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E' RISORTO 
CRISTO 
NOSTRA SPERANZA! 

BUONA PASQUA! 

EVANGELIZARE 
pauperibus misit me 

Ordinerio L. 5.000 

Sostenitore L 8.000 

d'Amicizia L 15.000 

Uno cop/a L 500 



AbbonamenH e rinnovi 

LIRE 1.000 
Sgroi Antonio, Giardinello; Famiglia Savarino, Modica. 

LIRE 3.000 
Mottolese Aurelia, Rionero in Vulture; Associazione Educatrice Italiana, Roma; 

Garofano Antonio, S. Elia a Pianisi; Petroccione Sac. Antonio, Fontanarosa; Marzella 
Rocco, Pietragalla; Pietrolungo Ciriaco, Montesilvano; Mircoli Dante, Roma. 

LIRE 3.500 
Alciati Ubaldo, Roma. 

LIRE 5.000 
Scuola Materna, Pollutri; Santostefano Livia, Castel di Sangro; Ciampa Pietro, 

Salerno; La Pietra Michele, Roma; Di Socio Leonardo, Milano; Educandato « Pinto », 
Vallo della Lucania; Lo Buono Vincenzo, Bisaccia; Ciavarro Pasquale, Limosano; 
Angeletti Giovanni, Roma; Tomeucci Valentina, Nettuno; Gallina Filomena, S. Ste-
fano dl Corvaro; Frasca Ada, L'Aquila; Trancanelli Anna, Pesca; Giunta Margherita, 
Modica; Di Gregorio Giuseppe, Napoli; Severino Sr. Dolores, Rionero Sannitico; 
Istituto Educandato, Vallo della Lucania; Bruno Nicola, S. Croce di Magliano; Suc
re Figlie della Carita di S. Vincenzo de' Paoli, Napoli; De Giacomo Maria, Torino; 
Vignanello Franco, Orvieto; D'Alessandro Nicola, Marconia; Zarbella Fiore, Barile; 
Maggio Rocco, Tricarico; Condemi Lucia, Stilo; Ciliero Emilio, Grottole; Di Stefano 
Giulio, Pescara; Bianchini Tiberio, Giulianova; Bruni Francesco, Ascoli Piceno; Pe-
sce Felice, Potenza; Nunno Volpe Maria, Monteleone; Pagano Mario, Palazzo S. Ger-
vasio; Vago Ugo, Arce; Valle Pacifico, Roma; Quintiliani Smeraldo, Roma; Tognonl 
Duilio, La Spezia; Moscardelli Ernestina, L'Aquila; Pitella Nicola, Lauria Superiore; 
Patuanelli Giovina, Trlnitapoli; Di Ghio Rodolfo, Melfi; Nicastri Rosangela, Cerrisl; 
Zaccagnino Donate, Rionero in Vulture; Scuola Materna, Senise; Caruso Raffaella, 
Rionero Sannitico; Gioacchino Francesco, Pratola Peligna; Dell'Orso Mucciante Ma
ria, L'Aquila; Vannucci Marco, Orvieto. 
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LIRE 6.000 
Fusl Bruna, Greve In Chiantl. 

LIRE 7.000 
Capparella Angelo, Fabrica di Roma. 

LIRE 8.000 
Santorsa Canio, Lucca; Giola Sr. Maria Pia, Potenza; Gioia Sr. Vincenza, Catania. 

LIRE 10.000 
Casa della Letizia, Bonefro; Di Benedetto Francesco, Roma; Rubel Maria e 

Marcella Papi, Roma; Di Marco Libera, L'Aquila; Scuola Magistrate « P. Semeria », 
Roma; Scarinci Antonio, Roma; Antonini Francesca, Roma; De Amlcis Giuseppe, Ro
ma; Sommella Carmelina, Firenze; Tommesani Vittorio, Orvieto; Scuola Materna, 
Stilo; Glambusso Gaetano, Palermo; Scuola Materna, Spinoso; Istituto Femminlle, 
Rionero in Vulture; Ancelle S. Teresa, Vallo della Lucania; Scuola Materna, Valle-
maio; De Rentiis Gustavo, Lettomanoppello; Bolzano Bice, Castel di Sangro. 

URE 20.000 
Confraternita S. Rocco, Gioia del Colle; Scuola Materna, Alanno. 

LIRE 25.000 
Tognonl Maria, Monterosso al Mare. 

LIRE 50.000 
Vltl Waiss, Roma. 



RICAPITOLATI E VIVIFICATI 
C'e un disegno universale di salvezza. Lo ha escogitato l'amore mi-

sericordioso del Padre Eterno. Ma la esecuzione e stata compiuta dal 
Figlio Gesu Cristo. 

I salvati furono dal Padre predestinati a formare, incorporati ap-
punto al suo Figlio Unigenito, Tunica comunita dei figli suoi, cioe la 
Chiesa. L'umanita era come un gran corpo disgregato dal peccato. Gli 
uomini dovevano essere ricollocati e congiunti di nuovo alia testa, al 
capo, dal quale deriva la vita divina alPorganismo (Ef 1, 10). 

Cristo e il capostipite della stirpe che Dio-Padre ama e salva, come 
Adamo fu capostipite della umanita dannata a causa del peccato origi-
nale. Possiamo dire che la Chiesa e nata dal costato di Cristo come 
nuova Eva dal nuovo Adamo. « Ecco un uomo il cui nome e Oriente •— 
aveva predetto Zaccaria — ed egli germinera da se stesso ed edifichera 
il tempio del Signore » (Zacc 6, 12). La Chiesa, che e una comunita, 
una comunione, alia quale tutti i battezzati appartengono, viene raffigu-
rata anche come edificio, come tempio appartenente totalmente a Dio, 
e i battezzati ne sono le pietre vive, e Cristo ne e la pietra portante che 
conferisce stabilita a tutta la struttura. La Chiesa l'ha fondata Gesu 
Cristo. 

L'esecuzione del piano di salvezza scatta con l'Incarnazione. Poi 
tutta l'attivita del Salvatore ad altro non mira che a radunare e animare 
la comunita dei salvati che e la Chiesa: cost la chiamata dei Discepoli, 
la istituzione del Battesimo e della Eucarestia, la scelta la formazione 
la missione degli Apostoli, il primato conferito a Pietro, la Morte e la 
Resurrezione, il dono dello Spirito Santo. 

L'inizio visibile della Chiesa e la morte di Gesu in Croce: nel san-
gue e nell'acqua, che sgorgano dal cuore squarciato del Crocifisso, viene 
espressa la connessione del Battesimo e della Eucarestia col sacrificio 
del Redentore. Non sfugge all'attenzione che sono proprio questi due 
sacramenti che operano rispettivamente la rinascita degli uomini come 
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hgli di Dio e l'unione dei rinati tra di loro e con Cristo. Questi due sacra-
menti fondano e radunano la Chiesa. La vita dei salvati discende e si 
alimenta da Cristo sacrificato. 

E la discesa dello Spirito Santo nel giorno di Pentecoste? 
La discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli, sotto forma di vento 

e di fuoco, e la manifestazione pubblica e solenne della Chiesa costituita 
e gia operante. In quel giorno essa comincia ad annunciare coraggiosa-
mente il messaggio di Cristo, a testimoniarlo fino alio spargimento di 
sangue, a santificare il mondo inaugurando nel tempo la sua crescita e 
il suo travagliato perfezionamento, che avranno compimento nella eter-
nita. La Chiesa infatti e come un organismo che cresce e si evolve con-
tinuamente; non e una entita completa e perfetta ma un germe che si 
sviluppa. La crescita consiste nell'aumento del numero dei battezzati e, 
soprattutto, nell'aumento della fede e della carita: la Chiesa cresce quan-
do aderisce pienamente alia verita rivelata e la traduce integralmente 
nella pratica della vita, spinta dalla carita (cfr. Ef 4,5). Verita e amore, 
dunque: tutto il Cristianesimo e qui, annoterebbe p. Minozzi. 

I credenti formano « il Corpo totale di Cristo », secondo la ripe-
tuta affermazione di San Paolo, e « Cristo e il Capo del suo corpo, 
che e la Chiesa ». Come in un corpo fisico le membra sono vitalmente 
legate alia testa e da essa ricevono impulsi di vita, analogamente tra i bat
tezzati e Cristo e tra i battezzati tra loro esiste una comunione vitale 
strettissima, invisibile e misteriosa ma reale, non gia sul piano fisico 
e morale, ma sul piano di Dio, nella sfera soprannaturale. Questa mutua 
compenetrazione, questa comunione con Cristo e tra noi e opera dello 
Spirito Santo, Amore che congiunge il Padre e il Figlio nella Trinita 
Santissima, e che, quando viene comunicato ai credenti, li unisce stret-
tissimamente a Cristo e tra di loro, risultandone la Chiesa, chiamata ap-
punto Corpo mistico o soprannaturale o spirituale o totale di Cristo. 
Lo Spirito Santo e l'anima della Chiesa 

Tu, io e tutti i credenti siamo dunque cellule vive di un organismo 
vivo, siamo membra formanti con Cristo e tutti insieme una unica per
sona mistica. « Chi sta in Roma — afferma il Vaticano II - sa che 
gli Indi sono sue membra » (LC 13). Dobbiamo farci via via conformi 
aH'immagine del nostro Capo glorioso, rendendoci morti al peccato e alia 
vita puramente naturale e risorti alia grazia e alia figliolanza divina, 
imitandone gli atteggiamenti e i sentimenti. Dobbiamo crescere nella 
sua statura (Ef 4,13), essendo stati, misteriosamente ma realmente, in-
nestati in lui col Battesimo. Tutto cio si verifichera non solamente se 
ci facciamo riccamente costituiti nella dignita di cristiani, ma se agiremo 
in conseguenza davanti a tutti con impegno forte e perseverante. 

