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TOLTO DIO, 
E QUASI IMPOSSIBLE 
CHE RESTI L HOMO. 

(P. G. Minozzi) 

EVANGELIZARE 
pauperibus misit me 

Ordinano L 5.000 

Sostenitore L 70.000 

d'Amicizia L 20.000 

Une cop/a L 500 
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POPOLO IN CAMMINO 
La Chiesa, cosi com'e stata costituita e destinata da Cristo, e po

polo in cammino, che tende ad arrivare a una situazione stabile, alia 
patria definitiva. Ciascuno dei componenti il Popolo di Dio procede nella 
vita sempre voltato verso una direzione, donde gli proviene il richiamo. 

Che e questo richiamo e dove va questa direzione? 
Dio ci ha scelti e predestinati, prima della fondazione del mondo, 

a partecipare gloriosamente e beatamente alia sua vita nel Figlio (cfr. 
Ef 1, 1-14). La destinazione di ogni cristiano, e di tutta la Chiesa, e il 
conseguimento del regno di Dio, cioe la partecipazione alia vita di san-
tita, di amore, di comunione con Dio nella felicita eterna. La Chiesa 
sulla terra e come esule, perche il compimento non e quaggiu: la terra 
e soltanto un passaggio, durante il quale si avvia e si dispone alia istau-
razione perfetta e al godimento complete del regno di Dio (cfr. Eb 13, 14). 
La missione della Chiesa sara compiutamente realizzata alia fine del 
tempo. 

Nel pellegrinaggio terreno la virtu della speranza rende dinamica la 
Chiesa e la dispone e la tende all'arrivo, quando avverra finalmente la sua 
maturazione gloriosa e beata come Corpo mistico, e saremo tutti Cristo 
totale costituendo la perfetta nostra unita con Cristo e in Cristo, e Dio 
sara tutto in tutti. Tutti glorificati. Tutti beatificati. Immersi nella Ve-
rita e nell'Amore, senza possibility di male e di danno, in eterno. Santi 
nella festa del paradiso. Questa e la meta infallibile e indefettibile, se-
gnata dalla bonta, dalla sapienza, dalla onnipotenza del Padre celeste. 
La rivelazione usa immagini di intensa bellezza quando parla del fine 
ultimo dell'uomo e delle meraviglie che vedra e godra (cfr. 1 Ts 4, 18; 
Rm 8, 39; 1 Cor 15, 28; Mt 24,30; Gv 15, 2, ecc). 

Tutta la trattazione sulle realta conclusive, che ci toccheranno co
me Popolo di Dio (morte giudizio inferno paradiso) con particolare vo-
cabolo della lingua greca si chiama escatologia ed escatologico si quali-
fica ogni riferimento a tale argomento. 

E' evidente che dentro la visione di collettiva realizzazione del 
Popolo di Dio nei suoi destini c'e anche la mia eventualita personale di 
salvezza, e la tua, e di ciascuno, con la tremenda responsabilita perso-
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nale che ne consegue. Saremo giudicati da Dio sulla nostra corrispon-
denza, come singoli e come popolo, rispettivamente alia fine della vita 
e alia fine del mondo. Ciascuno deve rendere con to di cio che fece di 
bene o di male, o che non fece, mentre viveva nel corpo. Percio la virtu 
della speranza, quella che ci fa desiderare i beni descritti dalla fede, 
deve diventare nostra mentalita fondamentale, criterio cli selezione delle 
nostre azioni, riferimento del nostro modo di vivere, ideologia di me 
cristiano, di te cristiano. Per noi gli eventi piu veri e piu importanti sono 
quelli che ci accadranno al di la della strettoia della morte, per cui mente 
cuore volonta dobbiamo mantenere proiettati a quelle realta estreme, per 
sospirarle, fare, evitare. 

Per i meriti di Cristo siamo diretti alia salvazione. Ma c'e la tre-
menda alternativa della dannazione, se non apparteniamo come si deve 
alia Chiesa, dediti sul serio a santificarci, usando debitamente i mezzi 
di salvezza istituiti da Cristo. E allora? Ne scaturisce una esigenza. 

Essendo la vita spirituale una corsa verso il traguardo prefissato 
da Dio, dobbiamo riassumere il comportamento della gara, dell'agoni-
smo: dobbiamo voler lottare, saper lottare, procedere nella direzione 
giusta, produrre l'avanzamento, resistere alia fatica. rintuzzare gli attac-
chi dell'avversario. Possiamo specificare: ci vuole l'impegno per conse-
guire la virtu e agire conforme agl'insegnamenti del Vangelo; per ab-
bordare con determinazione le svolte delle proibizioni da infliggere alle 
nostre voglie pazze; per reggere la fatica delle aspre salite della soffe-
renza derivante dalle prove della vita presente; per insistere nella buona 
andatura facendo il bene a ogni costo e vincendo col bene anche le 
insidte del male. 

A sua volta la Chiesa, come Popolo di Dio, deve stabilirsi nella san-
tita, facendosi docile alle iniziative dello Spirito. Dio pota la sua Chie
sa e la libera dai pampini secchi e dai tralci refrattari a succhiarne la 
linfa di santita. La potatuta finale o collettiva avverra nel giudizio uni
versale. E la Chiesa sara definitivamente senza macchia e scnza rughe 
(cfr. Ef 5,27). 

Ci sara dunquc, alia fine del tempo, la Chiesa perfetta, beata e 
trionfante. Intanto, eflettuando la marcia di avvicinamento verso la 
sponda del compimento, la carovana del Popolo di Dio, sempre vicen-
devolmente aiutandosi e comunicando ai beni della salvezza, e divisa 
in tre drappelli, ognuno dei quali si trova a percorrere una fase dell'uni-
vetsale piano di salvezza nel quale Dio l'ha immessa: parte del Popolo 
di Dio e ancora pellegrinante su questa terra, parte e arrivata alio stadio 
di purificazione nell'altra vita, parte e entrata nella gloria del paradiso, 
avendo compiuto tutto il percorso della beata speranza. 

D. Romeo Punzonc, dD. 

2 



L'esistenza nostra terrena e cammino verso la vita eterna. « Canta come il vian-

dante — esorta S. Agostino — ; canta e cammina, senza deviare, senza indietreg-

giare, senza fermarti ». 

La preghiera e canto sulla nostra strada, la preghiera che per noi evoca la 

presenza e la provvidenza di Dio, il quale ci guida e ci aspetta. 
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Madre 
dei Discepoli 

Madre 
degli orfani 

prega per not 

Madonna di Novembre 

SANTA MARIA, 

MADRE DI DIO, 

PREGA PER NOI PECCATORI 

ADESSO 

E NELL'ORA DELLA NOSTRA MORTE. 

AMEN. 

(DalPAve, Maria 
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Commemorazione 
di P. G. Minozzi 
detta dal 
Chiarissimo Prof. 
Ermanno Circeo 
in Amatrice nel 
XX Anniversario 
della morte 

Siamo qui convenuti, in spirito d'amore, per ricordare, nel venten-
nale della morte, il nostro amatissimo P. G. Minozzi, le cui venerate 
ossa riposano nella Cappella di questo Istituto che fu il primo di quella 
grande e geniale istituzione che e I'Opera nazionale per il Mezzogiorno 
d'ltalia, la quale con le molte Case sparse per tutta la Penisola, in nu-
mero sempre crescente, ha assolto una funzione etico-sociale insostitui-
bile, prima a vantaggio degli orfani di guerra, poi dei fanciulli poveri 
e abbandonati che, soprattutto nel meridione d'Tlalia, rappresentano una 
realta dolorosa, mai affrontata organicamente e adeguatamente dalla 
societa. 
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Rievocare, sia pure rapidamente e schematicamente, la « mirabil 
vita » del Padre, che « meglio in gloria del ciel si canterebbe », e impre-
sa troppo ardua e sproporzionata a 11 c mie deboli forze; tanto piu che 
so di parlare a chi, come molti di noi, lo conobbe da vicino e ne avverti 
il fascino irresistibile: un fascino che promanava dalla sua hgura lisica 
di « gigante buono », ma soprattutto dalla sua tone personality intellet-
tuale e morale, dal suo apostolato ardente di fede, dinamico e in-
stancabile. 

