
Vnno XVIII n. Marzo 1979 

A. •PP 

§ 

. / 

II 

Ji» ii 
in 

JL 

K~ 

iiumttowwwiifaiM V « t o | i 



Evangelizare 
BOLLETTINO MENSILE DELL'OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO 

D'lTALIA DIRETTA DALLA CONGREGAZIONE RELIGIOSA DE "I DISCEPOLI" 
Direzione - Redazione - Amministraz.: Via dei Pianellari 7 - Tel. 6541409 - C.c.p. 35870007 

ROMA 

In copertina: RINGRAZIAMENTO (M. Barberis). 

Sommario 
livangelizzare 

II nome santo di Dio Pag. 1 

Pensiero mariano 

Piena di grazia » -4 

Alia sorgente 

L'esperienza pedagogica di P.G. Minozzi -

Problemi fondamentali dell'educazione . . » *> 

Lutto » 7 

La pagina del Magistero 

Discorso tenuto da Giovanni Paolo II . » 8 

Si fa per dire » 17 

Religione, arte, cultura e vita 

Discorso per la distribuzione dei premi nel 

Collegio Salesiano di Varazze, 1896 . . » 18 

Dalle case nostre 

Cassino - Istituto « Figli d'ltalia » . » 25 

Echi dai nostri seminan 

Ofena » 26 

La sveglia: La pagina dell'assistente - a cura 

di D. Egisto Patuelli » 28 

Si ricomincia » 29 

Una lettera nostalgica » 30 

Direttore Responsabile: Don ROMEO PANZONE 
Redattore Capo: Patuelli Egisto; Redattori: Chouquer Mario. D'Angelo Francesco, lacobellis 
Salvatore, Molinaro Tommaso. Panetta Franco. Segretario di imministrazione: Angela Masciotta 

'liitorizz. Trib. Roma N. 8504 del 20 febbraio 1962 - Sped, in Abb. postale Gruppo 111 - 70°c 

Stampato dalla Tipolitografia IN.GRA.C. s.r.l. • lei. (0776) 42065 - S. Elia Fiumerapido (FR) 



L'esempio abbandoni fa sua vita 
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e al nostro Dio 
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IL NOME SANTO DI DIO 

II Nome di Dio e santo, perche riferito all'Essere Supremo che e la 
santita stessa. 

Di tale Nome non bisogna quindi abusare, non bisogna nominarlo al
ia leggera, men che meno bestemmiarlo. Riferendoci all'epoca, con delimi-
tazione netta dal concetto che i pagani avevano della divinita, possiamo 
anche aggiungere: non bisogna servirsi del Nome di Dio per fare 
scongiuri, volendo esercitare ridicolmente un potere che non compete 
all'uomo. 

Facciamo una semplice considerazione. 
Dio e infinitamente al di sopra di noi, ci trascende e ci e necessario. 

Egli, da parte sua, perfettissimo ed onnipotente com'e, ci assicura fedel-
ta, amore, guida attraverso la storia fino alia situazione di eterna felicita. 
Dio non e a misura d'uomo. Percio non puo essere ridotto alle propor-
zioni minuscole dei nostri pensieri e sentimenti e volonta ne puo essere 
immischiato nelle nostre quotidiane piccinerie. 

Eppure all'uomo Egli e vicino e l'uomo a Lui puo affidarsi in ogni 
istante della sua esistenza, come a Padre provvido e benevolo, che proce-
de, nel governare e dirigere lui e ogni cosa creata a fini di bene, in modo 
meraviglioso e potente. Alia volonta di bene il nostro Creatore rimane 
fedele in modo divino. 

Consegue che dobbiamo rispettare il Nome di Dio, come si convie-
ne alia infinita sua bonta e perfezione e nominarlo con adorazione, trat-
tandosi del riferimento alia realta piu importante della nostra vita e del 
nostro destino. 

E invece che avviene? 
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Accanto al comportamento esemplare di persone che si tolgono il 
cappello e chinano la testa e riveriscono e adorano nominando il Nome 
santo di Dio, altri vi sono che lo coinvolgono in meschinita, in modi di 
dire irriguardosamente scherzosi o adirati. Scherzi e barzellette su tale 
argomento sono di gusto miserevole. 

Cominciamo col dire che il cristiano deve acquistare l'abitudine di 
sfogare il malumore o di scaricare i nervi con parole che non siano di 
religione. La bestiamma denota volgarita d'animo, irreligiosita e mancan-
za di rispetto verso gli altri, dei quali si ferisce il sentimento religioso. 
Un tempo la persona che bestemmia fu qualificata incivile alia pari di 
quella che sputa in terra. P. Semeria al fronte, per eliminare tra i soldati 
l'abitudine alia bestemmia, suggeriva di dire: porca l'oca! 

Ma c'e un altro aspetto che il cristiano deve cancellare dalla sua 
condotta: quello di riferire e di legittimare col Nome di Dio I'abuso 
delle doti, del potere, della facolta di decisione, che gli sono attribuiti 
mentre li esercita arbitrariamente per il vantaggio proprio e a spese di 
coloro che non sanno difendersi. Tali situazioni ricorrono nell'agire quo-
tidiano. II questo caso egli si serve del Nome di Dio per la menzogna. 

Impariamo a invocare il Nome di Dio, frequentemente, con riferi-
mento filiale pieno di amore e di timore riverenziale, con fiducia incrol-
labile nella sapienza, nella bonta, nella onnipotenza del Padre celeste: 
invochiamolo e benediciamolo sopratutto quando attorno a noi altri non 
esita a disprezzarlo e ad offenderlo. II modo di nominare Dio dev'essere 
per il cristiano espressione di fede profonda e di amore filiale. 

D. Romeo Pa/none, d.D. 

O Dio, mio re, voglio esaltarti e benedire il tuo 
nome in eterno e per sempre. 

Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo 
nome in eterno e per sempre. 

Buono e il Signore verso tutti, la sua tenerezza 
si spande su tutte Ie creature. 

Canti la mia bocca la lode del Signore e ogni 
vivente benedica il suo nome santo, in eterno e per 
sempre. 

(Salmo 144, passim) 
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Tu devi essere riempito dal bene e quindi devi liberarti dal 
male. Supponi che Dio voglia riempirti di miele. Se sei pieno di aceto, 
dove metterai il miele? Bisogna liberare il vaso da quello che con-
teneva, anzi occorre pulirlo. Bisogna pulirlo magari con fatica e 
impegno, se occorre perche sia idoneo a ricevere qualche cosa. 

(S. Agostino) 

La Quaresima e tempo favorevole per fare spazio a Dio den-
tro di not e per liberarci dal male. 
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PIENA DI GRAZIA 
Maria viene proclamata « piena di grazia », 

perche, come la Chiesa ci ha insegnato, essa non 
solo fu preservata da ogni benche minimo contatto 
col male di origine, ma fu inondata di tutti i tesori 
della divina benevolenza. 

Questa bellezza immacolata fu la preparazione 
degnissima alia sua straordinaria missione di Madre 
del Figlio di Dio fatto Uomo. 

A meditarlo bene, questo sublime mistero ci 
rivela insieme una singolarissima benevolenza di 
Dio verso la sua creatura e una singolarissima cor-
rispondenza della creatura all'opera salvifica del suo 
Creatore. 

Canta Dante giustamente: 

« Tu sei Colei che l'umana natura 
nobilitasti si, che il suo fattore 
non disdegno di farsi sua fattura ». 

(Par. 33, 4-6) 

La bellezza immacolata dell'umile ancella e ve-
ramente il capolavoro dell'opera creatrice di Dio, il 
capolavoro dell'umanita unita a Dio: frutto santis-
simo ne e Cristo Gesu, Verbo Incarnato. 

T.M. 



L'ESPERIENZA PEDAGOGICA DI P. G. MINOZZI 

Problemi fondamentali dell'educazione 

e) Educazione sociale, civile e patriottica: 

Don Minozzi, inoltre, afferma che la persona umana non raggiunge pienamen-
te la maturita nel suo sviluppo, se non ha quella apertura indispensabile verso gli 
altri e verso la societa; senza cadere pero in un livellamento, ma esaltando la piena 
e cosciente liberta differenziale secondo le capacita di ogni persona: in breve, 
bisogna integrarci, comprenderci con amore per lavorare insieme, ognuno a seconda 
delle proprie attitudini, le proprie capacita, le differenti tendenze. 

L'educazione sociale deve cominciare percio sin dai primissimi anni, gia nella 
scuola materna, abituando i piccoli alia mutua collaborazione che allontana l'egoi-
smo e dispone gli animi alia comprensione ed alia simpatia reciproca. 

La scuola quindi, sin dai primi gradi deve essere intesa come socializzazione, 
come una societa in miniatura che riflette e prepara la societa piu grande. 

Inoltre come la vita sociale moderna e fondata sul lavoro, cosi la scuola in 
rapporto alia societa deve essere tutta animata da attivita lavorativa; ma in questo 
caso il lavoro non va inteso come semplice studio, ma come organo di formazione 
sociale, nuovo metodo di vita che da al fanciullo la piena padronanza di se (1). 

