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A

me sembra troppo ardimento di proludere ad un libro, dove è posta la parola augusta del Papa, e quella di molti Eminentissimi Signori Cardinali,
di Prelati e di Uomini illustri, ma vinco la natural ritrosia pel dovere che

ho di farlo.

In riva al bellissimo Porto d’Ischia, si dedica un Monumento a Gesù Redentore, Re
del mare, per l’opera amorosa dei miei diocesani: ed oggi che l’opera si compie, dopo
tante difficoltà superate, non so dire quale spirituale letizia io ne senta nel cuore! Gesù
Cristo Re del mare! È un concetto geniale, che palpitò nello spirito a parecchi sacerdoti e laici d’Ischia, e poi s’apprese in quello di moltissimi, un concetto geniale, denso
di significato, e, se amore delle domestiche cose non mi vela la mente, fatidico assai.
Fatidico! Nell’Isola nostra, in cui una fervida fantasia non si scompagna dalla riflessione, pensarono: è bene che siano rizzati monumenti a Gesù Redentore sulle vette
dei monti più celebrati d’Italia, ed è bene che uno almeno sia posto sulla riva del mare.
Quelli che stanno sui monti sorgono a segnacolo della fede d’Italia, vigili custodi
contro le turbe folli che agognano a manometterla, e intanto non basta affermare
solamente la fede e custodirla. Oggi, l’azione e il continuo desiderio dell’espansione
sospinge sempre innanzi i popoli, e se ciò è vero per tutti, è vero ancora più pei popoli
d’Italia. L’Italia, per quanto altri si affatichi di spezzare inconsultamente le gloriose
anella delle cristiane tradizioni, che sono poi le veramente nazionali, non dimentica il
vasto impero ch’ebbe sui mari, non dimentica Venezia, Genova ed Amalfi, non dimentica che Cristo e Roma benedissero alle sue navi, che ritornarono vittoriose ed opime
ai patrii lidi. Non dimentica che Colombo è nostro, l’immortale cristiano divinatore
d’un nuovo mondo; e si persuade che le appartiene l’azione sui mari.
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Ma l’ Italia si accorge pure che la brutta ed insana nimicizia alla Chiesa ed al
Pontificato, onde tanto essa oggi dolora, è come una diga che impedisce, o rallenta,
l’espansione libera della sua naturale azione; ed ecco i nostri Isolani levano il monumento a Gesù Redentore Re dei mari, con un concetto fatidico veramente. Vollero divinare l’età, che tutti noi cattolici italiani chiamiamo con voti ardenti, quando
l’Italia, smesse le follie settarie e ribattezzata in Cristo e benedetta dal Papa, sarà
un’altra volta signora dei mari.
Tale il lavorio, mi si conceda la parola, psicologico del nostro monumento nel Porto d’Ischia, e così il geniale e fatidico concetto pigliò persona, destò un santo entusiasmo negli spiriti, e così un’opera, che pareva non da noi, oggi è finalmente attuata.
Aggiungerò che, sin dal primo momento che l’opera venne iniziata, a giovani sacerdoti sorrise un altro pensiero: perché non invitare le penne di Uomini eminenti,
ed illustri a celebrare la futura festa pel nostro Monumento? La festa al Divino Re
dei mari non deve forse mettere un palpito nel cuore dei credenti, cioè degl’interamente italiani?
Questo nuovo pensiero a me sembrò ancora più ardimentoso: mi sembrò che, piccolo vescovo di piccola Isola, io non dovevo nemmeno pregare Uomini eminenti ed
illustri. Ma i cari giovani sacerdoti non seppero persuadersene, e furono costanti nel
farmi ressa, ed allora, acconsentendo al desiderio loro, pregai molti Eminentissimi
Signori Cardinali, Vescovi, Prelati, scrittori chiarissimi, e vidi esaudite le preghiere
mie. Il concetto geniale e fatidico degli isolani d’Ischia era dunque davvero un concetto supremamente patrio e cristiano!
Innanzi a tutti, ritemprò le nostre trepidazioni il rimpianto Pontefice Leone XIII,
con lettera amplissima dell’illustre Cardinale Rampolla; e poi, ecco ancora altri venerandi Porporati e Prelati e scrittori rispondere, con affettuosa gentilezza, all’invito. E perché vagheggiavasi che il nostro Monumento fosse sorto nell’anno giubilare
di Leone, non pochi degli scritti, graziosamente mandati e qui raccolti, ricordano il
solenne avvenimento. Una tal ricordanza reca pregio al nostro volume per l’armonico intreccio di due Pontefici: dell’uno che benedice l’inizio dell’opera nostra, dell’altro
che ne benedice il compimento; di Leone XIII, antesignano dell’azione sociale, di cui
Cristo dev’essere il Principio, e di Pio X che, venendo dal mare adriatico alla Cattedra Pontificale, rinverdisce le speranze di ciò che sarà l’ Italia cattolica, la signora
dei mari.
Con ragione, dunque, più sopra affermava che, per me, era dovere di proludere a
questo libro, Monumento Letterario a Gesù Cristo, e che gl’isolani d’Ischia custodiranno e tramanderanno ai nipoti, glorioso ricordo.
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Io dovevo dimostrare la mia reverente gratitudine alla memoria di Leone XIII,
porgere le mie umili grazie alla Santità di Pio X, il quale, oltre all’autografo di cui,
Patriarca di Venezia, fregiava il nostro libro, volle, assiso sul Seggio di Pietro, impreziosirlo d’un altro ancora.
Doveva rendere rispettosi ringraziamenti a tanti Eminentissimi Porporati, Vescovi, Prelati, ecclesiastici degnissimi ed uomini illustri, gentili e generosi cooperatori
dì questo vero Monumento Letterario a Gesù Cristo Signore; e doveva, lo dico con
cuore aperto, ringraziare i canonici, i parroci, i sacerdoti, i laici, il seminario ed i
suoi professori della mia diocesi, i quali, con volontà concorde e costante, attuarono
un’opera ardua assai, memorabile per l’Isola nostra, vaticinatrice dell’avvenire della Chiesa, del Pontificato di Roma, dell’Italia.
Ma ringrazio, singolarmente Te, o Gesù Redentore, Divino Re dei mari! Tu, con un
duplice Monumento, degnasti di confortare il cuore del povero pastore di quest’Isola,
ed io, mentre ti ringrazio, vedendo in me tanta larghezza di misericordia, ti supplico
che, da questo Porto, difenda sempre la bella Enaria. Come l’attornia il mare, circondala, o Gesù, con le braccia del tuo santo amore! Rendilo sereno il nostro mare, e
rendi più sereno il mare, tante volte, tempestoso della vita! E come tu, nella Tua immagine, stai nel nostro Porto, quasi aspettando, così i figli miei siano tutti aspettati e
raccolti da Te, nel Porto dell’Eterna Salute! Anzi, o Gesù, dal Porto d’Ischia, guarda
alla Chiesa, al tuo Vicario, all’Italia, e difendi tutti dalle procelle che ci vanno turbinando e fremendo dattorno. Stendi, dunque, la mano, e la Chiesa ed il Papa avranno
pace, e l’Italia, trasfigurata da Te, benedetta da Dio, l’Italia cattolica, o Gesù, spanderà nel mondo l’imperio del Divino Re dei mari!
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Due preziosi autografi
Siamo santamente orgogliosi di fregiare le prime pagine di questo volume
commemorativo con due preziosi autografi di S. S. Pio X. Quando Egli era ancora Patriarca di Venezia, aderiva gentilmente all’invito di prendere parte alla
nostra pubblicazione e molto volentieri mandava il suo scritto. Assunto al Seggio
di Pietro, quando cominciavamo a riordinare questo volume, Pio X, con paterna
sollecitudine, mandava la sua incoraggiante

benedizione ed un motto da adornarne queste pagine. Pio X ritorna sul voto già
espresso alcuni mesi prima, scrivendo dalla città delle lagune; ma questa seconda
volta il suo voto, dal sepolcro del principe degli apostoli, assorge a tutta l’altezza
della preghiera: è lo slancio di fede e di amore con cui Pietro si rivolgeva al divino
Maestro su le sponde del lago di Genezareth.
Umilmente grati all’ augusto Vicario di Gesù Cristo della degnazione con cui
rispondeva ai nostri desideri, ci è lieto sperare che il voto nobilissimo, ch’Egli
esprime negli autografi che qui pubblichiamo, si compia presto e felicemente e
sia gloria del suo pontificato.
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C

Imperavit ventis et mari et facta est
tranquillitas magna.
(Matth. VIII, 26)

DAL SALMO XCII ED ALTRI
Salve!

Salve o Redentore del mondo! Tu, Primo ed
Ultimo, desti corso ai secoli, e li aspetti in tua
eredità, che vengano tutti, giro per giro, a deporti ai piedi le spoglie dei nemici col cantico sempre più alto risonante de’ Tuoi fedeli.
Salve! Noi poniamo qui la tua immagine alla
vista del mare immenso, quasi in un trono formato da tutte le
bellezze e meraviI monti sono più atti ad innalzare il nostro
Re dei mari fiaccheglie della natura
rà col cenno onnipo- spirito ai gaudii ineffabili della vita futura, alla che questo classico
tente la violenza dei quale Gesù Redentore addita il sentiero, e l’iso- monte aduna. Acflutti, e i figli dell’isola la, che è sempre circondata dalle onde spumeg- cogli l’inno dell’amore, della spegenerosa, naviganti
gianti del mare, più si addice alla condizione ranza e della fede
lontano lontano, riveincrollabile ch’edranno la terra natia, della Chiesa del tempo, la cui vita è nella lotta.
Sorga perciò il monumento a Cristo Redento- rompe dal nostro
le mura domestiche, i
petto in quella irre sull’incantevole isola isclana e tra le tempeste radiazione di suloro cari.
Re dei popoli arre- di questa età torbida e battagliera faccia Cristo blimi pensieri che,
nel succedersi di
sterà la burrasca che ascoltar la sua voce onnipotente.
un secolo all’altro,
Al suo cenno i venti obbediranno, il mare si Tu Pensiero Divirumoreggia, spegnerà
gli odii fratricidi, onde cheterà, e del porto delle dolci speranze cristia- no raggiato in seno
non è che lotta la vita ne suonerà, come dalle alte vette dei monti, l’ac- all’Umanità, ridesti
sociale e, tornata per cento della vittoria: Cristo vince, Cristo regna, in noi.
La Chiesa canta
lui la calma, splendeCristo impera; a Lui onore e gloria per tutti i che Rigeneratore
rà ancora l’iride della
divino delle crepace e della prosperità secoli.
ature fatto carne
		 † Giuseppe Card. Prisco
sulle nazioni.
umana volesti col
tuo sangue divino
Re delle anime semastergere ed asterpre sorgerà a difesa della società cristiana. gendo purificare e riunire a Dio terra, mare,
Infuriano le onde, si spalancano i vortici, astri, tutto quant’è il Creato: «Terra, pontus,
corre pericolo la navicella di Pietro? Ma Cri- astra, mundus Quo lavantur flumine».
E sì, che tutto allo splendore della luce che
sto si sveglia, cessano i turbini, si rasserena
da
Te emana riapparisce Tua proprietà, riflesil cielo, e la navicella col suo Nocchiero fila
so della Tua gloria: o parte integrale della tua
dritta e vittoriosa al porto, alla salvezza.
Economia, su gli eventi della società umana, o
Regni Cristo sulle anime, sui popoli, sui immagine imitativa di essi, onde il mondo della
materia rilegasi al mondo dello spirito.
mari!
Ora ecco il mare che cinge l’isola più meraFerrara 11 marzo 1903.
vigliosamente simbolica della nostra Italia, ed
oh! quali e quante idee si ridestano a tale vista
			 Conte Grosoli
in noi! Ci si ripresenta qui, o Signore, l’immagi		
Presidente generale
ne più evidente del Tuo impero su le incessanti
		
dell’Opera del Congressi
vicende varie del mondo; e qui ci sentiamo rischiarati a contemplarti e salutarti Re del mare
in entrambi gli ordini armonizzati della Creazio-

risto, che dormiva in fondo alla
nave, al grido dei discepoli si sveglia, e con parola imperiosa fuga le
procelle e ritorna al mare la calma: invocato
oggi da mille cuori, non mancherà alla difesa, alla salvezza dei fidi.
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gnore, che tien salda la terra e posa forte inacne e della Provvidenza. Tu in mezzo al pelago
cessibile sul monte. Pria che il mare scorresse,
delle discordanti opinioni e delle passioni fuprestabilita era la terra, prestabilito «ab aeterrenti dell’Umanità degenerata fondasti la terno» il Tuo regno; e Tu ne prendesti possesso,
ra ferma della Religione ed elevasti il monte
ammantato di madella Chiesa tutta
està, ammantato di
e sempre verdegIl tramonto d’un secolo può fornire larga mategiante delle verità ria di utili e gravi considerazioni al filosofo, e spe- fortezza e sempre
della Tua Rivela- cialmente al cristiano; ma l’idea principale che si in pronto alle batzione e fecondata presenta allo spirito di ognuno è quella della grande taglie.
Molti fiumi di
ed animata dalle caducità di tutte le cose umane. Quante trasformaziovirtù della Tua ni, quante ruine in questo periodo di tempo! E se dal scienze, d’arti, d’inGrazia. Fervono secolo nostro, giunto ormai all’occaso, noi volgiamo dustrie, di posse
sgorgano
sott’esso le forze più indietro lo sguardo, quale commovente e mesto umane
avverse, cozzanti spettacolo ci si para dinanzi! Città dominatrici e su- dal Tuo monte, ma
fra tenebre e fuoco perbe, civiltà fiorenti, imperi gloriosi, popoli fieri e non tutti prendono
e pur fuse insieme conquistatori sparirono per sempre, ed i monumenti il medesimo andaa crollare il monte, della loro grandezza sono ora coperti da silenziose ed re. Altri sgorgando
si dilatano in orditrabalzarlo, sgre- interminabili ruine.
tolarlo: e il monte L’anno consacrato al Redentore volse ornai all’ulti- nate derivazioni ad
scuotesi e sembra mo tramonto; la sua divina effigie collocata, tra i più irrigare e fecondare
che là per là s’i- schietti entusiasmi popolari, sulla cima dei monti, la terra. Altri sgornabissi inghiottito domina soavemente le nostre città, le nostre campa- gando precipitano
da quelle forze, e gne, le nostre marine: inni di gloria e di gratitudine, a fondersi nella imquindi sepolto per cantici di amore e di speranza sono saliti, come pro- mensità fragorosa
sempre dal mare fumo odoroso, al suo cospetto. Deh! che queste belle del mare e perdersi
che furioso super- ed imponenti manifestazioni di fede non siano quasi fra le tempeste di
bendo
s’avanza un’eco fuggevole, ma lascino una traccia indelebile esso. Elevano i fiua passarvi sopra. nei nostri cuori, traducendosi in opere salutari e fe- mi la voce a Te; eleI flutti si alzano conde: e sarà questa la più adeguata riparazione per vano i fiumi i loro
e s’incalzano e tante ingratitudini, che l’augusto Redentore riceve flutti dalle molte
corrono fragoro- dagli uomini, ed in pari tempo l’omaggio più puro, acque: quali in
si a sormontare più caldo e più gradito che le nostre anime ricono- esultazione di grae assorbire tutto: scenti e fedeli rendono a Lui, nell’inizio dei nuovo se- zie e di lode, quali
ma s’imbattono colo: a Luì, suprema bontà e suprema bellezza: a Lui, in fremito di dispetnella terra salda al quale appartengono tutti i secoli, quelli che furono to e di fuga. Gloria a
Te, o Signore, gloe cumulata e con- e quelli che saranno.
globata in cono
† Card. Domenico Ferrata ria in eterno! Come
presto ripiombano
che mette capo
nel nulla donde
nel Cielo, e allouscirono le forze create che si spingono contro
ra, fatto l’estremo sforzo di sollevamento, si
di Te! Sempre più credibili, di secolo in secolo,
disciolgono, sprazzano in stanche spume e
esuberantemente credibili risultano le tue testiricascano con disperato fragore dallo stesso
monianze; che tu sei la Verità eterna ed infinita.
sforzo battuti in se stessi; quindi spariscono
Dove stai Tu, sta la Santità ch’è la Finalità susopraffatti dai nuovi ch’egualmente furiosi
prema delle cose, inviolabile sempre e trionfanarrivano, gonfiansi estuanti e spumeggiano, e
te nella lunghezza dei giorni, ché essa appunto
subito giù e indietro anch’essi ad urtarsi con
tira e conduce la lunghezza dei giorni a compiere
altri; e così sempre, finché sedati non riprenil rifolgorare della gloria di Dio dalla contingendono il corso loro tranquillo.
za. Chi poté troncare, chi poté arrestare il bracAllora il sole dall’alto li penetra co’ suoi ragcio Tuo creatore, che non sorgessero gli esseri
gi, ed essi luccicando brillantati lo riflettono
dal nulla a gloriarti? E chi potrà sommergere
e lietamente ondeggiando corrono alla riva,
la terra e il monte Tuo, diroccare la Tua casa,
beati di baciare i lembi della terra che prima
sperdere la Chiesa ove Tu, Amore Onnisciente
avevano tanto minacciato di sommergere e
ed Onnipotente, spieghi l’azione di condurre le
sperdere. Terribile il sollevarsi del mare: ma
creature al Fine prestabilito della Creazione?
più meraviglioso in alto il tuo braccio, o Si-
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Salve 0 Signore, Redentore del mondo! Tu il urti infaticabili del moto; sublime è la chiaPrimo e tu l’Ultimo: Autore dei secoli ed Erede ra ma inesplicabile nozione di quell’arcana
delle cose universe che da Te vengono, in Te du- potenza innegabile che l’uno e il vario parirano e muovonsi e a Te ricorrono.
menti signoreggia, e la statica dell’uno con la
Salve! Salve o Re del mare! La tua immagine
dinamica dell’altro misteriosamente dispoche tu stesso c’ispirasti di collocare su questo
nendo concilia. I popoli si agitano e Dio li
porto in faccia al mobile incostante mare, noi la
riguarderemo sempre ne’ casi incerti della vita; conduce: inquieto è i il cuor nostro finché in
e per essa risalendo a Te, ci sentiremo sicuri del Te non riposa! ecco due motti, due idee, due
verità, che spiripresente,
sicutualizzano nella
ri dell’avvenire.
PREGHIERA
Deh che la terra
pia mirabile guiferma sotto i suoi
O Gesù benedetto, a cui obbediscono i venti e il mare,
sa la percezione
piedi Ti ripeta in
quanto m’è dolce il pensare che Tu regni, con la tua fede
luminosa del suogni momento
e con la tua carità, nel cuore nostro! Sotto il cielo azzurblime.
l’inno della salda
ro e ridente di questa Isola incantevole, tra i suoi campi
E questa perincrollabile noverdeggiatili e ubertosi, qui dov’è sempre un tepore pricezione ha vita
stra fede! Che le
maverile, quanto è bello invocare il Nome tuo, o Gesù,
immortale, ha
aure impregnate
e cantarne le lodi! Tu, Verbo infinito del Padre, Tu, per
calore d’indomidei balsami della
mezzo di cui tutte le cose furon fatte. Tu Bellezza eterto affetto, ha efterra e del mare
na, sempre antica e sempre nuova, creasti queste terficacia d’insupeTi sussurrino in
rene bellezze per noi. Ma, poiché noi disgraziatamente
tutte le ore i sorabile eloquenza
ne abusammo, Tu ci redimesti col tuo sangue, e ci hai
spiri del nostro
dato il dono della fede, della grazia e delta carità. Oh!
al cospetto della
amore! Che le
sii dunque mille volte benedetto, o Gesù; e le bontà e le
immagine
del
piante rigogliomisericordie tue sieno magnificate sempre, in tutta la
Redentore, del
se del simbolico
terra e in ogni mare.
Cristo Gesù; che
monte nelle viDeh. o Redentore divino, ascolta la preghiera, che
la fede dei pocende della vegeumilmente e fiduciosamente ti volgiamo. Perdonaci i
poli inalbera sutazione Ti mornostri peccati, e rallegra le anime nostre con grazie abgli scogli o sulle
morino il gemito
bondanti. Fa che il mare, onde siamo circondati, ci sia
rupi della patria
dei nostri dolori,
sempre propizio, e che, mentre la terra, da esso bagnacredente, in facl’anelito delle nota, ci dà frutti copiosi, esso stesso, con ricca pescagione,
stre speranze!
cia alle onde inallieti i nostri marinari. Ma principalmente, o Signore,
Salve, tre volte
rendici buoni, giusti, pii, misericordiosi e pazienti tutti.
stabili del mare,
salve, o RedenIspira ai naviganti quando, nel passare, vedono la tua
a impavida disfitore del mondo,
immagine, di benedire e invocare il Nome tuo divino,
da dei frementi
Sovrano
degli
insieme con quello della dolcissima tua Madre — Amen.
flutti circostanti.
astri, Dominato† Alfonso Card. Capecelatro Salvete nella vore della terra, Re
stra
indomita
del mare!

† Domenico Marinangeli
Patriarca di Alessandria

U

***
n rude scoglio, un’erma rupe che
gigantesca ferrigera si elevi in mezzo ad una estesa pianura di volubili onde, e i cui fianchi scoscesi biancheggino
immobili all’impotente furore d’implacabili
marosi, mi ha offerta sempre la più facile e
spontanea idea di quel sublime, di cui s’interessa l’estetica. Perché sublime è l’immagine dell’immobilità resistente tenace agli

fede, o fieri e nobili Isolani! Salve o Gesù Redentore, solo immutabile fra tutto ciò che muta e si insegue;
universale centro di attrazione, faro unico
inestinguibile di verità, di carità, di salute!
Napoli, marzo 1901.
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L. De Matteis

Q

***
Navicula autem in medio mari
iactatur fluctibus (Math.XIV, 24)

ual meraviglia! Gesù, il Re del mare, non
era nella nave, giacché «cum sero esset

erat navis in medio mari, et ipse solus in terra
(Marc. VI-40). Lontano Gesù, la navicella non
poteva non essere esposta all’impeto dei venti,
all’urto delle onde, ed era necessaria la presenza
di Lui affinché all’agitazione della tempesta succedesse la calma. «Et cum ascendisset in naviculam, cessavit ventus». Non siamo anche oggi flagellati da flutti tempestosi in questo mare agitato
della moderna società? Qual meraviglia! Gesù, il
Re del mare, è lontano. È lontano dalla mente e
dal cuore di moltissimi, donde il naturalismo ha
fugato la fede e la purezza dei costumi; è lontano
dal santuario della famiglia, dove la santità del
Sacramento del Matrimonio è veramente profanata: è lontano dalla società, dove tutto è stato
laicizzato. Venga Gesù, Re del mare, nelle anime
colla Fede che illuminerà la mente, colla Legge
che dirigerà la volontà, colla Grazia che frenerà
le passioni e porterà la calma nelle anime; venga nella famiglia, con la santità del Sacramento
che introdurrà il rispetto del talamo coniugale,
l’amore scambievole, l’educazione cristiana dei
figli, e porterà la calma nella famiglia; venga
nella società, col benefico influsso della sua dottrina sociale, dei suoi esempi e delle istituzioni

nelle quali aleggia lo spirito della sua carità, con
l’azione sociale della sua Chiesa farà cessare le
ingiustizie sociali, sia che vengano dall’alto, sia
che vengano dal basso, e porterà la calma nella
società.
† Orazio Mazzella
Arcivescovo di Rossano

A

**********************************

uguro che Gesù Cristo, nostro Dio e Signore, possa diventare davvero per noi
il Re del mare; di quel mare sul quale
fu il grande passato dell’Italia medioevale e sarà
tutto l’avvenire delle genti Italiane: di quel mare
che può ridiventare pacifica conquista di Cristo e
ridivenirlo principalmente per il senno e il valore dogli Italiani, in modo che possa dirsi un’altra
volta anche di noi «Gesta Dei per italos».
Ma il mare non sarà, come per lo passato, vera
ricchezza, potenza e gloria nostra, finché, come a
Lepanto, accanto alle nostre navi non ci saranno
anche quelle del Successore di Pio V, finché accanto e al disopra di ogni altro non ci sarà anche
il Vessillo regale di San Pietro!

Venezia

Giovanni Paganuzzi

Ad Aenariam Insulam Statuam Christo Deo Servatori dicantem

		

Felix o Aenariae iellus, quam caerula circu
Splendidior caelo perluit unda tuo.
Quis tihi frugiferos colles et amoena vireta
Aemula non hortis invidet Henperidum?
At fremitu quoties heu, diro imposta Typhoeo,
Alta tremis complens omnia funeribus!
Pone metum Christi signum, qui vertice ab alto,
Suspice, iam trepidae nunc tibi confert opem.
Tendit en Ipse manus oculos et flectit amicos,
Ipsi fide alio in nomine nulla salus.
Perfugium est miseris rebusque solatur in arctis
Et certum erranti tramite monstrat iter
Exaudire preces et reddere vota petenti
Scit Christus populo, quem sibi iungit amor.
† M. Card. Rampolla

Monsignor Veneratis.mo e Caris.mo

M

i chiedete un motto, un pensiero pel Monumento a Gesù Redentore che il vostro
zelo e pietà farà erigere, dopo la Santa Pasqua,
sul porto di codesta incantevole Isola. Ed ove
meglio cercarlo, ed improntarlo se non dalle Divine Scritture? Mi sono occorse quelle profetiche
parole del Real Salmista pronunziate intorno a

Gesù Cristo ed alla Sua Chiesa: «Laudent Illum
coeli et terra, mare et omnia reptilia in eis: quoniam Deus salvam faciet Sion, et aedificabuntur
civitates Juda: et inhabitabunt ibi, et hereditate
acquirent eam: et semen, servorum eius possidebit eam: et qui diligunt nomen, eius habitabunt in ea». Ps. 68 vv. 35, 36, 37.
† Valerio Laspro
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Arciv. di Salerno - Primate della Lucania

A Gesù Cristo

Ecce rex tuus iustus et salvator: et potestas
eius a mari usque ad mare (Zac. C. 99).
Gentes levabunt vocem suam, atque laudaAl Salvatore nostro, che velato nell’Ostia sabunt:
cum glorificatus fuerit Dominus, hinnient
crosanta, ci apre le porte del Paradiso, al Rede
mari:
propter hoc in doctrinis glorificate
dentore Gesù, che pagò il prezzo del nostro
Dominum:
in insulis maris nomen Domini Dei
riscatto con tanto amore, con tanto dolore, al
Israel (Is: C, 24(14,
Riparatore divino, che
15)
Eccellenza Rev.ma
morendo distrusse la
morte nostra e risorgendo riparò la nostra
vita, è giusto, è degno,
che noi rendiamo grazie
perenni,
L’umiltà infinita del
Verbo increato, disceso a prendere umana
carne per misericordiosamente redimere
la nostra superbia che
non riconosce la sovranità del Padre Celeste,
né in sì cara paternità
la fratellanza di tutti gli
uomini, c’insegna dal
patibolo trionfale della
croce, il sacrosanto ammonimento: Imparate
da me che sono mansueto e umile di cuore.
Dalla superbia che disprezza ogni legge, rampollano tutti i mali della
terra, dall’umiltà che
amando conformasi alla
legge di Dio, e per Iddio,
all’autorità legittime del
mondo, vengono tutti
i beni, così dalla Benedetta tra tutte le donne,
nacque il Verbo Incarnato, da Lei,

Con vivo senso di compiacenza mi premuro
farle tenere questa mia lettera di riscontro alla
sua venerata, con la quale l’E. V. con la squisita
gentilezza, che ben La distingue, ha voluto
darmi contezza della prossima inaugurazione
della statua a Gesù Redentore in cotesta isola.
Plaudendo all’ ottima idea, non posso che fare
caldi voti al Signore, perché conservi al bene
di cotesti fedeli l’E. V. che con tanto zelo e non
poche fatiche ne regge la Diocesi, essendone
contrassegno le prossime feste, che avranno
luogo nella Pasqua del Signore.
E poiché l’E. V. per la pubblicazione di un
numero unico nella ricorrenza delle feste in
parola, desidera un mio motto, un pensiero,
non ho creduto poter far di meglio che ricordare
agli avvenire il passo di Daniele 3, 45.

† G. Vaccaro

Arciv. di Bari

T

***

utte le cose
create levano
un cantico al Creatore. Ché ogni fattura ritraendo il concetto
dell’artefice
rende testimonianza del genio di lui.
Ma il pensiero
dell’Eterno
viene
meravigliosamente significato dal
mare, dal mare che
col succedersi del«Et sciant quia tu es Dominus, Deus solus et le onde confinanti
gloriosus super orbem terrarum».
col firmamento e
Ringraziandola adunque sentitamente, mi è accogliendo infiniti
caro significarle che non mancherò a prender riverberi di luce veparte in ispirito alle solenni feste a Gesù gnente dagli astri e
Redentore , pregando per il felicissimo esito di dalla splendida volesse, in codesta Isola; e nel porgerle i sensi del ta celeste, raffigura
con sublime allegoprofondo mio ossequio mi dico
ria l’immensità diDio.
Di V. Eccellenza Rev.ma
Contemplando la
Palermo 24 febbraio 1902.
vastissima distesa
Dev.mo servo
delle acque marine
† Michelangelo Card. Celesia
nell’ora dei solenni silenzi, una pace
inattesa conquista gli spiriti, e allora si pensa e
«Umile ed alta più che creatura».
si ripensa agl’inviti che Gesù rivolge alle anime,
Cantiamo quaggiù alleluia, nella speranza fer- alle gioie ineffabili dell’amore che in quelle ridema che Gesù, ostia di propiziazione, ci accolga sta e alimenta.
Guardando i flutti in burrasca, che si agitain Paradiso a cantare le giubilanti alleluia eterno,
si accavallano, si levano giganti per impeto
namente.
di
procelle,
c’innalziamo a considerare la potenGesù Cristo, Signor nostro, vi crediamo veriza
terribile
del Signore e ci pare di scorgere il
tà infallibile, vi amiamo bene sommo, vi adoriprodursi
della
burrasca precipitata sul Sinai
riamo Maestà sacrosanta.
donde
furono
annunziati
i dieci comandamenti
Firenze
di
Dio.
Augusto Conti
S’assomiglia il mare ad un libro sconfinato in
cui
si contengono miriadi di pagine e in ciascuna
***
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pagina miriadi di prodigi di Sapienza e di bontà
I mari consacrati al Re dei secoli
dell’Altissimo.
In opera di dedicare questa terra di Dio a Gesù
Gesù è re del mare e tale lo annunziano i flutti
Redentore, negli inizi del secolo XX, nacque il pennei loro moti infiniti, e l’onda lo confida all’onda
siero di consacrare i monti più alti, e più in vista
e questa affermazione viene senza posa ripetuta
di larghi orizzonti al Re dei secoli. Il suggerimento
in tutti i mari dall’uno all’altro dei poli.
piacque , e riuscì suntuosissimo. Le anime cristiane,
Il mare ci dispiega gli annali delle origini del che anelando a quel regno beato, pregano sempre
mondo quando l’arida
adveniat Regnum
emerse dalle acque, ci
tuum, se ne accornarra le prime vittorie di
sero; e con unaniDio a mezzo del suo popome meraviglioso
lo eletto e le armonie poslancio, fra riti
Quis est hic
tenti del cantico di Mosè
solenni e svariate
Quia venti et mare oboediunt ei?
dimostrazioni di
che guida gl’Israeliti atgioia, rizzarono
traverso al mar rosso che
Ipsius est mare
croci e simulacri
s’ apre loro dinanzi per rimonumentali per
Et ipse fecit illud
chiudersi poi e seppellire
le montagne più
negl’imi gorghi gli eserciti
† Mario Card. Mocenni
elevate, e le più
e i cocchi di re Faraone.
Vescovo di Sabina
sorridenti colline.
E il mare fu particoMa ora, a proclalarmente consacrato da
mare
pubblicaGesù Cristo che ci affermente il Regno di
mò il suo dominio attraGesù Redentore,
versandone come per inreggiamo la prima volta erigersi una statua del
canto le acque o calmando d’un tratto una fiera Redentore innanzi l’ampiezza del mare. La pensata
burrasca. Ed anche nell’epoca moderna la vista è stupenda, e piena di alte significazioni; perché a
del mare rievoca il ricordo di Lepanto e della dimostrare la padronanza di Gesù sull’universo da
memoranda battaglia colà combattuta il 25 mag- Lui salvato, più che le giogaie degli alti monti, valgio del 1571 dalle armi riunite di tutte le Potenze gono i mari colla loro immensità, e la loro misteriocristiane debellanti per sempre la protervia della sa potenza. L’uomo moderno domina le montagne
Mezzaluna che più non doveva progredire nelle più resistenti: le abbatte, le spezza, le fora, ad avsue conquiste in Occidente.
vicinare fra loro i popoli, a facilitare i traffichi ed il
Il mare non ricorda soltanto i fasti del passato, commercio. Ma innanzi alla potenza del mare, l’uoma contiene pure i preludi dell’avvenire, significa mo si sente piccolo; che fra le infinite risorse della
cioè e sembra ripetere ad ogni moto dell’onde meccanica più ardita, riesce appena a premunirsi
novelle vittorie di Gesù re del mare. I mari con- dalle sue voragini, e neppur sempre a salvarsi dalgiungendo fra di loro i continenti e le isole furono le sue sorprese di contrarie correnti e di subitanee
i principali veicoli della civiltà, essi diffonderan- tempeste. Solo a Gesù è riservato di dominarlo; solo
no ancora le meraviglie del genio umano assieme Gesù si dimostrò padrone del mare, che gli si fece
obbediente come un fanciullo. Sentite da S. Marco
alla fiaccola della fede cristiana che le avviva.
Luigi Olivi

Prof. nell’Università di Modena

S

*****************************

orgi pure glorioso, o segnacolo e strumento della redenzione del mondo, sulle arene
dell’isola, cui bacia e ribacia l’onda delle partenopee sirene. Quest’isola fatale, rovina e salute
di molti, farà più chiaro ai futuri il vaticinio del
santo vegliardo: Positus est hic in ruinam et in
resurrectionem multorum!»
† Benedetto Bonazzi

(IV, 39) come gli intima la pronta obbedienza al padrone, nella furiosa tempesta di Genesaret; quando
levatosi sgridò il vento e disse al mare: Quietati, sta
zitto. E cessò il vento; e si fece grande bonaccia.
Ohimè il mondo contemporaneo dà immagine di
un mare, che fortuneggia: sconvolto sinistramente
da segrete correnti anticristiane; ed agitato da insurrezioni e sommosse, meno si teme tempeste, che
la nave sociale minaccia di affondare.
Ma le onde cerulee delle enaree sponde, che ora
specchiano la divina Immagine del Redentore: sorrise dal padrone del mondo, danno bene a sperare
tranquillità di mare e consistenza di ordine sociale.

