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LA MANIFESTAZIONE DELL'UOMO, 
NELLA PIENA DIGNITA' 
DELLA SUA NATURA, 
NON PUO' AVER LUOGO 
SENZA IL RIFERIMENTO 

- non soltanto concettuale, 
ma integralmente esistenziale -

A DIO. 

(Giovanni Paolo II) 

EVANGELIZARE 
pauperibus misit me 

Ordinario L 5.000 

Sostenitore L. 10.000 

d'Amicizia L 20.000 

Una copia L 500 
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NOSTRA NUOVA NASCITA 
Ogni filio di uomo e concepito nel peccato e viene al mondo segna-

to dalla tragica esperienza di male nella quale dall'origine e incappata 
l'umanita intera. 

La storia della nostra rovina e poi della nostra salvezza viene mani-
festata a noi dal lume della fede, che ci induce a credere alia rivelazione 
di cose intercorse tra Dio e l'uomo e nascoste nei secoli. 

Dio, attraverso la Sacra Scrittura, svela all'uomo il suo destino. 
La storia della rovina dice che due creature, Adamo ed Eva, prete-

sero di diventare divini con la disobbedienza, accondiscendendo all'im-
pulso della superbia e alia tentazione del maligno. Autonomamente dal 
Creatore vollero realizzarsi, e invece accadde che, mettendosi di propria 
volonta fuori della circolazione dell'amore di Dio, si collocarono in una 
situazione di disgrazia e di danno, in essa trascinando i discendenti, cosi 
come da una sorgente avvelenata deriva sempre e a tutti acqua di morte. 

La storia della salvezza dice che Dio, nella sua misericordia, ha vo-
luto riparare questo danno e percib ha mandato nel mondo il suo 
Figlio unigenito, il quale, collocandosi in una situazione di estrema umil-
ta e divenendo come uno di noi, si e fatto perfettamente obbediente al 
Padre fino a morire in croce. Con la sua incarnazione, passione, morte e 
resurrezione ha stabilito gli uomini nell'amore e nella comunione con Dio. 

Prima, rovina e morte per la superbia e la disobbedienza; poi, sal
vezza e vita per l'umilta e l'obbedienza. « Come per la disobbedienza di 
uno solo — scrive s. Paolo — tutti sono stati costituiti peccatori, cosi 
anche per l'obbedienza di uno solo tutti saranno costituiti giusti » (Rm. 
5, 19). 

II Natale ci ricorda la nostra nuova nascita. 
Noi siamo prima nati come figli di uomo, con un destino naturale 

infelicitato dal peccato di origine e con la prospettiva soprannaturale del 
tutto cancellata. 

II restauro della prospettiva soprannaturale e stato effettuato da 
Cristo, a prezzo del suo sangue. Egli e il capostipite della stirpe dei sal-
vati, come Adamo lo e della stirpe dei dannati. 
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Gli effetti dell'opera redentrice di Cristo vengono applicati a cia-
scuno dei nali di uonio mediante il sacramento del battesimo. 

II battesimo costituisce una nuova nascita: il figlio di uomo diventa 
figlio adottivo di Dio, divenendo compartecipe della natura divina (cfr. 
2 Pt 1, 4) e rientrando nella prospettiva soprannaturale di comunione. 
« Quale grande amore ci ha dato il Padre — esclameremo con l'evangeli-
sta Giovanni - - per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente! » 
(1 Gv 3, 1). 

Possiamo di conseguenza affermare che tutti i battezzati sono chia
mati ad essere santi. (LG 40). 

Che vuol dire, infatti, essere santi? 
Rispondo breve e chiaro. Kssere santi vuol dire farsi come Gesu, 

conformandosi alia immaginc che di lui risulta dal Vangelo e obbedendo 
in tutto alia volonta di Dio. Ne conseguira l'impegno vitale di glorilicarc 
Dio, mantenendosi in comunione con lui, e di servire i fratelli. II battez
zato si atteggia e si comporta dentro e fuori come figlio di Dio. L'anima 
di questa qualifica e di questa relazione e l'amore nella duplice orienta-
zione di amore filiale verso Dio e di amore fraterno verso il prossimo. 
Tale amore deve presiedere al dinamismo delle aspirazioni e delle azioni 
di ogni battezzato. 

Chiamata alia santita in definitiva vuol dire invito alia comunione 
con Dio, in misura incipiente in questa vita, in misura piena nella eter-
nita. quando « Dio sara tutto in tutti » (1 Cor 15, 24) 

La nascita di Gesu segna l'inizio della realizzazione nella storia uma-
na dell'universale disegno di salvezza escogitato clalla onnipotenza e dal-
la misericordia di Dio. Per opera di Gesu l'umanita e stata di nuovo chia
mata a vivere, oltre che la vita naturale, anche la vita soprannaturale e 
a stare con Dio. Tu battezzato, io battezzato in qualita di figli avremo in 
eredita per sempre Dio sommo bene e in questo possesso eternamente 
contemplato e goduto saremo beati. La grazia con la quale Dio nostro 
Padre ci ha riguardati e sconfinata. Adoperiamoci per concludere con s. 
Paolo: « La grazia di lui verso di me non fu cosa vana » ( 1 Cor 15, 10). 

Buone feste di Natale! 
D. Romeo Panzofie, J. D. 

I seguaci di Cristo, chiamati da Dio e giustifi-
cati in Gesu Cristo non secondo le loro opere, ma 
secondo il disegno e la grazia di lui, nel battesimo 
della fede sono stati fatti veramente figli di Dio e 
compartecipi della natura divina e percio veramente 
santi. Essi quindi devono, con l'aiuto di Dio, man-
tenere e perfezionare, vivendola, la santita che han-
no ricevuta. (LG n. 40) . 
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II Figlio di Dio, incarnandosi, e entrato nel nostro 

modo di essere, di conoscere, di amare, di agire; s'e fatto 

insomma a misura di uomo. 

Cosi ci ha rivelato, secondo la uinana capacita di com-

prensione, il mistero di Dio, il quale percio si e fatto per 

noi visibile e conoscibile in Cristo e per mezzo di Cristo. 
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CON IL FIGLIO 
PROTAGONISTA DELLA STORIA 

Proprio Lei, una di quei poveri umili, su cm 
quelli che la cronaca terrena chiama « grandi » ele-
vano i propri monumenti; Lei che sembrava annien 
tata nell'anonimato dei poveri, tutta casa e famiglia; 
Lei scrive con il Figlio e con i figli di ogni tempo le 
pagine veramente gloriose della Storia umana. 

Accettando l'angusto spazio di Nazareth, la Ma
donna svolge con responsabilita attiva il suo ruolo 
proprio nella soluzione del problema fondamentale 
per l'umanita. 

II suo « si » diventera segno di riferimento per 
quello di tutti i poveri chiamati ad esserc strumenti 
di cose grandi da Colui che e potente. 

D. Salvatorc 



IL GIRO DELL'OPERA 
Incidenza particolare dei Discepoli sull'Opera 

La Famiglia dei Discepoli e le Ancelle del Signore hanno una parti
colare incidenza sull'Opera e l'Opera ha una incidenza originale su loro. 

L'Opera e un ente morale. L'abbiamo meglio specificata come per
sona giuridica collettiva, tale cioe che agisce responsabilmente e si svi-
luppa autonomamente, assumendo, mediante i propri organi statutari, 
le deliberazioni nelle sedi competenti e realizzando i suoi programmi nel-
la forma richiesta dalla disciplina a cui e assoggettata per legge. 

L'Opera ha proprie finalita ed e animata da uno spirito particolare. 
P. Semeria e P. Minozzi hanno trasfuso nella fondazione la ricchezza del-
la loro umanita, i connotati e gl'intenti delle loro anime infiammate 
di patriottismo e di criastianesimo. Essi, definendone la identita, si preoc-
cuparono, fin da principio, di garantirne la fedelta o, come si direbbe oggi, 
Pautenticita dei programmi e lo sviluppo senza tralignamenti. 

La storia dice che P. Semeria, di fronte alia difficolta costituita dal 
non disporre di personate proprio, proponeva di consegnare ai Comuni, 
alle Parrocchie e alle Diocesi gl'istituti gia funzionanti. P. iMinczzi, mos-
so anch'egli dalla medesima esigenza, voile provvedere al personale co-
stituendo due congregazioni religiose, la Famiglia dei Discepoli e le An
celle del Signore, alle quali assegno il fine particolare che includeva le 
finalita dell'Opera. 

Questi operai evangelici avrebbero dovuto lavorare dentro le isti-
tuzioni caritative dell'Opera, dando il loro apporto missionario per il 
mantenimento, l'allargamento, l'efficienza dell'ente, da tale lavoro traen-
do essi stessi i mezzi per vivere e per realizzarsi: I'operaio e degno della 
sua mercede. Essi, nella intenzione del Fondatore, niente dovevano pos-
sedere e tutto dare. Aveva egli piantato la vigna e aveva generato i figli 
dello spirito per lavorarla. Ai figli dello spirito aveva procurato un cam-
po per l'esercizio della carita addirittura prima di generarli. E' un fatto. 
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Nel fatto e scritto a chiare lettere l'intento del Fondatore, espresso inol-
tre negli atti di lui ancor vivo. 