Questo concetto ci fa considerare la nostra scuola come un completamento 
ideale della famiglia; per tale motivo e necessaria una collaborazione assidua e 
cordialissima tra i maestri e la famiglia per evitare di turbare i bambini e 
disorientarli dinnazi a due comportamenti diversi, ad uno sdoppiamento, pericoloso 
specialmente nell'eta tra i cinque e i sei anni, in cui la emotivita diventa talvolta 
eccessiva e va saggiamente regolata. 
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In tal modo Pequilibrio psichico, spesso sovvertito nei penosi ambienti fami-
liari, viene corretto e ravvivato nella serenita della scuola, che diviene come una 
mediatrice provvidenziale tra la piccola e ristretta vita familiare e la piu vasta e 
complessa vita sociale. 

A tal proposito e giusto affermare che « l'educazione e opera sociale, la 
compiono, la devono compiere gli organismi sociali in cui e per cui I'individuo 
vive: la famiglia, lo stato e la chiesa, le tre societa naturali a lui; l'educatore e 
solo 1'interprete delle tre societa, non puo ne ignorarle ne rendersene completamen-
te autonomo » (2). 

L'educazione sociale sbocca nell'educazione civile: educando I'uomo si educa 
insieme il cittadino. In proposito cost si esprime il Minozzi: « pretendere di 
educare uno a vivere da uomo insegnandogli il mestiere di vivere da uomo fuori e 
contro quello di vivere da cittadino e un gioco parolaio da sofisti perditempo, 
pretesa irreale; il cittadino e uomo e I'uomo, maturando uomo, si ritrova cittadino 
senz'altro per non essere avulso dalla comune vita sociale ... Indubbiamente la 
socialita e un fattore essenziale della natura umana e la liberta dell'individuo non 
pu6 fermarsi e irrobustirsi che nella consapevole convivenza sociale » (3). 

Coronamento dell'educazione sociale e civile e la educazione patriot tica. La 
patria non e da intendersi solo come la terra dove siamo nati e viviamo, dene 
vissero gia e vivono le persone a noi care, ma e principalmente « l'insieme dei 
valori ideali, delle tradizioni spirituali, delle ariose memorie, delle conquiste rag-
giunte per forza di virtu e di ingegno e, — perche no? — delle sofferenze patite 
dalla nostra gente pur ingemmata ed esaltata si spesso da santi, da geni, da eroi, 
come nessuna altra; l'insieme delle fortune e delle sfortune, insomma dei dolori e 
delle gioie che nel travaglio faticoso dei secoli, unificandola, elevandola e affinando-
la sempre piu ne hanno intessuto via via la multiforme storia » (4). 

Ecco perche Don Minozzi ci consiglia di non farsi illudere da fittizi interna-
zionalismi, ma di considerare la patria come una realta sacra da armonizzare 
cristianamente con le altre patrie non certamente da sopprimere bensi da apprezza-
re e da amare (5). 

CONCLUSIONE 

La Provvidenza di tanto in tanto spezza l'opaca ottusita dei tempi e degli 
uomini con l'avvento di creature privilegiate che sanno dire grandi parole o 
apportare il bene e la luce: tra queste fu Don Giovanni Minozzi. 

In lui onoriamo l'intelligenza fattiva e il grande cuore dell'apostolo, la cui 
figura spicca singolarmente gagliarda tra i grandi educatori e formatori di coscienza 
del Mezzogiorno. In lui onoriamo I'uomo di azione che intui i problemi politici e 
sociali e li risolse in una visione francescana di amore e di fraternita cristiana, 
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realizzando un'opera per la formazione morale e spirituale di migliaia e migliaia di 
giovani provati dal dolore. 

A noi resta solo di formulare l'augurio piu fervido che la sua costruzione 
superba, ispirata da grande intuito di bene ed attuata tra immense difficolta e solo 
per forza di tenace volere, possa essere mantenuta e sviluppata dai suoi continuatori. 

In questo nuovo clima di elevazione morale, politica ed umana del Mezzogior-
no, di cui Don Giovanni fu uno dei piu nobili antesignani ed assertori, noi 
crediamo di poter sperare che la sua opera venga ad inquadrarsi nella piu vasta 
azione politica in corso e che possa esserle assicurata la continuita e lo sviluppo di 
cui 1'Opera Nazionale del Mezzogiorno e ben degna. 

Caterina Foglia 

FINE 

(1) Cfr. P. G. Minozzi, Lavoro materiale e lavoro intellettuale, in « Lineamenti di un'edu-
cazione integrale », vol. I I , pp. 7-8. 

(2) P. G. Minozzi, Principi educativi, in « Evangelizare », agosto 1972, p. 12. 
(3) P. G. Minozzi, Lo sviluppo storico del pensiero pedagogico, in « Lineamenti di un'edu-

cazione integrale », vol. I, pp. 40-41. 
(4) P. G. Minozzi, Buonanotte, pp. 39-40. 
(5) Cfr. Ibid., p. 248. 

LUTTO 

Colpita da improvviso male, protrattosi a lungo, e trasportata a Roma per la sollecitudine 
delle sue consorelle, e deceduta il 6 febbraio Sr. MARIA AURELIA POZZI, delle Figlie 
di Maria SS. dell'Orto, Superiora della nostra Casa di Riposo «Madonna della Pace» in 
Francavilla al Mare. 

Noi abbiamo elevato la preghiera di suffragio con animo grato, anche per le cure pre-
state nella medesima Casa al nostro D. Giacomo. 

In tutti l'ottima Superiore ha lasciato rimpianto, per l'instancabile servizio di carita 
reso agli ospiti della Casa, specialmente agl'infermi. 

Era pronta in ogni ora della giornata e della notte, autorevole, persuasiva, efficiente, e pure 
amabile e pia, con quell'accento straniero nella parlata italiana contratto nei lunghi anni 
di missione. 

Ella ha servito Cristo, idcntificato nei fratelli infermi. E Cristo l'ha ammessa a posse-
dere il Regno preparato fin dalla fondazione del mondo. (R.P.) 
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La pagina del magisfero 

DISCORSO TENUTO DA GIOVANNI PAOLO II IL 28 GENNAIO 
NEL SANTUARIO DI NOSTRA SIGNORA DI GUADALUPE 
PER LA INAUGURAZIONE DELLA TERZA CONFERENZA 

DELL'EPISCOPATO LATINO-AMERICANO 
IN SVOLGIMENTO A PUEBLA 

La Terza Conferenza dell'Episcopato Latino-americano, convocata a Puebla per 
discutere su 'II presente e il futuro dell'Evangelizzazione nell'America latina', si 
ricollega con la Seconda Conferenza, svolta dieci anni fa a Medellin, le cui 
conclusioni — avverte Giovanni Paolo II — vanno prese come punto di partenza, 
senza ignorare che a volte hanno avuto errate interpretazioni. Riferimento nelle 
discussioni sara anche il Documcnto di lavoro, elaborato in preparazione, ma, 
sopratutto, l'Esortazione Apostolica di Paolo VI 'Evangelii Nuntiandi'. 

Entrando nel vivo dei problemi, il Papa afferma: 
1 • - II dovere principale dei Vescovi e quello di essere Maestri della verita; 

non gia della verita umana e razionale, ma della Verita che viene da Dio ed ha in 
se il principio di liberazione dell'uomo. 

Di conseguenza i Vescovi devono vigilare per la purezza della dottrina, che e 
la base nella edificazione della comunita. Preme infatti l'unita nella verita, oltre che 
l'unita nella carita. 

La prima verita da trasmettere e la verita su Gesu Cristo, che e Figlio del Dio 
vivente, e il nome, l'insegnamento, la vita, le promesse, il Regno, il mistero. Cristo 
non e soltanto un profeta — come si desume da certe riletture confusionarie del 
Vangelo —, non e un impegnato politicamente, ne e implicato in una lotta di 
classe, non e un rivoluzionario. Gesu non accetta le posizioni di quanti mescolavano 
le cose di Dio con atteggiamenti meramente politici, rifiuta inequivocabilmente il 
ricorso alia violenza; la sua missione consiste invece nella salvezza integrale del
l'uomo per mezzo di un amore trasformante, purificatore, di perdono e di riconci-
liazione. 
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Da questa fede autentica in Cristo discende la capacita di servire l'uomo e i 
popoli, di penetrarne col Vangelo la cultura, di trasformare i cuori, di umanizzare 
sistemi e strutture. 

Altra verita che i Vescovi sono chiamati a proclamare e la verita circa la 
missione della Chiesa, istituita da Cristo come comunita di vita, di carita, di verita, 
come corpo mistico, completamento e sacramento di Lui, nel quale abita la 
pienezza della divinita. Bisogna chiamare, rispettare, servire la Chiesa come Madre. 
L'amore alia Chiesa deve essere atto di fedelta e di confldenza. Non c'e garanzia di 
azione evangelizzatrice seria e vigorosa, se manca l'ecclesiologia fondata sulla 
dottrina della Lumen Gentium. 

