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PF 19 (1952) n. 1-2, gennaio-febbraio, p. 1

104

Parole Ascensionali 

È cosa bella, e un po’ triste, tornare alle sorgenti della vita, e riba-
dire i concetti di vita.

Noi siamo i contemplativi della strada, perché è dalla contempla-
zione che procede l’Apostolato: se fallissimo a questa meta, a tutte le
mete falliremmo.

La sostanza della nostra concezione è crucisegnata.
Un asse verticale che sale dalla terra al Cielo, e solo a questo patto

allarga le braccia a tutto il mondo e lo conquista.
È concezione ascetico mistica, che dalla terra, attraverso la Croce,

si va all’Assoluto – a Dio.
All’alba vi donai quattro verbi: soffrire, tacere, godere, dimenticar-

si1; esprimono i diversi momenti dell’anima, che sale alla contempla-
zione, cioè all’Assoluto, e in qualche modo lo conquista.

SOFFRIRE

Soffrire è parola fondamentale, che attraverso molte denominazio-
ni esprime la stessa realtà.

Si dice rinunzia, penitenza, abnegazione, rinnegamento, umiltà,
che esprimono la stessa cosa.

Dopo il peccato originale, bisogna morire per qualunque edifica-
zione spirituale; è il gemito della nostra finitudine che implora l’Asso-
luto che è.

Gesù à detto: se il grano di frumento non muore resta infecondo,
ma se muore produce una molteplicità di spighe2.

Bisogna odiare l’anima per conservarla all’Eternità.
Attraverso cinque morti, la spiga sale dal disfacimento della terra

ai fastigi dell’Altare di Dio.
Così l’Anima.
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TACERE

Noi parliamo molto, siamo assordati da tante parole, la carta stam-
pata riempie le nostre case, e forse le nostre teste; la radio porta le no-
tizie del mondo in camera – ed è un grande danno3.

Noi parliamo troppo; è un danno anche maggiore; non ascoltiamo
più la voce che è nel cuore delle cose e nell’interiorità più profonda del-
l’anima nostra: la voce di Dio che è il Verbo di Dio.

È questo il secondo grado dell’ascesa spirituale: sacrificio che di-
venta silenzio.

Le facoltà si unificano e penetrano così, superando il ritmo assor-
dante del tempo, nel cuore delle cose e nel Cuore di Dio che è – Amore.

Senza silenzio nessuna intellezione è possibile, intellezione è con-
quista d’amore, non rimane che uno scheletrico astrattismo di una scien-
za vana.

GODERE

È il terzo momento.
Il dolore – anche il silenzio è dolore, sforzo di raccoglimento nella

concezione cristiana sulla vita è ordinato alla gioia.
Come le radici che si affondano nella terra, sono per il fiorire della

primavera: è uno stesso sforzo vitale che urge la radice ad affondarsi e
la corolla ad aprirsi all’azzurrità calda del Cielo.

La preghiera – che per noi è tutto – importa sempre la frattura di
un distacco e lo slancio di un volo; ma nella complementarità di un di-
stacco che sia volo e di un volo che sia distacco.

Quando l’anima à incontrato Dio in sé – trascendente e immanen-
te divinamente – comprende con evidenza piena che ogni suo valore è
nella relazione essenziale con Dio – valore ontologico e perciò valore
etico.

Comprende bene la divina parola di Cristo: che giova all’uomo gua-
dagnare il mondo se poi perde l’anima?

E l’anima, questo povero io che è tutto, che è niente, si slancia con
impeto di volo verso l’Assoluto; è questa la preghiera, che avanza, spo-
gliandosi nel volo sempre più, d’ogni carcame di contingenza, odiando
sempre più il povero schema delle parole e l’ostacolo delle idee – sche-
letri – cercando Lui, amando Lui.
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Finché l’Infinito non l’attragga in un divino e terribilmente gioioso
inghiottimento.

È questa la contemplazione.

DIMENTICARSI

È necessario vincere ogni forma di egoismo, persuadersi che tutta
la nostra personalità consiste nel rapporto con Dio, per inserzione in
Gesù Cristo nostro Signore.

C’è l’egoismo dei sensi: l’uomo animale non percepisce le cose di
Dio.

C’è l’egoismo dello spirito: si scambiano i vani pensamenti nostri,
con la realtà che è – divina risonanza del Verbo di Dio in noi.

E tanti scambiano Dio con il proprio cervello, imitano il gesto di
D. Chisciotte contro i mulini a vento; ma io preferisco, il povero San-
cio, che almeno rimane nell’istintiva realtà del buon senso4.

C’è l’egoismo ai margini dell’ascesa: l’io riappare sotto forma di
scrupoli, di timori, di dubbi; è necessario, pur adorando le disposizioni
di Dio, adoperare tutte le nostre forze per uscire da questi stati.

Bisogna lanciarsi nel Cuore del Padre, con una fiducia-senza con-
fini.

Chi ama non teme, à scritto l’apostolo dell’Amore5.
Nella dimenticanza di noi, con l’anima tesa serenamente a Lui, dob-

biamo avanzare nel tempo, donando il valore di eterno all’istante che
fugge.

Così la preghiera nostra diventerà necessariamente contemplativa,
la contemplazione sovrabbondante discenderà in apostolato fecondo ai
fratelli.

Come dalle cime altissime, quando il sole percuote i nevai, sgorga-
no a valle le sorgenti, per la fecondità ed il rigoglio della terra.

Soffrire, tacere, godere, dimenticarsi, per il Regno di Cristo in noi,
per il regno di Cristo nella nostra terra, perché le anime attendono da
noi la vita che è veramente vita.

Perché son mille e mille le pupille che, anche per reazione alla sto-
ria che ci avvolge, vogliono vedere in noi il Cristo.

E ne ànno il diritto.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.
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1 Cfr. edd. 2 n. 3 e 53 n. 1.
2 Cfr. Gv, 12,24.
3 Dal contesto sembra chiaro che la considerazione sulla tempesta di parole e di

notizie attraverso i massa media esprime più le riserve sull’insidia che questi possono
celare nel non favorire il silenzio interiore, perché presi o distratti da tanti messaggi,
che non sui mezzi di comunicazione sociale in quanto tale, che don Mottola seguiva e
di cui – come PF – dimostra si serviva per mantenere collegamenti aperti e allargati.
Tuttavia, non volle mai avere a casa la televisione.

4 Don Chisciotte.
5 Cfr. 1Gv 4,10.
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PF 19 (1952) n. 1-2, gennaio, febbraio, p. 1

104*
[Nota di cronaca]

In morte del nostro Vescovo: Mons. Felice Cribellati1

Sono andato a vederlo l’ultimo giorno, era il primo venerdì di feb-
braio, e le campane suonavano per la Purificazione di Maria Vergine.

Mi ricevette; con lui recitai un Ave ed un Gloria, con una giacula-
toria al Sacro Cuore.

Mi benedisse – anzi ci benedisse; gli baciai la mano, ed egli mi dis-
se: sia fatta la volontà di Dio.

Fu un cuore nobilissimo, ed ebbe molta prudenza nell’agire.
I ricordi si affollano.
Era nato a Staghiglione, il 29 di maggio del 1895.
Fu consacrato sacerdote da Mons. Daffra Vescovo di Ventimiglia,

il 21 di settembre del 1907; fu consacrato vescovo dal Cardinale Pom-
pili il 28 di maggio del 1921.

Fu devotissimo al Sacro Cuore a cui consacrò la Città di Tropea,
eresse un obelisco con la Croce a S. Angelo, e aggiunse alle preghiere
finali della S. Messa una giaculatoria al Sacro Cuore.

Per la Madonna Santa eresse la Cattedrale in istile Normanno, ri-
tornando all’origine.

Volle essere seppellito nella Cappella del Sacro Cuore: una sintesi
bella, armoniosa, il Sacro Cuore e la Madonna Santa.

Era figlio di D. Orione, ed ebbe il suo grande spirito in tutte le eve-
nienze della vita: uno spirito largo, sinfoniale, giusto.

Fu il primo che approvò la mia Regola, e benedisse tutte le mie ini-
ziative; a lui feci il Voto di obbedienza – in perpetuo.

Comprese il mio spirito, e comprese tutte le mie direttive; ad un
Vescovo disse, parlando delle Oblate: «sono le Marie, che sanno all’oc-
correnza trasformarsi in Marta».

Disse a tutti parole di vita, a tutti aiutò in questo trentennio.
Certamente il Signore gli concesse un grande premio in Paradiso:

perché il premio consegue le opere compiute e l’intenzione rettissima.
Ed egli la ebbe.
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1 Seguendo fin qui la storia di PF, si è incontrata spesso la figura di mons. Cribel-
lati (cfr. gli edd. 1, 7*, 57). Ora, questo affettuoso profilo, più che monografico, per-
mette a don Mottola – anche se in calce manca la sua firma – di presentare in rapida
sintesi gli estremi biografici e alcuni momenti più salienti che, come sacerdote e fonda-
tore degli Oblati, ebbe col suo vescovo.

Tipograficamente, lo scritto è un riquadro ed occupa quasi tutta la colonna cen-
trale di p. 1. Dopo il titolo, c’è la foto del Vescovo, sorridente. Come già in altra circo-
stanza (cfr. per la morte di Pio XI (PF 9 [1939] n. 3, marzo, p. 1) la p. è listata a lutto
in alto.

Per quanto riguarda la Cattedrale, più che «eresse», è da intendersi «restaurò».
La struttura architettonica originaria infatti è dell’XI secolo, in epoca normanna. Una
più ampia e completa ricostruzione della vita del vescovo omonimo è pubblicata a fir-
ma di D.S. nel Bollettino della Congregazione “La Piccola Opera della Divina Provvi-
denza”, marzo-aprile 1952, pp. 32-38. Interessanti in quelle pp. i particolari legati alla
nomina come Vescovo di Nicotera Tropea (pp. 35-36) e i tratti salienti del suo ministe-
ro pastorale (pp. 36-38).
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PF 19 (1952) n. 6, agosto, p. 1

105

Educare

È svolgere e disciplinare le attitudini dello spirito, questo è il con-
cetto di educazione.

Del nostro spirito in particolare; lo spirito superiore influisce co-
me luce e come forza, ed esige la corrispondenza dell’educando.

L’educando à lo spirito finito, che tende incessantemente ad anda-
re all’Infinito, di qui l’opera dell’educatore che deve condurlo all’Infi-
nito.

Bisogna tenere molto conto della prigionia del nostro spirito, che
è imprigionato in un corpo mortale nella materia.

La materia à leggi necessarie; questo momento non è l’altro mo-
mento, si svolge attraverso fini particolari, che non è affatto quello del-
la persona.

La persona à un fine esterno, un itinerario sacro a cui bisogna an-
dare, pur tenendo conto delle miserie del corpo e dello spirito che van-
no.

In questo andare perenne, fiamma perenne che si sviluppa e va, è
tutta la sua gloria.

È l’intelletto che detta il fine, e questa dettatura dobbiamo sempre
seguire, oggettivamente, e soggettivamente perché Cristo ci à dato la li-
bertà dei figli di Dio.

Secondo la storicità di ciascuno, il fine di tizio non è quello di ca-
io, pur nel plagio continuo di Cristo, con stile molto diverso.

Quindi il primo educatore è Cristo, noi siamo dei ripetitori, l’og-
gettivo è sempre Lui.

Così à insegnato Cristo.
Nessuno può servire a due padroni, a Dio e alla ricchezza, avete un

Padre nei Cieli. che sa. E chi di voi a furia di pensarvi può aggiungere
un cubito alla propria statura? E perché darvi tanta pena per il vestito?
Non vogliate adunque preoccuparvi dicendo: cosa mangeremo? oppu-
re cosa berremo? o di che ci vestiremo? Non vi preoccupate dunque
per il doma ni: lasciate al domani preoccuparsi di sé: a ciascun giorno
basta il suo affanno (Mt 6).
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Chi à fede, molta fede, così deve fare: la fede è la sintesi con Cristo
Signore.

Così fecero i santi, imitatori di Cristo, che incarnarono Cristo e fu-
rono trasfigurati da Lui.

L’Apostolo Paolo, dalle mille vite, ebbe un Ideale solo; il Cristo, e
Cristo tradusse nelle opere della sua vita, e fu decapitato, ma ancora la
sua testa parla e dice a tutti parole di vita.

È necessario avere un cuore fiammante di Spirito Santo.
I santi ebbero un cuore sensibilissimo, e torchiarono il loro cuore

di carne e la natura dubitante, innalzandolo sempre al concetto di Dio
Provvidenza.

Ormai l’Ideale è dato: l’imitazione di Cristo.
L’educando non deve seguire passivamente, ma attivamente, guar-

dando all’idea che lo trasfigura e lo trasforma: il soggetto deve essere
mangiato dall’oggetto.

In questa simbiosi di amore, in questa manducazione sacra, il sog-
getto rivive nell’oggetto, come un’agape sacra, come una Eucarestia sa-
cra, vive e regna nello splendore dell’Oggetto.

Ma ripeto, l’oggettivo è soltanto uno.
Qualunque sistema si segua, dal materialismo all’idealismo, da Car-

lo Marx a Kierkegaard, da Kant a S. Tommaso, rimane sempre Cristo
come l’emblema di qualsiasi educazione, perché è il figlio di Dio fatto-
si uomo.

La psicanalisi di Freud1, in quanto scava i detriti dell’umanità, cioè
dalla belva che c’è in ciascuno di noi; ma la parola vera è quella di S.
Tommaso, cioè della coscienza perfettamente voluta.

Sigmund Freud distingue un Es e un super io, ma tutto è compo-
sto da Cristo, il vero super io dell’universo.

Il Verbo di Dio, bisogna viverlo in concreto, attraverso la nostra
concretezza quotidiana e storica, se no il Verbo di Dio diventa vana-
mente formula.

Educare al Verbo di Dio tutta la nostra mente, consacrandola a lui;
volere con volontà ferrea Lui come perfetta adeguazione del nostro pen-
siero e della nostra volontà; ancora, riempire di cuore, voluto o sentito
non importa, questa fiamma che arde in noi, e deve ardere.

Spesso si parla di una stella che conduce e brilla nella nostra vita,
e l’attrae a sé con attrazione divina.

Non so se sia vera o falsa questa storia, io non mi pronunzio affatto.
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Ma la stella c’è, l’Idea di Dio, che incarnatosi per amore di noi, con
la sua grazia divina, rispettando in pieno i diritti della nostra personali-
tà, ci attrae a sé con amore infinito di noi.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.
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1 Freud: cfr. ed. 75. Considerato il ritorno di don Mottola in diversi editoriali sui
processi del mondo psichico-spirituale, e per meglio comprendere le conoscenze spe-
cifiche che in fatto di processi dell’anima e della mente egli aveva, è sembrato utile pre-
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suo autore. L’utilità andrà anche a vantaggio di chi non ha dimestichezza con tali con-
cetti, spesso ripetuti, ma – per lo più – chiari e noti a specialisti o tecnici della materia.

Nella complessa teorizzazione freudiana, a partire dagli anni successivi al 1920
viene elaborata da Freud la II Topica in cui l’Es, l’Io e il Super-io rappresentano le tre
istanze che compongono l’apparato psichico. Il termine Es, presente tuttavia in F. Nietz-
sche, successivamente in E. Schweininger ed infine in G. Groddeck, come Freud rico-
nosce (cfr. O.S.F. 1932, vol. 11 e cfr. U. Galimberti 1994, p. 362), indica “il polo pul-
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sionale della personalità” (U. Galimberti 1994, p. 362, e cfr. J. Laplanche, J. B. Ponta-
lis 1967, pagg. 146-149). L’Es, dal punto di vista economico, è il “grande serbatoio” del-
l’energia pulsionale. È, come lo definisce lo stesso Freud, «un caos, un crogiuolo di ec-
citamenti ribollenti» (O.S.F., 1932, vol. 11, p. 185), per il quale le «leggi del pensiero
logico non valgono» e nel quale scompaiono le dimensioni del tempo, ma non quelle
del desiderio (ibid., e cfr. 1938). Dal punto di vista genetico, assai importante nella II
Topica, un’ipotesi presupporrebbe che la nascita dell’Io avvenga come una graduale
differenziazione dell’Es, con il quale entra, dal punto di vista dinamico, in conflitto,
mentre per un’altra risulterebbe da un graduale processo di individuazioni.

La parte che si distacca dall’Es e che deve ogni volta dimenarsi tra le istanze del-
l’Es stesso, del mondo esterno e del Super-io prende il nome di IO (cfr. O.S.F. 1932, vol.
11, p. 189 e sgg.). Dal punto di vista topico, l’Io è una relazione scarsamente autonoma
con le diverse istanze. Inoltre attraverso il segnale d’angoscia e i meccanismi di difesa, il
tentativo di opporsi con il processo secondario alle caratteristiche del processo primario,
l’utilizzo dell’esame di realtà, l’Io svolge la delicata e faticosa funzione di intrecciare ed
unire i processi psichici (cfr. H. Nagera 1970).

Anche se alcuni riferimenti embrionali compaiono già nelle nozioni di censura e
di senso di colpa e nel 1915, in Metapsicologia (cfr.), si inizia a porre una differenziazio-
ne tra una parte dell’Io, “un’istanza critica” quale “coscienza morale” (ibid., p. 107) ed
un’altra da cui si renderà autonoma, è nel 1922 (cfr.) che Freud espone la sua teorizza-
zione del Super-io. Erede del complesso edipico, differenziandosi dall’Io, identificato
come ideale dell’Io, questi pur non coincidendo in senso classico con la coscienza mo-
rale del pensiero occidentale rappresenta tuttavia la coscienza morale dell’Io, il suo cen-
sore e giudice implacabile, che opera soprattutto ad un livello inconscio. Sue funzioni
sono anche l’autosservazione e la formazione di ideali (cfr. J. Laplanche, J. B. Pontalis
1967, pp. 591 e sgg.).

Il Super-io, quale «rappresentante di tutte le restrizioni morali, l’avvocato del-
l’anelito alla perfezione» (O.S.F. 1932, vol. 11, p. 179), si arricchisce infine delle istan-
ze sociali e culturali. Tuttavia «il Super-io del bambino non viene costruito secondo il
modello dei genitori, ma su quello del loro Super-io; si riempie dello stesso contenuto,
diventa il veicolo della tradizione, di tutti i giudizi di valore imperituri che per questa
via si sono trasmessi di generazione in generazione. (…) L’errore delle cosiddette con-
cezioni materialistiche della storia consiste probabilmente proprio nella sottovalutazio-
ne di questo fattore. (…) L’umanità non vive interamente nel presente: il passato, la
tradizione della razza e quella del popolo (…) sopravvivono nelle ideologie del Super-
io e, finché agiscono per mezzo di esso, hanno nella vita umana una parte possente che
non dipende dalle condizioni economiche» (O.S.F. 1932, vol. 11, pp. 179-180).
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PF 19 (1952) n. 7, settembre, p. 1

106

Andiamo 

Ò scritto nell’anima il motto dei primi cristiani, coloro che vanno
a morire ti salutano o Cesare.

Ma anche tu morrai o Cesare, soltanto Cristo vive, non come una
idea, ma come realtà esistente.

La vita è contingenza, viviamo la vita a goccia a goccia, istante per
istante, ma andiamo; questo andare perenne è più intimo a noi di noi
stessi–siamo perché andiamo.

E tutti gli esseri contingenti vivono con noi la stessa vita: gli astri
dei cieli, sono perché vanno; gli uccelli dell’aria, vivono perché vanno;
tutte le cose intorno a noi, ed in noi, ànno valore perché vanno.

Noi siamo angustiati dallo spazio e dal tempo, i nostri desideri so-
no infiniti perché contingenti; la nostra anima non posa mai: l’intellet-
to, la volontà ed il cuore, sono sempre in cerca.

Avicenna, il filosofo Arabo1, da cui S. Tommaso prese l’argomento
della contingenza, così pone il problema: esiste il contingente, dunque
deve esistere l’Assoluto, necessario ed eterno, ragione della nostra esi-
stenza e sussistenza.

In fondo, non esiste che l’anima e Dio.
L’anima contempla Dio, e si sforza di avvolgerlo in preghiera ed in

contemplazione perenne.
L’assoluto, se vuole, può rispondere con altrettante fiamme – ma

non deve.
Soltanto Cristo immortale nei secoli, à un cuore di carne, e questo

cuore è pronto alla comprensione ed al compatimento di noi sue crea-
ture.

L’assoluto è un dato di fatto – immobile perché eterno, nessun do-
vere à verso di noi sue creature. 

Cristo è l’eterno nel tempo, à due nature, una umana l’altra divina,
ma in unità di persona, è figlio di Dio, e come Dio è eterno; è la parola
eterna di Dio, che si declina in parola parlata, e compatisce le miserie
di noi creature.
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Gesù Cristo è immortale nei secoli divino; ogni parola di Cristo è
teandrica e personale, ma c’è la natura umana senza peccato che ci com-
prende e ci ama.

Insieme a Cristo la Chiesa, la Chiesa docente, che ci trasmette i
principi che Cristo ci ha lasciati: ci trasmette la Sacra Scrittura e la tra-
dizione, ci amministra i sacramenti in nome di Cristo.

Il nostro mare è contingenza assoluta; ci pare e non ci pare, voglia-
mo e non vogliamo – pensiamo all’Eterno che soltanto è.

Diceva Pirandello2; è se ti pare; ma in ogni essere c’è l’ansia del di-
venire perpetuo, una favilla che cerca di diventare fiamma.

Porta in sé le tracce di famiglia, della razza, ma arde, e in questa
arsione sia pure nella subcoscienza, c’è tutta la sua sostanza vitale.

In questa sostanza, più intima dell’andare attraverso il fantasma
particolare che diventa concetto, cioè idea, attraverso la soprannatura,
la favilla diventa fiamma–anzi vampa.

L’unità, la verità, la bontà, diventano idea in un superamento con-
tinuo di sé. Il fiore, sintesi [di]3 unità, di verità di bontà, aggiunge la
crismazione di bellezza nella sua sostanza vitale.

Il bello è amore.
Il cuore non si comanda mai, ma si regge attraverso l’intelletto e la

volontà; in questa arsione, è tutta la sostanza vitale dell’individuo.
E fiorisce nell’ordine soprannaturale, in fede, speranza e carità; ma

si sintetizza in Cristo, si liricizza in Cristo, che è il più bello dei figli de-
gli uomini (cfr. Salmo 45,3).

Nel cui cuore si riposa e sta, ma sempre come divenire.
Cristo vivente nella storia umana, non come statico ma come dina-

mico, quindi più si imita più c’è da imitare.
Cristo è l’idea di Dio fatto uomo, che vive nella nostra umanità; i

sacramenti non sono statici ma dinamici.
Il sacramento per eccellenza, l’eucarestia, il cui compito è d’incor-

porarci in Cristo, opera non come statico ma come dinamico secondo i
meriti che Dio stesso ha creato.

Dipende sì dalla nostra volontà, ma soprattutto dalla sua.
Esiste una stella sul nostro cammino ha scritto Nietzsche, l’amore

del fato4; una stella che brilla sempre e non si spegne mai: Cristo, irrag-
giungibile perché eterno.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.
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1 Avicenna: Abu ‘Ali al-Husain ibu Abadallah, soprannominato Ibn Sina (Afsha-
na, 980 – Hamadhan, 1030). Poco meno che ventenne anche per l’impegno di autodi-
datta, Avicenna s’era fatto una cultura in disparati campi del sapere: filosofia, geome-
tria, aritmetica indiana, astronomia, scienze naturali, scienze mediche praticate anche
con l’emiro buyide Shama da cui ne avrà onori unitamente a persecuzioni ad opera di
nemici di questi. L’incontro con la filosofia e le scienze classiche avviene con la lettura
dell’Isagoge di Porfirio e dell’Almagesto di Tolomeo, mentre solo un’opera di al-Farah
gli faciliterà la comprensione della Metafisica di Aristotele, letta quaranta volte ma sen-
za capirla. La sua opera di medico e filosofo lo resero perciò meritatamente famoso.

In Occidente, sotto il primo aspetto, la fortuna delle sue opere si estese fino al
XVII secolo; sotto il secondo, ebbe un calo precoce per le lotte dei teologi ortodossi.
Ma la traduzione delle sue opere in latino, compiuta da Domenico Gundisalvi con la
collaborazione di Avendeath Ibn Dand, lo fecero conoscere ampiamente e, con ciò, an-
che la filosofia aristotelica, della quale è seguace, con forti influssi neoplatonici. Tra
XII e XIII secolo si parlò, per questo, a ragione, della «rinascita di Aristotele», mentre
gli Arabi lo avevano denominato «terzo Aristotele». Nonostante alcune riserve, s. Tom-
maso – come già il suo maestro sant’Alberto Magno – ebbe una forte ammirazione per
Avicenna, mutuandone e condividendone concetti, utili per la sua speculazione filoso-
fica e teologica.

Le sue opere più note sono La guarigione dall’errore, enciclopedia filosofico-scien-
tifica, con il suo compendio Accenni ed avvertimenti, Dell’anima. Fu un personaggio
polivalente: «A Hamadhan (…) nel 1030 è condotto a morte dagli abusi sessuali, dagli
strapazzi e da una colica con complicazioni epilettiche, curata con eccessive dosi di far-
maci. Figura simpaticamente complessa. Filosofo e scienziato, ma anche poeta: razio-
nalista, ma credente in Dio e portato al misticismo; lavoratore prodigioso, ma insieme
amante degli svaghi: soprattutto delle belle donne e del buon vino», cfr. Martino Ma-
rio Moreno in Dizionario Bompiani degli Autori, Vol. Primo, p. 138; Mondin, Diziona-
rio enciclopedico, pp. 68-69.

2 Pirandello: Luigi (Girgenti, 28 giugno 1867 – Roma 10 dicembre 1936). Compì
gli studi nelle Università di Palermo, di Roma e di Bonn, dove nel 1891 si laureò e l’anno
dopo vi fu lettore d’italiano. A Roma, unitamente all’attività giornalistica e letteraria, svol-
se quella accademica prima come supplente (1897) e poi come titolare della Cattedra di
lingua e letteratura italiana nell’Istituto Superiore di Magistero (dal 1908 al 1922). Gravi
sofferenze gli vennero per il tracollo economico del patrimonio di famiglia e della malat-
tia della moglie. A fronte di tali traversie, la fama della sua produzione letteraria spazian-
te dalla lirica alla narrativa, dalla saggistica alla drammaturgia gli valse ambìti e alti rico-
noscimenti come accademico d’Italia e Premio Nobel. Nonostante questi vertici raggiun-
ti, non smise l’infaticabile opera di scrittore, di regista e operatore di teatro. Vasta e varia
è perciò la sua opera, pubblicata quasi a getto continuo. In Così è (se vi pare) del 1917 –
del gruppo delle «commedie a tesi», in quanto il «soggetto esemplifica, dichiara e dimo-
stra una sentenza»: vi è svolta una vicenda in cui sono coinvolti tre personaggi: il Signor
Ponza, che dichiara che sua moglie è morta, la suocera e signora Frola, che sostiene che
la figlia è viva e che si trova in manicomio a motivo della gelosia del consorte; la moglie
che sostiene esistere ambedue le verità. A riflettere sul dramma di Ponza e Frola e su tutto
l’interesse indagatore dimostrato dalla borghesia provinciale, si pone Laudisi ragionato-



432

re-filosofo-umorista che analizza l’inconsistenza dei fatti e il ripiegare, nella impossibilità
di una verità oggettiva, ad una verità povera, fatta di sentimenti e di riflessioni. Alla fine
in un soliloquio davanti allo specchio l’unica identificazione possibile è quella esclusiva
con se stesso. La tesi è che la verità è quella che “si vede”, ma intanto è del tutto incono-
scibile. Tra le opere più note: Il fu Mattia Pascal (1904), I vecchi e i giovani (1913), Si gira
(1915, ripubblicato nel 1925 con il titolo Quaderni di Serafino Gubbio operatore), Uno,
nessuno e centomila (1926), Pensaci Giacomino (1916), Il piacere dell’onestà (1917), L’uo-
mo, la bestia e la virtù (1919), Ma non è una cosa seria (1918), Il giuoco delle parti (1918),
Come prima meglio di prima (1920), Sei personaggi in cerca d’autore, commedia da fare
(1921), Enrico IV (1921), Lazzaro (1925). I giganti della montagna (1933, incompiuto).
Per i saggi Arte e scienza e L’Umorismo (1908), cfr. Mario Apollonio in Dizionario Bom-
piani degli Autori, vol. Terzo, pp. 1781-1783, e Gerardo Guerrieri in Dizionario Bompia-
ni delle Opere e dei Personaggi, Vol. II, pp. 500-501.

3 [di] manca nell’originale.
4 Nietzsche: Friedrich Wilhelm (Röcken, Sassonia, 15 ottobre 1844 – Weimar, 25

agosto 1900). L’infanzia e l’adolescenza di N. sono caratterizzati da alcuni elementi re-
ligiosi: padre e madre appartenenti a famiglia di pastori luterani ed egli stesso avrebbe
dovuto continuare il ministero paterno, per cui era entrato nel Collegio di Pforta, anti-
co monastero cisterciense: una prospettiva abbandonata già a diciassette anni, per en-
trare l’anno dopo all’università di Bonn, nella quale appena ventiquattrenne e non an-
cora laureato, divenne professore di filologia greca. In questo periodo due avvenimenti
seguono la sua vicenda intellettuale: la forte impressione ricavata dalla lettura del Mon-
do come volontà e come rappresentazione di Schopenhauer e l’incontro con Richard Wa-
gner. Dopo circa un decennio si staccherà sia dal pessimismo di Schopenhauer, sia dal-
l’estetismo di Wagner, quest’ultimo attaccato in Umano, troppo umano (1878). Il con-
gedo dalla cattedra di filosofia, per motivi di salute, significa la possibilità di continui
viaggi, in Italia ed in Francia, nonché in Germania, durante i quali concepì e scrisse
opere che non ebbero subito successo: gli aforismi di Aurora, Pensieri sui pregiudizi
morali (1881), La gaia scienza, Così parlò Zarathustra (ma composto a tappe diverse tra
il 1883 e il 1885), La volontà di potenza (1888, ma pubblicata postuma), Genealogia
della morale (o Contributo alla genesi della morale, 1887), e ancora contro Wagner, Il
caso Wagner (1888) e Il crepuscolo degli idoli (1888), l’Anticristo (1888) e l’ultimo ma-
noscritto Ecce homo, Come si diventa ciò che si è (1888, ma pubblicato postumo nel
1908). Gli ultimi anni della sua vita, a partire dal 1889 vedono N. ricoverato a Iena, in
una casa di cura, poi presso la sorella Lisbeth a Weimar, dove si spense privo della lu-
cidità mentale. La pesante manipolazione di questa sorella sul manoscritto incompiuto
La volontà di potenza ha portato N. ad essere considerato un “profeta del nazismo”:
una interpretazione storiograficamente scorretta. Anche l’espressione “Superuomo”
(Übermensch) è stata più opportunamente ricondotta al concetto di “Oltre l’uomo”,
dell’uomo cioè che «voltate le spalle alle chimere del “Cielo”, tornerà alla sanità della
terra, un uomo i cui valori sono la salute, la volontà forte, l’amore l’ebbrezza dionisiaca
e un nuovo orgoglio», tutto non sotto l’arbitrio, ma in una concezione deterministica.
Per Cristo – ma non sulla Chiesa – N. ha parole di ammirazione. «Un solo obiettivo ha
guidato N. in tutta la sua attività di pensatore e di scrittore: spezzare le catene culturali
che hanno arrestato lo sviluppo dell’umanità e ne hanno provocato la decadenza: le ca-
tene della logica, della metafisica, della morale e della religione; e liberandola da que-
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ste catene, condurla a più alti traguardi di potenza, di vitalità e di valore. Pertanto, an-
cor più che una reazione contro i grandi filosofi tedeschi che l’avevano preceduto (Kant,
Hegel, Schopenhauer), la sua filosofia è una reazione ed una critica inesorabile di tutta
la cultura occidentale, sia di quella greca sia di quella cristiana (Socrate, Platone e san
Paolo sono considerati nefasti nemici dell’umanità, mentre Cristo è «Colui che ha sa-
puto scrivere valori nuovi su tavole antiche» e per questo è stato ucciso dalla logica dei
“benpensanti”)», cfr. Mondin, Dizionario enciclopedico, pp. 507. Alla luce di queste
puntualizzazioni si coglie meglio l’amor fati: espressione usata da Nietzsche «per indi-
care l’atteggiamento del superuomo che, con spirito dionisiaco, accetta la vita entusia-
sticamente in tutti i suoi aspetti, anche in quelli crudeli. Il superuomo non solo sop-
porta quello che è necessario, ma lo accetta e lo ama. L’amor fati è accettazione della
vita e dell’eterno ritorno», cfr. G. Reale – D. Antiseri, Storia della filosofia, vol.3, Tomo
II, p. 390. Per il profilo bio-bibliografico, cfr. Jean Grenier in Dizionario Bompiani de-
gli Autori, Vol. Terzo, pp. 1628-1630. È interessante notare, infine, che don Mottola
cita l’amor fati di N., ma ne volge il significato in chiave cristocentrica.
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Contemplazione 

Spersonalizzarsi, non sapersi più, non conoscersi: far passare il sog-
getto nell’oggetto.

È un po’ della contemplazione, almeno acquisita, è la dotta igno-
ranza di cui parla l’imitazione di Cristo.

Ma procedo con ordine, fissando alcuni punti.
1) S. Tommaso è una parola profonda: contemplari et contemplata

aliis tradere (IIa IIa q. 188 A. A.6)1.
Il mistico Medioevale Eckhart, dice: ciò che si assorbe in contem-

plazione si deve restituire in amore2.
Amore-vita.
Nel commento di P. Garrigou-Lagrange, nel suo libro, sulla con-

templazione secondo S. Tommaso e S. Giovanni della Croce3, così di-
ce: la contemplazione non è ordinata all’opera apostolica, ma la contie-
ne e la sovrasta. Come una fontana zampillante nell’eterno, che produ-
ce anche l’effetto di una azione apostolica.

La contemplazione à un valore in sé, tutta la nostra vita deve esse-
re di contemplanti: Dio e le cose di Dio.

L’essere che è – l’Unico, che può attrarre e deve attrarre, la piccola
fiammella della nostra anima.

Questa è opera della ragione.
Ma la fede c’insegna: un Padre principio non principiato – unico

Dio; il Logos eterno di Dio Padre il Verbo; lo Spirito Santo il Santo
Pneuma, che insieme lega Padre e Figlio ed è Persona, e suggella il pro-
cesso Trinitario.

Per cui diciamo Dio è Amore.
2) Ma la nostra povera anima, tenta di fare l’unità in sé, e purtrop-

po non ci riesce quasi mai.
Oppressa da mille e mille fantasmi, dalle impressioni, dalle sensa-

zioni, tenta di essere una nell’Unico.
Almeno di tradurre tutto in arte, ma gli artisti sono pochi negli uo-

mini.
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Gli unici che riescono un po’ sono i grandi mistici, che aborrisco-
no la parola, come S. Giovanni della Croce, S. Teresa d’Avila, S. Fran-
cesco d’Assisi, l’itinerario di S. Bonaventura, e Dante, che non è un san-
to, ma ci porta al Paradiso attraverso l’inferno ed il purgatorio, e c’im-
merge nel mirogurge della Trinità.

Per me la cosa è evidente.
I fantasmi individuali, cercano di divenire idea in un completo su-

peramento di sé nel concetto.
L’istinto, cerca di diventare ragione, cioè idea, in un completo su-

peramento di sé.
La volontà razionale ancora attende il fine, il Verbo, ragione di tut-

to il suo essere.
Né il cuore umano rimane inerte: riempie di fiamme il bene della

natura, riempie di vampe il bene della soprannatura e si riposa nell’es-
sere concreto che verrà.

Qui l’arte trasfigurazione dell’ideale nel reale; ogni legge economia
qui cessa, vince soltanto l’amore.

Nella pienezza dei tempi viene il Cristo, l’Idea di Dio, che ogni no-
stra facoltà soprannaturalizza.

La ragione attraverso la fede, l’attesa di volontà attraverso la spe-
ranza soprannaturale, l’amore attraverso la Carità.

V’invito a leggere le lettere di S. Paolo, specialmente la lettera che
parla della carità, nella 1 ai Corinti, 13, 1-13.

Così preparato l’uomo all’unità, ancora attende.
Attraverso la morte dei sensi, e la purificazione dello spirito, anco-

ra attende, che, che cosa? non possiamo far legge a Dio, Dio fa tutto
quel che vuole, perché è la legge.

Attraverso la rinunzia e la morte di noi, la rinunzia di tutto il sen-
sibile, la rinunzia della gioia della preghiera, la rinunzia dello stesso
amore; è conveniente, che Dio accenda in noi l’amore di Carità.

3) Quel che avviene dopo non lo so, non posso saperlo, ma espri-
mo così alla buona quello che sento nell’anima, attraverso l’esempio dei
santi.

Sono luci di carità soprannaturale che si accendono nell’anima no-
stra.

Il mondo niente, abbiamo una meta soprannaturale ed eterna, che
Cristo ci à meritato attraverso il suo sangue divino.

Frutto di sangue e di mistero.
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Del sangue che scorre nelle nostre vene, perché l’uomo perfetto –
Gesù Cristo, in cui siamo tutti, ce l’à meritato con il frutto della sua
Croce.

Sicché, a noi uomini, non rimane che la croce individuale, da inse-
rire in quella di Cristo, e l’amore come preghiera d’implorazione.

L’implorazione per noi è tutto, per noi esseri finiti, che dobbiamo
andare attraverso Gesù Cristo – all’infinito.

Non so quel che il Signore vuole da me, ma certamente vuole la pre-
ghiera ardente, sempre più ardente, per il naufragio in Lui – Infinito.

Siamo dei viandanti, poveri e miseri, che attraverso Lui – viandan-
te divino, possiamo vincere il mondo in simbiosi di amore con Lui –
che lo à vinto.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 S. Tommaso…: nel trattare degli ordini religiosi di vita contemplativa se supe-
riori a quelli di vita attiva tra le altre riflessioni nel SED CONTRA fa la nota afferma-
zione riportata qui da don Mottola che, nel testo completo, è «Sicut enim maius est il-
luminare quam lucere solum, ita maius est contemplata aliis tradere quam solum con-
templari», trad.: «Infatti come illuminare è più che risplendere soltanto, così comuni-
care agli altri le verità contemplate è più che il solo contemplare». Cfr. La Summa Teo-
logica. Traduzione e commento a cura dei Domenicani italiani, testo latino dell’Edizio-
ne Leonina, vol. XXII, Carismi e Stati di perfezione (II – II, qq 171-189), Edizioni Stu-
dio Domenicano della Provincia Domenicana Utriusque Lombardiae, Bologna 1986,
pp. 458-459, v. anche ed. 37, n. 1.

2 Eckhart: Johannes (Hochheim, Turingia 1260 – Colonia [?], 1327 ca). Entrato nel-
l’ordine domenicano, completò gli studi a Parigi e, di ritorno in patria fu «magister theo-
logiae» nello studio generale di Colonia. Per la fama conquistatasi, Bonifacio VIII lo vol-
le come suo consigliere nella lotta contro Filippo Augusto. Alte le cariche avute nell’or-
dine: nel 1304 come provinciale della Sassonia e nel 1307 Vicario Generale per la Boe-
mia. Il processo per eresia, apertosi nel 1326 a Colonia, si chiuse nel 1327 ad Avignone
con la condanna di 28 proposizioni. Lo sforzo di sintesi tra l’intellettualismo tomista e le
istanze mistiche del neoplatonismo portavano ad una svalutazione dell’«opus operatum»
e ad un’accusa contro lo stile mondano dell’alto clero. I suoi sermoni restano un esempio
di adattamento della patria lingua per esprimere i profondi sentimenti dell’anima, cfr.
Giuseppe Faggin in Dizionario Bompiani degli Autori, Vol. Secondo, p. 684.

3 R. Garrigou-Lagrange, Perfezione cristiana e contemplazione secondo S. Tomma-
so d’Aquino e S. Giovanni della Croce (vers. ital., Torino 1933).
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Conosci te stesso1

È l’intuizione di Socrate, la conoscenza del soggetto: non so chi sia
se non so dove vada.

È il soggetto che include la conoscenza del fine.
Da Platone ad Aristotele, da S. Tommaso a Kant, da Hegel a Be-

nedetto Croce2, modernissimi filosofi di esistenza o esistenzialisti, tutti
includono il problema di Socrate.

Si può deviare nel materialismo o positivismo, si può tutto consi-
derare come materia o positivamente applicare le leggi della fisica e del-
la chimica, ma il problema rimane identico.

Si può con Platone immaginare la preesistenza dell’anima, o con Ari-
stotele considerare la specie espressa, il problema rimane sempre quello.

Con Hegel si può pensare al panlogismo – tutte idee – condiviso
da Benedetto Croce e da Gentile, o ai moderni esistenzialisti che pen-
sano ad una distinzione reale tra materia e forma: questa materia, que-
sta forma; ma l’intuizione di Socrate rimane sempre quella.

Non esiste che questa materia che questa forma individua, perché
Dio non crea a serie, ma questo individuo in particolare.

Qui tutta l’arte, tutta la filosofia, la metafisica, la teodicea3, su cui
s’innalza la teologia con i doni e le virtù soprannaturali.

Dio la SS. Trinità.
Io sono un po’ dell’idea di Kierkegaard che per opporsi al panlo-

gismo invadente di Hegel considerò il soggetto come puro soggetto.
In sostanza non esiste che l’anima e Dio – Dio infinito con la parte

di esistenza umana che si chiama anima.
L’anima individua – la tua anima non è la mia, c’è un abisso tra la

tua anima e la mia – aut aut – ma tutti siamo chiamati ad andare a Dio
come fine; questa la parte comune tra noi.

Tutti siamo animali ragionevoli secondo l’intuizione di Aristotele,
tutti abbiamo un’anima ragionevole e libera.

La persona – sostanza individua di natura razionale, come dice Boe-
zio4, non collettivo, perché Dio crea l’individuo libero di fare il male
ed il bene, d’insozzarsi di peccato o di fare la verità.
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In fondo non sappiamo se esistono altri, non è questa una forma
di solipsismo ma carità di Cristo.

Cristo l’Uomo perfetto, è venuto al mondo come luce di luce, Dio
da Dio; e non rimase solo nell’Eucarestia come cibo e bevanda ai fra-
telli, ma pose sé come corpo mistico di cui Lui è il capo.

E apprese a noi poveri figli una dottrina di carità, c’insegnò a get-
tare dei ponti di carità su l’abisso delle nostre anime.

Perché in Lui siam figli di Dio e fratelli del nostro primo genito
Gesù Cristo.

Il problema di Marcel5: perché sono io e non un altro? soltanto mi-
sticamente si può risolvere.

Come tutti i problemi hanno sempre uno sfondo mistico, per la co-
sa è evidente senza il mistero nulla si comprende.

La nostra povera anima è una fiamma che sale, à l’istinto del be-
nessere, l’amore ragionato del benessere, la carità soprannaturale del
benessere.

La carità del benessere si fonde su l’istinto del benessere, perché
l’uomo è uno.

Nella carità del benessere si aderge l’anima, e la personalità è qua-
si annullata.

Un Dio – Unico e Trino.
Resta il mistero della creazione: perché Dio ci ha creati?
Per un impeto d’amore infinito nello Spirito Santo.
Quindi Dio compatisce tutti i nostri peccati, e per mezzo della Cro-
ce ci inserisce nella divinità.
Dunque la Croce è il nostro unico retaggio quante croci io vedo! in-

finite croci che noi portiamo in simbiosi con la Croce divina di Cristo.
La Croce del figlio di Dio, che tutto illumina e valorizza, e risolve

il problema del dolore e dell’amore nel sangue dell’Agnello divino.
Gesù Cristo è l’eterno nel tempo, tutti i fratelli compatì, i fratelli

che l’inchiodarono sulla Croce; ma dalla croce ecco un getto di sangue
ed acqua, che è uscito dal suo cuore, per apprendere che l’amore suo è
infinito. Rimane nell’Eucarestia, e nella croce dei fratelli.

Cristo senza nessuna macchia di peccato, è il mediatore unico, è il
redentore unico – questa unicità c’inserisce nella divinità che si abbas-
sa a noi per farci a lui salire.

E la Parola di Dio che s’inserisce nelle nostre vane parole, e l’in-
nalza a Dio impadronendosi del nostro amore, creato e sensibile, ma
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ragionato, e lo porta in alto per mezzo della fede della speranza e della
carità.

La nostra coscienza è illuminata da due misteri: il mistero del no-
stro nulla, ed il mistero di Dio Uno e Trino – per cui facciamo qualche
passo solamente.

Dunque, siamo una piccola fiamma che sale, s’innalza tra due mi-
steri: il mistero del nostro corpo fisico o fisicità, ed il mistero dell’ani-
ma che va verso Dio – l’Eterno.

Abbiamo un frammento di spazio che contiene la fiamma, ed un
frammento di tempo che fa vivere la fiamma e ragionare, e intuire e
spingere verso l’Unico che è anche Trino.

Dio è Uno e Trino che può, se vuole, trarre in sé la piccola fiamma.
E allora ecco il santo, che gusta le delizie dell’eterno, e si abbassa

sulla terra per raccogliere i fratelli che non sanno.
Per portarli all’unica meta.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 V. ed. 16 n. 1 e ed. 172.
2 L’accostamento che don Mottola, con affermazioni sintetiche e di insieme, fa di

questi autori più moderni (Kant, Hegel, Benedetto Croce, più avanti Gentile) e di siste-
mi filosofici dell’’800 e del ’900 (esistenzialismo, materialismo, positivismo, panlogismo,
già esplicitati nelle note precedenti), se intende richiamare la centralità che la conoscenza
del soggetto uomo ha sempre avuto nel corso della storia del pensiero, non ci permette,
tuttavia, per la loro complessità di entrarvi in merito analiticamente e completamente,
correndo un doppio rischio: l’incompiutezza e la parzialità della presentazione del pen-
siero dei singoli filosofi in materia, l’estensione comunque esigita, che andrebbe al di là
dei congrui limiti di un regolare commento. Per eventuali approfondimenti sulla vita e
sulle opere di filosofi citati e non prima direttamente incontrati, cfr. su KANT, Imma-
nuel (Könisberg, 22 aprile 1724 – 12 febbraio 1804) Giulio Preti in Dizionario Bompiani
degli Autori, vol. Secondo, pp. 1149-1151, e D. Antiseri – G. Reale, Storia della filosofia,
vol. 2 Tomo II, pp. 663-745; su HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich (Stoccarda 27 agosto
1770 – Berlino, 14 novembre 1831). Armando Plebe in Dizionario Bompiani Autori, vol.
2, pp. 1016-1017, e G. Reale – D. Antiseri, Storia della filosofia, vol. 3, Tomo I, pp. 95-
147; su CROCE Benedetto (Pescasseroli, 25 febbraio 1866 – Napoli 22 novembre 1952).
Fausto Nicolini in Dizionario Bompiani Autori, vol. 1, pp. 560-561, e D. Antiseri – G.
Reale, Storia della filosofia, vol. 3, Tomo II, pp. 485-501; su GENTILE Giovanni (Castel-
vetrano, Sicilia, 3 maggio 1875, Firenze, 15 aprile 1944). Alfredo Parente in Dizionario
Bompiani degli Autori, vol. secondo, pp. 865-867, e D. Antiseri - G. Reale, Storia della fi-
losofia, vol. 3, Tomo II, pp. 502-509.

3 Teodicea (dal gr. Theós, Dio, e dike, giustizia), il termine risale a Leibniz, che lo
coniò nel 1696 scrivendo a Chavin. Nonostante il filosofo pubblicasse – anonimi – gli
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Essais de Théodicée sur la bonté de Dieu, La liberté de l’homme et l’origine du mal nel
1710, dove pubblicamente compare per la prima volta il neologismo, non è in que-
st’opera che se ne trova la definizione ma in alcune successive lettere ad amici: a Bur-
net (30 ottobre 1710): «Questi Saggi di Teodicea, o della giustizia di Dio…»; a Des
Bosses (5 febbraio 1712): «poiché la Teodicea è una specie di scienza, io la intendo una
dottrina detta giustizia di Dio (cioè la sua sapienza e la sua santità insieme)»; a Greif-
fennanz (maggio 1715): «teodicea significa la dottrina della giustizia di Dio»: in defini-
tiva la difesa della provvidenza di Dio contro la tesi di Bayele.

Dopo L., il termine è stato usato per indicare tutta la riflessione su Dio con la luce
naturale della ragione, e per ciò sinonimo di Teologia razionale, Teologia naturale, Metafi-
sica di Dio. Cfr. Gottfried W. Von Leibniz. Saggi di Teodicea sulla Bontà di Dio, La libertà
dell’uomo e l’origine del male. Introduzione di G. Contelli, traduzione e nota storico-bi-
bliografiche di M. Marilli, vol. II: Fabbri Editori, Bergamo 1997, nella collana “I Classici
del Pensiero”; per la storia del termine, cfr. vol. I, pp. 21-27.

4 La persona… Boezio: «Rationalis naturae individua substantia» in De duabus na-
turis et una persona Christi, c. 3, PL, 64, col. 1345 S. Tommaso farà propria questa de-
finizione di Boezio. Anicio Manlio Torquato Severino Boezio (Roma ca 480-524), fu
singolare figura di cristiano, impegnato in politica alla corte dei Goti per favorire l’in-
contro fecondo fra questa gens e i Romani, ma senza riuscirvi per la condanna a morte
subita ingiustamente proprio per opera di Teodorico (per cui fu presto considerato e
onorato come martire e santo). Nella storia della cultura va ricordato per la traduzione
di alcuni scritti già importanti di Aristotele (come le Categorie, il De interpretatione) e
di Porfirio (la Isagoge e delle arti del quadrivio). La Consolazione della filosofia, scritta
in carcere, è una delle opere miliari del Medioevo, cfr. Ezio Franceschini in Dizionario
Bompiani degli Autori, vol. Primo, p. 284 e G. Reale – D. Antiseri, Storia della filosofia,
vol. 1, Tomo II, pp. 513-518.

5 Marcel: Gabriel (Parigi, 7 dicembre – 8 ottobre 1973), di origine ebraica, si con-
vertì al cattolicesimo nel 1929. Insegnò in Francia – a Parigi all’École Normale Supe-
rieure e in diversi istituti – e in altri Paesi, svolgendo anche attività di critico teatrale e
di drammaturgo. Il primato della filosofia dell’essere sulla filosofia della conoscenza e
la fenomenologia del mistero dell’essere contrapposto all’atteggiamento possessivo e
utilitaristico, tipico dell’età contemporanea, sono due filoni fondamentali nella specu-
lazione di M., che resta uno dei maggiori esponenti dell’esistenzialismo cristiano a fron-
te dell’esistenzialismo «ateo» di Sartre. Tra le sue opere maggiori: Giornale metafisico
(1927, 1935), Essere e avere (1935), Dal rifiuto all’invocazione (1940), Homo viator
(1944), Il mistero dell’essere (2 voll. 1951), Il declino della saggezza (1954), En chemin,
vers quel éveil (1971), Percées vers un ailleurs (1973), cfr. Federica Lossi in Dizionario
Bompiani degli Autori, vol. Terzo, pp. 1416-1417 e G. Reale – D. Antiseri, Storia della
filosofia, vol. 3, Tomo II, pp. 610-613. Il Neosocratismo, con cui M. designa il suo pen-
siero nella prefazione al suo Mistero dell’essere, fa comprendere ancora meglio perché
don Mottola lo cita in un ed. che si apre proprio con la figura di Socrate, come capofi-
la di una introspezione sull’uomo non più smessa.
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La libertà

Esiste l’Assoluto: un Padre ingenito, un Verbo unigenito del Pa-
dre, lo Spirito Santo che lega Padre e Figlio ed è persona, e conclude il
processo Trinitario.

I Padri Greci, sostengono che il Padre genera il Figlio nello Spiri-
to Santo.

S. Agostino, sostiene che il Verbo senza l’Amore è pura notizia (De
Trinitate VII, 7; X, 10).

Questa compenetrazione di Padre, di Figlio e di Spirito Santo, è il
mistero più alto di Dio – adoriamolo.

Noi fatti di atto e potenza, di materia e di forma, aspiriamo alla per-
sonalità, ma personalità non abbiamo, perché persona e libertà sono
identiche.

Ma nel fondo del nostro essere c’è una semenza di Spirito Santo, è
la libertà; siamo liberi di fare il bene o il male, libertà di scelta, libertà
di uomo.

La colpa di Adamo, la famiglia a cui apparteniamo, il sangue che
cola dalle nostre vene, il peccato attuale, ci aduggiano continuamente.

Noi siamo uno, perciò veri, perciò buoni, fioriamo in libertà, per-
ché la libertà è il fiorire dell’essere.

È l’idea che ci libera, strappando dai fantasmi vani la nostra con-
tingenza, e proclamando in noi il regno della libertà. Qui è la bellezza
della libertà trascendentale, perché fare il bene o il male è la suprema
fioritura dell’essere.

Nell’ordine soprannaturale, c’è la fede, la speranza, e la carità, il
cui fiore è Cristo benedetto nei secoli.

Cristo, con il suo sangue ci meritò la vita eterna, unico mediatore e
redentore, ci conquistò la libertà di figlio di Dio.

La libertà non solo di uomini, ma di grazia, è frutto del sangue spar-
so per noi sulla Croce.

Così si risolve un po’ la questione della libertà e della personalità
in Cristo dolce prima Verità, come lo chiamava S. Caterina da Siena.

Ogni difficoltà si risolve in Cristo.
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Porta in noi l’Assoluto –Trinità; è per noi la prima verità, che ap-
pieno risolve il problema grave della libertà e della personalità. Tutti i
problemi ànno uno sfondo di carità, in Lui che è la Verità di Dio, cir-
confuso di Carità nello Spirito Santo.

V’invito a rileggere la lettera di S. Paolo ai Corinti, intorno alla ca-
rità (1 Cor 13, 1, 13).

La carità è sintesi, simbiosi di amore, unità di amore, che riguarda
Dio ed i fratelli in Dio.

Cristo è l’Eterno nel tempo, che rispettando la nostra libertà e per-
sonalità, ci dà la crismazione di eterno e di grazia.

Tutto è bene in noi, e questa veduta ottimistica è il mediatore uni-
co che ce l’à dato.

E passiamo attraverso la notte dei sensi e dello spirito nell’ombra
piena, ma nella notte ci sono stelle della verità.

Perché soltanto nella notte brillano le stelle.
L’io si confonde col noi, in Cristo Gesù, che è la Verità di Dio.
Una albedine di gloria, perché c’è un solo fuoco – l’Assoluto: Pa-

dre, Figlio e Spirito Santo, che determinano pienamente la nostra liber-
tà.

Noi siamo l’immagine finita dell’Infinito.
Un padre libero, una parola interiore educabile, uno spirito che

educa intimamente nella grazia, di Cristo Signore.
Così andiamo, nella libertà maggiore di grazia mediante Cristo al-

l’Eterno.
Sac. Francesco Mottola O.S.C.
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L’individuo 

S. Agostino, nota il Portallié1 à una splendida trilogia: la causa del-
l’essere, la ragione dell’intelligenza, l’ordine della vita.

Che in fondo non sono che una stessa cosa – l’individuo che va, an-
simando verso l’Eterno.

L’Unico e il Trino crea l’individuo.
Stampando nel volto dell’individuo, anzi nel cuore, la sua unità e

la sua trinità.
Infatti l’individuo è uno e trino: à la mente, à la volontà che segue

il pensiero, à il cuore, che pure essendo legato alle cose inferiori a noi,
con il pensiero à lo slancio verso l’Infinito.

Perché nell’essere si distinguono tre cose: un cuore di carne, un
cuore di volontà, un cuore di Spirito Santo.

Nell’unità dell’individuo.
È questa la causa del nostro essere.
Per me l’esistenza di Dio è cosa evidente – senza l’Uno non si può

ammettere il molteplice.
Nel finito c’è un istinto sensibile, per cui l’essere guarda l’essere

come cosa da cosa; c’è l’intelligenza che supera e ci avvia verso l’infini-
to; c’è l’intuizione che è un insieme di sensibilità e di ragione, per cui
vediamo Dio e le cose di Dio.

L’ordine della vita: la vita è individuo di sua ragione – l’astratto non
esiste, tra me e te c’è un abisso.

Un grande abisso, che si può colmare soltanto con l’amore sopran-
naturale di Cristo.

Umanamente parlando, non c’è motivo razionale che ami te più di
me, l’egoismo è tutto, che un po’ si nasconde sotto il solipsismo2.

Ma nell’ordine soprannaturale tutto scompare, come nebbia al ven-
to – questa ondata di soprannaturale ci salva.

S. Tommaso ritiene che l’abisso si colmi attraverso la quantità segna-
ta, ma sopra la quantità segnata c’è il pensiero, che domina e dominerà.

Quindi l’individuo non esiste? ma io ò conoscenza della mia indi-
vidualità.
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Sulla individualità esiste la mia idea, la mia fede, che nel corpo mi-
stico si squaderna e diventa pluralità.

Quindi esistono altri individui come io esisto, tutti tendenti verso
l’Eterno – che è Cristo.

Esistono altre coscienze e subcoscienze, diverse specie e razze, di-
verse quantità segnate, diverse idee, diverse fedi, pur nella fede unica
di Cristo Signore.

Queste fedi si fondono insieme, perché Cristo è l’unico Re dell’uni-
verso.

Oggettivamente, l’unico Re dell’universo è Cristo, che è Dio, di-
sceso sul marasma della contingenza umana, per dare senso a questo
marasma – senso soprannaturale.

Sono convinto che al centro di tutte le crisi, c’è una crisi tremenda
di pensiero, di quel pensiero che è fede, che è sapienza, che à per cen-
tro il Cristo: il Pensiero di Dio fattosi carne, per illuminare ogni cosa,
qui nella terra opaca.

Centro di ogni possibile pensamento umano e perciò di tutto: del-
la natura, della vita, della storia – centro pratico, perché centro logico,
centro logico perché centro metafisico, centro metafisico perché cen-
tro teologico, perché centro di ogni sapienza mistica, perché Verbo di
Dio.

È la Parola che si completa, e ci completa con il divenire perenne
in noi, con l’ansia sempre del più perfetto.

Siamo poco cristiani, la Chiesa è di ieri, l’anima è un mistero.
Perché Cristo non è entrato pienamente nella nostra vita – son po-

chi i santi.
La Chiesa è giovane, anzi giovanissima, perché mille anni nel suo

cospetto sono come un giorno che passò.
L’anima è il più grande mistero dell’universo – è alito di Dio On-

nipotente.
Infatti il corpo è animato da una idea, da una forma, che lo racco-

glie in unità.
È forma, con l’ansito perenne del divenire.
I tuoi fantasmi non sono miei, perché l’arte è personale.
Ma l’arte è sempre guidata da una idea, da una forma, che congiun-

ga la natura alla soprannatura, infatti i libri ispirati sono i migliori libri,
perché sono ispirati da Dio.

Andiamo, con la morte di noi, a Dio che soltanto è.
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Esiste un modo di essere personale, un fiore, da offrirsi a Cristo
che è il fiore dei fiori, che lo depositi a Dio che è Amore, allo Spirito
Santo.

Qui è forse la radice della personalità umana.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 Portalliè: così nell’originale, ma esattamente Portalié, Eugène (Mende, 3 genna-
io 1852 – Amélie-les-Bains [Tolosa], 20 aprile 1909). Gesuita, teologo, professore di
teologia scolastica a Uclés e a Vols dal 1888 al 1899 e, dal 1885 al 1909, di teologia po-
sitiva all’Istituto cattolico di Tolosa. Profondo conoscitore della patristica e della storia
dei sistemi filosofici, la sua produzione va ricercata quasi esclusivamente nei numerosi
articoli apparsi nelle Études, nel Bulletin de littérature ecclésiastique di Tolosa e nel Dic-
tonnaire de Théologie Catholique. In questo Dictionnaire… sue sono le voci Augustin
(I, coll. 2268-2472), Augustianisme (I, coll. 2485-2501), Augustinisme (I, coll. 2501-
2561), cfr. Celestino Testore in Enciclopedia Cattolica, IX OA-PRE, col. 1780.

2 solipsismo: teoria della filosofia della conoscenza per cui la riflessione filosofica
parte dall’io individuale dalle sue condizioni come l’unico possibile e legittimo punto
di partenza (s. metodologico, sotto altra angolatura: l’intera realtà) e tutto il mondo
esterno coincide con l’io individuale del filosofo solipsista, mentre le altre persone so-
no rappresentazioni di tale io, senza godere di esistenza indipendente (s. metafisico,
ispirato all’idealismo).
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Io 

Io ò sete, ò fame, ò freddo – tre sensazioni, tre animalità.
Son triste, infelice, non ò il calore di una famiglia comprensiva –

tre sentimenti di grado maggiore.
L’idea supera questi sentimenti e queste animalità, e aderge lo spi-

rito sempre più in alto. 
È una, vera, buona, può avere lo splendore anche dell’arte; perché

l’arte è una sintesi di unità di verità, di bontà, di coscienza individuale
propria. 

Questo nell’ordine naturale; nell’ordine soprannaturale, che non
distrugge ma valorizza la natura, è fede, speranza, carità.

Tra fede e conoscenza umana, c’è un abisso, un grande abisso, pi-
stis e gnosis1, sempre in funzione di vita e di verità.

Per l’unità dell’uomo.
Questo uomo può peccare, ed à peccato, nel peccato originale; ma

può comporsi in unità per mezzo della fede.
E la fede ci mostra più evidenti i motivi dell’unità.
C’è la speranza soprannaturale, che imprime il divenire al nostro

essere creato – l’impeto del divenire continuo.
Picchiate e vi sarà aperto, dice S. Matteo2, questo divenire ci dà il

fulgore del Verbo dello Spirito Santo.
E il Verbo verrà, il Logos di Dio verrà, con la morte di sé e con pa-

zienza la natura non è per nulla contraria alla storia, alla nostra storia
individua e personale, ma la valorizza con lo studio della teologia vis-
suta e creduta nello stesso tempo.

Il problema dei santi è personale.
Quando la conoscenza si unisce alla fede, in simbiosi costante e

perfetta, quando diventa sapienza dello Spirito Santo, quando il santo
non è ma diviene, allora si apre il mistero di Dio.

E Dio ineffabile, che nessuno à mai visto come dice Gesù Cristo,
diventa materia di pensiero e di fede.

La Carità divina che unisce il mio piccolo io al Verbo eterno Gesù
Cristo – Logos.
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È il pensiero di Dio, del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, che
verrà nella piccola creatura umana per operare quasi una incarnazione.

Perché il Verbo di Dio, il Logos di Dio, è tutto per noi.
Supera le nostre voci, le nostre proteste, le nostre idee, e rimane

eterno come è in Dio.
Nella nostra libertà perenne.
Nel Verbo di Dio. Dio diventa tu nel corpo mistico di Cristo, ossia

noi.
E Lui che rivela la nostra profonda personalità.
Anzi ne è la sorgente.
La materia è tanto lontana da Dio, specialmente quando si parla di

materia prima; ma è vicina a Dio nell’impeto di creazione, come causa
ad effetto – è Dio che l’à creata.

Lo spazio ed il tempo che conseguono la materia, dicono ordine
all’idea, è nell’idea che si pacificano, pur tendendo sempre al più in al-
to.

Qui si risolve il problema dell’arte, della scienza e della filosofia,
in questa divina tensione, quasi speranza nel cuore.

Concezione mistica ascetica della vita? ma fuori di questo mistici-
smo mi pare nulla la vita.

Dunque andiamo, con i doni personali di natura e di storia, che so-
no nostri.

Con la grazia di Dio, che Gesù ci à meritato con il suo sangue divi-
no di Uomo Dio, di uomo perfetto.

Con i doni dello Spirito Santo, che s’imprimono nel cuore con la
grazia di Gesù.

Andiamo verso la caligine in cui vedremo Dio in tutto il suo splen-
dore, è la notte dei sensi e dello spirito, la tenebra sacra di cui parla S.
Dionigi3.

In questa tenebra vedremo Dio.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 Pistis: gr. πίστις ‘fede’; gnosis: gr. γνῶσις ‘conoscenza’.
2 Cfr. Mt 7,7.
3 S. Dionigi: cosiddetto l’Aeropagita, o Pseudo-Dionigi, pseudonimo sotto cui si

cela un ignoto scrittore operante verso la fine del sec. V, identificandosi con quel per-
sonaggio dell’Aeropago di Atene convertito da Paolo, di cui si parla in At 17,34. La se-
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rie di opere di cui è riconosciuto autore va sotto il nome di Corpus aeropagiticum che
molto influì sulla filosofia e la mistica medievale, come attestano i commenti che gli de-
dicarono Ugo di San Vittore, Alberto Magno, s. Bonaventura, s.Tommaso d’Aquino.
Sulla base del neoplatonismo, da cui proveniva, egli vi sviluppa un pensiero cristiano
ponendo al centro della sua speculazione Dio e l’Universo, in un collegamento armo-
nico. L’attenzione riservata ai problemi della conoscenza di Dio e del linguaggio teolo-
gico l’ha portato a formulare una triplice forma di questa conoscenza (e del modo di
esprimerla): positiva (o catafatica), negativa (o apofatica), eminenziale. Proprio dalla
teologia apofatica, maturarono concezioni di scrittori e di mistici dell’età moderna, co-
me la «notte oscura dell’anima» di san Giovanni della Croce o la «nube dell’inconosci-
bile» di Spencer. È a tale matrice dionisiana don Mottola allude in questa parte con-
clusiva, cfr. Vincenzo Cilento in Dizionario Bompiani degli Autori, vol. Secondo, pp.
641-642; Mondin, Dizionario Enciclopedico, p. 212; G. Reale – D. Antiseri, Storia della
filosofia, vol. 1, Tomo II, pp. 413-444.
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Mons. Saba1

È un dono della Vergine di Romania Mons. Saba; infatti, nei primi
Vespri del primo giorno della novena, si apprese la notizia del nuovo Ve-
scovo.

È un uomo di pensiero Mons. Saba, di esperienza.
A’ scritto parecchi volumi, tra cui la Storia della Chiesa.
È figlio della Sardegna, viene dall’Ambrosiana di Milano, è il nome

di Agostino.
Parva Favilla lo saluta – ossequiandolo, e augura al suo nuovo Ve-

scovo, che sia un vero pastore di anime, fiammante come S. Agostino.

1 Mons. Agostino Saba (Serdiana, Diocesi di Cagliari, 11 novembre 1888 - Sassari
19 gennaio 1962), ordinato sacerdote il 10 agosto 1914, consacrato vescovo dal Card.
Schuster nel 1953, prese possesso della Diocesi di Nicotera il 18 novembre e di quella
di Tropea il 21 novembre 1953. Il 16 marzo 1961 fu nominato dal Papa Giovanni XXIII
arcivescovo di Sassari. Uomo di profonda e vasta cultura, scrisse una Storia della chie-
sa e dei papi, in quattro volumi (Torino, UTET, 1945). Vedi il successivo Ed. 112 a lui
dedicato, nota 5, p. 424.
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Il Vescovo 

Il Vescovo

È il successore degli Apostoli, che illumina, governa e conduce
alla santità più alta.

È di diritto divino.
Suppone una materia che informa e conduce al fine.
Ordinariamente, Cristo non illumina direttamente, anche nella

santità più alta; ma lascia il Vescovo ad illuminare.
Così l’obbedienza al Vescovo è quasi un sacramento.
Regge e governa, à la responsabilità di quella parte del corpo mi-

stico a lui affidata. 
Nella Dottrina dei XII Apostoli (Didaché)1, dopo aver parlato

del rito del battesimo e dell’Eucarestia, della fractio panis2, parla del-
la consacrazione dei Vescovi.

Anzi è il punto saliens3.
E sempre alla dipendenza del Vescovo di Roma, che rappresen-

ta la Carità universale.

La Diocesi4

La nostra Diocesi è antichissima, risale al V secolo d.C., infatti
S. Gregorio Magno raccomandava i monaci Basiliani, nel 591, ai fe-
deli di Tropea. Dunque, c’era un nucleo di fedeli a Tropea.

I Basiliani erano a S. Arcangelo, l’attuale S. Angelo, e allora Tro-
pea era sotto la protezione dell’Arcangelo S. Michele.

Una serie di Vescovi, diede luce e decoro alla sede Tropeana.
Ci furono due Cardinali: De Dominicis, e Lauro, nel XV secolo.
In questi ultimi tempi: Mons. Vaccari Benedettino, che scrisse un li-

bro su l’Assunzione corporea della Madonna; Mons. Taccone celebre sto-
rico; Mons. Leo asceta e rigoroso, in fama di santo; Mons. Cribellati, che
à dato un monumento d’arte, nel ripristino della Cattedrale Normanna.

Ma c’è in attesa la Santa Madonna di Romania.



451

Mons. Agostino Saba5

È il Papa che lo à mandato a noi, con intendimento speciale di
amore.

Dopo una lunga attesa, dopo il pericolo della soppressione o divi-
sione della nostra Diocesi.

Il Papa, come sempre, ci à guardato con occhio paterno, anzi ma-
terno.

È un uomo di esperienza e di dottrina Mons. Saba, che la Madon-
na gli dia una santità Mariana.

Qui, tutti lo attendono, per primo la Madonna Santa di Romania,
poveri e ricchi, nobili e plebei, artigiani e contadini, fusi insieme in uni-
tà d’anima.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 Didaché, XV, 1-2.
2 Fractio panis: frazione del pane.
3 Punto Saliens: punto saliente, punto più alto.
4 I rapidi cenni storici sulla Diocesi di Tropea servono a don Mottola per legare

la prima parte dell’ed. – una mini-catechesi sulla figura del vescovo – con la terza, de-
dicata al nuovo eletto, mons. Agostino Saba, in uno sviluppo di idee che intende far
cogliere la continuità apostolica in tale servizio, attraverso i tempi e nelle Chiese di de-
stinazione in strettissimo vincolo con la sede petrina.

L’interessamento di Gregorio Magno risulta da una sua lettera del settembre in-
viata a Pietro notaio perché si venga incontro alle necessità dei monaci greci del Mona-
stero di S. Arcangelo, situato fuori dalle mura della città e poi denominato s. Angelo di
Tropea. (v. anche ed. 2) Ma la comunità cristiana esisteva già da molto prima, se tra il
559-560 papa Pelagio I scrive al suddiacono Melleo in ordine alla “Massa Tropeiana”,
appartenente al “patrimonio di S. Pietro”, e come dimostrano le epigrafi paleocristiane
rinvenute tra le più interessanti e numerose dell’intera Calabria.

Il card. De Dominicis Vincenzo Lauro (Tropea, 1523 – Roma 1592), vescovo di
Mondovì e nunzio apostolico in diverse sedi, fu preconizzato cardinale nel 1583. Più
volte papabile nei conclavi di Gregorio XIV e Clemente VIII, fece parte della Com-
missione incaricata della riforma del Calendario. Gli altri vescovi, elencati a partire dal-
la seconda metà dell’’800 fino alla prima del ’900, sono qui ricordati solo per qualche
aspetto più saliente: Mons. Luigi Vaccari (Fuscaldo, Cosenza, 1817 – Tropea 1887),
coadiutore di Mons. Filippo De Simone, assente dalla sede per gran parte del suo lun-
go episcopato (33 anni), per ragioni di salute e personali, e dimorante ad Acri, suo pae-
se natale. Benedettino, parroco per un quadriennio della Basilica di S. Paolo fuori le
Mura a Roma, fu zelantissimo pastore in tutti i settori della vita diocesana. Per il libro
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al quale si accenna resta uno dei più apprezzati e anticipatori testi sul dogma dell’As-
sunzione di Maria.

Mons. Domenico Taccone Gallucci (Mileto, 1882 – Roma, 1908), anche egli ini-
zialmente coadiutore di Mons. De Simone, prima e dopo la sua nomina a vescovo si
distinse per ampi studi sulla storia della Chiesa in Calabria a livello generale – come
i Regesti dei Romani Pontefici per le Chiese della Calabria (Roma 1902) e la Cronotas-
si dei Metropolitani Arcivescovi e Vescovi della Calabria (Tropea 1912) – e a livello
monografico (Monografia della diocesi di Nicotera e Tropea, Monografie di storia cala-
bra, ecclesiastica Reggio Calabria 1900). Di Mons. Leo e di Mons. Cribellati si è det-
to prima.

5 La notizia della nomina del vescovo, data nel precedente n. di settembre, la tre-
pidazione che la precedette – e della quale don Mottola fa cenno – i sentimenti nel tem-
po dell’attesa e della venuta, vanno integrati per gli anni successivi con il difficile rap-
porto che mons. Saba ebbe con la Diocesi e con lo stesso don Mottola (che fu comun-
que sempre rispettoso delle disposizioni avute per un’idea in merito).

Nel n. di Dicembre-Gennaio 1954, nella seconda metà della prima pagina, è ri-
portata una foto di Mons. Saba accolto dalla folla il giorno del suo ingresso in Diocesi.
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Causa causarum Deus1

I

C’è una causa materiale, in cui Dio si squaderna nell’attivo, pur ri-
manendo al disopra di tutto perché trascendente – è questo il mistero
di Dio, forse il più grande.

Quando Dio à creato non si sa, Dio è al disopra del tempo e dello
spazio, perché è infinito.

Sappiamo per la rivelazione che Dio à creato, in quel Michelangio-
lesco episodio della genesi.

E dal prologo di S. Giovanni, sappiamo che Dio à creato nel ver-
bo, cioè nella parola.

Platone ammise la creazione come dato di fatto, nel Timeo2.

II

C’è una causa formale, in cui Dio à dato forma alla materia prima.
Nel così detto regno minerale, regno vegetale, regno animale, è

sempre l’uomo il re dell’universo, che accoglie in sé come arte creativa
– tutto, e ricrea cantando.

Il canto è sintesi che nega il soggetto e va verso l’oggetto cantan-
do, come sia io non lo so.

Sintesi di tutto è la divina poesia, che à per oggetto Dio, e si eterna
in Dio.

III

C’è una causa finale, tutto à ragione di mezzo al fine, ogni agente
agisce sempre per un fine.

Blondel3 dell’azione, che à Dio come causa efficiente e finale, infatti
ogni azione à un pò d’infinito in sé, nella contingenza nostra attuale.

S’intende di azione non puramente animale.
Esiste Dio, soggettivamente e oggettivamente vero, Dio si proietta
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nel nostro intelletto come idea, viene nella nostra volontà come idea
voluta, viene nel nostro cuore come idea vissuta, poi sgorga l’azione co-
me affermazione di Dio. 

IV

C’è una causa esemplare – Cristo che à vinto il mondo.
Ogni nostra azione, purché sia ragionevole, è soprannaturale, per

la grazia di Cristo vero Dio e vero Uomo.
Tutto fu posto nelle mani di Cristo, l’Uomo perfetto: gli Angeli, i

demoni, e tutte le cose create e creabili.
S. Paolo à questa espressione felicissima, quasi divina: tutte le cose

proclamano la gloria di Cristo, perché tutte le cose sono in attesa della
Parusia di Cristo – che verrà.

V

Il Verbo di Dio è mediatore, redentore e vittima, per i peccati di
tutti gli uomini.

Insieme a Cristo Verbo, c’è lo Spirito Santo e il Padre, in intima
unità di natura, pur essendo tre persone realmente distinte.

È questo certamente il maggiore mistero di Dio.
Il Padre crea, dando a ciascuno l’impronta del suo essere, infatti

Gesù à detto: Dii estis4.
E Francesco di Assisi, il più grande imitatore di Lui, non aveva nul-

la, baciò il lebbroso, e fu.
Essere è avere.
Forse l’esistenzialismo cattolico, è il più logico sistema dell’avvenire.

VI

La causa delle cause è Dio, infinito in sé, ma si dà.
L’Oblazione è la sua essenza primordiale – quasi infinita.
Si dà nel suo Verbo, l’Uomo perfetto, nato da Maria Vergine, che

apprese una dottrina sacra di amore, e rimase nell’Eucarestia e nel cor-
po mistico.

Non c’è altra via di andare al Signore se non attraverso il Verbo di
Dio.
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L’anima va, isolata, ma va, e questo andare perenne è il suo desti-
no, la sua stella.

Come si lega la natura alla soprannatura, non lo so, ma è certo che
si lega, sino ad andare alla Trinità nostra gioia e nostro amore.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 Causa…: trad. Causa delle cause è Dio.
2 Timeo, uno dei Dialoghi di Platone.
3 Blondel: Maurice (Digione, 2 novembre 1861 – Aix-en-Provence, 4 giugno 1949).

Tutta la riflessione filosofica di B. è cristianamente ispirata. Per questa posizione netta,
pur essendo riuscito ad entrare nell’École normale supérieure (1881), dopo la tesi di
dottorato L’azione. Saggio di una critica della vita e di una scienza della pratica (1893), si
vide negato l’insegnamento accademico. Nell’anno successivo, per interessamento del
Ministro della Pubblica Istruzione, R. Poincarè, e di uno dei suoi maestri più cari, E.
Bautroux, fu nominato «maître de conference» all’università di Lilla, di cui passò, l’an-
no dopo, a quello di Aix-en-Provence, dove rimase per tutta la vita. Da ricordare le
opere Lettera sulle esigenze del pensiero contemporaneo in materia di apologetica, L’Illu-
sione idealista, Il principio di una logica della vita morale (1903), Storia e Dogma. Dopo
un periodo di silenzio, in pochi anni pubblica Il pensiero (2 voll. 1934), L’essere e gli
esseri (1935), L’azione, seguito dai due volumi su La filosofia e lo spirito cristiano. Per la
“Filosofia dell’azione” B. – i cui approfondimenti egli deve al maestro ed amico Lèon
Ollè-Caprune (1830-1899) – è dunque il più notevole rappresentante, cfr. Romeo Crip-
pa, in Dizionario Bompiani degli Autori, Vol. Primo, p. 276; Mondin, Dizionario enci-
clopedico, pp. 92-93; D. Antiseri – G. Reale, Storia della Filosofia, vol. 3, Tomo II, pp.
717-721.

4 Cfr. Giov. 10,34, dove Gesù cita Is. 41,23: Dii estis vos.
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La Vita 

Io sono una povera lampada ch’arde – è la vita.
Non soavemente, ma arde.
Qualche volta: con impeto di ribellione qualche volta pacata e so-

bria nelle sue linee maestre – ma arde.
Questa arsione è la sua vita.
La vita non à indugi, siamo imbarcati, l’ancora dice Blondel1 è già

levata verso il porto, che noi non sappiamo.
Spesso, dice S. Paolo ai Romani (7, 15) io faccio quello che non vo-

glio, perché la necessità e libertà si fondono in noi nell’unità dell’indi-
viduo.

La natura non basta all’azione, vuole la fede, e la fede divinamente
soprannaturale, perché l’azione à qualche cosa dell’infinito, è richiamo
all’infinito con voce qualche volta potente e grave.

L’Uomo Infinito è Gesù Cristo-Dio.
È il Cristo, il Verbo di Dio, che nella pienezza dei tempi, nell’anno

sacro, si è fatto uomo. Nacque da una Vergine pura senza macchia, ed
a tutti apprese una divina dottrina di Carità, e fece un sacramento nuo-
vo anche questo di Carità, e diede a sua Madre un soffio – Giovanni, e
con lui l’umanità intera.

Tutta la folla infima, i paria della vita, sono figli di Cristo e di Ma-
ria, sono qualche cosa di grande, d’immortale, perché figli di Dio e del
suo figliuolo Gesù Cristo, incorporati in simbiosi di amore.

Ma la povera barca va, segue il suo cammino con la nostalgia del-
l’infinito, sebbene abbia l’Infinito in sé.

E aspetta che la parusia del Salvatore venga, e disveli il mistero di
amore che sente nell’anima, in attesa che una stella divina brilli in sé e
intorno a sé.

Il Salvatore è salvatore e vittima, per espiare i peccati nostri – in-
numerevoli.

Nel campo oggettivo Dio è il primo – Padre, Figliuolo o Spirito
Santo, l’essenza di lui è la Carità che si versa.

Si versa nel suo Verbo, con il fulgore e l’empito di Dio umanato.
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È l’Assoluto che si è fatto carne.
Nel campo soggettivo, la povera barca va seguendo quel lume, il

lume oggettivo della retta intenzione, che arde nello Spirito Santo.
Attraverso la morale di tutti, l’ascetica di pochi, la mistica di po-

chissimi, si va verso la verità di Dio che è nostra.
C’è un ospite divino in noi, oggettivo e soggettivo insieme, che ci

guida, ci sorregge, ci porta verso le vette altissime della Verità che è Tri-
nità insieme.

Questo ospite divino è lo Spirito Santo, che meglio ci fa sentire
l’unico precetto di Cristo: una cosa sola è necessaria, la contemplazio-
ne, che diventa azione in noi tendendo sempre alla Trinità.

E questo l’unico valore nostro, l’azione che procede dalla contem-
plazione.

Lo sentì Odisseo o Ulisse, dalle mille voglie, nel pericolo attraver-
so il mare, sebbene incoscientemente.

Contro il vento, con il sacrificio, che à sempre forma di croce, cer-
cava senza nessuna sosta l’infinito in sé.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 Blondel: v. ed. 113, n. 3.
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Sintesi storica 

Gli Oblati1 rappresentano lo sbocco storico della spiritualità sacer-
dotale, più conforme alle esigenze dei tempi.

1) Intorno a Cristo gli Apostoli e la cooperazione dei discepoli, con
i fedeli e le pie donne: i dodici e i settanta rimangono intimamente con-
giunti per l’apostolato che è dono di amore ai fratelli.

2) Dopo la Pentecoste, che al mandato divino diede abbrivo e fe-
condità, intorno agli Apostoli (Vescovi) sono i sacerdoti (cooperatores
ministerii2) congiunti in intima essenziale unità d’apostolato – Questa
intimità, nei secoli, si dislega: ed è un grande male per la chiesa: si di-
slega per deficienza di cooperazione nel primo comandamento, da cui
solamente deriva il secondo.

3) Gli uomini migliori – quelli della consacrazione totale – cercano le
ripe e il deserto e vogliono amare nella netta separazione dagli uomini e
dal mondo: è la vita eremitica, ribellione splendida al paganesimo.

4) Intorno al solitario del deserto si raccolgono, nella solitudine,
altri discepoli ed ecco il monastero: in Oriente i Basiliani, i Benedettini
in Occidente – in Calabria, nel secolo decimo – S. Nilo salda a Grotta-
ferrata Occidente e Oriente in un abbracciamento cattolico.

