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Bisogna
che siamo tutti cosi virtuosi
e cosi umili
da metterci insieme,
da tollerarci,
da perdonarci,
da riconciliarci
e da cercare di costruire
secondo un piano
che
chi ha la responsabilita
•

•
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CRISTO
NOSTRA PACE
Per noi cristiani la pace ha un nome: la pace nostra e Cristo. I profeti avevano preannunziato Gesu come principe della pace; Papostolo
Paolo afferma esplicitamente, quand'e venuto: « Egli e la nostra pace »
( E / 2 , 14).
La santa Chiesa ci propone a credere il dogma del peccato originale.
Ogni uomo e stato fatto partecipe e responsabile della disobbedienza di Adamo e percio entra in questo mondo in situazione di peccato,
afflitto dalle conseguenze e dal castigo per il gesto del progenitore. L'inclinazione della natura cosi compromessa e ferita, dalla quale siamo tessuti nascendo dalla came e dal sangue, porta ogni uomo a seguire le vie
del male e a permanere nel peccato. All'interno dell'uomo naturale agiscono le voglie matte che lo spingono sulla china della ribellione e della
disobbedienza a Dio, lo rendono oggetto di collera, figlio dell'ira, maledetto e dannato, escluso per l'eternita dalla comunione con Dio.
Pero la creatura umana, cosi fragile e corruttibile, stabilita nel peccato e senza speranza di salvezza, Dio ha voluto salvarla, mosso da grande amore: « Cosi Dio ha amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito » (Gv 3, 16).
Quale intermediario di salvezza il Padre ha mandato a farsi uomo
Gesu ,Figlio nel quale ha riposto le sue compiacenze. A lui ha incorporati quelli che ha scelto e ha predestinato prima della fondazione del
mondo, facendoli partecipi della figliolanza. Gli uomini, dopo la morte e
la resurrezione di Gesu, il Padre li vede e li ama nel Figlio con unico
amore. Cristo e per noi nuovo Adamo, il quale, analogamente a quanto
avvenne per la rovina, ci ha associati e coinvolti nella salvezza operata
mediante la sua obbedienza redentiva, eseguita fino a morire in croce,
e mediante la resurrezione. Cosi ci ha restituiti alia pace con Dio. « Come
attraverso la disobbedienza di uno solo — scrive S. Paolo — sono stati
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resi colpevoli tutti gli altri, cosi grazie all'obbedienza di uno solo dovevano essere resi giusti tutti gli altri » (Rom 5, 19).
Per la nostra associazione a Cristo Salvatore noi siamo morti con
lui sulla croce, in modo misterioso ma reale. Morendo, ci siamo sottratti
definitivamente alia colpa antica e alia perdizione, rompendo ogni legame col vecchio Adamo e cancellando un passato disgraziato. La morte
del reo infatti estingue radicalmente il reato. Siamo poi entrati, mediante la partecipazione alia resurrezione, nella situazione nuova di salvati,
di pacificati con Dio; cioe e avvenuta per noi una nuova nascita, una
creazione nuova: siamo diventati cristiani e figli di Dio.
L'assimilazione a Cristo e la via unica di liberazione, di salvezza dal
peccato, di pace con Dio. L'umanita e unificata in Cristo. Tutti gli uomini, assorbiti per il Battesimo nelPunica persona di Cristo morto e risuscitato, diventano membra del suo Corpo, la Chiesa, e possono intrattenere con Dio quei rapporti di amore e di fiducia che gia erano all'inizio
della creazione. L'uomo rinasce dunque come creatura nuova: nato gia
per la carne e il sangue, come estraneo a Dio, rinasce come figlio di Dio,
per opera di Cristo. Dentro di lui viene lo Spirito Santo a specificarlo
e a sigillarlo come figlio adottivo di Dio, a farlo partecipe della vita divina ed erede di tutti i beni del Padre. Cristo ha reso gli uomini acquisto e possesso e popolo di Dio, da nemici che s'erano fatti col peccato.
Ecco le grandi linee della pacificazione operata da Cristo: « In lui (in
Cristo) infatti ci ha prescelti prima della fondazione del mondo perche
fossimo santi e immacolati al suo cospetto, nell'amore predestinandoci
alia sua figliolanza adottiva per mezzo di Gesu Cristo, secondo il beneplacito del suo volere » (Ef 1, 4-5).
La redenzione e un mistero ed e mistero la pace rifatta tra gli uomini e Dio. Ci vuole un dono speciale di illuminazione per riconoscerlo.
La luce interiore irradiata dallo Spirito ci guidi a vivere in modo da
conseguire i beni annunziati.
L'augurio e che nell'Anno del rinnovamento e della riconciliazione
« La pace di Cristo regni sovrana nei vostri cuori: proprio ad essa siete
stati chiamati col far parte di un solo Corpo » (Col 3, 15).
D. Romeo Panzone d.D.
Taci molto per avere qualcosa da dire che meriti
di essere ascoltato; ma taci anche per ascoltare te stesso. II taciturno e il contrario dell'ipocrita. Questi nasconde i suoi difetti e i suoi misfatti, quegli cio che
possiede di meglio.
(Lanza del Vasto)
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GLI ANNI SANTI DELI/OPERA
L'Anno Santo, che stiamo celebrando, e il quarto nella vita dell'Opera. Mentre e gia in moto in tutte le nostre Case la preparazione al Pellegrinaggio a Roma per la Domenica delle Palme, viene spontaneo il ricordo degli altri tre Anni Santi, celebrati dall'Opera — 1925, 1933,
1950 —, con un conseguente confronto con quello attuale.
Sort a nel 1919, V Opera e statu quasi seguita nel suo processo dai
Giubilei celebrati da allora, in modo che possiamo quasi considerarll
tappe della sua vita. Quasi conscia di cib, I'Opera a tutti e tre gli Anni
Santi trascorsi voile partecipare e offrire il suo modesto contributo per
il low frutto spirituale, sebbene ogni volta non mancassero di difficolta.
al suo slancio generoso.
L'ANNO SANTO DEL 1925, indetto da Pio XI, trovb I'Opera a
soli sei anni dalla sua fondazione. Ai due Fondatori, P. Semeria e P. Minozzi, si erano uniti parecchi Sacerdoti, Suore di varie Congregazioni;
gl'Istituti (Orfanotrofi, Asili-Laboratori) erano gia molti, collocali per lo
piu in edifici gia esistenti, in attesa che se ne potessero costruire dei nuovi, come ad Amatrice, Potenza, Padula, Spinazzola. L'Opera aveva fatto
sentire la sua voce anche in America, con il viaggio del P. Semeria, nel
1921.
I DISCEPOLI erano sul sorgere: P. Minozzi fondb la « Piu Associuzione dei Discepoli » proprio sul finire del 1925, con cinque Direttori
delle Cuse, tru cui D. Tito, ul quule affidb subito il nuscente seminurio
di Ofenu. (1)
L'unno quusi passava e il pellegrinaggio a Romu delle rappresentanze degli Istituti rimaneva un sogno, per le difficolta economiche non lievi.
Fucendo uffidumento sullu concessione del viaggio grutuito du purte del
Governo, si eru pensuto di portare a Roma un migliaio di orfani; ma la
concessione fu negutu...
Solo lu generosita del Principe Filippo Doriu, allora Presidente del(1) «Mater Orphanorum », sett.-dic. 1925; (2) «Mater Orphanorum», genn. 1926. Numero unico per l'Anno Santo, del P. Minozzi.
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I'Opera, vinse gl'indugi: sarebbero andati a Roma un trecento orfani,
tra i piu grandi; alle spese avrebbe provveduto lui.
Cost il 7 dicembre 1925 Roma vide arrivare il piccolo esercito dei
« trecento » orfani e orfane da Amatrice (160), Monterosso (30), Potenza (40), Gioia del Colle (30), Spinazzola (10), Padula (20), Sparanise (20).
Momenti salienti del Pellegrinaggio furono, /'8 dicembre, la Messa
del Papa, nella Sala del Concistoro, accompagnata dai canti degli Orfani,
la visita penitenziale a tre Basiliche, il pranzo offerto dall'On. Mussolini
nel Palazzo Doria; il 9 dicembre, la visita alle Catacombe di Domitilla e
alia Basilica di S. Paolo, I'omaggio al Milite Ignoto, nel pomeriggio, con
il discorso di P. Semeria (giunto poco prima da Ancona), il banchetto
offerto a tutti dagli Amatriciani, alia « Rosetta ». (2)
P. Minozzi offri all'Anno Santo uno dei suoi libri piu belli
« 7 SANTI DELL'ANNO SANTO » e P. Semeria il suo aureo libretto
« II Cuore ch'Egli ebbe », fonte per lui di tante incomprensioni nel passato, ma allora ristampato col nuovo titolo « QUEL CUORE CHE HA
TANTO AMATO GLI UOMINI ».
Nel 1933, Pio XI indisse uno speciale Giubileo. per il XIX Centenario della redenzione, da celebrarsi tra I'aprile 1933 e I'aprile 1934.
L'Opera era cresciuta: erano stati costruiti i nuovi Istituti di Amatrice, Monterosso, Ofena, Potenza, Gioia del Colle; erano state aperte
Case, come a Orvieto, Chieti, S. Martino delle Scale. Sopratutto due avvenimenti avevano dato un volto nuovo alia benemerita Istituzione.
I Discepoli erano diventati, nel 1930, Congregazione Religiosa, di
diritto diocesano, con proprie Costituzioni, approvate nel 1931; nel novembre 1934, si erano avute le prime Profession! religiose, nel Noviziato di Ofena.
P. Semeria, dopo aver potuto vedere i primi passi della novella Famiglia religiosa, il 15 marzo 1931, era salito al Cielo. Era rimasto al timone delle due Istituzioni, fuse, per volere di Dio, nel medesimo filone
di carita, Padre Minozzi, coadiuvato, umilmente, ma sapientemente, da
D. Tito, nella formazione dei Discepoli.
Anche uno dei primi Discepoli professi, D. Giacomo Cavallo, aveva
lasciato la terra, insieme ad uno dei primi Discepolini, Arnaldo Coletti:
erano i primi pegni dei Discepoli nella vita eterna.
Per il pellegrinaggio a Roma ci furono molte perplessita, per le difficolta economiche. (3) Solo il 6-7 settembre 1933, si organizzb finalmente un pellegrinaggio dei Discepolini liceisti, futuri Novizi. Da Roccadimezzo (dov'erano in villeggiatura), il 6, in treno, raggiunsero Roma
e fecero le visite giubilari alle Basiliche; il 7, parteciparono aU'udienza
generale del Papa e nella serata tornarono a Roccadimezzo.
4