Quando, quell'infausto I 1 novembre 1959, si dilluse la notizia del-
la sua morte, io ero a Palermo, impegnato in una Commissione d'esame; 
rimasi prolondamente impressionato e addolorato, come se per la se-
conda volta perdessi il padre; ricordo che telegrafai a Don Tito con le 
parole con cui si apre il 22" del Paradiso (« oppresso di stupore »). SI 
oppresso mi sentivo e con il rimorso e la pena ili non averlo potuto rive-
dere e salutare per l'ultima volta. L'impressione di quel tragico momen-
to e rimasta a lungo in me e si rinnova tutte le volte che la sua « buona 
e cara immagine paterna » torna a sorridermi nel ricordo e a impormisi 
come guida intelligente e amorevole. Ripercorro allora mentalmente, 
e mi piace ripercorrere oggi insieme a voi, le tappe salienti della sua 
vita operosa, dalla natia Preta, dove vide la luce nel 1884 e dove, anco-
ra fanciullo delle elementari, manifesto i primi segni della sua sensibi-
lita e della sua viva intelligenza, a Roma, dove compi gli studi secondari e 
universitari e dove fu ordinato sacerdote nel 1908, a Montecassino, che 
lo ebbe tra i suoi piu qualificati insegnanti e di cui poi sara storico acuto 
e originale in una delle sue prime e fondamentali opere, Montecassino 
n did s tor id del Rinascimento, del 192 "5. 

A Roma ebbe modo di avvicinare uomini di Chiesa, come P. Ge-
nocchi dei missionari del S. Cuore, che lascera tracce durevoli nel suo 
animo, e uomini di varia estrazione culturale e ideologica, che incide-
ranno ugualmente, chi piu, chi meno, sulla sua tormazione. II clima filo-
sohco e letterario nel quale il giovane Minozzi la le sue prime esperienze 
e dominato ancora dalla cultura positivistica, anche se e alle porte VEstc-
tica crociana, con quanto di radicalmente nuovo essa comportava. 

Sulla scena politica, dopo la lunga permanenza al potere della Sini
stra, si alternano governi effimeri fino a Crispi e, soprattutto, a Giolitti, 
la cui personalita improntera il primo quindicennio del Novecento, du
rante il quale, con il Patto Gentiloni, del 1913, si realizzera il primo 
connubio tra forze politiche eterogenee, nel caso specifico tra cattolici e 
liberali. Ma gli ultimi anni dell'Ottocento registrano altri momenti im-
portanti, sul piano storico-politico e socio-economico: le prime organiz-
zazioni del sindacalismo cattolico intorno a Toniolo, la nascita del partito 
operaio (poi partito socialista), 1'enciclica « Rerum novamm » (1891) 
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con cui Leone XIII fissa le linee fondamentali di quella che si potrebbe 
considerare la prima « Carta » della Chiesa in materia sociale. 

Tutto cio non passa inosservato per Lui, aperto gia agli ideali di 
liberta e di giustizia, ai sogni di redenzione della sua gente. Ne resta 
indifferente o estraneo ai movimenti rinnovatori, ai dibattiti appassio-
nati che si svolgono all'interno del mondo cattolico, anche perche vi 
sono coinvolti uomini ch'Egli conosce e frequenta nel cenacolo del 
P. Genocchi, dal poeta Giulio Saldadori, alio scrittore vicentino Antonio 
Fogazzaro, a Mons. Bonomelli, a D. Sturzo, a Loisy, uno degli inizia-
tori di quella corrente ideologico-religiosa che va sotto il nome di mo-
dernismo (che annoverava in Italia tra gli esponenti di primo piano i 
Murri, i Minocchi, i Semeria, i Buonaiuti), messa al bando da Pio X 
con l'enciclica « Pascendi dominici gregis », del 1907, per le sue teorie 
non del tutto ortodosse e comunque non collimanti con quelle del cat-
tolicesimo ufficiale. Ma son questioni che ci porterebbero lontano e 
sulle quali non e qui il caso di insistere. 

La strada che P. Minozzi percorrera con tenacia, nell'idea tutta cri-
stiana, e vorrei aggiungere socialista (dal momento che cristianesimo e 
socialismo non sono termini antinomici, sempre che il secondo si liberi 
della sovrastruttura marxista e si richiami al messaggio sociale del Van-
gelo), che l'uomo deve porre la sua intelligenza e la sua opera non a dan-
no ma a servizio degli altri uomini, e gia delineata. E' quella ch'Egli im-
prendera durante la prima guerra mondiale, quando Cappellano presso 
il Comando supremo, istituira le « Biblioteche degli ospedali da cam-
po » e le « Case del soldato », prendendo contatto con una umanita sof-
ferente, bisognosa di sollievo materiale e ancor piu spirituale e morale. 
E' il primo passo di un itinerario sempre ascendente che non avra soste, 
in cio coadiuvato dalla Provvidenza, che gli fara incontrare al fronte l'ani-
ma gemella, P. Semeria, con cui formera una diade inscindibile fino alia 
morte del grande Barnabita nel 1931. L'incontro tra questi Dioscuri della 
carita avvenne a Udine nel 1916 e sara poi ricordato dallo stesso P. Mi
nozzi in una pagina famosa, riportata integralmente dal nostro D. Romeo 
nella sua eccellente biografia del Padre. 

Finita la guerra, nasce nei due sacerdoti l'idea di fondare l'Opera 
per il Mezzogiorno d'ltalia, con il compito di creare nelle regioni piu 
povere orfanotrofi, asili infantili, scuole professional^ per accogliervi 
i fanciulli che la guerra aveva privato dei padri. Nel 1919 viene inau
gurate il primo istituto, quello di Amatrice, cui molti altri seguiranno, 
dalPAbruzzo alle Puglie, alia Basilicata, alia Calabria, alia Sicilia, per 
sostenere i quali i due Giovanni peregrineranno da un capo all'altro 
d'ltalia e fuori d'ltalia, solleciteranno autorita centrali e locali, dando 
con la loro opera diuturna e fattiva un contributo silenzioso, ma rile-
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vante, alia soluzione di quel problema annoso e angoscioso che tutti 
conosciamo dai manuali di storia come « Questione meridionale ». 
A tal proposito, direi che molte storture andrebbero corrette e molta 
luce fatta; accanto ai nomi di G. Fortunato (del quale P. Minozzi fu ami 
co e cui dedico un allettuoso ricordo), di F.S. Nitti, di G. Salvemini, di 
A. Gramsci, di G. Dorso, ritornanti nella pubblicistica meridionale, an
drebbero aggiunti di diritto quelli dei fondatori dell'Opera per il Mez-
zogiorno, che senza alcuna veste ulliciale o etichetta politica, hanno 
lasciato tracce durevoli in questo campo, ormai acquisite alia storia, 
spinti soltanto dal loro ardore di carita. 

Dopo la scomparsa di P. Semeria, il peso dell'Opera restera tutto 
sulle spalle di P. Minozzi, ed Egli lo sopportera con forza e amore inde-
fettibili, coadiuvato da pochi ledelissimi. tra i quali Pindimenticabile 
D. Tito, che gli succedera poi nel governo dell'Opera. Verranno in se-
guito la Famiglia dei Discepoli e le Ancelle che assicureranno e assi-
curano la continuita dell'Opera. 

Per appuntare ancora qualche ricordo, tra i piu commoventi ed edi-
(icanti della vita di I). Giovanni, penso al periplo negli Stati Uniti nel-
I'immediato secondo dopoguerra, per raccogliere londi, atti ad assicurare 
la sopravvivenza della sua istituzione; penso all'ansia di Lui che, vinto 
dal male nel fisico, ma non nello spirito, ormai sul letto di morte, ia 
ancora progetti per il futuro, assillato dai tanti problemi sospesi o irri-
solti, dal molto che resta da fare. Una fine, la sua, in linea con tutta 
una vita, vissuta nel segno dell'operosita piu alacre, tra realta e Utopia. 
Infatti, nella varia e complessa personality di P. Minozzi convivevano, 
integrandosi in una sintesi perfetta, il sognatore e l'uomo d'azione, l'idea-
tore e realizzatore di opere concrete e il poeta che non disdegnava uma-
nislicamente i sui otia, per attendere agli studi prediletti e alle medita-
zioni da cui nasceranno numerosi libri. Nei quali e possibile ammirare 
lo storico attento e ben documentato, come nel citato volume su Mon-
tecassino, o in quelli su Paolo Segneri, il memorialista dei Ricordi di 
gucrra, il biografo di Santi (S. Teresa del Bambin Gesu, S. Bernardino, 
S. Francesco di Paola, I santi dell'anno santo, ecc.) e anche di amici e 
di confratelli (pensiamo al prohlo di Giovanni Grosoli e, principalmente, 
alia biografia di P. Semeria, che nessuno meglio di Lui avrebbe potuto 
scrivere, conoscendo in profondita il Barnabita per la comunanza di fede 
e di ideali patriottici e per la lunga consuetudine di vita e di battaglie 
a sostegno dell'Opera). 