Dallo statuto vigente dell'Opera alle due congregazioni e atfidata la 
direzione degl'istituti e, ai Discepoli, la effettiva direzione e la giusta 
animazione dell'Opera, posti come sono nel consiglio e a capo degli 
uffici amministrativi. 

La Famiglia dei Discepoli ha ricevuto dal proprio Fondatore una 
eredita di bene, che e sacra ed e tremenda responsabilita. La cura ge-
losa dell'Opera e una linea che necessariamente contraddistingue, per 
oggi e per domani, l'apostolato autentico dei Discepoli e percio la loro 
Famiglia, se non vuole in parte snaturarsi, deve garaniire lo sviluppo e 
1'efficienza dell'ente in ordine alle finalita che esso persegue. 

Tuttavia le due entita, Opera e Discepoli, rimangono non solo di-
stinte, ma diverse per natura, autonome quindi nel perseguire i propri 
fini, anche se al raggiungimento concorrono solidalmente. La distinzio-
ne non e soltanto concettuale, ma giuridica e reale: l'una infatti e confi-
gurata secondo le leggi dello Stato, l'altra secondo le leggi della Chiesa; 
l'una e persona giuridica civile, l'altra e persona giuridica canonica. La 
Famiglia dei Discepoli non puo, di conseguenza, identificarsi con I'Opera, 
e neppure esaurirsi nell'Opera, struttura entro la quale gestisce Latum 
zione d'una parte della propria missione, corrispondendo alle indicazioni 
ed obbedendo alia inequivocabile volonta del Fondatore. Rispetlo a 
quella di un'ente morale, piu specifica e varia e la realta organizzata e ope-
rante d'una congregazione religiosa, sempre fondata sull'esercizio della 
carita nella duplice orientazione di amore filialc verso Dio e di operoso 
amore fraterno verso il prossimo. 

D. Romeo Pdiizonc, d. D 

EAUREA 

11 28 ottobre il Disccpolo D. FRANCESCO BRAC 

CI AN I si c laureato in Dirit/o Canonica a Roma, presso Li 

Ponfificia Vnivcrsita Eateranense, brillantemente discutendo 

la test « Rapporti giuridici tra gli Ordinari del lno^o <• /V 

Cnngregcizioni di dint to diocesano ». 

Al confratello non pit) giovanissin/o, ma sen/pre orga 

nizzdto, porgiamo, con le piu vive jelicitazioni, il vivissimo 

augurio che la dotlrina acquisita e il titolo conquistato gio 

vino alia sua riuscita come Disccpolo c al bene della Eami 

glia religiosa, cui filialmente appartiene 
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IL FLAGELLO DEL TERREMOTO 

La sera della Domenica 23 novembre un terremoto di eccezionale 
intensitd ha demolito e ha ucciso vastamente: la Basilicata, I'Alta Irpinia, 
la Campania sono state tremendamente colpite; Potenza, Avellino, Na-
poli intitolano I'immenso disastro. 

Quella devastazione portiamo negli occhi e la pena indicibilc ci pesa 
nel cuore, esaltando la volonta di pregare, di fare, di aiutare, di riparare, 
di condividere. 

Popolazioni povere, sorrette da sempre dalla forza della rassegna-
zione e dall'attaccamento alia terra e al lavoro, sono ora schiacciate dalle 
rovine delle case infrante e dalle morti delle persone care: famiglie in-
tere sono rimaste sepolte, relitti di famiglie sopravvivono, orfani e vedove 
piangono. 

Queste nostre genti sono figlie della speranza e gemono, perpetua-
mente aspettando, al di la delle angustie presenti, che si avvii alfine con-
cretamente quel processo di emancipazione, che da secoli le chiude in con-
dizioni di arretratezza sociale dentro una depressione che e la piu cupa 
anche nell'amhito dello stesso Mezzogiorno. Le nostre popolazioni e 
le nostre terre hanno dato le forze produttive del lavoro per lo sviluppo 
della Nazione e hanno ricevuto soltanto e sempre parole. I fatti parlano 
oggi con la voce della tragedia, documentando un contesto associato 
privo del tutto di strutture e di infrastrutture, di servizi essenziali e di 
posti di lavoro, straricco soltanto di valori umani e di congenita bonta. 

Nello schianto delle vite e delle case ci ha edificato lo slancio del
la solidarieta, che ha mohilitato i pubblici poteri, gli enti, i privati per 
il soccorso. L'amore, frutto di cristianesimo, ha travolto ogni meschinita 
e ha scritto pagine sublimi e commoventi. Bisogna perseverare c rico-
struire. Non diciamo che la vita continua; qui la vita ricomincia e deve 
rimanere e scorrere nell'alveo storico che le e propria. 

Ringraziamo quanti si sono preoccupati degl'istituti dell'Opera fun-
zionanti nella zona: Napoli, Potenza, Rionero in Vulture, Barile, Maschi-
to, Forenza, Venosa, Palazzo S. Gervasio, Senise, Spinoso, Matera. Dan-
ni ingenti hanno sofferto gli edifici, ma, per grazia di Dio, nessun danno 
e accaduto alle persone. 

(R. P.) 
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Credevo che fosse una piccola tunaceute gag, tratta dal libretto di 
una farsa per una recita di dilettanti, e invece I'ho ritrovata in hocca a 
persona autorevolissima, se non propria negli stessi termini, in altn equi
valent/': / pom pier i devono trovarsi sul luogo dell'inccndio dieci minuti 
prima che questo... s'acceuda. 

E se V intelligentissima dispasizione non sara osservata, si deve, co
me minima, rovesciare il gaveruo, respansabde unico della dtsgrava. 

Qualcuuo che ha voglia di scherzare anche nelle circostanze meno 
id ouee c'e sen/pre, came c'e sempre qualcuuo che tenia di specula re sul-
I'immensa sventura di tin pa pal a intero, per i propri poco puliti intcressi. 

Gli sctacalli rappresentana un triste feuameua che sen/pre si accom 
pagua alle graudi calami/a ed e giusto e doveroso punirli esen/plarmente. 
Ma anche lo sciacallaggia politico davrehhe essere esen/plarmente punita. 
Invece... 

Da una mittente televisiva nazionale e veutito uu veto all'affida-
mento dei minari sinis/rati agl't enti religiasi, a camunque di orientamen 
to cattolica. \; pare che il gaveruo abbia fa/ta propria tale a/tcggiameulo 

Ones to rispecchia evidentementc il sal/to, u/ai so pi to, rigurgita an 
ticlericale di cui si pasce una hen individuahtle parte politica del nostra 
paese. Rispecchia anche V orient amenta sinistraide della sullodata emit 
tente. 

Dunque minari sinistrati agli enti religiasi, no. 
Fa immensa tristezza vedere le immagini, di cui e tin trap pa gene-

rasa la nostra televisionc, di bambini costretti a dot nitre per terra, nel 
I an go, fra i piedi dei graudi che ban no altra a cm pens are, e vedere, net 

8 



nostri istituti, lanti lettini vuoti, dove quei bambini potrebbero dorm ire 
al calduccio delle coperte e dell'amore. 

Ma la politica non vuole. 
La stessa cosa suceede all'or a dei pasti. E' triste vedere lanti posti 

vuoti a tavola, che potrebbero essere occupati da tanti bambini intenti 
a consumare il pasto, amorevolmente preparato per low, invece del pa
ne e fango al quale sono condannati per ragioni politiche. 

In casa dei preti? Neanc.be per sogno! 
Gli inventori di tali idee e anche coloro che supinamente le janno 

proprie sono, per me, autori di un delitto che grida vendetta al cospetto 
di Dio. 

Si fa per dire... 

LA CARITA' REDIME OGGI IERI SEMPRE 

Le belve o si ingabbiano o si ammazzano. Ingabbiarli questi fanciulli 
non volete, ebbene ammazzateli. Ma ammazzateli voi, se vi regge il cuore. 
Non io. Perche la carita ha compiuto il miracolo della trasformazione. 
Ed ora ve li presento, perche essi vogliono conoscere i loro benefattori. 
Questi fanciulli vennero rozzi, selvatici; ve ne sono alcuni che non sape-
vano parlare, abbandonati in campagna. Essi hanno bisogno di incorag-
giamento, io sempre gliene do, con premi; li ho messi a lavorare alle mac-
chine, alia legatoria, altri in tipografia; ne corroboro i corpi con la ginna-
stica e gli esercizi militari, ne coltivo lo spirito con le pratiche religiose 
che li educhino ai doveri verso se stessi, la societa, Dio. Gia essi si sen-
tono dei cittadini degni di stima e vogliono essere veduti e accarezzati. 
Essi si ricorderanno di questo giorno e rimarra nei loro teneri animi l'im-
pressione che la societa non e loro nemica. 

