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La liberta e autonomia, 

soprattutto nel senso 

che non vi e vera liberta 

se non quando la discipiina, 

che prima s'imponeva come 

regola dal "di fuori" 

venga affermata e voluta 

dalla personalita "interiore" 

deiruomo. 
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EVANG E L I Z Z A R E 

L'UOMO 
A IMMAGINE DI DIO 

L'universo creato non puo non cantare la gloria di Dio, perche non 
puo non obbedire alle leggi fissate dal Creatore. Pero il canto e intonato 
senza consapevolezza e senza liberta: « I cieli narrano la gloria di Dio 
e I'opera delle sue mani annunzia il firmamento. II giorno al giorno 
ne affida il messaggio e la notte alia notte ne trasmette notizia » (Sal 19,2). 

L'amore di Dio, nella onnipotenza della sua forza, ha voluto crearsi 
un interlocutore intelligente e libero, che dominasse, godesse, interpre-
tasse tutto il creato e gli desse voce per elevare al Creatore il coro della 
lode, dell'adorazione, del ringraziamento, e intanto potesse mettersi, lui 
stesso, in comunione con la Santissima Trinita. Percio ha creato l'uomo 
persona vivente, capace di conoscere, di amare, di agire, decidendo libe-
ramente le sue azioni alia luce delle proprie convinzioni. Come persona lo 
specifica l'anima, la quale, nella terminologia biblica, e indicata quale 
realta risultante dalle varie manifestazioni di vita, dai sentimenti edu-
cati, dagli istinti. Le manifestazion vitali delPuomo sono qualificate buo-
ne o malvagie, secondo che sono in linea con la volonta di Dio o se ne 
dilungano. L'uomo e globalmente corpo, anima, spirito, senza contrap-
posizione e senza contrasto; e dotato di forza e di passioni; e libero e 
responsabile; ha la capacita di entrare in relazione con Dio, che lo ha 
creato a sua immagine e somiglianza: « Si, Dio ha creato l'uomo per l'im-
mortalita; lo fece a immagine della propria natura » (Sap 2,23). 

f 
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Adamo ed Eva sono i nomi dei progenitori della stirpe umana. 
Dio non ha fatto l'uomo isolato, ma lo ha creato distinto in due 

sessi, maschio e femmina, iscrivendogli nella natura la prepotente 
tendenza a ricomporsi in unita mediante la comunione dell'uno con l'al-
tra. II maschio e la femmina sono complementari e soltanto integran-
dosi esprimono la perfezione dell'uomo. La vicendevole attrazione, natu-
rale e fortissima, diventa amore coniugale, Benedetto e santificato nel 
sacramento del matrimonio. Questo tendere a far comunione nelPespe-
rienza breve della esistenza terrena significa, piu profondamente, la voca-
zione dell'uomo alia comunione piena, eterna e beatificante con I'Altro 
da se, cioe con Dio, che lo ha creato appunto perche corrispondesse al 
suo amore e lo servisse e lo godesse. L'unione dell'uomo e della donna 
nel matrimonio, oltre che a moltiplicare la vita sulla terra, serve ad 
abilitare i coniugi, attraverso l'esercizio del mutuo amore e della pater-
nita e della maternita, a crescere insieme nell'amore di Dio. 

La creazione e l'uomo non esauriscono in se stessi la ragione della 
propria esistenza, ma le creature tutte e la propria natura servono all'uo-
mo per far comunione con Dio. 

Dal primo momento della esistenza il Creatore ha stabilito con 
l'uomo un rapporto di amicizia e di dialogo; anzi lo interpella anche 
quando lui non vorrebbe comunicare: « Poi udirono il Signore Dio che 
passeggiava nel giardino alia brezza del giorno e l'uomo e sua moglie 
si nascosero dal Signore Dio, in mezzo agli alberi del giardino. Ma 
il Signore Dio chiamo l'uomo e gli disse: « Dove sei? Rispose: Ho udito 
il tuo passo nel giardino: ho avuto paura... » (Gen 3,8-9). 

Dio ha stabilito con lui un rapporto caratterizzato dall'amicizia. 
Questo suo gesto di amore, di benevolenza, di bonta verso l'uomo e 
grazia ed e atteggiamento costante nella storia della salvezza. 

Che concludiamo? 
L'uomo e argilla che vive col soffio di Dio. La sua vita non gli 

appartiene e deve renderla quando Dio richiama il soffio vitale. II Crea
tore, che lo ha suscitato, e vicino a lui, lo destina alia pace e alia im-
mortalita, lo introduce nel regno eterno, gli dona 1'eredita di figlio suo, 
lo ammette alia comunione beatificante con Se. 

Un dialogo personale nella vita dobbiamo stabilire con Dio. A que
sto il Creatore ci chiama. Fa commozione la sua insistenza di fronte alia 
nostra sordita: « Ecco, sto alia porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia 
voce e mi apre la porta, io verro a lui, cenero con lui ed egli con me » 
(Ap 3,20). 

Al vertice del mistero tremendo e travagliato della esistenza uma
na c'e Dio. Non dimentichiamolo. 

Romeo Vanzone, d.D. 
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DIO 

HA CREATO 

L'UOMO 

COME INTERLOCUTORE 

PER IL SUO AMORE 

FACENDOLO 

CAPOLAVORO E CENTRO 

DEL CREATO 
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LA GRANDIOSITA' DI MARIA 

Madre 
dei D/scepoli 

Madre 
deg/i orfani 

prega per noi 

« Nel cielo apparve un segno grandioso; una donna ve-
stita di sole, con la luna sotti i suoi piedi e sul suo capo una 
corona di dodici stelle ». (Ap. 12,1) 

La meravigliosa visione dell'apostolo Giovanni e esal-
tante e ci e facile applicarla alia Madonna. Mai nessuna don
na fu piu bella piu grande di Maria. Grande nei privilegi, 
nelle virtu, nei doni. 

A Lei, da molti secoli il popolo fedele ha consacrato 
il piu bel mese dell'anno. La giovinezza, la gioia, la bellez-
za, i fiori si addicono a Maria. Lei gradisce le preghiere dei 
giovani, degli afflitti, degli umili dei sofferenti. Tutti acco-
glie con grande bonta ed amore. 

Sono molti i modi die la tradizione ha inventato per 
onorarla. Ma il piu semplice e popolare rimane la recita del 
Rosario nella quale « avviene un incontro di preghiera e di 
meditazione con Cristo nei suoi misteri, contemplando la 
Vergine Maria, che e madre e modello ». 

Portate preghiere, fiori e fioretti all'altare della Vergi
ne, ma imitatela nella sua purezza, fedelta, umilta e nei ser-
vizio ai fratelli. 

Don Mario 
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RICORDO 
Dl PADRE CLEMENTE TOMMAZZOLLI 

Ricordare « D. Clemente » non solo e un dovere per noi, ma anche 
una consolazione del cuore. Fu uno dei Discepoli della prima ora: una 
vocazione adult a, sen tit a e coraggiosa, un'anima sacerdotale, nutrita di 
preghiera, di sacrificio, di zelo ardente. 

Era per natura candido, senza jinzioni, teso al bene operare: fu 
questo il terreno fecondo, su cui fiori, dopo il turbine della guerra 
1915/18, che incise profondamente anche nella sua salute fisica di robu-
sto trentino, la sua adesione, nel 1923, al piano di carita dell'Opera e 
subito dopo, agli ideali della Famiglia dei Discepoli. 

II primo con tat to con lui fu nel Seminario di Ofena nel 1936. Egli 
aveva 48 anni, quando, dopo un tirocinio lungo, anche per gli studi filo-
sofici e teologici, finalmente sail al Sacerdozio, il 28 marzo 1936. Io fre-
quentavo allora il III ginnasio. Ricordo la vigilia trepida di quel giorno, 
accuratamente preparato per noi da D. Tito. D. Clemente passeggiava 
tutto solo per il cortile sassoso, con I'andatura che gli era abituale, ripe-
tendo le parole e i gesti della Messa. Alcuni discepolini lo notavamo 
curiosi, mentre aiutavamo D. Tito, che faceva preparare una grande ten-
da all'entrata della Chiesa. Era un bel pomeriggio assolato. Fu proprio 
nel clima di quella serena preparazione che arrivb improvvisamente il 
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Prof. Favale dal « Frontone », a portare a D. Tito la triste notizia che 
D. Giovanni era ammalato gravemente a Gioia del Colle. Era la prima 
volta che sentivo parlare di una malattia del Padre. Ci fu un cambiamen-
to repentino di scena: D. Tito divenne muto ed accasciato e un velo di 
mestizia avvolse tutta la Casa. Quella Ordinazione restb impressa nella 
mia mente, perche era la prima a cui io assistevo. Ricordo che ero ingi-
nocchiato vicino a D. Clemente (forse come chierichetto) mentre egli 
ripeteva col Vescovo (Mons. Manuelli dell' Aquila) le parole della Litur-
gia Eucaristica. Notavo la voce tremula e commossa del caro D. Cle
mente, i suoi gesti incerti. 