5) E siamo nel Medioevo luminoso e buio: la sostanza della vita mo-
nastica, che è contemplazione (i tre voti sono perché più liberamente si
possa vacare Deo3), S. Domenico porta a contatto del pensiero e S. Fran-
cesco del cuore umano per conquistare apostolicamente il mondo a Cri-
sto. E questa la grande novità dei due Ordini mendicanti (contemplari et
contemplata aliis tradere: è il motto domenicano; io sono l’araldo del gran
Re! è il grido di S. Francesco d’Assisi, sorpreso dai briganti sul Subasio)4.

La donna non compare: rimane nel monastero ad ardere o a con-
sumarsi; ma per gli uomini il monastero è diventato convento.

6) Dopo la pseudo-riforma, la Chiesa à bisogno, nella guerra che
infuria, degli arditi che più liberamente si slanciano al combattimento:
ed ecco le congregazioni religiose, che, non trascurando, ma semplifi-
cando le pratiche di contemplazione, il tempo maggiore dedicano al-
l’apostolato diretto.
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Gli Eremiti, i Monaci, i Frati, i Sacerdoti Padri: ecco le tappe dello
svolgimento storico della spiritualità sacerdotale in conformità ai tempi.

7) Ai nostri giorni: i peggiori del diluvio in poi (cfr. Miserentissimus
– Pio XI – è necessario divinamente rinvigorire l’apostolato, per ricon-
quistare il mondo, senza pace perché senza Cristo, a Cristo Signore.

È necessario, attraverso uno sforzo supremo d’interiorità, far d’ogni
sacerdote un cenobita della strada: è il nostro povero sforzo.

Gli Oblati del S. Cuore rispondono a questa necessità (ci distin-
guiamo essenzialmente da tutte le altre famiglie di Oblati, con le quali
convenimus nomine sed non re)5.

L’Oblato è il Sacerdote, che, inserendosi attraverso una religiosità
maggiore e più evidente, nell’apostolato Episcopale – l’unico divina-
mente costituito – vive in un ritorno all’aurora, integralmente la sua vi-
ta sacerdotale, così come la sua vocazione richiede.

Con i Sacerdoti i Laici consacrati, attraverso l’oblazione totale di
sé, ch’è la sostanza, della religiosità. Rimangon laici – come noi Sacer-
doti – per maggiore efficacia d’apostolato; ma si consacrano con dono
totale e perciò son religiosi.

La donna, che nella grande innovazione Vincenziana porta il suo
tesoro di fiamma materna al Samaritano della strada6, ora si consacra
nel mondo con dono totalitario.

Nella sacra Congregazione del Concilio si lavora per il riconosci-
mento di simili Istituti, che si diffondon sempre più.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 Per precedenti edd. sugli Oblati, v. ed. 2 e relativi rinvii; parimenti, per i succes-
sivi riferimenti ai Santi citati più avanti, v. nei rispettivi editoriali.

2 cooperatores ministerii: “cooperatori del ministero”.
3 vacare Deo: riposarsi in Dio.
4 Subasio…: nelle Fonti Francescane, cit., (Vita Prima di Tommaso di Celano, Ca-

pitolo VII,16) il fatto è ubicato presso Caprignone: n. 346, n. 24. Per contemplari et…,
v. ed. 107.

5 convenimus…: «concordiamo nel nome, non nella sostanza».
6 Il riferimento è alle Figlie della Carità, fondate da S. Vincenzo de’ Paoli nel 1633

(Pony [oggi Saint Vincent de Paul] 24 aprile 1581 – Parigi, 27 settembre 1660), con la
collaborazione di Santa Luisa de Marillac (1591-1660).
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Il viandante

È l’uomo: una intelligenza, una volontà, un organismo corporeo –
in unità di vita.

Un essere che tende all’infinito, pur vivendo in un corpo mortale.

Intelligenza 

È la facoltà inorganica, per cui apprendiamo le cose in quanto im-
materiali.

À per oggetto la verità, ed è il riflesso della luce di Dio in noi – la
luce di Dio è il Verbo di Dio, che in noi si squaderna in mille verità,
ogni verità à la crismazione divina dell’unità dell’essere, che in Dio è.

Noi creature dobbiamo saturare la mente d’idee divine, stroncan-
do ogni pensiero cattivo ed evitando ogni pensiero inutile.

Dobbiamo alimentare il potere intellettuale, con l’attenzione, con
lo studio e con la disciplina interiore.

Volontà 

È facoltà inorganica, per cui tendiamo all’oggetto appreso dall’in-
telletto.

È fuoco che segue la luce.
L’atto principale della volontà è l’amore, ed à per oggetto il bene.
La volontà libera è la più grande forza del nostro spirito; ma dimi-

nuita dal peccato originale, e dalla cattiva educazione.
Deve essere fortificata la volontà con l’esercizio della libertà, da

determinarsi spesso nella austerità della vita.
La volontà è libera, perché mai l’astratto può adeguarsi al concreto.

Organismo corporeo 

Comprende la vita vegetativa, sensitiva, con le loro rispettive po-
tenze e facoltà.
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Bisogna guardare al fine, e tutto fare per il fine.
Le nostre facoltà vegetative, per es. la nutrizione, tutto à valore per

il fine che si propone.
Le nostre potenze della vita sensitiva: conoscenza dei sensi, passio-

ni, fantasie, sono legna da ardere nella fiamma del pensiero.
Il nostro essere inferiore, cioè l’animalità, serve per la vita superio-

re – il pensiero; di pensiero in pensiero si va alla vita soprannaturale,
alla vita di fede, Gesù Cristo adorato ed amato, con tutte le ardenze del
nostro cuore, e si va alla vita più perfetta, che è la Trinità rivelata divi-
namente nel nostro essere mortale.

L’ideale è una grande idea, che penetra nel nostro cuore di carne,
e risplende con la risplendenza anche della carne e del sangue – nel-
l’unità.

Ma è necessario, per evitare l’astrattismo, considerare il viandante
nella sua concretezza, perché in realtà non esistono che gli individui.
(Non esiste l’uomo, ma questo uomo: Tizio, Caio, ecc.).

Elementi principali di concretezza sono: il tempo, il temperamen-
to, la vocazione.

Il Tempo 

È ambiente storico, sociale familiare.
Noi siamo indissolubilmente legati al nostro tempo, dobbiamo san-

tificarci nel nostro tempo e santificare il tempo, altrimenti faremmo una
opera antistorica e non saremmo più santi.

Perché la santità, sempre essenzialmente eguale nel plagio di Cri-
sto, deve colorarsi del nostro tempo, altrimenti sarà antistorica e per-
ciò meno efficace.

Temperamento 

È il complesso dei caratteri mentali, fisiologici, strutturali, che co-
stituiscono l’uomo, questo uomo. 

Sono intimamente legati tra di loro; questa è la classificazione più
nota dei temperamenti, che si distinguono: sensitivo ed attivo, che a sua
volta sono divisi in temperamento sanguigno, nervoso flemmatico e bi-
lioso.

Ma su tutti si deve accendere la carità – fiammante. 
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Dobbiamo essere noi stessi senza i nostri difetti, ogni temperamen-
to à dei lati positivi e dei lati negativi, volontà e la grazia debbono eli-
minare i difetti e potenziare i pregi, non solo, ma mutare i difetti incor-
reggibili di natura in croci e perciò in ali elevanti l’anima.

La vocazione 

È uno stato particolare, sintesi ordinariamente di temperamento e
di grazia, prevale la grazia, ma il temperamento à la sua parte impor-
tante, perché anch’esso viene da Dio.

La santità è relativa alla vocazione, non in quanto al grado, ma alla
sua colorazione specifica – vorrei dire nel suo stile.

C’è poi l’individuo, così come è, inclassificabile appunto perché
individuo, con la sua umanità particolarissima, con la sua grazia parti-
colarissima – di questo bisogna tenere il massimo conto, perché è que-
sto che deve farsi santo.

Nella concretezza della nostra personalità particolarissima, che è
concretezza di grazie, di vocazione, di temperamento, di tempo, dob-
biamo gettare la fiamma della Carità di Cristo, perché s’alimenti ed ar-
da.

Una sola fiamma – la Carità di Cristo Signore, ma mille fiamme,
nella varietà splendida, di mille anime – come quando la selva arde, in
un rogo solo, ma nel rogo le mille vampe e il profumo di mille e mille
tronchi ch’ardono.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.
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Il viandante 

Non si può considerare il viandante, nella sua concretezza storica,
senza tenere conto del peccato originale.

Il peccato originale ci fa nascere ingiusti, anche dopo la sanazione
battesimale, lascia in noi i terribili germi del disordine e della malattia
che ci aduggiano.

La Redenzione, non ci à ridati i doni dell’immortalità del corpo e
del dominio delle passioni, né il dono della scienza infusa: la vita è una
milizia disse Giobbe (141)1 e la Chiesa proclama con impeto speranzo-
so, siamo nella Chiesa militante, né purgante, né trionfante.

Né ottimismo facilone, né pessimismo lugubre: Rousseau e Lutero2.
Ànno tutti e due torto – l’uomo non nasce naturalmente buono, né è
così radicalmente corrotto da rendergli impossibile ogni bene.

Il peccato originale, distrasse le nostre facoltà dal fine soprannatu-
rale, e li orientò in modo falso; ma la grazia trionfatrice di Cristo, e la
vostra collaborazione alla grazia, ripristina l’ordine, e pur lasciando i
termini della lotta e la lotta stessa, crea il Santo – il lottatore che à vin-
to, il vincitore che lotta.

S. Paolo, S. Agostino, S. Margherita da Cortona3, e mille e mille te-
stimoniano questa dottrina.

La grazia è un seme di fiamma nascosta in un cuore, man mano che
questo cuore comprende l’inutilità della superbia umana – ogni peccato è
peccato di superbia – il seme si svolge e accende questo cuore, e lo porta fi-
no a comprendere tutto e tutto compatire, e guardare la superbia umana e
anche propria come l’unico impedimento alla gloria di Dio che verrà.

E verrà presto, attraverso il nulla della vita, all’affermazione che
Dio è tutto.

Ma la lotta primigenia si svolge tra l’io e Dio, siamo tutti ammalati.
La malattia in sé male, dobbiamo curarla con i limiti della propria

possibilità, abbiamo il dovere di trasformarla in croce, in ala di santifi-
cazione per noi e per gli altri.

La Croce di Cristo e nostra, è il mistero principale della nostra san-
ta religione.
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Pascal con il corpo debole e affranto, ci dice i «pensieri», e lasciò
scritto nei pensieri: Dio non abita nei corpi sani4.

È molto difficile, nell’attuale piano della provvidenza, in cui il do-
lore è piano divino di amore, che Dio vi abiti e si trattenga con collo-
qui divini di amore.

Per sé non esistono malattie puramente fisiche, ma malattie psichi-
che spirituali: la nevrastenia, la psicastenia, l’isteria, con le loro diverse
forme, specie e subspecie.

La nevrastenia è debolezza del sistema nervoso, siamo nel campo
fisiologico, ma à tanta importanza nel nostro spirito.

Questo in generale, ma in particolare la responsabilità che la ne-
vrastenia à nel campo morale non lo so, lo sa il Signore che è giudice
dei vivi e dei morti.

La psicastenia è debolezza di tensione psichica, insufficienza di uni-
ficazione psichica, è malattia dell’anima.

L’isteria, intacca l’ammalato nella sua personalità, è la più grave
malattia dello spirito.

È necessario sapersi, la mancanza di cognizioni ci porterebbe alla
forma astratta perciò inattuabile e falsa – almeno per noi: dobbiamo
guardare all’ideale, ma non perdere di vista mai il reale.

Le nostre facoltà: intelletto, volontà e cuore, bisogna che siano ar-
si, ardenti d’idea, senza perdere di vista mai il nostro reale concreto.

La santità è visione di bellezza nella realtà, è realtà splendente di
bellezza ideale.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 Così nell’originale, da leggere 14,14. Nel testo dei LXX la vita dell’uomo sulla
terra è un “duro lavoro”, πειρατήριον (Job 7,1) come quello di un bracciante a giornata
(μίσθιος αὐθημερινός) che aspetta il salario (μισθωτὸς ἀναμένων τὸν μισθὸν αὐτοῦ). La
Volgata introduce il concetto di militia (Job 14,14) e il mercennarius è il soldato in atte-
sa del cambio.

2 L’accostamento dei due è per il confronto tra la posizione del filosofo ginevrino
(Rousseau: l’uomo è nato naturalmente buono) completamente opposta a quello del ri-
formatore protestante (Lutero: la natura umana è in sé immediatamente corrotta). Tale
concezione – com’è noto – rappresenta il fulcro della teologia della riforma, così com’è
venuta enucleandosi nell’insegnamento diretto, nella predicazione e nelle opere teolo-
giche del monaco agostiniano, le cui vicende della vita (Eisleben, 10 novembre 1483 –
18 febbraio 1546) vanno di pari passo con lo sviluppo della cosiddetta «Riforma prote-
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stante»: tumultuose, di aspri contrasti con le autorità religiose ed imperiali, di lotte, di
intransigenze confessionali, ma anche di infaticabile docente universitario di esegesi
biblica, di sposo e di padre della numerosa famiglia (sei figli). Lontano dai furori in cui
il luteranesimo è sorto e si è diffuso, negli ultimi decenni un suo ripensamento, anche
in clima di dialogo ecumenico, va conoscendo più precise puntualizzazioni. Cfr. Gio-
vanni Miegge in Dizionario Bompiani degli Autori, vol. Terzo, pp. 1358-1359; Mondin,
Dizionario enciclopedico, pp. 439-441.

3 S. Margherita de Cortona: (Laviano 1247 – Cortona, 22 febbraio 1297), a diffe-
renza dei due santi poco prima ricordati da don Mottola, non ha lasciato scritti. È piut-
tosto la sua vita, un po’ irregolare nella giovinezza ma più di penitente e di mistica sot-
to il saio francescano, che sta all’origine della sua «dottrina», così come è desumibile
attraverso gli scritti, che ne hanno tramandato la biografia e le rivelazioni avute – so-
prattutto nella Legenda de vita et miraculis beate Margarite de Cortona, composta da
frate Giunta Berignati, suo confessore – sintetizzabili nel titolo conferitole di Cristo di
«madre dei peccatori» e, in questo senso, attinente al tema della misericordia divina
che redime i peccatori con la grazia, cfr. Enrico Menestò in Il Grande Libro dei Santi,
vol. II, pp. 1293-1298.

4 Blaise Pascal, Prière pour demander à Dieu le bon usage des maladies, in Œuvres
complètes, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1954, pp. 605-614. Vedi anche
Laurent Thirouin, La santé du malheur. Santé et maladie dans la “Prière pour demander
à Dieu le bon usage des maladies”, in Dominique Descotes (ed.), Pascal auteur spirituel,
Paris, Champion, 2006, pp. 275-298; Georges Duboucher, La maladie de Pascal, in
Courrier du Centre international Blaise Pascal, 14, 1992, 6-10.
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Il viandante 

È l’uomo, che si porta verso l’Infinito, perché l’Infinito continua-
mente lo attrae.

È animale ragionevole, che à un cuore, e misura i battiti del cuore
con l’intelligenza e con la volontà.

Sarebbe un guaio serio se i battiti del cuore fallissero, e non andas-
sero verso l’Infinito – Infinito è l’unica ragione, essenziale, di tutto il
suo essere.

Ma parliamo del cristiano, cioè del battezzato, che inserito nel Cri-
sto per mezzo del battesimo, riceve dal Padre, con il dono dello Spirito
Santo, una partecipazione alla vita divina, che si chiama grazia.

E perciò l’uomo figlio adottivo di Dio, fratello di Gesù Cristo, ere-
de del regno dei Cieli.

La grazia è dono soprannaturale, gratuitamente concessa alla crea-
tura ragionevole, perché con questa possa conseguire la vita eterna: è
partecipazione di vita divina, semente di gloria, vita eterna incomin-
ciata.

Senza la grazia di Dio, il viandante non può raggiungere il fine, che
è essenzialmente soprannaturale.

Infatti S. Tommaso scrive nel De Veritate: la grazia non è altro che
un cominciamento della vita di gloria in noi1.

Nel prefazio dei defunti ai fedeli non è tolta la vita, ma assicurata
in meglio – trasfigurata2.

Tutto il nuovo testamento, specialmente S. Giovanni Evangelista e
S. Paolo, proclamano questa dottrina, come stretta unione, vitale, tra
noi e il Cristo.

Parlo della grazia abituale, che è qualità soprannaturale permanen-
te e che si perde solamente con il peccato mortale.

Oltre di questa, Dio ci dà la grazia attuale, che è illuminazione di
intelletto, forza di volontà per la conquista del fine.

Con la grazia santificante (abituale) il Padre infonde nell’anima le
virtù soprannaturali: le virtù teologali che stanno alla grazia come le po-
tenze dell’anima.
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Le virtù teologali sono: la fede, la speranza, la Carità; le principali
virtù morali sono: la prudenza, la giustizia, la fortezza, la temperanza,
che si chiamano anche virtù cardinali.

Ma soprattutto è la fede che sboccia dalla Carità fiammante, ed è
la ragione unica della vita soprannaturale, la speranza è la certezza del
cuore, che tende e va.

Insieme alle virtù teologali, perché l’organismo soprannaturale sia
più completo, il Padre infonde i doni dello Spirito Santo: disposizione
a ricevere più facilmente, e più prontamente seguire gli impulsi dello
Spirito Santo.

Effetti meravigliosi delle virtù teologali e dei doni dello Spirito San-
to, sono nell’anima dei santificanti le beatitudini evangeliche e i frutti
dello Spirito Santo.

Così il viandante va verso la meta, che è la gloria nella eternità, che
è sua e di Cristo.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 «Gratia est […] sicut quaedam dispositio quae est respectu gloriae, quae est gra-
tia, consummata – La grazia […] è come una certa disposizione rispetto alla gloria, la
quale è la grazia nel suo ottimo stadio» (De veritate, q. 27, a. 2, ad 7um).

2 Il riferimento è al Prefazio dei Defunti I, l’unico presente nella liturgia quando
don Mottola scrive. Dopo la riforma del Messale Romano, ne sono stati aggiunti altri
quattro, ma in nessuno ritorna quella espressione.
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Le Beatitudini1

Oltre i comandamenti di Dio, Gesù ci apprese le beatitudini, con
cui ci divinizza.

“Gesù, vista tanta folla salì sul monte, e come fu seduto gli si acco-
starono i discepoli, e aperta la bocca si pose ad ammaestrarli dicendo”
(Mt 5, 1-2)2.

Ò letto con l’anima prosternata nella polvere, con il martirio nel
cuore, il discorso della montagna, ed ò trovato l’anima mia e quella di
tutti così lontana da quella di Cristo.

Ed ò trovato la mia evasione nella preghiera.
Gesù nome divino che fa vibrare l’anima nostra, Maestro che par-

la la sua parola sostanziale, che soddisfa la sete di luce, che sorpassa i
bisogni di pane e di acqua.

Gesù è vero Dio e vero uomo, à tutte le nostre passioni più nobili,
ma la divinità le trasfigura in amore di Carità.

Siamo al primo anno dell’insegnamento.
Gesù parla con parole meravigliose, egli che è la Parola sostanzia-

le, a tutti quelli che vanno a vederlo, ad udirlo, a presentargli gli am-
malati.

Gesù amava tutti, ma non la folla che è molteplicità, salito sul mon-
te, l’attuale monte delle Beatitudini, disse a tutti parole di Vita.

È una collina che à per sfondo il lago di Tiberiade presso Cafar-
nao, alta 150 metri, su questa collina aveva eletto gli apostoli e man-
dati.

Gli Euntes di Cristo portano nella nostra vita un poema sacro, che
fa dimenticare le piccole comodità della vita, e sospinge più in alto, ver-
so la vita morale ascetica e mistica, all’inserzione di noi stessi a Dio.

Gesù Signore à detto: sono venuto a portare la guerra non la pace,
a tutte le basse passioni, a tutti gli accomodamenti volgari; bisogna es-
sere sempre in atto per vincere e vincersi.

Gesù, così seduto parlò ai discepoli e alla folla.
Il Maestro divino fa una sintesi divina del suo messaggio divino: ai

discepoli, alla folla, a tutti gli uomini.
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È il suo discorso programma, quasi capovolgitore, rivoluzionario,
è il cambiamento di menti di cui parlava S. Giovanni Battista, quindi
di costumi, di volontà, di cuore.

Comincia la rivoluzione cristiana, sempre in atto mai in potenza,
l’uomo animale non comprende questo, il Santo sì.

I mezzi sono: la povertà, il pianto, la misericordia, la pace, il soffri-
re persecuzioni per amore della giustizia, finché avremo la nostra tra-
sfigurazione completa in Paradiso.

Per la pratica piena di questi mezzi si richiede la carità perfetta, di
quella che dilata divinamente le virtù infuse e dà loro lo stile dei doni
dello Spirito Santo, al caldo dei quali sboccia la pratica delle Beatitudi-
ni, preludio terrestre del Paradiso.

La morale fiorisce nell’ascetica, e cerca la felicità divina nelle san-
zioni ultraterrene delle Beatitudini.

Una divina sinfonia, di cui il prologo principale è nel prologo delle
Beatitudini.

Il canto del Cielo è disceso sopra la terra, perché gli uomini in sin-
tonia di vita, conquistano il Cielo.

Le nostre disposizioni.
Bisogna lasciare il piano e salire alla montagna – solitudine e pre-

ghiera – essere soli anche in mezzo a molti.
Accostarsi a Gesù come i discepoli.
In Cristo tutto.
Cristo ci dirà parole divine nel cuore che noi non dimenticheremo.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 Inizia con questo ed. un ciclo di riflessione organica e sistematica sulle Beatitu-
dini che andrà avanti fino a marzo del 1955. Si notano tuttavia anticipazioni delle tra-
sposizioni nelle Beatitudini che saranno commentate.

2 Cioè Mt 5,1-2. Poiché, però, negli edd. successivi si cita il riferimento 5,1-12
(cioè l’intera pericope), si potrebbe interpretare così anche in questo, ipotizzando un
refuso di stampa.
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Le Beatitudini 

E Gesù disse: «beati i poveri di spirito, perché di loro è il Regno
dei Cieli» (Mt 5, 1-12).

Siamo noi affamati e assetati di felicità, ogni nostra azione à questo
fine, naturalmente e soprannaturalmente.

Ma quale è questa felicità?
Il benessere naturale, non può saziare questo bisogno, perché non

può soddisfare il nostro spirito completo.
Si riduce al materialismo più o meno storico, cantava Lorenzo il

Magnifico: chi vuole essere lieto sia, del domani non c’è certezza1; i be-
ni della carne non possono soddisfare per nulla l’essere completo che è
il nostro.

Così le glorie, le ricchezze, gli onori.
Basta guardare una tomba, per assentire questa verità, così sempli-

ce e profonda.
Né ci bastano i beni dello spirito, che ci trascendono.
L’idealismo e l’esistenzialismo ànno qualche cosa di vero; ma la eva-

sione dell’essere finito nell’Infinito è il centro di tutti i sistemi.
Gesù à detto: «beati i poveri di spirito, perché di loro è il regno dei

Cieli».
Ha inteso Gesù, il Figlio di Dio fattosi uomo, affermare il nostro

rapporto con l’Assoluto, con il Padre suo che è nei Cieli, che ci diviniz-
za e ci trascende.

Povero è colui che non ha pane, è cencioso, è senza amori e senza
onori – perché beato?

Tranne l’Eterno tutto è vano al mondo, l’unico rapporto con noi
finiti è il rapporto con l’Infinito – in questo è la nostra libertà maggiore
e migliore.

Conosco un uccello che tutto tramuta in canto, e vive per quel can-
to, e non si stanca mai di cantare.

Conosco anche un uomo, che libero canta: cencioso, senza amori e
senza onori, che all’Eterno un canto – il canto è quello di S. Giovanni
della Croce – nudità e progresso dello spirito.
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Dunque: distacco dello spirito, morte dello spirito rinunzia a tutto
per il tutto.

Questa beatitudine contiene, in nuce, tutte le beatitudini.
Esiste una povertà mistica, esiste una povertà ascetica, esiste una

povertà morale, che dicono ordine l’una all’altra – ma supera la pover-
tà mistica.

È quella di S. Francesco di Assisi, cantata nel canto XI del Paradi-
so di Dante2. Francesco abbandonò le cose più care, e andò cencioso a
trovare la bella del suo cuore, e la trovò nella povertà più dura, nel ba-
cio del lebbroso, per la gloria di Colui che tutto regge.

Il fine è: la nudità dello spirito, l’abbiezione e la morte, che nessu-
no sa – soltanto l’Eterno sa. Ma nella scuola spagnola e italiana c’è una
frase che fa venire i brividi la frase è questa: nulla, nulla, nulla, eccetto
l’Amore che è tutto.

S. Francesco di Assisi, S. Giovanni della Croce, S. Teresa di Avila,
dicono la stessa cosa.

Il regno dei Cieli è la nostra libertà maggiore e migliore, perché nei
Cieli c’è quasi un capovolgimento del pensato, s’intuisce attraverso il
Verbo di Dio, la Parola unica che sazia tutti i pensamenti nostri.

È il regno della libertà, della grazia che ci santifica, della Carità che
ci India – in questo indiamento troviamo tutta la nostra felicità, che
aspira all’Infinito.

Questa aspirazione all’Infinito anche nei Cieli dura, attraverso un
maggiore indiamento di noi stessi in Dio.

L’esterno non à nessun valore in noi se non diventa interiorità, e
questa interiorità non à valore se non diventa Trinità, cioè processo uni-
tario e trino – dove ogni nostra Speranza si consuma in Amore.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 Lorenzo il Magnifico…: sono i vv. 3-4 della “Canzone di Bacco” (o “Trionfo di
Bacco e Arianna”), la VII dei “Canti carnascialeschi”, che inizia con gli altri celebri
versi “Quant’è bella giovinezza, che si fugge tuttavia!”, e che si ripetono alla fine di
ognuna delle otto stanze della lirica. Tralasciando le sue vicende di diplomatico e di
politico – con altre che lo videro al centro della storia fiorentina e della sua famiglia,
nella seconda metà del ‘400 – Lorenzo de’ Medici (Firenze 1° gennaio 1449 – 8 aprile
1492) fu un vero mecenate di artisti, scrittori e studiosi nella fioritura più bella del pe-
riodo. Basta ricordare i nomi dei personaggi con i quali intrattenne rapporti: Marsilio
Ficino, Landino, Argiropulo, Poliziano, Pulci, Pico della Mirandola, Paolo Dal Pozzo
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Toscanelli, Michelangelo, Verrocchio, Pollaiolo, Botticelli, Ghirlandaio, Filippino Lip-
pi, Benozzo Bozzoli. La sua produzione letteraria, priva di una precisa cronologia ma
indice di momentanei interessi, è affidata al Canzoniere, Selve d’amore, Ambra, Canti
carnascialeschi, Ballate, Beoni, Laudi, Rappresentazione di San Giovanni e Paulo, cfr.
Edmondo Rhs in Dizionario Bompiani degli Autori, vol. Terzo, p. 1472.

2 Cfr. Paradiso, c. XI, vv. 43-117.
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Le Beatitudini 

E Gesù disse: «beati i mansueti, perché possederanno la terra» (Mt
5, 1-12).

Nella maggior parte dei manoscritti greci, è la terza beatitudine,
ma io seguo la volgata.

Miti s’intende gl’infimi della società, i guitti, i paria, coloro che non
hanno nessun diritto, né attivo né positivo – a loro è promessa la pos-
sessione della terra.

Gli uomini in tutti i tempi esaltano la forza: giovani forti, popoli
forti, educazione fisica, sport, razzismo; nulla di male se la forza non
serve allo spirito, ma purtroppo lo spirito si spegne nella materia bruta
– è la divina civiltà che si spegne.

Nei rapporti sociali e in quelli individuali, vige la legge del taglio-
ne1: occhio per occhio, dente per dente, e Gesù Cristo da venti secoli è
morto in croce, e muore continuamente, misticamente sugli Altari, per
dare vita a tutti le creature suoi fratelli.

Da qui la guerra e le guerre, tra i fratelli dello stesso Padre che è
nei Cieli.

Ma io sento il pianto di tante madri, che deplorano tante vittorie
scritte con il sangue dei propri figli.

La vera fortezza è mansuetudine, fiore di carità, fiore di anima pa-
cificata in Dio, è serenità, dolcezza interiore.

Proviene prossimamente dal dono della pietà, che con la preghiera
à profumata l’anima di Dio.

«Ma io vi dico: amate i vostri nemici, benedite quelli che vi male-
dicono, fate del bene a chi vi odia, pregate per quelli che vi maltratta-
no e vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro, che è nei cie-
li, il quale fa levare il sole sui cattivi e sui buoni e fa piovere sui giusti e
sugli ingiusti» (Mt 5, 44-45).

Bisogna essere intransigenti e duttili: conformarsi a tutti, senza la-
sciarsi deformare mai – acquistare in Cristo l’universalità di Cristo.

Così fece Paolo di Tarso: barbaro con i barbari, schiavo con gli
schiavi, pur rimanendo se stesso – il libero di Cristo.
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Quando un’anima à conquistato Dio, cioè l’Eterno, dice S. Tom-
maso di Aquino, à la fortezza di Dio in sé.

Quella fortezza tremenda e serena, che popola di astri lo stellato e
sovrasta la storia.

La storia non è che lo svolgimento di un pensiero divino, voluto o
permesso per la gloria del Padre dei Cieli.

L’uomo deve avere sempre una grande volontà, per mettersi in sin-
tesi con la volontà di Dio; ma non basta la volontà, ci vuole una grazia
speciale di carità perfetta, perché la sintesi diventi simbiosi di amore.

«Possederanno la terra», questa promessa sembra contrastare con
la beatitudine, ma si tratta di un simbolo: è il regno di Cristo che si con-
quista mediante lo splendore della carità.

Il Salmo 37, 11 così dice: i mansueti erediteranno la terra, e si di-
letteranno in una pace molteplice.

I veri conquistatori sono i santi, che sovrastano il momento storico,
e dicono con dolcezza e mansuetudine la parola divina a tutte le anime.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 Cfr. Es 21,24, Dt 19,21, ripresi da Gesù in Mt 5, 38-42.
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Le Beatitudini 

E Gesù vista tanta folla salì sul monte, e disse: «beati coloro che
piangono perché saranno consolati».

In S. Luca, le beatitudini sono seguite da quattro maledizioni – con-
trasto antitetico: «guai a voi che ora ridete, perché sarete nella mestizia
e piangerete» (Luca 6, 20-26). 

Basta guardare in noi e fuori di noi, basta guardare questo dolore
universale che giunge a noi da tutti i luoghi e da tutti i tempi: sono la-
crime e lacrime, sangue e spasimo, che arriva a noi da ogni sponda –
basta essere uomini per soffrire. 

L’arte, la letteratura, non è che l’espressione di questo dolore.
L’arte è l’uomo in combattimento con l’infinito, con l’ideale e in

questo combattimento l’uomo piange, spasima e grida per raggiungere
le altezze. 

Perché l’uomo, il reale, è infinitamente inferiore all’idea.
Nella Sacra Scrittura c’è il dramma di Giobbe, che incompreso si

lamenta e maledice il momento in cui venne la terra, e dice al Signore:
sono con te.

Giobbe à tutto perduto, e poi acquista nella volontà divina di Dio; ec-
co il dramma che si ripete nei secoli: Giobbe è un morto che vive sempre.

Vi sono sofferenze e dolori: di corpo, di cuore e di anima.
Per avere una idea del dolore fisico, guardiamo alle carni che si

squarciano, alle tante malattie che ci sono, alle guerre che aduggiano
anche il nostro tempo.

Più profondi sono i dolori di cuore, noi ci facciamo prendere dal-
l’eterno, e compassioniamo più un corpo piagato anziché un cuore che
soffre – i dolori di corpo sono negazione di integrità corporale, i dolori
di cuore sono negazione di amore.

Ma, i dolori di anima sono quelli che fanno soffrire di più, quando
lanciandosi verso Dio l’anima non arriva.

Il dolore d’anima è soggettivamente negazione di Dio, le creature
più nobili soffrono sofferenze indicibili – sono le creature sovrane per-
ché nessuna parola umana può sostituire il vuoto della Parola di Dio.



476

Perché il dolore? perché soffrire? ecco il tremendo mistero che se
non si traduce in amore si traduce in una bestemmia.

Ricordo la tragedia – logica – di Leopardi, che aveva delle idee
oceaniche in un corpo rattrappito, il poeta soffriva, considerava la vita
come di un povero uomo con sul dorso un fascio di spine, che corre
corre e, si precipita nello abisso. 

Così gli altri poeti pessimisti. 
Ma le lacrime sfociano sempre in amore, perché al disopra c’è un

cuore di Padre che ci comprende e ci ama. 
I Greci ànno il fato, la donna del popolo la mia stella, ma al disopra

c’è l’Infinito che attende sempre, e tutto permette per il nostro bene.
Ha un cuore di padre e di madre. 
Siamo nella Chiesa militante, mangiati dallo spazio e dal tempo.

Ogni nostra angoscia, ogni nostra lacrima, avrà con speranza divina la
ricompensa divina dei Cieli. 

È necessario, noi pura potenza, vivere con lo sforzo tenace sempre
in atto, e l’Atto Puro ci avvolgerà. 

Quindi in rapporto all’Eterno non esistono problemi di amore e di
dolore, ma esiste lo sforzo tenace di superamento.

Male è soltanto quel che ci stronca o ci attarda il cammino.
Che importa, dice S. Francesco di Sales1, quando si naviga percorre-

re il mare su una zattera o su un battello purché si raggiunge il porto?
La nostra vicenda è quella di Cristo, con lui nella gloria, perché

l’uomo perfetto è il Cristo, con lui nell’amore e nel dolore.
Cristo attinge l’Infinito, e comunica a noi suo corpo mistico, tutti i

beni possibili, in questo viatico che è un viatico di amore.
Ogni giorno il mistero si compie, nel calice al vino viene aggiunta

l’acqua, e quando il sacerdote si china per consacrare il calice, le gocce
di acqua si confondono con il vino – guai se le nostre lacrime non si
uniscono al dolore di Cristo. 

Ogni lacrima avrà una mercede, quaggiù è una dilatazione del re-
meggio d’ala, lassù è aumento di gloria.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 S. Francesco di Sales (Sales, Alta Savoia 21 agosto 1567-Lione 28 dicembre 1662).
Vescovo e dottore della Chiesa. La sua formazione culturale e religiosa in diversi centri
di studio in Francia (La Roche, 1574-1575; Annecy, 1575-1578; Parigi, 1578-1588, con
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corsi alla Sorbona; Clermont) e in Italia (studi di Diritto all’Università di Padova, con-
seguendo il dottorato in utroque iure) prepararono gradualmente F. – che il padre avreb-
be voluto come membro del Sovrano Senato di Savoia – ad orientarsi allo stato eccle-
siastico. Ordinato sacerdote il 18 dicembre 1593, nel quadro della politica sabauda di
un ritorno al cattolicesimo dei propri territori che erano passati al protestantesimo, la
vita e l’apostolato di F. saranno consacrate principalmente al recupero della popolazio-
ne al cattolicesimo: fu un’attività che cominciò a dare gradualmente – non senza ricor-
renti difficoltà – i suoi frutti, anche per il metodo usato: affabilità di carattere, gentilez-
za di tatto, presentazione delle argomentazioni a servizio della verità, al posto della
prassi controversista, tipica del periodo. Preconizzato nel 1599 coadiutore del vescovo
di Ginevra, Claude de Granier (17 settembre 1602), con diritto di successione, con l’ef-
fettivo inizio della prima responsabilità della diocesi (8 dicembre 1602), F. si sente an-
cora più impegnato a proseguire l’opera intrapresa a partire dalla formazione intellet-
tuale e morale, dalla chiamata in Diocesi di nuovi Ordini religiosi e, soprattutto, dalla
cura diretta all’intera popolazione. La conoscenza a Digione – nel corso dei suoi giri
apostolici – della baronessa Giovanna Francesca Frémiot de Chantal è all’origine di
una singolare corrispondenza di direzione spirituale e della fondazione di una nuova
Congregazione religiosa femminile, che assumerà definitivamente il titolo di «Visita-
zione di Santa Maria» (le Visitandine) e che presto si diffonderà soprattutto in Francia:
proprio nel monastero di Lione lo colse la morte ad appena 56 anni. L’amore di Dio e
l’amore per Dio era la base della parola, predicata e scritta, di F., possibile e realizzabi-
le in ogni stato di vita e non esclusivo appannaggio degli appartenenti alla vita di spe-
ciale consacrazione. Da ciò sono scaturite le sue opere più note, diventate dei classici
per la lettura e la guida spirituale, L’introduzione alla vita devota o Filotea (1608) e il
Trattato dell’amor di Dio o Teotimo (1616), accanto alle quali vanno poste le Conversa-
zioni Spirituali, e raccolte dalle Visitandine unitamente alle prediche e all’epistolario
familiare e di direzione spirituale. Un testo particolarmente diffuso furono i suoi Av-
vertimenti ai confessori, mentre la sua stessa figura divenne un modello di pastore ben
visto da opposte posizioni. La consistenza della sua santità risulta dalla data della ca-
nonizzazione, poco meno di due anni dopo, il 19 aprile 1665 da Alessandro VII, men-
tre due secoli dopo veniva proclamato dottore della Chiesa (1877) e nel 1923 patrono
dei giornalisti e scrittori cattolici, cfr. Pietro Stella in Il Grande Libro dei Santi, vol. I,
pp. 713-721. V. anche ed. 126.
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Le Beatitudini 

“Beati quelli che ànno fame e sete della giustizia, perché saranno
saziati” (Mt 5, 1-12).

Quando compresi la tremenda vanità delle cose, e mi arse nel cuo-
re la luce – io venni. 

Venni a colmare la mia sete e la mia fame, ardente sete faticante fa-
me; cercai d’intorno a me stesso, al mare, al cielo ed ò sentito una uni-
ca voce: vai più oltre.

Ogni creatura umana, non può assolutamente saziare la mia fame
e la mia sete, perché creatura finita.

L’anima aveva bisogno di un pezzo di pane e di una sorsata di ac-
qua, ma imperiosamente sentivo: vai più oltre.

Né la terra con i suoi fiori con la corolla aperta verso il cielo, né il
mare dove ci sono le perle, né il cielo con la via lattea somigliante ad
una fiumana di stelle che straripa, potevano colmare la mia fame e la
mia sete.

Né la mia terra, dove la terra si colora e si abbella attraverso i se-
gni interni ed esterni, né l’idea con tutto lo splendore della sua arte, po-
tevano almeno soddisfare il mio desiderio d’infinito.

E allora compresi che è necessario morire per vivere, perché Cri-
sto, l’Uomo perfetto, ci apprese la via del Re.

È necessario morire per vivere, con penitenza attiva: nel corpo, nel-
l’anima, nel cuore.

Così c’è scritto nel S. Vangelo: «se il grano di frumento caduto in
terra non muore, resta solo, ma se muore produce molto frutto» (Gv
12, 25).

Disfarsi sotto la terra nera.
Alla Samaritana che attingeva acqua, Gesù disse: «ti darò da bere

un’acqua che sale a vita eterna» (Gv 4, 13)1.
La vita eterna è il suo cuore infinito, aperto sempre verso l’infini-

to, è qui il mistero dell’uomo Dio.
Segue la via illuminativa o della luce: la piccola pianta è spuntata

attratta dal sole, e va su, su, su; nella speranza è il suo slancio.
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La morte nella via illuminativa è combustione di fuoco, bisogna
disseccarsi nella penitenza; chi viene a patto con la penitenza e vuole
fare penitenza su misura, à sbagliato strada.

Cristo è esigente, e se ci doniamo prende tutto, non si viene a di-
scussione: chi credesse di risolvere il problema della santificazione, co-
me un affare commerciale à sbagliato.

Bisogna morire.
Noi siamo un composto di corpo, di volontà, d’intelletto; ma l’intel-

letto à il primato, se con l’apice dell’intelletto possiamo con la grazia di
Dio conquistare la Verità, una grande gioia ci pervaderà anima e corpo.

Perché la morte non è che il trampolo della eternità.
Non c’è né prima né dopo, né spazio né tempo, l’eternità è un mo-

mento solo, in cui la vita si svolge ed è tutta insieme nella pace perpe-
tua.

E segue la via dei trionfi.
C’è una pagina meravigliosa in S. Agostino (le Conf. lib. IX, cap.

10), in cui madre e figlio, con impeto supremo del cuore rimasero las-
sù, non ascoltando i rumori del mondo che ci assorda quaggiù – come
in estasi2.

S. Francesco, estasiato e franto, sulla Verna invocava un po’ di amo-
re e di dolore che Gesù à provato nella redenzione dei fratelli e Gesù
rispose con le stimmate.

Perché l’Infinito non si conquista se non a patto di conquistarlo
ancora.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 Riferimento esatto: Gv 4,14.
2 È l’ultimo supremo colloquio di Monica con Agostino nella casa presso Ostia

pochi giorni prima che ella cadesse ammalata e morisse. Oggetto della conversazione è
la vita eterna. Il brano, con i dovuti adattamenti, è inserito come secondo testo nell’Uf-
ficio delle letture della memoria liturgica di s. Monica (27 agosto: Liturgia delle Ore,
vol. IV, Tempo ordinario: Settimane XVIII – XXXIV, Tipografia Poliglotta Vaticana
1975, pp. 1240-1242.
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Le Beatitudini 

E Gesù vista la folla disse: «beati i misericordiosi perché troveran-
no misericordia» (Mt 5, 1-12).

Gli uomini in generale sono egoisti, perché i termini sono eviden-
ti: o tutto in Cristo e Cristo in Dio, o il piccolo io prevale con superbia
immensa, con l’idolatria dell’io.

O Dio, o io.
C’è l’egoismo infantile, il bambino ama la propria madre in funzio-

ne di sé; nella prima giovinezza, questo egoismo si sviluppa e genera
quella selva selvaggia ed aspra e forte di cui parla Dante – in cui l’uo-
mo si smarrì1.

La così detta amicizia è quasi sempre un gioco d’interessi, in fun-
zione dell’io – il centro dell’orizzonte è sempre l’io.

C’è un io somatico, che è espressione di natura, anche il pianto è
espressione di natura, noi ci mascheriamo in modo avvilente.

C’è un io spirituale, che è qualche cosa di meglio e di più: la grazia
di Dio ci fa vedere tutto in Cristo, è per Cristo che sopportiamo tutte
le miserie umane e tutte le nostre miserie, è in Cristo che tutto innal-
ziamo, nel suo corpo mistico, per la gloria di Cristo, per il trionfo di
Cristo.

Il nostro io mortale si nasconde nell’io di Cristo.
Questo è il meglio; ma quando il nostro io à bisogno di Cristo per

innalzare sé, è cosa orribile e scandalosa.
Ecco perché la superbia è il più grande male.
Esiste un grande male e un grande bene, in cui tutto si riduce e sta:

orgoglio, idolatria dell’io, Carità soprannaturale che si ramifica in pa-
recchie stasi.

Può essere amore naturale o di famiglia, può essere il fiore dello
spirito cioè l’arte, può essere il naufragio nell’Infinito, cioè in Dio.

L’uomo non nega l’altro, ma il più grande di tutti è l’annegamento
in Dio, ognuno secondo i propri doni di grazia e di natura.

È l’io che si dilata in Dio, e quando si accende in Dio, bisogna di-
menticarlo per il Tutto che avvampa l’anima.
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L’io diventa secondario e non principale, il principale è Dio e le
anime da conquistare a Dio mediante il Cristo.

Gesù Cristo parla di misericordia, e del premio dato alla miseri-
cordia.

Misericordia è composto di miseria e di cuore, uniamo le nostre
miserie quasi infinite, al Cuore infinito di Cristo ed avremo la pace.

Ogni cristiano inserito in Cristo ripete il Pater, Abba Pater, così
sia.

San Giovanni dice: «come posso amare Dio che non vedo, se non
amo i fratelli che vedo?» (Gv 4,20)2.

Questa identificazione tra il visibile e l’invisibile, fa tremare la mia
anima di gioia.

Allora comprendo il gesto del Certosino fallito, oggettivamente, il
meglio è la preghiera vissuta attraverso i fratelli, che vanno come un co-
ro dal visibile all’invisibile.

Sono sillabazione di Dio.
Questa sillabazione umana e divina, dobbiamo offrirla a Dio attra-

verso la Parola di Dio, riempita di Spirito Santo; in questa offerta a Dio
si à una sillabazione di amore.

Non esiste nessuna felicità quaggiù, ma su nel Cielo c’è lo stato di
felicità: la SS. Trinità voluta e posseduta.

È la verità suprema.
Qui esiste la carità fatta dall’io, dalla sillabazione dei fratelli, Cri-

sto l’Uomo perfetto farà una sintesi, quasi una simbiosi di amore, e la
porterà a Dio.

Qui esiste la gioia della Carità.
L’ultimo giorno, nel giudizio finale, dirà il Cristo: «ebbi fame e mi

deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui pellegrino e mi ave-
te accolto, fui ignudo e mi avete rivestito, fui infermo e mi visitaste, fui
in prigione e mi veniste a trovare», allora i giusti gli diranno: Signore
quando mai ti abbiamo visto? e il re risponderà loro: «in verità vi dico:
ogni qual volta avete fatto qualche cosa ad uno di questi minimi tra i
miei fratelli, l’avete fatta a me»3.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

Se io parlassi le lingue degli uomini e degli Angeli, ma senza avere
carità, sarei un bronzo sonante o un cembalo squillante4.
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1 Dante, Inferno, c. I, qui: v. 5.
2 Da intendersi: 1Gv 4,20, con scambio delle coordinate rispetto all’originale:

«Chi infatti non ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che non vede».
3 Cfr. Mt 25, 31-40.
4 1Cor 13,1: il v. è riportato in corsivo in calce all’ed.
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Le Beatitudini 

Gesù disse: «beati i puri di cuore perché vedranno Dio» (Mt 5, 1-12).
Gesù è l’Idea di Dio sostanziale, redimita di Spirito Santo, che c’in-

vita a salire in alto, in alto, verso l’Idea che è Lui.
Tra noi e Dio c’è la barriera della nostra mortalità, che getta una

ombra, una nube, che spesso tenta di smorzare lo spirito immortale.
Con il peccato.
Il peccato, anche se di spirito, c’immette nella carne, è uno spegni-

mento di luce, e quando la carne osa mettersi contro lo spirito, la ceci-
tà è completa.

Merita il rimprovero di Paolo Apostolo, che aspramente rimpro-
verava i Romani (1, 24-33)1; ma l’uomo è sempre uomo, e senza il lume
di grazia cade nell’abisso.

La purezza è sempre evasione di ascesa: si evade dalla carne nello spi-
rito, dallo spirito nella soprannatura, dalla soprannatura si evade in Dio.

Un pensiero di fede sormontato dalla carità, così la contemplazio-
ne aiutata dalla Sapienza, certamente sfocerà nell’Eterno.

Le Beatitudini non sono una lirica ma una realtà.
Siamo tutti immondi, chi dice creatura dice immondo, una sola fu

liberata dalla colpa originale – Maria Immacolata.
Ma il sangue di Cristo vince e ci libera da ogni macchia, mediante

la preghiera e i sacramenti.
Ci vuole purezza di cuore, che à tre significati: il puro di cuore è

profondamente puro nel pensiero, nella volontà, nel cuore.
Il puro nel pensiero non segue i fantasmi vani, chi è puro di volon-

tà non si piega mai al male, chi è puro di cuore tutte le fiamme conver-
ge in Dio, nell’unità di Dio.

Infatti Gesù disse: se la tua pupilla è tersa tutto il corpo si illumi-
nerà.

Ma è necessario crocifiggere il cuore, e dire a se stessi: di qui non
si passa.

Gesù c’invita a salire più in alto ancora, in modo da rinnegare com-
pletamente la terra, e guardare la terra sub specie aeternitatis2.
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Allora le fiamme andranno in alto in alto e toccheranno Dio.
Ma Dio non si conquista che a patto di conquistarlo ancora, e allo-

ra la pupilla diverrà tersa, tersa, per la conquista di Dio Trinità.
Intanto diamo occhi al nostro cuore di carne, che vedano in sintesi

con la volontà, diamo a tutto l’uomo una visione del soprannaturale,
diamo a tutto il nostro essere un volo di Eterno.

Allora i nostri occhi che àn visto il Signore, avranno orrore della
terra buia.

Francesco di Assisi, sentì la voce di Dio in ogni creatura, perché
tutte le creature ànno significazione di Dio – Altissimo.

S. Paolo vide tutto in Cristo, la sua teologia come sintesi suprema
à il Cristo: Cristo Redentore, Santificatore, Maestro, che tutto à reden-
to per portare in alto, perfino le creature non intelligenti, perché Cri-
sto è tutto e tutto solleva.

Il verme della terra, la stella del cielo, son belli per la bellezza di
Cristo.

S. Agostino esclamava: «O Veritas, Veritas; quam intime etiam tum
medullae animi mei suspirabant tibi» (Conf. III, 6, 10)3.

Perché una sola è la Verità, la bontà, l’unità: Cristo Signore e in lui
ogni bellezza sfolgora ed è.

Bergson parla di una esperienza mistica che va incontro a Dio, e
Dio può contentare questa creatura che ha bisogno di lui come il pane,
come il vino, come la Verità di cui parla S. Agostino, da attingere con il
centro dell’anima nostra.

L’itinerario di Dante sia il nostro itinerario.
L’uomo caduto nell’inferno, quindi immondo, si alza e va al pur-

gatorio con impeto inesausto di bene, e va al Paradiso dove c’è Beatri-
ce, e Beatrice di grado in grado lo conduce dove c’è la Madonna Santa,
l’Immacolata, e vede la visione dell’Altissimo Dio – Trinità.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 Cfr. Rm 1,24-32 (non 33).
2 Sub…: sotto la luce dell’eternità.
3 «O Veritas… tibi»: «O verità, verità, come fin da allora le più recondite fibre

dell’anima mia anelavano a te».
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Le Beatitudini 

«Beati i pacifici, perché saranno chiamati figli di Dio1».
Il cristianesimo, come Cristo l’à insegnato, venne annunziato da

Giovanni Battista come una trasmutazione di mente, che doveva con-
durre ad un capovolgimento di vita.

È una rivoluzione sempre in atto.
Gesù nel suo discorso della montagna di questo parla.
Abbiamo visto fino adesso le beatitudini che si ordinano alla vita in

genere, vediamo adesso quelli che si ordinano alla vita contemplativa.
La pace à le radici nella Carità perfetta e nella Sapienza divina.
Pacifico è colui che à il gusto delle cose divine, che sono dello Spi-

rito Santo.
La pace fu definita da S. Agostino e da S. Tommaso di Aquino:

«tranquillità nell’ordine»2, pace di Dio di cui parla S. Paolo, che brucia
l’intelletto ed il cuore.

La tranquillità non è riposo, né stasi, ma svolgimento secondo la
propria natura e l’ordine di Dio.

Un fiore che fiorisce è nell’ordine, un uccello che canta è nell’ordi-
ne, un uomo che ama il Signore con tutte le forze è nell’ordine, un uo-
mo che à il desiderio inesausto di vedere il Signore e che à la grazia so-
prannaturale di contemplarlo è nell’ordine.

Questo sforzo continuo è la sua pace, se si ferma è perduto; diceva
bene Agostino di Tagaste: «arsi nella tua pace»3.

Portare l’ordine soggettivo all’ordine oggettivo di Dio, è la nostra
pace, in altre parole: fare la volontà di Dio superando tutte le contin-
genze della giornata, esterne ed interne, e con l’aiuto della grazia guar-
dare con occhio di aquila a tutto ciò che il Signore vuole da noi.

S. Francesco di Sales à questa regola d’oro: «quando gli avveni-
menti dipendono da noi dobbiamo pregare e operare, per quelli che
non dipendono da noi ricavarne in concreto il migliore profitto, e ac-
cettare con amore come il più perfetto per noi»4.

Una sola cosa fa perdere la pace: il peccato, perché pace e ordine
di Dio sono in ragione diretta.
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Nel messaggio Natalizio gli Angeli dissero: pace agli uomini di buo-
na volontà5, Cristo a tutti portò la pace: alla Maddalena6, Zaccheo7, alla
Samaritana8, all’adultera9; una parola violenta uscì dalle sue labbra divine.

Son venuto a raccogliere tutte le pecore d’Israele10, ed ai discepoli
disse, entrando in una casa dite: «pace a questa casa»11.

Ma purtroppo Cristo non è seguito, soltanto i santi ànno ascoltato
il suo messaggio.

Infatti Giovanni dice: «il Verbo era la luce e non l’accolsero, era la
pace e non l’ascoltarono»12.

Luce e pace sono in ragione diretta.
È come una sinfonia di Beethoven, come una musica classica, che

prende tutto e tutto lancia in alto, nella luce e nella pace.
Nel testo greco c’è i pacificatori, questo è il comando di Cristo ai

suoi discepoli: vince in bono malum13.
Ma io vi dico «non contrastare al maligno, bensì chiunque ti schiaf-

feggia nella tua guancia destra rivoltagli pure l’altra, e a chi vuol citarti
in giudizio per prenderti la tunica lasciagli pure il mantello, e chi ti re-
quisirà per un miglio va insieme con lui per due» (Mt 5, 39-41).

Il premio è la figliolanza di Dio, sebbene tutti gli uomini sono figli
di Dio, il pacifico prende da Dio e dà agli uomini di buona volontà, per-
ché à la grazia soprannaturale di vedere Dio, à il dono divino della Sa-
pienza, da cui sgorga soprannaturalmente questa beatitudine.

La vita di Dio non è stasi ma vita, Dio à il nome di Jahvè, che è vita
di tutte le vite, anzi coloro che nascono e muoiono in Lui ànno la vita.

Il Padre genera il Figlio, e siccome la generazione è infinita, si ri-
posa, non è come l’artista, che dopo avere dato vita ad un fantasma non
è contento perché non à raggiunto il suo desiderio. Il Padre riversa tut-
to nel Verbo e il Verbo al Padre, tra Padre e Figlio si accende lo Spirito
Santo come divina accensione, infinita accensione, e conclude il miste-
ro Trinitario.

Perciò diciamo Dio è Carità.
Una forza pacificante pervade gli esseri, e tutti invade come crea-

ture di Dio.
In questa altezza c’è la Provvidenza divina, che a tutto provvede

anche al giglio dei campi che si veste con la splendenza di Salomone14.
Ma in questo mondo ribelle i figli di Dio son pochi.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.
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1 Mt 5,9.
2 Summa theol. Iª 103,2 arg. 3 (da S. Agostino); IIª – IIª 291 ad 1,2 co.; 45 6 co.
3 S. Agostino, Conf. 10,27.
4 S. Francesco di Sales: …: v. ed. 122.
5 Cfr. Lc 2,13-14.
6 Cfr. Lc 8,2.
7 Cfr. Lc 19,1-10.
8 Cfr. Gv 4,1-42.
9 Cfr. Gv 8,1-11.
10 Cfr. Lc 15,4-7.
11 Cfr. Lc 10,5.
12 Gv 1,9.11 con applicazione del concetto alla pace.
13 vince…: vinci il male con il bene. L’esortazione è sintetizzata da Rm 12,21: «No-

li vinci a malo, sed vince in bono malum»: « Non lasciarti vincere dal male, ma vinci
con il bene il male».

14 Cfr. Mt 6,29.
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PF 22 (1955) n. 3, marzo, pp. 1-2

127

Le Beatitudini

«Beati coloro che saranno perseguitati per amore della giustizia,
perché di essi è il regno dei Cieli» (Mt 5,1- 12).

È l’ottava beatitudine, è la beatitudine suprema, perché le altre si
congiungono a questa, che si congiunge alla prima con il premio.

La persecuzione è sempre lotta contro il bene, e si può oggettivare
con tutti gli aggettivi.

C’è una lotta sorda, una lotta nascosta, una lotta di mezze parole,
di avverbi avversativi, di se, di ma, di però, una lotta verbosa una lotta
aperta e calunniosa, una lotta brutale che va fino al martirio – nobiltà
di sangue versato per nostro Signore.

In tutti i tempi c’è una crismazione divina di martirio, di sangue
versato per Cristo che è l’Idea suprema del padre: questo sangue versa-
to per Cristo è come una divina implorazione perché Cristo regni.

Ma fermiamoci alle altre lotte.
Gli uomini nelle lotte esprimono il loro tipo: vi sono lotte in sordi-

na che possono esprimersi in un muovere di ciglia, perché qualche vol-
ta queste possono scavare una profonda ferita in un cuore; c’è una lot-
ta fatta di avversativi (D. Abbondio che sapeva lottare in sordina, am-
mirava il Cardinale ma lo criticava perché avrebbe dovuto amare di più
i sacerdoti ecc.)1, ecco la critica, non si capisce che la santità è un fiore
e il fiore è quello che è.

C’è la lotta aperta, che è come una ventata, tutti parlano, tutti giu-
dicano, non si deve aver paura di questa tempesta di parole, bisogna
baciare il Crocifisso e proseguire verso la meta.

Beati i perseguitati. Perché la persecuzione? perché l’uomo à que-
sto gusto feroce? la ragione è il nostro egoismo, il nostro io, che vor-
rebbe tutto sconvolgere e convergere al proprio modo di pensare, vor-
rebbe che l’orizzonte degli altri fosse il proprio orizzonte.

La santità impaccia molto, dà noia, getta ombra sul nostro cammi-
no. Noi uomini, abbiamo l’arte di creare delle tende di parole e nascon-
dervici dietro, ragioni se ne trovano sempre; togliamo la maschera, fi-
niamola con le truccature, guardiamoci anima ad anima, livelliamoci.
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C’è uno squilibrio di essere, e quindi di avere, tra l’idea di santità
e noi.

Il Santo è Gesù Cristo, che disse le beatitudini ed è vero Dio e vero
uomo, e ci dà la grazia; al fondo siamo noi, che tentiamo con la volontà e
la grazia di plagiare il Cristo, secondo la natura di ciascuno di noi. Solo
chi è perseguitato per la giustizia à come premio il Regno dei Cieli.

I persecutori sono tre.
Satana: la lotta, che ebbe inizio nel Cielo, fu combattuta fra male e

Dio, e dura ancora, con la differenza che adesso ci si è accorti che com-
battere contro le membra divine di Cristo, contro la gloria di Dio, è im-
possibile.

S. Pietro ci avverte nelle sue lettere: «satana è intorno a noi come
un leone, e cerca di divorare l’anima nostra»2, quella fede che vince il
mondo.

Gli alleati del demonio, si dividono in una triplice categoria: i cat-
tivi perché i buoni sappiano portare la croce; i mediocri che ànno di-
menticato il precetto evangelico, amerai il Signore con tutto il tuo cuo-
re e il prossimo come te stesso3; i buoni, permessi dal Signore per la no-
stra fragilità umana perché non tutti ànno occhi di aquila che vedono il
perfetto in sé.

Inoltre c’è il persecutore divino, che dice così nel cantico dei can-
tici: «quando la vigna comincia a fiorire, allora vengo io, potatore divi-
no e getto a terra i fiori»4; perché? per creare in noi una trasluminosa
facoltà di vedere.

Quando in noi ogni fantasma si spegne, rimane in noi la facoltà di
percepire come desiderio l’Infinito.

In fondo non esiste che l’anima e Dio, l’anima che è una scintilla di
Dio sale, sale, in cerca di Dio che è tutto, e spesso si spegne ogni parola
parlata, ma rimane il desiderio, il dono, di tutto sé stesso all’Infinito.

Dio uno e Trino, crea in noi una tenebra fonda, e spesso sostitui-
sce l’ordine di Dio al nostro ordine particolare, in una sintesi di amore
e di dolore, in una simbiosi perfetta.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 Cfr. Cap. XXII de I Promessi Sposi di A. Manzoni, nell’incontro del Car. Fede-
rico Borromeo con don Abbondio: « – Anche questi santi son curiosi, – pensava – in-
tanto don Abbondio: – in sostanza, a spremerne il sugo, gli stanno più a cuore gli amo-
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ri di due giovani, che la vita di un povero sacerdote». Un pensiero simile gli era venuto
nel « parlare con se stesso» riflettendo sull’atteggiamento del Cardinale con l’innomi-
nato: «Un vescovo santo, com’è lui, de’ curati dovrebbe esserne geloso, come la pupil-
la degli occhi suoi», cap. XXIII.

2 «Satana…»: 1Pt 5,8.
3 Amerai…: Mt 22, 37-38.
4 Nel Cantico dei Cantici non compare né questa figura del potatore, né le espres-

sioni qui riportate. Gli unici riferimento al tema della vigna sono, infatti, in 1,6 («i figli
di madre si sono sdegnati con me: mi hanno messo a guardia delle vigne; la mia vigna,
la mia, non l’ho custodita»); 2,15 («Prendeteci le volpi, le volpi piccoline che guastano
le vigne, perché le nostre vigne sono in fiore»); 8,11 («Una vigna aveva Salomone in
Baal-Hamòn; egli affidò la vigna ai custodi; ciascuno gli doveva portare come suo frut-
to mille sicli d’argento. La vigna mia, proprio mia, mi sta davanti a te, Salomone, mille
sicli e duecento per i custodi dei suoi frutti!»).

Nessuno di questi passi ha attinenza con quanto indicato da don Mottola, nean-
che 2,15 dove le volpi che guastano le vigne in fiore non sono paragonabili ad un per-
secutore-potatore. Simbolicamente, le piccole volpi sarebbero gli spasimanti da cui le
graziose fanciulle desiderano essere liberate e la metafora non sembra applicabile al di-
vino potatore. Cfr. La Bibbia di Gerusalemme, n. al v. 2.15. Forse, il ricordo del v. è sta-
to trasferito in un’immagine del tutto nuova, assai vicina a Gv 15,1-2: «Io sono la vera
vite e il Padre mio è il vignaiolo. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo toglie e
ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto».
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PF 22 (1955) n. 4, aprile, pp. 1-2

128

L’Io 

Esiste l’io, come è composto non lo so, né voglio saperlo; à perce-
zioni, impressioni, fantasmi; ma nel fondo c’è la Verità che chiama.

Questo io è uno, buono, vero, à l’irraggiamento della poesia più
intima e più reale – che viene da Dio.

E quando l’io s’incontra con il Verbo di Dio fattosi uomo, diventa
una divina simbiosi di amore.

Diventa il santo.
Questa sostanza divina si chiama fede, una luce che chiede luce,

luce soprannaturale, e quando la speranza diventa certezza del cuore, e
quando la carità splende, divinamente splende, allora Dio viene nel ra-
zionale e si riposa in lui.

Come riposo divino dell’essere che è.
Si riposa e lo trascende.
In fondo non esiste che l’anima e Dio, l’anima favilla di Dio va e non

può riposare che in Dio; va attraverso la notte dei sensi e dello spirito, ma
va, in cerca dell’Uno, anzi dell’Unico che scopre Trino attraverso la fede.

Ma andiamo più indietro.
Quell’amore che prendeva tutto l’essere e lo portava a Dio, può,

essere amore dei sensi, eros, ma sempre in alto è l’amore di Dio che
chiama; può essere amore di ragione che si proietta in noi come poesia,
cioè come arte; può essere agape, che supera e ci supera come l’amore
più perfetto che ci sia – come forza di amore implacabile.

L’anima passa, nello spegnimento di ogni parola parlata, di ogni
fantasia, attraverso la notte dei sensi e dello spirito, all’essere che è, in-
vocato e sentito.

E quando l’essere che è risponde, ma può anche non rispondere,
una grande pace pervade l’anima che chiede.

Essere sempre in atto mai in potenza, con tutto lo sforzo del no-
stro essere creato; quel che succede non lo so né posso saperlo, lo san-
no i santi per una intima esperienza.

Come primo, assolutamente primo è Dio, la fede c’insegna Unico
e Trino: è il Padre principio non principiato, è il Figlio parola ineffabi-
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le del Padre, è lo Spirito Santo, che lega il Padre e il Figlio ed è Perso-
na, e conclude il misterio Trinitario.

In questo ambito Trinitario sono felici in sé, non ànno bisogno di
creare eppure creano.

Creano noi, dandoci il clima del divenire.
Dopo il primo peccato che fu peccato di superbia, il Verbo si fece

carne ed abitò tra noi, e noi vedemmo la sua gloria come dell’Unigeni-
to del Padre, pieno di sapienza.

Lo Spirito Santo riempie l’anima del Figlio, e si comunica a noi –
miseri.

S. Paolo sottolinea l’ardenza del Verbo, che si fece obbediente fi-
no alla Incarnazione, fino alla Croce, fino alla Eucarestia1.

E costituì il corpo mistico, la gerarchia, che prendono tutto dal Verbo
e portano, trasformando e soprannaturalizzando, a noi miseri ogni bene.

Noi purtroppo siamo nel tempo e nello spazio, ma abbiamo l’alea2

del divenire perenne; il corpo che è sempre compagno di vita mortale,
lo spirito fatto d’intelletto e di volontà, vanno, tendono sempre al più
perfetto possibile. 

La vita dice Carlyle3, è tessuta come su un meraviglioso telaio del
tempo, e consiste in una catena di luce intersecata dal buio misterioso
della notte: solo colui che l’à creata può comprenderla.

Cioè soltanto Dio comprende il tessuto del tempo e dello spazio
che Lui stesso à creato, e può immergere la vita, ricreando in sintesi di-
vina di Amore.

È lo Pneuma divino che è ragione unica e sola della santità, cioè di
questo spegnimento divino nel Cuore di Dio: la santità è soprannatura
per eccellenza.

La teologia, la filosofia, le lettere, sono al servizio di questa santità,
altrimenti non raggiungono il fine.

Anche l’amore dei sensi à come fine di creare dei santi, che lodino
il Signore.

Dunque il fine unico è l’Amore di Dio, che si versa in nostro Si-
gnore Gesù Cristo, e si versa cantando, con il mistero gratuito della gra-
zia di Dio.

Esiste il soprannaturale, ce lo insegna la fede il cui centro è Cristo,
da adorare con tutti i nostri sforzi, con tutti gli sforzi della natura creata. 

Sac. Francesco Mottola O.S.C.
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1 Cfr. Fil 2,8.
2 Alea: rischio.
3 Carljle: se, per un refuso di stampa, sta per Carlyle, è da aggiungervi il nome

Thomas con gli estremi cronologici tra il 4 dicembre 1795, Ecclefechan, Scozia e 4 feb-
braio 1881, Londra. Si tratta di uno studioso dei poeti e dei pensatori tedeschi, nonché
traduttore in inglese delle principali opere di Goethe, autore di una vita di Fr. Schiller,
compilatore di una antologia di autori tedeschi e di una Storia della letteratura tedesca
(incompiuta). Fu La Rivoluzione francese (1837) che lo impose alla storiografia roman-
tica, seguito dal Cartismo (1839) e da Passato e Presente (1843) sullo stesso tema. At-
traverso Gli eroi, il culto degli eroi, l’eroico nella storia (1840), Lettere e discorsi di O.
Cromwell (1845; 1849), La vita di Sterling e La storia di Federico II di Prussia (1858-
186), E. sviluppa la tesi che gli è cara: «interpretare la storia attraverso la vita degli eroi
e dei capipopolo, che rappresentavano per lui l’espressione della divina rivelazione»,
da potersi concludere: «Quella di C. è dunque una predicazione, anche quando è sto-
ria o magari storia della letteratura: un ricettario di salute spirituale, un sonante savo-
narolismo abbuiato, anche, di cieche intolleranze e furori», cfr. Maria Luisa Astaldi in
Dizionario Bompiani degli Autori, Vol. Primo, p. 418. È probabile che don Mottola,
nelle sue letture, si sia incontrato con questo aforisma sulla vita riportato – come spes-
so avviene – da altri autori.
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PF 22 (1955) n. 5, maggio, pp. 1-2

129

Dio 

L’amore nasce da Dio Assoluto, come agape, e si comunica a noi
per mezzo di Cristo; l’agape è la passione di Dio, noi uomini creati da
Dio nell’atto che Dio ci crea abbiamo una comunione di amore.

Non solo Dio ci crea, ma ci illumina, e nell’ordine soprannaturale
ci indìa e ci attrae a lui con divina attrazione di amore.

Il nostro essere primordiale ama passivamente, e quando esce dal-
la potenza all’atto, allora ama attivamente il bello, che è sintesi di uni-
tà, di bontà, di verità.

Il bello sempre circonfuso d’infinito, e di bello in bello andiamo
alla bellezza suprema – Dio, e attendiamo, e in questa attesa si diffon-
de una grande pace in noi perché è attesa dall’Essere supremo per cui
à vita tutto ciò che è vita.

Tutto à la sintesi in noi, il nostro corpo mortale attraverso la carti-
lagine ossea è in stato di morte e di vita, ma sempre in attesa; il nostro
spirito è sempre in attesa del disvelarsi della unità per essenza, della ve-
rità per essenza, della bellezza per essenza – cioè Dio.

In questa attesa c’è tutto lo sforzo umano, dell’essere che attende
quasi una divina simbiosi di amore.

Dico questo anche per i non rigenerati.
Nell’ordine della soprannatura abbiamo la fede, la speranza e la

carità, sempre in attesa dello scoprimento del volto di Dio.
La fede è la sostanza delle cose create, la speranza è la certezza del

nostro cuore, la carità nella vita militante è sempre in attesa dello sco-
primento del volto di Dio.

Ma Dio non si scopre che in Cristo, Cristo è l’immagine di Dio, per-
ché è la Parola eterna che tutte le parole conclude, ogni parola è quella
che è, perché il Verbo di Dio dà ogni significazione alla parola parlata.

Sia nell’ordine naturale che nell’ordine della soprannatura, si à co-
me una ricerca continua, un continuo divenire, che à il riposo in Dio
Assoluto.

Ma nell’ordine storico abbiamo il Crocifisso, a cui bisogna andare
con tutto il dolore e l’amore del nostro cuore.
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In principio dice S. Giovanni era il Verbo, ed il Verbo si fece car-
ne anche per echeggiare la parola divina di Dio, e poi dopo il peccato
divenne redentiva.

Infinita tristezza nell’anima nostra vi fu dopo il peccato originale,
infinita noia, infiniti guai, descritti da Paolo Apostolo nella lettera ai
Romani.

Ma apparve il Cristo come alba divina, che diventa aurora nell’av-
vicinarsi del grande evento della nascita di lui, che è insieme Redento-
re, Mediatore e Salvatore unico di noi.

A Cristo bisogna andare torturando il nostro cuore di carne, e dan-
do all’anima grazia di resurrezione in lui.

Così andando, l’anima può passare attraverso la notte dei sensi e
dello spirito, ma va sempre in alto, e qualche volta s’incontra con Dio.

L’anima è un mondo, il nostro mondo concreto individuale, quasi
esistenziale, in cui l’anima sente il profumo di Dio, l’aroma di Dio.

Siamo degli esseri composti, ma in tutto il nostro essere c’è il fre-
mito dell’Infinito, cioè Dio.

In tutta la nostra persona, dico corpo ed anima, c’è come un aro-
ma di richiamo a Dio, da cui veniamo ed a cui andiamo.

L’Assoluto è come un composto di unità di Dio e di Trinità: il Pa-
dre è incomunicabile, il Verbo si comunica a noi poveri esseri umani,
lo Spirito Santo avvampa, ma è un solo Dio, l’unità non è a detrimento
della Trinità.

In questa vampata, sentiamo tutta la nostra arte come natura, spe-
culando sentiamo tutta la bellezza della soprannatura il cui centro è Cri-
sto, e speculando ancora sentiamo l’aroma vivificante di Dio.

Quasi come un profumo divino.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.
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PF 22 (1955) n. 6, giugno, pp. 1-2

130

Preghiera 

1

L’Assoluto, il Padre il Figliuolo e lo Spirito Santo, si contemplano
a vicenda, ed in questa contemplazione trovano la vita – tre persone ed
una unica sussistenza.

È il mistero di Dio.
Questa vita ineffabile, comunicata dal Padre al Figlio e allo Spirito

Santo, è come una lirica perenne.
Sono felici in sé, ma nell’impeto dello Spirito Santo Dio crea l’uo-

mo, dandogli come fine la contemplazione.
Ma l’uomo pecca, ed il peccato lo isola, con la natura, con sé stes-

so, con Dio.
Dei cherubini dice la Genesi (3, 24) Dio pose con la spada fiam-

meggiante innanzi al giardino perché sorvegliassero l’accesso all’albero
del male e del bene.

2

Dopo tanti secoli di implorazioni, di sospiri, di lacrime, venne il
Cristo nuovo Adamo, per riparare il peccato del vecchio Adamo, e or-
dinò un’altra volta l’uomo a vedere il volto di Dio.

Il Logos nasce continuamente nel cuore dei santi e di tutti i reden-
ti in Cristo, sempre nuovo e sempre antico perché eterno.

L’uomo favilla di Dio, passa attraverso la grazia dello stesso Cristo,
attraverso la notte dello spirito, fino alla contemplazione di Dio Asso-
luto, fino alla contemplazione della Trinità.

La ragione, la fede, i doni dello Spirito Santo, spingono l’uomo a
guardare l’Eterno, e qualche volta l’Eterno si piega verso l’uomo.

La Parola ci à additato un fine soprannaturale, à creato il corpo mi-
stico e l’Eucarestia, è morto per noi sulla Croce.
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3

Il Logos è l’eterno nel tempo, figlio di Dio e figlio dell’uomo, pa-
rola di Dio e parola dell’uomo, ci addita un fine soprannaturale: la con-
templazione dello stesso Padre.

A cui ogni uomo è chiamato per diritto. E creò l’Eucarestia come
suo corpo reale, come nutrimento a noi che speriamo, e morì sulla Cro-
ce, e creò il suo corpo mistico, e diede voce soprannaturale a noi che
aspiriamo alla gloria.

La preghiera, questo ansito soprannaturale di gloria, quasi speran-
zoso, questo maran atha eterno, vieni Domine noli tardare.

4

Gesù Cristo in ciascuno di noi, con la sua voce parliamo: Padre no-
stro che sei nei cieli, è la preghiera strettamente cristiana, che dimostra
in noi un grande coraggio. 

Il sacerdote dopo avere consacrato il pane e il vino, osa rivolgersi
a Dio con questa divina preghiera, poi si nutrisce di pane e di sangue
dello agnello immacolato e lo distribuisce ai fedeli.

Siamo nell’ordine strettamente soprannaturale, noi e il Cristo e
l’Eucarestia formiamo una sola voce, la voce del Cristo che chiama: ab-
ba Pater.

Qui tace ogni fantasia di fronte alla verità, che attende la sua con-
quista reale ed efficace.

5

La preghiera è di ordine prevalentemente mistico, cioè di adora-
zione, o appartiene all’ordine ascetico o morale, non so né posso sa-
perlo.

Perché andiamo alla questione più fondale, tutti gli uomini sono
fratelli in Cristo ma ogni uomo à la sua caratteristica speciale, quindi
non ànno lo stesso grado di morale, di ascetica, di mistica, ogni uomo è
se stesso.

La preghiera è espressione propria dell’uomo, il Padre nostro che
è nei cieli tutto prevede e provvede sapientemente.



498

E unisce la preghiera della donnetta del volgo, alla preghiera di
adorazione del santo.

6

Siamo nell’ordine puramente naturale, il fantasma soggettivo vive
nello spazio e nel tempo che è.

La preghiera, pur nascendo dal soggetto, diventa bella e vera per
la percezione dell’oggetto – come una speranza sacra.

Dio è l’oggettivo per eccellenza.
S. Tommaso d’Aquino parla della preghiera di adorazione1: Dio è

atto puro, noi siamo pura potenza, Dio conosce i nostri bisogni e ci con-
cede secondo la nostra necessità.

L’uomo è pura potenza, si aderge a Dio per mezzo dell’amore, e
fiorisce in preghiera.

7

La suprema virtù del mondo è la preghiera, nell’alba e nel tramon-
to, dopo la vanagloria dei fuochi del sole, il mondo si raccoglie come
in preghiera, e prega.

Ha una visione di bellezza, che persegue mediante la volontà, ma
tutto fa il cuore che dà una irradiazione di preghiera, un raccoglimento
di preghiera, ai dati della intelligenza e della volontà.

Il nostro cuore di carne à bisogno di un sostegno nel cuore di Cri-
sto, che è il cuore di tutti i cuori umani e che unisce insieme il cuore
umano e il cuore di Cristo infinito.

Così l’uomo andando unisce la sua molteplicità all’unità di Cristo,
e non si ferma finché può raggiungere Dio che è amore, amore infinito
di Spirito Santo.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

Adorare, tacere, godere (A. Rosmini)2

1 S. Tommaso…: cfr. Summa theol., II-II, 84.
2 Adorare…: per questi verbi nella spiritualità di don Mottola v. edd. 2 n. 3 e 53,

n. 1. con i successivi rinvii. Nella vita di A. Rosmini tali parole si collocano negli ultimi
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istanti della sua vicenda terrena. Ecco il testo: 1«Sentendo poi che Donna Teresa [sua
madre, n.d.r.] gli mandava a dire di non poter fare altro per lui che pregare, se ne mo-
strò gratissimo dicendo che il pregare non è far poco anzi far molto».

“Speriamo – soggiungeva il Manzoni – che il Signore La voglia conservare ancora
tra noi, e darle tempo di condurre a termine tante belle opere che ha cominciate: la sua
presenza tra noi è troppo necessaria”. 

Ed egli: 

“No, no; nessuno è necessario a Dio: le opere che Egli ha cominciato, Egli le fini-
rà con quei mezzi che ha nelle mani, che sono moltissimi, e sono un abisso al quale noi
possiamo solo affacciarci per adorare. Quanto a me sono del tutto inutile, temo anzi
essere dannoso; e questo timore, non solo mi fa essere rassegnato alla morte, ma me la
fa desiderare”.

“Ah! per amor del cielo, non dica questo: che faremo noi?”.
“ADORARE, TACERE e GODERE”.

Da: Giovanni Battista Pagani, Vita di Antonio Rosmini scritta da un Sacerdote del-
l’Istituto della Carità riveduta ed aggiornata dal Prof. Guido Rossi, a cura del Comitato Ro-
veretano per le onoranze ad Antonio Rosmini nel Primo Centenario della Morte, 1855-1955,
vol. I-II, Rovereto, Arti Grafiche Manfrini, 1959, pp. 841, 784; qui vol. II, p. 505.
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Umiltà 

L’essere creato è pura potenza recettiva: nulla siamo, nulla abbia-
mo, se non questo ansito divino di ricevere tutto da Dio.

E questa ansia è una grazia da Dio ricevuta, che risponde a tutto il
divenire della vita.

Fu un atto di superbia che precipitò Lucifero all’inferno, e i nostri
progenitori ebbero la perdita della contemplazione di Dio e di tutti i
doni preternaturali.

Due poli: l’essere supremo e noi, è Cristo figlio di Dio che ci à ap-
preso la via, fatta di umiltà, di nascondimento, di patimento.

Tra i due poli c’è il mistero della creazione.
Come l’Assoluto ci à creato? in un impeto libero Dio à voluto fe-

condare la nostra terra, dando alla terra nera i bagliori dell’intelletto
che chiede, della volontà che dà tutto il valore al dato dell’intelletto,
del cuore che sente – in unità.

Quando l’unità è spezzata, ecco il peccato.
Ancora, Dio ci à dato la grazia della contemplazione infusa, ed à

permesso da parte nostra un impegno di amore creato.
Come i due amori si saldano in sé, domandatelo ad un mistico.
Il peccato è sempre molteplicità, bisogna ritrovare l’unità in Dio e

in Cristo, altrimenti saremo dei falliti nella vita.
La croce nuda e nera, con il Figlio di Dio crocifisso per noi, con il

cuore aperto, c’insegna la via sacra del Re.
Bisogna sempre rispondere no alle esigenze, o pseudo esigenze,

della carne e del sangue, per innalzare il regno di Cristo vittorioso.
Bisogna vincere l’esigenza della volontà ribelle, dell’intelletto sofi-

stico, per innalzare sulle rovine l’idea di Cristo soprannaturale.
Questo muscolo, che tutti chiamano cuore, bisogna elevarlo e do-

minarlo con l’intelletto e la volontà, fino ad ottenere il dominio com-
pleto nella soprannatura.

Ma purtroppo siamo nella Chiesa militante.
L’umiltà è sempre in funzione della verità, quanto la verità più

splende l’umiltà è più profonda in noi.
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C’è una verità naturale che consiste nello sforzo continuo di rag-
giungere Dio – fine, che ci riempie continuamente di sé.

C’è una verità soprannaturale, il Padre il Figliuolo e lo Spirito San-
to, che con l’irraggiamento del più perfetto riempie la nostra umiltà.

Infine c’è la verità divina – Dio ineffabile, intraducibile alla nostra
natura umana, in cui il povero essere umano rimane senza parola, con
il peso sempre di sé.

Ma una è la verità, a cui le altre verità servono come gradini.
L’umiltà è sempre in rapporto con la verità soprannaturale, e con

la rettitudine di coscienza.
Ò letto un poema eroico a sfondo filosofico, che parlava di un bru-

scolo di mota spenta, in cui pulsava un cuore ed una mente in unità ar-
dente, sempre in ricerca di una cosa che trascendesse.

Poi, ò letto di un Cuore fiammeggiante, che in unità nella dirittu-
ra, univa a sé l’intelligenza la volontà e il cuore dell’essere finito che lo
cercava – Egli Infinito.

Emanuele Kant proponeva ai suoi seguaci il galantuomismo, e non
ammetteva alcuna legge estranea a se stesso.

Enrico Heine, parlava della umiltà dei cani1.
Federico Nietzsche, proclamava l’umiltà istinto da pecora.
Mentre S. Paolo dice ai Filippesi (II,8): si è fatto obbediente fino al-

la morte di Croce, che è l’umiltà suprema del figlio di Dio fattosi uomo.
L’imitazione di Cristo dice: «Ama nesciri, pro nihilo reputari»

(1,2)2.
Ma se pongo questo povero nulla accanto a Dio, vedo questo po-

vero nulla risplendere di risplendenza divina, e se inserisco questo nul-
la in Dio, ci sono le vibrazioni divine della vita di Cristo.