Don Romeo Panzone, d.D. 
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Rami stecchiti nella situazione di peccato, tutti possiamo fiorire 
nella grazia, innestati come siamo, mediante il Battesimo, a Cristo, che 
ha debellato per sempre il peccato ed ha restaurato la vita. 

BUONA PASQUA IN RINNOVAMENTO DI VITA! 

3 



Madre 

dei Discepoli 

Madre 

degli orfani 

prega per noi 

LA VERGINE DEL « SI' » 

II piano di salvezza di Dio non va in fase ope-
rativa perfettiva senza la liberta umana. Maria e il 
paradigma di tale liberta in posizione giusta davanli 
al mistero di Dio, che si rivela per segni scelti 
da Lui. 

« Come e possibile? Non conosco uomo! ». 
II turbamento della Vergine deriva unicamen-

te dalla sensazione di trovarsi improvvisamente da-
vanti al mistero. I confini dei pensieri suoi, dei suoi 
propositi sono chiesti di essere allargati alia incom-
mensurabile forma dei pensieri e dei propositi di Dio. 

La verginita da intelligenza ed amore sufficienti 
per « comprendere » la presenza di Dio. Perche 
« Vergine tuttasanta », Maria e in grado di possedere 
come Madre la realta della presenza di Dio nel 
mondo. Ella coglie, guarda, giudica, affronta le cir-
costanze umane secondo lo Spirito di Dio. 

Don Salvatore 

Dio ha convocato in una comunita coloro che guardando con lede a Cristo, 

autore della salvezza e principio di unita e di pace, e ne ha costituito la Chiesa, 

perche sia per tutti e per i singoli sacramento visibile di questa unita salvi-

fica. (LG n. 9) 
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AGGREGAZIONE 
Nel mese di maggio dello scorso anno abbiamo illustrate una pro-

posta di aggregazione all'Opera nostra. L'iniziativa e stata ricostruita, 
incoraggiata, lodata. Ma non abbiamo ricevuto una collaborazione suffi-
cientemente fattiva. E cosi le adesioni sono state tanto poche da non 
legittimare un inizio operative 

Di che si tratta? 
L'Opera intende costituire un'associazione di volontarie, le quali 

vogliono dare un contenuto di beneficenza alia loro vita e al loro lavoro, 
dedicandosi al servizio dei bisognosi assistiti nelle istituzioni. Nelle vo
lontarie noi ricerchiamo convinzione e pratica della religione cattolica, 
proposito di evangelico amore fraterno, disponibilita al lavoro e al sa-
criflcio, spirito missionario oltre che capacita professionali. In tutte le 
condizioni di vita, dicevamo, ci possono essere persone disponibili, che 
aspettano soltanto un invito o un incoraggiamento per entrare a colla-
borare in una attivita permanente di aiuto al prossimo. Pensiamo alia 
generosita di tante giovani, alia potenzialita di bene di tante donne adul-
te: maestre di scuola materna, infermiere, assistenti sociali, casalinghe, 
maestre di scuola elementare, puericultrici, ragioniere, segretarie di azien-
da e altro. 

La domanda e di volontariato, col proposito dichiarato di vinco-
larsi per un tempo determinate o per sempre, magari anche, ma non 
necessariamente, con la prospettiva di vera e propria consacrazione 
religiosa. 

L'Opera garantisce alle eventuali volontarie lavoro dignitoso, sicu-
rezza per la vecchiaia, casa, convivenza e provvidenza entro una famiglia 
ideale, considerandole inserite nel proprio organico. 

Chi e interessata alia proposta di aggregazione inoltri domanda al 
seguente indirizzo: 

Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia — Via dei Pianella-
ri, 7 — 00186 ROMA. 

Desideriamo che la notizia di tale iniziativa venga fatta conoscere 
e percio ne preghiamo vivamente i lettori. 

D. Romeo Vanzone, dei Discepoli 
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SUL FILO DEI RICORDI 
1941-1945 / A ROMA col Padre 

Ai primi di novembre del 1941, dopo la prima Professione Religiosa al No-

viziato di Ofena, giungemmo col trcno a Roma, di prima mattina, provenienti 

da Popoli dove avevamo trascorso la serata e parte della notte, in attesa del trcno 

da Pescara, nella casa del carissimo c compianto Don Peppino DAchille, Parroco 

ed amico-fratello del Padre e di Don Tito. 

Con l'MB (ora 64) dalla stazione Termini, scendemmo alia fermata davanti a 

S. Andrea della Valle e di la, a pochi metri, fummo a Corso Rinascimento, 19. 

II Padre era ad attenderci sulla porta, con le braccia sui fianchi, come avesse 

intuito il minuto preciso del nostro arrivo. Un abbraccio, qualche pizzicotto, poi, 

deposti i bagagli, ci porto al Bar Sapienza, di fronte, dove da un suo amico ci hi 

offerto caffe-latte con paste. 

Poi egli stesso, Padre, ci accompagno al Pontificio Atcneo « Angelicum •>, 

Universita Internazionale di Teologia. 

II traffico stradale di allora non era come quello di oggi e cost percorremmo 

agevolmente, convcrsando, il Corso Vittorio, Largo Argentina, Piazza del Gesii, 

Piazza Venezia, Via XX settembre, sviammo a destra di Torre delle Milizie ed 

arrivammo davanti alia Chiesa dell'Angelicum. 

Per via, soffermandosi ogni tanto, il Padre ci illustro i diversi palazzi, mo-

numenti, strade, con competenza non comune, parlandoci dci diversi stili ed 

autori nonche del periodo storico di ciascuno 

Alia Chiesa deH'Angelicum ci lascio perche aveva degli impegni, ma ci trat-

teggio l'itinerario per il nostro ritorno a casa, onde poter dare la prima occhiata 

ad altri monumenti della citta eterna, il Colosseo, l'Arco di Costantino, i Fori 

Imperiali, l'Altare della Patria, il Campidoglio, 1'Ara Coeli. 

II primo giorno romano si concluse con la sistemazione del nostro alloggio, 

al n. 4 di Piazza Navona, Palazzo Doria, ultimo piano, 114 gradini di\ tare. Non 

e'era l'ascensore ed il Padre, quando veniva lassu, ci ripeteva spesso: « Eh! liglio-

li, dopo la cinquantina le scale sono la sega del cuore! ». 11 cuoco Alberico, ci 

preparava delle squisite vivande, molto semplici, ma il Padre non veniva sempre; 

di giorno molte volte era invitato spesso da parenti o amici. La sera preferiva 

mangiare un po' di frutta che consumava neH'Ufricio di Corso Rinascimento, dove 

aveva pure la camera da letto. 

Nei primi giorni romani e per diverso tempo, dopo la Scuola e lo studio, 

specie la domenica ed il giovedt (giorno di vacanza), il Padre ci preparava i pro-

grammi: visite alle Basiliche e alle Chiese piu antiche e suggestive, ai diversi nume-

msi monumenti storici, frequenza a corsi di conferenze culturali in diversi posti. 

E noi si partiva, a piedi, fino ai posti piu lontani dal centro. S. Paolo fuori 

le mura, le 3 Fontane, le diverse Catacombe (tutte nella lontana periferia). Per le 

conferenze ci consigliava la « Sala Borromini » alia Chiesa Nuova (dei Filippini) 
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P. GIOVANNI MINOZZI mentre proclama la parola di Dio. 

e « alia Minerva » (dei Domenicani). Parlavano conferenzieri di prim'ordine e su 
argomenti svariati ed interessanti. 

Non si scappava. Bisognava prendere appunti di tutto perche quando ci si 
raccoglieva attorno al suo tavolo per dargli la buona sera, egli lasciava il lavoro, 
si toglieva gli occhiali che usava per leggere e scrivere, e intavolava subito il di-
scorso su quanto avevamo visto e udito nella giornata. Voleva sapere tanti par-
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ticolari di tutto e ci interrogava persino sull'autore di una piccola statua o un 

quasi insignificante affresco della tale Chiesa o del tale monumento. Egli li cono-

sceva tutti. E per le conferenze, sembrava tosse stato presente anche lui o avesse 

sentito per radio il soggetto; ci illustrava quindi I'argomento, voleva sentire le 

nostre impressioni, i nostri commenti, le nostre critiche, e se non sapevatno 

disbrigarci concludeva con un suo « simpatico »: « tondo che sei ». 

Negli anni successivi al nostro « rodaggio » romano, incalzando sempre piu 

tragicamente gli eventi bellici, la vita diventava per tutti sempre piu difficile. 

Razionamento di viveri, scarsezza di rifornimenti, incursioni aeree, allarrni diurni 

e notturni, paure di ogni genere in tutta la popolazione. 11 Padre sembrava pre-

vedesse, anche perche di persona corse il rischio una volta, in Via Nazionale, 

all'altezza della Banca d'ltalia, e si salvo da una retata dei Tedeschi solo con qual-

che frase nella loro lingua spiegando che apparteneva al Vaticano. Per tre giorni 

non ci fece uscire, nemmeno a scuola. Era il periodo di resistenza agli occupanti 

« alleati tedeschi » che poi sfocio nel funesto episodio di Via Rasella che si con-

cluse nell'Eccidio delle Fosse Ardeatine. 

Nonostante tutto il Padre cercava di sollevarci moralmente e lo fece diverse 

volte anche in modo eccezionale, clirei geniale. 

Si sa che noi giovani avevamo bisogno di energie fisiche che si consumavano. 

