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L'ECO DEL DIVINO MAESTRO 

Che vinca la Fede 
Carissimi. 

La nostra Fede 
ha un linguaggio. Questo 
linguaggio la Fede fa risuo-
nare nella nostra anima, per-
che Vanlma Vascolti attenta 
e ne viva, santificandosi nel 
tempo per la vita delta eter-
nitd. 

Carissimi, que-
sto linguaggio a tanti non 
piace, tanti lo rifiutano, ne-
gandone la eterna veritd e 
il benefizio che arreca alia 
umanitd, per la quale il Fi-
glio di Dio, Gesii benedetto, 
ha subito il sacrificio di san-
gue e di croce, non cercando 
il sangue degli altri a suo 
pro, ma versando il suo san
gue divino, realizzando 
quanto Egli aveva agli uo-
mini predicato: nessun amo-
re maggiore di chi da il suo 
sangue per amore. II vero 
amore. Non e quello umano. 
No. E' divino, sicuro, im-
peccabile, puro, vergine di 
niveo splendore. 

La veritd del lin
guaggio delta Fede, che ha 
per oggetto la Redenzione 
promessa da Dio punitore 
dopo il peccato di Adamo, 
e sacrosanta. 

Gli obiettori, 
contestatori, ignoranti se-

condo San Pietro, parlano di miti, invenzioni 
di fantasie allucinate, nei tempi che furono. 
Oggi tutto quanto la scienza non ha sotVoc-
chio, e mito: e invenzione di tempi da medio 
evo, di uomini come quelli del medioevo; pri
ma e dopo il medioevo, come Sant'Agostino, 
San Tommaso e Sant'Alfonso. E chi piii ne 
ha nella sua ignoranza piii ne dica. Tanto 
oggi la libertd tutto permette. Perche ? Per
che la libertd di oggi, non e quella che ci ha 
dato Dio, ma e il libertinaggio di cui ci ca-
rica obbrobriosamente la falsa scienza odier-
na delta eta superb a. 

Gesii e venuto al mondo incar-
nandosi. Ha vissuto la vita umana come uno 
qualunque. E' morto per i nostri peccati, cro-
cifisso da uomini disonesti, invidiosi, nega-
tori, i quali non percepirono mai come la vita 
del Cristo rispondesse espressamente alia voce 
de' Profeti, minutamente, con lampante ri-
spondenza. Noi, dopo il Natale quando ci 
siamo inginocchiati con i pastori, con i magi, 
espressamente venuti dalVoriente, uomini no-
bili di ricchezza e di scienza, ci siamo ingi
nocchiati ancora davanti a Gesii risorto con 
quelli che si erano inginocchiati prima che 
Gesii se ne risalisse al cielo donde era venuto. 

II Risorto e Colui dal quale e per 
il quale la civiltd di 20 secoli si definisce 
civilta cristiana. Una civiltd che, per aver og-
getti e soggetti umani, e costretta alle vicen-
de umane. Comunque, nella sua essenza, e 
civilta che prende il nome dal Fondatore Cri
sto ; e una civiltd che ha avuto il suo sviluppo 
nel nome di Cristo, su VEvangelo di Cristo. 

Tutto pub dire la filosofia, la 
scienza, certa filosofia, certa scienza, ma 
quello c he e veritd parlante e concreta non la 
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si pud negare. Giuliano Vapostata, come gli 
apostati moderni, possono sudare quanto vo-
gliono, costretti da diabolica cattiveria, per 
odio al bene ed aWamore, odio alia veritd e 
omaggio alia falsitd; alia fine saranno co
stretti a riconoscere le opere. 

Crediamo dunque, carissimi. Non 
e la Fede, come si dice oggi, che vien meno. 
E' Vuomo insuperbito fino alia pazzia, por-
tato daWamore al denaro, trascinato vilmen-
te dalla lussuria, che il cristianesimo combat-
te in nome di Cristo perche deleteria; e Vuo
mo, autoavvilito, che e venuto meno alia Fe
de, per vivere da bestia, quando Iddio non ci 
ha creati bestie, ma uomini con la ragione. 

Betlemme. 
Crediamo. Adoriamo il Cristo a 
Adoriamo il Cristo su la croce. 

Adoriamo Cristo vittorioso 
della morie, Adoriamo. Do-
po la Pasqua nuovamente, 
come nel Cenacolo, irradie-
rd hi Spirito Santo sopra 
gli uomini e sopra le co
se. Ancke noi come nella 
piazza del Cenacolo sentire-
mo la parola di Dio, ripetu-
ta da San Pietro ispirato; 
anche noi, rinnovati e tra-
sformati, diremo: E' Oesi/ 
di Nazaret che parla. Con 
gli occhi inchini non allu-
cinati, ma veggenti ancora, 
diremo: credo. A tutti i 
venti ripeteremo: credo! 

PADRE TITO PASQUALI 

PENSIERO MARIANO 

Resurrezione 
e Ascensione di Gesu! 

I dolori della Passione e della Morte sono stati il presupposto della Resurrezione di 
Gesu. Oesii aveva trionfato su Satana, sul peccato e sulle sue conseguenze: giustamente 
doveva trionfare sulla morte, causata dal primo peccato. Oesii risorto e segno del trion-
fo della bonta sulla cattiveria, del vero sul falso, della vita sulla morte, della pace sulla 
guerra. Oesu risorto e il simbolo della pace delle coscienze, dono della sua redenzione. 

Vogliamo noi usufruire degli effetti della Redenzione di Oesii, vogliamo risorgere 
con Lui dalla morte del peccato alia vita della grazia? Dobbiamo prima morire con 
Lui, poi certaniente risorgeremo insieme con Lui; dobbiamo morire ai nostri vizi, dob
biamo mortificare i nostri affetti disordinati, allora si che risorgeremo alia vita di gra
zia che Oesii porta a tutti coloro che si lasciano trasformare da Lui. 

Passati quaranta giorni a rincuorare gli Apostoli, a rafforzare la loro fede, Gesii 
torna dal Padre, ascende al Cielo. L'Ascensione di Oesii per tutti i cristiani segna il 
compimento del cielo ideale di ogni uomo: Oesu parte dal Padre e torna al Padre. 
Ogni uomo deve fare come Gesii: partito dal Padre deve tornare a Lui. 

Come possiamo seguire la Vergine SS.ma in questi momenti gloriosi della vita di 
Gesii? Certaniente fu Lei la prima fortunata a godere della visione triontante del suo 
Figlio! Gesii non poteva trascurarLa, anche se il Vangelo non fa un minimo accenno. 
Stringiamoci attorno a Lei mentre abbraccia il suo Figlio Risorto e rallegriamoci con 
Lei per tanta gioia dopo tanto dolore. Ma con quale sentimento la Vergine Madre avra 
salutato il Figlio mentre ascendeva al cielo? Certaniente un velo di mestizia era sul suo 
volto, anche se il suo spirito continuo ad essere unito al suo divin Figlio, al quale pre
sto doveva congiungersi interamente, aninia e corpo, per sempre. 
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ALLA SORGENTE 

rvr 
La presenza 
dei Discepoli in Orvieto 

E sera. Sera inoltrata. Si e fatto buio. 
II cielo e fosco. Sembra che le stelle, che normalmente dovrebbero 

brillare lassu, siano, per magia, cadute in terra. Ma sono solo le luci della 
borgata. Sullo sfondo scuro nereggia, piu scura, l'antica rupe, incorniciata 
dal profilo delle case, delle chiese e delle torri che la coronano. Un debole 
alone luminoso sale dalle vie della citta, un po' piu intenso dietro la Torre 
del Moro, in corrispondenza del Duomo. 

Luci verdi, sapientemente disposte, fanno risaltare il tormentato dirupo 
e una fuga di luci bianche rivela l'anello stradale che lo circonda alia base. 

In lontananza tremulano le lucine del camposanto appoggiato sul fianco 
di una collina: sembrano le stelle di una galassia posatasi in terra per ripo-
sarsi un po' nel suo interminabile viaggio. 

Da quaggiu I'aspetto notturno di Orvieto e della sua rupe e sugge-
stivo: nessuna fantasia di scenografo potrebbe mai ottenere un simile effetto, 
risultato dalla collaborazione dell'opera sapiente della natura e daM'intelligenza 
dell'uomo. 

Da quaggiu ... 
Infatti la nuova grande Casa dei Discepoli e situata a qualche chilo-

metro dalla citta, quasi a ridosso della rupe, in una zona in rapido sviluppo 
edilizio; il che da la certezza che presto i Discepoli potranno rendere effi-
cace la loro presenza nell'apostolato fra la gioventu della borgata. Ma que-
sto non e un limite, perche la Casa e facilmente raggiungibile dalla citta. 

Anni or sono, invece, la Casa dei Discepoli, era proprio al centro della 
citta, a un tiro di sasso dal Duomo meraviglioso, la cui policroma facciata 
si mostrava in tutto il suo splendore a chi saliva sul vasto terrazzo dell'e-
ficio, meta d'obbligo ed esaltante di Padre Minozzi, nelle sue frequenti visite. 

* * * 

Uno dei tanti nobili edifici di Orvieto, Palazzo Marsciano, era cosi 
malridotto e fatiscente da indurre le autorita a farlo sgomberare. 

kkk 
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ORVIETO - Una inquadratura della casa religiosa del Diseepoli 
ripresa daU'edificio per le opere di apostolato esterno. 

Aveva ospitato delle comunita religiose le quali, in adempimento di 
una clausola del lascito, avrebbero dovuto aver cura della gioventu orvietano. 

L'abbandono del palazzo aggravava ulteriormente le sue gia gravi con-
dizioni. 

Si imponeva la necessita di salvarlo e cosi preservare le numerose ope
re d'arte rinascimentaie in esso contenute, e nello stesso tempo avere in citta 
qualcuno che si prendesse cura dei giovani. 

II Card. Ceretti, nativo di un paesino nei pressi di Orvieto, che si in-
teressava direttamente del caso, penso aH'amico Padre Minozzi e alia giovane 
Famiglia Religiosa da lui istituita. 

Padre Minozzi accetto I'invito con entusiasmo, sia perche vedeva aprirsi 
per i suoi religiosi un nuovo campo di apostolato, sia perche era sentimen-
talmente legato alia citta del Corporale. Ed ecco perche. 

Si legge in un suo manoscritto: 
II nonno... "ricco negoziante in legnami, Antonio Fonzi, faceva centro 

della sua attivita Orvieto. E a Orvieto aveva portato la prima delle sue due 
figliole, Maria Antonia, per affidarne l'educazione in un collegio di suore, 
proprio quando mio padre aveva messo gli occhi su di lei. Bellissima la gio-
vinetta, e qtianto mai intelligente...". La fortuna pero volse le spalle al nonno, 
il quale "mori quasi improvviso; lei era in collegio. Mio padre, appena fi-
danzato, ando a riprendersi la giovinetta amata e, come pote la sposo". 
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Da impegnativi e costosi lavori di restauro, il palazzo ne usci conso
lidate e bello come ai tempi del suo maggior splendore, e i Discepoli, sul 
finire del 1934, vi entrarono. 

Occasioni di testimonianza cristiana non mancavano: convitto, ester-
nato, doposcuola, dottrina. 

Contemporaneamente i giovani religiosi seguivano un regolare corso 
di teologia, tenuto dai piu dotti sacerdoti della citta e da qualche docente 
che veniva appositamente da Roma. 

Freschi di noviziato, eravamo pieni di entusiasmo e moralmente so-
stenuti dai tanti amici orvietani di Padre Minozzi. Ricordo, fra gli altri, Mons. 
Fumi, l'avvocato Moretti e Don Ruina. 

