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• ....·per moltl segni, per lo stesso
- slgnlflcato della tanta no la e stan ..
chezza e quieta dlsperazl<Jne çbe
avvertiamo oggi, ml sembra c:ha Il
bisognodi contemplazione e di autentica umile fraternità nella rinno..
vate tradizione ·cristiana del nostro
ese, sta erompendo dar sottosuostes.so da Ha società . prafana.
E preme alle porte della Chiesa e

Quaderni

di

spiritualità

N. 2

secolare

Dicembre 1976

r:

chiede risposta •·
·
(Achille Ardlg6, La Chiesa e lai aocleti ltallana, Atti del Convegno ecclesiale evangelizzazione e promozione umana, Roma 30 Ottobre, 4
novembre 1976).
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breve storia d'una idea

I - Breve sto1'iad'11naIdea

Si~rno negli anni trenta: « è l'epoca della grande
guerra eu:r;opea,è la vigili_adi un>altra grande guerra
europea: quindi le anime erano inquiete».
Il riferimentC?storico. accoqipagna una brev·e nqta
in cui Don Francesco Mottola dcorda i primi tentativi
·di dare attuazione ad un ideale di religiosità da vivere
nel secolo, al fine di portare « l'infinità ... nella storia
umana » (Fraternitas, ottobre 1958 ).
-~

A Tropea, nel 1935, nel pi~colo seminario dìoce•
.sano di cui egli era rettore, il ~acerdote calabrese comu. nicava il nuovo ideale ad alcuni giovani che si recava-·
no a trovarlo settimanalmente. Si trattava ancora di
approcci che dovettero -durare qualche anno, se bisognerà attendere il 1937, perché si ~bbia I~ costi tuzion~
vera e propria· del Grupp·o. A quei primi giovani Don
Mottola, ponendosi jn direzione opposta alla retorica
del. tempo, indicava la via dell'umiltà, della preghiera
e del sacrificio,. per aff~rmare il regno di C.dst~ e tra:
sformare la-Calabria.
Di quelle prime riunioni· conservà preciso ricordo
Pasquale Locane che settimanalmente, a sera, dopo il
lavoro dei can1p-i,·sirecava da Don Mottola a Tropea da
7

Gasponi, villaggio sulle colline della cittadina tirrenica.
Nella stanzetta del·« Rettore » conveniva qualche altro
giovane di Tropea e di Drapia, paese posto anch'esso
sulle vicine colline. Si faceva la strada del ritorno ricorda Pasquale Locane -- a notte inoltrata, qualche
volta .sotto la pioggia, lungo una mulattiera. scoscesa.
Alle riunioni prendevano in seguito parte alcuni semi ..
naristi: i <<piccoli oblati ».

La denominazione del Gruppo avrebbe dovuto es ..
sere « Araldi di Cristo Re », ma parve poi più opportuna la denominazione di Oblati Laici, anche ·perché
il gruppo delle donne che avevano a.ccolto l'ideale
proposto da Don Mottola e così pure quello dei sacerdoti avevano già assunto la denonunazione _rispettivamente di Oblate del Sacro Cuore e di Sacerdoti Obla.ti del.
Sacro Cuore.·

Ai prii:ni giovani si univano presto altri_,tra cui Vincenzo Morelli, dirigente della. GIAC di Amantea., il
quale faceva osservare a don Mottola l'opportunità di
estendere anche agli sposati la partecipazione al gruppo
degli Oblati Laici. Morelli ricorda come durante la ·
« tre giorni » diocesana della · GIAC dell'estate del
1936, negli intervalli o a ·sera tardi, si appartavano in
pochi nella stanza di Don Mottola, ~ve« si discuteva, .ci
si animava, si facevano progetti,. si mettevano le basi
dell'organizzazione del movimento >>(Fratèrtlitas, o.ttobre 19 58.). Il Gruppo andava cosl maturando. Pidea· -di
un apostolato -.animato dalla <<·preghiera tendenzialmen8

te contemplati va >> e __
dalla pratica nel secolo della so_stanza della vita religiosa. « Il 'Padre·' - ·scrive Morelli - ci seguiva estasiato e commosso: sarete i certosini della strada >>. ·
Prendeva in tal n1odo avvio l'esperien?a ·nuova, ·far ...
se nuova per l'intera Chiesa, di un ideale di vita infor ...
ni.ato ai consigli evangelici, m·a vissuto fuori del con~
vento, nelle professioni,· nella fanuglia, nelle comu_nità ecclesiali locali e nell'impegno sociale.
-· Don Mottola assegnava così agli Oblati Laici il
con1pito di « attuare nel secolo la sostanza. della vita
religiosa », « per. cooperare più efficacemente. all' apostolato gerarchico ». La sùa intuizione è da considerar'"
si' -profetica., se col doCUffientopontificio <<Providà
Mater Ecclesia » del 2 febbraio 1947 verrà· dato riconoscimento giuridico alle associazioni « i cui meni:bri, stando nel mondo, professano i consigli evengelici
per acquistare la perfezione cristiana e per _esercitare
pienan1ente l' ~pos tolato >>.
Il Gruppo degli Oblati Laici sorgeva dopo quello
delle donne e quello dei sacerdoti) ma, in verità, il
« Padre»,
come ormai· ·era chian1ato ·non Mottola_,
ci teneva a dire che, sebbene sorti per 1ùtimi, gli Oblati Laici erano <<.i primogeniti· dell'Idea ».

Una tappa irnportante dei prinu -anni della· vita
del Gruppo è. costituita dal ritiro tenuto il 21 marzo
1942 a Parghelia~ cittadina costiera non lontana da
Tropea. Dopo la S. Messa celebrata dal Padre nella
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Chiesa di S. -Maria di Portosalvo, vi fu la 1neditazione nella sede della locale. associazione di Azione Cat·tolita .. Don Mottola prese lo spunto dalle parole di
S. Agostino: <<Non ~nd~re fuori di te_; ritorna in te
stesso; trascendi te .stesso... ». Era quella l'ultima n1editazione tenuta da Don Ivlottola agli Oblati Laici_,
perché ·qualche tnèse dopo egli --avrebbe perso l'uso
della parola. Dopo la meditazione vi fu una riunione
organizzativa, ·nel corso. della quale venivano esp(?ste
le linee della <<regola ·>> preparata da Don Iv1ottola~Si
osservava.che il mondo « ha bisogno _·di un gruppo
di anime che sentano e vivano la vita con intransigenza.rèligiosa », per « affennare il Regno di Cdsto

nel nostro Novecento ». La regola, se1nplice·uia essen-ziale,_contemplava. le. pratiche di pietà, il Sa.nto Ro-sario, la Comunione, la Confessione, il ritiro mensile, -...
gli esercizi spiri tu ali annuali, il catechismo <<special~
mente ai piccoli di campagna >>,la Carità <~sotto tutte
le forme, -p~rchédove è un dolore, è Cristo che soffre >>
(dai verbali del 1942).
Il_-<<
Padrè » dava ancora nella stessa.riunione alcune
dfrettive che non saranno m~.i-piv -sn1entite e che verranno~ anzi, ripetutàmei1te ribadite: « contentar_si con
_fortezza e umiltà, di risultati anche minimi .. Dedicarsi)
-massimein questo mòmento" particolarmente alltAzione
Cattolica ..>>.La riunione si chiudeva con l~invito
del Pa.
dre « a donare, eroicamente, la vita per il Regno di
Cristo >>.Quello della donazione di· _séè Wl motivo ri..
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corrente del discorso .di Don Mortola e don Giovanni .
· · Posa, -allora giovap.e dirigente di Azione Cattolica, ricorda ancora le _espressioni con le quali il Pad_re.nel
1931 a Tropea si ·rivolgeva ai giovani della GIAC, al
termine di un convegno diocesano: « Figliuoli, amate
la vita, ,rivete la vita> donate la vita >>.Alla conclusione
della riunione di Parghelia il gruppo di Oblati Laici si
recava .« come in pellegrinaggio » stilla tomba dell'arciprete don Francesco Ruffa, il primo oblato morto sulla
breccia nel .1934, in seguito alla polmonite contratta
dopo- essere tornato a cas·a sotto la pioggia da un vici~
no paese> ove si era ·recato pe~ confessare un'a.mm_alata.
<<Il

seme era gettato - scrive ancora ~iorelli nel
citato numero di <<Fraternitas >.)-. -Ma doveva morire
nella terra nera per potere germogliare. Infatti_, il seme
gettato parve morire. La. malattia.del Padre ci atterrìt Ed
io; uomo di poca-fede, pensai: è la fine ». L'uragano
della guerra compì -il resto.

Ma_venne, a un decennio dai primi passi, Hn1omento
del risveglio. Don Mottola si riprese. Il 10 genrtaio
194 5, « .dopo la dolorosa sosta dovuta a.ila guerra- com.'è scritto nei verbali del tempo - gli Oblati Laici
del St .Cuore riprendono il loro cammino. Il reverendo
· P. Don Mottòla chiama a raccolta i suoi figliuoli oblati
, con circolare ». Altra circolare del periodo· della_ripresa porta la data del 27 marzo 1945. In essa Don Motto.la -fa riferimento esplicito all'ultima meditazione tenuta
al Gruppo a Parghelia il 21 marzo 1942, ricordando il·
11
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tema ·agostiniano: « Non andare fuori di te, rientra
in
.
te stesso,. trascendi te stesso ». <<Siamo pochi _._______
conti- ·
nua don Mottola - ma abbiamo nell'anima la passione
sacra·-delle conquiste senza confini~ passione che sì ·ali~
·menta soprattutto_, di preghiera e di sacrificio. I prin1i
cristiani in questo trovarono il segreto della conquista ».
.

