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II nostro e un tempo 
privilegiato. 
II bisogno della verita 
e oggi piu forte 
e tormentato che mai; 
e solo quando esso sia 
soddisfatto dal vangelo, 
ch'e verita 
non contraria a quella 
scientifica, 
ma superiore, 
la luce ritorna 
sulla terra. 
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SETTE SEGNI 
PER LA VITA 

Sono sette i segni per la vita nuova. I segni, si sa, servono ad 
indicare; ma quelli di cui parliamo non solo indicano la trasmissione o 
la reintegrazione o lo sviluppo della vita, ma la conferiscono pure. 

Tu ed io e tutti siamo creature. Andiamo pero ripetendo che, per il 
fatto d'essere cristiani, siamo creature nuove: nuove nell'essere e nell'a-
gire. 

Che vogliamo dire? Semplicemente questo: nati come figli di uo-
mo, siamo stati poi rigenerati come figli di Dio, accogliendo in noi la 
circolazione d'una vita nuova, che e partecipazione alia vita di Dio, Pa
dre nostro; conseguentemente la nostra intelligenza e la nostra volonta 
sono state trasformate ed elevate in modo da essere adatte a porre 
atti proporzionati alia novita della vita. 

Mi domanderai: A che tende questa vita nuova mediante le ope-
razioni adatte? 

Ti rispondo: La vita nuova, mediante gli atti proporzionati, tende 
a farci conoscere, amare, servire, possedere e godere Dio, in questa vita 
e neil'altra. II dinamismo vitale e mosso dalla grazia, la quale appunto 
realizza la partecipazione della nostra vita alia vita trinitaria e ne regola 
l'attivita. Nella vita soprannaturale e proprio vero quanto, con riferi-
mento piu ampio, si legge nel diario di Papa Giovanni: Tutto e grazia, 
tutto e grazia. 

Ma la grazia, a noi cristiani, chi ce la conferisce? Come l'attingia-
mo? Come comunichiamo ad essa? 
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Ci sono dclle azioni, dei gesti che debbo fare per attingere, nutrire, 
sviluppare, amministrare, diffondere, risuscitare, compiere alfine tale vi
ta nuova. Non sono gesti casuali. Non sono azioni che posso stabilire io, 
che puoi inventare tu, come ci pare e piace. Sono stati istituiti una volta 
per sempre da Cristo, come segni visibili che indicano e attuano il con-
ferimento della vita. Tali gesti sono percepiti clal corpo e vivificano 
l'anima: noi li compiamo o li vediamo, li sperimentiamo nella loro materia 
e nella loro forma, come avviene per qualsiasi fenomeno, e intanto rice 
viamo da essi un effetto invisibile ma reale: vediamo, per esempio, 
l'acqua che scorre per il battesimo sul capo del neonato, e ascoltiamo le 
parole che pronunzia il ministro, ma non vediamo la rigenerazione che 
contestualmentc avviene in quella creatura. 

I segni della vita nuova sono sette. Noi li chiamiamo sacramenti. 
Essi ci applicano la salvezza portata a noi da Cristo sacerdote mediante 
la sua morte e la sua resurrezione: tale mistero i sacramenti oggi ripre-
sentano nella Chiesa. 

La nostra vita cristiana deve farsi, con impegno e consapevolezza, 
vita sacramentale, accogliendo e svolgendo la potenza dei sette segni con 
fede scevra da ignoranza. L'ignoranza, lo sappiamo twtti, induce a consi-
derare perfino i sacramenti alia stregua di magia e di superstizione. 

Sono i sacramenti che conferiscono la partecipazione alia vita di 
Dio e « non gia per virtu propria — come felicemente si esprime Paolo 
VI —, ma per 1'efficacia emanante dal Dio vivente ». 

Don Rot a co Panzone, d.D. 

• • • 

La vita cristiana e vita di grazia. La grazia ci 
proviene per mezzo dei sacramenti. E' dunque ne-
cessario per il cristiano partecipare con impegno e 
consapevolezza alle celebrazioni sacramentali e ope-
rare uno sforzo ascetico e spirituale di viverne le 
esigenze. Per i sacramenti infatti il cristiano assu
me compiti e doveri specifici nella comunita eccle-
siale, per se e per gli altri, in ordine alia edifica-
zione del Regno di Dio. ( * ) 
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La vita nuova viene dall'alto. E' lo Spirito Santo a crearla e a muoverla. 
Quando siamo animati soprannaturalmente con la grazia, tutto cio che facciamo, 
anche sul piano fisico, e svolgimento della nostra relazione di figli col Padre celeste. 
Se manca tale animazione, i nostri movimenti sono inerti e le nostre azioni stetili: 
siamo morti alia circolazione della vita di Dio. 

3 



IL SIGNORE CON TE 

Quando salutiamo la nostra Madre celeste con 
le parole dell'avemaria, dopo che la chiamiamo, af-
fermiamo felicemente: II Signore e con te. 

Nelle vicissitudini della vita stare con Dio e 
forza ed e consolazione: significa la riuscita della 
nostra vocazione cristiana. 

La Madonna ci sia modello e ausilio nella 
nostra appartenenza a Dio. 

Frate Masseo 
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A PROPOSITO 

DELLA "382 

Molti ci scrivono preoccupati per l'attuazione della delega di cui 
all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382, tanto chiacchierata in questi 
ultimi due mesi. 

Nella tabella B, allegata alia legge, tra gli enti nazionali previsti per 
l'estinzione (non perche inutili, ma per necessita di decentramento) figu-
ra, al settimo posto, la nostra Opera. 

Torna spontaneo dire, immediatamente, che « le Case si belle e si 
care delPOpera » fanno gola agli amministratori della roba altrui, cosi 
che essi trovano vantaggioso attribuirsi il frutto del lavoro missionario e 
la liberalita fatta dai benefattori, in nome della carita cristiana, per opere 
di misericordia. 

L'opera nostra e una istituzione pubblica di assistenza e beneficen-
za (D.P.R. 4 luglio 1973 n. 661), che svolge attivita di carattere educati-
vo-religioso e quindi non opera nei suoi confronti il trasferimento alle 
Regioni. 

Ne riparleremo piu diffusamente. 

D. Romeo Panzone, d.D. 
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Riportiamo suU'cirgomento delict « 382 » alcune 
considerazioni autorevoli apparse sit L'Osserva-
tore Romano del ?0 sell. 1977. 

« La comunita ecclesiale — ha detto fra l'altro il Cardinale Benelli — non si 

duole affatto, tutt 'altro, che il trasferimento alle Regioni di determinate funzioni 

amministrative, previsto dalla Costituzione, abbia finalmente luogo. Quello di cui 

ci si duole vivamente e di cui non meno vivamente ci si preoccupa — ha aggiunto 

— e la maniera in cui tale trasferimento, almeno per quanto riguarda l'assistenza, 

e concepito e realizzato ». 

Proseguendo in queste sue valutazioni l'Arcivescovo di Firenze ha detto che il 

decreto applicativo della legge 382 e « un atto viziato alia radice ». 