La domenica mattina la casa si riempiva di ragazzi che venivano da 
tutta la citta per la dottrina. 

La citta, raccolta sulla rupe, pur avendo solo dodicimila abitanti circa, 
era divisa in ben dieci parrocchie. 

Poiche i bambini, per ogni parrocchia, erano pochi, i parroci non fa-
cevano la dottrina. 

L'ingresso principale 
del naovo complesso. 

•''.-. ' i*J. 

Le bambine e i bambini piu piccoli andavano dalle suore. 
I ragazzi venivano da noi. 
I pomeriggi dei giorni feriali erano occupati dai doposcuola. 
Durante la guerra l'istituto apri al pubblico le grotte profonde, che 

per i Signori di un tempo erano state ottime cantine, come rifugio antiaereo, 
e parte dei locali terreni per deposito di grano e di generi aiimentari UNRA, 
che i Discepoli, a tempo debito, distribuivano alia popolazione. 
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Movimento scoutistico, aiuto pastorale nelle parrocchie, Messa dei lau-
reati, recite teatrali, conferenze e concerti: tutto, quando fu possibile, fu fatto. 
Anche Don Lorenzo Perosi e la Cappella Sistina furono nostri graditissimi 
ospiti. 

Non deve sembrar strano quindi se, dopo una presenza trentennale, 
quando, per ragioni indipendenti dalla nostra volonta, dovemmo abbando-
nare I'istituto, gran parte della popolazione della citta se ne dispiacque non 
meno che noi. 

Ma abbandonammo Orvieto con il fermo proposito di ritornarci. 
Ed ora ci siamo ritornati. 
Gli edifici nuovi, vasti, adeguati e confortevoli, I'artistica cappella, le 

attrezzature sportive che presto sorgeranno, i campi da gioco sono mezzi che 
lo spirito apostolico dei confratelli usera per far si che la Casa dei Discepoli 
torni ad essere il centro spirituale della citta. 

ORVIETO: 

Un angolo della Casa 
dei Discepoli. 

Frattanto in essa, come gia tanti anni or sono nel vecchio palazzo 
Marsciano, crescono le nuove speranze della Famiglia Religiosa. 

Lo spirito del Fondatore garantisce, con la sua benedizione, la riuscita 
di un'opera, realizzata per amor di bene e per amor suo. 

Pat. 
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kkfek PARLIAMO TANTO DI 

Inquinamento dell'anima 
Amico, tu e io siamo condannati a morte. A morte lenta. It progresso 

sta trasformando il mio paese, il tuo paese, tutta la terra in una immensa 
camera a gas. II progresso sta avvelenando la vita: i cibi, I'aria, Vacqua 
si vanno impregnando di tossico. E noi aspiriamo veleno, mangiamo veleno, 
beviamo veleno. Moriremo. 

Perche tutto questo inquinamento ? 
Lo sai bene anche tu. E' tutta questione di denaro: guadagnare molto, 

guadagnare subito, guadagnare su tutto. Anche avvelenando gli altri. 
II guaio e che, per guadagnar denaro, ci stanno avvelenando anche 

ranima, suscitando il ghibli delVerotismo. Ci vogliono asfissiare. La provo-
cazione erotica prende le mosse sulla stampa pornografica, si incarna nel 
teatro, aggredisce dallo schermo con la nuditd e il vizio, si trasferisce pari 
pari sulle strade dove imperversa il costume sfrontato, entra con la televi-
sione nella intimitd del focolare mediante scene che un galantuomo respinge. 
Perfino la pubblicitd commerciale si fa avanti con immagini provocanti. E 
pensare che gli strumenti delta comunicazione sociale potrebbero essere po-
tenti mezzi di educazione e di elevazione. 

Cost un colossale commercio aizza Vistintiva bestia delta sessualitd, 
la quale, sfrenata, cerca sempre nuovi pasti. E i pasti li vende a caro prezzo 
la bottega del sesso. 

Intendiamoci bene: la sessualitd e I'amore sono doni di Dio. " La 
dualitd del sessi — insegna il Papa — e stata voluta da Dio, perche insie-
me, Vuomo e la donna siano immagini di Dio e come lui fonte di vita. Questa 
dualitd non si riduce al desiderio fisico e all'attivitd genitale, essa si rea-
lizza in tutto I'amore coniugale". 

La sessualitd e una realtd positiva dunque, e una ricchezza dadaci 
da Dio. Essa e una spinta, che si colloca al limite tra il corpo e lo spirito 
(la chiamano entitd, forza, ispirazione, energia) e forma e aziona i com-
portamenti tipici che promuovono e praticano Vaccoppiamento con Valtra per
sona di sesso diverso, assumendo caratteristiche e sensibilita proprie. 

La sessualitd e una realtd positiva, abbiamo detto; ma e turbata e 
come ferita dal peccato originate. Reclama percib grazia di redenzione. II 
meccanismo che serve alVamore umano e buono e santo fin dalVorigine, ma 
viene deformato e avvilito dal peccato, che ne capovolge ifini col proporre 
di godere il connesso piacere e di eludere il fine a cui esso deve servire nel-
Vambito del matrimonio. Tempo fa la gravita del peccato contro Vamore, 
vissuto questo in prospettiva umana e cristiana, era sopravalutato; oggi, in-
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vece, si va alVeccesso opposto, come se il peccato di impuritd non esistesse 
piii. E ne va di mezzo soprattiitto la donna, la quale, gettando quel velo 
di pudore che ne costituisce Virresistibile fascino, smarrisce il senso delta 
sua dignitd e viene degradata a semplice oggetto di godimento. Addio no-
biltd di essere umano. Addio dignitd di figlia di Dio. 

Vuoi un sicuro punto di riferimento nella valutazione morale di que-
sto peccato? 

Eccoti delle affermazioni di s. Paolo, il quale conosce bene cib die 
e in linea eon la legge di Dio: "II corpo non e per la fornicazione, esso 
e per il Signore ". " Sappiatelo bene: ne il fornicatore, ne 1'impudico, ne il 
cupido, che e idolatra, hanno diritto alia eredita del Regno di Cristo e di 
Dio". " Mortificate dunque le vostre membra terrestri: fornicazione, impu-
rita, passione colpevole, cattivi desideri e questa cupidita che e una idolatria. 
Ecco quindi cio che attira la collera divina ". 

Mi domandi: Quali sono i ritrovati nuovi di difesa e di reazione eontro 
il velenoso condizionamento ? 

I ritrovati nuovi sono quelli... antichi. Le armi di difesa dobbiamo 
trarle dal vecc/iio armamentario, che e quello di sempre. Se mai, impugnando 
quelle armi, dovremo assumere una grinta nuova. Non arricciare il naso. Qui 
non ci sono toccasana immunizzanti. Se vuoi sopravvivere, devi lottare. Pro-
prio cosi. Ti ci vuole quella forte lotta di sempre, la robusta ascesi, che non 
si pud mai dismettere se non si vuole soccombere. 

Visto che sei perplesso, cerco di spiegarmi. 
La poderosa forza delta sessualitd sta alia radice del tuo essere. Bi-

sogna imbrigliar/a e farla servire, per forza di volontd, alio sviluppo della 
tua personalitd, seeondo Vordine stabilito da Dio. Si tratterd allora di do-
minare certi desideri, di rifiutare certe sollecitazioni, di disertare eerie let-
ture e certi spettacoli, e cosi via: insomnia dire no al peccato e uscire dalla 
tentazione. A questa difesa metti il nome che vuoi. Rimane sempre ascesi 
di mortificazione. E' lotta dura ? Siamo d'accordo. Ma trovi un formidabile 
alleato nella preghiera e ripigli fiato dalVamore di Gesu. Piu e violenta la 
provocaztone erotica, piu necessaria diventa la difesa. Non ci sono cavilli 
che reggono: se vuoi mantenere la tua dignitd di uomo e di cristiano devi 
farti padrone delta sessualitd. Tutti i contrari garbugli di pensiero e i mo-
derni arzigogoli di parole sono spruzzi di seppia per coprire licenziose rea/td. 
Cosi e, se vogliamo dire pane al pane e vino al vino. 

A livello individuate dobbiamo dunque opporci a questa violazione della 
nostra personalitd. Sul piano sociale poi, non dobbiamo restore, per parte 
nostra, con le mani in mano. Cominciamo col dire che gli strumenti della 
comunicazione sociale dipendono dai pubblici poteri e, quindi, dagli elettori. 
Essi devono servire alia edueazione, non alia perversione. Tu voti? Voto 
anch'io. Regoliamoci in conseguenza. 

E poi, dimmi un po': propria non puoi far niente, perche le strode 
siano pulite e gli svaghi risultino onesti? 

Copriti, dunque, come gli arabi, eontro le raffic/ie di questo ghibli 
micidiale e, almeno, mantieni pulita I'anima tua. 

Fiorello 
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RELIGIONE, ARTE, CULTURA e VITA 

rrr 
Riservato a lie Suore, 

ma non soltanto. 

Come va la scuola materna non statale nel nostro dolce paese? E' una 
domanda che si pongon molti educatori nell'anno 1972. La scuola materna 
non statale. E' certamente in difficolta. L'impegno dello Stato in un campo 
lasciato da sempre in Italia all'iniziativa privata, alle disponibilita dei Comuni, 
alia generosita degli Enti religiosi, non e valso, almeno per ora, a stimolare 
o perfezionare le scuole materne non statali, ma ne ha messo in risalto le 
difficolta organizzative e le ha peggiorate non poco. Si salvano, come sem
pre, le scuole materne private per bambini ricchi, le quali sanno molto bene 
come trovare i fondi necessari. Queste pero non interessano la nostra Opera 
che e per i poveri. Vogliamo parlare delle istituzioni che hanno operato per 
anni in paesi veramente poveri ed abbandonati, svolgendo con dignita una 
opera altamente sociale, grazie alio spirito di sacrificio delle Suore. Tutti ap-
plaudono a parole alia loro opera e non e necessario, in questo breve arti-
colo, scomodare statistiche, citare affermazioni elogiative di ispettori scolastici, 
direttori didattici, autorita civili e religiose. Le leggi dell'istituzione della scuo
la materna statale dichiarano esplicitamente che lo Stato non intende in nessun 
modo danneggiare la scuola materna non statale; anzi stabiliscono un con-
tributo finanziario a quelle scuole materne non statali che accolgono gli alunni 
gratuitamente, nelle quali le insegnanti abbiano i titoli richiesti ed agli alunni 
venga offerta una refezione calda. Tutto cio va bene ed e giusto, dice l'uo-
mo della strada, la scuola materna svolge un'opera sociale e lo Stato inter-
viene con i soldi di tutti per un bene comune. 

Le cose pero non sono cosi semplici. Basta chiedersi quanto costa alio 
Stato un bambino che frequenta la scuola materna statale e quanto lo Stato 
da per un bambino che frequenta la scuola materna non statale. I conti sono 
presto fatti e l'incongruenza balza evidente. Lo Stato da un contributo che 
copre, non sempre, un quarto della spesa reale, senza chiedersi come deb-
bono fare le scuole materne non statali a reperire gli altri tre quarti. 

Esse non possono rivolgersi alle famiglie, non ai Comuni, che, ap-
profittando della legge, vogliono istituire la scuola statale. Ed allora? Ecco 
spiegata una delle cause delle reali difficolta. La scuola materna non statale 

kkk 
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non e quindi, per ora, in crisi per il personale; tutt'altro, e lo Stato Io sa 
molto bene; non e difficolta per i locali e l'attrezzatura idonea; ma la ristret-
tezza economica costringe, e costringera ancor di piu in futuro, molte scuoie 
materne non statali a chiudere; e cio, e evidente, avverra prima nei paesi piu 
poveri ed abbandonati. Si sta verificando il fenomeno accaduto alia scuola 
media non statale, che, pur godendo, sulla carta, di piena liberta ed autono-
mia economica, ha dovuto chiudere oltre il 70 per cento, per ora, delle sue 
scuoie per reali difficolta economiche. 

