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Non c'e 
un regno dei viventi 
e un regno dei morti; 
c'e il regno di Dio 
e noi, 
viventi o morti, 
vi siamo dentro. 

Georges Bernanos 

A tutti io dico che Egli vive 
e che e risorto 
che in mezzo a noi si libra 
e ci e accanto in eterno. 

Friedric Novalis 
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FERITI E MORTI 
I feriti e i morti sono attorno a noi. Anzi, nelle ferite e nella morte 

incappiamo noi stessi. Sono avvenimenti deprecabili e fatali, legati alia 
condizione umana. Cominciamo a morire da quando nasciamo e, pur-
troppo, a questa vita non ritorniamo piu, una volta oltrepassata la 
strettoia della morte. 

Per la vita soprannaturale commettere il peccato e come ferirsi o 
morire. Ci feriamo, se l'incidente di peccato e lieve (peccato veniale); 
moriamo, se nella situazione grave di peccato ci stabiliamo in modo 
definitivo (peccato mortale). Nel secondo caso andiamo alia perdizione. 

Qui vogliamo parlare del peccato che si commette dopo aver ricevu-
to il battesimo: del peccato attuale, non di quello originale. 

Possiamo descrivere la situazione di peccato come un'autonomia, 
una presunzione, una ribellione contro Dio, e quindi come una infedelta, 
una offesa, uno stato di fallimento, di cattiva riuscita, di mancata realiz-
zazione: uno stato in cui e facile compiere il male e difficile fare il bene, 
uno stato che rifiuta Cristo e la sua Chiesa. 

I singoli atti di peccato scaturiscono da questo interiore avvelena-
mento e lo rivelano. Dio non manda all'inferno un uomo che ha cercato 
sempre il bene, solo perche e caduto incidentalmente nella colpa. II pecca
to, specialmente il peccato mortale, non e un episodio, ma e una conclusio-
ne che orienta la vita diversamente da come vuole Dio. Cid che conta e 
l'orientamento fondamentale. 

Vorrai sapere cos'e il peccato. 
La domanda non mi stupisce. L'uomo di oggi ha perduto la nozione 

e il senso del peccato: proiettato prevalentemente com'e a considerare le 
ingiustizie sul piano sociale, tende a non considerare la propria colpa 
morale. E qui sarebbe il caso di ripetere: « Che vale all'uomo guadagna-
re il mondo intero, se poi reca danno all'anima sua »? (Mt 16,26). 

Cos'e dunque il peccato? 
Ti dico subito, introducendo la risposta, che il peccato e un fatto 

religioso e riguarda la storia della nostra salvezza, come individui e come 
popolo. Aggiungo che il peccato sta dentro di noi, nella nostra interiori-
ta: ci coinvolge completamente e ci sconvolge. « Dal cuore, infatti, — 
dice il Vangelo —, provengono i propositi malvagi, gli omicidi, gli 
adulteri, le prostituzioni, i furti, le false testimonianze, le bestemmie » 
(Mt 15,11). 
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II conseguimento di un risultato di peccato implica per me, per te, 
per tutti la consapevolezza che si tratta di una situazione contro Dio, la 
volonta di volercisi mettere, la liberta di poterla evitare volendo. 

II peccato e disobbedienza alia legge di Dio, compiuta con le azioni 
o il pensiero o il desiderio o le omissioni. Siccome la legge di Dio non ten-
de a limitare la liberta, ma ad indirizzarla verso Pedificazione della perso
na umana nella forma progettata dal Creatore, colui che disobbedisce a 
quella legge si oppone al proprio bene, contesta e contrasta il progetto 
di felicita, che Dio ha predisposto amorevolmente per lui chiamandolo alia 
vita. E' una diminuzione che stoltamente operiamo in ordine alia nostra 
pienezza umana. Dio vuole la nostra vera felicita, la piena maturita del 
nostro essere umano. Soltanto chi adempie la divina volonta diventa buo-
no, vero, libero; il peccatore si preclude la felice realizzazione della pro
pria persona. 

II peccato e offesa fatta a Dio. Tale offesa si concretizza in compor-
tamenti che fanno male al prossimo e rovinano noi stessi, cancellando il 
tratto piu marcato della somiglianza dell'uomo con Dio, che e quello 
della carita: amarsi e amare. Dio infatti e amore. 

II peccato e allontanamento da Dio e adesione alia creatura: ci di-
stacca dall'Unico Bene necessario e indefettibile e ci rivolge, per vivere, 
a cio che appare brevemente e poi muore. 

Ritengo che il peccato meglio lo possiamo comprendere sentendolo 
come indifferenza, insulto, tradimento dell'Amore, che e la Vita. 
Facciamo, col peccato, una sorta di autoesclusione dalla circolazione 
della Vita e del Bene in assoluto, confinandoci nella regione della Morte 
e del Male. L'uomo, scegliendo il peccato, si emargina dalla salvezza che 
gli deriva dall'essere innestato a Cristo. Ai mali che ci travagliano sul 
piano individuale e sul piano associato potremmo apporre il marchio di 
derivazione: il peccato. AH'uomo moderno manca Dio; percio non trova 
pace. 

I peccati hanno tutti la stessa gravita? 
La tradizione cristiana, che ha radici nella Sacra Scrittura e nel 

Magistero, distingue peccati veniali e peccati mortali, perche ci sono atti 
ed atteggiamenti che contrastano con Dio e la sua Alleanza piu o meno 
gravemente. II Concilio Vaticano II per indicare la gravita di un atto 
peccaminoso pone piu il criterio sul piano soggettivo, nella persona e 
nell'intenzione di chi lo compie, che su quello oggettivo. cioe sulla 
materia e sull'oggetto. 

La Quaresima ci richiama a demolire in noi la consistenza di male e 
di rovina che e il peccato, a purificarci attraverso l'impegno forte di 
fedelta a Dio, verificando alia luce della sua parola l'interiore nostro 
atteggiamento e i comportamenti da assumere nella quotdiana esistenza. 

D. Romeo Panzone d.D. 
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Resurrezione - Affresco di F. Ferrazzi. 

Immenso e il tuo amore, o Dio: morti per i nostri peccati, 

ci hai fatto rivivere in Cristo risuscitato. 

Svegliati, percio, o tu che dormi, destati dai morti: Cristo 

t'illuminera. 

(Dalla Liturgia) 



LA MISSIONE DI MARIA SANTISSIMA 

La singolare missione di Maria e quella di 
essere stata destinata da Dio alia altissima e singola
re missione di essere la MADRE UNIVERSALE sia 
del Creatore che di tutti gli uomini. 

Questa singolare missione di Maria si e attuata 
formalmente nel giorno della Annunziazione, fe-
steggiata il 25 marzo, allorche le fu portato dal-
l'Angelo l'annunzio della volonta di Dio ed ella 
pronunzio il suo mirabile FIAT (sia latto). 

In quel momento infatti Ella divenne Madre 
di tutti gli uomini che sono le membra del Corpo 
mistico di Cristo e, quindi, della Chiesa universale. 

