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P. M ARCO AURELIO PASTORELLI. (2)
Vetralla, 22 dicembre 1767. (Originale AGCP)

Gli augura che si compia in lui la mistica divina natività.
I. C. P.
M.to Re.ndo Padre,
Carissimo P. Ex Provinciale (1) amatissimo, dalla lettura del venerato preg.mo foglio di V.P.,
ricevuto ieri sera, sebbene la mia povera mente è tanto tenebrosa, pure per quel lumino di fede, che ancor
risiede nell'apice di detta mente, parmi rilevare che se non è fatta del tutto quella Mistica natività (2) nel
piissimo suo spirito, che ho avuto la sorte di augurarle, in attestato di mia precisa obbligazione nella lettera
del P. Gio.Maria, sia però quasi fatta, giacché dalla divina sorgente di tal Mistica Natività scorrono ruscelli
ben limpidi di quei piissimi sentimenti in essa lettera descritti, che sono effetti di quel primario tesoro del
nihilo passivo modo, di cui resta arricchita l'anima in questa Mistica Divina Natività.
Prego e pregherò il Sovrano Divino Infante a concederle ali di fuoco, ali di viva fede, di fiducia, e
fervida carità, acciò il benedetto suo spirito voli in alto in sinu Patris, che è il luogo ove sta esso, e vuole
pure che sia l'ovile dei suoi Servi: Filius Dei, qui est in sinu Patris [Gv 1, 18] ecc. et ubi ego sum, illic
et Minister meus erit [Gv 12, 26]. E molto godo nel Signore che ella si ritrovi nel buio della mezzanotte,
come in cifra par mi dica nel gratissimo suo foglio, poiché in tal tempo seguì il gran prodigio di carità della
Nascita temporale del Divin Verbo Umanato: Dum medium silentium tenerent omnia, et nox in suo
cursu medium iter haberet Omnipotens sermo tuus, ecc. [Sap 18, 14-15].
Così appunto succede nella Mistica Divina Natività, cioè, nella mezzanotte più oscura della fede
ecc.
Non ho altro tempo: imploro la carità di sue sante orazioni e con profondissimo rispetto mi
confermo
Di V. P.
S. Angelo li 22 dicembre 1767.
Indeg.mo Serv.e Ob.g.mo
Paolo d. +
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1. E' un titolo che Paolo usa per indicare la sua grande stima per il P. Marco Aurelio.
2. Sulla mistica divina nativita' cf. C. BROVETTO, Introduzione alla spiritualita' di S. Paolo della Croce,
S.Gabriele (TE) 1955. A . M. ARTOLA , La Morte Mistica secondo S. Paolo della Croce. Testo critico e
relazione con S. Paolo della Croce, Roma 1996.
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