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Prologo

Dopo la stagionatura di tanti anni, vede finalmente la luce la rac-
colta degli Editoriali con cui don Mottola presentava il numero della
rivista ai suoi lettori. Egli concepiva Parva Favilla, mensile nato nel 1933
e destinato a lunga vita, come uno strumento rivoluzionario, destinato
alla cristianizzazione della cultura e alla rivitalizzazione spirituale della
Calabria specialmente attraverso la santificazione del clero, destinata-
rio privilegiato delle sue attenzioni. Il sogno di don Mottola era ravvi-
vare la tradizione di santità che ha caratterizzato la Calabria in passato,
nella certezza che ciò fosse determinante per il riscatto umano, sociale
e culturale della regione.

Gli Editoriali scritti dal Padre Mottola sono 284, e coprono un pe-
riodo di ben 36 anni, dal 1933 al 1969. Prodotto di un’anima radical-
mente dedita alla contemplazione e all’evangelizzazione, costituiscono
una sintesi dommatica, ma sono anche uno spaccato di storia della chie-
sa calabrese e della chiesa universale in anni di grande travaglio socia-
le, politico, religioso. L’ultimo Editoriale, il 284°, col titolo Il sangue di
Cristo, preparato per il numero di luglio 1969, non uscì a causa della
morte dell’Autore. Esso fu pubblicato postumo nel numero 38 della ri-
vista, uscito nel 1971. 

Questo non è un semplice libro, ma un collage di scritti teologici e
pastorali prodotti nell’arco di una vita. Perciò alcuni temi ricorrono
spesso: sono quelli più cari alla sua spiritualità. Proprio nelle frequenti
ripetizioni vanno ricercate le fondamenta dell’insegnamento mottolia-
no. Uno di questi: «non c’è che l’anima e Dio».

Parva Favilla ha resistito, con qualche breve intervallo, fino alla
morte del Venerabile, all’alba del 29 giugno 1969, che ha suscitato gran-
de emozione in tutti coloro che lo conoscevano e lo veneravano. Poi ha
ripreso le pubblicazioni in maniera discontinua. 

Gli Editoriali sono inseriti come terzo volume nel progetto di pub-
blicazione degli scritti del Padre (Opera Omnia) redatto da Mons. Igna-
zio Schinella, teologo e storico di don Mottola, già Rettore del S. Pio X
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negli anni 1995-2005. Si tratta di un progetto ambizioso, maturato co-
me iniziativa fondamentale della Fondazione “Don Francesco Motto-
la”, di concerto con i movimenti Oblati, per promuovere una dissemi-
nazione delle notizie sul Servo di Dio. La Fondazione, nata per iniziati-
va di un gruppo di laici romani legati al Gruppo Ecclesiale Calabrese
(GEC), si è costituita con atto notarile nel 2000 e deve molto al fonda-
tore, il sindacalista Nicola Di Napoli.

Sono usciti finora per i tipi dell’Editore Rubbettino i volumi 1°: Let-
tere circolari, 1994, a c. di Giuseppe Locane e Domenico Pantano con In-
troduzione di Pietro Borzomati; 2°: Faville della Lampada, 1994, con In-
troduzione di Ignazio Schinella; 4°: L’Arciprete di Parghelia, 1995, a cura
di Girolamo Grillo; 5°: Itinerarium mentis, 2000, a cura di Paolo Gheda. 

Questo 3° volume dell’Opera Omnia è stato affidato oltre dieci an-
ni fa alla cura di mons. Francesco Milito, storico della Chiesa calabre-
se, Rettore del Seminario Regionale S. Pio X di Catanzaro negli anni
1980-1985 e Presidente del Comitato scientifico per l’edizione delle
Opere di Don Mottola. Dopo la sua consacrazione episcopale i lavori
hanno subìto un rallentamento, anche a causa di difficoltà organizzati-
ve della Fondazione, che ha patito la scomparsa di membri eccellenti,
tra cui Peppino Locane, Nicola Di Napoli, Pietro Borzomati, Domeni-
co Pantano, Ignazio Schinella.

Molte cose sono accadute nel frattempo. Anzitutto all’introduzio-
ne della Causa di Beatificazione (15 ottobre 1981) seguì la dichiarazio-
ne delle virtù eroiche del Servo di Dio Francesco Mottola, proclamato
Venerabile da Papa Benedetto XVI il 17 dicembre 2007; poi, nel luglio
2012 è stato istituito il processo diocesano per il riconoscimento di un
suo miracolo, con solenne cerimonia in Cattedrale, a Tropea, presiedu-
ta dal vescovo Mons. Luigi Renzo. Inoltre, anche per due figli spiritua-
li di don Mottola, Irma Scrugli e Gino Scalise, è stato avviato il proces-
so di beatificazione.

Il Comitato di studiosi incaricato di assicurare la scientificità del
progetto editoriale, assottigliatosi per la scomparsa di parecchi membri
(Pietro Borzomati, Giuseppe Locane, Maria Mariotti, Domenico Pan-
tano, Ignazio Schinella), è stato ricostituito.

Parva Favilla è una «rivista di cultura», come leggiamo nell’Ed. 43:
«vorrei che la rivista si occupasse non solo della cultura ecclesiastica,
ma profana, senza limiti, purché sia d’interesse comune, non di carat-
tere speciale: storia, scienze, letteratura, filosofia, tutto». Ancora una
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volta il Padre si rivela un anticipatore: l’evangelizzazione della cultura
rientra nella carità, oggi si parla tanto di “carità intellettuale”. Lui, cam-
pione della carità, comprese che c’è anche questa forma di carità!

Nel seguente Ed. 44 don Mottola precisa infatti: «Alcuni mi accu-
sarono d’aver volute risuscitare col Seminario di Cultura, vecchie for-
me di sapere umanistico: a questi ho risposto che io non pensavo affat-
to di risuscitare i morti; perché non sono un taumaturgo e se lo fossi
non farei davvero un miracolo per risuscitare la razza – chiedo perdo-
no! – dei preti professori. Cultura umanistica sì, ma di quell’umanesi-
mo che non è veramente tale se non a patto di essere cristiano».

Fra i meriti del santo e dotto prete tropeano va perciò annoverato
l’alto concetto che egli ebbe della cultura e dell’importanza della stam-
pa. Comprese anzitempo il ruolo che la cultura e le comunicazioni
avrebbero assunto nel corso del Novecento. Internet, e-mail e compu-
ter erano ancora da venire e il modo più efficace per farsi sentire erano
le riviste, i circoli di cultura, i convegni.

Fin dal 1933 la rivista guadagna terreno ben oltre l’orizzonte tro-
peano. Dopo il 1942, la paresi e la perdita della parola potenziano la
vocazione comunicativa del Venerabile, che si manifesta in una intensi-
ficazione dell’attività editoriale e dei rapporti epistolari. Parva Favilla
reca nel nome un programma, ribadito nel 1963, trentesimo anniversa-
rio della rivista, nell’Ed. 212: «È luce Parva Favilla che si accende in
Dio, nel Cuore divino di Dio - Uno e Trino…  In questo trentennio à
sempre cercato di far vivere la fiamma ideale; e promette, con l’aiuto
di Dio, di non venire meno a questo suo programma di bene – l’avven-
to di Cristo tra le anime».

La cultura non deve dunque straniarsi dalla carità, che don Motto-
la definisce un “poema”, un’opera d’arte. C’è un retroterra poetico nel-
le parole di Mottola. Il mistico, il contemplativo, l’uomo della carità è
un poeta. Il programma ideale del “foglietto” appare nel numero 2 del
marzo 1933, con parole significativamente rivolte agli Oblati, i destina-
tari privilegiati: «… su questo umile foglio, rompo per voi, per la pri-
ma volta, il silenzio, con parole che già sapete, che ci siam tante volte
ripetute a vicenda, che son di Gesù e perciò illuminano, confortano,
fortificano. Le prime queste: soffrire, tacere, godere, dimenticarsi.
Quanti ricordi!».

Poeta della carità e della contemplazione, vedeva nell’eucarestia il
“poema divino” e della carità diceva: «sento la carità come un grande
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poema sinfonico, che scende dal cielo sulla terra e sale dalla terra al cie-
lo». Non si tratta di fare parole vuote, anche il silenzio della contem-
plazione viene presentato come poema d’amore. Con la consegna dei
quattro verbi, Don Mottola si oppone alla “mania verbaiola” del no-
stro tempo, per cui «non ci sono tonnellate di carte che bastino» (Ed.
71). Così nel n. 14 del 1947 scrive «Parva favilla vuol vedere la luce
mensilmente, o meglio, vuol fare un po’ di luce mensilmente. Luce, non
rumore: essa non è una grancassa reclamistica».

Dopo il primo anno, nel numero 2 (1934), il Direttore Mottola esor-
disce con un consuntivo, definito esame di coscienza: «Parva Favilla non
è un foglio di carta bianca, coperto di segni neri: no, è una piccola, po-
vera luce «ch’arde soave» (rileggete le promesse del febbraio 1933) e
cerca le anime umili e semplici, quelle che non àn preoccupazioni let-
terarie, che odiano la retorica di qualsiasi genere e non si scandalizza-
no delle forme nuove e delle parole sincere. Ama specialmente l’anime
tormentate dal desiderio struggente delle cime altissime e dalla tristez-
za unica di non esser sante. Parva Favilla è una piccola povera luce, un
seme di fiamma della nostra lampada: quella al cui lume sognammo i
sogni migliori della nostra giovinezza: nella cappella, piena d’ombre e
di mistero, quando i nostri cuori s’aprivan palpitando agli Ideali santi,
e su le fronti pallide battevan i lucidi fantasmi dell’avvenire, ed ogni
fremito ci pareva d’ala – la Calabria attendeva noi, per ridiventare ter-
ra di fiamma e ci pareva poco!... – la lampada ardeva illuminando un
tabernacolo e una dolce Madonna, circondata d’Angeli osannanti. Ora
non è più quel tempo e quell’età, ma la lampada c’è ancora».

E ancora: «Parva Favilla è una piccola povera luce spesa alla causa
di Cristo Signore e arde per Lui solo e dal Cuore divino – fornax ardens
caritatis – attinge l’ardenza che la divora, e vorrebbe – se fosse possibi-
le – essere una grande fiamma per darsi tutta tutta, fino all’accensione
completa di tutte le sue fibre, fino alla consumazione totale di tutti i
suoi alimenti, e si meraviglia come gli uomini – ogni cuore è una fiam-
ma, ogni anima una luce – non ardano e splendano unicamente per Ge-
sù, che venne nel mondo a portare il fuoco e non vuole altro che s’ac-
cenda e splenda. Qualche volta à sussulti d’ira e – perché non dirlo? –
oscillazioni di grande tristezza e vorrebbe morire perché l’Amore non
è amato e lei è piccola e povera e può far poco e forse fa male in que-
sto tristo mondo, in cui i cristiani (christianus alter Christus) sono così
spesso illogici e le fiamme fumose».
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Continua l’“esame di coscienza”: «Parva Favilla è una piccola po-
vera fiamma – un fremito d’anima ... À chiesto olio per la sua lampada
e le fu dato, à chiesto preghiera e l’ebbe tante volte e non le mancò la
mirra sacra del sacrificio: Parva Favilla à sofferto, à visto soffrire e, nel-
la sofferenza, à goduto perché il dolore è condizione e garanzia d’amo-
re. Ora? No, non siamo contenti: vogliamo, sotto il nostro cielo un ro-
go d’anime e il Regno santo di Cristo in ogni cuore».

Non c’è da meravigliarsi se il programma del Venerabile tropeano
attirò su di sé gelosie, diffidenze e ostilità. La rivista, per quanto bene
accolta dai lettori, ha suscitato polemiche. Al nono anno s’intensifica-
no le contestazioni. I detrattori obiettano: «Parva Favilla non ha un’idea
precisa che l’animi; troppa poesia!, poca praticità!» (Ed. 35). E Don
Mottola difende con determinazione il progetto: «Ma non avete letto,
egregi contraddittori, il primo articolo di quest’anno di grazia? L’Idea
– grande, luminosa, sfavillante – che ci tormenta lo spirito e non ci dà
pace, è l’attuazione piena del regno di Cristo, qui nella nostra terra ca-
labrese, dove la fiamma di Paolo à divinamente unificata la fierezza sel-
vatica della gente Bruzia e l’euritmia artistica del sangue Greco – e ci
ha donato l’ansia perenne dei Cieli. Dunque l’idea c’è: quella stessa di
Cristo e della Chiesa, quella dei Sacerdoti e dei Santi; ma nell’attualità
storica del nostro tempo, della nostra terra, della nostra anima: e que-
sto è apostolato».

Professore di materie letterarie e di teologia, Mottola ha assimilato
il lessico dei poeti e quello colto della tradizione filosofica e teologica.
Le frequenti citazioni in latino di brani scritturistici e teologici potreb-
bero sorprendere oggi nell’era dell’obliterazione degli studi classici, ma
si collocano nel tenore culturale del suo tempo.  Va detto infine che
questioni filologiche si sono presentate nella preparazione dell’edizio-
ne. Spesso chi ha trascritto e impaginato gli scritti autografi non ha com-
preso il testo e ed evidenti errori si sono insinuati nella stampa. Perciò
la correzione delle bozze non sempre è stata facile. 

Ma il libro va visto come una consegna del poeta della carità, mae-
stro di spiritualità, alle generazioni del Terzo Millennio, riassunta nella
quadrilogia mottoliana soffrire, tacere, godere, dimenticarsi. La ripresa
di Parva Favilla è oggi una sfida nell’epoca del postmodernismo che
privilegia, all’insegna del profitto come valore supremo, la tecnocrazia
e la comunicazione digitale. Parva favilla magnum suscitat incendium.

11



Gli oblati che hanno deciso di riprendere la pubblicazione della rivista
hanno certo raccolto la consegna registrata nel n. 9, fasc. 2 febbraio,
del 1939 (Ed. 32): «Quando la mano sacerdotale che sostiene Parva Fa-
villa, si irrigidirà nella morte, prendete, o fratelli, questa povera lampa-
da perché non si spenga».

Paolo Martino
Fondazione “Don Francesco Mottola”
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Prefazione

Nell’assumere la direzione della storica e prestigiosa rivista su ri-
chiesta dell’Istituto oblato e del Vescovo di Mileto-Nicotera-Tropea,
monsignor Luigi Renzo, in vista del 50° della morte del Venerabile Fran-
cesco Mottola ho avuto una certa trepidazione. Nonostante un quarto
di secolo di giornalismo fatto nella trincea dei quotidiani calabresi ed
ecclesiali e di oltre un decennio alla direzione del Settimanale diocesa-
no di informazione di Cosenza Parola di Vita, una lunga esperienza ma-
turata nell’ufficio stampa della stessa diocesi e nell’insegnamento in Se-
minario di Teologia della Comunicazione non nascondo la mia trepida-
zione.

La direzione di una rivista come Parva Favilla mi colloca sulla scia
di un servizio di “formazione” dell’anima che don Mottola ha voluto
per il suo Istituto e per quanti, uomini e donne, hanno voluto seguirne
il carisma. Parva favilla è una fiamma di fede, di speranza e di carità,
accesa nella cittadina di Tropea ma che brilla illuminando la notte del
cuore. Don Mottola l’ha accesa al tabernacolo e nel corso dei suoi pel-
legrinaggi al capezzale dei tanti bastonati della storia. È il diario di un
Samaritano, è la cronaca della carità, è la pagina di una speranza viva.

Questa pubblicazione, che raccoglie certosinamente gli editoriali
del Servo di Dio è uno scrigno prezioso per conoscere ed amare anco-
ra di più un sacerdote di questa terra, una perla preziosa della Calabria.
Parva favilla è stato, e speriamo potrà ancora esserlo, lo strumento che
raccoglie e custodisce l’eredità preziosa del Venerabile don Francesco
Mottola, che peraltro ne fu primo direttore. Di fronte a tale figura di
santità e a quanti si sono alternati alla direzione, fra questi il dott. An-
tonio Mottola e monsignor Girolamo Grillo, Vescovo di Civitavecchia,
sento la mia inadeguatezza e confido nella comprensione di chi ha ri-
posto in me la fiducia.

Anche il servizio al quale sono stato chiamato di postulatore delle
due cause di Beatificazione e Canonizzazione del Servo di Dio il Vene-
rabile Francesco Mottola e della Serva di Dio, la signorina Irma Scru-
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gli, mi ha permesso di entrare in contatto con il mondo e con la spiri-
tualità oblata scandita dal ritmo della preghiera e della carità che si re-
spirano giornalmente nelle opere di chi oggi, come allora, si è messo a
servizio dei nuyu du mundu, di quelli che papa Francesco ha indicato
come “gli scartati della società”, di quelli che non contano nulla.

Parva favilla è stata l’eco della preghiera e dell’offerta per quella
“Via Crucis fra i tuguri” e vicoli del mondo che deve continuare; oggi
essi sono rappresentati dalle nuove povertà, dai cuori degli uomini e
donne che abitano le nuove periferie esistenziali. Passeggiando per Tro-
pea si può cogliere come è stato facile trasformare i tuguri di pietra in
scintillanti negozi, ma anche come più è difficile vincere e sconfiggere
le tante povertà e trasformare i tuguri del cuore.

Il Venerabile don Francesco Mottola, la Serva di Dio Irma Scrugli,
si sono scommessi di persona, hanno gettato la rete sulla Parola di Dio,
offrendo se stessi; e il loro lavoro prosegue attraverso i loro figli e figlie
spirituali che portano avanti l’attualissimo messaggio e le preziose ope-
re di carità. 

Il Diario di Parva Favilla si è riaperto dopo una piccola battuta d’ar-
resto. Si è riaperto, provvidenzialmente, nell’anno giubilare della pa-
squa di don Mottola e in vista della sua beatificazione perciò abbiamo
ripreso con ardore e passione il nostro cammino, forti di una eredità
che possiamo gustare proprio attraverso queste pagine preziose e fre-
sche “dipinte” dalla penna e dal cuore del padre, il Venerabile don Mot-
tola. 

Oggi ancora queste parole, che sintetizzano la sua opera e la sua
fede rocciosa nel valicare confini e raggiungere tanti cuori, potranno
far ardere cuori disponibili a cimentarsi nell’avventura della Carità,
della santità feriale e di quella della porta accanto, che si respira nelle
opere e nella vita di tanti oblati.

Sono queste le “faville della lampada” che restano ancora accese.

don Enzo Gabrieli
Direttore responsabile di Parva Favilla

Postulatore della Causa di Beatificazione e Canonizzazione
del Servo di Dio Venerabile Francesco Mottola 

e della Serva di Dio Irma Scrugli

14



Introduzione

Nel campo dell’editoria, il derivato editoriale si flette in due termi-
ni derivati: come «pertinente o riconducibile all’opera o alla figura del-
l’editore», come «articolo di fondo di un giornale o di una rivista» (G.
Devoto - G.C. Oli, Vocabolario illustrato della lingua italiana, Selezione
del Reader Digest, Vol. I, Milano 1979, alla voce), ovvero «articolo di
un giornale o di una rivista, generalmente di prima pagina, scritto spe-
cialmente dal Direttore in cui è espressa la linea politica e ideologica
del giornale stesso» (Dizionario Italiano a cura di Tullio De Mauro, Vo-
lume I A-M, 2000 Paravia, Bruno Mondadori Editore, alla voce). Edi-
torialista è, di conseguenza, chi redige l’articolo di fondo o il giornali-
sta addetto alle stesure di editoriali. Che a stenderlo sia il direttore del-
la testata, è uno degli impegni permanenti e promoventi della sua atti-
vità. 

Un focus su uno o sul tema di più viva attualità ne rivela capacità
immediata, quasi un’urgenza sul fatto quotidiano per far conoscere la
prospettiva di lettura, condivisa anche dal gruppo redazionale e comun-
que indice della linea «politica» o ideologica del giornale o della rivista
e, dimostra, unitamente ad una lettura interpretativa del momento, tra
spunto di cronaca e riflessione più aperta, sensibilità, preparazione cul-
turale, attenzione al dato, segno, in virtù del mestiere, di un bagaglio
intellettuale di rispetto, a prescindere dalla condivisione sulla posizio-
ne assunta. È anche prassi, oltre all’editoriale che apre il giornale o la
rivista, nelle successive pagine, la presenza di altri editoriali, ulteriore
cura nell’aiutare o introdurre il lettore nell’elaborazione delle proprie
riflessioni.

Gli Editoriali di Parva favilla fondono insieme tali elementi, parte-
cipando, così ai lettori, la vicenda spirituale di chi ne fu ideatore, fon-
datore, direttore, autore, editore: don Francesco Mottola.

Non la scarica di un pensiero «unico», ma foglio di accompagna-
mento per seguire origini, sviluppi, pause momentanee per imprevisti
frenanti, un’esperienza unica, nella storia cristiana della Calabria a
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partire dagli anni d’interstizio tra primo già passato e secondo insor-
gente conflitto mondiale, dall’affermazione di un regime politico sem-
pre più in discesa per il bene sociale in Italia, ai nuovi assetti istitu-
zionali, dalla ripresa di una fiducia e di una imprenditorialità di recu-
pero – rispetto all’oscuro periodo bellico – al contemporaneo fremito
su altri versanti di un movimento liturgico, di un rinnovamento teo-
logico, di lento diverso sentire del popolo all’interno della compagi-
ne ecclesiale, verso elaborazioni e aperture d’orizzonti nuovi, pur di
fronte ad altre inedite insorgenti difficoltà tipiche, nelle fasi di transi-
zione, dell’evento di “moderna” pentecoste che fu – e resta – il Con-
cilio ecumenico Vaticano II. 

Con guide forti, eppur così integrantisi nel raccogliere il testimone
dell’operato apostolico, i Papi del periodo, Pio XI, Pio XII, Giovanni
XXIII e Paolo VI, quest’ultimi offerti all’universale venerazione per la
santità della vita. A livello ecclesiale regionale esperienze cardini di for-
mazione religiosa profonda nelle file dell’Azione cattolica, scuola di ec-
cellenza di un laicato adulto, maturo, capace di scelte e testimonianze
nelle ore di maggiore bisogno, ma anche di un servizio umile, nascosto,
anonimo solo per chi non conosceva o non era al contatto con eccezio-
nali uomini e donne di fede, di una generosità del cuore e nelle opere
senza pari. Provvidenzialmente operanti in contesti diversi figure di sa-
cerdoti che la Chiesa riconoscerà come Santi (Gaetano Catanoso), Bea-
ti (Francesco Maria Greco), Servi di Dio (don Gaetano Mauro), di re-
ligiose Beate (Elena Aiello), di Vescovi Servi di Dio (Mons. Castrillo,
Mons. Ferro), di Pastori, maestri di vita e di cultura (Scotti, Montal-
betti, Lanza) attenti al sociale della Calabria, a partire dalla sensibilità
personale, ma soprattutto pastorale.

Nell’arco di circa 36 anni Parva favilla si inserisce nella trama com-
plessa di una vicenda che si svolge in triplice connessione:

personale-locale di un prete che opera permanentemente a Tropea,
ma è chiamato o si trova in giro, dentro e fuori la Calabria, come rico-
nosciuto maestro di spirito;

regionale-calabrese per un ininterrotto amore, partito e coltivato fin
dagli anni delle idealità nel cammino verso il sacerdozio; 

universale-ecclesiale, così vivo sempre si avverte il legame tra la pic-
cola e la grande storia.

È in questo intreccio, che gli Editoriali si pongono in posizione uni-
ca. Mentre, infatti, vanno sviluppando la personalissima maturazione
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di don Mottola – di un Itinerarium vitae in Deum di cui si avvertono
palpiti e passaggi audaci, luminosi ma anche oscuri, l’attenzione non è
mai solo introspettiva, ma va oltre, prospettica nel senso che si pone a
confronto con l’ora storica che volge o che si profila prossima. Il sec.
XX – nel cuore del suo travaglio – fa sempre da sfondo della riflessio-
ne. Lo dimostrano il richiamo alle correnti di pensiero in voga, il richia-
mo ad autori della letteratura e della filosofia. Tutto è sempre letto nel-
l’ottica del mistero trinitario, per il riferimento dell’io-persona e in re-
lazione al mondo. Per questo gli Editoriali si concentrano su temi caldi
della Rivelazione e dell’esistenza.

Con quel periodare piano, chiaro, all’occorrenza quasi schematico
di appunti, ogni Editoriale si rivela sempre una meditazione, una lectio
spiritualis che vive da sé; e man mano che si procede il successivo ri-
chiama qualcuno precedente sicché è possibile intravvedere una com-
pletezza di sviluppo. Si potrebbe per questo, agevolmente, tentare
un’operazione che accostasse e mettesse insieme Editoriali tra loro ana-
loghi per contenuti e assemblarli armonicamente in un piano organico
che avrebbe, pur senza esserci stata una scelta premeditata, l’impianto
di un trattato di spiritualità e di vita ascetica. Una sorta di Summa del
pensiero mottoliano, le cui parole chiavi ben rappresentano la base di
un Dizionario tematico vero e proprio. 

Ritengo, infatti, che gli Editoriali sono la migliore, più preziosa e
precisa guida per seguire evoluzione e organicità del cammino inte-
riore, che è sempre, inscindibilmente il cammino di un pensatore e di
un uomo di cultura, restando sempre un’asceta, il che accredita don
Mottola uno stimolante interlocutore dialogante con la cultura con-
temporanea, in particolare di quella più viva ai suoi tempi. Per tale
motivo a cogliere lo spessore di tale intravista cultura e delle sue let-
ture, era necessario che le note al testo avessero uno spessore propor-
zionato al loro rimando. Per altro, l’assemblaggio di temi e concetti
analoghi o omologhi offrono validi stimoli per svilupparne alcuni cari
e originali all’autore: penso, in particolare, al tema dell’arte, del silen-
zio e del mare.

Per essere, gli Editoriali, quel permanente continuo dialogo mensi-
le, che egli ha ininterrottamente e puntualmente mantenuto con i suoi
lettori – gli Oblati delle Tre famiglie, in primis (ma l’esame degli abbo-
nati e dei destinatari direbbe la circolazione di Parva favilla in ambiti
più vasti) – rappresentano la guida sicura per definire evoluzione e uni-
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tarietà del pensiero di don Mottola, da tradurre, se non in una dottrina
spirituale originale – debitore come egli è ai grandi maestri della Chie-
sa, tra cui Agostino, Tommaso d’Aquino, Bonaventura – in un metodo
di pensare spirituale. Alla luce degli Editoriali, tutti gli altri suoi scritti
già pubblicati – e ancora da pubblicare – ricevono e danno luce su quan-
to potrà approfondirsi ora con una più meditata frequentazione. In mo-
do tutto proprio possono annoverarsi tra i testi di meditazione o di let-
tura spirituale quotidiana, nonché tra i testi della storia della spirituali-
tà in Calabria in età contemporanea, i cui rivoli sono ben noti ai cultori
della materia, ma appena attraversati verso quel flumen della mai smes-
sa navigazione per la ricerca di Dio. La parola di don Mottola è uno di
quei rivoli d’oro che brillano del riflesso divino e per questo restano ac-
que zampillanti e fresche per lo spirito.

Un sacerdote, come lui, profondamente compreso delle esigenze
che la sua vita di consacrato-oblato comporta, nel confronto con cui
esse si misurano nella complessità di una umanità che si porta dietro
tutta la fralezza, le scissioni tra l’ideale e il reale, nella coscienza dell’-
homo viator, del viandante, non può non vivere di continuo sospeso tra
il tempo e l’eterno, tra la cronaca e la storia di Dio che vi irrompe di
continuo e di cui occorre saper riconoscere i segni e le impronte. Per
questo, se gli Editoriali di Parva favilla partono con il raccontare i pri-
mi passi e le identità che l’animano, eventi poi inattesi colpiscono for-
temente incidenti nel vissuto e nei sentimenti – come la morte dell’Ar-
ciprete di Parghelia o come il rogo dall’amatissimo Seminario “Pio X”
– diventano motivi di calde riflessioni e un commosso amarcord.

Un anno nuovo che si affaccia offre l’occasione del suo significato
nello scorrere del tempo al quale i riferimenti a quello liturgico danno
senso diverso e nuovo. Eventi nuovi nella vita della Chiesa – quella pro-
pria diocesana e universale – con riferimento, rispettivamente alla figu-
ra del Vescovo e a gesti solenni del Papa, hanno motivi di considera-
zione, rendendo evidenti i segni di filiale attaccamento e di pronta ob-
bedienza-condivisione al Magistero che guida la Chiesa: solo allora gli
Editoriali cedono il posto – eccezionalmente – alla meditatio di don
Mottola. 

Ma se, come già detto, un Editoriale fa riferimento in genere all’at-
tualità, non lo si dovrebbe forse leggere inquadrandolo, o in relazione,
al contenuto di ogni singolo numero di Parva favilla? È un’operazione
che si può proporre e può essere condotta, ma sempre ricordando che
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l’occupazione e la preoccupazione maggiore del suo estensore è lo sguar-
do penetrante sul contingente che, comunque esso si presenti, è sem-
pre dalla vita divina – intra ed extra – da cui bisogna partire e a cui tut-
to va riferito, come se dicesse: l’unica luce, in grado di illuminare e com-
prendere la storia, è questa e non altra, valida ogni giorno, sempre.

Ben altra ricerca, come prima si è accennato, è il confronto tra la
serie – tematica o non – degli Editoriali e l’evoluzione, la maturazione,
la strutturazione della lezione spirituale di don Mottola, quale è venuta
gradualmente sviluppandosi. 

Il periodo di composizione e la stessa vita di Parva favilla, infatti,
comprendono gli anni in cui l’ideale oblato è ormai una ragione di vita
e di apostolato, il proprium, lo specifico del ministero. La lettura dia-
cronica fa scorgere motivi nuovi, approdi, richiami a temi già toccati, e,
a distanza, confronti sicché possono ripercorrersi a puntate le tappe di
una vicenda interiore che andava sempre più delineandosi con lo svi-
luppo dell’opera. Elementi ulteriori di confronto andavano apportan-
do il contatto e la conoscenza con personalità del mondo ecclesiale e
del laicato impegnato e di riferimento e, nel terreno sempre coltivato,
la direzione spirituale in corso per la corrispondenza con figli e figlie
spirituali anche oltre i confini tropeani. L’accostamento sincronico al
Diario spirituale e alle altre opere di sintesi (Itinerarium mentis, Faville
della lampada) offrono in tale linea preziosi elementi per individuare o
scoprire quanto da note intime venisse trasferito a una partecipazione
pubblica e, di riscontro, quanti guizzi d’anima degli Editoriali confluis-
sero poi nelle stesse opere. 

Intatta e sempre alta è la tensione interiore, a fondamento e anima-
zione delle iniziative a più largo raggio (la Tre giorni sacerdotale, la Set-
timana di aggiornamento), alimento della propria vita intima ma tutto
come riflesso e conseguenza. Basta scorrere i temi trattati e il vocabola-
rio usato, le citazioni scritturistiche e i riferimenti biblici. Quando la
meditazione si eleva, i grandi temi della filosofia dell’uomo si compon-
gono in una sintesi di ampio respiro. A don Mottola, docente, tra l’al-
tro, al Seminario di Tropea, autori della classicità, della letteratura ita-
liana, della “nuova” Italia, soprattutto, ed europea sono familiari per la
parte che gli interessano, e il trarne spunto – di condivisione o di criti-
ca – ne fan quasi un Breviario (non solo) per i laici. 

L‘umanesimo, l’esistenzialismo, la filosofia, la teologia sistemati-
ca in tutte le articolazioni della dottrina cristiana, si intersecano, si
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intrecciano, si confrontano dando al lettore un respiro di idee. Se il
suo corredo culturale di base è ragguardevole, uno stimolo ad avvi-
cinarsi a quegli autori, non meglio o più di tanto conosciuti per po-
tere usufruire di tutte le pieghe della scrittura mottoliana, diventano
quasi un’esigenza. In più di un caso egli avverte la spinta ad avviarsi
verso la frequentazione con le opere di personaggi così illustri. Rico-
struire le letture e gli aggiornamenti culturali di don Mottola con un
compiuto, se possibile, confronto ed esame di quanto è rimasto della
sua biblioteca, è un’altra pista per ricostruire un’applicazione intel-
lettuale come esercizio e pratica di ascesi, per un servizio pastorale
all’altezza dei tempi. 

Ogni Editoriale, pertanto, vive di suo e riceve riflessi da altri se vi
è legato da motivi più contingenti, ma il cesello ragionativo ne accom-
pagna lo sviluppo e fa avvertire un fremito intellettuale e spirituale, sti-
molo ad altri arricchimenti. Il mensile, rivolto soprattutto ad una cer-
chia affezionata di lettori, li ha resi destinatari primi di un percorso spi-
rituale che andava svolgendosi. Ma non si è lontani dal supporre che
restasse ignorato ai circuiti dei fogli locali stampati nel periodo, e, non
meno, agli stessi ambienti ecclesiali. Sotto tale profilo, Parva favilla en-
tra di diritto nello studio della stampa cattolica del secolo scorso come
una tra le più ricche di notizie, ma anche come fonte da cui estrapolare
pagine degne della più stimata letteratura calabrese, per la fresca origi-
nalità di stile e di pensieri: si pensi alla Legenda aurea [PF11(1941) n.
3, p. 1].  Gli Editoriali non si prestano per ciò alla lettura tutta d’un fia-
to, ma a una placida ruminatio che procede a tappe e ne raccorda i pas-
saggi. Arrivati alla fine, a lungo restano gli echi di una voce che si desi-
dera riascoltare in silente caldo colloquio. Sembrerebbe di sentirli an-
cora dettati da don Mottola alla sorella Titina, o ad altri, con il tono di
voce che, dalla brillantezza degli anni in salute a quella più flebile del
martirio fisico, niente ha perso di incisività e lapidarietà nella frase sem-
plice, secca, quasi epigrammatica. Un’eredità, dunque, a testimonianza
di un uomo innamorato di Dio e della storia e, per questo ancora attua-
le e con raggi di luce per il futuro.

Pubblicati insieme, per la prima volta, a oltre otto decenni del loro
avvio e a cinquant’anni dall’ultimo firmato, gli Editoriali trovano ora il
giusto posto nella riedizione critica degli scritti di don Mottola, ma con
una peculiare originalità: la loro raccolta completa, appunto, e quindi
la possibilità di portarli a conoscenza di una cerchia in gran parte nuo-
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va e più ampia dei primi lettori, rappresenta un’opportunità, offre qua-
si una sintesi organica di uno scrittore sacro del nostro tempo, per nul-
la in coda ad altri più noti. Si spera così che egli sia sempre più cono-
sciuto per seguirne e apprezzarne tutto lo spessore culturale e di gran-
de afflato mistico.  

✠ Francesco MILITO
Vescovo di Oppido Mamertina-Palmi
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Editoriali di Parva Favilla
(1-103) (1933-1951)





PF 1 (1933) n. 1, febbraio, p. 1

1

La benedizione di Mons. Vescovo1

Eccellenza,

Quando la piccola favilla sarà diventata «Ignis Ardens» allora la
nostra letizia sarà piena e il S. Cuore regnerà, come assoluto Signore.
Benedica anche me «vinctum in Christo2.

Dev.mo e aff.mo figlio
F.M. MOTTOLA

Caro Rettore,

Per te che hai sognato «Parva Favilla» per il piccolo foglio, per tut-
ti i collaboratori e benefattori, invio la benedizione più affettuosa che
possa sgorgare dal cuore di un Vescovo.

E te la mando con l’augurio e la speranza viva che «Parva Favilla»
si muti realmente in «Ignis Ardens»3.

Quando così sarà con l’aiuto di Dio, la tua piena letizia troverà eco
e riflesso nello spirito festante del tuo aff.mo in Corde Iesu.

✠ FELICE Vescovo

1 Pur non trattandosi di un editoriale, ma di uno scambio di lettere tra don Mot-
tola e il suo vescovo, mons. Felice Cribellati, i due testi vengono riportati in quanto
forniscono notizie di prima mano circa la storia e le finalità iniziali di PF, la cui vicenda
sarà ripresa e precisata anche in seguito nel corso degli anni: v. ed. 8 «Una parola per
ricominciare», PF 3 (1935) n. 1, gennaio, p. 1; ed. 10 «Nell’anno 1936» PF 4 (1936), n.
1, gennaio, p. 1; ed. 31 «1939» PF 8 (1939) n. 1, dicembre-gennaio, p. 1.

2 «Vinctum...»: «Avvinto in Cristo».
3 Nell’Archivio di Casa Mottola (Cartella EP 1), con data 14/11 (ma senza indi-

cazione dell’anno), si conserva la seguente lettera di mons. Cribellati a don Mottola, da
ritenere come quella a cui si fa riferimento:

Caro Rettore! Comprendo la tua buona impazienza!... Ma ci vorrà un po’
di tempo prima che d. Angelo ottenga l’autorizzazione a pubblicare il giorna-
letto; per cui il foglietto non si può stampare subito. 

- C’è ora in macchina Ignis arretrato e subito dopo si dovrà metter mano
a Vita Nuova di Novembre.
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- quanto al titolo domani torneremo sull’argomento. Non ci troviamo
d’accordo, ma non sarà difficile trovare un punto di convegno.

Sta di buon animo.
Ti saluto e fraternamente ti benedico.

✠ Felice Vesc[ovo]
Nella medesima cartella, come foglio precedente la lettera si trova anche un fo-

glietto, scritto su ambedue le facciate, il cui autore, dal confronto della grafia e per il
contenuto, è da identificare nello stesso mons. Cribellati. Si tratta di un appunto confi-
denziale ed illuminante per gli avvii di PF e la cui data potrebbe fissarsi allo stesso gior-
no della lettera precedente – partendo da quanto ne scrive don Mottola – a manteni-
mento e scioglimento della prossima fatta dal Vescovo, che avrebbe così forse anticipa-
to l’appuntamento al giorno dopo. Questo il testo:

Senti:
Ignis Ardens è il Bollettino Diocesano del Clero. Non ti pare che p. es. «Parva Fa-

villa» potrebbe, essere il foglietto del Seminario?!... e nel contempo rispecchierebbe lo
spirito degli Oblati che se è spirito di ardore dev’essere prima di umiltà.

La «Parva Favilla» dovrebbe preparare gli elementi per l’Ignis Ardens. Avremmo
così come un ordine, un commento logico anche nelle nostre pubblicazioni.

«Charitas» è troppo generico e vasto per il modesto nostro programma.
Convenient rebus nomina saepe suis.
Nell’ed. 2, PF, n. 2, marzo 1933, nel riferirsi alla lettera, don Mottola parla del «4

novembre»: si tratta di una evidente svista tipografica. In queste prime battute si coglie
già chiaramente il desiderio di una grande carica espansionistica. «Parva favilla» (pic-
cola favilla, piccola fiamma) e «Ignis ardens» (fuoco ardente, fuoco bruciante) dall’ac-
costamento dei termini sono chiari gli intendimenti e le speranze: partire dalla nuova
pubblicazione, umilmente, per crescere in intensità e calore.

La storia di questo strumento di apostolato, tutto concepito e diretto da Don Mot-
tola, dirà nel corso degli anni quanto tale desiderio si sia tramutato in realtà. È tuttavia
evidente come la terminologia rivela la grande passione di bene, ispirata ad immagini
evangeliche e alla devozione al S. Cuore, fondamentale nella spiritualità oblata.
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PF 1 (1933) n. 2, marzo, p. 1

2

Una parola agli Oblati del S. Cuore1

Quando ancora il nostro foglietto era nell’ordine ideale, Mons. Ve-
scovo, nella lettera del 4 novembre (che conservo cara), mi scriveva:
«non ti pare che Parva Favilla potrebbe essere il foglietto del Semina-
rio?!... e nel contempo rispecchierebbe lo spirito degli Oblati che se è
spirito di ardore dev’essere prima di umiltà2». Ecco perché, su questo
umile foglio, rompo per voi, per la prima volta, il silenzio, con parole
che già sapete, che ci siam tante volte ripetute a vicenda, che son di Ge-
sù e perciò illuminano, confortano, fortificano. 

Le prime queste: soffrire, tacere, godere, dimenticarsi3. Quanti ri-
cordi!

Soffrire: nel corpo, nel cuore, nell’anima, come Gesù, come i Santi
di Gesù, per noi e per gli altri, per compatire, per compensare, per com-
pletare. Soffrire tutto da tutti e non far soffrire mai nessuno!

Tacere: Iesus autem tacebat4 e il silenzio del Calvario non fu inter-
rotto che da sette parole di Carità. Dunque parlar poco, fantasticare
pochissimo, per ascoltar Lui solo, per offrire al Crocifisso solamente, le
nostre croci.

Godere: per gli altri il nostro sorriso sereno, mentre il cuore per-
cosso, o affranto, geme; e quando il dolore è necessario manifestarlo,
abbia sempre una irradiazione soprannaturale di gioia. Ci sia dolce la
Croce: «quando ad hoc veneris, quod tribulatio tibi dulcis erit et sapiet
pro Christo, tunc bene tecum esse existima, quia invenisti paradisum in
terra» (Im. Chr. II-12)5.

Dimenticarsi: Il B. Claudio de la Colombière scriveva: «Io ò deci-
so d’abbandonarmi talmente a Dio, vivente in me e nel quale io sono
vivo, da non darmi più alcuna pena della mia condotta, non solo este-
riore, ma anche interiore, riposandomi dolcemente tra le sue braccia
senza temere né tentazione, né illusione, né prosperità, né avversità, né
cattive inclinazioni e nemmeno le mie stesse colpe, sperando che Egli
guiderà tutto con la sua bontà e con la sua saggezza infinita, in modo
che tutto riuscirà a sua gloria»6. 

Così nella sofferenza, nel silenzio, nella gioia soprannaturale del-
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l’immolazione, nella dimenticanza di noi stessi in Gesù, saremo vera-
mente Oblati.

1 Come spiegherà subito, è la prima volta che don Mottola scrive su PF per gli
Oblati, iniziando una comunicazione che finirà per caratterizzare in modo crescente
PF completamente come foglio dell’Istituto secolare da lui fondato.

2 V. ed. 1, n. 2.
3 Il quadrimonio è ispirato a tre verbi cari ad A. Rosmini (Rovereto, 24 marzo

1797 – Stresa, 1 luglio 1855) «adorare, tacere, dimenticare», che don Mottola riporta
in calce all’ed. 130 «Preghiera» (PF 22 [1955] n. 6 giugno), al quale si rimanda per l’in-
quadramento sulla vita di Rosmini. Ma il primo è sostituito da «soffrire», e ve n’è ag-
giunto un quarto, «dimenticarsi». Sono parole chiave in tutta la spiritualità mottoliana
che ricorrono spesso negli edd. e negli altri scritti. Cfr. anche ed. 53 «I quattro verbi»
PF 11 (1941) n. 4-5 aprile-maggio p. 1, e l’ed. 104, n. 2 dove è contestualizzata la cir-
costanza in cui Rosmini ha pronunziato quelle parole.

4 «Jesus…»: «Ma Gesù taceva», Mt 26,63. Nel contesto dei racconti della Passio-
ne cfr. Mt 27, 14, Mc 15,5, Lc 19,9, Gv 19,8.

5 «quando … terra»: «quando sarai giunto a questo, che la sofferenza ti sia dolce e
saporosa per amore di Cristo, allora potrai dire di essere a posto, perché avrai trovato un
paradiso in terra» (da L’imitazione di Cristo, versione di Ugo Nicolini, Presentazione di
Enzo Bianchi, Mappano (To), 1995, 9° edizione, Paoline, L. II, c. XII, 5, p. 135).

6 Claude La Colombière (san, Saint-Symphorien-d’Ozon, tra Lione e Vienne, 2
febbraio 1641 – Paray-le-Monial, 15 febbraio 1682) gesuita, propagatore della devo-
zione al Cuore di Gesù, a seguito delle rivelazioni a s. Margherita Maria Alacoque
(Lhautecom-Verosvres 22 luglio 1647) – 17 ottobre 1680 Paray-le-Monial). In questa
città fu canonizzato da Giovanni Paolo II il 31 maggio 1992 in occasione della sua visi-
ta pastorale in Francia. A Paray La Colombière fu destinato come rettore del collegio,
essendo i superiori a conoscenza della particolare situazione spirituale nella quale si
trovava sr. Margherita Maria, in attesa che si adempisse la promessa datale dal Signore
di inviarle un suo “servo fedele e amico perfetto”. Di fatto le fu di grande aiuto nel di-
scernimento e per la missione avuta. Lì si fermò un anno e mezzo, e vi ritornò dopo
una delicata, difficile e sofferta missione a Londra, nell’estate del 1681, per morirvi ap-
pena un anno dopo. Cfr. P. MOLINARI, in Il Grande Libro dei Santi, Vol. I, pp. 454-456.
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PF 1 (1933) n. 6, luglio, p. 1

3

Itinerarium vitae1

La via, dopo l’incarnazione del Verbo, è una sola, perché una è la
verità e la vita: Cristo-Signore. Seguirlo, ripetendo in preghiera, sotto il
suo lume, le sue parole divine, mangiando il suo pane, per non cader
nella via – rifar nel nostro cammino breve il suo itinerario eterno: non
è questo il segreto?

La mattina, quando gli uccelli cantano a l’alba nuova e le piante,
dopo la notte, assorbiscono liete i primi raggi del sole, alzati e medita e
vedrai innanzi a te una via sola, con tracce di sangue recente e un uo-
mo con sul dosso una Croce.

La sera – il cielo pieno del brivido luminoso delle stelle, pare infi-
nito! – ripiegati su la tua anima: ài amato poco! ài sofferto senza splen-
dore! chiuso nei piccoli negozi della vita, non ài ascoltato il Maestro,
che voleva insegnarti la via. Un gran pianto d’anima: l’uomo (eccettua-
to il Santo) è la nota stonata nell’armonia delle cose!

Così gli anni passano tra speranze e rimpianti, forse gli anni miglio-
ri, finché – divenuti uomini… attempati e obesi, anche nello spirito –
ci adagiamo nella triste mediocrità degli ideali spenti: luce crepuscola-
re di un sole che non vediamo più.

È necessario seguir Lui! Tutta la vita di Gesù è un’offerta, un sa-
crificio, un dono. L’offerta al Padre, che s’inizia nell’incarnazione, con-
tinua negli anni del nascondimento e dell’apostolato, diventa offerta di
sangue e di martirio su la via dolorosa. Anche il sacrificio comincia con
l’incarnazione, e si consuma sul Calvario, e si perpetua nell’Eucarestia.
Il dono è tutto se stesso alle anime, che unisce al Padre, rendendole
partecipi del suo corpo mistico. È qui il mistero di Cristo, è qui l’Euca-
restia: offerta, sacrifizio, dono (comunione).

Così noi: offrirci integralmente e sempre, per esser trasformati in
Cristo o diventar per l’anime pane dello spirito.

L’offerta è ordinata alla consacrazione, la consacrazione transu-
stanzia e immola, il sacrifizio – immolazione d’espiazione e di lode – è
suo compimento nella comunione (partecipazione alla morte ed alla
Vita).
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Io prego anche per noi: dopo l’oblazione anche il Sacrifizio, e poi
l’Apostolato.

La nostra piccola vita d’uomini, non à valore che per questo viag-
gio.

Itinerarium Christi - Itinerarium Vitae. Amen!2

1 Itinerarium vitae: Itinerario di vita. Compare per la prima volta negli edd. l’ab-
bozzo del tema dell’Itinerario, molto caro a don Mottola, che sarà ripreso ed appro-
fondito successivamente su PF 6 (1937) n. 5, maggio, p. 1, ed. 17; PF 11 (1944) n. 1,
gennaio, pp. 1-2, ed. 57; PF 22 (1955) n. 10-11, ottobre-novembre, pp. 1-2, ed. 134;
PF 34 (1967) n. 11, novembre, p. 1, ed. 265, ed in altri edd. dove il tema è presente con
sinonimi o concetti analoghi.

Una visione organica sull’argomento confluirà nel libro, che riporta gli appunti di
un corso di esercizi spirituali da lui tenuti: PADRE SAC. FRANCESCO MOTTOLA, O.S.C.
Itinerarium Mentis, Tipografia Antoniana, Padova 1950. La penultima meditazione nel
testo ha come titolo proprio Itinerarium vitae (pp. 81-83), ma la riflessione ivi svilup-
pata risente dell’esperienza spirituale nel frattempo maturata.

2 Itinerarium… Amen!: Itinerario di Cristo – Itinerario di vita. Amen.
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4

Ordinazione sacerdotale

Vorrei scrivere – non una povera pagina scialba – ma un inno ar-
roventato di fede, di speranze, di ricordi. Ma le note del poema eterno
diventano, anche negli artisti dominatori della forma, «picciol verso»1:
ecco perché mi par preferibile per noi piccoli (forse anche per i gran-
di!) il silenzio che pensa e prega.

O’ sentito – passando per un campo di grano maturo – il brusir
delle spighe sotto il sole di giugno. Parlavano: alcune sarebbero cadute
prima della mietitura; altre, falciate, dopo il tormento della macina e
l’arsura del forno, sarebbero diventate pane odoroso delle mense; ma
alcune cantavano: la molteplicità dei chicchi d’oro, ridotta ad unità nel-
l’ostia bianca, sarebbe transustanziata nel Corpo di Cristo, nell’altare di
pietra, da un alito divino.

Camminavo pensoso su la via bianca tra i grani d’oro: perché il Si-
gnore nel campo suo à scelto quella spiga? quella tra tante per mutarla
in sé?... e mille perché, affannavano il mio spirito.

Nell’occaso pieno di voli e d’ombra, sentivo la risposta delle cose:
il fiotto del mare, il tumulto del torrente precipitante a valle, le luci del-
le stelle che si accendevano nel cielo nero azzurro, mille altre voci che
non so ridire: un inno al Creatore, che liberamente sceglie, che divina-
mente ordina, intorno a Cristo Re, tutte le cose. Non ò mai sentito, co-
me allora, la regalità di Cristo.

Ma no, non è vero: quando il primo venerdì d’agosto, nella luce del
Sacro Cuore (la cherubica luce di San Domenico era passata in secon-
da linea), vidi due oblati2 nostro piccolo campo, trasformati in Cristo e
sentii la voce del Consacratore tremare operando la trasformazione, ri-
cordai... ma è meglio pregare e adorare in silenzio ancora. Il Padre or-
dina le cose in Cristo e Gesù nella nostra piccola trama storica, vive nel-
l’Eucaristia e nel Sacerdozio: di qui le cose àn vita, gli altri punti di vi-
sta sono antistorici e perciò falsi.

Ecco perché un nuovo Sacerdote è la più grande glorificazione di
Cristo-Re.
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1 Cfr. Giosuè Carducci, Il canto dell’Amore, Zanichelli, Bologna, 1878, v. 60.
2 I novelli sacerdoti Oblati ordinati l’8 agosto 1933 (cfr. «Bollettino Diocesano»,

1963, p. 72) a cui si fa riferimento, sono Cortese Gaetano: nato a Tropea il 13-12-1908,
Parroco di Santa Maria La Pinta in Amantea fino al 1963, trasferito alla Parrocchia S.
Andrea Apostolo di Parghelia, deceduto il 16-4-1990 (cfr. DIOCESI DI MILETO-NI-
COTERA-TROPEA, «Annuario Diocesano 1991» Ed. Mapograf, Vibo Valentia 1991,
p. 95), e Ruffa Francesco, nato a Drapia il 17-7-1908, Parroco di S. Andrea Apostolo in
Parghelia fino al 1963, deceduto il 6-9-1967 (Lapide Cimitero di Drapia). Fu tra i primi
Oblati e ricoprì l’incarico di Segretario del Consiglio dei Sacerdoti Oblati. Vedi F. Mot-
tola, L’arciprete di Parghelia, a c. di Girolamo Grillo (Opera Omnia, Vol. 4), Soveria
Mannelli, Rubbettino 1995.
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PF 1 (1933) n. 8, ottobre, pp. 1-2

5

La lode del silenzio1

Quando le stelle, disegnano in cielo, strani arabeschi di luce, su
Sant’Angelo – divenuto Calvario – appare luminosa la Croce2, e i cam-
panili tacciono, dopo l’ultimo canto di bronzo: lo sento diffondersi dal-
le cose, penetrarmi nell’anima, con la dolcezza di una landa sacra, il
canto del silenzio.

Sorridete pure, ma a me pare che gli uomini, col loro multiloquio
(che talvolta chiamiamo artistico) distraggan dal canto, che Dio impres-
se alle cose: un’armonia divina, che il filosofo intravede, ma solo il San-
to intende. Che cos’è? non lo so; ma l’ideale, un Dio guarda creando, è
il Verbo eterno e la prima creatura, intorno a cui ogni bellezza si dispie-
ga, è il Cristo. È per questo che in tutte le cose è la sua voce: il filo d’er-
ba, l’albero, le stelle, i monti, le pianure, il mare cantano al Padre la sua
lode. L’anima, nel silenzio, l’ascolta: ogni altro canto sembra un balbet-
tio di bimbi...

La notte si avanza. Ora la cima di Sant’Angelo, sembra la punta
più alta dell’universo: alla Croce luminosissima sale il canto di tutte le
cose. Accanto al piccolo cuore dell’uomo, è il Cuore infinito di Cristo
Signore «dov’è si dolce, Dio, naufragare»!

* * *

Siamo ai primi di ottobre – il più bel tempo, almeno in questa nostra
conca, limitata dai due campanili: quello di Portosalvo, che veglia Parghe-
lia risorta e quello di S. Domenica3, alto e slanciato sul gruppo solitario.

I contadini preparano la terra alla semina: squarciandola col vomere
di ferro, o rivoltandola con la zappa pesante. Son sereni e calmi nel lavoro
assiduo e la terra, pare acquisti, nel dolore, un volto di novità verginale.

Aspettate: tra poco, nel silenzio della zolla morirà la semente e,
mentre sulle strade polverose e grigie d’asfalto gli uomini si agiteranno
e nei palazzi di cemento armato terranno la centesima conferenza, pre-
parerà, gettando silenziosamente ogni involucro superfluo, l’oro delle
spighe mature al sole di maggio.
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«Nisi granum frumenti cadens in terram, mortuum fuerit, ipsum
solum manet, si autem mortuum fuerit, multum fructum affert». Così
S. Giovanni c. VII v.v. 24-254.

È dunque nel silenzio della morte, che si prepara la vita, sotto il
Sole – sempre: Sol justitiae Christus!5

Nella luce rossa del vespero, il campanile di S. Domenica aveva lan-
ciato nel mare e nel piano, le sue note d’argento. Tornavano i contadini
pensosi, qualche nenia lontana, voli e voci d’uccelli, il brusio della città vi-
cina, di fronte i cipressi del cimitero, con la chiesa diserta, a cui s’abbar-
bica l’edera; ma lo ascoltavo già il canto del silenzio: il gemito della creatu-
ra al Padre... «donec absorbeatur quod mortale est a Vita»6.

Nella piccola chiesa, al chiarore della lampada, quasi ormai annullato
dalle vampe dell’aurora, che batte sui vetri, un uomo fissa muto il taber-
nacolo – ogni mattina. «Perché muto?» – «Io amo!». L’Amore è quaggiù,
sulla terra rischiarata dalla fede, aurora di gloria e, nella gloria non si par-
la. Perché si dà tanta importanza alla parola? A me pare che questo pove-
ro fiato anche se illuminato da un’idea, sia come una prigione per lo spiri-
to, assetato d’infinito. Che ci dice di nuovo? con quale acqua ci disseta?

Da secoli gli uomini ci ripetono, sotto mille forme, gli stessi motivi fon-
damentali. Rompiamo le catene: quando l’amore divampa, l’anima tace e,
nel silenzio ascolta il Maestro, si dà, l’ala di una Parola eterna carezza lo
spirito, che, tremando s’affaccia all’ineffabile, sente vicino Iddio: Adora.

1 Primo accenno – quasi un’introduzione – ad un tema che sarà ripreso più volte
negli anni successivi con intuizioni e riflessioni di finissima sensibilità spirituale.

2 Sant’Angelo è un’altura a ridosso di Tropea che si affaccia sul panorama della
ridente cittadina e sul mare in cui è incastonata. Uno dei luoghi più cari alla “geografia
spirituale” di don Mottola, è spesso ricordato come posto ideale di contemplazione e
di silenzio. L’accenno al Calvario si riferisce alla Croce che vi fu piantata sulla cima con
la benedizione del Vescovo.

3 Paesi, rispettivamente, a nord e a sud di Tropea.
4 «nisi…affert»: «Se il chicco di grano caduto sulla terra non muore, rimane solo;

se invece muore, produce molto frutto», ma il rif. esatto è Gv 12,24.
5 Sol…: Cristo Sole di giustizia.
«Fino a quando beato perché l’essere mortale viene dalla Vita».
6 Cfr. 2 Cor 5,4 ‘perché ciò che è mortale venga assorbito dalla vita’. Passo citatis-

simo dai Padri, Cfr. Agostino, De peccatorum meritis et remissione et de baptismo par-
vulorum, lib. 1: ut absorbeatur quod mortale est a vita.
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6

Esame di coscienza1

Dopo un anno, «Parva Favilla», che à l’abitudine santa d’esami-
narsi spesso da sola a sola e di criticarsi aspramente, vuol fare un po’
d’esame ad alta voce, per chiedere perdono e proporre di migliorarsi,
ora che tanti lettori guardan sorridendo alla sua piccola luce.

1°) È stata spesso poco puntuale e non à sempre mantenute le sue
promesse.

2°) Qualche volta – ma proprio senza volontà – qualche svarione
tipografico, à umiliato scrittori e... lettori.

3°) Non sempre i gusti vari, sono stati contentati, parlo di quelli le-
gittimi e modesti dei nostri lettori umili, chè quelli dei letterati, chi
avrebbe mai la pretesa di soddisfarli?

Di tutto questo – e d’altro ancora – chiediamo perdono, riaffer-
mando umilmente e sinceramente i nostri propositi.

«Parva Favilla» non è un foglio di carta bianca, coperto di segni
neri: no, è una piccola, povera luce «ch’arde soave» (rileggete le pro-
messe del febbraio 1933) e cerca le anime umili e semplici, quelle che
non àn preoccupazioni letterarie, che odiano la retorica di qualsiasi ge-
nere e non si scandalizzano delle forme nuove e delle parole sincere.
Ama specialmente l’anime tormentate dal desiderio struggente delle ci-
me altissime e dalla tristezza unica di non esser sante.

«Parva Favilla» è una piccola povera luce, un seme di fiamma del-
la nostra lampada: quella al cui lume sognammo i sogni migliori della
nostra giovinezza: nella cappella, piena d’ombre e di mistero, quando i
nostri cuori s’aprivan palpitando agli Ideali santi, e su le fronti pallide
battevan i lucidi fantasmi dell’avvenire, ed ogni fremito ci pareva d’ala
– la Calabria attendeva noi, per ridiventare terra di fiamma e ci pareva
poco!... – la lampada ardeva illuminando un tabernacolo e una dolce
Madonna, circondata d’Angeli osannanti.

Ora non è più quel tempo e quell’età, ma la lampada c’è ancora.
«Parva Favilla» è una piccola povera luce spesa alla causa di Cri-

sto Signore e arde per Lui solo e dal Cuore divino – fornax ardens ca-
ritatis2 – attinge l’ardenza che la divora, e vorrebbe – se fosse possibile
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– essere una grande fiamma per darsi tutta tutta, fino all’accensione
completa di tutte le sue fibre, fino alla consumazione totale di tutti i
suoi alimenti, e si meraviglia come gli uomini – ogni cuore è una fiam-
ma, ogni anima una luce – non ardano e splendano unicamente per Ge-
sù, che venne nel mondo a portare il fuoco e non vuole altro che s’ac-
cenda e splenda.

Qualche volta à sussulti d’ira e – perché non dirlo? – oscillazioni
di grande tristezza e vorrebbe morire perché l’Amore non è amato e lei
è piccola e povera e può far poco e forse fa male in questo tristo mon-
do, in cui i cristiani (christianus alter Christus3) sono così spesso illogi-
ci e le fiamme fumose...

«Parva Favilla» è una piccola povera fiamma – un fremito d’anima
e perciò à visto, quest’anno, tant’anime intorno a sé: i seminaristi del
nostro Cenacolo, gli Oblati (cor cordium!4) gli iscritti all’Apostolato
della Preghiera e all’Opera dell’adorazione notturna delle famiglie5 e
tanti, tanti sacerdoti e poi altre anime votate all’Apostolato – il più san-
to – d’Azione Cattolica. À chiesto olio per la sua lampada e le fu dato,
à chiesto preghiera e l’ebbe tante volte e non le mancò la mirra sacra
del sacrificio: «Parva Favilla» à sofferto, à visto soffrire e, nella soffe-
renza, à goduto perché il dolore è condizione e garanzia d’amore. Ora?
No, non siamo contenti: vogliamo, sotto il nostro cielo un rogo d’ani-
me e il Regno santo di Cristo in ogni cuore.

1 Queste note di revisione critica e i motivi ideali, alimento di PF, a partire dal
primo anno di pubblicazione, sono una costante negli edd., permettendo così di segui-
re la valutazione sul periodico direttamente da don Mottola, anche quando riporta pen-
sieri e giudizi altrui.

2 fornax…: Fornace ardente di Carità, è una invocazione delle Litanie del S. Cuore.
3 christianus: il cristiano è un altro Cristo.
4 Oblati…: Oblati “cuore dei cuori”: compare qui per la prima volta una defini-

zione in seguito ripresa: cfr. ed. 36 (“cuore di tutti i cuori”) e ed. 41 (“cuore di tutti i
fratelli”). L’espressione era diventata più comune da quando l’aveva usata mons. Gio-
vanni Scotti (Arcivescovo di Rossano dal 1918 al 1930) in Cor cordium. Il I decennio
del Seminario Regionale Pio X in Catanzaro. Discorso commemorativo, 27 IV 1922.

5 Dalla testimonianza delle prime Oblate, l’adorazione notturna delle famiglie è
stata un’iniziativa di don Mottola.
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PF 2 (1934) n. 2-3, febbraio e marzo, pp. 1

7

La morte dell’Arciprete di Parghelia1

Il 25 marzo di quest’anno, moriva a Parghelia, l’Arciprete D. France-
sco Ruffa.

Era nato a Drapia il 12 ottobre 1898: fece i suoi primi studi nel Semi-
nario Vescovile di Tropea e, dopo l’interruzione della guerra, si laureò in
teologia nel Regionale di Catanzaro.

Ordinato Sacerdote da S.E. Mons. Cribellati il 20 dic. 1924, non eb-
be che un desiderio solo: anime e anime!

Parghelia fu il campo del suo lavoro e del suo martirio: si fece tutto a
tutti per il trionfo del regno di Gesù-Signore nelle anime. Fu oblato – il
primo – e la sua anima grande dette splendore di realtà vissuta ai nostri
ideali di ubbidienza, di povertà, di donazione completa.

Nella sua camera in un quadro una scritta: «Sacerdos alter Christus –
Presepe – Calvario – Tabernacolo2. Il sacerdote dev’essere un uomo po-
vero, un uomo crocifisso, un uomo mangiato». Il programma di vita sa-
cerdotale di padre Chevrier fu il suo.

Il 5 marzo gli morì la mamma: fu per lui un grandissimo dolore; ma,
in una conversazione fraterna, qualche giorno dopo a me, che proponevo
un conforto per la sua vita fisicamente caduta, rispose, con un balzo fiam-
meggiante d’anima sul volto emaciato e pallido: «no, starò solo, perché la
Chiesa à bisogno soprattutto d’esempi».

E tornò al suo confessionale, e il 18 marzo – nella giornata sacerdotale
ed eucaristica – disse l’ultimo canto della sua anima, su la terra, agli uomini.

Nel crepuscolo triste dei sensi – io intravedevo nei suoi occhi divenu-
ti a un tratto splendenti l’aurora dell’anima – ci benedisse e volle per bara
quattro tavole d’abete non piallate e ci chiese di seppellirlo, tacendo, nel-
la terra nera, sotto i cipressi di Parghelia sua.

Gli obbedimmo; ma su le tavole nude ponemmo una rama di Palma,
in attesa anche noi, come sempre lui, che il Signore venga: Maran atha!3.

1 La nota di cronaca – insieme necrologio e rievocazione – contiene le linee maestre
dei ricordi che al dilettissimo confratello don Mottola dedicherà in successivi numeri di
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PF, ospitando anche un toccante dialogo di mons. Cribellati [PF 5 (1937) marzo n. 3 p.
7]. Per quanto pubblicato su don Francesco Ruffa in PF, in modo particolare sulla vita
scritta da don Mottola, si rinvia al Volume Quarto delle presenti «Opera Omnia» L’arci-
prete di Parghelia, a cura di Girolamo Grillo, Rubbettino, Soveria Mannelli 1995.

Al commosso scritto di don Mottola fa eco in prima pagina sul n. di maggio 1934,
del «Bollettino parrocchiale di Parghelia» (Anno XII, n. 5) questo nitido profilo, lista-
to a lutto, preceduto da una foto in contorno ovale.

L’arciprete di PARGHELIA
D. FRANCESCO RUFFA

Nato a Drapia il 12 ottobre 1898
Morto a Parghelia il 25 marzo 1934-XII

Se di questo giovane parroco si dovesse scrivere la breve vita, poiché si chiuse a mez-
zo del cammino, la si potrebbe compendiare dicendo: che Egli ha sofferto tutte le rinun-
zie, beato di soccorrere. In questa semplice sintesi è però tutto quanto può bastare a farne
un santo della società attuale, se si aggiunge quel che di lui non mancò, la preghiera atta a
rendere immune da ogni pericolo qualsivoglia emanazione di apostolica fede nella vita del
mondo. Nulla infatti aveva di comune il parroco di Parghelia con le figure ieratiche di al-
tri tempi; era ilare, fattivo, dinamico, tutto fervore, le pupille ardenti, fisse al premio im-
mancabile de’ suoi sacrifici. Avea l’anima aperta, candida e perfetta come la sua bianca
tonsura, ligia al comandamento: «Sancti estote, quoniam ego sanctus sum», pur vivendo fra
gli uomini. Il dolce suo parlare era perciò sì pio che parea fosse preghiera; ma parlava con
letizia di mente e con tanta limpida semplicità, che trasfondeva insieme solennità e religio-
ne nel senso degli Apostoli. Parea infatti gioisse anche quando nell’anima soffriva, tanto la
sua schietta serenità s’insinuava nella speranza ineffabile di trovar rispondenza nell’esem-
pio di Colui di cui i sacerdoti si lasciano chiamar Pastori ed annunziatori di promesse. Co-
sì visse e morì il Sacerdote D. Francesco Ruffa, Arciprete di Parghelia, serenamente sorri-
dendo alla morte che avanzava senza velo, siccome a vitale visione di gioia. Ed Egli in ef-
fetti non si era mai preoccupato del domani; ma tutto per lui viveva nel presente. E che
mai avrebbe potuto sperare di lui la sua mamma adorata in avvenire, se non si fosse spen-
ta del suo stesso morbo tre settimane prima? Egli le sosteneva la vita e divideva con essa il
pane sopra il povero desco comune, ma non diversamente di come usava fare coi poveri.
Ecco perché il popolo di Parghelia lo piange amaramente, ed ecco perché il Presule della
diocesi, inginocchiato da presso alla sua salma volle esprimere il suo lamento imprimendo
devotamente un bacio sulla mano esanime.

L’Oblato Arciprete Francesco Ruffa, apostolo ardente del Cristo, volle che il culto
del Cuore divino fosse la luce della sua Parrocchia e nel 1926, il 4 luglio consacrò solenne-
mente la rinascente Cittadina. Innanzi al sagrato del Santuario di Portosalvo il Presule del-
la Diocesi lesse a viva voce la formula della Consacrazione, mentre Clero, Autorità e po-
polo con slancio di fede ripetettero le parole di donazione al Cuore Sacratissimo. La ceri-
monia culminò nella processione eucaristica e il Cristo benedicente sostò per le vie pave-
sate ed inghirlandate, ove la pietà del popolo aveva innalzato artistici altarini.

Dal 1926 al 1934 una fioritura ininterrotta di consacrazioni delle famiglie, dei
campi, dei pargoli, portati in Chiesa dalle madri che ne facevan l’offerta con trepida
tenerezza. Nelle baracche cadenti, ove la miseria aveva steso il suo velo di tristezza e di
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squallore, volle che non mancasse il sorriso di protezione del Sacro Cuore e col dono
materiale del quadro riaccese la fiaccola della fede vicina a spegnersi.

Il 23 giugno 1933 consacrò le scuole, ispiratore di una cerimonia sì commuovente
che resterà indelebile nel cuore di tutto il popolo, accorso a testimoniare, con il suo en-
tusiastico intervento quanto gli fosse caro mettere sotto la protezione divina l’infanzia
e la fanciullezza.

A tutti voi che portate nel cuore la fiamma dell’amore divino, alimentata dal ri-
cordo imperituro del Santo Arciprete, il compito di nulla lasciare inaridire, niente di-
sperdere, tutto animare per Lui e con Lui, che vigile dal Cielo saprà ancora incoraggia-
re e benedire. Nella sua Parghelia resti indelebile il ricordo di tanta luce e ognuno ve-
da il Lui il Padre da venerare, l’Apostolo da seguire, il Santo da imitare!»

L’interesse del testo, oltre ad essere una conferma della statura del sacerdote rin-
via anche alla preziosità della fonte. A seguito di appositi quesiti posti all’attuale parro-
co di Parghelia, don Giuseppe Florio, egli mi ha messo a disposizione 7 numeri, da
gennaio a luglio 1934, del mensile «L’Angelo in famiglia», con sottotitolo specifico, a
partire dal n. di febbraio (quello di gennaio recava: «periodico religioso. Parrocchia di
Parghelia») «Bollettino della Parrocchia di Parghelia». In effetti si trattava di una pub-
blicazione mensile, iniziata nel 1924, di 20 pp. carta di copertina a colori compresa –
stampata a Milano, ma edita a cura dell’Opera Diocesana Buona Stampa della U.T.E.M.
(Unione Tipografica Editrice Milanese) di Bergamo, con rubriche fisse (Pensiero evan-
gelico, nota biografica sui santi del mese e saliti alla gloria dagli altari, Spighe eucaristi-
che, Col Papa, Storia sacra, segnalazioni librarie, Un po’ di tutto, Le nostre storielle con
disegni fumetto, Per finire barzellette umoristiche, immagini d’arte sacra).

La pagina riservata a Parghelia è la prima, con l’intestazione a riquadro «Bolletti-
no Parrocchiale di Parghelia» (eccetto in aprile e in luglio). Vi si trovano «Cronaca Par-
rocchiale», “Avvisi sacri”, Stato d’anime, notizie o riflessioni utili. Poiché non è stato
possibile reperire altri numeri, forse la diffusione del foglio è da ritenere compresa da
gennaio a luglio 1936, e non più continuata dopo la morte dell’Arciprete, del quale nel
n. di giugno sotto il titolo «Cronaca del Sacro Cuore» e corredata da due foto si riper-
corrono le tappe delle energie profuse per la devozione al S. Cuore in Parrocchia con la
raccomandazione di continuare nel ricordo e nell’eredità avuta. Elementi di conferma a
tanto zelo vengono anche da una pagellina recante l’intestazione «Comunione pasquale
1929», seguita da un medaglione dell’Ultima cena e dell’intestazione «Parrocchia di [S.
Andrea, aggiunto a mano] S. Pietro Apostolo in Parghelia», e conclusa con l’invocazio-
ne «Sacro Cuore di Gesù, Salvateci». I Ricordi del Parroco sono sul verso:

1° Mantenere il tesoro incomparabile della grazia di Dio.
2° Amate assai N. S. Gesù Cristo e cercate sempre il suo Sacro Cuore.
3° Consacrate la vostra casa al S. Cuore di Gesù e mantenete in essa lo spirito del-

la consacrazione.
4° Amate il Papa e offrite per lui particolari preghiere in quest’anno giubilare.
5° Entrate nell’A. C. e fate la vera Azione Cattolica.
6° Frequentate i Sacramenti.

Vi benedice il vostro Arciprete
Sac. FRANCESCO RUFFA

2 «Sacerdos…»: «Il sacerdote è un altro Cristo…». Anche nella camera dove Don
Mottola spirò, accanto al letto, appeso al muro, sopra il comodino si può osservare un
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quadretto con la medesima scritta e il commento alle singole parti. È forse il medesimo
di don Ruffa, conservato come caro ricordo e come condivisione di ideali con l’amico
scomparso? Al di là, o meglio, a partire dall’immagine usata dal beato Antonio Che-
vrier (Lione, 1826-1879) sarebbe interessante capire come e se la conoscenza della vita
di questi abbia ispirato l’Arciprete di Parghelia.

L’esperienza pastorale, infatti, nella quale maturarono e si svilupparono l’opera,
le fondazioni e gli scritti del prete francese, raccogliendo l’eredità del Curato d’Ars, è
caratterizzata dalla dedizione ai bisogni più appariscenti delle classi più povere ed alla
necessità di formare apostoli che vi si dedicassero come scelte di vita. «La provvidenza
del Prado», che risponde a questo disegno, va inoltre considerata tra i primi Istituti se-
colari di sacerdoti, riconosciuti ed approvati dalla Chiesa (Leone XIII, Costituzione
Conditae a Cristo, 8 dicembre 1900).

Pur nella marcata diversità ambientale e storica della Lione di metà ’800 e di Par-
ghelia dei primi decenni del ’900, si riscontrano significativi spunti di confronto per
comprendere la spinta dello zelo nei due sacerdoti. In modo particolare si nota una co-
noscenza di sentimenti circa la “carità universale” del Vianney e la carità per la parroc-
chia di Don Ruffa. «Tutta la nostra religione non è che religione falsa e tutte le nostre
virtù non sono altro che fantasmi (e con ciò [il Curato d’Ars] alludeva alle teorie gian-
senistiche) e siamo soltanto degli ipocriti agli occhi di Dio, se non abbiamo quella cari-
tà universale per tutti, per i buoni come per i cattivi, per i poveri come per i ricchi, per
tutti quelli che ci fanno del male, come per quelli che ci fanno del bene»: in Storia del-
la Spiritualità, vol. 6, L. BORRIELLO – G. DELLA CROCE – B. SECONDIN, La spiritualità
cristiana nell’epoca contemporanea, Borla, Città di Castello 1985, p. 34.

3 Maran Athà: Vieni, Signore Gesù, invocazione finale nel libro dell’Apocalisse:
22,20 e che don Mottola userà spesso nei suoi scritti. Cfr., oltre agli editoriali su PF,
anche le Circolari e Faville della lampada.
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PF 2 (1934) n. 10 bis, novembre, p. 1
Suppl. A.C.

Dal novembre 1934, n. 10 bis, PF esce anche come «Supplemento
mensile per l’Unione Femminile di A.C. della Diocesi di Tropea». Il n. si
apre con «La benedizione di Mons. Vescovo», che riportiamo sotto inte-
gralmente: In Azione Cattolica don Mottola iniziò a lavorare appena
ordinato, nel 1924, come Segretario della Giunta Diocesana, che anda-
va costituendosi. Seguirono, nel 1929, le nomine di Assistente Diocesa-
no della Gioventù femminile e, nell’agosto del 1939, di Presidente del-
l’ufficio Diocesano.

Dal 1930 al 1940 è tra i maestri dell’“Università di Paola”, come
venne qualificata la serie dei Corsi regionali destinati alla formazione
dei dirigenti di Azione Cattolica, che, iniziati nel 1933, proseguirono
per oltre un decennio. Per l’importanza e l’incidenza di tali Corsi, cfr.
L’Azione Cattolica femminile in Calabria negli anni trenta, Atti dell’in-
contro promosso dalla Delegazione regionale A.C.I. calabrese per la ricor-
renza cinquantennale dell’inizio dei Corsi di Paola (Paola, 16 settembre
1984), A cura di Pietro Borzomati, Istituto per la Storia dell’Azione
Cattolica e del Movimento Cattolico in Italia “Paolo VI”, Editrice
A.V.E., Roma 1985. Per le figure più rappresentative cfr. ed. 10.

7*
La benedizione di Mons. Vescovo

[nota redazionale]

«Benedetto sia il nuovo piccolo organo dell’Unione Femminile Cattolica diocesana!
Parva Favilla, il caro foglietto del nostro Seminario, con fraterna solidale e vera-

mente evangelica carità, presta da oggi, lietamente, la sua cooperazione all’Azione Cat-
tolica e, minuscola com’è, con santa audacia, accetta di uscire in supplemento per l’unio-
ne F.C. della diocesi.

L’idea ci è sembrata bella, geniale e praticamente molto utile, come facilmente
realizzabile; sì che l’abbiamo accolta con festa e benedetta con tutto il nostro cuore di
padre e pastore.

Un foglietto che mensilmente si parta dal Centro per recare alla periferia della
diocesi, alle diverse associazioni, la parola d’ordine, di guida, di luce, di conforto e di
aiuto dei dirigenti diocesani, non può essere che uno strumento efficace di bene; un
aureo anello di congiunzione che serve ad avvicinare ed a fondere sempre più e sem-
pre meglio le anime nel campo di un’attività speciale voluta e benedetta infinitamente
dal Santo Padre.
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Ed è perciò che Noi, desiderosi di vedere l’A.C. maggiormente sviluppata ed ali-
mentata in diocesi, volendo darle un aiuto non indifferente, abbiamo accolto la propo-
sta fattaci dal Consiglio Diocesano e l’abbiamo incoraggiata promettendo tutto il no-
stro paterno aiuto, e benedicendola con effusione di anima.

Con sicura fiducia che ugual sorriso di compiacimento essa incontrerà fra loro
che nelle file dell’Azione Cattolica femminile lavorano con spirito di apostolato cristia-
no; sorriso che sarà senza dubbio non soltanto espressione di solidale simpatia, ma al-
tresì di vicendevole aiuto.

Va pertanto, Parva Favilla, di Azione Cattolica, va alle nostre care associazioni,
agli assistenti, alle dirigenti; va e, benedetta da Dio, possa tu suscitare una grande fiam-
ma.

È questo il tuo compito.
✠ Felice Vescovo

Tropea, 21 novembre 1934
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PF 3 (1935) n. 1, gennaio, p. 1

8

Una parola per ricominciare

Torna per la terza volta gennaio e «Parva Favilla» riprende il suo
viaggio attraverso i mesi: nulla d’allora è apparentemente mutato – il
suo formato è rimasto tale e quale; ma la sua piccola luce, oh quante
cose à vedute! Tuguri e palazzi, piccole anime che l’àn letta come cosa
cara, cuori che le àn dato un sorriso – dopo aver sentito una gioia o un
rimorso – spiriti sacerdotali che àn sentito nella sua povera prosa il ri-
flesso d’una idea.

Nulla è mutato nel suo programma: è una favilla del Fuoco e deve,
per rimaner tale, ardere e splendere – null’altro! S.E. mons. Vescovo,
quando «Parva Favilla» era ancora una speranza, le assegnava il com-
pito d’essere il foglietto del Seminario e di riflettere lo spirito degli
Oblati.

L’Opera pro Vocazioni, che à per centro il Seminario, s’è dilatata,
per l’interessamento vivo della G.F. di A.C., e gli oblati del S. Cuore àn
parlato spesso tra le righe di «Parva Favilla» dicendo a tutti la loro ar-
dente passione di un Sacerdozio povero, umile, obbediente, che serva
la Chiesa Santa di Cristo Signore.

Per l’anno che comincia abbiamo buoni auspici: intorno all’aiola
candida del Seminario, son sorti, come a difesa – divina difesa dell’in-
nocenza – i «Crociatini del S. Cuore1», e gli Oblati, nel marzo scorso,
ànno offerta la loro prima ostia di propiziazione ed ora «Parva Favil-
la», che à illuminata l’agonia d’un santo, à un Protettore nei Cieli2.

Continueremo, sperando, sognando, consumandoci, il nostro cam-
mino, come si potrà, qualche volta a sbalzi, chiedendo sempre, in cam-
bio della piccola luce, un sorriso d’anima.

1 In «Faville della lampada» (Opera Omnia, vol. 2, Soveria Mannelli, Rubbettino,
p. 19), don Mottola così ne scrive: «I crociatini del S. Cuore. È una piccola famiglia
che vive intorno al Seminario «Cor cordium» della Diocesi. «Florete Flores!» e sono gi-
gli bianchi e profumatissimi: noi preghiamo – specialmente nella loro giornata: il 25
d’ogni mese, – che Gesù ne trasformi molti in sacerdoti suoi». PF 3 (1935), n. 3, mar-
zo, «Crociatini del S. Cuore». La cappella delle suore di Carità si riempì di bimbi – pic-



44

coli fiori umani, da cui emana purissimo il profumo dello spirito e che han la corolla
senza macchia. L’Immacolata aveva il suo più bel sorriso nel suo sguardo senz’ombra,
e c’erano i padri e le mamme lieti di offrire il loro fiore al più bel Fiore, al Figlio di Ma-
ria “bianco e vermiglio”. Don Braghò benedisse la piccola divisa «crociata e i bambini
apparvero intorno all’altare di Gesù la più grande potenza spirituale per l’estensione
del Regno». Per altri particolari e riferimenti su PF, cfr. il vol. secondo di quest’OPERA
OMNIA, Faville della Lampada, a cura di Ignazio Schinella, Rubbettino Editore 1994,
p. 20, n. 4. “I Crociatini del S. Cuore” furono fiorenti i primi anni, poi cessarono. La
denominazione va intesa, probabilmente, come caratterizzante i bambini e, per i fan-
ciulli quelli iscritti all’Azione Cattolica che, tuttavia, a quanto se ne sa storicamente
dall’organizzazione nei vari rami in cui l’associazione si è diversamente articolata, non
ha mai usato quest’espressione per i ragazzi.

2 Il riferimento è all’Arciprete di Parghelia, Don Francesco Ruffa morto il 25 mar-
zo 1934: cfr. il precedente ed. n. 7, con le rispettive note di commento.
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PF 3 (1935) n. 6, giugno, p. 1

9

Giornata “Pro Seminario”: Domenica di Pentecoste

Per volontà di S.E. Mons. Vescovo, terremo anche quest’anno, nel
giorno sacro allo Spirito Santo, la nostra giornata Pro Seminario. Ai no-
stri lettori chiediamo la cooperazione della preghiera, del sacrifizio e un
obolo di carità per L’Opera Prima. «Parva Favilla» che in quel giorno
avrà più ardenti sussulti di vita, chiede un po’ d’olio per la lampada ma-
dre che l’alimenta, assicurando che vigilerà più devota in preghiera, din-
nanzi al Tabernacolo di Gesù: per tutti i benefattori, per tutte l’anime che
asseconderanno il suo piccolo sforzo di bene.

M.R. Confratello,

Anche quest’anno, vengo a bussare timidamente (ché le giornate
son tante e la crisi aumenta) al suo cuore sacerdotale, per chiedere una
preghiera e un obolo di Carità per i fratelli minori del Seminario e per
le anime dei piccoli, che attendono il suo aiuto per seguire la voce divi-
na, che li chiama all’Altare. Perché il Signore, nella sua infinita bontà,
vuole il nostro concorso umano all’attuazione dei suoi disegni divini: è
tremendo mistero della nostra cooperazione, che deve tormentarci l’ani-
ma e non darci mai pace, finché nel mondo ci sia una lagrima da terge-
re e nel nostro povero cuore un ultimo sussulto di vita.

Nella nostra giornata, Confratello, non è un bene da aiutare, ma
tutto il bene, perché dove il Sacerdote non è, a splendere e a consumar-
si, non c’è il Cristo Vita.

Anche da noi ormai i campi biondeggiano di messe matura e le spi-
ghe granite si piegano a terra inutili, perché gli operai mancano: pos-
siamo noi Sacerdoti rimanere indifferenti?

È per questo che chiedo sopratutto preghiera e poi l’obolo che si po-
trà, e chiedo con insistenza e con fiducia, contentandomi di tutto, purché
mi sia dia qualche cosa: anche un sorriso talvolta può consolare un’anima!

In questa Santa Pentecoste, preghiamo, o fratelli, che dai nostri Ce-
nacoli santi, profumati di Eucarestia e allietati dalla presenza della Ver-
gine, escano a schiere gli Apostoli, che portino il fuoco dello Spirito
Santo alle anime da tanto tempo in attesa.
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Di tutto quel che farà, la rimuneri il Cuore Sacratissimo di Gesù e
la Madonna SS. Regina degli Apostoli.

Mi creda, con profonda stima, suo
dev.mo servo

Sac. Francesco M. Mottola O.S.C.
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PF 3 (1935) n. 6, giugno, p. 1

10

Nell’anno 19361

Riprende «Parva Favilla» il suo cammino attraverso il tempo (è co-
sa triste il tempo per la creatura, che sente nel cuore il gemito dell’Eter-
nità), con gli stessi propositi, la stessa speranza, gli stessi sogni.

Nei tuguri freddi e neri, talvolta una piccola fiamma, trae dagli oc-
chi fondi, un’alba di sorriso: noi amiamo tanto i tuguri! Le sale abba-
glianti e sfarzose non son per noi.

Al viandante nella notte scura, anche una debole luce può dimo-
strare la vita – come la nostra parola, favilla nei sentieri della vita, mo-
stra la strada (l’unica: per Crucem ad lucem!)2, poi si nasconde e tace.

Sono i nostri propositi.
La nostra speranza è nella Carità del Signore, che elegge per com-

piere i suoi fini, gli strumenti più deboli, perché la gloria del Padre più
splenda.

I nostri sogni!
Una scintilla, tratta faticosamente dalla selce dura, servì spesso, sot-

to il soffio alimentare del vento, a suscitare grandi incendi. Noi sognia-
mo incendi inestinguibili d’anime. Una parola ancora: la fiamma è ar-
monia, che nel ritmo di una vibrazione più rapida, diviene incandescen-
za luminosa, che cerca sempre i cieli.

Così sia!

1 Sebbene stampato sotto forma di trafiletto a pag. 2, il testo per i contenuti va
considerato come l’ed. di questo numero, che si apre con un’ampia riflessione su «La
parola del Papa» (pp. 1-2).

2 per Crucem…: alla luce (si giunge) per mezzo della Croce.
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PF 4 (1936) n. 1, gennaio, p. 1
Suppl. A.C.

10*

Nell’anno 1936

«Parva Favilla» anche quest’anno – con la benedizione di S.E.
Mons. Vescovo – pubblica un supplemento per l’Azione Cattolica del-
la nostra Diocesi1.

Non esponiamo programmi, non facciamo promesse: abbiamo un mot-
to a cui vogliamo serbare intatta fedeltà: non multa loquimur, sed vivimus!2 

Ricordiamo umilmente alcune idee soltanto.
1. – L’A.C. – partecipazione dei laici all’apostolato gerarchico del-

la Chiesa – è la forma più alta e più universale di Apostolato, dopo quel-
lo strettamente Sacerdotale.

2. – Ha, coi dovuti limiti, le stesse note della Chiesa: è una, santa,
cattolica, apostolica – il suo apostolato vuol rispondere al “Sitio”3 del
Maestro Crocifisso ed à per confine tutti i redenti.

3. – Il Papa ama, con amore di predilezione l’A.C., e da essa ci ri-
promette un gran rigoglio di bene nel mondo.

4. – Organizzare i nuclei di A.C. significa principalmente formare
la milizia scelta, che, ardente di Carità, estenda l’Apostolato, moltipli-
candolo.

5. – Son tante intorno a noi le anime indifferenti, i cristiani che non
vivono di Cristo: il liberalismo4 à seminato rovi e spine anche da noi e
il paganesimo – peggiore del primo, perché corruzione di costumi cri-
stiani – dilaga avvelenando le anime. L’A.C. è integrità assoluta di dot-
trina, è moralità intransigente di costumi, è comunicazione di vita divi-
na ai fratelli, è combattimento per il regno di Gesù Signore ed attesa
ansiosa del suo trionfo.

1 V. ed. 7*
2 non multa…: non diciamo molte parole, ma viviamo!
3 «Sitio»: «Ho sete»: Gv 19,28
4 liberalismo. Teoria che pone a fondamento e valore assoluto la libertà individua-

le e la libera iniziativa personale, chiedendone la tutela e la garanzia alla società ed allo
Stato, prioritariamente ad ogni altro valore. Nella sua esplicazione concreta il l. ha tre
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anime: economica, fondata sul capitalismo, ideologica, basata sullo scientismo e sul laici-
smo, politica, espressione della democrazia borghese. Con radici già nel sec. XVII, è
soprattutto a partire dalla seconda metà del XIX che il l. conobbe un grande sviluppo
e un’applicazione sempre crescente nel mondo occidentale con conseguenze nefaste
nei Paesi in via di sviluppo. Per le evidenti parzialità nel campo dei principi e delle ap-
plicazioni tendenti a produrre gravi divari con le società più povere, il l., già da Leone
XIII è stato sottoposto a duro giudizio dal magistero della Chiesa. Insieme al sociali-
smo, infatti, rappresenta uno dei sistemi più criticato e valutato negativamente nelle
analisi sulla società moderna sotto l’aspetto economico, cfr. B. MONDIN, Dizionario en-
ciclopedico, pp. 422-423.
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PF 4 (1936) n. 1, gennaio, p. 1-2
Suppl. A.C.

10**

Il pensiero dell’Assistente

Nell’Ostia Santa dell’altare, Gesù Signore attende pazientemente,
si dà generosamente, trasforma col suo contatto, divinamente le anime.

L’apostolato è attesa paziente ed umile: l’apostolo spia sereno l’ora
di Dio, per unire la sua piccola favilla alla fiamma conquistatrice e vivi-
ficante dello Spirito Santo che passa.

È dono totale si sé, perché ogni limite nella carità è assurdo di fron-
te all’amore infinito del Padre e alla Croce del Sacrificio Divino.

È trasformazione di spirito: «dobbiamo con la nostra vita far trasa-
lire le anime; essere silenziosamente dei suscitatori di problemi; destare
una sconfinata nostalgia del Cristo; inquietare i cuori (come sapeva in-
quietarli Gesù)».

Ma per far così è necessario: sentire ogni giorno – vorrei dire ogni
istante – la gioia di un nuovo flusso di vita divina in noi; vivere di Gra-
zia di Dio; nutrirsi di Eucaristia: così solo la nostra interiorità sarà con-
quistatrice, e la forza della nostra organizzazione vincerà il mondo.
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PF 4 (1936) n. 3-4, marzo e aprile, pp. 1-2

11

Trilogia

1. Morire – Sembra strano un richiamo alla morte, nella esultanza
di vita, che la primavera in fiore afferma e diffonde – ogni stelo offre al
sole una corolla e ogni uccello, nella luce, un fremito di canto. Ma, nel
libro della vita è scritto: «in verità, in verità vi dico che se il grano di
frumento caduto in terra non muore, resta solo: ma se muore, produce
molto frutto» (Gv 12, 24). Perché ogni forma di vita suppone la morte,
come ogni ascesa lo sforzo di un superamento: ogni corolla che s’apre,
ogni pupilla che luce, ogni anima che, sopra il peso della mortalità, s’ac-
cende di Dio! Morire, dunque, significa superarsi: superare l’opacità
della nostra carne nella luce dello spirito – è questa la purezza; supera-
re la luce stessa dello spirito – luce mortale e perciò piena d’ombra, nel-
lo splendore della Carità; quando tutte l’ombre spariranno, la Carità
farà il suo ingresso trionfale nella Gloria, ch’è la nostra elevazione su-
prema – nella pace, in Dio!

E questo il senso della morte cristiana: morire per vivere – vivere
in Lui.

2. Vivere in Lui. – «Restate in me e io resterò in voi. Come il tral-
cio non può portare frutto da sé medesimo, se non rimane unito alla vi-
te, così neppure voi, se non rimanete in me. Io sono la vite e voi i tral-
ci» (Gv 15, 4-5)1. I rami staccati non vivono: non crescono, non fiori-
scono, non fruttificano, non si moltiplicano. Quanti rami secchi nella
selva del mondo! Perché la vita, ch’è veramente vita, è una sola: la Gra-
zia, che ci à ridata Gesù-Signore, a prezzo del suo Sangue, cioè della
sua Morte. Dunque: o vita in Lui, o morte, con la sanzione tremenda:
«chi non rimane in me, è gettato via come il tralcio sterile e inaridisce;
e viene poi raccolto e gettato ad ardere nel fuoco» (Gv 15, 6). Ma se ri-
marremo in Lui, la nostra anima umana avrà unità e pace, perché la
molteplicità che ci disgrega entrerà in sintesi divina con la sua vita, co-
me i suoni sparsi nell’universo, diventano armonia, nell’anima ansiosa
dell’artista.

Dallo spirito così divinizzato procede il dono di vita ai fratelli che
si chiama con parola evangelica “apostolato”.
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3. Confidare. – La grazia s’accende, qui nella valle, nel fango, e la
palude spesso, con le sue nebbie tristi, vela lo splendore della Carità:
allora specialmente bisogna pregare perché il rigurgito di fango non
spenga il lume di Cristo... bisogna confidare. Confidenza: umiltà per-
fetta dello spirito che si perde in Dio, piccolo cuore di figlio, che si im-
padronisce del Cuore infinito del Padre, e lo costringe a operare, «per-
ché la forza si dimostra perfetta nella debolezza». Di qui le grandi ope-
re, gli ardimenti eroici dei santi. Benedetto l’uomo che pone la sua fi-
ducia in Dio: è come l’albero posto su la riva dell’acque.

Il razionalismo2, analizzatore dell’io, è dannoso al nostro spirito,
quasi come il lassismo3 superficiale e finisce, – come tutte le esagera-
zioni – con l’essere irrazionale, perché perde di vista, almeno pratica-
mente, l’operatore massimo della sintesi spirituale: il Cuore del Padre.

«Quando son debole, allora sono forte» (2 Cor XII, 10) è il pensie-
ro riposante di S. Paolo, e l’Apostolo, franto nella carne e schiaffeggia-
to da Satana, non ebbe riposo mai nel suo cammino: Cristo gli ardeva
come vampa in cuore e ogn’anima era la sua.

«Io muoio ogni giorno4»; «la mia vita è Cristo5», «quando son de-
bole, allora son forte». È la trilogia sacra che l’Apostolo scandì nella sua
vita. Quando nel nostro spirito il tormento della doppia conquista (di
noi e degli altri), si comporrà con la pace serena del riposo in Dio, sare-
mo nella via che conduce alla gloria – come nella nostra terra calabrese,
gli anfratti e le rupi, le asperità dei monti e gli scoscendimenti paurosi,
copre l’aurora e il tramonto con la pace infinita del cielo sereno.

1 Così – con lo stacco – nell’originale, per l’evidente omissione nella stampa del
“-”, ma è da intendersi: 4-5.

2 razionalismo, fondamentalmente è un’ottica filosofica che attribuisce alla ragio-
ne umana la possibilità di pervenire ad una conoscenza veritiera e corrispondente alla
realtà. Nella storia del pensiero – con le dovute diverse precisazioni – il r. è pressoché
presente in molti filosofi di rilievo, ma è dai secc. XVII e XVIII che, soprattutto, ad
opera di Cartesio, Spinoza e Leibniz, esso assume una fisionomia specifica, aprendo
un dibattito, pro e contro, ripreso e vivo anche nel sec. XX: cfr. B. MONDIN, Dizionario
enciclopedico, pp. 619-620.

3 lassismo, tendenza diffusa nel XVII sec. da alcuni autori che nella morale catto-
lica proposero «come sicure opinioni molto dubbie e solo in apparenza probabili, ‘ri-
lassando’ così le norme della vita cristiana». Più che una professione formale ed espli-
cita, con un sistema morale, distinto dagli altri, il l. è una tendenza, che tuttavia inte-
ressò la morale cristiana “negando o minimizzando l’estensione della legge (in diretta
opposizione con il tuziorismo e il rigorismo in genere. Il l. si inquadra così «nel movi-
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mento seicentesco di elaborazione dei sistemi morali», rappresentandone la punta più
rilassata. A livello soggettivo, la coscienza lassa si presenta come un aspetto della co-
scienza erronea, originando versioni tra il lecito, il proibito, il lieve e il grave. Il l. nelle
espressioni e nel corso di maggiore diffusione (XVII e XVIII), fu da diversi pensatori
– come Pascal – a più riprese criticato e condannato sia da oppositori nelle Facoltà teo-
logiche, sia dai papi: cfr. Massimo Petrocchi, in ENCICLOPEDIA CATTOLICA, vol.
VII, coll. 928-930.

4 1Cor 15,31, v. anche ed. 55*.
5 Fil 1,21.
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PF 4 (1936) n. 3-4, marzo e aprile, p. 1
Suppl. A.C.

11*

Il pensiero dell’Assistente

È necessario morire1

Sembra strano un richiamo alla morte, nel rigoglio di vita, che la
primavera in fiore afferma e diffonde; ma nel libro della Vita è scritto:
«in verità, in verità vi dico che se il grano di frumento caduto in terra
non muore, resta solo; ma se muore, produce molto frutto» (Gv 12,
24). Perché ogni forma di vita suppone la morte: ogni corolla che si
apre, ogni pupilla che luce, ogni anima che, superando il peso della
mortalità, s’accende in Dio.

Morire dunque significa superarsi: superare l’opacità della nostra
carne, nella luce dello spirito – è questa la purezza; superare la luce stes-
sa dello spirito – luce naturale e perciò piena d’ombra – nello splendo-
re della Carità: quando tutte l’ombre spariranno, la Carità farà il suo
ingresso trionfale nella Gloria: sarà l’ultima elevazione – elevazione di
gloria e perciò di pace in Dio.

All’Immacolata chiediamo – specialmente in questo mese – per noi
e per il nostro apostolato, l’aiuto materno nel nostro cammino.

1 Il testo riproduce, quasi alla lettera e ad eccezione del pensiero finale all’Imma-
colata, la riflessione sul n. 1 [Morire] della “Trilogia”, svolta in PF (1936) n. 3-4, mar-
zo ed aprile, pp. 1-2 e riportata nell’ed. 11, segno di un magistero spirituale unitario e
confluente sui grandi temi della sequela evangelica.
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PF 4 (1936) n. 5, novembre, p. 1

12

Ripresa

«Parva Favilla» dopo l’interruzione di quest’ultimi mesi – ripren-
de umilmente, ma gioiosamente, il suo cammino, chiedendo e speran-
do perdono1.

Nell’attesa però la fiamma, no, non era spenta: à visto tante cose, à
illuminate con la sua piccola luce, tante anime.

Accanto al Tabernacolo della cappella del Seminario, la sua luce
rossa come le fiamme dell’aurora à illuminati tanti cuori sacerdotali,
che tornavano alla sorgente per dare maggiore perennità – bevendo
l’acqua che sale a vita eterna – alla loro giovinezza perenne. Quanta fra-
terna unità dei Sacerdoti della nostra diocesi! Nel Cenacolo santo, do-
ve la nostra lampada vegliava adorando, sentimmo passare lo Spirito
Santo rinnovatore.

Poi alla fine di settembre, fra gli Oblati per il fraterno convegno
annuale2 si parlò dei nostri ideali santi, di dedizione assoluta, di sacrifi-
cio pieno di apostolato senza confini: «Parva Favilla» ardeva come nel-
la prima aurora.

E illuminò tuguri, e confortò anime oppresse e cuori spenti, e vide
sorrisi di bimbi nelle occhiaie livide per sofferenza e fame: sentì «Parva
Favilla» l’ansito d’una carità più grande che s’alimenti d’infinite cose e
attinga divinamente i cieli. Ripensò, sognando e sperando, a S. France-
sco di Paola, alla sua carità fiammeggiante con nostalgia infinita, con
desiderio ardente3.

A Paola sotto la Basilica, alle radici del primo convento, nella valle
dove scorre l’Isca, c’è una grotta – umida, nera – in quella grotta San
Francesco pregò, fece penitenza e gettò il seme di fiamma che divenne
Carità splendente. «Parva Favilla» sente che solo così – nella preghiera
umile e penitente, nell’umiltà che si nasconde e prega – c’è la sorgente
che alimenta il suo ideale di riconquista di anime, d’infinite anime al-
l’amore folle di Gesù, folle d’amore per noi sopra la Croce.

E riprendiamo il cammino senza programmi, col programma solo
di gettare, nella fiamma nostra, mille altre anime.
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1 Non disponiamo di notizie specifiche che aiutino a spiegare l’interruzione di cui
si parla qui, né “il fraterno convegno annuale” degli Oblati, svolto alla fine di settem-
bre.

Nel giugno dello stesso anno, intanto, era stata avviata la Casa della Carità: «nel
giugno del 1936 apersi un tugurio: una povera casa appena adattata, dove era una vec-
chia da noi assistita» (in Storia dell’Idea, Archivio Casa Mottola, Cartella 25). Il Diario
dello Spirito, con un vuoto dal 28 settembre 1934, riprende il 28 ottobre e nel mese di
novembre annotato quasi ogni giorno, e in dicembre, sono registrati i passi fatti per
l’apertura e l’allestimento della prima Casa della Carità. 

2 Disponendo delle Circolari a partire solo dal 3-11-1937 (cfr. in questa Opera
Omnia degli scritti di don Mottola, il Volume Primo, a cura di Giuseppe Locane e Do-
menico Pantano, Rubettino Editore, Soveria Mannelli 1994, pp. 11ss.) non abbiamo
altri elementi per puntualizzare meglio questo appuntamento. Con ogni probabilità, si
tratta degli Esercizi Spirituali, che erano convocati a seguito da Circolari di don Mot-
tola.

3 Compare per la prima volta negli edd. il riferimento a s. Francesco di Paola ed
ai luoghi, teatro delle sue prime pratiche ascetiche in terra di Calabria. Di san France-
sco di Paola – di cui portava il nome – dell’ardenza della sua carità verso Dio e la gente
di Calabria, in una vita umile, penitente ed attiva, don Mottola fu particolarmente de-
voto come si evince dai numerosi riferimenti nei suoi scritti, dei quali il più noto e spes-
so riproposto è la Leggenda aurea, pubblicata per la prima volta proprio su PF nel n.
di giugno del 1938, pp. 1-2. In merito cfr. F. MILITO, Don Mottola devoto di San Fran-
cesco in Fede, pietà, religiosità popolare e San Francesco di Paola, in Atti del Il Conve-
gno Internazionale di Studio, Paola 7-9 dicembre 1990, Roma 1992, Curia Generalizia
dell’Ordine dei Minimi, pp. 738-750.
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PF 4 (1936) n. 6, novembre, p. 1
Suppl. A.C.

12*

Il piano organico

I nemici di Dio – atei, comunisti, razzisti – ànno i loro piani. Lo
stato maggiore della G.F. di A.C., ci à dato un piano di guerra: lo ese-
guiremo e diverrà piano di Vittoria.

I - Che cos’è? 1. È il programma di ciò che la G.F. di A.C. deve sa-
pere, volere, operare per l’affermazione, la difesa, il trionfo del Regno
di Cristo Signore. 2. È organico: cioè le parti armoniosamente disposte
intorno a una idea – il nostro ideale divino: – «vivere integralmente la
Vita cristiana, per darla». 3. La distribuzione delle parti è ciclica per le
sezioni minori; progressiva per le Effettive: ogni anno un’idea, che at-
tua una parte del programma e riceve la sua luce dell’Ideale, come nei
cieli i pianeti dal sole.

II - Qual è l’anima? 1. È lo spirito, con cui il piano organico deve
essere attuato, perché raggiunga il fine: la fiamma che lo sostiene e lo
illumina.

Un desiderio ardente di conquistare la vita per donarla a tutte le
anime: il mistero del Corpo mistico crea in noi questa possibilità di Apo-
stolato universale.

2. Ardente nella Carità, che spinge a conoscere, a volere, a operare.
3. Nella Carità, che si alimenta di Sacrifizio.

III - Con quale metodo?
Il piano organico, si attua.
1. Nell’ubbidienza piena (con disciplina).
2. Nello slancio massimo di operosità (senza perder tempo).
3. Nel sacrifizio: è sempre la Croce che conquista.

L’Assistente Diocesano
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PF 5 (1937) n. 7, gennaio, p. 1

13

Eroismo1

È la parola che più accende gli spiriti, specialmente in questa no-
stra età, in questa tormentata aurora del novecento.

L’eroismo è dono supremo; ma senza l’illuminazione di un’idea,
che vale il dono? – e l’idea non splende, senza il riflesso del Pensiero
divino: è per questo riflesso che è vero tutto ciò che è vero, è in quanto
lume che la verità splende e diviene bellezza.

La vita non si può dare, se non per ciò che supera la vita, altrimen-
ti è delitto, o pazzia. Ecco perché l’eroismo è dono nella verità splen-
dente – è sempre testimonianza di verità.

Ma quando la verità folgora nel pensiero, la carità s’accende sem-
pre e, nella grande fiamma, il piccolo “io” scompare e la vita è tanto fa-
cile darla, anche per i fratelli, che ci rivelano Dio e, nel corpo mistico,
prolungano Cristo nella storia. È carità splendente di verità, l’eroismo.

Dopo il martirio di Cristo, su la Croce che tocca le stelle e abbraccia
il mondo intero, mille e mille croci, intorno alla Croce Santa: testimonian-
za irrefutabile di verità! Perché le anime più pure, più sante, più pensose
a Lui levano le braccia in croce, per un dono di vita, per un dono di mo-
rire? perché le corolle più belle si sfogliano intorno alla Croce! È dono in-
tegrale di vita alla Verità, l’eroismo. Il cristiano (il vero cristiano è il santo)
ripete ogni istante il suo dono, il dono di tutta la vita, nell’umiltà del suo
spirito, nel nascondimento, che tanta germinazione di bene prepara nel
mondo – come nelle brume invernali, sotto la terra nera, il disfacimento
silenzioso del seme prepara alla primavera la germinazione del grano ver-
de, e all’estate calda la bionda molteplicità di mille spighe.

Non un gesto da palcoscenico, non la stupida vanità, talvolta nasco-
sta da orpelli di filantropia, non l’espressione cieca di un sentimento, è
l’eroismo: non un punto; ma una linea, una linea di sangue. È martirio.

Profonda dei Cieli su la terra opaca, il sorriso di Dio tra le lacrime
amare della valle.

Se i Santi si moltiplicheranno, si diffonderà la pace, e il secolo ven-
tesimo – questo 900 tormentato da mille crisi – avrà un tormento solo:
quello di Dio.
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1 La riflessione sull’eroismo è posta ad inclusione sul riferimento al ’900 con cui
si apre e termina l’ed. Una disamina sul secolo e sulle grazie che potrebbero elevarlo
ricorre spesso negli edd., uno dei quali sarà dedicato tutto ad esso: PF 7 (1938) n. 6
giugno, p. 1.

In questo, e nei due brani immediatamente successivi, le annotazioni alla verità
che splende rinviano il lettore di oggi all’enciclica di Giovanni Paolo II Veritatis Splen-
dor per cogliervi spunti nella identità di temi affrontati.
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PF 5 (1937) n. 2, febbraio, p. 1

14

Purezza

È la virtù che sottomette alla luce di Dio, ogni tendenza del nostro
essere: ogni bagliore di pensiero, ogni ansito di volontà, ogni vibrazio-
ne di cuore.

Purezza di neve: i bioccoli cadono dal cielo e durano su le cime,
nella solitudine. A valle, se pur cade la neve, rimane appena qualche
giorno, forse qualche ora; poi, calpestata dai passanti, diviene fango. È
splendore d’anima la purezza! Quando nell’occhio del giovane la pu-
pilla splende del riverbero d’una altezza conquistata, e su la fronte se-
rena un ideale infinito mette la nostalgia d’una speranza, e nella carne
franta freme l’anelito d’un volo; la purezza d’anima è bella come neve
nelle altezze sotto i raggi del sole.

Purezza di giglio: i bulbi sotto la terra nera, al sole di aprile, rizza-
no i loro steli e le foglie lanceolate verso l’azzurro – più d’ogni altra
pianta. In giugno, i fiori; su lo scapo s’apre la corolla bianca dall’anima
d’oro – gli stami son pieni di faville d’oro sotto il sole di giugno! È ane-
lito d’anima la purezza! L’umiltà l’alimenta come terra materna; la vo-
lontà tenace di superar se stessi ad ogni istante, è condizione assoluta
di rigoglio; ma i fiori non s’aprono che al sole della Carità soprannatu-
rale, che il Padre dai cieli profondi diffuse nel mondo, per mezzo del
Cuore infinito di Cristo Signore.

Purezza d’Eucaristia: pane e vino su l’altare di pietra. E il pane non à
fermento, e il vino è puro: ma prima il tormento della preparazione – nel-
la tortura dell’aia, del mulino, del forno; nella pressura del lino, nel fervo-
re gorgogliante dell’ottobre. Poi su l’altare, dove la pietra sacra segnata da
cinque croci, col sepolcro dei Martiri attendeva. Il Sacerdote, l’uomo con-
sacrato, dopo l’oblazione si chinò verso la pietra e disse – tremando – le
parole divine: il pane e il vino divennero Eucaristia – Fonte suprema di
vita ch’è veramente vita – e quindi di purezza verginale, suprema afferma-
zione di vita. È sacrifizio d’anima la purezza! Per noi cristiani che non
aspiriamo mai, anche nella penitenza più cruda, a passività nirvaniche1,
ma che attendiamo ogni giorno il disvelarsi del Cielo – per noi uomini del-
la grande perpetua attesa, è sempre la morte che alimenta la vita.
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Ogni tramonto è aurora, ogni cader di foglia è preparazione di pri-
mavera, ogni pietra à in sé le linee d’un capolavoro, ogni colore è ele-
mento di luce, ogni anima à Dio in sé: non tramontiamo che per rina-
scere, non ci rinneghiamo che per affermarci, non moriamo che per vi-
vere. È quando, nella verginità splendente divina di Cristo e dell’Im-
macolata, par che ogni vita muore, è allora che la vita divinamente si
dilata e diviene conquistatrice d’innumerevoli vite.

1 Passività nirvaniche: atteggiamenti che distaccano progressivamente l’uomo da
quanto lo tiene alla vita, poiché da questo nasce fondamentalmente, ogni tipo di dolo-
re. Nirvana, infatti, nel Buddismo indica l’estinzione come realtà ultima considerata
non in modo positivo, ma negativo.
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PF 5 (1937) n. 3, marzo, p. 1

15

L’Arciprete di Parghelia1

Morì

La Domenica delle Palme del 1934, lasciò la terra, dopo dieci anni
d’apostolato santo.