Il 4 settembre 1945 ha inizio il p1--in10
corso di esercizi spirituali degli Oblati Laici e al suo termine quat~ro di essi fanno il voto di castità, di obbedienza e la ·
promessa.di povertà .. Le meditazioni sono dettate da
Don FrancescoRuffa junior, ment;e Don Petullà tiene
la «·Fraternitas», ~ome era chiamata la riunione dedicata alla.vita del Gruppo~
Da allor-a gli appuntamenti del ·Gruppo a.gli esercizi spirituali ~ ai vari incontri natalizi e pasquali sono
succeduti ininterrottamente. Don l\fottola è sempre pre- ~
sente a· tutte le riunioni e agli ihcontri di spiritualità,
ançhe se non potrà esprimersi che attraverso mono~illabi e lo sguardo, diventato _piùeloquente di ogni di ..
·scorso~

si

Gli Oblati Laici hanno trovato validi interpreti del
_pensiero del <<Padre >>.durante i vari corsi di esercizi ·
·spirituali. Sacerdoti di varie parti d,Italia si sono alter ..
nati durante gli stessi ànnuali corsi di esercizi spirituali
nella presentazione dei ten1i ascetici. A tal proposito
vanno ricordati i nomi di Don Gaudioso di C~tania,
del compianto Mons. Maiolo. di Nicastro, di Don Minchiotti e di Don Lumetti,, assistenti religiosi all'Univer12

sità Cattolica di 1\1ilano, dell'assistente centrale della
Gi~c lvlons, La Nave, ·di Don Grillo e di Don Cortese
della ·dioce_sidi Tropea, di Don Loiacono, att_ual~-coor-dinatore della' famiglia oblata, di Don Posa della. diocesi di Cosenza e di Don Petullà della diocesi di Oppi ..
do, al quale-Don Mottola ·aveva affidato il compito di
seguire in modo particolare il gruppo. .
1

L'esigenza di una formazione teologica era soddi- ·
sfatta assegnando annualmente lo studio di qualche testo di· dottrina cristiana. Tra gli altri, un anno venne
scelto.11 testo di Mons. Olgiati <<:il Sillabario del Cristianesin10 >>.Un altro anno il testo di Mons. Garofalo sui Vangeli. Ciò potrà sembrare poca cosa_,n1a cosl
lontani ~ai centri di formazione teologica non era pos'"
sibile fare di meglio.
Intanto gli Oblati Laici si ponevano al servizio del-·
l,Azione Cattolica. Parecchi di loro erano dirigenti dio ..
cesani o regionali -d~llaGIAC-.. Altri erano in1pegnati
nel campo sociale, sindacale o amn1inistrativo.
N ell 'agosto del 195 9, al termine del corso degli esercizi spiritualir si tenne la « Prima Settin1ana di Studi Cristiani·», aperta alla partecipazione esterna. Da al..
lor a, ogni es tate, dopo il corso di esercizi spirituali, tale
appuntatnento culturale, aperto in n1odo particolare ai_
giovani, si è ininterrottan1ente rinnovato. Le <<Setti ..·
mane >> hanno poi finito per assumere la fisionomia
del <<convegno >>,con una diversa articolazione. Tra. i·
nomi dei relatori vanno ricordati quelli ·dei, compianti
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P. Sa.rargò-dei mm. e dell'On. Gala.ti,.di Mons. Ron1eo,
del Prof. Mercadante dell'Università di Roma, di Don
Gaudioso, di P. Tudç.a OFM, dell'On. Reale e dell'On.
Froggio> del Prof. Restuccia, dirigente regionale dell'A..
zione Cattolica, del Dott. Filizzola del Centro Cattolico
Cinematografico} di Mons. Bonfiglioli, \Tescovo·-di Tropea del ten1po, di 1v1ons~
Ago_stino,Vescovo di Crotone .

. La murte di don Mottola aVVenuta il 29 giugno
1969,. ha segnato un n1omento di smarri1nento. Ma il
Gruppo non intende di1nenticare le indicazioni del.
~-Padre >>.: << Il segreto .per vincere e risolvere il problema della. santità, _eh~ è il problema della vita, è la
preghiera. e il sacrificio -►>.
Nel d·icembre del 1971, gli Oblati Laici, insieme
con alcuni amici che nell'i1nmediato· dopoguerra si erano incontrati nella esperienza della Gioventù Cattolica,..._
s~ sono resi promotori di un'iniziativa che ha una s~a
yita. autonoma da quella del Gruppo, Dì fronte alla
caduta della •tensione morale nella società, si è infatti
dato vita al <<_Gn1ppo Ecclesiale Calabrese. -_·Incontri
Tropeani ») il quale si propone· «· !,animazione delle ·
strutture associative a carattere religioso, culturale, socio-economico e politico d'ispirazione cristiana » e di diventare « occasione di sintesi delle realtà associati ve·» e
<<delle più significative esperienze maturate dai cattolici calabresi ». Tale Gruppo ha manifestato all'esterno
la sua presenza attraverso un documento del giugno
197 4. sui principali problemi della Calabria. Inoltre,
-
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per sua iniziativa, il giorno 8 febbraio 19 76, con la partecipazione. di oltre quattroçento persone, è stata tenuta
a· Lamezia Terme la « 1a Assemblea di Cattolici·
.. Calabresi » sul tema <<Realtà e prospettive dei cattolici calabresi >.>.
L'esperienza del « GEC .. Incontri Tropeani » è
stata recentemente ripresa in un documentario trasmes•·
so dalla TV nella. rubrica <{La fede oggi » e replicato
in« Domenica ore 12 »,·quale testimonianza di un impegno volt? alla ev·angelizzazione e promozione_·u-

mana.
Al Gruppo degli Oblad Laici non sono màncate difficoltà e defezioni: è nel suo suo stile affidarsi al mas·si1nodi verità e di libertà ai fini della maturazione delle ·
scelte personali.
Tuttavia l'esperienza. avviata da Don Mottola si
rivela pienan1ente rispondente ali'urgente necessità di
un integrale rinnovan1ento interiore· e di luoghi di ag...

gregazione spirituale, in un'epoca di grave smarrimento e degradazione.

. .
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Linea ascetica delle lettere
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Linea ascetica delle lettefe

La comunicazione affidata aHa corrispondenza epistolare appare capace di rivelare tùtta la sua ricchezza di interiorità soltanto· quando il 1nittente si è allontanato dal suo destinatario, Le lettere. perciò possono
svelare appieno il loro contenuto a chi avverte il bisogno di rileggerle.
Quelle indirizzate .da Don Mottola agli Oblati Laici in ~casione di esercizi spirituali o corsi di studio
che v~ngono ·ora pubblicate, propongono alrune linee ·
di spiritualità valevoli, per il loro riferimento _aduna
teologica. della Croce, della -Carìtà e dell'ottin1ismo, a
illuminare r . nei tempi ambigui ehe vivian10 _, « I_'itine•
rario sacro » di ciascun uomo.

..,._.-..,

Il problema della vita per Don Mattala si identifica
· con quello della santità, mentre il segreto della santità
. è la preghiera, unione con Dio e insieme co1nunione
con i fratelli. In tal modo dalla preghiera si va alla
santità, carità soprannaturale. La -carità soprannaturale
è alla radice_della soluzione di ogni problema: essa sa..
prà dare « un -suggerimento divino di santità in_ ogni
circostanza >>.
L'invito alla carità, agli appuntame.nti periodici di
.

-;i. .
. ,r·

....,.
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spiritualità è accompagnato da una urge02a di_ paternità, Don Mottola trova conveniente essere chiamato
«Padre », perché la co111unionedi paternità è la più
disinteressata, la più gratuita e, forse_,la più intensa.
Saritità, povertà., castità, ubbidienza nulla tolgono
al carattere individua.le - <<abbiate il vostro carattere individuale storico » - né comportano una ridu ..
zione della. compostezza o della fierezza._ A tal propo·
sito nelle lettere ricorre frequenten1ente l'accostan1ento
della santità alla fierezza, la taccomandazione a. vivere
« senza macchia e senza ·paura », ad essere <<cavalieri
delPidea >>,accostamenti e raccomandazioni che trovano la s.intèsi nella consegna: « Sia te uomini virili ».
Don 1'1ottola suggerisce, con Paudacia. di colui al
quale è stata donata, quale frutto della violenza della
sofferenza, la conten1plazione - altissima: <<Chiedia:it-1110 più dolore ». Non è difficile scorgere in tale spiritualità l'influsso della dottrina ascetica .di Santa Caterina da Siena e di··san Giovanni della Croce.
·Nelle· lettere, oltre ai richiami dei momenti di sta-si, è presente un insistente invito a non disertare glì
.appuntamenti spiri tua.li: :qon I\fottola affida le sue paterne pten1ure a.ile espressioni: « vi aspetto tutti »;
« _venite >>;<<vi atténdo tutti )>; << nessuno di voi manchi ». Accanto alle ·sollecitazioni, l'ottimismo, che è di
un genere tut_to particolare, perché attinge alla pre ..
ghiera e alla sofferenza: anche _questo è un binomio in
cu1 c1 si imbatte ·con frequenza. <<In principio era il
20

V~rbo >>; è ~<l'amore di .Spirito Santo che deve
guida.re in tutte le nostre azioni >'>._<( I nostri giovani
hanno il sacrosanto dov~re di vincere l'atnbient~. E I'
anima. mi dice che vin~eranno ». La possibili~à di « _ridurre il mondo » con una « volontà ferrea >>,.di « vedere_quello che_gli altri non vedono >>,·con una « intel.,
ligenza forte », fa parte del problen1a di Dio. ··

L~invito a.11
,ottimismo si arricchisce _di se~pre nuo~ _
vi motivi: « la conten1plazione deve dominare tutta la
nostra vita. Solo cosl vinceremo·>>; <<noi crediamo in
Cristo benedetto che ha risolto il problema del dolore,
rendendolo proble1na di a.n1ore>>; « preghiamo e andiamo ... _con ·là grazia di Dio che non viene negata agli uo1nini di buona volontà >>.
Le ragioni della spera:nza diventano pressanti! <( in
alto i cuori. San Giovanni della Croce dice~
solo
pensiero va.lequanto· l'universo; Dio è dentro di noi.
La patria lontana ...· entra _nel _nostro cuore ». « Noi
siamo dei piccoli nonnulla->>,ma possediamo una grande
forza_,perché possian10 darci agli altri; « il dono è la
..·forza che ci vivifica, che ci santifica ». Don Mottola fa
del « dono » > dell' <<oblazione >>, il centro della spiri ..
tualità. Il dono è tutto: è ritorno alla. propria radice,
a I?io e al n1ondo, è ricon1posizione, acquisto e liberazione. « La· folla,-il Corpo Mistico ci dà, splendida.mente ci dà, in misura che diamo». L'apostolato diyenta
<<dono di sé ai fratelli inquieti, non uni >>.« L'unità è
tesoro dell'essere ».

un

..
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Don Mottola cita spes·so l 1affermazione di San Ton1maso; <<l'apostolato pt9Cede dalla pienezza della con·
templazione ~>-ed anche dalla povertà, _non esita ad
aggiungere. La povertà ci rende bisognosi di Dio. L'
azione, che non procede da « un pensiero di vita », diventa « diceria inutile ». Il pensiero per diventare vitale
deve alimentarsi di comunione e di n1editazione.
Don Mottola diventa n1olto esigente: all'oblato e
a chi vuole vivere e diffondere la vita soprannaturale,
<<non ba.sta... la' morale} ci vuole l'ascetica e forse la
mistica>>. Raccomanda. spesso·<<l'Azione Cattolica., il
catechisn10 agli umili, tutto ciò che concorre alPaffer~
mazione del Regna di Cristo ».
Le lettere, sebbene indirizzate· agli Oblati Laici,
devono ~ssere considerate_aperte, perché la loro propo-sta è rivolta a. tutti e tutti la possono fare propria. nella.
· sostanza. Esse diventano un continuo scandaglio ·e memo~izzazionedell'essenziale: la vita che è breve, è destinata al rinnovamento e alP « itinerario sacro »; « l'a.nim•a nostra soltanto con la preghiera at_tinge:Dio » -~
<<non .la lasciate mai -· raccon1anda Don Mottola ..............
,
altrimenti sarete degli uon1ini falliti »,
Le lettere assumono anche il significato di un <<dia•
rio aperto_» ed è da sperare che l'esperienza del divino
in esse riflessa, si comunichi nel modo più esteso, senza.limiti di condizioni o di stato, come conviene ·alla
Carità universale,
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Cristo Regni!