P. L. Lovisone 

Poiche tutti commettiamo molti falli, abbiamo 
continuamente bisogno della misericordia di Dio e 
dobbiamo ogni giorno pregare: « E rimetti a noi i 
nostri debiti » (Mt 6, 12) . 

Lumen Gentium, n. 40 

Madre 
dei Discepo/i 

Madre 
degli orfani 

prega per noi 

4 



IL PIO TRANSITO 
DI P. GIOVANNI SEMERIA 

Pretiosa in cospectu Domini 
mors sanctorum eius. 

A Sparanise arrivo lunedi (marzo 1931), alle ore 10 circa del 
mattino. La febbre era altissima. Non si reggeva in piedi. Era cianotico. 

Alle Suore che gli si fecero incontro, mentre scendeva barcollando 
dall'automobile, disse: 

— Son un po stanco, portatemi una tazza di brodo caldo. Intanto 
riposo un poco —. 

Si ritiro nella baracca dove era solito pernottare (allora l'lstituto 
che ora e un bellissimo complesso di moderne costruzioni, era costituito 
da un insieme di baracche di legno, ex convalescenziario di guerra). 

Dalle Suore allarmate fu chiamato immediatamente il dottore On. 
Mesolella, medico delle orfanelle e amico personale del Padre. 

Questi, subito resosi con to della gravita del caso, riusci a far 
coricare il Padre, e la sua prima diagnosi fu quasi una sentenza di morte: 
broncopolmonite aggravata dal diabete. 

Chiamato di urgenza, Don Minozzi arrivo il giorno dopo. Trovo al 
capezzale dell'amico fraterno il dott. Mesolella e il dott. lappelli. L'in-
fermo era seduto nel letto. Gli disse rapido: 

— Eccomi qua, come vedi sto benissimo. E ho qui ogni sorta di 
amici. C'e il nostro dottor Mesolella, c'e il prof. lappelli mandato da 
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Bottazzi da Napoli... Salutali. Ottimi amici tutti. Benissimo. Ma io 
non ho bisogno di niente e devo solo partire. Ah! caro, devo partire, 
che tu lo sai gli impegni che abbiamo. Domani devo essere a San Severo, 
posdomani a Padova, assolutamente. Non c'e tempo da perdere. Su, da 
tu le disposizioni e via. Facciamo un programma preciso e avanti. Stasera 
bisogna partire, no? Bravo. Fa tu. E ringraziamo gli amici e via... — 

Sembrava che gli angeli intorno facessero coro: 
Charitas Christi urget nos... 
La stanzuccia, dalle leggere pareti di legno, era fredda. II Marescial-

lo dei Carabinieri del paese porto in dono una stufetta elettrica, e il 
Padre, guardandola: 

— Per un povero come me, disse, e un gran regalo —. 
II lettino era troppo stretto e scomodo. Un sacerdote, il cappellano 

delPistituto, gli dono il suo, piu grande. II Padre, con un sospiro, disse: 
— Adesso almeno mi posso rivoltare —. 
Poi rivolto a Suor Teresa che amorevolmente lo assisteva: 
— Vedi, cara, disse, sono proprio contento perche vivo di elemo-

sina —. 
Nella mattinata di giovedi ricevette il Santo Viatico dalle mani di 

Don Minozzi, attorniato dalle Suore e dalle orfanelle in lacrime. Ricevu-
to Gesu, stette un po in raccoglimento e poi cosi parlo: 

— Io sento che avrei dovuto fare di piu e meglio, e domando ora 
perdono a Dio di non averlo fatto. Come domando a Dio la grazia di fare 
intera la sua volonta, di prendermi fra le sue braccia. A voi sono grato 
delle preghiere che avete fatto che fate per me. Vi raccomando la carita, 
a tutti. Vivete di carita. Le buone suore continuino la cordialita dei 
rapporti con tutti, con le autorita, con i poveri, gli umili. Le care 
orfanelle si ricordino di crescere nella bonta e nella saggezza, di essere 
riconoscenti a Dio che le ha raccolte ed educate cosi. Ringrazio tutti, e 
benedico tutti nel Signore. Addio! — 

Don Minozzi conscio dell'aggravarsi del male, preoccupatissimo, 
timoroso perfino dei propri pensieri; si reco precipitosamente a Napoli e 
ne ritorno con Padre Giannuzzi Barnabita e con il prof. Bottazzi, fortis
simo ingegno e amico. 

II venerdi fu giorno di qualche speranza. 
II Padre smaniava per alzarsi, per partire; sembrava che stesse 

meglio. 
In un momento in cui Don Minozzi e i medici si erano allontanati, 

con aria di cospiratore, chiamo Suor Teresa: 
— Senti, cara, disse, oggi voglio scrivere a mia mamma. Dammi 

carta, penna e occhiali. 
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Ma appena ebbe messi quest'ultimi, si fece triste, triste. 
— Oh! povero me, non ci vedo. Me la scrivi tu la lettera?... Scrivi 

cosi: Cara mamma, mi trovo a Sparanise; mi sento poco bene. Fra pochi 
giorni ci rivedremo. Tuo affezionatissimo Giovanni. 

La sera vaneggio lievemente. Con lui era solo Don Minozzi: 
— Cercavo un paese povero...povero... e vedo un paese tutto 

d'oro, tutto d'oro... che me ne faccio dell'oro?... 
Egli lo aveva tanto desiderato, cercato, l'oro, per i suoi orfani, e ora 

lo disprezzava! Cosi penso Don Minozzi e questo gli parve segno ormai 
certo che egli era giunto al limitare della vita, dove finalmente muovono 
a disdegno « gli argomenti umani ». 

O forse il « paese tutto d'oro » che il Padre vedeva nel delirio, era 
il Paradiso che gli si apriva! 

La mattina del sabato ci fu un collasso. Dalla preziosa testimonian-
za di Suor Teresa abbiamo appreso che Don Minozzi non seppe piu 
trattenere le lacrime e scoppio in pianto esclamando: 

— Come faccio da solo! Cosa faro senza di te! 
L'ammalato si riebbe un poco e disse: 
— Don Giovanni, non piangere. A Roma, nella scrivania che tu 

sai, ci sono tutte le mie carte. Non temere che io dal cielo ti aiutero lo 
stesso —. 

Nella notte fra il 14 e il 15 si agito di meno. Rinacquero impossibi-
li speranze per subito morire. 

La mattina presto si agito, smanio: voleva i vestiti accanto a se, 
voleva partire. Ci voile tutta la forza di persuasione di Don Minozzi e la 
pazienza della buona suora, che insieme vegliavano, per riuscire a cal-
marlo. 

Si affloscio, ricadde di traverso sul letto. A fatica lo riaggiustarono 
un poco. Lo ricoprirono, perche non prendesse freddo. 

