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NATIvHÀ 
Sant'Alfonso
e la tenerezza
del Bambino

Zaccurí a pagina I

Una preziosa edizione
illustra la rara "Novena"
composta dal fondatore
dei Redentoristi
con le minuscole opere
del sacerdote Antonio Maria Esposito

Con sant'Alfonso
nel presene niù Ificcolo

ALESSANDRO ZACCURI

oche parole nella lingua italia-
na hanno un suono più nata-
lizio di «pargoletto», uno degli

appellativi che in Tu scendi dalle stel-
le viene riservato al Bambino Gesù. E
un termine ricercato e insieme affet-
tuoso, sopravvivenza di uno stile set-
tecentesco che, di primo acchito,
sembrerebbe poco consono a un can-
to religioso. Sant'Alfonso Maria de' Li-
guori se ne serve con efficace natura-
lezza, e non soltanto per ottenere la ri-
ma interna con «eletto». No, quel «par-
goletto» ha per lui un significato pre-
ciso anche e principalmente sul pia-
no spirituale, come conferma la ri-
correnza della parola nella Novena del
Santo Natale dello stesso sant'Alfon-
so, apparsa originariamente nel 1758,
quattro anni dopo la composizione
di Tu scendi dalle stelle, e ora ripro-
posta da Olschki in una strenna inti-
tolata semplicemente Il Santo Nata-
le (pagine VI+130, euro 18,00). Oltre
che perla rarità del testo e per la ric-
chezza degli apparati, il libro si se-
gnala per la felice intuizione di ac-
compagnare la Novena con le imma-
gini dei minuscoli presepi realizzati
nel corso degli anni da don Antonio
Maria Esposito (1917-2007). Nel vo-
lume la singolare vicenda di questo
sacerdote originario di Castellamma-
re di Stabia viene ripercorsa attraver-
so la testimonianza di Silvia Corsi,
coordinatrice del progetto napoleta-
no Museodivino presso il quale gli

stessi micropresepi sono attualmen-
te esposti. La composizione più em-
blematica fra quelle qui fotografate da
Giorgio Cossu è senza dubbio quella
contenuta in un seme di canapa po-
co più grande di quattro millimetri.
La rjSQJ tara çpn l'evangelica granel-
lo di senape è immediata e trova ri-
scontro nella teologia della piccolez-
za che sant'Alfonso elabora in modo
particolare nella Novena, ma che in
senso più ampio caratterizza tutta la
sua riflessione.
Autore straordinariamente prolifico
e all'epoca straordinariamente po-
polare, Alfonso Maria nasce 1127 set-
tembre 1696 a Marianella, presso Na-
poli, da una famiglia nobile che asse-
condato la sua precocità negli studi.
Si laurea in legge ad appena sedici an-
ni, comincia subito a esercitare l'av-
vocatura, ma nel 1723 incappa in u-
na delusione professionale che lo in-
duce a cambiare vita. Ordinato sa-
cerdote all'età di trent'anni, nel 1732
fonda la congregazione dei Redento-
risti, impegnandosi nella predicazio-
ne e nella stesura di 111 opere di in-
tonazione prevalentemente ma non
esclusivamente devozionale. Un'at-
tività che diventa, se possibile, anco-
ra più intensa a partire dal 1762,
quando viene consacrato vescovo di
Sant'Agata dei Goti, incarico che ri-
copre per tredici anni. Muore a Paga-
ni, in provincia di Salerno, il 1° ago-
sto 1787, al culmine di quello che u-
no dei suoi massimi estimatori, don
Giuseppe De Luca, ha definito «il se-