Arcivescovo di Benevento

† Giuseppe Giustiniani
Arcivescovo di Sorrento
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A Gesù Re del mare
L’anno Santo, proclamato da Papa Leone
XIII, è stato fecondo di mirabili e salutari
effetti. Quasi in tutte le città d’Italia, e perfino in molte borgate, sono sorti monumenti
a Gesù Redentore, per attestare la fede di un
popolo, che dai nemici della Chiesa si tenta
vanamente scuotere. Oggi sul lido della ridente Ischia, s’innalza dalla pietà di quegli
isolani (concetto della mente di quel dotto
Vescovo Mario Palladino) un monumento a
Gesù Re del mare.
Simboleggia tal monumento l’alto potere di Gesù sulla immensità delle acque, che

mantiene in calma. E se talora avviene che
il mare frema, e venti impetuosi ne sconvolgano le onde, i naviganti mirano speranzosi
e col cuore in alto, il monumento, e la loro
fede li salva. Imperocché Colui che creò i cieli,
la terra, il mare, stende la sua mano potente
sulle acque sconvolte, e dice: — «Fermatevi:
i confini da me segnati voi non varcherete!»
— e la tempesta si ferma. — E i naviganti proseguono securi , come rischiarati dal Faro luminoso, la loro via, sotto l’ègida di un tanto
Sire !
Napoli
		 Francesco Prudenzano

O Gesù Redentore
che regnate sull’umana famiglia
a cui obbediscono
i cieli, la terra, i venti, ed il mare
accogliete propizio
il monumento che a vostro onore
nel giubileo pontificale del vostro vicario
innalza su questo porto
la diocesi d’Ischia
Il trofeo della croce
trofeo di vittorie, segnale di salvezza
sia al pastore, al clero, al popolo
faro luminoso che rischiari la fede
àncora salutare che conforti la speranza
porto sicuro che accolga ed unisca i cuori
nella santa carità che preluda ai gaudi del paradiso
					

I

† D. Card. Svampa

l mare raffigura nella sua incostanza e
nella successione improvvisa di delizie
e di pericoli la vita presente, ch’è agitata
da cure moleste e gravi dopo i piaceri terreni. Ma quale immobile scoglio si erge dalle
acque una pietra; ed essa è la Chiesa, che
Cristo edificava sopra Pietro, il primo degli
Apostoli.
Cristo Redentore a sé ci appella dal mare.
Egli ci ripete, come a Pietro ed ai timidi suoi compagni a Genesareth: «Abbiate

fiducia: sono io: non temete, se un vento
contrario agita in mezzo ai flutti la mia navicella».
E noi, che stiamo sopra di essa, adoriamo ancora una volta quel Verbo eterno che
si fece carne e che il mondo non conobbe.
Diciamo a Lui: Vere Filius Dei es! (Matth.
XIV).
† Domenico Taccone-Gallucci
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Vescovo di Nicotera e Tropea

L

à dove l’Arcipelago Partenopeo quasi da alvo materno all’ampia distesa del mare, la
ad arco di cerchio fa di corona al più cui vista ne fa concepire meno imperfettamenincantevole golfo del Tirreno, la cui ar- te la immensità di Dio, e le cui onde, nel baciacana bellezza rapisce quanti ansiosamente ven- re e ribaciare i lidi, ci ricordano l’ineffabile e
gono da lungi a rimirarlo; sulla spiaggia dell’i- misterioso amplesso dell’infinito col finito, delsola, nella quale perpetua fiorisce la primavera, la creatura col Creatore, nell’adorabile Mistero
e la luce piove e soavemente si decompone nel- della Incarnazione.
le moltiformi tinte
Il soave titolo
di Re del Mare
dell’iride, l’Angelo
		
Roma, 18 febbraio 1902
della Chiesa d’Ispetta a Gesù
anche per la relaschia è per alzare
Eccellenza Rev.ma
la mano a benedizione ch’egli libere un monumenramente assunse
Corrispondendo al suo pio desiderio
to nuovo; ed esso
come Redentore
Le invio il motto seguente:
sorgerà in quell’idel genere umasola fortunosa per
no. Di vero, inPreghiamo il Redentore a cui “venti
istoriare un novello
nanzi d’iniziare
et mare obediunt” che comandi ai venti
titolo che i figli delquaggiù la sua
la ridente marina
vita pubblica, va
e al mare delle umane passioni
hanno decretato a
nei
pressi di
che minacciano sommergere la
Gesù Cristo RedenBathabara,
dove
Navicella di Pietro: “tace, obnutesce”
tore. Il quale, lieto
il Giordano esie ne sorregga il Nocchiero.
della solenne conta, direi quasi,
sacrazione, che il
a lasciar cadere
Con perfetta osservanza me Le offro
secolo XX fece dei
le sue limpide e
Aff.mo per servirla
più alti monti a Lui
chiare onde nel
			
†
S. Card. Cretoni
che ha sua stanza
lago di Asfaltinegli altissimi ciede, che prende
li e passeggia sulle
anche il nome di
nubi, non isdegnerà l’altra che Gli vien fatta Mar Morto, per simboleggiare le lordure della
del mare, il cui impero non è alcuno che possa colpa cancellate e terse dal lavacro di un Sacracontrastare a Chi intimò ai venti e al mare, e mento di rigenerazione, che s’inaugurava sulle
fecesi calma grande (Matth. VIII, 24). Chi non rive del misterioso fiume. Scendeva in quelle
sa che questo novello titolo di Re del mare si acque, ed Egli, incolpabile, col suo Battesimo,
fonda sulle necessarie relazioni di creazione e nel quale si rivelò chiaramente la divinità Sua
di redenzione?
consacravale a strumenti mirabili dell’adozioSe il Real Profeta estatico esclamava: «In ne degli uomini a figliuoli di Dio.
principio, Tu, Signore, fondasti la terra, e opeFu anche sulle rive del Giordano ch’Egli dera delle Tue mani sono i cieli», il rapito esule di signò i primi chiamati al sublime ministero
Patmos, contemplando la generazione eterna dell’apostolato, ed abbozzava la figura di chi
del Verbo Divino, afferma che «il tutto per esso ne sarebbe stato il capo. E risalendo il tortuoso
si fece e senza di esso nulla è stato di quanto si corso di quel sacro fiume fissò la sua dimora
fece». Il Verbo di Dio adunque dall’altezza del in Cafarnao, cui non disdegnò chiamare città
Cielo, dove fé nascere torrenti di luce indefet- sua ed eleggere a centro delle sue apostoliche
tibile, penetrò puranche nell’abisso profondo fatiche. Ivi, come nelle altre citta e borgate,
e camminò sui flutti del mare (Eccl. XXIV, 7); che di quei tempi imperlavano le vaghe e deal mare fissava i suoi confini, e dava legge alle liziose spiagge del mare di Galilea, il quale dai
acque, perché non sorpassassero i limiti loro più importanti centri prendeva nome di Lago
(Prov. VIII, 29). Ed è così che G. Cristo come di Tiberiade e di Genesaret, ivi principalmente
Verbo consostanziale al Padre, presiedendo il Redentore divino aprì la scuola della celeste
alle opere tutte della creazione, si può chiama- dottrina e dei miracoli. Lunghesso quelle rive,
re ed è anche il Re degli abissi, i quali formano ricche di torrenti di luce e di lussureggiante
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vegetazione, Lo si vedeva bene spesso passeg- nità di decretare al Redentore la regia maestà
giare e conversare coi semplici pescatori, o nel sul mare, le cui acque, preservate dalla putreraccoglimento della preghiera, favorita dalla dine e dalla corruzione, per via del sale, non
vista del mare, meditare i misteri della Sua Mis- meno che dalle incessanti correnti e dall’alta
sione, la mirabile costituzione della sua Chiesa, e bassa marea, simboleggiano la indefettibilii cui Simboli e figure furono di preferenza, dati tà del sacro deposito della Fede, affidato alla
a rappresentare il
mistica Nave di
mare.
Pietro, la quale
Et exurgens comminatus est vento, et dixit
Alla contemplamari: Tace, obmutesce. Et cessavit ventus: et potrà essere agizione di esso Gesù
tata sì dal vento
facta est tranquillitas magna. Et ait illis: Quid
vagheggiava l’opetimidi estis? Necdum habetis fidem? Marc. IV, e dalla procella,
ra sopraeccellente,
ma sommersa
39-40.
e additavala attragiammai. Menverso le reti, la peLa navicella di Pietro solca un mare procello- tre, io che scriscagione miracolovo, sulle ali del
sa, la barchetta di so, spesso flagellato dalle onde. Ma essa appar- pensiero volo ad
Pietro e la tempe- tiene a Gesù Cristo, che è il Signore dei mari: e assistere all’atsta, sedata da Lui però non teme... Nella presente bufera aspetta traente spettache aveva autorità il cenno divino perché venga la calma. Nessun colo, che darà di
d’imperare al ven- pericolo sovrasta. Vi è a timoniero un Veglio sé l’avventuroso
to e alle burrasche: prodigioso, che nella più tarda età con vigoria porto d’Ischia,
cose
raffiguranti
seppellisco
giovanile ne modera le sorti, e ne affida la sal- e
la vita militante di
nell’oblio l’onta
quella Chiesa san- vezza gloriosa!
che i degeneri
ta, che avrebbe nel
figli di Francia
		
† Casimiro Card. Gennari
corso dei secoli cohanno testé lanstituita l’opera rigeciata alla cattolineratrice di Lui, navalestro divino della mistica ca Bretagna e a tutta la Cristianità con l’insana
area del testamento nuovo.
glorificazione di un bestemmiatore di Gesù,
Al mare affidò anche la rappresentazione non posso fare a meno di mandare il mio saideale del gran prezzo della Redenzione, che luto ai fortunati figli della marina partenopea,
fu il suo dolore, la passione e morte di croce, e plaudire alla santa e geniale ispirazione di un
quando fé cantare dal Profeta: «velut mare monumento all’immortale Re dei mari.
contritio tua» (Gerem. Thren, II, 15). E, quanIn quelle plaghe, incantate dalla bellezza di
do G. Cristo, vincitore dell’Inferno e della Mor- un cielo che meglio narra le glorie del Creatore,
te, appare risorto ai suoi cari discepoli, costi- là, dove «ad uno sguardo di Lui si scuotono i
tuiti membri dell’apostolato, volle mostrarsi monti, una parola di Lui fa tacere i venti, un
ancora una volta sulla prediletta spiaggia del suo volere mette in calma il mare profondo,
mare di Tiberiade, per dare l’ultima mano alla nel quale il Signore pianta le isole» (Eccl.
divina opera della Sua Chiesa. Quivi infatti il XLIII, 25), che, come le stelle in cielo, formanostro amabilissimo Redentore, poco prima di no l’ornamento dei mari: in quelle plaghe,
rientrare nella gloria del Padre, cui aveva fatto dico, assai meglio che altrove, il monumento
solenne promessa in Cesarea di Filippo, di affi- da inaugurarsi potrà dire ai secoli futuri: Gesù,
dare le chiavi del Regno dei Cieli, e costituirlo ieri e oggi, e nei secoli fu, è, sarà l’eterno Re del
capo del Collegio Apostolico, pietra angolare mare. Glorifichiamo dunque Lui, Creatore di
del grande edifizio della Chiesa; e, richiesta ed opere grandi e mirabili; benediciamo Lui, Reottenuta da quello la trina professione di amo- dentore, con l’esaltarlo quanto più sappiamo e
re, a Pietro dà la investitura di quel Primato di possiamo, perché Egli è maggiore di ogni lode.
onore e di giurisdizione che, mentre garentisce
S. Andrea di Conza 19 settembre 1903
l’unità e infallibilità della Chiesa, forma lo stu† Antonio Buglione
pore della Storia e della civiltà universale.
Arciv. di Conza Amm. Perp. di Campagna
Laonde manifestamente appare la opportu-
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A

ll’omaggio prestato a Gesù, Re dei popoli e Signore della terra, con innalzarne l’immagine su le vette più eccelse dei monti va ben congiunto l’omaggio
che a Lui si rende qual Re del mare. I monti, il mare hanno in sé l’impronta
dell’infinito; i monti con la sublime loro altezza che si nasconde fra le nubi, il mare con
la sua sconfinata estensione che si perde nell’estremo orizzonte. L’immagine di Gesù
su i monti, sul mare è simbolo dell’illimitata sua possanza, e dell’immensurabile sua
azione.
Ed i monti ed il mare Ei, mentre visse in mezzo agli uomini, prescelse a teatro delle
più insigni sue manifestazioni. Sul monte Egli spesso parlò parole di eterna vita ai discepoli e alle turbe che lo seguivano; sul monte soleva recarsi ad orare; sul monte moltiplicò i pani ed i pesci; sul monte fiaccò la temerità di Satana che ardiva tentarlo; sul
monte apparve circonfuso di divino splendore; sul monte consumò la grande opera
della nostra Redenzione.
E dal mare altresì egli predicò soventi volte alle moltitudini; con somiglianze tolte dal
mare illustrò non di rado le verità che insegnava; fra i pescatori di Galilea scelse i primi
propagatori del suo Vangelo, e nella pesca miracolosa, avvenuta ad un suo cenno, simboleggiò l’abbondanza della mistica pesca ch’essi avrebbero fatto tra gli uomini; nella
nave sbattuta dai venti e dai flutti sul lago di Genesaret Ei raffigurò la sua Chiesa agitata
attraverso i secoli venturi dal turbine delle lotte e delle persecuzioni, e nella bonaccia,
fatta ad un suo cenno, adombrò il costante succedere della calma a quelle tempeste; su
le onde Ei camminò sicuro e vi fé camminar Pietro, per dinotare la incrollabile saldezza
che questi avrebbe acquistata dalle sue promesse. Ed ecco a significare l’onnipotenza
della sua virtù, l’immensità della sua azione che raggiunge la sommità dei monti e si
protrae al più lontano confine del mare, ecco sorgere su l’altura che domina il porto di
cotesta incantevole spiaggia l’immagine di Gesù, maestosa, prospettante il mare, lieto
faro e soave conforto ai naviganti. Ma Gesù e il Re delle nostre anime e sopra di esse
anzi tutto stendesi il suo divino potere. E di questa salutevole azione di Gesù è dolce
ricordo il simulacro di Lui imperante al mare ed ai venti.
Noi somigliamo, in questo terreno pellegrinaggio, a naviganti che traversano un mare
burrascoso ed irto di scogli. Ahi! troppo frequente sibila l’aquilone, infuria la procella;
troppo spesso corriamo rischio di rompere contro una rupe, o di essere travolti dai
marosi. Sono le passioni che ne agitano il cuore; sono le sventure che ne opprimono
l’animo; è la nebbia dell’errore che si addensa intorno alla mente. Disanimati, trepidanti gridiamo, come già gli apostoli allo scatenarsi della bufera: «Signore salvateci,
noi periamo» .
E la parola che comanda ai venti e alle tempeste del cuore umano Ei l’ha detta.
È nel suo Vangelo. Ed il porto ove si è al sicuro da ogni più sformata fortuna di
mare, Ei lo ha additato. È la sua Chiesa. E al nostro grido risponde, come già ai suoi
discepoli imploranti aita sul lago: «Uomini di poca fede, perché dubitaste?».
Quanta eloquenza in quel muto simulacro; quali preziosi insegnamenti!
† G. Card. Portanova
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Cristo Redentore e
Dante Alighieri

debita giustizia a questo sommo italiano, le cui dottrine, che dovrebbero essere incremento di fede, fecondo seme di domestiche e civili virtù e splendore
Tractant fabrilia fabri, afferma il vecchio ada- di verace civiltà, perché fraintese o a bello studio abgio; ond’è che in qualsivoglia soggetto ch’io tratti o buiate e contorte sono invece pietra di scandalo, indebba trattare, difficilmente so distaccarmi dal mio ciampo pericoloso, palese rovina? Ond’io penso che
Autore e Maestro, da Dante Alighieri. Ma ciò tanto se ad un Monumento a Cristo Redentore è altamenpoco e vanto e vanagloria, che anzi può essere ma- te bello associare il nome glorioso di Leone XIII,
nifesto segno di pochezza codesto non sapere o non non mi pare men bello associarvi quello di Dante
voler uscire da un dato campo, e tutto ingegnarsi di Alighieri, cattolico così sincero, così fervente proputirar dentro ai suoi confini. Ad ogni modo sia come gnatore della redentrice opera di Cristo, che a buon
si vuole, a me basterà, e si avrà d’avanzo, se il letto- diritto dalla vasta e provvida mente di sì gran Papa
re, a proposito dell’idea di
in questa metropoli dell’unifabbro, non mi giudicherà
verso cristiano, termine fisso
della schiatta di quell’altro
d’eterni destini, venne onovero fabbro di Verona, del
rato di una Cattedra speciale,
quale ci parla Franco Sacperché indi rifulgesse della
chetti, che dallo sdegnato
vera e nativa sua luce, e vePoeta, perché gli guastava i
nisse per lui, quasi inno persuoi versi, fu trattato in un
petuo e giocondo, glorificata
modo che tutti sanno.
quella Religione santissima,
Dunque, Ecc. Rev.ma, tanche alla comune salvezza di
to per ubbidire al suo gratutte le genti il Salvatore porzioso comando e mandarle
tò in sulla terra, e che Dante
Lacco Ameno - Spiaggia
qualche cosa pel suo dividefinì (Par. XXII, 42)
sato Numero Unico raccolgo
La verità, che tanto ci sublima;
qualche pensiero sul tema enunciato, ma dissi qualche pensiero, per fare tosto intendere che se ciò che e per tal modo (se ne persuadessero tutti!) dagli indirò conduce bellamente a Cristo e alla sua salvatri- segnamenti della Chiesa, che son quelli di Cristo, e
ce dottrina, non mi proposi di trattare a fondo e di- dall’apostolato di quel grande pensatore, che fu l’Arettamente ciò che il tema, a prima giunta, parrebbe lighieri si avesse rinnovato frutto, splendido e pecomprendere, cioè la esclusiva dottrina di Dante sul renne gloria la diletta nostra Patria.
Redentore; e ciò per due principali ragioni: la priE qual dubbio che l’Italia anziché tanto depressa,
ma, perché tal soggetto fu sfiorato lo scorso anno da sarebbe non pur fiorente ma gloriosa fra le nazioni
altri; la seconda, perché, forse m’inganno, questa cristiane, tanto solo che avesse voluto intendere e,
sarebbe di quelle imprese da non pigliarsi a gabbo, intendendolo, uniformarvisi degnamente, quale e
direbbe Dante, dappoiché tale argomento, a trattar- quanto dono Iddio le faceva, e che sorta di altissima
lo in tutta la sua larghezza e colla svariata materia, missione le aveva affidato nel mondo, col piantare
che l’Alighieri nelle opera sue ne somministra, da- nel suo seno il gran faro della civiltà universale, l’inrebbe luogo a un giusto volume. Né paia strano, e fallibile ministero dei veri credenti in Cristo, la Sede
tanto meno irriverente il titolo del mio scrittarello; Apostolica? E tutto codesto deviamento della patria
chi ben ci ripensi, non s’è mai tanto vicini a Cristo nostra dal sentiero segnatole sì manifestamente dalRedentore, che quando si tratta d’anime da salvare, la Provvidenza: codesto spavaldo orgoglio e cecità
o allora che si parla d’un grande cristiano sì disco- in proprio danno: anzi (perché non dirlo?) tutto conosciuto o mai conosciuto e si calunniato, il quale desto malaugurato dissidio dello Stato colla Chiesa;
della glorificazione di Cristo e della sua Chiesa e del codesto losco e incivile accanimento di spogliazioni
predicarne le santissime dottrine, nei salutari effetti e di maltratti, di sprezzi, di vessazioni e di calunnie
così spirituali che sociali, si fece un costante aposto- contro la Sede di Pietro, s’ha, non dirò il coraggio,
lato, per molteplice maniera e sotto diverse forme ma il pazzo ardire e l’ostentata finzione di dirlo il
consacrandovi pensieri ed affetti fin che gli bastò sogno di Dante? come se Dante vagheggiasse una
la vita. E quando si consideri quale e quanta parte Italia ribellante a Cristo, abborrente dal Papato, che
dell’italiana gioventù, da mezzo secolo in qua, sia tante volte fu della sua libertà e della sua grandezza
stata nelle pubbliche scuole guasta e tradita col pre- e floridezza l’autore e il Salvatore? un’Italia defeziotesto di Dante, e come falsando la verità delle dottri- nante dalle gloriose tradizioni degli avi? Insomma,
ne e la santità degli intenti la si alienasse da Cristo e come la dicono, un’Italia laica, gavazzante in ogni
dal suo Vicario, perché mai, ditemi in grazia, perché lezzo più ammorbante d’immoralità più che pagamai non dovrà parere un santo ministero quello di na, mancipia delle sette congiurate contro Cristo e
mettere a nudo gli errori, di svellere dalle menti i il suo Vicario, sorda, nuovo Icaro, alla voce amoropreconcetti, di far si che il vero trionfi, e si renda la sa o quasi supplice d’un Padre, che non si stanca di
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gridarle (Inf. XVII, III) mala via tieni, o che da se
stessa si prepara l’estrema rovina? Ah, no, no, non
era questo, dicono gli altri, il sogno di Dante; ma
purché Dante non era schiatta di dormienti, io dirò
che certo non era questo, ma ben altro, il sospiro,
l’intento, il fine, cui egli mirò tutta la vita. E sapete
qual era? nient’altro che questo,
di scuotere l’Italia, di farle intendere i provvidenziali destini, cui fu chiamata, di renderla degnamente
conscia che col fare di Roma

terreno verso il Pontefice Sommo? E voi, che inorridite al solo ricordo di Canossa, e fremete al semplice
pensiero che un reggitore di popoli pieghi il ginocchio dinanzi alla maestà del Vicario di Dio per averne la Benedizione, come farete a mettere d’accordo
il Dante del vostro cervello col Dante vero e reale,
quale ci risulta vivo e parlante dalle Opere sue, che
son la sua anima, se proprio in quelle conclusione
testé citata ammette, riconosce e predica (ciò che
aveva affermato anche altrove, il che chiaramente
significa che questo era in lui convincimento vec			il loco santo
chio, fermo e permanente) che la Benedizione del
U’ siede il Successor del maggior Piero
Papa ad un Sovrano è di tal valore ed efficacia, da
(Inf. II, 23-4), Dio le era stato tanto benigno, che infondergli lume e grazia a più fruttuosamente regfinché sarebbe stata fida a Cristo, riverente al Papa, gere i popoli soggetti ? Ah, signori miei, permettete
sarabbe anche stata a capo di tutte le nazioni nell’in- che ve la dica come la penso? tanto ve la dico lo stescivilimento universale. Questo, pensatelo bene, era so: un bravo e fiero Spagnuolo, non è molto tempo,
l’intento di Dante: ma andrei troppo in lungo, o non stampò un libro con questo titolo: Il liberalismo è
farei che ripetere me stesso, se volessi dimostrare peccato: su ciò disputatovela con lui, e un pochino
a parte a parte questo pensiero, che a me, sorpreso anche col vostro confessore, se pur l’avete: io dico
ch’altri non l’abbia veduto prima, parve di vedere che il liberalismo, come si esercita verso Dante e a
nelle Opere dell’Alighieri, e che testé mi sono inge- far comparir Dante, è menzogna, che, tanto e tangnato di esporre, recandone per sommi capi gli ar- to, col peccato ha parentela molto stretta, pel fatto
gomenti; ond’è che a quel lavoretto mando il lettore, (lo dice proprio Dante, Inf. XXIII, 144) ch’essa ha il
che avesse voglia di vedere come stia la cosa (1), e Diavolo per padre. Che se a Dante si portasse vero
passo oltre. E, domando: se non per giustizia, alme- amore, si comincerebbe dal rispettarlo, rispettando
no per pudore, non sarebbe forse tempo di farla una la sua fede, le sue dottrine, le sue parole, che non
buona volta finita con codesto ingannare il pubblico sono altro che lui e tutto lui, e si lavorerebbe con
sulle aspirazioni o sulle intenzioni d’un uomo one- zelo a diffonderla, a inculcarla, a mostrarne il tesoro
di benefizi religiosi e civili,
sto, falsandone fatti e parole,
che apporterebbero, noti
irrogando offese atrocissime
fatti a render grande un poalla fede, alla rettitudine, alla
polo cristiano, a fecondare
dottrina integerrima d’un
e a rinsaldare la vera civiltà,
grande cristiano, cosa sempre
a produrre quella duplice
riprensibile ed indegna, ma infelicità, alla quale l’umana
degnissima e riprensibilissima
famiglia è chiamata, e che
specialmente se questo cristiail grand’Esule con solide dino si chiami Dante Alighieri?
squisizioni filosofiche e con
Che se mai volete far credere
altissime e poetiche alleche Dante sognasse un’Italia
gorie dimostrò, propugnò,
laica, come la intendete e a
Casamicciola - Piaza Marina
consacrò; perché, al trarre
viva forza la volete voi, nemidei conti (e sarà ben bravo
ci di Cristo e della Chiesa e per
conseguente in perpetua lotta e in fiero contrasto chi sapesse mostrare il contrario) tutto l’intento ficol Papato, come spiegate allora la conclusione del nale di Dante in tutte le sue opere, e perciò per disuo de Monarchia, dove di quel libro tanto bello, versi mezzi e modi, si fu di ricondurre a Cristo la
tanto chiaro e tanto cristiano, ma così trascurato, sviata umanità.
Che se questo, in fondo, di tutte le Opere di Dante
frainteso o malmenato, raccoglie ed esprime in poche parole tutta la formale contenenza, tutto l’inten- è il preciso scopo, più manifesto esso ci appare nella
to? Non lo vedete là (e come farete a impugnarlo?) D. Commedia. Intatti non è il sacro Poema, come
in quale grado mette Dante il Papa rispetto ad un la Bibbia, libro sacerdotale e anche penitenziale,
Sovrano civile? quale morale dipendenza e quale ri- sacerdotale per la scienza sacra, onde s’informa,
spetto e sommissione Dante richiede da un Principe penitenziale per lo scopo cui mira! A quest’ultima
mia affermazione ci scommetterei cento su uno che
qualche sedicente dantista, che in Dante non iscor1) Cf. Prolusione alla Cattedra Dantesca nell’Istituto Leoniano di alta letteratura in Roma per l’anno scolastico 1901-1902,
ge che intenti politici e secondo il gusto moderno,
pag. 28 e seg.. Monza, tip. Ed. Artigianali, 1902 (estratto dl
ride saporitamente; ma ciò poco importa, perché
periodico La Scuola Cattolica di Mlano, quaderni di Febbraio
non fu ancor detto che il riso sia scienza, e che esso
e Marzo.
abbondi sulla bocca dei sapienti. Lasciamo andare
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gli Statuti dell’Accademia dei Rozzi di Siena, che tium in terris; e questo latino a chi ha buon senso e
comandavano che la D. Commedia si leggesse dagli buona fede parmi chiaro.
accademici in Quaresima; e lasciamo andare altri
E però un singolare e molto strano fenomeno, al
documenti; ma non è Dante medesimo che di ciò quale ho pensato più volte, quello di certi uomini,
vi assicura in modo irrepugnabile? e in vero, come che sembran tutti spasimare per amor di Dante, e
formò l’intimo scopo
pure si mostrano e
morale del suo Poesono tanto disfor		
Roma 12 Febbraio 1903
ma? udite: il fine di
mi dal suo credere,
tutta l’Opera e di ciadal suo pensare, dal
Vener.mo Monsignore
scuna sua parte si è di
suo volere, onde
rimuovere gli uomini
Le sono grato della sua bella lettera e mi non volendo o non
dal male e di condurli
potendo foggiarsi
compiaccio con Lei del disegno di collocare al modo di Danal bene (Epist. X, 15)
per via di dottrina e di
nel porto della sua Ischia un monumento al te, si arrovellano
esempio della propria
a darci un Dante
Redentore. Un porto su cui si alza la Croce fatto a immagine o
persona, prefiggendosi così l’identico
loro; e
è il vero simbolo della vita del cristiano somiglianza
fine che S. Agostino
su ciò pensando ho
colle sue Confessioni,
che nelle tempeste delle passioni non può dovuto conchiudeil quale, come Dante
re: costoro in tanti
trovare salvezza che riparandosi nel seno di errori che spacciaavvertì (Conv. I, 2)
per lo processo della
Gesù Cristo. Egli conceda a V. S. le migliori no sul conto di Dansita vita, la quale fu
te, 0 sono in buona
benedizioni ed Ella mi creda
di male in buono, e di
fede, e allora vuol
buono in migliore, e
dire che sono (scuD.mo per servirla
di migliore in ottimo,
satemi) superlativi
† A. Cardinale Agliardi
ne diede esempio di
ignoranti, e per ciò
dottrina, la quale per
stesso i loro giudizi,
più vero testimonio
le loro affermazioni
(narrando cose toccate a lui e a lui sol note) ricevere non hanno valore di sorta: ovvero (ecco l’altro cornon si poteva. No: gridate pure a vostra posta, scal- no non meno appuntito del dilemma) conoscono la
manatevi a piacimento vostro per un finto 0 fallace verità, conoscono le Opere di Dante, conoscono l’aamor di Dante: ma sappiate che un largo, pieno o nima dell’Autore, e ne segue che sono in mala fede,
sicuro amor di Dante (accettando cioè tutta la pie- e che in mala fede storcono il credere e le opinioni
nezza e integrità delle sue dottrine, e riverendole e di quel sommo, e per passione e preconcetti gli fan
propugnandole), da chi spassionato pensa e ragio- dire ben altro da quello che dice: ma allora (mi venna, non può né intendersi né accordarsi col cervello ne spontanea l’osservazione) che possono far fronte
sconvolto e coi fini di certi politicanti dantofili mo- alla loro coscienza, che cozzo contro l’onestà, che
derni; a essere indulgenti, un tale studio al più al forte agrume al palato nel doversi inghiottire certe
più non può in costoro ridursi che a un puro eser- tirate contro gli scredenti o credenti a lor modo concizio accademico: e non furono mai le accademie tro certi politicanti ipocriti o, come or si direbbero
che incivilirono il mondo, lo salvarono da catastrofi, opportunisti, contro cattivi figli della Chiesa perché
lo rilevarono se caduto, e fecero gloriose le nazioni. cattivi cristiani: e simulando di non capire, direbbe
Quindi l’amore del liberalismo per Dante, al trar dei Dante, il velen dell’argomento, doversi prendere in
conti, non può essere che menzogna: e come può pace certe sferzate roventi e punizioni roventi non
esser vero e sincero in gente non curante della Reli- meno contro i lussuriosi, i golosi, gli epicurei, i negione, o sua dichiarata nemica, quando promotrice gatori dell’immortalità dell’anima, contro i multie quando stolidamente indifferente alle offese, alle formi tiranni, i suicidi, i bestemmiatori, gli usurai,
ingiustizie, alle contumelie che tuttogiomo si vanno i seduttori di donne, i barattieri, i malversatori del
seminando e si lasciano impuni a danno e a disdoro pubblico danaro, i saccheggiatori di banche e deldella Sede Apostolica? di quella Sede (inarcate le ci- le pubbliche amministrazioni, contro i perfidi conglia, ma lasciatevelo dire, o dantisti del mio cuore), siglieri, contro i seminatori di scandali e di scismi,
che Dante in una sua celeberrima Epistola (e che voi contro i violatori della dignità Papale, insomma
innamoratissimi o studiosissimi suoi certo conosce- contro tutto codesto risorgimento di errori e di vizi,
rete) chiamò gloria degli Italiani (Epist. Card. Ital. quanti ne fa infiltrare, in odio a Cristo, il voluto e
§ ult.): affermando ivi stesso che l’adoperarsi e com- protetto risorgere del paganesimo nella moderna
battere per la difesa e pei diritti di questa Sede, era società, che a viva forza si vuole staccare dai benequanto adoperarsi e combattere pro Italia nostra, fizi della Redenzione e della civiltà cristiana, per
et, ut plenius dicam, pro tota civitate peregrinan- ripiombarla, ridente sogno della Massoneria, nel
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più degradante naturalismo. E io così pensando
mi sono anche argomentato di figurarmi la faccia
di questi innamorati di Dante nell’atto di leggere
certe sue clericalissime cioè candide e integre, professioni di fede cattolica, ch’essi certo, spiriti forti
e indipendenti, come si vantano, non avrebbero né
il coraggio di fare, né la grazia di Dio di poter fare
(Cf. Par. XXIV 1:30 e segg.; Mon. III. 3; Epist. VIII, 2): e là dove in cento guise, e in tutte le
Opero sue, come inno erompente dall’anima sua
riconoscente e dal vigor della sua fede, ammira,
esalta e benedice quanto alla comune salvezza Dio
rivelò, e che la Chiesa, col suo infallibile magistero,
ci propone di credere, e con quale fierezza (che noi
diciamo da convinto cattolico, e che i dantofili, che
voi intendete, dovrebbero dire da feroce Inquisitore, come dissero del grande S. Domenico) si volti
contro ai negatori della Rivelazione e degli insegnamenti della Chiesa, Sposa di Cristo, Segretaria
di Dio, la quale non può dire menzogna. Vero è
che i dantisti o dantofili, come sopra, pigliano alla
leggiera, come soglion, tutte codeste cose, e se la
sbrigano comodamente col chiamarle in genere,
con bell’eufemismo, superstizioni medioevali. Ma
allora io domando: come va, buoni signori, che
se appunto di tali superstizioni sono impregnate
le Opere tutte di Dante, come di vitale sostanza, e
se appunto da esse superstizioni fermamente credute, sinceramente amate, e predicate coll’ardore
d’un Apostolo quelle Opere, per l’universale consenso dei secoli, ripetono la loro grandezza insuperabile e la loro universalità nel mondo cristiano,
come va che voi, giurati nemici d’ogni superstizione medioevale, e apostoli di nuova civiltà in tutto
opposto a quella, tanto vi affannate per attaccarvi
a’ panni di quel superstiziosissimo, e nel levarne a
cielo le opere sue? Uh! non v’ha dubbio, e lo dissi
già altre volte, e seguirò a dirlo: più leale e anche
più scaltro dei Massoni moderni fu il loro famoso confratello e corifeo, il Voltaire, il quale trattò
Dante come un Ostrogoto e gli disse cose de populo barbaro, alienando così gli animi dal leggerlo e
dall’interessarsi di lui. I moderni invece incielando
Dante, decantandone la grandezza, propagandone, sia pure a lor modo, il culto, otterranno, speriamo, un effetto contrario ai loro intenti, se è vero
il proverbio che non tutte le ciambelle riescono col
buco. La verità, per quanto contorta e sopraffatta,
sa difender se stessa, e Dante sa ben vendicarsi
così dei nemici come dei falsi amici. Voglio dire
che non essendo ancor detto che il senso comune
sia morto, potrà avvenire che molti, così allettati,
facendosi in buona fede a studiar Dante, scorgano
in lui ben altro che il decantato nemico della Chiesa e dei Papi, e nel Sacro Poema leggano ben altro
da ciò che vi leggeva l’iracondo massone Gabriele Rossetti, o che vi legge Giovanni Bovio o certi
conferenzieri, che tanto s’avvicinano al vero pensiero di Dante, quanto, per bello poetico, l’Acerba

di Cecco d’Ascoli s’avvicina alla Divina Commedia.
Quindi per la forza, che il vero esercita potente sulle
anime, ammirati costoro da tanta sincerità di fede,
da tanta rettitudine e larghezza di cristiana sapienza, e da sì vivace spirito di zelo e di apostolato a radicarlo in altrui, e anche un po’ sdegnati d’essere stati
zimbello di sedicenti dantisti, e trovando il Dante
reale ben diverso da quello fantastico, che a reconditi e torvi fini era stato fatto lor credere, e sperabile
che molti traggano farmaco salutare di là appunto,
di dove qualcuno confidava di propinare il veleno,
così avverrà che non pochi da Dante impareranno
ad amare e riverire ciò che Dante cotanto riveriva
ed amava, la Religione di Cristo, la sua Chiesa, il suo
Vicario e per giunta a tenere nel debito conto certe
congreghe, che tutto falsano, tutto insultano, tutto
insozzano, anche gli scrittori non pure all’Italia, ma
a tutto il mondo civile venerandi, e che a tale grandezza arrivarono appunto per la loro fede, per i loro
principi, in tutto diametralmente opposti a quelli
che le dette congreghe professano o propugnano, e
in odio a Cristo e alla civiltà cristiana si sforzano per
ogni maniera di disseminare nella civil società per
sovvertirla e dominarla a lor modo, volendola rificcare nel più lurido e degradante paganesimo, ancor
peggiore e più svergognato dell’antico, anche declamando, se occorra, che in tal nuova civiltà Dante
fu precursore, che a ciò egli aspirava, che a ciò, in
benefizio del mondo e dell’umano progresso e dei
diritti della natura, conculcati o smozzati dai preti,
tendono le sue dottrine sotto il velame delli versi
strani: e di tali blasfeme imputazioni sperano l’impunità dall’ignoranza o dalla levità dei lettori e degli
uditori, non sapendo o fingendo di non ricordarsi
che Dante i secoli pagani chiamò il tempo degli Dei
falsi e bugiardi (Inf.. I, 72), mentre il tempo della
grazia (Par. XXXII, 88) chiamò l’era cristiana, e che
quel grande pensatore, che nelle ragioni della storia
dei popoli vide sì addentro cause ed effetti, espresse
col gentile nomignolo di puzzo (Par. XXI , 125) tutto il complesso della pagana civiltà da costoro tanto
decantata, promossa e voluta, chiamando per converso il Cristianesimo (Par. XXII, 17)
quel caldo,
Che fa nascere i fiori e i frutti santi.
So troppo bene che questo mio è un predicare al
deserto, e che coloro che vi avrebbero estremo bisogno son quelli per l’appunto che alla predica non
vengono perché non vogliono sentire i sordi volontari: ma so anche che il Redentore non disse agli
Apostoli andate e predicate se vorranno ascoltarvi, ma solo ha detto andate e predicate. Ma che c’è
forse da maravigliare se certi spasimanti e idolatri
di Dante, che se pur lo lessero, certo né lo studiarono né lo compresero, sprezzatori di Cristo e della
sua Legge, e per giunta riboccanti di naturalismo e
d’ogni rea passione, cresciuti non solo nell’ignoranza della vera fede cristiana, che Dante appellò per
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antonomasia la fede sincera (Par. VI, 17), c’è, dico,
da meravigliare se nulla comprendono della vera
e perenne grandezza di Dante? e se ciò non comprendono, come lo possono amare, se è vero, com’è
verissimo, che l’Alighieri col suo Aquinate (Par.
XXVIII 106-111) a quello della conoscenza commisura e proporziona il grado dell’amore? E che potranno intendere e gustare e pregiare ed amare là
dove il Poeta s’innalza sublime a cantare i più venerandi misteri, la Triade benedetta (Par. XIV.28-30;
XXXIII, 124 e segg.), la creazione (Par. X, 1 e segg.;
XXIX, 13 e seg.), la Provvidenza nel governo del
mondo e dell’umana famiglia, la predestinazione
(Par. XIX-XX), la caduta degli Angeli (Par. XXIX,
49 e seg.) e quella dell’uomo, il giudizio particolare
ed universale, la necessità della Redenzione col magistero della Chiesa sua legittima interprete, il gran
sacrilegio di violare la Scrittura Santa, la Grazia o
il libero arbitrio (Purg. XVI, 67 e seg.; XVIII, 61 e
seg.; Par. XX, 70-72 e o 130 e segg.; XXXII, 62 e
segg.); la necessità della Fede e delle buone opere,
la risurrezione dei corpi, la Redenzione a risollevare l’umanità decaduta, la Redenzione soprattutto,
dalla cui contemplazione spiegando il volo pieno
di ammirazione, d’entusiasmo e di gratitudine alla
sapienza e bontà di Dio esclama (Par. VII, 112-114):
Né tra l’ultima notte e il primo die
Sì alto e sì magnifico processo
…………………………… fu o fie.
E a queste, che noi diciamo sublimità, e che tal
furono e saran sempre per ogni intelletto rettamente pensante sulle ragioni del Cristianesimo, come
si troveranno certi dantisti o dantofili dal superbo
intelletto e solo educati al razionalismo? coloro che
abbattendo nella Università Italiana le cattedre di
Teologia, come inutile ingombro e imbarazzante, vi
levarono cattedre di Storia delle Religioni, secondo
cui il Cristianesimo altro non è che un fatto naturalissimo, un’evoluzione, come lo dicono, dello spirito umano, un portato del tempo, non altrimenti che
il Buddismo o il Maomettismo, e perciò a Maometto e a Budda fatto pari Cristo Redentore nostro?
Ma sentite che razza di bestemmie proclamate col
fatto, sostenute colla maggior serietà del mondo,
anche da certi dantisti (2), cui certo non difettava
dottrina? e che dite degli altri? Ma se il ciel v’aiuti,
costoro che con linguaggio, che mostra commiserazione, mentre li rende altamente commiserabili,
questa profonda verità, che l’Alighieri professava,
chiamano metafisicherie, che volete che sentano,
che intendano e che pregino dell’anima, del cuore, degli intenti e delle Opere di questo ingegno sì
straordinario, che nel suo speculare s’alza potente
come l’Aquila d’Ippona e come il Sole d’Aquino?
questo ingegno, che riconoscendo e del continuo
predicando l’insufficienza dell’umana ragione e la
cortezza del nostro intelletto, nel suo credere è così
umile e sincero come quei due, e come un semplice