Verso le dieci ebbe un momento di lucidita. 
Fece un cenno a Suor Teresa: 
— Cara, me lo dai un fiore? — 
Ella gli porto un mazzetto profumato dal vicino giardino: 
— Grazie, cara, come sono belli! — 
Li odoro e continuo a tenere i fiori in mano. 
Chiuse gli occhi. Si faceva sempre piu pallido. 
Alle 11 il dott. Iappelli, come lo vide, sentezio: 
— E' finito. — 
« Schianto orribile! — scrisse Don Minozzi — Mi aggrappai al 

dott. Mesolella, disperato. Cercavo una parola che nessuno aveva piu. 
Povero automa smarrito, chiesi POlio Santo e ne unsi la fronte amata, 
ginocchioni. 
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« II polso robusto batteva tuttavia quasi regolarmente. U suo cuore 
viveva, dunque, viveva: il miracolo... A un tratto fiato lieve: 

— Andiamo! — 
« Fu Pultima volta. L'ultima parola sua fu quella. A mezzogiorno le 

pulsazioni erano ancora 110. Ma I'occhio, I'occhio fulgido era spento. Le 
sue pupille acutissime non brillavano piu. E tra le lacrime piu io non 
vedevo che nebbia, nebbia perfida. Pregavo, supplicavo nei gemiti eterni 
del dolore con la Chiesa Madre, agonizzavo col fratello mio, ma nulla, 
piu nulla valse. 

« A venti minuti il cuore si spezzo ». 

« Andiamo »! 
...il Padre; fra Galdino, era nuovamente in viaggio. Percorreva 

l'ultima tappa del suo gran viaggio. All'approdo avrebbe trovato ad 
attenderlo Colui che aveva detto: 

— Qualunque cosa avrete fatto ad uno di questi piccoli in nome 
mio, lo avrete fatto a me. 

Per lui avrebbe spalancato le porte del suo Regno, ed egli sarebbe 
entrato nella vita. 

da « Padre Giovanni Semeria » di D.E. Patuelli dD 
Ed. dell'Opera - - Roma-Milano L. 1000 

P. Giovanni Semeria 
addormentato nei Signore 
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QUARESIMA 
IDENTITA' SACERDOTALE 

SPORT 

Quaresima 

II Santo Padre ha parlato della qua
resima 1'8 febbraio. 

II periodo quaresimale e tempo for
te dello spirito, come preparazione alia 
Pasqua. II fedele non puo trascorrere 
un giorno di quaresima come se fosse 
un giorno qualsiasi, cosi come deve 
vivere la domenica « giorno di gioia e 
di riposo dal lavoro » diversamente 
dagli altri giorni della settimana. 

Bisogna che si verifichi, in quaresi
ma, un piu attento e assiduo ascolto 
della Parola di Dio, assistendo, se non 
alia predicazione in tutti i quaranta 

giorni, almeno a un corso di prepara
zione alia Pasqua, in modo che si riac-
cenda l'abitudine alia preghiera. 

Rimane 1'obbligo del digiuno e del-
l'astinenza dalle carni il Mercoledi del-
le Ceneri e il Venerdi Santo e l'asti-
nenza dalle carni ancora ogni venerdi: 
ben poco rispetto alia rigorosa disci-
plina del digiuno precedentemente 
comandato. Ma bisogna introdurre, 
per supplire, un'austerita personale nel 
cibo, nello svago, nel lavoro e, soprat-
tutto, l'esercizio di carita verso il 
prossimo, specialmente verso chi sof-
fre, chi ha bisogno di aiuto, chi aspet-
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la il nostro soccorso e il nostra perdo-

no. Questo programma vario, sponta-

neo e non facile esige che noi lo sce-

gliamo e lo svolgiamo in quaresima, 

anche con sforzo e incomodo, riassu-

mendo la pratica dei fioretti, cioe delle 

azioni buone, fatte con sacrificio per 

amor di Dio. 

Chi e un prete? 

Ricevendo il Clero di Roma, vener-

di 10 febbraio, il Papa, tra l'altro, ha 

svolto alcune considerazioni sulla iden-

tita del sacerdote. Questa domanda e 

Iranata come un macigno nella co-

scienza sacerdotale contemporanea, no-

ta il Santo Padre. 

La risposta e che il sacerdote e un 

Liomo appartenente al Signore. Questa 

consapevolezza dona un senso di eb-

brezza e anche di sicurezza alia co-

scienza del Prete umile e fedele. 

Molti sacerdoti deboli defezionano, 

smarriti. Le motivazioni ci impongono 

riverenza e compassione, ma anche 

grande dolore, inducendoci a invocare 

la misericordia di Dio. 

II Papa stigmatizza, a questo punto, 

lo studio calcolato, nella psicologia di 

alcuni, per sconsacrare la figura tradi-

zionale del sacerdozio: « un processo 

di desacralizzazione s'e impossessato 

della istituzione sacerdotale per demo-

lirne la consistenza e per coprirne le 

rovine, una mania di laicizzazione ha 

strappato le infule esteriori dell'abito 

sacro e ha divelto dal cuore di alcuni 

la sacra riverenza dovuta alia loro 

stessa persona, per sostituirvi una o-

stentata vanita del profano e talvolta 

perfino l'audacia deH'illecito e dello 

spregiudicato ». 

Un momenta non facile 

AH'atto della scelta del suo genere 

di vita, il sacerdote s'e votato libera-

mente alia immolazione volontaria, de-

ciso a vincere le rinunzie che essa 

comporta, anzi ad amarla proprio per 

l'amarezza di cui riempie il cuore, al 

fine di ripetere, nel sacrificio, l'espe-

rienza di Cristo. Egli puo dire: sono 

stato confitto in croce insieme a Cri

sto. 

Validita dello sport 

II Papa ha parlato dello sport rice

vendo i Presidenti delle Federazioni 

Sportive Italiane il 23 febbraio. 

L'attivita sportiva sviluppa le po-

tenzialita fisiche e psichiche dell'uomo 

e contribuisce alia maturazione com-

pleta della personalita. Nel metodico 

esercizio fisico si ha il dovere di ricer-

care non solo la forza e I'agilita del 

corpo, ma anche l'armonioso sviluppo 

dello spirito, orientando debitamente 

gl'istinti e le passioni. Lo sport deve 

essere scuola di lealta, di autocontrol-

lo, di coraggio, di dedizione, di frater-

na collaborazione, insomma scuola dei 

valori umani, che sono fondamento ai 

valori spirituali avvalorati dal Cristia-

nesimo. 

In tal modo lo sport diventa antido-

to all'ozio, alia mollezza, alia vita co-

moda, cose tutte che favoriscono il 

vizio. 

Don Aster 
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SCUOLA... 

L'altra volta abbiamo parlato di scuola e, in fine, abbiamo pacifi-
camente concluso che dalle nostre scuole oggi escono solo, o per lo piu, 
giovani asociali e somari. 

Non perb da tutte le scuole. 
Le scuole « dei preti », per esempio, sono diverse. 
II dirigente di una di queste scuole, quasi se I'ha a male che, nel 

giudizio di chi ha giudizio, le scuole dei preti siano considerate delle oasi 
di pace, campane di vetro, dove la poltica e stata messa al bando. lo non 
condivido un simile rammarico. 

