PREFAZTO.\"E

l·n

im·am: P<idre Cclppuccino, entrato diciotto mmi /a neii'Online,
dopo t! Co11alio \ izticano II, in un'epoca piii tranquil/a di que/fa
rouente degli t/11111 Sesstlllta e Settanta, ripercorre le Circolari di Padre
Francesco San•rio Toppi. Pro~·inciale di \ ·apoli per tre uolte consecutive, e poi
di Palermo per d;" (rlt'ttO ogni uolta in maniera inconsueta e rara per Ia storia
cappuccina): cio t'ttuicale. a!f't•mo:::ione che puo prouare uno storico, quando
entra in po.ue.uo eli tllltl /onte storica di prima mano. E da questa viene rap·
presmtato non t! d't:tso mondo di una circoscri:::ione territoriale religiosa, t11tto
sommato di poca rilet·cm:::tl cinle, come puo en·ere una Prouincia cappuccino,
limittl!a nel pen,;t'lro eog,ra/ico e c11lturale, legata a piccoli /a Ill; ad antichi
campanili. hensi un piccolo. ma globale e vivace mondo religioso, in cui sin/let·
te if grande mm;c/o cle//,z piz( ~·asta chiesa cattolica, aile prese con i/ermenti del
"rinno~·twlento .. ( dt.ff' "aggiornamento", indotti Jaffa sal11tare ~·enltlltl di
noutlti del Conclfto.
E una /amighz religima cbe si tras/orma, si ammodema. restando per zm
poco ancom m hi/teo tra /'antico (da ringio~·anire sen:::a uccidere del tutto) e if
modemo. giOL'cllllle. prorompente, invadente. un po · presuntuoso, polemico,
talt:olta dis.wcrcllore. almmo in apparenza. percbti insoddtVatto delle forme,
cbe ~ente ormai pnce di .1'1/!,lli/icato, dei veri santi: perche /Ill uero santo 0 egio~'tllle. ma entmt~i.\/,z. o (;una cartolina illllstrata.
I prohlemt. /(' cl(fjicoltci. contra ell!; con accenti coraggiosi da leade1; com·
batte P France.1co SaL·erio. sono quelli eli sempre, i /ifiologici d1/etti di 11n grup·
po maschile. tellltlo insieme da un 1deale di vita relig,ioso: uso del danaro,
liberia indiL'idu,dc dignittl della persona, ri~petto delle regale comuni e delf'autoritt1 costitutlcl ... In cima a/ catalogo, si pongono. tuttavia, due elementt;
cbe costittu:fcono Ia preoccupa:::ione costante e ilmonito continuo del giovane
Pro~·inciale. nelle Due Sicilie dov'e chiamato a gouemare: Ia vita interiore e if
ricbiamo dei gtocalli (if problema voca:::iona/e), ai qualifa da s/ondo un grande
slancio per /,z ntcl mi.wonaria oltreoceano (o oltretirreno, nel caso della
Grecia). Per "~·t'ta interiore". il contemplativo Padre Francesca Saverio intende
immediatamente Ia mra a.uidua e scrupolosa del dialogo interiore con Dio,
quella cbe si cbtcllllcl. con un termine UJI po' generico, "medita:::ione". Continue
sono le esorta:::iom. a/find'£; questa maniera di piani/icare Ia propria crescita
personale 11011 n •nga abbando11ata per un dinam/w10 iperallivo, che consuma
~·ent'anni
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le energie fisiche e psichiche, crea gravi disagi alia uita di gmppo e deforma !'identitd stessa di uno, che per tutta la vita si eCOI/Sacrato a Dio.