Figliuoli,
L 8 di aprile, terrerno la nostra adunanza per riafferN
· · ma1·e_la regalità del nostro S-ignor~ Gesù Cristo. Sianio ·
pochi, 1na abbiamo nell'anirna la passione sacra della
conquista senza .con.fini} passione sacra che s'alìn1.enta
soprattutio, di preghiera e di saç_rìficio. I pri1ni .crist-ian} in questo trovarano il segreto cl;ella.loro conquista.
Ricordo la nieclitazione che ò fatta a Parghelia, il 21
di 1narzo del 1942: Noli .foras ire) in. teipsunz 1·edi, tra. scende teipsiun (non aiidare fuori di te, tientra in te
stesso~ trascendi te stesso). In questa trascendenza noi
affer,nere,:no i diritti di Cristo Re. E così solan-zen.te
V i prego di -venire tutti e con tutto il cuore vi ben.eclico.
1

4

Il Padre
Sac. Francesco Mottola

O.S.C.

Tropea 27 di marzo del '45

..
...
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Cristo Regni~

Figliuol il
ne l'ora triste che attrayersia1no, è necessario raccoglierci nel segreto del nostro spirito e ne l'um.iltà della nostra Idea pe,- decide-re.
I terniini son senipre gli stessi: Dio e. noi, tutto il resto
se c'è, e c è - non deve impedi-re tandare nostro verso
Dio.· l'itinerario sacro.
L'anfrna nostra soltanto con la pi,.eghiera attinge Dio.
Ma abbia,no il dovere sociale di aiutare gli altri· a rag~
giungere Dio - nostro fin.e.
Dio ci ha creato individui, n1-aDio ci ha creato sociali,
in_fatti abbianio due con-iandarnenti: anta.re Dio e il
prossi1no come noi stessi .
. . Il concetto del Corpo A1istico -integra e -valorizza quest't>
-donu-na. e dà le ali d' aquile.
Perèiò dal 4 all'B dì sette1-nbre ci raccogliererno nella
nostra' "Casa" della nz.adn.a per tre ·giorni di Esercizi
Spiri tua.li,
·
l'i aspetto tutti e in preghiera chiedo al Signore che
vi benedica tutti.
1

Il Padre
Sac. Francesco Mottola
N.B.

9grugio~rane pqrti

con sé: la tessera del ·J?ane, la posata,
il tovagho_lo, le lenzuola> la federa e l'as·c1ugrunano.
·
La- ·retta complessiva è di -L. 250.
Le adesioni vanno inviate al Sacerdote_ Francesco -Mottola - Tropea - entro il 27 di agosto.

Tropea 23 di luglio del '45
26

O.S.C.

+ Cristo Regni t

Figliuoli,
ho la gioia dì annunziarvi gli Esercizi Spirituali, dal 1
al 3 settembre.
E' una grande grazia, grazia di luce e di amore. La nostra anùna sarà certa;nente illu1ninata dalla luce del
Verbo cli Di'.o- che è l'unica luce.
Tutte le luci, o son questa luce, o son fuochi fatui.
La vostra volontà avrà ausilio speciali di potenza e
di forza: perché la battaglia per l'Eterno è l'unica logica - il fine è la vita eterna.
E' carne la grande ,nanovra deltesercito oblato.
E' necessario che Cristo regni: o Cristo o rnorte la morte di tutti i valori u,nani e divini.
E' urgente che Cristo regni, e presto!
Ma senza la nostra n1orte, Cristo non potrà, storicamente regnare.
Torniarno al Medioevo, con l'aninu1 novecentesca, ed io
vi assicuro che, il Novecento, sarà il più cristiano dei
secolì, ma bisogna pregare per agire.
Venite tutti; il Padre vi attende col cuore che sapete.
1

11 Padre
Sac. Francesco Mottola

O.S.C.

N.8. Gli esercizi si terranno come di solito, nella Casa della
Marina .. Dovreste trovarvi a Tropea sera del 31 agosto.
Ogni oblato, porti con sé: le lenzuola, la federa, l'asciugamano, il tovagliolo, la tessera del pane.
.

..

•,,

Tropea 11 agosto del '46
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Cristo Regni!

· Figliuoli,

·vi co1nunico càn gioia deU' an.ùna 111.ia,che ho presentato al Vescovo le nostre costituzioni; attendianto con
fiducia piena.
Gli Oblati si dividono in due categorie: gli' oblati coniugati e gli ol1lati ·vergini, che tutto se stessi danno
all'idea.
Bisogna rafforzare la nostra organizzaz·ion.e, in quanto
risponde all'attuazione di un'idea-e l'idea e' è, splendida,· n1eravigliosa, cristiana nel senso più in.fin-io della
parola. D. Posa predicher:à gli esercizi, che corninciafio
· il 9 sera e continueranno_ fino al sabato 13 niattina di

sette1nbre.
Verrà an.che D. Petullà.
I o vi benedico con cuore paterno.
Il Padre
Sac. Francesco Mottola O.S.C.

N.B. Ognuno porti con sé le lenzuola e I~ tessera del pane.

Tropea 15 di agosto del '47
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Cristo Regni!

Figliuoli,
si è deciso nianda-re una lettera niensile, per turno conzìncio io.
Tutti sapete la rnia musica., che ha un. s·oto t.ono: preghiera e penitenzaj da cui discende, natural,nente e sopran~
naturahnen.te) l'azione; è questa la sintesi suprenza deltopera d'atte che Ila non-ie oblazione.
E· ·va dalla terra al Cielo) e tradtlce ·in n-1.odonzirabile,
l'opera d'arte di Gesù, che. fu il prinio Oblato.
Dobbia1110conforniat·ci a Lui, in questa conformità. c'è
la nostra salvezza e la .salvezza dell"Idea - che sono
un tutt'uno.
Preghiera - Dio, è se1npre pronto ad ascoltare la nostra
·preghiera, anche petcl-zé non cerchianio eh.e quello che
Lui vuole, attraversò Gesù Cristo) nostro fratello 1naggiore, clze asso1nn-1a,·e divinizza la natura e i desideri
nostri rnigliori.
Penitenza - guardiamo alla Croce, e trovéremo l'avvio
n1igliore a~la nostra az-ione, perché Cristo regnò soprattutto dalla. Croce~
Azione-sgorga dalla.Pregh-iera e dalla Penite.nza; in questo tetnpo· difficile non perdia1no di vista due nen1ici. Il
1'11arxis1no,l'ultùna eresia della Chiesa, cotnbattia1nolo,
1na non dirnentichianio il liberalisnio, che, se.bben.e diventato neo-liberalisnzo, è sempre liberalistno,· padtoni
e servi; la sintesi è nella deniocrazia cristiana, perché
sen1pre, in ogni te1npo il cristianesbn.o, ha una grande
parola da .dire', forse l'unica.
·
29

Confidian10 nella Croce che tutto vince.
V i corn.unìco che abbiarno tenuto il nostro Convegno,

subito dopo la "quattro giorni'' regionale, àn parte~
cipato i nuovi venuti al nostro 1novfrnento: Walter Trigna_ni, Ruff a Raffaele, n1entre Pietro Filici'.ha dato, pur
non potenclo intervenire al Convegno, la sua adesione.
Vi ricordo che bisogna 1nandare il. resoconto 1nensile>
e col cuore e 1'anin1.a vi ben.ef icio.

Il Padre
· Sac. Francesco Mottola O.S.C.

Tropea 2 di Febbraio del 48
1
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Figliuoli,

vi scrivo nel nzese del S. Cuore, che or1nai va declinando, e· nell'insorgente
1nese del Preziosissimo
Sangue.~
noi frutto di sangue e di cuore.
Siate uo,ninì virili, co1ne dice S. Caterina da Siena, perché nel rnio cuore siete i prùnogeniti dell'Idea. So che
in questo periodo elettorale avete lavorato con fede e
çon a1nore, che sono la stessa cosa: continuate a lavorare secondo le tnete che il Sacro Cuo1·e e i Superiori
vi additano.
Siate i pionieri e gli arditi dell'A.C.I.t cavalieri senza
nzacchia e senza· paura, perché in questo ,nomento
storico ogni bene dipende da essa.
Alcuni di voi sono nel Nucleo ·Regionale: T. B., P. F.,
· W. T., e G. L.
Parecchi di ·'Voisono in esame, gli auguri ntigliori, siate
i. pritni in tilt to.
Nella Casa nulla di nuovo, ma speranza vivissinza, da a~
lin1entare con preghiera nzia e vostra.
Alcune doniande: siete stati fedeli alla rneditazioneJ a:;·.. vete fatto qualche ora di ti tiro, la Cornunione l'avete
,;:- fatta sen1pre?
{: .· In attesa di una risposta, vi benedico con tutta l'anima .
,.-

. ,--

.,,

Il Padre .
Sac. Francesco Mottola

O.S.C ..

1·J
:~·

I

9;·,'.
~

'.

.

: .:·"· tropea 25 di giugno de I '48
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Figliuoli,
dunque, terremo le grandi nz.anovre, dal 18 al sabato
successivo di agosto: ;per accenderci e pe1· accendere.
· Il dunque è conclusivo, io lo so; n-1aè il· frutto di un.
pensanzente inte1~iore fatto con ,-.n,estesso, i cui in.terlocutori son.o la ragione e la f edé e la volontà di .sem-

pre

più

e di .sen·ipre n1egUo.