Vibrazioni di carità, di grazia, di gloria.
Non si perde, ma s’innalza la propria personalità.
La vita è una grande commedia, umana e divina, chi s’innalza di

più raggiunge la verità soprannaturale.
Così sia, così è.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 Enrico Heine: (Düsseldorf, 13 dicembre 1797 – Parigi 17 febbraio 1856). Da
giovane fu forte ammiratore di Napoleone – che aveva portato in una Germania arre-
trata la moderna libertà borghese – non riuscito commerciante di stoffe (l’attività di fa-
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miglia alla quale il padre intendeva avviarlo) e studente universitario adottorandosi con
fatica in giurisprudenza nel 1825. Non erano queste, però, le piste del suo futuro. Con
la pubblicazione del Libro dei canti (1827) – a cui va accostato Poesie nuove (1844) –
(1827) e con Bagni di Lucca e Impressioni di viaggio sono ormai chiare le preferenze di
H., viste in una modulazione letteraria nuova: la poesia e tutte le suggestioni prove-
nienti da un viaggiare con l’occhio attento e la penna in mano. Il periodo parigino dal
1830 al 1856, anno della morte, anche per i legami stretti con l’intellettualità presente
nella capitale, lo caratterizza sempre più come mediatore di cultura e di fatti di costu-
me tra le due patrie, di origine e di adozione, la Germania e la Francia, rappresentan-
do, soprattutto per la prima, la figura di antesignano della giovane Germania e, per ciò
sotto l’occhio della censura politica, anche se proprio gli sviluppi seguiti all’onda rivo-
luzionaria lo deludono profondamente contribuendo, unitamente alle condizioni di sa-
lute sempre più precarie e limitanti, a rendere difficili gli ultimi anni, nei quali tuttavia
non aveva perso la lucidità mentale, e di cui ci resta testimonianza nelle due raccolte di
liriche Romanzero (1851) e Gedichte 1853 und 1854. Sebbene di famiglia ebrea e alun-
no a Düsseldorf del liceo cattolico, una svolta religiosa, intorno al 1848, senza nulla
fargli rinnegare del suo passato anche di polemista nei confronti delle Chiese costitui-
te, lo porta a scoprire il Dio personale della Bibbia, ma che non diventerà per lui il Dio
della pace spirituale. Figura di primo piano, dunque H. per la cultura tedesca, a caval-
lo tra spinte ed impegno convinto per la trasformazione della società, ma lontano e con-
trario che a questo cambiamento potesse dare un forte contributo la fede dei padri, cfr.
Alberto Destro in Dizionario Bompiani degli Autori vol. Secondo, pp. 1019-1020.

2 «Ama… reputari»: «cerca di essere ignorato e di essere considerato un nulla».
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Carità

Dio è Amore, così lo definisce S. Giovanni sotto la dettatura dello
Spirito Santo.

L’Infinito deve essere per noi finito.
Tutta la storia, specialmente attraverso i Padri ed i Profeti d’Israe-

le, è la conferma di questa definizione di S. Giovanni.
Il popolo eletto, cioè Israele, è un sospiro ardente verso questo

amore ineffabile.
Infatti, nel seno del Padre circola come un mistero di vita, che at-

traverso il Figlio si proietta nello Spirito Santo – è il mistero della Tri-
nità che noi adoriamo.

Quando Dio ci à creati, e redenti per mezzo del figlio suo Gesù Cri-
sto, allora l’eros si mutò in agape, perché Cristo per primo ci à amati.

L’Assoluto è la Vita, più intimo a noi di noi stessi – è l’essere; l’Uni-
genito di Dio è la Luce, che giustamente muta l’eros in agape, l’eros pa-
gano in dono totale e soprannaturale.

Dico per primo ci à amati, perché Dio non solo ci comunica la sua
vita, ma ci dà la luce in questo tenebrore del mondo.

S. Giovanni dice, vedemmo la sua luce, e tutto abbandonammo per
seguire Lui1.

Noi peccatori ribelli, ma redenti dal sangue di Cristo, vedemmo
per Lui la gloria del Padre.

Tre gradi ci à insegnato Cristo per essere suoi discepoli.
La creatura battezzata s’incorpora in Cristo, e va verso la vita eter-

na promessa ai giusti di cuore.
Ricordo le obiezioni di Nicodemo a Cristo: come si può nascere

un’altra volta quando si è già nati? ma Gesù con una punta d’ironia: tu
domandi certe cose a me, che sei maestro d’Israele? si tratta qui di una
doppia vita, la vita naturale e soprannaturale che va verso l’Eterno2.

Il corpo deve essere vivificato dallo spirito, la nostra natura umana
dalla soprannatura, così, andando riposiamo nell’Eterno.

S. Agostino di Tagaste aveva ragione nel dire, il nostro cuore è in-
quieto finché non riposi in Te.
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Ma S. Giovanni dice ancora: chi non ama i fratelli è nelle tenebre,
chi li odia non à conosciuto Dio, perché abbiamo un comandamento
nuovo: amare i fratelli come noi stessi e più di noi stessi, fino alla Cro-
ce di Cristo, perché Cristo e i fratelli formano un solo corpo – il corpo
mistico di Cristo3.

Voi siete i tralci, Gesù la nostra vita, i tralci ànno la stessa vita, di-
stinta sì ma medesima per l’inserzione a Cristo4.

E S. Paolo a quelli di Efeso dice: nella fede radicati e fondati pos-
siate comprendere la larghezza, la lunghezza e l’altezza e la profondità
di quella carità del Cristo, che sorpassa ogni concetto, affinché siate ri-
pieni di tutta la grazia di cui Dio è pienezza inesauribile (3, 8 – 19).

Fino alla pienezza di Cristo in noi, al pleroma divino di Cristo.
Il pleroma di Cristo si attua specialmente con la Eucarestia, Cristo

è immanente e trascendente tra gli uomini.
È assurdo che gli uomini che si assidono alla stessa mensa, si dila-

nino con i fatti e con le parole: la famiglia umana mangia pane e vino,
pane e vino del Re, del nostro Re, che ci à comandati di essere unicon-
sumati in unità.

Qui la legge del compatimento, del proprio punto di vista, del ca-
rattere; tutto deve essere sommerso dalla legge della carità.

C’è la Messa che è soprannaturale per eccellenza, in cui rinnovia-
mo il mistero di Cristo, in cui gridiamo Abba Pater5, e la mensa è già
pronta per la nostra rinnovazione completa.

Qui la nostra storia finisce e comincia il mistero soprannaturale di
Cristo, noi inseriti in Lui per Lui godiamo di questo mistero.

Io spargerò il mio spirito su ogni carne, dicono gli atti degli apo-
stoli6, si tratta qui di antropologia soprannaturale7, se vivessimo di que-
sto spirito saremmo salvi.

Ecco come un soffio di vita nuova che ci soprannaturalizza e c’in-
dia, è come l’aria dei monti, la nostra aria soprannaturale, che ci fa vi-
vere con il Padre, il Figliuolo e lo Spirito Santo.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 Cfr. Gv 1,14: orig. «vedemmo la sua gloria», ripreso nel periodo successivo.
2 Cfr. Gv 3,4-11.
3 1Gv 2,9-11.
4 Gv 15,5.
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5 cfr. Gal 4,5.
6 Io spargerò…: Atti 2,17 nel primo discorso di Pietro alla folla dopo la Penteco-

ste.
7 antropologia soprannaturale: cioè di vita divina nella grazia.
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Povertà

Non è grettezza la povertà, né miseria; miseria è mancanza di esse-
re e di avere, che se non si sopporta per amore può essere un male.

La povertà è forza, virtù morale e soprannaturale, che importa pa-
ce, serenità e libertà.

Essere distaccati da tutto per un fine ultraterreno, può essere una
virtù morale, essere concentrati in se stessi è egoismo della peggiore
specie.

Parliamo qui della povertà come virtù soprannaturale, che impor-
ta libertà: io arsi nella tua pace dice S. Agostino di Tagaste.

Cristo è libero, anzi è la stessa libertà.
Guardiamo i fiori del campo e gli uccelli dell’aria splendidamente

vestiti; è questione sopratutto di fede la povertà.
È visione serena e soprannaturale, che tutti i problemi risolve, noi

non siamo per quaggiù ma siamo per lassù, siamo passeggeri in questa
terra cattiva e feroce.

La povertà importa eroismo, l’io non canta più, è il divino naufra-
gio nell’Eterno. È oblazione di fuoco, in cui il piccolo io si perde nel
Verbo di Dio.

E questa perdenza è ottima.
Il Signore non ebbe una pietra dove posare il capo stanco, mentre

gli uccelli ànno un nido, le volpi ànno una tana, la Verità ci trascende e
siamo trascesi.

Perché è infinita la parola di Dio, non à luogo né tempo, supera
noi che viviamo nel tempo e nello spazio.

Noi che aspiriamo alla Verità.
Ecco perché il figlio dell’uomo morì in croce per noi, e tutto quel

che ebbe ci diede l’anima come pensiero, la volontà come volontà sal-
vifica, il cuore da cui è sgorgata la Chiesa, l’Eucarestia.

Il Cristo è l’eterno nel tempo.
Il Cristo si disvela nei suoi santi.
L’Onnipotente quasi si versa nella luce, è vita e luce, coloro che se-

guono Cristo vitalmente sono ricchi e poveri nello stesso tempo.
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Tutto è di Dio: le albedini, i meriggi roventi, i tramonti pieni di mi-
stero, la vita quotidiana di noi, il pane, è di appartenenza di Dio attra-
verso Cristo suo Figliuolo divino.

Perciò noi domandiamo il pane quotidiano.
Nel Padre nostro riconosciamo Dio come padre di tutti i viventi, e

imploriamo da lui la liberazione da ogni peccato, e chiediamo come
mezzo al fine il pane quotidiano.

Cristo è la luce, luce di fede, che non lascia morire il verme posto
in una pietra – non lascerà morire noi se abbiamo fede ferma nella sua
Provvidenza.

Francesco di Assisi lo seguì nella sua povertà, ed ebbe il sigillo ro-
vente sulla Verna.

Chiara degli Scifi1 seguì lui, cioè Cristo, nella povertà più dura, rin-
negando tutte le cose umanamente belle: ricchezza, onori, casato.

Nel 400 Francesco di Paola2 capì e, nella sua rudezza Calabrese, si
voltò al dolore e alla povertà.

La povertà è eroismo di un dono oblativo.
Il santo è una fiamma che sale, con cuore libero, nella esemplarità

di Cristo Signore, e vincerà come vinse Cristo.
Finché la fiamma non diverrà rogo e illuminerà tutti.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 Per i rapporti Francesco - Chiara di Assisi, v. ed. 48* n. 8.
2 Per Francesco di Paola: v. ed. 48* n. 10.
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Itinerarium vitae!1

1) L’atomo primo che si chiama essere, è un mondo limitante con il
nulla – ma è.

Può diventare persona, un sussistente di natura razionale.
Nell’io si perfeziona e vive tutto il mondo vegetale, tutto il mondo

animale, tutto il mondo razionale.
L’idea è questa sintesi, è in questa sintesi.
Impressioni, sensazioni, fantasmi, fanno parte dell’idea ma non la

esauriscono.
L’idea nasce sempre dal fantasma particolare, ma tende sempre al-

l’infinito perché è universale.
La sostanza dell’idea è l’unità e la verità, a cui si aggiunge la bellezza

come proprietà trascendentale.
Esistono altri io, altri propri punti di vista, altre nature, a cui biso-

gna dare la carità spirituale e fiammeggiante.
L’uomo sapiens e insipiens, à l’idea, la volontà e il cuore, può con

l’errore voluto distogliere la meta e sbagliare la via.
Allora il fine cessa, almeno soggettivamente, e si va verso il precipi-

zio totale dell’anima.
Ma di fatto esistono parecchi io a cui bisogna soccorrere, fare come

una sintesi dell’io, e amare, non i difetti di ciascuno ma tutto, elevan-
dolo con l’Amore.

Non faccio qui un problema gnoseologico, ma affermo che tutto si
risolve con la soprannatura, questo io guarda l’Infinito e spesso l’Infi-
nito lo assorbe in sé.

2) C’è un ordine soprannaturale che valorizza tutta la nostra natura,
divinamente, perché tutti siamo chiamati allo stato soprannaturale per
la bontà di Dio Onnipotente – gratuitamente.

Nell’ordine di Cristo vero Dio e vero uomo, l’uomo è preso non co-
me una cosa aggiunta ma così come è, soprannaturalizzandolo.

È l’ordine della fede, per cui crediamo a Cristo vero Dio e vero uo-
mo, alla luce che viene dall’alto, e rischiara ogni cosa al mondo e nel
mondo.
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È l’ordine della preghiera e della contemplazione, infatti: nasconditi
la tua apparenza e scoprirai il tuo vero essere. Celati il tuo essere e sco-
prirai l’Essere del tuo essere.

È l’ordine della carità speranzosa.
Quando poniamo in Cristo tutta la nostra speranza, come unico me-

diatore e redentore nostro, allora tutta la luce verrà nella nostra anima.
Allora anche attraverso la notte dei sensi e dello spirito andremo, in

questa ondata si accende la carità splendente.
Mentre un’alba di ombra si accende sul nostro destino, andiamo ver-

so l’aurora della luce.
3) In fondo non esiste che l’anima e Dio.
L’uomo con un fascio di spine sul dorso, qualche volta pungenti, e il

Cristo mediatore che lenisce e rende pegno di vittoria le stesse spine.
L’Assoluto non è più il motore immobile, ma à il cuore paterno e ma-

terno, come ci à appreso Cristo che è il centro della storia, nel senso
che tutta la storia si svolge intorno a Cristo.

Il Padre Assoluto principio non principiato, il Figlio è il generato del
Padre come Verbo, lo Spirito Santo è afflusso di cuore tra Padre e Fi-
glio, in una unica natura si contemplano e si amano.

E per amore creano.
Noi creature abbiamo il via dell’atto creativo, ma siamo attratti conti-

nuamente da Dio infinito Amore, da Cristo che si umanizza per amore.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 Sul tema: v. ed. 3 e successivi rinvii.
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In cerca di luce 

L’uomo non è luce, ma va in cerca di luce.
Continuamente, spasmodicamente, mettendo a fuoco, tutte le sue

qualità di spirito e di corpo – ma la luce non viene.
L’io, cioè l’anima, à fantasmi di luce, ma la luce non viene.
Perché la bellezza non è luce, l’arte non è luce, ma chiama la luce

e questo richiamo è fondamentale all’essere che attende.
Perché l’essere che attende è come per un ricordo di luce lontana

e vicina, è come la ragione profonda di questo richiamo, che tutto lo
prende fino all’intima fibra del suo essere vitale.

È come la luce in boccio, che attende ancora il disvelarsi del Ver-
bo di Dio.

Siamo nell’ordine puramente umano, quando la fede si accende nei
nostri cuori, allora nel Verbo di Dio tutto vedremo.

È la luce dell’Altissimo per nostro amore velato, nato storicamente
in una grotta, nuda per amore degli umani.

Disse le beatitudini, che tutto capovolgono, istituì l’Eucarestia, e
morì in croce.

Dalla croce disse sette parole, al genere umano che attendeva. Fe-
ce il suo corpo mistico, della folla che attendeva la completa parusia
del dolore e dell’amore.

Senza il dolore e l’amore è finita per la specie umana.
Il dolore e l’amore, ci portano alla luce che veramente è.
E l’essere umano, va peregrino di bellezze d’amore-continuamente.
In cerca oggettiva del Sacro Cuore, perché l’amore per noi esseri

umani è tutto, del Cuore dei Cuori, che non esaurisce mai la potenza
dell’essere che va.

Ma ancora.
Questa potenza è personale, concreta, soprannaturale, che non si

ferma, che in Dio solo Altissimo.
Passata la notte dei sensi e dello spirito, passivamente e attivamen-

te, l’uomo trasformato ascolta un po’ il poema divino dei Cieli.
L’uomo disseccato e trasformato, dopo la tempesta à un baleno di
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luce in cui splende il volto del Figlio di Dio.
L’Assoluto è trinitario nel vero senso della parola.
Un Dio unico in tre Persone distinte.
Il Padre, principio non principiato, à una sola parola il Verbo, una

parola unica, che si riversa in tutti gli umani, e dice esaurientemente
tutto.

Lo Spirito Santo pneuma divino, in cui Padre e Figlio si amano in
modo infinito, e per sovrabbondanza creano.

Qui nasce il poema di bellezza, perché ogni bellezza è sovrana ri-
splendenza di Dio.

Nell’ordine soprannaturale, il Cuore di Gesù rispecchia la bellezza
e va oltre.

È il richiamo dello Spirito Santo che è Dio.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.
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Anima corpo in sintesi di divenire

Il nostro corpo serve allo spirito, per l’incastonatura dell’anima im-
mortale, che è nostra.

Sta all’anima come potenza all’atto.
La perla dell’anima, si unisce al nostro corpo mortale, in sintesi,

quasi in simbiosi d’amore.
Il nostro corpo dà all’anima il quanto, ma l’anima lo trascende, e

va su fino al suo principio vitale.
L’unione dell’anima col corpo formano l’uomo, quest’uomo in par-

ticolare.
L’anima immortale si accende in Dio, e nello Spirito Santo e occu-

pa quella parte di mortalità, che Dio permette o vuole.
Ecco perché la Chiesa canta che il nostro giorno natale è nei Cieli

provvisoriamente, in attesa della resurrezione finale, in cui corpo e ani-
ma, formano una cosa sola in cerca di Dio.

Una sola favilla in cerca di Dio.
Perché la ricerca resta perpetua anche nei Cieli.
Bisogna ancora analizzare.
Il corpo sta all’anima come pura potenza passiva, che diventa atti-

va unita all’anima – alla mia anima.
Nel corpo c’è il profumo e il puzzo di tutti i nostri antenati, c’è il

peccato originale, che aduggia ogni nostro atto.
L’essere sente tutto questo – impressioni sensazioni, fantasmi – ma

quello che conta è la volontà.
Subisce ma non vuole.
L’essere à una grande idea e una grande volontà, e tutto considera

come legna da ardere nella fiamma del pensiero e della volontà che ar-
de.

Attratta la nostra volontà, da Dio che scuote tutte le nostre fibre
anche le più riposte, e accendendole le riporta a Dio sommo bene.

L’assoluto – il Padre, il Figliolo, e lo Spirito Santo – attrae la pove-
ra piccola favilla dell’anima nostra, con un atto creativo che noi non
sappiamo, resta in sé misterioso.
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La seconda Persona della SS. Trinità, cioè il Verbo, è venuta al mon-
do nel seno purissimo di una vergine pura e immacolata.

È il primo nostro ideale, senza del quale andare a Dio è un assur-
do.

Disse parole di vita eterna egli la Parola, fu il capovolgitore di uma-
nità tutta.

Prese il pane e il vino, lo consacrò, in questa consacrazione c’è tut-
ta la vita.

Pane e vino consacrati, sono la consacrazione mistica ma reale, del
sacrificio della croce, vivente sugli altari.

L’altare di pietra, è simbolo e segno del sacrificio della croce, della
vita abbondante, che Gesù Cristo à dato a noi e ai fratelli.

Per consumarci in unità.
Come si passi dalla vita vegetativa e sensitiva all’idea, non lo so. Ma

è certo questo che l’amore è l’unica molla per il nostro essere e lo por-
ta su su attraverso i fenomeni vegetativi e sensitivi, all’idea che vuole e
sa, alla soprannatura che ci lega a Cristo intimamente e per Cristo a
Dio.

Allora si svolge il canto di unità, che è uno e trino, anzi unico e tri-
no in rapporto con Dio che è unico e trino.

Amen! Così sia – così è!

Sac. Francesco Mottola O.S.C.
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La luce

La luce è Dio, altissimo, che nel suo splendore vince ogni altra lu-
ce. Disse a Mosé sul monte Horeb: Io sono Colui che è1, mentre Mosé
si prosternava adorando.

L’essere nelle creature splende con fulgore infinito.
Io sono Colui che è, un Padre ingenito, un Figlio e uno Spirito Santo. 
E in questo assoluto il Padre ingenito, abbraccia l’Unigenito Figlio

suo, e lo ama nello Spirito Santo.
In questo abbracciamento divino, c’è l’unità e la trinità tutta intera.
Quando poi creano, mandano la luce in tutti gli esseri – gratuita-

mente. 
Come crea è il mistero di Dio, che non à bisogno di passare dalla

potenza all’atto, con la sua infinita potenza. 
E crea l’uomo opaco e senza luce, e dà a lui la luce divina che l’in-

nalza.
La nostra animalità è in cerca di luce.
Gli altri esseri cercano la nostra luce, solo il volto dell’uomo à luce

di pensiero, gli altri non ànno pensiero.
Questa è la gioia e la tristezza massima per noi uomini, che vorrem-

mo ascendere e non ascendiamo.
Ma prima, bisogna spogliarsi di tutti i tentacoli del mondo, e poi

ascendere, con purezza d’intenzione sempre.
Quando la luce diventa ideale bruciante, allora ascendiamo, ma di-

ventiamo ancora incerti, perché l’idea chiama ancora l’idea, perché non
siamo uni.

Quando la grazia santificante ci porta in alto, più in alto ancora,
allora per l’imitazione di Cristo, per la fede, la speranza, e la carità, di-
ventiamo alquanto contenti, ma la pienezza non l’abbiamo ancora.

Con l’Eucarestia, una certa pienezza vi è nell’anima.
L’Eucarestia è la manducazione reale del corpo di Cristo, e il rinno-

vamento reale in noi della Passione di Cristo, ma resta ancora astratta.
Bisogna che l’essere finito, tenda con spasimo d’anima all’infinito,

allora la saldatura si compie, con la grazia di Dio.
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La grazia è forza e luce, che viene nell’essere creato, e s’unisce alla
sua forza e luce e l’innalza divinamente.

Io vivo ma non vivo, è Gesù che vive in me.
Questo empito di gloria, Dio lo dà soltanto ai santi.
Perché soltanto i santi vedono in Gesù Cristo – tutto.
Nel Verbo di Dio vedono tutte le baruffe umane, e compatiscono

e amano, vedono i baruffanti umani e compatiscono e ameno, perché
vedono il volto del Verbo immortale.

E si sforzano di dare la pace e l’unità.
Il santo muore, ma rimane l’aroma e il profumo dell’essere diviniz-

zato, perché è il profumo di Dio.
Muore ma sempre rimane acceso nella parusia, fino all’apocalisse

finale di Cristo.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 Io sono…: Es 3, 14.
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Di luce in luce

1. Un essere dice unità: un’anima che vibra perché è immortale.
Specialmente se è accompagnato da un forte pensiero e da una

grande volontà: traccia un solco nella storia, fatta degli uomini.
Così progredisce la storia fatta di pensiero e di volontà fiammanti,

purché sia retto tutto ciò che si vuole, sia nella luce.
Questa folgorazione di pensiero è la crismazione di bellezza.
E chiama con voce accorata l’essere da cui proviene Dio, e Dio che

conquista con le sue folgorazioni supreme.
Quando l’essere conquistato diventa realtà di vita, allora nasce

l’amore, il soggetto non conta più, quel che conta è l’oggetto amato con
passione ardente, con amore.

È un soggetto uno, che acceso di bellezza, ama.
2. Quando appare il Cristo vero Dio e vero Uomo, la storia muta

sembianze, diventa storia sacra, anche le piccole cose della vita diven-
tano storia sacra, perché alimento di fiamma immortale.

Il Cristo fu vero Dio e vero Uomo, nacque in una stalla.
Disse le beatitudini, morì in Croce, ma nel vespro della sua morte,

fece un sacramento: rinnovò il sacrificio della Croce sempre presente
in mezzo a noi, per nutrimento dei figli, egli fratello maggiore, noi suo
corpo mistico.

E aprì il Cuore, che attendeva una sorsata d’acqua dei nostri, in cui
non spense l’arsura cocente.

Il Cristo Figlio di Dio e dell’uomo, banditore d’una dottrina sacra,
l’Evangelo, aprì il Cuore per attingere da noi una sorsata d’acqua.

Il Figlio di Dio, banditore della Grazia e dell’Evangelo, aprì il suo
Cuore.

3. Ma l’uomo à bisogno di morire per vivere, di rinnegarsi per rag-
giungere la vita divina, soltanto a questo patto avremo la vita.

L’itinerario attraverso la morte dei sensi e dello spirito, rinnegarsi
nei sensi interni ed esterni non per dire praticamente no, ma per avere
la vita.

Non pura negazione di natura, ma umanesimo perfetto, che non
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nega la natura, ma dà ala alla soprannatura con l’affermazione dei di-
ritti dello spirito.

Lo spirito ora sembra avvolto in una tenebra perfetta.
È la lotta dei sensi.
La fede sembra spenta nel nostro cuore, la speranza sembra di spe-

ranza, l’amore non più.
Ma fiorisce in noi una speranza lontana e vicina di primavera, una

stella apparisce nel nostro orizzonte: senza lume.
Illume.
4. La Trinità appare misticamente nei nostri cuori, appare il Padre,

il Figlio e lo Spirito Santo, vediamo l’unicità di Dio nella Trinità, ma il
mistero resta.

È l’Assoluto, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, tre persone e un
solo Dio sempre adorabile.

Intravide Mosé sul monte Sinai, mentre vedeva il roveto ardente
che non si consumava, si tolse i calzari e adorò.

Fu rivelato a Mosé il suo vero nome: Io sono Colui che è.
L’essere ch’è in tutti gli esseri, più intimo a noi di noi stessi, l’Esse-

re che importa vita, vita naturale, soprannaturale, vita divina per il Me-
diatore.

5. Lo Spirito Santo viene nel Cristo con abbondanza divina, e poi
scende sui redenti in Cristo, secondo la natura che Dio stesso à creato.

E poi si versa in ciascuno di noi, come amore.
L’essere creato è sempre attanagliato con la bellezza come amore.
E si va di amore in amore, e non c’è posa senza che Cristo ci attrag-

ga con la bellezza del suo Cuore divino.
E non si riposa ancora.
L’essere à bisogno di essere assorbito dall’oggetto amato soggetti-

vamente e oggettivamente.
I mezzi sono la negazione di se stesso, e la preghiera contemplati-

va.
Più si contempla più si ama, più ci si rinnega più si ama, nell’abis-

so fondo della SS. Trinità.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.
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L’Anima

L’anima à bisogno essenziale di luce.
Quando sul fantasma, sempre concreto e personale, s’accende

un’idea, l’idea vive della concretezza e dell’astrazione che il soggetto
stesso produce – sicché è universale e concreto.

Qui appare quell’ammirabile fusione tra materia e forma – che tut-
ti ammirano nella filosofia cristiana.

Il punto centrale è questo: un fantasma che cerca di idealizzarsi sem-
pre più, preso nell’intelletto agente, portato nell’intelletto possibile e
poi diventato idea, sparso per ogni dove nel mondo, perché l’idea supe-
ra il tempo ed il luogo, e si sparge per intima struttura dell’idea stessa.

Purché sia nella luce.
Il primo atto dell’anima è ricerca di luce.
Il secondo è ricerca d’amore.
Il terzo è pratica della vita – azione; dev’essere azione ragionevole,

cioè legata al logos, armonizzata col logos, altrimenti è azione bestiale.
Tre fasi nel nostro essere la luce, la volontà, la pratica qui è tutto

l’uomo.
Tre fasi che devono essere in sintesi.
Prima la luce che cerca un’altra luce, forse la luce dell’Eterno.
La volontà che cerca di attuare il dato del logos, lo contempla e vive.
La pratica vive nel tempo e nello spazio, come un’assoluta concre-

tezza – il corpo – che pensa ai bisogni della vita, pur non dimenticando
mai anzi avvalorando, i dati dell’intelletto e della volontà ragionevole.

Le passioni nel senso filosofico, accendono la volontà attraverso
l’irascibile e il concupiscibile, e la portano in alto dove il logos attende.

E attenderà come fine supremo del nostro essere.
Le passioni sono nel corpo come soggetto, ma sono nella volontà

come determinazione dei bisogni del corpo e delle anime, nell’intellet-
to come fine.

Gli esistenzialisti parlano di amore e di odio, di disgusto e di nau-
sea, ciò significa che il nostro cuore è inquieto senza il riposo in Dio,
dice Agostino di Tagaste.
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Dio è l’Essere sussistente, più intimo a noi di noi stessi, perché tra-
scendente, qui può trovare riposo il nostro essere umano.

Come a fine.
S. Tommaso, intellettualista per eccellenza, pone i dati del pensie-

ro al di sopra di tutto, fa convergere come a fine il riposo del nostro es-
sere finito, ma pone nella volontà la fruizione del fine l’amore del fine1.

Quindi dà ali al nostro essere finito, che tende all’infinito, ali d’im-
mortalità.

Ancora, l’anima è forma del corpo, dà vita al nostro corpo morta-
le, e il nostro corpo mortale vegeta, sente, pensa, intuisce.

Il nostro essere è favilla di Dio, col carattere avuto dai nostri geni-
tori, nel dominio di sé con la padronanza di sé, col pensiero di sé, va
verso l’intuizione suprema di Dio.

È un piccolo logos il nostro essere, dominato dal Logos eterno di
Dio uno, anzi unico, noi ci frammentiamo in mille parole inutili e vani-
tà.

La grazia ci prenda tutti, e ci faccia riposare in Dio, attraverso il
suo Verbo Gesù Cristo.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 «Chi conosce [intellettivamente] dà certamente l’assenso, poiché aderisce con
la massima certezza ad una parte [della contraddizione], però non si rappresenta nulla,
poiché è determinato verso una sola parte senza [che abbia fatto] nessun confronto.
Invece chi ha scienza, ha sia la rappresentazione intellettiva di alcune cose sia l’assen-
so. Precisamente, [ha] la rappresentazione che è causa dell’assenso e [ha] l’assenso con
cui si conclude la rappresentazione intellettiva di alcune cose. Infatti, dallo stesso con-
fronto dei princìpi: qui si conclude il movimento di chi si rappresenta intellettivamente
alcune cose e [qui] si acquieta. Infatti per quanto riguarda la scienza, il movimento del-
la ragione comincia dalla conoscenza intellettiva dei principi e ad essa termina per via
analitica. Quindi [chi ha scienza] non ha l’assenso e la rappresentazione intellettiva al-
la pari, ma la rappresentazione intellettiva porta all’assenso e l’assenso acquieta la rap-
presentazione intellettiva» (De Verit., q. 14, a. 1).

«Nihil finitum desiderium intellectus quietare potest. quod exinde ostenditur quod
intellectus, quolibet finito dato, aliquid ultra molitur: unde qualibet linea finita data,
aliquam maiorem molitur apprehendere et similiter in numeris; et haec est ratio infini-
tae additions in numeris et lineis mathematicis, altitudo autem et virtus cuiuslibet sub-
stantiae creatae finita est. non igitur intellectus substantiae separate quiescit per hoc
quod cognoscit substantias creatas quantumcumque eminentes, sed adhuc naturali de-
siderio tendit ad intelligendum substantiam quae est altitudinis infinitae, ut primo li-
bro ostensum est de substantia divina» (Contr. gent., III, 50, 5).
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«Finis dicitur dupliciter. uno modo, ipsa res quam cupimus adipisci, sicut avaro
est finis pecunia. alio modo ipsa adeptio vel possessio, seu usus aut fruitio eius rei quae
desideratur, sicut si dicatur quod possessio pecuniae est finis avari, et frui re voluptuo-
sa est finis intemperati. primo ergo modo ultimus hominis finis est bonum increatum,
scilicet deus, qui solus sua infinita bonitate potest voluntatem hominis perfecte imple-
re. secundo autem modo, ultimus finis hominis est aliquid creatum in ipso existens,
quo nihil est aliud quam adeptio vel fruitio finis ultimi. ultimus autem finis vocatur
beatitudo» (Sum. theol., I-IIae, q. 3, n. 1). Il fine può indicare due cose. L’oggetto che
desideriamo conseguire: e così l’avaro ha il suo fine nelle ricchezze. Oppure il conse-
guimento stesso, il possesso, ovvero l’uso o godimento dell’oggetto desiderato: e allora
il possesso delle ricchezze è il fine dell’avaro, e il godimento dei piaceri quello dell’im-
perante. Fine ultimo dell’uomo nel primo senso è il bene increato, cioè Dio, il quale
nella sua bontà infinita è il solo capace di saziare perfettamente la volontà umana. In-
vece nel secondo senso l’ultimo fine dell’uomo è qualche cosa di creato esistente in lui,
è cioè il conseguimento, o fruizione dell’ultimo fine».
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Proiezione all’invisibile

L’Assoluto, concentra in sé tutte le forze della ragione, appunto
perché è l’Assoluto.

La ragione in tanto à valore, perché è in atto all’essere che è.
Quindi abbiamo una convenienza tra la ragione e l’Assoluto, per-

ché la ragione è sempre in atto all’Assoluto.
La ragione à in sé la potenza di guardare l’Assoluto, non come co-

sa estranea, ma intima alla natura del proprio essere.
L’Assoluto, à in sé la provvidenza di svolgere le cose secondo ra-

gione, ma la ragione à in sé l’impeto della volontà, che segue sempre il
dato dell’intelletto, perché è razionale e ama il dato intellegibile più di
quanto ami se stesso.

È proiezione all’invisibile.
Il povero cuore umano riveste di fiamma come una incandescenza

divina, il dato dell’intelletto, e lo proietta sempre più.
Questa è la forza del povero essere umano, di risplendere e affoga-

re nell’Assoluto tutte le scorie di umanità.
È naufragio di tutto il proprio essere nell’infinito.
Ma l’Assoluto, Padre, Figlio, e Spirito Santo, à mandato al mondo

la sua Parola eterna per conquistare tutti gli umani.
Per mezzo del suo Verbo, la sua Parola accesa di Spirito Santo, per

cui è bello, tutto ciò che è bello.
Perché il bello è sempre in rapporto di Dio.
L’idea vive di fantasmi, di poveri nonnulla, di escrementi di essere,

ma è, e vive, soprannaturalmente.
In questa vita soprannaturale, è per conto mio, la radice della li-

bertà.
Libertà significa di fare una cosa o ometterla: è libertà primigenia.
Ma c’è un’altra libertà di fare il più perfetto o meno, questa libertà

è dei figli di Dio.
C’è inoltre la libertà pneumatica o mistica, che segue lo Spirito San-

to, con il controllo della Chiesa di Dio che è infine il controllo di Cri-
sto.
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Perché la Chiesa è il Cristo mistico.
In alto non c’è più libertà, si fa quel che si deve, si annega nell’amo-

re – nell’amore di Spirito Santo.
C’è l’Assoluto, che si riversa a noi attraverso il Verbo suo, col do-

no infinito di Spirito Santo e l’anima povera in sé e ricca di desiderio,
si erge, per la grazia di Dio, e riceve i doni dello Spirito Santo.

L’unità di ragione e di grazia così è composta.
Questa è la sorte di chi sta in basso, questa libertà che è scelta con-

tinua, che è anche tristezza continua, angoscia continua, ma anche im-
peto di bene continuo, fino al ricongiungimento del Logos eterno, che
ci immetterà in Dio.

E allora passa la tristezza, sebbene la ricerca continui, e continuerà
finché Dio sarà tutto in tutte le cose.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.
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Il Sacro Cuore di Gesù

E se ’l mondo sapesse il cor ch’elli ebbe
mendicando sua vita a frusto a frusto,

assai lo loda, e più lo loderebbe1.
(Par. VI, 140-142)

Non vi parlo del povero siniscalco provenzale, e neppure di Dante
ma di Gesù.

Amò il Padre.
Aurora – aurora del sacerdozio e della incarnazione – Ecce! è l’of-

ferta totale della sua volontà (Epistola agli Ebrei).
Al vespero della sua vita, dopo gli anni dell’apostolato, il dramma

del Getsemani e il Fiat!
Padre, perché mi ài abbandonato?
Nella notte buia – s’era fatto notte sul Calvario e nel mondo – Con-

summatum est!
E aprì il Cuore aureolato di spine.
Amò le anime.
Con amore di fuoco: son venuto a portare il fuoco sopra la terra: e

che voglio se non che si accenda? (Luca XII 49).
Con amore senza riposo: gli uccelli ànno un nido, le volpi ànno una

tana, e il Figlio dell’uomo non à una pietra su cui posare il suo capo
stanco.

Con amore soggettivamente e oggettivamente cattolico: con tutto
il suo Cuore, tutte le anime.

Con amore di preferenza per i poveri: i poveri di beni, i poveri di
spirito, i poveri di anima.

Dimenticò se stesso. Nell’annientamento dell’incarnazione.
Nella tortura della Croce.
Nell’Eucaristia – perenne unione – del nostro cuore col suo Cuo-

re! Amen!
Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 Cfr. ed. 63, n. 1.
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Il Sangue del Signore preziosissimo

C’è come una oblazione di natura, come una offerta al sole, di tut-
ta la natura che irraggia.

Ogni essere sente in sé l’irraggiamento di questo sole: le rocce, le
piante, gli animali, noi, ci svegliamo al soffio divino del sole.

Irraggia perché è dono del sole, l’essere va verso il sole irraggiando
come al fine.

Sicché tutta la natura diventa solatia perché prende dal sole, anche
inconsapevolmente, tutto il suo splendore e arde.

Ma c’è un altro sole che prende l’anima e la vivifica: il Sangue di
Cristo immortale, da quando il Verbo di Dio si è fatto uomo, e disse
parole che nessuno à detto.

Il Logos divino, attingendo da Dio suo Padre, a tutti disse parole
di vita, di vita che attingono l’Eterno come le beatitudini.

Tutta la vita soprannaturale dipende dall’attrazione del Cuore di-
vino, che diede se stesso in oblazione per noi, e dal suo sangue.

Ogni atto di virtù, di virtù naturale e soprannaturale; ogni atto di
preghiera ardente, dipende da noi e da Cristo in sintesi completa e vi-
vificatrice.

Quasi in simbiosi di amore, noi e il Cristo facciamo una cosa sola,
il suo corpo mistico che è lui.

E quando il venerdì santo, venti secoli fa, sgorgò un fiotto d’amo-
re, quell’amore ci vivifica, ci santifica, c’india.

Questo fiotto d’amore rimane integro in tutti i sacrifici dell’Altare,
vivifica l’anima nostra, la santifica in unità con Cristo.

Il mistero della Messa, che applica i frutti copiosi del Calvario al-
l’anima umana continuamente, perennemente, e la santifica in verità.

Il Cristo è l’oggettivo per eccellenza.
Noi siamo povere anime che andiamo verso lui, e certe volte ci stan-

chiamo di andare verso di lui, e lui ci attrae con infinite sollecitazioni.
Come l’atto del nostro essere ci unisce al Verbo di Dio, noi non lo

sappiamo.
Ma la fede ci insegna che ci unisce.
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Ci unisce vitalmente, splendidamente, versando il sangue infinito
nel nostro sangue finito che chiede.

Che? che cosa?
Come nell’ordine fisico tutto va verso la luce, la notte è per i dor-

mienti in cui arresta la vita, almeno la coscienza di vivere, così nell’or-
dine spirituale e soprannaturale, tutta la vita viene da Cristo, come uni-
co mediatore tra noi e Dio.

Di unire la nostra vita alla vita immortale di Cristo, mediante il suo
sangue prezioso.

Sicché è necessario ardere, vivere di sole, di sangue del Cristo im-
mortale, continuamente, perennemente e questa arsione di luce ci san-
tifica in verità.

Di far risplendere la sua vita divina nella nostra finitezza umana.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.
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Oblazione

Stamattina sul mio cartelliere ò visto cadere un portafiori, per l’im-
peto sbocciante della vita stessa – si tratta di vita vegetativa, quindi in-
fima.

La vita animale è superiore certamente alla vita vegetativa: per il
composto di nervi e di sangue, di gridi e di ululati – a servizio dell’uo-
mo.

La vita d’anima, sintesi di tutte le vite: pensiero, volontà e cuore.
Dove è l’arte? è sempre personale e concreta, è l’io illuminato da

Dio.
Tutto il nostro essere è alimento di fiamma per l’uomo sapiente,

purché egli se ne serva per la gloria di Dio suo creatore.
La splendida campagna nostrana, il fiore che apre la corolla al so-

le, gli uccelli che gorgheggiano nell’aria limpida, tutta la nostra vita na-
turale, serve per elevare a Dio un inno di gloria.

È il fine che mangia il soggetto.
Quando l’arte, stanca di vane ricerche si affissa in Dio, trova in Dio

tutto il suo splendore e tutta la sua luce.
Soltanto i santi, ànno il divino privilegio di trasformare l’anima in

poesia, attraverso la morte e la vita, la morte per la vita.
L’anima del santo è un capolavoro.
È fattura di corrispondenza attiva e passiva insieme, tra l’opera in-

finita di Dio e la nostra povera opera.
Quando l’arte diventa divina, nell’ordine soprannaturale, sfavilla

come cosa sacra.
L’anima dell’uomo, del poeta e del santo, dedica a Dio la sua sa-

cralità, nello Spirito Santo che accende.
E cammina, come un itinerario sacro, e camminando, rende più di-

vina la sua arte.
Non contano gli anni, ma il fervore di vita donata all’Eterno.
Io sono una povera lampada ch’arde, e tenta di conquistare Dio,

ma spesso non riesce, di qui la mia tristezza fonda.
Vorrebbe essere una lirica pura.
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Tutte le mie ossa, tutta la mia volontà, tutta la mia carne e il san-
gue, la natura e la soprannatura, dovrebbero cantare a Dio un canto su-
premo di gioia.

Nell’unità.
Mi sento uno e trino, almeno nelle facoltà superiori.
L’intelletto per pensare, per sapere e contemplare, la volontà per

seguire i dati dell’intelletto contemplante, il cuore per riempire di vam-
pe i dati dell’intelletto e della volontà, in unità.

Il nostro cuore è fiamma fusoria, e lega con pieno dominio i dati
dell’intelletto e della volontà e va oltre.

C’è anche la fede, la speranza e la carità, nell’ordine della sopran-
natura.

La carità, è sintesi suprema, per attingere Dio infinito.
Chi l’accenda non lo so, forse Dio benedetto, che nell’impeto di

elargizione divina, dà a noi sue creature miserabili.
Liberamente, gratuitamente, eternamente.
Ci sono ancora le beatitudini i doni dello Spirito Santo, in astratto

non in concreto; il piccolo io si perde nel dono di Dio Infinito.
Questa oblazione, riempie di gioia e di tristezza l’anima mia.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.
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Oblazione

Quando il mio essere si arroventa, e tende arroventato all’Infinito
– si sente in unità pacificato.

La tendenza dura sempre, perché il contingente non à mai soste.
È la mia storia presente, passata e futura, che non si esaurisce in

questa divina tendenza all’Infinito.
Questa arsione d’anima, esige il suo completamento nell’Ineffabi-

le, che non à nome, ma tutti i nomi comprende.
Jahvè, cioè l’Infinito, non si conquista che a patto di conquistarlo

ancora.
E Dio, più intimo a noi di noi stessi, che vive in noi e opera in noi,

pur lasciando completa la nostra libertà, attrae a sé, con attrazione di-
vina, tutta la nostra finitezza umana.

È l’Infinito attraente.
Il mio piccolo io va senza posa nel suo andare, perché la posa è un

tradimento all’Idea.
E passa attraverso la morale, l’ascetica, la mistica, con l’impeto sem-

pre del più perfetto.
Dunque, il mio piccolo io va verso Cristo suo esemplare, fino al-

l’assorbimento in Dio, fino al naufragio in Dio.
In questo naufragio divino, porta tutti i suoi sensi sempre in atto

per lui, tutte le sue facoltà superiori: intelligenza, volontà, cuore, tutta
la soprannatura, tutte le sue attualità.

Cerca il compatimento di Dio onnipotente, sa che egli è Padre e
compatisce le miserie delle sue creature.

Ma il cuore di Dio è lo Spirito Santo, che illumina, regge e gover-
na.

Questa arsione del bene infinito, è lo Spirito Santo che l’à messa
nel mio cuore – come una urenza divina.

Nella Trinità c’è anche il Figlio, ossia la Parola eterna, che è la ra-
gione suprema di ogni parola umana.

Quando il mio piccolo io sentì come un afflato, l’Oblazione del do-
no, una grande gioia s’impossessò di me.
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Una gioia di unità, di carità soprannaturale, di dono, ma sempre
più inesausto, in senso verticale e in senso orizzontale.

E la consumazione in unità.
Allora capii come l’Oblato divino si consumò in unità per tutti gli

uomini, fino alla buona novella, fino alla Croce, fino all’Eucarestia, che
è la buona novella applicata a tutti gli uomini in modo personale e so-
prannaturale.

Dunque, Oblazione è cammino di amore su abissi immani – abissi
di umanità e di divinità.

Chi può conoscere l’uomo se non Dio? il buio dell’uomo, la chia-
rità dell’uomo, la perfidia dell’uomo, soltanto l’essere che lo à creato
può conoscerlo.

Ma Dio scende a noi, nella nostra melma, con il cuore di Padre, e
tutto dissecca e rende fertile, e porta in alto in alto, verso la luce vera.

Non esiste che l’anima e Dio, Dio arroventa il cuore dell’uomo e
lo santifica.

Sac. Francesco Mottola O.S C.



530

PF 23 (1956) n. 11, novembre, pp. 1-2

145

Apertura all’essere che è

Il mio essere dotato di intelligenza, di volontà, di cuore, sempre
personale, sempre mio.

À impressioni, sensazioni, fantasmi, che non possono togliere que-
sta tendenza di libertà, che ontologicamente c’è.

È intima parte del mio essere.
Il mio pensiero non può essere tenuto nei limiti angusti del tempo

e dello spazio, né dai fantasmi comuni, ma tende a superarli diventan-
do idea.

Così nascono le scienze di natura, la matematica, la metafisica e la
teodicea, che è amore, amore che tende alla bellezza suprema.

Questa tendenza etica e morale, nell’equilibrio delle facoltà, è ri-
poso in qualche modo del mio pensiero – che sempre tende.

È illuminazione di fede nel mio pensiero, infusa da Dio, è verità
più verità.

È verità soprannaturale.
C’è anche la speranza, non è il divenire degli uomini ma il divenire

eterno nell’eterno fino alla conquista di Dio eterno.
C’è la carità naturale vivificata dalla carità soprannaturale, l’eros

divino soprannaturale, per cui si ama Dio e le creature come figli di
Dio, in un’agape perfetta.

È l’eros dei pagani, figlio della povertà e dell’abbondanza, che sboc-
ca cristianamente nell’agape.

Questo significa agape l’amore di Dio, che si abbassa verso di noi,
mediante il Cristo suo Figlio e redentore.

Noi andiamo verso di lui con eros diventato agape.
Così l’unione è perfetta.
Non piena, però, perché l’unità non si è formata nell’anima.
Si passa attraverso la notte dei sensi, nessuna luce appare nell’ani-

ma insieme a tormenti inauditi nell’irascibile e nel concupiscibile, non
si sa cosa si voglia.

Le voglie più strane appaiono nello spirito nella notte illune senza
nessuna stella.
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Poi viene la notte dello spirito, in cui c’è la sapienza divina e il do-
no dell’intelletto.

Il dono dell’intelletto per cui vediamo, il dono della sapienza per
cui sentiamo il gusto delle cose supreme.

Ma ancora la carità non si dispiega in noi.
Attraverso la carità sentiamo tutto il nostro nulla, e sentiamo tutta

l’arsione di Dio, che non dà pace.
Si tratta del concetto intimo di Dio, che supera il tempo e lo spa-

zio e si riversa a noi in un impeto di oblazione e di dono.
Dio Padre, principio non principiato, Jahvè, Essere primo.
Dio Figlio, unico Verbo di Dio, per cui il Padre è felice in sé.
Dio Spirito Santo, che lega le tre Persone ed è Persona.
Suggella l’ineffabilità di Dio e conclude il processo trinitario, se di

conclusione si può parlare.
E spiega l’unità di Dio nella Trinità divina.
Noi poveri uomini siamo molto a distanza dal processo trinitario,

a noi compete il silenzio e l’adorazione.
Mangiati dal tempo e dallo spazio abbiamo lo spirito immortale,

che con l’amore può intuire le verità supreme.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.
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La luce

Ò come una nostalgia della luce stellare, dell’aldilà, che sorpassa le
nostre teste.

Sempre mi attrae il mistero stellare.
È inquieto il mio cuore, qui nella terra buia, senza un fine prossi-

mo e si aderge a Dio, fine remoto di tutto il mio essere.
In preghiera.
Non è vero che Dio è il fine remoto del mio essere, ma è in me, con

la sua grazia, in modo che io abbia consistenza soltanto in lui.
Ricordo S. Paolo: in lui siamo, ci muoviamo e preghiamo, con l’im-

peto sempre di divinizzazione.
Al di sopra delle stelle c’è un cuore di Padre che è luce, al di sotto

delle stelle c’è un cuore fremente di fratello, che ci inebria con la sua
santa grazia – che è luce.

Ma c’è un fantasma in noi che può diventare arte, e se l’arte non
viene è colpa nostra, perché non siamo in linea con la luce.

Come dice il Maestro divino, l’unico Maestro possibile alla nostra in-
telligenza umana, se il tuo occhio non vede vuol dire che sei molteplice.

Noi siamo nello spazio e nel tempo, il fantasma può essere artisti-
co e non essere artistico, ma la forma primigenia della vita, è la luce.

È per questo che siamo nati nel mondo, il nostro mistero è mistero
di luce, se talvolta ci abbaglia è perché non abbiamo la luce sempre con
noi – non siamo a fuoco con la luce.

Eraclito di Efeso presocratico dice così: la sostanza è il fuoco che
lingueggia e muore, assorbito da un altro fuoco che non muore1.

È il Dio cristiano, che à per figlio il Verbo di Dio che è luce, è fiam-
ma cristiana che avvampa gli esseri finiti – noi.

La Patria lontana e vicina è dentro di noi, purché i sensi si subli-
mino, l’idea diventi una, la soprannatura diventi agognante l’infinito.

E l’infinito viene.
L’anima è un cielo.
Acceso dallo Spirito Santo, che agisce in noi senza di noi, e questa

arsura noi la sentiamo tutti, come l’arsura della causa efficiente e finale.
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O s’annulla Dio o l’uomo.
L’uomo non si può annullare, è un essere pensante l’uomo, è que-

st’uomo in particolare.
Nella concretezza del momento pensante.
O s’annulla Dio coi suoi divini disegni di luce.
Il rapporto è essenziale.
Ancora.
La nostra idea si accende nella luce, quando è tenebra fonda nes-

suno la vede.
C’è ma non si vede.
Si tratta di un processo interiore di essere, l’Idea è sintesi che tutto

supera.
L’arte è qualcosa che tende all’infinito, di arte in arte, la lirica pura

si accende in noi.
E noi andiamo liricizzando tutti i momenti del nostro essere.
Se non si accende muore.
Questo nel campo della natura, ma nel campo della soprannatura,

troviamo il Cuore di Cristo, che soffre in noi e per noi.
Noi siamo particelle di un unico corpo, il suo corpo mistico, che

acceso diventa luce.
Abbiamo le forme mistiche di essere, che ci disseccano, e portano

in noi la scienza e la sapienza divina.
Ci rendono uni.
E protesi verso il Trino, che è uno, anzi unico.
Dio, lo Spirito Santo, è la grande fiammata di tutto il nostro esse-

re.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 L’immagine del fuoco come sostanza delle cose nasce in Eraclito (536 ca – 470
a.C.) dalla concezione secondo cui l’unica realtà reale è il mutamento, il fluire conti-
nuo delle cose. Di conseguenza nel mondo non vi è nulla di immutabile, contrappo-
nendosi con ciò alla Scuola di Mileto.

Lingueggia: da lingueggiare. “fremere e oscillare con guizzi vistosi, per es. dal fuo-
co”: Devoto-Oli, Vocabolario Illustrato, vol. I, p. 1483. Per Eraclito v. anche ed. 201.



534

PF 24 (1957) n. 1, gennaio, pp. 1-2

147

La verità

Ci permea e si nasconde in noi – noi siamo per la verità anche se
noi non lo sappiamo.

La verità suprema prende il nome di Dio, cioè dell’Essere perfet-
tissimo.

E quando l’essere supremo diventa creatore, ci crea con impeto
della sua potenza divina – liberamente.

Questo piccolo atomo che è in noi e dentro di noi, vive e sostenta
nella verità, se l’Essere non fosse noi non saremmo.

Voglio dire l’Essere primo.
L’essere che noi diciamo mondo, vive purtroppo di fantasmi, di

fantasie più o meno artistiche – ma sempre di fantasmi.
Quando la luce della verità viene in noi, ogni fantasma si dissolve,

passa come nebbia al sole.
Così è nell’ordine spirituale, noi tendiamo sempre alla luce della

verità, ma la verità pura nessuno al mondo l’à, noi tendiamo alla luce,
ma non l’abbiamo – ancora.

Forse Dio onnipotente sazia la creatura umana sempre in cerca di
lui – essenzialmente.

E quando Dio con lampeggiamento divino, con urenza divina, si
impossessa lui dell’essere che tende, passivamente tende, lo rende atti-
vo, personale e concreto.

È un mistero di luce e di amore.
Abbiamo due astrazioni, l’uomo vince ogni fantasma e va all’idea,

all’idea di verità, astrazione ascendente.
Dio si comunica all’uomo per mezzo della creazione, astrazione di-

scendente, e lo dirige sapientemente al fuoco della verità.
Sicché la verità è simbiosi tra l’infinito e il finito, tra l’uomo e Dio,

la ricerca resta perenne perché l’uomo non conquista mai Dio.
Ma resta il mistero della creazione.
I primi principi sono infusi da Dio alla creatura razionale, ma il ra-

gionamento è nostro.
La ragione è l’ultimo stadio dei nostri pensamenti – è come una

sintesi splendida di luci e di ombre.
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Ma il ragionamento vince ogni ombra e si posa e va oltre.
C’è molta divergenza tra l’atto della intelligenza e l’atto del ragio-

namento.
Il ragionamento è sempre soggettivo, l’intelligenza è oggettiva e

viene da Dio.
Come nell’inverno fondo, tutti presi da vani fantasmi, si accende

un lume, un lampo che viene dal cielo e ci trasmuta, così nell’ordine
della verità agiamo in conseguenza del lume che viene dal cielo.

L’azione dovrebbe essere in conformità al pensiero, ma sempre ab-
biamo dei iati, delle deformità irreparabili.

La verità prima ci crea, e mette nel nostro essere un ansito passivo
di meglio, in attesa di essere attivo.

Per mezzo del nostro pensiero, del nostro ragionamento diventa
attivo, ma in dipendenza del pensiero eterno.

L’azione dovrebbe tradurre in pratica il pensiero eterno di Dio e il
pensiero nostro, illuminarsi nella verità.

Ma c’è un Ospite divino nascosto, celato nella profondità dell’ani-
ma nostra che grida sempre, ché tutti i nostri atti siano in conformità
del pensiero eterno di Dio.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.
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La grazia

Ibsen à scritto un dramma di un’anima, che viene dal mare, e si sof-
foca per mancanza di acqua, quasi asfissiata, tra i fiordi di una marina
di Norvegia1.

È per mancanza di acqua, il soffocamento di un’anima immortale.
L’anima è fatta per la Verità, e se non conquista la Verità muore

quasi asfissiata in una pozzanghera vana.
Son le idee che formano le persone, e non viceversa.
L’idea è sintesi di unità, di verità, e di bontà, e come forma trascen-

dentale è la bellezza.
Non questa bellezza o quella, la bellezza non empirica, ma trascen-

dentale.
Questa verità è umana, ma con l’ansia di aspirazione sempre all’al-

di là.
L’uomo è animale ragionevole, ma sempre in attesa di superare se

stesso, con un fine, come attratto da una stella.
La stella è Gesù Signore, l’uomo Dio disceso dall’Eterno, esempio

per gli umani di superamento divino.
Datore della Grazia.
Si dice, e c’è, un abisso incolmabile tra l’ordine naturale e l’ordine

soprannaturale, ma l’uomo è lo stesso, lo stesso soggetto, che unisce
l’ansito di natura all’ansito di grazia.

La grazia è dono di Dio, dato per mezzo di nostro Signore Gesù
Cristo gratuitamente, s’incontra con la nostra vita e la trasforma, come
verità più verità, con la fede, la speranza e la carità – è come un rameg-
giamento divino.

Pone l’uomo nello stato soprannaturale non umano, lasciando in-
tatto l’ordine naturale, ma sublimandolo, con la divinizzazione di tutto
il nostro essere.

È la vita più vita.
È la poesia che viene dall’alto, passa attraverso il Cuore di nostro

Signore Gesù Cristo, ch’è l’unico mediatore, e si versa in noi che atten-
diamo, secondo le potenze obbedienziali o passive.
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E attendiamo, perché la luce di fede diventi più ardente, la speran-
za diventi più speranzosa, l’amore diventi più fiammante.

Non si tratta dell’eros dei sensi, ma dell’amore di volontà, che di-
venta agape attraverso nostro Signore Gesù Cristo, e per Cristo diven-
ta inserzione nella divina Trinità.

Cristo è l’unico ideale della nostra divinizzazione, con lui formia-
mo un solo corpo di cui egli è il capo: qui è la vera risoluzione di tutti i
problemi di giustizia e di carità – perché lui è il capo.

Il cristianesimo non è stasi ma corsa, divenire, non corriamo inva-
no, la nostra meta è lo Spirito Santo ragione unica del nostro divenire.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 Ibsen…: cfr. ed. 16, n. 7.
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Grazia e libertà

Tra Dio ineffabile e noi, c’è un abisso, che soltanto la grazia di Cri-
sto, può in qualche modo colmare.

C’è una distanza quasi infinita, tra l’essere nostro dimezzato dal
peccato mortale, e la gloria del Padre.

Che è anche il cuore di madre, dice Isaia.
Si ripete l’episodio del Figliuol Prodigo (Lc 15, 11-32), un povero

essere umano fece guerra al padre suo, il padre lo chiamava con mille
sollecitazioni di amore, ma lasciò libera la sua volontà.

Abusò di questa sua libertà, e andò a finire dopo tante bagorgie
inaudite, a fare il guardiano di porci e soffriva la fame.

Ma nella sofferenza, disse a se stesso: andrò dal padre mio, dove
anche i servi mangiano il pane.

Povero e lacero, per questo impeto di ribellione compressa, andò.
E, il padre lo attendeva.
Sapere non è in sé prevedere, anzi tra sapienza e previdenza c’è un

iato, quasi infinito, che il Cuore di Dio colma.
E aspetta che l’umanità si decida: o il premio eterno, o il castigo

eterno.
Il Figliuol prodigo va dal padre suo, e riceve dal padre suo ogni be-

ne.
Fu fatta una grande festa, fu dato a lui l’anello prezioso, fu ban-

chettato.
Noi siamo tutti ammalati, Dio ci attende, specialmente nel dolore.
Quando si discolora ogni bene della terra, e l’anima si sente mise-

ra e avvilita, allora il Padre dei Cieli viene con la sua grazia efficace e il-
lumina.

Noi siamo come il cieco di Gerico, a cui il Signore disse: vuoi ve-
dere? e vide (Gv 9, 1-41).

Il Signore è luce.
Abbiamo tutti le palpebre spente, sia nell’ordine naturale sia nel-

l’ordine soprannaturale, non vediamo.
La luce, il sole, il Verbo di Dio, ci attende.
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S. Paolo à un’immagine bellissima: Dio ci attende, per fare con il
Verbo suo una unica immagine (Rm 8, 29).

Il Cristo è il nostro primogenito, perché unigenito di Dio, e in Cri-
sto siamo chiamati, giustificati e glorificati.

Una sola luce perché il corpo mistico è sempre presente nella luce
di Dio.

Il Cristo con i suoi fratelli, formano una luce sola.
La parte positiva va bene. Dio ci chiama alla luce del suo Figliuolo

diletto, ma la negativa? dipende da un atto libero della nostra volontà,
se vogliamo perderci ci perdiamo, ma se vogliamo la luce l’abbiamo.

I teologi discutono forse un po’ troppo: e abbiamo i tomisti puri,
come il Bannez, i molinisti che seguono Molina1, congruisti come Sua-
rez2 gli agostiniani che dicono di seguire S. Agostino, ecc., e molti altri
sistemi che pretendono di salvare la libertà dell’uomo.

Ma una sola è la verità, Dio ci attende con pazienza infinita nella
sua eternità, un sì o un no dell’essere umano.

E questa pazienza fa onore all’essere che è.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 Bannez… - Molina: teologi spagnoli del sec. XVI tra loro contrapposti e, per ciò
qui accostati da don Mottola. Bañez Domingo (Valladolid, 29 febbraio 1528 – Medina
del Campo, 21 ottobre 1604) appartiene all’Ordine domenicano, insegnò a Salamanca
dal 1577 al 1600 ed è autore di acuti commentari alle opere di s. Tommaso e di Aristo-
tele. «Polemizzò col gesuita Molina intorno alla cooperazione umana alla grazia divina.
Mentre Molina accentuava il ruolo del libero arbitrio B. sottolinea quello della grazia.
Secondo B. l’uomo nel fare il bene, viene prevenuto da Dio mediante la grazia che lo
lascia libero, ma nell’ordine soprannaturale lo prepara, dispone e determina all’azione
buona. Pertanto la determinazione alla Salvezza è decisa da Dio indipendentemente
dai meriti della natura umana». Louis de Molina (Cuenca 1536 – Madrid, 14 ottobre
1600), gesuita – insegnò filosofia a Coimbra e teologia a Evora. A seguito di polemiche
suscitate dalle sue dottrine, tornò dal Portogallo in Spagna dove si fermò fino alla mor-
te. Nel quadro della casualità libera, data all’uomo da Dio, M. intende la grazia non
come mozione previa, ma simultanea, cosicché questa collaborazione tra azione di Dio
e libero arbitrio produce un’unica azione che in quanto generica viene da Dio e in quan-
to specifica promana dall’uomo. Contro tale tesi – lo si è accennato – si pose il Bañez
ed il sistema teologico che ne derivò va sotto il nome di molinismo (con i seguaci moli-
nisti). Il confronto tra i due si allargò agli Ordini di appartenenza e Roma, a cui si ri-
corse per una parola definitiva, lasciò aperto il problema non schierandosi per nessuno
dei disputanti. Per Bañez, cfr. Mondin, Dizionario enciclopedico, p. 75; e Ugo Viglino
in Enciclopedia Cattolica, Vol. II, coll. 784-785; per Molina e molinismo, IDEM, rispet-
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tivamente pp. 486-487 e pp. 487-488; Corrado Basi in Enciclopedia Cattolica, Vol. VIII,
coll. 1221-1222 e Carlo Giacon S. J. in Dizionario Bompiani degli Autori, Vol. Terzo,
pp. 1528-1529.

2 Suarez: Francisco (Granada, 5 gennaio 1548 – Lisbona, 25 settembre 1617), an-
ch’egli spagnolo, filosofo e teologo, gesuita, considerato il pensatore più profondo ed
originale della Riforma Cattolica. Professore di filosofia a Segovia e di teologia a Valla-
dolid, presso il «Collegio Romano», tra il 1580 e il 1585, commentò tutta la Summa
teologica di San Tommaso d’Aquino, mentre con le Disputationes metaphisicae, affron-
tò in filosofia tutte le questioni presenti nella filosofia scolastica, ma in forma indipen-
dente sia dalla teologia, sia dai testi di Aristotele. S. ha anche una posizione di rilievo
per lo sviluppo della filosofia politica, soprattutto nel campo del diritto naturale, del
diritto civile e delle genti (diritto internazionale). L’accenno ai “congruisti” si riferisce
ai seguaci del congruismo, sistema teologico che deriva da s. Agostino (cfr. De diversis
quaestionibus ad Simplicianum, l. I), applicato genericamente al molinismo, ma più pre-
cisamente a quella particolare forma di molinismo, insegnata da s. Roberto Bellarmino
(1592-1621) e dal Suarez. La questione di fondo verte sulla differenza tra grazia effica-
ce – come «una mozione di Dio per cui la volontà si determina infallibilmente ma libe-
ramente a porre un atto salutare che ha valore cioè in ordine al nostro fine soprannatu-
rale» e grazia sufficiente intesa come «mozione di Dio che per quanto dia veramente la
facoltà di porre l’atto salutare, rimane senz’effetto per l’incorrispondenza dell’uomo».
Per Suarez, cfr. Mondin, Dizionario enciclopedico, p. 735, e Giuseppe Dalman in Enci-
clopedia Cattolica, Vol. XI, coll. 1452-1458; Carlo Giacon S. J. in Dizionario Bompiani
degli Autori, Vol. Quarto, p. 216; su congruismo e congruisti cfr. Maurizio Flick, in En-
ciclopedia Cattolica, Vol. IV, coll. 355-357.
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La verità

Tra le colluvie di fantasie e di fantasmagorie e la verità, c’è un abis-
so.

Io mi provo ad isolare il mio io da questa folla di fantasie e in fon-
do ritrovo la verità.

Sono una bestia razionale, e come bestia ò fantasie, impressioni,
sensazioni, che coprono il mio vero io.

Rifiutate dalla parte superiore del mio essere, l’essere razionale. Il
mio spirito rifiuta tutte le impressioni, perché contro la libertà.

Lo spirito è pensiero, volontà e cuore, e anche bellezza.
La bellezza è sintesi di pensiero e di volontà.
Ogni essere à una meta, un divenire, un fieri, va verso la verità su-

prema.
La verità a cui posso dare del tu, è la parte più intima del mio es-

sere, la sostanza mia più intima.
È sospesa a un atto di creazione, non sul nulla, ma un atto positivo

di creazione.
Questo atto positivo di creazione, è la mia verità più interiore, è la

mia libertà.
Come si nasconde una lucciola nel grano maturo, una favilla di lu-

ce nella selce, così si nasconde la verità in noi.
Pura verità, senza aggeggi di persone e di cose, nuda verità.
Questa verità fa trovare l’Essere che è, l’Essere supremo – Dio, che

per mezzo della creazione mi à attratto dal nulla all’essere.
L’io è personale, intimo, formato di essenza e di esistenza, al di so-

pra c’è l’atto positivo di creazione, al di sotto c’è la mia persona e il nul-
la, cioè la mia coscienza persona e la mia libertà.

La onnipotenza di Dio può far questo.
Può trarre Dio dal nulla all’essere un’essenza, un essere razionale e

ragionante, può dare a questo essere la grazia del Cristo, può divinizza-
re quest’essere dando la Luce sua propria.

E di fatto lo à fatto.
À costituito la persona, la mia persona, ch’è il capolavoro di Dio,

dandole la libertà di scelta.
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L’essere che è, à creato come riverbero della sua persona, la mia
persona, e le à donato la risplendenza divina.

La persona umana è sintesi di tutto.
Un intelletto che vede e sa, una volontà spirituale che porta i dati

del vedente alla pratica, il cuore che arde, è arso.
L’umanità à bisogno di un mediatore: ecco il Cristo con la sua gra-

zia divina.
L’eros di noi uomini diventato attraverso la grazia agape, che attin-

ge Dio.
In divino ed umano abbracciamento.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.
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Una concezione

Il mondo della materia, il mondo dello spirito, il mondo della fe-
de. Il mondo della materia è dominato dalla matematica e dalla fisica,
dal tempo e dallo spazio, non in astratto, ma in concreto, della concre-
tezza fisica.

La materia è un enorme mistero, ma si accende uno spirito immor-
tale e la domina, in questa dominazione l’uomo è il re dell’universo.

Lo spirito immortale, è creatura di un ente supremo, il quale è.
Non fa leggi, ma le subisce, e le porta con intelligenza al fine.
Esiste una regola di fede, di carità soprannaturale, di speranza che

imprime il divenire alla stessa materia.
Materia e spirito, nella legge del divenire vanno in alto in alto, ver-

so il Cristo, ch’è l’Eterno nel tempo.
Cristo è l’unico mediatore tra materia e spirito, e sublimandoli li

porta verso Dio Trinità.
Egli ch’è Uno dei Tre – Dio, che per amore degli uomini si fece uo-

mo e visse e morì sulla Croce, e additò agli uomini una meta suprema –
Dio.

Allora sappiamo e vediamo che il mistero della materia non è un
mistero, ma è l’espressione più diretta della potenza di Dio infinito.

L’uomo non è all’uomo un lupo, ma è dominato dalla legge di cari-
tà e di giustizia.

L’uomo incontra Cristo vero Dio e vero uomo, e si unisce a lui, nel
suo corpo mistico, sovranamente presente nella legge di carità e di giu-
stizia.

Legge non statica, ma dinamica, agape santa, fino alla statura di
Cristo immortale, quindi infinita.

Non panteismo, ma pancristismo, perché il Cristo è in tutte le cose
secondo l’espressione di Paolo Apostolo1.

Ogni parola di verità, à significazione della Parola Eterna di Dio
Padre.
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Quindi bisogna in tutto compatirci, metterci nei punti di vista de-
gli altri, perché Dio gioca nell’orbe terrarum2, unisce i punti di vista ve-
ri o falsi, per la sua gloria.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 Cfr. Col 3,11.
2 orbe terrarum…: in tutta la terra.
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Poesia d’anima

L’essere non è morto, quindi è vivo.
À impressioni sensazioni, fantasmi, vive nel tempo e nello spazio

come in muraglie auguste, e anguste ma sempre con l’ansito d’un pen-
siero che verrà.

Altrimenti saremo pura animalità, non viviamo della vita dello spi-
rito immortale, ma vegetiamo.

Senza pensiero non v’è vita da vivere.
Chi dice pensiero dice libertà individua e concreta, dice la mia li-

bertà.
L’essere è composto di pensiero, di libertà e di cuore.
Non come cosa unita a cosa, ma come cosa primordiale, come es-

sere primordiale unito al Creatore, che lo crea, e si svolge insieme pri-
ma con l’ansito di perfezione infinita, poi come volontà di raggiungere
questa perfezione infinita, poi come cuore.

Se no si svuota l’essere, e perde la sua concretezza.
Prima il pensiero: un essere ragionevole che tende all’infinito per

sua intima natura.
Per sua costituzione primordiale, altrimenti abbiamo sbagliato la

vita, la vita non sarà più vita.
Sarà una vita fallita, un mucchio di rovine senza vita, quasi un acer-

vo.
Poi la volontà che tende ad attuare i dati dell’intelletto, e il cuore

che accende l’una e l’altro con impeto di urenza immortale.
Così in teoria si vive, ma in pratica.
In pratica si ànno dei dati quasi infiniti di intelligenza e di cuore.

L’intelligenza non regge più, la volontà non segue più, il cuore tanto
meno. Si vive agendo, dunque ecco l’azione.

Questa azione è una degradazione dell’intelligenza che vede, della
volontà che segue, del cuore che arde.

Questa degradazione è divina.
È questo l’atto morale, un atto libero, che prende i dati dell’intel-

letto e del cuore, e li pone in fino a Dio.
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Qui nasce la poesia, nasce l’unità che ci pone in sino a Dio – irrag-
giando.

Io sento così la poesia: un essere umano che sente tutta la sua po-
vertà e l’offre a Dio, perché Dio riversi in lui il liquore ardente d’una
attesa vana senza vanità.

Quasi una simbiosi d’amore.
La grazia non distrugge la natura, ma l’eleva al piano soprannatu-

rale, al piano in cui Dio riversa il suo splendore nell’anima umana che
attende, attraverso il Figlio suo.

O in essere o in fieri, perché per il poeta esiste la pura contempla-
zione.

Il poeta sente la brama del divenire continuo, il dato dell’intelli-
genza continuo, il dato dell’intelligenza gli sfugge continuamente, ma
si riposa attendendo e ascendendo.

Passa il poeta attraverso la notte dei sensi e dello spirito, ma sem-
pre canta.

Nulla gli dicono i sensi, nulla lo spirito, ma una stella appare al suo
orizzonte.

Forse è la sua fantasia inesausta di meglio, forse è il Cristo che ap-
pare a lui, o Dio principio e fine di ogni cosa creata.

Non lo sa.
Ma questo combattimento à un valore in sé, anzi il supremo valo-

re.
Finché il lume di gloria non lo prenda appieno.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.
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Il trionfo dello spirituale

La realtà à tre piani: uno di natura, l’altro dello spirito, un terzo
dell’amore.

E qui che sono riposti tutti i valori, ma l’amore sempre vince.
I dati della natura, bisogna interpretarli sempre spiritualmente: è

lo spirito primo che sempre agisce nella natura umana.
In fondo abbiamo tre spiriti, l’uno collega con l’altro: lo spirito di

Dio, di Gesù Cristo e il nostro.
Coordinati e subordinati come valori, in modo che nessuna cosa vi

sia che non sia coordinata a Dio, nessuna cosa vi sia che non sia coor-
dinata al Cristo, nessuna cosa vi sia che non sia coordinata a noi.

Qui è la legge del perpetuo divenire.
Chi non diviene muore.
Chi non si eterna muore.
Chi non è sempre nuovo muore.
L’uomo è il vero re dell’universo, a patto che sia subordinato a Cri-

sto, e per Cristo a Dio.
Il cristianesimo, attraverso S. Paolo, S. Agostino e Pascal, è riusci-

to a mettere in ogni essere l’ansia del divenire.
E bene a ragione.
Esiste Dio Trinitario, che è amore supremo.
Passa attraverso il Cristo, che è il Verbo di Dio fattosi uomo.
Ogni uomo è se stesso, con il suo carattere, con le sue proprie

energie, ma con la virtù di amore: ama e fai quel che vuoi dice S. Ago-
stino1.

Approfondiamo un pochino questo concetto: l’uomo è animale
razionale, à tutte le energie dell’animalità, ma à tutto l’ordine del-
l’amore.

Ama e fai quel che vuoi.
C’è l’amore dei sensi, l’amore di ragione, l’amore di grazia, l’amo-

re di soprannatura, l’amore di Dio tutto comprende, e valorizza ogni
altro amore.

Purché sia ordinato.
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Questa ordinazione è soltanto Dio che l’immette in noi.
Ma l’uomo à la libertà, cosa santa e divina, cioè libertà di scelta; o

il male o il bene.
Quindi essere il costruttore di tutta la sua vita – o odiarsi in Dio o

donarsi.
Questi sono i poli principali del nostro essere finito.
Non si può amare Dio se non si ama Cristo vero Dio e vero uomo.
L’uomo questo sconosciuto2 à necessità delle cose inferiori a lui,

ma à sempre l’ansia della libertà e della carità soprannaturale.
L’uomo è una sintesi più o meno perfetta, ma creata da Dio, domi-

na le cose inferiori a lui, per es. le leggi della matematica, della biolo-
gia, le leggi fisico chimiche, non le approva ma le subisce.

Quindi la legge della libertà è impelagata in queste leggi.
Io sono quello che sono.
Ma la libertà supera questa legge, e fa il bene e il male consideran-

do queste leggi.
L’uomo è spirito, non infinito ma finito, e Dio à dato a lui la scelta.
Il terzo piano è la carità, lo sforzo di carità.
Io concepisco così l’uomo: un essere re di tutte le cose create, a

patto di essere uno e andare verso l’Unico – Dio.
Così si sviluppa in lui l’amore, non passivo ma attivo, mediante Cri-

sto – l’eterna bellezza.
Poi, viene lo Spirito Santo, che rinvigorisce questa passività e la

rende attiva in lui.
E qui, non dico nulla, le mani caddero, perché la santità è perso-

nale.
Adoro.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 Cfr. ed. 102, n. 4.
2 Sull’uomo questo sconosciuto v. ed. 48* n. 3.
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Mistero

Tre sono i misteri principali della nostra povera vita.
Il mistero dell’io – il mistero di Cristo – il mistero della Trinità.
Esiste un Dio ineffabile, un Padre ingenito, un principio non prin-

cipiato, un Logos eterno immagine sostanziale del Padre, un Amore di-
vino che unisce Padre e Figlio ed è persona.

Non sono tre dei, ma un Dio ineffabile e indicibile.
Un atto eterno, unico, semplice, secondo l’espressione di S. Tom-

maso d’Aquino1.
Mezz’ora di silenzio, secondo l’espressione meravigliosa dell’Apo-

calisse, perché l’Essere non nato cominci ad essere2.
E nell’uomo comincino ad essere tutti gli esseri, nella sua coscien-

za, nel suo soggetto.
Perché tutto è in noi.
Cresciamo come le piante, urliamo come gli animali, pensiamo co-

me i sapienti, abbiamo la vita soprannaturale come gli Angeli.
Questo io è nulla e tutto, nella sua concretezza e realtà.
Ripeterò con gli uomini migliori della mia stirpe: con Leopardi,

con Pascal, con Kierkegaard, tutto è vano al mondo fuorché l’Eterno.
E l’Eterno dovrò conquistarlo con la mia diuturna fatica.
Dunque, pessimismo logico, o ottimo prodotto dalla grazia sopran-

naturale?
Venne il Cristo vero Dio e vero uomo, Parola eterna di Dio, e tut-

to capovolse con sapienza infinita.
Venne nella storia chi trascende la storia.
Il Cristo nacque da una Vergine pura e senza macchia – egli figlio

di Dio e figlio dell’uomo per la salvezza dell’uomo.
Nella storia passò beneficando.
Disse il vangelo, proclamò le beatitudini, rimase nel sacrificio della

Eucarestia, morì in croce.
Risorse da morte, discese al cielo, e mandò lo Spirito Santo: man-

derò un altro per completare la mia dottrina.
Sicché lo Spirito di Dio, conferma e completa la dottrina di Cristo.
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Lo Spirito Santo, Amore supremo, passa attraverso il Cristo e crea
la grazia soprannaturale di Cristo, con la fede, la speranza e la carità.

Non in modo statico ma dinamico, attingendo sempre nell’Infinito
Dio – quasi in corsa.

Quasi in corsa attraverso il tempo e lo spazio, insipienti e perciò
sapienti.

Nulla sappiamo, ma sappiamo di un essere che ci attrae a sé, con
tutto il suo cuore fiammante e divino.

L’Essere che è, à infuso nella natura umana, il bisogno perenne di
dir sempre sì al più perfetto possibile, soggettivamente parlando, al
Cuore soprannaturale di Dio, a Dio stesso.

Siamo esseri che tendono all’Infinito cantando.
E in questo canto è tutta la consistenza fisica, psichica, spirituale,

soprannaturale, e il riposo completo di noi stessi.
Ma ancora?

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 S. Tommaso d’Aquino: cfr. Summa theol. I, 3 art.7: più che la frase alla lettera, è
tutto l’art. 7 (“ Se Dio sia del tutto semplice”), che va inteso come esplicitazione dell’af-
fermazione riportata da don Mottola, anche se non manca il riscontro nella dimostra-
zione dell’Aquinate: «Si prova in più modi che Dio è del tutto semplice…» (art. 7,2).

2 Cfr. Ap 8,1: “quando l’Agnello aprì il settimo sigillo, si fece silenzio in cielo per
circa mezz’ora”.
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Ecceitas

Io sono quello che sono, un particolare in atto, secondo la natura
Vivo nel tempo e nello spazio, con tale lunghezza, tale larghezza,

tale dimensione.
Ma l’anima immortale à l’aroma dell’al di là, perché lo spirito è

eterno, e va in cerca dell’Eterno.
Come l’eterno valore, che valorizza ogni nostra finitezza umana.
Perché l’ostacolo vero non è la finitezza umana, ma il peccato ori-

ginale, che possiamo vincere attraverso l’intima adesione a Cristo.
Il mio io particolare à una storia intima che nessuno sa, né voglio

che sappia, fatti di iati, di errori, di peccati, ma attraverso tutto questo,
io spero nella misericordia di Dio – che sa.

È Dio che à creato la natura e la soprannatura mia, e questo ansito
di bene che mi divora e regola tutto il mio andare.

Quando riposerò in Dio?
E venne il Verbo di Dio, che si fece uomo – nostro fratello in Dio.
È il nostro fratello maggiore.
Ci redense al peccato con la sua morte di croce, fece l’Eucarestia

per noi uomini.
Attraverso la penitenza e l’Eucarestia, il nostro andare è più solle-

cito, è un andare di grazia.
La natura resta natura, la grazia di Dio ci fa più sollecitamente rag-

giungere i cieli.
Siamo tutti viatori, tutti ulissidi1, abbiamo una meta che Dio à po-

sto nel nostro cuore, e dobbiamo assolutamente raggiungerla.
Il nostro andare di natura diventa ecceitas2 di grazia, che splende,

divinamente in carità.
Così l’eccitas3 di natura si conclude con l’eccitas4 di grazia.
L’oblazione è donazione alla verità e alla carità – andando, noi sen-

tiamo il dono dello Spirito Santo datoci attraverso Cristo.
Noi non sappiamo quale sia il nostro contributo personale, o di

Dio, o di Cristo.
Noi viviamo così dispersi nella storia, ignoranti e perciò sapienti.
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Nella tenebra fonda che ci circonda, ecco una luce.
Ecco uno schema.
Ecco il dono meraviglioso purificante dell’intelletto, che dissecca

l’irascibile e il concupiscibile, ed a quel lume divino sentiamo tutta la
vanità delle cose passeggere.

Siamo uni nell’Unico.
Ancora un passo avanti.
Sentiamo tutta l’inutilità dell’io, della verità, e della fede: è un tra-

vaglio orribile questo.
La speranza è cosa vana, non speriamo più: la disperanza ci invade

– una angoscia fonda invade e terrifica tutte le nostre membra.
Ma l’angoscia maggiore è la mancanza della carità, tutti siamo di-

ventati egoisti, Dio ed il popolo sono una parola vana.
Così non si può più vivere.
I lamenti di Giobbe, poeta e profeta, continuamente risuonano nel-

la mia anima.
I doni purificanti dell’intelletto, della scienza e della sapienza,

c’inondano e danno unità a tutto l’essere nostro.
Non sappiamo, ma sappiamo nel nostro intimo, impenetrabile allo

sguardo umano, che Dio è tutto e noi siamo niente, e sentiamo tutto
l’aroma dello Spirito Santo posarsi su di noi.

Questa eccitas5 dell’uomo, di natura e di grazia, diventa più gran-
de nel dono della sapienza, che è il sapore delle cose sacre.

Attraverso l’unità troveremo la Trinità.
Un equilibrio sacro c’invade: il nostro cuore non batte più che per

Iddio, la volontà sente l’amaritudine della verità e della fede non rag-
giunta, il cuore à l’acuta nostalgia dei cieli.

Ma nell’aspra giogaia del nostro io, sorge una luce vivissima di fe-
de e di verità allora vedremo.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 Ulissedi: così nell’originale, ma la forma corretta è “ulissidi”, v. anche edd. 30 n.
2 e 47.

2 Ecceitas…: nel significato inteso da Duns Scoto, cfr. ed. n. 96. Qui, e più avanti
nella riflessione, si può intendere come visibilità specifica di grazia.

3 4 5 Eccitas: così nell’originale, variante di “ecceitas”, come in n. 2.
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Il Verbo

Il Verbo si fece carne ed abitò tra noi, e noi vedemmo la sua gloria
come dell’Unigenito del Padre.