Con cento grammi di pane e di pasta con altro poco che ci distribuiva l'Annona, 

era una Utopia, poter andare avanti. La « borsa nera » e il « s'arrangi chi puo », 

erano all'ordine del giorno. Ed il Padre si appoggio ai fratelli che abitavano nella 

campagna romana ed avevano un po' di terre e del bestiame. 

Organizzava cost delle « gite » con noi e, talvolta con qualche amico che 

aveva bisogno di « rifornimento » (chi non ricorda il Prof. P. che faceva rifor-

nimento, nello stomaco, per una settimana intera, come diceva lui stesso?) al

l 'Omo, dalla Zia (cost chiamavano la sorella) Annetta, o ad Ostia dallo « Zio Ge-

remia » o lo « Zio Serafino ». E li si stava quasi l'intera giornata rimanendo a 

pranzo. (Una volta all 'Omo, quasi fianco a fianco con un gruppo di SS che avevano 

occupato parte della fattoria). 

Inoltre negli inviti che gli venivano rivolti, spesso per bisogno di consiglio, 

di aiuto, di conforto, quando intravedeva la possibility di accettare a condizione 

che fosse rifornita in un qualche modo la nostra « dispensa dello studentato », chie-

deva e gli veniva dato. E capito talvolta che questo lo facesse alia nostra presenza, 

conversando per telefono. Sorrideva a noi percio tutto soddisfatto, ancora par-

lando con l'ignoto interlocutore e poi ci diceva: - « Anche stasera verra la 

Provvidenza non vi preoccupate ». 

Ho detto sopra che spesso veniva invitato per bisogno anche di conforto. 

Una volta il Padre ci disse, uscendo tutto mesto: « Figlioli, cosa dovro dire, oggi, 

a quell'amico ex-Generale dell'Esercito che accidentalmente, mentre puliva la 

pistola, ha ucciso il figliolo che entrava in camera per salutarlo nel giorno del suo 

compleanno? ». Ed ando. 
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Tante altre volte era felice di poter far partecipi di quello che la Provvidenza 
ci inviava, sia qualche coinquilino di Piazza Navona o Corso Rinascimento, o 
anche qualche personaggio, specie tra i perseguitati politici che vivevano nella 
clandestinita. 

Una sera tardi, per una frugale cena a base di zuppa e di genuino pane con 
altrettanto genuina caciotta portata da Zio Serafino pure presente, il Padre porto 
con se al n. 4 di Piazza Navona, ultimo piano, due personaggi. Si stette insieme 
fino a tardi, piu che per la cena, per delle discussioni, per dei ricordi, per dei 
progetti che noi giovani, afferrammo si e no, ma che eravamo inchiodati 11 a sen-
tire con tanto interesse. Ci furono discussioni anche politiche deH'immediato dopo-
guerra 15-18 pre fascista; si parlo di Sturzo, Turati, Murri, Grosoli, Matteotti ecc, 
gente che per noi del « ventennio » era quasi del tutto sconosciuta, ma che da 
quella sera abbiamo conosciuto ed apprezzato. 

Si fece cosi abbastanza tardi ed il Padre nell'accomiatare i due « amici » e 
il fratello Serafino ci disse con una certa sicurezza: « Figlioli, questi due amici 
che avete conosciuto, saranno due colonne della nostra futura Italia ». Erano Alci-
de De Gasperi e Giovanni Gronchi. 
(continua) 

Virginia Di Marco, d.D. 

II Rev. Giuseppe Giuliana, Parroco a Riesi, durante la S. Messa di suffragio nel
la celebrazione del XX della morte di P. Minozzi. 



V l i B La pagina del magisiero 

/MHi 

EVANGEL1ZZARE LA VITA 

Quelli che distruggono la Vita non 

sono consapevoli del valore del tesoro 

che hanno tra le mani. Si impone con 

urgenza « l'evangelizzazione della Vi

ta ». Nella celebrazione della « Gior-

nata della Vita », il Papa ha precisato 

il valore della Vita e il dovere che ha 

ogni uomo davanti ad essa. « Ogni es-

sere umano, da quando viene conce-

pito sotto il cuore della Madre, porta 

con se l'impronta divina, che fa di lui 

un soggetto capace di aprirsi responsa-

bilmente a Dio e ai fratelli ». 

E' necessario: 

— Accogliere la Vita come dono 

inestimabile che fa piu ricca la fami-

glia umana, recandole da parte di Dio 

un invito rinnovato alia speranza; 

- Difendere la Vita, specie la piu 

debole ed inerme, opponendosi ad 

ogni attacco che miri ad umiliarla, op-

primerla, distruggerla; 

— Promuovere la vita, offrendo la 

propria collaborazione generosa ad 

ogni iniziativa che ne favorisca 1'ele-

vazione piu degna di essere umani 

chiamati in Cristo a partecipare alia 

vita stessa di Dio. 

IL VOLTO DELLA CHIESA 

IN CAERE 

L'Annuario Pontificio 1980 oil re in 

2.000 pagine una visione della Chiesa 

nelle sue strutture centrali e nelle va-

rie articolazioni diffuse per il mondo. 

Quest'anno i Cardinali sono 120; i 

Vescovi residenziali 2329, i titolari 

sono 1988; le Prelature sono 94; 21 

le Abbazie Nullius; 9 le Amministra-

zioni Apostoliche e 18 gli Esarcati 

Apostolici; i Vicariati Apostolici sono 

7.3 e le Prefetture 59. 

Le Conferenze Episcopali sono 98; 

i Sinodi Patriarcali di rito orientale 

sono 13. Le riunioni internazionali di 

Conferenze Episcopali sono 10. 

Importanti sono i dati relativi alle 

istituzioni culturali della Chiesa: gli 
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Atenei e Universita Pontificie sono 17 
a Roma, nel mondo 47; le Facolta di 
Studi Ecclesiastici sono 40, mentre le 
Facolta Teologiche presso Universita 
di Stato sono 33. La presenza dei Re-
ligiosi nella Chiesa sfiora il milione: 
225 sono gli Istituti maschili con 
254.039 membri; mentre gli Istituti 
femminili sono 1197 con 751.395 
membri. Nel 1979 sono stati nominati 
133 nuovi Vescovi e la S. Sede ha sta-
bilito relazioni diplomatiche con 6 
nuovi Stati. Tali notizie sono un ser-
vizio che I'Annuario Pontificio presta 
dal 1716. Sono un richiamo a riflet-
tere sulla situazione della Chiesa at-
tuale, « l'albero grande fra i cui rami 
si annidano gli uccelli del cielo; rete 
che raccoglie ogni sorta di pesci, e che 
Pietro tira a riva ripiena; gregge por-
tato al pascolo da un solo Pastore, 
Chiesa universale senza confini ne 
frontiere, eccetto, purtroppo, quelle 
del cuore e dello spirito del peccato-
re» (PAOLO VI: Evang. nuntiandi). 

V1VERE IN PARROCCHIA 

« La « parrocchia », questa parti-
cella della Chiesa, che nelle sue varie 
componenti la esprime pienamente, in-
dica nel suo significato originario un 
gruppo di persone che passano, che 
vanno. Essere in « parrocchia » e far 
parte di una comitiva di pellegrini, 
porzione del popolo di Dio, avviati ad 
una meta ultima. Tale senso di cam-
mino, crescita verso l'eterno proprio 
della natura del cristiano, e stato ri-
cordato dal Papa in una delle visite 
domenicali alle parrocchie romane. 

II cristiano non puo fermarsi a co-
struire solo sul « terreno della tempo
ralis ». II suolo edificabile propria-
mente suo e diverso, e quello « della 
vita nuova, che il Padre gli rivela in 
Cristo. Si tratta di una costruzione 
eterna, al sicuro della precarieta dei 
fondamenti offerti dalPuomo », e che 
ha per testata d'angolo Cristo Risorto, 
ma la cui crescita dipende dalle scelte 
della libera volonta, dallo stato di co-
scienza e dalla scala dei valori che de-
terminano il comportamento di vita 
del cristiano. 

ETMPEGNO CRISTIANO 
INVESTE TUTTA EA VITA 

« II Cristianesimo, di per se, e una 
religione che richiede un serio e forte 
impegno nel campo spirituale e morale. 
Oggi, agli occhi di un mondo spesso 
distratto e indifferente, diventa credi-
bile solo se si traduce in coerente e tra-
sparente professione di vita. Professio-
ne — badate bene — vuol dire confes-
sione come dire dichiarare e testimo-
niare con i fatti quel che si e. 

In parole piu semplici voglio dirvi: 
« come siete bravi calciatori, cost pro-
clamate di essere bravi cristiani, fedeli 
sempre al Signore, alia Chiesa, alia sua 
Legge di amore per Lui e per i fra-
telli ». Sono parole rivolte dal Papa ai 
dirigenti, accompagnatori ed atleti di 
Calcio-Ascoli con i loro familiari, gui-
dati dal Vescovo di Ascoli Piceno, 
Mons. Marcello Morgante, in occasio-
ne dell'incontro Lazio-Ascoli del cam-
pionato nazionale di sere A. 

SAL. 
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Dalla collaborazione fra slaiupa e m davit a e nato un pore: il neologismo 

" gambizzare", che, tradotto in italiano, vital dire sparare alle gam be di un citta-

dino, il quale, se non gli avessero usato quella cnrtesia, se ne sarebbe ai/da/o per 

i fatti suoi, e inveee va a finire in ospedale eon qualche osso frantumato e la pro-

spettiva di zoppicare per il rin/anente dei suoi giorui Di solito va a finire cost. 

ma qualche volta, put raramente, ma abbastanza spesso, va a finire all'obitorio 

morto per dissanguamento. 