« Politica al bando », nel nostra caso, significa che non si fanno 
assemblee sostitutive delle lezioni, non si fanno scioperi, significa che gli 
alunni non sono giudicati con un metro politico, ma per quel che 
valgono, i docenti non vengono insultati e picchiati dagli scolari, i muri 
non vengono oscenamente imbrattati. 

Tutto questo e nient'altro vuol dire « la politica al bando ». 
E per questo non c'e ragione di vergognarsi. 
Nelle scuole dei preti, naturalmente, il giovane viene educato a 

scegliere consapevolmente il proprio posto nella societa. Ma per questo 
non c'e bisogno di scioperi ne di assemblee ne di violenza ne di oscenita. 

Ed ecco che da queste considerazioni salta fuori il problema del 
diritto all'educazione e quello, strettamente connesso, del diritto alia 
liberta di educare. 

Lo Stato non pub pretendere di gestire in proprio e da solo 
I'attivita educativa per che sarebbe una contraddizione ai diritti naturali 
della persona umana e a quel pluralismo che, a parole, e da tutti 
ammesso e sostenuto, ma che a fatti e disatteso da chi gestisce il potere. 
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Quindi, se qualcuno vuol mandare i propri figli die scuole dei 
preti, sia libero di farlo; e le scuole abbiano la possibilita di esistere e di 
funzionare, almeno come quelle dello Stato. 

Ma finora questo non e dato. E chi vuol mandare i figli in una 
scuola seria, che offra un minimo di garanzia, « in un'oasi, sot to una 
campana di vetro » deve pagare perche lo stato considera queste scuole 
come nemici e non le aiuta neppure un po'. 

II discorso del pluralismo, in questo caso, non viene recepito. 
Neppure la Costituzione conta, in questo caso. La si trascura allegramen-
te come sempre succede quando un dettato e sospetto di essere a favore 
delle « scuole dei preti ». 

E se or a e cost, cosa sard dopo? 
Si fa per dire... 

. . .E SINDACATI 

Se qualcuno mi chiedesse quale la causa di tutt i nostn guai, non 
esiterei a rispondere: i sindacati. 

Infatti con gli scioperi « ordinati » da questa o da quella centrale 
hanno ridotto a zero I'economia dello Stato. 

A qualcuno, cui piace il folklore, pub far piacere veder la gente 
andare a spasso, inalberando striscioni rossi, minacciando il cielo col 
pugno chiuso; ma quella gente dovrebbe essere in officina, o sui treni, o 
negli os pedali a lav or are. 

E, come conseguenza, commesse di lavoro perdute, turisti scontenti, 
disagi per tutti. 

Senza contare il « buon esempio »; si sciopera a scuola e hanno 
imparato a scioperare perfino i bambini dell'asilo. 

I sindacati, si dice, stanno trattando con questo e con quello. 
Sarebbe piu rispondente a verita dire: i sindacati stanno ricattando 
questo o quello. Infatti: o cost come vogliamo noi o sciopero. 

In questo modo, fra I'altro, hanno portato il prezzo del lavoro ad 
altezze da capogiro, e le aziende falliscono una dopo I'altra, come colpite 
da un'epidemia, grandi e piccole. 

Da dove proviene ai sindacati tutto questo potere? 
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All'origine c'e un'operazioncella che puzza un poco di trujfaldino. 
Ogni volta che vengono stipulati contratti nazionali di lavoro, che 

per legge hanno validita giuridica, i sindacati vi inseriscono un articoletto 
breve ma oltremodo redditizio: e cioe che il datore di lavoro e obbligato 
a detrarre dalla busta paga di ogni singolo lavoratore la quota di associa-
zione sindacale, piaccia o no all'interessato. 

In questo modo sono miliardi che entrano nelle casse delle conjede-
razioni. 

E cost sono assicurati gli stipendi agli agitprop e tutte le altre 
attivita che il lavoratore paga, contento e canzonato. 

Di qui anche la completa autonomia delle conjederazioni e un loro 
reale potere. 

Ecco perche la formazione di un nuovo governo e un problema che 
non pub essere risolto senza che i sindacati abbiano detta la loro. Se 
dnfatti la soluzione non gli andasse a genio, i sindacati potrebbero 
scatenare una serie di scioperi e mettere i politici alle corde. 

Per evitare questo reale pericolo si dovrebbe finalmente regolamen-
tare il diritto di sciopero (secondo il dettame della Costituzione) con 
apposita legge, e cercare di evitare, o almeno, di limitare, quella specie di 
rapina legale, cui anche i sindacati indulgono, quando si tratta di portare 
quattrini alle proprie tasche. 

Si fa per dire... 
Pat 

VOGLIAMO: 

UNA CASA PER AMARE, 

UNA FABBRICA PER LAVORARE, 

UNA SCUOLA PER IMPARARE, 

UN'OSPEDALE PER GUARIRE, 

UNA CHIESA PER PREGARE, 
(Giorgio La Pira) 
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Soliloquio sulfa via delta resurrezione 

E Gesu taceva 

La cricca dei malvagi, per detenere il potere e mantenere aggiogato 
il popolo sotto una categoria mentale, fanatizza la folia e la precipita 
contro Cristo, dal lato della falsita. 

L'autorita dominante, rinunciataria e pavida, se ne lava vigliacca-
mente le mani e convalida il furore passionale, che prorompe dal tumulto 
degli animi, condannando Gesu. 

Gesu tace. 
II tuo, Signore, e un silenzio immenso, che rintrona la storia e 

porta agli uomini la salvezza: e frutto del tuo amore operoso. 
La parola uccide con spade di lingua. 
Eva parlo ed entro nel mondo il peccato. Parlo Giuda e perpetro il 

tradimento. Anche Pietro parlo e rinnego il Maestro. II Tribunale, pur 
esso, proferi sentenza « in difesa del popolo », e ne condanno il Salvatore. 

La presunzione parla parole di rinnegamento, il tradimento da il 
bacio di ipocrite labbra, la superbia sentenzia la morte del Giusto. 

Tu, Signore, taci. Insegni, col divino silenzio, l'opera della salvezza. 
E me? 
Parlo parlo parlo. Parlo di bonta, parlo di giustizia, parlo di carita, 

parlo della mia persona, espressa o sottintesa, di questa larva, che ho 
resa fosforescente di parole e inconsistente di opere. Parlo. 

Che invece, Signore, prima silenziosamente paghi, di persona, e in 
lagrime soffra, a bene degli altri. 