L'anno dopo, egli entrb in piu intimo contatto con noi: fu nomi
nate) Vice-Maestro dei Novizi (I'unico caso finora per noi) e nostro Padre 
Spirituale, al posto del Pievano di Ofena. In una delle aule, accanto al 
nostro studio, tutte le sere o, al mattino, dietro I'altare, durante la Mes-
sa, egli era a nostra disposizione: ascoltava e perdonava i nostri fall/ 
giovanili, con tanta comprensione e pazienza. Cost dopo, per anni. Mi 
semhra di sentire ancora il mormorio della sua voce, alternato con i col pi 
della sua perpetua tosse, mentre egli confessava o recitava il Breviario 
o il Rosario, nel corridoio dei nostri studi. Mi colpi suhito la sua figura 
huona di "anziano", che ehbe sempre (segno incancellahile delle soffe 
renze della guerra!) e divenni assiduo ascoltatore dei suoi racconti, quan-
do veniva con noi a passeggio. Su richiesta nostra, ci raccontava le sue 
sofferenze durante i mesi di lavori forzati, suhiti dagli Austriaci, per es-
sersi rifiutato di collahorare contro Thalia. Da allora la sua salute fu 
minata; egli perse quasi tutli i denti e gli altri dovette farseli coraggio-
samente estrarre, adattandosi a portare la dentiera. Non so quante ope-
razioni diceva di avere suhito: rimanevamo incantati a sentirlo, come 
davanti ad un eroe da lihro. Ci parlava dei suoi anni trascorsi tra i 
Salesiani, fino alle Scuole Superiori: era hello sentirlo rifare le recite 
teatrali, con le voci, con i gesti addirittura dei vari personaggi. Ci sem-
hrava di essere a teatro davvero. Era un grande narratore e quando non 
ricordava bene, era capace d'inventare, con un sorrisetto grazioso, con 
col petti di tosse birichinamente eloquenti. Ci parlava della sua ade-
sione entusiasta alTOpera, dopo una conferenza del P. Semeria, a Tren-
to, nel 1923; gli anni duri passati a Padula, a Orsoleo, a Piano del Conte. 
Era geometra: dovette farsi gran coraggio, per corrispondere alio slancio 
della sua anima ardente. Aveva deciso, per esempio, di non fumare piu-
talvolta fu spinto a fumare la paglia delle sedie! Si vedevano, perb, i 
passi fatti, quando celebrava la Messa, quando pregava, profondamente 
genuflesso, quando ci rivolgeva le sue esortazioni, lunghe spesso, ma quan-
to sprizzanti sentimenti veramente del suo cuore! 

Scoppiata la guerra di nuovo, D. Clemente accettb di andare Cap-
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pellano militare, come un giovane. E con V entusiasmo di un giovane 
egli ci scriveva da tutte le parti d'Europa, dal suo "Treno Ospedale 33", 
fino al triste armistizio, quando si trovb col suo treno in mezzo ai com
bat timenti di Porta S. Paolo, a Roma, e si salvo per miracolo. Sentii 
dire che giunse alia nostra dimora di Piazza Navona con gli abiti laceri, 
stanco morto. 

Lavorb ancora nell'Orfanotrofio Maschile di Amatrice, trasformato 
dai Tedeschi in Ospedale. Lo rividi di nuovo a Ofena, nel primo dopo-
guerra, fatto Rettore della Casa Riposo per vecchi, dopo la morte di 
Mons. Leone. Veniva spesso per le confessioni. Cavalcava ora un "Mo
squito", che sentivamo ronzare su per la strada aspra e sassosa. Arrivava 
sorridente, come un giovanotto, col suo cappello con le tese arrotondate 
in alto, alia spagnola. 

Eppure, una mattina di Carnevale (di quale anno?), ad un tratto 
il ronzio cessb di colpo alia curva della "piazzetta". Corsi a guardare: 
D. Clemente era caduto. I discepolini accorsi lo accompagnarono tutto 
grondante sangue, seguito dalla bicicletta, spinta a mano: per fortuna, 
era stata cosa da nulla! 

Si lamentava spesso di dolori alia testa, alio stomaco, alle ferite 
delle sue operazioni: era come un barometro. E prendeva "aspirine" e 
mesceva del vino nel latte, nella minestra: erano i rimedi che gli facevano 
bene, diceva. ha sua tosse caratteristica si era fatta piu insistente. 

Nel 1950, fui con lui ad Amatrice: fu uno degli anni piu belli pas-
sati con lui. Si era una numerosa comunita di Discepolini, d'Insegnanti 
e di alunni, anche se erano in funzione ancora solo il Padiglione centrale 
e quello di S. Giuseppe. D. Clemente era Cappellano al Femminile e 
lavorava molto anche in Amatrice, stimatissimo. Commovente era veder-
lo per la strada in mezzo ad un gruppo di bambini, dividendo un dol-
cetto, un frutto o facendo un colpetto sulle loro teste, con due dita. 

D. Clemente era al centro delle nostre conversazioni, a tavola so-
pratutto, dove esse prendevano spesso un tono giovanilmente rumoroso 
assai. I "cavalli di battaglia" erano le sue memorie di guerra, le "mie 
parti", il fenomeno sismico di Capestrano, la carita... 

Simpaticissimo nel raccontare, sentiva talora il bisogno di alzarsi 
e r if are quasi la scena del racconto. E non si scoraggiava se la memo-
ria lo tradiva, esponendolo a cambiamenti improvvisi di nomi, di date, 
di dati. Era uno spasso sentirlo dire che il Colonnello Tizio di ieri ora 
era il Maggiore Caio, che i volumi della bibliotechina del suo treno oggi 
erano 800, domani 2.000 e qualche giorno dopo addirittura 4.000: 
il racconto tirava innanzi tranquillo, stuzzicato dalle nostre domande im
pertinent!. Che dire del fenomeno di Capestrano? Non ricordo chi disse 
per primo che nel 1934 dalla Colonia si vedevano solo le cime dei cipressi 
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del cimitero, mentre ora si vede addirittura tutto il paese, per un feno-
meno, sembra, di assestamento. Niente affatto, non era vero nulla: e 
giu discussioni senza fine, con tanti "ciucciariello" per I'interlocutore 
testardo, che continuava a non arrendersi, non solo, ma a riprendere 
I'attacco qualche giorno dopo. Spesso interveniva, parlando del suo I'ren-
tino, "le mie parti", come diceva lui, una vera Bengodi, dove le patate 
sono grosse cost, dove perfi.no s'innestano i cavoli. Noi "ciucciarielli" ci 
ostinavamo a non crederci e lui "Mica a dir di no! Mamma mia, nev-
verol". Erano i suoi intercalari preferiti. 

La punta di diamante, perb, di D. Clemenle era la carita! Ah, su 
questo argomento egli diventava eloquentissimo: gli lucevano gli occhi, 
perche toccava il fondo del suo cuore. Talvolta si commuoveva addirit
tura e la voce gli si velava: bisognava dargli ragione in ogni modo, dav-
vero. AU'altare lo notai sempre devoto, raccolto, penetrato del mistero 
che svolgeva. Nell'omelia certo non era breve, sopratutto perche il piu 
delle volte il discorso svoltava sulla carita e allora le parole non basta-
vano mat, fino alle lagrime. 

ha sua pieta, il suo zelo, il suo spirilo giovanile sono la sua credit a 
di esempio per noi Discepoli, la sua preghiera per noi presso Dio tin 
motivo di fiducia nel nostro cammino! 

D. T. M. 

Se guardo i tuoi cieli, opera delle tue dita, 
la luna e le stelle che tu hai fissato, che cos'e 
1'uomo perche te ne curi e il figlio dell'uomo per
che te ne preoccupi? Eppure lo hai reso poco 
inferiore a Dio e l'hai coronato di gloria e di 
magnificenza. 

(Salmo 8) 

perfi.no


c h i e s a di c r i s t o l u c e a t i e g e n t i 5 LJhflQUL 
• uanc; i—i Inr 

a cura di D. FRANCO PANETTA, d. D. 

Bead gli invitati alia cena del Signore 
Ouando fu I'ora.... 

Egli prese posto a tavola e gli apo-
stoli con Lui, e disse: ho desiderato 
ardentemente di mangiare questa Pa-
squa con voi, prima della mia passio-
ne, poiche vi dico: non la mangero 
piu, finche essa non si compia nel Re
gno di Dio (Lc. 22, 15). 