Pieno di grazia e di verità, così canta S. Giovanni.
Come Dio è Re dell’universo – come uomo Dio – venne a redime-

re le nostre colpe, e riconciliarci col Padre eterno dei Cieli.
Come uomo nacque tra gli uomini, da Maria sempre Vergine.
Lo afferma il Concilio di Nicea (325): Maria è vera Madre di Dio,

Theotókos1.
Non solo è Madre del Cristo, ma del Verbo di Dio fattosi uomo nel

suo seno prezioso.
Per opera e virtù dello Spirito Santo che l’adombrò e la vivificò.
Un Amore Infinito può far questo, non dei sensi, né dello spirito,

ma soprannaturale.
Il maggiore contiene sempre il minore – l’Amore di Spirito Santo

può contenere le carezze sensibili, che la Santa Vergine faceva al bam-
bino Gesù.

Il Concilio di Efeso (431) afferma contro l’errore di Nestorio, Pa-
triarca di Costantinopoli, l’unità sostanziale e reale del verbo di Dio,
non morale, né accidentale2.

Il Concilio di Calcedonia (541) contro l’errore di Eutiche, afferma-
va che la natura divina di Gesù, non aveva per nulla assorbito la natura
umana. Il Papa Leone Magno insegna così: non c’è che un solo mede-
simo Cristo, il Figlio unico e Signore in due nature, senza confusione,
né trasformazione (contro Eutiche), senza divisioni, né separazione
(contro Nestorio)3.

Finalmente il Concilio III di Costantinopoli (680-681) rigettava
ogni ibridismo tra la natura divina, affermando l’unità personale nella
dualità della natura, – unità dinamica4.

Il Figlio di Dio è nato da una Vergine.
Per un’unione ipostatica l’uomo diventa Cristo, cioè l’Unto di Dio.
Per il dinamismo di queste unioni, che in greco si chiama pericho-

resis, l’uno è nell’altro, coabitano insieme.
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Coabitano insieme la nostra finitezza umana e la divinità perfetta
del Cristo.

Il Verbo di Dio coabita, in un’unità personale, con l’umanità no-
stra, e l’investe di profumo e di fuoco infinito.

Dice il Nazianzeno5, come il profumo chiuso nel giglio appartiene
al giglio, o come il fuoco appartiene al carbone ardente, ugualmente si
presenta la divinizzazione della carne.

Di qui la carne è divina – del Cristo.
Quando Cristo diceva, questo è il mio corpo, questo è il mio san-

gue, era Dio, il Verbo di Dio che lo diceva.
L’umanità del Cristo si presenta specialmente nell’addio di Cristo

ai suoi discepoli, nella preghiera sacerdotale, nella raccomandazione di
unità.

Come io e il Padre siamo una cosa sola, così voi siate consumati in
verità (Gv 17).

Venne lo Spirito Santo, che è lo Spirito di Verità, e compresero.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 Il Concilio di Nicea: – o Niceno I – è il primo dei concili nella storia della Chie-
sa, in seguito qualificati come ecumenici. Convocato dall’imperatore Costantino, si ten-
ne nella città da cui prese il nome, dal 19 giugno al 25 luglio (ma quest’ultima data re-
sta incerta), mentre era Papa Silvestro I (314-325). I testi, frutto di questo Concilio, so-
no la Professione di fede dei 318 Padri o Simbolo niceno, contro Ario per affermare la
consustanzialità del Figlio con il Padre, e venti canoni riguardanti la vita e la disciplina
dei fedeli e del clero, l’atteggiamento da avere nei confronti di coloro che hanno rinne-
gato la fede, gli scomunicati, la precedenza di alcune sedi vescovili, la liturgia. Nella
Professione di fede non esiste l’affermazione di cui qui parla don Mottola su Maria co-
me vera Madre di Dio, Teotòcos (Theotókos), che fu difesa invece al Concilio di Efeso
(cfr. ed. n. 89 e la n. 2, che segue qui immediatamente dopo.

2 Il Concilio di Efeso: terzo concilio convocato dall’imperatore Teodosio II. Si svolse
in cinque sessioni dal 22 giugno al 31 luglio del 431, durante il Pontificato di Celestino I
(422-432). Oggetto principale fu la divina maternità di Maria contro Nestorio. Le senten-
ze della condanna di Nestorio sono precedute nel corpus delle decisioni del concilio dalla
seconda e dalla terza lettera di Cirillo a Nestorio e dai dodici anatematismi, testi nei quali
si sottolinea con rigore la divinità e il realismo dell’incarnazione del Verbo di Dio. Anche
i sei canoni della Lettera sinodale generale riguardano la posizione dei metropoliti, vescovi
e chierici seguaci di Nestorio, il 3°, invece i chierici che per loro retta fede sono stati de-
posti da lui. Completano i testi due definizioni: una Sulla fede di Nicea, l’altra Contro gli
empi Messaliani o Euchiti (“o entusiasti… la più empia di quante se ne possano ricorda-
re”), la conferma dell’antica consuetudine secondo cui i vescovi di Cipro provvedano alle
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loro consacrazioni e la Formula di unione. In essa, conformemente al concetto di unione
in confusa (umanità e divinità in Cristo), si deduce la confessione di fede «che la Vergine
santa è Madre di Dio, (Theotókos) essendosi il Verbo di Dio incarnato e fatto uomo, ed aven-
do unito a sé fin dallo stesso concepimento, il tempio assunto da essa».

3 Il Concilio di Calcedonia: nell’originale è 541, evidente refuso per 451. Convo-
cato dall’imperatore Marciano, si svolse a Calcedonia in 17 sessioni dall’8 ottobre al 1
novembre 451. Papa Leone Magno (440-461) con la Lettera a Flaviano, vescovo di Co-
stantinopoli su Eutiche – del cui modo di agire “molto imprudente ed incapace”, il
pontefice s’era reso conto dopo avere esaminato una lettera dello stesso Flaviano e gli
atti dei vescovi e tramite i suoi legali – ebbe un ruolo determinante. La Definizione del-
la fede, chiarendo e proclamando la coesistenza di due nature nell’unica Persona di
Cristo, condannava il monofisismo (falsa concezione secondo cui in Cristo ci fosse una
sola natura, quella divina), conferendo così autorità ai precedenti concili di Nicea, di
Efeso e di Costantinopoli. Seguono ventotto canoni riguardanti persone (chierici, ve-
scovi, monaci, presbiteri, diaconesse, vergini) e istituzioni della Chiesa (ospizi dei po-
veri, luoghi consacrati ai martiri, monasteri, sinodi, parrocchie di campagna, diocesi,
metropolie). I due testi finali riguardano il XXIX sul fatto che un vescovo, allontanato
dalla propria sede non deve essere computato tra i presbiteri, a meno che non sia stato
rimosso senza sua colpa, nel qual caso deve essere reintegrato nella sua dignità di ve-
scovo, e il XXX sulla decisione dei vescovi della Chiesa d’Egitto, i quali senza nessuna
intenzione di opposizione hanno per il momento rimandato di sottoscrivere la lettera,
e ciò in conformità alla consuetudine delle diocesi d’Egitto di non fare nulla senza il
volere e la disposizione del loro arcivescovo.

4 Il Concilio III di Costantinopolitano: o Trullano: dalla sala a forma di trullo del
Palazzo imperiale nel quale si tenne, – fu convocato dall’imperatore Costantino IV e si
celebrò in 16 sessioni dal 7 novembre 680 al 16 settembre 681. Due i Papi interessati:
Agatone (679-681) e Leone II (682-683). Seguendo i Concili precedenti nell’Esposizio-
ne della fede si proclamano esserci in Gesù Cristo «due volontà naturali e due opera-
zioni naturali, indivisibilmente, immutabilmente, inseparabilmente, inconfusamente,
secondo l’insegnamento dei Santi Padri». Fu così condannato il monotelismo, l’eresia
che sosteneva esservi in Cristo una sola volontà, quella divina. Il Costantinopolitano
III completò, per così dire, Calcedonia. Trattò anche una questione riguardante Papa
Onorio a Cipro. Per i Concili Cfr. CONCILIORUM OECUMENICORUM DECRE-
TA a cura di Giuseppe Alberigo – Giuseppe C. Dossetti, Perikles – P. Joannon – Clau-
dio Leonardi – Paolo Prodi, consulenza di Hubert Jedin, edizione bilingue, Edizioni
Dehoniane Bologna, 1996, pp. 1-19, Nicea; pp. 20-35, Costantinopolitano I; pp. 37-74,
Efeso; pp. 75-103, Calcedonia; pp. 123-130 Costantinopolitano III.

5 Nazianzeno: s. Gregorio di Nazianzio (329-390), fu uno dei grandi Padri cappa-
doci, noto successivamente come Gregorio “il teologo” per la vigoria del pensiero con-
tenuto nelle cinque Orazioni teologiche contro l’arianesimo, pronunciate a Costantino-
poli, dove fu per brevissimo tempo presiedendovi il Concilio del 381, prima di ritirarsi
nella sua città natale. Tra i suoi scritti emergono anche quelli poetici, per cui è conside-
rato il più grande poeta cristiano in lingua greca.



556

PF 24 (1957) n. 12, dicembre, pp. 1-2

157

Natale

È la nascita della Luce, del sole divino che illumina tutti gli esseri
venienti nel mondo, ma in modo soprannaturale.

Gesù bandì la natura così detta naturata, e mise al suo posto la so-
prannatura, che prende e risolve tutti i problemi.

Sicché ogni problema à un valore e un sapore di soprannatura.
La natura in tanto esiste, anche come negatività dell’essere sopran-

naturale, l’essere soprannaturale vive e regge noi.
Storicamente siamo nell’ordine soprannaturale, per una chiamata

divina di fede.
Tutta la storia si capovolge, e resta soprannaturale, per la fede in

nostro Signore Gesù Cristo che è il capovolgitore massimo della natura
e della storia.

Nella storia Gesù Signore nacque da una Vergine pura senza mac-
chia, la soprannatura l’à completamente purificata nello Spirito Santo
– Dio.

Non contrasta la soprannatura la natura, ma la eleva e la sublima
dandole un fine soprannaturale.

La natura si regge su principi naturali, di intelligenza, di volontà, e
di cuore, ma sempre è in attesa di completezza soprannaturale.

La soprannatura è fede, speranza, carità, soprattutto è illuminazio-
ne di Spirito Santo.

E venne il Cristo come sole di nostra gente, e tutti i problemi risol-
se di natura e di soprannatura, è in lui che ogni problema si risolve co-
me sole.

Cristo nella storia nacque, ebbe una storia di pene e di sofferenze,
bandì il Vangelo, fece le beatitudini, morì sulla Croce e dalla Croce nac-
que ogni bene per noi.

Nacque il battesimo, che annulla il peccato, nacque la penitenza
che deterge il peccato, nacque l’Eucarestia che è l’amore di tutti gli
amori, nacquero i Sacramenti, nacque la santa Messa che porta in cia-
scuno di noi la Croce di Cristo.

Nacque soprattutto la Chiesa, ch’è il Verbo di Dio infallibile, pro-
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lungandosi verso l’anima nostra, a cui dobbiamo credere specialmente
nelle cose riguardanti la fede e i costumi.

Questa fissità d’anima nella pluralità di modi di vedere, mi inebria
e mi spinge a cercare, attraverso il Cristo, la Trinità, sole divino delle
anime.

Per Cristo la carità diventò carità soprannaturale, non si parlò più
diritti e di doveri, come di compra o vendita, ma della carità sopranna-
turale, bruciante.

Tutti siamo uni in questa bruciatura divina.
Gesù Cristo col suo esempio e con la sua virtù di soprannatura,

c’insegnò la vera personalità umana, con la sua rinunzia, la sua abnega-
zione, la sua croce, c’insegnò a vivere secondo Dio nella copiatura del-
la sua divina Persona, nel suo plagio continuo.

Dopo la venuta di Cristo meno urlarono le belve dominate dalla
umana ragione che attende, i fiori ebbero un profumo più splendido,
divino, in attesa del Re che viene, gli uccelli nel loro remeggio d’ali, eb-
bero un remeggio più forte in attesa del Cristo che viene – la natura è
in attesa.

Il Cristo è sole soprannaturale, è il Re dell’universo in attesa della
parusia, in cui siamo uno nell’Unico.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.



558

PF 25 (1958) n. 1, gennaio, pp. 1-2

158

Tra la nube e il fuoco

1.

Non posso per nulla dubitare del mio io – io sono.
Sono un essere vivente.
L’essere è vivo, e, per essere vivo, à impressioni, sensazioni, fanta-

smi.
La fantasia è tutto e nulla, è fondamento dell’arte e quindi di bel-

lezza, se va in alto è bene, se va in basso è male.
L’io nel tempo e nello spazio, quindi genera la verità, ma trascende

la verità – superandola.
La unifica sempre nell’ideale per mezzo della parola.
La parola è santa e divina, quando è la parola.
Siamo nel campo della pura natura, in attesa, cosciente o incoscien-

te non importa, della fede.

2.

La fede è superamento soprannaturale di natura per mezzo della
grazia di Dio onnipotente.

È fede in Dio Padre ingenito nel Logos, nello Spirito Santo, ch’è
la terza Persona della SS. Trinità.

È l’Assoluto.
Gesù Cristo à portato a noi la grazia santificante che ci libera da

ogni macchia di peccato e ci india sempre più.
Con le virtù soprannaturali rameggianti in fede speranza, carità,

coi doni dello Spirito Santo la nostra divinizzazione diventa sempre
maggiore.

Attraverso la pace che nega la guerra, attraverso il dono della man-
suetudine che nega l’ira, attraverso il dono della sapienza che ci fa sen-
tire il gusto delle cose divine, attraverso i frutti dello Spirito Santo, l’ani-
ma va sempre in fieri, alla conquista del regno della vita.
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3.

Così l’anima ch’è spirito, attraverso il buio o notte dei sensi e dello
spirito, va indiandosi sempre più, verso l’Assoluto che attende ed è at-
teso.

Lo spirito nell’Unico vede chiaro.
Ogni problema è chiaro, nella verità e nella carità, nell’assorbimen-

to di se stessa in Dio onnipotente.
Guardando nell’alto ogni problema si semplifica e si vivifica per il

fine che regge.
Ogni tanto, nella notte dei sensi e dello spirito, qualche illumina-

zione ne appare, qualche lampeggiamento appare, ma il buio rimane
sempre buio.

Il buio è nel nostro intelletto e nel nostro spirito, vinto dalla verità
e vinto dalla carità.

4.

L’Assoluto può venire incontro a noi col disvelarsi all’anima divi-
namente perché Dio è spirito.

L’anima umana può raggiungere Dio per mezzo dei famosi argo-
menti di S. Tommaso d’Aquino, ma soprattutto con la volontà.

C’è una liturgia d’amore che tutto supera, purché l’anima sia una
cioè astratta da tutti i sentimenti e risentimenti della carne, sia umile di
spirito. 

Abbia la fede cocente e vivificante sempre più, allora Dio può ve-
nire incontro all’anima immortale – e verrà.

Perché la ragione non è annullata dalla fede ma serve alla fede.
L’uomo naturale non è annullato dall’uomo soprannaturale, così

andando l’uomo può raggiungere la meta, ma andando – in fieri cioè
in divenire.

Io concepisco lo spirito così, una fiamma che arde nella verità, cui
consegue poi la fiammata immortale della carità, che è fede.

Poi i doni dello Spirito Santo, le virtù morali e teologali, finalmen-
te con l’abbracciamento dell’assoluto, che è.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.
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Tra le tenebre

1

Un frammento d’anima, che ardendo offre a Dio la sua nullità –
Dio Assoluto che soltanto è.

Nulla à da offrire, ma offre, il gesto è d’offerta, le sue miserie, i suoi
iati, implorando da Dio Infinito misericordia ed aiuto.

Dio è l’essere sussistente, un Padre creatore e amico, che compren-
de tutta la vanità del nostro divenire.

Noi diveniamo in lui.
Abbiamo una volontà libera, ma creata da lui, quindi ci perdonerà

le nostre infinite deficienze.
Umiltà, pazienza e viva speranza.
L’anima è un fuoco che arde, verso chi? verso che cosa?
Impressioni, sensazioni, fantasmi, appariscono qualche volta nel

nostro essere inferiore, nella nostra animalità – ma verso chi vanno?
Siamo esseri razionali, abbiamo una volontà spirituale che non sta

al fantasma, ma ordina questo fantasma alla verità.
La verità tutto trascende, ed è trascesa.
La verità è una buona, vera, bella.

2

L’Assoluto, Padre, Figlio e Spirito Santo, à generato il Verbo, la Pa-
rola – degno di adorazione.

L’à mandato nel seno purissimo di Maria Immacolata.
La Vergine à adorato questo Verbo, figlio di Dio e figlio di Maria,

generato per opera di Spirito Santo.
Questa è la sintesi suprema della Incarnazione.
Un Dio che si fa uomo, prende su se stesso tutte le nostre miserie,

eccetto il peccato.
Ci redime con la morte di croce.
Ci eleva nella Eucarestia come cibo e bevanda ai viatori – a noi che

viaggiamo nel mondo.
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Forma il corpo mistico di cui è il capo, e bandisce una dottrina di
fede.

3

Ma l’anima va.
Nel regno della verità e della carità, ma va.
Va continuamente fino alla sintesi della carità e della verità.
Ma ancora.
Passa attraverso la morale: il dovere.
Passa attraverso l’ascetica: il meglio.
Passa attraverso la mistica: che unisce insieme la morale e l’asceti-

ca, sotto il lume dello Spirito Santo, che ci apprende in concreto ciò
che è meglio in una anima.

Nella concretezza vitale e particolare dell’anima.
Il fuoco à da ardere; nella volontà tenace, nella grazia sublimata

dalla carità che freme, nei doni dello Spirito Santo, nei frutti dello Spi-
rito Santo, nella sapienza divina che unisce la creatura al Creatore.

4

Non esiste che l’anima e Dio, l’anima che è tesa, Dio che viene in
contro all’anima attraverso nostro Signore Gesù Cristo – la Parola.

Qui tutto il dramma di un’anima.
L’anima pone in atto tutte le sue facoltà naturali, specialmente la

volontà che attende.
Cosa deve attendere? il tutto o il nulla.
Ma Gesù Cristo è morto per noi, à inaugurato l’ottimismo natura-

le e soprannaturale della vita – quindi siamo sempre in attesa.
Nessuno va al Padre senza nostro Signore Gesù Cristo, dice S. Gio-

vanni (14-16)1.
Nessuno va al Padre senza l’Idea del Padre.
Ma la Trinità è soprattutto amore, lo Spirito Santo c’investe con la

sua luce ineffabile e implacabile, e allora l’anima va senza fantasmi, è la
notte dei sensi; senza concetti, è la notte dello Spirito – nell’unità.

E allora lo Spirito Santo viene nell’anima con un abbracciamento
divino ed umano.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 Il riferimento esatto è: 14,6.
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Il pane

Il pane di vita nell’ordine naturale, nell’ordine spirituale, nell’ordi-
ne trascendentale.

Nessuna mensa è senza pane, almeno così dovrebbe essere.
È la gioia di ogni mensa.
Il grano mareggiante al sole, con l’accesa dei gladioli primaverili è

mareggiante in attesa del fine.
Fu mietuto, accovonato, con una croce sullo stollo1.
In attesa di chi, di che cosa?
Sentì tutta l’arsura del forno, fu la gioia di ogni mensa.
Questo nell’ordine naturale.
C’è una intelligenza che pensa, una volontà che segue i dati dell’in-

telletto, un cuore che arde.
Ecco l’uomo.
Nell’ordine spirituale la sostanza è l’amore, simbolo e segno è l’Eu-

carestia, cioè l’amore.
Quando i discepoli di Emmaus si posero a seguire Gesù, in figura

di pellegrino, sentirono una sensazione strana d’amore.
E riconobbero il Maestro dalla frazione del pane e andarono e lo

dissero agli apostoli raccolti nel Cenacolo2.
Perché l’amore è tutto.
È la parte più nobile della nostra passione in cerca sempre dell’in-

visibile, cioè delle cose nascoste ai nostri occhi di carne e di spirito.
Inquieti perché non vediamo.
È la più bella poesia dell’uomo che non vede ed è pieno di Spirito

Santo.
Ma andiamo alla soprannatura.
Il nostro spirito passa attraverso le notti dei sensi e dello spirito,

non vede e perciò vede.
I sensi ci danno dei concetti finiti.
L’uomo è se stesso e non può essere che se stesso.
La fede si erge sui concetti per la rivelazione di Dio rivelante.
Io sono per la scuola di S. Giovanni della Croce, i concetti sono fi-

niti, ma la fede è infinita.
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Soltanto la visione soprannaturale è tutto.
Ma c’è il Cristo vero Dio e vero uomo, che stese le sue braccia in

croce per amore di noi, è Figlio di Dio e figlio dell’uomo, è la verità di
Dio, il suo Verbo infinito.

È la radice della nostra fede e del nostro amore personale e stori-
co.

È al di sopra di tutti i concetti umani e divini perché è Re di nostra
gente.

L’unico Re di nostra gente, della plebe così composta in lui.
Sono certo del mio essere umano, io sono io, il Cristo è la Verità, il

Logos divino.
Non posso dubitare di queste due certezze.
Io sono il fuoco di certezza umana, ma vivificata da lui ch’è il Ver-

bo di Dio, io sono in grazia per lui, per lui attingo la divinità.
La Trinità beata, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.
Io mi riposo in lui.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 Stollo: legno centrale intorno al quale si ammassa la paglia per formare il paglia-
io; Devoto-Oli, Dizionario illustrato, vol. II, p. 1209.

2 Cfr. Lc 24,13-35.
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L’invisibile

Nella pura ragione si arriva alla conoscenza di Dio, in modo apo-
dittico e quindi reale.

Oltre l’intelligenza, abbiamo una volontà in noi, un cuore che bi-
sogna svuotare da tutti i detriti di umanità, che restano in noi.

Chi può purificare i nostri detriti di umanità, le nostre scorie, che
anche non volendo rimangono in noi?

Dio solo.
È qui il dramma intimo della nostra anima, che ci rivela la potenza

di Dio, anzi, l’onnipotenza di Dio.
Non basta il Dio d’Aristotele, concepito come il primo motore im-

mobile, ma ci vuole il Dio cristiano, per cui diciamo: Abba Pater.
Bisogna sentire tutta la paternità del Dio cristiano, che à mandato

il figlio suo, il Logos divino, a morire per noi sulla Croce.
E ci à dato i sacramenti, parole divine e divinizzanti, che operano

per noi creature in nome del Logos divino.
Tra i sacramenti eccelle l’Eucarestia che è la Croce, che si rinnova

nella storia umana.
Pane e vino.
Nella santa Eucarestia.
Ma come in concreto si fa questa opera di demolizione nella volon-

tà e nel cuore sempre ardenti per raggiungere il meglio possibile, io non
lo so.

S. Giovanni ci viene incontro con la dottrina del tutto e del niente
Todo y nada1.

Se l’anima cerca di lanciarsi al tutto, rimane il vuoto del suo desi-
derio. Bisogna rinunciare a tutto, perché il Tutto è geloso ad ogni effet-
to della creatura umana.

Si va al tutto spogliandosi completamente di noi.
Nella divina passiva attuazione.
L’anima passa, ordinariamente, attraverso la notte dei sensi e dello

spirito, e non sa cosa voglia.
Vuole l’Infinito.
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Passa attraverso la preghiera passiva, ma si accende nel nostro spi-
rito la sapienza divina dello Spirito Santo.

Cioè, il sapore delle cose divine.
Attraverso i doni della scienza, dell’intelletto, l’anima va sempre

più divinizzandosi.
Fino alla meta mai raggiunta, né raggiungibile in questa vita di ter-

ra.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 S’intende s. Giovanni della Croce in Salita del monte Carmelo, libro I, cap. 13,
nn. 10-11, 12, 13, pp. 60-61 in Opere, Versione di P. Ferdinando di S. Maria O.C.D.,
Postulazione Generale dei Carmelitani Scalzi, Roma, 1985; 5ª edizione: versetti scritti
sotto il Grafico del Monte Carmelo in cui è condensata la dottrina necessaria per giun-
gere al vertice dell’unione. V. ed. 162 n. 3.
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La nube

Siamo tutti un mistero, una nebbia fonda, nulla vediamo, ma ab-
biamo la tendenza perpetua all’eterno.

Il nostro corpo serve allo spirito, lo spirito serve alla soprannatura,
la soprannatura tende.

Questa tensione sta in noi fino al disvelarsi della Trinità – che è dei-
tà.

Il tempo e lo spazio ci portano, nel divenire perpetuo, all’Essere
primo.

Il Corpo è al servizio dello spirito, chi dice spirito dice libertà, dun-
que è al servizio dello spirito libero.

Il nostro essere à impressioni, sensazioni, fantasmi, ma ci vuole il
voglio della ragione, il voglio dello spirito umano libero, altrimenti ri-
mangono pure animalità.

Sono legna da ardere nella fiamma dello spirito, croci di pensiero,
servono all’arte o all’inferno, ma senza il consenso libero e deliberato
della volontà, nulla valgono alla nostra vita morale.

Senza questo voglio luminoso per nulla progredisce la storia umana.
Ma c’è qualche altra cosa.
Lo spirito serve alla soprannatura, alla fede, che conduce il nostro

spirito alla vita che è veramente vita.
S. Paolo dice «fides ex auditu»1 di chi? del Verbo di Dio morto per

i nostri peccati – della verità di Dio.
È impossibile senza la fede piacere a Dio (Eb 2,16)2.
Non si tratta di pura fede, ma di fede illuminata a avvalorata dai

doni dello Spirito Santo.
Esistono tre ordini distinti in noi.
L’ordine della verità, che tende alla verità prima.
L’ordine della volontà, che à per oggetto e soggetto l’amore.
Distinti ma coordinati; in sé.
Il filosofo tende alla verità pura, il santo tende alla carità pura.
C’è un ordine mistico, in cui la verità serve come di pedina di slan-

cio all’amore, allora l’uomo è completo.
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Ordinariamente passa l’uomo attraverso la notte dei sensi e dello
spirito, passa con la sua persona individuale e concreta.

Non si sa e perciò si sa.
S. Giovanni della Croce paragona la fede a una colonna di nubi,

che conduce i figli d’Israele fuori dell’Egitto nella terra Promessa3.
La terra divina della nostra speranza migliore.
La nube si mutava in fuoco di notte, in una colonna di fuoco, così

l’andare degli ebrei, come un itinerario sacro, era sempre proteso.
L’anima è una favilla che arde, à tre ordini.
La natura comprende la storia, la soprannatura fiorisce nell’aldilà,

la mistica unisce la natura alla soprannatura, e, vede i concetti della sto-
ria e li fissa in Dio.

È Dio che regge la storia.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 «fides…»: Rm 10,17: «La fede dipende dunque dalla predicazione».
2 Il riferimento esatto è: Eb 11,6.
3 S. Giovanni della Croce: cfr. Salita del Monte Carmelo, op. cit., libro II, cap. 3,

n. 4, p. 72: dimostra con figure della Sacra Scrittura che la fede è notte oscura per l’ani-
ma. V. ed. 161, n. 1.
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La verità

Esiste l’Assoluto, in tre persone realmente distinte, che si chiama-
no Padre, Figliuolo e Spirito Santo.

La prima verità crea con ardenza d’amore.
Nello Spirito Santo.
E crea l’uomo sintesi di tutti i regni.
Infatti l’uomo cresce come le piante, à l’ululato di un animale, à la

sapienza del re.
Lui re.
Questo re à un pensiero, una volontà e un cuore.
Il cuore risente dei bassifondi d’umanità, ma col pensiero desto e

libero, sogna.
Sogna un bel sogno, che nessuno sa: è indicibile, è individuo, è per-

sonale.
Risente un po’ della famiglia da cui è venuto, della educazione che

à ricevuta, dell’ambiente in cui vive.
Ma c’è il peccato originale da cui ogni uomo è travolto, quasi se-

polto.
Nell’ordine della grazia, Dio crea e quasi ricrea, dà sostanza so-

prannaturale agli uomini che accettano questa sostanza.
Lancia Dio un seme di grazia agli uomini di buona volontà, me-

diante il suo figliuolo Gesù Cristo.
Il santo battesimo à sempre forma di croce, infatti è una lavanda

spirituale che dice morte e vita, morte per la vita; inserisce nell’anima
nostra come un divino fermento di bene – l’innalza.

La rende capace di tutti i sacramenti, specialmente dell’Eucarestia,
inserzione divina col sangue del Signore, nel sangue del Signore.

A questo contatto di fede ciò che la ragione non sapeva, lo sa la fe-
de, ardendo.

Non voglio parlare male della ragione ma sento che la fede di Cri-
sto corrobora la ragione e la fa vedere.

Gli orizzonti immensi sono concessi alla fede vissuta, e si semplifi-
cano.
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Noi abbiamo una ragione che vede, una fede che vede meglio, il
contrasto tra fede e ragione non esiste.

Il nostro sole di giustizia è nostro Signore Gesù Cristo, spento per
noi sul Calvario e vivente e risorto nella gloria dei Cieli.

Dopo il cristianesimo tutto diventa splendido, tutto diventa in at-
to.

L’Atto puro è Dio.
Ci vuole per noi lo sforzo continuo di adeguarci all’Atto puro, per

mezzo di nostro Signore Gesù Cristo, che è morto per noi ed è risorto,
ed è asceso al Cielo nella gloria del Padre suo.

Panteismo? no, pancristismo.
Adeguarsi a nostro Signore Gesù Cristo, nello sforzo continuo di

raggiungere la vita per mezzo della sua morte.
Perché Cristo e i fratelli ànno un corpo solo – il corpo mistico di

Cristo – e ogni lacerto umano à il sapore e l’aroma di Cristo.
Sentire questo respiro, amare questo respiro, lavorare per questo

respiro è la meta speciale delle anime date – cioè offerte.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.
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Essere

1. I sottoprodotti dell’essere

I fantasmi, i nostri fantasmi particolari, non sono l’essere ma i suoi
sottoprodotti.

Così le impressioni e le sensazioni.
È il voglio libero della nostra libertà, che decide la nostra storia, e

forse quella degli altri.
Il voglio è ordinariamente un fine intellettuale, mentre il cuore ar-

de di tutti i fantasmi che la nostra animalità vuole, anzi vorrebbe.
C’è una lotta tra il nostro essere e la nostra volontà, che segue l’idea

sempre.
Si parla di necessità del nostro essere inferiore, ma mi pare che la

volontà libera superi tutti i detriti, e li porti all’affermazione dell’idea
suprema.

O almeno li considera come croci di essere, nudo fatto, quindi sem-
pre coordinati e subordinati all’idea suprema.

Ecco come io considero le cose.
Abbiamo tutti delle fantasie, che coltivate, servono anche alla religio-

ne. Il sogno fantastico ideale, è vinto dalla volontà che seriamente vuole.
Tutti i frammenti dell’essere si uniscono a questo voglio supremo

della volontà, diretto da un pensiero.
È l’uomo che vive e tutto traduce in fiamma di pensiero.

2. L’essere

È prova del nostro nascimento.
Si nasce con un grido di dolore perché non vogliamo nascere.
La Provvidenza c’impone il nostro nascimento per un decreto suo

ineffabile.
È meglio vivere che non vivere – ecco il barlume la ragione del no-

stro nascimento qualunque sia.
In fondo non esiste che l’anima e Dio.
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L’essere passa attraverso mille pene e poche gioie ma la gioia vera
è di fare il proprio dovere che è il voglio supremo dell’essere che è.

C’è una Provvidenza per ciascuno a parte.
La volontà dell’Essere supremo è varia per ciascuno degli esseri.
Sebbene tutto il mondo abbia un fine provvidenziale.
Ma la Chiesa e il corpo mistico non contano?
In fondo non esiste che l’anima e Dio lo dico e lo ripeto.
La collettività dell’essere non ci appartiene se non in quanto inci-

da sull’essere mio.
Unico e solo.
Così la famiglia così la società così la Chiesa.
Ma c’è un’altra ragione di giustizia o di carità secondo i casi.
Facciamoci santi e nessuno potrà toglierci la gioia del molteplice.
Cioè del dono dell’oblazione santa che noi facciamo al corpo mi-

stico di Cristo.
Il santo influisce sul corpo mistico di Cristo in modo ineffabile.

3. Il richiamo a Dio essere assoluto

Il Padre il Figlio e lo Spirito Santo non sono tre dei ma un unico
Dio – assoluto.

Il Padre è l’Essere supremo a cui andiamo tremando e chiedendo
il suo aiuto – corrisponde all’età giovanile dell’uomo.

È colui che creando ci à dato l’essere.
Il Figlio è il modello unico a cui guardiamo e dobbiamo imitare in

tutto il nostro essere di corpo di spirito e di soprannatura.
In modo personale e concreto.
Infatti la nostra vita è figura della sua vita, dei suoi patimenti, della

sua morte, della sua resurrezione e della sua ascensione nei cieli.
Lo Spirito Santo è fonte di grazia creata.
Nella notte dei sensi e dello spirito dobbiamo, attraverso la croce

di Cristo, a lui innalzare la nostra preghiera ardente, in modo che ren-
da attivo, non passivo il nostro lavoro.

In sintesi, in simbiosi con la gloria di Dio fatta per mezzo di nostro
Signore Gesù Cristo.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.



572

PF 25 (1958) n. 8-9, agosto-settembre, p. 1.

165

... dell’ordine soprannaturale

L’Assoluto, il Padre, il Figliuolo e lo Spirito Santo, crea, per un mi-
stero ineffabile di amore.

È un dono fatto all’essere che non è.
Il Padre crea la persona umana, e nella persona tutti gli esseri.
È un rapporto personale, soggettivo, che diventa oggettivo in Dio,

esclusivamente.
Gli Scolastici parlano di fantasmi che diventano idea, per mezzo

della specie impressa, che diventa espressa per mezzo dell’intelletto
agente che illumina.

In fondo è il riflesso dell’Assoluto in noi, qualche cosa del Verbo
di Dio, come dice sapientemente il Rosmini1.

Qui è la morale, che è visione di altezza dal basso, dalle nostre in-
numerevoli bassure.

Ma nella luce.
Crea il Verbo di Dio l’ordine soprannaturale, la fede è la visione

più certa della visione umana, per la testimonianza del Verbo di Dio in
noi – cioè della Verità di Dio.

Il Verbo di Dio ci porta il dono della fede, della speranza e della
carità, con i doni dello Spirito Santo, per cui meglio vediamo.

Lo Spirito Santo perfeziona l’ordine soprannaturale, e ci santifica
sempre più, per cui diciamo Abba Pater (S. Paolo ai Rom. 8, 15).

Non basta la morale, ci vuole l’afflato della mistica e dell’ascetica,
allora lo spirito, anima, vede meglio.

E passa attraverso la notte dei sensi e dello spirito, nella notte affi-
na le sue facoltà di amare e di vedere.

Perché nella notte dei sensi e dello spirito avviene la luce.
Il nostro cuore è acceso dal desiderio d’Infinito e di Eterno, e cie-

co alle cose del mondo cerca Dio e naufraga in Dio.
E cosa dolce naufragare in questo mare2.
Questa è la storia del nostro povero essere umano.
È storia d’unità, storia d’amore, d’amore pneumatico di Spirito

Santo, che sgorga nell’amore trinitario e si perde nell’Assoluto.
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Come una goccia d’acqua nel mare infinito dell’eterno.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 Rosmini: A. Rosmini-Serbati, Opere edite ed inedite, vol. XI, Teosofia, Torino, S.
Franco & Figli, 1863, passim.

2 Reminiscenza leopardiana dell’ultimo verso de “L’Infinito”: «e il naufragar m’è
dolce in questo mare».
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In memoria1

Pio XII non è più.
Eletto Papa il 2 di marzo del 1939, spirò il 9 di ottobre dell’anno

in corso.
Era una voce e il mondo fu privo di questa voce – voce di Verità.
Fu il Pastore Angelico, il difensore dell’Urbe e dell’Orbe, il Mae-

stro infallibile di Verità, il pacificatore del mondo intero.
Le sue Encicliche sono la sua dottrina, infatti nel suo testamento

spirituale scrisse: la mia dottrina è nelle mie Encicliche.
38 sono state le sue Encicliche, parlò di tutto, nel ’46 scrisse «My-

stici corporis», «Fulgens radiatur», nel ’47 «Optatissima Pax», nel ’50
«Humani generis», nel ’52 «Orientalis Ecclesia» ecc. nell’anno maria-
no «Fulgens corona» e poi fece innumerevoli sapienti discorsi a tutti.

Dando a ciascuno la verità della sua dottrina suprema.
Rafforzò l’Azione Cattolica e la rese più gerarchica.
Con la «Provvida Mater Ecclesia», costituzione apostolica in data

2 di febbraio del ’47, diede ai laici la possibilità di vivere nel secolo i
loro Voti.

Fu il Papa dell’Eucaristia, il Papa dell’Assunta.
Infatti diminuì il digiuno a tre ore prima di ricevere l’Eucaristia,

perché sapeva la debolezza della natura umana.
Proclamò solennemente il dogma dell’assunzione della Madonna

con una Enciclica «Ad Coeli Reginam» nel 19502.
Tutti ci ricordiamo in questi anni di luce l’anno santo e l’anno ma-

riano3.
Nel testamento disse così: «Miserere mei Deus secundum (ma-

gnam) misericordiam tuam»4. Firmato Pius PP XII – 15 maggio 1956.
Due anni prima della sua morte.
Adesso giace nel sepolcro presso San Pio X, nelle grotte vaticane.
Fu un uomo di pensiero, un uomo di grazia, un uomo di sopran-

natura.
Il Papa non muore con lui.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.
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1 Come già per Pio XI (v. ed. 33) don Mottola ripercorre, ma con precisazioni
cronologiche, le tappe del magistero e del governo della Chiesa di Papa Pacelli. A inte-
grazione di quanto resta appena accennato, si ricorda la sua opera in favore di Roma
nel corso della Seconda Guerra Mondiale, specie negli ultimi mesi, per cui il 5 giugno
1944, il giorno dopo la liberazione, fu acclamato da una immensa folla riunita in Piaz-
za S. Pietro, “Defensor Civitatis”. Per l’Azione Cattolica va registrato l’impulso per la
costituzione di organizzazioni internazionali e per i diversi rami di strutturazione.

2 La proclamazione del dogma dell’Assunzione avvenne con la costituzione apo-
stolica: Munificentissimus Deus del 1° novembre 1950. L’enciclica «Ad Coeli Reginam»
dell’11 ottobre 1954 è, invece, sulla “dignità regale della Santa vergine Maria” e sulla
istituzione della rispettiva festa fissata al 31 maggio di ogni anno, trasferita in seguito al
22 agosto, come tuttora si celebra con il grado di memoria liturgica. Al 31 maggio è
stata, invece, assegnata la festa liturgica della Visitazione della B. V. Maria. È evidente
che l’iniziativa di Pio XII intendeva coronare il solenne atto precedente e additare in
Maria la madre esemplare da imitare e da invocare nelle necessità della storia persona-
le e sociale e fare la contemplazione eterna del figlio Gesù, cfr. Enchiridion delle Enci-
cliche, vol. 6 Pio XII (1939-1958) edizione bilingue, a cura di Erminio Lora e Rita Si-
mionati, Edizioni Dehoniane Bologna, 1995, nn. 1122-1171 (pp. 962-989).

3 L’Anno Santo fu celebrato nel 1950 e l’Anno Mariano nel 1954.
4 «Miserere…»: «Pietà di me, o Dio, secondo la tua (grande) misericordia», inizio

del Sal 50, v. 3.
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Il verbo1

C’è una parola divina, trascendente, ineffabile.
Eppure il Verbo si fece carne e abitò tra noi, e noi vedemmo la glo-

ria del Padre che nel Verbo si riflette.
I parlanti umani dicono le cose senza senso, perché l’unico senso

possibile è quello divino.
Il Verbo di Dio risolve il problema dell’amore e del dolore – pro-

blemi che assillano tutta l’umanità.
Li risolve divinamente.
C’è una parola greca2, che esprime esattamente questo concetto, il

corpo, l’anima, lo Spirito santo.
Si tratta del nostro corpo e della nostra anima – tutti li risolve divi-

namente nello Spirito Santo, con lui consustanziale.
I dolori del corpo intimi, personali, quasi ineffabili, i dolori del-

l’anima – e versò su di loro l’esemplarità divina di Cristo.
I Santi, fiori dell’umanità, esclamavano con convinzione profonda:

più si soffre più si ama, perché la sofferenza è sempre legna da ardere
nella fiamma del pensiero.

La combustione è sempre gioia nell’anima umana – che diviene.
Se la Parola di Dio è entrata nel mondo per dare senso al mondo che

non l’aveva, e morì per noi sulla Croce, e ci alimenta col Calvario diventa-
to Eucaristia, quale ammirazione, devono avere i bruti di questo mondo.

Dei bruti sono io che scrivo e mi lacero in questa visione di bellez-
za divina.

Ammirazione significa imitazione, chi imita cerca di fare ciò che
ammira.

Siamo animali razionali, ma la grazia ci trasporta in un’atmosfera
divina. Abbiamo il dono della fede, della speranza e della carità, i doni
dello Spirito Santo – e andiamo.

Andiamo alla luce soprannaturale, per cui la luce creata è un’om-
bra, l’ombra di un’ombra.

Io intravedo, non vedo ma intravedo, la gloria del Padre dei Cieli,
di cui il Verbo è sua gloria divina.
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Il padre si riposa nella Parola che è il Verbo – che è eterno come il
Padre, il Principio da cui è generato.

Si amano nello Spirito Santo che procede dal Padre e dal Figlio co-
me divina simbiosi.

E godono.
Sono tre relazioni sussistenti, ma formano un unico Dio, e, il Lo-

gos o Figlio è generato dal Padre, e per lui procede lo Spirito Santo co-
me vampa divina.

Ma apparisce l’ombra del peccato, i nostri progenitori vogliono es-
sere simili a Dio, allora Dio manda il suo Verbo a riparare a tanta scia-
gura.

Allora avviene l’unione ipostatica.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 Il n° di dicembre 1958 di PF si apre con un lungo articolo (pp. 1-2) dell’arcive-
scovo di Perugia, mons. Pietro Parente, dal titolo “Il Capo della Chiesa” (v. ed. 167*).
“Il Verbo”, invece, a firma di don Mottola segue subito dopo (pp. 2-3). È evidente che,
volendo, come in altra occasione, accompagnare i lettori nella fase che la Chiesa stava
vivendo all’inizio di un nuovo pontificato, egli concesse il primo posto allo scritto del
già noto mons. Parente. Parimenti, che non intendesse interrompere la continuità delle
sue riflessioni mensili, è chiaro dal tema scelto in sintonia con il tempo liturgico del-
l’Avvento e del Natale. Per ciò, a ragione, “Il Verbo” va considerato e incluso nella se-
rie degli editoriali, nonostante questo particolare sia sfuggito nei primi elenchi dell’Ar-
chivio di Casa Mottola.

D’altra parte, nei due testi c’è una consonanza/richiamo di temi riguardo al mi-
stero del Verbo Incarnato e alla sua continuazione con e nella vita della Chiesa.

2 La parola greca è σῶμα [sōma] ‘corpo’, distinta dalla ψυχή [psukhē] ‘anima’ e
dallo πνεῦμα [pnéuma] ‘spirito’; l’Autore ne ragiona altrove più dettagliatamente; cfr.
Edd. 171, 178. 
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Il capo della Chiesa1

Pietro, roccia della Chiesa: qui è tutta la funzione del Papa, come
partecipazione visibile della funzione di Cristo nel corpo Mistico, Veri-
tà, Legge, Vita soprannaturale scaturiscono da Cristo, ma sono affidate
al papa, che le custodisce e le comunica autorevolmente alle anime. La
Chiesa tutta emana da Cristo Capo e confluisce nel Papa sotto il dupli-
ce aspetto giuridico e carismatico. L’asse dell’unità esterna e interna
della Chiesa è legato a questi due poli: Cristo e il Papa.

L’uno invisibile, l’altro visibile che del Verbo assomma la funzione
fondamentale. Il Verbo nell’intimo della Divinità è proiezione e imma-
gine sostanziale del Padre, che tende a ritornare a Lui per mezzo dello
Spirito Santo.

Ciclo vitale interno: esprimersi della parola, quasi per obiettarsi e
ritornare a Sé, con maggiore adesione. Qui il linguaggio è necessaria-
mente analogico.

Il ciclo vitale interno si riflette in tutta l’attività divina ad extra: ir-
radiazione, discesa missione del Verbo per un ritorno di tutta la realtà
alla sua fonte, Dio.

La Chiesa, che è la grande realizzazione del consiglio eterno di Dio
intorno all’uomo e al mondo, che nell’uomo si compendia, riflette più
di ogni altra opera divina esterna quel ciclo vitale, che à come fuoco il
Verbo. E il Verbo e la sua funzione si incarnano in certo modo nel pa-
pa, il quale è come primo compito quello di custodire e comunicare al-
le anime la Parola, Luce e Vita.

Con la potestà datagli da Cristo il Papa si fa eco del Verbo nel suo
Magistero vivo, che enunzia la verità da credere, la legge da osservare,
il culto da esercitare. Tutta la vita della Chiesa è legata alla parola del
Papa in quanto Vicario di Cristo: a lui si può ripetere quel che Pietro
disse a Gesù: “Tu hai parole di vita eterna”.

Le due potestà di giurisdizione e di ordine si esercitano attraverso
la potestà di Magistero, il ministero della parola cui ogni uomo è chia-
mato a rispondere con la fede, con l’obbedienza, con l’uso dei sacra-
menti, se vuole raggiungere Dio, da cui è derivato.
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Nel Papa c’è un aspetto umano e terreno, e c’è un aspetto trascen-
dente e divino. È il teandrismo che da Cristo passa nella Chiesa e al suo
Capo vivibile. Nella lunga serie dei Papi di venti secoli di cristianesi-
mo, ciascuno à la sua fisionomia propria, i suoi lineamenti individuali,
magari solcati di rughe e velati di polvere.

Ma sotto quelle rughe e quella polvere, c’è un cuore apostolico, in
cui risuona la Parola e freme l’Amore dell’uomo – Dio, del Verbo In-
carnato.

Guai a chi fissa sguardo sul volto, sui lineamenti esteriori e non rie-
sce a penetrare il mistero del teandrismo del Papa, riflesso del teandri-
smo di Cristo! Allora avviene quel che accadeva ai farisei che osservava-
no Cristo: vedere solo l’umano là dove l’umano è il prisma del divino.

Si potrebbe domandare perché Dio à voluto costituire così la sua
Chiesa, da concretare la mediazione di Cristo nella persona del Papa.
Perché l’uomo non può mettersi in diretta relazione con Dio per prov-
vedere alla salvezza propria. Perché non può bastare la parola scritta di
Dio a illuminare, nutrire e dirigere l’animo verso il suo destino eterno.
Fu questa la tentazione di Lutero.

Ma se tale impresa non fosse condannata in radice dalla stessa te-
stimonianza della S. Scrittura e di tutta la divina Tradizione, sarebbe
condannata dalle fatali conseguenze a cui assistiamo da quattro secoli.
L’incapacità dei protestanti di intendersi, a causa del libero esame, an-
che su un solo articolo di fede, l’invocazione da parte dei più onesti di
essi di una voce che faccia ordine nel caos, è l’apologia più efficace del
Papa e della funzione imprescindibile della Chiesa di Cristo.

Ma c’è un’altra ragione profonda della funzione del papa, araldo
del Verbo. L’inizio della rovina del genere umano fu un atto di super-
bia e di ribellione a Dio: la restaurazione doveva cominciare da un atto
di umiltà.

L’inizio della salvezza infatti è un atto di fede, come insegna il Con-
cilio di Trento, riecheggiando la testimonianza della S. Scrittura e della
tradizione. Ora la fede è libero assenso dell’intelletto alla verità rivelata
da Dio in forza dell’autorità di Dio. Non dunque la parola di Dio rica-
vata dalla S. Scrittura e interpretata ad arbitrio con il libero esame sug-
gerito da Lutero; ma parola di Dio presente!… la viva voce da Chi è
stato costituito Vicario di Cristo, ricevendo la missione di insegnare, di
confermare nella fede i compagni nell’apostolato, di pascere tutto il
gregge del pastore eterno. Alla parola predicata autorevolmente in no-
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me di Cristo, l’uomo è chiamato a rispondere con umiltà dell’intelletto
e della libera volontà, con l’umiltà dell’atto di fede, che risana l’uomo
dalla ferita mortale della superbia.

Se sul naufragio di ideologie umane brilla ancora una verità sem-
pre antica e sempre nuova, se le eresie e gli scismi non sono riusciti a
travolgere la Chiesa di Cristo, se l’umanità odierna insidiata dall’errore
e dilaniata dalle discordie, oppressa da tirannie presenti e minacciata
da futuri errori, può nutrire ancora una speranza di salvezza, tutto que-
sto si deve alla voce millenaria del Vicario di Cristo.

Pietro Parente Arcivescovo di Perugia

Favilla

Nel grande conflitto
Che lascia malati,
io sogno una grande vittoria,
Signore.
La tua.
Deploro e assecondo
Quest’io che emerge ribelle in forme impensate,
in ore diverse;
il fiato insipiente;
l’azione caduca.
Ma spero.
E m’aggrappo
A questa favilla
Che m’hai posta nel cuore;
al barlume di te
intravisto dagli occhi miei spenti
al lume di quella
favilla,
e con essi ti prego:
Signore, ch’io veda!

L.A.

1 Articolo di Mons. Parente; cfr. Ed. 167, nota 1.
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Dio

Il nostro essere umano, quindi la nostra vita, à molti fantasmi, e,
purtroppo pochi concetti di vita.

Parlo di vita concreta, individuale e storica.
Il fantasma è composto di impressioni, di sensazioni e di concre-

tezza: à bisogno di un’idea che lo illumini.
C’è la specie impressa e la specie espressa, il sensibile e l’intellet-

tuale, ma il sensibile dev’essere sempre vinto dall’intellettuale.
La nostra animalità dev’essere sempre vinta dall’idea.
L’idea è la sintesi che prende tutti i fantasmi, tutte le impressioni, e

pur essendo nostri li universalizza – spiritualizzandoli.
Libera dai nostri confini gretti, dal nostro egoismo gretto, dice la

cosa come è in sé – oggettivamente.
Due più due fanno quattro, senza pensare al soggetto e all’og-

getto.
La nostra animalità, dev’essere sempre vinta dalla volontà raziona-

le.
La nostra intelligenza si nutre di fantasmi, ma li supera attingendo

all’idea – che verrà.
La volontà razionale segue l’astratto, il cuore unisce l’astratto al

concreto, l’astratto al dovere.
In fondo abbiamo due astrazioni: l’astrazione dell’uomo e quella

di Dio, come dice sapientemente il Rosmini, la prima ascendente, l’al-
tra discendente.

Si va dall’animalità alla ragione, all’idea di Dio, che discende in noi
attraverso la sua immagine.

Ma il Verbo di Dio si fece uomo, quindi inizia l’ordine sopranna-
turale e s’inserisce nella nostra natura – elevandola.

È dono soprannaturale, gratuito, fatto all’uomo, è come accidente
divino.

La grazia ci unisce a Dio e alla sua soprannatura.
Ci dà la figliolanza di Dio, ci rende fratelli di Cristo, e con Cristo

formiamo un solo corpo, di cui Cristo è il Capo.
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Ci conferisce il dono della fede, della speranza e della carità, ci dà
i doni dello Spirito Santo, che è lo spirito di Cristo.

E il Cristo morì in croce per i peccati degli uomini e rimane peren-
nemente nell’Eucarestia, per noi viandanti della vita.

Tra la natura e la soprannatura c’è un’unità di fine, tutti gli uomini
dopo la redenzione di Cristo, tendono a Dio, e seguono Cristo nella sua
Chiesa.

Le creature e Dio sono uniti nell’ipostasi divina di Cristo.
Lo Spirito Santo – che è spirito del nostro Fratello maggiore e di

noi, completa l’ordine soprannaturale.
Nel buio della natura, che diventa soprannatura, nella notte dei

sensi e dello spirito, c’è un alone di luce, che sconvolge l’anima. Ma nel-
l’unità dell’essere c’è l’aspirazione sempre all’infinito.

Ancora.
Si fa buio nel nostro essere superiore.
Manca la fede eppure abbiamo la fede, manca la speranza eppure

abbiamo la speranza, manca la carità eppure abbiamo la carità.
Un cuore che arde ed è arso, da chi? non lo sappiamo.
In questo buio si sente una speranza divina.
Il Padre, il Figliuolo, lo Spirito Santo operano in noi senza di noi,

un capolavoro divino.
Amen.
Tropea, 16 di dicembre del ’58

Sac. Francesco Mottola O.S.C.
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Delle cose supreme

Esistono tre idee: l’anima, Cristo e Dio, supreme nell’ordine loro.

L’anima

Non è l’essere ma la vita, il soffio di Dio che dal nulla l’à fatta es-
sere – è.

Si distinguono tre forme di vita: la vita vegetativa per cui il fiore
vincendo ogni asprezza, apre la sua corolla al sole – ed è.

Questo connubio tra natura e sole, cosa è splendida.
La vita animale: c’è l’urlo del leone, il ronzio degli insetti, il volo

dell’aquila che si immerge nel sole, e afferma la sua rapacità nel sole
conquistato e conquistante.

È quasi una simbiosi d’amore tra il sole e le grida.
La vita razionale: l’uomo può essere un sapiente o un bambino, ma

à la ragione che vede e dice sempre al di là.
L’anima, espressione di Dio onnipotente, è imprigionata in un cor-

po mortale che sa di terra.
Qualche volta è avvilente questa lotta, per cui il corpo tende ad im-

primere allo spirito, le voglie basse di tenebra.
Questo combattimento contro una parte dell’io non sempre fiam-

meggia di spirito immortale.
Il nostro cuore spesso rimane ferito, la nostra volontà non sempre

tende all’alto, il nostro intelletto è spesso aduggiato da fantasmi inutili
e qualche volta dannosi.

Bisogna isolarsi dalle cose, e tendere a Dio uni nell’unico, che bru-
cia e almeno può bruciare, i detriti inferiori dell’anima.

Scava, in fondo alla tua anima, troverai il volto di Dio – luminosis-
simo.

Tutto è vano al mondo fuor dell’eterno.
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Cristo

Dio si manifesta a noi attraverso il Cristo sua verità suprema. Il Cri-
sto nacque in una grotta squallida, nella storia dei tempi – ieri.

I tempi per Dio sono nulla, Dio gioca col tempo e con lo spazio
Cristo è l’eterno nel tempo.

Fu sacerdote, fratello, amico ci diede i comandamenti e le beatitu-
dini, morì in croce e ci diede un sacrificio perenne: la santa Messa, che
perenna il sacrificio della Croce, e lo rende attuale nella nostra storia.

I sacramenti, nell’ordine soprannaturale, sono la vita di Cristo resa
presente per ciascuno di noi, dei vivi e dei morti, l’Eucarestia rende cia-
scuno di noi un altro Cristo – Cristianus alter Christus.

L’uomo à tre ordini, che si svolgono avendo per meta la visione di
Dio onnipotente.

L’ordine della natura che à per meta la verità, l’ordine della grazia
che à per meta Gesù Cristo, l’ordine mistico che à per meta lo Spirito
Santo – Dio Spirito Santo.

Sono ordini ben distinti, ma coordinati tra loro dal fine.
Gesù Cristo, uomo Dio, inaugura e dà valore all’ordine sopranna-

turale, col suo sangue divino.
L’ordine mistico suppone l’ordine naturale e l’ordine soprannatu-

rale, ma l’anima è innalzata nella sua semplicità, a voli che fanno venire
le vertigini.

E passa l’anima attraverso la notte dei sensi e dello spirito, e nel-
l’oscurità vede Dio lume di ogni lume.

In questa visione si riposa e va.

Dio

Agostino di Tagaste scrive: «et irrequietum est cor nostrum donec
requiescat in te» (Conf. I.I, c, 6, n. I)1. Abbiamo la nostalgia della pa-
tria lontana, la nostra vita spirituale, è via che tende a Dio sommo be-
ne.

Dio che è verità, Cristo che ci immette nelle Verità, finalmente l’ani-
ma che ci immette, attraverso il dono dello spirito Santo, nelle supre-
me beatitudini.

Contemplate e godute da noi.
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Il Padre ingenito, primo principio, il Figliuolo generato dal Padre
come Logos, come Parola eterna del principio primo, lo Spirito Santo
soffio tra Padre e Figlio ed è persona.

Una sola sussistenza sebbene in tre persone realmente distinte.
Queste sono le verità supreme, le altre son chiacchiere nostre.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 Tegaste: così nell’originale, anche in diversi edd. successivi. È chiaro che la for-
ma esatta è “Tagaste”. Per la cit. «et inquietum… in te». «[poiché ci hai creati per te] e
il nostro cuore non ha pace fino a che non riposi in te», cfr. Confessioni, Libro Primo,
Cap. I. V. anche edd. 196 e 213.
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Del Padre del Figliuolo e dello Spirito Santo

Unica sussistenza divina.
Il Padre crea.
Noi creature siamo il fiato di Dio creatore e onnipotente.
Abbiamo per mezzo di cause seconde il fiato del Padre e della ma-

dre, della famiglia cui apparteniamo.
Ma abbiamo anche un fiato nostro, individuale e storico, che, nel-

la sua libertà, può prescindere dal fiato di Dio, dal fiato del padre e del-
la madre e andare nella sua storia nella libertà.

* * *

Crea il figliolo nella verità.
Siamo veri nel Logos che è eterno e ci eterna.
Ogni sbaglio volontario di grammatica è contro la verità del verbo.
E così nell’ordine soprannaturale.
Sia il vostro parlare sì sì, no no, le cosiddette restrizioni mentali,

sono contro l’Idea, cioè contro il Logos.
Ma c’è la folla che ci preme, ma c’è il corpo mistico che oltre la fol-

la, è l’immagine divina di Cristo immortale.

* * *

Lo Spirito Santo col suo amore ci crea.
Abbiamo l’amore dei sensi, abbiamo l’amore di ragione, l’amore

soprannaturale, l’amore di Spirito Santo, che ci attrae a sé – divinamen-
te.

In questo amore dobbiamo vincere l’amore della terra che ci op-
prime.

In questo amore dobbiamo sentire il peso celeste che ci libera, e
perderci divinamente in Dio. Uni nell’Unico.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.
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Il Corpo di Cristo

La parola soma o corpo, indica tre realtà.

1. Realtà fisica o divina nel corpo di Maria Vergine, che è la Madre
dell’Infinito, la Madre dell’uomo Cristo, vero Dio e vero uomo.

Il Padre l’adombrò con la grazia dello Spirito Santo e la liberò.
La Vergine sentì il palpito del Figlio suo, rimanendo vergine.
E l’adorò.
Perché l’amore di Dio supera ogni altro amore, l’amore dei sensi,

l’amore di ragione, l’amore soprannaturale – e va verso Dio, che è.

2. Realtà del corpo mistico
Dio creatore, appunto perché creatore, nasconde la sua potenza

nella carne fragile.
E crea l’essere.
Compone in unità tutti gli esseri e dà loro la vita.
Sento la crescita vegetativa del ramo di mandorlo, sento l’abbaiare

di un cane, sento e ascolto la parola dell’uomo.
I tre regni, dove vanno?
Cantano e osannano al Verbo di Dio – che è.

3. Il corpo reale di Gesù Signore
Nella folla dei viventi c’è il corpo mistico di Cristo, dei battezzati,

che si nutriscono di Eucaristia.
Erano poveri grani in cerca di sole, erano poveri acini di uva nel sole.
Un uomo, un sacerdote, un vivente, sull’altare di pietra li fuse in

unità, dicendo loro una parola divina, che Cristo aveva pronunziato
venti secoli fa – ora.

Ripetendo il mistero della morte del Cristo, che vive nell’Eucaristia.
Il sacerdote, rappresentante di Cristo nella morte cerca la vita.
Nella favilla del maglio, cerca la vita che verrà, e viene presto nella

gloria a cui tutti aspiriamo.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.
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La verità

Scava nel fondo del tuo essere, e troverai la Verità1.
Socrate, il primo sapiente, diceva: conosci te stesso ecco l’uomo2.
Mentre Diogene con il lanternino, andava cercando l’uomo3.
Descartes riduceva tutto all’idea chiara: cogito, ergo sum4.
Ma se non ci fosse un essere, che primo conoscesse, tutta la cono-

scenza sarebbe vana.
Dunque abbandonati all’idea che regge e ci regge.
Al disotto dell’idea ci sono i bassifondi ontologici dell’idea, cioè:

le impressioni, le sensazioni, i fantasmi, la parte inferiore e animalesca
che noi appena conosciamo.

Abbandona i vani fantasmi, e troverai la verità che à sede nell’ani-
ma tua.

Come nelle giornate di tempesta che opprime, in fondo ai tuoni e
ai lampi che si succedono con impeto terribile, da far paura, nel fondo
c’è la verità che ride e sorride.

Questa zona è la zona della verità.
Questo riso della verità non è frutto di noncuranza di ciò che suc-

cede nel mondo, ma è la sapienza che il sapiente divino sa.
Dunque l’idea e la conoscenza stanno sullo stesso piano.
Noi abbiamo un punto di vista limitato, non vediamo, parliamo di

disgrazie che in fondo possono non essere.
Mettiamoci nel punto di vista di Dio, nella sua sapienza infinita, e

giudichiamo non con la veduta corta di una spanna, ma oggettivamen-
te, stavo per dire divinamente.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 Indiretta allusione al celebre analogo invito di s. Agostino.
2 V. edd. 16 e 108.
3 Diogene: di Sinope (IV sec. a. C.) è il più noto dei filosofi cinici per i suoi compor-

tamenti socialmente anticonvenzionali. L’immagine riportata si riferisce all’episodio di D.
che con una lanterna in mano andava cercando per le strade l’uomo. Nella generale con-
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fusione, infatti, egli riteneva che questi si fosse perso e dunque andava ritrovato.
4 Descartes: René (Cartesius, Cartesio, La Haye, oggi Haye-Descartes, Touraine,

31 marzo 1596 – Stoccolma 11 febbraio 1650). All’interno della sua filosofia della co-
noscenza fondata sul dubbio metodico, e cioè sull’inammissibilità di tutto ciò che non
corrisponde a idee chiare e distinte, una intuizione immediata, sciolta dunque da ogni
dubbio, è che per essere nella possibilità di pensare che tutto è erroneo, l’io pensante
deve essere qualche cosa; se pensante, l’io è esistente. Da qui la celebre asserzione «Co-
gito, ergo sum», «Penso, dunque sono», divenuta il primo principio della metafisica,
cfr. Giulio Preti in Dizionario Bompiani degli Autori, vol. Secondo, pp. 626-628 e G.
Reale - D. Antiseri, Storia della filosofia, Vol. 2, T. I, pp. 283-316. V. anche edd. 183 e
193.
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L’atto libero e l’amore

S. Tommaso nel De Malo (q. 5, a 5, c), dice che l’unione tra corpo
e anima, à per fine l’anima e non il corpo.

Formano un complesso vivente anima e corpo, di cui l’anima è la
regina.

Non si tratta di uno spirito angelico incorporato in un corpo mor-
tale, ma del mio corpo con tutte le sue finitezze, con tutte le sue defi-
cienze che in qualche modo limitano la libertà dell’anima.

Ma la libertà dell’anima, dev’essere in tutti i modi garantita.
Limitazione sì, ma spegnimento mai, se no l’uomo non è più uomo.
Il mondo esterno resta estraneo al mio io, ma l’io – fatto di corpo

e d’anima va, vincendo ogni ostacolo, verso l’atto umano.
Ci sono due appetiti nel mio io, il sensibile e l’intelligibile, abbia-

mo una natura superiore e una natura inferiore, ma la volontà deve se-
guire sempre la ragione nella luce eterna di Dio.

La volontà à tre stadi nel dinamismo dell’azione: l’impero della vo-
lontà; l’uso, la gioia della fruizione dell’uso.

Dice il Rosmini, che l’anima è una favilla di Dio, da Dio viene e va
a Dio, attraverso la legge morale, che Dio à infuso nella creazione1.

Nel momento in cui Dio creò l’uomo, gli infuse con l’alito vitale, il
desiderio vivo di tornare a lui.

Infatti l’anima à un elemento divino.
Abbiamo il concetto di Dio creatore, Dio crea l’anima, mettendo

nell’anima la sua libertà di spirito puro, crea anche il corpo, mettendo
nel corpo la legge della necessità.

Ma il corpo dev’essere innalzato nella legge dello spirito, la sua opa-
cità nella luce, nella libertà dello spirito, non esiste più dualismo, le ne-
cessità del corpo servono di ala al pensiero, in questo momento tragico
che tutti percorriamo.

Esistono due attività di corpo e d’anima, il sensibile dev’essere do-
minato dall’intelligibile, altrimenti la vita non à nessun significato.

Dio è amore, e l’amore s’infonde con l’agape divina.
È completamente gratuito quest’amore, è soprannaturale – siamo

una favilla della sua assenza divina.
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Ma nella storia l’uomo à peccato, il Redentore è venuto, di qui ogni
problema si dilata ed è.

Abbiamo la grazia di Dio distribuita per mezzo di nostro Signore
Gesù Cristo, abbiamo la nostra miseria di anima e di corpo, abbiamo
l’eros che si muta in agape, attraverso il nostro sforzo di superamento
continuo.

La bellezza esterna si muta in agape interiore.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 A. Rosmini, Opere edite e inedite di Antonio Rosmini Serbati prete roveretano,
Volume XI, Torino, 1863, p. 483: «l'uomo più eloquente e più perspicace in questo ar-
gomento non è che una languida favilla dell' immensa e soverchiante bellezza che rice-
ve il mondo dalla sua unione col Verbo».
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Misterium

Ordine filosofico

È un mistero la vita, che tutti percorriamo.
È un mistero intimo, personalmente concreto.
Ognuno intuisce il suo mistero. Questa folla di impressioni, sensa-

zioni, fantasmi, è il nostro mistero particolare.
Ma resta intimo il mio io.
Forse è il peccato originale che insozza il mio io di simili lordure,

che io non voglio, ma a cui sono sottomesso.
Adamo dopo il delitto si nascondeva, Lady Macbeth ogni notte si

lavava le mani, in noi c’è la pronità ai più esecrandi delitti1.
Come fare per non cadere?
Ecco la volontà spirituale, che supera ogni ostacolo e mette in noi

un certo ordine.
Ma la volontà segue l’intelletto.
Ecco Dio, ordinatore divino, l’unico necessario, l’ospite divino, che

ordina in noi anche se noi non lo sappiamo.

Ordine teologico

Cristo è venuto nel mondo, la Parola di Dio si è incarnata, à posto
un nuovo ordine sulle creature razionali.

D’ordine teologico e soprannaturale.
È la volontà di Dio che diventa volontà nostra per mezzo del Cri-

sto.
È la grazia di Dio, che è la vita stessa di Dio, con le sue virtù, dono

di fede di speranza e di carità.
Coi doni dello Spirito Santo che immettono nella vita che è vera-

mente Vita quella di Gesù Cristo.
Ma Cristo è morto e risorto e asceso al Cielo, dove interpella il Pa-

dre per noi – noi miseri uomini. (Eb 7-25).
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Ordine mistico

Il Cristo è vitalmente unito allo Spirito Santo.
Lo Spirito Santo sorpassa l’ordine di natura che dice unità di esse-

re, l’ordine di soprannatura che dice carità di essere, e ci avvia ad avere
il sapore delle cose divine – c’indica per mezzo della sapienza.

Questa è la meta.
Ma l’uomo è un passeggero, attraverso le notti dei sensi e dello spi-

rito sente le acri lotte dei sensi e dello spirito.
Ma resta uno nella sua compagine primordiale, perché l’uno con

l’ente si convertono.
Apparisce il nulla.
Ma dentro la propria coscienza sente Dio in sé.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 Lady Macbeth…: cioè la moglie di Macbeth, personaggio principale e titolo di
una commedia in cinque atti, in versi e in prosa, di W. Shakespeare (1564-1616), scrit-
ta probabilmente nel 1605-6. Il particolare - atto V, Scena Prima - si riferisce al gesto,
che in preda all’ossessione, la sanguinaria moglie compie «per interi quarti d’ora» di
lavarsi le mani intrise di sangue, sino alla disperazione, con una frase prima di morire,
spesso citata: «sempre il puzzo del sangue. Tutte le essenze d’Arabia non riusciranno a
profumare questa piccola mano! Oh, oh, oh!». Cfr. William Shakespeare, Macbeth, in-
troduzione, traduzione e note di Gabriele Aldini, testo inglese a fronte, Fabbri Editori,
Milano 2003, pp. 165-169.
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Andiamo

George Bernanos dà ad un amico questo strano appuntamento:
dall’asilo della notte andiamo alle porte del paradiso1.

L’asilo della notte è la vita che conduciamo ogni istante, è la porta
del paradiso è la vita a cui tendiamo ad ogni istante.

Quaggiù tenebre fonde, le porte del paradiso sono la luce sopran-
naturale a cui andiamo, qualche volta con violenza d’amore.

L’infinito ci attrae mediante il Cristo, il Verbo di Dio fatto uomo,
mediante il suo Cuore.

L’anima nostra dev’essere docibile a questa chiamata divina – Dio
ci chiama e noi, spesso, non l’ascoltiamo.

Non basta evitare il peccato mortale, né il peccato veniale piena-
mente deliberato, il cristianesimo è soprattutto positività.

La grazia di Cristo con le virtù soprannaturali di fede, di speranza
e di carità, coi doni dello Spirito Santo ci immetteranno nella vita vera-
mente vita come dice S. Paolo (Roma 6-23)2.

I doni dello Spirito Santo costituiscono la maggiore positività della
nostra vita, specialmente il dono della scienza, dell’intelletto e della sa-
pienza.

La sapienza dà il sapore divino delle cose divine, è il dono che per-
feziona la carità, e ci inserisce passivamente nello Spirito Santo – che
se vuole, agisce.

Ogni individuo umano è strumento cosciente nelle mani di Dio.
À la vita naturale, il carattere, il proprio modo di essere, di vedere

le cose, à la vita soprannaturale, inserita alla vita naturale per mezzo del
battesimo ma corre.

Corre al raggiungimento della verità che è Cristo.
La Verità data da Dio, non solo per nostro esemplare, ma con mol-

to amore da imitare.
L’imitazione di Cristo è l’anima della nostra vita, Cristo deve cre-

scere in noi e noi dobbiamo diminuire.
Imitare significa non solo evitare il peccato mortale e veniale, ma

correre alla sua sequela continua.
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La corsa, questa corsa, è il nostro compito speciale in mezzo alla
contingenza della vita.

Dunque corriamo, attratti dal profumo del Verbo di Dio, che si
unisce allo Spirito Santo sostanzialmente.

La vita di grazia dev’essere la nostra vita – corriamo.
Questa è concretezza spirituale e soprannaturale, noi chiamiamo

concrete le cose del mondo, ma così non è, il concreto è l’ansia spiri-
tuale e soprannaturale dello spirito umano.

Noi Oblati dobbiamo vivere i nostri Voti non passivamente ma at-
tivamente.

E viviamo soprattutto la nostra Oblazione, cioè il nostro dono.
L’anima Oblata non dice mai basta, ma corre continuamente, e in

questa corsa trova il suo riposo.
È attiva nella contemplazione, convinta che più si è contemplativi,

più l’azione riesce, perché l’autore è Dio, noi siamo umili strumenti nel-
le sue mani divine.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 George Bernanos: (Parigi, 20 febbraio 1888 – Nouilly, 5 luglio 1948). Tre aspet-
ti, fondamentalmente, caratterizzano la vita di B.: la lotta politica ed il giornalismo, che
lo vedono impegnato sulla stampa e nelle guerre del suo tempo (la Prima Guerra Mon-
diale alla quale partecipò per intero; la Guerra di Spagna, da cui, però, prese le distan-
ze; la Seconda Guerra Mondiale, divenendo uno dei grandi animatori spirituali della
resistenza francese); l’attività letteraria, iniziata verso i quarant’anni, in sé breve, ma
contrassegnata da opere diventate meritatamente famose; i viaggi ed i frequenti cambi
di residenza, – frutto anche dei proventi come scrittore – che lo portavano in giro per
la Francia (Pirenei, Normandia, Provenza), a Palma di Maiorca, in America Latina (Pa-
raguay), Brasile, Tunisia. La forte impronta cattolica, ricevuta nei vari Collegi dove era
stato educato, traspare nettamente nei suoi scritti (non esenti, comunque, da qualche
riserva), tra i quali si possono ricordare: Sotto il sole di Satana (1926), L’impostura (1927),
La gioia (1929), Diario di un curato di campagna (1936), I grandi cimiteri sotto la luna
(1938), M. Ouine, (1943). I dialoghi delle Carmelitane, rappresentanti in tutti i teatri
del mondo, cfr. Albert Beguin in Dizionario Bompiani degli Autori, v. Primo, pp. 238-
239.

2 Rm 6,23: «Perché il salario del peccato è la morte; ma il dono di Dio è la vita
eterna in Cristo Gesù Nostro Signore».
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La ragione prima

È quella di Dio, non ragionante ma vera.
È il legame della Trinità, l’intelligenza divina, il Verbo di Dio, in

cui il Padre si riposa ed è.
Poi viene il mistero della creazione – Dio crea per una sovrabbon-

danza di divinità.
Crea gli esseri, e tra gli esseri crea l’uomo, dando a lui una divina

immagine della Trinità.
Infatti nell’uomo c’è la memoria, la volontà e il pensiero, che ascen-

dono.
Nell’uomo prima viene l’essere e poi il pensiero, prima viene l’in-

tuizione e poi il pensiero, prima l’essere creatura e poi il pensiero.
Cerca e troverai.
Al di sopra dei vani fantasmi di natura, al di sopra delle impressio-

ni e delle sensazioni, troverai la Verità.
La Verità ti ha creato – questo senso di creaturità, di infinità dipen-

denza dall’essere prima, ti salva.
L’essere intelligente intuisce le verità, che non possono venire dai

sensi dunque conclude ad un essere necessario ed eterno.
Questo Essere trascendente lo chiamiamo Dio.
È il principio di casualità che suppone il principio di contraddizio-

ne – essere e non essere, non può essere nello stesso tempo.
Anche la pietra e l’atomo, suppongono un primo pensiero.
S. Agostino, S. Anselmo, S. Bonaventura e Rosmini, seguono que-

sta linea di pensiero.
Ancora.
Le nostre verità sono intermedie tra la prima verità e le seguenti,

tra la verità creatrice e le altre finite.
Cerca e troverai un Ospite divino all’anima che pensa, «l’Ospite

celato e presente» dice il Blondel1.
Infatti è in noi e spiega tutto il nostro essere di creatura, è presente

e spiega tutti i nostri ascendere e discendere per mezzo dell’astrazione.
È ascesa verso Dio e scendiamo nella creatura razionale che siamo

noi.
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S. Agostino esclama conoscere Te e me, perché? Per conoscere Te
infinito e per lodarti2.

Ma in questa infinità mi perdo.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 Blondel: cfr. di M. Blondel L’Hôte voilé in L’Être et les êtres, Paris, Alcan, 1935.
2 S. Agostino: questo è il tema centrale delle Confessioni di S. Agostino.



598

PF 26 (1959) n. 11, novembre, p. 1

177

La verità

Ogni essere umano desidera conoscere la verità, perché la verità è
almeno l’oggetto implicito dei suoi desideri.

L’ente umano si converte col vero e col buono – almeno come sfor-
zo di natura.

È tendenza naturale alla verità da tutti cercata, anche da quelli che
si trovano nell’errore.

Cerca e troverai, dice la sapienza antica, e Socrate fu un martire
della verità.

Conosci te stesso – è il motto di Socrate1.
Ma senza la verità noi non ci conosciamo.
Esiste un soggetto e un oggetto, bisogna scavare nel soggetto e tro-

verai la verità, che non è una fantasma, non è una impressione, non è
una sensazione.

La verità non è astratta né concreta, ma è la verità per se stante.
L’Essere che è, è la verità.
Noi tendiamo alla verità ma non l’abbiamo, siamo imbarcati nella

verità ma non l’abbiamo, abbiamo l’ancora protesa alla verità.
Questa verità c’incanta come causa finale.
Quando la Verità di Dio si fece uomo – ecco la Verità, e noi vedem-

mo nella verità del Verbo di Dio – luce.
Il Logos eterno rimanendo in Dio, si fece uomo.
E ci diede la grazia di Dio coi doni di Cristo.
La grazia del Signore Gesù Cristo e l’amore di Dio, e la comunio-

ne del Santo Spirito, sia con tutti voi, dice S. Paolo (2 Cor 13-13).
Dalla grazia sboccia la fede, la speranza e la carità soprannaturale,

dono di Cristo.
Allora la folla diventa corpo mistico, per la comunione con Cristo.
Noi e Cristo facciamo una sola sostanza, divina ed umana – e an-

diamo.
Questa inserzione di fede tra noi e il Cristo, forma un solo andare

una sola speranza in Cristo, un solo amore di Cristo e per Cristo.
Quando il Padre verrà, troverà noi confusi in Cristo e vinceremo.
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Ma dall’intelletto segue la volontà, ma esiste un po’ di ragione nel
cuore, di creaturità, che ci fa affermare Dio come verità prima.

Ma la sapienza dello Spirito Santo tutto supera e aumenta la no-
stra corsa alla verità – e noi voliamo.

Mi sento seguace di S. Tommaso d’Aquino: l’intelletto è lume, lo
sforzo di volontà è secondario, dipende un po’ dall’intelletto.

Così nella vita soprannaturale abbiamo la luce dello Spirito Santo,
che è sapiente e ci manda la luce della sapienza.

Il dono della sapienza divina.
Allora le cose cambiano. Il santo Curato d’Ars era sapiente della

sapienza dello Spirito Santo2.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 Cfr. ed. 16 n. 1 e ed. 108.
2 Il Santo Curato d’Ars: Battista Giovanni Maria Vienney (Dardilly, 8 maggio 1768

- Ars, 4 agosto 1859), noto come il Santo Curato d’Ars. Nell’esercizio del suo ministe-
ro di vicario cappellano di Ars-en-Dombes, – «l’ultimo villaggio della diocesi», dove fu
trasferito nel 1818, rimanendovi per oltre un quarantennio fino alla morte – diede la
prova di chi debba essere un autentico sacerdote in cura d’anime nella pratica di una
vita santa, la più efficace dottrina e catechesi, e secondo i desideri più avvertiti del po-
polo. L’identikit del sacerdote è esposto nei suoi “Pensieri” o “Massime”, cfr. L. Testa
in Il Grande Libro dei Santi, Vol. II, pp. 940-945.
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La vita

È sintesi, non analisi, è forza che viene dal di dentro – è la cosa più
segreta, più intima, più silenziosa.

Platone si accorse, e nei suoi Dialoghi cantò la vita – anche Aristo-
tele la vide come sostanza essenziale del corpo.

S. Agostino, S. Anselmo, S. Tommaso, Rosmini e Leibniz, trattaro-
no di essa con acume d’anima.

Abbiamo tre forme di vita, del corpo, dell’anima, dello Spirito San-
to.

In greco meglio si esprimono – soma il corpo, psichè l’anima, pneu-
ma, lo Spirito santo.

Tre forme di vita – tutte debbono ordinarsi alla vita veramente Vi-
ta quella di Dio.

Vita del corpo o soma, che dev’essere ordinata all’anima psichè –
l’anima è forma sostanziale del corpo.

Noi escludiamo la vita animale comune ai bruti – una bestia ruggi-
sce in noi.

La nostra vita è fatta di pensiero, di volontà, e di cuore, e deve sog-
giacere all’anima immortale – che attende.

Dico di cuore – e il legame di coscienza tra la bestia e l’uomo e de-
signa il nostro carattere.

L’uomo attende il disvelarsi di Dio.
La nostra vita è favilla di Dio, e tende sempre come al fine, al di-

svelarsi di Dio attraverso la morte e la vita.
Abbiamo un rivelatore, il Cristo.
Il Cristo nacque dall’Immacolata, e morì in Croce, dopo aver ban-

dito il vangelo e le beatitudini.
E morì in croce per amore.
Il Cristo fu redentore, maestro, amico, ci diede la grazia di Dio, la

massima positività di ordine soprannaturale.
Consigliò, come amico ad un altro amico, l’anima e le additò le vet-

te soprannaturali da conquistare.
Cristo con lo Spirito Santo, due Persone, ma un unico Dio.
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Fece passare l’anima attraverso le tenebre dei sensi e dell’intelletto
e non le diede mai pace.

L’anima sentiva la sua immortalità, e nella spogliazione assoluta,
che leva a Dio qualche cosa.

E si prosternava con voce di richiesta passiva a chiedere.
Nulla e tutto.
Al Padre, al Figliuolo e allo Spirito Santo – a chiedere.
E lo Spirito Santo invadeva l’anima di lumi e di forza divina. S.

Francesco d’Assisi, sul burrone della Verna, ancora chiedeva, ma pro-
vava la visione di Dio attraverso la cecità.

Perché soltanto la croce può darci il senso delle cose altissime.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.
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Il ’60

Leopardi nel suo Dialogo «il venditore del lunario» parla pessimisti -
camente dell’avvenire1.

Ma l’uomo è quello che è, quindi il suo pessimismo non à alcuna
ragione di essere.

Siamo creature di Dio infinito, con la volontà, col cuore e con la
intelligenza attendiamo e andiamo.

L’incarnazione del Verbo di Dio, vivente nella Chiesa cattolica, è
un seme divino di fiamma sempre crescente e sempre ripullulante con
nuovi polloni, che possono vincere la storia.

E la vincono, purché ci sia buona volontà.
Il futuro è nelle mani di Dio, quindi sovrasta al nostro pensiero di

creature.
Sarà quel che Dio Trinità vorrà.
Noi creature abbiamo la veduta corta di una spanna e non vedia-

mo nell’al di là, Dio guarda al di là, e ordina tutto al nostro maggior be-
ne.

Abbiamo due ordini, uno naturale, l’altro soprannaturale congiun-
ti insieme, ma la natura non deve per nulla turbare la soprannatura, an-
zi deve integrarla.

Dando ad essa il calore del suo cuore umano, diventa soprannatu-
rale con la grazia di Dio – diventa amore di carità.

Le malattie, i disastri, le guerre, bisogna prenderli nell’ordine so -
prannaturale, non naturale.

Con fede profonda.
Si dice, non sappiamo, che quest’anno sarà svelato il mistero della

Madonna di Fatima.
Il mistero è nell’ordine soprannaturale, non naturale.
Si parla della conversione della Russia, si parla di un disastro univer -

sale, si parla di Attila che abbevererà i suoi cavalli nella piazza di S. Pie-
tro, ecc. ecc. ma in sostanza si farà quello che vuole il Signore – o per-
mette il Signore2.

