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LA IF IE ID IE 
LUCE ID MILL"! I l l® 

ROMEO PANZONE 

La Fede e dono di Dio. 
Senza la Fede e impossibile piacere a Dio. 

La Fede e per ciascuno di noi, per tutti gli uomini, principio di salvezza. 
Come e difficile camminare senza danno privi della luce, cosl non 

si puo vivere con merito senza la Fede e non si procede bene nella 
vita. Iddio, con le verita che crediamo per Fede, ci illumina la strada che 
guida i nostri passi nella vita e conduce alia salvezza eterna. 

Pero la capacita di agire secondo le verita che crediamo per Fede ce 
la da la CARITA': la Fede opera mediante la Carita. 

« lo sono la luce del mondo; chi segue me, non camminera nelle tenebre, ma avra la 
luce della vita ». Gv. 8, 12. 
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TOMMASO MOLINARO 

Nella S. Scrittura, la virtu piu esaltata e la Fede. I Patriarchi sono lo-
dati, perche ebbero fede nella promessa di Dio. Maria e lodata da Elisa-
betta, perche ha creduto alle parole del Signore. Zaccaria, invece, diviene 
muto, perche non ha creduto pienamente alle parole dell'Angelo. Gesu stesso 
presenta ogni suo miracolo come premio della fede. « Va': la tua fede ti 
ha salvato » — ripete Egli spesso. 

Affidando il Suo mandato agli Apostoli, Egli dice: « Chi credera e sara 
battezzato sara salvo; chi non credera sara condannato ». 

Cos'e la Fede? 
E' la certezza che una affermazione o un fatto sono veri, non perche 

essi sono a noi evidenti, cioe perche possiamo sperimentarli, ma perche 
essi ci vengono presentati da Dio, che non si sbaglia, essendo Sapienza in-
finita, ne puo ingannarci, essendo Bonta per essenza. 

La Fede e un atto di fiducia in Dio, atto necessario, specialmente quando 
si tratta di verita che superano le forze della nostra mente*. Per esempio: 
noi non possiamo capire l'Unita e la Trinita di Dio, llncarnazione del Fi-
glio di Dio, la Concezione immacolata di Maria, gli avvenimenti futuri degli 
individui e dell'umanita... 

La Fede e un atto fondamentale nelle nostre relazioni con Dio e con 
gli altri. Chi non crede e staccato da Dio e dagli altri; e solo ed infelice, non 
sa donde venga, ne dove vada. Chi crede e in comunicazione con Dio e con 
gli altri uomini. E' sicuro di tutto, perche appoggia la sua sicurezza sulla 
parola di Dio, quando non puo farlo sulla sua ragione; sente la presenza e 
l'azione di Dio in tutta la vita sua e dell'umanita; si sente unito agli altri, 
che crede suoi fratelli, figli dell'unico Padre celeste; non teme il male, 
perche e sicuro della Provvidenza e della Misericordia divina; non teme la 
morte, perche e sicuro che essa e solo un passaggio per l'Eternita. 

La Fede e una virtu teologale, cioe un'abitudine, una inclinazione buona, 
infusaci da Dio nel S. Battesimo e accresciuta da noi, con l'esercizio, sotto 
l'influsso della Sua Grazia. 

E' una luce accesa nell'anima nostra da Dio, che noi dobbiamo conser-
vare e accrescere, perche sia suscitatrice di opere buone, che ridondino a 
gloria di Dio e a bene dei fratelli. 

// Battesimo accende in noi la fiaccola della Fede, simboleggiata dalla 
candela accesa, messa in mano al battezzato, fiaccola che deve illuminare 
il cammino della nostra vita e schiuderci le porte della vita eterna: « Ricevi 
la lampada ardente, custodisci con fedelta il tuo Battesimo, osserva i Co-
mandamenti di Dio; quando il Signore verra per le nozze eterne, tu possa 
andargli incontro con tutti i Santi nell'aula del convito celeste e possa vi-
vere nella sua eternita ». (conclusione del rito del Battesimo). 
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A/oi 

abb'tam 

credotto 

dl'^more 

SALVATORE JACOBELL1S 

F. Petruzzi - Ultima Cena (particolare) 

Noi crediamo che, come il pane e il vino consacrati dal Signore nell'ultima 
Cena sono convertiti nel suo Corpo e nel suo Sangue che di li a poco sareb-
bero stati offerti per noi sulla Croce, alio stesso modo il vino e il pane consa
crati dal sacerdote sono convertiti nel Corpo e nel Sangue di Cristo gloriosamente 
regnante nel Cielo; e crediamo che la misteriosa presenza del Signore, sotto 
quello che continua ad apparire come prima ai nostri sensi, e una presenza 
vera, reale e sostanziale. 

PAOLO VI 

Nella storia di tanti popoli, non sono mancate 
anime grandi giunte molto vicine alia rivelazione 
fattaci da Dio attraverso i Patriarchi e i Profeti del 
popolo eletto e, infine, attraverso suo Figlio. Ma 
la loro « rivelazione » non ha cambiato la storia 
degli uomini: essi non hanno fatto la scoperta deci-
siva: chi era Dio e chi era I'uomo. Molti pensatori 
hanno anche avvertito la speranza vaga di una li-
berazione, come una non meglio definita aspira-
zione alia salvezza, ma mai come sicura attesa 
d'un riscatto, attuato attraverso la sofferenza. Tutto 
rimase come un lungo lamento di anime. 
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Era indispensabile che il passo decisivo fosse 
fatto da Dio stesso. 

E Dio lo fece e si rivelo; ma un po' alia volta, 
a misura che Cuomo era in grado di compren-
derlo. Si fece sempre piu accessibile agli uo-
mini. La rivelazione incomincia con il messaggio 
che Dio inizia con Abramo, un uomo, al principio, 
comune. « Ora — disse il Signore ad Abramo — 
parti dal tuo paese, dal tuo parentado, dalla casa 
di tuo padre e va nella terra che ti mostrero. lo 
faro di te un grande popolo e ti benediro... in te 
saranno benedetti tutti i popoli della terra - (Ge-
nesi, 12, 1-2). 

Abramo aveva, allora, 70 anni circa e credette, 
si affido alia parola di Dio. II popolo che discen-
dera da lui, un popolo non grandissimo, senza una 
grande civilta, se paragonato agli altri popoli an-
tichi, un popolo, anzi, che sara presto sottomesso 
agli altri, sara il depositario geloso della rive
lazione. 

E questo e un avvenimento di quelli che de-
cidono la storia umana. 

La parola di Dio ad Abramo e I'apertura di 
lungo messaggio, che i Padri della Chiesa chia-
meranno « la lunga lettera inviata dal nostra Pa
dre, dalla nostra patria ». La rivelazione continua 
con I'alleanza, che Dio realizza con il suo popolo 
per mezzo di Mose, liberatore e legislators, poi 
con I'opera dei Giudici e dei Rs di Israele, che 
la compiranno con il Regno di Gerusalemme. Con
tinua con i Profeti che purificheranno e richiame-
ranno appassionatamente il popolo alle esigenze 
della rivelazione, in mezzo alle tremende vicende 
politiche. 

La rivelazione, da Abramo ai Profeti, si fa sem
pre piu definita. 

L'idea di Dio si afferma sempre piu chiara; da 
quella di Dio, terribilmente glorioso ed esigente, 
di Abramo e del Sinai, a quella di Dio santissimo, 
ancora geloso, ma anche misericordioso, dei 
Profeti. 

E' sempre lo stesso Dio che « si toglie il velo •>, 
ma il linguaggio, che usa, e in rapporto al grado 
di sensibilita comprensiva dell'uomo, che ascolta. 

Nel rivelarsi, Dio, educatore perfetto, rispet-
tando le esigenze dei limiti della natura umana, 
segue un processo, che culmina con la rivelazione 
perfetta del Messia, sospiro dei secoli, piu grande 
di Abramo, di Mose e di Elia, il vero servitore di 
Dio, che, essendo il Figlio Unigenito suo, potra 
rivelare con proprieta il suo vero volto. La rive-
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lazione di Gesu culmina con la sua crocifissione, 
« scandalo per gli stessi Giudei », rimasti anco-
rati all'idea del regno terreno, e « follia per i Gen-
t i l i ; ma per i chiamati, per coloro che avranno 
aperto la mente e il cuore, sara potenza e sa-
pienza » (I Cor, 1, 21-25). 

San Paolo scrive a proposito nella lettera ai cri-
stiani Ebrei: 

— « Iddio, che anticamente aveva parlato, piu 
volte e in diversi modi, ai Padri nostri per mezzo 
dei Profeti, in questi ultimi tempi ha parlato anche 
a noi per mezzo di suo Figlio » (Ebr. 1, 1-2). 

E lo stesso nella lettera ai cristiani della Ga-
lazia: 

— « E cosi, la Legge e stata il nostro edu-
catore per condurci a Cristo, affinche fossimo giu-
stificati per mezzo della fede (in Lui) » (Gal. 3, 24). 

Ed ancora piu chiaramente: 
— « Ma quando fu trascorso il numero dei 

secoli stabiliti (dalla sua sapienza misericordiosa), 
Dio mando suo Figlio, fatto da una donna e nato 
sotto la Legge, affinche riscattasse quelli che era-
no soggetti alia Legge e noi ricevessimo I'ado-
zione di figli (la rivelazione suprema). Ora, la 
prova che voi siete figli sta nel fatto che Dio 
mando lo Spirito del Figlio suo nei vostri cuori, 
il quale grida "Padre". Sicche tu non sei piu servo, 
ma figlio, e se figlio, sei anche erede per la grazia 
di Dio ». 

Cos! il culmine della rivelazione e il Vangelo, 
che contiene la Verita che non annulla, ma « com-
pleta la rivelazione » del Dio terribile e glorioso 
della prima alleanza. 

II Vangelo e un insieme di quattro scritti, riguar-
danti la vita, la dottrina e la fondazione del Re
gno di Dio. La Chiesa li ha presto riconosciuti 
composti, per divina ispirazione, da intelligenze 
mosse dallo Spirito Santo. 

