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P. GIOVANNI SEMERIA 

LA MADONNA DEL MESE 

Nel mimero speciale del mese di agosto 1973 offriamo ai let tori 
un tnazzo di pensieri mariani gia pubblicati, qua e la, dal P. Semeria nel-
la rivista Mater Orphanorum. 

Son fiori d'alta montagna, colti da un'anima che le altezze abitava 
e la Madonna contemplava e amava come ideale di bellezza e di santita, 
come Madre della divina Grazia, alia quale rifarsi e affidarsi per la pro
pria santrfcazione. 

Abbiamo inteso cost ripetere I'omaggio di devozione filiate alia 
Madre celeste e ai Fondatori, i quali I'Opera nostra confidarono, fin dal 
suo nascere, alia protezione della Vergine Santissima Assunta in cie-
lo. (R. P.). 



GENNAIO 

L'ANIMA DI MARIA 
NELLA CIRCONCISIONE DI GESU' 

Tutto il mistero del primo dell'anno e in due parole: fu circonciso... 
fu chiamato Gesu. Fu circonciso: dolore e obbedienza. Fu chiamato 
Gesu: gloria e gioia. 

Una iegge, la Legge, prescriveva la dolorosa cerimonia per i fan-
ciulli 1'ottavo giorno dalla nascita loro. Era il segno di Dio nella carne 
viva del suo popolo; suo, ma popolo dalla dura cervice, popolo ancor 
rozzo e bt'sognoso, per la sua rozzezza, di segni corpulenti, grossi. Poi 
tutto sara spiritualizzato: il sacrificio cruento dell'altare ebraico nel sa-
crificio mistico e realissimo dell'altare cristiano; la circoncisione nel 
battesimo. Poi!... ma Gesu viene per congedare la Legge mosaica rispet-
tosamente. congedarla ossequiandola. Maria e tutta rispetto per la Legge 
del suo Dio, anche quando e dolorosa, e, in apparenza, umiliante. E la 
vuole ossetvare tutta nella sua integrita, comprese le minuzie. La legge 
dice otto giorni e Maria obbedisce. II cuore materno sanguina alia idea 
del dolore del Figlio, ma la volonta per questo non vacilla. La sensibilita 
soffre, la volonta accetta. La Circoncisione e la primizia della Crocefis-
sione: il primo atto di quel dramma che proprio sul Calvario avra il suo 
epilogo, la sua catastrofe. Ai due atti, il primo e l'ultimo, Maria assi-
ste soffrendo, accettando; soffrendo come donna, accettando come Santa. 

Ma un nome risuona fra le grida infantili del circonciso, sotto il ferro 
che lo tormenta: Gesu, Salvatore. Dio e la salute... e il nome che por-
tera il Figlio di Maria: nome celebre nella storia del popolo a partire 
da quel Giosue che vide coronati gli sforzi e i desideri di Mose; nome a 
cui proprio il Figlio della Madonna dovra dare il lustro supremo e defi-
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nitivo. Egli, Egli sara il vero, il pieno Gesu: il Salvatore non d'un po-
polo grande per quanto poco numeroso, ma dell'umanita tutta intiera. 
La redimera nell'intelletto colla sua verita, la redimera nel cuore colla 
sua virtu; la redimera dall'errore e dal vizio, la redimera corpo e anima, 
nei suoi strati piu bassi e nei suoi rappresentanti piu alti; per il tempo 
e per l'elernita. 

Ma come il nome di Gesu ha nel Figlio la pienezza del suo signifi-
cato, ha nella Madre la pienezza della sua comprensione. Fin d'allora 
Maria per un lavoro concorde dello Spirito materno e dello Spirito di-
vino presagisce la grandezza e la gloria di quella funzione. 

E il colore cede il posto alia gioia e con la gioia si confonde, si 
armonizza. Senza quel sangue non c'e giusta gloria, senza quel dolore 
nor. ;: sarebbe questa gioia. II piacere, che e la gloria del mondo, corre 
per le vie sortuose del capriccio; la gioia, acqua pura e cristallina, la 
gioia che e il piacere delle anime nobili corre per le vie del dovere. II 
dolce del piacere si fa dolciastro, diviene nauseabondo; il dolce della 
gioia. temperato dall'amarezza intrinseca del dolore, il dolce rimane, 
dolce/za vera, resistente ad ogni prova del tempo e della vita. 

Della vita, la quale e cost spesso simile a questo mistero della Cir-
concisione: e dolore e gioia insieme per chi non fatuamente sitibondo 
della seconda, sa al primo, al dolore, serbarsi fortemente docile e ras-
segn:<to. 
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FEBBRAIO 

SPIRITUALITA' VERA E FALSA 
DI FRONTE ALLA LEGGE RITUALE 

Madonna di Febbraio: Madonna della Purificazione. Compiuti i 
quaranta giorni rituali dalla nascita di Gesu, la Madonna sale al tempio 
di Gerusalemme per il rito della Purificazione prescritta da Mose nella 
sua Legge. Veramente il rito e doppio: la Madonna deve presentare a 
Dio nel Tempio il suo primogenito e riscattarlo dalle mani del sacer-
dote con l'offerta di un dono. Il primogenito, nel concetto di quella 
religiosissima razza che e I'ebraica razza antica, appartiene a Dio: e del 
Signore. I genitori devono in qualche modo riscattarlo da Dio, come si 
riscattano dal padrone i servi che gli appartengono. II primogenito rap-
presenta la famiglia nella sua continuita, come la famiglia e la cellula 
dell'otganismo sociale. Percio Dio lo vuole per se. Anche riscattato ap-
parterra ancora spiritualmente a Lui. 

E che Maria e Giuseppe abbiano adempiuto in Gesu questo rito 
non e meraviglia, o e poca, scarsa meraviglia. Gesu apparteneva a Dio 
piu e meglio d'ogni altro primo nato. Ma la Madonna non si fermo li. 
La legge prescriveva, col riscatto del figlio, la purificazione (rituale) della 
madre. Ho sottolineato, colla parentisi quel rituale. Non si tratta di 
fatto morale. La maternita non contamina la donna moralmente: la no-
bilita. Ma ritualmente la donna madre, appartatasi dalla vita religiosa 
esteriore, ) ientrava nella medesima con un rito purificatore. Qui la legge 
cominciava a non sembrare in nulla e per nulla fatta per Maria. Non 
solo si trattava di una esteriorita, per questo solo discutibile, si trattava 
di una esteriorita assolutamente superflua. Maria obbedisce. 

La singolarita, la sorpresa di tale condotta, apparira ancor meglio 
se si pensi a certe idee di certi spiritual!, e di certe spirituali d'ogni tem-
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po, se voletc, ma specialmente dei tempi nostri. La religione e essenzial-
mente spiritualita. Nostro Signore Gesu non ha fatto che esprimere 
una legge intrinseca della religiosita vera quando ha detto: in spiritu 
oportet adorare. Si adora Dio in ispirito, collo spirito, interiormente. Di 
questo sacrosanto principio pero molti si sono fatti altra volta, e si fanno 
anche oggi un'arma contro le pratiche esteriori della religione. La Mes-
sa? andarvi, assisterci materialmente, e anzi proprio il tal giorno, la 
Domenica?! ma perche? un giorno non vale l'altro? E Dio non si puo 
adorare rimanendo nella propria casa, o facendo una bella passeggiata 
all'aria aperta, in alta montagna? E il venerdi, e il magro?! perche? che 
importa il mangiare piuttosto un buon pesce che un duro polio vecchio? 
E cosi via discorrendo. E se mai non mancheranno di suggellare il cap-
zioso ragionamento con la parola di Paolo: spiritus est qui vivificat, caro 
non prodest quidquam — e lo spirito che conta, la materialita non vale 
un bel nulla. Cosi ragionano molte anime fiere, orgogliose della loro 
spiritualita. 

Fiere e orgogliose della loro spiritualita piuttostoche veramente spi-
rituali. Giacche se ci fu anima spiritualissima nel suo culto a Dio, nella 
sua pieta fu la Madonna. Nessuna altezza di interiore ascensione Le fu 
ardua; nessuna delicatezza, nessuna sfumatura d'interno pensiero ed af-
fetto Le fu ignota. Medito colla intensita piu concentrata il verbo del 
Signore: amo coi palpiti piu fervidi del cuore il suo Padre, il suo Dio. 
II tempio da Lei frequentato assiduamente fu il tempio interiore del 
suo spirito tletto. Li trovava Iddio, lo sentiva potentemente: li ne can-
tava le lodi, ne accettava i voleri. Interiorita e spiritualita perfetta... 
ma anche spiritualita vera: E perche vera, docile alia legge rituale. 

Non paia strana a nessuno quel perche. L'anima veramente misti-
ca si piega alia legge rituale non solo perche questa e legge, ma anche 
per intimo convincimento, per bisogno. II falso e orgoglioso spirituale, 
non per la sua spiritualita, per il suo orgoglio e ribelle, ribelle di istinto. 
Basta che una cosa qualsiasi sia ordinata a tutti perche senta il bisogno, 
lo istinto di esimersi. E' per tutti: dunque non e per lui. Perche lui non 
e come gli altri. E' l'assioma fondamentale del falso mistico, che ne pe-
netra ne guasta tutta Pattivita. Non sum sicut caeteri hominum dice 
nella sua ingenuita terribile e compromettente il Fariseo evangelico, il 
tipo dell'uomo religiosamente orgoglioso, orgoglioso nella e della sua 
religiosita. La sua religione (la sua, notatelo) lo separa dagli altri. L'orgo-
glio guasta tutto, e fa della religione, per se stessa forza unitrice, un 
abisso di separazione umana. In nome di Dio, o piuttosto col pretesto di 
Dio si separa dai fratelli. Non sono come gli altri. Inutilmente percio a 
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lui, il falso spirituale, tu ti adoperi a dimostrare, a far toccare con mano 
che la legge rituale (presa cosi in genere), legge prescrittiva di azioni re
ligiose, sacre, esteriori, e necessaria alPuomo, alia universalita degli uo-
mini. Perche le cose stanno proprio cosi. Dio e spirito e percio collo 
spirito lo si adora per adorarlo in modo degno di Lui. A Dio non si la-
scia il meno, si da il piu. Ma l'uomo e anche materiale, e per adorare Dio 
con lo spirito deve giovarsi della materia, per adorare Dio coUa anima 
deve aiutarsi con il corpo. Deve isolarsi fisicamente per concentrarsi 
spiritualmente; gli giova genuflettere col corpo per umiliarsi coll'ani-
ma; gli giova un suono, un tocco d'arpa, una voce di fanciullo per tra-
sportare l'anima in regione piu serena. Schiavo del corpo con l'anima, 
no; ma non e schiavitu, asservimento dello spirito alia materia, il far 
servire quesla alio incremento di quello. 