Mentre essi cenavano... 
Gesu prese il pane e, pronunziata 

la benedizione, lo spezzo e lo diede ai 
suoi discepoli dicendo: prendete e man-
giate, questo e il mio corpo. Poi prese 
il calice e, dopo aver reso grazie, lo 
diede loro dicendo: hevetene tutti, 
perche questo e il mio sangue dell'al-
leanza, versato per molti, in remissione 
dei peccati (Mt. 26, 26-28). 

Mistero di Fede! 
Miracolo! Mistero di fede! Noi cre-

diamo al prodigio compiuto!... Se cosi 
e, ed e cosi, il mistero s'irradia davan-
ti a noi, finche avremo capacita di con-
templarlo, in una epifania di comu-
nione. 

Comunione con Cristo... 
Sacerdote e vittima d'un sacrificio 

consumato in modo cruento sulla Cro-
ce, incruento nella S. Messa, vertice 
della nostra vita religiosa, dove, Egli, 
mediante la sua parola sacramentale 
ridotti a semplici segni sensibili il pane 
ed il vino per convertirne la sostanza 
nella sua came e nel suo sangue, off re 
se stesso, Agnello immolato in olocau-
sto, ristabilendo una comunione di 
grazia fra gli uomini vivi e defunti, con 
Dio Padre onnipotente e misericor-
dioso. 

Comunione personate. 
Comunione ancora con Cristo, per-

sonale, mistica, interiore; comunione 
bipolare della nostra umile e caduca 
vita umana e mortale con la Vita stessa 
di Cristo, ch'e Lui stesso Vita per de-
finizione, e che ha detto di Se: « lo 
sono il Pane di vita », cosi che risuo-
nano nella nostra profonda coscienza 
le parole della comunione piu intima, 
coesistenziale: « Non sono piu io che 
vivo, ma Cristo vive in me » (Gal. 
2, 20). 
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Comunione d'cfficacia sociale. 

Comunione inoltre d'ineffabile effi-
cacia sociale, principio cioe valido per 
cementare neila unita soprannaturale 
ma altresi ecclesiale e comunitaria del 
Corpo mistico di Cristo quanti del 
pane eucaristico si alimentano. « Poi-
che vi e un solo pane, noi, pur essen-
do mold, siamo un corpo solo; tutti 
infatti partecipiamo dell'unico pane » 
(I Cor.). 

Comunione nello spazio. 

Comunione allora nello spazio della 
terra e neila dimensione deH'umanita 
credente e partecipante al divino ban-
chetto, dovunque sia regolarmente ce-
lebrato: tLitti vi sono invitati dal Si-
gnore stesso: « compelle intrare », 
spingili ad entrare! c'insegna la parola 
evangelica (Lc. 15, 23). II fatto stesso 
che Cristo ha reso possibile, mediante 
il ministero dei Sacerdoti, di moltipli-
care questo benedetto pane eucaristico, 
ch'e Lui stesso, l'Flmmanuele, il Dio 
con noi che accompagna gli uomini per 
tutti i loro sentieri, e tutti chiama con 
voce pentecostale alia sua unica Chie-
sa, non rende forse evidente alia piii 
semplice osservazione la sua divina in-
tenzione di comunione universale? 
« Ut unum sint » perche tutti siano 
una cosa sola! Cosi prego Cristo in 
quella notte profetica, dopo l'ultima 
cena. 

Comunione nel tempo. . 

Quella della permanenza di Gesii 
Cristo con noi, quella della tradizione 
vivente nei secoli, comunione coeren-
te, redele, vittoriosa del tempo che pas-
sa divorante, perche questo miracolo 
eucaristico e destinato, come scrive S. 
Paolo, a durare « donee veniat », fin-
che Egli, Cristo ritorni! il giorno finale 
della parusia? E proprio cosi aveva di-
chiarato Cristo stesso, come ce lo dico-
no le ultime parole del vangelo: « Ec-
co io sono con voi ogni giorno fino 
alia fine del mondo ». (Mt. 28, 20). 

Comunione di amove. 

Se Cristo e il centro, nel sacramento 
del suo sacrificio, che attrae tutti a Se, 
viene spontanea la domanda: sono dav-
vero tutti affascinati ed attratti a que
sts comunione con Lui? quanti siamo 
noi compaginati nell'unita di cui Egli 
ci lascio la sua testamentaria aspirazio-
ne? E siamo veramente in queH'unita 
di fede, di amore e di vita ch'e nel de-
siderio sovrano e misericordioso di Ge-
su, cioe disposti a fare dell'unita inte-
riore della Chiesa e neila Chiesa la no
stra aspirazione costitutiva, il nostro 
programma di vita ecclesiale? e davve-
ro e sempre soffto di Spirito Santo 
quello che spesso con spinta centrifuga 
e ambizione individualista rallenta e 
talora infrange i vincoli della nostra 
benedetta comunione nel corpo visibile 
e mistico di Cristo? Non e questo il 
giorno, il momento di lasciar cadere 
ogni egoistica riserva alia riconciliazio-
ne fraterna, al perdono reciproco, all'u-
nita dell'umile amore? Possiamo noi 
far giungere ai figli lontani un affettuo-
so richiamo per il loro ritorno alia men-
sa spirituale comune? Quale fervore 
missionario nasce in noi dalla celebra-
zione di questo Giovedi santo! quale 
spirito fraterno, quale zelo pastorale, 
quale proposito d'apostolato! quale spe-
ranza di comunione cristiana! 

Vemte' 
E non avremo noi, in questa sera 

beata, un pensiero, un saluto, una pre-
ghiera ecumenica per tanti fratelli cri-
stiani tuttora da noi separati? E per 
tutti i>li uomini sofferenti o affamati 
di verita, di giustizia e di pace, ma con 
gli occhi annebbiati neila loro insoddi-
sfatta ricerca, non potremct noi ricorda-
re, aimeno neila preghiera interiore, 
l'invito sempre loro rivolto da Colui 
che solo li pu6 esaudire: « Venite a 
me, voi tutti, che siete affaticati e op-
pressi, e io vi ristorero »? La Chiesa 
e una comunione! 

(PAOLO VI — giovedi santo 1976) 
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IL CUPOLONE 

Spingendosi verso occidente, dalla nostra terrazza, lo sguardo e 
come guidato da un solco magico. E' il Tevere, individuabile per le cime, 
ormai verdi, dei platani che lo fiancheggiano. Per un tratto va proprio 
diritto verso occidente. Sulla riva destra sono visibili anche da qui il 
Palazzo di Giustizia, la Casa del Mutilato, dall'inconfondibile stile degli 
anni trenta, e la ferrigna mole di Castel S. Angelo, nell'ordine. 

Dopo esser passato sotto Ponte S. Angelo, il Tevere piega a sinistra, 
dando inizio alia grande ansa che lo portera a lambire PIsola Tiberina, 
fra i ponti Garibaldi e Palatino, ma il solco magico prosegue in linea retta. 

Non ci sono piu platani. E' via della Conciliazione. E' anch'essa 
un fiume, non di acqua sporca, causa incolpevole dell'eufemistico attri
bute conferito al fiume, « flavus Tiber, ma fiume di gente che da ogni 
parte del mondo affluisce verso San Pietro, per ascoltare la parola del 
Padre comune, per riceverne la benedizione, o anche solo per vedere 
e visitate la celebre basilica, o per semplice curiosita. 

Delia Basilica dalla terrazza e visibile, in tutta la sua maestosita, la 
cupola michelangiolesca, « er cupolone », come dicono affettuosamente 
i romani. 
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Non di rado appare al centro di una raggiera dorata, mentre il 
sole tramonta alle sue spalle. La sera, quando gia il buio avvolge la citta 
e il brulicame umano nelle sue case e nelle vie, e illuminato e sembra UP 
grande faro sul quale tutta I'umanita puo orientarsi per fissare I'esatta 
rotta della sua vita. E' un simbolo della Chiesa. 

Come tutte le sorgenti di luce, oltre a rischiarare la vita a chi la cerca, 
ha anche il potere di attirare le creature della notte, gli insetti, le falene, 
che stoltamente le girano attorno e finiscono fatalmente pre bruciarsi le ali. 

Ma usciamo di metafora. 
In questi ultimi tempi, nei quali tutto va storto, si assiste, stupiti e 

addolorati, a un risveglio del piu vieto anticlericalismo. Niente di origina-
le. Con articoli infamanti, con caricature oscene, si vorrebbe jar cadere 
il ridicolo e il disprezzo perfino sulla persona del Papa. 

Giornali e periodici, adattandosi alia tendenza del momenta, cal-
pestando ogni residuo di dignita, si prestano alia pubblicazione, sfidando 
anche la legge, che, naturalmente, non interviene in omaggio alia liberta di 
stampa. Si dice che tutto cib sia ispirato dai radicali e dai socialisti.Questo 

Roma - S. Pietro 

12 



non lo so. So solo che degli omuncoli indefinibili hanno preso a rigurgitare 
il veleno che hanno in corpo su quanto al mondo c'e ancora di sacro e di 
pulito. 

