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Come f'uomo non pud esimersi 

dai doveri voluti da Dio verso 

la Societa Civile, e i Rappresen-

tanti dell'A u tor it a hanno il diritto, 

quando egli si rifiutasse illegit-

timamente, di costringerlo al 

compimento del proprio dovere, 

cosi la Societa non pud frodare 

1'uomo dei diritti personali, che gli 

sono stati concessi dai Creatore. 

Pio XI 

Enc. Divini Redemptoris 
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E V A N G E L I Z Z A R E j | 

DIO CHE SALVA 

II nostro Dio e Dio che salva. Le sacre Scritture, prima della venu-
ta di Gesu, fanno riferimento frequente alia forza di salvezza che provie-
ne da Dio. La volonta sua di salva re e radicata nelle promesse fatte, nella 
sua giustizia, nella sua indefettibile fedelta. L'intervento culminante del
la divina volonta salvifica viene indicata dagli Israeliti nella loro libera-
zione dalla schiavitu. 

Dio e che salva; l'uomo propizia l'adempimento della salvezza con 
Pintegrita della vita. Privilegiato dalla divina bonta e il povero, l'indifeso. 

Dopo l'esilio si fa strada il concetto che la salvezza e una rigenera-
zione interiore, una liberazione dal male individuale e collettivo, l'entra-
ta in una situazione nuova quasi attraverso una nuova creazione. 

Finalmente Dio che salva entra nella storia a compiere di per
sona la nostra salvezza e si chiama Gesu. Alia nascita di lui e detto: 
« Egli salvera il suo popolo dai suoi peccati » (Mt 1,21). Quindi la mia 
salvezza, la tua salvezza, la salvezza di tutti gli uomini e un'opera di Dio, 
che si compie sulla croce, la quale si rivela come strumento della potenza 
divina. In Gesu soltanto, in nessun altro, troveremo salvezza: « Non vi 
e infatti altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale e stabilito 
che possiamo essere salvati » (At 4,12). 

Gesu, per salvarci, si e fatto uomo: « Pur essendo di natura divina, 
non considero un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio; ma spoglio se 
stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomi
ni; apparso in forma umana, umilio se stesso facendosi obbediente fino 
alia morte e alia morte di croce » (Fil 2,6-8). 

Ha preso su di se il peccato di tutta 1'umanita, sostituendosi a noi 
e offrendo se stesso al Padre come vittima pura, santa, immacolata, in 
espiazione di valore infinito. II Crocifisso e la tragica indicazione, eloquen-
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te e sconvolgente, dell'amore di Dio e della sua onnipotenza redentiva: 
l'abisso della nostra iniquita e stato inghiottito dall'abisso della miseri-
cordia divina: « In questo sta I'amore: non siamo stati noi ad amare 
Dio, ma e lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima 
di espiazione per i nostri peccati » (1 Gv 4,9). II peccato era stato ribel-
lione. La redenzione s'e fatta per obbedienza amorosa: « Come per la 
disobbedienza di uno solo tutti sono stati costituiti peccatori, cosi anche 
per l'obbedienza di uno solo tutti saranno costituiti giusti » (Rm 5,19). 
I diritti di Dio, la sovranita di Dio, e la santita delPuomo, la felice desti-
nazione delPuomo sono stati ristabiliti. 

Diciamo che Gesu ci ha redenti. L'umanita aveva contratto con Dio 
un debito che non avrebbe mai potuto pagare con le proprie risorse. L'U-
nigenito Figlio di Dio ha pagato per noi il giusto valore, liberandoci: si 
e fatto lui stesso pagamento, immolandosi di propria volonta. E' divenuto 
cosi nostro riscatto, nostra liberazione, nostra salvezza, vita nostra. 

Nel mese di novembre la liturgia riporta il nostro pensiero ai fratel-
li che, dopo aver concluso la vita terrena, sono entrati nella eternita. Al-
cuni aspettano di essere purificati per contemplare Dio; altri sono gia 
nella gloria a goderne per sempre la visione e la comunione beatihcante. 
Tutti hanno realizzato la salvezza operata da Gesu, lavorando ad essa, sul 
piano personale, con timore e tremore, soprattutto con amore; e conse-
guendola in unione con Cristo nella Chiesa, a conclusione dell'attivita 
umana, nell'evento ultimo, che tutti ci aspetta, dell'ingresso nella vita 
eterna, attraverso la strettoia della morte corporale, allorquando sara se-
gnata per ciascuno la vittoria dehnitiva sul male. 

Romeo Vanzone d. D. 

Io non sono cattolico. E, a rigor di termini, nernmeno cristiano. Voglio 
dire che non seguo le massime del Vangelo e non credo nei dommi fondamen-
tali di esso. Ma io ho un'altissima idea del Cattolicismo; e sento che se un 
giorno della mia vita venissi a credere che Dio si e fatto uomo per redimermi da un 
peccato originale, la mia vita sarebbe profondamente canibiata; e che nulla mi 
parrebbe grave da sopportare per meritare I'amore di quel Dio. Ma io sento che 
l'affermazione cristiana e di tale potenza, di un tale valore, di un tale grave ed eroi-
co significato, che mi meraviglio di vedere tanta gente e tanti galantuomini, che 
si dicono cristiani, fare su per giii quello che faccio io che mi confesso miscre-
dente assoluto. Basta questo per capire che il giorno in cui I'ltalia fosse veramente 
cristiana e cattolica, essa sarebbe, secondo me, profondamente e altamente cambiata 

(G . Prezzolini) 
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Chi attinge e deriva da Cristo, come da una sor-
gente pura e incorrotta, i sentiment! e gli affetti del 
suo cuore, presentera, con il suo principio e la sua 
origine, tale somiglianza quale puo aver con la sua 
sorgente I'acqua, che scorre nel ruscello o brilla nel-
l'anfora. 

(S. Gregorio di Nissa) 
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5#*9° ox n s i e r o in Hill 

Maria Regina nelfa gloria 

degli Angeli e dei Santi 

Madre 
dei Discepoli 

Madre 
degli orfani 

prega per noi 

La Chiesa contempla nella Vergine Santissima cid che 
essa, cioe tutti i battezzati che compongono il corpo mi-
stico di Cristo, desidera e spera di essere, quando i tempi 
saranno compiuti ed entrera in cielo « purificata da ogni 
ruga e da ogni macchia, come una sposa ornata per lo 
sposo, Gesu Cristo ». 

La Vergine Maria ha ottenuto la glorificazione della 
sua anima immacolata e del suo corpo verginale, confi-
gurata, anche nell'epilogo, a Cristo risuscitato e glorioso. 
Nella festa del cielo, tra gli Angeli e i Santi, ella e Regina 
accanto al Re dei secoli, non cessando di essere la Madre di 
tutti i cristiani. 

Contempliamola e invochiamola, perche si avveri anche 
per noi la speranza della beatitudine eterna. Ella ci sorreg-
ga nella decisione perseverante di corrispondere alPamore 
di Dio, osservandone i comandamenti e vivendo secondo le 
indicazioni della fede, allinche possiamo entrare nella gloria 
del cielo. 

Frate Masseo 



alia 

LA FAMIGLIA DEI DISCEPOLI 
HA COMPIUTO 50 ANNI 

IV — IL SEMINARIO DEI DISCEPOLI 
NELLE VIGNE DI CALASCIO 

Era necessario ora aprire la Casa di formazione per gli aspiranti Discepoli, i 
« Discepolini ». 