Era il 25 marzo, e c’era tanto azzurro nel cielo e nell’anima dei
confratelli accorsi e nelle sue anime tanto pianto; ma una speranza
divina.

Lunedì santo lo portammo al Cimitero e mai tanta umanità di spi-
rito accompagnò un corteo: c’era su la bara una palma. 

Il Camposanto tagliato a croce, lo accolse nel suo lato destro ai pie-
di d’un grande cupo cipresso

È ancor vivo tra noi:

perché la tomba nella terra nera, sotto il cipresso scuro, pieno ogni
sera di voli, è sempre coperta di fiori.

Perché nell’anima nostra c’è sempre il ricordo amaro di quel pome-
riggio triste, che spense i suoi occhi profondi nei singulti dell’agonia.

Perché le fiamme accese, nell’anime di cui fu pastore, durano, sic-
come da Cristo, il Maestro a cui sempre guardò.

Ma vive nei Cieli

La grazia divinamente accresciuta dalla Carità, nel dono continuo
della vita mortale, s’eterna in gloria nel Cielo di Dio – è la nostra cer-
tezza. 

La sua breve vita fu offerta, sacrifizio, dono, perciò ebbe quaggiù lo
splendore della Carità, ed ora, nei cieli, s’eterna nel lume di gloria – è
la nostra speranza.

Sotto la terra nera del Camposanto di Parghelia, le sue ceneri – re-
liquie del tempio di Dio – attende2 che l’anima torni a vivificarle: di spi-
rito e d’eternità.



1 Tutta la prima p. in questo numero è dedicata all’Arciprete di Parghelia. La no-
ta di don Mottola occupa la colonna centrale, tra una commossa rievocazione del Ve-
scovo e brani tratti dagli scritti di don Ruffa, che continuano in alto e in calce a p. 2. Il
collegamento, come editoriale, richiama «La morte dell’Arciprete di Parghelia», ed. 7:
PF, 2 [1934], n. 2-3 febbraio-marzo.

2 Attende: così nell’originale; correggere in: attendono.
Nota redazionale
Questo il testo del “colloquio” di mons. Cribellati con il “suo” Arciprete:
Sei vivo o morto, caro il mio Arciprete?! Da tre anni i figli del tuo spirito piango-

no la tua dipartita e da tre anni tu riposi, tra le povere tavole di una poverissima cassa,
nel modesto Cimitero della tua Parghelia, mentre sull’umile tomba che racchiude i tuoi
piccoli resti mortali sono sbocciati i fiori della innocenza e dell’amore di tutto un po-
polo.

Ma no che non sei morto, caro Arciprete. Tu vivi oggi come tre anni fa accanto al
Nostro spirito in un’atmosfera di dolcissima carità fraterna: vivi nel ricordo sempre
palpitante del tuo popolo; nelle opere del tuo zelo fecondo, nel profumo edificante del-
le tue virtù.

Prega per Noi, caro Arciprete; per Noi che aneliamo rivederti nella gloria del Cie-
lo; per Noi che preghiamo per te, benedicendoti oggi come tante volte ti abbiamo be-
nedetto.

E vivi, vivi sempre con Noi! Vivi, caro Arciprete, nella luce eterna del Cristo!
+ FELICE Vescovo.

63
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PF 5 (1937) n. 3, marzo, p. 2

15*1

Agli Oblati

Quando nella cappella del nostro “Cenacolo”, all’inizio del mio iti-
nerario sacerdotale, incontrai la vostra anima, mi chiedeste una parola
ed io ve la diedi.

La lampada ardeva, gettando nell’ombra bagliori di mistero, in al-
to era il sorriso dell’Immacolata, nel tabernacolo il Cuore divino di Ge-
sù Signore attendeva.

Era la vostra aurora: s’apriva il pensiero su orizzonti più vasti, e il
piccolo cuore batteva con fremiti grandi, e nell’anima s’accendeva una
fiamma su le ceneri dei giochi infantili.

Com’era piccolo il mondo alle nostre speranze d’allora! L’orizzon-
te era breve, e il cielo aureolato dalla via lattea, era meno profondo del-
l’anima: soltanto il mare – chi sa perché?– somigliava al nostro spirito.

«Perché Cristo regni» – vi dicevo – «è necessario farci santi»; non
si conquista che conquistandosi, e solo la nostra conquista personale
diventa conquista molteplice di anime a Cristo.

Come nell’ordine della verità, sotto il lume che viene dall’alto, co-
noscendo se stessi, si conoscono gli uomini, e nel fondo del proprio spi-
rito s’incontra la Verità e, nel suo fuoco, tutte le cose.

Si parte dagli esseri per andare a «Colui che è»; ma soltanto ridi-
scendendo si conoscono veramente le cose; così nell’ordine della vo-
lontà: quando si ama Dio, soltanto in Lui si amano veramente le cose –
e la visione è visione divina e i rapporti tra noi e le creature sono, come
quelli di Dio, rapporti eterni.

Vennero poi le prove e, dopo il fiorire della prima giovinezza co-
minciò quello stadio di vita che molti chiamano «prosa» o «realtà della
vita» e credono d’essere nell’equilibrio e posano da uomini fatti: è il
crepuscolo degli ideali e si vorrebbe far passare per equilibrio dello spi-
rito – qualche volta è lo spengersi triste della Carità soprannaturale nel-
la pozzanghera del nostro egoismo.

Noi ci raccogliemmo in umiltà, con tutta l’anima tesa alla conqui-
sta senza confine: e speriamo sempre e crediamo, sopratutto crediamo,
alla perpetuità della nostra giovinezza sacerdotale in Cristo – Signore.
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È la poesia che ritorna, nella primavera alle porte? È la poesia che
dura, nella bellezza divina della visione di Cristo.

In attesa di un nuovo rigoglio, io vi ripeto la parola che mi tormen-
ta l’anima e non mi dà riposo come allora: «È necessario farci santi, per-
ché Cristo regni!».

1 Pur comparendo a p. 2 su poco più della metà delle prime due colonne, lo scrit-
to può essere incluso tra gli edd., anche per consonanza di sentimenti con «Una parola
agli oblati del S. C.»: ed. 2: PF 1 (1933) n. 2, marzo, p. 1.
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PF 6 (1937) n. 4, aprile, p. 1

16

Meditando

A che serve la vita?
È il problema più tormentoso dell’anima, prima che l’anima si ri-

posi in Cristo – «Conosci te stesso!»1.
Il problema della vita è dunque il problema del fine. Gli spiriti

più grandi dell’umanità si affannarono in questa ricerca2 ecco perché
i capolavori su cui non splende – come nella Divina Commedia di Dan-
te3 – la luce pacificante di Cristo, sono pervasi dal grido di angoscia
dell’umanità che cerca.

Platone4, S. Agostino5, Leopardi6, Ibsen7, Papini8 son nomi rivela-
tori di questa angoscia.

Organizzare è ridurre il molteplice all’unità, cercare il fine, – il pic-
colo perché – che ci darà la ragione delle cose, che ci svelerà il loro valo-
re – ma noi vogliamo organizzare non le cose, ma la vita, la nostra; il re-
sto non c’interessa che per questo – questa vita nostra in cui riflette la sua
luce lo stellato e i suoi ansiti il mare: questo nostro mistero che siam noi.

Senza la ricerca del fine non si organizza la vita e il problema an-
gosciante della nostra personalità rimane insoluto e la nostra vita buia
e senza una razionalità che l’innalzi.

Trovato il fine, noi spiegheremo l’uomo: e intelligenza, e volontà, e
operosità convergeranno verso il fine: per essere nell’ordine nell’armo-
nia, nella pace.

Non è possibile vivere senza cercare, senza avere, almeno provvi-
soriamente, trovato.

Cerco dentro di me: tutte le cose non vivon forse per me? il fine è
dunque l’“io”. Ma l’egoismo dei sensi non può darmi la pace: ricchezze,
onori, piaceri son cose che marciscono e la angoscia nell’anima resta.

L’egoismo dello spirito no, non spegne la sete: il sapiente, ci gri-
da il suo sconforto – Virgilio9 San Tommaso10 Dante, Michelange-
lo11 – e l’eroe... muore: «c’è un morto nella stiva» (Ibsen).

Ò l’evidenza della mia relatività che esige l’assoluto – le stelle, il
mare, i fiori, le piante – gridano: “Dio!” – la luce si fa nello spirito.
Il fine è Dio: l’essere immoto che tutto muove, l’essere incausato che
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tutto causa, l’assoluto che spiega il relativo – l’ordinatore, Colui che
è. E sento nel mio spirito la voce che Chesterton12 ripete: «Tu sei
creatura».

Così la prima vita è conquistata. Lasciai la valle oscura e, al lume
della piccola lampada, posta da Dio nel mio spirito, presi a salir la co-
sta: in cima trovai la luce piena ed orizzonte largo. La luce piena! no, il
Messaggero di Dio ha parlato: «Dio è padre» ed io credo al Messagge-
ro di Dio ch’è Cristo, ch’è Iddio e che la sua luce ha trasmesso con tut-
ta la sua vita alla Chiesa: Una, Santa, Cattolica, Apostolica.

L’anima mia, per la Chiesa, si unisce sacramentalmente al Cristo, e,
per Lui alla vita piena del padre – e gode, e contempla, e ama, e adora.

1 Una delle massime antiche più note e citate. Preme qui far notare come il suo
accostamento all’interrogativo sul senso della vita trova perfetta corrispondenza con il
n. 1 dell’enciclica di Giovanni Paolo II Fides et ratio (14 settembre 1999): «Sia in Orien-
te che in Occidente, è possibile ravvisare un cammino che, nel corso dei secoli, ha por-
tato l’umanità a incontrarsi progressivamente con la verità a confrontarsi con essa. È
un cammino che s’è svolto – né poteva essere altrimenti – entro l’orizzonte dell’auto-
coscienza personale: più l’uomo conosce la realtà e il mondo e più conosce se stesso
nella sua unicità, mentre gli diventa sempre più impellente la domanda sul senso delle
cose e della sua stessa esistenza. Quando viene a porsi come oggetto della nostra cono-
scenza diventa per ciò stesso parte della nostra vita. Il monito Conosci te stesso era scol-
pito sull’architrave del tempio di Delfi, a testimonianza di una verità basilare che deve
essere assunta come regola minima da ogni uomo desideroso di distinguersi, in mezzo
a tutto il creato, qualificandosi come “uomo” appunto in quanto «conoscitore di se
stesso», Enchiridion delle Encicliche, vol. 8, 2376. Cfr. anche edd. 108 e 172.

2 Il richiamo a undici autori-personaggi di primo piano, che qui compaiono per
la prima volta, forma una vera e propria galleria che in successivi editoriali si avrà mo-
do di vedere riproposta, con altre figure eminenti. Sono filosofi, scrittori, poeti, teolo-
gi, artisti, maestri nel tempo della cultura umanistica e religiosa dell’Occidente, del
mondo pagano e di quello cristiano o, comunque, aperti al mistero. Non si tratta, tut-
tavia, di un elenco generico. Il posto assegnato ad ognuno è funzionale alla riflessione
che si va sviluppando e ciò, mentre dice della solida cultura di don Mottola, indica co-
me il suo pensiero traesse, al contempo, stimolo e conferma dal travaglio umano, spiri-
tuale, di ricerca di ogni uomo da altri uomini di ingegno. In qualche modo, l’accostare
figure distanti nel tempo, ma accomunati da problemi e atteggiamenti a tutti comuni, è
inserire l’individuale nell’universale umano, è più che un espediente consolatorio: è of-
frire base e sostegno all’autocomprendersi, valorizzando il cammino, la lezione, l’eredi-
tà di chi ci ha preceduto.

Non sfoggio di erudizione, dunque. Da qui la necessità di offrire al lettore, nelle no-
te di commento, a grandi linee un minimo di profilo biografico, sostenuto da valutazioni
di sintesi, evidentemente non esaustiva, di autori specialisti del personaggio trattato.
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3 Dante: Alighieri (Firenze, maggio 1265 – Ravenna, 14 settembre 1321). Sommo
poeta italiano e tra i più grandi di tutte le epoche. Impegnato e coinvolto nelle lotte
politiche del suo tempo, che pagò con l’esilio perpetuo dalla sua città natale, non lo è
meno nell’esperienza poetica dei contemporanei esperti nel canto del trasporto amoro-
so. Questo si concentra in Dante nella giovane e bella Beatrice, la figura ideale, che gli
ispira versi di ammirazione peculiari dei poeti del “dolce stil novo”. Amicizia, studi, e
consigli nell’ambito degli autori più noti (Guido Cavalcanti, Lapo Gianni, Cino di Pi-
stoia, Brunetto Latini), ma anche un’intensa applicazione per una più vasta e appro-
fondita cultura letteraria, filosofica e teologica (Virgilio, Orazio, Ovidio; Cicerone, Se-
neca, Boezio; Alberto Magno e Tommaso d’Aquino) preparano il terreno per la mag-
giore delle sue opere, la Divina Commedia, specchio e testimonianza di tanta parte del-
la sofferta vita dell’Alighieri, ma anche grandiosa costruzione e visione allegorica del
mondo ultraterreno nel triplice stato in cui l’anima – le anime di tutti – vengono a tro-
varsi nell’al di là, dinanzi a Dio. Don Mottola negli edd., tra le altre dell’Alighieri (Vita
nuova, Convivio, Volgare eloquente), è soprattutto a quest’opera che si riferisce, o sem-
plicemente richiamando il nome di Dante, nel novero degli autori preferiti per la visio-
ne della vita e dell’arte, o citandone versi, in funzione di quanto va scrivendo. Oltretut-
to, la familiarità dei testi gli venivano anche dal lungo insegnamento di materie lettera-
rie nel Seminario Vescovile di Tropea (1923-1942).

Una prova tangibile della preferenza per il poeta fiorentino in PF è dato dal n° di
gennaio 1966, che si apre con un ampio stralcio (pp. 1-2) del Motu Proprio di Paolo VI
nel settimo centenario della nascita di Dante Alighieri: una vera e propria eccezione
editoriale – nell’ambito dell’impostazione della rivista – usato solo pochissime volte.
Per un profilo biografico e artistico più ampio, cfr. di Vincenzo Perticone in Dizionario
Bompiani degli Autori Volume Primo, pp. 53-55.

4 Platone: (Atene 428-427 / 347 a. C.) vero nome Aristocle, cambiatogli in Plato-
ne dal suo maestro di ginnastica per le sue spalle larghe.

Gli eventi politici di cui fu ora spettatore, ora vittima, in patria e nell’Italia Meri-
dionale, se gli ispirarono una concezione dello Stato che avrebbe voluto veder realizza-
to con il sostegno di chi gli si mostrava più sensibile, anche per le delusioni avute, non
ebbero il sopravvento sulla ricerca filosofica, passata attraverso la Scuola di Cratilo,
Eraclito, i sofisti, e, soprattutto, di Socrate il cui stile di vita significò per lui un magi-
stero profondo e duraturo, se in quasi tutti i suoi scritti egli vi ha un posto preminente.
Fondatore ad Atene di una propria scuola, l’Accademia, dove esplicò la sua attività ma-
gisteriale, il pensiero di Platone è consacrato nelle opere pervenuteci sotto forma di
Dialoghi (36) (Socratici o giovanili; polemici contro i sofisti; della maturità, dove si trova
esposta la teoria delle Idee, peculiare della sua filosofia; della vecchiaia e tarda maturi-
tà, dedicata ad una revisione critica della teoria delle idee e dello Stato). Ad un’erme-
neutica più accurata del pensiero di Platone s’è dedicato Giuseppe Reale negli ultimi
anni con ampi studi.

Netto e significativo di giudizio di Michele Federico Sciacca su Platone e la sua
opera: «uno dei pochissimi geni universali che l’umanità abbia avuto; egli è insieme
sommo filosofo e sommo scrittore. Non c’è scuola o filosofo che non abbia sentito il
suo influsso… Il pensiero platonico è l’espressione più profonda, più filosofica, più
ricca di suggestioni del pensiero pagano con intuizioni che fanno sembrare il grande fi-
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losofo greco un precursore e un profeta del Cristianesimo». Per non pochi spunti di
affinità spirituale ed intellettuale si comprende come don Mottola l’abbia come uno
degli autori più cari e citati. Cfr. Michele Federico Sciacca in Dizionario Bompiani de-
gli Autori, Volume Terzo, pp. 1793-1795 e MONDIN, Dizionario enciclopedico, pp.
573-575.

5 S. Agostino: (Tagaste, Numidia, 13 novembre 354 – Ippona, 14 agosto 430). Sul
versante cristiano – per analogia con Platone sul versante pagano – si può parlare di A.
come «uno dei più grandi geni dell’umanità in assoluto, … il massimo esponente della
teologia e della filosofia cristiane della Chiesa latina per il primo millennio. Non c’è
area della filosofia e della teologia in cui il suo pensiero non abbia lasciato il segno non
soltanto attraverso tutta l’età medievale ma anche quella moderna» (MONDIN, p. 15).
Lo attestano le numerose opere – pur se non tutte pervenuteci – composte nel corso di
anni intensissimi. «Se si pensa ai viaggi che era costretto a fare per partecipare ai Con-
cili e per combattere i nemici della Chiesa, alle tante occupazioni…, alle aspre e anno-
se polemiche con le sette ereticali scismatiche, alla mole dei libri scritti, c’è da restare
sbalorditi di fronte a un’attività alla quale sembra che abbia collaborato per secoli una
parte dell’umanità» (Sciacca, p. 28). Ciò vale soprattutto per la seconda parte della sua
vita, quando, dopo la conversione ed il battesimo (386-387), A. da laico, prima, da sa-
cerdote e vescovo dopo, dedicherà tutta la sua esistenza al servizio di Dio e della Chie-
sa, con la santità della vita, il rigore dell’apologeta e l’ampiezza intellettuale del Dotto-
re. La grazia, allora, recupererà, per altri fini, tutta la movimentata esperienza prece-
dente, sul piano esistenziale e degli studi nei centri di cultura come discepolo e poi co-
me docente tra i più noti ed affermati: studi di grammatica a Madaura e Cartagine; in-
segnante di grammatica a Tagaste (376) e di retorica a Cartagine; “Uditore” dei Mani-
chei (373) poi abbandonati (383), insegnante di retorica a Roma, (con avviamento alla
dottrina dei Neoaccademici, 383) e a Milano. Il tutto testimoniato non solo nelle pur
notissime Confessioni, ma in tanti passi delle sue opere e dell’epistolario. Negli edd. s.
Agostino sarà spesso citato da don Mottola, prevalentemente per alcune opere. In que-
sto, il riferimento è ben collegato alla riflessione di Agostino sulla conoscenza profon-
da di sé, come consapevolezza dell’esistenza di Dio e dell’incontro con lui nell’amore.

Cfr. M. F. Sciacca in Dizionario Bompiani Autori, Vol. Primo, pp. 26-29 e B. MON-
DIN, Dizionario enciclopedico, pp. 15-18.

6 Leopardi: Giacomo (Recanati, 29 giugno 1798 – Napoli, 14 giugno 1837). Poeta
versatile, filosofo, traduttore, scrittore, erudito con una vita segnata da un’avvertita ca-
renza d’affetto, fortissima applicazione allo studio, frequenti delusioni, malferma salu-
te, pessimismo ricorrente ed incalzante. Specchio del suo mondo interiore, e degli in-
terrogativi posti e dati alla fatica di vivere si trovano nello Zibaldone, nelle Operette
morali, nelle Ricordanze, nei Canti opera nella quale compaiono liriche tra le più sug-
gestive ed indimenticabili della letteratura italiana, non solo dell’’800. Ed è proprio la
continua meditazione sul senso della vita, fa di Leopardi uno dei poeti spesso citati da
don Mottola, cfr. Ferdinando Riannessi in Dizionario Bompiani degli Autori, Vol. Ter-
zo, pp. 1290-1292.

7 Ibsen: Henrik (Skie, 20 marzo 1828 – Cristiania [Oslo], 23 maggio 1906). Poeta
e drammaturgo tra i più grandi dell’800, nonché direttore artistico del Teatro Norve-
gese di Cristiania sorto in opposizione al Teatro di Cristiania, di tradizioni danesi, dove
passò nel 1863, dopo il fallimento, l’anno prima, del Teatro Norvegese di Cristiania..
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Viaggiò molto per l’Europa: in Italia con lunghe permanenze (Roma, Ariccia, Sorren-
to, Ischia) e partecipe delle lotte per uno stato unitario; in Danimarca, Svezia, Egitto,
Germania, mentre la fama andava crescendo e consolidandosi, ma senza atteggiamenti
appariscenti, preferendo vivere nel silenzio e nella solitudine. Si parla di un dualismo
ibseniano come ritornante confronto e dissidio tra la complessità della psicologia uma-
na, per cui i personaggi vengono finemente analizzati in un crescendo sempre più niti-
do che oscilla tra un desiderio sincero di essere e gli atteggiamenti esterni, quasi si fos-
se attori, tra le grinfie e le conseguenze delle passioni del desiderio dell’assoluto e dello
sforzo senza esito di raggiungerlo.

Tra le opere di maggiore successo: Brand (1866), Peer Gynt (1867), Casa di Bam-
bola (1879), Gli spettri (1881), Un nemico del popolo (1882), Anitra selvatica (1884),
Raimers Prolm (1886), La donna del mare (1888), Edda Gabler (1890), Il piccolo Eyolf
(1894), Quando noi morti ci destiamo (1899), cfr. Mario Galzigna in Dizionario Bom-
piani degli Autori, Volume Secondo, pp. 1083-1084; v. anche ed. 148.

8 Papini: Giovanni, (Firenze, 9 gennaio 1881 – 8 luglio 1956). Uomo di forte tem-
pra umana. Scrittore versatile, poeta e animatore di prestigiose istituzioni culturali, sag-
gista di talento su giornali e riviste di rilievo spesso in veste di polemista vibrante al-
l’occorrenza di volta in volta fondatore, direttore, ispiratore, tra i collaboratori princi-
pali: Leonardo (1903), La Voce (1908), L’Anima (1911), Lacerba (1913).

Del Papini convertito si ricorderà la Storia di Cristo (1921), Lettere di Papa Ce-
lestino VI (1946), Vita di Michelangiolo (1948), Il Diavolo (1953), Spia dal mondo
(1955). Del valore della sua opera, oltre al posto di rilievo nella storia della letteratu-
ra italiana del primo Novecento, restano a testimonianza le numerosissime traduzio-
ni nelle principali lingue moderne, tra cui alcune orientali come l’arabo, il giappone-
se, e il cinese. Più avanti P. è citato a proposito di un articolo sul «Corriere della se-
ra»: cfr. ed. 44; cfr. Ettore Allodoli in Dizionario Bompiani degli Autori, Vol. Terzo,
pp. 1711-1712.

9 Virgilio: Publio Virgilio Marone (Anoles-Pietole, presso Mantova, 15 ottobre 70
a.C. – Brindisi, 21 settembre 19 a.C.). La sua produzione poetica, nella prima fase, viene
legata ad una Appendix Vergiliana, una serie di composizioni brevi e di poemetti, che, tut-
tavia, non sono tutti a lui attribuibili. La sua fama – di cui era schivo – e la sua fortuna,
che poi l’accompagnarono in vita ed oltre, cominciarono con i Bucolica o Eclogae e i Geor-
gica, dedicati a Mecenate, patrono di artisti, e letti in anteprima all’imperatore Augusto.
L’opera maggiore, per estensione, preparazione ed elaborazione in ben 11 anni di lavoro,
resta l’Eneide, poema in XII libri in cui, attraverso le vicende dell’eroe troiano e di ciò che
egli simbolicamente rappresenta, «si realizza con l’unico modo possibile la profezia della
quarta egloga e si chiarisce definitivamente alla coscienza del poeta il senso ultimo del-
l’uomo, di Roma e della storia alla luce della maturazione stessa della coscienza romana».
Si parlò, per questo prima e durante il Medioevo di un Virgilio quasi cristiano, tanto che
Dante lo eleggerà a guida nella Divina Commedia nel suo itinerario ultraterreno. Cfr. Ope-
re di Publio Virgilio Marone, Carlo Carena (a cura), UTET, Torino 1971, p. 23, e Alessan-
dro Ronconi in Dizionario Bompiani degli Autori, Vol. Quinto, pp. 2417-2419.

10 S. Tommaso: (Castello di Roccasecca, verso la fine del 1224 e gli inizi del 1225
– Fossanova, Terracina, 7 marzo 1274). A cinque anni (1230), fu accettato tra i “pueri
oblati” di Montecassino, per volontà dei genitori che speravano per lui un futuro di
abate. A seguito delle gravi molestie di Federico II all’Abbazia T., dopo il ritorno a ca-
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sa, passò all’Università di Napoli, ove proseguì gli studi, prevalentemente di Filosofia
aristotelica. Nonostante le forti opposizioni della famiglia, divenne domenicano (1243-
1244) e, finalmente libero, poté completare gli studi superiori all’Università di Parigi
(1245-1248) e a Colonia, presso lo Studio fondato da Alberto Magno, che fu suo mae-
stro e sostenitore nell’avviarlo all’insegnamento universitario della teologia, iniziato a
Parigi (1253, 1256-59) e diviso con l’Italia, dove, in modo stabile (1259-1268) poté de-
dicarsi al completamento di alcune delle sue opere maggiori e alla composizione di al-
tre nuove. 

Ritornato a Parigi nel 1269, per riprendervi l’insegnamento, fu oggetto di attacchi
sul piano dottrinale da parte di colleghi seguaci di altre scuole. Tra il 1272 e il 1274 è
nuovamente a Napoli per il riordino e l’insegnamento della Teologia all’Università, la
composizione di altri scritti, a completamento dei precedenti, o del tutto nuovi, e in qua-
resima la predicazione al popolo fatta in dialetto napoletano. In cammino verso Lione,
al cui Concilio lo aveva invitato Gregorio X, per improvviso malore, assistito dal fedele
segretario Frà Reginaldo di Piperno, morì nell’abbazia Cistercense di Fossanova.

Lo spessore della santità è pari in Tommaso all’arditezza della speculazione in una
vita dedita tutta agli studi, come compimento pieno di una vocazione chiarissima e ir-
removibile dinanzi ad ogni proposta di onori e cariche ecclesiastiche, destinato dalla
Provvidenza alla più imponente opera di pensiero, quella della sintesi tra fede e ragio-
ne, tra natura e grazia.

«Bisogna ammettere che san Tommaso, come uomo e come pensatore, appar-
tiene a quell’esiguo numero di personalità eccezionali che hanno toccato i limiti del-
le umane possibilità e hanno tracciato un solco nella vita dello Spirito che non si
esaurisce in un particolare compito storico, quale il trapasso della teologia patristi-
ca alla maturità del cristianesimo medievale, ma costituisce un bene perenne per
l’intera umanità». Lo dimostrano le sue opere, tra le quali spiccano il Commento al-
le sentenze di Pietro Lombardo, le Questioni disputate (le prime sotto il titolo De Ve-
ritate), la Summa contro i gentili, gli Elementi di Teologia, e la Summa Teologica. La
Chiesa ha sempre considerato Tommaso d’Aquino come il dottore per eccellenza e
in quanto tale, punto di riferimento delle scuole teologiche di tutti i tempi, nono-
stante attacchi, critiche, revisioni, superamento in qualche aspetto da parte di sin-
goli teologi, eminenti o significativi, cfr. Cornelio Fabbro in Dizionario degli Autori,
Vol. Quarto, pp. 2297-2299.

11Michelangelo: Buonarroti, (Castello di Caprese, Casentino, 6 marzo 1475 – Ro-
ma 18 febbraio 1564). Artista dell’umanesimo e del rinascimento fiorentino, sul piano
letterario ci son pervenute le Lettere scritte a familiari e amici dal 1496 al 1536, e le Ri-
me composte a Roma dopo il 1534. Ma la sua fama è legata a pitture, sculture, frutto
d’indubbio genio innato, ma anche di assimilazioni filosofiche e di sentita profonda re-
ligiosità: tra le prime figurano i tondi di Madonna col Bambino, della Sacra Famiglia, e
il Cartone della Battaglia di Pisa, andato perduto, la Volta e il Giudizio Finale della Cap-
pella Sistina; tra le seconde, il David, del Palazzo della Signoria a Firenze, la Madonna
col Bambino, a Notre-Dame di Bruges, S. Matteo, il Mosè di San Pietro in Vincoli Pri-
gioni (Firenze e al Louvre) – originariamente destinato al complesso monumentale del
sepolcro di Giulio II, mai portato a termine – le poderose figure dell’Aurora, del Cre-
puscolo, del Giorno e della Notte per i monumenti di Giuliano e Lorenzo de’ Medici,
la Pietà, in San Pietro, e, tra le altre, quella Rondanini. Nel campo dell’architettura: la
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Sagrestia Nuova di San Lorenzo, su commissione del Card. Giulio de’ Medici (poi Cle-
mente VII), i lavori per la Basilica di San Pietro e la risistemazione della Piazza del Cam-
pidoglio, a Roma. Per la potenza della immaginazione trasfusa nelle sue opere M. può
stare accanto all’altro concittadino fiorentino, Dante Alighieri, cfr. Paolo d’Ancona in
Dizionario Bompiani degli Autori, Vol. Primo, pp. 368-369.

12 Chesterton: Gilbut Keith (Londra, 29 maggio 1874 – 14 luglio 1936). Scrittore
prolifico (poesie, romanzi, dramma, saggi critici, giornalismo) e popolare tra i più noti
per la verve e lo scoppiettìo della pagina che si legge con gusto. Convertito al Cattoli-
cesimo nel 1922, dopo una lunga maturazione interiore, divennero notissimi, tra gli al-
tri, i suoi racconti polizieschi incentrati sulla figura di Padre Brown. Per i saggi: St Fran-
cis of Assisi: L’uomo eterno, cfr. Elio Chinol in Dizionario Bompiani degli Autori, Vol.
Primo, p. 479.
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PF 6 (1937) n. 5, maggio, p. 1

17

Itinerarium1

E prese la sua lampada e s’avviò per la valle, e la valle scura s’illu-
minò sotto quella luce e mostrò all’anima tutte le sue malizie: erano al-
be di perla e tramonti di rosa, eran meriggi ardenti e quanto profumo
di fiori e quanto canto di mare e quanta luminosità di stellato! L’anima
si sentì felice nella gioia della prima conquista, le pareva d’aver conqui-
stato il mondo e nella conoscenza (conquista spirituale delle cose) tro-
vò per qualche tempo la pace, ch’era gioia, quando il canto delle cose
diventava il suo canto.

Ma un giorno, un giorno triste scoprì che la sua povera lampada
non era che luce crepuscolare addensatrice d’ombre e s’accorse che un
giorno era uguale all’altro, e il crepuscolo della sera era l’aurora del
mattino, e la luce delle stelle era luce senza sorriso – e poi ancora che
ogni cosa, anche sotto la luce del sole, anche sotto la luce della sua lam-
pada, rimaneva nell’opacità di un’ombra senza fine.

Ebbe un moto di sdegno contro la sua lampada: volle vedere come
fosse fatta; volle sapere donde attingeva la sua luce, che cosa era quella
combustione interiore che generava la fiamma: intelligenza, volontà,
cuore.

Intelligenza: luminosità di fiamma – come? perché?
Volontà: un’armatura forte come quella dei guerrieri medioevali –

la prima una stanza luminosa come di diamanti; la seconda una stanza
dalle pareti di bronzo.

Volle vedere nel cuore: era una stanza rossa di sangue e la fiamma
s’alimentava di quel sangue, si fortificava di quella forza, splendeva di
quella luce. Era felice: aveva conquistato se stesso.

Un vespero triste, che s’abbuiava nella notte nera: l’anima fasciata
di tenebre pareva morisse.

Fu allora che s’accorse, con intimo tremore che quella del suo in-
telletto non era luminosità piena, e che la forte armatura della sua vo-
lontà era di bronzo falso, e che nel sangue del cuore eran detriti fumosi
di fiamme spente.

Anche questa volta aveva dunque sbagliato?
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Pregò – e volle andare pregando alla conquista della Verità «Quae-
ram Te, Domine, invocans Te» (Conf. I2). Perché quest’arsione di cuo-
re? perché questa volontà inesausta di vittoria? perché questa sete tor-
mentante di Verità?

Ma è necessario rinnegarsi per aver la pace: «Se il tuo cuore riposa
in qualche cosa cessa di slanciarsi al tutto» (S. Giovanni della Croce)3.
Sforzo è rinnegamento, ogni conquista è morte: la conquista suprema
esige la morte totale – soltanto chi perde la sua anima la ritrova!

E pregando perdette la sua povera anima nella luce di Dio.
Poi ridiscese – guardò scendendo la camera brillante del suo intel-

letto; era luminosissima; l’armatura della volontà era di bronzo vero; e
nel cuore ormai il sangue era puro. S’affacciò nella valle: le creature era-
no senz’ombra e, riconquistate in Dio, cantavano a Dio un poema
d’amore: erano note del poema eterno, che il poeta intravede ed espri-
me appena; ma solamente il Santo vede e canta in sé.

1 Trasfigurazione autobiografica del proprio cammino interiore. Per il tema del-
l’Itinerarium v. ed. 3, PF 1 (1933), n. 6, luglio p. 1; ed. 57, PF 11 (1944) n. 1, gennaio
pp. 1-2 e cenni nell’ed. 98*.

2 «Quaeram…»: «Io ti cercherò, Signore, invocandoti».
3 Tema ricorrente negli scritti di s. Giovanni della Croce che, in modo diverso,

esprime uno dei punti forti della sua dottrina spirituale. Cfr. SAN GIOVANNI DELLA CRO-
CE, Salita del Monte Carmelo, libro I, cap. 13, n. 12, p. 61.
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18

«Fons vincit sitientem»1

Perché nulla ci riposa? La leggenda dell’ebreo, errante sempre2, è
dunque la nostra storia? l’uomo cammina sempre in cerca dell’infinito,
anche quando non lo sa.

Il piacere à il fondo avvelenato; l’oro e l’argento posseduti ci op-
primono; gli onori oscurano lo spirito coi vani bagliori delle cose ester-
ne. Ma noi cerchiamo la verità! Sì la verità: ogni verità conquistata à i
contorni tremendi del mistero. La selva oscura che si parava, misterio-
sa e buia, a sbarrare il passo dell’esploratore di terre, è la stessa che ap-
pare per ogni conquista al cercatore di verità – si chiama con nome di-
verso, ma la stessa.

E il cuore è sempre in cammino; perché il nostro spirito ch’è fiam-
ma non riesce mai a mutar tutto in fiamma e accumula in sé – sempre –
le ceneri grigie della combustione. Mille perché nell’anima in attesa,
non sono che aspetti diversi di quel romanticismo3 filosofico prima che
artistico, che affanna gli spiriti migliori dell’umanità.

Una sola risposta: «Si quis sitit veniat ad me et bibat» (Gv 7, 37-
38)4.

C’è una fonte sola che vince ogni sete: è il suo Cuore e divino: «Fons
vincit sitientem!».

1 «La fonte vince l’assetato».
2 Antica narrazione secondo cui un ebreo di nome Asvero non concesse a Gesù

una sosta di riposo presso la propria abitazione sulla via verso il Calvario e per questo
gli toccò in sorte di andare errante per il mondo.W. Goethe se ne interessò in un fram-
mento giovanile poetico da cui trasse ispirazione lo scrittore fiammingo August Ver-
meylen (1872-1945) per il romanzo filosofico L’ebreo errante (De Wandelende Jood),
una delle opere più significative della letteratura fiamminga. Cfr. la scheda EBREO ER-
RANTE (L’) di Mario Bonfantini in Dizionario Bompiani delle Opere e dei Personaggi,
Volume Terzo, p. 8.

3 Il Romanticismo sorse come esaltazione e difesa del sentimento e di ciò che ani-
ma con calore la vita dell’uomo (passione, intuizione, libertà, spontaneità) ed alla quale
è saldamente fondata nel tempo (storia, tradizione, rivelazione, infinito, cultura) nei
confronti dell’Illuminismo, che aveva posto la ragione a dea assoluta. Dalla Germania
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dove nacque, si diffuse soprattutto tra la fine del XVIII e i primi decenni del XIX se-
colo in Francia in Inghilterra e Italia. A formare la complessità del movimento che si
espresse a livello poetico e culturale, a diversi livelli ed aree, contribuirono efficace-
mente e più o meno indirettamente pensatori e scrittori di rilievo (per citarne alcuni:
Schiller, Goethe, Novalis, Schlegel, Lessing, Humboldt, Chateaubriand, De Maistre
Fichte, Byron), cfr. romanticismo in MONDIN, Dizionario enciclopedico, pp. 646-647.

4 «Si quis...»: «Chi ha sete venga a me e beva»: precisamente si tratta del solo v. 37.
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Fioritura

L’anno, tra gli ultimi di luglio e i primi di agosto, col sole ardente e
la campagna arsa, ch’attende, rasa di stoppie, la trebbiatura, ci regala
sempre una mistica fioritura di sacerdoti novelli.

Anche quest’anno, dal Cenacolo, che il Papa dell’Eucaristia eresse
tra i due golfi, son partiti per le diocesi della Calabria 33 diaconi1.

Trentatré volte l’Apostolo col presbiterio, chiamerà lo Spirito San-
to su le loro anime, trentatré volte ungerà di crisma le loro mani, tren-
tatré volte ripeterà il mandato divino di misericordia e di perdono. E
poi s’inseriranno nella vita, divino fermento, per dar la vita ch’è vera-
mente Vita.

Come le biche di frumento, che su l’aia attendono altro tormento,
per diventare pane.

Nell’autunno il contadino seminò, con bagliori di speranza nella pu-
pilla ombrata – seminò nella terra! E sotto la zolla nera morì il chicco
seminato (almeno così pareva); ma da quella morte, da [quel] disfaci-
mento umile, quando2 arse, la piccola pianta verde apparve – il semina-
tore sorrise di speranza. Crebbe, accestì3, fiorì, e la spiga moltiplicò pro-
digiosamente i chicchi. Il sole arse spietato e la povera spiga, divenuta
d’oro, fu falciata e crudelmente abbicata in attesa di nuovi tormenti. Era
la seconda morte; ma il canto dei falciatori pareva (o era?) un canto di
vita. La terza morte, quando il povero chicco stritolato dalla macina, do-
po l’estrema arsione dei forni, sarà pane – alimento primo di vita.

Quelle parevano giovinezze spente: quante voci sollecitanti. Ma no,
era una voce sola, quella che li aveva chiamati fanciulli e che ora chia-
mava ancora nel clamore dell’onde che battevano alle rive dei due gol-
fi, nella chiarità dello stellato senza confine, nelle asperità bellissime
delle montagne calabresi, nell’odore acre del pino resinoso della Ma-
gna Sila, nel profumo ammaliante degli aranceti di Reggio. La voce del
Maestro risonante come un imperio nel fondo dell’anima, e dell’anime,
in attesa.

Quelle parevano giovinezze spente; ma sotto la veste nera, nel loro
povero cuore, batteva ora forte, il Cuore divino di Cristo, e l’anima era
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arsa di desideri infiniti, e nel pensiero batteva l’ala di sogni divini. Quan-
do discesero, per l’ultima volta, la “Collina della Madonna dei Cieli4”,
era l’alba: a destra l’azzurro splendente del Tirreno, a sinistra l’Jonio
portava sulla riva bianca come un’eco lontana di canto, in alto qualche
ala di uccello; ma nell’anima ali, ali, ali – la città dormiva poi apparve
l’aurora.

Fratelli, i fuochi d’aurora, non si spengano!

1 Unitamente a concetti ripresi e trattati, traspare dall’ed. tutto il legame affetti-
vo e spirituale mantenuto da don Mottola con il “Pio X” di Catanzaro, il Seminario
della sua formazione e, in più di un’occasione, di un servizio ministeriale richiestogli.
Il ricordo si manterrà vivo negli anni e PF ne riporterà fedele l’eco. Dall’«Elenco dei
sacerdoti formati nel “Pio X” di Catanzaro», pubblicato da P. E. COMMODARO in
Pontificio Seminario Regionale “S. Pio X” di Catanzaro. Appunti per una storia nell’80°
di fondazione Tipolitografia Giannotti, Montepaone Lido 1992, p. 122, la Classe usci-
ta nel 1937 risulta di due unità in più (35) rispetto al n. qui indicato da don Mottola,
e così composta, per ordine alfabetico e provenienza di Diocesi: Ammirato Orlando
(Bisignano), Bagnato Pietro (Oppido Mam.), Billari Giovanni (Reggio Cal.), Boccia
Vincenzo (Cassano J.), Bova Luigi (Bisignano), Cagliostro Francesco (Reggio Cal.),
Capelluto Giovanni (Catanzaro), Capria Francesco (Nicotera), Carnevale Fortunato
(Mileto), Carullo Giuseppe (Mileto), Cassone Giuseppe (Reggio Cal.), De Nardo Da-
miano (Mileto), Distilo Rocco (Mileto), Facciolo Ferdinando (Mileto), Fazio France-
sco (Cariati), Felice Francesco (Rossano), Forestieri Francesco (Mileto), Giglio Atti-
lio (Bisignano), Giglio Guido (S. Marco Arg.), Gravante Umile (Bisignano), Gravina
Luigi (Rossano), Greco Michele (Cosenza), Marrapodi D. Giuseppe (Gerace), Mar-
tire Giovanni (Cassano J.), Mazzia Angelo (S. Marco Arg.), Mugolino Antonio (Reg-
gio Cal.), Petrone Alfredo (Cosenza), Pipicelli Emanuele (Gerace), Pipino Giuseppe
(Mileto), Praticò Vincenzo (Mileto), Pugliese Giuseppe (Mileto), Rosace Francesco
(Mileto), Ruffa Gerardo (Tropea), Storniolo Umberto (Nicotera), Tripodi Vincenzo
(Oppido Mam.).

2 Sull’originale, per difetto di stampa, manca la parola-soggetto della frase. Dal
contesto si può intuire e integrare con “il sole”.

3 Accestì: da «accestire, far cesto (delle piante erbacee che si arricchiscono di rami
alla base dei fusti)»: DEVOTO-OLI, Vocabolario illustrato della lingua italiana, Vol. I, al
lemma accestire, p. 18.

4 «Collina» della «Madonna dei Cieli»: nome del sito dove sorge il Pontificio Se-
minario Regionale Maggiore della Calabria, “Pio X” al tempo di don Mottola e Ponti-
ficia Università Teologica; oggi “S. Pio X”, con l’Istituto Teologico Calabro aggregato
alla Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, Napoli. È anche titolo del-
l’omonima Chiesetta, ora sede di parrocchia dei quartieri della zona.
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L’apostolo

è Gesù – solamente in Lui, noi – mandato dal Padre su la nostra
terra nera, sul nostro deserto infecondo – a portare la luce, a portare la
vita.

E all’apostolato si preparò. Egli essenzialmente apostolo, per do-
narci l’esempio, per legar noi alla Sua ventura divina.

Si preparò nell’umiltà silenziosa della preghiera: Parola Eterna del
Padre, risuonò per la prima volta a Bethlehem, tra il silenzioso orante
dello stellato e l’umiltà d’una grotta. Poi nella casa operosa del Fabbro
di Nazareth e nel deserto, dove non volle cambiar le pietre in pane, ven-
nero gli Angeli ad adorare il Figlio di Dio, fattosi Figlio dell’Uomo per
implorare sui fratelli dispersi la grazia unificante del Padre.

Come preparazione prossima: la preghiera nelle notti sotto i cieli.
Ora si parla troppo, e la parola-fiato uccide la parola-vita, che vie-

ne dall’alto nel nostro spirito e dà fecondità all’azione – come la fonte
che sgorga fresca a valle, ripete la sua frescura dalle altezze nevose, che
il sole, percuotendo, scioglie.

Esercitò il Cristo l’apostolato, cercando la gloria del Padre, nell’an-
siosa ricerca dell’anime, nella dimenticanza completa di sé. Tutta la Buo-
na Novella è inno di glorificazione del Padre. Nel mondo non c’era armo-
nia, perché mancava la nota divina, perciò la Parola di Dio si fece carne, e
il mondo che gemeva in attesa, diventò per Lui, l’inno del Padre.

Tutto il Santo Vangelo è ricerca ansiosa di anime, il Buon Pastore,
la Pecorella smarrita, la Dramma perduta1 son la ricerca storica di Cri-
sto, son l’ansia di Cristo che cerca nei secoli, come allora, più d’allora
nei suoi Santi.

Per sé nulla; non una casa, non una pietra e non volle toccare mai
danaro e chiese in ricompensa una Croce nuda, per vincere la morte
con la morte.

Suggellò l’apostolato con un comandamento d’amore, ch’è un co-
mandamento nuovo, ch’è il comandamento Suo. Con un dono d’amo-
re: l’Eucaristia, che l’unità simboleggia e produce (amore è unità). Con
un sacrificio di sangue: la Croce.
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Fu quando sulla Croce il Sangue fu tutto versato e in quel pome-
riggio le tenebre abbuiarono la terra buia, Longino2 – inviato dai secoli
presenti e futuri – salì il Calvario e vibrò la lanciata.

Il Cuore s’aprì e assicurò nei secoli il Comandamento, il Dono, il
Sacrifizio.

1 Per il buon pastore e la pecorella smarrita: cfr. Lc 15,4-7 (Mt 18,12-14); per la
dramma perduta: cfr. Lc 15,8-10.

2 Longino: con questo nome è indicato il soldato che – secondo gli Acta Pilati 16
– trafisse il costato di Gesù con un colpo di lancia (cfr. Gv 19,34) che fu chiamato con
tale nome proprio per l’arma impugnata. Sulla scorta della letteratura apocrifa ed agio-
grafica nella stessa figura confluiscono il centurione che, presente alla morte di Gesù,
esclama: «con quelli che con lui facevano la guardia a Gesù: «Davvero costui era Figlio
di Dio» (Mt 27,54; Mc 15,39; Lc 23,47 con variante)», e il centurione comandante il
picchetto dei soldati assegnati a vigilare il sepolcro. Nella tradizione greca e orientale,
il Longino celebrato è il centurione che professa la fede nel figlio di Dio e poi ne cu-
stodisce il sepolcro; in quella occidentale soldato e centurione coincidono. In seguito
L. sarebbe stato evangelizzatore dei pagani e morto martire. Negli edd., comparirà al-
tre volte. Cfr. in Bibliotheca Sanctorum, Vol. VIII, col. 89.
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Regalità1

Il Re è Cristo Signore, la Parola eterna di Dio che si fece carne per
conquistare col Suo Sangue divino i fratelli al Padre, per donare ai Cieli il
canto dei redenti, che è inno di gloria senza confine.

La regalità. Cristo è Re fondamentalmente per l’unione ipostatica, per
cui la natura umana sussiste della sussistenza infinita del Verbo di Dio, e
poi per l’investitura che il Padre Gli diede e per la conquista che operò
sulla Croce, che opera nei secoli – conquista di sangue.

Il regno. È la Chiesa: militante, purgante, osannante nella vittoria dei
Cieli che si completerà alla fine dei secoli, nella compiutezza del Corpo
mistico di Gesù Signore. Dunque tutti e tutto: non diciamo tutte le anime
o tutti gli spiriti, ma tutto l’essere umano e tutto ciò che ha rapporti con
l’essere umano per il fine soprannaturale ch’è la visione di Dio, ch’è il fine
supremo a cui ogni cosa creata è, per la grazia, divinamente ordinata.

I caratteri. «Il Regno mio non è di questo mondo» (Gv 28, 36) non è
cioè concluso dai fini contingenti della terra, ma questi fini stessi ordina a
quella vita ch’è veramente vita, alla vita che sboccia nella candida rosa dei
Cieli. È il regno della Verità, perciò è eterno; è il Regno dell’unità, perciò
è Regno di giustizia, ma soprattutto di amore che ci fonde in Cristo per
Cristo in Dio; è Regno di pace e perciò di ordine pieno e di ubbidienza
piena a Chi in nome di Dio comanda, nella valle scura, ai fratelli che at-
tendono il disvelarsi della luce eterna.

Noi. La valle diventa ogni giorno più scura; il Regno di Cristo che
ha per confine i confini della terra e le profondità abissali delle anime,
di fatto è ancora così stretto e breve! eppure mai come in questo nove-
cento2 tormentato e arso di mille voglie strane, si sente la necessità del
Suo Regno, perché ogni grido è grido d’unità e di pace, e l’unità è sol-
tanto in Lui. «Oportet illum regnare3» urgentemente. La nostra giovi-
nezza sente il grido di Paolo come un insopprimibile comando divino.
No, non ci basta più, non ci può bastare che il Cristo sia lodato (per
questo basta non esser perfettamente imbecilli): vogliamo che regni, ti-
rannicamente regni, per portare Verità, Unità, Pace in ogni anima – nel
mondo intero.
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1 Il tema vuole essere un evidente anticipo di riflessione per la Solennità liturgica
di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo, celebrata nella trentaquattresima ed
ultima domenica del Tempo Ordinario e ricorrente nell’ultima decade di novembre.
La festa di Cristo Re fu istituita da Pio XI con la lettera enciclica Quas primas dell’11
dicembre 1925 con l’intento di provvedere «alle necessità dei tempi presenti, appor-
tando un rimedio efficacissimo a quella peste che pervade l’umana società. La peste
della nostra età è il cosiddetto laicismo con i suoi errori e i suoi empi incentivi»: cfr. te-
sto in Enchiridion delle Encicliche, vol. 5, Pio XI (1922-1939), nn. 140-163 qui n. 154.

L’argomento interessa particolarmente don Mottola, non solo perché “fiorito” nei
primi anni del suo sacerdozio, ma anche per l’influenza avuta nella spiritualità di Isti-
tuti Secolari (come l’Opera della Regalità) e dell’A.C., esperienze ecclesiali alle quali,
come è noto, egli era molto legato.

2 Sul Novecento, v. ed. 28, PF 7 (1938) n. 10, ottobre, p. 1. 
3 «Oportet...»: «Bisogna che egli regni»: 1Cor 15,25.



83

PF 6 (1937) n. 11, novembre, p. 1
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Pupille

Non sapeva l’azzurro dei Cieli, che attraverso i riflessi del lago, non
vedeva il sole, che nei colori della terra e nelle pozze fangose. Ma aspet-
tava, la donna curva verso terra, che il Maestro passasse.

E venne, il Maestro, dall’occhio pieno di sorriso e di sole: a Lui la
donna lanciò il suo grido e al grido rispose una risposta taumaturgica1.

Su la via di Gerico, un uomo: aveva le pupille spente, ma nell’ani-
ma speranza divina. Seduto sui margini della strada attendeva; il Mae-
stro passava; vollero spengere il suo grido d’implorazione, ma egli gri-
dò: «fa ch’io veda!», e vide, perché Colui ch’è la luce glielo comandò2.

Verso Damasco, Paolo andava «spirans minarum»3 trarre a morte i
Cristiani. Nel meriggio una luce abbagliante e una voce: «perché mi
perseguiti?». Rimase cieco; ma poi vide, vide Colui ch’è ragione forma-
le di ogni visione, e che gli unificò divinamente l’anima in un solo divi-
no ideale.

Pupille che guardan la terra, pupille spente o bendate, pupille che
àn visto il Signore!

Quante son le pupille che guardan la terra? io sento un’infinita tri-
stezza nell’anima, perché son tante e tante, e credon d’appartenere a
gente equilibrata e pratica: ma non esiste che un solo equilibrio, che à
per centro Cristo-luce; ma non esiste che una sola praticità: salvarsi
l’anima gettandola negli abbissi infiniti dei Cieli.

Quante pupille spente o bendate? – che importa il color della benda
(bianca, rossa, verde) se l’occhio non vede? – io prego che il Maestro pas-
si e ascolti il grido d’innumerevoli ciechi, che dai margini di tutte le stra-
de gridano – sia pure inconsapevolmente, a Lui: «fa ch’io veda!».

Quante son le pupille che vedono il Cristo? soltanto il santo vede
pienamente: son così pochi i santi! Signore, moltiplica i tuoi Santi (veg-
genti) sulla terra, concedi alla Calabria una schiera fiammeggiante e lu-
minosa d’anime.

1 Cfr. Lc 13,10-17.
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2 Cfr. Mc 10,46-52, par. Lc 18,35-43; don Mottola è a questa pericope che pensa;
in Mt 20,29-34 i ciechi di Gerico invece sono due.

3 «Spirans minarum»: «fremente minaccia», At 9,1.
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25 anni1

Dal giorno in cui – dopo una forzata inerzia di parecchi anni; iner-
zia che non ha mancato di far sentire oggi, più che ieri i suoi tristi ef-
fetti – Mons. Leo riaprì i battenti del Seminario, son passati 25 anni2.

Oggi non faremo della cronistoria – essa ha un valore soltanto in-
formativo – né faremo della statistica che potrebbe fornire a noi ed a
molti – pur nella fredda aridità dei numeri – dati quanto mai interes-
santi e degni di meditazione profonda. Quindi non diremo dei 12 se-
minaristi – sparuto numero – presenti all’apertura, non diremo di
quanti dal nostro Cenacolo – dopo aver ricevuto una soda prepara-
zione religiosa e culturale – presero il volo per l’apostolato o per il
mondo, né del contributo di vocazioni dato dai vari paesi delle nostre
Diocesi.

No, se oggi fissiamo questa data e ci fermiamo un istante a guarda-
re al passato non è per cullarci delle glorie – se glorie ci sono state – di
questo passato, che conta solo per gl’insegnamenti di vita che può of-
frirci, ma per guardare fiduciosi all’avvenire.

Segniamo la data non come punto di arrivo, ma come punto di par-
tenza – «guai a chi s’adatta all’idea di un limite, guai a chi non sogna di
conquistare le stelle» – di una più intensa azione, di una maggiore de-
dizione alla fucina pulsante della Diocesi ove si temprano le anime che
dovranno ridar la vita alle anime.

Partiremo dunque col carico dei non pochi ammaestramenti del
passato – ecco perché è bene ogni tanto rivedere le posizioni conqui-
state – col carico delle esperienze vissute, consci dei bisogni nati da que-
ste esperienze.

Ma prima di partire sostiamo un momento per raccoglierci – in uno
a quanti tra queste mura hanno vissuto, in uno ai vivi ed ai morti, tutti
sempre presenti e cari al nostro cuore – e ringraziare il Signore per tut-
to il bene che ha voluto compiere attraverso il nostro Cenacolo.

Ecco il primo e più importante atto di questo venticinquesimo –
che se ci dà l’invito e l’occasione non deve diventare la ragione del com-
memorare.
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Per questo manifestiamo la necessità di un maggior avvicinamento
tra gli ex alunni; sentiamo la poesia di un ritrovarci nuovamente assie-
me nel comune ricordo di santi ideali, sentiamo tutta la bellezza di un
rinsaldamento di amicizie e di fraterne cordialità.

Vorremmo pure lanciare una proposta perché perdurasse in un do-
mani lontano il ricordo di questo 25°; ma non osiamo a causa della no-
stra pochezza. Per il momento la proposta la teniamo nel nostro animo
come un segreto caro che possiamo affidare solo alla Mamma. E noi
l’affidiamo all’Immacolata nostra – alla dolce Mamma che nella cap-
pella ancora ci sorride come nei primi giorni della nostra giovinezza –
affinché la depositi nel Cuore Divino di Gesù.

1 L’editoriale è preceduto in alto dal seguente pensiero augurale:
Parva Favilla augura ai suoi lettori: la Grazia, la Pace, la Gioia di Cristo Gesù no-

stro Signore.
E prega che le fiamme di Carità si diffondano a tutti i fratelli sentano, almeno in

questo giorno, la divina solidarietà del Corpo Mistico di G. Cristo».
2 Mons. Giuseppe Leo (Andria, Bari, 1846 - Trani 1939) fu vescovo di Nicotera e

Tropea dal 1910 al 1920 e, successivamente, arcivescovo di Trani e Barletta dal 1920 al
1932. In parallelo con la particolare cura che ebbe per la formazione “permanente” del
Clero, si adoperò per quella “in prospettiva”, con la riapertura del seminario di Tropea
per l’anno scolastico 1911-12, e non solo per i seminaristi ma anche per molti studenti
esterni, che potevano così usufruire di un servizio scolastico non altrimenti perseguibi-
le. L’anniversario non poteva passare sotto silenzio nella sensibilità del “rettore” don
Mottola, il quale ne prende spunto anche per guardare ai compiti che, sulla scia degli
anni precedenti, incombono al pio istituto. Su PF, mons. Leo fu ricordato con un’am-
pia e devota commemorazione dal Can. Agostino Buongiovanni: PF 9 (1939) n. 3, mar-
zo, p. 2 e PF 9 (1939) n. 4, aprile, p. 2.
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PF 7 (1938) n. 1, gennaio, p. 1

24

Coerenza

1°) DIO ESISTE: dunque è Lui il fine e solo Lui può quietare questa
nostra umana irrequietezza, che cerca e non trova, e non à pace, perché è
assurdo cercare l’assoluto nella contingenza e, nel tempo che corre e per-
cuote, l’Eterno che è.

2°)DIO À PARLATO: dunque la sua parola è norma suprema di pen-
siero, è norma suprema di vita; al di fuori bagliori di quella Parola, più o
meno vivi, più o meno splendenti – come aurora e tramonto stanno alla
risplendenza del sole; contro: tenebre e morte.

3°) DIO À PARLATO IN CRISTO: dunque è da Cristo che dovremo
attingere la Verità, la Vita; da Cristo che è la Luce Eterna di Dio, la Paro-
la di Dio fattasi carne; da Cristo che morendo sulle due traverse di legno,
i fratelli dispersi unificò nel suo Cuore, e li congiunse al Padre. Ecco per-
ché la stoltezza della Croce divenne, nel tempo, la Sapienza di Dio, e ci
insegnò che «Dio è amore»1.

4°)DIO VIVE NELLA CHIESA: dunque la fonte presente e viva nel-
la storia è là. In ogni nostra sete è a quella fonte che bisogna andare: avre-
mo il possesso sicuro, e il volo dell’anima alla ricerca dell’infinito rimarrà,
appunto perché il possesso è sicuro, perché l’infinito non si trova che a
patto di ricercarlo ancora e la sete nell’acqua vera non si estingue, se non
a patto di assetarci ancora. L’anima cerca per trovare – sempre; l’anima
trova per cercare – sempre.

La sete di Dio si estingue nei Cieli.
5°) TUTTI I CREDENTI (TUTTI GLI UOMINI) APPARTENGO-

NO DI DIRITTO ALLA CHIESA, perché appartengono di diritto a Cri-
sto, che è il Capo adorato del Corpo mistico (Chiesa). Il Pastore supremo
conduce attraverso tutte le vie della terra nera le pecore ai pascoli eterni,
che sono nei Cieli. Conduce e guida nella Legge d’amore, gli uomini fra-
telli che si debbono amare, perché solamente amando acquistan la somi-
glianza divina col Padre.

Quanti sono i battezzati che trasmutano in vita questa dottrina? quan-
ti sono i coerenti nel mondo?

1 1Gv 4,16
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PF 7 (1938) n. 2, febbraio, p. 1

25

Vita interiore

A Nicodemo1, che nell’ora tarda timidamente lo cercava, il Maestro
indicò la vita interiore come una rinascita. Alla Samaritana2, pazientemen-
te al pozzo di Sicar, Gesù parlò dell’acqua che sale a vita eterna, e che dis-
seta per l’eternità. Alla folla3, che saliva al Tempio, gridò: «chi à sete ven-
ga a me e beva!». E su la Croce discoprì la fonte: il suo Cuore divino4.

La vita, appunto perché vita, è sempre interiore (vita esteriore è
uguale a circolo quadrato); ma la maggior parte degli uomini vivon se-
condo la carne – e questo è morte; pochi, secondo lo spirito – e non è
vera vita; pochissimi, secondo la grazia – e questa è «la vita che è vera-
mente vita».

L’uomo è animale ragionevole soprannaturalizzato: tre termini es-
senziali; la maggioranza organizza la vita intorno al primo termine: gli
uomini mercanti, per cui non esistono che problemi economici – da
Carlo Marx5 all’usuraio del ghetto.

Pochi – gli spiriti umanamente più nobili – affermano il primato
del pensiero e vivon per esso: gli artisti e i filosofi e salgono, sia pure
inconsapevolmente, sempre a Dio, perché nell’ordine naturale, le due
ali per salire all’Infinito son la Metafisica e l’Arte6. Ma non è ancora la
vera vita, perché la Fede, che nell’ombra è luminosità divina, ci appren-
de di un’altra realtà profonda che il Sangue di Cristo ci largì: la Grazia.

Solo i Santi (cristiano e santo son sinonimi) vivono nella terza real-
tà, che non nega, ma eleva, in una sull’ordinazione piena di armonie di-
vine, tutta la nostra povera e grande realtà umana. Solo i Santi subor-
dinano, non negano, le due prime realtà, alla realtà profonda della Gra-
zia, ch’è vita divina in noi.

Vita divina che pone nel fondo del nostro spirito il dono infinito
della Trinità, che proietta la sua luminosità su la nostra intelligenza e
accende di Carità divina la nostra povera volontà umana (sicché tutto
lo spirito è elevato), che illumina di purezza soprannaturale la nostra
carne e infonde in essa i germi dell’immortalità.

Vivere di vita interiore significa dunque subordinare tutti i rappor-
ti della carne e del sangue (altro che razzismo!), tutti i rapporti e le in-
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terferenze del pensiero e della volontà: tutte le fiamme e le luci dell’ani-
ma a Dio ch’è in noi come Trinità al Padre, al Figliuolo, allo Spirito San-
to. Amen. Così sia!

Ma quando?

1 Cfr. Gv 3,1-21
2 Cfr. Gv 4,1-15
3 Cfr. Gv 7,37-38
4 Cfr. Gv 19,33
5 Carlo Marx: Heinrich, (Treviri, 5 maggio 1818 – Londra, 14 marzo 1883), figlio

di un avvocato ebreo di famiglia rabbinica, convertito al luteranesimo. Dopo gli studi
universitari a Berlino, dove seguì le idee di Hegel, e la laurea in filosofia a Iena (1842),
avendo dovuto rinunziare all’insegnamento, a motivo delle sue idee, trovò nel giornali-
smo il mezzo di opposizione e di critica all’assolutismo statale dei tempi. Nel 1842 è a
Parigi dove conosce F. Engels, avviando con lui un sodalizio di idee e di lotte durate per
tutta la vita. Espulso dalla Francia, si ritroveranno a Bruxelles per iniziarvi gli studi eco-
nomici. Nel 1848 pubblicano insieme il Manifesto del Partito Comunista, testo fonda-
mentale per comprendere tutta l’opera compiuta per trasformare, alla luce dello studio
e della critica all’economia, socialismo o comunismo «utopistico» in socialismo o comu-
nismo «scientifico». Avevano molto influito in questa svolta l’osservazione diretta in In-
ghilterra delle miserrime condizioni degli operai dell’Industria. Da ciò nasce anche tut-
to l’impegno di attività rivoluzionarie, portate avanti attraverso l’Internazionale sociali-
sta, numerosi interventi sulla stampa e la pubblicazione di opere più sistematiche. Tra
queste: La Sacra Famiglia (1843), La miseria della filosofia (1847), Critica dell’economia
politica (1859) e, probabilmente, il Capitale: (1° libro 1867; 2° e 3°, pubblicati da Engels
nel 1885 e 1894; 4° col titolo Teoria del plusvalore pubblicato da K. Kantsky nel 1905).

Fondamentale in tutta l’opera di M. è lo scopo di liberare l’uomo da tutti i condi-
zionamenti – compresi quelli religiosi – che gli impedirebbero una piena e assoluta rea-
lizzazione di sé. In modo particolare bisogna superare l’economia, fondata su basi ca-
pitalistiche e borghesi, per arrivare ad una società in cui, risultate abolite le classi, di-
venta così comunista.

Influssi e applicazioni, come interpretazioni e divisioni, limiti e crisi, revisioni e
fallimenti di queste teorie, che hanno ispirato politiche e rivolgimenti in Europa, nella
ex-Unione Sovietica, ad opera di Lenin e Stalin, in molti paesi satelliti emergenti o di
storica diseguaglianza sociale (America Latina), in Cina con Mao-Tse-Tung e paesi li-
mitrofi, è materia viva di analisi e di ripensamento negli ultimi decenni, del tutto im-
pensabili ai tempi di don Mottola. Il Marxismo come corpo dottrinale, resta sempre
uno dei principali movimenti di pensiero e di azione dei secc. XIX e XX, di fronte al
quale il magistero della Chiesa ha sempre preso ferme e chiare posizioni di condanna,
soprattutto per l’ateismo professato e militante, che tante vittime della libertà religiosa
ha causato e innumerevoli martiri in odio alla fede ha perseguitato. Anche per questo
non può dirsi che si tratti di un capitolo ormai chiuso, cfr. Delio Cantinori, Dizionario
Bompiani degli Autori, Vol. Terzo, pp. 1443-1444, e B. MONDIN, Dizionario enciclope-
dico, pp. 458-459.
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6 Su questo tema don Mottola ritornerà a più riprese in seguito, v. ed. 73, “Idea e ar-
te” PF 15 (1948) n. 2, febbraio, p. 1, e cenni in ed. 30, PF 7 (1938), n. 11, novembre, p. 1.
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PF 7 (1938) n. 3, marzo, p. 1

26

Pasqua

Ò, in questa Pasqua, l’anima chiusa a tutti i colori della primavera.
Non mi dicon nulla le glicinie di Pasqua, né le campane di Pasqua –
tanto meno il richiamo manzoniano: «oggi è giorno di convito ecc.»1 –
ripenso, mentre tanta ombra s’addensa, come ad un monito sacro, co-
me ad una speranza suprema, alla parola che lo Spirito Santo dettò a
Paolo di Tarso: «Pro omnibus mortuus est Christus ut, et qui vivunt,
jam non sibi vivant, sed ei, qui pro ipsis mortuus est et resurrexit» (e
morì per tutti, affinché i viventi non vivessero di per se stessi, ma per
Colui che per essi morì e resuscitò)2.

«Non sibi vivant». Mi pare il capovolgimento più profondo opera-
to da Gesù, la condanna più radicale da parte di Lui, che è pure l’af-
fermatore più deciso della personalità (anima), che supera ogni altro
bene creato. La condanna si estende a ogni forma di egocentrismo: da
quello spontaneo del fanciullo, che tutto ordina a sé – dalla mamma sua
alle stelle del firmamento – a quello del filosofo, dell’artista, dell’eco-
nomista che, o non varca i confini dell’io, o, seppur li varca, si crea dei
fantocci idolo che adora.

Le propaggini s’estendono, anche se faticosamente potate, nei figli
della luce e spiegano il peccato e.... le forme più fantasiose di egoismo
spirituale, anche nello sforzo ascetico.

Sed Ei qui pro ipsis mortuus est et resurrexit. È la divina realtà del cor-
po mistico che, nella piena libertà dello spirito umano, ci fonde divina-
mente in Cristo e crea, sulla terra nera, il vestibolo luminoso dei Cieli.

Qui tutto: i nostri rapporti religiosi con Dio Padre (la preghiera e
il sacrifizio); i nostri rapporti sociali col prossimo (individuo, famiglia,
patria, umanità) nella fiamma fusoria della Carità, sgorgata dal Cuore
umano e divino di Cristo Signore.

1 «Oggi è giorno…»: Terzo verso della tredicesima strofa di uno degli INNI SACRI,
di Alessandro Manzoni (Milano 7 marzo 1785 – 22 maggio 1873), La Risurrezione, di
seguito nel testo completo 
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«O fratelli, il santo rito
O sol di gaudio oggi ragiona;
Oggi è giorno di convito;
Oggi esulta ogni persona:
Non è madre che sia schiva
Della spoglia più festiva
I suoi bamboli vestir».
L’inno fu composto tra l’aprile e il 23 giugno 1812. «È stato notato che l’inno in

queste strofe ha la cadenza facile e piatta d’una canzoncina sacra, piena di banalità ge-
neriche e vacue. Tranne peraltro nel delicato pensiero delle mamme che pensano a ve-
stire i loro bimbi nel giorno di festa con i vestiti migliori: rievocazione intima e gentile
che ci introduce in ogni casa e «c’immerge nell’aria di festa che sì si respira quel gior-
no», cfr. A. MANZONI, Tutto Manzoni vol. I, Editrice Italiana 1967, pp. 216-217. 

2 2Cor 5,14.
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PF 7 (1938) n. 4, aprile, p. 1

27

Maria1

È la creatura, che attua in pieno, l’ideale divino di bellezza.
Ed è da parte dell’artista divino, il più grande ideale, perché riguar-

da la madre di Cristo.
È attuato senz’ombra e senza stonature, perché il demonio non la

vinse mai: l’ideale si attua nella luce piena, e nella pura armonia di un
canto puro.

È il capolavoro di Dio.
Nessuna bellezza creata è paragonabile a quella bellezza: tutte le

luci dei cieli, tutte le germinazioni floreali della terra, tutti gli ansiti del
mare: sono ombra della sua luce.

Guardo nel cielo delle anime: sangue di martiri, gigli di vergini,
pensose chiarità di dottori, e canto, e canto, e canto d’amore, che ope-
ra nell’apostolo, che spasima nell’ascesa, che s’india nella contempla-
zione del mistico.

Son raggi della sua anima di Regina!
L’artista divino si riposa in Lei e sgorga, nelle Scritture, il canto del-

lo Spirito Santo: «Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei
benedetta tra tutte le donne, e benedetto il frutto del tuo seno»2; e la
Chiesa continua la canzone sacra e la ripete ogn’anima: nel coro con-
clamante dei Padri della Chiesa, dei Dottori della Chiesa, dei Santi del-
la Chiesa – in tutti i secoli, in ogni terra, sotto ogni cielo. Nell’aurora
come il sangue dei Martiri, nei meriggi ardenti come l’anima dei Santi,
nei tramonti speranzosi come la speranza dell’anime assetate di Dio.

È il poema dell’universo a Maria!
Gli artisti colgono qualche nota del poema divino, del cantico del-

le creature, e, nella nostra terra, nasce la trilogia mariana3: di Dante, di
Petrarca4, di Manzoni5 il canto del Santo nell’eterna pace, il canto del
peccatore che a Lei cerca riposo, il canto del cristiano che, nella fede, à
ricomposto in unità il suo spirito.

Le voci si moltiplicano: nelle povere chiese di villaggio, mentre tra-
monta il sole e i vertici cercano il cielo, e le cose si aureolano di miste-
ro; nelle grandi chiese, fiori di marmo, oasi di pace, su le strade subbu-
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glianti delle città; davanti ai tabernacoli: sui margini erbosi e odoranti
delle vie campestri, nelle piazzette antiche, negli angoli riposti dei vec-
chi palazzi.

Voci di piante e voci di preghiera, sospiri, implorazioni, gemiti, spe-
ranze, lacrime che, per Lei, diventan perle.

E canti: tutti i toni, tutte le melodie, tutti i ritmi, tutte le composi-
zioni ritmiche: un solo canto – una polifonia divina!

L’occaso è pien di voli: il canto della creatura diviene implorazione
mistica di luce, perché il sole è sparito e s’addensan l’ombre.

I fedeli ora cantano, con lunga malinconica nenia la “salve Regi-
na”, dalla valle scura chiaman la Mamma luminosa dei Cieli. Siamo ai
margini della vita. Passa nell’universo un brivido.

Nel cielo s’accendon le stelle: e nell’anima la speranza.

1 È il primo ed. dedicato alla Madonna: una visione mistica, cosmica e poetica in-
sieme. Altri ne seguiranno nel corso degli anni, soprattutto in occasione delle principa-
li festività mariane: v. in q.v. “Maria Santissima” ed. 97; (PF 17 [1948] n. 5, maggio, p.
1); ed. 238 “Maria Santissima” (PF 17 [1950] n. 10, ottobre, p. 1); “La Madonna San-
ta” (PF 32 [1965] n. 5, maggio, p. 1-2); ed. 282; “La Madonna” (PF 36 [1969], n. 5
maggio, p. 13).

2 Lc 1,28.
3 Riferimento a tre liriche di intonazione mariana, meritatamente famose – tra le

altre – nella letteratura italiana e che, in genere, si sogliono accostare per la preferenza
che godono presso studiosi e lettori, ma soprattutto per gli evidenti legami ispiratori: la
preghiera a Maria di san Bernardo, nel canto XXXIII del Paradiso, vv. 1-39, di Dante
Alighieri, la canzone finale alla Vergine (la 366 del Canzoniere che chiude la seconda
parte e tutta raccolta dei Rerum Vulgarium Fragmenta («Frammenti di cose volgari» se-
condo il titolo definitivo dato dallo stesso Petrarca), Il nome di Maria, uno dei cinque
Inni sacri di Alessandro Manzoni, composto tra il 9 novembre 1812 – 19 aprile 1813.

4 Petrarca: Francesco (Arezzo, 20 luglio 1304 – Arquà, Colli Euganei, 19 luglio
1374).

Iniziati gli studi di legge in Provenza, li continuò a Bologna, ove li abbandonò in
favore di quelli letterari, nel 1326, quando divenne chierico, ma ricevendo solo gli Or-
dini Minori che gli procurarono mediante qualche beneficio ecclesiastico una certa
tranquillità economica e, in seguito, la stima e il grande affetto del card. Giovanni Co-
lonna, col quale rimase a lungo. Data fatidica: il 6 aprile 1327, quando nella Chiesa di
S. Chiara in Avignone, incontrò Laura, un amore a prima vista e struggente ma non
corrisposto sicché la donna restò nel ricordo di tutta la vita del poeta assurgendo a sog-
getto di meditazione come dimostra il Canzoniere.

Nella città francese, sede temporanea di Papi, P. allargò la cultura e le amicizie,
arricchite da alcuni viaggi di istruzione: nel 1333 a Parigi, Liegi e Colonia; nel 1337 a
Roma, dove l’amore per l’antichità classica si perfeziona e dà nuovo impulso per il fine
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umanesimo del P., che intanto aveva avviato una scuola, tra i cui discepoli il più famo-
so resta il Boccaccio. In quell’anno gli nasce anche il figlio naturale Giovanni. Dal 1341
al 1353 P. alterna la sua residenza tra l’Italia e la Provenza con soste a Parma e a Roma.
Qui l’8 aprile 1341, in Campidoglio, riceve la corona di alloro, mentre nel 1343 è a Na-
poli come Ambasciatore pontificio. Stabilitosi a Milano nel 1353, vi rimane nove anni:
un periodo fecondo di attività letteraria fino al 1361 quando, a motivo della pestilenza,
ritornò temporaneamente a Padova e a Pavia. L’ultima dimora fu ad Arquà, in una vil-
letta che gli permise di vivere in operosa pace. I familiari ve lo trovarono morto la mat-
tina del 19 luglio 1374.

L’attività letteraria si tesse nel P. con la qualificata partecipazione agli eventi civili ed
ecclesiastici del suo tempo presso le corti dei signori e pontificia, ora con risultati positivi
ora con speranze deluse o coltivate. Varia e ricca la sua produzione, come dimostrano al-
cuni titoli: L’Africa, Degli uomini illustri (incompiuto), Segreto, Delle cose memorande, Car-
me bucolico, Della vita solitaria, Del riposo dei religiosi, Itinerario siriaco, le Familiari (Epi-
stole), Dei rimedi dell’una e dell’altra fortuna, Trionfi dell’ignoranza sua e d’altrui.

«Il P. è uno dei maggiori lirici italiani, il dittatore incontrastato della cultura lette-
raria dei suoi tempi; un maestro di civiltà che influì in modo decisivo sulla determina-
zione del gusto e della vita nel Rinascimento», cfr. Pier Giorgio Ricci in Dizionario Bom-
piani degli autori, Vol. Terzo, pp 1756- 1758.

5Manzoni Alessandro: (Milano, 7 marzo 1785 – 22 maggio 1873). Figlio del con-
te Pietro e di Giulia Beccaria figlia di Cesare, l’autore, tra l’altro, del noto saggio Dei
delitti e delle pene.

Infanzia, adolescenza, prima giovinezza vissuta nella temperie di esperienze diver-
se e forti: educazione religiosa dai Somaschi e dai Barnabiti a Milano; vivace reazione in
favore delle idee della Rivoluzione Francese e giacobina; convivenza irregolare della ma-
dre con Carlo Imbonati, a Parigi dove s’era recato per stare con lei, rimasta sola; rece-
zione dell’influenza intellettuale di filosofi e scrittori politici dell’ancien régime.

Il matrimonio nel 1808 con Enrichetta Blondel, ginevrina e calvinista, ma dolcis-
sima e profondamente religiosa, segna l’inizio di una svolta nella vita del M. Celebrato
nel 1808, con il rito evangelico, e ricelebrato con il rito cattolico nel 1811, fu la culla di
un profondo ripensamento, di una vera «conversione» della quale la grazia illuminante
avvertita nella Chiesa di S. Rocco a Parigi rappresenta il momento più noto, ma sul cui
itinerario, distribuito nel tempo e frutto di varie e concomitanti concause, ogni rico-
struzione si rivela complessa e fors’anche incompleta. Certo è che la conversione influì
fortemente sugli studi e sul lavoro letterario. Ne restano testimonianza indiscussa so-
prattutto I Promessi Sposi, gli Inni Sacri, le Osservazioni sulla morale Cattolica. Tra i più
convinti fautori dell’unità d’Italia non mancò con scritti e gesti forti di perorarne la
causa, nonostante delusioni seguite ai moti rivoluzionari del ’21. In tragedie come Il
Conte di Carmagnola e l’Adelchi se ne avvertono forti gli echi. Anche gli interessi filo-
sofici, storici e linguistici produssero opere di rilievo come: Lettera sul Romanticismo
in Italia, il discorso Del romanzo storico (1845), Il dialogo dell’invenzione (1841/1850),
Sulla lingua italiana, e Dell’unità della lingua e dei mezzi di diffonderla (1868).

«Per la complessità e per lo straordinario interesse della sua opera di pensatore e
di artista è forse il più ammirato, certo il più studiato fra gli scrittori italiani del sec.
XIX; secolo ch’egli sovrasta non solo per averlo quasi interamente occupato di sé, ma
per averne avvertito una sottile e analitica sensibilità i problemi religiosi, estetici, stori-
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ci, morali, politici, e per averli ricondotti entro la limpida e organica coerenza di una
sintesi, ella, quale principio di unità l’appassionante dedizione a una verità razional-
mente posseduta». 

A un anno esatto dalla morte, per la prima volta viene eseguita a Milano la Messa
da Requiem, di Giuseppe Verdi, prova inconfutabile della stima e della venerazione del
grande musicista per il grande scrittore, cfr. Mario Marcazzan in Dizionario Bompiani
degli Autori, Vol., Terzo, pp. 1411-1413.
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PF 7 (1938) n. 6, giugno, p. 1

28

Novecento

1. – Pieno sviluppo della personalità, nella coordinazione dei va-
lori umani, nella subordinazione alla Grazia, ch’è la vita, veramente
Vita.

Tutta la natura e tutta la soprannatura unificate dalla fiamma divi-
na della Carità. Perché nulla dev’esser disperso del dono di Dio, ch’è
dono di vita, perché nessun talento dev’esser sotterrato.

TOTALITÀ: è la prima caratteristica della nostra pietà 900. Ma
non fu sempre così?

2. – Fino al massimo possibile: attuazione piena della forma, cioè
attuazione piena del fine.

Il fine che non è l’humanitas1; ma la divinitas2, perché non siamo
puramente uomini, ma uomini divinizzati, dopo che il Cristo ci ridie-
de, col sangue, il germe divino della divinità.

E questa è bellezza, è la nostra arte divina, che ci scalpella nell’ani-
ma il volto splendente di Cristo.

MASSIMALISMO3: è la seconda parola ch’io dico ai giovani del
900. Ma non vale per tutti i secoli?

3. – Al più presto; abbiamo nel sangue il brivido della corsa, ab-
biamo nelle ossa la febbre della rapidità.

Gli andirivieni e le lungaggini non ci piaccion più; i drappeggi, gli
ornati, i ghirigori non li tolleriamo che nella... storia antica – quando
li tolleriamo!

Bisogna far presto, che la vita è breve e la meta è divina.
Nell’istante che fugge, tutta la vita.
INTENSITÀ: inserire nel tempo, in ogni frammento l’onda divina

dell’eternità.
Più 900 di questo.... e Gesù lo grideremo Re anche del nostro se-

colo, che sarà forse il più santo, e quindi il più bello di tutti i secoli.
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1 humanitas: umanità.
2 divinitas: divinità.
3Massimalismo: primariamente tendenza, corrente, indirizzo politico che mira a

realizzare il programma massimo di un partito politico. In modo particolare prospetti-
va tipica nei partiti di ispirazione marxista in ordine alla rivoluzione per la trasforma-
zione della società da capitalista a socialista. Il senso invece voluto da don M. è da lui
spiegato nei tre periodi precedenti in questo editoriale.
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PF 7 (1938) n. 10, ottobre, p. 1

29

Trilogia sacra1

MORIRE: è la prima della trilogia sacra, quella che più ripugna alla
nostra umanità caduta. Ma non si può dunque, fare a meno della notte
paurosa dei sensi e dello spirito? Dopo il peccato originale, no!

Nel libro della vita è scritto: «in verità vi dico che se il grano di fru-
mento caduto in terra non muore, resta solo: ma se muore, produce mol-
to frutto» (Gv 12,24). Perché ogni forma di vita suppone la morte, e ogni
molteplicità il disfacimento dell’uno: – ogni corolla che s’apre, ogni pu-
pilla che splende, ogni anima che, sopra il peso della mortalità, s’accende
in Dio!

Morire, dunque, significa superarsi: superare l’opacità della carne nel-
la luce dello spirito – è questa la purezza: liberazione della carne e del san-
gue nella libertà dello spirito – superare la luce stessa dello spirito – luce
crepuscolare e piena d’ombra – nello splendore della Carità; quando l’om-
bre cadranno, la Carità darà il suo ingresso trionfale nella gloria, ch’è la
nostra elevazione suprema – nella pace di Dio!

È questo il senso della morte cristiana: morire per vivere – vivere in
Lui: nel Crocifisso, divino donatore di Vita divina attraverso due trasver-
sali di legno e quattro chiodi.

VIVERE IN LUI. No, noi non neghiamo l’umanità; ma, dopo la re-
staurazione divina di Cristo Signore, l’umanità à la sua compiutezza e il
suo valore solamente in Lui. «Restate in me, ed io resterò in voi. Come il
tralcio non può portar frutto da se medesimo, se non rimane unito alla vi-
te, così neppure voi, se non rimanete in me. Io sono la vite e voi i tralci»
(Gv 15, 4-5). I tralci staccati non vivono: non crescono, non fioriscono,
non fruttificano, non si moltiplicano. Quanti rami secchi nella selva del
mondo! Perché «la vita ch’è veramente vita» è una sola: la grazia, ch’è co-
municazione di Vita divina e comunione di beni con la Trinità. Le altre
forme di vita, o si subordinano a questa, o sono elementi parassitari di
morte: «chi non rimane in me, è gettato via come il tralcio sterile, e inari-
disce; e viene poi raccolto e gettato ad ardere nel fuoco» (Gv 15, 6) – è la
sanzione tremenda. Ma se rimarremo in Lui, la nostra anima umana avrà
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unità e pace, perché la molteplicità delle forme vitali, che, dopo il pecca-
to, ci disgrega entrerà in sintesi divina con la Sua vita – come le voci spar-
se nell’universo, diventano armonia, nell’anima sinfoniale dell’artista.

Dallo spirito così divinizzato procede il dono di vita ai fratelli, che si
chiama con parola evangelica apostolato.

CONFIDARE. La grazia s’accende, qui nella valle scura, e la palude
spesso, con le sue nebbie tristi, vela lo splendore della Carità: allora spe-
cialmente bisogna pregare perché il rigurgito del fango non spenga la ri-
splendezza del Volto di Cristo nell’anima nostra – bisogna confidare. Con-
fidenza: umiltà dello spirito che crede, che spera, che si perde in Dio: è il
piccolo cuore del figlio, che s’impadronisce confidando, del Cuore infini-
to del Padre, e lo costringe a operare, «perché la forza si dimostra perfet-
ta nella debolezza». Di qui le grandi opere e gli ardimenti eroici dei Santi.

Il razionalismo, analizzatore dell’io, è dannoso al nostro spirito quasi
come il lassismo superficiale; e finisce – come tutte le esagerazioni – con
l’essere irrazionale, perché perde di vista, almeno praticamente, l’Opera-
tore massimo della sintesi spirituale che culmina nella santità: il Cuore del
Padre. Quante anime intristiscono in uno psicologismo sterile, che è egoi-
smo spirituale e si scambia per Carità – l’Amore crede sempre, spera sem-
pre, confida sempre.

«Quando son debole, allora sono forte» (2 Cor 12, 10); è il pensiero
riposante di San Paolo; e l’Apostolo franto nella carne e schiaffeggiato da
Satana, non ebbe riposo mai nel suo cammino: Cristo gli ardeva come
vampa in cuore, e ogni anima era la sua.

«Io muoio ogni giorno»; «la mia vita è Cristo»; «quando son debole
allora son forte»: è la trilogia sacra che l’apostolo scandì nella sua vita, ri-
conquistata in Cristo.

Quando nel nostro spirito il tormento della doppia conquista (di noi
e degli altri), si comporrà con la pace serena del riposo in Dio, saremo nel-
la via che sicuramente conduce alla Gloria – come nella nostra terra di Ca-
labria, gli anfratti e le rupi, le asperità dei monti e gli scoscendimenti delle
valli, copre l’aurora e il tramonto, con la pace infinita del cielo sereno.

1 Si riprende con l’aggiunta di “Sacra” il titolo precedente “Trilogia” (PF 4 [1936]
n. 3-4, marzo e aprile, pp. 1-2), ma qui viene approfondito solo il primo termine (mori-
re) in relazione allo sviluppo che ne deriva sulla scia dei motivi ispiratori della vita del-
l’apostolo Paolo.
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PF 7 (1938) n. 11, novembre, p. 1

30

Ancoraggi1

È una barca la vita, navigante nel mare del tempo: l’immagine è an-
tica; ma nella breve vigilia dei nostri sensi, noi viviamo i secoli, senza
quasi nessun mutamento.

La barca avanza con remi e con vele, ma spesso rugge e percuote il
fortunale: i remi si spezzano nello sforzo immane di dominare l’onda –
si sbrindella la vela.

È necessario allora un ancoraggio su le rive dell’Eternità: perché
se è necessario navigare, all’uomo è necessario il riposo prima del nuo-
vo cammino, è necessario nella tempesta il rifugio.

Non è ancora il porto, ma l’àncora si può gettare, nel piccolo spec-
chio di mare, e, dalla prua sicura, guardare coll’anima tesa, nell’ombra,
la patria lontana.

Poi riprendere il cammino «diretro al Sol» come l’Ulisse dantesco2
come gli Ulissidi di tutti i tempi, di tutti gli Oceani: incessanti cercatori
dell’Infinito – come i Santi adoratori di Dio!

Gli Ulissidi son tanti: (la compagnia nei secoli s’accresce: non mol-
ti ora però) l’arte è sempre la voce dei cercatori dell’Infinito; ma l’Infi-
nito non si concede che ai Santi.

Perché i Santi conoscon gli ancoraggi e la barca non volge mai a «man-
cino», ma sempre dirizza la prora nella scia luminosa della barca di Pietro.

Gli ancoraggi nel cammino son tre, necessari come la stessa barca
e per la barca, piccola o grande, la poppa, la prora, i remi, che domina-
no implacabilmente l’onda.

Preghiera, Eucarestia, Carità.
Preghiera: comunione col Padre; e sale da tutta la vita – come, nel-

la primavera, il fiore della pianta, che porta alla comunione col sole la
linfa che si alimenta degli umori scuri della terra nera; come la breve
parola che sgorga dal labbro, ma è viva soltanto se porta lo splendore
del Verbo e gli ansiti della nostra terra: s’è fatta di sole e di terra.

Eucarestia, che il nostro frale umano nutrisce di sostanza divina; e
Cristo, figlio del Padre e dell’Immacolata, diventa nella sua carne e nel
suo sangue, cibo per la nostra fame, e per la nostra arsura bevanda.
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Carità che sgorga dalla preghiera, che s’alimenta di Comunione,
che trova in ogni creatura umana il volto divino di Dio.

Così la barca navigherà sicura, e se dei remi farem «ali al volo», il
volo non sarà più «folle».

1 In tutta la riflessione, svolta con un’immagine classica, si coglie la conoscenza
delle leggi fondamentali della navigazione, che serviranno per istituire un confronto
analogico di una nuova trilogia: poppa/preghiera, prora/Eucaristia, carità/remi. La vi-
ta del e sul mare, è uno dei temi cari a don Mottola, conosciuta ed attinta dall’osserva-
zione diretta e dalle conversazioni con i marinai della sua città. Scriverà più avanti, con-
fidenzialmente e con immagini che richiamano quella appena letta: «È stato varato il
“Cenacolo”, non so se sia una nave, ma l’immagine d’una nave attrae sempre me nato
sul mare, che il canto del mare sento sempre nel cuore come una fragranza sacra. […]
Il “Cenacolo” è una nave? Non lo so; ma è necessario navigare, nel secolo così tempe-
stoso, verso il porto luminoso del Cielo, con fortuna più sicura della fortuna di Ulisse.
Vogliamo essere Ulissidi»: (ed. 47 “Constatazioni”: PF 10 (1940) n. 9, settembre, p. 1.

Ogni qual volta egli parla del mare, v’è però un osservatorio privilegiato per com-
prendere quanto gli fosse fonte d’ispirazione e di lirismo puro: la posizione della casa,
a picco, sul mare di Tropea: una finestra aperta su profondità luminose e azzurri limpi-
di orizzonti naturalmente invitanti – e particolarmente ispiranti, per un mistico come
lui – a pensieri elevati e trascendenti. Ma anche per chi vi si affaccia per la prima volta
o vi ritorni, quelle finestre sono fonti che spingono a pensieri alti ed ultraterreni.

2 Ulisse dantesco: nella Divina Commedia, cfr. Inferno, c. XXVI, vv. 52-142, Ulisse
è situato nella bolgia 8ª del Cerchio VIII, tra i consiglieri di frodi; nel Purgatorio, c.
XIX, vv. 19-24, di lui fa cenno anche la sirena: 

«“Io son” cantava, “io sono dolce serena 
ch’ marinari in mezzo mar dismago: 
tanto son di piacer a sentir piena!

Io volsi Ulisse del suo cammin vago
Al canto mio; e qual meco si ansa,
rado son parte; sì tutto l’appago”»

e nel Paradiso, c. XXVII, vv. 82-83:

“sì ch’io vedea di là da Gade il varco
folle d’Ulisse, e di qua presso il lito
nel qual si fece Europa dolce carco”.

Per riferimenti sul tema v. edd. 47 e 155.
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PF 7 (1939) n. 1, dicembre-gennaio, p. 1

31

1939

«Parva Favilla», nata nel 1931, crebbe – benedetta dal Pastore, che
rappresenta Cristo in mezzo a noi – perché, pur piccola, era riflesso di
un’Idea – la più grande, la più bella, la più divina1.

Un’idea che diede tormento e gioia alla nostra prima giovinezza,
quando nel Pio X di Catanzaro, nacque Fiamma Bruzia e poi l’Unione
Sacra2. Ma non vogliamo scrivere una storia, e tanto meno un necrolo-
gio: il passato, per noi, è solo alimento del presente in cui vive, come il
presente à tutto il suo valore nel rapporto finalistico con l’avvenire.

Non vogliamo morire, perché sentiamo nella nostra eterna giovi-
nezza sacerdotale un divino fermento di vita, perché aleggiano nel no-
stro spirito le speranze più sacre.

Non dobbiamo morire: troppe cose muoiono intorno a noi, troppi
ideali (si può dir così?) si spengono in Calabria, troppi sogni si classifi-
cano dagli uomini maturi, divenuti con gli anni sapienti, chimerica poe-
sia di giovinezza.

Ma ogni sogno svanito, è un triste impoverimento della vita: quan-
do l’albero, pur sempre in contatto col sole, non fiorisce più, è molto
vicino alla morte. No, non ci sentiamo di comporre nella pace d’un se-
polcro, il nostro sogno divino; vogliamo ancora e sempre «in captivita-
tem redigere omnem intellectum in obsequium Christi» (2 Cor 10, 5).

Ci affacciamo all’anno nuovo con programma immutato, senza esa-
gerato ottimismo, ma con una duplicata volontà di vita e con fiducia
senza confine nella Provvidenza. Perché il nostro è l’ideale di Cristo:
fino alla piena coerenza della santità, nella estensione cattolica ad ogni
creatura.

Siamo totalitari e massimalisti3: combattiamo per la Città di Dio,
vogliamo che Cristo regni – su questo piano soprannaturale non si può
non essere implacabilmente totalitari e massimalisti. L’ideale di Cristo
pensato – nell’ubbidienza incondizionata alla Gerarchia – col nostro
cervello; amato col nostro cuore, attuato con le nostre povere forze –
nella elevazione divina della Grazia. Abbiamo perciò bisogno di com-
patimento e di preghiera.
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In «Parva Favilla»: la risplendenza soprannaturale della fede e il
profumo acre della nostra terra, l’assoluto di Dio e la contingenza no-
stra, una scintilla della fiamma di Paolo, che arde nella legna resinosa e
forte della Magna Sila, che poppa e prora fornì alle triremi latine, ri-
conquistanti l’impero di Roma sul mare.

Cose vecchie! – Sì, ma sempre nuove perché eterne; e non ci chie-
dete un programma organico e dettagliato: la vita non procede come
una azienda. «Parva Favilla» non vuol essere un bilancio, ma una liri-
ca, nel senso più interiore della parola: è l’idea che s’impadronisce di
tutto l’essere e diventa armonia e melodia pura dello spirito, cioè la più
alta manifestazione della vita, perché la più profonda vita.

Noi vogliamo che Cristo regni.
Una più intima unità (non diciamo unione) sacerdotale, un aposto-

lato più Vivo di Azione Cattolica, una più larga estensione di Carità,
daranno alla Calabria (e oltre!) le cellule vive di Cristianesimo totalita-
rio e massimalista, che inseriranno nella vita profana del 900, il divino,
trasformatore, soprannaturale fermento di Cristo.

Quando?
Sentiamo nell’anima l’eco (vicina o lontana?) di una rinascita, e so-

no all’orizzonte i fuochi di una nuova giornata.
Noi umilmente preghiamo: Signore mandate alla Calabria dei San-

ti4 – è tanto tempo che non ce ne mandate!
E «Parva Favilla» chiama, sul sogliare5 del nuovo anno, alla buona

battaglia, tutti i Sacerdoti e tutte le anime di buona volontà.

1 Per la preistoria di PF, v. ed. 1 «La benedizione di Mons. Vescovo» (PF 1 [1933],
n. 1, febbraio, p. 1).

2 Per la polemica sul «massimalismo», Cfr. avanti l’Ed. 35: «A estremismo, estre-
mismo; a massimalismo, massimalismo - estremismo di bene, massimalismo di Carità».

3 Totalitari e massimalisti: temi già toccati in “Novecento” (ed. 28, PF 7 [1938] n.
6, giugno, p. 1) e ripresi più sotto anche verso la fine di questo ed.

4 Una conclusione-invocazione tra le più struggenti e più note di don Mottola. La
preghiera ha avuto un primo esaudimento: il 4 maggio 1997, Giovanni Paolo II ha pro-
clamato Beato il P. Gaetano Catanoso (Chorio di San Lorenzo (RC) 14 febbraio 1879 -
Reggio Calabria, 4 aprile 1963), Fondatore della Congregazione delle Suore Veroniche
del Volto Santo, primo presbitero diocesano e parroco calabrese proposto alla venera-
zione pubblica e liturgica. Per la presenza di P. Catanoso, il “parroco delle cassette”,
ne “L’Unione Sacra”, e quindi, dei rapporti sia pure indiretti con don Mottola, nella
discussione seguita alla relazione del Parroco Licari sul tema La vita interiore del Sacer-
dote fonte di apostolato, nella prima seduta del 24 settembre sera del V Congresso del-
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l’Associazione di perseveranza tra il Clero Calabrese (23-25 settembre 1924) il primo
intervento è del Parr. Catanoso che «propone l’accoppiamento del ritiro mensile sacer-
dotale con la giornata eucaristica del popolo (5 [1924] p. 2-36, qui p. 5). “L’Unione Sa-
cra” n. 2, 8 (1927) p. 28, a firma di E. S. informa che “In Reggio Calabria il sac. Cata-
noso da diversi anni è il fervente apostolo della devozione sul Volto Santo. Attualmen-
te attende con ardore a stabilire l’Opera Antoniana”». Nel 1928, stampandosi la rivista
a Reggio Calabria, la direzione de “L’Unione Sacra” fu affidata al Parr. Gaetano Cata-
noso.

5 sogliare: termine arcaico che sta per soglia, ingresso, Dante l’usa in Inferno c.
XIV, 86: «poscia che noi entrammo per la porta lo cui sogliare a nessuno è negato».
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32

Unità

Il nostro è uno sforzo di unità, perché ogni disgregazione è morte,
perché ogni individualismo è in opposizione all’ordine, e quindi alla
verità e perciò a Dio.

La realtà è organica, cioè armoniosa: fu questa l’intuizione più pro-
fonda del pensiero greco; è questa la rivelazione più splendente del mes-
saggio di Cristo, che Verbo di Dio, si fece carne, per riconciliare col Pa-
dre il cielo e la terra, col sangue della sua Croce, attraverso la riconci-
liazione dell’uomo, ridivenuto figlio.

La fiamma fusoria dell’opera di unificazione è – in ogni ordine –
l’amore, e nell’ordine soprannaturale – l’unico storicamente esistente –
la Carità, cioè l’Amore divino di Cristo signore.

Paolo Apostolo, con la dottrina del corpo mistico, è il banditore
più forte dell’unità e perciò il cantore più alto della Carità!

Noi Calabresi non vogliamo dimenticare la sua voce, non vogliamo
disperdere nessuna nota del suo canto – nessuna favilla della sua vampa!

Il nostro è uno sforzo di unità.
Unità del nostro essere, perché la saldatura tra pensiero (illumina-

to di fede – e senza questo lume non si pensa!) e vita, sia completa e
raggiunga la divina logicità della perfezione.

Unità coi fratelli, attraverso Cristo ch’è in tutti i fratelli, special-
mente nei sofferenti e nei Santi – la sua croce e la sua gloria.

Unità con la Chiesa, perché Cristo e la Chiesa sono una cosa sola,
nell’ubbidienza ai Pastori che comandano in nome di Lui, nella coope-
razione soprannaturale, specialmente attraverso l’Azione Cattolica, per
l’estensione del suo regno.

Unità di vita – chiedo perdono ai più intelligenti per la ripetizione
–: non vogliamo unificare tutta la vita in Dio. La nostra vita che è con-
tingenza e tutto il suo valore l’à nel suo rapporto con l’Assoluto, da cui,
con un atto di amore creatore, à sostentamento essenziale.

In Dio, più intimo a noi di noi stessi e che trascende ogni confine.
In Dio, che, quando la fiamma ch’arde è fiamma del suo Spirito, abita
in noi come Trinità e la nostra anima è il Cielo.
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La nostra vita, che è tutto per noi dopo Dio. Contingenza sì, ma che
a tutto si lega: e tutto per me è, se vive nel palpito attuale della mia pove-
ra vita, e à valore se la fiamma alimentata da ogni cosa, à il vertice in Dio.

Il nostro è uno sforzo di unità.
Specialmente di unità sacerdotale, per cui al vespero della sua vita

mortale – su la mensa ardeva l’Amore del Sacramento d’unità! – pregò
Cristo Signore la sua suprema preghiera al Padre.

L’“unione Sacra” non è morta1, ma se fosse morta dovremmo, con
la preghiera più intensa, con la fede più illimitata, compiere il miracolo
di risuscitarla.

Noi vogliamo dimenticar noi stessi e offrire tutte le nostre povere
forze al sogno divino di Cristo Signore: «ut sint consummati in unum!»
(Gv 17, 23).

Il nostro è uno sforzo d’unità e perciò di verità, di luce.
Quando la mano sacerdotale che sostiene «Parva Favilla», si irrigi-

dirà nella morte, prendete, o fratelli, questa povera lampada perché non
si spenga.

1 “L’Unione Sacra” fu fondata nel 1919 come «Associazione di perseveranza tra
sacerdoti ex alunni del Seminario regionale calabrese Pio X». Dopo i primi passi (tra il
1919 ed il settembre del 1922), la diffusione tra il 1922 e il 1925, con l’adesione di ol-
tre un centinaio di sacerdoti di ogni età e di ogni diocesi – tra le quali si distinguevano
Tropea, Reggio e Mileto – lo stallo sulle posizioni conquistate ed insieme l’“errare” del-
l’omonima rivista – fondata nel 1920 – in poco tempo in più sedi (1926 a Tropea; 1927
a Polistena; 1928 a Reggio, con direzione affidata al “Parroco Gaetano Catanoso”; 1929
Catanzaro), la riprese per gli sforzi di pochi volenterosi (1929–1931 e 1932–34), seguì
un periodo di intermittenza, piuttosto lungo (1934-1945), con tentativi di ripresa non
riusciti intorno agli anni ’50.

Don Mottola che – unitamente ai confratelli più cari – aveva sposato e sostenuto
con forte convinzione la validità dell’esperienza – nel non sottoscrivere necrologi, ma
anzi nell’evidenza del contrario con il pensare a un miracolo per risuscitarla – si riferi-
sce appunto ad uno dei periodi in cui si stavano ritessendo le fila per una nuova stabi-
lità (cfr. più avanti PF). L’organo della Associazione «L’Unione Sacra» – fu pubblicato
dal 1920 al 1931, e nel 1934, riflettendo nell’impostazione e nella periodicità le vicen-
de del sodalizio. Cfr. F. MILITO, «L’Unione Sacra. Linee di una spiritualità del Clero Ca-
labrese nella prima metà del nostro secolo» in AA.VV., Chiesa e Società in Calabria nel
secolo XX. Raccolta di Studi Storici a cura della Delegazione Regionale Calabrese del Mo-
vimento Laureati di A.C.; Tipolito G. Barcella, Reggio Calabria 1978 (ristampa Marra
Editore, 1984), e IDEM, Azione Cattolica e “L’Unione Sacra” in Calabria dal 1920 al 1931,
Ed. AVE Roma 1980.
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33

Pio XI

Quella mattina del 6 febbraio del 1922, nel Seminario che Pio X
aveva donato – primizia d’amore paterno – ai Calabresi, fu, dopo i gior-
ni d’ombra per la morte di Benedetto XV, una esplosione di gioia: ci
sorrideva nell’anima la benedizione che, dalla loggia di S. Pietro, Pio
XI2 aveva data all’Italia e al mondo.

Una benedizione di pace nella Carità; perché pace è ordine, ar-
monia, inconcepibile dove non arda la fiamma d’amore soprannatu-
rale – e la fiamma non arde quaggiù, se non s’alimenta di immola-
zione.

D’allora in poi, per 17 anni, il programma del Papa non fu che lo
svolgimento di quest’unica idea: tesi suprema di un poema profonda-
mente vissuto ne l’anima sacerdotale di Pio XI, irradiantesi come alone
di gloria intorno a Lui e ora, dopo 17 anni, eternantesi nei cieli di Dio.

Pace, cioè armonia nella Carità, che s’alimenta di dono sacrificale:
qui l’anima del Suo pontificato.

Nella prima enciclica “Ubi Arcano” è la visione dei bisogni gravi e
urgenti della società contemporanea, è la proclamazione dell’ideale «la
pace di Cristo nel regno di Cristo» – per il mondo, in cui le ferite pro-
fonde della guerra sanguinavano ancora.

Poi vennero le grandi encicliche, «Su l’educazione cristiana»: pace
nella coordinazione armoniosa dell’opera educatrice dei genitori, della
Chiesa e dello Stato nella formazione dell’uomo, figlio di Dio e fratello
di Cristo.

«Casti connubii»: pace nella riaffermazione del matrimonio sacra-
mento, mentre d’ogni lato contro la prima cellula di vita, gli attentati si
moltiplicavano: «rassodata nel vincolo di Carità la società domestica,
rifiorirà necessariamente quello che è chiamato da S. Agostino ordine
dell’amore».

Pace nella “Quadragesimo anno” dove commemorando la “Rerum
novarum” e aggiornando gl’immortali principi all’attuale concretezza
storica, Pio XI afferma la necessità urgente della Carità per risolvere
problemi sociali.
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Le encicliche su la Redenzione, sul Sacerdozio, su la Maternità di
Maria, su la Regalità di Cristo sono come la risplendenza più sopran-
naturale del poema di Carità e di pace, ch’ardeva nell’anima di Lui3.

Leggi ed opere: perché instancabilmente operò affinché dov’era
contrasto, dov’era urto, dov’era guerra fosse, nella luce di Dio, sintesi
divina di pace.

La Conciliazione tra Chiesa e Stato italiano4 non è, perciò, soltanto il
più grande fatto storico contemporaneo, ma il simbolo della sua opera
perpetuamente pacificatrice nella Carità. Per quest’opera diede straordi-
nario impulso alle Missioni cattoliche nelle terre infedeli5, per quest’opera
l’Azione Cattolica nelle terre fedeli – eppure tanto infedeli6 – per que-
st’opera il sospiro del suo cuore paterno agli Orientali7, per quest’opera
la fioritura mirabile dei Seminari reg.li8: Aveva lo sguardo d’aquila – Lui
aduso alle vette e poeta della montagna – Dicevano i piccoli uomini di un
contrasto tra scienza e fede, perché gli uomini della valle vedono contrasti
in tutti i sassi che incontrano per via e, quando il sole tramonta, anche i
nani disegnano grandi ombre: Egli guardò nella luce di Dio, e in quella
luce trovò l’abbracciamento perfetto tra scienza e fede. E in quel discorso
che è il suo canto del cigno, con cui quest’anno inaugurò le tornate del-
l’Accademia Pontificia delle scienze9 fissò gli occhi, luminosissimi sem-
pre, nel Verbo e in Lui trovò la conciliazioni suprema di tutte le cose.

È per questo che per la sua anima la guerra era l’assurdo: l’uomo
che cerca «l’uomo per ucciderlo, e per ucciderne il numero maggiore
possibile» non è concepibile per chi vede in ogni fratello Cristo; «la
guerra è sempre, perfino nella meno triste delle ipotesi, cosa terribile,
inumana». Perché i fratelli non uccidessero i fratelli, si offrì volontaria-
mente a Dio (è perché in ogni creatura umana si vedesse il volto di Cri-
sto, pur nell’armoniosa differenziazione delle stirpi, la sua protesta fie-
ra, la sua condanna pontificale contro il materialismo razzistico). È qui,
in questa oblazione tutta la sua vita, dall’aurora al tramonto – al tra-
monto ch’è aurora dell’eternità nei Cieli.

Noi Calabresi, indefettibilmente uniti alla Sede di Pietro, sentiamo
nella nostra umanità, pur creata da Dio, lo schianto di tanta perdita. Egli
ci amò con amore di predilezione: su le sponde santificate dal passaggio
di Paolo Apostolo, il Seminario che porta il suo nome, e completamen-
to regale all’altro che, tra i due mari, a piè della Sila eresse Pio X.

Quando i Calabresi numerosissimi (nonostante la povertà della no-
stra gente) peregrinarono devotamente a Roma10, Pio XI sentì i loro
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canti, ascoltò l’ansito dei loro cuori, vide nella loro anima e, nel discor-
so di ringraziamento per la visita alla Casa del Padre, disse per loro l’elo-
gio più grande: «La Calabria è sempre la Calabria!» – la terra cioè do-
ve arse ed arde perenne la fiamma di Paolo Apostolo.

Quando un piccolo, umile gruppo di Sacerdoti calabresi, sentì
nel fondo dell’anima il tormento di quella fiamma là e volle portarvi
il contributo povero, ma totalitario di un dono perfetto, nel voto d’ub-
bidienza ai Vescovi e nella povertà di Cristo, un Vescovo calabrese –
figlio della Divina Provvidenza, si prostrò al Soglio Pontificale e chie-
se arditamente per gli “Oblati del Sacro Cuore” una benedizione al
Papa.

Il Papa sorrise e poi disse al Vescovo (e nel ricordo a chi scrive tre-
ma l’anima): «Dite agli Oblati che un Vecchio Oblato, benedice ai gio-
vani Oblati del S. Cuore».

Nella scia della sua oblazione fatta di pensiero, d’opere, di sangue,
la nostra piena e umile oblazione sacerdotale, perché dal Padre che ci
benedisse non siano degeneri i figli, riguardanti anch’essi nella povera
fatica d’ogni giorno, a l’aurora dei Cieli.

1 Pagina listata a lutto, in alto.
2 Questo ed. rappresenta un excursus ordinato e completo del pontificato di Pio

XI, nel corso del quale don Mottola visse i primi 15 anni del suo sacerdozio, fortemen-
te attaccato al suo magistero e alla sua opera. Per le precisazioni, date in queste note,
cfr. “Pio XI” A. Pietro Frutaz in Enciclopedia Cattolica, vol. XI, coll. 1531-1534.

Pio XI (Ambrogio Damiano Achille Ratti, Desio, Milano, 31 maggio 1857 – Città
del Vaticano, 10 febbraio 1939). Le encicliche a cui si riferisce don Mottola, più sotto,
in sequenza cronologica progressiva sono: Ubi arcano (23 dicembre 1922), su l’educa-
zione cristiana: Rappresentanti in terra (31 dicembre 1929); Divini Illius Magistri (31
dicembre 1929); Casti connubii (31 dicembre 1929); Quadragesimo anno (15 maggio
1931), in occasione del 40° anniversario della Rerum Novarum, di Leone XIII, consi-
derata come la prima enciclica sociale.

3 Queste altre encicliche, ricordate senza titolo, sono: Redenzione: Miserentissi-
mus Redemptor (12 marzo 1918), Divini Redemptoris (12 marzo 1937); Sacerdozio: Ad
Catholici Sacerdotii (20 dicembre 1925), Maternità di Maria: Lux veritatis (25 dicembre
1931, in occasione del XV centenario del Concilio di Efeso). Regalità di Cristo: Quae
primas (11 dicembre 1925).