Certo il bisogno, il vantaggio di questi mezzi materiali ed esterni 
e maggiore quando si scende piu in basso; diminuisce quando e a misura 
che si sale piu in alto. Nature nobilissime potrebbero quasi fame a me
no. Ma le nature nobilissime hanno questo di proprio che non conosco-
no troppo la propria nobilta — sono umili. E anche conoscendosi non 
vogliono separarsi dal resto della umanita, non vogliono esserne fuori. 
La catita li spinge a rituffarsi dove la stessa umilta piu profonda non 
arriverebbe a collocarle. 

Tale e la filosofia o la teologia dell'odierno mistero. La Madonna 
si sottomette lieta alia legge rituale che, strettamente parlando, non la 
concerne, non la riguarda. C'e come una gara inversa tra Dio benedetto 
e la Vergine Santa. Dio da una parte lavora a privilegiarla in tutti i 
modi, con tutti i mezzi; a fame una creatura a se, ad assegnarle nel mon-
do stesso della santita un posto unico. E la Madonna lavora da parte 
sua per mettersi esteriormente al posto di tutte le altre, per non la-
sciar trapelare la sua grandezza. Dio la chiama Madre, ed essa si pro-
clama serva. Dio ne fa la benedetta fra le donne, ed essa vuole dal canto 
suo essere ed apparire donna tra le benedette. Dio moltiplica le ecce-
zioni, e la Madonna accentua la sua regolarita — la sua normalita 
perfetta. 

Da cosi una lezione bellissima, ma oggi piu che mai opportuna, a 
coloro che vorrebbero, nel disprezzo della legge, o di certe leggi, affer-
mare violentemente, audacemente la loro sospetta superiority. 

7 



MARZO 

L'ANNUNZIATA 

Mistero primaverile... profumo di gigli purissimi... umilta di mar-
gherita, di viole nascoste. Un borgo dimenticato in un angolo della po-
vera Galilea, la parte piu primitiva della Palestina: Nazareth; cosi pic-
cola, cosi dimenticata che piu tardi si dira per fare onta (se fosse stato 
possibile) a Gesu Cristo: da Nazareth che cosa puo venir fuori di buo-
no? In Nazareth una povera casetta, dove accanto alia Madre Anna cre-
sce bella e pura come un giglio la giovinetta Maria. La promessa sposa 
si prepara modesta laboriosa alle nozze. Uno spirito celeste da parte di 
Dio scende a quella casetta a quella fanciulla. L'umilta attira evidente-
mente Iddio. Humilia respicit in coelo et in terra. Dove c'e dell'orgo-
glio, del tumido orgoglio, dove ci sono pose e apparenze, li o meglio di li 
Dio e respmto; respinto si allontana. II vuoto lo respinge, il vuoto spi-
rituale, il vuoto piu terribile d'ogni altro. Dove c'e orgoglio c'e il de-
mone. Dio non c'e, non ci puo essere. L'orgoglio e un inganno, e gran-
dezza simulata. Dio non si lascia, non vuole lasciarsi ingannare. Gli 
uomini si lasciano ingannare, vogliono essere ingannati. Vulgus vult clc-
cipi. Tutto il sistema delle convenzioni umane e basato li. Ma il sistema 
di Dio e la religione dei sistemi umani. Humilia respicit dapertutto, in 
coelo et in terra. E questa volta respexit humilitatem ancillae suae, co
me poi camera la Madonna nel suo Magnificat, l'inno della creatura 
che risponde al fatto magnifico del Creatore. 

L'Angelico spirito alio spirito verginale purissimo parla. II collo-
quio e bene congegnato: l'angelo alia Vergine, il puro alia purissima. 
Per intendersi bisogna rassomigliarsi. Diversita, contrarieta d' umore 
vuol dire impenetrabilita. L'angelo viene a parlare a nome di Dio. Colla 
umilta lo attrae la purezza, una specie di pulizia interiore, spirituale. 
Beati i cuori puri, lo insegnera poi anche la parola di Gesu: oggi lo in-
segnano i fatti. Dio scende, Dio entra nella casa della Purissima. Egli 
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in questa anima c'e gia, riflesso, come il sole su un muro lucente, scin-
tillante. 

La visita di Dio e una prova. E' messa alia prova l'umilta dvlla Ma
donna dal saluto ossequioso dell'Angelo. Ave, o piena di grazia: piena 
di quei doni nei quali si esprime e si manifesta l'amore, la preferenza di 
Dio verso una povera creatura; Ave, o bella, o buona; bella dentro e 
fuori tutta bella, tota pulchra; buona come non lo fu mai nessuna crea
tura; bentdicta in mulieribus, come dira poi S. Elisabetta. II Signore 
Iddio e con te: Dominus tecum, e gia con te come non e stato mai con 
nessuno dei suoi servi che ti hanno preceduta, come non e coi suoi an-
geli stessi. La lode commuove l'animo della verginella umile, non lo 
commuove a stolta compiacenza, a salutare timore. Le vanita si esalta-
no al soffio della lode, ambito, atteso, piacevole soffio. Le vanita si agi-
tan come le piume, come tutte le cose leggere al soffio minimo. 

Anima solida, Maria si turba, si confonde, quasi per reazione; la 
lode altrui, I'altrui magnificazione intensifica la modesta coscienza che 
Ella ha da tempo di se medesima, la coscienza del poco che Essa e nel 
mondo, del nulla che Essa e in confronto a Dio. L'opposizione acuisce i 
sentimenti tutti, quando sono sinceri. L'Angelo insiste nella sua magni
ficazione, esecutore fedele degli ordini, quasi veicolo, filo conduttore 
della voce di Dio. Ed e ora la prova della purezza verginale. Maria e 
gelosa del suo fiore: vuole serbarlo intatto. Per nulla al mondo essa lo 
sacrificherebbe, lo lascerebbe guastare, sciupare. Ogni guasto le sapreb-
be di profanazione. E' la bellezza nuova che si scopre e si afferma nella 
donna. La donna pagana, la figlia di Eva e gelosa della sua bellezza este-
riore, la quale si riconnette per diritta via proprio alle due passioni del-
l'orgoglio e del piacere. Oh la potesse conservare sempre la donna pa
gana, questa esteriore, materiale bellezza. Per nulla al mondo la vor-
rebbe perdere! E quando l'eta, il dolore, la malattia precoce strappano 
uno ad uno i petali di questo povero fiore mortale, e il cordoglio del-
Tummo di Eva. Ella porta il lutto del suo idolo che si infrange, che len-
tamente si logora, si disfa. Maria e la antitesi di Eva, e la donna nuova, 
radicalmentc nuova: non nuova perche rinnova colpe, pregiudizi, mise-
rie anteriori- nuova davvero perche tutta questa avariata merce anterio-
re Essa corregge: rinnova per davvero, cioe trasforma. Altra la bellezza 
ch'essa ama, bellezza intemerata dell'anima: ma l'amore e ugualmente 
fervido e peloso. Davanti alia promessa lusinghiera per parte dell'Ange
lo di una maternita divina, Maria corre per prima cosa al suo bel fiore, 
si preoccupa della sorte di esso, quasi porge avanti le mani per difen-
derlo: quomodo fiet istud, quoniam virum non vognosco? bisogna che 
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per tranquillizzarla, per ottenerne l'assenso alPinvito onorificentissimo, 
di Dio PAngelo la rassicuri sulla sua purezza, sulle sorti del suo bel fiore. 

Ma quando l'Angelo senza difficolta, con entusiasmo anzi L'ha 
completamente rassicurata allora e il trionfo della sua umilta. Perche 
salutata e non per complimento, per cerimonia, salutata Madre di Gesu 
Cristo a nome di Colui che fa essere le cose col suo verbo, la sua pa-
rola — e di parola non ne ha che una sola — Maria si riconosce, si 
confessa, si proclama per conto proprio niente altro che la umile an-
cella; Ecce ancilla Domini. Bisogna che sia ben radicata una pianta per
che la piu energica delle scosse non solo non la divelga, ma neppure lie-
vemente la scuota e la squilibri. Cosi radicata e la umilta di Maria, soda, 
granitica. Ha subito teste la prova la piu terribile; da un Angelo si e 
sentita salutare Madre di Dio. Si e sentita sollevare come di peso a una 
altezza che pareva follia sognar di raggiungere: la posizione pu6 essere 
cambiata, l'animo no. Interiormente Essa si sente ancora e si proclama la 
serva del Signore, pronta a far sempre, in tutto, solo la sua santa volonta. 
Ecce ancilla Domini fiat mihi secundum verbum tuum. Se qualcosa e 
cambiato nell'animo di Maria, e l'amore: esso e cresciuto. II dono nuo-
vo ch'Essa riceve da Lui, tutto da Lui, solo da Lui e una ragione di piu 
perche essa ami quel Dio che verso di Lei si mostra cosi buono e cosi 
generoso. Magnificat anima mea Dominum. Quel fiat stesso e la espres-
sione di questa nuova, generosa, amorosa dedizione di tutto il suo es
sere a Dio: e il proposito di lasciare che s'adempia, di fare che s'adem-
pia in Lei e per Lei ogni volere divino. L'amore e 1'incontro, e l'am-
plesso delle volonta. La volonta di Maria sale verso Dio a misura che 
la volonta di Dio sembra discendere verso di Lei. II Grande, il Puro e 
nell'umile, nella Purissima... giglio e viola odorano d'un profumo piu 
fine, piu penetrante. Il verbo si e fatto carne... Al caldo nella eterna 
pace e germinato questo fiore. 
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APRILE 

GAUDIA MATRIS DOLENTIS 
DOLORES MATRIS GAUDENTIS 

Se il mese di Marzo non fosse il mese deH'Annunciata, avremmo 
voluto intrattenerci nel passato — terzo fascicolo — sui gaudia matris 
dolentis. Perche in Marzo ricorre la quaresima, e la quaresima ci con
duce alia Passione del Figlio e della Madre. La stagione- liturgica del 
Figlio paziente e la stagione liturgica della Madre dolente — dolente, 
come alia Madonna s'addice, di un dolore forte, rassegnato, quasi gio-
condo. Colla Pasqua cominciano i giorni del gaudio per la Madre e per 
il Figliuolo, ma questi gaudi pasquali sono gaudii misteriosamente pieni 
di dolore: dolores Matris gaudentis. 