L'autore del primo scritto e I'Apostolo Matteo, 
che significa dono di Dio, chiamato anche Levi nel 
Vangelo di Luca e di Marco. Fu il primo a scri-
vere, intorno al 40-50 d. C , in lingua aramaica, 
per gli Ebrei convertiti. Richiama spesso I'atten-
zione dei suoi lettori sulle profezie del primo Te-
stamento, facendole vedere avverate in Gesu. A 
noi e pervenuta una versione greca di un secolo 
piu tardi. 
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II secondo Vangelo e di San Marco, non apo
stolo, ma discepolo di San Pietro. II suo nome 
viene ricordato anche negli Atti degli Apostoli. 
II suo scritto e il piu breve, ma molto vivace. 
Scrive verso il 60 a Roma, per i convertiti dal 
paganesimo, dimostrando che Gesu e il vero Dio. 
Riferisce con precisione I'ora, i luoghi dei fatti 
evangelici e le persone, che, testimoni o attori, 
ancora vivi mentre egli scriveva e conosciuti, po-
tevano essere interrogati in proposito. 

II terzo Vangelo e di San Luca, discepolo di 
San Paolo. Lo scrittore cristiano Origene, del Terzo 
secolo, riferisce: « II terzo Vangelo e quello di 
Luca, commentato da Paolo e scritto per i Gen-
tili ». Luca era un convertito dal paganesimo; di 
elevata cultura, espone la sua narrazione con molto 
ordine e precisione di esposizione. Scrive verso 
I'anno 60, mirando ad illustrare la universalita della 
Redenzione. 

L'ultimo Vangelo e di San Giovanni, I'Apostolo 
prediletto, fedele fino all'ora suprema della pas-
sione e morte al Maestro, fratello dell'Apostolo 
San Giacomo; sua madre, Salome, era una delle 
pie donne che serviva Gesu e gli Apostoli nei tre 
anni di predicazione. Tutti i Padri della Chiesa e 
le scoperte di documenti risalenti fino a data vici-
nissima alia compilazione del quarto Vangelo, 
confermano I'autenticita dell'autore, che scrive 
« per confermare i suoi lettori nella fede nel Mes-
sia divino », contro il pericolo di alcune false dot-
trine, che, sul finire del primo secolo, negavano 
la divinita di Gesu. 

L'autore leva i suoi occhi a contemplare la 
stessa intima vita di Dio, rivelando Gesu come 
1'Unigenito di Dio, Vita, Luce, principio creatore 
e causa di ogni bene. Giovanni ci riporta la parola 
viva di Gesu. Descrive con precisa particolarita 
I'ordine cronologico e i luoghi evangelici. 

Tutti gli scavi effettuati nei luoghi nominati 
nel quarto Vangelo hanno confermato la descri-
zione fatta dall'Evangelista; come pure le notizie 
storiche sui personaggi, che hanno avuto a che 
fare con Gesu. E' stato recentemente trovato a 
Cesarea un altare di Giove, con il nome del dona-
tore: Ponzio Pilato, governatore romano della Giu-
dea, personaggio che sappiamo particolarmente in-
teressato alia vita di Gesu. 



Nel Vangelo viene delineata la figura del Cristo: 
un uomo energico, che appare perfino violento; 
che si impone alle folle, ma non come un « biondo 
seduttore incantevole ». Egli si commuove di te-
nerezza nell'abbracciare i piccoli. E' terribile ai 
grandi, accessibile ai piccoli; autoritario e fraterno; 
umile e pure onnipotente. Tutto Uomo e tutto Dio, 
puo annunciare, di propria autorevole iniziativa, 
una nuova legge all'umanita: « lo vi dico ». Inchio-
dato alia croce, sembra dover registrare il piu cla-
moroso fallimento della storia; ma risuscita. 

E questo fatto cristiano, avvenuto in un periodo 
storico ben definite in una regione non ignota del 
mondo di allora, da un nuovo corso ai fatti umani. 

Gli altri testi della rivelazione, sacri tutti per-
che contengono la parola di Dio, sono gli Atti de-
gli Apostoli, le Lettere Apostoliche e I'Apocalisse. 

Gli « Atti », cioe i « Fatti » degli Apostoli, nar-
rano i primi anni della Chiesa, attraverso le peri-
pezie apostoliche di Pietro e di Paolo. 

L'autore e Luca, lo stesso del terzo Vangelo. 
Un famoso documento originale, dell'anno 180, e 
quindi di poco piu di un secolo posteriore alia re-
dazione del testo, il « Frammento Muratoriano », e 
uno dei documenti che ne garantiscono I'auten-
ticita. 

Le Lettere Apostoliche sono missive occasio
nal!, che gli Apostoli inviavano alle varie comuni-
ta di fedeli; alcune sono su questioni particolari di 
disciplina, altre contengono una sistematica espo-
sizione della Verita che fa liberi, come la Lettera 
ai Romani di San Paolo. 

Gli autori riconosciuti dalla Chiesa sono: Pie
tro, Paolo, Giacomo, Taddeo e Giovanni. I nomi 
si trovano nell'indirizzo delle lettere stesse. I cri-
stiani destinatari ne avevano grande cura e ne fa-
cevano copie, che giravano alle altre comunita, 
come raccomandava di fare San Paolo in una delle 
sue lettere. 

La rivelazione ufficialmente si chiude con I'Apo
calisse, o profezia delle cose future. E' I'ultimo 
scritto sacro, pieno di misteri, dove I'apostolo Gio
vanni, scrivendo verso la fine del primo secolo, 
mentre era in esilio nell'isola di Patmos, annuncia 
le ultime vicende della Chiesa prima del trionfo 
finale. 



E' temerario, e puo essere ridicolo, preten-
dere di spiegarne semplicisticamente il senso. San 
Girolamo, dottissimo nella Sacra Scrittura, dice a 
proposito: « L'Apocalisse e un libro chiuso, ove 
ogni parola e un mistero ». 

Non rimane che leggerlo adorando umilmente 
i misteri divini e traendo profitto dai sublimi in-
segnamenti. II libro si chiude con I'invocazione 
al ritorno di Gesu, Nome che mette il sigillo alia 
rivelazione e che I'Apostolo, vegliardo quasi cen-
tenario, aveva sentito sulle labbra dei primi mar-
tiri morenti e trionfanti. 

Questa e la rivelazione fattaci da Dio. Non e 
una « favola ingegnosa ». In ogni secolo, i cristiani 
si sono dedicati doverosamente ad appassionate 
ricerche ed ogni scoperta ha sempre confermato 
rigorosamente i dati della rivelazione. 

Tutta la raccolta dei testi della rivelazione venne 
fatta attraverso un esame critico severo, e la Chie-
sa, gia nel 350, definiva il « canone », cioe I'elenco 
ufficiale dei testi autentici. 

E' nostro dovere accogliere degnamente la pa
rola di Dio, che e una confidenza proveniente dalla 
sua bonta ed e un invito ad entrare nei suoi 
pensieri. 

La Scrittura rivela a noi il suo amore, il senso 
che Dio vuol dare alia nostra storia, che vuole 
orientata a se, nostro fine logico. Ed e amabile 
la Sacra Scrittura, perche chi parla e una persona 
che ama, che ispira intenzioni di bene e cio che an-
nunzia merita di essere preso in seria conside-
razione, ed e capace di essere stimato dall'uomo, 
perche « reca I'eterno messaggio evangelico di con-
forto e di speranza per ogni umano dolore e di 
stimolo per ogni doverosa giustizia ». 

Da chi andremo? Tu solo hai le parole di vita eterna. 
(Gv. 6, 68) 
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CISU' 
RIVEIATORI 
DD MISTERI 

FRANCO VALGIMIGU 

Nessuno ha piu grande amore di chi 

sacrifica la propria vita per i suoi amici. 

(Gv. 15. 13) 

II pensiero umano dell'antichita 

con il grande filosofo Aristotele rag-

giunse un'alta idea di Dio. Infatti 

Dio fu concepito come un essere 

distinto dal mondo e perfetto. Pe-

ro era un Dio muto e senza amore 

per l'uomo, col quale non poteva 

venire in relazione, perche si sa-

rebbe compromessa la sua dignita 

e maesta. Invece, storicamente, Dio 

stesso ha parlato agli uomini, si e 

fatto conoscere ad essi. Ha parlato 

ad Adamo ed Eva nel Paradiso terre-
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stre; a Caino, dopo l'orrendo delitto 

contro il fratello Abele. Ha parlato 

a Noe prima e dopo il diluvio; ad 

Abramo, ai Patriarchi e ai Profeti. 

E' intervenuto nelle vicende stori-

che del popolo ebraico. Iddio ha vo-

luto manifestarsi, rivelarsi in un mo-

do lento e graduale. Come il mae

stro umano conduce progressiva-

mente i suoi alunni dalle verita piu. 

facili a quelle piu difficili, tenendo 

conto della eta, capacita, prepara-

zione, maturita dei suoi scolari, cosi 

ha fatto Dio nel fare conoscere se 

stesso agli uomini. 

Ma il Signore si e rivelato in mo-

do eccezionale, piu pieno e cora-

pleto, mandando sulla terra Gesu 

Cristo, suo Figlio divino. 

Cristo e la Parola Incarnata; e 

la pienezza alia Rivelazione. Per pri-

mo Gesii ci ha rivelato il mistero 

della Santissima Trinita. Ci ha sve-

lato il segreto della vita intima di-

vina. Ci ha insegnato che non solo 

Dio e l'eterno, l'immutabile, l'onni-

potente, la giustizia, Colui che e, 

come era stato rivelato gia nell'Anti-

co Testamento, ma che Dio e in tre 

Persone, uguali e distinte. Ce ne dis-

se anche il nome: il Padre, il Figlio, 

lo Spirito Santo. Di questo mistero 

parlo piu volte ai suoi Apostoli. Par-

16 sempre con grande venerazione e 

molto affetto del Padre suo. « lo so-

no venuto a fare la volonta del Padre 

mio ». « II mio cibo e fare la vo

lonta del Padre mio ». E poi ce Lo 

ha descritto come un Dio buono, mi-

sericordioso, indulgente, ma anche 

giusto. La parabola del Figliol pro-

digo ci strappa lacrime di commo-

zione, mentre la parabola del ricco 

epulone, per esempio, ci fa riflettere 

e tremare. II Padre suo e Padre no

stra da continuamente prove della 

sua divina paternita, perche ci ha 

creati, ci conserva, ci assiste, fa 

splendere il sole sui buoni e sui cat-

tivi; provvede alle sue creature, an

che alle piu umili, come agli uc-

celli dell'aria, ai gigli dei campi. 