Era colpevole solo di esser nato nel nostra bel paese, dove anehe il meno 

saspettabile dei vicini, sul maniapiede, alia fcrmata del tram, nclla scitola, pub 

essere un dclinquenle assassino, in propria o per eon to terzi. 

Tut/o ques/o bisognera spicgare ai figli, quanda, convinti e illust di appar-

tcnere a un pa polo civile, damanderanno il significa/o del verba "gambizzare". 

X 3S * 

Quanda, trap pa raramente, prendc una di quest i eroici "gambizzatori", il 

poliziotto si sente dichiarare di aver presa un prigioniero politico. Perche, eon 

discutibile senso dell'umorismo, tali si autodefiniscono i rapinatori, i ladri, i mcr-

canti di droga, e ormai tutti i delinquenti comum... e speciali. 

Da giavane, su un libra di storia, ho let/a di un prigioniero politico, un 

certo Silvio Pellico. Ma evtdentcmente daveva trattarsi di un millantatore, perche 

nan aveva "gambizzato" nessuno, nan aveva fatta la "spesa prole I aria", non ave

va, chc si sappia, spaccialo droga, non aveva rapinato nessuna banca. gli manca-

vano insomnia i meriti essenziali per potersi ritenere prigioniero politico. 

In questa nostra libertaria democrazia, dove sen/bra che solo i delinquenti 

siano protetti dalla legge, i prigionieri politici godono di speciali diritti. 

Nostrani paladiui delle libertd democratichc osteggiano il vara di leggi des/i-

uate a reprimere in qualche moda la delinquenza politico e comune, defiuendole 

liberticide, riempiendo la sala del Parlamenlo, vuota di parlamentan, di uoiase 

e interminabili ciarle; mentre, usanda della libertd aneora viva, i loro pupilli am-

mazzana aneora. 

E non si fa per dire, perche il morto e'e per davvero 

% % * 
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E' risaputo che certi giornalisti, in ossequio alia tanlo conclamata e accani-
tamente difesa liberta di stampa, quando riescono a carpire qualche intervista, la 
manipolano fino a farla diventare quella che vogliono prima di stamparla. 

Ricevono le congratulazioni del loro Direttore, jorse un aumento di stipendio, 
certo un premio di produzione e si rimettono in agguato, in attesa di qualche 
altro merlo da accalappiare. 

E' cost che nascono molti scandali, incomprensioni, crisi. 
E' contrario al codice morale ma e cost. 
Quello che e strano e che anche molti uomini politici di un certo livello, 

abbagliati dal miraggio di una facile pubblicila, cadono nella rete, pur sapendo 
come e basso il livello di correltezza professionale di certi giornalisti e di certe 
testate. 

PAT 

RIONERO 
IN VULTURE 

Nel primo pomeriggio di domenica 
17 febbraio 1980 nel salone delPIsti-
tuto del Sacro Cuore « G. Fortunato » 
di Rionero si e svolta una simpaticis-
sima festicciola di addio al Carnevale 
alia quale hanno partecipato i bambini 
dell'asilo e i loro genitori. 

I piccoli, simpaticamente mascherati, 
si sono esibiti in canti, danze, poesie 
e girotondi sotto lo sguardo tenero dei 

genitori. Alia festa e intervenuto il Di
rettore Didattico e Padre Carlo quali 
ospiti d'onore! 

La Superiora, Suor Ester, ha bril-
lantemente condotto la manifestazione 
con il valido e zelante aiuto delle al-
tre Suore. 

E' stato allestito un fornitissimo buf
fet sul quale non potevano mancare, 
tra le altre cose, le tipiche frittelle di 
Carnevale, preparate con maestria dal-
l'ottima cuoca Suor Prassede, e i gela-
ti che, anche se fuori stagione, hanno 
fatto 'la gioia dei bambini e... dei 
grandi. 

Ins. Zaccagnino M. Rosaria 
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TORNEO Dl CALCIO IN PRIMA LINEA 

E' con lintenzione e con la convinzione di far piacere 
ai lettori che, nulla ricorrenza dell'anniversario della mortc 
di P. G. Semeria, riportiamo clal "Gazzeltino", per gentile 
concessione dell'Autore, il seguente brillante articolo, nel 
quale vediamo apparire sull'Altipiano di Asiago, nel corso 
di una partita a pallone, partita specialissima, il Padre Se
meria « pontificando da dietro una montagna di fiascbi, bot-
tiglie, caciocavalli, salami... con manate sulle spalle in un 
clima da fiera pacsana » e « il testardo e intelligente » Pa
dre Minozzi, sempre intenti alia delicata missione di tcner 
sollevati gli animi dei combatteuti. 

Dei 17 « posti di ristoro » o « cucine mobili » organizzati nel 1918 
dalla Croce Rossa americana (Arc) sull'Altopiano dei Sette Comuni, una 
dei piu attivi fu il n. 5. Ne era responsabile il tenente Charles Gill di 
Columbia, Montana, uno statunitense allegrone e buon organizzatore. 
Seguendo l'esempio delle « Case del soldato » del capitano don Minozzi, 
egli si fece promotore, oltre che della distribuzione di cioccolata, siga-
rette, « toscani », fiammiferi nelle trincee, di altre attivita, fra cui un 
torneo di calcio, cui assistettero, assieme a una rumorosa tifoseria sedu-
ta sulle buche di granate, maggiori e colonnelli italiani e inglesi. Quan-
do il tenente Hemingway (il futuro romanziere, allora autista alia Se-
zione Quattro Arc, di Schio) si soffermava (in lettere e con amici) a pa-
ragonare la guerra al football, egli si riferiva di fatto a quanto aveva 
visto sull'Altopiano, nelle sue scorribande in giugno con 1'autoambulan-
za: con la differenza che in quelle partite gli austriaci non c'entravano 
e non erano nemmeno spettatori, perche il campo di gioco (non lontano 
dalle prime linee) era stato schermato ai loro occhi con un ingegnoso 
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sistema di stuoie sospese. Doveva trattarsi di qualcosa di grosso, poiche 
ne trovo ripetutamente cenno nella Storia ufnciale dell'Arc in Italia di 
Charles Bakewell, in rapporti di ufficiali Arc (magg. Guy Lowell, cap. 
James Gamble...), nei diari di Norman Gladden, un ex-mitragliere in-
glese della 23.ma divisione, e negli stessi storici della spedi2;ione britan-
nica in Italia, generali sir James Edmonds e H.R. Davis. 

Dov'era esattamente quel posto Arc col campo di calcio? Secondo 
il cap. Gamble, a Malga Cava: un'indicazione non sufficiente, perche sul-
PAltopiano ci sono piu malghe con quel nome. Fortunatamente il cap. 
Gamble e il magg. Lowell precisano le unita di combattimento presso 
le quali il ten. Gill era « dislocato »: I ' l l 0 fanteria (in giugno), il 
16° fanteria (in ottobre). Appartenevano rispettivamente alle brigate Ca-
sale e Valtellina, che nel 1918 tennero le linee nella parte sud-occiden-
tale dell'Altopiano. La Malga Cava in questione e percio, senza dubbio, 
quella della conca (con anfratti, vallette, boschi) tra il Monte Cengio e 
il paese di Fondi - Tresche, sulla sinistra per chi sale dalla Val Canaglia. 

La sorpresa e che Malga Cava non era situata nel settore degl'in-
glesi (sul lato opposto della Val Canaglia), dove c'era sicuramente un 
altro campo. G o significa che ce ne dovevano essere almeno due, col tor-
neo che si articolava in partite di andata e di ritorno! 

Anche il campo degl'inglesi e identificabile, grazie a Norman Glad
den. Era in una radura nei paraggi del bivio di Pria dell'Acqua, tra i 
versanti sud-est dei monti Lemerle, Kaberlaba e localita Granezza. Quel
la era la zona di sutura tra la 48a divisione britannica (a sinistra) e la 
23 a di Gladden (a destra). Fu immediatamente a sinistra di questa zona, 
in localita Perghele - Traverso, poco a nord di Cesuna, che nell'offen-
siva del 15 g. (1918) gli austriaci sorpresero reparti inglesi (gli Oxford
shire della 48a divisione) « in mutande », li fecero correre e per poco 
non sfondarono. (« Gli austriaci — ricorda Gladden — presero anche 
nostri pentoloni e li usarono come latrine, cosa che trovammo niente af-
fatto spiritosa... »). 

Sia nelle vicinanze di Malga Cava che di Pria dell'Acqua i dossi della 
montagna erano ricoperti da interi agglomerati di baracche e di tende 
con truppe di rincalzo, artiglieri, uomini dei vari servizi. I fanti si da-
vano da fare in esercitazioni: assalti alia baionetta, scalate, turni di 
guardia nelle trincee delle seconde linee e a postazioni della contraerea. 
In giro per Pria dell'Acqua, oltre agl'inglesi, c'erano anche tende di arti
glieri italiani. Sulla destra del bivio era situato un comando di brigata 
con davanti una guardia in alta uniforme come a Buckingham Palace. 
Un po' piu lontano, sempre a est, gracchiava una segheria. 