Nessuno gode piu, nessuno godette come Maria le gioie pasquali 
della Risurrezione. Fu una gioia tutta intima. La Madonna non appare 
mescolata a quello che potremmo chiamare il dramma esteriore della 
Risurrezione. Noi non la troviamo annoverata tra quelle pie donne che 
la mattina Jella Domenica, proprio alPalba, finito appena il Sabato, mos-
sero da Gerusalemme per il Sepolcro di Gesii, e lo trovarono misterio
samente vuoto. Noi non troviamo il nome di Lei, della Madonna, tra 
coloro che ebbero le prime visioni del Risorto, come destinati a rendere 
poi testimonianza pubblica, quasi ufficiale. Il mondo delle Pie donne, il 
mondo degli Apostoli e un mondo speciale. E' il mondo dell'Apostolato 
pubblico, esteriore, solenne, ufficiale. Ma Gesu ha avuto un altro mon
do, il mondo delle intimita delicate. La famiglia e un santuario speciale 
dove si celebrano misteri d'affetto piu intimo, piu delicato. La casa 
della Madre fu piena quel giorno, fu piena appresso della gloria del Fi
glio. Nessuno forse lo avverti. Nessuno fu incaricato di narrarcelo. L'af-
fetto figliale, l'affetto materno riepilogano, spiegano il mistero. Un ve-
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lo modesto, rispettoso si stende su questi effusi incontri del Figlio e 
della Madre. 

Tutto l'orrore per la morte divenne gioia per la Risurrezione, per 
la vita. Le lagrime s'imperlarono, le lagrime antiche di una luce nuova 
come le gocce d'acqua tremule su foglie s'imperlano al sole nascente. La 
piu dolente delle donne fu la piu felice delle madri. L'onta del Golgota, 
1'iniauita del Calvario era espiata. II trionfo riusciva tanto piu splendido, 
quanto l'apparente momentanea sconfitta era stata piu clamorosa e com-
pleta. II morto vive e questa volta per sempre. 

I rapporti tra la Madonna e il Risorto noi li possiamo immaginare 
sullo stampo della apparizione di Emmaus. Quante volte la sera avvolse 
con le sue tenebre 1'umile dimora di Nazareth, dove ormai sola senza 
Giuseppe, non sola perche amorosamente visitata da Giovanni, viveva 
Maria. Advesperascit si fa sera, dissero Maria e Giovanni. E Gesu fu tra 
di loro pellegrino sui generis, per poco ancora tra i terrestri pur non 
essendo piu di questa terra: e lo riconobbero in fractione pants. Nessu-
no sapra dire mai la gioia, Pebrezza spirituale di questi festini. 

E tuttavia lo sfondo di questa scena luminosa, chi volesse ritrarla 
con i colori, rimane oscuro. La gioia si distacca da un fondo di tristezza. 
La casa, oggi troppo grande, e vuota abitualmente, per quanto il Risorto 
la riempia tratto tratto della sua Presenza. L'anima dell Madonna e 
ognora piu penetrata da duel dolore vago e pungente che si chiama la 
nostalgia — la nostalgia del cielo per Lei anima sulla terra pellegrina, 
straniera. Ora alia terra non la leaa piu nulla, perche orima alia terra la le-
gava solo Gesu. Egli non e piu di qui, non e piu dei nostri. Vi sono ai 
due poli due sorti d'anime — al polo inferiore le anime piu piccole e 
meschine a cui la terra dice tutto e non dice nulla il cielo, che il cielo 
temono e la terra amano passionatamente. E all'altro polo via via le anime 
grandi, a cui la terra non dice nulla perche il cielo dice tutto, a cui la 
vita e tedic, la vita presente, terrestre, perche hanno la loro patria, sen-
tono d'averla tutta e solo altrove. 

Maria capeggia queste anime. Ed essa non mai stata tanto se me-
desima non ha mai sentito tanto I'esilio della vita, della terra, come 
adesso che di la v'e Gesu, il suo Gesu. E' il grande dolor matris pauden-
tis. Un dclore nobilissimo. un dolore che non si esDrime in un abbatti-
mento perche esso medesimo e un'esaltazione. Tutto l'essere di Maria 
e teso verso l'alto. Tensione spasmodica e grande, dove gli istinti ma-
terni e gli aneliti santi si fondono mirabilmente. Dolore il cui ricordo 
deve essere conforto alle anime solitarie, sole — deve essere sprone alle 
anime melanconiche. Povere anime a cui la vita toglie tutto, togliendo i 
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piu cari! Mamme senza figli, vedove senza sposo... nella vostra solitudine 
guardate a Maria dopo la grande Pasqua, sola anch'essa al mondo: guar
date a Lei per mettere un pensiero di cielo, un color di speranza viva 
nella vostra, per se medesima, cupa tristezza. Anime tentate di ebbrezza 
felice sulla terra guardate a Maria dopo la grande Pasqua per mettere 
un senso di tristezza nella vostra gioia, di tristezza divina e santa nella 
vostra gioia umana, forse profana. 
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MAGGIO 

IL MESE DELLA MADONNA 

Non piu la Madonna del mese — il mese della Madonna. 
Ai Santi un giorno, al piu due: nascita e decollazione per S. Gio

vanni Battista. Alia tutta Santa, La Panaghia come la chiamano i Greci, 
trenta giorni, un mese intero. L'affetto tenero e insaziabile. Ha bisogno 
di ripetersi. Non si annoia. II tempo e mai troppo lungo per i suoi sfoghi. 
Un mese a Maria. E' il decreto del popolo Cristiano. Devozione popolare 
che diviene devozione liturgica: vox populi che diviene sententia o vox 
Ecclesia. Un mese per pensare alia Madonna, per parlare di Lei, per 
cantare pubblicamente le lodi, per ornarne gli altari. C'e la Quaresima 
per Gesu: i quaranta giorni di preparazione ai misteri della Morte e della 
Vita del figiio; accanto alia Quaresima del Figlio, il mese della Madre. 
Ci sono Novene e Ottavari, ci sara il Mese. 

II mese di Maria e il mese di Maggio, il mese oiu bello dell'anno. il 
mese dei fiori, la bellezza del creato, la vita come bellezza, la vita in fio-
re. La vita in germe e quasi morta, la vita in frutto e il trionfo della uti-
lita, la vita in fiore e il trionfo della bellezza. 

II fiore e la bellezza pura, e la bellezza suprema. Dio potente da la 
vita, Dio buono da i frutti, Dio artista crea il fiore. II frutto e la fecon-
dita. il fiore e la verginita. II fiore e colore, e profumo: si vede e si aspira. 
II frutto si mangia. II fiore non si osa quasi toccarlo, non e necessario toe-
carlo per goderne; si guarda e si gode. II fiore e freschezza, e la primizia: 
e l'insieme della orimavera. E' un trionfo di bellezza una giornata, una 
vera giornata di Maggio. L'estasi e la posizione naturale dell'anima di 
fronte a quello spettacolo. Gli alberi fioriscono in Maggio, e gli uccelli 
cantano. I! fiore della vita, il canto, la dolcezza. la poesia. la grazia. La 
parola e utilita, il canto e bellezza, e affetto. E' il mese delle anime gen-
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tili. L'avido agricoltore aspetta il Giugno colle sue biade. L'anima cor-
tese vorrebbe che il Maggio non passasse mai. 

Mese della bellezza pur a, dei fiori, del canto, della poesia, Maggio 
e appunto percio il mese della Madonna. II popolo Cristiano lo ha seel to 
colla sapienza dell'istinto o degli istinti sovrannaturali. Perche il culto 
della Madonna rappresenta nel Cristianesimo la utilizzazione cristiana 
della bellezza, il bello per Dio e Dio per il bello. La bellezza santificata 
e la santificazione per via di bellezza. 

La bellezza santificata... Maria. Nihil inquinatum in earn incurrit, 
nessuna macchia, splendor est lucis aeternae, e splendore di luce immor-
tale, speculum sine macula, specchio lucente. C'e una bellezza non santa, 
non sacra, profana, indegna di Dio. E' la bellezza di Eva, di tutte le Eve 
che ttasseggiano cosi numerose, brillanti, procaci per le vie della storia. 
Bellezze orgogliose, bellezze nelle quali non traluce nulla di divino, di spi-
rituale — o una spiritualita, diminuita e guasta. La bellezza di Maria e 
bellezza vera, ma irradiazione di spiritualita, di bonta. E' una luce tra-
volgente, trasformante la materia. Bellezza spirituale non e vana parola 
per noi Cristiani. Religioni timide, puritane, manichee, respingeranno la 
bellezza, la malediranno come una empieta, la cacceranno senza remissione 
dal Tempio. Foris, fuori. E faranno eco a queste anime timidamente, pa-
vidamente religiose le anime francamente emoie. Bene... Foris. Niente 
bellezza nel Santuario, nel dominio religioso. Divorzio. II Cristianesimo 
non ratifica l'iniqua sentenza. Chi mantiene la bellezza in Chiesa e Ma
ria, bellissima e santissima. Piu bella di Eva perche piu buona. Bellissima 
perche la bellezza e per se stessa una perfezione: e armonia, e luce, e pro-
fumo. Tutto il vasto dominio della bellezza per lei cessa di essere con-
teso ai buoni, riservato ai profani, agli empi. Anche a noi la bellezza, piu 
sana della natura; anche a noi la bellezza piu vera dell'arte. Ave, o pul-
cherrima. 