Parlo di se stesso, come del Figlio 

di Dio, fattosi uomo. Si presento 

come il Messia, il Redentore; si mi-

se sullo stesso piano del Padre. Un 

giorno l'Apostolo Filippo si rivolse 

a Gesii dicendo: « Tu ci parli sem

pre di tuo Padre; mostracelo ». Gesu 

rispose: « Filippo, chi vede me, ve-

de il Padre ». Si e considerato come 

1'anello di congiunzione fra Dio e 

gli uomini. Attraverso Lui, e per 

mezzo suo, gli uomini possono par-

tecipare alia vita intima divina. 

« lo sono la Via, la Verita, la Vi

ta ». Ci ha parlato anche dello Spi

rito Santo, che poi invio sugli Apo

stoli, dopo la sua ascensione al cielo. 

Rivelando il mistero di Dio, ha illu

minate anche il mistero dell'uomo, 

cioe il significato della sua vita, 

del suo dolore, del suo lavoro, del-

l'amore, e il valore della sua anima. 
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FIGUUOU MtEl 
AMATEVI 
GU UNI 
CON GU ALTR\ 

LA LEGGE 
DELLA CARITA' 

TOMMASO MOLINARO 

Gesii non portd nel mondo una 
Legge nuova, ma confermo e per-
feziono la Legge antica. « Non sono 
venuto per abolire, ma per portare 
a completamento » (Matteo 5, 17). 

In che consiste questo completa-
tamento delta Legge, operato da 
Gesii? 
Anzitutto Gesii perfeziond il conte-
nuto delta Legge. 

La Legge divina e la volonta di 
Dio verso gli uomini, espressa pri
ma con la voce della coscienza — 
legge naturale —, poi con la legge 
positiva del Decalogo. 

Gesu, di fronte ai Dottori della 
Legge, che avevano frantumato i 

dieci comandamenti in una infinita 
di precetti, rivelandoci che Dio e 
Padre nostro, ci insegno che la Leg
ge, la volonta di Dio, si assomma 
in un solo comandamento: Amare 
Dio con tutte le nostre forze e tutti 
gli altri come noi stessi. 

Dio, che e Amore per natura, ci 
comanda di amare. 

Amare vuol dire volere il bene 
della persona amata. Dio ci coman
da di cercare il Suo bene, onorando 
solo Lui e il Suo santo Nome, san-
tificando il Suo giorno, rispettando 
le autorita, Suoi rappresentanti sul-
la terra; ci comanda di cercare il 
bene del prossimo, nel rispetto del-
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la sua vita spirituale e materiale, 
dei suoi beni, dei suoi legittimi in-
teressi. 

Questa interpretazione della Leg
ge Gesu la chiamo « il comanda-
mento nuovo», il mio comanda-
mento ». 

Gesu perfeziono anche il modo di 
osservare la Legge. 

La Legge, la volonta di Dio, si 
osserva non per timore del castigo, 
ma per amore filiale. Siamo tutti 
figli del Padre Celeste, tutti fra-
telli: dobbiamo amare Dio e il pros-
simo, non a parole, ma osservando 
la Legge divina. 

« Non chi dice Signore, Signore, 
entrera nel Regno dei Cieli, ma chi 
fa la volonta del Padre mio, che e 
nei Cieli ». « Chi mi ama osserva i 
miei comandamenti »... 

E' questa la grande novita portata 
da Gesu: la Legge deH'Amore nella 
sostanza e nell'osservanza, il vero 
volto della Legge. 

Dio ci comanda la Sua gloria e 
il bene dei nostri fratelli e vuole 
che noi obbediamo per amor Suo. 

Misura di questo amore e Lui stes-
so nella Persona di Gesu Cristo. 

« Siate perfetti, com'e perfetto il 
Padre vostro celeste ». « Amatevi a 
vicenda, come io ho amato voi ». 

CHI STA 
NELUAMORE 
STA IN DIO 
E DIO 
CON LUI 

DIO 

B AMORE 

Se uno dicesse; 

«Io amo Dioi) 

e odta 

il prossimo, 

egli e 

un bugiardo: 

chi 

non ama 

il prossimo, 

che vede, 

non pud 

amare Dio, 

che non vede. 

(Gv. 4, 20) 

12 



Gesu, figlio di Dio, morto per noi e risorto, e il rivelatore dei misteri di Dio. 
Mario Carletti - Litografia 

Egli [Gesu] ci ha dato il suo Comandamento nuovo, di amarci gli uni gli altri com'Egli 
ci ha amato. 
Ci ha insegnato la via delle Beatitudini del Vangelo: poverta in spirito, mitezza, dolore 
sopportato nella pazienza, sete della giustizia, misericordia, purezza di cuore, volonta 
di pace, persecuzione sofferta per la giustizia. 

PAOLO VI 



FRANCO VALGIMIGLI 

// Papa e i Vescovi 

uniti con lun 

LA CRIES A 

IN CONCILIO 

Noi crediamo nello Spirito San
to, che e Signore e dona la vita; 
che e adorato e glorificato col 
Padre e col Figlio. Egli ci ha 
parlato per mezzo dei profeti, ci 
e stato inviato da Cristo dopo 
la sua Resurrezione e la sua 
Ascensione al Padre; egli illu-
mina, vivifica, protegge e guida 
la Chiesa, ne purifica i membri, 
purche non si sottraggono alia 
sua grazia. La sua azione, che 
penetra nell'intimo dell'anima, 
rende I'uomo capace di rispon-
dere all'invito di Gesu: «Siate 
perfetti come perfetto il Padre 
vostro celeste » (Mt. 5, 48). 

PAOLO VI 



Gesu continua a vivere e ad ope-

rare la redenzione degli uomini fino 

alia fine del mondo mediante la 

Chiesa che egli istitui. 

Tutti i battezzati formano una so-

cieta, come ciascuna pietra forma 

l'edificio e ciascuna foglia e ciascun 

ramo formano l'albero. 

La Chiesa fu istituita da Gesu 

quando disse a S. Pietro: « Tu sei 

Pietro e su questa pietra io edifi-

chero la mia Chiesa e le potenze 

dell'Inferno non vinceranno contro 

di essa ». E quando disse agli Apo-

stoli: « Fu data a me ogni auto-

rita in cielo e sulla terra. Andate 

dunque e istruite tutti i popoli, bat-

tezzandoli nel nome del Padre e del 

Figlio e dello Spirito Santo, inse-

gnando loro a osservare tutto quello 

che vi ho comandato. Ed ecco, io 

sono con voi tutti i giorni, sino alia 

fine dei secoli ». 

La Chiesa e la societa dei veri cri-
stiani, cioe di tutti coloro che sono 
stati battezzati e professano la fede 
e la dottrina di Gesu, partecipano 
ai sacramenti e obbediscono ai pa-
stori costituiti da lui. 

La Chiesa e dunque un corpo vi-
vente, di cui Gesu e il capo invi-
sibile e il Papa il capo visibile; noi 
tutti battezzati siamo le membra. E 
l'anima che rende vivo e sostiene 
questo corpo di cui partecipiamo 
chi e? E' lo Spirito Santo che lo 
vivifica e lo sostiene. 

La vera Chiesa di Gesu e la Chie
sa romana, perche essa sola e come 

Gesu la voile: una nella fede e nel-
l'autorita; santa, perche ha i mezzi 
per santificarci ed e madre di tanti 
santi; cattolica, cioe universale, per
che e istituita e adatta a tutti gli 
uomini; apostolica, perche il papa 
e i vescovi sono i legittimi succes-
sori degli apostoli. 

La Chiesa e la grande famiglia 
a cui apparteniamo. Gesu vuole che 
preghiamo perche tutte le chiese se
parate si riuniscano alia chiesa cat
tolica e si faccia finalmente un solo 
ovile sotto un solo pastore. 

Dovere di ciascuno di noi e ob-
bedire al Papa e ai suoi rappresen-
tanti, frequentare assiduamente i 
sacramenti, istruirsi nella dottrina. 

La Chiesa ha una fase sulla ter
ra ed una fase finale e completa 
nel cielo, nella gloria. Salendo al 
cielo, Gesu ha affidato tutta la Ri-
velazione alia sua Chiesa, che e Cri-
sto continuato nei secoli, e princi-
palmente a Pietro e agli Apostoli, 
cioe al Papa e ai Vescovi. Quindi il 
Papa e i Vescovi uniti con Lui, quan
do insegnano, sono Cristo stesso che 
insegna. « Chi ascolta Voi,' ascolta 
Me ». 

Gli autentici trasmettitori e inter
p r e t del messaggio divino sono 
quindi il Papa, i Vescovi, cioe la 
Chiesa gerarchica. Ma il Papa, an-
che da solo, costituisce l'interprete 
infallibile delle Verita rivelate. In-
fatti Gesu disse a Pietro: « ...con-
firma fratres tuos in fide ». Anche 
i laici sono chiamati a portare e dif-
fondere nel mondo la Verita evan-
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gelica, perche anch'essi sono la Chie-

sa, pero sempre in stretta unione 

con la gerarchia, mai da soli. Nei 

laici c'e il senso cristiano, perche 

anche in essi lo Spirito Santo agi-

sce. Infatti a volte lo Spirito Santo 

comunica dei particolari doni, ca-

rismi di magistero, anche a coloro 

che non fanno parte della gerar

chia, cioe non sono Vescovi o Papa, 

come a certi teologi, a certi laici 

di altissima santita, i cosidetti mi-

stici, per es. Santa Caterina da Sie

na, Santa Caterina da Genova, San

ta Teresa d'Avila, S. Giovanni della 

Croce. Ma il loro insegnamento di-

venta degno di essere accettato, solo 

quando vi e il giudizio e l'approva-

zione della Chiesa gerarchica. 

Quanto e importante la funzione 

del magistero del Papa e dei Ve

scovi ! Infatti se non ci fosse que-

sto magistero autorevole, noi cri-

stiani potremmo scambiare per Ve-

rita rivelata cio che invece e solo 

costruzione del nostro piccolo cer-

vello, soggetto a molti errori e of-

fuscato dalle nostre passioni. 

Noi crediamo nella Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica, edlficata da 
Gesu Cristo sopra questa pietra, che e Pietro. 