Sarebbe manchevole, pero, l'elenco, se non aggiungessi gli scritti 
di piu profonda ispirazione religiosa: le riflessioni sui Vangeli, i com-
menti al « Pater noster », al « De prolundis », ai « Miserere », al « Ma
gnificat »; inline le notazioni felici contenute nei Rifugi dello spirito e in 
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Buona notte (come parlo ai miei figliuoli), una delle sue ultime cose, 
essendo del 1955. Che cosa attestano questi libri nella loro varia tema-
tica, se non Pampiezza d'interessi di P. Minozzi, che sapeva passare dalla 
ricerca erudita, dal saggio impegnato, al conversare semplice ed essen-
ziale, come nei pensieri serotini ai suoi figliuoli, toccanti e profondi, 
pur nella loro immediatezza e spontaneita? Chi volesse trarre da questi 
scritti i principi informatori della pedagogia di P. Minozzi ve li troverebbe 
in larga copia; altrettanto, troverebbe materia di studio chi volesse indu-
giare sul taglio della loro scrittura, sullo stile personalissimo che li 
connota, anche se, ovviamente, esso risente di tutto un clima letterario, 
quello dominante tra la fine delPOttocento e i primi del Novecento, 
allorche da una parte fulgeva ancora l'astro carducciano, dall'altra si af-
facciavano all'orizzonte poeti come Pascoli e d'Annunzio, la cui lezione 
non e difficile cogliere nelle pieghe della prosa minozziana, che prc-
ferisce la frase breve e spezzata, a prevalente struttura paratattica, in 
linea con le innovazioni introdotte nel linguaggio sia poetico che prosa-
stico da Pascoli, appunto, e d'Annunzio, ben lontani da Lui, per altro 
verso, soprattutto il secondo. 

Si e detto del conversatore. Era incantevole! Parlasse di arte o di 
letteratura, di filosofia o di politica, era un godimento dello spirito ascol-
tarlo, con quell'intercalare, di ascendenza letteraria anch'esso, foscolia-
na in particolare, « dolce amico », « dolce patria », che rientrava ormai 
tra le peculiarity del suo dire, ma era anche una precisa connotazione del 
suo stile di vita. 

A noi ex alunni piace ricordarlo negli atteggiamenti di sempre, 
in quei gruppi indimenticabili che si formavano intorno a Lui in visita 
nelle varie Case dell'Opera, troneggiante e sorridente, pronto alia battut-
ta, al buffetto, al pizzicotto, alle strette impossibili, in un'atmosfera 
gioiosa, di festa grande, che tutti coinvolgeva, grandi e piccoli. Erano 
questi i tratti salienti deU'uomo, rumoroso e festoso, e di colpo serio e 
meditativo, del sacerdote piissimo che quando celebrava (e questo uno 
dei ricordi piu vivi che mi restano) pareva come trasumanare, rapito in 
estasi con l'anima assorta, lieve e ascendente verso Dio. 

Se dovessi cercare spiriti affini a P. Minozzi (e, ovviamente, a P. Se-
meria, « l'altra ruota della biga ») operanti a favore degli orfani e dei 
derelitti, penserei a Don Bosco, in primo luogo, o anche a Don Orione, 
che nel ritratto che ce ne ha lasciato Tgnazio Silone (in Uscita di sicurez-
za) sembra, per piu d'un tratto, somigliargli. 

Ricordando, inoltre, la sua disponibilita verso tutto (per cui la 
sede dell'Opera, in Corso Rinascimento, 19, era un luogo d'incontro 
per gente d'ogni estrazione, che da Lui andava per consigli e aiuti), 
attingendo questa volta non a personaggi storici, ma letterari, penserei, 
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scegliendo tra le tante figure di sacerdoti che popolano il mondo silo-
niano, al D. Benedetto del romanzo Vino e pane, uno dei libri fonda-
mentali dello scrittore di Pescina. E risalirei, con Silone ancora, s'inten-
de solo per alcuni aspetti, in primis l'umilta, la fedelta alio spirito evan-
gelico, il disprezzo di tutti gli apparati mondani, a Celestino V, 1'esem-
pio piu insigne di quell'« ecumenismo contadino », nel quale credo possa 
legittimamente essere iscritto anche P. Minozzi. 

Qui nella sua diletta Amatrice, non lontano dal villaggio che gli 
diede i natali, tra i suoi Discepoli e i suoi ex-alunni, tutto ci parla di 
Lui. Gli anni, che pur incalzano, sembrano dissolversi d'incanto e ripor-
tarci indietro, in quelle isole beate che erano le case ospitali delFOpera. 
E per un attimo, con un tuflo ideale a ritroso nel tempo, torniamo fan-
ciulli, riascoltiamo la Sua voce, sommessa e suadente, calda e comunica-
tiva, velata spesso dalla malinconia che gl'increspava il volto, renden-
dolo grave e pensoso. Quella voce, diro col poeta, ora ci « chiatna / dal
le vette immortali ». (G. Ungaretti, « Giorno per giorno », 6, // dolore, 
Milano, Mondadori, 1947). 

Em?anno Circeo 

Fuggire la presuntuosita altezzosa di chi crede 

che il mondo comincia da lui e che lui solo puo e sa 

trasformarlo e migliorarlo. 

Esser costanti, umili ammiratori di chi ha cer-

cato e cerca di fare il bene con purita di cuore nel

la luce di un ideale superiore. 

(P. G. Minozzi) 
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LA SUA PAROLA 
PER LA VITA 

Fedele al programma assunto per il 

suo servizio alia Chiesa universale: « Al 

centro, 1'Uomo redendo da Cristo e fi-

glio di Dio », il Papa leva continua-

mente la sua voce in difesa della fa-

miglia e di chi si vuole che sia escluso 

dalla testa della Vita con motivazioni 

derivanti, in definitiva, dalla esaspera-

ta affermazione dei propri diritti, cioe 

dall'egoismo. 

11 Papa afferma: 

0 La famiglia e il primo ambiente 

che incontra l'uomo venendo nel mon-

do e che segna per sempre la sua esi-

stenza. 

0 La famiglia e il luogo dove 1'A-

more genera la vita, il nucleo fonda-

mentale, per questo, della Chiesa e del

la Societa e futuro di entrambe. 

0 La famiglia e il luogo privile-

giato per natura per l'evangelizzazione. 

0 La famiglia e la scuola di umani-

ta piu completa e pin ricca. 

pagina del magisfero 

La famiglia cristiana, che assume il 

suo carattere specifico dalla natura del

la Chiesa, aprendosi a tutti i fratelli, 

e stato oggetto di attenta riflessione 

del Sinodo universale di quest'anno, 

secondo lo schema delincato dal Papa: 

9 Presa di coscienza della situazio-

ne della famiglia d'oggi; 

© chiarificazione del disegno di Dio; 

0 indicazione dei compiti della fa

miglia cristiana, che e chiamata a: 

— formare la comunita delle per-

sone; 

— santificare se stessa facendosi lie-

vito e luce per il mondo attorno a se 

con un amore piu umano e piu cri-

stiano; 

— accogliere con amore la vita uma-

na non per quanto potra produrre, ma 

per quello che e: dono di Dio; 

— completare il dono della vita con 

l'educazione dei figli alia vita di co

munita. 

1 membri del Sinodo sono stati im-

pegnati ad assumere anche le testi-

monianze di santita, che fioriscono nel-

la famiglia cristiana, e a confermare i 

segni di esistenze animate dallo Spiri-

to Santo nella vocazione alia vita ma-

trimoniale. 
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Questo servizio delta Chiesa e in 

risposta alle difficolta e alle minacce di 

cui e oggetto la famiglia, e particolar-

mente perche si difenda la Vita umana 

al sno inizii). Servizio die e testimo-

nianza alia verita, non giudizio contro 

nessuno ». I'.' dovere delta Chiesa ri-

chiamare al rispetto per la struttura 

delta persona e dei gesti di amore. Non 

si ignorano i sacrifici die comportano 

le indicazioni del Papa, assume dal Si-

nodo, ma questa e Tunica via per sal-

vare e promuovere la persona. Non si 

pud affermare che sono mossi da one-

sta di intenti quanti affermano di vo

ter operarc per una societa evoluta ri-

ducendo a « cosa » la persona. Atten-

tare alia Vita ancora in boccio « sotto 

il cuore delta Madre » e uno sconvolge-

re la coscienza. 

I," problema sociale fondamentale 

quello delta reponsabilita davanti alia 

Vita, che ognuno, in definitiva, tenia 

di risolvere in base alia propria educa-

zione. Chi e lermo alia legge delta fo-

resta, bloccato dal proprio egoismo, lo 

risolve net modo meno impegnativo: 

privilegiare il piii forte ed eliminare il 

piii debole, quello che meno si puo 

difendere. Tale « legge del piii forte » 

sconvolge la coscienza morale, annienta 

la dignita delta persona a tutto bene-

ficio dell'istituto. 