Bellezza santificata e santificatrice... Maria. La bellezza d'Eva ha di-
stratto da Dio, ha allontanato da Lui. Tralignamento della bellezza; per-
versione suprema di essa. L'ottimo, strumento del pessimo. Fuoco divo-
ratore. C'e una redenzione della bellezza. La opera Maria. Per Lei la 
bellezza diviene cio che essa e per sua natura: purificatrice, elevatrice. 
Genera casti pensieri nobili, genera i puri affetti, santi. Parla alle anime 
di Spirito, di Dio, d'eternita. Ingenera il desiderio del bene. E' Beatrice 
che isoira a Dante giovanetto, i desideri piu scelti. Scuola di alti affetti, 
non di basse passioni. La bellezza di Maria ispira Parte, ma e, quando 
l'ispirazione mariana riesce piu schietta, e Parte di Raffaello cosi elegante 
ma cotretia. Nessun cattivo odore da questi fiori di bellezza, profumo ed 
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incenso onde sono inebriate le anime. La bellezza di Maria nutre, fo-
menta la pieta. 

In Lei, per Lei la femminilita ha la sua consacrazione senza bisogno 
di romanticismo, senza pericolo di sdrucciolii sensuali. A Lei cosi bella 
e cosi buona, a Lei tutti i fiori dei nostri giardini — una apoteosi di colori, 
di profumi, di luci -— fiori e profumi e luci a Lei nelle piccole cappelle 
campestri, negli splendidi Santuari urbani; fiori a Lei manibus oh date 
lilia plenis Ma a Lei purissima e santissima i fiori spirituali d'ogni virtu 
piu gentile e forte... totis oh date bona viribus. 

16 



GIUGNO 

COR MATRIS COR FILM 

Cor Pauli, Cor Christi, disse un Padre della Chiesa per definire ed 
esaltare il cuore, il piu intimo essere dell'Apostolo. Paolo ebbe il cuore 
stesso di Gesu, rassomiglio al Modello divino della perfezione umana 
nella sua parte piu fondamentale; ebbe di Gesu gli amori, gli sdegni, le 
speranze, i dolori, il temperamento, la vita. Magnifico elogio che noi 
possiamo senza esitazione trasferire alia Madonna, alia Madre. Alia Ma
dre anzi Pelogio conviene piu che al discepolo. Potremmo, senza far dello 
spirito e delle sottigliezze, potremmo dire che di due cuori, della Madre 
e del Figlio ne hanno fatto uno solo; che, per legge di grazia, il cuore 
della Madie divenne il cuore del Figlio, di tal Figlio. 

La legge di natura, divina anch'essa per noi, veramente divina nella 
sua origine (la cosl detta natura non e forse uno pseudonimo di Dio be-
nedetto?) non turba, ne ostacola i procedimenti della grazia, e viceversa. 
Dio non puo contraddire a se stesso. Non rinnega il meno quando fa 
il piu, non distrugge il primo piano quando edifica il secondo. Non e 
percio illegittimo il parlare di natura, di leggi della natura, dove e quan
do, come nella nascita di Gesu, trionfa la grazia. Maria e vera Madre di 
Gesu, Gesu e vero Figlio di Maria. Vero figliolo? Dunque simile alia 
Madre e non solo nell'aspetto esteriore. Quando si tratta di creatura 
umana inferiore, la simiglianza si arresta 11. II Figlio riproduce la Ma
dre esteriormente, perche quella povera Madre umanamente inferiore 
ha una vita piu che altro esterna. Ma piu si sale nella scala umana e piu 
le personalita divengono interiori. Quante povere creature sono fatte 
aspetti esterni e niente altro, niente piu! Ma le creature superiori sono 
anime. Ciascuna Madre suggella se stessa nel Figlio secondo l'essere suo: 
esteriormente le Madri comuni, interiormente le Madri piu degne di tal 
nome. Maria e la Maternita umana nella sua espressione piu pura e piu 
alta: Madre per eccellenza. E impronta se stessa nel corpo e nel cuore di 
Gesu. Gesu riproduceva ben piu ancora della esterna, la fisionomia inte-
riore, il carattere, il cuore della Madre. Cor Christi, Cor Mariae. I figli 
matreggiano. Gesu noi amiamo pensarlo, a buon diritto, con volto lie-
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vemente feraminile, cioe pieno di una grazia che rendeva dolce la forza 
virile. E come il volto, l'anima, il cuore, mitis lo disse di se. E confesso 
il carattere della Mamma sua mitissima. Mite per un profondo istinto di 
natura ccljimante cogli impulsi della grazia; mite nel mondo della forza 
civile e religiosa, nel mondo dei Romani e dei Farisei. 

NelPordine di natura Gesu, Figlio, ha il carattere della Madre, 
Maria. 

Cor Villi, Cor Matris. Ma per altra via si riesce a nuova, a ribadita 
somiplianza, nell'ordine della grazia. Li la Madre diventa discepola re-
stando Madre, rassomiglia, diventa simile al Figlio, al Maestro, a Gesu. 
La prima scuola aperta da Gesu e la casa di Nazareth, a meno che non 
si prefensca dire: la grotta di Bettlemme. E' la prima scuola la bottega 
di Nazareth, e la prima discepola, prima in ordine di tempo e di perfe-
zione e Maria. Le mamme del Figlio prodigio, e Gesu e tale per eccel-
lenza, per istinto materno divinano, per istinto materno misurano, pe-
netrano la grandezza del figlio. Lo conoscono il figlio, anche quando non 
lo capiscono. Maria fu un'acuta, umile, devota osservatrice di quanto 
Gesu fanciullo diceva e faceva: conservabat omnia verba haec conferens 
in cordc sue. I discepoli a scuola si plasmano via via sul loro maestro. Lo 
imitano, finiscono per riprodurlo, prima fanno come fa lui, poi sono quello 
che e lui. Maria ando, stette alia scuola di Gesu col cuore. Conferens in 
corde suo. Taceva e guardava. Taceva e ricordava. Taceva e ruminava. Si 
parlava poco in quella bottega, si lavorava molto. Lavoravano le mani, la-
voravano !e imime. Luceva e ardeva. Nel fuoco del Cuore del Figlio ardeva 
il cuore della Madre: Cor Matris discipulae, cor Filii Magistri. 

E' bello trovare nel Vangelo la conferma positiva di queste nostre 
positive induzioni. II Vangelo ci offre mirabili prove della conoscenza 
delle due Anime, dei due Cuori. Gli stessi sentimenti, nelle stesse circo-
stanze. Quel che fa l'Uno fa 1'Altra, quel che l'Una dice ripete l'Altro. 
La Madonna Maria, piega docile, rassegnata, la fronte alia grave respon
sibility che Le si offre dall'Angelo in nome di Dio. E' un calice d'oro, 
ma calice quello che Gabriele offre alle labbra di Maria Verginella na-
scosa in Nazzareth. Maria dice: Fiat, dopo aver detto: transeat. Non e 
un Transeat a me calix iste la frase: quomodo fiet istud quoniam virum 
non cognosco? E Gesu, il Figlio, sente, pensa, parla come la Mamma in 
un momento in cui proprio il suo Cuore e piu impegnato. Transeat... 
fiat. Anch'egli ha il suo quomodo fiet istud? Come e perche morire cosi 
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giovine? A mezzo d'un'opera appena abbozzata? dando apparente ra-
gione, trionfo momentaneo ai suoi nemici? Quomodo, quomodol} Ma 
1'ultima parola definitiva e: Fiat. La stessa parola sulle labbra di Maria 
e di Gesu come lo stesso sentimento nei loro cuori. 

Un giorno Madre e Figlio si trovano, ciascuno per loro conto, di 
fronte a una grande miseria. Maria con sposi che non hanno piu vino, 
Gesu con turbe che non hanno piu pane. II cuore della Madre prima e 
poi quello del Figlio vibrano all'unisono. Vinum non habent dice scon-
solata e supplice Maria: e la compassione che parla. La penuria altrui 
Maria la sente come sua propria. E Gesu lo stesso: Misereor super tur-
bam: Mi fa compassione questa folia. L'accento e diverso perche Maria 
non e Gesu. Gesu non e Maria; la frase la stessa. 

Si amano la Madre e il Figlio, non rinnegano i vincoli dello spirito. 
Non e la maternita come fatto naturale, che da solo coata o conterebbe 
se fosse solo. 

E' questo fatto materiale disposato alia unita spirituale, all'essere 
Lei Maria custode per grazia del Verbo, come per natura e Madre del 
Figlio. Percio l'annuncio della Maternita non la esalta, non esaspera il 
suo orgoglio... stimola la sua attivita spirituale. Mentre diviene Madre 
si riconosce anche una povera serva. Anche Gesu il giorno in cui la don-
netta del volgo esaltera la sua mamma carnale, additera nei vincoli spiri-
tuali il segreto della vera grandezza per la madre e per tutti. Beato il seno 
che ti porto e le mammelle che ti hanno allattato, giudicava la donnetta. 
E Gesu in uno scatto del Suo Cuore gridera, non a confusione, ma a 
gloria della stessa Sua Madre: Beati quelli che ascoltano e fanno la pa
rola di Dio. Beati i servi del Signore: prima, nella coorte dei servi, la 
Mamma, Maria. 