E' Risorto.'
Cristo ha vinto la morte.
La dottrina e la vita che si ispirano alia fede in lui
espritnono non gia tristezza e peccato e morte, ma pienezza
di vita e grazia e gioia e certezza e speranza e pace.
Morti in Cristo al peccato e risorti con lui a vita nuova
mediante il Battesimo, facciamo la scelta di vivere sempre
secondo le esigenze del suo vangelo.
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Per il Giubileo straordinario I'Opera fece stampare un artistico manuale per i pellegrini; inoltre, e fu il contributo piu grande, organizzb la
II Mostra intemazionale di Arte Sacra, dal febbraio al giugno 1934, a
coronamento dello storico avvenimento della Chiesa.
La Mostra, a cui parteciparono ,oltre I'Italia, sette Nazioni, fu aperta in 46 sale della Galleria d'Arte Moderna, a Valle Giulia {Villa Borghese). Fu veramente una manifestazione, che riscosse plausi per la Chiesa e per I'attivita dell'Opera e dei Discepoli. (4)
L'ANNO SANTO del 1950 trovb I'Opera matura in tutti i set tori:
aveva 31 anni di vita. Era uscita indenne dalla prova immane della guerra, con un'ansia grande di ripresa, specialmente dopo il viaggio del P. Minozzi in America, nel 1947. Le Case rigurgitavano di assistiti; a Ofena,
per opera del santo Pievano Mons. Pasquale Leone, era stata aperta la
prima Casa Riposo per Anziani.
I Discepoli, cresciuti e fatti robusti, oltre che dalle prove della
guerra, a cui avevano partecipato anche con I'opera di quattro loro Cappellani militari, anche dalle esperienze delle prime due loro Assemblee
generali, portavano ormai il peso della direzione delle Case maschili delI'Opera.
' Ad Amatrice, dal 1940, cresceva la « PI A ASSOCIAZIONE
delle
ANCELLE del SIGNORE », il ramo femminile dei collaboratori del
P. Minozzi.
Dal 1945, aveva vita l'« ASSOCIAZIONE
degli EX-ALUNNI »,
che dirigeva il giornale da essa fondato « La Sveglia », che sostitut fino
all amorte del P. Minozzi il Bollettino dell'Opera, sospeso durante Vultimo periodo della guerra.
Al pellegrinaggio si pensb subito, dietro la spinta degli Ex-Alunni,
specialmente i piu anziani, membri del Giubileo del 1925. 27 Padre acconsenii, vedendo in esso il coronamento dei progressi compiuti dall'Opera nella sua vita trentennale.
Egli voile contribute al frutto dell'Anno Santo, facendo stampare
dall'Editore Bompiani uno splendido volume « ANNO SANTO - GIUBILEO del MCML » Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia e per
gli Orfani di guerra.
Fu istituito un Comitato organizzatore, che previde il numero dei
partecipanti {un 1.300 orfani, piu di un centinaio di EX, oltre il personate religioso-Discepoli e Suore), la spesa occorrente, I'alloggio, ecc; ma
si arrivb a dicembre, quasi agli stessi giorni del pellegrinaggio del 1925.
II 4-5-6 dicembre finalmente si svolse il secondo pio raduno del(3) Unica celebrazione, sollecitata da tutfi, fu il XXV Sacerdotale del P. Minozzi, nel luglio 1933 (« Mater Orphanorum », luglio 1933); (4) « Mater Orphanorum »: Articolo di P.
Minozzi (febbr.-marzo 1934). Articolo di Guido Guida aprile 1934).
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I'Opera a Roma, preparato con zelo fin nei particolari. Basta scorrere il
numero di dicembre 1950 de « ha Sveglia », per avere un'idea dei sentimenti che animarono quei giorni. Vi leggiamo: « Dalla Ion tana Riesi,
in Sicilia, a Coldirodi, in Liguria, tutte le Regioni d'ltalia sono rappresentate. Anche un folto gruppo di Ex-Alunni e con gli orfani. Raduno
imponente, quindi, vario, ordinatissimo... II Padre Minozzi e fra low,
raggiante... In testa al corteo D. Tito, che reca la grande Croce nera dei
Pellegrini... ».
11 4 fu la giornata delle visite penitenziali. Canti e preghiere delI'Opera risuonarono sotto le Cupole e fra le colonne maestose delle Basiliche. La P.O.A. offri il pranzo all'Istituto S. Michele.
II 5 fu la giornata patriottica: Messa celebrata nella Chiesa del
S. Cuore, a Piazza Navona, da Mons. Bartolomasi, Ordinario Militare,
per i caduti; sfdata solenne all' Alt are della Patria, al suono degli Inni
patriottici, fatto dalla fanfara degli orfani di S. Martino delle Scale, diretta dal caro nostro Lo Voi; omaggio al Milite Ignoto, « Silenzio solenne » {una corona, un grido « Viva I'Italia! » detto dal Presidente
Giannini e ripe tut o con commozione da tutti); solenne ricevimento e
banchetto, offerto negli splendidi saloni del Quirinale dal Presidente
Einaudi {questa fu forse la nota particolare di quel Giubileo).
II 6, la conclusione, con la visita commossa, al mattino, alia tomba
del P. Semeria, al Verano, la partecipazione in S. Pietro all'udienza del
Papa, Pio XII {il terzo Papa nella vita dell'Opera), la colazione al sacco
nella Basilica di Massenzio, offerta dall'On. De Gasperi.
Giornate indimenticabili non solo per i partecipanti, ma anche per
tutta I'Opera. Le sintetizzarono i titoli su « La Sveglia »: « Gli orfani
nella gloria di Roma » - « Trionfo » {P. Minozzi), « Giubileo e Romanita » {On. Gianninh. Entusiasta perfino I'umile « Crocifero », il nostro
sempre caso D. Tito, cost al suo posto, in testa al Corteo, con « la grande Croce nera »... La Famiglia dell'Opera era al completo: il Fondatore
al sommo della sua attivita, I'altro, ora silenzioso Angelo tutelare delI'Opera, il pio Crocifero, i Discepoli, le Ancelle e le altre Suore, gli Ex,
gli orfani.
D. Tommasino Molinaro, d.D.

Nozze

Nella chiesa di S. Anna, in Bergamo, il giorno
8 marzo, I'ex-alunno
UMBERTO
TESTORI
si e unito in matrimonio con la gentile signorina
SANTA DI FINO
Ai novelli sposi auguriamo ogni possibile felicita, e sulla nuova famiglia invochiamo le celesti benedizioni.
7

MADRE DOLOROSA

Madre
dei Discepoli

Madre
degli orfani

prega per not.