Con la croce sulle spallc 

II cammino tuo, Maestro buono, e verso la vita, al di la della 
morte. Incedi con la croce. Barcolli e cadi, cadi, ti rialzi, cadi: ma 
procedi, per portare me a superare la morte. 
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Maestro e Signore, fate come ho fatto io, insegni. 
Assolutamente devi essere accettato e rivissuto, diventare esperien-

za di vita: come Persona, come Dottrina, come Legge. Per la salvezza. 
Esperienza. 
Portare debbo come te (per andare, mentre quotidianamente muoio, 

verso la vita) il peso, che e patibolo, dei tradimenti, delle ignominie, 
degli insulti sputacchiati come gesti, delle speranze spiaccicate come vermi, 
sul lastrico della volgarita: « Se mi avesse insultato un nemico, l'avrei 
sopportato: se fosse insorto contro di me un avversario, da lui mi sarei 
nascosto. Ma sei tu, mio compagno, tu mio amico e confidente » (Ps 54, 
13-14). 

Pedissequo devo farmi di te, fedelmente ricalcandone le orme, per 
vincere patendo e perdonando; procedere debbo, con volonta pervicace, 
al di la della croce, sulla strada della vita, disposto a incontrare la Madre 
e Cireneo e Veronica e alcune pie donne e una plebaglia ispessita 
d'ignoranza e gli arruolati al pregiudizio, tutti tuttavia da amare, i quali 
l'amichevole approccio abitualmente bloccano con muro d'escremento. 

Morto e sepolto 

Luce, proveniente dall'alto nel buio entrasti della esistenza umana. 
La crocifissione acceco per breve quella sorgente e si fece buio su tutta la 
terra. In pace finalmente riposasti, divenuto gia tormento tumulto dispe-
razione per chi ti aveva condannato tradito rinnegato giustiziato. 

Morto e sepolto fosti, per una potente fruttificazione di amore. 

Risuscitato 

II grumo di peccato, enorme e millenario, assunto sopra di se 
dell'Innocente, era stato sepolto per sempre. 

Tre giorni invece rimase sotto terra il chicco suscitatore di vita. II 
terzo giorno irruppe nella nostra storia l'evento definitivo per ogni uomo, 
come un'alba che procede al fulgente meriggio. 

Assunto da Cristo nella sua gloriosa resurrezione, l'umanita e rige-
nerata a vita perenne, l'universo redento e riordinato sotto il Verbo di 
Dio, per mezzo del quale, in principio, tutto era stato create 

Pasqua, primavera di vita. 
E' rinascita la Pasqua, ringiovanimento del mondo: e riconsacrazio-

ne cosmica per Cristo, con Cristo e in Cristo. 
Pace. 
Alleluia. 

Fiorello 
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SIGNORE, PIETA'! 

Abbi pieta di me, Signore Iddio, 
perdonami le offese del peccato, 
ho gia sofferto tanto e tanto amato, 
ora di pace ha sete il cuore mio. 
Abbi pieta di me, o Sommo Iddio, 
esaudisci la preghiera pia, 
ora ha sete di te l'anima mia 
che t'implora con fervido desio. 
Abbi pieta di me, Signore Iddio, 
Tu sei la Via, la Verita, la Vita, 
fonte di grazia e di bonta infinita, 
« resta con me » ne l'ora dell'addio, 
se son degno del del, o Sommo Iddio. 

Paolo Girolami 

VIA CRUCIS, V STAZIONE: Gesu aiutato dal Cireneo. (Affresco di A. Delia 

Torre, nell'Istituto maschile di Amatrice). 
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DANTE TASSOTTI: 
RESURREZIONE (1934) 

PASQUA Dl RESURREZIONE 
Gia le rondini sfrecciano nel cielo 
e garriscono liete ed amorose, 
mille campane cantano gioiose... 
un profumo inebriante e in ogni stelo. 
L'aurora del mondo squarcia il velo 
de le tenebre ed anima le cose: 
e primavera ed armonie festose 
infondon nova fede al cor anelo. 
Cristo e risorto e ad amar c'invita, 
scuotiamoci dal sonno del peccato, 
fidenti nella sua bonta infinita, 
e, con I'amor ch'Egli ci ha insegnato, 
ritorniamo alle fonti della vita, 
ove splende la grazia del create 

Paolo Girolami 
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PREGARE 
OGGI 

In questa nostra societa apparentemente rivolta ai beni terreni e 
die soddisfazioni materialistiche sono sorti innumerevoli movimenti di 
risveglio religioso; spuntano come funghi i gruppi di preghiera, tanti 
cenacoli in cui lo Spirito non si fa attendere, ma invade in mille maniere 
le anime che ne prendono seria coscienza e gli si ahbandonano. 

Dio ha una fantasia meravigliosa e in ogni tempo suscita nella sua 
chiesa un'infinita varieta di risposte al Suo Amore divinamente immuta-
bile. 

Se i segni dei tempi ci pongono davanti queste realta religiose di 
oggi, non possiamo noi cristiani « not consacrate » ignorarli e disinteres-
sarcene. 

Dobbiamo con umilta prestare attenzione all'insegnamento che ce 
ne deriva; noi non siamo le professioniste della preghiera..., abbiamo 
tanto da imparare anche dai giovani che oggi sono cost sensibili alia 
parola di Dio e la sanno calare con semplicita e naturalezza nella realta 
della vita. 

ha preghiera non e recitare delle formule prefabbricate, non e 
nemmeno salmodiare accortamente secondo le norme liturgcihe; la pre
ghiera e un immergere Dio nella nostra vita, e un affondare la nostra vita 
in Dio..., allora il versetto del salmo diventa la risposta al nostro 
problema del momento, I'inno diventa il nostro personale modo di lodare 
il CREATORE, la lettura biblica si ricollega alia nostra situazione con-
creta e ci da la luce necessaria per veder chiaro in noi e discemere meglio 
la volonta del Padre Celeste. 

Riscoprire il valore e il significato della preghiera, pregando insie-
me, soprattutto con i giovani. 

Sr. Alfonsina LUCIANI 

18 



L'ESPERIENZA PEDAGOGICA DI P. G. MINOZZI 

Problemi fondamentali dell'educazione 

b) Ueducando 

Un accenno particolare Don Minozzi rivolge al periodo piu delicato dello 
sviluppo umano, al periodo della puberta, quando improvvisamente rigogliano forze 
misteriose che « squassano dalle radici ». In tale periodo il ragazzo e tutto un'ansia 
tesa a scoprire il mistero della vita. Nessun educatore riesce piu ad accontentare un 
alunno nel tumulto del suo sviluppo sessuale: « ad un dato momento il ragazzo si 
annoia, si stanca di tutto in cerca appassionata di altro che dentro gli balena a 
tratti, appare e scompare in un vortice abbagliante di desideri confusi. Egli solo e il 
centro del mondo, tutto serve a lui, tutto e fatto per lui: egocentrismo della pu
berta. Durante questo travaglio sessuale inoltre spesso si spezzano e si travolgo-
no tutte le barriere piu sante, piu faticosamente alzate, si soffoca ogni freno morale 
e si giunge ad un indifferentismo religioso, ad un materialismo volgare che strappa 
brutalmente i veli fantasiosi all'amore e fa di questo uno sfogo animale, un rigur-
gito di bestialita, di concupiscenza carnale e nulla piu » (1). 