fanciullo, perché ben sapeva e ripeteva (Epist. VIII,
5) che in ore infantium et lactentium iam sonuit
Deo placita veritas?
Ah, sì, è proprio il caso di ripetere, rispetto a Dante,
ciò che fu impresso sulla sua tomba:
Theologus Dantes, nullius dogmatis expers,
e, rispetto a’ suoi falsi amatori, la parola santa,
che, cioè, quod ignorant, blasphemant. Ma intanto, riflettiamoci su bene, che danni alla gioventù,
che confusione d’idee, che oltraggi alla giustizia, che
ceffoni alla verità e al povero Dante fatto vessillo di
ribellione o di fini empii e disonesti; onde, in fondo
in fondo, cotal guerra nefanda, sotto specie d’onore
e d’amore, si risolve in guerra al Redentore e alla sua
Chiesa, che la Redenzione rende perenne nel mondo, non sì ricordando che Dante, il loro Dante, tanto
sublime nella gloria celeste coloro che in difesa e tutela della Religione e per amor di Cristo spesero la
vita e versarono il sangue. E, dato ciò, nelle presenti
condizioni religiose e politiche, questo dello studio
di Dante si vorrà ancor credere o far credere un campo di poca rilevanza, quando col pretesto di Dante si
fa tanto scempio d’anime e d’intelletto, e tanto mal
seme si sparge, e sì avvelenati frutti si raccolgono?
un campo di poca rilevanza se in esso s’affrontano
e si dibattono interessi supremi? E non capite, che
giudicando così alla leggiera, facciamo, senza volerlo, il vantaggio dei nemici della Religione, i quali
se non fossero ex patre Diabolo, e perciò ipocriti e
menzogneri, dovrebbero a Dante, ch’è tutto il loro
opposto, portare un odio implacabile, giurargli una
guerra spietata e non dargli quartiere? Ma Dio buono, che modo è cotesto d’ingarbugliare e imbugiardare le cose? e anche quale ardimento di farsi gabbo
della buona fede del pubblico, sperando sempre di
passarsela liscia, contando sull’ignoranza altrui? Per
parte mia lo confesso grandemente: se Dante avesse scritto da razionalista, da Massone, da giudeo, da
turco, potrei ben deplorare tanta miseria e cecità,
2) Dante, per mostrare coi razionalisti di tutti i tempi e cin
certi dantisti moderni, razionalisti non meno, il suo pieno accordo di credenze e di dottrine, solennemente scrisse (Mon.
III, 13): “Ecclesia non est effectus Naturae, sed Dei”. E nel
Par. XXIV, 97-110 dagli operati miracoli trae dimostrativo
argomento della divinità del Cristianesimo, ma lo Scartazzini,
uomo dotto bensì, ma razionalista, commentando quei versi di
Dante non si peritò di scrivere: ”Anche senza fare il menomo
uso di cavillazioni, (- e colle loro cavillazioni vadano a riporsi
quegli ignorantelli e menti ottuse che con Dante furono Tommaso d’Aquino, S. Agostino, e tutto quel branco di cavillatori
che furono i Dottori e i Padri; a mostrare la grettezza della lor
testa è venuta finalmente, illuminatrice del mondo, la scienza
moderna! - ) è facilissima cosa mostrare (- è tutto facile, perduta la fede! - ) ch’eziandio la diffusione del Cristianesimo è
un fatto naturale, lontano le mille miglia (anzi di miglia più
di un milione!) dall’essere il massimo dei portenti. Per altro
questa conoscenza è moderna” (- altro che moderna!-). E intanto questi sono i commentatori di Dante che maestri, che
pur si professano cattolici, e in istituti cattolici , portano a cielo
e mettono in mano ai loro scolari! E anche questa è detta e
doveva dirsi.
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come deploro quella di cosiffatti: ma non mi da- alla storia letteraria dantesca (che ormai può dirsi
rei certo la pena, e anzi me ne guarderei ben bene, che lo studio di Dante formi una letteratura da sé):
di volerlo fare apparire cattolico: ma se scrisse da v’accorgerete agevolmente che lo studio vero, efficacattolico, apostolico, romano, perché mai, signori ce, rispecchiante la mente dell’Alighieri fu allora che
belli, vi affannate tanto per farlo apparire diverso? il sentimento cristiano della civil società meglio s’acdunque nei vostri scopi gatta ci cova. E la gatta sta in costava al sentimento dell’Autore e a quello dell’eciò: Dante lasciò scritto che
tà, in cui visse: e
falsitas patrimonium haper
conseguente,
Al Sommo Pontefice Leone XIII
bet e un vostro caposcuola
anche in epoche
Imperavit ventis et mari ed facta est
ben l’intese, quando a’ suoi
non liete per l’idea
Tranquillitas
(Matth. VIII-26)
seguaci consigliò: mentite,
religiosa, che mementite, che qualche cosa
glio lo intesero, lo
Epigramma
resterà. Però siccome Dante
chiosarono e a lui
ne insegna (Conv. IV, 7) che
consacrarono i loro
Quintum dum properas lustrum complere, sacratum
pericolosissima negligenza
studi, furono per l’
Ex quo Tu clavum, Maxime Nauta, regis,
è lasciare la mala opinione
appunto coloro che
Imperat en Christus pelago ventisque minatur,
prendere piede, perché essa
credettero come lui,
Signet tranquillas ut tua cymba vias.
nella mente non gastigata
amarono quanto di
cresce e multiplica, così analto egli amò o si
† Luigi Card. Tripepi
che ne inculca il sacrosanto
fecero un ministero
dovere (ivi, 9) che con tutta
del ministero di lui,
licenza, con tutta franchezdi mostrare cioè la
za d’animo è da ferire nel petto alle falsate opinio- Religione di Cristo base e ragione di ogni verace cini, quelle per terra versando, acciocché la verace viltà, sola fattrice d’ogni benessere pel tempo e per
tenga lo campo. È solo facendo così i veri suoi ami- l’eternità; e se v’ha dantista che si senta da tanto da
ci potranno sperare che il danno si mitighi, che la erodere che questa mia proposizione non sia una
menzogna si svoli, e che Dante, dall’alto piedistallo, perfetta sintesi di tutta l’anima e di tutto l’intento di
a cui lo levavano la pura sua fede, il suo nobile inge- Dante, si faccia avanti, e mostri il contrario, se sa.
gno e il consenso unanime delle nazioni cattoliche Pertanto codesto ridestarsi di sentimento cristiano,
suffragato dalle parole di Leone XIII in sua difesa, questo movimento, che a nessuno può sfuggire, veragli insolenti pigmei, che con conati settari e anti- so la Chiesa ed il Papato come a Sole inestinguibicristiani lo vogliano tirar giù, possa trionfante gri- le di verità e di salvezza, insomma questo ritorno a
dare: compagnia malvagia e scempia (Par. XVII, Cristo Redentore per una redenzione novella, sarà
452), la vostra miseria non mi tange (Inf. II, 92).
sicuramente benefico anche allo studio di Dante, e
Dunque, tutto sommato (e certi imberbi dantisti dimostrerà sempre meglio che non è altrimenti la
o barbuti spregiudicati mi dien pure del cappucci- Massoneria quella che, camuffando i suoi torbidi
no, o, se meglio lor garba, del gesuita, del che mi e biechi scopi, abbia il diritto di festeggiar Dante e
chiamerei molto e molto onorato, sarà un para- di farselo suo, insino a tanto ch’è dimostratissimo
dosso se ardisco affermare che l’amore a Cristo, ch’essa odia quel Cristo, che Dante professava Salalla sua Chiesa e al Papato è misura dell’amore a vatore del mondo (Mon. I, 5); odia quella Croce che
dell’intender di Dante, che di Cristo, del Papato e Dante riveriva qual venerabile segno (Par.XIV, 101):
della Chiesa fu il sommo cantore? Quindi anche odia come opera umana e tenuta in piedi da umana
ne deriva, che il più sincero, il più grande amato- scaltrezza quella Chiosa, che Dante proclamava aver
re di Dante è e non può essere che Leone XIII, che sol Cristo per fondamento (Mon. III, 10), e ch’Egli si
d’esser tale dimostrò in in più occasioni e per varie fece Sposa col Sangue benedetto (Par. XI, 33): odia,
e solenni maniere. E dopo lui vengono per classi vilipende e vorrebbe sperso dal mondo quel Papaquei veri e sinceri Italiani (ci s’intende nemici della to, che uno de’ suoi sacrilegamente appellò il cancro
patria a detta di certi furfanti che la patria si credon d’Italia, mentre Dante lo proclamava non pure gloria
loro, mentre della patria non sono che la vergogna d’Italia, ma fonte di civiltà e guida di tutte le nazioni
e il tormento), che al Sommo Pontefice più o meno cristiane (Epist. XI, 11).
s’accostano nell’amore alla Religione di Cristo, nel
Ma è tempo ch’io smetta, Ecc.ma R.ma, per non
ricostruire nella società domestica e civile il senti- rubare alla pubblicazione da Lei divisata soverchio
mento e la dignità cristiana, nell’adoperarsi con zelo spazio, che troppo meglio può essere occupato da
instancabile a ritrarla dalla selva selvaggia d’errori altri. Però essendo oggi l’ultimo di Maggio, il mese
o d’aberramenti, dove con violenze, con seduzioni, sacro al bel fiore, il cui nome Dante (proprio come
con promesse lusinghiere ma ineffettuabili fu cac- suol fare la Massoneria!) invocava e mane e sera
ciata dal briaco orgoglio dei nemici di Dio, secondo (Par. XXIII, 88-89), col pensiero alla Vergine benegli insegnamenti di sì gran Papa, risollevandola e detta, che, secondo Dante, fu la baldezza e l’onore
salvandola dall’estrema ruina. Date un’occhiata della umana generazione (Conv. IV, 5), col pensiero
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alla Vergine-Madre mi piace di conchiudore; e ciò
per tre principalissimi motivi. Il primo si è, perché
nessuno dei grandi Scrittori laici delle letterature
cristiane né antiche né moderne si mostrò mai tanto
e sì efficacemente divoto della Madonna, né tanto la
seppe sublimare, quanto l’Alighieri, come, per tacer
d’altro, ce ne fa testimonianza l’inno, che per bocca
di S. Bernardo le rivolge (potente sintesi morale e
religiosa di tutto il mistico viaggio e dello scopo di
tutta l’opera) in sul fine del Poema (Par. XXXIII,
1-59), inno che per altezza d’ispirazione, per verità
di dottrina e di pensiero e per vivezza ed intensità
di affetto non ebbe né avrà mai pari, e che è un’anticipata condanna al miscredere di tanti sedicenti
dantisti, come di certo fu un’anticipata protesta ed
esecrazione d’una più che satanica bestemmia dello Stecchetti, (ingegno snello e per eleganza forse il
più poetico de’ moderni poeti, ma deplorabilmente
pervertito), colla quale, (lui pure piccantesi di dantismo e di dantofilia!) negò, ad un tempo, la divinità del Redentore e la verginità della Madre sua: (di
che la Vergine santa gli dia e gli impetri perdono).
Il secondo motivo si è quello che nessuno fra’ laici
scrittori tanto addentro speculò il mistero della nostra Redenzione, e tanto strettamente all’opera del
Redentore associò quella della Corredentrice. Finalmente il terso motivo sta in ciò, che, seguendo il
Dottor Serafico, non solo dalle sette principali virtù
della Vergine trasse Dante la struttura e la divisione
penale del suo Purgatorio ma volle che la Madre di
Dio, sua salvatrice, fosse l’ispiratrice e la motrice del
mistico viaggio, e per conseguente del sacro Poema
(che n’è la narrazione), come altra volta mostrai.
E perché nessun omaggio può al Redentore tornar
più gradito che l’omaggio alla Madre sua, onoriamo
Dante, che tanto onorò Redentore e Corredentrice,
conchiudendo co’ suoi versi:
Vergine Madre, figlia del tuo Figlio,
Umile ed alta più che creatura,
Termine fisso d’eterno consiglio,
Tu se’ colei, che l’umana natura
Nobilitasti sì, che il suo Fattore
Non disdegnò di farsi sua fattura.
Roma il 13 Maggio del 1902

G. Poletto

Protonotario Apostolico Partecipante

D

al balcone di questa mia villeggiatura Tuscolana
io scorgo nei giorni sereni torreggiare sulla vetta del monte Guadagnolo la statua colossale di
Cristo Re dei monti, testè inaugurata con pompa solenne. Ora sul ridente porto d’Ischia s’innalza un nuovo simulacro a Cristo Re dei mari. Così la nostra Italia tanto
calunniata fa solenne professione della sua fede in Cristo Re del mondo, mentre una vicina nazione inaugura
con solennità ufficiale un monumento a colui che con

penna sacrilega tentò strappare al Re del mondo l’aureola della Divinità.
Frascati, 1° Ottobre 1903.

Comm. Ottavio Pio Conti

Avvocato del Sacro Concistoro
***************************

Q

Un grato ricordo

uesto mio ricordo si riferisce al tre Ottobre
1882, quando in Napoli, sull’amena spiaggia
di Posillipo, presso il tanto decantato scoglio di Frisio, fu inaugurato il monumento a San Francesco,
eretto per opera di quell’Apostolo di carità, che ebbe
nome Padre Ludovico da Casoria. Quel giorno fu veramente una festa nuova, poetica, dolcissima, indimenticabile per tutta la Città di Napoli e per quanti
altri avemmo la ventura di esser presenti.
Io non oso descriverne i particolari: chi fosse vago
di conoscerli, può riscontrare la bellissima Vita del
Padre Ludovico scritta dall’illustre Cardinale Capecelatro, che prese anch’egli parte principalissima a
quella festa, leggendovi il Discorso inaugurale.
A me preme solo di notare, che in quel giorno fu
pure cantata in bella musica una bellissima poesia;
e che questa poesia il Padre Ludovico volle espressamente che fosse scritta da un giovane prete assai
devoto e caro a lui, Don Mario Palladino, il quale,
secondo l’autorevole parere dell’Eminentissimo
Capecelatro, è uno dei pochi che in Italia facciano
sgorgare i versi da un’anima veramente poetica,
santa, affettuosa e gentile.
Trascorsi poco men che quattro lustri da quel giorno memorabile, il giovane poeta di allora divenne il
Vescovo d’Ischia, e uno dei suoi primi pensieri fu di
erigere sul porto d’Ischia, spiaggia non meno incantevole di quella di Posillipo, un monumento a Gesù
Redentore, quasi di fronte all’opera di Padre Ludovico. E or che questo monumento sta per inaugurarsi, la mia mente corre spontanea al Padre Ludovico,
al giovane poeta di allora, a quella festa indimenticabile, alle dolci emozioni di quel giorno: e mi par di
vedere un mirabile nesso tra il monumento d’Ischia
e quello di Posillipo: il primo a me sembra la eco fedele del secondo: l’uno par che ricordi e quasi completi l’altro, inspirandosi ambedue, per modi diversi, a un medesimo altissimo concetto. E il concetto,
se io non erro, è questo: che la vastità del mare lungi
dall’impedire punto o circoscrivere la universalità
del Regno di Gesù Cristo e della sua Chiosa, ne agevola anzi la diffusione, ne affretta i trionfi, ne esalta
le glorie. Deh! che la festa inaugurale d’Ischia riesca
lieta e indimenticabile come quella di Posilipo! E io
mi penso che in quel giorno le ossa del Padre Lodovico esulteranno di gioia nell’umile tomba di Frisio,
mentre dal Cielo lo spirito di lui sorriderà con amore
paterno, come solea in terra, al giovane discepolo di
una volta, che or da Vescovo ne imita cosi bene le
opere grandiose.
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† Angelo della Cioppa
Arcivescovo di Lanciano

Sul porto d’Ischia e non
su altro punto dell’isola

conveniva innalzare il monumento
a Cristo Redentore
La morbida insenatura di Porto d’Ischia prospetta direttamente le vicine terre di Pozzuoli,
ove S. Paolo, nelle sue peregrinazioni Apostoliche, ebbe premura di disseminare personalmente la semenza della nuova civiltà cristiana.
E dato l’ardore del Grande Apostolo di vede-

re allargato ovunque e presto il nuovo pegno di
amore, non è temerario pensare, anzi buone ragioni ci piegano a credere, che Egli, che per compiere la divina missione aveva fatto naufragio
ben tre volte e senza mai avvilirsi, abbia avuto
pensiero di passare il breve stretto, che lo separava dall’Isola e di persona abbia predicato ai nostri
antenati la nuova Religione.
‘Tanto più che al III secolo, all’epoca del meraviglioso approdo della salma di S. Restituta a
Lacco Ameno, il Cristianesimo nell’Isola trovavasi già bello ed adulto.

D

opo consecrate a Gesù Redentore le vette dei nostri monti, è lodevole, è salutare, è santo il
pensiero d’innalzare allo stesso Divin Maestro un devoto Monumento, che annunzii la potenza
sua regale sopra lo sterminato oceano.
Ed è cosa giusta che la bella Italia, cui il mar circonda e l’Alpe, nella doppia dedicazione delle alte giogaie e dei lidi incantevoli sia maestra e guida alle regioni tutte dell’universo.
Il monte ne ricorda Gesù, che agli eletti discepoli insegna la via sublime della sua beatitudine; e il mare
ne richiama alla mente lo stesso Gesù, che predica alle turbe la buona novella. Allorquando alziamo gli
occhi al monte, ci par di vedere Gesù, che fra gli splendori della gloriosa sua Trasfigurazione discorre
con Mosè ed Elia della vicina sua Passione, e per poco non risuonano alle nostre orecchie le parole
dell’Eterno Padre: «Questi è il mio Figliuolo diletto, nel quale ho posto le mie compiacenze, ascoltatelo». Come poi pieghiamo lo sguardo all’oceano, ci si para innanzi la scena terribile e pur commovente
della procella, che minaccia sommergere nel lago di Genezaret la fragile barchetta, dove Gesù, fra l’infuriare degli elementi, dorme tranquillo in mezzo agli spaventati discepoli. Signore, salvaci, dicono
essi, che noi periamo. E Gesù a loro : Perché temete, o uomini di poca fede? E tosto a una sua parola
quetano i venti, e si fa grande bonaccia.
Ma se nei racconti evangelici accanto all’amabile Nazareno ci appare vicinissima la maschia figura
di Pietro, oggi giorno ei torna affatto impossibile al pio credente il separare la persona di Gesù da
quella del suo Vicario.
Il magno Leone dalla rocca del Vaticano benedisse con amore di padre e con affetto di santo agli
uomini del secolo decimonono, che col moltiplicare i devoti omaggi al Divin Redentore vollero santificare gl’inizi dell’era novella; e Gesù dal sommo dei Cieli si compiace che al Giubileo del suo Rappresentante in terra aggiunga grazia e splendore lo studio di celebrare con modi nuovi e solenni i benefzii
e i trionfi dell’opera divina della Redenzione.
Il Monumento a Gesù Re del mare parlerà ai figli del secolo ventesimo delle glorie immortali del
Papato, e sarà insieme così per gli abitanti della terra come per gli esploratori delle acque scuola preziosa di fede, di speme, e di santo amore.
‘l’orino, 15 febbraio 1902.
† Agostino Card. Richelmy

Ora dopo tutto ciò non ci è lecito pensare che
il focoso Apostolo si sia fatto sbarcare nei paraggi di Porto d’Ischia accosto all’antica città ch’era situata sull’Arso, e che perciò il Monumento
a Cristo Redentore forse senza neppnr pensarvi,
si riposi sulle orme che 19 secoli fa stampava su
quel lido il Grande Apostolo?

Ben innalzata adunque la maestosa Immagine a Cristo Redentore sull’alto di Porto d’Ischia
e se n’abbia la meritata lode il veneratissimo
nostro Vescovo M.r Palladino, che tate disegno
ideò e si adoperò a compierlo.
Porto d’Ischia
			Avv. E. Regine
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Monsignore Ill.mo e R.mo
Fo plauso ben di cuore alla bella idea di erigere tra breve nel Porto d’Ischia un monumento a
Gesù Redentore, facendo altresì voto che un altro, duraturo più che il marmo ed il bronzo, ne
sia scolpito nel cuore di cotesti Isolani cui sia
base fede ed amore intenso verso Colui che è
«Rex et centrum omnium cordium».
E con tale augurio mi pregio professarmele
Dev.mo Servo
O. Cagiano De Azevedo

O Redentore del Mondo, Verbo di Dio, tu volesti nascere e morire nel tempo, per risorgere
nella eternità, traendo teco l’uomo caduto, onde
renderlo partecipe della tua gloria.
Chi non affissa in Te lo sguardo, da cui fluisce
l’infinito Amore e la ineffabile beatitudine, è
come l’egro e idrofobo, il quale fugge alla vista del
limpido ruscello, e muore convulso fra le smanie
di un’atroce agonia.
Tropea
Filippo Taccone-Galletti

Maggiordomo di Sua Santità

Seniore

Rex noster ante saecula, qui confirmasti in
virtute Tua mare, ne obliviscaris voces quaerentium Te - Impera fluctibus. Subditus
fiat omnis mundus Deo.
			

(Ps. LXXIII. Ad Rom. 111. 19.)

Iosephi Maria Costantini Archiep. Patren.
A Largitionibus Pontificiis

S

e fu felice il pensiero di erigere monumenti a Cristo Redentore sulle più alte cime dei nostri monti a ricordo del secolo scorso e del presente, non è certo meno splendido quello di consacrargliene
uno sulla riva del mare. Egli infatti è salutato dalla Chiesa dominator maris, perché colla sua
voce onnipotente ne calmò le procelle. A prova quasi di tale dominio Egli più volte ne calcò le onde,
camminandovi sopra.
Ma più di tutto gli conviene il titolo di Re del mare, perché questa è la via principale e più facile per
la quale Egli fa arrivare ad ogni parte più remota ed isolata del mondo i suoi inviati, apportatori di luce
divina ai popoli che giacciono nell’ombra della morte, e così li conquista alla Sua Croce, il cui glorioso vessillo si spiega sul mare, segnale di civiltà e di virtù. Sì, Egli è il Re del mare, ché questo, esteso
intorno ad ogni terra nell’immensità ne figura l’impero, e realmente segna i limiti dell’eredità data a
Lui dal Padre celeste, cioè tutte le genti, tutt’i luoghi sino all’estremità dell’orbe. S’innalzi dunque sulla
spiaggia del mare la Statua a Cristo Suo Re e quanti la vedono, plaudendo all’Angelo della Diocesi d’Ischia, promotore dell’Opera, la salutino ripetendo le magnifiche parole di Davide: «Egli signoreggerà
da un mare all’altro... sino all’estremità del mondo. E lo adoreranno tutti i Re della terra, le genti tutte
a lui serviranno. Sia benedetto ne’ secoli il Nome di Lui. E in Lui riceveranno benedizione tutte le tribù
della terra, le genti tutte lo glorificheranno: e la terra tutta sarà ripiena della Sua Maestà. Così sia: così
sia» (Salm. LXXI.)
Padova 					
† Giuseppe Callegari Vescovo di Padova
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S

Altitudinem montium Ipse conspicit…
Ipsius eat mare (Ps. XCIV).

i coronino pur i monti dell’augustissima figura
dell’ Uomo-Dio ed invitino i miseri mortali, attaccatisi troppo al fango, a levare in alto i loro
occhi, e più ancora la loro mente ed il loro cuore,
a Colui che li creò con infinita sapienza ed eterno
amore e li governa con non minore provvidenza!
li traggano a quel Dio, che fecondando il loro genio nel guadagnare di essi le più alte cime, parve
stender loro la mano per avvicinarli a Sé; ché più si
monta in alto e più liberamente ne vien dato ammirare la bellezza del creato e la maestà del Creatore,
il quale ai monti dà fermezza col suo potere, come
quelli che gli appartengono, e cui ricopre di sua ombra, e che alfine qual cera si liquefaranno!.
Ed oh il bello ed opportuno divisamento, già in
parte compiuto, di inaugurare il nuovo secolo collocando su i più ulti monti d’Italia la divina Immagine
del Redentore, quale ricordo Solenne alla patria nostra che, per Lui fu fatto tutto ciò che è stato fatto,
ed a salutare ammonimento di ritornare presto a
Lui, pena la sua inevitabile dissoluzione!
Senonché non meno sublime e poetico pensiero
deve stimarsi l’altro surto in mezzo al Clero ed al
Laicato di una delle più belle isole del mondo e caldeggiato dalla mente e dal cuore d’un gentile vate
e Vescovo insieme dell’Isola incantata, S. E. Mons.
Palladino, di erigere cioè nel porto d’Ischia un monumento a Gesù Redentore in memoria del Giubileo Pontificale del sommo Leone XIII, onorando
così ad un tempo Cristo ed il suo Vicario, i due soli
amori che non scindono i palpiti del nostro cuore!
Imperocché se i monti con la loro superba elevazione ci conducono col pensiero a Dio, i mari con la
loro libera distesa più agevolmente ne fanno comprendere quella immensità del suo dominio, che va
da un mare sino all’altro mare, e dal fiume sino
all’estremità del mondo!
D’altronde chi ignora che in tutta quasi la Bibbia
quando s’inneggia alla potenza ed alla sapienza di
Dio Creatore e Redentore non vanno mai disgiunti i monti dai mari? Alle apparizioni e rivelazioni
avute da Mosè sull’Horeb e sul Sinai, cioè al prodigio di un fuoco che arde e non si consuma ed
alla promulgazione di una legge pel popolo eletto,
fanno splendido rincontro da una parte lo strepitoso portento dell’Eritreo le cui acque, soffiando il
Signore un vento gagliardo e ardente, asciugano, e
poscia con nuovo miracolo tornano precipitose per
sommergere Faraone ed il suo esercito, e dall’altra
l’insegnamento che Gesù prediligeva impartire in
riva al mare. All’Epopea del Taborre fa riscontro il
non meno strepitoso avvenimento dell’incedere di
Gesù sul mare e l’altro della sua manifestazione ai
discepoli in quel di Tiberiade! Nel senso morale poi
quanto non tornerà proficuo alla presente società,
che si agita come mare in tempesta, incalzata dal

soffio furente delle passioni e del funesto ondeggiamento del dubbio, mostrarle dappresso quello
stesso Gesù nel mare sul quale camminò sicuro,
consentendo che vi camminasse anche Pietro e
stendendogli la mano perché non sommergesse!
Anzi mi par proprio questo ricordo il congiungimento spontaneo dell’erezione del monumento sul
mare al Giubileo Pontificale del successore di Pietro. Non cammina forse anch’Egli il vegliardo del
Vaticano sulle acque turbate d’un mare tempestoso? Non è egli evidente il soccorso che gli appresta
Gesù, sorreggendolo nella sua tarda età contro l’infuriar dei marosi, per raffermare nei popoli la divinità della Chiesa e la divina missione del visibile
suo Capo?
Lode adunque ed onore al Vescovo, al Clero ed al
Laicato d’Ischia per sì nobile e salutare pensiero,
di cui non ho toccato che di volo qualcuno dei suoi
sensi riposti! Conchiuderò pertanto associandomi
in ispirito alla tua legittima esultanza, o Isola avventurata! Tu già conquidevi col tuo incanto quanti
venivano ad ammirare le tue naturali bellezze! ma
ora, nobilitata dalla presenza dell’Uomo-Dio nel
tuo porto, al diletto degli occhi dei tuoi abitanti e
visitatori aggiungerai la gioia soave dei loro cuori; e
se è vero che la Primavera anticipa al lido, una Primavera perenne dello spirito sia da ora il tuo vanto migliore, che disposerà alla tua lussureggiante
vegetazione il rifiorimento di ogni virtù! Oh come
questo Porto, custodito dal Re dei mari, farà sorgere
vivo il desio di guadagnar quell’altro che conduce
alla dimora eterna del Re della gloria !
Roma, Aprile del 1902

† Carlo Caputo

Arc. Tit. di Nicomedia
Prelato di Acquaviva ed Altamura

***
Ei dominabitur a mari usque ad mare, et a
flumine usque ad terminos orbis terrarum
Psal 71, 7
Domine salva nos, perimus
Matt. 8, 21

S

ignore GESÙ, Re del mare e dell’universo, vedete da quanti flutti è battuta
la mistica navicella, la Chiesa vostra,
ed il grave pericolo che corrono tante anime
deboli di essere travolte e sommerse dai marosi della presente società, che ha apostatato
da Voi. Deh! muovetevi a pietà di noi, e colla
vostra potenza fate che, cessata la tempesta
e tornata la tranquillità e la calma, possiamo
tutti approdare felicemente al porto della verità, della giustizia e della salute.
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† Gennaro Costagliola
Arciv. di Chieti

Venti et mare oboediunt Christo
			

(Matth, VIII, 27)

Huius saeculi Redemptori montibus passim dicatis, peropportunum sane videtur incolas Aenariae insulae Eidem, maris naviumque Regi, statuere monumentum.
Etenim Iesu nomine ac fide Apostoli montes in mare projicere potuerant; at mare
Christore vera oboedivisse Scripturae testantur.
Cum enim maxima agitaretur procella, et saevi circumagerent se venti, et inter altissimos coeli fragores ignes micarent frequentes, et magnae aquae aquas grandinibus excuterent, Iesus legitur in navi captus somno.
«Exurgeret Dominus; adjuvaret; se perire» Apostoli Ipsum excitantes inclamaverunt. Quid veremini, modicae fidei? Qui aequora extendit, ut totus mergeretur orbis,
nonne in locum revocavit suum? Qui currum Pharaonis et exercitum eius proiecit
in mare, nonne per siccum electas gentes duxisse scimus? Nec Qui magna operatur,
Eum deficit in minimis virtus.
O navicula, huc illucque fluctibus versata, ita sublimis elata ut everti, ita humilis
delapsa ut deprimi sis visa, cui comparabo te? O fortunata navicula, quae primordia
eius servaveris Ecclesiae, quam forte timeant filii lucis ne deleant e mundo. Mundus enim agitatur, urit, pessumdat. Ne dubites tamen: arca enim Noë e periculis est
evasura, cum fides et Ecclesia, ut Christus testatur ac spondet, nunquam labefactari
queat, sed firma ac constans in saeculi consummationem sit futura.
Ita tamen exquisitae saeculi artes, ut forte ad suspicionem adducamur Arcam Noë
ad dissitum saltem locum, ad Armeniam Deum appulsurum. Non emim tantum privatim eam insequuntur, sed etiam publice. Publice? immo vero juridice. O Italia,
carissima Ecclesiae filia, tibi tui filii lugent, plorant, clamitant: - «Christe, adiuva nos;
perimus». E silentibus sepulchris, antiqui Patres, exsurgite, pectora aperite vestra,
vulnera demonstrate, ut, animis filiorum erectis, e patria non exulet fides nostra.
Io! tamdiu saltem Italiae erit fides, dum Lumen splendescet e Coelo. Sapientissimo
enim Pontifice fruimur, e maximis uno, quo gaudet Ecclesiae navis. Sed eius maturescit aetas, cumque attingit finem, quo undis aeternitatis mergatur, Leonem Tu sospita, Christe, Eumuque ultra provectam adduc aetatem, annisque annos haud paucos
adjice, jugiter iuvenilem Eius aetatem senescentem serva, quae senium juvenumque
catervas honorat.
Denique e monumento vigila, Christe, Quem regem aequoris naviumque Pithecusani praedicant. Petri navem Tu dirigas ac serves, quam nunquam inferorum turbines ac procellae vexare conentur; ventis impera, impera mari. Italiam in fide ac
pietate conserva, et ipsum Petrum navigantem protege neque sinas adverso vento ad
alia appelli litora.
Dabamus ex Aedibus Nostris
Nonis Martiis — Anno MCMII

† Andreas C. Card. Ferrari
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RE DEI RE
SIGNORE DEI SIGNORI
GESÙ CRISTO
IL SECOLO CHE TI NEGA
È PUR COSTRETTO A CONTARE GLI ANNI
DALLA TUA NASCITA
TERMINE IN MEZZO AGLI UOMINI
DEL DIABOLICO SERVAGGIO
STENDI L’ONNIPOSSENTE TUO SCETTRO
SU L’AGITATO OCEANO DELL’UMANITÀ
E ALL’ALITO DELLE TUE DIVINE MISERICORDIE
ABBONACCIATI I FLUTTI
LAMBIRANNO IL PIEOE ALLA NAVE DI PIETRO
DONDE L’ AUGUSTO TUO VICARIO
LEONE XIII
AFFRATELLANDO I POPOLI NEL TUO NOME
DA TE GENEROSAMENTE IMPLORA
IL REGNO DELL’AMORE
MCMIII

Roma

Filippo Tolli
****************************

Gesù Redentore Re del mare

L

a favolosa antichità aveva il suo Dio del mare
in Nettuno; vale a dire in uno di quegli dèi
di metallo, che hanno occhi e non veggono,
e sono più impotenti de’ loro medesimi adoratori.
Ben più saviamente adoperiamo noi, riconoscendo il Re del mare nella persona adorabile di Gesù
Cristo, Dio vero da Dio vero, consostanziale al Padre, che creò il cielo e la terra, «radunò le acque
che sono sotto il cielo in un sol luogo» (Gen. I, 9) e
«diede loro legge perché non oltrepassassero i loro
limiti» (Prov. VIII, 29). Il mare bacia riverente il
granello di sabbia, che il dito di Dio gli assegnò
per confine. Che se da questo mare materiale, con
facile trapasso, il pensiero si volge al mar morale
del mondo, tutto seminato di scogli, tutto sconvolto da’ venti e dai marosi, che flagellano la navicella
di Pietro; ci si para dinanzi la maestosa figura del
Re del mare, che destandosi al grido degli atterriti discepoli, getta un guardo sull’onde, «comanda
ai venti e al mare; ed ecco farsi gran bonaccia»
{Matt. VIII, 26).
Che importa dunque se oggi la procella imperversa più che mai furibonda? Al grido dello spavento
sostituendo noi quel della fede avvezza alle vittorie, esclameremo fidenti: viva il Re del mare! E i
venti taceranno, e darà giù la tempesta, e la mistica
nave solcherà sicura i flutti appianati, segnando a
sprazzi di luce la via del trionfo.
Dal Monumento che gli s’innalza nel porto di
Ischia, Gesù Redentore benedirà alla diletta sua
Isola, la preserverà da ogni procella, intimando
all’agitato mare materiale e morale: Usque huc
venies, et non procedes amplius, et hic confringes
tumentes fluctus tuos (Giobbe, XXXVIII, II).
Roma 12 Settembre 1903
Salvatore M. Brandi S. J.

Rev.mo Monsignor Vescovo,

È

un pio insieme e nobile il pensiero di V. E.
di consecrare cioè gl’inizii del secolo, collocando una statua a Cristo Redentore, su le rive
del mare di cotesta isola Enaria, ove la natura
tanto mirabilmente ha profuso l’incanto del suo
sorriso. Un tale simulacro aggiungerà nuovo vanto di fede a cotesto soggiorno, reso già illustre,
nei fasti della nostra religione, dalle glorie della
vergine e martire Restituta e dalle austerità di
Giovanni Giuseppe della Croce. E poi come non
riconoscere una relazione stretta, tra il mare e
Gesù, che, come Verbo di Dio, ebbelo creato ed
ebbe improntato in esso qualche cosa, la quale
rivela all’occhio dell’uomo, come un raggio della immensità della divina natura? Il Salmista
(Salm. 92 v. 5) chiamò mirabili gli elementi del
mare, per conchiuderne che assai più mirabile di essi è il Signore e scioglieva poscia inno di
lode a Dio dicendogli: «Tu comandi al potere del
mare e ne mitighi i flutti» (Salm. 88 v. 10). Cristo
adunque dominator del mare parlerà da quel simulacro della grandezza della sua potenza.
E poi un tale ossequio prestato a Gesù, come
re del mare, risveglia nel nostro cuore una dolce
speranza. La società, specie in questi tempi cosi
turbolenti, si assomiglia molto ad un mare in
tempesta: né mancano in essa le sirti e gli scogli, ove fan naufragio gl’infelici figli del secolo, i
quali senza essersi premuniti della fede di Cristo,
si fanno a valicare tali flutti. Di Cristo fu detto
dall’Evangelista (Matt. c. 8, v. 26) che in un momento di tempesta si rizza «surgens» ed al comando di Lui ai flutti del mare ed al soffiare del
vento, si fé grande bonaccia. Sorga presto sul lido
d’Ischia la statua, che rappresenta il Figliuolo di
Dio ed aliti un soffio di pace, il quale ridoni alla
società che tanto ne ha bisogno la calma desiderata. Col bacio del S. Anello mi creda l’E. V.
Suo Dev.mo ed Obb.mo
† Gennaro Cosenza Vescovo di Caserta
*****************
AVE REX SAECVLORVM CHRISTE
NON - VENTIS TANTVM . ET MARI
RERVM IMPERA VNIVERSITATI
PETRI NAVIM TOT FLVCTIBVS IACTATAM
ROMANVM TVERE PONTIFICEM
QVO TERRARVM ORBEM
NVPERRIME DONASTI
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Splendor tu Patris, Aeterni substantia, virtus
Sidera tu torques, nimine cuncta regis;
Ventus placasti validos, ac acquorìs iram,
In Te conatus ad nihilum redige.
† Paulus Fioravanti
Ep.us Verulan.

Speranze e voto
Un nuovo monumento a Gesù Redentore, Re del
mare: eccovi ragione di bellissima e sacra esultanza.
Ed io esulto, esulto in Gesù Cristo: «omnium finium
terrae et in mari longe».
Il secolo XX, iniziatosi con la celebrazione dell’Anno
Santo, dalla culla stessa del suo nascimento mandò
un grido consolatore e sublime, che fu non solamente
un’imponente manifestazione di fede, ma altresì un
grido di speranza. Questo grido fu : «A Gesù Cristo,
Re dei secoli, sia gloria e onore, lode e benedizione,
nel tempo e nell’eternità». E nel giro di pochi mesi
si vide perennato quest’inno di fede, d’adorazione e
d’amore con statue colossali innalzate al Redentore,
Re dei secoli, dalle Alpi all’Etna, e presso le altre nazioni — su gli alti monti d’Italia.
Al volgere di un anno, nella bella isola d’Ischia, sorrisa dal cielo e dalle onde azzurrine, che la baciano
d’ogni parte, ecco sorgere in omaggio al Redentore
un nuovo monumento, per quanto modesto altrettanto grandioso nell’idea che lo informa. E la figura
divina del Nazareno, radiante di sovrumana bellezza,
che sereno e tranquillo guarda la distesa del mare, ed
invita a rivolgere gli sguardi in Lui, come nell’unico
faro luminoso di salvezza, in Lui, ch’è il Re dell’universo, e impera su gli elementi tutti, in Lui, che dà ai
monti fermezza col suo potere, sconvolge il profondo
del mare e fa rumoreggiare i suoi flutti: «Preparans
montes in virtute tua.... qui conturbas profundum
maris, sonum fluctuum ejus» (Salm. LXIV.
L’inaugurazione di detto monumento è ragione di
sacra esultanza, perché omaggio bellissimo a Gesù
Cristo, e perché l’omaggio a Gesù Cristo nel faustissimo avvenimento del Giubileo Pontificale è anche
omaggio al suo Vicario in terra, all’Angelo custode
dell’umanità, al Nocchiere visibile della Chiesa.
Ond’è che in sì fausta ricorrenza, che desta in ogni
cuore una commozione soave e profonda non scompagnata da una gioia, che ben può dirsi celeste, con
l’animo ripieno di gratitudine e riconoscenza verso
l’amoroso Nazareno, che visibilmente protegge il
Sommo Gerarca, il nostro amatissimo Santo Padre,
ci sentiamo spinti a rinnovare incessantemente quel
grido di fede e di amore, ed esclamare col più fervido entusiasmo: «All’Eterno Nocchiero, che invisibile
guida dal Cielo la Navicella della Chiesa, a Lui, che
assiste e protegge il suo Vicario in terra, il Nocchiere
visibile, il glorioso Pontefice Leone XIII, a Gesù Redentore, Re del mare, sia gloria ed onore, lode e benedizione». Questo cantico di lode e di glorificazione
a Lui, ch’è il Re del tempo e dell’eternità, mentre ci
mette sul labbro le parole del Salmista: «Et dominabitur a mari usque ad mare, et a flumine usque ad
terminos orbis terrarum» Salm. LXXI, ed avvalora
le nostre speranze nel trionfo del regno sociale di
Gesù Cristo nel mondo, fa sì che, in mezzo alla bufera
infernale che mai non resta, e oggi più terribilmente
ancora attorno rumoreggia e imperversa, minacciando ruine, la fede alle promesse del Cristo e la serenità delle nostre speranze nel trionfo della Chiesa non

resti scossa nel fondo dei nostri cuori. Con gli occhi
rivolti al Cielo, e con l’animo attaccato fermamente
alla Chiesa e al Papa, a cui è stato detto: «Le potenze
d’inferno non prevarranno: portae inferi non praevalebunt» aspettiamo l’ora della giustizia e dei trionfi di Dio. Il passato ci risponde dell’avvenire. Tosto o
tardi, quel Cristo, che un dì sul mare di Tiberiade, ad
un suo cenno, rabbonacciò le onde e calmò i venti,
farà cessar la tempesta e trionfar la sua Chiesa ed il
Nocchiero glorioso e magnanimo che la governa.
Queste nostre speranze, che non potranno fallire,
perché fondate nelle promesse di un Dio, parlino soavemente al cuore di ogni credente, e nell’esultanza
di figli teneramente devoti al Pupa, si convertano ora
più che mai in ardente preghiera al Signore, perché
esaudisca i fervidi voti, che da ogni angolo della terra
concordemente s’innalzano al Cielo pel comun Padre
amatissimo, e compia le ridestate speranze sublimi,
che nell’anno del pontificale giubileo, più e più accendono ogni cuore di cristiano. Deh! piaccia all’Altissimo che il portentoso Vegliardo del Vaticano, Leone
XIII, sul cui capo venerando si sono accumulati gli
anni al pari delle glorie, resti ancora Pilota intrepido
ed invitto, faro luminosissimo sul firmamento della
Chiesa per altro lunghissimo tempo. Deh! che ci conceda il benedetto Gesù ch’egli vegga presto compiute
le ardenti brame del suo cuore, ristabilito universalmente il regno della pace e della carità cristiana,
trionfare Gesù Cristo, Re de’ secoli, Re del mare, Re
di tutto l’universo, ed in Gesù Cristo la sua Chiesa ed
il Romano Pontificato. Speriamo e preghiamo.

† Antonio Lamberti
Vescovo di Conversano

*********
O QVI
EGRESSVS AB INITIO A DIEBVS
AETERNITATIS APTASTI SAECVIA

CHRISTE REDEMPTOR

DVM FLUENS SAECLVM XX AD TE
ADSPIRATESTO RES MANCIPI
PERPETVO IVRE

Iosephus M. Piccirelli S. I.

D

*********
ovunque la croce ha un misterioso linguaggio. Ma qui, sotto di questo cielo,
bello di limpidi sorrisi, tra queste onde
che lievemente le spumeggiano intorno, essa volentieri attira a sé ogni sguardo, e muove ognuno
a volgerle un pensiero, un saluto, una prece.
Ma, ahi! non sempre l’aura è dolce e serena: né
sempre il mare è placido e cheto. Così nella vita
di ciascun uomo. Ed oggi è grande la burrasca nel
mondo; né vi è speranza di umano soccorso. A
chi leveremo il grido, se non a te, o croce santa,
che sei fonte di salute e di pace?
† Carlo Mola d. O.
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Vescovo di Foggia

Inno al Redentore
Dall’Eden colpevole,
Pel mondo smarriti
I secoli fuggono
Dal fatto inseguiti

Le palme di Nazareth
Si curvano al suolo,
Sovra esse quel nunzio
Raccoglie il suo volo;

Per l’onde che incalzano
Sul loro passaggio,
Immane si accumula
Di pene il retaggio.

Ei parla: la Vergine
In volto arrossisce,
Ma appena pronunzia
Il fiat, gioisce

La ridda dei fulmini
Accresce l’orrore.
In tanta voragine
Appare un chiarore.

La terra; risplendono
I cieli festanti,
I ceppi s’infrangono,
Echeggiano i canti.

La morte l’indocile
Sul carro rattiene,
Mirando per l’etere
Fulgente che viene

Le nubi si addensano
Sul tragico monte,
Le spine trafiggono
Di un Giusto la fronte.

Il Cristo a redimere
La squallida gente,
E grida: Fermatevi!
O età, vi ho redente!

E buio: sul Golgota
Nereggia la Croce,
Paziente egli tollera
La morte feroce,

La pace in silenzio
Pel mondo si stende,
Sull’ali di un angelo
L’Eterno discende

La morte, che il vivere
All’uomo largio;
Ammenda magnanima
Fu il sangue di un Dio.