Ma vi e qualcosa di molto piu subdolo, che non e facilmente avver-
tito da tutti e causa tra le religiose una vera crisi di autenticita. Sono molte 
le suore invitate e favorite ad entrare nella scuola materna statale: hanno in-
fatti i titoli e gli anni d'insegnamento, ricevono un discreto stipendio, un 
buon bagaglio di mentalita laica e una discreta indipendenza dalla superiora. 
Hanno, queste religiose, due autorita a cui obbedire. Ad una sono legate dai 
voti religiosi all'altra dallo stipendio. 

Pur non volendo pensare alle future e facilmente prevedibili conse-
guenze, ci chiediamo se tutto sara sempre cosi facile, anche quando verranno 
banditi regolari concorsi e le religiose vincitrici saranno mandate a occupare 
posti nei piu diversi comuni e il Ministro non terra conto delle esigenze delle 
comunita religiose. 

Non basta ancora pero, vi e qualcosa di ancor piu velenoso. Si con-
fronta il lavoro delle suore con quello delle insegnanti laiche, si critica la 
loro prestazione senza orario e si afferma, in pubblici convegni, organizzati 
dai direttori didattici, che gli umili lavori non s'addicono piu al decoro del-
l'insegnante suora. Ci sono gia purtroppo delle suore che condividono que-
sto ragionamento, che e un ragionamento prettamente laico e puo essere con-
diviso solo da chi non vede altro che un rapporto di ore di lavoro e di 
stipendio. Vi sono pero dei rapporti che vanno ben al di la di questa men
talita e che le religiose debbono difendere, perche sono la loro ragione d'es-
sere. Certi lavori non potrebbero essere svolti dalle religiose per nessuno 
stipendio, perche nessuna somma potrebbe degnamente ricompensarle, ma 
vengono fatti per amore del prossimo, fondato sul vero amore di Dio, per 
missione cioe. Qualunque lavoro visto in questa prospettiva, anche il pi Ci 
umile e repellente, puo essere fatto dolcemente e generosamente e, nessuno, 
che creda nei soprannaturale, affermera che sia avvilente. 

Le religiose non debbono solo difendere i loro asili, ma anche la loro 
liberta, la loro vocazione, il loro apostolato. Non debbono vergognarsi di 
pensare in modo diverso dai mondo. Debbono operare nei mondo, ma non 
debbono confondersi con esso. La loro testimonianza ha ragion d'essere solo 
se con la loro vita esse sapranno capovolgere i valori del mondo, se sapranno 
andare contro corrente e non permetteranno che vengano messi in dubbio 
quei principi per i quali hanno lasciato Iiberamente famiglia, averi, tutto. 

C'e nei nostro paese chi scrive e dice che tutto cio che concerne i 
valori soprannaturali e ormai superato, che alle suore occorre maggior ag-
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giornamento, maggior modernita, maggior elasticita; e non si accorge, o finge 
di non accorgersi, che se nelle congregazioni religiose si sopprimono i va-
lori soprannaturali le si condannano lentamente, ma inesorabilmente, alia fine. 

Siamo certi pero che vi saranno sempre anime generose che tenace-
mente e silenziosamente sapranno adeguare le loro azioni d'apostolato ai pe-
renni valori del Vangelo. 

Don Mario Chouquer d. D. 

CREATURA 
NUOVA 

Cristo e venuto in terra, ha pa-
tito, e morto ed e risorto per farci 
creature nuove. 

Nicodemo, a Gesu che gli par-
lava di "rinascere per vedere il regno 
di Dio", rispondeva: "Come puo 
un uomo rinascere quando egia vec-
chio? Puo forse tornare di nuovo nel 
seno di sua madre per essere rige-
nerato?" E Gesu gli rispose: "Nes-
suno, se non nasce da acqua e Spi-
rito, puo entrare nel regno di Dio ". 

Noi nasciamo da acqua e Spirito 
Santo col Battesimo. II Battesimo e 
dunque l'inizio della nuova vita che 
si realizza nell'uomo in forza della 
incarnazione, della morte e della ri-
surrezione del Cristo. 

San Paolo dice : " Fummo, col 
Battesimo, sepolti con Lui nella mor
te, affinche come Cristo risuscito da 
morte per la potenza gloriosa del 
Padre, cosi pure noi vivessimo di 
una vita nuova". 

La creatura che e stata generata con la 
menomazione del peccato originale, rina-
sce col Battesimo all'amicizia con Dio, 
divenuta per la grazia figlia di Dio. 
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Analizziamo piii da vicino il te-
sto paolino : 

"Sepolti con Lui nella morte" : 
e il primo passo per risorgere. Era-
vamo morti per il peccato, siamo u-
sciti dal fetido sepolcro perche Cri-
sto ci ha uniti a se nella vittoria. 

11 secondo stadio e piLI impegna-
tivo: dobbiamo vivere la nuova vita, 
che significa vivere secondo le opere 
dello Spirito, che sono, come pro-
clama l'Apostolo, la gioia, la pace, 
la longanimita, la benignita, la bonta, 
la fedelta, la mitezza e specialmente 
la carita che tutte le comprende e le 
armonizza. 

"Col Battesimo — ci insegna il 
Catechismo — diventiamo Figli di 
Dio, membri delta Chiesa, eredi del 
Paradiso". Tutto sembra chiaro, a 
prima vista. Diventiamo "Figli di 
Dio". Noi peccatori, ad un certo 
punto, senza merito alcuno, diven
tiamo figli di Dio. E a tutti gli effetti. 
Siamo ammessi ad una comunione 
di vita con Dio, come avviene tra 
padre e figlio. 

Col Battesimo diventiamo anche 
membri della Chiesa. Veniamo a far 
parte cioe del Corpo Mistico di Cri-
sto, entro la cui compagine nell'a-
more dobbiamo crescere. In un amo-
re, pero, che non sia campato in aria, 
ma concreto, che si manifesti anche 
all'esterno, nelle opere. 

II Battesimo esige da noi una con-
vergenza vitale con Cristo; un rife-
rimento a Lui che vive in mezzo a 
noi nel mistero Eucaristico, celebrato 
nella Chiesa, riunita in comunione 
fraterna; una comunione in Lui con 
i fratelli. 

Ogni anno, nel tempo Pasquale, 
la Chiesa ci invita a rinnovare le pro-
messe battesimali. Perche questo ? 
Perche I'impegno che un tempo la 

comunita cristiana s'assunse per noi, 
ora lo rinnoviamo noi stessi coscien-
temente. La comunita e stata presen-
te fin dal primo momento nella no
stra vita di cristiani. Noi ora dobbia
mo vivere nella comunita e per la 
comunita, vivere cioe da veri mem
bri della Chiesa, in solidarieta fra
terna. 

Luce di fede e splendore di santita rice-
ve il cristiana mi Battesimo. 

Infine il Battesimo ci rende eredi 
del Paradiso. 

L'eredita non ci vien data effet-
tivamente all'inizio della nostra vita, 
ma ne prendiamo possesso a poco 
a poco, nella misura in cui incarnia-
mo il volere del Padre, vivendo da 
perfetti cristiani. 
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Alia donna samaritana che va ad 
attingere I'acqua al pozzo di Giacob-
be, il Signore dice che Lui possiede 
un'acqua particolare e chi ne beve 
non avra piu I'arsura della sete: e 
I'acqua della Grazia, che viene im-
messa nell'anima nostra al momento 
del Battesimo e diventera sorgente 
zampillante per la vita eterna. Ad ali-
mentare questa fonte perenne sara la 
preghiera umile e fervente e l'assidua 
partecipazione ai sacramenti, tra cui 
eccelle l'Eucarestia. 

,n . 

LA C A L A T A 

Questa volta ci dobbiamo ricollegare ad un particolare che emerse 
allorche ricordammo la storia del cane Bobi e che allora parve 
solo un fatto coreografico e accessorio. Si tratta del pomo della 

porta della camerata, di quel pomo bianco che se ne veniva sempre. Bene, 
una mattina d'estate, non so come ando, cadde all'esterno e rimanemmo bloc-
cati in camerata. 

II vice, paternamente consapevole del nostro bisogno di riposo, e forse 
col proposito di render gloria a Dio standosene tranquillo senza di noi, era 
andato giu a Messa, tanto piu che proprio quella mattina cominciava la "tre 
giorni" dei giovani diretti da Emilio Colombo. 

Ma il dramma incomincio allorche il naturale languore mattiniero ci 
spinse a desiderare il refettorio. La porta chiusa dapprima non sembro un 
intoppo tanto grave, e cominciammo a picchiettare leggermente con le nocche 
della mano, con opportuni intervalli tra una toccatina e l'altra, tanto per non 
scalfire I'urbanita dei modi; poi gli intervalli cominciarono ad essere piu brevi 
e l'intensita dei battiti piu veemente, finche alia fine dieci mani e dieci piedi 
tentarono con tutta la buona volonta di rompere i timpani a chi di dovere. 

Non ci fu verso. Nella lontana cappella il mistico silenzio e le onde 
dell'anima palpitanti col Signore resero vano l'eroico furore dei nostri arti 
superiori ed inferiori. 

Sicche desistemmo, anche perche cominciammo a sospettare che i vetri 
del vano superiore della porta non fossero proprio infrangibili. Cosi ci tro-
vammo sconsolatamente seduti su uno dei letti vuoti, aspettando la liberazione. 
Dai cortili nessun segno di vita, nessun rumore veniva dai corridoi. Era da 

Cooperiamo dunque, per parte 
nostra, a far crescere ora per ora i 
germi di vita cristiana ricevuti nel 
Santo Battesimo e per testimoniare in 
questa vita a tutti i fratelli che noi 
siamo di Cristo, fino a che non giun-
geremo all'incontro con Lui, che tut-
to e tutti ricapitola nell'universo per 
presentarlo al Padre. 

D. Trio Gennini d. D. 
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presumere che celebrasse il Vescovo e che facesse le solite tre prediche e si 
sapeva che quel santo uomo di Dio era capace di far piegare le candele del-
I'altare e farle lacrimare pietosamente a testa in giu, prima di giungere alia 
conclusione. 

— Perche non ti cali dalla finestra? — mi disse Zuardi aU'improvviso. 
— Gia, — fecero coro gli altri tre — e una buona idea. Cosi poi ci 

vieni a liberare. 
Capii che l'idea era buona soprattutto perche il designato ero io e 

non loro. 
Non volevo, vi confesso, perche calarsi dalla finestra sara piaciuto a 

Romeo, che fra I'altro aveva le sue buone ragioni, ma non a me. Ma quando 
vidi il sorriso beffardo dell'amico e percepii il sibilo delle sue parole: "Hai 
paura!", mi alzai di scatto ed accettai la sfida. 

Legammo due lenzuoli e fu Zuardi che voile unire i capi, perche, per 
essere stato un mese a Monterosso, diceva di saper fare i nodi alia marinara. 
Ne usci fuori una specie di nocca poco convincente con due orecchie di coni-
glio e un groviglio di nodi piccoli e grandi, sicche, a ben vedere, era piu 
lungo un lenzuolo solo che due messi insieme. 

— E fatto — disse. — Ora ti puoi calare tranquillo. Ti reggeremo noi. 
Anzi, per essere piu sicuri ci avvolgeremo il lenzuolo intorno alia vita, cosi 
non c'e pericolo che ci scappi. 

