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L'uomo non ha altra strada alia 
umanita se non unicamente attraverso 
la famiglia. 
Ed essa, la famiglia, deve essere 
messa alle fondamenta stesse di ogni 
sollecitudine per il bene delf'uomo, 
di ogni sforzo perche il nostro mondo 
umano diventi sempre piiu umano. 

Giovanni Paolo II 

EVANGELIZARE 
pauperibus misit me 

• 

Ordinerio L 5.000 

Soslenitore L 10.000 

d'A micizia L 20.000 

Una cop/a L. 500 
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Tolto Dio, e quasi impossibile 
che resti Cuomo. 

La vanita di parere original! 
e una delle piu sciocche 
e pur delle piu dure battaglie 
interiori. 

II molto ingegno fa facilmente 
insuperbire, il molto cuore rende 
umili e pietosi. 

P. G. Minozzi 



UNA E CATTOLICA 
Tra le note caratteristiche che enumeriamo per distinguere la chiesa 

noi diciamo anche una e cattolica, cioe universale. 
Cristo ha redento la moltitudine (Mt 14,24) e ha radunato un 

popolo universale in un organismo vivente, che ha lui come Capo, la 
dignita e la liberta dei figli di Dio come condizione, il comando di amare 
come legge, il conseguimento del Regno come fine. 

In senso largo tutta l'umanita che passa nel tempo e popolo di Dio, 
perche tutti gli uomini sono stati toccati dall'evento della Incarnazione, 
che ha instaurato un ordine del tutto nuovo nell'universo create Ma 
propriamente il popolo di Dio e composto soltanto dalla comunita dei 
credenti in Cristo, cioe dei battezzati costituenti la chiesa; ed e quindi 
comunita ben circoscritta, nella quale tu e io e tutti i battezzati viviamo 
collegati da vincoli spirituali, sociali, morali, e siamo arricchiti dalla 
circolazione della vita soprannaturale, della carita, della verita, della 
speranza dei beni futuri: « Un solo Signore, una sola fede, un solo 
battesimo » (Ef 4, 5). 

Quando celebriamo l'Eucarestia e facciamo la comunione, mostria-
mo concretamente la singolarita e l'unita del popolo di Dio (LG n. 11). 
Questa unita non si puo esaurire in nessun popolo o civilta o razza 
umana: essa e al di sopra e trascende le singole entita naturali. Per6 puo 
trovarsi inserita in qualsiasi popolo e assumerne i valori autentici e 
genuini, puo prendere tutto il patrimonio della umana civilta. 

Unita non significa uniformita. L'unita, che specifica la chiesa, e 
capace di conservare, anzi di salvaguardare la diversita dei popoli e dei 
gruppi etnici. L'unita, che distingue il popolo di Dio radunato nella 
chiesa, non massifica, ma contrassegna le individuality e i valori col 
sigillo di appartenenza al Dio vivente. 

Comunita ben definita e circoscritta e la chiesa, frutto della salvezza 
portata da Cristo. Ma non e una comunita chiusa: essendo anche stru-
mento e non soltanto frutto della salvezza, essa e aperta a tutta l'umani
ta, che vi pu6 entrare formando 1'unico ovile sotto un solo pastore. 
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Cattolicita, ovvero universalita, prima di tutto significa pienezza. 
Che cosa intendiamo dire? 
Intendiamo dire che nella chiesa c'e la pienezza della verita perve-

nuta a noi da parte di Dio e pientzza dei beni di salvezza meritati da 
Cristo. Vogliamo anche affermare che nella chiesa si vive la pienezza 
della vita morale e religiosa, la pienezza della vita naturale e soprannatu-
rale. Ogni credente in Cristo e impegnato superlativamente, perche la 
sua persona e coinvolta dalla presenza operativa di Dio in ordine alia 
salvezza e alia santificazione. 

La chiesa e cattolica, cioe universale, anche perche e destinata a 
tutto il mondo e a tutti gli uomini. Tutti gli uomini per salvarsi devono 
entrare in questa cattolicita. Fuori della chiesa non c'e salvezza. 

Allora chi non e cattolico non si salva? 
II Concilio ribadisce che e necessario essere nella chiesa per salvar

si. Ma, dopo avere riaffermato chiaramente tale necessita, ricorda la 
fondamentale verita biblica che Dio vuole salvi tutti gli uomini. Le 
possibiiita pratiche di salvarsi per chi non e nella chiesa sono nascoste 
nella infinita misericordia di Dio, padre e onnipotente. La perfelta buona 
fede, la pratica ricerca di Dio secondo l'impulso razionale, lo sforzo di 
vivere coerentemente col dettame della buona coscienza morale, sono 
direzioni di salvezza. 

E noi credenti? 
Dio ci ha fatto la grazia di nascere e di vivere nella chiesa una, 

santa, cattolica e apostolica. Tuttavia (cfr LG n. 14), se a tale grazia non 
corrispondiamo con il pensiero, con le parole e con le opere, non sola-
mente non ci salveremo, ma anzi saremo piii severamente giudicati. 

D. Romeo Panzotie, d.D. 

Tutti gli uomini sono chiamati a formare il 
nuovo popolo di Dio. Percio questo popolo, restan-
do uno ed unico, si deve estendere a tutto il mondo 
e a tutti i secoli, affinche si adempia l'intenzione 
della volonta di Dio, il quale in principio ha creato 
la natura umana una, e vuole radunare insieme infi-
ne i suoi figli, che si erano dispersi... 