E' a questo punto che si prova l'educatore vero che deve ridare poesia alia 
vita, facendo circondare di pensoso rispetto il mistero dell'amore umano e facendo-
lo osservare nella sua profonda spiritualita. E' importante ricordarsi, ammonisce 
Don Giovanni, che in questo periodo I'animo dei giovani e sconvolto da un bisogno 
prepotente di sfogo e di consiglio: e il senso della nostra limitazione, della nostra 
fragilita, della nostra debolezza, che ci sollecita ad appoggiarci a chi vediamo, a chi 
crediamo superiore; abbiamo bisogno di aiuto per lavorare, per camminare, per 
vivere, per superare le crisi e lo cerchiamo avidamente attorno a noi. Quanto piu i 
giovani che hanno meno esperienza, talvolta si sentono come perduti nell'abbaglian-
te tumulto del mondo, agitati da speranze e timori; se non si sentono compresi 
dall'educatore, talvolta spiritualmente troppo distante e disattento, giungono ad un 
isolamento spirituale pericoloso o, peggio ancora, ad una confidenza intima con un 
amico gia guasto e sviato. In queste occasioni occorre invece avvicinarli con viva 
simpatia, amorevolmente, per farli aprire ed illuminarli, occorre donarsi ed essi con 
dedizione senza limiti: farsi sapientemente fanciullo col fanciullo per meglio com-
prenderli, per conquistarli davvero ed elevarli piu facilmente all'ideale superio
re a cui si mira, cui essi stessi per natura tendono (2). 
(continua) Caterina Foglia 

(1) P. G. MINOZZI, Principi educativi, in « Evangelizare », agosto 1972, pp. 22-24. 
(2) P. G. MINOZZI, Principi educativi, in « Evangelizare », agosto 1972, pp. 21-27. 
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FIOR DI PENSIERO... 
Raunai le fronde spartc 
(Dante - inf. 14 I 

% Tra le prove, la vostra anima sia come l'usignuolo che canta in 
un cespuglio di rovi! 

(S. Francesco di S.) 

T(\ II dolore piu raffinato e il dolore spirituale, morale. 
(P. Setneria) 

% Quando il dolore si avvicina a te, tu avvicinati a Dio. 
(P. Minozzi) 

% Operare e bene, pregare e meglio, soffrire e tutto. 
(E. Poppe) 

7^ II dolore deve rendervi grandi senza rendervi amari. 
(7 sunashima) 

% La peggiore tentazione e la tristezza. 
(B. Marshall) 

?fc Non chiediamo alia vita piu di quello che ci puo dare: questo e 
il solo mezzo per non essere infelici. 

(Amiel) 

T^ Dove c'e la luce, c'e anche I'ombra. Dovrebbe non piacermi la 
luce, perche proietta ombre? 

(W. Lubke) 

% Esaminate la vita degli uomini e dei popoli piu fecondi, e 
chiedete se un albero che vuole elevare in alto le sue cime, possa fare a 
meno dei temporali delle tempeste. 

(F. Nietzshe) 

% L'uliva e l'uva non danno il loro succo se non dopo essere pas-
sate per il frantoio. 

(Beata Anna di S. Bartolomeo) 

TK Bisogna temere piu la bonaccia che le avversita. La bonaccia ci 
intorpidisce, le avversita ci fanno correre. 

(D. Guanella) 
* , 
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XS E' facile servire Iddio ed essergli fedeli finche ci accarezza lo 
zeffiro della prosperita, finche si gode la quiete: il bello e servirlo ed 
essergli fedeli nel tempo della burrasca, quando cioe la tribolazione ci 
visita, quando ci scuote la tentazione. 

(A. Crocetti) 

% La malattia diventa l'aratro che scava il solco, il solco dov'e 
lanciata la semente, la semente che sara il fiore ed il frutto domani. 

(Salvaneschi) 

% ...Nel mondo sua ventura ha ciascun dal di che nasce. 
(Petrarca) 

7^ Di fronte alle difficolta della vita, e sapienza il non fuggirle, ma 
il conquistarle e superarle. 

(P. Claudel) 

TK II cristiano che soffre non e un uomo che Dio ha colpito, e un 
uomo a cui Dio ha parlato. 

(L. Veuillot) 

T)S A chi tiene il piede fuori della sventura e facile dare consigli a 
chi soffre. 

(Eschilo) 

% Quando siete infelici, pensate ai piu infelici di voi: la ricetta e 
infallibile! 

(Madame De Maintenon) 

T|£ Si lamentava un saggio della sua miseria ed era andato in un 
campo a mangiar erbe. Si volta e vede che un altro mangiava le foglie da 
lui lasciate. 

(Calderon) 

% Quando lo sconforto picchia alia tua porta, socchiudi l'uscio e 
guarda se l'accompagna la speranza: se sono insieme, come spesso acca-
de, falli entrare e osservali discutere tra loro sul caso tuo: I'ultima parola 
sara sempre della speranza. 

Quando Vangoscia ti chiede asilo, non scacciarla come un'importu-
na: viene da chissa quale via per insegnarti qualcosa. Ascolta invece e 
realizza al piu presto il suo insegnamento. 
(continua) Cesario Sacchettn d. D. 
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E UN'ONCIA DI BUON SANGUE 

TK Commento fra amici 

- Ehi, Carlo, che bel cappello aveva tua moglie in chiesa domeni-
cal Era cost alto che quasi non potevo vedere il pulpito! 

— Se avesse portato il conto, che e arrivato assieme, non avrcsti 
visto neanche il campanile'. 

?)$ Primo impiego 

// principale al nuovo ragazzo di ufficio: - - Ti ha detto il contahilc 
che cos a devi fare nel pomeriggio? 

- Sissignore: dehho svegliarlo quando vedo che viene Lei. 

% In un paesello marchigiano 

Hanno eletto per sindaco un contadino. Dovendo questi tenere un 
discorso, si accorda con il farmacista perche lo assista durante la concio-
ne; e senz'altro incomincia: 

— Amichi... 
- Levaci I'acca - - lo interrompe il farmacista. 

— Amici, non facciamo come i Turci... 
- Mettici I'acca — interviene di nuovo il farmacista. 

— Non facciamo come i Turchi che odiano i loro nemichi... 
— Mettici I'acca — interrompe ancora il farmacista. 
II Sindaco non ne pud piu e shotta! — Eh, levaci I'acca e mettici 

I'acca... e cos'ho da di n'accidente che te spacca?! — 
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Febbraio e un mese corto, ma non insignifican-
te. Si e fatto sentire per il freddo e la neve che ha 
imbiancato tutto il paesaggio anche se e durata solo 
poche ore. 

II carnevale organizzato dall'infaticabile Don 
Manfredi ci ha divertiti con moke gare e giochi, ma 
in particolare con Palbero della cuccagna accappar-
rata dai piu bravi e svelti. A mezzanotte poi il 
povero pupazzo ci ha riscaldati con il suo fuoco. 