Napoli 			

Santa Messa, all’aperto: l’Ostia divina fu elevata in
alto, in alto; e pregammo pel Papa sul Monte, noi,
mentre gli Isolani pregano pel Papa sull’Isola loro,
inaugurando — anzi — il monumento loro al Redentore, qual ricordo più prossimo dei recenti trionfi del
Papato e di Roma !
III. Noi — Calabresi — considerammo l’altezza delle
sue vedute, l’elevatezza delle concezioni filosofico-sociali, lo slancio dell’anima ardentemente cristiana, sinceramente Italiana di Leone XIII. Gli Isolani — oggi —
vanno riguardando e ricordano che l’adempimento di
tutte codeste altissime concezioni trova il più pratico e
soave slancio nel programma governativo del Decimo
Pio; il quale dona così — come darà sempre — maggiore stabilità e sodezza alla vita Cristiana contemporanea, superando le tempeste morali, evitando gli scogli
delle Opposizioni d’inferno, tranquillando la coscienza
degli individui e della società!
... E questo valga come augurio mio, nel mentre stesso
che rivela nuovo trionfo di Cristo e della Chiesa.
† Anton-Maria Bonito
Vescovo di Cassano al Jonio

N

N. Rillo S. J.
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Un riscontro…
così dalle vette nevose dei Calabri monti , mi pare vada
più diritto e più svelto il plauso mio pel monumento
che Enaria innalza al Redentore Divino, sull’isola bella, in mezzo al bellissimo mare.
I. Noi l’innalzammo già sull’Aspromonte, nel Settembre 1901, noi Calabresi; ed abbiamo tuttora piena la
mente, riboccante il cuore delle emozioni indescrivibili che provammo, mirando troneggiare la figura del
Redentore a quasi duemila metri sul livello del mare...
quasi più presso del cielo che della terra, eppur tanto
vicino agli uomini che l’adorano ed il sieguono!
Col pensiero all’Aspromonte, ancora assorti in quella
contemplazione ricordante un altro Taborre, abbassando — oggi — lo Sguardo ammiriamo con non minor
gaudio e speme il monumento che sorge sull’isola bella, in mezzo al mare azzurro e sereno !
II. Altra volta sulle acque del mare, che si resero solide
ai suoi piedi, incedeva maestoso il Redentore Divino,
quando «in terris visus est, et cum hominibus conversatus est». Oggi è il Redentore medesimo, il quale vive
nella Chiesa e nel mondo, visibile nel Papato, invisibile
nella Eucaristia, amabile e benefico altrettanto nell’una e nell’altra Istituzione. A Lui onore e gloria sempre,
dovunque!
Lassù — sull’ Aspromonte nostro — fu celebrata la

**********

on era bello come oggi, un cinquantennio addietro, il villaggio dei Bagni sull’isola d’Ischia — Fu
la generosità del re Ferdinando che l’avvivò, trasformandone il palustre lago in un porto che, chiuso tra
simmetriche curve adorne di fioriti verzieri, sormontate da catene di lussureggianti viti e abbellite di amene
casine, presenta a chi v’entra dal mare, dolce e incantevole aspetto. E quel re, a suggerimento del piissimo
Vescovo Felice Romano, coronò l’opera erigendo, di
rimpetto alla bocca stessa del porto, un magnifico tempio alla Madonna di Porto Salvo.
Spunta il nuovo secolo, e la brama d’innalzare monumenti all’immortale dei secoli, Gesù Redentore, giustamente s’accende nel cuore dei Cattolici — Ma dove
collocarsi? sui monti, fu detto: e bene sta — su di un
monte fu versato il sangue della Redenzione, e su di
un altro balenò dalla persona di Gesù il raggio della
gloria immortale, a cui i tinti da quel sangue acquistano diritto.
Che se a raggiungere quella gloria è assai perigliosa
la via, Gesù ne ammaestra che non possono fallire alla
meta coloro che — nel tempestoso mare del mondo —
vivono a Lui congiunti per Fede ed amore. E di ciò volle dare solenne affidamento, quando forte rampognò
Pietro che disceso per Suo invito sulle onde agitate del
mare, temette, stando a Lui vicino, di naufragare.
Era giusto adunque che anche sul mare si elevasse un
monumento al Redentore.
E sia lode a te, Mario Palladino, illustre e amato nostro Pastore, che nel bel porto di quest’isola, gemma
del mare più celebre del mondo, in questo secolo di
scetticismo religioso che è di ruina a tanti, divisasti innalzar splendido monumento a Colui che solo salva e
conduce a gloria immortale le anime.
Ischia 			
F. A. Monte
		
Arcidiacono delta Cattedrale
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Dal Porto d’Ischia
Quando, nella vita di Gesù, si legge del mare dov’E- tano, Marino Saluzzo di Corigliano, ha piantata sul
gli calmava le tempeste, ora destandosi dal sonno Vesuvio, quasi a segnare il posto dove il Monumento
nella barchetta dove gli Apostoli atterriti gridavan- che ritragga la figura del Redentore trionfatore dogli: Signore, salvaci, periamo; ora stendendo dalla vrà sorgere.— E intanto, davanti all’onda tranquilla
riva la mano a Pietro, che camminasse sulle onde: del Porto d’Ischia sorge ora un monumento a Cristo
o quando si legge dello stesso Gesù, che ingiunge ai Redentore. Un «modesto monumento», come mi
pescatori di Galilea di gettare le reti, dopoché una in- ha scritto il Vescovo che lui anima di artista, perché
ha
anima
tera notte afcristiana;
faticandosi
e modesto
nulla avean
vuol essepreso, e, la
re, perché
trassero pieritragga la
na a ribocdolcezza di
co di pesci,
quel Salvaimpropriatore Nazamente
si
reno, che,
parla
di
destandosi
mare: non
dal sonno
erano
che
placido, plalaghi chiucidamente
si,
sebbestendendo
ne soggetti
la
mano,
all’impero
comandava
dei
venti,
alle acque
quelli
sui
del lago di
quali il Reposare
e
dentore faPorto d’Ischia
tranquillarsi;
ceva compiere
i fatti che dovevano essere la mistica figurazione e che dalla spiaggia del lago comandava a Pietro
della vita della Sua Chiesa. Ora chi abbia vista una di venirgli, lasciando la barca e calcando le onde.
volta quella tranquillità chiusa di acqua che è il — Mistica figura Nazarena, che nella dolcezza del
Porto d’Ischia, col suo castello medievale che gli sta Suo impero sulla natura preludia la dolcezza divina
di fianco – quasi ricordo della indissolubile catena onde sull’albero della redenzione dorrà reclinare il
che avvince il presente al passato - e s’immagini la capo, con la preghiera del perdono sulle labbra! Ma
figura del Redentore, scolpita nel marmo o fusa nel dalle onde tranquille e difese del chiuso Porto d’Iferro e nel bronzo, posta in piedi, la mano levata, schia, Egli guarderà al mare, che incalza davanti ad
a segnare l’impero sul mare, facilmente ritorna col esso, spumeggiando sovente nella furia impotente
pensiero e senza travaglio di fantasia, a quei confor- delle sue onde.... O Cristo re. Tu che dal chiuso ovile
tevoli episodi della vita terrena di Lui, che si svolse- della tua Chiesa, ove hai lasciato a Pietro di pascere le tue pecore e le tue agnelle, guardi all’infuriar
ro nei laghi fortunati di Genesareth e di Tiberiade.
Io sognai, un giorno, di un Monumento al Reden- delle tempeste, che rumoreggiano fuori di esso, e
tore, che, dall’alto del Vesuvio ignivomo, additasse Tu comanda anche a queste acque del mare, che
ai naviganti di lontano, per l’ampia distesa del golfo quietino: impera ad esse stendendo la mano come
incantato; e alla valle verdeggiante, che gli si culla sulle onde di Genezareth: molti da quella tempesta,
variopinta alle falde: e alla rumorosa città, che ne dovranno ancora venire a Te o Tu stendi ad essi
scorge, ad ogni svolta di strada, la cima, ora bian- la mano. — Noi staremo con Te, a pié del tuo dolcheggiante di neve, ora rosseggiante di fuoco: il do- ce monumento, nel Porto d’Ischia, ma son fratelli
minio e l’impero di Lui che fece il mare e la terra e il nostri quelli che colà, al largo, sono sbattuti dalla
cielo e le cose e gli animali che stanno e muovonsi in tempesta, nel mare aperto... Lancia sui flutti, dalle
essi; io sognai, un giorno, quel monumento: meglio quete onde del Porto, il tuo sguardo ceruleo, bionche la statua colossale innalzata alla Libertà nella do Figliuolo dell’uomo, e perché Tu comandi, anche
rada di New York, esso esprimerebbe l’impero uni- noi sapremo stendere ad essi la mano, che vengano
versale del Cristo sulla civiltà del mondo, dominan- in Porto a salvarsi !
do il monte, il mare, la campagna e la città: la terra,
Omaggio a Cristo e al Vescovo
l’acqua, il fuoco, le piante e gli uomini.
Da Palermo
Quel monumento per ora è aspettato: è aspettato da
F. Parlati
una Croce, che la munificenza di un patrizio napole-
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TRIONFA!

dai tuoi sorrisi, e cantano i tuoi trionfi! Che questi trionfi si allarghino e moltiplichino nel secolo
XX!
† Pietro Iorio

Dissero : È morto il Cristo! Venne ucciso dalla
scienza, dalla civiltà, dall'economia!
Bestemmia teologica e storica l'è questa! GuarArcivescovo di Taranto
diamo i trionfi di G. Cristo! La Scienza tentò
SUL MARE
Monsignore Ven.mo
d'ucciderlo ed assunse la
missione di distruggere
na delle pagine
la sua fede! Sforzi vani!
A gloria di Dio ed a plauso sincero
più belle nella
La fede resisté alla pruostoria dell'età nostra,
per
lo
zelo
da
lei
spiegato,
al
quale
va, apparve più bella,
sarà certamente quelpiù lucida illustrata dai auguro splendido risultato, e corona
la che tramanderà ai
raggi della scienza pro- grande di meriti, segno in queste pagiposteri
l'universale
gredita, ed alla sua volta ne il mio povero nome.
entusiasmo onde l'avpurgò la scienza onesta e
Il Monumento a Gesù Redentore, nel vento del presente sela fecondò. Ecco il granPorto
d’Ischia, sorga in segnacolo di colo, a solenne consade patrimonio scientifico
crazione di esso, volle
dalla fede restaurato ed giustizia, di amore, e di pace per la
festeggiarsi innalzaningrandito, che passa al Chiesa, per l’Italia, pel mondo.
do qua e là monusecolo XX. Mettetelo lì, ai
menti al Redentore
piedi di quel monumenMons. G. Radini Tedeschi
Divino.
to, e canti i trionfi di G.
La forma poi comuCristo!
nemente
preferita,
La Civiltà nuova, nell'essenza e nelle forme tutta
fu geniale quanto l'idea; poiché, in buona parte,
pagana, cercò d'uccidere il Cristo; voleva divorare
piacque per tutto monumento piantare una Crola sua morale divina, disperdere i tesori di virtù e
ce sulle più alte sommità dei nostri monti, così
di grazie di cui G. Cristo arricchì l'umanità! Sforzi
non solo il secolo, ma col secolo anche il globo
vani! La morale evangelica apparve più bella ai
che abitiamo, ad affermare l’impero di Cristo su
cuori, molti se ne innamorarono e se ne avvaltutto il creato, al buon Gesù consacrando. Ed ho
sero, dando frutti di virtù, che rendono chiara la
detto quella forma geniale quanto l'idea, perché
civiltà. Il Secolo XIX ebbe miserie, vergogne della
sia che tutte coteste Croci grandeggianti sublimi
civiltà pagana; ma ebbe altresì miracoli di virtù, e
lì fra le nubi debban servire di stimolo a chi levi
questi tramandò a noi. Raccoglieteli, uniteli in un
lo sguardo in quelle, perché da esse poi volgendol
fascio, scrivete sopra «Civiltà cristiana»; mettepiù in alto miri e sollevi l'anima al «Chiostro»
tela li appiè di quel monumento, e canti i trionfi
«nel quale è Cristo abate del collegio»
di G. Cristo! L’Economia surse per inchiodare
l’uomo alla terra, per far dimenticare Dio, anima,
sia che, avendo Cristo vinto nel legno colui che
destini eterni, paradiso! Ma si lordò d'egoismo e
pel legno avea trionfato nel Paradiso Terrestre,
di frodi e fé gemere l’umanità! Surse allora un'evogliansi considerare come glorioso vessillo che
conomia che, pur curando gl'interessi della terra,
in segno di vittoria sventoli altèro sorridendo ai
non dimentica il cielo; un'economia che si lasciò
venti, sia che esse da così eccelso luogo sian defecondare dal sangue dell'eterna redenzione e dà
stinate a proclamare la dovuta soggezione dell'uquel benessere limitato che si può aspettare e deniverso al Salvatore Divino: comunque e da qualsiderare nella valle di lacrime. Venga, venga quesiasi lato vogliansi quei monumenti riguardare,
sta Economia restaurata da G. Cristo colla parola
essi nel loro eloquente mutismo dicono e diranno
e direzione del suo Vicario, e si metta lì, a piè del
sempre ai popoli che Cristo vive, che Gesù Cristo
monumento, e canti i trionfi di Gesù Cristo!
regna. Se non che a tanta stupenda manifestaSalve, o Re dei secoli! Quando da tutte parti
zione di fede, a me sembra che mancava ancora
risuona un grido barbaro e feroce che Ti voleva
qualcosa perché essa potesse dirsi completa.
morto, Tu sorgi e gridi: Ego sum. Quando queE di vero, il nostro globo è terraqueo; or se volsto grido infernale si faceva echeggiare a nome
le farsi affermazione dell'impero di Cristo su di
di quanto di più caro ha l'umanità, a nome della
esso, io credo che mentre quelle Croci collocate
scienza, della civiltà e della economia, sorgono la
sulle più inaccessibili vette delle nostre montagne
scienza, la civiltà, l'economia, purgate e fecondadebbon restare monumento dell'impero di Cristo
te dalla tua fede, dalla tua legge, dalla tua grazia,

U
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sulla terra, perché il concetto bellissimo non resti
Da Treguiér a Porto d’Ischia
monco, occorre pure che altri monumenti elevaNel pomeriggio del 13 settembre, mentre la Chieti sulle acque, sieno confessione di quell'impero
sa Cattolica con il suo rito liturgico celebrava i prianche sull'altro elemento onde il globo è compomi vespri della festa in cui s’inneggia alla Croce di
sto; poiché Iddio è in alto, così come in basso, e
Gesù Cristo Redentore, s’ inaugurava a Treguièr,
in ogni luogo. Ecco il concetto che a me par tutto
nella pacifica e silenziosa cittadina della Bretapoesia, e che ha dovuto sfolgorare nella poetica
gna, il monumento
mente di Sua Ecc.za
all’apostata Renan.
R.ma Mons. Mario
acendo plauso al devoto pensiero di far
Una folla provocaPalladino quand'Ei,
sorgere un monumento a Gesù Redentotrice, irritante e safermando di elevacrilega d’inverecondi
re, Re del mare, sulle incantevoli spiagge
re un monumento
settarii e di socialisti
della cattolica Ischia, son lieto di prender parte in
a Cristo Redentore
turbolenti, una marnel porto d'Ischia,
ispirito alla solenne inaugurazione che se ne farà
maglia accaparrata
procurò a se stesfra poco. Anch’io offro umili e confidenti suppliche
nei bassi fondi sociaso la gloria di aver
all’onnipossente e amoroso Autore dell’umana reli di Parigi, popolò la
completata la studenzione, in Cui sono riposte le nostre speranze,
piazza di Treguiér,
penda attestazione
pigiandosi clamoroche ci assista propizio e ci protegga in questo mar
di fede onde, al suo
samente d’intorno al
procelloso di nostra vita, conducendoci al porto
apparire, fu salutato
monumento ed apil secolo presente.
beato della salute. E come un tempo, nel dimorar
plaudendo ai discorDi che io rispettovisibile sulla terra, imperando ai venti e alle onde
si stereotipati degli
samente Lo felicito;
del lago di Tiberiade, si fece immantinentemente
oratori: cinicamente
chè quel concetto, il
grande tranquillità; così possa Egli, con la virtù
ed
ipocritamente
quale non senza rabeffardo
quello di
dì un suo cenno, alla tempesta che agita la mistica
gione ho detto semCombes;
elegannavicella di Pietro e minaccia formidabili rovine
brarmi tutto poesia,
te nel fraseggio ma
fu pure opportunisall’odierna società far succedere il bel sereno della
studiosamente ricersimo, specie nell’ora
calma e celeste sorriso della pace nella carità cricato nell’insulto alla
che volge. Imperocstiana.
religione quello di
ché nel monumento
Anatole France. La
† G. Cardinal Nava - Arcivescovo di Catania
che l'illustre Presule
Francia cattolica ed
si accinge ad innali cittadini di senno
zare là in quel porto,
d’ogni partito protestarono vibratamente ed in
io riscontro due simboli: l’uno è nel luogo ove il
varie guise contro questo attentato al sentimenmonumento sorgerà, l'altro nell'elemento infido
to religioso della nazione; gli abitanti di Treguièr
su cui sorgerà. Ché un monumento al Redentopoi prescelsero di rinchiudersi nel tempio e prere surto in un porto, mi fa subito volar reverente
gare per i nuovi persecutori della Chiesa, anziché,
col pensiero a Cristo, solo ricovero e sola salvezza
mossi dalla curiosità, assistere allo spettacolo
tra le tempeste ond'è amareggiata la vita. E quel
degradante di uomini inneggianti all’apoteosi di
monumento torreggiante sulle onde marine, mi
colui, che, col marchio esacrando dell’apostasia
appare come l’egida potente alla cui valida prosulla fronte, s’elevava da allora in poi monumentezione l’operoso Vescovo d'Ischia volle affidare
tato, in pubblica piazza, a sfidare l’ira del cielo e
la travagliata società nostra in quelle raffigurata.
quella degli uomini.
Avvegnachè io non saprei meglio rassomigliarla
Da Treguiér a Porto d’Ischia. Quivi la fervida
che alle acque del mare sempre ammalianti negli
fede d’un popolo, lo zelo illuminato d’un clero, il
incantesimi di lor placidezza, ma sempre pronte
sentimento della poesia e lo spirito d’abnegazione
a infuriare tremende ad ogni più lieve soffiar di
d’un vescovo modello, eressero, prospiciente sul
vento; né saprei sotto quale usbergo essa possa
glauco mare, una statua monumentale a Cristo
dirsi meglio sicura, che non sia quel di Colui il
Redentore, al grande Figlio di Dio, che da venti
quale in Sua vita mortale seppe quietar la impersecoli, non ostante le incruenti battaglie degli ereversante tempesta e ridare alla terra il sempre
tici e degli apostati, le tiranniche lotte dei grandi
sospirato sereno.
e dei piccoli Neroni, regna sulla Croce, s’immola
Napoli, 12 ottobre 1903
sugli altari, si presenta in tutte le manifestazioMarchese di Sangineto
ni delle arti belle come simbolo di grandezza e di
umiltà, confondendo, con lo splendore dei suoi
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trionfi divini e con l’annichilamento della sua la proprietà della piazza fu passata dal comune al
umanità paziente e mortificata, tutti i suoi nemi- Governo, per tema che, mutandosi la rappresenci, dai crocifissori del calvario agli arrabbiati an- tanza municipale, fosse stata la statua rovesciata
ticlericali di Treguiér. Nel lungo periodo di venti nella polvere e fatta in frantumi. A Porto d’Ischia
secoli la divinità di Gesù Cristo e la sua efficacia in l’immagine del Redentore non temendo ingiuria
tutte le appartenenze della vita economica, reli- del tempo né ingratitudine di popolo, starà eretta
giosa e civile della società, fu mille volte negata da nei secoli vittoriosa, perennemente a salvaguarimbelli legislatori, da esosi governatori, da travia- dia dell’isola fedele. Non vi saranno mai soldati a
ti e degeneri figli, su cui il genio della scienza non custodia di quel monumento, perché vi veglieranvalse che a turbarne sempre più la lucidità della no d’intorno, e notte e dì, in un dolcissimo atto
loro mente. Ma il sangue dei martiri, la dottrina
di adorazione, gli afdei padri e dei
fetti ed i pensieri dedottori, la granEccellenza Rev.ma
gli abitanti, dell’uno
dezza del Romae dell’altro versante,
no Pontificato, la
delle scoscese balze
classica età meVarie cose mi hanno tenuto lontano dalle mie dell’Epomeo e delle
dioevale, le arti e
fiorite prode dei cole lettere rigene- ordinarie occupazioni e così la sua cortese let- muni marittimi.
rate nel lavacro
tera del 5 Febbraio è rimasta per qualche tem- Un effluvio di predel cristianesighiere, di palpiti,
mo, la concordia po senza risposta. Che dirle adesso? Non posso di amorosi sospiri
del clero e dell’ealeggerà
intorno
piscopato col vi- che esclamare: O Crux ave spes unica - In alla statua di Gesù
cario di Cristo,
hac triunphi gloria - Piis adauge gratiam Redentore benedila fede sempre
cente i pingui camfervida del popo- - Reisque dele omnia, e pregare nello stesso pi, i pampinei colli,
lo, le nuove e pal’azzurre luminosità
cifiche conquiste tempo che i naviganti, protetti sotto l’ombra del mare fecondo e
della Chiesa in
salutare della Croce, sollevino fidendi a quel sconfinato.
tutto il mondo
Napoli 4 ott. 1901
etc. etc. dimo- Santo Vessillo gli occhi della loro mente.
A. Ferrandina
strano a mera† G. Cardinal Manara
viglia che tutte
*****
Vescovo
di Ancona ed Umana
le negazioni, le
rappresaglie e le
a santissima
guerre del secoimmagine
lo infedele, Gesù
del Salvatore,
Redentore vince vittoriosamente, dispiegando dalla pietà dei popoli cattolici, posta, all’alba del
sempre più ed in nuova guisa le ali della grandez- secolo XX, sulle cime dei monti e presso le rive
za della sua divinità. Così, contro l’ultimo atten- dei mari, è monumento sublime: è preziosa lapitato religioso di Treguiér, ecco la glorificazione de che reca scritto le ultime parole profferite da
della divinità redentrice a Porto d’Ischia.
Gesù, delle quali è memoria nell’Evangelo: «Ed
L’abate Gayraud, al popolo commosso e pregan- ecco io con voi sono tutti i giorni fino alla conte nelle ore vespertine del 13 settembre nella chie- sunzione dei secoli». Tra i monumenti di così
sa di Treguiér dicea eloquentemente, suscitando sacra fattura, venne, già, uno costruito al cadeun applauso fragoroso, che, tra non molto tempo, re del secolo XV; lo eresse Cristoforo Colombo,
quando si scaverà fra i ruderi la statua dell’em- nell’inaugurare con la scoperta della prima isola
pio romanziere, le generazioni si chiederanno chi del nuovo mondo, un nuovo cammino della civilfosse quell’uomo, mentre l’immagine del divin tà. Anche i monumenti oggi costruiti sono l’inizio
Redentore avrà continuato ad esser l’oggetto il di un’era novella: dell’era del ritorno dei popoli a
più venerato, il più caro ad ogni cuore ben fatto. Gesù Cristo. Il secolo XX si avanza, dunque, beLe parole dell’ abate Gayraud corsero all’orecchio nedetto da Dio, la terra ringiovanisce, perché si
del ministro Combes e furono credute una minac- riveste dello splendore di Gesù Cristo, che è luce
cia: da quel giorno due sentinelle con la baionetta del mondo. Napoli, 7 marzo 1902.
in canna furono poste a difesa del monumento e
Modestino Del Gaizo
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A Gesù, Signore del mare sul lido d’Ischia
Del mare increspato
su’ ceruli piani,
il zeffiro alato
chi chiama Sgnor?
e, al suono de l’onde
frangentisi al lido,
le fulgide sponde
chi esaltano ognor?..
Gesù, le marine
ti cantano a coro
con note divine
Signore del mar;

del mar che, tremante
di gioia, sentiva
le dive tue piante
su l’onde passar.
Su’ flutti frementi
tra nembi di spuma,
su’ rabidi venti
regnare chi può?
Gesù, le tempeste
ricordano ancora
l’imperio celeste
che un dì le placò.

Del fiero uragano
la possa gigante
i popoli invano
vorranno domar;
tu solo l’altero
raffreni; a te solo
fu dato l’impero
sovrano del mar,
Ed ora giulive,
svelando un trofeo,
d’Enaria le rive
t’acclamano Re:

t’acclaman fidenti
Signore de l’onde,
novelli portenti
sperando da te.
Oh! come i navigli,
su l’ali di fuoco
passando, i perigli
sapranno sfidar,
vedendo a difesa
su queste marine
la destra distesa
del Sire del mar!

Mons. Giuseppe Morabito - Vescovo di Mileto in Calabria

Il Castello d’Ischia

Ad oriente dell’isola d’Ischia — 200 metri tirando nel mare — sorge uno scoglio trachitico antidiluviano perfettamente tondeggiante, ripido,
pesante, alto 113 metri nella parte più elevata, del
circuito d’un chilometro, o poco più di lì.
A guardarlo, altero di tutta la severità medioevale, vestito di erbe e di frutici, coronato di case
bianche addossate le une alle altre, completamente abbandonato, ci si sente invadere da una
profonda, indefinita melanconia fatta di memorie, quale si prova alla vista di un prode pugnalato. Fu costruito dai Siracusani sotto il comando
di Gerone, onde venne detto Castel Gerone, l’anno 474 av. C.
Alla porta d’entrata si vedono i ruderi d’una
fortezza romana con riatti dei secoli di mezzo. Si
perviene alla sommità, dalla quale si gode una
vista incantevole, per mezzo di una oscura e tetra galleria di accesso scavata nel vivo sasso da
Alfonso d’Aragona, l’anno 1441.
Tratto tratto la galleria s’interrompe, e allora si
sale alla luce del giorno. Internamente e ai lati
della tortuosa e deserta via si scorgono nicchie,
celle, inferriate, feritoie, trabocchetti. Tutto è

solitudine e nessuno si agita più in quei luoghi,
fuorché un solo colono, unico abitatore del Castello. Sulla prima spianata si vedono i ruderi
della Cattedrale con una cripta istoriata non digiuna di pregi, e la vasta chiesa dell’Immacolata
— sino al 1800 officiata dalle Clarisse — ancora
in buone condizioni. Salendo sempre tra viti, olivi e fichi d’India s’incontra l’esagonale tempio di
S. Pietro costruito in piperno: più giù il secolare carrubo piantato, come è detto, dal nostro S.
G. Giuseppe della Croce e l’attigua chiesetta del
Santo; e salendo nel maschio che si eleva a cavaliere dello scoglio, si vedono centinaia di stanze
male andate, cadenti, tinte di carbone. Eppure
ognuna di quelle stanze serba ancora il nome,
l’ansie, i palpiti, gli amori, i gemiti, la rabbia di
un re, d’una regina, d’un guerriero, d’un esule, di
un poeta, d’una vergine, d’un condannato: ogni
zolla, fuori, è pregna di lagrime, rossa di sangue.
Centocinquanta anni addietro sopra questo
scoglio rigogliosamente fioriva la vita: 1892 famiglie, il Vescovo, il capitolo, il seminario, cinque parrocchie, dieci chiese, un convento con
quaranta vergini. Il governatore, l’esercito.... :
oggi vi si annidano indisturbate le rondini!
E dell’antica grandezza non resta che un nudo
ricordo nelle squallide mura. Bassorilievi, capitelli, blasoni antichi sui quali posava l’aureola
della veneranda antichità; arredi di chiesa, quadri, or sono stati dispersi, con vandalismo senza
pari, un po’ da per tutto, e non v’ha ancora chi
levi una voce per la conservazione dell’unico monumento nostro parlante di tempi più belli.
Porto d’Ischia 10 Agosto 1902.
Sac. Onofrio Buonocore
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Prof. nel Sem. d’Ischia

Signor dei mari
Regna, Signor de’ mari. Sull’azzurra
curva che cinge l’incantata sponda
d’Ischia, Signor de’ mari, rutilante
figura sorgi. Limpido siccome
il fatidico mar di Galilea,
questo rispecchia il tuo cerulo manto.
Il profumo onde l’aura s’imbalsama,
il tuo rammenta sovrumano olezzo,
che lieto rese il suol di Palestina.
Deh questa del Tirreno inclita gemma
veglia, Signor de’ mari, quando bruna
l’etra si fa, quando non più s’incresta
candida spuma fra l’onde cullate.
Se, tra le rive, ira di vento freme,
Signor de’ mari, sopra l’acque stendi
la mano, a la tempesta ardita impera.
Quando di stelle tutto il firmamento
corrusca e di lontan, fedele amico,
fiammeggia il Faro, a te l’affaticate
pupille volga, e te fidente invochi
il nocchier che la cara famigliola
a riveder s’appressa, o bianca luce
che le notturne tenebre disperdi.
Deh che non mai questo dorato lembo
di terren paradiso, per occulto
trabalzamento di suo dolce stato
più memoria non serbi! Ognor tranquilla
sia questa plaga, come un dì la prima
stanza dell’uomo della colpa ignara.
O re de’ mari, o delle cose belle
prima meta, al pellegrin disvela
per l’incanto di questa isola arcana,
siccome in pura visione, i primi
balenamenti del divin tuo regno.
Roma
Mons. A. Bartolini
*******************************
are e monte, ecco i due simboli nella loro varietà eloquente di Dio — il monte che ascende così alto e il mare che spazia così vasto. Il Cristo
riconsacra questo simbolico linguaggio delle cose
con la sua presenza. E prende spiritualmente possesso della Italia nostra cui il mare bagna, il monte difende ed abbellisce. Al simbolo corrisponde la
realtà, e queste statue del Cristo sovrastanti al bel
paese ricordino ai suoi abitanti che in un cristianesimo operoso è la loro gloria, la loro speranza.
Genova
P. Semeria G. B.
Barnabita

M

A

ccogli, o Gesù, Re del mare, la preghiera
d’un vecchio, al quale, se non le tempeste delle acque, serenasti un tempo i più
temibili dubbi della mente e i marosi del cuore.
Tu, che gli smarriti discepoli nella navicella
sbattuta dai venti rassicuravi con le semplici parole: Eccomi, non temete; Tu, che da diciannove
secoli hai dischiuso agli uomini i tesori del tuo
amore infinito; spira un soffio solo di quell’amore nei miei fratelli italiani, che estingua negli
animi le invidie, le ambizioni, le cupidigie, le ire;
sì che innalzino tutti la tua bandiera divina: la
Pace; quella bandiera che sola può dare alle nazioni la civiltà ed il benessere.
Proteggi Napoli mia e quest’isola bella e travagliata che le sta d’incontro. E quando il buon
popolo, che oggi ti s’inchina devoto, fosse colpito
dalla sventura, o sedotto dai tristi, incalzato da
nemici e sospinto nei flutti vorticosi della vita,
pronunzia di nuovo, e gli risuonino in cuore,
quelle divine parole: Ego sum, nolite timere, e
sarà salvo!
F. Persico
Prof. dell’Università di Napoli

N

****************************

on è possibile umana convivenza veramente e stabilmente pacifica, senza
doverosa scambievolezza d’amore; or la
legge cristiana questo amore scambievole pone
a fondamento d’ogni morale relazione dell’uomo
coi suoi simili; quindi dove e sempre che saranno uomini moralmente uniti tra loro, la legge
cristiana dell’amore vicendevole non cesserà mai
dall’esercitare su di essi il suo benefico e soave
impero. Questa legge la volete dire naturale? Sia.
Ma non potete mai negare che il cristianesimo
l’abbia fatta sua rinnovandola, integrandola,
compiendola. Siate dunque certi che dalle nuove
lotte che il cristianesimo si prepara a sostenere
con la morale che sta per sorgere, esso non ne resterà punto svigorito, ne trarrà invece forze nuove e trionfi nuovi. E la Croce, simbolo sublime di
amore e di sacrificio, starà qual albero di salute,
alla cui ombra uomini e popoli di buona volontà troveranno sempre la sicurezza nel diritto, la
felicità nel dovere, la dignità nel lavoro, la carità
nella giustizia, la pace nell’ordine.
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Mons. Salvatore Talamo

Il meraviglioso linguaggio
del mare in tempesta

foglia: Signori, si può essere increduli nella quiete
del privato gabinetto; ma innanzi a sì orrido pericolo si deve necessariamente essere credenti.
Narrano gli studiosi di mitologia che sull’an- Tanto è meraviglioso ed efficace il linguaggio del
mare in tempesta!
tico Parnaso eranvi soEpperciò fu ottispese varie cetre, cia		
Ravenna
21
febbraio
1902
mo
pensiero quelscuna delle quali era
lo
di
consacrare a
destinata a dare suoni
Cristo
Redentore
particolari e distinti
Per salvarsi dai guasti della moderna so- i mari non meno
secondo la natura delcietà, fa d’uopo regolare secondo gli inse- che gli alti monti; e
la Musa che l’agitava.
Avveniva però che allo gnamenti di Gesù Redentore, non solo gli possiamo affermaspirare del vento i vari atti interni ed individuali, ma eziandio gli re con santa sodstrumenti, sospenden- atti esterni e pubblici, gli atti sociali, come si disfazione che la
do il canto dei bellicosi vuol significare coll’erigergli un monumento nostra Isola è forse
eventi o dei domestici in una pubblica piazza. Imperocché Gesù Cri- la prima in Italia a
tradurre in pratica
amori, si accordavano
sto è il padrone della società, è il fondamento questo geniale penmirabilmente insieme
non comparendo che della giustizia, di cui la società ha bisogno per siero.
Dall’alto del noreggersi, ed è la fonte della pace, a cui la soun suono solo.
stro
Porto adunque
cietà
anela
e
di
cui
ha
bisogno
per
prosperare.
E qualche cosa di sie
di
fronte al largo
mile pare che avvenga
† Cardinale Riboldi
orizzonte
incorninell’universo; le varie
ciato
da
isole
sorelopere della creazione
le,
dai
profumati
colli
partenopei
e
dal
fumante
sono come tante arpe meravigliose destinate a
cantare ciascuna le opere mirabili che sono in Vesuvio, il Monumento a Gesù Redentore espricielo e sulla terra. Tutte le corde però non espri- merà il dominio che l’Uomo-Dio ha sulle acque
mono che una nota sola quando si tratta di loda- non meno che sulle terre, e ricorderà ai posteri che
i figli d’Enaria furono forse i primi a dichiararlo in
re Dio e cantare le glorie del Creatore.
E così anche il mare, e solo e in coro colle altre tal modo solennemente «Re dei mari».
† G. Regine
opere della natura, ha il suo linguaggio e quanto nobile ed efficace! La ricchezza degli oceani,
unita alla loro immensa vastità e profondità,
annunziano in modo assai chiaro e solenne lo
splendore increato dei divini attributi.
Ma è specialmente il mare in tempesta che ha
un’espressione tutta sua propria e tale da scuotere certe assopite coscienze quasi sempre indifferenti e, spesso, irreligiose ancora.
Chi è che non conosce l’Autore del «Catechismo del cittadino francese»?— Irrisore di tutto
ciò che sa di sovrannaturale avea il Velney chiamata la preghiera una depravazione morale,
Gesù Cristo un mito, la Bibbia una favola, e nel
1791 donò all’ Assemblea Costituente il suo famoso libro «Le Rovine».
Più tardi il Velney è su di una nave alla volta
di America. Sorpreso in alto mare da terribile
tempesta il naviglio è in serio pericolo di affondare. E l’uomo irrisore di Dio che fa egli mai?
Il Velney si è rannicchiato in un cantuccio della
nave, e là, cogli occhi rivolti al cielo, snocciola
preghiere meglio che il frate fa nel coro. Ed a
quei che si mostrano meravigliati del suo improvviso mutamento risponde tremante come

Vescovo di Nicastro

Di nuovo aspetto si atteggia Enaria ai raggi del
pio Redentore; ed Egli, che la fece illustre con la
tomba di una Martire e con la culla di un Santo,
ora che si eleva su questa spiaggia quale astro del
giorno di superno fulgore rivestito, rammenta ai
figli suoi d’ispirarsi sull’eroismo di quella tomba a
conservare pura la fede contro la porta infernale,
e sulla penitenza di quella culla a trionfare degl’inganni e della nequizia, che ora tutto e tutti invade.
Ischia
Agnello Tirabella
Prot. Ap. a. i. Penitenziere e Delegato Vescovile

Benedetto sia il pensiero, che ha fatto sorgere in
tanti luoghi della nostra Italia, e in modo che attiri
gli sguardi anche de’ lontani, la soavissima effigie
del Redentore. Non vi sarà, io credo, chi vedendola, non dia luogo a qualcuno di quei pensieri, che a
guisa di propizio vento muovono talora gli erranti
a mutar sentiero, e addursi felicemente al porto
della salvezza.
Napoli
R. Netti d. O.

- 38 -

Cristo dominante il mare sarà il faro dei naviganti, ma sarà bensì la nostra inespugnabile morale e
materiale difesa se Cristo avremo in cuore.
Instaurare omnia in Christo dichiara solennemente il Santo Padre essere la Sua alta missione
ed incombere ad ogni Cattolico, quale dovere, alla
stregua delle proprie forze. Se tanto eseguiremo,
la vittoria ci arriderà di celeste sorriso: se contrariamente, saremo ipocriti e mendaci. Gridando
solo Christus vincit, Christus regnai, Christus
imperat, stoltamente cercheremo di spodestare il
Creatore per sostituirgli la creatura, i monumenti
resteranno freddi e muti e moltitudine di anime,
parte della Chiesa del Dio vivente, deviando dai
fini della creazione, miseramente volgerà a rovina.
Mi genufletto umilmente innanzi alla sacra immagine del Salvatore, fo plauso al nobile pensiero
dello zelantissimo Vescovo, ed auguro a noi tutti di
rispondere con efficacia e disciplina ai salutari dettami dei nostri Pastori preposti dal Cielo quali sicure guide e rappresentanti di Colui che annunziò
al Mondo: Ego sum via, veritas et vita. Ogni altro
sentiero è falso, il più eletto ingegno si tramuterà
in un orgoglioso: saremo, al dire di Dante, «Le pecore matte».
6 Ottobre 1903
Conte Marino Saluzzo di Conigliano
******************

C

Gesù è re

on questa qualifica amarono i Veggenti
dell’antico putto di spesso pronunziarlo e
Principe lo appellarono e Sovrano e Regnatore; questo carattere regale in Lui vide l’Ispirato
di Patmos, e lesse sui suoi femorali: «Re dei re e
primo dei dominanti»; a Lui, vagiente in culla,
come a re si prostra l’Oriente che lo va cercando:
«Dove è il nato re?» in Lui, tacito all’accusa di reo,
la superbia romana non disconosce la regalità,
vuole anzi che alto ne campeggi il titolo. Gesù è re.
Egli ha finito il suo pellegrinaggio, ed allora re lo
riconosce la pallida morte che infrante vede sue
leggi all’entrar di Lui nei cupi suoi penetrali; re lo
riconosce tutto il creato che pare voglia risolversi
0 non per altro ristà che per cominciare nuova vita
sotto novello Signore. Allora il principe di questo
mondo fu messo al bando, e gli uomini, affratellati al fonte di amore, sentirono, stretti ad un patto
di carità, di dover militare sotto le insegne del re
Nazzareno. Gesù è re, per tale e tutti e tutto l’hanno riconosciuto, l’hanno accettato. Insani! a che
pretendete voi di riuscire con la guerra incessantemente cruda che contro Lui conducete e contro
quanto con Lui ha relazione? Si cercò con scaltrez-

za da demonio di cacciarlo da quell’onorevole
seggio di autorità che Ei teneva nella società; si
cercò di cacciarlo ancora dalla mente e dal cuore
dei suoi figli. Rallegratevi del vostro successo: la
vostra allegrezza a quella è compagna onde andarono lieti gli spiriti mali che furiosa burrasca suscitarono contro la barchetta ove Ei placido dormiva. Il Nazzareno è oggi quello che ieri: il suo è
regno dei secoli tutti. Egli regna, il glorioso suo
labaro spande da alti monti sul nostro bel paese
i suoi raggi; dalle erme cime rocciose la sua immagine riscuote venerazione dai superbi palagi e
dai miseri abituri. I suoi sudditi sì l’hanno voluto
sublimato: Egli regna.
Oggi si volle che in maestoso trono la sua immagine dominasse il mare. Il mare mai non si
mira che fortemente non scuota l’animo. Queto
tal fiata e trasparente riflette nel suo vellutato
abisso il grazioso azzurrino del cielo; fremente
tal’altra fragoroso rompe contro gli scogli della
costiera; sempre però esercita un fascino che,
inchiodandoti al poggio donde il contempli, suscita in te un non so che di mistica soave mestizia
che ti porta a considerazione. La sua immensità sveglia in te il pensiero dell’Infiniito, pensiero
che, tutte ricercandoti le intime fibre del cuore, ti
muove sì che curvi la fronte ed adori il Creatore.
Gesù re del mare! idea sublime, ma giusta, ma
non nuova! Idea giusta: Giovanni, il diletto, vide
pure come un mare vitreo simile a cristallo stendersi davanti al divin seggio, e poiché, adunque,
altri vorrebbe bandito di quaggiù il Cristo, lo glorifichino i suoi fidi e trasportino a così dire il cielo in terra. Idea non nuova: il re cantore celebrò
pure la grandezza del Nazzareno che dal mare
avrebbe dominato, Regni dunque Gesù sul mare
come regna sulle vette. Dall’uno e dall’altro luogo partiranno i benefizi di sua presenza. Egli sarà
luce, sarà via, sarà vita.
† Angelo Struffolini
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Vescovo di Ascoli e di Cerignola

***********************

DA RE A PADRE
Mari imperat - S. Luca

Sorgi ed impera! I palpiti del mare
Rendon sembianza dell’alterna guisa
Onde nel cuor dell’uomo or calma appare,
Ed or burrasca sovra trono assisa.
Da re comanda e tornin l’onde chiare
Alla pupilla del nocchier sorprisa:
Ma le tempeste dell’umano core
Tratta sempre da Padre, o Dio d’amore.
Napoli
Sac. V. Torrente
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Santa Maria di Leuca, nello scorso Agosto, dopo la visita al celebre Santuario,
volli salire ad ammirare il maestoso faro,
che torreggia sui due mari circostanti, l’Ionio e
l’Adriatico, uno dei tre fari di prima classe, che
esistono in Italia. Dalla sommità di esso guardai
attorno per la vasta estensione delle onde, e mi
fu dato vedere a distanza navi a vela ed a vapore,
che da varii punti dirigevano verso quel faro la
loro prora.
In quel momento pensai a voi, o carissimo Monsignore, che ideaste di far collocare sul porto
dell’Isola, da cui s’intitola la vostra Diocesi, la
statua di Gesù Redentore, vero faro di civiltà per
tutti i popoli e per tutti i tempi. Pensai, che il simulacro di Cristo, oltre ad abbellire quell’incantevole sito, avrebbe infuso nei naviganti il coraggio e la fortezza, quando minacciosa si sarebbe
colà levata la tempesta.
Immaginai, che nel momento del pericolo i pavidi nocchieri avrebbero potuto pieni di fede rivolgere a Gesù quelle parole del Salmo «Tu dominaris potestati maris, motum autem fluctuum
eius Tu mitigas».
Lecce, 19 Settembre 1903.
† Gennaro Trama
Vescovo di Lecce.