4 I Patti Lateranensi (Trattato e Concordato), firmati l’11 febbraio 1929 dal Card.
Pietro Gasparri, Segretario di Stato, e da Benito Mussolini, Capo del Governo italiano,
sono stati ratificati da Pio XI il 30 maggio 1929.

5 Tra gli atti più significativi in questo campo: il trasferimento a Roma dell’Opera
della Propagazione della Fede (3 maggio 1922), che aprì una nuova fase per le Opere
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Pontificie Missionarie; solenne celebrazione del 3° centenario di Propaganda Fide (giu-
gno 1922); Esposizione Missionaria (1925), voluta come permanente con l’istituzione
del Museo missionario etnologico del Laterano; ariosa sede sul Gianicolo per il Colle-
gio e l’Ateneo Urbano di Propaganda Fide (1931); l’enciclica Rerum Ecclesiae (28 feb-
braio 1926), dedicato prevalentemente al Clero indigeno; lettera sulle missioni in Cina
(15 giugno 1926) e raccomandazioni ai procuratori delle missioni (6 dicembre 1929),
costituzione dell’episcopato indigeno (con la consacrazione in San Pietro di sei vescovi
cinesi, il 28 ottobre 1926; altre consacrazioni il 28 ottobre 1928 e il 5 giugno 1933);
promozione dell’Azione Cattolica nei paesi di missione.

6 Dall’inizio alla fine del suo pontificato, Pio XI ebbe una particolare attenzione
e cura dell’Azione Cattolica il cui libero funzionamento volle che fosse assicurato con
l’esplicita mansione nei concordati stipulati con diversi paesi (Lettonia 1922; Lituania
1927; Italia 1929; Austria 1933; Germania 1933). Fissandone le note peculiari («parte-
cipazione e collaborazione del laicato all’apostolato gerarchico» e, perciò, apartitica e
apolitica in senso concreto, ma senza escludere la politica che mira al bene della socie-
tà; formazione interiore solida e testimonianza di vita negli aderenti), indicò anche i
campi in cui l’A.C. doveva particolarmente impegnarsi (educazione dei giovani e istru-
zione religiosa del popolo; santificazione della famiglia; santificazione del lavoro, stam-
pa cattolica). Per quanto riguarda l’Italia, la cura particolare per l’impulso impressole
ebbe il momento più alto e difficile nell’energica reazione di fronte ai «fatti del 1931»,
quando il fascismo si accanì con violenza e soprusi contro i «circoli giovanili», nel giu-
gno di quell’anno. L’immediata risposta con l’enciclica Non abbiamo bisogno (29 giu-
gno 1931) costrinse il governo a trattative rassicuranti.

7 L’attenzione in questo campo, specie per le questioni circa l’unione e i riti, resta
testimoniata in diversi documenti e in alcune encicliche Ecclesiam Dei, 12 novembre
1923 in occasione del terzo centenario del martirio di San Giosafat; Mortalium animos,
6 gennaio 1928 contro il “pancristianesimo”; Rerum Orientalium, 8 settembre 1928
Istituto e studi orientali.

Per enti ed organismi: motu proprio del 25 marzo 1938 sulla giurisdizione della S.
Congregazione per la Russia (6 aprile 1930) ed erezione del «Russicum» (15 agosto
1929), istituzione della Commissione per la codificazione del diritto orientale (2 dicem-
bre 1929), divenuta Pontificia il 17 luglio 1937 in vista della compilazione del Codice
di Diritto Canonico Orientale.

8 Soprattutto in Italia. In Calabria, nel 1933, a Reggio, fondò su suolo acquistato
nel 1929 dall’arcivescovo Carmelo Puija nel rione Modena, il Pontificio Seminario Re-
gionale Calabro “Pio XI”, affidandone la direzione ai PP. Gesuiti e con lo scopo iniziale
di accogliere gli alunni di filosofia dell’intera regione, a motivo dell’ormai insufficiente
capienza, per gli stessi e per i Chierici di Teologia, nell’unico Pontificio Seminario “Pio
X”, in Catanzaro. Ai due Seminari, ci fa cenno più avanti nell’ed. 34. Cfr. SACRA CON-
GREGATIO ET STUDIORUM DE SEMINARIIS ET STUDIORUM UNIVERSITA-
TIBUS, Seminaria Ecclesiae Catholicae, Typis Polyglottis Vaticanis MCMLXIII p. 682.
Per gli atti di Pio XI concernenti formazione e studi di teologia per i seminaristi e sacer-
doti, cfr. SACRA CONGREGATIO PRO INSTITUTIONE CATHOLICA, ENCHI-
RIDION CLERICORUM, pp. 560-716 

9 A Pio XI si deve la ricostruzione della Pontificia Accademia delle Scienze (Mo-
tu proprio: In multis solaciis, 28 ottobre 1936), fondata nel 1603 da Federico Cesi e le-
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gata all’Accademia dei Lincei. Nel 1922 la sede divenne la Casina di Pio IV nei Giardi-
ni Vaticani, che tuttora l’ospita.

10 Probabilmente si accenna qui al pellegrinaggio calabrese del 15 ottobre del 1933,
in occasione del Giubileo o Anno Santo Straordinario (XIX Centenario della Redenzio-
ne). Una rievocazione dei rapporti tra Pio XI e la regione, segue sullo stesso n. di PF,
dopo l’editoriale, con il titolo “Il Papa e la Calabria”, a firma di GENA (pp. 1-2).

Dopo l’ed. segue un articolo dal titolo “Il Papa e la Calabria”.
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PF 9 (1939) n. 4, aprile, p. 1

34

Immortalità

Il due di marzo, il mondo – tutto il mondo rimasto come senz’ani-
ma per la morte di Pio XI – riebbe il Padre e il maestro1; il Pastore, ch’è
Cristo vivente nel suo Vicario, immortalmente nei secoli.

«Sei pietra e su questa pietra edificherò la mia Chiesa» (Mt 16, 18),
dopo la fede di Pietro, che in Cristo vide, per la rivelazione del Padre,
il Figlio di Dio; «Petra, autem, erat Christus» (1 Cor 10, 4)2 il Cristo
pietra e l’Apostolo Pietro, per quella fede, sono una sola identica pie-
tra – nella Parola creatrice di Cristo.

«Pietro mi ami tu più di questi?» (Gv 21, 15): e quando alla ri-
chiesta accorata del divino Creatore dell’amore, rispose il “sì” umile,
tremante, generoso di Pietro – ch’aveva nella pupilla il ricordo del
tradimento e nelle occhiaie il solco del pianto – seguì l’investitura di
Cristo e Pietro divenne Pastore. Il Pastore universale, Vicario di Cri-
sto, per la fede indefettibile, per l’amore che supera ogni amore, e
perciò il Sorreggitore di tutta la nostra speranza nella valle scura de-
gli uomini, che cercano sempre, sia pure inconsapevolmente, il Padre
dei Cieli.

L’orizzonte del lago di Tiberiade, divenne in quel mattino, l’oriz-
zonte del mondo: erano innumerevoli barche sul mare, che solo nella
scia della barca di Pietro trovava la via; e sulla sponda – la sponda di
tutto il mondo – era innumerevole il gregge di quel Pastore, ormai so-
lamente universale Pastore.

«E sarò con voi fino alla consumazione dei secoli» (Mt 28, 20). Co-
me vecchi scenari cadon regni e imperi; la Chiesa ch’è nella storia, ma
la trascende e la spiega, rimane sempre e Pietro rivive immortale, per-
ché è il Vicario di Cristo – il Cristo in terra.

«Petre, doce nos!3» gridavano i Padri nei grandi Concili ecumeni-
ci – Pietro, dilla alle anime la Parola divina che non falla, conducile le
nostre anime alle soglie dell’Eternità. Al tuo vincastro di Pastore im-
mortale noi ubbidiamo felici: noi crediamo e ti amiamo con quell’im-
peto di fede che a Cesarea ti rese Pietro, con quello slancio d’amore che
sul lago ti fece Pastore.
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Dal fondo di quest’Italia che Tu prediligi, la Calabria – dove arde
ancora la fiamma che Paolo accese nei due Cenacoli che due Papi del
tuo nome eressero4 – grida a Te, Maestro e Pastore, il suo grido d’im-
menso amore.

1 Nella persona del card. Eugenio Pacelli (Roma, 2 marzo 1876 – Città del Vaticano,
9 ottobre 1958). Segretario di Stato di Pio XI dal 16 dicembre 1929, venne eletto papa il
giorno successivo all’apertura del conclave (1 marzo 1939), e prese il nome di Pio XII.

2 «Petra…»: «E quella roccia era il Cristo».
3 «Petre…»: «Pietro, facci da maestro».
4 Il “Pio X”, in Catanzaro (1912) ed il “Pio XI”, in Reggio (1933) rispettivamente

dai papi dello stesso nome.



115

PF 9 (1939) n. 5, maggio, p. 1

35

Polemica1

Sono sinceramente contento delle critiche – poche ma buone! – a
«Parva Favilla»: segno di vita intorno a questa creatura della nostra ani-
ma, che à l’ansia perenne della vita. Se non si combatte, si muore; e noi
non vogliamo assolutamente morire, perché ci sentiamo i Ministri della
vita ch’è veramente vita –.

«Parva Favilla», non ha un’idea precisa che l’animi.
Ma non avete letto, egregi contradittori, il primo articolo di que-

st’anno di grazia? L’Idea – grande, luminosa, sfavillante – che ci tor-
menta lo spirito e non ci dà pace, è l’attuazione piena del regno di Cri-
sto, qui nella nostra terra calabrese, dove la fiamma di Paolo à divina-
mente unificata la fierezza selvatica della gente Bruzia e l’euritmia arti-
stica2 del sangue Greco – e ci ha donato l’ansia perenne dei Cieli.

Dunque l’idea c’è: quella stessa di Cristo e della Chiesa, quella dei
Sacerdoti e dei Santi; ma nell’attualità storica del nostro tempo, della
nostra terra, della nostra anima: e questo è apostolato.

Avete un’altra idea da sostituire a questa? – Astrattismo?!
Nessuno astrattismo: né soggettivo, né oggettivo – il regno di Dio,

non è un’idea, neppure un’ideale: è l’Ideale; vogliamo pensarlo, viver-
lo, diffonderlo con violenza d’amore, unificando in un palpito solo di
Carità tutti i fratelli, anzi tutte le creature, perché tutte le creature, con-
sapevolmente o inconsapevolmente, soltanto in Cristo, raggiungono il
fine di Dio. Siamo perciò – a scanso d’equivoci – nel piano puramente
soprannaturale, a cui ogni altro ordine deve servire, se non vuol svuo-
tarsi d’ogni finalità, e quindi d’ogni razionalità.

A estremismo, estremismo; a massimalismo, massimalismo – estre-
mismo di bene, massimalismo di Carità.

«Parva Favilla» vuole essere fiamma fusoria d’unità per tutte le ani-
me: al primo posto i Sacerdoti. Gli Oblati e la Casa della Carità voglio-
no essere elementi essenziali di quest’opera d’arte che sogniamo – la-
vorando e pregando – qui nella nostra Calabria.

“Troppa poesia!”.
Chi vi ha detto che la poesia sia un male? o confondete questa com-



116

bustione d’anima, ch’è primo elemento d’arte, con il fraseggiare vieto
del romanticismo decadente e dell’Arcadia?3 peggio, con gli entusia-
smi a freddo di troppi giornali, e giornaletti, e giornalini ripieni, a volte
– troppe volte! – di melense untuosità sacre?

È difficile, purtroppo che il soprannaturale penetri talmente di sé
il cuore (pensiero, volontà, carne, sangue) da diventare arte; ma quan-
do questo, almeno in parte, avviene, non vi scandalizzate, o candide
oche del Palatino4.

Ho per gli artisti una predilezione, perché tra Santità e Arte ho vi-
sto sempre una meravigliosa analogia, che mi fa tremare lo spirito. E
penso talvolta con desiderio accorato a una falange di scrittori al servi-
zio di Cristo, anche qui in Calabria, dove l’arte – quella vera che nega
ogni artificio – è vivamente sentita. E penso ai Santi, a questi artisti di
Dio, a questi mirabili giullari, che creano, in collaborazione con lo Spi-
rito Santo, il capolavoro della loro anima, cui sorride nell’ascesa peren-
ne la compiacenza della Trinità; ai Santi a cui manca, forse, solamente
la tecnica e... il tempo per creare opere d’arte, nel senso della parola.

“Poca praticità!”5.
Che brutto vocabolo! che brutta idea quando per praticità s’inten-

de azione alla giornata, senza un’anima ideale!
Non possiamo venire incontro a tutti i gusti: ci vorrebbe un’edizione

per ciascuno; non possiamo occuparci di tutto e tanto meno di tutti: la
cronachetta, per esempio, laudativa o peggio autoapologetica di una festa
(con bande e mortaretti) da villaggio o da città, non c’interessa.

Esibizionismi sacri e profani, non possiamo ammetterne.
Non vogliamo contentare tutti, ma da tutti chiediamo aiuto e com-

patimento fraterno per questa nostra fatica: aiuto anche di critiche,
compatimento soprattutto di sofferenza e di preghiere.

Praticità? ecco: abbiamo la Casa della Carità6, che desidera dilatare le
sue tende, per raccogliere tutti i cenci umani, divinamente preziosissimi.

Vogliamo aprire, presto, la Casa del Sacerdote7 che già esiste in ger-
me a Drapia: una Casa grande e bella, che dia ai nostri fratelli maggiori
tutta l’assistenza della Carità.

E poi... parleremo di altro sul terreno pratico, ma non tentate di
spegnere coi sogghigni saputi la luce dell’Idea – chè senza di questa lu-
ce la pratica è zero.

Andremo avanti, pregando, nell’ubbidienza piena ai Pastori – di-
vinamente Pastori – e perciò nella confidenza illimitata alla Provviden-
za del Padre nostro ch’è nei Cieli.
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1 È una vera e propria «Apologia pro Parva Favilla», che, giunta al 9° anno di vi-
ta e piuttosto diffusa, ha già offerto elementi di valutazione e di giudizio a lettori sereni
e lettori critici. La difesa dell’impostazione e dei contenuti nella riaffermazione degli
ideali ispiratori del periodico è tanto ferma quanto concreta, aperta a miglioramenti,
eppure non priva di frecciatine ironiche verso una forma di discutibile giornalismo an-
che religioso o meglio di “stampa cattolica” troppo devozionistica. E le critiche raccol-
te vengono riportate e confrontate una per una.

2 euritmia artistica: il termine deriva dal greco e in epoca rinascimentale fu ado-
perato per indicare in architettura la bellezza della distribuzione della proporzione del-
le varie parti di un’opera. In campo musicale si applica al senso delle proporzioni, al-
l’equilibrio fra le componenti propriamente musicali e l’aspetto numerico, cfr. la voce
euritmia in Il dizionario enciclopedico della musica classica, Armando Curcio Editore,
1990, vol. I, p. 482.

3 Arcadia: movimento letterario ed artistico, con premesse già dai primi anni del
’500 (cfr. Arcadia, romanzo pastorale dell’umanista napoletano Jacopo Sannazzaro
[circa 1456 -1530], edizione principe del 1504, che influenzerà il The Arcadia di sir
Philip Sidney [1554 – 1586]) ma sviluppatosi verso la fine del ’600 e soprattutto del
’700. Il nome Arcadia si riferisce ad una montuosa e solitaria regione della Grecia,
dove lontano dal mondo e nel bel mezzo della natura i pastori vivono in semplicità
di vita. Rimatori e scrittori aderenti all’Accademia dell’Arcadia, pur nella differenza
dei modelli e delle forme stilistiche, si ritrovano però tutti nella sostanza della poe-
sia: dolce, galante, pastorale, a secondo degli autori, molli e ricercati, o semplici e le-
ziosi. Ma è sempre il tema amoroso quello dominante nelle varie mutevolezze in cui
si esprime. Autori significativi: Giovanni Maria Crescimbeni (1663-1728), Gian Vin-
cenzo Gravina (calabrese, 1664-1718), Eustachio Manfredi (1674-1739), Paolo Rolli
(1687-1765). Con posizione preminente su tutti resta Metastasio, nome grecizzato di
Pietro Trapassi. Scopertone l’ingegno, Gian Vincenzo Gravina ne curò educazione,
formazione e studi, adottandolo come figlio. In Calabria a Scalea, Metastasio fu di-
scepolo di Gregorio Caloprese eminente seguace di Cartesio, cfr. Arcadia di Mario
Praz e Arcadia di Carlo Cordiè in Dizionario Bompiani delle Opere e dei Personaggi,
Vol. Primo, pp. 260-261.

4 oche del Palatino: in Plutarco, Vita di Camillo (= Vite parallele) ai capp. 27,28,29
è raccontata l’intera sapida storia delle oche del Campidoglio. I Galli, a mezzanotte,
senza che se ne accorgessero uomini e cani da guardia, scalarono l’alta rupe del Cam-
pidoglio per entrare nella fortezza, uccidere le sentinelle e conquistare Roma. «Ma
c’erano sul Campidoglio – scrive Plutarco – alcune oche, allevate nel tempio di Giuno-
ne… Le oche per natura sono fornite di udito acuto e facili a spaventarsi… esse s’ac-
corsero dell’entrata dei Galli, e, correndo e gridando, destarono i difensori della for-
tezza… Manlio, con l’aiuto dei compagni, respinse i Galli…».

5 In questa terza ed ultima parte la “polemica” tocca di striscio una “quaestio” di
continuo affiorante nelle analisi di vita pastorale: l’esigenza di cose “pratiche”, «con-
crete» avvertite più spesso come prioritarie ed impellenti rispetto a principi ispiratori
di sicura dottrina. È chiara anche la distanza da tanta pubblicistica di informazione re-
ligiosa povera di contenuti formativi e usata più come e mezzo di diffusione delle pro-
prie “buone” opere.
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6 Casa della Carità: l’unica, allora, esistente, era la Casa della Carità a Tropea, be-
nedetta il 7 dicembre 1936.

7 Non si dispone di notizie circa questa Casa, né fu mai realizzata. All’epoca del-
l’ed. a Drapia è parroco don Vincenzo De Rito, tomista, pio e dotto sacerdote, confes-
sore di don Mottola e collaboratore di PF, dove compare sin dall’inizio con articoli ispi-
rati allo stile ed ai sentimenti del Padre. Non è improbabile che ci fossero dei progetti
per una Casa del Sacerdote appoggiati dallo stesso don De Rito.
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PF 9 (1939) n. 6, giugno, p. 1

36

Precisazione

Non vedo che Cristo, perché non si può vedere che Lui, perché
non si può vedere che in Lui, dopo che il Verbo si fece carne ed abitò
tra noi.

Il Verbo era la vita, era la luce e s’incarnò su la nostra terra opaca,
grondante sanie di putrefazione: e noi vedemmo la sua gloria.

Gloria di luce, che accende ogni altra luce, perché è Lui la luce; co-
m’è il suo amore che dà consistenza di verità a ogn’altro amore, perché
dal Padre e dal Figlio procede l’Amore.

Nell’ordine naturale, noi vediamo alla luce di Dio, principio e fine
d’ogni cosa creata: ogni verità è la sua verità; ogni bontà è la sua bontà,
ogni bellezza è la sua bellezza come ogni nostro cammino è il suo cam-
mino, se non vuol vulnerare, nell’abuso della libertà, il Cuore di Dio.

Nell’ordine soprannaturale, noi vediamo unicamente in Cristo,
perché ogni cosa ha consistenza in Lui, pacificatore col sangue, del
Cielo e della terra, Cuore di tutti i cuori e cuore intendo ogni ansito di
creatura, ricercante sempre, consapevolmente o inconsapevolmente
almeno nella subordinazione ontologica dei fini al fine, con gemito pe-
renne Iddio.

Ogni fiore che sboccia, ogni ala che sbatte, ogni pietra che si arro-
venta al sole, ogni stella che luce nei cieli, ogni palpitare d’atomo nel-
l’intima consistenza delle cose, ogni volontà umana torturata dalla veri-
tà: è voce conclamante Iddio – Padre, nel Cuore di Cristo – Cuore di
tutti i cuori!

L’arte non è che l’espressione – nella parola, nel suono, nei colori,
nella pietra – di quest’ansito d’infinito, di quest’unica voce, captata dal-
l’anima di un artista e fattasi la sua voce, il suo ansito una favilla del-
l’arte di Dio.

Ecco perché i Santi son tutti artisti e... io mi meraviglio perché tut-
ti gli artisti non siano santi.

Noi dunque vediamo unicamente in Cristo, perché l’ordine sopran-
naturale è l’unico storicamente esistente; è per questo che la filosofia,
dopo la Rivelazione, è l’ancella della Fede.
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Lasciamola alla porta del castello d’oro, dove abita la Trinità; e sa-
liamo in ginocchio, rinnegandoci e pregando, nutrendoci di Vangelo e
d’Eucarestia saliamo in ginocchio la scala santa, che porta in alto su la
vetta di Dio, dove, al lume della Sapienza sentiremo più tenue il velo
che ci separa dalla Deità.

Siamo al vertice del sapere, come il Poeta al termine del suo itine-
rario mistico: il Padre, il Figliuolo, lo Spirito Santo, inabitanti nel fon-
do più divino dell’anima in grazia, irraggiano come bagliori di gloria: è
l’aurora?

È qui – in questo viaggio sacro – tutta la pratica della vita, perché
qui soltanto è il suo valore.

Com’è ridicolo questo anfaneggiare1 di uomini (ma son veramente
uomini?) dietro miraggi di grandezze terrene, questo litigarsi di cristia-
ni (ma no, non sono cristiani) per un pezzo di terra!

Se non fosse orribilmente tragico, ecco: ho visto dalla mia finestra
due bimbi, belli come il sole, correre, correre, correre dietro una far-
falla, e poi quasi raggiunta: i due bimbi diventarono torvi e strinsero i
pugni e si slanciarono l’uno contro l’altro.

Ciò che non è eterno è nulla!
Dopo questo osate ancora, fratelli domandarci qual è il nostro idea-

le2? Se avessimo un ideale diverso da questo, saremmo fuori della real-
tà divina, ch’è l’unica realtà.

Perciò poco pratici siete voi, egregi contraddittori, voi che scam-
biate per realtà quel che il Vangelo chiama vanità, cioè apparenza, nul-
lità; noi non ammettiamo altra verità che l’eterna e perciò siamo gli uo-
mini più pratici dell’universo.

1 anfaneggiare: «andar parlando a sproposito. Cianciare»: cfr. il lemma in DEVO-
TO-OLI, Vocabolario illustrato, Vol. I, p. 122. il termine ricorre anche nell’ed. 57.

Da tutta la frase si coglie il disappunto per le prime avvisaglie della guerra incom-
bente.

2 Il riferimento alla “Polemica” dell’ed. precedente sembra più che evidente in
questa chiusa del testo sviluppato tutto al positivo.
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37

Gli Oblati del Sacro Cuore1

Nessun secreto: operiamo umilmente alla luce del sole – del nostro
bel sole di Calabria che arroventa le pietre – e con la benedizione dei
nostri Vescovi, cioè della Chiesa.

Gli Oblati sono i Sacerdoti, che, per vivere integralmente la loro
vita sacerdotale, si fondono in unità col loro Vescovo e si votano all’af-
fermazione del Regno di Cristo.

Vivere integralmente la vita sacerdotale – è questo il fine – signifi-
ca vivere il sacerdozio in ciò che esso importa, presuppone, esige.

Il Sacerdote è il mediatore, non isolato, ma che, attraverso il Ve-
scovo – Pater Sacerdotii2 – s’unisce in una sola, unica efficienza di me-
diazione, con Cristo, Sacerdote Unico ed Eterno.

Ciò presuppone una vocazione e un mandato divino, che il Ve-
scovo ci comunica nell’Ordinazione sacerdotale, per cui diventiamo
il prolungamento del suo Apostolato e partecipiamo, per un’intima
unione alla sua pienezza sacerdotale, del suo stato di perfezione: il
più alto!

Da queste premesse, l’esigenza di una carità altissima, almeno nel-
la sete ardente di santità: la santità dell’Amore contemplante, che si ver-
si per sovrabbondanza su le anime perché l’Apostolato procede dalla
pienezza della Contemplazione (S. Tommaso II – II. 188, art. 6). Senza
il sostentamento di questa unione divina, che S. Tommaso chiama Con-
templazione, i doveri apostolici diventano un pericolo grave per l’ani-
ma sacerdotale.

Tanto dunque più ardente la sete, quanto sono minori, per i sacer-
doti così detti secolari, i mezzi esterni: di “perfezione” e maggiore il do-
no di sé alle anime redente.

Gli Oblati voglion supplire alla mancanza dei mezzi esterni di per-
fezione e, nell’unità sacerdotale, accrescere la fiamma di Carità.

Sono i religiosi del Vescovo: non fiancheggiano, ma s’inseriscono
nella Gerarchia e – dopo le tristi esperienze della Storia – per vivere in-
tegralmente il loro sacerdozio e consumarsi in unità, si legano più inti-
mamente e più religiosamente al loro Vescovo col voto di Obbedienza.
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Aggiungono poi al Voto di Castità, la professione di un austero spirito
di povertà – in opposizione a quell’uso dei beni che rese e rende seco-
lare il Clero – perché il distacco sia più perfetto e più splendente la re-
ligiosità.

S’intende: la povertà nella pratica dev’essere guidata dalla prudenza
e soprattutto illuminata di Carità; ma io penso al Povero Divino, che non
ebbe pietra su cui posare il capo stanco e dalla Croce disse: Ho sete!3

Vogliamo così vivere la sostanza della vita religiosa, e, se rimango-
no nel Secolo, è perché questa è la loro vocazione, e il sacrifizio serve
mirabilmente – specialmente nell’ora che corre – al trionfo del Regno
di Cristo Signore.

E per portare sulla strada, a tutte le anime i tesori della verità con-
templata, gli Oblati vogliono essere, con desiderio generoso e triste, i
Certosini della strada.

Sentono nell’anima, come un comandamento sacro, la preghiera
sacerdotale di Cristo: ut sint consummati in unum! e nel mondo disgre-
gato, perché senza Cristo ch’è l’anima, vogliono essere divino fermento
d’unità.

No, non siamo una casta, né la nostra è una novità4 novecento: nel-
la Storia della Chiesa l’organizzazione prima intorno al Vescovo, è la
nostra: furono sacerdoti oblati quelli che si slanciarono, nell’impeto
della prima conquista, contro il mondo pagano.

Il mondo è ora forse meno pagano?
Non siamo antistorici, fratelli: basta non aver la benda sugli occhi

e guardare con pupilla serena il nostro piccolo mondo, il grande mon-
do che ci circonda.

All’altare Santo troviamo la nostra comunione di vita, nell’Ostia
Santa troviamo, ogni mattina, il Cuore del Maestro e il cuore dei fratel-
li, di tutti i fratelli – il primo comandamento, nella vampa del cuore, si
fonde col secondo in un comandamento solo che, con l’arsura dei Cie-
li, ci mette nell’anima la Cattolicità dell’Apostolato.

1 Questo ed. presenta – per la prima volta su PF – le note peculiari dei Sacerdoti
Oblati del Sacro Cuore, definiti “i religiosi del Vescovo” e i “Certosini della strada”:
una specie di Statuto pubblico e di carta di riconoscimento del gruppo sacerdotale. Un
ricordo sul primo decennio sarà fatto nel n. di ottobre dello stesso anno (ed. 39, PF 9
[1939] n. 10, p. 1; cfr. anche ed. 15*, l’ed. 115 (PF 21 [1954] n. 2, febbraio, pp. 1-2).
Per il rapporto apostolato-contemplazione, v. ed. 107, n. 1, e 115, n. 4.
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2 Pater sacerdotii: Padre del Sacerdozio, in quanto con l’imposizione delle mani nel
rito dell’ordinazione genera presbiteri nella Chiesa.

3 Gv 19,28. 
4 novità novecento: così nell’originale, con probabile omissione tra i due termini

della preposizione specificativa “del”.
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38

Seminario di cultura1

Era nei nostri voti un Seminario di cultura, qui in Calabria, fin da
quando nel Pio X, un gruppo di giovani redasse “Fiamma Bruzia”; il
foglio che naturalmente aveva un programma di estremismo cristiano,
morì presto, ma dalle ceneri nacque l’Unione sacra.

Si era nel ’20; i “sette” non si concessero riposo e, per tener desta
la brace, finsero inesistenti polemiche e fiere discussioni; ma nonostan-
te aiuti generosi, l’Unione sacra cadde – almeno come rivista – nel 1934.

Non poteva cadere l’idea, e il bisogno di unione, nel pensiero e nel-
la vita, divenne sempre più urgente, perché, se la solitudine è santa,
l’isolamento è contro natura e contro Carità – contro di quella Carità,
che lo Spirito diffonde in noi e che ci fa un solo corpo, divinamente in
Cristo.

Perciò, dopo varie intese – ricordo quella dell’11 luglio del ’38 a
Roma – «Parva Favilla» raccolse il piccolo seme di fiamma, e il 17 ago-
sto scorso, un gruppo di amici si raccoglieva a Tropea, e decideva la
fondazione di un Seminario di cultura in terra di Calabria, dove nobili
tradizioni culturali davvero non mancano.

S.E. Mons. Cribellati, anima di Vescovo aperta a ogni grande idea,
benedisse il nostro ardimento, e ci accolse nella sua casa e nel suo cuore.

Vogliamo lavorare in unità all’elevazione spirituale della nostra re-
gione, dove le forze nostre son vive ma disperse. Ogni elevazione è pri-
ma elevazione di pensiero: ecco perché il Seminario di cultura.

Si tratta della nostra cultura, ch’è perciò sempre formativa: e si su-
bordina alla Sapienza, che è vetta suprema di sapere, e ubbidisce sempre
alle direttive della Santa Madre Chiesa, ch’è divinamente Maestra, e ser-
ve sempre alla dilatazione del Regno di Cristo – è sapienza perché si su-
bordina alla Sapienza. Fuori vano e triste anfaneggiare di uomini!

Vogliamo umilmente, ma coraggiosamente anche noi cooperare al-
la realizzazione del sogno divino di Paolo Apostolo: «redigere omnem
intellectum in obsequium Christi»2 (2 Cor 10, 5).

Siam convinti che alla radice di tutte le crisi, c’è una grave crisi di pen-
siero, di quel pensiero che è fede, che è sapienza, che ha per centro il Cri-



125

sto: il Pensiero di Dio fattosi carne, per illuminare ogni carne, qui nella
terra opaca. Centro d’ogni possibile pensamento umano, e perciò di tut-
to: della natura, della vita, della storia – centro pratico perché centro logi-
co, centro logico perché centro metafisico, centro metafisico perché cen-
tro teologico: perché centro d’ogni sapienza mistica, perché Verbo di Dio.

L’itinerario divino da Lui si diparte e in Lui si conclude; l’itinera-
rio dell’anima umana, qui nel deserto, dopo l’accettazione ragionevole
della Rivelazione (accettazione che oggettivamente procede dal Verbo)
da Lui si diparte e in Lui si conclude – nella lode della sua grazia trion-
fatrice (Ef 1, 6).

E non siamo, no, fuori di tempo: nessuna contingenza deve impe-
dirci il cammino essenziale, e poi il sangue alimento di fiamma e il do-
lore custodisce l’idea, come una custodia sacra.

Praticamente – è la parola che piace tanto a certi spiriti – il Semi-
nario di cultura servirà per conoscerci ed aiutarci fraternamente, si pro-
pone di legare i soci con referendum trimestrali, di cui «Parva Favilla»
pubblicherà i risultati, ogni anno terremo una settimana di aggiorna-
mento culturale per il Clero, e poi vorremmo lanciare una rivista no-
stra: giovane, lucida, serena, viva – nostra nel miglior senso.

Non dunque un’accademia: sarebbe... troppo (forse troppo poco):
ma neppure un circolo di cultura; non gualdrappe paludate e gorgiere
e tocchi3, ma neppure snobismo sportivo marca ’900 (c’è un ’900 brut-
to!...). Seminario ha un valore etimologico e storico che vale: raccogli-
mento umile e pensoso, come di preghiera, intorno a un’idea per do-
narle risplendenza conquistatrice d’ideale: «contemplari et contempla-
ta aliis tradere»4 pienezza di contemplazione che sgorghi per sovrab-
bondanza, in apostolato.

Ma è necessario mortificarsi e pregare: il Signore ci aiuti!
Incipit speculatio pauperis in deserto5.

1 Alla “preistoria” di PF, legata a “L’Unione Sacra” si aggiungono ora altri parti-
colari, connessi al desiderio di non lasciar cadere i motivi ideali e pratici, già intravisti
al “Pio X”, riaffidandoli a PF e concentrandoli nella fondazione di un Seminario di
cultura che, come si vedrà, a partire dal 1940 rappresenterà una delle iniziative più in-
teressanti per il Clero della regione nei primi anni ’40. Dei preliminari intercorsi nelle
varie intese tra il 1938 ed il 1939, a cui accenna Don Mottola, non siamo a conoscenza
di documentazione parallela, che possa permettere l’acquisizione di notizie illuminanti
circa un periodo di stasi e di silenzio de “L’Unione Sacra” fino al 1945: cfr. F. MILITO,
“L’Unione Sacra”. Linee di una spiritualità…; c., p. 106.
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2 «redigere…»: «rendendo [redigentes, nel testo paolino] ogni intelligenza sogget-
ta all’obbedienza al Cristo».

3 gualdrappe: gualdrappa è un «drappo riccamente ornato, posto sulla groppa del
cavallo, sotto la sella» (DEVOTO-OLI, I, p. 1219); paludate: come di abbigliamento com-
posito e solenne o, scherzosamente, in modo vistoso e ingombrante (Ibidem, p. 374);
gorgiere: escludendo i significati militari o sportivi, dal contesto con gorgiera si allude
alla «striscia di tela attorno al collo e al mento, nell’abbigliamento femminile medieva-
le» o al «collaretto increspato a fitti cannelli, tipico del costume dei secc. XVI e XVII»,
(Ibidem, p. 1196); tocchi: tocco è «antico copricapo maschile, rotondo e senza tesa, usa-
to ancora dai magistrati o dai professori universitari quando indossano la toga» (Ibi-
dem, II, p. 1359).

4 «Contemplari...»: «Contemplare e trasmettere agli altri le cose contemplate».
5 Incipit... deserto: «Inizia la speculazione del povero nel deserto». L’espressione

sarà ripresa come titolo dell’ed. 69, anni dopo (PF 14 [1947] n. 4, agosto, pp. 1-2) con
riferimento a s. Bonaventura.
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39

Decennio1

Un decennio umile di lavoro intenso tra i sacerdoti, per l’attuazio-
ne di una idea, che è l’ideale di Cristo:

«Ut sint consummati in unum!»2 unità e perfezione è la stessa co-
sa, per noi erranti, nella valle oscura, verso l’infinito; e quando nei Cie-
li, l’infinito l’avremo aggiunto, e l’unità nella gloria per noi sarà piena,
la nostra perfezione nel fine raggiunto, splenderà della luce di Dio.

Unità per Cristo col Padre e coi fratelli; per noi sacerdoti per vo-
cazione operatori di unità, la disgregazione è il più grande peccato.

Unità con la Gerarchia divinamente costituita, coi nostri Vescovi e
in loro tra di noi: nessuna superstruttura, ma valorizzazione intensa del
sospiro di Cristo – ecco gli Oblati.

Se dalla nostra perfezione dipende in gran parte la perfezione dei
fedeli, il nostro sforzo d’unità è un grande apporto, forse il più grande,
per l’apostolato, perché l’unità interiore è assurda senza l’unione coi
fratelli – come è assurdo il concerto cristiano della personalità senza
l’inserzione in Cristo.

10 anni fa ne parlai al santo Arciprete di Parghelìa, che mi disse “sì”,
e il suo “sì” si congiunse presto con altri e, nella benedizione fecondatrice,
del nostro Vescovo, nacque il primo nucleo degli Oblati del Sacro Cuore.

Era un piccolo seme di fiamma, di fiamma divina attinto dal Cuo-
re divino di Cristo Signore.

Crebbe: i primi soffi di vento gelato tentarono di spegnere la favil-
la: non fummo compresi, anche perché non ci sapemmo spiegare ab-
bastanza.

Ma pregammo in silenzio, e preghiamo ancora perché lo Spirito di
Cristo illumini la povera ombra triste della nostra mortalità.

Vennero presto altre anime sacerdotali e, quando fummo in parec-
chi, il piccolo seme era ormai un piccolo albero, la tormenta tentò di
schiantarlo – ma lo radicò più fortemente nell’umiltà della terra nera.

Nel 1934 moriva l’Arciprete di Parghelia: sulla sua tomba con la
croce di legno grezzo, era la fiamma del nostro ideale. Poi altri morti e
perciò altra vita.
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Ora intorno a noi era una schiera di giovani credenti, nonostante i
mille sorrisi degli uomini della prosa, alla realtà divina dell’ideale. Nac-
quero le opere di Carità: i Catechismi ai piccoli lontani della Parroc-
chia, la Casa della Carità: erano i laici ora che ci aiutavano e la loro ade-
sione rendeva integrale il nostro sforzo d’unità, e la loro collaborazione
crea l’aiuola integralmente cristiana, che ci dà tanta speranza in questo
mondo triste che si scristianizza sempre più. Ora, dopo dieci anni, in
terra di Calabria, c’è un rogo fiammeggiante d’anime!

Ma noi vogliamo «omnem intellectum redigere in captivitatem
Christi» (2 Cor 10, 5)3, siam convinti che nel pensiero è il sostrato di
tutta la vita – ed ecco il Seminario di Cultura.

10 anni di lavoro umile: che il Signore e i fratelli perdonino ai no-
stri sbagli e benedicano alla nostra intenzione purissima.

Lavoreremo ancora, benedetti dai nostri Vescovi, con lo sguardo a
Cristo Crocifisso e con la Speranza – certezza divina del cuore – che ri-
nascerà ad ogni ora.

1 Ulteriori note nella storia dei Sacerdoti Oblati del S. Cuore, con accenni ad al-
tre realizzazioni, dopo aver presentato nel precedente ed. di luglio-agosto i fondamenti
della loro spiritualità e del loro apostolato.

2 «Ut… unum»: «perché siano perfetti nell’unità», Gv 17,23.
3 Cfr. ed. 38, n. 2.
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40

Millenovecentoquaranta1

Il 1940 ci trova in cammino, come sempre, con l’anima tutta pro-
tesa verso l’ideale, e con le nostre povere forze sostenute, appunto per-
ché povere, da un’immensa fiducia nella Provvidenza.

Ci riempie l’anima di conforto divino la parola che lo Spirito San-
to dettò a Paolo di Tarso: «La virtù di Dio apparisce più grande nella
nostra debolezza» – è per questo che Paolo gridò a se stesso: «quando
son debole allora son forte»!2.

Siamo in cammino ormai da parecchi anni: da quando all’anima in
attesa appare, come voce stellare, la volontà di Dio; andando ci sentia-
mo vicino altre anime – oramai c’è una legione di sacerdoti e di laici vo-
tati all’idea della ricristianizzazione integrale della nostra terra calabre-
se e oltre.

Programma, nessuno: ho sempre più in odio le frasi accademiche
e gli usi protocollari: qualche volta m’assale una grande nostalgia di
parlare senza parole o, meglio, attraverso l’unica parola ch’è il Verbo
di Dio, è nostalgia dei Cieli nella terra sempre più opaca, è allora che
mi richiudo in silenzio e vorrei distruggere anche «Parva Favilla», e
mettermi pregando in ginocchio tra i sassi delle nostre montagne. Per-
donatemi la confessione, ch’è sempre una battaglia tra la mia vocazio-
ne di contemplativo ed un comandamento che mi dice: va! È allora,
specialmente nel fervore della lotta, che ogni parola mi pare insincera e
ogni virtuosità stilistica puerile gioco di bimbi: trovo che i libri, tutti i
libri, dicono con monotonia esasperante sempre la stessa cosa, che gli
uomini ripeton sempre la stessa parola, che la mia anima à un conforto
solo: Dio, e un itinerario solo: Cristo, e una mistica sola: morire per vi-
vere.

Dunque nessun programma ma la volontà di conquistare a Cristo
tutte le anime con tutti i mezzi – fino alla consumazione piena di tutti
noi stessi.

«Parva Favilla» questo povero foglio nato da un atto di fede, cre-
sciuto tra mille stenti, scritto non con l’inchiostro ma col sangue vivo
dell’anima, vuol essere il centro di un ritrovo sacro di spiriti, l’anello
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d’oro della nostra unione sacra. L’idea generatrice è quella prima del
piccolo foglio che nacque nove anni fa! la nostra oblazione sacrificale,
che rende misticamente e storicamente presente la Croce, in questo no-
vecento tormentato3 che rifiuta la Croce. Ma la Croce è mezzo unico di
salvezza, dopo che sul legno sacro fu inchiodato il Cristo – è spada ta-
gliente di conquista, garanzia di vittoria.

È necessario ridurre all’obbedienza di Cristo, ch’è libertà nella ve-
rità, ogni intelletto: ed ecco il Seminario di Cultura, essenzialmente cri-
stologico perché la filosofia, la storia e l’arte, come la teologia e la mi-
stica non si comprendono che in Cristo. Chi non raggiunge, almeno in-
tuitivamente questa sintesi che si chiama il mistero di Cristo, non ha ca-
pito nulla di cristianesimo e si pargoleggia in dettagli, o sciupa le pro-
prie forze in analisi vane.

Io piego i miei ginocchi e adoro il Verbo Incarnato e in Lui, in Lui
solo, vedo tutto – e tutte le cose splendono divinamente nella sua luce
e sono sacre.

È necessario, urgentemente necessario, che il pensiero (Cultura)
abbia la sua crismazione nella carità, perché se l’idea non penetra nel
cuore e non lo spinge all’azione io non so se si possa chiamare veramen-
te idea: ed ecco la Casa della Carità – grande, bella serena, accogliente
tutte le miserie umane, stavo per scrivere adorante tutte le miserie uma-
ne, perché in ogni pupilla è la pupilla divina di Cristo, in ogni cuore il
suo Cuore, in ogni sanguinante lacerto di carne umana è il Crocifisso
che vive. La Casa della Carità è la dimostrazione pratica del Seminario
di Cultura: quanti pochi l’han capito così!.

Vogliamo dare all’idea il cuore, e al cuore, e al cuore gli occhi lu-
minosissimi di Cristo. Ma ne la concretezza della nostra vita: ecco per-
ché il Seminario di Cultura e «Parva Favilla» si occuperanno di storia
– della nostra storia. Le sane tradizioni del nostro popolo e la cono-
scenza dell’anima calabrese daranno concretezza e quindi praticità al
nostro apostolato, perché è assurda ogni educazione se l’educatore
non si fa l’educando e non agisce in lui come interiorità; ed io doman-
do come si può farsi l’educando, senza una conoscenza intima di lui?
Non sarà, dunque, la storia, una semplice passeggiata archeologica,
una stupida vanità di nobi li decaduti; ma una spiegazione realistica
del presente una visione concreta dell’istante fuggente, in cui però vi-
vono i millenni. «Parva Favilla», vorrebbe, nella sua piccola fiamma,
esprimere tutto questo; ma io sento la tristezza di non potere di non
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sapere, e muovo – elemosinando – la carità dei miei confratelli che
possono e sanno più di me. Ci sono in Calabria dei filoni d’oro non
ancora valorizzati, nelle nostre pietre di Reggio, di Catanzaro; di Co-
senza, sono tanti e tanti, i semi di fiamma, che uniti formerebbero il
rogo. Mi aiutano, guardando più a le mie attuazioni che alle mie pa-
role, alla mia tristezza più che alle mie attuazioni. Son povero, molto
povero, ma se fossi ricco non esiterei un istante a gettare nel rogo ogni
mia dovizia. Perché ogni fiamma è sintesi, e il rogo che io contemplo
è sintesi, divina in Cristo, di ogni ricchezza di natura, di spirito, di so-
pranatura: qui in Calabria, nelle nostre pietre c’è ancora quel seme di
fiamma che arse la colonna di Reggio nell’afflato divino della Parola
di Paolo4.

E vi chiedo perdono, se vi dico che «Parva Favilla» vuol essere an-
che espressione d’arte. Ho dell’arte una intellezione mistica è perciò
cristologica, che farà sorridere i più o meno puri, intuizionisti crociani5,
e gli esteti desanctisiani, e gli storicisti carducciani; ma io sono, dopo
tanti secoli, nel pieno ’900 che amo perché è il mio secolo, con Dante e
penso con lui (l’espressione è brutta, ma l’idea è bella) all’«arte quasi a
Dio nepote6» l’arte – e qui son più moderno – come rivolta contro la
contingenza, come evasione verso l’assoluto: l’in sé che l’espressione
imprigiona è qui il tormento dell’artista, è nei bagliori d’una dura guer-
ra la vera arte.

L’itinerario ha per gli artisti come termine di gioia e di dolore la
creatura della loro arte; per i santi – ogni santo è un artista, – e ogni cri-
stiano è per diritto un santo – il termine è, nel lume di Gloria, il Verbo
di Dio.

Amici, io vi chiedo sinceramente perdono, ricado in ginocchio e,
sognando, adoro il Cristo divinamente vincitore nella nostra terra di
Calabria: Maran – Atha; Amen7.

1 Il nuovo anno offre a don Mottola in questo editoriale di avvio la spinta a ripar-
lare di PF con accenti appassionati e sempre più convinti dei limiti e delle potenzialità,
dei grandi desideri e delle finalità più pure, delle prospettive chiare, ma anche delle
esitazioni o riserve esterne con le quali fare i conti. Si avverte ancora l’eco delle critiche
e delle osservazioni, oggetto di chiarificazioni e difese nell’anno precedente, ma anche
e in modo determinante la bontà e la volontà dell’impresa sostenuta in un forte anelito
di amore alla terra di Calabria ed alla sua storia sacra.

2 «quando»: 2Cor 12,9-10.
3 Sul novecento: cfr. ed. n. 28 e relativi rinvii.
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4 Si accenna qui alla tradizione della Chiesa di Reggio secondo la quale, in occa-
sione del viaggio dell’apostolo a Roma, nel marzo del 61 d.C., nella sosta fatta in città
(At 28,13), avendo egli trovato i reggini tutti in festa per la dea Diana Fascelide, insi-
stette e ottenne di poter parlare loro per la durata del consumo di poche dita di una
candela, messa accesa sopra una colonna. Paolo predica Cristo e la candela si consu-
ma, dalla colonna di marmo promana ancora luce e gli ascoltatori restano colpiti da
questo evento. La colonna in causa, nonostante varie vicissitudini nel corso dei secoli,
sarebbe quella custodita sotto vetro ed ancora oggi visibile nel Duomo della città, sulla
Cappella di S. Paolo.

Sull’episodio e dagli Atti di S. Stefano di Nicea – costituito da S. Paolo come ve-
scovo della città – e attraverso una ininterrotta e unanime tradizione, si fonda l’affer-
mazione – di continuo ripresa anche autorevolmente – della Chiesa di Reggio come di
origine paolina e Chiesa-madre di tutta altra Chiesa della Calabria (bolla di Benedetto
XIV, “Suprema dispositione”. Cfr. FRANCESCO RUSSO m.s.c., Storia della Chiesa di Reg-
gio Calabria, Vol. I. Dalle origini al Concilio di Trento. Laurenzana, Napoli 1961, pp.
51-73, con bibliografia in merito.

5 Si tratta dei seguaci delle teorie di Benedetto Croce (Pescasseroli, 25 febbraio
1866 – Napoli, 22 novembre 1952), Francesco De Sanctis (Morra Irpina – oggi Morra
De Sanctis, Avellino, 28 marzo 1817 – Napoli 19 dicembre 1883), Giosuè Carducci
(Valdicastello, Versilia in Toscana, 27 luglio 1835 – Bologna, 16 febbraio 1907) relati-
vamente alle concezioni di questi autori sull’opera d’arte e sulla storia. Anche se di sta-
tura differente, ma tutti di calibro notevole, possono essere accostati tra di loro per
l’impegno politico e patriottico e del magistero universitario, con notevole influenza
sulle intelligenze della nuova Italia della seconda metà del secolo scorso alla prima del
nostro, e per gli studi fondamentali nel campo della letteratura italiana della storiogra-
fia e dell’estetica. Carducci fu il primo degli scrittori italiani ad essere insignito del Pre-
mio Nobel (1906).

6 «arte quasi a Dio…», Alighieri, La Divina Commedia, Inferno, c. XI, v. 105. La
cit. completa è: «sì che vostr’arte a Dio quasi è nipote». Virgilio a Dante mentre gli
spiega perché l’usura offende Dio. 

7Maran-Atha: Ap. 22,20.
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Nota di cronaca
Seminario di Cultura

Referendum Trimestrale

«Parva Favilla», ogni trimestre pubblicherà un referendum per gli
iscritti al Seminario di Cultura, che, grazie al Signore, comincia a lavorare.

Aspettiamo la risposta di tutti, ché il Seminario non vuole essere
una delle solite palestre accademiche (ce ne son tante palestre, forse
troppe!): ma un umile strumento di lavoro: umile nel senso cristiano,
perciò divino, della parola.

1) Su quale argomento deve svolgersi la prima settimana di aggior-
namento, per il Clero calabrese?

2) Quale dev’essere l’anima (nel senso filosofico di forma specifica)
della “Rivista” che il Seminario di Cultura si propone di pubblicare?

3) Per l’elevazione della gente nostra, quale forma di apostolato cre-
di più opportuna?

Il convegno dei delegati diocesani

Del Seminario di cultura

(g. n.) – Prima di prender parte alla riunione odierna ho riletto le
poche parole programma scritte sul cartoncino – adesione inviato, per
ora, – a 200 Sacerdoti calabresi. Val la pena di riportarle integralmen-
te!

1) Fine del Seminarlo di Cultura: Lavorare in unità alla elevazione
spirituale della nostra Regione, dove le nostre forze son vive, ma disper-
se: ogni elevazione è prima elevazione di pensiero: ecco perché il Semi-
nario di Cultura.

2) Praticamente il fine si attuerà, attraverso le seguenti iniziative:
b) conoscenza ed aiuti fraterni;
b) referendum trimestrali;
c) settimana annuale di aggiornamento;
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d) biblioteca di Riviste;
e) cura della Storia e delle sane tradizioni del nostro popolo.
3) Organizzazione: “Un Segretariato Centrale di 5 membri, che as-

sieme agli incaricati diocesani (uno per Diocesi) formano il Consiglio
del Seminario”.

Quando s’è lanciato l’invito, bisogna pur confessarlo, si era un po’
scettici sulla rispondenza; e non a torto, perché da un ventennio tutte
le iniziative tendenti alla elevazione spirituale-culturale del clero cala-
brese, dopo una vita più o meno rigogliosa, son fallite.

La colpa? le colpe? Il compito nostro non è di riesumare un passa-
to che ha funzionato – perché negarlo? – da vigilia operosa del presen-
te, che ha dato agli organizzatori di oggi l’idea-madre che permea tutte
le attività spirituali, caritative che hanno in «Parva Favilla» una eco fe-
dele, ma di guardare realisticamente al presente ed operare per prepa-
rare un avvenire migliore.

Quasi scettici – dicevamo – nel lancio dell’invito, più sulla buona
riuscita della riunione dei Delegati Diocesani del Seminario di Cultura.
Si trattava di spostare dalle loro occupazioni – anche se per una gior-
nata – una diecina di sacerdoti; cosa che non sempre, pur volendo, è di
facile attuazione. Comunque il senso d’attesa che gravava sugli orga-
nizzatori s’è tramutata in attualità consolante sia per la corrispondenza
al primo invito sia al secondo.

A tutti e due s’è risposto entusiasticamente e perciò possiamo riaf-
fermare che l’idea lanciata alcuni mesi fa non è rimasta allo stato d’idea;
ma s’è tramutata in realtà. Il Seminario di Cultura è cosa viva che se-
gnerà nella storia del Clero calabrese una delle più belle pagine.

Dei Delegati Diocesani erano presenti il Del. Arciv. di Reggio Mons.
Cesconi, il Teol. Giunta, il Prof. D. Pignataro, il dott. D. Majolo, il Prof.
Passalacqua, il Teol. Pugliese, D. Gaglioti, il Prof. D. De Rito, il Rag. Na-
politano ed aveva aderito D. Pennini di Cassano, D. Bua, D. Rocciolo.

Don Mottola rivolge a tutti un saluto ed un ringraziamento. «Po-
chi siamo, ma poiché si tratta di prendere decisioni per l’attuazione di
uno dei capisaldi del Seminario di Cultura, io credo che siamo già in
numero rilevante. D’altra parte le molte voci – pur se non guastano –
certo non sveltirebbero la discussione di quanto oggi è all’ordine del
giorno». Comunica poi che il 50 per cento degl’invitati ad aderire al Se-
minario di Cultura ha risposto entusiasticamente all’invito cosa davve-
ro rassicurante per gli sviluppi del Seminario, se per poco si rifletta al
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temperamento di noi calabresi, refrattari a tutte quelle cose che han
marcato sapore di novità.

D. Mottola riafferma quindi gli scopi del Seminario: «Cosa voglia-
mo fare?» – egli dice –. «Una unione sacra per l’approfondimento e la
valorizzazione del pensiero».

Unione sacra: ogni unione, mi pare, sia sacra; ma specie la nostra
che ha per centro Gesù Cristo. Ci si è obbiettato perché una unione a
base di cultura e non di pietà. La risposta è facile... Io non potevo fare
questo per ragioni ovvie.

A base di pensiero: quando noi parliamo di pensiero, non parlia-
mo che di pensiero cristiano. Non c’è pensiero che non sia rifrangenza
del pensiero di Cristo.

Ogni elevazione – continua D. Mottola – è prima elevazione di pen-
siero.

Noi sacerdoti in mezzo al mondo siamo presi da molte cose. Il Cor-
po di Cristo sanguina e noi dobbiamo accorrere curarne le ferite, e ci
manca, il più delle volte, il tempo di “aggiornarci” – per usare una pa-
rola di moda – su tanti problemi di attualità; problemi teologici, filoso-
fici, morali, storici, liturgici, che pure han diretta attinenza col nostro
lavoro apostolico.

“Ci manca il tempo” si va dicendo da tanti per giustificare l’arre-
tramento della propria cultura all’ultimo anno di Seminario. “Ci man-
ca il tempo”, ed allora ecco la necessità di aggiornarci col minor dispen-
dio di tempo possibile, per lasciarci il tempo sufficiente a curare le pia-
ghe dell’umanità dolorante.

E a questo importante problema il Seminario di Cultura dedicherà
tutte le sue cure, iniziando fin da quest’anno le “settimane di aggiorna-
mento”.

Su tutto il nostro lavoro chiediamo dal cuore dei Pastori Calabresi
una larga benedizione”.

Alla lucida esposizione di D. Mottola è seguita una esauriente di-
scussione.

Si è fissata alla IIª quindicina di agosto per il Clero Calabrese.
Dopo la nomina dei Delegati del Seminario di Cultura per quelle

Diocesi in cui mancava, la seduta ha avuto termine.
La riunione ha avuto il suggello nella ospitale casa di S.E. Mons.

Cribellati. Il Vescovo che per prima ha benedetto questo focolare cri-
stiano, dopo aver preso conoscenza delle deliberazioni ha detto ai de-
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legati la sua parola di vivo compiacimento per l’opera a cui s’erano ac-
cinti animati da tanta fede e fiducia nella Provvidenza, e su tutti e tutte
le loro aspirazioni ha fatto scendere – confortatrice – la Sua paterna be-
nedizione.

Per il significato e l’importanza che il Seminario di cultura assume in questi anni
nell’attività di don Mottola e per l’ampio spazio su PF, onde seguire in ogni particolare
le fasi di sensibilizzazione e di preparazione, di svolgimento e di valutazione, si è repu-
tato utile riportare come “note di cronaca” tutte le notizie relative all’iniziativa. Ne
emerge un vasto quadro di fervore e di protagonisti, per la gran parte dei quali resta
ancora aperta l’indagine storica, sia per il coinvolgimento negli ideali mottoliani, sia
per la statura di presbiteri nelle rispettive diocesi. Più di uno, infatti, è figura di primo
piano nei ministeri ecclesiali e nel mondo della cultura del proprio territorio. Una fu-
tura storia del clero calabrese, se doviziosamente condotta su una pluralità di fonti e di
confronti, troverà per ognuno di essi motivi impensati di scoperte interessantissime.



137

PF 10 (1940) n. 2, febbraio, p. 1

41

Oblazione

Mi splende, nel fondo dell’anima, dove sono le cose più sacre, la
visione di tre croci: che spiegano divinamente la storia umana, almeno
nella parte più intima e vera, ch’è storia d’anime – d’anime oppresse
dalla contingenza, e desianti con spasimo talvolta tragico, la quiete ope-
rosa dell’Assoluto.

La Croce del Calvario: sintesi di tutta la vita di Cristo, che venne e
si offrì, e la prima oblazione alla volontà del Padre – cui non era più
gradito il sangue di pecore e capri – consumò in oblazione sacrificale,
sul legno eretto al vertice della collina del Cranio.

Il mistero del sangue, immanente in tutta la storia, ebbe così il com-
pimento e la spiegazione: perché Longino1 al Crocifisso aperse il cuo-
re, e dal Cuore sgorgò la sorgente di vita inesausta. Poi venne lo splen-
dore della gloria, in cui il Cristo, perennemente Sacerdote e Vittima, è
Orante perenne per noi – sperduti nella valle scura.

Per questa oblazione di sangue l’anima vive redenta della vita divi-
na di Dio: è per questo sacrificio, che il povero grano stellare che gli
uomini chiamano mondo, non precipita nell’abisso dell’errore, non si
sfalda precipitando nel vuoto.

C’è un astro ch’attrae ed illumina, con risplendenza fulgente, il
mondo delle anime: il Cuore di Cristo, fiammeggiante e sanguinante,
che Longino, messaggero dell’uomo – arso di sete e in cerca della fonte
– aperse nel petto del Crocifisso sul Calvario.

La fonte non s’estinse più; ma gli assetati debbono peregrinare al
Calvario e bere a quel Cuore.

La Croce dell’Altare: ogni qualvolta mi piego verso la terra madre
per recitare il confiteor, mi trema l’anima; ogni qualvolta, nella patena
d’oro offro l’Ostia, e nel calice d’oro il vino – pluralità di acini e di gra-
ni ridotti in unità – sento nel cuore battere tutti i cuori del mondo; co-
me un desiderio incontenibile, come una nostalgia triste.

Procedo, e, su la pietra sacra segnata dalle cinque croci: sulla pic-
cola arca centrale, dove ardon di martirio le ossa di un Santo, mi chino
a transustanziare in Cristo il pane e il vino.
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La Croce si ripresenta: è quella stessa del Calvario, quella che nel-
la misteriosa presenzialità d’ogni tempo, congiunge divinamente la ter-
ra al Cielo, e perpetua l’unico sacrificio, e attrae il mondo delle anime,
e c’illumina, qui nella valle feroce, della luce di Dio.

Ora l’anima, pure stretta dalla terra, non vede che i Cieli attraver-
so le ferite aperte, attraverso il Cuore aperto del Crocifisso: perché chi
vede il Cristo, vede il Padre – vede tutto il Cielo.

La terra è sparita, o meglio nel lavacro di sangue divino, ha i colori
del Cielo; e quando le povere labbra s’accostano all’Eucarestia l’anima
sente, pur nella mota bruna d’ogni giorno, un infinito anelito di Dio.

Chi è che dice che lo stellato è immenso, che l’orizzonte di mare è
sconfinato, che i fiori sono belli, e la musica è sacra, e l’arte c’indìa2?
Non è vero: lo stellato, il mare, i fiori, la musica son povera cosa: l’arte
è vano tentativo di un bimbo piangente, che vuol disfarsi di fasce e di
dante3 – io vedo e sento nell’Ostia santa la giovinezza eterna dell’ani-
ma, l’aurora di gloria.

La Croce dell’anima: l’avete mai vista? io la vedo sempre, con evi-
denza così terribile, che m’induce continuamente a ripetere: solo i cie-
chi non la vedono.

Il mistero del sangue, anche dopo il sangue di Cristo, è immanente
nella storia; e l’arte – quella migliore, l’altra non so se sia arte – è sem-
pre espressione di dolore.

C’è nelle cose, come un dolore cosmico. 
Ho sentito il frangersi dell’onda sulla riva e l’urlo della tempesta: e

pianto, perché oltre quei confini l’onda non passa.
Ho sentito stormire il vento tra le frondi e l’ululo del ciclone: e

pianto, perché ricerca di quiete nella sintesi instabile dell’atmosfera.
L’autunno è pieno di foglie cadute, l’inverno ci riporta ogni anno,

un cimitero di scheletri arborei.
Quasi tutte le voci esprimono desideri insoddisfatti e anche la gio-

ia non è che il comporsi istantaneo dello spirito in una meta raggiunta
– ma sogghigna per ogni vivente, triste, la morte. Gli uomini, poi, han
le vene aperte e le pupille piene di lacrime, perché la legge d’amore,
han barattata, per un pezzo di terra, col comandamento dell’odio.

Ho rifatta tante volte in ginocchio la Via Crucis, e mi son fermato
adorando ad ogni stazione e non ho saputo distinguere tra le sofferen-
ze umane e quelle di Cristo.

Quante croci: una sola Croce! quella del Calvario, che la Messa
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perpetuamente ripresenta: quella che le anime vivono nel fondo della
loro sostanza cristiana.

E la spiegazione unica è questa: per Crucem ad lucem!
Così ogni dolore è bellezza, come fiamma ch’arde splendendo nel-

la consumazione degli elementi che compongono il fuoco: è un grande
rogo il mondo, che splende, ardendo in Cristo, di bellezza divina.

Nel cielo, sparite le ceneri, e, al lume di gloria saremo con Cristo
fuoco della Trinità.

A un sol patto però: che quaggiù le nostri croci si saldino in unità
con la Croce di Cristo; l’atto più augusto di questa saldatura è la comu-
nione sacramentale.

Ogni qualvolta partecipiamo al sacrificio diveniamo gli annunzia-
tori della morte di Cristo, perché la Comunione è comunione alla Vita,
solo a patto d’essere comunione alla Morte.

Gli uomini grandi – gli storiografi, i filosofi, i politici ecc. – non
parlano di queste cose; i poeti le intravedono, i Santi le vedono.

Ma noi vogliamo rinnegare ogni scienza, e ogni sofisticheria, e ogni
politica per la scienza, la politica, la filosofia, l’arte, la sapienza divina
della Croce di Cristo Signore.

Io vi prego in ginocchio di rileggere S. Paolo.
Vogliamo umilmente raccogliere tutte le croci della nostra via, vor-

remmo umilmente raccogliere nella nostra anima tutte le sofferenze del
mondo: e portarle ogni giorno alla Comunione Eucaristica.

Nel Cuore vivo di Cristo – Cor cordium4 c’è il cuore di tutti i fra-
telli, perché la Comunione, è il Sacramento che il Corpo Mistico con-
suma in unità.

Da questa unità la luce per il nostro Seminario di Cultura, da que-
sta unità la vampa per la nostra Casa della Carità.

E così sia: mi rimetto in ginocchio accanto alle mie tre Croci e ado-
ro la Croce unica di Cristo Signore che congiunge divinamente la terra
al Cielo.

1 Per Longino cfr. ed. 20.
2 indìa: dal verbo transitivo indiare: «innalzare a Dio; medio intransitivo, più co-

munemente, partecipare della gloria divina o di una felicità ineffabile o di un destino
sovrumano», DEVOTO-OLI, p. 1307. Lo si trova in Dante, Carducci, D’Annunzio. Usa-
to anche negli edd. 68 e 94. Il verbo compare altresì nell’articolo di Giovanni Papini,
L’essenza della Rinascita, pubblicato sul «Corriere della sera» dell’11 aprile 1948, ricor-
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dato da don Mottola nel n. di maggio 1940 di PF (cfr. ed. 44), applicato a «i geni del
nostro Rinascimento», «i quali, diversi dagli uomini del Medio Evo che guardarono so-
prattutto al Cristo paziente e redentore, tornarono alla Prima Persona della Trinità, e
si sforzarono d’indïarsi ricercando nel creato il Creatore». 

3 dante: così nell’originale, da correggere in “dande”, che sono le «due strisce usa-
te per sostenere i bambini quando cominciano a camminare». DEVOTO-OLI, I, pp. 735-
736.

4 Immagine già incontrata nell’ed. 6.
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La settimana d’aggiornamento

La faremo in agosto, e sarà la prima di una serie che speriamo lun-
ga. Per quest’anno la terremo a Tropea, dove S.E Mons. Cribellati ci ha
concessa larga, paterna, benedicente ospitalità: poi dove la Provviden-
za vorrà, grati se potremo peregrinare in tutte le diocesi di Calabria.

Il programma è stato elaborato – umilmente ma coraggiosamente
– a Roma dal gruppo di amici, che formano il Segretariato del Semina-
rio di Cultura1.

Lo scopo è formativo, perché una cultura non formativa, la cultu-
ra nostra non formativa, è inconcepibile: quando noi parliamo di cul-
tura, intendiamo parlare, della sapienza che ha per centro Cristo, il Ver-
bo di Dio che si fece carne, per donare ad ogni carne la luce del Padre.
Ripenso ai gradi del sapere, così come li espone Maritain nel libro del-
lo stesso nome: a quel volume rimando i lettori di «Parva Favilla2».

Il Sapere, quello che sotto il lume della Sapienza dello Spirito San-
to, fa sentire all’anima i bagliori dell’Eternità, si raggiunge col rinnega-
mento, che diviene, perciò, massimo fattore dialettico per l’ascesa su-
prema del pensiero Qui facit veritatem venit ad lucem (Gv 3, 21); ma la
verità non si opera se non rinnegandosi: io vedo la più logica continui-
tà tra il sillogismo di Aristotile3 e le notti oscure di S. Giovanni della
Croce4. La scienza, la filosofia, la teologia, l’ascetica, la mistica, come
l’arte la morale, la musica, non sono che fasi di un unico processo spi-
rituale che ha per principio, ontologicamente primo, per mezzo, per fi-
ne: Cristo Signore.

Non è dunque la vecchia cultura, vanamente studiatrice di forme,
che vogliamo far risorgere: il nostro non è umanesimo, se non a patto
di essere cristianesimo, perché non sappiamo concepire l’uomo senza
il Cristo, dopo che Cristo, morendo in croce, ci inserì nel Padre. Del
resto, è evidente a tutti che l’umanesimo senza Cristo diviene nella sto-
ria, bestialità.

Alla nostra settimana di aggiornamento invitiamo tutti i sacerdoti
di Calabria, come ad un ritiro spirituale: svolgeremo gli argomenti in
un’atmosfera raccolta di preghiera, stringeremo le nostre anime in un
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rogo sacro di fraternità, parleremo di Cristo e di tutto in Lui, e risogne-
remo lì, nella speranza soprannaturale che attua i sogni, il sogno sacro
della nostra aurora sacerdotale: il Cristo Re assoluto della nostra terra
di Calabria, che tutti i grandi momenti storici prepara ed inizia.

Quando Pio X ci raccolse in unità nel Seminario regionale di Ca-
tanzaro – tra i due mari, ai piedi della Sila – non volle che questo; quan-
do Pio XI ci donò il Seminario di Reggio e volle innanzi agli occhi dei
giovani oranti la figura di S. Paolo con la spada in pugno e la pupilla
arsa d’infinito, volle indicarci questa via. E noi la seguiremo a costo
d’ogni impossibile: abbiamo la benedizione dei Vescovi.

S.E. Mons. Montalbetti5 ci donò il grande conforto della sua bene-
dizione e del suo aiuto; S.E. Cribellati ci aprì le braccia e il cuore, con
la carità grande che bruciò l’anima di D. Orione: ci benedissero S.E.
Mons. Albera6, S.E. Mons. Canino7, S.E. Mons. Barbieri8, l’Arcivesco-
vo di Catanzaro9 ci donò con la sua benedizione, la gioie di una parola
paterna. Ma sento nell’anima la benedizione di tutto l’Episcopato cala-
brese, e questa speranza, ch’è certezza del cuore, mi fa guardare con fi-
ducia l’avvenire.

Il nostro è un povero tentativo di unione e di lavoro apostolico; ma
lo poniamo nel Cuore della Madonna Sede della Sapienza, ma ci po-
niamo ai piedi dei nostri Vescovi divinamente maestri: vogliamo servi-
re, solamente servire, la S. Chiesa e le anime.

Se la Chiesa madre e maestra, non rifiuterà il nostro servizio e non
ci crederà indegni di servire le anime, sarà questo il più grande onore.

Il programma, nella sua parte centrale, riguarda il Corpo mistico
di Cristo: è l’argomento teologico, pur nella sua verità eterna, più ade-
rente ai bisogni dei nostri tempi.

Pubblicheremo in seguito le norme particolareggiate per la parte-
cipazione alla settimana: ma fin d’ora a tutti, chiedo carità di preghiera
e collaborazione graditissima di suggerimenti fraterni.

1 Segretariato … a Roma: cfr. ed. 38.
2 J. Maritain. Distinguer pour unir ou Les degrès du savoir. Apparve in Francia nel

1932 (Desclèe de Bronwer. Paris) e in prima edizione in lingua italiana, Distinguere per
unire. I gradi del sapere nel 1974 (trad. di E. MACCAGNALO). Morcelliana, Brescia.

Per collocare e comprendere l’importanza dell’ampia riflessione sviluppatasi da
Maritain può servire la sintetica presentazione apposta in 4° di copertina, che riportia-
mo dalla 2ª edizione italiana (Morcelliana, maggio 1981).
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«Quest’opera imponente, la più organica del pensatore francese, ha assunto col
suo stesso titolo un valore emblematico per designare l’intento fondamentale della sua
impresa filosofica attuale. In mezzo a commistioni e confusioni di piani e di settori, in
cui la chiarezza delle distinzioni logicamente stabilite si sfumava o si cancellava, men-
tre, d’altro lato, si andava esasperando sempre più nella cultura, e nella filosofia stessa
un settorialismo analitico, nel quale l’unità del pensare svaniva e la consistenza stessa
del soggetto umano si estenuava, Maritain impostava una ricerca rigorosa e un’indagi-
ne su tutta la gamma dei gradi in cui si distribuisce il sapere umano. Percorreva quindi
il cammino dalla percezione sensibile alla conoscenza delle scienze naturali, ‘empirio-
logica’ ed ‘empiriometrica’, come egli la chiama con efficace coniazione di parole, a
quella matematica e geometrica, dalla regina scientiarum, la metafisica, alla sacra scien-
tia, la teologia, per giungere al culmine, dove il sapere si trasforma, attraverso ‘la notte
oscura’, nel non-sapere sovraluminoso: la mistica. L’itinerario si snoda attraverso una
selva di pensatori, antichi e moderni, le cui tesi sono vagliate con accuratezza e giudi-
cate con vigore. La sovrana padronanza della materia risulta, ad esempio, con mirabile
evidenza nel capitolo Conoscenza della natura sensibile, dove l’epistemologia contem-
poranea è discussa a fondo. Ma altrettanto bisognerebbe dire per le ricchissime tratta-
zioni su Esperienza mistica e filosofia, per le precisazioni preziose sui rapporti tra la Sa-
pienza agostiniana e san Tommaso, per i due capitoli su San Giovanni della Croce (cui
si aggiungono ampliamenti e puntualizzazioni nelle numerose Appendici)».

Jacques Maritain (Parigi, 18 novembre 1882 - Tolosa, 28 aprile 1973), resta uno
dei pensatori e filosofi cattolici più in vista del ’900. L’incontro ed il matrimonio con
Raïssa Oumançoff, la crisi filosofico-religiosa seguita dall’ingresso nella Chiesa Cattoli-
ca col battesimo da entrambi ricevuto l’11 giugno 1906, padrino Lèon Bloy, gli studi e
l’insegnamento della filosofia in Francia, Canada e Stati Uniti, ispirati al tomismo, co-
me il tentativo di vitalizzare la “filosofia Cristiana”, la ferma opposizione a ideologie e
prassi anticristiane diffuse in Europa, il ruolo di Ambasciatore di Francia presso la San-
ta Sede dal 1945 al giugno 1948 – questo gli aveva conferito nel 1917 il titolo di dotto-
re honoris causa in filosofia delle pontificie università romane, la sua continua ricerca
nel campo della filosofia teoretica (a cui appunto appartiene Distinguer per unire i gra-
di del sapere) le attenzioni rivolte a temi della filosofia positiva (l’opera più alta qui re-
sta Umanesimo integrale del 1936): anche le coordinate essenziali di una vita il cui im-
pegno e la cui lezione ha influito, ispirandoli, intere generazioni che si sono formate
sulle sue opere, fatte conoscere in Italia anche – se non soprattutto – da Giovan Batti-
sta Montini, futuro Paolo VI, che a conclusione del Vaticano II lo volle come conse-
gnatario del messaggio indirizzato dai Padri conciliari agli uomini di cultura.

Dal 1961 Maritain si era ritirato presso i “Piccoli Fratelli di Gesù” di Tolosa. Del-
la comunità chiese di far parte nel 1970 e vi si spense nel 1973, anno che aveva visto la
luce l’ultima sua opera di natura ecclesiologica, La Chiesa del Cristo, nella quale, ana-
lizzando la definizione della Chiesa come “persona mistica”, egli sostiene che «ciò che
rende la Chiesa persona è l’ipostatizzarsi in essa della Grazia di Cristo. Questo signifi-
ca che i membri della Chiesa non soltanto sono uniti a Cristo mediante la sua grazia,
ma sono anche profondamente uniti tra loro per mezzo della stessa Grazia, tanto che a
questa si può assegnare lo stesso ruolo unificante che compete all’anima rispetto al cor-
po e alle sue parti»: cfr. MONDIN, Dizionario Enciclopedico, pp. 455-457, e Adriano Gal-
la in Dizionario Bompiani Autori, Vol. Terzo, pp. 1428-1429.
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3 sillogismo di Aristotele: è la forma tipica del ragionamento, dal filosofo greco
definito: «un discorso nel quale, poste alcune premesse, ne consegue necessariamente
alcunché di diverso delle premesse, per il semplice fatto che queste sono» (Anal. P.
244), MONDIN, Dizionario Enciclopedico, pp. 495-496. V. anche edd. 84 n. 8, 87, 101.

4 Le notti oscure: sono le fasi, gli stati attraverso cui l’anima passa dagli appetiti
sensibili, “notte del senso” e poi degli appetiti dello spirito, “notte dello spirito”, per
arrivare all’inizio della fase dell’unione con Dio. A questa, poi, si giunge attraverso tre
tappe: “fidanzamento spirituale”, “unione totale”. La trasformazione completa della
volontà di Dio produce l’“unione totale”. Cfr. MONDIN, Dizionario Enciclopedico, p.
333.

5Mons. Montalbetti: Enrico (Venezia, 26 settembre 1888 - Anna di Melito, Reg-
gio Calabria, 31 gennaio 1943), arcivescovo di Reggio dal 1938 al 1943. Come si vedrà
più avanti, sostenne particolarmente l’iniziativa del “Seminario di cultura”, offrendovi
la collaborazione anche come relatore e guida per la meditazione mattutina, cfr. di
Mons. Montalbetti “Il nostro Seminarium culturae” ed. n. 53* (PF 11 [1941] n. 6, giu-
gno, p. 1).

6Mons. Albera Paolo: (Godiasco, 25 agosto 1871 - Vallelonga, 27 ottobre 1943).
Precedette di soli 9 giorni la venuta a Reggio Cal. Di don Orione il 1° gennaio 1909 tra
i primi soccorritori del terremoto. Vescovo di Bova dal 1915 al 1921 e Amministratore
Apostolico di Mileto dal 15 giugno 1922, nel 1924 successe a Mons. Morabito reggen-
do la Diocesi fino alla morte con un particolare impegno per la costruzione delle nuo-
ve Chiese nei paesi terremotati e con incisivo profondo apostolato, non priva, tuttavia,
di prove pesanti procurategli anche da chi era stato da lui beneficato.

7Mons. Canino Nicola: (Albi, Catanzaro, 7 aprile 1897 - Roma, 15 maggio 1962).
Primo ex alunno del Seminario “Pio X” ad essere elevato all’episcopato. Fu vescovo di
Oppido Mamertina dal 16 maggio 1937 al 17 aprile 1951.

8Mons. Barbieri Raffaele: (San Marco Argentano, 4 ottobre 1898 - Cassano al Io-
nio, 31 gennaio 1968), altro alunno del “Pio X” nominato vescovo della diocesi Cassa-
no al Ionio che resse dal 1° dicembre 1937 al 31 gennaio 1968. Come il Canino – che
fu tra i vescovi consacranti – era stato, a Catanzaro, compagno di Seminario di don
Mottola.

9 L’Arcivescovo di Catanzaro è mons. Giovanni Fiorentini (25 settembre 1919 - 20
gennaio 1956): nominato vescovo di Tricarico il 25 marzo 1909, fu traslato a Catanzaro
il 25 ottobre 1919. Elevata la Diocesi ad Arcidiocesi, ne fu il primo Arcivescovo dal 25
giugno 1927. Da quest’anno al 1950 resse anche la Diocesi di Squillace. Chiuse il lun-
go episcopato con la morte, avendo avuto l’anno prima come coadiutore mons. Arman-
do Fares, che poi gli successe a Catanzaro, continuando a mantenere unito nella sua
persona anche il ruolo di Vescovo di Squillace, dove era stato nominato nel 1950.
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Questo Programma e la Risposta al referendum occupano tutta la colonna
di destra della p. 1 del n. di marzo del 1940 e vengono qui riportati – come già
indicato prima (ed. 40) – per seguire le varie fasi di sviluppo dell’iniziativa.

Il Programma della settimana
di aggiornamento

per il Clero di Calabria

19 agosto ore 10 Prolusione – ore 11 La dottrina del Corpo mistico
in S. Paolo (Mons. Romeo) – ore 16,30 I fondamenti dommatici dell’A.C.
(Mons. F. Sargolini) – ore 19 Conferenza serale: La vita come ricerca.

20 agosto ore 10 La dottrina del Corpo mistico in S. Paolo (Mons. A.
Romeo) – ore 11 La dottrina de] Corpo mistico nella Teologia (P.E. Cag-
giano O.F.M.) – ore 16,30 I principi pedagogici dell’A.C. (S.E. Mons.
Montalbetti) – ore 19 Conferenza serale: La vita come conquista.

21 agosto ore 10 La dottrina del Corpo mistico nella Teologia (P.E.
Caggiano O.F.M.) – ore 11 La dottrine del Corpo mistico nella vita cri-
stiana (Prof. A. Lanza) – ore 16,30 Necessità storica dell’A.C. (Mons.
E. Sargolini) – ore 19 La vita come preghiera.

22 agosto ore 10 La dottrina del Corpo mistico nella vita cristiana
(Prof. A. Lanza) – ore 11 L’Azione pastorale del Sacerdote nel C.M.
(Mons. Tinello) – ore 16,30 La voce del C.M. (Can. Rocciolo) – ore
19,30 Ora Santa.

23 agosto ore 10 Adunanza del Seminario di Cultura (organizza-
zione – anima – apostolato) – ore 16,30 I Santi calabresi del periodo
Bizantino.

N.B. – Ogni mattina, terrà la medit. ai sacerdoti, S.E. Mons. Mon-
talbetti, Arcivescovo di Reggio.

Risposta al referendum

Proporrei che la prossima settimana di aggiornamento si svolgesse
su argomenti di sociologia. I pericoli più gravi, che minacciano ai no-
stri giorni la civiltà cristiana hanno origine da un’errata soluzione della
questione sociale.
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La crisi che angustia gran parte del nostro popolo non può lascia-
re indifferenti i sacerdoti se vogliono conservarlo immune da infiltra-
zioni di idee molto pericolose. Lo studio delle direttive maestre della
Chiesa e la conoscenza delle benefiche istituzioni religiose e civili da
questa ispirate potranno essere di molto aiuto al sacerdote nell’eserci-
zio della sua missione.

Acc. Giuseppe Caruso

Le risposte date al II e III quesito meritano una personale e parti-
colareggiata discussione, perciò le omettiamo. (N. di R.)

1 – Essendo il Sacerdozio essenzialmente ordinato alla solerte ed
appassionata cura del corpo mistico di G.C., i nostri dotti settimanali-
sti, trattenendoci su questo vitale argomento, renderebbero più lumi-
nosa, ardente e forte la nostra consacrazione apostolica.

2 – La rivista dovrebbe con energia costante, ispirare ed alimenta-
re nelle nostre anime, una profonda interiorità Sacerdotale, senza cui
la schiacciante contingenza delle cose produce incoerenza e vuoto nel-
la attività apostolica!

3 – L’apostolato catechistico e di Azione Cattolica vivificato dallo
spirito – penitente – orante – contemplante del Sacerdote.

Don Michele Lojacono
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Don Orione1

Ne avevo inteso parlare, da quando un figlio della Divina Provvi-
denza, fu nominato Vescovo di Nicotera e Tropea. Ma lo conobbi a Reg-
gio, all’aurora del mio sacerdozio quando il Santuario Antoniano della
Collina degli Angeli era ancora una povera baracca di legno.

Un prete, poveramente vestito, dal sorriso perenne e dagli occhi
profondi.

Andavo per prendere dalla sua anima di santo una favilla di luce,
un seme di fiamma per la mia povera aurora. E quel giorno la sua ani-
ma mi si svelò: al mattino, dinnanzi al mare abbagliante dello stretto e
all’asperità d’Aspromonte e dei Peloritani, mi parlò di Cristo e io lo
sentii poeta, nel senso più divinamente profondo della parola; la sera si
andò a visitare una povera cieca ed io lo sentii poeta della Carità.

Lo rividi a Tropea, presso S.E. Mons. Cribellati e poi, durante l’an-
no santo, a Roma.

Nel suo spirito, la carità di D. Bosco verso la giovinezza e la carità
del Cottolengo verso i cenci umani, in armonia piena, si dilatava in sem-
pre maggiori iniziative di bene.

E il povero prete, che si proclamava peccatore, passava nel mon-
do, con lo sguardo a Cristo e, in Lui, a tutte le anime: Anime! e Ani-
me! era il suo grido, e il suo programma: Instaurare omnia in Christo2.
Anime ebbe innumerevoli e le sue opere di restaurazione cristiana so-
no numerosissime: in Italia, in Polonia, in America, in Inghilterra.

Umile sempre, e perché umile strumento di Dio per tanto e tanto
bene.

Un giorno, sulla via Appia Nuova, raccolse da terra un pezzo di pa-
ne morsicato e polveroso: lo baciò e lo conservò – perché, mi disse, co-
sì mi ha insegnato la mamma quando ero bambino.

Quel pezzo di pane s’è divinamente moltiplicato ed io prego che si
moltiplichi ancora, ora che, penso, sia salito nel Cielo con D. Orione,
che l’accattò e lo moltiplicò sulla terra.

«Fare del bene a tutti, fare del bene sempre, del male a nessuno, e,
come il sole inonda della sua luce l’universo, così sulla nuova grande
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Italia, purificata e stretta alla Chiesa, splenda bello il sole della gloria in
una effusione ineffabile della carità di Cristo, e, spezzate dell’amore le
catene di popoli ancora barbari e schiavi vedan le genti raggiare la tua
fronte, o Roma, che sola non conosci la confusione delle lingue, e viva-
no la carità nella cristiana e civile luce della vita nuova».

(Don Orione)

1 Breve e vivida commemorazione con la foto della salma di don Orione, stampa-
ta a metà delle due colonne centrali in prima p. Fa parte di quei medaglioni di perso-
naggi che, per l’incidenza avuta nella vita di don Mottola, aiutano a comprenderne me-
glio legami ed influssi. 

Di don Luigi Orione (Pontecurone di Tortona, Alessandria, 23 giugno 1872 – San
Remo, Imperia, 12 marzo 1940), beatificato da Giovanni Paolo II il 26 ottobre 1980,
fondatore della “Piccola Opera della Divina Provvidenza” (1895), del “Piccolo Cotto-
lengo” (1915), degli “Eremiti della Divina Provvidenza ciechi e veggenti” (1898) e del-
le “Suore cieche adoratrici Sacramentine” (1927), il Nostro ricorda i contatti avuti in
Calabria e a Roma. In effetti, la sua presenza in regione è legata alla venuta per il terre-
moto del 28 dicembre 1908, che sconvolse Reggio e Messina. Insieme con don Paolo
Albera e don Felice Cribellati – come prima ricordato – rispettivamente futuri vescovi
di Mileto e di Nicotera e Tropea – egli si inserì attivamente ed esemplarmente nell’ope-
ra di soccorso ai colpiti dal sisma ed agli orfani nei giorni dopo la tragedia e nei casi
successivi del difficile ritorno alla normalità. Sorsero così nel 1910 nella residenza della
Commissione Pontificia di soccorso “San Prospero” a Reggio Campi l’Orfanotrofio e
le scuole professionali, poi sviluppatesi e arricchite con l’impianto di una Tipografia e
delle Scuole Statali di Avviamento. Nel rione Tremulini sorgevano intanto altre opere
come scuole per i figli del popolo, un orfanotrofio femminile, un asilo infantile, un la-
boratorio e un ricreatorio festivo, solennemente inaugurato il 10 luglio 1910, purtrop-
po andate distrutte nei bombardamenti aerei della seconda guerra mondiale, quando
perirono anche quattro suore, che vi prestavano servizio. Ma la realizzazione senz’altro
più grandiosa e benemerita resta la Chiesa – poi Santuario – di Sant’Antonio di Pado-
va (prima pietra, posta dallo stesso don Orione, il 13 settembre 1928; benedizione il 10
giugno 1934) con annessi un orfanotrofio e opere dei Figli della Divina Provvidenza
(Scuole e il “Piccolo Cottolengo”), complessi che formano e sono noti come l’Opera
Antoniana della Calabria, cfr. P. FRANCESCO RUSSO M.S.C., Storia della Archidiocesi di
Reggio Calabria. Vol. II. Dal concilio di Trento al 1961, Laurenziana, Napoli 1963, pp.
467-468 e M. Marcocchi in F. TRANIELLO – G. CAMPANINI, Direttori, Dizionario storico
del Movimento Cattolico in Italia, 1860-1980, Vol. II. I protagonisti, Marietti, Casale
Monferrato, 1982, pp. 433-435. Di fronte alle realizzazioni di don Orione, alla condivi-
sione agli ideali di carità, del programma di apostolato e della presenza a Tropea di
mons. Cribellati, si può comprendere quale simpatia affettiva e spirituale avesse don
Mottola verso lui. A ulteriore conferma dell’ammirazione si veda il prossimo editoria-
le. In calce alla commemorazione è riportato il seguente trafiletto del sacerdote torto-
nese.
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«Fare del bene a tutti, fare del bene sempre, del male a nessuno, e, come il sole
inonda della sua luce l’universo, così sulla nuova grande Italia, purificata dalle sette e
stretta alla Chiesa, splenda bello il sole della gloria in una effusione ineffabile della ca-
rità di Cristo, e, spezzate dall’amore le catene di popoli ancora barbari e schiavi vedan
le genti raggiare la tua fronte, o Roma, che sola non conosci la confusione delle lingue,
e vivano la carità nella cristiana e civile luce della vita nuova».

2 Instaurare…: Ricapitolare tutte le cose in Cristo: motto già di Pio X, mutuato
da Ef 1,10.
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Pentecoste

Giornata “Pro vocazioni”

Riportiamo i Canoni che il Concilio Regionale Calabrese ha dedi-
cato al vitalissimo argomento delle vocazioni1.

(Can. 38) – I Parroci, i confessori, i predicatori e tutti i sacerdoti
ogni qualvolta se ne presenti l’occasione, parlino della grandissima di-
gnità del Sacerdozio e dell’obbligo cui sono tenuti tutti a favorire e ad
aiutare le vocazioni ecclesiastiche.

(Can. 39) – In ogni parrocchia venga istituita una sezione dell’Ope-
ra delle vocazioni ecclesiastiche e nel giorno di Pentecoste si facciano
funzioni solenni in cui si recitino le preghiere stabilite del Vescovo, per
impetrare le Vocazioni, e si raccolgano le offerte pro “Opera dei Chie-
rici poveri” (C.J.C. 1355).

(Can. 40) – I sacerdoti e i parroci coltivino nei fanciulli il germe
della vocazione, attendendo a quanto prescrive il Can. 1353.

Quale miglior commento, stralciamo da un articolo che Mons. Ol-
giati (Vita e Pensiero - Aprile 1940) ha scritto su D. Orione, questa pagi-
na, che dell’anima orionina ci sembra prospetti uno dei raggi più santi2.

«I chierici poveri». – Scriveva Don Orione in una sua circolare ai
parroci rurali: «Le vocazioni al Sacerdozio di fanciulli poveri sono, do-
po l’amore al Papa e alla Chiesa, il più caro ideale, il sacro amore della
mia vita. Misericordiosamente condotta dalla Divina Provvidenza, per
essi è cominciata questa “Piccola Opera”: per essi fu aperta la nostra
prima Casa in Tortona, per quelli, cioè, che il Vescovo non aveva potu-
to, suo malgrado, accettare in Seminario».

«Per le vocazioni dei fanciulli poveri quanto camminare! Ho salito
tante scale, ho battuto a tante porte! Ho sofferto fame, sete, umiliazio-
ni le più dolorose: pur parevano biscottini di Dio! Mi sono anche co-
perto di molti debiti; la Divina Provvidenza non mi ha mai lasciato far
fallimento. Certo avrei a grande grazia se Gesù volesse concedermi di
andare, per le vocazioni, mendicando il pane sino all’ultimo della vita:
e Iddio mi porta avanti come il suo straccio».
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«E non è forse un collegio per fanciulli poveri, che intendessero
farsi preti, il primo “miracolo” compiuto da Don Orione, ancora chie-
rico, ancora umile custode nel Duomo di Tortona, col rispettabile sti-
pendio di L. 12, mensili? L’udienza del Vescovo, Mons. Bandi3; lo stu-
pore del Presule, che da un chierico povero ode esporre il progetto del-
la fondazione d’un collegio per tale scopo; la commozione e la benedi-
zione concessa»; il chierico Orione, che va subito alla ricerca di un lo-
cale; incontra un compagno e si reca dal padre di questi, stabilisce un
contratto d’affitto per 400 lire all’anno con la clausola di pagarle in set-
timana; l’incontro in istrada d’una vecchietta che gli dà 400 lire, a pat-
to di prendergli nel futuro ginnasio un nipote; il pagamento subito fat-
to del canone pattuito; la chiamata in episcopio e la sorpresa di udire
le severe parole: «Ritiro la mia benedizione, io non voglio affatto saper-
ne del tuo collegio»; il racconto a Mons. Bandi di quanto era avvenuto;
l’approvazione allora ottenuta e definitiva; tutto questo “miracolo” non
inizia forse una delle note più echeggianti nell’apostolato di Don Orio-
ne? Ed i due Vescovi, usciti dalla sua Congregazione, Mons. Cribellati
di Tropea e Mons. Albera di Mileto, col migliaio tra sacerdoti e chieri-
ci, che oggi esultano tutti in una indicibile fierezza nel salutarlo come
Padre, non dicono forse che la sua corona più bella è una corona di ani-
me sacerdotali, prima tra le quali il “suo” Don Sterpi?4.

VITA E PENSIERO

FASCICOLO QUARTO APRILE 1940-XVIII

DON ORIONE

Ancora una volta il mondo è stato scosso dalla potenza e dal fasci-
no della santità.

È bastato l’annuncio telegrafico della morte di Don Orione, per-
ché, dall’America all’Italia nostra, tutti fossero quasi pervasi da quel-
l’indefinibile senso di ardore, di carità, di spirituale e santa irrequietez-
za, che talvolta agita beneficamente le anime e parla loro di Dio. Folle
imponenti, da San Remo a Genova, da Milano a Tortona, con una spon-
taneità ed un entusiasmo umanamente inesplicabile, sono accorse per
rendere l’estremo saluto al Sacerdote di Cristo, che sempre aveva volu-
to nascondersi, raggomitolarsi, impicciolirsi. Lo spettacolo, verificatosi
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un giorno intorno alla salma del Cottolengo e di Don Bosco, si è rinno-
vato. Cardinali e Vescovi, Principi e dotti, ed in modo speciale il popo-
lo, con la sua intuizione pronta e con animo grato, si sono inchinati a
Colui, che con felice espressione Don Benedetto Galbiati ha proclama-
to il poeta della carità. Da Torino un illustre Porporato, telegrafava ai
Figli piangenti: «Tristitia vestra vertetur in gaudium» e sarà gioia per
“la Chiesa tutta”. La vox populi veniva così genialmente espressa dalla
voce del Card. Maurilio Fossati.

E che dire di certi episodi, che strapparono le lagrime a tutti?
«Giunto a Genova, – così il «Secolo XIX» o nella sua narrazione del
trasporto funebre, o, meglio, del trionfo che ha onorato la salma – il
convoglio anziché dirigersi alla volta di Paverano com’era stato stabili-
to, deviava verso la sede del “Piccolo Cottolengo” in via Bartolomeo
Bosco, nell’interno della quale il feretro veniva trasportato e poi sco-
perchiato, affinché le orfanelle, le piccole derelitte e le “Buone Figlie”
potessero contemplare per l’ultima volta il volto del loro santo benefat-
tore. La scena che qui si svolse non è possibile descriverla. Singhiozzi,
invocazioni, commoventi apostrofi che soltanto l’intonazione delle pre-
ghiere riusciva a soffocare. E nemmeno è descrivibile a parole il tra-
sporto con il quale, assiepandosi alle finestre dell’Istituto, salutarono
poco dopo la partenza dell’auto funebre».

Riconosciamolo. Tortona ha avuto la gloria di diffondere nel mon-
do in questo momento di odio, la musica dell’amore. La vita di Don
Orione, se è sempre stata circondata dalla musica del suo grande ami-
co, Lorenzo Perosi, è essa stessa una armonia, celestialmente bella. Nes-
suno ha potuto chiudere l’orecchio. Gli infelici hanno lanciato il loro
grido di amore al Padre buono, che pertransiit beneficiendo. E tutti og-
gi si chiedono: «Cosa rappresenta Don Orione nel secolo nostro? Qua-
le il significato della sua missione e dei prodigi di carità da Lui compiu-
ti? Quale la fisionomia spirituale di questo“insigne benefattore del-
l’umanità afflitta” (la parola è dell’Eminentissimo Card. Maglione ed è
stata pronunciata a nome del Santo Padre)? Cosa significa la figura san-
ta di Don Orione»?

Il problema merita di esser discusso, già fin da oggi, in una rivista
di cultura. Non importa, se questo primo tentativo di soluzione, soprat-
tutto per colpa di colui che affronta l’ardua questione, non sarà del tut-
to fortunato. Altri – specialmente tra coloro che hanno avuto la ventu-
ra di vivergli accanto e di leggere giorno per giorno il libro del grande
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cuore – riprenderanno la discussione. Qui basterà impostare il proble-
ma.

* * *
Solo ad uno sguardo superficiale la figura di Don Luigi Orione può

sembrare semplice e facile a capirsi. In realtà, si tratta d’una figura com-
plessa. Nel suo animo profondo e nella molteplicità delle sue opere e
delle sue svariatissime iniziative, sfociano diverse correnti, che una in-
dagine accurata distingue senza difficoltà, ma che vi creano l’imbaraz-
zo della sintesi.

1. C’è in Lui un po’ di S. Francesco, e non è un caso se nei verdi
anni della sua giovinezza pensò a farsi Frate Minore, entrando nel con-
vento di Voghera e uscendone quasi subito per una non lieve malattia.
Il Santo d’Assisi gli insegnò ad amare ed a cantare. Gli indicò, come
sposa, la Povertà; e da questa Don Orione non fece mai divorzio.

È vero: ha ragione la «Stampa» di Torino, quando nota che la Pic-
cola Opera della Divina Provvidenza, è «piccola, sì; ma tale che fra ospe-
dali, case di ricovero, conventi, asili orfanotrofi, eremi, missioni, colle-
gi, industrie, colonie agricole, il suo patrimonio si valuta a circa un mi-
liardo, – un miliardo, e, questo è ancora più straordinario, un miliardo
di opere di bene, sparse in tutti i continenti, che non rende nulla, ma
che anzi costa centonove milioni all’anno». Poiché «questa immensa
opera di bene che non ha registri, che non ha mai avuto bilanci, ha man-
tenuto e mantiene giorno per giorno in tutto il mondo 15 mila rifiuti
umani, 10 mila ammalati di tutte le malattie, mille appestati di lebbra o
di febbre gialla nel lazzaretto di Rosario di Santa Fè, 10 mila scolari, 10
mila bambini negli asili, e fra industrie e colonie agricole ed imprese
artigiane impiega lo mila unità lavorative, ha il compito formidabile di
“trovare” 300 mila lire al giorno, in monete di sedici Paesi, perché le
opere abbiano il loro quotidiano nutrimento».

Tutto questo è verissimo; ma è pur innegabile ciò che Don Orione
nel 1936 scriveva da Buenos Aires ai religiosi e religiose della Piccola
Opera, agli amici, ai benefattori, agli alunni, ai suoi poveri:

«Mesi fa l’Arcivescovo di Milano, l’Eminentissimo Cardinal Schu-
ster, dopo aver visitato il “Piccolo Cottolengo Milanese”, disse al nostro
Don Sterpi: – Scrivete a Don Orione, che se tornerà dall’America con del
denaro, non lo riconoscerò più per Don Orione. – Quando mi è giunta la
commissione, ho passato un bel quarto d’ora di ilarità, poiché, proprio
in quel momento, ero anche senza scarpe, obbligato a non poter uscire
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di camera. Nel ringraziare il Venerato Eminentissimo, ho potuto tran-
quillizzarlo dicendogli che, se dall’Italia qualche anima buona non pen-
serà a pagarmi il viaggio, non so se e quando potrò ritornare. Inimici-
tiam ponam inter te et pecuniam, pare mi abbia detto il Signore».

Tutto questo è perfettamente francescano.
2. In Don Orione c’è anche un po’ di Don Bosco. Fu discepolo di

Don Bosco a Valdocco: fu ad un pelo di farsi Salesiano; fu certamente
sotto l’influsso avuto dal Santo della gioventù, che a 19 anni, nel 1892,
creava il primo Oratorio festivo a Tortona; e – per tacere d’altro – è suo
l’appello seguente rivolto ai giovani: «Don Bosco, Sacerdote dalla Fe-
de ferma e dal cuore grande, fu devotissimo del Papa e della Chiesa,
che sostenne e difese a viso aperto. Volle cresciuta la gioventù a vita cri-
stiana, semplice, operosa; a pietà fervente e lieta; all’amore della fami-
glia e della Patria; a lealtà, a franchezza, a temperanza. Amò l’Italia e
credette abbia da Dio una grande e santa missione di fede e di civiltà
da compiere nel mondo. Giovani, leviamo il cuore e la fronte, e cam-
miniamo alla luce di tanto Maestro».

3. In Don Orione c’è molto e molto del Cottolengo. Nella sua umil-
tà, quasi per togliere importanza all’opera sua, volle battezzarla con la
denominazione del Santo torinese ed un tal metodo usò anche per pa-
recchie iniziative. Del resto, basta esaminare lo «spirito», la natura e
l’organizzazione di queste, per accorgersi dell’identità di vedute. Poco
tempo prima di morire, dettando una pagina (che è e resta un program-
ma) per il Piccolo Cottolengo Milanese, Don Orione diceva:

«L’Opera trae vita e spirito dalla Carità di Cristo, e suo nome da
San Giuseppe Benedetto Cottolengo, che fu Apostolo e Padre dei po-
veri più derelitti.

«La porta del Piccolo Cottolengo Milanese non domanderà a chi
entra se abbia un nome, ma solo se abbia un dolore.

«Il Piccolo Cottolengo terrà, a somiglianza del grande Cottolengo
di Torino, la porta sempre aperta a qualunque specie di miseria morale
e materiale.

«Ai disingannati, agli afflitti della vita darà conforto e luce di fede.
Distinte poi in diversi reparti 10 famiglie, accoglierà come fratelli i cie-
chi, i sordomuti, i deficienti, gli ebeti: storpi, epilettici, vecchi cadenti o
inabili al lavoro, ragazzi scrofolosi, malati cronici, bambini e bambine da
pochi anni in su: fanciulle nell’età dei pericoli: tutti quelli, insomma, che,
per uno o altro motivo non potendo essere accolti negli Istituti già esisten-
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ti, hanno bisogno di assistenza, di aiuto, e che siano veramente abbandona-
ti, che siano veramente poverissimi: – da qualunque parte vengano, di qua-
lunque religione e anche i senza religione: – Dio è Padre di tutti”.

Il Piccolo Cottolengo «non ha impiegati; non formule burocrati-
che»; «non ha redditi, e non potrà mai avere redditi di sorta». «La no-
stra banca è la Divina Provvidenza, e la nostra borsa sta nel vostro cuo-
re»,… «proprio così come si pratica al grande Cottolengo di Torino».

4. D’altra parte, anche San Benedetto è Stato uno degli ispiratori
di Don Orione. Lo faceva rilevare, in occasione della sua morte, il Car-
dinal Alfredo Ildefonso Schuster, in un suo messaggio di conforto: «San
Benedetto, sotto il cui patrocinio Egli aveva posto tutta la sua Congre-
gazione – me lo spiegava un quindici anni fa a Roma, – se l’è chiamato
vicino in Cielo, nel primo giorno della novena precedente la sua annua
festa». E, difatti (mi riferisco alla minuscola, ma graziosa biografia di
Franco Berra, Don Orione e la sua opera, Editrice di Gelindo Gaspari-
ni, Milano, 1937), gli Eremiti fondati da Lui (i primi li troviamo già fin
dal 1897 a Sant’Alberto di Butrio) non hanno forse ripreso e rinnovato
le antiche tradizioni monastiche, inspirandosi all’ora et labora?

5. Né dimentichiamo San Filippo Neri. L’allegria, la giovialità di
Don Orione è squisitamente filippina al cento per cento. Anche la sua
pedagogia – con la perfetta letizia nella quale voleva che fossero educa-
ti i suoi chierici, i suoi preti, i suoi missionari – aveva per parola d’ordi-
ne: «Peccati e melanconia, via da casa mia».

E potremmo continuare.

* * *

Il problema si complica ancor più, quando studiamo gli orizzonti
del suo apostolato e l’oggetto della sua carità.

1. Anime! Anime! – Era ben questa la parola che Don Orione po-
neva in alto, ad ogni lettera che scrivesse; e compendia, si può dire tut-
te le finalità del suo lavoro. «Cerco anime! – amava ripetere. – Chi non
vorrà aiutarmi? Fatemi questa carità, per l’amore di Dio benedetto!».

Il «Secolo XIX», di Genova ha rievocato, a tale proposito, un epi-
sodio della vita sacerdotale di Don Orione, episodio che può assurgere
al valore di simbolo.

Circa trent’anni fa, «Egli faceva parte di una compagnia di Missio-
nari, che predicava in un paesello del Tortonese. Nel pomeriggio aveva
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recitato un sermone sul sacramento della Confessione, asserendo che
Iddio era pronto a perdonare a chiunque, inginocchiandosi ai piedi dei
suoi ministri, andava a Lui con cuore contrito: a perdonare anche a co-
lui che avesse versato il veleno nella tazza della propria madre. Alla se-
ra, mentre Egli percorreva col caval di San Francesco (ciò che faceva
sempre, quando era possibile, onde risparmiare per i suoi poveri la spe-
sa, anche tenue, del trasporto) i nove chilometri di strada che separa-
vano il paesello rurale da Tortona; mentre camminava a fatica, calpe-
stando la neve alta, vide profilarsi sulla strada l’ombra di un uomo che
lo precedeva».

«Pensò, lì per lì, che si trattasse di un grassatore, compassionando-
lo al pensiero del men che magro bottino che in tal caso egli avrebbe
fatto sulla sua persona. A un tratto, l’uomo si ferma, fa cenno a lui di
fermarsi e lo interroga: «È vero quel che avete predicato oggi?». «Don
Orione, supponendo si trattasse degli argomenti che aveva esposti a
provare l’origine divina della confessione, si accingeva a ripeterli. Ma
l’uomo lo interruppe: «No, non è questo che volevo chiedere. Vorrei
sapere se è vero ciò che avete detto riguardo all’uomo che avesse versa-
to il veleno nella tazza della propria madre». «Ma certo!». «Ebbene,
quell’uomo sono io». Poco dopo raccontava l’Uomo di Dio «io sgom-
beravo dalla neve un angoletto del muricciuolo che era al margine del-
la strada, sul quale mi sedevo: mentre l’altro s’inginocchiava ai miei pie-
di e incominciava a confessarsi». E aggiungeva: «Quella notte rientrai a
casa felice. Avevo guadagnato un’anima al Signore».

E questo era per Lui tutto.

2. La Madonna. – «Ave Maria e avanti!», – diceva Don Orione, che
per la Vergine Madre ebbe sempre una devozione particolarissima. Dal-
la ricostruzione del santuario della Madonna della Fogliata, al tempio
eretto alla Madonna della Guardia, ove oggi la salma del Grande ripo-
sa, non è forse un succedersi di fatti, che lo provano? E la colossale sta-
tua ideata della Madonna, che doveva esser alta almeno tre metri, e per
la quale Don Orione divenne famoso come «il prete dalle pignatte rot-
te» per la ricerca fatta di pentole, mestoli, schiumaroli di rame e simili
rottali, non dice anch’essa il suo amore alla Madonna?

3. I poveri. – Egli, però, non fu solo «il prete delle pignatte rotte»,
ma anche «il santo dei senza nessuno». E qui, senza bisogno di lunghe
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descrizioni, passa dinanzi a noi l’Apostolo della carità e ci indica, ad
una ad una, le sue mirabili creazioni per i sofferenti, la fioritura dei suoi
istituti il moltiplicarsi degli asili sacri al dolore. Ecco i sette Piccoli Cot-
tolengo di Genova; ecco il Piccolo Cottolengo di Milano col program-
ma di Don Orione: «Voglio fasciare tutta Milano di Case dell’Amore»;
ecco colonie agricole, artigianati, ospedali, orfanotrofi, case di cura
montana e marina; ecco Tortona, Roma, Venezia, Noto, Bra, Cuneo,
Villaromagnano, Montebello, S. Severino Marche, Fano, S. Sebastiano
Curone, San Remo, ecc., ecc.. Ecco l’Albania, la Polonia, gli Stati Uni-
ti, la regione mineraria di South Wales in Inghilterra, il Brasile, l’Uru-
guay, il Cile, l’Argentina, la Palestina, ecc..

Questo animatore e trascinatore di folle va dall’uno all’altro paese,
gridando, come in una indimenticabile conferenza nell’Aula Magna del-
la nostra Università cattolica del sacro Cuore: «Là c’è la Provvidenza!».

Debiti sopra debiti; poveri sopra poveri; miracoli sopra miracoli.
Dovunque si piange, c’è Don Orione, a confortare ed a provvedere. Se
la regione calabro-sicula o la Marsica sono colpiti dal terremoto, Egli è
là sulle rovine di Messina, sulle macerie di Avezzano, e diventa il «pa-
dre degli orfani». La Regina d’Italia, accorsa sul luogo del disastro, gli
fa arrivare indumenti e soccorsi; i beneficati lo credono persino cugino
della Regina, ed Egli ride. Molti al suo passaggio si inginocchiano e gli
mandano baci.

4. Il Papa. – Lo ha rilevato giustamente l’«Osservatore Romano»:
«La romanità, la illimitata e profonda devozione al Vicario di Gesù Cri-
sto, è un’altra spiccata caratteristica» della sua Opera, che Egli volle
romana, papale».

«Figli della Provvidenza – scriveva in una lettera indirizzata a quel-
li della sua Congregazione, ai suoi ex-allievi e ai benefattori – Figli del-
la Provvidenza, lasciamoci reggere dalla Provvidenza, ma a mezzo del-
la Chiesa che Dio ha dato, e stiamo perinde ac cadaver nelle sue mani.
Lasciamoci guidare, portare, maneggiare ovunque si sia e comunque si
voglia dalla Sede Apostolica: questo è lo spirito e la mente della picco-
la Congregazione».

«Di questi nobili sentimenti si ebbe, tra l’altro, luminosa prova in
occasione del memorando viaggio dell’allora Cardinale Eugenio Pacel-
li, quale Legato Pontificio al Congresso Eucaristico Internazionale di
Buenos Aires. Don Orione viaggiava nella stessa nave e senza numero
furono le prove di fervente zelo sacerdotale e di devozione profonda
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verso il Sommo Pontefice, che egli, tra la comune commossa ammira-
zione, seppe dare: preparazione bellissima al grandioso apostolato che
si accingeva a compiere nell’America Latina».

Come si può dimenticare, a proposito della prima pietra del San-
tuario della Guardia a Tortona, che Don Orione non volle una pietra
qualunque, ma un mattone della Porta Santa della Basilica di S. Pietro
al Vaticano? La prima pietra di ogni sua iniziativa era il Papa. E fu, an-
che per tale motivo, immensamente caro a Pio X. Se lo spazio lo per-
mettesse, sarebbe interessante lumeggiare queste due figure sante: Pio
X da un lato, Don Orione dall’altro. Chi può restare a ciglio asciutto,
quando vola col pensiero al giorno, in cui Don Orione depose i suoi
voti perpetui nelle mani del Pontefice? Mancavano i due testimoni vo-
luti dai canoni. Ma Pio X, all’osservazione, umilmente fattagli da Don
Orione, subito risolse la difficoltà: «Da testimoni faranno il mio ed il
tuo Angelo Custode!».

5. I chierici poveri. – Scriveva Don Orione in una sua circolare ai
parroci rurali: «Le vocazioni al Sacerdozio di fanciulli poveri sono, do-
po l’amore al Papa e alla Chiesa, il più caro ideale, il sacro amore della
mia vita. Misericordiosamente condotta dalla Divina Provvidenza, per
essi è cominciata questa «Piccola Opera»: per essi fu aperta la nostra
prima Casa in Tortona, per quelli, cioè, che il Vescovo non aveva potu-
to, suo malgrado, accettare in Seminario.