Ad Amatrice, nel clima spirituale del grande passo, il P. Minozzi aveva dato 
l'incarico a D. Tito di essere lui il Direttore del nuovo Seminario, che si sarebbe 
aperto nella « Colonia Frasca ». La Casa delle Vigne doveva cambiare completa-
mente vita... 

Cosi, mentre le altre case dell'Opera furono in fervidi preparativi per il Pel-
legrinaggio, che poi si svolse a Roma dal 7 al 10 dicembre, la piccola Comunita 
della Colonia Frasca fu pervasa da aria di rinnovamento totale: D. Benamati era 
trasferito a Potenza; i ragazzi erano trasferiti nelle Case di Amatrice e di Potenza, 
eccetto quelli che desideravano divenire aspiranti. 

Fu un mese di movimenti e di attese, non certo piacevoli per nessuno. 
Chi dovette soffrirne di piu fu D. Benamati. Egli non aveva aderito alia Pia 

Associazione, ne ora accolse di buon cuore il provvedimento del suo trasferimento. 
Da Potenza, dove accompagno dei ragazzi e dove D. Tito diceva di averlo lasciato, 
ritorno alia Colonia dove poi lo trovo D. Tito. Ritornato a Potenza ai primi del 
1926, usci dalFOpera nel giugno di quell'anno. 

Un ultimo ricordo di lui, che pure spese le sue energie per tre anni nelle Vi
gne, in quelle condizioni, l'abbiamo in una bella foto, che lo ritrae in mezzo ai 
suoi 32 « coloniali » (« balordi » li chiamava scherzosamente, con parola setten-
trionale, che veniva poi ripetuta dagli abitanti dei dintorni, per designare gli or-
fani della Colonia), in divisa da marinaretti, nel giorno del suo onomastico, 19 
marzo 1925. Vi riconosciamo Marinacci Nicola (accanto alia bandiera), il piccolo 
Lorenzo Fabiani e Sabatino Di Stefano accanto al Direttore, giovanilmente seduto 
nel mezzo. 

Le notizie riguardanti quell'ultimo periodo sono poco chiare. 
E' certo che gia il 5 novembre D. Benamati condusse ad Amatrice sei orfani 

(tra cui Marinacci Nicola e Castagna Luigi) e condusse ad Ofena altrettanti aspi
ranti (tra cui De Grandis Livio, Di Loreto Pasquale, Nanni Americo, Mattioli 
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Silvio). Tra quelli rimasti alia Colonia c'erano i fratelli Di Stefano Sabatino e Vit-
torio, Fabiani Lorenzo, Sarra Luigi, Fasciani Alfonso. 

Si giunse cosi al 15 dicembre 1925. 
Abbiamo il telegramma inviato da D. Tito al Pievano da Amatrice: « Arrivo 

oggt con otto ragazzi prego vettura bagagli. Don Tito » (15-12-'25). 
Da Roma, dove aveva partecipato al Pellegrinaggio con l'lstituto di Potenza, 

D. Tito ando ad Amatrice, insieme a due ragazzi dellTstituto di Spinazzola, Petro-
ne Giacomo e Di Tursi Giuseppe; da li, ingrossato il drappello, mosse per Ofena. 

II ricorso al Pievano era spiegabile, perche D. Benamati avrebbe dovuto tro-
varsi a Potenza e il Pievano era il piu vicino ad essere informato e ad informare. 

Comunque, D. Tito con i suoi aspiranti era atteso per la cena. 
Resta memorabile il racconto fatto da D. Tito di queH'arrivo col suo drap

pello, piccolo di numcro e di eta, nel buio di una sera dicembrina (senza luna, que
sta volta !), con la strada di allora su dal Frontone (se strada poteva chiamarsi, al-
lora, specialmente !), con le accoglienze « oneste e liete » di D. Benamati... « I ra
gazzi, rifocillati dalle buone Suore... andarono a letto senza lagrime, gia versate 
nella incertezza di ritrovare di notte la casa ». 

Tra gli otto ragazzi c'erano certamente, oltre i due di Spinazzola, De Grandis 
Vittorio, Gaspari Luigi, Gemma Giovanni. 

La mattina del 16 dicembre 1925 era aperto il Seminario dei Discepolini: un 
Sacerdote e 19 aspiranti, in una Casa, che poteva essere detta veramente la nostra 
« Nazaret »... 

Per la jesta del Natale ando anche D. Giovanni e fu la prima « festa di fa-
miglia. Poveri come Gesu, ma lieti in Gesu Cristo », come annotava D. Tito. 

Per quella occasione D. Giovanni compose la bella preghiera: « O Gesu, Di-
vino Maestro », che ai discepolini fu data nel settembre 1926 e in seguito fu mu-
sicata, mi sembra dal Maestro cieco, Pea. 

L'impatto tra il vecchio e il nuovo non fu facile, anzi fu tinto di note dram-
matiche addirittura, come raccontava D. Tito. 

Bisogno cominciare dal nulla, tra mille difEcolta, soprattutto economiche. La 
tempra, pero, del Sacerdote scelto per quel compito era dura e adusa ormai a si-
mili prove, per cui le pianticelle a lui afRdate potettero avere il loro umore e la 
loro difesa... 

All'inizio del nuovo anno, 1926, D. Tito annotava: 
« Comincia la Casa con l'anno che si apre. Comincia, dico, perche una nuova 

istituzione s'impianta in questa Colonia, che vive da 4 anni, dono generoso della 
benemerita famiglia Frasca del Comune di Calascio. 

L'Opera vuol fare di questa Casa come il focolare della vita sua avvenire, 
creando come il cenacolo dei suoi prosecutori qui in questo luogo riposto d'Abruz-
zo, scelto perche gli adepti crescano forti e laboriosi nelle montagne dell'aspro 
paese ». 

Tommasino Molinaro, d.D. 
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r e l i g i o n * , a r t e , c u l t u r a e v i t a 

INVITO A RICORDARE 

P. G. MINOZZI 

L'undici novembre si compiono diciassette anni dalla morte di P. 
Giovanni Minozzi. 

Quanti sono stati beneficati, o ebbero con lui consuetudine di vita, 
o soltanto lo conobbero, ne portano viva, nella mente e nel cuore, la 
memoria. Sara facile percio, per ognuno, corredare di esempi le afferma-
zioni contenute, a ricordo, in questo scritto, che vuole essere succinto. 

Lo nominiamo appena e subito balza la prepotenza della sua perso
nality soverchiante: potenza buona di trascinatore, di realizzatore; forza 
animata al servizio di una intenzione di bene. 

La dotazione naturale di P. Minozzi, che soltanto all'uomo natu-
rale vogliamo qui accennare, fu ricca ed eccezionale, quale a lunghi in-
tervalli di tempo e dato riscontrare tutta quanta insieme in un individuo 
solo: egli appartiene agli uomini che fanno epoca. 

Gia la sua statura sovrastava, quasi per la tensione delPanimo gran-
de. La fibra era resistentissima aU'impegno di lavoro, agli strapazzi, alle 
intemperie, alle situazioni della guerra e della pace: fibra di robusto mon-
tanaro, che risentiva la forza gagliarda e la mole delle montagne sue. 
Ma la fisionomia non era rude, era gentile, l'aspetto nobile: carne tra-
sverberata dalla luce dello spirito. 