La Chiesa, inviata dal Signore, invia a sua volta gli evangelizzatori a predicare, 
non le proprie persone o idee personali, bensi il Vangelo, di cui ne essi, ne la 
Chiesa stessa sono proprietari assoluti per poterne disporre a loro arbitrio. Ne 
risulta la necessita di aderire prontamente e sinceramente al Magistero, perche, 
sottomettendosi ad esso, non si accoglie parola di uomini, ma la vera parola di Dio. 
Non vanno accolte le interpretazioni, provenienti da noti condizionamenti ideologi-
ci, che tendono a dividere Chiesa e Regno di Dio, ne l'atteggiamento di sfiducia 
verso la Chiesa istituzionale o ufficiale, che sarebbe alienante, alia quale si oppor-
rebbe un'altra Chiesa concretizzata nei poveri. E' un errore affermare che la 
liberazione politica, economica e sociale coincide con la salvezza in Gesij Cristo; 
che il 'Regnum Dei' si identifica con il 'Regnum hominis'. 

Una terza verita da proclamare e la verita sull'uomo stesso. II mistero 

PRETI PRETI 

Non illudiamoci di servire il Vangelo se desi-
deriamo « laicizzare » il nostro modo di vivere e di 
agire. (Papa Wojtyla) 

deH'uomo trova la sua vera luce nel mistero del Verbo incarnato. L'uomo e 
immagine di Dio, destinato a vocazione trascendente, ed e irriducibile a semplice 
particella della natura o a elemento anonimo nell'ingranaggio della citta umana: 
egli e ricettacolo dell'azione, del potere e della sapienza di Dio. La verita completa 
sull'uomo costituisce il fondamento della dottrina sociale della Chiesa e la base 
della sua liberazione; alia luce di tale verita l'uomo non e un essere sottomesso ai 
processi economici e politici, ma questi stessi processi sono ordinati all'uomo e 
sottoposti a lui. 
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2 - - II servizio dei Vescovi alia verita si completa col servizio all'unita. 
Prima di tutto l'unita dei Vescovi tra loro, testimoniando che l'Episcopato e Lino c 
indivisibile: essi sono al servizio dell'unico Signore, oggetto d'animazione d'nn solo 
Spirito, appartenenti a una sola e unica Chiesa. Tale unita si prolunga nella unita 
con i Sacerdoti, i religiosi, i fedeli. 

3 - - I Vescovi devono essere difensori e promotori della dignita umana. 
Questa dignita e conculcata a livello individuale quando non sono tenuti nel 
dovuto conto valori come la liberta, lintegrita fisica e psichica, il diritto di 
professare la religione, il diritto ai beni essenziali e alia vita. A livello sociale e 
politico la dignita deU'uomo e calpestata quando l'uomo non puo esercitare il 
diritto di partecipazione, o viene sottoposto a coercizioni e a torture. La Chiesa 
non ha bisogno di ricorrere a sistemi e ideologic per amare, difendere, collaborare 
alia Iiberazione deU'uomo: trova ispirazione nel suo messaggio per operare a favore 
della fraternita, della giustizia, della pace, contro tutte le dominazioni, schiavitu, 
discriminazioni, violenze, attentati alia liberta religiosa, aggressioni aH'uomo e a 
quanto attiene alia sua vita. La Chiesa, di fronte agli opposti sistemi, opta solo per 
l'uomo. 

Nasce di qui l'insegnamento della Chiesa, secondo cui su tutta la proprieta 
privata grava un'ipoteca sociale e diventa indispensabile una piii giusta e piii equa 
distribuzione dei beni nelle singole nazioni e nel mondo internazionale. 

La proprieta serve a sviluppare l'uomo integralmente. Perche un sistema 
economico sia giusto, deve favorire lo sviluppo e la diffusione dell'istruzione 
pubblica e della cultura: per conseguire una vita degna deU'uomo, non e possibile 
limitarsi ad avere di piii, ma occorre aspirare ad essere di piii. 1 meccanismi 
economici, impregnati di materialismo e non ispirati ad autentico umanesimo, 
producono ricchi sempre piii ricchi accanto a poveri sempre piii poveri. E dunque 
bisogna dare il primato al morale, alio spirituale, fare appello ai principi dell'etica, 
alle esigenze della giustizia, al comandamento dell'amore. 

CONTESTAZIONE 

Chi e in uno stato di ribellione non puo rice-
vere la Grazia, per usare la frase che la Chiesa ama 
tanto e probabilmente ama con ragione; perche nel
la vita come nell'arte, lo spirito di rivolta occlude le 
vie dell'anime ed esclude il soffio del cielo. (Oscar 
Wilde) 
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Indugiando alquanto sul significato di liberazione, il Papa ha precisato che la 
Chiesa proclama prima di tutto la liberazione nel senso integrale e profondo, come 
l'ha predicata Gesu, cioe liberazione di tutto cio che opprime l'uomo, la sua 
salvezza dal peccato e dal maligno, nella gioia di conoscere Dio e di essere 
conosciuto da Lui. Tale liberazione e fatta di fraternita nell'unico Padre celeste, di 
riconciliazione e di perdono, di comunione e di superamento delle diverse schiavitu 
e idoli che l'uomo si forgia, di sviluppo plenario. 

La liberazione dell'uomo, nella missione propria della Chiesa, non si riduce 
alia pura e semplice dimensione economica, politica, sociale o culturale, non si 

Abbiamo ridotto la letteratura cattolica corren-
te a tutto, fuorche a cio che essa e principalmente, 
vale a dire teologia. E ancbe quando facciamo teo-
logia, abbiamo accettato il punto di vista apologeti-
co o polemico. Con la scusa di rispondere ai nostri 
avversari, passiamo tutto il nostro tempo a fare, del 
nostra cristianesimo, arma di offesa. E' il pane, e ce 
ne serviamo per lanciarlo, rifatto, in testa agli av
versari; e il vino, e lo versiamo, inasprito, addosso 
agl'increduli. Per prima cosa, bisognerebbe nutrir-
sene, io credo. Invece, neppure ci si pensa. ( D . Giu
seppe De Luca) 

sacrifica alle esigenze d'alcuna qualsivoglia strategia, o alia prassi o al risultato di 
breve termine. 

4 — Avviandosi alia conclusione il Papa segnala alcuni compiti prioritari a 
cui devono attendere i Vescovi: la famiglia, le vocazioni sacerdotali e religiose, la 
gioventu. 

Infine augura che Nostra Signora di Guadalupa, invocata come Madre della 
Chiesa, ottenga per i Vescovi riuniti in conferenza: audacia di profeti e prudenza 
evangelica di Pastori; perspicacia di maestri e sicurezza di guide e di orientatori; 
forza d'animo come testimoni e serenita, pazienza e mansuetudine di padri. 

Don Aster 
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LU PAPE VENUTE DA LUNTANE 
'Nntramijate 

tra Dom Pietre lu curate e Nicole lu sacrestane 

- Dom Pie', famme capi' ssu fatte strane, 
che dope tanta secla seculore 
j'ha revenute 'm mente a lu Signore 
de redarje nu pape de luntane. 

Per me, Dom Pietre, fammetelo dire: 
u s' ha 'mpapite chile cardenale, 
u s'ha purtate appresse lu hucale, 
e s'hanne fatte tutte nu bicchire. — 

- Nico! Nico! ... Scredibbele dannate! ... 
E che t'acride tu, che la Sistine 
e gne na mezza specie de cantine, 
addo se va pe fa' le sbicchierate? 

Ecche gna va le cose de la Chiese: 
a na cert' ore ve' lu Spirde Sante, 
e fa a le cardenale tutte quante: 
« Hue! J' vojje Wojtyle; avete 'ntese? » 

E quille, zitte e mosche, vote e baste, 
senza scagnarse cchiu mezza parole, 
ccusci le schede nche nu nome sole 
nche mezz'ore devente na cataste. — 

— E' nu fatte pero, dove la quale 
lu pape nove e sempre nu frastiere. — 
— Ma che t' accunte? ... E che ce so' straniere 
dentre a la Chiesa nostre universale? — 

Pero Papa Luciane, scia bbendette! 
Papa Luciane nche chelu surrise . . .— 

Mbe! quille gia se trove 'm paradise, 
e ci ha 'rrevate come na saette. 

Ma pure quiste ride a tutte quante, 
e je vo' bbene gia tutta la gente. 
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E' quiste che ce vo' a stu mumente. 
E po', che po sbajja lu Spirde Sante? 

Quisse chenosce tutte le Scritture; 
quisse parle le lingue a cente a cente; 
quisse 'mbare le cose come niente ... 
E che? n' ze vede da la 'mbrundature? 