Cuore di Gesu, Cuore di Maria sono due sensitive. Soffrono... ras-
segnati si. molto rassegnati... ma soffrono. Un gemito tradisce il loro do-
lore prima che la rassegnazione venga a santificarlo. Maria dopo tre gior-
ni d'affannosa ricerca del Suo Gesu, trovandolo nei Tempio, esplode in 
un gemito. in un lamento. Perche, o Figliolo, ci hai trattati cosi? Ecco 
da tre gioini il padre tuo ed io andavamo dolenti in cerca di te. E ' il 
dolore che parla, e il cuore che duole. Gesu e lo stesso. « Padre, se e 
po?sibile allontanare da me questo calice, rimuovilo ». E' il dolore che 
prega, e il cuore che duole. 

La stessa sensitivita, la stessa squisita delicatezza. Cor Matris et 
Cor Filii unum Cor. 

Percio il popolo cristiano saluta Maria come la Madonna del Sa-
cro Cuore... Nostra Signora del Sacro Cuore pregate per noi. 
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LUGLIO 

LA VISIT AZIOIME 

Strane cose a Karem, un piccolo villaggio perduto nelle colline del-
la Giudea — strane cose in casa del Reverendo Zaccaria, Sacerdote della 
tribu di Levi, da molti anni sposato ad Elisabetta, una parente di Maria. 
Da anni — ormai non li contavano piu — i due sposi vivevano la vita 
piu regolare e tranquilla. Lui, quando era di turno, scendeva a Gerusa-
lemme, al tempio per il suo servizio: cantava e sacrificava; poi ritornava 
a casa dalla sua Elisabetta. E sarebbero stati felici nella loro vita calma 
e buona, se avessero vuto un figliolo, uno almeno. Ma il figliolo invoca-
to, atteso, non era venuto, ed i due santi coniugi si erano ormai rasse-
gnati alia volonta di Dio; il bimbo non verrebbe piu. Morrebbero senza 
sentirsi chiamare babbo e mamma, morrebbero senza lasciare un erede 
del nome e di quelle mura, dell'attiguo podere, delle povere masserizie. 
II tasto delicato dei figli non lo si toccava piu in casa Zaccaria-Elisabetta. 

Ma una bella sera Zaccaria era tomato a casa colla lingua paraliz-
zata e la faccia contenta: muto e felice. Il bambino dopo tanti anni d'in-
vocazione c'era. La sua donna glielo lesse in volto e poi glielo disse 
sicura. Ed entro in casa una gioia nuova, entro un nuovo fervore. Rin-
graziaiono Dio, gli chiesero che il bimbo, nascendo e nato, fosse suo, 
per davvero, per sempre. Divennero anche piu buoni, come accade quan
do la gioia ci rasserena l'animo e la speranza ci gonfia il cuore. E atte-
sero il gran giorno. 

Ancora prima d'allora ebbero una grata sorpresa. Circa sei mesi, 
abbondanti. dacche gioia e speranza, sia pur accompagnate dal dolore 
del mutismo. erano entrate in casa Zaccaria, eccoti, non annunciata, una 
visita Da Nazareth, nientemeno, cioe dal nord, arrivava piu radiante 
di gioia che stanca del lungo cammino, la cugina Maria, la fidanzata di 
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Giuseppe il fabbro. Non erano frequenti le visite allora, che non erano 
facili i viaggi. Forse Maria aveva profittato di qualche carovana gali-
laica avviata per la Pasqua a Gerusalemme, al Tempio. Se la storia non 
ce lo dicesse, indovineremmo la gioia di quella comparsa inattesa della 
giovine donna nella vetusta casa solitaria. Dio era veramente buono. Man-
dava le fortune una dopo dell'altra. Ma la gioia di quel giorno supero 
la gioia delle ordinarie visite, siano pure inattese e parentali. Non si in-
contravano due persone, bensi due testamenti. S'incontrava Colui che 
doveva cbiudere il patto antico e Colui che doveva tracciare le linee fon-
damentali del Patto religioso nuovo. Formati nelle chiostre materne, si 
incontravano per la prima volta Giovanni e Gesu. 

La poesia celebro il grande evento: una doppia poesia divinamente 
ispirata. Al vedere la cuginetta, prima che Ella parlasse, Elisabetta indo-
vino per impulso divino, intui la degnazione di Maria, la sua umilta 
intrecciata alia sua grandezza. Ed espresse tutto in un saluto, in una in-
terrogazione. II saluto della cugina fa seguito al saluto dell'Angelo. La 
piena di grazia diventa la benedetta fra le donne. Eva e la maledetta fra 
le donne. infelicissima per se e germe d'infelicita per tutti. Se lo spirito 
del male, il Maligno avesse parlato quel giorno in cui si celebro il mi-
stero della prima colpa, avrebbe detto: Tu sei la donna dei miei sogni, 
la donna per me ideale. Maria e l'Eva rovesciata; e la benedetta, felice 
per se, felicita per tutte, per tutti. Benedetta fra le donne per il bene-
detto frutto del suo seno, Gesu. Benedetta di quella benedizione sovran-
naturale che non dalla madre discende nel figlio, ma dal Figlio risale 
alia Madre. Piena l'anima di questa spirituale grandezza di Maria, Eli
sabetta si chiede: donde le venga l'onore di ricevere essa una tale visita, 
riceverla inceve di farla! La visita della Madre del suo Signore? La vec-
chiaia si curva davanti alia giovinezza, il vecchio davanti al nuovo, il 
Patto Antico dinanzi al Patto Novello, la Legge davanti al Vangelo, la 
Sinagoga davanti alia Chiesa, Mose dinanzi a Gesu Cristo. E non e il 
vecchio che viene al Nuovo, e il Nuovo che si presenta, che irrompe 
nell'Antico. Le iniziative del buono, del vero, appartengono a Dio. 

Una profonda sentenza conclude e corona il canto. « E beata Te 
che hai creduto, perche si adempiranno le cose dette a Te dal Signore ». 
Esaltazione magnifica della fede, terreno che noi dobbiamo preparare ai 
germi della Grazia divina, onde essi fruttifichino. La incredulita nostra, 
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la nostra resistenza paralizza, in qualche modo, l'azione di Dio. II cre-
dente asseconda gli impulsi divini: I'incredulo vi contrasta. Eva non ha 
credmo a Dio, fu credula al Maligno. Maria divenne vittoriosa del Mali-
gno per la fede inconcussa in Dio. 

La mistica pieta dei pochi, dei piu alti nella Visitazione scorge il 
mistero: e la pieta umile dei piii nel Mistero vede la visitazione, il 
fatto semplice edificante, Maria la visitatrice modello. La sua e la vera 
visita cristiana in opposizione alia visita mondana. La visita e un istituto 
sociale. soecie muliebre. Quante visite si fanno e si ricevono ogni giorno, 
visite inutili nella migliore, dannose nella peggiore ipotesi: visite che 
lasciano il tempo che trovano, visite che intorbidano le acque, che la-
sciano dietro di se uno strascico di amarezza, di collera di vendetta. Man-
ca a aueste visite mondane la ispirazione cristiana per eccellenza, la 
ispirazione della carita. Caritatevole squisitamente la mossa di Maria. La 
carita le mette le ali: andb di fretta, dice con intenzione il Vangelo. An-
do a compiere una delle piu alte funzioni della carita, una delle piu 
squisite. 

Perche ci sono due forme di carita enumerate da S. Paolo: piange-
re con chi piange, godere con chi gode. Ognuna ha la sua bellezza, le 
sue difficolta, il suo pregio. Ma forse la prima forma e piu spontanea, la 
seconda piu meritoria. Godendo con chi gode si contrasta I'invidia, la 
brutta malattia spirituale indomita in questa nostra povera umanita. II 
bene altrui provoca I'invidia, la triste invidia. Chi si rallegra dell'altrui 
bene, la invidia triste la vince. E' l'esempio che ci da Maria. Essa va per 
ralleprarsi con Elisabetta della sorte felice che le e toccata, delle gioie 
materne che tardive ma sante il Signore le concede. Gaudere cum gau-
dentibus. Non va a sfruttare la gioia altrui, va per mettervi sopra il sug-
gello del suo affetto fraterno. Sotto questo rapporto la visita di Maria 
alia casa di Zaccaria dove olbeggia la gioia, e carita, quando pub esserlo 
la visita ad una casa dove s'addensano le tenebre del dolore. Godere con 
chi gode, e come piangere con chi piange; e uscire fuori di se stessi, del 
nostro piccolo io per sentire, come nostre, gioie e tristezze dei fratelli. 
Percio nella Chiesa di Dio alia Visitazione presero il nome quelle Figlie 
di S. Francesco di Sales, serene e gioconde, che prelusero alle Figlie di 
S. Vincenzo de' Paoli, lenitrici pietose di ogni umana tristezza. La Visi
tazione e una bandiera di carita. 
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AGOSTO 

L'ASSUNTA 

E' il trionfo, l'affermazione energica del trionfo definitivo, com
plete dello Spirito sulla materia e della bonta nel regno dello spirito. Ci 
sono due dottrine: il materialismo e... prima di pronunciare la parola 
che sta in antitesi radicale col materialismo attendiamo. Il materialismo 
afferma il trionfo della materia sul cosidetto spirito, del corpo sulla co-
sidetta anima. La materia secondo questi superbi e vuoti filosofi, avra 
Pultima parola; la materia trionfera. Lo spirito dopo una vita effimera, 
una comparsa momentanea e destinato a sparire, a rientrare nel nulla, 
in quel nulla da cui efTettivamente non e mai uscito. 

Al materialismo si oppone il Cristianesimo. Non basta per disfare 
il materialismo, non basta, e troppo poco dire, dicono i filosofi spiritua-
listi, che lo spirito sfuggira alle strette della materia, si salvera l'anima 
da questo suo nemico e alleato che e il corpo. In questa visione filosofica, 
lo spirito non e uno sconfitto (come nella visione materialista) ma non 
e neppure, a parlare propriamente, un vincitore. Sta li tra la sconfitta 
piena e la piena vittoria. C'e un dualismo malinteso, perche e'e la parita. 
Lo spirito sfugge alle branche della materia, e la materia sfugge alia pre-
sa di possesso dello spirito. Non cosi nel concetto cristiano. II cristiane
simo assegna alio spirito il trionfo; esso e destinato a dominare un gior-
no la materia, a penetrarla di se cosi intimamente da spiritualizzarla. Re-
surge t, grida S. Paolo, corpus spirituale. Noi non ne abbiamo una idea 
sperimentale, empirica; non lo abbiamo visto mai, non sappiamo bene 
che cosa sia un corpo spirituale. Ma la grande filosofia della Resurrezio-
ne e li, li e il nocciolo del mistero che il 15 agosto ricordiamo a propo-
sito di Maria primogenita della risurrezione. 