Aveva l'anima potente. 
La memoria lucidissima si infiltrava nel tempo, ridicendo le situa

zioni, le persone, i luoghi, le parole. Viaggiare con lui, oltre che percor-
rere la strada, era addentrarsi nelle sorprendenti vie della mente. Gli 
spunti presi dalla regione, dai paesi, dalle famiglie, dalle circostanze piu 
disparate, erano avvio a rievocazioni di storia, di letteratura, di costume, 
in una conversazione sempre interessantissima. 
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L'intelligenza aveva vivida e penetrante, direi tagliente, perche rag-
giungeva immediatamente il nucleo del discorso, dividendolo dalle diva-
gazioni; anche di un articolo, anche di un libro. Pensava subito chiaro, par-
lava chiaro e breve. II procedimento era intuitivo, il taglio della mente gio-
vanneo. Era incline alle sintesi lucide ed essenziali. L'analisi minuziosa, la 
notizia documentata, la ricerca diligente, nelle quali s'era esercitata in gio-
ventu, man mano abbandono, non sentendole congeniali. Amava pensare 
per immagini. Ogni sua pagina di immagini e popolata. La fantasia colora 
suggestivamente la chiarezza del concetto. Negli argomenti, che sceglie-
va e studiava e trattava, c'era il trasporto dell'anima, che animava la 
materia e la ventilava di entusiasmo. Sul suo spirito la cultura esercito 
sempre un forte fascino e lo studio e la meditazione gli furono richiamo 
e riposo nelle faticose giornate. La verita, specialmente quella che si e 
fatta pienezza nel Cristo, egli aveva stabilito come atmosfera vitale e co
me scala di ascensione della sua esistenza di uomo, di religioso, di sacer-
dote. Gli avvenne percio d'essere anticipatore di idee e di comportamenti. 

Una condizione di liberta e di f econdita 
Si tratta di attuare quella umilta essenziale che 

un pb alia volta rende I'apostolo totalmenle libera 
della ricerca di se e della propria gloria e lo impegna 
nel suo lavoro quale perfetto povero nello spirito, 
proteso a tutto dare senza esigere nulla per se. Cib 
non lo rende freddo e quasi disincarnato nel tratta-
re con i fratelli; anzi tanto piu immedesimato nelle 
loro sitv.azioni e premuroso del loro bene, quanto 
piu libera da se stesso. Quello che importa non e il 
successo personale, ma il bene delle anime; non Vap
pro vazione delle creature, ma quella di Dio; non 
I'affermazione di se, ma I'affermazione del Vangelo. 

(P. Gabriele dell'Addolorata) 

La intuizione della mente prefiggeva le mete alia volonta. Era forte 
e perseverante nelle intraprese. Appena si persuadeva della bonta di 
una realizzazione, e ne intuiva la possibility, entrava decisamente nella 
fase operativa e riusciva a compierla. per quanti ostacoli incontrasse. 
L'Opera, che ha realizzato, rivela appunto una tenace forza di volonta 
guidata da una mente straordinaria. 

II sentimento aveva nobile e fine, la relazione sempre riguardosa, 
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le attenzioni agli altri delicatissime. Era semplice e buono: un gigante 
bambino. L'ottimismo lo animava tutto e dava vibrazione coinvolgente 
al suo entusiasmo. 

II suo ritmo esistenziale si svolgeva quotidianamente entro consue-
tudini semplici, spoglie d'ogni esigenza ricercata. E semplice e spoglio 
era tutto cio che lo circondava, riferito alPambiente e alia persona. La 
sua persona aveva nascosto dentro il solco della istituzione, che da lui 
era nata; e la istituzione egli proponeva, nascondendo se stesso. E' sinto-
matico che si parlasse, piu che di P. Minozzi, dell'Opera di P. Minozzi, 
Opera nella quale egli s'era connaturato come quella che era nata dalla 
vita sua. 

Una idea grande aveva raccolto ad unita la sua vita, una persona 
l'aveva presa: Cristo e il suo messaggio. 

E' per me ricorrente moto di meraviglia verificare come le sue azioni 
e i suoi scritti siano sempre di affermazione, mai di contestazione. Era 
nato per affermare, non per mortificare. Egli costruiva. Aveva la sua 
strada da percorrere: faceva la predca forte dei fatti. Gli altri dices-
sero. II motivo dei suoi scritti e delle sue iniziative non era mai di con-
trapposizione. L'invidia non ne stravolse mai l'azione; l'invidia, che e 
manifestazione d'animo inerte: « ha l'astio dell'andare altrui, ma non 
va », direbbe il Tommaseo. Non fu suo stile neppure il far di no e il far 
diverso per dichiarato puntiglio o per pretesa di superiore originalita. 
L'azione sua consapevole fu di aprire il solco entro cui convogliare le 
analoghe forze per il bene. Degli altri seppe riconoscere sempre le bene-
merenze e alle loro opere di bene indirizzo sovente la generosita del 
prossimo. 

Non voile essere di peso ad alcuno. Voile invece giovare alia collet-
tivita con l'apporto personale di intelligenza, di lavoro, di sacrificio. O-
perava in letizia, facendosi uomo per gli altri, e donava gioia e fiducia nel
la vita, premendo nell'animo suo ogni cocente tristezza. Con gli altri 
cerco la comunione, con grande apertura di animo e dolcezza e tenacia 
di sentimento amicale. Poter fare una rimpatriata, a cuore aperto, era sua 
ricreazione ambita e goduta. Ebbe spiccato il senso sociale, con sensibili-
ta tutta moderna. Non immagino mai negli altri l'inganno e il danno, 
o il sotterfugio e la riserva mentale. Dalla bugia, nei fatti e nelle parole, 
rifuggi sempre per complessione nativamente sana e senza orpello. 

Dopo averlo incontrato, anche solo fuggevolmente, se ne riportava 
subito l'impressione di superiorita, di schiettezza esplicita, di integrita 
morale, di forte religiosita. Ecco, di religiosita: aveva il dono di comuni-
care il senso di Dio. La ricca umanita, che traspariva dal suo comporta-
mento, il temperamento festoso e cordiale, la vitalita esuberante, che 
forzava gli schemi della conformita, l'attenzione paterna che rivolgeva, 
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attiravano la simpatia, l'amicizia presto tramutata in devozione, per la 
trasparenza della santita nella vita donata al prossimo per Dio. 

Tutto che delle sue doti di natura risplendeva si percepiva come un 
insieme di equilibrio mirabile, come una ricchezza unita armonicamente 
e stabilita a livello della umanita promossa: contemperamento di pruden-
za e di audacia, di severita e di dolcezza, di austerita e di abbandono, di 
riserbo e di confidenza, muto in lungo silenzio o piacevolmente converse-
vole. Aveva spiccato il pudore dei sentimenti, che teneva per se, riservata-
mente, dando misura di compostezza e di virile comportamento. Soppor-
tava fortemente, come fortemente agiva. 