Fatte servi' da me, care Nicole: 
se quisse capetesse a stu paese, 
mbe! se 'mbaresse pure l'abbruzzese. 
Nche chela cocce! ... E ch' ha da i' a la 

E' sane, e forte, e toste gne na prete, 
e sa scia' gne nu Pierine Grosce; 
'n cime a le cime va gne nu camosce; 
e, se n' t' avaste, e pure nu puhete. 

E vo' nu bbene pa2ze a la Madonne, 
quelle de Czestochowa, quella nere; 
e sta sempre a preha, matine e sere, 
pe tutte 16 miserie de stu monne. — 

— Ma che c'entre, Dom Pie, la puhesie? 
Se quisse e nu puhete, e nu svitate. — 
— Nico! Zitte, Nico! ... Quesse e peccate: 
la puhesie sta vicine a Die. 

Forse nne pu' capi, care Nicole, 
nen pu' capi che e la puhesie; 
forse nen le capisce manche ie; 
che nen e cose che se 'mbare a scole. 

La puhesie e chela cosa belle, 
che fa vede le cose come n' sonne; 
sci, parle de le cose de stu monne, 
ma te trascine la, 'm mezze a le stelle. 

Ma p ' arehi addo 'veme abbijate, 
stu pape l'ha vulute Jese Criste; 
se n' ge salve nu pape come quiste, 
vol dire ch' ha vingiute lu peccate. 



E lu pape, u ve' da l'lnghilterre 
u da la Cine u da la Patagonie, 
u e nostrane, u ve' da la Polonie, 
lu pape e sempre il dolce Criste in terre. 

Nico, quiste ce salve a tutte quante, 
e j ' areporte tutte quante a Die; 
nche lu surrise e nche la puhesie 
lu Sante Padre ie fa tutte sante. 

Pescara, Novembre 1978 

Gustavo De Rentiis 

TRADUZIONE 

IE PAPA VENUTO DA LONTANO 

Chio.cchierata 

tra Don Pietro il curato e Nicola il sagrestano 

— Don Pic', fammi capire un fatto strano, 

chc dopo tanta secula scculorum 

gli e tomato in mente al Signorc 

di ridarci un papa di lontano. 

Per me, Don Pictro, fammetelo dire: 

o si sono intontiti i cardinali, 

o si son portati dietro il boccale 

e si son fatti tutti un bicrhiere. — 

— Nico! Nico!... Miscredente dannato!... 

E cosa credi tu, chc la Sistina 

sia come una specie di cantina, 

dove si va per far le sbicchierate? 

Ecco come van le cose della Chiesa: 

a una cert'ora vien lo Spirto Santo, 

e fa ai cardinali tutti quanti: 

« Veh! lo voglio Wojtyla! Avete inteso » 
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E quelli zitti e mosca, votano e hasta 
senza scambiarsi piu mezza parola; 
cost le schcde con tin nome solo 
in mezz'ora diventano catasta. — 

— E' un fatto pcrb, dove, pel quale 
il papa nttovo e sempre un forestiero. — 
— Ma che ti conti? E che ci son stranieri 
dentro a la Chiesa nostra universale? — 

— Verb Papa Luciani, sia henedettol 
Papa Ludani con quel suo sorriso... — 
— Beh! Quello gia si trova in paradiso, 
e ci e arrivato come una saetta. 

Ma pure questo ride a tutti quanti, 
e gli vuol bene gia tutta la gente. 
E' questo che ci vuole a sto momento. 
E poi, che pub sbagliar lo Spirto Santo? 

Questo conosce tutte le Scritture; 
questo parla le Ungue a cento a cento; 
questo impara le cose come niente... 
E che? non si vede dalla figura? 

Fatti servir da me, caro Nicola; 
se quello capitasse a sto paese, 
imparerebbe pure I'abruzzese. 
Con quella testa!... E ch'ha da andare a scuola? 

E' sano, e forte, e duro come pietra; 
e sa sciar come un Pierino Gross; 
su per le cime va come un camoscio; 
e, se non ti basta, e pure un poeta. 

E vuole un bene pazzo alia Madonna, 
quella di Czestochowa, quella nera; 
e sta sempre a pregar mattina e sera 
per tutte le miserie di sto mondo. 

— Ma che c'entra, Don Pie', la poesta? 
Se quello e un poeta, e uno svitato. — 
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- Nico! 'Aitto, Nico!... Questo e peccato: 

la poesia sta vicino a Dio. 

Forse non puoi capir, caro Nicola, 

non puoi capir cos'e la poesia; 

forse non lo capisco neanch'io; 

che non e cosa che s'impara a scuola. 

La poesia e quella cosa bella, 

che fa veder le cose come in sogno; 

s), parla delle cose di slo mondo, 

ma ti trascina la, in mezzo alle sidle. 

Ma per tornar dove abbiamo iniziato, 

sto papa Vha voluto Gesii Crista; 

se non ci salva un papa com'e questo, 

vuol dire che ha vinto il peccato. 

1: il papa, o vien da I'Inghilterra, 

o dalla Cina o dalla Patagonia, 

o e nostrano, o vien dalla Polonia, 

il Papa e sempre il dolce Cristo in terra. 

Nico, questo ci salva tutti quanti, 

e ci riporta tutti quanti a Dio; 

con il sorriso e con la poesia 

il Santo Padre ci fa tutti santi. 

URGENZA PER LA CHIESA 

La Chiesa ha bisogno di preti, perche i profeti 
della disobbedienza in maglione girocollo si son 
messi a fornicare con le ideologic degli altri. (Fran
cesco Fuschini) 



A Napoli espongono il busto di S. Gennaro. 
Un po' tardi, mi pare: hanno voluto attendere che i morticini 

fossero quasi un centinaio. Segno di poca fede, secondo me, di scarsa 
convinzione. 

lo sono convinto che il rimedio sia huono, ma scorrendo I'elenco 
dei himhi morti, mi pare che sia un poco tardivo. In altre occasioni a S. 
Gennaro si e ricorsi prima, senza aspettare di scrivere tante necrologie. 
E S. Gennaro si e messo regolarmente di mezzo e ha aggiustato tutto. lo 
sono convinto che S. Gennaro e qualche netturbino che abbia voglia di 
fare il suo dovere possono vincere il male che gli scienziati continuano a 
chiamare oscuro. 

Anche dal tono e dall'enfasi di un inviato speciale che parla ai 
microfoni della radio si capisce per chi vadano le simpatie di questo 
tizio. Abbiamo gli orecchi pieni, e anche gli occhi, del Signor Komeini, 
santo, apostolo, liberatore, padre della patria, ecc. ecc. 

Ne hanno fatto quasi un santo, canonizzato dalla voce di uno 
spiker. Un santo speciale, perb, che si diverte a far fucilare i propri 
avversari politici, come un altro santo si divertirebbe a dire una preghie-
ra e a fare una grazia. 

PAT 
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DISCORSO PER LA DISTRIBUZIONE 
DEI PREMI NEL COLLEGIO SALESIANO 
Dl VARAZZE, 1896 

Per I'anniversario della morte di P. Semeria ne pubblichiamo un 
interessante discorso sulla educazione, che ce lo ricorda con la sua 
oratoria dotta e rotonda, chiara e concettosa, indimenticabde. 

« Questa fine di secolo, o miei signori, rassomiglia al tramonto melanconico 

d'un giorno che s'era annunciato con gli auspicii i piu lieti, e aveva tra gli inni di 

gioia spensierata proseguito il suo corso. A voi ho appena bisogno di rammentare 

quali entusiasmi precedettero e accompagnarono il risorgimento della nostra patria 

- ma a prescindere dal modo con cui talvolta fu condotta e troppo spesso venne 

sfruttata una delle opere piu grandi di che il secolo possa andare superbo. Si perche 

i piu adulti tra voi hanno nella loro gioventu sentito un palpito di quegli 

entusiasmi e voi giovani miei amici tutti certo avete pianto talora fremendo sulle 

pagine [parola illeggibilc] delle Mie Prigioni, vi siete salvati studiando o le 

fervide canzoni di Mameli o le satire pungenti di Giusti o le odi classicamente 

romantiche del Manzoni. Ma proprio questi ricordi che era cosi naturale conoscere 

del periodo piu bello e poetico del nostro risorgimento proprio cosi ci fanno 

riflettere con mestizia quanto siamo ormai spiritualmente lontani da quegli anni, da 

quegli Liomini che ci sono pure cronologicamente cosi vicini. Giacche oggi ai loro 

belli entusiasmi e succeduta, succede con un crescendo spaventoso un'imbelle 

sfiducia — alia fede ingenua vien sottraendo ogni di piu una critica spietata dei lor 

ideali. Ne e questa la condizione psicologica sol delle nuove generazioni alle quali 

vecchi potrebbero giustamcnte rinfacciare ch'esse non hanno conosciuto i mali della 

servitu straniera, non hanno sperimentato come sa di sale il scendere e il salire per 

le scale di chi e padrone, ma non pu6 diventare padrone; hanno avuto a troppo 

buon mercato la liberta per fame quella stima che si conviene. 
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No no! sono i vecchi stessi che intonano la elegia cosi sono costretti a 
giustificar l'esito dei loro sforzi appellando alia rettitudine delle loro intenzioni 
Sono pochi giorni ed uno dei nostri piu venerandi magistrati il Sen. Canonico nel 
commemorar Carlo Alberto gettando sulle condizioni attuali d'ltalia uno sguardo 
amoroso ma sincero esclamava Oh! no, non e questa l'ltalia che giovani sognammo, 
non e questa l'ltalia per cui tanti pensatori l'energie del loro ingegno, tanti scrittori 
il fiore dell'arte, tanti giovani spesero il loro sangue, 