« II vizio — ha sottolineato il Porporato — consiste in un non-sufficiente 

riguardo ai principi della liberta, del pluralismo, del rispetto dell'iniziativa di 

ognuno, della liberta di associazione, ed anche della liberta di religione: perche se 

la Chiesa e veramente libera in Italia, deve poter avere proprie strutture organiz-

zate anche nel campo dell'assistenza (il servizio dell'assistenza, e cioe le « opere di 

misericordia », e essenziale nella vita della Chiesa) nonche tutti gli altri mezzi che 

sono necessari o utili al conseguimento dei suoi fini istituzionali. Se non si accetta 

questo discorso vuol dire che la « liberta di religione » diventa liberta di morire di 

morte lenta. 

« Si tratta di principi — ha proseguito il cardinale Benelli - - sanciti nella 

Costituzione italiana, la quale, peraltro, non fa che riconoscere dei diritti che alia 

persona umana — in quanto singolo e in quanto membro di comunita — compe-

tono di per se stessa, antecedentemente e al di sopra del riconoscimento di qual-

siasi autorita umana ». 

Con la nuova normativa — ha fatto ancora rilevare il Cardinale — l'assisten

za viene « politicizzata ». Non importa se « a destra » o « a sinistra ». Quello che 

profondamente disturba e che sia politicizzata un'attivita, un servizio, quello del

l'assistenza ai bisognosi, il quale, per poter rimanere autenticamente tale, deve 

rimanere — cosi come lo e stato finora — al di qua e al di sopra degli interessi 

di parte, di qualsiasi colore essi siano ». 

La contestazione in corso sidle tendenze monopolistichc di Cotnuni e Regioni 

cui da luogo la Legge « 382 » sul decentramento regionale e per le sancite cscltt 

sioni dal diritto alia sopravvivenza di secolari Opere e Istituzioni a carattere 

sociale e religioso, trova nel caso dellc « Misericordic » di Firenze un csempio 

indicativo. Per la legge « 382 », come e noto, istituzioni nate per spontanco sen

timent o religioso po polar e, finanziate dai lasciti di per son e pie o gencrose, custodi-

te e vitalizzate dalla Chiesa, vengono trasfcrite col loro personate, coi loro heni e 

con le loro iniziative, ai Comuni ed alle Regioni, vcncndo cosi a Iradire la loro 
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finalita originaria, a restringere fino ad eliminarlo lo spazio della iniziativa libera 
ed a ledere il diritto della Cbiesa ad avere proprie strutture ed enti a servizio 
della carita. 

II caso delle « Misericordie » e illuminante: le Misericordie sono istituzioni 
largamente popolari, profondamente legate al sentimento religioso delle genti to-
scane, collaudate dalla storia ed entrate nel vivo delle loro tradizioni. Le « Miseri
cordie » sono il frutto del volontarismo della carita insorgente dal sentimento del 
popolo cristiano; frutto di esemplare altruismo e di disinteresse, di soccorso ed 
assistenza ai poveri ed ai malati. II numero dei volontari e ancor oggi di piu di 
trecentomila mentre le prestazioni sono gratuite.— 

Ora questa estesa organizzazione viva e vitale, il cui patrimonio (come quello 
di altre istituzioni formate dai lasciti di persone pie o generose) si e tramandato 
nei secoli, dovrebbe essere dissolta e deformata col passaggio ad enti, quali i 
Comuni e le Regioni, per loro natura estranei a tale caratteristica assistenziale di 
ispirazione religiosa, alia spontaneita ed al volontarismo delle prestazioni individua-
li ricche di calore umano e sociale.— 

II Cardinale Arcivescovo di Firenze, Sua Em.za Benelli, ha elevato opportu-
namente quanta chiaramente, un suo monito, un suo argomentato appello a difesa 
di cost tradizionali e tipiche istituzioni e provvidenze che se sono decoro della 
Cbiesa e del popolo, sono per lo Stato un provvido o quanto meno disinteressato 
apporto di collaborazione assistenziale, a discarico, per di piu, degli oneri che lo 
Stato dovrebbe, in assenza di questo volontariato, accollarsi. 

Non si tratta — ha detto ineccepibilmente il Card. Benelli — di dissentire o 
di non assecondare I'attuazione dell'ordinamento regionale previsto dalla Costitu-
zione; ma di esigerne una applicazione avveduta e rispettosa del giusto diritto 
comune, che non limiti, ma favorisca Viniziativa dei cittadini la dove essa e legit-
tima ed utile anche per lo Stato, di difendere e tramandare le creazioni secolari 
nate dalla Fede del nostro popolo: e di garantire gli spazi della liberta sociale e 
democratica. 

L'assurdo provvedimento che ha depennato le «Misericordie» dall'elenco 
degli enti assistenziali che possono sopravvivere, deve essere riveduto per un sen-
so di giustizia, per il bene dei poveri, per il rispetto al sentimento della popola-
zione, per il decoro storico e sociale della Regione. 

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, santa Madre 
di Dio: non disprezzare le suppliche di noi che siamo nel la 
prova, e liberaci da ogni pericolo, o vergine gloriosa e be-
nedetta. 
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TUTTA UNA POPOLAZIONE 
CHE PIANGE E RIMPIANGE 

Cos! abbiamo incontrato il buon popolo di 
Vallemaio, in occasione del lutto tragico e improv-
viso, desolato nella sua singolarita, che ha rapito, il 
20 settembre 1977, a sessant'anni, SUOR FELI
CIANA ROMANI, delle Piccole Ancelle del Sacro 
Cuore, Superiora di quel nostro Asilo da otto an-
ni. 

Pianto, quindi, delle sue consorelle e della 
congregazione intera; pianto di tutto il popolo, 
stretto attorno alle autorita civili e religiose; pianto 
della nostra Opera, che aveva nella Defunta una col-
laboratrice generosa, esperta, devota. 

E rimpianto: per il tratto umano amabilissi-
mo, che la contradistingueva; per la disponibilita 
continua ai bisogni spirituali e materiali di ognuno; 
per 1'amore ai bambini, nelle cui anime zelantemen-
te si adoperava a edificare Cristo; per la testimo-
nianza di consacrata, cioe di appartenente a Cristo 
sposo. 

Morire cosi, nel pianto e nel rimpianto del 
popolo di Dio, e momento trasparente della entrata 
nella destinazione eterna, che e di comunione beati-
ficante con Cristo resurrezione e vita. E' percio 
momento di gaudio nella fede: una conclusione fe-
Iice per Suor Feliciana, anche se avvenuta nella la-
cerazione d'un evento assurdo per la sua banalita. 

Dio l'abbia con Se, compiendone la cristiana 
speranza. (R. P.) 



SI FA PER DIRE... 

A Roma c'e un intero quartiere che vive, da giorni sotto l'incubo 
di incursioni notturne. 

Tempo fa un palazzo sfitto e stato democraticamente occupato da 
una comune rossa. 