E come la patria, il luogo classico di uno spirito legato alia mate-
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ria, limitato, impacciato, per quanto anche servito da essa, come e il no
stra spirito oggi, e la terra, cosi il luogo dello spirito diventato domina-
tore posscnte, energico, trionfatore, e il cielo. Assumpta est Maria in 
caelum; al disopra, al di la di ogni luogo malevole, terrestre. Creatura 
spirituale e diafana, creatura di aria, di luce, di sottigliezza, di agilita 
questa Maria assunta, celeste; la maturazione piena, perfetta della Ma
ria terrestre, e cio che doveva essere. 

Ma a quale spirito sara serbata questa vittoria suprema? Chi l'avra 
piu pronta e piu completa? Lo spirito e multiforme. Ci sono spiriti la 
cui spiritualita e fatta sopratutto di genialita; spiriti intellettualmente 
dinamici. Un pensatore come Aristotele, uno scienziato come Pasteur 
sono sovratutto degli intelletti sovrani. 

La loro anima si appunta, si afferma, si sublima nella intellettua-
lita. Secondo i desideri del mondo sono questi gli spiriti magni. Se il 
mondo dovesse giudicare lui, darebbe a questi la palma, a questi decre-
terebbe la vittoria, a questi concederebbe il primato della risurrezione 
immortale II Cristianesimo ragiona diversamente, ma ragiona meglio 
quando ci presenta come primogenita, dopo Gesu, nel mondo dei risorti 
e dei risurretturi, Maria. Ella non incarna in se la spiritualita dell'intel-
letto, del sapere, bensi la spiritualita del bene, della volonta. E' assunta, 
e la Assunta, perche buona, e la benedetta fra le donne. La sua potenza 
spirituale e fatta di bonta, di amore, di umilta e di purezza, di sacrificio 
e di lassegnazione. Per la sua immacolatezza, frutto di privilegio e di 
umile custodia di se, Ella e il modello attraente di chiunque vuol vincere 
il corno, la materia, tutto cio che nella materia ha la sua sorgente, la 
sua ragione di essere. Per la sua fortezza materiale di rassegnazione. Ella 
si innalza gigante, spirito pronto di fronte alia carne naturalmente de-
bole contro il dolore. Immacolata e fortemente docile, Immacolata e 
Addolorata. Percid in aeternuma coronata triumphal. II trionfo passeg-
giero e divenuto stabile. II trionfo alto e divenuto trionfo abituale. II se-
greto della vittoria e li nella bonta. La bonta e la forza delle forze per 
noi cristiani. E' la forza di Dio. Dio e bonta. E' il suo attributo supre
mo, che non esclude gli altri; ma li ingloba e li vince. Non c'e spirito 
cosi possente come lo spirito buono. II mondo crede ai prodigi della 
scienza, dell'intelletto: il Cristianesimo crede ai prodigi del cuore, della 
bonta 
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* * * 

Ii peccato e il segreto della morte; stipendium peccati mors, dice 
meravigliosamente S. Paolo. Le ragioni della vita e della morte, della 
morte e della vita non hanno ancora trovato interprete cosi acuto, vigo-
roso, eloquente. II peccato e il tarlo roditore della vita. II male morale 
e il segreto ultimo dello stesso male fisico. L'uomo del peccato e l'uo-
mo della morte. Eva, la donna del peccato, e la madre dei morienti, dei 
morituri, di coloro che devono morire, che morranno. Maria e l'antitesi 
di Eva. E' 'a donna della Grazia: tutta grazia come Eva e tutta colpa. 
Eva fonte di inquinamento universale: Maria... nihil inquinatum in earn 
incurrit. L'Immacolata diviene logicamente l'Assunta La morte la sfio-
ra, come Tha sfiorata senza intaccarla la colpa. La morte di Lei e sonno, 
vero e proprio sonno, da cui lo spirito vigilantissimo si ridesta subito, 
il sonno di un'ora. L'Innocente dorme il sonno della innocenza, un son-
no ristoratore. II sonno della colpa e sonno letale, mortifero, morboso, 
letargico: il sonno della ubriachezza. La morte di Maria e il sonno vero, 
ma sonno della innocenza. Dormitio B. Mariae Virginis. Cosi fu in ori-
gine chiamata e si chiama ancora appo i greci la presente solennita. Dor
mitio .. non est mortua Virgo sed dormit, vien fatto di ripetere la bella 
parola di Gesu per la figlia di Giairo, ripeterla con senso leggermente 
alterato. 

Gesu ha detto di Se: lo sono la risurrezione e la vita; lo e per se 
e per gli altri. Chi crede in Lui, anche se fosse morto, vivra e chiunque 
vive e crede in Lui non gustera la morte in eterno. Risuscita Lazzaro 
quatriduano, lo richiama alia vita del tempo. Risuscita la Madre e La 
conduce seco nella vita della eternita. 
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SETTEMBRE 

MARIA ADDOLORATA 

Chi e? quale e la Madonna di Settembre? il mese che chiude la 
estate e apre l'autunno? il mese della vendemmia? La Madonna di Ago-
sto sappiamo quale e... la gloriosa Madonna Assunta in cielo. II ciclo 
Mariano con questo mistero si chiude: e il trionfo, la sinfonia finale del-
1'Opera divina. E il ciclo ripiglia nel Settembre, com'e giusto. Dopo 
aver salutato in Agosto Maria che sale al cielo, salutiamo in settembre 
Maria che appare sulla terra: dal sepolcro glorioso torniamo alia umile 
culla 

Ma la nativita di Maria non e la sola festa Mariana del Settembre 
sacro. Proprio in questo mese la pieta Cristiana ricorda della Madonna 
gli aspri dolori. Maria addolorata! i dolori di Maria! La Chiesa li ricor-
dava gia, e li ricorda ancora durante la settimana Santa, quando il ri-
cordo pio dei dolori del Figlio ci riporta spontaneamente e fatalmente 
al martirio della Madonna. Desolata. 

Ma la pieta dei fedeli ha voluto un ricordo piu diretto, quasi direi 
esclusivo; ed ecco la festa di Settembre. 

Strana parola questa; la festa dei Dolori! O che ci si rallegra al ri
cordo di terribili sofferenze? e sofferenze di persona amata? sofferenze 
di persona santa? La gioia del dolore e mistero, inestricabile, insolubile 
per le anime mondane. Per essere liete esse, le mondane anime non de-
vono sottostare al dolore o ricordarlo: la festa per esse e sinonimo di 
godimento. Ma noi siam cresciuti ad altra scuola, alia scuola di Gesu 
Cristo. E li abbiamo imparata la gioia, la festa, la letizia del pianto. 
Beati qui lugent. Il dolore e la prova piu bella e il coronamento della 
santita. E' lo stigma di ogni grandezza, e della Santita percio, che e la 
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grandezza tra tutte sorvana. Noi ci rallegriamo al pensiero che Maria 
abbia tanto sofferto, perche in quel fuoco di dolore vediamo raffinarsi, 
e da quel fuoco vediamo uscire temprata la santita di Lei. Piu che il 
dolore ci rallegra l'amore a cui quel dolore fu esca e nutrimento vitale, 
necessario: ci compiacciamo ch'Ella abbia saputo soffrire cosi bene, mo-
strarsi nel dolore cosi forte, cosi invitta, cosi profondamente e vera-
mente buona, santa; cosi rassegnata al volere di Dio cosi generosa verso 
il prossimo. Traverso le spine ci giunge il profumo del fiore bellissimo. 

Ci rallegriamo ch'Ella ci abbia dato soffrendo lezioni cosi preziose, 
balsamo cosi squisito se pur misterioso. Saper soffrire, e elemento indi-
spensabile di vita morale. Fare il bene e soffrire il male — facere et pati 
e il binomio della santita. I dolori della Madonna sono, sotto questo ri-
spetto, una scuola provvidenziale. Le anime use a venerare, contemplare, 
meditare questi dolori imparano insensibilmente Parte, la grande arte, 
Pineffabile arte del bensoffrire, senza mormorazioni verso Dio, senza 
debolezze e fiacchezze proprie, senza recriminazioni all'indirizzo del pros
simo, occasione e causa delle nostre sofferenze. 

E che conforto soave per noi quando il dolore ci punge, il sentirci 
in compagnia della Madonna che, anche Lei, ha tanto sofferto. « Tu pur, 
beata. un di provasti il pianto » canta il poeta cattolico moderno. E per-
cio « la femminetta nel tuo sen regale — la sua spregiata lagrima depo
ne ». La femminetta! si, si, anche lei, ma non essa sola. Siamo tutti un 
po' femminette: abbiamo tutti bisogno di conforto e il grande conforto 
e pensare che la Donna innocente ha sofferto con e per noi peccatori, la 
Donna buona e santa ha sofferto con e per noi che siamo peccatori. 