La luce della santita, l'impegno dell'ascesi, la perfezione apportata 
alia natura dall'abbondanza della grazia di Dio conferivano un fascino 
tutto particolare alia sua presenza. E' vasto infatti ed e ricco il mondo del-
lo spirito, splendido il mondo della natura; ma il mondo della grazia, nel 
quale ci introduce la testimonianza dei santi, li trascende tutti e due. Nel
la intimita con Dio P. Minozzi svolse compiutamente la sua avventura 
nel tempo e pienamente realizzo la sua grandezza eterna. 

P. Minozzi torna quotidianamente sulla strada della nostra vita. Lo 
incontriamo dovunque; con nostalgia piu acuta nel mese di novembre. Vie-
ne, appesantito nel passo, con la mole del corpo che sobbalza, sulla fronte 
spaziosa i capelli scompigliati ignari del pettine e puliti, segno d'un'indo
le schiva di maniera ed esuberante di comunicazione, ma educata, tenuta 
nella sua originalita dal freno della inflessibile volonta; o col cappello, le 
poche volte, alzato sul capo come un'aureola, indossando la talare, di ra-
do il soprabito con le falde tenutc libere e ad esse appoggiate le mani. 
Viene: riempie la memoria, commucve il cuore, ricolma la vita. Grande, 
dolce Padre delle anime nostre, delPanima mia. 

Romeo Panzone d. D. 

II Signore dalla bianca veste 
Se un giorno tornasse dalle rive di Tiberiade 
il Signore dalla bianca veste e dalle mani piagate, 
io vorrei essere Lazzaro per sentire il sapore 
dell'aria nuova entrarmi nel respiro 
nell'anima; 
per vedere Vamore del suo sguardo, 
vorrei essere Lazzaro; 
se un giorno tornasse dalle rive di Tiberiade 
il Signore dalla bianca veste. 

L. G. Lombardo 
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A P. G. MINOZZI 
II dilettoso monte di Gioia 

Con la forza di Sua onnipotenza 
Iddio ti vols? I'amoroso invito: 
In Lui il tuo spirito da I'amor rapito 
Ha avuto lo splendor di Sua Sapienza. 

Devoto oprando ognoro in Sua presenza 
Sul monte di bonla tu sei salito. 
Perjettamente a Dio sei stato unito, 
Seguendo norme di divina scienza. 

II cuore tuo di vita nel cammino 
Tu hai voluto sempre custodire 
E nel volger costante di nostr'ore, 

Fedele e docile al Voler divino 
Ti ha mosso per il ben sempre ad agire 
II Suo raggiante fascino d'amore. 

f. d'a. 

Messaggero di fede 
Ferma la fede a I'ideal del Vero, 
Tu per il gran valore della vita, 
Di Dio zelando ognor gloria infinita 
La prova raccogliesti del mistero. 

In volto sortidente, in cuore austero, 
Avesti col Signore I'alma unita, 
Che da I'Amore di Carita rapita 
Ti fe de I'Evangelo un messaggero. 

Sempre nel bene pronto e generoso, 
D'ogni malizia umana fosti alieno 
E, ai poveri volgendo il cuor pater no, 

Spargesti il bene ovunque rigoglioso, 
Che, de lo Spirito del Signor ripieno, 
I fiori e i frutti santi da in eterno. 

f. d'a. 
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FIOR PI PENSIERO 
E UN'ON CI A PI BUON SANGUE 

A cura di D. Cesario Sacchetto 
Raunai le fronde spartc. 
(Dante - inf. 14) 

AMORE 
% Vi e una goccia celeste che i cieli hanno versato nel calice della 

vita per correggerne l'amarezza, e si chiama « amore ». (G. Flaubert) 

7^ L'amore e la vita dell'anima. (S. Tommaso) 

7^ L'amore e l'ala che Dio ha dato all'anima per salire sino a Lui. 
(Michelangelo) 

TK L'amore e un'erba spontanea, non una pianta da giardino. 
(I. Nievo) 

TK L'amore e sorgente della gioia la piu deliziosa e delle pene le piu 
strazianti (Descuret) 

?fc L'amore ha una parola sola che, ridicendola sempre, non la ripete 
mai! (Lacordaire) 

?fc L'amore non puo essere profondo, se non e puro. [A. Compte) 

T^ L'amore quando e puro — e quindi vero, divino — e limpido come 
acqua che scintilla dalle rocce in frana, e canta e sorride come bimbo 
sano alia mamma che 1'abbraccia. (P. Minozzi) 

TK Vuoi sapere se il tuo amore e bello e degno? Guarda come ti sol-
leva al di sopra di te stesso. [A. Graf) 

7f£ Chi mette limiti al suo amore, non sa che cosa sia amare. 
(Bos suet) 

T£ Chi dice basta al suo amore, l'ha spento. (G. Rossi) 

% Non si ama mai troppo, quando si ama bene. (S.F. di Sales) 

?1S Quando si ama non si fatica; o, se si fatica, si ama anche la fatica. 
(S. Agostino) 
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% Quando si ama, non vi sono sacrifki grandi; quando non si ama, 
non ve ne sono dei piccoli. (G. Faro) 

TK Chi ama soffre e chi e amato fa soffrire. (C. Nebbia) 

7^ I grandi amori, come pure i grandi dolori, somigliano ai fiumi che 
tanto piu son silenziosi quanto piu son profondi. (R. Ragaglia) 

?)£ La lontananza e la pietra di paragone dei veri affetti. 
(Lacordaire) 

$K La tenerezza e l'incanto dell'amore! (P. Minozzi) 

T£ Quando 1'orgoglio grida e segno che I'amore tace (F. Gerfaut) 

T^ Non sono le cose, non e l'ambiente che trasformano I'amore: e 
I'amore che trasforma e colorisce tutte le cose Egli non s'abbassa, ma 
eleva tutto al livello suo. 

% Quando si lascia vincere e detronizzare, non e amore. {Yolanda) 

7>}\ L'amore cristiano vero e tutto pervaso di gentilezza, sorriso di fa-
scino arcano; raggia soave dal profondo. squisitamente, con premura deli-
cata e pura; respira dolce quasi fiatar di primavera in boccio. 

(P. Minozzi) 

T& Chi ama, nel piu nobile senso della parola, crede in Dio, perche 
lo sente in se. Non puo abbandonarsi ad un atto men che gentile, perche 
amore e alta gentilezza; puo soffrire, ma non disperare, perche amore e 
speranza infinita; puo essere disgraziato, ma senza l'amarezza dell'infeli-
cita, perche soffrire in due e ancora gioia divina, quantunque mesta. 

{E. Boghen) 

TK Se la luce e il piimo amore della vita, I'amore non e forse la luce 
del cuore? {Yolanda) 

TK L'amore e cieco, e gli innamorati non possono vedere le leggiadre 
follie che essi commettono {Shakespeare) 

T^ L'amore e eterno finche dura... 

% L'amore e comm'a na muntagne: chi saglie rire, e chi scende 
chiagne. 

% Chi tte vo bbene nun e puverielle. 

T^ Am are est velle alicui bonum — Amare qualcuno e volergli bene. 
(S. Tommaso) 
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TK Amare non e cercare il proprio bene, ma voler bene. 
(Sertillanges) 

% Amare significa volere il bene della persona amata. (P. Vaber) 

?fc E' facile innamorarsi, difficile amare. 

% Innamorarsi significa prendere, o sperare di prendere: affetto, aiuto, 
comprensione, piacere. 