« Stavano presso la croce di Gesu sua madre,
la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di
Magdala » (Giov. 19, 2 5 ) .
Nella liturgia del venerdi santo contempliamo la
madre dolorosa. Sentiamo tutto il suo dolore senza
parole, senza lacrime. Sappiamo che la morte di
Gesu, tra due ladroni, riversa tutta la sua realta sul
cuore della Madonna. Gesu e l'unico nostro Redentore, ma la Madonna e la nostra Corredentrice.
E' consolante sapere che nonostante la nostra
pochezza e miseria siamo stati redenti e predestinati
alia vita eterna.
Anche il dolore piu buio, piu disperato riceve
luce dal Calvario e dal dolore di Maria. Ella e sempre madre nostra, ma la sentiamo piu vicina nell'infuriare del male, nell'indifferenza degli uomini, nell'abbandono piu crudele.
La Madonna ci aiuta a comprendere il valore espiatorio del dolore, a capire la bonta provvida
di Dio, che non abbandona mai i suoi figli e tutto
dirige, anche il dolore, al suo ultimo fine che e gioia
eterna, gioia vera.
Questa e la nostra fede, che alimenta la nostra
speranza.
Don Mario
DECENNALE
Sono trascorsi gia died anni da quel 20 marzo
1965, quando da un capo all'altro dell'Opera si diffuse la notizia della tragica morte di D. Giovanni
Gemma. Died anni: e ci domandiamo ancora la causa dell'incidente, che stronco la sua vita cosi repentinamente.

Fu il terzo Discepolo a salire al Cielo, a far corona al Fondatore; ma D. G. Gemma era il Discepolo che impersonava il connubio della Famiglia dei
Discepoli con l'Opera, giacche era stato uno dei primi orfanelli di Amatrice ad entrare nel primo nucleo di discepolini ad Ofena, sotto la guida di D. Tito, nel dicembre 1925. Impersonava Pideale del
Fondatore: la Famiglia dei Discepoli « gemmata »
daU'Opera. Sopratutto impersonava, mi sembra, lo
spirito genuino dei Discepoli, come li voleva il Fondatore: pieta schietta, virtu robusta, spirito di sacrificio a tutta prova, erano le caratteristiche di D.
Gemma.
Per questo P. Minozzi, D. Tito gli vollero bene
sempre, lo predilessero, direi: « Gemma », lo sentimmo chiamare sempre da loro; poi « D. Gemma »:
non sembrava, ma era una lode, un nome per lui indovinato...
Era il vero Discepolo D. Gemma.
Ero ancora piccolo discepolino e lo conobbi nella sua persona robusta, dal piglio deciso e pronto
ad ogni cosa, sempre in moto, dalla voce forte, ma
buona. Fu il nostro primo Prefetto, nel 1934:
sgranavo gli occhi a vederlo maneggiare con molta
facilita un grande martello, con le sue mani grandi
e muscolose; ci faceva correre al nostro dovere, senza tante storie: me ne dava di colpetti in testa, irrequieto chiacchierino che ero. E D. Tito ce lo ricordava spesso come un eroe dei primi tempi della
« Colonia », per la sua pieta e la sua obbedienza.
Aveva sollevato perfino una mula caduta, con le
spalle robuste. « Forte e gentile », vera tempra di
abbruzzese.
Ebbi modo poi di conoscerlo appieno e di ammirarlo ad Amatrice, nel 1950 e poi mentre fu Direttore della Casa di Riposo di Ofena, Padre Spirituale
del Seminario, nostro Confessore per parecchi anni.
Povero veramente, ordinatissimo, anche dopo
lavori defaticanti, che solo lui poteva assumersi,
pronto a tutto, sempre obbediente, al cenno. Brillava nel suo volto stesso la castita riserbata della sua
anima. Sempre in moto, in casa e fuori, per le Suore
c
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e i suoi « nonnini », come chiamava i vecchietti.
Non aveva grande cultura; pero sapeva assolvere molto bene ai compiti della predicazione e della
Direzione spirituale. Mi domando ancora come potesse passare dal lavoro, nei campi o attorno ad un
motore, ad una Conferenza, alle Confessioni estenuanti del Seminario. Non era facilone: pregava,
meditava, si preparava; parlava con il cuore, umilmente.
La sua passione era darsi con generosita a tutto
e a tutti, senza lamentarsi mai. Era pronto a soddisfare i bisogni di tutti, potendo; passando con la
macchina salutava tutti, anche con un cenno, accettava le commissioni di tutti; e gli volevano bene
tutti. Sembrava un uomo senza nervi: se faceva un
lavoro, era tenace nel volere, pronto a ricominciare
da capo.
Le sue disavventure le ebbe con le macchine, che
erano il suo debole... La « 614 » prima, finita contro una roccia sulla via di Roccadimezzo; la « Sarolea » terribile, che solo lui poteva guidare, come
un cavallo selvaggio, la « Gilera » nuova, la 500
Giardinetta... Una sera di estate, dopo che aveva
confessato fino a tardi al Seminario, era ripartito
per Ofena; lo vedemmo ritornare dopo una mezz'oretta, a piedi, trafelato. « Venite presto con me ! »
disse. Andai con i Novizi e alcuni ragazzi: la « 500 »
era uscita fuori strada sopra Villa Volpe, finendo in
una vigna, ma senza rivoltarsi. Recitando il Rosario, egli non aveva visto una curva molto stretta...
Osai anch'io andare con lui sulla « Sirole » una volta e un'altra sulla « Gilera ». Mi diceva « Tieniti
stretto a me e non aver paura ! ». Ed era un volo,
con il mio cuore in sussulto, aggrappato alle sue
spalle forth
Ricordo di averlo visto a Gioia nel 1963 con
una gamba ancora ingessata, per l'incidente subito,
per salvare un uomo da un trattore: era sereno,
tranquillo...
Un mese dopo la sua morte, passando da Gioia,
mi fecero dormire nella sua stanza, nel suo letto.
Ebbi solo qualche sentimento di commozione: tut-

RIFLESSIONI DI CUI SI FAREBBE VOLENTIERI A MENO

1
Chi ci osserva dall'esterno {c'e sempre qualcuno che osserva dall'esterno), vedendo i milioni di ore lavorative che huttiamo via allegramente con gli scioperi a raffica, pud pensare che I'ltalia sia I'unica « isola »
al mondo immune dalla crisi universale.
Se poi gli capita sott'occhio quel numero del « Wall Street Journal »
dove e scritto che la Banca d'ltalia, con saggi interventi, ha sostenuto il
dollaro sul mercato valutario, non ha piu dubbi.
L'ltalia e propria il paese di Bengodi!
A parte la maiuscola balla del giornale statunitense {a meno che di
Banche d'ltalia non ce ne siano due, una per gli italiani e una per gli
altri), il risultato dei milioni di ore lavorative e produttive perdute e poco
consolante, almeno per la povera gente.
Di contro a un contentino sulla busta paga di pochi, per tutti c'e
il « ritocco » delle tariffe postali, telefoniche, elettriche, dei trasporti,
dell'acqua, della Rai-Tv ecc. L'aumento del prezzo della benzina e dei generi affini, l'aumento dei prezzi dei generi alimentari, l'aumento dei fitti. ecc.
L'unico modo di salvarsi da questo stato penoso e insopportabile

to era in ordine, come quando era uscito per non
tornare piu. In un angolo dell'orto vidi la « 600 »
della sua morte, tutta contorta da fare paura...
Se ne ando cosi D. Gemma, paziente fino alia
fine..., forse pregando, su una macchina, per lavoro,
come tante volte..., sul tramonto, la, presso Altamura.
M.T.
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di cose e, per il pover'uomo, entrare a jar parte del governo o del sottogoverno o della superburocrazia. Oppure di una banda di rapinatori, il
che in fondo non fa molta differenza.

2

Sfogo di un cittadino supertassato.
« Fra I'alto carovita, la bassa paga e le supertasse, non si pub piu
vivere.
Dicono: — Le tasse le devi pagare. Con esse il governo ti procurera servizi di prim'ordine. Guarda le autostrade, una rete coi fiocchi;
guarda le vetture ferroviarie di lusso, con il telefono e lo snak-bar.
Ma io ho dovuto dar via anche I'utilitaria che, fra benzina, rappezzi
e « una tantum » mi mangiava vivo, e i treni di lusso non me li posso
permettere. Mi restavano i marciapiedi. Ora non ci sono rimasti neppure
quelli. Fra cani e posteggi sono impraticabili.
All ora le tasse le devo pagare o no ?