Privilegia, invece, la Vita nella sua 
fase di bisogno assoluto, chi supera la 
paura di « avere un concorrente in piu 
ed e contento di fare posto ad un al-
tro commensale al banchetto delta vi
ta » (Paolo V I ) . 

Gli sposi cristiani non possono in-

formare la propria vita su una Iinea 

estranea al loro « credo ». Sono chia-

maii a lasciarsi educare al senso delta 

Provvidenza, a valutare la sessualita 

non come un bene inflazionato dal con-

sumo facile e gratuito, ma come una 

benedizione, un dono prezioso di Dio, 

ponendo Lui come estremo motivo del-

la propria generosita nel divenire « Ge-

nitori ». 

Eco alia voce del Papa, si e Ievata, 

nei giorni immediatamente precedenti 

il Sinodo, la parola del Card. Medei-

ros, di Boston, che, in pieno clima 

preelettorale, in una omelia circolare a 

tutte le chiese del Massachussetts, tra 

I'altro afferma: « Se voi siete per la 

vera liberta umana e per la Vita, voi 

dovete fare una scelta di coscienza 

quando votate. Voi voterete per salva-

re i vostri ligli, nati e non ancora nati... 

Coloro che rendono possibile 1'aborto 

per legge - - i tegislatori e quelli 

che lo promuovono, difendono o eleg 

gono gli stessi legislatori, non possono 

separare se stessi dalla colpa gravissima, 

che accompagna la messa in opera di 

questo orrendo crimine ->. 

11a riscosso t'ammirata approvazio-

ne dei politic!, pur tanto gelosi negli 

U.S.A. della separazione delta politica 

dalla religione. Uno di essi, in lizza 

per la presidenza, ha atlermato: « 1 

Paclri separarono politica e religione 

perche vollero difendere i valori pe-

renni della religione e della morale 

con le leggi sociali ». 

Doverosi sono il contributo perso-

nale responsabile e la preghiera perche 

il Signore aiuti i coniugi a diventare 

« Genitori », non nell'angoscia, ma nel

la pace, che deriva dal vivere nella ve

rita. 

]ac 
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Si fa solo per dire, perche saremmo degli imperdonabili illusi, se 
sperassimo di cambiare, con le nostre punzecchiature, il corso delle cose 
di questo pazzo pazzo pazzo mondo. 

Quindi, senza pretese, si fa solamente per dire. 
Nessuno mi toglie dalla testa che tutto il chiasso fatto dai sindacati 

intorno alia faccenda Fiat non avesse lo scopo di tutelare gli interessi 
dei lavoratori, ma quello, inconfessato, ma abbastanza chiaro, di difen-
dere il proprio pericolante prestigio e la propria discutibile credibilitd. 

Prova ne sia che append si sono mossi i proletari, quelli ai quali 
era rimasto un po' di buon sen so, e hanno manifestato in massa, recla-
mando il sacrosanto diritto di lavorare, I'accordo e venuto. 

Forse un po' troppo benevola c stata la magistratura, che ha credu-
to bene passar sopra a un mucchio di reati commessi dai picchettatori 
e dagli occupanti le fabbriche; troppo buona e state con i sobbillatori. 

Ma, "pro bono pads"... 
Ora restano le autocritiche, i mea culpa e le piccole discordie. 

* m * 

Ho assistito tempo fa a un dibattito televisivo tra Vonorevole Pan-
nella e il Presidente del movimento per la vita sullo scottante argomen-
to dell'aborto. 

Mi sono accorto che la lattica degli avversari per non farti parlare 
e molto semplice. 

Quella sera bastava che il Presidente del Movimento per la vita 
accennasse a parlare, che I'altro gli dava sulla voce, parlando piu forte. 
Questo giochetto e durato quanto e durato il dibattito, o, per meglio 
dire, il monologo, che I'on. Pannella ha infarcito di citazioni di S. Paolo, 
di S. Agostino e del Vaticano II, che, in bocca a un miscredente del ge-
nere, avevano tutto il sapore della bestemmia. 

Ne mat che il cosidetto moderatore della trasmissione abbia detto 
una sola volt a: « E lascia parlare anche lull ». 

Morale della favola: 
E' meglio stare alia larga dai dibattiti televisivi, non meno che dal

le interviste. Se in queste ti fanno dire anche quello che non vorresti, 
in quelli non ti fanno dire niente. 

PAT 
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EDUCAZIONE RELIGIOSA NELLA 
SCUOLA COSCIENZA DEL SACRO 

II punto essenziale dell'educazione religiosa e l'attenzione al rap-
porto cosi come si at ma nel profondo della coscicnza; e la crcazionc 
dell'abito a riflettere sul significato che assume la propria vita e che assu-
mono i rapporti con la realta, specie con le persone; e la presa di co
scicnza del proprio limite e della propria dipendenza. 

II rapporto con Dio non puo essere ridotto ad un puro « sapere », 
a pura dottrina. Quanto si sa, quanto di nuovo si conosce devc servire 
a rivedere se stessi nelPattualita del legame col Sacro, che puo andare 
dalle piu tenui manifcstazioni intuitive, alia completczza, sia pure rela-
tiva, della fede vissuta. 

Questo rapporto cosciente con Dio si manifesta nella forma che po-
tremo definire dialogica. L'io si rivolgc al Tu con atteggiamento di co-
stante dipendenza e col riconoscimento del Tu come di una Valida Realta 
Assoluta, Provvidente, Buona. L'io devc considerare Dio come Persona, 
perche non ci si rivolge ad una idea, non si dialoga con essa. Egli e il 
supremo Valore, altrimenti non si sa come quella realta possa corrispon-
dere alia richiesta di chi ad essa si rivolge; Egli e l'infinita Bonta, per
che non ci si rivolge con amore e con fiducia ad una persona che non ama. 

Noi facciamo considerare ai nostri ragazzi questo fatto, questo modo 
di porsi dell'uomo dinanzi a Dio, e richiamiamo alia Ioro attenzione il 
proprio eventuale modo di porsi, perche sia rivisto e rivissuto. 

L'uomo ha dato un termine a questo modo di entrare in rapporto 
fiducioso e confidenziale con Dio, un termine che anche noi riproponia-
mo per estenderlo, per evitare che si riduca ad un puro at to devozio-
nale, per far si che sia significative) cleU'infinita estensione dell'esperienza 
religiosa. E' il termine preghicra. 

Un'analisi piu attenta della preghiera fa emergere queste caratteri-
stiche: 

a) con la preghiera l'uomo avverte e manifesta la coscicnza della 
propria insufficienza e dipendenza; 
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b) con la preghiera, proprio perche spinto dal desiderio di com-
pletamento (aiuto, amicizia, perdono), I'uomo si rivolge aU'Essere che 
ritiene capace di sopperire all'insufhcienza; 

c) la richiesta di aiuto e il primo modo della preghiera. Man mano 
che la persona incrementa il trasporto aftettivo verso il Tu, esprime sem-
pre piu sentimenti di esaltazione. Si hanno allora in campo religioso le 
espressioni o inni « numinosi ». Nel ragazzo, percio, e molto raro tro-
vare espressioni esaltative, mentre sono molto piu frequenti le richie-
ste di aiuto. 

Tuttavia e interessante far riscoprire ai ragazzi stessi il significato 
di questa esperienza, tenendo conto di chi ha una consueta esperienza 
di preghiera e di chi, invece, ne e lontano. L'interrogazione che rivol-
giamo ai ragazzi, infatti, e legata all'esperienza attuale. 

II significato preciso dell'atteggiamento di preghiera non puo esse-
re predicato: esso sorge e si chiarifica alia luce della coscienza, perche 
rappresenta il modo personalissimo di stabilire il legame con Dio. Per
cio ci si puo rivolgere ai ragazzi perche ripensino a codesta loro espe
rienza: lo pre go. 

Non si deve imporre loro di pregare, o avvicinarsi ad essi con lo 
scopo piu o meno recondito di indagare se uno prega o no. II nostro sco-
po formativo e al di qua della vita della fede, ne e preparazione, e crea-
zione di un abito prima che esplicazione di una scelta e di una adesione. 

Dunque, « io prego ». Qual e il significato di questo mio atto? 
I ragazzi facilmente rispondono descrivendo un atto abituale, piu che 
comunicare il risultato di un ripensamento personale. Cio e normale. 

Noi tuttavia spingeremo i ragazzi ad essere piu analitici con se 
stessi, con l'intento di far riscoprire la radice soggettiva della preghiera, 
il punto di partenza che e l'interiorita e la motivazione piu o meno 
fortemente presente. 