Signori sarebbe mai per farvi sentire qualche nota di questa lugubre elegia che 
avrei oggi intrapreso a parlarvi? La circostanza non potrebbe essere piu mal scelta. 
Ah non e quando uno stuolo eletto di giovani sta per ricevere il premio ben 
meritato di un anno di fatiche e di studi — non e mentre fanno a questi giovani 
corona i genitori giustamente di essi superbi, il fiore della cittadinanza desiderosa 
di accrescere lustro alia solennita, di rendere a questi giovani un tributo sincero di 
plauso non e in mezzo a tanta festa che si vengono a fare dei piagnistei. Ed io non 
ne voglio fare punto, anche perche i piagnistei non mi piacciono. No, signori, 
per triste che sia il presente, io non solo mi auguro (cosa sterile e inconcludente 
anch'essa) ma spero migliore l'avvenire ad un patto pero che da noi dipende in 
gran parte il mantenere, se noi sapremo educar bene i nostri giovani, se in essi dal 
giorno in cui si affermano le prime idee, sorgono i primi sentimenti fino a quello 

Monumento bronzeo a P. Gio

vanni Semeria in Monterosso 

al Mare (SP). 
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in cui e giusto, doveroso lanciarli nel gran vortice della vita, attenderemo a 
FORMARE IL CARATTERE. Gli e forse per non aver atteso bene a questo che il 
presente ci si offre cosi triste ed oscuro, e certo se sapremo farlo l'avvenire riuscira 
migliore. Perche l'avvenire sono essi questi cari giovani nostri, solo cssi che lo 
portano in grembo, sono essi che lo debbono costruire, sara tale quale essi 
medesimi avranno saputo divenire, quali non li avremo saputi formare. Ed io 
vorrei ci convincessimo che cio che importa non e tanto il formarli dotti nella 
scienza, squisiti nell'arte, (benche anche questo ci voglia) quanto il renderli forti e 
robusti di carattere. 

11 carattere che cosa sia tutti lo intendete per quanto a filosoficamente 
definirlo non manchino le difficolta. Per me, un uomo di carattere e quello che sa 
quel che vuole e vuole fortemente, energicamente quello che sa. La formazione del 
carattere comincia a mio avviso dalla educazione della intelligenza, e si risolve nella 
educazione della volonta. 

Educazione, ho detto! — piuttosto che semplice istruzione deH'intelletto — e 
non a caso. Perche purtroppo noi da un pezzo nella scuola la intelligenza dei nostri 
giovani attendiamo unicamente o quasi ad istruire, cioe ad ornarla, diciamo meglio, 
ad infarcirla di cognizioni piu o meno utili. Io non sono qui a discutere i nostri 
programmi di studio, le variazioni che subiscono pressoche ad ogni mutar di 
stagione, 1'ampiezza che sono venuti affermando. Capisco che siamo per questo 
come per tante altre cose in un'epoca di transizione e che la sobrieta della cultura 
antica non basta alle esigenze del pensiero moderno, e che queste stesse non sono 
ancora abbastanza ben definite per tracciare con precisa sicurezza un programma di 
studio. Andiamo ancora a tastoni non sapendo bene quanto dell'antico metodo di 
studi si possa senza danno lasciare in disparte, ne quanto delle scienze nuove si 
debba comprendere od abbreviare. Oscilliamo tra quella cultura umanistica che e 
una preziosa eredita del passato e quell'indirizzo scientifico che e ineluttabile 
necessita del presente. 

Ma il male e che il lavoro della scuola venga rivolto o tutto o in gran parte a 
caricare le intelligenza piuttosto che a formarle, a rendere abile il giovane piuttosto 
che a renderlo buono. 

Donde accade che tra l'istruzione cosi come da noi s'imparte e la educazione 
cosi come deve, purche sia educazione, venir impartita ci sia un contrasto intenso 
messo abilmente in luce da un critico principe FERDINANDO BRUNETIERE, il 
quale in un suo recentissimo opuscolo osserva che qualunque sia l'ideale della 
educazione (e voi sapete per pratica che questo ideale non e unico in tutti) questa 
in un modo o nell'altro si prefigge sempre di sviluppare nel giovane le tendenze 
sociali a danno e spese delle individuali, ogni educazione, religiosa o militare che 
essa sia, e sempre a base di sacrificio. 

Ed invece la istruzione intesa come noi la intendiamo sviluppa a danno delle 
tendenze sociali i motivi egoistici. 

La educazione tende a fare del giovane un uomo at to per la societa, la 
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istruzione tende a fame un uomo utile per se stesso. Or non c'e rimedio a questo? 
E' proprio un'antimonia fatale quella dell'istruzione e deU'educazione? non c'e 
modo di far servire l'una all'altra? 

II modo credo che ci sia, e dipende da qui che la istruzione si concepisca 
quale strumento alia formazione del carattere. La educazione da noi e stata per un 
pezzo ed e in parte ancora a base di ignoranza e talvolta di bugia. Ai bambini per 
esempio proprio nell'intento di farli buoni si raccontarono ancora delle favole, si 
fanno vedere delle sciocchezze dalle quali ritengono poi come un merito, una gloria, 
un sintomo di precoce virilita il sapersi liberare. Ora io non dico certo che ai 
giovani si debba insegnare tutto, e qui parra il caso di riportare quel vecchio 
adagio: « Non omnis Veritas esse discenda »: Oh lasciamo, lasciamo signori miei, 
che i nostri figli ignorino molto di quelle vergogne che rendono purtroppo cosl 
triste e desolante la realta della vita, le ignorino fino a quel giorno in cui 
l'inevitabile esperienza li istruisca e li disinganni. Lasciamo che le ignorino, perche 
sia nel mattino della vita serena la loro intelligenza, vergine il loro cuore, lieto di 
quella letizia che fa buon sangue e sprona a volonta il loro animo. Lasciamo che le 
ignorino, se mai strappiamo dapprima dalle loro mani il romanzo che pretende 
iniziarli ai misteri del male / / il giornale che con imperdonabile imprudenza 
sconvolge il fango dei piu bassi strati sociali / / allontaniamoli da quei compagni 
che affettano nei loro discorsi come fosse sintomo d'ingegno sveglio mentre non e 
altro che prova di cuor ecorrotto, la scienza precoce del vizio; manteniamo pure 
l'ambiente della famiglia che debbono respirare e prima di affidarli ad un collegio 
che tenga le veci della famiglia guardiamo se sulla porta di esso come programma 
di educazione vi e quel timor di Dio senza di cui e vano sperare l'innocenza del 
costume trionfatrice delle giovani passioni. 

A FAR DEL BENE N O N SI SBAGLIA MAI. 

P. Semeria 

Ma lasciando che ignorino il male educhiamo nello studio la loro anima 
all'amore della verita. Non sia una cosa materiale lo studio, non sia una somma 
aritmetica di cognizioni che rendono superbo il giovane, sia una ginnastica spiritua-
le che gli insegni ad amare sopra ogni cosa la verita. Perche guardate bene 
addentro: che cosa e mai lo studio se non delle verita una ricerca assidua e un 
tantino spensierata? 

Oggi appunto perche s'e dimenticato la missione educativa della scienza si 
tende da molto a dare a tutta la nostra istruzione una tinta bellamente utilitaria. 

Simili a quell'usuraio il quale sentendo parlar della fede chiedeva che cosa 
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rendesse, cosi noi ad ognuna delle cognizioni di cui i nostri giovani sono invitati o 
costretti a far acquisto ci domandiamo che cosa renda? e tutte quelle che non 
hanno una utilita concreta sensibile immediata le giudichiamo senz'altro superfine, 
che rende il greco? che rende il latino? che rende la storia? 

Eh, signori miei, di questo passo ci restringiamo all'abc che serve a sommare i 
quattrini e anche diceva quel bello spirito di Imbriani a sottrarli dalle banche. E' il 
principio fatto tipo in tutti quei ragionamenti (che paiono a molti fior di sapienza) 
e so che e sbagliato. 

Lo studio non serve unicamente, non deve servire unicamente a far quattrini a 
meno che vogliate considerare 1'uomo come una macchina destinata a introdurre in 
se stessa del cibo e a sviluppar delle calorie di lavoro. 