II Beato Barlolo Longo 

") 

Neanc.be


EDUCAZIONE RELIGIOSA 
NELLA SCUOLA 

ASPETTO CONOSCITIVO — L'UOMO PREGA 

Le intuizioni del momento prereligioso possono essere considerate 
come le prime esperienze del mondo religioso. Ma non sono sullicienti: e 
necessario il successivo incontro col mondo piu dichiaratamente e com-
piutamente religioso; incontrarsi per conoscerlo, per ricavarne i motivi 
piu rispondenti agli interrogativi della vita, che immancabilmente emer-
gono nell'incontro con la realta. Ci dobbiamo incontrare col mondo fuo-
ri di noi, con i segni piu elevati e universali, nei quali si parla espressa 
mente di Dio. Non sara un puro accumularsi di notizie. A chi vive gia 
la coscienza del rapporto, la nuova conoscenza non fara che irrobustire 
e chiarire la coscienza stessa e spingere a voler sapere di piu. Chi non avra 
questa iniziale esperienza avra per lo meno la possibilita di incontrarsi, 
sia pure solo per un fine conoscitivo, con una cospicua dimensione cultu-
rale umana, che ha lasciato vasta e profonda orma di se in ogni campo. 

La conoscenza avra due direzioni: quella delle creazioni umane, qua
le incontro indiretto col numinoso; e quella diretta con la Parola di Dio. 

La prima avra questo scopo: estensione della cultura personale con 
l'incontro con prodotti umani significanti e culturalmente validi, sia in 
quanto prodotti, sia in quanto espressioni delle piu alte aspirazioni del-
I'uomo. La seconda servira alio scopo di abituare il ragazzo a porsi di-
nanzi alia Parola di Dio, a conoscerla direttamente e quindi a rapportare 
ad essa la propria vita. 

Ci soffermiamo ora su alcuni aspetti riguardanti le creazioni umane, 
che, poiche riguardano la coscienza del numinoso, definiamo « pre-
ghiere ». 
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L'uomo prega con la parola 

Chiariamo che questa conoscenza ha un valore culturale, non devo-
zionale. Tutti, percio, possono avvicinarsi a questo oggetto di ricerca e al 
riordino del materiale raccolto. Avremo l'accortezza di dichiarare che 
queste manifestazioni umane sono forme di cultura notevole, tanto piu 
valide se sono espressioni delle piu profonde esigenze della vita, se sono 
legate alle forti tendenze dell'esistenza: la vita stessa, il lavoro, il timo-
re per il futuro, i rapporti con le persone. 

Come lavoro iniziale saranno lette preghiere che esprimono chia-
ramente i sentimenti che le animano. Possono essere, anzi e bene che 
siano, anche di popoli e di religioni diversi. E' una sorpresa per i ragazzi 
scoprire questa misteriosa e stupenda universalita di colloquio. Ma non 
bisogna dimenticare che la Bibbia e moltissima testimonianza cristiana 
sono un'inesauribile miniera che dovra essere esplorata e compresa. La 
Bibbia, che e gia mezzo di comprensione del rapporto diretto di Dio verso 
l'uomo, pud diventare una valida testimonianza del vario porsi dell'uo-
mo verso Dio. II dolore, la solitudine, la sofferenza morale e materiale, 
la ricerca di Dio come ultimo approdo del mistero della vita, sono motivi 
che hanno dato luogo alle piu alte espressioni religiose di tutti i tempi. 
Cos! la gioia, Pesultanza, la fiduciosa speranza, l'attesa, il ringraziamento, 
sono efficacemente presenti. 

L'uomo prega con I'arte 

Potremmo richiamarci alle innumerevoli forme di preghiere espresse 
con l'architettura sacra, e in genere coi luoghi sacralizzati, con la scultu-
ra, con la pittura. 

Ci soffermiamo brevemente sulla musica e sul canto, efficacissimi 
e profondi modi di pregare, e forse piu noti e piu facilmente comprensi-
bili. La buona musica ha delle risonanze particolari e immediate nell'ani-
mo umano: il semplice ascolto muove il piu profondo e tenero desiderio 
di Dio e la commozione denota la radicale religiosita deH'uomo. E' un'e-
sperienza comune a molti: per sua natura la musica che piace induce al 
raccoglimento e al silenzio. Ma noi vogliamo anche che nella scuola il 
ragazzo riesca a cogliere non solo il significato di preghiera che e nelle 
composizioni musicali, ma anche il diverso modo e le particolari colori-
ture che acquistano, cost come e nelle preghiere scritte e verbali. Non si 
tratta ovviamente di tendere a minuziose analisi che, col pretesto dei par
ticolari farebbe sfumare la pregnanza religiosa. Intendiamo invece quegli 
aspetti piu significativi e piu facilmente percepibili, come il senso di glo-
rificazione di Dio, o la richiesta umile ed accorata di aiuto e di perdono, 
o il senso di gioia e di esultanza. 
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Si puo ricorrere sia all'ascolto di musiche e di canti conveniente-
mente scelti e adatti ai ragazzi, sia al canto eseguito dagli alunni, inteso 
come intima partecipazione a quanto il sentimento esprime con la musica 
e con le parole. 

L'esaltazione di Dio, tanto per citare qualche esempio, si puo no-
tare ascoltando qualche corale di Bach, o il Gloria scelto tra le innume-
revoli messe musicate, dal Palestrina, a Vivaldi, a Mozart, a Bach, fino 
ai tempi nostri, o nell'Alleluja di Haendel. 

La musica che glorifica Dio e sempre elevata, piena, lirica, perche 
l'uomo partecipa alia maestosita di Dio e alia esaltazione della sua asso-
luta Santita. Le stesse parole e i concetti che rachiudono, come « Tu so
lus Sanctus, Tu solus Dominus, Tu solus Altissimus », esigono note vive, 
alte, maestose, quasi frementi. 

Per converso le preghiere di aiuto, di perdono, il « Miserere », che 
racchiudono il peso del mistero umano, del dolore, della solitudine, del-
l'umile speranza hanno note dolci e accorate, quasi un sussurro velato 
dalla commozione che invade la creatura dinanzi alia misericordia del 
Padre. 

L'uomo prega col rito 

Una delle forme presenti in tutte le religioni e il rito. Esso acquista 
modi e signihcati diversi a seconda del contesto religioso da cui emerge 
e della spiritualita che lo pervade: un rito diventa comprensibile e signi-
ficante solo a chi riesce a penetrare nel contesto religioso di cui e segno 
esteriore. 

In genere nei riti sono presenti tre elementi: il simbolo; il sacrihcio, 
il sacerdote. II primo e la sacralizzazione di oggetti (acqua, fuoco, ecc.) 
che permettono un piu diretto richiamo alia divinita, come I'acqua che 
consente la purificazione per essere degni di avvicinarsi al divino. 

Fermarsi ad una pura descrizione di questi oggetti non e sufficiente 
a dar conto della loro profonda portata spirituale e religiosa. Percio pos-
sono e debbono diventare nella scuola motivo di riflessione, di convalida 
della religiosita essenziale. Utile e l'esame del rito di cui si ha diretta 
esperienza, cioe di quel cristiano visto nel suo vario conformarsi e nei 
signihcati che assume. Questo vale anche per il significant del sacrificio, 
inteso come offerta a Dio di un dono degno di Lui. II sacrificio e ricono-
scimento della propria debolezza e invocazione di aiuto, quindi puo as-
sumere il significant di espiazione e di riconciliazione. 

L'importanza di questi atti, che sono al culmine del fatto religioso, 
esige la presenza di persone rese idonee ad essi, i sacerdoti, mediatori 
tra Dio e l'uomo. 
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II rito assume il significato piu pregnante di preghiera collettiva; 
e il modo piu significativo del culto. 

L'esistenza del rito, come fatto universale, e indicativo anche di un 
altro aspetto dell'esperienza religiosa: il rapporto con Dio, pur avendo 
la radice nella coscienza della persona, ha una necessaria dimensione co-
munitaria. C'e una tendenza a sentirsi legati ad altri da uno scopo libe-
ramente eletto, ma trascendentale. e che si manifesta esteriormente negli 
atti e nei gesti, che hanno una comune radice religiosa. 

Chi partecipa ad un rito avverte questo senso di compartecipazione, 
di unita con gli altri; e I'unita e data dal fatto che tutti sono mossi dalla 
medesima motivazione valoriale, dalla spontanea adesione ai medesimi 
gesti che si compiono. Queste caratteristiche possono essere messe in lu
ce dai ragazzi sia riflettendo sulla loro esperienza, sia conoscendone altre. 

L'uomo prega mediante I'azione 

Uno degli aspetti piu importanti nell'attuazione pratica del rapporto 
religioso e I'azione svolta dall'uomo verso gli altri. Si pud addirittura dire 
che non c'e forma di vera religione, se manca questo aspetto. Nel cristia-
nesimo e determinante. 

Possiamo trovare esempi di filantropia, senza dubbio di notevole 
rilevanza, ma molto piu incisiva nella storia umana e l'opera di amore agli 
altri in nome di Dio. E' importante in questa fase di ricerca incontrarsi 
con alcune figure rappresentative, come M. L. King, Madre Teresa, Fol-
lerau, Padre Kolbe... (la storia per fortuna non e avara di esempi!). 

Noi abbiamo il privilegio di incontrarci con due personality piu vi-
cine alia nostra coscienza e alia nostra formazione, percio piu chiaramen-
te esplicative della sublimita della preghiera espressa con la donazione di 
se per i poveri: Padre Semeria e Padre Minozzi. 

Conclusione 

L'incontro conoscitivo con le produzioni religiose dell'uomo, che 
investono i campi dell'arte, del culto, della donazione di se, e un motivo 
di estrema validita per avvertire nel profondo della coscienza la solida 
consistenza del legame col trascendente. Non e ancora, questa conoscen-
za, il motivo essenziale del fatto religioso, ma e, senza dubbio, un ele-
mento di notevole importanza formativa. 