Come rilevo da Gladden, tutto l'Altopiano formicolava di una mol-
tudine di « poveracci », che tende e baracche non riparavano dal freddo e 
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dalPacqua. « Quando pioveva, la veniva giu per tutti », ricorda Gladden. 
Erano guai anche d'estate, con ondate di caldo, cui seguivano notti fin 
troppo fresche e apocalittici uragani e acquazzoni che si abbattevano im-
provvisi e lasciavano tutti bagnati, infangati e intirizziti. Gli italiani im-
pararono a sfruttare il debole degl'inglesi, vendendo loro « ad altissimo 
prezzo » cioccolata, torrone (che si procuravano alio spaccio di Granez-
za), pagnotte nere, che i britannici apprezzavano perche « davano un po' 
di peso alio stomaco ». A corto di sigarette, gli amici d'oltre Manica fu-
tnavano foglie di te « con evidente manifestazione di piacere ». In giro 
per le baracche e da dietro i pezzi di artiglieria si sentiva il « pio pio » 
di gallinacei, che gli uni e gli altri allevavano per arrotondare il rancio. 
A pochi chilometri dalle prime linee c'era inoltre il pericolo di bombe, 
che cadevano a casaccio, spesso tra i pini, con scrosci di rami schiantati 
e spezzoni di legno e di roccia, altrettanto micidiali delle schegge di 
granate. 

Le cose nel 1918 andavano abbastanza bene. II peggio, e la tra-
gedia, furono nel rigidissimo inverno del 1916-17. II capitano don Mi-
nozzi, allora poco piu che all'inizio della sua opera, intervenne facendo 
costruire una « Casa del Soldato » sul Monte Cengio e un'altra a Oste-
ria di Granezza (un bel fabbricato in legno, inaugurato con padre Seme-
ria il 22 febbraio 1917). Quest'ultima, molto capace, fornita di lavan-
deria e sterilizzatori (quanti pidocchi nelle trincee!) e con vicino uno 
spaccio (dalla primavera del 1918 gestito dalla Ymca o « Fratellanza uni
versale » del dott. Nollen), fu « smistamento » per una serie di altre 
piccole « Case » che sorsero fin sotto le prime linee. II Minozzi (con la 
collaborazione del sen. Albertini del « Corriere della Sera » e dei mila-
nesi, « meravigliosi ») fece anche affluire sull'Altipiano sciarpe di lana, 
calzetti, passamontagna, altri capi di vestiario, stufe, lampade a petrolio 
e molta cancelleria. 

La « vocazione sportiva » di quei soldati ha pure una sua spiega-
zione. Comandava il settore un generale (una specie di « Cavaciocchi » 
di Caporetto) che pretendeva dalla truppa disciplina e « capelli alio zero » 
(come se il resto non bastasse). Quella « rapatura igienica » fu sempre 
motivo di irritazione per i fanti, che aumento paurosamente nel 1917, 
sino a causare una situazione quasi esplosiva. Colonnelli e capitani non 
potevano farci niente (« per evitare grane », sottolinea il Minozzi nelle 
"Memorie"). Furono chiamati oratori ufficiali, "i tromboni della politi-
ca", che i soldati fischiarono sonoramente (stranamente lo fu anche il 
Semeria). I graduati e le Intendenze Iocali collaborarono pero attiva-
mente col piano del Minozzi per distendere gli animi. 

II cappellano fece costruire, piu che altrove, baracche per « sale di 
lettura e soggiorno », che inondo di cancelleria, libri, strumenti musicali, 
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invito oratori graditi (tra cui il poeta Trilussa, che poi non si fece vedere 
« per paura delle bombe »). Punto sui cosiddetti « giochi sociali »: tom-
bolate, cuccagne, corse ai sacchi, lotterie (dove il Semeria si rifece, « pon-
tificando » da dietro montagne di fiaschi, bottiglie, caciocavalli, salami... 
con manate sulle spalle, in un clima da fiera paesana). Fu inoltre fatto 
costruire a Granezza un « teatro di divisione », visitato da buone com-
pagnie e dotato di macchina del cinematografo. Un altro cinema alPaper-
to fu allestito tra Granezza e Santa Caterina di Lusiana. Minozzi fece 
arrivare dalla Sicilia i migliori burattinai, dai cui gabbiotti i soldati im-
pararono a divertirsi, con risate e ammiccamenti, anche a spese dei 
« capi » bonariamente presi in giro. E infine fu la volta del calcio, per il 
quale il Minozzi, con buona pace dell'Intendenza generale di Bologna, 
che gli era ostile, procuro le maglie. (Un altro buon campo da gioco fu 
ricavato nelle vicinanze della Casa del soldato di Granezza). Dapprima 
le competizioni ebbero una dimensione strapaesana: scapoli contro am-
mogliati, quelli della « Terribile » o dei corpi di Sanita (per lo piu ex-
seminaristi e preti - soldati) contro i « combattenti », truppa contro gra-
duati (dove si poteva fischiare il tenente senza pericolo di finire in corte 
marziale); poi con sfide tra i vari battaglioni e reparti. 

Una delle tante 
Case del Soldato. 
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P. GIOVANNI SEMERIA 

Le cose si fecero piu sofisticate quando, il 25 marzo (1918), pro-
venienti dal settore di Biadene - Montebelluno - Montello, arrivarono 
sull'Altopiano gli inglesi. Norman Gladden trovo i nostri fanti « gioche-
relloni ». Era un riconoscimento dell'opera del « testardo » e intelligente 
Minozzi. II torneo di calcio vero e proprio (con squadra « ospite » che 
giungeva in camion ed esibizioni di saltellanti scozzesi in gonnellino, ac-
compagnati dal complesso musicale « The Dumps » prese il via in apri-
le, dopo I'apertura del Posto Arc del tenente Gill. Una partita memora-
bile fu quella che si disputo a Granezza il 3 giugno, sotto un'improvvisa 
bufera di neve, tra gli inglesi della 48a e 7:1 divisione (quest'ultima ivi 
« di riserva »). Dopo la pausa della Battaglia del Solstizio (15-24 giugno) 
si dovette schermare con stuoie anche il campo da gioco di Pria dell'Ac-
qua, per evitare sorprese dagli austriaci del Sisemol. A Malga Gava c'era, 
ovviamente, il vantaggio delle « favolose sigarette americane » e del caf-
fe, che Gill e aiutanti distribuivano ai tifosi destreggiandosi tra le buche 
delle granate. L'arrivo qua e la di sporadiche bombe non disturbava 
affatto il gioco. 

Per la storia, vinsero gli inglesi della 7a divisione, mentre a quelli 
della 23 a ando il campionato di boxe (con « botte da orbi » nelle prime 
eliminatorie e « buon stile » nelle semifinali e finali). A Malga Gava 
il ten. Gill ci provo anche col "baseball". Ma sembro che gli italiani si 
divertissero un mondo a dar prova di bravura « stangando » la palla il 
piu lontano possibile, fin oltre le stuoie e i pini, senza minimamente 
preoccuparsi di fare punti. 

Giovanni Cecchin 
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CATECHESI NELLA SCUOLA 

I modi e i tempi della catechesi sono molteplici e si dispongono 
secondo tappe e mete di una evangelizzazione die coinvolge fanciulli, 
giovani e adulti. 

La catechesi, momento di vita e di crescita interiore, e come un 
convito sempre imbandito e aperto a tutti; bisogna cercare di approfit-
tarne tutti i giorni per nutrirsi della fede o per rimettere in piedi la 
vita di fede buttata giu ieri. 

E' d'uopo quindi riaffermare la necessita che nessuno pud fare a 
meno di ascoltare, intendere e vivere il messaggio evangelico. 

Molti purtroppo sono i fanciulli, i giovani, gli adulti che disertano 
le assemblee liturgiche, i momenti di iniziazione e di preparazione ai 
sacramenti, le adunanze parrocchiali, gli incontri di catechesi, non cu-
randosi della esperienza vitale della fede per la maturazione della persona. 

Si spiega cosi come nel « credere » c'e tutta una gamma che va da 
chi non ha mai avuto fede, a chi l'ha in misura insufHciente, ai tiepidi e 
rachitici nella fede, fino a quelli che hanno una fede fervente e operosa 

L'Esortazione apostolica di Papa Giovanni Paolo II sulla catechesi, 
si pone, ricordando l'Evangelii muntiandi, Evangelizzazione e sacramen
ti, Evangelizzazione e promozione umana, come « quarta colonna » che 
contribuisce a consolidare, a qualificare e intensificare il contenuto e il 
metodo della evangelizzazione. 

L'ambiente ecclesiale e il luogo privilegiato della catechesi; off re 
dei tempi e dei modi meravigliosi di annunciare al Popolo di Dio la 
Parola di vita. 

Ma la nostra attenzione in questo momento cade sulPambiente sco-
lastico, dove particolare rilevanza ha per noi Sacerdoti « l'ora di Reli-
gione ». Siamo chiamati ad insegnare o meglio ad accogliere le proble-
matiche e le esigenze religiose dei giovani studenti, esponendo loro 
con fedelta l'autentica Parola di Dio. 

Nessuno manchera certo di accogliere, assimilare e utilizzare i nuo-
vi catechismi nazionali, quello dei giovani di recente pubblicazione, quel-
lo dei ragazzi e quello degli adulti, la cui uscita entro l'anno viene data 
come abbastanza sicura. 
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Ma al di la della trattazione metodologica catechistica, il discorso 
si rivolge piu propriamente ai giovani che realizzano i loro studi e le 
loro esperienze con in testa tante idee, ideate da profeti non patentati, 
da lilosoh e politici, da ciarlatani e mistificatori che le amministrano con 
il vantaggio della cattedra. 

A scuola, nei circoli, nelle riunioni, si va tutti per la maggiore: 
essere mattatori e promotori di idee nuove. La civilta dei consumi sfor-
na idee a non finire e questi nostri ragazzi celebrano la vita farneticando 
nuovi miti inesistenti. 