«Per le vocazioni dei fanciulli poveri quanto camminare! Ho salito
tante scale, ho battuto a tante porte! Ho sofferto fame, sete, umiliazio-
ni le più dolorose: pur parevano biscottini di Dio! Mi sono anche co-
perto di molti debiti; la Divina Provvidenza non mi ha mai lasciato far
fallimento. Certo avrei a grande grazia se Gesù volesse concedermi di
andare, per le vocazioni, mendicando il pane sino all’ultimo della vita:
e Iddio mi porta avanti come il suo straccio».

E non è forse un collegio per fanciulli poveri, che intendessero far-
si preti, il primo «miracolo» compiuto da Don Orione, ancora chieri-
co, ancora umile custode nel Duomo di Tortona, col rispettabile stipen-
dio di L. 12 – mensili? L’udienza del Vescovo, Mons. Bandi; lo stupore
del Presule, che da un chierico povero ode esporre il progetto della fon-
dazione d’un collegio per tale scopo, la commozione e la benedizione
concessa; il chierico Orione, che va subito alla ricerca di un locale, in-
contra un compagno e si reca dal padre di questi, stabilisce un contrat-
to d’affitto per 400 lire all’anno con la clausola di pagarle in settimana;
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l’incontro in istrada d’una vecchietta che gli dà 400 lire, a patto di pren-
dergli nel futuro ginnasio un nipote; il pagamento subito fatto del ca-
none pattuito; la chiamata in episcopio e la sorpresa di udire le severe
parole: «Ritiro la mia benedizione; io non voglio affatto saperne del tuo
collegio»; il racconto a Mons. Bandi di quanto era avvenuto; l’appro-
vazione allora ottenuta e definitiva; tutto questo «miracolo» non inizia
forse una delle note più echeggianti nell’apostolato di Don Orione? Ed
i due Vescovi, esciti dalla sua Congregazione, Mons. Cribellati di Tro-
pea e Mons. Albera di Mileto, col migliaio tra sacerdoti e chierici, che
oggi esultano tutti in una indicibile fierezza nel salutarlo come Padre,
non dicono forse che la sua corona più bella è una corona di anime sa-
cerdotali, prima tra le quali il «suo» Don Sterpi?

6. Né si creda che siano soltanto questi i punti di vista, dai quali
potremmo metterci per guardare Don Orione. Se qualcuno scegliesse,
ad es., le Missioni, che dal 1914 in poi andarono susseguendosi; ovvero
se si volessero considerare le Suore istituite da Lui; oppure anche – per
rubare una frase a S. (il Card. Boetto – se si preferisse studiare il suo
«mal della pietra, ossia gli edifici e le chiese da Lui costruiti, vi sareb-
bero mille cose da descrivere.

Né, a minor ragione, altri hanno sottolineato il senso di italianità
di questo sacerdote santo, «non solo – scrive ancora Franco Berra – per
il fatto che i componenti la Congregazione sono nella quasi totalità ita-
liani, ma per lo spirito veramente patriottico che la informa. L’amore
alla patria, a questa nostra grande e diletta Italia, in tutte le Case di Don
Orione è intensamente coltivato».

L’esempio veniva da Lui, grande anima italiana, che, durante la
guerra d’Africa, scriveva in una lettera: «Amiamo la nostra Italia di un
amore operoso; amiamola per farla sempre più degna della sua fede e
delle sue tradizioni; amiamola come italiani e come cattolici; adoperia-
moci a far rifiorire le virtù pubbliche col rendere sempre più pure cri-
stiane e laboriose le nostre famiglie. Allora saremo un gran popolo una
nazione grande, una grande forza nel cammino della civiltà, e raggiun-
geremo l’ideale voluto da Colui, che la Provvidenza ha chiamato a gui-
darla nella via dell’onore e della gloria: l’ideale che scaturisce dalla luce
di tanti genî, dal profumo di tante anime, dal sangue di tanti eroi.

Ed è di Don Orione l’augurio alla patria nostra: «Come il sole inon-
da della sua luce l’universo, così sulla nuova grande Italia, purificata
dalle sette e stretta alla Chiesa, splenda bello il sole della gloria in una
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effusione mirabile della carità di Cristo e, spezzate dall’amore le catene
di popoli ancora barbari e schiavi, vedan le genti raggiare la tua fronte,
o Roma, che sola non conosci la confusione delle lingue, e vivano la ca-
rità nella cristiana e civile luce della vita nuova».

* * * 
Se ora, dinnanzi a questa indagine analitica, voi superate il primo

momento inevitabile di confusione; se non vi lasciate impressionare dal-
la definizione, che l’umiltà del santo ha dato della sua Opera, classifi-
candola come «un pasticcio»; se, al contrario, vi sforzate di conquista-
re una visione sintetica dell’Uomo e della sua attività; se cercate di rom-
pere, con mano audace, le incrostazioni che in nome dell’ama nesciri et
pro nihilo reputari5 furono sempre moltiplicate da Lui intorno alla sua
persona ed alle sue fatiche, forse vi trovate in una posizione esatta, pren-
dendo come punto di partenza uno degli ultimi discorsi dell’indimenti-
cabile apostolo di bontà.

«O Chiesa veramente cattolica, – esclamava con la sua abituale, fer-
vida e semplice eloquenza Don Orione – Chiesa Madre di tutte le Chie-
se, Santa Chiesa di Roma, unica vera Chiesa di Cristo, nata non a divi-
dere, ma ad unificare in Cristo e a dar pace agli uomini! Mille volte Ti
benedico e mille volte Ti amo! Bevi il mio amore e la mia vita, Madre
dolcissima della mia fede e della mia anima!

«Come vorrei, o Beatissimo Padre, delle lacrime del mio sangue e
del mio amore, far un balsamo da confortare i Vostri dolori e da versa-
re sulle piaghe de’ miei fratelli! Come vorrei, al tramonto ormai di que-
sta povera vita, offrirVi anche gli ultimi palpiti, in olocausto ardente di
venerazione, ai Vostri piedi augusti!

«Oh, venga allora la Santa Madonna a prendermi per mano!
«E, se il Signore mi userà misericordia ed entrerò nella pace del Para-

diso, voglio entrarvi cantando a gran voce il «Christus vincit» e il «Tu es
Petrus», che è il mio «Credo», il cantico della mia fede e del mio amore!».

Queste parole, vibranti di quel sensus Ecclesiae che costituisce la ca-
ratteristica più spiccata della spiritualità cristiana nel secolo vigesimo, ci
forniscono la chiave, per risolvere il problema, che ci eravamo proposto.

L’omnia instaurare in Christo, che Pio X ha dato come compito al
secolo nostro, è pure l’ispirazione fondamentale di Don Orione. Non
bisogna credere che il suo scopo sia stato l’una o l’altra necessità, un am-
malato, un istituto, un chierico. No. Egli abbraccia il mondo e vuole ri-
condurlo a Cristo. Il suo programma è vasto, come è vasta la Chiesa.
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Ed il programma ha bisogno di eremiti che preghino; di suore, di
preti, di missionari, di laici che lavorino. Ha bisogno di una persuasio-
ne incrollabile del proprio nulla, da una parte; di una sete insaziabile
di anime e di una fede illimitata nella Provvidenza, dall’altra. Avanti,
alla grande conquista! Con la povertà di Francesco d’Assisi, con l’ar-
dore di Don Bosco, con la carità del Cottolengo, con la gioia di Filippo
Neri, con la coscienza di appartenere al Corpus mysticum, ispiratore
dell’opera benedettina. Avanti, sotto lo sguardo sorridente della Vergi-
ne Madre, con la consapevolezza della missione storica dell’Italia, con
la mano ferma alla roccia di Pietro. Avanti, soprattutto, con le armi del-
l’Amore.

«Siamo apostoli di carità, di amore puro, amore alto e universale»,
inculcava Don Orione. Egli è il santo dei giovani e degli Oratori; il san-
to dei Collegi seminaristici; è il padre dei poveri e dei derelitti, e si va-
da dicendo. Ma è tutto questo, in nome di una carità, che si estende a
tutto ed a tutti, nel nome di Cristo, e che perciò soccorre alle miserie
del corpo e dello spirito, umile e sorridente, sicura di sé, perché basata
sull’omnia possum in Eo qui me confortat.

Il Sacerdote, che oggi piangiamo morto, ha avuto una conoscenza
del mondo attuale più ampia, profonda e sapiente di mille dotti. È vis-
suto di una grande idea e di un grande, divino Amore. Ha meritato di
spegnersi inviando, quasi alla vigilia del suo volo al Paradiso, un tele-
gramma a Pio XII, nel primo anniversario della Incoronazione, in cui
sembrò raccogliere ad unità gli ideali della sua vita miracolosamente
operosa:

«Beatissimo Padre – Figli Divina Provvidenza, di tutti i più piccoli
ma amantissimi in Cristo, prostrati ad augusti piedi Vostra Santità de-
pongono sensi piena devozione, obbedienza, voti fervidissimi e tutto
loro amore e vita. Supplicano Iddio ascoltare gemiti Vostro paterno
cuore. Come già Gregorio Magno veda Vostra Santità Angelo riporre
spada e grande divina luce verità, nella carità di Cristo, diffondersi dal-
la tomba Beati Apostoli su universa terra... Don Orione».

Fu il suo ultimo augurio; ed è oggi la nostra ineffabile speranza.
Mons. FRANCESCO OLGIATI

Professore all’Università cattolica del s. Cuore

1 Il Concilio si tenne a Reggo Calabria nel mese di marzo del 1934. I canoni qui
riportati sono tradotti dal testo latino degli Atti, ma con qualche omissione per il can.
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39: «… nel giorno di Pentecoste in tutte le Chiese si facciano…» e l’ultimo periodo do-
po “C.J.C. 1355”: «Si esortino inoltre i fedeli perché costituiscano più fondazioni o le-
gati per aiutare i chierici: cfr. Primum Concilium Plenarium Regionis Calabrae Rhegii
Iulii anno MCMXXXIV habitum, Alexio Card. Archiepiscopo Ascalesi Neapolitano Sum-
mi Pontificis Pii XI Legato a Latere Praeside. Rhegii Iulii, Ex Schola Typographica “Ope-
ra Antoniana” [s.d.].

2 L’articolo, al quale don Mottola fa riferimento, ha come titolo “Don Orione” ed
è pubblicato in “Vita e Pensiero” 26 (Nuova serie, volume 31 – 1940) a pp. 147-155.
La parte qui riportata è integralmente quella segnata con il n. 5, scritto dell’Olgiati.
Nell’approfondita e articolata commemorazione, l’Autore, dopo una doppia premessa
nella quale si sofferma sui sentimenti provocati dalla notizia della morte di don Orione
e delle diverse correnti che si potevano cogliere a fondamento del «suo animo profon-
do e nella molteplicità delle sue opere svariatissime iniziative («1. C’è in lui un po’ di
S. Francesco…»; «2. C’è anche un po’ di Don Bosco…»; «3. C’è molto e molto del Cot-
tolengo…»; «4. …anche San Benedetto è stato uno degli ispiratori di Don Orione…»;
«5. Né dimentichiamo San Filippo Neri»), si sofferma su «gli orizzonti del suo aposto-
lato e l’oggetto della sua carità», che individua in: «1. Anime! Anime!...»; «2. La Ma-
donna»; «3. I poveri»; «4. Il Papa»; «5. I chierici poveri»; «6. … le missioni». L’artico-
lo si conclude con il riporto di brani di uno degli ultimi discorsi di don Orione per in-
quadrare la sua opera e l’ispirazione fondamentale nell’“instaurare omnia in Christo”
di Pio X.

3 Mons. Bandi Igino: (Zeme, Pavia 1847 – Tortona, Alessandria, 1914) fu attivo
vescovo di Tortona dal 1890 al 1914, sensibile e fermo nelle varie fasi della storia del
Movimento Cattolico nella sua Diocesi – che incrementò – ed a livello nazionale. Ge-
neroso e totalitario il servizio reso alla sua Chiesa, notevole la figura nel quadro del-
l’episcopato italiano a cavallo tra l’’800 e il ’900, cfr. M. GUASCO in Dizionario storico
del Movimento Cattolico in Italia 1860-1980. Vol III / 1, pp. 49-50.

4 Don Sterpi Carlo: (Gavazzana, Alessandria, 11 ottobre 1874 – Tortona, 22 no-
vembre 1951). Primo successore di don Orione della Divina Provvidenza, della quale è
considerato anche con fondatore, non del senso di latore del carisma di fondazione,
ma in quanto stretto e determinante suo collaboratore. A don Orione infatti fu a fian-
co degli anni del Seminario a Tortona fino alla morte in tutto condividendone il suo
spirito ed il cammino storico. Eletto all’unanimità dal primo Capitolo generale il 13
agosto 1940 quale Direttore Generale della Congregazione, rivestì la carica fino al 1946
quando, per motivi di salute, rassegnò le dimissioni, dedicandosi con discrezione al ser-
vizio dei confratelli e di un gruppo di orfanelli a Tortona. Durante il suo incarico, il 21
gennaio 1944 la Congregazione ricevette l’approvazione pontificia. È stato avviato il
Processo di beatificazione per cui gode del titolo di Venerabile, cfr. Postulazione Ge-
nerale don Orione: www.donorione.org.

5 «Ama... reputari»: «Cerca di essere disconosciuto e di essere ritenuto un nulla»
(Imit. Christi, lib. I, cap. 2, v. 15).
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Nota di Cronaca

Rev. D. Mottola,
invitato gentilmente più volte a dire anche la mia parola sul nascen-

te Seminario di Cultura, eccomi finalmente, dopo lungo silenzio, pron-
to a rispondere.

Mi scuserete se riesco forse un po’ strano, lontano dal pensiero di
molti, e se non rispondo ad hoc ai tre punti del referendum.

1. L’idea di un seminario di cultura da voi lanciata è stata veramen-
te geniale, come lo dimostra l’accoglienza unanime che ha avuto. La ra-
gione sta nel fatto, io credo, che il solo nome di cultura sollecita tutti.
Non avrebbe incontrato simile accoglienza qualunque altra idea anche
più santa. Ora bisognerà tener presente questo rilievo, si vuole che la
traduzione della idea nella realtà abbia la stessa accoglienza. Cioè non
bisogna lasciarsi divagare dall’idea motrice: cultura. Invece – mi per-
donerete la franchezza – comincio a notare che si esce fuori tema, di-
ciamo così. L’argomento stesso della settimana di aggiornamento; se
non vogliamo stiracchiare, non è argomento di cultura appena sfiora la
cultura ecclesiastica. Io per me pretenderei che il seminario di cultura,
e quindi la settimana di aggiornamento, si occupasse esclusivamente di
cultura, e precisamente come mettersi d’accordo sull’anima della rivi-
sta e sui particolari, fin quanto è possibile, dato che appunto la rivista
sarà l’organo del seminario. Se si vuol parlare di apostolato, c’è l’ap.
della cultura.

2. La rivista riuscirà allo scopo e si farà leggere, con passione, se
sarà un pungolo, non una iniezione di cultura; se spingerà alla ricer-
ca non sciorinerà cose trovate; se procederà per interrogativi, non
per cattedratiche elucubrazioni. Il metodo comune delle riviste la-
scia passivi i soci, e, quando si è passivi, dai più si sonnecchia, e i più
volenterosi ricavano il misero frutto di un articolo di cultura; che pre-
sto dimenticheranno, perché non ci hanno preso parte attiva. Il me-
todo da me vagheggiato spingerebbe a spolverare libri e ad assaltare
biblioteche, suscitando polemiche, le quali, moderate, destano l’in-
teresse.
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3. Inoltre vorrei che la rivista si occupasse non solo della cultura
ecclesiastica, ma profana, senza limiti, purché sia d’interesse comune,
non di carattere speciale: storia, scienze, letteratura, filosofia, tutto.

4. Dovrebbero esserci un buon numero di abbonati alle migliori
riviste, i quali facessero un succoso riassunto dei più utili articoli.

5. Né dovrebbe mancare l’incarico della bibliografia, per segnalare
le più importanti pubblicazioni.

6. Gli articoli dovrebbero soggiacere a delle regole (chiarezza, tan-
te pagine e non più, ecc.)

7. Pubblicare le osservazioni o le critiche agli articoli comparsi. Ec-
co, stimat.mo D. Mottola, la mia parola. Perdonate se i miei pensieri
non combaciano coi vostri.

Coi più deferenti ossequi, credetemi vostro
S. Severina, 23-4-1940 dev.mo Sac. Antonio Rua

Il Programma della settimana di aggiornamento per il Clero di Calabria

Ripubblichiamo con le ultime varianti il programma della Settima-
na.

19 Agosto ore 10 Prolusione - ore 11 La dottrina del Corpo mistico
in S. Paolo (Mons. Romeo) - ore 16,30 I fondamenti dommatici dell’A.C.
(Mons. F. Sargolini) - ore 19 Conferenza serale: La vita come ricerca.

20 agosto ore 10 La dottrina del Corpo mistico in S. Paolo (Mons.
A. Romeo) - ore 11 La dottrina del Corpo mistico nella Teologia (P.E.
Caggiano O.F.M.) - ore 16,30 I principi pedagogici dell’A.C. (S.E. Mons.
Montalbetti) - ore 19 Conferenza serale: La vita come conquista.

21 agosto ore 10 La dottrina del Corpo mistico nella Teologia (P.E.
Caggiano O.F.M. - ore 11 La dottrina del Corpo mistico nella vita cri-
stiana (Prof. A. Lanza) - ore 16,30 Necessità storica dell’A.C. (Mons. F.
Sargolini) - ore 19 Le vita come preghiera.

22 agosto ore 10 La dottrina del Corpo mistico nella vita cristiana
(Prof. A. Lanza – ore 11 L’Azione pastorale del Sacerdote nel C.M.
(Mons. Tinello) – ore 19,30 Ora Santa.

23 agosto ore 10 Adunanza del Seminario di Cultura (organizza-
zione ma – apostolato) – ore 16,30 I Santi calabresi del periodo Bizan-
tino (Marchese Pasquale Toraldo).

N.B. – Ogni mattina, terrà la medit. ai sacerdoti, S.E. Mons. Mon-
talbetti, Arcivescovo di Reggio.
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Cultura

In parecchi articoli di «Parva Favilla» ho «posto il concetto che ò
di cultura; ma temo d’aver mancato di chiarità, nonostante i miei sforzi
stilistici, perché da una parte e dall’altra sono stato attaccato.

Alcuni mi accusarono d’aver volute risuscitare col Seminario di
Cultura, vecchie forme di sapere umanistico: a questi ho risposto che
io non pensavo affatto di risuscitare i morti; perché non sono un tau-
maturgo e se lo fossi non farei davvero un miracolo per risuscitare la
razza – chiedo perdono! – dei preti professori.

Cultura umanistica sì, ma di quell’umanesimo che non è veramente
tale se non a patto di essere cristiano, perché, dopo il Sangue di Cristo,
l’umanità attraverso la crismazione della Grazia, o diventa divina, o scen-
de di grado ed è bestialità: io vi prego di guardarvi intorno, o almeno nel-
le profondità spirituali del vostro essere, dove sono tutte le ragioni delle
cose. Del resto anche se si vuol guardare alla storia, il nostro umanesimo
italiano è, come scriveva recentemente Papini sul «Corriere della Sera»1,
tutt’altro che negatore di Dio: è adorante il Padre che è nei cieli.

Altri mi attaccarono come se io volessi farmi iconoclasta d’ogni cul-
tura così detta profana. Ma io penso ed ho scritto che il Seminario di
Cultura, appunto perché tale, deve avvalersi di tutto: vogliamo innalza-
re nella concretezza storica del nostro tempo, qui in terra di Calabria,
un tempio a Cristo Re: nel tempio, anche la minima delle pietre ha va-
lore nel suo rapporto col Tabernacolo santo dell’Altare.

Cultura dunque integrale, organica, progressiva: perché Cultura è
uguale a sapere, e sapere è conquista intenzionale della realtà, ricrea-
zione nel pensiero per la vita – e quindi per l’apostolato – di tutto il rea-
le creato da Dio e di Dio stesso. Dunque conquista logica della verità
ontologica; ma la verità ontologica ha per centro vitale Iddio, più inti-
mo alla cose del loro essere; e nell’ordine soprannaturale, l’unico stori-
camente esistente, è Cristo il centro, e tutte le cose mutuano essenzial-
mente il loro valore di verità, di bontà, di bellezza – chi dice bellezza
dice arte – nel rapporto a Lui.

Ecco perché la nostra settimana di Cultura è sul Corpo Mistico.
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1 Don Mottola cita qui a senso e in sintesi un denso e acuto articolo di Giovanni
Papini apparso sul «Corriere della Sera» dell’11 aprile 1940 con il titolo L’essenza della
Rinascita (cfr. ed. 41 n. 2). A partire dalle riflessioni che l’aver tenuto tra le mani, nei
giorni precedenti, il cranio di Pico della Mirandola gli avevano suggerito, al ricordo di
quel prodigio di sapere che fu il giovanissimo Conte di Concordia, Papini nota come
l’appetito ed il sogno dei secoli del Rinascimento fu l’aspirazione all’omnisapienza e al-
l’omnipotenza, tra i primi attributi di Dio Creatore. Gli uomini del Rinascimento aspi-
ravano a questo recupero, quasi in un rapporto di emulazione, un tentativo di parità.
Con precisi riferimenti al campo dell’arte e della letteratura, la tesi dello scrittore fio-
rentino è che il Rinascimento negli spiriti maggiori fu tutt’altro che negatore di Dio
ma, con la coscienza chiara dei limiti e del peccato, imitatore di Dio, attraverso il desi-
derio della ricerca, dell’amore, a lui somigliante «per mezzo dell’indagine e della domi-
nazione della Natura». Sullo scritto si trovano anche alcuni termini incontrati in don
Mottola come il verbo “indïarsi” (cfr. ed. 41, n. 2) e “miro gurge della divinità” (cfr.
ed. 58, n. 1). Interessante è altresì accostare tante sue riflessioni sull’arte e sul profon-
do significato religioso con il testo papiniano.



167

44*

[Nota di Cronaca]
Nuovo intervento sul referendum

Precisiamo
Ho letto nell’ultimo numero di «Parva Favilla» una lettera che il

confratello D. Bua1 di Santa Severina, scrive a D. Mottola, esprimendo
il suo parere sul nascente Seminario di Cultura. 

Avendo lo stesso giornale ospitato un mio articolo, che accenna al-
lo stesso argomento con idee opposte, è necessaria una precisazione.

Anzi tutto il confratello D. Bua è encomiabile per il suo grande
amore alla cultura, di cui egli dice che lo stesso nome fa il solletico a
tutti. Il metodo da lui «vagheggiato», si propone di «spolverare ed as-
saltar biblioteche».

È vero che si tratta del metodo del famoso topo, ma questo non
guasterebbe perché abbiamo un po’ tutti desiderato sempre una rivista
regionale fatta possibilmente da noi, che avesse tenuto alto il nome del-
la nostra regione. D. Bua però vuole una rivista che sia «non una inie-
zione ma un pungolo (sic) di cultura» e d’una cultura generale: storia,
scienze letteratura, filosofia, tutto. Come principio non c’è male.

Tutti sanno invece che bisogna cominciar dal poco e guadagnar le
simpatie di tutti, affinché la cosa diventi per tutti interessante. Ora io
non credo davvero che la maggior parte dei confratelli in Calabria, fa-
rebbe buon viso a una rivista piena di polvere di biblioteche.

Mi permetto d’osservare che D. Bua è un po’ unilaterale e che ri-
schia d’impicciolire un movimento di idee e di opere che vogliono l’ar-
ma libera e il sole. Idee terse come il mar di Tropea, fresche come l’ac-
qua della Sila, profumate come i fiori di tutte le nostre campagne.

La rivista è necessaria ma dev’essere una voce di gioia, una comu-
nione di fratelli, non una consulta di studiosi. Se nascerà dovrà essere
scritta col “pungolo” di uno stilus bene affiliato ma non addirittura una
collezione di codici e di papiri. Già io penso che non sapremmo farla.

La Calabria non è la fornace più adatta per tal genere di laterizi.
A parte questo, il Seminario di cultura non comprende solamente

la rivista; È nato con altri intenti. Si propone altri scopi.
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E si trattasse soltanto di questo, non varrebbe la pena di gridare al-
la novità e d’entusiasmarci per diffonderla. Altri ci accuserebbero della
presunzione di voler dare alla luce una creatura nata prima di noi... Cer-
chiamo di fare cose più umili e più grandi (non è una contradizione).
Più vasti e più dolci panorami si godono dalle cime dei monti che non
dalla finestra d’una biblioteca. Non c’è tanto bisogno nel mondo d’il-
luminare la mente, quanto di riscaldare il cuore e di ricordare a tutti
che agli orizzonti dove non arriva la fiaccola dell’intelligenza, può arri-
vare l’incendio dell’amore.

Sac. Cesare Caruso

1 Nuovo intervento sul referendum. Il confratello di Santa Severina si era firmato
Rua, qui è citato “Bua”, per svista di stampa.
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Una mezza dozzina di principii

1. – Cultura è uguale a sapere: non si sa se non si conquista inten-
zionalmente il mondo così com’è, nella sua realtà oggettiva, creato da
Dio, redento dal Figlio di Dio, che è Gesù Cristo Signore nostro.

La nostra visione del reale è tanto più vera, quanto più s’innalza e
s’approssima alla visione di Dio, come oggetto formale, per cui è vero
tutto ciò che è vero.

Nella gloria – quando vedremo nel Verbo – raggiungeremo piena-
mente la Verità.

2. – L’itinerario, che a questa conquista ci conduce, è sacro, e sem-
pre più sacro quanto più la conquista s’eleva; il sillogismo d’Aristotele,
il lume di fede, la sapienza dello Spirito non sono tre vie parallele, ma
tre momenti per l’anima che cerca Iddio.

Ricerca teoretica, ma che perpetuamente richiede il rinnegamento
e l’ascesi, finché, nell’ultima suprema tappa di volo, non esiga il tor-
mento delle notti infuse, per lo spiegamento della verità misticamente
conquistata.

Ogni fiamma s’alimenta di sacrifizio e ogni volo è condizionato dal
dolore di un distacco e dall’ansia di uno slancio verso il cielo.

3. – Nel viaggio non possiamo esser soli, perché non fummo creati
per la solitudine, perché siamo stati redenti in Cristo e non viviamo so-
prannaturalmente della “vita ch’è veramente vita”, se non a patto d’es-
sere uniti a Lui, e perciò ai fratelli, e perciò a ogni creatura pacificata
nell’unità di Cristo.

Per noi Sacerdoti c’è particolarmente la preghiera divina della no-
stra consumazione in unità – ancora, per colpa nostra, non pienamente
ascoltata dal Padre.

Se saremo soli, periremo: ecco perché ogni tentativo per una mag-
giore unità è sacro, ed è grande delitto sorridere di scetticismo quando
anime sacerdotali si cercano per viver meglio di Cristo.



4. – Il Seminario di Cultura vuol essere un tentativo che ci richia-
mi all’unità per la verità: alla verità vogliamo andare con tutte le forze
del nostro spirito, convinti che la sua risplendenza ci libererà dalle opa-
che grettezze della vita e ci mostrerà, slargando l’orizzonte alla nostra
pupilla, che dobbiamo credere solamente all’Amore, perché Verità e
Amore sono una stessa cosa.

Ci sentiremo più intimamente fratelli e, nell’ora triste che ci avvol-
ge, uniti a Cristo porteremo alle anime assetate la parola del Maestro
che illumina, il Cuore del Salvatore che disseta.

Tutto il mondo, nel buio ciclone di sangue che ci percuote, è in at-
tesa di una grande aurora di santità che lo salvi: perché solo la santità
può salvarlo, perché ogni Santo è Cristo che ritorna.

5. – Quali iniziative pratiche? Quelle pubblicate nella cartolina
d’invito; ma la prima e più importante iniziativa è quella di unirci in-
sieme e di creare qui nella nostra terra di Calabria – dove son tante ener-
gie di vita ma disperse, dove, forse per l’innata scontrosità di carattere,
è così difficile unirsi – un rogo d’anime sacerdotali, che ricrei, per sé e
per gli altri, una somma di Verità e di Carità.

E non mi dite, no, che ci basta la Somma teologica di Tommaso di
Aquino, perché non si sa se non si ricrea, se non si esprime vitalmente
in sé e diventa sostanza d’anima, ciò che è dato.

E non si ama se l’oggetto amato non si fonda in unità con noi, e
non si ama Cristo – Verità assoluta – se non si è perpetuamente plagia-
ri di Lui, se i suoi tratti divini non risplendono divinamente nella no-
stra povera anima umana. 

6. – Il Seminario di Cultura “non ha padre né patria” – così fu scrit-
to ed è vero, perché è di tutti e di ciascuno, perché ciascuno deve sen-
tirlo come sua creatura propria: è in questa impersonalità che diventa
personalissimo a tutti, è qui il suo vero profondo valore.

Dobbiamo far presto: noi, nella nostra agonia, abbiamo improro-
gabilmente bisogno che Cristo ritorni, è per questo che, nella terra sem-
pre più buia, dobbiamo accendere delle luci splendenti di Cristo; è per
questo che, nel nostro tessuto umano che marcisce, dobbiamo inserire
delle cellule vive di quella ch’è veramente vita.

Chi scrive una tristezza sola à: d’essere una povera voce e una po-
vera anima che all’Idea, che all’Amore, può dar poco, troppo poco!
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Quando il sole è tramontato, e l’occaso è pien di voli e di speran-
za, e nell’ombra che sopravviene, s’intravede già qualche stella, sento
nel mio povero spirito la tristezza profonda di un rimorso: l’Amor non
è amato!

Iersera, o fratello, ho riletto la tua lettera e il tuo invito: “prendia-
mo il bordone1 e andiamo pellegrinando, come A. Benedetto Giusep-
pe Labre2, predicando – senza parlare – l’Amore”.

Ma quando?

1 bordone: bastone, grosso e lungo, con manico ricurvo, che veniva usato soprat-
tutto dai pellegrini nei loro viaggi.

2 S. Benedetto Giuseppe Labre: (2 marzo 1748, Amettes, oggi Arras, Nord della
Francia – 16 aprile 1783, Roma). La sua fu effettivamente una continua esperienza di
pellegrino – poco compresa in vita e dopo morto – dalla quale, tuttavia, emersero tratti
di una santità tutta particolare e così significativa da indurre Pio IX nel 1853 a procla-
marlo beato e Leone XIII l’8 dicembre 1881 a canonizzarlo. Alcuni zii materni, sacer-
doti, gli furono di sostegno nei primi studi, ma nessuna delle esperienze monastiche
tentate andarono a buon fine, né con i trappisti nella certosa prima di S. Aldegonda e
poi di Montagne in Normandia, né nell’abbazia cistercense di Sept-Fons. Lasciata la
Francia, viene in Italia: nel 1766 è a Chieri, in Piemonte, mentre negli ultimi sette anni
della sua vita si trova a Roma, dove morirà il mercoledì santo del 1783. Oltre che in
Centro Italia (Assisi, Loreto, Fabriano) e in alcuni paesi europei (Germania, Spagna, a
Santiago di Compostela), il Labre fu pellegrino anche nel nostro Sud, a Napoli ed a
Bari. Questo peregrinare e vivere da mendicante, simile a tanti altri, ma così diverso
per la continua vita di preghiera e la saggezza contagiante per chi l’avvicinava, non pas-
sò inosservato agli umili ed ai grandi del tempo, ricavandone, ognuno per la propria
parte, elementi di valutazioni e di giudizi, rimasti controversi sia prima, sia dopo la sua
morte finché di questo “santo barbone” così speciale non fu riconosciuta una chiara
esemplarità da proporre alla comunità cristiana e ad una società in via di cristianizza-
zione come modello davvero nuovo. Cfr. F. DANTE in Il Grande Libro dei Santi, Vol. I,
pp. 287-289.
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Tre giorni sacerdotale

La sostituisce, quest’anno, la «settimana di aggiornamento», ma
non esclude affatto l’aggiornamento stabilito sulla dottrina del Corpo
Mistico, anzi ne mantiene, sia pure in breve, tutta la sostanza.

Nel travaglio della situazione attuale alcune voci amiche ed autore-
voli avevano suggerito il rimando di un anno: «tutti rimandano, riman-
diamo anche noi» – si diceva – «raccogliamoci piuttosto in preghiera».

Altri aggiunsero la difficoltà grave, specialmente per i parroci, di
lasciare il loro gregge, per una settimana intera.

Non mancò qualcuno che, mutate sostanzialmente le condizioni
della promessa già fattami – era scoppiata nientemeno la guerra euro-
pea – mi dichiarò di non poter venire.

Ho scelto una via di mezzo, che, forse, come tutti i compromessi,
non piacerà a molti e disgusterà qualcuno; ma quando si opera tra gli
uomini, specialmente tra gli uomini colti, che hanno – e ci tengono –
una personalità, direi, spiccata; quando si opera con poveri mezzi: qua-
si solamente con la passione d’una grande idea, è difficile contentare
tutti.

Potrebbe capitare – e sarebbe una forma di perfetta letizia, dopo
tanto cammino – di sentirsi dire ch’era meglio non seminare questo fer-
mento d’unità in terra di Calabria, perché s’è sbagliata l’impostazione
perché sarebbe stato meglio fare in quel modo o in quell’altro: così, co-
me, qualmente al cervello di ognuno sembrerà meglio.

Ma io ho fede nell’intelligenza e nel cuore del Clero calabrese, e
spero – la speranza è certezza del cuore – che alla “3 giorni” verranno
tanti e tanti sacerdoti da rinnovare nel nostro piccolo, il capitolo delle
stuoie1: dormiremo sotto le tende? sì, come un esercito adunato per la
santa battaglia, che ha per meta la conquista integrale della nostra terra
a Cristo Re.

Sbagli ne potremo fare e forse ne faremo; chi non fa non sbaglia
mai! o meglio, sbaglia sempre – come scriveva S. Em. il Card. Maffi2. 

Ma la intenzione diritta e l’obbedienza ai nostri Pastori, divinamen-
te maestri, ci reggeranno nell’impresa.
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Ai sacerdoti di Calabria, ho inviato la cartolina d’invito col pro-
gramma della “3 giorni”, ch’è largamente benedetta da molti Vescovi,
cui S. Ecc. Mons. Cribellati ha donato tutto il suo cuore, che avrà l’ono-
re d’essere presieduta dall’Arcivescovo di Reggio Calabria.

Ai lettori di «Parva Favilla» io chiedo di avvolgere dell’ausilio san-
to e fiammeggiante della preghiera la “3 giorni sacerdotale” che s’inizia
il 20 di agosto3.

Il programma

19 agosto, pomeriggio e sera: adunata.
20 agosto, Ritiro spirituale dettato da S.E. Mons. Enrico Montal-

betti, - ore 20, Mons. Federico Sargolini: La necessità storica dell’A.C.
21 agosto, - ore 10, Iª lez.: La dottrina del Corpo mistico in S. Pao-

lo - Mons. A. Romeo - ore 12, IIª lez.: La dottrina del Corpo mistico
nela Teologia catt. - P.E. Caggiano, - ore 18, IIIª lez.: La dottrina del
Corpo mistico nella vita cristiana - Sac. F. Mottola - ore 20, IVª lez.: La
voce del Corpo mistico D. Domenico Rocciolo.

22 agosto, - ore 10, Iª lez.: La vita come ricerca - P. Francesco Sa-
ragò - ore 12, IIª lez.: I Santi calabresi del periodo Bizantino - Marche-
se Pasquale Toraldo - ore 17, Il “Seminario di Cultura”: Organizzazio-
ne, Funzione, Attività, - ore 20, L’amore al Papa - Discorso di S.E. Mons.
Felice Cribellati.

Il varo della “3 Sa.”

La “3 giorni sacerdotale” è stata varata.
A quasi tutti i sacerdoti di Calabria è stata inviata la seguente cir-

colare:

Carissimo confratello, t’invio l’invito e il programma della “3 gior-
ni sacerdotale” che, per quest’anno, sostituisce la “Settimana d’aggior-
namento”.

I motivi della sostituzione li leggerai su «Parva Favilla».
Ti attendo con cuore fraterno.

Tuo aff.mo in C.J.
D. Francesco Mottola O.S.C.

Con questa “tre giorni” il “Seminario di Cultura attua uno dei suoi
fini.
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Quello che scrivevamo nel settembre dello scorso anno, quando
intervenimmo alla prima riunione organizzativa del “Seminario di Cul-
tura” possiamo ben ripeterlo oggi che – e son passati pochi giorni dal
lancio dell’invito – le prime entusiastiche adesioni son giunte: «Il so-
gno d’unità riprende vita”.

Si riprende il cammino – almeno all’esterno – perché quelli che hanno
caldeggiato l’odierna riunione non si son concessi mai riposo. Hanno sem-
pre lottato – almeno contro se stessi – per sempre più purificarsi per attin-
gere dalla Vita la vitalità, dal Dio degli eserciti la forza, dallo Spirito l’ab-
bondanza di Grazie e di doni, affinché sgorgasse fruttuoso l’apostolato.

L’opera dal Seminario di Cultura è ripresa esterna di un lavoro ini-
ziato nel 1920 nel Regionale di Catanzaro. Altra la forma, ma sempre
lo stesso il motivo predominante; è come il tema di una sinfonia che va
man mano – nello svolgimento – prendendo varie forme; Unità! Unità!
Unità! – «Ut sint consummati in unum».

Il Seminario di Cultura è ormai cosa viva.
Spira davvero un’aria di rinascita.
Dopo appena 3 mesi si tenne il Convegno dei Delegati Diocesani;

Convegno riuscitissimo perché potemmo riaffermare che l’idea aveva
permeato intelligenza e cuori e s’era tramutata in realtà.

Ma ora guardiamo decisamente all’avvenire.
Abbiamo la sicurezza che il Clero calabrese risponderà all’appello

per la “tre giorni”.
La “tre giorni” s’inizierà con un ritiro che detterà S.E. Mons. Mon-

talbetti il quale a riguardo del Seminario di Cultura così scrisse: «È un
tentativo audace sorretto solo da vivo desiderio di portare sempre più ani-
me alla Verità, loro vero pascolo, loro assillante bisogno, per poi farla vi-
vere da tutti. Facere Veritatem in caritate.

Coraggio dunque: la vostra opera potrà portare un bene immenso in
questa terra calabrese dove sono ancora, in parte latenti, immense ener-
gie di bene...»

Mons. Sargolini chiuderà la prima giornata con una lezione sulla
«Necessità storica dell’A.C.».

La seconda giornata sarà dedicata all’aggiornamento sulla dottrina
del Corpo mistico.

I Maestri saranno Mons. Romeo, Padre Caggiano, Don Rocciolo,
Don Mottola, i quali condenseranno in solo 4 lezioni l’aggiornamento
sul Corpo Mistico.
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Il terzo giorno Padre Saragò parlerà su «La vita come ricerca» e il
Marchese Pasquale Toraldo su “I Santi calabresi del periodo Bizanti-
no”. Nel pomeriggio si discuterà sull’organizzazione, funzione e attivi-
tà del Seminario di Cultura.

S.E. Mons. Cribellati, che fin dall’inizio ha approvato, incoraggia-
to e benedetta l’opera del Seminario di Cultura, suggellerà con la sua
vibrante parola – parlerà sull’amore al Papa – la “3 giorni sacerdotale”.

La “3 Sa.” è varata.
Terrà il mare?
Lo terrà!
Abbiamo fiducia nel Clero di Calabria ed è per questa fiducia che

noi, e da più tempo – senza restrizioni: con l’anima e col corpo – siamo
vicini a quelli che 20 anni fa si trovavano in un movimento di unione
che non ebbe il successo sperato.

Ma non vogliamo fare recriminazioni, non siamo cantori mortuari;
gli epicedii lasciamoli ai becchini di professione. Noi vogliamo cantare
la vita; in tutte le sue forme.

...Ed un canto di vita s’è elevato stamane dalla nostra anima quan-
do è giunto il primo confortante blocchetto di adesioni alla “3 giorni
Sacerdotale”. Un canto di vita che non abbiamo potuto, né sappiamo
esprimere con parole.

Possiamo dire solo che il blocchetto di biglietti rosa l’abbiamo de-
posto sotto un gran quadro del Cuore di Gesù.

È Lui che sulla “3 giorni” veglia, e Lui che opera, è Lui che ci dà
la certezza della riuscita.

È a Lui che tutto abbiamo affidato, ecco perché non ci sentiamo
che di cantare alla vita, ecco perché sentiamo spirare, dai monti al ma-
re di questa nostra terra generosa un’aria di rinascita.

1 capitolo delle stuoie: nello Specchio di perfezione, 68, è chiamato così il “Capito-
lo generale presso Santa Maria della Porziuncola” […] «perché non essendovi abita-
zioni, gli unici rifugi erano fatti con stuoie, e vi furono presenti cinquemila frati…». Il
Capitolo è databile nel 1219 o nel 1221: cfr. FONTI FRANCESCANE, Scritti e biografie di
San Francesco d’Assisi. Cronache ed altre testimonianze del primo secolo francescano.
Scritti e biografie di Santa Chiara d’Assisi Vol. I, Movimento Francescano, Assisi 1977
[Bologna 1977] n. 1761; ma cfr. anche n. 1556, n. 1678, n. 1673, n. 1848.

2 Card. Maffi Pietro: (Corteleone, Pavia, 12 ottobre 1858 – Pisa, 17 marzo 1931).
Studioso di scienze fisiche, particolarmente di astronomia, geodinamica e meteorolo-
gia, per cui fu nominato direttore del Vaticano (1904), che rese uno dei migliori in Eu-
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ropa. Elevato ad arcivescovo di Pisa (dal 1903), fu zelante pastore e attivo sostenitore
dell’Azione Cattolica e del Movimento Cattolico, difendendo e sostenendo, tra l’altro,
Giuseppe Toniolo. Attento e sollecito per i bisogni causati dal primo conflitto mondia-
le, lavorò anche per la riconciliazione tra Chiesa e Stato. Notevole il contributo porta-
to alla fondazione dell’Università Cattolica. I suoi discorsi ebbero molta diffusione ed
incidenza. Lapidaria e completa la definizione data dall’allora Segretario di Stato, il
card. Eugenio Pacelli: «Benemerito triplice causa per scienza, pastorale, ministero»:
cfr. C. Testore, in Enciclopedia Cattolica, vol. VII, coll. 1813-1814, C. Righi, in Diziona-
rio Storico del Movimento Cattolico in Italia, vol. II, pp. 319-321.

3 Nella Circolare ai Sacerdoti Oblati dal 13 giugno 1940, don Mottola raccoman-
da la partecipazione alla “tre giorni Sacerdotale”, anche se date e titoli sono indicati
diversamente: «Dal 19 al 24 agosto terremo la nostra 1ª settimana d’Aggiornamento: tu
non devi mancare»: cfr. OPERA OMNIA DEGLI SCRITTI DI DON MOTTOLA Volume Pri-
mo. Lettere Circolari, a c., p. 17.
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Constatazioni

Eccone alcune delle tante – non tutte consolanti ché sarebbe otti-
mismo alla Pangloss1 – consolantissime.

1) L’episcopato calabrese unanimemente ha benedetto il nostro la-
voro; è stato tutto spiritualmente presente nella rappresentanza di tre
Vescovi, che paternamente ha seguito e dirette è nostre adunanze.

Dunque Dio ci ha benedetti e possiamo più che mai ora, guardare
con fiducia illimitata nell’avvenire.

2) Il Clero di Calabria ha risposto con slancio inspirato al nostro
invito. Per attrazione di unità o di cultura? Penso per l’una e per l’altra
cosa è il programma di S. Paolo che vogliamo attuare:

«Facere veritatem in Charitate»2.
3) Si son tracciate le linee organizzative del Seminario di Cultura:

linee dirette – novecento – ma larghe per tutte le esperienze che la pra-
tica c’insegnerà.

Nessuna vana ornamentazione nessun orpello, tanto meno ghiri-
gori e cianfrusaglie: architettura razionale che cerca l’essenza delle cose
per portar tutte le cose a Dio. Dove non sappiamo o non possiamo – la
realtà in concreto, ha tanti angoli bui – aspetteremo in preghiera luce e
forza dal Signore. 

4) È stato varato il “Cenacolo” non so se sia una nave, ma l’imma-
gine d’una nave attrae sempre me nato sul mare che il canto del mare
sento sempre nel cuore come una fragranza sacra3.

Il “Cenacolo” è un rogo d’anime giovanili – giovani laureandi e lau-
reati della nostra terra calabrese – che si propone di vincere, alla luce
divina della Sapienza, integralmente e perciò apostolicamente la vita
cristiana.

Sostenta con l’Eucaristia la sua unità e la conforta col sorriso im-
macolato della Vergine.

Il «Cenacolo» «è una nave? non lo so; ma è necessario navigare,
nel secolo così tempestoso, verso il porto luminoso del Cielo, con for-
tuna più sicura della fortuna di Ulisse. 

Vogliamo essere Ulissidi4.



178

5) I partecipanti alla “tre giorni” non si sono annoiati (quando mai
non si esce annoiati da un’accademia? quando mai la realtà, dopo la spe-
ranza non si trova sbiadita?) ma son partiti tutti col desiderio del ritorno,
con l’ansia più acuta di fondersi nel Corpo mistico, divinamente in unità.

1 Pangloss: Nel romanzo satirico Candido o dell’ottimismo (1759; ed. it. Candido,
Rizzoli 1974) Voltaire (1694-1778), polemista e sostenitore di una concezione empiri-
sta e laica del mondo, rappresenta in Pangloss, precettore di Candido, un professore
di “metafisico-teologo-cosmoscemologia”, ottimista pregiudiziale, del tutto impermea-
bile a qualunque osservazione empirica che possa mettere in crisi la sua visione del
mondo precostituita.

2 «Facere…»: «Vivere secondo la verità nella carità»: Ef 4,15.
3 Immagini “marine”, v. anche più avanti edd. 30 e 155.
4 Per questi riferimenti ad Ulisse, cfr. ed. n. 30.
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Nota di cronaca:
Cronache della “3 SA”

Promossa dal “Seminario di Cultura”, nei giorni 20, 21, 22 agosto
si terrà – per quest’anno in Tropea – una “Tre giorni sacerdotale” per
il Clero di Calabria.

Questa «Tre giorni» sostituisce la «Settimana d’aggiornamento cul-
turale» promossa nei primi mesi di quest’anno: il momento attuale ha
consigliato una «Tre giorni», anche per non allontanare dal loro campo
– e per una settimana – i pastori d’anime.

Con questa «Tre giorni» il Seminario di Cultura attua uno dei suoi fini.
La «Tre giorni» – che avrà l’alto onore di essere presieduta da S.E.

Mon. Montalbetti, Arcivescovo di Reggio Calabria – s’inizierà con un
giorno di ritiro dettato dallo stesso Eccellentissimo Arcivescovo.

Mons. Pignatelli chiuderà la prima giornata con una lezione sulla
«Necessità storica dell’Az.c.».

La seconda giornata sarà dedicata all’aggiornamento sulle dottrine
del Corpo Mistico.

I Maestri saranno Mons. Romeo, Padre Caggiano, Don Mottola, i
quali condenseranno in sol 3 lezioni l’aggiornamento sul Corpo Mistico.

Il terzo giorno Padre Saragò parlerà su «La vita come ricerca» e il
Marchese Pasquale Toraldo su «I Santi calabresi del periodo Bizanti-
no». Nel pomeriggio si discuterà ancora sull’organizzazione, funzione
e attività del Seminario di Cultura.

S.E. Mons Cribellati, che fin dall’inizio ha approvato, incoraggiato e
benedetta l’opera del Seminario di Cultura, suggellerà con la sua vibran-
te parola – parlerà sull’amore al Papa – la «Tre giorni sacerdotale».

* * *
Le adesioni sono cominciate a giungere – ed in numero rilevante –

e ciò è di conforto per coloro i quali hanno caldeggiato l’odierna gran-
de riunione di Clero.

«Io ho fede nell’intelligenza e nel cuore del Clero calabrese» – scri-
veva D. Mottola nell’ultimo numero di «Parva favilla» – «e spero, e la
speranza è certezza del cuore, che alla «Tre giorni» verranno tanti e tanti
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sacerdoti da rinnovare nel nostro piccolo il Capitolo delle stuoie: dormi-
remmo sotto le tende? sì, come un esercito adunato per la santa batta-
glia, che ha per mèta la conquista integrale della nostra terra a Cristo Re.

Sbagli ne potremo fare e ne faremo, ma la intenzione diritta e l’obbe-
dienza ai nostri Pastori, divinamente maestri, ci reggeranno nell’impresa».

Da parte nostra diciamo solo che abbiamo fiducia nel Clero di Ca-
labria ed è per questa fiducia che noi, e da più tempo – senza restrizio-
ni: con l’anima e col corpo – siamo vicini a quelli che vent’anni fa si tro-
vavano in un movimento di unione che non ebbe il successo sperato.

Ma – ripetiamo – non vogliamo fare recriminazioni; non siamo can-
tori di morte; gli epicedi lasciamoli ai becchini di professione. Noi vo-
gliamo cantare alla vita; in tutte le sue forme.

E un canto di vita s’è elevato stamane quando abbiamo appreso
che alla “Tre giorni” prenderanno parte oltre cento sacerdoti che con-
verranno a Tropea da ogni parte della Calabria.

Tutto l’Episcopato Calabrese – alcuni Vescovi saranno pure pre-
senti – ha aderito alla riunione ed ha largamente benedetto la iniziativa.

Al Cuore di Gesù ogni cosa è stata affidata: è Lui che sulla «Tre
giorni sacerdotale» veglia, è Lui che opera, è Lui che dà agli organizza-
tori la certezza della riuscita.

Ecco perché non ci sentiamo che di cantare alla vita, ecco perché
sentiamo spirare dai monti al mare di questa generosa nostra terra di
Calabria, un’aria di rinascita spirituale.

VIGILIA

Ieri la posta ha ancora portato un altro fascio di cartoline prean-
nunzianti l’arrivo di molti sacerdoti anche dalle più lontane Diocesi del-
la Calabria.

Possiamo affermare che tutto il Clero di Calabria è rappresentato
in questo primo grande convegno culturale. E così quella speranzea1 –
speranzea che nei promotori era certezza del cuore – sta per tramutarsi
in realtà consolante.

Anche l’Episcopato Calabrese, con a capo il Metropolita S. E.
Mons. Montalbetti che presiederà la “Tre giorni” e detterà con la pietà
e la competenza a tutti nota il ritiro, ha fatto pervenire alla presidenza
del Convegno, con la larga benedizione implorata, lettere di adesione
piena a questa manifestazione.
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L’intera parte prima di questo numero è dedicata tutta al Convegno
del Clero calabrese, si chiude nelle ultime due colonne in basso con il 

Saluto ai “tre giornisti”

Tropea che vi ha atteso da tempo è oggi lieta di potervi accogliere
tra le sue mura ospitali.

Tropea, terra di martiri e di eroi, terra santificata dalle penitenze
degli abitatori delle cento laure dei suoi dintorni, dalle mortificazioni
dei claustrali che han vissuto nei suoi monasteri, vi saluta col suo saluto:

“Cristo regni!”.
Con questo saluto vi accoglieranno i sacerdoti che verranno nella

stazione fiorita al vostro incontro, con questo saluto vi accoglieranno i
piccoli che incontrerete per la strada.

“Cristo regni!”.
E voi il saluto accoglierete festosamente più che i mille convenevo-

li d’uso che nascondono molte volte – quasi sempre – sotto l’orpello
della bella frase, una grande miseria spirituale; parole che tradiscono i
sentimenti del cuore.

“Cristo regni!”.
È per questo che vi siete mossi dai vostri campanili, è per questo

che – molti di voi – avete affrontato i disagi di un lungo viaggio.
Ma i disagi, le privazioni, le umiliazioni, le sofferenze si sopporta-

no con gioia quando nel petto brucia la fiamma di un ideale.
Ed in voi brucia la fiamma che Paolo apostolo accese sull’estremo

lembo del Bruzio; ed è per questa fiamma che voi venite al convegno
di mente e di cuore che s’è preparato in Tropea.

“Cristo regni!”.
È il saluto che sentirete echeggiare al vostro arrivo, è il saluto che

vi si rivolgerà durante la vostra permanenza in Tropea, è il saluto col
quale noi – alla vigilia della “Tre giorni” – vi salutiamo.

“Cristo regni!”.
La Croce che da S. Angelo domina Tropea stasera, sotto il bianco

chiarore lunare si delinea netta sull’alto obelisco.
Dal basso una grande palma – mossa dal vento marino – lievemen-

te s’agita è come un’anima in pace di fronte al segno della Redenzione.
E simbolo di tante anime che han preparato con la preghiera que-

ste giornate di vita.



182

E gli oleandri, che vi faran festa dinnanzi alla casa che s’è preparata
per voi, con i loro fiori bianchi e purpurei stasera ci dicono – non è fan-
tasia di poeti la nostra! – quanta fede e carità alberga nei vostri petti.

È per questo che il nostro saluto non può essere che:
“Cristo regni!”.
Un saluto a cui vorremmo rispondesse tutta la Calabria, da un ma-

re all’altro e dai monti alle valli: “Sempre”.

1 speranzea: voce dialettale tropeana per ‘speranzella’.
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La settimana del ’41

la vorremmo tenere sulla direzione spirituale.
È necessario che la dottrina del corpo mistico penetri nella vita, è

necessario che l’uomo, nell’inserzione piena a Cristo riacquisti la pie-
nezza della sua personalità, mutilata dal falso umanesimo attuale.

Bisogna insorgere contro gli idoli in una guerra santa di liberazio-
ne. E sono ormai legioni le anime – nel nostro 9001 troppo calunniato
di meccanicità – assetate dell’acqua purissima, che sgorga dalle sorgen-
ti divine di Cristo.

Ma alle cime altissime le guide son poche, ma, nella bufera che ci
circonda, i piloti che sappiano insegnare la rotta, son rari.

Gli stessi giovani Sacerdoti invocano, con umile sincerità che li ono-
ra, guide e piloti per il loro itinerario santo.

Dunque il tema non segna uno strappo all’argomento della prima
settimana del 40; ma è di quello una conseguenza logica e, forse più di
quello, contenterà gli spiriti pratici, ansiosi di applicazioni immediate
alla vita.

Involge evidentemente i problemi più alti della teologia, discende
nelle più intime profondità dell’anima, esige la conoscenza di un meto-
do, ch’è l’arte, nel nostro caso, più nobile: direzione spirituale è peda-
gogia soprannaturale.

Non si può far della pedagogia, prescindendo dalla filosofia e par-
lando male della metafisica; non si può far della pedagogia sopranna-
turale, prescindendo dalla teologia e dalla S. Scrittura, a meno che non
ci si voglia ridurre alla ripetizione mnemonica2 solite formulette, che
lasciano vuota la testa e più vuoto il cuore.

Ma sarebbe astrattismo quasi inutile la ripetizione delle più alte
dottrine teologiche, se non si conoscesse il soggetto nella sua concre-
tezza umana, nella sua storicità attuale: non si può separare la morale
dalla psicologia e non si risolvono i casi morali – quelli delle coscienze
individuali e non dei libri – con ricette ideali e soluzioni bell’e fatte!

Ai nostri giorni poi le psicopatie son talmente diffuse che è dove-
roso uno studio – almeno informativo – di esse.
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Spesso ci perdiamo in una casistica esasperante, o in un empirismo
bambinesco e le anime, in cerca della fonte, rimangono angosciosamen-
te deluse.

Direzione spirituale è pedagogia soprannaturale, ed è strano che di
pedagogia ne sappiano più i maestri (quando ne sanno) che i Sacerdoti.

E non mi si ripeta, no, la solita obbiezione ma, i Santi... – I Santi,
signori miei, sono – purtroppo! – gente fuori serie, che non ha bisogno
di studiare per sapere, dopo che la preghiera ascendente fino alla unio-
ne piena, li ha trasfigurati e lo Spirito Santo, attraverso la Sapienza, ha
dettato loro la sua pedagogia divina.

I Santi sono come i geni: Dante non studiò stilistica per scrivere la
Divina Commedia.

Dunque due vie: o la via eroica della Santità eroica, o lo studio; o
meglio la via è una: con nell’anima l’arsura verso le cime più alte del-
l’orazione, aggiorniamoci nell’umiltà faticosa dello studio; è questo un
grave dovere per noi, e il Signore interverrà col suo lume divino – sen-
za del quale ogni nostra fatica sarà vana.

Dovunque, si sente viva l’urgenza del problema: a Roma, nel Set-
tembre scorso, si tennero tre giornate per Assistenti diocesani sulla di-
rezione spirituale dei giovani; erano rappresentate tutte le regioni d’Ita-
lia e sentii che il bisogno di direttori d’anime, è di tutta Italia3.

Il Santo Padre, rispondendo, in quell’occasione, a un telegramma
d’omaggio, definiva la D.S. «primo fattore del nostro alto apostolato»
di educatori della gioventù.

È infatti la mancanza o la deficienza di questo fattore che rende lan-
guide le nostre Associazioni e infruttuose le nostre iniziative di bene.

Qualche cosa si comincia a fare.
A Vicenza nelle giornate sacerdotali organizzate da S.E. Mons Ro-

dolfi, si è parlato, recentissimamente, anche di direzione spirituale e
non furon dimenticate le questioni di psicopatia che interessano il di-
rettore di coscienza4.

A Milano il foglio simpaticissimo di D. Gnocchi: «Comunicare» è
in linea perfetta con le nostre idee5.

Ò parlato dell’argomento a Superiori e ad amici, e ne ebbi appro-
vazioni e incoraggiamento.

Ora sottopongo l’argomento agli Ascritti al Seminario di Cultura e
ai lettori di Parva Favilla: a tutti chiedendo la Carità di consensi e di
dissensi; nella libertà santa di collaborazione fraterna.
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1 900: sulla interpretazione di questo secolo, cfr. ed. n. 28 con i relativi richiami.
2 memmonica: così nell’originale, per refuso di stampa della forma corretta mne-

monica.
3 Si tratta di una “Quattro giorni” di Preghiera e di Studio degli Assistenti Dioce-

sani della Gioventù di A.C., tenuto dal 3 al 7 settembre 1940 presso il Collegio Pio La-
tino (Americano, in via Gioacchino Belli, 3) seguito a ruota ad un’altra “4STU[denti].
Il tema della spiritualità dell’Azione Cattolica “nuovo originale interessantissimo” ve-
niva quindi “affrontato per la prima volta in Italia” dalla rivista “Gioventù Italica”, n.
5 settembre dello stesso anno.

Don Mottola fu invitato a tenere la prima lezione sul tema “Confessione e dire-
zione spirituale dei giovani”, il cui testo egli fa seguire, sulla stessa p. 1 di PF, dopo que-
sto ed., e al quale è strettamente legato: per questo lo si riporta integralmente in n. 48*
Nota di cronaca: Confessione e direzione spirituale dei giovani: Il Programma della “Quat-
tro giorni” fu il seguente.

PROGRAMMA
MARTEDÌ
3 settembre arrivi e sistemazione alloggi

MERCOLEDÌ
4 settembre mattino: 

UDIENZA PONTIFICIA
pomeriggio, ore 15,30
adunanza generale degli Assistenti e Dirigenti nell’aula magna
dell’Università Gregoriana (Piazza della Pilotta 4).

GIOVEDÌ
5 settembre 1) Confessione e direzione spirituale dei giovani (Canonico

Francesco Mottola)
2) L’Assistente Ecclesiastico e la Direzione Spirituale –
Doti del Direttore Spirituale (P. Obl. Ettore Pozzoni)
3) La Gioventù nell’ora presente (Mons. Luigi Figna)

VENERDÌ
6 settembre 4) La Direzione Spirituale nella scelta dello Stato e nella 

preparazione alla famiglia (Mons. Egidio Bignamini)
5) Educazione alla pietà (D. Ettore Cunial)
6) Valore della liturgia nella formazione del giovane (Mons.
Enrico Pozzobon)

SABATO
7 settembre 7) Educazione del cuore (D. Carlo Gnocchi)

8) Programma 1940-1941 (L’Assistente Centrale), Istituto
PAOLO VI, Roma, Archivio, Fondo GIAC, busta 39.

Dell’esperienza di don Mottola in A.C. si è già detto prima (cfr. edd. N. 7, 10*, 10**,
11*, 12*). Il lavoro svolto dal 1924 l’avevano già fatto conoscere “in alto” per cui era ben
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noto alle Dirigenze centrali. Non è tuttavia, improbabile che la scelta come relatore ven-
ne anche favorita dagli amici confratelli operanti a Roma e con i quali era in stretti lega-
mi (Tinello, Romeo, Lanza). Sull’avvenimento romano si fa cenno su posteriori pubblica-
zioni celebrative del Padre con qualche particolare interessante. Così in “Don Mottola e
l’Azione Cattolica” in Un venticinquesimo di sacerdozio – Sac. Francesco Mottola O.S.C.,
Tropea 5 aprile 1924 – 5 aprile 1949, Catanzaro, Tipografia F.A.T.A., 1949, p. 52:

«A Roma, nel settembre dello stesso anno [1941, secondo l’anonimo estensore
dello scritto [ma: 1940, n.d.r.], prese parte alle giornate per Assistenti Diocesani, anzi
fu uno dei relatori che parlò su “la Confessione e la Direzione Spirituale dei giovani”
affermando la necessità di avviare i nostri giovani alla preghiera tendenzialmente con-
templativa, carità altissima, almeno nella sete ardente di santità – la santità dell’Amore
contemplante che si versi, per sovrabbondanza, su le anime. Agli oppositori della sua
tesi Don Mottola rispondeva, con fierezza e fermezza, che è inconcepibile l’A.C. senza
la contemplazione».

E ancora:
«Ricordo di averti sentito parlare a Roma in un Convegno Nazionale degli Assi-

stenti della gioventù Cattolica: eri già fin d’allora “molto quotato”. Hai parlato così be-
ne, che hai incantato tutti; non tanto per le tue doti oratorie, anche notevoli, ma so-
prattutto per il pensiero translucido della tua ricchissima anima». F. TINELLO, Collo-
quio col fratello nella luce, in Sac. Francesco Mottola O.S.C., Reggio Calabria, Edizioni
Leo, 1970, p. 19.

Sul fatto degli scambi e degli incontri avuti a Roma, da tutto l’ed. si coglie per la
prima volta, un inquadramento e un confronto, un incoraggiamento e uno stimolo tra
la realtà nazionale ed il lavoro in regione che, mentre avvicinava i due poli, favoriva un
respiro aperto in temi di stimolante interesse.

4Mons. Rodolfi: Ferdinando: (San Zenone Po, Pavia, 1866 – Vicenza 1943) fu ve-
scovo di Vicenza dal 1911 al 1943. Discepolo e poi collega d’insegnamento, tra gli altri,
con il futuro Card. Maffi, di scienze matematiche e fisiche, nel governo della Diocesi
s’interessò vivamente e con continuità delle organizzazioni sociali e politiche, curando in
modo peculiare l’Azione Cattolica durante il regime fascista, che non mancò di condan-
nare a varie riprese in occasione di violenze e soprusi (1924, 1926, 1928, 1931), cfr. S. B.
Zilio, in Dizionario Storico del Movimento Cattolico in Italia, III/2, pp. 729-730.

Le giornate di studio – cui si fa cenno nell’ed. – furono tenute dal 30 settembre al
3 ottobre 1940 ed il resoconto pubblicato nel Supplemento al N. 1 del «Bollettino della
Diocesi di Vicenza Ufficiale per gli Atti Vescovili» 32 (1941) gennaio. Si riporta “Il Pro-
gramma delle giornate sacerdotali” anche per un opportuno confronto con la settima-
na del ’41 organizzata in Calabria:

IL PROGRAMMA DELLE GIORNATE SACERDOTALI
PRIMO GIORNO (30.IX.1940)

Parole di introduzione di Sua Ecc. Mons. Vescovo.
LEZIONI: 1) Il Sacramento della Confessione dono di Dio agli uomini.

2) Industrie e mezzi per ottenere delle buone Confessioni.
3) Come formarsi il buon gusto in Arte Sacra.
4) I paramenti sacri.

SECONDO GIORNO (1.X.1940)
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Meditazione: Il Sacerdote Confessore.
LEZIONI: 1) Il sigillo sacramentale.

2) La Confessione dei fanciulli e dei giovani.
3) La Confessione degli uomini.
4) La Confessione delle donne.

TERZO GIORNO (2.X.1940)
Meditazione: Il Direttore delle anime.
LEZIONI: 1) Esigenze della predicazione odierna.

2) Il Canto Sacro – Saggio di canto dato dai fanciulli della 
Dottrina Cristiana.
3) Il neomaltusianesimo nei riflessi della fisiologia e della 
patologia (Relatore: Dott. Prof. Cav. Giorgio Pototschnig).
4) Segni di psicopatia accessibili al Sacerdote. (Relatore: Cav. 
Uff. Dott. Davide Zannone).

QUARTO GIORNO
Meditazione: I Confratelli.
LEZIONI: 1) Come dev’essere tenuta una Chiesa.

2) Conclusioni di S. Ecc. Mons. Vescovo.

L’ORARIO DELLE GIORNATE
Ore 5.30-7.30: Celebrazione delle Sante Messe.
Ore 7.30: Colazione.
Ore 8.00: Recita di Sesta – Meditazione – Recita di Nona.
Ore 9.30-10.30: I – II Lezione.
Ore 12.30: Pranzo.
Ore 15.00: Canto del Vespero.
Ore 16-17: III – IV Lezione.
Ore 18.00: Passeggio – Tempo libero per la recita dell’ufficio.
Ore 19.30: Cena.
Ore 21.00: Esame – Benedizione – Riposo.

5 D. Gnocchi: Carlo (San Colombano al Lambro, Milano, 28 febbraio 1902 – Mila-
no, 1° marzo 1956). Fondatore nel 1946 della “Pro Juventute”, un’istituzione assisten-
ziale sorta all’indomani della Seconda Guerra Mondiale per l’assistenza ai bambini mu-
tilati e agli orfani con case prima in Lombardia e poi in altre regioni della penisola. Suc-
cessivamente, l’assistenza interessò i poliomielitici e bambini nati con qualche handicap.
Nel 1953, in occasione del raduno dei mutilatini a Roma, fondò la Federazione dei mu-
tilatini di guerra. Molti gli attestati di benemerenza per l’attività svolta, ricevuti da enti
istituzionali, soprattutto milanesi, e da altre autorità della Repubblica. Di don Gnocchi
è stato avviato il processo di beatificazione a Milano nel 1987, cfr. M. C. FORESIO DA-
PRÀ, in Dizionario Storico del Movimento Cattolico in Italia, Vol. III/1, pp. 422-423.

Del «foglio simpaticissimo… “Comunicare”», nonostante le accurate ricerche –
su esplicita richiesta – a Milano, a più riprese (1997 e 1998) dalla “Fondazione Don
Carlo Gnocchi” e, recentemente (2003), dall’Istituto Gonzaga, non si è trovata traccia,
né riscontro documentale per cui è difficile individuarne natura e contenuto. Secondo
il prof. Oliviero Arzuffi – della Fondazione – «è molto probabile che detto foglio co-
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stituisse un inserto occasionale del bollettino dell’Istituto Gonzaga dal titolo Nella Scuo-
la e nella vita. Ulteriori ricerche potranno chiarire in futuro la veridicità storica di det-
ta citazione» [quella di don Mottola, n.d.r.]. È un dato un po’ strano, ma non infre-
quente nella storia della stampa, di cui a volte si conosce solo il titolo o la testata. Don
Mottola è probabile che ne abbia avuto direttamente copia da don Gnocchi, a Roma,
in occasione della “Quattro giorni Assistenti” dove il sacerdote milanese fu anche rela-
tore, l’ultimo giorno, sabato 7 settembre, sul tema “Educazione del cuore”.
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48*

Confessione e direzione spirituale dei giovani

Premessa

La confessione, sacramento, è per tutti uguale: la differenziazione
è nella concretezza degli atti umani, materia del Sacramento, ai quali il
ministro ha il dovere di portare il proprio ausilio perché diventino sa-
cramentali. Ma questo ausilio, come tutta l’opera di santificazione, cioè
di inserzione extra sacramentale in Cristo – opera di padre, di medico,
di maestro – includo sotto il nome di direzione spirituale e per ciò par-
lo solamente di questo.

I. Natura
1. – La Direzione spirituale non è per sé la confessione, sebbene

ogni confessione, di cui materia sono gli atti del penitente – atti umani
divinizzati – includa quel tanto almeno di direzione spirituale che ren-
da valido il sacramento: e dovrebbe includere, da parte del confessore
l’opera santa di padre, di maestro, di medico, che non si contenti della
validità, ma di ogni sacramento amministrato ricavi i maggiori frutti di
grazia.

Il dovere del ministro, trattandosi di giovani, e di giovani della no-
stra età, diventa evidentemente più grave.

2. – È educazione spirituale: educare è svolgere nell’ordine le atti-
tudini dell’uomo.

Svolgere nell’ordine, cioè nella disciplina con cui vogliamo parlare
non di svolgimento meccanico, ma vitale, come quello del seme che di-
viene pianta, come quello dell’intelletto, che allarga il suo orizzonte nel-
la Sapienza.

Svolgere nell’ordine, cioè nella disciplina concepita come interio-
rità, come armonia di tutto l’essere verso il fine, e perciò come musica:
è il limite dell’essere finito la disciplina, la misura interiore del suo svi-
luppo verso la forma – il limite esteriore ha valore, solo a condizione
d’identificarsi col limite interiore, segnato dal Creatore: è per questo
che ogni atto d’obbedienza è obbedienza a Dio e perciò libertà.
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Le attitudini dell’uomo: due parole che specificano il limite e dan-
no la responsabilità; nulla si crea, il Creatore è uno solo; diciamo dello
uomo, inteso come nella meravigliosa definizione di Giambattista Vi-
co: nosse et velle finitum, quod tendit ad infinitum1; all’intelligenza e al-
la volontà si subordinano le altre facoltà, anche quelle somatiche: que-
sta subordinazione dà unità all’uomo per la conquista del fine.

La Direzione spirituale è l’educazione, perché ha per oggetto tutto
l’uomo nel suo rapporto essenziale e supremo, che dà, nella subordina-
zione necessaria, valore nel limite, a ogni altra forma di educazione.

3. – Ma, nella realtà storica della Rivelazione, l’educando è l’uomo
divinizzato dalla grazia, membro del Corpo Mistico, che la sua forma-
zione attua solamente in Cristo e per Cristo.

La forma da attuare non è l’homo sapiens; ma Cristo-Signore, e ogni
umanesimo evade dalla bestialità, solo a patto di Cristificarsi.

Attuare la forma significa attuare il fine; ma il fine-ideale, non si at-
tua se non a patto di attuarlo ancora, perché Cristo è l’Ideale supremo e
noi non sappiamo, ordinariamente, la nostra parte di attuazione: cerchia-
mo per conquistare, e conquistiamo soltanto a patto di cercare ancora.

Il Sacerdote è il collaboratore dello Spirito Santo nell’opera di inser-
zione, sempre più profonda, in Cristo, e quando dico Cristo io intendo
anche la Chiesa: è qui, storicamente, tutta l’opera nostra di formatori
d’anime, è questa arsione divina d’intimità con Cristo e con la Chiesa, che
dobbiamo dare all’anima giovanile arsa di concretezza e di assoluto, te-
nendo conto sempre, che, anche nell’elevazione di grazia il giovane man-
tiene la sua natura di giovane: un boccio che si apre al sole ed alla vita.

Dunque educatore è inserire in Cristo e nella Chiesa (come corpo
mistico, che divinamente concilia l’Assoluto e la massima storicità), gra-
dualmente, ma senza che un solo talento resti sotterra per colpa nostra.

II. Valori
1. – Il primo valore ci è indicato dalla storia: il Maestro, l’apostolo

S. Paolo, i Padri del deserto, i grandi fondatori di ordini religiosi, tutti
i Santi furono efficacissimi direttori spirituali.

Ogni qualvolta, nei secoli la Chiesa divinamente fiorisce, sorgente
della divina fioritura sono i Direttori spirituali.

Il nostro novecento, così bello e così brutto, così vicino a Cristo e
così lontano da Cristo, nella complessità caotica, che le formule astret-
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te non valgono a esprimere attende, come dono supremo, un sacerdo-
zio santo che lo inserisca perfettamente in Cristo.

2. – Oso affermare questa proposizione, perché mi pare di una evi-
denza solare: per i giovani, nel nostro tempo, in rapporto al fine, spe-
cialmente per donar loro quella sovrabbondanza di contemplazione, da
cui solamente procede l’apostolato, la direzione spirituale è moralmen-
te necessaria.

Gli altri son sussidi secondari.
Parlo di giovani, cioè di cristiani in formazione, che conoscono, o

dovranno affrontare, la crisi di adolescenza e di giovinezza: anime che si
affacciano, arse di vita, al mondo che loro sorride con le sue sollecitazio-
ni di falso bene. Mostriamo loro che tutto ciò che è bello (bellezza è splen-
dore di vero e di bene, in sintesi ideale) è bello in Cristo e per Cristo.

Parlo di giovani del nostro tempo, e perciò ansiosi di rapidità e di
conquista, di giovani dinamici che han bisogno di correre: mostriamo lo-
ro che ogni corsa è vana, anche quella infima dei piedi, se non è conqui-
sta interiore di un’idea, se non superi la contingenza e non s’immerga di-
vinamente, cioè per Cristo, in Dio. Presentiamo loro un ideale altissimo:
i giovani non danno nulla se loro si chiede poco, non temiamo di parlare
alla loro anima, come parlò Gesù, terribile predatore di spiriti, ai primi
dodici; come parlava Paolo Apostolo alla massa pagana dei primi tempi.

Attraverso la nostra giovinezza di A.C., educata spiritualmente, con
l’intransigenza d’amore, io vedo la realizzazione delle nostre speranze,
come nel buliginare2 dell’alba, i fuochi dell’aurora.

3. – È la direzione spirituale che dà all’anima le disposizioni adatte
a ricevere, coi mezzi divini la grazia e l’aumento soprannaturale di quel-
la «vita, che è veramente Vita». La terra s’apre al sole e alla semente col
lavoro dell’agricoltore.

Dio potrebbe far diversamente, ma la via ordinaria è questa, ma la
via storica di Dio è questa: è su questo che dobbiamo contare.

La terra di un giovane è particolarmente bisognevole degli ausili pa-
terni del direttore, per ricevere gli apporti divini del Cielo.

III. Pratica
Lascio alla discussione la parte puramente tecnica (metodo) e mi

limito a qualche osservazione di principio.
1. – È necessario considerare l’educando nella sua storicità.
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a) Non è un blocco di marmo, da cui trarre la statua; del marmo
gli attriti e la sordità della materia all’intuizione dell’artista sono in gran
parte note. Tanto meno un sacco da riempire.

È una fiamma da suscitare, con la difficoltà enorme di una cono-
scenza concreta difficilissima: l’uomo è uno sconosciuto; ricordate l’ope-
ra del Carrel3?

Ma una fiamma c’è, e si può, sia pur faticosamente cavare, da ogni
selce.

b) Una fiamma divina; l’educando è un cristiano, che nella sua più
profonda interiorità ha per maestro supremo lo Spirito Santo: noi abbia-
mo la responsabilità tremenda di collaborare con Lui, di tracciare nel-
l’anima i solchi della sua fecondazione divina, di guidare il suo afflato.

Guai a chi contrista lo Spirito Santo!
c) Lo Spirito Santo è la massima interiorità dell’uomo, perciò è spi-

rito di libertà, nella concretezza individuale più grande. 
La personalità è perfettamente salvaguardata nel pleroma4 di Cri-

sto, che ha per anima lo Spirito Santo.
Non consideriamo i giovani in serie, applicando loro astratte ricette

ideologiche; non empirismo ingenuo, tanto meno psicanalisi più o meno
froidiana; ma neppure astrattismo che scambia le formule per realtà: una
realtà umana e cristiana e concreta che s’illumina di una idea, un’idea che
si arricchisce perpetuamente dal contatto con una realtà concreta.

Tuttavia ecco un minimo denominatore comune che oso proporre per
i giovani del nostro tempo: superficialità, impurità, egoismo, cui è necessa-
rio sovvenire con la meditazione, con la mortificazione, con la Carità.

Tre cose? no, una sola: rendiamo interiore il giovane: nell’interiori-
tà incontrerà Cristo e tutta la sua vita sarà trasformata dalla Carità.

La pupilla che ha visto il Signore porterà perenni, nell’irride le trac-
ce della visione, come l’uccello cieco il ricordo dell’aurora: e canterà,
con la voce che trema, la libertà divina dei Cieli intravisti in un’alba.

2. – È necessario che l’educatore sia educatore: luce, forza, guida.
a) Deve comprendere intelligentemente; rifare, come per la compren-
sione di un’opera d’arte, il processo spirituale dell’educando, nella pro-
pria anima.

La nostra verginità sacerdotale è particolarmente adatta a questo
compito di intellezione e di comprensione.

La nostra vocazione di luce ci dà garanzia di successo. Ma è neces-
sario studiare, meditare, sapere; ed è strano che questa arte delle arti si
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studi così poco e con tanta superficialità.
b) Deve compatire (nel senso etimologico della parola), cioè amare

e, dopo aver conquistato il sottosuolo dell’educando, fondersi innal-
zandolo, dominarlo come interiorità di lui, e perciò come libertà.

Fondersi senza contaminarsi, dominarlo senza ombra di tirannia: è
necessario farsi Cristo – continuamente.

c) Come luce, come forza, come guida: l’itinerario è sempre quello
che S. Bonaventura chiamava. «Itinerarium mentis in Deum5» e il Poe-
ta cantò nel suo Poema divino6. 

Le tre vie ascendenti della purificazione, attraverso l’illuminazio-
ne, alla visione della Trinità.

Ascensione di preghiera, per intercessione della Vergine SS. Ma-
dre di Cristo e perciò di noi.

Anche per i giovani così, specialmente per i giovani, che giovani fu-
rono S. Benedetto7 e S. Francesco d’Assisi8 S. Nilo9 e San Francesco di
Paola10, Vivo Necchi11, Pier Giorgio Frassati12; perché il Signore si cir-
condò di giovani e i conquistatori d’anime sono in gran parte giovani.

3. – Una parola di conclusione: l’opus operatum13 riguarda il Sacra-
mento; nella Direzione spirituale dobbiamo ricordare il principio di
Aristotele: «unumquodque agit secundum quod est in actu14».

Il fuoco non brucia se è spento.
Le anime, confratelli, sono in attesa d’una grande fiammata di san-

tità sacerdotale che incendi il mondo, il Santo è Cristo che ritorna in
mezzo a noi e il nostro novecento15 ha urgentemente bisogno di Cristo.

Un voto: formiamo, con formazione intensiva, nuclei vivi di vita
soprannaturale, diamo loro l’arsura della conquista senza confini e fa-
remo del nostro secolo il secolo di Cristo Re.

Nel caos che ci circonda, intravedo il risorgimento cristiano – co-
me, qualche volta nella tempesta, laggiù nella mia Calabria, s’intrave-
de, in un angolo di cielo, la dolcezza infinita della serenità.

Ieri, nel pomeriggio, scesi a pregare nelle catacombe di S. Sebastia-
no: la pietra dove fu posto il corpo del Martire mi parve rossa di san-
gue recente; pregai.

Al ritorno, Roma era luminosa delle fiamme del vespero – ogni tra-
monto è aurora. 

Era l’aurora della nuova giovinezza italiana che farà del nostro 900
il secolo di Cristo!

D. Francesco Mottola
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1 Vico Giambattista: nosse… infinitum: dell’espressione è lo stesso don Mottola
ad offrirci, qualche editoriale dopo, la traduzione: «una coscienza e una volontà finita
che tende all’Infinito: è questo l’uomo»: cfr. ed. 50 PF 11 (1941) n. 12-1, dicembre –
gennaio, p. 1.

G. Vico (Napoli 23 giugno 1668 - 23 gennaio 1744): quasi autodidatta negli studi
letterari, filosofici e giuridici, si inserì da giovane nel fervore della cultura napoletana che,
negli ultimi decenni del ’600 facevano capo a Tommaso Cornelio, Lionardo di Capua,
Francesco d’Andrea e alla corrente dei lucreziani, costituiti da giovani che professavano
dottrine atomistiche e artistiche e che procurarono loro un processo dal Sant’Ufficio. La
sua vita letteraria, che inizia, appunto, nel 1693 con gli Affetti di un disperato, segnato da
un forte pessimismo cosmico lucreziano, proseguirà con altri scritti di occasione e con una
serie di prolusioni inaugurali per l’inizio dell’anno accademico (1699-1708), nelle quali
traspare una nuova visione filosofica, sempre più sganciata da quella cartesiana che il V.
aveva condiviso da giovane. La «conversione del vero» con il fatto – cioè la conoscenza ef-
fettiva di una cosa con il «farla» diventerà così il fondamento della conoscenza, al posto
della cartesiana evidenza o idea chiara e distinta. Anche sul «farsi» della storia lungo i se-
coli, V. elaborò un’analisi originale, che lo fecero veramente elaboratore di una scienza
nuova rispetto agli eruditi ed alle correnti del tempo. Tra le opere maggiori – di quelle per-
venuteci – il Liber metaphysicus (1710), Il diritto universale (1720-22), La scienza nuova
prima (1725), La scienza nuova seconda (1730 e 1744), l’Autobiografia (1724, 1725, 1728 e
1731). Cfr. A. Altamura in Dizionario Bompiani degli Autori, Vol. Quarto, pp. 2400-2401.

Per gli altri personaggi ricordati più avanti, è interessante notare come sono acco-
stati tra loro secondo precisi intendimenti di collegamento al pensiero e/o alla prassi di
vita: Carrel-Vico; Bonaventura, Benedetto, Francesco d’Assisi, Nilo [di Rossano], Fran-
cesco di Paola: ascetismo monastico occidentale e orientale; Necchi-Frassati: ascetismo
laicale. Negli ascoltatori, così, il richiamo evocava subito figure più o meno note e la
cui memoria, in tanti, poteva essere addirittura molto viva (Necchi – Frassati) o altre
da scoprire meglio (come Vico, Francesco di Paola) per cui si può notare la perspica-
cia di don Mottola nel proporre senza complessi e senza enfasi figure della sua regione
ad un pubblico proveniente da tutt’Italia.

2 buliginare: esattamente baluginare «apparire e sparire rapidamente in lontanan-
za o ad ogni modo senza rivelarsi chiaramente», DEVOTO-OLI, Dizionario illustrato, p.
276.

3 Carrel Alexis: (Saint-Foy, Lione, 28 giugno 1873 - Parigi, 5 novembre 1944). Fi-
siologo, istologo e chirurgo francese. Nel 1904 si trasferì in Canada e poi negli Stati
Uniti dove, in pratica, trascorse tutta la sua vita di ricercatore, il cui merito gli fu rico-
nosciuto nel 1912, con l’assegnazione del premio Nobel per la fisiologia e la chirurgia
fisiologica. In patria ritornò durante la prima e la seconda guerra mondiale, restandovi
definitivamente dal 1940. A Lourdes nell’accompagnare i malati, assiste a un miracolo,
di cui redige una “onesta” relazione, che gli causerà opposizioni nei centri della politi-
ca, dell’università e degli ospedali, con danni per il futuro della sua carriera. Fatto sor-
prendente per un libero pensatore e scettico, qual era. L’accenno di don Mottola si ri-
ferisce al libro per il quale A. Carrel è conosciuto nel campo della cultura generale,
L’uomo, questo sconosciuto, pubblicato in Francia nel 1935 e per la prima volta in Italia
nel 1936 [ripubbl. da Città Anonima, Milano 1991]. L’opera «delinea e analizza il dram-
ma dell’uomo, infelice nell’ambiente creato dal suo impegno e da quello delle genera-



195

zioni che l’hanno preceduto… Nel contempo filosofica e letteraria…, in alcune parti
non totalmente condivisibili, risente del clima dell’epoca» (dal risvolto in 2° di coperti-
na della cit. riportata in italiano), cfr. A. Pazzini in Dizionario Bompiani degli Autori,
Vol. Primo, p. 425, e E. Malato in Dizionario Bompiani delle Opere e dei Personaggi,
Vol. Decimo, pp. 214-215. Antonino Anile (Pizzo, 20 novembre 1879 – Raiano, L’Aqui-
la 26 settembre 1944) significativa figura di credente, scienziato e poeta (amico di don
Mottola) muterà il titolo del suo ultimo vigoroso lavoro da L’uomo qual è. Quel che è
l’uomo in Questo è l’uomo, Vallecchi, Firenze 1943, proprio a seguito della pubblica-
zione del libro di Carrel: una correzione polemica ma eloquente nei confronti di que-
st’ultimo, il cui atteggiamento di scienziato credente, in campo religioso, è netto. L’uo-
mo questo sconosciuto ritorna in ed. 153.

4 Pleroma: pienezza, termine di forte valenza significativa nella elaborazione della
cristologia e dell’ecclesiologia di San Paolo. V. anche edd. 69 e 94.

5 «Itinerarium…», cfr. ed. 3 e richiami ai successivi temi analoghi.
6 Poeta…: Dante Alighieri nella Divina Commedia.
7 San Benedetto: (Norcia, 480? - Montecassino, 560 ca). Dopo un breve periodo

trascorso a Roma, dov’era stato inviato dai genitori per istruirsi, deliberatamente lascia
la città e gli studi per iniziare l’esperienza monastica che lo porta successivamente ad
Affile, nella valle dell’Aniene, e a Subiaco. Qui visse in isolamento quasi totale per un
triennio. L’eremitismo fu la premessa per il cenobitismo, a cui ritornò per la richiesta
di guidare una comunità di monaci a Vicovaro, non senza aver dovuto affrontare diffi-
coltà e pericoli per la sua stessa vita. Una prima strutturazione più ampia si ha a Subia-
co, dove B. fonda dodici monasteri, con dodici monaci, retto ognuno da un abate ma
con la sua guida superiore ed unitaria. Il secondo insediamento monastico, più consi-
stente e definitivo avvenne sulla montagna sovrastante Cassino, luogo meno appartato
di Subiaco, ma strategico per gli snodi viari e l’apertura ai bisogni della società del-
l’epoca e della sua conversione, una scelta che, se fu causata dall’ostilità del prete Fio-
renzo, fu forse anche concordata e favorita dal re Teodorico o dalla corte gotica, che
aveva Cassiodoro al centro delle scelte politiche. Il nuovo monastero, costruito sul-
l’acropoli della città, dopo averne eliminati resti pagani, e la dedicazione di una chiesa
a s. Martino di Tours ed un oratorio a san Giovanni Battista, nei trent’anni di presenza
di Benedetto, rappresenta il “laboratorio” di un nuovo tipo di monachesimo, che – co-
me s. Basilio per l’Oriente – sarà ispirativo per l’Occidente. Stile e comportamento dei
monaci sono ben indicati nella Regula, scritta da B. stesso, nella quale confluiscono te-
sti di precedenti esperienze monastiche (come la Regula Magistri e la legislazione di
Giovanni Cassiano), ma anche quella sua personale, con la tensione unica mistica del-
l’ascesa a Dio e dell’unione a lui nella contemplazione. Unitamente alla lectio divina,
come preghiera solo dei monaci, anche il labor manuum, la fatica di un lavoro manua-
le, da non considerare, tuttavia, «come momento ascetico (così come era visto nella Re-
gola del Maestro), ma come momento irrinunciabile della vita del monaco, che lo lega
misticamente alla condizione degli uomini, che vivono fuori dal monachesimo». La Re-
gula ebbe fortuna soprattutto per la volontà dei primi sovrani franchi (Carlo Magno e
Ludovico il Pio) cosicché divenne uniforme per tutto l’impero e fonte di richiamo per
altre forme di neomonachesimo, nella loro opera di riforma e di rinnovamento della
tradizione benedettina (Vallambrosani, Cisterciensi, Certosini, Camaldolesi, Silvestrini,
Trappisti). La conoscenza della vita di B. si deve, principalmente, alla biografia di Pa-
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pa Gregorio Magno, che la inserì nel libro II dei Dialoghi, e che costituì la fonte per le
tante altre successive. Paolo VI, nel 1964, ha proclamato B. patrono d’Europa, cfr. C.
Leonardi, in Il Grande Libro dei Santi, Volume I, pp. 282-287.

8 S. Francesco di Assisi: (Assisi 1181/82 - 3 ottobre 1226). I primi anni della vita
di F. si svolgono sotto la guida di Pietro di Bernardone, mercante di stoffe, e di Gio-
vanna (o Pica), in un ambiente familiare agiato e sicuro per il suo futuro, mentre quelli
della giovinezza lo vedranno, libero e intraprendente, nei ruoli di mercante nella botte-
ga paterna, e di cavaliere, a combattere per la sua Assisi (contro Perugia) e per altri
ideali più universali. La grazia di una visione (1205) lo convince a cambiare completa-
mente rotta, affrontando e superando incomprensioni dei genitori e degli amici più ca-
ri. Ne nasce la figura di F. penitente ed eremita, dedito alla ricostruzione di chiese ab-
bandonate ed all’aiuto di poveri e lebbrosi, un’opera che si concluderà verso la prima
decade del sec. XIII. Nel 1209 cambia ancora forma di vita, diversa ed originale sotto
il profilo monastico, quella di mendicante, nella quale la predicazione, non è più esclu-
siva del vescovo e dell’abate (come aveva previsto Gregorio sei secoli prima ed, un se-
colo prima di Francesco, Bernardo di Clairvaux), ma «del nuovo monaco, cioè di ogni
frate, che è come fratello di tutti, e che a tutti si rivolge, indistintamente al popolo in
quanto tale». Condizione efficace per ciò una vita santa, libera da ogni avere, cioè po-
vera. Un gruppetto di primi undici compagni si ritrovarono intorno a lui per condivi-
derne gli ideali, confluiti in una regola tutta evangelica, che fu approvata oralmente da
Innocenzo III nel viaggio che fece a Roma nel 1210. Il resto della vita di F. non sarà
che lo sviluppo di questa illuminazione, in un’attività intensissima, soprattutto nell’Ita-
lia centrale, ma con apertura alla “missione” oltre i confini d’Italia, con particolare at-
tenzione verso l’Oriente per la conversione dei musulmani. Al ramo maschile si aggiun-
se, ben presto nel 1211, quello femminile, grazie all’accoglienza alla Porziuncola della
giovane Chiara, che era stata attratta dall’ideale di perfezione e di fedeltà di Francesco.
È il primo nucleo del Secondo Ordine francescano, le Clarisse, avviato tra il 1212 ed il
1214 a S. Damiano. Un Terz’Ordine – dei penitenti – formato da uomini e donne, per
venire incontro a quanti non si sarebbero ritrovati in un ordine religioso, maschile e
femminile, e con regola adatta ai laici, venne fondato nel 1221, qualche anno prima che
presentasse a Roma, per l’approvazione, la Regola bollata. A “consacrare” pubblica-
mente l’assimilazione di F. a Cristo, centro della sua vita, l’esperienza delle stimmate,
alla Verna, il 14 settembre 1224, giorno del ritrovamento della croce del Salvatore, cir-
ca due anni prima della morte, trascorsi nel raccoglimento di questo dono, ma in giro
ancora per i suoi conventi più vicini e sofferente nel fisico. Volle morire nudo sulla nu-
da terra, alla Porziuncola. Non erano trascorsi due anni dalla sua dipartita che Grego-
rio IX, il 15 luglio 1228, lo proclamò santo. I pochi testi che ci restano di lui – le due
Regole, il Testamento, le Ammonizioni, alcuni scritti per S. Chiara, lettere, alcune Lau-
di e, soprattutto, il Cantico delle Creature – sono sufficienti a cogliere i sentimenti che
lo muovevano. Ampia la letteratura che, già nei primi decenni, fiorì intorno alla sua fi-
gura, come vasta fu la diffusione del suo Ordine, che resta uno dei più innovativi del
medioevo monastico, e dei più attraenti per intere generazioni di fedeli desiderosi di
un modello fraterno e di una sequela “sine glossa” del Vangelo. Cfr. C. Leonardi in Il
Grande Libro dei Santi, Volume I, pp. 700-705.

9 S. Nilo: (Rossano 910 – Grottaferrata, 26 settembre 1004). A Rossano, centro
strategico della Calabria bizantina, N. trascorse i primi trent’anni della sua vita, colti-
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vando una preparazione spirituale e culturale di rispetto ed imparando l’arte calligrafi-
ca, di cui divenne esperto, come dimostrano alcuni codici da lui vergati e pervenutici.
Una crisi religiosa lo indusse a lasciare la città ed a soffermarsi, dopo un breve periodo
fuori dalla giurisdizione bizantina, nella regione del Mercurion, ai confini calabro-lu-
cani, sul versante tirrenico, già ricco di comunità monastiche e di presenze in primo
piano di provetti maestri di spirito, come san Fantino, di cui fu amato e stimato disce-
polo. La dura ascesi di questo periodo resta una tappa fondamentale per quanto svi-
lupperà in seguito, dopo l’abbandono del Mercurion, soggetto alle razzie saracene. Ri-
tornato nel 950 nei pressi di Rossano, con i primi discepoli Stefano e Giorgio, fonda il
monastero di S. Adriano. Nei trent’anni di permanenza vanno collocati i fatti più sa-
lienti della sua vita: a favore della sua città, per gli incontri con alte personalità impe-
riali ed ecclesiastiche, dei rapporti con i capi dei sempre temuti saraceni e di quelli pro-
blematici con gli ebrei. Un’ulteriore incursione saracena determinò l’abbandono defi-
nitivo di Rossano alla ricerca di maggiore sicurezza. La trovò a Valleluce, una dipen-
denza del monastero di Montecassino, concessagli dall’abate Aligerno. L’incontro con
la comunità monastica, di stampo occidentale, registra una novità per Nilo, formato al-
le regole di quello orientale e la reciproca venerazione favorirà un’esperienza memora-
bile e la composizione da parte di Nilo di un inno in onore di s. Benedetto. Affinché,
tuttavia, i suoi monaci non fossero contagiati dall’allentato spirito di povertà dei con-
fratelli benedettini, passò a Serperi, nel ducato di Gaeta, dove si fermò per diciotto an-
ni e dove poté recarsi più facilmente a Roma: una prima volta per visitare le tombe de-
gli apostoli e acquistare dei codici, una seconda volta per intercedere inutilmente, per
il concittadino Giovanni Filagato, rimasto imbrigliato e poi vittima di mene imperiali e
curiali, la cui vendetta, disumana e sacrilega, Nilo non riuscì ad evitare né dal papa
Gregorio V, né dal giovane imperatore Ottone III, del quale, pure Filagato, era stato
maestro di vita. L’arrivo alla città eterna, considerata anche la veneranda età, segnò an-
che la scelta della dimora definitiva nel monastero greco di S. Agata, in una proprietà
offertagli dal Conte di Tuscolo nei pressi di Grottaferrata, dove morì. Sulla sua tomba
la comunità monastica che l’aveva seguito avviò la costruzione dell’Abbazia e della
Chiesa, intorno alla quale si sviluppò anche il borgo di Grottaferrata. Nelle vicende del
monachesimo italo-greco e dell’Italia meridionale, N. resta senz’altro una – se non la –
figura di maggiore riferimento, come il suo Bios rappresenta l’opera agiografica sen-
z’altro più ricca ed interessante di tale letteratura fiorita in periodo bizantino nelle re-
gioni del Sud d’Italia. Lo stesso Monastero di Grottaferrata, nella secolare vicenda di
ascesi e di studio, oggetto ora degli interessi, ora delle cure dei signori ecclesiastici e ci-
vili, ma sempre guardata con attenzione dai papi di Roma – rappresenta l’unico mona-
stero di tradizione monastica e liturgica orientale dai tempi della Chiesa ancora unita
ed indivisa. Don Mottola fa spesso riferimento a S. Nilo nei suoi scritti, appassionato
com’era delle più nobili tradizioni religiose della Calabria e delle esperienze monasti-
che, contemplative ed ascetiche, che vi erano fiorite, cfr. GIULIA BARONE in Il Grande
Libro dei Santi, Volume III, pp. 1096-1098.

10 S. Francesco di Paola: (Paola, 27 marzo 1416 – Plessis-le-Tour, Francia, 2 apri-
le 1507). Chiamato dai genitori – Giacomo Alessio e Vienna da Fuscaldo – come il
Santo di Assisi, alla cui intercessione attribuirono di averlo avuto in tarda età – per
soddisfare un voto fatto allo stesso santo, appena in età canonica fu portato ed accol-
to tra i conventuali di San Marco Argentano (Cosenza) dove nell’anno del “famula-
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tus”, si rivelarono ben presto doti di pietà e di fenomeni soprannaturali, che anche in
seguito ne accompagneranno la fama di speciale taumaturgo. Un pellegrinaggio verso
Assisi, nel metterlo a conoscenza di esperienze monastiche diverse, ma anche di con-
trotestimonianze della vita cristiana, soprattutto per la cattiva impressione avuta nella
sosta a Roma, maturarono in lui un desiderio più radicale, che, di ritorno, espresse ai
genitori: la vita eremitica, fatta di preghiera, lavoro, solitudine, mortificazioni corpo-
rali. L’eremo di F. di Paola divenne così ben presto punto di raccolta per persone che
volevano seguirne l’esempio. Questa particolare forma eremitica, dopo l’approvazio-
ne dell’arcivescovo di Cosenza Pirro Caracciolo, nel 1470, ottenne la conferma di pa-
pa Sisto IV come “Congregazione eremitica Paolana di s. Francesco d’Assisi”, regola-
ta da “ordinationes” e “statuta”, confluite poi, in parte, nella “Protoregola” e nelle
quattro stesure della regola definitiva. La presenza di F. in Calabria, fino al 1483, è
costellata da sapidi episodi dai quali traspare il forte vigore spirituale e la charitas che
l’anima nei confronti degli umili e degli indifesi, come dei potenti e dei ricchi, con una
libertà di parola e di azione che, unitamente ai poteri di taumaturgo, ne facevano una
figura di riferimento ineludibile, amata e temuta, a partire dalle disposizioni d’animo
con cui lo si avvicinava. Ne sapevano ben qualcosa i signori del tempo e la corte ara-
gonese a Napoli, alla quale F. non esitava di inviare i suoi messaggi, non sempre, pur-
troppo, ascoltati. Una prova di questo essere anzitutto fedele a Dio e alla sua coscien-
za trovò chiara conferma nella lunga attesa interposta tra la richiesta del re di Francia
Luigi XI di volerlo presso di sé per chiedergli la grazia della guarigione e l’effettiva
intrapresa del viaggio, iniziata solo in obbedienza papa Sisto IV, che vi vedeva anche
un’occasione “diplomatica” in vista dell’abolizione della Prammatica Sanzione di Bour-
ges del 1438. In effetti, la permanenza di F. in Francia, per venticinque anni produsse
frutti su diversi fronti: la diffusione del suo Ordine in Europa, i buoni rapporti tra pa-
pato e monarchia francese, nonché nei regni di Spagna, Boemia e Napoli – di cui in
seguito sarà dichiarato patrono – ma, soprattutto, il richiamo alla riforma della vita
molti anni prima che Lutero la esigesse, con ben altri metodi ed esiti, per la Chiesa.
Anche per questo la canonizzazione venne piuttosto presto, nel 1519, mentre di epi-
sodi della sua vita si interessarono vari artisti per tramandarli ai posteri. Pio XII lo ha
dichiarato patrono della gente di mare; della Calabria è patrono principale con una
devozione sempre viva, testimoniata non solo nei luoghi della sua santità a Paola, me-
ta continua dei pellegrini, ma anche nei Conventi subito sorti, specie in provincia di
Cosenza (Paterno Calabro, Corigliano, Spezzano) ed in altre parti. Cfr. A. GALUZZI in
Il Grande Libro dei Santi, Vol. I, pp. 710-713. Su don Mottola a san Francesco cfr. ed.
n. e relative annotazioni.

11 Vico Necchi: [Ludovico Necchi – Villa: secondo cognome, acquisito dopo la
morte del padre, da F. Gaetano Villa, professore all’Accademia delle Belle Arti di Bre-
ra] (Milano, 19 novembre 1876 – 10 gennaio 1930). Don Mottola può accostarlo a
santi “ufficiali”, perché all’epoca era già cominciato il processo di beatificazione e ca-
nonizzazione del Servo di Dio. L. Necchi, già docente di Biologia generale nell’Uni-
versità Cattolica del S. Cuore, sul futuro fondatore, padre Agostino Gemelli, aveva
influito profondamente per la sua esemplarità cristiana come terziario francescano,
per diventare poi uno dei sostenitori e collaboratori più stretti nella fondazione della
stessa Università e di incisive pubblicazioni di studio e di azione come la «Rivista di
filosofia neo-scolastica» e «Vita e pensiero». Con una presenza già a partire da fine
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’800 e nei primi del ’900, esplicò in modo crescente il suo impegno anche in campo
politico e sociale nel Consiglio direttivo lombardo dell’Opera dei Congressi (1901),
nella Presidenza del Comitato diocesano delle Opere Cattoliche (1908), come delega-
to lombardo, prima come vicepresidente e presidente infine dell’Unione Popolare
(1908-1912), Consigliere comunale (1909-1914) a Milano, consigliere provinciale del
Partito Popolare Italiano (1923-1925), cfr. L. S. FILIPPI in Bibliotheca Sanctorum, Vol.
IX, coll. 787-792 e L. Trezzi, in Dizionario Storico del Movimento Cattolico in Italia,
Vol. III/2, pp. 593-594.

12 Pier Giorgio Frassati: (Torino, 6 aprile 1901 - 4 luglio 1925). Anche questo lai-
co don Mottola può segnalare accanto ai precedenti perché quando ne scrive, il pro-
cesso informativo diocesano sull’eroicità delle virtù, sugli scritti e sulla fama di santità
era stato avviato, dopo la sua morte, dal card. Arcivescovo di Torino Gamba. Proprio
nella città d’origine del capoluogo piemontese – come era avvenuto per il Necchi – P.
Frassati visse e chiuse la sua breve, ma intensa, vivace e battagliera esistenza sui campi
più congeniali al suo carattere aperto e cristianamente molto formato, sul quale impe-
gnato avevano influito – su versanti diversi – la sensibilità cristiana della madre e il li-
berismo borghese del padre Alfredo, senatore, fondatore e direttore del quotidiano
«La Stampa», ambasciatore d’Italia a Berlino): la presenza d’animazione in Università
come fucino “doc”, il campo politico, come forte, fiero e pertinace oppositore all’in-
sorgente e affermantesi regime fascista, nella pratica della carità e dell’assistenza ai bi-
sognosi, quale membro attivissimo e geniale della S. Vincenzo. A fondamento di tanto
lavoro e passione una solida formazione, avuta dal salesiano don Antonio Cojazzi, edu-
catore esperto e direttore della «Rivista dei giovani» – e che sarà anche il suo primo
appassionato biografo, – ed una forte fede di impronta paolina. Tali pilastri di fondo,
uniti ed espressi con un temperamento gioviale, amabile, estroverso, amante delle mon-
tagne, gaio e brioso spiegano anche la sua apertura a varie forme di associazionismo
formativo: oltre la FUCI e la San Vincenzo, anche la Congregazione mariana dei Ge-
suiti e il Terz’Ordine Domenicano sentendosi attratto particolarmente da Fra Girola-
mo Savonarola. Il richiamo resta sempre vivo alla sua esemplarità presso generazioni
di giovani dell’associazionismo cattolico, A.C., in prima linea. Giovanni Paolo II l’ha
proclamato Beato, 20 maggio 1990 e la sua tomba nella Cattedrale di Torino ne ricor-
da il messaggio fresco e attualissimo, cfr. F. MOLINARI, in Dizionario storico del Movi-
mento Cattolico in Italia, Vol. II, pp. 200-212.

13Opus operatum: espressione “tecnica” della Teologia sacramentaria: indica l’ope-
ra compiuta dalla grazia del Sacramento in quanto tale indipendentemente dall’opera
del ministro (opus operantis).

14 «unumquodque…»: «Ogni cosa agisce secondo ciò che è in atto».
Nell’ARCHIVIO STORICO DELLA GIAC, busta 39, presso l’Istituto per la storia

dell’Azione Cattolica e del Movimento Cattolico in Italia Paolo VI, Roma, oltre al depliant
con il Programma, tra gli Atti della “Quattro giorni” è conservato anche lo schema della
lezione di don Mottola inserito nell’opuscolo (pp. 14-16) Gioventù Italiana di A.C., Quat-
tro Giorni di Preghiera e Studio Assistenti Diocesani, 3-7 settembre 1940-XVIII: Roma
Via Gioacchino Belli, 3 - Collegio Pio Latino Americano, distribuito ai partecipanti. Utile
per cogliere il richiamo dell’attenzione sulle idee-guida, lo si riporta di seguito:

«Lezione Iª. CONFESSIONE E DIREZIONE SPIRITUALE DEI GIOVANI.
Can. Francesco Mottola, Assistente Dioc. di Tropea.
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PREMESSA.
Importanza della Confessione nell’educazione cristiana del giovane.
Differenza tra Confessione e Direzione.
La Direzione spirituale non è, per sé la Confessione, sebbene ogni confessione, di

cui materia sono gli atti del penitente – atti umani divinizzati – includa quel tanto al-
meno di direzione spirituale che renda valido il sacramento; l’obbligo del ministro trat-
tandosi di giovani diventa più grave.

I) NATURA.
1. È educazione spirituale: educare e svolgere nell’ordine le attitudini dell’uomo;

è l’educazione, a cui ogni altra è subordinata, perché ha per oggetto tutto l’uomo nel
suo rapporto essenziale e supremo.

2. L’educando è l’uomo, divinizzato dalla grazia, membro del Corpo mistico, che
la sua formazione attua in Cristo e per Cristo.

Il Sacerdote è il collaboratore dello Spirito Santo nell’opera d’inserzione, sempre
più profonda in Cristo.

Ma bisogna tener conto che, anche nell’elevazione di grazia, il giovane mantiene
la sua natura di giovane: un boccio che si apre al sole.

II) VALORE.
1. Il primo valore ci è indicato dalla storia: il Maestro, l’Apostolo S. Paolo, i Pa-

dri del deserto, i grandi fondatori di Ordine religiosi, tutti i Santi furono efficacissimi
direttori spirituali. Ogni qualvolta, nei secoli la Chiesa divinamente fiorisce, sorgente
della divina fioritura sono i Direttori spirituali.

2. Per i giovani, nel nostro tempo, il rapporto al fine, specialmente per donar loro
quella sovrabbondanza di contemplazione, da cui unicamente procede l’apostolato, la
direzione spirituale è moralmente necessaria. Gli altri son sussidi secondari.

3. È la Direzione spirituale che dà all’anima le disposizioni adatte a ricevere, coi
mezzi divini, la grazia e l’aumento soprannaturale di vita. La terra s’apre al sole e alla
semente col lavoro del contadino: la terra d’un giovane è particolarmente bisognevole
dell’ausilio paterno del Direttore, per ricevere gli apporti divini del Cielo.

III) PRATICA.
Lascio la parte puramente tecnica (metodo) alla discussione.
1. È necessario considerare l’educando nella sua storicità (concretezza);
a) non è un blocco di marmo, tantomeno un sacco da riempire; è una fiamma da

suscitare;
b) è un uomo, un cristiano che nella sua interiorità ha per maestro supremo lo

Spirito Santo;
c) è un uomo in una concretezza storica attuale; non consideriamo i giovani in se-

rie, applicando loro astratte ricette ideologiche.
Tuttavia ecco un minimo denominatore comune, per i giovani del nostro tempo:

superficialità, impurità, egoismo, cui è necessario sovvenire con la meditazione, con la
mortificazione, con la Carità.

2. È necessario che il Direttore sia educatore: luce, guida, forza:
a) deve comprendere intelligentemente: rifare, come per la comprensione di
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un’opera d’arte il processo spirituale dell’educando, nella propria anima;
b) compatire (nel senso etimologico della parola) cioè amare, e, dopo aver con-

quistato il sottosuolo dell’educando, fondersi innalzandolo, dominarlo come sua (del-
l’educando) interiorità, e perciò come libertà;

c) l’itinerario è itinerario alla libertà piena dei figli di Dio, come l’itinerario del
Poeta divino.

3. L’opus operatum riguarda il Sacramento; nella Direzione spirituale ricordiamo
il principio di Aristotele: «Unum quodque agit secundum quod in actu».
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Avvento

Nel Ritorno annuale dell’Avvento, che riporta al pensiero la voce
dei secoli in attesa del Pacificatore, l’anima sente, in quest’ora senza pa-
ce, pur nella consonanza serena alla volontà di Dio, la visione apocalit-
tica della seconda venuta l’Avvento del Giustiziere.

Ma la piccola storia umana, nelle grandi linee provvidenziali della
storia di Dio, è contingenza vana dell’istante che fugge, anche se fugge
e percuote.

Dobbiamo abituarci a guardare le cose dall’alto: le cose tra cui, per
dovere di natura e di apostolato, dobbiamo vivere e operare – vivere
nell’interno per comunicare al ritmo mortificante del tempo il sapore
dell’eternità.

Perché noi siamo fatti per l’eternità e ogni nostra azione o ha un
valore eterno o non ha valore: come il contadino che la sua semina fa
sempre per il sole, che nell’estate granirà1 la sua spiga.

Finché l’eternità non si disveli e ci mostri, al lume di gloria, quel
che ora intuiamo appena, con lo sforzo della preghiera, anelante al Si-
gnore, tra i veli e le promesse della Fede.

Ho pensato, in questi giorni d’attesa liturgica, alla liturgia dell’uni-
verso: liturgia d’attesa, attesa cosmica, attesa umana, attesa cristiana,
nella vibrazione d’ogni movimento, della libertà divina in Cristo: quan-
do Dio sarà tutto in tutte le cose e il canto d’ogni essere sarà il canto di
Cristo liberatore.

In questa visione della realtà, il cosiddetto problema del dolore lo sen-
to come sparire, perché diventa il problema dell’amore; perché il vero do-
lore umano è in quest’attesa di rinnovamento cristiano – attesa di grazia e
di gloria – che apre l’ali dell’anima al remeggio ininterrotto verso l’Infinito.