Manca ancora l'incontro intenzionale e diretto con la Parola, cioe 
con l'espressione della volonta di Dio manifestata storicamente all'uomo. 

E' quello che tenteremo di vedere. 

Luigi Galaffu 
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DOBBIAMO PRENDERCI CURA 
DEL BENE DEI FANCIULLI 

Gesu ha del to: « Lasciate che i fanciulli vengano a me. 
« Chi accoglie tin bambino nel mio nome, aeeoglie me. 
« Guardatevi dal disprezzare alcuno di questi piccoli; perche, vt dico, 

ehe i loro Angeli nei cieli contemplano incessantemente il volto del Padre 
mio che e nei cieli ». (Mt. 18, 1-10). 

Quando Gesu tnsegna queste cose tntende stimolare la diligenza di 
quanti hanno la missione di cducare i fanciulli. 

Vcdi con quale muro di difesa li ha circondati, minacctando mail 
tntollerabili a coloro che li /anno cadere, e promettendo grandi hem a co-
loro che li scrvono e tie hanno cura? 

Egli conferma tulto cib con I'esempio sua e del Padre. 
Imitiamolo anche ttoi, ponendoci al servizio dei nostri fanciulli, /ton 

ricusando di addossarci per loro qualsiasi genere di fatichc, anche le piit 
umili e pesanti. 

Mai ci scoraggi dall'interessarci a loro il fatto che sono piccoli e 
di povera condizione. Ci dovesse anche costare molto, dovessimo persino, 
per cos) dire, varcare monti e attraversare precipizi, ttttto dovremmo af-
frontare generosamente per la salvezza di questi piccoli fratelli. 

Ed invero Dio ha tanta premura per un'anima, che /ton ha rispar-
miato nemmeno il Figlio suo per essa. 

Percib vi scongiuro, sin dal mattino, abbiamo come ttnico scopo e 
come pensiero dominante la cura dei piccoli che sono in pericolo. 

Nulla infatli e piit prezioso di un'anima poiche qual vantaggio avra 
I'uomo se guadagnerd il mondo intero e poi perdera la propria anima? 
(Mc. 8, 36). In verita I'amore al proprio interesse per vert e e soccerle o-
gni cosa, la crollare il limor di Dio, tenendo prigioniere le anime, come 
il tiranno una fortezza. 

Percib noi trascuriamo la salvezza dei figlt e la nostra, preoccupan-
doci solamente di come, una volt a arricchiti, potremo lasciarc le nostre 
ricchezze ad altri, e questi ad altri ancora, e diventiamo in tal modo, per 
cos) dire, trasmettitori di danaro e non di buona educazione. 
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Ecco la grande stoltezza! Percib i fanciulli sono tenuti in minor 
conto degli schiavi. Infatti, se non proprio per amor loro, certo per no-
stro inter esse, noi correggiamo i servi; i figli invece non godono di tale 
attenzione, e cosi sono da noi considerati da meno degli schiavi. 

Ma che dico? Curiamo i figli meno delle stesse bestie. Siamo infat
ti piu solletici del cani e dei gatti che del figli. Se qualcuno possiede molto, 
si da gran da fare per procurare agli animali ogni cura delicata; se invece 
si tratta di scegliere un maestro al figlio, lo prendiamo a caso, il primo 
che capita, senza scegliere, sebbene nessuna arte sia piii importante di 
questa. 

Che cosa si pub paragonare ad un'arte che si dedica a dirigere le 
anime e a formare la mente e il carattere di un giovane? 

Colui che possiede attitudine a questo compito deve dedicarvisi con 
maggior diligenza di qualsiasi pitto^e o scultore. 

Si tratta di formare nel fanciullo I'uomo civile, il cristiano, il santo. 
Come e dolcemente suasiva e impegnativa la parola di Gesu: 
« Chi accoglie un bambino nel mio nome, accoglie Me! » 

San Giovanni Crisostomo, Vescovo 
(dall'Omelia n. 59 su San Matteo) 

II sacerdote! 
La gente lo ricorda in questa luce, per quante 

volte lo ha visto pregare, per quante volte lo ha vi-
sto soffrire, per quante volte lo ha visto andare nei 
paesi e nelle campagne portatore di Dio e della sua 
verita. II sacerdote che non ha questa levatura esce 
velocemente dalla storia e dal ricordo degli altri. 

Non lascia motivi per ricordarlo. (V. Verrastro). 
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FIOR DI PENSIERO... 
Kaunai Ic jrondc sparlc 
{Dante - /;;/ 1-1) 

% La poverta non e una economia eccessiva, un'abile amministra-
zione di beni; la poverta e innanzitutto il distacco dal denaro, il disprez-
zo del denaro: essa consiste nell'aver pochissimi bisogni e nell'avere una 
suprema indifferenza, un supremo disprezzo verso tutti i beni terreni. 
« La poverta — dice S. Francesco — consiste nel non far piu caso al 
denaro che alia polvere di strada ». (C. tie Foucaidd) 

T£ C'e in me un'angoscia: il peso delle ricchezze che non ho do-
nato. (R. Til gore) 

% La poverta evangelica consiste nell'essere liberi da ogni cosa, 
fuorche dalla volonta di Dio. (/. Danielou) 

% La grazia della poverta e la grazia di cui il nostra tempo ha piu 
paura e di cui ha piu bisogno. (AL Badano) 

% La poverta evangelica, intesa nel suo significato piu profondo, 
e un « abbandono assoluto », un'umilta totale e, di conseguenza, una il-
limitata fiducia in Dio. (A. Gcliti) 

% La poverta mi fa rassomigliare a Gesit povero. 
{Giovanni XXI11 I 

^ Rallegrarmi non di possedere ma di non possedere, perche al-
lora ht) la Croce e la poverta di Gesii, i beni piu grandi che possa dare 
la terra. (C de Voucauld) 

% Dio abbandona a se stesso colui che si lascia gonfiare d'orgoglio, 
che corre dietro alle ricchezze, che bada solo ai vantaggi materiali. 

( PI at one \ 
T^ Chi sono i poveri in ispirito? Gli umili che tremano alia parola 

di Dio, che confessano i loro peccati, che non ostentano ne i lor<̂  meriti 
ne la loro giustizia. (S. Agostitio) 

% Povero e chi si sente nulla e desidera avere Dio, che c* il «tutto». 
(P. /•'Hippo i 

?^ Povero non e chi non ha nulla, 
ma chi desidera molto. 
Ricco non e chi possiede molto, 
ma chi non ha bisogno di nulla. (S. Giov. Cris. i 
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% L'anima deU'uomo saggio e costante: essa lotta con egual corag-
gio contro la disgrazia e contro la prosperita. {Teogride) 

•fc Godi delle ricchezze della terra, riunciando ad esse — dice un 
vecchio proverbio. {Gandhi) 

% Rende ricco non il possedere molte cose, ma il desiderare co
se modeste. (V. Massimo) 

(continua) 

...E UN'O NCI A DI BUON SANGUE 

DAL DOTTORE 
- Se lei continuerd a here alcool, non diventera vecchio. 

— Ah, dottore: e sempre stato il mio sogno restar giovane! 

ESPERIENZA 
Un giorno un tale di un comitato di assistenza sociale, visitando un ospedale, 

si fermb al letto di un uomo ammalato. Ed avendo saputo che aveva la febbre tifoide 
tropicale, esclamb scuotendo la testa: 

— Brutta faccenda! O si muore o si resta cretini! lo lo so perche I'ho avuta 
quando ero ad Algeri. 

LA VOCE DEL NONNO 
— Guarda, nonno, che bel tramontol 
— Si, ma vuoi mettere i tramonti di una volta! 

AGLI ESAMI 
— Che cos'e la frode? 
— Frode e se, per esempio, lei mi boccia... 
— Come?! 
— Si, la frode si ha quando uno approfitta dell'ignoranza altrui e lo danneggial 

ATTUALITA' 
La mamma ha sculacciato la pic cola Patrizia che, tra le lacrime, grida: 
— Domani mi compro una mammina che non mi picchil 
— E come farai a pagarla? 
— Come fai sempre tu: a rate, ecco! 

D. Cesario Sacchetto, d. D. 
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Novembre inizia in trionfo. Finalmente si e ria-
Ofpil̂ l perto il noviziato. I l l " novembre il Padre Superiore 

ha imposto l'abito religioso ai giovani Orazio e 
Cesare, cresciuti ed educati nei nostri seminari. 
E' stato un giorno memorabile e festoso, erano pre-
senti i discepolini di Orvieto con il caro Don Man-
fredi, i Confratelli di Roma: Don Egisto, segretario 
generale, Don Antonio De Lauretis, Don Luigi Lo-
visone, segretario particolare, con le Suore di Roma 
e di Orvieto. Presenti anche i genitori ed i parenti 
dei due giovani. Durante la cerimonia il Padre Su
periore ha ringraziato il Signore e ci ha invitati ad 
essere fedeli alia sua predilezione. La vocazione vie-
ne da Dio, a noi la fedelta per tutta la vita. 