T£ Amare, invece, significa sempre e unicamente dare: nonostante tut-
to, ed onta di tutto. (G. Pastorino) 

}}£ Un innamorato non ragiona: ama. E chi ama, non dorme. 
(Michelangelo) 

% La maggior parte degli uomini ha piu bisogno d'amore di quanto 
non ne meriti. (Marie Ebnerschenbach) 

(continua) 

Affetto filiate a P. Minozzi 

Padre per tanti e nostra Fondatore, 
Quando mi volgo a Dio con la preghiera, 
Cui desti di una dolce primavera 
La gentile fragranza del tuo cuore, 

Ardermi sento Vanima d'amore 
E la paterna tna parola vera 
Splende di luce da mattina a sera 
Ne I'additar le vie del Signore. 

Di Carilate araldo poderoso, 
Porgesti aiuto a I'orfano indigente; 
AA ogni afflitta e debole creatura 

Con I'alma tua ognor nobile e pur a 
Tu fosti de I'amor roveto ardente, 
D'amor divino faro luminoso. 

f. d'a. 
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Poche parole di cronaca scarna sono certamen-
te inadeguate a un avvenimento molto importante, 
ma il tempo e tiranno e urge mandare in tipografia. 

Ofena — Seminario dei Discepoli — 1° no-
vembre 1976. 

Nonostante la prova generale del secondo dilu-
vio universale di ieri, il Padre Superiore e arrivato, 
scortato dal suo inseparabile e insuperabile Segreta-
rio private E' arrivato per presiedere a un insieme 
di riti che fanno del V novembre il giorno piu im
portante dell'anno per la nostra piccola Famiglia re-
ligiosa. E' un momento questo (e voglia il cielo che 
si ripeta tutti gli anni) che ne segna il graduale, an-
che se tutt'altro che rapido, incremento, per grazia 
e per la gloria di Dio. 

La professione temporanea dei voti dei quattro 
novizi uscenti: GRIPPO Rocco, MARSILI Lucia
no, MARRONE Giuseppe e VERRECCHIA Car
lo, oggi nostri cari confratelli di pieno diritto e a 
tutti gli effetti; la vestizione religiosa dei due novi
zi entranti: MINERVINI Domenico e ZARRIEL-
LO Guido, ai quali, fra I'altro, incombe il preciso 
impegno di farci raggiungere, l'anno prossimo, il fa-
tidico numero di 50; il conferimento dei Sacri Mi-
nisteri a! confratello Michele PERRIELLO, che pro-
segue la sua regolare scalata al sacerdozio, meta non 
piu lontana, sono le cose che hanno colmato di gioia 
il cuore del Padre Superiore e dei confratelli presen-
ti, confermandoli nelle loro speranze. 

La « festa di casa » ha richiamato al vecchio 
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nido la comunita di Roma al completo, suore com-
prese; la comunita di Orvieto, Superiori e discepo-
lini, i quali, diretti dalle occhiate e dalle occhiatacce 
di Don Manfredi, impegnato con le mani sulla tastie-
ra, si sono esibiti in canti di ottimo livello artistico 
(musica « di una volta », tanto per intenderci) a 
commento e a complemento delle azioni liturgiche; 
e un nutrito gruppo di parenti e di amici. 

Tutti, discepolini grandi e piccoli, confratelli, 
suore, parenti e amici hanno seguito con interessata 
attenzione le parole che il Padre Superiore ha rivol-
to all'Assemblea nel corso della funzione sacra, 
spiegando, in sostanza, le motivazioni di quello che 
agli occhi del mondo sembra una cosa quanto mai 
strana, una vera follia: la libera consacrazione di gio-
vani vite a Dio; giovani i quali, per dirlo con le pa
role del Vangelo, non sono piu del mondo, ma vi-
vono nel mondo per donare Dio agli uomini. 

Terminata la non breve cerimonia, l'Assemblea 
al completo e sciamata nel piazzale per festeggiare 
affettuosamente i neo-professi, i neo-novizi e il neo-
Ministro, mentre cielo, temperatura e vegetazione 
offrivano a tutti Pillusione di una tardiva primavera, 
quasi a scusarsi delle intemperanze del giorno prima. 

Conclusione d'obbligo: l'agape un p6... tumul-
tuosa, ma ugualmente fraterna. 

E. P. 
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Sono accaduti tanti avvenimenti dalla fine di 
settembre alia fine di ottobre, ed io continuo imper-
turbato a battere il tempo; per questo qualcuno sus-
surra che sono indifferente a tutto. 

Lasciamoli dire ed ascoltare invece quello che 
ho notato. 

La Superiora, Suor Vittoria, tanto generosa ed 
entusiasta, e stata trasferita; meno male che non e 
andata lontano. Sta a Roma, nella nostra casa gene-
ralizia, e il nostro e suo pensiero si incrociano tanto 
sovente. Al suo posto e venuta Suor Antonietta, tan
to simile a Suor Vittoria da essere veramente sua 
sorella. Certamente anche essa ci fara vedere la sua 
dedizione ed attaccamento. Per ora si sta inserendo 
lentamente, ha il cuore rivolto a Barletta, dove i pa-
dri Giuseppini le volevano tanto bene. 

Settembre e veramente, come diceva il poeta, 
buono per migrare. E' partito anche Don Franco, 
che per tanti annni e con solerte impegno ha diretto 
questa casa fin dal suo inizio. E' partito tra il ram-
marico di tanti che hanno apprezzato la sua squisita 
cortesia. Anche il sottoscritto se ne rammarica pro-
fondamente: intuivo che per me aveva un debole. 
E' andato ad Ofena a dirigere Paltro nostro semina-
rio, ma qui ha lasciato dei segni indelebili: nella 
scuola, dedicandosi con tutta la sua entusiastica in-
telligenza; nella direzione discreta, ma accorta e per-
spicace; nei rapporti con le autorita ecclesiastiche e 
con tutti gli amici orvietani. 

A sostituirlo e venuto Don Mario; ma che puo 
dire di lui Maurizio, quando ancora non lo conosce? 
Se ne riparlera. 

Invece e ritornato Don Tommaso, che e ben 
conosciuto, avendo egli operato in Orvieto gia in 
due riprese, in anni ormai lontani. Infatti e bastato 
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un mese per comprendere che non solo ci vuole esper-
ti in italiano e latino, ma vorrebbe che imparassimo 
anche il greco. Lo ringraziamo molto per il suo in-
teressamento, ma sottovoce diciamo: « Troppa gra-
zia... san Tommaso ». 

Anche se a ritmo ridotto, la scuola e iniziata il 
5 ottobre e il 17, giorno dell'inaugurazione ufficiale, 
l'orario era al completo con le sue cinque ore giorna-
liere. L'anno scolastico lo abbiamo posto sotto la 
protezione della Madre dei Discepoli, che deve con-
fortare il nostro costante impegno. 

Le partenze non sono ancora finite. Domenica 
24 sono partiti per il noviziato i giovani Guido Zar-
riello e Domenico Minervini. Hanno spiccato il vo-
lo dal nostro nido come due aquilotti desiderosi di 
librarsi sempre piu in alto. Li accompagnamo con tre-
pida affettuosa preghiera. 