L'analisi sara agevolata dagli interrogativi: Chi, come, quando, per
che prego. E' il momento esplicativo di una esperienza in atto e corri-
sponde al fine principale dell'ER che e quello della continua interro-
gazione di se. Questo accorgimento ci puo essere utile per due motivi: 

a) abitua il ragazzo ad essere sincero con se stesso; 
b) ci fa comprendere piu chiaramente il mondo culturale del ragazzo. 
A questo punto possiamo tentare un altro motivo: a quelli che ci 

hanno dichiarato che abitualmente pregano possiamo richiedere, se vo-
gliono, di scrivere preghiere personali, con la precisa avvertenza che 
non dovranno farlo come un comune compito scolastico, ma unicamente 
come il piu sincero motivo interiore. 

Anche qui c'e uno scopo ben preciso: 
a) abituare anche con questo modo alia sincerita; 
b) comprendere il concetto che hanno di Dio. 
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Soprattutto questo secondo punto e molto importante per il nostro 
atteggiamento nei riguardi dei ragazzi. Spesso, infatti, dimentichiamo 
che il concetto che essi hanno di Dio non e esattamente qucllo che ah 
biamo noi, sebbene imperfetto, approssimativo, analogico anch'esso. 

Ci si avvedra che e molto accentuata la centralita dell'io e che Dio 
e « al servizio » della persona. Accentuati ancora i poteri magici di Dio, 
capace percio delle soluzioni piu impensabili, ma a lui possibili per il 
semplice fatto che « puo tutto ». 

Riponiamo alcune espressioni tratte da preghiere scritte da fan-
ciulli della scuola elementare. 

[o non sono soltanto arnica dei niiei amici, ma sono anche amica tua, Dio, non 

so se tu lo sai che ti voglio tanto bene. 

Gesu, aiuta la zia a vivere, e farla stare bene senza die abbia mali. Aiuta la 

mamma a non farla morire quando si opera e farla stare bene. 

Ti chiedo di farmi diventare buona, cli rendermi una vita felice e non litigare con 

nessuno, specialmente con mio Iratello che mi fa arrabbiare sempre. Amen. 

— Fammi passare la notte in pace che solo tu puoi farlo perche tu sei il piu po-

tente e piu intelligente e il piu bravo. 

- Signore fa' che non ci siano piu guerre e la nostra compagna Romina la' che 

torni presto dall'ospedale. 

Ti ringrazio per avermi dato dei genitori e per avernii iatio nascere sano e salvo. 

- Dio, la' che gli animali non li uccidano piu, perche ne ammazzano tanti e ne 

sono rimasti pochi. 

- Signore, ti vorrei chiedere una cosa, se la puoi fare la lai, ma se non la lai non 

la fare, a me basta solamente la tua parola; qucllo che vorrei chiederti che 

quando ho finite) le medic tare la maestra come la mia maestra. 

- Signore, vorrei che tu lacessi di me un bambino bravo, ordinato a scuola, pro 

prio come la Gabriella. 

11 Signore con il suo sguardo ci guarda sempre. Perche il suo occhio che 

rillessa (sic) su di noi non lo chiude mai. 

Ti ringrazio per le cose belle della vita che tu non mi hai negato, per gli amici 

per le cose visibili e concrete e per quelle invisibili (coscienza, amore, ecc), 

che tu mi hai generosamente donato. Ti prego Signore aiuta i miei nonni du

rante la loro permanenza a Loano e fai che possano stare bene (siccome mia 

nonna e sofferente di dolori tit pancia e mio nonno e diabetico). 

— Ti prego mio Dio fammi diventare un bambino bravo e gli uomini cattivi falli 

diventare bravi e gli uomini ammalati lalli guarire e adesso ti ringrazio. 
Ci sono tante persone che non ti credono, ma io ti credo, non preoccuparti. 

- Da grande se non posso fare I'autista e non so quale altro lavoro possa laic, 

per lavore aiutami a pensare. 

Vorrei vederti ed essere amica tua e anche aiutarti in ogni problema che devi 

risolvere. 

huigj (uiltiH/i 

16 



L'lTINERARIO DELLA VITA CRISTIANA NE « LE MANSIONI » 

O « CASTELLO INTERIORE » DI S. TERESA D'AVILA, DOTTORE 

SPIRITUALE DELLA CHIESA 

II castello e abitato da due castellani. Uno, l'anima, ne e il custode 
sempre vigile alia lotta; l'altro, Dio, il vero Signore, ne abita il centro, 
da dove irradia la luce della sua presenza. Alia vita del castello presiede, 
come legge, la tensione dinamica dall'esterno verso l'interno. L'interio-
re e il regno della luce, sempre piu crescente verso il centro, ove sta 
la fonte: la presenza di Dio, e a cui si arriva con Passimilazione in 
Cristo. La presenza beatificante di Dio comincia a fiorire appena varcata 
la porta dell'orazione, che introduce nell'interiorita, che e la coscienza 
di se e di Dio. 

II senso allegorico del simbolo e facile. II fossato e le opere mu-
rarie, che chiudono il castello, sono costituiti dal corpo, in cui ha sede 
lo spirito. Per lo spirito l'uomo e quello che e: immagine di Dio, capace 
di aprirsi alia sua presenza e di comunicare alia sua natura. La succes-
sione delle mansioni costituisce il mondo interiore, visto come comples-
so di zone che devono offrire la possibility di viverci passando ad una 
sempre maggiore profondita di vita. Ogni appartamento e una situazione 
di vita, o di orazione, orientata sempre ad un progressivo avanzamento 
verso l'interiore. 

II primo passo richiede una decisione energica, « una determinata 
determinazione », della volonta per varcare senza rimpianti la porta ed 
entrare in autentica relazione con Dio. L'immagine del castello risulta 
felice, pedagogicamente efficace e riesce ad inquadrare bene il mistero del
la vita cristiana, che spesso non viene colto dalle formule astratte della 
filosofia e della teologia. Santa Teresa, originale come i grandi mistici, 
per il suo messaggio conia il suo simbolo, semplice e forte, plasticamen-
te valido. II castello e il simbolo base, da cui il titolo « castello inte
riore ». Gli altri simboli subentrano nelle fasi decisive del processo di 
crescita del cristiano. Per una vita seriamente cristiana, e necessaria 
la coscienza della propria identita, di cosa si e al presente, di cosa si e 
capaci, ed anche la coscienza del rischio che si corre, a trascurare se 
stessi, di ridursi a « statua di sale ». Si diventa cio che si ama: Pamante 
tende ad assimilarsi nell'amato, come nel simbolo del baco e della farfalla, 
che poi si consuma nel sole. 

Ogni cristiano porta nella sua natura il seme della vita divina da 
sviluppare. Un esempio c'e. La « persona », sotto il cui anonimato si 
nasconde PAutrice, pub testimoniare con la propria esperienza. Per cre-
scere cristianamente occorre superare gli elementi visibili dall'esterno, il 
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nostro corpo. Sta dentro il mondo da conoscere e da vivere. Si tratta 
di vincere l'inerzia iniziale e le resistenze opposte dalle preoccupazioni 
vane della vita mondana, di impegnarsi in un costante rapporto con Dio 
per essere liberi nel cammino interiore. Ci riuscira chi si dispone a vivere 
quel che legge. La lettura di libri come « Le mansioni » non e per una 
conoscenza astratta, ma stimola e guida a sperimentare il mistero della 
vita umana che si apre alia presenza di Dio in Cristo e al mistero della 
Chiesa, unico luogo per realizzare la vita cristiana. Sono due le realta 
che caratterizzano la vita cristiana: 

- 1'anima, nel suo profondo, e sede della presenza della SS. Tri-
nita, secondo i testi giovannei e paolini; 

- l'orazione cristiana ha un ruolo fondamentale, perche e ener-
gia vitale interiore e mezzo per comunicare con Dio. 

Approfondendo il proprio rapporto con Dio, la volonta viene po-
tenziata fino a riuscire a vivere pienamente davanti a Dio e darsi in un 
servizio pieno ai fratelli. Chi arriva a questa unita, ha costruito il « pro
prio castello interiore ». 

Capolavoro letterario, il libro interessa di piu per la lezione di vita 
che offre. Come esempio propone una esperienza personale del mistero 
della presenza di Dio nelPanima. Chi si fa suo lettore, si impegna a farsi 
suo discepolo coinvolgendo la propria vita nella stessa avventura della 
Maestra. Si viene a contatto con un « fatto tipico » di quanto e nella 
logica ordinaria di ogni vita cristiana: recuperare alia propria coscienza 
gli spazi interiori ove si vive una vita eterna ed infinita. Non e indi-
spensabile premunirsi di studi filosofici e teologici. La Madre coglie il 
mistero dell'uomo e del suo rapporto con Dio fuori dalle complicate cate-
gorie della scienza. Il suo modo di fare teologia parte dall'esperienza e 
e si risolve unicamente i una testimonianza cli quanto ha vissuto. Non 
si puo separare il suo pensiero teologico dalla sua vita. La teologia di 
Santa Teresa e la vita di una cristiana realizzata pienamente. Tale testi
monianza poggia su una base antrologica cristiana dell'anima umana 
costitutivamente immagine di Dio, che non rinuncia al diritto di ina-
bitarla. 