Si autodefiniscono autonomi ma la prima cosa che hanno fatto e 
stato innalzare una bandiera rossa sulla cima della casa, complice un 
compiacente antenna televisiva. 

Maschi e femmine in beluina promiscuita passano le giornate a 
drogarsi e a smaltire la droga; e le notti a razziare nelle case vicine 
quanto e necessario a procurarsela; naturalmente questo a danno dei 
vicini. I quali seccati di dover mantenere volenti o nolenti tali poco 
simpatici vicini, hanno sommerso il tavolo del commissariato sotto una 
frana di denunce. 

Ma il Commissariato e sordo da questo orecchio e non si muove in 
difesa del cittadino che chiede di essere protetto. 

La scusa addotta e che si tratta di una questione politica e quindi 
se vogliamo, dobbiamo difenderci da soli. Ma come? Armandoci? Spa-
rando? 

La verita e che basta sventolare uno straccio colorato e tutto vien 
buttato in politica. Gli autonomi continueranno a drogarsi e a rubare 
con il beneplacito della polizia che, prima di far qualcosa contro gli 
autonomi se la fa addosso: si fa per dire. 

Cosa c'entriamo noi in tutto questo? 
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Noi siamo i proprietari dell'ultimo terrazzo raggiungibile, attraver-
so i tetti, dal covo degli autonomi. Dopo di noi la via aerea e interrotta 
da una strada il cui selciato si trova cinque piani piu in basso. Noi 
siamo stati piu volte visitati dal poco simpatico teppista. L'abbiamo 
anche sorpreso, ma purtroppo non l'abbiamo preso. Ci sarebbe stato 
facile buttarlo giu sul selciato sottostante, ma, nonostante il consi-
glio del Commissariato, non l'abbiamo fatto. 

Ora vegliamo la notte, ma questa e una cosa che non si puo fare a 
lungo. 

L'autorita deve intervenire per snidare dal covo i ladruncoli e di-
mostrare cosi che il cittadino le si puo rivolgere ancora con la speranza 
di ottenere la protezione richiesta. 

In caso contrario, in qualcuna di queste prossime notti, i nostri 
terrazzi si trasformeranno in scene da films western, con regolare fuga 
del mariolo che balza spericolato da un tetto all'altro, seminando gli 
inseguitori che altrimenti sarebbero pacifici cittadini. 

Non e escluso neppure qualche sparo e speriamo che non ci esca il 
morto. 

Sappiamo gia che qualche vicino di terrazzo ha dichiarato alia poli-
zia che sparera. E se spara... Si fa per dire... 

Queste situazioni sono sempre possibili, quando il pacifico cittadi
no meno se 1'aspetta. I riferimenti sono puramente ipotetici e casuali. Si 
fa per dire. 

PAT 

11 denaro e un articolo che puo usarsi come passa-

porto universale, per cui si pud andare dappertutto, meno 

che in cielo; ed e generalmente causa di tutte le cose, 

meno che della felicita. (* ) 
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UN VEGLIARDO GIOVANE 
GUIDA IL POPOLO DI DIO 

II 26 settembre il Papa Paolo VI ha compiuto felicemente P80° 
anno di eta, stando nel 15° anno del suo pontificato. 

L'operato e immenso: l'importanza degli atti di governo e di ma-
gistero definisce il suo come il pontificato piu operoso tra quelli re-
centi. 

Lo Spirito Santo lo illumina con la fede, rappresentandogli in luce 
di cristianesimo autenticamente evangelico la visione degli avvenimenti, 
degli uomini e delle cose. L'acquisita cultura, moderna, profonda e vasta 
lo inserisce vitalmente nel nostro tempo, consentendogli la visione lucida 
e sofferta dei fermenti e delle attese dell'uomo d'oggi e abilitandolo sin-
golarmente a leggere i segni dei tempi e a dettare, al riguardo, le sicure 
indicazioni magisteriali. 

Trent'anni di permanenza alia Segreteria di Stato e il governo della 
grande diocesi di Milano lo hanno portato al soglio pontificio con una 
incomparabile conoscenza degli strumenti atti a guidare la Chiesa uni
versale. Soprattutto 1'intimo spirito di pieta, che lo rivela manifestamen-
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te stabiiito in Dio, lo rende imperturbabile e forte nel reggere sulla rotta 
della sana dottrina il timone della barca di Pietro nel mare del tempo 
verso i lidi della speranza cristiana. 

Dicevamo che non c'e pontificato nell'epoca moderna che possa 
vantare un pari bilancio di attivita, a stabilizzazione giusta di un rime-
scolamento tumultuoso e del conseguente rinnovamento, sulla linea della 
continuita, innestando il nuovo sull'antico, evangelicamente. 

Papa Paolo ha presieduto tre della quattro sessioni del Concilio 
Vaticano II , promulgandone poi tutti e sedici i documenti e curandone 
1'applicazione. Ha proceduto all'attuazione della riforma liturgica, che ha 
reso piu viva e attiva la partecipazione dei fedeli. Ha istituito il sinodo 
dei vescovi. Ha moltiplicato le circoscrizioni ecclesiastiche nel terzo 
mondo, favorendo, tra le popolazioni in via di sviluppo, la crescita della 
gerarchia locale, in sostituzione dei vescovi stranieri, e l'incremento del 
clero indigeno; ha riformato la curia romana; ha approvato la istituzione 
di 55 conferenze episcopali, demandando ad esse il potere decisionale su 
molte materie- ha internazionalizzato il collegio cardinalizio, nel quale, 
per la prima volta nella storia, i cardinali non europei superano il 50%; 
ha operato in campo ecumenico tutelando e ampliando il Segretariato 
per l'unione, creato da Papa Giovanni. 

E non abbiamo accennato alle riforme del Codice di diritto canoni-
co e del conclave e del Vicariato di Roma; e non abbiamo fatto riferi-
mento al luminoso e intenso suo magistero, che ha prodotto encicliche 
fondamentali, ciascuna delle quali e un monumento di dottrina e una 
risposta alia domanda degli uomini del nostro tempo. E come non pen-
sare alle sue iniziative per la pace e per il dialogo con le nazioni di 
di versa ideologia, ai suoi viaggi apostolici? 

Ma tant'e: il Papa Montini e piu discusso che conosciuto. Chi lo 
dice conservatore, chi restauratore, chi emigmatico e angosciato e incer-
to, alternatore di colpi di freno e di colpi di acceleratore. E' invece un 
grande Papa, il Papa della verita, il Papa che gli uomini di oggi esigono 
per vivere fedeli al Vangelo. Tra quante definizioni di sintesi ho letto, 
trovo vera quella che ne ha tratteggiato Raimondo Manzini: « Un Papa 
che prega, riflette e decide in proporzione alia gravita dei problemi e 
delle responsabilita che ne derivano, volendo esserc fcdele a Dio, prima 
che agli uomini ». E le decisioni, a volte, sono state decisioni scomode, 
come quella della Humanae vitae. 