Salii sul vano della finestra mentre tutti e quattro arrotolavano il len
zuolo come una fascia. Ma cosi facendo ne restava poco per me. 

— Non preoccuparti — aggiunse la saggezza in persona quando 
cominci a scendere, noi allentiamo piano piano, fino a che arrivi a terra. 

Diede istruzioni agli altri perche divaricassero le gambe, facessero dap-
prima forza sulla sinistra e lentamente spostassero la resistenza sulla destra, 
in modo che, diceva lui, man mano che io scendevo giu doveva diminuire 
il peso e quindi la loro tensione. 

Quando tutti, resi sicuri da tanta elucubrazione, furono pronti, tocco 
a me. Mi inginocchiai sul davanzale, tenendomi ben stretto al lenzuolo, quindi 
allungai un piede nel vuoto, poi I'altro e fu a questo punto che mi sentii 
perduto. I miei compagni, che erano gia tesi nello sforzo di reggermi, videro 
di me due occhi strabuzzati e il viso, stagliato nell'azzurro del cielo, che di-
ventava paonazzo. 

— Scendi! — grido Zuardi. 
— Non posso ... il nodo ... 
— Non aver paura, che e fatto bene, scendi! 
— Non posso, tiratemi su, mi fa male. 
Tentarono di tirarmi su, ma il nodo si era accoccolato tra le gambe 

e ad ogni strattone mi faceva vedere le stelle. Finalmente riuscii a sottomet-
terlo e mi ritrovai seduto in aria come un sampietrino. 

— Scendi, -- mi gridarono dall'interno -- scendi, che sei pesante! 
Cominciai a smuovere lentamente le mani verso ii basso, quindi mi 

slanciai per scavalcare quel po' po' di nodo alia marinara e riagganciai le 

110 



gambe intorno al lenzuolo sottostante, sempre reggendomi con le mani a quel-
lo di sopra. In mezzo il nodo, che non mi persuadeva affaito. 

" Scendo? Non scendo? ", dicevo tra me. " E se il nodo si scioglie ? ". 
Cominciai ad esaminarlo. Seguivo con I'occhio I'intreccio e mi parevano due 
serpenti aggrovigliati tanto da confondersi e dopo l'intersecarsi dedalico usci-
vano fuori con le orecchie di coniglio. " Deve essere sicuro" mi dissi, tanto 
per convincermi. 

In quel momento sentii una voce dall'interno. 
— II vice ! II vice ! 
Non indugiai piu e, vinto dalla paura, mi feci coraggio e scavalcai il 

nodo anche con le mani. Non ebbi tempo di dire ba, perche il nodo co-
mincio a muoversi, a divincolarsi, a scivolare verso sopra e verso sotto, fin-
che mi sentii perduto come Zoroastro e volai paurosamente nel vuoto fino 
a toccare il duro del marciapiede, mentre il lenzuoo pietosamente mi rico-
priva come se fossi la piccola vedetta lombarda. Con una differenza: che 
quel poveretto era caduto dall'alto di un'albero, io da poco piu di un metro 
e mezzo. 

Lui gl Galaffu 

LA NOTTE 

Un giorno — ed io I'attendo — quando quiete 
Dal mio d i a r i o . avra trovato il mio pensiero e calma 

serena il core, cantero la notte, 
I'austera mad re del mistero. A donna 

Roma, 28 luglio 1921. vestita a nero, nel dolor solenne, 
pensosa, I'occhio grande mesto e stanco, 
ancora bella dal dolore affranta, 
ti raffiguro, o notte. Non sul volto 
le lagnme: dei forti non e il pianto 
e tn sei forte e fiera nel dolore! 

T'attendo e m'abbandono a ti siccome 
sul seno della madre il bimbo. Torni 
dopo il giorno a lenire il mio dolore, 
a fugare lo strazio del pensiero 
che non ha pace e tanto brama pace! 

T'attendo. Dopo il giorno burrascoso 
vorrei pur disvelare il tuo mistero 

jf immenso, fatto di sospiri e pene 
— le pene ed i sospiri — d'ogni giorno 
che passa e tu raccogli quale madre 
pietosa per coprirli con un velo ... 

II velo sono le ombre che distendi 
copiose intorno. Ma non vedi quali 
bagliori si sprigionano sinistri? 
Non senti quali erompono singhiozzi 
frequenti, ignoti accenti doloranti 
di genti addolorate? E' vano, e vano 
il tuo pietoso velo, o notte. Tregua 
se pure passeggera del dolore, 
fugar non lo potrai che, appena Palba, 
ritornera con la lusinga in volto, 
con la promessa d'un bene novello 

Dot tor S t e f a n o Mercanti perche il tormento sia piu crudo ancora. 
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CHIESA DI CRISTO 
LUCE DEI POPOLI 

CHI E IL PRETE ? "Egli e non solo il Presbitero che presiede al 
momento religioso della comunita, ma e veramente I'indispensabile ed esclu-
sivo ministro del culto ufficiale, compiuto in persona Christi ed insieme in 
nomine populi, l'uomo della preghiera, il solo operatore del sacrificio euca-
ristico, il vivificatore delle anime morte, il tesoriere della grazia, l'uomo delle 
benedizioni. Egli, il Sacerdote-apostolo, e il teste della fede, egli e il missio-
nario del Vangelo, egli e il profeta della speranza, egli e il centro di pro-
mozione e di recapito della comunita, egli e il costruttore della Chiesa di 
Cristo fondata su Pietro. Ed ecco poi il suo titolo proprio, umile e sublime: 
Egli e il Pastore del Popolo di Dio, e I'operaio della carita, il tutore degli 
orfani e dei piccoli, I'avvocato dei poveri, il consolatore dei sofferenti, il con-
fidente, il padre delle anime, il consigliere, la guida, l'amico di tutti, l'uomo 
per gli altri, e, se occorre, I'eroe volontario e silenzioso. A ben guardare nel 
volto anonimo di questo uomo solitario, senza focolare proprio, si scorge 
l'uomo che non sa piu amare come uomo, perche tutto il suo cuore lo ha 
dato senza piu nulla ritenere per se a quel Cristo che ha dato Se stesso fino 
alia Croce per lui (Gal. II, 20), e a quel prossimo che egli s'e prefisso d'amare 
alia misura di Cristo (Jo. XIII, 15); e questo infatti il senso della sua intensa 
e beata immolazione celibataria, in una parola, e un altro Cristo. Questa fi-
nalmente e l'identita del Sacerdote; I'abbiamo udito ripetere tante volte: e un 
altro Cristo ". 

(S. S. Paolo VI) 

L'ECOLOOIA non e soltanto una sterile scienza, che studia gli esse-
ri viventi in rapporto al loro ambiente e fra loro, ma e soprattutto un impe-
gno morale di tutta I'umanita. "Si impone un mutamento radicale — ha detto 
Paolo VI nel XXV della FAO — nella condotta dell'umanita, se vuole essere 
sicura della sua sopravvivenza; oggi l'uomo deve imparare a dominare il suo 
stesso dominio sulla natura, poiche i progressi scientifici piu straordinari, le 
potenze tecniche piu strabilianti, la crescita economica piu prodigiosa, se non 
sono congiunte ad un autentico progresso sociale e morale, si rivolgono, in 
definitiva, contro l'uomo". Dio ha creato il mondo in modo meraviglioso e 
perfetto. Egli ha diviso la luce dalle tenebre ed il giorno dallanotte; ha po-
polato i cieli di volatili, la terra di rettili e di animali, il mare di pesci. Ma 
l'uomo annulla quest'opera stupenda. Molte cose sono deturpate, rimosse o 
distrutte. Dio condanna quest'attitudine brutale deU'uomo tnoderno. 

(da Missioni) 
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LA CH1ESA OOGI annovera, tra i suoi figli piu cari, l'Apostolo del 
Vangelo Don Oiacomo Alberione, morto il 26 novembre 1971 all'eta di 87 anni. 
Stampa, radio, cinema, televisione, dischi, gli strumenti del suo apostolato. 
Nove famiglie paoline (Pia Societa S. Paolo, Suore di S. Paolo, Pie Discepole, 
Suore del Buon Pastore, Suore dell'lstituto Regina Apostolorum, tre Istituti se-
colari, i Cooperatori laici) diffondono la Buona Novella su tutta la terra. Sono 
8 mila membri con un centinaio di tipografie, che stampano circa 50 giornali, 
tra cui Famiglia Cristiana con 2 milioni di copie. 

NON E MAI TROPPO TARDI. Jacques Maritain, grande pensatore 
francese, filosofo, scrittore di moltissime opere, convertito nel 1905, amba-
sciatore di Francia presso la S. Sede dal 1945 al 1948, all'eta di 89 anni ab-
braccia la vita religiosa, giurando poverta, castita, obbedienza tra i " Piccoli 
Fratelli di Gesu " del Padre De Foucauld. 

QUATTRO SECOLI PRIMA DI 
CRISTO Platone scriveva: " Quando i pa-
dri si abituano a concedere tutto ai figli, 
permettendo che facciano il loro capriccio 
e temono anche di dire loro una parola; 
oppure, quando i figli presumono di es-
sere uguali ai loro padri, non li temono 
piu, non si curano di cio che dicono e 
non li lasciano neppure piu parlare, per-
che si reputano adulti e persone indipen-
denti; quando anche i maestri tremano da-
vanti agli scolari e preferiscono adularli in-
vece di guidarli con ferma mano sulla ret-
ta via: in tal caso gli scolari non sanno piu 
che farsene di tali maestri. Ecco che i gio-
vani si mettono alia pari degli adulti: anzi 
si ribellano contro loro, con parole e con 
azioni. Gli adulti allora si accodano dietro 
i giovani, si adoperano per compiacerli e 
fingono di non accorgersene dei loro erro-
ri, per non fare la figura dei guastafeste e, 
per conservare un tantinello di autorita, li 
condividono. L'animo dei giovani e il loro 
spirito di sottomissione si guastano. Ecco 
cosi la ribellione e I'insofferenza di qualsia-
si freno. I giovani finiscono per disprezza-
re le leggi e non tollerano piu su di se au
torita di sorta". 

(Repubblica, lib. V) 

E chiaro che la colpa di questo stato di cose — oggi piu diffuso che non 
si creda — e degli adulti: genitori e maestri. (P. Mariano da Torino) 

Don Franco Panetta 

Pasqua 
Cristiana di Resurrezione 

£ Pasqua ! 
La vita risorge 
e vince la morte, 
la luce trionfa 
la tenebra fugge, 
perche, o Signore 
tu risorgesti 
dalla morte. 
Tu sei I'lmmortale, 
la luce inesausta! 
Nella tua resurrezione 
con le spoglie mortali, 
da Te vestite 
e offerte in sacrificio 
per salvare 
noi fragili creature 
perdute fra i meandri 
cupi del male, 
debellasti la morte 
e tutta rifulse 
la tua Divinita. 

Con quel tuo sacrificio 
a noi schiudesti le porte 
della Patria Celeste: 
l'Eterno tuo Regno, 
dove soltanto 
e luce e perfetta letizia 
che non si offusca mai 
che mai non tramonta. 

Filippo Bonugli 

La Spezia, Pasqua 1972 
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DALLE CASE NOSTRE 

MONTEROSSO AL MARE — Commemorazione di Padre Semeria. 
Con piena gioia, I'lstituto ha commemorato Padre Semeria. La casa vestita a 
festa, con le sue bandiere al vento, col bel sole, ritornato a risplendere e ad il-
luminare il grande Istituto, dopo un periodo piuttosto lungo di abbondante 
pioggia, ha atteso, venerdi 17 marzo le autorita e gli invitati, che puntualmen-
te sono giunti alle ore 11. 