Tutti i dolori sono questo dolore, anche se inconsapevolmente sem-
brino altri, e tutte le voci – voci di cose e di uomini – sono questa voce,
conclamante, col mare, col vento, con lo stellato, a Cristo liberatore:
perché ogni desiderio dice una indigenza sola: quella di Cristo.

Quando Cristo è in noi abbiamo tutto: la terra ci offre i suoi doni
e il cielo le sue sollecitazioni di luce, e il mare il suo canto.
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Ma il dolore c’è sempre! C’è sempre; ma Cristo lo trasmuta in an-
sia d’elezione: quando più cresce, tanto più s’apre l’ala del desiderio, e
il desiderio diventa arsura incontenibile, tormento di Dio liberatore.

Ho visto, un giorno nero e buio, un povero uccello cantare sulla ra-
ma estrema d’un alce: con l’ali raccolte e come intristito per la nebbia gra-
ve; a un tratto una fenditura di nubi e uno squarcio d’azzurro, e l’uccello
come una freccia d’oro, lasciò la rama e si precipitò nell’azzurro.

Lo squarcio d’azzurro, nel mondo sempre più opaco, è la Fede:
dobbiamo, attraverso la Fede, prepararci in Dio – la soluzione integra-
le del problema del dolore è nel momento mistico della vita: noi siamo
stati creati per questo.

Perciò noi cristiani siamo i perenni cercatori di Dio; chi ha detto
che il Cristianesimo è stasi, non ha mai capito nulla di Cristo, chi ha
detto che l’ascesi è riposo non ha compreso neppure l’etimologia della
parola ascesi. Neppure la mistica è stasi perché, nel divino straripamen-
to dell’Infinito nell’uomo, le potenze dell’uomo ricevono la massima
attuazione; ma i piccoli uomini, che si credon grandi e pensano d’esser
ricchi e non sospettano la loro infinita indigenza, queste cose non le ca-
piscono e si baloccano con la lacrimevole fantasmagoria di un verbali-
smo vuoto certamente più vicino al grido dell’animale che al pensiero
dell’uomo.

Nella prima età, nei secoli più eroici del Cristianesimo, quando la
giovane pianta che Cristo col suo sangue, aveva più bisogno di sangue
per stendere i suoi rami nel mondo, i Cristiani si salutavano invitandosi
all’attesa di Cristo.

Tumultuava intorno a loro l’orgia paesana, ma nelle catacombe si
seminava la divina semenza e nelle latomie2 si cantava il “Pater”, nel-
l’anfiteatro si moriva per Cristo. 

“Maran Atha”: Signore vieni! il Signore viene, verrà il Signore: so-
no i significati dello strano saluto, sintesi della nostra divina speranza.

Senza questa speranza, noi saremmo i più infelici degli uomini; noi
uomini saremmo più infelici delle cose!

Io guardo all’anima mia e dico: “Maran Atha!” Sono in attesa ogni
giorno, e nei fuochi d’ogni tramonto vedo, a ogni vespero, le fiamme
d’un’aurora di resurrezione santa.

Io guardo alla mia terra di Calabria e dico: “Maran Atha!”.
Verrà il Cristo, portato da cuori ardenti di ogni sua plaga: nel Ce-

nacolo di Reggio, sull’altare maggiore, non per nulla S. Paolo ha la spa-
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da ancora in pugno e la pupilla arsa d’Infinito; e a Pio X° veglia la Re-
gina degli Apostoli.

Daremo alla nostra terra il volto divino di Cristo basta che un nu-
cleo d’anime sian pronte a versare il sangue per Cristo.

Io guardo al mondo senza pace3 dico “Maran Atha!” e prego: Si-
gnore mandaci dei Santi, che portino il fuoco del tuo Spirito, per rin-
novare la terra!

Ma quando verrà il Signore?
Nella bufera che ci circonda, dobbiamo più che mai sperare il suo

avvento: vuol dimostrarci che noi piccoli, poveri uomini non possiamo
che spargere sangue fraterno, vuol mostrarci la nostra nullità, la nostra
cainesca peccaminosità, per far risplendere più divinamente la gloria
della sua grazia.

In questo ritorno annuale dell’Avvento del Signore, ho riletto in gi-
nocchio il capo XVI della “Dottrina dei dodici Apostoli”; è l’ultimo e
comincia così: «Vigilate pro vita vestra; lucernae vestrae ne estinguan-
tur, neque lumbi vestri solvantur, parati estote, nescitis enim horam, in
qua Dominus noster veniet4»! nell’attesa, ho detto: Amen.

1 Granirà: farà maturare (riempirà di grani).
2 Latomie: cave di pietra dove nell’antichità venivano spesso mandati a lavorare

come luoghi di pena, prigionieri di guerra, avversari politici, delinquenti comuni.
3 Allusione qui e più sotto agli echi di guerra – il secondo conflitto mondiale – che,

iniziato l’anno prima andava ormai dilagando dentro e fuori dai confini d’Europa.
4 «Vigilate… veniet»: «Sorvegliate la vostra vita. Le vostre lampade non si spen-

gano, e non si sciolgano i vostri fianchi, ma siate pronti. Non sapete l’ora in cui nostro
Signore viene», da I Padri Apostolici, traduzione, introduzione e note a cura di A. QUAC-
QUARELLI, Città Nuova Editrice, Roma 1994, 7ª edizione, p. 39.
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Millenovecentoquarantuno

Non un articolo – comincio ad aver la fobia degli scritti..., a rima
obbligata – ma una parola di giustificazione e una parola per incomin-
ciare questo già incominciato 1941.

Anche questo del resto è strano, tra tante stranezze della vita uma-
na: questo bisogno di ricominciare sempre, questa volontà umana di ri-
presa, che s’attacca per il salto (vero o illusorio) in avanti, alla contin-
genza che fugge.

Anzi, strano no, per chi guardi le cose a fondo: è prova della no-
stra umana limitazione e insieme argomento del desiderio d’Eterno, che
tormenta questo povero grande essere: fuscello gettato sulle grandi ac-
que di un fiume, che corrono precipitosamente verso il mare.

Una canna che pensa1 o meglio – secondo la definizione più filoso-
ficamente vera di Giambattista Vico – una conoscenza e una volontà fi-
nita che tende all’Infinito: è questo l’uomo2.

Stretti dalla contingenza (dal nostro terribile limite) e pur senza ri-
poso, se non riposiamo in Dio.

Costretti ogni istante a ripiegarci su quel che passa e forgiatori in
ogni istante, sia pur col materiale che la sensazione ci offre, di idee e
perciò di volizioni, che imprimano alla prova dell’anima nostra sempre,
consapevoli o inconsapevoli, l’ansia di Dio.

Perché ogni idea è sempre immagine di Lui e ogni desiderio che ci
preme il cuore, è nostalgia d’Infinito. Vedere consapevolmente questo
con una visione che diventi forza – l’unica forza della nostra vita – è
mettersi nell’ordine, nel Suo ordine.

È questo il nostro dramma, e non dirò la frase fatta, il nostro tra-
gico quotidiano, ma la milizia di ogni istante, ch’è tristezza insieme e
gioia.

Non è tutto però: la trasmutazione del sensibile in idea e dell’idea
in vita della nostra vita – ogni idea è immagine di Dio – non è nel com-
plesso della nostra storia moralmente possibile, senza la rivelazione e la
grazia – se questa canna che pensa non fosse stata innalzata, al di sopra
della stessa trascendenza spirituale, ad una trascendenza ancora più al-
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ta – la più alta pensabile – la trascendenza soprannaturale di Carità, che
si chiama deificazione.

La materia, lo spirito, la Deità plasmano, nell’armonia del disegno
divino, quest’essere inserito divinamente in Cristo, che porterà, dopo il
combattimento nei Cieli, la riplendenza immacolata della sua stessa car-
ne mortale.

Quaggiù, sulla terra che diventa sempre più piccola, sempre più
scura, il nostro cammino sacro.

Dunque avanti, senza sosta, perché ogni sosta nella dialettica tre-
menda dell’Amore, è delitto.

Come sarà l’anno 1941? Non so perché mi sovvenga del dialogo
leopardiano dal venditore di almanacchi3; io protesto, perché anche
nella ora triste e buia, che attraversiamo vedo, nella luce di Dio, la Prov-
videnza: l’urlo della tempesta nella notte nera non riesce a spegnere le
stelle e, nell’ora mattutina, c’è sempre ad oriente il buliginio4 dell’alba
preludente alle vampe d’aurora.

Non solo: la piccola storia umana, serve sempre alla storia scritta
da Dio, e perciò più profondamente umana perché spirituale, alla sto-
ria scritta da Cristo: storia divina scritta col sangue del Crocifisso, sto-
ria che, nella sua interezza, leggeremo solamente nei cieli, a questa sto-
ria tutto serve.

Parva Favilla, che vuol lavorare nel piano di Dio sempre, adora la
storia di Dio ch’è Provvidenza.

Come il mondo fisico diventa in me vita di spirito e non ha per me
valore, se non per questa spirituale trasmutazione; come lo spirito mio
non ha per me valore che per la sua trasmutazione in grazia – così ogni
azione umana, ogni vibrazione d’essere, anche le storture della storia,
si trasmuteranno in gloria per Cristo e per gli eletti in Lui: nella gloria
trionfatrice del Padre.

Dunque (io spero che i lettori di Parva Favilla, comprendano la lo-
gicità di questo dunque) il programma di questo foglio – che è una vo-
ce, una povera voce fatta di spirito di cuore, una voce ansiosa di Dio,
qualche volta ansimante di Dio – resta immutato.

S’inserisce evidentemente nel programma cattolico di Cristo, che nel-
la sua storicità attuale è il programma della Chiesa e del Papa Pio XII.

S’inserisce come una povera nota in un’immensa sinfonia, come
una goccia d’acqua nell’oceano, come una favilla di luce nel sole: umil-
mente, poveramente; ma nella nota c’è tutta l’armonia della musica di
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cui fa parte, ma nella goccia c’è il palpito immenso dell’oceano, ma nel-
la favilla c’è la rovenza del sole.

Naturalmente questa povera voce ha un timbro suo proprio, per-
ché altrimenti non sarebbe una nota – non sarebbe una goccia, non sa-
rebbe una favilla, non ci sarebbe quindi inserzione, come non ci sareb-
be lo stato se non ci fossero gli individui.

Sentiamo d’essere in un momento storico di eccezionale importan-
za: dobbiamo prepararci ai grandi eventi del dopo-guerra, eventi di
grande portata spirituale, dopo la crisi sociale che ha gettato il mondo
nel sangue – nel caos che ci circonda, io intravedo la Croce trionfatrice
di Cristo; ma il trionfo di Cristo, nella storia, si prepara e si attua con
l’apostolato.

L’apostolato è assurdo senza la comprensione del proprio tempo:
eppure son pochi, anche nel clero, che han sentito il dovere di questa
comprensione storica.

Mai, come ora, risuona attuale il monito di Cristo: «chi non è con
me è contro di me, chi non raccoglie con me disperde» – il 900 è tota-
litario – noi di Parva Favilla vogliamo essere i massimalisti di questa
idea totalitaria che ha per centro il regno di Cristo5.

Ci rivoltiamo perciò contro ogni naturalismo, sia pure larvato, con-
tro ogni comoda mediocrità, contro i mezzi termini, contro le stupide
logomachie6.

Non sempre i fatti purtroppo corrispondono alle intenzioni, qual-
che volta questo povero foglio non risponde all’attesa: siamo poveri, in
tutti i sensi poveri (anche il ritardo di questo mese è radice di povertà);
ma abbiamo una fiducia senza limiti nella Provvidenza, sentiamo intor-
no a noi, in Calabria e fuori, la palpitazione di mille cuori e come la ger-
minazione di una primavera: e poi abbiamo la intenzione diritta e una
volontà calabrese; ma sopratutto la benedizione dei nostri Vescovi, ch’è
sempre benedizione divina.

1 «Una canna che pensa…»: L’immagine-definizione è di Blaise Pascal in Pensieri,
“giunco pensante”: n. 113, e n. 348, a cura di Enea Balmas, prefazione di Jean Mesnard,
Vol. I, Fabbri Editori, Bergamo 1996, p. 140 (Collana “I Classici del Pensiero”). In se-
guito, i nn. che seguono ai Pensieri, secondo questo testo usato, indicano il primo (in
tondo) la numerazione proposta da Lafuma (opere complete di Pascal, Parigi, Seuil,
1963), il secondo (in corsivo) il numero corrispondente alla classificazione data da Le-
on Brunschvicg (1897, 1ª edizione; 1904 edizione completa ed ampliata).
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2 Cfr. la definizione del Vico già fatta in ed. 48*.
3 Venditore di almanacchi: Il Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeg-

gero fu composto – probabilmente a Firenze – nel 1832 e fa parte con altri dello stesso,
e di diverso, genere delle Operette morali. Il colloquio che si svolge tra i due è incen-
trato sulla riflessione di come sarà l’anno nuovo, se più felice di quelli che l’hanno pre-
ceduto, e se si vorrebbe fare la vita passata o un’altra: «una vita a caso (…) come non
si sa dell’anno nuovo». La conclusione è per la speranza, ma solo perché il futuro non
si conosce. Cfr. testo in G. LEOPARDI, Operette morali, Introduzione e note a cura di
Saverio Orlando, Fabbri Editori, Milano 1996, voce “I Classici del Pensiero”, pp. 258-
260. V. anche ed. 179 n. 1.

4 buliginio: così nell’originale, invece di baluginio (cfr. anche ed. 48* buliginare inve-
ce di baluginare). : «chiarore scialbo e intermittente». DEVOTO-OLI, Vol. I, p. 276.

5 Sul ’900 e i suoi caratteri v. ed. 28 e relativi rimandi. Nelle righe precedenti l’ac-
cento ritorna sulla guerra e su una visione lucida: la preparazione ai grandi eventi che
seguiranno, una prospettiva alla quale spiriti attenti in Italia cominciarono a lavorare
già di lì a qualche anno dopo.

6 logomachie: “dispute protratte con sofisticata verbosità”, cfr. DEVOTO-OLI, 1502,
Vol. I.
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Antinomie1

Son nel mio spirito ormai da molti anni, ma le ho ripensate ai pie-
di di S. Paolo, nella cappella del Seminario filosofico di Reggio, e, più
recentemente le ho ridette ai Chierici del Pio X, ch’è l’oriente dei gio-
vani Sacerdoti di Calabria.

1. La necessità di vivere nel mondo e il dovere di non essere del
mondo.

È il comandamento di Cristo agli Apostoli, mandati alla conqui-
sta dell’universo - è l’antinomia lacerante l’anima d’ogni pastore d’ani-
me.

Si deve operare nella concretezza della storia: tendere tutte le no-
stre facoltà umane alla conquista e rimanere con la anima nell’Eternità,
da cui discende la forza conquistatrice e la vittoria.

Aprire il pensiero a tutti i pensieri, tendere il cuore a tutti i cuori,
ascoltare tutte le voci – e mantenere una divina autonomia di pensiero,
e purissime le vampe del cuore, e nell’anima inconfondibile sempre il
timbro della voce di Cristo.

Nelle strade del mondo, c’è tanto fango specialmente nei tempi che
corrono!

2. La tristezza del nostro limite e gli orizzonti senza confine del-
l’Apostolato.

Chi questa tristezza non ha mai sentito, non ha vocazione d’apo-
stolo.

L’apostolo è artista nel senso più profondo della parola, perché è il
collaboratore di Dio, nella grande arte, che ha per sintesi suprema il
Regno di Cristo; un artista che non senta l’antitesi tra il reale e l’ideale,
è un artista fallito – come lo studente liceale che si giulebba soddisfatto
del suo primo sonetto.

L’apostolo è l’uomo con l’anima sempre in cammino per tutte le
vie del mondo! Ma quando il Regno di Dio avrà i confini della terra e i
confini dell’anima?

3. La nostra perenne peccaminosità e il comandamento d’esser per-
fetti, come il Padre dei Cieli. Ogni tramonto anche per i più puri, è pie-
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no d’ombra, e se è vero, che non c’è che tristezza sola, quella di non es-
sere santi, ogni tramonto ci trova tristi di questa tristezza.

Non la sentono i Santi del Cielo e gli imbecilli della terra! (Io dico
di quella ontologica imbecillità che spesso invischia anche i cosiddetti
grandi).

Tre antinomie?
Una sola: quella dell’uomo – così come storicamente è – composto

di carne e di sangue, e di spirito immortale e di Spirito Santo per la gra-
zia di Cristo. Dopo il peccato, l’edificio è fragile, come un vaso di coc-
cio: e la carne pesa, e lo spirito freme nella contingenza, e la Grazia ha
perenne la nostalgia dei Cieli, donde è discesa.

Nel Sacerdote: uomo Cristo e con Cristo Mediatore (specialmente
nell’umile e grande parroco, che attinge immediatamente le anime e
delle anime è servo e padrone) l’antinomia si tramuta in combattimen-
to quotidiano.

Bisogna vincere osservando tre leggi:
1. Vivere nel tempo – cioè nella storia – ma con l’anima orante sem-

pre, per la contemplazione, nei cieli.
È dalla pienezza della contemplazione che procede l’apostolato, è

nella contemplazione che il nostro cuore vergine, e perciò non diviso,
trova il suo necessario riposo, è per la contemplazione che la nostra
conquista si trasmuta in vittoria – come nei Santi.

O saremo i Certosini della strada – noi Sacerdoti secolari – o di-
verremo gli stracci della strada.

2. Far tutto, ma soprattutto la volontà di Dio.
Così concilieremo la dinamicità che il “secolo” e l’“euntes”2 di Cri-

sto c’impongono – con la pace serena di chi è solamente strumento del-
la Provvidenza.

Ogni ora ci porterà un comandamento divino, ogni opera sarà il
“sì” generoso alla sua Volontà – ascolteremo adorando la sua Voce sem-
pre, in ogni contingenza della nostra storia.

E così che nella mistica vera dell’azione, Maria e Maria si riconci-
liano pienamente.

Dico “mistica dell’azione” perché ogni azione sarà per noi peni-
tenza e preghiera, purificazione e slancio – sarà pace nell’anima volta
sempre all’infinito.

La nostra povera azione sarà nella sintesi quello che S. Bonaventu-
ra chiama nel suo “Itinerarium” “sursumactio”3.
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3. Credere alla nostra santificazione per la grazia trionfatrice di Cri-
sto Signore.

Quando son debole, allora son forte, perché la forza di Dio si ma-
nifesta più grande nella nostra infermità.

Nessuna cosa ci potrà separare dalla Carità di Dio e le nostre stes-
se mancanze saranno elemento di fiamma, per la Carità di Cristo.

La sera – quando cadono l’ombre e rimaniamo più soli con la no-
stra tristezza vera – un atto d’Amore e di fiducia ci assicurerà quella su-
per victoria4 di cui parla Paolo Apostolo ai Romani, vincitori di mille
battaglie (Rm 8). Così sul tempo trionferemo, con la perenne giovinez-
za della preghiera contemplativa, ch’è aurora di gloria nell’anima in vo-
lo verso la Patria; sul limite nostro, con la uniformità alla Volontà onni-
potente di Dio: su la peccaminosità nostra perenne, con l’abbandono
sul Cuore di Cristo.

Ma bisogna compiere tre fatiche:
1. Trasmutare tutto in Idea. Gli uomini così detti “pratici” quando

per “pratica” si vuol intendere l’azione avulsa dal pensiero, sono i peg-
giori nemici dell’umanità; nel Campo Sacerdotale, nella vigna del Si-
gnore – di Cristo ch’è l’Idea fatta carne – sarebbero, se ci fossero, una
vera peste.

Il momento pratico della vita è come il fiorire dell’idea e tutto il
suo valore l’ha nella compenetrazione spirituale con la sua sorgente.

2.Trasmutare l’idea in vita. Fare cioè che l’idea discenda nella vo-
lontà e nel cuore e sgorghi in ogni azione e tutto splenda in noi di bel-
lezza spirituale, di luce discesa dal Cielo: è qui l’etica.

3. Trasmutare la vita in Carità. E la nostra sintesi suprema, il no-
stro fine storico, senza del quale ogni altro fine non avrebbe valore.

Perché l’uomo è stato creato per l’ordine della Carità, gratuitamen-
te donata da Dio alla nostra anima in attesa sempre dell’infinito.

E qui, in questa trasmutazione d’amore, che il problema della vita
trova la sua soluzione: le antinomie si compongono nell’uomo arso d’amo-
re in armonia divina – come le asperità montane, nella dolcezza mite del
vespero si profilano in una invocazione di luce, verso lo stellato.

L’anima ora vede e, nell’unione del primo e del secondo comanda-
mento, sente più acuta la nostalgia dei Cieli.

Nell’attesa sgorga il canto della Carità. Rileggetelo in ginocchio: 
l’ha scritto – a dettatura dello Spirito Santo – l’Apostolo Paolo al capo
13 della 1ª ai Corinti...
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... e se non vi sentirete il pianto nel cuore, no, non leggete più «Par-
va Favilla».

1 Antinomie: in campo filosofico: «rapporto di contraddizione, reale o apparente,
rilevato fra due preposizioni elaborate dal pensiero; genericamente contrasto», DEVO-
TO-OLI, Dizionario, Vol. I, A-L, p. 145. In effetti don Mottola metterà a confronto tre
realtà nel campo dell’apostolato, se non opposte, di difficile sintesi, che ridurrà ad una
(l’essere uomo, composto di materia e di spirito) indicando anche tre leggi e tre fatiche
in vista del superamento.

2 euntes: “Andando”, lett. = “andate…”: inizio del mandato missionario di Gesù
agli apostoli: Mt 28,19; cfr. anche ed. 56.

3 «sursumactio»: cfr. San BONAVENTURA, Itinerarium mentis in Deum (ed. Città
Nuova) cap. I, 2: «Oratio igitur est mater et origo sursum-actionis»: «la preghiera dun-
que è principio e sorgente della [nostra] elevazione». Cfr. Opere di S. Bonaventura:
Opuscoli teologici/1, Itinerarium mentis in Deum, cap. I 1, Città Nuova Editrice, Ro-
ma 1993, p. 502.

4 Il rinvio è a Rm 8, 37: l’apostolo esprime la certezza che in tutte le traversie, che
il seguace del Signore si trova ad affrontare, si è «più che vincitori (superamus) per vir-
tù di colui che ci ha amati».
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PF 11 (1941) n. 2, febbraio, p. 1

51*

[Nota di cronaca:] 
Preludio alla Sett.na d’aggiornamento 

Nel luogo caro che Pio X a Catanzaro – sulla Collina della Madon-
na dei Cieli – eresse per asilo della giovinezza calabrese desiderosa di
ascendere il monte, nel luogo caro in cui la nostra vocazione prese for-
ma e sbocciò appieno il nostro sacerdozio, s’è riunito il Consiglio cen-
trale del Seminario di cultura.

Sede più logica e più degna non si poteva scegliere, chè in essa –
quanto tempo è passato! – s’iniziò quel movimento d’unione che ebbe
per araldo “Calabria sacra”.

Ed è da allora – da quando quell’idea fu lanciata – che di quell’idea
molti vivono – soffrendo e pregando – perché quel desiderio di unità s’at-
tui e s’accendano nella Calabria nostra quei fuochi che, attraendo con la
loro luce e calore la nostra gente, prepareranno una generazione di santi.

***

La riunione ha avuto luogo il 21 mattina; ma gli approcci son co-
minciati il 26 a sera dopo i primi arrivi.

Sul portone Fra’ Calemme accoglie tutti col suo sorriso flemmatico.
Il Rettore P. Finelli S.J. – aveva tutto predisposto per un’accoglien-

za più che paterna – una cosa che ci ha commosso e che non abbiam
saputo ricambiare se non esprimendogli collettivamente il nostro gra-
zie, che certo è stato inferiore all’interno sentire.

* * *

Adunanza sono presenti: 1). Paolo Giunta di Reggio, Don Luigi
Conforti di Cosenza, D. Ruffa di Tropea, Don Filice di Rossano, D. Ma-
jolo di Nicastro, D. Fragòla e D. Apa di Catanzaro, D. Fazio di Cariati
e Don Mottola: avevano aderito: Mons. Pugliese di Tropea, D. Gaglioti
di Nicotera, Don Rocciolo di Mileto, D. De Masi di Gerace.

Si è discusso sull’organizzazione della settimana di aggiornamento
di quest’anno.
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Benché i particolari non possano essere resi ancora di pubblica ra-
gione, pur qualche indiscrezione siamo stati autorizzati a farla.

Dove si terrà?
Si terrà nella Reggio di Paolo l’Apostolo ove S.E. Mons. Montal-

betti ci ha aperto le braccia e il suo grande cuore.
Quando?
Dal 25 al 29 di agosto.
Il tema?
La direzione spirituale. Sarà una settimana di 5 giorni di cui i pri-

mi due saranno dedicati ad uno stretto ritiro.
Si sono assicurati già alcuni relatori, altri saranno inviati prossima-

mente.
S’è ribadito il concetto fondamentale del “Seminario di Cultura”.

Esso vuol essere una «unione di anime per la cultura soprannaturale
del Clero: una cultura che ha per centro Cristo e rifluisca necessaria-
mente nella vita; cultura di fede operosa nella Carità».

S’è pur parlato del “Cenacolo” ch’è l’estensione dell’ideale ai laici,
e s’è fissato un convegno e ritiro annuale dei Delegati Diocesani del Se-
minario di Cultura.

Tutti i presenti han preso viva parte agli argomenti trattati, con di-
scussione fraterna, chiarificatrice.

Nel pomeriggio – presentato dal Rettore P. Finelli S.J. – D. Motto-
la ha parlato ai chierici del Teologico degli ideali santi di apostolato e
della necessità della preghiera per vincere gli attriti del mondo per con-
quistare il mondo a Cristo; ha detto degli scopi del Seminario di Cultu-
ra e delle speranze di bene che nutriva per quelle giovinezze che a Cri-
sto han tutto donato.

* * *

Quando siam giunti a Catanzaro ci ha accolto un cielo coperto ed
una pioggia torrenziale – ora al ritorno il cielo, ch’è un manto di vellu-
to nero, è tutto trapunto di stelle.

Sentiamo nell’anima che per la prossima settimana d’aggiornamen-
to molte stelle più luminose di quella del cielo – s’accenderanno nei
Cieli di Dio.

Ma bisogna pregare!



215

PF 11 (1941) n. 3, marzo, p. 1

52

Leggenda aurea1

La vedi la vampa lassù? Il bimbo guardò con la pupilla tesa; – no,
mammina, rispose. Fu così che la gente di Paola, apprese che il Santo
era morto. I bimbi lo dissero ai bimbi e le mamme alle mamme – chè la
fiamma non ardeva più e l’Isca non cantava più, scendendo al mare, la
sua canzone sacra.

Il Santo l’aveva promesso: finché sarò vivo, anche andando in Fran-
cia, lascerò qui “la vampa”; e i bimbi, e quelli ch’avevano nel cuore il
battito puro dei bimbi, la vedevano ogni sera, nel vespero, sopra la mon-
tagna bruna lambita da l’Isca, “la vampa di S. Francesco”.

Era apparsa la prima volta, quando Francesco era nato su la povera
casa di Paola, poi s’era nascosta nel suo cuore e lo aveva arroventato; ma
appariva sul suo volto: e quando pregava gli splendeva negli occhi, e quan-
do parlava la parola sprizzava faville, e quando operava nell’anime e nelle
cose lasciava i segni lucenti del fuoco. Una mattina accese con le dita le
candele dell’altare, una sera d’inverno prese tra le palme i carboni accesi,
un giorno, per salvar Martinello (i Santi sono i giullari di Dio) entrò nella
fornace ch’ardeva. Lo chiamavano “igneo” cioè di fuoco.

Da dove veniva quel fuoco?
Parecchi anni dopo la morte di S. Francesco, a Paola s’accese una

disputa intorno alla natura di quel fuoco.
Gli studiosi di geologia dicevan che tutto il fuoco dei vulcani cala-

bresi, splendenti sui mari nelle ere antiche, si era raccolto nel suo cuo-
re: la sua, era fiamma bruzia, di natura vulcanica.

Gli storici, studiosi di agiografia, parlavano della fiamma accesa a
Reggio da Paolo, dei fuochi sacri nei monasteri basiliani, alcuni dissero
della fiamma alimentata dal sangue di S. Domenica di Tropea2 altri di-
sputarono lungamente di S. Nilo di Rossano3 e dell’Abate Gioacchino
di Celico4: tutto, tutto quel fuoco si era adunato splendendo nell’ani-
ma di S. Francesco di Paola.

Qualcuno affacciò anche l’ipotesi di una strana congiunzione astra-
le, che aveva dato discendere dai cieli, quel fuoco, nell’anima di lui: si
trattava evidentemente di un astronomo!
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Ma intervenne nella disputa un conciliatore: – la fiamma era sgor-
gata col sangue e con l’acqua, dal Cuore divino di Cristo, il venerdì del-
la lanciata di Longino5, S. Paolo aveva attinto là e, venendo a Reggio,
nella terra adusata alle fiamme, aveva gettato il suo fuoco divino; la Ca-
labria l’aveva raccolto e fatto splendere in fiamma, al soffio, dello Spi-
rito Santo, nei suoi figli migliori – in S. Francesco di Paola.

Ecco perché quando nasce un santo, i bimbi calabresi e quelli che
hanno il cuore di bimbo e l’occhio senz’ombra vedono, nei tramonti
d’oro fulgente sul mare o su le nereggianti cime d’appennino, splende-
re la fiamma rossa, che d’allora chiamano “la vampa di San Francesco”.

– La vedi la fiamma lassù: – no mamma! Quella sera a Paola fu una
serata di pianto: il Santo era morto! Lo seppero tutti, prima che la no-
tizia arrivasse di Francia. Dopo San Francesco, qualche fiamma appe-
na; ora da parecchi anni nessuna fiamma.

In Calabria, tutti i nostri vecchi conoscono la leggenda aurea; ne
ho interrogato parecchi: tutti, o quasi, mi han detto, concludendo la
storia, che, se non splende la vampa, tuttavia dappertutto in Calabria,
ci sono semi di fiamma: – basta cercarli, basta alimentarli perché splen-
dano in fiamma.

Un marinaio di Tropea, nerboruto e adusto dal sole – di quelli che
portano ancora le orecchine d’oro e il berrettone azzurro pendente sul-
la schiena curva – mi disse che sulla roccia tropeana, là dov’erano le an-
tiche catacombe, c’è ancora quel seme che splendette in fiamma di mar-
tirio in S. Domenica.

– Ma anche nelle pietre? – soggiunsi con meraviglia. – Sì, riprese
e, trinciando l’aria col braccio teso, mi mostrò la cima di S. Angelo e,
nella valle Drapia, S. Sergio, e nel greppo scosceso di Caria, la grotta di
“Santu Liu”6. Un pastore della Sila – aveva l’occhio sereno di bimbo!
mi disse di faville nascoste a S. Giovanni in Fiore e, giù verso l’Ionio,
nel Patirion7, dove, anche lui qualche volta aveva visto, sotto la pacata
fulgenza dello stellato, passare come in volo l’anima di S. Nilo verso
Grottaferrata e quella di S. Luca verso S. Salvatore di Messina.

Un contadino di Oppido – di quelli che raccolgono le ulive della
Piana e le riducono, tormentandole nel frantoio, in un fiume d’oro –
una sera ripetendomi la leggenda aurea; mi raccontava di San Fantino
“lo speleota”8 di S. Elia9, dei monasteri basiliani, che nascondono tra le
pietre semi di fiamma.

Nelle notti buie, senza stellato, su la montagna omonima sovrastan-
te Palmi, S. Elia appare ancora talvolta balenante fiamme.
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Dappertutto dunque in Calabria: semi di fiamma.
Un vecchio monaco dei Minimi di S. Francesco, accompagnan-

domi nell’umida grotta su l’Isca, dove il Santo pose le radici del suo
Ordine, mi disse sorridendo (gli avevo narrato, sognando, la leggen-
da aurea): «Perché dunque, i Calabresi non adunano le sparse favil-
le?».

Sopra la roccia fredda, coi ginocchi nell’umidore della terra acqui-
trinosa pregai, dove tante volte aveva pregato il Santo: S. Francesco ri-
torna! tu solo, con la Carità ch’è di Cristo, solo tu puoi adunare le spar-
se faville e alla Calabria, che ti attende ogni giorno, dare unità di fiam-
ma – d’Aspromonte al Pollino, dall’Ionio al Tirreno.

Nell’uscire, sul mare ardeva il tramonto, tutte le cose guardavano
con occhio attonito il cielo: risentii la canzone sacra dell’Isca e mi par-
ve rivedere su la montagna bruna “la vampa di S. Francesco”.

1 Già pubblicato in PF 7 (1938) n. 6, giugno, p. 1, ma come articolo di spalla, in
questo n. compare invece come editoriale e per ciò si inserisce nella serie. Don Motto-
la la inserì anche in “Faville della lampada” (1955) e riportata nel Volume Secondo del-
l’Opera Omnia, cit., 53-55.

2 S. Domenica di Tropea. Il martirologio romano la ricorda il 6 luglio e Tropea la
venera come Santa locale. La tradizione va probabilmente legata al fatto che di una
santa Domenica (in greco: Ciriaca), martirizzata durante la persecuzione di Dioclezia-
no a Nicomedia, Tropea ebbe ben presto delle reliquie, per cui ne divenne popolare il
culto. Nel periodo bizantino nei pressi di Tropea c’era un villaggio con il nome della
Santa. A conferma della popolarità del culto e in città e in Diocesi rimasto sempre vivo
nel corso dei secoli, la Sacra Congregazione dei Riti concesse l’Ufficio e la Messa pro-
pria in onore della patrona il 14 maggio 1672, cfr. N. FERRANTE, Santi italo-greci in
Calabria, Edizioni Parallelo 38, Villa S. Giovanni (Reggio Cal., 1981), pp. 94-95 e F.
RUSSO, in Bibliotheca Sanctorum, Vol. IV, coll. 680-681.

3 S. Nilo di Rossano.
4 Abate Gioacchino di Celico: così indicato perché nacque a Celico (Cosenza)

tra il 1130 ed il 1135, anche se è più noto come Gioacchino da Fiore. La tradizione
lo vuole figlio di un notaio, più che di un contadino. Da giovane si reca in Terra San-
ta, verosimilmente spinto più per un intimo sentimento religioso di devoto pellegri-
no nei luoghi della vita e dei misteri di Gesù, che non perché coinvolto dalla predi-
cazione in favore delle crociate armate, aliene dal suo spirito. L’introduzione alla vi-
ta monastica l’ebbe nell’abbazia cistercense della Sambucina – già celebre e vicina a
Celico – dove svolse il noviziato, terminato il quale passò a Corazzo, divenendovi
priore e poi abate nel 1177. L’anno dopo è a Palermo da Guglielmo II per difende-
re i possedimenti del suo monastero. Non gli riesce di ottenere l’incorporazione del
monastero di S. Maria del Corazzo nell’Ordine Cisterciense, a Casamari, dove si re-
ca nel 1183, ma nell’anno e mezzo di permanenza ottiene da Lucio III, nella vicina
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Veroli, il permesso di presentare per iscritto commenti e piano esegetico sulle Scrit-
ture, che aveva già delineato. Tale autorizzazione pontificia, del tutto particolare ri-
spetto alle procedure in merito in vigore presso i Cistercensi, gli permettono di av-
viare la composizione delle sue opere maggiori: La Concordia del Nuovo e dell’Anti-
co Testamento, Il Commento dell’Apocalisse, Il Salterio decacorde, aiutato da Luca
Campano come amanuense e suo futuro biografo. Il ritorno in Calabria, segna una
svolta nella vita di Gioacchino: la rinunzia al governo di Corazzo per località più fa-
vorevoli al raccoglimento ed agli studi (prima a Pietralata, poi, più internamente,
nella Sila), l’ingiunzione dei Cisterciensi nel 1192 a rientrare nell’Ordine. Un prov-
vedimento, quest’ultimo, rimasto inevaso, perché, di fatto, la comunità monastica
che s’era formata intorno a lui divenne il primo nucleo del nuovo Ordine Florense,
che Celestino III approvò il 25 agosto 1196, con il riconoscimento di Gioacchino
come fondatore. La prevalenza ed il significato squisitamente “spirituale” del “riti-
ro” di G. dal mondo non significarono, tuttavia, un “distacco” dalle vicende stori-
che della sua epoca. Numerosi e di alto spessore “diplomatico” restano i suoi incon-
tri con i sovrani del tempo: re Tancredi, Riccardo Cuor di Leone, Enrico VI, la di
lui vedova Costanza d’Altavilla ed il figlio Federico II. La santità di vita accreditava
le missioni di un uomo di pace ed il carisma di fondatore ne riceveva anche privile-
gi e concessioni per lo sviluppo dell’Ordine Florense, ed anche il consolidamento e
la diffusione del quale egli curò particolarmente negli ultimi anni della sua vita, ma
sempre tutto intento e dedito al riordino dei suoi scritti ed alla composizione degli
ultimi lavori esegetici, come i Trattati sui quattro evangeli, rimasti incompiuti. Si
spense il 30 aprile 1202, nel piccolo monastero di S. Martino di Canale, vicino a Co-
senza, donde poi fu traslato nell’Abbazia florense. Si ricorda spesso l’attenzione ri-
servatagli da Dante nel Paradiso, c. XII, vv. 139-141. 

«… lucemi da lato
il calabrese abate Gioacchino,
di spirito profetico dotato», cfr. CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI

GIOACHIMITI, D. D’ELIA, Gioacchino da Fiore. Un maestro della civiltà europea.
Antologia di testi gioachimiti tradotti e commentati, Rubbettino Editore, Soveria Man-
nelli, 1991, pp. 15-20.

La statura e la grandezza del personaggio e del suo pensiero ha conosciuto, sia pure
con difficili vicende, un’attenzione continua da parte di maestri del pensiero, a livello
mondiale. Un’eredità di cui va scoprendo progressivamente ed intensamente tutta la ver-
satilità (soprattutto attraverso le iniziative promosse dal Centro Internazionale di Studi
Gioachimiti, di San Giovanni in Fiore (Cosenza) di cui la rivista “Florensia” (A.I., n. 1,
dicembre 1987), gli Atti dei periodici Congressi Internazionali, tutta la produzione bi-
bliografica connessa e le varie iniziative volte a far conoscere la figura di Giaocchino rap-
presentano una delle attività di studi tra le più serie della Calabria contemporanea. L’Ar-
cidiocesi di Cosenza, in occasione dell’VIII centenario della morte, ha avviato il processo
per la causa di canonizzazione di Gioacchino.

5 Longino: vedi anche gli edd. 20, 41, 61, 71.
6 “Santu Liu”: san Leo. Se si tratta di san Leo di Africo (sec. X), non risulta che

abbia dimorato nella zona di Tropea, vicino a cui si trova Drapia, ma nel cuore del-
l’Aspromonte. A meno che qui non si riporta una tradizione del posto. Le località no-
minate sono tutte su di un unico asse geografico nei pressi di Tropea.
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7 Il “Patirion” secondo l’espressione preferita da Paolo Orsi (cfr. Le Chiese ba-
siliane in Calabria), è il monastero normanno-greco fondato da s. Bartolomeo da Si-
meri, “per divina ispirazione” e con il fattivo sostegno di Cristodulo, ammiraglio
del conte Ruggero (sec. XI). S. Luca è l’abate che lo stesso s. Bartolomeo lascia per
la nuova fondazione del S. Salvatore, chiestagli e voluta dal re normanno, a Messina
“in lingua Phari”. Il Patirion – o più precisamente l’Abbazia di Santa Maria del Pa-
tir Nuova Odigitria, o come nei documenti e nella tradizione locale, Patire – e il San
Salvatore ebbero, nella diversità delle proprie vicende, periodi di splendore e di fe-
conda esperienza di preghiera e di studio, di cui restano testimonianze eloquenti nei
codici, in gran parte conservati nella Biblioteca Apostolica Vaticana. Il San Salvato-
re fu, inoltre, per la Sicilia, il vero centro irradiatore del monachesimo italo-greco
secondo la forma cenobitica.

8 San Fantino. L’accenno precedente a “un contadino di Oppido”, e poi a S. Elia,
non facilita di individuare con precisione a quale dei due santi che portano questo no-
me, ed ambedue in parte legati al territorio di Oppido, don Mottola si riferisca: se a
Fantino Seniore (sec. IV) qualificato come il “Cavallaro” - il cui culto è ancora vivo a
Tauriana, Chorio e Lubrichi (Reggio Calabria), nonché a Siracusa e a Venezia – o a San
Fantino Egumeno (Tauriana, ca 927 – Tessalonica, ca 1000) – senza diffusione di culto
per essere morto e sepolto lontano dalla Calabria. L’appellativo di “lo Speleota” – in
verità dato in genere a s. Elia – e l’accostamento letterario nel testo vicino a quest’ulti-
mo indurrebbe a pensare che si tratti di Fantino Egumeno, anche perché fu discepolo
del santo di Melicuccà, prima che si trasferisse nella regione monastica del Mercurion,
dove più favorevoli gli erano le condizioni per una vita di silenzio e di ascesi durissima,
e dove accolse figure di primo piano del monachesimo italo greco, tra i quali, in modo
particolare s. Nilo di Rossano, amico e discepolo affezionatissimo. Per un profilo di
ambedue i “Fantino”, cfr. N. FERRANTE, Santi italo-greci. Il mondo religioso bizanti-
no in Calabria, Edizioni Rexodes Magna Grecia, Reggio Calabria, 1994, 4ª edizione,
Un servo splendente di luce. S. Fantino seniore (sec. IV),pp. 215-215; Un grande diretto-
re spirituale. S. Fantino Egumeno (927-1000), pp. 255-261.

9 S. Elia: (Reggio Calabria 864 – Melicuccà, 11 settembre 960) dovrebbe trattarsi
dello “Speleota”, se tale appellativo, dato a S. Fantino, che non l’ha mai avuto, è un’an-
ticipazione tipografica. Iniziò la vita eremitica da giovane, dopo un periodo di espe-
rienze effimere e, per incamminarsi decisamente verso un ascetismo autentico, lasciò
l’agiatezza e i disegni della famiglia su di lui. Taormina, centro di vita cristiana e mona-
stica, Roma con i sepolcri dei Santi apostoli Pietro e Paolo, Reggio, circondato dalla
presenza di santi monaci, Patrasso – dove rimase otto anni, nuovamente Reggio – dove
intanto erano arrivati Elia da Enna e Daniele, e vi terminava la sua vita l’amato mae-
stro Arsenio, alla cui morte assistette e della cui sepoltura si prese cura; la Valle delle
Saline e, finalmente, Melicuccà: queste le tappe di un discepolato e di acquisizione del-
la vita monastica che lo porteranno ad essere severissimo con se stesso, ma amabile e
attento con gli altri, monaci e popolo che accorrevano in numero sempre più crescente
da lui. La grotta – dove si era ormai stabilito – divenne una Chiesa dedicata ai “SS. Pie-
tro e Paolo”, mentre altre ne furono ricavate per gli altri asceti. Penitenze, digiuni, pre-
ghiere, miracoli, lavoro ma anche e intellettuale caratterizzano la presenza di Elia in
quella zona di grazia, dando origine a una venerazione che non si sarebbe più spenta
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nei secoli, se ancora oggi la grotta resta una tappa obbligata ed eloquente, del mona-
chesimo italo-greco in Calabria.

Anche il Bios di s. Elia – come quello di san Nilo – scritto da un anonimo suo di-
scepolo contemporaneo – resta una delle fonti più interessanti per la storia della Cala-
bria alto-medievale, cfr. N. FERRANTE, Santi italo-greci…, cit., pp. 243-251.
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53

Quattro verbi1

Li ho rimeditati recentemente nella cappella della Casa della Cari-
tà: ardeva la lampada dinanzi al tabernacolo dell’Eucarestia con perse-
veranza d’amore, mi giungeva dal mare il canto dell’onda, perenne co-
me un amore inesausto.

Eccoli i quattro verbi: soffrire, tacere, godere, dimenticarsi: sono
quattro gradi d’amore – l’amore che soffre, l’amore che tace, l’amore
che gode, l’amore che dimenticando s’india; non come quattro gradi
adeguatamente distinti, ma come lo svolgersi di uno stesso seme di Ca-
rità, che, nei quattro momenti della sua evoluzione vitale, è nel primo
momento, prevalentemente sofferenza, nel secondo silenzio, nel terzo
gioia, nel quarto dimenticanza di sé nel Signore.

Ma è necessario che l’Amore ci sia, che l’Amore universale, ragio-
ne intima delle cose, prenda coscienza in noi e si divinizzi, per Cristo,
nella Carità.

Dio è Carità, e perciò la sostanza intima delle cose e la legge suprema
d’ogni rapporto è amore. Gli scienziati formulano le loro leggi, ma tutte
le leggi han la loro razionalità piena in una profonda legge d’amore.

Se mi domandassero perché due più due è uguale a quattro (2 + 2
= 4), non risponderei, come si suol rispondere. Perché 1 + 1 + 1 + 1 =
4; ma perché alla base di ogni pensamento, e quindi di ogni raziocinio,
c’è il principio d’identità (da cui procede ed a cui si riduce il principio
di contraddizione e di ragione sufficiente), e unità è amore: l’Amore
che «muove il sole e l’altre stelle»2, l’Amore che avvampa di Spirito San-
to le anime nostra, l’Amore che conclude e suggella il processo trinita-
rio delle divine Persone: Dio.

C’è nella creatura una gerarchia sinfoniale d’amore, che sale dalla
pietra che non vive, alla pianta che vive, all’uomo che sente e sa, al cri-
stiano che porta nell’animo la semente divina della carità infusa: dal cri-
stiano sale a Dio e il ciclo, per Cristo, divinamente si conclude nella vi-
sione beatificante dell’eternità.

Ma alla saldatura il cristiano procede per quattro gradi: l’amore che
soffre, l’amore che tace, l’amore che gode, l’amore che si dimentica.
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I° L’amore che soffre. 
Perché è necessario vincere l’inerzia della materia, perché è neces-

sario elevare all’altezza dello spirito tutto quel ch’è di grave in noi: ec-
co perché soffrire. Ma, dopo il peccato originale, c’è per la sofferenza
una sanzione divina: nasciamo ingiusti, la nostra vita tende a polariz-
zarsi in mille centri, sente mille voci; ma il centro è uno, una è la voce
da ascoltare; l’astro nella cui orbita è necessario dirigere il cammino è
uno solo gli altri son fuochi fatui.

E dopo Cristo, c’è un comandamento divino: se il grano di frumen-
to non muore rimane solo, cioè infecondo; chi ama la sua vita la perde
e chi l’odia la ritrova per l’eternità.

C’è l’esemplarità divina del Crocifisso.

II° L’amore che tace. 
Nel secondo grado è l’amore che tace: il silenzio è la seconda legge

della vita, perché la vita, man mano che sale diventa più silenziosa. Al
genio bastan poche parole; Dio dice una parola sola, ch’è il suo verbo.

Quando una pietra rotola fa rumore; ma nessun rumore fa il boccio-
lo che si apre sotto il sole e il germe che disfacendosi si trasmuta in vita.

Ma val più l’esemplarità di Gesù Signore: quando Gesù parlava,
parlava come un uomo che aveva lungamente taciuto.

III° L’amore che gode. 
Ho pensato alla storia di una povera pianta.
Un contadino seminò quel seme, e il seme sentì il disfacimento, e

poi la pianta apparve sulla terra bruna e, silenziosamente, alzò verso il
sole, che di giorno in giorno ardeva sempre più ardente, le prime fo-
glie, poi le fronde e i rami: silenziosamente e nella sofferenza, perché
per ogni gemma che s’apriva una radice affondava nella terra; era la
stessa linfa – lo stesso amore – che apriva la gemma al sole e abbonda-
va le radice nella terra.

Soffrire e tacere: un giorno – quando i rami eran verdi come una
speranza e il cielo azzurro come una promessa – la pianta, entrata in
comunione col sole, chiese al sole i suoi colori.

Fu allora che apparve sulla pianta il miracolo di una fioritura.
Così per noi: soffrire, tacere, godere.
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IV° L’amore che si dimentica.
Siamo ai margini della via illuminativa e attraverso la comunione

col sole, al centro della vocazione Sacerdotale, ch’è vocazione di con-
templanti, perché è vocazione d’apostolo.

La contemplazione è conquista d’amore.
La pianta alzata verso il sole: il fiore è la prima conquista.
È il sole che s’è abbassato sulla pianta o la pianta che s’è innalzata
sino al sole? – non so; ma Dio è più intimo a me di me stesso, ma

nell’anima in grazia abita la Trinità: bisogna dimenticarsi per vivere in
Lui e per Lui.

Ogni mattina, in questa prima quindicina di maggio, ho sentito
aprendo le finestre il profumo delle zagare; ma qualche giorno fa, ho
visto la strada sottostante divenuta come un cimitero di petali.

È perché il sole ora arde più forte e l’arsione distrugge i petali per
la fruttificazione della pianta.

Così per l’anima.
La contemplazione è naufragio nell’infinito: solo a questo patto, il

fiore (nostro supremo sforzo ascetico) diverrà frutto, che, seminato,
moltiplicherà la vita: e per questo che l’apostolato procede dalla con-
templazione, è per questo che è tanto arida la nostra terra.

Mancano gli apostoli perché mancano i contemplativi.

1 Per il “quadrinomio” v. ed. 2 “Una parola agli Oblati del S. Cuore” (PF 1 [1933]
n. 2, marzo, p. 1 e ed. 104).

2 DANTE ALIGHIERI, La Divina Commedia, Paradiso, c. XXXIII, v. 145: ulti-
mo verso che chiude tutto il poema.
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53*

[Nota di cronaca:]1
25-29 Agosto

La Settimana di aggiornamento

Pubblichiamo il programma di massima della “Settimana d’aggior-
namento” che si terrà a Reggio dal 25 al 29 agosto.

Tema generale:
– La Direzione Spirituale –
25-26: Ritiro spirituale. 
27 ore 9,30 - S. Meditazione. 
“     “   10,30 - Iª lezione: Natura della direzione spirituale. 
“     “   11,30 - IIª lezione: Storia della direzione spirituale. 
“     “   17 - Adunata organizzativa del Seminario di Cultura. 
“     “   18 - IIIª lezione: Educatore ed educando. 
28 ore 9,30 - S. Meditazione. 
“     “   10,30 - Iª lezione: La direzione spirituale dei fanciulli. 
“     “   11,30 - IIª lezione: La direzione degli uomini. 
“     “   17 - IIIª lezione: La direzione delle donne. 
“     “   19,30 - Commemorazione di “Cassiodoro”.
29 ore 9,30 - Meditazione.
“     “   10,30 - La direzione in atto.
“     “   11,30 - Neurastenia Psicastenia.
“     “   17 - Isterismo.
“     “   19 - Commemorazione di Tommaso Campanella.

1 A p. 1, al centro, in fondo alle due colonne centrali è pubblicato il seguente tra-
filetto programmatico della “Settimana d’aggiornamento”.
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Dilexit1

È il titolo del libro più grande – di quello che ha scritto la mano di
Dio. E anche la sintesi: perché il capolavoro più alto dev’essere riduci-
bile a una sola parola. (Vorrei scrivere un libro; poi ridurre tutto il li-
bro a una pagina; la pagina a una frase, e la frase a una parola: non è
questo il sogno martoriante di ogni artista umano?).

Dilexit. Si legge sul frontespizio del capolavoro di Dio; dà il titolo
a tutte le parti e a tutte le pagine; è la prima ed è l’ultima parola.

* * *

Hai dato, qualche volta, uno sguardo alle pagine della natura? Hai
udito mai i canti delle selve e delle cime che cercano i cieli? le voci dei
fiumi che rumoreggiano a valle, e delle acque del mare battute della no-
stalgia della montagna? Hai contemplato, nella profondità della notte,
il cielo scritto con brillori di topazio e di ametista – e hai cercato di leg-
gere in quelle pagine luminose dei cieli stellati?

Se il tuo occhio non è murato in una notte perenne, e il tuo cuore
sepolto nel senso o nello stomaco o nell’oro – tu hai sentito e hai visto
pagine, di lirica rovente, che parlano dell’amore infinto del Padre dei
Cieli: dilexit – amò, e per questo – solo per incontenibile ardenza di
amore – creò l’uomo e lo circondò di stelle di fiori e di mille armonie.
(Perché l’amore dona; e il primo dono è il dono delle proprie cose).

* * *

Quando le pagine della natura divennero inintelligibili per la cre-
scente cisposità degli occhi umani, Dio alla prima parte del libro ne ag-
giunse una seconda: e alle pagine luminose dei cieli stellati, a quelle
scritte con la luce dei fiori Dio fece seguire le pagine della Rivelazione
profetica. Parlavano della vita intima di Dio – dei destini eterni dell’uo-
mo d’un mondo tutto luce, abitato dagli Angeli e dal Padre d’una vita
che non scorre come scorre l’acqua che precipita a valle – d’una patria
ch’è metà dell’affannoso pellegrinare umano.
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Fu il secondo dono del Padre ai figliuoli della terra.
E fu infinitamente più grande di tutta la ricchezza del creato: per-

ché mettere a parte dei propri segreti, parlare delle proprie cose più in-
time, significa dare – in certo modo – qualche cosa di sé.

Il dono di qualche cosa che faccia parte di sé esprime più forte e
suggella l’amore.

Ecco perché le pagine dei Profeti – lettera intima di Dio all’umani-
tà – hanno anch’esse per titolo la parola che lega il Cielo alla terra.

***

Poiché a chi ama davvero dare non basta, Dio che ama fino a esse-
re l’Amore (Deus Charitas est)2 – con un decreto che è al centro del-
l’ordine storico umano-divino, vuol darsi.

Le nostre povere menti, avvezze alle deboli luminescenze dei cuori
che ardono a temperature umane, restano sbalordite – esterrefatte. Ma
la più grande realtà che la storia narrò è questa: il Verbo di Dio si è fat-
to carne3. E si è fatto carne, spiega l’apostolo prediletto perché... amò
fino a questo punto: sic Deus dilexit mundum!

Si diede, così, all’umanità.
I limiti dell’immaginazione creata restarono superati infinitamen-

te; e nessun uomo avrebbe mai potuto concepire un dono più grande
dell’incarnazione.

Ma all’amore infinito non basta essersi dato, con l’Incarnazione,
all’umanità, e aver fuso la sua natura con la natura umana: vuol darsi a
ogni uomo, e fondere il suo cuore con ogni cuore.

E mentre gli uomini lo fanno oggetto di mercanzia col più vile
contratto di compra-vendita, e gli preparano quattro chiodi e la cro-
ce – Gesù, nel Cenacolo, istituisce il Sacramento dell’Amore, che gli
permetterà di restare nei secoli su la terra e di trovarsi in tutti gli an-
goli del mondo: nell’umile chiesa di campagna o nelle ricche basili-
che della metropoli; su le cime nevose dei monti o sotto la tenda del
missionario, nelle sabbie ardenti del deserto; nel tempio maggiore di
Roma, come su la mobile tolda delle navi. E ovunque a tutti ripete
l’invito che rivolse agli Apostoli: nutritevi delle mie carni immacolate
– apritemi le anime vostre, perché è mia delizia avere un tabernacolo
in ogni cuore.
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***

Il Vangelo – che comincia con l’incarnazione e termina col sacrifi-
cio della Croce perpetuato dall’Eucaristia – è riducibile a una pagina:
quella del cap. XIII di S. Giovanni; la pagina è riducibile a una frase:
cum dilexisset suos, usque in finem dilexit eos4 – avendo amato i suoi li
amò fino all’estremo; e la frase è riducibile a una parola: dilexit. 

L’Eucarestia è la più potente traduzione di essa; ed è l’ultima.
Chi legge, vede in essa il senso di tutte le parole del libro di Dio, il

titolo di ogni parte e di ogni pagina: dalla Creazione al Cenacolo.

***

La parola che riassume il più grande poema, nel Sacro Cuore s’in-
carna. E in quel simbolo che è realtà insieme, chiunque guardi vede l’ul-
tima espressione dell’amore di Dio; e in essa legge tutta la inenarrabile
storia dei rapporti umano-divini, dal primo giorno fino al giorno di oggi.

1 Dilexit: “Amò”: riferito a Dio, come è spiegato in tutto l’editoriale.
2 Deus: “Dio è amore”: 1Gv 4,16.
3 Gv 1,14.
4 cum dilexisset…: Gv 13,1. Nella citazione è omesso «qui erant in mundo» («che

erano nel mondo»).
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[Nota di cronaca]
Il nostro Seminarium culturae1

La lotta che ci si svolge intorno è gigantesca: quella delle armi è un
riflesso, un simbolo della vera lotta che travaglia la povera umanità.

E noi sacerdoti abbiamo il formidabile compito di guidare questa
lotta a buon fine; noi che ci sentiamo attori, travolti nel turbine, in pe-
ricolo di perire, dobbiamo salvare gli altri.

La difesa del Regno di Dio richiede la mobilitazione di forze gigan-
tesche, perché tali sono le forze del male.

Le passioni nostre ed altrui, l’apatia, la paura del sacrificio, di nuo-
ve vie, dell’insuccesso, l’inerzia che ci lega a «quello che si è sempre fat-
to», i pregiudizi altrui e nostri, il mimetismo, l’adattamento fatto di ti-
midezza e d’amor del quieto vivere: tutto questo e altre cause ancora
paralizza le migliori energie anche del clero.

Perciò anime ardenti di sacerdoti zelanti, decisi a superare la me-
diocrità vile ed avvilente, a vincere le inerzie, a credere veramente alla
potenza del Vangelo ed alla Sapienza della Croce, si sono stretti per aiu-
tarsi nei santi propositi, per trascinarsi a vicenda, superando così, con
la forza degli altri, quei momenti di debolezza che anche i migliori pos-
sono subire.

Rifarsi alla sublime, divina missione del sacerdote; spolverarsi di
quella polvere mondana, piena di bacilli che copre intelligenza e volon-
tà, vita interiore ed esterna; sollevarsi a quell’atmosfera soprannaturale
nella quale il giusto vive di fede; rendere veri senza chiose i principi
evangelici, integrali senza adattamenti le massime divine di Gesù; cre-
dere e far credere alla carità: questo essi vogliono.

Vogliono essere, secondo il pensiero di Gesù, il sale, fermento, la
luce, il chicco di grano che muore per rivivere.

La Calabria guardi con gioia e speranze a questi generosi che vo-
gliono alimentare la fiamma accesa da S. Paolo.

✠ Enrico Montalbetti 
Arcivescovo di Reggio Calabria
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1 Questa riflessione di mons. Montalbetti, che occupa poco più di tutta la metà
superiore delle due colonne centrali tra le quattro dell’editoriale, conferma ed aiuta a
comprendere la stima e l’appoggio dati e chiesti dall’arcivescovo di Reggio all’esperien-
za del Seminario, di cultura, di cui il sensibile presule reggino si mostrò sin dall’inizio
convinto e pratico sostenitore.

Cfr. anche ed. 42 La settimana di aggiornamento (PF, 10 [1940] n. 3, marzo,
p. 1).
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La Settimana di aggiornamento

Ho ancora nell’anima vivo il ricordo della nostra prima adunanza,
di quella che «Parva Favilla» chiamò il capitolo delle stuoie.

E fu – tenuto conto degli usi non più medioevali – una radunanza
eroica: cento e più sacerdoti ospitati dovunque ci fosse uno spazio –
poveramente, ma gioiosamente. Mancò poco che non si andasse a dor-
mire sulla rena del mare, sotto lo stellato, meravigliosamente fulgente.

Ci sentimmo fratelli, dappertutto, dalla sala delle adunanze, dove
si trattò della massima unità che è nel corpo mistico di Cristo, alla aga-
pe, che fu davvero mensa d’amore – ma soprattutto all’altare, nel pane
divino, che il mistero di Cristo divinamente ripresenta.

C’erano i nostri Vescovi, e perciò la Chiesa, e con la Chiesa Cristo,
e con Cristo, Dio. Quest’anno a Reggio.

La città, dove arse inesausta la fiamma di S. Paolo, ci accoglierà, dal
24 al 30 di agosto, con ardenza divinamente apostolica: sentiremo, come
all’aurora, ridestarsi i sogni della nostra prima giovinezza sacerdotale, ci
sentiremo più intimamente fratelli e perciò più consumati in unità di vita.

La Sacra Congregazione degli Studi e la benevolenza paterna del
Rettore del Seminario Pontificio Pio XI, darà ospitalità nella Casa del
Papa alla nostra radunanza sacerdotale.

Ci raduneremo nella casa di Pietro, pregheremo nella Chiesa dedi-
cata a S. Paolo; forse dalle acque veleggiate dalla vela dell’Apostolo,
perverrà come un canto, all’anima in attesa, il suo sogno divino di re-
galità. Reggio ci accoglierà col sorriso di questa fata morgana.

– Sempre lirica!
– Ma quando avrete – o prosatori pratici e sbiaditi – tolta dalla vi-

ta la poesia, il meglio della verità sarà scomparso: è segno che l’idea non
splende più, perché è relegata forse al vertice dell’intelletto (se pure
non è che flatus vocis!)1: cuore è spento, o preso da altro – segno di pre-
coce senilità, o di grave deviazione.

– Cosa ha fatto il seminario di Cultura?
– Ma non vedete che si lega, almeno una volta all’anno, in santa

unità di vita e di propositi? E si sforza di dare ai sacerdoti una direttiva
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intellettuale che mette loro innanzi idee, che, molti, per l’aggravarsi dei
doveri di apostolato, non avrebbero forse tempo e modo di procurarsi.

– Cosa farà?
– Abbiamo nell’anima tanti e tanti sogni da attuare; ma qualunque

cosa sarà nel futuro, lo sforzo ha un valore in sé, e i nostri Vescovi lo han
benedetto: la critica sterile non potrà annullare quella benedizione.

Confessiamo sinceramente però d’essere ai primi passi, siamo an-
cora pochi e perciò invochiamo, con l’aiuto di Dio, l’aiuto di tutti.

Il tema di quest’anno non è che lo svolgimento pratico dell’argo-
mento dell’anno passato: il corpo mistico si edifica attraverso l’arte del-
l’educazione soprannaturale.

Attraversiamo una crisi gravissima: forse la più grave che la storia
ricordi; assistiamo (con strana, tremenda incoscienza!) al crollo di un
mondo. Non bastano a salvare la cristianità, le solite funzioni devozio-
nali: bisogna formare le anime.

Dobbiamo imparare l’arte divina di edificare la Chiesa: senza di
questo val poco aver delle belle chiese; le catacombe erano squallide
grotte di tufo, ma, nella terra nera, col sangue e col martirio si gettava-
no i semi della conversione del mondo.

Secoli di rovine ci han preceduti: ora siamo all’epilogo tragicamen-
te sanguinoso: dopo che il protestantesimo lacerò la veste inconsutile
di Cristo e negò la Chiesa, il razionalismo negò Cristo, e quando fu ne-
gato Cristo si negò Dio, perché Dio non si ritrova che in Cristo e Cri-
sto non si trova che nella Chiesa.

E cadde la morale come uno straccio senza sostegno, perché era ca-
duta la verità; e morì la coscienza, perché era morto Dio nella coscienza.

Di qui la notte fonda nell’anima, che non si seppe più: perché io
non so chi sia se non so dove vada; il tramonto delle idee necessaria-
mente seguì; ed ora la guerra!

Il mondo senz’anima agonizza, povero acervo senza valore, perché il
valore dell’essere finito è nel suo rapporto con l’infinito, e questo rap porto
non si attua che in Cristo – in Cristo Signore che misticamente è la Chiesa.

Chi crede più? Io dico di quella credenza che è vita, e per cui il
peccato si presenta come un ferita alla vita, come ferita a Cristo vita del-
la nostra vita. Son pochi i fedeli, in rapporto alla grande massa degli
uomini da Cristo redenti.

E non mi dite no, che il mondo è stato sempre lo stesso, perché al-
meno, nel passato, c’era la forza delle idee che correggeva la vita.
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Gli uomini ora han troppi affari sulla terra per occuparsi dei cieli,
e la pietà delle donne è spesso untuoso devozionismo sentimentale.

Non vi ribellate: confesso di essere stato troppo apocalittico; c’è,
specialmente nel campo dell’A.C., una promettente fioritura d’anime
c’è nella chiesa santa una reazione divina di santità; ma la massa resta
pagana – la guerra non è forse la più integrale negazione di Cristo?

Quando le nostre buone ragazze, per una ostentazione di nudismo,
disubbidiscono alla chiesa; quando i nostri bravi giovani leggono più
volentieri un giornale sportivo (diminuisco... per eufemismo) che un li-
bro d’idee; quando i nostri uomini barattano Cristo coi quattrini: dite-
mi se c’è Cristo nei cuori!

Ed io mi sento in cuore un grande pianto, e vorrei richiamare a
Reggio, i fratelli a quest’opera di ricostruzione spirituale.

Sono una povera voce, che ha la mortificazione della sua povertà;
ma ha l’ansia di un sogno divino.

Ricostruiamo.
Formiamo in ogni paese gruppi di anime – cellule vive di cristiane-

simo integrale. -
Non hanno fatto così gli apostoli?
L’Arcivescovo di Reggio ci attende con paternità accogliente, i no-

stri Vescovi ci benedicono tutti.
Nella fiamma dell’apostolo Paolo gittiamo le nostre anime perché

si arroventino; e poi – se volete – gettate pure nel rogo, come alimento
di fiamma, «Parva Favilla» perché si consumi.

1 Flatus vocis: «soffio di un suono (flatus) vocale (vocis) senza senso». L’espressio-
ne appartiene al vocabolario filosofico.
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[Nota di cronaca]
Il 2° Convegno Regionale 

del “Seminario di Cultura” di Reggio di Cal.1

Verso Reggio

Nel primo indimenticabile Convegno del Seminario di Cultura, te-
nutosi a Tropea (la prima adunata di cento Sacerdoti Calabresi!) nel-
l’agosto del 1940, alla Venerata presenza di Sua Ecc. Mons. Felice Cri-
bellati e di SE. Mons. Paolo Albera, l’Eccellentissimo Metropolita del-
le Calabrie SE. Mons. Enrico Montalbetti, ci invitava a tenere il prossi-
mo Convegno nella sua Reggio. Reggio, la città della Fata Morgana dai
mille profumi di zagara, la terra felice santificata dall’Apostolo Paolo,
la cui voce, ancor non2 spenta, par riecheggi potente sulle calabre spon-
de, ci attendeva come una mamma i figli.

E fin dalla sera del 24 agosto da quasi tutte le Diocesi di Calabria,
dalle alpestri montagne della “Magna Sila” alle rocce dell’Aspromonte,
dalle pianure verdeggianti alle ubertose marine siamo venuti portando
nel cuore una più ardente ansia d’infinito, sfidando i pericoli bellici di
quell’invidiato estremo lembo d’Italia.

Nella Casa del Padre

Siamo giunti nella Casa del Padre nel mistico numero dei 72 disce-
poli.

La Provvidenza ha disposto che tra i 72 vi fossero due sacerdoti
non calabresi: uno di Milano e l’altro della Sicilia, quasi a chiudere in
un cerchio d’amore e rappresentare tutta la nostra bella Penisola.

Sulla soglia del Seminario Regionale, la Figura maestosa di Papa
Pio XI sembrava animarsi, fremere e sorridere ed accogliere benedi-
cente i figli che Egli tanto amò.

E tra quelle mura ci sembrava di essere in casa nostra, perché la
Casa del Padre e perché l’ospitalità offertaci dai buoni Padri Gesuiti è
stata davvero fraterna.

Ci veniva la voglia di ripetere come Pietro sul monte «bonum est
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nos hic esse»3, ma è stata una voce contenuta nel cuore fino a quando D.
Mottola, nella prolusione del primo giorno, interpretando questo no-
stro intimo desiderio, non l’esprimesse con la sua parola calda ed alata.

E noi qui vogliamo rimanere, nella Casa del Padre. E supplichere-
mo in ginocchio i nostri Eccellentissimi Vescovi, perché ci lascino sem-
pre nella Casa del Papa, dalla quale un giorno non tanto lontano, sca-
turì la «Parva Favilla» di questo movimento.

Il Ritiro

La nostra Settimana di aggiornamento si apre con tre giorni di riti-
ro spirituale, durante i quali ci è Maestro sapiente l’Eccellent.mo Pre-
sule di Reggio, che con la sua parola illuminante e paterna ci trasporta
in una atmosfera rovente di alta spiritualità sacerdotale.

E4 ognuno di noi, in quei giorni santi, passa silenzioso e raccolto
pei lunghi corridoi frenando in se stesso il desiderio di avvicinarsi e
riabbracciare i fratelli.

Ancora ci rimane viva dinanzi all’anima la possente Figura di S.
Paolo che dal fondo della «Domus orationis»5 stringendo nel pugno la
mistica spada, par voglia scrutarci con suo sguardo d’aquila ed ammae-
strarci con la sua parola di fiamma.

Ed ancora ci risuonano nel cuore le note robuste e vibranti dei no-
velli 72 discepoli che affidano al canto la piena dei loro ideali.

Le Mistiche Legioni

Sono quattro ogni giorno e tutte belle, quelle dell’aurora e quelle
del tramonto, nutrite di alta speranza. Spigolando in questa larga mes-
se, raccogliamo qualche pensiero, come fior da fiore.

Nella prima meditazione ci viene inculcato lo spirito di raccogli-
mento e di contemplazione, prendendo lo spunto da Maria che siede
ai piedi del Maestro ed ascolta la Sua parola.

Sempre ispirandosi al Santo Vangelo ci presenta poi la vita Sacer-
dotale come vita necessariamente riparatrice, giacchè è connesso inti-
mamente al nostro ministero l’ufficio «offerre pro peccatis»6.

Ci spiega, quindi, con una elevatezza sublime la concezione filiale
e servile della vita in rapporto a Dio, facendo le applicazioni pratiche
riguardo al Sacerdote: il Mercenario che tutto compie in funzione del
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vile guadagno – e il Sacerdote figlio che si immola ogni giorno per la
gioia di amare e di consolare il cuore di Dio.

La sera del primo giorno di ritiro si chiude con una meditazione
densa di alti concetti spirituali; bisogna morire a noi stessi; rinunciare al
nostro modo di pensare e di volere per possedere la vita e per dare la
vita. Come il Sacerdote porta i segni della morte nel suo abito nero, co-
sì deve realizzare il paolino «cotidie moriar»7 inserendo la sua quotidia-
na morte in quella di Cristo.

L’aurora del secondo giorno ci trova raccolti nella mistica penom-
bra della devota cappella. E l’ombra fosca dell’Inferno – la verità di-
menticata e derisa dall’atteggiamento moderno del pensiero – che ci
viene presentata, non ci spaventa, ma salutarmente ci scuote, facendoci
concepire nell’anima un odio implacabile contro il peccato.

È quindi la volta dell’unguento sparso sul Capo Divino del Cristo
dalla pia Maddalena convertita. La peccatrice ci è Maestra di amore pe-
nitente umile, generoso e forte ed insieme Maestra di delicatezza nei
nostri quotidiani rapporti col Corpo Reale di Gesù Eucarestia.

E viene poi l’unguento versato sui piedi del Signore, chiaro simbo-
lo della carità che ogni anima sacerdotale deve effondere come profu-
mo sulle anime degli uomini-fratelli, membra vive del Corpo Mistico
di Cristo.

Il tramonto della seconda giornata ci trova in contemplazione del-
la Purezza immacolata di Gesù, il Figlio della Vergine, che destando in
noi il disgusto e la nausea della turpe sensualità ci fa trovare le gioie più
belle e più vere del nostro Sacerdozio nella concezione della vita come
dovere e nel riposo del nostro tormentato cuore sul cuore adorabile di
Cristo.

L’ultimo giorno del sacro ritiro ci apre il paterno cuore di Dio alla
più illimitata e filiale confidenza. Gesù, anche quando sembra lungi da
noi, anche quando il nostro lavoro si svolge con scarso profitto, ci se-
gue col suo sguardo d’amore e, a suo tempo appare, si avvicina ed en-
tra nella mistica barca dell’anima nostra; e con Lui sfidiamo le furie dei
venti e l’imperversare delle procelle.

Al pomeriggio splendente come l’oro8, balena alle nostra menti
l’esortazione di Cristo a farci bambini per entrare nel regno dei cieli.
Bambini per la nostra docilità alla Chiesa nella persona venerata del Pa-
pa e dei Vescovi; bambini per la coscienza della nostra miseria e per la
gioia serena di affidarci ai nostri Direttori Spirituali.
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I raggi del Vespro che illuminano le creste dell’appennino calabro
ed hanno vivi riflessi9 nell’incantevole stretto, su cui si proietta la mae-
stà delle montagne sicule, spandono la luce d’oro sulle forme diverse
del nostro apostolato; da quello della preghiera e del nostro buon esem-
pio a quello della sofferenza e dell’azione.

Si chiude la terza giornata e ultima giornata del nostro fecondo ri-
tiro con uno sguardo pio al mistero della Croce, perenne scuola all’uma-
nità e al Sacerdote in particolare, di sacrificio e di rinuncia.

Si rompe il silenzio

Trascorsi i tre giorni di rigoroso silenzio, si attende con ansia il se-
gnale della ricreazione che (finalmente!) vien dato durante la cena. Il
vasto refettorio echeggia subito delle voci giulive di tutti i convenuti
che possono ormai esternare i loro reciproci sentimenti di fraterna di-
lezione e vivo compiacimento per l’annuale incontro nella inesauribile
gioia della perenne giovinezza sacerdotale.

Le Giornate di studio sulla Direzione Spirituale

Siamo onorati dall’ambita graditissima presenza di S.E. Mons. Cri-
bellati, il quale non vuole privarci del conforto della sua calda parola
paterna. Egli ci regala una smagliante ed armoniosa meditazione sul
“Prefatio” della S. Messa che potremmo denominare «la meditazione
musicale». Come tutto l’universo canta un perenne inno di lode alla po-
tenza, sapienza e bontà di Dio, così il Sacerdote, creatura privilegiata
fra tutte, deve cantare il «canticum novum»10 della gloria divina, quag-
giù con le anime da lui armonizzate, in cielo, poi, «cum angelis et arcan-
gelis»11.

Iª lezione: Natura della Direzione Spirituale. (Don Mottola)

«Dopo brevi parole di ringraziamento agli intervenuti e dopo aver
spiegato il nesso logico12 tra il soggetto di cultura dell’anno scorso e
quello di quest’anno, enuncia e spiega il Concetto di Direzione Spiri-
tuale definendola “Educazione Soprannaturale”». 

Fa, quindi, una minuta analisi dei due termini. Educazione è svol-
gimento nell’ordine delle attitudini dello spirito; non uno svolgimento
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qualsiasi, però, ma vitale, come quello del seme; nell’ordine, quindi nel-
la disciplina, nell’unità armonica che è musica; delle attitudini, cioè di
tutte le facoltà dell’uomo somatico, psichico, pneumatico (fatto di ani-
ma e di Spirito Santo); dello spirito come oggetto formale e quindi par-
ticolarmente del pensiero, della volontà e del cuore; l’ordine storico
unicamente esistente è il soprannaturale che non distrugge, ma eleva la
natura che ha come termine ultimo l’inserzione in Cristo.

Chiude ricordando la tavola XIIª del “Liber Figurarum” dell’Abate
Gioacchino da Fiore13, in cui il veltro dantesco nel “Novus Ordo” è sim-
bolo del Clero secolare, lanciato alla conquista del Regno di Cristo, e si
augura che questa rinnovazione possa incominciare da quest’estremo
lembo d’Italia e che si chiama Calabria.

IIª lezione: Storia della Direzione Spirituale (Mons. Romeo)

La lezione di Mons. Romeo ascoltata con profonda attenzione da
tutti, è semplicemente poderosa e magistrale.

Egli passa in rassegna le varie epoche e i diversi autori di ascetica e
di mistica cristiana, facendo rilevare in essi la parte relativa alla Dire-
zione Spirituale, e come, nei primi tempi l’elemento negativo14 dell’au-
torinunzia prevaleva su quello positivo dell’autoricerca. Con abbon-
danti inesauribili citazioni bibliografiche di autori antichi e moderni, fa
una passeggiata storica sugli indirizzi e le forme specifiche di Direzio-
ne Spirituale nei vari tempi. Concludendo, afferma che la Chiesa, Mae-
stra infallibile di verità, ha ritenuto sempre suo compito precipuo la
formazione delle anime attraverso la Direzione Spirituale.

IIIª lezione: Educatore ed Educando (Prof. Fragola)

Pigliando lo spunto dal Virgilio e dalla Beatrice della Divina Com-
media, simboli chiari dell’educatore naturale e soprannaturale, il chia-
rissimo Prof. Fragòla, con stile smagliante e con dizione calda ed entu-
siasta, tiene inchiodato l’uditorio per circa un’ora che è di vero godi-
mento intellettuale. Nella prima parte della sua elaborata lezione egli
enumera le doti dell’Educatore che definisce: Luce, Forza, Guida.

Sempre seguendo la trama dantesca, parla poi dell’educando pre-
sentando un modello nello stesso divino poeta.
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IVª lezione: Direzione Spirituale dei Fanciulli e dei Giovani
(S.E. Mons. Montalbetti)

Per assecondare il desiderio di molti giovani Sacerdoti la 4a confe-
renza è tenuta nel Seminario Diocesano della Città; e per disposizione
provvidenziale l’adunata ha luogo nella futura Cappella che in tale mo-
do ha un anticipo di inaugurazione.

L’Eccellentissimo Presule, con competenza tutta propria, con vivez-
za d’immagini, ricamando il suo dire con una dovizia di episodi di vita
vissuta, parla intorno all’argomento così caro al suo cuore di padre.

Fa notare, tra l’altro, come fin dal primo incontro il Sacerdote de-
ve accogliere le anime giovanili con cuore generoso e volto ilare incul-
cando la confidenza più illimitata.

Ora lieta

Durante la cena la lettura di un alto messaggio di un Podestà di Ca-
labria beneaugurante ai lavori del nostro Convegno, suscita una “valan-
ga” di applausi e un inno alato, alla “turris eburnea”15 infrange e pone i
sigilli alle “portae inferi”. 

E le ovazioni si sono prolungate con ritmo crescente nella sala delle
adunanze, nella quale il simpatico Dott. Paschetta, infaticabile Direttore
del “Vittorioso”16 ci fa compiere una perfetta digestione con le sue insu-
perabili smorfie, fra le quali, però, intreccia sapientemente dei buoni con-
sigli pratici di apostolato aventi per fine – naturalmente – la massima dif-
fusione della stampa giovanile dell’A.C. e in particolare del suo “Vitto-
rioso” al quale noi auguriamo sempre vittoria su tutti i suoi rivali.

La seconda giornata di studio

La seconda giornata di studio del nostro Seminarium culturae si
apre con la dotta meditazione di S.E. Mons. Montalbetti il quale, pren-
dendo lo spunto, come al solito, dal S. Vangelo del giorno, ci dimostra
come il sensualismo assecondato conduca al delitto più efferato che rac-
coglie poi i rimorsi più atroci.



239

Iª lezione: Direzione Spirituale degli Uomini (Mons. Romeo)

Premessa la sopraeminenza del “Vir” sulla “mulier”17 con abbon-
danti testi scritturali, l’oratore richiama l’attenzione sopra l’importanza
dell’argomento indicandone le possibilità e i mezzi per portare un vali-
do contributo al miglioramento morale della vita nella nostra società
contemporanea.

Conclude ricordando che tra gli uomini la categoria più eletta è
quella dei Sacerdoti, i quali mentre sono direttori di anime devono es-
sere anche diretti per non smarrire il sentiero e raggiungere la Mèta.

IIª lezione: Direzione Spirituale delle Donne 
(S.E. Mons. Montalbetti)

Il dottissimo Presule s’introduce con delle osservazioni di indole
generale, nelle quali dimostra come la donna ha bisogno dell’uomo a
cui appoggiarsi per la sua debolezza e per il suo cuore; ragioni per le
quali il Sac. dev’essere sommamente cauto e prudente nel trattare con
esse nella Direzione Spirituale: «Cum mulieribus brevis sermo»18.

Ne indica il modo e la frequenza e conclude con delle sagge racco-
mandazioni intorno al delicato argomento delle lettere.

IIIª lezione: Neurastenia - Psicastenia - Isterismo
(Prof. Dott. Annibale Puca)

Alla presenza di S.E. l’Arcivescovo, il chiarissimo Prof. Annibale
Puca, uno dei più insigni psichiatri d’Italia, il quale ad una vasta scien-
za unisce una soda pietà cristiana, con la sua dottrina e col fascino del-
la sua parola ci tiene incatenati per circa due ore.

Dopo alcuni rilievi sulla Neurosi in generale distingue l’Astenia
nervosa congenita da quella acquisita, dando il suo competente giudi-
zio sulle responsabilità civili e penali dei nevrastenici.

Circa la Psicastenia, dopo opportuni richiami allo studio dello Janet,
ci presenta le forme più comuni di Fobia, ossessione ed impulsi a secon-
do che predomina l’elemento affettivo, rappresentativo ovvero volitivo.

Parla poi dell’Isterismo ponendolo nella sua vera luce di abnega-
zione della capacità rappresentativa; illustrandone alcuni caratteri prin-
cipali e suggerendo vari consigli pratici ai Sacerdoti confessori.
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L’oratore viene calorosamente ripetutamente applaudito e come
portato in trionfo lungo i corridoi sino all’ampio cortile che si affaccia
come una prora sul mare, dove si posa tutti per un gruppo fotografico-ri-
cordo.

Adunanza organizzativa del Seminarium Culturae

È breve, concisa, e compendiosa – Don Mottola – Presidente ed
anima del nostro Seminario – ci guarda con compiacenza infinita e poi
fissando il cielo si dice felice e soddisfatto.

Si procede, quindi, alla costituzione dei Delegati Diocesani del Se-
minarium Culturae; si fa l’appello dei partecipanti, si fanno dei rilievi
sull’andamento delle Giornate trascorse, e si conclude augurandoci che
la Settimana del 1942 riesca più numerosa e più feconda di bene.

Ad unanimità è accettato il tema culturale sul “Catechismo ai Fan-
ciulli” per l’anno venturo con lezioni da assegnarsi preferibilmente a
Sacerdoti Calabresi facenti parte del nostro Seminario.

Chiusura

Il nostro caro Convegno si chiude davanti ai Tabernacolo, dove ha
avuto inizio. La parola suadente del gran Maestro della Settimana, S.E.
Mons. Montalbetti, ci sprona, ancora una volta, a distaccare la nostra
anima da tutti per vivere unicamente, rapiti in Dio. Dà suggello alle sue
luminose parole la trina benedizione eucaristica.

Poi l’ora viene dolorosa del distacco...
Lasciamo la Casa del Padre col desiderio vivo di ritornarci abbrac-

ciamoci fraternamente.

Consensi

L’Arcivescovo di Cosenza19

Rev.mo D. Mottola,
Spiacente di non poter intervenire, come sarebbe stato mio vivis-

simo desiderio, alla Settimana di aggiornamento in Reggio, con vera
effusione di cuore mando la mia benedizione per essa nella fiduciosa
speranza che i miei Sacerdoti, partecipando numerosi, ne portino il
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cuore maggiormente caldo di amore di Dio e l’anima più accesa di
santo zelo per la propria santificazione e l’edificazione dei fedeli loro
affidati.

Vi è tanto bisogno, oggi segnatamente, di Sacerdoti illuminati nel-
la scienza del Signore e infiammati di santità, i quali, nelle mani dei pro-
pri Vescovi, siamo strumenti di salvezza spirituale in un mondo ritor-
nato in gran parte pagano: lux mundi. 

L’Arcivescovo di Catanzaro20

Rev.mo D. Mottola,
Ho ricevuto il Suo gentile invito ad intervenire alla Settimana di

aggiornamento per il Clero Calabrese che si terrà in Reggio dal 24 al 30
corr.

Sarei venuto volentieri di persona, qualora gravi impegni prece-
denti non me lo impedissero. In ogni modo sarò con loro spiritualmen-
te con la mia Benedizione e aderendo pienamente a quanto decideran-
no21 sotto la sapiente guida di S.E. Mons. Montalbetti.

L’Arcivescovo Lojacono22

Dolente oltremodo di non poter intervenire di persona alla Setti-
mana d’aggiornamento per il Clero della nostra Calabria, presieduta
dal degnissimo Metropolita Sua Ecc. Mons. Montalbetti, sarò presente
col cuore all’adunanza magnifica, aderendo pienamente alle opportune
decisioni che in essa saranno prese, ed invocando da Dio sui parteci-
panti e sui loro lavori copiose benedizioni, apportatrici di abbondanti
frutti duraturi.

Il Vescovo di Mileto23

Rev.mo Can.co Mottola,
Appena oggi ricevo, trasmessomi a Codevilla, ove mi trovo per al-

cuni giorni di vacanze, la vostra del 6 corr. e le norme per la 5a Setti-
mana.

Mi rincresce di non poter, quest’anno, essere presente all’adunan-
za Sacerdotale in Reggio, non potendo ritornare in diocesi che alla fine
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del corrente e mi rincresce tanto più, perché il tema è quanto mai utile,
anzi sopra tutti.

Vi assicuro però della mia adesione; pregherò il Signore perché
l’adunanza produca molti frutti spirituali, invio di cuore la mia benedi-
zione.

Il Vescovo di Gerace24

Rev.mo Can. Mottola,
Mando con tutto il cuore la mia benedizione alla prossima Setti-

mana per il Clero Calabrese a Reggio Cal. e mi adopererò perché inter-
vengano i miei Sacerdoti più buoni. Tutto quello che si fa per la perfe-
zione del Clero è cosa santa e grande.

Mi dispiace non poter intervenire di persona e accettare il Vostro
invito, perché il 24 Agosto ho fissato la Sacra Visita a Platì in coinci-
denza con la Festa Titolare della Madonna di Loreto.

Pregherò e farò pregare la Madonna SS. della Montagna perché
benedica largamente la Settimana, l’Arcivescovo nostro Metropolitano
che lo dirigerà, i Sacri Pastori che vi prenderanno la parola e tutti i Sa-
cerdoti convenuti, in modo che escano dal Cenacolo di Reggio come
già gli Apostoli, dal Cenacolo di Gerusalemme rinnovati e trasformati
nello spirito.

Il Vescovo di Oppido25

Carissimo,
Farò di tutto per trovarmi alla Settimana di aggiornamento e di non

essere di cattivo esempio ai Confratelli che vengono da lontano. Il te-
ma scelto è di fondamentale importanza per il nostro ministero pasto-
rale ed urge trattarlo. Non mancherò di unire a quelle di tutti le mie
povere preghiere perché il Cuore di Gesù ci sia largo di lumi e di be-
nedizioni.

Il Vescovo di Cariati26

Benedice con effusione di cuore i lavori della Settimana d’aggior-
namento per il Clero Calabrese con gli auguri di frutti ubertosi.
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Il Vescovo di S. Marco Argentano27

Rev.mo Sig. Can. D. Francesco Mottola

Ben di cuore benedico la Settimana d’aggiornamento per il Clero
Calabrese che si terrà prossimamente a Reggio Calabria, sotto la Presi-
denza del Venerato Eccellentissimo Mons. Arcivescovo Montalbetti.

Trovo opportuno il tema generale su “La direzione spirituale”.
In auspicio delle grazie del S. Cuore, Vi benedico.

Il Vescovo di Lacedonia28

Carissimo D. Mottola,
È con particolare interesse e soddisfazione dell’animo mio che guar-

do e seguo il movimento di codesto Seminario Culturale, mentre le più
belle e liete speranze mi arridono per un salutare, felice e radioso avve-
nire della nostra cara Calabria.

Le confesso sinceramente che mi è di non poco rincrescimento do-
vermi privare, per ragioni di ministero, del grande piacere di venire a
Reggio e presenziare alla “Settimana d’aggiornamento per il Clero Ca-
labrese”.

Con quanta gioia avrei riveduto ed abbracciato tanti cari, indimen-
ticabili amici!….

Con tutto l’entusiasmo però di cui è capace un cuore Calabrese,
mando la mia benedizione, augurando ottimo successo, frutti abbon-
danti e salutari di vero bene.

Mons. Toraldo29

Caro Don Francesco,
Ho ricevuto il Suo cortese invito e ben di cuore la ringrazio.
Auguro a questo secondo convegno abbondanze di frutti, maggio-

re ancora di quelle del primo.
La partecipazione dell’illustre e venerando Clero Reggino ne è ga-

ranzia mentre dà prestigio.
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Spero di trovarmi in Calabria in quei giorni e quindi di avere la
possibilità d’intervenire, ma se così non fosse mi consideri presente in
ispirito con la preghiera e con il plauso.

Padre de Giovanni S.J.30

Rev.mo e C.mo Rettore,
La ringrazio della Sua lettera e del Suo invito.
Accetto quest’ultimo ben volentieri, per dimostrare alla Calabria

nostra il mio immutato affetto e per aver occasione di incontrare tanti
cari Sacerdoti, a cui è voluto bene.

Inoltre la Sua iniziativa è così nobile e salutare che deve essere pro-
mossa ed aiutata da chiunque può, anche lontanamente, contribuire al
Suo successo e alla Sua riuscita.

Prof. Pelaia31

Carissimo D. Mottola,
Anche quest’anno, per precedenti impegni di ministero, dovrò es-

sere assente dal caro convegno sacerdotale Calabrese.
Tuttavia non voglio manchi la mia adesione calda, fraterna, entu-

siasta, assieme all’augurio, sbocciato e maturato nella preghiera, che il
convegno apporti al nostro Clero generosi e fecondi propositi di mag-
giore perfezione individuale.

L’iniziativa del Seminario di Cultura, anche se per il momento un
po’ vaga e nel periodo di travaglio, umanamente necessario prima di
stagliarsi in una forma concreta e luminosa di bene, mi trova perfetta-
mente allineato, perché tutto ciò che in qualunque modo contribuisce
a sviluppare, potenziare e attuare la formazione spirituale e culturale
dei nostri giovani sacerdoti, che ormai è l’assillo e la ragione del mio
sacerdozio, merita e m’impone il dovere di una fraterna e fattiva soli-
darietà.

Sopraedificare, da sapiente architetto, sull’edificio che con tanto
travaglio andiamo elevando nel Cenacolo del nostro carissimo Pio X è
consolante dal punto di vista umano, provvidenziale da quello sopran-
naturale.

Ci hanno inviata la loro adesione:
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P. Finelli, S.J. - P. Pedace, S.J, - P. Ignazio, dei Minimi - Mons. Lan-
za - Mons. Tinello D. Rocciolo - D. Bagnato - D. Sgrò - D. Miceli - D.
Filici - D. Apa - D. Frenanse - D. Caruso - D. Faggiolo - O. De Stefa-
no - P. Calasso O. D. Minimi - P. Egidio, O. D. Minimi - P. Muniza O.
d. Minimi.

Sacerdoti partecipanti:

Bova: Rev. sac. O. Amico - Rev. sac. Don Pangallo - Rev. sac. D. Sti-
lo - Rev. sac. Don Velonà.

Cariati: Rev. sac. O. Ferraro - Rev. sac. D. Vitetti.
Catanzaro: Can D. Fragola - Rev. sac. Pellicanò.
Cosenza: Rev. sac. O. Fusaro.
Gerace: Rev. sac. D. De Masi - Rev. sac. D. Monteleone - Rev. sac.

D. Pollifroni Rev. sac. D. Zavaglia - Rev. sac. D. Pugliese.
Mileto: Rev. sac. O. Colloca - Rev. sac. D. Conandè - Rev. sac. D.

Genna - Rev. sac. Don Pipino - Rev. sac. D. Scoleri.
Nicastro: Rev. sac. D. Maiolo.
Nicotera: Rev. sac. D. Belluomo - Rev. sac. D. Gaglioti - Rev. sac.

D. Lentini - Rev. sac. D. Musumeci.
Oppido: Rev. sac. D. Caruso Rev. sac. D. Gangemi - Rev. sac. D. Pe-

tullà.
Reggio C.: Mons. D. Cesconi - Mons. D. Romeo - Can. D. Giunta -

Can. D. Foil Rev. sac. Bergamo - Rev. sac. D. Cassone D. - Rev. sac. D.
Tuzzo - Rev. sac. D. Quattrone - Rev. sac. D. Delfino - Rev. sac. D. Su-
race F. - Rev. sac. D. Cutrupi - Rev. sac. D. Santoro A. - Rev. sac. D. San-
toro S. - Rev. sac. D. Lembo - Rev. sac. D. Caridi - Rev. sac. D. Iaria -
Rev. sac. Don Lana A. - Rev. sac. D. Cuzzola - Rev. sac. D. Calabrese -
Rev. sac. D. Fiumanò - Rev. sac. D. Zimbalatti  Rev. sac. D. Lia - Rev.
sac. D. Curmace - Rev. sac. D. Caminiti - Rev. sac. D. Gerace - Rev. sac.
D. Lucisano - Rev. sac. D. Cotroneo Rev. sac. D. Pugliese - Rev. sac. D.
Giunco - Rev. sac. D. Cassane G. - Rev. sac. D. Musolino - Rev. sac. D.
Gioffrè- Rev. sac. D. Rongoni - Rev. sac. D. Gagliostro - Rev. sac. D.
Lopresti - Rev. sac. D. Mauro - Rev. sac. D. Borruto - Rev. sac. D. Sco-
pelliti Rev. sac. D. Meduri - Rev. sac. D. Gangemi - Rev. sac. D. Pala-
mara - Rev. sac. D. Catalano - Rev. sac. D. Quattrone A. - Rev. sac. D.
Catanoso - Can. Trapani - Rev. sac. D. Calabrò F. - Rev. sac. D. Billari.

Squillace: Rev. sac. D. Paparo - Rev. sac. D. Mottola.
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Tropea: Mons. D. Pugliese- Rev. sac. D. Lotorto - Rev. sac. D. De
Rito - Rev. sac. D. Lojacono P. - Rev. sac. D. Mazzitelli - Rev. sac. D.
Cortese - Rev. sac. D. Mollo - Rev. sac. D. Ruffa G. - Rev. sac. D. De
Bella.

Fuori regione

Nicosia: Rev. sac. D. Giudice -Milano: Rev. sac. D. Ferraone.

1 Tutta la p. 1, – con una foto dei partecipanti al centro –, la p. 2 e metà della p. 3
di questo n. sono occupati dalla cronaca, dai consensi e dalle adesioni concernenti il 2°
Convegno Regionale del “Seminario di Cultura” di Reggio Calabria. Si tratta di veri e
propri verbali, percorsi da commossi e vividi sentimenti spirituali, che rappresentano
una fonte di prima mano su questa particolare esperienza del clero calabrese, sia di
quello che vi partecipò sia di quello che, anche da lontano, ne condivise la validità.

Le note di commento sono state limitate alla sola individuazione dei refusi tipo-
grafici e alle traduzioni delle espressioni latine, tralasciando volutamente di soffermarsi
su argomenti e persone citate – specialmente i relatori – da riprendere più opportuna-
mente in altra sede, come già osservato anche per il 1° Seminario di cultura.

2 bon: nell’originale. Leggi: “non”.
3 «bonum…»: «è bello per noi restare qui», esclamazione di Pietro a Gesù dinan-

zi alla trasfigurazione, Mt 17,4, Mc 9,5, Lc 9,33.
4 O: così nell’originale. Leggi “E”.
5 «Domus orationis»: «casa della preghiera», cioè la Cappella del Seminario, cfr.

Is 56,7, Ger 7,11, Mt 21,13.
6 «Offerre pro peccatis»: riferimento a Eb 5,3, dove è detto che ogni sommo sacer-

dote, proprio a causa della debolezza di cui è rivestito in quanto uomo, «anche per se
stesso deve offrire sacrifici per i peccati, come lo fa per il popolo».

7 «cotidie moriar»: cfr. 1Cor 15,31 «ogni giorno io affronto la morte, come è vero
che voi siete il mio vanto, fratelli, in Cristo Gesù nostro Signore!».

8 oro: nell’originale si legge ora.
9 riflessi: nell’originale si legge riflersi.
10 «canticum novum»: «canto nuovo».
11 «cum angelis et arcangelis»: «uniti agli angeli e agli arcangeli»: espressioni – con

altre – della parte finale di alcuni prefazi prima del “Santo, Santo, Santo…”.
12 nesso: nell’originale si legge messo.
13 «Liber Figurarum»…: per dirla con concisa, efficace e spesso citata descrizio-

ne di A. Cracco: «è uno splendido albo di figure e di grafici, con ampie didascalie il-
lustrative, che riassume in grandi quadri simbolici i principi fondamentali del sistema
di Gioacchino», un «sussidio visivo a colori», lo diremmo di oggi. Il libro delle figure,
rintracciato da mons. Luigi Tondelli nel 1936 nella Biblioteca del Seminario vescovile
di Reggio Emilia, fu edito da lui per la prima volta dalla SEI, di Torino nel 1939 – due
anni prima dunque di questo “Seminarium Culturae”. Già pubblicato in 2ª edizione
(Torino, 1953), con la collaborazione del Centro Internazionale di Studi Gioachimiti
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la SEI nel 1990 ha proceduto ad una riedizione, curatori Leone Tondelli, Marjorie
Reeves e Beatrice Hirsch-Reich per gli studi fatti dopo il 1940 sul manoscritto 255 A
del Corpus Christi College di Oxford, molto più antico e più completo del preceden-
te manoscritto A121 della Sächsische Landesbibliotek di Dresda, contenente un’altra
copia, anche se con caratteristiche grafiche profondamente diverse, cfr. Presentazione
di Roberto Rusconi, riedizione 1990, p. 3. Nonostante la discussione sulla paternità
dell’opera i richiami al pensiero gioachimita sono troppo evidenti per avanzare dubbi
solidi in merito.

14 Negativa: così nell’originale. Leggi «negativo».
15 «turris eburnea»: «torre d’avorio».
16 “Il Vittorioso”, settimanale per ragazzi, appartiene alla stampa promossa dal-

l’Azione Cattolica durante il fascismo. Iniziate le pubblicazioni a Torino, si trasferì poi
a Roma e conobbe un notevole successo, dovuto in special modo ai suoi abili disegna-
tori Caesar, Crateri, e Jacovitti, cfr. Dizionario Storico del Movimento Cattolico in Italia,
Vol. I/1, p. 289.

17 «Vir»…«mulier»: «Uomo»… «donna».
18 «cum mulieribus…»: «con le donne poche parole, discorsi brevi».
19 L’Arcivescovo di Cosenza: mons. Aniello Calcara.
20 L’Arcivescovo di Catanzaro: Mons. Giovanni Fiorentini.
21 deiideramo: così nell’originale. Leggi «decideranno».
22 L’Arcivescovo Lojacono: Mons. Giuseppe Lojacono di Tropea, vescovo di Aria-

no Irpino (4 novembre 1918 - 1º giugno 1939).
23 Il Vescovo di Mileto: mons. Paolo Albera.
24 Il Vescovo di Gerace: mons. Giovanni Chiappe.
25 Il Vescovo di Oppido: mons. Nicola Canino.
26 Il Vescovo di Cariati: mons. Eugenio Raffaele Faggiano.
27 Il Vescovo di San Marco Argentano: mons. Demetrio Moscato.
28 Il Vescovo di Lacedonia.
29Mons. Toraldo: Mons. Carlo Emanuele Toraldo, Cameriere segreto partecipan-

te di S.S. Pio XII.
30 Padre de Giovanni S. J.: Giuseppe M., Rettore del “Pio X” di Catanzaro dal

1926 al 1932.
31 Prof. Pelaia: Bruno, docente di Sacra Scrittura al “Pio X”.
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PF 11 (1941) n. 10-11, ottobre-novembre, p. 1

55**

[Nota di cronaca:] 
Il rogo di Catanzaro1

Nella nostra ardente giovinezza, quando i verdi venti anni ci bolli-
vano nel cuore, quando l’Ideale, ch’è ora la nostra Vita, ci brillava din-
nanzi luminoso più del sole, sulla collina di Madonna dei Cieli fra il su-
surro dei venti ed il canto delle anime, scrivemmo un foglio, rovente
come un ferro di fucina e lo chiamammo Fiamma Bruzia: era un segno
profetico.

A distanza di pochi lustri, quel recinto sacro che fu il nido dei no-
stri sogni e la culla del nostro sacerdozio eterno, è stato divorato dalle
fiamme!

Nessun altro elemento poteva domare quella mole immensa di pie-
tre e di idee, non il fragore della tempesta, non l’impeto dell’uragano,
solo la fiamma. Ed il primo ciclo di vita del nostro Seminario si chiuda
in un alone di fiamma!

Così piacque al Signore e così sia!
Era un mesto tramonto del settembre scorso ed un caro giovane, a

cui negli occhi balena l’ardore dell’anima, mi si avvicinò quasi treman-
te e mi susurrò all’orecchio, vicino all’altare del Signore, quasi scanden-
do le parole: «Non sapete nulla? Il Seminario Pio X di Catanzaro si è
incendiato».

Non ebbi la forza di rispondere, di chiedere altre notizie più detta-
gliate, di pronunziare una parola sola, in quel momento rientrai in me stes-
so nelle profondità più abissali della mia povera anima, ebbi la strana sen-
sazione non di una novità improvvisa, ma di un evento previsto quasi na-
turale ed ordinario, caddi in ginocchio sul marmo freddo e caldo dell’al-
tare ed adorai in silenzio gl’imperscrutabili disegni amorosi della D.P.

Io non la so la dolorosa storia del triste evento, l’origine del vorace
incendio, le grida dei seminaristi e delle Suore, l’accorrere affannoso
dei superiori, dei pompieri e dei soldati, le fiamme che si levavano al
cielo spietatamente sereno, dinnanzi a tanta rovina; né la voglio sapere;
anzi voglio ignorarla. A me piace la storia, ma nella sua anima, non nei
suoi episodi e nella sua cronaca spicciola.
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Mi basta sapere solo questo: il mio caro Seminario bruciato, il dol-
ce nido della mia giovinezza presacerdotale è stato consumato dalle
fiamme.

Gli episodi anche belli, anche eroici frammisti nella immane trage-
dia di fuoco, non alleviano il mio grande dolore. Ho solo voglia di ta-
cere e di piangere in silenzio sulle rovine fumanti, come fece S. E. Mons.
Canino, come fanno tutti i miei confratelli sacerdoti di Calabria.

Rogo di anime.

E nel silenzio pensoso ed adorante, accanto al rogo acceso sulla
collina della Madonna dei Cieli, in questa nostra terra di Calabria che
sa i bagliori dei vulcani, io vedo ardere il rogo assai più grandioso di
tante anime sacerdotali, come un olocausto immenso che dalla terra sa-
le al cielo, al cospetto di Dio.

Le fiamme voraci hanno incenerito l’impalcatura di legno e di pie-
tra della colossale costruzione, hanno ridotto in polvere suppellettili ed
oggetti a noi tanto cari, a ciascuno dei quali era legato il nostro ricor-
do, ma non hanno potuto distruggere né violare minimamente il cumu-
lo santo di pensieri, di ideali, di studi, di aspirazioni, di lacrime, di sor-
risi, di vita che per ventinove anni ha vibrato fra quelle mura benedette
Questo prezioso tesoro è ancora intatto.

Esso forma ancora, e formerà per sempre, patrimonio sacro, che cu-
stodiremo gelosamente nel nostro cuore in fiamme, e che nessuna fiam-
ma esterna può toccare, per trasmetterlo intatto ed ardente alle future
generazioni, che ascenderanno su quella collina, ormai doppiamente sa-
cra alla calabra gente, per riprendere il cammino non interrotto.

Il Seminario risorgerà. È ancora lassù ferma e con lo sguardo sicu-
ro nell’avvenire la figura ieratica e benedicente di Pio X Santo, che ce
ne dà l’assicurazione divina. Il Seminario risorgerà.

Raccoglieremo ad una ad una le pietre affumicate, su cui non si è
dileguata ancora l’orma dei nostri passi, ricomporremo ad una ad una
quelle zolle, piene dei nostri sospiri e dei canti della nostra giovinezza,
e dalle ceneri, trasformate in divina semenza, rinascerà la primavera
nuova più rigogliosa di prima, risorgerà la vita.

Ed il Seminario di Calabria passerà nella storia come il Seminario
del Rogo, e sarà sempre un rogo, come il S. Cuore, rogo di anime che
vanno nel mondo per accendere il fuoco santo di Cristo.
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Solo per questo, il nostro amoroso Signore Iddio, re del fuoco e
delle procelle, ha disposto che il cenacolo degli apostoli della Calabria
fosse divorato dalle fiamme, solo per questo, perché ogni sacerdote o
aspirante al Sacerdozio, custodisse come programma unico della vita,
l’ideale di tenere acceso il cuore, come un rogo della carità infinita di
Gesù Cristo, per spargerne le fiamme su tutta la terra.

Nell’agosto u.s. a Reggio di Calabria, dove ci eravamo raccolti per
riscaldarci alla fiamma indefettibile dell’apostolo Paolo, il Seminario di
Cultura del Clero Calabrese, aveva espresso il desiderio di organizzare
nel Pio X di Catanzaro l’annuale convegno del 1942.

Per questa volta non sarà possibile. Ma da qualsiasi angolo della
terra, ove ci raccoglieremo nel 42 per ridestare nel nostro cuore la fiam-
ma indomabile del nostro Sacerdozio, noi tutti Romei dell’Idea muo-
veremo in spirituale pellegrinaggio verso la Collina del rogo e cantere-
mo insieme col nostro dolore, il cantico della nostra speranza e della
resurrezione.

D. Francesco Maiolo

29 settembre

L’incendio del nostro Seminario 

A quest’ora una settimana fa, ero sul treno. Viaggiavo da Catanza-
ro verso casa. Intontito, stanco, disfatto, cadente dal sonno... Quante
volte mi sono svegliato stanotte! ed ogni volta il pensiero tornava là: a
quest’ora, il Seminario bruciava: dalle dieci e mezzo alle due, alle cin-
que, alle nove, alle undici,... bruciava, bruciava ancora.

Fuoco vivo dovunque; fuoco che cadeva da sopra... tfaa... e si sol-
levavan faville e faville...

Notte di lavoro, notte di carità, notte di pena.
Non ci si lamentava della perdita propria. Si lavorava per salvare il

salvabile di chiunque fosse.
La pena era per il Seminario. Ci pareva di sognare. Bruciava, bru-

ciava tutto... Il fuoco correva, si propagava veloce, incendiava, distrug-
geva tutto. E le vampe parevan dirci d’un sacrificio rassegnato... Eran
vampe che noi perdonavamo, ma sembrava pure che agissero con una
certa timidezza e riguardo.
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Bruciava! bruciava... La città era illuminata, tutta, di rosso ondeg-
giante.

Bruciava: bruciava... Quanta luce, dai suoi Sacerdoti – centinaia –
era venuta alla Calabria!... Ora bruciava, e cadeva.

Luce di fuoco, di distruzione... Cadeva. Bruciava e cadeva. Sem-
brava bruciasse noi: sembrava cadesse sul nostro cuore... E siam rima-
sti, per i primi giorni, come in un sogno, ancora stanchi, ancora inton-
titi,.. niente ci piaceva, niente ci distraeva, non si poteva raccontare sen-
za sentirsi male... Gli eravamo affezionati tutti anche noi novelli. Ed i
sacerdoti che vi avevan trascorso quattro e sette anni – di giovinezza,
di studio, di costruzione – son rimasti più male di noi; e a vederlo – co-
me noi l’abbiamo visto ardere come una candela e consumandosi mo-
rire chi sa quanto a lungo, a lungo, avrebbero pianto.

È bruciato...
È rimasta la scritta: Seminarium Pontificium Pius X.
È rimasto il Papa, bianco nella notte di fuoco, col capo basso, tri-

ste, a benedire ancora con lo strazio nel cuore le rovine fumanti.
Qualche sacerdote ha detto: Ci sarebbe voluto un miracolo di Pio

X... almeno, ricostruissero il Seminario sull’antico disegno,..
Dalla rovina speriamo, attendiamo la risurrezione... Pio X vuole

bene alla nostra terra... ed è lì sulla collina, sul piedistallo erettogli dai
grati animi dei figli, a benedirci ancora, tutti, dominante sui tre mari
della Calabria. 

“Un mese dopo il rogo del Pio X”

UN TESTIMONE

I seminaristi riprendono gli studi a Reggio C.
Dopo l’immane incendio che distrusse la mole maestosa del Semina-

rio di Pio X, di Catanzaro, i trecento e più seminaristi ritornarono alle pro-
prie case col pianto nel cuore e negli occhi la tragica visione del rogo.

Ora, alla distanza di un mese circa da quella notte che illuminò di
sinistra luce sanguigna il colle e il cielo di Catanzaro, i giovani leviti ca-
labresi sono chiamati a continuare e a completare i loro studi nel Semi-
nario Regionale Filosofico “Pio XI” di Reggio.
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Ai carissimi giovani, speranze liete e della Chiesa, gli auguri di un
anno sereno, fecondo di lavoro e di sante ascensioni, sotto la guida sa-
piente dei venerati superiori.

1 Non è un ed. a firma di don Mottola, ma un dolente racconto a firma di don
Francesco Maiolo. Non è difficile intuire che ogni cosa abbia significato l’inatteso e
tragico evento negli ex-alunni più affezionati come il gruppetto legato a don Mottola.
Spesso, infatti, abbiamo incontrato in PF l’eco dell’affetto all’Istituto della loro forma-
zione. Per questo, a completare e chiudere un capitolo che non sarà più ripreso su PF,
(ma verificare se ciò è vero) si è ritenuto di pubblicare questa particolare Nota di cro-
naca.
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PF 12 (1942) n. 1, marzo, p. 1

56

Gl’imprudenti

A parte quel lembo di vita che precede la chiamata e che non
conta, a parte anche gli anni in cui gli Apostoli furono soltanto di-
scepoli, la loro storia propriamente detta cominciò con la solenne in-
vestitura avvenuta su di un monte della Galilea (euntes, docete om-
nes gentes)1. Da quel mo mento, poiché furono mandati, divennero e
si dissero apostoli.

La loro storia, perciò è il loro apostolato; e ha due tempi nettamen-
te distinti: uno, brevissimo che va fino alla Pentecoste; l’altro, assai più
lungo, dalla Pentecoste in poi.

Sebbene lo scandalo de la morte del Maestro fosse stato in parte
superato dalla sua Resurrezione, tuttavia era necessario tener conto del-
l’odio dei Giudei e dell’esasperazione dei Capi.