Grande festa anche a tavola dove tra canti ed 
indirizzi d'augurio abbiamo acclamato al maestro 
elementare di Orazio che con parole calde e com-
mosse ha ringraziato il Signore per la vocazione del 
suo caro alunno nel quale ha seminato bonta e ge-
nerosita. 

I due giovani sereni e contend stanno con noi, 
e pregano e meditano piii di noi e la loro presenza e 
un invito per noi. 

Anche Testate di San Martino non e mancata, 
anche se con qualche giorno di ritardo, e il sole cal-
do ci ha rallegrati. 

II 20 abbiamo ricordato nella celebrazione euca-
ristica il caro Luciano con la partecipazione dei ge
nitori ed altri parenti. La morte e misteriosa, ma 
siamo certi che egli gode la visione di Dio. 

II mese pero e finito nella tragedia: il terremo-
to che ha devastato 1 'Italia meridionale, ci ha atter-
riti. 

Ci stiamo preparando per la bella festa dell'I m-
macolata con preghiere e con canti. Che la Vergine 
Maria ci aiuti a crescere in sapienza, eta e bonta. 

Quidam 
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CASSINO - Istituto 
«Figli d'Italia » 

Festeggiato dai nostri ragazzi e da 
tutti di comunita con una riuscita ac-
cademiola poetico-musicale, preparata 
dai Discepoli Carozza e Minervini, il 
Direttore Don Fortunato Ciciarelli e 
partito, speranzoso e trepido, ma fiam-
mcggiante di fede, per la Casa di Mon-
terosso, dove lo ha chiamato come 
Superiore la voce deH'obbedienza. Cer
to, quella Casa e bellissima e poi e 
sommamente interessante, essendo il 
sacrario delle venerate spoglie dell'ino-
bliato P. Semeria. 

E' partito anche il dinamicissimo D. 
Savino D'Amelio, destinato alia Sede 
centrale, dopo appena un anno di per-
manenza qui a Cassino, ove erano sta
te da tutti ammirate le non comuni 
doti di intelligente abnegazione e di 
straripante spiritualita. Soprattutto per 
la non facile ricerca delle vocazioni, ma 
anche per tutti i compiti che gli ver-
ranno via via assegnati di particolare 
fiducia. Lo accompagniamo con la pre-
ghiera al Signore, perche lo aiuti a 
estrinsecare tutte le virtu di sua balda 
giovinezza, dedicandola in pieno al 
maggior bene della Famiglia e del-
l'( )pera. 

Con uguale intensita di affetto pro-
seguiamo verso la Trinacria il nostro 
confratello Corazza, richiesto da quel
la Comunita per l'assistezza ai « pic-
ciotti » di San Martino delle Scale. 

Qui, nella Casa di Cassino, baldo e 
sicuro di se per l'assistenza ai nume-
rosi nostri bimbi e rimasto Minervini, 
che sara il piii valido aiuto d'assisten-
za, senza certo trascurare le moltissime 
piante di fiori, che con esperta cura bo-
tanica egli segue appasisonatamente 
nella crescita e nella fioritura, assieme 
spesso alia intramontabile signorina 
Papolo e alle nostre ottime Suore. 

Da noi e venuto come Superiore 
Don Salvatore Iacobellis, gia veterano 
espertissimo Vicedirettore della Casa 
per quinquennale attivita. Con tutta 
l'anima ciascuno di noi gli porge au-
guri fervidissimi di ogni bene nella 
esplicazione educativa non facile di 
questo Istituto. Gli alunni raggiungo-
no lo stesso numero dell'anno decorso. 
Anche se cambiati i musicanti, la mu-
sici del lavoro di assistenza e la stessa. 
Sono terminati i lavori di varia ripuli-
tura della Casa e di riparazione dei tet-
ti e dei terrazzi, 1'anno scolastico ha 
avuto regolare inizio ed ha regolare 
prosecuzione, con la sola difficolta di 
arrampicarsi talvolta sui vetri per ri-
trovare a tutti i giovani i libri di testo. 
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L'undici novembre abbiamo tenuto 

solenne commemorazione del pio tran-

sito di Padre Giovanni Minozzi, Fon-

datore della nostra Famiglia religiosa 

dei Diseepoli. II neo-Direttore D. Sal-

vatore ha gia preso nelle sue abili mani 

I'intera situazione della Casa, collabo-

rato in sicurezza per Feconomia dal 

sempre giovane D. Livio. 

La Comunita, lieta e canora, e al 

completo, essendo pero la maggior par

te dei ragazzi di piccola eta e presen-

tandosi quindi piuttosto problematica 

l'assistenza a bambini di la e 2;' ele-

mentare, che certo esigono un'assisten-

za piu accurata e continua. Ma la Co

munita, costituita dall'obbedienza, si 

adopera in ogni modo possibile per il 

servizio di carita dell 'Istituto e per il 

miglior funzionamento. Di fatti, oltre 

lo studio, gia marciano gli alunni per 

le loro vittorie sportive nei vari cam-

pionati e tornei. In quanto a tifo, co

me ben risulta dalla bacheca nelPatrio, 

i piccoli non sono da meno dei grandi 

per il vero e proprio tifo. Ma resta ben 

chiaro che noi, piu che il tifo, voglia-

mo la impeccabile organizzazione spor-

tiva dei nostri ragazzi, i quali attraver-

so il divertimento piu sano e piu indi-

cato, devono essere illuminati, confor-

tati ed entusiasmati per compiere con 

onore tutti i propri sacrosanti doveri. 

F. D'A. 

PALIZZI MARINA 
Istituto « P.G. Semeria » 

Per vivacizzare l'inizio dell'anno ca-

lechistico, che ha avuto luogo il 12 

ottobre con una bella Veglia Biblica, 

la domenica seguente, 19 ottobre -

Giornata Missionaria Mondiale - - e 

stata realizzata un ricca pesca di bene 

hceneza che ha fruttato mezzo milione, 

somma ingente per il paese privo di In

dustrie. II giorno 9 novembre abbiamo 

inoltre organizzato una castagnata. 

E' stato un successo perche per una 

mezza giornata si sono infrante le bar-

riere del formalismo dei partecipanti 

che hanno dimostrato un reciproco in-

teresse conversando insieme gioiosa-

mente. 

Abbiamo fatto questa castagnata per 

continuare la tradizione degli anni 

scorsi che ha visto lo svolgere di que

sta bella manifestazione. Frano presen-

ti persone di ogni eta: bambini, signo-

rine, mamme, il Parroco e naturalmen-

te le suore. Avevamo pensato di crea

te, durante la degustazione delle casta-

gne, una certa atmosfera musicale con 

l'aiuto del giradischi, ma sfortunata-

mente per un imprevisto tecnico indi-

pendente dalla nostra volonta: I'im-

provvisa mancanza della luce, non e 

stato possibile attuarla. 

In questo... profondo SUD cio ac-

cade di frequente! II momento piu 

bello di questa castagnata e stato quel

le) della cottura delle castagne. Aveva

mo precedentemente fatto la collet I a 

delle padelle (restituendole dopo l'u-

sol), e fra le numerose raccolte abbia

mo scelto quattro fra le migliori; quat-

tro perche la quantita di castagne da 

arrostire era grande: due scatoloni 

pieni, pieni! Finita la Messa delle 

11),15 siamo saliti all'Asilo un gruppo 

fra giovani e signorine a preparare il 

fuoco per la cottura. Quattro padelle, 
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quattro fuochi. Che divertimento! 
L'unico disturbo interferito in questa 
emozionante operazione e stato il fu-
mo, che molto si levava verso il cielo 
passando prima per i nostri occhi, tutti, 
infatti eravamo in lacrime. Abbiamo 
arrostito le castagne a ciclo continuo, 
dalle 11,15 circa alle 14,30 alternan-
doci ai fuochi a gruppetti. Alia fine 
tutti eravamo sporchi di nero e ma-
leodoranti di fumo. A cio si e subito 

sopperito con un'abbondante sciacqua-
ta. La collaborazione reciproca ha 
creato un'ambiente di serenita e di 
gioia ed ha permesso il realizzarsi di 
questa bella manifestazione che ha di-
vertito tutti, realizzando, in un certo 
senso, lo spirito evangelico della fra-
tellanza! 

Antonella, Eglc, 
Marietta, Bruno, Nino, 

Maurizio, Nunziatino 

PALIZZI MARINA - Fiatnma di Giovinezza, Ardore di Fede. 
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POTENZA 
Istit. « Principe di Piemonte » 

l'utta la nostra comunita, anche que

st'anno, ha commemorato con devota 

solennita, I'Anniversario della morte 

di Padre Giovanni Minozzi. Durante 

il mese di novembre, il Vice Don In-

nocenzo ha preparato la comunita gio-

vanile, spiegando i passi salienti della 

vita del venerate* Fondatore. I nuovi 

alunni sono rimasti stupiti nel sentire 

come la loro terra e, in particolare 

Potenza, siano state tanto amate e be-

neficate dall'opera missionaria instan-

cabile di Padre Minozzi. 

Nel Irattempo, il nostra assistente 

Santino, che si sta diplomando in chi-

tarra classica presso il Conservatorio 

Musicale di Potenza, ha molto aiutato 

il Vice nella preparazione dei canti e 

nell'allenare i nuovi allievi cantori. 