II lettore attento deve farsi sensibile per l'entita umana, per la 
dignita e la capacita del proprio spirito, per la chiamata alia sublima-
zione nella comunione con la vita divina. 

Letto il primo capitolo, occorre fermarsi per domandarsi e rispon-
dersi con onesta se si e fuori o dentro il « proprio castello ». Per ripren-
dere la lettura della testimonianza autobiografica della cristiana Teresa di 
Avila, occorre disporsi all'impegno di fare la propria biograha spirituale 
sul tipo di quel la che si viene conoscendo. 

Salvalorc Jacobellis, d.D. 
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FIOR DI PENSIERO... 
Raunai le jrondc sparte. 
(Dante - inf. 14) 

POVERTA' E RICCHEZZA 

•j£ Essere povero non e interessante: tutti i poveri sono di questa 

opinione. 

Interessante e possedere il Regno dei cieli, ma solo i poveri lo pos-
siedono. (M. Delbrel) 

?^ Colui che ha spirito di poverta ha sempre troppo e tende sem-
pre ad eliminare; colui che ha spirito del mondo non ha mai abbastanza, 
non e mai contento ed ha sempre piu bisogno di qualcosa di piu. 

(P. Chewier) 

TK Dio e il piu ricco e il piu povero degli esseri. Egli e il tutto, ma 
non ha niente. Egli non puo dare che se stesso. E cio spiega il suo suc-
cesso. (G. Tribon) 
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¥fc Niuna cosa e bastante, a colui al quale il poco non basta. 

(Epicure >) 

% Uno scudo e un'ostia d'argento che contiene un falso dio vi-
vente. (Jean de Bonnefor) 

¥fc Colui che prende Dio sul serio puo essere certo di diventare 
povero. (J. Danielou) 

% A che serve il denaro? Chi non I'ha non ha coraggio; chi I'ha, 
ha dei pensieri; chi I'ha avuto, ha dei rimpianti. (F. von Logan) 

% Suole spesso il denaro 
Al prodigio mancar, sempre all'avar. (C. Bondi) 

% Vivo e un fuscello, morto e un tesoro. (Proverbio cinese) 

?t£ La maggior parte degli uomini vive secondo il senso e non se-
condo ragione, a guisa di pargoli. (Dante) 

?>}£ II mondo, per avere troppo voluto vivere, ha gustato l'amarez-
za del piacere e la poverta della ricchezza. (P. Martial Lekeitx) 

7^ II denaro e il demonio, condiziona I'uomo; lo si paga amara-
mente. (A. Proclemer) 

•fc Non chi ha poco, ma chi piu desidera e povero. {Seneca) 

(continua) 
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...E UN'ONCIA DI BUON SANGUE 

FRA AMICI 

— Che ne e di Giorgio, poveretto? Qualche mese fa non riusciva 
a dormire perche non aveva trovato un impiego. 

— Oh, adesso dorme: ha trovato l'impiego... 

GELATO TUTTO FARE 

Un avaraccio passeggia con i suoi due bambini. Questi gli chiedono 
un gelato. L'avaro ne compera uno e dice ai ragazzi: — Leccatelo un po 
per uno. E ricordatevi di serbare il cono: servira ad accendere la stufa 
per quest'inverno. 

BAMBINI TERRIBILI 

— Zia, perche gli uccelli hanno le piume? 
— Perche senza piume sarebbero molto brutti. 
— Zietta, perche non ti fai mettere le piume anche tu? 

PIERINO SI LAMENTA 

— Signor maestro. Luigino mi ha mandato al diavolo! 
— E tu che cosa hai fatto? 
— Sono venuto da Lei! 

QUESTE MAMME! 

La mamma: — Auff, Pierino! Mi hai stancata! Fila subito a letto! 
— Ma insomma, mamma: quando sei stanca tu, devo andare a 

letto io! 

Cesario Sacchetto, d. D. 
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OFENA 
Seminario 
dei Discepolini 

Anche ottobre e passato veloce-
mente con i suoi giorni piovosi e 
freddi all'inizio c sereni caldi ver
so la fine. E' statu un mese vario 
perche bello. Anche la nostra vita 
si e meglio organizzata, ci cono-
sciamo ed amiamo di piu, ci sen-
tiamo come una grande famiglia 
in marcia verso una meta comune. 
La scuola invece ha difficolta a de
collate, gli insegnanti vanno e ven-
gono, l'orario non e ancora sta
bile, tutto cio fa oscillare la no
stra buona volonta, mai troppa per 
lo studio. 

Gli ultimi giorni del mese so-
no stati particolari; sono stati con 
noi i giovani professi di voti tem-
ooranei che sotto la guida del pa
dre superiore hanno fat to gli eser-
cizi spirituali. Non abbiamo capi-
to che cosa sunt) questi esercizi 
ed a che servono, ma abbiamo vi-
sto questi nostri giovani amici, piu 
in chiesa a pregare ed a cantare, li 

abbiamo visti raccolti ed in silen-
zio, ci sono sembrati molto impe-
gnati a pensare. Ci siamo anche 
rallegrati nel vedere finalmente il 
nostro assistente Guido in silen-
zio e tranquillo. Era ora ! 

Abbiamo anche saputo che due 
giovani il 1" novembre prenderan-
no I'abito religioso ed entreranno 
in noviziato. Di cio parleremo il 
prossimo mese. 

Invece in questo mese abbiamo 
studiata la liturgia eucaristica, ca-
pendo l'importanza del sacrificio 
della Messa, abbiamo anche impa-
rato a recitare il rosario in ono-
re della Madonna nel mese a lei 
dedicato. Abbiamo cosi scoperto 
che la 'ireghiera e molto impor-
tante nella nostra giornata con lo 
studio e l'imoeeno per la nostra 
educazione. (a proponiamo percio 
di corrispondere alle nremure dei 
nostri superiori. 

Ouidam 

Nessuna altra verita interessi gli 
animi nostri, che non siano le pa
role del Signore, unico nostro 
Maestro. 

(Paolo VI) 
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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 

Accendi la luce della fede. E il tuo domani avra 
un nome di certezza. La fede, che e « sostanza di 
cose sperate », rischiari le tue notti inquiete. E l'au-
rora ti trovi in ginocchio a contemplare il sole che 
inonda di gioia il mondo. 

Abbi fede e ti sentirai pulsare nelle vene il 
sangue dell'immortalita: retaggio di ogni creatura. 
Non tentennare il capo. Non sorridere d'ironia. Non 
occuparti di quello che dicono gli altri: le grandi 
verita hanno sempre fatto ridere i piccoli imbecilli. 
Non invocare testimoni nella storia. Ma accendi la 
luce della fede e cammina. 

Guarda la tua vita e quella di coloro che ami. 
Osserva chi soffre e piange. Cerca tra i segni dei 
destini quelli che rivelano il significato dell'esisten-
za. Accorda il tuo cuore con l'armonia delle prima-
vere, delle maree e delle stelle, e confonderai il tuo 
ritmo con il respiro dell'universo. 

Accendi questa fiaccola e cammina sino alio 
scoccare dell'ora, che non ti potra far paura, poiche 
sara la trasfigurazione della vita nella luce divina. 

E sii certo che la tua anima e gia una nota nel
la sinfonia delPeternita. 

Nino Salvaneschi: da « II libro dell'anima » 
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L'INTERESSE CONCRETO 

(a siamo riuniti a casa mia, \'isto che don Callegari era doverosamente assentc 

da Milano per salute. 

I'.ravamo in qttattro, perche, come era da prevedere, qualcuno non e venuto, 

qualche altro non e stato rintracciato, e, comunque, ben per noi, perche avevamo 

bisogno di crogiolare poclie idee, di enuclearle, di concentrarle come si la con la 

conserva. E per fare tutto questo e meglio essere in pochi, altrimenti diventa 

un collegio di docenti. 

Ho tentato di presentare lo scopo dell'incontro, con voce flebile e timorosa, 

quasi domandando scusa se prendevo la parola. Mia moglie intanto prcparava il 

caffe, col quale pensavo di ammansire gli animi che sapevo esacerbati. 

- Per l'Associazione degli ex dobbiamo ricominciare da capo — ho detto sbia-

scicando le sillabe e pronto a ripararmi la faccia con le mani. 

- Ancora! - L'urlo e stato unanime come se li avessi punti tutti insieme. 