II giorno dopo pero ci ha riportati davanti alia 
realta, con l'imposizione delle ceneri e l'avvertimen-
to pressante di conversione. La preghiera, la mor-
tificazione e la meditazione ci debbono accompagna-
re per tutto questo tempo per farci rivivere la re-
surrezione con Cristo. 

II nostro impegno scolastico e stato in qualche 
modo falsato. 

II nostro prof. Capini, al quale facciamo i mi-
gliori auguri, ha vinto la sua battaglia e ci ha lascia-
ti. Mentre il nostro caro Don Tommaso e ancora 
degente in ospedale per accertamenti. Gli facciamo i 
migliori auguri, ma la scuola... Speriamo solo di 
poter riparare e riconquistare il perduto. 
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E' venuta anche verso la fine del mese la re-
v.ma Madre Generale delle nostre Suore. La sua 
visita riservata e preziosa ha confortato le Suore, 
che tanto si prodigano per noi. II nostro ringrazia-
mento non e mai troppo. 

Febbraio ha dato la mano a marzo che ci augu-
riamo piu impegnato e forriero di una felice Pasqua. 

Maurizio 

Quasi un presepio vivente hanno rappresentato i bambini della nostra scuola mater-
na di Villetta Barrea. 

A 
V 

/ 

/ 
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Un volta tanto e stato smentito il proverbio, 
che vuole Febbraio « corto e maledetto ». Corto, si, 
e stato, e ce ne dispiace, ma pieno di sorprese piu o 
meno buone, ma non per questo maledetto. Era en-
trato alia sbarazzina con improwise nevicate a ripe-
tizione, poi ha messo la testa a posto e se n'e uscito 
proprio bello, vestito da primavera, salutato dai pri-
mi mandorli in fiore per la vallata. Speriamo che la 
festa non sia rovinata da marzo. 

In nera, permanenza in ospedale, sempre re-
parto ortopedico, di Guarnaschelli: ma il gesso e du-
rato meno del previsto, non era in... cemento armato. 

Avvenimento centrale del mese e stato la pre-
senza del Padre Generale, che si e fermato con noi 
tre giorni. La sua presenza paterna e la sua parola 
arnica riportano sempre il sereno nelle varie compo-
nenti della nostra comunita, ancora orfana del Su-
periore. Era giunto il Superiore Generale sul tran-
satlantico delFArch. Blasi, che ha messo mano deci-
samente al progetto di sistemazione della nostra pic-
cola cattedrale, rimasta quest'anno deserta e fredda 
nei giorni feriali. Speriamo che sia la volta buona. 
Noi ci siamo rifugiati, come nei tempi della demoli-
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zione della primitiva cappella, al piano di sopra; co-
si il Signore ci tiene veramente sotto le sue ali, ve-
gliandoci dall'alto e quando dormiamo (la notte per 
dovere, nello studio per abuso) e nelle ricreazioni, 
custodendoci. 

II 13, visita quanto mai gradita e stata quella 
del Sig. Perrone, amico di « vecchia » data. C'e an-
cora nell'archivio dei ricordi la reliqua di un suo 
famoso uovo pasquale chilomecrico negli anni ad-
dietro. Questa volta ci ha fatto un dono oltremodo 
gradito: una magnifica coppa per il nostro torneo 
polisportivo R.A.I.D. e un complete sportivo, a cui 
sono legati tanti lieti ricordi e un pezzetto del suo 
cuore: sono i colori della « Rometta sua ». Speria
mo di poter ricambiare la visita a primavera. 

Buona notizia da Roma: il Direttore, uscito 
dalla clinica, e in via di ripresa, che, speriamo ed 
auguriamo, sia sollecita. 

Alia ribalta della cronaca anche la vita silenzio-
sa e nascosta dei Novizi: forse per vendicare la scon-
fitta dei nostri progenitori, stanno conducendo una 
guerra con armi e fuoco alle processionarie, non pro-
prio serpenti, ma vermi, che divorano i pini, ma l'im-
magine e quella. Veramente i pini subiscono una 
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energica riduzione; ma i tre chirurghi, c'e anche D. 
Guido a dire il definitive* « Cosi puo andare! », sono 
implacabili: per salvare i tronchi, via i rami! La bat-
taglia sembra vinta, resta da attendere l'esito finale 
della guerra. 

In memoria di un cane barbone, rimasto orfano 
di padrone, che ha chiesto ed ottenuto cordiale ospi-
talita dal vecchio Lassie, ormai letteralmente caden-
te, ha iniziato la pubblicazione quasi quindicinale un 
giornaletto dal titolo « Bobi », senza nessuna pretesa 
di emulare le gloriose testate del passato piu o meno 
remoto, sotto la supervisione di D. Guido. Con tan-
ti auguri. 

II mese si era aperto con i festeggiamenti di 
rito per S. Carnevale, domenica 5 in sede, in alle-
gria sana e spensierata, martedi in « missione », alia 
sede centrale della scuola, con allegria, in verita, un 
po' meno sana ed anche meno gaia. 

Intanto, tra una sosta e una ripresa, stiamo fa-
cendo il nostro cammino quaresimale. C'e molto da 
togliere e parecchio da prendere per arrivare a cele-
brare degnamente la Pasqua. 

Quidam 
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NOTIZIARIO DELIA ASSOCIAZIONE EX-ALUNNI 

LA PAGINA DELL'ASSISTENTE 

a cura di 

DON EGISTO 

PRIMA VERA DI PUREZZA 

Tornano le rondini. 
E' la primavera, e la vita che ripalpita giocon-

da alle aure profumate onde Iddio benedetto inve-
ste e feconda la terra. 

In noi pure la primavera torna, in noi pure 
rigoglia turgido il sangue, freme la speranza. 

Oh, figliuoli miei, che tanta vigorosa baldanza, 
tanta spensierata vivacita sia in voi sempre accom-
pagnata, illuminata dalla Grazia divina; sia aleggia-
ta di preghiera; sia pura e fresca come la primavera; 
sia canora come il volo delle rondini che all'Amore 
eterno carolando inneggiano per Pazzurro cielo. 

(da P. G. Minozzi: « BUONA NOTTE ») 



PADRE 
SEMERIA 

L'Immagine paterna, dolce alia memoria e cara al cuore d'ogni Ex-alunno. 



Non prendete il titolo come grido di trionfo, 
per carita. II trionfalismo ha fatto il suo tempo e 
gode oggi, meritatamente, cattiva stampa. 

II titolo e invece una esclamazione di gioia. 
E perche? 
Perche nelle due riunioni degli ex-alunni (la 

seconda il 28 febbraio), preparatorie alia costituzio-
ne del Gruppo di Roma, abbiamo avuto la gioia di 
contarne un centinaio, con significativa mescolanza 
di generazioni e, soprattutto, con una carica di ade-
sione e di fraternita veramente notevole e un attac-
camento all'Associazione senza puntiglio personali-
stico e senza etichetta. 