Essi, nella loro insipienza forse non sanno neppure di essere gli epi-
goni tardivi di una folta schiera di persone, peraltro destinante al fallimen-
to, che da quasi duemila anni cercano di eliminare una compagna di viaggio 
troppo scomoda. 

Finiranno anch'essi per rompersi le coma sul duro travertino di San 
Pietro, che a differenza del nostro palazzo di Giustizia, non teme cedi-
menti. 

Nel loro calcolato malanimo hanno creduto di aver scelto il tempo 
piu adatto per lanciare la loro meschina campagna, nel momento in cui la 
Chiesa, come tutte le societa formate da una componente umana, attra-
versa un momentaneo periodo di crisi. Non hanno perb tenuto conto, 
perche non ci credono, dell'altra componente, quella divina, che rappre-
senta, nella Chiesa, la vera e invincihile forza. 

Altri uomini, intellettualmente piu dotati di questi, si son visti 
spuntare le frecce delle loro ironie, dei sarcasmi, delle cattiverie, delle ca-
lunnie. I moderni anticlericali, romantici, commoventi e velenosi fantasmi 
del passato, non possono sperare di piu. 

E se sperano in una qualsiasi reazione, andranno certamente delusi, 
perche: 

— « Beati voi, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno, e, men-
tendo, diranno ogni sort a di male contro di voi per causa mia. Ralle grate-
vi ed esultate perche grande e la vostra ricompensa nei cieli. Cosi infattt 
hanno perseguitato i profeti prima di voi » —. 

L'ha detto Cristo. 
Cristo? — Diranno. Chi era costui? 

Ero ragazzo quando intrapresi e portai a compimento la scalata del-
la cupola visitandola dentro e fuori. Manlio Lupinacci descrive brillan-
temente le impressioni che se ne riportano, in una monografia del T.C.I. 

Chi e salito lassu « ne risentira i gradini, uno per uno, nelle gambe 
per quarantott'ore, ma per tutta la vita sara contento di ricordarsi la 
stupefacente immensita della cupola vista dalle balconate interne, con 
la vertiginosa voragine aperta sotto l'esile ringhiera, con l'inaspettata mi-
croscopicita degli uomini che si spostano sul lustro pavimento della basi
lica; di ricordarsi la rivelazione della superbia della cupola vista dalla 
terrazza, di rievocare il panorama che si stendeva sotto i suoi occhi dalla 
balconata circolare sopra la « lanterna », che nei giorni di estrema lim-
pidita puo permettere di scorgere la striscia azzurra del Tirreno; di risen-
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tire, se e entrato nella sfera di rame al sommo dei sommi, il suono che 
vi produce, quasi un ronzio continuo, l'urto del vento ». 

Questo ho voluto riportare perche discrive proprio l'impressione 
che ne ho riportato io, e che poi si e prolungata nel ricordo. 

Di lassu si dominano anche i giardini del Vaticano, i suoi palazzi, 
i suoi musei, pregevoli cofani per le piu preziose e prestigiose gemme 
dell'arte. 

L'arte. 
Al proposito, ho letto in un giornale che aveva con se un mio amico, 

che la Chiesa sarebbe incompetente in fatto di arte. 
Sia pure che la moda di oggi impone che dalla parte della Chiesa, 

della religione e del Vaticano non pub venire nulla di buono, ma mi pare 
che, a parte la moda, Villustre scrittore si dimostri veramente un pove-
retto di spirito, in senso tutt'altro che evangelico. 

E' superfluo perfino spiegare perche. Basta avere un paio d'occhi 
non inquinati per accorgersene. 

Che se poi, nell'allestire una mostra d'arte sacra, gli organizzatori 
non hanno trovato altro che quello che il nostra critico definisce di cat-
tivo gusto, vuol dire che I'arte e gli artisti soffrono anch'essi della crisi 
generale che travaglia il mondo moderno. 

Ma questo non e imputabile ne alia Chiesa ne alia religione ne al 
Vaticano. O per lo meno non e imputabile solo ad essi. 

II fatto e che corre, portata sulle ali di un certo vento, la parola 
d'ordine: aprir bene la narice che sente la puzza dei moccoli, e chiudere 
meglio quella che potrebbe sentire il profumo dell'incenso. 

II cupolone pero non e tutto San Pietro. Di qui non sono visibili, 
ma e come se lo fossero: l'immensa facciata e il grandioso colonnato del 
Bernini che abbraccia la piazza, che non e piu dell'Italia, ma appartiene 
al mondo intero. 

PAT 

La vita e un gran ballo in maschera in cui abbondano Arlecchini 
e Pagliacci. 

P. Cipolla 
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r e l i g i o n e . a r t e . c u l t u r a e v i t a 

INCOMPATIBILITA' 
TRA COMUNISMO E CRISTIANESIMO 

A nessuno sfugge che stiamo attraversando un periodo estrema-
mente difficile sia per la situazione economica che per quella politica. 
In situazioni simili e facile, per chi non ha idee chiare e precise, lasciarsi 
affascinare da parole roboanti e di facile effetto. 

Da diversi anni il Partito Comunista Italiano cerca di presentarsi 
con un volto diverso. Afferma di essere indipendente dal Partito Comu
nista Sovietico, di ammettere il pluralismo dei partiti, dell'economia e 
della religione. In queste affermazioni vi e poco o nulla della tradizio-
nale dottrina comunista. NelFultimo Congresso del Partito Comunista 
Sovietico, Berlinquer non ha esitato a rivendicare una propria linea poli
tica con parole chiare e credibili. Certamente qualcosa di nuovo si muove 
nel Partito Comunista Italiano. Rimane pero una forte riserva: e suffi-
ciente questo cambiamento per renderlo accettabile al cristiano? Certa
mente no, perche afferma di ispirarsi alia teoria economica di Marx e 
al suo ateismo. 

Non si puo nemmeno negare che si sono formati dei gruppi di cri
stiani che cercano di ispirarsi all'ideologia marxista per risolvere i gravi 
disagi economici e sociali. I « cristiani marxisti », accettano, criticando, 
tutte le principali tesi del marxismo: il materialismo storico, la critica 
radicale al capitalismo, la teoria e il metodo della lotta di classe, ed anche 
l'ateismo « come necessario momento negativo della religiosita per recu-
perare la Fede nella sua pienezza ». Anche il movimento « cristiani per 

H 
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il socialismo » che pur affermando di non aderire alia filosofia marxista, 
sono concordi nell'assumere il metodo di analisi marxista della societa 
capitalista e la prassi rivoluzionaria per giungere ad un cambiamento 
totale della societa ed ad una rivoluzione culturale. 

E' pur vero che un'analisi della situazione economica e sociale ita-
liana mette in luce profonde differenze sociali, strutture capitaliste inge-
nerose. Si e lavorato poco, in questi anni, per la dignita della persona 
umana, per I'elevazione dei poveri, per I'eliminazione dei disoccupati e 
dei sottoccupati. Molto resta ancora da fare. 

E' da questa analisi che molti affermano che la Democrazia Cristiana 
che ha governato I'ltalia per oltre trent'anni, non e piu credibile, pur 
essendo un partito di indubbia origine popolare, e che e il momento op-
portuno per cambiare radicalmente rivolgendosi al Partito Comunista 
Italiano, l'unico capace di rimettere a posto le cose. 

La scelta politica e certamente difficile, ma la difficolta accentua la 
gravita e l'importanza. 

Nessuno dubita, anche se non sempre si afferma, che l'economia e 
guidata da una cultura, da un'etica. Sono le idee che muovono gli uomini 
ad agire. 

II cristianesimo da sempre ha messo l'accento sull'elevazione del-
l'uomo. Cristo e venuto ad evangelizzare i poveri, la sua preferenza era 
per gli ammalati, gli afflitti, gli emarginati. Ma si travisa tutto il cristia
nesimo se si afferma che Gesu ha portato una rivoluzione socio-economica, 
prima che morale e religiosa. 