La sera dell'11 novembre, il nostra 

Direttore Don Antonio Rella ha cele-

brato la Santa Messa in suffragio, pre-

sente tutta la comunita. Per uno spia-

cente disguido postale, che ha dirot-

tato alle calende greche tutti gli inviti, 

gli Ex-Alunni non sono intervenuti. 

All'omelia il Direttore, dopo aver 

brevemente tratteggiato la vita del Pa

dre, ha raccomandato a ttitti di essere 

tedeli suoi ligli, facendo onore al suo 

Nome ed alia sua Opera, crescendo 

ogni giorno piu sttidiosi, educati e ri-

conoscenti al grande beneficio ricevuto. 

Nel campo sportivo la nostra squa-

dra ha segnato una bella vittoria e tut

ti hanno avuto in dono dolci e cara-

melle a non finire. 

La seconda commemorazione ha ri-

cordato il cinquantesimo anniversario 

della morte di Madre Clelia Merloni, la 

Santa Fondatrice delle nostre Snore 

Apostole del Sacro Cuore di CJesu. 

Ovunque manifesti e piccoli FLASH 

illustrativi sulla vita della madre. 1121 

novembre, all'omelia della Santa Mes

sa in suffragio, la nostra dinamica Su-

periora Suor Crescenza ha ricordato 

con brevi e commosse parole la Vene-

rata Fondatrice ed il gran bene che le 

sue Figlie hanno fatto e fanno nel no

stra Istituto. Noi speriamo che Madre 

Clelia si commuova e faccia questo mi-

racolo: ringiovanire le nostre laboriose 

Snore di almeno 30 anni... Speriamo. 

Madre Clelia tutte benedica e faccia 

sante, e imprima nel loro cuore questa 

sua esortazione: « Non temete di esse

re troppo generose con Dio ». 

La violenta scossa di terremoto del 

23 novembre ha procurato lievi danni 

al nostra fabbricato. Moltissima paura 

per noi tutti ma, grazie a Dio, tutti 

salvi. 1 genitori hanno richiesto i loro 

(igli e cos! tutti i nostri alunni sono 

ritornati in famiglia. 

L' stato nn vera miraeolo! Abbia-

mo ringraziato ardentemente la Divina 

Provvidenza quando abbiamo consta-

tato i gravissimi danni ai fabbricati del

la citta, specie nel centra storico. 

Ci siamo messi subito a disposizio-

ne della « Caritas » diocesana per col 

laborare in favore dei sinistrati. Cili 
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ambienti piu vasti del pian terreno si 
sono trasformati in un centro di rac-
colta per medicinali, indumenti, coper-
te, generi alimentari, arrivati qui da 
ogni parte d'ltalia e dall'estero. Squa-
dre di giovani volontari delPAzione 
Cattolica di Potenza e di Ostuni, sotto 
la guida del Direttore Don Antonio 
Rella, di Don Innocenzo Ragone, del 
Discepolo Michele Corbo, stanno tut-
tora provvedendo alia selezione ed alia 
distribuzione ai bisognosi di tanta gra-
zia di Dio. 

E' vero che nel mondo ci sono i cat-
tivi, ma e verissimo che ci sono mol-
tissimi buoni che hanno aperto il cuore 
alia carita, che si sono prodigati gra-
tuitamente, con ammirevole sacrificio, 
per il bene di tanti sofferenti. 

D'accordo con le Autorita civili, ab-
biamo messo a disposizione il nostro 
campo sportivo per una tendopoli di 
una capienza di circa 500 posti letto. 
Mentre scrivo, le tendc sono in fase 
definitiva di allestimento. Ai Sacerdoti 
Discepoli dell'Istituto e stata affidata 

la cura spirituale degli sfollati qui ri-
coverati. 

Si apre cost un nuovo campo di la-
voro per le nostre forze cosi esigue e 
cosi duramente provate. Dio ci aiuti! 

Le scuole sono chiuse sino a tempo 
indeterminato. II tempo si fa sempre 
piu minaccioso con pioggia, vento e 
neve. Sara un anno durissimo. 

La Divina Provvidenza ci aiutera a 
superare ogni ostacolo. II giorno 3 di-
cembre e venuto in visita di ispezione 
il nostro Padre Superiore P. Romeo 
Panzone. Dopo aver constatato ogni 
cosa ci ha incoraggiato nell'opera cari-
tativa di soccorso che e lo scopo pre-
cipuo dell'Opera nostra e della Fami-
glia dei Discepoli. 

La nostra carita non serra porte. 
Siamo tutti disponibili « cor unum et 
animam unam » per il bene di tanti 
sofferenti. 

Speriamo, al piu presto, poter ria-
prire le scuole ai nostri cari alunni. 

II Cronista 

Non potete fabbricare una chiesa nuova, un asi-
lo nuovo senza sbagliare in qualche cosa. Tutti sba-
gliano in qualcosa; ma, se avete troppa paura degli 
sbagli, non fate piu niente. (Papa Luciani). 



SENISE 

Festa del « CIAO! ». Festa di amo-

re, amicizia e fratellanza. 

II 26 ottobre, i ragazzi di Azione 

Cattolica, dopo un periodo di prepa-

razione sul cammino di « fede » di 

quest'anno che verte su « Scuola e fa-

miglia », hanno dato il via alia loro 

prima tappa: « La festa del CIAO! ». 

I gruppi A.OR. si sono presentati 

alia comunita e a tutti i ragazzi facen-

^\o risuonare il loro « CIAO! », invi-

tandoli a prenderli in considerazione e 

a fame parte. La festa si e svolta nei 

locali dell'Asilo, addobbato per l'occa-

sione dalle Reverende Snore « Piecole 

Ancelle del Sacro Cnore » che amore-

volmente curano con le edticatrici 

A.C.R. i nostri giovanetti. Fin dal mat-

tino tutti i ragazzi facenti parte al-

l'A.C.R., si sono ritrovati insieme e 

formando ciascuno il proprio gruppo 

per arco di eta, hanno incominciato il 

lavoro dandosi per prime, ciascuno un 

nome molto significativo: 

Ragazzi sei-otto, gruppo « COCCI-

NELLA »: essere ubbidienti, nmili 

per amare Gesii. 

Ragazzi nove-undici, gruppo « PON

TI D'ORO »: essere il tratto di unio-

ne fra tutto il popolo di Dio e far da 

pome fra la terra e il Cielo. 

Ragazzi dodici-quattordici, gruppo 

« LIEVITO »: crescere e far crescere 

nella Fede. Essere piccoli apostoli per 

un mondo migliore. 

Nel pomeriggio sia gli adulti di 

Azione Cattolica sia genitori ed inse-

gnanti dei ragazzi, invitati dai gruppi. 

si sono ritrovati insieme per accogliere 

il messaggio che I'A.C.R. si era prefisso 

di porgere. 

In un clima di testa e serenita han

no dato il via con la can/one: «Si! 

ma insieme ». Poi, ciascun gruppo ha 

dato inizio alia rappresentazione. 

II gruppo « Coccinella » si e pre-

sentato con il proprio cartellone su cui 

aveva disegnato tante piceolissime coc-

cinelle vicino alia propria mamma spie-

gando con disinvoltura cosa significas 

se e porgendo, ciascun bimbo, tante 

bellissime preghiere e auguri ai genitori 

e a tutti i presenti. Poi, danzando e 

cantando « Fiori alia mamma » hanno 

gettato fiori sul pubblico che era visi 

bilmente commosso, esternando eosi il 

loro grandc amore e la loro innocenza. 

Poi e stata la volta dei ragazzi nove-

undici presentando su il loro cartello

ne un ponte con dei ragazzi che abbrac-

ciandosi volevano significare costruire 

dei ponti di amicizia, e presentando il 

proprio nome: « 1 ponti d'Oro » han

no mimato cosi bene la canzone: « 1 

Ponti », da prendere moltissimi ap 

plausi. 

Per ultimo i ragazzi dodici-quattor

dici hanno porto una relazione molto 

significativa sul loro gruppo, sul cam 

mino di fede che si propongo.no di la 

re, presentandosi con il proproi nome: 

« LIEVITO », disegnando su un ear 

tellone un pane grandissimo su cui 

poggia la lamiglia cristiana. Poi hanno 

rappresentato il dramma « S. Tarcisio > 

in ricordo del piccolo Mart ire che die 

de la vita per difenderc Cristo. 

« Anche noi » hanno detto, « voglia 

mo con il nostro sacrifieio ed esempio, 

crescere e far crescere nella scuola, nel-
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propongo.no


la famiglia, in parrocchia, la 'fede', 

quella vera »; ed hanno esortato i pre-

senti al non razzismo, ad essere come 

loro, i ievi to ' per far crescere Cristo 

in tut to il mondo. 

Dopo l'intervento dell'Assistente 

Diocesano A.C.R. don Giovanni Lip-

polis, che con le sue parole dolci e per

suasive ha incoraggiato i ragazzi a 

proseguire lungo il cammino della vir

tu, e i genitori, educatori ed insegnanti 

PENSIERI DI PADRE SEMERIA 

La Chiesa che, come tutte le societa, ed ha meglio di ogni altra la potenza 
dell'adattamento all'ambiente, di fronte ad un mondo che ridiviene pagano, sente, 
per principio di conservazione, il bisogno di riaffermarsi « APOSTOLICA »: ritor-
na col pensiero a quei tempi, per attingere in quel ricordo la energia di riprodurre 
le meraviglie allora operate ». 