Pare un ottimo affare lasciarsi ammaliare da opinioni discutibilissi-
me e invece e una truffa. Quanti impostori cercano di confonderc le idee 
ai giovani barattando le loro lucerne nuove di latta luccicante di nessun 
valore, con quella evangelica pur vecchia ma sempre vera, perche riflette 
la luce che e Cristo, sole della vita. Sappiano bene i giovani da chi ven-
gono illuminati e come vengono illuminati: luce d'intelligenza penetri 
nelle loro menti, affinche si guardino da coloro che macchinando sottili 
astuzie, spargono consigli a piene mani. Sono concezioni aride che por-
tano a conclusioni precarie per la propria sicurezza morale e religiosa e 
ad uno sconcertante pressapochismo. C'e qualcosa di tragico e bisogna 
essere ciechi per non vedere che si tratta di errori gratuiti e di conce
zioni e soluzioni poco coraggiose. 

A scuola, noi catechisti dobbiamo proporre agli alunni piccoli e 
grandi una lettura cristiana della vita, facendoci noi stessi testimoni veri 
e autentici, lampade illuminanti, risplendenti per la grazia dello Spirito. 

Noi abbiamo una verita sicura da insegnare: Cristo, Via, Verita e 
Vita! E' un lavoro intraprendente, specialmente, poi, se e fatto in scuole 
abbandonate ad un pluralismo dove la verita cristiana e mal accettata 
o addirittura rifiutata. Qui e il duro: da una parte c'e Dio che invita al 
« convito di grazia », dall'altra ci sono i giovani, i cristiani in genere 
che come me si sentono ora buoni ora peccatori, ma non sempre disposti 
ad accettare di fare i « bravi convitati ». 

Si da che regni una certa indifferenza religiosa. sconhnante molte 
volte anche in un abbrutimento morale fatalmente destinato a far toe-
care il fondo piu avvilente e inquinante dela vita. 

Bisogna ammettere che la gioventu ha vissuto un passato burra-
scoso e tutt'ora si trova a vivere in una societa secolarizzata, corrosa 
da mali deprecabili che condannano l'uomo all'infelicita. 

La Chiesa, i vescovi, i sacerdoti, gli educatori, i catechisti, i padri 
e le madri di famiglia invocano un mondo migliore. Tale sara, se le 
nuove generazioni cammineranno coi tempi nuovi sfruttando 1'immensa 
carica rinnovatrice che e nel Vangelo, se sapranno accettare Cristo, mo
del lo di vita e scelta valida per sempre e per tutti. 
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Dobbiamo dire che in una larga e vasta fascia di giovani c'e un'aper-
tura verso questo ideale, una presa di coscienza che li spinge a cambiare 
per migliorare, una ascesi spirituale, un misticismo ininterrottamente 
progressivo, entusiasmante e audace al tempo stesso. 

Di contro, spunteranno altri falsi profeti, si alzeranno altre voci, 
altre chiassate, altre dimostrazioni. Sspetta a noi Sacerdoti, ai genitori, 
agli educatori, ai catechisti in genere, con fatica e pazienza, rimettere a 
posto i loro sentimenti, colmare le lacune, rettificare le idee, accompa-
gnandoli, con una catechesi robusta, lungo tutto il viaggio della fede, 
che si rivela difficile, drammatico, misterioso, ma pur seinpre avviato 
per i « sentieri della speranza ». 

D. Carmine Mosca, d.D. 

ALLELUJA! 

A Cristo il Padre ha dato il potere, la gloria e il regno; tutti i po-
poli serviranno a lui. 

Chi e forte come te, o Signore? Chi e come te, meraviglioso in 
santita? 

ALLELUJA! 
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FIOR DI PENSIERO E... 
Rtiunai Ic frondv spartc. 
(Dante inf. 14} 

M A T R I M O N I C) 

1) II matrimonio e l'ultima ma non meno grandiosa delle sette 
coionne su cui si appoggia il tempio dclla grazia; e l'ultimo, ma non 
il meno divino dci sette suggelli del libro misterioso su cui si posa 
l'Agnello senza macchia. 

(Alessi) 
2) Coniugium ( = coniugi): un giogo, ma tin giogo portato in due, 

ma un peso alleggerito; si e ancora e sempre sulla strada della croce, 
ma addolcita dalla speranza celeste. 

(Baunard) 
3) Con Gesu, e solo con Gesu, la famiglia e un asilo di pace, un 

tempio di amore e di operosita... Senza Lui e una tana. 
(Muzzanti) 

4) Non e l'amore che fa il matrimonio, ma il consenso. 
(P. Claudel) 

- II matrimonio e un gran Sacramento, ma puo divenire... un 
gran tormento! Si puo dire — come spiritosamente e stato detto - - che
la Divina Commedia si attui a rovescio: prima il Paradiso; poi il Pur-
gatorio, poi l'lnferno... 

- Qualcuno caratterizza cosi certi matrimonii 
Tempo di fidanzamento = paroloni! 
Nel giorno del matrimonio = paroline! 
Dopo qualche tempo = parolacce! 
Alia luna di miele succede la luna... di fiele!!! 

?£ II matrimonio e come la morte: pochi ci arrivano preparati. 
(Tommaseo) 

T£ Prima di partire per la guerra, prega una volta... 
Prima d'imbarcarti in mare, prega due volte... 
Ma prima cli sposarti, prega tre volte... 

{Proverbio russo) 
T)£ Chi prende moglie e come il Doge che si sposa col Mare Adria-

tico... Egli non sa che cosa sia dentro a colei che sposa: tesori, perle, 
mostri, ignote tempeste... 

(H. Heine) 
% U matrimonii) e comme a u mellone: tante jesce janche, e tan

te russe... 
% Un segreto di felicita coniugale: convincersi che l'unica donna 

perfetta e la propria moglie, e che non vi e uomo migliore del proprio 
marito. E in questa dolce illusione vivere sereni. 
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?& Lasciar correre sulle piccole cose e tener duro sulle grandi: 
ecco una bella regola di vita coniugale. Ma il guaio e che i matrimoni 
vanno a picco, otto su dieci, proprio perche marito e moglie fanno diven-
tare grandi ad ogni costo le piccole cose. 

{V it tor to Buttafava) 
?fc Sopportare e compatire e una massima veramente aurea per 

la vita coniugale. 
(S. Smiles) 

?& II matrimonio e l'amore purificato dal dovere. 
(Aharens) 

% II matrimonio dev'essere come il governo di uno Stato, una 
serie di accomodamenti. Si deve dare a prendere, frenarsi e frenare, tol-
lerare ed essere paziente; non essere ciechi ai difetti della nostra eta, 
ma sopportarli con bonomia e compatimento. 

(Smiles) 
% II matrimonio deve combattere incessantemente un mostro che 

distrugge tutto: l'abitudine. 
(H. De Balzac) 

7^ L'amicizia e lo stato di grazia dell'amore. Beate le coppie che 
sanno raggiungere un'amicizia d'amore. 

[Salvaneschi) 
% In quella casa in cui il marito si lamenti della moglie o la mo

glie del marito, la felicita non potra mai aver sede. 
(Da « Le Leggi di Manu ») 

T|£ Felice il matrimonio in cui il marito e la testa e la moglie il cuore. 
(Haug) 

...UN'ON CI A DI BUON SANGUE 
T|£ Gollismo 
— La maestrina, in un piccolo paesino della Francia, insegna ai bambini 

che De Gaulle ha salvato la Francia come Giovanna d'Arco. 
— Allora — domanda incuriosito un bambino — perche non l'hanno bruciato? 
$fc Botta e risposta 
Uno studente, dopo aver subito gli esami, manda al padre questo telegram-

ma: — Prepara vino, fatto fiasco! 
Al che il padre risponde: — Preparato vino, aspetta botte! 
% II colmo 
In treno un tale vuole parlare con il controllore: 
— Dov'e il capo? —, egli grida. 
— In coda! —, risponde una voce. 
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% Povero Arcbimede 
Un signorotto accompagnava il proprio fattore per le strade di Siracusa? Giun-

ti innanzi al busto di Archimede, gli fece osservare: 
— Guarda: quello li e 1'inventore della leva. 

Bel cretino! —, esclamo il fattore. E' colpa sua se io ho tie figli sot-
10 le armi! 

(continue!) 
D. Cesario Sacchetto, d.D. 

RISORTO f 
II grande fatto che la santa Chiesa celebra il giorno di Pasqua col-

la massima solennita e proprio la Risurrezione di Gesu dal suo sepolcro. 
Non ci risulta dalla Sacra Scrittura il momento preciso della Risur

rezione, ma molti Padri di santa romana Chiesa credono che il Signore 
sia risorto prima dell'alba. NelPistante in cui avvenne il terremoto, Gesu 
era gia uscito pieno di vita dalla tomba, glorioso e trionfante, senza 
rompere i sigilli del sepolcro, e poi sarebbe dovuto entrare, come era na-
to dalla Vergine sua Madre senza lederne in nessun modo la verginita, 
cosi due volte nel salone del Cenacolo a porte chiuse. 

Quel terremoto fu simile a quello che avvenne tre giorni prima, 
il Venerdi Santo, quando le guardie, al sentirlo, furono sbalordite; e 
quando videro l'angelo furono presi da tale spavento, che si diedero a 
precipitosa fuga. 

Tutta la natura pianse nel giorno della morte del Redentore, ma 
nel giorno di Pasqua tutto il mondo esulto, perche il Signore era vera-
mente risorto. 

Quando Gesu fu deposto nel sepolcro, al suo ingresso fu messa 
una grande pietra. Sforziamoci mentalmente di togliere questa pietra 
per penetrare i misteri racchiusi nel sepolcro di Gesu Cristo risorto. 
Ma poi, come fece PAngelo, ribaltiamo anche noi la pietra sepolcrale 
della nostra vita, il peccato, e collochiamoci nella restirrezione alia grazia. 