Tu lo incontri. Ha il lampo degli occhi taglicnte, come uno scan-
daglio di luce che ti perfora la mente; ha la conversazione dominata da 
volonta controllatissima, ma la trovi amabile, tutta intrisa di te e 
delle tue cose; ha soprattutto 1'afflato spirituale, che ti eleva e ti entu-
siasma. 
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Iddio rinnova di giorno in giorno la giovinezza del Papa, rende 
penetrante la sua mente e saggia e forte la guida per la marcia del 
Popolo cristiano verso i pascoli della eternita. 

Cristo, di cui e Vicario in terra, gli dia la salute, la gioia e la pace 
per molti anni. A lui la preghiera e la devozione incondizionata delle 
nostre persone e della nostra Opera. 

R.P. 

NOT A: Di questa nostra Opera il Papa e socio da quand'era alia Segreteria di Sta-
to. Conobbe per consuetudine di famiglia P. Semeria, del quale ha scritto parole di 
giustizia e di edificazione, conobbe P. Minozzi. Riguardb Vumile Famiglia dei Disce-
poli per I'apostolato fra gli'immigrati a Milano, incontrando affabilmente P. Tito 
e annoverando D. Fragola nell'equipe incaricata di quell'animazione. Si e benignato 
di ricevere due volte in udienza particolare il Superiorc generale e il C.onsiglio neo-
eletti. 

LA VOCE D'UNO SCRITTORE 

Peggio perb sard per lo storico che voglia minima-
mente riuscire obiettivo, al momento in cui dovra tentare 
d'offrire la cifra, il segno distintivo di un pontificato dei 
piii complessi e sofferti, dei piii discussi e problematic^ 
dell'intera storia del Cristianesimo; e soprattutto dei piu 
difficili: un pontificato vissuto non solo all'insegna d'una 
eredita come quclla del Concilia, del quale Giovanni XXIII 
s'era trovato a interpretare la fervida primavera e, per dir 
cos) « la poesia », mentre Paolo VI doveva esprimere il 
momento istituzionale e operativo, la « prosa » insomma, 
con tutti i suoi inevitabili limiti, ma d'una eta di imponen-
ti contraddizioni, come quella che stiamo vivendo, che ha 
visto messe in crisi strutture morali e sociali lungamente 
acquisite e dilacerati e calpestati gli stessi valori primari 
che il Cristianesimo aveva introdotto nel mondo. 

(Mario Pomilio, da L'angustia di un volto, in « Avvc-
nire » speciale, 20 settembre 1977). 
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FIOR PI PENSIERO 

E UN'O NCI A PI BUON SANGUE 

a cura di D. Cesario Sacchetto 
Raunai le fronde sparte. 
(Dante - inf. 14) 

DIO - RELIGIONE 

?fc Se Dio non ci fosse bisognerebbe crearlo. 
(Pascal) 

X£ Dio esiste. Noi non dobbiamo ne vogliamo provarlo: tentarlo, 
ci sembrerebbe bestemmia, come negarlo follia. 

?fc Dio esiste perche noi esistiamo. Dio vive nella nostra coscienza, 
nella coscienza dell'umanita. L'umanita ha potuto trasformare, guastar-
ne, mai sopprimerne il santo nome. 

(G. Mazzini) 

T|£ Iddio esiste anche se il mondo lo nega, e la verita esiste anche 
se non ha l'appoggio del potere. Si sostiene da se. 

(Gandhi) 

TK Dio e il sole delle menti sublimi e dei cuori ardenti. 
(G. Carducci) 

% Dio e la verita, e dov'e un palpi to di vita e lui. Fuori di Dio, 
non c'e che la morte, il nulla. 

(P. Minozzi) 

% Dio non e piu grande se tu lo rispetti, ma tu sei piu grande se 
lo servi. 

(S. Agostino) 
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TK Un uomo senza Dio e amaramente solo. 
(S. Bernardo) 

$K Dove non e Dio, non vi e amore ne gioia. 
(P. Semeria) 

% Non c'e solitudine vera se non quella dove manca Dio. 
(/. Greem) 

?^ Chi ha Dio con se non e mai cosi poco solo come quando e 
solo. 

(S. Bernardo) 

>fc Nulla e perduto quando possediamo Dio, ed ogni cosa e a-
maramente perduta se non abbiamo Lui. 

{Walter Farrell) 
T}£ Non si puo vivere senza Dio nel proprio cuore. 

(Svetlana Stalin) 

7^ Chi cerca Dio, l'ha gia in parte trovato. 
(P. Semeria) 

T)$ La ricerca e il premio della ricerca. 
(S. Agostino) 

7^ Non mi cercheresti, se non mi avessi gia trovato. 
(Pascal) 

T^ La scienza contrariamente ad avventate affermazioni del passa-
to — quanto piu avanza, tanto piu maggiormente scopre Dio. 

(Pio XII) 

T(£ Allora comprendiamo qualche cosa di Dio, allorche compren-
diamo di non poterlo comprendere. 

{S. Gregorio Magno) 

% L'uomo e l'artefice della storica umana, Dio ne e il Signore. 
(S. Ouadri) 

T|£ Sottilizziamo sui motivi di Dio, critichiamo il nostro Creatore. 
Ahime! E' come se la pentola volesse saperne piu del vasaio. 

Pure l'uomo domanda sempre: perche? 
(H. Heme) 
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TK Tutti coloro che si fanno una falsa immagine di Dio, costrui-
scono falsi dei in luogo del Dio Vero. E sicuramente riflettono una falsa 
immagine di Dio tutti quei cattolici ultraconservatori — sacerdoti e laici 
che siano —, che si appellano alia fedelta divina per difendere il loro 
immobilismo; come pure coloro che, in balia dello spirito di novita e di 
cambiamento, tradiscono i valori della fedelta e della continuita. 

(P. B. Haering) 

¥fc Come la luce, che tutto ci mostra, non ha bisogno di un'altra 
luce per essere vista, cost Dio, che tutto ci fa vedere, non ha bisogno di 
una luce nella quale noi possiamo vederlo; poiche Egli e, per essenza, 
luce. 

(Evagrio) 

TK Se gli Ebrei fossero stati convertiti da Gesu Cristo, non a-
vremmo ora che testimoni sospetti; e se fossero stati sterminati, non ne 
avremmo affatto. 

(B. Pascal) 

% Dio non sta con quelli che si fermano, ma con quelli che mar-
ciano e vivono. 

(Card. Newman) 

TK Ogni vittoria riportata su Dio equivale ad un disastro. 
(/. Simon) 

7^ Dio riedifichera le cose nostre, se noi riedificheremo le cose di 
Dio. 

(S. Massimo) 

TK Veniamo da Dio: siamo scintille di un gran Fuoco, siamo raggi 
di un gran Sole, siamo finestre attraverso le quali Dio riflette la sua luce 
come un lago placido e il riflesso di un cielo sereno. 