Quest'an.no il tefna cornune della Gioventù Cattolica è
"Il Cristiano ne.I .,non.do''; io penso agli Oblati nel
niondo. Questo è il con.cetto degli Oblati: un.'arsione ed
un dono .la cui sorgente è io~a sola: il Cuore divino di.
Gesù.
Il. Ar1ezzo è doppio: preghiera e sacr_ificio~preghiera
che i1nporta sacrificio, perché il raccoglhnento frnpcwsacrificio _· se,npre sacrifiòio.
B.isogna ·vivere in contatto con il n2.ondo, con il nostro
· 1nondo, coi nzezzi che il m.ondo ci ha dato, perché il
rnon.ckr non è che uno svolginiento del piano divino, il
cui centro è il Cristo, ·sern.pre il Cristo.
Vi invito qu-indi a venire càl cuore di Padre e di fratello; la "Casa" è a vostra disposizione.
Il Padre ·vi bened·ice con tutta l'anima.

ta

1

Il Padre
Sac. Francesco Mottola O.S.C.
N.B. Gli esercizi -cominceranno alla sera del 18. OgnW10 porti
con sé~ lenzuola, asciu~amano, tovagliuolo, e tessera
del pane. Si rnandi l'adesione entro il 10 di ~gosto· al Sig.
Taddeo Barillari - Casa della Carità della Marina ., Tropea (Catanzaro).·
Tropea - S. Vincenzo de Paoli del '48
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Figliuoli,

gli Oblati Laici del Sacro Cuore, sono tutti Cava/ieri
dello spirito.
Perché ni.ettono ai primo posto lo spirito: l'Idea vale
. più de.lla vita.
Una vita snzorta, senza bagliori di Idea, è una vita gratna e senza senso - una vita che gli Oblati Laici non
possono e né vogliono vivere.
Perché non è vita.
O' qualche domanda da sottoporre ·al vostro parere:· sono gioi,ani che sentono la bellezza della nostra I dea,
che in pieno vissuta diviene Ideale.
Dunque vt invito a t'enire; vi voglio tutti qui, Martedì
dopo Pasqua, però dovreste venire Lunedì sera . .
Vi attendo tutti quì, a Tropea, e paterna1nente vi benedico.
Il Padre
Sac. Francesco Mottola O.S.C.

Tropea 30 di Marzo del 'SO
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Cristo Regni!

Figliuoli,
cl stia1-nà rafforzando ·nell'Ideale) che questo rafforza1nento duri perenne.

E~ un raf.forzatn.ento di preghiera e di sofferenza, ·il
nostro.
La preghiera è sintesi di u.n1ano e di divino:- è Dio che
dà e l'uotno che clz-iede-- accorataniente chiede.
Di sofferenza: tutta la nostra vita è una_croce; valorizz·iarno con la preghiera, questa nostra sofferenza.
la croce trion.f e1·à in, noi e fuori di no·i.
Allo1--a.;
E l'Apostolato sarà splendido e splendente.
Il rnassirno fern,zen.tono$tro, è la vita -in.teriore.·
Perché tutta·za. nostt·a gloria, è ab in.tus - dall'inte-riore
che osa conforrnarsi a quel_lodi Cristo.
~
In. questa luce dù,ina, il Padre vi benedice tutti e 1li attende· agli Esercizi Spirituali.
Il Padre
Sac. Francesco Mottola

O.S.C.

Tropea 16 di Luglio - festa della Madonna del Catmine del'SO

N.B. Gli esercizi cominceranno sera di mercoledì 16 di _agosto,
e avranno termine mattina di martedì 22 di agosto.
Ognuno porti con sé: le lenzuola, l'asciugamano ed il tovagliuolo.
·
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Figliuoli~

alba arduis, è il motto dei Cavalieri antichi, quando ancora e' era la Caval.leria.
Adesso, in epoca di democrazia~ la cavalleria non c è
più; 1na resta intatta la Cavalleria dello spirito, anzi
viene poten.ziata dalla democrazia.. ·
Abbia1no il voto di purezza - tutt_i; abbìatno il voto di
ubbidienza, e.'vivi.a,no nello spirito di povertà - percio
1

alba ardui.5&
In niezzo alla società che fa schifo, siatno in contraddizione col mondo per conquistarlo a Lui, che. è il ·Cristo.
Terre1no la nostra adunanza il 28 di Dicembre,· terremo un.a nieditazione· e poi discuterenio delle nostre
cose, ed avre,no la n.01nina del Fratello Maggiore.
:Q_aremo valore di ·in~petrazione alla no1n1na del Fra ..
tello. MaJgiore.
·
Che orn1ai ci vuole.
Vi attendo tutti mattfna del 28 - presto.
Con tutta la 11ziaanima vi benedico.
.Il .P~dre

Sac.~ Francesco. Mottola

O.S.C.

Tropea,. Festa di S~ Lucia del 'SO
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Cristo Regni!

·Figliuoli,
Voi siete i .Cavalieri dell'idea, ·senza macchia e senza
paura ·- conze i Cavalieri del Santo Graat che a1·1davano alla conquista-del Calice Santo, in cui si vuole era
·
·
il Sangue. di Cristo Redentore.
Anche voi siete lanciati ~.d una conquista, in questo
,nondo sen.za pace, perché 1nanca il Sangue di Cristo
Signore.
Mancarido il ·Sangue di Cristo, manca· la .Vita - che è
vera1nente V-ita - e le anùne languiscono.
·Per invigorire -in Cristo, la vostra vita, ci riunire,no per
i nostri Esercizi Spirituali, che dureranno una setti1nano intera, dal 1B sera, al 23 nzattina.··
Venite puntuab-nente tutti.
Il Padre vi attende e con tutta r anin1a vi benedice.
Il Padre
Sa.e. Francesco· Mottola O.S.C.

.

,.

Tropea· - Festa del Carmelo del '51

36
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Figliuoli,
Il 1952, ancora ..vi trovi senza macchia e senza paura4
Affogati riell'Idea, che diventa Ideale.·in Cristo Signore.
Quasi trasumanati.
Cristo deve .regnare a tutti i costi, nonostante· il buio
che c'è d'intorno; prestian10 a Cristo il 1-iostrointelletto,
la nostra .volontà, per essere sublùnati in sitnbiosi perfetta con Luf
Allora Cristo regnerà.
Figliuol i, bisogna farsi san.ti) a tutti i costi santi.
Vi attendo tutti il tre ·di gennaio) per la nostra adunanza Natalizia.
Vi benedico.
· Il Padre
Sac. Francesco Mottola O.S.C.

Tropea 11 di Dicembre del '51

P. S. Cominceremo la nostra adunanza alle ore otto precise.
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Figliuoli,
siamo pochi, ma abbianzo l'aninia fiamn-zante di una
-gran,de Idea: portare il regno di Cristo -da per .tutto.
Vicino) o lontano, da noi c'è l'Apostolo delle mille vite

-

che ebbe un ideale so.lo: Cristo.

Paolo -

"Vide Cristo nella storia e nella preistoria", negli angeli e nei dernoni, · nella natura e nella soprannatura

- in tutto.
Unì le mille vite come in una sintesi supren-za - Cristo.
· Anche noi, con i mezzi 1-noderni, storicamente moderni,
abbia,no il dovere di disvelare il volto di Cristo· 4aper
. tutto.

Abbia;no una còncezione cristocen.trica della vita: néll'arte, nel cinema, nel teatro, scoprire il volto di Cristo
. - che ·c'è - visibilmente ed invisibilmente, ma c'è.
LJinn.amorato della Vergine, S. Be-rnardò, la vide nello
Ernpi'reo, accanto alla Trinità SS.

E dettò a Dante quel meraviglioso

co1npendio di luce.

Venite tutti ascoltando la voce clie vi chiama: faremo
tre giorni di esercizi e tre di studio, ogni Oblato che
non viene è inescusàbile.
7

Cominceremo il 17 di agosto a sera, e chiuderemo
tina del 23.

38

mat-

Il Padre è se1npre:con. voi, e 1,i benedice cori tutta l' ani-

nza.
Il Padre
Sat. Francesco Mottola

'

O.S.C.

Tropea 14 di Luglio del '52

N.B. Ognuno porli con sé: le lenzuola, l'asciugamano ed il tovagliuolo. Per 1'11 di agosto mandate tutti la prenotazione al Padre.

.39
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Cristo Regnil

Figliuoli,
siete il m.io primo a1nore, ed ho ta·n.te cose da dirvi.
1) futto proviene dalla preghiera ten.denziabnente cont en1.plati'va,non la lascia.te n1ai, a.ltrùnenti sarete degli
uo,-.nin.i.falliti. Essere dei.falli ti del la vita, è un disastro
per noi e per l'apostolato.
2) Dtllla preghiera segue r azione.Jconcentrato di_arnore
e di volontà 1·az-ionale
.. Abbiate una volontà se_rnpre tenace: i così che il Regno di Cristo si attua e si regge.
3) Abbin10 i nostri voti: obbedienza da fare ai nostri
superiori, alla Chiesa - nostra Madre Chiesa; abbiamo
il voto di castità., da off1·ire secorido gli stati; abb·ian-zo.
la. pro,nessa di po,vertà~che voglio sia tutto.
In.fatti le opere conseguono dalla povertà attuata.
4) Siate uni e di-versi nell'Unico.
Abbiate il vostro carattere individuale e storico, pur
tendendo al Regno di Cr-isto, da attua,~e iri tutti.
5) · Abbiate la rnia paterna. benedizione, e tutto il rnio
spi_r-itobenedicente se1npre.
Il Padre
Sac. Francesco Mottola

O.S.C.
....

Tropea 19 di Luglio - S .. Vincenzo De Paoli del '53
P.S. Comincia la -nostra settimana di esercizi e di studio, il
20 dì agosto a sera, e si chiude il 26 mattina.
Il Padre tutti attènde .. imntancabifrn.ente.
O~uno porti con sé: le lenzuola·~ l'asciugamano ► il tovaghuolo.
·
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Figliuoli~

v'invito a ·venire tutti, fare1no t1·e giorn'i di esercizi e
tre di studio, dal 17 di agosto a sera, al 24 nzattina.
Farerno la. nostra Oblazione 1nattino di sabato, giorno
della Madonna., e sentirete· -il canto di· S. Bernardo in
Dante; "Vergine 1-nadre, figlia del tuo Figl-io, un1.ile ed
alta più. che creatura, tennine fisso di eterno consigl-io".
Oblazione è donazione piena a· Dio che parla a.t~raverso
la Chiesa.·
E' Oblazion.e intellettuale; con -it-votodi castità, secondo
il proprio stato, e la.-prcnnessa d-ipovertà, ci costitu.iarno
1nateria adatta alla, accensione del Verbo di Dio, -che
passa.-attrai,erso i Vescovi. ll oi figliuoli siete la tnia forza.,virile forza,· .che dà tanto conforto alla 1nia po'vera
~vita.
Siete parte viva della· istituz·ione· Oblata: Sacerdoti,
Oblati, Oblate. Va.glia che esvrin-r.iatela vostra Oblazione ·in canto, siate i giullari di Dio - quanto la forza
tutta l'anima. avvince, il canto· è la for1na migliore.
Il Padre è sen1.pre con voi e vi benedice con tutta l'ani1

1na.
Il Padre

Sac. Francesco Mottola O.S.C.