La pietra, tolta dalPAngelo, mise in fuga le guardie, affinche esse 
stessc andassero a riferire il fatto della restirrezione ai membri del tri
bunate; e diede alia pie donne I'annunzio della Risurrezione mostrando 
che il sepolcro era vuoto; e form a noi la prova che la Risurrezione era 
opera esclusiva della onnipotenza divina; e manifesto che Gesu e il 
Signore dell'universo, al Quale sono sottomesse anche le schiere degli 
Angeli. 

Luigi Pietro Lovisone, d.D. 
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Tra un'interrogazione e l'altra e arrivato il 7 febbraio 
ed e anche arrivato il Signor Preside che ci ha letto il giu-
dizio globale di ciascuno, facendo qualche breve commento. 

Come e andata? Dipende da quale angolo si guardi; 
poteva andare meglio, poteva andare peggio. Cosi abbiamo 
risposto al Padre Superiore Generale che e venuto a farci 
una gradita visita; anzi per dimostrargli le nostre non 
comuni energie, ci siamo cimentati assieme a lui nella scalata 
di un... colle. Cavallerescamente gli abbiamo concesso un 
onesto vantaggio; ma quale e stata la sua meraviglia nel ve-
dersi raggiunto e quasi sorpassato, lui alpinista provetto, 
da noi pivelli ed inesperti! 

Dopo un'opportuna riflessione sul « raccolto » un po' 
magro del primo quadrimestre, abbiamo constatato e de-
ciso che occorre studiare molto di piu per « colmare le 
lacune di base ». 

A risollevare il nostro morale che era disceso un po' 
giu, e intervenuto il tanto atteso carnevale. Nel nostro 
Seminario, da vecchissima data vige la tradizione di svol-
gere dei giochi carnevaleschi, perche i Discepolini si pos-
sano divertire sanamente. Anche quest'anno allora, grazie 
ad una meticolosa e particolareggiata organizzazione del 
nostro Assistente Don Guido, si sono svolte le allegre gare. 
Diversi di noi, immaginandosi dei veri atleti, hanno dato 
libero sfogo a tutte le energie per vincere. 

Chi ha mietuto piu vittorie e stato Emidio Covelli, 
che detiene anche il primato prestigioso nella gara della pa
sta asciutta. Ma anche Rocco Maccarone non ha scherzato! 
Vincitore del palo della cuccagna e stato lo scoiattolo fili-
forme Teodoro Di Paolo. L'ultima sera di carnevale, ha con-
cluso i festeggiamenti un ben riuscito trattenimento nel 
nostro teatro. 

Abbastanza bella e stata un'edizione straordinaria del 
telegiornale in cui venivano presi di mira i fatti piu salienti 
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accaduti tra noi; il coro poi commentava eon dei eanti ap

propriate. Brillante e stata 1'esibizione di Lisanti Vincenzo, 

di Rocco, di Bruno, di Covelli e degli altri. 

AI termine di tut to eravamo stanchi, ma contenti di 

esserci divertiti senza ofFendere il Signore. 

L'indomani, di tono completamente differente e stata 

la giornata; era infatti il mercoledi delle ceneri. L'austera 

cerimonia clell'imposizione delle ceneri e stata per noi un 

valido motivo per riflettere sulla nostra vita, sulla impor-

tanza dell'anima e delle opere buone da compiere. 

QllldcWl 

Proprio in sintonia con il bel sole di lebbraio e venuto 

Don Romeo ad allietarci e fare luce nei nostri spiriti. La 

sua rituale visita e avvenuta ai primi del mese. Abbiamo 

capito quanto ci facciano bene le sue parole ed il suo in-

cessante interessamento. Vorrebbe il Padre che tutti insie-

me, quasi in volata, giungessimo al traguardo, calcolati tutti 

nello stesso tempo. 

Ed ecco l'alba (ci voleva!) del « beatissimo carnevale ». 

Dopo qualehe ora di scuola, ci siamo dati — scusate 1'espres-

sione — alia pazza gioia, ci sentimmo in dovere di ono-

rare con la dovuta solennita il « martedi grasso ». Nacque-

ro canti (meglio canzoni, il 1" festival della storia!), gare 

alia pastasciutta rossa di pepe, al budino, alia fune, alia 

gimkana, alle pignatte ecc. ecc. Tutto coronato dall'albero 

della cuccagna. A sera tombolata gigante e conclusione del-

lo storico Festival, che per noi e stata l'occasione per farci 

una « scorpaceiata » di canzoni ultimo grido! La corona 

della vittoria e andata al « terzetto »: Ferroni, Colabufalo, 

Nozzolillo; la piazza d'onore del secondo posto e stata 

appannaggio del « terzetto »: Faiazza, Corsi, Bruno. A notte 

fonda andava in fumo a cenere il grande fantoccio detto 

« carnevale ». 

L'indomani le Sacre Ceneri hanno dato l'avvio, per 

la nostra piccola Comunita, ad un periodo di seria attivitii 

spirituale e scolastica. Abbiamo urgente bisogno di conver-

tirci ad una serieta di vita per potere guardare sereni il 

nostro domani. II Sacerdote, che ci imponeva un pizzico 

di cenere sul nostro capo, ci ha fatto riflettere sulla nostra 

esistenza. Chi siamo? Dove andiamo? 
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Alle ore diciotto dello stesso giorno partecipammo al
ia solenne imposizione delle Sacre Ceneri in Duomo, pre-
sieduta dal Vescovo, presenti molti Sacerdoti, una trentina 
di Frati Minori, pronti a dare inizio ad una grande Mis-
sione in grande stile nella citta di Orvieto. E' stato un 
desiderio da lungo nutrito nel cuore di Mons. Lucio; in-
fatti da circa 16 anni non si avverava piii una Missione in 
Orvieto. Maurizio 

Febbraio, una finestra sulla primavera, ma aperta fino 
a meta. Fino a carnevale ci ha donato un assaggio benevolo 
della primavera romana. Poi ci ha introdotti nel clima 
adatto, proprio del tempo quaresimale, con freddo, ma non 
tanto, e cielo vestito di grigio in permanenza. 

Gli esami di mezzo anno, croce e delizia senza fine, 
hanno impegnato per buona parte del mese. 

Sabato 16, pomeriggio di eccezione. II Prof. Pierino 
Grosso, nipote di P. Semeria, che organizza nella nostra 
Casa i « Mercoledi di Lectura Universa », ha offerto al 
GEX di Roma una familiare conversazione sulla vita e 
l'opera dei Padri Fondatori. Ha fatto seguito un festoso in-
contro di Ex anziani/e e non. Un valido contributo e ve-
nuto da Vitullo, Corrado, Di Tolla ed Eustachio, giovani 
universitari del Collegio « P. Minozzi », che hanno dato 
una mano e una voce con canto e concerto di chitarra, pia
noforte e fisarmonica. 

Non e mancata la celebrazione domestica del carne
vale con concerto serale di fisarmonica offertoci da Grippo, 
concluso con l'omaggio di un mazzetto di « papaveri », un 
po' scoloriti dal tempo e piuttosto bassotti, di D. Antonio. 

Mercoledi 20, con l'austero richiamo liturgico delle 
« ceneri », iniziamo serenamente il nostro itinerario quare
simale, che ci impegna a scelte quotidiane per renderci li-
beri, disponibili in pienezza alle esigenze della nostra vita 
religiosa. Giovedi, come ogni settimana, il pomeriggio e per 
l'incontro con il Maestro divino. Nella Casa scende un cli
ma « eucaristico ». Sono le ore riservate direttamente e pie-
namente al Maestro, perche insegni Lui dall'interno a li-
berarci dalle suggestioni emotive e maturare le proprie con-
vinzioni e motivazioni nella risposta alia chiamata. L'ado-
razione eucaristica viene conclusa dalla celebrazione comuni-
taria della Preghiera dei Vespri. Is 
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RIESI 
L'Istituto « D. Salvatore Riggio » di 

Riesi ha commemorate) la figura di D. 

Giovanni Minozzi nel XX dalla sua 

morte, nello spirito di « famiglia », co-

si caro a Lui. 

Le Suore Riparatrici del S. Cuore, 

alle cui cure e premure e affidata la 

Casa, hanno preparato questo momen-

to, il 27 gennaio, con sentimento e 

fede. La cappella era gremita dalle ra-

gazze interne, dai loro tamiliari, dagli 

amici piu vicini all 'Istituto. 

II parroco Sac. Giuseppe Giuliana, 

cappellano da anni dell 'Istituto, ha trat-

teggiato la figura e rcreditii spirituale 

del P. Minozzi. 

Tra l'altro ha detto: 

« P. Giovanni Minozzi e morto a 

74 anni a Roma, dove era vissuto qua

si sempre, venti anni fa. La sua memo-

ria, la sua vita, la sua azione, oggi vive 

nelle opere generate dalla meditazione 

e dalla carita operosa e instancabile. 

I cento e piu asili, le decine di case 

per educazione dei minori, le attivita 

sociali, i « Discepoli » — suoi figli spi-

rituali con le <• Ancelle del Signore », 

1'Opera del Mezzogiorno d'Italia », ne 

sono il segno duraturo. 

II Mezzogiorno: l'ltalia povera, di-

menticata, sottomessa, non sempre a-

mata dai piii, ma prediletta da Lui con 

cuore sacerdotale e con volonta lattiva. 

II Signore lo guido per sentieri di giu-

stizia, attraverso le ingiustizie sociali e 

gli sbandamenti e i lutti della guerra. 

Accanto a chi moriva in guerra, ser-

bando nel cuore la rivolta e la rasse-

gnazione di chi lasciava a casa una mo-

glic vedova e figli orfani, malum il di-

segno di Dio di vivere per i ragazzi, 

che la patria aveva reso orfani e fa-

cendo giustizia ad una terra dissangua-

ta e impoverita dalla perdita dei gio-

vani. 