Neapoli.
Iosephus Provitera Canonicus

A

Almi Theologorum Collegii Decanus

***********************

*************************

IN SUL LIDO ESTREMO
DELLA FAMOSA ISOLA D’ISCHIA
IN QUEL GOLFO DI NAPOLI
CHE RISPECGHIA
CON L’AZZURRO DEL CIELO
QUANTUNQUE NELL’UNIVERSA NATURA
È DI BELLEZZA
MAESTOSO SUBLIME
SPIRANTE FEDE E CORAGGIO
SI ELEVA IN QUESTI GIORNI
IL MONUMENTO
A GESÙ REDENTORE
RE DE’ MARI
SIMBOLO E SPERANZA
AL DECIMO PIO
CHE I VENTI E L’ONDE
DELLA BUFERA INFERNALE
CHE FLAGELLA LA NAVE DI PIETRO
CON SOVRANO IMPERIO
QUIETERÀ
GESÙ CRISTO

Dio, cui l’Ulisse di Dante accenna con
un dispettoso altrui, non piacque che un
greco navigatore approdasse pel primo
ad un nuovo mondo. Si destò un turbine e percosse la parte anteriore del legno e lo fece girare
tre volte in un vortice di acque: alla quarta fece
levare la poppa in su e andar la prora in giù, infin che il mare fu richiuso sopra Ulisse ed i suoi
compagni.
Gesù, Dio del mare, calmò le onde, e dié fortuna
alle antenne di Cristoforo Colombo, perché questi sperava, come ho letto sul monumento che
Genova gli eresse, avvincere il mondo divinato
di perenni beneficii all’antico.
Il grande Italiano, ebbro di gioia, annunziando
la scoperta dei nuovi lidi, esclamò nella prima
sua lettera scritta in spagnuolo: «.... tutta la cristianità deve menar allegria e far grandi feste
e rendere infinite grazie alla Santa Trinità, con
molte orazioni solenni per il sommo beneficio
che avranno tanti popoli venendo nel grembo
della nostra santa fede».
Alberto Agresti
Prof. nell’Università di Napoli
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Can. Enrico Attanasio

Prefetto per gli studi nel Liceo
Arcivescovile di Napoli

F

Vatis preces et vota
O noster venerande Sator, venerande Redemptor
Aeterno mundum qui regis imperio,
Cui mare, cui nimbi, tempestatesque sonorae
Auctori parent tempus in omne suo;
Cuius Gennesaraea cadunt mota aequora nutu,
Et portum puppis jam peritura subit;
Adspice, quae Petri navem vis turbinis urget,
Quae freta, qui venti, quae fera jactat hiems.
O sileat rursus tempeatas orta jubeto,
Inque sua sospes sit statione ratis.

Neapoli

G

Pasch. Santamaria
Can. Metrop. Ecclesiae

esù Cristo e i monti! Quale splen-

didamente epico concetto cristiano
informò la mente di quei primi che
concepirono ii pensiero di consacrare a Cristo
Redentore le cime più alte dei più bei monti d’Italia! Oh! come torreggia bene la divina imagine
di Lui, adergendo il suo capo divino verso questo
bel cielo italiano che è tanto bello! Ma, GESÙ E
IL MARE, anzi Gesù e il nostro mare, che è così
pieno di incanto nella sua celere distesa, non vi
ha forse anche in questa formola tutto un tesoro di una lirica non si potrebbe più inarrivabile
e sublime? Quali delicate e profonde analogie!
Come, alla visione del mare, il pensiero si slarga
e l’anima a poco a poco si rasserena ed acquieta,
così nella visione di Gesù questa creazione, che
un momento par tanto ampia eppure assai presto
si mostra tanto piccola ed angusta innanzi all’ala
del pensiero che ne divora gli spazi e ne tocca il
confine, essa per Lui e per Lui solo si distende e
si immerge nell’infinito medesimo di Dio! E alla
luce che folgora da quella sua pupilla divina, in
cui si accoglie tutta la bellezza soave e trasparente
del mare, il cuore sente pei più intimi e misteriosi
suoi palpiti un irresistibile attraimento verso di
Lui che solo ha tesori di bellezza e amore capaci
di acquetarlo e per sempre!
Oh! Gesù, Gesù, che la barchetta della mia vita
veleggi per questo infido mare del secolo con la
sua prua rivolta sempre verso di Te, che sei tutto quello che l’anima mia cerca infaticabilmente
sempre, luce ed amore, consolazione e forza , sicurezza beata di entrare un giorno in possesso di
una pace che niente valga a turbare mai più!
Enrico Marano
Prot. Ap. a. l.
Preposito dei Pellegrini in Napoli

u eletto pensiero quello, che mosse tanti
fedeli a levare sulle vette dei monti il simulacro al Redentore all’inizio dei secolo ventesimo come a testimonio della fede viva degl’Italiani nella divinità del Cristo. Le solitarie altezze
dei monti simboleggiano il volo dello spirito che
si distacca e si eleva sulla bassezza delle passioni
umane, mentre la roccia granitica, che fa da piedistallo a quei monumenti, rispecchia il saldo incrollabile convincimento della nostra Fede.
Ma qui, questo simulacro di Gesù che guarda il
mare della sorrisa sponda dell’isola d’Ischia, più
che della nostra Fede par che ci parli della tenera bontà del nostro Dio, che scende dall’alto, ci
accompagna col suo vigile sguardo mentre dura
il periglioso viaggio delle anime nostre nel mare
della vita e ci attende ansioso sul lido per accoglierci sicuri nel porto del suo Cuore.
Napoli
Can. Francesco Ferrari
***
Dominabitur a mari usque ad mare,
et a flumine usque ad terminos
orbis terrarum.

			

C

Ps. LX.XI. 8.

redettero uno scandalo la Croce gli antichi
Giudei, ed essa invece si tramutò in trono
di gloria. Credettero di essersi spacciati di
Gesù, quando riuscirono a vederlo morto su quel
patibolo, e fu allora che, compita la redenzione,
Gesù, risorto a vita immortale, divenne il conquistatore del mondo intero ed il re. Ed oggi che i
moderni Giudei, non meno astiosi degli antichi
verso di Lui, gli gridano di nuovo la croce e la
morte, Gesù sorge pure nell’immagine dolcissima
di Redentore e di Re, con più forte entusiasmo
d’amore acclamato e adorato dai figli suoi. Sorge
sui monti e sorge anco sul mare, perché confini
del regno di Lui sono e saranno sempre i confini
della terra e del mare: Dominabitur a mari usque
ad mare, et a flumine usque ad terminos orbis
terrarum. Saranno degli illusi, saranno folli codesti seguaci di Gesù?... La storia di venti secoli
ci dice che no. Ma ne sia pur giudice l’età ventura.
Napoli
Can. Antonio Laviano
***
Gesù Redentore, la Chiesa vostra fu talvolta paragonata al mare, che nella sua sterminata ampiezza bagna tutte le sponde e spesso , come il
mare, è sconvolta da turbini e da procelle.
O Re del mare, che stendete la mano e fate tacere
i venti e le tempeste, guardate pietoso alla Chiesa
vostra e fate che su di essa risplenda presto la dolce serenità del Vostro Santo Volto.
Napoli
Francesco Can. Gambardella
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Gesù Redentore del mare
tore istesso, dal bel titolo di Re del mare.
Ed a tale sguardo, non può a meno di partirmisi dal petto riverente un saluto a quei simboli vittoriosi, ed alla Italia tutta un augurio di una
Così il vate sorrentino chiude la sua descrizione
fede sempre più pura, di una speme sempre più
dell’ingresso dell’isola incantata della sua Armida.
salda, di un amore sempre più ardente, di una deDescrizione per altro che egli avea presa, quasi
vozione a chi in terra rappresenta Iddio, sempre
a verbo, dal poeta mantovano che così chiudea,
più schietta. Quanta mai poesia, ma poesia che è
prima di lui, la sua viva dipintura del luogo di aprealtà, poesia in cui non s’intesson fregi al vero,
prodo del povero
in questo bel titolo:
Enea, sbattuto sulGesù
Redentore,
le spiagge di Libia
Prendo parte ben volentieri al Re del mare! Come
dalla più sfuriata
degnissimo omaggio che si dà, in leggiadra ne sortempesta (Aeneid.
ge la immagine là
I, 162). Qual segno
codesto Porto, a Gesù Redentore, e dove la base è tutta
mai davano ai nasaluto anch’io il Divino Re dei mari, intorno lambita dal
viganti codeste due
mare, che la bacia
gran rupi, codeadditandolo alla venerazione e riverente e poi sen
sti due di cui disse
fiducia dei naviganti, con le parole: ritira, ma per semVirgilio: geminique
pre reiterare l’osseminantur in coelum
“semper virens ad interpellandum quio stesso! Il mare!
scopuli? Le rupi
Si ripete dovunque,
pro nobis”
immaginate
dal
che forse non vi ha
† Carlo Cardinale Nocella
Tasso davan segno
parte dell’universo,
di una terra, quella
che sì celermente
della perfida maga,
elevi a Dio la mente
pregna in ogni sua zolla di lascivia e mollezza.
umana, come esso sa farlo. Tranquillo ne rispecLe immaginate da Virgilio davan segno di una
chia la bontà, tempestoso la potenza, immenso
terra, ove avean culto non già il Dio noto in Israella infinità, splendido e azzurro la bellezza, a tutti
lo, ma gli dei falsi e bugiardi. Anch’essa, la nostra
aperto la carità. Il mare è uno, ha detto la ScrittuItalia, ha dinnanzi alle sue spiagge, fra altre non
ra, ed Egli il fece. Tanto suo, che vi camminò sopra
poche, due gran rupi, cui d’ogni intorno la tirrea piè asciutti, rendendolo, secondo la frase di S.
na onda flagella, vigili scolte del vago golfo parteGregorio, calcabile alle sue piante. Oh sii benedetnopeo: Capri, a dritta di chi vi entra; ed a manta, o nobil mole, che sul mare di un’isola ardente
cina la bella Ischia, la Aenaria degli antichi, l’isola
sorgi maestosa! Tu sorgi maestosa alla gloria di
che essi nomarono dai vini gustosi. Se esse oggi
quell’umanato Verbo di Dio, l’ampiezza del cui
dan segno ai naviganti, di un’Italia sede di dolori
dominio il salmo la misurò appunto dall’un mare
e di amarezze non poche, oh lo danno pure di una
all’altro: dominabitur a mari usque ad mare. Tu
Italia ove ancor si rinnova il prisco onore degli avi!
sorgi maestosa ad eternar la memoria della meraE il prisco onore degli itali avi fu anzitutto la fede
vigliosa longevità dell’odierno successore di quel
nel Dio umanato, l’amore ossequente a chi in termaggior Piero a cui furono assegnati come termira ne fa le veci.
ni di possesso i termini istessi della terra.
Oggi io le guardo di qua, dalla mia Napoli quelle
Voi poi, Redentore divino, al sorgere oggi su codue gran rupi, ma al guardarle più non mi cale
desto scoglio, su codesto mare, dateci un’altra moné dei ricordi storici dell’una, antica stanza degli
stra ancora di vostra bontà e di vostra possanza.
Augusti e dei Tiberii, né dei misteriosi ardori che
Di vostra bontà, stendendo su tutta l’itala famiglia
serpeggiano nelle viscere dell’altra. Non mi cale
la benedizione della vostra destra, a cominciar da
neppure della incantevole amenità di entrambe.
quel Grande, che primo fra tutti ne zela l’onore e la
Piacciomi solo guardare sugli aerei picchi dell’ugloria vera, ed a cui intero un mondo augura anni
na, l’eretta l’è qualche anno, la Croce, proprio la
assai di pastoral reggimento, più assai ancora che
croce del Cristo Redentore, di quel Cristo di cui
non ne deste all’antico Figliuol di Giona. E di voproprio Tiberio dové sentir dire qualche cosa: e
stra possanza, rendendo a quanti mai per l’orbe vi
sull’altra, ritto oggi in nobil monumento, il Redenha credenti quella pace, di cui non vi ha cuore
S’innalzan quinci e quindi, e torreggianti
Fan due gran rupi a’ naviganti
		
(Gerusal. Lib. XV, 42)
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che non sia sitibondo. Non fu forse sul mare, che
Voi, ritto un dì su piccola navicella, pronunziaste una parola di comando, e quella parola di comando fu seguita da una tranquillità che mai la
uguale: Facta est tranquillitas magna?
C. Gallucci
d C. d. o.

E come avvenne di quelle che cedettero il luogo a Cristo, avverrà certamente alle cinesi, alle
indiane, alle maomettane, destinate a sparire al
raggio della luce nova. Sarà questione di tempo,
ma esse si confonderanno ugualmente. Né mi
spaventa il numero, la forza, la potenza espansiva di quelle civiltà. In tutte le contese il numero
importa poco, nulla in quelle della civiltà. Oggi
***********************************
tutto fa presagire quel trionfo. Le tendenze degli
animi, il progresso degli studi, le scoperte nove,
Pater futuri saeculi...
che agevolano le grandi espansioni della civiltà
			
Is. c. IX.
d’Europa nelle terre lontane di Africa e di Asia.
Le conquiste compiute con giustizia od ingiustia gara nobilissima e santa onde è presa zia, bene o male in quelle regioni lontane dalle
la Cristianità, massime nell’Italia nostra, armi europee collegate per patti internazionali o
di elevare sulnell’interesse d’una sola
le cime de’ suoi monti
nazione, per la seconda
Spoleto 2 ottobre 1903
monumenti a Cristo
metà del secolo XIX già
Redentore sull’alba del
nelle stirpi nomade e
Eccellenza Rev.ma
secolo novo mi fa penselvagge inoculano la cisare profondamente. Io
Approvo pienamente il sapiente viltà cristiana, massime
penso che desso non è
per l’azione incessante
divisamento dell’Ecc. V. Rev.ma di delle missioni. I trattati
solamente un omaggio
di riconoscenza a’ beneinnalzare un monumento a Gesù internazionali che creafizi immensi di Redenno novi regni od imperi
Redentore Re del mare, il quale atti a divenire immense
zione, non è una mostra
di pietà soltanto, essa è
volle dare tante prove della sua colonie di europei, che
una grande affermazioaprono la via a parziali
divina onnipotenza appunto sulle occupazioni, destinate
ne di fede, un presagio.
In codesto presagio io
acque del mare di Genesareth. poi ad esserne conquiveggo l’avveramento del
ste, di Stati cristiani par
A Gesù Redentore Re del mare che rinnovino ne’ tempi
vaticinio divino onde a
Cristo Redentore davasi
possono perfettamente applicarsi nostri il gran prodigio
l’impero delle genti tutche i tempi dell’impequelle parole del salmo LXXXVIII, ro di Roma ne offrono
te, il cui confine sarebbe
stato quello del mondo.
10: Tu dominaris potestati nella storia per la prima
E il Cristo Redentodiffusione della dottrina
maris; motum autem fluctuum del Cristo Redentore,
re s’avanza col correr
de’ secoli a raggiungeagevolandone ora l’ultieius tu mitigas.
re quel confine. La sua
mo e finale trionfo nel
† Domenico Serafini mondo.
dottrina, germe della
Arcivescovo di Spoleto
civiltà vera, è luce che
E codesto trionfo sarà
illumina e sfolgora il teil trionfo dell’amore,
nebrio dell’errore; essa,
onde Cristo Redentocome per venti secoli, combattuta sempre ma re è il Padre dei secoli avvenire, giusta la parovinta mai, siede signora tra tutte le civiltà anti- la ispirata che preludendo a quel trionfo, onde
che. A lei è serbato il trionfo finale: mel garan- l’umanità sarà un solo ovile ed un sol Pastore,
tisce la storia. Dal 1492 dell’èra volgare, quando chiamava così l’Emanuello. È Padre, giacché la
tutta Europa sentiva nella sua civiltà la benefica sua legge è carità; è padre perché Redentore afinfluenza di Cristo che nella età di mezzo veni- fratellava l’umanità a’ piedi della Croce sua. A
vala educando come un’arnia formata dalle api, Lui l’omaggio che consacra, l’alba del secol novo:
l’Evangelo irraggiò co’ suoi splendori per ope- Pater futuri saeculi.
ra del Colombo su’ lidi sconosciuti d’un mondo
Napoli
novo. Son già quattro secoli e quelle schiatte veGiulio Can. Gagliardi
nivansi mano mano fondendo in una civiltà sola,
la cristiana.

L
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Il culto per l’Uomo-Dio non comincia né da ieri
né da oggi, ma sin dal principio dei secoli: Jesus
Christus heri et hodie, ipse et in saecula. Ad Hebr.
XIII, 8.
Il mistero d’amore compreso nell’Incarnazione
del Verbo, importando l’elevazione delle creature
dallo stato di natura allo stato di grazia, stabilisce la ragione fondamentale del culto di latria per
quell’Essere infinito, che Figlio di Dio sin dalla
eternità fu predestinato ad assumere nel tempo
la carne dell’uomo, affinché nel sacramento di sé
Uomo-Dio fosse compiuta la restaurazione di ciò
che è in cielo e di ciò che è in terra. Fin dall’alba
della vita tutte le creature riconoscendo il Verbo
eterno come Creatore innalzarono a Lui che tutto uvea fatto dal nulla l’inno dell’amore e della
riconoscenza. I cieli annunziarono le sue glorie,
e nell’eccellenza delle loro parvenze rivelarono
quanto più eccellente e bellissimo era Colui che
aveva su di essi diffuso la scintillazione della luce.
Il giorno comunicò alla notte la parola del cantico
di vita, e quella parola fu ripetuta per tutta l’ampiezza dei cieli, come l’espressione della gloria di
Colui che aveva acceso la vampa dei soli e nel sole
dei soli stabilito il suo trono. Ma quando il Verbo
eterno alle creature dotate d’intelletto d’amore, oltre il dono della vita, dispensò il dono della grazia,
ed esinanendo sé stesso sino all’umiltà delle creature, sollevò in sé Dio-creatura e gli angioli e gli
uomini; quando il Dio Padre in mezzo al fulgore
degli spiriti celesti disse al suo Verbo eternamente
generato in sé stesso: Siedi alla mia destra, eterno
sacerdote secondo l’ordine di Melchisedec, sino a
che porrò sgabello ai tuoi piedi tutti coloro che
non avran fede nel mistero dell’infinito tuo amore;
allora l’inno che le creature materiali mandavano
al cielo, senza intelligibilità di concetto, si mutò
in cantico intelligibile di sapienza e di bontà, e le
creature illuminate dall’intelletto dell’amore non
solo s’inchinarono al Verbo creatore, ma adorarono nel mistero della grazia il Verbo che dispensava
la grazia, l’Uomo-Dio.
Appena questo sacramento divino d’amore folgorò d’innanzi all’intuito delle angeliche intelligenze, come simbolo di fede per ottenere la grazia
e la glorificazione, gli angioli adorarono il Figlio
di Dio, predestinato ad essere il primogenito fra
tutte le creature.
Il culto degli angioli al mistero del verbo umanato fu il principio della loro santificazione.
Ed allorché fra la luce rutilante d’innumerabili

sfere apparve rivestito d’armoniosa bellezza l’astro del nostro temporaneo soggiorno, e nel giardino delle delizie la prima creatura umana aprì la
luce del suo involucro corporeo per salutare l’alba
della nuova vita, e rapita in estasi divina accese la
scintilla del suo intelletto d’amore per ammirare il
mondo dei misteri; la prima immagine che rifulse al suo sguardo fu quella di Colui che la creava
a sua immagine e somiglianza, e mentre era Dio
come figura ed immagine sostanziale del Padre,
faceva sua delizia di abitare coi figli degli uomini.
D’innanzi a quest’Essere che lo creava e lo circondava di grazia, l’uomo primitivo piegò le ginocchia, e nell’ardenza del suo affetto puro ed
immacolato cantò l’inno della sua preghiera al
Dio creatore ed amante. E il mistero d’ amore si
rivelò allo spirito d’Adamo come il preludio d’un
giorno più avventuroso e più bello di quella prima mattina che colorava coi raggi irideggianti del
primo sole le fresche e vergini zolle del giardino
delle delizie.
Così nella musica di quell’estasi celestiale la
nota melodiosa fu la nota d’amore, di quell’amore però che è solo possibile fra esseri dissimili, fra
l’uomo ch’era un quasi nulla e il Verbo ch’era tutto, fra Adamo creatura finita, fatta ad immagine e
somiglianza di Dio, e il Verbo che era forma non
formata, Creatore di tutte le forme. E questa nota
di affetto nell’uomo primitivo fu origine d’un culto
che si stabiliva fra lui e il Verbo creatore ed amante, culto la cui espressione non si limita soltanto
nella parola «io t’amo» ma si compie nella parola
«io t’adoro» perché nell’adorazione è compresa
tutta quanta l’ardenza dell’amore riconoscente.
N. Taccone-Gallucci
****************************
EPIGRAMMA
Cum sis, Christe Redemptor, Spes fidissima mundi
Te duce, saeclorum nascitur ordo novus:
Aspice currentem Petri, volventibus undis
Errorum, navim quam fera jactat hyems.
Parce, Pater, nobis, cum crimina nostra fatemur,
Parcendo ostendis munera magna Tua.
Nos culpas fassi, mutata mente, redimus
Ad Te lugentes, qui Bonus atque Pius.
Ischia
Franciscus Can. Prep. Onorato
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Sorrento 19 Marzo 1902

al capo di Sorrento tra l’olezzo di aranci e
limoni si scende sopra ad uno scoglio che
posa come gigante sul mare azzurro; viene l’onda a rompersi e a brillare con cento colori sui
ruderi sparsi d’antico castello. Esso è lo scoglio prediletto dei pittori, e delle anime solitarie errabonde,
che dal fosco Albione corrono ai nostri lidi cercando
aria e luce.
Di qui spingendo lo sguardo intorno intorno al
golfo vedi sulle cime dei monti rifulgere il segno
trionfante della croce: la montagna è fatta per dare
base a quello stendardo che tocca il cielo. Ma sulla
sponda del mare il monumento al Redentore deve
presentarlo in figura propria, rammentandoci come
Gesù amava passeggiare sulle rive delle acque, e
predicare o dormire a poppa della barca.
A Posilipo già sorge una di queste statue tra i bimbi ed i vecchi raccolti all’ospizio marino. Ugualmente
all’isola incantevole d’Ischia la statua del Redentore
si volle levata proprio sul lido del mare. Così tutto il
golfo è coronato da monumenti al Redentore. Onde
azzurrine del mare di Sorrento , movete veloci a portare il mio saluto a quella bella isola, che di fronte
sembra una fata addormentata sull’erba verde, riflessa sull’ampio cristallo del mare! Quanta poesia
non ha il mare, quanta storia, quanta vita! Tutti i
grandi genii ne furono innamorati. L’onda che sempre cammina andando e tornando da lontani ed immensi confini rimena l’anima a pensare a Dio.
L’oceano è il mobile deserto nel cui seno tutti i
popoli della terra s’incontrano; è sempre il mare la
gran via della civiltà e dell’amore, che tutti gli uomini affratella. Gesù volle a compagni gente di mare
avvezza a tempeste; la navicella di Pietro non fu che
simbolo della Chiesa lanciata sui flutti dei secoli. La
cara figura del Pescatore, ardente d’amore per Gesù,
è divenuta il centro d’ogni storia umana, civile e religiosa, la quale è tutto un oceano che gira intorno
allo scoglio, dove siede Pietro attendendo con somma pazienza a pescare i cuori e le anime.
Non v’ha spettacolo più grandioso che vedere la
fiamma del sole sorgere dal grembo del mare; tale
nel mondo è lo spettacolo del Papa, di cui si avvera
la parola del Signore: Voi siete la luce del mondo.
Evviva Gesù, signore del mare ! Di notte una lampada illumini il volto di lui, quella striscia lunga lunga di luce che batte sull’onda bruna attirerà il cuore
del marinaro. Forse davanti passeranno i battelli carichi di mille e mille emigranti, che lasciano l’ingrata patria in cerca di pane; o Gesù, signore del mare
accompagnali nel duro viaggio, essi col tuo amore
portano la scintilla della fede ai lidi lontani, manda
uno dei tuoi cherubini ad aleggiare sulla nave, che
porta dei cristiani l’afflitta prole! L’ala degli angeli
sia la vela che presto, o fratelli, vi riporti al bel paese
dove con Cristo siede S. Pietro!
G. Prevete d. C. d. G.

C

risto Redentore sulle acque del mare!
Nobile il pensiero di V. E., pieno di vera poesia e di eloquenza sublime. Bello quell’incessante
succedersi di placide onde quasi devota schiera
pellegrinante da lontani lidi, desiosa di baciargli
i santissimi piedi.
Sublime poi lo spettacolo non raro dell’ infuriare
dei marosi che, infrangendosi a’ suoi piedi, sono
costretti a ritirarsi spumeggianti e frementi, quasi
confessando la loro impotenza.
Non altrimenti le succedentisi generazioni umane, o riverenti o ribelli al Cristo, con voce incessante cantano la sua gloria: Christus vìncit, Christus regnat, Christus imperat
Monte Cassino 12 marzo 1903

Bonifacio Maria Krug S.B.O.
Abate Ordinario
***************************

Quot nuper, Crux alma, tibi consurgere vidit
Italia adsimiles, montibus impositas,
Scilicet ut solis venientis basia prima
Mane novo accipiant, ultima et occidui!
Et nunc te video Inarime prope litus; ab alto
Sol rutilat, coram te mare et aura silet.
Quam bene! Tu veteris nostrae munimenta salutis,
Ipsaque praesidium, nos penes hic remane.
Funera, qnae minitat caecis Epomeus ab antris,
Pone caput tollens, non satiatus adhuc,
Iam metuenda minus: positae sine Numine leges
Extremum minitant, pro pudor, excidium.
O maneat, tamquam qui te sol aureus ambit,
Splendida, te nobis auspice, avita fides!
Atqne iras Èrebi cohibe, velut aequoris unda
Ante tuos tandem frangitur acta pedes.
Neapoli - E Collegio Bianchi

G

F. T. Moltedo
Barnabita
***************************

esù Signore, da cotesta isola incantevole, che
pare rispecchi tutte le bellezze dell’Italia, e
tutti i pericoli incontro a cui questa spensieratamente corre, guarda la patria nostra nella tremenda tempesta che l’avvolge, ed ascolta la prece che
nel terrore che ci invade lo spirito a Te eleviamo:
Salva nos, perimus. E, come Tu solo lo puoi, comanda alla spaventosa procella, che la travaglia,
che cessi. E l’Italia riavrà la calma, e starà nella
moltitudine della pace nel porto della Chiesa, irradiato dal faro luminoso del Papato.
Ed ancora una volta , le genti stordite si domanderanno a vicenda: Quis est hic, quia ventis et
mari imperat, et obediunt ei? Luc. cap. VIII, v. 25.
† Gaetano Müller
Vescovo di Gallipoli
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Ischia, la perla deliziosa del Mar Tirreno, l’Isola sacra della sofferente umanità, decantata dagli
antichi poeti ed oggetto di studi archeologici, storici e naturalistici, è la maggiore e più rilevante del
gruppo che rende l’ingresso del golfo partenopeo
cotanto pittoresco. Con le sue vie apriche, con le
curve morbide e flessuose, con le sue lussureggianti colline, con la linea delicata del paesaggio, che le
ride intorno, con la meraviglia de’ suoi panorami
stupendi, col suo incantesimo de’ colori sfumanti,
forma la delizia ed il fascino dello stuolo indefinito
dei suoi visitatori. Per configurazione non potrebbe
esser più bella. Emerge dal mare con monti e colline gradatamente crescenti, che si aggruppano, quasi come a loro centro, intorno all’Epomeo, superbo
monte, il quale, innalzandosi per 792 metri sul livello del mare, ed occupando larghissima base, è la
vestigia parlante del formidabile cono dell’antichissimo vulcano, nucleo formativo dell’isola.
All’Est, Ischia guarda l’isola di Procida, col piccolo satellite di Guevara o Vivara: più in fondo Napoli
col suo Vesuvio. Volgendo a Sud-Est, percorsa la
costiera di Castellammare e Sorrento, nelle chiarissime onde dell’incantevole golfo di Napoli, al punto
estremo, scopre lontana la punta della Campanella,
e dirimpetto la spensierata Capri, che s’innalza col
comignolo del suo monte Solaro. Ad Ovest l’antica
e cogitabonda isola di Ventatene, e più in là Ponza.
Verso Nord-Ovest poi, in un giorno limpido e sereno, scorgesi ad occhio nudo l’isoletta di Zannone,
più giù Monte Circello, poi le coste di Terracina,
e così via via le terre di Gaeta, la spiaggia di Mondragone, Castelvolturno, con le adiacenti solitarie e
montuose coste, le quali, avvicinandosi sempre più,
vanno a congiungersi con le storiche e monumentali spiagge del Fusaro, di Patria e di Cuma.
Mirata sulla carta topografica presenta, nell’insieme, una forma quasi rettangolare; mentre a guardarla dalla punta del suo Epomeo, sembra un fungo
rovesciato, il cni stipite bernoccoloso sia appunto il
detto monte.
La vegetazione v’è spontanea e rigogliosa; una
ricca e svariata flora meridionale, commista con la
nordica dei monti, vi spande aure corroboranti e
balsamiche, e la fauna marina fornisce i suoi delicati e squisiti pesci. Talché le produzioni naturali,
vino e frutta, le industrie de’ vasi di creta e dei lavori
di paglia, e la pescagione contribuiscono in modo
larghissimo a far prosperare il commercio di esportazione.
La popolazione al 1° genn. 1895 ascendeva a
29072 abitanti.
La sua formazione, secondo gli storici di tutt’i
tempi che parlarono dell’Isola d’Ischia, devesi a forti esplosioni vulcaniche, di cui scorgesi dappertut-

to l’impronta. Secondo i geologi moderni, durante
l’epoca terziaria, cioè al chiudersi dell’èra pliocena
ed al principio della neozoica o continentale, in uno
dei tanti sconvolgimenti della natura, l’Isola venne
su per forza plutonica in tre periodi diversi: sotto
marino, sopra marino-preistorico e sopra marino
storico, sviluppandosi man mano con le lave vulcaniche dai coni centrali e laterali di eruzione, i suoi
massi di trachite, di scorie, e di stratificazioni di pomici e di tufo (Fuchs, Fonseca, De Rossi, Mercalli).
Le antichissime tradizioni pagane, e la poesia favolosa della lotta dei Titani contro gli Dei, non sono
che una allegoria, un’allusione ai fenomeni vulcanici; donde il mito del gigante Tifeo, che sepolto da
Giove nei visceri dell’Isola, non tollerando affatto
l’onta patita, nell’ira furibonda, la scuoteva emettendo ruggiti, vampe e lave di fuoco.
Poeti e storici greci, latini e volgari, quali Omero,
Esiodo, Pindaro, Timeo, Virgilio, Ovidio, Lucano,
Strabone e Plinio, parlando d’Ischia, l’appellano
coi varii nomi di Eèa isola fiorita o delle Sirene; di
Citarea; di Enaria, dall’abbondanza del vino, o dal
profugo Trojano Enea, che, secondo la leggenda, vi
approdò col suo mal ridotto naviglio presso Montevico a Lacco Ameno, nel 1184 a. C; di Àrime o Inàrime, luogo addetto alla coltura della vite; di Pitecusa,
per l’industria dei vasi di creta, o pel culto prestatovi dai Greci al dio Apollo Pitio; Isola Flegrea, Igea;
Giardino delle Esperidi; Sentinella del golfo partenopeo, infine da Strabone fu detta Ischia, o da Iscu,
che vuol dire Apollo, padre di Esculapio, potente
debellatore dei mali, mercè le acque salutifere di
quest’isola, da cui fu tolto a protettore, o più probabilmente da iscùs, cioè forza, dalla sua fortezza o
castello. Gussone la descrisse : Coeli solique amoenitate praeclara.
L’Isola d’Ischia fa parte del circondario di Pozzuoli e della provincia di Napoli, ed è divisa in due
mandamenti: Ischia e Forio, fra loro congiunti per
la via provinciale, lunga km. 11.300. Il primo mandamento da N-E a S-O, abbracciandone la parte
orientale, comprende i Comuni d’Ischia con 7930
abit., giusta l’anzidetto censimento, Barano con
5310, e Serrara-Fontana con 2422; il secondo, da N.
a S-O, ne contiene la parte occidentale coi Comuni di Forio con 7483 ab., Casamicciola con 4000 e
Lacco Ameno con 1927: tutt’in giro unite con la via
rotabile consortile.
Per questa via pittoresca, esilarante, si ha l’agio
di fare l’alpestre escursione all’Epomeo dalla cui
cima scovresi, sublime spettacolo, il vasto e svariato
panorama delle isole e terre continentali a Nord e
dell’immenso pelago al Sud. È un panorama dei più
incantevoli che si ammirino sul globo. Ben fu detto
Epomeo quel monte, che vale veder da sopra.
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Il Bardo di Bordeaux (Lamartine) ne restò preso, e ne cantò dolcemente. Si fanno gite piacevoli al
Castello d’Ischia; vetusta rocca di trachite, alta 113
metri come una Cibele in mezzo al mare, che, per
le sue storiche tradizioni, è il monumento medioevale più importante dell’isola: a
Casamicciola, ove
si notano ancora
le vestigia dell’
ultimo disastro, e
dove sorge l’Orfanotrofio, il nuovo
Stabilimento Pio
Monte della Misericordia ed altri
ancora. Bellissime ed interessanti escursioni
a Lacco Ameno,
rinomato
per
l’industria di finissimi lavori di
paglia, premiati
con tre diplomi d’onore e due medaglie d’oro in
Italia e fuori, e più ancora per l’approdo del sacro
corpo della gloriosa V. e M. Africana S. Restituta,
avvenuta nel 284; a Forio, popolosa, industriosa e
ricca città, rinomata per i suoi squisiti e premiati
vini. Splendidissima è la gita intorno all’isola, che si
fa sovente in meno di due ore di vapore.
L’Isola fu arricchita dalla natura del prezioso
dono delle acque termo-minerali, perché divenisse
la piscina probatica del mondo bagnante. La loro
temperatura, oscillante fra i 30 e 100 gradi del
termometro di Celsius, e la relativa chimica composizione le han fatto ritenere di una portentosa
efficacia terapeutica nel guarire e debellare mali
temporanei e cronici, da rendere ormai indiscutibile la loro vetusta ed universale rinomanza. Esse
agiscono potentemente sull’organismo umano
come stimolanti, promovendone e favorendone il
completo materiale ricambio.
Le sorgenti termali che vi sgorgano sono 15: Pontano in Ischia; Fornello-Fontana a Porto d’Ischia;
Castiglione, Cappone, Bagno fresco, Tamburo,
Gurgitello e Rita in Casamicciola; S. Montano in
Lacco Ameno; Cotugno, Battiello e Citara (che
produce felicissime guarigioni) in Forio; Olmitello e Nitroli fra la collina di Testaccio e la spiaggia
dei Maronti; Cavascura o Valle oscura o Maronti,
in Serrara-Fontana, ch’è la più calda fra le acque
dell’Isola, giungendo alla temperatura di 100 e più
centigradi. Guarisce ogni reumatismo inveterato,
scioglie ingorghi di qualsiasi natura, e possiede non
poche altre virtù miracolose, sperimentate, orson
pochi anni, anche dalla Principessa Elena, oggi Regina d’Italia.
Foto - Casamicciola - Pio Monte della Misericordia

Le più rinomate sono Gurgitello, in Casamicciola e Fornello-Fontana, in Porto d’Ischia.
Nello Stabilimento Belliazzi, premiato con
medaglia d’oro, eretto sulla storica fonte di Gurgitello, per le prodigiose guarigioni ottenutevi, si
ammirano una
lapide con iscrizione sormontata dallo stemma
del Principe di
Avalos, che la
fece
innalzare
nel 1698, ed un
monumento della Vergine col
bambino Gesù,
di marmo statuario, erettovi
nel 1717 a spese
del
Cardinale Conti, che fu
Papa Innocenzo
XIII.— Il 19 giugno 1864 giunse
a Casamicciola il generale Garibaldi, e vi curò, per
un mese e più, la ferita al piede con le acque del
Gurgitello.
Le acque poi di Fornello-Fontana, scoperte dalla
Vestale Attilia Metella, che vi ricuperò la salute, a
buon diritto, godono una reputazione antichissima.
Il Vescovo S. Germano nel 1493, ed un secol dopo
nel 1593, S. Camillo de Lellis fecero in Ischia la cura
de’ bagni termali nelle acque Fornello-Fontana, e
le benedissero.
Sulla importanza curativa di queste terme, oltre
Strabone e Plinio, fra gli antichi, scrissero illustri
e non pochi medici. Tali sono, tra gli altri, Andrea
Baccio, romano, il quale, in una sua egregia opera,
dichiarava che, in quanto alle acque, la preminenza
spettava a quelle di Fornello e Fontana, qualificando l’acqua del Gurgitello non molto dissimile da
quelle; Giulio Iasolino, napolitano, nel 1588; Gian
Andrea d’Aloisio, di Casamicciola, nel 1757; S. Chevalley De Rivaz, che in una pregevole monografia
sulle acque termo-minerali dell’isola d’Ischia, ediz.
1838, dice: «È certissimo che a tutte le sorgenti
dell’Isola queste due anticamente entravano innanzi in celebrità, la quale durò fino a pochi secoli
addietro». Ed altrove: «Vi sono dei casi, soggiunge, quando le acque di Fornello e Fontana operano
cure che invano si erano invocate presso le acque
anzidette (del Gurgitello)». E negli ultimi tempi ne
scrissero grandi elogi dal Capaccio e Santoro al De
Renzi ed E. Fazio; e fra i Direttori della Stazione militare, dal Della Rovere al De Furia.
Per questi notevoli vantaggi, nonché per l’opportunità e facilità dell’approdo, per la luce limpida e diffusa, per l’asciuttezza del suolo, pel clima dolce e vivificante, per l’incanto della scena esteriore, dietro
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proposta del Della Rovere, valente medico militare,
fra i vari punti dell’Isola, fu preferito Porto d’Ischia
per l’impianto di una grande Stazione balneo-climatica Militare, ora esistente nell’antica Casina Reale.
Per questo l’illustre concittadino e medico distintissimo Luigi Mazzella, insignito della dignità di
Sindaco d’Ischia, concepì l’idea di far sorgere sulle
prische Terme Fontana Fornello, in Porto d’Ischia,
un grande Stabilimento, il quale fosse all’altezza dei
tempi e rispondesse alle esigenze della scienza. E il
grande Stabilimento sorse, fu inaugurato solennemente il 25 giugno 1881, e le sue acque termali furono meritamente premiate con due medaglie d’oro
e due d’argento, a varie mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali di medicina ed igiene, dal
1890 al 1894.
Per questo migliaia di forestieri da ogni nazione
convengono a Porto d’Ischia, non meno che a Casamicciola, a divagarsi o a bagnarsi nelle acque termali, trovandovi gaio soggiorno nelle numerose ed
incantevoli ville che vi sorgono.
Onde ben si apponeva l’illustre prof. Eug. Fazio,
in un suo accurato ed elegante opuscolo sulle Terme
di Porto d’Ischia, nel dire che «Porto d’Ischia è senza contrasto, uno dei più ameni e più salubri punti
dell’isola, compendiando le migliori condizioni per
addivenire una Stazione balnearia e climatica di
prim’ordine».
****
Ed ora esulta, Enaria! Singolari doni versò largamente su te la provvida natura, e ben fosti detta
Gemma azzurra del Mar Tirreno. Per anni, qual luogo di delizie, ospitasti degnamente Principi e Re, e
non ha guari, anche Imperatori. Ed oggi, all’alba del
nuovo secolo, nel faustissimo anno dell’avvento al
Sommo Pontificato di Pio X, per opera del finissimo
esteta, tuo benamato Presule , Mons. Mario Palladino gemma fulgida dell’Episcopato Cattolico, tu,
prima al mondo, vieni decorata d’un sontuoso monumento all’Autor della provvida natura, al Re de’
re, a Cristo Redentore, sotto il nuovo, opportuno e
poetico titolo di Re dei mari. Accogli ed ospita su di
un trono di cuori il Sommo Re del Mare; stringiti vie
più devota e fidente a Chi con plauso universale Egli
testé pose a reggere la sua sbattuta Nave; siine vivamente grata al tuo munifico, zelantissimo pastore, e
ancor più glorioso sarà il tuo avvenire!