Nei corso del tempo, il Signore Gesu forma la sua Chiesa mediante i sacra-
menti, che emanano dalla sua pienezza. E' con essi che la Chiesa rende i propri 
membri partecipi del mistero della Morte e della Resurrezione di Cristo, nella 
grazia dello Spirito Santo, che le dona vita e azione. 

Essa e dunque santa, pur comprendendo nei suo seno dei peccatori, giacche 
essa non possiede altra vita se non quella della grazia; appunto vivendo della 
sua vita, i suoi membri si santificano, come sottraendosi alia sua vita cadono nei 
peccati e nei disordini, che impediscono la irradiazione della sua santita. Percio 
la Chiesa soffre e fa penitenza per tali peccati, da cui peraltro ha il potere di 
guarire i suoi figli con il sangue di Cristo e i doni dello Spirito Santo. 

PAOLO VI 
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Tutto il Cristianesimo e un capola-
voro di infinito amore di Dio verso 
di noi peccatori. Nel « Credo » mi 
ha rivelato le Idee-luce della mia vi
ta ; nella « Legge » mi ha rivelato le 
Idee-guida del mio cammino verso 
il Cielo; nei « Sacramenti » mi dona 
la forza divina per credere, per pra-
ticare la sua Legge, per farmi santo. 

Questa forza divina si chiama 
« Grazia » ed agisce in tnodo vitale 
ed in tnodo dinamico. 

In modo vitale quando rimane in 
me abitualmente mediante. la Gra
zia santificante. In modo dinamico 
quando mi spinge ad agire « come fi-
glio di Dio ». 

La Grazia e dunque « la vita di 
Dio in me », che Gesii mi ha meri-
tato con la sua Passione e Morte e 
mi comunica nella Chiesa mediante 
i Sacramenti da Lui stesso istituiti. 
Senza la Vita della grazia non c'e 
Cristianesimo, non c'e salvezza, non 
c'e civilta. 

La Grazia e dunque la mia vera 
Vita. 

LA GRAZIA 
1)1 DID 
COME VITA 

RODOLFO ATZEN1 

I Sacramenli 

derivano 

nelle anime nostre 

le acque 

della salvezza, 

atlingendole 

dai meriti 

di 

Gesu Redenlore 



I Sacramenti sono segni sensibili 
istituiti da Gesu Cristo per signifi-
care e conferire la grazia santificante 
a chi li riceve degnamente. Sono set-
te: Battesimo, Cresima, Eucaristia, 
Confessione, Olio degli infermi, Or-
dine Sacro, Matrimonio. 

Essi sono ordinati a santificare le 
principali funzioni dell'uomo che 
nasce, cresce, si nutre, si ammala, 
muore, si moltiplica e vive social-
mente. 

I Sacramenti producono sempre 
la grazia che significano perche e 
Gesii stesso che opera in essi me-
diante i sacerdoti, anche se questi 
fossero indegni e cattivi. 

Con il Battesimo sono elevato al
ia dignita di figlio adottivo di Dio, 
fratello di Gesu, a lui intimamente 
unito come le membra del corpo al 
capo. 

Con la Cresima divento il testi-
mone di Gesu, dando a tutti il buon 
esempio con la parola e con l'azione. 
Io vivo la mia Cresima quando milito 
fedelmente nelle file dell'Azione Cat-
tolica. 

Con VEucaristia io mi nutro di 
Gesu presente nell'Ostia Consacrata. 
Questo e il piu grande dei Sacra
menti. Io devo credere vivamente 
che nella S. Messa, alia consacra-
zione, Gesu Cristo converte la so-
stanza del pane e del vino nel suo 
Corpo e nel suo Sangue, come fece 
nell'Ultima Cena. 

Cosi Egli rimane con gli uomini 
peccatori e deboli per essere nella 
S. Messa « il loro nutrimento », nel 
SS. Sacramento « il loro amico e 
consolatore ». 

Gesu ha dato un ordine espresso 
di fare sovente la Comunione perche 
aumenta in noi la Grazia santifican
te, rimette i peccati veniali, dimi-
nuisce la concupiscenza, rinvigorisce 
l'anima e la preserva dai peccati 
mortali. 

Per acquistare la santita nulla e 
piu efficace della Comunione quo-
tidiana, quando sia fatta con fede 
e con purezza di coscienza. 

Chi si comunica avendo coscienza 
di un peccato mortale non confes-
sato, commette grave sacrilegio. Pri
ma della Comunione deve osservare 
il digiuno di almeno un'ora per 
qualsiasi cibo o bevanda. L'acqua 
naturale non rompe mai il digiuno. 

Gesu incessantemente ci ripete 
dal Tabernacolo: « Venite a me voi 
tutti che siete affaticati e stanchi, 
ed io vi confortero ». 

Non puo bastare a Gesu una 1am-
pada. La fede, la speranza e l'amore 
di noi cristiani devono circondare il 
Divino Prigioniero di cuori ardenti, 
in un perpetuo turno di adorazione, 
di riparazione, di gratitudine. 

Nell'Eucaristia c'e il Paradiso in 
terra, c'e la fonte di tutte le grazie. 
Come il pane materiale e essenziale 
alia vita del corpo, cosi Gesu « Pane 
eucaristico » e essenziale alia vita 
dell'anima. Egli infatti ha detto: 
« Chi mangia di questo pane ha la 
Vita Eterna ». 

Con la Confessione ottengo il per-
dono dei peccati. E' per me una umi-
liante realta sapere che offendo Dio 
e forse anche gravemente; pero pro-
vo una infinita consolazione nel cre
dere che Egli e sempre pronto a per-
donarmi, nella persona del suo sa-
cerdote. 

Perche ottenga il perdono si ri-
chiedono cinque cose: l'esame di 
coscienza: il dolore dei peccati; il 
proponimento di non commetterne 
piu; la confessione sincera; la sod-
disfazione o penitenza. 

Gli elementi essenziali per ottene-
re il perdono sono: la sincerita nel 
dire i miei peccati al confessore, ed 
un vero dolore. 

II dolore e vero e perfetto quan
do nella mia volonta c'e il fermo 
proposito di fuggire il peccato e le 
sue tristi occasioni. 
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II dolore perfetto e « la piccola 
chiave d'oro del Paradiso » perche 
da solo, quando non e posibile con-
fessarmi, rimette ogni peccato. E' 
chiaro che il dolore perfetto vale 
quando c'e il proposito di confessar-
mi al piu presto. 

Voglio prendere la santa abitudine 
di recitare ogni sera l'Atto di dolore 
accompagnato da tre Ave Maria. La 
cara Mamma del Cielo, cosi invocata 
ogni sera, ha promesso ai suoi de-
voti il perdono da Dio e la perseve-
ranza finale. Non devo mai dispera-
re; quando in me c'e il sincero pen-
timento, Dio Padre e sempre pronto 
a perdonarmi ed a rivestire la mia 
anima della Grazia perduta. 

Con VOlio degli infermi Gesii mi 
conforta nel grande passo della mor-
te, dandomi forza per sopportare 
pazientemente il male, per resistere 
alle tentazioni e morire santamente. 
Se in quel momento non potessi con-
fessarmi, purche sia pentito, ottengo 
anche il perdono dei peccati. 

Sovente questo Sacramento giova 
anche al corpo, aiutandolo a ricu-
perare la sanita. 

Con VOrdine Sacro Gesu continua 
ad operare « visibilmente » nel mon-
do. II Sacerdote e un altro Gesii Cri-
s to: rinnova il Sacrificio della Cro-
ce nella Santa Messa, fa scendere Ge
su nell'Ostia consacrata, perdona i 
peccati, procura la salvezza delle 
anime ripetendo al mondo il Van-
gelo e le opere del Salvatore. 

II Sacerdote e l'uomo piu grande, 
piu necessario, piu benefico della 
terra. 

Egli porta non solo la Grazia, ma 
anche la vera civilta basata sulla 
giustizia e sull'amore. Non c'e vo-
cazione, non c'e missione piu santa 
di questa. Io devo rispettare, amare, 
obbedire al Sacerdote: egli e Gesu 
in terra. 

Con il Sacramento del Matrimonio 
Gesu santifica l'amore coniugale 
rendendolo indissolubile e forma la 

famiglia cristiana. Un matrimonio 
veramente felice e una grazia che 
Dio riserva solo a chi, sin dalla gio-
vinezza, e sinceramente religioso e 
frequenta assiduamente la Confes-
sione e la Comunione, combattendo 
decisamente per conservare la pu-
rezza nella mente, nel cuore, nei 
sensi. 

LA PREGHIERA 

Ho capito: quando io porto in me 
la Grazia, vivo in intimi rapporti con 
la SS. Trinita: col Padre che mi ha 
creato e di tutto mi provvede; col 
Figlio Gesu che mi ha redento col 
suo Sangue; con lo Spirito Santo che 
mi santifica. 

Io dunque sono figlio, fratello, in-
timo amico di Dio. La familiarita si 
basa sull'amore, l'amore si esprime 
sempre « con la parola » che comu-
nica tutti i nostri sentimenti. Quella 
parola si esprime pregando. Pregare 
vuol dire « parlare intimamente con 
Dio ». Come non si concepisce una 
convivenza familiare senza l'espres-
sione dei mutui affetti, cosi non si 
concepisce la vita del Cristiano senza 
la preghiera. 

Pregare vuol dire aprire a Dio 
tutto il mio cuore per adorarlo, ac-
cettando sempre la sua Volonta; per 
ringraziarlo dei suoi benefici; per 
supplicarlo a perdonare i miei pec
cati; e ancora per chiedergli le gra-
fcie spirituali e materiali di cui ho 
bisogno. 

Quando prego mi innalzo sino a 
Dio e Dio si abbassa sino a me: da 
questo incontro scocca la scintilla 
di tutte le grazie. 

Gesu ha detto: « Domandate e vi 
sara dato, cercate e troverete, bus-
sate e vi sara aperto ». 

La preghiera non fallisce mai. Co
me ogni nube che ascende in cielo 
dona acqua alia terra, cosi ogni pre-
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ghiera che sale a Dio fa sempre 
piovere la grazia. 

Condizione indispensabile perche 
la preghiera sia esaudita e che sia 
fatta col cuore, sincera, umile, per-
severante, fiduciosa. 