Evera che ai momh; ora implorantt; ora imperativi. si a./fidano anche altre
pratiche, come il Rosario, il Ringra::.iamento dopa Ia collmnione, l'Adora::.ione
eucaristica perle vocaziom; ecc..., ma il pun to forte m cui egli hatte t~ tautori/lessione cosciente, il pieno possesso della sviluppo de!!'anima. mentre esso
avviene, perche avvenga secondo !'Ideale. Questa e una parola-cbiave nel lessico francesco-saveriano: si tratta del /ermine, sewpre scritto in waiusco!a, con if
quale l'Autore designa il punto-luce che dona sensa ("it' se11so) alia vita dei
suoi cappuccinz; e il punto-forza che li attrae, plasmandolie !e vile. Un !dealepersona, concretamente immedesimato in Gesii, che puo a/lascinare ed entusiasmare tanto, proprio perche e una Per.wna, non un'ldea. lnfattt; !'entusiasmo costante, che vibra da queste pagine, sen::.a escludere mam/esta::.ioni calorose, fraterne e amicali dei sentimenti espiegabile so/tanto con Ia perce::.ione di
Uno che dirpone, piu in alto di tutti delle vile di ogmmo.
La spinta miuionaria, per esempio, alimentata con entusiasmo da pionierc,
non esolo Ia rt~·ultante di uno spirito caritatevole, indotto a sovvenire le necessitd primarie di popolazioni poverissime nel Sudamerica. L'amia e Ia trepidazione peril calo delle vocaziom; per !a lenta, inemrahile scomparsa dei fratelli
questuanti e delle huone tradizioni antiche, in cui sembraw essersi deposita/a
per sempre la saggez::.a e la santitd dei padri- e che ora crollano, .milo il pem
inesorabile dei "so/ismi" e del "naturafismo" che avan::.a; i tentativi coraggiosi
di far comprendere il valore della grande novita di quei tempi, if Consiglio di
famiglia, ideato come panacea eli ogni abuso e rilassate::.::.a, trovano fa foro spiegazione ultima in un appello, che viene da u11 A ltro, if quale urge con i suoi
imperiosi richiamt; che risuonano ne!le lettere e, credo, ne!fe parole di P.
Francesco
Un'espre.uione everamente nuova, in tutti i senst; perche incastonata in un
testa proveniente da un uomo di governo, legato alia gerarchia 'spirituale', ma
non solo: "rivoluzione", parola che emoziona quanti sono ~~·tintivamente attirati dalle singolari storie, e clafle figure dei rivoluzionan; divenute patrimonio
del no.rtro immaginario co!fettivo, dal luglio de/ 1789 o, per noi Napoletam; dal
generoso e sfortunato gennaio del 1799. E con intemo giubilo, chc if 10 scttembre 1975, nell'allocuzione a chiusura del Capitola provinciale, P. Francesco
proclama definitivamente caduti "privilegi e diritti acquisiti", annun::.ia "fa vittoria della spirita evangelico e francescano", che ha cleterminato "un 'autentica
rivoluzione", in grado eli rovesciare "un sistema gia fatiscente" e .giustificare Ia
celehrazione di una messa di ringraziamento, con Te Deum insieme al popolo,
da parte di un innominato (per modestta o per pruden::.a.')) ''Padre di Palermo".
Qualunque rivofuzionario autentico avrebbe adoperato parole consimili, pronto a pagare di persona, se necessaria.
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Cbe solo ventiqut/1/ro anni/a, si sia operata una "rivolu:::.irme'', in nome del
\'angelo e dell' "!deale". e cbe il mo am/do sia ancora in vita, dimostra, cbe i
disastri spirituali possono tiUt/enire inan·ertitamente, milo gli occbi di tulli e le
hoccbe serrate eli ciascuno. in ogni tempo; ma sempre sorgono uomini di coraggio, disposti a/of/are. con Ia /or:::.a.umi/e e polenle eli m!'ldea, di una Parola. di
un Cuore non L'tlc. A Costui noi oggi cantiamo if nostro Te Deum di ringra:::.iamento. / elici di ucrlo conosciuto. stimato. Onorato. Cra:: .ie.'
S apoli. 5. l:j ramo \ 'eccbio,
se//embre 2001
Pier Luigi Cacciapuoti
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