Lo studio deve servire per avvezzarci ad amare la verita, questa che e pur essa 
un bene un patrimonio, anzi il bene e il patrimonio piu prezioso che noi si possa 
avere, ed uno studio avvezza tanto meglio 1'animo a questa stima ed amor del vero 
quanto meno di altri scopi per la stessa sua natura si puo prefiggere. 

Fu detto l'arte per l'arte, e il principio e vero e falso; insomma si Parte per 
Parte se con cio vuolsi intendere che si debba innanzi tutto sviluppare con Parte 
nell'uomo un delicato sentimento del bello, falso se si crede ed afferma che tutto 
debba arrestarsi e finire li. 

Non altrimenti io dico lo studio per lo studio, cioe lo studio educhi nell'animo 
dei nostri giovani il santo amore del vero e questo amore nella vita diventera 
saggeza di deliberazioni, lealta di condotta. Lo studio ben fatto induce nell'animo 
una forma di prudenza, di circospezione, che come sui banchi della scuola s'applica 
a risolvere i piccoli problemi teorici delle versioni latine, dei calcoli matematici, 
delle leggi fisiche, delle discussioni filosofiche, cosi s'applichera poi a risolvere nel 
corso degli anni gli ardui problemi della vita. II giovane che non ha avuto questa 
educazione intellettuale, che non e mai stato avvezzo a correggere con la riilessione 
filosofica i dati del scnso, con la maturita della meditazione Pinganno delle 
impressioni [parola illegibile] sara un uomo spensierato, portera la leggerezza 
del fanciullo negli affari della virilita. Avvezzateli invece a pensare i nostri giovani, 
a pensare cioe non a scorrere superficialmente molte cose ma ad approfondirne 
bene alcune poche, a pensare cioe non a lavorare colla schiena o la memoria ma ad 
esercitarsi con Pintelletto e sui banchi della scuola formerete Puomo prudente. 
Soprattutto poi formerete nell'amore della verita Puomo leale. 

Signori spesso m'accade ragionando con alcuni stranieri gentili del resto non 
scevri di simpatia per PItalia nostra m'accade di sentirmi rinfacciare la facilita con 
cui da noi si mente ma alia quale si contrappone I'onesta con cui la ragazza 
anglosassone suol condurre i suoi negozi. E a noi tocca di cercare delle scuse e 
delle attenuanti ma nel mio cuore non posso non riconoscere la triste realta del 
rimprovero. E non lo vedete come per dar ragione a quella critica sta un triste 
cumulo di pubblici fatti? A cui verra aggiunto Peco di quegli scandali che ci hanno 
rivelato il marcio della nostra vita politica e reso ludibrio alPestero il nostro nome? 
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Questo nome che fu pure un giorno cosi glorioso quando non solo di scienza 
eravamo maestri aU'Europa, ma avevamo in mano le fila del convivio mondiale! Un 
bisogno: risanare questo ambiente cosi guasto e corrotto, tutti per un [parola 
illeggibile] perche i danni anche materiali di quelle corruzioni sono sensibili. Ma 
per risanare non conta a correggere gli uomini gia guasti quanto bisogna pensare a 
mantenere sani i nostri giovani. Educhiamoli a capire che la verita e la grandezza, 
la gloria dell'uomo, che il tradirla con parole o con fatti e un insulto a Dio, e una 
degradazione di noi medesimi e un danno sociale. Nulla ci stia cosi a cuore come 
questo, tolleriamo altri difetti, ma siamo intransigenti con le menzogne. Educhia
moli questi giovani a portare sempre alta la fronte, ad avere sempre l'occhio puro, 
ad aver franca la parola, sincere l'accento. Si legga sul lore viso un fare leale, — 
meglio birichini che ipocriti. Non la patria solo se ne avvantaggera ma la religione 
alia quale certo non giovano menzogna, sotterfugio mezzi termini. Lo studio 
guidato cosi educhera i nostri giovani a saper quel che vogliono — ma poi perche 
abbiano carattere bisognera che vogliano quello che hanno scoperto. E su questa 
educazione della volonta solo a riportare quel che fu scritto recentemente ci 
sarebbe da fare un volumetto. 

Non vi spaventate pero, signori miei, io non sono qui neanche per fare l'indice 
di quel volume. Volere non e la facile cosa che molti si immaginano, gli uomini che 

Roccadimezzo (L'Aquila) - Casa di spiritualita e di soggiorno « Madon
na delle Rocche ». 
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vogliono davvero, che vogliono essi sono pochi. I piu al mondo non camminano, si 
lasciano spingere e spingere dalle passioni, dagli interessi, dalla pubblica opinione e 
che so io. Perche? Perche hanno fiacca la volonta; ai venti piegano non solo le 
fronde piu alte ma tutto intiero il loro tronco, quella piante che non lo hanno 
robusto. E l'educazione troppo spesso invece che a rafforzare riesce ad indebolire 
nei giovani la volonta, nei giovani ai quali si cerca di risparmiare ogni sacrificio e 
nei quali [parola illegibile 1 sviluppa segreto di egoistica fiacchezza, l'orgoglio. Tutta 
la nostra vitae un poco a base di fiacchezza ,di mollezza perche i rapidi progressi 
dell'arte dell'industria la rendono stranamente agevolata. 

Quello che ai nostri vecchi costava dura fatica e oggi per noi un piacevole 
passatempo. Ma quasi cio non bastasse i criteri del l'educazione sono ancora piu 
molli dell'ambiente in cui viviamo. Risparmiare ai figli ogni sofferenza e l'ideale 
supremo di molte madri le quali si credono pietose e riescono invece crudeli coi 
figli. Perche ad essi possono bensi risparmiare i piccoli dolori della gioventu ma 
potranno con tutto il loro intenso affetto materno risparmiare i dolori della vita? E 
come reggeranno a questi dolori se giovani non ebbero di niun sacrificio tcmprato 
I'animo a fortezza? se non hanno del dolore fatto nessuna esperienza? 

Gia gli inglesi per rendere ad ogni intemperie di atmosfera resistente il loro 
corpo lo tuffano ogni mattina nell'acqua poco meno che ghiacciata! 

Si procurano un freddo contatto artificiale per essere dilesi il giorno dei 
contatti reali. Signori — non risparmiamo ai nostri giovani il freddo e corroborante 
bagno del sacrificio. L'educazione antica forse fu troppo severa per abuso di 
castighi, non divenga snervante la nostra per una completa indulgenza. Insegna-
mo con i fatti ancor piu e meglio che con le parole ai nostri giovani che la vita e 
una lotta, che non a godere ma bisogna prepararsi a soffrire, non al riposo ma all 
assidua fatica. E se vorrete forti nella volonta i vostri giovani fate che siano umili 
Gli uomini che vanno a caccia di gloria finiscono (quanti ne abbiamo visti e 
vediamo!) finiscono con il diventare burattini — gente senza convinzione propria 
disposta sempre a sposar l'idea che trionfa, a servire il partito che domina — avari 
ad un tempo e traditori di tutte le cause. Antiche virtu il sacrificio e Pumilta non 
sono rivendicate. Forse potra sembrare strano che io ne parli ora che questi giovani 
sono invitati a ricevere un premio ora che si veggono sorridere dinanzi in quella 
proporzione di che essi sono capaci la gloria. Ma perche, giovani e signori, questo 
premio, questa gloria? quello e meritato questa e vera perche nel corso d'un anno 
questi giovani furono nello studio tenaci; nell'adempimento dei loro doveri forti, 
nella disciplina della obbedienza umili. Ebbene questo dell'anno che vi decorse 
rapido e corto sia il programma di tutta intiera la vostra vita — e lungo il corso e 
al termine di essa vi accadra di cogliere nella soddisfazione della coscienza, nella 
stima dei cittadini, nella riconoscenza della patria, nelle speranze ineffabili del 
Cristianesimo, un premio e una gloria che non verranno meno giammai ». 

P. Giovanni Semeria 
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CASSINO-lstituto 
«Figli d'ltalia» 

Come negli anni precedenti anche 
quest'anno ha avuto inizio nel nostro 
istituto l'atteso torneo interno di cal-
cio fra l'entusiasmo e la gioia di tutti, 
in special modo di quei ragazzi che 
aspettano queste occasioni per potersi 
misurare e confrontare coi coetanei e 
dar prova del loro valore. 

Quest'anno abbiamo approfittato 
della presenza, nella nostra casa, del 
Padre Superiore don Romeo, che e 
venuto a farci visita in occasione della 
commemorazione del 19° anniversario 
della morte del nostro fondatore padre 
Minozzi, per iniziare il torneo onorati 
della sua personale partecipazione. 

II Padre Superiore ci ha intrattenuti 
prima del calcio d'inizio esortando tut
ti a giocare e gareggiare nella piu 
schietta lealta, verso compagni ed av-
versari, tenendo alto il valore dello 
sport come momento di crescita non 
solo fisica ma anche, e soprattutto, 
morale e spirituale; e lo sforzo che si 
fa insieme per raggiungere la meta 
finale nel campo dello sport, cioe la 

vittoria, non deve offuscare o anneb-
biare la meta costante, piu lunga e 
spesso piu faticosa, della propria for-
mazione umana e religiosa. 