Le piu belle preghiere sono il Pa
ter Noster e l'Ave Maria. 

Le piii gradite al Signore sono le 
preghiere del pentimento e della gra-
titudine. 

Le piu facili sono le giaculatorie. 
La piii semplice e il Segno della 

Croce. 
La piu completa e la Santa Messa, 

nella quale Gesii medesimo, sacer-
dote e vittima, offre al Padre i me-
riti della sua Passione e Morte. 

« Chi prega poco, ottiene poco; 
chi prega molto, ottiene molto; chi 
prega moltissimo, si fa santo ». « Chi 
prega, certamente si salva; chi non 
prega, certamente si danna ». 

Da queste convinzioni deve scatu-
rire il fermo proposito: « Diro sem
pre le mie preghiere mattino e sera; 
durante il giorno mi mettero so-
vente in intimo contatto con Dio, 
aprendogli il mio cuore con filiale 
confidenza ». 

MARIA, MADRE MIA 

In cielo ho una Madre che mi 
ama piii di tutte le mamme della 
terra. II suo dolce nome e Maria. 

Ella e il capolavoro di Dio, la piu 
bella, la piu santa, la piu potente di 
tutte le creature. 

Tale grandezza deriva dal fatto 
che essa e Madre di Gesu e madre 
mia. 

Madre di Gesu. 
II Figlio di Dio ha avuto bisogno 

di una Madre per nascere in questa 
terra. 

Madre di Dio e Maria. 
In vista deH'altissima dignita fu 

adornata di meravigliosi privilegi: 

immacolata, piena di grazia, sempre 
vergine, assunta in Cielo, regina de-
gli Angeli e dei Santi, corredentrice 
di tutti gli uomini, tesoriera e me-
diatrice di tutte le grazie. 

Come e grande e potente la Ma
dre di Gesii! Ebbene Egli me l'ha 
donata come dolce testamento pri
ma di morire sulla Croce. 

IL PECCATO 

Dio ha tutto creato e disposto per 
la mia felicita. Io vengo da Lui con 
il preciso destino di tornare a Lui, 
a cui appartengo totalmente. Sono 
inoltre figlio di Dio, perche c'e in 
me la Grazia, e cosi il Cielo e la mia 
vera Patria e la mia Eredita. « Sono 
da Dio, sono di Dio, sono per Dio ». 

Questo meraviglioso disegno e sta-
to spezzato e guastato dal peccato. 
Fu Satana, l'Angelo superbo e ribel-
le, che trascino nel male Adamo ed 
Eva e con loro tutta l'umanita. 

II peccato e una trasgressione li
bera e cosciente della Legge di Dio. 
E' un male infinite essendo infinita 
la maesta del Creatore. II peccato e 
l'unico vero male, perche distacca 
l'anima da Dio e porta sulla terra 
1'ignoranza, l'odio, la guerra, i do-
lori, le malattie, la morte. 

Con la Grazia sono erede del Pa-
radiso; con il peccato sono erede 
dell'Inferno. 

II ramo che si dissecca sull'albero 
perde ogni fiore e ogni f rut to, ne 
puo piii germogliare, ed e tagliato 
e gettato nel fuoco; cosi l'anima che 
cade in peccato, e spogliata di tutti 
i suoi meriti, impossibilitata a gua-
dagnarne dei nuovi e, se non rinver-
dira con la grazia di Dio, sara get-
tata nel fuoco eterno. In questo mo-
men to sono forse in peccato? Vo-
glio chiedere subito perdono a Dio 
col fermo proposito di confessarmi 
al piii presto. Non devo illudermi: 
posso morire anche subito. 
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G. B. Galizzi - Ave, o piena di grazia. 

GIORGIO GIUNTA 

La Madonna ci offre uno straordinario esempio di Fede vissuta. 

« Avvenga a me quanto tu mi hai annunziato » — rispose all'Angelo che 

le recava la notizia sensazionale di diventare Madre di Dio. 

In un primo momento Ella si turba; ma quando viene assicurata che 

tutto avverra per intervento diretto di Dio, senza la cooperazione dell'uomo, 

torna tranquilla e confida pienamente nella parola di Dio: « Si faccia di 

me secondo la tua parola ». 

L'atto di fede della Madonna viene riconosciuto ufficialmente da una 
persona ispirata: S. Elisabetta: « E te beata perche hai prestato fede piena 
a quanto ti ha detto I'Angelo... e donde a me I'onore che la Madre del 
mio Signore venga a me? ». 

Maria diventa Madre di Dio, perche ha creduto alia divina parola. 

Ritorniamo indietro. Eva divenne invece madre di morte e di peccato, 

perche non crede e non obbedisce al Signore. 

Ad Eva l'ordine viene espresso direttamente da Dio; a Maria invece 

in maniera indiretta, mediante un messaggero. 

Eva non obbedisce, non crede in Dio; Maria invece crede fermamente, 

obbedisce prontamente. 
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L'una diventa Madre di sciagura, l'altra invece Madre di grazie. 

L'una, peccando di superbia, vuole diventare come Dio; l'altra invece, 

definendosi la schiava, umiliandosi profondamente, diventa Madre di Dio. 

Eva ci concepisce alia morte, Maria alia vita. 

Chi crede in Dio vivra in eterno, chi non crede sara condannato alia 

morte eterna. 

Dopo quel primo atto di fede, tutta la vita della Madonna fu radicata 

nella virtu della fede. 

Nei trent'anni che precedettero la vita pubblica di Gesu, della divinita 

del figlio Ella non pote avere grandi prove, eccetto quelle velate della sua 

nascita e quella dello smarrimento nel tempio. 

Durante la vita pubblica la sua fede venne rafforzata dai suoi trionfi, 

ma cadde nel buio della prova piii cruciale quando inizio la sua Passione. 

Ebbene, nonostante queste grandi difficolta, lei non cesso mai di cre

dere nel suo Divino Figliuolo, nemmeno quando glielo avevano ridotto un 

cencio, quando glielo avevano ucciso. 

Crediamo come lei e con lei ci salveremo. 

Noi crediamo che Maria e la Madre, rimasta 
sempre Vergine, del Verbo Incarnato, nostro Dio 
e Salvatore Gesu Cristo e che, a motivo di questa 
singolare elezione, essa, in considerazione dei 
meriti del suo Figlio, e stata redenta in modo 
piu eminente, preservata da ogni macchia del pec-
cato originale e colmata del dono della grazia piu 
che tutte le aitre creature. 

Associata ai misteri della Incarnazione e della 
Redenzione con un vincolo stretto e indissolubile, 
la Vergine santissima, I'lmmacolata, al termine 
della sua vita terrena e stata elevata in corpo e 
anima alia gloria celeste e configurata a suo Figlio 
risorto, anticipando la sorte futura di tutti i giusti; 
e noi crediamo che la Madre santissima di Dio, 
nuova Eva, Madre della Chiesa, continua in Cielo 
il suo ufficio materno riguardo ai membri di Cristo, 
cooperando alia nascita e alio sviluppo della vita 
divina nelle anime dei redenti. 

PAOLO VI 

Eva madre di sciagura, Maria madre di grazia 



ILIIIIE WERIIA' 
CHE CREDIAMO 

TITO PASQUALI 

La Fede vera, non ficta, ne umana, 

ne addomesticata, oggi che tutto e 

contestato, e messa anch'essa in dub-

bio, in nome della scienza; nome che 

sarebbe luce e vita insieme, se non 

fosse superba espressione della 

umanita fatta cieca dalla dilagante 

immoralita, che e notte della mente 

e disorientamento del cuore. 

E' dono, la Fede, che ci viene dato 

con il battesimo, chiesta dal padrino 

in nome del bimbo che le acque bat-

tesimali rendono figlio di Dio e 

sollevano dal peccato di ongine. 

La Fede c'insegna I'esistenza di 
Dio, le nostre relazioni con Dio co
me tra Creatore e creature. La Sa
cra Scrittura, Nuovo e Vechio Te-
stamento, parola rivelata e infalli-
bile, attesta I'esistenza del nostro 
Dio, personale, Uno e Trino. 

Anche i pagani ammettevano la 

esistenza di Dio, passando dalle co

se visibili a quelle invisibili; ma la 

sua natura Dio stesso ce l'ha sve-

lata. Umanamente parlando, filoso-

ficamente trattando, si risale dalla 

cosa al suo fattore, dal tavolo al 

falegname, dal cancello al fabbro 

ferraio. I bambini, che hanno il cuo

re puro, lo sentono immediatamente. 

Padre Semeria diceva che non c'e 

fede dove non c'e moralita, dove 

non c'e purezza di cuore. 

Dio e Uno e Trino, Padre, Figlio e 

Spirito Santo, adombrato nell'ani-

ma nostra che ha memoria, amore, 

volonta. La Trinita santissima tra-

scende la nostra intelligenza, come 

il mare che non sta entro gli argini 

del torrente. 

Iddio sa tutto, puo tutto, vive 

sempre; e per l'eternita il Padre 

genera il Figlio e dal Padre e dal 

Figlio spira l'amore che e Spirito 

Santo. 

11 Figlio di Dio, Gesii benedetto, 

si e fatto uomo e col sacrificio del

la Croce ha redento l'umanita dal 
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peccato, commesso da Adamo ed 

Eva. Egli e morto sulla Croce per 

rifarci figli di Dio e consentirci di 

ritornare in Paradiso, donde ci ave-

va scacciati il peccato. Fu sepolto e 

poi risuscito. Alia fine del mondo 

tornera a giudicare tutti gli uomini 

e dara la gioia eterna nel Paradiso a 

tutti quelli che in vita hanno cor-

lisposto all'amore di Dio; invece al-

lontanera per l'eternita nell'Inferno 

tutti coloro che non vissero e non 

morirono in amicizia con Dio, com-

portandosi come nemici di lui. 

Lo Spirito Santo continua l'opera 

santificante e illumina la Chiesa, 

fondata per i secoli dal Cristo Dio 

e depositaria delle eterne verita. La 

Chiesa ha per capo il Papa, succes-

sore di san Pietro e, quindi, vicario 

Cappella Sistina - La creazione dell uomo 

Noi crediamo in un solo Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, Creatore delle cose 
invisibili quali sono i puri spiriti, chiamati altresi angeli, e Creatore in ciascun 
uomo dell'anima spirituale e immortale. 