Volete, anime care che mi venite leggendo, consolare i dolori della 
Madonna? com'e doveroso fare quando quei dolori si sieno veracemente 
compatiti? volete consolare Maria Addolorata? II mezzo lo avete in ma-
no ed e sicuro e classico. Per consolare i dolori della Madre asciugate 
le lagrime dei figli. Io torno alia carita. Ma, anime care, non sono io che 
torno, e la terribile logica cristiana che ad essa mi riconduce. E' o non e 
mamma, Maria? e una Mamma puo essere indifferente ai dolori dei 
figli? e non sono figli di Maria tutti gli uomini? e non lo sono in modo 
speciale quelli che soffrono? Non sono figli di Maria i poveri orfanelli 
abbandonati? Ma allora perche, anime pie, perche vi andate tormentan-
do e torturando in cerca di nuove devozioni? di nuovi modi di onorare 
la Madonna e farle piacere? II modo e bello e trovato. Usate una genti-

27 



lezza una carita ai figliuoli prediletti della Madre dolente. Gesu soffre 
ancora nelle vive sue membra, soffre nei suoi malati, nei suoi poveri, 
nei suoi derelitti. Anime cristiane siate pietose a tutti questi miseri, pie-
tose a tutte queste miserie. Che bel settenario dell'Addolorata sara un 
settenario di carita, d'amore! Che bella litania alPAddolorata sara la li-
tania dei poveri, soccorsi nei nome di Lei! 

Ho parlato dei Dolori, non ho dimenticato, non voglio dimenticare 
la culla.. Maria bambina. E' forse proprio la nostra Madonna, di noi 
poveri orfanelli. Orfana non fu la figlia diletta di S. Anna e di S. Gioac
chino, ma fu una bambinetta, fu piccina con tutte le grazie attraenti 
della infanzia, con tutte le esteriori debolezze e miserie che rendono 
quella eta doppiamente cara ai cuori gentili. Fortunata piccina cui per-
venne la grazia colla sua sovrabbondanza; cui protessero e rallegrarono 
del loro afletto genitori santi come Gioacchino ed Anna; che ne raccolse 
sola tutte le cure, primogenita ed unigenita. Ma guardando Maria bam
bina, non possiamo senza tenerezza pensare al provvidenziale destino di 
Lei, e ai suoi dolori. Maria bambina era in germe e per vocazione Maria 
Addolorata. « Tal della mesta immobile — era quaggiuso il fato » soffri-
re, soflrire innocente, soffrire santa. Nol seppe, ma lo present!. Come 
sono interessanti, sotto questo aspetto i bambini, i fanciulli! Chi potes-
se saperne il destino, prevederne I'avvenire! Ma c'e qualcosa di meglio 
di questo tirar l'oroscopo... noi possiamo, volendo, di molti bimbi pre-
parare il destino, determinare il futuro. Noi tutti, educando i bimbi che 
la Provvidenza ci aflida, genitori, maestri, parenti, educatori di profes-
sione. E poi possiamo far lo stesso colla nostra carita per altri numerosi 
e abhandonati bambini. Che gioia! poter con pochi soldi preparare I'av
venire bello a tanti poveri orfani e tanti poveri orfani a un avvenire 
radioso. Come Maria bambina sono nati per soffrire, ma mentre nessu-
no poteva deviare il corso della vita della Madonna dal dolore, dai do
lori predestinati, voi, lettori, potete operare questa deviazione colla vo-
stra carita, verso i nostri orfani. Fatelo, fatelo! 

11 settembre e il mese dei frutti come il maggio dei fiori. Dian 
frutti di carita generosa, benefica Panima vostra, la vostra devozione per 
Maria 
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OTTOBRE 

REGINA SACRATISSIMI ROSARII 
ORA PRO NOBIS 

Pensando a questa Madonna del Rosario, che e la Madonna di Ot-
tobre (torse grammaticalmente verrebbe fatto di dire Rosario della Ma
donna), mi soccorre una invocazione notissima della Litania Laurentana: 
Vas insigne devotionis. La Madonna, questa Madonna e la Maestra per
fetta della perfetta preghiera; e qui il suo specifico valore. La Madonna 
Addolorata c'insegna a soffrire bene, con cristiana perfezione. La Ma
donna di Nazareth ci insegna il lavoro cristianamente bello e perfetto. La 
Madonna del Rosario c'insegna a pregare bene, in modo cristianamente 
perfetto. 

II che non e cosa facile. Perche pur troppo la superstizione minac-
cia la religione, come l'artifizio minaccia assiduamente e da vicino Parte, 
il parassita minaccia il vivente. E poi c'e l'egoismo che insidia la carita, 
la materia che insidia lo spirito, la pigrizia che insidia I'attivita. Molti 
cattivi demoni insidiano per guastarla I'anima di chi prega. L'umanita 
ripete a Gesu il grido degli Apostoli: Domine doce nos or are. E il Ro
sario e una scuola perfetta di cristiana preghiera. 

Sintetica, armonica, integrale, vocale e mentale, tutto insieme. 
Perche pur troppo ancora oggi, di molti si pub ripetere quello che 

diceva piangendo Isaia dei Giudei suoi contemporanei: populis iste la-
biis me honor at: si prega con le labbra, sole, piu colle labbra che col 
cuore, preghiera vuota; suono; puro semplice sterile suono. II cuore e 
assente. L'anima manca.E c'e anche chi vorrebbe tutta la preghiera sem-
pre fatta s-jla coll'anima, senza nessun segno, nessuna forma esteriore, 
come se l'uomo fosse un puro spirito, un Angelo. Ma costoro sono po-
chi. I piu mancano d'anima. II Rosario e contemplazione, meditazione 
pia, applicazione dell'anima al soggetto piu classico della vita cristiana... 
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ma esercizic interno, spirituale. Fuoco interno che vuol divampare al sof-
fio della meditazione. II labbro si muove, parla, articola preghiere; ma 
l'anima contempla e medita, medita e contempla. 

Contempla 1'eterno quadro, cosi ricco di luci perfette, di ombre 
misteriose; dove c'e tanto da ammirare e tanto da imitare. Gioie dolori 
e trionfi di Gesii e di Maria; quadri accessibili alPintelligenze piu umili, 
ammirevoli per gli intelletti piu penetranti piu acuti. Fascinanti per vi-
vacita di colori, semplicita umana di linee, bellezza divina di espressione, 
ricchezza inesausta di insegnamenti; soggetti di meditazioni sempre an-
tichi e sempre nuovi. Verrebbe voglia di chiamar la serie dei quindici 
quadri suggestivi con parole brevi, ormai quasi sacramentali al popolo: 
una cinemalografia sacra. Il fedele rivede Pumile cella dell'Annunciazio-
ne, la casa ospitale di Elisabetta, la rude grotta di Bettlemme, il Tempio 
visitato aa Gesu, sale per l'erta del Calvario, dal Getsemani alia Croce, 
giubila alia gloria del Risorto e della Incoronata sua Madre. Osserva e 
si rallegra, osserva e piange, osserva e trionfalmente tripudia. 

Questa preghiera e gia di per se stessa edificante. E' la preghiera 
che gli asceti chiamano mentale, preghiera che suona raccoglimento e 
concentrazione dello spirito. Ma e della migliore specie. Nutrizione del-
l'anima col cibo piu scelto e squisito, temi da provocare le estasi piu 
sublimi e da richiamare alle realta le piu concrete. E' l'imitazione di Cri-
sto resa praticamente possibile, facile, piacevole. Ascensione dell'anima 
con Dio, proprio cosi questa preghiera del Rosario! II fedele sale con 
Gesu Cristo per le vie del dolore, del dovere, all'olimpo della gloria. 

La preghiera nella sua figurazione piu ovvia, discorso dell'anima 
con Dio, colloquio, non manca di questa scuola del Rosario. II figlio di-
scorre col Padre, la creatura col creatore. E le parole sono le piu belle 
che siano state trovate mai; sono le parole di Gesu. II Figlio di Dio vivo 
e vero le ha dettate, suggerito a noi, Egli che sapeva Dio e noi, Egli che 
aveva il segreto del dialogo tra l'uomo e Dio. II Pater noster e uno dei 
fiori di questo roseto mariano, fiore bellissimo, fiore divino, preghiera 
per cui l'anima si eleva a Dio, ma anche domanda a Dio le cose migliori. 
Che questo e un altro dualismo della preghiera umana. Colla preghiera 
l'uomo deve salire a Dio perche la preghiera sia degna di lui, ma colla 
preghiera l'uomo deve soddisfare alle sue necessita e quasi discendere in 
se stesso, collocarsi risolutamente, portarsi nell'abisso di miserie che 
Dio vuol redimere. II Pater ottiene i due risultati colla sublimita delle 
prime invocazioni e colla praticita delle ultime. E accanto al fiore ma-
schio del Pater, il tenue pallido fiore dell'Ave Maria, saluto dell'angelo 
ed invocazi me dell'uomo; palpito di vita e scongiuro davanti alia morte. 
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E scuola sociale di preghiera, perche la preghiera deve essere cosi 
sociale. L'egoismo ci isola dai nostri fratelli, e un coibente, un isolatore, 
l'egoismo! colla sua freddezza, coi suoi rigori. La pieta vera e buona deve 
dilatarci, amalgamarci con tutti, amalgamandoci con Dio. II Rosario e 
fatto cosi. Lo puoi recitare da te solo, ma lo si recita meglio in compa-
gnia. E' la preghiera classica della famiglia raccolta intorno al focolare 
domestico; la preghiera spontanea di quella famiglia solo in parte artifi-
ciale che si chiama il Collegio; la preghiera delle comunita religiose; la 
serale preghiera del popolo cristiano raccolto nella Chiesa: prega per noi. 
Nel coro questa espressione acquista la sua anche materiale verita. II Ro
sario e il coro dei laici, il Breviario delle anime semplici. 

Cosi pregava quod substantiam, la Madonna. I misteri della vita 
di Gesu Essa li serbava nel suo cuore: conservabat omnia verba haec... 
confer ens in corde suo. Una meditazione assidua dei misteri del Figlio 
fu la vita di preghiera della Madre. E le parole del Pater Gesu le disse 
prima che cogli Apostoli colla Madonna. Alti pensieri per la Mamma 
nel cuore del Figlio alti pensieri per il Figlio nel cuore della Mamma, ac-
centi del Pater noster sulle labbra di entrambi fu il primo Rosario del 
mondo, principio di tanti Rosari, scuola di preghiere alte e divine. 

Continui la Vergine del Rosario a pregare per noi e ci insegni a 
pregate con Lei e come Lei. 