In questa breve vigilia dei sensi, Parva Favilla intende cooperare
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ad un incendio di spirito immortali – con la sua piccola favilla accesa
dal Sacro Cuore.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 Più esattamente il titolo è: «Dialogo di un venditore d’Almanacchi e di un pas-
seggere» (IV ed.). Mottola vi ha già accennato altra volta: v. ed. 50, n. 3.

2 Negli anni ’60, in clima di Guerra fredda e di anticomunismo militante, circola-
va insistente la profezia, già ottocentesca, della devastazione della Città eterna.



604

PF 27 (1960) n. 2, febbraio, pp. 1-2

180

L’amore

In principio era l’Amore.
L’amore è empito d’anima che rinnegandosi ed elevandosi, cerca

l’Assoluto cioè Dio.
C’è l’amore dei sensi, l’eros della verità, l’agape divina.
I sensi quando sono sconvolti, mai cercano la verità – bisogna rior-

dinarli in attesa della verità – che viene.
È come una luce la verità, che supera i sensi, è come un sacro ab-

bagliamento, che viene in noi quasi senza di noi.
L’eros della verità o passione della verità, bisogna alimentarlo per-

ché venga semplificato in agape divina.
L’agape divina è la verità che diventa fame e sete di cosa ventura –

che attende il Cristo cioè la Parola di Dio fattasi uomo.
Amo Cristo – come dice S. Agnese, coi doni della verità e della gra-

zia1.
Cristo ci à dato i comandamenti e le beatitudini, e ci à insegnato a

vivere secondo Dio.
Come persone per bene seguendo i comandamenti, come santi se-

guendo le beatitudini.
I santi seguono le beatitudini di Cristo.
Nel capo V di S. Matteo c’è questa leggenda: «Voi avete udito ch’è

stato detto: Occhio per occhio e dente per dente. Io, invece, vi dico di
non apporvi al male; anzi se uno ti percuote sulla guancia destra, por-
gigli anche la sinistra; a chi vuol chiamarti in giudizio per toglierti la tu-
nica, cedigli anche il mantello; e con chi ti vuol obbligare a fare un mi-
glio, fanne due. Dà a chi ti domanda, e non voltare le spalle a chi ti chie-
de un prestito, ecc., ecc.»2.

Questa non è una leggenda, ma una cosa da fare mediante i sacra-
menti, che ci indicano e ci portano in alto, molto in alto.

Specialmente il sacramento dell’Eucaristia che è un sacro abbrac-
ciamento tra l’anima nostra e la divinità, cioè il Cristo come Verità.

Lo Spirito Santo compone tutta la nostra vita soprannaturale, e me-
diante il Cristo, ci dà il gusto delle cose eterne.
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Specialmente il dono della scienza, dell’intelletto, della sapienza,
sono doni dello Spirito Santo e di Cristo in noi.

L’anima così cristificata va in alto, molto in alto, con la sapienza di-
vina dello Spirito Santo.

E lo Spirito Santo può far passare l’anima attraverso la notte dei
sensi e dello spirito, verso la Luce di cui dà qualche abbagliamento.

Lontano o vicino, secondo l’anima.
Il Padre, il Figliuolo, lo Spirito Santo.
L’essere primo non generato da nessuno – Padre, il Figlio Verbo

generato dal Padre, lo Spirito Santo che procede dal Padre e dal Figlio
come intimo legame tra Padre e Figlio.

Un solo Dio in tre Persone distinte.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 La dichiarazione riporta e sintetizza i sentimenti e la posizione di fede di s. Agne-
se (seconda metà del III sec. - inizi del IV) nel corso del processo che la condannò al
martirio.

2 Cfr. Mt 5,38-42.
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Amore

«Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua
anima, con tutte le tue forze, e con tutto il tuo spirito» (Lc 10,27)1.

E commenta S. Tommaso d’Aquino: «Modus diligendi Deum est,
ut ex toto corde diligatur, id est, ut diligatur quantumcumque potest
diligi» (II, II, q. 27 a, 6, ad 2)2.

Nel De Veritate, (q. XVIII, a. 2), S. Tommaso d’Aquino à questa
espressione, per me di grandissima importanza: l’uomo nello stato d’in-
nocenza, aveva una doppia conoscenza di Dio e delle cose divine: una
per mezzo dell’ispirazione interiore che aveva comune con gli angeli, e
l’altra per mezzo delle creature sensibili che è propria dell’uomo... Nel-
la contemplazione a cui era elevato dalla grazia egli era somigliante al-
l’angelo».

Cristo ha costituito un ordine nuovo, l’ordine della sublimazione
dei sensi pur lasciando l’ordine della ispirazione che viene dallo Spirito
Santo.

Si tratta di una doppia conoscenza, una dei sensi, l’altra dell’infini-
to, nello stesso soggetto: l’uomo.

Dunque l’uomo deve amare con tutte le sue forze soggettivamente
e oggettivamente prese, cioè con tutte le forze della nostra natura, con
il deprecabile io, con la volontà, con il cuore, in unità – in sintesi.

Non si può uscire dalla nostra natura, non si può ammazzare la pro-
pria natura, perché si va contro la volontà di Dio che l’ha creata.

Con tutte le forze della nostra soprannatura – fede speranza e cari-
tà anche esse in sintesi.

La natura dev’essere cristificata, sublimata in Cristo, perché il Cri-
sto è il perno della nostra fede – la cima dell’anima è Cristo.

Quando cade la sintesi di Cristo, non c’è puro amore, c’è l’egoi-
smo dell’io che attenua la fede.

L’amore è soprattutto dimenticanza, non conta il soggetto ma con-
ta l’oggetto, conta Dio e Gesù Cristo, conta l’Assoluto Trinitario.

È una specie di spogliazione di sé.
Bossuet ha parlato di una orazione di quiete, di semplicità, una spe-
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cie di sintesi di tutto l’essere nostro per raggiungere la meta suprema:
la semplicità di Dio3.

L’uomo può raggiungere le Vette più alte, purché si uniscano insie -
me le potenze dell’anima – tutte, la natura e la soprannatura.

Allora si raggiunge la semplicità di Dio: Dio è Uno e Trino, sem-
plicissimo.

Ben a ragione S. Tommaso dice che abbiamo due conoscenze, l’una
attraverso i fantasmi, e le idee che tendono all’infinito – un’idea che
non tenda all’infinito è falsa.

Di qui gli esercizi di meditazione, sempre finiti.
Ma Cristo è termine che ci porta in alto, molto in alto, allo Spirito

Santo – Dio.
L’uomo, questo squilibrato, come dice Sciacca4, soffre nella sua na-

tura e nella soprannatura, e tende a Cristo – pacificatore dell’anima.
Ma l’anima semplice passa attraverso la notte dei sensi e dello spi-

rito, non tiene conto, si dimentica, e raggiunge lo sposo divino dell’ani-
ma.

Passa, come dicono S. Teresa e S. Giovanni della Croce, attraverso
tutte le spogliazioni attive e passive, fino a raggiungere nel castello in-
teriore, il volto divino di Cristo – ch’è Dio.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 Il versetto continua con «… e il prossimo tuo come te stesso», qui omesso per-
ché la riflessione si sofferma sull’amore di Dio.

2 Il commento di s. Tommaso si inserisce nel riferimento che egli fa di s. Agostino
poco prima: «AD SECUNDUM dicendum quod Augustinus ibidem («modus est quem
unicuique propria mensura praefigit: 4 Super Gen. Ad litt. [cap. 3]) subiungit quod
modus diligendi Deum est ut ex toto corde diligatur, idest ut diligatur quantumcum-
que potest diligi. Et hoc pertinet ad modum qui convenit mensurae», traduz. «S. Ago-
stino dopo le parole riportate [misura è la proporzione che stabilisce la norma per cia-
scuna cosa] aggiunge che la misura di amare Dio è di amarlo con tutto il cuore, cioè di
amarlo per quanto è possibile E questo è proprio della misura che appartiene alla nor-
ma chiamata a misurare», cfr. Summa theol., traduzione italiana ed. Salani, cit. vol. 15
(II-II. 23-33), qui pp. 174-175.

3 Bossuet: Jacques-Benigne (Digione, 27 settembre 1627 - Parigi 12 aprile 1704).
Oratore infaticabile per eccellenza nella Francia del XVII secolo (quaresimali, predi-
che di Avvento, orazioni funebri), precettore del Delfino di Francia (1670-1680) per il
quale compose diverse opere Discorso sulla storia universale (1681), Politica desunta
dalla Sacra Scrittura (1709), Trattato della conoscenza di Dio e di se stesso (1741), apolo-
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geta infaticabile dinanzi ai problemi teologici del suo tempo, anche per la responsabili-
tà pastorale del ministero episcopale al quale era stato chiamato, prima a Condor, poi a
Meaux. Ma anche spirito profondamente mistico per il quale le vicende umane anda-
vano sempre lette ed interpretate alla luce di dio. Di tanta attività ci resta prova nei li-
bri Esposizione della dottrina Cattolica (1671), Storia delle variazioni delle Chiese prote-
stanti (1688), Sull’unità della Chiesa, Istituzione sugli stati d’orazione (1697), Relazioni
sul quietismo, Massismo e riflessioni sulla commedia (1694), Elevazione a Dio su tutti i
misteri della religione cristiana (1727 pubblicata postuma), Meditazioni sul Vangelo, ol-
tre che nelle Orazioni funebri (1689; 1762) e nei Sermoni (1772-1778, postumi), cfr.
Henri Daniel-Rops in Dizionario Bompiani degli Autori, vol. Primo, pp. 311.

4 Sciacca: Michele Federico (Giarre, Catania, 12 luglio 1908 - Genova 26 febbraio
1975). Filosofo approdato al cattolicesimo dopo un periodo influenzato dall’attuali-
smo e dall’idealismo di Gentile. L’attenzione sarà allora concentrata sul «recupero del-
l’essere nell’ambito stesso dell’esistente, inteso come soggettività tendente a fondare se
stessa nell’essere assoluto. Per S. la prova dell’esistenza di Dio è ricavabile dall’autoco-
scienza stessa del soggetto». Il Giornale di Metafisica, fondato nel 1947, l’anno prima
di passare all’Università di Genova come professore di filosofia teoretica, e le Opere
complete, raccolte tra il 1952 ed il 1956, ma anche quelle posteriori – tutte pubblicate
dalla Marzorati di Milano – sono prova di questa riflessione viva ed attuale. L’uomo
questo squilibrato, a cui qui fa cenno don Mottola, fu pubblicato nel 1956, cfr. Tito Per-
lini in Dizionario Bompiani degli Autori, vol. Quarto, p. 2074.



609

PF 27 (1960) n. 4, aprile, p.1

182

Perdere l’anima nostra nel tutto

«Se uno viene a me e non odia suo padre e sua madre e la moglie e
i figli e i fratelli e le sorelle e persino la sua vita, non può essere mio di-
scepolo» (Lc 14,25-27)1.

Quindi dimenticanza di sé, amore a Cristo, amore all’Assoluto.

1. Dimenticanza di sé

Dell’io ribelle, e innalzare sull’io ribelle il vessillo di Cristo.
Umanesimo perfetto?
Bisogna morire per vivere: morte a tutte le nostre facoltà, siamo

tutti squilibrati – dice Sciacca – abbiamo tutti la lotta tra il finito e l’in-
finito, siamo nel tempo con l’aspirazione all’eterno.

Morire nella volontà, morire nel cuore che sa tutto e sa niente, il
perno è sempre l’intelletto che vive il suo dramma.

Siamo esseri spaziali nel tempo e nello spazio, con la tendenza al-
l’eterno.

Se questo è umanesimo perfetto, non lo so.

2. Amore a Cristo

Con tutte le nostre facoltà, con la grazia di Dio, con la fede, la spe-
ranza e la carità.

Il Cristo è la Parola di Dio fattosi uomo, che ci purifica e ci innal-
za. Da Cristo apprendiamo la legge e le beatitudini.

Soprattutto la preghiera, il «Padre nostro» per cui preghiamo: «Pa-
dre nostro che sei nei Cieli» e sentiamo la fratellanza di Cristo e pre-
ghiamo per il corpo mistico che è in Cristo.

Non siamo esseri che brancolano nel buio, Cristo con la sua grazia
ci à resi fratelli tra noi, figli di Dio e fratelli di Cristo.

Cristo è il nostro fratello maggiore.
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3. Amore all’Assoluto

Questa semplificazione del nostro essere ci conduce a Dio, il sem-
plice per eccellenza.

Dio è Atto puro, Atto puro Trinitario, noi finiti, e, in quanto finiti,
ci accostiamo a Dio lodandolo e glorificandolo nella nostra finitezza.

L’Atto puro non à bisogno di nessuno, perché è Atto puro, ma l’At-
to puro à creato per un mistero ineffabile d’Amore.

À creato noi uomini e nell’uomo tutto l’essere umano.
Tutta la natura dipende da noi, noi siamo gli unici interpreti della

natura, ma la natura dipende da Cristo, che insieme è Dio, che è Uno
della Trinità.

Bisogna umanizzare la nostra natura, cristificandola, la croce è l’uni-
ca chiave del paradiso, e con la croce andiamo all’Assoluto Trinitario.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 Il v. citato è Lc 14,26.
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La mia coscienza

Cartesio diceva: «cogito ergo sum»1.
Tutto il mio essere finito è nel mio pensiero nella mia coscienza sto -

rica ed individuale.
La coscienza è la facoltà, per cui si sentono coscienti, tutte le opera -

zioni interne dello spirito.
Si divide in coscienza sensitiva e coscienza intellettiva dello Spirito.
E certo che la mia coscienza nella sua storicità à un valore infinito,

perché tende all’infinito.
S. Tommaso dice: intellectus in actu est intellectum in actu2, l’at-

tualità della mia coscienza è la mia coscienza in atto.
Dunque concludo: l’oggetto e il soggetto della mia coscienza sono

identici – io non posso parlare senza la parola.
Se la parola manca, io non penso – parlo di parola interiore.
Il passaggio dal soggetto all’oggetto è fatto a posteriori, secondo le

mie esperienze interiori.
Così abbiamo interiormente il concetto di ente, di sostanza e di ac-

cidente.
Ma intuiamo con intuizione logica, perciò reale, il concetto di ente

assoluto, necessario, indipendente da noi, che è causa del nostro essere
finito.

Il passaggio si fa attraverso il principio di causalità: esiste un ente,
il cui oggetto e soggetto sono identici, questo esige un essere superiore
da cui dipende – che nel linguaggio comune si chiama Dio.

Un essere finito è il principio della sua finitezza creata.
L’interiorità, o introspezione, o scienza, esige la trascendenza, un

qualcuno che esiste fuori di noi, ed è la ragione del nostro essere finito.
Questo qualcuno è Dio.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 V. ed. 172 n. 4 e ed. 193.
2 actu: Cfr. Summa Theologica, Pars I, Q. 87.
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Coscienza umana

In fondo alla coscienza umana, c’è il desiderio del più perfetto.
Forse è il ricordo platonico di una vita che fu, e che purtroppo non

è – è una reminescenza del passato.
Ma è certo che nella nostra coscienza e nella subcoscienza, c’è

un’ansia continua del divenire.
E il sentimento che pur divenendo meno carnoso, segue l’idea con

impeto ineffabile.
Parlo di impressioni, sensazioni, fantasmi, e così via, che non ab-

biamo raggiunto ancora la piena efficienza di volontà.
È l’idea – intendo per idea anche la volontà e il cuore – che supera

la nostra coscienza individuale e storica, supera e chiama.
Chiama l’Atto puro perché regga tutta la nostra esistenza umana.
L’Atto puro è la ragione di tutta la nostra vita – unica – è Dio.
Tu sei creatura, questo senso di creaturità è umile, sincero, ontolo-

gico.
In sostanza, dice S. Agostino: nulla vi è nell’uomo e nel mondo su -

periore alla mente1.
Ma la mente intuisce delle verità immutabili ed assolute, che sono

ad essa superiori: dunque esiste la verità immutabile, assoluta e trascen-
dente, che è Dio.

S. Anselmo nel suo Proslogion così argomenta: non si può pensare
a una cosa maggiore di Dio – suppone l’argomento della verità di mar-
ca Agostiniana2.

Questa maggiorità è il fulcro della prova della esistenza di Dio: Dio
è la prima verità, primo essere.

Ciò influisce vitalmente sul nostro essere finito, come ragioni di
tutte le modificazioni sostanziali e accidentali del nostro essere finito.

L’argomento ebbe dei sostenitori come S. Bonaventura, Cartesio, e
un po’ Rosmini; e degli acerrimi nemici come S. Tommaso e Kant. S.
Tommaso pone l’esistenza di Dio con le ormai famose cinque vie.

Ciò che si muove è mosso da un altro – è assurdo muovere se stes-
so, sia per i viventi che per i non viventi.
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Bisogna arrivare ad un atto puro non permeato da nessuna poten-
za – questo Atto puro è D.

E l’argomento cosmologico.
Ancora.
La causa efficiente delle cose – i gradi di perfezione – il governo

delle cose.
Tutto si conclude in Dio come Atto puro.
Ma entriamo nella fede.
S. Agostino dice: è domma la preghiera, più della disputa vale la

preghiera (De Trinitate, XV libro)3.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 Il concetto si trova spesso in Agostino, cfr. de libero arbitrio, II, 6, 13; Cfr. Cic.
Tusc. disp. 23, 67: Quid est autem in homine sagaci ac bona mente melius? 

2 Per la completezza sull’argomento v. ed. 92, 197.
3 Il Libro XV del De Trinitate – come gli altri precedenti, a partire dal L. IX, è

dedicato alla illustrazione del domma (nn. 1-26), con un riassunto dei libri precedenti,
l’immagine della Trinità nella contemplazione delle cose eterne, la memoria Dei, l’intel-
ligentia Dei e l’amor Dei, della somiglianza e dissomiglianza di questa immagine, un di-
scorso sulla natura del verbo interiore della mente, immagine del Verbo eterno del Pa-
dre. Segue un Trattato sullo Spirito Santo (nn. 27-50), che si chiude con una preghiera
finale (n. 51). È in questo ultimo testo che va compresa l’affermazione che don Motto-
la fa dire ad Agostino nel senso che questi, dopo aver «molto disputato e molto fatica-
to», riconosce e chiede, nella preghiera, a Dio «la forza di cercare…, di essere trova-
to…, la speranza di trovarti con una conoscenza sempre più perfetta», cfr. Sant’Agosti-
no, La Trinità. Testo latino dell’Edizione Maurina confrontato con l’Edizione del Cor-
pus Christianorum. Introduzione A. Trapè-M. F. Sciacca. Traduzione Giuseppe Be-
schin, Città Nuova Editrice, Roma 1973, rispettivamente, pp. 796-797 (per il Somma-
rio del L. XV) e pp. 717-719 (per la preghiera finale).
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Il Sangue del Signore

Il pio Pellicano, di cui canta Tommaso d’Aquino, nella splendida
sequenza Eucaristica, versò tutto il suo sangue per amore di noi1.

Tra l’anima e Dio, c’è il versamento del sangue.
Dio non poteva né patire, né morire perché è ineffabile – Atto puro.
Il Padre mandò il suo Figliuolo ad incarnarsi, e per versare tutto il

suo sangue per noi – è l’Unigenito di Dio.
Lo mandò in una donna pura e senza macchie: l’Immacolata.
La storia del Verbo Incarnato è nota a tutti: disse i comandamenti,

c’insegnò le beatitudini, morì in croce.
La croce, la divina croce del Calvario, è tutto per un’anima cristia na.
Dalla croce il Verbo di Dio disse sette parole, perdonò ai suoi cro-

cifissori, ci diede per mamma la sua mamma, costituì il suo corpo mi-
stico, aprì il suo cuore.

Dal cuore nacquero la chiesa e i sacramenti, in un alone divino, fat-
to di umanità e divinità sulla terra.

L’uomo – dio storico, non è poesia ma storia, scritta col sangue,
con il suo sangue divino, perché Cristo è l’Unigenito di Dio – è il suo
Verbo.

La folla degli uomini non è più una acerba2 di persone scomposte,
perché il Cristo, attraverso la grazia sua l’à resa figlia di Dio, saldò la
natura alla divinità con il suo sangue divino.

La natura, sebbene creata da Dio, ci rese un pessimo servizio con
il peccato originale, ma Cristo l’à vinta con il suo sangue divino.

La croce si ripresenta nella Eucaristia, il pio pellicano nutrisce i fi-
gli con il suo sangue divino.

Questa è storia non è leggenda: Gesù squarciò il suo cuore e ci am-
mise alla vita veramente vita.

Così prego attraverso Tommaso d’Aquino: Jesu, quem velàtum
nunc aspicio, oro, fiat illud quod tam sitio; ut te revelàta cernens fàcie,
visu sim beàtus tuae glòriae. Amen3.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.
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1 La sequenza è Adoro te devote, l’immagine del Pio Pellicano si trova nella Strofa
6, v. 1:

«Pie Pellicane, Jesu Dòmine, Come l’amorevole pellicano, o Gesù Signore,
me immudum munda tuo sanguine, purifica me, immondo, col tuo sangue,
cujus una stilla salvum facere di cui una goccia può salvare
totum mundum quit ab omni scelere. il mondo intero da tutti i peccati».

2 acerba: il termine a sé stante non esiste nella lingua italiana. In rapporto al con-
testo lo si potrebbe intendere come «acervo», cioè «mucchio», «vistosa quantità».

3 Jesu… Amen: ultima strofa dell’Adoro te devote:

«Oh Gesù, che velato ora osservo,
che tu possa dissetare la mia sete di te:
affinché, scoperto il tuo volto,
possa essere beato contemplando la tua gloria.
Amen».
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Tu guarda al fine

Ogni essere, qualunque esso sia, deve guardare alfine – oggettiva-
mente e soggettivamente.

Fine significa, almeno la conservazione di se stessi, un grande amo-
re verso se stesso – nessuno si distrugge volontariamente.

Guardiamo oggettivamente alla gloria, alfine, che l’artefice primo
à voluto dare a noi.

Noi siamo una parola che l’artefice primo à sparso al mondo.
Offriamo a Dio tutti noi stessi, attraverso l’intelligenza, la volontà,

e il cuore anche di carne.
Conserviamoci per offrirci.
Nel silenzio canoro del nostro essere, in cui tutti gli esseri sono

compresi non formalmente ma accidentalmente – tutto offriamo a Dio.
Sublimazione – cioè amore che è costanza dell’essere che si subli-

ma in Dio, e cerca elevandosi e sublimandosi, un essere nuovo.
Ma non lo trova, perché amore è morte, e più lo cerca e più non lo

trova.
È il dramma dell’uomo.
Ma Dio, à mandato il suo Verbo a morire per gli uomini – la sua

Parola.
È Parola vera, luce di luce, perché è venuta da Dio.
«Io sono la Verità» dice il Vangelo. (Gv 14,6)
E noi, ansimando, andiamo dietro questa verità – perché è la Veri -

tà.
E morì in Croce.
E la croce si ripresenta ad ognuno di noi, perché amore e dolore

sono le supreme parole di ognuno di noi.
Uomo significa cristiano, perché il cristiano è l’uomo soprannatu-

rale esclusivamente.
Questo è il messaggio divino di Dio e di Cristo.
Dio non poteva morire per noi – ha mandato il Cristo – Dio uo -

mo.
Il Cristo è morto e risorto, ci à dato la vita che è veramente Vita.
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È asceso al cielo, e siede alla destra di Dio Padre «sempre vivente
ad intercedere per noi» (Eb 7-25).

Lo Spirito Santo lavora tra gli uomini, dando i suoi doni trasfor-
manti ed elevanti.

Il brusco di terra detto uomo, è sempre in cammino.
Non è l’animale razionale dei filosofi, ma è figlio di Dio, tempio

dello Spirito Santo, di cui parla Paolo Apostolo.
Sicché l’uomo passa, attraverso le notti dei sensi e dello spirito, nel

buio più atroce, nella semplicità più perfetta.
La notte dei sensi.
I sensi non danno all’uomo la pace; sono molteplici i sensi, quindi

contrari all’unità dello spirito.
I sensibili e gl’irascibili, non ànno la pace, perché la pace è conse -

guenza e frutto dello spirito.
Chi dice spirito dice unità di essere e di avere – spirito che attende

un altro Spirito.
La notte dello spirito.
L’uomo fedele, cioè pieno di fede, non à pace ancora.
La speranza cioè la certezza del cuore, non à pace ancora.
La carità è Dio presente nel nostro spirito immortale – sete di Dio.
Totalità di essere.
Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo – Trinità di Persona, uni -

tà di Essere – è l’Assoluto che è.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.
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Dio e l’individuo

Esistono due enti, uno trascendente l’altro creato.
L’individuo deve andare a Dio attraverso la sua coscienza – indivi-

duale e storica.
La coscienza si divide in coscienza intellettiva e coscienza sensitiva

– tutte e due vanno più in là del proprio essere finito.
Per l’unità dell’essere.
La pace inferiore della coscienza, la subcoscienza, non à valore in

sé, se non diventa coscienza esplicita.
Si tratta di sogni, di allucinazioni, di errori, che senza la coscienza

chiara e distinta, non fanno parte dell’individuo umano.
L’io umano dev’essere dotato di intelletto, di volontà e di cuore.
E di libertà di scelta – fare il bene o il male.
Nel fondo della coscienza c’è l’idea di Dio.
Come motore immobile, come causa efficiente della nostra contin-

genza finita, come nostro supremo ordinatore, come causa efficiente
da cui il fatto di coscienza dipende.

Nel fondo più fondo della nostra coscienza, c’è Dio come ordina-
tore della nostra coscienza finita.

Noi siamo passibili di essere, l’essere necessario è l’Assoluto – che
noi adoriamo.

Nell’essere contingente non si distingue l’oggetto dal soggetto, ma
c’è l’ansia della vita immortale infusa da Dio nella contingenza.

È Dio il datore di vita – la vita non si spiega che in Dio.
Non è il caso che dà la vita a noi, come affermano i materialisti, i

positivisti, i marxisti e così via, ma è l’Eterno, il Vivente, che per mezzo
delle cause seconde, genera questo io e lo attrae a sé con la sua attra-
zione divina.

Non parliamo di grazia ma di natura – anche la natura si sente av-
volta in questo alone divino.

È logicamente così.
Non si distinguono affatto l’oggetto e il soggetto, ma la natura uma-

na superando se stessa va verso l’oggetto del suo pensiero, come fatto
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di coscienza umana, di vita umana, affermando con indicibile dialettica
l’e sistenza di un essere primo che trascende l’individuo.

Né si cade nell’idealismo di Hegel1, né nel panteismo di Spinoza2

– che sono la stessa cosa.
Noi affermiamo con S. Agostino, la trascendenza dell’Essere pri-

mo e la creaturità di noi esseri secondi3.
E andiamo.
Ci sforziamo di andare verso l’Essere primo, che è pace e gioia di

noi esseri secondi.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 Idealismo: v. ed. 120.
2 Panteismo di Spinoza: nel sistema del filosofo Benedetto (o Baruch d’Espiñoza)

(Amsterdam, 24 novembre 1632 – Aja, 21 febbraio 1677), il panteismo nasce dall’unici-
tà e dall’identificazione della sostanza, punto di partenza e base di tutto il pensiero con
Dio: «Dio e mondo sono una sola realtà: Dio come infinita realtà produttrice (natura
naturante), il mondo come infinito prodotto (natura naturata)», (Mondin, Dizionario
enciclopedico, p. 720). Figura ricca di una personalità spiccata non solo nel pensiero,
coltivato con vigilanza, ma nell’azione portata avanti con incrollabile coerenza, le origi-
ni ebraiche non lo trattennero dall’abbandonare il teismo biblico per una teologia tutta
naturalistica e razionalistica, così come dal non credere in Gesù Cristo, come il Dio fat-
to uomo, e di non aderire e praticare nessuna religione. «Una cronistoria della sua vita
si ridurrebbe, a chi volesse scriverla, a poche date: quella della scomunica, ad Amster-
dam, sua città natale, il 27 luglio 1656; quella della pubblicazione della dimostrazione
“more geometrico” della prima e seconda parte dei Principi della filosofia di Descartes,
con l’Appendice dei Cogitata metaphisica (1663) da cui emerge, pur nell’apparato scola-
stico, l’orientamento monistico, naturalistico, immanentistico del pensiero spinoziano; il
soggiorno a Voorburg (1663-70), i contatti con l’Aja (1670) e la pubblicazione nello stes-
so anno del Trattato teologico-politico; il viaggio ad Amsterdam nell’estate del ’75, con il
proposito di stampare l’Etica, finalmente condotta all’ultima perfezione, nella sistema-
zione in cinque libri (e non più in tre, secondo il precedente disegno) e col triste esito di
dover rinunziare alla pubblicazione, per le animosità e ostilità, diventate sempre mag-
giori contro di lui, le dottrine in esso contenute (…). Infine, S. soggiacque al progressi-
vo indebolimento fisico, perché la tisi, combattuta per quarantacinque anni in un regi-
me di proverbiale sobrietà, aveva minato la sua fibra. La morte sopravvenne la domeni-
ca 21 febbraio 1677, quando nessuno la prevedeva così prossima. Entro lo stesso anno,
a cura degli amici, furono pubblicate a Amsterdam le Opera posthuma…, preparate per
l’edizione dallo stesso autore, che allo scopo aveva anche scelto fra le sue lettere (…) le
più interessanti filosoficamente, omettendo talora le parti troppo personali», cfr. Augu-
sto Guzzo in Dizionario Bompiani degli Autori, vol. Quarto, pp. 2178-2179 e G. Reale –
D. Antiseri, Storia della Filosofia, vol. 3, t. I, pp. 327-353.
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L’immortalità dell’essere umano

Per tre motivi è immortale l’essere umano.
1. Per ragioni razionali, o di ragione.
L’intelletto guarda al di là del proprio essere.
La volontà segue la ragione – logicamente.
Il cuore è il termometro del nostro essere finito, e quando si ac-

compagna all’intelletto e alla ragione, diventa eros.
Cioè un fantasma illuminato da una idea arte.
In fondo al nostro essere c’è l’immagine di Dio come presente.
2. Per motivi di fede.
Il Figlio di Dio è venuto nel mondo per darci la fede, la sua fede.
E una specie di super ragione la venuta di Cristo – che si inserisce

vitalmente alla ragione.
Oltre alla grazia, Cristo ci à dato la fede, la speranza e la carità, per

cui ci adergiamo alle cose migliori.
Amare Dio con tutta l’anima e il prossimo come noi stessi.
Oltre alla città terrena in cui siamo, abbiamo una città celeste a cui

tendiamo.
L’ascetica è superiore alla ragione, perché la ragione è statica, men-

tre l’ascetica non lo è.
3. La mistica, o la misticità, comprende la ragione e la fede, e si ri-

volge divinamente a Dio.
Il «mihi vivere Christus est» (Fil 1,21)1 e l’«omnia in omnibus Chri-

stus» (Col 3,11)2 in S. Paolo, ci fa contemplare Dio Padre, Dio Figlio,
Dio Spirito Santo.

L’uomo passa nel buio dei sensi e dello spirito, con la volontà te-
nace, con la grazia stupenda di conquista.

Di semplificare sempre più l’anima e di andare al Padre.
E il Padre verrà.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 «Per me infatti il vivere è Cristo».
2 «Cristo è tutto in tutti».
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Natale

Mentre tutto è avvolto in un gran silenzio –, la Parola viva del Pa-
dre venne sulla terra, e s’incarnò in una Vergine – Maria (Sap 18, 14-
15)1.

Questo è il significato del Natale.
Tradotto in un campo strettamente soprannaturale.
Prima v’erano parole e fatti non vivi – la creazione è opera del Pa -

dre. Ma nel campo strettamente soprannaturale, è il Verbo di Dio che
inizia e dà consistenza.

Silenzio e ascoltazione.
Si tratta di ascoltare la Parola del Padre, a cui lo Spirito Santo dà il

profumo e la consistenza.
Nella città del pane, Bethlehem significa città del pane, avviene il

più grande avvenimento della storia: l’incarnazione del Verbo di Dio,
per opera dello Spirito Santo. Uno dei Tre.

La Madonna ubbidì al messaggero divino, perché l’obbedienza è
tutto.

Sicché il verbo di Dio nato per opera dello Spirito Santo, visse nel-
la storia umana.

E morì.
E convisse insieme al Padre al Figliolo e allo Spirito Santo, nell’ordi -

ne della storia e della soprannatura – lui fondatore della soprannatura.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 Il testo dei vv. di riferimento è il seguente: «Mentre un profondo silenzio avvol-
geva tutte le cose, e la notte era a metà del suo corso, la tua parola onnipotente dal cie-
lo, dal tuo trono regale, guerriero implacabile, si lanciò in mezzo a quella terra di ster-
minio, portando, come spada affilata, il tuo ordine inesorabile».
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L’anima

È una sintesi.
Il nostro intelletto creato, quindi limitato, apprende l’Infinito – li-

mitandolo.
La volontà segue l’intelletto, dando la sua limitazione all’essere con-

creto.
Il cuore dà concretezza speciale all’essere già limitato dalla volontà

e dall’intelletto.
Apprende come riducibile all’essere individuale e storico – che so-

no io.
E di concretezza speciale, non parliamo?
Non ne parliamo, perché tutto è spirito, e di concreto non c’è nep-

pure un barlume.
Il Padre Dio, à creato tutto questo – siamo nell’ordine naturale.
Oltre alla mente, la nostra mente individuale e storica, il Verbo di

Dio à creato una super ragione – ecco la fede.
L’à messa nell’individuo umano a cui à dato la natura e la grazia.
È frutto di divinità la grazia.
Ancora à creato la speranza divina, per cui non abbiamo nessun

abbattimento nella vita, ma confidiamo in Cristo risorto per noi.
Cristo è il vivente.
Infine abbiamo la carità, per cui, oltre alla natura, si ama Dio co-

me è in sé, e il prossimo come noi stessi.
È questa l’opera del Verbo di Dio – Cristo.
Lo Spirito Santo ci porta in alto in alto, verso la vita che è Vera-

mente vita.
Ci semplifica, ci unifica, ci arroventa, ci divinizza.
Si attribuisce al Padre l’ordine storico, il Figlio ci divinizza nell’or-

dine soprannaturale, lo Spirito Santo ci raccoglie nell’amore.
Il primo è l’eros, il secondo l’agape, cioè l’amore soprannaturale, il

terzo è lo Spirito Santo – l’Amore senza nessun aggettivo.
Tutti e Tre si confondono in una sintesi o simbiosi d’amore.
Il corpo creato da Dio, si unisce all’anima e vive, e vive perché si

unisce all’anima che vive.
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In unità di persona.
Ognuno à il suo timbro, la sua indole, la sua caratteristica partico-

lare, la sua voce inconfondibile.
Questa è la natura.
In cui Cristo Signore, il Verbo di Dio, inserisce la sua grazia, la fe-

de, la speranza, la carità.
Tutte inserite nel singolo uomo, nella singola natura, ma vivente in

questo accidens divino, che è la grazia di Dio.
Il Santo Spirito continua l’opera di Cristo redentore, con i suoi do-

ni, con la grazia dello Spirito: i sette doni, con le beatitudini evangeli-
che – che sono nostre e di Cristo.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.
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Esistenzialismo

Natura, volontà, grazia, amore.
La natura è quella che abbiamo avuto dai nostri progenitori – da

Adamo e da Eva.
Senza l’elevazione soprannaturale – e i nostri progenitori avevano.
Infatti Dio parlava con Adamo e con Eva – deambulabat1 – come

dice la Genesi (3,8).
Dopo il tradimento del peccato, le cose cambiarono.
Era lo stato di natura perduto.
Infatti la natura umana perdette ogni elevazione soprannaturale,

sotto il dominio del peccato.
Chi mi libererà – il grido di Paolo Apostolo (Rm 7, 24) – da que-

sto corpo di morte?
Sento nelle mie membra la legge che è contraria alla legge dello spi-

rito.
Il peccato dice molteplicità, distruzione, sicché non basta la volon-

tà a fare la sintesi dell’opera distrutta.
Volontà è qualcosa che si aderge e supera la natura umana, ma non

può bastare in tutte le occasioni.
È facoltà spirituale che segue il pensiero e suppone il cuore.
Specialmente quando la carne ed il sangue ci dominano decisamen-

te, e quando il nostro orgoglio ci mette contro Dio decisamente.
Chi ci libererà?
C’è un abisso tra un individuo ed un altro, che giustifica il concet-

to di esistenzialismo.
Abbiamo tutti una natura, ma va a Dio individualmente.
Ci vuole l’intervento della grazia, data da Gesù Signore.
Dio à creato l’uomo e lo aiuta per mezzo della grazia.
Dandogli l’innamoramento di sé questo esige la morte e la vita, la

perdita di se stesso, nell’amore di Dio, attraverso la fede, la speranza e
la Carità.

L’uomo si perde in Dio innamorandosi di Lui.
Si perde in Dio come singolo individuo.
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I santi non sono a serie, ogni santo è se stesso.
E porta nella santità le sue caratteristiche fisiche e morali, i suoi ca-

ratteri fisici e morali – li adorna di grazia e di Spirito Santo.
Poi viene l’amore.
L’amore è un punto non una linea, un punto di morte e di vita, un

punto che cerca sempre la morte e la vita – la morte di sé e la vita in
Cristo.

L’anima deve avere varchi d’amore, incolmabili varchi d’amore,
mai dev’essere contenta di sé.

Se si accontenta l’amore finisce, perché non è vero amore.
Dev’essere inesausto l’amore.
L’amore è sintesi, o simbiosi in Cristo e per Cristo in Dio.
C’è la morte dei sensi e dello spirito sempre nel piano individuale

e storico, ma la morte per la vita debbo raggiungerla io.
Il piccolo io si perde in Dio.
L’io è di natura razionale, e tende sempre all’infinito.
La grazia dell’Uomo Dio valorizza il complesso umano, infonden-

do nell’anima la fede, la speranza e la Carità, ma non sottraendo per
nulla la tendenza della natura umana.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 deambulabat: «passeggiava».
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La vita è una avventura

L’anima, o psyché, va a Dio dimenticandosi, e amando sempre più.
Questo amore è soggettivo, e diventa oggettivo nello sforzo di amare.

I termini sono due: l’anima e Dio, uniti insieme da un atto di amo-
re. Dunque andiamo all’oggetto, che divinamente è, e riempie oltre ogni
misura l’anima che chiede.

Che cosa chiede?
La perfezione assoluta, nell’equilibrio del chiedere, perché è la po-

vera contingenza che chiede – la povera anima.
L’anima sempre chiamante nel deserto della vita.
Che cosa chiede?
Essere composta in unità che è Verità, bontà, bellezza – tutto.
Ma solo Dio può darla, cioè l’Infinito.
Può darla Dio essiccando il nostro orgoglio particolare, mortifi-

cando il nostro io ribelle, nella convinzione che tutto è niente, e che
valga la nostra morte per la vita.

Nel primo giardino – Eden – Adamo ed Eva andavano conversan-
do con Dio, ma ecco il peccato di superbia, allora avvenne il disastro.

Ma venne il Cristo e ci ridiede la grazia perduta.
Ormai siamo nell’ordine soprannaturale, che importa la grazia con

la fede e la carità fiammante.
Importa l’esemplarità di Cristo Signore, importa la croce.
La croce è simbolo e segno di tutto il nostro patire personale.
Sulla croce disse Gesù Signore sette parole solamente, e si conclu-

se nella immobilità della morte, perché la volontà del Padre deve farsi.
L’uomo – essere libero – deve liberamente fare la volontà del Pa-

dre.
E più ragionevole farla nel dono.
C’è una storia terribile che dipende da noi e da Dio – da Dio come

primo attore, da noi seguendo lui – con tutti i nostri sforzi creati, met-
tendo in atto tutte le nostre potenze, fino al vertice.

Poi c’è la grazia di Dio, l’amore di amicizia verso Dio, mediante il
Cristo nostro fratello maggiore andiamo al Padre.
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Durante la Messa, dopo la consacrazione, diciamo al Padre una
preghiera splendida, insegnataci da nostro Signore Gesù Cristo,

Osiamo dire: Padre nostro, che sei nei Cieli.
Così la nostra avventura si compie, triste o lieta, a seconda i casi.
Non siamo più soli – il Padre ci guarda dai Cieli.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.



628

PF 28 (1961) n. 4, aprile, p. 1

193

Solitudine

L’essere è incomprensibile se non per il rapporto all’Infinito, al-
l’Onnipotente – a colui che è.

L’essere umano rimane sconosciuto, e soltanto è comprensibile in
questo rapporto con l’Infinito.

Io non so che cosa è l’uomo.
Al disopra dei vani fantasmi, delle impressioni, c’è l’immagine di

Dio come Verità.
S. Agostino andava ardendo alla ricerca di questa Verità.
L’immagine di Dio, in sé sussiste, si rivela all’uomo come immagi-

ne nei rapporti col sussistente.
Le nostre idee, in tanto sono idee, in quanto trovano la loro realtà

nel sussistente divino.
Vorrei provarlo.
Al di sopra dei fantasmi nostri, l’immagine di Dio è impressa nella

nostra anima immortale.
Scava e troverai, è il tema di S. Agostino, troverai l’immagine di

Dio impressa in te1.
Non è il cogito ergo sum di Cartesio2, ma l’ente come esistente che

esige un creatore.
È tutta l’anima che lo esige.
Il sussistente divino à creato l’anima immortale – libera – che va a

lui come causa all’effetto.
Le stelle, le cose, il mare, sono nulla a paragone di un’anima che

pensa.
Le cose in tanto àn valore in quanto sono pensate, in quanto vivo-

no nella nostra anima immortale.
Chi pensa pensa all’Eterno, altrimenti non pensa affatto.
Le idee astratte di uno, di vero, di buono, esigono un Infinito uno,

vero, bello, buono – Dio.
Ma Dio è Provvidenza, tutto regge, e dà valore ai nostri atti di uma-

nità, quindi tiene conto dell’essere in cammino che aspira a purificarsi
interamente. 
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Non solo, ma ad illuminarsi della luce di lui – di Dio.
E ad appartenere a lui come favilla della sua lampada eterna.
In questo viaggio, quasi itinerario sacro, bisogna porre in atto tut-

ta la natura e la soprannatura, e soprattutto amare e perdere la propria
anima nell’Eterno.

Essere come innamorati di Dio.
Dare tutto come in oblazione: la ragione, la volontà, il cuore, e an-

che il corpo, in suprema donazione.
L’essere creato vede, e appunta a Dio i suoi sguardi, unificando in-

sieme la natura nell’aldilà.
Poi, verrà la grazia di Dio, che non nega il processo naturale, ma

lo divinizza – in Cristo.
Verrà l’amore senza nessuno aggettivo, che è la divinizzazione del-

l’essere in Dio – come favilla eterna.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 Agostino, de Trinitate, 9,2.
2 V. 172 n. 4 ed. 183.
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La mota

La nostra mota è sorretta da uno spirito immortale, dall’idea del-
l’essere che tende ad un altro Essere.

Non è un uno per accidens1, ma una persona, un sussistente libero,
che offre tutto se stesso ad un altro Essere – eterno.

È giusto che l’offra – è l’Essere supremo, il suo creatore, il suo fi-
ne.

Ma l’offre per amore.
La mota2 offre tutta se stessa; intelligenza, volontà e cuore, e tutta

la propria persona, che consiste nell’unione del corpo e dello spirito.
Ma c’è una cosa che non so cosa sia.
Forse il riflesso di Dio creatore – dove si fondono insieme anima e

corpo in una sintesi d’amore.
È l’atto dell’Eterno, ricevuto nel corpo e nell’anima come attualità

creativa, in cui anima e corpo si svolgono in un fieri che sempre diviene.
Questo divenire à per meta Dio, la Trinità, l’Assoluto.
Lo svolgimento dell’anima umana nessuno lo sa perché è libero.
Dipende da noi e da Dio – in sintesi, quasi in simbiosi d’amore,

perché tutto quello che avviene nel mondo è nostro e non è nostro.
È della Provvidenza che tutto regge al suo fine.
La Provvidenza concilia un po’ la libertà nostra con ciò che avvie-

ne nel mondo.
Soltanto Dio può far questo.
C’è una spiegazione tomista e un’altra scotista in riguardo alla per-

sona.
La tomista è fatta di materia e di forma, di materia signata – è Dio

che determina l’anima e il corpo, segnando l’anima di aspirazioni ine-
narrabili.

La scotista suppone la tomista e pone l’individuazione nell’eccei-
tas – questo qui.

Ma a mio umile parere, Dio crea e nella creazione viene impressa
nell’individuo la sua libertà – nell’anima e nel corpo.

L’anima e il corpo si condizionano a vicenda.
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Come materia e spirito – questa materia e questo spirito.
Nella sua individualità.
Ogni fiore à la sua individualità, così ogni uomo à la sua individua-

lità.
Nella luce.
Ogni uomo à i riflessi vari, secondo la luce attiva e passiva, cioè ri-

cevuta dall’uomo e in sé.
In questo abbiamo la libertà individuale non collettiva.
Abbiamo come un ritmo divino che sale sale e si perde nell’infini-

to, dove c’è la libertà nel vero senso della parola.
L’Assoluto soltanto è libero, il Padre che crea, il Figlio che redime,

lo Spirito Santo che illumina – e sono una unica essenza di Dio.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 Per accidens: per caso, un non necessario.
2 mota: il fango, cioè l’essere umano, con richiamo indiretto a Gen 2,7 «allora il

Signore Dio plasmò l’uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di
vita e l’uomo divenne un essere vivente». L’italiano mota generalmente si riporta a un
latino maltha < μάλθα ‘miscuglio di cera e pece per calafatare’ (per cui è necessario po-
stulare un dialettale *mauta). Ma il nome stesso della malta è oscuro, e incerta la con-
nessione con la famiglia di greco malakós. Invece mota ‘fango’ richiama il termine se-
mitico Μῶτ, il fango primordiale di cui parla Eusebio di Cesarea, Praep. Evang. I, 10
(ed. J. Sirinelli - E. Des Places, Sources Chrétiennes 206, Paris 1974), il quale cita una
notizia di Filone di Biblo considerata proveniente da Sanchuniaton: alle origini del-
l'Universo c'è il Soffio vitale (ἀήρ), da cui nacque Μῶτ, ‘limon’, ‘putréfaction d’un mé-
lange acqueux’, il Fango primordiale (con cui fu plasmato l’uomo).
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Vivere

Dio solo può dare la vita – l’eterno Vivente.
La vita è la forma immanente di essere, che tende ad un altro Es-

sere.
Non è forma transeunte di essere, ma forma di essere che sta in noi.
L’essere e l’avere in qualche modo sono contrastati – in qualche

modo però.
L’essere agisce dal di dentro, per trasformare l’essere in tutto l’es-

sere, come carne e sangue del proprio essere.
E un processo immanente di accrescimento vitale.
Così nel mondo vegetale la cellula diventa foglia, fiore, frutto e in-

comincia l’ordine di vita.
Così nel mondo animale – è assurda la creazione in vitro.
Lo spirito va verso la luce, infinita luce che viene dall’alto.
Parlo dell’anima che è immortale, e vive solo nella pienezza di Dio,

se Dio Provvidenza non la sorreggesse ogni momento, l’anima cadreb-
be nel nulla.

Il fine di Dio è la creazione dell’anima immortale.
Senza l’anima tutto si scolorisce.
In fondo non esiste che l’anima e Dio, la mia anima e Dio.
Io e la Trinità come Verità suprema.
Di qui la nostra solitudine adorante.
Tutto à vita specialmente nel nostro pensiero.
Se noi non pensiamo sarebbe inutile che le cose sarebbero state

create – mancherebbe un fine a Dio.
Non faccio poesia, ma annunzio la verità – sacrosanta.
Due forme di vita à la nostra anima: la prima è la vita sensitiva, la

seconda è la vita intellettiva.
L’una e l’altra sono coordinate, anzi subordinate.
La vita sensitiva à come oggetto l’immagine, coi sentimenti e risen-

timenti vari – qualche volta la percezione intuitiva ci opprime.
La vita intellettiva à per oggetto l’idea, risultante dai vari fantasmi.
È una, buona, vera, bella, ma è soprattutto libera e nessuno può

imporla ad un altro essere.
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Scava nell’intimo del tuo essere e troverai l’idea – è il processo ago-
stiniano di causalità.

L’anima è un mezzo divino di scoprimento di Dio – scava e trove-
rai.

Al di sopra dei vani fantasmi, al di sopra delle vane idee, troverai
scolpita l’immagine di Dio come intuizione, come causa ad effetto.

Come trascendenza che è in te e non è in te.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.
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L’Assoluto

È Dio, in tre persone realmente distinte, si chiamano: Padre, Fi-
gliuolo e Spirito Santo.

L’essere, è il pensiero, l’Amore,
In un unico Dio.
Il Padre è l’essere da cui ogni essere deriva, principio non princi-

piato – è l’essere.
Dal Padre deriva ogni essere, non in forma panteistica, ma in for-

ma di natura tendente ad un fine.
Perché il fine nostro è Dio, Dio come verità. (C. G. III, e 25)1.
Nella storia del Vecchio Testamento e in tutte le storie, Mosé balza

d’un tratto, nella storia divina e proclama: Dio è l’essere, principio e fi-
ne.

Disse Dio a Mosé, io sono Colui che sono, dirai ai figli di Israele:
«Chi è mi mandò a voi». (Es 3,14).

Ogni essere riposa in Dio come principio e fine dell’essere suo.
Inquietum est cor nostrum donec requiescat in te – dice Agostino2.
Vengono poi i Profeti fino alle soglie del Nuovo Testamento.
Poi venne il Cristo, luce nascosta nella luce Trinitaria – e illuminò.

Era il Verbo, luce di luce, che illuminava ogni uomo vivente sulla terra
veniente.

Non freddo pensiero ma arroventato dal cuore e dallo Spirito San-
to.

Il Padre innalzò l’uomo al suo essere divino, venne il peccato, il di-
sastro, e l’uomo fu redento dal Cristo, e innalzato al suo essere divino.

Sicché storicamente esiste un nuovo ordine – l’ordine soprannatu-
rale, per cui il Padre e il Figlio ci avevano storicamente innalzati.

Quest’ordine è gratuito, innalza non contraddice l’ordine naturale,
la natura è elevata dalla soprannatura.

È colui, il Cristo, che per amore di noi stese le sue braccia in cro-
ce, e costituì il corpo mistico e i sacramenti.

Nella storia, nacque il Cristo dalla Madonna, senza macchia origi-
nale – e amò.
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Inaugurò il Cristo l’ordine soprannaturale, con la fede, la speranza
e la carità – ci diede la vita che è veramente Vita.

Amò il Padre suo e tutti gli esseri in rapporto a lui, nel corpo mi-
stico per cui siamo tutti fratelli in lui.

Nel Padre nostro diciamo: Padre nostro che sei nei cieli.
Il Figlio à ratificato i comandamenti di Dio Padre, à dato le beati-

tudini conforme al Verbo suo dei cieli.
Gioacchino da Fiore, scrivendo dello Spirito Santo, dice di tre re-

gni: il regno del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo3.
Ma è un regno identico, perché è erronea la dottrina di Gioacchi-

no da Fiore.
Il Padre, il Figliolo e lo Spirito Santo, sono un unico ed identico

Dio, si distinguono per le attribuzioni.
Al Padre si attribuisce l’essere o la natura, al Figlio la luce, allo Spi-

rito Santo l’amore.
Per esempio: le notti dei sensi e dello Spirito, sono attribuzioni del-

lo Spirito Santo.
Ma l’anima va, nella sapienza dello Spirito Santo, nella semplifica-

zione di tutto il suo essere – alla Trinità.
Sento una voce, la voce di Agostino che dice: Beati i pacifici, per-

ché saranno chiamati figli di Dio (Mt 5, 9).
È il trionfo della sapienza.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 Cfr. S. Tommaso d'Aquino, Summa contra Gent., III, 25: «Est igitur finis totius
hominis… cognoscere primum verum, quod est Deus».

2 V. edd. 169 e 213.
3 Per Gioacchino da Fiore v. ed. 52 n. 3, e anche ed. 258.
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L’essere

L’essere assoluto è Dio Trinità.
Al di sotto dell’essere c’è il nulla – che non è.
In mezzo c’è la mia coscienza storica individuale – l’uomo.
È composto l’uomo di essenza e di esistenza – l’atto dell’essere in-

forma una materia cosiddetta signata – l’individua.
Poi viene il male – il non essere.
Possiamo balbettare appena appena il principio di contraddizione

e di causa e di effetto.
Non possono essere uniti insieme l’essere e il non essere, perché la

contraddizione non lo consente.
Ogni effetto implica una causa proporzionata.
Nell’intimo della mia coscienza, c’è una voce che chiama un altro

essere come compimento di sé.
Come essere assoluto, come essere necessario, che compia la no-

stra contingenza quasi infinita.
Io sono il non essere – dice S. Caterina da Siena – tu sei l’Essere1.
Non è il nulla la voce che chiama ma è l’Essere.
Ha ragione S. Anselmo: l’essere finito ha ontologicamente bisogno

di un essere increato da cui diviene – l’essere creato è superato dall’esi-
stente2.

Nel fondo del nostro essere, in cui non si distingue affatto l’essere
dalla sua proprietà, c’è una voce ontologica che esige Dio come suo
completamento del divenire.

Non si distingue affatto la parola dall’essere.
Un essere muto è una sciocchezza.
Un essere attraverso la parola si esprime – come causa.
Dal fantasma parola sgorga l’idea, aurora di luce, che attende il so-

le.
L’assoluto – sole.
E quando il sole brilla tutto comincia ad essere concluso in noi.
Ci sono le notti dei sensi e dello spirito, che impediscono il brilla-

re perfetto della luce in noi.
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È cosa tremenda l’idea, che pur venendo dal fantasma lo supera di
mille miglia nella sua essenza vitale.

Il fantasma è mio e non è mio, e aspira sempre all’infinito a cui ar-
riverà sognando come divina saldatura, verso l’eterno.

Come saldatura infinita di amore.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 Il tema, con diverse espressioni, è frequente nella dottrina della Santa. Le paro-
le esatte sarebbero: “Tu sei quella che non è; Io invece colui che sono”. Si tratta di una
di quelle frasi che Caterina per un certo periodo della sua vita riceveva (ascoltava) dal
Signore, in estasi, raccolte e commentate dal suo confessore, il Beato Raimondo da Ca-
pua in un unico volume dal titolo Legenda Maior, in cui è contenuta tutta la sua vita.
Cfr. Raimondo da Capua, Caterina da Siena, Legenda Maior, traduz. di G. Tinagl o.p.,
5ª edizione, Siena 1994, par. 92.

2 V. ed. 184.
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Carità

S. Paolo dice: «emuliamo i carismi migliori» (1 Cor 12,31), e mo-
stra la via della carità.

È l’inno della carità.
«Fede, speranza e carità, ma la maggiore è la carità».
«La carità è paziente, è benigna, non si gonfia, non si irrita, tutto

sostiene».
È una fiamma viva nel cuore – non dabbenaggine.
E un innamoramento sacro.
La carità, continua S. Paolo, non è un cembalo tinniente, ma forza

di amore che comprende tutte le virtù.
Ma se l’uomo distribuisse ai poveri tutte le sue sostanze, se desse il

suo corpo alle fiamme, nulla varrebbe, senza la carità che splende e con-
quista.

La carità nell’ordine soprannaturale è fiammata creata, che com-
prende l’amore di Dio e del prossimo in sintesi.

Poi, vengono i frutti dello Spirito Santo, di cui parla ancora S. Pao-
lo.

Frutti di luce: carità, gaudio, pace, pazienza, benignità, longanimi-
tà, mansuetudine, fede, modestia, continenza, castità (Gal 5, 22).

Ascolto la voce del Maestro divino, che oltre i comandamenti, in-
troduce le beatitudini, sul monte sacro di Dio (Mt 5, 3-10; Lc 6, 20-22).

Beati, beati, beati – chi? chi domina la natura con lo spirito, la na-
tura con la soprannatura.

È il poema meraviglioso e divino che mi appare.
Vengono i doni dello Spirito Santo.
La pace e la sapienza di Dio.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.
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Semi di contemplazione

Dio, Gesù Cristo, la mia anima.
Collegati insieme.
Scava nel tuo profondo e troverai Dio. Come causa ad effetto, se-

condo l’intelligenza interiore – effetto di vita.
È argomento Agostiniano, che, a mio umile parere, vince gli argo-

menti di S. Tommaso1.
Infatti il regno di Dio è dentro di noi.
Scava e troverai la luce, la luce ineffabile nelle tenebre del nostro

essere.
Nelle tenebre del nostro essere troverai l’aurora di Dio – Dio è lu-

ce.
S. Agostino nel De Trinitate parla così di Dio: un Padre ingenito,

un Figlio generato dal Padre come luce, lo Spirito Santo che procede
come Amore dal Padre e dal Figlio.

Il Figlio è la luce del mondo e delle anime.
Che vanno.
Nell’ordine di natura e nell’ordine di grazia – ma vanno.
E si congiungono nella Carità più splendente, e così raggiungono

Dio. Il Verbo di Dio facendosi carne non cessò di essere Dio, ma av-
volse la carne mortale in un impeto di redenzione. La carne la lasciò
carne, ma diede a questa carne un ansito divino di attesa nella reden-
zione che lui stesso attuò. Sicché il regno di Dio è il regno di Cristo.

Le passioni dell’anima si possono ridurre a quattro: gioia, speran-
za, timore, tristezza.

Ma deve prevalere la gioia, nel desiderio ascetico di maggiore oscu-
ramento quando è buio nell’anima apparisce la luce.

L’unità è il tesoro dell’essere dice S. Tommaso2.
L’anima deve sforzarsi di essere una. Quando il cuore non vibra

per una unità superiore, quando la volontà non vibra per questa unità,
quando l’intelletto non dice più oltre, più in alto, quando Cristo con la
sua grazia non ci porta ad un amore puro, siamo falliti.

Il Cristo con il suo sangue ci porta all’unità del nostro essere.
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Nel Cristo c’è Dio.
Si va – l’andare è il nostro destino perenne.
Si passa, attraverso l’unità di essere, attraverso l’amore di essere,

per raggiungere Cristo.
Non è un mito qualsiasi il Cristo, è Dio fattosi uomo.
Morendo e cantando andiamo a Cristo – e per Cristo a Dio.
Così il nostro itinerario à un senso sacro.
Seguiamo la via del Calvario, imitiamo Gesù Cristo – vitalmente

imitiamo Cristo.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 V. edd. n. 139 e 214.
2 Non si trova in s. Tommaso un’espressione del genere. Forse si può intravedere

qualcosa in questo pensiero: «Unumquodque est ens in quantum unum est» (in Me-
taph., VI, lect. 2 n.6), che va così interpretato: ciascun ente, inteso in senso proprio (os-
sia, ciò che è sostanza ma realmente esistente e non solo pensata), è tale in quanto è
uno in senso proprio (ossia, ciò che è atto). Per conseguenza, l’uno si rivela il vero so-
stegno sia dell’ente sia dell’atto, ai quali conferisce valore, perché li fa essere ciò che
sono, nel senso che l’uno fa essere ente l’ente e atto l’atto.
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Mortificazione

La mortificazione dei sensi è principio di verità – dice Susone1.
Quando i sensi sono mortificati, quando l’intelletto non vede che

l’unico allora brilla la verità.
Scava, la verità è dentro di te.
La morte è sempre principio di vita, sia nel campo naturale che so-

prannaturale.
Infatti la nostra contingenza esige una causa – la causa in fin dei

conti è la verità.
La verità sostiene la nostra contingenza, la edifica, la rende nostra,

particolarmente nostra.
Sicché si apre un dialogo tra l’io e il non io, l’altro e me stesso.
Gli interlocutori sono due, un me finito e un altro infinito, che reg-

ge e costituisce la verità come definitivo.
Bisogna, morire per vivere.
Non basta la mortificazione esteriore, ci vuole lo scavamento inte-

riore, speranzoso, scavamento – e troverai la verità.
Perché il finito deve sempre dire ordine all’Infinito, il contingente

all’Assoluto, per ragione di logica, altrimenti si cade nel nulla, nel rin-
negamento del nostro essere.

Io non so chi mi sia.
Nell’ordine della fede sono nulla e tutto, bisogna attuare nell’umil-

tà e nella totalità del nostro essere.
La fede è superata dalla carità.
Bisogna andare con la speranza nell’anima, verso la totalità del no-

stro essere.
Siamo nulla, ma abbiamo una ragione – Dio ci ha creato e l’atto

creativo è tutto per noi.
È venuto il redentore e ci ha fatto dono della fede, della speranza

e della carità.
Ci ha dato la vita che è veramente vita.
Dunque siamo tutto nel Verbo di Dio.
Mortificarci per vivere della verità e della carità.
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Il Figlio redentore ci aiuta dandoci la speranza d’anima.
Lo Spirito Santo ci addita le vette migliori.
I Tre guardano noi.
Nell’unità della natura.
Lo Spirito Santo ci ispira vette altissime, appunto perché è Spirito

Santo.
Soffia sulla nostra terra – l’uomo è fatto di terra ma ha l’anima im-

mortale l’alito di Dio onnipotente, e compone la nostra terra nella fe-
de, nella speranza e nella carità.

Ancora.
Dà alla nostra terra l’ansito del più perfetto.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 Susone: (o Suso) Enrico Beato (Costanza, 1295/1300 – Ulma, 25 gennaio 1366),
con gli altri domenicani, Maestro Giovanni Eckart (Hochheine, Turingia, ca 1260 –
Colonia [?] 1327, forse) e Giovanni Taulero (Strasburgo 1300/1304 – 16 giugno 1361),
dei quali ebbe più seguito, rappresenta la mistica cosiddetta tedesca o renana. L’inse-
gnamento teologico, in un primo tempo, la predicazione e la direzione delle anime,
successivamente, furono i campi del suo apostolato. Alcune definizioni ce ne fanno ca-
pire la statura: «Doctor modernus» (Garcia Cisnerio nel sec. XV), «il più lirico degli
esponenti della mistica tedesca», «il cavaliere dell’eterna Sapienza», «cantore della mi-
stica tedesca», «un trovatore spirituale, l’ultimo poeta del Mittelhochdeutsch (alto me-
dioevo tedesco)» (Ph. Strauch).

Opere più famose: Exempla (comprendente la Vita, il Libretto della Verità, il Li-
bro dell’eterna Sapienza, il Piccolo libro delle lettere), l’Horologium aeternae Sapientiae,
il Cursus de aeterna Sapientia. Il cammino spirituale – così com’è delineato nella Vita –
procede in tre momenti ascensionali: spogliamento da ogni forma naturale, conformità
a Cristo, trasfigurazione in Dio. Punto di forza: l’abbandono pieno e totale in Dio, cfr.
A. Blasucci - B. Calati - R. Gregoire, La spiritualità del medioevo, Storia della spirituali-
tà, vol. 4, Borla, Città di Castello 1988, pp. 359-361; Benedetto Lenzetti o.p. in Dizio-
nario Bompiani degli Autori, vol. Quarto, p. 2223; Angelo Walz in Bibliotheca Sancto-
rum, Vol. XII, coll. 81-88.
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Il divenire

Tutto si muove in questo mondo, dice Eraclito1.
Il divenire tende all’essere, è il pensiero di S. Tommaso d’Aquino.
L’azione è imprigionata dal divenire, nessuna azione è uguale a se

stessa tutto diviene.
Al di sotto della volontà c’è una animalità che diviene, bisogna fer-

mare con la volontà, l’animalità che diviene.
C’è una volontà volente e una volontà voluta che tende ad un altro

essere, à per meta l’infinito.
Ma interviene il Cristo, l’Idea del Padre nella nostra volontà crea-

ta, che con la sua croce dice sacrificio.
Con il suo Pane dice amore.
Con la sua grazia rafforza la volontà creata.
Pane e Croce, rafforzano la volontà creata volente o voluta non im-

porta.
Il definitivo è sempre Dio, Padre Figliuolo e Spirito Santo, che va

nella sostanza della nostra anima con la volontà.
Volontà creata e volontà increata in sintesi.
«A questo punto, bisogna che la volontà onti2 pro o contro Dio: il

sì sarà il progresso e la fecondità dell’azione, il no il suo deficit e la sua
sterilità.

Da questa libera opzione «dipenderà che Dio realmente sia o non
sia per noi, la sola cosa che importi assolutamente» (Sciacca e Blon-
del)3.

La vita deve assolutamente andare dalle cose inferiori alle superio-
ri, così dice S. Agostino: «ab inferioribus ad superiora».

Il passaggio è il divenire che lo consacra ed è.
Dal senso all’idea, dalla natura alla soprannatura, dall’eros all’aga-

pe.
Fino alla pienezza deificante.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.
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1 V. ed. 146 n. 1.
2 Le virgolette aperte (e non chiuse) lasciano il dubbio che si tratti di una citazio-

ne o di un refuso. Dubbia è la forma onti, che qui dovrebbe significare ‘osi, ardisca’; in
realtà ontare è riportato dalla Crusca col significato di ‘offendere’, da onta.

3 Per Sciacca , v. ed. 181 n. 4; per Blondel v. edd. e 210.
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Luce finita

In noi soggetto, insieme vivono necessità fisiologiche, istinti, abi-
tudini prese. Forse involontariamente.

Esistono le passioni che sono appetiti personali e si distinguono in
irascibili e concupiscibili.

Ma al di sopra c’è la volontà che domina.
E deve dominare questo bailamme di cose con la forza di volontà

regina.
Le passioni servono per confermare la superiorità della volontà.

Vincerle attraverso l’idea, attraverso l’idea che diventa ideale, e dà alla
nostra vita un senso, quasi divino.

La meditazione di se stessi si fa attraverso le passioni, ma per sem-
pre più dominarle con la volontà decisa e precisa, con il desiderio più
cocente dell’aldilà.

Le cose inferiori a noi bisogna conoscerle ma non amarle, le cose
superiori conoscerle e amarle.

Le passioni producono i sentimenti sia dell’irascibile che del con-
cupiscibile; di qui i fantasmi.

La sintesi di tutto il nostro essere inferiore è la sensazione, in atte-
sa della razionalità.

Tutto viene dal fantasma, ma non tutto viene dal fantasma.
Si sente in noi una voce divina che chiama.
È la creaturità, siamo fattura di Dio, attraverso il nostro fine.
Ma si accende in noi l’intelletto, che pur partecipando all’abisso

del nostro essere, va verso la meta con la volontà.
Il cuore dell’individuo umano è legato ai moti della sensazione, del-

le passioni, ai sentimenti, alla parte sensitiva di noi, ma li supera.
C’è la ragione, c’è l’intelletto e la volontà che non può tradurre le

nostre bassure ma le supera, attraverso il discorso.
C’è la parte superiore dell’anima che attraverso l’intuizione, sa tut-

to e niente, nell’unità che diventa Trinità.
Esiste l’Assoluto a cui si va soffrendo e pregando, appunto perché

è l’Assoluto.
Sac. Francesco Mottola O.S.C.
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Purezza

Può essere di carne, di spirito, di soprannatura

Purezza di Carne

Quando la carne è libera da ogni impedimento, può guardare me-
glio il Signore – cioè la Verità di Dio.

Quando è imbrattata da vani fantasmi, da errori che impedisco-
no la Verità, non risplende più la verità di Dio in un’anima immor-
tale.

La caduta volontaria è una colpa, un tradimento all’Ideale, è come
un’opera d’arte che non risplenda più.

È cosa triste – ma vera.

Purezza di Spirito

È il vuoto dello spirito – non sapersi più.
È amore di Cristo rinascente in Cristo, cioè nel Verbo di Dio che è

la luce vera, che ottenebra ogni luce creata.
Cristo è l’Eterno, nel tempo – il Verbo di Dio fattosi uomo – la Ve-

rità di Dio.
Ci insegnò la morte e la vita, la morte che è la Vita.
La Vita vera, è quasi sempre preceduta dalla notte dei sensi e dello

spirito.
Ci apprese l’amore dell’unico che è il Cristo, per cui andiamo a

Dio-Padre.

Purezza di soprannatura

Viviamo in un clima senza memoria, perché il sapiente non à biso-
gno di memoria – almeno dei sensi.

Vivere, intuire, senza ricordarle per nulla – senza ricordarsi.
Non sapersi.
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S. Agostino scrive così: abbiamo la mente nostra che va sulla vo-
lontà nostra, si amano, e costruiscono lo Spirito Santo.

È una pallida idea di quel che succede nell’assoluto – divino.
Ci vuole la nostra memoria per saperci – siamo finiti.
Ma questa memoria, questo saperci lo buttiamo nell’infinito.
Non ci vogliono più le impressioni fantastiche, né le idee valgono

più, nella inserzione dell’Infinito – che è la Trinità in noi.
Compito del finito è: andare avanti cantando, con il fremito del-

l’Assoluto in noi.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.
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La volontà

La volontà è una facoltà spirituale che segue la luce del pensiero –
nella sua concretezza.

Il primo atto dell’uomo è la sensazione, la rappresentazione sensi-
bile delle cose, la fantasia, cioè il muthos1.

In seguito vengono le passioni irascibili o concupiscibili.
Poi viene l’idea nella sua novità, permeata di verità a cui tendiamo.
Le idee sono false o vere, in quanto c’è la verità che le illumina.
Così le idee sono une, buone o vere, in quanto la verità le illumina,

altrimenti sono un modo umano di essere e di avere.
Questo è il fulcro della prova agostiniana.
La prima verità è Dio – è concreta di concretezza umana e divina

perché tende a Dio e perché ci supera, è divinamente trascendente e
immanente.

Questa illuminazione agostiniana à tre forme.
La luce della ragione che viene da Dio nell’atto creativo.
Il lume dell’intelligenza o intuizione che viene da Cristo.
Il lume della grazia che viene mediante il sangue di Cristo.
Tutto ciò suppone il lume della ragione, del pensiero, che prende

luce e non è l’origine della luce, dunque la luce bisogna trovarla in qual-
che altro – in Dio che è la luce vera che illumina ogni vivente di questo
mondo.

Nel tempo si affacciò il Cristo, il Verbo di Dio nato da una Vergi-
ne, e costruì l’edificio splendido della fede, non per annullare la ragio-
ne, ma per dare il crisma della fede mediante il suo sangue a tutta l’ope-
ra della salvezza.

Diede la sua grazia, contornata dalla speranza e dalla carità.
Mutò il muthos in logos splendidamente, la natura in soprannatura.
Lo Spirito Santo ci arricchì dei suoi doni, specie col dono della sa-

pienza e della scienza per cui siamo uni e andiamo verso l’Unico in tut-
ti i sensi.

L’uomo è composto d’anima di corpo e di Spirito Santo, lo Spirito
Santo è Amore che ci attrae continuamente, fino allo spengimento di
noi stessi in Dio.
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Pur rimanendo noi finiti e Dio Infinito.
La nostra ragione e la grazia si versano in Dio e cadono in Dio, nel-

l’Amore che cerca un altro amore.
Solo l’Assoluto, Padre, Figlio e Spirito Santo, può ricevere l’empi-

to del nostro amore.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 Muthos: greco μῦθος ‘mito’.
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Ordine di vita

«Causa subsistendi, et ratio intelligendi, et ordo vivendi» (De Civ.
I. III. c. 4)1.

Questo esemplarismo platonico fu trasportato da S. Agostino nel
cristianesimo.

Causa subsistendi è Dio, nell’ordine naturale e soprannaturale, co-
me creatore e assoluto trinitario.

Il Padre crea, il Logos redime, lo Spirito Santo amore infinito tra
Padre e Figlio è la terza persona della SS. Trinità.

Tutti e tre sono un unico Dio.
L’Atto puro è potenza infinita e può creare dal nulla tutte le cose,

appunto perché è infinito.
Ratio intelligendi – la ragione del sapere.
Non esiste che l’Atto puro, e la nostra anima come potenza e co-

me contingenza.
Cominciamo dall’uomo, il cosiddetto re dell’universo.
Non un umanesimo perfetto, ma tendenza ad un deismo perfetto,

in quanto il rapporto tra l’uomo e Dio fu stabilito da Dio sul monte Si-
nai con i suoi comandamenti.

L’uomo inizia dal fantasma, la sensazione che produce il fantasma
– i fantasmi sono sempre personali.

Il verbo prodotto, dai fantasmi e dalle sensazioni è mio e non è mio,
è personale ed astratto.

L’idea è astratta e mia, e una sintesi l’idea prodotta da Dio, prima
causa, e da me persona – è la verità.

In questa sintesi di me e Dio è tutta la verità.
À due aspetti la verità, umana e divina – di Dio e mia.
Bisogna fare una comunione, una simbiosi di amore.
Ogni sapienza è sapienza divina, è l’immagine del Logos Eterno.
Ordo vivendi ordine di vita.
L’amore è tutto.
Ogni essere umano in tanto à valore in quanto tende al bene – al

suo bene.
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Principio di conservazione di sé – quasi egoismo; principio di do-
no – altruismo.

C’è il dono intellettuale – il sapere.
C’è il dono soprannaturale – la fede.
C’è il dono di carità – svuotarsi di sé per donare.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 «Causa…»: «Causa dell’essere, e ragione del sapere, e ordine di vita». La tradu-
zione delle singole parti in questo ed. è data progressivamente dallo stesso don Motto-
la con il rispettivo commento.
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Solitudine

Siamo soli, terribilmente soli, nel pensiero, nella volontà, nel cuo-
re.

Anche avendo una famiglia siamo soli, anche vivendo in società sia-
mo soli – l’io dev’essere riempito da Dio solo.

Siamo ontologicamente soli di fronte al mistero della creazione –
terribile mistero – ma noi siamo – nessuno può dire che non siamo.

Questo grumo di sangue e di carne, attivo non passivo, è formato
di essenza e di esistenza, di materia e di forma e va in alto in fino a Dio
creatore.

Noi siamo, Dio esiste per ragione ontologica di causalità.
Siamo creature, abbiamo un’intelligenza creata e andiamo all’eter-

no.
È inquieto il nostro essere finché non si riposi in Dio.
Questa solitudine tremenda è il nostro essere che la esige.
Siamo soli con l’Unico.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.
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Dio verità suprema

Libertà, carità, verità.
Sono tre concetti relativi, che sfociano in Dio – verità suprema.
Prima c’era la schiavitù, in cui l’uomo era schiavo dell’altro uomo,

come una bestia umana – come una cosa.
Ma venne il Redentore il Cristo, che proclamò l’uguaglianza gene-

rale, e ci insegnò il Padre nostro.
Padre nostro che sei nei Cieli.
«Non vi è più Giudeo né Greco, né schiavo né uomo libero, né uo-

mo né donna: perché voi tutti siete una cosa sola in Cristo Gesù» (Gal
3,28). Bando alla schiavitù delle passioni, c’è l’idea, la sopprannatura –
che è libertà di spirito.

L’eros non è l’agape, l’agape ci unisce a Dio e rimane eterna come
Dio.

La volontà dell’uomo, innalzata dalla grazia di Dio, dall’opera del-
lo Spirito Santo, può chiamare: abba Pater – Padre nostro che sei nei
Cieli.

La carità scusa tutto, crede tutto, spera tutto, sopporta tutto (1 Cor
13,7).

Mediante il Cristo, il Verbo incarnato – che è Dio.
Tutto ricapitoliamo in Cristo, perché Cristo è la pienezza, il plero-

ma, di Dio e dello Spirito Santo.
Dunque Dio è verità suprema, Cristo figlio di Dio è ancora verità.
Nel nuovo testamento abbiamo la rivelazione di un Padre ingeni-

to, di un Figlio Logos, dello Spirito Santo amore di ogni amore.
Nel vecchio testamento era rivelato Dio come Assoluto: «io sono

colui che è» disse a Mosé sul monte Oreb – e Mosé si levò i calzari.
Nel nuovo Testamento la rivelazione è esplicita e completa, sono

tre persone, ma con unica natura o sostanza divina.
Ogni verità è verità religiosa, noi creature non siamo la verità, ma

agogniamo alla verità. Perché la verità ci libera.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.
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Speranza Cristiana

«Chiunque ha questa, speranza in Dio, si purifica come Lui (Cri-
sto) è puro (1 Gv 3,3).

È l’ideale divino Cristo – il giusto e santo.
Noi siamo nelle tenebre, tenebre divine e umane.
L’unico problema nostro è unificare, e andare a la luce che è lui –

Cristo.
La vita è un tremendo caos, la luce soltanto il Cristo la darà.
Siamo nelle tenebre anche umanamente, tutti dicono e ridicono la

stessa cosa, la filosofia è un immenso caos di correnti: il positivismo,
l’idealismo, l’esistenzialismo.

Ma c’è una voce che viene dall’alto, una sola voce che viene dall’al-
to – la voce di Cristo Signore.

È cosa utile, anzi ragionevole, abbracciarsi alla voce e seguire lui
che parla.

È voce divina questa.
È voce di sangue questa.
È voce di martirio questa.
Bisogna seguirla a qualunque costo.
Ma è cosa facile e difficile.
Abbiamo, oltre la volontà, la grazia di Dio che rende l’unità com-

pleta – divinizzandoci.
L’anima nostra passa attraverso la notte dei sensi e dello spirito –

ordinariamente.
I sensi a noi ribelli, dobbiamo comporli, con la grazia di Dio in Cri-

sto Signore.
Ma più forte è la composizione dell’intelletto.
Per mezzo della volontà dobbiamo comporre la natura nella so-

prannatura, nell’Assoluto, che è Dio – Amore.
E credere nell’Amore.
Unificarsi e amare in tutti gli ordini possibili: nell’ordine di natura,

nell’ordine di soprannatura – cioè di grazia, nell’ordine dell’amore –
amare infinitamente, quanto il nostro soggetto finito è capace di amare.
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Ascoltiamo la voce, viviamo la voce, specialmente nell’ordine di
soprannatura, in cui l’unità diventa Carità in Lui.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.
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Il pensiero

È tutto per l’uomo il pensiero, è via che conduce all’Eterno.
Dice Pascal: «L’uomo non è che una canna, la più debole della na-

tura, ma è una canna che pensa» (Pensieri1).
Questo è il disastro dell’uomo, è la sua gloria e il suo martirio.
Aristotele dice: «L’anima è in qualche modo tutto»2.
Tre sono gli oggetti del pensiero: Dio, l’uomo, le cose.
Al di sopra c’è il Verbo di Dio – totalità di essere.
Al di sotto c’è la nostra natura sognante e sillogizzante: sempre ten-

dente all’aldilà, nell’intuito, vero delle cose divine.
Il pensiero centrale è sempre Dio.
Al di Sotto c’è la sensazione, che è alba di luce, che preannunzia la

luce dell’idea – aurora di luce.
In fondo c’è la risplendenza divina che è in noi anche se noi non

lo sappiamo.
L’Idea è una, vera, bella buona.
Agostino di Tagaste3 accostava all’idea suprema, che è in noi senza

che noi lo sappiamo, la sensazione del Verbo di Dio.
«La sensazione pur essendo radicata in questo mondo ed alletta-

trice, è già un segno dell’altro mondo dell’intellegibile di Plotino che
Agostino identifica col regno di Dio che è, secondo Paolo, la Sapienza
e secondo Giovanni, la Verità4».

C’è in noi una specie di incarnazione di essere.
L’essere astratto diventa concreto attraverso la nostra positività con-

creta.
È dono del Padre.
Ma il Padre à mandato il Figlio nella nostra storia.
Il Figlio è uno, vero, bello, buono – figlio del Padre e fa trasalire

l’Essere umano in lui.
Nella storia à proclamato i comandamenti del Padre ed à aggiunto

le beatitudini proprie del Cristo.
Non ucciderai, non dirai falsa testimonianza, sarai retto, ecc.5...
Aggiunse le beatitudini: beati quelli che piangono, beati i puri di
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cuore, beati i perseguitati per amore della giustizia, beato chi à fame e
sete…

È il dono del Figlio.
«O Spirito Santo, anima dell’anima mia, io ti adoro».
Siamo nel campo puramente soprannaturale.
Lo Spirito Santo agita, conduce l’anima mia al fine soprannatura-

le, la unifica, santifica.
L’unità è anche il principio dell’essere, del nostro essere sopranna-

turale.
Fa passare l’anima attraverso la notte dei sensi e dello spirito, dove

non c’è la luce, dove tutto è buio, alla luce vera, dove il Verbo domina
l’anima.

Dice Isaia profeta e poeta: «Dalle tenebre si sprigionerà la tua lu-
ce, e le tue tenebre si cangeranno in meriggio» (58,10).

Così sia per l’anima e per il mondo intero.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 Cfr. ed. n. 50: Pensieri, o. c., Vol. I, 200-347, p. 190.
2 Nel trattato De anima, III, 8, 431b, 20: «L’anima è, in certo modo, tutti gli enti».
3 Tegaste: per Tagaste. Per la svista di questa forma v. anche edd. successivi.
4 Citazione riportata così, senza riferimenti ad autore e opera precisa.
5 Cfr. Dt 20,13ss.
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Solidarietà essenziale

«Solidarietà essenziale» è una frase del Blondel1.
Tutto lo spirito dimostra l’esistenza di Dio.
Infatti nel mondo inferiore c’è l’irascibile e il concupiscibile.
Mi adiro per qualche cosa – ecco l’irascibile.
Desidero qualche cosa – ecco il concupiscibile.
Qualche cosa in me manca.
Nel campo delle idee bisogna sempre conformarsi alla volontà crea-

trice.
La memoria ricorda, l’intelletto vede e contempla qualche cosa che

non si esaurisce in noi stessi, ma ci supera.
È il lume di Dio, mediante il Cristo nostro fratello maggiore, colui

che disse, io sono la verità.
La fede supera la ragione, non l’annienta però.
La fede c’insegna che il nato da donna è vero Dio e vero uomo – è

lume, anzi il lume. 
È creato o increato.
È oggettivo o soggettivo.
È nato da una vergine madre.
Bandì le beatitudini, confermò i comandamenti del Padre.
È il maestro interiore che tutto ci insegna – la scuola dev’essere

un’ascesa continua verso Dio.
Morì in croce come un volgare malfattore, ma dalla croce disse set-

te parole che non passano.
Rimane nell’Eucaristia come simbolo e segno di vera libertà.
L’Eucaristia riproduce il Calvario – e dura.
La mente umana è contingente e mobile, la fede in Cristo Signore

à l’immobilità di Dio.
L’Assoluto è Trinitario – il Padre, il Figliuolo, lo Spirito Santo.
Al Padre si attribuisce la creazione della natura, al Figlio si attri-

buisce la redenzione, allo Spirito Santo l’ordine dell’amore.
Pur essendo un unico Dio.
È una solidarietà essenziale – Blondel à ragione.
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Noi con la finitezza della nostra mente andiamo sognando alle co-
se migliori.