Silenziosi, perciò, e tremebondi, gli Apostoli si ritirarono nel Ce-
nacolo e sbarrarono la porta. Del Maestro, dei suoi miracoli e dei suoi
insegnamenti, sì parlavano; ma con prudenza: soltanto tra loro, dentro
e a porte chiuse.

Passarono così poche diecine di giorni, fino al battesimo di fuoco.
Con la Pentecoste il primo tempo si chiuse e cominciò il secondo.
Con l’anima rovente di Spirito santo, quegli uomini che fino a po-

co tempo prima avevano pescato e venduto pesci, si riversarono fuori
del Cenacolo per le vie e le piazze di Gerusalemme, per predicare Cri-
sto il Crocifisso. La loro parola era confermata dai prodigi e nell’anima
del popolo fioriva la fede. Le autorità, preoccupate, intervennero; e
«con severe minacce ingiunsero loro che non parlassero e non insegnas-
sero oltre nel nome di Gesù» (Atti, IV, 17-19).

L’ammonimento, se fosse stato ascoltato, avrebbe certamente evi-
tati agli Apostoli i gravi pericoli a cui si andavano esponendo. Ma la ri-
sposta non lasciava dubbi su le loro intenzioni: «ubbidiremo a voi an-
ziché a Dio? Noi non possiamo non parlare» (Atti, IV, 20).

Con questi propositi si sparsero per il mondo. Alcuni si diressero
alle estreme regioni dell’Oriente, altri alle terre dove fiorivano le classi-
che filosofie di Platone e di Aristotele; gli altri a Roma e alle province
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adiacenti. (Solo Giacomo restò in Palestina, perché fu fatto vescovo di
Gerusalemme).

Trovarono il mondo infestato di idoli: nell’Oriente, gli uomini era-
no adoratori degli astri e delle bestie; in Atene e a Roma ogni vizio ave-
va la sua apoteosi in una delle svariate forme di antropolatria (Giove
adultero, Marte bellicoso, Venere impudica, Mercurio ladro, Cesare
Augusto). E tra gl’idoli, per escluderne ogni sembianza di universalità,
era l’apoteosi della razza: Israele si credeva il popolo privilegiato e l’uni-
co destinatario della Redenzione, e immaginava Gerusalemme anche
centro geografico dell’universo; la Grecia – come sappiamo dai poemi
omerici – immaginava la terra come un disco circondato dal «gran pa-
dre Oceàno», che aveva come centro Atene2; Roma si era eletta padro-
na di tutti i popoli, attribuendo a sé solo il diritto dell’imperio che si
era fatto dare come un comando divino: «tu regere imperio populos,
Romane, memento» (Eneide, VI, 851)3.

Tra le pareti delle razze, i blasoni. Erano, così, definite le condizio-
ni sociali e giuridiche dei vari popoli, dei nobili e dei plebei, dello schia-
vo e dell’uomo libero. («Servile caput jus nullum habet»4 stabiliva il di-
ritto romano; e perciò gli schiavi erano catalogati nell’inventario dei be-
ni di fortuna).

Gli apostoli – poveri incolti e inermi – muovono guerra contro tut-
te queste forme di idolatria, dietro le quali sono attruppati gli uomini e
i loro capi. Vanno nel mondo col proposito di rovesciare tutti i templi
e di piantare su le rovine la Croce di Cristo.

Contro il Sabeismo5 e la zoolatria degli Orientali e contro l’antro-
polatria6 di Atene e di Roma, in ogni lembo del mondo, predicano l’uni-
co Dio – Creatore e Padrone dei cieli e della terra, che tutto dirige con
sapienza e con amore infinito.

Contro le invenie delle razze e dei blasoni, predicano agli uomini
la fratellanza universale: siamo tutti fratelli, perché tutti figli di Dio, tut-
ti discendenti da Adamo, tutti rigenerati dal Sangue di Cristo; e siamo
compagni di viaggio perché Dio – il Padre di tutti – ci attende di ritor-
no alla patria dei Cieli.

Al centro della dottrina degli Apostoli è il Cristo di Dio, morto cro-
cefisso per dare a tutti la vita e per sottoscrivere col sangue la verità an-
nunciata.

Gli uomini di tutto il mondo si videro condannati dalla nuova dot-
trina. E sorsero contro gli oscuri novatori che senza alcuna qualifica
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osavano muover guerra a tutte le divinità e alla gerarchia del sangue,
che erano ammesse da tutte le filosofie.

Ammonimenti, minacce, imposizioni, carcere.
Ma nulla poté imporre il silenzio a quei discepoli di un uomo cro-

ce fisso («Verbum Dei non est alligatum7 – 2 Tim. II, 9), o suggerire di
presentare la verità con formule opportune e con tono di prudenza con-
forme ai tempi («non potero immutare verbum Dei mei, ut vel plus vel
minus loquar»)8.

E il mondo, che voleva conservare le sue costruzioni di errore e di
concupiscenza e volere intatti i suoi idoli i suoi blasoni e il diritto di odia-
re, contro la Croce levò la spada. (Da allora, l’unica guerra è questa).

Gli Apostoli, come il loro Maestro, furono condannati a morte: tut-
ti, Giacomo, condotto sul pinnacolo del tempio di Gerusalemme, fu
fatto precipitare; Bartolomeo in Armenia, per ordine del fratello del re,
fu svestito della sua pelle; Andrea e Filippo furono appesi alla croce; a
Paolo fu mozzato il capo alle Acque Salvie di Roma; Pietro fu crocifis-
so sul Colle Vaticano. Così fu anche di Tommaso e degli altri che volle-
ro portare la Croce di Cristo alle genti di Etiopia, della Persia, dell’In-
dia.

Pare che proprio nessuno di loro si sia mai ricordato della pruden-
za che li aveva messi in fuga la notte del 14 di Nisan, e li aveva poi, do-
po la morte del Maestro, rinchiusi nel Cenacolo.

1 Euntes…: «Andate e ammaestrate tutte le nazioni»: Mt 28,19, vedi anche ed. 51.
2 «Gran padre Oceàno»: Oceano in Omero è un fiume che cinge la terra; nella mi-

tologia greca è figlio del Cielo e della Terra, padre delle Oceanine e delle divinità flu-
viali. Numerosissimi sono i passi in Omero, che parlava dell’Oceano figlio del Cielo e
della Terra, fiume che cinge la terra. Es. sia in Iliade ed in Odissea: Iliade, XXI, 195-
197: «nemmeno la forza grande d’Oceano acque profonde – da cui tutti i fiumi e tutto
intero il mare, - tutte le fonti e i pozzi cui traboccano…»; Odissea: IV, 568; V, 275; X,
139, 508, 511; XI, 13, 21, 158, 639; XII, 1; XIX, 434; XX, 65; XXII, 197; XXIII, 243,
347; XXIV, 11, cfr. OMERO, Odissea, versione di Rosa Calzecchi Onesti. Testo origi-
nale a fronte. Prefazione di Fausto Codino, 1963 e 1989, Giulio Einaudi Editore, Tori-
no; Edizione Euroclub Italia, Faraglione (CN) 1997, riferimenti a Oceano sul testo
omerico, p. 700.

Senofonte (“Delle entrate pubbliche”), a proposito di Atene, scrive: «Atene è col-
locata proprio nel centro della Grecia, anzi del mondo tutto». Già Foscolo, nei Sepol-
cri (vv. 290-291), cantava «Il sacro vate… i Prenci Argivi eternerà per quante – abbrac-
cia terre il gran padre Oceàno» e Catullo (Carme 64,30): «oceanusque, mari totum qui
amplectitur [abbraccia] orbem».
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3 «tu regere… memento»: «Tu, o (popolo) romano, ricorda di regger con l’impe-
rio i popoli», il rifer. esatto è Eneide, VI, 1286.

4 «servile… habet»: «lo schiavo non gode di nessun diritto», così nei DIGESTA
IUSTINIANI AUGUSTI, D.4, 5, 3, 1, ed anche D. 50, 17, 32: «quod attinet ad ius ci-
vile, servi pro nullis habentur»; D. 28, 1, 20, 7: «servus...iuris civilis communionem non
habet in totum, nec praetoris quidem edicti» totum è interpolato. Considerato lo schia-
vo come res, si potevano costituire su di lui tutti i rapporti patrimoniali (dominio, usu-
frutto, pegno, possesso), che si costituivano sulle cose temporali. Egli non è mai sogget-
to ma sempre oggetto di diritto anche lo schiavo non è disconosciuto come persona.

5 Sabeismo indica la religione degli arabi preislamiti, particolarmente della parte
meridionale, dove già nel primo millennio a. C., tra gli altri regni compaiono quello dei
Sabei, che nel corso del III secolo d. C. assunse un ruolo egemone. Le divinità sono
per lo più astrali, ma non mancano i “ba’al”, cioè quelle protettrici di un luogo o di
una tribù.

6 zoolatria: indica il culto degli animali, diffuso sin dall’antichità; antropolatria, in-
vece, quello eccessivo dell’uomo.

7 «Verbum Dei…»: “La Parola di Dio non è incatenata”.
8 «Non potero immutare…»: il riferimento è a Nm 22,18, di Balaam che risponde

ai ministri di Balak, dicendo: «Quand’anche Balak mi desse la sua casa piena d’argen-
to e d’oro, non potrei trasgredire l’ordine del Signore, mio Dio, per fare cosa piccola o
grande».
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PF 11 (1944) n. 1, gennaio, pp. 1-21

57

Itinerarium vitae

Non vedo che Cristo, perché non si può vedere che in Lui, perché
non si può vedere che Lui: dopo che «il Verbo si fece Carne ed abitò
tra noi».

Il Verbo era la luce, era la vita, e venne sulla nostra terra opaca e
agonizzante nel buio: e noi vedemmo la sua gloria. La gloria dell’Uni-
genito del Padre!2

Gloria di luce che accende ogni altra luce: è Lui la luce – come è
suo l’amore che dà consistenza di verità ad ogni altro amore, perché dal
Padre e dal Figlio procede l’Amore.

Nell’ordine naturale noi vediamo alla luce di Dio, principio e fine
di ogni cosa creata; è per la sua luce che si accende in noi la luce della
conoscenza, che ci fa ragionevoli e perciò uomini. Ogni verità è la sua
verità, ogni bontà è la sua bontà, ogni bellezza è la sua bellezza, e per-
ciò ogni nostro cammino è il suo cammino, se non vuoi vulnerare, nel
mistero della libertà abusata la legge e... il Suo Cuore.

Nell’ordine soprannaturale, noi vediamo unicamente in Cristo,
perché ogni creatura ha consistenza in Lui, pacificatore del Cielo e
della terra col sangue della sua Croce – Cuore di tutti i cuori. Per cuo-
re intendo ogni ansito di creatura, ricercante sempre – consapevol-
mente o inconsapevolmente – almeno nella subordinazione ontologi-
ca dei fini al Fine, non gemito perenne. – Non è anche divina canzo-
ne? – Iddio. 

Sì, dopo la Redenzione è canto!
Ogni fiore che sboccia, ogni ala che s’alza, ogni fuoco che splende,

ogni pietra che s’arroventa al sole, ogni stella che luce nei cieli, ogni
palpitare d’atomo nell’intima consistenza delle cose: è voce conclaman-
te a Dio Padre, nel Cuore di Cristo, che è Cuore di tutti i cuori.

Così vide e cantò S. Francesco d’Assisi; di qui l’arte e la santità3.
L’arte non è che espressione – nella parola, nel suono, nei colori,

nella pietra, di questa ansia d’Infinito, di questa unica voce, captata dal-
l’anima di un artista e fattasi la sua voce, il suo ansito: una favilla del-
l’arte di Dio.



258

È sintonia con l’Infinito: ecco perché i Santi son tutti artisti in tut-
to l’essere loro, che si plasma nel tormento di un’Idea, che tutto vuole
– e io mi meraviglio che tutti gli artisti, i grandi almeno, non siano San-
ti!

Amo gli artisti come santi... falliti; il loro tormento interiore cercò
un oggetto estraneo alla volontà e fu arte e non vita: un’evasione di vo-
lontà accesa d’Ideali – una fiamma che non arse nella sua sorgente pri-
ma!

Io vedo dunque unicamente in Cristo, perché l’ordine soprannatu-
rale è l’unico storicamente esistente: è per questo che la filosofia, dopo
la Rivelazione, è l’ancella della Fede.

Lasciamola alla porta del Castello d’oro4, dove abita la Trinità –– e
saliamo in ginocchio, rinnegandoci e pregando, nutrendoci di Vangelo
e di Eucarestia, saliamo in ginocchio la scala santa, che porta alla vetta
di Dio, dove, al lume della Sapienza, sentiremo più tenue il velo che ci
separa dalla Deità.

Per Cristo Signore Nostro!
Ma la vetta è Lui: mirabile raccordo di divino e di umano nell’unità

della Persona del Verbo. Ma la vetta è nell’anima umana, che la grazia
di Cristo ha reso divina – l’anima umana che è tempio di Dio. Nell’uni-
tà dei fratelli, che son Cristo, nell’ubbidienza alla Chiesa che è Cristo.
Siamo al vertice dell’itinerario: i Santi lo han raggiunto pensando, sof-
frendo, pregando, contemplando. Contemplando: la contemplazione è
il momento più sacro della dialettica dello spirito, la conclusione più
perfetta, del più perfetto tra i sillogismi umani: una conclusione di luce
veduta. In quella luce di Fede, che è oggetto e via, il Padre, il Figliuolo
e lo Spirito Santo irraggiano come bagliori di gloria. E l’aurora? Il velo
di mortalità pare si disleghi nel desiderio immane del fine vicino.

Amen!
È qui, in questo viaggio sacro – tutta la “pratica” della vita, perché

è qui soltanto il suo valore. Com’è triste questo anfaneggiare5 d’uomi-
ni dietro miraggi terreni, questo litigarsi di cristiani per un mucchio di
sassi!

Oggi chi pensa all’Eterno? Chi è pronto a serenamente morire? Chi
si affatica a rendere puro il suo cuore e il suo pensiero?

I piccoli fini ci han tolto il Fine, e non si pensa più. La guerra è la
conclusione logica di una meta sbagliata – conclusione di uomini poco
“pratici” della vita6. Ciò che non è eterno è nulla! E non domandatemi
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più, fratelli, qual’è l’idea cui si sforza d’accendere “Parva Favilla”! Se
avessimo una idea diversa da questa, saremmo fuori della realtà e per-
ciò poco “positivi” poco “pratici”. Per un cristiano sarebbe enorme
scambiare per realtà della vita, quel che il Vangelo chiama vanità, cioè
apparenza.

Sono i Santi gli uomini più pratici dell’Universo!
Ora vi chiedo di perdonare a questa povera voce che ha la nostal-

gia della vetta veduta e non vissuta, neppure come arte, che sente con
anima accoratissima la sua materia sorda a l’intenzione dell’Artista di-
vino – vi chiedo di perdonare!

Mi rimetto in cammino dopo la sosta dolorosa di alcuni mesi: ho
ancora nell’anima il sogno dell’aurora: rivedere in Calabria riaccesa la
“vampa” di S. Francesco di Paola – «Parva Favilla» non vive che per
questo.

Ma per accendere bisogna essere accesi e “frate focu” non vive che
per la morte degli alimenti che trasforma in fiamma e in luce. E non si
muore se non per una Idea: non si ama se non si vede.

Ecco perché mi rimetto in cammino per le vie della mia Calabria,
evitando le strade maestre e cittadine: son diventato più triste e più
scontroso – preferisco i villaggi poveri ed assolati e i viottoli erbosi, do-
ve .... al più c’è il ringhio di un cane. Mi sento come un cantastorie di
paese e ripeto litanicamente la stessa parola, che non seppi mai infio-
rettare in arte:

“Non vedo che Cristo, perché non si può vedere che in Lui, per-
ché non si può vedere che Lui: dopo che «il Verbo si fece Carne ed abi-
tò tra noi» ...poi stendo la mano e chiedo l’elemosina di un sorriso non
veduto per questo povero cieco cantastorie di paese.

Sac. Mottola

1 Il 27 maggio 1942 don Mottola avvertì i primi malori, che si sarebbero manife-
stati come lieve forma d’inizio dell’emiparesi, che lo colpirà qualche mese più tardi alla
parte destra, alla Stazione di Reggio Calabria. Ospitato per circa un mese nell’inferme-
ria del Seminario “Pio XI” di Reggio, non poté celebrare per 14 mesi e nell’agosto del-
lo stesso anno fu ricoverato al Policlinico Umberto I di Roma. Il 4 agosto riprende l’at-
tività di confessore e di direttore spirituale, ed il 1° gennaio 1944 invia la prima circo-
lare alle Oblate dopo la malattia. In questo mese riprende anche la pubblicazione di
PF dove, in questo ed. – dai concetti non nuovi ma dal titolo emblematico – fa cenno
solo verso la fine, e senza aggiunta di particolari, alle sofferenze precedenti: «Mi rimet-
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to in cammino dopo la sosta dolorosa di alcuni mesi: ho ancora nell’animo il sogno del-
l’aurora: rivedere in Calabria riaccesa la “vampa” di S. Francesco di Paola – «Parva Fa-
villa» non vive che per questo». Mons. Cribellati, a conoscenza della ripresa delle pub-
blicazioni, fece pervenire a don Mottola il seguente biglietto di auspici, ulteriore con-
ferma di come al Vescovo di Tropea stesse a cuore il foglio che egli aveva incoraggiato
sin dall’inizio (cfr. ed. 1). Il testo è stampato prima dell’ed. Qui lo si riporta dall’origi-
nale conservato in ARCHIVIO DI CASA MOTTOLA, e che presenta qualche piccola
differenza (la data “14.12.1943” su PF; invece di “14.XII. 1943”; «PARVA FAVILLA»,
sul giornale, senza il virgolettato nella lettera).

VESCOVADO 
DI 

NICOTERA E TROPEA                                                                 74=XII=43
Caro don Mottola, apprendo con piacere che «Parva Favilla» ri-

comincia la sua pubblicazione. Ne sia ringraziato il Signore! Benedico a
te ed al piccolo foglio perché, sul binario del suo programma spiccata-
mente religioso, abbia ad alimentare una grande fiamma nello spirito e
nella carità del Cuore santo di Cristo. PARVA FAVILLA porti così il suo
modesto, ma valido contributo al nuovo ordine sociale che, per essere
vero ordine, non potrà a mano che innestarsi ai principi sacri ed eterni
del Vangelo. Aff.mo in Domino.

+ Felice Vescovo
2 Arte e santità: tema caro a don Mottola. V. anche edd. 61 e 71
3 Castello d’oro: l’espressione significa l’anima e l’immagine allude al “Castello”

di S. Teresa d’Avila «fatto d’un sol diamante o di un tersissimo cristallo…», cfr. Castel-
lo interiore, Prime mansioni, 1,1.

4 Anfaneggiare: cfr. ed. 36 n. 1.
5 La guerra…: per altri riferimenti alla guerra, cfr. ed. 36 n. 1. Alla fine di questo

ed. (p. 2) c’è il trafiletto: “AUGURI”
«Attraverso le discordanti voci dell’ora presente “PARVA FAVIL-

LA” fa giungere la sua voce amica che vorrebbe essere preludio di pace,
di quella che il mondo insanguinato attende e sospira – di quella che gli
Angeli cantarono sulla grotta «agli uomini di buona volontà».

La ricorrenza del S. Natale, nel travaglio che coinvolge i popoli, se-
gni l’avvento di Gesù, pacifichi in Lui tutti gli spiriti».
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PF 11 (1944) n. 2, aprile, pp. 1-2

58

La Dottrina del Corpo Mistico nella Vita

Intendo parlare del “Mistero” nascosto dai secoli in Dio, di cui
Paolo Apostolo è il principale rivelatore, specialmente nelle Epistole
della prigionia.

È la Dottrina, di cui l’elaborazione dommatica domina, o almeno
dovrebbe dominare, tutta la Teologia: perché è tutto qui l’albero divi-
no del cristianesimo (dottrina di vita – non dottrina e vita), che affon-
da la radice nei cieli della Rivelazione – da cui l’infallibilità feconda,
che il tronco vigoroso innalza nella speculazione teologica, e produce,
per la linfa vitale dei Cieli, fronde e fiori e frutti di vita.

È stato un danno grave – non giustificato da necessità di metodo –
un grave danno didattico e perciò culturale e perciò pratico (io sono – in
certo senso – quel che penso) l’aver rotta l’unità delle Somme medievali.

È stato un danno più grave l’aver sillogizzato troppo, senza tenere
nel debito conto le fonti della rivelazione sopravvalutando la teologia
speculativa sulla positiva.

S’è introdotta nella cultura e perciò nella vita un frammentarismo
deplorevole e una vena, forse incosciente, ma dannosissima di raziona-
lismo.

E io vorrei protestare con S. Paolo: nessuno osi porre un fonda-
mento diverso da quel che fu posto, che è Cristo Signore, Capo adora-
to dell’umanità – e dell’uomo, che, ammessa la Rivelazione, non è più
solamente l’animale ragionevole del Filosofo, ma l’animale ragionevole
cristificato, che, nella pienezza di Cristo trova la sua compiutezza.

La dottrina del Corpo Mistico nella vita: intendo l’unica vita, vera-
mente vita, a cui serve ogni altra forma di vita (la somatica e la spiritua-
le) a cui si subordinano tutte le attività umane – compresa l’attività eco-
nomica, politica ed artistica – per valorizzarsi in un rapporto di finalità
che è supremo; quella vita, che assume, nel moto ascensionale di inser-
zione a Cristo, il nome di morale, di ascetica, di mistica, come nel pen-
samento teoretico, supposta la conquista metafisica della prima vetta,
Dio, prende, nel proseguimento della conquista al lume di fede, nome
di teologia – e poi di mistica, quando, al lume della Sapienza infusa, è
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l’eco della voce di Dio nel cuore dei santi, è la risplendenza, pallida, ma
vera dello sguardo dei santi nel “mirogurge”1 della Trinità.

Ma io voglio tentare, o fratelli, di fissare per l’anima mia, qui nel
deserto l’itinerario che mi guida a Lui: Incipit speculatio pauperis in
deserto2.

1°) Penso – e non dico voglio e amo, perché aver coscienza di vo-
lere e di amare è sapere, e perciò pensare – e ò l’evidenza immediata di
non essere il Pensiero e perciò di non essere la volontà, di non essere
l’Amore: – ò l’evidenza della mia contingenza, dunque Dio è.

Tutte le cinque vie di S. Tommaso sono qui, per condurmi al verti-
ce della prima vetta: Dio, finalità suprema d’ogni pensamento e perciò
fine supremo della vita.

Ora vedo molto meglio, sebbene molti degli anfratti della costa mi
rimangono scuri: ma ne ricavo con evidenza la legge suprema dell’eti-
ca: io essere contingente, tutto il valore ò nel rapporto con l’Assoluto.

Nosse et velle finitum quod tendit ad Infinitum3: l’uomo, che nel
rapporto essenziale di pensiero e di amore (non ancora di carità) con
Dio, à la sua definizione più profonda.

Io sono creatura intelligente, creata da Dio per Iddio: negli altri lo
stesso rapporto essenziale di creatura al Creatore non posso turbare,
debbo anzi aiutare, se amo e debbo amare. Perché purtroppo – per un
mistero che non comprendo e adoro – l’uomo può coscientemente fal-
lire, nell’ordine soggettivo la traiettoria cui il Creatore impresse l’ab-
brivo4 che perennemente, nella libertà de l’uomo viatore sostenuta, e,
nella stessa libertà divinamente a Sé attrae.

In quest’ansia, che si riposa solamente in Dio, è tutto: ogni altra at-
tività o è triste impedimento nel cammino, o è elemento di fiamma per
il volo dell’anima in cerca del Signore, non ancora Padre.

2°) Ma era conveniente che il Signore parlasse: era moralmente ne-
cessario per il complesso degli uomini, per il complesso delle verità.

Dio à parlato recentissimamente in Cristo, e quando, riconosciuto
in Lui i documenti di legato di Dio, abbiamo in Lui adorato il Figlio di
Dio, non ci resta che sillabare, prosternati nella polvere, le parole del
suo Messaggio divino: perché è Lui la Parola, che il pensiero, che la vo-
lontà, che il cuore inconsapevolmente cercava.

I documenti son tali, il documento è tale – non sentite che il Van-
gelo è l’unico libro che respira? – che se Cristo non è Dio, io non cre-
do in Dio.
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.....E sillabiamo dunque in ginocchio il suo Messaggio divino. La
dottrina del Corpo Mistico è la sintesi di tutta la Rivelazione.

Il piano divino di redenzione e di santificazione (il Regno di Dio nel-
la terra e nei Cieli – nell’anima e nelle anime) non si attua che per l’inser-
zione in Cristo: è in Lui che si umana la Carità, che discende da Dio Pa-
dre, è in Lui che, attratto, sale l’amore dell’uomo e diventa Carità – una
sola carità vivificante, santificante fino alla più intima unione, a Cristo,
quella che faceva esclamare a Paolo Apostolo: Mihi vivere Christus est!5

Dunque storicamente la nostra umanità divinizzata, essenzialmen-
te (cioè per definizione) ricercante Dio, non si attua (non si avvalora)
che nell’unità con Cristo: l’aver dimenticato questo, è stato errore gra-
vissimo, perché qui, solamente qui, è la morale, è l’ascetica, la mistica:
è tutta la vita dell’uomo, che, attraverso tutte le attività umane diviniz-
zate in Cristo, sale al Padre.

3°) È impossibile costruire una morale cristiana, relegando, quasi
in secondo piano, la dottrina della grazia.

Eppure, mi pare, che nella morale s’è tenuto conto più di Aristote-
le che di S. Paolo, il quale trae dalla dottrina del Corpo Mistico il moti-
vo fondamentale di tutti i suoi precetti morali.

La grazia di unione ipostatica (grazia personale) in questo princi-
pio della santificazione delle membra del Corpo Mistico è la gratia ca-
pitis6, ed essendo Cristo il nuovo Adamo, è gratia mediatoris7 è perciò
universale – e la mediazione è permanente, perché l’homo Christus Ie-
sus (1 Tim 2,5) è, nella perenne mediazione dei cieli «Semper vivens ad
interpellandum pro nobis»8, con l’interpellazione divina che, attraver-
so il sacerdozio perenne ed essenziale, dà virtù santificante al Calvario
che si rinnova sull’altare, e, per l’Eucarestia – vertice supremo – a tutti
i Sacramenti.

Ciò nell’ordine oggettivo: non è questa la morale?
Nell’ordine soggettivo, l’opera di salute di Cristo deve diventare

efficace negli individui solo quando l’individuo sia unito a Cristo, e per
Suo mezzo, alla Sua opera di salute: il contatto è per la fede e per il Bat-
tesimo: come nel Verbo incarnato la gratia capitis suppone la gratia
unionis9 e ne è come il fiorire, così nell’uomo cristificato la grazia san-
tificante, suppone l’inserzione in Cristo e ne è come il fiorire.

La grazia dunque, che fiorisce dall’inserzione in Cristo, è l’anima
della morale cristiana, che si serve dell’atto umano nei suoi rapporti col
Creatore e con le creature come materiale di costruzione per l’edifizio
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divino in Cristo, per Cristo che si edifica attraverso noi: adimpleo ea
quae desunt passionum Christi in corpore meo10.

(Continua) Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 «mirogurge»: l’espressione compare nel citato articolo di G. Papini (ed. 44):
«Gli uomini del Rinascimento non vogliono abolire sé stessi nel mirogurge della di-
vinità ma non pensano affatto di abolire Dio, bensì bramano d’intenderlo, di amarlo,
di farsi a lui somiglianti per mezzo della indagine e della dominazione della natura».
Per la comprensione, il termine va staccato in «miro» (= degno di grande e solenne
ammirazione) e «gurge» = gorgo. Qui si intende nell’abisso divino della Trinità. V.
anche edd. 72 e 94.

2 Incipit… in deserto: «Incomincia la speculazione del povero nel deserto»: cfr.
dopo il Prologo e l’inizio del Cap. I (Gradi dell’ascesa a Dio e sua conoscenza per mezzo
delle orme impresse nell’universo), dell’Itinerarium mentis in Deum di s. Bonaventura).
L’espressione verrà ripresa come titolo di un ed. qualche anno dopo (67: PF 14 [1947]
n. 4, agosto, pp. 1-2) – e, con alcune varianti, anche successivamente (101: «Meditatio
pauperis in deserto»: PF 18 [1951] n. 4, aprile, p. 1).

3 Cfr. ed. 48*, n. 1.
4 abbrivo: spinta.
5Mihi vivere…: «Per me il vivere è Cristo»: Fil 1,21.
6 gratia capitis: «la grazia del Capo». Sulla dottrina tomistica cfr. J. Vodopivec, La

“gratia Capitis” in San Tommaso in relazione all’ecclesiologia di comunione, in StTom,
13, 1981, pp. 327-338; C. Scanzillo, La gratia Capitis in Tommaso d’Aquino. Sui fonda-
menti cristologici dell’ecclesiologia, in A. Ascione-P. Giustiniani (edd.), Il Cristo. Nuovo
criterio in filosofia e teologia?, D’Auria, Napoli 1995, pp. 157-168.

7 gratia mediatoris: «la grazia del mediatore».Cfr. A. Boucat, Theologia Patrum
Dogmatica scholastico-positiva. Tomus tertius: De gratia Mediatoris secundum genuinam
Divi Augustini et Divi Thomae mentem. Venetiis, Typis Gasparis Ghirardi, 1766.

8 homo Christus…; semper vivens: «L’uomo Cristo Gesù…», «essendo egli sem-
pre vivo per intercedere per noi»: Eb 7,25.

9 gratia unionis: «la grazia dell’unione». Cfr. Thomas Aquinas: Scriptum super Li-
bros Sententiarum, III vol. 5, p. 692.

10 adimpleo ea… in corpore meo: «completo nella mia carne quello che manca ai
patimenti di Cristo»: Col 1,24. La cit. è adattata dal testo latino, che recita: «adimpleo
ea, quae desunt passionum Christi in carne mea pro corpore eius, quod est ecclesia»
(«completo nella mia carne quello che manca ai patimenti di Cristo, a favore del suo
corpo che è la Chiesa»).
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La Dottrina del Corpo Mistico nella Vita 

(Continuazione e fine)

4. L’ascetica, intesa – e nonostante le numerose correnti diverse,
non può essere intesa che così – come sviluppo di vita divina, è intima-
mente connessa con la morale e perciò retta dagli stessi principi.

La grazia supposta dalla prima inserzione in Cristo, fiammeggia e
si dilata nella Carità, forma virtutum1, operando così sempre, più pro-
fondamente la nostra trasformazione in Cristo.

Una vita non è che sviluppo interiore d’essere, fino al raggiungi-
mento della propria forma (che è la forma archetipa del Creatore): for-
ma e fine è il rapporto diverso d’una medesima cosa, sicché attuazione
di forma importa attuazione di fine.

Nella vita soprannaturale la forma è Cristo: il primo comandamen-
to e il secondo che è uguale al primo, non si attua che in Lui: è qui tut-
ta l’ascetica.

I gradi di perfezione, non sono che i gradi della Carità: purifican-
te, nel primo grado, per le molte scorie del frale umano; illuminante nel
secondo grado per la maggior intimità al Verbo-Luce; unificante nel
terzo grado per l’inserzione più piena del Verbo-Vita. Mihi vivere Chri-
stus est: ormai sotto l’afflato struggente della Carità il mio vivere è Cri-
sto: da questa altezza discende, per sovrabbondanza, la fiamma della
Carità ed è Apostolato, cioè Carità che conquista.

I Sacramenti, le opere meritorie, la preghiera sono mezzi d’accre-
scimento soprannaturale, solo a patto d’essere di Cristo, solo in quanto
ci inseriscono in Cristo.

Gradi di perfezione, gradi di Carità, gradi d’orazione sono la stes-
sa cosa sotto un rispetto diverso.

Ai margini della via illuminativa, P. Garrigou-Lagrange2 pone l’au-
rora della vita mistica, col dominio progressivo dei doni dello Spirito
Santo.

Ma lo Spirito Santo è lo Spirito di Cristo Signore, il dono increato
dell’anima che ci attrae al Corpo Mistico che, per il Corpo Mistico, dif-
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fonde nei nostri cuori, la Carità di Dio ed è titolo soprannaturale de
l’inabitazione della Trinità e perciò del Cielo in noi.

Attraverso il dominio progressivo del Suo Settenario, specialmente
al lume inebriante della Sapienza, l’anima si trasforma in Cristo e la Trini-
tà prima velata dal velo opaco della nostra mortalità, appare come ogget-
to di conoscenza quasi sperimentale, come corrispondente oggetto d’amo-
re – siamo al vortice dell’itinerario sacro – è questa aurora di gloria.

S. Paolo che à formulato lapidariamente la legge della crescenza
soprannaturale: facientes veritatem in caritate crescamus per omnia in
ipso, qui est caput Christus3, perché la corsa non può fermarsi che in
Lui: donec occurramus in virum perfectum, ora, al vertice, esclama: Mihi
vivere Christus est, et mori lucrum4 – perché la morte accende il lume
di gloria, e Cristo è glorificato: e noi in Lui e Lui in noi.

Come per l’individuo così per l’umanità: allora Deus erit omnia in
omnibus5. La ricapitolazione del pleroma di Cristo sarà perfetta.

5. Scrive Carlo Adam6 delineando la tendenza spirituale dell’Occi-
dente: «La grande colpa dell’Occidente fu .... di aver sottratto progres-
sivamente alla sovranità di Cristo lo spirito oggettivo del tempo, vale a
dire le oggettivazioni di questo spirito in Stato ed economia, scienza ed
arte. Fu un attentato contro il Cristo tanto più pericoloso, in quanto...
trasse seco necessariamente l’idolatrizzazione degli scopi e degli ordi-
namenti naturali».

«Fu il principio di una ribellione servile dello spirito dell’Occiden-
te contro lo Spirito di Cristo».

È la seconda grande colpa dell’Occidente..., va non soltanto con-
tro la sovranità regale di Cristo sulla terra, ma contro Cristo stesso, con-
tro la Sua persona divina.

«Non soltanto l’uomo economico e quello politico, ma pure l’uomo
religioso si è emancipato ormai dalla Chiesa di Cristo e si fa autonomo.
Un’apostasia in massa da Cristo caratterizza lo spirito dell’Occidente ....

L’anticristo lavora come non mai. Egli incomincia a instaurare in-
teri stati partendo dal principio dell’odio a Cristo... Questa apostasia
in massa da Cristo ancora non c’era mai stata nella storia del cristiane-
simo occidentale» (pag. 30. ecc.).

Vogliamo che la vicenda di Cristo sia la nostra vicenda, vogliamo
che Cristo regni.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.
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1 forma virtutum: forma (anima) delle virtù.
2 P. Garrigou-Lagrange Réginald (al secolo Gontran: Auch, 1877 – Roma 1964),

domenicano docente per qualche anno a Le Saulchoir, (Belgio), nello studentato do-
menicano della Provincia di Francia, e dal 1909, a Roma nel nuovo Collegio Angelico,
successivamente divenuto Pontificia Università di San Tommaso (“Angelicum”), dove
rimase fino al 1960, avendo tra gli studenti nel 1946-1948, Karl Wojtyla. Speculatore
profondo sulla dottrina cattolica e tomistica, fu – e resta – uno dei maestri più noti e
seguiti nella teologia ascetica e mistica, dove seppe elaborare una preziosa sintesi per
l’intelligenza e la vita di un autentico e sereno cammino di perfezione spirituale. Tra i
suoi numerosissimi scritti, l’opera «Le età della vita interiore» – riedita in italiano nel
1984 dall’ “Angelicum”, nel ventesimo della morte – resta il suo capolavoro di Teolo-
gia spirituale. La via illuministica dei proficienti forma la terza parte.

3 facientes veritatem… caput Christus: vivendo servendo la verità nella carità, cer-
chiamo di crescere in ogni cosa verso di lui, che è il capo Cristo: Ef 4,15; donec… per-
fectum: finché arriviamo tutti allo stato di uomo perfetto. Ef 4,13.

4Mihi vivere…: Per me infatti il vivere è Cristo e il morire un guadagno»: Fil 1,21.
5 Deus erit…: Dio sarà tutto in tutti, in Col 3,11 riferito a Cristo: «Cristo è tutto

in tutti».
6 Karl Adam, teologo cattolico tedesco (Pursruck 22.10.1876 - Tübingen 1.4.1966),

professore a Strasburgo e Tubinga, scrisse “Das Wesen des Katholizismus” (1924); “Je-
sus Christus” (1933), ispirandosi all’ecclesiologia di J.A. Möhler (Igelsheim 1796 - Mo-
naco 1838); pubblicato nel 1924, tradotto in francese nel 1930 aprì la strada a nuove
ricerche, ponendosi come uno dei contributi più significativi per la dottrina che sarà
sviluppata da Pio XII nell’enciclica Mystici Corporis. In Italia l’opera venne pubblicata
dalla Morcelliana, Brescia, arrivata nel 1962 alla 7ª edizione con il titolo L’essenza del
Cristianesimo, cfr. Carlo Mons. Colombo in Dizionario degli Autori, Bompiani, vol. Pri-
mo, p. 17.
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PF 12 (1945) n. 1, novembre, p. 1
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Devozione a Cristo 

I°) Nella nostra vita di cristiani, Gesù è tutto: in Lui discende Dio
e sale l’umanità.

È punto di congiunzione tra il divino e l’umano.
La Chiesa lo canta e Dante, balbettando, innalza a Lui la Divina

Commedia.
Tutta l’arte, quando è arte vera, anche prima di Cristo, è cristiana,

perché è tendenza all’idea e l’idea è Lui.
Non solo di noi cristiani è punto di congiunzione, ma di tutti gli uo-

mini, di tutti gli esseri, perché tutti gli esseri, ànno valore per l’uomo.
Anche gli astri dei Cieli e i pensabili da l’uomo, ànno valore per

l’uomo – perché sono i suoi valori, i suoi pensamenti.
Cristo Dio-Uomo, venuto in terra, à dato valore a tutte le cose, per-

ché l’uomo vero è Lui: Ecce Homo1.
II°) Dio Trinità, di cui c’è l’impronta in tutta la creazione, à mandato

la Sua Parola in terra: la Parola che è la Verità – l’unica verità, che ogni
verità, intanto è verità, in quanto si riduce a questa verità suprema.

Cristo redime l’umanità, che non era nella verità, dal peccato con-
seguenza dell’errore – e mette la natura umana, così redenta, a contat-
to di Dio, che in Lui abita in modo sostanziale.

Specialmente S. Paolo, integra questo concetto, col concetto del
Corpo Mistico: Gesù tutti à redento; la sua redenzione è cattolica.

Gli uomini si uniscono a Lui divinamente, e uniti a Lui: vincono,
adorano, e si perdono in Lui.

Panteismo? no, Pancristismo.
III°) La nostra religione è individuale e collettiva insieme.
Dio non à creato a serie, ma à creato questo singolo uomo indivi-

duo, questa persona, nella sua futura storicità, che per Dio è perenne-
mente presente.

Dio à creato tutti gli uomini nella loro storicità, che ànno rapporti
sociali con tutti gli altri uomini, rapporti di giustizia e di carità.

Di qui i due comandamenti: amare Dio, amare gli uomini, con cui,
dice Cristo, si risolve tutta la legge e i profeti.
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E S. Giovanni aggiunge: come amare Dio che non si vede, quando
non si amano gli uomini che si vedono?2

IV°) In Cristo si risolvono tutti gli errori; gli errori del liberalismo
con Rousseau3 quelli del comunismo con Marx ed Hegel4.

Cristo è punto di congiunzione universale.
Cristo è un essere vivente in tutti gli uomini e nell’uomo singolo;

non è dunque una devozione, ma la devozione, sicché, tutte le devozio-
ni, devono condurre a questa devozione, o non ànno valore.

Purtroppo, in pratica, soltanto i santi capiscono questo, o quelli che
si sforzano di essere santi; soltanto i santi sono perfettamente logici.

Non esistono, purtroppo, delle famiglie perfettamente cristiane,
né tanto meno degli stati completamente cristiani.

Dobbiamo pregare che ci siano, o che abbiano, almeno, le linee
della logica cristiana

V°) È l’Uomo-Dio, puro e senza nessuna macchia, che à portato
l’umanità, pura per il suo sangue divino, a contatto con Dio, e Dio go-
de in questa natura umana e, la Trinità inabita in essa.

Ma Cristo non è solo, ma è Cristo e tutti i redenti.
E la Trinità, per mezzo di Cristo, si compiace e si glorifica negli

eletti, e gode negli eletti.
E attende, come può attendere Dio, il pleroma, in cui Dio è tutto

in tutte le cose.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 Ecce homo: Ecco l’uomo: Gv 19,5: parole di Pilato nel presentare Gesù ai Giu-
dei durante il processo per la condanna a morte.

2 Come amare Dio…cfr. 1Gv 4,20.
3 Rousseau: Jean-Jacques (Ginevra, 28 giugno 1712 – Ermenanville, Francia, 2 lu-

glio 1778). Filosofo e scrittore, della vita agitata e travagliata, sin dall’infanzia, interes-
sato nei suoi studi ai rapporti tra cultura e mistica, politica e pedagogia, sarebbe lungo
ripercorrere l’iter e riduttivo presentarne una sintesi. Tra le sue opere più famose: Di-
zionario sulle scienze e le arti (1750), Discorso sull’origine e i fondamenti della disugua-
glianza tra gli uomini (1755), Lettera sulla Provvidenza (1756), Lettera sugli spettacoli
(1758), Nuova Eloisa (1761), Contratto sociale (1762), Eloisa Emilio o dell’educazione
(1762) Lettera della montagna (1764), Confessioni (1765), Meditazioni del viandante so-
litario, composto tra il 1776 e il 1780; pubblicato postumo [I parte 1762; II parte 1789].

4 Il testo originale porta “Hegel”, ma sembra evidente si debba correggere in En-
gels, con e come Marx teorico del comunismo.
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Carità cattolica 

S. Giovanni, l’Apostolo che à per insegna l’aquila, dà di Dio que-
sta definizione: Dio è carità – che dice divinamente la natura di Dio in
sé e nelle sue opere. Lo stesso Apostolo, che posò il suo capo sul Cuo-
re umano e divino di Cristo, e sentì tutti i suoi palpiti, nel prologo del
suo vangelo canta: Nel Principio era il Verbo; era l’idea del Padre, la
parola sostanziale del Padre, generata dal Padre. Il Padre ama infinita-
mente il Figlio e il Figlio ama infinitamente il Padre, e, l’amore che pro-
cede dal Padre e dal Figlio è lo Spirito Santo, la Terza Persona della SS.
Trinità, fuoco sostanziale: arte di Dio.

L’Artista, tra gli uomini, sente il bisogno urgente di espressione:
questa è l’arte, intuizione espressa, ma Dio, Artista divino, non à nes-
sun bisogno di esprimersi: lo Spirito Santo, che è la sua arte, gli basta.

Ma, per un mistero d’amore, Dio esprime la Sua parola, il Suo Ver-
bo sostanziale, e crea: tutte le cose procedono dalla sua Parola e tutte
le cose sono risplendenza del Suo Verbo, che nella creazione, diventa
parola espressa: arte.

Tutte le cose sono belle per la risplendenza divina del Verbo, da
cui án principio, fine e quindi perfezione.

Tra le cose crea l’uomo: unico pensante: l’uomo, col suo pensiero,
in sé ricrea tutte le meraviglie di Dio, e con la volontà, ama ardente-
mente l’Essere da cui procede.

Ma nell’armonia un iato: il peccato.
Secoli, secoli e secoli attesero il Liberatore, e Cristo, nella pienezza

dei tempi, venne.
Fu povero, predicò alle turbe, morì in Croce; unì a sé l’umanità, Ca-

po di un corpo mistico – che è Lui – che, è la Chiesa vivente nei secoli.
Quando morì sulla Croce e Longino1 messaggero dell’umanità aprì

il Suo Cuore, dal Cuore uscì sangue e acqua: quel Cuore non si rinchiu-
se mai.

Era per questo, che Dio permise il peccato; era per questa glorifi-
cazione di Cristo. La Chiesa, prolungamento di Lui, ama, col Cristo
stesso, tutti quelli per cui Cristo è morto in Croce.
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Ma il Cuore di Cristo non si rinchiuse mai, e tutti attinsero a quel-
la sorgente inesausta: peccatori e santi, perché i santi non sono che quel-
li, che ànno meglio collaborato con la sua grazia.

Io vedo che Cristo ama tutti cattolicamente.
S. Paolo, parlando dell’uomo, distingue in esso tre appetizioni: l’ap-

petizione animale, che chiama somatica; l’appetizione spirituale o psi-
chica; l’appetizione soprannaturale o pneumatica.

L’uomo animale è l’appetizione somatica, per cui non percepisce
le cose di Dio.

Tutto il popolo, tra cui viviamo, specialmente quello ch’è a noi più
vicino, in qualche modo, influisce su di noi uomini.

In noi rivivono tutti i nostri antenati, secondo la razza a cui appar-
teniamo, specialmente i geni – tra i geni ci sono anche i santi.

Ma siccome l’uomo è uno, e la lingua non si distingue dal pensie-
ro, tutti i grandi in qualche modo, influiscono su l’uomo: non è vero
che la nostra parlata risente de l’influenza di Dante?

Noi siamo come il mare in cui si sente l’aroma e il sapore di tutti
gli oceani, e l’onda del mare porta sul batteggio l’aroma e il sapore di
tutti gli oceani.

L’appetizione spirituale o psichica si chiama volontà: è l’uomo li-
bero che può creare il proprio avvenire.

L’appetizione animale, in qualche modo, influisce su l’appetizione
spirituale, e nulla di male quando vanno d’accordo, perché la natura
aiuta il pensiero.

Quando la natura contrasta al pensiero, con la forza della volontà,
l’uomo deve liberarsi del contrasto – quasi imprimendo il pensiero nel-
la carne mortale – ciò è impossibile, perché la carne mortale à le sue
leggi, leggi di necessità, ma lo sforzo ci dev’essere sempre.

Questo accordo continuo determina la vocazione: non tutti pos-
sono far tutto: l’azione, in conformità d’un pensiero, imprime alla na-
tura il suo carattere, sebbene, anche nei santi la natura si sente in sor-
dina.

L’uomo è stato elevato, per la grazia di Gesù Signore, all’ordine
soprannaturale. La grazia – innesto divino – s’inserisce ne l’uomo e
lo eleva allo stato soprannaturale. Lo Spirito Santo, che procede dal
Padre e dal Figlio come amore, viene ne l’uomo e opera una sintesi di-
vina: fonde l’amore naturale con l’amore spirituale, e fa sì che l’uomo
ami col cuore di Cristo, perché lo Spirito Santo è Spirito di Cristo.
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Il principio dell’amore soprannaturale o pneumatico è lo Spirito
Santo; che è insieme spirito di Cristo, con cui gridiamo: Abba, Padre!2,
sicché la vicenda di Cristo diventa la nostra vicenda, e con Cristo, noi
aspettiamo, che Dio trionfi, nella parusia di Cristo, che è la nostra pa-
rusia, Cristo sarà tutto in tutte le cose.

L’uomo animale, aggiunge S. Paolo, non percepisce le cose di Dio,
cioè le cose divine, e neppure razionali; l’uomo psichico à la potenza
obbedienziale di percepirle, perché lo Spirito Santo, s’inserisce ne l’uo-
mo psichico; l’uomo pneumatico, di cui il principio è lo Spirito Santo,
forma una sola cosa con Cristo; ecco perché la carità è essenzialmente
cattolica.

Nella tragedia divina, Pilato mostrò Cristo alla folla dicendo: ecco
l’uomo. Forse inconsapevolmente, ma certo con intuito profetico.

L’uomo è il re dell’universo: San Paolo dice: «tutte le cose son vo-
stre»3, il cielo, il mare, le stelle e i fiori, ma per l’unione a Cristo.

Intanto, noi siamo re, in quanto siamo uniti a Cristo: Cristo è di
Dio, il quale, attraverso il Cristo in noi, sarà trionfante in tutte le cose.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

Vivere è, ad ogni momento, andar più lontano, far sprizzare da noi stessi
qualche cosa che ci spinge verso l’avvenire.

1 Longino: v. edd. 20, 41, 52, 71.
2 Abba, Padre!: Rm 8,15.
3 «tutte le cose…»: cfr. 1Cor 3, 22-23, anche per il riferimento finale («Padre, Apol-

lo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, il presente, il futuro: tutto è vostro! Ma voi siete di
Cristo e Cristo è di Dio»).
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Questa è la vita

Gesù, sul pane e sul vino, aveva fiatate le parole consacratorie: l’Eu-
carestia pane e vino – era stata ormai istituita – come forza e come pegno.

Ai discepoli aveva detto l’addio – l’ultimo.
E poi dice: Questa è la vita eterna, che conoscano Te vero Dio, e

Gesù Cristo che tu ài mandato (Gv 17,3).
Agonizza nel Getsemani, è condannato a morte: ma sulla Croce apre

divinamente il Cuore, e dice: Consummatum est. Tutto è compiuto1.
1.) Questo è il fine della vita di ogni uomo.
S. Paolo chiama inescusabili i Pagani: infatti in Lui siamo, in Lui ci

moviamo, in Lui viviamo2.
Il concetto della vita dice immanenza, suppone perciò la trascen-

denza: non solo come fine, il che è evidente, ma anche come svolgimen-
to, perché l’essere che diviene esige l’Essere che è.

L’essere sussistente; perciò infinito, l’essere eterno, l’essere sempli-
cissimo; noi abbiamo l’essere a goccia a goccia, siamo nel tempo e per-
ciò nello spazio, siamo esseri composti: perciò è essenziale per noi ten-
dere all’Essere che è.

G. B. Vico à dato dell’uomo una giusta definizione: l’essere finito
che tende all’infinito.

In questa definizione c’è tutto il nostro valore, tutta la nostra no-
biltà più vera.

Il pensiero umano (da Platone ai nostri giorni, quest’ansia perpe-
tua di Dio – quasi divina – perché Dio l’à posto nel nostro essere) ci
travaglia continuamente, perché il finito necessariamente deve andare
e all’infinito.

2.) Ma Gesù dice: Te vero Dio. Qual è questo Dio, di cui Gesù par-
la?

Gesù, messaggero divino, l’à rivelato.
Ad Atene, S. Paolo, parlando nell’areopago, disse: su un’ara ò tro-

vato una scritta: al Dio ignoto, Questo Dio ignoto io ve lo predico3.
Gesù rivelatore ci à appreso il Padre; di qui, da questa fondamen-

tale rivelazione, nuovi rapporti ci sono tra l’anima e Dio.
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Nuovi rapporti sociali, completamenti diversi sono tra le anime.
Non solo, ma S. Paolo integra questo concetto, col concetto del

Corpo Mistico – divinamente rivelato – per cui tutti siamo una cosa so-
la in Cristo.

Lo Spirito Santo compagina questa unità – tra noi e Cristo: in mo-
do che tra noi e Cristo c’è una completa unione mistica.

La S. Vergine, da cui nacque il Cristo, per opera sua, è insieme ma-
dre nostra perché Madre di Cristo.

Ma Gesù è anche Redentore.
Storicamente, per questo il Padre l’à mandato: perché col sangue

della Sua Croce, redimesse il peccato, e il peccato di tutti gli uomini.
Tutta la vita di Cristo fu Croce e martirio: soffrì nel corpo, soffrì

nel cuore, soffrì nello spirito.
Sulla Croce, s’aprì divinamente il Cuore: e dal Cuore uscì sangue

ed acqua – per la nostra santificazione.
Quel Cuore non si richiuse mai!
Ma sull’Altare, il sacerdote, trasfigurato in Cristo, offre pane e vino.
L’offerta sublime, attraverso il mistero sacerdotale piove grazie, e

la terra si congiunge col cielo.
3.) Questa è la vita eterna.
Perché eterna?
La vita veramente vita è quella dei Cieli, come dice S. Paolo: qui sia-

mo legati al tempo e allo spazio, il tempo e lo spazio ci costringono con le
loro ferree catene; ma quando il corpo cade, lo spirito si libra nei Cieli.

Non solo, ma la grazia è seme di gloria, che non può svolgersi com-
pletamente quaggiù, perché à bisogno del clima divino dei Cieli.

L’uomo, non più costretto dallo spazio e dal tempo, con la grazia
che aspetta la gloria, soltanto nel cielo avrà la libertà.

Sulla terra, noi nasciamo con Cristo, ci alimentiamo con Lui, con
Lui moriamo, con Lui risorgiamo: la nostra vicenda è la vicenda divina
di Cristo.

Nella gloria: le anime, tutte le anime, vivono con Cristo, trionfano
in Lui, formano il pleroma – cioè la pienezza di Cristo – e in questa pie-
nezza il Padre trionfa.

In attesa che il trionfo del Padre nell’ultimo giorno sia pieno. Ma-
ran athà! Così sia; Amen.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.
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1 Consummatum est: Gv 19,30.
2 infatti in Lui… viviamo: At 17, 28.
3 Questo Dio ignoto…: At 17,23.
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Il cuor ch’egli ebbe 

Dante parla di Romeo, il siniscalco provenzale1, io parlo di Cristo,
il Poeta di tutti i tempi e di tutti i luoghi: il vero Poeta, il solo Poeta –
che l’idea tradusse nella carne morta, e morì in croce per noi.

Nessuno al mondo può esprimere, adeguatamente, l’empito del
Cuor ch’Egli ebbe, del Cuor ch’Egli à – neppure Maria Ss. – soltanto il
Padre dei Cieli, di cui Cristo è il Suo Verbo.

Io tento – balbettando – un accenno.
In Cristo – Dio Uomo – c’è tutta la Trinità.
È Parola adeguata del Padre. Tutti i nostri balbettamenti son nien-

te: in tanto àn valore, in quanto si ordinano e si perfezionano in Lui.
Ama con tutta la forza dello Spirito Santo, ma siccome è anche uo-

mo, è l’Uomo: c’è il riverbero della divinità nella carne mortale.
Amò il Padre.
A l’aurora – aurora del Sacerdozio e de l’Incarnazione. Ecce! è l’of-

ferta totale della Sua volontà (cfr Epist. agli Ebrei)2.
Al vespero della Sua vita, dopo gli anni di martirio e di apostolato,

il dramma del Getsemani e il fiat.
Nella notte buia – si era fatto notte sul Calvario e nel mondo – con-

summatum est!3
E aprì il Suo Cuore aureolato di spine!
Un grido di umanità e un gran mistero: Padre, perché mi ài abban-

donato?4
Amò le anime.
Con amore di fuoco: ignem veni mittere in terram!5
Son venuto a portare il fuoco d’amore sulla terra, e che cosa vo-

glio, se non che si accenda?
Amò!
Con amore senza nessun riposo.
Gli uccelli de l’aria ànno il nido e le volpi una tana, ma il Figliuol

de l’uomo non à dove posare il Suo capo stanco6.
Il Suo fu amore, soggettivamente e oggettivamente, cattolico: con

tutto il Cuore, tutte le anime.
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Con amore di preferenza i poveri: i poveri di beni, i poveri di spi-
rito, i poveri d’anima. La poveraglia, gli ultimi, e al di sopra di tutti, i
peccatori.

Dimenticò se stesso, perché il fine del Suo amore, vale più della
Sua persona.

Nessuno ostacolo per Lui, e tutti compatì, e tutti perdonò.
Come Dio, che fa scendere la pioggia, sui giusti e sugli ingiusti, su

tutta la terra.
Dimenticò se stesso, ne l’annientamento de l’Incarnazione, nella

tortura della Croce nell’Eucarestia, che perennemente unisce il Suo
Cuore al nostro cuore.

E così ci divinizzò, e ci divinizza, perché Lui stesso disse: Dii estis7,
ma con Lui, e solamente con Lui.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

Viaggiatore assetato, sogno un’acqua fresca, e non ò più sete quando
sono alla fonte; ò fame e sonno, ma non finisco mai né il pane che mi dan-
no, né le mie brevi notti.

1 il siniscalco provenzale: Romieu de Villeneuve, gran siniscalco di Raimondo Be-
rengario IV (Berlinghieri) conte di Provenza; dopo la morte di Raimondo governò quel-
la regione e, divenuto tutore della principessa Beatrice, la diede in moglie a Carlo I
d’Angiò. Dante segue la leggenda che lo volle santo (“persona umìle e peregrina”). Cfr.
Dante, La Divina Commedia, Paradiso, c. VI. vv. 127-142, qui v. 140. V. anche ed. 141.

2 Ecce!: cfr. Eb 10,7: «Ecco (...) io vengo (...) per fare la tua volontà».
3 consummatum est: Tutto è compiuto: Gv 19,30.
4 Padre, perché…: cfr. Mt 27,46.
5 ignem veni…: cfr. Lc 12,49.
6 gli uccelli… capo stanco: cfr. Mt 8,20.
7 Dii estis: “Siete dei”: citato da s. Tommaso nella Summa contra gent. I, cap. 42,

l’espressione è del Salmo 81,6 (82,6): “Ego dixi: Dii estis”, “Io riflettei (Io ho detto,
CEI): siete dei!”. Nel contesto, vedi v. 1: sono detti “dei” (iddii) i giudici della terra,
per la loro dignità e il loro mandato di amministrare la giustizia in nome di Dio (cfr.
Salmo 58,2). Cfr. anche PANAYOTIS NELLAS: Voi siete dei: Antropologia dei Padri della
Chiesa, Città Nuova ed., Roma, 1993.
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Il Vescovo 

È il Cristo in terra, perché nella subordinazione a Pietro, Cristo a
Lui à dato la facoltà di chiudere e aprire le porte del Regno Eterno, a
cui siamo divinamente ed essenzialmente diretti come unico fine.

Un potere divino, divinamente conferito, che da Lui che ne à la sa-
pienza, si distende agli altri sacerdoti, come dalla sfolgorante bianchez-
za dei nevai, l’acqua discende al piano ferace.

In questo dominio il Vescovo ci riporta a contatto dell’anima il do-
minio supremo del Padre – perché il suo dominio è essenzialmente pa-
terno.

Il Vescovo è il Maestro.
A Lui il Signore diede il divino mandato di insegnare: per Lui la

Cattedra è Cattedra di Verità e l’insegnamento si diffonde, contro ogni
errore in tutte le parti del mondo.

In questo il Vescovo ci porta a contatto dell’anima tutta la risplen-
denza del Verbo.

Ma il Vescovo è soprattutto guida: Pastore del gregge; il pastore
guida, custodisce, pasce, difende, muore. E il morire è l’atto supremo
di amore.

È in questo, che lo Spirito Santo è da Lui riportato a contatto del-
l’anima.

Nell’itinerario mistico, il Poeta, che è l’uomo, incontra Virgilio: «tu
duce, tu signore, tu maestro – allor si mosse ed io gli tenni dietro”1, che
importa che nello spiccare il volo alle superne rote, Virgilio sparisce e
sul carro appare Beatrice? Virgilio e Beatrice sono due gradi di una stes-
sa realtà; quella che Cristo conferì al Vescovo.

Ancora non lo conoscevo. Per la prima volta l’ò sentito nominare
da Mons. Rousset Arcivescovo di Reggio Calabria2 che ci ammonì: si
chiama Cribellati, non lo crivellate con dolori e pene.

Quando venne in settembre, trionfalmente, io sostenni l’asta del
suo baldacchino e poi l’ascoltai in Cattedrale nel suo primo discorso.

Fu sempre il suo governo umano e sorretto dalla divina carità di
Cristo.
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Nel suo stemma c’è una scritta: “in Charitate Dei et patientia Chri-
sti»3.

Mantenne fede, a questo motto.
Edificò molte Chiese: due Cattedrali, quella di Nicotera e di Tro-

pea. Non dimenticò le anime, né poteva dimenticarle.
Consacrò la città al Sacro Cuore di Gesù, di qui ogni bene.
«Parva Favilla» che Lui volle, e rivolle umilmente, porge il suo os-

sequio e la sua dedizione incondizionata.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 «tu duce…dietro», Accostamento di due vv. separati, e non di seguito nel testo
dantesco, precisamente: «allor si mosse e io li tenni retro», La Divina Commedia, Infer-
no, c. I, v.136, e «tu duca, tu signore e tu maestro»: Inferno, Cant. II, v. 140; poco pri-
ma, Dante a Virgilio: «tu se’ lo mio maestro»: Inferno, c. I, v. 85. 

2Mons. Rousset: Rinaldo Camillo (Beaulard, Torino, 21 marzo 1860 – Reggio Ca-
labria, 26 maggio 1926), Arcivescovo di Reggio Calabria dal 1909 al 1926, successore
del card. Gennaro Portanova (1888-1908).

3 «in charitate…Christi»: «Nella carità di Dio e con la pazienza di Cristo».
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I morti

Sono gli uomini, che non vivono che di un’idea, che dà unità e pa-
ce al loro tormento.

Al principio era la Parola, il Logos, e la Parola era presso Dio, e la
Parola era Dio: così canta lo Spirito Santo attraverso S. Giovanni.

E tutte le cose sono state fatte attraverso la Parola, quindi fuori del-
la Parola non c’è che il nulla.

E Platone, il grande idealista vergine, dice prima e poi lo stesso.
Nell’ordine ontologico è prima Dio, e poi nel tempo Platone, quasi bal-
bettamento di un bimbo.

È questo il punto giusto dell’idealismo, vaneggiante intorno a fan-
tasmi e idee – che non è l’Idea.

Quando l’uomo è arrivato all’esistenza di Dio, per mezzo della cau-
salità – il che è facile e difficile – vede chiaramente, che tutte le cose so-
no effetti di un’idea.

I così detti uomini pratici non sanno.
S. Giovanni, dopo la rivelazione, c’insegna divinamente che tutto

fu fatto nel Verbo, noi abbiamo la tremenda gioia di esser contenti ed
uni.

La filosofia cristiana, in generale, afferma la subordinazione della
volontà al pensiero.

Non si può amare senza conoscere una cosa: Dio è somma verità,
è sommo amore, nel processo Trinitario, la fede c’insegna che sono tre
persone in un solo Dio.

È vero che, oltre il motivo principale, restano motivi irrazionali,
specialmente nella subcoscienza; ma questi motivi incoscienti, appunto
perché incoscienti, non appartengono allo spirito, e àn bisogno di un
atto di volontà che li renda tali.

L’uomo è animale ragionevole: purtroppo l’animalità, quasi sem-
pre, sovrasta la razionalità e, abbandonato a fantasmi e impressioni, agi-
sce senza le direttive di un’idea.

Ecco perché la maggior parte degli uomini son morti: di qui i con-
trasti e le guerre.
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Dai contrasti con noi stessi – tante volte si scambiano i fantasmi
con l’idea – ai contrasti di famiglia: incomprensioni, elementi irrazio-
nali, mancanza di compatimento vicendevole; ai contrasti di paesi, ai
contrasti di popoli, alla guerra europea: a me pare che gli uomini non
ragionino affatto, che i veri viventi siano pochi.

I cristiani sono pochissimi, dico i cristiani veri, cioè i santi: coloro
che vivono d’idea d’un’Idea, del Cristo.

Cristo è l’Idea del Padre, la Verità del Padre: dovrebbe essere l’idea
d’ogni cristiano che ragioni.

Gesù Cristo è Redentore come verità, prescindendo dal fatto stori-
co, che per noi morì sulla Croce.

Per ogni cristiano la vicenda di Cristo dovrebbe essere la sua vi-
cenda, adattato alla sua personalità, che Iddio conosce nella sua Parola
Eterna.

Quando la Parola Eterna di Dio si fece carne, e nella carne morta-
le tradusse tutta la sua divinità, disse agli uomini parole che gli uomini
devono contemplare in silenzio, e dire agli altri adorando.

È l’idea che a tutto l’essere dà unità, permea lo spirito e lo conqui-
sta, imprimendo nella carne mortale il suo splendore.

Un intimo nesso c’è tra il corporeo e lo spirituale: l’uomo è uno; e
parecchie malattie corporali si risolvono attraverso un’idea. E l’idea che
dando unità ad un corpo, collabora col corpo terapeuticamente alla sa-
lute di esso.

S. Tommaso, parlando della grazia divina, dice che la grazia di Dio
riveste l’essere come di una luce1, si può applicare anche all’idea, per-
ché è impossibile, senza la grazia di Dio, vivere di un’idea che è vera-
mente idea – parliamo del Logos del Verbo di Dio.

I santi anche attraverso forme non belle sono belli, perché in essi
risplende la luce di un’idea.

Ma i santi son pochi.
Nel terzo capitolo l’Imitazione di Cristo, con ritmo quasi poetico

dice: o verità di Dio fa che io sia unito a te in carità perfetta2.
Perché la verità è Dio che splende in sé, e nelle cose per mezzo del

suo Verbo.
Quando un essere si unisce a Dio con verità perfetta, in modo che

la sua volontà sia la Sua divina volontà, raggiunge il fine supremo, in
questa adesione c’è la nostra felicità e la sua gloria esterna.

Gesù Cristo dice agli Apostoli nell’ultima cena: «Questa è la vita,
eterna, che io conosca te vero Dio e Gesù Cristo che tu ài mandato»3.
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In questa contemplazione c’è il fine supremo della terra e del Cie-
lo.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 «Sed contra, Gregorius dicit, quod veniale peccatum obscurat mentem sed mor-
tale obtenebrat. Sed obscuritas non removitur nisi per lucem; lux autem spiritualis est
gratia, quae etiam mortale delet. ergo non potest dimitti veniale sine dimissione morta-
lis» (In IV Sent., d. 16, q.2, a.1, qc. 3, s. c. 1) - «Gratia est quaedam lux animae» (Sum.
theol., I-IIae, q. 110, a. 1, s. c.).

2 Cfr. Capitolo III su L’ammaestramento della verità, 1 «O Dio, tu che sei la verità
stessa, fa che io sia una cosa sola con te, in un amore senza fine», in L’imitazione di Cri-
sto, versione di Ugo Nicolini, Presentazione di Enzo Bianchi, Paoline, Milano 1995. 9,
p. 32.

3 «Questa è la vita…»: L’invocazione di Gesù è qui personalizzata da don Motto-
la. Il testo originale è: «Questa è la vita eterna: che conoscano te, l’unico vero Dio, e
colui che hai mandato, Gesù Cristo», in Gv 17,3.
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I vivi 

In tutto il mio essere c’è l’istinto, almeno l’istinto, di vivere la vita
che è veramente vita; in ogni essere che ragioni, ciò è molto logico, e
moralmente obbligatorio.

Nei suoi pensieri, parlando della indifferenza degli atei Pascal dice
che è inammissibile, perché non si capisce affatto come l’uomo possa
essere indifferente al bene massimo della sua vita1.

Io voglio, è luce che si accende in un pensiero – nel mio pensiero
– con tutte le forze del mio intelletto, con tutte le forze del mio povero
cuore, che illuminate da un pensiero sono grandi forze, con l’istinto di
tutto il mio essere, far l’unità in me. E poi negli altri apostolicamente
operando, perché questa mancanza di unità, è la peggior cosa che sia
possibile anche negli umani.

Ogni poesia si spenge, intendo per poesia tutte le arti così dette
belle, tutti i valori morali cadono, anche la metafisica va a rovina: per
mancanza di unità, e che resta dell’uomo? Io non lo so, e sfido chiun-
que lo sappia a dirmelo.

Cartesio, attraverso il dubbio metodico arriva all’esistenza di Dio,
non so quanto logicamente.

Ma Dio è, attraverso l’unico argomento di S. Tommaso: la causalità.
Io è l’evidenza della mia contingenza, nell’atto stesso di pensare

come minima attualità del mio essere – in tutto il mio pensiero c’è l’es-
sere tutto per me; io sono creatura: dunque Dio è.

Di qui una serie di conseguenze logiche: io non son solo, altre crea-
ture ànno la stessa sorte mia.

Dio à parlato, era necessario che parlasse, perché gli uomini sono
in maggioranza docibili, cioè ignoranti; d’altra parte si tratta di cose ne-
cessarie al fine e alla vita.

Noi vediamo col sole, guai se non ci fosse il sole, ma un sole più
forte ci fa vedere meglio, ma la luce di Dio è il sole più forte, non meri-
tato – concesso da Lui – nella sua bontà infinita; dobbiamo adorare e
ringraziare, e sentirci felici di essere coperti di luce e di amore, perché
la luce è sempre amore.
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La vita è sempre sintesi di luce e di amore.
Abbiamo tre forme di vita: la vita fisica, la vita spirituale, la vita so-

prannaturale; oltre le forme inferiori.
Io voglio vivere la vita soprannaturale in tutta la sua pienezza, al-

meno come sforzo soggettivamente sincero, quella vita che Gesù Cri-
sto Uomo Dio, ci comunicò col sangue della sua croce, che è fatta di
pensiero e di Spirito Santo raccordo meraviglioso tra l’uomo e Dio, in
Cristo, che realizza l’umanesimo integrale.

Gesù Cristo visse 33 anni solamente, ci lasciò attraverso il Vangelo
e la tradizione tutto ciò che dobbiamo credere per salvarci; attraverso
la Chiesa e l’Eucarestia ci lasciò la legge e il suo cuore.

Così gli uomini possono arrivare al porto divino dei Cieli, ancorar-
si nella Trinità e vivere in comunione con Lei.

La parola più grande della legge è l’amore, l’amore di Dio e dei fra-
telli, il primo e il secondo comandamento che sono un tutt’uno, e non
è lecito disciogliere mai, perché questo prova quello e lo garentisce, se
no è esplosione di umanità o di carnalità.

Dalla carità procede l’apostolato come conseguenza logica, alme-
no come sforzo di preghiera.

Nell’Eucarestia, abbiamo tutto; è inserzione del divino nell’uma-
no, non in genere ma nella povera mia persona umana: che è mia e sua,
è mia perché sua.

Nel divino c’è tutto, è cuore dei cuori. Io non mi meraviglio affat-
to che S. Tommaso andasse in estasi nell’Eucarestia e giudicasse come
povera cosa la sua somma teologica: l’Eucarestia e la croce sono la stes-
sa cosa.

L’Eucarestia è sintesi meravigliosa di pensiero e di cuore, canta S.
Tommaso d’Aquino che nessuna cosa è più vera di questa verità; c’è il
cuore umano e divino di Gesù Cristo adorato, c’è lo Spirito Santo che
dà vigore e compagine a tutti i cuori2.

Lo Spirito Santo che è lo spirito di Cristo, fu infuso nel S. Battesi-
mo, e ci guida attraverso la notte dei sensi e dello spirito alla meta che
è Cristo vissuto nel nostro essere.

Il bocciolo è il tormento del rosaio – sembra che arda – e quando
arde è frutto di volontà e di Spirito Santo.

Il cristiano è un altro Cristo, la vicenda di Cristo deve essere la no-
stra vicenda, chi non vive la vita di Cristo, à fallito la sua meta, e non
può assolutamente raggiungere il fine.
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L’Imitazione di Cristo dice tutto questo: perché la verità è una so-
la, quella sacrosanta del Vangelo, applicata e vissuta nella nostra perso-
na umana: bisogna tradurre la vita di Cristo nella nostra carne mortale.
Perché dice Platone: si può essere in una città come un pastore nella
sua capanna sulla cima di una collina; facciamo silenzio in modo che lo
Spirito di Cristo ci parli, allora comprenderemo tutto e tutti – avremo
una comprensione cattolica.

La vita umana è fatta di pensiero e di amore, le cose inferiori a noi
bisogna comprenderle e non amarle affatto, le cose superiori a noi bi-
sogna amarle e comprenderle.

Visione o amore nel Cielo? A me pare che la visione e l’amore sia-
no la stessa cosa.

Lassù non ci potranno essere attriti ma visione beatificante e amo-
re contemplativo estasiante.

Scrive Sant’Agostino: fecit Deus creaturam rationalem ut Summum
Bonum intelligeret, intelligendo amaret, amando possideret, possidendo
frueretur3.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 Per queste riflessioni, cfr. PASCAL, Pensieri, Serie III (Serie non classificate), n.
427-194, Vol. I, cit. pp. 270-271. È la prima volta che Pascal viene espressamente nomi-
nato e ritornerà spesso in seguito. Pascal: Blaise (Clermont-Ferrand 19 giugno 1623 –
Parigi, 19 agosto 1662). Formatosi alla scuola del padre, magistrato e cultore di mate-
matica, poco più che trentenne P. era già autore di studi, frutto dei suoi esperimenti
matematici e fisici, tra cui l’invenzione verso il 1642 della «machine arithmétique», la
dimostrazione «che la natura non sente alcuna ripugnanza per il vuoto e non compie
nessuno sforzo per evitarlo, liquidando così il pregiudizio dell’horror vacui, diffuso nel
mondo scientifico e presente nello stesso Cartesio, il coordinamento e l’armonizzazione
di tutti i risultati concernenti la statica dei liquidi da Archimede a Galileo e Cartesio.
La sua attenzione alla filosofia ed alla religione già viva in questo periodo passò nel 1646
attraverso i primi contatti con Port-Royal e il giansenismo conosciuto dagli scritti di
Giansenio, di Saint-Cyran e di Arnauld. Non ne restò influenzato, ma cominciò a com-
prendere le condizioni essenziali per essere un vero ed autentico cristiano. Tra il 1652 e
il 1653 si colloca il cosiddetto «periodo mondano» in cui frequentò la società aristocra-
tica, trovandosi a proprio agio ma subendone anche il fascino, da cui lo dissuase la so-
rella Jaqueline, che si era consacrata nella vita religiosa in un monastero molto austero
a Port-Royal du Champs. L’approdo del suo itinerario spirituale è legato alla notte del
23 marzo 1654, quando scrisse il celebre Mémorial («Dio di Abramo, Dio di Isacco,
Dio di Giacobbe») scoperto dal suo domestico alcuni giorni dopo la morte nel risvolto
del giusta cuore dove lo portava cucito. Otto mesi dopo, dal 24 novembre, solitudine,
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silenzio, lontananza dal mondo, preghiera, meditazione, lettura di Agostino – nonché
l’interesse per gli alunni della «prima scuola» e le controversie teologiche tra Arnauld e
i Gesuiti – caratterizzano le sue giornate, ospite in una cella tra i «solitari» di Port-Ro-
yal, unitamente alla crescita delle sofferenze fisiche – la sua salute era già minata a 18
anni  – ed agli esercizi ascetici piuttosto rigorosi. Morì non ancora quarantenne, «muni-
to del viatico, da cristiano e da cattolico, sottomesso alla Chiesa e al Papa».

Per le Opere: gli scritti matematici comprendono un Saggio sulle coniche (1640,
con il teorema che porta il suo nome), Expériences nouvelles tauchant le vide (1647),
Récit de la grande expérience de l’equilibre des liqueurs (1648), Traité sur le vide, De la
pesateur de la masse de l’air e De l’equilibre des liqueurs (1651-1652), L’esprit geometri-
que (1655-56), Traité du triangle arithmetique (postuma, 1665), altri trattati sugli ordini
numerici, la somma delle potenze e le combinazioni, e altri scritti minori.

In campo religioso quelle più famose restano i Pensieri, (Pensées sur la Religion et
sur quelques autres sujets, titolo dato dai familiari e amici ad appunti e note – redatti
negli ultimi anni della sua vita, in vista di un’Apologia del Cristianesimo – pubblicati
postumi nel 1669, e Le Provinciali (Les Provinciales, ecc.) diciotto lettere composte e
pubblicate anonime tra il gennaio del 1656 e il marzo del 1657, raccolte poi in volume
(Colonia, ma Amsterdam, 1657) allo scoppio del conflitto teologico tra i gesuiti e i gian-
senisti.

In sintesi: «Non si può fare un taglio netto fra P. scienziato, razionalista e critico,
e P. apologista “teologo e dogmatico”: l’interesse religioso di P. è presente anche nelle
ricerche scientifiche, dalle quali sono ricavati motivi e suggerimenti che stanno a base
dell’Apologia dei Pensieri», cfr. Michele Federico Sciacca in Dizionario Bompiani degli
Autori, Vol. terzo, pp. 1721-1722; G. Reale - D. Antiseri, Storia della Filosofia, Vol. 2,
T. II, pp. 487.508.

Insieme con s. Agostino e s. Tommaso il Pascal dei Pensieri è uno degli autori più
citati da don Mottola negli editoriali.

2 Non si trova proprio questo concetto, ma qualcosa di analogo nel De veneratio-
ne sacramento altaris, cap. 17.

3 “fecit deus… frueretur”: «Dio creò la creatura ragionevole perché comprendes-
se il Sommo Bene, comprendendolo lo amasse, amando lo possedesse, possedendolo
potesse godere di lui». La sentenza agostiniana è citata da S. Tommaso in Petri Lom-
bardi sententiarum libri quattuor, 2.143.
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67

La preghiera 

O Dio, ecco tu sei. Quale impegno terribile costituisce questa cer-
tezza.

Dunque parliamo della preghiera, come forma suprema dello spi-
rito, a cui si ordinano, e si subordinano, tutte le altre forme dell’anima.

Perché la preghiera è sintesi suprema di tutto lo spirito: è slancio
dello spirito, verso la sua sorgente, non panteisticamente, ma spiritual-
mente.

È slancio del contingente verso l’Assoluto; di ciò che à immanenza
nel tempo, verso l’Eterno; da ciò che ha l’essere a goccia a goccia, ver-
so la Sussistenza che à.

È essenziale, che l’essere finito, vada verso l’Infinito: è questa la
definizione dell’uomo, nosse et velle finitum, quod tendit ad infini-
tum; ma l’infinito, non si conquista, che a patto di conquistarlo an-
cora.

Ecco perché i santi non sono contenti mai: ànno nelle ossa il brivi-
do dell’infinito. S. Tommaso, definisce la preghiera, elevazione della
mente a Dio1, ma mentre, per S. Tommaso, è tutto l’essere che s’innal-
za a Dio, compresa la volontà ed il cuore; questo povero cuore, che à
gli occhi secondo l’espressione di S. Paolo, – e nella preghiera, è in sin-
tesi con la mente.

S. Tommaso, muta la sofia di Aristotele in sapienza, e la sapienza
cristianizzandola, in dono di Dio: nello Spirito Santo che è Dio, e che
riversa nell’anima cristiana i doni e le beatitudini.

Ecco perché la preghiera cristiana è fatta di sapienza e di dono,
perché la preghiera cristiana è il dono supremo di Dio. Vien da l’eter-
no, e deve condurci all’eterno.

Oltre le facoltà naturali, intelletto e volontà, esistono nell’ordine
soprannaturale, la fede, la speranza e la carità, infuse da Dio, che attin-
gono l’infinito.

L’uomo è uno, intelletto e volontà, sono a servizio della sopranna-
tura, liberamente servono, e se non servono perdono quasi tutto il loro
valore, perché il fine è uno, l’eterno.
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L’amore soprannaturale, cioè la carità, arde, e quando arde – attra-
verso la grazia attuale, i doni e le beatitudini – attinge l’infinito, e in
qualche modo lo conquista.

Ma la conquista totale, sarà solamente nei Cieli.
S. Teresa definisce la preghiera, conversazione dei figli col padre2.
Perché Dio è padre, secondo la rivelazione del supremo rivelatore,

Cristo.
È questa la divina novità del cristianesimo: S. Teresa e gli altri san-

ti, non fanno che balbettare la suprema novità di Cristo.
Dio è padre, ed è lieto di conversare coi figli.
Il padre ama il figlio naturalmente, e amandolo, lo conquista, con

una conquista infallibile di amore; ma a sua volta il figlio ama il padre,
offrendo a lui il suo stesso dono, e lo conquista, amandolo con una cer-
ta connaturalità.

E naufraga in Lui: è così dolce naufragare in questo mare, ch’è il
mare dell’essere e della sopranatura!

È questa la preghiera mistica.
Nel Vangelo sta scritto: domandate e riceverete, cercate e trovere-

te, bussate e vi sarà aperto.
Cristo è il termine di mezzo di ogni difficoltà, con Lui ogni cosa si

risolve, con Lui e con Lui solamente.
Ma con Cristo siamo un solo corpo, Cristo è il capo, noi siamo le

membra.
Pio XII, nell’Enciclica «Mistici Corporis Christi» in data 29 di giu-

gno del 1943, à reso più attuale questa verità, che è in Cristo e in S. Pao-
lo, molto opportunamente, in quest’epoca di comunismo e di naziona-
lismo esagerato.

Cristo è il vero nostro capo, e la testa imprime alle membra la sua
volontà suprema di capo.

Le membra mantengono la propria personalità, ma ànno il dovere
morale di volere quello che vuole Cristo.

La libertà rimane, perché rimane la personalità.
Dico liberamente, perché in sostanza la preghiera è questa: un in-

nalzamento della volontà nostra a quella di Dio, per mezzo di Cristo
Signore e Redentore.

Ma Dio è immutabile, e in questa immutabilità è l’efficacia della
nostra preghiera: Dio vuole nel tempo ciò che Lui à decretato nell’eter-
nità.
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Scrive S. Dionigi: l’uomo è un marinaio, che va verso la roccia im-
mutabile: à l’impressione che la roccia si muova verso di lui, ma è lui
che va verso la roccia3.

Del resto la preghiera vien da Dio, e deve condurci a Dio.
Dio ci fa l’onore di farci con Lui collaboratori al governo divino:

ciò è un grande onore, e un onere tremendo.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 «Dirigere l’affetto della mente a Dio si verifica in due modi. In un modo come
verso l’oggetto; e in questo modo l’affetto diretto verso Dio è l’amore di Dio; e qui s.
Agostino non parla in questo senso. In un altro modo l’affetto è diretto a Dio come a
colui da cui l’affetto di chi desidera deve essere soddisfatto; e questo dirigere l’affetto
verso Dio la ragione lo compie nel modo predetto, presentando a lui ciò che l’affetto
desidera; e questo stesso dirigere l’affetto verso Dio è la preghiera; per cui quella defini-
zione è materiale in quanto mediante la cosa che viene diretta si indica lo stesso dirige-
re; come anche talvolta mediante la fede si indica la realtà creduta; e lo stesso modo di
parlare si ha quando si dice che la ragione è verbo il desiderio del bene, come dice la
Glossa, poiché la cosa per cui si prega è che lo stesso desiderio sia soddisfatto» (In IV
Sent., d. 15, q. 4, a. 1, qc. 1, ad 1um.). S. Tommaso non definisce, quindi, la preghiera
come elevatio. La definizione della preghiera come elevatio mentis in Deum è, origina-
riamente, di Evagrio Pontico, nel Trattato sulla preghiera. Per s. Tommaso l’elevatio
mentis è qualcosa che attiene piuttosto alla conoscenza, mentre la preghiera impegna
anche l’affectus, ossia la tendenza della volontà verso un qualche oggetto. Cfr., per es.,
quanto scrive nel De Veritate (q. 12, a. 6, ag. 6) sulla profezia: «maxima elevatio mentis
humanae est in cognitione prophetiae». Comunque, si trova in s. Tommaso la preghie-
ra definita come elevatio mentis in Deum, nell’ In psalmus, pars. 24, n. 11 e pars. 38, n.
8. In quest’ultimo passo, però, intende l’elevatio mentis in Deum non come preghiera,
ma come preparazione (praeparatio) della mente alla preghiera.

2 S. Teresa d’Avila (Avila, 28 marzo 1515 - Alba de Tormes, 4 ottobre 1582) è con-
siderata, per antonomasia, il dottore dell’orazione. I suoi scritti, infatti, hanno come og-
getto quasi tutti l’orazione che, soprattutto nel Castello interiore (1577), è affrontato in
modo ordinato e completo.

È più di una la definizione che s. Teresa dà dell’orazione nel descrivere i sette gra-
di attraverso i quali l’anima deve passare per arrivare alla stanza centrale del Castello,
dove regna Cristo. La definizione qui riportata da don Mottola esprime in sintesi i trat-
ti peculiari della preghiera: «un tratto amichevole in cui l’anima parla spesso intima-
mente con Colui da cui sa di essere amata» (Libro de la Vida, c. 8, n. 5). Cfr. La Pre-
ghiera, a cura di Renato Boccassino, Editrice Aurora, Milano-Coletti Editore, Roma,
Milano 1967, Vol II, pp. 622-623.

3 Cfr. S. Dionigi l’Areopagita, Tutte le opere, Milano, Rusconi, 1997.
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68

La sofferenza 

S. Agostino dice: arsi nella tua pace1.
La contingenza ci opprime, è necessario che la contingenza diventi

idea, che il fantasma particolare, si astragga dalle circostanze indivi-
duanti e illuminato di una luce misteriosa, diventi idea.

L’idea, è sempre pura, è sempre bella: perché l’idea è sempre un ri-
flesso della suprema idea di Dio, cioè, del Verbo di Dio.

Ma per arrivare a questa idea suprema, bisogna soffrire, perciò Ago-
stino dice: arsi nella tua pace.

Bisogna vincere la nostra mortalità, arrivare soffrendo all’idea, e
l’idea sboccerà come fiore, nella nostra terra nera.

La radice è nella terra nera, ma la corolla è stesa al sole e ruba al
sole colore e luce. È questa la prima vittoria.

Ogni idea, stende la radice nella nostra mortalità, e sale, secondo
la nostra natura, e gli apporti degli altri, che vivono con noi, perché noi
siamo una società, e portiamo insieme i pesi e le responsabilità degli al-
tri, così dice S. Paolo apostolo2.

Ma Dio è, ed à parlato, per mezzo di Cristo suo messaggero divino
e supremo.

La grazia non distrugge la natura, ma la eleva, la ordina, e la so-
prannaturalizza, cioè l’indìa3; lo Spirito di Dio, ci dona i suoi doni e le
sue beatitudini, perché Dio è uno e Trino: il Padre è principio non prin-
cipiato, che genera come idea il Figlio, lo Spirito Santo è la fiamma che
unisce Padre e Figlio.

Ma nella pienezza dei tempi, Cristo è venuto nel mondo, nella no-
stra contingenza mortale; e ci à trasmesso il suo Spirito, i suoi doni, le
beatitudini e la sua Grazia – che ci divinizza.

Non ci basta più l’idea, perché noi siamo storicamente elevati al-
l’ordine soprannaturale, ci vuole la purezza angelica; che conquista Dio,
ed è conquistata da Dio.

Ma, per arrivare alla purezza angelica, ci vuole un grande sforzo di
natura e di grazia: morire per vivere.
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Bisogna mortificare il corpo e le facoltà dell’anima, per tutto unifi-
care nell’idea suprema di Cristo.

Perché la nostra vicenda dev’essere quella di Cristo, che realizza
l’umanesimo perfetto, e lo corona di divinità.

Noi poveri contingenti della valle oscura, dobbiamo plagiare Lui,
secondo i doni di natura e di grazia che Lui stesso ci à dato.

Tutto secondo l’idea che dobbiamo coraggiosamente scolpire nella
nostra carne mortale, perché la carne mortale abbia il fremito ed il cri-
sma della immortalità.

Ma l’idea è Lui.
Morire per vivere, copiando quella vita che è veramente vita, nella

concretezza e i doni che Lui stesso ci à dato.
Bisogna mortificare questo povero corpo mortale per riempirlo

d’immortalità, ogni fremito, ogni impulso, dev’essere quando è possi-
bile razionalizzato; il cuore, questo povero cuore umano, così disprez-
zato e innalzato, bisogna renderlo come il Suo, che arde di un’unica
idea; la gloria del Padre; bisogna unificare anche l’intelligenza e la vo-
lontà, attraverso Lui che è l’Idea suprema.

Soffrire con Lui, per vivere divinamente di Lui.
Ma siccome Cristo è immortale, e vive nella Chiesa e nel Corpo

Mistico, immortalmente, bisogna ubbidire la Chiesa e servirla nei po-
veri.

Perché nessuna cosa è migliore, che servire Cristo nella persona
dei poveri, i poveri sono come un sacramento.

È questa la seconda vittoria.
Ma esiste l’ordine della carità, il più alto, secondo l’espressione di

Pascal4.
In cui il contingente naufraga nell’Assoluto: sicché la nostra volon-

tà e la sua quasi s’identifica, perché nella terra nera è impossibile que-
sta identificazione, anche nell’al di là è impossibile, perché il dono del-
la grazia non è uguale per tutti:

Ma da parte nostra, il conato e lo sforzo dev’esser sempre vivo e
vitale.

Uniamoci alla Chiesa cattolica, e insieme a lei viviamo cattolica-
mente sempre.

Il santo è in questa sintesi divina, di assoluto e di Chiesa cattolica,
che non lo limita, lo innalza, e lo consacra appieno.

Dà a lui il timbro di Cristo, immortale.
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Ormai i pensamenti e la volontà del santo, sono quelli di Cristo: è
Cristo, che appare nella nostra storia, anche nel corpo mortale, appari-
scono i lineamenti immortali del Redentore.

Dio, à seminato il suo seme nel mondo, il seme è spuntato sulla ter-
ra nera – sempre più nera, sempre più opaca – accespì, e si sentì beato
di questa prima vittoria. Aveva vinto l’inerzia necessaria della materia
bruta.

Poi sorse l’idea, astratta, non legata a nessuna contingenza: era
l’idea suprema, che filtrava nella nostra terra mortale.

Ma il piccolo seme, non si contentò, né poteva contentarsi di que-
sta prima vittoria: s’accorse che tutto è vano al mondo, tranne l’Eter-
no.

E fu allora, che per la grazia di Dio, e la volontà umana, data da
Dio: si precipitò nell’Eterno, e vide.

Ecco perché il santo è l’Eterno che vive, attraverso i secoli.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 S. Agostino: Conf. 10, 37: tetigisti me et exarsi in pace tua ‘mi hai sfiorato e sono
arso nella tua pace’.

2 cfr. Gal 6,2.
3 India: già usato in ed. 41.
4 cfr. Pensieri, cit., Sezione Prima – Serie classificate, XXIII. Prove di Gesù Cristo,

308 -793, p. 229: «Tutti i corpi insieme e tutti gli spiriti insieme e tutte le loro produ-
zioni non valgono il minimo moto di carità. Questo è di un ordine infinitamente più
elevato».
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Incipit speculatio pauperis in deserto1

Nel deserto del mondo, di mille mondi, c’è un essere che pensa: il
pensiero – cosa triste e lieta, più triste che lieta – è sorgente di nobiltà
– unica:

Pascal dice: l’uomo è visibilmente fatto per pensare2.
Questo bisogno evidente di pensiero, di scoprire qualche cosa fuo-

ri dell’io, io non sono perennemente pensante, è prova evidente della
mia contingenza, sono un essere relativo, dunque Dio è.

O l’evidenza della mia contingenza, nell’atto stesso di pensare, co-
me minima attualità del mio essere, della mia coscienza – nell’atto del
mio essere c’è tutto l’essere per me – io son creatura, dunque Dio è.

La soluzione Kantiana pone un abisso tra il pensiero e l’essere rea-
le, la soluzione idealistica identifica il soggetto con l’oggetto assoluto,
la nostra soluzione, pone nell’oggetto assoluto, cioè in Dio, il soggetto
e la realtà, che s’identifica nella ragione di ente.

Quindi, in Dio, realtà assoluta c’è il soggetto e l’oggetto, ma la crea-
tura à la potenza di andare all’infinito, e non si quieta che nella conqui-
sta di Lui, sicché non esiste e non può esistere dualismo tra l’oggetto e
il soggetto, perché in Dio, soggetto e oggetto sono la stessa cosa.

Comunque l’astrazione rimane un mistero, e l’illuminazione del fan-
tasma si fa attraverso l’illuminazione divina di cui il finito porta traccia.

E tutto porta traccia di Lui, e chi non vede questa traccia è un cie-
co, un sordo e un muto, come dice San Paolo e S. Bonaventura – è ine-
scusabile3.

Senza l’idea di Dio, tutto è un groviglio nero inestricabile.
Perché da Dio per Dio, sorgono infiniti rapporti, e come il sorgere

del sole in una notte buia; le anime e i corpi anno rapporti essenziali
con l’essere che è.

Ma il povero è sempre un povero, che à bisogno di tutto, à forze
molto limitate – è un misero – ma nell’anima à un sogno divino, che ar-
de.

E tutto vuol condurre all’unità, perché l’unità è tutto; l’uomo che
non pratica l’unione divina non à ragione, dice il Bhagavad Gità4.
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Bisogna essere perfettamente logici.
L’uomo à una sostanza spirituale che tende naturalmente all’infini-

to, altrimenti nega se stesso e si suicida.
Le impressioni, le sensazioni le immaginazioni: appartengono alla

vita breve e favolosa della prima età, voglio dire alla vita animale, in cui
ancora non è sbocciata l’idea, né la volontà che naturalmente segue
l’idea.

La natura svolge i suoi istinti ereditari, che quando diventano co-
scienti attraverso la volontà libera entrano nella vita morale e permeate
d’idea diventano bellezza morale, poesia, arte.

Tra l’artista e il santo questa è la differenza: il santo copia dal mo-
dello divino che è insieme immanente e trascendente, attraverso l’idea
divina che è Cristo; l’artista à la sua evasione nella parola, nella musica,
nella scultura ed in tutti i mezzi finiti della nostra povera anima5.

Ma si tratta di geni, intelligenza sovrana, volontà sovrana, di cui la
sintesi suprema è il Cristo l’idea di Dio incarnata.

Ma quest’ansia d’infinito, naturale all’uomo, che in definitiva viene
da Dio, questa intuizione di mistero, che tutti ci avvolge qui nella valle
oscura, Dio, nel suo amore infinito, l’à dissipata con la sua Parola eterna.

Non necessaria, ma libera, gratuita per consiglio divino, di cui lo
Spirito Santo è consigliere nella Trinità delle persone.

Costa che Dio à parlato; è messaggero divino principalmente il Cri-
sto, Iddio che si fece carne per amore di noi; qui il povero entra nella
risplendenza della Fede, che dà al suo cammino risplendenza divina.
Sicché il suo cammino diventa itinerario sacro.

Se Dio à parlato agli uomini, l’uomo povero e finito è obbligato ad
ascoltarlo e ad adorarlo.

Una ascoltazione di fede e di amore, che deve sbocciare evidente-
mente nell’opera.

Al principio era il Verbo, cioè la Parola6; Dio contemplava la sua
Parola nella infinità della sua assenza, e amava la sua Parola nello Spi-
rito Santo – soggetto e oggetto di un amore eterno.

Ma Dio è carità7, è questo il supremo mistero di Dio, noi sappia-
mo perché ce l’à rivelato S. Giovanni, e lo adoriamo. Nella pienezza dei
tempi Dio à parlato agli uomini sempre in attesa, di un’attesa ontologi-
ca ed ascetica, à parlato soprattutto attraverso il Cristo, perché il Cri-
sto è colui che tutto traduce in unità; il Cielo e la terra, e tutti gli esseri
ànno consistenza in Lui.
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Tutte le cose ànno significazione nel Cristo, perché è il Cristo che
dà valor soprannaturale a tutte le cose: una rivoluzione universale, una
“metanoia”.

Chi non à la grazia di comprendere queste cose, è un cieco, un sor-
do, è il più infelice degli uomini perché questa grazia di luce è la supre-
ma grazia di Dio.

Dobbiamo sillabare in ginocchio il Vangelo e ascoltare la Chiesa,
che attraverso la gerarchia porta il Cristo in sé, e adorarla.

La Chiesa con tutti i fedeli, con tutti gli uomini, perché ogni uomo
di diritto è di Cristo: e forma un solo corpo, il corpo mistico di Cristo,
sempre in attesa che Dio trionfi nel “pleroma” di Cristo8.

Io credo in Dio, per ragione, per fede, per amore: perché misticità
e amore è la stessa cosa, in fondo Dio ci à dato la ragione, è Lui che ci
illumina, facendoci sbocciare l’idea; e per mezzo dello Spirito Santo, ci
dà i doni e le beatitudini, per mezzo del dono del consiglio, ci dà una
purezza angelica, che conquista Dio ed è conquistata da Dio.

Il Dono della Sapienza, che è il dono della carità, che produce una
certa connaturalità con la Sapienza divina: noi siamo una cosa sola con
Dio, amiamo Lui e naufraghiamo in Lui.

Io non capisco queste cose, son povero, anzi misero, ma i santi li
capiscono e li vivono in un mutuo dono di Dio e dell’uomo, di cui sin-
tesi divina è Dio.

Ecco il Santo, un povero contingente umano innamorato di un’idea,
anzi dell’Idea, che sale, sale, sale, attraverso la ragione, attraverso la fe-
de, attraverso la sapienza, e naufraga in Lui perché il santo è Dio che
vive nella storia.

E la storia non si spiega se non nell’apporto umano e divino, di cui
la sintesi suprema è Dio, anzi il Cristo.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 Incipit… in deserto: «Inizia la speculazione del povero nel deserto»: cfr. ed. 58 e
altri rinvii.

2 Pascal: cfr. Pensées diverses, ed. Louis Lafuma, 620: L’homme est visiblement
fait pour penser.

3 Cfr. Rm 1,19-21 e s. Bonaventura, Itinerario della mente di Dio, Cap. II. Cono-
scenza di Dio nelle sue orme in questo mondo sensibile.

4 Bhagavad Gità: precisamente Bhagavadgı̄tā, Il Canto del Beato: «La più alta
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espressione poetica della fede e della spiritualità indù: un poema che da oltre duemila
anni viene letto in ogni zona dell’India, commentato dai più grandi filosofi e mistici e
cantato dalle genti più semplici. La Bhagavadgı̄tā, nota anche come Gitā, è un poema,
redatto in sanscrito, di circa 700 strofe suddivise in 18 letture (adhyāya). Il Canto del
Beato è inserito all’interno del Mahābhārata, l’immensa epopea indiana che per esten-
sione è la più grande opera poetica dell’intera umanità, di cui occupa le letture 24-42
del VI libro. L’epoca di composizione può essere fatta risalire al II sec. a.C., mentre ri-
mangono seri dubbi circa il suo autore: la tradizione vuole che la Gitā sia opera di Krsna
Dvaiāyana Vyāsa, figura leggendaria che avrebbe composto l’intero Mahābhārata, com-
pilato i quattro Veda (i sacri testi rivelati) e i Purāna (antichi racconti finalizzati a dif-
fondere fra le persone meno dotte gli insegnamenti dei Veda)»: dalla Scheda-guida alla
lettura, inserita nel testo dell’opera Bhagavadgı̄tā. Il Canto del Beato a cura di Raniero
Gnoli, Fabbri Editori, Milano 1997, nella collana “I Classici dello Spirito”; cfr. anche
Mario Valluri in Dizionario Bompiani delle Opere e dei Personaggi, Vol. Primo, p. 496.

5 Sul nesso artista-Santo, v. edd. 57, 61, 71.
6 Cfr. Gv 1,1.
7 1Gv 4,8.
8 «pleroma»: cfr. ed. 48, n. 4, e 84 n. 5, 94.
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PF 14 (1947) n. 5, ottobre, p. 1
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Vita essenzialmente vita 

I) Io credo in Dio per ragione ragionante, per fede ex auditu1, per
misticità d’Amore. Perché tutto si sintetizza nell’amore: S. Agostino di-
ce «ama et fac quod vis2», S. Paolo parla di una mente del cuore: «mens
cordis», quasi ratio cordis3.

Le impressioni, le sensazioni, i fantasmi appartengono alla vita ani-
male, che se la volontà non li fa suoi, son nulla: son legna da ardere nella
fiamma dell’idea; perché lo spirito è fiamma, è fiamma incandescente.

Ma l’anima deve essere purissima di una purezza angelica, verginal-
mente serena, con sforzo inesausto del più perfetto, di vivere d’idea per
l’idea: l’idea che conquista l’idea e si unisce quasi vitalmente all’idea.

II) L’idea sboccia dal fantasma, dalle impressioni esterne ed inter-
ne che sono in noi e fuori di noi.

L’idea si rende “io”, determinando chiaramente la nostra persona-
lità: ma nel mondo son poche le persone che ragionino, molto poche.

Con l’idea, vado all’idea suprema di Dio, al Logos divino, a quello
che S. Agostino chiama: “Verbum mentis4”.

Con l’aiuto della fede, che è dono di luce e di forza, io so che il Ver-
bo si è fatto Carne per amore di noi.

Dio Trinità, col consiglio dello Spirito Santo, che è amore sostan-
ziale di Lui, per amore di noi, mandò il Verbo a morire per noi.

Incarnazione, Croce, Eucarestia è il poema divino che l’anima ado-
ra; ma svolge perfettamente nei Cieli, secondo il grado di natura e di
grazia che nei Cieli, diventa gloria. S. Giovanni dice: «in lumine tuo vi-
debimus Lumen!5».

Cristo Capo, per grazia di Dio, ma Cristo è essenzialmente Media-
tore, ci unisce vitalmente a sé: perché la grazia è vita.

Nell’Eucarestia, io sento tutte le voci, con la voce divina di Cristo:
voci di tormento, voci di angoscia, voci di desideri insoddisfatti; voci
di gioia per i piccoli, grandi desideri soddisfatti pochi però, perché i
desideri perfettamente soddisfatti saranno soltanto nei Cieli.

La saldatura si fa con l’Amore, perché esiste un solo amore che va
da Dio ai fratelli, è amore divino.
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III) Io son pronto a dare la vita della carne per la vita divina dello
spirito, anzi per la vita soprannaturale; perché tutto è meschino senza
questa vita.

Esiste un triplice amore secondo l’oggetto che lo determina: amo-
re del corpo o somatico, amore spirituale o psichico, amore sopranna-
turale o pneumatico.

Questi tre amori sono legittimi, non in contrasto, perché l’uomo è
uno è creatura di Dio; purché il fine sia unico; amore soprannaturale o
pneumatico. S. Paolo raccomanda:“nolite exstinguere Spiritum”6, «no-
lite contristare Spiritum Sanctum7» che è in noi come anima sopranna-
turale dell’anima nostra.

Io voglio dare l’anima e il corpo come sintesi al fine, cioè tutto l’es-
sere creato per chi l’à creato; perché il fine, vale più dell’oggetto, come
mezzo alfine, per il trionfo della Croce e dell’Amore, cioè di Cristo, an-
che in un’anima sola: Maran Athà! Amen!

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 ex auditu: attraverso l’ascolto.
2 «ama…»: «ama e fa’ ciò che vuoi».
3 ratio…: ragione del cuore. Per questa espressione v. ed. 79, n. 2.
4 «Verbum…»: «Parola della mente».
5 «in lumine… Lumen»: «nella tua luce vedremo la luce», Sal 36,10. Il riferimen-

to a s. Giovanni, qui accomodato, è da riferire alla teologia dell’evangelista sul bino-
mio “luce-tenebre”.

6 «nolite…»: «non vogliate spegnere lo Spirito»: 1 Ts 5, 19.
7 «nolite…»: «non vogliate rattristare lo Spirito Santo»: Ef 4,30.
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PF 14 (1947) n. 6, dicembre, p. 1
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Permettete?1

“Parva favilla” vuol vedere la luce mensilmente, o meglio, vuol fare
un po’ di luce mensilmente.

Luce, non rumore: essa non è una grancassa reclamistica.
La libertà del nostro tempo à dato la stura ad una mania verbaiola

per cui non ci sono tonnellate di carte che bastino. Noi sappiamo che
divina cosa è la parola. – Cristo è parola eterna – e sappiamo pure che
commette una specie di sacrilegio chi ne fa abuso. La carità, poi, à una
sua legge di silenzio più stretta di quella per cui la Saggezza parla «ra-
do, con voce soave».

La carità arde, non chiacchiera. Ed ardendo splende; anzi, più e
più splende, come la Grazia. – Beatrice quando sale di cielo in cielo.

Tutto questo è vero; ma è vero altresì che la lampada, per un preciso
comandamento di chi per primo eccitò la fiamma e le votò la vita – Gesù
Signore nostro – non può stare sotto il moggio: luceat lux vestra!2

In un mondo abbuiato di odi covati in cento maniere, «Parva fa-
villa», arde di splendere con l’umiltà delle piccole cose: soltanto così e
per ubbidire al divino comandamento. Chissà che non riesca a scoprire
Gesù a qualche viandante discepolo cui s’è fatta sera nel cuore?

Di questo ti preghiamo, o Creatore delle cose, a mattutino nel ru-
scellare della prima luce, ed a compieta, prima che della luce si spenga
il palpito.

Per questo te invocheremo, o Dio, quando prenderemo la penna
per balbettare di te che sei l’Amore.

Spiritualità 

1°) Spiritualità è virtù di religione in concreto – nella nostra con-
cretezza storica: è stile, cioè carattere – arte3.

Se l’arte – sintesi di idea e di storia – non è personale non è arte.
Ma, pur nelle differenze individuali ci sono delle inconfondibili

correnti artistiche: perché le idee trascinano le persone e creano il cli-
ma storico.
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È così anche nell’arte divina, che à per esemplare Cristo: lo splen-
dere del Padre che si fece Carne.

La storia vera la scrivono i Santi: per essi, plagiari di Cristo, Cristo
entra più vitalmente nella umanità e l’uomo attinge il fine.

Ecco perché la Chiesa è necessariamente Santa ed esprime peren-
ne la sua vitalità in una fioritura di santi.

Il plagio spirituale muta per il dispiegarsi diverso all’anima del mi-
stero di Cristo, per i diversi atteggiamenti in rapporto al Mistero.

2°) Cristo lo vedo come Oblato divino, come l’Agnello perenne-
mente immolato, come l’Orante perenne per noi, presso il Padre.

Non è questa la Messa di Cristo, che à per centro il Calvario, per
fine supremo la glorificazione del Padre, per confine l’eternità?

All’aurora l’offerta, al tramonto l’immolazione: e la comunione du-
ra perenne nel meriggio dei Cieli.

È per questo che Cristo è sempre Mediatore, Sacerdote, Re divino
pacificatore, col sangue della sua Croce, del cielo e della terra, con Dio.

Ma la sua Croce è presente nella storia, per il sacrificio eucaristico
dell’altare. Per il sacrificio mistico della Chiesa – la Croce che esprime,
in diversa maniera, l’immolazione interiore (sostanza del sacrificio) del-
l’Oblato divino.

Così Cristo è presente: unico varco, nella tempesta buia che ci op-
prime, verso il Cielo!

Dobbiamo unirci a Lui.
È necessario, dopo la prima inserzione nel Battesimo – che, come

tutti i Sacramenti dice ordine e si perfeziona nell’Eucaristia – unirsi
sempre più strettamente a Cristo: per morire, per vivere.

Per morire con la sua morte, per vivere della sua vita.
Dobbiamo celebrare con Lui la nostra Messa: oblazione, immola-

zione, comunione – e sarà il dispiegarsi della storia dell’unica Messa,
che è sua.

È per questa unicità sacrificale che tutti i sofferenti ànno il volto
divino di Cristo, ed ogni dolore à l’aroma del Calvario.

Ma per sentir questo è necessario mettersi in ginocchio e prega-
re.

3°) Misticismo? Sì, per misticismo s’intende primato assoluto di
preghiera.

Preghiera che è rinnegamento, slancio verso la Luce, riposo, in vo-
lo, verso l’Infinito.
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Per Cristo Signor nostro: così la preghiera ci porta alla comunione
eucaristica e l’Eucaristia dilata più divinamente l’ala alla preghiera, con-
quistatrice di Dio.

L’apostolato di fatto, scende dalla pienezza della contemplazione:
come dai nevai la forza dei fiumi, che pur tornando al mare, ansiosi
d’azzurro, per essere riassorbiti dal sole.

Sarebbe altrimenti pericolosissimo – nei tristi tempi che corrono –
rimanere nel mondo: solo a questo patto salveremo il nostro sacerdo-
zio e le anime.

Perciò il nostro primo dovere è la preghiera: privarsene significa
tagliare le sorgenti all’apostolato ed essere pericolosamente distributori
di Sacramenti.

È la preghiera che ci darà delle cose la visione più vera: vedremo
tutto in Dio e conseguentemente avremo tutto in Lui.

Mettiamoci in ginocchio e rinnoviamo la nostra promessa di mor-
te.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 Il senso di questa comunicazione d’anima, che precede, anche tipograficamente
staccato, l’editoriale che segue, è il preannuncio ed il senso della periodicità mensile
che PF si propone ed alla quale manterrà fede fino al luglio del 1969, ultimo numero
preparato da don Mottola, ma pubblicato postumo nel 1972 (v. ed. 283).

2 luceat…: Così risplenda la vostra luce; Mt 5,16.
3 arte: per i rapporti Arte-Santità, ecc. v. edd. 57-61-71.
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....Ancora itinerarium vitae1

.... ancora itinerarium vitae.
Dio, infinito in sé, à nel suo Verbo, cioè nella sua Parola eterna, il

suo riposo completo, la sua gloria, e nello Spirito Santo, che è Amore
sostanziale, vincolo di unione tra il Padre e il Figlio, la sua perfetta com-
piacenza di amore.

In questo divino possesso è in sé felice, non à quindi nessun biso-
gno di creare, eppure crea e crea per amore, nel Verbo e per il Verbo.

Sicché il Verbo, la Parola eterna, è l’unica logica possibile; S. Pao-
lo e S. Giovanni esprimono questo concetto divinamente ispirato – è
l’idea primigenia, perché è l’idea.

Crea e redime; quando il peccato aduggia l’essere razionale, e con lui
tutti gli esseri, redime, mandando il Verbo in una Vergine senza macchia.

L’Immacolata, fin dall’eterno eletta e preservata per essere la Ma-
dre di Dio, a contenere il Figlio di Dio quasi in un cofano d’oro.

Visse trentatré anni, in questo mondo buio e senza luce, Lui che è
la luce, per illuminarlo, Lui che è l’essere supremo, luce di luce.

Disse parole che nessun uomo poteva dire, lui che è la Parola eter-
na, la luce eterna.

Patì infiniti travagli, morì sulla Croce col Cuore aperto.
Quel cuore non si rinchiuse mai, è impossibile che si rinchiuda,

perché il Cristo morendo reclinò la testa aureolata di spine, e attraver-
so il sacrificio che vive perennemente nella Messa, parla all’anima – al-
le anime.

Discese all’inferno, al nostro inferno di materia e di fango, per da-
re unità e quindi vita, pur rimanendo Idea, anzi l’Idea.

L’anima immortale per semplicità e per fede, sale attraverso il pen-
siero e la volontà verso l’Essere che è, cioè a Dio, e in questa ascesa è
tutto il suo valore, tutta la sua gloria.