PAOLO VI 
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di Cristo in terra, con sede in Roma, 

ove subi il martirio san Pietro, al 

quale Gesu, nei suoi successori, ave-

va dato I'incarico di eterno governo 

con le parole: Tu sei Pietro e su 

questa pietra edifichero la mia Chie-

sa. Lo aveva costituito in autorita 

massima; per cui nelle controversie 

S. Agostino potra dire: Roma lo-

cuta, causa finita. 

La Chiesa insegna le verita della 

Fede, conservandole con fedele de-

posito e interpretandole autentica-

mente. La Chiesa guida, corregge, 

perdona. Per il tramite dei Vescovi 

e dei Sacerdoti, la Chiesa santifica 

i fedeli, dispensando i sacramenti, 

canali della grazia, istituiti da Gesu 

a nostra vita, specialmente l'Euca-

restia che e pane di vita sopranna-

turale. 

Gesu istitui l'Eucarestia nell'ul-

tima cena, in atto supremo di amore 

e di donazione, nascondendo se stes-

so sotto il velo del pane e del vino, 

per unirsi a noi in comunione piena 

e per restare sempre con gli uomini: 

Ecco, io saro con voi tutti i giorni, 

fino alia consumazione dei secoli. 

E' questo un mistero inarrivabile, 

un segno che indica Gesu realmente 

presente sotto le apparenze del pa

ne e del vino, in corpo, sangue, ani-

ma e divinita. Tale trasformazione 

avviene nella santa Messa, quando 

il Sacerdote pronunzia le parole del

la consacrazione. 

II Concilio, felicemente concluso 

e in via di attuazione, ha ribadito 

tutte queste verita e ha richiamato 

alia pratica di venti secoli tutti i 

credenti, con maggiore impegno e 

disciplina, in un sacerdozio, il cui 

capostipite e Gesu, Sacerdote Eter

no, il quale ai fedeli ha destinato una 

Mediatrice, che e Maria Santissima. 

Maria Santissima e creatura come 

Cappella Sistina - II peccato originale e Adamo ed Eva cacciati dal Paradiso Terrestre. 
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L'uomo ha I'anima spirituale e immortale ed e chiamato a partecipare alia 
vita eterna di Dio, per bonta di Lui che lo ha creato, nel Paradiso. 

Noi crediamo che in Adamo tutti hanno peccato: il che significa che la 
colpa originale da lui commessa ha fatto cadere la natura umana, comune a tutti 
gli uomini, in uno stato in cui essa porta le conseguenze di quella colpa... 

Noi crediamo in un solo Battesimo, istituito da nostro Signore Gesii Cristo 
per la remissione dei peccati. 

PAOLO VI 

uno di noi; ma piacque a Dio, che 

la fece libera dal peccato fin dal 

primo istante del suo concepimento 

e la fece Madre di Gesu, per opera 

dello Spirito Santo. Dio prese carne 

nel seno della Madonna, che diven-

ne Madre di Dio e resto vergine. 

Alia fine della vita la Madonna non 

mori, ma fu assunta in cielo, quale 

Regina degli angeli e dei santi. 

dienza, come il Papa nella sua auto-

rita va predicando giorno per giorno 

contro aberrazioni sconcertanti di 

falsi teologi, che denunziano la pro

pria vita non piu ecclesialc. 

Nova et Vetera, proclama evange-

licamente la Chiesa nel Papa, il qua

le ripete la vera e santa parola di-

vina come la insegno Gesii. 

San Paolo direbbe: Se altri vi in-

Nati privi della grazia soprannaturale, ciascun uomo rinasce, «dall'acqua 
e dallo Spirito Santo » nel Battesimo, alia vita divina in Gesu Cristo. 

PAOLO VI 

Tali verita devono rinverdire nel

la pratica della nostra vita, come 

1'albero in primavera, per portare 

frutti nuovi su tronco antico ed 

eterno. II richiamo alia coerenza tra 

fede e vita esige disciplina e obbe-

segna diversamente, sia anatema, sia 
cioe maledetto. 

Voce di Dio non si cancella. Non 
illudiamoci. Verita e carita insieme. 
E' qui il Cristo con la sua Chiesa: 
nella verita e nella carita. 

Noi crediamo che nostro Signore Gesii Cristo mediante il sacrificio della 
Croce ci ha riscattati dal peccato originale e da tutti i peccati personali commessi 
da ciascuno di noi, in maniera tale che — secondo la parola dell'Apostolo — 
« la dove aveva abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia ». 

PAOLO VI 
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Perche 
vi preoccupate? Wl 

Gli uccelli dell'aria non seminano e non mietono e il Padre celeste li nutre. 
I fiori del campo non filano e non tessono e il Padre celeste li veste splen-
didamente. ANCHE A NOI IL PADRE CELESTE DA' IL PANE QUOTIDIANO. 

Iddio e nostro Padre. 

Egli ci ha creato, 

ci conserva in vita, 

ci provvede di tutto 

il necessario, 

facendo concorrere 

ogni cosa 

alia nostra felicita, 

con sapienza, 

bonta 

e giustizia infinita. 



LE LINEE DELLA STORIA DELLA SALVEZZA 
MARIO NATALINI 

Quando parliamo di storia, ci riferiamo, generalmente, ad avvenimenti 
di un popolo o di una nazione determinata. E' la storia ordinaria, studiata 
sui libri o vissuta personalmente nell'avvicendarsi groviglioso di eventi di 
pace o di guerra. Al di sopra, pero, di questa semplice narrazione di episodi 
e susseguirsi di personaggi piii o meno celebri sullo schermo dei secoli, 
c'e la vera storia dell'intera umanita: la storia della nostra salvezza. Qui, abolito 
ogni confine territoriale, nessuno puo essere neutrale o semplice spettatore, 
ma deve necessariamente arruolarsi in uno dei due eserciti: il bene o il 
male, con a capo Cristo da una parte e Satana dall'altra. 

Sembrerebbe una storia interminabile, che va dalla creazione del primo 
uomo fino all'esistenza dell'ultimo e puo, invece, essere descritta in due 
sole pagine. La prima pagina parla dell'umanita schiava di Satana a causa 
del peccato ed inizia col si di una donna, Eva, intermediaria tra il de-
monio ed Adamo. La seconda pagina parla dell'umanita liberata da Cristo 
con la Redenzione ed inizia anche col si di una donna, Maria, che nel 
suo seno congiunse la natura divina con la natura umana nella Persona 
del Salvatore. Conosciamo bene la prima parte di questa storia. L'uomo, 
creato felice, ad immagine di Dio, si ribello al suo Creatore, perdendo cosi 
tutti i doni da Lui ricevuti e fu ridotto alia miseria e al dolore, soggetto 
alia sofferenza e alia morte. Iddio, pero, non lo abbandono alia disperazione, 
ma lascio a lui una speranza... Verra una donna e schiaccera il capo al ser-
pente... Porro inimicizia tra te (Satana) e il seme di lei (Cristo)... 

La grande lotta doveva scatenarsi e si sarebbe conclusa con una stre-
pitosa vittoria, che avrebbe sottratto l'uomo al dcmonio e lo avrebbe reso 
nuovamente libero. Dovevano passare i secoli, prima che il Liberatore arri-
vasse. L'attesa fu lunga: un continuo sospirare, lo sguardo proteso nel fu
t u r e . Verra, verra il Consolatore, Colui che ci liberera... e questa speranza 
si trasmetteva di padre in figlio. 

Iddio restava sempre fedele alia sua promessa. Ad Abramo diceva: 
« Tutte le genti della terra saranno benedette nella tua discendenza » (Ge-
nesi 22, 18). Ad Isacco: « Manterro il giuramento fatto ad Abramo tuo pa
dre... Daro alia tua discendenza tutte queste regioni e in essa saranno be
nedette tutte le genti della terra (Gen. 26, 4). A Giacobbe: « In te e nella 
tua progenie saranno benedette tutte le nazioni della terra » (Gen. 28, 4). 

I profeti, ispirati da Dio, prevedevano ed annunciavano al popolo la 
venuta del Messia. « La Vergine concepira e dara alia luce un figlio e gli 
porrai il nome di Emmanuele » (Is. 7, 14). 

Col passare dei secoli si delineavano sempre piu i particolari della 
promessa. « Stan per giungere quei giorni, dice il Signore, e io manterrc 
la promessa che ho fatto alia casa di Israele. Faro spuntare dalla stirpe di 
Davide un Germe giusto, che esercitera il diritto e fara giustizia sulla terra 
(Gen. 33, 15). « Settanta settimane sono fissate... per espiare 1'iniquita, in-
staurare un'eterna giustizia, far avverare visione e profezia, ungere il Santo 
dei Santi ». (Dan. 9, 24). « E tu, Betleem, tu sei piccola fra le citta di Giuda, 
ma 'da te mi uscira Colui che deve regnare in Israele » (Mic. 5, 1). « Esulta, 
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Noi crediamo nella vita eterna. Noi crediamo 
che le anime di tutti coloro che muoiono nella 
grazia di Cristo, sia che debbano ancora essere 
purificate nel purgatorio, sia che dal momenta in 
cui lasciano il proprio corpo siano accolte da Gesu 
in Paradiso, come egli fece per il buon ladrone, 
costituiscono il Popolo di Dio neM'aldila della morte, 
la quale sara definitivamente sconfitta nel giorno 
della Resurrezione, quando queste anime saranno 
riunite ai propri corpi. 

PAOLO VI 

La lunga attesa del Messia. 
(Affresco di F. Ferrazzi) 

figlia di Sion, effondi il tuo giubilo, figlia di Gerusalemme. Ecco a te viene 
il Re, Egli e giusto e vittorioso, e umile e cavalca un asinello, giovane pu-
ledro di una giumenta » (Zc. 9, 9). I tempi erano ormai maturi. Tutto si 
era predetto su Colui che doveva venire. Tutta l'umanita era in attesa an-
siosa, la stessa natura sembrava « far capolino » per spiare Colui, che doveva 
liberarla. « Ecco io mandero il mio messaggero a preparare la via innanzi 
a me e presto verra al suo Tempio il Signore, che voi ricercate, I'Angelo 
dell'alleanza che voi sospirate, ecco viene. Dice il Signore degli eserciti ». 
« Ml. 3, 1). La prima pagina di questa meravigliosa storia sta per conclu-
dersi, termina 1'era dell'attesa, sigillata da un'alleanza tra Dio e I'uomo, un 
patto fondato su una promessa: il Vecchio Testamento. 