Oggi, le opere di quel progetto, tra 

cui l ' lstituto di Riesi, continuano la 

presenza dell'Amore, la dedizione ai bi-

gnosi, ai poveri, ai soli. 

Nel tempo, l'emigrazione apparira 

come altra dolorosa guerra, perche i 

figli lasceranno le famiglie e il suolo 

natale alia conquista di una terra nuo-

va, custodendo gli affetti cari. 

Altre leve, altre partenze, altre lon-

tananze e, a volte, non ritorni. Ancora 

vedove, magari bianche, ancora orfa

ni dell'affetto paterno e materno. Le 

case di D. Minozzi si apriranno come 

asilo, come famiglie spiritnali per da

re affetto, cura, assistenza a questi cari 

bambini. 

Questo XX non e inutile, perche 

svela agli occhi sbadati la realta del

l'Amore cristiano, che fiorisce dove ogni 

creatura deve essere amata, rispettata, 
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aiutata da figlia di Dio, da fratello, nel-
la comune umanita. E' normale un 
Istituto per ragazze, forse perche e 
impensabile una realta sociale senza 
l'Amore cristiano. 

II segreto, la forza, il dinamismo di 
P. Minozzi, dei suoi figli, delle sue 
Opere e tutto qui. Visse per questo; 
e presente anche oggi per questo. 

Soror 

SENISE 
II giorno tre Febbraio, il gruppo di 

« Azione Cattolica », con la solerte col-
laborazione delle reverende Suore «An-
celle del Sacro Cuore », che sono nella 
scuola materna dell'Opera Nazionale 
per il Mezzogiorno d'ltalia, facendosi 
interprete e portavoce dei Papi Paolo 
VI e Giovanni Paolo II, nonche dei 
Vescovi, per la promulgazione del «Me-
se della Pace e I'Evangelizzazione per 
la vita », ha promosso una « Veglia di 
Preghiera » dalle ore venti alle venti-
due, nella Chiesa Madre, al fine di im-
petrare dall'« Altissimo » che tutti i 
popoli siano formati ad una mentalita 
di pace e difendere la vita. Per tale 
circostanza un pubblico numeroso, fra 
cui il Signor Sindaco, Prof. Giovanni 
Chiorazzo, le associazioni tutte, e la 
« Schola Cantorum » dei ragazzi ACR. 
era in preghiera davanti al « Santissi-
mo ». Fra canti inneggianti alia pace, 
eseguiti dalla « Schola Cantorum », di-
retta dal solerte don Mario La Colla; 
fra allocuzioni molto sentite, dei reve-
rendi Parroci don Egidio Guerriero e 
don Battista Di Santo; di diapositive 

sulPaborto e sul femminismo, spiegate 
eccellentemente da don Vincenzo Ia-
covino, la piccola « Veglia » si e svol-
ta in un clima di amore e di fratellanza. 

La Chiesa, per l'occasione era ad-
dobbata con striscioni inneggianti alia 
pace e alia difesa della vita, con le 
parole del Papa, come: « Chi sopprime 
una vita non ha pace interiore », « E-
vangelizzare la vita », « La pace inco-
mincia nei nostri cuori » ecc... 

Pertanto, nonostante gli enormi disa-
stri delle guerre mondiaii; e quelli, non 
meno gravi di guerre piu localizzate; i 
continui sforzi diplomatici e i ripe-
tuti appelli alia pace, sull'umanita, in-
combe sempre la minaccia di una guer-
ra. Essa, sara sempre attuale finche, 
l'egoismo, l'orgoglio, 1'aspirazione al 
predominio economico, non saranno 
debellati. 

Una pace duratura non e garantita 
ne da leggi, ne da patti. Essa e il ri-
sultato di una mentalita, cioe di un in-
sieme di principi moraii che penetra-
no nella vita degli uomini e delle Na-
zioni. 

Occorre creare questa mentalita di 
pace con tutti i mezzi a nostra dispo-
sizione: la stampa, la radio, la televi-
sione, la parola viva, l'esempio. « Bea-
ti gli operatori di pace, perche saran
no chiamati figli di Dio ». 

Occorre che gli uomini, fin dall'in-
fanzia, siano educati alia pace. Scopo 
importantisshno per cui lavorare e pre-
gare. 

Signore, fa che la pace di Betlemme, 
nasca ed abiti perennemente nel cuo
re di ognuno. 

Olga Cersosimo 
Senise (PZ) 
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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 DELL'ASSISTENTE 

T R O P P O PRESTO 

... L'invito di Dio giunge a tutte le anime, invito a 

lavorare nella sua vigna che e la gran vigna del bene, invito 

a lavorarci dentro risolutamente con tutte le proprie forze 

senza esitazioni, senza riserve. 

T R O P P O PRESTO — rispondono molti giovani, o 

che si credono tali — troppo presto per comporre a serieta 

spirituale, a una specie di austerita la nostra vita. Siamo 

giovani e vogliamo godere prima un poco la gioventu. Bi-

sogna prima divertirsi un poco, poi, domani, ubbidiremo, 

accoglieremo l'invito domani... oggi e troppo presto. 

T R O P P O TARDI 

E quando la parte migliore della vita e passata, e sono 

caduti i fiori e cominciano a marcire e a mancare anche i 

frutti, si cambia il ritornello, per mantenere pero la stessa 

attitudine spirituale di inerzia o di tiepidezza, per continua-

re a non far nulla nel vasto campo del bene, o a far poco; 

a scioperare o a lavoracchiare. Che gli operai mediocri qua

si abbondano; sono gli operai buoni che mancano... 

T R O P P O TARDI! che cosa possiamo fare di buono con 

questo residuo di energia, con questo sangue rattrappito 

nelle vene, con questi acciacchi che ci paralizzano la vita e 

annunciano o vicina o addirittura imminente la morte? 

Troppo tardi... 

II troppo tardi non esiste. Tutte le ore sono buone, 

purche siano ore del giorno, sono buone tutte le eta della 

vita, buone da parte di Dio, perche Egli chiama; buone per-

cio da parte nostra per rispondere e corrispondere. 

PADRE SEMERIA 

dai Vangeli della festa 
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RIUNIONE LIETA 

SABATO 16 Febbraio, ore 17,30. 

Doveva essere una giornata diversa: una serata passata in allegria 
e tranquillita tanto per cacciar via la malinconia e stare in paternita per 
un poco felici ed allegri. 

Quasi posso dire che ci siamo riusciti. 
Era da molto, forse, che al terzo piano di via dei Pianellari non 

c'era tanta allegria e serenita. 
Si e partiti in ritardo sulla tabella di marcia, causa una partita inter-

nazionale fortunatamente vittoriosa, ma poi pian piano la sala si e gremita. 
Erano molti i presenti. In prima fila Fonzi, c'erano poi i coniugi 

De Andreis, Cauzillo, Anelli, Valenti, Vitale, Pascucci, Leone, Scarinci, 
Scaccuto, Cicci con i nipoti e tanti altri. Qualcuno che non ho ricordato 
non me ne voglia, ma i nomi non sono il mio forte. 

La chiacchierata del Ch.mo Prof. GROSSO, da me malamente pre-
sentato, sulle origini dell'Opera e stata attentamente ascoltata, anche 
perche non sempre si riesce ad ascoltare notizie di prima mano e da 
persona che le ha vissute personalmente ed intensamente come il nostro 
oratore. Peccato che il tempo tiranno ci ha costretti a non approfondire 
certi particolari! 

Poi, finita la parte culturale e iniziata quella piu allegra, varie esi-
bizioni musicali dei nostri studenti universitari e teologici. C'e veramente 
di che essere fieri. Ottime esecuzioni di fisarmonica e pianoforte e chi-
tarra hanno allietato la serata, e poi qualche canto allegro a completare 
il programma. 
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Finalmente dopo i tarallucci, le frappe (oflerte da Pina Valenti). 
le castagnole portate da Cicci e qualche buon bicchiere di vino dei castel-
li qualcuno e riuscito a ondeggiare con ritmo di danza. Peccato proprio 
che lo spazio fosse esiguo e che il tempo, come al suo solito, sia tiranno. 
In altra circostanza allarghiamo i muri e allungheremo i tempi. 

Erano circa le venti quanto, a malincuore, gli strumenti hanno ta-
ciuto, i passi si sono fermati e la serata si e sciolta. Qualcuno, pero, spera 
di dilungarsi prossimamente. Per questa volta ci portiamo il sapore del-
la fraternita. 

Michele Leone 

L'ANNUNCIAZIONE 

Pago il Signore della tenerezza 
ch'emana dalla Vergine fedele, 
sollecita l'Arcangelo Gabriele 
a rivelarle il piano di salvezza. 

Scorgendola in preghiera, con chiarezza 
questi le annuncia dell'Emanuele 
sua concezion, promessa ad Israele 
per propiziar del Padre la dolcezza: 

« Ave, Maria, d'ogni grazia piena; 
il Signore e con te; tu fra le donne 
benedetta, col frutto del tuo seno ». 

Trascolora pudica la Madonna. 
Gabriele incalza: « Compiaciuto appieno 
il ciel di tua virtu, t'acclama Donna ». 

Napoli, 15-1-1980 

Nicola Sansanelli 



CENTRO RESIDENZIALE PERMANENTE « PADRE GIOVANNI 
SEMERIA » — MONTEROSSO AL MARE (LA SPEZIA) 

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

L'edificio, che gia ospitava l'Istituto 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. 

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 cainere 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, umanamcnte 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 giomate 
di dibattiti e di aggiornamento; per esercizi spiritual!. 
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