Cost tra applausi e gioiose esulta-
zioni il torneo e partito e ancora oggi 
ci tiene tutti impegnati verso la con-
quista dello... scudetto. 

Intanto tra una partita e l'altra le 
attivita procedono a ritmo serrato; al-
cune gia svolte, altre in via di svolgi-
mento, altre ancora gia programmate e 
pronte ad entrare in scena. 

Nei giorni scorsi e stato portato a 
termine il torneo dei grandi di calcetto 
che ha visto affermarsi la coppia DI 
RADDO-MANTINI, i quali si sono 
aggiudicati la finale battendo in 
extremis la coppia MISERCOLA-
CRISTIANO. Da precisare che 
questi ultimi si sono conquistati l'in-
gresso nella finale battendo in se-
mifinale la coppia dei « matusa » AN
TONIO- GESUALDO che si sono do-
vuti accontentare del terzo posto dopo 
aver battuto nell'altra semiflnale la cop
pia ROTONDI-NICOLIA. 

Intanto partira nei prossimi giorni il 
torneo di tennistavolo (ping-pong) che 
gia si prospetta, particolarmente inte-
ressante e ricco di colpi di scena. 
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L'avversario da battere e GESUALDO 
e gia i vari DI STEFANO, i fratelli 
Luciano ed Emilio DE BERNARDIS, 
DI RADDO, NICOLIA (per citare 
solo i piii agguerriti) si stanno alle-
nando per riuscire... nell'impresa; ma 
il « nonno » li attende tutti... al varco. 
Vinca il migliore! Nei primi giorni di 
questo mese di febbraio ha, nel frat-
tempo, preso il via, in preparazione al 
Carnevale, un nuovo ed interessante 
gioco a squadre; e un gioco-quiz al 
quale partecipano al completo le stesse 
squadre del torneo di calcio. II gioco 
si svolge con domande quiz nelle no-
stre principal! materie scolasticbe e a 
dire il vero non sempre riusciamo a 
rispondere agli « insidiosi » quiz che 
settimanalmente i nostri esperti ci 
propongono. 

Abbiamo poi una giuria d'eccezione 
composta dal nostra direttore don 
Fortunato (gia scherzosamente e affet-
tuosamente soprannominato il « signor 

NO » per la sua severita di giudizio) e 
dall'onnipresente signor ERNESTO 
(vice signor NO); a fare da valletto si 
e cortesemente prestato SAMMARCO 
Salvatore detto « er dottore » o « er 
professore». Dopo le prime due 
« manche » del gioco la classifica vede 
al comando 1ADIDAS capitanata da 
DI RADDO Steve, il canadese, e P-
HERCULES capitanata da ROTON-
DI, rispettivamente con 27 e 24 pun-
ti; seguono poi il BAYERN di DI 
STEFANO con 21 punti e l'APOLLO 
di MANTINI con 14 punti. Le due 
squadre che alia fine della prima fase 
avranno totalizzato il maggior numero 
di punti saranno ammesse a disputare 
la finalissima. 

Prossimamente sara di scena la 
TORPEDO capitanata da Luciano DE 
BERNARDIS. 

In bocca al lupo e salutoni a tutti. 

Lo SPEAKER 

Ofena 
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Gennaio ci ha accolti con i fiocchi, veri fiocchi 
di neve, che e resistita per oltre dieci giorni. 

Dopo la felice pausa delle feste natalizie siamo 
rientrati tutti puntuali e pronti per riprendere i 
nostri compiti. In parecchi di noi si sono intraviste 
le lacrime di nostalgia. Non e da tutti nascondere il 
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distacco dal paese e vincere il rimpianto per la gioia 
e Paffetto dei familiari. La nostalgia e ormai lontana 
da tutti, siamo infatti piu decisi ad impegnarci di 
piu nello studio, nella preghiera e nella nostra for-
mazione. 

Ci siamo rallegrati per la festa del Direttore. 
San Mario, toko ormai da tempo dal calendario 
liturgico, ci ha dato modo di dimostrare al Direttore 
e a tutti i Superiori la nostra riconoscenza ed il 
nostro affetto. Ci e caro cantare e pregare con mag-
gior impegno e sentirci con i Superiori piu uniti, 
piu familiari. E' stato certamente un giorno signifi
cative nella vita della nostra Casa. In questo giorno 
poi e stato sostituito l'impianto di riscaldamento 
nella Chiesa. Finalmente anche nella cappella si sta 
caldi e non vi e piu motivo di affrettare il tempo 
della preghiera. 

Si sono anche riprese le attivita ricreative e 
sportive e in modo piu forte si e ripresa la nostra 
formazione culturale e morale, infatti sono iniziati i 
nuovi corsi di catechismo per la preparazione al 
sacramento della confermazione. Siamo tutti censa-
pevoli dell'importanza di questa preparazione anche 
per la nostra formazione completa. 

I risultati del quadrimestre li riceveremo nel 
mese di febbraio, cosi ha stabilito il nostro Preside. 

Questo mese, sembrato lunghissimo, oltre il 
freddo con ghiaccio e neve, ci ha portato, tramite il 
sempre solerte Don Ruggiero, un cucciolo di pastore 
scozzese, nato pero a Campo Imperatore, che spe-
riamo cresca per la difesa del pollaio e dei colombi e 
per la vigilanza sulla Casa. Ci aguriamo tutti che 
l'assistente Guido, al quale e stato affidato, riesca a 
farlo crescere come si deve. 

In questi ultimi giorni il nostro pensiero e la 
nostra fantasia sono stati occupati dal viaggio del 
Papa in Messico. Che immensa folia a festeggiarlo e 
quanti bambini! La nostra preghiera si e unita alia 
sua ansia evangelizzatrice e tutto ha riscaldato i 
nostri cuori e dato certezza alia nostra speranza. 

Quidam 
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N O T I Z I A R I O DELLA A S S O C I A Z I O N E E X - A L U N N I 

LA PAGINA DEL MAGISTERO 

a cura di D. Egisto Patuelli 

« Ecco l'ancella del Signore; che mi avvenga 
secondo la tua parola ». Due termini opposti messi 
uno accanto all'altro: ancella e Signore. Dio e il 
vero Signore; percio colei che in quest'ora diventa 
signora e sua vera serva. C'e I'umile riconoscimento 
della verita, riconoscimento della distanza tra Crea-
tore e creatura, tra la volonta determinante che 
esige e crea in sovrana liberta e la volonta determi-
nata di un uomo la cui liberta consiste qui nell'adat-
tarsi in tutto alia santa volonta di Dio, per spingere 
tutto nella direzione del Signore. 

« Mi avvenga secondo la tua parola ». Questo 
avvenimento e il piu importante della storia. « Mi 
avvenga » e ad un tempo disposizione passiva e 
adesione attiva. Dio ha messo il fattore umano sotto 
la forma dell'evento e della storia. 

...Quel che per Maria e determinante non e il 
suo proprio desiderio, la sua propria volonta non e 
la volonta e la parola degli uomini; ma unicamente 
la volonta e la parola del Signore. 

(Richard Gutzwiller: Meditazioni su Luca) 
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SI RICOMINCIA... 

II rigido inverno e finalmente finite 
II tepore primaverile gia comincia a farsi sentire ed i primi alberi in 

fiore ci spingono a svegliarci dai letarghi ed a uscire al sole. 
Per rianimare il nostro GEX Romano e fargli riprendere la corsa, 

non veloce veramente, pensiamo di svolgere nei prossimi mesi alcune 
manifestazioni con lo scopo di riunirci ed anche per avere motivo di 
incontrarci e scambiarci quelle esperienze che ciascuno di noi accumula 
ogni giorno nel proprio lavoro e nella propria vita privata. 

Tutto cio servira certamente a dare nuovo vigore e slancio all'Asso-
ciazione. 

Naturalmente il primo incontro sara un incontro prevalentemente 
dedicato alio spirito; e nostra intenzione, infatti, celebrare quest'anno la 
S. Pasqua dell'EX. (A breve daremo ulteriori istruzioni). 

Dopo aver pensato alio spirito penseremo anche al ristoro. Subito 
dopo Pasqua, infatti, faremo una gita a Roccadimezzo, nella bella casa 
realizzata ultimamente dall'Opera, che puo certamente essere considerata 
come il piu bel complesso di tutto l'altopiano delle Rocche. 

A meta giugno, poi, ne faremo un'altra in una localita diversa 
ugualmente bella. 

Come gia dicevo sopra, manderemo presto il Programma particola-
reggiato. 

Queste iniziative vogliono essere solo il nuovo punto di partenza 
per vederci piu uniti e piu affratellati ed anche un momento di pausa e 
di ristoro a questa nostra vita tanto caotica e difficile. 

Mi auguro che da tali incontri nascano nuove idee e nuove proposte 
per rendere piu dinamica ed agile l'Associazione. 