Tropea - S. Vincenzo de' Paoli del '54
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Figliuoli}
venerdì santo,· il giorno del grande silenzio, ci trovi
tutti desti nell'adorazione, della Croce,. per noi diventa-·
ta Eucarestia..
Non diremo 1nolte parole, ,na adoreren1.o, nel voto
pieno di unll; preghiera ardente.
Dio usò una sola· Parola, clte rienipie la nostra .ani1na
di gioia noi ,nolteplici, abbia1no bisogno di molte parole per esprùnere la -n,zoltepticità del nostro spirito.
Il Padre tutti vi a.tten.de: per riparare ·tante o.ffese della
società. presente, per frnpetrare dal A1artire divino del
Calvario ogni bene nella crisi attuale dello spirito, e
soprattutto· per studiare i ,nativi del nostro addorn1.enta1nento.
E' l'ora di svegliarsi, venerdì santo del '55 segni per noi
l'ora del ris·veglio..
La mancanza di nuove· reclute e l'infiacchfrnento dei
pri1ni fan.no molto ,nale all'Idea e all'an.inia del Padre.
·. Nella preghiera, nel silenzio, nella buona volontà, io
penso dobbianio tutt-i destarci e v-ivere in· pieno la nostra -vocazione, che è la religiosità. .nel 1r1ondo.
La mia benedizione è sempre su_ di voi.
1•

Il Padre
Sac. France·sco Mottola

O.S.C.

Tropea 26 di Marzo del '55
P .S. · Il ritiro comincerà giovedl santo a sera, e si chiuderà
vener~ì a mezzogiorno.
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Figliuali, -

Cominciere1no. il nostro corso il 16 di agosto a sera;

avremo tre _giornidi esercizi e· tre di ·studio.
Vi dò al.cuni principii di S. To,nnzaso, che possono giovare a tutta la vostra 1,ita.
E' il Verbo di JJio che genera fazione, non qualunque
parola, ma il Verbo di ·Dio spirante A1nore.
Quindi di~1no il prfrnato t1:llacontemplazione, siatno
umili e sereni, così trasf on-neremo la Calabr-ia e il mon-

do.
Perché l'azione deve procedere sempre dalla pienezza
della conteniplaz·ione.
·
I nostri doveri devo1-to essere sublin-iati dall'Idea di
Dio, sempre presente in noi.
Nel Medioevo,· i Crociati andavano alla battaglia con
tansia del Regno di Cristo; in questo mondo 1noderno
e 1-narcio, anche noi andiamo alla battaglia con Cristo
.
tn cuore.
Il Padre vi benedice se1np-re, e vi a_ttende tutti.
Il Padre
Sac. Francesco ·Mottola O.S.C.

. T~opea 19 di Luglio del '55
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S. Paolo del '56

Figliuoli,
con voce -u1nile e possente, vi chiamo alla rinnovazione
della.vita cristiana nella fede e nei costu1ni, che nel nostro Novecento vanno tanto niale.
Ri1-ù1ovazione di fede, fino all'ideale di santità, seguendo il Sacro Cuore che è t aniore_di tutti gli alnori. ·
Rinnovazione, ai costunti, che con la fede f orniano un
tutt'uno, fino alla 1norte d-i noi nell'obbedienza piena
a chi con1anda nel n.01ne di Dio.
Dobbia1no essere pove,-i e casti, riia coniposti e fieri nella linea. ini_posta dal Sacro Cuore di Gesù.
Non dobbia.1no guarda.re né a destra né a sinistra, non
essere né· bianchi né neri, _1naessere nella Carità.
Parlo di Carità soprannata.rale, che ci saprà suggeri-re ~
un suggeriniento divino di santità in ogni circostanza
di nostra vita.
Off r-ia;noci a Dio, consa.c,-ian-ioci a Dio, nella co,nunione
con i fratel_li1portere,no, io spero, f ùnpeto di un.a rivoluzione soprannaturale.
Così il nostro secolo sarà il più. santo dei secoli.
Il vostro Padre tutti v{ benedice e, vi aspetta .
. Il Padre
Sac. Francesco Mottola

44
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Figliuoli,
ho·letto con gioia della n1ia anin-za, la recente enciclica
sul Sacro· Cuore di Gesù: "Hauriet-is aquas in gaudio de
fontibus Salvator-isn (1s~ 12-3), fatta da Sua Santità Piò
XII, nel centenario della proclaniazione della festa del
Sacro Cuore di .Gesù, a ti.ttta. la Chiesa unh-'ersa.le, estesa da" Pio IX.
Datata cla Rorna, il 15 di 1naggio, e si divide in· cinque
_parti oltre l'introduzione.
· Invito tu.tti a. leggerla, è un capola·vard di pensie·ro, e
quindi di sentin-i.ento, non di n.aturalis1no o di sentfrnentalisnzo. E la co1ifer1na pontificale di tutta la nostra
azione nel 1nondo. Sia1no gli Oblati .del Sa.ero Cuore)
dal Sacro C_uore·pigliamo t1,Uto l'abbrivo e -la co1-npostezza del nostro Ideale) che ci lega.al Papa e alla gerarchia d·ivirian1ente costituita. Questa legatura col Papa
e con. i V escavi è la nostra gloria più bella.
Dio trinitario .si conclude con. lo Spirito. Santo, se Dio •
à bisogno di essere con.eluso, che scende e crea.
Tutto 11anonzinanza nel Ve,.bo di Dio, 1o Spirito Santo
ha la parte dina1nica di tutto l'essere.
Scende e c,·ea la 1lita, e nella vita pone un 1nuscolo f isico che si chiania cuore, che è il cen.tro cli tutta la
vita> se -il cuore si spegnesse, la. vita non sarebbe più.
Tutto de,v'essere in ordine .
. L'a111oredev'essere ordinato. a qualcosa .che ci supefa,
altrirnenti è falso antore, carne la luce del sole che va
se1npre in alto. Noi sianio. ord-inati a Dio, àll' Essere
1
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suprenio, che ci attrae. con infinitG: sollecitazione.
Altri1nenti siamo con1.e .raggi spenti.
Ancora, la Chiesa corpo mistico di Cristo 1·ìceve dal suo
fondatore un ansito di bellezza, ma lo Spirito Santo
vivifica divin.arnente e crea.
Il Cristo ci dà i Sacramenti, escono dal suo Cuore prezioso il battesirn_o,la penitenza, la ··cresin-1.a,e tutti gli
alt,-i sacranzenti,_ specialrne·nte tEucarestia.
L'Eucarestia_ è il poen1a p-iù rad-ioso del nostro culto
verso ir Signore, che dà tutto se stesso in. cambio di un
pò del nostro amore finito.
E l'Infinito che cerca il finito per divinizzarlo.
La preghiera ci unifica, ci .ind-ica ·in Cristo, fino al -nos tro n.aufra.gio co1npleto in Dio.
Non un vano sent-irnentalismo, n-za il pensiero inna.1norato· di Spirito Santo, che cerca senza riposo, e nel riposo ce1·ca Di.o.
Vi benedico.
Il Padre
Sac. Francesco Mòttola O.S.C.

Tropea - primo venerdl di giugno del '56
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sia.nio degli uomini offerti alt! dea totalitaria1nente.
I o p,-~go che l'Idea- ci prenda, e sfa villi in noi _come cosa
sacra. E Z7Ideaéi prenderà attra1,,.ersola nostra cooperazione unzana e divina. Noi siamo dei piccoli nonnulla,
n-ia abbia1-no una volontà frernente e urgente d-i darsi
continua1-nente, anz_i direi, il dono è la f 01·za che· ci vi .. .
vifica e ci santifica.
Sia1no gli oblati Laici del Sacro Cuore, che -si offrono
·a Dio rnediante la Cari.fà che abita nel nostto cuore di

uo1nin_i,_e urge.
Ab b-ian-io·i nostri ·voti con la pron-zessa di po·vertà.
Gesù., l'Oblato divino) non. ebbe un, luogo dove posare
il suii capo stanco~ eppure il suo cuore urgeva per tutti
gli uonzini.
E' la volontà., urna.na e divina, naturale e soprannaturale, c11.ese1,np-re ttasf or,na in un impeto di donazione
1

perpetua.

Gesù. dopo aver dato il suo vangelo, vangelo di -vita,
rtel giorno del tradinzento aprì il suo cuore, perpetuò la
n1orte di croce ni.edia.nte l'Eucarestia. La. Eucarestia
è -la vita per noi Oblati, è là diviria inserzione di noi nel ·
·cuo,·e di-vin.o di Cristo.
E' la sorgente unica, quasi unica, della nostra prornessa
e dei 1-'0 ti, cioé della nostra preghiera.
Vi bened-ico.

Tropea

~

Il Padre
Sac. Francesco Mottola O.S.C.
Mao.onna del Carmelo 28 luglio '56
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anco_rauna volta, nel giorno di Natale, ecco la n-ziavoce}
a richia1narvi agli esercizi spi,-itualì.
E' una ·voce u1nile, dopo il V erba d-iD.io che si fece uorn.o
per aniore degli uornini.
Uniile e fievole.
E necessario ri·n.verdire l'Idea, che for1na -il ton-nento
dell'an.in-ia)e -voglio, fornJ-i il tonnen.to della -vostra ani•
n-ia. l1nn1ortale.
Giorno 27 inizie-rerno gli eserciti spirituali.
L'apostolo S. G-iovanni,- che pose il cuore sul Cti.ore
di Cristo ci a-iut-ie ci sostenti negli ésercizi.
Col suo a.niore.
L'an.n.opassato abbia1no fatto gli esercizi spirituali, per'-la prù-na volta a Natale, è la seconda volta che li faccian-i.ocon nuo·vo abbrivo, con nuovo entusiasmo e nuova
luce.
Dunque v-i aspetto tutti.
1

1

Il Padre
Sac. Francese.o Mottola O.S.C.

Tropea - S. Andrea del '56
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santo, che è giorno della ,norte e della vita,
ci ritrovi raccolti in preghiera.
Per meditare.
Dunque per prega.re, con preghiera della nostra ani;na
venerdì

inz.1nortale -

che sa.
Per cogliete ·da quel nz.orto che è se1npre vi'vo, parole-di
in.coraggian-zentoper la ·nostra avventura sacra.
.
In lui e per lui, sollevere1no il n1on.do da tutte le laide
brutture. ·
· ·
Bisogna coraggiosatnente essere fieri.
Seta di giovedì santo -· 18 di aprile - con1.in,cere1noil
nostro ritiro, che chiudererno nzattina di venerdì santo,
alle 11.
Vi aspetto.
Il. Padre
Sac. Francesco Mottola O.S.C.

Tropea - S. Giuseppe del '57

P.S. Voglio che tu veng·a alla mezza giornata di ritiro.