(P. Semeria) 

% Non siamo di quei catastrofici che credono che il mondo finisca 
domani. La corruzione, il male sono grandi, e vero, ma ritengo, e fer-
mamente credo, che Pultimo a vincere sara Iddio, e vincera in una infi-
nita misericordia. 

Iddio ha sempre vinto cosi. (D. Orione) 
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$fc Dal la porta stessa dalla quale si caccia Dio dalla societa, escono 
la pace, la concordia, ed entrano tutti gli egoismi, che sono la forza 
esplosiva che polverizza gli spiriti e li rende incapaci di avvicinarsi gli 
uni agli altri e di collaborare su basi di abnegazione e di cordialita. 

{Card. Goma y Tomas) 

% Le corone degli uomini appassiscono, non quelle di Dio. 

(P. Semeria) 

TK II Cristianesimo e luce che fuga le ombre, e l'armonia che im-
paradisa festosamente l'universa vita. 

(P. Minozzi) 

TK Chi ha trovato Gesu, ha trovato il sommo Bene. 
(Dc Imit) 

TK La piu sublime filosofia consiste nel conoscere Cristo. 

(S. Paolo) 

TK O cristiani, voi siete un cielo e questo cielo e Dio. 

(Origene) 

$}£ Gesu e il sole della storia umana: quando Egli piu non splen-
de, gli uomini non si conoscono piu e si odiano e si uccidono. 

(D. G. Rossi) 

% II pagano non vede la strada tra Dio e l'uomo e dispera, com'e 
naturale; ma il cristiano ha una cambiale su Dio, firmata dal sangue di 
Cristo, ed ha dei diritti positivi, una fede e un credo. 

{Paul Claudcl) 

% Gesu solo e la Via che dobbiamo seguire, la VERITA' che 
dobbiamo credere, la VITA che dobbiamo vivere: e via coi suoi esempi, 
verita con la sua dottrina, vita con la sua grazia. 

In Lui solo e riposta ogni fonte, non solo di vita religiosa, ma di 
sociale salvezza. 

(P. Semeria) 
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?j$ Sulla Cattedrale di Lubecca, in Germania, sta scritto: 

Voi mi chiamate « MAESTRO » e non mi obbedite. 
Voi mi chiamate « LUCE » e non mi vedete. 
Voi mi chiamate « VITA » e non mi desiderate. 
Voi mi chiamate « GIUSTO » e non mi temete. 
Se vi condannero, non mi incolpate! 

% II sentimento che lega Dio agli uomini e l'amore, il quale passa 
cosl per tre punti: Dio, lo, il FRATELLO; ed il cerchio e perfetto. 

{continua) 

UN APPREZZAMENTO TRA GLI ALTRI 
PARTICOLARMENTE GRADITO 

Af. R. Don Cesario, 
grazie, mio buon fratello, sempre vicino e sempre ca

rol La ritrovo, con tutta la briosita de' Suoi slanci, net 
« FIOR DI PENSIERO », che travasa nei numeri della 
graditissima rivista dell'Opera nostra. 

Grazie del Suo ricordo gentile! Auguro anche a Lei 
ogni bene, perche voi Discepoli, che portate nel cuore an-
cor viva la parola di Padre MINOZZI, potete far tanto 
bene ai giovani che la Provvidenza piacera di farvi avvici-
nare per le vie del mondo nelle missioni che mano mano 
vi affidera. 

Con tanta tanta affettuosita e memore considerazione, 
La ricordo nella limpida e calda luce della nostra grande 
Famiglia. 

Giovanna Vita 
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"S. FRANCESCO DASSISI" COME DA UN 
FLORILEGIO AGIOGRAFICO: BRANI TRATTI DALLE «VITE» DI 
VAN LOON 

Van Loon Hendrik Willem, scrittore vissuto in America di origine 
olandese, dedicava queste sue « Vite » ai nipotini nel 1942, periodo 
travagliato e cruento come tutti sanno, fatto quanto mai indicativo della 
sua personalita: nel tempo che sommerge ogni ordine ed ogni spirito di 
umana convivenza, egli presentava e proponeva personaggi unici ed irri-
petibili perche fossero di insegnamento e monito. Egli narra: 

« Francesco Bernardone nacque nell'anno 1181 o 1182 nella citta 
di Assisi. Assisi e situata nell'Umbria, e PUmbria e una regione montuo-
sa a nord di Roma ed a Sud-Est di Firenze. 

Geograficamente, si trova negli Appennini, che sono la spina dorsa-
le geografica dell'Italia, perche corrono per tutta la sua lunghezza dalla 
Valle del Po a Nord fin giu alia punta dello stivale nel Sud. I paesi 
montuosi, o piuttosto le regioni di collina ondeggianti e basse, sembra 
abbiano un eccellente influsso sullo sviluppo della vena poetica nell'u-
mana natura. Qualche giorno forse uno storico ci dara una lista della 
magra produzione mondiale di geni, classificati in rapporto al loro am-
biente geografico. E credo che allora si vedra che le colline basse e 
ondeggianti, come le abbiamo nel Conneticut ed in Inghilterra, nella 
Germania meridionale e centrale e nell'Italia centrale, sono il terreno 
ideale per allevare gente dotata di tendenze poetiche. II padre del picco
lo Francesco, (d'ora in poi sara bene che lo chiami semplicemente Fran
cesco), possedeva un negozio di stoffe ed era un sarto: probabilmente il 
migliore sarto in citta e percio un uomo di qualche importanza. France
sco si attendeva di succedergli negli affari. Tutto andava benissimo per
che il figliolo si interessava di piu ai piaceri del mondo che non alio 
studio, e benche sapesse leggere e scrivere, non gli piacevano i libri ed 
odiava la scuola. II che non prova assolutamente nulla se non che egli 
era un ragazzo perfettamente normale del dodicesimo del ventesimo o 
del ventimillesimo secolo. 
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San Francesco predi-
ca agli uccelli, me-
daglione eseguito da 
Dante Tassotti ed e-
sposto in una mostra 
di gruppo presso la 
«Galleria Roma» nel 
1933. 

Assisi non era certo una metropoli, ma nell'anno 1181 duemila 
abitanti davano ad un villaggio un po grosso il diritto di chiamarsi una 
citta. Inoltre aveva mura, torri, e tutti gli altri attributi di una regolare 
citta, fra cui anche una propria politica estera, quando si trattava dei 
rapporti coi paesi vicini. Di tanto in tanto questa politica estera, quando 
si trattava dei rapporti coi paesi vicini. Di tanto in tanto questa politica 
estera, come tutte le politiche estere grandi o piccole, aveva bisogno di 
essere sostenuta con un certo sfoggio di forze. Un incidente di questo 
genere successe proprio quando Francesco si stava riprendendo da una 
grave malattia... Se fosse tomato a casa con il naso rotto, Francesco non 
se ne sarebbe troppo preoccupato ma la sua recente malattia lo aveva 
talmente esaurito che fu costretto a tornare a casa di suo padre quando 
era stato soltanto pochi giorni sul piede di guerra. Era cosa molto sim-
patica essere il Beau Brummell della citta, ma egli comincio a sospettare 
che questa non fosse la parte che Dio aveva destinato a fargli rappresen-
tare. 