Ovviamente aspetto tutti, nessuno escluso. 
A rivederci a presto. 

Michele Leone 
Animatore Gex 
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UNA LETTERA NOSTALGICA 

Carissimo, 
ora che « La Sveglia » ha incominciato ad essere pubblicata, e bello 

con una semplice lettera indirizzata a te che sei il piu caro degli amici, 
ritrovare tutti gli altri. 

Tu vivi lontano, nell'assolata Sicilia, felice dell'amore della tua 
famiglia, buono come sempre, lavoratore soddisfatto; che il lavoro ti 
soddisfa per la sua essenza ideale ed educatrice piu che per la vita quoti-
diana e materiale cui e legato. 

Tutti i nostri amici di un tempo vivono la loro vita lontani l'uno 
dall'altro, e lottano certamente sereni. Ogni tanto mi capita d'incontrarne 
qualcuno in questa immensa Roma: due sorrisi affiorano nell'opacita 
misteriosa delle sue vie, chiari e limpidi. Una esclamazione, un tenero e 
rapido velarsi degli occhi, un abbraccio. Si sa, il tempo e le vicende 
intense che tutti abbiamo vissuto, hanno alterato le fisonomie, la voce, i 
gesti. Siamo tutti uomini ormai! ma gli occhi sono quelli, ancora pieni di 
sogni, ancora buoni. Gli occhi di tutti noi sono inconfondibili e le 
alterazioni di cui parlavo non impediscono di riconoscerci subito. 

Prima di parlare del presente si corre con la mente al passato, e cio 
e naturale, e istintivo; si tende sempre verso le cose belle o, a voler 
essere ottimisti, verso le cose piu belle. Una lunga sfilza di nomi, di 
luoghi, di fatti, mentre gli occhi si fanno sempre piu lucidi e sorridenti. 
Si vive per un attimo di piccole cose, come allora! 

Abbiamo gioito e sofferto per lunghi anni per piccole cose, cose 
piccole ora, che allora erano grandi. Adesso ci procurano gioia le une e le 
altre, perche un fatto triste di oggi che ci colpisce e piu grande di tutte le 
tristezze di allora. Una sigaretta che noi « grandi » fumavamo di nascosto, 
poteva (ricordi? ) procurarci guai seri se fossimo stati scoperti; ora invece 
ne fumiamo liberamente forse troppe e, quando capita, anche nella Sede 
Centrale dell'Opera dove c'e quel Padre Minozzi che ogni tanto appariva 
fugacemente a Potenza, cosi grande ai nostri occhi, cosi irraggiungibile. 
Quel Don Minozzi che ci sembrava come un personaggio irreale, e che 
ora ci abbraccia, felice di saperci ancora suoi figliuoli, ci ascolta, ci 
incoraggia, ci aiuta infaticabilmente. 

Tu eri il mio amico piu caro perche lo eri stato a Tolve da quando 
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nascemmo. Pensa, una vita vissuta insieme fino a 18 anni! che cosa si 
puo immaginare di piu bello? 

Tu eri l'amico che mi seguiva nelle scappatelle, forse senza render-
tene conto, piu ingenuo di me, piu semplice, piu ragazzo. 

E poi c'erano tutti gli altri, buoni e cattivelli, generosi e impulsivi 
come tutti i ragazzi. Io li ricordo uno per uno come ricordo uno per uno 
i piu piccoli eventi di quei tempi, miei e di altri, del collegio e della 
scuola. 

Quella vita e per me un libro aperto in ogni istante, un libro 
istruttivo ed educativo, riposante, alia lettura del quale ricorro special-
mente nelle ore di abbattimento morale, nelle ore in cui ho bisogno di 
una forza che mi sostenga e mi spinga nella via difficile. 

Anche i luoghi sono cari e cosi scolpiti nella mente che ci par di 
vivere ancora in essi. Pian del Mattino e rimasto nella fantasia come 
l'eco di un sogno. II suo nome mi fa pensare al titolo di una poesia o di 
un romanzo. Ricordo i monti che gli facevan corona, l'aria leggera, il 
cielo azzurro e la strada bianca che scendeva incurvandosi varie volte per 
poi sparire improvvisamente riapparendo snella e lunga su per le mon-
tagne. 

Ricordi quanto verde a Macchia Madama la cui fitta vegetazione era 
attraversata prepotentemente dai binari del treno? 

Fra i luoghi piu cari, la nostra Chiesetta. Si entrava senza far 
rumore, pur essendo in tanti. Dopo avere acceso le candele una Suora 
l'attraversava in fretta ventilando, e andava a raggiungere le altre nei 
banchi in fondo. 

Quel Cuore di Gesu che troneggiava sull'unico altare era vivente e 
bello e ci abbracciava tutti col suo sguardo dolcissimo. Se a primavera la 
porta che dava in cortile era aperta, la Chiesa si inondava di sole e 
diventava luminosa come una perla. Don Costanzo spiegava il Vangelo, e 
riempiva il luogo Santo della sua voce armoniosa. 

Tutto cio appartiene al passato, ma e l'essenza purissima della 
nostra anima se di esso sentiamo il bisogno di alimentarci ancora. 

Quando un giorno saremo vecchi, guarderemo dalla Chiesa dei 
Cappuccini il Monte Pazzano e la via serpeggiante che si inerpica sino 
alia sua cima per scendere frettolosa verso Potenza. La guarderemo 
svanire all'orizzonte verso il sogno della nostra fanciullezza, verso i cari 
ricordi lontani. Anche allora non avremo nulla di piu bello da dirci delle 
piccole cose che ci facevano felici o ci rendevano tristi negli anni vissuti 
in Collegio. 

Sara un sicuro conforto nell'eta stanca. Ti pare? 
Un affettuoso abbraccio 

Vincenzo Laraia 
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NOZZE 
Amiamo non a parole 
ne con la lingua 
ma con i fatti e 
nella verita 

( I G v . 3,18) 

V1TO FERRANTE e FRANCA MADDONINI 

ban no celebrato il proprio matrimonio in Crist o e nella Chics a il 10 marzo. 
Auguri di gioia e di fecondita. 

NASCITE 
Giorno 3 marzo e venuta alia luce la piccola VALENTINA a rendere 
felici papa Manieri Francesco, nostra affezionato ex-alunno, e mamma 
Sangiovanni Laura, gia Insegnante di Lettere, per cinque anni, dei 
nostri Discepolini orvietani. 
Nel felicitarci con la cara famiglia per la nascita della loro primogeni/a, 
auguriamo a Valentina vita sana e serena, tutta bonta. 

t 
MADAME CECILE ILISTI-TORNARY 

consorte del nostra ex-alunno Giovanni Ilisti e deceduta il 7 febbraio, 
lasciando nel pianto desolato il marito, che tanto Vamava. 
Le nostre condoglianze piu meste e piu affettuose. 
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CENTRO RESIDENZIALE PERMANENTE « PADRE GIOVANNI 
SEMERIA » — MONTEROSSO AL MARE (LA SPEZIA) 

A Monterosso al Mare (La Spezia), una delle localita piu sugge
stive delle Cinque Terre, funziona il Centro residenziale permanente per 
persone anziane autosufficienti d'ambo i sessi. 

L'edificio, che gia ospitava ITstituto P. Semeria, e stato ristruttu-
rato, ottenendone ambienti ospitali per la permanenza degli anziani e 
la loro convivenza assistita da affettuosa presenza umana e cristiana. 

La retta, comprensiva di vitto, alloggio, pulizia, lavaggio bianche-
ria, cure mediche ordinarie, e di L. 180.000 mensili. 

Le domande di ammissione devono essere indirizzate alia Direzio-
ne del Centro residenziale « P.G. Semeria » - 19016 MONTEROSSO 
AL MARE (SP) - Tel. (0187) 817514. 



CASA DI SPIRITUALITA' E DI SOGGIORNO 
« MADONNA DELLE ROCCHE » 

ROCCADIMEZZO (L'Aquila) 

Tel. 0862/91329 a m. 1329 di altitudine 

La Casa dispone di 110 posti letto, in camere singole o in stanze 
per famiglie, ed ha quanto altro si desidera per trascorrere un periodo di 
riposo e di ripresa spirituale in ambiente tranquillo e confortevole. I luo-
ghi di alloggio, di riunione, di soggiorno, di studio, di refezione, di svago 
sono assolutamente decorosi e comodi. All'ingresso c'e subito la Cappella. 

Nella Casa potranno essere ospitate famiglie che desiderano trascor
rere qualche giorno per recuperarsi e godersi e rifarsi, umanamente e 
cristianamente, dalla dispersiva vita di lavoro e di responsabilita; per 
gruppi organizzati con fini di formazione cristiana e di ricreazione; per 
riunioni di categoria; per incontri di studio e di preghiera; per giornate 
di dibattiti e di aggiornamento; per esercizi spirituali. 

La pensione completa e di L. 9.000 giornaliere. 
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