(da: « Venticinquc anni di storia del Cristianesimo nascente ») 

« IL CREDO » e la tessera con cui noi tutti ci riconosciamo discepoli di Cri
sto, quasi a ricordo di quei giorni in cui i cristiani erano tutti un cuore ed un'anima 
sola, ad augurio di altri giorni in cui la splendida unita del Cristianesimo, nella 
confessione di un solo Dio, di un solo Cristo, di una sola universale Chiesa, final-
mente si rifaccia. 

Quel giorno il nostro « CREDO », apostolico per il suo contenuto, romano per 
le sue origini, cattolico per il suo uso, avra l'ultima e piu bella pagina della sua 
storia qui in terra ». 

(da: « Dogma, Gerarcbia e Culto ») 

ad essere di guida, di esempio e di 

aiuto ai giovanetti; la festa e terminata 

con la Celebrazione della S. Messa in 

Parrocchia, dove ancora una volta gli 

'accierrini', sono stati protagonisti, con 

preghiere e canti inneggianti al Signo-

re, ringraziandoLo del grande dono 

loro concesso avendoli chiamati a far 

parte della grande famiglia di « D I O ». 

Olga Cerosimo 
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LA SVEGLIA 
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 

AUGURI 
Quando ti arrivera questo numero, caro Amico, il Natale sara torse 

gia passato, o, se le poste una volta tanto saranno celeri, sara sicuramente 
molto vicino. 

Noi non vogliamo dire moke parole, se ne dicono gia troppe in 
questa nostra Italia a momento opportuno e, troppo spesso, anche inop-
portunamente. 

Le nostre intenzioni sono molto piu sempliei: 
Vogliamo augurarti di cuore un fraterno e sincero BUON NATALE 

e un felice e prospero BUON ANNO, sia a te che vivi nel triangolo indu-
striale, sia a te che vivi nelle citta caotiche del nord o del sud, sia a te che 
vivi nel nostro caro meridione, punta di diamante della nostra Opera. 

A tutti gli Ex, quindi, di cuore tin caro augurio di buone teste. 

Michelc Leone 
Gruppo di A. A. 

UNA VISITA FESTOSA DALL'AMERICA 

Sono tanti gli Ex-Alunni chc vengono a rivedere il luogo della lore tanciullezza 

o adolescenza. Non e'e giorno festivo che la nostra casa non riveda i suoi ex ahi-

tanti. Sono Ex-Alunni giovani, meno giovani o anziani; sono Ex-Alunni soli o ac-

compagnati da moglie, figli e parent! vari. Ex-Alunni cine hanno nel cuore tanto di 

S. Martino; Ex-Alunni che ritrovano e riscoprono tanta parte di se nel « Semeria •> 

di S. Martino. Ricordano tutto di S. Martino: Superiori e compagni, Snore e dipen 

denti dell'epoca, ma anche ogni angolo della Casa pur nelle necessarie ristrutura-

zioni che diventano stttria per loro. Non pero Pevoluzione strutturale dell 'lstituto, 

ma essi. alunni ed ex, sono la storia vera dell 'lstituto. Don Luigi Ardesi, don Cava-

Here, don Fragola, don Mario il Piemontese, don Callegari, don Bracciani, don For 
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tunato, don Rella ed altri confratelli sono di volta in volta tirati in campo con ri-
cordi simpatici legati alle loro persone e con insegnamenti personali divcnuti con-
vinzioni profonde della loro vita. 

A tutti vorremmo far festa comunitaria: a piccoli e grandi, a ricchi e poveri, 
ad operai e professionisti. Ma come si fa?! 

Ma festa abbiamo voluto fare aU'Ex-Alunno Domenico Scaglione, che, come i 
i giornali locali hanno affermato, « e riuscito nell'incredibile salto dall'Orfanotrofio 
di S. Martino delle Scale al vertice della finanza internazionale nella Chase Manhat
tan Bank » di New York. Domenico Scaglione non e mai ritornato in Italia senza 
compiere quello che egli stesso definisce « pellegrinaggio » all'Istituto di S. Martino. 
In America ed in Italia non manca mai di far sapere a tutti (anche ai parlamentari 
siciliani in visita di affari negli Stati Uniti) la sua provenienza da S. Martino. 

Quest'anno e finalmente capitato tra noi in periodo scolastico, accompagnato 
da alti nomi locali ed americani. Gli alunni si sono stretti accanto a lui in filialc 
amore ed a lui hanno parlato e per lui si sono esibiti in canti festosi. Continua e for-
tissima 1'cmozione del nostro Ex. 

L'ex-alunno Domenico Scaglione accolto festosamente dalla Comunita dell'Istituto 
« P. G. Semeria » di S. Martino Delle Scale. 
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E' state per noi il simbolo incarnato degli ideali che tutti dobbiamo perse-

guire: Lin buon piazzamento sociale ed un amore non comune al Signore Gcsii. 

Un uomo che si e fatto dal nulla, un uomo die si e fatto da solo, con volontii 

cccezionale e spirito di sacrificio non comune. Due ideali ereditati dal nostro Isti-

tuto! Cos! ha sognato gli ex alunni don Minozzi: « Grandi e santi » per un piu am-

pio servizio all'umanita ed ai poveri in particolare. 

Agli alunni, durante la manifestazione accademica, ha parlato con tanto cuore 

ed ha loro svelato i segreti della sua ascesa sociale e della sua fede, senza pose, in 

maniera semplice e piana, come un padre che racconta di se ai figli che vuole vedere 

ricalcare le sue orme per piu alti destini. 

Ed e inline una promessa: una tournec negli Sthati Uniti ad una squadra di 

calcio di mini-atleti. Cos! potremo ricambiarc la sua graditissima visita e godere 

ancora della sua preziosa compagnia. 

Allora? Grazie ed arrivederci in America, clott. Scaglione, e ad maior.i semper! 

Michclc C.elibcrti 

PER UN POCO DI BUON UMORE 

0 Un milanese di scut era con tin napoletano: 

« Voi, meridionali, vi gloriale tanto per le vostre autichita e per la rostra iu/el-

ligenza... Chi. cretineria' Nei diu/orni di Milano si so/to jatli degli scan e negli 

strati di lerreno di almeno 2.000 auni fa sono slali ritrovati dei /ili di rame; e i/ue-

sto prova che gli antichi milanesi avevano gia il telegrajo' 

« Da not, invece » rispose il napoletano « si sono fat/i degli scan chc risal-

gono a circa 4.000 anni fa e non si e trovato niente; questo prova che i napoletani 

conoscevano gia il telegrajo senza /ili prima di voi! 

% Un ar/is/a di graude fama ma molto povero viveva in una soffitta. 

Un amico burlonc lo incoraggiava cos): 

« Adesso soffri tau/a miseria, ma poi avrai tan/a gloria. Qiiaudo morirai, sara 

affissa una grande iscrizione all'en /rat a di quest a casa ». 

« vie set sicuro? » chiese V artist a estasiato. 

« Sicurissimo » rispose I'al/ro, c aggiunse: « Ci sard un he! cartcllo con la 

scritta "CAMERA DA AFFITTARE" ». 

2 8 



CONFERENZA 
Come era stato annunziato, il 22 Novembre, tutti gli ex-Alunni ci 

siamo riuniti nel salone di Via dei Pianellari, per una conferenza sulla 
« Famiglia cristiana », tenuta da Suor Ida, delle Ancelle del S. Cuore. 

II Padre Superiore, Don Romeo, ha illustrato lo scopo del nostro 
convegno. 

Con voce dolce e delicata, l'esperta oratrice, ha espresso la bellis-
sima visione dell'individuo in Dio: Tuttia siamo in Lui e tendiamo a 
Lui. Chi si orienta in tanta luce, non si smarrisce lungo il commino del-
la vita. 

I genitori, che creano una famiglia propria, devono percorrere il lo-
ro andare con viva fede; adempiere i loro doveri e indirizzare i figlioli 
con dolcezza e con una certa fermezza, avviandoli su questi ideali. 

Suor Ida e Don Romeo, hanno contribuito a chiarire le incertezze 
dei genitori presenti, a guardare il problema da ogni punto di vista: re-
ligioso, pedagogico, psicologico; nei lati positivi e negativi, come la 
separazione, il divorzio, la droga, da sviluppare nel seguito delle riunio-
ni future. 

Un lieto simposio ha chiuso la familiare conversazione, con l'augu-
rio di rinnovare queste ed altre riunioni molto efficaci, anche da un 
punto di vista religioso e civile. 

Roma, 25 Novembre 1980. 
Anelli Giovanni 

Apprendiamo con ritardo la notizia dolorosa che 
EUGENIA MARVULEO ved. CASERTA, madre bene-
amata del nostro ex alunno Nicola Caserta, si e spenta il 10 
ottobre a Matera, all'eta di ottantaquattro anni. 

Stremata nel fisico, era vigile e forte nello spirito, cri-
stianamente serena. Rimasta vedova di guerra poco tempo 
dopo il matrimonio, provvide all'educazione del figlio, come 
la donna saggia della Sacra Scrittura. 