. .
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fissianio il nostro fine, la· nostra »zeta sopran.naturale:
il Cuore di Dio.
Questo Cuore c_i11-n.ifica,ci divinizza in Dio - n.el·Padre suo.
Tutte le nostre angosce, inseparab-ili alla natura tunana,
off ria1nole a lui, con va1-npate di soprann.atura.
E chiedia,n.o p-iù dolore.
Perché il dolore e l' a.n1ore,si uniscono nel Cuore divi11.o
di Cristo .. La nostra 1;ita con.siderlan1ola con1.e una Messa conti ..
nu.a, che ha i,alÒre latreut-ico, cioé di adorazione.
Questa è la Messa: Offertorio_t Consacrazione, Coniu-..._

nione.
· ·
·
Nell'Offerton'.o, offria1n_o a Dio tutte le ·nostre miserie,
con quelle dei nostri fratelli - del corpo mtstico, in.
unità d'intelletto e di cuore.
Sentiretno così l'unità del corpo n·zistico, clella Chiesa,
nella libertà divina di Cristo.
·
Cristq 1norì e risorse, e ascese al Cielo per nos(1·0 inse-·
gnanzento - per l' insegna1nento di noi urnani.
Nella _consacrazione, -il pane ·e il 1,in.o, dal n1-inistro secondario furono _posti sulla pietra sacra, in memoria
e in cornnieniorazio}te della offerta divina,· che fece il
figlio di Dio sull'altare di p-ietra - sul Golgota.
E il nostro lv!aes(ro, il capo del corpo nz.istico) -il divino-·
sofferente, che si offrì. al Padre suo dei cieli per la redenzione di tutti i peccati del 1-non.do- Egli Re4entore
1
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di tùtti i redenti. Ma la Messa dura perenne.
Nella Co1-nunione il sacerdote coniunica sè, poi i fedeli.
Sento tutto l'aroma, tutto il pro.fumo dei fedeli santi ..
ficati dalla gr~zia di Cristo, unan.ùna1nente c11iedendo
l'unico necessario: la gloria del Padre per mezzo di nostro Signore Gesù Cristo .
.E' qui la ragi'one intima di ogni apostolato.
Il nostro sforzo di ricostruzione va di$creta1nente bene.
Non siarno santi, 1na voglia,no esserlo, din1entichi di
tutte le futilità ·inerenti q.lla natura umana.
Se'tnpre in atto, 1nai in potenza . .
I Sacerdoti Oblati, si sf orzinp di essere in obbedienza
piena con la Gerarchia divinamente costituita~ Gl-iObla ..
ti Laici, hanno avuto il terreno per la costruzione di una
Casa a Serra S. Bruno.
I Certosini e la Certosa, insegnino il valore della preghfera contemplativa, speciahnente _per chi vive nello
azione~
Le Oblate, hanno divers~- Case, e parecchi Cenacoli.
Ma sappiano eh.e oltre la ca.sa mate1:iale; c'è la casa del•·
spirito che devono se1npre .più abbellire, di bellezza di
ani1-na- sopranaturale.
In sintesi, tutta la famiglia Oblata det'e essere presa da
quel.Cuore che tanto ha aniato gli uoniin-i, imitandolo
con la preghiera e con la soff eren.za - da cui sboccia
la conten-zplazionP-- altissi,na ..
.

'•

lo

Q~esta è la ·1nia preghiera.
.Il Padre

Sac. Francesco Mottola O.S.l,,,

Tropea - Ascenzione· del Signore del '57
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..è l' Anzore che deve guidare

in tutte le nostre azioni,

tA1-nora di Spirito Santo, quindi soprannaturale.
In principio era il Verbo) la Ver-ità. sostanziale del Pa.~
dre eterno del cielo.
Dun.q_ueagia1n.o nella Verità e nell' Am.àre.
Gesù Cr-isto, -il Verbo di Dio, ha fondata la Chiesa, cat~
to_lica)apostolica,_ Ro1nana, e noi sianio onorati di ser~·
vfre lei, in tu.tt o e per tutto.
·

Santifich.ianzoc-iJè questo _il servizio 1-n·iglioree 1-naggio're, poi fa.ccia.1-nota.postolato alle ani1ne, specialrnente
Cattolica~ nell'insegna1nentò del ca.techinell'Azione
s1no agli un1ili, nella carità splendida e splendente.
Intu-iàn-10 anche i niinùni ·desideri della Chiesa.

Lavorian-io indefessanzen.te per tavvento del 1"egno di
Cristo, con la Ge~archia d-iv-inarnentecostituita.
_Vi aspetto tutti pe,: gli esercizi che co1n-incerann.o sera
del t7 di agostf?.
Tutt-i vi benedico nel norne del Padre, del -Figliolo e
dello Spirito

Santo.
Il Padre
Sac. Francesco Mottola O.S.C.

Tropea· - S. Vincenzo de' _Paolidel '57
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·i nostri esercizi spirituali sa1--annodal giorno 27 sera
al seguente lune.dì.
Attendo tutti, anche coloro che han.· fatto gli eserc-izi
in agosto, anche per· una giornata di ritiro.
Perché l' a,nore non è a1-na.to,in questo triste periodo cli
storia nostra.
E bisogna farlo ani.are.
Sento conte un iniperativo categorico, sen.to eh.e i nostri
giovani ànno il sacrosanto dovere,· di v·incere l'a1nbiente. E l' anilna 1ni ·dice che vinceranno.
Un'ani1na salda può vincere il 1no11..do,una volontà fer~
rea può ridurre -il 1nondo .a sua hnniagine e somiglianza,
una in.telligenza· .fo,-te può vedere quello eh.e gli alt1·i
non .vedono.
E' il problenia di Dio, a cui noi crediatno.
Con la preghiera, con l'aziorte, col sacrificio, ·vin.ceren10.
Il Padre vi benedice, e vi aspetta tutti.
Il Padre
Sac. Francesco Mottola O.S.C.

Tropea

~

festa dell'Immacolat'a del '57
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i Cavalieri del Medio Evo, facevano la solita veglia delle
armi; il Venerdì Santo, in cui il Verbo di Dio n-zorì sulla
Croce per noi, fa.re1no la veglia. delle arnii.
Conz.e di solito.
Convinti, c11ela preghie·ra e la sofferenza, diano abbri-vo, conforto alla ·vita eh.e è vera.mente t,ifa~
Non. c'è altra vita clie questa. ·
Il Santo Padre nel novantennio della G.J.A.C. ha detto
parole di amore e di luçe, che bisogna seguire a tutti
i costi.
A' parlato del rigido invenJO, ·e dell'estate prossima che
è fecqnda, ubertosa, solatia.
Gli errori sono quasi ormai passati, cì à-vv-ian10al nostro"'·
avvenire con gioia suprema nel cuore.
E vinceremo.
·
_Cert.amentevince.renJo, lo sento nella ,nia anima sacer ..
dotale e paterna.
Venitet
Il Padre
Sac. Francesco Mottolà O.S.C
Tropea 22 di Marzo del 58
1

P.S. Il ritiro comincerà Giovedì Santo
.derà venerdì a mezzogiorno.
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.

.

·l'unità è il tesoro dell'essere

-

è la sentenza

anche di

S. To.,,nn-1.a.so.

Dunque siate uni in _tutto_il i 0.stro spirito, spirito signi-.
1

fica anùna ...

Nella fede, nella speran.zaJ nella carità - uni nell'Unico
eh' è essenz-iahnente Trino~di·vinan-i.ente Trino.
E po( fate anche tapostolato, che è clono di sè a.i fra.t elli -inquieti, non uni. ·
In questo n1ondo) che non ha ancora conzpreso il valore
dell'essere inun.ortale - non esiste che l'anin-1.ae Dio~L'apostolato speciclln·zente di Azione: Cattolica, rie1npia- ·
1nolo di soprannaturalità..
Noi siatno i religiosi dell'Azione Cattolica - co1ne disse
Afons. Lanave, che. ha predicato i. nostri esercizi.
Sapientan-zente 1 ardenten1en.te, fruttuosarnente.
Tutti vi aspetto agli esercizi spiritual-i e per il Corso
sera del 17 di agosto.
Tutti e se1npre vi bened-ico.
II Padre
Sac. Francesco Mottola

O.S.C.

Tropea - Visitazione del '58

55

+

Cristo Regni!

Figliuoli,

co,ne di solito, fareino il secondo turno di esercizi, dal
27. al 30 d-i d-icernbre.
Di fronte all'augusta presenza del Redentore dtvin.o,
faccianzo un atto di un1iltà per la nostra pochezza, e
un atto di fede arden.te, di carità, per l'avvenire nostro
e del cris tianesinzo.
Il Ba1nbino di Betlernn1e è il vincitore divino, colui che
siede alla destra di Dio Padre.
Et il. Logos da cui ogni potenza deriva ed è.
Vi benedico e vi aspetto con il cuore che sapete.
'

Il Padre

Sac. Francesco Mottola O.S.C. '-·

Tropea - primo venerdì di dicembre del '58
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con-te o,-·rna-i
è nostra consuetudine . di ·vita, -venerdì san.-.
.
to faren10 la nostra gio,-nata di ritiro.
Contetnpleretno le p·iaglte di nos'tro Signor-e Gesù Cristo~ .
da cui 1Jenne la vita - la vera vita.
'Sussistendo nella .farnia di Dio, egli non. ha considerato
corne usurpazione l' esser'e uguale a Dio, n1a si ·è an.n.ien.tato, pre·ndendo la farnia di schiavo e di'ventan.do sin2.ile ·
agli uo1·nini. E, rinosciuto t..lO'l'no per il suo esteriore,
s'abbassò ancora, face1·1dosi obbediente fino alla nzorte
di croce". (Fil. I I) 6-8). In questo consiste l'annienta~
niento; o Kénosis, di Cristo. Gesù Cristo c'insegna l'u1n.Utà., il silenzio, t azione. Co1n·ince.1·e-1noil ritiro la .
sera di giovedì. santo, con un'ora di adorazione.
Venerdì 1nattinaJ un sacerdote ci parlerà della Passione
di nostro Signore Gesù Cristo, poi fareni o la frater"
nitas, e chiuderen-io il rifi.ro a tnezzogiorno.
Vi racco1nando di venire tutti, con. puntualità., ser4- del
giovedì santo.
_
Abbiate tutti la 1n.iaben.edizione.
.