L’Inno a Gesù Redentore, Re del Mare
Le onde del mare, ora dolcemente baciando le arene del porto d’Ischia, ora fragorosamente spumeggiando su i suoi scogli, ripetono da secoli il medesimo verso, ripetono un solenne inno al Creatore
dell’Universo. — Gloria al Re del mare.
**
Il dì 8 novembre 1903 appare nel porto d’Ischia la
maestosa immagine del Dio Redentore, e vi resta
monumento testificante la pietà del popolo isclano;
e all’inno delle onde dal lido con sacra maestà fa eco
quello degli uomini riconoscenti. — Gloria a Gesù
Redentore, Re del mare.
**
Nel medesimo giorno, tutta l’Italia assiste all’erezione del monumento; e si ripete il medesimo inno
da insigni porporati, da arcivescovi e vescovi, da
dotti ecclesiastici e laici, che da Torino da Milano,
da Venezia, da Bologna, da Reggio, da Palermo, da
Capua, da Napoli, da Roma, dalle Alpi al Lilibeo,
quasi all’unisono, con carmi o in prosa, ripetono il
medesimo inno. — Gloria a Gesù Redentore. Re del
mare.
**
Passeranno gli anni, scorreranno i secoli, e il monumento al Redentore nel porto d’Ischia resterà. E
quanti attratti dal bel cielo d’Italia verranno a vagheggiare le bellezze del golfo partenopeo, osservando la statua del Redentore che guarda il mare,
saranno costretti a plaudire alla felice ispirazione di
quelli che innalzarono il monumento, e, ignorando
l’eco delle voci che il dì 8 novembre risuonò per tutta l’Italia, inconsci, ma spontaneamente e con verità
ripeteranno il medesimo inno. — Gloria a Gesù Redentore, Re del mare.
**
L’inno che da secoli le onde del mare ripetono al
Creatore, l’inno che oggi si ripete dai Cristiani sul
lido d’Ischia, innanzi al monumento del Redentore,
quest’inno si ripeterà sempre in tutto il tempo avvenire.— Gloria a Gesù Redentore, Re del mare.
Dott. Vincenzo De Crescenzo
Prof. nel Liceo Arciv. di Napoli

Can. Prof. Giambattista Baldino

Tetrastichon
Littore seu solvis, seu portum, navita, tangis,
Dic laetus magna voce, Redemptor, ave.
Hic, olim ut Petro, tibi fluctus, lenit et undas,
Et navis multo foenore onusta redit.
Napoli

Francesco Can. Franco
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Voglia Gesù Redentore, che, quand’era
visibilmente su questa terra, imperò ai
venti ed al mare, vegliare sopra i naviganti: voglia assistere ai numerosi emigranti, che si recano in terre lontane, e
benedire in modo tutto particolare quanti, per zelo della diffusione del regno di
Dio e per la salute delle anime, affrontano il pericolo di lunghe e difficili navigazioni.
† Eduardo Pulciano
Arcivescovo di Genova

Sui monti e sul mare
Alla fine del Pontificato di Leone XIII monumenti
a Gesù Redentore si elevarono su’ monti : all’alba del
Pontificato di Pio X un monumento al Redentore si
leva sulla superficie del mare.
È pura coincidenza di fatti o armonia di Provvidenza, che parla all’intelletto con la viva, immaginosa
eloquenza del simbolo?
Leone XIII passò nella storia come il Pontefice sapiente; Egli fu un Papa d’idee, un Papa filosofo. Ebbe
per arma l’enciclica, per campo d’azione le immense
regioni del pensiero, per ammanto pontificale il rispetto dovuto alla scienza, per genio tutelare Tommaso d’Aquino.
In mezzo al contrasto di mille sistemi tracciò al
pensiero cristiano indirizzi più sicuri che le linee geometriche d’Archimede e le linee logiche d’ Aristotele.
Gli alti, severi documenti della sua sapienza si levarono più saldi del granito a dimostrare quale potenza
feconda, indefettibile di magistero si ascondesse in
ogni epoca nel Pontificato di Roma. Le tre encicliche
sul rinnovamento degli studi filosofici, sulla costituzione degli Stati, sulla condizione degli operai furono le tre corone, di cui Egli stesso, il gran Pontefice,
circondò il suo Triregno, e su quel Triregno i popoli
videro splendere la Croce, la quale sperdeva intorno
intorno ogni tenebra intellettuale.
Ricondurre Gesù Redentore nel pensiero umano —
tale l’alta missione di Leone XIII.
Orbene i monti nell’ordine della natura non rappresentano ciò che è il pensiero nell’ordine della
storia? I monti ritraggono del pensiero l’elevatezza
sublime, le ampie vedute, e nelle creste frastagliate
lo slancio pieno di ardire , e negli stretti sentieri la faticosa ascensione verso l’ideale, e ne’ paurosi burroni
i gravi pericoli delle intellettuali cadute.
Il genio della pietà e dell’arte innalzava le statue
del Redentore su’ monti d’ Italia, avvolgendole in
un nimbo trionfale di nuvole bianche e di riflessi
di neve: Leone XIII avea già ricondotto il Cristo su’
monti altissimi del pensiero, perché li santificasse e
vi spandesse la sua luce.
Que’ monumenti dunque erano un simbolo: esprimevano la sintesi di un Pontificato glorioso, il Pontificato del Papa sapiente.

fremiti irrompenti e di ardite speranze che prelude
all’avvenire della cristiana democrazia.
Cristo Redentore in tutte le appartenenze della
vita umana, ecco il programma del Pontificato nel
momento storico presente.
Orbene, il mare non è forse il simbolo più espressivo della vita? I suoi flutti spumanti, le fiere tempeste, le calme serene, il lieve mormorio delle onde
lunghesso la riva, l’infinito della superficie che si
congiunge con l’infinito dell’orizzonte, le mille voci
ora paurose e diverse, ora dolci ed eguali non ritraggono della vita le passioni frementi, le spaventose
rivolte, i pochi momenti di pace, gli affetti delicati e
gentili, l’indefinito delle aspirazioni e delle speranze, le voci del cuore anch’esse si varie ed arcane?
Ed ecco sulla spiaggia d’Enaria, vago topazio del
Tirreno, levarsi l’Immagine del Redentore che sorride al mare, che benedice al mare! .... Un’isola verde non è il più bel trono per il Redentore, un trono
che simboleggia la speranza? E la nostra speranza
non è forse che la mite, maestosa figura del Cristo si
levi sul mare agitato della vita moderna, e ne calmi
i venti e le tempeste, e ne curvi i flutti già alti e spumanti, e ricomponga la distesa delle onde nell’azzurra, tremula bellezza della pace?
Il monumento a Gesù Redentore sul mare si levi
dunque augurio d’un Pontificato fecondo di azione,
come i monumenti al Redentore su’ monti si levarono sintesi d’un Pontificato sapientissimo.
Regna, o Signore, su’ monti e sul mare, nel pensiero e nella vita ; mentre noi, genuflessi dinanzi al
Seggio di Pietro, leviamo l’inno fidente della restaurazione cristiana!...

Ed ora dopo le cime raggianti del pensiero è necessario che Gesù riconquisti tutta la vita agitata e multiforme delle popolazioni moderne.
Leone XIII fu un Papa d’idee, Pio X è stato preconizzato un Papa d’azione. Egli stesso ha scritto in
alto al suo Trono questa semplice, ma comprensiva parola:—Instaurare omnia quae sunt in Christo
Iesu.— Omnia: cioè la famiglia, la scuola, l’educazione, il sentimento, la civiltà; il trono de’ Re, la tribuna
dell’oratore, il seggio del magistrato, l’officina dell’operaio, il gabinetto dell’artista; e più ancora quel movimento di palpiti generosi, di nuove aspirazioni, di
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Napoli, 20 ottobre 1903

Sac. Prof. E. A. Fabozzi

************************
PARAFRASI
Cum Notus et Boreas discordi flamine venti
Incubuere mari stridetque aquilone procella,
Discipuli Iesum moesto clamore paventes
Inclamant; puppi Hic somnos carpebat in alta:
Continuo et aurgens circum sua lumina volvit,
Ac nutu extemplo, Boreaque Notoque fugatis,
Undique turbatum caelum et tumida aequora placat.
Hio hodie Inarime, vasti prope littora ponti,
Inque basi aeterua statuam tìbi, Christe Redemptorr
Antistes populusque locavit. Cuncta gubernans,
Cunctaque cui parent, Iesu, modo cerne procella,
Nonne vides magno miscerì murmure pontum?
Adspice iam quantis premimur spuinantibus undia!
Tu motos fluctus, quaeso, compone; tuere
Luctantem Petri navem: fac omine laeto
Candida felices conducant carbaaa nautas.

Napoli

Can. Salvatore Calvanese

Del Papa, in Gesù Cristo

O

norare Gesù Cristo nel Papa fu costante, universale e sublime pensiero di fede della cattolicità. Il Papa è un mistero, che nasconde
Cristo: il Papa è un miracolo vivente a traverso i
secoli. Ed il pensiero di fede, che onora Cristo nel
Papa, sta nel riconoscimento della suprema rappresentanza di Dio sulla terra.
Ma ecco ora un nuovo pensiero: onorare il Papa
in Gesù Cristo. Codesto, più che atto di fede, è sublime slancio di amore, perché segno di quella gratitudine che la Chiesa deve a Gesù, che dona continuamente alle anime un Pastore che è Padre, un Padre
che è Re; ed è pure un inno di gloria quasi infinita,
perché è onorare l’uomo in Dio.
È questo, come si pare, l’altissimo significato del
monumento che Ischia erge a Cristo, per festeggiare
il giubileo Pontificale del nostro Papa Leone XIII. Il
concetto di quel significato non si poteva esprimere
meglio, nella sintesi d’un nome, che con quello che al
Presule poeta dell’isola incantata è piaciuto dare al
monumento del Cristo, io dico: il Re del mare; nome
che suona inno d’amore e di gloria immensa. Non
forse il mare è quello che ci dà l’idea dell’immenso?
Non forse l’amore e la gloria che rifulge nel Papa,
partecipazione dell’infinita bontà e grandezza del
Cristo, sentono veramente d’immensità?
Onorare il Papa nel Re del mare è comporre un
inno, dettato dalla fantasia del cuore.
Ma il cuore ha pure la sua logica che investiga
non il mondo delle parvenze ma dei fatti. E Cristo
è difatti il Re del mare. L’ Evangelo ridonda di poesia divina, quando ci mostra Cristo che cammina
sull’onde, che rabbonaccia i flutti, che raccoglie le
turbe su la rena, che opera prodigi. E quando Cristo
chiama gli Apostoli, essi son, quasi tutti, figli delle
alghe, ed il primato fra dodici è concesso al Pescatore.
Ma il Pescatore, dopo venti secoli, cinge ancora il
triregno, e si chiama Leone XIII. Il Pescatore colla
sua barca veleggia, impavido fra le tempeste, perché fra la ciurma sgomentata sta ritto Cristo, il Re
del mare.
Un dì Simon Pietro disse: Vado a pescare. Lavora
tutta la notte e nulla prende nelle sue reti. All’alba
Cristo è sul lido e domanda ai pescatori: Avete del
companatico? Nulla, rispondono. E Cristo: Gettate
le reti e troverete. Le gettarono, e le trassero a stento, perché piene. E dopo ciò, Gesù tre volte domanda al Pescatore se l’ama. E ricevutane l’affermazione gli dice: Pasci le mie pecorelle, cioè le anime.
Questa scena grandiosa svoltasi sul lido di Tiberiade ricorda al mondo la missione d’amore e di
gloria affidata al Pescatore di Betsaida.
Sul lido d’Enaria torna un riflesso di quella scena. Il Re del mare al Successore del Pescatore, nella

notte del vecchio secolo lavorante in cerca di anime, pare che comandi, sull’alba del secol novo, di
gettare la rete ancora una volta. Ed il Pescatore si
leva, radioso il crine di gloria. Le genti affluiscono a Lui. Nella voce del vecchio Pescatore suona
la voce dell’universo ed egli grida a Cristo: Tu scis
quia amo te. E Cristo gli risponde: Pasce agnos. Il
ghigno del lupo si disperde nel clamore della festa
universale. Ma nella festa risuona una nota divina:
Portae inferi non praevalebunt.
È questo l’inno di gloria che si leva al Papa dal lido
di Enaria, ove sta Cristo, il Re del mare.

Antonio Sersale

Primicerio della Catt. d’Ischia Prot. Ap. a. t.

Un arcano storico
Se la natura ha i suoi grandi misteri, anche la storia presenta i suoi difficili arcani ed offre alle meditazioni del sapiente ardui problemi, cui spesse volte la
critica umana non saprebbe risolvere senza l’aiuto di
una luce suprema. Il mondo spesse volte ha cercato di
perpetuare la fama degl’uomini grandi, di ricordare
ai più tardi nepoti le magnanime loro virtù, le nobili
imprese, consegnando il loro nome ai monumenti di
granito e di porfido che resistono alla edace forza del
tempo; eppure questi eroi cotanto famosi rimasero
schiacciati e sepolti sotto l’ingente peso dei secoli e
ravvolti nel fitto velame dell’ oblio. Lo stesso mondo
all’opposto adoperò ogni mezzo per cancellare dalle
pagine della storia, per sottrarre alla memoria e più
ancora all’amore dei posteri il nome di un uomo che
ei ritenne volgare ed infame, che terminò la sua vita
sovra il patibolo della croce; eppure, non ostante tutti
i suoi sforzi, il nome di quest’uomo risuona tuttavia,
dopo diciannove secoli, glorioso, immortale; dopo diciannove secoli quest’uomo è ancora lo scopo dei pubblici omaggi e dell’universale tripudio.
Coma si spiega questo ammirabile arcano?
Senza dubbio, la grandezza dei primi era soltanto
terrena, fittizia e quindi caduca, fugace come tutte le
terrene cose, mentre la grandezza del secondo è tutta
divina, tutta celeste e per conseguenza la luce della
sua gloria doveva brillare nel mondo, dissipando le
tenebre delle umane contraddizioni.
Secondiamo adunque, o abitanti della bella Enaria,
il nobile e santo desiderio del nostro illustre e caro
Pastore, che vuole eretto sul porto d’Ischia un monumento al Redentore, a quell’Uomo-Dio che il mondo
protervo invano ha tentato, e tenta tuttavia, di gettare
nell’ oblio. Imperocchè se gli sforzi di questo secolo e
la voracità del tempo non han potuto spazzare dalla
faccia della terra questo nome augusto, il monumento che noi gl’innalzeremo non avrà la sorte di quelli
degli altri eroi terreni, ma ci serberà sempre più viva
la memoria della divina grandezza, po-tenza e gloria
del Redentore, e ricorderà ancora, ai nostri più tardi
nepoti, lo zelo del nostro Vescovo e, col suo, il nostro
amore al Re dei secoli.
Sac. Vincenzo Cuomo
Vice-Rettore del Sem. d’Ischia
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IESV CHRISTE REDEMPTOR
AENARIA FIBELIS
TE
DEVOTA HIC PONENS
CUSTODEM ET TESTEM
SVAE FIDEI ET SALVTIS
CONTRA MARIS SAECVLIQ. VNDAS
ADORAT BENEDICIT ROGAT
IN AETERNAE BEATITVDINIS PORTV
TE VIDEAT GAVDEAT
MARIO PALLADINO EP.O ISCLAN.
CLERO POPVLOQ.
XXV PONTIFICATVS ANNVM
LEONIS PP XIII
CELEBRANTIBVS
MCMII
Antonio Venci
Prof. Ap. a. i. Arcip. e Rett. del Sem. d’Ischia
******************************

Reminiscenza storica
La munificenza di un re terreno trasformando
nell’attuale porto l’antico lago segnò per Ischia
un’era di risorse: essa aprivasi al commercio, ed
offriva ai continentali più facile accesso alle sue
terme prodigiose.
Dopo 49 anni circa, ecco su questo porto un’altra festa: l’inaugurazione del monumento del Re
divino! Al mio pensiere che dal riscontro delle
due epoche e dei due avvenimenti cerca prognosticare il più bell’augurio per questa terra, rivelasi
una luce lontana lontana; sento evocar le glorie
di un altro lago — le meraviglie d’un altro mare
— le grandezze storiche di una altra città, le quali si posano su di essa quasi radiosa corona, affidandone dell’avvenire. Il lago di Genesaret fu il
teatro dei prodigi del Redentore. Sulle sponde di
esso da ogni parte convenivano le turbe per udirlo ed ammirarlo, e quelle onde docili ai cenni di
Lui Lo proclamarono tante volte Re del mare... E
Tiberiade, la bella cittadina che sorgeva su quei
deliziosi dintorni, ricca di famose terme, crebbe
alla gloria di metropoli della Galilea — diede asilo ai sacerdoti giudei nell’eccidio gerosolimitano
— fu celebre per la sua Accademia donde vennero il Misna e l’opera dei Masoreti — fu in lotta
vincitore e vinta — risorse a libertà cristiana per
l’opera del Buglione, finché non giacque sotto al
musulmano per il tradimento di Raimondo conte
di Tripoli.
Oh quali nomi, quante reminiscenze antiche e
nuove! Il Taumaturgo di Genesaret, il predicatore di Tiberiade chiami a nuova gloria il lago di
Ischia, e irradii di provvida luce i suoi dintorni.
Fecondi il mare e lo rabbonacci, ricordando che

i pescatori furono parte prediletta del suo cuore
— Assorelli nel genio ischiano la scienza e la fede,
e infonda a queste terme una virtù che sanando
il corpo rinvigorisca lo spirito all’ombra del suo
simulacro — Faccia di Enaria una Tiberiade novella - che vada innanzi nelle sue benefiche istituzioni — e l’onda che gli lambe il piede traversi
il Tirreno mormorando le glorie di Lui, corra lontano al sud di Enaria, e all’ambita Tripoli ripeta:
Quel Gesù, cui il signor tuo tradiva a Tiberiade,
trionfa in Ischia: Torna a Lui.
Domenico Caruso
Can. Teol. della Catt. d’Ischia
****************************

Guardando il mare…

Se v’ha una cosa creata, la quale meno incompletamente delle altre può rappresentare la grandezza dell’opera del Cristo Redentore, questo è
il mare! A guisa del mare, il Sangue redentore
bagna tutti i confini della terra. Profonda, come
il mare, l’efficacia della Redenzione penetra negli abissi più tenebrosi del delitto. Essa ha le sue
calme e le sue tempeste, eguali a quelle del mare.
Calma la forza della Redenzione s’insinua nelle
anime, che docilmente le si aprono. Le sue tempeste sono le grandi sventure, gli strazianti dolori, che infuriano contro i cuori chiusi e resistenti.
Come il mare ha nel suo seno tesori inesplorati
di vita, di fecondità, di ricchezze, così nel Cuore
adorabile di Cristo Redentore vi sono tesori inesauribili di vita, di fecondità, di ricchezza, d’amore.... Benedetta quella mente che pensò di erigere
a Gesù Redentore un monumento sul mare!
Napoli
Sac. prof. Lorenzo Schioppa
***************************
AD JESUM CHRISTUM REDEMPTOREM
DOMINUM MARIS
ITALORUM VOTA
Te maria et terrae tempestatumque potentem
Laus, honor et jugis gloria, Christe, decet.
Iure sed a nobis potiores poscis honores
Queis bimare arridet, te statuente, solum.
Mille etenim nostri tentarunt littora nautae,
Qui patriae dederunt munera, nomen, opes.
Mille etiam Ausoniae classes tua signa ferentes
Sanguine tinxerunt aequora barbarico.
Et Ligur est noster, non dux, non nauta, sed heros
Et Fidei adversos signifer in populos.
Non horum memores gratos tibi reddimus hymnos:
Tu dona antiquis, quaesumus, adde nova.
Sit placidum et faustum, sit pacis opumque minister,
Sit patriae sacrum limen utrumque mare.
Sed magis, infensas nos mundi Erebique per undas,
Ad te da sicco currere, Christe, pede.
Venezia

			L. Perosa
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SONETTO
O tu che brami che ritorni il fiore
de la purpurea rosa a l’egro viso,
e qui ten vieni, al nido de l’amore,
dove più bello di natura è il riso,
deh, ferma il piè! Non senti il molle odore
che sprigiona perenne questo Eliso
a me, cinto dal mar, da le dimore
su cui schiudo di pace il pio sorriso?
Ve’ questa conca di olezzanti fiori?
Quanti vapora balsami, cotanti
sono i voti che a me levano i cuori.
Senti quest’onda che mi geme al piè?
Sono in essa i sospiri e i mesti pianti
d’Enaria tutta che ripensa a me.
Ischia.
		
Sac. Vincenzo Senese
*****************************

		

E

Soli Deo Salvatori nostro, per Iesum
Christum Dominum nostrum, gloria
et magnificentia, imperium et potestas.

Epist. B. Iuda apost. v. 25.

gli è Dio! E perciò gli hanno innalzato
statue sugli eccelsi culmini dei monti più
alti. Tutta la cristianità ha fatto plauso; e
devota ed entusiasta, allo spuntar del nuovo secolo, ha adorato Gesù re immortale e dominatore
dell’universo.
Egli è Dio! E perciò anche dal mare dovranno
elevarsi festosi gridi: Glorificate il Signore Iddio
nelle isole del mare: «Hinnient de mari... Glorificate Dominum, in insulis maris nomen Dei».
Egli è Dio! Ed ecco sul porto della cittadina amena e fiorente che è baciata dalle cerulee e profumate onde tirrene, sorge la statua a Cristo Redentore, re dei mari. Sorge bianca, come visione
celeste, sul porto d’Ischia la nivea statua a Gesù:
sorge per fervido zelo di Vescovo e per grata pietà
di popolo.
Sorge sul mare perché Egli è Dio!
Iddio ha creato il cielo, la terra ed il mare; Iddio
sconvolge il profondo del mare e fa rumoreggiare
i flutti. Iddio comanda all’orgoglio del mare ed il
movimento dei flutti di lui ammansa.
Iddio ha segnato al mare la riva, ha indicato il
limite all’immensa vastità delle acque perché non
oltrepassassero quel confine.
Or non è forse Gesù dominator del mare? Egli
dorme sonno placido e tranquillo allorché il mare
di Genezaret infuria; e le onde si elevano tempestose e spumanti.

E quando si sveglia, stende le mani sui vortici
rabbiosi, impera.... e le onde si abbonacciano e i
flutti si quietano, e la barca leggiera e sicura solca
le acque ed arriva salva alla sponda.
Intanto noi non ci domandiamo: «Chi è costui,
e perché al suo comando obbediscono il mare ed i
venti». No, perché sappiamo che è Dio, e domina
dall’uno all’altro mare. E perciò gli hanno elevata la bella statua sul porto del mare, in Ischia e
gridano: «Benedicite maria et flumina Domino.
Benedicite et omnia quae moventur in aquis Domino».
Gli hanno elevata la maestosa statua, e invitano
gli uomini dell’ora presente, che fremono contro
Dio e il Cristo suo, a smettere l’orgoglio e la empietà, e venire per adorare Gesù Redentore: «Venite, adoremus».
Come è sorto il tuo simulacro e domina sugl’immensi spazi del mare, sugl’inesplorati abissi, sulle
onde frementi, così ancora sorgi tu, o Gesù Iddio,
e domina con il diadema della luce e con lo scettro
dell’amore sui cuori e sulle menti degli uomini.
Sorgi e domina: e quando dopo aver navigato
nel mare di questo mondo, verremo per la morte
all’opposta riva, deh! fa che trovassimo Te, nostro
Salvatore e nostro Dio, nel porto della patria vera,
sui lidi beati del paradiso, affinché potessimo partecipare per sempre alle tue glorie ed ai tuoi trionfi, ricantando per la eternità «Soli Deo salvatori
nostro per Jesum Christum dominum nostrum,
gloria et magnificentia, imperium et potestas».
Napoli.
Prof. Pasquale Ricolo
Dell’Almo Collegio dei Teologi

****************************

L’incanto del nostro mare

ed il monumento a Cristo Redentore sul Porto d’Ischia

Come sei bello, o mar! Al guardo mio
quando tutto scolora, e le più care
imagini ridenti il freddo e rio
dolore uccide, io ti sospiro, o mare!
Quell’azzurro divin, quel susurrare
lene dell’onda, da un arcan desio
il suo lido sospinta a ribaciare
soavemente, parlano di Dio.
Come sei bello, o mar! Ma il tuo splendore
più vivo brillerà, quando le piante
bacerai al divino Redentore.
Ei, regalmente a la tua riva assiso,
di bellezza infinita rutilante,
schiuderà nel tuo seno un paradiso.
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Sac. Vincenzo Mattera
Prof. nel Seminario d’Ischia

Il Monumento a Gesù Redentore
sul Porto d’Ischia

V

olendosi in Ischia erigere un monumento a
Gesù Redentore, stimo ragionevole che tale
monumento si eriga sul porto. Si sa che quel
porto un tempo era un lago, sebbene geologicamente
sia un cratere vulcanico; era quindi un lago-cratere,
simile a quegli che rinvengonsi nei Campi Flegrei.
È noto anche che Gesù amava il lago di Tiberiade,
presso il quale passò buona parte della sua vita pubblica. Quel lago, incorniciato da ridenti colline, bello
come l’azzurro del cielo che rispecchia, lo riempiva
d’incanto. Sulle sponde di esso, lungi dal rumore della città, si raccoglieva sovente per lunghe ore, ovvero
ne percorreva la superficie, portato da rozza barca.
Ivi scelse parecchi dei suoi apostoli, predicò spesso la
sua dottrina, operò molti dei suoi prodigi.
Ora se è costume dei popoli erigere dei monumenti là ove si è svolta grande parte della vita di coloro
che intendono eternare nel marmo e nel bronzo, è
naturale che il luogo ove in Ischia deve sorgere il monumento di Gesù Redentore, sia il porto. Quel monumento, eretto su quel porto, un tempo lago, sarà
a ricordanza dell’affetto da Gesù nutrito per il lago
della Palestina, e delle opere maravigliose da Lui su
quelle sponde operate. D’altra parte un monumento
a Gesù Redentore, eretto su di un porto, è per le genti di mare faro di fede e di salvezza. A dirigere una
nave, più che la bussola, occorre al nocchiero coraggio e speranza. Ben lo disse il poeta:
Tutte le onde son funeste
a chi perde ardire e speme.
E la speranza e il coraggio si attingono dalla fede.
Essa vivifica lo spirito, ritempra l’animo, aprendo al
guardo della mente un nuovo orizzonte, il soprannaturale. Or questa fede che dà forza e speranza, più
viva si renderà nel petto del nocchiero per il monumento a Gesù Redentore eretto sul porto. L’imagine
di Gesù, colla croce in alto come a benedire il mare,
nell’allontanarsi dai patrii lidi, gli resterà fissa nella
mente, come quella che rimane sulla retina del morto, ch’è dell’ultimo oggetto su cui ha gettato lo sguardo. E se pure avrà per poco ad ecclissarsi, si ridesterà
più viva nel momento del periglio e gl’infonderà tutta l’energia che allora gli occorre, ispirandogli fede in
Colui ch’è potente a sedare le tempeste.

Can. Francesco Iovine
Prof. nel Sem. d’Ischia

S

*****************************
orgi, o Signore, e leva il tuo braccio su l’ampio
mare che ti si stende ai piedi, e regna su di esso.
Ma non sei Tu già e non sei stato sempre il
padrone e del mare e della terra e di ogni creatura? non
sei Tu che sollevi come montagne i suoi flutti, e poi lo
appiani tutto come liquido specchio? non sei Tu che lo
rattieni nei profondi gorghi che gli scavasti da principio,
e talora col soffio dell’ira tua lo trasporti oltre i suoi confini a ingoiare le città e sterminare i popoli?

Noi vogliamo, o Gesù, il tuo regno non su le acque del
mare, ma sugli uomini che lo trascorrono, che popolano
le sue sponde, che vivono su di esso e per esso. Fa che
questo mare parli alle menti e ai cuori loro; che il sorriso incantevole di questo golfo indorato dal Sol nascente
sollevi il loro pensiero alle bellezze di Te che l’hai fatto
sì bello; che là ove questo mare si dilata da ogni parte e
si estende sterminato fin dove il cielo si curva a baciarlo,
rispecchi alla mente la grandezza di Te, che lo contieni
come contiene l’ampia terra una goccia di rugiada; che
il rapido succedersi e inseguirsi dei flutti, che vanno l’uno dopo l’altro a morir sull’arena, ci rammenti che così
s’incalzano rapidi gli anni della nostra vita e così passano veloci i secoli innanzi al tuo sguardo; che il mugghio
e i furori del mare in tempesta si rendano una debole
immagine del tremendo tuo sdegno.
E quei meschini che passano i lunghi giorni su fragile
navicella chiedendo a questo mare lo scarso alimento
della vita loro non si dimentichino che Tu, o Re del cielo,
fosti il confidente e l’amico di poveri pescatori, che Tu
benedicesti alle loro fatiche e col tuo cenno raccogliesti
innanzi ad essi abbondante la preda, che dalla barchetta
e dalle reti li sollevasti ai primi seggi del tuo Regno,
Ma talvolta pur moveranno da questi lidi o navigheranno per queste acque salutandoti da lontano i navigli
che drizzano la prora a spiagge lontanissime. Volgi uno
sguardo, o Gesù, al mare vastissimo che essi valicheranno; vedi da quante altre navi è solcato in ogni verso: la
necessità e la cupidigia tengono di continuo un immenso popolo ondeggiante sui flutti, e l’Oceano che parea
gittato in mezzo alle terre per disgiungerle, dissociarle,
è divenuto uno de’ mezzi più potenti a riunirle.
Benedici, o Signore, a questa unione. A quale altro
scopo la vuoi, se non perché tutti i popoli si aiutino a vicenda a progredire, come negli agi temporali della vita,
cosi nella conoscenza del vero e nell’amore del retto?
Deh non permettere che questi vicendevoli rapporti dilatino il regno della menzogna e dell’errore; non permettere che l’un popolo comunichi all’altro le sue cupidigie; che pel fiorire del commercio si prostrino sempre
più le anime verso la terra, e cresca nei cuori la sete sfrenata dei godimenti della vita.
Sopra tutti i mari, su tutti i popoli che ne abitano le
spiagge stendi, o Gesù, il tuo scettro. E il tuo scettro è la
Croce; la Croce nella quale sola è la luce della mente, la
nobiltà dell’anima, la pace del cuore, la libertà vera e la
tranquillità della vita.
La tua Croce già un tempo, girato il Capo delle tempeste, penetrò col Saverio nei mari di Oriente e assoggettò a sé tanti Regni; la tua Croce col gran Genovese
veleggiò alla conquista di un nuovo mondo: anche oggi
cento e cento generosi la portano attraverso i mari nelle
terre più barbare e nelle isole più remote. — Deh la tua
Croce regni sempre nella mente e nel cuore di quei che
corrono i mari in cerca di ricchezze: si propaghi di lido
in lido la civiltà, ma non disgiunta mai dalla Croce. E si
moltiplichino di giorno in giorno gli eroi che vanno di là
dai mari a piantare su terre inospitali la tua Croce, fino a
che essa signoreggi pacifica le terre e le acque, e spanda
torrenti di luce e di amore sul mondo intero.
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P. Giuseppe M. Minieri
Barnabita

Domine, salva nos
Dixit, et stetit spiritus procellae... et
deduxit nos in Portum voluntatis eorum.

Salm. CVI, 25-30.

Alla parola di Lui venne il vento portator di tempesta, ed egli li condusse al Porto bramato!...
Esultai di santa gioia alla nuova di un Monumento, che sarebbesi innalzato a Gesù Redentore in capo al porto dell’incantevole isola d’Ischia.
Ne lodai e benedissi il progetto, che partiva da
quell’anima ardente e poetica del degnissimo Pastore Mons. Mario Palladino, verso di cui mi sento
legato da antichi e soavi vincoli. .
Sì, anche il mare dovea dare insieme ai colli ed
ai monti il suo omaggio al Santissimo Redentore.
Parve ai nostri tempi avverato quel grido minaccioso dell’Apocalisse, che udissi quando Satana fu
gettato dal cielo
sulla terra a infuriare contro gli
uomini: Guai alla
terra e al mare,
che il diavolo è
disceso a noi compreso di grande
ira, sapendo che
poco tempo gli
resta1. E la terra
e il mare per l’opera di Satana e
dei figliuoli di lui,
mossero
aspra
guerra all’Altissimo Signore. Il perfido lavorio settario attraversa
ogni bene, sconvolge radicalmente ogni principio
civile, politico e religioso, turba la pace con la lotta di classe, minaccia l’esistenza dell’ordine. Cose
tutte che fanno temere la non lontana dissoluzione sociale.
Ecco, ecco ciò che generalmente si hanno le nazioni in casa loro! Se sono tali le condizioni, invero,
assai poco ridenti dell’età nostra; qual meraviglia
che l’istinto cristiano abbia persuaso a piantar su
i monti e presso i mari, quasi a baluardo e a difesa
delle nazioni e dei popoli, monumenti a Gesù Redentore, o alla Croce di lui, che è simbolo altissimo
di civiltà e di amore? Tutte le gesta di Gesù sono
come tanti raggi di vivissima luce, che tutti vanno
a convergere in un sol foco, nel titolo da lui conquistato sulla Croce, di Redentore, che tutti insieme lo comprende. La Redenzione, cominciata col
mondo e duratura quando il mondo stesso, mette
1 Vae terrae et mari, quia descendit diabolus ad nos habens
iram magnam, sciens quod modicum tempus habet. Apoc.
XII,12.

capo nell’interminabile eternità. Il titolo perciò di
Redentore non solo esprime tutte l’opere meravigliose di Cristo; ma quella forza sempre da lui
spiegata, che spiegherà finché un uomo solo resterà sulla terra e che nell’eternità avrà il suo trionfo.
Questa è forza di amore verso Dio per risarcirne la
gloria, forza di amore verso gli uomini per salvarli, forza di patire per disarmare l’eterna giustizia,
forza di proteggere contro ogni assalto nemico
i suoi fedeli, forza di disperdere i suoi avversarli, forza di premiare gli eletti e punire i malvagi.
Fu Gesù Redentore che, col dissipare gli errori e
col moderare i costumi, nobilitò l’uomo, riabilitò
la donna, santificò i talami, consacrò la famiglia,
moderò le leggi, fulminò le tirannidi, condannò la
rivolta. Col concetto di un Dio padre comune degli
uomini, dette all’ umano consorzio soave profumo e ineffabili attrattive, onde l’amore, l’aiuto e
il compatimento
scambievole concorressero
allo
stabilimento
e
alla conservazione
dell’ordine, dell’armonia, della pace.
Ecco il significato
altamente sociale dei Monumenti
che si vanno innalzando!
E a buon diritto si piantano su
i monti e presso i
mari. I monti simboleggiano ciò che di più alto e bello e santo è nel
mondo soprannaturale. La stessa santità di Dio
è paragonata a monti altissimi, sopra un monte è posta l’abitazione di Dio e le predilezioni di
lui sono per un monte, ove pose in eterno la sua
requie2. Il Salmista quindi volgea di continuo ai
monti i suoi occhi e i suoi sospiri, accendevasi di
sublimi entusiasmi nel vagheggiare Gerusalemme
circondata dai suoi monti e del monte Sion non
era mai sazio di fare elogi3. I più memorandi fatti
della religione avvennero su i monti. Mosè riceve
la legge sul monte Sinai, e Gesù insegna la legge
nuova sul monte delle Beatitudini: il tempio di
Salomone è fondato sul monte Moria, e sulla cima
dei monti è fondata la Chiesa di Cristo: Abramo
2 Iustitia tua, sicut montes dei. Salmo XXXV, 7; Exaudivit
me de monte sancto suo. Sal. III, 5; Quis requiescet in monte
sancto tuo? Sal. XIV, 1; Haec requies mea in saeculum saeculi: hic habitabo, quoniam elegi eam, Sal. CXXXI, 13-14: Diligit Dominus portas Sion super omnia tabernacula Jacob,
Sal. LXXXVI, 1-2.
3 Salm. CXX, 1; Salm. CXXIV, 2; Salm. LXVII, 16-17; Sal. XLVII, 3-12-13.
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compie sul monte della visione il suo olocausto,
e Gesù lo compie sul monte Calvario. Sul monte il Redentore raccoglievasi soletto a pregare,
sopra un monte si trasfigurò, dalla vetta di un
monte salì al cielo e forse sulla stessa vetta scenderà a giudicare i vivi e i morti. Se non che, oltre
i monti, anche il mare doveva rendere il dovuto
ossequio al Redentore, poiché le sacre carte danno speciali testimonianze del potere di Dio sulle
acque. Dell’eterno Genitore sta scritto, che dopo
aver creati in confuso gli elementi del mondo, comandò alle acque, che disarginate coprivano tutta
la superficie terrestre, si congregassero in un sol
luogo, e le acque obbedendo si riunirono e formarono il mare, lasciando asciutto il continente4. E
detto che l’eterno Genitore segnò ad essi il limite
sulla spiaggia, oltre del quale non potessero inoltrarsi, e sono tanti secoli che i suoi flutti muovonsi
in tempo di procella contro la terra, minacciosi e
furibondi per ingoiarla; ma giunti sul lido come se
leggessero su quelle arene l’antico decreto di Dio,
infrangono la loro ira sulla sabbia, e quante volte
rinnovano la pruova, tante volte indietreggiano,
ritenendo su di se stessi il loro furore. Del divino
spirito è detto, che sorse sulle acque del mare, e
colla sua virtù le rendette feconde. Del divin Figliuolo è scritto, che stanco dalle dure fatiche erasi addormentato nella navicella dei suoi Apostoli;
quando un impetuoso vento si levò sulle acque, e
la tempesta ingagliardiva così che il fragil legno,
non reggendo a tanto impeto, era sul punto di
andar sommerso. Gli Apostoli risvegliano il loro
maestro, e levatosi in piedi, impone alla procella che cessasse, ed in un punto fu stabilita la più
tranquilla bonaccia su quelle onde, un momento
innanzi tanto sconvolte; in guisa che atterriti i discepoli chiedevansi a vicenda: Chi è costui, che è
ubbidito anche dai venti e dal mare: Qualis est
hic, quia venti et mare obediunt ei.
Troppo grandi e troppo frequenti sono i rischi
del mare, né la scienza nautica del comandante,
né la robustezza del legno, né l’esperienza dei marinai danno mai tanta fidanza, che escluda ogni
timore. Quella immensa superficie sì piana e risplendente pei vivi raggi del sole e per quei temperati della luna, quella superficie azzurra che
parea uno specchio vastissimo, in cui il cielo si
pareva mirar riflesse tutte le sue bellezze, prende
all’improvviso fosco sembiante, e ferve e come per
grande ira spumeggia. Quelle acque ora si aprono
in profonda cupa voragine, quasi per ingoiare la
nave che giù vi precipita, ora prendono l’aspetto
di vera montagna, e la nave si trova alla sua vetta,
e mentre i cavalloni la flagellano ai fianchi e si rovesciano sulla tolda, la morte nel suo più orribile

aspetto si presenta ai miseri nocchieri! Ma chi è
che agita il mare, e gli fa poi deporre il suo furore?
Alla parola del Signore, canta il Salmista, viene il
vento portatore di tempesta ed i flutti del mare si
alzano, e scendono fino all’abisso: Dixit, et stetit
spiritus procellae: et exaltati sunt fluctus eius.
Ascendunt usque ad coelos, et descendunt usque
ad abyssos. Al suo accento si tacciono i flutti, e
guida e conduce i naviganti al desiderato porto:
Siluerunt fluctus eius: et deduxit nos in portum
voluntatis eorum.
Ai nostri dì infuria attorno a noi terribile bufera
e la furia dei venti e del mare minaccia di estrema
rovina la società cristiana. Ogni principio d’unità
è spezzato, anche nelle nazioni più civili. Guerra
tra chi non crede e chi crede: guerra tra la scienza e la fede: guerra delle scienze fra loro: guerra
tra i diversi ordini della cittadinanza: guerra tra
il capitale ed il lavoro, fra il capitalista e l’operaio.
Negata la nobiltà del matrimonio e della famiglia,
oppugnata l’autorità religiosa, quasi annientata
quella dei principii, vilipesa pur l’autorità della
virtù, dell’ingegno, del vero, del bello e del bene
assoluto, ogni vincolo d’unione è spezzato, e la vita
presente non è che una guerra. Una guerra è oggi
soprattutto la vita in questa nostra diletta Italia,
nella quale Iddio pose il centro luminoso della sua
fede, del suo amore, della sua pace5. Ma oggi questa terra di Santi geme, perché vede Satana, che è
prostrato in mezzo alle sue contrade, come leone
digiuno, per rapire e sbranare le agnelle! Lo vede
spargere errori, accendere discordie, corrompere
i costumi, incoraggiare i vizii, vituperar la virtù ed
incitare e fomentare una guerra forsennata e rabbiosa contro la Religione, contro la Chiesa, contro
Dio! E la nostra Italia, qual madre amorosa, piange e geme sulla sorte dei figli suoi!
Ma è in te appunto, è in te soltanto, o Gesù Redentore, che l’Italia e gli Italiani appuntano ogni
loro speranza! Deh! tu ne salva: Domine, salva
nos, perimus. Il monumento, o Gesù, che in tuo
onore oggi s’innalza in riva ad un porto, che forse
è il più bello tra tutti i punti dell’orbe rammenti
a tutti che tu solo puoi dominare il potere delle
tempeste e delle guerre, che tuoi sono i cieli e tua è
la terra, che tu comandi all’orgoglio del mare, e tu
solo, come puoi disperdere col robusto tuo braccio i tuoi nemici, puoi ancora ammansire il movimento dei flutti del mare: Potens es, domine, et
veritas tua in circuitu tuo. Tu dominaris potestati
maris: motum autem fluctuum ejus tu mitigas.