Inizia ora la seconda pagina, l'era nuova, basata non sul timore e sul 
castigo, ma suH'amore, che ricongiunge I'uomo a Dio, un patto nuovo « il 
Nuovo Testamento », scritto con il sangue di Cristo, che si offre come vit-
tima per espiare la colpa commessa dall'uomo e riaprirgli le porte del cielo. 
Egli vinse il nemico con una arma contraria a quella usata da lui: alia su-
perbia contrappose l'umilta. Egli, il figlio di Dio, « anniento se stesso, pren-
dendo la natura di schiavo e facendosi simile agli uomini; umilio se stesso 
facendosi obbediente fino alia morte, anzi alia morte di croce » (Fil. 2, 7). 
Espio, cosi, la nostra colpa e placo la giustizia di Dio. 

Noi ci domandiamo: era tutto questo necessario per liberare I'uomo 
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Egli, Gesu, ha patito sotto Ponzio Pilato, 
Agnello di Dio che porta sopra di se i 
peccati del mondo, ed e morto per noi 
sulla Croce, salvandoci col Suo Sangue 
Redentore. 

Egli e stato sepolto e, per suo proprio 
potere, e risorto nel terzo giorno, elevan-
doci con la sua Resurrezione alia parted-
pazione della vita divina, che e la vita 
della grazia. 

Egli e salito al Cielo, e verra nuova-
mente, nella gloria, per giudicare i vivi 
e i morti, ciascuno secondo i propri meriti; 
sicche andranno alia vita eterna coloro 
che hanno risposto all'Amore e alia Mise-
ricordia di Dio, e andranno al fuoco ine-
stinguibile coloro che fino all'ultimo vi 
hanno opposto il loro rifiuto. 

E il suo Regno non avra fine. 
PAOLO VI 

Cappella Sistina 
Giudizio Universale 

dal peccato? Necessario no, conveniente si, ci rispondono i teologi. Iddio 
lo ha voluto perche, in tal modo, ha fatto rifulgere la sua infinita carita 
verso gli uomini, fino a sacrificare il suo proprio Figlio. Ci ha dato in Gesu 
un modello perfetto di amore e di obbedienza filiale, che ha immolato se 
stesso per salvare i fratelli. Soprattutto, pero, ha fatto si che noi non potes-
simo mettere limiti alia nostra generosita nel ricambiare un cosi grande 
amore. 

Gesu ha compiuto la sua missione. La sua passione e stata sufficiente 
a riparare le malvagita commesse da tutti gli uomini, dall'inizio fino alia 
fine dei secoli. La sua opera resta, pero, inefficace, se alia sua non uniamo 
la nostra immolazione, se non risorgiamo dalle nostre miserie, purificati 
e rigenerati dal suo sangue. Guai a noi se lasciamo scorrere invano questo 
sangue prezioso e non lo attingiamo per mescolarlo con il nostro, versato 
sulla croce dei nostri quotidiani sacrifici, e non scriviamo con esso la pagina 
della nostra storia, della nostra personale salvezza. 
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3 doveri verso la fede 
NUTRIRE - VIVERE - TESTIMONIARE 

RODOLFO ATZENI 

— Questa conferenza su « I doveri verso la Fede » e stata veramente ma
gistrate: dotta, esauriente, convincente. Che ne dici tu, mio caro amico? 

— Per me, caro D. Zeno, e stata una delusione. Ho capito poco, niente 
anzi... Le mie idee sono piu confuse di prima. 

— Strano davvero! E perche mai? 
— II perche e semplice e... lei non si offenda. Voi preti predicate « lungo 

e sulle nuvole ». La gran parte degli uditori si annoia, perche non capisce. 
Ecco un esempio pratico: quel Sacerdote, dotto professore e ottimo parla-
tore, ci ha tenuti un'ora abbondante sul filo di rasoio di alti ragiona-
menti circa i « Doveri verso la Fede »; ma, chi ha capito? Gran prestigiatore, 
gran fuoco d'artifizio. Gesu non parlava cosi. Caro Don Zeno, mi dica lei, 
con parole alia mano, i pensieri principali di quella... chilometrica conferenza. 

— La tua osservazione non e fuori binario. Adesso, caro amico, ti ac-
contento come meglio posso. Tu sai che la Fede e « un dono di Dio ». E' la 
« Porta » dei Sacramenti, della Grazia, della Vita Eterna. Gesu ha parlato 
chiaro: « Chi non crede, non si salva ». Vedi? La Fede e come un favoloso 
capitale per l'acquiso del Paradiso. 

— Sin qui ci arrivo anch'io... 
— Siamo dunque a buon punto. Se ti metto in mano un capitale, come 

logica conseguenza, tu hai dei doveri verso di esso. La tua intelligenza, la 
tua volonta il tuo buon senso si mettono subito in moto per conservarlo, 
per aumentarlo in vista di un bene sempre maggiore per te, per la tua fa-
miglia, per la societa. 

— Finalmente! Questo e parlar chiaro... Continui, continui pure. I ca-
pitali non si mettono sotto terra, ma devono essere investiti, perche portino 
un maggior guadagno. 

— Benissimo. Col capitale della « Fede » noi entriamo in societa con 
Dio; gli interessi sono vicendevoli: la sua gloria e la nostra felicita; pero sono 
vicendevoli anche i doveri . 
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— E quali sarebbero questi nostri doveri verso la Fede? 
— Sono espressi in tre parole dinamiche: « Nutrire, Vivere, Testimo-

niare la nostra Fede ». Qui e il succo, il nocciolo della conferenza che ab-
biamo teste ascoltato. 

Nutrirla con la preghiera e con convinzioni cristiane. 
Viverla con la Grazia e con la pratica dei Sacramenti. 
Testimoniarla con le opere della vita cristiana che si riassumono nel-

l'Amore verso Dio e verso il prossimo. 
— Tutto e chiaro. Ma, caro D. Zeno, lei deve comprendere che io sono 

un borghese e non un prete e tantomeno un frate. 
— Sei pero un cristiano, un battezzato e su questo piano io, te, i preti, 

i frati ecc, siamo tutti uguali. Tu ben comprendi che oggi « il barometro » 
del mondo segna « variabile ». I tempi sono forti ed esigono uomini forti, 
veramente e sentitamente cristiani. Dopo il Concilio e scoccata per tutti 
l'ora di rendere la nostra Fede piu profonda e, soprattutto, piu operante. 
Se trascuriamo questo dovere, puo avvenire, Dio non voglia, un cataclisma 
universale. Di piu e sorta la moda della « ribellione » su tutti i campi. 

— Ecco un altro tasto... assai doloroso! Ma perche ribellarsi? 
— Io penso che il motivo profondo sia la sazieta, il disgusto per una 

societa imperfetta e paga solo di se stessa. Si dice: « Dio e morto e la fede 
e un'illusione ». E cosi la societa moderna e priva di ideali superiori che 
possano integrare, sostenere e continuamente perfezionare quelle intime 
aspirazioni che Dio ha posto nel cuore di tutti gli uomini, per confortare il 
loro dolore quotidiano e alimentare le legittime speranze di felicita ter-
rena e celeste. 

— Insomma, caro D. Zeno, se ho ben capito, oggi si concepisce la Fede 
come la « minigonna » (mi scusi il paragone) dove la « gonna » c'e si, ma 
a parole... e poi in pratica c'e un carnaio che fa schifo. E, stando al para
gone, « la minifede » di moltissimi cristiani e solo un'apparenza che mette 
in mostra la sensuale nostra miseria che ci rende simili e, forse, peggiori 
dei selvaggi. 

— Hai ben centrato. Oggi il mondo si salva non con la « minifede », ma 
con la « grande fede » nutrita, vissuta, testimoniata in tutti gli istanti della 
nostra vita. Solo nella Fede cosi concepita e 1'ancora di salvezza del nostro 
tempo. 

Egli (Gesii) 

ha annunciate e 

ha dimorato in mezzo a 
instaurato il Regno di Dio, 

noi, 

e in 

pieno 
se ci 

di grazia e di verita. Egli 

ha fatto conoscere il Padre. 
PAOLO VI 
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lo sono il Buon Pastore 

II Signore e il mio pastore: non manco di nulla! 

Mi guida per sentieri di giustizia per amore del suo nome. 
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P. GIOVANNI SEMERIA e PADRE GIOVANNI MINOZZI fondarono I'Opera Nazionale per 
il Mezzogiorno d'ltalia nel 1919, subito dopo la 1a guerra mondiale, dedicando all'assi-
stenza degli orfani e dei bisognosi nelle regioni piu povere tutta la loro vita. 
Oggi I'Opera, benedetta da Dio, conta 120 istituzioni e assiste nelle sue case 16 mila 
giovinetti. 
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La fede senza le opere e morta (S. Giacomo) 

L'OPeRfl Dl DUe SflCeRDOTI 
TesTimonionzp DI reoe 

VIRGINIO Dl MARCO 

LIGURIA 

Provincia di Imperia 
Asilo-Orfanotrofio Femm. « Cassini • 
COLDIRODI di San Remo 

Provincia di La Spezia 
Orfanotrofio Maschile « P.G. Semeria 
MONTEROSSO AL MARE 

TOSCANA 

Provincia di Firenze 
Asilo-Orfan. Femminile 
« Principessa di Piemonte • 
GREVE IN CHIANTI 

MARCHE 

Provincia di Ascol i Piceno 
Asi lo Infanti le • Maria Immacolata • 
CENTOBUCHI di Monteprandone 
Asi io Infantile • Mons. Canestrari • 
FORCE 

LAZIO 

Provincia di Frosinone 
Asi lo Infantile 
« Madonna dei Discepoli • 
BROCCOSTELLA 
Asi lo Infantile • Santa Teresina • 
ESPERIA INFERIORE 
Asi lo Infantile • Opera Nazionale > 

LIRI 
Opera Nazionale 

S. GIORGIO A 
Asi lo Infantile 
VALLEMAIO 
Orfanotrofio Maschile 
• Figli d ' l ta l ia > 
CASSINO 

Provincia di Latina 
Asi lo Infanti le • San Giuseppe > 
CAMPODIMELE 

Provincia di Rieti 
Soggiorno estivo « San Fortunato » 
AMATRICE 
Orfan. Femm. e Asi lo • P.G. Minozzi 
AMATRICE 
Orfanotrofio Maschile • P.G. Minozzi 
AMATRICE 

II 28 giugno 1968, si e concluso I'Anno 
della Fede, con la celebrazione, in tutta la 
Chiesa, di una solenne professione di fede 
per onorare la memoria di Pietro e Paolo, tra 
i primi testimoni, con la vita e la morte, della 
Fede di Cristo. 