Improvvisamente la guerra fini. I giovani volontari si affrettarono 
a tornare ad Assisi. Vi fu una grandiosa celebrazione. Insistettero perche 
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anche Francesco vi andasse. In tal modo i suoi piu vigorosi amici spera-
vano di fargli dimenticare la sua recente disillusione. Lo incoronarono 
come loro re, e si mossero per risvegliare tutta la citta, con una parata 
al lume delle fiaccole. Ma Francesco se ne scivolo via e quando lo trova-
rono era come un uomo in trance. Quando ritorno da questa visita a 
regioni lontane e sconosciute, il vecchio Francesco Bernardone non esi-
steva piu. Aveva preso il suo posto frate Francesco e come il piu povero 
dei poveri egli avrebbe vissuto tutta la sua vita fino al giorno in cui, 
circa ventiquattro anni piu tardi, sarebbe sceso nella sua sepoltura da 
povero, col corpo logorato molto prima di quanto non avrebbe dovuto, 
da una vita di fatiche e di privazioni, ma la sua anima sarebbe soprav-
vissuta in tutti noi che abbiamo fede nella ridente saggezza di « pazzo di 
Dio » piuttosto che negli insegnamenti dei debitamenti addottrinati dot-
tori in teologia. 

...Quando piu tardi i nostri bambini ci chiedono conto di quella 
persona dall'aspetto cosi strano dai piedi calzati di sandali ed il saio 
molto malandato che aveva sorriso loro in modo tanto attraente da co-
stringerli a dimenticare la loro timidezza ed a ricambiare il suo sorriso, 
diremo: « Quello, miei cari e qualcuno che non dovete mai dimenticare, 
poiche fu lui che colse i fiori per il piccolo Gesu quando non era piu 
grande di voi e poi gli racconto tutte quelle belle storie che piu tardi 
egli ha tramandato fino a noi ». 

Liliana Giovanna Lombardo 

%/%/'%f%i^/'^. '&'&'& %>%>%/ %>%)'<& '%I%/'%>^I%I^ '&'%>'& %/^i%> 

E' scritto nel coro di S. Damiano di Assisi: non la 

voce ma il sospiro; non il clamore ma l'amore; non l'arpa 

ma il cuore salmeggi all'orecchio di Dio. La lingua si ac-

cordi con l'anima e l'anima si accordi con Dio. 
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RITORNO 

Torna il mio cuore 
che il ricordo chiama 
tra quelle case 
basse, arrampicate 
su tumuli di pietre 
attorno al campanile della Chiesa Madre. 
Torno d'ottobre 
quando l'autunno 
impazza 
e colora d'arcobaleno 
boschi e vigne 
attorno al mio paese. 
Torno ora che il mosto 
e fatto vino 
e le stanze odorano 
d'uva passa 
e di cotogne. 
Guardo deluso 
l'orizzonte intatto 
che mi seppellisce 
sugli embrici neri 
delle case... 
Fuori, 
sulla piazza 
avanti al bar 
m'attendono gli amici 
d'ogni delusione 
per la solita partita 
a carte 
cominciata da tanto 
che non finisce ancora. 
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LA SCUOLA CATTOLICA 
DOCUMENTO DELLA CONGREGAZIONE 
PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA - 19 MARZO 1977 

Compito ecclesiale 

insostituibile e urgente 

La Chiesa vuole scuole cattoliche. 

Nc ritiene la istituzione compito in

sostituibile e urgente: istituzione e 

giusta animazione. La scuola cattolica 

dev'essere innanzitutto educativa, deve 

cioe realizzare un progetto educativo 

rispondente alle esigenze dell'educa-

zione integrale dei giovani di oggi. 

Presenza del pensiero cristiano 

nella cultura 

La Chiesa, mediante le sue scuole, 

avverte l'urgente bisogno di assicurare 

la presenza del pensiero cristiano nella 

cultura. 

Educare alia fcde 

La Chiesa ha la missione di evange-

lizzare, cioe cli proclamare a tutti il 

lieto annunzio della salvezza, cli gene-

rare nel battesimo nuove creature in 

Cristo e di educarle a vivere consape-

volmente da figli di Dio. In ordine a 

tale missione istituisce le sue scuole, 

quale mezzo e luogo in cui si elabora 

e si trasmette la specifica eoncezione 

cattolica del mondo, clelluomo e della 

stoi'ia. 

La scuola cattolica rientra nella 

missione salvifica della Chiesa e vuole 

educare alia fede, con riferimento e-

splicito al vangelo di Gesu Cristo da 

radicare nella coscienza e nella vita dei 

fedeli. 

Scuola come luogo di formazione 

Tutti convengono nel concetti) di 

scuola come luogo di formazione inte-

lazi( gra!e attraverso I assimilazione critica 

della cultura, essendo luogo privilegia-

to di promozione di tutto I'uomo me

diante l'incontro vivo e vitale con il 

patrimonio cultuiale nel conlronto e 

nell'inserimento dei valori perenni al 

contesto attuale. 

Percio nella scuola e ineludibile il 

riferimento a una determinata eon

cezione di vita, la quale si fonda sulla 

scala dei valori in cui si crcde. Delia 

cultura inoltre la scuola e chiamata a 

rilevare la dimensione etica e religio-

sa. 
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La scuola cattolica 

Una scuola e definita cattolica per 
il suo riferirsi alia vera concezione 
della realta, di cui Cristo e il centro. 
Cristo infatti rivela e promuove il 
senso nuovo dell'esistenza che tra-
sforma abilitando I'uomo a vivere in 
maniera divina, cioe a pensare volere 
agire secondo il vangelo, facendo delle 
beatitudini la norma della vita. 

In tale contesto e possibile pro-
muovere I'uomo integrale, perche nel 
Cristo, uomo perfetto, tutti i valori 
umani trovano la loro realizzazione e 
quindi la loro unita. 

Piu precisamente: tenuto conto che 
I'uomo storico e I'uomo redento da 
Cristo, la scuola cattolica mira a for-
mare il cristiano nelle virtu che lo 
specificano e lo abilitano a vivere del
la vita nuova del Cristo, consenten-
dogli di collaborate in fedelta all'edi-
ficazione del Regno di Dio. 

Compiti della scuola cattolica 

I compiti si polarizzano nella sintesi 
tra fede e cultura e tra fede e vita. 

Tale sintesi si opera attraverso l'in-
tegrazione dei diversi contenuti del 
sapere umano, specificato nelle varie 
discipline, alia luce del messaggio e-
vangelico e attraverso lo sviluppo del
le virtu che caratterizzano il cristia
no. 