3

La democrazia, bene o male, e entrata nelle scuole. Staremo a vedere. Speriamo bene. Purche non debba uscire la scuola per far posto alia
democrazia.
Mi domando che cosa succederebbe se questa « democrazia » dovesse entrare anche negli ospedali; cib che non e affatto improbabile con
la ventilata riforma sanitaria.
L'ammalato vien portato in ospedale, e ricoverato, se c'e posto.
Si riunisce il consiglio di consulto: dot tori, infermieri, portantini,
donne della pulizia, qualche convalescente e parenti vari.
Non si trova I'accordo sulla diagnosi; la seduta viene rinviata affinche ciascun membro possa riflettere con calma.
Si riunisce il consiglio di disciplina {stessa composizione) il quale
emette una mozione di basimo per Vindecisione del consiglio di consulto.
Si riunisce il consiglio di inter-reparto che da incarico a una sottocommissione di esaminare i fatti e di « relazionare » sul caso entro una
settimana...
II quarto giorno l'ammalato era morto. Ma morto democraticamente.
PAT
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Chiesa di Cristo luce alle genii
a cura di D. FRANCO PANETTA, d. D.

Sacre Ceneri
Oggi la Liturgia parla specialmente di penitenza morale, e la
drammatizza con un rito assai
espressivo, con l'imposizione delle ceneri sul capo del cristiano,
quasi per disilluderlo del valore
unico e supremo della vita presente, in cui noi facilmente poniamo
le nostre cure e le nostre speranze. E' un errore fatale di calcolo
il nostro, se poniamo la nostra fiducia nei beni propri dell'ordine
temporale, la durata della nostra
esistenza presente, il benessere
economico e edonistico, la fiducia
nella ricchezza piu che nella virtu,
il materialismo ideologico e pratico, che sembra comprendere e
risolvere tutti i problemi personali, sociali e politici, verso i quali
si vorrebbe da molti rivolgere con
priorita prevalente la mentalita e
l'attivita dell'uomo finalmente edotto circa la vera, ma inesatta e
incompleta, filosofia della vita.

II peccato
II peccato e simultaneamente
offesa a Dio e rovina di chi lo
commette. Una rovina mentre ancora siamo nella vita presente, non
totale; l'uomo resta uomo, cioe
capace di ragionare, naturalmente
inclinato al bene, debilitato pero
a perseguirlo con forze naturali intatte; l'esperienza del male, che
tanti, anche educatori, credono
utile alia formazione umana, e come una malattia che, potendo, dovremmo risparmiare all'uomo, al
giovane specialmente, gia infermo
per le conseguenze del peccato
originate, e ancora inesperto nel
ricorso alia coscienza morale.
Coscienza morale
Ecco un altro grande capitolo
dell'antropologia, cioe della scienza dell'uomo; un capitolo, ohime,
che l'uomo profano e moderno
tenta spesso di lasciare intonso,
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quando fa 1'apologia della coscienza per sottrarsi alle esigenze
estrinseche dell'obbedienza, limitando la consultazione della sua
coscienza morale, orientata al riferimento della sua responsabilita
religiosa, non e piu buona consigliera; essa registra l'esperienza
interiore ed esteriore delle azioni
umane; si contenta delle analisi
psicanalitiche, oggi di moda, ma
prive di obbligazioni etiche, prive
di coscienza morale. Cosi che il
criterio distintivo fra bene e male
diventa puramente edonistico, utilitario, estetico, igienico. La coscienza gode di un ottimismo fallace e pericoloso, simile nelle sue
applicazioni pratiche, a quello di
chi non consulta mai, la vera e
propria coscienza umana, e vive
senza scrupoli, beato di concedere
a se stesso ogni cosa desiderabile
possibile.

77 rimorso
E' un momento critico ed intenso, al bivio di due strade decisive, rivolte a direzioni contrarie:
la disperazione; Pumile e pentito
abbandono nell'ancora aperta misericordia di Dio: questa ultima
e la scelta tipica dell'Anno Santo.
L'umilta
Che l'umilta sia un'esigenza,
potremmo dire costituzionale, della psicologia e della moralita del
cristiano nessuno potra negare.
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Un cristiano superbo e una contraddizione nei suoi termini stessi.
Se vogliamo rinnovare la vita cristiana non possiamo tacere la lezione e la pratica dell'umilta.
L'uomo religioso non puo non essere umile. L'umilta e verita.

Celibato
Vi sono nell'uomo, insegna S.
Tommaso, delle attitudini superiori, per le quali egli e mosso da
un « influsso » divino, sono i doni, i carismi, che lo guidano mediante un interiore istinto di ispirazone divina. E' la Vocazione !
la vocazione alia verginita consacrata al « celibato » sacro, la quale vocazione, una volta compresa
ed accolta, cosi alimenta d'amore
lo spirito, che questo tanto ne e
sovrabbondante da essere, con sacrificio, si ma un sacrificio facile
e felice, affrancato dall'amore naturale, dalla passione sensibile, e
da fare della sua verginita una
« inesauribile contemplazione »,
una religiosa sazieta, sempre superiormente tesa e affamata, e sempre capace, come nessun altro amore, di effondersi nel dono, nel
servizio, nel sacrificio di se per
fratelli ignoti, e bisognosi appunto d'un ministero di carita che
imiti, e, per quanto possibile, eguagli, quello di Cristo per gli uomini.
(Dai discorsi di S.S. Paolo VI tenuti nel febbraio 1975).

PELLEGRINARE
PER RINNOVARE E RICONCILIARE
— Come mai nella
prassi dell'Anno Santo
bisogna visitare le quattro Basiliche e le Catacombe ?
— La ragione e semplice. L'Anno
Santo,
come tutti sanno, ha
due fini ben precisi:
Rinnovare la nostra vita cristiana meditando
le virtu
fondamentali
perche siano praticate con amore cosciente; Riconciliare la nostra condotta quotidiana con Dio e con ogni
uomo perche regni la
la pace in noi e nel
mondo.
— Nelle visite prescritte dal Giubileo come avviene tutto questo ?

— Tu sai bene, caro amico, che le virtu necessarie al rinnovamento ed alia riconciliazione
sono le seguenti: Fede, Apostolato,
Umilta,
Carita, Devozione alia Vergine Maria, Preghiera, Pazienza e Sacrijicio.
— Tutto questo lo comprendo bene. Mi resta oscuro il nesso logico tra le visite prescritte
e queste virtu. Vuole spiegarmelo ?
— Procediamo con calma e tutto sara ben
chiaro:
Con la prima visita alia Basilica di S. Pietro
e messa in evidenza la Virtu della Fede in Cristo Gesu fondatore della Chiesa, in Pietro e
nei suoi successori che ne sono la « Pietra basilar e ». La Basilica poi, nella sua struttura e
grandiosita ti da il senso della Cattolicita cioe
della universalita della Chiesa che propone a
tutte le genti la fede che unisce e che salva.
ha seconda visita alia Basilica di S. Paolo
pone I'accento suit'apostolato. Fu infatti San
Paolo il primo e il piu grande apostolo che diffuse la Fede tra i pagani del mondo grecoRomano.
La terza visita alia Basilica di S. Giovanni ci
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ricorda « L'Umilta e
la Carita ». Veramente,
dalla scritta del frontone, la Basilica dovrebbe chiamarsi dei Santi
Giovanni Battista ed
Evangelista. II Battista
ci propone Vumilta perche egli deve diminuire
e scomparire affinche
nel mondo cresca e domini solo Gesu e il suo
Vangelo.
L'Evangelista ci propone la Carita. Egli,
simboleggiato nell'aquila, ha lo sguardo fisso
in Dio come nel sole e
di Lui ci dona una definizione che supera alI'infinito tutti i filosofi
e gli scienziati quando
dice: « Dio e Carita ».
La quarta visita e alia Basilica di Santa Maria Maggiore, sorta dopo il Concilio di Efeso
{anno 431) in cui la
Vergine Maria fu definita: « Madre di Dio
e della Chiesa ». E' Lei

infatti che porta a noi Gesu, che e costituita,
tra Gesu e noi, come canale, la dispensiera di
tutte le grazie.
L'ultima visita e alle Catacombe. La piu celebre e la piu visitata e quella di San Callisto.
Nei primi tre secoli, i cristiani si riunivano in
esse per pregare ,per partecipare alia Messa ed
alia Comunione, per pazientare nell'attesa della liberta alia religione di Gesu, per seppellirvi
i loro morti, per venerare le spoglie dei numerosi martin. Venne finalmente la liberta con il
famoso edit to di Costantino nel 313. Logicamente la visita alle Catacombe dovrebbe essere la prima perche in esse si corroborb la Chiesa e da esse usci libera e trionfante.
— Adesso comprendo chiaramente il nesso
logico tra le visite Giubilari e le virtu essenziali al Rinnovamento personale ed alia Riconciliazione sociale.
— Caro amico, auguriamoci che questo
Anno Santo ravvivi la Fede e VApostolato, ingemmi le anime di Umiltd e di Carita, fiorisca
sempre piu tenera e profonda la devozione a
Maria SS., e, sopratutto faccia ardere nei cuori la Preghiera ed il suo Vangelo nella rinunzia, nel sacrificio e nel martirio. Ecco perche
bisogna pellegrinare per rinnovarci so prat tut to
con la fede e riconciliarci soprattutto con
la Carita.
D. Rodolfo Atzeni, d.D.