In questo continuo divenire, si forma e si perfeziona sempre più,
perché va all’Essere assoluto da cui è attinto ogni vigore e sostanza. È
l’Essere assoluto che l’attira, e l’anima non si ferma mai, perché ogni
fermata è morte.
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Le animalità che sono in noi, ma che non sono nell’io, perché l’io
è soltanto pensiero e volontà, non contano nulla, specialmente quando
sono subite.

Gesù Cristo, per mezzo della sua grazia, rianima potenzia e divi-
nizza questo essere che sale – faticosamente.

Nell’Eucarestia gli dà il conforto e l’abbrivo2 migliore, perché è
l’idea che si unisce alla povera idea umana, e influendo sulla volontà
con una grazia-forza, divinamente la sorregge e la conforta. E l’anima
va, va, nella sintesi suprema di volontà e di grazia verso l’Infinito: si pu-
rifica, si illumina, si unisce con una unione di volontà, di grazia e di Spi-
rito Santo a l’Essere assoluto che soltanto è.

Siamo all’alba della gloria, fra poco i veli cadranno, e apparirà Cri-
sto nella sua pienezza.

Quando? È il mistero di Dio, noi dobbiamo valorizzare l’istante
che fugge, e far sempre il più perfetto possibile nel momento attua-
le, in sintesi con la natura, con Dio e con noi stessi – attendere sem-
pre.

Il viandante specialmente a Lourdes, à sentito la divina mediazio-
ne della Madonna. Innanzi alla grotta, à acceso la sua lampada, nel cuo-
re e nel sorriso di Maria3.

La lampada non si spegnerà più, perché fatta di maternità umana
e divina, perché la Madonna è madre di Dio e degli uomini, e unisce
insieme il Figlio di Dio e i figli degli uomini – maternamente sempre.

In equilibrio perfetto, perciò il viandante à pregato una grazia so-
la: il distacco dalla sua terra e lo sguardo sempre nei Cieli.

Sento che la Madonna à risposto: così sia, ma io voglio così è del
credo, e lo attendo ancora.

Il viandante fa tutto il possibile e l’impossibile per vivere di carità,
per il trionfo dell’Idea.

L’amore è un pondo4 esalante verso l’essere che è, così in arte co-
me nella vita.

E non dico più niente.
Mi metto in ginocchio e prego una formula che credo perfetta: in-

serire l’istante che fugge nel miro gurge della Trinità5.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.
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1 Per l’itinerarium vitae v. ed. 57 e relativi rinvii.
2 abbrivo: v. ed. 41, n. 1.
3 Accenno al pellegrinaggio che don Mottola fece alla Grotta di Massabielle dal

23 ottobre al 16 novembre 1947 e la cui esperienza lasciò traccia profonda nel suo spi-
rito. Si tratta anche dell’unico viaggio all’estero compiuto dal Servo di Dio.

4 Pondo: «letteralmente: motivo di peso; comunemente, nel linguaggio poetico, il
corpo (contrapposto all’anima). Figurativo: motivo di sforzo e di importanza». DEVO-
TO-OLI, Vol. II, p. 572. Ma nessuno di questi significati sembra adattarsi alla prima e
lineare comprensione della frase e nel testo originale potrebbe essere stato “ponte”,
termine che ben si adatterebbe al senso del testo. «Pondo» sarebbe quindi un refuso
tipografico.

5 mirogurge della Trinità: da leggere staccato “miro gurge”. Per l’espressione v.
ed. 58, n. 1, e ed. 94, n. 5.
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Idea e arte 

Io credo in Dio per ragione ragionante, sillogizzando; ma il sillogi-
smo à forma di croce.

Infatti unisce il noto all’ignoto con un termine di mezzo: così si ra-
giona, così si pensa, così si mettono in serie i nostri pensamenti.

Io credo per fede ex auditu, cioè per mezzo dell’autorità legittima:
Cristo che viene in noi, attraverso la Chiesa e i Vescovi, perché Cristo
storico, al Papa e ai Vescovi à dato tutta la sua autorità.

Io credo nel mistero della Trinità, Dio unico in tre persone; al mi-
stero dell’Incarnazione, il Figlio di Dio, il Verbo di Dio, che si fa uo-
mo, tra gli uomini, l’ultimo si fa presenza in tutti gli uomini, special-
mente nei poveri, negli ultimi della vita, è di tutti il responsabile; il mi-
stero dell’anima, ma è sempre la croce, che partendo da Dio, viene al-
l’anima con un segno divino d’immortalità.

Per misticità cioè per amore: non basta la ragione, né la fede, ci
vuole l’amore che è incontro divino dell’anima con Dio.

L’anima va a Dio, si perde, naufraga in Dio, Dio viene all’anima, la
divinizza con ineffabile abbracciamento d’amore.

Dio ama l’anima e amandola la crea, perché ogni anima porta i trat-
ti divini da la Trinità: c’è l’io personale, incomunicabile, la luce nel pen-
siero, la fiamma nel cuore.

Viene Dio come Parola e la crea, e siccome tutti gli esseri sono nel-
l’anima, le dà unità, verità, pace.

E l’anima diventa fiamma, sotto l’afflato divino, e ricrea, fondendo
insieme, come bellezza e come arte, gli elementi del pensiero.

Impressioni, sensazioni, fantasmi, sono legna da ardere nella fiam-
ma del pensiero stesso, e la fiamma creata, trasfonde in parola – ogni
parola è sintesi – e diventa arte e santità.

Perché la santità è l’arte suprema de lo spirito1.
Io non so come un poeta non sia un santo, non l’ò mai saputo, co-

me un artista non scolpisca, nella carne e nel sangue, l’Idea che arde in
cima allo spirito.
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Non so come l’essere in sé, i possibili, i futuribili, non si fondano
insieme per scolpire l’arte di Dio che è il Santo.

Forse perché non c’è assoluta credenza in Dio, forse perché non si
crede alla Trinità, il Logos eterno non arde nei cieli dell’anima come in
sé, come la realtà maggiore e migliore e non trasfiguri l’essere creato,
in un santo.

Io sono sostanzialmente con Guido Manacorda2, il quale difende
energicamente i principi di estetica del trascendente. Dio Uno e Unico
crea tutte le cose nel Verbo e per il Verbo – per amore.

Crea l’anima che è il suo capolavoro e creandola l’anima.
L’anima à tre piani: la fisicità, in comune col corpo – il corpo à il

sapore di tutte le cose e, con la cosa, ci congiunge.
L’anima sente e il sentire è sintesi, perché tutte le cose vivono, in

certo modo, in noi.
Su l’anima sensitiva c’è l’anima intellettiva, e lo spirito che pensa e

vuole, con l’intelligenza e la volontà.
Il terzo piano è il piano della grazia e della Carità che, secondo al-

cuni teologi, non si distinguono affatto; con la grazia, i doni e le beati-
tudini ci immettono in Dio per Gesù Cristo nostro Fratello Maggiore.

Nel primo piano dunque c’è la fisicità, nel secondo il pensiero, nel
terzo il Santo. Ma lo stesso uomo è fisicità, pensiero e santo.

L’uomo è composto, terribilmente composto, molteplice, à interfe-
renza tra i piani.

S. Tommaso dice che ogni nostra conoscenza viene dai sensi e dai
fantasmi, di qui l’arte e la filosofia, la sintesi artistica e la sintesi filoso-
fica.

I grandi filosofi, i grandi artisti, Aristotele e S. Tommaso, Dante e
Shakespeare3 sono frutto di fantasia e di logica, effetti meravigliosi di
personalità innalzate dall’arte e dalla filosofia.

La semplice impressione, il giudizio, il ragionamento, appartengo-
no alla filosofia, ma ci sono delle interferenze che servono mirabilmen-
te all’arte.

Ma l’arte è sempre personale, esprime sempre la personalità – que-
sta personalità.

Come il sole ad occidente si butta nel mare attraverso lo sfavillare
di tante cose; così, la parte somatica dell’uomo, il cuore di carne, che
accompagna il sole del pensiero, si butta in mare, nel mare grande del-
la Trinità.
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Ma l’Uomo è limitato, molto limitato e l’arte è un’evasione splen-
dida di parola.

Il santo non evade, ma scolpisce, con la grazia di Dio, nella sua car-
ne e nel suo sangue, la poesia mirabile della Trinità.

Ordinariamente egli disdegna la parola verbale, ma quando è co-
stretto ad esprimere, congiunge insieme, santità a splendore divino di
poesia, come S. Giovanni della Croce nel Cantico dell’amore4 e San
Paolo nel Canto della Carità5.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 Santità… arte: v. ed. 57, 61, 71.
2 Guido Manacorda: (Acqui 1879 - Firenze 1965); di questo autore nella bibliote-

ca di don Mottola si conserva il libro dal titolo Delle cose supreme, vol. I, Sansoni Edi-
trice 1950.

3 Shakespeare: William (Stratford on Avon [23?] Aprile 1564 - 23 aprile 1616), il
massimo poeta inglese autore di drammi – per lo più storici – di commedie e di trage-
die, oggetto delle attenzioni del teatro impegnato e di un pubblico colto. Tra le opere
più note: Venere e Adone, Commedia degli equivoci, Enrico VI, Molto rumore per nulla,
Quel che vedete (o Notte dell’Epifania), Riccardo II, Riccardo III, Enrico IV, Allegre co-
mari di Windson, Romeo e Giulietta, Giulio Cesare, Amleto, Otello, Re Lear, Macbeth,
Antonio e Cleopatra, Coriolano. 

Negli ultimi drammi – come in Tempesta – si nota una concezione cristiana del
mondo e, secondo la dichiarazione del sacerdote Richard Daries, verso la fine del ‘600,
S. sarebbe morto «papista», cioè cattolico romano, cfr. Mario Praz e Anna Cavallone
in Dizionario Bompiani degli Autori, vol. IV, pp. 2108-2110.

4 San Giovanni della Croce: al secolo Juan de Yepes Alvarez, (Fonteversos – Avila
1542 – Ubeda, 14 dicembre 1591). Ospite del Collegio degli orfani a Medina del Cam-
po – dove la madre s’era trasferita (il padre gli era morto poco dopo la nascita) –, vi
inizia gli studi e lavora come infermiere nell’ospedale degli appestati (1551-1563). Il
periodo della preparazione intellettuale, continuato a livello umanistico presso il Colle-
gio dei Gesuiti (tra il 1559 e il 1563, con ogni probabilità) e all’università di Salamanca
per arti e filosofia (1564-67) e teologia, è segnato da due date importanti: nel 1563 con
l’ingresso nell’ordine dei Carmelitani di Medina del Campo e nel 1564 della professio-
ne religiosa. Ma l’evento decisivo avverrà nell’estate del 1567 con l’incontro di s. Tere-
sa d’Avila. Da allora sarà suo consigliere per la riforma del Carmelo, nonché confesso-
re e direttore spirituale del monastero delle religiose di Teresa e di molti laici di Avila.
Questo impegno ebbe un esito duro: il carcere dal 9 dicembre 1577 alla metà di agosto
del 1578, quando fuggirà con uno stratagemma «prodigio d’astuzia umana e di sereni-
tà». In Andalusia, dove s’era recato nel decennio successivo (1578-1588) fondò (a Bar-
za) e diresse (a Granada) conventi secondo la nuova riforma, fino a diventare uno dei
consiglieri del nuovo governo, di sede a Segovia, continuandovi la sua opera di dire-
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zione spirituale e costruttore del nuovo convento. Nonostante ciò, la coerenza ai pro-
pri principi di fronte al Vicario generale, gli costò nel capitolo generale del 1591 l’as-
senza di ogni responsabilità. 

Svanita la prospettiva di recarsi in Messico, trascorse gli ultimi anni nel convento
solitario de la Peñuela interamente dedito alla vita contemplativa e contadina, ma an-
che tormentato da frequenti febbriciattole a Ubeda, dov’era trasferito nel settembre
del 1591, da persecuzioni e calunnie da parte di uno dei consiglieri generali. Ivi morirà
tra il 13 e il 14 dicembre 1591.

Della vita santa e duramente provata, attiva e di guida per tante anime restano te-
stimonianze ed eco nelle opere universalmente note Salita del Monte Carmelo, Notte
scura, Cantico Spirituale (titolo non originale, ma del suo biografo e storico Jerónimo
de San José), Fiamma viva d’amore, e nelle minori Candele, Avvisi e massime spirituali,
Lettere spirituali, Poesie. L’alta e sicura dottrina spirituale contenuta in questi scritti,
dopo la canonizzazione di Benedetto XIII nel 1726, fu riconosciuto con la dichiarazio-
ne a Dottore della Chiesa di Pio XI nel 1926, mentre Giovanni Paolo II lo ha nomina-
to nel 1993 patrono dei poeti in lingua spagnola sull’onda della considerazione come il
miglior poeta in lingua castigliana, cfr. Damaso Alonso in Dizionario Bompiani degli
Autori, Volume Secondo, pp. 897-898; e J. V. Rodriguez in Il Grande Libro dei Santi
Volume II, pp. 889-894.

5 1Cor 13,1-13.
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Pro Christo Peregrinantes1

Era l’appellativo, dato ai francescani e ai domenicani, che andava-
no, euntes, secondo il precetto divino, verso l’Oriente, a cercar gente
alla fede di Cristo.

Col cuore e con la mente, in sintesi piena, rappresentavano lo sfor-
zo della Chiesa, specialmente nei secoli XIII e XIV; l’Occidente ancora
non c’era.

E quando l’Occidente fu scoperto, tutti, Gesuiti e Salesiani, fecero
proprio quel motto: «Peregrinantes pro Christo».

Perché ogni apostolo è peregrino per Cristo, cioè per la Verità, che
è Cristo stesso, Verità del Padre – Verità Suprema.

Il S. Padre Pio XII, ci additò la meta: «Tutti per Cristo perché fuo-
ri di Cristo c’è la falsità».

Ma per essere di Cristo è necessaria una doppia conquista: una per
sé ed una per gli altri.

Le conquiste sono parallele e si concludono nell’Idea, che è al di-
sopra di ogni numero e delle cose – è trascendente.

Conquista di sé, perché l’apostolato è dono di vita divina alle anime.
Èassurdocheunessere chenonà la vita, possadar la vita: dal nulla il

nulla, è inimmaginabilecheunapiantachenonvivapossadare fiori e frutti.
Dono, cioè generazione di vita divina e soprannaturale: la grazia,

le virtù teologali e morali, i doni e le beatitudini.
Questa è in sostanza la vita di un’anima soprannaturalizzata.
La vita soprannaturale, l’à portata Cristo, cioè la Verità di Dio; at-

traverso l’Incarnazione, la morte e l’Eucarestia.
Ma Cristo à lasciato un organo autentico, la Chiesa ed il Papa: e

Cristo che vive nella Chiesa e nel Papa, fino alla fine dei secoli – sem-
pre trionfatrici.

A Pietro à lasciato il suo deposito, al Papa che vive nei secoli.
Il Logos del Padre, è la Verità Suprema, le altre verità, in tanto esi-

stono in quanto riflettono questa Idea, e ànno tutto il loro valore in que-
sta Verità Suprema; anche le verità fisiche e matematiche e le sociali, in
fondo, riflettono questa Idea Suprema.
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Le anime ànno potenza obbedienziale ad essere elevate a questo
stato, obbedienza a Dio, Padrone della Natura e della Storia.

Nell’apostolato concorrono due principi, due cause: una principa-
le e l’altra strumentale o secondaria.

La causa strumentale deve essere dallo stesso ordine, attinge dalla
causa principale e la comunica all’oggetto.

Congiunzione attuale con la causa principale cioè con Dio, con Ge-
sù Cristo, con la Chiesa Cattolica.

Congiunzione attuale con l’Oggetto: con l’intelletto e con la volon-
tà, in cui c’è la potenza obbedienziale, posta da Dio.

Perché l’uomo è, secondo la definizione G. Vico: «nosse et velle fi-
nitum quod tendit ad Infinitum»2.

E in questa tendenza, cioè ansito d’eterno, c’è tutto il suo valore
che si conclude soltanto nell’al di là.

L’Apostolato, rispetto a Dio è comunicazione della stessa divinità
alle anime.

Rispetto all’apostolo è strumento congiunto con la Deità; senza
questa congiunzione l’apostolo è fallito, anzi non è apostolo.

Rispetto alle anime: ricordo, è la vita di Cristo che si diffonde, alle
anime redente dal Sangue di Cristo.

Ed ecco le sorgenti: la Trinità, il Cristo, la Chiesa di Cristo.
Ma il Corpo Mistico di Cristo, cioè tutti i fedeli, che di Cristo so-

no i Sacerdoti: Pietro parla di Sacerdozio regale, per i fedeli.
Quanto più si attinge alla sorgente di vita, tanto più si à la vita, si

dà la vita.
È il motto di Padre Chevrier.
La vita divina si attinge dall’elevazione dei Sacramenti; dall’eleva-

zione della preghiera: ricordo tre vie, che la Divina Commedia divina-
mente canta.

L’apostolato proviene dalla pienezza della contemplazione; la vita
apostolica è superiore a tutte le altre vite, perciò S. Tommaso dice che
Gesù elesse tale vita3.

I fini: che si formi in noi Gesù Signore, le anime sono la gloria del-
la Grazia di Gesù Cristo, dunque, l’apostolo è la gloria di Cristo.

È il soggetto che mangia l’Oggetto, ed è mangiato dall’Oggetto stes-
so, e si perde nell’Idea: ecco l’Apostolo!

Sac. Francesco Mottola O.S.C.
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1 Pro Christo: Pellegrini per Cristo.
2 «Nosse…»: cfr. ed. 48 e rinvii.
3 La definizione che s. Tommaso dà della Vita apostolica è «Haec autem fuit vita

apostolica, ut relictis omnibus, per mundum discurrerent evangelizzando et praticando, ut
patet Matth. X, 7-10: Questa fu la vita apostolica: abbandonare tutto e andare per il
mondo evangelizzando e predicando, come è evidente in Mt 10,7-10» (Contra impu-
gnantes, pars. 2, cap. 3). Se si paragona la vita apostolica alla vita attiva, si trova in s.
Tommaso la tesi della superiorità, in assoluto, della vita contemplativa su quella attiva
(cfr. In III Sententiarum, d. 23, a. 4, qc. 1, s.c. 1, dove si dice: «Vita contemplativa est
nobilior quam activa – La vita contemplativa è più eccellente di quella attiva»). Ma può
essere utile la lettura di questi due testi di s. Tommaso, per capire la ragione per cui
Cristo scelse la vita attiva:

1. «Le nozioni di bene sono due. Infatti si dice buona una cosa che va desiderata
per se stessa. E in questo senso la vita contemplativa è migliore in assoluto di quella at-
tiva, in quanto è più simile a quella vita alla quale cerchiamo di giungere con l’attiva e
la contemplativa. Per cui la contemplativa è anche il fine dell’attiva, ed è più vicina al
fine ultimo. Si dice però buona anche una cosa che va scelta per un’altra, e [allora da
questo punto di vista] in questa vita la vita attiva è superiore alla contemplativa. Infatti
la vita contemplativa non è ordinata a qualcos’altro nel soggetto stesso in cui si trova,
dato che la vita eterna non è se non una consumazione della vita contemplativa, che
con la vita contemplativa è pregustata in qualche modo al presente; perciò non resta
che sia ordinata ad altro se non in quanto il bene di un singolo uomo è ordinato al be-
ne di molti, al quale è più vicina la vita attiva che la contemplativa.

Perciò, considerato questo aspetto che riguarda la salvezza del prossimo, quella atti-
va è più utile della contemplativa; la contemplativa, però, ha una dignità maggiore, vi-
sto che la dignità indica la bontà di un essere per se stesso, mentre l’utilità, per un al-
tro. Tuttavia una vita attiva che non sia ordinata a un altro, ma soltanto a se stessi, non
è più degna né più utile della contemplativa; anzi, sta alla contemplativa come ciò che
è utile sta a ciò a cui è utile» (In III Sententiarum, d. 35, q. 1, a. 4, qc. 1).

2. «Ad secundum dicendum quod, sicut in Seconda Parte [q. 182, a. 1; q. 188, a.
6] dictum est, vita contemplativa simpliciter est melior quam attiva quae occupatur cir-
ca corporales actus: sed vita attiva secundum quam aliquis predicando et docendo con-
templata aliis tradit, est perfectior quam vita quae solum contemplatur, quia talis vita
praesupponit abundantiam contemplationis. Et ideo Christus talem vita elegit – Come
abbiamo visto nella Seconda Parte, di suo la vita contemplativa è superiore a quella at-
tiva occupata in attività materiali. Ma la vita attiva, con la quale uno, predicando e in-
segnando, comunica agli altri le verità contemplate è più perfetta della vita in cui si
contempla soltanto, perché essa presuppone la sovrabbondanza della contemplazione.
Ecco perché Cristo scelse questo genere di vita». (Corsivo nostro).
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Dal tempo all’eternità 

L’uomo è il viaggiatore perenne, che va indefessamente, con un fa-
scio di spine sul dosso, dal tempo all’eternità.

È molteplicità cosciente, da ridurre faticosamente ad unità; anche
il Vangelo, parla di legioni1.

La voce degli uomini di genio, sente questo bisogno di unità; S.
Paolo esclama: «Chi mi libererà da questo corpo di morte?»2.

La donnetta e l’uomo del popolo, si dispera per questa mancanza di
unità, in questa disperanza, c’è tutto il suo valore più intimo e più vero.

L’uomo è un animale ragionevole: le animalità lo travagliano conti-
nuamente.

Il corpo è evidentemente molteplice: à il sapore di tutte le cose e
nessun sapore, sente tutto e non sente niente, perché sentire dipende
dall’istinto e dalla volontà.

C’è in noi l’ombra di Narciso3 e la linea di un santo – un orgoglio
sfrenato ed un’animalità avvilente.

Si vuole e si disvuole e non si sa mai perfettamente ciò che si voglia.
Freud4, pure nelle sue esagerazioni, dice qualche verità: c’è in noi

la coscienza e la sub coscienza; oltre i peccati personali, ci sono i pec-
cati della nostra stirpe, del nostro ceppo.

Certe volte facciamo delle concessioni larvate, che in fondo, sono
nella nostra sub coscienza; ma quel che conta, per noi moralmente, è la
coscienza.

Atti puri non esistono in natura, eccettuati quelli di Gesù Cristo e
della Madonna Santa, che il peccato originale non contrassero.

Il centro dell’uomo è l’intelletto, homo sapiens, ma è la volontà che
dà valore a tutto l’uomo, una volontà tenace dà unità a tutto l’essere.

Questa volontà, serve liberamente all’intelletto, serve all’arte, alla
poesia, alla santità, che è la massima opera d’arte d’una creatura razio-
nale – è il fine corrisponde all’opera d’arte di Dio.

“Chiudere il tempo nell’eternità, l’amore parziale nell’Amore su-
premo, la molteplicità umana nell’unità divina”, è questo il program-
ma, tracciato da Amiel5.
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Purtroppo, siamo angustiati dal tempo e dallo spazio, l’uomo non
può tradurre in volizione il proprio pensiero.

Si vive il tempo goccia a goccia e lo spazio è misura della nostra
contingenza.

È l’eterno problema dei poeti e dei mistici, che esigono, ardente-
mente, un’evasione verso l’Eterno.

Ciò che non è eterno è nulla.
Sopra la volontà umana, c’è la grazia di Dio, che Gesù Cristo Si-

gnore ci à meritato col suo Sangue preziosissimo.
Gesù Cristo, è la Verità di Dio, che si è inserito nella natura uma-

na, e tutta la natura umana à elevato e divinizzata: Uomo perfetto e per-
fetto Dio.

Con Lui comincia l’umanesimo perfetto, perché comincia la per-
fetta libertà.

Tutti i problemi si riducono all’unico problema, quasi si sintetizza-
no, al problema della libertà nell’unità.

S. Tommaso d’Aquino dice che Dio non solo è uno ma unico, quan-
to più si partecipa a questa unità, tanto più siamo uni e quindi liberi6.

Ma Dio è Trinità e nella storia, opera divinamente; anzi la storia di-
pende dalla Trinità e dal Verbo di Dio.

Infatti S. Giovanni canta, il canto più vero e più bello dell’umanità:
“In principio era il Verbo, e tutto fu fatto per il verbo”, cioè dal

Pensiero eterno di Dio.
L’anima è il capolavoro di Dio.
E nel suo capolavoro Dio pose i tratti della Trinità.
Come Michelangelo pose tutta la sua arte, nei suoi capolavori, ma

absit, perché di fronte al capolavoro di Dio, Michelangelo non val pro-
prio nulla.

Un principio incomunicabile, in cui c’è tutta la nostra personalità
umana, una fiamma, un amore.

Su di noi, non ci sono che le Tre Persone della SS. Trinità; è qui la
vera democrazia.

Un soggetto, un Pensiero o Verbo, generato dal Padre, generato non
fatto, come Verità che tutto vede e tutto fa vedere; lo Spirito Santo che
procede dal Padre e dal Figlio, come amore incandescente e sostanziale.

Questa rappresentazione della Trinità è principio di unità in noi,
forse l’unico, almeno misticamente.

Ma è sempre l’amore che deve regnare in noi cui corrisponde, nel-
la natura, la volontà umana, che tutto sintetizza e riduce in unità.
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Perciò S. Paolo dice: «Non vogliate contristare lo Spirito Santo in
voi».

Nell’unione dell’anima con Dio, che è l’unico necessario, l’uomo
deve darsi, Dio si comunica – divinamente, attraverso il Verbo ed at-
traverso lo Spirito Santo, che opera in noi, senza che noi lo sappiamo.

Dante canta le tre vie, attraverso i tre regni: la via purgativa, la illu-
minativa, l’unitiva; che ànno caratteristiche diverse.

Lo Spirito Santo che è anima dell’anima nostra, infonde nello spi-
rito il Verbo di Dio e pur nelle differenze personali, l’anima fa il più
perfetto: questo è il santo.

Ma bisogna ammazzarsi di amore, purificarsi da tutte le scorie, da
tutti i detriti di pensiero e creare, in sintesi con lo Spirito Santo, l’arte
di Dio.

Dio non si conquista che a patto di conquistarlo ancora e quaggiù
la conquista completa è impossibile.

Siamo degli assetati ed affamati, che sognano l’acqua ed il pane ma
quando si svegliano, l’acqua è lontana da loro; siamo viaggiatori nel de-
serto, che pensano, sognando all’oasi, ma è un miraggio vano ....

Ma abbiamo la grazia di Dio, e una promessa divina che non falli-
sce e non può fallire.

L’Idea, bisogna amarla con tutta l’anima, con amore soprannatura-
le, con amore spirituale, con amore sensibile: con tutto l’amore di cui è
capace l’anima nostra.

È la grazia di Dio, lo Spirito Santo, che danno unità a questo amo-
re immenso.

I tre amori, bisogna unificarli, divinamente in Dio, e tutti darli a
Lui, e tutti orientarli come mezzo al fine.

Ò fissa nella mente una musica, forse sentita da bambino, in cui ci
sono delle note di nenie popolari, una musica nostalgica – direi senti-
mentale, cui si parla di un perduto amore; quella più spirituale di un
coro di Verdi7 la musica meravigliosa di Beethoven8 e di Perosi9, rifles-
so di musica divina.

Così il santo, dal basso della materia, si eleva fino all’acuto del-
l’amore di Dio, in cui raggiunge il fine e la pace.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.
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1 Legioni: cfr. Mc 5,9-17.
2 «Chi…morte»: Rm 7,24.
3 Narciso: figura della mitologia greca. Alla mamma, l’azzurra ninfa Liriope, il veg-

gente Tiresia aveva predetto che il figlio sarebbe morto a tarda età a condizione che non
avesse mai conosciuto se stesso. Fortemente geloso della sua bellezza, aveva respinto, già
a sedici anni, molti amanti d’ambo i sessi. A desiderarlo, invano, la ninfa Eco. Per la com-
plicità di Artemide, decisa a vendicare il suicidio del suo più acceso spasimante Aminio,
Narciso si innamorò della propria immagine riflessa in una chiara fonte a Danacone, nel-
la regione di Tespia. Nell’impossibilità di corrispondere a tale amore si trafisse il petto
con la spada, mormorando, mentre spirava: «O giovane invano amato, addio!», cfr. RO-
BERT GRAVES, I miti greci, Presentazione di Umberto Albini, Farigliano (Cuneo), 1992
(edizione CDE spa, Milano, su licenza della Longanesi) pp. 259-261.

4 Freud: Sigmund (Freiberg, Příbor, Moravia, 6 maggio 1856 - Londra, 23 settem-
bre 1939). Studi e laurea in medicina a Vienna (1881) con particolare attenzione alla fi-
siologia del sistema nervoso e all’anatomia cerebrale – da cui la libera docenza in neuro-
patologia (1885) – e alla psichiatria. La necessità di studiare le tecniche ipnotiche per
l’isterismo ed altri disturbi nervosi lo portarono in Francia a Parigi ad interessarsi dei
Corsi di Charcot alla Salpetrière, e lo riportano a Vienna a collaborare con Joseph Bre-
uer. I risultati furono il superamento dei metodi studiati e applicati con la nascita di una
nuova tendenza, la psicoanalisi freudiana propriamente detta, intesa come tecnica esplo-
rativa dell’inconscio, psicoterapia e teoria psicologia generale. Lo studio dei contenuti
“rimossi” dalla coscienza – affiorante nei sogni e in tanti atti della vita quotidiana – e
della sessualità gli fornirono nuovi elementi per l’interpretazione dei comportamenti.

Presero così forma, progressivamente nel tempo, la teoria dei conflitti inconsci ri-
condotta alla psicodinamica interattiva di tre componenti psichiche della personalità l’Es,
l’Io e il Super-Io e della contrapposizione agli istinti sessuali degli impulsi di autoafferma-
zione, chiamati da F. “istinti dell’Io”, mentre i conflitti istintuali fondamentali, sono de-
scritti in termini di amore e di distruzione, come “istinti dell’Eros” e “istinti della Morte”.
Altre luci su alcuni meccanismi più arcaici dell’inconscio gli vennero dallo studio di popo-
li ancora primitivi. Completano le ricerche gli studi sull’angoscia (1926) e verso la fine del-
la vita l’attenzione a problemi sociali, religiosi, politici, frutto non ultimo delle vicende
belliche che andavano incombendo, come l’esilio a Londra, in quanto israelita, a seguito
dell’occupazione tedesca dell’Austria (1938). Grande la sua influenza a livello mondiale,
ma anche rivisitato e sottoposto a critiche e superamento il suo pensiero già da parte dei
suoi discepoli e di maestri della stessa materia ma divergenti profondamente da lui.

Fra le opere più note Studi sull’isteria (1895 pubblicata con Breuer), L’interpretazio-
ne dei sogni (1900), Psicopatologia della vita quotidiana (1904), Tre contributi alla teoria
sessuale (1905), L’Io e l’Es (1923), Totem e tabù (1913), Lezioni introduttive alla psicoanali-
si (1917 e, con una nuova serie, 1932), Intuizione, sintomo e angoscia (1926), Il disagio nel-
la civiltà (1930), Mosé e il monoteismo (1939), cfr. Emilio Servadio in Dizionario Bompiani
degli Autori, Volume Secondo, p. 813. Per l’Es, l’Io e il Super-io, cfr. in ed. n. 105.

5 Amiel: a meno che don Mottola non si riferisca al altro autore, si tratta di Hen-
ri-Frédéric Amiel (Ginevra, 27 settembre 1821 - 11 maggio 1881). Questa la sua sche-
da bio-bibliografica. Fanciullezza melanconica e priva degli affetti genitoriali (orfano
di madre a 11, di padre a 14); giovinezza in giro per l’Europa dal 1841 al 1848 (Fran-
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cia del sud, Italia, Belgio, Olanda, Renania, Germania). Al rientro, professore di esteti-
ca e letteratura all’Accademia (1848) e poi di Filosofia fino alla morte.

Temperamento solitario, timido, pauroso, dal cuore tenero e affettivamente mai
calibrato e temperato da un amore legittimo. Le donne lo frequentavano come com-
piacente psicologo e animato da interessato o filiale devozione. A parte i Saggi mitici,
l’opera dove traspare la sua anima è il Diario, più precisamente Frammenti di un diario
intimo, cfr. Vittorio Lugli in Dizionario Bompiani degli Autori, volume primo, p. 69.

6 S. Tommaso: su Dio, cfr. Summa theol I-II qq. 2-4,6-26.
7 Verdi: Giuseppe (Le Roncole di Busseto, 10 ottobre 1813 - Milano, 27 gennaio

1901), musicista compositore italiano. Alcuni fra i cori più famosi Nabucco (1842), Ermani
(1844), Macbeth (1847), Aida (1871), I Lombardi alla prima crociata (1843). Composizioni
sacre: Tantum ergo (1837), per voce e organo, Messa di Requiem (1874), per voci, coro e
orchestra (scritta in onore di Alessandro Manzoni, eseguita e da lui diretta nel 1° anniver-
sario della sua scomparsa il 22 maggio 1874, nella Chiesa di San Marco a Milano), Pater
noster (1879, per coro a cinque voci), Ave Maria per soprano ed archi (1881), Ave Maria
per coro a quattro voci (1889), Pietà Signor, per canto e pianoforte (1894), Quattro pezzi
sacri all’Opèra di Parigi (1898), cfr. la voce VERDI Giuseppe in Il Dizionario enciclopedi-
co della Musica Classica, Litho 800 – Gaggiano (MI) 1992, Vol. Quarto, pp. 1804-1813.

8 Beethoven: Ludwig Maria (Bonn 1771 - Vienna, 1827) compositore tedesco di
fama universale, autore di diverse opere tra cui spiccano le celebri nove Sinfonie, le So-
nate pianistiche, i Quartetti per archi e la Missa solemnis in re maggiore (op. 123).

Qui ricordato per la fama e stima universale di una musica possente e dai para-
metri di livelli artistici versatili e innovatori creata nel corso di una vita di fama e stima
sofferta per pene d’amore, primi sintomi (1795) della sordità, i prezzi pagati ad un tem-
peramento duro e corrusco, «con sempre maggiore evidenza sulla duplice via, trion-
fante e dolorosa, di una gloriosa ascesi creativa e di un viluppo di squallori privati»,
cfr. la voce BEETHOVEN, Ludwig Maria von, in Il Dizionario enciclopedico della Mu-
sica Classica cit., vol. primo, pp. 164-171.

9 Perosi: Lorenzo, sacerdote, compositore e organista italiano (Tortona 1872 - Ro-
ma 1956). Tutta la sua produzione è di ispirazione e di natura sacra: tradotta in Orato-
ri, messe, strumentali e mottetti. Fra gli oratori si segnalano La passione di N. S. Gesù
Cristo (1898), Resurrezione di Lazzaro e Resurrezione di Cristo, Mosé (1901), Il Natale
del Redentore (1899), L’entrata di Cristo a Gerusalemme e La strage degli innocenti
(1900), Stabat Mater e Il Giudizio Universale (1901), Dies iste (1904), Transitus animae
(1907), Vespertina oratio (1912). Ad altro periodo ispirativo appartengono opere tra il
1929 e il 1950: tra queste In transitu sancti patris nostri Francisci (1936), Natalitia (1937),
Il Nazzareno (1950). Il sacerdote musicista, convinto che il Vangelo non fosse adegua-
tamente conosciuto, si propose di farlo conoscere attraverso la musica. Numerosi i Mot-
tetti a cui teneva molto e che hanno goduto – lui vivente e dopo – grande attenzione
nelle Cappelle musicali come nelle parrocchie più umili. Al “Pio X”, alunno don Mot-
tola, Perosi era autore familiare nelle celebrazioni liturgiche come nelle Accademie per
occasioni particolari. Cfr. la voce PEROSI, Lorenzo in Il Dizionario enciclopedico della
Musica Classica cit., Vol. Terzo, pp. 1273-1275.
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76

Maria Santissima

À molti titoli, ma uno solo è essenziale: è la Madre dell’Idea, cioè
la Madre di Dio, fatto Carne, nel suo seno purissimo.

Uomo-Dio, morto per noi su la Croce, che vive eternamente in Dio
– perché Dio.

È Immacolata, perché Madre di Dio: non poteva contrarre nessu-
n’ombra di peccato.

I veggenti poeti d’Israele, così la videro, e la Chiesa, che ogni poe-
sia conclude in sé, così la canta: vergine senza macchia.

Perché la poesia è rovenza d’anima che si esprime in rapporto ad
un’Idea.

Infatti nel Genesi – III, I – si parla di una Donna che con il suo cal-
cagno calpesta la testa del serpente; quel calcagno è di Maria Santissi-
ma, che non poteva essere insidiata dal serpente, che pur insidiò Eva
miseramente.

Da Eva ogni male – ogni bene da Maria.
Padre Billot1 dice che la prova à piena virtù di dimostrazione.
Palmieri2, Von Ort3, Pesch4 concordano pienamente con lui.
In S. Luca – I, 28, 32 – si legge: «Ave Maria piena di grazia il Si-

gnore è con te», piena, cioè cumulata di grazia come si esprime meglio
nel testo greco.

Il testo di S. Luca à valore comprovativo.
La Tradizione della Chiesa, che à valore teologico quanto il Vange-

lo, la proclama Immacolata.
Finalmente Pio IX, sintetizzando il pensiero della Chiesa, la defi-

nisce infallibilmente e divinamente Immacolata, con Bolla “Ineffabils
Deus” dell’8 Dicembre del 1854.

E Lourdes, con infiniti miracoli, conferma, se la definizione del
Pontefice à bisogno di conferma, la sua Immacolata Concezione.

Ma su la Croce, prima e poi, ebbe un mandato divino: Madre di
Dio e Madre degli uomini, cioè di mediatrice di grazie.

Infatti tre momenti si possono distinguere nella storia della Ma-
donna: il primo momento nel Pensiero di Dio, il secondo momento nel-
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l’Incarnazione del Verbo, che fu storicamente redentivo, il terzo mo-
mento nel mandato divino del Crocifisso.

I tre momenti sono, storicamente, ciò che sono; i futuribili ed i pos-
sibili, non entrano qui, né possono entrarvi.

L’uomo à una madre umana e una Madre divina. La madre umana
à dato a lui la vita fisica, la Madre divina, gli à meritato la vita divina
con la sua mediazione materna.

La Madonna aiuti gli uomini a diventare Idea, a plagiare Gesù Cri-
sto, Suo Figliuolo Unigenito – Idea Suprema.

S. Tommaso, parlando della Creazione dice che il mondo è il ca-
polavoro di Dio5, l’uomo essere razionale e volitivo, è l’interprete uffi-
ciale di questo capolavoro divino: dunque l’uomo è l’idea di Dio, sorge
dalla materia che Dio stesso gli à dato.

Purificarci sempre più dalla materia e diventare Idea è nostro sa-
crosanto dovere, in connubio divino, in abbracciamento sacro con l’Idea
di Dio: noi povera idea, che abbaiamo senso soltanto in Lui.

Il Verbo di Dio è Verità di tutti ma in particolare nostra, perché
nulla esiste al mondo se non per mezzo nostro, per noi.

Che cosa vale tutto il mondo se si perde l’anima?
Tutti gli esseri vivono in noi razionalmente, ànno senso solamente

nel Verbo di Dio, in Lui.
È questo l’unico valore della vita; infatti dice Tennyson6: «la nostra

volontà è nostra, e non sappiamo come; la nostra volontà è nostra per
farla Tua».

In questa copiatura, più o meno perfetta è tutto il valore della no-
stra vita.

La Madonna ci aiuti maternamente – sempre.
La Madonna è ispiratrice di arte, di pittura, di scultura, di archi-

tettura, di musica e di poesia, perché la Madonna è la Madre dell’Idea,
che riflette più da vicino l’Idea di cui ella è la Madre.

L’arte è sempre espressione di un’idea altrimenti è diceria vana di
parole, è vano anfaneggiare7 fantasmi, è vano sospiro del cuore -vano e
irrazionale.

Quando più l’Idea è alta, tanto più l’arte è vera, è bella e parità di
altri elementi.

Ecco perché i libri antichi ispirati son pieni d’arte, e la poesia più
bella e più vera riflette sempre un’idea. 

L’arte cristiana si è ispirata sempre alla Donna gentile8, cui parla-
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Dante ed i grandi artisti non solo in poesia, ma la esaltarono in capola-
vori di pittura, scultura ed ogni opera d’arte.

Io ripenso ai tre capolavori di poesia: al canto di S. Bernardo in
Dante9, meraviglioso e divino è la lode della Madonna come si canta in
Cielo; alla canzone del Petrarca10 che è il canto del peccatore; alla can-
zone del Manzoni11 che è il canto del cristiano – tutti e tre intessono
una lode stupenda.

E poi ripreso alla laude della pittura: al Beato Angelico12, Raffael-
lo13, al Dolci14, trasumanarono la creatura finita con alone di risplen-
denza d’Infinito.

Perché l’Infinito, il Verbo di Dio, à per padre, nei Cieli, il Padre
Eterno, e per Madre, nel tempo la Vergine Immacolata: è qui la gran-
dezza della Madonna.

Dante, peccatore e poeta, la canta nel poema che i posteri chiama-
rono divino e ci traccia un itinerario di perfezione.

Nell’Inferno, la Madonna, non è neppure nominata, nel Purgato-
rio appena appare, nel Paradiso è esaltata nella Canzone di S. Bernar-
do. Dante così prega: «perché tu ogni nube disleghi di una moralità co’
preghi tuoi»15.

È l’Idea che si unisce all’Idea Suprema di Dio, quindi è naturale e
soprannaturale la sua assunzione col corpo nei Cieli, come logica divi-
na quale pegno e garenzia della nostra resurrezione finale.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 Billot: Louis (Sierck, Metz, 12 gennaio 1846 - Galloro, Roma, 18 dicembre 1931),
gesuita, teologo, docente di S. Scrittura a Laval, di teologia dommatica successivamen-
te ad Angers e Jersey, e alla Pontificia Università Gregoriana dal 1885 al 1911, anno in
cui fu creato cardinale. A motivo di alcune convinzioni sull’Action Française (rimise la
porpora nelle mani di Pio XI). Il B. si colloca nella storia della teologia come una delle
figure rappresentative della Scuola Tomista che, in adesione all’enciclica Aeterni Patris
di Leone XIII, e a seguito della nascita del movimento neotomista in campo filosofico,
cercano di riassumere e riproporre nella Scuola di Teologia il genere di commento alla
Summa Theologiae, in sostituzione del manuale nel senso che accanto al momento po-
sitivo viene sviluppato in esso quello riflessivo - speculativo secondo il pensiero del-
l’Aquinate. È in questa linea che si pongono i suoi trattati che comprendono quasi tut-
ti i settori della teologia dogmatica. Fra i più noti e usati negli Istituti di studi ecclesia-
stici: De Verbo Incarnato (1892), De Deo uno e trino (1895), cfr. P. Parente, in Enciclo-
pedia Cattolica, II, coll. 1637-1630 e J. G. Pozzo in Storia della teologia, Vol. 3, pp. 309-
335, passim La manualistica.
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2 Palmieri: Domenico (Piacenza, 4 luglio 1829 - Roma, 28 maggio 1909), gesuita,
filosofo e teologo. Docente di filosofia, teologia, Sacra Scrittura a Fermo, Spoleto, alla
Gregoriana (1863-79) a Maastricht (1880-87). Opere in campo filosofico: Institutiones
philosophiae (3 voll., Roma 1874-76); in campo teologico rivolse l’attenzione all’antro-
pologia cristiana e alla sacramentaria De Deo creante et elevante, 1878; De poenitentia,
1879; De matrimonio christiano, 1881; De gratia divina actuali).

Notevole il Tractatus de Romano Pontifice cum prolegomeno de Ecclesia, Roma
1877, Prato 3^- ed. 1902, attenzione ebbe anche ad autori della teologia morale (Gury
e Ballarini) di cui curò nuove edizioni delle loro opere, e un importante Commento al-
la Divina Commedia in 3 voll. 1898 per la presentazione del pensiero filosofico e teolo-
gico di Dante, cfr. P. Dezza, in Enciclopedia Cattolica, vol. IX, coll. 660-661, Storia del-
la Teologia, vol. Terzo, pp. 167,171, 172, 197, 200, 327.

3 Von Ort: così nell’originale, ma da leggere, probabilmente, “Von Le Fort” (G.): fu
tra le prime donne che (come Edith Stein) proseguendo nella “mistica della femminilità”
avviata da teologi maschi, prima e soprattutto dopo la seconda guerra mondiale, ha intra-
preso sull’argomento una propria riflessione teologica, cfr. La donna eterna, Milano 1942.
Cfr. C. Militello, La riscoperta della Teologia, in Storia della Teologia, cit., Vol. 3, p. 649.

4 Pesch: Tillmann (Colonia, 1° febbraio 1836 - Volkenburg, 18 ottobre 1899), ge-
suita, filosofo. Estimatore e diffusore della filosofia aristotelica-scolastica medievale nel
campo dell’insegnamento e degli studi condotti, preparando il terreno al ripristino in
questo campo voluto da Leone XIII. Frutto di tanto impegno – oltre a molti articoli
sul periodico Stimmen aus Maria Leach, e a notevoli volumi in lingua tedesca, nel set-
tore apologetico e ascetico, si segnalano le Institutiones philosophiae naturalis (Cosmo-
gonia 1880; 1887 2), Institutiones logicales (1880-90; 1914-19), Institutiones psycologiae
(1896-98), cfr. Celestino Testore in Enciclopedia Cattolica, vol. IX, (col. 1272 3).

5 Per la creazione in s. Tommaso, cfr. Summa Theologiae I. qq. 44,45,46; 61, 65;
66-69; 70-72; 90, 91, 92 e nel Compendium Theologiae, capp. 68-99.

6 Tennyson: Alfred (Somersby, 6 agosto 1809 - Londra, 6 ottobre 1892) poeta ingle-
se, il più rappresentativo dell’età vittoriana al quale le traversie della vita, ma anche le
fortune letterarie, diedero di volta in volta motivi di ispirazione e di riflessione. Della non
indifferente produzione meritano di essere ricordati I lotofagi, Idilli del re, La principessa
(1847) – in cui presenta il problema della donna nel mondo moderno – Ode per la morte
di Wellington (1852 – prima composizione come “poeta laureato”) Mared (1855). In me-
moriam (1850), cfr. John Butt in Dizionario Bompiani degli Autori, vol. IV, p. 2660.

7 Anfaneggiare: v. edd. 36 e 57.
8 Donna gentile: così l’Alighieri nell’Inferno, c. II, vv. 94-96:
“Donna è gentil nel ciel che si compiange
di questo impedimento ov’io ti mando,
sì che duro giudicio lassù frange”.
Altro riferimento al v. 124:
“poscia che tai tre donne benedette
curan di te ne la corte del cielo, 
e’ mio parlar tanto ben t’impromette?”.
9 Paradiso, c. XXIII, vv. 1-21 e anche 22-39.
10 Canzone del Petrarca, che inizia con il capoverso: «Vergine bella, che di sol ve-

stita», il primo dei vocativi che, con attributi diversi, apriranno le altre dieci stanze del-
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la canzone. «È l’ultimo componimento del Canzoniere (…) e viene così a concludere,
secondo l’intenzione del poeta, la storia di una passione amorosa con una nota religio-
sa, che già si era fatta sentire a contrasto con gli spiriti mondani attraverso le rime d’amo-
re e che qui domina sovrana. Non che il poeta si rappresenti come ormai staccato dalle
passioni terrene: non un vittorioso parla, ma un uomo che ancora lotta e che implora
nella sua debolezza, l’assistenza divina…», cfr. M. Fubini in Dizionario Bompiani delle
Opere, Vol. Secondo, p. 71.

11 Canzone del Manzoni: Il nome di Maria, che inizia con il capoverso: «Tacita un
giorno a non so qual pendice». Fa parte degli Inni Sacri. Nel suo componimento, M.,
nel ripercorrere gli eventi salienti della sua predilezione divina di Maria, incrocia figu-
re e situazioni di vita che fanno guardare a lei e della sua esperienza terrena, con fidu-
cia e protezione universale.

12 Beato Angelico: è così comunemente chiamato e conosciuto Guido o Guidino
di Pietro (Vicchio di Mugello 1387 – 1400 ca, Roma, 17 febbraio 1455), frate domeni-
cano con nome di fra Giovanni (1408). 

Prima “bottega” – con la collaborazione di altri artisti – fu il Convento domeni-
cano di Fiesole. Sono di quel periodo una Croce per l’Ospedale di S. Maria Novella, di
Firenze, cinque pale d’altare per il convento di Fiesole – tra cui la famosa Annunciazio-
ne (al Museo del Prado) e l’Incoronazione della Vergine (al Louvre). Tra il 1438 e il 1445
gli affreschi del convento di S. Marco – dimora fiorentina dei domenicani riformati di
Fiesole – avuto da Eugenio IV, mercè l’interessamento di (S.) Antonino e di Cosimo
dei Medici – di certo l’esempio più eccelso di fusione dell’arte gotica con quella rina-
scimentale, e permanente meditazione attraverso l’arte nella cella dei frati. Il secondo
periodo della sua attività è a Roma dal 1445, dove lavorò per l’Ordine – il convento di
residenza è S. Maria sopra la Minerva – e per gli appartamenti del Vaticano su com-
missione dei papi Eugenio IV (decorazione della Cappella del Ss.mo Sacramento), la
Cappella privata di Niccolò V (Cappella Niccolina, 1447-1450), ma con puntate ad Or-
vieto (Cattedrale 1446-1447. Il rientro a Fiesole, nonostante la salute malata, non in-
terrompe la sua attività, che anzi registra, insieme al priorato (1450-1452), le ultime
opere: la Madonna per il convento francescano di Bosco ai Frati e il dipinto dell’”ar-
madio degli argenti” per l’oratorio dell’Annunziata, commissionatogli da Pino dei Me-
dici. Nel secondo ritorno a Roma muore a S. Maria della Minerva il 18 febbraio 1455
nella cui chiesa venne sepolto nella cappella di S. Tommaso d’Aquino.

Il titolo di Beato gli fu attribuito per primo da fra Girolamo Borselli nel 1517, ma
la proclamazione ufficiale da parte della Chiesa è del 18 febbraio 1994, una meta alla
quale si è arrivati non per un culto ininterrotto, né per il sepolcro oggetto di venerazio-
ne, né di particolari miracoli ma solo esaminando la sua opera – che fu al centro della
fase istruttoria processuale, - autentica espressione della sua vicinanza a Cristo: unico
caso nella storia della Santità cristiana.

Cfr. D. Rigaux in Il Grande Libro dei Santi, vol. I, pp. 262-265.
13 Raffaello: Sanzio (Urbino, 6 aprile 1483 probabilmente – Roma 6 aprile 1520).

Pittore ed architetto del Rinascimento italiano, autore di opere a carattere sacro e pro-
fano, operante ad Urbino, sua città natale, a Firenze, dove entra a contatto con le ope-
re di Leonardo e di Michelangelo, traendone motivi per la tecnica pittorica, e a Roma,
città nella quale ha lasciato capolavori ormai celebri, soprattutto per gli affreschi nei
Palazzi Apostolici, per ciò incaricato da Giulio II, lo stesso pontefice che aveva chia-
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mato Michelangelo per la Cappella Sistina, i cui lavori procedevano, quasi a gara con
quelli del giovane urbinate mentre questi era impegnato nelle stanze Vaticane. Per quan-
to riguarda i soggetti mariani trattati da Raffaello si possono ricordare la Madonna del
Libro (1500-1502), la Incoronazione della Vergine (1503), lo Sposalizio (1504: il capola-
voro della sua adolescenza), la Deposizione (1507), la Madonna del Cardellino e la Ma-
donna del Granduca (1505), la Madonna della Seggiola (1515), - popolarissima – e la
Madonna Sistina (1515: «la più sublime delle innumerevoli immagini e visioni in cui R.
ha glorificato la Madre di Dio ed il suo divin Figliolo»), La Madonna del Foligno (1511-
12), S. Luca dipinge la Vergine, cfr. D. Redig De Campos in Enciclopedia Cattolica, vol.
X, coll. 474-484.

14 Dolci: Carlo (Firenze, 25 maggio 1616-17 gennaio 1686) pittore, autore di mol-
te opere di carattere religioso, tra cui hanno rilievo quelle riferite alla Madonna, come
la Mater Dolorosa, la Madonna col Figlio e Santi e Sante, come S. Cecilia, ma anche altri
soggetti come Erodiade, e la ritrattistica. Cfr. L. Grassi in Enciclopedia Cattolica, vol.
IV, col. 1809.

15 «perché… tuoi»: c. XXXIII, vv. 31-32. L’affermazione circa la presenza di Ma-
ria nella Divina Commedia non sembra da condividersi se si considerano i riferimenti
espliciti sia del nome di Maria, sia di altre espressioni della preghiera liturgica e della
mariologia nelle tre cantiche. Nell’Inferno, in effetti, i due riferimenti sono indiretti,
cfr. precedente n. 8)

Ma nel Purgatorio diversi sono i passi dove si fa cenno a Maria:
c. III, v. 39: «mestier non era partorir Maria»
c. V, v. 101: «quivi perdei la vista e la parola

nel nome di Maria fini’, e quivi
caddi e rimase la mia carne sola»;

c. VII, v. 82: «‘Salve Regina’ in sul verde e n su’ fiori,
quindi seder cantando anime vidi
che per la valle non parean di fiori»;

c. VIII, v. 37: «“Ambo vegnam del grembo di Maria”
disse  Sordello, “a guardia de la valle,
per lo serpente che verrà vie via»;

c. X, dal v. 34 al v. 45 è descritta l’Annunciazione; al v. 44: «“Ecce Ancilla Dei….”»,
al v. 49 «… di retro da Maria…»;

c. XIII, v. 50: «E poi che fummo  un poco più avanti,
udia gridar: ‘Maria, òra per noi!’;
gridar ‘Michele’ e ‘Pietro’, e ‘Tutti i Santi’»

c. XVIII, v. 99: «e due dinanzi gridavan piangendo: Maria corre con fretta a la
montagna;

e Cesare, per soggiogare Ilerda,
punse Marsilia e poi corse in Ispagna»
(vv. 99-102)

c. XX, v. 19: «e per ventura udii “Dolce Maria”
dinanzi a noi chiamar così nel pianto,
come fa donna che in partorir sia»
(vv. 19-21)

c. XX, v. 97: «ciò ch’io dicea di quell’unica sposa
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de lo Spirito Santo e che ti fece
verso me volger per alcuna chiosa» (vv. 97-99)

c. XXII, v. 142: «poi disse: “Più pensava Maria onde
fosser le nozze orrevoli ed intere,
ch’alla sua bocca, ch’or per voi risponde» (vv. 142-144)

c. XXXIII, v.6: «e Beatrice, sospirava e pia,
quelle ascoltava sì fatta, che poco
più alla croce si cambiò Maria» (vv. 4-6)

Altri riferimenti anche in c. VIII, vv. 1-6; c. XIII, vv. 22,30; c. XV, vv. 85-93; c.
XXV, vv. 121-129; c. XXIX, vv. 82-87. Per una rassegna sulla Madonna nel capolavoro
dantesco, cfr. G. PALMENTA, La Vergine Maria nella Divina Commedia, Edizioni Pao-
line, Catania 1971.
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77

L’amore e gli amori 

1°) L’amore supremo è Dio.
S. Giovanni, apostolo del Verbo di Dio, lo chiamò Carità; nella ri-

splendenza della sua anima verginale, intuì chiaro.
Infatti, Padre, Figliuolo e Spirito Santo, sono un unico ed identico

Dio; lo Spirito Santo, amore sostanziale e infinito, suggella e spiega il
rapporto Trinitario – adoriamolo.

Lo Spirito Santo, sforzo di amore, nisus1, unisce Padre e Figlio, ed
è Persona.

Io sono Colui che è, l’Essere sussistente nell’ordine soprannaturale
è Trinità; è l’unico ordine esistente nella storia, che è storia umana e di-
vina insieme.

2°) Gesù Cristo, amore immanente e trascendente, Dio Uomo, è
con Lui che incomincia l’umanesimo perfetto; ecco l’uomo à detto Pi-
lato, con intuito quasi profetico. L’altro, quello letterario filosofico, è
soggettivismo che spesso nega la trascendenza.

La sintesi del messaggio di Cristo è questa: amore di Dio e amore
del prossimo, ed è la stessa cosa.

Perciò, in ogni uomo bisogna vedere Dio, e adorarlo.
Nel Vangelo si trovano infinite esemplificazioni di questo precet-

to, anzi il Vangelo è questo precetto attuato in pieno.
E il Padre è la sintesi di questo comandamento.
3°) L’Eucarestia, è pegno e segno di amore, in qua nocte tradebà-

tur2; Dio tradito, che si lascia agli uomini che l’ànno tradito.
La Parola di Dio; espressione perfetta del Pensiero di Dio, è nel-

l’Eucarestia sacramentalmente, per il sacerdote consacrato dalla stessa
Parola.

Ma misticamente il Cristo è nella Chiesa e nei fedeli; così i due pre-
cetti si riuniscono in perfetta unità.

4°) Gli amori.
L’amore supremo è quello di Dio, che si riversa in Cristo, Uomo

Dio perfetto, nella Chiesa e nei fedeli, in cui Cristo vive misticamente.
E realmente, perché mistico non è contrario, è reale, è misterioso.
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Mi sovviene l’immagine di Cristo di San Paolo: immagine propria
e rivelata.

La Chiesa è la vite, in cui il tralcio vive della vita del ceppo, il cep-
po è il Cristo che dà vita e ogni fecondità; altrimenti è nulla; sono sar-
menti atti all’arsione3.

L’oleastro s’innesta nell’ulivo, e vive la vita dell’ulivo; e forma tut-
t’uno, fonde la sua vita con la vita dell’ulivo vero: l’ulivo vero è Gesù
Cristo Uomo Dio.

E finalmente la casa di cui parla S. Paolo4, che à per fondamento e
per cima il Cristo, e sale, sale, non è completa mai, perché Cristo è Uo-
mo Dio, e si perde in Dio.

È la storia della Chiesa e delle anime.
In ciascuno di noi c’è l’immagine della Trinità: l’io incomunicabile

Verbo, l’Amore immagine dello Spirito Santo; eppure la stessa persona
à personalità, pensiero, amore.

Amore cattolico che non ammette odio; amore di tutti, eccetto del
peccato che non à entità; perciò è cosa gravissima, appunto perché ne-
ga l’essere.

5°) Nell’essere che tutti chiamano uomo, e che è fatto di fango e di
spirito: ci sono istinti animali come nelle bestie: c’è l’anima razionale
che à per oggetto l’universale; finalmente l’anima soprannaturale, fatta
di grazia e di Spirito Santo, che à per oggetto Dio e le creature di Dio
in quanto esseri divini.

Ma in fondo l’essere divino è uno solo, l’uomo, che può essere im-
messo nella Trinità per grazia di Dio, è questo il nostro privilegio e la
nostra responsabilità grave.

Gli altri esseri sono sempre innalzati da noi, altrimenti non ànno
voce: ecco perché l’anima è il centro del mondo.

6°) Ci possono essere, e ci sono, degli elementi di passionalità, de-
gli egoismi sfrenati, che contrastano all’amore di Dio, che è l’amore su-
premo.

Attraverso la superbia, che è amore di noi, i nostri progenitori re-
sero la terra infelice.

Ogni atto di superbia, rende ancora la terra infelice.
Ma venne il Cristo liberatore, e ci liberò per diritto: le guerre ci

sono ancora, e la superbia corrode l’anima e il corpo; ma c’è il per-
dono di Dio e la restituzione della grazia, per Gesù Cristo nostro Si-
gnore.
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Cristo è sempre il centro della storia, nel pensiero di Dio e negli
avvenimenti umani, perché in fondo la storia non è, che lo svolgimento
di questo pensiero divino.

7°) Amor hestasim facit, l’amore ci rende estatici, in atto d’amore
perfetto ci libera dal male e accende in noi la vita.

Ma chi pensa a fare un atto d’amore perfetto? chi pensa a morire
per vivere?

Eppure questo è il nostro dramma supremo, il dramma di morte e
di vita: è qui la nostra realtà migliore, il compimento del nostro fine e
del fine di Dio.

Rinnegarci sempre all’amore di noi, perché nel vuoto si accenda
sempre più l’amore di Dio: è qui la morale, l’ascetica e la mistica.

Raccomandiamoci al Sacro Cuore, che è il Cuore dei cuori, in cui
abita la pienezza dello Spirito Santo, che dia lume e conforto in questa
tremenda vicenda della nostra vita.

È il Cuore di Cristo, che à innalzato tutte le nostre voci umane e
divine, per indiarle nell’Essere supremo – Dio.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 nisus: ‘sforzo di Amore’. L’Autore ribadisce il termine latino nīsus, -ūs, da nitor
‘impegnarsi con tutto il cuore’; cfr. Catechismus Catholicae Ecclesiae, passim.

2 in qua…: nella notte in cui veniva tradito, 1 Cor 11,23.
3 Immagini da Gv 15,1-17.
4 Cfr. 1Cor 3,35s, ed Ef 2,18-22.
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Dalla Trinità al tempo per la glorificazione de la Trinità

La Trinità, lo stesso essere sussistente dell’ordine soprannaturale, l’at-
to puro, in cui non c’è nessuna commistione di potenza – è felice in sé.

Padre, Figlio e Spirito Santo, è questa la Trinità: l’Ingenito, princi-
pio non principiato; il Verbo di Dio generato dal Padre come luce, luce
di luce: lo Spirito Santo amore soprannaturale, congiungendo il Padre
col Verbo, che procede come sospiro d’amore, come afflato d’amore.

La Trinità non à bisogno di creare, ma crea per amore, come divi-
na emanazione di se stessa: sicché ogni creatura porta l’immagine e la
significazione di Dio.

Ma la natura sale, con impeto continuo verso Dio, da cui procede:
dalla materia alla vita, dalla vita al sentimento, dal sentimento al pen-
siero, dal pensiero all’unità dello spirito.

Nell’ordine soprannaturale, tutto procede gerarchicamente, e sfo-
cia nella carità, che conquista Dio, e viene conquistata da Dio, in Cri-
sto Gesù nostro Signore.

Gesù Cristo, Uomo Dio, inizia l’umanesimo perfetto, attraverso la
sua Croce unisce il Cielo alla terra, dà voce e calore in Lui, a tutte le
pene del tempo, rendendole divine.

Questa specie di apoteosi, dell’essere finito nell’infinito, è forse la
ricompensa maggiore anche quaggiù.

Sicché il Verbo di Dio, è l’unica logica possibile, in questa massa
di deficienti senza idee, che àn molti fantasmi, impressioni, cioè anima-
lità: perché l’unica idea è Lui, la seconda persona della SS. Trinità, ado-
rabile nei secoli.

Così per l’amore, non esiste che nello Spirito Santo, che squader-
na e dà legittimità ad ogni altro amore.

Sicché visione teologico mistica la vita? così è, così sia sempre.
Ma un iato tremendo nella storia umana: l’uomo pecca, e giusta-

mente Dio lo condanna all’inferno; perché Adamo si crede un Dio, e
agisce da Dio, mentre è una creatura finita.

La superbia è la colpa più grave: è egoismo mancante di amore non
adorante.
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Dal peccato originale una colluvie di mali.
Tutti i mali procedono dal peccato originale: nella storia vicina e

lontana, è il peccato originale che aduggia l’anima dell’uomo.
Perché la storia siamo noi, nella nostra anima che si rispecchia l’uni-

verso intero.
Gl’idealisti àn torto perché guardano la storia sotto quest’unico

punto di vista, in modo esclusivo.
Ma viene il Cristo, con la sua grazia trionfatrice, crea nel tempo la

Chiesa che attinge l’Eterno come guida e come forza.
E Cristo rimane nel Corpo Mistico e nell’Eucaristia, cioè nella Cro-

ce, che ripete nei secoli il suo sacrificio, che è immanente e trascenden-
te insieme, perché è dentro di noi e fuori di noi, ci trascende e ci im-
mette in Dio.

Io penso al dolore di tutti i secoli, al dolore cosmico, al dolore del-
le creature, di cui dice San Paolo: «scimus enim quod omnis creatura
ingemiscit, et parturit usque adhuc» (Rm 8, 22)1 in attesa del trionfo fi-
nale di Cristo.

Trionfo di glorificazione, che avverrà anche nel suo corpo mortale,
appena la Chiesa militante diventerà per sempre trionfante.

Alla fine dei secoli, perché i secoli son niente per l’eterno, e noi
canteremo un canto di vittoria immortale con Lui.

L’uomo è nel tempo, il tempo è la misura del moto e dello spazio,
è il finito che ci sbrana: abbiamo il sacrosanto dovere di conquistare at-
traverso il tempo l’eterno – inserendo l’istante che passa nel gorgo eter-
no della Trinità.

Perché ogni nostra fatica dipende da questa inserzione; altrimenti
il tempo non à nessun valore.

I popoli non sono completamente conquistati a Cristo, la conqui-
sta è ancora in parte individuale, la Chiesa è ancora bambina: la con-
quista dura perenne.

Il concetto del corpo mistico ci mette nell’anima un divino sogno
d’amore.

La Sacra Scrittura, e più precisamente S. Paolo e S. Giovanni, can-
tano questo divino sogno d’amore.

I filosofi, i poeti, gli artisti, i conquistatori, ripetono nella loro vita
esplicitamente o implicitamente questo concetto.

San Paolo proclama: «Oportet Illum regnare»2 e nel Padre nostro,
è solo stesso concetto che si ripete.
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S. Giovanni al principio del suo Vangelo, dice che l’unica logica
possibile è questa.

Del resto questo è il nostro motto, la preghiera del Pater non com-
piuta.

Io ripenso a S. Paolo, il quale dice: «quando son debole, allora son
forte»3, per la divina mediazione della grazia trionfatrice di Cristo.

S. Paolo battuto, naufragato, decapitato è il santo dei nostri tempi
e di tutti i tempi.

Ma il fango è ferace per la glorificazione della Trinità.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 «Scimus…ad huc»: «Sappiamo bene infatti che tutta la creazione geme e soffre
fino ad oggi nelle doglie del parto».

2 1Cor 14,25.
3 2Cor 12,10.
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Uno nell’Unico

Ogni essere è uno cioè indiviso in sé e diviso da ogni altro.
È qualità trascendentale dell’essere: come essere uno, buono e vero.
Perché la bellezza è essere uno, buono, vero – in sintesi.
Ma se l’Unico non esistesse, l’uno non potrebbe essere, così per il

bene e per il vero – così per il bello, perché l’arte non è che il riflesso
di Dio.

S. Agostino andava in estasi di fronte a un cielo stellato.
Bisogna ascendere dall’uno all’Unico e discendere dall’Unico al-

l’uno.
Perché nessuna ragione c’è di unità senza l’Unico.
L’Unico è di natura spirituale e trascendentale e l’uno dallo spiri-

tuale attinge la sua unità.
Ricordiamo che al principio era la Parola e tutto è lo squadernarsi

di questa Parola Eterna, che non ha principio e di tutto è principio.
Aristotele scrisse delle tre unità e la storia della letteratura parla

spesso di queste tre unità1.
Ma io parlo della storia delle nostre anime in cui si distinguono:

Unità con noi stessi, unità con gli altri, unità con la Chiesa, unità di vi-
ta. Unità con noi stessi.

Tra pensiero e volontà: qui, tutta la morale.
L’incoerenza di tanti e tanti è contro natura; ma ci vuole la grazia

di Dio perché il pensiero diventi vita e vita vissuta.
Unità tra cuore e volontà: qui, tutto lo sforzo ascetico.
Ò letto un libro di Stefanini “Mens cordis” non è che lo svolgimen-

to di questo pensiero di S. Paolo: «gli occhi del cuore»2.
Bisogna che la volontà permei il cuore attraverso il vuoto di sé. Uni-

tà tra azione e cuore: qui, armonia mistica.
Dante, poeta e filosofo, nella Divina Commedia, raffigura nell’In-

ferno la morale, nel Purgatorio lo sforzo ascetico, nel Paradiso l’armo-
nia mistica in cui la Madonna pregata da San Bernardo dislega d’ogni
velo di mortalità il poeta, sicché l’uomo, Dante fissa la Trinità.

Nella Trinità, che è l’Unico, perdiamoci anche noi.
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Unità con gli altri.
Il nostro spirito è amore, soprattutto amore: noi siamo una socie-

tà, il Corpo Mistico di Cristo; Gesù, l’Uomo – Dio ci ha dato un co-
mandamento nuovo: vogliamoci bene, aiutiamoci scambievolmente per
raggiungere la meta che è la Trinità.

È questo amore di volontà.
Che vale conquistare tutto il mondo se non conquistiamo l’Eterno?
Amore di cuore. Compatirci.
Siamo tutti miseri e squilibrati, specialmente in questo dopo guer-

ra, sopportiamoci scambievolmente affinché questo povero mondo pos-
sa raggiungere l’Eterno.

Del resto la Chiesa prende gli uomini così come sono, con giudizio
eterno e contingente, purché il contingente non smarrisca la via del-
l’Unico che soltanto è.

Unità di azione.
Benefichiamoci.
In questa terribile ora di sconvolgimento sociale, l’uno sta per l’al-

tro, come in una specie di comunismo cristiano della prima età.
S. Pietro infatti rimproverava Anania e Zaffira di aver mentito alla

Chiesa e allo Spirito Santo, per non aver voluto mettere in comune tut-
ti i loro beni (Acta Apostolorum 5).

Unità con la Chiesa.
Pietro insegnaci: il Papa è la voce divinamente autorevole, l’eco

della Parola di Dio fatta Carne.
L’uomo ha bisogno di una parola, moralmente bisogno, perciò la

Parola di Dio, si è fatta Carne, per questo resta nel Papa, con l’autorità
di Cristo.

E resta nell’Eucarestia come conforto in questa terribile vigilia dei
sensi, nel Papa come guida dei fedeli, che sono il Suo Corpo.

Perciò vedere con la Chiesa – amare con la Chiesa.
Chi? Perché?
Amare Dio e tutte le creature di Dio, perché la Chiesa è il Cristo

nel tempo e Cristo ci à redento per mezzo del Suo Sangue Prezioso.
Attraverso la Croce che è un segno e un simbolo.
Rappresenta il primo e secondo comandamento: amore di Dio e

amore del prossimo, che va dall’Oriente all’Occidente – divinamente
cattolico.

Il Corpo di Cristo disteso su la Croce ci mostra chiaramente che
l’amore di Dio è il primo amore, infatti la testa è in su, à le braccia di-
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stese come in abbracciamento sacro al prossimo, il cuore squarciato e
aperto mostra divinamente che non posa mai, in un anelito inesausto
che tutto il popolo Suo venga al Suo Cuore.

Dal Cuore esce la Chiesa e i Sacramenti, per dimostrare che il cuo-
re del prete non deve avere mai riposo finché una sola anima resti esclu-
sa dal Cuore di Cristo.

E operare con la Chiesa.
Secondo le sue direttive.
In questi giorni c’è stato un convegno di Azione Cattolica nella pa-

tria di S. Caterina e di S. Bernardino da Siena. Si parla anche di una in-
ternazionale cattolica, da lanciare a Lourdes3.

Io desidero che tutti i lettori di «Parva Favilla» sentano la necessi-
tà di questi problemi della Chiesa e prego: che tutti diano un contribu-
to vitale al sospiro della Chiesa e del Papa e sentano, divinamente, che
la santità consiste: essere uni nell’Unico, abbandonandosi con confi-
denza assoluta all’Eterno.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 Se qui non si intende ripetere quanto prima scritto sull’essere come uno, buono e
vero – che con il bello sono aspetti o qualità trascendentali dell’essere, - a fonte dell’uni-
tà di semplicità (propria ed esclusiva di Dio, in quanto ente privo di parti o di principi
ed elementi costitutivi), è all’unità di composizione (propria delle creature, in quanto han-
no in sé una pluralità di elementi, e quindi aventi un’unità inferiore) che sempre si pos-
sono riferire queste tre unità genericamente indicate: l’unità sostanziale (delle creature
puramente spirituali e delle creature composte di materia e forma), l’unità accidentale
(l’unione fra sostanza e accidente), l’unità di ordine (fondata sull’accidente relazione):
cfr. ARISTOTELE, Metafisica, lib. IV, V e X, SAN TOMMASO D’AQUINO, In Meta-
phisicam, lib. II, V e X, Gradi e tipi di unità in T.ALVIRAL–L. CLAVEL–T. MELEN-
DO, Metafisica. Prefazione di Adriano Bausola, Le Monnier, Firenze 1987, pp. 125-127.

2 Stefanini: Luigi (Treviso 1891-Padova 1956), attivo esponente del Movimento
Cattolico nella sua città e nella sua diocesi, segnatamente nella Gioventù Cattolica e
nell’Azione Cattolica, con interventi, nei primi anni del regime, dichiaratamente antifa-
scista. Gli studi e gli insegnamenti successivi vertono sull’aspetto personalistico dello
spiritualismo cristiano e sugli aspetti sociali, cfr. S. TRAMONTIN, in Dizionario Storia
del Movimento Cattolico in Italia, Vol. III/2, p. 813. Il libro a cui si riferisce don Mot-
tola si intitola Mens cordis. Giudizio sull’attivismo moderno, Casa Editrice CEDAM,
Padova1933, ed è conservato nella sua biblioteca, come un altro dello stesso filosofo
Immaginismo come problema filosofico. I, Casa Editrice CEDAM, Padova, 1936. Ma
egli aveva già usato quest’espressione nell’ed. 70 «vita essenzialmente vita». Lì traduce
«mente del cuore», qui – più efficacemente – «gli occhi del cuore». Un profilo affet-
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tuoso e nitido dell’amico scomparso è in M. F. SCIACCA, Figure e problemi del pensie-
ro contemporaneo, Marzorati Editore, Milano 1973: “Ricordo di Luigi Stefanini (1956)”,
pp. 254-256, cfr. anche Dizionario Bompiani Autori.

3 Don Mottola qui si riferisce alla I Assemblea generale, che si svolse a Siena nel
giorni dal 31 luglio al 2 agosto 1948 e i cui atti furono pubblicati su un numero specia-
le di “Iniziativa” del settembre dello stesso anno. Riguardo all’internazionale cattolica,
il 19 settembre 1948 si costituì a Lourdes la Federazione internazionale degli Uomini
di Azione Cattolica, mentre in occasione dell’80° della Gioventù Cattolica (13-15 set-
tembre 1948), dopo il discorso di mons. Montini, il 15 settembre, viene istituito l’Uffi-
cio internazionale della Gioventù Cattolica, con sede a Roma.
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Ideale e reale 

La filosofia antica è soprattutto astrattismo, la moderna è concre-
tezza: l’antica pone l’accento su l’astrattismo, la moderna su la concre-
tezza.

Oggetto e soggetto, io e non io, luce e amore: son questi i termini
che appariscono antitetici, ma non son tali.

Tra soggetto e Oggetto non c’è abisso, ma si identificano nell’As-
soluto – in Dio.

Perché l’Assoluto non è un concetto astratto, ma la massima con-
cretezza: è la vita che tutti ci prende nel concetto di entità e di Amore.

Bisogna unire il metodo storico, con la posizione metafisica del-
l’essere, e tutto sintetizzare in Colui che è.

Ma Colui che è, è la Trinità, che si riversa in modo ineffabile su la
creatura, specialmente razionale.

Le altre creature ànno l’essere oggettivo in sé, e quindi non dipen-
dono da noi, ma noi diamo la nostra vita a tutti gli esseri, attraverso la
nostra personalità, individua e inconfondibile.

La Trinità dà il principio, cioè la personalità, l’Idea e l’Amore.
La nostra personalità viene dal Padre dei Cieli, da cui ogni oggetti-

vità deriva.
L’Idea, viene dal Logos eterno del Padre, unica logica possibile. Il

nostro amore, viene dallo Spirito Santo, Amore degli amori, cuore dei
cuori che investe di sé, tutto l’essere e riempie la vita fisica e metafisica,
spiega e suggella la vita dei cieli e oltre.

Un Primo conosciuto e un Primo amato, e in Lui e per Lui, tutti
conosciuti e tutti amati.

Ma è sempre l’io; la persona, che deve amare e conoscere tenendo
come Oggetto formale Iddio.

Ma il soggetto deve liberarsi da tutte le scorie, con l’ausilio della
Grazia, che è luce e amore, ed esporsi nudo all’Assoluto, che lo prende
in sé, rafforzandone la sua personalità.

Una specie di osmosi tra il soggetto e l’Assoluto, tra la creatura e il
Creatore, e Iddio lo prende in sé, quasi in un divino inghiottimento.
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E l’Idea si concretizza divinamente, attraverso il Cristo, Uomo-Dio,
Eterno nel tempo, e attraverso la Croce, eleva l’uomo e l’inserisce in
Dio.

Perché ogni Grazia è Grazia di Cristo, anche prima di Cristo; e la
Madonna Santa, Sua Madre, è Immacolata per Cristo.

Perché tutto si sintetizza nel Verbo di Dio, Parola unica e incomu-
nicabile, che per forza di amore, nacque da una Vergine purissima, che
è la Madre dell’Idea.

La Grazia è forza e luce, che venendo dall’Eterno c’immette nel-
l’Eterno.

E domina questa povera volontà da Lui creata e la spinge a vivere
e a credere, nell’Assoluto che soltanto è.

Pascal parla di una volontà dominante, che dominata da Dio, por-
ta l’essere umano alla sua fonte che è l’Eterno, da cui ogni contingenza
deriva1.

Questo impeto soprannaturale di fede, di speranza, di amore, dà
impulso alla nostra natura da tutto sacrificare per l’idea.

Fino al sangue e oltre il sangue, perché l’Idea val più della vita, di
qualsiasi vita, e à per termine di paragone il Cristo, che sparse il Suo
sangue per noi.

Amore e morte: è necessario morire per vivere, divinamente e uma-
namente; esempio la Croce e il grano.

Entrambi portati da Gesù Signore: se il granello non muore nella
terra nera non sboccerà nella spiga feconda; se il Cristo non muore, a
nulla vale la nostra vita.

Così S. Paolo: persecutore, apostolo, martire e lirico della più gran-
de e unica Idea – l’Idea cristiana.

Alle acque Salvie, proclamando che la parola di Dio non è legata,
morì.

E S. Pietro, per questa Parola eterna, fu crocifisso col Capo in giù,
per umiltà.

E i martiri di tutti i tempi e dei nostri tempi, di questa Idea diede-
ro testimonianza, col sangue.

Perché la vita cristiana è essenzialmente imitazione di Cristo e il
dono della Fede è dono di questa imitazione.

Son questi i termini del nostro itinerario sacro: la Trinità, l’uomo
che per mezzo di Cristo si eleva – infinitamente, perché la grazia per
nulla distrugge la natura, ma la potenzia divinamente.



336

Cristo morì per vivere e il cristiano deve morire per vivere, per in-
serirsi nella Trinità.

A che vale la vita senza questa inserzione?
Vivere ogni istante di quella vita che è veramente vita e poi strari-

pare nell’Eterno.
Nel terzo capitolo dell’Imitazione di Cristo, sta questa scritta: «Ve-

rità di Dio, possa essere unito a te, in carità perfetta».
Un abisso di luce.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 Pascal: Oeuvres complètes, éd. du Seuil, p. 311.
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Carità

Charitas, in greco χάρις, è amore che va da un soggetto a un ogget-
to: è trasporto di Amore.

Amore è morte: bisogna morire per vivere - per far vivere.
Nei composti chimici, si attraggono gli elementi gli uni con gli al-

tri e nei complessi solari, un sole attira l’altro.
Questo è assurdo senza un’Idea, senza del Verbo che è l’Idea cre-

ante e attuantesi, – trascendendo, nelle cose.
Le cose, ànno il loro valore ne l’uno, nell’anima pensante e cantan-

te, e l’uno, à il valore nell’Unico, libertà suprema, che crea i liberi, in
quanto siamo servi di un’Idea che è il Verbo di Dio incarnato per noi.

L’Atto puro, cioè Dio, crea limitando sempre l’anima – perché il
creare è limitare: è il Sussistente che crea gli esistenti, per un mistero
ineffabile di dono.

E crea l’esistenza libera – la nostra esistenza, con un potere terribi-
le di operare il male.

Ma il Sussistente sa, e la creazione raggiunge il suo fine anche at-
traverso il male, permesso, ma non voluto.

Gli esistenti devono avere un motivo predominante, a cui, come
affine, tutti i motivi si riducano, un motivo supremo, che tutto riduca
come amore a l’Essere da cui ogni amore deriva.

Come il fiore che sboccia e muore, ma che vive eterno nel Pensie-
ro di Dio, che compie, attraverso il finito, tutta la storia.

Ma senza preghiera, questo motivo non è.
Bisogna che l’essere finito si permei d’Infinito e agisca come cosa

di Infinito, pur rimanendo contingente e finito.
Questo motivo predominante è preghiera, cioè inserzione di sé nel-

l’Infinito – umilmente a serenamente.
Sentir proprio limite e adorare l’Eterno che è in noi e fuori di noi,

nelle cose e nell’anima: è la preghiera più bella – forse l’unica.
È quella che rende l’uomo santo e disponibile a tutti, imparentato

con Sorella povertà. Uomo Dio, Verità Suprema, in cui l’io e il Tu si
fondono in sintesi divina.
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È questa la Carità.
La povertà è intimamente connessa con la Carità, perché non aver

niente e non aspettare nessuna ricompensa da colui che è amato, signi-
fica fare il bene per un essere superiore – per Cristo, puramente e sem-
plicemente.

Ricordo di aver letto in Kierkegaard un commento al Vangelo del-
la Provvidenza: si tratta di un colombo selvatico, pienamente abbando-
nato al Padre dei Cieli1.

Quindi povero, ma libero, perché la povertà è libertà.
Perché il non aver nulla significa possedere tutto, anzi il tutto.
È l’essenza creata e limitata che cerca con angoscia l’esistenza, cioè

la libertà.
È questa la storia della contingenza umana: ogni forma cerca di su-

perare l’altra angosciosamente, con angoscia oggettiva, ogni forma re-
sta quella che è. Soltanto l’uomo supera tutte le forme e si divinizza col
crisma immortale della grazia di Dio.

L’angoscia oggettiva diventa noia, tristezza, tormento d’anima: il
contingente che cerca l’Assoluto – implacabilmente.

Questa angoscia si esprime attraverso la calma serena della pre-
ghiera, senza limite nella ricerca dell’Eterno.

E si riversa negli uomini in cui vediamo l’Immagine di Cristo
Perché il molteplice à il suo valore nell’uno, nell’anima nostra una

– assetata di verità, ultimo valore nell’unico. È l’Essere sussistente, che
dà valore a tutto che à valore.

Cristo, Verbo di Dio, è venuto nel mondo, per redimere gli uomini
e per la gloria del Padre.

Quindi in ogni uomo, bisogna vedere il Cristo di Dio – la Verità di
Dio, che risplende, non solo nella natura inanimata, ma specialmente
nella natura razionale.

Dunque bisogna servire l’uomo come Cristo.
Il Cristo ci à dato l’esempio, Lui, Verità di Dio, è morto su la Cro-

ce per i suoi fratelli, perché uno è il Comandamento dell’Amore, che à
come ragione formale Iddio e tutti gli esseri in Lui.

E invoco un embolo2 di morte e un embolo di vita per l’attuazione
piena di questo comandamento.

Le cose ànno valore come mezzo a fine, unicamente come mezzo
al fine: amare con il nostro cuore di carne – per la Vita dello spirito; la
Verità dello spirito, ordinaria soprannaturalmente a Dio che è Carità,
anzi la Carità.
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Così si compie il nostro destino: amor fati3.
Il nostro destino è Dio, un Padre principio non principiato, un Fi-

glio, Verità in cui ogni logica si conclude, un Amore, che è lo Spirito
Santo, che va dalla terra al Cielo e oltre.

Tutto ciò che avviene è adorabile-sempre.
L’uomo è fatto per amare: è lo Spirito di Dio, che eleva l’anima so-

prannaturalmente e la fa vivere nella Trinità.
Che facciamo nei Cieli? Amiamo.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 Kierkegaard: Søren Aabye (Copenaghen, 5 maggio 1813 – 11 novembre 1855),
letterato e filosofo danese la cui vita – secondo uno dei suoi più profondi conoscitori
in Italia, p. Cornelio Falbo – può essere delineata attraverso tre fasi, strettamente con-
giunte ad avvenimenti che lo segnarono significativamente. Prima fase di dispersione:
difficile rapporto con il padre, scandalo per il cristianesimo, attrazione della vita esteti-
ca, intrisa di dissipazione e di dispersione malinconica, fidanzamento e rottura con Re-
gine Olsen (1840-41), frequenza delle lezioni di Schelling a Berlino: fase di interiorizza-
zione: sua caricatura per un anno intero sul Corsaro (1846) – giornale umoristico di Co-
penaghen; scoperta dalla categoria del «singolo» e della «folla»; ripresa dal realismo
cristiano contro il «dilettantismo estetico e l’idealismo mondano», con la produzione
delle opere maggiori; 3° fase: dell’attacco all’«ordine stabilito» nella persona del Vesco-
vo Mynster, capo della Chiesa danese e amico intimo del padre defunto, e distacco de-
finitivo dalla Chiesa ufficiale. Muore cantando l’«Alleluia», felice e cosciente di avere
assolto alla sua missione. Testimonianza di questo travaglio le opere scritte in poco più
di un decennio Aut-Aut (1843), Timore e tremore (1843), Briciole filosofiche (1844), Il
concetto dell’angoscia (1844), Postilla conclusiva non scientifica (1846), La malattia mor-
tale (1849), Esercizio di Cristianesimo (1850), Il momento (1855, dieci fascicoli contro
il Vescovo Mynster).

2 amor fati: amore del destino: vedi anche ed. 81.
3 embolo: corpo, bolla gassosa, liquido non miscibile al sangue, coagulo – capace

di provocare l’occlusione di un vaso sanguigno. A livello figurato, più che questo signi-
ficato fisiologico, nel testo potrebbe significare una “realtà che si inserisce”, secondo
l’etimologia della parola.
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Cristo e la libertà 

Io sono una creatura cosciente, gli altri esseri prendono coscienza
in me: io non so perfettamente, se gli altri esseri prendono coscienza in
altri.

Non esiste che l’anima e Dio.
L’anima esiste come molteplicità ridotta ad unità: un’idea, la mia

idea, che riduce la molteplicità ad unità.
Chi dice molteplicità dice contingenza, quindi opposizione all’as-

soluto.
Ricordo S. Tommaso, che nella sua terza via così dice: ciò che può

essere e non essere, non è necessario, quindi esiste Dio come Essere as-
soluto, non contingente, come atto puro. Questo mi pare che sia l’ani-
ma del sistema di S. Tommaso: il mondo è potenza e atto, che tutto di-
pende da l’atto puro cioè di Dio.

Noi siamo nel tempo e nello spazio, contingenti, ma Dio ci regge
come atto purissimo.

Ma andiamo più avanti.
Dio Trinità, un Padre principio non principiato, la Parola del Pa-

dre eterna ed assoluta, uno Spirito di amore che unisce Padre e Figlio
ed è Persona.

Adoriamo in silenzio.
Dunque, un soggetto molteplice ridotto ad unità da un’idea, su la

quale si riflette Dio come unico e come Trino.
L’idea viene da Dio, sebbene sorga dai fantasmi, è Dio che le dà un

po’ della sua eternità, cioè della sua attualità.
Ogni idea riflette misteriosamente il Verbo di Dio, il Logos divino.
Ma l’uomo rimane sempre uno sconosciuto, una molteplicità ridot-

ta ad unità.
Un animale che à gl’istinti di una bestia, e si adira per non aver rag-

giunto qualche cosa, è questo il primo piano dell’uomo; ma c’è un se-
condo piano di verità e di amore.

Perché l’uomo è uno.
L’animale rispecchia la famiglia, la razza di cui è nato; ma l’uomo
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va sempre più in alto, e la razza serve all’affermazione dello spirito, da
cui nasce tutto ciò che è bene nel mondo.

Ma l’uomo che à il dono divino della Sapienza dello Spirito Santo,
va ancora più in alto: al terzo piano.

Sicché esiste un uomo animale, un uomo naturale ed un uomo spi-
rituale.

L’uomo animale, di carne e di sangue, segue il fomite di cui parla
S. Paolo; l’uomo naturale è la ragione e la volontà; l’uomo spirituale e
psichico à il dono divino dello Spirito Santo.

Ma son fasi di uno stesso essere.
L’uomo animale investe la carne ed il sangue di pensiero, l’uomo

spirituale investe la ragione dei doni dello Spirito Santo: il Cristo è la
sua forma.

Non esiste allora che Cristo, come idea immanente e trascendente,
cioè come Amore.

Questo Amore libera l’uomo da qualunque umanità, ogni animali-
tà è al servizio dell’Idea, perché i santi non sono in serie, ogni santo è
se stesso.

Ogni santo è l’anelito ardente di superare Cristo in sé, ma Cristo
non si supera che a patto di superarlo ancora, chi dice basta non è più
santo, è un santo fallito.

Cristo è l’Idea di Dio, una forma di essere infinito, che pone nella
forma nostra finita una ansia continua di divenire.

Ci vuole uno sforzo immane per vincere gli istinti animali, e impri-
mere loro la ragione, cioè il fine: gl’istinti son sempre egoistici e gretti,
perché sono particolari.

Soltanto la grazia di Dio può immettere nell’uomo la razionalizza-
zione e la carità.

È lo Spirito Santo, che è la Carità di Dio, che come amore e luce
non ci da più pace.

Ma è sempre la grazia di Cristo che produce in noi quest’urgenza
di amore.

È un albero che si sviluppa in rapporto ad un’idea, e quest’idea è
Cristo, la linfa divina è lo Spirito Santo.

Non esiste che l’anima e Dio, come uscire da questo travaglio?
Per fede e per ragione.
Cristo è l’idea di Dio, si è incarnato in una Vergine – purissima,

nella senza macchia – l’Immacolata, è morto sulla Croce, per me e per
tanti fratelli, per tutti i fratelli, perché la sua carità è cattolica.
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Per ragione: il solipsismo è assurdo; non siamo una comunione
d’anime, tutti inquieti che andiamo verso l’unica meta – tutti.

Ma c’è una ragione mistica più profonda, siamo il corpo di Cristo,
l’albero che dà frutti e fiori per l’eternità.

Cristo ripeto è immanente e trascendente: il santo è libero per an-
tonomasia, tanto è più santo tanto è più libero, perché vive di Cristo,
almeno nello sforzo.

Il santo è l’eroe, è il soggetto che si perde nell’oggetto, e persegue
uno scopo in cui il soggetto non conta più nulla.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.



343

PF 15 (1948) n. 12, dicembre, p. 1

83

Amor fati1

Nell’anima mia si svolge in cinque punti.
1) Amore del destino – Amor fati, per noi il destino è la volontà di

Dio.
Per noi che ammettiamo l’esistenza dell’Assoluto, come Atto Puro.
Lo à detto Nietzsche, ma noi possiamo sconvolgerlo umanamente

e cristianamente: o si ammette la concezione tomistica-aristotelica del-
l’astrazione, o quella platonica-agostiniana dell’illuminazione divina: in
ogni modo si arriva all’esistenza di Dio, come Alto Puro.

Tutto ciò che esiste, è sbranato dal tempo e dallo spazio – ogni con-
tingenza va all’Assoluto con impeto inesausto.

Dunque esiste l’Assoluto perché esiste il contingente.
Esiste il Sussistente, altrimenti non possono esistere gli esistenti.
Ma gli esistenti esistono a cui il Sussistente dà la luce – la Sua luce.
Al principio del suo itinerario, nell’Inferno, Dante dice: «Or va che

un sol pensier è d’ambedue2», l’itinerario si svolge fino alla visione del-
la Trinità – per l’intercessione della Madonna Santa.

Anche per noi è così.
2) L’Eden della Croce. Esiste un Eden di delizie nel Paradiso ter-

restre; ma esiste un Eden della Croce, riparatrice.
Un Eden storico: l’Eden della Croce ripetuto misticamente nel-

l’Eucarestia – ma un solo mistero.
Su l’Altare, ci sono le ossa di martiri, segnati da cinque croci; tutta

la vita è un martirio, che à valore soltanto nell’Eden della Croce.
Prescindo sui motivi dell’Incarnazione del Verso, ma è storicamen-

te certo che l’albero del peccato fu sostituito dalla Croce.
È alla Croce che bisogna unire tutte le nostre sofferenze, perché

abbian valore.
In un libro celebre di mistica, nel XII capitolo del libro II, c’è scrit-

to: «la via regale della Croce»3.
I santi àn seguito le orme del Re: sono il commento vissuto di que-

sta via.
Non c’è santità senza la Croce.



3) Un embolo di morte e un embolo di vita, anzi un solo embolo,
un embolo di vita.

Perché la morte si ordina sempre alla vita.
Come il fiore, che si radica nella terra nera, e poi sboccia, profu-

matissimo, verso il Cielo.
Perché il fiore non è che un dono di terra e di cielo.
È dalla nostra terra umana, che composta in unità sboccia il fiore,

a cui la luce dà il dono dei colori, dell’alimento.
Alimentato il fiore diventa frutto, dal frutto il seme fecondo, che

perpetua la vita.
Quello che nella natura può non avvenire, avviene certamente nel-

lo spirito.
Di qui la legge: più si è morti, più si à la vita; più si dà la vita.
Bisogna morire per vivere.
4) Pleroma Christi. Pienezza di Cristo: intanto siamo, in quanto

esiste Cristo, naturalmente e soprannaturalmente.
Perché l’Assoluto nel Suo Pensiero divino, ci à creato in quanto

pensava alla Sua Parola Eterna; in Lui ci à redenti e ricolmi di grazia e
di Carità – di Carità di Cristo.

È in Cristo, in cui inabita essenzialmente e sostanzialmente lo Spi-
rito Santo.

Quindi con sforzo immane, bisogna ridurre tutta la nostra vita a
quella di Cristo – con la grazia di Dio, che è sempre la grazia di Cristo.

Ciò significa ridurre ad unità tutta la nostra vita.
5) Tutto ridurre ai minimi termini.
Perché Dio si comunica a noi, attraverso il momento attuale e la

grazia attuale.
Ma la grazia attuale, Iddio la comunica a chi vuole, con giustizia

infinita ed amore infinito.
Adoriamo il mistero della distribuzione della grazia.
Si tratta di grazia attuale e concreta – di concretezza umana e divina.
L’Amen lo diciamo in Paradiso, dove senza nessun attrito, l’anima

amerà.
Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 Amor fati: v. ed. 81.
2 Inferno, c. II, v. 139, che precede il v. «tu duca, tu signore, tu maestro».
3 Si tratta de L’imitazione di Cristo.
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L’uomo

E andò, scontento di sé, verso una meta che non sapeva: ma intui-
va che c’è.

Cercò dapertutto, varcò villaggi e città, fiumi mari, mentre l’ansia
cresceva – ma sempre invano.

Finalmente cercò rabbiosamente in se stesso: al suo essere somati-
co, nel suo essere spirituale – ma sempre invano.

L’anima, la sua anima aveva bisogno di luce, che vince ogni luce:
d’un cuore che vince ogni cuore – dell’Assoluto che soltanto è.

Il povero contingente, per nulla sazio della sua contingenza cerca-
va, cercava, ma sempre invano.

Finalmente, in terra di Palestina scorse un uomo che condannava-
no a morte.

Lo accusavano di essersi fatto re, di aver sobillato i contadini di Pa-
lestina.

Aveva lo sguardo puro e sereno. Claudia Procula1 aveva avuto un
sogno: non ti mettere negli affari di questo uomo, intuiva che non era
soltanto un uomo.

Infatti Pilato nel presentarlo alla folla disse: «Ecco l’uomo»2.
E quando fu quasi costretto a condannarlo a morte, disse seccato

ai farisei: «Ciò che ò scritto, ò scritto»3.
I sogni ànno spesso la loro realtà.
E lo condannarono a morte, fu inchiodato alla Croce, ma su la Cro-

ce si aprì il cuore ed arse4 la testa.
Fu Lui che proclamò le beatitudini in terra di Giudea, e dal Suo

Cuore aperto, arse un comandamento nuovo.
Quell’Uomo era l’Eterno nel contingente – era immenso e finito.
Era uomo, con tutte le debolezze degli uomini, eccetto il male, il

peccato che è assurdo.
Vero Uomo e perciò vero Dio.
E con Lui comincia l’umanesimo integrale, perché Dio nell’uomo.
Più intimo a noi di noi stessi, è l’anima della nostra anima – il Cri-

sto.
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Egli ci insegnò a vivere secondo Dio, dice il piccolo catechismo.
È in tutti gli uomini, specialmente nei poveri, perché in Lui siamo

una cosa sola, nel Suo Corpo Mistico.
E nel Papa, il conduttore di questa unità divina – pleroma Christi5.
È nell’Eucarestia, per amore velato, in sì povero velo.
Fece un Testamento divino di Amore, c’insegnò una via ch’è la Sua

via: Via regale della Santa Croce.
Egli diede l’esempio.
E i santi, che son santi per la sua imitazione, lo seguirono a frotte.
Perché santità e croce, è la stessa cosa.
La Croce è un divino sillogismo di amore e di luce che attinge l’In-

finito, il Verbo di Dio fatto Uomo.
Due sono le vie ordinarie di attingere l’Eterno: o il sillogismo6, o

l’intuizione.
Alla maggior parte è dato il sillogismo, ma l’intuizione l’ànno i san-

ti e gli uomini di genio, sempre gratuitamente.
I santi che rinnegarono se stessi per amore della Croce, ànno l’in-

tuizione infusa.
I geni come Dante, Shakespeare e Goethe7 ànno il dono umana-

mente divino dell’intuizione.
Ma tra geni e santi non c’è molta differenza, anzi sono identici nel-

la gratuità del dono, ma c’è un abisso tra genio e santo perché l’uno è
nel piano naturale, l’altro nel soprannaturale e mistico8.

Perché la mistica è dono gratuito del Santo.
Anche del santo così detto pratico, perché la pratica è frutto di mi-

stica sempre.
E vanno i mistici seguendo la Croce, come personale e propria.
Perché la personalità nella libertà, è dono gratuito all’uomo, e spe-

cialmente al santo che è l’imitatore di Cristo nella sua persona umana.
Come nella natura non ci sono foglie uguali, e la stella differisce da

stella, così il santo non si ripete mai, non è mai a serie.
Perché il ripetersi le serie, sono dell’uomo, mai di Dio.
Il santo è l’uomo perfetto, anche se fisicamente stanco e franto.
Nel Paradiso di Dante, i santi circondano la Trinità, di cui sono il

riflesso.
Ma c’è soprattutto la Madonna Santa, Vergine Madre, Figlia del

Suo Figlio; e per sua mediazione che i santi ottengono la visione della
Trinità.
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E Lei che ci à dato il Cristo, per un intimo contatto con la Trinità
beata.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 Claudia Procula: moglie di Pilato, mentre il marito sedeva in tribunale, nel corso
del processo contro Gesù, mandò a dirgli: «Non avere a che fare con quel giusto, per-
ché oggi fui molto turbata in sogno, per causa sua»: Mt 27,19.

2 Cfr. ed. 60, n. 1.
3 «Ciò che…»: Gv. 19, 22.
4 arse: bruciò = termine un po’ ardito per indicare la morte violenta e per amore,

ripreso poco più sotto.
5 Pleroma…: v. edd. 48, n. 4, 69 n. 8, 94.
6 Sillogismo: v. edd. 87 e 101.
7 Goethe: Johann Wolfgang (Francoforte sul Reno, 28 agosto 1749 – Weimar, 12

marzo 1832), il più famoso scrittore di lingua tedesca dalla vasta complessità di pensie-
ro e di espressione. Fortissima la sua influenza nel campo della letteratura e in Germa-
nia e in Europa a motivo delle sue intuizioni artistiche e dello scavo nell’animo dei per-
sonaggi. Opere più note: Faust (1873-1875), I dolori del giovane Werter (1774), Ifigenia
in Tauride (1787 «incontro ben raro in G. fra stilizzazione greca e trasparenza di cri-
stiana spiritualità»), Anni di peregrinazione di Guglielmo Meister (1797; 1821; 1829:
Guglielmo Meister è figura emblematica nell’opera di G.), Le affinità elettive (1809),
Divano occidentale-orientale (1814-1819), Poesia e verità (1811-’14; 1831), Viaggio in
Italia (1816-’17; 1829), cfr. Luciano Zagari in Dizionario Bompiani degli Autori, Vol.
Secondo, pp. 913-916.

8 Per l’accostamento genio fede – arte (artista) – santo, cfr. edd. 20, 30, 57, 61,
71, 87.
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Motivi esistenzialistici

L’essere è uno, l’unità è il predicato trascendentale, dell’essere: il
tesoro dell’essere, come dice S. Tommaso1.

Essere, è essere uno, dalla materia prima che è sempre in ordine
alla forma, all’essere trascendentale, Dio, che è Uno, anzi l’Unico.

Qualunque scoperta, matematica, fisica, o chimica non può distrug-
gere l’unità che è essenziale all’essere, intrinseca all’essere.

Eppure l’essere, che tutti chiamiamo uomo, à in sé un polizoismo2,
che spaventa il nostro pensiero.

Sentiamo l’urlo del lupo, il ruggito del leone, lo strisciare sinuoso
del serpente: chi ci libererà da questo corpo di morte?

La mia anima è pensiero e volontà, che supera tutti gl’istinti di natu-
ra, tutte le disarmonie, e vuole dominando, tutto ciò che è ragionevole.

Vince il caos, in una superiore armonia di ragione.
Socrate, Platone, Aristotile, son dei poveri uomini: si nota in loro

lo sforzo di ragione, ma la ragione non basta.
Per tutti, anche per gli uomini di genio, ci vuole lo sforzo di Dio,

non basta vedere ma bisogna amare ed eseguire.
L’Unico, nell’ordine soprannaturale è Trino: un Sussistente ingeni-

to, Colui che è, un Figlio generato del Padre come Parola interiore, co-
me Idea, uno Spirito, che unisce Padre e Figlio come una estasi divina.

Eppure la Trinità che è Unico, anzi l’Unico, crea gli esistenti, Lui
Sussistente.

Crea l’uomo, dandogli libero arbitrio, associandolo a lui in un di-
vino disegno di amore.

Come sia non lo so, è un mistero; ma lo credo, per la grazia che Dio
mi à dato.

Questa volontà dominante, cambia trasformandola, la natura: è
principio di ogni progresso.

Perché il progresso consiste nel compiere la volontà di Dio, altri-
menti è involuzione di storia.

Essere uni, dominando con la ragione gl’istinti di natura, di qui la
morale.
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Ma ancora, per mezzo dell’ascetica e della mistica, vincersi, domi-
narsi, rendersi una sola cosa con Dio, con l’Unico.

Ma amore è morte.
L’Unico ci à creato in un’Idea, in una Parola interiore, che diventa

esteriore, attuandosi sempre più nella storia, perché la storia non è che
lo svolgimento di un’idea.

In sostanza, quest’idea di cui noi siamo effetti, deve scoprirsi in
noi, come Michelangelo scoprì il Mosé nel blocco di marmo.

Non lo scolpì, ma lo scoprì, in ragione di quell’idea che lampeg-
giava nella sua anima.

E ardeva, per l’unione quasi completa di quell’idea, di cui lui era
lo splendido lampeggiamento.

Sentiva Michelangelo il suo genio, e le deficenze del genio.
Perciò battendo con lo scalpello sul marmo, dice: perché non parli?
Così l’educatore, aiuta il disvelarsi di Dio nell’anima.
Perché l’anima è immortale, e intanto è eterna, perché vive nella

luce di Dio soprattutto.
Tutto è espressione della luce di Dio.
La materia inanimata, è espressione del Verbo di Dio; la materia

vegetativa, sensitiva e intellettiva, è espressione sempre maggiore del
Verbo di Dio, del Logos divino.

La santità è l’espressione più bella, divinamente più bella, della Pa-
rola Eterna.

Guai a turbare lo scoprimento del Verbo di Dio in un’anima.
Educazione dice alterità: perché oltre la mia, esistono altre anime.
Il solipsismo è assurdo; tutti formiamo un solo corpo, il corpo di

Colui che si fece carne, nostra carne.
Amore è morte: bisogna morire per vivere, per estrarre la vita in

noi; perché la vita è Lui, solamente Lui.
La nostra carne opaca, appanna pur nella verità, l’Idea che diventa

ideale nel Logos di Dio.
L’essere che tutti chiamiamo uomo, vegeta, sente e vuole: à una per-

sonalità libera, e pur rispettando i diritti della sua personalità, che è fat-
tura dell’Unico, bisogna imprimere nel caos un’idea.

L’Idea suprema è Cristo, le altre idee bisogna subordinarle assolu-
tamente a Lui, o perire.

Perciò il nostro compito è difficilissimo; spiare umilmente ciò che il
Signore vuole da un’anima, e poi, costruire con lei il fastigio della gloria.
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L’Eterno viene a noi attraverso il momento presente e la grazia at-
tuale.

Il momento presente, è sempre crocifisso per noi, per le pene della
nostra contingenza finita, e il desiderio sempre più ardente di andare
all’Eterno.

L’Uomo Dio ci à dato l’esempio di una Crocifissione perenne.
Dice un libro di mistica: «tutta la vita di Cristo fu Croce e Marti-

rio»3.
Esistono al mondo tre croci: la Croce storica del Calvario, la Cro-

ce della nostra finitezza umana, e la croce mistica delle anime che s’im-
molano per il Cielo, pleroma Christi.

Ma le tre croci sono una Croce sola, quella del Verbo di Dio, che
si fece carne e morì per i nostri peccati.

Le altre, àn valore soltanto in Lui, nel Cristo, che nacque, morì,
scese all’inferno, risorse, ascese al Cielo, portò al Padre tutta la nostra
umanità, per renderla beata nell’Unico.

La nostra vicenda dev’essere la vicenda di Cristo.
C’è un verme innamorato di una stella.
Un povero verme, ma innamorato.
Questa stella ardente e luminosa, è ragione di tutto il suo essere.
Il verme si sforza di diventare sempre più luce per la stella che l’à

creato.
Con sforzi umani e diuturni, per quanto duri la vita e oltre.
Non mi bastano le parole, perché anch’esse finite e non possono

esprimere l’ansia dell’anima che aspira in alto, sempre più in alto.
Ricorro a Dante, che vide, o gli parve di vedere, la Trinità.
Nel canto XXIII descrive con parola umana l’idea divina che gli

balenò nell’anima4.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 S. Tommaso: nel De veritate, q. 1, a. 1, S. Tommaso parla dei trascendentali (ens,
unum, res, aliquid, bonum, verum), i quali, in quanto tali, sono convertibili tra loro, os-
sia ognuno può fungere da predicato di tutti gli altri. Quindi, l’ente è uno e uno è l’ente.

2 Polizoismo: voce derivata dal greco πολύζῳος ‘caratterizzato da molti animali’
(da πολυ- ‘molto’ + ζῷον ‘animale, essere vivente’); il rimando è alla teologia di Ploti-
no, Enneadi 2,3,7: μίαν ἀρχὴν δεῖ ἓν πολύζῳον ποιῆσαι καὶ ἐκ πάντων ἕν (Plotini Ennea-
des, Vol. 1-2, ed. Volkmann, Teubner, 1883-1884).
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3 Cfr. L’imitazione di Cristo, Libro II, cap. 12, 3.
4 Nella Divina Commedia, c. XXXIII del Paradiso, Dante conclude la sua medita-

zione poetica fissando lo sguardo nella luce di Dio nel quale intravede o intuisce il mi-
stero dell’Unità e della Trinità di Dio, e dell’Incarnazione.
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La voce

In noi, ci sono voci molteplici di sentimento: la vita è un caos, di
sentimenti e di risentimenti; ma tutto è unificato da un’idea, dal fine,
che tutti i sentimenti dominandoli li spiega.

È una luce che spiega le tenebre, che son tenebre per mancanza di
luce – e fanno immensamente soffrire.

Ma che importa la sofferenza, senza un’idea che la spiega.
È come il rombo del mare, l’urlo di una belva ferita, il ronzare di

un’ape industriosa.
Tutto è soggettivo, ma diventa oggettivo, in un’Idea oggettiva.
Perché il mare romba e sciacquetta, la belva urla e ulula, l’ape

industriosa facendo il miele ronza: senza un’idea questo è inspiega-
bile.

Un’Idea, fine di tutto.
Ma andiamo all’Idea suprema, che è il Logos del Padre, da cui ogni

logicità dipende e sta.
Quando il Logos del Padre si fece carne, nella pienezza dei tempi,

ecco il Cristo, che dà valore a tutte le cose, – illuminandole appieno.
Egli che è la luce.

L’anima è pensiero e volontà; il pensiero conosce, la volontà ama.
Alcuni mettono il cuore: ma il cuore, è risplendenza di pensiero su

l’organismo umano, e, può essere animalità, può essere ragione, può
essere l’uno e l’altro – cosa è il mio cuore, non lo so.

Noi tutti abbiamo conoscenza approssimativa – tutti gli umani.
In certo modo so cosa sia il mio spirito, parimenti so cosa sia il mio

corpo: ma nel cuore si confondono insieme la parte materiale e la parte
virtuale del mio essere; è il centro della mia personalità è un mistero in
cui non oso affacciarmi.

S. Paolo parla della ragione del cuore, e Pascal parla di una domi-
nanza del cuore1: ma cosa intimamente sia, Dio solo lo sa.

Certo, la dominanza del cuore è sempre in rapporto alla vita che
fa, è la vita che spiega i moti del cuore, sempre, o quasi sempre.

Ma c’è l’ombra triste del peccato originale.
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Nessuno uomo è logico nella vita, soltanto i santi fanno lo sfor-
zo di vivere logicamente.

Anche questa ragione è turbata dal peccato originale, come triste
ombra.

S. Paolo, tra i segni della volontà retta questo dice ai Colossesi (Col.
3. 1-2) «cercate le cose di lassù, aspirate alle cose di lassù, non alle cose
della terra».

L’oggetto è sempre un’Idea, ch’è in definitiva l’Idea suprema, il
Cristo.