Nel Nuovo Testamento sono molte le espressioni che prediligono i 
poveri e minacciano i ricchi. Riporto solo i versetti 1-4 del capitolo 2 del
la lettera dell'Apostolo Giacomo « Fratelli miei, non mescolate a favo
ritism! personali la vostra fede nel Signore nostro Gesu Cristo, Signore 
della gloria. Supponiamo che entri in una vostra adunanza qualcuno con 
un anello d'oro al dito, vestito splendidamente, ed entri anche un povero 
con un vestito logoro. Se voi guardate a colui che e vestito splendidamen
te e gli dite: « Tu siedi qui comodamente », e al povero dite: « Tu met-
titi in piedi li », oppure: « Siediti qui ai piedi del mio sgabello », non 
fate in voi stessi preferenza e non siete giudici dei giudizi perversi? Ascol-
tate, fratelli miei carissimi: Dio non ha forse scelto i poveri nel mondo 
per farli ricchi con la fede ed eredi del regno che ha promesso a quelli 
che lo amano? Voi invece avete disprezzato il povero! ». Sono espres
sioni forti e chiare che mettono in risalto il dovere di rispettare la dignita 
dell'uomo. La storia del cristianesimo e segnata da grandi santi che 
hanno dato la vita per I'elevazione del povero. 

Nonostante cio molti affermano che il cristianesimo non ha in se la 
capacita di abbracciare la causa del povero. Infatti, essi affermano, che 
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il cristiano sposta il problema dell'uomo; non lo considera nella sua at-
tualita, ma nella sua finalita. Pensando ad una vita futura non affron-
tano il problema, ma lo eludono. 

Sono affermazioni in parte vere, ma che denotano una differenza 
sostanziale nel considerare la vita dell'uomo. Una teoria che si dichiara 
materialista ed atea non ammettendo nulla di spirituale non puo conce-
pire il cristianesimo con la sua rivelazione e il soprannaturale. 

Come puo un cristiano approvare la « lotta di classe » come mezzo 
indispensabile per il sovvertimento della societa, quando la sua vita deve 
essere guidata dalla non violenza evangelica? Dove sta in questa lotta 
di classe il rispetto del pluralismo economico, politico e religioso? II Con-
cilio Vaticano II gia affermava nel « Decreto suU'apostolato dei laici » al 
n. 31 « E poiche nel nostro tempo il materialismo di vario tipo sta dif-
fondendosi largamente dovunque anche in mezzo ai cattolici, i laici non 
soltanto imparino con maggior diligenza la dottrina cattolica, special-
mente quei punti nei quali la dottrina stessa viene messa in questione, 
ma contro ogni sorta di materialismo offrano anche una testimonianza 
della loro vita evangelica ». 

Studio e testimonianza indispensabile per poter affrontare la pro
paganda comunista che fa leva sulFuguaglianza, Pordine, l'importanza 
delle mani pulite. 

Bisogna cosi avere idee chiare per poter rispondere alia vecchia do-
manda: « Si puo essere nel medesimo tempo cristiani e marxisti? ». Da 
tempo la Chiesa ha dato una chiara risposta. Richiamiamo, anche se non 
e di moda, il decreto del Sant'Ufficio, mai revocato, nel quale si afferma 
che « i fedeli che professano la dottrina del comunismo materialista ed 
anticristiana, ed anzitutto coloro che la difendono e se ne fanno propa
gandist!, incorrono ipso facto, come apostati dalla fede cattolica, nella 
scomunica in modo speciale riservata alia Sede Apostolica » (1° luglio 
1949). Anche Giovanni XXIII il 23 dicembre del 1960 notava che « la 
pacificazione che la Chiesa auspica non puo essere in alcun modo confusa 
con cedimento o con un rilassamento della sua fermezza nei confronti 
di ideologic e sistemi di vita, che sono in opposizione conclamata ed irre-
ducibile con la dottrina cattolica; ne significa indifferenza di fronte al 
gemito che arriva ancora fino a noi dalle regioni infelici, dove i diritti 
dell'uomo sono ignorati, la menzogna e adottata a sistema ». L'attuale 
pontefice, Paolo VI nella « Octogesima adveniens » (14 maggio 1971 » 
ha affermato che « il cristiano che vuol vivere la sua fede in un'azione 
politica intesa come servizio, non puo senza contraddirsi dare la propria 
adesione a sistemi ideologici che si oppongono radicalmente, o su punti 
sostanziali, alia sua fede e alia sua concezione dell'uomo: ne all'ideologia 
marxista, al suo materialismo ateo, alia sua dialettica di violenza e al 
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modo con cui essa riassorbe la liberta individuate nella collettivita, ne-
gando insieme ogni trascendenza all'uomo e alia storia, personale e 
collettiva ». 

Si afferma pero ora da molti che il Comunismo Italiano non fa 
un dogma del materialismo, ne ha superato i limiti ammettendo il 
pluralismo. 

Sono affermazioni che debbono essere convalidate dai fatti. E' sto
ria di oggi cio che avviene nel Vietnam riunificato. La prima preoccu-
pazione dei vincitori e stata quella di una radicale rieducazione sociale 
e ideologica. 

II Partito Comunista Italiano non e da meno, anche se in forma piu 
perfidamente educata, nelle regioni in cui essi hanno il governo. Gia 
diverse volte i vescovi italiani hanno messo in guardia i fedeli ed hanno 
reclamato contro ingiuste emarginazioni, contro le ideologic seminate nei 
libri destinati alle scuole statali, contro partigiane distribuzioni del dena-
ro pubblico destinato all'assistenza. Chi non vede in cio quanto sia attua-
le l'art. 5,b.2 dello Statuto del Partito Comunista Italiano che stabi-
lisce « ogni iscritto al partito ha il dovere di acquisire e approfondire 
(...) la conoscenza del marxismo-leninismo e applicarne gli insegnamenti 
nella soluzione delle questioni concrete »? 

La dottrina sociale che il Concilio Vaticano II proclama nella « Gau-
dium et Spes » e ben diversa di quella materialista. I nn. 10, 20, 26 e 28 
debbono essere letti e meditati attentamente. II desiderio di un mondo 
piu giusto ed umano non puo far dimenticare la vera origine deH'uomo 
e il suo fine ultimo. 

Don Mario Chouquer d.D. 

Liberta e la facolta non di vivere come si vuole, ma come si deve. 

C. Cantu 
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diIigen z a vaga bonda ' * • * WM 

APRILE... 
E' VIETATO DORMIRE 

Un cavallo di razza, elettrico, che trotta sulla strada ferrata, inforco 
e cavalco; ma, disarcionandomi alia fine, mi costringe, carico, a scomodo 
cammino. E' Domenica, 4 aprile. La nostra Casa di MONTEROSSO vive 
ancora la sua vigilia. La pace e rotta dai lavori di modifica, conse-
guenti alia nuova destinazione. Nel prossimo settembre, a chiusura del-
l'attivita di colonia estiva, la Casa ospitera permanentemente persone 
anziane. Ascolto, vedo, espongo. Don Rino Pasotti e Don Michele De 
Giacomo aflrettano e propiziano il programma con il loro desiderio e 
il loro lavoro. 

Riprendo la corsa il giorno seguente, ancora in arcione al cavallo 
elettrico, schiumoso di caldo e di corsa, il quale veramente del mare ha 
gli spruzzi nelle froge. Scogli scogli scogli: scogliera senza soluzione di 
continuita. Contro di essa si avventa l'impeto spumeggiante delFonda ma
rina, che la batte e la erode, come il tempo l'esistenza. Contro P. Seme-
ria si avventarono le onde della malevolenza insorta nel fervore di ribol-
lenti polemiche e ne fecero emergere la virtu. La natura qui esulta nella 
congiunzione del cielo, della terra e del mare, felicemente. 

Arrivo a COLDIRODI, casa della carita, dove, nel nome di P. Se-
meria, la convivenza delle adolescenti, ospiti dell'istituto, e accudita dalle 
Suore della Sacra Famiglia. Trovo la nuova Superiora, esperta, vivace, in-
tuitiva, circondata dalla comunita antica, generosa e solidale. Alle bam-
bine celebro la santa Messa vespertina, esortandole a fiorire in grazia, 
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specialmente in questo tempo quaresimale, cosi propizio al lavorio inte-
riore. II mattino seguente celebro alia comunita delle Suore, che comin-
cia valde mane la sua giornata di lavoro, e mi rivolgo anche a loro, esor-
tandole ad associarsi alia resurrezione di Cristo, dopo aver fatto la morte 
di quella creatura ferita dal peccato, che convive, entro ciascuno di noi, 
con la creatura rinnovata da Cristo e assunta da lui nella situazione di 
resurrezione e di vita: quella agisce agitata dalla concupiscenza, questa 
si dirige animandosi con la fede, la speranza, la carita. Riunione all'Eca. 
Riunione presso l'Assessore al Patrimonio. Speriamo. 

Da anni inseguiamo il proposito di situare in ambienti piu funzio-
nali la scuola materna. L'istituto, pur tra mille difhcolta, ha avuto l'edi-
ficio nuovo, in posizione stupenda. La buona volonta non manca; ma 
alia intenzione di bene si frappongono difhcolta. 