C'e una specie di peccato massiccio nell'umanita, la quale conferisce tanta importanza a cio che ne ha poca, e disconosce 1'essenziale.
J. Danielou
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A 44 anni dalla morte di P. Semeria
IL SUO CUORE PALPITA ANCORA ACCANTO A NOI
Un giorno Padre Semeria, con la bonaria arguzia che gli era abituale e che brillava viva e comunicativa attraverso le spesse lenti dagli
occhi di bimbo, rispose a D. Coiazzi, che gli domandava a quali opere attendesse in quel momento: « Alle opere buone, caro. Le uniche opere,
facendo le quali non c'e pericolo di esagerare e di trovare ostacoli ».
Una delle sue solite battute, si potra pensare.
Certamente, una delle sue solite battute. Con la quale voleva nascondere, di sincero buon grado, la profonda amarezza che gli cagionava
l'incomprensione e I'ostilita di troppa gente nei riguardi dell'opera del
suo ingegno precursore.
Ci sia qui concessa una breve parentesi.
La figura del Padre, non certo quella fisica, e stata piu volte e per
piu versi accostata a quella di San Francesco. Anche in quanto accennato
noi crediamo di vedere un tratto che l'accomuna al Poverello di Assisi,
il quale, per amore di Cristo, trovava perfetta letizia sotto le violente
percosse, non affatto metaforiche, dell'incomprensione e della malvagita.
Padre Semeria, come San Francesco, non avrebbe mai, nonche pronunciata, nemmeno pensata tale parola.
Ma noi, che non siamo ne l'uno ne Paltro, all'esame dei fatti, possiamo ben dirla, e, crediamo, con buona ragione.
Padre Semeria, dunque, attendeva, quasi esclusivamente, negli ultimi anni di vita alle opere buone.
L'interesse ridestato dalle manifestazioni del centenario della nascita, promosse dalla nostra Opera, ha indotto molte persone a scrivere
del Padre e a dissertare sulla sua opera.
Ma alcune o hanno appena accennata o completamente ignorata la
sua ultima attivita che segna l'atto della nostra nascita.
Hanno voluto artificiosamente spaccare in due tronconi un'esistenza
vissuta tutta intera e tutta intensamente per Dio, sia parlando e scrivendo, sia operando, e, trascurando il secondo tempo, fanno finire l'avventura umana del Padre agli inizi della prima guerra mondiale.
Cosi facendo, invece di esaltarne l'opera, la mortificano, vanificando
17

il coronamento della sua fatica, e non comprendendo che la piu bella
esegesi dei passi evangelici ed apostolici sulla carita, il Padre non l'ha
scritta con la penna, ma con la sua « vita affannosamente randagia » per
gli orfani di guerra, sua croce, ad un tempo, e sua delizia.
Scriveva San Paolo agli abitanti di Corinto: « Queste dunque le tre
cose che rimangono: la fede, la speranza e la carita; ma di tutte la piu
grande e la carita ».
Queste parole suonavano alte al suo spirito, quando il Padre decise
di fare la sua scelta: lo studioso, il filosofo, il teologo, l'esegeta lasciarono il posto a Fra Galdino e il fuoco della carita, che e amore, che ardeva in lui fin dagli anni della gioventu, divampo con violenza, e poi continuo a divampare fino alia sua completa consumazione.
Scriveva Egli a Padre Gemelli, nel 1919: « Non franca la spesa di
riesumare tante pagine, che ormai da decenni dormono il tranquillo sonno di qualche vecchio fondo di biblioteca ».
Quanto aveva fatto, quello che era diventato, il meritato prestigio,
la fama, tutto mise all'asta, come fece un giorno con il suo cappellaccio
sgualcito e bisunto, per i suoi orfani, perche valeva la pena, francava la
spesa di erigere quel monumento vivo di carita al quale dedico gli ultimi tre lustri della sua esistenza, senza peraltro rinnegare nulla della sua
opera precedente.
II seme gettato nel solco ed amorosamente curato dal Padre e dai
suoi collaborator! e germogliato e si e sviluppato in vigorosa pianta che
e ancor oggi verde, rigogliosa e ricca, nello stesso tempo, di gemme, di
fiori e di frutti.
Ne sono testimonianza i bimbetti degli Asili, i fanciulli de collegi
e gli uomini, giovani, maturi e anziani che, per le vie del mondo, danno
lustro all'Opera e ai suoi Fondatori.
Ancor oggi: e cio significa che e appunto quello che la Provvidenza
voleva che il suo servo fedele facesse.
Oggi i collegi sono contestati in blocco. Statisti, si fa per dire, sociologhi, psicologhi, giornalisti e via dicendo, sono unanimi nell'accusare
i collegi di plagiare i giovani o di fame degli individui socialmente
disadattati.
Potranno parlare cost di singoli e sporadici casi, ma non generalizzare.
La gioiosa allegria, la liberta non sfrenata, l'ariosa serenita che regnano nei nostri collegi, che non vogliono soppiantare, ma rimpiazzare
ed aiutare la famiglia quando cio si rende necessario, sono la piu valida
contestazione dei contestatori, e cio sta a dimostrare che con il suo
gran cuore Padre Semeria ha creato un'Opera non meno nobile delle opere speculative nate dal suo poliedrico ingegno.
E il suo gran cuore noi ancora lo sentiamo palpitare accanto.
D. Egisto Vatuelli d.D.
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P. Semeria
nella stagione
pin fervida della
sua operosita
missionaria

Scolpito nel marmo
Scolpito nei cuori
La gentile Signora MARIA MONTOLI ci perdoni la liberta che ci
prendiamo, pubblicando la sua lettera cortese.
E' una testimonianza di bene, del bene che Padre Semeria diffondeva attorno a se, sia che parlasse da un pulpito, sia che scrivesse.
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Ci fa molto piacere la notizia che ci vien data, che al suo nome e
intitolata una via di Busto Arsizio, ma ci fa ancor piu piacere la conferma che il suo ricordo rimane profondamente scolpito nell'intimo dei cuori di coloro che I'hanno avvkinato, anche per poco tempo, anche in
tempo ormai lontano.
Padre Semeria, mentre elemosinava per i suoi orfani, distrihuiva
generosamente quella ricchezza tutta spirituale che ne ruggine ne tempo
possono corrodere.