Ottobre, lo sanno tutti, porta per noi una ab-
bondante vendemmia, per la quale festosi abbiamo 
sottratto ore alia scuola e alio studio. Infine, sotto 
Finfaticabile ed abile guida di Don Manfredi, tutta 
l'uva e stata pigiata e il mosto e nelle botti. Avremo 
un buon vino? Ce lo auguriamo, anche se il tempo 
non e stato propizio, e lo potranno dire tutti quelli 
che attingeranno alia nostra cantina. 

Dalla vite abbiamo imparato che il tralcio per 
fruttificare deve essere attaccato al tronco, come noi 
dobbiamo essere uniti al Cristo, se vogliamo cre-
scere nella grazia testimoniando la sua redenzione. 

MAURIZIO 
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d a l l e c ase 

Cassino 

Terminato l'anno scolastico 
« 75 /76 con le lusinghiere Matu-
rita di Cona, Valeri, Villino, Di 
Fante e Lamberti (questi ultimi 
due con la media di 60%) , che ci 
par di vedere frequentanti gia le 
rispettive aule universitarie, sono 
trascorse anche le estive vacanze, 
che purtroppo ci hanno dato cal-
do e temporali senza fine. Una sola 
gita, ma stupenda, dopo la paren-
tesi della nostra Assemblea dei 
Discepoli ad Orvieto, abbiamo 
potuto realizzare al santuario del-
la veneratissima Madonna di Can-
neto. Ringraziamo vivamente la 
Vergine Madre per aver ineffabil-
mente gustato in quella radiosa 
giornata la gioia piu autentica del-
lo spirito. Dopo le feste del Ferra-
gosto, molto solenni qui a Cassi
no ove la devozione all'Assunta e 
sentita con filiale sincerita, sono 
stati completati per la Casa gli in-
dispensabili lavori delle nuove 
condutture dei termosifoni e degli 
avvolgibili alle finestre della fac-
ciata principale, che ora risulta 
splendidamente rinnovata. Si fa 
quel che si puo, compatibilmente 
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col rialzo vertiginoso dei prezzi, 
nel clima di generale austerita, sta-
bilitosi in tutta Italia. Pazienza. 
Post nubila... Febus. Non voglia-
mo mai disarmare, protetti come 
sempre siamo stati dalle braccia 
infinite della Provvidenza divina. 
Per l'inizio del nuovo anno scola
stico, la Comunita dei Religiosi 
e rimasta immutata, ma tra le 
Suore c'e stato il cambio di guar-
dia di Suor Bertilla e di Suor Clau
dia, che ringraziamo di tutto cuo-
re, tutti indistintamente, per l'am-
mirabile zelo che hanno fedelmen-
te dimostrato nell'assolvere il lo-
ro compito di carita, che solo il 
Signore ben conosce al completo 
e che Lui solo potra rimunerare 
deenamente. 

Per i nostri ragazzi le lezioni a 
scuola sono regolarmente inco-
minciate fin dal primo giorno e 
par che procedano, per grazia di 
Dio, con ogni possibile regolarita. 
Gli alunni gia danno prova soddi-
sfacente di quella buona volonta, 
che, raffermata con costante sag-
gezza, di certo fara bene sperare 
per il progresso di tutti e di cia-
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scuno nell'oasi tranquilla dell'I-
stituto. E noi, nonostante le im-
mancabili, ma non insormontabi-
li, difficolta, fidando con intrepida 
fede nell'aiuto potente del Signo
re, vogliamo procedere per le vie 
della carita, con rinnovato slancio 
ed entusiasmo, per il bene della 
Famiglia e deU'Opera, secondo le 
norme dei nostri Fondatori, vene-
rati e inobliabili. 

Catanzaro Lido 

In un clima di festosa esultan-
za, la Comunita di Catanzaro Li
do, ha avuto la gioia di ospitare 
nei giorni 27-28 agosto, 1-2 set-
tembre Sua Eminenza il Cardinale 
Ferdinando Antonelli, accompa-
gnato dal nipote P. Francesco An
tonelli. 

E' la terza volta che Sua Emi
nenza ci onora con la Sua presen-
za, ma l'entusiasmo che proviamo 
alia Sua venuta, e sempre vivo, 
intenso e rinnovato. 

Nel tripudio del cuore esternia-
mo all'amato Presule devozione e 
filiate affetto. Sua Eminenza ci 
sorride paternemente e si compia-
ce della cordiale accoglienza. Si 
intrattiene con noi e con la sua 
parola affabile e semplice, fa l'e-
logio della nostra Congregazione 

Ai fanciulli noi ci volgiamo, co
me diceva P. Minozzi, « nell'asso-
luta certezza che l'occhio del Mae
stro divino li guarda con predile-
zione paterna ». Certo, « i piu po-
veri sono per noi i prediletti, i ve-
ri « figli del Re », i piccoli « figli 
di Dio », gli eredi sicuri del Re
gno, i fiori gemmati per i colli 
eterni. 

/. d'a. 

compiacendosi per la scelta latta 
dal Capitolo Generale, eleggendo 
a Madre Vicaria la nostra Provin-
ciale Suor Teresa Gallo. 

La semplicita e la cordialita che 
regnano nel nostro ambiente han-
no reso sereno e fraterno ogni in-
contro arricchendolo di un inten
so scambio di vita spirituale. Pren-
dendo spunto dalla liturgia del 
giorno che celebrava la memoria 
del Santo Vescovo Agostino, il 
Cardinale ci ha dettato la medita-
zione soffermandosi su una sua 
conosciuta espressione: « Ci hai 
fatti per Te, Signore, e inquieto 
e il cuore nostro finche non ripo-
sa in Te ». 

Le inquietudini dell'uomo mo-
derno, ha affermato Sua Eminen
za, hanno la loro causa proprio 
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nel continuo fuggire da Dio, prin-
cipio e fine di ogni essere create 

E' il Signore stesso a suggerir-
ci i mezzi per poter realizzare una 
autentica Comunione con Lui: 
« Chi vuol venire dietro di me 
rinneghi se stesso, prenda la sua 
croce e mi segua ». Sono impera-
tivi obbligatori che non possiamo 
permetterci di dimenticare, anche 
se l'uomo di oggi sembra aver 
cancellatto dal vocabolario della 
vita le parole: « mortificazione, 
rinuncia, abnegazione ». 

Ha detto infine il Cardinale: 
Sara la Vergine Addolorata alia 
quale e consacrato questo mese di 
settembre che ci aiutera a pene-
trare il mistero redentivo della 
sofferenza. 

Sua Eminenza ha concluso la 
sua permanenza nella nostra ter
ra Calabra con una visita alia Cer-
tosa di Serra San Bruno dove e 
stato accompagnato dall'Arcive-
scovo di Catanzaro Mons. Arman
do Fares. 

Nella ereditd culturale lasciataci da P. Minozzi prtmaggiava I'interesse per gli 
artistt, nelle vicende della loro vita e del loro lavoro. 

Fedeli anche a questa indicazione desideriamo ricordare I'architetto e professo-
re nella Facoltd di Architettura di Roma 

SAVE RIO MU RAT ORE 

nel 3" anniversario della sua silenziosa e immatura scorn parsa avvenuta il 17 otto-
bre 1973. 