1

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

Tropea 13 di Marzo del ~59

.,.
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anche ques( anno -v'frivito a fare gli esercizi- spirituali,
che si terranno dal_ 17 al 20 d-i agosto.

sacra d'a1nore, il cui fine è. la contenzplazione nel· vero senso della parola, e la rìpa,-·azione
se c'è da riparare. L'oblato laico è un datore di vita-·
di vita soprannaturale. Deve essere in, grazia di Dio· per
diffondere la vita soprann_atura.le. Non. basta a lui la
moraleJ ci ·vuole l'ascetica e f o-rse la 1n-istica, per essere
u.n datore di vita. Nessuno dà quello che non ha., senza
questo fremito di vita sop1·annaturale la nost1·a az-ione
sarebbe fallita. L'apostola_to è un dare e ricevereJ per).
ché la folla, il Corpo Mlsti'.co, ci dà_.splendidaniente ci
dà~ in rnisura che dian-lof Così concepisco l'o_blatolaico.
A quest'agape.

Un essere che vive di preghiera, edà alla folla., al Corpo Mistico, la sovrabbondanza della sua preghiera, altrimenti ogni apostolato è fiato.
procede dalla pienezza della con.te1nplazione - se1npre, l'oblato s'inserisce. nella Gerarchia, ·
serve la sua Parrocchia, nella subordinazione alla. Gerarchia ·divina,nente' costituita -. al suo Parroco, in modo tale che libero e solo va verso Dio, che sàlo può riempire la sua_ giovinezza fiammante.
Se·rve ed è libero.

L'apostolato

· Quest'anno

faremp la ·"sei giornin

di studi cristiani

subii o· dopo gli esercizi, dal 22 al 27 di agosto. Venite
tutti.
Tutti vi benedico con tutta l'aninia.
11 Padre
Sac. Francesco Mottola 0.S.C.
Tropea - S .. B_onaventura del '59
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il nostro ·fine è santificarci per santificare.
Sianio un piccolo gruppo di anù-ne, sia,no il f erntento
dell'Azione ·Cattolica - i religiosi dell'Azione Cattolica, non dinienticlziatno ,nai.
L'azione, anclze apostolica,-in tanto à valore in quanto
procede da un. pensiero Vita, altri1ne"11tisarebbe una
diceria inutile.
Il pensiero deve essere alhnen.tato dalla Cornun.in._ee
dalla nz.editazione, al tri1nenti non· sarà pensiero di l' ita.
V-ita di che cosa? di Dio Onnipotente e del Cristo Ve·rità. Offriarno al Ban·ibino d·i Betlenzn-1e l'uniile nostra
fa.tica. E il Ba.n-zbinoci beneclicerà.
Si deve essere a T1#opea,per gli esetciz-i natalizi, _il p~
nieriggìo del 26 di dicetnbre, per ripartire n.on. prùna
del pomeriggio del 29.
Mando a tutti la n1.iacitcolare, perché anche quelli che
ànno fatto gli esercizi di agosto, potendo, vengano· a
concludere tanno con gli esercizi spirituali, mentre
resta l'obbligo per gli altri◄
E tutti ·vi benedico.
Il Padre
· Sac. Francesco

. Tropea - S. Giovànni della Croce del '59

60
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'Venerdi santo ci ri_trovi in preghiera.
.
Perché rifulge, per l'tunan.ità. -e per noi, il niistero della

Croce. Ripenslan-10 alle parole dì Paolo di Ta~so: "e
1no,■ì per tutti, affinché .i viventi non vivessero d-iper se
stessi, nz-a per Colu-i che per essi .1norì e risuscitò" (2
·
Corlnti 5~15). Non sibi vivant. ·
Non ·vit,ere per· sé, rego-is,no anche se santo, non rni
piace per nulla, noi sia,no per la Car-it~.
Appa1·tenian1à al Corpo A,1istico di Cr-isto, quindi la
·nostra sete de1/ essere per· gli altri ~ esclusivamente
per gli illt1·i. Così. con.cep-isco tOblato: un'anima ·che
trova la sua sorgente in D-io, attraverso la conteniplazione, e poi si dà agli altr-i nella Carità perfetta.
Noi siamo degli accunzulatori, assorbia·1no da Dio e poi
clian-i.oagli altri· nella Carità.
Dunque
vi aspetto.
.
Conzincerenio il ritiro la sera. del giòvedì. santo, e chiuderetno venerdì a mezzogiorno.
Tutti ben.edico.
~

Il Padre
Sac. Francesco Mottola 0.S.C.

Tropea '15 di Marzo del '60
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voglio farvi una lettera essenziale.
Guardate Dio fine di tutta la nostra vita, ,·eal Verbo _di
Dio incarnato per a1nore di noi - in -cui ogtìi cosa
. consiste.· ( S. f aolo Colos. 17).
Guardiamo altanirna nostra, che pur nelle. differenti
note individuali, è unificata dall'Amore.
Sian-io apostoli di Cristo Re, questa è la definizione
essenziale degli Oblati ..
Non. ci adagiamo, siamo sernpre in atto - in. atto
di amore. La Madonna Santa ci a-iuti in. questo andare
perenne con la sua preghiera conten1.pla'tiva- altissinia.
, D. GatJ,dioso terrà i vostri esercizi spirituali, da sera
del 21 di agosto al 25 mattina.
"·
La nostra ~'sei giorni di studi cristiani" sarà sul tema
unico: D-io. Incomincerà il 26 agosto e si chiuderà il 31.
Il corso e gli esercizi spirituali saranno per illuminare
la nostra vita soprannaturale.
Il Padre vi aspetta e vi benedice tutti.
Il Padre
Sac. Francesco Mottola

Tropea • Madonna del Carmelo del '60
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penso che il Natale vi abbia portato la pa.ce. nella. verità. La pace nella verità noi l'abbiamo andando, progrede1-1do,per
nostra contin.ge-nza quasi infinita.
La ·11-ostra 1Jerità è Cristo - che si conquista conqui-

·za

standolo se1npre.
E'· il Figlio di Dio fattosi uonio e nat_o in una grotta
· utn~le e nera - il nostro _Rede1-itore.
Iniziere,no giorno 26 di dicernbre a sera il nostro ritiro, e concludererno giorno d·i S. G"iovanni evangelista,
apostolo ·e ,narti,-e.
Poi giorn<ì 28 terre1no una Frateniitas·.

Venite tutti.
V i benedico· con tutta

t anin1a.
Il Padre
Sac. Francesco

Mottola O.S.C.

Tropea - Immac.olata del '60
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Cristo Regni!

Figliuoli,
venerdì santo è il giorno della ,:no-rtecli Cristo, in cui
il Figlioulo di ·Dio, n--zandato per no-i ___.tacque.
Era la lu.ce, nelt'ordine ·na.turale e soprannaturale", e
tacque, questa taciturnità •è un- ese1npio per noi.
C'insegna a d-ire senipre parole clze edificliù20, non. che
distruggano, altrirnent-i- è bene tacere. Ogn-i parola sia la sintesi della parola di Dio, sia corne
una parola sacra,. sia Cespression.e della volontà di Dio
per noi. Che vuole D·io per nze?
Allora certarnente trasaliren1-o, è la luce che viene nel
nostro cuore - in tutto tessè-re nostro.
An.che per 1ne qualche cosa vuole DioJ attraverso -il

.Verbo suo, nella ,n-ia concretezza. attuale.
.,._
Non dico altro, 1-na.vi aspetto nel porneriggio di giovedì
. sanlo, per incon1i11cia.reil nostro ritiro.
Padre Sa.ragò ci terrà due 1neditazioni, ed a rnezzogi,or-no di venerdì santo tutto sa~à finito.
Vi benedico.
Il Padre
Sac. Francesco Mottola'
.

Tropea 1 di marzo del '61
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Cristo Regni!

FigliuQli,

siamo i cai,al-ieri dell'Idea, senza ntacchia e senza paura, pe-rché l'Idea ci sorregge appieno.
E' l'Idea divina - è- la Verità di Dio.Dalla verità o·gni cosa deriva.
Noi sia1no i conte,nplat-i-vi della strada, la contetnplazione deve ·dorninare tutta la n.ost1·aopera..
Così solo i,incererno.
Abbianio il lavoro di Azione Cattolica_. il catechìsn-io
spe_cialrnente agli un-1-ili,e tutto ciò che concorre alla.
·
aff ern1azione del regno di Cristo.
Desidero fedeltà __
assoluta, in. unione al nostro Vescovo,
anzi in fusione col n.os_tro·Vescovo; è tutto, perché n_ulla si pu.ò fare se non in subordinazione alla Geratchia
divinan-iente .costituita.
Dice S. Ignazio Martire.· nulla si può fare senza la Chiesa che è la Verità~
Co,nincere1no ·i nost1·i esercizi il_20 di agosto a sera. In
segu-ito v-i sarà il corso d-i studio, ed io desidero che
ogni Oblato partecipi.
V i benedico.
;· Il Padre
Sac. Francesco Mottola

O.S.C.

Tropea - Festa della Madonna del Carmine del 61
1

,,.
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+ Cristo Regni!

Figliuoli,
noi· sian10 assetati· d'infinito.

Nessun.a cosa vale a spegnere la nostra sete ..
Seppure abb-ian10 tante volte accostato le labbra arse
alle -cisterne del
. rnon.do - 1na l'arsura resta intatta.
La sorgente è n Cure di Dio: n si quìs siti(_ e te ..." (I oan.
ì,37). Preghicuno e an.dia1no, facendo penitenza, al Cuore che tanto ci ania.
Andianz.o, con la nostni volon.tà decisa, col silenzio,
con a.ninza totalitaria _-- ver s·o la 1neta.
.
L'Oblazione è cannn.ino di aniore su abissi -irnn-1.ani-.
·
Dunque an.d-ian-10,çon la grazi.a_di Dio che non viené
negata -agli uo1nini, di buona volontà.
.
Aff id-iamoci alla Madonna _Santa - che è la rnan-1.ma
..._
nostra. Gl-i ese, ..cizi coniince-ranno il 17 d-iagosto a sera
e si chiitderanno n1at tina del 21.
Il Corso dl studi cristiani com.incerà il 21 di agosto, e
si chiuderà il 24.
,
Vi prego di essere presenti tutti agli esercizi e al corso.
Abbiate tu.tti la 1nia -benedizione paterna.
.

Il Padre
Sac. Francesco Mottola
1

Tropea 19 di Luglio - S. Vincenzo de Paoli del '62
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Cristo Regni!