Questa Idea à detto: «amatevi come fratelli», perché?
Senza questa unione a Cristo, esplicita o implicita, tutto diventa

passione della peggiore specie.
Perché è idolatria di noi stessi.
Ma se amiamo in Lui, in Cristo, nell’Idea di Dio, almeno implici-

tamente, tutto diventa luminoso in noi.
Come quando si alza il sole, la tenebra fugge, e tutto il mondo à il

colore che il sole gli dà; il nostro sole è Cristo, il Logos divino, inchio-
dato per amore su la Croce.

Senza questa luce di lui che unisca la nostra povera luce alla sua lu-
ce la vita non à nessuna ragione d’essere vissuta.

L’uomo non è uomo, se non in quanto si mette in comunione con
l’Eterno, con l’Unico, col Sussistente, col Trino.

Questo sforzo d’immettersi nell’Eterno, è cosa molto onorifica per
l’uomo.

Ma senza la grazia di Dio, l’uomo non riesce a immettersi nell’Eter-
no.

L’uomo che vive nel tempo è nello spazio, e vive la vita a goccia a
goccia senza il Sussitente che dà a lui vita e calore, non riesce ad innal-
zarsi a Lui.

Questo naufragio nell’Eterno, rende l’uomo santo, ed a tutti dispo-
nibile per la carità.

Ma abbiamo un Mediatore, la Parola di Dio fattasi carne nel seno
purissimo della Vergine Santa.

Dell’Immacolata e pur nata da Dio, come il suo Unigenito.
Figlio di Dio e di una Vergine.
Crocifisso.
In Lui c’è la potenza del Padre, in Lui c’è la Parola eterna, anzi è

la Parola, ma abita divinamente lo Spirito Santo.
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Fiamma eterna, che va da Padre al Figlio, come sforzo divino, ed è
Persona.

Adoriamo.
È il Mediatore: ogni sillogismo è difettivo, senza questo termine di

mezzo – il Cristo.
Anzi dico di più: è impossibile un’idea senza Cristo, anche prima

di Cristo.
Io vedo, non un sogno: filosofi, poeti e artisti – essere in Cristo an-

che prima di Cristo.
Dio sussistente, creò nella Sua Parola eterna tutti gli esseri: sicché

tutti gli esseri son traduzione della Parola eterna.
Così per l’amore, perché in Cristo è amore – anzitutto l’amore, in

Lui inabita divinamente lo Spirito Santo.
Tutta la storia universale, particolare ed individuale è spiegata da

Cristo, perché Cristo è l’idea del Padre.
Tutti gli esseri sono creati da Cristo e per Cristo, come Logos divi-

no del Padre.
S. Paolo Apostolo à una splendida visione cristocentrica della sto-

ria: il Cristo è a noi più intimo di noi stessi – anima della nostra anima:
perché è l’Idea del Padre in cui siamo stati creati.

Ma amore è morte.
E il massimo problema nella nostra concretezza umana e divina.
Perché la Croce è l’unico sillogismo legittimo, per spiegare le no-

stre cose, specialmente il problema del dolore.
All’aurora non c’è il dolore.
Più si è morti, più si à la vita, più si dà la vita.
Il Cristo è l’esempio.
L’Uomo che per amore di noi stese le sue braccia in Croce.
Ed aprì il Cuore, splendente di Spirito Santo, attingendo così la

natura e Dio.
Mediatore perfetto.
Fu vero uomo di natura umana, e questa natura umana portò al-

l’Eterno, Egli – l’Eterno.
E l’Eterno fu placato da questa offerta di natura, fatta dal Suo Fi-

glio Dio.
E accolse soddisfatto la Croce – che dura perenne nei secoli.
È questa la spiegazione unica del dolore umano.
Søren Kierkegaard, e tutti gli esistenzialisti che lo seguono, parla-
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no spesso di noia, di ansia, di angoscia: a questi dico – guardate la Cro-
ce e troverete la spiegazione di tutto.

Su la Croce, un uomo perfetto, sentì tutte le angosce, tutta la noia,
tutte le ansie possibili alla natura umana: tutto offerse al Padre, in sa-
crificio perenne.

Ed il Padre, perdonò alla natura umana e fiorì il dono dei Santi.
Perché questa è la santità: imitazione di Cristo nel nostro frale uma-

no.
Il santo, è disponibile a tutti, perché attinge il Cristo Dio.
Semplifichiamo le cose: vivere il momento attuale completamente,

nel modo più perfetto, in sintesi con l’Eterno che per Cristo è presente
in noi.

Crocifissi col Crocifisso.
Nel silenzio pieno dell’anima nostra: tacendo sempre perché il Ver-

bo ci parli e lavori in noi.
Abbiamo un Mediatore: Lui.
E allora ecco: siamo nell’ordine, nel Suo ordine, nell’ordine del-

l’idea, con un inesausto sospiro di Cielo – sempre!

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 Il binomio «uomo-fede» è uno dei più frequenti nell’epistolario paolino, tanto
che si può dire «che attorno ad esso S. Paolo costituisce una parte essenziale della sua
soteriologia». Col cuore si crede (Rm 10) ed è la fede del cuore che ottiene la giustizia
(Eb 10; Rm 10,10). Con la fede il cuore dell’uomo si illumina ed acquista una nuova
capacità visiva (Ef 1). In legame con il riferimento a s. Paolo, che immediatamente pre-
cede, l’allusione può essere a Pensieri, cit. 423-277: «Il cuore ha le sue ragioni che la
ragione non conosce; lo si sa in mille cose».
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Teoresi

Esiste un pensiero puro?
Ogni pensiero, appunto perché pensiero, cioè la rappresentazione

di qualche cosa, si lancia, oggettivamente nel cuore, da cui prende vita
e calore.

Ogni pensiero, non è pura rappresentazione: ma viene dal cuore,
come sintesi di vita, della nostra vita.

È la nostra vita individuale, che spogliata da fantasmi vani, va alla con-
quista di Dio, che accende in noi, pure essendo acceso divinamente in sé.

Il momento presente, che lo spazio trascende e il tempo, attinge al-
meno come sforzo, l’Eterno – ma non ci arriva.

Ogni nostro istante, à forma di croce, cioè di contingenza; e la cro-
ce attinge l’Eterno, l’Assoluto: certamente.

Perché l’unico mezzo di attingere l’Eterno è questo; il sillogismo1,
divino della croce – l’intuizione.

Su la Croce, un Cuore, che fa parte dell’Eterno, anzi è l’Eterno.
Lo Spirito Santo, che lega Cristo all’Eterno: perché il Sussistente

non vive che nella Trinità.
Il momento presente, è ordinato, almeno nel pensiero di Dio, og-

gettivamente alla Trinità.
L’uomo, dice Schopenhauer, è una bestia selvaggia e spaventevole2.
È la più terribile delle bestie, perché dotata d’intelligenza e di vo-

lontà, e del dominio, più o meno pieno, dei propri atti.
Quando la bestia vive e trionfa, e osa mettersi contro il diritto del

Dio Eterno, allora ecco le sanzioni.
Impressioni, sanzioni, fantasmi, animalità, bestialità, appartengo-

no alla vita di noi in quanto animali; e se la volontà non li accetta, anzi
è contraria, diventano legna da ardere nella fiamma del pensiero.

Son croci della nostra finitezza umana.
Tutto dipende dalla nostra volontà, o sì, o no, o Paradiso o Inferno.
Dio libertà suprema, è custode e vindice della nostra libertà umana.
Agostino così dice: Colui che ti à creato senza di te, non può salvar-

ti senza di te3, qui la morale, la volontà di Dio scritta nel nostro spirito.
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È il fine, cioè la meta voluta da Dio, che determina tutti i nostri at-
ti e dà specificazione e valore.

Noi dobbiamo assolutamente seguirla, come un imperativo cate-
gorico.

Ma la meta, cioè il fine, fu scritta col sangue di nostro Signore Ge-
sù Cristo.

Sentiamo già il profumo di casa nostra: fatta da Dio Sussistente,
dal Figlio – Sussistente, dallo Spirito Santo Sussistente; tre, ma uno, in
unità di Sussistenza.

Noi creature mangiamo di quel pane, beviamo di quel vino, sen-
tendo l’amara nostalgia dell’Eterno.

L’essere creato, appunto perché creato e quindi limitato, si sforza
di raggiungere l’Eterno.

Ma ogni sforzo è vano perché è essere, non si può andare contro
l’essere perché sempre è essere; le specificazioni sono dell’essere creato
o limitato dal Sussistente che è.

È questo il dramma dell’esistenzialismo4: soggetto che va in cerca
di un oggetto, con ansia e con angoscia, ma senza riuscirvi, perché è as-
surdo uscire dai propri limiti.

Una evasione c’è soltanto nella grazia di Dio, che è amore, cioè nel-
la divinizzazione di noi stessi.

Il santo è esistenzialista per eccellenza.
Ma amore è morte, soggettivamente e oggettivamente: il seme muo-

re nella terra nera, dalla morte sboccia la vita, e ramifica e si effonde
nello spazio, e attinge i cieli.

E al cielo ruba i colori dei fiori, e il profumo dei fiori: e spesso gli
uccelli si poggiano su la pianta, e cantano le loro canzoni più belle, e
rubano il seme che la pianta perpetua all’infinito.

Ogni essere tenta di superare se stesso, ma non si supera se non
nell’amore.

È un conato fisico e divino l’amore, di superare se stessi, con la ten-
denza al Sussistente che è.

L’Apocalisse, libro divino ed ispirato così dice (Ap 21,25): «la città
non à bisogno né di sole né di luna per illuminarla; perché la illumina
la gloria di Dio, e l’Angelo di Dio è la sua fiaccola».

Ma noi, che dobbiamo ancora raggiungere la meta, siamo i pelle-
grini dell’Assoluto, e aspiriamo all’Eterno che è, dobbiamo affissarci a
quella fiaccola.
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In questo pellegrinare continuo, troviamo gioia e dolori, ma più
dolori che gioia.

Ma il pellegrinare à un valore in sé.
Il Verbo di Dio, lucerna di Dio, si fece Agnello Uomo per salvarci:

sicché non esiste che una sola luce, la sua.
Mediatore unico.
È lui che ci apprese il Padre, e ci diede un comandamento sacro di

amore, e su la Croce aprì il Cuore, il suo Cuore divino ed umano.
E su la Croce morì.
Ma moltiplicò i crocifissi, nell’unico Crocifisso del Calvario.
Son molti, ma unico.
Nell’ultima Cena, la cena degli addii, Egli ci lasciò il Sacerdozio e

la Messa, in unità perfetta – perché unico è il Mistero.
Il Verbo di Dio, si fece Uomo, annientandosi nella nostra carne

umana – per vivificarla.
È l’uomo va a lui, con sforzo di morte e di vita, annientandosi nel-

l’Infinito che soltanto è – per la gloria di Dio e del Padre, in Cristo.
E i fedeli crocifissi, su la propria croce, bevono quel sangue, man-

giano quel pane, in unità perfetta di mistero e di croci.
In noi uomini, c’è un grande polizoismo, sentiamo mille e mille vo-

ci; ma tutto è dominato da una unica voce, dalla voce della volontà che
segue la ragione, e quindi il più perfetto, perché nella croce è il più per-
fetto.

Su la Croce morì l’Uomo perfetto, l’Uomo che aprì il Cuore.
Così si unisce il finito all’Infinito, attraverso la Croce del Calvario

in cui vive misticamente e realmente il Cristo.
E così, che il nostro mistero, si risolve nel mistero di Dio.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 Sillogismo: cfr. edd. 42 n. 3, 84, n. 8, e 101.
2 Schopenhauer: Arthur (Danzica 22 febbraio 1788 – Francoforte, 21 settembre

1860), filosofo tedesco, con una visione pessimistica della vita, derivatagli da vicende
familiari – il padre (morto poi suicida) ne voleva fare un continuatore della sua attività
di commerciante contro il suo desiderio; con la madre, romanziera, non corse mai buon
sangue fino alla rottura definitiva – e personali: studi ripresi con ritardo, a 19 anni, ma
senza lenimenti spirituali, l’amarezza per il silenzio (eccetto i consensi di Goethe e di
alcune critiche) sulla sua opera fondamentale Il mondo come volontà e come rappresen-
tazione, e per l’insuccesso dell’insegnamento all’università di Berlino, dove troneggiava
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Hegel, suo antagonista, il fallimento di ottenere una cattedra ad Heidelberg, la polemi-
ca litigiosa con tutti coloro egli crede lo perseguitino: sono eventi che segnano un pe-
riodo di isolamento fino al 1844, quando una riedizione del Mondo – con integrazioni
delle Ergänzungen – gli propiziano l’interesse della critica e del pubblico. Da allora sa-
rà un crescendo continuo di attenzione da parte dei giovani e del mondo della cultura
verso la sua opera, che farà da maestro a tante generazioni dell’’800 e del ’900, in lette-
ratura, come in filosofia. Opere principali – oltre al citato Il mondo come…, Sulla vita
e i colori (1816); Sulla volontà della natura (1836), Sulla libertà del volere (1839), Sul
fondamento della morale (1840), I due problemi fondamentali dell’etica (1841) Parerga e
Paralipomeni (1851). Ben noti e diffusi gli Aforismi sulla saggezza della vita, cfr. Cecilia
Motzo Dentice d’Accadia in Dizionario Bompiani degli Autori, vol. IV, pp. 2067-2068,
e MONDIN, Dizionario enciclopedico, pp. 678-679.

3 Cfr. s. Agostino, Sermo CLXIX, 13.
4 esistenzialismo: filosofia o sistema di pensiero sorto, e così chiamato, dopo che

la prima guerra mondiale con tutti i danni apportati aveva infranto i sistemi filosofici
precedenti nell’ambito del razionalismo e dell’illuminismo (idealismo, positivismo, li-
beralismo, spiritualismo) e con essi i valori che esaltavano. È l’esistenza dell’uomo che
viene privilegiata – rispetto all’essenza – con l’apertura a realizzare le possibilità che le
offre. Per questo la riflessione filosofica si concentra analiticamente su tutti gli aspetti
della vita umana. L’esistenzialismo – che era stato in qualche modo anticipato da Kier-
kegaard nell’’800 – ha avuto poi nel ’900 con Heidegger e Jaspers, in Germania, e Sar-
tre, Camus, Marcel, Merleau-Ponty e Cavelle, in Francia le sue figure più notevoli. Cfr.
MONDIN, Dizionario enciclopedico, p. 268.
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Oblazione 

L’uomo Oblato, cioè dato, è dato alla Verità, che naturalmente e
soprannaturalmente lo libera.

Ogni Idea, sebbene sorga dai fantasmi, libera l’anima, per quel sen-
so di spiritualità che mette Iddio, verso l’universale che soltanto è.

Quanto più alta è l’astrazione, tanto più universale è l’Idea.
Lo stesso avviene nel campo soprannaturale: quanto più l’anima si

libera da fantasmi e dalle forme, tanto più è pura e soprannaturale.
Perché è la stessa anima, intelligente e canora, a cui si aggiunge,

per grazia di Dio, il crisma gratuito della soprannatura.
E quando Dio si compiace di questo sforzo di anima e le fa la gra-

zia straordinaria di essere l’Idea dell’uomo, allora l’anima à raggiunto
la santità, cioè l’Ideale in concreto.

E Iddio che vive in una creatura razionale.
È questa Idea, astratta e pur concreta che diventa purezza d’ani-

ma, e scende nel sangue e nelle ossa, imprimendo il fremito della ragio-
ne e dell’Idea, e della soprannatura, che è in cima all’anima nostra, do-
ve l’anima si ricongiunge con Dio.

Come nelle alte cime più o meno nevose, non si distingue più dove
la cima finisce ed il cielo comincia; come nell’azzurrità dell’orizzonte si
confonde insieme cielo e mare, ma c’è il raggio verde, come indicatore
dell’Infinito.

Sicché, nella persona umana, c’è l’unità perfetta.
Del resto, questo il compito dell’uomo Oblato: ridurre ogni intel-

letto nella schiavitù di Cristo che è la suprema libertà.
E poi nella nostra pianta umana e divina è la Carità, come un divi-

no fiorire.
Così l’uomo Oblato è sempre fiorenza d’amore, primavera d’amo-

re!

Sac. Francesco Mottola O.S.C.
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Ancora io canto 

Il poeta, che ancora non à vinto i detriti della terra buia; tuttavia,
lancia al sole la sua parola.

Il mistico, che continuamente tenta di vincere i detriti della terra buia,
può meglio del poeta, lanciare la sua parola, alla Parola – che è eterna.

La poesia è sempre autobiografia, cioè esplosione d’anima verso
l’idea, che regge e spiega questa esplosione.

Io non so, perfettamente, cosa sia la parola; forse è materia, per-
meata di spirito.

Quanto è più alta la sintesi di materia e di spirito, tanto è più alta
la poesia e l’ingegno da cui deriva.

Dunque comincio.

Canto primo 

Impressioni, sensazioni, fantasmi, animalità, sono effetti dell’uomo
in quanto animale.

Che l’uomo razionale supera e deve superare.
L’uomo è un caos, in cui si annida la bestia; ma c’è la ragione e la

soprannatura.
Questa soprannatura che vive in me concreto e storico, deve do-

minare.
Conosco un uomo, crocifisso nella propria finitudine, che tenta di

tradurre in parola la sua finitudine umana e pur divina; il suo nome è
Paolo di Tarso.

Che si lamenta e crede.
S’innalza una croce, e sulla croce una fiamma, perché tutto è legna

da ardere nella fiamma del pensiero.
Ecco il capolavoro divinamente ispirato.
E conosco un altro uomo, l’uomo dei desideri, che si chiama Da-

niele, e tende andante all’uomo futuro: Gesù Cristo.
Ma ogni uomo è l’uomo dei desideri, più o meno ardenti secondo

l’ingegno, ma tende sempre all’Infinito.
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Canto secondo 

Gloria al Padre al Figliolo allo Spirito Santo, come era al principio
nei secoli dei secoli così sia.

Ricordo il simbolo Attanasiano1, il De Trinitate di S. Agostino2, il
Prefazio della domenica3: tutti proclamano con parola umana e finita,
il Mistero SS. della Trinità.

Un Padre Ingenito, un Figlio generato dal Padre come Idea, so-
stanza della sua sostanza, luce di luce, lo Spirito Santo, Santo soffio di
amore, che unisce in sé Padre e Figlio ed è persona.

Ma è una la sussistenza divina nella Trinità delle persone.
La gloria eterna fu esternamente annuvolata dal peccato, dal pec-

cato dell’uomo.

Canto terzo 

Nella pienezza dei tempi, venne l’Uomo perfetto Gesù Cristo, e ri-
donò al Padre dei Cieli la gloria ingiustamente rapita dal peccato.

Uomo perfetto, perché prese la sua umanità dal seno purissimo del-
l’Immacolata.

È Dio che riversa la sua Parola eterna nel seno purissimo dell’Im-
macolata.

È lo Spirito Santo che feconda il seno purissimo dell’Immacolata.
E l’uomo che si unisce a Dio in unità di persona: ecco il Cristo.
E il Cristo fece sempre la volontà di Dio, provando col sacrificio la

sua perfetta adesione alla volontà del Padre.
E morì in Croce.
E su queste traverse in croce, c’è tutta storia dell’umanità.
E perpetuò il Golgota nell’Eucarestia e nel Corpo Mistico.
Questa del Corpo Mistico, è la finitudine che attende cosciente e

ardente il disvelarsi, attraverso la Croce, della Trinità.
Nell’Eucarestia c’è il Corpo reale dell’Uomo Dio, che s’immola per

il Padre suo e per la moltitudine dei fratelli, che spera.
Questa speranza, per Lui non è vana.

Canto quarto

L’uomo è l’opera d’arte di Dio e di Cristo, che pensa, vuole, e col suo
cuore di carne ama; ma il cuore di carne è anche volontà, che ama l’ogget-
to dell’intelletto, e arde; e in questa urenza, vuole sempre il più perfetto.
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Ma senza la forza e il lume della grazia, la grazia di Cristo, l’uomo non
può ardere e avere urenza per il più perfetto, almeno per lungo tempo.

Questo insegna la fede e l’esperienza quotidiana.
Nell’uomo c’è un caos e s’annidano tutte le bestie, anche feroci;

chi mi libererà da questo corpo di morte dice S. Paolo, e subito dopo
dice: la grazia di Cristo4.

L’intelletto vede, o per attrazione dai fantasmi, o per illuminazione
che viene da l’alto; la volontà vuole il dato dell’intelletto; ma il cuore, dà
concretezza e valore a questo dato dell’intelletto, lo rende questo dato.

Prima e dopo, interviene la grazia di Dio e lo Spirito Santo, che tut-
to illumina ed eleva.

Di qui l’arte e la santità.
Fino alla morte e oltre la morte, fino all’adorazione e all’annienta-

mento dell’io.
Fino all’inferno, infatti il santo ripete l’itinerario di Cristo Signore,

in attesa di che?
L’arte e la santità ànno il soggetto, l’oggetto e il processo in comu-

ne; la prima nel campo puramente naturale, la seconda nell’ordine so-
prannaturale.

Nell’arte, l’oggetto deve ardere, e andare morendo, verso l’oggetto
che è.

La santità, deve avere l’arsione dello Spirito Santo, e andare an-
nientandosi morendo, verso il Cristo che è l’oggetto supremo. 

Canto quinto 

E conosco un uomo volgare, che però arde.
Tutto sente; ma vuole crocifiggere la carne e lo spirito nel legno sa-

cro della santa Croce.
E va.
E vuole sempre il più perfetto, almeno soggettivamente, con inten-

zione sempre retta all’Idea.
E accende fiamme; e queste fiamme formano un rogo- ardentissimo.
C’è una leggenda Medioevale del Graal, santo Graal5; è l’Eucare-

stia la coppa di vita viva.
In questa coppa, c’è il Verbo di Dio, vita di Dio.
Si rinnova sul Calvario col sangue di Cristo; ma tutti i fedeli, nel

Corpo Mistico, vivono di quel sangue, che è il sangue divino; l’Eucare-
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stia su l’Altare delle cinque croci rinnova il mistero, l’unico mistero che
è quello di Cristo.

E il viandante va, va, va, e canta come gli uccelli, e mai si riposa.
Questo canto è canto d’attesa, è il contingente che canta, in attesa

dell’Assoluto che soltanto è.
L’Assoluto è Dio unico e Trino, che attraverso il Cristo, il Verbo

incarnato, è il pleroma del Padre.
E Dio sarà tutto in tutti.
Amen.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 Il Simbolo cosiddetto Atanasiano – o Quicumque, dalla prima parola del testo
latino – è ormai pressoché accertato che non abbia avuto s. Atanasio di Alessandria
(Alessandria c. 295 – 2 maggio 373), come autore. Questi, in verità, ci resta ignoto no-
nostante sia stato attribuito a più di un celebre scrittore ecclesiastico e/o padre della
Chiesa, come s. Ambrogio. Le versioni greche pervenuteci derivano dal latino e la pa-
tria d’origine potrebbe essere la Gallia meridionale nel corso del V secolo. Esprimen-
do la più chiara formulazione del mistero della Ss. Trinità, la sua autorità nelle Chiese
Occidentale e Orientale fu tale da essere posto durante il Medioevo sullo stesso piano
del Simbolo Apostolico e del Simbolo Niceno e accolto nella liturgia.

2 Il De Trinitate libri XV (400-416) è, tra le opere dommatiche, il trattato nel qua-
le S. Agostino espone le sue riflessioni e la dottrina della Trinità.

3 Il Prefazio della Domenica, al quale qui ci si riferisce, è il testo che, dopo la ri-
forma conciliare del Messale romano, è proprio della Solennità liturgica della Ss. Trini-
tà, mentre in precedenza – quindi ai tempi nei quali don Mottola scrive – veniva reci-
tato in tutte le domeniche del Tempo ordinario.

4 Cfr. Rm 7, 24.
5 Graal: scodella o piatto profondo – secondo una definizione del monaco cistercien-

se Hèliant de Froidmont, vissuto sullo scorcio del sec. XII – nel ciclo delle leggende me-
dievali rinvierebbe alla Coppa usata da Gesù nell’ultima cena (e che servì poi per racco-
gliere il sangue sgorgatogli dal costato sulla croce). La leggenda del Graal – o Gral – pren-
de spunto da tratti del Vangelo apocrifo di Nicodemo e del mondo celtico. Diverse le ope-
re poetiche che ne furono ispirate tra cui, la più famosa, il Roman de Percival o Conte du
Graal, composto in versi tra il 1181 e il 1190 circa che, rimasto incompiuto, probabilmen-
te per la morte del suo autore, fu ripreso, intorno al 1200, da Wolfgang von Eschenbach.

La leggenda ha suscitato un interesse quasi costante, oltre l’epoca medievale e fi-
no ai nostri tempi e presa come fonte per diverse opere nel campo artistico-letterario,
musicale, non escluso, in tempi recenti, quello cinematografico, cfr. Perceval di Massi-
mo Mila in Dizionario Bompiani Opere, vol. 6, pp. 476-480 e Storia del Graal (di Carlo
Cremonesi) in Dizionario Bompiani Opere, Vol. 9, pp. 181-182. Il tema del Graal verrà
ripreso nell’ed. 90.
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L’Eterno che crea 

L’Assoluto, crea gli esistenti come sono in se stessi, nella luce della
sua sussistenza divina.

Crea l’alba e i tramonti, crea il mondo e i mondi, la materia inani-
mata e la materia animata, dando a tutti il brivido del più perfetto –
l'inquietudine.

Infatti nel mondo, in questo mondo buio e senza luce, ànno le co-
se l’assillo del divenire: la materia inerte quasi fiorisce in cristalli, e ve-
getale col fiore, non solo perpetua la vita, ma tenta di organizzarsi in
animale, e l’anima attraverso le forme inferiori tenta di ragionare e di-
ventare uomo; e l’uomo, anche lui à l’assillo del divenire, ma vince con
la grazia di Dio e diventa Dio.

Ma le forme non cambiano, resta l’assillo del divenire, l’ansia del
divenire; l’uomo vince e diventa Dio.

Perché il capolavoro di Dio è l’uomo.
Non sappiamo cosa significhi creare, ma sappiamo che Dio crea

dal nulla le cose, non sappiamo né come né quando, ma è certo che
l’Assoluto quasi in un impeto d’amore, pur rimanendo se stesso, comu-
nica a l’essere le cose.

È qui il mistero della creazione.
L’uomo, quasi partecipe del mistero divino, crea e interpreta sog-

gettivamente le cose, attribuendo agli altri il suo mistero di luce e di
amore sempre.

L’uomo conosce attraverso una illuminazione divina, che l’essere
universalizza; attraverso i fantasmi che vengono dalle cose.

Questo per il filosofo comune.
Ma per il mistico le cose vanno un po’ diversamente; fissa la sua pupilla

in Dio, e con occhio fino, cioè di Cristo, vede le cose nella loro vera realtà.
Il Cristo è il Verbo di Dio nella nostra carne mortale, che per divi-

nizzarci si fece uomo, provò col sacrifico la sua obbedienza a Dio, e
c’insegnò un solo comandamento, il comandamento all’amore.

La volontà dell’uomo segue l’intelletto pienamente Cristificato, il
cuore dell’uomo rimane animale, ma lo sforzo di Cristificazione resta.
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In questo sforzo di Cristificazione, conquista la libertà.
E vien fuori l’arte e la santità.
L’arte nell’ordine naturale; il santo nell’ordine soprannaturale e

della grazia, cioè dello Spirito Santo, che è la massima libertà.
C’è il fantasma animale, ma illuminato dal sole della sua intelligen-

za, e reso trasluminoso dal Verbo di Dio – luce di Dio unica.
La materia opaca è inintellegibile, ma è resa intellegibile dal pen-

siero e dalla luminosità del Verbo di Dio.
Io conosco un uomo, nella storia vicina e lontana, un uomo perfet-

to, ed ò l’esperienza nel mio cuore.
Quest’uomo sentì tutta la contingenza dell’umanità, e la ribellione

de l’uomo volgare – interamente.
Sentì l’abbandono del Padre dei Cieli, e si lamentò, ma aprì il suo

cuore ripieno di Carità e di Spirito Santo, sempre in ossequio alla vo-
lontà del Padre.

Ma il Cristo non aveva la tragedia del peccato originale: una natu-
ra che si ribella all’ordine dell’intelletto e della soprannatura; ma con la
sua grazia noi vinceremo.

Questa certezza di vittoria nella sua grazia è il Cristo che ce l’à data.
La grazia è luce e forza soprannaturale.
A questa luce si vede il poema di Dio, scritto in tutti gli esseri, e

nel nostro essere immortale.
L’occhio dell’uomo scopre il poema di Dio, e lo ama con tutta la

sua volontà piena.
È questa la ragione per cui il santo muore ad ogni istante, non muo-

re per morire, ma per vivere e vivere in Lui.
Si ammazza alla natura per vivere nella soprannatura.
E vive.
Con lo sforzo appassionato dell’anima sua, che segue l’idea che à

visto e mai dimentica, né può dimenticare.
E passa, attraverso l’osservanza di tutti i comandamenti, e gli ob-

blighi del proprio stato, alla via illuminativa che tutto semplifica, alla
via unitiva in cui il molteplice unificandosi si perde nell’Unico.

E allora, ecco la pace.
Una pace dinamica, e forse anche nei Cieli, in cui l’amore non dice

mai basta.
Non avremo lassù nei Cieli l’attrito della materia, che dopo il pec-

cato originale ci rende tanto selvaggi.
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C’è una coppa, il Graal, che servì a Gesù Signore per la consacra-
zione del suo sangue, e dopo tanti avvenimenti, i cavalieri del Medio
Evo, impuri nel sangue ma puri nello spirito, bevvero e si inebriarono1.

Questa coppa è simbolo e segno di carità e di unità.
Gesù la diede ai suoi Apostoli e ne bevvero, i cavalieri del Medio

Evo bevvero a questa coppa, e noi, del 900, beviamo a quella coppa,
perché è il sangue del Figlio di Dio.

Così ci sentiremo tutti fratelli, con l’unico mediatore il Cristo, no-
stro fratello maggiore, e ci perderemo nell’Unico che è anche Trino.

Iacopone da Todi, Francescano e lirico, canta di un giglio bianco e
vermiglio nato da una vergine pura; cioè dell’Idea eterna di Dio che si
invermiglia per amore di noi2.

E il Graal che contiene l’idea di Dio, il Santo sangue prezioso di
un Uomo Dio.

Attraverso l’idea ed il sangue, il nostro sangue e di Cristo in simbiosi
perfetta raggiungiamo la volontà del Padre e la facciamo – divinamente.

Nello stile di ciascuno di noi, è Dio che trionfa attraverso il nostro
stile.

L’Assoluto, cioè il Sussistente, ci dà l’essere, lo stile e la libertà, ed
in questo è il trionfo più assoluto.

Cristo è luce e carità inesausta, l’Uomo perfetto, che chiama, chia-
ma, chiama, e lo Spirito Santo risponde. E si squaderna nelle cose.

E così che il molteplice si unifica nel fine, nell’ordine soprannatu-
rale, e la luce che è amore, pur nella molteplicità dell’essere creato rag-
giunge l’unico, cioè Dio.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 Per il Graal v. ed. 89 n. 5.
2 Jacopone da Todi: (Jacopo Benedetti: Todi, 1236 (?) – Collazzone (tra Perugia e

Todi) – forse a Natale del 1306). Qui è ricordato nella duplice veste di francescano e di
lirico. Come religioso visse tra i Frati Minori a partire dal 1268, dopo la conversione
seguita all’improvvisa e tragica morte della moglie Vanna di Bernardino di Guidane,
per il crollo di un palco in una sala da ballo: sul suo corpo J. avrebbe trovato un cili-
cio. L’adesione agli Spirituali – ramo intransigente e fautori della povertà assoluta di
contro ai Conventuali, più vicini a moderare la durezza della regola di S. Francesco –,
se ben si confaceva al suo temperamento focoso, per la difesa delle proprie posizioni e
di aperto contrasto con Bonifacio VIII gli procurò – come ai cardinali Jacopo e Pietro
Colonna – la scomunica e, dopo l’accaduto di Palestina nel 1298, il processo e la pri-
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gionia. Proprio in quegli anni di lotta e di carcere furono composte le Laudi, donde
traspaiono i sentimenti delle lotte vissute ma anche della contemplazione nella preghie-
ra. Il riferimento qui è alla bellissima laude, tra le più note di J., Il pianto della Madon-
na, modellato sulla rappresentazione liturgica della Passione, dove dialogano le voci e
un coro, precisamente alla penultima strofa nello struggente pianto della Madonna ver-
so Gesù in croce quando, in un incalzare tutto materno, ella tra le altre espressioni si
rivolge al figlio chiamandolo «Figlio bianco e vermiglio…», mentre in una quartina
precedente, la Madonna, sempre rivolta a Gesù, l’aveva chiamato «… figlio, amoroso
giglio,…». Don Mottola qui cita unendo le due espressioni in una, cfr. Lanfranco Ca-
retti in Dizionario Bompiani degli Autori Vol. Secondo, p. 1109.
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Umiltà

Viene da humus, cioè da terra rossa, e designa quella terra di cui
Adamo fu fatto.

Ma la terra è in tutti gli umani.
Perché tutti gli uomini son fatti di terra e di spirito: lo spirito ten-

de sempre in alto, e la terra sempre in basso, al più basso di tutto – alla
bassura molteplice.

Perché l’uomo sta in questa apparente contradizione, tendere in
alto, tendere in basso; composto insieme dal nous dei Greci1 e da Cri-
sto, cioè dalla sapienza creata e dalla Sapienza Increata.

Come nell’Eneide di Virgilio, i soldati trassero fiamme da una sel-
ce viva2, così nell’anima nostra c’è sempre un seme stellare.

L’umiltà è virtù naturale e soprannaturale insieme, coscienza del
finito che tende all’Infinito, con impeto inesausto, nei più intelligenti.

L’umiltà è virtù naturale, quindi forza; l’essere si abbassa per ten-
dere, come e dove, non lo so.

È il finito che à coscienza di sé, e tende naturalmente a superarsi;
dalla propria insipienza tende ad essere sapiente; dalla impotenza ten-
de logicamente ad essere potente.

Sente la vuotaggine del proprio cuore, e tende irresistibilmente a
riempirla.

Di che, di che cosa? dell’Essere che è.
Al di sopra di tutte le immaginazioni e i fantasmi, c’è un Essere che

vince ogni essere, è sapiente di sapienza increata.
Questo essere è Dio – adoriamolo.
Così nell’ordine soprannaturale; i due ordini si combinano e stanno

insieme: il Santo è l’espressione maggiore dell’ordine soprannaturale.
Perché il santo, sente tutta la povertà del suo essere finito, e aspira

con angoscia d’anima d’inserirsi nell’Infinito – sapientemente.
Sente tutta la povertà dei suoi pensamenti, fatti di fantasmi e di

inutilità, e aspira con impeto inesausto al pensiero puro.
Sente la povertà del suo povero cuore, e agogna al Cuore, dei cuo-

ri, che soltanto è.
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Sente la povertà della terra nera, perché anche lui è terra, e aspira
alla luce del Sole, che la terra fecondi.

Perché tutto è dono, di luce e di Sole.
L’essere tende sempre in alto, e il Verbo di Dio si abbassa, nell’or-

dine soprannaturale, in questo abbracciamento ineffabile, in questa
confusione di vita, in questa quasi osmosi: ecco il Santo.

In questo equilibrio sta il Santo, di umano e di divino, in questa
compenetrazione del Verbo di Dio, che porta una Parola eterna con
Amore eterno, anzi con l’Amore eterno, sta il Santo che è.

In questo eterno sospiro di superarsi sempre, il Santo vige ed è.
Ha l’umiltà del contadino, che su la terra nera versa l’umiltà del

solco profondo, perché il sole gli dia ogni sostentamento.
Ha l’umiltà del mare, che percuote costantemente la sponda, as-

sorbito dal sole, che ritorna ad essere più onda e più luce.
Ha l’umiltà del sole e delle stelle, che devono essere sempre illu-

minate da Dio – l’Eterno.
Io so, lo sento nella mia anima, che tutto ciò che c’è nel mondo è

fatto di luce e di sogno, sogno del divenire che deve essere sempre pre-
sente, e mai presente.

Perché chi dice di essere arrivato non è arrivato, né può arrivare.
È così che si conclude l’ordine naturale e soprannaturale insieme:

in un atto di umiltà profonda, e di adorazione dell’Infinito – sempre.
È questo che faceva ripetere a Francesco di Assisi: chi sei tu, chi

sono io?
E il crudo sasso ascoltava commosso l’impeto di tanta poesia, e il

Crocifisso tingeva di rosso la carne di Francesco di Assisi, ed effigeva
in lui il Verbo di Dio, unito a Dio, adorante sempre.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 Il greco Νοῦς significa mente, ragione (Platone e Aristotele), la facoltà della co-
noscenza intellettuale e della riflessione intuitiva. Aristotele, che distingue nel noûs del-
l’uomo due funzioni – una attiva (noûs poietikòs), l’altra passiva (noûs pathetòs) consi-
dera divino l’intelletto attivo agente, anche se non ne specifica la natura. Filone Ales-
sandrino ed altri vedono nel noûs la caratteristica per la quale l’uomo ha maggiore so-
miglianza con Dio e perciò lo si può definire come «Immagine di Dio», cfr. MONDIN,
Dizionario enciclopedico, pp. 509-510.

2 Cfr. Eneide, I, 174.
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Rapsodia d’Infinito1

Per me, è evidente l’esistenza di Dio.
S. Anselmo2, Leibniz3, Cartesio, tra i maggiori, dicono bene con il

loro argomento ontologico.
La base è il principio di contraddizione: l’essere deve assolutamen-

te dipendere dall’Assoluto.
Tra relativo ed Assoluto c’è rapporto necessario – essenziale.
Con il principio di causalità comincia la storia, che si svolge con la

ragione: non esiste storia che non abbia per fondamento la ragione.
I diversi “perché” si fondano in un unico perché: la potenza e l’at-

to, e così si giustifica il divenire, l’afflato divino che ci porta a Dio – co-
me Atto Puro.

I concetti di colpa e di remissione di colpa, sempre in attesa di Cri-
sto, della Croce di Cristo, ricevono la loro logicità da Lui.

Sicché la Croce di Cristo è il centro della storia, è il sillogismo che
attinge l’Infinito – l’unico sillogismo.

Cristo, sublime raccordo di umano e di divino, à dato all’uomo un
comandamento nuovo: il comandamento dell’Amore.

Ed è posto sé come pegno e come segno di Amore per Dio e per i
fratelli.

In un Sacramento divino.
Questo legame indissolubile di umano e di divino, il Cristo lo è fat-

to in Se stesso, dando Sé ai fratelli.
Sempre erranti e sempre in cerca di unità, che in Lui trovano divi-

namente trovano.
“Il Logos – dice S. Ippolito, nasce sempre nel cuore dei Santi”,

sempre antico e sempre nuovo, perché Eterno4.
È qui si innesta la natura e la soprannatura, in sinfonia divina d’Es-

sere.
Perché l’Essere Eterno, ch’è la sua Parola Eterna, si fece uomo, e

nacque tra gli uomini – fatto Uomo.
E elevò, tutti gli uomini, allo stato soprannaturale.
Perché, per diritto, son tutti Sua conquista e Sua conquista gratui-



372

ta, ma fatta col Sangue divino de l’Agnello immolato, che à per nome
Iddio.

Umilmente dico, e quindi veramente dico, che il Verbo parla al mio
cuore ed in Lui, siam figli di Dio.

Il Vangelo parla della pecorella smarrita, del figliol prodigo, del la-
drone santo5.

Il Padre non può abbandonare mai i suoi figli.
Perché sono esistenti nel Cuore del Padre.
L’esistenzialismo quindi, che nega il materialismo, è un sospiro ver-

so il Padre dei Cieli – Eterno.
Attraverso la preghiera e la mortificazione, attraverso la morte e la

vita, c’è sempre un’affermazione di vita – almeno come sospiro.
E qui si risolve la rapsodia d’Infinito: un essere, legione di esseri,

che tende all’Unità, che è anche Trino.
Al Padre, al Figliolo, ed allo Spirito Santo, benedetto nei secoli.
Ma è la creatura che attende ed à sempre forma di Croce.
Un grido nel deserto – in questo immenso deserto della vita: io vo-

glio vedere il volto del mio Signore, del Padre, dell’Assoluto, da cui es-
senzialmente dipendo.

Ma codesto tocco divino che ferisce l’intimo lascia intatto il mo-
mento della libertà.

E una libertà di amore.
Vi è “un punto” del tempo, quando il “vuoto” di ogni cosa fuori

di Dio, sveglia nella creatura la sete bruciante del Suo Volto disiato.
E attrazione divina di amore.
“Quando Dio ebbe creato tutto l’Universo, lo contemplava e tutto

stava bene” (Gen 1,31).
“Quando Cristo morì sulla Croce dice: Tutto è consumato” (Gv

19,31).
Tra Dio e Cristo, c’è l’abuso della nostra libertà e quindi il pecca-

to, perciò Cristo à detto: «Tutto è consumato».
Perché l’opera di Cristo rimane eterna.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 Rapsodia: la poesia propria dei rapsodi, cioè dei recitatori professionali, nell’an-
tica Grecia dei canti epici prodotti da essi stessi o da altri; ma significa anche una «com-
ponimento letterario o filosofico consistente in un collage di passi e autori diversi»; co-
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me termine musicale si riferisce ad una composizione musicale, sorta nell’’800, di ca-
rattere epico, eroico o nazionale, generalmente popolare, in forma di fantasia o di bal-
letto (liszt, dvorak, bartok), cfr. Devoto-Oli, Vocabolario illustrato, vol. II, p. 730 (voci
rapsodia e rapsodi).

2 S. Anselmo: di Aosta (Aosta 1033 o 1034 – Canterbury, 21 aprile 1109). La bio-
grafia di A. è scandita e contrassegnata dai luoghi e dalle nazioni dove ha vissuto e ope-
rato: la Valle d’Aosta in Italia nei primi due anni di vita; l’abbazia di Bee-Hellonin, in
Normandia, Francia, che lo ebbe monaco, a ventisei anni, e poi priore (1063) e abate
(1086) succedendo al beato Lanfranco, sua prima guida e amico: un periodo fecondo
d’ascetica, insegnamento, produzione. Arcivescovo di Canterbury, e primate d’Inghil-
terra, il suo episcopato è segnato da malversazioni dei sovrani Guglielmo II il Rosso
(1087-1110), Enrico Beauclerc (1100-31), dall’esilio, in Francia e a Roma, dal rientro
in sede e dalla forte presa di posizione in favore dei diritti della Chiesa. Vasta la produ-
zione teologica di A., come attestano le sue opere tra le quali: De fide Trinitatis et de
incarnatione Verbi (contro Roscellino), De processione Spiriti Sancti contra Graecos, De
veritate, De libero arbitrio; Cur Deus Homo; De conceptu virginali et de originali pecca-
to; De concordia praescentiae et praedestinationis necnon gratiae Dei cum libero arbitrio;
Meditationes et orationes, e l’epistolario. Ma gli scritti per i quali A. è maggiormente
conosciuto nella storia del pensiero sono il Monologion e Proslogion, che formano co-
munque un’opera unica.

Se nella prima espone le dimostrazioni dell’esistenza di Dio, a posteriori, partendo
cioè dalla progressione delle perfezioni rilevabili nelle realtà sensibili, nel Proslogion è
analizzata la dimostrazione, dell’esistenza di Dio – alla quale qui si accenna – a priori,
non discendente, cioè, dalla natura delle cose. Il ragionamento parte dal fatto che negli
uomini è presente l’idea che Dio è l’essere «di cui non si possa pensare nulla di più gran-
de» o il maggiore… Ma ciò non può esistere solo nella mente, deve esistere anche nella
realtà perché altrimenti si potrebbe pensare o ammettere che un essere esiste sia nella
mente, sia nella realtà e questo sarebbe maggiore del precedente: una contraddizione
da superare affermando che l’essere dal quale non si può pensare il maggiore esiste sia
nel pensiero, sia nella realtà: in pratica: l’esistenza mentale di Dio (nella mente) sarebbe
inferiore al Dio esistente veramente nella realtà. Questo argomento – detto anche a si-
multaneo, perché passa direttamente dall’idea all’esistenza, ebbe già degli avversari, vi-
vente s. Anselmo, nel discepolo Gaunilone con il libro In difesa dell’insipiente, al quale
Anselmo rispose con l’Apologetico. Ma anche s. Tommaso e Kant lo criticheranno, men-
tre Cartesio e Leibniz – nonostante alcune differenze – (come in precedenza San Bona-
ventura e Duns Scoto) lo condivisero, ciò che fa comprendere perché don Mottola ri-
chiama i due autori. Il primo ne tratta nella Parte Quarta del Discorso sul metodo, Leib-
niz nella Seconda Parte de La monadologia, cfr. Daniel Rops in Dizionario Bompiani de-
gli Autori, vol. I, p. 87; Mondin, Dizionario enciclopedico, pp. 37-38; G. Reale - D. An-
tiseri, Storia della Filosofia vol. 1, Tomo II, pp. 531-544.

3 Leibniz: Gottfried Wilhelm (Lipsia, 3 luglio 1646 – Hannover 14 novembre
1716). Degli interessi di studio e di ricerca di L. – studente autodidatta e universitario
– nel campo della giurisprudenza, dell’attività diplomatica e politica, di storico della
Casa Guefa di Brunswick – presso cui ha lavorato, è soprattutto nei campi della mate-
matica della filosofia che è maggiormente noto: nel primo come inventore del calcolo
infinitesimale, nonostante l’accusa di plagio e di violenta polemica sferratagli dagli em-
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piristi inglesi a favore di Newton, che era arrivato contemporaneamente alle medesime
conclusioni, nonché del calcolo regolatore; nel secondo come autore di opere su diver-
si campi della speculazione. In tale quadro si collocano le opere maggiori: De arte com-
binatoria (1666), Discorso di metafisica (1686), Nuovo metodo per i massimi e i minimi
(1684), Sistema nuovo della natura (1695), Nuovi saggi sull’intelletto umano (1703), Sag-
gi di teodicea (1710), Principi della natura e della grazia fondata sulla ragione (1714),
Monadologia (1724). L. si adoperò anche, ma senza risultati positivi, per la riunificazio-
ne delle Chiese cristiane, anche in vista del perseguimento della pace in seno al mondo
cristiano e della lacerazione della Germania che proprio per i dissidi religiosi si trovava
in una situazione difficile, cfr. Giulio Preti in Dizionario Bompiani degli Autori, Vol.
III, pp. 1277-1278; Mondin, Dizionario enciclopedico, pp. 417-418; G. Reale - D. Anti-
seri, Storia della Filosofia, vol. 2, Tomo II, pp. 355-388.

4 Cfr. per la pecorella smarrita: Lc 15,1-7; per il figliol prodigo: Lc 15,11-32; per il
ladrone santo: Lc 23, 40-44.

5 Complessa si presenta la vita e la figura di Ippolito. Resta incerta la sua prove-
nienza se latina o greca. Di certo si sa che fu prete a Roma durante i pontificati dei pa-
pi s. Vittore (189-199) e s. Zefirino (198-217), separato dalla Chiesa sotto Callisto (217-
222) – del quale fu fiero avversario – sotto Urbano (222-290) e sotto Ponziano (230-
235), vivendo da vescovo scismatico nella sua sede, non meglio identificata. L’amore
rigido alla verità, scoperta e conosciuta, lo rendono intransigente e duro nei confronti
di chi non si trova con le sue posizioni e ad assumere, di conseguenza, atteggiamenti di
contrapposizione. Proprio tale posizione di difensore della fede, gli costò, durante la
persecuzione di Massimino Trace, la deportazione in Sardegna dove, date le dimissioni
dall’ufficio episcopale, come aveva già fatto papa Ponziano, morì come questi, martire,
una aspirazione da lui sempre coltivata. Tale supremo atto di riconciliazione con la
Chiesa indusse papa Fabiano (236-238) a far trasferire a Roma presso la via Tiburtina i
resti mortali di Ponziano ed Ippolito, che la Chiesa venerò subito come martiri e santi.
Una statua eretta ad Ippolito dai fedeli, situata nel 1551, presso la Basilica di San Lo-
renzo, conservata poi al museo Lateranense, dal 1959 si trova nell’atrio di ingresso del-
la Biblioteca Vaticana. Sui due lati della Cattedra sono scolpite un computo pasquale
per gli anni 222-233 e l’elenco delle sue opere, che conosciute o nel testo originale, o
in versioni intere o in parti considerevoli, sono Philosophumena (dopo il 222), Sintag-
ma sotto papa Zefirino solo in pochi frammenti, L’Anticristo (200), trattati esegetici di
commenti ai Libri di Daniele e al Cantico dei Cantici, Sulle benedizioni di Isacco, di Gia-
cobbe e di Mosé, La storia di Davide e di Golia, Omelie sui Salmi, La Cronica (234) e il
Computo pasquale; Omelie: Sulla Pasqua, Sulla lode del Signore nostro Salvatore (212),
Sull’eresia di Noeto; La dimostrazione contro i Giudei; La tradizione apostolica (215),
cfr. Alberto Pincherle in Dizionario Bompiani degli Autori, vol. Secondo, pp. 1093-
1094, testi e manuali di Patrologia.
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La Santa Messa 

Offertorio – Consacrazione – Comunione.
Tre momenti della stessa azione sacrificale, ma è unico il sacrificio,

quello della Croce, che si rinnova misticamente, ma realmente in tutti
gli altari del mondo – in fino alla fine dei secoli.

Offertorio: è umiltà profonda del finito che, inabissandosi, agogna
l’infinito, nell’ubbidienza piena.

Nel dono pieno.
È questo l’offertorio dell’altare.
Erano poveri grani di frumento, arsi dal sole di Giugno; erano po-

chi acini di uva, che il Settembre aveva maturati e posti nel tino.
E un uomo, che fungeva da Dio, raccolse pane e vino in unità, e li

offerse a l’Eterno, che soltanto è.
Simbolo primigenio dell’uomo: pane e vino – del lavoro umano,

arsi di terra e di sole. 
Nella Genesi, dopo la colpa originale, troviamo scritto: tu lavore-

rai1; prima, era contemplazione di preghiera – ardente.
Gesù Cristo, con un precetto di Carità à detto: ora et labora2 – qui

tutto l’uomo.
Eccomi qui, lavorando e contemplando.

Consacrazione: è amore senza confini.
Amore è tendenza verso qualsiasi oggetto – così il fiore desidera la

primavera per sbocciare -come la campagna arsa desidera la pioggia.
Ma chi ama davvero è lo spirito umano; gli altri amano per metafora.
L’amore importa sempre qualche somiglianza: e nell’essere o nel-

l’operare.
Gli uomini naturalmente si amano; ma amando Dio, l’uomo supe-

ra se stesso.
E per una volontà umana e divina insieme; umana, perché venia-

mo da Dio – come sorgente prima; divina, perché la grazia di Dio ci à
elevati al soprannaturale.
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La parola di Dio, la Rivelazione – lettera di Dio agli uomini – ci ap-
prende di un Assoluto: Padre, Figlio e Spirito Santo – che è un unico e
solo Dio.

L’Assoluto à mandato il suo Verbo, la sua Parola eterna, per amo-
re di noi: ecco l’uomo divinizzato dalla grazia.

In lui si squaderna il Padre il Figliolo e lo Spirito Santo, e questo
squadernarsi è divino ed umano insieme.

Tra noi e l’Assoluto, c’è una simbiosi di vita, nel desiderio perfetta,
ma imperfetta per l’abisso immane tra noi e l’Infinito.

Ma l’Uomo perfetto, cioè il Cristo, colma questo abisso immane,
con la Sua Grazia che è Sua e di Dio insieme.

Anzi è Sua perché è di Dio.
Questo legame indistruttibile, tra noi e Dio, è l’unico sillogismo

che ci immette nell’Eterno.
Cristo à detto di sé nessuno va al Padre, se non per Me.
Da qui l’immenso valore sociale della Messa.
È il piccolo uomo che non à pace, se non per andare al Padre

Suo.
È come il viatore nel deserto, in questo immenso deserto della vi-

ta, che à un grandissimo desiderio: vedere il Volto al Padre suo, e ve-
dutolo si acquieta.

Nella pace.
Se pace ci può essere in questo mondo di angoscia.
Ma la pace ci può essere per il finito – peccatore sempre.
E Cristo, purissimo si sostituisce per noi al Padre all’Assoluto.
In olocausto, in oblazione, in adorazione.
È l’Uomo perfetto, che per amore degli uomini suoi fratelli, s’im-

mola al Padre suo in odore di soavità.
E il Padre, che è anche nostro creatore, sente l’ebbrezza di quel

profumo, e si abbassa a noi, che diveniamo in Lui suoi figli.
L’unico ostacolo che avversa l’unione tra noi, Cristo e Dio, è il iato

volontario del peccato.
Che l’uomo fa, abusando della propria libertà.
Sa della sua estrema finitudine, e desidera con angoscia d’anima e

di corpo, anzi di essere, qualche volta spasimante, l’Essere infinito da
cui proviene.

La Comunione: è comunanza di beni tra l’Infinito e noi.
L’amore per noi, è tendenza soprannaturale di bene, che à per sog-
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getto Dio stesso, la Trinità, l’Infinito; quindi è soggettivamente finito,
ma oggettivamente infinito.

Il soggetto è la nostra finitudine creata, infelice; ma intelligente, e
quindi sempre in divenire, l’oggetto è Dio stesso.

Tra l’Infinito e noi c’è un ponte: Gesù Cristo, morto per noi su la
Croce, datore del Suo Sangue divino.

E nell’Eucarestia si rinnova questa donazione perfetta e divina.
La Santa Messa, è la sintesi suprema della vita di Cristo, anzi è la

rinnovazione totale ed efficace della sua vita divina.
Gesù si immola nell’Offertorio, rinnova la tragedia del Calvario su

l’Altare di pietra, si dà nella Comunione.
Ma il Cristo è sempre presente, figlio di Dio e figlio dell’uomo, che

rinnova continuamente la sua vita, nel sacramento dell’Altare.
Nel Cielo i sacramenti non ci sono più, ma resta la realtà ineffabile

della visione di Dio, beatifica e beatificante.
Qui sorge il problema della libertà umana: il sensibile agogna sem-

pre al sensibile per simpatia naturale; ma l’idea del dovere supera il sen-
sibile e lo rende come schiavo.

Questa idea pone l’anima sempre più in alto; si parte dalla concre-
tezza del sensibile, c’è l’idea del dovere, c’è lo slancio dello Spirito San-
to che mai non ci quieta.

Ma quando nell’anima in grazia vi è, come seme di fiamma, la gra-
zia soprannaturale, spunta in noi, da questo seme, l’albero che attinge
sempre l’Infinito.

Perciò S. Francesco di Paola diceva: tutto è possibile con la grazia
di Dio – ad un Monsignore, che trovava troppo difficili le sue Regole –
e prese le vampe tra le mani3.

In noi c’è una sintesi perfetta, di amore sensibile, di amore d’idea,
sempre in divenire, di amore soprannaturale – in cui si aderge lo Spiri-
to Santo che ci prende con divina attrazione.

Noi non sappiamo se prima o poi, ma obbediamo allo Spirito San-
to adorando sempre.

Ma la croce è sempre viva nelle nostre membra naturali: è il sillo-
gismo universale che attinge l’Infinito.

Gli altri sono sillogismi vani e inutili, e qualche volta anche danno-
si.

Più si è morti, più si dà la vita, in sinfonia divina di croce – anzi di
essere.
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Perché l’essere limitato e finito, che va sognando verso l’Infinito,
in un sogno divino di gloria, attraverso il Cristo, Mediatore unico ed
universale, che attinge la Trinità, attua il suo sogno di gloria immortale.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 Cfr. Gen 3,23.
2 Ora et labora: «Prega e lavora»: propriamente è l’adagio–sintesi caratterizzante

l’esperienza monastica benedettina.
3 L’episodio si riferisce ad un prodigio compiuto dal Santo davanti a monsignor

Girolamo Adorno, un nobile genovese. Inviato (1469 o 1470) da papa Paolo II, a Pao-
la per un’inchiesta sulla vita e l’opera del “romito” Francesco, nell’incontro avuto con
lui nella sua cella espresse riserve circa l’osservanza rigorosa di stretta quaresima per
tutta la vita, cioè l’astensione delle carni: se poteva essere un fatto isolato e degno di
ammirazione, non lo si poteva però estenderlo a tutto l’Ordine come legge vincolante.
Era perciò necessario mitigare tanto rigore, per non esporre a pericolo se stesso e gli
altri, aggiungendo «se voi perché siete villano e rustico potete sopportare questo pe-
sante genere di vita, non è prudente imporlo ad altri, che nol potrebbero». Francesco
sentì il peso di queste osservazioni, ma non se ne preoccupò. Per tutta risposta egli si
chinò sul braciere [che egli aveva fatto portare a motivo della stagione invernale per ri-
spetto all’ospite] riempì le mani di vive braci, quasi fossero delle rose, e rivolto al Pre-
lato: «Sì, è vero, io sono rustico, rispose con ingenua ironia, e se non fossi tale, non po-
trei fare queste cose». A seguito di questo fatto e delle testimonianze raccolte dall’Ador-
no, da parte di tante persone beneficate dal frate paolano, l’inchiesta si chiuse molto
positivamente a suo favore, cfr. P. Giuseppe Roberti dei Minimi. S. Francesco di Paola,
Fondatore dell’Ordine dei Minimi (1416-1507). Storia della sua vita, Roma, Curia Ge-
neralizia dell’Ordine dei Minimi, 1963 2ª edizione, pp. 261-265.
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Lauda d’anima

Primo stasimo1

Il molteplice importa l’Uno, anzi l’Unico, che si sframmenta in mol-
teplicità di elementi.

È materia prima, che può ricevere qualsiasi forma.
Il fiore che sa l’umiltà della terra, e attraverso la linfa, ascende in

varietà di colori, a cui il sole dà il crisma della vitalità e della visione.
Ogni molteplice riceve dall’Uno la sua vita, perché senza l’idea non

è possibile la vita.
L’idea è formata dal molteplice, ma supera il molteplice, per l'af-

flato divino che lo Spirito Santo gli dà.
Cioè di amore di Dio, che divinamente scende nelle creature, e tut-

to compone in unità, a somiglianza di Lui, che suggella la Trinità.

Secondo stasimo

Come il fiore si accende su lo stelo, come la nostra carne mortale,
à valore soltanto per lo spirito, così il nostro spirito à valore soltanto
per lo Spirito Santo, che lo regge e lo spiega.

Ma amore è morte, fino alle ultime conseguenze.
La Parola di Dio si fece carne, ed abitò fra noi, fu Crocifissa, ma

rimane perenne nell’Eucarestia – come segno d’amore, e pegno di divi-
nizzazione.

Discese all’inferno, perché i semi predestinati avessero la piena ef-
florescenza in Lui, nella divina primavera di Lui.

Pleroma Christi2.
Discese nella povera carne mortale, per divinizzarla ed elevarla,

nello Spirito Santo, che in Lui è sostanzialmente presente.

Terzo stasimo 

Il mondo è tutto ordinato: dalla materia pura si va al minerale;
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dalla cellula animale si va all’uomo, “homo sapiens”, in cui si accende
un’idea, e tutto è ordinato a questa idea.

Ordinazione non statica, ma dinamica.
Ma il peccato, errore volontario, fu lavato con tutto il sangue del-

l’Uomo Dio era l’Idea di Dio, si fece uomo e per amore di noi, sparse il
Suo Sangue – un lago di sangue preziosissimo.

Il peccato influisce in tutti gli esseri, anche animali – perché com-
messo dall’uomo in cui tutti gli esseri sono.

E Cristo Uomo – Dio perciò anche uomo, ottenne da Dio, l’Asso-
luto, la remissione del peccato volontario.

Perché questa è la vittoria di Cristo ed anche la nostra.

Quarto stasimo 

L’uomo piccolo mondo, ma grande, per l’Idea che lo regge.
À in sé un intelletto razionale, ed una volontà che segue, quasi sem-

pre l’intelletto.
À un cuore che può essere volontà, ma anche animalità; tra l’intel-

letto ed il cuore, una battaglia tremenda.
Perché spesso nel cuore, c’è la parvenza di Verità.
E c’è la volontà libera che deve seguire l’intelletto, ma purtroppo

non lo segue.
Pascal parla di una volontà dominante, che spezzando il cuore e

l’abulia del senso, segue sempre il pensiero3.
Evita ogni ombra di peccato.
Tra l’intelletto che vede, la volontà che segue ed il cuore che sente, c’è

la morale, la mistica e l’ascetica, secondo i gradi di perfezione di un essere.
Un essere creato, perciò che attende nella speranza.

Quinto stasimo 

Il mondo non è statico ma dinamico, per una forza che à in se.
Ascende e discende: dallo spirito puro alla materia inanimata.
Ma è sempre un’idea divina che tutto compone in unità.
Come si va dalla natura alla soprannatura, io non lo so; ma è certo

che al principio c’era l’Uno, anzi l’Unico, e per colpa dell’uomo la vita
soprannaturale si perdette.

È questo il concetto del peccato dell’uomo.
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Ma l’Uomo Dio – Cristo – ci riacquistò ogni bene, e la sua vittoria
fu vittoria nostra.

Noi dobbiamo adorare in ginocchio la santa volontà di Dio.

Sesto stasimo 

Ognuno di noi à la Trinità in sé, non appariscente, ma c’è.
Dio ci à creato non come Trino, ma è Trino in sé.
À creato la nostra personalità umana, ma con un empito di sempre

meglio; la nostra ragione ragionante mai contenta di sé; ci à creato la
volontà, che mai attua pienamente il proprio pensiero.

Perché la nostra mèta è Dio, e solamente Dio.
La forza ce la dà lo Spirito Santo, Cuore dei cuori, cuore della ma-

teria e dell’istinto, che va e va sempre alla mèta designata da Dio.
Cioè alla mèta, che lo Spirito Santo – volontà di Dio – vuole da noi,

nella concretezza della nostra personalità umana e divina.

Settimo stasimo

L’uomo, essere creato, è stato creato dall’Assoluto, cioè da Dio che
è Trino e Uno, anzi Unico.

L’uomo si muove attraverso tutti gli esseri creati, imperatore del-
l’universo intero.

Tra la natura e la soprannatura, un abisso, che il Verbo di Dio à
colmato con il Suo Sangue preziosissimo e purissimo.

Nel momento storico attuale, è la creatura che indiata4 dal Sangue
dell’Uomo-Dio, va verso la Trinità.

Così la vide Dante quasi in estasi, nel mirogurge5 della Trinità, do-
ve ogni creatura si perde – quasi estatica.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 Stasimo: nella tragedia greca è il canto che il coro – che già si trova in scena o nel-
l’orchestra – esegue al termine e prima di un episodio. La composizione in genere segue
la triade di Stesicoro: 8 strofe, antistrofe, epodo ed è accompagnata da danza e musica.
La scansione in stasimi qui si colloca bene perché l’ed. è una “Lauda”, un canto.

2 Pleroma…: cfr. edd. 48* n. 4 e 69.
3 Cfr. edd. 66, 89.
4 indiato: cfr. edd. 41 n. 2, 68 n. 3. 
5 mirogurge: cfr. edd. 58 n. 1 e 72 n. 5.
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Sanguis Christi inebria me1

Ogni giorno, noi sacerdoti, lo diciamo nel ringraziamento della
Santa Messa.

Noi, inebriati del sangue divino – che l’ebrezza duri perenne.
Inebriarsi significa ubriacarsi.
Qui il soggetto finisce, rimane l’oggetto.
Inebriarsi di sangue e di sangue divino.
La natura individuale non conta, né la famiglia, né la patria, né la

stirpe.
Per un mistero naturale, a tutti inesplicabile, dal concreto si va al-

l’astratto con la croce della nostra finitudine.
È lo spirito che conta, nell’ebbrezza divina del più perfetto sempre.
È qui interviene il Sangue di Cristo, con i suoi doni gratuiti, della

fede, della speranza e della Carità.
Ma soprattutto della Carità, che ci immette in Cristo Redentore.
E Redentore di sangue.
Come si passi dall’ordine naturale al soprannaturale io non lo so, è

per un dono gratuito di Cristo Redentore.
Assorbiti in Dio, attraverso il Cristo, Mediatore e Redentore, sare-

mo con Lui nella pace – nella pace perenne di Lui.
Pace non statica, ma dinamica, della Sua dinamicità.
Perché Cristo non è un Essere statico, ma dinamico, per lo Spirito

Santo, che lo affissa nella Trinità.
Si parla di razza, ma una sola razza esiste tra gli uomini – quella di

Cristo.
S. Pietro, nella sua prima lettera dice: «Gens sancta, genus elec-

tum, regale sacerdotium» (Pt 2,9)2, – dando così una definizione dog-
matica di quel che pensa il cristianesimo.

Pietro, è la pietra angolare, su cui Cristo à posto la sua Chiesa.
Gente sempre in cammino, che non si ferma mai, perché fermarsi

è un tradimento a Cristo.
Stirpe eletta, perché essere eletto è una grazia ordinaria e straordi-

naria di Dio.
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E Dio che à posto questa gente in cammino, dando Lui l’abbrivo.
Sacerdozio regale: ogni fedele è sacerdote di Cristo, per il Corpo

Mistico che lo vivifica e lo immette nella Trinità.
Anche in Paradiso esiste questa dinamicità assoluta, perché non

abbiamo gli attriti del corpo, ma puri spiriti, andiamo verso Dio.
Abbiamo però sempre la croce della nostra finitezza, ma nei Cieli,

senza nessun attrito, ci muoviamo nella Trinità, attraverso il Cristo.
Attraverso il Sangue di Cristo immortale.
Perché in questa terra feroce, i santi son pochi?
Perché non tutti guardano a Cristo, come a un’Idea.
E non per tutti la nota dominante è il Cristo.
Idea Suprema.
Ma quivi sorge il problema della libertà umana; Cristo, con il Suo

Sangue, ci à riscattati da ogni schiavitù.
Perciò S. Paolo proclama: «ubi autem Spiritus Domini, ibi liber-

tas» (2 Cor 3, 17)3.
Io vedo una pleiade di santi martiri, che per Cristo ànno effuso il

loro sangue.
Ed è per questo Sangue divino, che ogni sacerdote, nella S.Messa vive

e si inebria effondendo su le anime i frutti del Sangue di Cristo Signore.
E la Chiesa, vive per questo Sangue e di questo Sangue.
E dopo la breve vigilia dei sensi e dopo la breve vigilia del Purga-

torio, trionfa nei Cieli, in cui Cristo è tutto in tutte le cose.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 Sanguis…: «Sangue di Cristo, inebriami». È la terza invocazione della preghiera
che inizia «Anima Christi, santifica me» («Anima di Cristo, santificami»). Di autore
ignoto, fu composta in latino nella prima metà del XIV secolo. Nel suo andamento rit-
mico e con stile litanico e sapienziale, riflette bene la semplicità tipica della devozione
medievale per cui si diffuse anche nei secoli successivi, molto amata da santi e illustri
uomini di Chiesa – e tuttora cara a singoli fedeli come a comunità religiose, cfr. P. L.
Leonardi, O. P. La preghiera “Anima Christi”, Commento biblico-teologico-spirituale.
Supplemento a “Temi di predicazione-Omelie” n. 340 del settembre 1994.

2 Nel testo greco e latino l’ordine è «genus electum, regale sacerdotium, gens san-
cta»: «(voi siete) la stirpe eletta, il regale sacerdozio, la nazione santa».

3 «Ubi…libertas»: «e dove c’è lo Spirito del Signore, c’è libertà».

383



PF 17 (1950) n. 9, settembre, p. 1

96

Plenitudine

Cominciamo dal sommo, cioè da Dio.
Chi dice Dio, dice lo stesso essere sussistente.
Atto puro.
E Trinitario.
Un Padre, principio non principiato, che genera un Figlio – il Lo-

gos eterno – da cui ogni parola essenzialmente dipende; dal Padre dal
Figlio, procede, come amore eterno lo Spirito Santo, come divino af-
flato di amore, in cui ogni amore consiste ed è.

Eppure è un unico Dio, in Trinità di persona.
Adoriamo in silenzio.
Perché il silenzio, è l’unica lode possibile, a noi creature.
Noi creature, siamo una quantità dimensiva, è questa la sentenza di

S. Tommaso: corpo ed anima; è il corpo che dà dimensione all’anima.
È questo il principio remoto dell’individuazione.
Ma resta un grande mistero.
Scoto ammette l’ecceitas1: lo sforzo che i maestri del Medio Evo,

fanno su l’individuazione.
L’uomo, nella sua concretezza, è un frammento di verità, un gra-

nello di sabbia nel deserto del mondo; ma sempre sormontato da una
Croce.

La croce della sua contingenza umana, e contingenza divina, che
tende a Dio con impeto sempre crescente.

È questa croce che lo unisce ontologicamente all’Eterno, e gli dà
valore.

Di qui, a mio parere, si risolve il problema dell’individuazione.
Mi pare che sia, intuizione terribile di S. Agostino.
L’uomo è sempre padre, da cui procede un figlio come generato

dal padre, lo spirito santo che unisce l’uno e l’altro, con impeto eterno
di una cosa eterna. 

Perciò è risoluzione mistica del principio di individuazione.
Il Golgota è sempre dentro di noi.
Noi piccoli uomini, rendiamo presente la storia di Cristo, nato dal-
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l’Immacolata, secondo la potenza dell’anima e del corpo, potenza divi-
na, per cui il Padre ci attrae divinamente a sé.

È certo che il problema della santificazione, un problema terribile,
come quello dell’individuazione, in cui agisce la forza nostra e la forza
divina di Dio, in sintesi perfetta.

Novalis2 parla di un servizio di luce dato al nostro prossimo, ed à
perfettamente ragione.

Il nostro spirito elevandosi sempre più verso lo Spirito Santo, spi-
rito vero di luce, dà al nostro prossimo una parola eterna.

Cioè sillaba l’unica parola eterna che c’è nella storia, adatta la Pa-
rola eterna alle esigenze di ognuno.

Così domineremo gli astri.
Con il nostro pensiero, fatto di natura e di soprannatura, che à in

ogni ordine la Croce divina di Cristo Signore.
Fulgit crucis mysterium3.
Uniamo il nostro istante presente all’Eternità del Figlio di Dio, che

è nella storia ed è fuori della storia.
In questa povera storia nostra, fatta di momenti presenti, domina-

ta dal Cristo, che è eterno.
Il principio di contraddizione, vero in sé, è anche vero per Iddio?
La Croce à due trasversali, che indicano l’immanenza e la trascen-

denza, il momento presente e la trascendenza eterna.
Su la Croce è morto il Maestro, fu crocifisso il Crocifisso divino.
Ma dobbiamo morire in croce: unire l’istante presente al gorgo eter-

no della Trinità.
In questa morte viviamo la pienezza di Dio.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1.ecceitas: L’haecceitas, da haec est ecceità = questità, l’essere questo non un altro.
Duns Scoto usa questo termine per indicare ciò per cui un’essenza generale, o quiddi-
tà, diventa un essere, una natura particolare individuale, il suo “essere questo” e perciò
una individualità. L’ecceità diventa quindi – secondo Scoto – principio di individua-
zione. Ciò che, invece, nella scolastica tomistica era la materia signata.

Gli scolastici si appassioneranno molto sull’analisi del principio di individuazio-
ne, in quanto tema fondamentale della metafisica. Cfr. G. Reale - D. Antiseri, Giovanni
Duns Scoto in Storia della filosofia…, cit., vol. I, T. II, pp. 661-676. Come in altri casi,
don Mottola ne prende spunto per riflettervi, in visione mistica, intorno alla natura del-
l’uomo e al suo destino eterno.
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2 Novalis: pseudonimo di Georg Philipp Friedrich von Hardenberg (Oberwie-
derstedt [Mansfield, Sassonia] – 2 maggio 1772 – Weissenfels [Halle], 25 marzo 1801).
Fu con questo nome (Terra cioè ancora da dissodare), che volle venisse firmata la sua
Opera Polline: «Frammenti così sono semine di pensieri. Ci saranno chicchi inerti in
mezzo a loro; basta che alcuni si schiudano». Nella breve esistenza – appena 29 anni –
diversi sono i suoi interessi sia nel campo delle scienze positive (storia, politica, mate-
matica, fisica, geologia), sia in quello letterario con un ruolo fondamentale nella svolta
romantica della letteratura tedesca, sia in quello religioso (mistica, teosofia).

La figura di Cristo e la meditazione della morte, la forza poetica e profonda del
Cristianesimo nella storia, la visione spirituale delle cose fanno di lui uno scrittore mi-
stico di rilievo, vicino a M. Eckart, o a J. Bölmer. Il suo pensiero vive nelle opere, mol-
te delle quali furono pubblicate postume. Ricordiamo: Inni alla notte (1797), Fram-
menti filosofici, Polline, Cristianesimo o Europa (1846), Sulla religione, Enrico di Offer-
dingen (1799), Inni sacri (1802), cfr. Virginia Cisotti in Dizionario Bompiani degli Auto-
ri, Vol. III, pp. 1642-1643.

3 «fulsit…»: «risplende il mistero della croce», secondo versetto della prima stro-
fa dell’inno liturgico ai Vespri nella festa della Esaltazione della Santa Croce Vexilla re-
gis prodeunt.
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Maria Santissima 

Il Verbo si fece carne ed abitò tra noi, e noi vedemmo la sua glo-
ria1.

Così canta estatico San Giovanni nel suo Vangelo, e aggiunge, pie-
no di grazia e di verità.

Ma nacque da una vergine, senza nessuna ombra di peccato, né ori-
ginale né attuale, perciò non soggetta alla morte; ma tutta piena dell’af-
flato dello Spirito Santo.

La morte è sempre pena del peccato originale – al principio non
era così.

Fu definita l’Immacolata Concezione della Vergine, da Pio IX, nel
dicembre del 18542.

La sorgente è pura, non inquinata da nessuna ombratura di pecca-
to, il Verbo di Dio è santo, santissimo: è il Logos del Padre, l’unica ve-
rità, che per amore di noi si fece carne, e scelse una donna senza nessu-
na inquinazione di peccato, una donna che non doveva morire.

E fu la madre del Verbo incarnato.
È il domma sorgente di tutte le glorie di Maria.
La seconda persona della Santissima Trinità, luce di luce, ineffabi-

le consustanziale al Padre, per opera dello Spirito, il Santo Pneuma, si
fece carne nel seno della Madonna Santa.

Carne, cioè materia, infima creatura fatta da Dio – ma sintesi del
mondo vegetale, animale, spirituale, in cui Dio Padre immette, e fa fio-
rire l’anima del Verbo di Dio, che vive nella sua sussistenza immortale.

Nel Concilio di Efeso fu proclamata la divina maternità della Ma-
donna, contro Nestorio, nel 431.

E la folla con fiaccole ardenti mostrando la piena adesione alle tesi
di San Cirillo, riconobbe una sola persona in due nature diverse3.

Ecco l’unità della persona, tutto ciò che è nel Verbo è teandrico, e
degno di adorazione in perpetuo.

Il nostro amore è spesso un istinto egoistico, e poco ragionevole; e
quando c’è la ragione, c’è una causa sempre.

L’amore di Dio è sovrano, è soprannaturale, nessuna causa à.
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Noi siamo santi perché Dio vuole che siamo santi, nel suo Pneuma
divino.

Cioè nella sua misericordia divina. Lo Spirito Santo, supplì a tutti
gli amori: all’amore egoistico, cioè fatto di carne e di sangue; all’amore
di ragione, perché una causa c’è: la pace tra gli uomini; all’amore so-
prannaturale, c’è una causa, la regalità del figlio di Dio.

E la Madonna fu regina.
Cioè madre del Re: la verità ci libera, e, quasi sempre è pacificatrice.
Qualunque verità, che si inanella, è conseguenza della verità pri-

ma, della verità di Dio.
Perciò la Madonna è detta Regina mundi4, – io penso ai possibili

ed ai futuribili, perché madre del Cristo.
Cristo è figlio di Dio e figlio di Maria Theotokos.
Non come prima e poi, ma in una simbiosi di amore divina ed uma-

na, sotto l’afflato dello Spirito Santo: il termine è Gesù Cristo Signore.
Perché in Gesù Cristo c’è una sola persona, quella del Verbo di

Dio, in due nature, divina ed umana, e con Lui ed in Lui la Madonna è
benedetta nei secoli.

Perciò nell’Ave Maria diciamo: tu sei benedetta, e nella Genesi di-
ciamo: una donna calpesterà col suo piede il serpente.

È l’Assunta. 
È la tradizione dommatica della Chiesa che lo dice.
Non solo la scrittura à un valore dommatico, ma anche la tradizio-

ne; Santo Agostino dice: non crederei al Vangelo se la Chiesa non me
lo dicesse, la Chiesa impersonata da Pietro5.

L’Assunta è intimamente connessa all’Immacolata Concezione ed
alla maternità della Madonna.

Formano un solo canto di gloria osannante Maria.
Quando il Papa dirà, con canto d’anima, «un grande segno fu ve-

duto nel cielo: una donna vestita di sole e la luna sotto i suoi piedi e sul-
la testa una corona di dodici stelle6»; Pietro à parlato.

À proclamato domma di fede l’Assunzione corporea della Vergine.
A questo domma ci inchiniamo umilmente e liberamente, è un nuo-

vo serto che il Papa Pio XII pone, il serto supremo, sulla testa della
mamma nostra.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.
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1 Gv 1,14.
2 Con la Bolla “Ineffabilis Deus” dell’8 dicembre 1854. 
3 Il Concilio di Efeso – il 3° della Chiesa antica –, condannando Nestorio, dimo-

strò la fondatezza del titolo mariano di «Theotokos» (= Madre di Dio) e l’unione reale
delle due nature l’umana e la divina nell’unica persona di Cristo, fissando punti fermi
per lo sviluppo della mariologia e della ecclesiologia. Ma le vicende del suo svolgimen-
to – a parte l’episodio qui ricordato – rappresentano un caso poco esemplare di tratta-
re un dissidio di natura teologica (Nestorio, Scuola Antiochena; Cirillo, Scuola Ales-
sandrina), politico-ecclesiastica (rivalità fra i patriarcati di Alessandria e di Costantino-
poli), personale (estremismi sia delle posizioni di Nestorio, sia in quelli di Cirillo) nel
rispetto degli avversari e della loro dignità.

4 Regina…: “Regina del mondo”.
5 Agostino, Contra ep. Man. 5, 6: “Ego vero evangelio non crederem, nisi me ca-

tholicae ecclesiae commoveret auctoritas”.
6 «un grande… stelle»: Ap 12,1. Considerando le date ed i pensieri finali, è ovvio

spiegarsi questo ed. con il richiamo che don Mottola vuole fare alle “glorie di Maria”
come “catechesi” per la proclamazione del Dogma dell’Assunzione della B.V.M. in cie-
lo fatta da Pio XII il 1° novembre 1950 con la costituzione apostolica “Munificentissi-
mus Deus”.
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Avvento del Signore 

Veni Domine, noli tardare1, rimetti le colpe dei tuoi servi.
E tutte le creature son servi del Signore; da l’uomo a l’Angelo, da

l’essere inanimato a l’essere animato, che tradisce il Signore con il suo
peccato.

Perché il peccato non è che colpa volontaria dell’uomo, che s’av-
venta incontro a Dio.

L’uomo è intelletto, volontà e cuore, ma tutto è retto dalla volontà,
che può mettersi contro Dio.

La liturgia antica parlava della Parusia del Signore; ma la Parusia è
in ogni avvento del Signore, in ogni manifestazione del Signore.

Specialmente nella Santa Messa, in cui Dio viene al popolo credente
attraverso il Figlio suo, che rinnova misticamente e realmente il mistero.

Mistico non è contro il reale, ma un modo del reale misterioso.
Con tutta l’anima, con amore che non conosce confini, con l’ani-

ma dell’anima, quasi infinitamente, se questo si addice a creatura uma-
na e creata.

C’è un amore carnale, da disprezzarsi sempre; un amore di volontà
che à forma di croce: un amore soprannaturale, che è l’amore del Reden-
tore divino, che viene in noi e ci immette nella Trinità – divinamente.

Perché à forma di croce? perché è sempre frutto di un giudizio, e
richiama la Croce del Nazareno divino.

Perché il Cristo ci immette divinamente nella Trinità? perché è Uo-
mo, ma anche Dio; che à tutti i detriti dell’umanità, ma l’innalza fino a
farli diventare parola di Dio, Lui la Parola di Dio – sostanziale.

E questo richiamo alla Croce di Cristo è cosa splendida e sopran-
naturale perché l’Unico, il Cristo ci porta a Dio.

Perché nessun contrasto storico c’è nell’ordine naturale e nell’or-
dine soprannaturale, una simbiosi perfetta in Cristo Gesù – che è Uo-
mo –.

Abbiamo un Dio Trino, e un Uomo perfetto, che morì sulla croce,
e crocifisse tutte le passioni umane, e c’insegnò a vivere d’eterno.

Ciò che non è eterno è nulla.

390



In Lui, e solamente in Lui attingiamo unità d’essere, ed uni, andia-
mo alla conquista dell’Infinito.

Che è Uno e Trino.
Noi creature molteplici, andiamo al Signore per mezzo della pre-

ghiera, che trasporta le montagne del nostro cuore.
Cioè le nostre passioni perverse.
Il nostro io perverso.
È la preghiera contemplativa, che si incarna in noi, e trasporta le

potenze dell’anima e del corpo, fondendo tutto in unità, e va alla con-
quista dell’essere che è fuori di noi, cioè del divino.

Anche noi abbiamo una specie di trinità: intelligenza, volontà, cuo-
re, al comando della volontà; che per mezzo di Cristo Signore nostro,
attingono l’infinito.

Una simbiosi perfetta, se vogliamo esiste, tra la volontà di Dio che
è lo Spirito Santo e noi.

Ma bisogna volere con l’anima dell’anima, con tutto il nostro cuo-
re, e allora la simbiosi con la volontà di Dio diventa perfetta, come il
Signore vuole.

Esiste il momento attuale, che bisogna eternare con la preghiera
contemplativa.

Non con la preghiera comune.
Dio è verità e carità, che si fondono nella Trinità: questo possiamo

intravedere con la preghiera contemplativa.
Non vedere, ma intravedere.
San Paolo fu rapito al terzo cielo, e in una specie di estasi divina,

potremo essere rapiti con lui al terzo cielo, se Dio così vuole.
Perché la volontà di Dio è l’unico mezzo a mio parere, nella mora-

le, nell’ascetica, nella mistica, ma specialmente nella mistica.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 Vieni…: «Vieni Signore, non tardare» invocazione della liturgia nel Tempo di
Avvento.
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Delle cose supreme

Meditazione in iscorcio 

1) Dio è l’Essere sussistente – Creatore e Signore di tutte le cose.
Dio è anche Trino.
Crea l’anima nostra immortale e le dà la Sua immagine.
Dio è dunque Unico e Trino.
Il Padre ineffabile, genera un Figlio – unico – e come legamento di

Amore, è lo Spirito Santo, il Santo Pneuma, che lega l’Uno a l’Altro ed
è Persona.

Adoriamo.

2) Noi siamo una molteplicità vivente e comprendente.
In noi c’è il vestigio della Trinità, anche noi siamo trini ed uni.
C’è l’intelligenza che vede, c’è la volontà che vuole, il cuore che

ama: al servizio della volontà che vuole.
Siamo contingenza assoluta, c’è una distanza infinita tra noi e Dio.

Ma abbiamo la libertà.

3) Ma c’è un ponte nel mondo: la preghiera, che ci aiuta a raggiun-
gere Dio Uno e Trino, ed a modellarci in Lui che tale ci vuole.

Ci aiuta a naufragare la contingenza nostra nell’infinito.
L’intelligenza vede, per mezzo della grazia vede ancora maggior-

mente; la volontà vuole, ma per mezzo dell’amore vuole ancora di più;
il cuore sente, ma per mezzo della grazia di Dio, può raggiungere la Tri-
nità.

Specialmente se si tratti di preghiera contemplativa.
Amiamo.

4) L’intelligenza vede, ma per mezzo della fede deve raggiungere
l’infinito.

La fede è in germe nel battesimo e nelle possibili cadute, per mez-
zo della Penitenza à la sua ripresa, si nutrisce della divina Eucarestia, e
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l’anima nella confermazione, diventata soldato di Cristo, va e va alla
conquista di Lui – l’infinito.

Inabissiamoci nella Deità.

5) Per mezzo della volontà, che è amore, disdegnando l’istinto na-
turale di amore, va e va sempre più in alto verso l’Amore soprannatu-
rale, che è Carità.

E va sempre più in alto, perché l’Amore finito, tende – naturalmen-
te e soprannaturalmente, a l’infinito.

Un essere in cui il numero non vale perché è la ragione di tutti i
numeri: il numero vale per la nostra contingenza finita sottomessa allo
spazio ed al tempo.

Naufraghiamo in Lui.

6) E il nostro povero cuore rimane inerte? No, segue l’intelligenza
e la volontà e si soprannaturalizza nella Trinità.

È cosa somatica, fisiologica, psicologica insieme.
Ma è lo spirito che avvalora ogni cosa e lo Spirito Santo lo sopran-

naturalizza in Amore supremo -secondo la propria soggettività.
Nell’Amore sussistente ritroviamoci.

7) Hagios ho Theós1 – mio Dio ti amo con tutto il mio cuore, con
tutto il mio essere umano e divino da te soprannaturalizzato.

L’infinito è a patto di tendervi ancora.
Noi siamo esseri finiti, corpi, che attraverso il movimento fisiologi-

co, psichico e spirituale, tendono ansiosamente a l’Essere che è.
Su la terra, nel nostro renischio, fiorisce un solo fiore, bianco e ver-

miglio, con la corolla in alto, sempre più in alto.
Implorante il sole divino – lo Spirito Santo – che lo attragga a se

distaccandolo dalla terra, per mezzo di Gesù Cristo – mediatore unico.
E lo affondi, nella Deità.
La nostra anima, Gesù Cristo mediatore unico, per mezzo dello

Spirito Santo, la Trinità.
Così Sia.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 Agios…Oteos: così nell’originale, da correggere in Hagios ho Theós [ἅγιος ὁ Θε-
ός] = “Santo Dio”, invocazione ricorrente nella Divina Liturgia Bizantina.
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Umanesimo e Cristianesimo 

Gesù Cristo Uomo Dio perfetto Uomo e perfetto Dio, ci inserisce
nella Trinità da cui proviene.

Con le sue parabole, con le sue sollecitazioni divine, con i suoi in-
segnamenti, umani e divini insieme, ci insegnò la via regale della Santa
Croce – su cui morì.

Gesù Cristo, mai disprezzò l’umanità, anzi l’avvalorò e la diviniz-
zò, fino a fargli raggiungere la Trinità.

Ma soprattutto con il suo Cuore aperto, sintesi di amore umano e
divino insieme, ci insegnò la santità di cui Lui è il modello.

Poi vennero i Padri, e i Dottori della Chiesa, ed il Francescanesi-
mo, rinnovamento di vita tra le armi del Medio Evo.

E c’insegnò una cosa sola: tutto è vano al mondo fuor che l’Eter-
no. E tutti chiamò fratelli e sorelle, perché fatti da Lui, il Signore – la
Trinità.

Un giorno andava S. Francesco e frate Leone, pecora di Dio; il San-
to si fermò a mezzo a l’erta, mentre il sole raggiava dal Catria la sua fac-
cia, e diceva: sappi che la perfetta letizia è nella morte per la vita. Frate
Leone diceva: andiamo1.

Questa è la conquista del Francescanesimo: fare della vita morte e
della morte vita.

Spesso si fa contrasto tra umanesimo e classicismo.
Il Classicismo è completezza di forme; l’umanesimo va al di là, e

aspirazione alle cose sempre più alte: ma le cose non possono stare al
di qua se non sono al di là.

Ogni opera d’arte, è sempre aspirazione al più perfetto, sempre in
divenire e mai in essere.

Il cristianesimo à unito insieme umanesimo e classicismo, dando
loro l’empito del più perfetto.

Dando per modello il Cristo, che né è classico né è umano, ma è il
Cristo Uomo – Dio, il più bello dei figli degli uomini.

Poi venne s. Giovanni della Croce, che sembra il più contrario al
disprezzo del mondo, eppure è il più favorevole.
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Scrive Jean Baruzi2; egli è in prima fila tra i mistici, che in definiti-
va, ànno aderito all’universo.

Non è sufficiente dire che à cantato e analizzato l’incontro di Dio
con l’anima sola. Sono le cose stesse dapprima ripudiate attraverso la
negazione della notte, che si riassorbono nell’anima, sono riscoperte in
Dio e sono amate appassionatamente nella loro grandezza.

Questa è la realtà di S. Giovanni della Croce: amore per la vita,
purché la vita sia riassorbita in Dio.

Questo divino assorbimento richiede la morte di se stesso in Dio.
Esiste il momento attuale, il nostro momento contingente, che bi-

sogna assorbire in Dio Eterno e Onnipotente.
Bisogna morire per vivere della vita stessa di Dio.
Non esistono cose belle o cose brutte, ma esistono delle creature,

a cui Dio dà sostentamento e vigore.
Solo il peccato che è il non essere, e che si oppone all’Essere che è,

è cosa orribile e brutta, e riceve la sua sanzione finale dall’Eterno.
Dio è l’amore.
Uniamo il nostro momento contingente, all’amore eterno e sussi-

stente di Dio – alla Trinità.

Escatologia finale? questo è.
L’essere tende all’essere che è, da cui ogni valore à – e sostentamento.
La nostra contingenza à necessariamente bisogno dell’Assoluto, sia

nell’essere che nell’operare.
Questo dice S. Teresa e S. Giovanni della Croce.
Questo dice la nostra ragione che è santa specialmente in questo mo-

mento, basta un filo di paglia per mostrare la necessità dell’Assoluto.
Dio che è l’eterno, l’Onnipotente, il Sapiente.

Ma il nostro cuore à bisogno di qualche cosa di più.
Non basta l’amore sensibile, o fisiologico, questo è amore egoisti-

co; la volontà va sempre più in alto, à la forma di Croce, nella rinunzia
trova il suo essere migliore.

Per la contingenza che ci opprime.
Non basta andare all’Assoluto, ma a Dio unico e Trino, che à la sua
completezza nello Spirito Santo – il Pneuma divino.
Tre relazioni sussistenti in unità di sostanza o di natura.
E amore mistico questo? è amore reale.
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L’uomo che va faticosamente, a Dio Unico e Trino, e riceve in Cri-
sto Gesù il crisma della Trinità.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 La definizione riportata circa la perfetta letizia è da intendere come sintesi e so-
stanza dell’insegnamento dato da San Francesco a frate Leone. Nelle Fonti Francesca-
ne, infatti: “Della vera e perfetta letizia” si parla solo nelle “Laudi e Preghiere”, (n. 278
p. 183) e nel Cap. VIII de “I Fioretti di San Francesco” (n. 1836, pp. 1471-1473). Ma
in ambedue i testi l’ambientazione temporale non fa cenno al “sole raggiante” e quella
spaziale non parla né di “erta”, né di “Catria”, che è un monte tra le Marche e l’Um-
bria, vicino all’Abbazia di Fonte Avellana e del Passo della Contessa. Piuttosto nel se-
condo testo le indicazioni sono “Venendo una volta Santo Francesco da Perugia a San-
ta Maria degli Angeli con Frate Lione e tempo di verno, e ‘l freddo grandissimo forte-
mente li crucciava”, che coincidono fondamentalmente con il primo (“Ecco, tornando
io da Perugia nel mezzo della notte, giungo qui [presso Santa Maria degli Angeli], ed è
un inverno fangoso e così rigido…”. Qui don Mottola ha in mente la poesia Perfectum
Gaudium di Enrico Panzacchi (in Cor sincerum, Milano, Treves 1902, 125-127), che fi-
nisce così:

Così parlando il Santo si fermò /a mezzo l’erta. Il sole alla sua faccia /dalle cime
del Catria raggiava; / e non s’udia lo scroscio del torrente, /e tacevan le rondini nel bo-
sco. /Sentì frate Leone in quel silenzio / una domanda. Gli occhi mansueti / alzò in vi-
so al Maestro, e disse: «Andiamo!».

2 Jean Baruzi: Saint Jean de la Croix et le problème de l’expérience mystique. Paris,
F. Alcan, 1924, vii, 790 pp. Questa opera, che tanto contribuì al rinnovamento degli
studi su s. Giovanni della Croce nel secolo XX, fu rieditata nel 1931 e nel 1999. Esiste
la traduzione spagnola (1991), che si apre con una biografia, cfr. Diego Sánchez, San
Juan de la Cruz. Bibliografia del IV centenario de su muerte (1989-1993). Roma, Ediz.
Del Teresianum, 1993, 376 pp. (pubblicata prima nella rivista Teresianum 44 [1993]
353-718).
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PF 18 (1951) n. 4, aprile, p. 1

101

Meditatio pauperis in deserto 

Siamo mille e mille milioni, ma il povero è sempre povero, e nono-
stante tutto, col bastone in mano canta, canta il salmo con angoscia
d’anima.

Impressioni, sensazioni, fantasmi, sono in tutti noi; ma non sono
nostri se noi non li vogliamo, con libera scelta della nostra volontà.

È lo spirito che tutto avvalora.
Attraverso il motivo dominante e predominante, come dice Pascal1:

altrimenti sono legna da ardere nella fiamma del pensiero che à sempre
forma di croce.

Il pensiero à sempre forma di croce perché è sillogistico, va da una
premessa nota all’ignota; anche se è intuitivo, va d’un balzo verso l’in-
finito2.

Chi dice idea dice unità.
Abbiamo il trascendentale nell’essere: essere uno, vero, buono,

sempre in divenire mai in essere, aspirazione alla bellezza suprema che
soltanto in Dio è.

Questo mi pare sia il principio dell’arte: unità, bontà, bellezza, cui
irraggia la bellezza suprema, e sfolgora.

Questo sfolgorare della bellezza suprema, è oggetto della preghie-
ra e della poesia. È l’Essere supremo che avvalora questi concetti, di
noi creature, e l’Essere silenzioso avvalora la nostra loquacità.

Noi essere inutili senza un’idea.
E preghiamo così: Signore Dio, venga il Tuo volere., ma ecco che

in Lui non c’è volere, è l’eterna quiete, così dice Silesius3.
E atto puro, cui corrisponde la nostra storia mortale, ogni nostro

atto composto di materia e di forma.
Sempre nella nostra natura umana, composta di atto e potenza, di

materia e di forma, di essenza e di esistenza, cui sovrasta l’idea come
cosa sacra.

Ma andiamo nell’ordine soprannaturale.
Tra la natura e la soprannatura, non c’è differenza che soltanto di

grado, è la nostra natura finita che si evolve a implorare l’Infinito.
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E l’Infinito viene a noi attraverso la follia della Croce.
È un dono gratuito e libero, sebbene à come implorazione divina

la nostra natura umana.
Da quando Cristo ci conquistò col suo sangue divino: abbiamo la

fede, la speranza la carità.
Cui corrisponde nell’ordine naturale: unità d’idea, cuore sempre

in cammino e mai in riposo, carità conquista suprema di Dio.
E la croce che immette divinamente nella Trinità.
In fondo non esiste che un solo mistero: il mistero della croce, da

quando il Padre inviò il suo Figlio a morire per noi uomini su la Croce.
Riepilogando: il fantasma particolare è sormontando da un’idea,

che diventa fede, cioè soprannatura; la nostra natura umana à stretta-
mente bisogno di amare, à l’istinto dell’amore, e questo amore è volon-
tà; quando diventa carità per mezzo dello Spirito Santo, si immerge in
Dio, e allora si unisce insieme la fede e la carità, pur rimanendo la di-
stinzione tra cosa creata e creatore, noi non sappiamo più nulla.

Anche noi ci immergiamo in Dio.
Ma i Santi seguirono l’esempio di Cristo, e crocifissero la loro car-

ne.
Ma il salmo ancora continua.
La Trinità, unico Dio in tre persone, realmente distinte, con la sug-

gellazione dello Spirito Santo.
Noi erranti, in cerca di Lui, attraverso la morale, l’ascetica, la mistica

siamo eternamente inclusi, non concludiamo che in Lui, in Lui solo.
La morale rappresenta la legge; l’ascetica il più perfetto; la mistica,

perdita completa di noi stessi in Dio.
E Dio che viene a noi, o noi che andiamo a Lui? ma nessun passo

da noi può esser fatto per andare a Lui, senza la grazia, infine è Lui che
viene verso di noi.

Nell’essere umano esiste un motivo dominante o predominante –
il fine, voluto e qualche volta non sentito.

Nel buio pesto che avvolge l’anima, particolarmente quando il mo-
tivo è voluto e non è sentito; ciò avviene specialmente nei Santi.

E passiamo, attraverso la notte dei sensi e dello spirito, e non sap-
piamo quel che vogliamo – ma Dio splende continuamente nell’anima
nostra come uno splendore sacro.

Come un incantamento divino, come una simbiosi divina, in cui
non sappiamo più nulla, dove il divino comincia e l’umano è.
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Ma è certo, esiste un unico Dio, quasi un monólito, divino, in tre
Persone; le tre Persone, nell’Unità di Dio, confermano l’unicità di Dio.

Il Padre, divina fonte è principio non principiato, numero non nu-
merato, genera il Figlio luce di luce, arte, bellezza, poesia; lo Spirito
Santo, procede dal Padre e dal Figlio con afflato divino d’amore, con-
giunge l’uno e l’altro ed è Persona.

La Terza Persona della Santissima Trinità – nell’Unità.
Ma il povero è sempre povero, in questo immenso deserto della vi-

ta – per la contingenza che ci opprime.
A me pare che così si risolve il problema della scienza esatta; due e

due fanno quattro, io risponderei, non come i matematici, ma per l’aspi-
razione verso l’infinito – che è santa.

Così si risolve il problema dell’arte, che attraverso le linee rettan-
golari ed il sesto acuto, tende a l’Eterno che soltanto è.

Ma l’Eterno è sempre eterno, e attraverso lo spazio ed il tempo, ri-
mane Eterno – ineluttabilmente.

Così si risolve il problema della bellezza, che è quantità numerosa.
Chi dice quantità numerosa, dice frammenti d’idea, che va verso

l’idea suprema, verso il Verbo di Dio, in cui ogni bellezza è.
Così il canto del misero va d’un balzo alla bellezza di Dio – al Ver-

bo di Dio.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 Pascal: cfr. edd. 86, 94.
2 v. anche edd. 42. n. 2, 84 n. 8, 87.
3 Silesius: Johannes Angelus – (Breslavia, oggi Wroclaw, dicembre 1624 – 9 luglio

1677), uno dei più importanti poeti barocchi tedeschi. Prende questo nome (mutando-
lo in parte da quello al secolo Joann Scheffler) nel 1653 in occasione della sua definiti-
va adesione al cattolicesimo, e per un riferimento alla sua patria, la Slesia: “Angelo del-
la Slesia”. Varie le tappe della sua vita, fatta di studi (laurea di dottore in filosofia e me-
dicina nell’università di Padova, 1648), di ricerche sulla mistica, di iniziative per il ri-
torno al cattolicesimo della Slesia luterana, fino all’ordinazione sacerdotale nel 1661 e
al ritiro in convento di Santa Maria a Breslavia (1668), mentre continuava la sua attivi-
tà di scrittore di questioni dottrinarie e spirituali. Il Pellegrino Cherubino (Cherubini-
scher Wandersmann) esce in prima edizione nel 1657 e in seconda, arricchita, nel 1675:
è un’opera di mistica di una semplicità e profondità sconvolgente in quanto invita a mi-
rare e ricercare l’essenziale: la divinizzazione, cfr. Angelo Silesio, Il Pellegrino Cherubi-
no. Io dico che nulla muore… Traduzione e presentazione di Alessandro Quettone,
Demetra, Bussolungo (VR) 1995.
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Notevole anche la raccolta di canti spirituali Il Santo gaudio dell’anima (1657), e i
due volumi di Ecclesiologia, in cui raccolse i suoi scritti polemici e i trattatelli, compo-
sti negli anni precedenti per difendere la fede cattolica alla quale si era convertito, cfr.
Lionello Vincenti in Dizionario Bompiani degli Autori, vol. Quarto, p. 2126.
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PF 18 (1951) n. 5, maggio, p. 1

102

Pentecoste

Il processo Trinitario, si conclude con l’amore, sicché S. Giovanni
dice: Dio è Carità, o Amore (1-4,16).
Ma anche il Padre è amore, anche il Verbo è amore; ma special-

mente lo Spirito Santo è amore, che conclude la Trinità.
Le tre Persone sono consustanziali cioè ànno la stessa sostanza, o

natura, divina – eppure son tre.
Il Padre genera una Parola eterna, per cui ogni verità si conclude;

tra il Padre e il Figlio sboccia lo Spirito Santo, come divina processio-
ne d’amore.

Il Padre e il Figlio sono felici in sé, non ànno bisogno di creare, ep-
pure creano – per Amore.

Qui comincia il mistero della creazione.

Noi, poveri uomini abbiamo l’istinto dell’amore.
Anche le stelle lassù nei cieli, hanno l’istinto dell’amore – e si amano.
Quando vediamo nell’altezza dei cieli la nebulosa, mille milioni di

stelle si amano, e si attraggono l’una a l’altra, con istinto di natura.
Ma nell’uomo c’è qualche cosa di più, la ragione dell’amore: ama

per un fine.
È l’immagine splendente della Trinità: il nostro io persona, abbia-

mo una parola immagine del Verbo, si accende in noi l’amore, immagi-
ne dello Spirito Santo.

E noi amiamo.
O per conquista, o per apostolato, o per somiglianza vicendevole;

ma il fine deve essere fine, o si ama per passione.
C’è in noi l’intuizione della suprema bellezza, in cui amiamo e per

cui amiamo.

* * *

L’essere à un trascendentale: uno, vero, buono.
La bellezza è sintesi di unità, di verità e di bontà.
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E quando sfolgorando crea, si sforza di creare sempre il Verbo di
Dio, a cui adorando ci avviciniamo – quasi balbettando.

È questo il segreto dell’arte, anche prima di Cristo – è un segreto
eterno, il segreto della bellezza eterna, voluta, anche se non sentita.

Omero, Virgilio, Dante Shakespeare, Cervantes1, tutti ebbero co-
scienza, ma certamente, esaltavano il Verbo di Dio che è in loro.

Cioè la parola.
È certo che il Verbo di Dio, splende in ogni cosa.
Eternata per rapporto di Lui – che è l’Eterno.

* * *

Nell’ordine soprannaturale, abbiamo la fede, la speranza e la cari-
tà, che si aderge nella carità – e splende.

E l’uomo passa, attraverso la notte dei sensi e dello spirito, con una
unica idea che divinamente è.

Perché c’è nell’uomo unità perfetta.
La più bella canzone della storia dice: la dilezione è forte come la

morte le sue lampade sono di fiamma2.
S. Matteo parla delle dieci vergini prudenti che mattinano lo spo-

so, con le lampade accese.
In attesa dello sposo che arrivi.
Lo sposo à bisogno di cuori puri e di anime ardenti.
Allora arriverà: Maran Athà.

* * *

Dio crea, non come Trino ma come Unico; ma imprime l’immagi-
ne della Trinità in ogni cosa.

Perciò S. Agostino dice: ama e fai quel che vuoi3.
Bisogna dare a tutte le cose l’aroma, il sapore, di eternità, cioè di

Carità.
Dall’istinto, che in ogni essere c’è, andiamo alla scelta libera della

nostra volontà; ma c’è la soprannatura, che è morte e vita: vita sopran-
naturale di Carità.

S. Tommaso dice: la Carità è semenza di gloria4, noi siamo per la
grazia quaggiù, come saremo nella gloria lassù.

Alziamo in alto le nostre faci, verso la perfezione, che noi possia-
mo soggettivamente raggiungere.
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La face è composta di materia e di forma, è lo sforzo della materia
verso la forma che è: è incandescenza.

In alto è il Verbo di Dio, che parla a noi – divinamente.

* * *

E parla sempre con linguaggio ineffabile.
L’uomo vero è soltanto il Verbo, che è la verità di Dio.
Noi tutti ci avviciniamo alla verità, ma l’Oggettivo per eccellenza è

soltanto Lui.
Da quando il Padre si è degnato fare morire il Cristo, per noi sulla

Croce, abbiamo un tantino di verità, ma non tutta la verità.
La verità si sforzano di averla i santi, nel loro conato di avvicinarsi

a Dio: ànno la Carità e la Verità.
Quando Isaia, profeta e poeta, disse d’un uomo di dolore, a cui per

nulla manca la crismazione della divinità, disse antivedendo, bene5.
Iacopone da Todi, disse di un giglio bianco e vermiglio, che noi

dobbiamo adorare6.
Perché in Lui si accende la fiamma dello Spirito Santo.

* * *

E parla una parola vera, perché accesa dallo Spirito Santo; gli Apo-
stoli si impadronirono di questa parola, e sparsero ai fratelli questa pa-
rola – che è la Parola.

Sicché esiste un deposito solo, il deposito della fede e della tradi-
zione, nella unità della Chiesa.

La Chiesa è unica e anche Trina, e questa unicità nella Trinità è la
sua gloria; infatti, la Chiesa regge, dice una parola vera, e ama.

Siamo liberi, perché tali ci à resi il Cristo, nessuna differenza c’è
tra schiavo e libero, nella carità che è comprensione, ogni problema si
risolve.

Cristo à risolto il problema del dolore e dell’amore, quindi il pro-
blema spirituale del nostro io, dandoci lo Spirito Santo.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.
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1 Cervantes: Saavedra, Miguel de (Alcalà di Henares 29 settembre 1547 [?] – Ma-
drid, 23 aprile 1616). Dopo gli studi letterari, compiuti da giovane probabilmente pres-
so un Collegio della Compagnia di Gesù a Cordova, e le prime composizioni letterarie
(1566-69), le vicende della vita di C. hanno del tragico e dell’eroico come combattente
valoroso nella battaglia di Lepanto (1571), le prigionie dei barbareschi per l’arco di do-
dici anni, i piani di fuga, da lui ideati ed organizzati e falliti per puntuali tradimenti ed
esosità per il riscatto, raccolto a più riprese e da più persone (famiglia, Padri Trinitari),
l’ufficio di commissario per la fornitura della Flotta, con tutti gli incerti e le conseguen-
ze proprie del mondo del commercio, forti dispiaceri familiari, a motivo delle equivo-
che moralità delle figlie. Proprio gli anni difficili dei viaggi per l’Andalusia, mentre ri-
siedeva a Siviglia (1587-1600) e il sordido ambiente di famiglia gli fornirono materia
per il Don Chisciotte (1604-1615), libro che «è il prodotto dell’esperienza di una vita»
e dove emerge il «contrasto tra gli alti ideali e la dura necessità materiale». Altre opere:
Galatea (1585), La Numanzia, Le Novelle esemplari (1613), I viaggi del Parnaso. (1614),
Otto commedie otto intermezzi (1615), Persile e Sigismonda (postumi), cfr. Damaso
Alonso in Dizionario Bompiani degli Autori, vol. 1, pp. 460-462.

2 Cfr. Cantico dei Cantici 8,6.
3 Cfr. S. Agostino, Commento alla prima lettera di Giovanni, 7,7-8: Dilige, et quod

vis fac.
4 «Gratia nihil est aliud quam quaedam inchoatio gloriae in nobis – La grazia è l’ini-

zio della gloria in noi» (Summa theol., II-II, q. 24, a. 3, ad 2). In S. Tommaso non ci so-
no passi dove si dice che la carità è semente di gloria, cfr. anche ed. 118.

5 Cfr. Is 50,4ss, Terzo Canto del Servo del Signore, e Is 52,13-15 e 53,1-12, Quar-
to Canto del Servo del Signore.

6 Iacopone: v. ed. 90 n. 2.
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103

La nostra rivolta 

È la rivoluzione soprannaturale, che, perciò si inserisce nella rivo-
luzione cristiana, sempre in atto.

E questa attualità storica di Cristo, è segno verace di divinità.
Nell’ordine soggettivo c’è la rivolta, nell’ordine oggettivo c’è la ri-

voluzione.
La nostra rivolta à tre antinomie, si compone in unità osservando

tre leggi, compiendo tre fatiche: compite le quali, sgorga nell’anima il
canto della Carità, che è preludio di Gloria.

Le tre antinomie 

1) La necessità di vivere nel tempo – che passa sfiorando la nostra
giovinezza, e qualche volta turbandola – e il nostro dovere di contem-
plativi.

2) La tristezza del nostro limite nello spazio e nelle stesse potenze
dell’anima, o il desiderio struggente, senza confine: per la conquista di
Dio, per la conquista del mondo a Dio.

3) La nostra perenne peccaminosità, ed il comandamento di una
purezza senza limiti.

Le tre leggi

1) Vivere nel tempo, cioè nella storia, con l’anima sempre nei Cieli
– noi siamo i Certosini della strada1.

2) Far tutto, ma soprattutto la volontà di Dio, che può essere per-
missiva o di beneplacito.

3) Credere alla nostra santificazione, per la grazia trionfatrice di
Cristo Signore.

Così, nel tempo trionferemo, nella perenne giovinezza della pre-
ghiera contemplativa; nel limite dello spazio e delle forze, con la uni-
formità alla Volontà Onnipotente di Dio; alla nostra continua peccami-
nosità, con l’abbandono nel Cuore di Cristo Signore.
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Le tre fatiche 

1) Trasmutare tutto in idea: tutte le cose son legna da ardere nella
fiamma del pensiero.

Le cose intanto han valore, in quanto rispecchiano una idea, un fi-
ne: il fine dei fini è Gesù Signore, l’idea di Dio, per la cui gloria tutto il
mondo è stato creato.

2) Trasmutate l’idea in vita, così come è, nella sua storicità o con-
cretezza attuale.

La storia intanto esiste in quanto si rispecchia in noi; è il soggetto
che mangia l’oggetto.

3) Trasmutare tutto in carità; la carità è oggettiva soltanto in Cristo
che è l’oggettivo per eccellenza, nel suo corpo mistico.

Ecco il canto: 1ª Corinti cap. 13.
Sarà aurora di gloria? così speriamo.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 Cfr. ed. 37.
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