- Ogni volta che c'incontriamo incominciamo sempre da capo. F, tutto per

che? Perche non sappiamo mai quali sono le direttive per I'organizzazione dei ser-

vizi, cioe delle compctcnze, cioe delle cose da fare e per 1'attuazione di obiettivi 

certi. - - Peppino Chieppa, capo ripartizione. 

- Non bisogna cadere nel vcrticismo decisionale, ma puntare alia concreta 

realizzazione di precisi impegni programmatici che scaturiscano dalla base. Roc 

co Santangelo, bancario, sindacalista. 

- Io penso che bisogna promuovere incontri con gli ex sulla base di moti-

vazioni educative, culturali, ricreative, che si richiamino all'insegnamento e all'o 

pera dell'Opera e della Famiglia dei Discepoli. - - Leonardo De Socio, maestro. 

Si, pero... 
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— Niente pero, basta con questi sentimentalismi. Sara bello quanto si vuo-
le incontrarsi e parlare dei vecchi tempi, ma quando Thai fatto una volta, la secon-
da scoccia. 

— Giusto. Io posso essere amico di Gigino, ma indipendentemente dal fatto 
che siamo stati in collegio insieme. 

— Pero, se... 

— Proprio cosi. Io, infatti, non sono stato mai con De Socio, perche io 
ero a Potenza e lui a Gioia del Colle, eppure siamo diventati amici. E non e che 
ogni volta che ci incontriamo ci mettiamo a parlare delPOpera e dell'Istituto. 

— Meno male, abitiamo uno di fronte all'altro! 

— Si, non lo metto in dubbio, pero... 

— Ma come si puo ancora pensare, con la vita che si fa, al sentimento? Io 
me lo sono dimenticato. 

— Si, e vero, ma vorrei... 

— Non sono d'accordo su quello che avete stabilito a Roma, anche se ancora 
non Thai detto. E poi avete stabilito voi, ma senza consultare la base. 

— Si, percio volevo dire... 

— Quando le cose si stabiliscono cosi, si parte sempre col piede sbagliato. 

Permettete almeno che... 

— Nienti sentimenti, ricordi, ma interessi concreti. 

— Sentite... per piacere... 

— Si, interessi che siano di tutti e validi per tutti. 

— Appunto, concreti. Che ce ne facciamo piu delle solite... 

— Insomma, la volete finire??? Oh, perbacco! E meno male che siamo in 
quattro. Avanti, silenzio e prendete il caffe! 

Mi hanno guardato in faccia allibiti, hanno raccattato con mano tremolante 
la tazzina del caffe e ho dovuto ricordare che non c'era zucchero, altrimenti l'a-
vrebbero trangugiato amaro. 

Ho approfittato del silenzio succeduto al grido e ho azzardato: 

— Va bene, niente sentimento, niente ricordi, solo roba concreta, interessi. 
Ma dite che cosa intendete, perche sono anni che li andiamo cercando questi 
benedetti interessi e siamo ancora qui. 

— Adesso facci prendere il caffe. 
Silenzio pensoso. Si sentiva appena il lento sorseggiare discreto, mentre gli 

occhi vagavano nel vuoto, forse seguendo il pensiero alia ricerca sospirosa, tra 
il vapore che saliva, di qualche interesse concreto. 

Io solo, deluso, accasciato, mi vedevo davanti questo interesse concreto co
me unica voce possibile e vera del nostro tempo frettoloso e consumistico. Ave-
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vano ragione i miei amici. Dinanzi al dilagare delle preoccupazioni, delle storturc, 

dinanzi al lavoro stressante, alia lotta senza tregua per tirare avanti, per difender 

si, per sopravvivere, come si poteva pensare ancora ad incontrarsi per tuftarsi nei 

ricordi, per rivangare giorni e anni di collegio? L'uomo di oggi, specie nell.i 

metropoli, e tutto impregnate) di concretezza, la si chiami lavoro, o carriera, o 

guadagno, o lerie, o figlia che si sposa. 

— Buono questo caffe. 

— Veramente buono, grazie. 

Pausa. Poi, dopo un po': 

- II pianoforte lo suoni ancora? - - ha domandato Peppino die a furia di 

vagare aveva posato gli occhi sullo strumento. 

— No, ormai e mio figlio... 

- Mi ricordo quando tu... mi viene ancora da ridere... quando tu ci inse-

gnavi i canti nel cortile per la lunzione del mese di maggio. 

- A me, invece, piaceva la novena di Natale. I'i ricordi quel motive... 

— Quale, questo? — Ho attaccato a suonare. 

— No, queH'altro, aspetta... Regem... Regem... 

- Regem venturum Dominum... a noi lo faceva cantare don Livio. 

— Si, pero i canti di maggio... 

Ho sonacchiato qualche motive: « C) stella, che raccogli al focolare », <• Ver-

gjnella gloriosa, alma sposa »... 

— Suonane qualche altro. Ti ricordi « Stella del mare »? 

Abbiamo continuato gustando il piacere di tirare dal buio del passato bran-

delli di parole, di versi, di motivi. E ad ogni nuovo canto era un misterioso ass.i-

porare lo strano effetto di stare insieme. Tutti e tre avevano dimenticato anche 

il piu immediate, elementare, ormai urgente interesse concreto: quelle di andar-

sene a casa lore. 

Luigi (ialciifn 
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GITA SOCIALE A MONTECASSINO 
(26 ottobre 1980) 

1. La cronaca di Giovanni Anelli 

GLI EX-ALUNNI AI CIMITERI DI GUERRA DI CASSINO 

1) Padre Minozzi, oltre che uomo di profonda religiosita, fu un 
grande patriota. Noi, ex-Alunni dell'Opera Nazionale, abbiamo voluto, 
secondo il suo nobile esempio, render omaggio ai Caduti in guerra, an-
dando a visitare i Cimiteri di Cassino. 

Con tanti partecipanti, ci siamo recati all'Abbazia. Nella cripta di 
S Benedetto e S. Scolastica, abbiamo ascoltato la S. Messa, celebrata 
dal Padre Superiore, Don Romeo Panzone, che ha illustrato la figura del 
santo patrono d'Europa. 

Don Fortunato Ciciarelli, direttore dell'Istituto, ha commentato 
poi le opere della risorta Abbazia e gli episodi eroici dei Caduti Polacchi, 
nella Seconda guerra modiale, con sentita competenza. 
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2) Avendo vissuto, io, i tragici eventi del 1944, tra Palesiina, Gua-
dagnolo e Cassino, seguendo lo scontro, tra Alleati e Tedeschi, in quella 
zona di guerra, passai subito dopo la battaglia, tra un cumulo di macerie. 
Sulla montagna languiva l'Abbazia, ridotta a un mucchio di rottami. La 
pianura davanti Cassino era una foresta di alberi secchi, devastati dalle 
bombe e dai proiettili di ogni calibro. Mi sembro la fine di un mondo 
tragico e orrendo. 

1>) Oggi, a oltre trent'anni di distanza, lo scenario e risorto e ri 
splende nel sole. Un risveglio, un sogno, dopo lincubo della distruzione. 

Odo la voce pacata di Don Ciciarelli, che illustra il miracolo della 
nuova Abbazia tutta splendente, dalle mura ciclopiche, con cortili lumi-
nosi, con nuove scalinate, portici dorati dal sole. 

Ascolto con viva attenzione, nel Cimitero dei Polacchi, il racconto 
del loro eroico sacrificio, della tenace lotta intorno a Montecassino, Al 
cimitero tedesco noto le fitte croci dei Caduti, raccolti sulla collina, di-
sposte in ordine preciso, solenne, in plotoni, come quando i combattenti 
erano in vita, decisi alia lotta. Vi furono circa duecentosettantamila cadu
ti nella battaglia, tra alleati e nemici. Alcune localita furono assalite, pre-
se e perdute ben dodici volte. E le bombe, quante bombe, quanta distru
zione di uomini e di mezzi. 

Abbiamo pregato per tutti, pensando al loro sacrificio. 

4) Dopo il ritorno all'Istituto, costruito vicino alio stadio romano 
e ricorda la loro impareggiabile attivita, abbiamo gradito l'ospitalita del 
Collegio, conclusosi con un appetitoso pranzo, graditissimo. 

Ritornando a Roma, notavo il grande risveglio nella regione, tanto 
tormentata dalla guerra: fabbriche, come la Fiat di Cassino; Scuole di 
ogni tipo; tante costruzioni edilizie, pubbliche e private... 

Nella pianura tutto rifioriva in questa splendida giornata di sole. 
Abbiamo notato le solenni Cascate del Liri-Garigliano. Ci siamo fermati 
all'Abbazia di Casamari, cosi bene illustrata da un generoso frate cister-
cense. 
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La ricostruzione di tante opere italiane del dopoguerra e ammirevo-
le. Oggi i tempi sembrano tristi e pieni di difficolta, ma le opere di pace 
sono tanto piii grandi e soddisfacenti. Condanniamo le guerre da sempre. 