Consapevole che non basta essere ri-
generati nel battesimo per essere cri-
stiani, ma che occorre vivere e operare 
in conformita del vangelo, la scuola cat

tolica e impegnata a creare nell'ambito 
della comunita scolastica un clima che 
aiuti Palunno a vivere la sua fede in 
maniera sempre piu matura e ad ac-
quistare gradatamente un atteggiamen-
to che gli consenta di assumersi la 
responsabilita del suo battesimo. 

Insegnamento religioso 

Nello svolgimento di tali compiti e 
fondamentale l'insegnamento della 
dottrina evangelica come e trasmessa 
nella chiesa cattolica. 

Autentico apostolato 
quello della scuola cattolica 

La scuola cattolica svolge un auten
tico apostolato. Adoperarsi in essa 
significa adempiere un compito eccle-
siale insostituibile e urgente. 

Riassumere consapevolezza 
e coraggio 

Cio che manca spesso ai cattolici 
che operano nella scuola e forse fon-
damentalmente una chiara coscienza 
della « identita » della scuola cattolica 
stessa, e anche il coraggio di assumere 
tutte le conseguenze derivanti dalla 
sua « differenza » rispetto alle altre 
scuole. 
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I DISCEPOLINI SUI MONTI 

Nella fotografia i nostri Discepolini della Casa di Orvieto sono sul 
Gran Sasso. Auguriamo che abbiano sempre la volonta di scalare le 
altezze dello spirito. 

Ecco: « Le faro pascolare sui monti dTsraele » (Ez. 34,13). Per 
« monti dTsraele » devono intendersi le pagine delle Sacre Scritture. 
Li pascolate, se volete pascolare con sicurezza. Tutto quello che ascolte-
rete da quella fonte, gustatelo con piacere; tutto quello invece che e 
al di fuori, rigettatelo. 

Per non andare errando nella nebbia, ascoltate la voce del pastore. 
Radunatevi sui monti delle Sacre Scritture. Ivi troverete le delizie del vo-
stro cuore, ivi non c'e nulla di velenoso, nulla di dannoso: solo pascoli u-
bertosi. Venite solamente voi; pecore sane, venite; voi solo pascolate sui 
monti dTsraele ». (S. Agostino) 

x 

^WW-

«*' . . » _ J . JW.,,** A. *"' ^ ^ f c 

****** \ . v
 ! 

fcW.^ 

26 



'!, ' • U U U U L J L J I 

JQSonr]rpc 
ZZlQflDrSrll U R r n r 

—brjhaDc ldnKRI 
r RDL. ^mrnnnHnnr m r n 

MASCHITO 

Maschito, una dolce cittadina 
lucana adagiata su di un colle che 
volge alle pianure pugliesi, in cui 
risiedono e lavorano da tantissimi 
anni le figlie dell'oratorio, ha vis-
suto ultimamente una giornata da 
ricordare. La giornata ha avuto 
per protagonista il nuovo vescovo 
della nostra diocesi, sua eccellen-
za Armando Franco, il quale in 
occasione della santa Cresima che 
i nostri ragazzi, preparati in modo 
magistrale dalle suore, hanno da 
lui ricevuto, ha visitato il nostro 
piccolo centro rimandendone en-
tusiasta. La chiesa Madre allestita 
per il grande incontro aveva un 
aspetto vivo, gaio, un vero e 
proprio esempio di fede vissuta, 
gremita da tutti gli abitanti del 
paese che con la loro compos tezza 
e la loro preghiera hanno con-
tribuito a far si che il sacrificio 
della messa riuscisse meglio non 

solo esternamente, ma soprattut-
to internamente, ossia con una 
semplice, ma ben fatta prepara-
zione spirituale. Noi giovani del-
l'A.C. abbiamo contribuito con le 
nostre chitarre e le nostre voci a 
riempire la casa del Signore di 
quel brio di cui tanto abbisogna 
ultimamente la chiesa cattolica. 

Dopo la cerimonia eucaristica, 
accompagnando il nuovo pastore 
ci siamo recati nei locali dell'asi-
lo. 

Nei locali dell'opera poi, la 
sorpresa e stata grande, una so-
presa che e stata preparata da noi 
giovani del gruppo S. Elia in col-
laborazione con le suore ed in 
maniera piu particolare con la re-
veranda superiora. Ella nonostan-
te sia in mezzo a noi da neanche 
un anno, ha dato e sta dando un 
contributo importante di aposto-
lato che ha portato alia luce gio-
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vani come noi che non avevano 
mai avuto un appoggio cosi con
crete), vivo, valido come la sud-
detta ci ha dato aiutandoci in 
tanti lavori, in tanti impegni sia a 
carattere religioso sia ricreativo. 
E presentandosi il caso approfitto 
di questo spazio per ringraziaria 
personalmente e anche a nome 
del gruppo per quanto ha fatto e 
sta facendo per noi. Ritornando a 
quando dicevo prima, la sorpresa 
e stata grande per il pastore: 
« Un'accademia stupenda, impe-
gnativa, significativa la nostra ». 
Cosi l'ha giudicata il nostro cor-
tese e diciamolo pure, semplice 
vescovo. I parecchi maschitani 
sono rimasti contentissimi nel 
veder recitare noi giovani soprat-
tutto, oltre i vari e altrettanto 
bravi bambini. I pezzi rappresen-
tati da noi sono stati due, la pa
rabola del buon Pastore e quella 

del Figliol Prodigo. In un primo 
momento dico sinceramente che 
non ce la sentivamo di metterci 
sul palco a recitare, non tanto per 
le parti che erano stupende, ma 
perche non lo avevamo mai fatto, 
pero la superiora ha tanto insisti-
to che alia fine abbiamo accettato 
e il risultato e stato sbalorditivo. 
Alia fine il vescovo si e congeda-
to da noi promettendoci che ri-
tornera in visita privata perche e 
rimasto contento di come il greg-
ge ha accolto il suo pastore. La 
riuscita della visita la dobbiamo 
anche ai tanti locali dell'opera, 
infatti nonostante il nostro sia un 
piccolo centro, abbiamo parecchi 
locali a disposizione. Adesso ci 
proponiamo di fare qualcosa di 
piu grande per il nuovo incontro 
e lo faremo ancor meglio con 
l'aiuto di Dio e della madre. 

Kappresentante di A.C. 
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LA SVEGLIA 
N O T I Z I A R I O DELLA ASSOCIAZIONE EX-ALUNNI 

La domenica e la festa primordiale che deve 
essere proposta e inculcata alia pieta dei fedeli, in 
modo che risuiti anche giorno di gioia e di riposo 
dal lavoro. Non le venga anteposta alcun'altra so-
lennita che non sia di grandissima importanza, per-
che la domenica e il fondamento e il nucleo di tutto 
l'anno liturgico. 

IN MARGINE AL CONGRESSO 
EUCARISTICO DI PESCARA 

Un invito rivolto a tutti: 
« Rinnoviamo la nostra coscienza cattolica nel-

la rispondenza al disegno dt Cristo — Ravviviamo 
la nostras fede; e cerchiamo di scolpire nei nostri 
cuori le parole incomparabili dell'Apostolo Giovan
ni: abbiamo creduto nell'amore ». 