Noi preghiamo per la sua pace, condividendo col caro 
Caserta il dolore che solca profondo il cuore di ogni figlio, 
di qualunque eta, quando scompare la madre. 

LUTTO 

+ 
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IL CORAGGIO 

Dopo cena, d'estate, si andava in cortile. Non si correva piu, perche era bnio, 

e la palla e la « mazza e picchii) » riposavano in qualchc angolo dopo Ic latichc del 

giorno. 

Noi sedevamo sui gradini della rotonda, davanti alia fontana di don Xanone. 

quella coi due rubinetti e i due zampilli che non zampillavano piu c con la scritta: 

« Aquam vivam de caritate aurietis in lucem et laetitiam salientem », che a quel-

I'epoca non capivamo. 

Dinanzi a noi si stendeva, nero, il boschetto. A una decina di metri la scala 

sprofondava nel buio come assorbita dal mistero; qualchc lucciola vagava tranquil 

la, compariva, scompariva, ricompariva tra gli alberi e si allontanava. Anche la sua 

luce intermittente era inghiottita dalle tenebre. 

Le stelle intense erano troppo lontane per larci compagnia e, nulla da hire. 

I'attenezione era sempre attratta dal boschetto. 

— Ci dev'essere una volpe. 

- No, la volpe no. lo so come fa. E poi, caso mai, va verso il pollaio. 

- Allora deve essere un cane. 

- No, altrimenti Bobi abbaierebbe. 

— E allora che cos'e? 

Silenzio. II rumore di rami smossi non s'udiva piu. 

— Io lo so che cos'e. 

Quattro facce, di scatto, rivolte verso di lui 

- Che cos'e? — Ma la voce non era sicura, tremolava, aveva delle incertezzc 

di tono. 

- Mi voglio sbagliare, ma e come quella volta al mio paese, vicino al cimi 

tero... 

— Al cimitero? 

- Si, tornavo dalla campagna con mio zio. Era buio pesto, che non si vedeva 

di qua Inn la. Prima sentimmo un rumore come quello che abbiamo sentito prima, 

poi fini di colpo. Io guardai subito il cancello de! cimitero. Ogni volta che levavo 

lo sguardo dal cancello e guardavo da un'altra parte, si sentiva il rumore. Mio zio 

stava zitto: aveva capito che e'era qualcosa di storto. Voi capite, vicino al cimitero... 

- Ma tn che facesti? — Si voleva che il racconto (inisse subito. 
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— Niente, mio zio allungo il passo ed io correvo dietro a lui. Appena ci fum-
mo allontanati dal cimitero, il rumore non si sent! piu. 

-— E allora? 
— Zitti, ecco il rumore! 
Dalle siedi si alzava un crepitio secco, intervellato dallo strofinio di un corpo 

sulle foglie. 
II nostro silenzio era di tomba: si sarebbe sentito il martellare del cuore. Ci 

eravamo avvicinati 1'un l'altro quasi a farci forza col contatto. AH'improvviso: 
— Pero ci smommetto una cosa... 
— Che cosa? 
— Che cosa? 
— Che avete paura! 
Aveva parlato Zuardi, quello che sosteneva di essere piu forte di un toro e 

piu duro di un macigno. Aveva l'abilita di approfittare anche dei momenti piu dram-
matici, come quello, per sentirsi superiore agli altri. Ed e probabile che la paura 
degli altri gli facesse mascherare la propria. 

— Perche, tu no? 
— Io? Ma vuoi scherzare? Paura a me, figuriamoci... 
Se non fosse stato buio, si sarebbe visto il suo solito sorriso a mezz'asta, segno 

di compatimento. 
— Zitti, che ho sentito un'altra volta il rumore. 
Questa volta tacque pure Zuardi. 
Lacovara mormoro con un filo di voce: 
— Vi ricordate quel vecchio che mori a Capodanno? Quello che fu trovato 

stecchito nella neve a venti metri dall'orto di Roso? 
— Si, mi ricordo, dicono che fosse ubriaco e si fosse addormentato. 
— Io penso che sara proprio cosi... 
— Cosi come? 
— Lo spirito del vecchio! 
Zuardi non fiatava. Non aveva pensato alio spirito. Ci fu un lungo silenzio 

pensoso. 
— Ma il vice dov'e andato? — protesto Santoianni. 
— Stara dicendo il breviario. Sentire una cosa, perche non andiamo dal vice? 
— Andiamo, andiamo. 
Ma nessuno si muoveva. Cera una forza che ci teneva inchiodati su quei gra-

dini. Muoversi significava attraversare un pezzo di viale, poi tutto il cortile di ce-
mento e forse la porta era chiusa. Chiusa, magari no, perche era estate, ma il cortile 
era vuoto e buio, e poi c'era il boschetto pure li vicino. 

— Stiamo zitti, cosi, anche se c'e lo spirito non ci sente! 
II rumore era diventato piu insistente e piu lungo. Sembrava vicino, poi piu 

lontano, poi come se qualcuno lanciasse qualcosa sulle foglie e sui rami. 
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A un tratto, proveniente dal cortile, si sent) il fischietto del vice. 

— Fermi, non ci muoviamo! 

Dopo un po' il fischietto riprese a trillare piu vicino. 

L'ordine era secco, ma piu dell'ordine fu la paura a farci balzare tutti insieme 

e in un baleno attraversammo il tratto di viale e fummo vicini al vice all'angolo 

del cortile. 

— Ma che vi e successo? — domando preoccupato. 

- Vice, abbiamo visto gli spiriti! 

— Eh, la peppa, gli spiriti? E come sono fatti? 

— Lacovara, diglielo tu. 

- Non e che li abbiamo visti, li abbiamo sentiti. Sono nel boschetto. 

- Andiamo a vedere — disse il vice avviandosi. — Su, venite, cosa aspettate? 

Ma dico, avete paura anche se ci sono io? Lo sipete che gli spiriti non vanno d'ac-

cordo col prete? Andiamo. 

E mentre lui si avviava a passo sicuro verso la lunga scala del boschetto, noi 

seguivamo titubanti. 

Dal boschetto veniva ancora il rumore, poi tacque. Si senti, invece, lo scalpiccto 

di tino che saliva lentamente i gradini. 

- Mamma mia, adesso sale! — mormoro Zuardi, il piu coraggioso di tutti. 

- Vice, e se viene lo stesso, anche se ci siete voi? La notte mica si conosce 

la gente. 

II vice ora taceva, pero aspettava. 

Ad un tratto un'ombra apparve suH'ultimo gradino. Si lermo un po' rivolta 

verso di noi, poi si avvio lentamente verso il cortile. 

- Eccolo! — dicemmo tutti con voce soffocata, stringendoci al vice. 

Buoni, su, non capisco perche vi siete tanto impressionati. Diciamo l'Au 

gelo di Dio. 

— ...dalla pieta celeste e cos! sia 

— Sta entrando dentro, vice! Questa notte ce lo troviamo in camerata! 

- Ma basta! — disse il vice stizzito. — Andiamogli dietro, senza lar rumore. 

Andammo piano piano dietro a lui, girammo l'angolo del cortile, ma 1'ombra 

non era andata via. Si era seduta davanti alia porta. Come se stesse aspettando noi. 

Fu un attimo. Dall'interno qualcuno accese la luce e il vecchio Roso In illumi-

nato in pieno. 

- Lo dicevo io che non e'era da aver paura? Lo vedete che e Roso? Si vede 

che stava innaffiando l'orto. E poi dov'e andata a finire la vostra intelligenza? Non 

lo sapete che gli spiriti non fanno rumore? Altrimenti che spiriti sono.^ 

Luigi (uiliiltn 
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IMATALE 

Che tutto il mondo civile ricordi la nascita di 
Gesu e la festeggi a gran voce, e naturale; nessuno 
mai potra trovarvi a ridire. 

Non interessa la determinazione precisa del-
l'anno, del mese, dell'ora: essenziale e raccogliersi 
attorno alia sua culla e palpitare tutti insieme di ri-
conoscente amore per Chi riaccese la speranza e ri-
dette l'ali all'anima. 

La commemorazione storica comunque circo-
stanziata ed esatta importa poco, se rimane fredda 
e vuota, cosi egualmente il vasto scenario fantasio-
so di che si suole abbellire il racconto con squisita 
gentilezza dalla innamorata tradizione popolare: e 
l'animo che conta, l'animo con cui, ripensando al 
Poverello divino, aneliamo fervidi a districarci dalle 
torpide miserie terrene per elevarci immediati a oriz-
zonti di infinita bellezza dislagati, in armonia sovra-
na, a cieli nuovi e terra nuova. 

Senza Gesu che sarebbe di noi, che della civil-
ta universa? 

Venuto nella pienezza de' tempi, Egli, atteso 
da prima dell'aurora, capovolse la storia corrente e 
lo spirito proclamo dominatore della vita, rialzando 
per l'eterno le creature umane nella figliolanza adot-
tiva dell'unico Padre. 

Figlio di Dio, le pupille nostre, rifatte nel suo 
nome pure, riapra Gesu, con arcana dolcezza, nella 
visione ineffabile del Signore Iddio. 

(P. G. Minozzi - Meditazioni) 



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 luoghi di alloggio, di riunione, di soggiorno, di studio, di refezione, 
di svago sono assolutamente decorosi e comodi. AU'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. 
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