- Figliuoli,
Giovanni Battista, il precursore di nostro Signore Gesù
CristoJ sentì la voce del Maestro, ed esultò nel seno di
S. Elisabetta. Così noi.
Dobbian-10 ascol-tare la voce del Maestro divino nella
nostra anfrna irn,nortale. E ascoltia1nola.
Egli è il div~no battezzatore, è il Maestro d-iv-ir,.o,
è il pa- .
ziente per noi sulla Croce.
.
Offria1-nò a lui. tutta la unt'.~àdel nosiro essere.
Essere uni di cuore, di volontà, d'intelletto.
Si sogna Dio) si ragion.a Dio, s'in.tu-isc~ Dio ..
Poi viene t eros, e dobb-ia1no far d·i tutto che diventi l'
agape di Cristo I1nrnortale.
Quindi viene l'apostolato, che è r unità dell'essere -fede, speranza, carità., è dono di sé per i ftatelli.
Quest'anno faren10 il corso prima degli esercizi, perciò
giornv 17 d-i agosto a sera coniincere1no- le lezioni del
corso fino al 20 n-iat~ina - sera ·dél 20 co1ninceren-i.o
gli esercizi.·
V i benedico e vi attendo.
Il Padre
Sac. Francesco ·Mottola

O.S.C.

Tropea 19 di Luglio - S. Vincenzo de.' Paoli del ~633
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Cristo RegnJ1

Figliuol-i,

· non esiste che l'anùna e Dio, e il Cristo dice S. Agosti. no nei suoi soliloqui (1, 2, 7).
Noi credia1no_in. Dio un.o e Trino -

e lo adorianio.

E' venuto nella nostra sto-ria il Cristo, e ci à· additate
le vette pt'.ù elevate. Noi crediatno in C,-isto benedetto, .
che à risolto il p1:.oblen1adel dolore rendendolo problenia di an-iore. Non esiste, né può esistere, un doppio
problerna di Dio e di Cristo> è unico' il problema per. l'
unità del ·nostro essere. L'uotno' è un. viandante che va)
passa. attraverso la 'tnorale, l'ascetica~ la mistica-. fino
ad ina_bissa.1·siin Dio. Noi siamo u1~ misero granell~di sente, rna ansietati da una grande I dea, co1ne dice
S. Caterina da Siena.
Voglian·zo co1nporre tutto in unità., essere al servizio
della Chiesa, quindi di Dio. Con il nostro cuore f e~ente.
S. Tornnzaso dice che la conte1nplazione è tutto (Il,
Ilq. 138); vorrei che. ci fosse in_voi almeno u110 sforzo
di conteniplazion.e. Tutto gua,·dia1no dall alto -. da
Dio, da Cristo.
Il corso di studi sa-rà di quattro giorni, dal 17 sera al
21 se1--a,lo terrà il Rev / ,no Prof. D. ·Luni.etti .
. Dal· 22 sera. al ~26 1nattina avreni.o g.li esercizi, saranno
dettati dal Ret:/mo D. Sai,erio Cortese.
Vi prego di .essere tutti- presenti, sia al Corso che agli
1

68

esercizi. Il padre è sempre con voi e vi benedice con
tutta l' aninia.
Il Padre
Sac. Francese.o Mottola O.S.C.
Tropea - S. Camillo deLellis del '64
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Cristo Regni!

Figliuoli}
Bisogna ardere e rinnovarsi continua1nente.
In qu.es t a arsione e' è tutto il nostro vero essere.

-s.

La società è, secon</.o
Ton-unaso> '·padunatio homìnun-z ad unu1n aliq~-tod c·o,n1nunite1· agendunl' (S. T.
I + II, Q. 105, A2). E' unione o collaborazione di uon-ti-

. nì in. vista del consegu·imen.to di un bene cotntine.
E·t necessario avere un lume, una volontà che segue il
hune; un cuore che bruci della volo11tà del lu1ne.
B-isogna rinn.ovarsi e andare,
Perché è breve la vita.
Paolo V I, nella enciélica Ecclesia1n Sua1n ha dato i
dat-i del nostro pensa.mento.
· Ha parlato di obbedienza, di povertà, di a1nore.
"L'an1ore è tutto" - d-ice il Santo Padre: eco di Paolo
apostolo ..
Ma ·la nostra educazione deve ,essere dal di dentro, aperta ·verso l'avvenire.
j\if at dobbia1-no ditnenticare · la nostra storia:· l' on-1bra
del pe.ccato originale che rugge.
Sia,no condizionati dal 1·uggi_todel peccato originale.
Ma in alto i .èuori. San Giovanni della Croce dice: "un
solo_pens(e-ro vale quanto l'universo". ·
Vi aspetto tutti per gli esercizi spirituali'.:
Che servono proprio per questo -rinnovamento di spi1

1

'
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..
rit"ojper dare il brivido dell'ascesa. Il silenzio, il rinno·
vaniento, la conternplazione.
Benedico tutt-i e ciascun.o con tutta l'an.ùna.
Il Padre
Sac. Francesco Mottola
Tropea 19 di luglio del _~65S. Vincenzo de' Paoli

0.$.C.
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Cristo Regni!

Figliuoli,
La carità di Cristo se1npre vi urga.
Perché dobbiawz.à vivere senipre di soprannatura: per
fonn.a.re un n-zanipolo di forti e liberi.
S. Paolo dice ai Ro1nan,i (13, 11, 12): ''E' ora che vi svegliate dal sonnoH.
Faccio n1.ioil -grido di.S. Paolo e vi dico:
_"S-veglianioci,-voi ed io perch.é l-'idea trionfi nella storia
ed abbia l'aranza, il sapore di Cristo".
Non séntite che tutta la ·,notale cade senza Cristo? O
Cristo o n.ientel
Non solo la niot·ale, 1na la mistica e l'ascetica lasciano
nzolto a desiderare.
E' necessario innan-1-orarsidi Cristò.
Purtroppo,

non sia,-no all'altezza del passato: anc1ze re-

cente. Bisogna serrare le file ed andare avanti) con
e·nergia. E' necessario to,■nare all'aurora.
Il Concilio Vaticano II lta dato le n.orme per l' apostolato dei laici: seguian1.ole con coraggio ed entusiasnio.
Terre1-no il convegno nataliziQ giorno 27 e 28: a .cuore -_mi dice che ci riprenderen-zo in tutto eper tuito.
Ma venite, è necessario che veniate. ·
L'anno vecchio_. orn1.a.i passato, segnerà una ripresa
per gli- Oblati Laici clel Sacro Cuore.
Tutti ·vi benedico con tutta l'anin-1-ache sapéte.·
Il Padre

Sac. Francesco
Tropea, 25 di Novembre del .'65
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Cristo Regni!"

Figliuoli,

siamo religiosi, non d-in-ientichia,noci di questot
Ricordian-io di essere setnpre obbedienti all_aChiesa unaJ san.fa, cattolica, apostolica, Ron1ana.
,.
In qù.esto ricordo ci sia tutta la nostra Oblazione

fervente.
Rico,-dia1no i nostri voti ..
Il n(!stro canclotti~_roè Cristo, -in tutto seguia,-nolo.
Cristo è ridea supren1-a.·del Padre, tunica idea - co1ne
dice- S. Agostino. Dio nella sua. creazione ci_ ha e-reati
singoli - non esiste che l'a.ninia e· Dio.
Ma abbia.rno il dovere sociale cli Carità, ·nel corpo nitstico di cui sia-mo 1nembra. Ognuno porti i pesi degli
alt1·i_.dice S. Paolo.
Dio e-i ha chiamati alla santità, e alla sant-ità Oblata cioè data. Non contendia,-noci della vita rnorale, n1a
seguia,-no la vi_taascetica e mistica.
ll orrei un ·santo ·in ognuna di \JOi.
Una santità. travolgente) attiva, din~un-ica, rivoluzionat·ìa. A,1-ico~.tenterete in. questo?
Il ,nomento stor·ico che attrave.rsia1no questo ·esige-;.
Nessuno di voi n1-anchiagli esercizi e al corso di studio.
Vi _benedico e prego.
Il Padre
Sac. Francesco Mottola O.S.C.

Tropea - S. Vincenzo det Paoli del '66
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Cristo Regni!

Figliuoli,

il cuore di Gesù è ese1npi'.o splendido e n1agnifico d-i
·unità e di apostolato . .
Arnò il Padre, a cu.i è sostanzial,nente unito}· divinamente unito. Dal Cuore di Gesù vengono i sacrarn.enti e
l'apostolato - tutti inslen2.e. E' n1agnif ico questo esen1.pio di apostolato.

Dunque diamoci al Sacro Cuore di Gesù, perché in. Lui
e' è la p-ienezza. Dia1noci, per parecchie ragi<?n.i;si~rno
cristiani, appartenia1no alla Chiesa Cattolica Apostolica Ro1'nana, sìarno· oblati ·del Sacro Cuore, sian-10anin-ie
a Lui consacrate . .

LJunità è il principio dell'essere, deZ-ri.ostro __
essere con- ~creto, non astratto.
V ivia1no in unità col Cuore di Gesù~
E tutto ·ci senibrerà facile, ovvio, per l'afflato che abbiamo con Lui. Siate uni nell'Unic.o. · ·
Abbiamo parecchi ca.ra"tteri,parecclzz'.gradi di cultura,
pat·ecchie ardenze di vita, ma dobbia.n1.o tutto- sùpe-rare per l'Idea..
Siaino gli Araldi del Sac,·o çuore di Ges_ù, che è il
cuore de~l'Uomo-D-io .. E' l'eterno nel tentpo il Cuore di
Gesù, che assonima tutti i diritti u1nani e li porta a .Dio.
A ·cui è vita11nente unito.
E' m·io vi110 desiderio che siate tutti presenti, sia per i
corsi che per gli esercizi.
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Le date precise vi saranno coniunicate

.
n1.aggiore.

da.l fratello

Vi aspetto, e co.n tutta l'an.·ima vi benedico.
Il Padre
Sac. Francesco Mottola

0.S.C.

Tropea 14 di luglio del '67 - S. Bonaventura

· 7.5

+

Cristo Regni!

· Figliuoli,
sianio gli oblq.tt del Sacro Cuore.
E' urgente stringere le file, prendere ognuno la pr9pr-ia responsabilità sul serio.
· O sì o n,o.
Bisogna pesare dal di dentro, non co1'ne stranee, n-ia
. dal di dentto.
Jt 1-nateri.alismo storico fa sce1npio in.torno .a noi, ·così la psicanalisi, U progratismo,
l' esistenzialsimo,
il

· 1ne.opotisivismo.
"'1a abbiamo fede in Cristo, fede nell' assolu_to.
Fede nella patria lontana ma a noi vicin.issima, perché
entra nel nostro cuore ardente.
O sì. o no.
~Il questo balaam della storia u1nana. bisogna an.da,-e
_avanti co,n coraggio, con .fede con oblazione.
Sia,no. responsabili l'uno dell'altro.
Ma abbianio il cuore dl Cr-isto che ci trascende. e ci
India. E' _questo l'umanesin10 perfetto; nel Cuore di
1

Cristo.
Vi benedico, e vi attendo per ·il prùno
qui a Tropea.

di agosto tutti

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

Tropea 19 di Luglio del '68

76

finito di stampare nel mese di dicembre 1976
presso le offic_inedella grafica meridiònales.p.a.

