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Exemplum

Padre Tomàs Morales
C

i disponiamo a celebrare
quest’anno, il 30 ottobre
2008, il centenario della
nascita di un uomo di Dio: il gesuita spagnolo, padre Tomàs
Morales, fondatore del movimento apostolico giovanile,
Milizia di Santa Maria e dell’Istituto di laiche consacrate,
Crociate di Santa Maria.

I

n anticipo rispetto al suo tempo, padre Tomàs Morales è stato considerato un profeta del laicato per la valutazione così certa
che ha avuto circa il potenziale
dei laici nella Chiesa. Ad imitazione del suo santo fondatore,
Ignazio di Loyola, padre Morales
ha saputo unire nella sua vita l’azione e la contemplazione, che
hanno fatto feconda la vita dei
santi. Il suo amore alla Chiesa si
è manifestato nel dare risposta
concreta alle necessità del suo
tempo. Sensibile ad una gioventù degradata, persa, senza
rotta, si è dedicato con zelo instancabile a formare minoranze
di laici, di cattolici battezzati, sui
quali il Concilio Vaticano II aveva posto attenzione particolare.
Ha saputo imprimere in loro l’ardore missionario dei primi cristiani: “siate primi cristiani del
XX° secolo” - usava ripetere - affinché fossero consapevoli della
loro responsabilità nella Chiesa e
nel mondo, capaci di dare testimonianza della speranza alla
quale erano stati chiamati.

Responsabilizzare i laici

L

a vocazione fondamentale
ove ha concentrato tutte le
sue energie e la sua radicale capacità di donarsi agli altri, è stata l’incorporazione piena e responsabile dei laici nella missione evangelizzatrice della Chiesa,
attraverso l’impegno nella direzione spirituale per favorire la
conversione personale. Oltre agli
istituti di vita consacrata laicale,
la sua opera spirituale ha portato
frutti abbondanti attraverso un
centinaio di anime consacrate a
Dio nei monasteri di clausura, in
vari ordini religiosi di vita attiva,

in seminari e luoghi di missione.
La sua attività di direzione spirituale si completava con una pedagogia educativa personalizzata, radicata nei valori umani e
cristiani, e diretta alla formazione di uomini e di donne responsabili, rendendoli capaci di lottare con coraggio e costanza a favore di ideali nobili. Uno sguardo retrospettivo potrà vedere
che tutto è cominciato a partire
da un corso di Esercizi Spirituali
ignaziani che diede ad un gruppo di impiegati di banca a
Madrid negli anni ‘50.

Gli scritti

L

e sue esperienze e principi
educativi sono stati raccolti
nei libri: Forja de hombres
(Forgia di uomini), Laicos en
marcha (Laici in cammino) e
Hora de los laicos (L’ora dei laici). Oltre agli scritti spirituali indirizzati ai membri degli istituti
da lui fondati, nell’ultima tappa
della sua vita ha redatto le
Semblanzas de testigos de Cristo
para los nuevos tiempos (note
biografiche di testimoni di Cristo
per i nuovi tempi), biografie di
alcuni dei santi più noti, per presentare in modo accessibile l’ideale di santità laicale. Nel portare avanti le iniziative, cominciava le opere con decisione e
con un grande spirito di fede. La
sua persona si è distinta sempre
per l’amore al Papa, alla Chiesa e
specialmente alla Madonna, con
una donazione totale, incessante
e instancabile al lavoro apostolico.

Gli Esercizi Spirituali

F

in da allora si convertì in propulsore di questo mezzo così
efficace di evangelizzazione mediante ritiri e corsi di Esercizi
Spirituali a impiegati, giovani
operai che emigrati a Madrid,
giovani universitari, adulti..., fino all’ultimo giorno della sua vita. Tutto indirizzato verso un’instancabile opera di direzione spirituale e di pratica sacramentale,
per far crescere nelle anime il se-

me della grazia santificatrice. Il
carisma che ha lasciato alle
Crociate di Santa Maria è basato,
appunto, sulla pedagogia della
responsabilità e degli Esercizi
Spirituali di sant’Ignazio, con
una missione: quella di formare
una minoranza di giovani che, a
loro volta, siano formatori di altri giovani. Non è elitarismo, ma
bensì la scelta di coltivare un
germe di leader con effetto moltiplicatore, per poter coinvolgere
un numero ancor maggiore di
anime.
I mezzi di cui si avvalgono nel
loro apostolato sono soprattutto
gli Esercizi Spirituali e i Campi
estivi. Gli Esercizi sono il miglior
mezzo per distinguere la voce di
Dio che sprona alla santità e al
compromesso con il mondo.
Occasioni di profondo silenzio,
di incontro con Dio e con sé stes-

si. I Campi formativi, invece, realizzati nell’estate, costituiscono
un complemento ideale (Esercizi
spirituali all’aperto), in quanto
scuola di generosità, di elevazione personale, di riflessione e di
crescita umana, in mezzo alla
Natura e in contatto con altri giovani. Tutto accompagnato da un
intimo amore alla Vergine Maria.
Le attività che la Milizia di Santa
Maria propone si realizzano con
un profilo eminentemente “mariano”, “con il dolce nome di
Maria sempre nel cuore”, scandito da “campagne mariane” di
apostolato lungo l’anno, per favorire tra i giovani la frequentazione dei sacramenti, in particolare la Confessione e l’Eucaristia.
Fermina Alvarez
Crociate di Santa Maria
Roma - Madrid