P. Minozzi lo annoverb tra i suoi piu stimati amici apprezzandone le doti ec-
cezionali di maestro e di pensatorc. 

{Dante Tassotti) 
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Pietracatelia 

PIETRACATELLA (CB) - Asilo « Sacro Cuore » — Una piramide di bambini. 
AI vertice I'insegnante Sig.na Angelina Di Jorio. 
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IL MEGLIO 0 IL PEGGIO? 

L'ideologia del « cambiamento » si fa mitologia dovunque e comun-
que sorgano manifsetazioni di un « diverso » che e spesso ripudio della 
stessa ragione naturale. Come se tutto cib che e « nuovo » fosse buono 
e tutto cib che e « buono » dovesse essere nuovo. La « societa cambia »: 
o sono minoranze spericolate e torbide che impongono (parliamo degli 
abusi non delle evoluzioni) comportatnenti arhitrari? Si definisce come 
« liberazione » cib che nei casi estremi e scatenamento ed asservimento 
agli istinti ed alle loro vergognose esibizioni. Liberazione dai « tabu ». 
Certo. Senonche sono considerati « tabu » anche i principi della sag-
gezza ed i comandamenti della ragione. 

Convinzione della coscienza comune fu sempre che irreversibile e 
nella natura dell'uomo la spinta verso il suo perfezionamento morale; 
che si debbono dominare gli appetiti, non eccitarli e scatenarli; che 
si deve agire secondo la ragione e non secondo gli istinti volgari; che e 
superiore saggezza obbedire ad un principio superiore che unijica I'ope-
rare di ognuno secondo la retta coscienza; che e della ragione tendere 
verso le realta invisibili regolatrici del mistero del nostro essere; che 
si deve cercare in ogni cosa il meglio non il peggio, il ragionevole non 
I'arbitrario. 

Raimondo Manzini 

(dall'Osservatore Romano) 
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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 

II timor di Dio deve vincere la paura degli 
uomini. Piu appropriatamente forse si dovrebbe dire 
il rispetto umano. 

Bisogna prendere posizione. 

Non si puo piu stare in disparte. 

La fede e insidiata da ogni dove. 

Anche la politica sembra non poter sussistere 
se non combatte, direttamente o indirettamente, 
la fede. 

Bisogna resistere. Bisogna mantenere accesa la 
fiamma accesa nei cuori da Dio. Bisogna conservare 
la fede. 

Che se per sventura la si perdesse verrebbe a 
crearsi nell'esistenza un vuoto pauroso, e a nulla 
servirebbe aggrapparsi a dei surrogati per colmarlo. 

L'esistenza del credente divenuto incredulo e 
una cosa tristissima, come un vulcano spento, un 
More appassito, una lampada estinta. 

Don Egisto 
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UN UOMO COSI'... 

Confesso che ogni volta che vedo sui giornali la notizia di un fattac-
cio di cronaca nera (e cio accade sempre piu spesso tanto che la letteratu-
ra italiana si riduce quasi esclusivamente a questi due filoni: cronaca 
politica e cronaca nera che e suppergiu la stessa cosa, sui quali le « mas
se » formano il loro patrimonio culturale), mi affretto a leggere i nomi 
dei protagonisti dell'episodio, timoroso che fra questi ci sia qualche nome 
noto, qualche nome che figuri anche negli elenchi dei registri di certi col
legia di oggi, di ieri e dell'altro ieri. 

Per fortuna, cioe, per grazia di Dio, questo non e mai avvenuto e di 
cio rendo grazie non solo al Signore, ma anche a questi giovani e non piu 
giovani nobili esclusi. 

Tutto lascia pensare che il desiderio, il sogno di un Padre si sia tra-
dotto in consolante realta: formare dei bravi cittadini e dei buoni cri-
stiani. 

Naturalmente non e sufficiente. per affermare cio, che questi tali, 
ragazzi e non piu ragazzi, non appaiono nella lista nera della cronaca 
quotidiana. 

Un uomo onesto, ormai maturato cittadino responsabile di se stesso, 
inserito nella societa, fondatore e forgiatore di una piccola societa fami-
gliare, si configura molto piu complesso. 

Non solo e privo di doti negative, ma e ricco di qualita positive, di 
quelle qualita che erano (che pena dover usare il verbo all'imperfetto!) 
molto apprezzate nella societa umana, quali la bonta del cuore, la sinceri
ty, la fermezza d'animo e la costanza, la continua cura della giustizia, la 
gentilezza; tutti aspetti positivi di comportamento dell'uomo, prima an-
cora che del cristiano. 
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Uomini cosi mi sembrano rocce contro le quali si infrange il (mine 
tumultuoso delPandazzo generale. 

Contro di essi si precipitano e colpiscono con vana violenza le on-
date dei mali che affliggono la societa che sta perdendo il senso di Dio: 
la spregiudicatezza, 1'avidita, l'immoralita, l'ambizione sfrenata, la vio
lenza, il disprezzo per il prossimo, considerato solamente strumento del 
proprio interesse, e tutte le deteriori qualita che, velatamente o palese-
mente, oggi sono propagandate da quei potentissimi mezzi di persuasione 
che sono la radio, la televisione e la stampa. 

Oggi essere onesti, rimanere onesti, non e facile, vuol dire andare 
contro corrente, essere anticonformisti. 

Ma in questa posizione poco potrebbe resistere il nostro amico, se 
quelle positive doti umane che possiede non fossero illuminate e sublima
te dalla luce cristiana della religione. 

San Paolo, ai cristiani di Filippi, esortando, scrive: 
« Per tutto il resto, o fratelli, tutto quello che e vero, nobile, giusto, 

puro, amabile, onorato, quello che e virtu e merita lode, sia oggetto dei 
vostri pensieri ». 

Nell'intimita della famiglia, poi, questi beni si tramandano ai figli e ai 
figli dei figli e si viene cosi a creare una tradizione di onesta, di rettitudine, 
di senso religioso della vita capace, non solo di sopravvivere al processo di 
disfacimento della societa, ma anche di fermare la travolgente frana in 
atto di ogni valore morale, e di risalire la china. 

Oltre a tutte queste belle doti, un pizzico di gratitudine non gua-
sta. Gratitudine per il Signore che, negli anni verdi, gli ha dato la possi
bility di rivestirsi di un'armatura, forse allora neppure avvertita, la quale 
pero, nel tempo giusto, si e dimostrata capace di difenderlo nelle situa-
zioni critiche; gratitudine per il Signore che gli ha messo vicino tanti 
fratelli da stimare e da amare e dai quali essere stimato e amato. 

Un uomo cosi e un nostro ex-alunno. 
E noi saremo paghi e felici se ci vorra un pochino di bene. 

Con dolorc, in ritarda, abbiamo appreso la triste no 
tiz/a della morte dell'ex 

C1ACOMO LA CERVA 

avvenuta nel mese di luglio, a Catania, dove Vavevano 
chiamato i suoi doveri di Ispe/tore Amministrativo del 
la CISL. 
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INVITO AGLI EX ALUNNI 

Con uno scritto pubblicato nel numero del set-
tembre scorso di « Evangelizare », il Padre Gene-
rale della Famiglia dei Discepoli annuncia il propo-
sito di dedicare, nel prossimo sessennio del suo go-
verno generalizio, attenzione particolare alia cresci-
ta dell'Associazione degli ex alunni. In parole piu 
semplici, come dice lo stesso Don Romeo, egli si ri-
promette di « rifondare per rivitalizzare » l'Asso-
ciazione. 