4 Genes. I, 2.

5 Card. Alfonso Capecalatro, La Quistione sociale e il Cristianesimo, Capua 1901, pag. 39.

P. Gioacchino Taglialatela
dell’Oratorio di Napoli
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Il salmo di Giona

tradotto dal Testo Ebraico originale
(Giona Capit. II.)

E comandò Jahvé ad un gran pesce, di ingoiare
Giona. E restò Giona entro le viscere di quel pesce
tre giorni e tre notti. E Giona fece preghiera a
Jahvé suo Dio, d’entro le viscere del pesce, e disse:
Ho chiamato dall’angustia mia a Jahvé,
ed egli mi ha risposto;
dal ventre dell’Abisso gridai soccorso,
e tu hai sentito la mia voce.
Mi scagliasti dentro il vortice,
nel cuore del mare,
e la corrente mi avvolge:
tutti i tuoi flutti, e le tue onde,
su me passarono.
E dissi io: Son travolto,
via d’innanzi a’ tuoi occhi;
pure tornerò a rivedere
il tempio della tua santità?
Mi attorniarono le acque, sino all’anima,
l’oceano mi avvolge,
l’alga si allaccia intorno al capo mio.
Giù sino ai termini delle montagne io discesi,
le serrature della terra mi chiusero in eterno,
ma tu traesti via dalla fossa la mia vita,
o Jahvé, mio Dio.
Mentr’era sbigottita in me la mia anima.
Jahvé rammentai;
e giunse a te la mia preghiera,
al tempio della tua santità.
Quelli che adorano idoli falsi e vani,
il favore (di Dio) abbandonano.
Ma io, con voce d’inno, a te sacrificherò,
e i voti che ho fatto adempirò:
la salvezza a Jahvé!

Quindi Jahvé dette ordine al pesce; e questo
rigettò Giona sulla terra.
Firenze. - Salvatore Minocchi
******************************

La statua del Redentore sul mare
E sua divina missione

Quando apparve il Redentore in mezzo agli uomini, nell’incominciare la sua missione pubblica, trovò
orrenda l’abbominazione, e per ischivare lo scompiglio, che sarebbe avvenuto sui popoli, spesse volte si
ritirava dall’abitato e se ne andava sui mare. Ora tra
quell’abbominazione che si spandeva ai tempi di Gesù,
e l’abbominazione ultima, che affogherà il genere
umano, corre la presente età, la quale, se non tutta
ancora brutta, non è tutta sicuramente bella, se non
tutta incredula, non è tutta credente. È bisognosa dunque d’un pronto rigeneramento, perché nel maie non
trabalzi affatto e della pietà celeste non torni indegna.
Gesù, volendo perennare in mezzo ai secoli la grand’opera dell’umana rigenerazione, ne andò più volte sul

mare; dal mare si scelse gli Apostoli, dal mare esordiva la sua divina missione, quando, sedando la tempesta, prometteva la salvezza e lo scampo alla mistica
barchetta di ogni anima in particolare, della Chiesa,
dell’umanità. Perché dunque l’età presente possa navigar tranquilla nel pelago tempestoso della vita, fa
d’uopo che tenga rivolto lo sguardo suo al mare, dove
si asside maestoso l’eterno Pilota dell’umanità, il Redentore. Bello è lo spettacolo del biancheggiante mare,
sia che riposi in una stabile tranquillità, sia che increspato da liete aurette presenti ai riguardanti un colore
ceruleo e porporino, e sia che non flagelli con violente
ondate la vicina terra, ma piuttosto in pacifici amplessi
sembra che la baci. Così Gesù Redentore dalle placide
onde che baciano i nostri lidi invita la presente generazione a fuggire la contaminazione della terra, per
lavarsi nelle acque vivificatrici dei suoi sacramenti, a
specchiarsi nella bellezza della sua grazia, che come
benefico liquore scorre nelle anime pentite e ne refrigera le arsure delle passioni, a vagheggiare nel colore
del mare il sorriso del cielo, speranza delle sue più ardenti brame, meta e corona della sua eterna felicità.
Bello è innanzi a Cristo Redentore il mare, per lo
umore che s’infiltra nei sotterranei, bello, perché essendo il ricettacolo dei fiumi, accoglie da ogni parte
le scorrenti acque e non di meno mantiene sempre lo
stesso livello. Bello altresì perché è origine e quasi una
fonte delle acque di cielo, fonte che si riscalda al raggio
del sole, e che solleva in alto, vaporandola, l’acqua più
lieve. Così Gesù Redentore, ch’è Dio, si presenta dal
mare vita dell’anima e col succo vitale del suo Sangue
che scorre dalla ferita del suo divinissimo Cuore, per
mezzo dei sacramenti, ne produce le più sublimi e caste elevazioni; vita della Chiesa, e la rende invincibile e
perpetua nelle lotte spietate degli avversari; vita della
società, che stringe e rannoda nel vincolo della stessa
fede e dello stesso battesimo.
Bello altresì è il mare d’innanzi a Gesù Redentore,
perché ricinge le isole, dando loro per se stesso ornamento e sicurezza; bello il mare, perché ricongiunge
rimotissime terre e presta un facile commercio ai naviganti, per mezzo dei quali ci fornisce dappoi le narrazioni di cose ignote, produce ricchezze ai mercatanti
& facilmente soccorre alla necessità della vita. Così il
mare, in questi molteplici vantaggi, di che si rende fecondo, simboleggia la divina missione del Redentore,
che dalla sua foce chiama a Sé tutte le nazioni per redimerle dalla colpa, per ammaestrarle delle sue verità,
per provvederle di beni spirituali ed eterni.
Ma se il mare è bello nel sorriso della sua calma, è
pure spaventevole nella furia della sua tempesta, immagine del rigore della sua giustizia, che il Redentore
minaccia ai prevaricatori della sua legge. E finalmente
il Redentore nella sua Immagine situata sul Porto, che
accoglie a salvezza dai lontani lidi il navigante, ci predica la carità infinita del suo Cuore, al Quale, come a
porto di rifugio, a scampo di salvezza, deve approdare
la mistica navicella dell’anima nostra sbattuta dalle
onde delle umane passioni, dai venti e dalle procelle
delle diaboliche suggestioni.
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Casamicciola - Can. Saverio Iaccarino

Prece del Cuore
Nell’ora soave, tranquilla dell’ultimo bacio di sole,
il mio sguardo s’innalza a te, o Gesù, che t’adergi
maestoso in faccia alla gran luce, alla grande aria
del mare.
Il gruppo verde delle colline, ridenti di ville bianche,
rosee, di pensili giardini, banno assunto un aspetto
vago ed austero; mentre il mare colla sua collana di
spuma, poco fa scintillante al sole cocente, s’è tinto
d’un colore roseo all’orizzonte lontano.
O Gesù, l’onda con murmure solenne ripete a piè
del tuo monumento la fatidica parola: Stat crux,
dum volvitur orbis! La civiltà pagana con le sue industrie, con le opere del pensiero, con le sue libertà,
avea creato i grandi popoli, Fenici, Greci, Romani;
avea dato i suoi filosofi ed oratori, avea compilato il
grande giure romano; ma a quella civiltà mancava
l’anima: era un orpello, non una realtà.
Fosti tu, o Gesù, che costituito termine ultimo della
creazione e della redenzione, con la tua Croce riannodasti le rotte relazioni tra le creature e il Creatore;
e mostrando in te stesso la soluzione dei grandi problemi individuali e sociali, e la visione d’oltretomba,
desti all’uomo il vero possesso del mondo, nel che si
assomma tutta l’opera civile dell’umanità.
Nel nome della tua Croce, Colombo bacia le vergini
terre d’America; nel nome della tua Croce a Lepanto
si fiacca la mezzaluna ottomana; nel nome della tua
Croce i grandi Dogi di Venezia prendono possesso
del mare.
Ed ora, o Gesù, quando sotto un cielo sconvolto
in tempesta, con i marosi flagellanti i fianchi della
nave, il marinaio a cui sembra una legge il morire,
innalza a Te, la fervida prece del cuore, Tu, come sul
lago di Genesaret, domina al vento e alle onde, ed
egli ritorni al porto di salute.
O Gesù, la tua Croce sia scoglio sicuro nel gran
mare delle anime: aggruppate ad essa non soffriranno naufragio. Battuta da fiera tempesta vedo una
barca, su cui siede bianco nocchiero; è il tuo Vicario,
o Gesù: tu l’assista, lo conforti, lo guidi: intorno a
lui si stringano popoli e nazioni per formare un solo
ovile sotto un solo Pastore — Fiat, fiat.
Ischia 1 Ottobre 1903.
Can.co Dottor Francesco Colonna

Una restituzione
Sotto un cielo così splendido, con un incantesimo
di natura sì attraente, il lembo di mare, che bacia
le coste d’Enaria, fu già sacrato dalle reliquie della
invitta Eroina S. Restituta.
Il mare nel consegnarle alla terra, quale inespugnabile palladio di fede, sacrò a Dio, nel nome di Restituta, l’intera isola.
Fu un lungo periodo nel quale i nemici tentarono
togliere la fede di Restituta dall’isola, ed il mare sdegnoso e vindice quasi dell’ingratitudine della terra

mostrò negli sconvolti elementi la sua ira, negando
il pane quotidiano a chi in lui si affidava.
Ma la fede di Restituta regna. La terra lo mostra al
mare nel monumento perenne, che a Cristo Redentore innalza sulle ridenti sue sponde.
Vieni, o solenne figura di Cristo, e dì alle incantevoli acque d’Enaria che la fede recata alle nostre
contrade è sempre viva, e se in Restituta dal mare
fu donata alla terra, questa a sua volta al mare la restituisce nel monumento perenne a Te sacrato, che
maestoso ora innalza sulle placide sue rive.
Lacco Ameno
Parr. Domenico Patalano

Il trittico bel mare
MATTINALE
Nel mattino dei tempi io Ti vidi cosi.
Librato sui confini del nulla, dopo aver creata la
luce e stesa pei cieli l’immensa volta del firmamento, Tu raccoglievi in un letto solo le acque sparse
pel mondo, ed io era. Ma Ti sentivo senza vederti.
Lunghe età tenebrose circolarono sulla mia giovine
testa, e mi trovarono sempre sognante di Te, di Te
che m’avevi data la vita ed eri la mia vita. E venne un
attimo che udii risonare per la vacuità degli spazii
una parola onnipossente: «Sia il Sole». Schiusi gli
occhi e guardai. Al primo raggio solare che scivolava
sulla mia superficie, blando come una carezza, io Ti
vidi, 0 Verbo di Dio. Dalle soglie del Cielo, ritto sopra un trono di angeliche ali contesto, Tu assistevi al
lento risveglio delle mie forze sopite, e benedicevi. E
dalle mie onde, azzurreggianti al Sole, saliva a Te il
mio primo Canto mattinale.
MERIDIANO
E nel meriggio dei tempi io Ti vidi anche una volta così. Senza cessare di essere il Verbo di Dio, eri
divenuto il Figlio dell’uomo e Ti chiamavano Gesù.
E, quando sull’aure dei venti giungeva sino a me il
suono di questo nome, io mi sentivo correre in tutti
i versi da uno spasimo di voluttà ineffabile. Te desiavo nel tenue sospiro delle mie calme, Te invocavo nel grido acuto delle mie tempeste. Oh la felicità
di quell’ora meridiana, in quel giorno primaverile,
quando Tu, sconsolato di spezzare inutilmente il
pane ai figliuoli, dalle rive del lago di Tiberiade venisti a seminarne le briciole in mezzo ai cagnolini
sulle sponde del Mediterraneo! Io Ti vidi allora, 0
Gesù, e nel tuo mite sguardo sereno che si distendeva affettuosamente sulla mobile pianura delle
mie acque io lessi rivolto a me il pensiero del tuo
amore e l’amore del tuo pensiero. Il piccolo lago, ove
tanto avevi peregrinato, non ti bastava più. Urgeva
nell’anima tua il pensiero di tutte le genti: e già vedevi la barca di Pietro muovere alla conquista del
Campidoglio, e già contemplavi la nave di Colombo
veleggiar nel tuo nome verso una terra perduta nel
mistero. A questi spettacoli dell’avvenire Tu alzasti
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la mano e mi benedicesti. E dalle mie onde, evaporanti al caldo bacio del sole, saliva a Te il mio primo
canto meridiano.
VESPERALE
È nella sera dei tempi che io Ti veggo ancora così.
L’opera tua, per l’opera dei tuoi, è completa. La
fede che apre l’intelletto alla chiara visione dell’infinitamente piccolo e dell’infinitamente grande;
la speme che conforta la volontà a proseguire, con
sicurezza del possesso, i più alti e nobili ideali; la
carità che accende il cuore alle vampe dell’amore
umano e divino; le tre sante parole in cui tutto si
compendia la tua opera redentrice, io già le sento
risonare su tutti i lidi. Su tutti i lidi io sento il tuo
nome, o Gesù, acclamato, adorato, glorificato. Al
lago di Tiberiade è succeduto il mare Mediterraneo,
e al Mediterraneo l’Oceano sconfinato. I rosei fuochi
del vespero già preludono al tramonto della grande
giornata umana. Deh! o Gesù, pria che all’Oceano
succeda l’infinito cielo, senza distinzioni di tempo e
di spazio, deh! che io Ti vegga ancora una volta benedicente sulle mie rive. E dalle mie onde, palpitanti
all’estrema carezza del Sole, salirà a Te il mio primo
canto vesperale.
Sac. Leonardo Piro - Prof. nel Sem. d’Ischia

La poesia cristiana
Quando ripenso alle bellezze della poesia greca, in
cui rifulge il divino splendore di un’anima incomparabilmente sublime; quando ripenso che quest’anima si
entusiasmava al gran concetto della patria, il cui culto inebriava tutto un popolo e lo faceva assorgere alle
divine ebbrezze dei carmi omerici; quando il vecchio
Simonide col plettro armonioso andava rievocando le
grandi ombre degli eroi che caddero per la patria, e i
piloti dirizzavano le antenne oltre l’isole egée e d’antichi fatti udivan
sonar dell’Ellesponto
i liti e la marea mugghiar portando
alle prode retèe l’armi d’Achille
sovra l’ossa d’Aiace,
allora, un’onda di poesia m’assale, e — scambiando tempi e luoghi — penso, che altra patria rievoca il
sentimento cristiano, ad altri liti guarda, altri eroi, incomparabilmente più grandi, glorifica. Nel naufragio
universale degli ideali umani uno solo resta immune
dalla grande catastrofe; è l’ideale cristiano. Nel mondo, materiato di aspirazioni e desideri umani, rifulge
- solo ancora e sempre immacolato - l’ideale cristiano,
del mortale pensiero animatore. E, mentre la scienza,
col chiuder del secolo, ha passato a rassegna tutte le
conquiste fatte in ogni campo sperimentale ed ha avuto
di che inorgoglirsi; invece volto l’occhio al mondo dello
spirito, ha dovuto più che mai andare brancicando perché le nuove vie tentate l’han menata in un laberinto
inestricabile, donde l’innata superbia le vieta di avviarsi a quella luce che splende infinita ed immortale.
Ma sul mondo della materia, per qualche ora tripudiante, trionfa sempre il mondo dello spirito; ed ai se-

coli che furono mette l’impronta di Cristo Redentore,
ed a quelli che saranno fa rifulgere la divina aureola di
una vita cristiana che vive di non mentite speranze. E,
mentre sospende l’alloro all’ideale che non tramonta,
canta con alata poesia a Gesù Redentore, Re dei secoli.
A Gesù, Redentore dei secoli consacra i monti, ed eleva
altrettanti monumenti, quanti sono i secoli della gloria
cristiana; a Gesù, Redentore dei secoli, consacra l’arte che ride nella strofa geniale, trionfa nella gloria dei
dipinti, vive nella plasticità degli sculti marmi, canta
nella divina armonia dei suoni; a Gesù, Redentore dei
secoli, consacra i mari e le isole...
O bella Enaria, quali fascini di cielo o di pianura o di
monti o di flutti possiede il mondo, che in te, a dovizia versati, l’anima umana non senta? I figli tuoi, che
spiegano la bianca vela, per guadagnare sul mare infido la scarsa vita, d’ora in poi guarderanno sul porto,
trionfante, l’Autor della vita, e un raggio di speranza
cristiana brillerà nella loro pupilla. E l’esule, che volgerà le antenne per approdare in terre lontane e sconosciute, guarderà con intenso desio i tuoi lidi fioriti
e sul labbro suo spunterà — fiore dell’anima credente
— la preghiera cristiana, che gli faccia rivedere la patria
terra e il suol natio, dove la fede degli avi ha elevato un
monumento a Cristo, Redentore dei secoli, tipo divino
ed unico della fratellanza umana.
O bella Enaria, ai fascini di cielo e di pianura e di
monti e di flutti, aggiungi ancor questa gloria: la perla
dell’arcipelago campano brilla d’un novello fulgore!

Napoli. - Dott. Francesco Donato

A Cristo Redentore

nella solenne inaugurazione del monumento
sul porto d’Ischia
Te grida un Leone dell’orbe Signore
e l’eco gioconda risveglia ogni core:
Su, figli d’Italia, sorgete, sacrate,
a chi vi redense la vostra cittade,
Sull’Alpi nevose, sul verde Appennino
rifulga il sembiante celeste, divino,
Sul fiero Vesevo ignivomo e tristo
s’elevi potente l’immagin di Cristo.
E tutta l’Italia fin l’umile ostello
dei sommo Gerarca risponde all’appello,
Ovunque s’eleva in bronzo scolpita
l’immagin di lui che è fonte di vita,
Di lui che il tremante discepol chiamava
a correr sull’onde, ch’ei stesso calcava,
E a Lepanto un giorno del fiero Ottomano
fiaccava l’orgoglio feroce ed insano.
Enaria, diletta mia Patria, cui l’onda
or cheta ora fiera d’intorno circonda,
Di cui tanta gente dei flutti in balia
per terre straniere, lontane s’avvia,
Rispondi all’appello del sommo Gerarca.
innalza sul lido il simbol dell’arca;
Ei placò la furia dei fiero uragano,
è guida sicura pel vasto oceàno.
Enaria ridente, tu dèi proclamare:
Sul Cristo Signore impera sul mare.
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Ischia. --- Giov. Gius. De Laurentiis

**************
O Gesù Re dello spazio e del tempo, Re de’ mari
che tutto attrae a Te,
sorridi e benedici a questo monumento,
che i figli tuoi dell’isclana isola
ti hanno elevato nel porto
in cospetto d’Italia,
in testimonio di Fede, a Te vero Dio e vero Uomo,
Figlio di Dio e Figliuolo della Vergine Maria,
in testimonio di amore e onore
al Tuo Vicario in terra,
il sapientissimo, forte, dolce e santo
Leone XIII.
O Gesù, che vai sulle onde,
e i venti e i mari ti obbediscono,
da questa effigie tua
levata tra il cielo e il mare
guarda propizio il porto e la terra d’Ischia,
illumina la notte ai naviganti,
queta le onde nelle tempeste.
0 Gesù buono, che dal tuo Simulacro,
con la mano levata in alto e la Croce
ci additi il Cielo,
ricomperato per noi col tuo prezioso Sangue!
O Gesù buono e dolce,
che nell’ultima sera tua
per tutti i credenti in Te pregasti il Padre, dicendo:
«Padre, io Voglio ,
che quelli che hai dati a me,
dove son io, ed essi siano meco»
Deh! 0 Agnello di Dio,
per la misericordia del Cuore tuo divino
per la Immacolata Madre tua Maria,
e Madre nostra di dolori che ci donasti dalla Croce,
per gli Angeli e i Santi tuoi,
0 Agnello di Dio per noi sacrificato,
deh! che nessuno,
di quanti concorrono a questo Monumento
di Fede e amore a Te e al tuo Vicario,
nessuno vada perduto,
ma serbaci tutti nel Nome tuo,
salvaci dal Maligno,
e che tutti veniamo dove Tu sei,
a contemplare la gloria tua
nel Cielo!
Napoli, S. Raffaele 7 di maggio 1902
p. Bonaventura de’ bigi

****************
MEDITANDO
Il marmoreo piedistallo si eleva alto, maestoso,
e tn, o Gesù, vi stai sopra sicuro, colla persona
slanciata e gli occhi sorridenti, che fissano serenamente il mare sconfinato che ti si distende davanti.
Una brezza leggera, profumata di mille fragran-

ze di fiori e di alghe marine, ti spira dintorno,
mentre le onde leggermente increspate, ad una
ad una, con eguale misura, con monotona cadenza, vengono a strisciare, come una carezza,
ai tuoi piedi. Com’è bello questo giorno! Quanta
poesia desta nell’anima l’azzurro intenso del nostro mare, il verde animante delle nostre colline,
il sole limpido del nostro cielo! E tu, o Gesù, par
che ne godi tanto e sorridi sempre dal tuo piedistallo marmoreo.
Più tardi, è vero, quella brezza leggera si muterà in una tempesta furiosa, che minaccerà rovesciarti da codesto trono e gettarti nel vortice;
quelle onde appena increspate, sconvolte dalla
tempesta, s’ingrosseranno, spumeggeranno e,
coi loro sbuffi violenti e ripetuti, tenteranno di
scalzare il piedistallo marmoreo; ma tu, o Gesù,
resterai tranquillo, sereno, col volto sorridente a
fissare la natura che vuole distruggerti.
Sempre così intorno a te , o Gesù! Per diciannove secoli l’osanna ed il crucifige dei Giudei s’è
gridato con voce assidua alla tua sposa, la Chiesa,
al tuo rappresentante, il Papa. Ma quella è sempre là, incrollabile piedistallo contro i marosi che
s’agitano dintorno e questi, che vi si aderge altero
e sicuro, sorriderà sempre su gli inutili sforzi dei
figli di satana.
Sac. Giovanni Mattera
Prof. nel Seminario d’Ischia
*********************

Sul porto d’Ischia
pel monumento a Gesù Redentore
augurio di libertà da ogni male
Come il serpe nel deserto, Gesù Redentore, sollevato di terra, ieri, oggi, sempre, è salute, vita,
risurrezione, e, però, nel Papa e pel Papa libertà
da’ morsi d’ogni velenoso aspide. In questo secolo, sui monti, nel piano, nelle valli, sul mare,
ovunque, i suoi figli rivolti ai monumenti erettigli, da Lui, chiedendo, ottengono soccorso; qui
gl’Isolani ai morsi velenosi dell’errore, del vizio e
della corruzione, nel monumento santo, l’antitodo possente lieti hanno messo.
O GESÙ
sia augurio propizio, per cui, dal di della inaugurazione, non più veleni negli isolani, non più, e
per quelli, che, mirandovi, quivi avvelenati approdano, e per tutti, nel Papa ed in Chi lo rappresenta, siate salvezza e vita vera.
Ischia
Antonio Can. D’Ambra
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Come corollario delle feste per l’inaugurazione del monumento al Redentore, viene murata una
lapide marmorea su la casa dove, il giorno 15 agosto del 1654, nacque l’umile e glorioso frate, S. Giovanni Giuseppe della Croce. Così il geniale pensiero di consacrare con un monumento le glorie di Gesù
Cristo Re del mare è completato dall’omaggio al santo Patrono della bellissima città: alla luce tien dietro l’ombra ed accanto all’eterno Sole di giustizia brilla uno degli astri più belli del cielo della Chiesa.
Principio e termine di ogni bene, centro vivo
e permanente della santità — da cui e per cui
tutte le sublimi ascensioni della virtù — è senza
dubbio Gesù Redentore. Egli, che «coepit facere et dolere», è il grande Maestro non solo per i
suoi insegnamenti, ma più ancora per l’esempio
di sé medesimo: è l’insuperabile capolavoro della
santità ed il tipo esemplare della vita cristiana e
di tutte le manifestazioni di essa. Epperò, maestosamente levato su la persona divina, Egli può
gridare all’umanità, da lui redenta: «Inspice et
fac secundum exempla» a quel modo che disse ai
discepoli diletti: «Exemplum dedi vobis ut quemadmodum ego feci ita et vos faciatis». — E sorgono i Santi, che sono la copia, più o meno perfetta, di questo divino esemplare, l’immagine, più o
meno riflessa, di questa luce senza tramonto, che,
«illuminat omnem hominem venientem in hunc
mundum».
E tra questi eroi della fede e della civiltà cristiana Ischia deve guardare con nobile orgoglio
il suo glorioso concittadino: Giovanni Giuseppe
della Croce.
***
Sbarcando ad Ischia dal caratteristico ponte, a
sinistra, si vede la modesta casetta dove nacque,
nella festa della glorificazione della Vergine, quel
piccolo serafino che doveva, più tardi, «illuminare con gli splendori della sua santità le bellezze della
verde Enaria». La famiglia Calesirta, da cui venne Giovanni Giuseppe, si trovava, in quell’epoca, a
villeggiare giù nel piano, poi che nel secolo XVII la cittadinanza isclana era ancora tutta raccolta sul
castello, ed in questa casa di campagna il bimbo venne a luce e mandò il primo profumo della sua
santità.
E fu disegno di Provvidenza, affinché i buoni isclani avessero, nel volgere del tempo, sempre in
mezzo ad essi, nella parte più popolata, la casetta natale del loro Santo Patrono, che amano con un
culto intrecciato di riconoscenza e di devozione tenerissima. A Lui vollero dedicata una bellissima
cappella nella chiesa parrocchiale dello Spirito Santo e, due volte nel corso dell’anno, ne celebrano
solennemente la festa. Ma era mestieri ricordare anche con un segno sensibile quel primo asilo della
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santità di Giovanni Giuseppe, perché col volgere dei secoli non si perdesse la cara e gloriosa memoria. Ed ecco che S. Ecc. Mons. Palladino vuole che su quelle sante mura sia posta una lapide per cui
egli stesso detta la stupenda e concettosa epigrafe, col voto che questa casa sia presto ridotta a devoto
oratorio.
E sarà merito dei buoni cattolici d’Ischia — e sono tanti! — il compiere presto il nobilissimo voto,
come è loro dovere circondare di cure amorevoli l’altra cappella, su le balze del castello, dove il Santo
abitò sino all’età di sedici anni, e che lo zelo dello stesso Mons. Palladino riapre solennemente al
culto.
***
Ed è bene che questo ricordo marmoreo per la casa natia del Santo sorga contemporaneamente
alla statua del Redentore nel porto. Le belle armonie della fede hanno così una nota simpaticissima
ed i due monumenti, mentre sono omaggio di figli devoti, saranno scuola permanente alle nuove
generazioni isolane.

Il Bossuet — principe dei filosofi della storia — affermò «La croce è tutto il vangelo espresso
in un segno solo». Ebbene: la croce che maestosa s’innalza nelle mani del Redentore fu appunto ispiratrice e guida all’umile frate che dalla croce non prese solamente il nome, ma lo
spirito e la vita della sua santità. Così la ridente cittadina d’Ischia è messa in una cornice che
ne fa anche più e meglio risplendere le bellezze ed è per essa scudo di sicura difesa e segnacolo
di sicure glorie: Gesù Redentore, dal porto, innalza maestosa la Croce a diffondere lo spirito
del Vangelo, ch’è risurrezione e vita per tutte le appartenenze sociali; e Giovanni Giuseppe,
dall’altro lato, umile ed alto nella sua gloria, ripete alle nuove generazioni il grido dei secoli: —
ANDATE A LUI !...
Napoli ottobre 1903
Sac. Prof. Giuseppe Petrone
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GESÙ VIENE

+

ieve radendo le onde leggermente increspate del mare partenopeo, a noi viene Gesù tra
il bigio dell’ombre fuggenti agl’incerti albori
del mattino. Lascia dietro di sé il Miseno, volge
soave lo sguardo all’onda non mai cheta della marina procidana, e maestoso avanza per posare il
piede divino sulle rive del bel lago d’Enaria.
La somiglianza di questo piccolo mare, col mare
ove il biondo Figlio di Maria, abbandonati i monti dell’infelice Nazaret, iniziava la grande opera
di redenzione, apre l’animo alle più liete speranze. Tutto qui, attorno a questa breve sponda, ricorda la terra ospitale ove il divin Maestro visse
i tre più felici e più luminosi anni della sua vita
mortale. L’azzurro sempre limpido dell’onda mormorante misteriosi linguaggi, le deliziose pendici
del monte mitologico digradanti con voluttuoso
ondeggiamento fino alla marina, l’angusto piano
ove verdeggia eterno il pino e l’arancio dalle calde
tinte richiama al pellegrino reduce dalla Galilea
l’immensa coppa di acque orientali contenute tra i
colli ricchi di erbe e di fiori e la pianura profumata delle mille essenze che l’amaranto mesce con
quelle del melarancio e del limone.
Le piccole barche mezzo corrose dal salso flutto, ammarrate laggiù verso la punta orientale, in
attesa che la rinvigorita fede dei nostri pescatori
rinnovi il miracolo dal quale furono confortati gli
Apostoli dopo l’affannosa notte d’inutile lavoro,
ben potrebbero rassomigliare la barca che oscilla
tra i giunchi di Genesareth, ove pregò Gesù, e le
navicelle ove i fratelli Zebedei riparavano le reti.
Se ci allontaniamo di pochi passi da questa sponda e aguzziamo attorno lo sguardo noi ritroviamo
nomi e paesi che ci trasportano sulle rive che videro i primi miracoli di Gesù. La città che fece sua
patrona la gran penitente, col suo aspetto civettuolo ci fa pensare a Magdala, al paese che diede
il nome e i natali all’affascinante peccatrice, e il
piccolo tempietto, che s’erge quasi solitario sulla
sponda orientale del lago, in onore dell’Apostolo
Pietro, ci ricorda Betsaida la patria dell’ingenuo
pescatore di Galilea. E a rendere sempre più verosimile la dolce illusione, i nostri antichi ci lasciarono anche un colle Tabor, e più tardi l’assiduo lanternaro, sull’imbrunire, avrebbe acceso
un lume lassù in alto, all’ingresso del porto, e una
luce languida, simile alla luce che dalla gran torre
romana illumina le acque di Tiberiade, avrebbe
fatto tremolare l’onda del nostro lago.
Oh! soave somiglianza di luci e di panorami, oh!
cari ricordi di lontani paesi che ci permettete di

chiamare il nostro mare, il mare, il lago di Gesù.
Vieni, o buon Gesù, vieni al tuo lago, i nostri buoni pescatori ti aspettano con impazienza, tra essi
troverai l’affettuosa ospitalità che ti rendeva così
belle le contrade della Galilea. La nostra fede potrà forse sembrare meno viva della fede, che trascinava dietro di te le turbe innumerevoli di Cafarnao, e toglieva nell’estasi soavissima delle tue
parole perfino la coscienza del tempo e dei bisogni
più imperiosi della Vita, ma tu vedi i nostri cuori,
odi i nostri palpiti: essi battono ancora tutti per
te. Vieni adunque su queste rive, al tuo apparire il
nostro popolo sì mostrerà degno figlio di quell’Enaria che meritò essere chiamata Enaria fedele.
Ed allora tu, o Gesù, ripeterai tra noi i tuoi grandiosi miracoli, rinnoverai nei nostri spiriti malati
le sublimi guarigioni che empivano di festosi inni
le vie di Magdala e di Cana Galilea, aiuterai i nostri
pescatori nel gittar le reti, benedirai tacitamente il
loro lavoro e ne premierai la fede con pesche miracolose. E allorquando la bufera agiterà il flutto,
tu accorrerai pietoso alle nostre grida di spavento,
e farai tornare la calma.
È inutile illudersi, le illusioni nella storia dell’umanità, sono state sempre fatali, le nostre acque
per quanto tranquille e difese dai venti, sentiranno anch’esse il soffio della procella sociale che
avanza ingrossando e minacciando chi sa quali
rovine. Anche il lago di Gennesareth era al riparo
dai venti, eppure gli Evangeli narrano che più di
una tempesta minaccia di sommergere in quelle
onde barche ed uomini. Per quanto isolati e lontani dai centri rumorosi, ove si preparano con lavorio latente, ma che si fa di giorno in giorno sempre
più manifesto, i grandi sconvolgimenti, che in un
tempo non troppo lontano, dovranno rigenerare
in un battesimo di fuoco e di sangue la vecchia società rea di non poche colpe, il nostro isolamento
non impedirà che l’eco dolorosa di quegli avvenimenti non giunga a turbare le chete onde della
nostra marina. E allora i timidi e quei di poca fede
temeranno di andar sommersi, ma Gesù è con
noi, quella bianca figura che maestosa s’eleva sulla riva, non è un vano fantasma. Basterà che noi
l’invochiamo con la fede ed Egli premendo il piede
divino sui rabbiosi flutti impedirà ad essi di sfogare la loro rabbia contro noi che avemmo e conservammo fede in Lui, i venti delle passioni sotto
l’impero della sua parola divina calmeranno, dilegueranno i densi nuvoloni accumulati sul pacifico
orizzonte dalle umane cupidigie, e nei cieli rifatti
azzurri brillerà di luce più bella e serena l’astro di
giustizia. Nell’incertezza dell’ora presente, nella
trepidazione del dubbioso domani, non esitiamo
come l’Apostolo Pietro della notte burrascosa,
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conserviamo integra la nostra fede, teniamo fisso
lo sguardo a Gesù. Egli è là sulla riva, che ci ripete.
«Ego sum, nolite timere». Io son con voi, non temete.
Gesù viene....: fermerà tra noi la sua dimora, se
sapremo mostrarcene degni.
Forio d’Ischia

Sac. Luigi Lavitrano
*****************************

spiegò le tende su tutti i mari e su tutti i lidi.
Dopo 19 secoli Pietro, sempre vivo nella persona
del papa, volgendosi a rimirare quella sacra rupe,
e immaginando di vedere ancora Cristo, che gli
accenna lontano, può con tutta franchezza affermare: o maestro, il tuo regno è propagato: tu sei il
re della terra, ed il re dei mari.