I due pullman ci riconducono alia base, mentre guardiamo Roma im-

mensa nell'ombra della sera. La citta eterna ci appare affascinante nella 

sua distesa di luci e di rumori, che non hanno mai fine. 

Roma, 26 ottobre 1980. 

Anelli Giovanni 

I 

PENSIERO DI NOVEMBRE 

Siamo tutti in viaggio, come veil: e tutti per arnvare a buon 

fine. Mi tengo sempre pronto al passaggio all'altra riva. Verso gli 

ottanta o giu di Vi, come siamo tu ed io, anche se io godo di buona 

salute, mi tengo familiare il pensiero di perderla anche d'improvviso, e 

cib contribuisce anche alia mia tranquillita interiore, ed anche alia gioia 

Serena di tutte le ore. 

Ang. Gius. Roncalli - Patriarca 

19 giugno 1958 da Venezia al Prof. Pietro Donizetti 
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GITA SOCIALE A MONTECASSINO 
(26 ottobre 1980) 

2. La cronaca di Michele Leone 

Abbiamo ripreso le attivita in pieno. La gita di Cassino del giorno 
26 ne e la prova. Le adesioni, dapprima incerte e Iente, si sono scate-
nate nell'ultima settimana fino a raggiungere quota 90, procurando non 
pochi problemi agli organizzatori. 

Ma bando alle ciancie! 
Tutto bene, quello che hnisce bene. 
E la nostra gita iniziata alle 7.00 di domenica ci ha visti devoti ed 

allegri nella patria di San Benedetto. 
I presenti? 
Difheile ricordarli tutti. Facendo mente locale mi ricordo di Cicci, 

di Cutini, di Zaccardo, di Farelli, di Di Tursi, di Angeletti, di Anelli, 
di Filosini, di Pascucci, di Pace..., oh quanti nomi! Non me ne voglia-
no quanti non menzionati, ma ricordare quasi 90 nomi e per me un'im-
presa non semplice. 

Alle 10.00 il Padre Superiore Don Romeo ha celebrato la Santa 
Messa nella cripta ove riposano San Benedetto e Santa Scolastica, esor-
tandoci ad adeguarci al motto semplice ma complesso di San Benedetto: 
Ora et labora; tutta la nostra vita deve essere una continua e costan-
te preghiera. 
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A fine celebrazione Don Fortunato, Superiore dell'Istituto Figli 
d'ltalia, ci ha con rara maestria accompagnati a visitare il monastero e 
ce ne ha illustrato la storia recente e passata. 

La visita dei vari cimiteri di guerra ci ha riportati alle crude realta 
della guerra, ma ci ha anche fatto pregare perche mai piu tale flagello 
cada su questa nostra Patria. 

L'ottimo pranzo, da tutti desiderato, merito di certo dell'economo 
Don Livio, ha fatto da breack alia prima parte della giornata. I nostro 
carissimo Don Francesco D'Angelo durante l'agape fraterna ci ha rivol-
to un saluto poetico che non possiamo non riportare: 

Per questo di d'ottobre ventisei 
io dico il ver che mai pensato avrei 
di veder vostro stuolo di romei 
comporre uno degli umili cortei, 
che, pien d'amore il cuore e l'intelletto, 
ascendono quest'anno al col diletto, 
per onorar l'insigne Santo, eletto, 
il Patrono d'Europa: Benedetto. 
II pio pensiero nel divino immerso, 
d'ogni scoria mortal mondato e terso 
Con Benedetto al cielo e riconverso 
al Padre ed al Signor dell'Universo. 
Pur rivedendo voi per poche ore 
Palma s'esalta e pur s'esalta il cuore, 
che in voi rivive l'Opera d'amore 

+ LUTTO 
Apprcndiamo con ritardo e con dolore la scomparsa 

del caro ex-alunno 

STARINIERI VITTORIO 

avvenuta il 26 settcmbre 1980 a Pescara. Alia vedova Si-
gnora Senese Algisa Starinieri le nostre partecipi condo-
glianze e preghiere per il caro defunto. 
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come ci ha detto il Padre Superiore. 
Grazie vi apporti questa vostra gita: 
sia un bel ricordo della vostra vita, 
la visita che a tutti fu gradita, 
anche se plorerem la dipartita. 
A voi si volgera l'augurio mio, 
che a tutti ed a ciascun di cuore invio: 
ogni pensier da Dio prenda 1'avvio 
e ognor vi assista e vi protegga Iddio. 
Dell'Opera voi figli ai primi albori 
dell'Opera godeste i primi allori: 
foste vegliati tutti ai santi amori 
dei pii e santi nostri Fondatori. 
Dei Padri la memoria e tutta presa, 
per essi la memoria resta accesa: 
dei Padri non sara vana l'attesa, 
brillando 1 'ideal di Patria e Chiesa. 
Anche il bel tempo ci ha donato il cielo 
per tutta gioia nostra, senza velo: 
e tale e dell'amor Pardente zelo 
che fiamma interna vincera ogni gelo. 
Dell'Opera voi siete la primizia: 
quindi per voi dovere e di giustizia 
fugace ovunque 1'ombra di mestizia e 
e conservarci ognor vostra amicizia. 
E fuori dell'amor cos'altro vale? 
Lo dissero con voce geniale 
Minozzi e Semeria d'Amor su Pale 
che solo il puro amor regna immortale. 

Verso le 16.00 la via del ritorno. Viste di sfuggita le cascate del 
Liri ci siamo soffermati alia bella abbazia di CASAMARI, dove un Cister-
cense ci ha fatto visitare gli ambienri tanto suggestivi e mistici, pur nel-
la loro sobrieta di colori. 

Sulla via del ritorno una tappa imprevista ci ha addolcito la gola; 
Vitale, infatti, facendo visita ad un suo amico pasticciere ha offerto dol-
cetti a tutti. 

Man mano, poi, abbiamo lasciato gli amici alle rispettive lermate 
e al capolinea di piazza sant'Apollinare eravamo rimasti pochi, ma tutti 
soddisfatti e contenti. 

Michele Leone 
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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. All'ingresso c'e subito 
la Cappella. 

Nella Casa potranno essere ospitate famiglie che desiderano trascor
rere qualche giorno per recuperarsi e godersi e rifarsi, umanamente e 
cristianamente, dalla dispersiva vita di lavoro e di responsabilita; per 
gruppi organizzati con fini di formazione cristiana e di ricreazione; per 
riunioni di categoria; per incontri di studio e di preghiera; per giornate 
di dibattiti e di aggiornamento; per esercizi spirituali. 
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CENTRO RESIDENZIALE PERMANENTE « PADRE GIOVANNI 
SEMERIA » — MONTEROSSO AL MARE (LA SPEZIA) 

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

L'edificio, che gia ospitava lTstituto 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. 
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CONGREGAZIONI FEMMIIMILI 
IN COLLABORAZIONE DI CARITA' 
NELLE ISTITUZIONI DELL'OPERA 

SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA 
ANCELLE DI SANTA TERESA DEL BAMBINO GESU' 
SUORE STIMMATINE FRANCESCANE 
APOSTOLE DEL SACRO CUORE DI GESU' 
SUORE DELLA PRESENTAZIONE DI MARIA 
PIE OPERAIE DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE 
ANCELLE DEL SIGNORE 
SUORE DI SANTA CHIARA 
PICCOLE ANCELLE DEL SACRO CUORE 
SUORE DELLA CARITA' DI S. GIOVANNA ANTIDA T. 
SUORE MISSIONARIE CAPPUCCINE 
FIGLIE DELLA CARITA' 
SUORE FRANCESCANE MISSIONARIE DI GESU' BAMBINO 
FIGLIE DI MARIA SS. DELL'ORTO 
SUORE TERZIARIE FRANCESCANE ALCANTARINE 
RELIGIOSE DEL SS. SACRAMENTO 
SUORE DI CARITA' DI SANTA MARIA 
FIGLIE DELL'ORATORIO 
ANCELLE DEL SACRO CUORE 
SUORE FRANCESCANE DI S. ANTONIO 
SUORE MISSIONARIE DEL SACRO COSTATO E DI MARIA 

SS. ADDOLORATA 
FIGLIE DELLA DIVINA PROVVIDFNZA 
SUORE DEL PREZIOSISSIMO SANGUE 
SUORE DI CARITA' DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE DI 

IVREA 
SUORE TERZIARIE FRANCESCANE DEL SIGNORE 
SUORE RIPARATRICI DEL SACRO CUORE 



re 500 