Non creiamo però –, il sogno non è contrario alla realtà.
Per mezzo della fede il sogno diviene realtà.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 Per Blondel: v. edd. 176 e 201.
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Natale

Natale di vita – è nata la vita.
È nato il Cristo dall’Immacolata.
Siamo nell’ordine soprannaturale, non è negazione di natura né

dello spirito, ma affermiamo che senza la soprannatura tutto è vano,
perché la natura e lo spirito prendono abbrivo dalla soprannatura – e
conforto.

Tutto è vano, tutto dipende dalla soprannatura luminosa e bella.
Il pensiero la volontà, senza la parola – luce del pensiero, a nulla

vale.
Parlo della parola interiore.
Col pensiero si incatena, si esprime la soprannatura.
Si esprime l’Assoluto trinitario – Padre, Figliolo e Spirito Santo.
Il Verbo di Dio, pur rimanendo Verbo, è nato da una Vergine, co-

me esempio a noi viventi.
La vita secondo Aristotele si distingue in vita naturale – di corpo e

d’anima – non di corpo solo; in vita soprannaturale in cui è presente la
visione di Cristo.

Anche la vita naturale è immortale – viene da Dio Assoluto.
La vita soprannaturale si alimenta di fede, di speranza e di carità –

viene da Dio trino.
Parliamo di vita veramente vita – dice Paolo di Tarso, in cui si ina-

nella la vita naturale, la vita spirituale e la vita soprannaturale, fino ai
vertici dell’amore, fino alla confusione dell’anima con Dio.

Come fine – siamo creature.
Non facciamo questioni di bambole e di bamboleggiare, facciamo

questioni di vita.
Della vita che passa attraverso il Cristo.
Perciò Natale di vita.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.
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Verso il Trentennio1

È luce Parva Favilla che si accende in Dio, nel Cuore divino di Dio
– Uno e Trino.

E luce che si accende in Cristo, nel Cuore umano e divino di Cri-
sto.

Non esiste che l’anima e Dio, dice Agostino di Tagaste.
L’incontro tra l’anima e Dio, nella mente, è un mistero naturale,

cui succede la carità, in un modo prettamente soprannaturale.
L’anima è una.
Ricordo quando in seminario nacque Parva Favilla e la lettera del

Vescovo che ne designava il nome – Mons. Cribellati2.
I ricordi si affollano nel mio pensiero: Don De Rito splendido to-

mista3, Don Cortese poeta e divulgatore delle antiche cose4, e poi Mons.
Montalbetti venuto da Trento a Reggio5 – anima bella e generosa.

Parva Favilla lo à avuto tanto vicino, affettuosamente vicino, spe-
cialmente nel lavoro delle «settimane di cultura».

Parva Favilla è una fiamma che prende tutto, e tutto consuma in
unità.

I sacerdoti Oblati, le Oblate del Sacro Cuore, gli oblati laici.
In questa accensione vengono le Case della Carità: Tropea centro,

Tropea Marina, Limbadi, Vibo Valentia, Parghelia6.
Questa è pratica di vita.
In questi ultimi anni si tenta di far rivivere il seminario di cultura

per opera degli Oblati Laici, con la «sei giorni di studi cristiani» fatta
in ogni estate7.

Parva Favilla ringrazia tutti i suoi collaboratori che l’ànno aiutata,
e l’aiuteranno in modo fattivo.

In questo trentennio à sempre cercato di far vivere la fiamma idea-
le; e promette, con l’aiuto di Dio, di non venire meno a questo suo pro-
gramma di bene – l’avvento di Cristo tra le anime.

1 Altro ed. di sintesi per la storia di PF. Ma, oltre ad alcune notizie già note, in
questo vi sono alcuni riferimenti espliciti a persone ed eventi, legate al cammino fatto.
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2 V. ed. 1 e note 1 e 2.
3 Don De Rito: Don Vincenzo De Rito, n. a Drapia, fu discepolo di don Pasquale

Lojacono.
4 Don Cortese: «Canonico Carmine Cortese arciprete di Spilinga. Soldato di Dio

e della Patria – combattè la sua buona battaglia fino all’olocausto». Questo testo che si
legge sulla lapide della tomba di don Carmine Cortese (Tropea, 19 febbraio 1887 – Spi-
linga, 7 febbraio 1952) scolpisce i tratti fondamentali di un sacerdote la cui statura pa-
storale, culturale, spirituale si è cominciata a scoprire a partire dal suo Diario di guerra
(1916-1917), a cura di Antonio Pugliese, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli 1998.
In effetti, la sua vita fu segnata da difficoltà continue: dopo gli studi liceali al Semina-
rio Arcivescovile di Reggio Calabria, a seguito del terremoto del 1908, con altri com-
pagni di studio, passaggio al Collegio Apostolico Leonino; tra aprile ed agosto 1912,
partenza per la Libia come soldato semplice in zona di guerra; ordinazione sacerdotale
il 20 dicembre 1913 e docente di lettere nel Seminario di Tropea fino al 1915; Cappel-
lano Militare per cinque anni – dal 1915 al 1920, in diverse linee di guerra (Carso - Ca-
poretto) e ospedali militari (Cremona, Fiesole, Firenze), con una lunga esperienza di
internato nel campo di concentramento di Josephstadt (Boemia) dall’8 novembre al 24
dicembre 1918. Dopo il ritorno stabile in Diocesi, fu Assistente Diocesano dell’Azione
Cattolica dal 1920 al 1924; Parroco di S. Caterina al Corso in Tropea dal 1924 al 1932.
Fallitogli nel 1930 un tentativo di entrare negli Ardorini del Decano don Gaetano Mau-
ro, per incomprensioni nell’ambiente tropeano, fu arciprete della Parrocchia di S. Gio-
vanni Battista di Spilinga dal gennaio 1933 al 7 febbraio 1952. D. Carmine Cortese fe-
ce parte degli Oblati e la pennellata di don Mottola («poeta e divulgatore delle antiche
cose») si riferisce alla sua passione per i libri ed alla paziente opera di trascrizione di
vita ed opere di scrittori tropeani dal XVI al XX secolo. Nella sua collaborazione con
la stampa locale, non mancano, ad intervalli irregolari; (tra il 1939 ed il 1981) anche al-
cuni servizi su PF.

5 Mons. Montalbetti: v. ed. 54*.
6 In quest’ordine cronologico: Tropea Centro: 1936; Tropea Marina: –-; Limbadi:

1946; Vibo Valentia: 1951 (richiesta di permesso per l’apertura) 1956 (inaugurazione);
Parghelia: 1938 (inaugurazione).

7 L’esperienza fu avviata nel 1959 e ripetuta nell’ultimo decennio di Don Mottola.
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L’anima

Non esiste che l’anima e Dio – dice Agostino di Tagaste – e bene.
Infatti ogni essere in tanto à valore in quanto si riflette vitalmente

in un’anima, e va verso Dio.
I concetti sono relativi e perciò veri, di verità oggettiva e splendente.
L’essere è tutto concentrato nell’anima, in modo oggettivo e sog-

gettivo – tutto.
L’anima è una favilla che arde, sempre arde, e mai si consuma nel-

l’arsione.
Infatti il primo essere umano à bisogno di un’anima che pensi, e

pensando si aderga all’Infinito – che è.
L’anima umana à l’irascibile e il concupiscibile e non si quieta che

in Dio.
Infatti Agostino di Tagaste dice: inquieto è il nostro cuore finché

non riposi in Dio1.
Noli foras ire, in teipsum redi, in interiore homine habitat veritas,

et si tuam naturam mutabilem inveneris trascende et te ipsum (De vera
relig., c. 39, n. 72)2.

Ogni lume di ragione deve tendere all’essere che l’illumina, ed è
causa di tutti i suoi lumi.

Noi siamo tra due abissi: l’essere che è l’essere, e l’abisso dell’infi-
nito che è nulla.

L’atto creativo così ci pone, basterebbe che l’atto infinito che è Dio,
sospendesse il suo lavoro creativo, e si cadrebbe nel nulla.

Ma questo non basta.
Abbiamo dei concetti tratti dall’essere, non infinito ma sempre pre-

sente in noi.
Il concetto di uno, di vero, di buono, di bello – sono concetti no-

stri e non nostri, bisogna andare camminando verso l’unico che è an-
che buono, così le prove di Dio di S. Tommaso sono logiche ed essen-
ziali all’uomo che pensa3. 

Dico nostri e non nostri, si tratta del concetto dell’essere, che sup-
pone l’atto creativo dell’infinito.
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Veniamo da Dio e andiamo a Dio.
La prova della volontà.
Abbiamo l’Assoluto che ci permea la volontà attraverso i concetti

di unità, di verità, di bontà, di bellezza, va all’essere che è, e supera tut-
ti i bassifondi dell’anima e va dritta alla meta.

S. Agostino dice: esiste la verità, quindi esiste Dio – che è la verità
per essenza.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 V. edd. 169 e 196.
2 Noli… ipsum: «Non uscire fuori di te, ritorna in te stesso, la verità abita nel-

l’interno dell’uomo e se troverai la tua natura mutevole, trascendi anche te stesso».
Sant’Agostino, La vera religione, a cura di Ceriotti-Alici, Pieretti, VI/1, Città Nuova
ed., Roma 1995, pp. 108-110.

3 V. ed. 214, dove le prove sono esposte ed analizzate singolarmente.
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Dio

1) La prima cognizione di Dio, la riceviamo come in germe, dai ge-
nitori: sono la mamma e il padre, che congiungono le mani al piccolo e
gli insegnano a pregare.

Ma presto, la conoscenza delle cose create conduce naturalmente
alla conoscenza di Dio.

Non occorre molto ingegno per persuadersi che ogni effetto richie-
de la sua causa, che l’ordine che ci circonda esige l’ordinatore sapiente.

Quando anche il mondo esterno per noi aprisse, basterebbe la ri-
flessione su noi stessi per scoprire Iddio, perché il nostro mondo inte-
riore è testimonianza più luminosa dello stellato, e la sua voce è la più
verace delle voci.

Questo provano anche recenti osservazioni nei ciechi nati e insie-
me sordomuti.

Questa prima cognizione di Dio è bene integrarla e approfondirla
con la sua cognizione filosofica più perfetta, sebbene imperfetta sem-
pre, perché Dio solo conosce perfettamente se stesso, e poi, special-
mente quaggiù nella valle la luce soverchia abbaglia la nostra pupilla.

2) S. Tommaso, Somma Teol. 1°, a. 3. q. 2 ci insegna cinque modi
per dimostrare l’esistenza di Dio-cinque vie1.

1) a) Esiste il moto, non c’è bisogno di salire fino agli astri: basta
una pietra che rotola, basta una immagine di cui avvertiamo il presen-
tarsi o il battito di un sentimento sul nostro cuore, per convincersi che
c’è del movimento nel mondo.

b) Ma ciò che si muove non può muoversi da sé, non si trova cioè in
lui la piena sufficienza del suo moto: perché muoversi è sempre «attuar-
si», acquistare una formalità nuova, e è assurdo donarsi quel che non si à.

Un essere non può tirar su se stesso: il barone Münchhausen2 inva-
no cercava di tirarsi su per i capelli, fuor della palude in cui era caduto.

Dal nulla il nulla, perciò ciò che si muove è mosso da un altro.
c) Né è pensabile una serie indefinita di motori mossi, che sareb-

bero solamente trasmettitori di movimento – la spiegazione non sareb-
be data, ma differita indefinitamente.
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Perciò occorre un Primo Motore immobile che trascenda ogni mo-
to e «riempia tutto l’universo di questa attività febbrile, di questo fre-
mito di vita, di cui l’ebbrezza spaventosa e tranquilla riempie di mondi
gli spazi».

2) a) Esistono nel mondo degli effetti necessariamente e immediata-
mente legati alla loro causa efficiente, questa pianta, questa gallina, que-
st’uomo.

b) È impossibile che questi effetti abbiano la ragione piena della
loro esistenza nella loro causa immediata, perché questa a sua volta di-
pende necessariamente da un’altra.

Né si può utilmente moltiplicare all’infinito la serie delle cause,
perché zero più zero dà zero.

c) È necessario perciò, fuor della serie delle cause causate, porre
una causa efficiente prima, non causata e tutto causante: Dio.

3) a) Evidentemente si danno degli esseri relativi, cioè indigenti, bi-
sognosi di altri per esistere e per durare. Io penso, e nel pensare ò l’evi-
denza della mia esistenza e delle mia indigenza; tutto il mondo è relati-
vo, infatti io posso pensarlo come non esistente.

b) Il relativo esige l’assoluto perché è relativo, perché non à in sé
la piena ragione del suo essere.

c) L’Assoluto è Dio.
4) a) Nelle cose troviamo vari gradi di perfezione: di verità, di bon-

tà, di bellezza – una gerarchia di valori.
b) Il più e il meno perfetto è sempre in rapporto all’essere che è la

stessa perfezione perché ogni limitazione di valore proviene dal sogget-
to che riceve la perfezione, che è perfezione comunicata, e perciò sup-
pone la perfezione senza limiti che la comunichi.

c) La perfezione senza limiti è Dio: verità, bontà, bellezza infinita,
per cui, in cui, da cui si dice ed è vero, buono, bello, tutto ciò che è ve-
ro, buono, bello.

5) a) L’ordine delle cose, suppone una finalità, include una finalità,
e perciò esige un ordinatore sapiente-Dio.

A questa prova si suole aggiungere la prova desunta dall’origine
della vita, che si riduce alla 2ª via di S. Tommaso, e la testimonianza dei
geni dell’umanità, che quasi sempre nel loro cammino spirituale ànno
incontrato Dio.

Ma il fiore dell’umanità sono i Santi.
b) Come argomento comprobativo, può valere il nostro desiderio
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ardente e naturale di felicità, che non si attua se non in Dio, e le conse-
guenze tristi di una ipotesi negativa, che farebbe cadere in frantumi la
morale e il diritto, togliendo ogni fondamento alla verità.

c) Dio significa luce, quando appare Dio – e appare a ogni pupilla
non bendata – tutto s’illumina.

«Nell’Itinerario 1,15, S. Bonaventura scrive: chi da tanto splendo-
re di cose non è illuminato, è cieco; chi da tante voci non è svegliato, è
sordo; chi da tutti questi effetti, non loda Iddio è muto; chi da tanti in-
dizi non conosce il primo principio, è stolto.

Apri dunque gli occhi, tendi le orecchie, le labbra e disponi il tuo
cuore, affinché in tutte le creature, tu veda, tu ascolti, lodi; ami, veneri,
magnifichi e onori il tuo Dio, perché tutto il mondo non insorga forse
contro di te».

1 V. accenno nell’ed. 213.
2 Barone Münchhausen. Questo personaggio storicamente si identifica con un uf-

ficiale tedesco, Karl Friedrich Hieronymus, Barone di Münchhausen (1720-1797), le
cui inverosimili avventure di guerra e di caccia, da lui raccontate agli amici ad Hanno-
ver, dopo il rientro dalla guerra con i Russi contro i turchi (1740-1741), furono raccol-
te e pubblicate da Rudolf Erich Raspe (1737-1794) nel 1784 in inglese (Storia dei mera-
vigliosi viaggi e delle campagne di Russia del Barone di Münchhausen) e nel 1786 da
Gottfried Burger (1747-1794) in tedesco, come traduzione e rielaborazione della pri-
ma (Meravigliosi viaggi per terra e per mare, guerre e divertenti avventure del barone di
Münchhausen). In italiano il titolo delle sue opere – variamente “organizzate” – è Av-
venture del Barone di Münchhausen. L’episodio, al quale accenna don Mottola, è uno
dei più noti tra quelli esilaranti e fantasiosi descritti. In una riflessione così alta, qual è
l’oggetto di questo ed., il riferimento ad uno scanzonato eroe, non che abbassare il to-
no, indica sapientemente come a far comprendere concetti che richiederebbero altri e
non meno impegnativi argomenti a volte basta un esempio, un fatto che intuitivamente
e, in questo caso, simpaticamente, fa cogliere subito la fondatezza di una affermazione.
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214*

(Nota di cronaca)
Esultiamo1

Il 22 di febbraio, giorno della festa della Cattedra di S. Pietro, ab-
biamo avuto il Decreto di riconoscimento Diocesano per le Oblate del
Sacro Cuore.

525

Ecco il Decreto.

«Erigiamo e dichiariamo eretto l’Istituto delle oblate del Sacro Cuore con sede
nella CASA della CARITÀ in TROPEA, Diocesi di Tropea e provincia di Catanzaro,
costituendolo in perpetuo persona morale come sodalizio, a tutti gli effetti previsti dal
Diritto.

Il predetto Istituto è posto sotto la Nostra giurisdizione e vigilanza e sarà retto
dalle Costituzioni da Noi approvate, «ad axperimentum» per un settennio.

Dato a Tropea, il 22 febbraio 1963, festa della Cattedra di S. Pietro Apostolo.
Il Cancelliere Vescovile Giuseppe Bonfiglioli Can. Tarantino Antonio Vescovo di

Nicotera e Tropea.

La nostra fatica è stata accolta da due Vescovi.
S.E.R. Mons. Felice Cribellati che l’à benedetta all’inizio, e S.E.R.

Mons. Giuseppe Bonfiglioli che à dato il crisma divino del riconosci-
mento ecclesiastico.

Siamo lieti di questa divina inserzione in Cristo e nella Chiesa, e
siamo lieti di essere sotto la giurisdizione e la vigilanza del nostro Ve-
scovo.

S.E. Mons. Vescovo à celebrato nella Cappella della Casa della Ca-
rità, ed à detto parole di vita, unendo insieme la prima lettera di S. Pie-
tro ai fedeli e il riconoscimento della potestà pontificale e poi, la voce
del Vescovo era commossa, nel ricordo della sua nomina a Vescovo di
Nicotera e Tropea, avvenuta nel giorno della festa della Cattedra di S.
Pietro.

È una coincidenza fortuita e provvidenziale, ma il cuore supera gli
schemi ed esulta.
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Perché il cuore può superare la mente, e s’inserisce nello Spirito
Santo – Dio.

Così sia.

1 Questo n. inizia con una gioiosa nota di cronaca («Esultiamo») con la quale si
comunica e si pubblica il Decreto di riconoscimento diocesano per le Oblate del Sacro
Cuore in data 22 febbraio 1963 da parte di mons. Giuseppe Bonfiglioli (a Tropea dal 9
marzo 1961, succeduto a Mons. Saba, promosso il 16 marzo 1961 ad Arcivescovo di
Cagliari). La soddisfazione per un evento tanto atteso traspare dal commento che se-
gue la notizia. Per questo motivo, l’ed. è fatto seguire a pp. 2-3.
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Trasformazioni Divine

«Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me» (Gal
2,20).

La fame e la sete in Dio ànno origine in Dio solo.
L’oggetto amato, dice Aristotele, muove l’amante1.
Il cuore spesso supera l’intelligenza, unendosi allo Spirito Santo –

Dio.
Bisogna morire per vivere, per vivere la vera vita, bisogna dimenti-

care la sollecitudine dei sensi, dare un perché ai nostri sensi, di ragione
ai nostri sensi.

Non solo.
Ma con la grazia di Nostro Signore Gesù Cristo siamo elevati in un

perché di grazia.
Quindi amare di amore soprannaturale.
L’eros, amore naturale, tradurre in agape – amore soprannaturale.
Per l’unità di vita, siamo una cosa sola con Cristo Signore.
La fede rimane fede, la speranza rimane speranza, ma la Carità su-

pera tutto, come dice S Paolo ai Corinti (13, 1-13).
Non conta più l’io, neppure l’eros conta, ma conta l’agape – amo-

re di carità.
La perdenza in Cristo Signore.
S. Paolo distingue l’agape di Dio dall’agape di Cristo.
L’agape di Dio è nella deità beata, l’agape di Cristo è la luce divina

che viene in noi, ma l’origine è la stessa, perché Cristo è il vero media-
tore, l’assoluto mediatore, è colui che à detto di sé: nessuno conosce il
Padre senza di me.

Non basta la ragione, ci vuole la fede per conoscere intimamente il
Padre dal di dentro, e dopo conosciuto resta un abisso incolmabile,
perché tra il finito e l’infinito c’è un abisso.

Bisogna tutto cristificare – in Cristo Signore, pur rimanendo diver-
si: il corpo nostro, l’anima nostra, la soprannatura nostra, i nostri doni
particolari dello Spirito Santo, per l’unità dell’essere.

Per il nostro desiderio cocente di meglio.
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«Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me».

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 Cfr. Aristotele, Metaph. 1072b 3-4.
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PF 30 (1963) n. 5, maggio, p. 1
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Mistero di fede

Alla materia stessa è legato un verbo – il Verbo di Dio, presente.
In tutti gli ordini possibili, perché la natura dice ordine all’infinito –
così dice S. Tommaso d’Aquino (C.G. III, c. 191).

Per un principio teologico e dommatico, un principio ecclesiastico
un principio dello stesso sacramento, così dice Rousselot2.

Siamo nel campo strettamente soprannaturale.
S. Paolo e S. Giovanni parlano di un mistero di fede.
S. Paolo si ferma sulla parte sociale, S. Giovanni sulla parte indivi-

duale del cristianesimo, ma i due concetti si abbinano, si fondono in
unità, nel corpo mistico di cui siamo membra.

Dunque dice S. Paolo, nella prima ai Corinti, tutti quanti formia-
mo un solo corpo, dal momento che tutti partecipiamo a questo unico
pane (1 Cor 10,17).

Chi mangia la carne del Figlio di Dio riposa in lui.
S. Giovanni parla della parte individuale del cristianesimo, e dice

così: perché questa è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Fi-
glio e crede in lui possiede la vita eterna, ed io lo risusciterò nell’ultimo
giorno (6,40).

È la parusia che viene in noi, nella speranza cristiana, è il secondo
avvento di Cristo «voi annunzierete la morte del Signore finché non ri-
tornerà» (1 Cor l 1,26).

Tu ài parole di vita eterna, a chi andremo noi? dice S. Pietro.
Il mistero di fede dura ancora, perché rappresenta la morte di Cri-

sto, e durerà, finché una sola anima avrà bisogno della Eucarestia.
Noi siamo una società di fedeli, con a capo il successore di Pietro.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 Cfr. Summa contra gent III, Cap. IX: Quod omnia intendunt (= la natura dice)
assimilari (= ordine) Deo. Testo: Res omnes (= la natura) in Deum sicut in ultimum fi-
nem tendunt (dice ordine all’Infinito, come ultimo fine).

2 Rousselot: Pierre (Nantes, 29 dicembre 1878 – battaglia delle Éparges, 25 aprile
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1915), gesuita, teologo e filosofo, professore di teologia dogmatica all’Istituto Cattolico
di Parigi dal 1909 al 1914. Le sue opere, principalmente sulla metafisica della cono-
scenza e su problemi psicologici–teologici della fede, hanno avuto una notevole in-
fluenza sul dibattito filosofico e teologico in materia nei primi decenni del sec. XX, cfr.
Beda Thum in Enciclopedia Cattolica, vol. X, col. 1416.
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In morte di Giovanni XXIII1

Scrive l’Osservatore Romano nel suo primo articolo per la morte
di Giovanni XXIII: «Ebbe il carisma della bontà».

Nacque a Sotto il Monte, nel Bergamasco il 25 di novembre del
1881.

Fu un uomo retto e pio nel vero senso della parola, senza finzioni
e senza complessi.

Divenuto il Vescovo fu un vero Pontefice tra il finito e l’infinito un
vero ponte.

Dopo l’erezione a Sommo Pontefice, lo Spirito Santo maggiormen-
te profuse in lui il dono della bontà che è sintesi di tutto.

La sua enciclica «Mater et Magistra», ripete ed aggiorna le encicli-
che di Leone XIII e di Pio XI.

Cioè «Quadragesimo anno» e «Rerum Novarum».
Poi abbiamo l’ultima enciclica: «Pacem in terris», svolta in cinque

parti distinte, che porta la data del giovedì santo del ’63.
Ebbe in maggio il premio Balzan.
Iniziò il Concilio Vaticano II – la più grande opera del suo Pontifi-

cato.
E morì il primo giorno dopo Pentecoste.
Parva Favilla à seguito con ansia l’agonia del Papa e prega perché

la luce perpetua lo allieti – con speranza viva.

1 Giovanni XXIII: Angelo Giuseppe Roncalli (Sotto il Monte, Brescia, 25 novem-
bre 1881 – Città del Vaticano, 3 giugno 1963) era stato eletto papa il 28 ottobre 1959,
assumendo il nome di Giovanni XXIII. Se il n. del novembre 1959 di PF – che risulta
mancante nella raccolta – non fu neanche stampato, questo ricordo del pontefice è
l’unico del mensile, ed anche il più breve, rispetto a quelli scritti a suo tempo per la
morte di Pio XI (v. ed. 33) e di Pio XII (v. ed. 34) per le integrazioni cronologiche sul-
le encicliche e gli eventi ricordati da don Mottola: elevato all’episcopato, con il titolo
di Acropoli e nominato visitatore Apostolico in Bulgaria, il 3 marzo 192; Mater et Ma-
gistra, 15 maggio 1961; Pacem in terris, 11 aprile 1963; Premio «Eugenio Balzan» per
la pace, 10 maggio 1963; apertura del Concilio Vaticano II, 11 ottobre 1962; nella Pa-
squa eterna, 3 giugno 1963.



675

PF 30 (1963) n. 7, luglio, p. 1

218

Abbiamo il Papa

Abbiamo il papa, così il Cardinale Ottaviani scandì la parola fati-
dica.

La folla rispose con un applauso.
Era il 21 giugno – giorno del Sacro Cuore.
In questa rappresentanza di popolo, di cui il popolo romano è qua-

lificato, risponde l’applauso di tutti i popoli.
Il Cardiale Giovambattista Montini à preso il nome di Paolo VI.
Nacque a Concesio, in provincia di Brescia, il 23 di settembre del

1897 da genitori strettamente cristiani.
Fu ordinato sacerdote il 20 di maggio del 1920.
Dal 1937 al 1952 fu Sostituto alla Segreteria di Stato.
Rifiutò la porpora Cardinalizia ma Pio XII lo mandò Arcivescovo

di Milano come successore del Cardinale Schuster.
La porpora gliela diede Giovanni XXIII il 15 di dicembre 1958.
Nella sua allocuzione al Collegio Apostolico, Paolo VI affermò cin-

que punti del suo itinerario sacro.
1) La continuazione del Concilio Vaticano II.
2) La riforma del Codice di Diritto Canonico.
3) Il consolidamento della vita nella giustizia e nella carità.
4) La pace.
5) L’unità tra i popoli.
Questo è l’augurio umile di Parva Favilla: che il Cuore di Gesù lo

investa tutto con il suo afflato divino, in modo che il cuore di Paolo VI
sia il cuore fiammante di Cristo.
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Luce di luce

Sia gloria al Padre, al Figliolo, allo Spirito Santo – come era nel
principio ora e sempre, nei secoli dei secoli così sia.

È la dossologia della Chiesa alla SS. Trinità.
Questa dossologia indica che tutto dobbiamo fare nel nome del Pa-

dre, del Figliolo e dello Spirito Santo.
Nell’ordine soprannaturale, non naturale, dopo la redenzione del

Verbo di Dio, che insieme è ricostruzione e lode perfetta al Padre dei
Cieli.

Sua e nostra – in sintesi di amore perfetto.
La grazia è sua, la natura è nostra.
Ma abbiamo la elevazione della natura alla grazia di Dio, dopo tan-

to soffrire del Verbo di Dio.
L’uomo perfetto è soltanto Cristo figlio di Dio fattosi uomo, noi

siamo prezzo del suo sangue.
Il Verbo di Dio è la lode perfetta del Padre, perché è suo figlio, non

solo, ma è il nostro redentore.
La nostra letteratura, la nostra arte, se vengono a contatto del Ver-

bo di Dio brillano della sua divina onnipotenza.
La Messa è l’opera di Dio, attiva e passiva nello stesso tempo.
Attiva perché è il Verbo di Dio immolatosi per noi, passiva perché

è opera della Chiesa, dei fedeli, del corpo mistico.
Si parla di mistica Paolina che à per centro Cristo, di mistica teo-

centrica che à per centro Dio.
Dio è soprannaturalmente adorabile, non c’è differenza tra mistica

Paolina e mistica teocentrica, perché Cristo è l’unico mediatore tra Dio
e le creature.

Concepisco le cose così: Dio è onnipotente, il Cristo unico media-
tore per noi umani, quindi tutta la natura à bisogno del Verbo di Dio
per tornare a Dio. Qui l’arte, l’arte suprema che è quella di Cristo, le
altre sono balbettii di bimbo appena nato.

Siamo nell’ordine strettamente soprannaturale, il Padre crea la na-
tura, il Cristo redime la natura, lo Spirito Santo la santifica.
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Dice Agostino di Tagaste: «Amando Cristo, tu ami il Figlio di Dio.
Amando il figlio di Dio, tu ami anche il Padre. È impossibile dividere
l’Amore» (Tratt. X, n. 3)1.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 S. Agostino, Commento alla I Lettera di Giovanni, 10,3.
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Contemplazione

La contemplazione è lo sguardo di Dio verso l’uomo, e può essere
lo sguardo dell’uomo verso Dio.

Può essere infusa o acquisita.
È il nostro sforzo sincero di guardare Dio, l’unità di Dio, l’ineffa-

bilità di Dio, la Trinità di Dio.
Ma dobbiamo mettere d’accordo l’intelletto che vede, la volontà

che segue, il cuore che arde di un solo amore – quello di Dio.
La contemplazione può essere infusa da Dio, ed allora è lo sguar-

do di Dio verso la creatura – che si può articolare in visioni, in estasi,
in carismi – e della creatura che si perde in Dio, in una estasi divina di
amore.

S. Paolo si sforzava di contemplare Dio, aveva l’estasi nell’unità
dell’essere verso Dio, sentiva un’amara tristezza delle cose del mondo,
ma innalzava tutto a Dio.

Maria di Magdala considerava le cose come mezzo al fine, di qui
l’elogio del Maestro divino.

Anche la filosofia dice così: guardare tutto sub specie aeternitatis
– sotto l’angolo visuale dell’eternità1.

S. Paolo e S. Giovanni fanno l’elogio della Carità, cioè dello Spiri-
to Santo che deve essere presente in ogni nostra azione.

Sia che mangiamo, sia che beviamo, tutto facciamo uniti allo Spiri-
to Santo – questa unità di essere è cosa splendida, grande2.

È visione della Trinità, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo,
nella ineffabilità dell’essere.

S. Paolo dice: «ho veduto Gesù, Signore nostro» (1 Cor 9,1)3.
I Greci distinguono il fare, l’agire, dalla contemplazione – dalla teo-

ria dicevano o contemplazione.
Ma tutto è uno per il contemplativo, tutto è mezzo al fine – a quel

fine.
E Dio è il nostro fine, che ci chiama dall’alto, e noi dobbiamo com-

porci e comporre per ascoltare questa voce.
Che è più intima a noi di noi stessi.
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È qui la morale – tensione al fine.
Ma c’è un’altra via, la via dell’amore, in cui l’eros diventa agape,

diventa croce, cioè sequela di Cristo.
Cristo è il figlio di Dio fattosi uomo, ogni dubbio cessa, sequela di

Cristo è sequela di Dio.
È qui lo sforzo ascetico.
Paolo di Tarso fu rapito nei cieli, intese la Trinità – la piccola terra

di Tarso fu trasportata nei cieli.
Intese cose arcane, parole ineffabili! – nella profondità di Dio fu

immerso.
Intese parole che non è possibile a creatura umana di esprimere (2

Cor 1 2, 2r-4).
E fu inghiottito dall’Infinito.
La mistica è assorbimento dell’io nell’Infinito – quasi inghiotti.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 V. ed. 125.
2 Cfr. 1Cor 10,31.
3 Il testo originale, con altre affermazioni, è in forma di interrogativo pleonastico:

«non sono forse libero io? Non sono un apostolo? Non ho veduto Gesù, Signore no-
stro? E non siete voi la mia opera nel Signore?».
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Lo spirito

Lo spirito è una parola arcana, che forma la nostalgia di quasi tut-
ta la umanità.

Chi dice spirito dice potenza elevante verso Dio, infatti Dio è pu-
rissimo spirito – atto puro.

Gl’impuri siamo noi, noi creature, formate di potenza e atto.
Lo spirito sente il piacere, la gioia, l’estasi della beatitudine in Dio,

e quando la raggiunge à la gioia perfetta sempre individuale.
La nostra anima è: vegetativa, sensitiva, intellettuale – in sintesi.
Vegetativa – noi cresciamo.
Sensitiva – noi sentiamo.
Intellettuale – noi abbiamo la ragione, la volontà, il cuore, in unio-

ne del bene che verrà.
Vieni presto Signore, a riempirci di te.
Il Logos divino verrà, il Verbo di Dio verrà, il Principio verrà, lo

Spirito Santo verrà – per riempirci di sé.
Detergerà tutti i detriti della nostra umanità, li illuminerà, li attrar-

rà a lui – che è l’Eterno.
Il tricotomismo1 che ci eleva: corpo, anima, spirito, ci eleva a Dio

che sa.
Tutto sa.
Il corpo è la base dell’essere, del nostro essere naturale – entele-

chia2.
L’anima è il principio dei sensi.
Lo spirito è il principio della coscienza, della nostra coscienza in-

dividuale e storica.
Coscienza, o autocoscienza? non so, anche il corpo animato entra

nella combustione d’anima – è uno, è pieno di amore, nell’attesa del fine.
Il corpo è nostro, la coscienza è nostra, l’anima è nostra, in attesa

del fine che verrà – eros.
Dio trasformando la materia prima, mediante il principio di causa-

lità, nella sua essenza divina, per mezzo della sua essenza divina, ci av-
vampa di amore.
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L’eros diventa agape.
Quando il corpo è in agonia c’è la nostalgia dell’Eterno, il silenzio

dell’eterno.
Il corpo è uno per l’anima che pensa, senza questa informazione

d’anima il corpo è molteplice.
La spiritualità è sempre personale, è il fuoco arso da Dio, passivo e

attivo nello stesso tempo, ma ardente sempre.
È il Logos divino che si arde, di qui l’immortalità dell’anima, per

quel fuoco che arde sempre nella nostra persona, arde e mai si consu-
ma perché siamo di Dio.

Il corpo è un dato materiale, l’anima spiritualizza il corpo – lo spi-
rito supera il corpo immensamente.

Si tratta di specie impressa o espressa, di astrazione, non lo so, so
che esiste nell’anima un mondo attratto dal Verbo di Dio.

Di qui l’immortalità dell’anima.
È per quel fuoco, per quella idea, che l’uomo esiste e governa il

mondo, e deve governare il mondo in nome di Dio.
Questa idea esige l’Infinito, è attuata dall’Infinito.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 Tricotomismo: le tre realtà, indicate subito dopo.
2.entelechia: «dal greco ἐντελέχεια = essere in atto. In Aristotele, che ha creato il

termine, dice la compiuta realizzazione della potenzialità di un ente, quindi il suo atto
finale e perfetto; così l’anima è definita come entelechia di un corpo organico. Leibniz
riprese l’espressione aristotelica nella Monadologia, chiamando e. le sostanze semplici e
monadi create in quanto aventi una certa perfezione o autosufficienza che ne fa degli
automi incorporei in grado di muovere se stessi. Nella filosofia contemporanea il ter-
mine e. è usato per indicare il principio della vita non riducibile ad elementi fisico-chi-
mici, e dunque spirituali», cfr. Mondin, Dizionario enciclopedico, p. 250.
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Charitas

Dio è carità, è il motto di S. Giovanni Evangelista.
Le Tre Persone della SS. Trinità, sebbene distinte, ànno il suggello

della carità.
Il Principio, che à creato le cose, è carità.
Il Logos è carita.
Lo Spirito Santo è carità.
Infatti si amano vitalmente, di unità di Spirito Santo che è carità.
L’incarnazione è l’atto supremo di carità, Cristo venendo al mon-

do à portato la carità di Dio, la sintesi suprema di Cristo nel mondo è
carità.

Rileggiamo la lettera di S. Paolo ai Corinti sulla carità (13, 1-13).
Tutto è carità, cioè amore.
Il Verbo incarnato è simbolo e segno della carità di Dio verso di

noi.
Dio ci à amato, noi dobbiamo riamare.
Il cosmos deve amare Dio, e lo ama con la sua forma vitale.
L’anima è il complesso di tutte le forme vitali, senza l’anima il mon-

do è muto e insignificante – almeno per l’anima che attende.
La carità è la suprema delle virtù dice S. Tommaso d’Aquino1, l’ani-

ma attende sempre il disvelarsi della Trinità – che è carità.
Malebranche à detto «Dio non crea lo spirito per il corpo, ma il

corpo per lo spirito»2.
La coscienza dice questo, la persona dice questo, l’ansia di sopran-

natura dice questo.
Si distingue un po’ negli uomini: il piacere dei sensi, la gioia dello

spirito, la beatitudine, che tutto l’essere investe e lo porta vitalmente
nella Trinità.

La coscienza, unica nella sua unità, è il Padre che la comunica a
noi.

Il Figliuolo ci comunica l’idea di persona.
L’ansia del più perfetto, consegue la coscienza e la persona, ma in

fondo la comunica lo Spirito Santo.
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Siamo esseri immortali.
Passano i detriti del corpo, ma l’unità resta nella sua essenza spiri-

tuale.
«Radicati nella Carità» dice Paolo di Tarso3, come in un terreno as-

sai ferace, «stabiliti», sopra di essa come una roccia incrollabile – an-
diamo.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 Cfr. Summa Theol. II, II, 23,6.
2 Malebranche: Nicolas de (Parigi 5 agosto 1638 – 13 ottobre 1715), teologo e fi-

losofo, oratoriano. Dopo gli iniziali studi delle discipline teologiche (patristica, lingue
orientali, esegesi biblica) è soprattutto la lettura del Trattato sull’uomo di Cartesio che
fa scattare in lui le doti di pensatore, per le quali la sua natura riflessiva e meditabonda
sin dall’infanzia e la profonda formazione religiosa avuta dalla madre, ne fecero da pre-
messa. Nacquero, così, successivamente, le opere principali Ricerca della verità (1675),
Conversazioni cristiane (1676), Trattato sulla natura e sulla grazia (1680), Trattato di mo-
rale (1683), Meditazioni cristiane e metafisiche (1683), Colloqui sulla metafisica e la reli-
gione (1688), Trattato sull’amore di Dio (1697), Colloquio di un filosofo cristiano con un
filosofo sulla esistenza e la natura di Dio (1708). L’affermazione qui riportata da don
Mottola, all’interno del suo principio dell’occasionalismo (secondo cui Dio opera diret-
tamente in tutte le cose), si inserisce nella concezione che M. ha dei rapporti tra anima
e corpo, Cfr. Mondin, Dizionario enciclopedico, pp. 448-448; Romeo Crippa in Dizio-
nario Bompiani degli autori, vol. Terzo, p. 1389; G. Reale - D. Antiseri, Storia della filo-
sofia, vol. 2, T. I, pp. 323-328.

3 Cfr. Ef 3,17 «Che il Cristo abiti per la fede nei vostri cuori e così, radicati e fon-
dati nella carità…».
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La preghiera 

La preghiera è la voce del corpo mistico, lex orandi, lex credendi1,
il sillogismo è semplicissimo.

La sintesi suprema della rivelazione è la dottrina del corpo misti-
co, la preghiera non può non essere legata a questa dottrina.

Guardiamo la preghiera nel suo concetto, nella sua storia, nel suo
valore. 

Nel suo concetto 

La preghiera è elevazione dell’anima, Dio.
“Nemo venit ad Patrem nisi per me2”, il Cristo l’unico mediatore,

perché come nuovo Adamo è l’unico capo.
Senza questa fonte divina ogni preghiera è vana, perché non è pre-

ghiera gradita al Padre.
La preghiera è la conversazione dei figli col Padre.
Ma noi non siamo figli se non per l’adozione, che opera unicamen-

te l’inserzione in Cristo.
La preghiera è come l’inghiottimento del finito nell’infinito, ma

questo inghiottimento non si à che nel vertice supremo, quando la no-
stra vita è Cristo.

Ogni grado di orazione è grado di perfezione.
Ma grado di perfezione è grado d’inserzione in Cristo.
Nel primo grado abbiamo la preghiera verticale, che corrisponde

alla via purgativa - è la preghiera dell’allodola, che si nutre e canta, dal-
la terra va verso l’alto, al cielo.

Nel secondo grado abbiamo la preghiera orizzontale, che corri-
sponde alla via illuminativa è la preghiera della rondine, che vola sem-
pre, senza concedersi riposo.

Nel terzo grado abbiamo la preghiera circolare che corrisponde al-
la via unitiva - è la preghiera dell’aquila, che fissa il suo sguardo nel so-
le, e muore bruciata dal sole3.

Ma l’allodola, la rondine, l’aquila, non sono che l’immagine del-
l’anima che cerca Cristo e s’inserisce in lui.
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Ogni nostra preghiera è la sua voce, e tanto più è la sua voce tanto
più è preghiera.

Quando l’anima à raccolto in sé il canto delle cose e lo à reso spiri-
to del suo spirito, quando per l’inserzione in Cristo, nello Spirito Santo
anima del corpo mistico, sale al Padre, la preghiera è perfetta.

Io non so se la preghiera dei cieli sia più bella di quella della ter-
ra.

In questo senso anche la preghiera privata è voce di Cristo, ma la
preghiera liturgica è ufficialmente voce di Cristo. 

Nella sua storia 

Il Verbo è la lode sostanziale del Padre; dal Padre e dal Verbo lo
Spirito Santo come amore, come compiacenza infinita, come riposo nel-
la lode infinita.

Ma il peccato segnò il grande iato: e il Verbo si fece carne e abitò
tra noi.

Nel Verbo incarnato la lode ridiventa perfetta.
Ogni essere tende ad attuarsi nella sua forma a superare la sua for-

ma.
In questa ansia di elevazione è la preghiera di ogni essere ricercan-

te Iddio - per l’uomo, per Cristo.
“Omnia vestra sunt4”.
La Chiesa nella preghiera liturgica fissa la voce del corpo mistico,

e prega per Christum.
Il poema liturgico della Chiesa è intorno alla Messa: offerta, con-

sacrazione, comunione.
I motivi sono quelli del poema dell’umanità: via purgativa, illumi-

nativa, unitiva.
Purgativa: seguire le virtù, massimo la carità.
Illuminativa: seguire le virtù - massimo la carità.
Unitiva: unirsi al Padre con inghiottimento di amore.
Conformiamoci alla liturgia, e bandiamo le false devozioni.

Nel suo valore 

È la voce di Cristo, il Padre non può negargli nulla.
Che tra la nostra povera voce e quella di Cristo la sintonia sia per-

fetta, e nulla ci sarà negato.



La preghiera è infallibile perché ci porta nel piano di Dio - ma nel
piano di Dio soltanto Cristo ci porta.

La preghiera insegnataci da Cristo, per la lode del Padre è il Pater.
La sintesi suprema è l’avvento del suo Regno nel mondo.
Cristo regni!

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 lex… credendi: la legge della preghiera è la legge del credere.
2 «Nemo ... me»: «Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me»: Gv 14,6.
3 I tre gradi della preghiera (verticale/purgativa, orizzontale/illuminativa, circola-

re/unitiva), ai quali don Mottola applica le tre immagini, saranno ripresi più avanti (ed.
226).

4 «Omnia…»: «Tutte le cose sono vostre», 1Cor 3,22: v. anche ed. 61.
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La voce 

Ascoltazione - Preghiera - Attendere che la voce divina parli. 

Ascoltazione

Importa solitudine, non sapersi, ascoltare.
Nell’ultimo di noi stessi il Signore parla, e ci disvela noi a noi stes-

si.
È il mistero del nostro essere che parla, con voce arcana e sempre

esistenziale.
L’intimo di noi stessi è conosciuto soltanto da Dio.
Abbiamo l’essere nostro particolare, con l’irascibile e il concupi-

scibile, abbiamo vari sentimenti.
Abbiamo il cuore, che sa e non sa.
Il cuore comprende tutto il nostro essere inferiore, e lo conquista.
Abbiamo una volontà sempre in attesa del bene, attraverso i mille

detriti inferiori.
Abbiamo l’idea, che sempre tende all’al di là.

Preghiera 

Nella solitudine s’innalza una preghiera a Dio, per mezzo di Gesù
benedetto, che è il Verbo suo.

La preghiera è sempre innalzamento d’essere a Dio, non in astrat-
to ma in concreto, per mezzo di Gesù Cristo nostro rappresentante e
maestro.

Senza Gesù benedetto quasi nulla sapremmo di Dio.
Cristo c’infonde la fede, la speranza, la carità, con Cristo si com-

pleta il nostro essere, anche naturalmente.
In alto c’è il Padre creatore di tutte le cose create, c’è il Verbo di

Dio morto per noi sulla Croce, c’è lo Spirito Santo che c’immette nel-
l’ordine strettamente soprannaturale.

È come un vento di soprannaturalità. 



Attendere che la voce parli 

Facciamo una sintesi di tutte le tre voci.
Noi, povere voci umane, nella solitudine perfetta.
Noi, povere voci umane, trasformati dalla grazia di Dio.
Attendiamo che Dio parli a noi attraverso Gesù, così la sintesi sarà

perfetta - quasi una simbiosi di amore.
Ma manca spesso il nostro sforzo, Dio è, sempre pronto a sorreg-

gerci con la sua grazia, la colpa è sempre nostra quando non sappiamo
rispondere alle sue esigenze di amore.

Quindi mettiamo in atto l’anima, e la grazia di Dio non ci manche-
rà.

Ascoltiamo come un sussurro la voce di Dio - infinita.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.
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Verso l’Eterno 

Unità, amore creato e increato che va verso l’Eterno che divina-
mente è.

È necessario unità di anima e di corpo, della nostra natura umana,
che va cantando verso l’Eterno.

L’unità è il principio dell’essere, della nostra creaturità - siamo crea-
ture perciò uni, abbiamo un fine filosofico e teologico.

Il molteplice non è tale se non si riduce all’unità.
È forma del nostro corpo l’unità dell’essere e di agire.
Il nostro cuore dev’essere uno, vincendo i mille travagli del nostro

essere inferiore che non le dà pace.
La nostra volontà dev’essere una, vincendo i detriti del nostro cuo-

re.
Il nostro intelletto dev’essere uno, vincendo la pluralità delle idee

- uno nell’Unico, guardando sempre al di là del nostro essere.
L’essere è una fiamma che sale, incontentabile, che sale attratta da

un essere superiore.
Questo essere superiore ci attrae attraverso la grazia, che è in Dio

nel seno del Padre.
E passa attraverso il Verbo suo e si riversa nelle anime.
Come regno e vita.
Non per nulla Gesù disse a Nicodemo: «se uno non rinasce dal-

l’acqua e dallo Spirito Santo non può entrare nel regno di Dio» (Gv
3,5).

La grazia è cosa che viene dall’alto.
Non è l’amore creato di natura, ma l’agape di soprannatura.
Non è l’amore delle cose belle - bellezza creata, ma amore sopran-

naturale di bellezza increata.
Per cui abbiamo la divina speranza raggiungere Dio.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.
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La via

Ciascuno à la sua vita, nella differenza specifica, individuale, stori-
ca.

Il fine è unico – quello della Carità.
La vita è quella dell’anima, che ascende nell’arsione sempre più

piena della Carità.
Ma le svolte dell’ascesa sono tre, e prendono nella letteratura mi-

stica, il nome di via purgativa, via illuminativa, via unitiva.
Sono tre stati d’anima, da considerare non come tre schemi di co-

se morte, ma con la larghezza che appartiene alla vita.
E la vita non si schematizza mai.
Una svolta include l’altra, e la perfezione in un continuo progres-

so, per cui ogni fermata è passività. 

Via Purgativa 

Ha uno sfondo di tenebra: è il peccato che precede la prima con-
versione.

L’uomo, uscito dalla selva del peccato, prende la sua lampada e si
mette in cammino.

Come l’Alighieri.
In questa via prevale la conoscenza di ragione, l’amore non è pie-

no, la azione dei doni dello Spirito Santo è appena appariscente.
È necessaria la purificazione della penitenza, dei sacramenti, della

preghiera.
Come una purgazione d’anima.

Via Illuminativa 

In questa via precede la notte dei sensi, è più vivo il lume di Dio,
si manifestano i doni dello Spirito Santo.

È la seconda conversione, non dal male al bene, ma dal bene al me-
glio.
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In questa via vengono purificati passivamente i sensi, perché la Ca-
rità si accenda più viva.

Bisogna divenire come fanciulli, anzi è necessario rinascere.
Al lume più vivo di Dio si conoscono meglio i misteri di Dio, l’imi-

tazione di Cristo è più interiore, si amano più soprannaturalmente i fra-
telli, si accende più vivo l’ardore di apostolato.

Diventa più manifesta l’azione dei doni dello Spirito Santo nell’ani-
ma.

L’orazione, e tutta la vita, mirabilmente si semplificano.

Via Unitiva

Qui precede la notte dello Spirito.
L’amore diventa più unitario, e perciò totalitario.
Gli affetti si esprimono con una parola sola - Amore.
La vita della terra diventa il preludio della vita dei Cieli.
La notte dello Spirito è la terza conversione, necessaria, perché la

carità invada tutta l’anima, e ogni resto di egoismo sia espulso.
L’anima è dominata dai doni dello Spirito Santo, specialmente dal-

la Sapienza.
Mihi vivere Christus est et mori lucrum1.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 Mihi…lucrum: «Per me infatti il vivere è Cristo e il morire un guadagno», 1Fil
1, 21; v. anche ed. n. 59.
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Attesa cristiana 

Vieni Gesù, vieni (Ap 22,20).
È la Parola del Padre Eterno dei Cieli, Parola creatrice - in Cristo

tutto.
È il Logos di Dio.
Tutta la natura, tutta la bellezza creata, ogni cosa in Gesù si capi-

tola ed è.
La bellezza naturale si attribuisce al Padre.
La Parola è salvifica, Cristo è morto e risorto per noi che abbiamo

il brivido dell’attesa perenne.
Dunque andiamo, è il nostro destino.
Siamo una fiamma in continuo divenire, e una fiamma che non ar-

de è spenta.
Una fiamma che arde verso il Cielo, verso il fine Dio.
Cristo à costituito la Chiesa, il suo corpo mistico con i suoi sacra-

menti.
Ci à comunicato il Cristo la fede, la speranza, la carità, con il desi-

derio acuto dell’andare, non solo per noi ma per il corpo mistico - la
Chiesa.

La Chiesa è sempre viva nei principii di Cristo.
L’uomo va, inserendo questi principii nella sua anima immortale.
Questo accidens divino di Cristo ci fa salvi, perché la natura viene

vivificata.
Ma non solo la natura deve ardere, ma anche la soprannatura deve

ardere verso il Cristo in cui è Dio che divinamente ci attende.
È anche santificatrice la Parola, perché prende dallo Spirito Santo

e si comunica agli uomini - s’intende di buona volontà.
Un immenso silenzio è bene accolga la Parola di Dio.
Noi siamo quasi esseri inutili, in tutti gli ordini possibili, siamo pu-

ra potenza da attuare - l’atto puro è Dio.
La musica, l’arte, il modo di essere nostro, qualche volta ci pren-

dono e ci pare di essere una cosa grande, ma non lo siamo.
Soltanto il Verbo di Dio che parla qualche volta con parola acco-

rata, compatendo la nostra impotenza completa - ci vivifica.
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Nell’ordine di pensiero siamo nulla meno di nulla, ci illudiamo di
essere pensatori ma non lo siamo, perché la filosofia à fatto completa
bancarotta.

Nell’ordine mistico, strettamente mistico, siamo qualche cosa per
il filo eterno che ci abbarbica a Cristo, e per Cristo a Dio.

Perciò gridiamo: vieni Gesù, vieni, perché senza di te la natura non
à senso, la soprannatura à appena senso, la mistica à senso nel legame
infinito, Cristo, che ci lega a Dio Padre.

Perciò gridiamo vieni presto Signore, non voler tardare!
Maran Athà.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.
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Il Sacro Cuore 

È il Cuore del Verbo di Dio, fattosi uomo per amore.
À tutte le armonie delle cose celesti.
La sapienza del Padre dei Cieli, la ardenza dello Spirito Santo - in

unità.
Per amore è venuto al mondo, e si è incarnato nel seno purissimo

della Madonna Santa.
È un grande mistero l’incarnazione.
Il Verbo di Dio pur rimanendo in sé stesso come Dio, si annienta,

e prende la forma umana di noi uomini.
Quindi è un cuore divino e umano.
Gesù porta in sé tutto il dolore umano - è l’uomo del dolore.
À l’estasi delle cose altissime - perché ce l’à in sé.
Comunica con il Padre e con lo Spirito Santo - in unità di misura.
Ama - l’uomo con amore verace, e cerca di portarlo in alto in alto,

al suo Cuore divino, tentando di vincere con l’amore la volontà ribelle
dell’uomo.

L’uomo va e va, e non sa dove andare, spesso i fantasmi generano
in lui dei tormenti d’anima, ma lo vince Gesù con un divino abbraccia-
mento di amore.

Compatisce i nostri peccati, e li deterge con i suoi sacramenti: il
battesimo, la penitenza - la Eucarestia, sono un poema di amore che lui
ci à dati.

Specialmente la Eucarestia, che è il naufragio del finito in lui Infi-
nito - nel suo Cuore adorabile.

L’amore, dice S. Tommaso, è superiore alla conoscenza (I q. 82 a.
3), perché attinge Dio in sé.

Preghiamo il Sacro Cuore, perché in lui c’è tutto.
C’è la sapienza delle cose increate - i meriti del salvatore unico.
Amiamo il Sacro Cuore, con ardenza di amore, confidiamo in lui,

anzi in lui abbandoniamoci.
Nonostante i nostri delitti, lui può salvarci.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.
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Voci dall’alto 

La voce della SS. Trinità e di noi creature - in sintesi di obbedien-
za piena.

Abbiamo in noi il sottofondo, con la così detta subcoscienza di na-
tura non ancora diventata coscienza piena, non ancora diventata per-
sona.

In questo bassofondo di natura si annidano molte specie di bestie
feroci, come la superbia, la sensualità.

È il risultato del peccato originale.
Ma abbiamo anche una coscienza pura, in cui ascoltiamo una sola

voce, quella del dovere.
La volontà segue la voce, e anche il cuore dovrebbe seguire - in uni-

tà di essere.
La voce è rettilinea, senza se e senza ma, ma questa rettilineità sen-

te gli urli del bassofondo che tentano di disturbare la rettitudine della
mente.

S. Paolo dice: sento nell’intimo dell’essere mio una voce che tenta
di escludere il dovere, ed è conseguenza del peccato originale.

Ma c’è la grazia superiore di Cristo, mistero di Cristo, il mistero
della croce di Cristo, che esclude ogni ritorno alla chiamata del basso-
fondo.

Ma non basta la ragione, ci vuole la rivelazione.
Il male c’è, ma la grazia ci vivifica, c’india in Cristo Signore.
Nella croce benedetta del Salvatore.
C’è il male della nostra finitezza ontologica, c’è purtroppo il male

morale, che dipende dalla volontà nostra creata in contrasto con la vo-
lontà divina di Dio.

Ma c’è la croce che ci salva.
Rende il dolore gioia e la gioia dolore, in un’ansia di continuo su-

peramento per l’imitazione di Cristo Signore.
S. Tommaso rovesciò il problema della vita dicendo: vedo perché

credo - l’uomo concreto fa questa distinzione.
Nel buio della fede è legittima questa distinzione.
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L’uomo va e mai riposa.
Ha il bassofondo della natura umana, ma la volontà razionale lo

eleva.
Non basta la volontà, ci vuole la grazia di Dio, la croce di Cristo

Signore, e allora si completa la elevazione.
L’uomo diventa figlio di Dio, fratello di Cristo, coerede del regno.
Allora la gloria è completa.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.
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La vita 

È la nostra vita fisica, in cui si aderge la vita spirituale e sopranna-
turale - come divina sinfonia.

Con la sua vita fisica l’uomo, scrive Platone, è l’essere che nulla à,
ma à l’Essere.

E l’essere che nulla à, si aderge all’Essere completo che à tutto.
È la vita di natura.
Siamo tutti animali razionali, che aspirano con impeto inenarrabile

all’Infinito.
Anzi, l’infinito è dentro di noi, altrimenti non potremmo deside-

rarlo per nulla.
Stai bene attento, l’Infinito è dentro di te, dice Agostino di Taga-

ste.
Vita naturale, di cui la sintesi è la bellezza.
È l’Onnipotenza del Padre che crea, tutto crea, dando il fulgore di

bellezza ad ogni creatura.
La bellezza non è che irradiazione della bellezza suprema nelle for-

me caduche e inferiori.
Ma facciamo un altro passo avanti.
Tra l’eros cristiano e l’eros pagano c’è un abisso, incolmabile abis-

so.
Ma c’è un uomo divino, l’Uomo Dio, che passò nella storia umana

e diede forza al nostro intelletto, alla nostra volontà, al nostro cuore,
con la fede, la speranza, la carità - che sono esclusivamente suoi.

Il Cristo è la Parola di Dio fattasi uomo.
Qui comincia l’ordine soprannaturale - la Carità di Cristo.
Che à un profumo umano e divino, un aroma umano e divino, e in-

nalza l’umanità dandole il clima soprannaturale di carità.
La Carità è pienezza di essere, sospiro verso lo Spirito Santo, dono

di sé, anzi donazione di sé.
Non conta più il soggetto che si dà, conta l’oggetto di donazione

Dio, e i fratelli in Dio.
Tutti siamo fratelli in Cristo, e per Cristo e coeredi del trono.
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Ma c’è la terza Persona della SS. Trinità, lo Spirito Santo, che ren-
de più fattivo questo dono di sé.

C’innalza con la sua scienza divina con il suo intelletto divino, con
la sua sapienza divina - alla luce di Dio.

È luce che vince ogni luce.
Passarono le cose vecchie, siamo rinati in Cristo nella nuova vita,

siamo risorti in Cristo nella vita che è veramente vita come dice S. Pao-
lo (2 Cor 5,15).

Lo Spirito Santo, con i suoi sette doni, pegno di questa vita che è
veramente vita c’innalza, e ci avvia, alla Trinità.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.
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Amore soprannaturale1

È una parola abusata, ma io dico amore, e amore soprannaturale.

Bisogna essere uniti nell’Unico.

La mente deve ardere di un unico amore, la volontà deve dare l’ac-
cento pratico a questo amore, il cuore deve dare fiamme a questo amore.

La coscienza, in unità, deve risvegliarsi.

Noi abbiamo una coscienza più o meno infetta dal peccato origi-
nale, risvegliamo questa coscienza e vinceremo.

Ma l’amore deve essere nel Cristo benedetto, nel Cuore di Cristo.

Allora interviene la fede, la speranza, la carità, e noi amiamo il Cri-
sto come figlio del Padre, del Padre nostro che sta nei Cieli.

Diventiamo eredi del Regno, coeredi di Cristo, e amiamo il Cristo
divinamente.

In Cristo abbiamo una fede intrepida, una speranza che vince ogni
speranza, un amore di cui Paolo Apostolo dà le caratteristiche.

Rileggiamo l’Epistola ai Corinti, sulla Carità: la carità tutto crede,
la carità tutto spera, la carità tutto compatisce, ecc.

Perché l’unità è l’amore, e amore soprannaturale.

Questa opera di spogliazione soprannaturale, è Dio che deve com-
pierla, attraverso la morte di noi.

Morire nei sensi, in tutti i sensi, perché trionfi l’idea immortale.
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Morire nello spirito, in tutto lo spirito, perché il pensiero trionfi.

Si richiede la morte dello spirito per la gloria del Verbo di Dio.

Per il regno di Cristo.

Allora l’unità diventa amore, e amore soprannaturale.

Amore del Padre, da cui ogni paternità discende.

Amore del Figlio, che è il Verbo del Padre, morto per noi sulla Cro-
ce.

Amore dello Spirito Santo, che è amore di tutti gli amori, che lega
Padre e Figlio ed è persona.

La terza persona della SS. Trinità.

Dio Uno Trino, un vestigio più o meno perfetto è nella nostra ani-
ma che si aderge a Dio.

La nostra anima sente, è l’ombra del Padre.

La nostra anima immagina, è l’ombra del Figlio.

La nostra anima vuole, è l’ombra dello Spirito Santo.

Questa volontà assoluta è l’ombra della Trinità in noi.

L’uomo dev’essere uno, e con la grazia e l’amore soprannaturale di
Dio Trino.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 La spaziatura leggermente accentuata nello sviluppo delle riflessioni è nell’ori-
ginale. Si è ritenuto riproporla in quanto sembra intenzionalmente voluta, atta a favo-
rire soste o pause per una lettura di calmo e graduale approfondimento.
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I morti 

Il tu «vive» in me ed “esiste” in Dio.
Nella sussistenza divina, immortale, eterna.
Noi siamo tutti contingenti, passeggeri, in questa vita - la vita vera

è lassù.
I nostri morti sono dei trapassati, da questa vita vera.
Siamo soli con il solo, con l’unico, che ci comprende e ci ama con

amore divino. 
Siamo una «società di unici» come dice Kierkegaard1.
Ma siamo una folla, una gente, una famiglia, una società, una Chie-

sa ma rimaniamo unici e soli.
In questa unicità c’è tutta la nostra grandezza.
Dio onnipotente si versa nell’anima onnipotentemente, e trae dal-

l’anima stessa ogni bene.
Si versa come pensiero, è lui il pensiero.
Si versa come Logos.
Si versa come amore.
Non esiste che l’anima e Dio, e Cristo.
La coscienza è tutto, l’anima è tutta nella nostra coscienza storica,

si versa l’afflato divino di Dio Onnipotente.
Noi abbiamo la vita vegetativa - vegetiamo come le piante.
La vita sensitiva, con coscienza del momento attuale.
La vita intellettiva, con coscienza storica l’uomo è un animale sto-

rico.
À il presente, il passato, l’avvenire, con l’ansia di eternarsi in Dio.
Ma l’uomo è immortale, per i seguenti motivi.
Per motivo psicologico, per motivo morale, per motivo ontologi-

co.
L’uomo à uno spirito immortale inserito in un corpo mortale, à la

meta divina di vedere Dio, da cui le viene la pienezza di pace e di sere-
nità.

È impossibile che un desiderio umano non fosse attuato, come di-
ce S. Tommaso nel Contra Gentiles2.
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Rosmini dice, che l’anima intellettiva à il sentimento della propria
immortalità3.

L’uomo è un essere che à un fine eterno, va oltre il tempo e lo spa-
zio, ed è necessario che attui il fine.

Il fine è attuazione dell’Idea suprema.
L’uomo non si accomoda col corpo, anzi lo trascende, nella divina

trascendenza di una idea.
Dio non crea il corpo per lo spirito, ma crea lo spirito per il corpo.
Dio Onnipotente è essenzialmente Trino.
E crea e ordina il corpo e l’anima, la natura e la soprannatura, in

sintesi perfetta.
Esiste l’anima immortale, esiste Cristo, non disgiunti ma con l’an-

sia vedere Dio, di essere assimilati con Dio.
Come fuoco rovente che tutto tende e consuma, così l’anima uma-

na tende ad assimilarsi con Dio.
Non in modo panteistico, ma in un modo di fine raggiunto.
«Sgombri la morte il passo all’avvenir»4.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 Kierkegaard: v. edd. 81, 108 e passim.
2 «Impossibile est naturale desiderium esse inane: natura enim nihil facit frustra.

Esset autem inanem desiderium naturae si numquam posset impleri. Est igitur imple-
bile desiderium naturale hominis. Non autem in hac vita, ut ostensum est. Oportet igi-
tur quod impleatur post hanc vitam. Est igitur felicitas ultima hominis post hanc vi-
tam» (Contr. gent., III, 48, n. 12).

3 Cfr. A. ROSMINI in Psicologia: 726. VI. Essendo dunque termine all’intendi-
mento umano l’essere, che è cosa immortale, e da questa immortale essenza venendo
naturato e informato, non fa meraviglia s’egli abbia il sentimento della propria immor-
tale natura. E da questo sentimento si ritrae nuova prova del vero di cui parliamo; pe-
rocché il sentimento essendo opera di natura, egli non erra, od inganna. Questo senti-
mento della propria immortalità l’uomo il manifesta di continuo, sia in azioni ed im-
prese durevoli al di là della vita presente, sia nell’amor d’una gloria presso gli avvenire,
sia nel dispregio della morte, sia nello stesso suicidio, di cui solo l’uomo e non la bestia
è capace; sia in quella forza di pensiero e d’animo finalmente che dimostra spesso l’uo-
mo moriente. […]. (Psicol., nn. 720-726). Immortalità dell’anima intellettiva in 726,
VI. Cfr. anche Nuovo Saggio sull’origine delle idee.

4 «Sgombri…»: cfr. G. Salvadori, Per la morte di Victor Hugo, Roma, Libreria Man-
zoni, 1885, pp. 8-9.
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Natale del 1964 

La contingenza non è pari all’Assoluto, anzi è immensamente infe-
riore.

A Natale si commemora il mistero di Dio, della Trinità del Verbo
incarnato della Madonna, che ebbe in deposito nel suo grembo Gesù
Cristo.

Siamo nell’ordine strettamente soprannaturale, in cui i misteri so-
no la ragione dell’itinerario divino ed umano dell’uomo.

Dio è l’Assoluto Trinitario.
L’incarnazione del Verbo incarnato nel seno della Madonna - è que-

sto il Natale.
Ogni sacerdote celebra tre Messe giorno di Natale, per commemo-

rare i divini misteri.
La prima è della notte: nel cuore della notte luminosa come il gior-

no, si commemora il nascimento del Verbo Incarnato.
La seconda è dell’aurora: dice la Cristificazione dell’uomo, in quan-

to Cristificato dal Verbo Incarnato.
La terza è del mattino: mostra l’opera salvifica del Verbo di Dio.
Quel seme apparentemente misero, è un grano che si estende a tut-

ta la umanità nell’ordine soprannaturale.
Perché tutta la umanità è salva per la venuta del Cristo in quella

notte santa.
S. Ilario addita Bethlehem - ove Maria diede alla luce il Cristo co-

me «inizio della Chiesa»1.
Ecco perché la Madonna è la Madre dell’Ecclesia, di tutta la Ec-

clesia, come l’à proclamata il S. Padre Paolo VI, nella chiusura del Con-
cilio il 21 di novembre2.

Della Chiesa militante, purgante, trionfante.
Nella umiltà della grotta nera di Bethlehem, nella Verità del Verbo

di Dio, nella Carità di Maria, in sintesi con quella dello Spirito Santo,
andiamo avanti con la Chiesa e per la Chiesa.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.
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1 S. Ilario: cfr. Sancti Hilarii Pictaviensis opera omnia, tomus I: Tractatus in CXXXI
Psalmum (Patrologia Latina, tomus IX, Parisiis 1844), p. 756: «Initium itaque Eccle-
siae in Bethlehem auditur».

2 Nel corso del Concilio Vaticano II, il 21 novembre 1964 venne approvata la Co-
stituzione dogmatica sulla Chiesa Lumen Gentium, il cui cap. VIII è stato dedicato a
“La Beata Maria Vergine Madre di Dio nel mistero di Cristo e della Chiesa”. Non vi
compare il titolo “Maria Madre della Chiesa” a motivo di precedenti dissensi tra i Pa-
dri Conciliari nella fase di elaborazione e stesura del testo definitivo, nonostante non
mancassero i favorevoli e nel discorso di chiusura della 2ª sessione (il 4 dicembre 1963)
Paolo VI avesse espresso il desiderio di onorare Maria con il titolo «Mater Ecclesiae»
“a sua gloria e nostro conforto”. Il voto, fatto proprio da moltissimi Padri Conciliari,
che avevano chiesto con insistenza una dichiarazione esplicita durante il Concilio, fu
accolta dal Papa, che nel discorso di chiusura della 3ª Sessione (21 novembre 1964) co-
sì ne sancì l’opportunità e la legittimità, spiegando anche il senso in cui andava inteso:
«A gloria dunque della Vergine e a nostro conforto, Noi proclamiamo Maria Santissi-
ma MADRE DELLA CHIESA, cioè di tutto il popolo di Dio, tanto dei fedeli, come
dei Pastori, che la chiamano Madre amorosissima, e vogliamo che con tale titolo soa-
vissimo d’ora innanzi la Vergine venga ancora più onorata ed invocata a tutto il popolo
cristiano». Paolo VI si collegherà a questa posizione nel discorso di chiusura della 4ª
Sessione del Concilio, il 7 dicembre 1965, nell’invocazione finale: «… parimenti e cor-
dialmente imploriamo la protezione di Maria Santissima, Madre di Cristo e perciò da
noi chiamata anche Madre della Chiesa…».
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Ecclesiam suam1

La prima Enciclica del Papa attuale Paolo VI, datata dalla Trasfi-
gurazione del Signore, 6 di agosto 1964, si divide in tre parti principali.

La coscienza - il rinnovamento - il dialogo.

La coscienza, s’intende soprannaturale, è un atto di fede che gene-
ra la vita in tutti i chiamati.

S’innesta al corpo mistico di Cristo.
La Chiesa è mistero che regge tutti i battezzati.
Il rinnovamento procede dalla coscienza della Chiesa, i cristiani so-

no perfettibili, ed è necessario non immobilità ma aggiornamento.
Non di principi, che restano sempre quelli, ma un aggiornamento

di modo di fare.
L’obbedienza, la povertà, lo spirito di carità, il culto della Madon-

na Santa Madre della Chiesa, come principi restano intangibili.
Il dialogo bisogna farlo con tutti gli uomini di buona volontà.
Il Vangelo è luce, è novità, è energia, è rinascita, è salvezza - è vita

nuova.
Con chi il dialogo: tutto ciò che è umano, i credenti in Dio, i cri-

stiani fratelli separati.
Ostacola il dialogo, chi nega l’esistenza di Dio.
Tutti gli uomini ànno bisogno della pace.
La chiesa è viva e vitale.
Noi Oblati del Sacro Cuore, sentiamo vivo questo dialogo, e pro-

mettiamo al Santo Padre di fare di tutto perché, a diversi livelli, Cristo
regni in tutte le anime.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 L’ed. è preceduto da un brano dell’enciclica, intitolato “L’ora della carità” che
ne conclude la 2ª parte, dedicata al rinnovamento della Chiesa, prima di un devoto pen-
siero sul Culto di Maria. Cfr. Enchiridion delle Encicliche, vol. 7, “Giovanni XXIII e
Paolo VI (1958-1978)”, edizione bilingue, Edizioni Dehoniane Bologna, 1994, n. 768.
V. anche ed. 239.
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Noi e l’anima 

È un fatto che l’anima è e va verso Dio sussistente.
Il corpo fragile va verso la terra, è di terra quindi va verso la terra.
L’anima immortale va verso il cielo attratta dalla Trinità che è.
Attratta da Dio Padre, che è l’unica ragione di esistenza in questo

mondo.
Attratta dal Logos che dà all’uomo un valore soprannaturale.
Attratta dallo Spirito Santo, che lega insieme la natura all’ordine

soprannaturale.
Questa attrazione divina è Dio con la sua grazia che la dà.
Dunque andiamo verso di Lui.
Diamo valore soprannaturale a tutte le esigenze, anche di natura

guardando il fine.
Questo volo d’anima sarà certamente attratto dall’oggetto cioè at-

tratto dal sangue di Cristo.
Abbiamo la grazia e i sacramenti, abbiamo il Cuore squarciato del-

l’Uomo Dio, rifugiamoci nelle sue fiamme aureolate.
Che portano l’umanità a Cristo e per Cristo a Dio.
Ma bisogna morire per vivere, e vivere di questa vita divina attra-

verso la croce.
Il problema principale è questo, la morte e la vita si rincorrono in

una morte vitale nel senso che la morte e la vita non sono sullo stesso
piano.

Morire nella natura nella storia: è qui la notte dei sensi.
A cui segue la notte dello spirito: sacrificare lo spirito per il baglio-

re di una grande Idea - Cristo.
Avere una forte fede, una forte speranza una forte carità e il Verbo

parlerà al nostro spirito, con un amore trasformante lo spirito in lui.
Dio è amore e chi resta nell’amore resta in Dio e Dio in lui (1 Gv

4,16).
Lo Spirito Santo, che è la terza persona della SS. Trinità, designa

la sostanza di Dio che è amore.
Chi dice Dio dice amore.
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Lo Spirito Santo è l’autore della grazia e dei doni suoi.
Dio è amore e amore perfetto; il Cuore di Gesù è amore divino e

umano cioè teandrico.
E l’anima va in cerca dell’amore si accosta a Gesù cercando l’amo-

re lo Spirito Santo dà l’amore.
La grazia è semente di gloria.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.
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Dalla terra alla Trinità 

È nostra la terra.
L’uomo è un essere che pensa, intuisce, dolora.
Perché?
La volontà segue naturalmente l’intelletto, a proposito ed a spro-

posito - perché?
Il cuore deve seguire l’intelletto, nessuna ombra abbia il cuore, al-

trimenti può fallire.
E fallirà perché non basta da sé, ci vuole l’attrazione della grazia.
La grazia è amore.
Alcuni, anche bravi teologi, ammettono che la grazia è amore.
Attrazione della grazia prima, quindi della Trinità come fine.
Dunque amiamo Dio con tutto il cuore.
Nel Deuteronomio (VI, 5), e secondo S. Luca (X, 27), c’è questo

invito di amore: «amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta
l’anima, con tutte le forze e con tutto il tuo spirito».

Il principiante ama Dio con tutto il cuore, spreme dalla sua com-
pagine umana tutto l’affetto verso Dio.

In unità.
Sebbene soggettiva.
Poi viene la notte dei sensi, e si ama Dio con tutta l’anima, metten-

do al suo servizio tutto se stesso.
Poi si ama Dio con tutte le forze, nella notte dei sensi e dello spiri-

to c’è un lume increato che tutto dirige.
Finalmente si trasporta lo spirito in Dio, e si ama in ispirito e verità.
Lo spirito deve andare allo Spirito Santo quasi spoglio della sua

umanità.
La verità è Dio, e allora si avrà la vera pace - la vera pace dell’ab-

bandono.
S. Agostino di Tagaste dice: la pace è frutto del dono di sapienza

perché si è in Dio verità.
Dice S. Teresa di Gesù, nessuna cosa vi turbi, nessuna cosa vi con-

trasti, Dio basta per tutto1.
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È un mistero questo, l’inabitazione.
E un mistero questo, l’inabitazione della Trinità in noi.
Gesù à detto: «se alcuno mi ama, custodirà la mia parola, e mio pa-

dre lo amerà e noi verremo a lui e porremo in lui la nostra dimora (Gv
4,22)»2.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 Cfr. Poesie (Efficacia della Pazienza) in Opere complete, a. c. di Luigi Borriello e
Giovanna della Croce, trad. di Letizia Falzone, Paoline, Milano, 1998, p. 1580. Questa
strofetta fu trovata, dopo la morte di Teresa in Alba de Tormes (1582), nel suo brevia-
rio. Terminano con questa, le liriche espressioni dell’esperienza mistica di Teresa.

2 Riferimento esatto: Gv 14,23.
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Il Sacro Cuore di Gesù1

Il culto del Sacro Cuore di Gesù è stato approvato dalla Santa Se-
de il 25 di gennaio del 17652.

È il centro della vita il Sacro Cuore, della vita naturale e soprana-
turale, anche perché è il Cuore di Dio fatto uomo e morto per noi sulla
Croce.

Ma risorto e abitante nei cieli.
È unito al Padre suo, alla SS. Trinità, nell’unità di natura non di

persona. Egli è impassibile, ma non è insensibile davanti alla rovina mo-
rale di tante anime.

Se è possibile rattristare lo Spirito Santo (Ef 4,30) deve essere pos-
sibile pure consolare Cristo glorioso.

S. Paolo ci ha avvertiti che ogni rinnovamento deve partire dal cuo-
re (Rm 12,2).

Il nostro cuore fisico è la ragione prima della nostra spiritualità,
perché se dominano il cuore tutto sarà dominato.

Del resto il Signore dice così, dal cuore esce ogni cattiveria, per-
ché impregnato di peccato originale.

Purifichiamo il nostro cuore nel Cuore divino di Gesù, con lui in-
nalziamo il nostro cuore.

Abbia l’aroma quasi divino il nostro cuore umano.
E la grazia verrà, fiumi di grazia dice S. Giovanni (7,37-39), e al lu-

me della grazia vedremo tutto.
Questo travaso di cuore, in cielo e in terra, lo facciamo con il Cuo-

re di Gesù.
In terra-siamo finiti.
In Cielo-siamo dei predestinati.
Figli di Dio, eredi del Paradiso.
La Trinità ha mandato un mediatore, Gesù Cristo, che ha un cuo-

re fiammante, noi innestati a lui tutto otteniamo.
Teilhard de Chardin vedeva nel Cuore di Gesù la fornace che deve

incendiare il nostro mondo senza cuore.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.
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1 Anche questo ed. è preceduto da un lungo brano della Lettera Apostolica di
Paolo VI del 6 febbraio 1965, Investigabiles Divitias Christi nel II centenario della isti-
tuzione della festa liturgica del S. Cuore. Si tratta della parte centrale dell’esortazione
mirante a che la festa del S. Cuore sia degnamente celebrata, spiegando ai fedeli «gli
infiniti tesori di carità del Sacro Cuore», ma che soprattutto sia onorato «per mezzo di
una più intensa partecipazione al Sacramento dell’altare»: cfr. Enchiridion Vaticanum
2/367-368.

2 La festa del Sacro Cuore fu istituita il 6 febbraio 1765 - novant’anni dopo che
Suor (Santa) Margherita Maria Alacoque ne aveva fatto richiesta. Accogliendo la do-
manda dei Vescovi della Polonia e dell’arciconfraternita romana, «Clemente X ratificò
la decisione della Congregazione dei riti di approvare la messa e l’ufficio del Cuore di
Gesù “in memoria del divino amore”. La Messa “Miserebitur” è approvata l’11 mag-
gio 1765», cfr. Jean Ladame, Margherita Maria Alacoque Apostola del S. Cuore, Edizio-
ni Dehoniane, Andria-Napoli-Roma, Andria, (Bari)1982, p. 355.
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La Madonna Santa 

La Madonna è un mistero umano e divino, che dà riscontro al mi-
stero di Dio infinito, alla incarnazione di Cristo.

Di Cristo Dio.
Esiste un grande mistero, il mistero della Trinità Santa.
Il secondo mistero è l’incarnazione divina del Verbo di Dio, che

essendo vero Dio s’incarnò nel seno purissimo di una vergine.
Tutta la Trinità fu presente a questo processo di amore.
Il Padre donò a lei la fecondità.
Il Figlio fu il termine esatto di questa missione di amore.
Lo Spirito Santo con il suo amore la adombrò, e la rese madre di

Gesù Signore - senz’ombra.
Sicché tutta la Trinità fu causa di questo mistero di amore.
La Madonna fu Immacolata, senza ombra di peccato - la parte po-

sitiva della Madonna Immacolata è l’amore.
È assurdo che non essendo Immacolata diventasse la madre di Dio.

Come tenebra alla luce.
Luce di luce.
La maternità, con le sue conseguenze umane e divine, è una delle

ragioni intime della gloria di Maria.
Perciò fu assunta in cielo.
È fiamma celeste perché Immacolata.
È madre di tutta la Chiesa, proclamata dal Santo Padre Paolo VI il

21 di novembre del 19641.
E bene a ragione.
Perché la Madonna è la madre della gerarchia divinamente costi-

tuita, è la madre dei fedeli - popolo di Dio - che formano la Chiesa.

S. Francesco Mottola O.S.C.

1 Cfr. ed. 233.
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Il dialogo

Il primo dialogo è quello tra Dio e l’uomo - tra due spiriti immor-
tali: l’uomo e Dio.

À per centro il paradiso terrestre.
Adamo ed Eva sono i primi interlocutori del dialogo, e Dio dà del

tu ai suoi interlocutori.
È lo spirito che parla ad un altro spirito, è Dio che parla agli uomini.
Tutto è bello, tutto è soprannaturale, nel paradiso terrestre.
L’uomo à il dono supremo della immortalità.
Dopo parecchi secoli ecco il Cristo.
Il Cristo s’incarnò nel seno purissimo di una vergine pura - siamo

nell’ordine strettamente soprannaturale.
Il dialogo è tra Cristo e noi.
E Cristo dice a Nicodemo: bisogna rinascere da capo, in un ordine

nuovo di fede di speranza di carità1.
Dice Pascal: «noi non sappiamo né cos’è la morte, né cos’è la vita,

né cos’è Dio, né cosa siamo noi stessi, senza Cristo»2.
Cristo ci dà la suprema dimostrazione di Dio Creatore - è il Verbo

di Dio fatto uomo, luce di luce.
Dio vero da Dio vero.
C’è un po’ di fideismo nelle espressione di Pascal, ma c’è la ragio-

ne ragionante che porta alla esistenza di Dio.
Il dialogo continua sempre, ancora, attraverso il corpo mistico di

Cristo - la Chiesa.
Il Sommo Pontefice Paolo VI con data della Trasfigurazione, 6 di

agosto del 64, continua il dialogo con la sua prima Enciclica Ecclesiam
Suam3.

Rivolta agli uomini di buona volontà.
Ecco gli Oblati, che accolgono questo messaggio di vita come un

sacro comandamento.
Pronti a dialogare con gli altri - umilmente.
Ci aiuti lo Spirito Santo e la Madonna Santa.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.
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1 Cfr. Gv 3,3ss.
2 Il testo completo è «Non soltanto conosciamo Dio attraverso Gesù Cristo ma

non ci conosciamo noi stessi se non attraverso Gesù Cristo; non conosciamo la vita, la
morte se non per Gesù Cristo. Fuori di Gesù Cristo non sappiamo cosa sia né la nostra
vita né la nostra morte, né Dio, né noi stessi. Così senza la Scrittura che non ha altro
oggetto se non Gesù Cristo non conosciamo nulla e vediamo solo oscurità e confusio-
ne nella natura di Dio e nella nostra propria natura». Cfr. PASCAL, Pensieri, vol. 1, o.
c. Sezione Seconda, Serie non classificate, Serie I, n. 417–548, p. 261.

3 V. ed. 234.
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Più luce 

Ho sentito il lamento di Newman: “non ò peccato contro questa
luce”1.

La luce è Dio Trinitario.
È Cristo vero Dio e vero uomo.
L’anima umana è in cerca di questa luce - con diritta intenzione.
Purtroppo i detriti della umanità fan peccare contro la luce, non

fanno veder chiaro.
Nessuno à l’umiltà della scelta.
Il nostro essere è murato dalla contingenza particolare nostra, che

non ci fa fare nessuno slancio particolare.
Solo quando si vede chiaro in Cristo, in Dio, lo slancio può diven-

tare perfetto - sempre secondo la nostra contingenza umana.
Esponiamo alla luce di Cristo e di Dio tutto il nostro essere uma-

no in attesa, e anche il nostro corpo diventerà perfetto, spiritualizzato,
purché splenderà in esso la luce di Dio.