Spett./le Direzione Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia
Milano
Mi e gradito comunicarvi che a mezzo di una cara persona che si
e interessata (essendo nella commissione per la toponomastica - designazione nuove vie della nostra Citta), hanno dato il nome « Padre Giovanni
Semeria » ad una via privata di Busto Arsizio.
Padre Giovanni Semeria ha tenuto una predicazione per l'intera
quaresima nel lontano 1927 qui in basilica di S. Giovanni. Era stato chiamato dal compianto Mons. Paolo Borroni che ben conosceva le grandi
doti predicatorie di P. Giov. Semeria.
Allora ho eseguito l'intero corso, e ringrazio il Signore. Quanti insegnamenti ho avuti, quante riflessioni e meditazioni si facevano ad ogni
ascolto !
Sento ancora la sua voce, forte, buona, persuasiva. Ho avuto la fortuna di parlare con Lui, di ricevere consigli (ero appena rimasta orfana
con quattro fratelli ed uno infermo). Seppe infondermi tanto coraggio,
tanta forza, si da affrontare grandi responsabilita. Ringrazio il Signore
di avermi dato tanto aiuto.
Soffro molto nella salute, posso chiedervi la carita di qualche preghiera ? grazie !
Godo l'occasione per augurarvi Buone Feste. Sia sempre piu apprezzata la vostra Opera che tanto stava a cuore a Padre Giov. Semeria.
Doverosi ossequi.
Maria Montoli
Via Quintino Sella, 26
Busto Arsizio
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IL RINNOVAMENTO DELLA SCUOLA
Non pochi sono rimasti perplessi dinanzi al movimento, talvolta
chiassoso, suscitato dai decreti delegati e, in particolar modo, dalle elezioni degli organi collegiali. Alcuni sono stati colpiti dall'animosita con
cui spesso si sono scontrate posizioni contrapposte, sia tra i genitori, sia
tra i docenti; altri hanno lamentato un'eccessiva macchinosita degli organi creati dai decreti; altri ancora hanno messo in evidenza il pericolo,
vero o presunto, di un'indebita ingerenza politico-partitica nelle faccende scolastiche.
Tutte codeste apprensioni sono espressione di uno stato d'animo
piuttosto diffuso che ha come radice, nel migliore dei casi, la consapevolezza che molto nella scuola italiana non va, ma non si sa con esattezza
in quale direzione procedere per imboccare la via del rinnovamento. Anche quelli che, spinti da forme ideologiche piu che culturali, vogliono
far apparire chiarezza di fini e sicurezza di propositi, non fanno che ricalcare certe posizioni piuttosto verbose e vuote di reale contenuto,
come puo apparire da certi discorsi riguardanti i curricoli, la valutazione,
le strutture scolastiche, sostenute piu in forme animose che scientiflche.
Eppure non si puo negare che la scuola italiana, sia pure a fatica e
con notevole ritardo, ha cominciato a scuotersi da un inveterato torpore
che l'ha in buona parte appesantita e frenata. Ed e un moto di rinnovamento che ha, accanto ad alcuni aspetti negativi, aspetti positivi che occorre saper cogliere e consolidare con l'azione che richiedono.
Un aspetto puo essere questo. Se realmente si vuole tendere a modificare in meglio Pattivita della scuola, occorre abbandonare la troppo
comoda abitudine di lasciar fare agli altri, affidarsi alle decisioni di chi
comanda e subirle anche se non sono appaganti. Mai come oggi, tanto
per citare un esempio, la creazione di complessi scolastici, di istituzioni
ha manifestato Pirrazionalita di chi le ha volute: istituti tecnici che hanno sfornato diplomati che poi la richiesta sociale non ha potuto assorbire
per saturazione; universita che continuamente forniscono lauree per settori che da anni ne denunciano l'inutilita, mentre restano paurosamente
scoperti altri settori, come quelli tecnici, che non riescono a raggiungere
un'attendibile efficienza per mancanza di personale specializzato.
Orbene, gia come ristrutturazione di istituti scolastici, la voce di chi
e interessato (e direttamente, o indirettamente, lo siamo tutti) deve poter avere il suo peso e il suo valore.
Analogamente non si deve continuare a ignorare l'ormai accreditata
attuazione di nuove metodologie didattiche, che nulla togliendo al patri21

monio culturale che la scuola ha il compito di tramandare, anche se non
e solo questo, rende piu proficuo l'apprendimento di esso.
E' chiaro che allorche si parla di rinnovamento della scuola sono
chiamati in causa tutti quelli che direttamente ne sono interessati e responsabili, vale a dire i docenti, i genitori, gli alunni.
Il problema essenziale, la condizione prerequisita e che tra le varie
componenti si tenda a realizzare non l'appiattimento delle diversita, ma
Pidentita dei fini nella diversita dei contributi.
II che vuol dire, insomma, che e necessario identificare il fine, la
ragion d'essere della scuola e operare perche quel fine sia perseguito.
Non si puo dire che esso sia presente, nell'ambito del circolo o dell'istituto, allorche si privilegia indebitamente il programma di studio e si dimenticano o si ignorano le attuali richeste della vita sociale, o il di verso
atteggiamento dei ragazzi di oggi rispetto a quelli di dieci, venti anni fa;
ne il fine della scuola e rispettato allorche le si richiedono prestazioni che
possono essere valide in altri campi, ma che esulano dai suoi compiti
specifici. Ci riferiamo in particolar modo alia tendenza da alcune parti
fatta valere di una finalizzazione immediata della scuola al cambiamento
sociale, il che comportebbe l'asservimento della scuola al sistema politico, mentre e da rivendicare la sua autonomia, s'intende non come « corpo separato » della societa, ma come mezzo di formazione, come mediazione educativa, avente una funzione specifica, una struttura propria, una
metodologia che la caratterizza.
D'altra parte quando si afferma che la scuola ha una funzione di
mediazione educativa, intendiamo propriamente la sua risposta piu congrua alle esigenze della societa del nostro tempo, che non sono esattamente riposte nella trasmissione di contenuti e di modelli dati, quanto
piuttosto nello sviluppo integrale della personality, quindi nella formazione della capacita di giudizio, di inziativa, nella sicurizzazione del comportamento, nella capacita di strutturazione e ristrutturazione dei molteplici e spesso disordinati stimoli che la vita provoca.
La scuola, percio non prepara alia vita chiudendosi nelle strettoie
di un nozionismo fine a se stesso, ne, d'altra parte, copiando motivi,
specie se esasperati, propri della vita sociale, tanto piu che problem! di
notevole rilevanza per la vita di tutti non possono essere affidati con superficiale incoscienza alia emotivita e alia irresponsabilita.
Insomma, se un mutamento ci potra essere, sara sulla via del concreto illuminato da idee valide e dalla decisa volonta di volere il bene
della scuola, quindi dei ragazzi. Altrimenti alle tante palestre di demagogia, si aggiungera anche quella dei parlamentini scolastici. Col pericolo,
pero, che a pagare saremo tutti.
Luigi Galaffu
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CRONACA DA GIOIA DEL COLLE
Da tanto tempo la voce di
Gioia non si e fatta sentire. Torna ora con una lieta notizia.
II 15 febbraio dal Gruppo Giovanile dell'A.R.C.I. (Ass. Ricreativo-Culturale) di Gioia e stato
organizzato un veglioncino per
bambini. Si esibi il Fungo cinese
con strepitoso successo. II ricavato della manifestazione e stato devoluto al nostro Istituto per contribuire alia realizzazione degli
impianti sportivi.
Una bella somma: 300.000
lire.
La manifestazione ha avuto un
grande successo ed e stata presentata con brio e simpaticamente da
Nuccia De Bellis e Pinuccio Romano.
Questo degli impianti sportivi
costituisce l'ansia e il tormento
per chi ha in cuore il desiderio di
realizzare qualche cosa di veramente necessario ed utile per la
gioventu gioiese.
E quando cosi, inaspettatamente, ti vedi offrire una cifra cosi
consistente, ti senti rianimare e le
speranze si ravvivano.
Coloro che hanno organizzato
la manifestazione meritano il nostro ringraziamento. Sono Ester
Celiberti, Rosanna Eramo, Enzo
Lavarra, Leonardo Losito, Nicola
Savino e Gianni Manobianca.

Ma meritano un grazie particolare le nobili signore che hanno
affiancato efficacemente Piniziativa: Letizia Guida, Teresa Curione, Rina Colapietro,
Antonietta
Quarato, Annunziata Bianco. Da
loro chi scrive aspetta altre iniziative perche sa la loro generosita e solerzia .
Un ultimo nome, ma non perche sia da meno degli altri: il notaio Nicola Guida (che cognome
appropriato !) il quale ha garantito (non perche ce ne fosse bisogno...) la onesta e il disinteresse
di chi ha organizzato la manifestazione.
bart
E' indizio di bonta da parte di chi
viene corretto amare colui che lo corregge. Se invece egli lo odia, e indizio
di cattiveria. L'uomo infatti odia per
natura quanto e contrario a cio che
egli ama. Percio se tu odi colui che ti
corregge di un vizio, e evidente che tu
ami il vizio. Se invece tu ami chi ti
corregge, dimostri di odiare il peccato.
E poiche gli uomini quando inizia la
correzione sono affezionati ai loro peccati, ne deriva che da principio il pecait ore odia chi lo corregge; ma dopo
che si e corretto e ha deposto l'affetto
al peccato, allora lo ama.
(S. Tommaso d'Aquino)
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La nostra cronaca di febbraio registra un mese
fatto di freddo con un vestito di luce. Un cielo luminosissimo, una terra tormentata da raffiche di
tramontana che hanno intristito i seminati. In questo clima ci ha fatto una visita di dovere la neozelandese; breve, ma amara la sua permanenza.
La Presentazione del Signore al tempio, per le
mani di Maria Vergine, ci ha fatto riflettere sulla
nostra chiamata alia Casa del Padre. Ripensammo
alia mamma nostra, quando a somiglianza della Madonna, ci presento alia Famiglia dei Discepoli. Come tenera ci preparo la valigia, la prima volta, come
accarezzava i nostri capi di biancheria, tutti lindi
per le sue mani materne ! « Va, figliuolo — ci disse — Gesu ti chiama ! » Se oggi avremo entusiasmo
nel formarci nella Casa di Dio, domani saremo apostoli autentici, come il Maestro che ci precedette
obbedendo al Padre.
Ci ricordammo di P. Tito, giorno 6, pregando
ed offrendo la nostra Comunione. Era la sua giornata: onomastico ed anniversario della sua ordinazione sacerdotale. Quanti ricordi di Lui.
Demmo il benvenuto al sig. carnevale, giorno
11. Ci prendemmo due ore di vacanza e, freddo o
non freddo, ci divertimmo con i giochi, ormai tradizionali, ed una ben fornita tombolata, svoltasi
dopo cena.
Ed eccoci alle Sacre Ceneri: con un rito significative e, direi, conturbante, siamo stati richiamati
alia realta della vita umana. Homo cinis ! Vale la
pena legarci ai valori dello spirito, per vivere in
Cristo. « Convertitevi e credete al Vangelo » ci ha