II Vescovo Mons. Giuseppe Stella, il Prefetto di La Spezia, il Provvedi-
tore agli Studi, il Sindaco di Monterosso, molti amici, ex-alunni, parenti. 

Inviato da Roma, Don Mario Chouquer Segretario Generale della Fami-
glia dei Discepoli, quale rappresentante del Padre Generale. 

Nella bella e raccolta Cappella dell'lstituto, ove riposa la salma del ve-
nerato Padre Semeria, presieduta dal Vescovo, e stata concelebrata con i molti 
sacerdoti convenuti, la S. Messa. Al servizio liturgico hanno partecipato i chie-
rici del Seminario di Sarzana, allietato dal canto degli alunni dell'lstituto, ma-
gistralmente diretti dal Vicerettore Don Rino Pasotti. 

Nella grande sala, preparata per 1'occasione, Don Egisto Patuelli d. D. 
venuto da Milano, ha commemorato con competenza e parola serena, il Padre 
Semeria, seguita dalla proiezione del documentario. 

II bel refettorio addobbato con proprieta alia circostanza, ha accolto gli 
invitati per una lieta colazione. II servizio, inappuntabile, e stato offerto dagli 
alunni della Scuola Alberghiera di Lerici. Durante il pranzo due alunni hanno 
ringraziato gli invitati per la loro partecipazione e hanno offerto al Vescovo un 
"Mattone" simbolico, quale augurio per la costruenda nuova Cattedrale in 
La Spezia. 

La gioia di vedersi uniti, commemorando il "Servo degli Orfani" ha 
cementati gli animi di tutti nel proporsi che ' A far del bene non si sbaglia mai'. 

// Cronista 

Anniversario della morte di Padre Giovanni Semeria 
... etiam si mortuus fuerit, vivet. (Gv. 11-25) 

A Monterosso al Mare, nelVIstituto da 
lui fondato e da lui prediletto si e solen-
nemente commemorato Padre Giovanni Se
meria. 

F.gli non e piii sn i/aesta terra, da cui 
si diparti nell'ormai lontano 15 marzo 1931, 
ma I'opera sua e immanente, viva e indi-
strattibile, cost la sua "earn e buona im-
magine paterna", per dirlo con Dante; e 

queU'immagine domina nella saa opera du-
ratura e multiforme, in questa e chiara, 
palese e si fonde indissolubilmente. 

A Monterosso Egli e di casa, la sua 
fignra la si intravede in continuazione, la 
sua voce vibra nell'aria, ognigiorno, ogni 
ora, a ache perche qui furono translate, e 
ora riposano in forma quanto mai sempli-
ce, ma nobilmente decorosa e suggestiva, 
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le sue ceneri; e qui si aderge imponente e 
parlante net bronzo la sua immagine di 
padre, ami di " servo degli orfani", come 
egli, gigante delta caritd di Cristo, amava 
defiuirsi. Quel monumento e pegno delVa-
more, delta gratitudine dei suoi ammira-
tori, dei suoi discepoli, delta schiera dei 
suoi beneficati. 

Egli fu tra le piii singolari figure di 
Apostolo del messaggio Evangelico e delta 
Caritd creativa che ne scaturisce. Un fa-
scino particolare emanava dal suo aspetto, 
dal suo ingegno brillante, dalla sua voce, 
dalla sua irrequieta e dinamica vitalita 
fatta di fede, di un fervore incontenibile, 
franco aperto, con linguaggio e modi che 
nulla nascondevano, ravvivati anche da sa
ne e spontanec arguzie che accrescevano ef-
ficacia at suo dire e suscitavano schietta 
simpatia. 

La sua fu una vita avventurosa, ma di 
avventure nobili e sante, che seminavano il 
bene dovunque e attraverso ogni tramite. 
Sapeva conquistare e accattivarsi anchegli 
scettici, gli ignavi e gli stcssi avversari. 
Era impossibile sottrarsi alia sua attra-
zione, non ascoltarlo con piacere, non sc-
condarlo nei suoi intend che prescindevano 
sempre da ogni suo personale interesse, da 
ogni suo agio e comoditd, che egli trascti-
rava del tutto, pur di raggiungere le sante 
mete che si prefiggeva, a costo anche, come 
difatti avvenne, di danneggiare la sua stes-
sa preziosa salute fisica. 

Egli alVamore verso Dio, a cui aveva 
votato tutto se stesso, seppe congiungere 
anche un sano amor di Patria, perche ve-
deva in questa il primo prossimo da amare 
e da servire, col ben distinto volto nazio-
nale creato dalla natura e dai secoli, in 
una vasta e nobile famiglia, saldata da 
vincoli insopprimibili. 

lo ebbi la fortuna di incontrarlo in una 
delle sue peregrinazioni net lontano 1924, 
e ne serbai profonda impressione. 

Non posso e non devo io illustrare nei 
suoiparticolari la vita e Vopera sua; altri 
I'han fa/to con tnaggiore competenza ed ef-
ficacia, anche ora nella solenne commemo-
razione di Monterosso, svoltasi con tanta 
dignitd. 

La cerimonia, sia net rito religioso che 
in quello civile e formate commemorativo, 
fu semplice, viva, veramente sentita, senzu 
artifici e ostentazioni vane di sorta, lon-
tana da ogni pesante ed arida convenzio-
nalitd. 

Ineccepibile la cordialitd e la cortesia 
dei superiori e loro collaboratori, ai quali 
va data lode delta mirabile buona riuscita 
di questa manifestazione solenne, doveroso 
tributo di onore a un grande Servo di Dio 
che ha lasciato dietro di se una scia lu-
minosa che mai si estinguerd. 

Dott. Filippo Bonugli 

POTENZA — Istituto " Principe di Piemonte". Anche febbraio non 
ha mancato di essere un mese carico di tanti avvenimenti. Per ragioni di spazio 
sorvoliamo e ci fermiamo sulle notizie piu importanti. Innanzi tutto 1'incerta sa
lute del Direttore, Don Antonio Fragola: ospedale e convalescenza prolungata 
hanno tenuto per tutto il mese il caro Direttore in condizioni di preoccupante 
attesa. L'amico dei suoi anni maturi, l'indomito diabete, ogni tanto insorge, 
rompe i vincoli, supera le staccionate delle medicine per far risentire la sua 
giovanile baldanza! Ma "Chi la dura la vince" ! Ed anche questa volta duro 
e stato lo spirito ed il fisico del Direttore! La primavera potentina ora ridona 
freschezza e giovialita giovanili alio speranzoso Direttore. Auguri! 

Ancora i nostri "mocciosi" alia ribalta: approfittando del ponte co-
struito sul pilastro del Concordato hanno subito voluto assicurarsi la loro gita 
puntando su Roma. Due giorni sono stati pochi, ma non tali da non aprire 
I'animo degli alunni alle meravigliose bellezze romane. Nella Sede Centrale 
dell'Opera e nell'lstituto "Figli d'ltalia" di Cassino, per la generosita prover-
biale del Direttore, Don Antonio De Lauretis, hanno goduto un clima familia-
re. E' sempre bello trovare "famiglia", anche nelle gite. 
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Oli Ex-alunni Rinaldo Tosi, Michele Condelli, componenti la compa-
gnia teatrale la "Piazza" in Potenza, hanno offerto ai nostri giovani, nell'ulti-
ma domenica di Carnevale una rappresentazione altamente significativa. L'ope
ra "Fra sogno e realta", quasi uno psico-dramma, evidenzia e rivaluta la na-
tura deH'uomo e la sua intima angoscia risultante da un mondo che non lascia 
spazio a sentimenti di solidarieta e di fraternita, preso com'e dal desiderio in-
conscio di una vita fisico-meccanicistica. Enorme il successo! Ad ambedue e 
a tutta la compagnia rinnovati ringraziamenti ed auguri di piu brillante avvenire. 

M. C. 

CASSINO — Istituto "Figli d'/talia". Si e arrivati alle feste della 
Santa Pasqua con generale e sempre maggiore impegno nei doveri scolastici, 
essendo stato utilizzato, con ogni generoso aiuto da parte della Provvidenza, 
tutto il tempo accettevole, cosi decisivo per riparare con prudenza e per rad-
drizzare con alacrita, trasformandole, le prime infauste insufficienze. Orazie 
a Dio, la ossigenata primavera ha portato piu "spirabil aere" in tutta la vita 
dei nostri studenti, nonostante gli iniqui allettamenti del disordinato clima co-
miziesco dell'esterno, convulso e frenetico. 

"Per correr migliori acque alza le vele ... ". 
I lavori di ampliamento del campo sportivo sono continuati e conti-

nuano a ritmo serrato, tra ruspe, camions, rulli compressori, picchi e pale, che 
segnano la marcia inarrestabile della completa sistemazione del campo dai vari 
giochi e della strada di accesso all'lstituto. 

Nel frattempo si sono succedute, per I'andamento della Casa, alcune 
visite ispettive, fra le quali e stata certo la piu gradita e la piu proficua quella 
del fedelissimo Don Mario, Segretario Generale della Famiglia dei Discepoli. 

Fuori del normale, ci siamo solo concessi uno spettacolo al Circo e-
questre qui a Cassino, trascorrendo un buon pomeriggio nell'anfiteatro po-
polare, delizia dei piccoli e degli adulti, rapiti d'ammirazione in modo parti-
colare per le mirabili creature domate e ammaestrate dall'iiomo. 

Intanto, stiamo organizzando le gite per fine anno scolastico, il quale, 
va da se, spirera d'incanto fra non molto. E' la piu evidente realta quella del 
tempo, che fugge e non s'arresta mai. 

Tra le proiezioni alia nostra sala cinema, oltre quelle di ogni domenica 
sera, ne abbiamo avuta una di Don Stelvio da Roma, a sfondo completamente 
morale-religioso, " lo confesso ..." alia quale l'ottimo Religioso ha fatto seguire 
un sobrio saggio commento, e un'altra pellicola sui nostri Fondatori, " Due 
anime, una via", portataci dal nostro Don Bracciani, incaricato per la ricerca 
delle vocazioni, delle nostre speranze piu vive, i Discepolini. 

Durante la sua permanenza con noi, il 15 rnarzo, egli ha celebrato la 
Santa Messa di suffragio per l'anniversario dell'indimenticabile Padre Semeria, 
Confondatore con Padre Minozzi dell'Opera, e ha parlato con cuore di fiamma 
ispiratamente ai nostri giovani, che con entusiasmo commosso hanno assolto 
il S. Precetto Pasquale. 

f. d'a. 
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ECHI DAI SEMINAR/ DEI DISCEPOLINI 

ORVIETO — Cronaca di Marzo ... ovvero la primavera: con tutto 
quello che 'a primavera porta: risveglio generale. Abbiamo potuto inaugurare 
il pallone da calcio, dono della Befana della Casa di Potenza. Un grazie e 
un ricordo particolare ai Confratelli e agli alunni. Non scendevamo nel campo 
sportivo dal 4 novembre (!). Ogni domenica era il medesimo sguardo tacito 
e malinconicamente rassegnato ma fiducioso nella ... primavera, al vedere il 
campo regolarmente allagato. 

Intanto, non ci siamo fatti intaccare dalla ruggine: tra I'altro, si e svolto 
un campionato di palla-volo. Quattro squadre dai nomi poetici, ma non prive 
di accanimento: hanno vinto i "Cetrioli" di Di Oirolamo davanti al mine
strone di "Rapette" e "Carote" e "Zucchini". 