L’uomo è succhiato dal nulla che diventa tutto, purché abbia lo
sguardo a Dio Onnipotente.

L’uomo in questa luce divina può percorrere tutto il suo itinerario
pratico, ma deve, permeato da questa luce comporre la sua fatticità.

Chiedere il come e il perché in questa luce divina.
Senza sbalzi, senza tentennamenti, rimanendo solo col Solo.
La libertà dell’uomo è molto condizionata, à terribili slanci di lu-

ce, ma anche tonfi di umanità.
Si distingue nell’uomo la individualità dalla persona.
L’individualità è composta da fattori fisico chimici, la persona è

composta d’intelletto e di volontà.
Quando le due parti vanno d’accordo vi è l’equilibrio pieno, quan-

do non vanno d’accordo ci può essere il sogno spezzato.
Quel che prevale è sempre l’intelletto e la volontà.
C’è il problema del cuore, che unisce la persona alla natura, ed il

sogno non è mai spezzato, almeno nella volontà che tende sempre al-
l’alto, nella individualità di persona.
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Più luce.
Andiamo alla sorgente della luce in Cristo, in Dio.
Andiamo verso la trasfigurazione, dove l’io non conta più, ed avre-

mo la trasformazione nostra in Cristo - per mezzo dello Spirito Santo.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 Questo il contesto e la citazione esatta:
«Quando ci congedammo da monsignor Wiseman, egli, cortesemente, ci manife-

stò il desiderio di vederci una seconda volta a Roma; io risposi con grande gravità: “Ab-
biamo un lavoro da fare in Inghilterra”. Subito dopo partii per la Sicilia e il mio pre-
sentimento si fece più forte. Mi spinsi fino nel cuore dell’isola e a Leonforte fui preso
dalla febbre. Il mio servitore credette che stessi per morire e chiese le mie ultime di-
sposizioni. Gliele diedi, come aveva chiesto, ma dissi: “Non morirò”. Ripetei: “Non
morirò, perché non ho peccato contro la luce, non ho peccato contro la luce”. Non so-
no mai stato capace di spiegarmi del tutto cosa volessi dire», in JOHN HENRY NEW-
MAN, Apologia pro vita sua, a cura di Fortunato Morrone, Paoline, Milano 2001, capi-
tolo I, Storia delle mie opinioni religiose fino all’anno 1883, p. 172. In Newman: John
Henry (Londra, 22 febbraio 1801 – Birmingham, 11 agosto 1890). Si può dividere la
vita di Newman in due periodi: il periodo anglicano e il periodo cattolico. Il primo è
caratterizzato dalla sua adesione alla confessione alla fede nella quale era nato ed era
stato educato, maturando sin da giovane la sua «conversione» a un credo ben definito
(Trinità, Incarnazione, Predestinazione) e acquisendo la «coscienza di ciò che è dog-
ma». Nel 1820 attraverso il titolo di «Bachelor of Arts» al Trinity College di Oxford e
due anni dopo (1822) fu promosso «yellow» dell’Oriel College, presso il quale – già
ordinato sacerdote anglicano – dal 1826 al 1832 come «tutor» curerà la formazione in-
tellettuale e morale di molti studenti universitari. L’esperienza di parrocchia lo vide im-
pegnato nel biennio 1824-1826 come coordinatore di S. Clemente di Oxford e come
parroco di S. Maria dal 1828 al 1842, quando vi rinunziò per ritirarsi con i suoi amici a
Littlemore per maturare la sua conversione alla Chiesa cattolica nella quale fu ricevuto
dal passionista p. Domenico della Madre di Dio il 9 ottobre 1845. Del ventennale mi-
nistero anglicano restano celebri le sue prediche, intenso il lavoro intellettuale, l’avvio
del Movimento di Oxford, del quale divenne la figura più rappresentativa e ai cui prin-
cipi si mantenne fedele per tutta la vita. Il periodo cattolico parte con il completamen-
to della sua cultura cattolica e l’Ordinazione sacerdotale (26 maggio 1847), dell’im-
pianto, su incoraggiamento di Pio IX, dell’Oratorio filippino in Inghilterra, con la fon-
dazione di diverse case (Maryvale, Birmingham, Londra, Edgbastan nel quartiere di
Birmingham: questa fu la sua dimora fissa, all’infuori di quattro anni (1854-1858) pas-
sati a Dublino nella veste di rettore della Nuova Università. Le amarezze, gli insuccessi
e le incomprensioni della sua vita cattolica - una persistente «guerra degli spilli» - furo-
no riscattati da Leone XIII, quando nel 1879, riconoscendogli «genio» e dottrina lo
creò cardinale: un gesto apprezzato in tutto il mondo anglosassone e che gli recò gioia
per la fedeltà mantenuta alla missione intravista come assegnatogli dalla Provvidenza.
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Opere. Come per altre eminenti figure del Cristianesimo, la produzione degli scrit-
ti di N. è legata alle vicende della sua vita e guidata da un principio la difesa degli inte-
ressi della fede, fatta con il tono colloquiale dell’amico («Cor ad cor loquitur» fu il suo
motto cardinalizio) ma anche con chiarezza e fermezza. Per il periodo anglicano si pos-
sono ricordare Parrochial and plain sermons (1834-35); Sermons on subject of the day
(1843); Sermons preached before the University of Oxford (1843); The arians of the fourth
century (1837); Lectures on the doctrine of justification (1838); Are essay on the develop-
ment of christian doctrine (1845). Per il periodo cattolico: Loss and again: the story of a
convert (1848); Discours addressed to mixed congregations (1848); Lectures are certain
difficulties felt by Anglicans in submitting to the catholic Church (1851); Lectures on Ca-
tholicism in England (1851); Discours on the scope and nature of University education
(1852); Sermons preached on various occasions (1857). Due, però, restano fondamenta-
li: l’Apologia pro vita sua (1865), scritta per presentare il cammino e la sincerità della
sua conversione al Cattolicesimo e An essay in Aid of grammar of Assent (1870): opera
apologetica in polemica con il lobezatismo teologico (già combattuto quand’era angli-
cano: prima parte) e l’esame del problema del contrasto tra la solida fermezza dell’atto
di fede e l’apparente fragilità delle prove su cui si basa; cfr. Antonio Piolareti in Enci-
clopedia Cattolica, Vol. VIII, coll. 1800-1806; Alberto Pincherle in Dizionario Bompiani
degli Autori, Vol. Terzo, pp. 1618-1619.

In Italia le Opere di Newmann hanno trovato nella Jaca Book una casa editrice
che ne ha curato la pubblicazione.
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L’anima 

– L’anima, questo grumo spirituale e cosciente si perde in Dio - co-
me prima coscienza.

E l’adora.
E aspira all’Infinito, in questa aspirazione è il fine di tutta la vita

vivente.
Nell’anima tutto si raccoglie.
Il pensiero, la volontà, il cuore.
Senza un fine è impossibile l’andare perenne.
Abbiamo sete di Dio, come un bisogno assoluto, primigenio, che

tutti ci colmi.
Ma abbiamo un terribile problema nostro: la morte. È legge supre-

ma che tutti dobbiamo sparire.
Dio è il primo principio di ogni cosa creata: «tu non mi cerchere-

sti se non mi avessi già trovato» dice Pascal1.
Questa insaziabilità è Dio che l’à posta nella nostra anima, come

una meta suprema.
Tutti abbiamo il triste retaggio del peccato originale, fatto di di-

subbidienza e di superbia.
Ma c’è Gesù Cristo che col suo sangue ci à redenti, e ci à restituito

la grazia originale.
Gesù Cristo è Dio Uomo - è Dio con noi. Si è incarnato, ed à ban-

dito al mondo una dottrina di morte, è morto per noi sulla croce, ed è
rimasto per noi nella Eucarestia.

La Croce e l’Eucarestia.
Qui comincia l’ordine soprannaturale, noi piccoli uomini, meschi-

ni uomini, possiamo appena balbettare il nome di Dio.
Cristo ci à battezzati con un battesimo di amore, ci à resi figli di

Dio, e coeredi di Cristo.
È il primogenito Cristo.
Dio Trinità.
Non è il Dio di Aristotele e di Platone, ma il Dio dei cristiani.
Dio sul monte Sinai à detto: io sono colui che è.
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È il sussistente divino2 .

Sac. Francesco Mottol a O.S.C.

1 Pascal, Pensées, 553: “Il mistero di Gesù”.
2 Cfr. Es 3,14. Vedi anche edd. 193, 241, 249, 252, 266.
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Luci 

Sono tre le luci, in sintesi.

Luce di pensiero 

Che deve reggere e, reggerci, in tutto.
Deve vincere gl’istinti che in noi ci sono, i bassi fondi di natura,

frutto del peccato originale.
La volontà deve seguire la luce del pensiero, che è il divino in noi,

l’ansia del migliore.
Attraverso la specie impressa e la specie espressa si esprime que-

st’ansia del migliore.
Non esiste che l’anima e Dio.

Luce di fede 

Abbiamo a speranza divina del divenire - tutti diveniamo in Cri-
sto.

E per Cristo.
Non basta la ragione, ci vuole la grazia.
Non basta l’arte, ci vuole l’imitazione di Cristo.
L’amore di Cristo.
Noi e Cristo siamo una cosa sola nella chiesa e nel corpo mistico

di Cristo.
Ci vuole d sangue di Cristo, la croce di Cristo, origine di tutti i sa-

cramenti.
Così noi andiamo, con l’estasi di Cristo immortale.

Luce di gloria 

È necessario salire, sempre salire perché ci aspetta la gloria, quasi
ci appartiene come nostro fine.

Attraverso la via purgativa, rappresentata dall’inferno, dal tarlo del
pensiero non ancora soddisfatto.
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Dalla via illuminativa, rappresentata dal purgatorio, nella speranza
divina che cerca sempre e non riposa mai.

Dalla via intuitiva, rappresentata dal Paradiso, che vede e intrave-
de la gloria dei santi.

Così dice Dante.
È qui il lume di gloria, che Plotino1 intravide come il luogo dello

spirito.
Ci avviamo soli alla luce dell’Empireo, ma è necessario darci la ma-

no per salire.
L’Empireo è il luogo della luce. - E fuoco di luce.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 Plotino: (Licopoli Magna (?), Egitto, 203 ca - Campania 269-270 d.C.). Il suo
pensiero filosofico e religioso si trova nelle Enneadi pubblicati da Porfirio (232-304
d.C.) suo discepolo, che ne raccolse e ordinò gli scritti. Nonostante abbia dato avvio
ad una sua scuola a Roma sui quarant’anni, dopo Alessandria dove, insieme con Ori-
gene, aveva studiato alla Scuola di Ammonio Sacca, il suo sistema di pensiero ne ha fat-
to il principale esponente del neoplatonismo. Questo si era sviluppato ad Alessandria
dopo il platonismo con Filone, ed il cristianesimo con Clemente; Plotino cercò di espor-
re una sintesi appunto del pensiero filosofico con il pensiero teologico, sviluppandone
tutti gli aspetti teorici e pratici. Questa operazione ha goduto sempre di grande atten-
zione nella riflessione filosofica e teologica del medioevo fino all’età moderna, come
particolarmente fecondo si dimostrò il tentativo di conciliare Platone con Aristotele,
spianando così la grande a quest’ultimo perché venisse accettato nella filosofia cristia-
na, cfr. Mondin, Dizionario enciclopedico, pp. 576-77, Vincenzo Cilento in Dizionario
Bompiani degli Autori, vol. terzo, pp. 1799; G. Reale-D. Antiseri, Storia della Filosofia,
vol. 1, tomo I, pp. 357-364.
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Luce 

- L’anima è luce, Cristo è luce, Dio è luce.
Comincio dall’anima.
L’anima è una scintilla di Dio in un corpo mortale.
Quanto più si svincola dalla materia l’anima più arde - questo svin-

colamento è cosa grande, grandissima.
Il tempo non batte più alle nostre ore nell’estasi del divenire com-

pleto.
Dio soltanto è il nostro riposo.
Abbiamo il valore della eternità.
La materia preme da per tutto, anche nell’arte ci perseguita e ci op-

prime.
Nella filosofia si distingue la specie impressa e la specie espressa,

ma tutto è nella lampada della fede, in noi.
Nella religione è il Verbo di Dio che spende in noi vivamente, at-

traverso il sangue di Gesù Cristo, l’uomo perfetto.
In noi c’è una scintilla di ragione, superiore all’anima, accesa da

Dio Onnipotente.
C’è la coscienza o sjndederisl, nell’ordine pratico: fare il bene o il

male.
La coscienza va. 

Gesù Cristo è luce di luce.
Gesù Cristo vero Dio e vero uomo c’innalza con la fiamma del suo

cuore, che suppone altri cuori creati, e li supera con la sua divinità.
L’uomo Dio è nato da una vergine pura e senza macchia, disse pa-

role soprannaturali, fece parecchi miracoli, e morì in croce.
La croce è un altare per noi, dura nella Eucarestia, fino alla paru-

sia finale.
Ci è lasciato un comandamento nuovo e soprannaturale: amare il

prossimo come se stessi, fino alla croce.
È il regno della grazia il suo, dell’amore il suo, è il regno della spe-

ranza il suo, ma soprattutto è il regno della fede.

722



Costituì la Chiesa il popolo di Dio, dando a lei un valore escatolo-
gico.

Sicché la chiesa va, come una nave a cui di quando in quando si av-
ventano le tempeste, ma va sicura al porto della vita.

Gesù nacque nella storia dal seno del Padre suo.

Dio uno e Trino esiste.

Dio è il sussistente divino.
Cioè tutto ciò che esiste, esiste in Dio.
Al Padre si attribuisce la natura, al Figlio si attribuisce la sopran-

natura, allo Spirito Santo l’ansia di amore di Dio.

Tutti e tre sono creatori.

Dio si riserva nella natura umana e crea per un bisogno di amore.
Noi esseri razionali dobbiamo corrispondere al suo amore, special-

mente all’amore del Verbo incarnato morto in croce per noi, e ragione
unica del nostro raziocinio.

Sac. Francesco Mottola

1 Sjndederis (sjndederis nell’originale) è la pronuncia bizantina del greco antico
συντήρησις ‘senno, capacità di connettere’, facoltà per cui l'uomo conosce immediata-
mente i principi universali del bene e del male. S. Girolamo, Commento ad Ezechiele,
I, c. I, la definisce scintilla conscientiae (luce della coscienza). Il termine è stato «usato
dagli scolastici per indicare l’abito naturale dei principi primi della legge morale, che
notifica alla coscienza come deve agire per fare il bene e per evitare il male», Mondin
in Dizionario enciclopedico, pp. 699-700. Don Mottola sintetizza il concetto con “co-
scienza”.
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Una Idea

Una Idea 

Gesù Cristo l’Idea del Padre.
- È la sorgente col Padre dell’amore - Amore di Spirito Santo.
È il Verbo di Dio - per cui tutte le cose sono state fatte.
Cristo è il primogenito di ogni cosa creata. 

Cristo Crocifisso

Non voglio gloriarmi d’altro se non della croce di Cristo.
Porto le stimmate di Cristo nel mio corpo - dice Paolo Apostolo1.
Noi preghiamo lo scandalo e la stoltezza della croce, ma la croce è

la “virtus Dei” - cioè la virtù di Dio.

Il Crocefisso respira

Sull’altare di pietra che ripresenta la croce - ogni Ostia sostanzial-
mente è la croce del Calvario.

Nella croce di ogni uomo, che di diritto appartiene alla Chiesa per
il corpo mistico.

Nell’Ostia s’incontra il cielo e la terra - le nostre piccole pene e la
croce del Crocifisso divino.

Una regola

Soffrire - e non far soffrire mai volontariamente nessuno, ma rac-
cogliere le sofferenze di tutti compatire.

Tacere - è il silenzio che ci mette in contatto di noi stessi e della Ve-
rità.

Godere - tramutare in gioia, nella Carità, il tormento del cuore.
Dimenticarsi - con la contemplazione in Dio, da cui deriva l’apo-

stolato ai fratelli in Dio.
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Una pratica di vita

La meditazione - pensare in Dio.
La meditazione vissuta - nella vita pratica è il pensiero che diventa

vita.
La meditazione che diventata vita, la nostra vita liricizzata dalla-

contemplazione - c’india.
Amen! e sia la Madonna a dirlo.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 Cfr. Gal 6,17.
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Lo Spirito Santo1

È il fuoco sacro di Dio lo Spirito Santo.
Che in qualche modo spiega il mistero di Dio-Dio è carità.
Dio è bene diffusivo.
Infatti adombrò la Madonna Santa con il suo fuoco divino, e nac-

que il Verbo di Dio, la luce di Dio, che è verità di Dio.
Cristo morì in Croce, e rimane nella Eucarestia come segno e pe-

gno di vita.
Alla fine della vita di Gesù, nella Pentecoste, venne lo Spirito San-

to sugli Apostoli riuniti con Maria Vergine nel Cenacolo, e diede ab-
brivo divino al loro apostolato.

L’Apostolo Pietro predicò in Palestina e poi venne a Roma; l’Apo-
stolo Paolo dopo molteplici predicazioni venne a Roma, e suggellò col
martirio il suo ansito di bene.

Pietro e Paolo morirono martiri a Roma, l’uno in croce con la te-
sta in giù, l’altro decapitato.

Testimoni umani di bellezza suprema.
È lo Spirito Santo che lavora sugli Apostoli.
Giacomo andò nella Spagna, Tommaso nell’India, e gli altri ad al-

tri punti2.
Questo abbrivo che dà lo Spirito Santo, per mezzo di Maria, mi

conforta e mi anima.
I Concili discutono di Cristo, della verità di Cristo, della grazia di

Cristo meritataci col suo sangue, della Chiesa prolungamento di Cristo
nella storia, ma lo Spirito Santo garantisce i Concili con la sua suprema
verità.

Dio è carità e verità.
Venne il Concilio Vaticano II, che si è chiuso l’otto di dicembre del

1965 sempre illuminato dallo Spirito Santo.
Ma il Concilio è in cammino.
Lo Spirito Santo abita in una luce inaccessibile, è la terza Persona

della SS. Trinità.
Dio à tre Persone nella stessa sostanza.
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Giovanni scrisse nell’Apocalisse: «a chi vincerà darò la manna na-
scosta.. e un nome nuovo che nessuno conosce, eccetto colui che lo ri-
ceve» (2,17).

E Giovanni stesso dice: «Dio è amore, e chi resta nell’amore resta
in Dio, e Dio in lui» (1 Gv 4,16).

Lo Spirito Santo conferma la nostra fede.
Per conseguenza conferma la certezza della nostra speranza.
Infine e soprattutto lo Spirito Santo, amore personale, suscita nel-

le anime perfette un amore infuso di Dio e del prossimo assai diverso
dagli altri atti di carità.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 L’ed. è preceduto nella p.1 e agli inizi della prima colonna di p.2 da un ampio
brano del Motu Proprio di Paolo VI nel Settimo Centenario della nascita di Dante Ali-
ghieri. Per la familiarità di don Mottola con Dante, si comprende l’ospitalità e la pre-
cedenza data su PF al testo pontificio.

2 Si allude alle peregrinazioni degli Apostoli in diversi paesi dell’Oriente e del-
l’Occidente antico sulla scia di tradizioni che hanno dato origine anche a culti e devo-
zioni locali.
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Il Padre

Il Rivelatore è Gesù Signore, che fece per la gloria del Padre suo.
S. Giovanni dice: «la vita eterna è questa, che conoscano te, solo

vero Dio» (Gv 17,3).
E aggiunge: «nessuno ha mai veduto Dio; il Figlio unigenito, che è

nel seno del Padre, ce lo à rivelato» (1,18).
Gesù Cristo è l’immagine del Padre, l’immagine sostanziale del Pa-

dre – è il Verbo del Padre.
Chi vede me, dice a Filippo, vede il Padre mio.
Non solo.
È la Verità – del Padre Gesù Cristo.
È la santità del Padre Gesù Cristo.
Nel processo Trinitario, il Padre, il Figliuolo e lo Spirito Santo si

distinguono come persona non come sostanza.
Al Padre si attribuisce la natura, al Figlio la soprannatura, allo Spi-

rito Santo l’amore.
Per attribuzione non per sé.
Ma tutti e tre sono un solo Dio, benedetto nei secoli.
I filosofi, anche pagani, a stento ànno raggiunto l’esistenza di Dio.
Ma Dio esiste.
La fede e la ragione parla di un ente supremo; S. Tommaso parla

di una causa prima, di un ente immobile, di un ordinatore sapiente, e
conclude con l’esistenza di Dio1.

S. Agostino entra nelle pieghe più riposte dell’anima umana, scan-
daglia queste pieghe e scopre un raggio di luce.

Questo raggio di luce è Dio.
Se lo spirito esiste Dio esiste.
Siamo nella fede soprannaturale, in cui parla il Cristo.
Come luce.
Con il suo sangue, con la sua luce, à parlato Cristo divinamente.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 V. edd. 214, 271, 274.
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L’Idea

L’Idea diventa ideale quando si danno a lei le ali del cuore, del no-
stro cuore in particolare.

Bisogna amare l’idea con tutte le forze dell’anima, e anche fisica-
mente amarla.

Non basta l’intelletto, ci vuole la volontà e il cuore, e allora sboc-
cia la Verità.

Perché la Verità è Dio è Cristo.
L’anima è sempre in attesa di raggiungere la Verità.
L’anima si svuota per raggiungere il volto di Cristo-Dio.
Non solo, ma c’è la fede la speranza la carità: S. Paolo dice è la fe-

de che conduce alla Verità.
Verità e Carità sono una cosa sola.
Sono due gradi di una cosa identica.
Parliamo di Verità soprannaturale, di Carità soprannaturale.
Carità che diventa Eucarestia, dono di sé, Agape del Cristo ai fratelli.
Il Cristo è l’unico mediatore.
Tra le bellezze create è Cristo increato - ingenito non creato.
Cristo è rimasto nella Eucarestia per amore di noi.
È questa l’essenza della nostra spiritualità.
Con Cristo ci offriamo ogni giorno, per amore dei fratelli.
Erano poveri chicchi di grano, e poveri acini di uva, ma offerti di-

ventano gioia della mensa di Cristo.
Poi c’è la consacrazione, la nostra consacrazione assieme a quella

di Cristo produce nella società ogni bene.
Per il corpo mistico in cui viviamo e siamo.
Poi c’è la comunione, il mistero si semplifica e si amplifica nel no-

stro dono insieme a quello di Cristo.
Noi e il Cristo siamo una cosa sola.
Esiste un triplice ordine dice Pascal: di natura, di soprannatura, di

grazia infusa1.
E dicono ordine l’uno all’altro.
La preghiera è l’unica cosa possibile per noi umani - preghiamo.
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Con ardenza di amore perché Dio ci dia la grazia infusa.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 Cfr. B. Pascal, Œuvres Complètes, ed. J. Chevalier, Paris 1954; Pensées, p. 698:
«Ci sono tre ordini di cose: la carne, l’intelletto, la volontà. I carnali sono i ricchi, i re:
hanno per oggetto il corpo. I desiderosi di sapere e i dotti: hanno per oggetto lo spiri-
to. I saggi: hanno per oggetto la giustizia».
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La Gloria

Il mio io.
La Croce.
La gloria.
Non so chi sia io - sono un ammasso di sensazioni, di impressioni,

di fantasmi, da cui sgorga l’idea.
L’uomo è l’unico essere che si realizza sorpassandosi.
Ma c’è la croce immortale di Cristo che lo regge.
Lo regge e lo sorregge.
E attinge nel profondo del suo essere.
S. Agostino, S. Tommaso, Pascal, dicono la stessa cosa, perché c’è

una profondità di essere che attinge l’infinito.
La croce dell’Uomo Dio sorregge tutta la vita dell’uomo.
Vedo tutte le mie miserie, tutte le mie imperfezioni, tutti i miei pec-

cati, ma li offro in oblazione a Cristo benedetto.
Tutto sa Cristo, l’Uomo Dio venuto al mondo per redimere il mondo.
La croce respira sull’Altare, il Cuore respira sull’Altare, respira la

nostra storia individuale.
Senza varco c’è il varno1 la croce di Cristo.
La croce del Verbo di Dio crocifisso per nostro amore.
Cristo è il Verbo di Dio fattosi uomo.
La mia immensa solitudine d’anima l’offro a Lui che sa, e con il suo
amore investe tutto l’abisso dell’anima mia che cerca amore.
Amore soprannaturale, assoluto amore, e si perde nell’amore.
C’è il varco di me finito nell’Assoluto - Dio.
Panteismo? no, umiltà.
Cristo è venuto al mondo per redimere il mondo, e per cercare la

gloria del Padre suo dei Cieli.
Cristo à fatto un’azione sacrificale, attraverso la croce e sull’Altare.
Ha dato l’unità agli uomini per essere con Lui nel dar gloria al Pa-

dre suo dei Cieli - in questa oblazione tutta la storia c’è.
Fino alla metanoia, che è la trasformazione dell’essere nostro nel-

l’essere increato.

731



Così sia.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 Varno: così nell’originale, ma il termine non esiste, ed infruttuose sono state le
ricerche condotte in più direzioni; né, se si tratta di un refuso tipografico, per la brevi-
tà della frase, sembra facile orientarsi su qualche ipotesi per un suo senso compiuto.
Tuttavia si potrebbe leggere senza varco c’è il varco: la croce di Cristo, per il fatto che
poche righe dopo l’amore è qualificato come «il varco dell’uomo finito nell’assoluto di
Dio». Inoltre, nell’Ed. 71, Cristo è definito «unico varco, nella tempesta buia che ci
opprime». Si noti che nell’Ed. 30, in cui i santi sono definiti ulissidi, don Mottola ri-
corda come emblematico  «il varco folle di Ulisse» (Dante, Par. 27,82).

732



PF 33 (1966) n. 5, maggio, p. 1

249

Dio

Dio è uno in tre Persone, è un sussistente divino sempre adorabile.
Un Padre, un Figlio, uno Spirito Santo.
In unità di sussistenza.
Il Padre è infinito amore.
Il Logos è la stessa sostanza del Padre.
Lo Spirito Santo lega l’uno e l’altro ed è persona - la terza Persona

della SS. Trinità.
Sono tre Persone in un’unica natura, tre relazioni in un unica na-

tura.
Riempie l’immensa solitudine di Dio con l’amore di Dio - Dio ama.
Questa è la sintesi suprema di Dio, l’amore.
Lo Spirito Santo riempie di sostanza divina l’amore di Dio.
Le tre Persone sono amanti l’una dell’altra, in questa circolazione

è l’amore circolante.
Dio è amore.
– Dio si affaccia nella storia umana con il mistero della creazione,

e manda il Figlio suo a morire per gli uomini.
Sulla Croce.
La croce dura nella Eucarestia, Cristo à un cuore umano e divino.
Umano per compatire gli uomini, divino per dare l’abbrivo1 dello

Spirito Santo a tutti gli uomini.
Cristo è nato, è morto, è risorto, ma è sempre vivente ad interce-

dere per gli uomini.
Così il ciclo si chiude.
Si chiude il ciclo di amore.
Il cuore umano à bisogno di un mediatore, di Cristo, del Cuore di

Cristo, per raggiungere la Trinità.
Il cuore umano à dei bassi fondi terribili, delle tentazioni terribili,

ma quando il cuore attraverso la grazia si aderge all’amore di Dio, vede
tutto nella Sapienza divina.

Allora l’io si perde in Dio.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.
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1 Abbrivo: «(o abbrivio). La prima spinta che subisce la nave da parte dei mezzi
di propulsione, e quella che ancora conserva dopo che questi hanno cessato di funzio-
nare: prendere o dare l’a.», da Devoto-Oli, Vocabolario Illustrato, p. 5. Ancora una vol-
ta, è il mondo del mare a suggerire a don Mottola un’immagine efficacissima per far
cogliere a volo in una visione mistica l’azione dello Spirito Santo.
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Il Cuore Divino di Gesù

Il Cuore di Gesù à due fasi - la divina e l’umana.
Perché è il Logos divino che si fece uomo.
La natura è teandrica in Cristo, è Dio e uomo in sintesi di amore.
È il Verbo di Dio, la Parola di Dio, quasi annientata nella umanità.
Come Dio tutto sa - è il sapiente per eccellenza.
Come uomo à bisogno del nostro ragionamento.
È il Mediatore divino, che prende da Dio Onnipotente, infinito co-

me è infinito lui, e versa su di noi ogni bene possibile.
Il Verbo di Dio che à la stessa natura di Dio, prende da Dio Padre,

che è Carità, e versa su di noi l’afflato dell’amore.
In questa luce dobbiamo guardare il Cuore di Gesù.
Dice S. Giovanni, quando dalla Croce, dal cuore squarciato dalla

lancia uscì sangue ed acqua, sgorgarono la Chiesa e i Sacramenti.
In questo sgorgamento noi uomini dobbiamo vedere la divina sor-

gente da cui sgorga.
Dalla Eternità scaturì il Verbo di Dio, che dalla eternità ci chiamò.
Un mare infinito si presenta a noi umani, ed è bello, soprannatu-

ralmente bello, in questo mare naufragare.
Naufragare tutto di noi: il pensiero la volontà, il cuore.
Con la grazia le beatitudini, i doni dello Spirito Santo, la contem-

plazione attiva - perché la passiva viene da Dio.
Dal cuore di Gesù nacque la Chiesa, il popolo di Dio, di cui noi

siamo parte viva - viva e vitale.
È nostro l’itinerario di Cristo - Cristo è il nostro esemplare.
Dal Cuore di Gesù sono nati i sacramenti, ma specialmente la Eu-

carestia.
La Eucarestia è il sommo sacramento, versa nel nostro cuore crea-

to tutta divinità di Cristo.
Con S. Paolo gridiamo: «state radicati e fondati nella carità, per

po ter comprendere la larghezza, la lunghezza, l’altezza e la profondità
del piano divino, anzi possiate conoscere ciò che supera ogni esperien-
za: l’amore di Cristo.
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Sarete allora ripieni della ricchezza stessa di Dio» (Ef 3, 8, 18)1.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 Rifer. esatto: Ef 3,17-19, qui adattato da don Mottola con qualche omissione ri-
spetto alla citazione completa.
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Il Sangue di Cristo Signore

Il sangue di Cristo è la nostra vita.
È frutto di una Vergine Santa - Maria Santissima.
E del Padre nostro dei Cieli.
Per il mistero della incarnazione, in cui Dio pur rimanendo sem-

pre Dio si incarnò in una Vergine pura e senza macchia.
Per la fiamma dello Spirito Santo che l’adombrò e la vivificò.
Il sangue di Cristo è questo sangue - puro, senza peccato originale,

innalzato per opera del Padre ad essere olocausto.
Questo è il canto della incarnazione del Verbo, dell’opera Teandri-

ca.
Il sangue di Cristo spiega la nascita del Verbo di Dio, i miracoli, le

beatitudini, la passione e la morte.
Questo sangue divino dà la vita - ripeto.
Vita divina, soprannaturale, Eucaristica - cioè di Croce.
La croce si ripresenta in tutti gli istanti della nostra vita come obla-

zione, come consacrazione, come apostolato.
Abbondanza di vita, la vita veramente vita di cui parla Paolo Apo-

stolo.
Siamo degli esseri contingenti, specchi di Dio che vive nella nostra

anima immortale.
Membri immortali.
Il mistero della croce deve essere il nostro mistero.
Con Cristo celebriamo la Messa, attraverso Cristo celebriamo la

messa.
Siamo umili e soli.
L’umiltà è la nostra libertà suprema, siamo specchi di Dio, immo-

lati con Cristo, siamo membri, lacerati, del Cristo, per il trionfo del Cri-
sto.

Dio Padre à quasi bisogno del nostro apporto umano e divino per
unirsi a Cristo immortale.

La nostra storia non si distingue da quella di Cristo, è quella di Cri-
sto.
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In questa unicità andiamo cantando avanti.
Il Cristo con il suo sangue ci à dato la grazia, lo Spirito Santo ci à

ricolmato di doni ineffabili, il Padre dall’alto ci attende per la vittoria
nostra in Cristo.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

738



PF 33 (1966) n.8-9, agosto-settembre, p. 1

252

Dio

«Causa subsistendi, et ratio intelligendi, et ordo vivendi (De Civ.
Dei, I, III, c. 4)1. Fu trasportato da S. Agostino nel cristianesimo.

Dio è il sussistente divino - la Trinità è sussistente in sé.
Un Padre, un Figlio, uno Spirito Santo - un solo Dio.
Unico Dio.
Tre relazioni in sé sussistenti.
Non esiste che l’ordine soprannaturale, nel senso che tutti siamo

chiamati a questo ordine.
La ragione della intelligenza creata, deve essere nell’ordine natura-

le e soprannaturale.
La natura in fondo non può dire sono, se non guardando a Dio co-

me fine.
Dio è sempre il lume che illumina ogni cosa che viene nel mondo -

nell’ordine naturale e soprannaturale.
Ordo vivendi - ordine della vita in sintesi con ratio intelligendi, e

causa subsistendi.
In fondo l’uomo è un essere che vive e crede, e in pratica segue la

sua vita.
Segue la legge naturale, la legge scritta nei secoli, la legge rivelata

da Dio.
In questa sintesi c’è tutta la sua essenza.
C’è una prova di essenziale solidarietà, che comprende la ragione

e la fede in simbiosi perfetta.
La ragione porta alla fede, la fede è verità rivelata da Cristo e per

Cristo in Dio.
C’è un’armonia perfetta.
Ma c’è frate corpo.
Plotino2 si vergognava di frate corpo, ma anche frate corpo entra

in questa sintesi di amore.
L’uomo è un essere che va.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.
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1 V. ed. 205.
2 Per Plotino v. ed. 242.

740



PF 33 (1966) n. 10, ottobre, p. 1

253

Cristo

Cristo è l’aggiornamento più vero e più evidente.
Viene dall’alto - dalla SS. Trinità.
È il Figlio di Dio, uguale a Dio, che si fece uomo per aggiornarsi

nei secoli.
In tutti i secoli.
Specialmente con la sua Passione e la sua Croce.
Con la preghiera contemplativa che tutti i secoli rende presenti.
È l’aggiornamento più vero.
Noi non siamo come Dio, siamo creature umane, abbiamo una crea-

turità che ci stringe da per tutto.
Abbiamo la finitezza umana.
Abbiamo il peccato originale.
Abbiamo il dolore, la sofferenza, la tristezza, che sono il retaggio

del peccato originale.
La creatura si distingue dal Creatore anche per questo.
L’aggiornamento può essere in sé, o in fieri1.
Il vero aggiornamento, in sé, per noi creature è la preghiera con-

templativa, che ci spinge in alto, in alto, e ci dà riposo fino alla conqui-
sta di Dio Onnipotente.

E quando ci pare di aver conquistato Dio siamo sempre in cammi-
no. Perché Dio non si conquista che a patto di conquistarLo ancora.

Il cammino è perenne per noi creature.
In fieri, in divenire: si tratta di vizi, di bassure inenarrabili, di ne-

gazione di unità, in cui tace la fede, la speranza e la carità.
Ma Cristo con il suo equilibrio vince ogni cosa.
In Cristo il divenire, l’in sé, diventa perfetto, perché c’è il profumo

di Cristo.
Non si distingue più tra Cristo e Dio, perché Cristo è Dio.
È Dio quasi aggiornato nella storia, nella storia fatta di pensiero

cristiano, di volontà cristiana, di azione cristiana.
Cristo è la luce del Padre, l’unica luce per noi creature umane.
Che illumina ogni uomo che viene sulla terra. 
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È l’aroma del Padre, la lode del Padre. Sia nel campo naturale che
soprannaturale raccoglie tutto il mistero dell’uomo, e lo offre al Padre
suo in oblazione perfetta. 

E aggiorna tutti i misteri dell’uomo. 
Lui che è il mistero.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 in fieri: in via di formazione.
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Morte e immortalità

Tutti dobbiamo morire, ma sulla morte si aderge l’immortalità di
vita.

Secondo la liturgia, la vita si muta non si toglie mai.
S. Paolo esclama: la morte si assorbe nella Vita (1 Cor 15,54).
Il tu vive in noi e sussiste in Dio.
Questa sussistenza è anche causa di immortalità.
Il maggiore tira il minore, il corpo è tirato dallo spirito.
Di qui l’immortalità del nostro essere.
Dopo gli anni di terra in noi, quando gli organi sono sfatti, i nostri

polmoni sono stanchi di vivere, il cuore è stanco di amare le cose con-
tingenti - la morte viene, anche se si è giovani.

È alba, tramonto, ansia di eternità.
Risalendo ad Aristotele i Padri Greci ànno dei termini per indicare

l’unità dell’anima.
Distinguono i Padri Greci le seguenti cose.
L’anima animale è psyché, che è il regno dell’istinto e dell’emozio-

ne - il regno dell’automatismo.
Poi viene la ragione, l’animus, in cui la ragione governa e vince l’au-

tomatismo dei sensi - con la grazia di Dio.
Ma abbiamo un terzo principio, più elevato, in cui gli altri due so-

no uniti e si trascendono - è lo spirito o pneuma.
Questa è l’anima dell’uomo.
Specchio della Trinità che abita in noi.
Il Padre crea individuo umano, segno della individualità che è in

noi.
Il Figlio, o Logos, ci redime completamente per la gloria di Dio Pa-

dre.
Lo Spirito Santo, Pneuma, sempre più ci vivifica divinizzandoci.
L’Onnipotente crea, creare è trarre dal nulla.
L’uomo è un animale spirituale che à il corpo e l’anima è un corpo

che incarna uno spirito.
La meta è la SS. Trinità.
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L’uomo è costituito dall’atto primo spirituale, esso resterebbe in-
compiuto, non sarebbe l’atto in atto, se lo spirito fosse perituro, ma ciò
è contraddittorio all’essenza dell’atto ontologico.

«Se nessuno ama Dio senza soffrire, nessuno vede Dio senza mori-
re», così Blondel1.

Negare l’immortalità dello spirito è una rivolta metafisica e perciò
assurda: il logos, anche in voi vince la morte, affinché il logos colmi l’in-
telletto d’amore.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 Per Blondel v. ed. 113.
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Natale

Il nato di una Vergine Santa è la Verità.
Perché è Amore.
È il figlio del Padre Eterno dei Cieli.
È la Verità eterna.
Lo Spirito Santo à avvolto la Vergine del suo amore sostanziale e

soprannaturale, perché è la Madre di Dio, la generatrice del Verbo di
Dio.

In questo alone di gloria si colloca il Natale del Verbo di Dio.
Dio è Vita veramente vita - è Dio la vita.
Donatore di vita.
Il Verbo di Dio è nato da una vergine pura e senza macchia perché

Immacolata.
È un fatto storico il Natale - accettato dalla ragione.
È un fatto di fede il Natale - la fede ci dice che Cristo è re.
È un fatto di amore il Natale il piccolo bimbo Gesù Cristo è l’amo-

re di tutti i bimbi, è la gloria di tutti i bimbi.
Tutti noi siamo bambini vaganti in questo mondo irrequieto, con

la speranza dell’aldilà.
Sul presepe gli Angeli proclamavano la pace - sulla grotta di Be-

thlehem.
Noi mediante Cristo dobbiamo diventare santi.
Farsi santi significa amare Dio con tutta l’anima, con tutte le po-

tenze naturali e soprannaturali.
Così non ci saranno mai guerre, perché l’amore ogni cosa impedi-

rà.
Nel tempo buio, nell’ambiente triste, l’io non sarà contro l’uomo

perché l’uomo è sacro.
Natale serve per questo, per far sentire l’amore agli uomini di buo-

na volontà.
È questo il mio augurio per Natale: la fratellanza fra gli uomini.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.
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La preghiera

La preghiera è l’elevazione dell’anima a Dio.
È conversazione dei figli con il Padre.
È inghiottimento nell’Infinito.
La preghiera è distacco è slancio qui è tutta la vita umana e cristiana.
Il fiore sta sullo stelo come fiorenza1 di amore, l’uccello vola e can-

ta, lo spirito contempla e vuole.
Il pensiero e la volontà, distinte ma non separate, portano lo slan-

cio nella preghiera.
Non c’è preghiera senza pensiero, non c’è preghiera senza sospiro.
E il cuore?
È la nostra profonda individualità, la nostra profonda personalità,

la nostra profonda intimità.
È il nostro essere che si affina per Dio.
Dio Infinito vi dà una certa pace, un certo riposo, a patto di dare

ali ad altri voli.
Per domandare, riparare, ringraziare, adorare.
Questo è il fine della preghiera.
Ma il fine più alto di tutti è l’adorazione.
Siamo nella preghiera naturale.
Mentre la conversazione dei figli con il Padre è preghiera sopran-

naturale.
Siamo figli di Dio, ma imprigionati nella terra nera.
Anche qui distacco e slancio, ma più su dello spirito, sulle ali della

grazia.
La grazia è un seme datoci da Cristo, che si svolge in gloria merita-

taci dal sangue di Cristo.
Cristo è il Verbo di Dio fattosi uomo, che discende sulla creatura

umana e la rende figlia di Dio.
Dà la fede, la speranza, la carità.
E l’uomo attinge l’Infinito.
Viene in comunicazione con il Padre, il Figliuolo e lo Spirito San-

to, che abitano anche nella sua anima.
Questa comunicazione è sempre elevante, perché vera.
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Il divino inghiottimento nell’Infinito è parola mistica, quindi reale,
di realtà mistica.

Nell’ordine soprannaturale è misticità.
Dopo aver vinto, adesso si aderge verso il Signore.
La preghiera è atto di amore - estasi.
È uscire da se stessi, è conquista di amore, una verità non si con-

quista appieno che amandola.
Ma qui si tratta della Verità. L’Infinito non si conquista che lascian-

dosi conquistare.
Bisogna lanciarsi nell’abisso.
S. Margherita Maria Alacoque vide un Cuore, ed un atomo che sa-

liva, saliva, saliva, e s’inabissò nel Cuore2.
Ma qui comincia la preghiera mistica, essenzialmente mistica, ed

io taccio adorando.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 fiorenza ‘fioritura, dal lat. floreo. Nel latino medievale florentia era propriamen-
te «species quædam liliorum in candelabro, super quibus ponebantur lucernæ» (Du
Cange).

2 S. Margherita Maria Alacoque (Lhautecourt, Francia 1647 - Paray-le-Monial, 17
ottobre 1690). Già sulla via di forti esperienze spirituali, nel giugno 1671, Margherita
Maria entrò nel monastero della Visitandine di Paray, dove emise la professione reli-
giosa il 6 novembre 1672 dopo non poche dure prove, che continueranno anche nei
mesi successivi, messe in atto dalla sua maestra di noviziato, suor Anna Francesca Thou-
vant, e dalla superiora, madre Maria Francesca de Saumaise. Contemporaneamente è
destinataria di grazie mistiche ed il 1° luglio 1673 ha le prime visioni: una luce, che ha
la forma di un piccolo bambino o di un sole smagliante, sulle sue braccia incrociate
nelle maniche della veste. Suora corista, riacquista subito anche la voce, che da tempo
le era diminuita, impedendole di cantare l’Ufficio divino. Il 4 ottobre 1673 – probabil-
mente – una seconda visione: san Francesco d’Assisi, fulgentissimo, per il suo amore
alla passione di Cristo e la conformità alla sua sofferenza.

La prima apparizione della visione del Cuore di Cristo è del 27 dicembre 1673,
giorno della festa liturgica di San Giovanni evangelista. Nel corso dell’estasi, Gesù le
affida il messaggio di far conoscere agli uomini i tesori del suo amore racchiusi nel suo
cuore e che sia onorato e esposto il «Cuore divino sotto il simbolo di carne». Alla ri-
chiesta di Gesù di dargli il suo cuore, Margherita Maria acconsente, ed Egli lo porrà
nel suo, facendoglielo vedere come un piccolo atomo in consumazione nel suo infuo-
cato. Poi, come una fiamma ardente sotto forma di cuore, lo ritira rimettendolo dove
l’aveva preso, spiegandole il significato di quanto aveva compiuto. È a questa grazia
particolarissima che si riferisce don Mottola, nell’accenno a Santa. Margherita Maria
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Alacoque. La realizzazione dei disegni e della missione divini interesserà il resto della
sua vita attraverso il progressivo aumento delle sofferenze, ma sempre assistita dal Si-
gnore. 

In una seconda grande apparizione in uno dei primi venerdì del 1674, la visione
della Trinità, la guarigione miracolosa, gli incontri con san Claudio de La Colombière
– e la visione dei tre Cuori: quello del Santo e di Margherita Maria nel cuore di Cristo,
come una fiamma ardente nella quale i loro due cuori, unendosi si inabissano, consu-
mati dalla stessa fiamma. Il più noto grande messaggio si colloca nell’ottava del Corpus
Domini (tra il 13 e il 20 giugno) del 1676: «Ecco quel cuore che ha tanto amato gli uo-
mini…» e la domanda di una festa speciale in una data precisa: il venerdì dopo l’ottava
del Corpus Domini. Gli anni successivi saranno su questa scia fino alle nozze mistiche
del 1684, l’avvenimento senz’altro più importante della sua vita, che si concludeva nel
1690, due anni dopo aver ricevuto la «Grande Promessa».

Il 13 maggio 1920, Benedetto XV ha canonizzato Margherita Maria Alacoque, in-
sieme con S. Gabriele dell’Addolorata. A ricordo dell’evento, lo stesso Pontefice ha
dedicato nella Basilica di S. Pietro – anche dietro suggerimento del servo di Dio Leone
Dehon – un altare al S. Cuore: è posto nella navata di sinistra e nel grande mosaico so-
vrastante è raffigurato il Cristo nell’atto di mostrare il Suo Cuore alla sua prediletta.
Cfr. L. Ladame, Margherita Maria Alacoque, ...cit. e A. Scattino in Il Grande Libro dei
Santi, Vol. II, pp. 1302-1306. V. anche ed. 261.
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L’anima

È la rifulgenza della Trinità - l’anima.
È stata creata dal nulla l’anima, e porta l’immagine di Cristo Signo-

re.
S. Agostino parla dell’anima in modo mirabile, e distingue nell’ ani-

ma: il pensiero, il Logos eterno, l’amore eterno1.
Tutto come rifrangenza della Trinità.
In sé beata.
L’unità è il principio dell’essere unità di pensiero, di volontà di cuo-

re.
Cristo è il mediatore unico, l’alfa e l’omega di ogni cosa creata.
È opera del Padre dei Cieli l’unità.
La molteplicità è contraria all’unità, è contraria alla Verità, è con-

traria alla attuazione dell’essere.
L’unità e l’essere si confondono - sono una cosa sola.
Il Logos divino è nato sulla terra per redenzione degli uomini e per

la gloria del Padre suo.
Ma l’umanità resta sempre all’uomo, sublimata dalla grazia.
Non c’è differenza tra la grazia di Dio e la grazia di Cristo, perché

Cristo è il figlio di Dio fattosi uomo.
Il pensiero resta, resta la volontà, resta il cuore, ma divinizzati dal-

la grazia di Dio che resta in noi.
Così andiamo per mezzo di Cristo al corpo mistico, che è Cristo

stesso, è il popolo di Dio, la Chiesa di Cristo.
Dio crea l’anima in un corpo mortale, ma misticamente nel corpo

di Cristo, il mistico non è contro il reale.
È realtà soprannaturale.
La grazia è seme di gloria, è attualità dell’essere Cristificato.
Si ramifica in fede, speranza, carità.
Lo Spirito Santo, luce di luce, completa l’ordine soprannaturale,

purifica il nostro essere di tutti i detriti di umanità, e lo rende libero.
Ci dà i suoi doni divini, i suoi frutti e le beatitudini, per cui gridia-

mo: abba Pater.
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L’anima, nella completa purificazione, nell’estasi completa, va a
Dio Trinità.

Sac. Francesco Mottola O. S.C.

1 Cfr. ed. 267.
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Solitudine

La solitudine non è isolamento, anzi è il contrario dell’isolamento.
Dio ci à creati unici e soli, ma con nell’anima l’immagine divina

della Trinità.
La Trinità è dentro di noi, ci trascende e abita in noi.
S. Agostino parla della memoria, della volontà, dell’amore, come

immagine della Trinità in noi1.
La memoria è l’immagine del Padre, la volontà è l’immagine del

Figlio, l’amore è l’immagine dello Spirito Santo.
L’Amore abita in noi in forma circolare, non statico, ma dinamico.
Cerca in noi nuovi elementi per portarli al Padre dei Cieli.
Abbiamo l’unità in noi, l’unità con noi stessi, irreperibile e incon-

fondibile.
Il mio essere è mio, esclusivamente mio.
Non di un altro, ma mio.
Paolo di Tarso dice, parlando del corpo mistico di cui noi siamo

membra, siamo uni in Cristo Signore2.
Abbiamo la grazia di Dio, del Cristo per cui l’unicità diventa più

intima - più vera.
La noia, il tedio, la malinconia, non dovrebbero toccarci minima-

mente, perché non siamo soli, siamo uni con Cristo - con la Trinità.
L’anima è una perla preziosa, sfolgora nel Cuore di Cristo, e per

mezzo della grazia ci unisce alla Trinità Beata.
Questa sacralità dell’anima è imitazione perfetta di Cristo.
L’anima assomma in sé il sensibile, il regno animale, e vegetale, ma

c’è l’idea che tutto trascende, è illuminata dall’idea che tutto trascende,
è illuminata dall’idea che è il Verbo di Dio: ci ammette nella Trinità.

In Calabria abbiamo tre veggenti.
Gioacchino da Fiore, precursore di S. Bonaventura, cantato da

Dante (Par. XII, 139), fu portato dall’Amore in alto, in alto3.
Tommaso Campanella, il filosofo di Stilo, cantò la città del Sole4.
Francesco di Paola, povero e ricco, raggiunse la città del Sole splen-

didamente5.
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La solitudine sia il nostro primo pensiero, pur rimanendo in com-
pagnia, sappiamo restare soli col Solo.

E saremo beati.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 Cfr. De Trinitate, XV, 20, 39; XV, 21, 40-43; cfr. anche Confessioni, L. XIII, cap.
XI.

2 Cfr. 1Cor 12,12-31.
3 Per Gioacchino da Fiore, v. edd. 52 n. 3 e 196.
4 Tommaso Campanella (5 settembre 1568, Stilo, Calabria – Parigi, 22 maggio

1639). Attratto sin da ragazzo dalla cultura e dalla eloquenza domenicana, entrò nel-
l’Ordine dove poté fare ampie letture nel campo delle discipline umanistiche, teologi-
che, scientifiche e pseudo-scientifiche, magiche di autori appartenenti a diverse tradi-
zioni (cristiana, ebraica, araba) e che gli permetteranno, complici una memoria prodi-
giosa e una capacità speculativa non comune, di costruire i suoi trattati di filosofia e
teologia in posizione polemica, che gli creerà seri problemi per la maggior parte della
vita. In fuga dal Convento e della Calabria a Napoli, il S. Uffizio lo perseguita, infatti,
una prima volta per accuse di commercio demoniaco e di razionalismo telesiano (di B.
Telesio si considerava discepolo), mentre quello di Bologna – dove aveva conosciuto
Galileo – del quale era amico – lo spedisce a Roma. Qui, nel Carcere di Castel Sant’An-
gelo incontrerà Francesco Pucci e Giordano Bruno. Dopo alcuni anni di libertà, accu-
sato di congiura contro il malgoverno spagnolo e la corruzione della gerarchia ecclesia-
stica, per sedici mesi e durante la tortura finale di 36 ore, si salva la vita fingendosi paz-
zo, ma non dalla condanna al carcere perpetuo, divenuto dal 1604 al 1608 molto più
duro e pesante. È in questa lunga segregazione che compone le sue opere su disparati
campi del sapere: filosofico, teologico, apologetico, politico, campo quest’ultimo che
gli stava particolarmente a cuore per la posizione centrale che vedeva nella Chiesa e
nel papa, aiutato dallo strumento secolare, indicato prima nella monarchia di Spagna
(fino al 1608) e poi in quella di Francia (1628-163).

Liberato dal carcere spagnolo, dopo un breve periodo di pace trascorso a Roma e
nuove persecuzioni, si trasferì in Francia dove morì. «A volta a volta esaltato per il sen-
sismo e il naturalismo come panteista e preidealista, o per il messianismo e monarchi-
smo cattolico come genio della Controriforma, il C. è uno degli ultimi “uomini nuovi”
del Rinascimento italiano, dei quali ha le contraddizioni, la grande influenza europea,
la sfortuna (per lui in forme particolarmente dolorose e crudeli) in patria, e l’ansia di
rinnovamento radicale del pensiero e della società, in forma cattolica o non cattolica,
spagnola o francese o pontificia», cfr. Delio Cantimori in Dizionario Bompiani degli au-
tori, Vol. Primo, pp. 397-398 e G. Reale - D. Antiseri, Storia della Filosofia, Vol. 2, t. I,
pp. 129-126, e pp. 134-136.

Le opere di C. hanno conosciuto fasi di stesura e di pubblicazione strettamente
legate alle sue travagliate vicende di carcerato e di spostamenti in Italia e all’estero, e
alcune sono state edite secoli dopo la sua morte. Ricordiamo: Philosophia sensibus de-
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monstrata (1591), Dialogo politico contro luterani, calvinisti ed altri eretici (1595), Apo-
logia di Galileo (composto agli inizi del 1616, ma stampato in latino a Francoforte nel
1622); Metafisica (diverse redazioni in italiano e in latino tra il 1602 e il 1610; pubbli-
cata a Parigi nel 1638); Teologia (1613, inizio composizione; 1624 compimento, pub-
blicazione primo libro dei trenta, di cui si compone l’opera, 1936, a Milano, a cura di
Romano Amerio); Filosofia epilogistica (1594, 1598 1601, edizioni italiane, con titoli
diversi; 1609 sesta edizione, pubblicata a Francoforte nel 1623 e in forma più ampia a
Parigi nel 1637); L’Ateismo debellato (prima stesura 1605 in italiano; ritoccata e pub-
blicata in latino nel 1630 con il titolo Atheismus triumphatus: è il titolo riportato da
don Mottola nell’ed. 278, ristampa a Parigi 1636); Monarchia del Messia (1593-1605;
1633, pubblicata e sequestrata, surrogata nel 1636 con il De regno Dei); Della Monar-
chia di Spagna (1600-1601, in italiano, 1620, edito in Germania in versione tedesca; in
latino ad Amsterdam nel 1640 e in inglese a Londra nel 1654; 1854 originario del testo
italiano). La Città del Sole cioè Dialogo di Repubblica nel quale si dimostra l’idea di ri-
forma della Repubblica cristiana conforme alla promessa di Dio fatta alle Sante Caterina
et Brigida. Dopo le quattro redazioni (due in italiano [1602 e 1611)] e due in latino
[1613 e 1631]), fu pubblicata in latino a Francoforte nel 1623 come Appendix politica
alla Realis philosophia epilogistica con il titolo Civitas Solis idea reipublicae philosophi-
ca, e in italiano nel 1904. Nell’opera, in forma di dialogo tra un ammiraglio genovese,
di ritorno dal giro della terra, e un Gran Maestro degli Ospedalieri, C. presenta la sua
teoria ideale circa la forma migliore di governo partendo dai perfetti ordinamenti vi-
genti nella favolosa Città del Sole, situata nell’isola Taprubana, l’attuale Ceylon. Al dia-
logo C. fa seguire le Questioni sull’ottima repubblica riassumendovi e ribattendo tutte
le possibili obiezioni alla sua dottrina politica.

«V’è in quest’opera qualcosa che la rende diversa dalle astratte utopie puramente
intellettuali: essa è la realizzazione ideale di un anelito e di una passione fierissima: non
si può dimenticare che il C., prima che nella Città del Sole, aveva voluto nella sua terra
di Calabria attuare con una rivoluzione la propria idea, ribelle al dominio di Spagna.
Fallita l’impresa, l’eroico frate era stato in prigione, e, negli indugi della sentenza, la
sua fede e la sua passione gli dettarono quest’opera immaginosa e piena di vita, ma pro-
prio il contrasto fra il tragico presente e la realtà agognata suggerirono il risalto e il ba-
gliore d’una allucinazione. Lo stesso C. cita, fra gli esemplari della sua Città, l’Utopia
del Mare e la Repubblica di Platone: ed è singolare la coincidenza del carattere eroico
fra i due autori: giacché il Moro morì sul patibolo per la sua fede, e Platone fu venduto
schiavo. Peraltro ogni parallelo fra le tre opere dev’essere assai guardingo»: G. Alliney
in Dizionario Bompiani delle Opere e dei Personaggi, Vol. Secondo, pp. 283-284.

5 Per Francesco di Paola, v. ed. 48* n. 10.
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PF 34 (1967) n. 4, aprile, p. 1

259

Unicità

Non esiste che l’anima e Dio - Dio uno, l’anima una.
Dio ci à creati unici e soli, con il rapporto essenziale a lui Trinità,

senza questo rapporto la vita sarebbe un non senso.
Ma il rapporto c’è.
Intimo, cosciente, sentito - almeno nella volontà creata.
La volontà regge, regge l’intelletto ed il cuore in unità.
Anzi in unicità.
Il verbo è provato dall’amore, dice S. Agostino.
L’essere sente la tristezza delle nostre facoltà create, passa attraver-

so le finezze delle nostre razze, che tendono a Dio, e chiama con voce
arcana a Dio che è.

Il Sangue di Cristo alza, india, dà valore soprannaturale ai nostri
atti, che fatti in Cristo, prendono dalla sua natura umana e divina l’ab-
brivo alla Trinità.

Il Cristo è il Figlio di Dio che si fece uomo, è uno della SS. Trinità.
Ma esiste la folla, il popolo non ancora di Dio nel corpo mistico di Cri-
sto che dà ansito soprannaturale e divino alla santità.

Fatta di speranza soprannaturale in Cristo, questa speranza sopran-
naturale ci regge e quasi c’india.

Cristo à risolto in sé il massimo problema del dolore e dell’amore.
E noi abbiamo il dovere di risolverlo in Lui.
E i doveri di apostolato?
In Cristo ogni dovere si risolve, perciò Cristo è venuto al mondo.
Paolo Apostolo dice: Cristo è l’eterno nel tempo.
In lui c’è l’aggiornamento perfetto.
L’apostolato non può sussistere senza l’amore di Dio e del prossi-

mo in Dio, senza una vita interiore vissuta.
Il motto sempre antico e sempre nuovo è questo: l’apostolato pro-

cede dalla pienezza della contemplazione oggi come ieri.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

754



PF 34 (1967) n. 5, maggio, pp. 1-2

260

Enciclica «Populorum progressio»

La Chiesa attraverso l’enciclica «Rerum Novarum» di Leone XIII,
attraverso «Quadragesimo anno» di Pio XI, e «Pacem in terris» di Gio-
vanni XXIII, senza contare i messaggi al mondo di Pio XII, è venuta
sempre incontro alle questioni sociali.

Adesso, con l’enciclica «Populorum Progressio» Paolo VI è venu-
to incontro al mondo contemporaneo, dando luce al mondo senza lu-
ce1.

Il Santo Padre à toccato tanti problemi scottanti e urgenti tra cui
la Chiesa nel suo sviluppo, il diritto di proprietà, la famiglia, e tante al-
tre cose.

Ha detto che la proprietà non à un valore assoluto, è mezzo al fine
di valore sociale.

Il diritto di proprietà non deve mai esercitarsi a detrimento della
utilità comune.

Tra diritti privati acquisiti ed esigenze comunitarie primordiali,
spetta ai poteri pubblici applicarsi a risolverli.

Tutto è al servizio dell’uomo, come l’uomo deve essere al servizio
di Dio.

Ma l’uomo non è se stesso che nel suo ambiente sociale, nel quale
la famiglia svolge un ruolo primordiale.

La famiglia naturale monogamica e stabile, è stata concepita nel di-
segno divino (cfr. Mt 19,6) e santificata dal cristianesimo, deve restare
luogo d’incontro di più generazioni che si aiutano vicendevolmente ad
acquistare una saggezza più grande e ad armonizzare i diritti delle per-
sone con le altre esigenze della vita sociale.

Spetta in ultima istanza ai genitori di decidere, con piena cognizio-
ne di causa, sul numero dei figli, prendendo le loro responsabilità da-
vanti a Dio, davanti a se stessi, davanti ai figli che già ànno messo al
mondo e davanti alla comunità alla quale appartengono, seguendo le
esigenze della loro coscienza illuminata dalla legge di Dio, autentica-
mente interpretata, e sorretta dalla fiducia in Lui.

È un umanesimo plenario che occorre promuovere.
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Non v’è umanesimo vero se non aperto verso l’Assoluto, nel rico-
noscimento di una concezione, che offre l’idea vera umana.

Lungi dall’essere la norma ultima dei valori, l’uomo non realizza
se stesso che trascendendosi.

Secondo l’espressione così felice di Pascal: «l’uomo supera infini-
tamente l’uomo»2.

La seconda parte dell’enciclica parla della fraternità dei popoli,
dell’assistenza ai deboli, della equità nelle relazioni commerciali, della
carità universale, da dare ai meno abbienti, del fondo mondiale della
carità.

S. Giacomo dice: «se un fratello o una sorella sono nudi, se man-
cano del sostentamento quotidiano, e uno di voi dice loro: andate in
pace, riscaldatevi, sfamatevi, senza dar loro quel che è necessario al lo-
ro corpo, a che servirebbe?» (Gc 2,15-16).

Il mondo è malato, molto malato per la carenza di carità.
Speriamo in un mondo migliore che ci sarà.
Questa speranza, che è divina certezza del cuore, è fondata in Cri-

sto Crocifisso, che per amore di noi stese le sue braccia in croce.
Finisce l’enciclica con l’appello ai cattolici, ai cristiani ed ai cre-

denti, agli uomini di buona volontà, agli uomini di stato, agli uomini di
pensiero.

Tutti all’opera.
Questa gemma incandescente e dinamica di Paolo VI, è norma di

vita.

1 Pubblicata il 26 marzo 1967, cfr. Enchiridion delle Encicliche, vol. 7, n. 930-1016.
2 Cfr. Pensieri, n. 131-434, p. 147, in una riflessione più ampia: «Prendete dun-

que coscienza, o superbo, di quale paradosso voi siete per voi stesso. Umiliatevi, ragio-
ne impotente! Tacete, natura imbecille, imparate che l’uomo supera infinitamente l’uo-
mo e ascoltate dal vostro maestro la vostra vera condizione che ignorate. Ascoltate
Dio».
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PF 34 (1967) n. 5, maggio, p. 2

260* 

Il mio canto alla Regina del Cielo1

L’Immacolata è la tutta pura, da lei sbocciò il Santo dei santi Gesù
Cristo.

È l’Idea del Padre Gesù Cristo, il Logos eterno del Padre.
Sbocciò per opera dello Spirito Santo Gesù Signore, e prese carne

per noi nel seno della Madonna Santa.
La Madonna fu umile, povera terra da cui sbocciò la verità.
La verità naturale e soprannaturale.
La Madonna ebbe una grande fede, una grande speranza, una gran-

de carità.
Fu la mediatrice assoluta del verbo di Dio.
Noi, stracci del mondo, guardiamo a lei con speranza verace di be-

ne, andiamo a lei come mediatrice, cercando a lei l’angelicità d’anima,
la santità. –

La santità è combustione d’anima, unità d’anima, carità d’anima. – 
Tutto diventa semplice in lei e per lei – è lei la lirica pura di nostra

gente. E la nostra Regina che ci à dato il Re.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 Si può considerare – eccezionalmente – questo canto come un “secondo” edito-
riale. Se nel primo – il precedente – infatti – preme la presentazione della Populorum
Progressio, in questo sta a cuore non lasciare il n. del mese di maggio senza un pensiero
mariano. In ambedue i casi secondo una sensibilità già altre volte incontrata.
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PF 34 (1967) n. 6, giugno, p. 1

261

Il S. Cuore di Gesù 

È la persona reale del Figlio di Dio.
È uguale al Padre suo dei Cieli.
È il Mediatore unico tra Dio e la folla.
Ha il cuore divino ed umano.
Divino perché Figlio di Dio, umano perché conosce le miserie uma-

ne assunte con la incarnazione.
S. Paolo dice al riguardo una parola esatta: è figlio di Dio, eguale

al Padre, il Padre lo à mandato presso i figli degli uomini, in un magni-
fico annientamento.

Si è fatto simile al peccato Egli che non conosce peccato (Rm 8,3).
Con cuore ardente, con il suo cuore ardente, è rimasto nella Euca-

restia come segno e pegno di amore.
Si dà all’individuo umano, alla folla umana, e cerca il nostro cuore

per il suo amore.
S. Tommaso à una espressione abissale: si fece uomo il figlio di Dio,

ed è rimasto nella Eucarestia per nutrimento degli uomini1.
«Ecco quel Cuore che à tanto amato gli uomini, fino a consumarsi

per portar loro il suo amore ed in cambio non riceve che ingratitudini,
irriverenze e sacrilegi »2.

È il cuore fisico di Gesù, nato da una Vergine, che non à riposo per
noi uomini.

E chiama, chiama, chiama.
E chiede il nostro amore.
È il mendicante divino.
Ancora.
Gesù chiede amore alla Eucarestia - il Tutto chiede al nulla.
Noi siamo ingrati, rinneghiamo la sua grazia.
Mentre dobbiamo portare al Sacro Cuore tutto il nostro amore,

torchiandolo da tutto il nostro essere.
Dobbiamo cercare di essere uni nell’Unico.
Perderci in lui, come una goccia di acqua nell’oceano.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.
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1 S. Tommaso…: 612. «Ecce panis angelorum, factus cibus viatorum… - Ecco il pa-
ne degli angeli, diventato pane di chi vive su questa terra»; «Panis angelicus fit panis
hominum… - Il pane degli angeli diventa pane degli uomini» (Officium de festo Corpo-
ris Christi).

2 Dalle rivelazioni di Gesù a S. Maria Margherita Alacoque: cfr. ed. 255.
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PF 34 (1967) n. 7, luglio, p. 1

262

Lampade di fuoco

Fu scritto nella prima cantica di S. Giovanni della Croce poeta, mi-
stico, santo.

«O viva fiamma d’amore, con qual delicatezza ferisci il centro più
profondo dell’anima mia! Giacché non sei più dolorosa, - compi l’ope-
ra se tu lo vuoi - strappa la tela di questo dolce incontro»1.

È tutta una scuola di perfezione.
La vita non ha valore se non per questo incontro.
Tutta la vita non ha valore.
Lo ripeteva anche S. Teresa del Bambino Gesù, che cantava così:

«ben presto volerò a cantare le sue lodi, - Quando il giorno senza tra-
monto risplenderà su me: - Canterò allora sulla cetra degli angeli»2.

L’eterno oggi.
Gli occhi nostri mortali, per mezzo della grazia devono fissare gli

occhi di Dio gli occhi della Trinità Beata.
E questo può essere fatto soltanto capovolgendo i valori umani.
La ricchezza, la bellezza, la poesia, non àn valore se non per questo.
Per questo incontro divino.
Allora, anche l’agonia spaventosa per tutti, ci porterà, alla visione

di Dio.
Alla comunione con Dio.
Dio è Amore, anzi è l’amore.
Il tempo è nulla, secondo la visione di S. Agostino3 il primo e il poi

non dicono nulla, il tempo e lo spazio nulla dicono.
Sentiamo l’attrazione dell’Essere, che ci attrae e ci aspetta.
Come un polo magnetico aspetta la anima per attrarla a sé.
Bisogna sentire il desiderio, meraviglioso, di questa attrazione di-

vina.
Così l’anima nella povertà assoluta, nella castità perfetta, nella ob-

bedienza cieca e luminosa, va a lui che dice: vieni.
E l’anima senza tentennare va a lui che l’attende.
Scrive Bossuet: «giudicare l’istante presente come il solo mezzo di

salvezza e di gioia, cioè come un «Tutto»4.
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Per raggiungere il Tutto.
Per raggiungere Dio.
Non è da gemere sul passato che non è più, né ad inquietarsi per

l’avvenire che ancora non è. Benedico il momento presente, che voglio
effettuare intrepidamente fosse pure con angoscia, quand’anche con
un brivido (Card. Mercier)5.

Tutto si compendia nel momento presente, fatto il più perfettamen-
te possibile.

E S. Tommaso dice: «Prendi me a me, Signore, e dammi tutto a te»
(I., II., q. III, a, 2)6.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 In “Fiamma viva d’amore”. Dichiarazione delle strofe che trattano della più intima
e qualificata trasformazione dell’anima in Dio, composta nell’orazione dal santo padre Gio-
vanni della Croce, a richiesta di donna Anna de Peñalosa, nell’anno 1584 in GIOVANNI
DELLA CROCE, dottore della Chiesa, Opere, versione del R.P. Nazareno dell’Addolo-
rata O.c.d., Postulazione generale dei Carmelitani Scalzi, Roma 1955, pp. 783-894, per la
Strofa I (questa riportata da don Mottola), pp. 787-813. V. anche ed. 263 n. 2.

2 Cfr. SANTA TERESA DI GESU’ BAMBINO, “Il mio canto d’oggi”, (1 giugno
1894) strofa 14 in Gli scritti, Roma, Postulazione dei Carmelitani Scalzi, 1995, 5ª edi-
zione, p. 819. Ora anche in SANTA TERESA DI GESU’ BAMBINO E DEL VOLTO
SANTO, Opere Complete. Scritti e ultime parole, Libreria Editrice Vaticana, Città del
Vaticano. Edizioni OCD – Roma, 1997, p. 627, e con il testo francese a fronte in SAN-
TA TERESA DI GESU’ BAMBINO, Dottore della Chiesa, Le mie poesie. “O trinità,
tu sei prigioniera del mio amore” (poesia 17). Traduzione di Suor Giovanna della Cro-
ce, MIMEP-DOCETE- Padri Carmelitani, Pessano (MI) 2000, pp. 65-71. Il testo com-
pleto dice: «Ben presto volerò a dir le sue lodi un dì senza tramonto splenderà sulla
mia anima allora canterò sulla cetra degli Angeli canterò l’oggi eterno». Per il testo mu-
sicale cfr. Carmel de Lisieux, Les musiques de Thérèse, Les Editions du Cerf-Desclée
de Brouwer, Paris 1997, Mon chant d’aujourd’hui (PN 5) p. 6 e Mon chant d’aujourd’-
hui (PN 5 b) p. 7.

3 Cfr. Confessioni, XI, 13-28.
4 Per Bossuet v. ed. 181.
5 Mercier: Dèsirè (Braine d’Alleud [Belgio] 21 novembre 1851 – Malines, 23 gen-

naio 1926). Anticipatore e fedele interprete del rinnovemento degli studi voluto da
Leone XIII per il tomismo, su incarico del card. Dechamps, M. istituì nella Università
di Lovanio – dove era stato studente e dove diventerà professore – l’ «Institut de Phi-
losophie», con la tradizione filosofica, storica e scientifica che ne seguì, giuridicamente
determinato con un breve e un consistente sussidio pontificio in seno all’università il 7
marzo 1894, lo stesso anno che cominciò le pubblicazioni la Revue néo-scolastique de
philosophie. Organizzazione dell’Istituto e produzione filosofica passi del suo presi-
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dente andavano di pari passo, come confermano i vari trattati del Cours de philosophie,
uscito tra il 1897 ed il 1902, mentre di altri esistono delle litografie. Le opere più cele-
bri restano la Critériologie Générale e Les origines de la psycologie contemporaine (1897).
La produzione filosofica rimase incompiuta per la nomina da parte di Pio X ad arcive-
scovo Cardinale di Malines e primate del Belgio: una sede ed un incarico che permise-
ro a M. di svolgere un ruolo di primo piano anche per una prestigiosa influenza sociale
e politica del suo popolo del quale difese fieramente i diritti nella Prima Guerra Mon-
diale (1914-1918) e nell’occupazione germanica. La sua sensibilità sociale, d’altra par-
te, già coltivata da giovane seminarista, lo trovò entusiasta ed accogliente dell’iniziativa
di una «Unione internazionale di Studi sociali» (1921), animatore dei sociologi delle
principali nazioni d’Europa per la compilazione del Codice Sociale di Malines e inizia-
tore delle Conversazioni di Malines (iniziatesi il 6-8 dicembre 1921). La pietà del suo
animo traspare anche in A mes séminaristes (1908-1926) e in Retraite pastorale (1910-
26) diretto al suo Clero, cfr. Francesco Morandini in Enciclopedia Cattolica, Vol. VIII,
coll. 713-716 e G. Reale - D. Antiseri, Storia della Filosofia, vol. 3, t. II, pp. 763-765.

6 Così com’è questa invocazione non si trova nel riferimento alla Summa theolo-
giae indicata da don Mottola. Come altre volte, egli cita a senso trasformando l’assimi-
lazione del testo in preghiera. Ma, in verità, nell’art. 2 è difficile trovare attinenza con
quanto egli qui scrive.
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PF 34 (1967) n. 8-9, agosto-settembre, p. 1

263

Trasluminosità di essere

Non esiste che l’anima e Dio - Dio immenso, noi piccoli.
La creatura umana ha un cuore, e una volontà che segue l’intelletto.
E vede, profondamente vede il mistero di Dio.
Il nostro spirito è così formato: dal cuore, che può anche sbagliare

scambiando i fantasmi con l’idea.
Dalla volontà, che regge il cuore, e lo fissa nel dato dell’intelletto -

Dio.
Dio immenso, da amare con tutto il nostro essere.
Ecco perché l’amore di Carità è tutto.
Dice Santa Giovanna D’Arco: bisogna servire Dio come primo - e

dice bene1.
C’è l’amore di volontà.
C’è l’amore di grazia.
C’è la Sapienza dello Spirito Santo, accompagnata dai doni.
Siamo uni nell’Unico.
Dobbiamo ridurre l’istante presente all’unità dello Spirito Santo.
L’istante presente è il preludio del cielo, e si eterna nel cielo.
Si arriva a questa altezza col sacrificio completo di sé.
L’io non conta più, ma conta Dio.
Bisogna imitare il Cristo, che morì sul Calvario e si diede a noi nel-

l’Eucarestia.
Come segno e come pegno.
Ce lo insegna la fede: Gesù Cristo si rende presente nell’Eucare-

stia mediante la conversione nella sostanza del pane e del vino nel suo
corpo e nel suo sangue.

È un abisso.
L’anima consacrata deve transustanziarsi in lui, deve innamorarsi

di lui.
E questo si fa attraverso la morte dei sensi e dello spirito.
Ogni anima è un mondo, bisogna ridurre in unità questo mondo.
S. Giovanni della Croce in «Viva Fiamma» dice: la pietà è sempre

più attirata verso il centro della terra, l’anima umana à per centro di
Dio, ed in Dio trova il suo riposo.
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È come un cristallo l’anima umana, purissimo e trasparente colpi-
to dalla luce, se la luce ricevuta è sovrabbondante, il cristallo sembra
confondersi con essa (str. I ver. 3).

Ancora: è come quando il fuoco dopo avere attaccato il legno con
la sua fiamma ed averlo disseccato, lo penetra finalmente e lo trasfor-
ma in Sé. E sempre legno, ma legno incandescente che à preso la pro-
prietà del fuoco (str. I ver. 4)2.

È unità d’anima.
L’anima è un fuoco che va sempre verso l’Infinito.
In questo fuoco rovente splende la carità, carità soprannaturale che

è conquista di Dio.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 Santa Giovanna d’Arco.
Giovanna d’Arco (Domrèmy [Bar], 6 gennaio 1412 – arsa viva sulla piazza del

Mercato di Rouen il 30 maggio 1431). La sua figura è legata al ruolo svolto a favore
della sua Patria di Francia, nella Guerra dei Cent’anni con l’Inghilterra. Mossa da «vo-
ci» interiori, secondo cui, oltre ad essere buona cristiana, ne avrebbe ricevuto la spinta
a realizzare l’incoronazione del Delfino di Francia e la liberazione del Paese dagli in-
glesi, G. si dedicò totalmente a questa missione, affrontando difficoltà e incomprensio-
ni, ma riuscendo con fede incrollabile e acuto tatto nelle situazioni, a portarla a compi-
mento: lei “duce”, gli inglesi furono sconfitti ad Orleans l’8 maggio 1429, il Delfino fu
coronato re di Francia il 17 luglio successivo. Il seguito non fu consequenziale a queste
premesse e benemerenze. In divergenza con il Sovrano, del quale non condivideva la
politica di compromesso con gli inglesi e dell’idea che questi lasciassero anzitutto il
paese, fu consegnata nelle loro mani. Ma a giudicarla ed a condannarla prima alla pri-
gione perpetua e poi come relapsa alla pena capitale, intervenne il processo affidato al
Vescovo di Beauvais, Cauchon e al Vice Inquisitore di Francia. Il «caso Giovanna d’Ar-
co» che pesava su Carlo VII portò ad una revisione del processo, che la riabilitò il 7 lu-
glio 1456. La beatificazione (18 aprile 1909) e la canonizzazione (16 maggio 1920) nel
rendere onore alla verità ed alla santità di «Jeanne la Pulcelle» hanno così avuto anche
un significato «politico»: la giovane come simbolo della Patria, la Francia nuovamente
vittoriosa nella Prima Grande Guerra del sec. XX, cfr. Giulia Barone in Il Grande Li-
bro dei Santi, Vol. II, pp. 828-830; Régine Pernaud in Bibliotheca Sanctorum, vol. VI,
coll. 568-578.

2 V. anche ed. 262, n. 1.

764



PF 34 (1967) n. 10, ottobre, p. 1

264

Cielo di fiamma

È il luogo degli spiriti - il Nous si riversa attraendoci.
È l’unico di Plotino1 che ci attrae, e che è essenzialmente Trino.
Divinamente Trino.
È l’empireo il luogo degli spiriti.
Dov’è tutto e ciascuno chiamano Dio come Padre.
E cantiamo, come dice Claudel: «poiché la nostra felicità nei cieli

sarà di cantare tutti insieme perché non cantiamo subito»?2

Cantiamo con voce personale la lode di Dio Onnipotente.
Questa assimilazione di Dio Onnipotente si fa attraverso la natura

e la storia nostra storia.
Dico nostra particolare, indicibile, irrepetibile.
Attraverso il Cristo benedetto, senza di cui è impossibile andare al

cielo.
Attraverso il Verbo di Dio, la seconda persona della SS. Trinità.
Il Verbo di Dio scrive la nostra storia, detta all’anima umana la no-

stra storia - che è sua.
Ma non basta la nostra buona volontà, ci vuole la grazia, la detta-

tura di Dio Onnipotente attraverso Cristo, il sangue di Cristo.
L’anima deve disporsi a ricevere la dettatura di Dio.
Tutto viene da Dio.
Agostino, Bonaventura, Tommaso, incluso Rosmini, ammettono

concordemente questa luce divina.
Questa specie di osmosi si versa in tutte le creature, anche in quel-

le inferiori a noi.
Questa luce diafana, che fa da specie impressa e specie espressa vie-

ne al Verbo di Dio, luce superiore, e si versa in noi creature inferiori.
La luce suprema è quella di Dio, del Verbo di Dio uguale al Padre,

consustanziale al Padre, che si riflette negli angeli e negli uomini, natu-
ralmente e soprannaturalmente.

Illumina i fantasmi e li rende idee.
Panteismo o pancristismo?3

Non lo so.
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Noi contemplando accogliamo.
Parlo di contemplazione naturale, non soprannaturale, che viene

da Dio.
«Luce intellettual, piena di amore;
amor di vero ben, pien di letizia;
letizia che trascende ogni dolore»4 (Par. 30, 40-42).
Così sia.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 Per Plotino v. edd. 242 e 252.
2 Per Claudel: v. ed. 264.
3 Per questi concetti v. ed. 60.
4 dolore: il termine esatto è “dolzore”, cioè “dolcezza”.
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Sacro Itinerario

Il Padre è donatore di luce a tutte le esistenze: naturali e sopran-
naturali.

Nell’uomo, piccolo uomo tutto c’è.
Sentire è dell’uomo, dell’uomo inferiore gl’istinti umani sono al

basso fondo di ogni cosa creata.
Il ragionare è dell’uomo superiore.
C’è la conoscenza nell’uomo, che ordina tutto l’uomo e l’immette

nel Padre.
Ci sono gl’istinti, i fantasmi; ma c’è l’idea, che si allarga e ci immet-

te in Dio.
C’è la volontà razionale, l’intelletto che vede e prevede le cose.
Il Verbo, per mezzo della fede e la grazia, ci fortifica divinamente -

fortifica l’intelletto e lo sublima.
C’è la speranza divina, fondata sul sangue di Cristo, che vive nella

carità.
Noi abbiamo l’unità di essere, abbiamo il dono della speranza so-

prannaturale, per cui gridiamo: abba Pater.
È un volo d’ anima verso la Verità che è anche Trina, essenzialmen-

te Trina.
L’assoluto con il suo Verbo è venuto nel mondo.
Lo Spirito Santo nella Pentecoste è venuto nel mondo, ed à santi-

ficato gli apostoli, e per primo Maria Vergine.
Ci à dato i doni, i frutti, le beatitudini, compiendo in noi un’opera

di santificazione.
Lo Spirito Santo, dono increato del Padre, suscita nelle anime

l’amore infuso secondo i gradi di ogni anima.
I vari perché naturali e soprannaturali si suscitano nell’anima, ma

l’anima vince adorando.
Intendo la bontà di Dio.
Dio tutte le cose à fatto bene, dal vermiciattolo che vive sotto la

pietra all’anima immortale.
Questo senso di ottimismo è cosa grande perché cristiano.
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La Trinità abita in ciascuno di noi, pur trascendendo noi.
Unità, carità, visione, contemplazione, sono i gradi magnifici di

questo itinerario sacro.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.
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Natale

Natale del 1967 Alleluia!
Dio è amore, amore in tutta la sua compagine, come dice S. Gio-

vanni Evangelista.
Dio à creato il mondo.
Ma dopo la rottura del peccato originale, à mandato il Figlio, il suo

Verbo, a nascere per noi in una mangiatoia.
Ha mandato lo Spirito Santo a verificarci con la sua grazia.
Dio è uno.
In questa unità di essere vi è tutta la maggiore risplendenza.
Dio è il sussistente divino.
I misteri della Trinità, e della Incarnazione del Verbo nel seno del-

la Immacolata Santa, tutti ci prendono nell’unità dello spirito.
Perché lo spirito è uno.
È soprannaturale lo spirito nostro, e va verso la luce.
Luce soprannaturale.
Luce che tutti irradia. E ci chiama. Tutti ci chiama: bambini e adul-

ti, poveri e ricchi alla cattolicità dell’essere. Andiamo a Cristo con cuo-
re universale. Dilatiamo il nostro cuore per Cristo. L’indicibile si è fat-
to dicibile attraverso Cristo. Quindi Gesù Cristo è la luce, somma luce.
Nel piccolo Bambino di Bethlehem, nato dalla Vergine Maria sgorga
ogni luce, la luce del Cristo che è Re. Gli Angeli mandati da Dio sulla
grotta di Bethlehem cantarono: «Gloria a Dio nel più alto dei Cieli, e
pace in terra agli uomini di buona volontà». Dico di buona volontà - e
non aggiungo altro.