L'istituto nostro di Coldirodi si qualifica dalla carita, che non dice 
mai di no e non calcola sulle richieste dei poverelli. Una casa analoga 
trovo, nei raffronti del pensiero, ed e quella di Riesi, in Sicilia. Siamo 
ai confini con la Francia, ma la popolazione qui e meridionale. II pae-
saggio e marcato dalle serre, dalle enormi cisterne, dai fiori. La sera gra-
cidano le rane, a distesa, una vera batracomiomachia; poi si addormentano 
anche loro, e resta 1'ansito del mare, respiro potente della natura entrata 
nelle quiete della notte. 

Riprendo la via del ritorno, sulle rotaie. II galoppo allora si sfrena 
sulle vie del pensiero, che giova percorrere, per esplorare gli sbocchi pos-
sibili al cammino, che e vario, affinche la Diligenza proceda sempre nella 
direzione di Dio. 

Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi: si dice cosi; ma trascorrere 
tutte le festivita con i propri e gaudio ed e consolazione. Ecco perche 
il cavallo bigio, rimasto lungo tempo inoperoso, e percio scalpitante, il 
giorno 15 ha ripreso la corsa, per OFENA. E sono tra i Discepolini gio-
vedi santo e venerdi santo. I Discepolini sollecitano la devozione e par-
cipano con interesse alle funzioni che attualizzano il mistero di Cristo 
morto e risorto. 

Alia Veglia pasquale assisto, con tutta la comunita di ROMA, nella 
Basilica di San Pietro. Le campane diffondono l'annunzio della resurre
zione. Se ne riempia il mondo e si rinnovi la vita sulla faccia della terra. 

II viaggio di pasquetta mi trasferisce al Getzemani di PAESTUM, 
dove posso prolungare la riflessione sulla nostra Pasqua, che e Cristo, 
verificando, per confronto, la vita consacrata. Ancora una volta le Suore 
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di Carita della Immacolata Concezione di Ivrea mi privilegiano e mi coin-
volgono nel tempo forte di preparazione della Provincia di « S. Vincenzo 
dei Paoli » al Capitolo generate. 

Mi rileva, dopo tre giorni, un destriero bianco e potente che, dopo 
la trottata di quadratura e di sollievo, mi riconduce, in buona compagnia, 
a casa, per ventiquattro ore di sosta. 

II giorno 24, con Don Mario, buon cireneo di molte croci, intra-
prendo un viaggio domestico, per benedire le nozze di persona a me cara. 
II rito, che rende benedetto l'amore umano, elevandolo alia dignita di 
sacramento, quando due giovani vite, con libera determinazione, si legano 
indissodubilmente a un medesimo destino, redime ogni volta i comporta-
menti della bestia umana che riempiono squallidamente le cronache dei 
nostri giorni. 

Mercoledi 28 mi tiene NAPOLI. Lunga riunione nelPufficio del Pre-
fetto con gli Assessori alia Pubblica Istruzione e alFAssistenza del Co-
mune di Napoli e con la numerosa equipe di cointeressati. Ritorno a 
Roma con la prospettiva della guerra ad oltranza o della capitolazione 
calcolata. 

Ci prende poi il ricordo anniversario di P. Tito e il 29 siamo, Disce-
poli e Discepolini, a CASTELDIERI, per suffragare l'anima benedetta 
insieme ai parenti e alia popolazione, soffermandoci a rievocare la vita 
esemplare e quindi la scuola deU'esempio e I'apporto di preghiera, di 
lavoro e di sacrificio dato all'incremento della Famgilia dei Discepoli e 
deU'Opera. Godiamo, al termine, della ospitalita amabile e cordiale, alia 
quale ci costringe Edmondo, nipote beneamato di P. Tito, con la cer-
chia simpatica e gentilissima dei parenti. 

Riprendiamo la via di Roma procedendo tra nuvoloni oscuri, neri 
piu della notte. 

R. P. 

Chi semina un desiderio miete un'azione; chi semina un'azione mie-
te un'abitudine; chi semina un'abitudine miete un carattere; chi semina 
un carattere miete un destino. 

un savio 
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=iacDDD!-.-e..chi d a l l e 
e a s e dei d i s c e 001 i n i 

Ofena 
Nello splendore di una natura che si e rinnova-

ta, si e effuso festoso l'Alleluia Pasquale: Cristo e 
risorto! Alleluia. 

E un canto di vita, un grido di vittoria, una 
promessa gioiosa di speranza: « Se Cristo non fosse 
risorto — ci dice San Paolo — vana sarebbe la no
stra fede. Infatti che sarebbe la nostra vita senza 
Cristo? Come potremmo senza di Lui, superare le 
nostre angosce »? II grido di Pietro: « Signore, do
ve andremo noi? Tu solo hai parole di vita eternal », 
ci fa comprendere fino in fondo, il bisogno che ab-
biamo noi di Cristo. 

Piene di fiducia, di speranza e d'amore sono 
state le parole che abbiamo ascoltato dal nostro VE-
SCOVO, Mons. AMADIO, il Giovedi Santo, duran
te la Messa Crismale; pieno di bonta e stato il suo 
cuore, quando gentilmente si e voluto intrattenere 
con noi facendoci visitare gli appartamenti dell'Epi-
scopio. 

Al Vescovo siamo grati del bene che ci vuole e 
della stima e venerazione che ha manifestato per i no-
stri Fondatori e per P. Tito e P. Romeo. 

II P. SUPERIORE e venuto ancora in mezzo a 
noi per allietare la celebrazione vespertina della 
« Coena Domini » con la sua presenza e la sua paro-
la illuminatrice. Aprendo i nostri cuori e le nostre 
menti ad una migliore comprensione dei misteri che 
celebravamo, il Padre ha saputo presentarci l'imma-
gine autentica e vera di Cristo, vivente nell'Euca-
restia e sofferente sulla Croce. 
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Sulmona - S. E. Mons. Amadio fra i Discepolini 

Le riflessioni e le meditazioni ci hanno fatto 
capire il significato della nostra Pasqua: morire ogni 
giorno al nostro egoismo, ai nostri capricci, per far 
germogliare sempre piu la « nuova vita », vita di 
maggior impegno e donazione agli altri. 

Anche Don FRANCESCO BRACCIANI e ve-
nuto a parlarci e a a parlare della nostra vocazione; 
insieme a lui abbiamo meglio riflettuto sul progetto 
di Dio nella nostra vita. Alle attese di Dio e dei fra-
telli, egli ci ha esortato a rispondere generosamente 
con il nostro « Eccomi ». Ogni « SI » crea la possi
bility di costruire un mondo migliore. Ogni « SI » e 
un servizio reso agli altri. Ma sara proprio questo 
servizio — ha detto Don Francesco — a rendere 
piena, bella, gioiosa la nostra vita. 

Tra le altre notizie di cronaca, ricordiamo la 
bella e suggestiva celebrazione nella Chiesa di Ofe
na, con la partecipazione dei ragazzi di Castel del 
Monte, di Ofena e nostra, per adempiere insieme a 
tutti i Professori il Precetto Pasquale. 

23 



I nostri canti hanno riempito di gioia e di com-
mozione l'animo di tutti i presenti; se noi ce ne fac-
ciamo vanto e perche la nostra fatica, veramente tan-
ta quest'anno, ha avuto una buona riuscita per l'ini-
ziativa dei Novizi e del Maestro di coro Grippo 
Rocco. 

II Vicerettore poi, ha accompagnato un gruppo 
di ragazzi, i migliori per profitto, ad Amatrice, con 
una sosta nella citta dell'Aquila, per la visita al Mu-
seo, alle principali Chiese e alle 99 cannelle. Ringra-
ziamo i Confratelli dell'Istituto per l'ospitalita. 

II 29 aprile, nel ricordo del secondo anniversa-
rio della morte di P. Tito, ci siamo recati a Casteldi-
ieri. Hanno concelebrato insieme al P. Superiore, i 
Padri della Comunita di Roma e nostra, con la parte-
cipazione di tutti i discepolini e degli abitanti del 
paese. Le parole del P. Superiore sono rimaste se-
gnate nel nostro cuore: P. Tito vive... preziosa agli 
occhi di tutti e l'eredita che egli ci ha lasciato... pre
ziosa piu di un tesoro. 