II 2: a sera e arrivato, in visita tutta "familiare", il Padre Generale; 
si e fermato con noi due giorni. Ci ha diretto anche il breve ritiro mensile. 
Ci ha messi con le spalle al muro: noi, personalmente, di fronte a Gesu: 
quali impegni ci stiamo assumendo? Richiamo opportuno all'inizio dell'itine-
rario quaresimale, che punta deciso a Pasqua. II richiamo e severo e costringe 
a smetterla, una volta per tutte, con le velleita di bambino e a cominciare a 
masticare decisioni virili. Occorre camminare. Gesu non ci ha detto: "Arri-
vederci a ... ", ma ci si pone davanti e ci impone di verificare le nostre orme 
con le sue. Ce n'e abbastanza per chi seriamente, al di la delle apparenze 
umane, si qualifica "secutor Christi" (scusate tanto per 'sta parola latina!). 

Con la primavera, abbiamo ripreso la nostra mezz'ora brava di giar-
dinaggio. Solo vorremmo che Fr. Pancrazio si renda libero per rifornire in 
continuity di manici i vari rastrelli e zappette. Sa, con tutto il nostro ardore, 
noi spacchiamo tutto: creta, sassi e pezzi di cemento armato. 

Ma i primi ... fiori ci sono e si vedono: un po' striminziti, ma ci sono. 
La fede di Soldo non e stata vana; da parte sua, e disposto anche a dormire 
accanto all'aiuola, per far buona guardia ai tulipani e al prato inglese. 

II 15: abbiamo ricordato Padre Semeria, del cui spirito siamo chiamati 
a formarci, per continuare degnamente gli alti ideali di verita e di carita. 

San Giuseppe: doppio motivo di festa per interrompere il tono qua
resimale. Abbiamo un po' disubbidito alle direttive liturgiche dando a San 
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Giuseppe tutto lo splendore che si merita. II 18: festivita liturgica in Chiesa; 
il 1Q: ci siamo rifatti della mancata vacanza di sabato, festeggiando anche il 
compleanno del P. Economo: a noi e piaciuto festeggiarlo sotto le vesti (fa-
miliari) di provvido e sollecito ... "mammino". 

Per chi non lo sa, ad Orvieto e tradizionale il "fuoco" di San Giu
seppe; ma, quest'anno, pare si sia rotta la tradizione. Si e offerto Faneili per 
la prova: una lesione "leggera", al braccio (sinistra: quando ci si mette la 
sfortuna!), per merito di un generoso quanto superlativo capitombolo durante 
la partita di calcio. Nessuna preoccupazione (e nessuna illusione!): per rom-
pere le uova di Pasqua potra usare entrambe le braccia. 

Su invito di Mons. Ruina, Vicario della Diocesi, abbiamo prestato ser-
vizio liturgico in Duomo, durante il sacro Triduo. Siamo stati quasi costretti 
(contro la nostra naturale umilta) ad eseguire i canti liturgici. Meglio nessun 
commento. Una paura I'avevamo: fare proprio noi quel che ne il terremoto, 
ne il bombardamento sono riusciti a fare. Ci siamo rassicurati nel constatare 
che le cinture in ferro di sicurezza, che cingono le colonne della navata cen-
trale, non hanno ceduto. E siamo a Pasqua: siamo arrivati rinnovellati o anco-
ra carichi di zavorra, lo sa il Signore. A tutti: Superiori, Confratelli, Parenti 
ed Amici, auguriamo che dal cuore prenda il volo una Candida colomba di 
pace, che intrecci i suoi voli tra le campane che annunciano la gloria del 
Signore e la gioia cristiana della vita. 

Maurizio 

OFENA - La cronaca inizia questa volta con una buona notizia. E' 
tornata tra noi, dopo un mese di ospedale, per un delicato e difficile inter-
vento chirurgico, la nostra Suor Caterina, e ne ringraziamo il Signore. Certo 
si notava la mancanza di braccia in guardaroba specialmente; si notava la 
preoccupazione sul volto del Direttore e della Superiora, costretti a recarsi 
ogni giorno all'Aquila, in ospedale! 

Abbiamo av to ospite per due giorni Don Mario Chouquer, Segretario 
Generale che ci ha rivolto varie volte parole di riflessione per la nostra for-
mazione ed il nostra progresso spirituale. 

La vita quindi scorre normale; tra la scuola e le altre attivita del tempo 
libera, alterniamo lavori di giardinaggio, diciamo anche estetico, nelle varie 
aiuole che ora sono gia variopinte di fiori giovanissimi, ed alterniamo anche 
spunti di rifle«sione spirituale, essendo in Quaresima, difatti, ogni giovedi ab
biamo a disposizione nostra Signore esposto solennemente, nel tardo pome-
riggio, ed a Lui ci rechiamo pe' colloqui intimi. II venerdi poi, lungo il viale, 
rifacciamo con Lui, il viaggio del Calvario, impegnandoci, nel nostro intimo, 
a rimanergli vicini nel dolore, per rimanere con Lui nella gloria. 

Passan cosi veloci i giorni e ci sembra proprio ieri la festa del Natale. Al 
pensiero della pace, bandita sulla grotta, dagli Angeli, fara eco fra qualche 
giorno la Pace annunziata dal Re della Pace, Cristo Risorto! 

Noi, nella nostra quotidiana preghiera, la imploriamo la pace, per il 
mondo intero, e, diciamolo pure, per la nostra Italia, perche, pur essendo lon-
tani dalle competizioni politiche generali, apprendiamo attraverso notizie divul
gate, gli inasprimenti degli animi e le violenze che non danno certo la Pace. 

// Cronista 
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Spesso it costume di un popolo e 
ritratto, con piii proprietd di quanto 
sia lecito aspettarsi, dalle vignette 
umoristiche. 

Se si volesse in tal modo espri-
mere la condizione dell'italiano me
dio e pacifico, lo si potrebbe raffi-
gurare come un omino del tutto iner-
me che sia per essere schiacciato 
dalle ganasce di una gigantesca 
morsa: una da destra e I'altra da 
sinistra. 

Perche sembra di essere in pieno 
regime di guerriglia e i colpi ven-
gono da una parte e dall'altra. 

Ora, poi, sembra che le due parti 
riescano anche a mettersi d'accordo 
per colpire insieme. 

Chi ci rimette sempre, qualche 
volta anche la pelle, e sempre quel-
Vomino indifeso. 

Ma non finisce qui I'assurdo pa
sticcio di questi giorni. 

Sebbene la violenza, da qualsiasi 
parte venga, sia apparentemente con-
dannata da tutti, tuttavia i due in-
diziati responsabili maggiori delle 
violenze nel nostro paese, figurano 
nientemeno che in testa a liste di 
candidati al parlamento, anche se 
sono attualmente in galera. 

Pensate un po' che razza di par
lamento modello ne verra fuori. E, 
a tutti gli effetti, esso rappresentera 
il popolo italiano. Per lo meno quel-
la parte che riuscird a sopravvivere 
alle bombe, alia guerriglia di piaz
za, alle molotov, alle rapine, ai se-
questri e a altre gioconditd del ge-
nere. 

Alpovero omino della morsa non 
resta che raccomandarsi alia mise-
ricordia di Dio ed affidarsi e a con-
fidare nelle forze delVordine. 

s_ 2 ^ 

Ma spesso anche queste ultime 
sono una barca di salvataggio che 
fa acqua da tutte le parti. 
Un esempio per tutti. E accaduto in 
una nostra grande cittd. 

Un individuo, frastornato dallo 
esasperante carosello di alcuni gio-
vinastri, che giravano attorno all'i-
solato facendo un fracasso del dia-
volo con le loro moto maggiorate, si 
e affacciato alia finestra e ha spa-
rato alcuni colpi in aria. 

Subito sono accorsi i tutori del
Vordine, e hanno portato lo sventu-
rato alia neuro, mentre i giovinastri 
hanno probabilmente solo cambiato 
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isolato per continuare il loro diabo-
llco gioco. 

Chi scrive sa per esperienza che 
cosa vuol dire il rumore di questi 
caroselli nelle vie strette dei centri 
cittadini. 

Anche senza contare il pericolo 
che queste pazze e inutili corse rap-
presentano per Vincolumitd dei pas-
santi, il rumore da esse prodotto di-
venta una specie di supplizio cinese 
per quelli che hanno la sventura di 
abitare nelle case prese di mira dai 
giovani "bulli". 

Di " Agostini pazzi" le nostre 
citta sono piene, ma quello di Napo-
li resta un caso solitario, e le forze 
dell'ordine, che, per legge, dovreb-
bero impedire queste manifestazioni 
incivili, non ci sono mai. 

Sono invece presenti e rapidissi-
me quando si tratta di trasferire in 
manicomio coloro che Vignobile con-
dotta di certi giovinastri conduce 
sulVorlo della pazzia. 

^ 3 -s 

A lla mia eta posso far parte, e 
non me ne vergogno, di quella cu
te goria di persone che, gia "qual-
che anno fa ", era indicata come 
" laudatores temporis acti ". 

Non me ne vergogno perche sono 
convinto che nella vita ci sono de-
terminati valori che devono restare 
immutati anche col passar degli anni 
e col mutar della moda. 

La divinitd di Cristo, la Chiesa 
da lui fondata sulle fondutnenta del 
collegio apostolico, V immortalitd 

deWanima, la Madonna, i Santi, 
sono fra questi, ma sembra che oggi 
siano rimessi in discussione. 

Per un largo strata di persone, 
per lo piii giovani, Cristo e stato 
rid otto a una specie di " hippy ", //// 
cape/lone "ante litteram", soggetto 
di canzonette. Dio, suo e nostro Pa
dre, la Chiesa e tutto il resto, non 
sono neppure presi in considerazio-
ne, se non addirittura osteggiati. 

Si arriva perfino alia blasfema 
affermazione che Cristo si pub cer-
care fra i fumi della droga e nella 
esaltazione del sesso. 

Quel che e peggio, e che alcuni 
di coloro che dovrebbero essere mae
stri di veritd, pur di agganciare i 
giovani con poco sforzo e poco im-
pegno, li incoraggiano a continuare 
su quest a strada. 

I maggiori partiti, in lizza per 
appoggiare i fondelli dei pantaloni 
sugli scanni di Montecitorio e Pa
lazzo Madama, sono otto. 

Otto "veritd" diverse e contra-
stanti che oggi, mentre scrivo, riem-
piono i giornali, la radio, la tele-
visione, i muri delle case e Veco delle 
piazze. 

Se tutti dicono la veritd, e ci 
giurano, a chi e in che cosa si deve 
credere ? 

. Pat _ 

No, nun e male contestare la Chiesa 
quando la si ama; e male contestarla sen-
tendosi al di ftiori come dei puri. No, non 
e male contestare il peccato e le cose 
brutte che vediamo; e male accollarle agli 
altri ecredersi iiinocenti, poveri, mansueti. 

Carlo Ctirretto 
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D1LIGENZA VAQABONDA 

rrr 
Itinerario consueto 

Quaresima ad Orvieto 

Mi trattengo a Orvieto due giorni, anche per stabilire una corrispon-
denza di pensiero e di sentimento con i Discepolini. Da Orvieto riparto sempre 
rincuorato per la fraternita che, per loro bonta, mi testimoniano ogni volta 
i confratelli, a me e fra di loro; fraternita che supera le ore difficoltose con 
spirito buono. 

Non sono certo minimisti i confratelli nelle opere della formazione. 
I minimisti sono quelli che s'aspettano risultati superlativi impegnandosi il 
meno possibile nelle attivita che immediatamente li producono. Sono come 
quel professore di ginnastica che dagli allievi pretendesse d'ottenere, nello stes-
so tempo, i talloni uniti e le gambe divaricate. 