Sac. F. Mottola O.S.C.
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L’anima1

È sostanza spirituale l’anima, attratta da Dio in cui si riposa.
Intimamente si riposa.
Come una fiamma fusoria che si riposa nel suo fine.
È creatura di Dio l’anima
Questo atomo di terra che è il corpo la contiene.
È forma del corpo l’anima.
Di questo nostro corpo mortale, che attraverso i millenni oggettivi

compongono il corpo e lo rendono tale.
Questa limitazione del corpo è essenziale al corpo stesso.
L’anima è una forza incandescente che va verso Dio.
C’è una espressione bella in S. Agostino: il corpo, l’anima, la grazia.
Bella perché vera, perché indica l’essenza delle cose.
La vita del corpo è l’anima, la vita dell’anima è Dio con la sua gra-

zia divina.
Questa unità, che è verità, contiene i beni dello spirito.
L’umanità è antropocentrista e teocentrica, questa umanità si fon-

de nell’uno, cioè in Dio.
Dio è uno e Trino, vi è unità di sostanza e Trinità di persona.
Dio Padre à mandato il figlio suo Dio. Vedendo il Figlio si vede il

Padre «Chi à veduto me, ha veduto anche il Padre» (Gv 14,9).
Si entra nei grandi misteri, con la fiducia di figli che si rimettono

totalmente al Padre.
I grandi mistici così facevano.
San Tommaso d’Aquino consultava i libri, ma per risolvere le gran-

di difficoltà, appoggiava la testa pensosa al Tabernacolo.
Non basta consultare i libri, non basta studiare, è necessario pog-

giare la nostra testa pensosa al Tabernacolo che è il mistero dei misteri,
e tradurre la sapienza in vita mistica.

Il Santo Padre Paolo VI nel messaggio indirizzato al Sinodo così
dice: «il raccoglimento, il silenzio, il ritiro da una certa agitazione di vi-
ta è necessario per la contemplazione».

1 Editoriale non firmato.
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Vivi la vita soprannaturale

Vivere la vita soprannaturale è per noi cristiani, un diritto e un do-
vere di scelta.

Di elezione soprannaturale.
Dio Trinità si riversa attraverso Cristo, che è un vero dono di Dio.
«In questo sta l’amore: non noi amammo Dio, ma egli amò noi e

inviò il Figlio suo a espiare per i nostri peccati» (1 Gv 4,10).
Cristo ci à dato la grazia di Dio, perché Dio è grazia suprema.
«L’unione delle due nature nell’Unica Persona del Verbo, in Cri-

sto, è una unione ontologicamente perfetta e indistruttibile, unione di
essenze in una sussistente Entità personale, che è Dio Eterno» (Mer-
ton-Nuovi Semi di contemplazione)1.

È il Verbo di Dio che à parlato con il linguaggio di Dio, l’infinito
si è fatto finito per noi.

Che abisso di amore!
Noi siamo poveri uomini, che appena possiamo sillabare l’amore

infinito di Dio, perché la nostra parola non è adeguata alla infinità di
Dio.

Dio Ignoto à detto Paolo di Tarso - a ben ragione2.
Ma l’amore di Cristo rende questo Dio ascoltabile, ascoltabile e vi-

sibile, specialmente nella Eucarestia che è il dono di sé ai fratelli che
attendono.

Attendono il disvelarsi di Dio.
Come i Pellegrini di Emmaus: era uno straniero per loro il Risorto,

ma lo ànno riconosciuto allo spezzare del pane, il cuore sobbalzò nelle
loro vene - il Risorto era il Cristo.

Ci porta il Cristo la fede, la speranza, la carità tutto ci porta il Cri-
sto.

La fede e la coscienza di Dio.
La speranza e la certezza del cuore.
La carità è l’amore di Dio Onnipotente.
Dio parla a noi soprattutto nell’ordine soprannaturale.
Il resto delle cose sono foglie sparse da tenere in nessun conto.



Sono elucubrazioni degli uomini, umani sillogismi.
Dio si rivela a tutti, anche agli ignoranti.
Il Battesimo è il sacramento che ci immette nell’ordine sopranna-

turale, mette il viandante nell’ordine soprannaturale - noi viandanti.
E andiamo, con la sete nel cuore, con l’anima arsa di tante speran-

ze, a Dio attraverso Cristo che è nostro, intimamente nostro.
Nel corpo mistico che è suo e nostro.
Cristo ci à dato un grande insegnamento, l’amore e il dolore che si

perpetuano nella Eucarestia.
Andiamo.

Sac. F. Mottola O.S.C.

1 Thomas Merton: «N. a Prades (Francia) il 31 gennaio 1915, m. a Bangkok il 10
dicembre 1968. Scrittore statunitense. Formatosi in Francia e in Inghilterra, nel 1934
si trasferì a New York dove completò gli studi alla Columbia University. Spirito irre-
quieto e sensibile, dopo una giovanile adesione al comunismo si convertì al cattolicesi-
mo e nel 1941 entrò come monaco trappista nell’abbazia del Gethsemani nel Kentuc-
ky. Il suo percorso esistenziale è tracciato con onestà e coerenza nelle opere autobio-
grafiche, in particolare nella celebre La montagna delle sette balze (1949, v.). Il talento
versatile e l’impegno culturale di M. si espressero in una produzione molto ampia e va-
ria, dai diari alla saggistica, dalla poesia ai testi di meditazione. In M. la scelta cristiana,
si unisce all’interesse per il pensiero orientale, la vita contemplativa al coinvolgimento
nelle crisi del suo tempo, come documentano i saggi da Semi di contemplazione (Seed
of Contemplation, 1949) a Lo Zen e gli uccelli rapaci (Zen and the Birds of Appetite,
1968). La sua poesia comprende la vena mistica e la satira contro la società dei consu-
mi, in una ricerca anche formale che giunge alla sperimentazione e frammentazione del
linguaggio di Cablogrammi all’asso (Cables to the Ace, 1967) e di La geografia di Lograi-
re (The Geografy of Lograire, 1969)»: Gianfranco Balestra in Dizionario Bompiani degli
Autori, vol. Terzo, p. 1494. 

2 Cfr. At 17,23.
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Come cooperare col sangue di Cristo

«Chi vuoi venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua cro-
ce, ogni giorno, e mi segua» (Lc 9, 23).

Si tratta di croce quotidiana.
Perché cooperare.
Per riparare: per i peccati nostri - dovere di giustizia.
Per i peccati degli altri - dovere di carità.
Per un motivo di solidarietà divina col Crocifisso che agonizza an-

cora, sulla croce e sull’Altare.
Perché formiamo un solo corpo noi e il corpo mistico di Cristo.
Per prevenire gli assalti della belva umana che è dentro di noi dato

il peccato originale.
Mortificare i germi di morte, allenarci, cristificare tutto.
È la mortificazione che ristabilisce l’obbedienza, l’unità, attraverso

Cristo al Padre dei Cieli.
Per completare: «completo nella mia carne quel che manca delle

sofferenze di Cristo» (Col I, 24).
Dopo venti secoli ci vuole l’apporto di sangue.
Come cooperare.
Prendere la croce.
Sul corpo: «castigo il mio corpo e lo riduco in servitù» (I Cor. 9,22)1.
Sui sensi: tutto.
S. Francesco di Assisi, sul letto di morte volte raddolcire la sua se-

verità, facendosi mettere per terra2.
Sul cuore: dal cuore vengono i pensieri cattivi.
Le malattie di cuore sono le peggiori, bisogna arginare, custodire,

crucisignare l’affettività.
Le passioni non si spengono, si adoperano, si innalzano, si cristificano.
Massima presenzialità - essere sempre presenti a se stessi.
Il Crocifisso: nel corpo, nel cuore, nell’anima.
Fino a qual punto cooperare.
Aprire le braccia alla croce: ecce, fiat, amen! Padre se è possibile

allontana da me questo calice.
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Stendere le braccia alla croce. Stringere la croce sul cuore.
«La vostra tristezza convertite in gaudio ed il gaudio nessuno può

togliere da voi» (Gv 16,20)3.

Sac. F. Mottola O.S.C.

1 Riferimento esatto: 1Cor 9,27.
2 Cfr. Vita Seconda di Tommaso da Celano, in Fonti Francescane, cit., vol. I, n. 804.
3 La cit. è una contrazione dei vv. di Gv 16,20.22-23.
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Vivere di fede1

È la nostra fede che va dalla Trinità a Cristo.
All’Uomo Dio benedetto nei secoli figlio di Dio e figlio dell’uomo.
Il Verbo è l’immagine sostanziale del Padre, ed è il figliuolo putati-

vo di un fabbro di Galilea.
Tutte le cose sono state fatte da lui: è il Verbo del Padre.
La natura e la soprannatura sono composte da lui, perché è la Pa-

rola eterna che vive e dà la vita.
Tutta l’ansia soprannaturale di bene è lui che l’à data.
Sussiste il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo, intimamente congiunti,

formanti un solo Dio un unico Dio.
Questa è la visione dall’alto.
Dal basso un’altra visione: l’uomo che contrasta con Dio.
L’umanità, con la morte che bracca alle sue porte, crede di essere

tutto e di fatto è nulla.
Si gonfia con l’eros platonico, con l’apprezzamento di bellezza ef-

fimera, mentre la vera bellezza è quella di Cristo Dio.
Andiamo da basso verso l’alto.
L’atto puro è prima della potenza,
Dio è prima di ogni straccio umano.
Dio è Amore - agape.
I sacramenti sono mezzi di amore datici dal nostro Signore Gesù
Cristo.
Siamo nell’anno della fede.
La fede è dono di Dio, è esclusivo dono di Dio, noi possiamo con

la ragione attingere questo dono in agape.
Bisogna mutare l’eros in agape.
Il Cristo lancia la sua freccia e muta l’eros in agape.
Andiamo con Cristo alle mistiche nozze, in cui l’amorino non con-

ta, conta l’Amore soprannaturale di Dio.
È l’anno della fede, l’Arciere divino lancia la sua freccia nella no-

stra anima e si comunica a noi.
Divinamente si comunica.
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Anche nell’ordine naturale è sempre il Verbo di Dio l’immagine di
Dio vivente.

La Eucarestia è perfetta unità tra noi e Dio - noi creature e Dio
Creatore.

Questa è la nostra fede che vince il mondo, come dice S. Giovanni
(1 Gv 5,4).

1 Editoriale non firmato.

776



PF 35 (1968) n. 5, maggio, p. 1

271

La lampada

Io sono una povera lampada ch’arde1.
Questa espressione è tutto e niente.
È fatta di coccio la povera lampada mia, come tutte le lampade del

mondo
Ma arde.
E nell’arsione vi è tutta la sostanza dell’anima umana.
È l’io che arde.
L’io personale che arde.
È l’immagine del Padre che arde.
Arde e sfavilla.
E cerca attraverso l’arte la via di Dio.
La volontà segue l’arte, il cuore segue l’arte, l’io che è tutto e nien-

te segue l’arte.
E intuisce Dio attraverso le vie di S. Tommaso d’Aquino.
La Lampada segue il suo andare.
La fede, la speranza, la carità, coronano il suo ardere, e danno vita

al suo ardere.
Noi siamo per l’Eterno.
Un uomo nacque nella nostra storia, e alimentò splendidamente la

nostra lampada.
È l’uomo Dio.
Mandato dal Padre dei Cieli per questo scopo preciso.
E alimentò con il suo sangue la povera lampada umana.
Prima di morire sul Calvario istituì la Messa, come pegno e segno

di unità per tutti.
Cerchiamo di essere uni all’Unico.
Allora la povera lampada umana avrà brividi profondi, sarà come

squassata dalla idea di Dio, da cui dipende ogni ordine naturale e so-
prannaturale.

Cristo verrà.
Verrà lo Spirito Santo, che abita una luce inaccessibile, come dice

Paolo di Tarso2 questi a chi vincerà darà la manna nascosta e un nome

777



nuovo che nessuno conosce eccetto colui che lo riceve (Ap 2, 17). Allo-
ra l’io si perde in Dio.

E arde la povera lampada, dell’arsione di Dio.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 Personalizzazione – ma priva dell’aggettivazione finale («… soave!») – della liri-
ca di Giovanni Pascoli (S. Mauro di Romagna [oggi San Mauro Pascoli] 31 dicembre
1855 – Bologna, 6 aprile 1912) dal titolo “La Poesia”, che apre i “Canti di Castelvec-
chio”. L’immagine della lampada e delle sue “faville”, oltre ad essere il titolo dell’opera
più “poetica” di don Mottola (“Faville della lampada”, appunto, ch’egli apre proprio
riportando la V parte – o stanza – della lirica pascoliana), com’è noto, caratterizza for-
temente la sua spiritualità. Per inquadrare bene e cogliere la valenza che in Pascoli ave-
va quel suo componimento – nonché le eventuali suggestioni che han potuto ispirare
don Mottola – è illuminante la seguente scheda premessa al testo in G. PASCOLI, Can-
ti di Castelvecchio. Introduzione e note di Giuseppe Nava, Fabbri Editori, Ariccia (Rm)
2001, pp. 61-62, nella collana “I grandi classici della poesia”:

«LA POESIA. Pubblicata per la prima volta sul “Marzocco” del 9 gennaio 1898,
venne poi raccolta in Cl e collocata emblematicamente in apertura del volume, ad esem-
plificare la funzione-guida della poesia, in senso consolatorio, attraverso un catalogo di
immagini myricee (il Pascoli vedeva nei Canti la continuazione di Myricae). Il poeta
avrebbe voluto addirittura premettere l’“inno” (così lo definisce a più riprese nelle let-
tere ad Angiolo Orvieto o ad Antony De Witt) all’auspicata collezione dei suoi volumi
di poesia (cfr. la lettera al De Witt del 30 luglio 1899), o, in subordine, ricavarne un
emblema grafico, o almeno un’iniziale di lettera (cfr. il carteggio del De Carolis dei pri-
mi mesi del 1901), tanto ne era compiaciuto (“Io credo che la poesia è assomigliata alla
lampada”: così al De Witt il 30 luglio 1899). La lirica presenta un’affinità tematica con
la prima poesia inserita nel Fanciullino e già inclusa nei Pensieri sull’Arte poetica, la pri-
ma redazione del noto saggio apparsa a puntate sul “Marzocco” nei primi mesi del
1897, dove il Pascoli afferma che “la poesia, in quanto è poesia, la poesia senza aggetti-
vo, ha una suprema autorità morale e sociale”. La metafora della lampada, per dichia-
razione esplicita del poeta (cfr. la lettera del 30 maggio 1904 al direttore del “Fanfulla
della Domenica”), è ricavata da Dante, che la mette in bocca a Stazio a proposito di
Virgilio: Purg., XXII, 67-69: “Facesti come quei che va di notte, / che porta il lume die-
tro a sé non giova, / ma dopo sé fa le persone dotte”; e anche dai Vangeli (cfr. Matteo,
V,15; Marco, IV,21; Luca, VIII,16, sulla lampada che non va posta sotto il moggio ma
collocata in alto, perché faccia lume a tutti). È probabile però, malgrado le negazioni
pascoliane, che nella metafora confluiscano anche reminiscenze di Ennio (ed. Valhen,
1903, pp. 195-196: “Homo qui erranti comiter monstrat viam / quasi lumen de suo lu-
mine accendat facit”) e soprattutto del Tommaseo (La mia lampada: “La piccola mia
lampa / non, come sol, risplende, / né, com’incendio, fuma; / non stride e non consu-
ma, / ma con la cima tende / al ciel che me la diè. // Starà su me sepolto / viva; né piog-
gia o vento, / né in lei le età potranno; / e quei che passeranno / erranti a lume spento,
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/ lo accenderai da me”). Nella struttura sinuosa della lirica si osserva una gradazione
di sviluppo dai momenti collettivi della veglia e della cena fino alla vicenda individuale
della nascita e della morte, attraverso la fase intermedia della preghiera, del villaggio e
del singolo. L’ultima strofe è insieme di compendio delle precedenti e di culmine del
valore simbolico.

METRO. La poesia si compone di cinque parti, quasi altrettante stanze, ciascuna
delle quali è articolata in una strofe e in un’antistrofe uguali (tre novenari dattilici con
l’accento sulla 2ª, 5ª e 8ª, intercalati da un ternario dopo il primo verso e da un senario
dopo il quarto verso) ed è chiusa da un epodo di sette novenari e un ternario finale. Lo
schema è: AbABc, DeDEc, FGFGHIHi. Il Vicinelli fa notare che la punteggiatura ri-
conduce l’intera poesia a tre soli periodi strofici, con tre soli punti fermi od esclamativi
terminali, rispettivamente in chiusa della seconda, della quarta e della quinta parte.
Sempre il Vicinelli osserva la frequenza di riprese sintattiche e lessicali e la ricchezza di
assonanze. Nella quarta parte il primo verso è ipermetro e dà luogo a una rima di que-
sto genere col terzo verso (taci-ta / tenaci): in compenso il secondo verso conta una sil-
laba in meno».

2 Cfr. 1Tm 6,16: il rifer., nel contesto, è attribuito più che allo Spirito Santo al
«beato e unico sovrano, il re dei regnanti e signore dei signori, il solo che possiede l’im-
mortalità, che abita nella luce inaccessibile, che nessuno fra gli uomini ha mai visto, è
può vedere. A lui onore e potenza per sempre. amen», cioè a Dio Padre. In Ap 2,17,
invece, soggetto dei doni che farà, effettivamente, è lo Spirito.
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Sublimazione

Il cristianesimo è sublimazione dell’essere secondo i principi spiri-
tuali-soprannaturali.

Si tratta non di sconfitta dell’essere, di elezione dell’essere, di su-
blimazione dell’essere.

È l’Amore di Spirito Santo che produce nel nostro essere una cer-
ta dimenticanza di noi stessi.

Nell’essere c’è l’amore creato, finito personale, concreto.
L’essere deve essere sempre elevato a Dio, mai depresso, attraver-

so la preghiera.
La preghiera è tutto per le anime in attesa.
E siamo tutti in attesa, fino al disvelarsi della Trinità Beata in

noi.
Non è una economia, né un materialismo storico, Marx ed Hegel1

ànno torto, il nostro fine è la preghiera, che ci innalza, ci sublima.
Abbiamo bisogno delle cose della terra, e le usiamo, ma non come

nostro fine, il fine nostro è Eterno che è. -
L’uomo deve uscire da se stesso, in preghiera, e andare all’Eterno

che lo attende.
Attende il nostro essere finito, che innalza e divinizza sempre più,

in un abbracciamento finito ed infinito, per mezzo di Cristo nostro Si-
gnore.

Noi siamo tutti diversi, pur appartenendo alla stessa famiglia
umana.

Abbiamo tutti un temperamento diverso, un carattere diverso, una
diversa costituzione anche fisica, un pensiero diverso, una volontà di-
versa, un cuore diverso, ma il fine è quello: l’Altissimo Iddio.

Abbiamo i diversi doni di natura e di soprannatura, nella unità del-
lo spirito.

Dio infinito accoglie la nostra finitezza creata.
L’Eterno si è fatto uomo per amore degli uomini questo fa venire i

brividi agli umani che pensano.
Cristo attraverso il mistero della croce reso attuale dalla Eucare-
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stia, perché la Croce e la Eucarestia sono una sola cosa, un solo miste-
ro soprannaturale, eleva l’essere alla più alta sublimazione.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 Anche qui – come già nell’Ed. 60  – sembra chiaro che debba intendersi Engels
e non Hegel.
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Simbiosi di Amore

«In questo sta l’amore: non noi amammo Dio, ma egli amò noi e
inviò il Figlio suo a espiare per i nostri peccati» (1 Gv 4,10).

Dio è amore, come scrive S. Giovanni.
L’essenza sua è l’amore.
Il Padre, il Figliuolo, lo Spirito Santo si compongono amandosi di-

vinamente.
Chi dice morte.
In alto c’è il mistero della Trinità, da cui ogni cosa dipende ed è.
Poi c’è il mistero di Cristo, con il suo cuore di carne, che compati-

sce ed eleva.
E c’è anche il nostro cuore, che tante volte sbanda nella sua libertà

creata.
Ma Cristo ci compatisce e ci ama.
Sulla Croce à aperto il suo cuore.
Cristo ci à dato il suo cuore come segno e pegno di gioia, di soffe-

renza e di gioia, di elevazione e di gioia, di sublimazione e di gioia.
È umano e divino il cuore di Cristo.
Quindi per noi umani, tra teoria e pratica nessuna differenza ci do-

vrebbe essere.
Il lume dell’intelletto dovrebbe andare a Dio come essere supre-

mo.
La volontà dovrebbe seguire tenacemente l’intelletto.
Il cuore, unione delle cose supreme, dovrebbe guardare sempre in

alto e non le lordure della terra.
Ma purtroppo non è così per la finitezza delle cose create.
Soltanto Dio è l’Infinito, noi creature siamo contingenti, limitati.
Le nostre manifestazioni artistiche dicono così.
L’arte, figlia di Dio come dice Dante, à valore solamente se riflette

la Parola di Dio, altrimenti non à valore.
L’amore creato deve essere innestato a Cristo.
L’amore soprannaturale deve essere fuso con quello di Cristo.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.
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Verità - Libertà - Coscienza

Verità

Dio è Uno e Trino,
Non Dio di Aristotele e di Platone, ma Dio della rivelazione. Dio

della fede.
Abbiamo un doppio processo: la fede che viene dall’alto, esclusi-

vamente dall’alto, e la ragione che viene dall’uomo. I due processi si in-
tegrano nell’unità dell’individuo.

L’uomo arriva a Dio anche per mezzo delle vie di S. Tommaso
d’Aquino, e degli altri argomenti a priori e posteriori, per es. Cartesio,
S. Anselmo, Scoto e così via1.

Ma Dio è amore, come lo à definito S. Giovanni Evangelista. Anzi,
è l’amore.

Libertà

È il modo di essere del soggetto che liberamente si sottomette ai
concetti primordiali.

Dico liberamente, senza alcuna coazione - il coatto non è libero,
mentre l’uomo à la piena libertà di scelta, di opzione.

La verità deve brillare liberamente.
C’è il grave problema della limitazione umana, la coscienza e la sub-

coscienza, ma l’anima è libera nella sua scelta, nella sua opzione fonda-
mentale - o con Dio o contro Dio.

O in basso o in alto.
In alto c’è la verità di Dio Onnipotente, in basso c’è la fungaia del-

le varie opinioni.

Coscienza

È totalità di essere soggettiva, per cui io posso, vedo, patisco qual-
che cosa.
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C’è la coscienza sensitiva e la coscienza intellettiva, lo stesso sog-
getto vibra delle due coscienze, nella unità dell’essere. La coscienza in-
tellettiva supera di gran lunga la sensitiva. Ma c’è il soggetto che si ade-
gua in qualche modo all’oggetto, dico in qualche modo, e prende dal-
l’oggetto puro sostanza, libertà, e verità. Qui c’è il concetto dell’essere,
contrario alle apparenze di Kant2 dell’essere finito che tende all’Infini-
to con urgenza. E come la nostalgia della Patria lontana.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 Su questi temi: v. gli edd. 213, 214.
2 Per Kant v. edd. 69, 105, 108, 131, 184, 274.
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L’uomo

È una sintesi l’uomo, di corpo, d’anima, di soprannatura.
È una fiamma che sale verso l’Infinito che l’attende.
Ha il corpo l’uomo - di qui il piacere sensibile.
L’uomo à l’anima - di qui la gioia spirituale.
L’anima è la tendenza all’Infinito, alla beatitudine intima e cosciente.
Il corpo e l’anima si gerarchizzano in modo mirabile, pur restando

individualmente uni.
S. Tommaso à definito la persona come la cosa più perfetta in tut-

ta la creazione (Summa theol. I,33,3)1.
L’ultima parola non è il piacere ma la gioia, gioia vivificante, in cui

il dolore è come mezzo al fine.
Siamo fatti per Iddio, e inquieto è il nostro cuore se non riposa in

Dio, tutto l’essere nostro è inquieto, perché Dio è il nostro principio e
il nostro fine.

C’è nella vita il dolore, ma deve essere sublimato dall’offerta totale
di darsi, e dopo essersi dati, c’è la tristezza di non essersi dati mai ab-
bastanza.

C’è il più, il meglio, che attanaglia l’anima in modo oggettivo e sog-
gettivo.

L’uomo tende a Dio, che si dà per mezzo del Verbo suo - è una lu-
ce in cerca della Luce.

La grazia è una offerta di luce e di amore, una offerta gratuita, li-
bera, alla nostra natura umana.

La scienza viene dal basso, dall’uomo, la fede viene dall’alto, da
Dio, bisogna colmare il divario tra scienza e fede, e andare cantando
all’Infinito che è nostro.

È necessario farsi piccoli con Dio che è tutto, anzi il tutto.
Quanto più l’uomo si fa piccolo tanto più s’india.
L’anima è lo specchio di Dio, dice Agostino di Tagaste2, non solo

come conoscenza e amore, ma come immagine di Dio.
In essa si rispecchia Dio Trinità, mediante Cristo Verbo suo.
«Io sono la via, la verità, la vita» dice il Cristo.
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Il Cristo è al centro di ogni cosa creata.
Per lui si va alla Trinità al Padre.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 In questa parte citata della Summa non si trova né il concetto, né l’affermazione
qui riportata da don Mottola: l’art. 3, infatti, è tutto incentrato sulla questione “se, par-
lando di Dio, il nome di Padre si usi primariamente come nome personale”. Il riferi-
mento esatto e la citazione completa sono: «Persona significat id quod est perfectissi-
mum in tota natura; scilicet subsistens in rationali natura – La persona è ciò che c’è di
più perfetto in tutta la natura, ossia un essere sussistente di natura razionale» (Summa
theol., I, q. 29, a. 3)».

2 Cfr. Agostino de quantitate animae 5,9; nel De Trinitate, XV, 9,16 Agostino ri-
corda l’immagine paolina della visione di Dio in aenigmate, come in uno specchio. Sul-
la dottrina agostiniana della visione di Dio per speculum, già in Gregorio Nazianzeno,
Disc. 14 sull’amore per i poveri, 23-25 (PG 35, 887-890), vedi Luigi Tassoni, Immagine
e sacro. Appunti sulla semiotica di Agostino, in «NC» 11, 2002, pp. 31-45. 

786



PF 35 (1968) n. 11, novembre, p. 1

276

Eucarestia

È vincolo sacro la Eucarestia, che ci unisce al Padre dei Cieli, quin-
di alla SS. Trinità,

È il sacramento primigenio essenziale alla vita, alla nostra vita di
peregrinanti sulla terra.

Si svolge in due sensi: come sacrificio e come sacramento.
È il sacrificio di Cristo, l’unico sacrificio umano e divino, per cui e

in cui tutti i sacrifici umani ànno valore e danno lode perfetta al Padre.
Che accetta l’acre odore del nostro sangue, come accetta il sangue

prezioso del Figlio suo.
È mistero di gloria.
Tutto il popolo di Dio à bisogno del sangue prezioso di Cristo per

innalzarsi e divinizzarsi, e vivere la vita veramente vita.
La transustanziazione è il mistero più grande della terra, per cui si

cambia il pane e il vino nel corpo e sangue di Cristo.
Povero pane, povero vino, innalzati alla vestigia di Cristo.
Cristo è il Figlio di Dio fattosi uomo - è il Re dell’universo.
Nell’ultima cena con gli apostoli mutò il pane e il vino nel suo cor-

po e nel suo sangue, dicendo: fate questo in memoria di me.
È l’ombra del sacrificio del Calvario, è l’ombra della parusia finale.
Non esiste il tempo per Iddio, né per Cristo Dio, ma i segni si com-

pongono in modo mirabile.
In unità di vita.
Lo Spirito Santo, con il suo amore rovente, fa avvenire la transu-

stanziazione del pane e del vino nel corpo e sangue di Cristo.
L’epiclesi è una invocazione del celebrante allo Spirito Santo, mol-

to importante e fattiva del mistero di Cristo.
Tutta la Trinità è compresa in questa invocazione.
L’individuo va, il popolo di Dio va, verso la luce perfetta che è no-

stra e di Dio.
Nella sua storia va, che non può essere nostra se non è di Dio.
Va verso la parusia finale.
Va verso il Cielo.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.
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Natale di Cristo Signore

Il venticinque di dicembre, ogni anno, commemoriamo il natale di
Cristo Signore. Nato in una stalla, nella povertà più splendida.

E splendente per noi uomini.
Nella umiltà più umile figlio di Maria, e con Giuseppe per padre

putativo.
Nella umiltà più umile: figlio di [Maria e figlio di Dio s’incontra-

no]1 in fusione quasi perfetta.
Il perfetto è di Dio, noi uomini andiamo alla luce di Cristo Dio

qualche volta ansimando.
Il mistero di Cristo deve essere il nostro mistero.
Dio Padre si rivolge a noi per mezzo di Cristo, e noi vedremo la

sua gloria.
Abbiamo veduto la sua gloria - Cristo è la gloria del Padre.
Dio nella sua splendida divinità, si rivela a noi per mezzo di Cristo

nel divino natale.
E per madre di Cristo sceglie Maria: la pura, santa, immacolata,

sempre stata nel pensiero di Dio.
Per opera dello Spirito Santo nacque Cristo vero Dio e vero uomo.
È fiore della umanità di Cristo.
È sole che germina ogni virtù.
Nella sua grande natura, che à il sapore di Dio e degli uomini in-

sieme.
Il mistero di Cristo è il mistero di Dio, e noi andiamo correndo ver-

so questa luce.
Qualche volta cadiamo, in noi c’è il peccato originale, ma c’è la lu-

ce di grazia e l’amore che diede a noi Cristo.
Cristo regnò dalla croce, insegnando il dolore e l’amore per noi uo-

mini, in simbiosi perfetta.
I due misteri formano un solo mistero di dolore e di amore.
L’umanità, l’uomo, il singolo uomo, vanno tremando verso il mi-

stero di Dio.
Ed è giusto.
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Ma Dio Padre, si rivela a noi per mezzo di Cristo suo figliuolo di-
letto, e nel cuore suo abbiamo ogni bene.

Cristo è il nostro fratello maggiore.
Siamo delle fiamme che vivono per Lui.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 Nell’originale a questo punto il concetto è mutilo della specificazione.
Se la ripetizione della prima parte («Nella umiltà più normale») non è un refuso

tipografico, ma una ripresa del concetto precedente per uno sviluppo del pensiero –
come sembrerebbe – dal contesto ci si potrebbe orientare verso un’affermazione così
concepita: “figlio di Maria e figlio di Dio s’incontrano in una fusione quasi perfetta”.
Ma ciò resta solo una semplice, anche se ragionevole, supposizione.
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Il Logos o Verbo di Dio

«Ogni legge positiva dipende dalla legge naturale, e la legge natu-
rale è riflesso della legge eterna, la legge eterna è Cristo, come Sapien-
za e Ragione di Dio» (Campanella, Atheismus triumphatus, p. 107).

Questa sintesi è bellissima.
In questa sintesi è la Città del Sole di T. Campanella1.
Il Logos è lo splendore del Padre, perché è la sua parola eterna.
Ogni vivente, nel campo naturale e soprannaturale, è il riflesso di

questa Parola eterna.
Ogni legge, anche se sbagliata, è il riflesso della Parola eterna, co-

me positività e negatività.
Ha torto Machiavelli, quando contro lo Stilese afferma che per ra-

gioni di stato è ammessa la bugia2.
La bugia è contro il Verbo di Dio, quindi non si può mai dire, in

modo assoluto.
Il Verbo di Dio è la Verità suprema, lume di gloria del Padre, in

noi umani.
È virtù intellettiva, è simbolo dell’intelletto agente che s’impadro-

nisce del possibile e lo rende idea.
Splendida idea.
Finita idea, ma splendida.
Così in ogni ordine di cose.
Ma è morto in croce Cristo, è qui l’origine della vita soprannatura-

le.
Cristo ci à dato la grazia, il dono della fede, della speranza e della

carità, i frutti dello Spirito Santo, le beatitudini.
La Trinità santa ci attende.
L’Uomo deve assimilare Dio, dice S. Tommaso, e assimila Dio per

mezzo della vita naturale e soprannaturale in sintesi completa.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.
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1 Per la “Città del Sole” v. cenno anche nell’ed. 258.
2 È evidente che questa opposizione va intesa mettendo a confronto – come qui

si fa – una posizione di pensiero fondata sulla fede e sulla trascendenza (Campanella,
indicato come lo “Stilesi” = Stilese) a fronte di un’altra tutta dettata dal pragmatismo e
dalla ragione di Stato. I due, infatti, non furono contemporanei (Niccolò Machiavelli,
Firenze, 3 maggio 1469 – 22 giugno 1527; Tommaso Campanella, Stilo, Calabria, 5 set-
tembre 1568 – Parigi, 22 luglio 1639) e, pertanto, non ebbero modo di sviluppare un
confronto critico e dialettico, come spesso avviene tra autori vita loro natural durante.
Ma sui due c’è una valutazione emblematica del De Sanctis «Campanella non s’accor-
ge ch’egli è più Machiavelli del Machiavelli: cit. in Dizionario Bompiani delle Opere e
dei Personaggi, Vol. Secondo, p. 285, dopo la scheda su “La Città del Sole” di Giulio
Alliney.
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La grazia

La grazia è virtù soprannaturale, data da Dio agli uomini per mez-
zo di Cristo e dello Spirito Santo, in ordine alla vita eterna.

È seme di gloria.
È vita cristiana, perché Gesù Cristo è l’unico autore e conservato-

re della nostra salute (Eb 12,2).
È vita soprannaturale, spirituale, interiore, divina - è vita che è ve-

ramente vita.
Guardiamola nella sua sorgente, nella struttura, nel suo fine.
Nella sua sorgente.
La sorgente è la SS. Trinità.
Il Padre principio senza principio genera il Figlio, Dio, eguale in

tutto perché Dio (S. Agost. De Trinitate 15,14).
Il Verbo è Dio di Dio, splendore della sua gloria e figura della sua

sostanza (Eb 1,3).
Lo Spirito Santo eguale al Padre e al Figlio, comune d’amore è do-

no, amore di tutti e due, amato di tutti e due - è Amore.
Ecco perché Dio è Carità.
L’Amore dello Spirito Santo non procede dal Padre in quanto ama

sé, né dal Figlio in quanto ama sé, ma in quanto uno ama l’altro (S. Bo-
naventura).

La creazione è opera del Padre in quanto si attribuisce al Padre.
La redenzione è opera del Verbo.
La caduta è nostra.
Abbiamo due scuole: la scuola Francescana e la scuola Tomistica,

ma storicamente il Cristo è venuto per redimerci dal peccato.
In Cristo c’è ogni primato.
Il primato della verità.
Il Figlio di Dio si è incarnato nella purezza della Madonna.
La carne, l’anima, il Verbo, sono cose in una congiunti nella perso-

na del Verbo di Dio.
Silenzio e lode al Verbo di Dio.
Cristo è la seconda persona della SS. Trinità, à avuta la missione di

redimere la umanità.
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È il capo della umanità.
La Madonna è piena di grazia - grazia creata.
Gesù è pieno di grazia - grazia increata.
L’uomo va ramingo per trovare la unità d’intelletto, di volontà, di

cuore, e aspira alla grazia che ancora non c’è, per raggiungere il suo fi-
ne.

Soltanto il Sangue di Cristo può ottenergliela.
Soltanto la Eucarestia che è il contatto intimo con Gesù, contatto

vitale, sacramentale, secondo i gradi e l’ardore di ciascuna anima l’in-
dìa.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.
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Due di febbraio1

Il due di febbraio, giorno della Purificazione della Madonna, una
grande gioia à pervaso la mia anima.

Con decreto di S. E. R. Mons. Vincenzo De Chiara, Vescovo di Mile-
to e Amministratore Apostolico di Nicotera e Tropea, le Oblate del Sacro
Cuore sono state erette, ufficialmente, in Istituto Secolare Diocesano2.

Giorno della Purificazione, nella umiltà più assoluta, nel dono
splendente di sé, la Madonna à portato Cristo nel Tempio - c’era l’om-
bra della Croce.

Le Oblate, nel dono completo di sé, devono unire insieme Marta e
Maria, l’azione e la contemplazione, in sintonia perfetta, perché l’azio-
ne deriva dalla contemplazione.

Più si contempla più si è attivi.
Viviamo di fede, di speranza, di carità - nell’amore perfetto.
«Sto alla porta e busso, se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre,

entrerò da lui» (Ap 3,20).
Si tratta dell’irreperibilità della grazia attuale, dell’ora di Dio che

passa, passa e non ritorna.
Vogliamo essere delle fiaccole sempre ardenti nella umiltà più pie-

na - dalla arsione dipende l’umiltà.
C’è crisi di obbedienza nella Chiesa, e noi ribadiamo la nostra de-

dizione assoluta alla Gerarchia divinamente costituita: usque ad san-
guinem et ultra3.

Il mio grazie vada a S. E. Mons. De Chiara, che dalla divina Prov-
videnza è stato scelto per dare a noi il crisma ufficiale della Chiesa.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 Lo scritto non compare in apertura di numero, ma a p. 6, e potrebbe – alla pari
di altri casi simili – già riscontrati in precedenza – essere considerato una “Nota di cro-
naca”. Nel caso specifico sembra, tuttavia, qualcosa di più per alcune sottolineature
fatte da don Mottola: come una specie di antifona al testo, che segue immediatamente,
sulla spiritualità oblata (ed. 281).
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2 Mons. Vincenzo De Chiara (Stigliano, Matera, 2 aprile 1903 – Marina di Tropea,
30 novembre 1984) vescovo di Mileto dal 1953 al 1979. Per due volte fu Amministra-
tore Apostolico di Nicotera e Tropea: nel 1961 (maggio – luglio), a seguito del trasferi-
mento di mons. Agostino Saba alla sede arcivescovile di Cagliari; nel 1968, succedendo
a mons. Renato Luisi, vescovo di Nicastro. È in quest’ultimo incarico che si colloca il
riconoscimento di cui parla don Mottola e che sarebbe stato seguito nel 1975, su pro-
posta dello stesso Mons. De Chiara, - diventato intanto vescovo anche di Nicotera e
Tropea, unite nella sua persona alla Diocesi di Mileto l’11 luglio 1973 – anche quello
di Diritto Pontificio. I rapporti tra mons. De Chiara e don Mottola sono caratterizzati,
sin dall’inizio, da viva e sincera attenzione, testimoniata da concreti gesti durante gli
anni della vita del suo sacerdozio e delle opere sorte su suo impulso e, dopo morte, con
l’introduzione della Causa di Beatificazione. La stessa scelta di mons. De Chiara - do-
po la conclusione del suo mandato episcopale e un breve soggiorno in famiglia – di far
domicilio alla «Casa della Carità» della Marina di Tropea è significativa: un vero “non-
no” per i bambini ospiti, un riferimento prezioso per la famiglia Oblata e una figura
gioviale per quanti passavano dalla “Casa”. Per notizie biografiche su mons. De Chia-
ra, cfr. V. F. Luzzi, I vescovi di Mileto. Notizie biografiche con stemmi elaborati da Naz-
zareno Caprino, 1989 Pro-Loco, Mileto, Tip. Garri, Sciconi di Briatico 1989, pp. 313-
314.

3 Si coglie l’eco degli sbandamenti in merito, negli anni dopo il Concilio, e perciò
la protesta di conferma dei voti di obbedienza dei Sacerdoti Oblati. L’espressione di
Eb 12,4 («non avete ancora resistito fino al sangue» ma senza l’aggiunta di “et ultra”)
la si legge anche scolpita in rosso – silenzioso, permanente, eloquente richiamo ai tanti
martirii di don Mottola e all’essenza della spiritualità oblata - sull’architrave sovrastan-
te l’altare della Cappella della “Casa della Carità” alla Marina di Tropea.
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La nostra spiritualità1

La nostra spiritualità oblata à un centro, vorrei dire un’idea ispira-
trice, un ideale.

La nostra spiritualità oblata à un tono, una maniera, uno stile, una
fisionomia propria.

Ha delle direttive particolari, da ricordare e meditare spesso.
Noi dobbiamo fare di tutto il nostro essere un capolavoro, un’ope-

ra d’arte.
L’artista quando vuole fare davvero un’opera d’arte guarda una idea.
Michelangelo2 quando scolpì il Mosè contemplava un’idea: il legi-

slatore.
Il Beato Angelico3 si metteva in ginocchio per contemplare la sua

idea: la Vergine, che poi ritraeva meravigliosamente.
E quando Beethoven4 disponeva intorno ad un tema centrale i suoi

svolgimenti, e come note di perle lanciava le sue armonie che a noi sem-
brano meravigliose, ed a lui povere note, contemplava un’idea, una sola.

Qual è l’idea centrale, ispiratrice della nostra spiritualità oblata?
Una sola: Cristo.
Il Verbo di Dio che si fece uomo, e facendosi uomo riannodò la no-

stra umanità, la nostra povera storia piena di miserie e di peccato, ri-
suonante di dolore, che aveva il tanfo della terra, alla luce di Dio.

Noi vediamo tutto in Cristo, Egli è per noi l’unica luce attraverso
cui vogliamo risolvere tutti i problemi.

L’unico amore nostro, oggetto del nostro sacrificio.
Vediamo tutto in Cristo, amiamo tutto in Cristo.
Anche quando l’Oblata si piega a curare le piaghe marciose, vede

in quelle piaghe la carne divina e martoriata di Cristo, e in ogni pupilla
umana vede la rifulgenza della pupilla divina di Cristo.

Ma, mi direte, questa pietà Cristocentrica non può non essere che la
pietà di tutti, dopo che il Verbo si fece carne, e ci insegnò che c’è una sola
via per andare in Paradiso: Lui. «Nemo venit ad Patrem, nisi per me»5.

Ma noi guardiamo il Cristo come l’Oblato divino, come il sacerdote,
la vittima, che nella sua vita riassunse in sintesi meravigliosa e dolorosa un
sacrificio che dura nei secoli, sull’Altare e nella carne viva della sua Chiesa.
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Cristo sacerdote, oblato, vittima.
Dopo quella voce, che è voce umana e divina, e che ci rende più

caro il Cristo: «Pater, si possibile est...Fiat»6.
«Consummatum est»7 e chinò il capo e rese lo spirito.
Una oblazione che sul calvario diventa sanguinosa, e si consuma

nella morte che genera la vita.
Noi siamo gli Oblati del Sacro Cuore di Gesù, di quel Cuore che

si aprì sul calvario e lanciò un grido: Sitio!8

Grido che nei secoli si ripercuote in ogni cuore di apostolo.
Guardiamo in Cristo il sacerdote, oblato, che si offrì in un offerto-

rio di dolore e di sangue, e la sua oblazione consumò sull’altare della
Croce, nel sangue, e poi tornò al Padre.

II Cristo che continua la sua oblazione nei cieli: «semper vivens ad
interpellandum pro nobis.»9

Guardiamo Cristo che il suo stato di vittima continua nei secoli, in
ogni ora del giorno, sull’altare su cui il mistero si ripete.

L’Oblata fa la Comunione in questa oblazione, in congiungimento
strettissimo di sangue con Cristo Signore, e partecipa ai tre momenti
del sacrificio.

Nella sua carne mortale è il sacrificio che durando sull’Altare si ri-
pete nelle anime che soffrono.

È tutta la Chiesa che rinnova sullo Altare il suo offertorio di dolo-
re e di sangue.

Non sentite questo grido di sangue?
È il grido dell’offerta che diventa sacrificio.
Non vi può essere comunione con Dio se non c’è storicamente co-

munione con le anime.
Comunione con Dio e con le anime è una stessa cosa, perché l’og-

getto è Cristo che vive nella gloria della Trinità e nella passione del suo
coro mistico.

È questa l’idea centrale.
Ma l’opera d’arte à anche una maniera d’essere particolare, quella

che i pittori chiamano una sua colorazione, i mistici un tono, i letterati
uno stile, i biologi una fisionomia particolare.

La nostra opera d’arte à uno stile umile, ed aggiungo subito e vorrei
che comprendeste la portata di questa aggiunzione - e perciò grande.

Che importa umile?
Noi amiamo e vogliamo amare il nascondimento, la solitudine, il si-

lenzio, i colpi di grancassa nella nostra missione non ci debbono essere.
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L’umiltà, perché così fece l’Oblato divino Gesù Signore, che visse
trenta anni nel silenzio della riparazione, che durante il suo apostolato
fu sempre umile e si nascose quando la folla entusiasta lo acclamava, e
permise che una sola volta la folla gli dicesse» «osanna» perché sapeva
che si sarebbe tramutato in «crucifiggi».

Figliuole, voglio che siate umili nel vero senso della parola, e per-
ciò grandi.

Cioè, che sentiate la vostra strumentalità divina, che vi sentiate coo-
peratrici di Dio - questa è umiltà e grandezza.

Come mi farebbe pena se sapessi che in voi si nascondessero le pic-
cole vanità ed i pettegolezzi.

Voglio che abbiate un’anima grandiosa, un’anima imperiale.
Fate le cose con grandezza - i Francesi ànno una frase: avec gran-

deur.
Per carità non vi appiattite, come succede tante volte ad alcune ani-

me che si credono pie, e non lo sono.
Fate le cose con grandezza e con tono umile.
Aggiungo, noi alla nostra spiritualità Oblata vogliamo dare il tono

della contemplazione.
L’Oblata deve essere un’anima tendenzialmente contemplativa.
Una contemplazione che à le sue radici nell’abnegazione piena.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 Come già accennato, nell’ed. precedente, questo testo segue subito dopo: quel-
lo del “Due di febbraio” ed occupa per intero le pp. 7-8. Si può considerare un edito-
riale vero e proprio, non solo perché sembra evidente la necessità di richiamare i capi-
saldi della spiritualità Oblata in occasione e come accompagnamento alla notizia del
decreto di erezione delle Oblate del Sacro Cuore in Istituto Secolare Diocesano, ma
anche perché si sono ripresi temi sparsi lungo edd. precedenti.

2 Per Michelangelo, v. edd. 16, 75, 85.
3 Per il Beato Angelico v. ed. 76.
4 Per Beethoven v. edd. 75, 126.
5 «Nemo… me»: «Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me», Gv 14,6.
6 «Pater… fiat»: «Padre mio, se è possibile, [passi da me questo calice! Però non

come voglio io,] ma come vuoi tu!», Mt 26,39.
7 «Consummatum est»: «Tutto è compiuto», Gv 19,30.
8 Sitio: «Ho sete!», Gv 19,28.
9 «Sempre… nobis»: accomodamento di Eb 7,25: «sempre vivo per intercedere»

con Rm 9,34: «per noi». Il “sempre” dell’originale è refuso tipografico per “semper”.

798



799

PF 36 (1969) n. 5, maggio, pp. 1.3

282

La Madonna

Dico le cose essenziali sulla Madonna Santa.
Fu Vergine, fu Madre - Madre di Dio e della Chiesa.

Fu Vergine

Il soffio divino dello Spirito Santo la rese Vergine e Madre.
L’à santificata, l’à indiata, rendendola madre del Figlio di Dio.
Nel suo silenzio il Padre pronunciò una sola Parola: il Verbo di

Dio-Cristo. E la Madonna fu Madre di Cristo.
Siamo nell’ordine soprannaturale, il Padre à mandato Cristo per

mezzo di Maria, l’à scelta come umile ancella al cospetto di Dio.
Maria è intima del Padre dei Cieli, al soffio divino dello Spirito San-

to si compì il più grande mistero della Incarnazione del Verbo di Dio.
È il più grande mistero della storia umana. Unico.
La storia si ordina a questo mistero attraverso i suoi capricci.
Nella sua sapienza divina il Verbo sa tutto, ecco perché si parla del-

la contemporaneità del Cristo (Kierkegaard)1.
Cristo è presente in ogni nostra azione.
Il passato, il presente, l’avvenire, sono frutto della sapienza del Ver-

bo di Dio. 

Fu Madre

Madre di Cristo Dio, madre intima dei suoi misteri, specialmente
del mistero della nostra redenzione, per mezzo di Cristo e della Euca-
restia.

Ecco perché è la corredentrice del genere umano, la madre dolo-
rosissima sapeva e non sapeva il mistero di Cristo Dio, perché tenuto
nascosto nel segreto di Dio.

La mente umana non può per nulla afferrare il segreto di Dio, e la
Madonna è Vergine e Madre, ma della nostra natura umana.

Sul Calvario il Cristo l’à data come madre a San Giovanni: «ecco
tua madre», e alla Madonna à dato noi per figli1. 
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Affidando a lei il corpo mistico che è la Chiesa.
È Immacolata, è Assunta in Cielo, secondo il domma di Pio IX e

di Pio XII.
Paolo VI l’à proclamata Madre della Chiesa.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 Kierkegaard: L’A. cita i Papirer di Søren Kierkegaard (Copenaghen, 1834-1855)
dalla trad. it. di Cornelio Fabro, Diario, III ed., Brescia, Morcelliana, 1980-1983, p.
499.
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Il Sacro Cuore di Gesù

Dio è Amore - anzi l’Amore.
Lo Spirito Santo è amore divino, per cui, ed in cui, il Padre e il Fi-

glio ardono di amore.
Lo Spirito Santo è sceso sugli apostoli nel Cenacolo, dando loro

un abbrivo soprannaturale per predicare il Verbo di Dio - la Parola di
Dio fattasi uomo.

Il Cristo ebbe un cuore di carne per il mistero della incarnazione
nella Vergine Madre.

E un cuore di carne vero, che à tutte le passioni umane, eccetto il
peccato.

Questo Cuore fu aperto sul Golgota, da questo Cuore sono sgor-
gati la Chiesa, i sacramenti, e il popolo di Dio corpo mistico della Chie-
sa.

Questo Cuore, fatto di carne, di spirito, di soprannatura, è parti-
colarmente adorabile per il mistero della incarnazione del Verbo di Dio.

Dio.
È mistero di verità e di amore, soprattutto di amore - di verità che

si conquista con l’amore.
È necessario naufragare nel Cuore di Cristo Dio.
Questo naufragio si fa con il pensiero ardente di amore, con la vo-

lontà decisa e precisa, con il cuore ardente di unità.
Di fede e di unità.
L’uomo deve andare a Dio attraverso Cristo, nello sforzo continuo,

diuturno.
Nell’amore continuo.
Nella morale che diventa ascetica, e poi mistica in Cristo Signore.
Così il mistero si conclude in Cristo - splendidamente.
L’uomo è un mistero di creazione, di elevazione attraverso la gra-

zia di Cristo - è un mistero di amore soprannaturale.
Attraverso le vittorie di appetiti inferiori che vince Cristo in noi, il

Cuore di Cristo in noi, vinceremo.
À tre facoltà l’uomo: pensiero, volontà, cuore.
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Quando il cuore arde nell’ordine voluto conquista l’Infinito, ed è
conquistato dall’Infinito.

Pascal diceva ottimamente: quando il cuore arde tutto è risolto1.
L’uomo attinge l’Infinito nel proprio cuore di carne, attinge l’Infi-

nito nel Cuore di Cristo, attinge l’Infinito nel Cuore dello Spirito Santo.
Tre amori sono un unico amore.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 Sul tema cfr. Philippe Sellier, Imaginaire et thé́ologie: le «cœur» chez Pascal, in
«Cahiers de l’Association internationale des études françaises», 1988, 40. pp. 285-295.
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Il Sangue di Cristo1

Dio si riversa nel Cristo - nel sangue prezioso di Cristo.
L’infinito si riversa nel finito, perché Cristo è Dio e uomo - uomo

perfetto.
Dio è in noi attraverso Cristo.
La ragione umana attinge attraverso Cristo il mistero di Dio.
La ragione umana attraverso gli argomenti di S. Tommaso, attra-

verso gli argomenti di S. Agostino, può in qualche modo arrivare a Dio.
Ma Dio non si conquista pienamente che attraverso la sapienza di

Dio.
Attraverso Cristo possiamo conquistare Dio.
È lo stesso mistero di Dio, il Cristo, immesso nella storia umana.
Il mistero di Dio e il mistero di Cristo si completano a vicenda:

«nessuno2 va al Padre se non per me».
Il sangue di Cristo, finito e infinito, è l’unica mediazione che va al

Padre dei Cieli.
Con profumo di soavità.
Con voce di sangue, di martirio, di pena.
Attraverso Cristo è l’umanesimo perfetto.
Che unisce il nostro sangue al suo sangue divino.
Il nostro martirio al suo martirio immortale.
La nostra pena umana alla sua pena infinita.
E pur rimanendo vero uomo, nella sua natura umana e divina, por-

ta l’umanità al Padre suo.
In sintesi perfetta.
«In questo sta l’amore: non noi amammo Dio, ma egli amò noi e

inviò il Figlio suo a espiare per i nostri peccati» (1 Gv 4, 10).
L’individuo umano à bisogno di Cristo, intimo bisogno di Cristo.
Viviamo soli col Solo - con Lui solo.
Viviamo di Eucarestia santa, dove il sangue di Cristo si sparge, e ci

alimenta nella nostra vita.
Soprannaturale vita.
Vita che è veramente vita.
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Dobbiamo avere il «senso» del sangue di Cristo, di quel sangue che
Egli à versato per noi fino all’ultima stilla.

«Bagnatevi nel sangue, annegatevi nel sangue, rivestitevi del san-
gue di Cristo» era il grido incessante di Caterina da Siena3.

Facciamo nostro questo grido.

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

1 L’ed. era stato scritto da don Mottola per il n° di luglio 1969 di PF, che non fu
stampato a motivo della morte che lo colse il 29 giugno dello stesso anno. Per questo
compare nel n. 1-2 Gennaio-Febbraio del 1971, quando si riprese la pubblicazione del-
la rivista, riproponendo in essa tutta la impostazione preparata dal suo solerte fondato-
re e unico Direttore dal gennaio 1933. Si chiudeva così un intenso apostolato giornali-
stico di un interesse e di una fecondità, don Mottola vivente, unici nel loro genere, e
sempre valido nei contenuti.

2 «nessuno… me»: Gv 14,6: v. ed. 280.
3 Cfr. «Bagnatevi…di Cristo»: l’espressione ricorre assai di frequente nelle lettere

dettate da Caterina ai suoi discepoli. Quella che maggiormente si riferisce a questa ri-
portata da don Mottola è: “Annegatevi nel sangue di Cristo crocifisso…e bagnatevi nel
sangue…” e si trova nella lettera n. 102 indirizzata a Raimondo di Capua, suo direttore
spirituale. Come il suo solito, a lui si rivolge con accenti molto forti, riferendosi in par-
ticolare all’importanza di essere “sposo della verità”. A tal fine Caterina indica a Rai-
mondo la via del “cognoscimento” di sé in Dio, cioè nella consapevolezza profonda
della persona di essere stata ri-creata per grazia e non per debito dal sangue di Gesù
Cristo, l’ “Immacolato Agnello”. Per questo Caterina sempre dice: “Bagnate-
vi…annegatevi…inebriatevi…nel sangue di Cristo”, cfr. Le Lettere di s. Caterina da Sie-
na ridotte a miglior lezione, e in ordine nuovo disposte con note di Niccolò Tommaseo, a
cura di Piero Misciatelli, C/E Giunti – G. Barbera – Firenze, Stabilimenti grafici Bem-
porad Marzocco, Firenze 1970, Vol. Secondo, Lettera CII, pp. 127-130, e CATERINA
DA SIENA, Le Lettere, a cura di V. Meattini, Paoline, Roma 1987, Volume unico, p.
202.

In legame strettissimo con l’esortazione finale, che sigilla l’ultimo editoriale, que-
sta citazione, in luce retrospettiva, ci sembra l’anelito profetico del suo autore che avreb-
be chiuso la sua giornata terrena con una espressione di oblazione totalitaria della per-
sona: sull’esempio di Cristo, si presenta e va al Padre per fare la sua volontà, «Ecco-
mi…» (cfr. Eb 10.5-7).
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Cervantes Saavedra, Miguel de, scrittore

spagnolo: 102.
Cesare Augusto: 16, 56.
Cesarea: 34, 194.
Cesconi, mons. Alfonso, Arcivescovo di

Reggio: 40*, 55*.
Chardin, Teilhard de, Pierre, mistico e

scienziato: 237.
Chavin, Etienne, amico di Leibniz: 108.
Chesterton, Gilbut Keith, scrittore ingle-

se: 15, 16.
Chevrier, Antonio, beato, scrittore france-

se: 6, 7, 74.
Chiappe, mons. Giovanni Battista, vesco-

vo di Locri: 55*.
Chiara, santa: 46, 48*, 133.
Chinol, Elio: 16.
Chisciotte, don: 102, 103, 104.
Cicerone, autore latino: 16.
Cilento, Vincenzo: 111, 242.
Cina: 25, 33.
Cipriano, santo: 6. 
Cisnerio, Garcia, Abate di Monserrat:

200.
Cisotti, Virginia: 96.
Città di Castello: 7, 200.
Clairvaux: 48*.
Claudel, Paul, poeta francese: 264.
Clemente VIII, papa: 112.
Cleopatra: 73.
Codino, Fausto, classicista: 56.
Colloca, O., sac. di Mileto: 55*.
Colombière, Claude de la, santo: 2, 256.
Colonia: 16, 27, 66, 76, 107, 200.
Colonna, Pietro, card.: 90.
Comandè, sac. di Mileto: 55*.
Condor: 181.
Conforti, Luigi, sac., Cosenza: 40, 51*.
Contelli, G.: 108.
Cortese, Carmine, sac. di Spilinga: 55*, 212.
Cortese, Gaetano, sac. di Tropea: 3, 4, 54,

55*.
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Cortona: 117.
Cosenza: 19, 40, 48*, 51*, 52, 55*, 112.
Costantino IV, imperatore: 156.
Costantino, imperatore: 156.
Costantinopoli: 97, 156.
Costanza d’Altavilla: 52.
Cotroneo, sac. di Reggio: 55*.
Cottolengo, Giuseppe Benedetto, santo:

42, 42**, 43.
Cracco A.: 55*.
Cratilo, filosofo greco: 16.
Cremonesi, Carlo: 89.
Cribellati, mons. Felice, vescovo: 1, 7, 14,

15, 38, 40, 40*,41, 42, 42**, 43, 46,
47, 47*, 55*, 57, 64, 104*, 112, 212,
214, 214*.

Crippa, Romeo: 113, 222.
Cristiania: 16.
Croce, Benedetto, filosofo: 40, 108.
Crociatini del S. Cuore: 8.
Cunial, mons. Ettore, Arcivescovo: 48.
Curato d'Ars, santo: 7, 177.
Curmace, sac. di Reggio: 55*.
Cutrupi, sac. di Reggio: 55*.
Cuzzola, sac. di Reggio: 55*.

D
D’Ancona, Paolo: 16.
D’Elia, Domenico: 52.
Dalman, Giuseppe: 149.
Damasco: 22. 
Dámaso, Alonso, linguista spagnolo: 73,

102.
Daniele, santo: 52.
Danimarca: 16.
Daries, Richard: 73.
De Bella Giuseppe, sac. di Drapia: 55*.
De Chiara, mons. Vincenzo, vescovo di

Mileto: 280.
De Dominicis, cardinale di Tropea: 112.
De Giovanni, Giuseppe Maria S.J., Retto-

re del “Pio X”: 55*.
De Granier, mons. Claude, vescovo di Gi-

nevra: 122.
De Luca, dott. Antonio: 105.
De Marillac, Maria Luisa, santa: 115.

De Masi, sac. di Gerace: 51*, 55*.
De Medici, Giuliano: 16.
De Medici, Giulio, card., poi Clemente

VII: 16.
De Nardo, Damiano, sac. di Mileto: 19.
De Rito, prof.: 40*.
De Rito, Vincenzo, sac. di Drapia: 35, 40*,

55*, 212.
De San Josè, Jeronimo: 73.
De Sanctis, Francesco, critico letterario:

39.
De Simone, mons. Filippo, vescovo: 112.
De Stefano, O.: 55*.
Dehon, Léon-Gustave: 256.
Dei Medici, Cosimo: 76. 
Dei Medici, Lorenzo: 16.
Dei Medici, Pino: 76.
Dei Paoli, Vincenzo, santo: 115.
Delfi: 16.
Delfino, sac. di Reggio: 55*.
Della Mirandola, Pico: 120.
Descartes René: 172, 187; vedi Cartesio.
Destro, Alberto: 131.
Devoto, Giacomo, linguista: passim. 
Dezza, P.: 76.
Di Pistoia, Cino, poeta e giurista: 16.
Di Stilo, Rocco, sac. di Mileto: 19.
Diocleziano, imperatore: 52.
Diogene, filosofo greco: 172.
Dionigi l’Areopagita, santo: 67, 111.
Dolci, Carlo, pittore: 76.
Domenica di Tropea, santa: 5, 52.
Domenico, di Guzman, santo: 4,115.
Don Chisciotte: 102, 104.
Drapia: 4, 7, 35, 52, 212.

E
Eckart, Johannes, Maestro: 96, 107, 200.
Egidio, P. O. D. minimi: 55*.
Egitto: 16, 242.
Elia Speleota, santo: 52.
Enrico VI, re: 52, 73.
Eraclito, di Efeso, filosofo greco: 16,146,

201.
Estonia: 33.
Eugenio IV, papa: 76.
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Europa: 25, 30, 42, 48*, 84, 96.
Eusebio di Cesarea, vescovo e scrittore

greco: 194.

F
Fabiano, papa: 92.
Fabriano: 45.
Facciolo, Ferdinando, sac. di Mileto: 19.
Faggiano, Eugenio Raffaele: 55*.
Faggiolo, sac.: 55*.
Fantino di Taureana, santo: 48, 52.
Fatima, Madonna di: 179.
Fazio, Francesco, sac. di Cariati: 19, 51.
Federico II, re: 16, 52, 128. 
Felice, Francesco, sac. di Rossano: 19.
Ferdinando, di S. Maria O.C.D.: 161.
Ferrante, Nicola: 52.
Ferraro, O. sac. di Cariati: 55*.
Ficino, Marsilio, umanista: 120.
Figna, mons. Luigi, di Imola: 48.
Filagato, Giovanni, di Rossano, cardinale

e antipapa: 48*.
Filice, sac. di Rossano: 51*, 55*.
Filippo, Augusto: 107.
Filippo, Neri, santo: 43, 56. 
Finelli, S.T.P. Gaetano, Rettore dl S. Pio

X: 51*, 55*.
Fiorentini, mons. Giovanni, Arcivescovo

di Catanzaro: 42, 55*.
Firenze: 16, 48*, 50, 73, 76, 79, 108, 120,

212, 278, 284.
Fiumanò, sac. di Reggio: 55*
Flaviano, vescovo di Costantinopoli: 156.
Flick, Maurizio: 149.
Florio, Giuseppe, sac., parroco di Parghe-

lia: 7.
Foil, can. di Reggio: 55*.
Forestieri, Francesco, sac. di Mileto: 19.
Fossanova: 16.
Fossati, Maurilio. card.: 43.
Fragola, sac. di Catanzaro: 51*, 55*.
Franceschini, Ezio: 108.
Francesco di Paola, santo: 11*, 12, 48*,

52, 57, 93, 133, 258.
Francesco di Sales, santo: 121, 122, 125,

126. 

Francesco d'Assisi, santo: 43, 46, 48, 48*,
57, 107, 113, 115, 120, 122, 123, 125,
133, 178, 256.

Francia: 2, 18, 25, 42, 48*, 52, 59, 60, 75,
87, 92,106, 108, 122, 131, 175, 181,
256, 258, 263, 268.

Frassati, Piergiorgio: 48*.
Frémiot De Chantal, Giovanna Francesca:

122.
Frenanse, sac.: 55*.
Freud, Sigmund, psichiatra: 75, 105. 
Froidmond, Héliant, monaco cistercien-

se: 89.
Fubini, Mario, letterato: 76.
Fusaro, O., sac. di Cosenza: 55*.
Fuscaldo: 212.

G
Gagliostro, sac. di Reggio: 55*.
Gaglioti, sac.: 40*, 51*, 55*.
Galbiati, Benedetto, sac.: 43.
Galilea: 56, 270.
Galimberti, Umberto, psicologo: 105.
Galzigna, Mario: 16.
Gangemi, sac. di Oppido: 55*.
Garrigou-Lagrange, p. Réginald: 59, 107.
Gasparri, Pietro, card. Segretario di Sta-

to: 33.
Gaunilone di Marmoutier, benedettino: 92.
Gemelli, Agostino, fondatore ella Cattoli-

ca di Milano: 48*.
Genna, D., sac. di Mileto: 55*.
Genova: 43, 181.
Gentile, Giovanni, filosofo: 108.
Gerace, sac. di Reggio: 55*.
Gerace: 19, 51*, 55*.
Gerico: 22, 149.
Germania: 16, 18, 33, 45, 75, 84, 87, 92,

106, 131, 258.
Ghirlandaio, Ridolfo Bigordi pittore:

120.
Giacon, Carlo S.J.: 149.
Giglio, Attilio, sac. di Bisignano: 19.
Giglio, Guido, sac. di S. Marco Arg.: 19.
Gioacchino da Fiore, beato: 52, 55*,196,

258. 
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Giobbe: 117, 122, 155.
Gioffrè, sac. di Reggio: 55*.
Giovanna d’Arco, santa: 263.
Giovanna della Croce, suora: 262.
Giovanni della Croce, santo: 7, 17, 42, 73,

100, 107, 111, 120, 160, 161, 162,
181, 262, 263. 

Giovanni Paolo II, papa :2, 13, 16, 31,
42**, 48*, 73.

Giovanni XXIII, papa: 111, 217, 218, 234,
260.

Giove, dio pagano: 56.
Girolamo, santo: 243.
Giudice, sac. di Nicosia: 55*.
Giulio II, papa: 16, 76.
Giunco, sac. di Reggio: 55*.
Giunta, Paolo, teologo di Reggio: 40, 51*.
Giuseppe, santo: 43.
Gnocchi, Carlo, don: 48.
Goethe, Wolfgang Johann, scrittore: 18,

84, 87, 128.
Grassi, L.: 76.
Gravante, Umile, sac. di Bisignano: 19.
Graves, Robert, classicista: 75.
Gravina, Gian Vincenzo, fondatore del-

l’Arcadia: 35.
Gravina, Luigi, sac. di Rossano: 19. 
Grecia: 35, 52, 56, 92. 
Greco, Michele, sac. di Cosenza: 19.
Grégoire, Réginald, storico: 200.
Gregorio Nazianzeno, vescovo e teologo

greco: 156.
Gregorio XVI, papa: 112.
Gregorio, Magno, santo: 43, 48*, 112. 
Grillo, mons. Girolamo, vescovo di Civi-

tavecchia: 4, 7, 13.
Groddeck, Georg, psichiatra: 105.
Guerrieri, Gerardo: 106.
Guglielmo II, re: 52,92.
Gundisalvi, Domenico, filosofo e tradut-

tore spagnolo: 106.
Gury, Jean-Pierre, teologo: 76.
Guzzo, Augusto, filosofo: 187.

H
Heidegger, Martin, filosofo tedesco: 87.

Hegel, Friedrich, filosofo tedesco: 2, 5, 60,
87, 106, 108, 187, 272.

Heine, Heinrich, poeta tedesco: 131.

I
Iaria, sac. di Reggio: 55*.
Ibsen, Henrik, drammaturgo norvegese:

16, 148. 
Ignazio, P. dei Minimi: 55*.
Ilario di Poitiers, santo: 233.
Imbonati, Carlo, convivente della madre

di Manzoni: 27.
Inghilterra: 18, 25, 42**, 43, 240, 268.
Innocenzo III, papa: 48*.
Ippolito, santo: 92.
Ippona: 16.
Ischia: 16.

J
Jacopone, da Todi: 90.
Jaspers, Karl, filosofo tedesco: 87.
Jonio: 42.

K
Kant, Emanuele filosofo tedesco: 64, 92,

105, 106, 108, 131, 184, 274.
Kierkegaard, Søren, filosofo tedesco: 81,

86, 87, 105, 108, 154, 232, 282. 

L
Labre, Benedetto Giuseppe, santo: 45.
Lafuma, Louis, studioso di Pascal: 50.
Lana, sac. di Reggio: 55*.
Landino, Cristoforo, dantista: 120.
Lanza, A., prof.: 42, 43, 55*.
Laplanche, Jean, psicoanalista: 105
Lapo, Gianni, poeta: 16.
Latini, Brunetto, scrittore: 16.
Lauro, Vincenzo, cardinale di Tropea 112.
Le Fort = Von Ort: 76.
Leibniz, Gottfried Wilhelm, filosofo: 11,

92, 108, 178, 221.
Lembo, sac. di Reggio: 55*.
Lenin: 25.
Lentini, sac. di Nicotera: 55*.
Lenzetti, Benedetto, domenicano: 200.
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Leo, mons. Giuseppe, vescovo di Nicote-
ra e Tropea: 23, 112.

Leo di Africo, santo: 52.
Léon, Brunschvicg, filosofo francese: 50.
Leonardi, Claudio. 48*.
Leonardi, Leonardo: 95.
Leonardo, da Vinci: 76.
Leone II, papa:156.
Leone Magno, papa: 156.
Leone XIII, papa: 7, 10*, 33, 45, 76, 217,

240, 260, 262.
Leopardi, Giacomo, poeta: 16, 50, 121,

122, 154, 179.
Lessing, Gotthold Ephraim, filosofo tede-

sco: 18.
Lettonia: 33.
Lhautecom-Verosvres: 2.
Lia, sac. di Reggio: 55*.
Limbadi: 212.
Lione: 2, 7, 16, 48*, 100, 122.
Lippi, Filippino, pittore: 120.
Locane, Giuseppe, O.S.C: 12. 
Lojacono, mons. Giuseppe, di Tropea, Ar-

civescovo di Lariano Irpino: 55*. 
Lojacono, don Michele, sac. O.S.C., par-

roco di Gasponi: 42.
Lojacono, don Pasquale: 212.
Londra: 2, 16, 25, 75, 76, 128, 240, 258.
Longino, soldato che trafisse Gesù: 20, 41,

52, 61, 71.
Lopresti, sac. di Reggio: 55*.
Lora, Erminio: 166.
Lorenzo il Magnifico:12, 120.
Lorenzo, santo: 16, 31, 92.
Loreto: 45.
Lotorto, sac. di Tropea: 55*.
Lourdes, Madonna di: 48*, 72, 76, 79,

80.
Luca, Abate, santo: 52.
Luca, Campano, scriba di S. Gioacchino:

52.
Lucio III, papa: 52.
Lucisano, sac. di Reggio: 55*.
Lugli, Vittorio: 75.
Luigi, Conforti, sac. di Rogliano: 51*.
Lutero: 48*, 117, 167, 167*.

M
Machiavelli, Nicolò: 278.
Madaura: 16.
Maffi, Pietro card.: 46, 48.
Majolo, Francesco, sac. di Nicastro: 51,

55*.
Malebranche, Nicolas, filosofo francese:

222.
Manacorda, Guido, scrittore cristiano: 73.
Mantova: 16.
Manzoni, Alessandro, scrittore: 26, 27, 75,

76, 127, 130, 232.
Mao-Tse-Tung: 25.
Mappano: 2.
Marcel, Gabriel, filosofo francese: 87, 108.
Marco, santo: 75.
Margherita di Cortona, santa: 117.
Margherita Maria Alacoque, santa: 2, 237,

256.
Marilli, M.: 108.
Maritain, Jacques, filosofo francese: 42.
Marrapodi, Giuseppe, sac. di Gerace: 19.
Marte: 56.
Martinello, asino miracolato da S. France-

sco: 52.
Martire, Giovanni, sac. di Cassano: 19.
Marx, Karl, filosofo tedesco: 25, 60, 61,

105, 272.
Matteo, santo: 16, 102, 111, 180, 271.
Maurilio Fossati, card., Arcivescovo di To-

rino: 43.
Mauro, Gaetano, Servo di Dio, di Roglia-

no: 55*.
Mazzia, Angelo, sac. di S.Marco Arg.: 19.
Mazzitelli, sac. di Tropea: 55*.
Meaux: 181.
Meduri, sac. di Reggio: 55*.
Melleo, suddicono di Tropea: 112.
Menestò, Enrico: 117.
Mercier, Désiré, cardinale belga: 262.
Mercurio: 56.
Merleau Ponty, Maurice, filosofo: 87.
Merton, Thomas, teologo trappista: 268.
Mesnard, Jean, studioso di Pascal: 50.
Messina: 42**, 43, 52.
Miceli: 55*. 
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Michelangelo: v. Buonarroti.
Mila, Massimo: 89.
Milano: 7, 27, 33, 43, 48, 48*, 50, 55*, 65,

67, 69, 75, 76, 79, 100, 111, 174, 181,
218, 236, 240, 258.

Mileto: 4,19, 32, 42, 42**, 43, 51*, 55, 112,
146, 280.

Militello, Cettina: 76.
Milito, mons. Francesco, Vescovo di Op-

pido-Palmi: 12, 32, 38.
Molina, Louis de, teologo: 148, 149.
Molinari, F.: 48*.
Molinari, Paolo: 2.
Mollo, sac. di Tropea: 55*.
Mondin, Battista: 10*, 11, 16, 18, 25, 42,

87, 90, 92, 106, 111, 113, 117, 149,
187, 221, 222, 242, 243.

Monica, santa: 123.
Montalbetti, mons. Enrico, Arcivescovo

di Reggio: 42, 43, 43*, 46, 47, 47*,
51*, 54*, 55*, 212.

Montecassino: 16, 48*.
Monteleone, sac. di Gerace: 55*.
Montini, Giovan Battista, cardinale: 42,

79, 218.
Morandini, Francesco: 262.
Moreno, M. Mario: 106.
Morra Irpina, oggi Morra De Sanctis: 40.
Moscato, mons. Demetrio, vecovo di S.

Marco A.: 55*.
Mosè: 16, 75, 85, 92, 137, 138, 196, 207,

281.
Mottola, sac. di Squillace: 55*.
Motzo, Cecilia, pedagogista: 87.
Mugolino, Antonio, sac. di Reggio: 19.
Muniza, P. O. D. minimi: 55*. 
Musolino, sac. di Reggio: 55*.
Mussolini, Benito: 33.
Musumeci, sac. di Nicotera: 55*.
Mynster, Jacob, teologo danese: 81.

N
Nagera, Humberto, psicoanalista: 105.
Napoleone: 131.
Napoli: 16, 19, 27, 40, 42**, 44*, 48*, 59,

108, 237, 258.

Narciso: 75.
Nazaret: 20.
Necchi, Vico, Servo di Dio: 48*.
Nestorio, Patriarca di Costantinopoli: 97,

156.
Newman, John Henry, cardinale : 340.
Newton, Isaac, matematico inglese: 92.
Niccolò V, papa: 76.
Nicea: 40, 156.
Nicolini, Fausto, storico: 108.
Nicolini, Ugo: 2, 65.
Nicotera: 4, 19, 23, 42**, 51*, 55*, 57, 64,

104*, 111, 112, 214*, 280.
Nietzsche, Friedrich, filosofo: 83, 105,

106, 131. 
Nilo di Rossano, santo: 48, 48*, 52, 115.
Numidia: 16.

O
Oceano: 56.
Olgiati, Francesco, prof. alla Cattolica: 43.
Oli, Gian Carlo, lessicografo: passim.
Olsen, Regine, fidanzata di Kierkegaard:

81. 
Omero: 56. 
Onorio, papa: 156.
Orazio, poeta latino: 16.
Orione, Don Luigi Giovanni: 42, 43, 44,

104.
Orsi, Paolo, archeologo: 52.
Ottaviani, Mons. Alfredo, cardinale: 218.
Ovidio, poeta latino: 16.
Oppido: 19, 21, 42, 52, 55.

P
Pacelli, mons. Eugenio: 34, 43, 46, 166.
Padova: 3, 27, 42**, 79, 101, 122.
Pagani, Giovanni Battista, biografo di Ro-

smini: 130.
Palamara, sac. di Reggio: 55*.
Palatino: 35.
Palmenta, Giuseppe, dantista: 76.
Palmi: 48*, 52.
Palmieri, Domenico, teologo: 76.
Pangallo, sac. di Bova: 55*. 
Pantano, mons. Domenico: 12.
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Panzacchi, Enrico, poeta: 100.
Paola: 7, 12, 48*, 52, 57, 93, 133, 258.
Paolo II, papa: 93.
Paolo VI, papa: 7, 16, 42, 48, 48*, 218,

233, 234, 237, 238, 239, 245, 260,
267, 282.

Paolo, di Tarso, santo: 11, 26, 40, 89, 121,
162, 175, 177, 186, 188, 198, 211,
220, 222, 258, 268, 271.

Paolo, Giunta, sac. di Reggio: 40, 51*, 55*.
Paparo, sac. di Squillace: 55*.
Papini, Giovanni, scrittore: 16, 41, 44, 58.
Paray-le-Monial: 2, 256.
Parente, Alfredo: 108.
Parente, mons. Pietro, Arcivescovo di Pe-

rugia: 76, 167.
Parghelia: 4, 5, 7, 8, 15, 39, 212.
Parigi: 16, 25, 27, 42, 48*, 50, 66, 75, 107,

108, 115, 122, 131, 175, 181, 216,
222, 258, 278.

Parma: 27.
Pascal, Blaise, filosofo:10, 11, 50, 66, 68, 69,

80, 86, 94, 101, 106, 117, 153, 154,
209, 239, 241, 247, 248, 260, 283.

Paschetta, Bartolo, Direttore del Vittorio-
so: 55*.

Pascoli, Giovanni, poeta: 271.
Passalacqua, prof.: 40*.
Pavia: 27, 43, 46, 48.
Pedace, P., sac. S.J.: 55*.
Pelagio I, papa: 112.
Pelaia, Bruno, prof.: 55*.
Pellicanò, sac. di Catanzaro: 55*. 
Pennini, sac. di Cassano: 40*.
Percival: 89.
Perlini, Tito: 181.
Perosi, Lorenzo, musicista: 43, 75.
Perticone, Vincenzo: 16.
Pescasseroli: 40, 108.
Pesch, Tillman, filosofo: 76.
Petrarca, Francesco, letterato: 27, 76.
Petrocchi, Massimo: 10, 11.
Petrone, Alfredo, sac. di Cosenza: 19.
Petullà, Raffaele, sac. di Oppido: 55*. 
Pico della Mirandola, Giovanni, umani-

sta: 44, 120.

Pietro, santo: 7, 16, 30, 33, 34, 43, 52, 55,
55* 56, 64, 74, 79, 80, 94, 95, 97, 112,
127, 132, 166, 167*, 179, 214*, 216,
245, 256.

Pignataro, D. prof.: 40*.
Pignatelli, mons., docente alla 3SA: 47*.
Pincherle, Alberto: 92, 240.
Pio IX, papa: 45, 76, 97, 240, 282.
Pio X, papa: 51*.
Pio XI, papa: 21, 33, 34, 42, 55, 55*, 55**,

57, 73, 76, 104*, 115, 166, 217, 260. 
Pio XII, papa: 34, 48*, 43, 50, 67, 74, 97,

166, 217, 218, 282.
Pipicelli, Emanuele, sac. di Gerace: 19. 
Pipino, Giuseppe, sac. di Mileto: 19, 55*.
Pirandello, Luigi, letterato: 106.
Pisa: 16, 46.
Platone, filosofo greco: 16, 56, 62, 65, 66,

85, 106, 108, 113, 178, 230, 241, 242,
258, 274.

Plebe, Armando, filosofo: 108.
Plotino, filosofo greco: 85, 209, 242, 252, 264.
Plutarco, scrittore greco: 35.
Polistena: 32.
Poliziano, Angelo, poeta: 120.
Pollaiolo, Antonio, pittore: 120.
Pollifroni, sac. di Gerace: 55*.
Pollino: 52.
Pontalis, Jean Bertrand, psichiatra: 105.
Ponziano, papa santo: 92.
Porfirio, filosofo: 106, 108, 242.
Portalliè, Eugène, teologo: 110.
Portosalvo: 5, 7.
Pozzo, J. G., teologo: 76.
Pozzobon, mons. Enrico, docente: 48.
Pozzoni, Ettore, P. Obl., docente: 48.
Praticò, Vincenzo, sac. di Mileto: 19.
Praz, Mario, saggista: 35, 73.
Preti, Giulio: 92, 108, 172.
Procula, Claudia, moglie di Pilato: 84.
Provenza: 27, 63, 175.
Puca, Annibale, prof.: 55*.
Pucci, Francesco, umanista: 258.
Pugliese, Antonio: 212.
Pugliese, Giuseppe, sac. di Mileto: 19,

51*, 55*.
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Puija, mons. Carmelo, Arcivescovo di
Reggio: 33.

Pulci, Luigi, poeta: 120.

Q
Quacquarelli, Antonio: 49.
Quattrone, A., sac. di Reggio: 55*.

R
Raffaello, pittore: 76.
Ravenna: 16.
Reale, Giuseppe, filosofo:, 16, 172.
Recanati: 16.
Reeves, Marjorie, storica britannica: 55*.
Reggio Calabria: 31, 32, 40, 42, 42*, 46,

47*, 48, 52, 54*, 55, 57, 64, 112, 212.
Rhs, Edmondo: 120.
Riannessi, Ferdinando: 16.
Riccardo, Cuor di Leone, re d’Inghilter-

ra: 52.
Ricci, Piergiorgio: 27.
Rigaux, D.: 76. 
Roberti, fra Giuseppe, di Conflenti: 93.
Rocciolo, Domenico, sac. di Mileto: 43*,

51*.
Rodolfi, mons. Ferdinando. vescovo di Vi-

cenza: 48.
Rodriguez, J. V.: 73.
Rolli, Paolo, poeta: 35.
Roma: 7, 12, 16, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 38,

40, 42, 42**, 43, 45,48, 48*, 49, 51,
52, 54, 55**, 56, 57, 59, 63, 67, 76,
79, 92, 93, 100, 106, 108, 112, 149,
161, 166, 175, 184, 213, 232, 237,
240, 242, 245, 258, 262, 284.

Romeo, mons. A., docente: 42, 43*, 46,
47*, 55*.

Roncalli, mons. Angelo: 217.
Ronconi, Alessandro: 16.
Rongoni, sac. di Reggio: 55*.
Rops, Daniel: 92, 181.
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