Sac. Luigi Di Maio
Prof. nel Sem. d’Ischia

Dopo 16 secoli

Un pensiero intimo

hi, trasportato da religioso desiderio o da
semplice curiosità, si reca in Gerusalemme
per ammirare i ricordi parlanti della storia
di Gesù Redentore; là sulla collina più alta delle
tre, che compongono il monte Oliveto, vede ancora una rupe, dimezzata nel secolo XVII dai Turchi,
donde Gesù nel pomeriggio di un giovedì ascese
al Cielo lasciandovi impresse l’orme dei suoi piedi. Da quella rupe Gesù, prima di elevarsi, con
accenti di suprema dolcezza rivolse agli apostoli presenti le ultime parole : «Voi siete adunque
i testimoni di tutte le cose operate da me. Ed io
vi mando il promesso del Padre mio sopra di voi,
e voi rimanetevi nella città finché siate rivestiti
dall’alto della virtù». Di quale virtù? Di quella,
s’intende, necessaria a mutare quei rozzi pescatori
in apostoli ardenti; necessaria a propagare tra le
genti il suo regno, per cui aveva già loro comunicato la corrispondente potestà. «Poi, volgendosi
Gesù colla persona verso il Mediterraneo e segnatamente dalla parte di Roma, come c’indica
la direzione del sacro vestigio, protese la mano ed
accennò lontano senza parlare, perché abbastanza
compreso. Ed in questo atteggiamento continuando impresse nel duro macigno le orme dei piedi,
e s’involò allo sguardo degli Apostoli». Accennò
lontano, dissi, per ricordare ancora una volta a
Pietro, capo degli Apostoli: là, intendi, pianterai la
sede del mio regno e poi, rompendo ogni barriera,
ogni muro, e superando ogni ingombro, come la
luce ed il calore, lo diffonderai attraverso le terre
ed attraverso i mari.
La virtù rinnovatrice discese; e Pietro, fedele al
suo mandato, venne a Poma, ed imporporando del
suo sangue quella terra gloriosa vi stabili il regno
di G. Cristo. Poi in tre secoli, da Tiberio a Costantino, distruggendo la idolatria, lo propagò attraverso le terre e le contrade romane. In altri tre secoli,
da Odoacre a Pipino, educando ed incivilendo i
barbari, lo avanzò al di là delle frontiere. In altri
secoli finalmente, da Carlo Martello a Giovanni
da Capistrano; poi da Cristofaro Colombo sino nei
giorni a noi prossimi, annientando il potere della mezzaluna, e sfidando la paura dell’oceano, ne

Il momento più solenne e più hello della scoperta
-del nuovo mondo dev’essere stato quello in cui
Cristoforo Colombo, dopo sì lunga e fortunosa navigazione, inalberò su quelle vergini terre la Croce
di Gesù Cristo.
Chi ponga mente a questo primo atto nobilissimo
compiuto dal Colombo sulle spiagge della nuova
terra e di fronte alla massa immane e paurosa delle
acque non peranco fino allora solcate, vi scorgerà
due grandi e profondi significati cui egli espresse
nella sublime preghiera che levò a Dio in quell’ora
di beatitudine sovrumana. Vi scorgerà primieramente che Cristo, il quale usa sempre dell’uomo
nel governo del mondo intellettuale e morale, non
ostante congiura di ciurma, va direttamente, non
portato ma portante, colà dove lo sospinge l’amore, comandando ai venti, ai flutti e alle tempeste
che servono a Lui, poiché Egli solo ha il dominio
dei mari. E comprenderà d’altra parte che il benessere morale e civile non gli va innanzi ma gli
viene appresso, poiché la luce di civiltà può solo
irradiare da Cristo e dalla sua Croce.
Ho voluto rammentare questo momento tenerissimo che rallegrò di vita nova l’isola di S. Salvator,
perché mi pare abbia molti punti di somiglianza
-con l’avvenimento che, fra non molto, allieterà
dalla riva al monte la mia cara isola d’Ischia.
Chi non sa che il nostro attivissimo Vescovo
Mons. Mario Palladino inaugurerà sul lido , e proprio nel punto più incantevole e appariscente del
nostro porto, un monumento a Gesù Redentore,
proclamandolo Re de’ mari? Ne vagheggia l’idea
fin da quando, per nostra somma ventura, pose
il piede su questa terra destinatagli dalla Provvidenza. «L’Italia, così scrive egli, consacrava i suoi
monti più celebri a Gesù Redentore, e bene fece;
ed ora è mestieri che gli consacri i suoi mari, questi mari sui quali s’intreccia tanto meraviglioso
poema di glorie patrie e cristiane e che aspettano
pubblicamente si attesti che Cristo è re loro, con lo
scettro della Croce levato sull’Adriatico, sul Jonio
sul Tirreno».
E sta bene; il monumento a Gesù Redentore nel
porto d’Ischia, dinanzi alle onde immense in pe-

C
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renne alternativa di bonaccia e di tempesta, resterà sempre ad affermare solennemente che Cristo
è loro re, come cantava il Profeta: «Egli deve stendere lo scettro del comando da un mare all’altro
e dal fiume agli estremi confini del mondo» Ps.
LXXI, 8. Ma io vi leggo un altro significato, un
pensiero intimo che all’Illustre Prelato è piaciuto
non esprimere, ma che è agevole indovinare, un
pensiero che, se non può esser tutto, è certo tanta
parte di quello che animò il Colombo ad erigere la
Croce in emblema e principio di civiltà in quelle
lande selvagge.
L’albero della civiltà, invero, dove fu piantato ed
attecchì una volta, non può disseccare giammai
interamente, e in questa Isola benedetta da Dio fin dai

primordi del Cristianesimo, ha avuto i suoi tempi fausti
di rigoglio e di frutti ubertosi. Ma dov’è che le passioni
umane, oggi specialmente, non riescano a sfrondarne
alcuni rami e a romperne alcuni altri, minacciando persino di avvelenarne le radici? E se si vuol credere a Platone, quando discorre con Clima, il nostro paese deve
reputarsi tutt’altro che immune da questo pericolo; poiché, diceva il filosofo: «Se la città fosse vicina al mare, e
il mare avesse porto, egli sarebbe mestieri d’un grande
e divino Legislatore che le tenesse le man sopra perché
ella nei costumi non rovinasse».
Quindi le trepidazioni di Mons. Palladino, tenerissimo
padre, quindi gli avvisi incessanti, calorosi che lancia
alla sua Diocesi, prima ancora di approdarvi «Io vengo per meglio risvegliare in voi la vita dell’Amore. Ho
speranza di vedere maggiormente amato Gesù Cristo,
venerata la Chiesa, praticata la carità. È necessario che
quest’isola si stringa ancora più a Gesù Cristo». E difatti
quando la coscienza religiosa illanguidisce, non è meraviglia che quell’albero divino dia pochi e magri frutti
nella vita morale, sociale ed economica. E che importa
che di mille vaghezze risplenda questa porzione di terra affidata alle sue cure? Che importa che abbia il cielo
aperto e lucente, l’aere vivido e pregno di soavi odori,
le colline vestite di mille vari ornamenti? Che importa
che abbia tante bellezze naturali di monti, di porto e di
mare che destano in chiunque li vede esclamazioni di
meraviglia, quando non vigoreggia ugualmente l’albero
di Cristo, e non risponde a tanta festa della natura la
festa della coscienza religiosa?
Bello adunque è il pensiero di Mons. Palladino che, innalzando sulle sponde della terra cui Dio lo inviava un
monumento a Cristo Redentore, primo fra tutti lo proclama solennemente Re dei mari; ma più bello è quel
pensiero che vi ha nascosto, pensiero e speranza che da
quella regale figura fluisca una nuova onda di luce di
fede, di pietà e d’amore atto a rinnovellare e perfezionare la vita cristiana del popolo ormai suo.
E vedrà egli adempiuto il più ardente dei suoi voti? Lo
speriamo anche noi, tanto più che il dotto e pio Prelato
non è l’uomo delle oscillazioni dell’animo, della tenzone del sì e del no; l’opera che ha intrapresa proseguirà
con amore assiduo, con tenacità degna dell’intrepido
Ammiraglio genovese. E contribuirà d’altronde al con-

seguimento del suo ideale la nostra natura, dono di Dio,
natura impastata di bontà vera e di entusiasmo che rispecchia la giovinezza festante dei nostri colli.
Ad ogni modo, nel monumento eretto sul porto d’Ischia, il profano non potrà vedere che una statua, o, al
più, ne ammirerà l’eleganza e la maestà delle forme,
passando sul resto indifferente : ma ivi sarà sempre
qualche cosa che si nasconde, e però accresce l’effetto
dell’opera; vi sarà sempre qualche cosa che attirerà soavemente gli occhi di chi riguarda con intelletto d’amore.
Quanto a noi isolani, non ci riuscirà certo di stornare gli
sguardi da quella diva figura senza un vivo sentimento
di gratitudine e senza uno spontaneo bisbiglio di benedizione per l’Augusto Pastore.

Ischia.

Giovanni Mazzella
Can della Cattedrale
***********************

Et ego si exaltatus fuero omnia
traham ad meipsum.

Cristo promise che elevato su la Croce attirerebbe a sé tutto e tutti. E il mondo adorò il Crocefisso.
Ora che gli uomini deviano da Cristo lo eleviamo
nelle sue immagini su le alture che signoreggiano
la terra e il mare, affinché li attiri nuovamente a sé.
L’innalzamento su la Croce fu pieno di volontaria
debolezza ed ignominia: l’innalzamento presente
è segno della potenza e della gloria che la Croce
gli ha meritata. Quello attirò a Cristo i cuori con
la gratitudine a tanto eccesso di carità; questo lo
attirerà con l’amore, se altro manchi, del proprio
vantaggio. Perché questo elevare le immagini di
Cristo su le terre e sui mari rammenta a tutti, che
Egli per la sua morte in Croce è divenuto vero Re
del mondo; che stende lo scettro di sua potenza
sino agli ultimi confini della terra e del mare; che
a Lui deve curvarsi ogni potestà in cielo, su la terra e negli abissi, che egli è Giudice sovrano delle
nazioni; che nelle sue mani sono le sorti di tutti
gli uomini; né solo le sorti della vita che fugge, ma
quelle della vita che non ha fine. E però tutti gli
uomini e tutti i popoli devono obbedirgli: perché
se a Lui si ribellano, Egli nell’ira sua li colpirà di
sgomento, atterrerà i potenti, li porrà sgabello ai
suoi piedi, stritolerà come fragile vaso di creta le
teste dei nemici; laddove per gli amici suoi sarà
tutto benignità e dolcezza, li colmerà di ogni bene
e li farà partecipi della gloria dell’eterno suo Regno.
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Can. Parr. F. Saverio De Luca

Gesù Redentore re del mare

L

’avvenire dei popoli è legato allo sviluppo
del progresso scientifico e commerciale delle
nazioni, che rivelano la sintesi del loro genio
nei monumenti artistici, in cui trasfondono l’anima e la coscienza loro. Questo pensiero rivelatore
della coscienza dei più si unifica e si manifesta nella vita che si dà al legno, al marmo, al bronzo, ai
quali si affida, si dedica, si consacra quanto v’ha di
più caro in terra.
Il mare, questa massa liquida ed azzurra, che
lambe la terra e profuma colle sue balsamiche
aure i colli vicini; che col soave mormorio delle
sue onde eccita la fantasia dei poeti ed incanta i
pittori, ci è oltremodo caro. Quando spaventa nelle sue furenti e vorticose agitazioni, od appassiona
l’anima col suo rauco lamento; se allieta le isole
ed i continenti, o sana ed uccide; se dà o toglie le
ricchezze, o ricrea, innamora,, entusiasma., donandoci l’idea dell’immensità di Dio, sempre affascina tutti. Questo mare gli antichi affidarono al
più possente degli Dei, al fratello di Giove. Questo
secondo campo, ove svolsero le loro conquiste i
Romani, per i quali l’idea della divinità, era tutto, preponendone ovunque, consacrarono a quelle
divinità, in cui si fondeva insieme la bellezza e la
forza, alle ninfe, alle nereidi a Nettuno.
Più tardi Rodi doveva munire di faro il suo porto, e
divinando il pensiero dei suoi cittadini, cavalcò ai
bracci di esso l’immenso colosso. Rivolto al mare
sosteneva con la sinistra il faro, aveva armata la
destra d’una freccia, nomavasi Sole ed era dedicato ad Apollo. Formava l’indice della coscienza di
quel popolo industrioso, commercevole e fiducioso nell’avvenire, che affidava a lui il governo del
mare, onde l’illuminasse di giorno, lo rischiarasse
di notte e ne fugasse i nemici.
In tempi a noi più vicini New York, la principal
rappresentante del commercio degli Stati Uniti,
vindice di quella libertà di pensiero e di azione, di
cui la prima e più potente nazione di Europa s’era
fatta maestra e propagatrice, come emblema della sua nazionalità, poneva sul suo porto la statua
della libertà, avuta in dono dalla Francia. Parea
dicesse alle nazioni: tutto è libero e voi pure che
lasciate il vecchio mondo impigliato fra le pastoie
della religione, forte soltanto, secondo loro, della
Scrittura, della Tradizione e del Papato.
Oggi sorge Ischia, l’isola degl’incanti, l’antica
sirena, questa silfide vaporosa che Plinio chiamò
«fragmen coeli in terra dilapsum» a rivelare al
mondo la sua fede tradizionale, impersonandola
nel Redentore, cui proclama re del mare.
Eccolo elevato sul bruno macigno, nel fondo cerognolo della regia chiesa di Porto Salvo, distesa

nella vasta penombra della valle in cui posa, pare
risalti in una grande tela, dipinta a chiaroscuro,
su cui si disegnano tremuli e vaghi tutti i contorni del poetico e fantastico porto. Sembra avvolto
in un grande velario trasparente, calato dal cielo
in ondeggiamenti soffici e fluttuanti, che lascia risaltare i particolari, come in un quadro dipinto ad
olio, dietro un vetro leggermente smerigliato tutto
riflesso sotto le onde trasparenti del porto mollemente cullate dal vento.
È il primo giorno ed Ischia brilla di nuova gloria,
ed esulta di novella gioia. L’alba si colora; ad ogni
nuova onda di luce, sembra che un guizzo di nuova vita si trasfonda come alito creatore in quella
massa vaporosa e sfumata che suole ingombrare
la bassa contrada di Bagni d’Ischia : le nebbie svaniscono collo svanire delle ombre notturne, gli oggetti, a mano a mano tingendosi dei loro colori, si
staccano, i contorni si fissano, nuovi oggetti compariscono e nuovi contorni si precisano; e fra tutti
Gesù Redentore. Come anello nuziale, congiunge
due mondi, due ère, due civiltà, due storie, rappresentate da Rodi e New York, figurate nei due
bracci del porto; i quali, come due sorelle, desiose
di abbracciarsi, aspettano il Sole Gesù, che, sciogliendo nell’aria l’uggioso ingombro dell’errore,
unendole in se, dà loro nuova vita e pace.
Scocca il primo raggio dell’astro del giorno e d’
un tratto, come colpita da una scarica elettrica, da
mille specchi di cristallo la bella contrada Porto
d’Ischia lancia sul mare un nembo di strali dorati,
della sua fede viva ed operosa, ripercossi e sminuzzati dalle onde tremule in una pioggia danzante di scintille di fuoco ed il re del mare ha l’uno e
l’altro mondo ai suoi piedi addormentato.
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Forio 10 8bre 1903.

Sac. Luigi Verde

***********************

EPIGRAMMA
Italicae subeas, Iesu, alta cacumina terrae,
Flagitat enixe, supplici voce, Leo.
Te siquidem nostros tutante, e vertice, montes
Nulla Alemanna venit, Gallica nulla lues.
Italicis rapide sese volventibus undis
Ut princeps adsis aequoreusque Deus,
Implorat Marius, coelo qui decidit alto,
Inarimes columen palladiumque sacrum.
Te siquidem nostri divino principe ponti,
Error nec nobis Anglicus ullus erit.
Doctor Ioannes Scotti
Teol. Dogm. in Semin. Isclano Professor

Il Porto d’Ischia
Era un lago, che riceveva il tributo delle acque
dalle colline circostanti e si mostrava loro grato col
rispecchiarne le cime, le capanne e i rigogliosi pini.
Era un lago, patrimonio dei Monaci Basiliani, greci, i quali, sulla collina che lo domina ad oriente,
avevano eretto il Convento di S. Pietro a Pantaniello, di cui, anche oggi, resta la Chiesetta, come
avanzo, adorna di un bellissimo quadro del celebre
Guercino.
Era un lago; ma per opera di Ferdinando II di
Borbone, gli si aperse uno sbocco, sotto la direzione dell’Ispettore Oberty e del Tenente Milo, e ad
occidente gli si fece correre un braccio di scogli nel
mare, per difendere i legni che vi approdano.
Era un lago; ma, il 17 settembre 1854, alle 5 pom.,
mentre le bande musicali facevano echeggiare inni
di giubilo, per la nuova vita che si sarebbe destata
nell’isola, tra una salva di cannonate e l’agitarsi festoso di più di dugento legni imbandierati a festa,
alla presenza di tutta la famiglia Reale, riceveva il
battesimo di porto. Ora è un porto, come tutti dicono, nato e non fatto, di un incanto rarissimo, che
rievoca nella fantasia di quelli che gli girano intorno, le belle immagini dei cantoni della Svizzera e
delle isole oceaniche. A guardare il porto d’Ischia,
si resta rapiti, e non si sa spiegare come la natura
abbia potuto versare e restringere in sì breve giro
tante bellezze.
Qui, la Pagoda, col suo braccio coperto di un
perenne tappeto di fiori, in mezzo ai quali ride il
tempietto cinese, con le sue punte svelte, adorne
di ninnoli a foggia orientale; più in là, le colline di
S. Alessandro e del Montagnone coi loro declivi
vignati, ricchi di una vegetazione lussureggiante;
di fronte, il tempio di Porto Salvo, di una bellezza
semplice e mistica che spicca così bene, in mezzo a
un verde purissimo; e più in là, lo Stabilimento delle acque minerali, antiche e famose, dove vennero
a fare i bagni la Vestale Attilia Metella, ai tempi di
Cesare Augusto, e S. Camillo De Lellis, che vi guarì
di una piaga alla gamba.
Merita dunque un plauso la bella idea di Mons.
Vescovo Palladino, di porre questo paradiso di gioie sotto lo sguardo di un Dio, che ne tuteli tanti pregi peregrini. E vieni, o Sacro Palladio! A te affidiamo questa gemma dell’isola, che, adorna della tua
bionda figura, rifulgerà di bellezze ancor più rare.
Sac. Florindo Prof. Matarese

Un trono sul Tirreno
Quando una nube non viene a gettare la sua. fosca ombra sul nostro cielo profumato e terso, è pur
bello solcare il mare sotto l’astro d’argento che si
riflette e scintilla tra la vorticosa e lucente scia.

Ma se un fragile schifo è sbattuto dalle onde e minacciato dai gorghi e dalla tempesta.... venga, sì,
venga a questi lidi: su questo giardino del Tirreno
più non si ascolta il canto della sirena ingannatrice:
dalle sue spiagge più non risuonano canti che nella
dolcezza avevano la morte; su questa sponda posa la
sirena ammaliatrice dei secoli e delle nazioni: Cristo
Redentore.
Le sirene rapivano la luce alle menti: Gesù irradia di
nuova luce le intelligenze. Le sirene rendevano schiavi i cuori appassionati: Gesù ridona la cara libertà.
Una sera sul tramontare del sole, Gesù camminava lungo la spiaggia di Genesaret. Molti lo seguivano
ammaliati dal lampo tremulo delle sue pupille vaganti in dolce ed indefinita malinconia. La serenità
della sua fronte, i capelli lunghi ed inanellati, la barba lieve ed un po’ fulva destava un fascino su quelle
turbe. Il lago era tranquillo, e l’ora deliziosa invitava le barche, che leggiere volavano su quelle acque
opaline. In una di quelle barche molte donne dalle
labbra voluttuose cantavano, in mezzo a rose e viole, al suono di un sistro toccato da mani distratte. Il
canto saliva commosso, maliardo.... erano perfide sirene, che ad un calice profumato di bugiardo amore,
inebriavano tanti cuori vibranti di lirica passione. E
Gesù sulla riva predicava alle turbe: beati i poveri:
voi che piangete sarete consolati. S’udì un grido alto,
limpido, solenne e straziante che vola via per l’aria
— è la sirena di Magdala — Gesù ne fa un portento
del cielo.
Anche oggi Cristo torreggia sul lido delle sirene.
Guardatelo! Sostenta una croce, vessillo che addita
il porto sicuro: benedice quella nave che fa la traversata pel cielo. E se nuovi canti risuoneranno intorno; saranno i canti di spiriti celesti che veleggiando
a volo sull’onda queta, guideranno ai nostri lidi un
portento del cielo — una vergine, martire. Ogni altare si consacra a Gesù con le reliquie d’un martire;
— e una martire veniva dai lidi Africani a consacrare
questa terra come un nuovo .altare a Gesù Cristo.
Gesù aveva il suo altare circondato dal tempio; ma
or fa un secolo ne fu strappato e spinto nei vortici
della Senna. E le onde pare che oggi lo abbiano trasportato e deposto sul lido di questa verdeggiante
isola. Lo voleva nascondere nel fondo del mare; e il
mar Tirreno santificato da una croce che gli avi nostri raccoglievano ai piedi del castello da secoli, dal
suo seno spingeva in alto questa fertile zolla e preparava così un altro trono al suo Signore.
Ed è assai confortante vedere il Redentore che sorge sovrano su questo golfo, per il quale il vicario suo
Pio IX un dì sfuggiva alla morte. Ed accolga il voto
degli Ischiani: vogliono rivedere il Papa non più moralmente prigioniero o fuggiasco per questi lidi; ma
glorioso e libero, ed onorato, come Dio ed i secoli
hanno voluto.
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Sac. Ferdinando Gherardelli
Prof. nel Seminario d’Ischia

Una soluzione ben data
e meglio attuata

Come s’avviva allo spirar dei venti
carbone in fiamma,
(Dante Parad. XVI-10).

Nel Signor chi si confida
col Signor risorgerà (Manzoni)

Il desiderio irrefrenabile del godimento d’ogni
cosa terrena travaglia oggidì tutta l’umana famiglia e la mantiene in un’agitazione affannosa. Tale
desìo, che mai non posa, alimenta procacemente
il mondo che tuttodì predica che la felicità trovasi
in esso — le ricchezze che promettonla col possesso dell’oro — la forza che la fa vedere riposta nel
braccio del forte — infine la scienza atea e razionalista moderna che afferma che la si trova nei
suoi volumi. E l’uomo, quale farfalla che si aggira intorno alla fiamma, correndo e volteggiando
pazzamente, si avvede, dopo taluni istanti di folle
ebbrezza, che il vuoto orrendo di desolazione e di
morte lo circonda più inesorabilmente e gli rende
più convulso il cuore e più grama la mente.
Ecco l’enigma che l’uomo, tuffato, com’è, nella
morta gora della miscredenza, non ha saputo disbrigare. Era serbato al grande Agostino di scioglierlo maestrevolmente e dalla sua soluzione è
scaturito il conforto dell’umanità deviata: «È inquieto, ecco l’aurea sentenza del S. Dottore africano, il cuor nostro, finché non si riposi in Dio.—Inquietum est cor nostrum donec requiescat in te,
Domine». Sì, in Dio solo sollevandosi e fermandosi il palpito ardente dell’umanità, trova la felicità
che sazia ed appaga il cuore. Ex ipso, per ipsum
et in ipso operando, si cerca e si ottiene la quiete,
il riposo che ci fa, quasi oasi nel deserto, assaporare ove serene, perché da Lui e per Lui ed a Lui
sono tutte le cose. Egli si trova sempre e dovunque
perché, com’è stato ieri, così è oggi e sarà anche
nei secoli: Iesus Christus heri et hodie: ipse et in
saecula.
Bene adunque si è apposto il carissimo nostro
Pastore, Sua Eccellenza monsignor Mario Palladino, di far sorgere sul limitare del Porto d’Ischia
una Statua dell’Uomo-Dio formata in ghisa bronzata1. Per questo porto quanto e quante volte non
si transita per andare sul Continente ed anche
non ci si va per diporto o per altra causa? Quanti
e quanti burchielli e navi d’ogni fatta non rasentano quest’aprica plaga del Mare Tirreno! Quante
e quante volte nocchiero e marinai trovansi a mal
partito per l’infuriar di forti raffiche e l’agitare di
flutti terribili ! Ebbene
1 Il 23 Luglio 1902 arrivò a Porto d’Ischia detta Statua che
sorgerà rispecchiandosi nelle acque di quell’ameno porto. L’opera della nota Ditta romana Rosa Zanasio e C., perfettamente
riuscita in ogni sua parte, è grandiosamente bella, è alta due
metri, senza contare la Croce che di quasi un metro si leva sulla
testa e pesa 15 quintali.

così, e meglio, ad un semplice sguardo rivolto a
quella Immagine del pietosissimo Salvatore il navigante ed il passeggiere ravviveranno la fede, intiepidita forse dai mali quotidiani che li pungono
e prostrano oppure si ritemprino e si rinfocolino
in guisa che
Suoni turbo spirante, o dal soggiorno
delle tempeste piombi a guisa d’onda
impetuosa pioggia, non isviene
la combattuta sua non vinta spene.
S’innalzi dunque nel Porto d’Ischia la gloriosa e
sacra Figura del Cristo Redentore,
Il sospir del tempo antico,
il terror dell’inimico,
il promesso Vincitor;
echeggino presto da mille e mille bocche gli osanna a Lui, che noi vogliamo a nostro Re e la cui
santa bandiera vogliamo seguire per mantenerci
intatta la fede e cogliere nuove palme nel campo
della civiltà cristiana, e poi ci opprimeranno pure i
tristi, noi confidiamo sempre nel Signore, e
Nel Signor chi si confida

col Signor risorgerà.

Anton-M. Morgera
Insegnante

**********************
A Gesù Redentore
Re del mare

Sì!
Fu pensiero nuovo, ma bello, opportuno, nobilissimo che, quando dappertutto si era levato sulla
vetta de’ monti, qui il monumento sorgesse in fondo a questo incanto di porto, di fronte alla Chiesa
di Porto Salvo, sulla riva del mare!
O non è Egli veramente il porto di Salvezza, il Re
del mare? Amava Egli i monti, che, levandosi a ricongiungere al cielo la terra, figurano la elevazione delle anime a Dio e l’ascensione dell’umanità
per le vie di un arduo progresso a’ suoi eterni destini. Amava i monti; e sul monte saliva a pregare,
sul monte predicava alle turbe la soavità di nuove
beatitudini, sul monte spirava vittima di amore e
di dolori per la umana redenzione, sul monte appariva l’estrema volta agli apostoli e a una turba di
discepoli dopo la sua risurrezione.
Ma non meno de’ monti era sua delizia la vasta
ampiezza del mare! — E non è Lui che sul mare
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di Tiberiade spingeva lontan lontano lo sguardo,
pensando che ancora più lontano, sino agli estremi confini della terra, sin dove bacia il sole le onde,
sin dove freme e ribolle flutto di mare, sarebbe arrivato il suo nome, il vangelo del suo amore, i frutti della sua redenzione? Non è Lui che camminava
su le onde, ne sedava la tempesta ed al discepolo
trepidante rifondea nel cuore la fiducia e diceva:
Vir modicae fidei, quare dubitasti?
O il Re del mare, o il porto di salvezza alle umane generazioni! Abbandonati alla balìa delle onde,
come tutto fosse qui e il mare della vita non ci
menasse al porto de le eterne speranze, noi ci vediamo da ogni parte abbuiare il cielo allo sguardo,
e cogli splendori de la fede, venir meno le gioie
serene de la speranza, il fervore e la vita de la carità cristiana. Incerti, trepidanti, come non levar
lo sguardo a Lui; come dal fondo dell’anima non
gridargli: Salva nos, perimus?
E tu, Redentore divino, l’ascolta il grido delle
anime; e a le genti affaticate, cui indarno fuori di
Te fu fatta sperare la pace, che indarno cercano la
calma nelle onde malfide, che indarno, anche insoddisfatte, cercano la prosperità de la terra fuori
le benedizioni del cielo, tu mostra, dove solamente
è da cercar pace e benedizioni e salute. A un tuo
cenno tacciano i venti, si sedi la procella, si calmino le onde tempestose; e, tra il sereno di nuovi
fulgori, ci splenda più bello il porto di salute.
Allora, chi non ne presente la gioia? allora dal
mare, non meno che da’ monti e dal piano; a Te
salirà l’inno riconoscente. E l’inno, per mille vie
ripercosso, sonerà per queste plaghe, che — liete
di tanto incanto di mare, di terra, di cielo; liete de
le acque salutari e de le aure profumate — saranno tanto più liete che Tu sorga qui a loro presidio
e difesa, che per Te il grido de la impetrazione si
tramuti nell’inno dell’esultazione e della gioia.

L

Benevento.
Mons. Nicola M. Jannelli

a divina figura di G. C. Redentore è la più alta,
la più nobile e, insieme, la pia amabile espressione di eroismo, eh’ esista dal principio del
mondo infino ad oggi, e tale resterà infino a quando,
Lui trionfatore, si avranno Cieli nuovi e Terre nuove.
In quella figura è rappresentato il più largo benefattore dell’umanità, e perciò in ogni istante rievocato,
specie da’ sofferenti, ond’è che il pensiero di Lui torna sempre di conforto e vita.
Le scuole di qualunque confessione, anche non irradiate dalla Fede, dovrebbero riconoscere nel Redentore il compendio dell’amore, il sacrificio spontaneo,
l’abnegazione tutta propria per la salvezza delle genti, che tutte venne a salvare e a tutte solleva i dolori
in questa valle di lagrime.
Ed a Lui inchinansi ricchi e poveri, grandi e pic-

coli, dotti ed ignoranti, se colle passioni turbate dai
sofismi di superbi metafisici non ispengono in sé la
face sempre luminosa della cristiana credenza. Ma
sì, perché quando l’animo in ambasce piegasi alla
mistica contemplazione del Redentore, nessun balsamo viene tanto opportuno al cuore, quanto il sapersi preceduto da Chi, senza macchia e senza colpa,
ascese il Calvario per lavare e togliere i peccati altrui,
e proclamare tutti Liberi, Uguali, Fratelli.
Ed ora, che, a ricordo affettuoso, sentimentale e
caro della compiuta sua missione quaggiù, il Redentore adorna colla statua sua anche il Porto d’Ischia
come centro, guida e salvezza tra’ popoli, sia Egli il
perenne e luminoso faro de’ nocchieri e la stella polare della Cittadinanza Isolana, che in Lui crede e
spera.
Ischia ---- V. Mirabella

Un’altra gemma...
Ischia, la bella, dalla forma di anfiteatro e dal vecchio Castello oggi mi sembra bellissima, oggi che un
monumento a Cristo Redentore s’innalza a Porto d’Ischia. Questo Porto, e per la sua forma circolare o per
le sue dimensioni, di molto rassomiglia al lago di Genesareth, tanto amato da Gesù. Quivi fu veduto comporre in calma i flutti, camminare sulle volubili onde,
allietar Pietro con la pesca miracolosa. E a Gesù piaceva tanto questo lago, poiché amava conversare
con i marinai, gente umile e leale, sensibile alle dolci
impressioni della grazia. E li amò immensamente,
tanto che sceglieva un pescatore come pietra fondamentale della sua Chiesa. Oh soave associazione d’idee! Quella Provvidenza che tutto regola sulla terra
volle che apostoli di civiltà fossero i marinai italiani.
Io miro un Colombo pria ispirarsi nel Tirreno e poi
portare la luce del vangelo di là dai mari. Belle sono
le palme che i nostri maggiori raccolsero sul mare.
Genova e Venezia, regine del mare, quando montarono sulle bandiere la Croce quanta luce non diffusero di intorno? Quando la nostra civiltà pericolava chi
fu che mandò i figli suoi a combattere sul mare pro
aris et focis? Si furono le antiche repubbliche italiane, le quali ossequenti alla voce di Roma lanciarono
le loro galee nelle acque di Lepanto.
Anche le onde che si schiacciano a pie del Monumento sono troppo eloquenti. Esse mi chiamano alla
mente altre onde, le onde del vizio e dell’errore che
spesso spirarono violenti contro il trono di Cristo.
Ma il furore dei tiranni si spense nel sangue dei martiri, la voce dei novatori e dei filosofi non ebbero eco
presso le popolazioni, la bella figura del Redentore
tutta fulgente di luce risplendette più bella dopo le
catastrofi. Quanto è significativo adunque questo
nuovo monumento nel porto d’Ischia; quanto è bello
Cristo Redentore che con la sua destra in alto ripete
tutte le benedizioni che nel corso di venti secoli ha
fatto cadere sul mare!
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Ischia ---- Sac. Giuseppe Mancusi

Musica del Can. Leonardo D’Ambra

Parole del Can. Giovannl prof.Mazzella

Esultiam! Chi si offerse a l’Eterno
Ostia pura per l’uom su l’altare,
chi spezzò le ritorte d’Averno
questa terra già preme col piè:
ha per scettro la croce, e del mare,
sopra un trono di cuor, siede Re.

Lo carezzi o lo scuota tua mano,
ne la bassa e ne l’alta marea,
sempre docile è il mar... Sul Giordano
doni a l’onda novissimo ardir,
dài la possa che vita ricrea
ov’è spenta pel primo fallir.

Non siam noi tra i redenti suoi figli?
Non c’infiamman del Padre le glorie?
Col profumo d’incensi e di gigli,
s’erga un inno di fede e d’ amor!
Sovra i mar le tue cento vittorie
canti l’inno, o Divin Redentor!

Uno solo era il mondo: «Lo giuro,
ce n’è un altro lontano lontano»
disse un giorno Colombo; e due furo.
Ma gli desti Tu il genio ed il cor,
Tu il guidasti a varcar l’oceàno,
dominando dei flutti il furor.

Prima ancor che la luce scherzasse
su le cose create dal niente,
prima ancor che la polve pensasse
Tu imperavi sul mare, o Divin;
ed il mare al tuo impero obbediente
si ritrasse ai segnati confin.

Ben lo dican se valga il tuo impero
le Repubbliche invitte a Te fide,
che sui mar per la fé combattero,
e lontano tua fede portâr:
lo sa Lepanto, e il sanno le infide
nazion che tua fede oppugnâr.

Quando il mondo a l’Eterno dispiacque,
dei delitti più sordidi impuro,
al tuo cenno, sommerso ne l’acque
con i monti più alti sparì,
ed il seme dì vita sicuro
galleggiante su l’acqua salì.

Fino a quando, dal Gange a la foce
de la Plata, sovrana non sieda,
non s’arresta il cammin de la Croce;
fin che a Te, nel trionfo final,
renda il mar quei che fece sua preda
palpitanti di vita immortal.

Tu volesti, e di fronte a due schiere
bipartironsi l’onde repente,
e per l’ampio ed asciutto sentiero
mosse lieto e plaudente Israel;
ma ricadde quell’onda furente,
gorgogliando, su l’oste infedel.

Salve, o Re! Poi ch’Enaria più bella
ride a Te, nel tuo nume serena,
la rallegra di speme novella,
le ridona novello vigor:
fioriranno le pietre e l’arena
ai tuoi miti sorrisi d’amor.

Sul tuo lago la barca va snella,
tace il vento, è bonaccia profonda;
quando mugghia lontan la procella,
ecco incalza, già vien... sopraffà...
Tu comandi a la furia de l’onda...
e più ira... più moto non ha.

Questo mar che dà pane ai tuoi figli
questo mar benedici, o Signore,
fra cresciute miserie e perigli,
poveretti, s’affidano a Te:
T’offre in cambio ciascuno il suo core:
sopra un trono di cuor, siedi, o Re!
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L’opera bellissima, che gl’Isolani tramandano a
loro gloria ai posteri, è stata compiuta in tempo
relativamente breve e l’entusiasmo, per lo zelo illuminato e perseverante dell’amatissimo Vescovo,
non è venuto mai meno. Il giorno 1° marzo del
1903 fu messa solennemente la prima pietra, ed
oggi, dopo appena otto mesi, la statua del Redentore s’eleva maestosa e benedicente sul porto.
Le difficoltà — come avviene per tutte le opere
buone — non mancarono e non furono poche e lievi, ma vennero tutte felicemente superate ed oggi
i sacrifizi ed i lavori sono coronati dal più lieto e
confortante successo.
Ecco l’epigrafe, che, rinchiusa in astuccio di ferro,
venne murata con la prima pietra:
IL GIORNO I MARZO 1903
FU POSTA QUESTA PRIMA PIETRA
DEL MONUMENTO
A GESÙ REDENTORE RE DEI MARI
COL FESTIVO CONCORSO
DEL VESCOVO DEL CLERO DEL POPOLO
CHE NEL GIUBILEO PONTIFICALE
DI LEONE XIII
VOLLERO INSIEME GLORIFICARE
CRISTO E IL SUO VICARIO

Proprio sulla sponda del porto, nella vasta piazza che si distende dinanzi alla splendida Chiesa
di Porto Salvo, s’aderge il monumento che l’isola
d’Ischia ha voluto innalzare a Cristo Redentore.
Sopra un piedistallo di pietra vesuviana, alto metri 7,29, semplice e svelto in tutta la bellezza del
rinascimento, condotto su geniale disegno dell’ingegnere Cav. Francesco De Fusco, semplificato —
d’ordine del Comitato — per adattamento locale,
ed seguito dall’ing. Cav. Luigi Parisi, coadiuvato
dal figlio ing. Enrico, maestosamente posa, benedicente al mare, il simulacro di Cristo. La statua —
riuscitissima — di ghisa bronzata, alta due metri,
è della notissima ditta romana Rosa e Zanazio. A
rompere il cupo uniforme della pietra arsa spiccano nel davanti lo scudo gentilizio di S. E. Mons.
Mario Palladino, destinato — con la perennità
del bronzo — a tramandare l’entusiasmo del nostro Pastore per quest’opera — e la bianca lapide
marmorea recante l’iscrizione dettata dallo stesso
Vescovo:
A
GESÙ CRISTO REDENTORE
RE DEL MARE
L’ISOLA D’ISCHIA
1903
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Monumento a Gesù Redentore nel porto d’Ischia
Un ricordo perenne
Mettemmo in vendita — lire trenta ognuno — i blocchi di travertino componenti la piramide del
Monumento; con bella gara, in pochi giorni venne coperta la sottoscrizione. Però diamo l’elenco di
quei generosi, indicando ancora il posto occupato dalle rispettive pietre.
Dal pianerottolo in su, il Monumento consta di quattordici ordini di pietre. Per ciascun ordine
ogni pietra viene indicata — per numero — a questo modo :
1.° quello guardando il mare
2.° quello a destra della Statua
3.° quello a sinistra
4.° quello di dietro.
Primo e secondo ordine - pietre dieci - Mons. Mario Palladino Vescovo d’Ischia.
3° ordine
1. Mons. Fioravanti, Vescovo di Veroli.
2. Mons. Antonio Sersale — Primicerio della Cattedrale d’Ischia.
3. Mons. Agnello Tirabella — Penitenziere della Cattedrale d’Ischia.
4. Mons. Enrico Marano — Napoli.
4° ordine
1. Can. Domenico Caruso Teol. della Cattedrale d’ Ischia.
2 Can. G. Battista Baldino — Porto d’Ischia.
3. Edd. Gennaro Iacono — Ischia.
4. Edd. G. Giuseppe Sasso — Ischia.
5° ordine
1. Rev.di Prof. del Seminario isclano.
2. Rev. Prof. Giovanni Scotti — Barano.
3. Rev. Prof. Giuseppe Petrone — Napoli.
4. Direzione e Redazione de «La Croce» Napoli.
6° ordine
1. Rev. Giovanni Garofalo — Porto d’Ischia.
2. Sig. Francesco D’Ambra fu Giovanni — Marsiglia.
3. Sig. Giuseppe Cenatiempo — S. Luigi degli Stati Uniti.
4. Rev.di Raffaele Di Meglio e Tommaso Sannino — Buenos-Aires.
7° ordine
1. Gli alunni del venerabile Seminario isclano.
2. I Sig.ri Insegnanti del Comune d’ Ischia.
3. Rev. Giovanni Buono — Barano.
4. Seminarista Luigi Apicella — Napoli.
8° ordine
Quest’ordine consta di sei pietre; dopo la prima le altre vengono successivamente, girando nella
destra.
1. Can. Antonio Conte — Parroco di S. Domenico — Ischia.
2. Avvocato Sig. Antonio Postiglione — Napoli.
3. Molto Rev. Casimiro Monti — Parroco di Santa M. Maddalena — Casamicciola.
4. Molto Rev. Simone Buono—Parroco di S. Giorgio -Testaccio.
5. Molto Rev. Domenico Patalano — Parroco della SS. Annunziata — Lacco-Ameno.
6. N. N. (1)
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9° ordine
1. Sig. Pasquale Mazzella — Ischia.
2. Sig. Salvatore D’Arco — Porto d’Ischia.
3. Sig. Francesco Ferrandino fu Vincenzo — Porto d’Ischia.
4. Sig. Emmanuele Monte — Forio.
10° ordine
1. Carlo, Pietro, Salvatore e Pasquale Di Meglio — Porto d’Ischia.
2. Gruppo di pescatori —padrone Gaetano Lauro -— Ischia.
3. I vetturini di Porto d’Ischia.
4. Sig,a Anna Agnese – Porto d’Ischia.
11° ordine
1. Ritiro dell’Addolorata — Superiora Suor Anna Sersale — Ischia.
2. Associazione delle Chiese povere — Superiora Sig.a Laura De Martino — Ischia.
3. Orfanatrofio delle Figlie della Carità — Casamicciola.
4. Sig.a Mariagrazia Del Vecchio.
12° ordine
1. Sig.a Mariantonia D’Ambra— Porto d’Ischia.
2. Sig.na Maria Francesca Barbato - Porto d’Ischia
3. Sig.na Teresina Troso — Porto d’Ischia.
4. Sig.na Maria Buonocore — Porto d’ Ischia.
13° ordine
1. Sig.a Mariantonia Mazzella fu Bonaventura — Ischia.
2. Sig.a Teresina Scardino-Buonocore — Napoli.
3. Sig.a Lucia Barone — Ischia.
4. Comm. Giovanni Laganà seniore — Napoli.
14° ordine
Quest’ultimo piano consta di due blocchi:
Quello a destra: Can. Leonardo d’Ambra — Ischia.
Quello a sinistra: Rev. Buonocore Onofrio — Porto d’ Ischia.
A questi e a quanti altri, con oblazioni piccole o grandi, ci hanno posto in grado di innalzare un
trono bellissimo al Re dei secoli — vivissimi ringraziamenti.
Ischia 23 Ottobre 1903
								
Il Comitato
1) Suor Elvira del Carmine Terziaria Calasanziana — Porto d’Ischia

Foglio annesso al volume commemorativo pubblicatosi per l’inaugurazione del monumento.
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Regi saeculorum immortali
et invisibili, soli Deo
		
honor et gloria

Ristampa 2018 in supplemento a
La Rassegna d’Ischia n. 4 / 2018
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Porto d’Ischia (8 novembre 1903) - Inaugurazione del monumento dedicato
a Cristo Redentore fatto erigere dal Vescovo Mario Palladino

(da” Ischia tra fede e cultura” di Camillo D’Ambra, Ed. Ischiamondo - Rotary Club, 1988)