{II Cronista di turno) 

Orvieto 
All'inizio d'ogni mese il nostro appuntamento 

e sempre con Gesu Maestro per rendere piu vivo il 
nostro colloquio. E il primo venerdi del mese che ci 
vede raccolti e pensosi in una tacita preghiera perso-
nale. La via che conduce al Padre e lunga, abbiamo 
quindi bisogno d'un rifornimento speciale. P. Edoar-
do ha ascoltato i nostri intimi problemi in una con-
fessione straordinaria, non mancando di tenderci una 
mano arnica; il salire costa fatica ed un conforto fa 
sempre bene. 
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Domenica delle Palme diede il via alia Grande 
Settimana. Con rami d'ulivo tra le mani, partecipam-
mo al solenne Sacrificio, il cui tema centrale fu la 
Passione. Alia lettura, per i brani dialogati, prendem-
mo tutti parte. « Dio mio, Dio mio, perche mi hai 
abbandonato? » il grido del Cristo agonizzante, can-
tato con sentimento, fu il sottofondo della celebra-
zione liturgica. Sappiamo, o Dio, quanto sia amara 
la solitudine, ma Tu sei sempre con noi per allietare 
la nostra giovinezza. Presenti nella nostra Chiesa, 
lieta di rami d'ulivo, i papa di due nostri condiscepo-
lini: il Signor Lucio, anima vibrante napoletana, che 
alia sua profonda bonta unisce una simpatica vis 
esplosiva di serena gioia; ed il Signor Pasquale, nel 
cui volto puoi leggere a tuo agio, tan to e trasparente 
di sincerita cristallina, ma forte come il suo Molise. 
Entrambi sognano e nutrono la certezza di vedere 
Sacerdoti i loro figliuoli. 

II triduo pasquale l'abbiamo rivissuto in Cat-
tedrale. II Vescovo, circondato dalPintero suo pre-
sbiterio, benedisse, nel giovedi santo, gli olii. Ceri-
monia toccante: si pote osservare come molti, pur 
diversi, componevano un solo Corpo mistico. Intra-
vedemmo, con un sussulto di gioia, il posto che occu-
peremo anche noi nella cerchia dei Presbiteri. 

Pasqua e sempre Pasqua! Fu logico quindi gioi-
re in Cristo Risorto. Si benedissero le uova, e di gal-
lina ruspante, e di cioccolato, come mano d'uomo 
pasticcia. 

Passata la breve parentesi pasquale, riprendem-
mo le sudate carte... con entusiasmo, ma, direi, sen-
za sciuparci; risentiamo anche noi dell'andazzo del 
dolce far nulla, pretendendo tutto. Eppure fra poco 
dobbiamo assumere le nostre responsabilita, quando 
siederemo ad un tavolo a tu per tu con gli esaminato-
ri. Cosa racconteremmo? 

Venne anche la giornata di P. Tito, ad essa ci 
preparammo per rivedere la cara immagine paterna. 
Tante fotografie e tante lettere scritte a noi Disce-
polini, specialmente negli ultimi mesi della sua vita 
terrena, campeggiavano sul nostro giornale « II Fa
ro ». Non si puo, ormai, pensare alia Famiglia dei Di-
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scepoli, senza ricordare P. Tito, fondamento grani-
tico, esempio d'umilta vera, seminatore infaticabile 
di alta spiritualita. La S. Messa di suffragio ebbe luo-
go a mezzogiorno. Piu che per Lui, pregammo per 
noi: a Don Tito affidammo le sorti di questa Casa; 
gettammo tra le sue mani le nostre preoccupazioni; 
sia Lui d'ora in avanti il protettore dei Discepolini. 
Ci voglia ancora insegnare 1'umilta, ma soprattutto 
ci dia di essere fedeli a tutta prova. Succeda quel che 
succeda, ma dobbiamo diventare Discepoli fidi. 

Chiudiamo il mese partecipando, in un pomerig-
gio fatto di azzurro terso, passati i nembi d'un aprile 
strano, ad una Concelebrazione solennissima, in Duo-
mo, in occasione della traslazione delle venerate sal
ine di sei Vescovi di Orvieto. Presiedeva il sacro 
rito Mons. Lucio con accanto gli eccellentissimi Ve
scovi Mons. Boccardo e Mons. Maccari. L'artistica 
Cripta del Duomo rivedeva i suoi figli piu belli, i suoi 
Pastori che avevano retto per circa un secolo, dal 
1883 al 1974. I tre ultimi furono amici e simpatiz-
zanti della nostra Congregazione. Come non ricorda
re la nobile figura di Mons. Pieri, che varcava spesso 
la soglia dell'Istituto « Lazzarini », recandovi sem-
pre un affilato di paterno affetto? E Mons. Dondeo? 
Sempre cortesissimo con i Discepoli. Circa cento 
Sacerdoti hanno levato il canto di Requiem in grego-
riano, il canto che rende gradita la preijhiera, parti-
colarmente nelle grandi solennita. Le navate del Tem-
pio lo riecheggiarono, forse memori delle maestose 
note, gia sentite per secoli. Al termine si snodo la 
fila del clero, delle autorita e del popolo per raggiun-
gere nella Cripta i sacri sarcofagi. Imponenti e ie-
ratici i sei Pastori vollero ancora, dall'interno delle 
sacre pietre, parlare e dissero: « LA CHIESA E VI
VA ». Fuori le rondini garrivano di gioia. 

MAUR1ZIO 



d a l l e c a s e 

Da Cassino 

CASSINO — Col bel mese di 
Maggio, consacrato alia Vergine 
Madre, spezziamo ormai il chiuso 
orizzonte dell'anno scolastico, il 
cui esito dira fra non molto Pentu-
siasmo e la dedizione che hanno 
messo negli studi i nostri carissimi 
giovani, pari al colore che e pro-
prio della loro esuberante flori-
dezza. Dall'amore verso la gran 
Madre celeste essi trarranno Pin-
centivo a sempre meglio compiere 
i loro doversi, anche segnalandosi, 
non certo per vanita, all'ammira-
zione e all'edificazione degli al-
tri. I Superiori, paternamente ge-
nerosi, stanno ad insegnarci per 
nostro bene la venerazione, la de-
ferenza, Pamore piu intenso verso 
la dolce Regina, onmpotente per 
grazia, costantemente supplice per 
noi verso Gesii, onnipotente Dio 
per natura. Le vacanze della san-
ta Pasqua, trascorse al dir dei pic-
coli e dei grandi « come un bale-
no », furono anticipate di qualche 
giorno per lo strategics sciopero 
del locale I.S.E.F., reclamante di-
ritti di esistenza... statale, e invo-
cante alio scopo nelle manifesta-
zioni organizzate Pappoggio soli-
dale di tutte le Scuole. 

n . s . r e fefejSt 

Facemmo pero in tempo a cele-
brare debitamente il Santo Precet-
to Pasquale per il biennio e il 
triennio dell'I.T.I.S. nella nostra 
Chiesa, ove offri il divino Sacrifi-
cio il nostro Direttore Don Fortu-
nato, coadiuvato dai Confratelli. 
Bisogna superare e risolvere con 
slancio e ardimento le varie vicen-
de della vita, che man mano og-
si presentano coi tempi che corro-
no, avviando ogni cosa per il bene. 
Comunque, per la Scuola in gene-
re, grazie a Dio, i nostri giovani, 
per dichiarazione di tutti i loro 
Insegnanti, sono assolutamente i 
primi per profitto e buona con-
dotta. 

Per tutta la settimana di Pas-
sione avemmo tempo molto nu-
voloso, con nevicate sulle alture 
circostanti; poi, gia con la setti
mana santa, grande tranquillita di 
sereno e di bel tempo. Pasqua e 
Pasquetta sono state incantevoli, 
per cui abbiamo notato anche un 
continuo crescente afflusso di tu-
risti, molti stranieri, venuti non 
solo per vedere Paurea Badia di 
Montecassino, ma anche per visi-
tare devotamente in pellegrinaggio 
i cari sepolcri, inglesi polacchi e 
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tedeschi, che custodiscono le ce-
neri di tanti figli di mamma, im-
molatisi per la loro Patria, e che 
sono o dovrebbero essere, un alto 
insegnamento a chi e restato, poi-
che la loro validita morale splen-
de luminosa per tutti quelli che 
credono nella bellezza degli ideali 
di vera liberta e di giustizia, sen-
za odio stolto, e senza accecante 
egoismo. 

Per senso di fratema carita ab-
biam fornito ogni possibile aiu-
to ai Sacerdoti che ci hanno fatto 
richiesta per Passolvimento del 
Precetto nelle varie Scuole della 
citta, e, compatibilmente con le 
esigenze del nostro Istituto, si e 
coadiuvato nelle Parrocchie per le 
affollate confessioni e celebrazioni 
dei sacri riti nelle funzioni della 
settimana santa. Nella giornata di 
mercoledi santo ci fu il Ritiro spi
r i tua l per tutti i Religiosi e le 
Suore, con la solenne esposizione 
del Santissimo per un'ora di ado-
razione. Giovedi santo i nostri 
Sacerdoti Discepoli concelebraro-
no all'Abbazia con S.E. il Padre 
Abate e S. E. Mons. Roberti, della 
Congregazione dei Sacramenti. Nel 
pomenggio abbiamo effettuato 
una gita stupenda al santuario ma-
riano di Roccamonfina, svettante 
davvero come un'oasi di pace tra 
le esaltanti bellezze di quei colli 
felici. II P. Tito Robertella o.f.m., 
che ci accolse con tanta squisitez-
za fratema nel farci da cicerone ci 
diede anche prova evidente, pur 
nella piu sentita umilta francesca-
na, delle sue doti preclare di intel-

ligente studioso. Per la Santa Pa-
squa ci fu fraternissima letizia in 
Comunita, sebbene fosse assente il 
Direttore, recatosi a visitare il suo 
papa infermo, che pero ora sta 
molto meglio e a cui auguriamo 
con tutto il cuore un pronto e 
completo ristabilimento in salute, 
come fortissimo e nello spirito, di 
puro abruzzese. 