In tante e cosi varie e cosi affettuose presenze 
e stato facile scorgere il filo della continuita, che 
parte dall'antico Peppe Valente, primo presidente 
dell'Associazione, e arriva, continuando, a Tullio Mi-
chelino, ex alunno di Cassino. 

Ho detto il filo della continuita, ma volevo 
dire il filo della fedelta: fedelta all'Associazione, 
che non appartiene a questo e a quello, ma e figlia 
dell'Opera. II filo della fedelta lega questi ex-alunni 
in famiglia ideale e li stringe nella devozione ai due 
fondatori, P. G. Semeria e P. G. Minozzi, ai quali 
essi associano, nel sentimento, P. Tito e quelli che 
oggi dirigono l'Ora e l'animano secondo le odierne 
esigenze organizzative. 

R.P. 



PROPOSITO DI INCREMENT© 

L'iniziativa di do tare l'Associazione degli Ex-Alunni di uno statuto 
nuovo, che rispondesse piu perfettamente alia particolare natura di una 
associazione di persone che derivano dall'Opera Nazionale per il Mezzo-
giorno d'ltalia, costituisce il punto di partenza per la sua identita 
associativa. 

Tale iniziativa presuppone, a monte, l'esigenza di ritrovare e di 
censire quanti piu ex-Alunni sia possibile; e questo, infatti, uno dei 
motivi ispiratori che indicano, di tempo in tempo, i Dirigenti dell'Orga-
nizzazione quale punto fermo. 

A queste due esigenze, vicendevolmente collegate, devono risponde-
re gli ex-Alunni che hanno liberamente corrisposto, senza sofismi, av-
viandosi ad iscrivere nomi nuovi accanto agli antichi, per favorire la 
crescita di quella famiglia ideale che e l'Associazione. 

Da queste colonne facciamo di nuovo appello alia fattiva collabora-
zione di ciascuno degli Ex e dei Gex che man mano si vengono formando 
per realizzare permanentemente quanto appena detto. 

L'impegno primo che ogni iscritto al Gex e il Gex tutto intero deve 
perseguire e di raddoppiare, triplicare, quadruplicare il numero degli 
iscritti, ritrovando tutti gli Ex-Alunni della zona, della citta e dei paesi 
limitrofi incitandoli a partecipare non con vane parole ma con I'esempio 
trascinatore. 

Questa e la direttiva organizzativa prioritaria che lanciamo a tutti 
certi di poter al piu presto raccogliere copiosi frutti. 

Michele Leone del Gruppo d'Azione 
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E' NATA... 

I nostri servizi speciali ci informano che la casa dell'Ex-alunno 
IOFFREDI CARMINE e stata rallegrata dall'arrivo di 

VALENTINA 

Auguri! Auguri! Auguri! Augari! Auguri! 

Festa anche in casa dell'Ex-alunno CARLO NEBIOLO, al quale 
la figlia LUISA ha regalato la nipotina 

A N N A 

nata a Torino il 28-12-1977. 
Anche a lei una carriola di auguri! 

+ 
II 28 febbraio moriva improvvisamente 

LUCA ANTONIO 

Amato sposo dell'ex-alunna Francesca Antonini. 
Alia gentile Signora, alle figliole, ai nipotini le nostre piu sentite 

condoglianze. 

Dopo lunga malattia, sopportata con cristiana rassegnazione, e dece-
duto nell'ospedale di Amatrice 

PRIMO VALENTINI 

Uno dei primissimi alunni deH'Orfanotrofio di Amatrice. In seguito 
valente maestro artigiano per moltissimi anni nell'Istituto stesso. Noi lo 
ricordiamo amico fedele in ogni circostanza, ci uniamo al cordoglio di 
tutti e preghiamo per lui. 
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FEDE 

Ex curato a meta de la funzione 
parlo der premio che ar cristiano aspetta 
doppo na vita semplice e perfetta 
vissuta in penitenza e in orazzione; 

spiego che l'Ardila non e opinione 
ma verita de fede benedetta. 
In sacrestia na povera vecchietta 
ie fece piano come in confessione: 

Sara come voi dite, monsignore, 
ma se nun fosse? io cio na gran paura 
che tutto sia finito pe chi more... 

Ah! no, ie fece lui, state sicura, 
perche, pensate un po', proprio er Signore 
ciavrebbe d'appioppa sta fregatura? 

G. Merangoli 



AGGREGHIAMOCI 

ATTORNO A UNA 

IDEA: 
— L'Associazione ha lo scopo di mante-

nere in comunione fraterna coloro che hanno 
condiviso per anni la convivenza nell'Opera, 
formandosi ai valori cristiani e civili che ne 
ispirano l'attivita. 

— In particolare l'Associazione si pro
pone: 

— di portare e testimoniare gl'ideali cri
stiani di fede e di fraterno amore nelle case, 
nei posti di lavoro e di svago, nelle relazioni 
sociali, promuovendo iniziative idonee a rin-
saldare negli aderenti l'impegno ad essere e 
a dimostrarsi « lavoratori sereni, lieti, cristia
ni autentici, galantuomini sempre, figli appas-
sionati dell'Italia », come li voleva il fonda-
tore P. Giovanni Minozzi; 

— di favorire l'istruzione religiosa per-
manente degli iscritti; 

— di assistere moralmente e materialmen-
te gli ex-alunni che versano in particolare stato 
di bisogno e di aiutare i piu giovani di essi ad 
ottenere il primo impiego; 

— di indire annualmente nelle Case del-
l'Opera raduni di amicizia, di fraternita, di so-
lidarieta, di formazione, di ricreazione; corsi 
di aggiornamento e di preghiera anche divisi 
per categoria; soggiorno per ferie con le oppor
tune agevolazioni; 

— di affiancare le iniziative delPOpera, 
concorrendo ad esse con impegno concreto nel-
la propria sfera di influenza e di azione. 



Religiose che collaborano negli 
Istituti deirOpera 

Ancelle del Signore 

Ancelle di S. Teresa di Gesu Bambino 

Apostole del Sacro Cuore 

Suore della Sacra Famiglia 

Suore Stimmatine Francescane 

Figlie del SS. Redentore e della B.V. Addolorata 

Figlie della Carita 

Suore Francescane di Gesu Bambino 

Suore del SS. Sacramento 

Suore di Carita di S. Giovanna Antida Thouret 

Suore Alcantarine 

Suore Riparatrici del Sacro Cuore 

Suore Pie Operaie della Immacolata Concezione 

Suore Pie della Presentazione di Maria Santissima 

Suore Cappuccine Missionarie 

Suore del Preziosissimo Sangue 

Suore di Santa Chiara 

Piccole Ancelle del Sacro Cuore 

Figlie di Maria Santissima delPOrto 

Figlie dell'Oratorio 

Suore di Carita di Santa Maria 

Suore Missionarie del Sacro Costato 

Suore Francescane di S. Antonio 

Suore di Carita della Immacolata Concezione d'lvrea-

Figlie della Divina Provvidenza 

Suore Terziarie Francescane del Signore 
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