colo più frivolo e funereo del secon-
do millennio cristiano». Nei suoi scrit-
ti, tra i quali spicca la Pratica di amar
Gesù Cristo del 1768, è evidente vo-
lontà di rielaborare in chiave cristia-
na la dottrina settecentesca degli af-
fetti, che nella visione alfonsiana as-
sume un significato di profonda con-
sapevolezza morale. «Gli affetti - ha
osservato Nino Fasullo -, prima di
essere sentimento, sono anzitutto
mozione, movimento, e-mozione,
com-mozione, coinvolgimento, u-
scita dunque dalla paralisi e dall'im-
mobilismo, dalla non decisione a ri-
spondere a Dio con l'amore».
Esattamente questo è l'itinerario de-
scritto negli undici Discorsi di cui si
compone la Novena del Santo Nata-
le. La nuova edizione, curata e com-
mentata da Giacomo Jori e Laura
Quadri, ha il merito di documentare
la fittissima rete di citazioni - scrittu-
ristiche, patristiche, di autori moder-
ni -di cui sant'Alfonso si serve perda-
re corpo a questa serie di meditazio-
ni incentrate sulla contemplazione
del «pargoletto». In questo senso, co-
me sottolinea il cardinal Tolentino
nella sua introduzione, si può consi-
derare opera «occasionale», inten-
dendo con questo «una privilegiata
capacità di intervenire sul tempo, di
saperlo leggere in profondità, di co-
gliere l'occasione opportuna, dí e-
strarre dalle macerie del krónos la pos-
sibilità del Kairós>.
Quella espressa nella Novena, diceva-
mo, è una teologia della piccolezza,
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ossia della debolezza e della povertà,
del patimento e della condivisione («Il
Verbo eterno da suo si è fatto nostro»,
sintetizza sant'Alfonso»), del dono e
della colpa liberamente assunta. Det-
to altrimenti, è una teologia dell'u-
manità e dell'infanzia: «Perciò dun-
que il Verbo eterno si fece uomo - si
legge ancora nella Novena -; e perciò
ancora si fece bambino. Poteva egli
venire a comparir sulla terra uomo
perfetto, come comparve il primo uo-
mo Adamo. No, il Figlio di Dio volle
comparire all'uomo in forma di gra-
zioso pargoletto, affin di tirarsi più
presto e con più forza il di lui amore».
Eccola, in posizione decisiva, la paro-
la «pargoletto». Ma c'è un altro tenni-
ne che si ripete spesso nei Discorsi, ed
è l'avverbio «allegramente», riferito
allo stato d'animo con cui deve esse-
re accolte il mistero della salvezza:

«Allegramente
dunque, o anime

che amate Dio, e
sperate in Dio alle-
gramente; se il pec-
cato di Adamo o
più i peccati propri
ci han recato gran'
danno, intendiamo
che bene assai
maggior del danno
ci ha apportatola
redenzione di Gesù
Cristo».
Davvero, come af-
ferma Ossola nel
suo contributo,
questo «presepe di
Alfonso Maria de'
Liguori è la più
profonda medita-
zione della realtà

dell'Incarnazione che il secolo XVIII
ci abbia offerto», in un equilibrio per-
fetto tra limpidezza del dettato e im-
provvise incursioni di realismo.

Una noce
(a fianco)
e un
pistacchio
(sotto)
trasformati
in presepe
da Antonio
Maria
Esposito
(1917-
2007)
i mq» csa 

1,a teologia degli affetti, la teologia del-
la piccolezza e dell'umanità è, da ul
timo, una teologia del nome, che si di-
spiega in tutta la sua solennità nel di-
scorso conclusivo, dove è il nome stes-
so di Gesù (che «non fu ritrovato già
dagli uomini, ma da Dio medesimo»)
a consolare e difendere, a infiamma-
re «di santo amore tutti coloro che con
divozione lo nominano». Un altro no-
me corre tra uno e l'altro dei Discorsi
o, più precisamente, tra i Colloquio gli
Affetti e preghiere che suggellano i va-
ri capitoli della Novena. E il nome di
Maria, protagonista indiscussa della
spiritualità alfonsiana. Non per nien-
te Le Glorie di Maria (1750) sono sta-
te a lungo una delle sue opere più dif-
fuse. Non per niente, nella Novena la
Madonna è salutata come «gran Ma-
dre di questo gran Figlio, e da questo
Figlio la più amata». Parlare di affetti
non è altro che parlare d'amore.
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Come nel celebre
"Tu scendi
dalle stelle", anche qui
è centrale la parola
«pargoletto», segno
di una teologia
degli affetti che esalta
la fragilità dell'infanzia
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