II lunedi dell'Angelo facemmo 
una gita a Marcianise, nel Caser-
tano, presso lTstituto delle nostre 
Suore di Santa Teresa. Per le o-
neste e liete, oltre che generose, 
accoglienze, ringraziamo doverosa-
mente per la carita dimostrataci, 
invitando tutte di Comunita a ri-
cambiarci la visita, invito che e-
stendiamo alle Suore di Sparani-
se, che visitammo nella via del ri-
torno e che non furono da meno 
nell'esternarci la ospitale cordia-
lita. Iddio benedica tutti quelli 
lavorano con disinteressata gene-
rosita per l'Opera e, nella carita 
evangelica del Signore, simpatiz-
zano per essa, a pro della gioventu. 

Al rientro delle vacanze Pasqua-
li, gli alunni della Scuola Media 
hanno trovato la, piu o meno, gra-
dita sorpresa, di una giornata in 
piu di vacanza, che era stata deci-
sa ma non comunicata dal Consi-
glio dTstituto della Sede centrale. 
Fiat...: tutto bene quel che finisce 
bene. C'e stata poi la settimana 
delle gite scolastiche e delle gare 
studentesche in atletica leggera. 
Ora siamo col pieno trionfo del bel 
Maggio, col suo fascino caratteri-
stico di odori soavi e di splendori 
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di fiori e di luce... L'amor di Ma
ria, essenzialmente operativo, si 
effonde e si dilata, si comunica e 
fa breccia, sopra tutto nei cuori 
giovanili, gettando profonde radi-
ci nelle coscienze ed avvincendo 
gli ardenti cuori alia Madre dei re-

denti, alia Quale consacriamo l'a-
amore di tutti e specialmente dei 
nostri ragazzi, perche nella espan-
siva tenerezza sia anche profondo 
e fecondo sempre di opere buone. 

F. d'A. 

Da Torre dei Passeri 
Per mancanza di spazio, ci e 

impossibile pubblicare la lunga re-
lazione sulle varie attivita del no
stra Istituto di Torre dei Passeri, 
nella quale, fra l'altro, le Suore e 
le bambine riconoscenti indiriz-
zavano il loro sentito grazie a tutti 
i benefattori e in particolare al 

Signor Presidente della Repubbli-
ca e gentile Consorte, alia Ditta 
Giannandrea di Pescara e al Dott. 
Pastore e famiglia. Ma pubbli-
chiamo volentieri una immagine 
del Carnevale dei Piccoli, ottima-
mente organizzato dal nostro Isti
tuto. 
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Da Palizzi Marina 
Proprio quest'anno le Suore del Pre-

ziosissimo Sangue celebrano il centena-
rio della fondazione dell'Istituto. 

E una data importante non solo per 
loro ma per la Chiesa stessa di cui si 
sentono forze vive. 

La storia della Congregazione ha co-
nosciuto la sofferenza che segna tutte 
le opere di Dio, la poverta, l'umiliazio-
ne. Ma sono stati proprio questi mo-
men ti dolorosi a dare alia Fondatrice e 
alle prime suore la chiara visione di 
quello che esse sarebbero state nella 
Chiesa: le umili figlie della Passione 
che intendevano associarsi alia missio-
ne redentrice del Signoie per continua-
re nel mondo la salvezza. 

Questa e stata I'eredita che Suor 
Maria Bucchi, la Fondatrice, ha lascia-
to alle sue snore: « Preziosine vuol di
re essere corredentrici per I'umano ri-
scatto... Oh! siatelo davvero!... ». 

In che modo? si domandano spesso 
le suore quando nelle loro riflessioni 
si sentono stimolate dalle provocazioni 
della vita quotidiana. Le loro Costitu-
zioni rispondono con chiarezza: il ve-
ro modo di rispondere ai hisogni del-
l'uomo d'oggi e quello di amarlo e di 
servirlo. Servizio che e frutto di amo-
re, amore che ha le sue radici in Dio 
solo. Per questo le Suore del Prezio-
sissimo Sangue nella Passione reden
trice di Gesii trovano l'espressione piLI 
alta della divina carita e vi si associa-
no con liberta di spirito e con amore. 

La loro presenza vuol quindi dire 
agli uomini che la speranza puo fiorire 
bulla terra perche e ancora viva la cari
ta con cui Cristo Gesii ha amato gli 
uomini. 

Snore del Vreziosissimo 
Sangue di Monza 

Fiori d'arancio 

Giorno 24 aprile il nostro Ex-alunno Sig. Pao-
letti Mario e la Sig.na Chionne Elena, insegnante di 
filosofia ai nostri Discepolini Orvietani, coronavano 
il loro sogno d'amore, nella Chiesa dei Discepolini 
in Orvieto. Benedisse le nozze il Discepolo Don 
Franco Panetta. 

Ai novelli Sposi auguriamo tutta una vita sere-
na e felice. 
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N O T I Z I A R I O DELLA A S S O C I A Z I O N E E X - A L U N N I 

L'angolo deirassistente 

Gesu prima di ascendere al cielo si avvicino 
agli apostoli e disse: — Ecco, io sono con voi tutti 
i giorni fino alia fine del mondo — . (Mt. XXVII, 20J 

« Io sono con voi ». Cristo ora e invisibile, ep-
pure resta al centro della Chiesa. La presenza di Cri
sto conferisce alia Chiesa sicurezza infallibile, forza 
soprannaturale e autorita. 

E ' la parte divina di essa, invisibile, che muove 
la parte umana, visibile. 

Cristo non e soltanto una figura del passato, 
ma e il Signore costantemente presente, che ammae-
stra, santifica e guida. 

Questa e la consolazione della Chiesa durante 
le persecuzioni, e il mistero del costante rinnova-
mento nei periodi di decadenza, e il superamento del
la solitudine nelle notti scure dell'abbandono. 

« Tutti i giorni ». Nei giorni delle vittorie al 
Signore vengono resi gli onori. Nei giorni delle scon-
fitte da la forza di risollevarsi. Nei giorni della ric-
chezza e avvertimento e monito. In quelli della po-
verta e soccorso e consolazione. Nei giorni della lot-
ta e vessillo al vento. Nei giorni della pace e prote-
zione dalla falsa quiete. 

« Sino alia fine del mondo ». La Chiesa dure-
ra fino alia fine del mondo. E poi per sempre. 

Don Egisto 
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A V V I S O 
Contrariamente a quanto preannunziato gia su « Evangelizare » del 

mese di marzo, per opportunita di tempi, le elezioni per il rinnovo delle 
Cariche Sociali in senso all'Associazione Ex Alunni, sono state rinviate 
al prossimo autunno. 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

E per finire 

II tempo e I'eternita 

S'innalzavano ad Eliopoli mille obelischi, che sembravano frecce 
di sfida lanciate al cielo; odoravano al balsamo le sale della reggia. 

Ma un giorno si presentb al Faraone un vecchio e disse: 
— Cedimi le armi, lascia la reggia e il regno, abbatti gli obelischi, 

distruggi i templi e le citta, e va. 
Rise il Faraone: 
— Vattene pazzo! Tittti i vicini hanno ceduto le armi a me, ho 

incendiato i loro palazzi, ho d is t rut to le loro citta e i templi, e tu t'im-
poni a me? Chi sei tu? 

Tentennb il capo il vecchio e disse: 
— lo sono piu forte di te, perche sono il tempo. 
Impallidi il Faraone e chinb la testa, lascib il regno, venne abbattula 

la reggia e la citta, e le armi furono rose dalla ruggine. 
E si presentb il vecchio a Babilonia, a Ninivc, ad Atene, a Carta-

gine, a Roma, e tutti obbedirono. 
Passb e ripassb, e tutto giacque. 
Ma un giorno, nel suo vagabondaggio, ritomb a Roma e salt in Va-

ticano. Diede lo stesso comando; ma il Papa reslb nella pace e non voile 
obbedire. 

— Ma io sono il tempo — disse il vecchio. 
A lid il Papa: 
— Ed io sono I'eternita. 

Chesterton 
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