detto il Celebrante, segnandoci il capo con ceneri
ricavate dalle palme benedette.
Per affrontare bene il tempo forte della quaresima, nel pomeriggio del giorno 12, abbiamo compiuto un Ritiro Spirituale. P. Stefano ci ha invitati
alia penitenza del cuore, a far digiuno di peccati, e
celebrare cosi la futura goia pasquale.
L'avvenimento di maggior rilievo e stato l'ingresso del nuovo Vescovo, S.E. Mons. Lucio Grandoni. Nel pomeriggio di domenica, 16 febbraio,
Orvieto ricevette il suo Pastore. Piazza Duomo, abituata da secoli a vivere grandi momenti, fu gremita
dal popolo orvietano con le sue autorita civili e religiose, compresi parecchi Vescovi dell'Umbria.
Mons. Lucio, cosi ama essere chiamato, appena seeso di macchina, si mostro quale egli veramente e:
nobilissimo per la sua umilta, popolarissimo per la

ORVIETO —
Un momento dell'in-

gresso del nuovo Vescovo Mons. Lucio
Grandoni.
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sua affabilita. Un volto sincero, un sorriso rasserenante, un'anima attenta. Noi Discepolini prestammo servizio alia solenne Concelebrazione, durante la
quale, Mons. Lucio, parlo per la prima volta al suo
gregge. Parole semplici ed affettuose da cui traspariva chiara la sua ansia di lavorare per la salvezza
delle anime. Ne manco di ringraziare la Famiglia
dei Discepoli presente anche con i suoi Discepolini.
Ci e stato dato di conoscere da vicino il nostro
Vescovo nella giornata « sacerdotale » che si tenne
venerdi, 21 febbraio, nella nostra Casa. Erano presenti tutti i Sacerdoti della Diocesi. Salutammo l'ingresso di Mons. Lucio nella nostra Chiesa, tutta illuminata a festa, con il canto « Ecce Sacerdos magnus ! » Dopo la recita di Lodi, il Vescovo ha tenuto il suo discorso, diremo cost, programmatico,
nel Salone. Durante il familiarissimo pranzo, uno di
noi ha rivolto al nuovo Pastore, cui facevano corona
circa 50 Sacerdoti, un indirizzo di ringraziamento.
Gli dicemmo tra Paltro: « Noi ci chiamiamo Discepolini, cioe aspiranti Discepoli, e Le chediamo un
po' d'affetto, perche possiamo realizzarci nella Chiesa di Cristo, divenendo altri Cristi. Siamo pochi, ma
vorremmo che, per la sua preghiera, ci moltiplicassimo sempre piu. La messe e molta. I nostri Istituti,
strapieni di orfani e bisognosi, reclamano nuovi Leviti, pronti a farsi divorare per intero dalla carita di
Cristo ».
Maurizio

OFENA
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« Io cantero al Signore, perche grande e la sua
magnificenza e gloria, o Israel ! II Signore si e ricordato del suo popolo e della promessa fatta ad
Abramo e ci ha dato la gioia di incamminarci verso
la terra promessa. »

OFENA — Casa dei Discepolini. Recitazione

Questa riflessione di ispirazione biblica, ci ha
portati in questo mese a conoscere meglio la storia
del popolo eletto, fin dall'inizio della sua formazione.
Dice Iddio ad Abramo: « Esci dalla tua terra e
va dove io ti mostrero ».
Dira poi Gesu agli Apostoli: « Andate e predicate il mio Vangelo a tutte le genti. »
Dio amorevolmente e gratuitamente chiama;
l'uomo liberamente e generosamente risponde.
Questa risposta, pero, comporta un abbandono
tot ale alia volonta di Dio; un fidarsi di Dio, anche
quando comanda cose apparentemente assurde.
Lo slancio generoso di Abramo, provato anche
nei suoi affetti piu cari, ci porta a credere che l'uo27

mo deve essere disposto a tutto pur di obbedire al
volere di Dio.
Anche nella nostra vita di giovanetti, aspiranti al
Sacerdozio, la nostra volonta e il nostra spirito, si
devono irrobustire, per confermarsi sempre piu al
volere di Dio.
Per passare adesso alia cronaca di tutti i giorni,
non possiamo fare a meno di parlare delle iniziative
piu belle che sono uscite fuori nel mese di febbraio.
Prima il Carnevale, che ci ha lasciati piu che mai
contenti, in quel clima di sana allegria e di sottile
umorismo, che ancora proviene dalle estrose maschere, dai giochi tradizionalmente folcloristici e dalle
scenette che portano alia ribalta sul palcoscenico
« comici e buffoni » improvvisati.
Poi la fine del Primo Quadrimestre... e il Sig.
Preside e venuto a leggerci i voti. Potevamo certo,
andare meglio, ma « del senno di poi, sono piene le
fosse ». E considerava 1'elegante giustizia dei Professor!, non possiamo non riconoscerci che colpevoli...
innocenti.
II giorno 16 febbraio, sono venuti in mezzo a
noi i Novelli Sacerdoti, D. Francesco, D. Savino, D.
Innocenzo, che insieme al P. Superiore e a D. Mario, hanno celebrato la loro prima Messa qui in Seminario.
La circostanza e stata resa piu suggestiva per
l'iniziativa del Vicedirettore che ha organizzato per
I'occasione, la « Giornata del Sacerdozio », secondo
quel suo particolare spirito giovanile che ci porta ad
interessarci sempre delle continue novita del giorno.
Una felice coincidenza ci ha permesso di rivedere di nuovo il P. Superiore. Semplice, gioioso, accogliente e stato l'incontro col Padre, che con la sua
vigorosa parola ha sottolineato e chiarito alia nostra
mente il significato del tempo quaresimale, nella celebrazione giubilare dell'Anno Santo.
(II cronista di turno)

VIAGGIO UNO
PRESENZA
Le nostre Case sono situate in un contesto locale, dove le difficolta
non mancano; e sono inserite nell'organismo delPOpera, con tutte le esigenze che gliene derivano.
L'attivita di apostolato che si svolge nelle nostre istituzioni e come
una idea grande la quale non sta in un cervello piccolo, perche la mentalita paesana, e non soltanto paesana, tira a fare I'interesse di persone o
di gruppi e, tendenzialmente, non tiene con to e non valorizza e non rispetta lo spirito di un ente che comprende, ma anche travalica, la realta
locale, collocandosi sopra gl'interessi particolari.
Non e facile, percio, trovare il modo accettevole ed efficace di azione, tanto piu che, essendo le nostre istituzioni povere di quattrini, avrebbero bisogno del concorso degli enti locali per rendere efficiente il proprio servizio.
Si aggiunga la ventata favorevole alia scuola materna statale. La facilitazione economica induce anche i nostri in campo cattolico a togliere
fede alia missione formativa della scuola cattolica e a farsi promotori del
monopolio statale dell'istruzione, con buona pace di un secolo di lotte.
Che farci ? Sappiamo che le cose facili e vantaggiose attraggono, anche
se non coincidono con i presupposti della liberta e dell'autonomia nella
sfera della fede.
E dunque farsi presente nelle Case diventa gesto di affettuosa solidarieta, di partecipazione e di sostegno, come pure di disponibilita, nell'intento di ovviare alle difficolta e patrocinare il bene.
Trotti dunque il cavallo bigio e girino le ruote della mente e della
Diligenza.
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CIOCIARIA
Nella provincia di Frosinone l'Opera ha in funzione cinque Case,
tra le quali di maggiore impegno senza dubbio e I'istituto maschile « Figli d'ltalia » a Cassino. Scuole materne sono invece a Vallemaio e a San
Giorgio a Liri, dirette dalle Piccole Ancelle del S. Cuore, e a Broccostella
e a Esperia Inferiore, dirette da maestre laiche.