L'anno 1968 ricorda agli Italiani, in par-
ticolare, il cinquantenario della Vittoria, quel-
la di Vittorio Veneto, dopo gli anni terribili 
della « Prima Guerra Mondiale ». 

Tornavano i superstiti dal fronte... Festosi 
quelli che ne erano usciti miracolosamente 
incolumi; affranti e sconfortati quelli che sul 
campo avevan lasciato « rivoli del loro san-
gue e brandelli delle loro carni »; vivi, nella 
memoria di tutti, quelli che si erano genero-
samente immolati per la Patria!... 

Quest'ultimo quadro si impose al deli-
cato senso di carita cristiana di due Cap-
pellani Militari, P. Semeria e Don Minozzi. 
Essi, che si eran gettati anima e corpo al-
I'assistenza dei soldati sia al fronte che nelle 
retrovie, ripassando soli, una sera, il Piave, 
tacevano e pensavano. Pensavano forse la 
stessa cosa, in misteriosa comunanza di fede. 

Interruppe Don Minozzi: « ...Non potrem-
mo fare un Orfanotrofio?... Nel Mezzogiorno, 

35 



penso. Ricordi i soldati della "TERRIBILE"? 
Non piangevano che per i loro f ig l i , non rac-
comandavano che le loro povere creature... ». 
«E i mezzi?» — inieriuppe P.Semeria. — «Dio 
provvedera, caro! Tanti Orfani ci lascia la 
guerra!... ». 

Eccola la FEDE: « Dio provvedera ». 

Cosa potevan fare essi, un frate e un 
prete? Come pensare a un programma im-
mediato? Come compiere un miracolo?... 

II miracolo venne. II Signore Iddio guardo 
alia FEDE dei suoi Apostol i , come a quella di 
Pietro e Paolo, e voile la sua testimonianza, 
I'OPERA PER IL MEZZOGIORNO D'lTALIA. 

Non e il caso di parlare di orfani ieri, 
orfani e poveri oggi; degli asil i- laboratori, isti-
tut i maschil i e femmini l i , pochi ieri , oltre 
cento oggi!... 

La Fede, quella vissuta, « trasporta i mon-
t i , raddrizza gli storpi , da la vista ai ciechi, 
I'udito ai sordi, EVANGEUZZA I POVERI ». 

E quest 'ul t imo e il motto programmatico 
anche oggi. Oggi proprio che non sembre-
rebbe attuale, nell'epoca del progresso, dei 
cons r,mi e del benessere. 

Oggi I'OPERA di P. Semeria e D. Minozzi, 

a favore dei poveri delle regioni piu povere, 

e testimonianza fulgida di quel dono di Dio 

che e la Fede, resa sempre piu limpida dalla 

Carita. 

II Signore ha detto loro: « Venite, servi 
buoni e fedel i . Avete combattuta la buona 
battaglia, avete conservata la Fede, entrate 
nel mio gaudio!... ». 

Ed han risposto. Sono andati a « posse-

dere la vita eterna ». 

A noi, r imasti ancora pellegrini quaggiu, 

non resta che I'ammirazione, la gratitudine, 

il ringraziamento, a nome di tant issimi che 

han visto e vedono i f rut t i della Carita piu 

squisita sorta dalla Fede adamantina delle due 

Grandi Anime. 

Orfan. Femm. e Asilo « P.G. Minozzi • 
ANTRODOCO 
Asilo Infantile • P.G. Minozzi . 
PESCOROCCHIANO 
Asilo Infantile • Divina Provvidenza • 
POGGIOBUSTONE 
Soggiorno estivo • P.G. Minozzi -
PRETA DI AMATRICE 
Asilo-Colonia Permanente 
« S. Francesco d'Assisi -
S. PIETRO DI POGGIOBUSTONE 
Asilo Infantile • Santa Chiara • 
SANTA RUFINA di Cittaducale 

ABRUZZO 

Provincia di Chieti 

Asilo Infantile « Opera Nazionale • 
CARUNCHIO 
Asilo Infantile • P.G. Minozzi • 
LENTELLA 
Asilo Infantile • Gesu Bambino • 
POLLUTRI 
Asilo-Orfanotrofio Femminile 
TORINO DI SANGRO 
Asilo Infantile • Opera Nazionale » 
GUASTAMEROLI di Frisa 

Provincia de L'Aquila 

Asilo Infantile • G. Letta • 
AIELLI STAZIONE 
Asilo Infantile • P.G. Minozzi • 
CAMPOTOSTO 
Asilo-Orfan. Femm. . A. Giannini -
CASTEL DI SANGRO 
Asilo Infantile - P.G. Minozzi » 
CELANO CENTRO 
Asilo Infantile « P.G. Semeria • 
CELANO STAZIONE 
Asilo Infantile - Santa Gemma » 
GORIANO SICOLI 

1st. Femm. e Asilo - S. Vincenzo • 
Via dell'Annunziata 
L'AQUILA 
Asilo Infantile • P.G. Minozzi • 
MASCIONI di Campotosto 
Asilo Infantile 
• San Francesco d'Assisi » 
SAN PIO DELLE CAMERE 
Soggiorno estivo « P.G. Minozzi » 
ROCCADIMEZZO 
Asilo Infantile . A I . D'Orazio . 
VILLETTA BARREA 
Asilo Infantile « Opera Nazionale • 
VITTORITO 
Asilo Infantile • San Giuseppe • 
ROCCACASALE 
Casa dei Discepolini - Colonia Frasca 
OFENA 
Casa di Riposo « Mons. Leone • 
OFENA 
Soggiorno estivo « P.G. Minozzi • 
ROCCACINOUEMIGLIA 

Provincia di Pescara 

Asilo Infantile « Orfani di Guerra • 
ALANNO 
Orfan. Femm. e Asilo • P.G. Minozzi • 
TORRE DEI PASSERI 
Colonia Permanente « P.G. Minozzi -
PIETRANICO 

Provincia di Teramo 

Asilo Infantile • P.G. Minozzi • 
S. EGIDIO ALLA V1BRATA 
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MOUSE 

Provincia di Campobasso 

Asi lo Infantile • Opera Nazionale i 
BONEFRO 
Asilo Infantile « Gesu e Maria • 
MIRABELLO SANNITICO 
Asi lo Infantile • Sacro Cuore'-
PIETRACATELLA 
Asi lo Infantile • Opera Nazionale 
CIVITACAMPOMARANO 
Asi lo Infantile « Opera Nazionale 
SAN BIASE 

CAMPANIA 

Orfan. Femm. 
SPAR ANISE 

e Asilo • P.G. Semeria • 

Provincia di Napoli 

Colonia Permanente 
NAPOLI 

PUGLIA 

Provincia di Bari 

Orfanotrofio Maschile 
GIOIA DEL COLLE 

R. Darmon i 

P.G. Semeria 

Provincia di Foggia 

Colonia Permanente « Stella Maris 
SIPONTO 

BASILICATA 

di Matera 

Maschile F. Ventura 

P.G. Minozzi 

Minozzi 

Provincia 

Orfanotrofio 
MATERA 
Asi lo Infanti le 
VALSINNI 
Asilo Infantile « P.G 
COLOBRARO 

Provincia di Potenza 

Orfanotrofio Maschile • P.G. Minozzi 
BARILE 
Orfan. Maschile e Asi lo • Lo Sasso 
PALAZZO S. GERVASIO 
Orfan. Masch. « Principe di Piemonte 
POTENZA 
Orfan. Femm. e Asi lo « G. Fortunato 
RIONERO IN VULTURE 
Asi lo Infantile • Divina Provvidenza 
FORENZA 
Asilo Infantile • Vittorio Emanuele 
MASCH ITO 

Asi lo Infantile • P.G. Minozzi • 
MELFI 
Asilo Infantile • Opera Nazionale • 
SENISE 
Asilo Infantile • Opera Nazionale • 
SPINOSO 
Asilo Inf. • Madonna della Scala • 
VENOSA 
Asi lo Inf. • Piani dell 'Annunziata • 
VENOSA 

CALABRIA 

Provincia di Catanzaro 

Orfan. Femm. e Asi lo • F. Salvatori 
Via Genova 
CATANZARO LIDO 
Asilo Infantile • C. Borelli • 
SERSALE 

Provincia di Cosenza 

Orfan. Femm. e Asi lo 
CASTROVILLARI 

Orfanotrofio Femminile i 
• Madonna degli Orfani 
ROGIANO GRAVINA 

Vit t . Veneto i 

Asi lo 

Provincia di Reggio Calabria 

Asi lo Infantile * E. De Amicis • 
GERACE SUPERIORE 
Asilo Infantile • Opera Nazionale • 
PALIZZI MARINA 

Orfan. Femm. e Asi lo • P. Semeria 
STILO 

SICILIA 

Provincia di Caltanissetta 

Femm. e Asi lo • Salv. Riggio • Orfan. 
RIESI 
Orfan. e Asi lo 
Via Manzoni 
GELA 

P. Minozzi 

Provincia di Palermo 

Orfanotrofio Maschile • P. Semeria i 
S. MARTINO DELLE SCALE 
Asilo Infantile • P. Semeria • 
S. MARTINO DELLE SCALE 
Asi lo Infantile • Puricelli • 
Via Narbone. 40 
PALERMO 
Casa del Fanciullo • Pietruccio Leone i 
MONDELLO 

Provincia di Trapani 

Colonia Perm, e Asi lo • Opera Naz. > 
CASTELLAMARE DEL GOLFO 

N. B. - Presso tutti i nostri Asili infantili funzionano Scuole di lavoro per giovinette 
(ricamo, cucito, maglieria), Oratori festivi e, in molti, anche la Scuola elementare 
e il Doposcuola. 

EVANGELIZARE pauperibus misit me 
Con approvazione dei Superiori 
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