C'insegni a pregare meditando, a pregare levando su a Dio l'anima 
nostra, a pregare con umilta di creature e fiducia di figli, a pregare into-
nando alia preghiera tutta la nostra vita. E si adempia cosi il piissimo voto 
ch'Ella, Ella preghi per noi o con noi, e noi con Lei: or a pro nobis. 
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NOVEMBRE 

NOSTRA SIGNORA 
DEL SUFFRAGIO 
(Mentis elevatio) 

Filosofia cristiana del linguaggio!... non Madonna dei Morti: si po-
trebbe ripetere, per spiegare la esclusione, Pevangelico motto « Dio non 
e Dio dei morti, si dei viventi ». Anche la Madonna e Mater viventium, 
come Eva, piu di Eva. Dunque non Madonna dei Morti, ma Madonna 
del Suftragio. In Cielo la Madonna e regina dei Santi, di tutti i Santi, e 
sono Santi tutti gli inquilini di lassu. Nell'inferno la Madonna non e 
nulla; l'inferno e il regno di Satana. La Giustizia di Dio vi impera in 
una forma che Essa non avrebbe voluto e a cui la creata liber ta, liberta 
di Angeli tibelli e d'uomini ostinatamente perversi l'ha obbligata. Non 
c'e posto per la Madonna, la Mater Misericordiae. In Purgatorio si v'e 
posto: Ella vi ha una funzione: Nostra Signora del Suffragio. 

Certe cose e piu facile intuirle che analizzarle. II Purgatorio con le 
sue espiazioni dolorose e doverose, il Purgatorio con i suoi alleggerimenti 
di pena — i due dogmi in che il Purgatorio si riassume — e una di tali 
realta, simili alia luce viva che a guardarla troppo ci abbaglia. E' una 
grande fornace di amore il Purgatorio, perche le anime vi si purificano 
ad un fucco, fuoco di dolore, acceso in grande parte, nella migliore, piii 
intima sua parte, acceso dall'amore. II fuoco dell'inferno non purifica 
perche e fuoco di odio; il fuoco del Purgatorio purifica perche e fuoco 
d'amore. Le anime amano Dio coU'ardore il piu vivo e percio soffrono 
di non vederlo: il desiderio spasmodico di quella visione, ad essa le pre-
para e le avvicina. 
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In quel fuoco d'amore sta bene Maria. Non e Essa la Madre del-
l'amore bello e buono? Mater pulchrae dilectionis? 

Madre, che con vero istinto materno lo insegna e lo promuove nei 
suoi figlicli. Quelle anime sono della sua scuola. Sono partite di qui in-
vocando Lei in bora mortis... or a... Sono vissute, moltissime, amando 
Lei. Cento volte le hanno ripetute in vita e continuano a dirle: monstra 
Te esse Matrem, mostra di essere, davvero la madre nostra. Maria lo 
mostra insegnando ad esse la carita, l'amore del Padre celeste. A quella 
scuola la purificazione, il ritmo della purificazione si accelera. 

Maria e la rivelatrice di Gesu. Esuli per questa valle di lacrime noi 
cantiamo a Lei: Jesum benedictum fructum ventris tui nobis post hoc 
exilium ostende... mostraci dopo 1'esilio, il tuo Gesu. 

E' Tuo: fa che sia nostro. La pace dell'esilio di qui si prolunga 
nell'esilio di la. 

II Purgatorio e esilio ancora perche solo il Paradiso e la Patria, 
la celeste Gerusalemme, alia quale, verso la quale camminiamo pelle-
grini. 

Jesum nobis ostende gridano quelle anime assetate ormai di un 
solo potente. concentrante e concentrato desiderio. 

Maria non puo essere insensibile a quel grido. Essa e la Signora, 
nostra Signora del Suffragio. 

Nel Purgatorio non regna solo l'amore di Dio; e appunto perche 
vi si ama Dio sia pure nel dolore, le anime sono accese di fraterna re-
ciproca carita. E' il regno della pace, gia della pace, non ancora della 
gioia. Anche in questo, contrario alPinferno e identico al Cielo. Nell'in-
ferno l'odio dei nemici: neppure la sventura comune affratella quegli 
spiriti tristi. Nel Purgatorio per amore e dolore, carita di fratelli. Per
che si amano, si aiutano. II suffragio fa parte, in qualche modo, della 
loro vita. 

Non si amano solamente tra di loro. La carita si dilata, si estende 
— universale. Amano i fratelli che li hanno preceduti nel Cielo, amano 
i fratelli che dalla terra li dovranno seguire. Pregano e si attirano pre-
ghiere, amano e si attirano amore. La Comunione dei Santi ha li, nel 
Purgatorio, un magico anello della sua magica catena. C'e la prepara-
zione del bene, dei meriti. Nelle famiglie dei fratelli non puo mancare 
la Madre, Maria. Essa e presente, li per aiutare... l'istinto materno e 
essenzialmente operoso... per aiutare tutti. L'aiuto non e supplire alle 
miserie altrui, e stimolare Paltrui gia desta operosita. Maria e la Signora 
del santo Suffragio. 
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DICEMBRE 

L'lMMACOLATA 
0 LA TUTTA BELLA 

Volevo intitolare questa nota Mariana decembrina: la bellezza del-
la bonta. II titolo quadra colPImmacolata, il culto, la devozione Ma
riana tipica, caratteristica delPultimo mese dell'anno. All'indirizzo del-
la Immacolata le turbe pie cantano per dieci giorni con maggior voti: 
tola pulchra es Maria — sei tutta bella, o Maria, Tutta non solo bella 
d'anima, beliissima, senza macchia, senza neo, senza rughe spirituali di 
colpe, di cattive tendenze, di prave consuetudini, ma bella integralmen-
te, anima e corpo — bella moralmente ed esteticamente. Anzi, tradu-
ciamo meglio e con la massima filosofia quella affermazione di una bel
lezza completa, duplice, morale ed estetica: bella esteticamente perche 
e bella moralmente. 

Noi non abbiamo dei documenti speciali sulla bellezza fisica (este
tica) della Madonna, e se li avessimo non sarebbe la bellezza estetica 
da sola, isolata, non sarebbe che una curiosita non una affermazione 
devota — senza documenti sarebbe una simpatica ipotesi, congettura. 
II popolo cristiano e sicuro della bellezza estetica, che riafferma e ci 
tiene, come cristiano, perche quella bellezza della Madonna e una bel
lezza buona, e la bellezza della bonta. E siamo arrivati precisamente al 
titolo che volevo dare all'articolo. 

La bellezza della bonta. Molti, troppi hanno creduto nella vita. Per 
un istinto fallace e sottilmente edonistico molti immaginano come buo
na, certamente buona, necessariamente buona, la creatura bella, bella a 
vedersi. Daila bellezza deducono (o inducono) la bonta. E molte volte, 
troppe volte s'ingannano. La bellezza e qualche volta la espressione della 
bonta, ma qualche volta e la maschera della cattiveria. G o vale nella 
vita e anche nell'arte. Artisti senza scrupoli si sono compiaciuti e si com-
piacciono a sosetnere la tesi della bonta d'ogni bellezza, naturale o arti-
stica L'opera d'arte e buona sempre se e d'arte vera e alta. Ma quante 
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volte c'e un'arte satura d'artificio e profondamente, sottilmente malva-
gia, fino alia perfidia. La bonta della bellezza e una tesi almeno perico-
losa, azzardata, — da accogliersi con molte distinzioni e spiegazioni. 
Non e la nostra tesi. 

Noi crediamo invece alia bellazza della bonta. Qualcuno — era 
un filosofo — definl il bello come splendore del vero. Dove c'e la luce 
del vero, c'e, per irradiazione, luce di bellezza. Credo si potrebbe defi-
nire il bello come lo splendore della bonta. E' questa la convinzione 
segreta e profonda del popolo cristiano quando inneggia alia sua cara 
Madonna, tutta bella. II popolo cristiano, noi popolo cristiano, sappiamo 
di certa scienza che Maria e buona, non mediocremente, passabilmente, 
ma etoicamente buona, ma splendidamente buona. Uno splendore di 
bonta. Questo sappiamo per fede. Piena, colma di bonta; sovraccarica 
di grazia. Impastata di bonta. Luce di bonta, luce pura, senza ombre, 
che sarebbero ombre di male. Macula, la macchia, l'ombra del male, 
non c'e in Lei. Questo sappiamo e rispettiamo con gioia, riconoscenti 
a Dio che abbia in Lei nobilitata cosl la nostra povera natura. 

Dalla bonta, punto di partenza chiaro, sicuro, il popolo cristiano 
deduce la bellezza. E riafferma un dato anche sperimentale. La bonta, 
ce lo dice 1'esperienza la phi semplice e popolare — imprime un che 
di bello la dove essa si annida. Date alio stesso volto una espressione 
di perfidia c i tratti angelici o rimbestialiscono o si demonizzano: date 
un'espressione di bonta squisita e i tratti, anche se non angelici si correg-
gono, si ammorbidiscono e sublimano. La donna esteticamente comune 
colla bonta diventa bella. 

Questa sin tesi di bonta e bellezza, bellezza e bonta rappresenta nel 
nostro niondo ideale, specie quando si tratta della donna, rappresenta 
la netfezione — la donna completa la donna vera. Donna priva d'ogni 
raggio di bellezza, non ci parrebbe, non ci par quasi donna, anche se 
buona: ci parrebbe una donna mutilata, monca. E viceversa una don
na bella, molto bella, ma solo bella senza bonta e con perfidia, ci par
rebbe nel prim caso una bambola e nel secondo un demonic La donna 
intiera, vera, perfetta e buona e bella, di una bonta diffusa di bellezza, 
di una bellezza materiata di bonta. Cosl Maria, la donna vera, la don
na per antonomasia, la benedetta tra le donne, e anche per la stessa ra-
gione la tntta bella: bella d'nimo perche buona e bella esteticamente 
perche bella e buona d'animo. 

Inneggiando a Lei il nostro popolo, la turba pia, prega che molte 
donne a noi vengano concesse come Lei, radiose di bellezza perche ri-
gurgitanti di bonta. 
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