L'angolo defl'assistente
10 spero che queste righe arrivino in tempo per portarvi l'augurio di una Pasqua felice.
Pasqua di Risurrezione, gioia di cuori, trionfo della primavera,
tripudio di campane, e, soprattutto, festa della speranza.
Se ne avverte il bisogno, della speranza, bisogno tanto piu sen*
tito quanto piu nero e il momento attuale.
11 sepolcro vuoto del Cristo, pietra angolare sulla quale e costruito l'edilicio della nostra fede, alimenta la nostra speranza, ci
incoraggia a sperare.
Colui che sembrava sconfitto la sera del venerdi, morto, sepolto, oggi trionfa.
Al suo seguito trionferemo anche noi.
Le momentanee sconfitte della vita, le immancabili ombre delle delusioni, i tormenti delle piccole e grandi difficolta da affrontare
e da superare, preludono al trionfo della risurrezione.
II grano deve pur morire per vivere, sembrare sconfitto in inverno per trionfare in primavera.
Se avremo sofferto per Cristo, con Cristo risorgeremo.
La fede ce ne da la certezza; la speranza ne anticipa il godimento.
Rinnoviamoci e risorgiamo con Lui.
Alio sconforto dell'ora presente, opponiamo il conforto della
speranza.
BUONA PASQUA !
Don Egisto
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II cavallo bigio, con repentina corsa, si stacca da Roma, il 19 febbraio, cogliendo l'opportunita di una giornata limpida e fredda, e allunga
il trotto a S. Elia Fiumerapido, donde sortisce la vena di Evangelizare,
la nostra rivistina mensile sorprendente non di rado anche per le mende tipografiche, vena tenue ma schietta, scaturita da una intenzione di bene e
corrente dentro un alveo di buona volonta. Si sa: la buona volonta, tale
essendo, non trova mai il letto spazioso e neppure il corso liscio. Pat,
che viaggia sulla Diligenza, regola con i responsabili i tipi e i tempi dell'uscita e poi inforca cavalli a nafta per rientrare nel suo mare di numeri.
Sto a Cassino. Visito Pindomani gli asili, correndo dentro il paesaggio ampio della Ciociaria, delimitato da monti a cerchio coperti di neve.
Qui le idee non sono entrate ad agitare i luoghi e a sconvolgerli col movimento convulso. II traffico scorre al margine. L'edilizia prorompe nei
grossi centri. Dovunque c'e il colore d'una contrada ancora pastorale.
La terra, gonfia di vita, sta per sbocciare nella efflorescenza della veniente primavera. Di sopra lo sperone roccioso domina intorno l'abbazia di
S. Benedetto, ricostruita nel bianco della pietra recente con fedelta alia
linea antica.
MOUSE
II cavallo, dopo il ristoro di una nottata, mi trasferisce, battendo a
ritmo i suoi zoccoli di gomma sull'asfalto bagnato, lungo le strade del
Molise.
Nel Molise 1'Opera ha in funzione cinque scuole materne: a S. Biase, Mirabello Sannitico, Pietracatella le gestisce con maestre laiche; a
Civitacampomarano sono le Suore di carita di S. Giovanna Antida, a
Bonefro le Suore Francescane di S. Antonio.
I sonanti zoccoli e il rombante ansito del corsiero sono avanti la Diligenza che, in velocita, interseca volta costeggia scavalca ritorna e oltrepassa di nuovo il fiume Biferno, oggi verde e inquieto nelle sue acque.
Un falco e fermo sulle ali e poi ampiamente roteante nel cielo. II
vento, scapricciato tra nuvole nere, scaglia sul cavallo la pioggia mulinata. C'e, nonostante, un chiarore esteso ed accecante. La nebbia assorbe la luce da un varco di nuvole, e la luce, impregnata d'acqua, scintilla.
Ma nel presagio di tempesta i contadini continuano nei campi il lavoro, spingendo gli animali, o vanno verso casa sopra cavalcature.
La gente nei grossi centri sopporta ancora, pesantemente, l'isolamento che l'afrligge da secoli.
II Molise e terra di poverta e di mistero. Strade dissestate conducono al limite del mondo. Frane in permanenza. Le gabbie di pietra,
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messe a contenimento, sono convoglio deragliato sopra l'onda di terra
premente e possente
Ripiego verso Cassino, uscendo a Boiano, in tempo per vedere le
montagne del Matese vincere la sera col bianco delle nevi e la mole, anch'essa bianca, del Santuario di Castelpetroso, dedicato alia Madonna Addolorata.
NEVE
Concludo scivolando sulle strade e sulle notizie questo itinerario
furbarolo. II cavallo si arrampica, solo soletto, tuttavia slittando, da Sora
a Forca d'Acero, sulla strada innevata, e scende tra il bosco verso Opi,
toccando la Camosciara; poi prende fiato a Villetta Barrea: le Suore di
S. Chiara, cordialissime, vi animano quel nostro asilo infantile; e si spinge, deviando un poco, a Casteldisangro, visitando I'asilo diretto dalle
Suore di carita di S. Giovanna Antida. Quindi s'avvia difilato verso Roma,
dove dorme in piedi il suo sonno di cavallo.
DOVE FIORISCE IL MANDORLO
Da Roma riparto l'indomani. Mi tiene Antrodoco. Proseguo per
L'Aquila. Mi fermo, che e sera, a informarmi dalle ottime Suore sull'andamento della Casa. E arrivo a notte nel nostro seminario di Ofena. Al
mattino mi godo un sole splendido nel cielo terso. L'aria e lavata, trasparentissima. Fiori di mandorlo attorno e nella valle. Questa e veramente casa di primavera, dove la speranza fiorisce come fioriscono i discepolini, in un clima educativo che e di festa e di serenita.
II superiore D. Virginio, ha l'animo giovane. Il vice, D. Mosca,
lavora bene. E D. Antonio si adopera, padre spirituale. Le nostre consorelle, Ancelle del Signore, si moltiplicano per fare tutti i servizi che la
comunita richiede.
Rose e fiori ? Non dico. Dico che c'e aria di primavera. E basta l'aria
a provocar la fiorita.
RITORNO
II cavallo ripiega sulla strada di casa, non per la via breve, girando
a largo, per toccare nella giornata le scuole materne di Roccacasale, Vittorito, Goriano Sicoli, dirette da maestre laiche, e le due Case di Celano,
dove sono in attivita di apostolato le Suore di S. Maria delPOrto, e infine la vicina Aielli Stazione, che si ha l'impegno d'una comunita di Suore di S. Giovanna Antida con l'inserimento di una Superiora nuova e
valida.
R.P.
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con 1'importo del versamento stesso.
Sulle varie parti del bollettino dovra essere chiaramente
indicata, a cura del versante, l'effettiva data in cui awiene
I'operazione.
Non sono ammessi bollettini recanti cancellature, abrasioni
o correzioni.
I bollettini di versamento sono di regola spediti, gia predisposti, dai correntisti stessi ai propri corrispondenti; ma
possono anche essere forniti dagli uffici postali a chi Ii richieda
per fare versamenti immediati.
A tergo dei certificati di allibramento i versanti possono
scrivere brevi comunicazioni all'indirizzo dei correntisti destinatari, cui i certificati anzidetti sono spediti, a cura deU'urricio
conti correnti rispettivo.
L'Ufficio postale deve restituire al versante, quale ricewita
dell'effettuato versamento, 1'ultima parte del presente modulo,
Hebitamente completata e firmata

SOGGIORNO A MONTEROSSO

PERMANENTE — Per persone anziane autosufficienti, sole o coniugi desiderose di pace e di
quiete.
TEMPORANEO
Per giovani, comitive,
gruppi, convegni di studio o di svago, riunioni di
comunita, etc.
Trattasi di un complesso di 5 edifici, circondati da un vasto parco, collegati, nella stagione balneare, con un'ampia spiaggia riservata.
II complesso ha una disponibilitu ricettiva di
200-250 posti, in camere da 1 - 2 o piu letti.
Inoltre dispone di ampi locali destinati a servizi vari: mensa, saloni per attivita ricreative con
attrezzature di giochi vari per ragazzi, palestra coperta con attrezzi sportivi, ampie terrazze che si
prestano a cure elioterapiche, spazi all'aperto con
impianti di illuminazione per il gioco del pallone,
sale per proiezione, TV, riunioni varie.
Gli edifici sono provvisti di servizi e attrezzature di cucina, impianto di riscaldamento centralizzato, telefono per collegamento interno fra i vari
piani e i vari edifici e per l'esterno, ascensori, servizi igienici in ogni piano, docce.
Le ottime condizioni climatiche della zona e la
stessa esposizione dell'Istituto si prestano particolarmente a cure elioterapiche e, comunque, a soggiorni di vacanza, favoriti sia dalla quiete del vasto
parco e dalla spiaggia riservata, sia dalla possibilita
di raggiungere, via mare o via terra, le altre incantevoli localita delle Cinque Terre e del Golfo del
Tigullio e della Spezia: Rapallo, S. Margherita, Portofino, Portovenere, Lerici, ecc.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alia Direzione dell'Istituto: Istituto « P. Semeria » - 19016
Monterosso al Mare (SP) - Tel. 0187 - 817514.
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