« Impegno del tema illustrato dal Congresso: 
ogni Domenica e Pasqua, e festa, e fiore della viva-
cita dello spirito, diventa promessa perenne per tut
ti; e questo stanco e sofferente popolo nostro ritro-
va cosi in Cristo se stesso, ritrova la concordia, ri-
trova l'energia per un suo antico e nuovo umanesi-
mo ». 

L'Abruzzo si e fatto onore — ha detto il Pa
pa, rivivendo l'entusiasmo dei trecentomila di Pe-
scara che neppure l'acqua ha potuto affievolire (a-
quae multae non potuerunt extinguere carita-
tem). 

Ora tocca agli abruzzesi farsi onore mettendo 
in pratica quanto il Congresso ha insegnato che 
possiamo condensare in due semplici parole: santi-
ficare la festa. 

Semplice, no? 
Ma che impegna tutto il buon volere. 

LA PAGINA 

DELL'ASSISTENTE 

a cura di 

D. EGISTO 
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UN GIOfA GRANDE 

Nel corso del XIX congresso Eucaristico Na-
zionale, a Pescara, ha ricevttto I'ordinazione Diaco-
nale Vex alunno 

LAURINO CIRCEO 

II quale cost e divenuto Diacouo permanente 
nella Chiesa Diocesana di Penne e Pescara. 

Suoi compiti sono: asststere durante le azioni 
liturgiche il Vescovo e il Sacerdote; amministrare 
solennemente il Battesimo; conservare I'Eucarestia, 
distrihuirla a se ed agli altri, portarla come viatico 
ai morihondi, impartire con la S. Pisside la Benedi-
zione Eucaristica; assistere ai matrimoni e henedir-
li, in nome della Chiesa, per delega del Vescovo o 
del Parroco; leggere ai fedeli i divini libri della 
Scrittura, istruire e animare il popolo. 

All'ex alunno, che professa con forte coerenza 
il cristianesimo ed e stato consacrato per il servizio 
di carita nella Chiesa, coronando il proprio impe-
gno religioso e civico, presentiamo gli auguri fra-
ternamente affettuosi e le felicitazioni degli ex a-
lunni e dei Discepoli, tutti onorati, ammirati e 
commossi per il suo gesto. 
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RIPRENDE 
IL RADUNO MENSILE 
INTORNO ALLA MENS A 

Gli ex alunni hanno ripreso la consuetudine 
familiare di ritrovarsi nella prima Domenica di ogni 
mese, durante I'anno sociale, per esprimersi come 
associazione sul piano religioso, partecipando alia 
Messa. 

II 9 ottobre (<? non / ' l l , come erroneamente 
era stato comunicato) si sono ritrovati nella Cappel-
la dei Discepoli, in Via dei Pianellari. Pochi, ma 
affezionati. Pochi, ma partecipi. Pochi, ma convinti 
e devoti. Ne e risultata una celehrazione fortemente 
partecipata e goduta. Gia un pizzico di lievito? 

Ha celebrato Don Patuelli, assistente dell'as
sociazione, anche se ancora condizionato nella salu
te, e percib piu vicino e piu caro. Don Romeo ha 
commentato i momenti del sacro rito. 

Ahhiamo salutato con piacere: 
i coniugi Maria e Giovanni Anelli; Mario Va-

lenti e Angiolino Masciotta; Ugo Armillei; Fernan
do Anconetani, con i nipoti Paolo e Rita, due fiori 
di adolescenti; e c'erano Michele Scaccuto e Miche-
le Leone; il carissimo Prof. Antonio Di Benedetto; 
e poi Alvaro Vitale, impastato di entusiasmo, ac-
compagnato dalla madre. 

Eccovi la quantita di un GEX. Ne riparleremo. 
E il discorso si far a via via impegnato. 

Arrivederci a novemhre, nella memoria d'uno 
dei patriarchi dell'Opera: Padre Minozzi. (R.P.). 
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PRIMO RISULTATO 
DA CONSEGUIRE 

Veramente dovrei dire il secondo risultato, perche il primo era il 
censimento, che e sempre aperto e che ci porta l'adesione fraterna, di 
una fratellanza ideale, evidentemente, di molti ex-alunni che non hanno 
ancora aderito all'Associazione. 

Quello di cui parlo dovrebbe essere un risultato preciso e concrete 
e dovrebbe costituire un fatto, diversamente dal censimetro che e una 
operazione aperta continuativamente. 

II fatto e questo: 
in ogni citta il Sacerdote Discepolo o l'Ex-alunno incaricato deve 

raccogliere l'adesione di 12 ex-alunni almeno, (meglio se nuovi, delle 
ultime leve), dandone espressa notizia al Gruppo di Azione, inviando di 
ciascuno di essi le cartoline di adesione e il versamento della quota 
associativa. 

Nel gruppo cosi finalmente definito, bisognera procedere, sempre 
di intesa col gruppo centrale di azione, ad incaricare, con le modalita 
richieste dal nuovo Statuto, l'Ex-alunno ANIMATORE del GEX locale. 

Traguardo minimo, che vogliamo conseguire entro il prossimo di-
cembre, e la costituzione di gruppi, composti da almeno 12 ex-alunni e 
dal rispettivo animatore, nelle citta di: 

Milano, Roma, Pescara, l'Aquila, Napoli, Potenza, Matera, Gioia 
del Colle, Palermo. 

Chiudo questa breve nota, che riprende la nostra attivita dopo la 
breve pausa estiva, incitando tutti gli Ex a riunirsi numerosi attorno al 
Sacerdote Discepolo o all'Ex-alunno incaricato, per aderire a questo 
primo fatto di primaria importanza, che costituisce la prima pietra del 
rilancio, perche solo dopo la costituzione dei GEX si potra cominciare 
ad agire per conseguire i fini propri della Associazione. 

Non mi rimane, dunque, in attesa della costituzione del primo 
GEX, che augurare ai delegati tutti ed agli ex che vorranno immediata-
mente aderire un « buon lavoro » ed un ciao ciao. 

Leone Michele, del Gruppo A 

32 



7N 7f\ / K 7N / N 7|N 7|V 7 | \ 7 |V 7 J \ 7rv 7|V sf\ 7s\ 7r» VS 7|V 7TV 7l \ 7]V 7|V 7[ \ 7]V 7rv 7|V 7[\ VJ\ 

AWISO — 7/ numero del CCP dell'Opera e 33870007. Pertanto i ver-

samenti si devono fare sul numero predetto intestato a OPERA NA-

ZIONALE PER IL MEZZOGIORNO D'lTALIA - Via dei Pianella-

ri, 7 - ROMA. 

7TC 7rC7rC7N <ff <rR <T» <T» 7|V / N 7T» 7|v 7|v 5 N 7TC 7t\ 7f\ ^ C 7]v 7T\ ^ C 7|V 7 N 7T» 7K 7T» 71v 



re 200 