Ho fiducia nella risposta degli adolescenti: essi sono generosi, se op-
portunamente sollecitati. Ho fiducia soprattutto nella grazia di Dio, che manda 
gli operai per raccogliere la messe, grazia che e conciliata dalle buone azioni 
e dalle preghiere dei confratelli, delle suore, dei discepolini stessi. 

L'Annuncio ad Amatrice, nell'lstituto Femminile 

II 25 marzo, festa dell'Annunciazione, mi reco ad Amatrice per pregare 
insieme alle Ancelle del Signore, consorelle nostre per la derivazione dal 
comune Fondatore, e considerare con esse l'insegnamento che la ricorrenza 
propone 

Per la circostanza rientriamo nella Chiesa del SS. Crocifisso, restaurata. 
Alia festa prendono parte le alunne piu vivaci e pronte che mai. 
L'annuncio e della incarnazione di Cristo redentore ed e invito a col-

laborare al piano amoroso di salvezza. La risposta e pronta e la disponibilita 
assoluta. Dio quindi si unisce alia umanita, discende a viverne la vita, la eleva 
a Se. All'origine di tanto mistero d'amore la Vergine diviene Madre e acco-
glie e partorisce il Salvatore, fatta genitrice di tutti i redenti. 

kkJL 
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Si posa il sole su questa innevata solitudine del Monte Pizzo emergente 
sopra ogni depressione, f iori destando e f iori con invito di primavera. Le al-
lodole cantano entro la luce salendo a perpendicolo nel cielo. IdeaLe d'ogni 
bel/ezza, fiore d'ogni virtu. 

Penso all'impeto carismatico di Padre Minozzi : Ancelle numerose e 
sante voile, viste e godute entro una trasparenza delicatissima di spiritualita, 
povere e caritatevoli, testimoni della santita e della bonta del Padre Celeste 
verso le creature piu abbandonate. Tutti noi Discepoli, eredi di Padre Minozzi, 
preghiamo e auguriamo che le Ancelle del Signore costituiscano una congre-
gazione esattamente rispondente alia mente e al cuore del Fondatore e san-
tamente disposte per le esigenze dell'apostolato in questo nostro tempo. 

Le Palme, nell'lstituto Maschile 

Diretti alia Casa Madre i cavalli alacremente galoppano, come afferma 
Don Tito facesse gia la cavalla "S te l l i na" , di storica memoria, che, trainando 
da Ofena la biga e il cocchiere, sfrenava il trotto allegramente appena leg-
geva il cartello per Amatrice. 

In questo luogo e da queste mura spira lo spirito delle origini. L'aria 
di casa, la relazione di famiglia si stabiliscono per la cordialita di Don Be-
rardino, confratello immediato e schietto, per il fraterno riguardo di Don Rella, 
preciso e pronto per qualsiasi esecuzione, e per la generosita di Giura, un 
giovane che viene su, e speriamo si mantenga, lavoratore senza troppi calcoli 
e senza lenti sovrapposte. Sono familiari, impegnati, partecipi nel lavoro edu-
cativo, in misura piu accentuata che in altre Case nostre, i tre insegnanti: Sa-
batino, Di Nicola, Di Gabriele. Gl i alunni, a lungo andare, non potranno che 
giovarsene. E' augurio ed e attesa. 

Svolgiamo la funzione delle Palme, iniziandola nel piazzale; poi en-
triamo processionalmente in Chiesa: a Cristo, eterno giovane, si addice corteo 
di gioventi i . I giovani nella comunione vitale con Cristo, e soltanto in Lui , 
potranno trovare grandezza ed elevazione. Con Lui la vita. Senza di Lui la 
morte. Con Lui I'amore. Senza di Lui I'odio. Con Lui la pace. Senza di Lui 
la guerra. 

/ giorni Santi a Ofena 

Raggiungo il Seminario nostro di Ofena direttamente da Roma, por-
tando legato a me l*ottimo Don Lovisone, compagno di viaggio. 

E' Giovedi Santo, giornata radiosa di sole, infiammata di senso reli-
gioso, ricordo e ripetizione del dramma di sofferenza, di tradimento, di scon-
finato amore redentivo. 
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I discepolini sono appena rientrati dal servizio liturgico prestato nella 
cattedrale di Sulmona. A sera svolgiamo la liturgia in Ccena Domini, agli ordi-
ni di Costantino Pasquale. II Vice dirige i canti. 

Dov'e carita e amore, li c'e Dio. Struggente bisogno di unita ha il 
mondo intero. L'unita e frutto dell'amore esercitato in umile servizio. Cio che 
divide e male. Cio che unisce e bene. 

Mi unisco ai confratelli discepoli, a uno a uno, vivi e defunti. Presento 
al Maestro divino i sentimenti e le aspirazioni: la Famiglia religiosa, I'Opera, 
le Suore, gli Ex-alunni, i benefattori, gli amici, i collaboratori, la sollecitudine 
del nostro apostolato nel contesto degli immensi bisogni della Chiesa e del 
mondo, i propositi, le vedute personali. Che il Maestro ogni cosa diriga alia 
santificazione. 

Una pace e sospesa sul luogo circondato dagli olivi sui quali si effonde 
il chiarore del plenilunio di marzo. 

II Venerdi Santo, Don Antonio Di Mascio, buon cireneo senza frode, 
mi accompagna tra i vecchietti della casa di riposo "Mons. Leone". Ne e 
partita Suor Benvenuta, una Religiosa mirabile che da trent'anni faceva opera 
di misericordia nella casa, con un'anima che sentivi subito finissima per vita 
religiosa semplice e intensa. Auguriamo buona Pasqua ai vecchietti. 

Svolgiamo al Seminario la funzione, poi, piu tardi, una Via crucis 
lungo il viale. 

Tremenda la vicenda divina della nostra salvezza, operata sul patibolo 
infame della croce da Uno che, prima di essere giustiziato, sperimenta la vi-
gliaccheria e il tradimento degli amici, l'odio settario e fantastico dei nemici, 
il disprezzo della folia, la solitudine piu amara e piu vasta. Per redimerci. 
Per salvarci. E' la risposta estrema ed unitiva dell'amore, data agli amici, data 
ai nemici, nell'assoluta poverta di Se. Abbi pieta di me. Abbi pieta di noi. 
Ti ringraziamo, o Redentore crocifisso. 

Resurrezione a Roma 

La Diligenza a mezzogiorno del Sabato Santo rientra a Roma. Ritro-
viamo una casa. Rientriamo in famiglia. Celebriamo la Pasqua di resurrezione. 
E' giorno di festa: esultiamo e rallegriamoci. Alleluja. Portiamo la nostra fra-
ternita, per sentiria cattolica, cioe universale, a Piazza San Pietro, la piazza 
del mondo dove si rivolge e si esprime il sentimento religioso del vario Po-
polo di Dio. 

R. P. 
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LA i III NO T/Z/A RIO DELIA 

ASSOC/AZIONE EX-ALUNN1 

C U R A R E M O I) O I A N N A N T O N I O 

Una lettera di Giancarlo Lilliu 

Talvolta (lo confesso con profonda amarezza) mi e capitato di sentire 
qualche Ex parlare del tempo trascorso in Istituti dell'Opera in termini di 
risentimento e di rancore, come se fosse stato oggetto di torture e di privazio-
ni tali da segnarlo profondamente e da condizionarne il comportamento nella 
societa. 

Affermazioni del genere ne-
gano, disconoscono, deformano la 
natura, lo spirito, lo scopo e 1'attivi-
ta, che hanno in ogni tempo caratte-
rizzato I'Opera. Ignorano volutamen-
te su quanta abnegazione, su quali 
sacrifici, su quanta fatica posi questo 
immenso edificio di carita, generato 
non da programmi governativi, o di 
grossi enti, o di ricche congreghe, ma 
da un'idea maturata neH'animo di due 
Uomini, di fronte a spettacoli di mor-
te e di desolazione, di paura e di di-
sperazione. 

Vorrei die ciascuno di noi si 
domandasse quale sarebbe stato il 
suo avvenire, se quei due Uomini 
non fossero scesi per le vie del Mez-
zogiorno a rastrellare le vittime di 
una guerra recente e a ripararle sotto 
un tetto, quale che fosse, sicuro e 
paterno, offrendo quel pane dello 
spirito e del corpo, che la loro ric-
chezza caritativa e la poverta di ri-
sorse materiali consentivano. 

Una ist a nt a lira di Padre Minozzi che 
si intrattiene con gli Ex-alunni Alfredo 
Farelli e Vincenzo di Odoardo. Si puo anche pensare che al-

cuni si sarebbero ugualmente affer-
mati nella societa; puo anche darsi che iniziative ufficiaii sarebbero penetrate 
negli stessi strati con adozione di provvedimenti piu eclatanti (per obbedire 
a necessita di propaganda) ma certamente meno efficaci. Resta, pero, come 
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sola concreta realta, I'attivita svolta dall'Opera, con la solida testimonianza 
delle case costruite e delle migliaia di ragazzi raccolti, sfamati, istruiti, avviati. 
E resta, al centro di questa attivita, la visione di due motori umani che, con-
sumandosi nel loro ardore caritativo, hanno elevato il piu bel monumento 
che si potesse concepire. 

Non e superfluo ricordare, ogni tanto, tutto questo. A questo riguardo, 
ci capita a proposito tra le mani una lettera scritta dall'Ex Giancarlo Lilliu al 
direttore dell'Istituto di Monterosso, dove egli trascorse, fino al 1961, quattro 
anni, che ricorda con sincera nostalgia. 

Per non guastare la freschezza delle sue espressioni, gli cedo la parola, 
limitandomi alia citazione di alcuni brani: 

« ... Sono ormai trascorsi parecchi anni da quando sono uscito dal 
vostro Istituto, cioe nel 1961 ... ricordo con serenita tutto il periodo trascorso 
da voi; bellissimi giorni, giorni felici e spensierati, senza problemi ... Dopo 
sposato non manchero dal venirvi a trovare, come ho gia fatto altre volte, per-
che per uno come me che ha trascorso i giorni piu belli della sua fanciullezza 
lontano dall'affetto materno girando da un collegio all'altro ... ogni qualvolta 
vi capito vicino non manco di andare a trovare i miei secondi genitori, i 
miei padri putativi, che hanno saputo crescermi e guidarmi e farmi inserire 
nella vita con orgoglio e serenita... Non mi rimane che ringraziarvi tutti di 
vero cuore. Un abbraccio a tutti, compresi i cari ragazzi che oggi occupano 
il posto che un di era mio e auguro a tutti benessere e prosperity ... ». 

' l / S j ' 

COMUNICATO 
Gli amici del Consiglio direttivo, proseguendo nella iniziativa di rilanciare la 
nostra Associazione, hanno quasi completato I'aggiornamento dello schedario 
e la regolarizzazione degli abbonamenti al Bollettino " Evangelizare". 

A questo riguardo, di grande aiuto si sta rivelando il contributo che ci viene 
dai delegati designati per i vari centri e dai direttori degli Istituti dell'Opera. 

Per offrire a tutti coloro che non risiedono a Roma la possibilita di mantenere 
rapporti diretti con il delegato della propria citta, si ritiene utile pubblicare 
il seguente elenco, nella piena certezza che tutti gli amici daranno loro la piu 
fraterna collaborazione e il contributo delle proprie esperienze. 

IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE 

Rodolfo Trancanelli 
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ELENCO DEI DELEGATI 

SCACCIANOCE Alfio - presso Istituto " Padre Semeria" 
S. Martino delle Scale (Palermo) 

Dott. MONACO Giuseppe - Via O. Oavioli Coop. Tucci 
85 100 Potenza 

CIAMMAQL1CHELLA Nino - Via De Vincentis, 17 
66 100 Chieti 

TRANCANELL1 Anna - Via del Circuito, 363 
65 100 Pescara 

MAR1ANI Mario - Via Marcello Federici, 136 
63 100 Ascoli Piceno 

ACCIN1 Pietro - Via Fegina, 78 
19 016 Monterosso al Mare (La Spezia) 

Dott. OALAFFU Luigi - Via Q. Suzzani, 2 
20 162 Milano 

Dott. JAPADRE Ugo Leandro - Strada 104, n. 6|4 
(oppure: Editrice Japadre - Piazza Rivera) 
67 100 L'Aquila 

Ricordo di Padre Semeria 
Non si pud istruire ed educare gli altri, se non si istruisce ed educa se stessi 

[Continuazione dal numero precedente) 

8) Tralascio la figura di Francesco Suarez, per ragioni di brevita e seguo 
con vivo interesse la descrizione della figura di Biagio Pascal, alia quale il Pa
dre dedica circa cento pagine, ricche di contenuto religioso, filosofico, lettera-
rio sul pensiero moderno. 

Pascal visse sulla soglia di una nuova epoca, con altre grandi francesi, 
italiani, inglesi e tedeschi. Appartenne alia prima meta del Seicento, che vide 
Galileo e Descartes cultori della scienza moderna e Descartes e Bacone da Ve-
rulamio, maestri della nuova filosofia. 

Ai suoi tempi si sviluppo la lotta tra la Riforma e la Controriforma. Pa
scal fu letterato e matematico insigne, ma soprattutto uomo del pensiero puro, 
che e universale. Egli ragionando compie opera di vero filosofo e s'impone 
con la sua personalita, nella storia del pensiero umano. II 1646 ha una prima 
conversione al Cristianesimo, quale seguace del Giansenismo, mentre e dedito 
agli studi di matematica. A sedici anni pubblica un " Saggio sulle coniche". 

Non approfondi le ricerche astronomiche, allora discusse da Galileo, da 
Copernico. S'interesso invece della fisica di Galileo e specialmente della sco-
perta del barometro del Torricelli. Fu in polemica con Cartesio; lui giovane e 
il filosofo ormai celebre. 

PALERMO 

POTENZA 

CHIETI 

PESCARA 

ASCOLI PICENO 

MONTEROSSO 

MILANO 

L'AQUILA 
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Pascal era di salute delicata e, per riposarsi, i medici gli consigliarono 
di recarsi in Auvergne con la famiglia. Dopo un anno, ritorno a Parigi, ove il 
padre mori cristianamente. Allora senti la necessita di trovare conforto ed una 
spiegazione della morte. 

Non la trovo nel pensiero antico e in nessuna filosofia: "Solo il Vange-
lo di Gesu, questa iperfilosofia, come la considerano i primi apologisti cristia-
ni, Giustino alia testa, gliela fornisce. Senza Gesu Cristo ella (la Morte) e orri-

bile, detestabile e l'orrore della natu-
ra. In Gesu Cristo e tutt'altro: ella e 
amabile, santa e la gioia del fedele". 
(Id. pag. 239 Vol. I). 

Fatta questa costatazione, Pa
scal osserva che filosofi, dotti hanno 
dato 1'idea di Dio diversa. Idea logi-
ca, ma senza fede. Quanto diversa 
quella del Vangelo, in cui Dio e vivo 
e vero. Egli non si ferma a meta stra-
da: e tutto per la seconda ipotesi. Ha 
risolto il problema con la grande af-
fermazione nei " Pensees", che e 
opera non solo religiosa, ma di lette-
ratura classica, perche scritta in per-
fetta lingua francese. Sentimento e 
ragione sono intimamente legati a ri-
solvere questo problema, che ha tor-
mentato Pascal, portandolo all'affer-
mazione di una ragione di vita supe-
riore e veramente cristiana. Questa 
la seconda conversione: con la fede 
in Dio, non con la ragione, come a-
vevano tentato di dimostrare Kant e 
Cartesio. Di qui l'importanza di Pa
scal filosofo nella storia del pensiero 
umano e la sua originalita di fronte 
agli altri filosofi. 

Cartesio elabora con certezza 
matematica il problema del conosce-
re e I'esistenza di Dio. Pascal analiz-
za la certezza religiosa da filosofo: 
" II suo grado piu alto, piii intenso, 
lo raggiunge nella fede vera e pro
pria, quando essa e certezza di un 
vero credente. La fede e certezza vo-
luta — in cio l'analisi filosofica e la 
teologia si accordano" (Id. pag. 264 
Vol. I). 

I'Angolo ^//'assistente 
Anche se con notevole ritardo 

porgo di cuore a tuttl gli auguri pit 
sentiti di prosperitd, felicitd e pace. 
II mio pensiero ha seguito tutti voi 
nella vostra intimita familiare pren-
dendo parte alia vostra gioia. Lafe-
sta della resurrezione e della pace di 
Cristo redentore non si esaurisce con 
il giorno di Pasqua. 

Ogni qualvolta noi risorgiamo da 
una situazione incresciosa e ci sfor-
ziamo di incamminarci verso la giu-
stizia, verso i fratelli bisognosi e 
siamo operatori di pace la presenza 
del Cristo risorto e in noi. 

II dramma dell'incomprensione, 
dell'ingratitudine, cost evidente nella 
vita di Gesu, tante volte assomiglia 
al nostro dramma. Ma non dobbiamo 
perdere la fiducia nella vittoria del 
bene ed essere presente tra i fratelli 
con la nostra testimonianza. Faccia-
mo di tutto per essere anche noi con 
gli apostoli Pietro e Giovanni davan-
ti al sepolcro vuoto di Gesii ed au-
mentare con essi la nostra fede. E' 
qui il fulcro della nostra certezza. II 
bene fatto, le nostre convinzioni con-
cretizzate avranno il loro premio. 

Con questi pensieri vi auguro una 
buona primavera con tanti fiori e 
tanta speranza di bene. 

Don Mario 

127 



Padre Semeria esalta magistralmente la figura del filosofo francese nella 
sua lunga analisi, decendo: " Questa fede dei semplici, razionalmente cosi 
soggetta a critica, moralmente cosi bella spesso e cosi salda, il Pascal ana-
lizza benissimo, portando in tutta questa delicata materia dove le esigenze 
della realta empirica e quelle della religiosita ideale sono difficili a concilia-
re ..., portando quello ch'ei battezzo " esprit de finesse ", die non e geome-
trico, rigido, ma flessibile e acuto " (Id. pag. 271 Vol I). 

Sintetizzando la figura del grande pensatore, conclude "Pascal psicolo-
gicamente ci si offre come una ricchissima natura nella quale, ai bisogni del-
I'intelletto, s'accompagnano possenti quelli della coscienza morale e religiosa 
— uno scenziato, un moralista, un mistico, per non parlare del poeta — uno 
spirito che vuol veder chiaro nel mondo esteriore, ma vuole soprattutto vi-
vere lui stesso e comprendersi e salvarsi " (Id. pag. 301 Vol. 1). 

Esempio luminoso e sublime per noi, moltitudine di viventi disorien-
tati da mille ideucole contrastanti e disorientatrici, deleterie e dissolvitrici, dis
seminate dietro l'etichetta del progresso e del benessere economico. 

9) Pascal e la figura piu bella del primo volume dei "Saggi", che si 
chiude con uno sguardo sulla poesia di La Fontaine e sulle figure di Bossuet 
e Fenelon: un grande oratore francese e un vescovo educatore nella famiglia 
reale di Francia, antagonisti e forti personaggi. 

II secondo volume si apre con un'introduzione storico-filosofica del 
sec. XVIII: Padre Semeria fa notare come nel sec. XVII si svilupparono le 
scoperte scientifiche, nel sec. XVIII domina il razionalismo filosofico e reli
giose Accanto alia religione naturale, si svilupparono idee teistiche, come 
I'Essere supremo del Robespierre, la Massoneria, contro il Cattolicesimo, 
principalmente in Francia; in Germania si ebbe il Protestantesimo. In Prussia 
lo Stato prese a difendere il Cristianesimo, secondo la teoria della ragion 
pratica di E. Kant, il quale aveva cercato di dimostrare 1'esistenza di Dio con 
la ragione, ma non era riuscito ed aveva ripiegato sulla volonta, sul senso 
di fede dell'uomo: Se non possiamo dimostrare la sua esistenza, dobbiamo 
in pratica ammetterlo. 

Una "bella e feconda illusione" conclude Padre Semeria. Piu con-
vincente Pascal, il quale, nel suo scetticismo, e giunto finalmente ad una 
profonda penetrazione di Dio nell'anima e deH'anima in Dio; cioe attraverso 
la fede vera, a trovare la verita. 

Soltanto 1'azione religiosa libera dal razionalismo teistico e dalla sta 
tolatria, puo armonizzare mente e cuore dell'individuo. Quindi la religione 
dev'essere indipendente e moderare I'azione degli stati, die vorrebbero so-
stituirsi con le loro leggi, alia Chiesa: 

"Cosi la convinzione piu profonda e fatta di luce e di amore che si 
uniscono senza confondersi; l'amore non e cieco, come l'intelligenza non e 
arida. In una parola la filosofia veramente cristiana riconduce la sintesi la 
dove la secessione filosofica aveva portato confusione" (Id. pag. 21 Vol. II). 

(continua) 

GIOVANNI ANELLl 
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predisposti, dai correntisti atessi ai propri corrispondenti ; 
ma possono anche essere forniti dagli uffici postali a chi 
li richieda per fare versamenti immediati. 

A tergo dei certificate di allibramento i versanti possono 
scrivere brevi comnnicazioni all'indirizzo dei correntisti de-
stinati, cui i certificati anzidetti sono spediti, a cura del-
l'ufficio conti correnti rispettivo. 

L'Uflicio postale deve restituire al versante, quale rice-
vuta dell'effettnato versamento, l'ultima parte del presente 
modulo, debitamente completata e firmata. 

C'e da impazzir di 

gioia (o di dolore) a 

p e n s a r e che con 

q u a l e he soldo si 

puo salvare (o per-

dere) una creatura. 

P. Semeria 
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L. 
L. 
L. 

L. 
L. 
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500.000 
100.000 
35.000 
10000 • 

5.000 
1.000 

500 

Banco di Napol i , Roma 

Anacleto Gianni, Roma (in memoria di Emidio Santarelli) 

Solimando Angela, Spinoso (Sante Messe Gregoriane) 

Falconi Filippo, Roma 
Famiglia Di Gennaro, Irsina 
Gualda Massimi, Roma 

Sciacca Michele Federico, Geneva 

Caprioli Michele, Bari (Santa Messa] 

Vismara Sac. Carlo, Desio 

Offerte al Seminario dei Discepolini - Ofena 

20.000 
10000 
5.000 

4 000 
3000 
2.500 

2.000 
1.600 
1.200 
1.000 

N. N., Roma 
Di Marco Margherifa, L'Aquila 

Genitti Silvana, Calascio 
Pomponio Antonio, Pollutri 
Battistelli Eda, Castelvecchio 

Di Francesco Emilio, Atri 

Di Jorio Riziero, Collepietro 

Di Febo Alfonso, Atri 
Garaguso Caterina, Grassano 

Frasca Ada, Calascio 

Pomante Luigi, Roseto Abruzzi 

Lippo Antonio, Rotondella 

D'Angelo Cecilia, Calascio 
Palumbo Maria, Calascio 
Vespa Pasqualina, Calascio 
Marinacci Lucia, Calascio 
Antonacci Antonina, Calascio 
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