Si tratta di un proposito che il Consiglio di-
rettivo condivide pienamente, riconoscendo l'oppor-
tunita cbe si proceda al rinnovamento e all'aggior-
namento dello statuto. 

L'impegno assunto dal Padre Generale pone 
la questione su un piano piu elevato e diverso da 
quello a suo tempo seguito dal Consiglio. Tuttavia, 
poiche il rinnovamento dell'Associazione con l'inter-
vento diretto e responsabile del Padre Generale po-
tra avvenire in un clima spirituale piu intenso di 
quello nel quale potevano muoversi gli Organi at-
tuali dell'Associazione, il Consiglio direttivo, rite-
nendo anche di interpretare I'animo di tutti gli ex 
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alunni, dicbiara di essere pienamente disponibile a 
collaborare nelle varie fasi di attuazione del rinno-
vamento dell'Associazione, compresa quella relati 
va alia stesura del nuovo Statuto. Cio soprattutto 
nell'intento di realizzare sempre piu ampiamente le 
finalita assegnate all'Opera Nazionale per il Mezzo-
giorno d'ltalia dal suo illustre indimenticabile Fon-
datore. 

In siffatta prospettiva, il Consiglio direttivo 
rivolge un fervido invito a tutti gli ex di corrisponde-
re con sollecitudine ed entusiasmo alle richieste che, 
in attuazione del programma fissato dal Padre Gene-
rale, perverranno ad essi dai Direttori degli Istituti 
dell'Opera ed in particolare di offrire, all'atto della 
loro libera adesione, un contributo concreto, anche 
per quanto riguarda l'esame del documento statu-
tario, in modo che questo possa corrispondere me 
glio alle attese del Padre Generale e di tutti noi. 

II Consiglio Direttivo 



II giorno 11 dicembre, die ore 11,30, nella Cappella della Casa 

Generalizia dei Discepoli, in via dei Pianellari, 7, in Roma 

ROBERTO CESARINI 

figliolo del nostro ex-alunno e ragioniere della Sede Centrale Raffaele, 

si unira in matrimonio con la gentile Signorina 

MARILENA PECCHI 

Ad essi e ai low cari i nostri auguri di bene. 

AVVISO 

Agli Ex alunni residenti in Roma facciamo presente che la S. Messa 

mensile del mese di dicembre sara celebrata il giorno 19 anziche la prima 

domenica, per avere la possibilita di scambiarci gli auguri natalizi e por-

gerli anche ai Superiori dell'Opera. 

Si prega di intervenire, possibilmente, con i propri familiari. 

A ben rivederci. 
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DIO CREATORE 
DELLA NATURA, DEGLI ANGELI, 
DELL'UOMO 

DIO, OLTRE CHE IL REGNO DEI CI ELI, ha creato il regno 
dei minerali, come I'oro, I'argento, il radio, il bronzo... i quali sono inde-
finiti per numero, aspetto e colore. 

Dio ha creato il regno dei vegetali che oltre la esistenza hanno anche 
il dono della vita vegetativa, come le piante, le erhe i fiori... Dio ha crea
to il regno degli animali i quali, oltre alia esistenza, e oltre alia vita 
vegetativa, hanno anche la vita sensitiva e cost introducono nel creato 
il prodigio del movimento, della voce e del canto. 

Ognuno di questi regni ha un compito da svolgere nell'universo e 
manifest a le grand ezze e le perfezioni di Dio. 

Ma nel Credo noi professiamo che Dio e « /'/ Creatore del cielo e 
della terra ». Con la parola cielo non intendiamo solo le stelle ma anche 
gli Angeli che ordinariamente non possiamo ne vedere ne toccare. 

La ragione ci dimostra quanto sia hello e conveniente che esistino 
anche gli Angeli, poiche nellordine della creazione noi vediamo dovun-
que una perfetta armonia e progressione. Se non vi fossero i puri spiriti 
si riscontrereh.be una stonatura. 
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Difatti al regno dei minerali che appartengono all'ordine infimo, 

seguono i semplici viventi, come le piante, i fiori, le erbe... che costi

tuiscono il regno dei vegetali. Sopra di essi vi sono i viventi animali che 

costituiscono il regno degli animali con una immensa varieta di esseri; 

e poi c'e I'uomo che fa come da ponte, come confine tra il mondo mate-

riale e il mondo spirituale perche e composto di corpo che e materiale 

e di un'anima che e spirituale. Ora tra I'uomo e Dio e ben conveniente 

che vi sia una classe di esseri i quali facciano come da ponte, come con

fine dal regno materiale al puro regno spirituale, che siano simili a Dio 

come I'uomo e simile a Dio per ragione dell'anima, e che non apparten-

gano al regno materiale. Ecco percib che gli Angeli costituiscono e sono 

I'anello di congiunzione tra I'uomo e Dio. 

ha esistenza degli Angeli non ci e manifestata mediante la ragione 

ma per mezzo della sacra Scrittura e delle tantissime apparizioni avvenu-

te nell'antico e nel nuovo Testamento. 

La sacra Scrittura ci parla degli Angeli quasi ad ogni pagina. Fin da 

principio del mondo I'uomo intreccia la sua vita con quella dei puri 

spiriti dai quali e protetto o tentato: i Cherubini dalla spada fammeg-

giante che montano di guardia all'en t rat a del Paradiso terrestre; I'Angelo 

che trattiene il braccio armato di Abramo che sta per immolare Isacco; 

le schiere di Angeli che salgono e scendono la mistica scala nella visione 

di Giacobbe... II Nuovo Testamento poi e tutto un fremito di ali ange-

liche: I'Angelo della Annunciazione e della fuga in Egitto; gli Angeli che 
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cantano nella capanna ove e nato Gesu, che lo scrvono nel deserto, lo 
consolano nel Getsemani, che lo annunciano risorto alle pie donne. 

Anche il demonio appare spesso. Fu lui che nel paradiso terrestre 
tenth Adamo ed Eva, che mise alia prova la pazienza di Giohhe, che 
tenth nostro Signore nel deserto, che spinse Giuda a tradire Gesu... 

1) UAngela e puro spirito, cioe e un essere che non ha corpo come 
noi, ma e soltanto spirito. 

2) L'Angelo e molto superiore all'uomo per intelligenza, forza e 
virtu. 

3) L'Angelo e la creatura che piu rassomiglia a Dio, che conosce e 
loda Dio meglio che ogni altro essere e quindi merita un posto superiore 
a quello dell'uomo, cioe al quinto posto, che e il posto piu vicino a Dio. 

L'uomo fa come da ponte, come confine tra il mondo materiale e il 
mondo spirituale, perche e composto di anima e di corpo. 

Oltre ai doni degli altri esseri che sono la csistenza, la vita vege-
tativa, la vita sensitiva, Iddio ha da to all'uomo la ragione, la liber t a e 
I'amore: tre doni sublimi che lo rendono incomparahilmente superiore 
a tutti gli altri esseri e lo rendono capace di raccogliere tuttc le voci 
del creato e di mutarle in un inno di lode al Creatore, per cui un poeta 
ha scritto: « L'universo e un tempio e l'uomo ne e il sacerdote ». 

Pietro Luigi Lovisone, d.D. 
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