Tutti gli uomini sono quindi chiamati a questa 
cattolica unita del popolo di Dio, che prefigura e 
promuove la pace universale, e alia quale in vario 
modo appartengono o sono ordinati sia i fedeli cat-
tolici, sia gli altri credenti in Cristo, sia infine, tutti 
gli uomini, che dalla grazia di Dio sono chiamati 
alia salvezza (LG n. 13). 



Nell'ottobre le ca.mpagne sono per vendemmie festsmti. 

Anche la Chiesa in questo nostro mondo e come una vite florida e carica di 

frutti. 

Dio la pota e nel tempo via via la monda dai pampini secchi, dai tralci sterili, 

dai fusto che non sorbendo la linfa vitale si secca. 

La potatura finale e collettiva avverra nel giudizio universale. 
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Madre 
dei Discepoli 

Madre 
degli orfani 

prega per not 

MARIA, LA DONNA 

Dio non ha aspettato il nostro tempo per la 
promozione della donna. In Maria, la donna vergi-
ne, la donna sposa, la donna madre, Dio realizza 
quanto il suo amore inventa per ognuno. 

Nel volto di Maria, possono trovare, partico-
larmente, il proprio volto la folia delle vergini, delle 
spose, delle madri sofferenti, che vivono situazioni 
di vita difficili, che mortificano la dignita umana e i 
valori dello spirito. 

Ohbligarsi ad un impegno di vita umile e fedele 
e meritarsi la gioiosa certezza di avere, come Maria, 
Dio dalla propria parte. 

Don Salvatorc 
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IL GIRO DELL'OiPERA 

Costituzione 

L'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia e una persona collet-
tiva, costituita per fare il bene. E' nata dalla ispirazione cristiana e 
patriottica di P. Giovanni Semeria e P. Giovanni Minozzi, che la conce-
pirono dopo la conclusione vittoriosa della guerra mondiale 1915-18, 
durante la quale avevano condiviso al fronte, come cappellani militari, le 
sofferenze dei combattenti. La somma, occorrente perche I'ideazione 
potesse farsi azione costituendo giuridicamente PEnte morale, la raggra-
nello P. Semeria, questuandola nel 1919 tra le comunita italiane negli 
Stati Uniti d'America. 

L'erezione dell'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia in ente 
morale avvenne con Regio Decreto 13 gennaio 1921 n. 23. In conse-
guenza del suo fine primario di assistenza agli orfani di guerra, l'Opera fu 
posta sotto la tutela della Presidenza del Consiglio mediante il collega-
mento con l'Opera Nazionale per gli Orfani di guerra; successivamente e 
stata sottoposta alia disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e 
beneficenza con D.P.R. 4 luglio 1973 e, recentemente, dichiarata non 
soggetta a scioglimento con D.P.R. 9 marzo 1979. L'Opera non e mai 
stata finanziata dallo Stato, ma, nata dalla iniziativa privata, vive col 
proprio lavoro e si giova dell'aiuto finanziario di chi vuole beneficarla. 

La specifica personality giuridica dell'Opera e dunque quella di una 
istituzione di assistenza e beneficenza; percio assume le proprie decisioni 
e svolge le operazioni mediante gli organi istituzionali: assemblea dei 
soci, consiglio di amministrazione, presidenza, autorita di tutela, a tenore 
del proprio statuto. 

Primo presidente dell'Opera e stato il conte Giovanni Grosoli. Gli 
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sono succeduti negli anni il principe Filippo Doria-Pamfili, l'ing. Gaeta-
no Postiglione, l'ambasciatore Amedeo Giannini, il prof, don Vincenzo 
dei Duchi Rivera. Presidente in carica e il prof, Giuseppe Ermini. 

Yini istituzionali 

L'ideazione dell'Opera e stata finalizzata all'esercizio della carita, 
intesa questa non come elcmosina, ma come evangelica dedizione di tutta 
la propria vita al prossimo che soffre e ha bisogno. In quel tempo la 
categoria che richiedeva il riguardo e l'aiuto era quella degli orfani di 
guerra, assunli dai Fondatori con tenace proposito di supplente paterni-
ta. Gli orfani di guerra erano piu numerosi nell'Italia meridionale. 

Scrive P. Semeria: « II pei.siero ci ando agli orfani - dopo il 
conforto ai padri eroici, l'aiuto ai figli gloriosi e sventurati - - ci ando a 
quell'Italia meridionale di cui vcdemmo giorno per giorno il valore 
indomito ». E P. Minozzi ricorda: « Ogni volta che si parlava loro (ai 
combattenti)..., i figli, non raccomandavano che i iigli. E sempre noi 
avevamo ripetuto che ci saremmo occupati di essi ». 

Ma non soltanto gli orfani di guerra erano il termine della loro 
volonta di bene trasfusa nell'ente, erano tutte le popolazioni meridionali 
che essi intendevano aiutare, svolgendo a loro beneficio il programma 
efficace, che P. Semeria sintetizzava in due parole: educazione e carita. I 
Fondatori si misero a lavorare di persona e intanto si adoperavano per 
suscitare una vasta solidarieta al fine di contribuire a risolverc la gravosa 
questione meridionale. Secondo il lucido giudizio di P. Minozzi, e'erano 
all'epoca ancora due Italie: una piu ricca, l'altra piu misera. Occorreva 
che il Nord riconoscesse le fatiche, i sacrifici del Sud, operando di 
conseguenza; che gli uomini di governo desistessero finalmente dalla 
retorica che da decenni la stoltezza politica si tramandava per rimanere 
cieca e inerte, « la stoltezza che fa le leggi per il Mezzogiorno e le applica 
al Nord, che promette milioni al Mezzogiorno e al Settentrione li regala ». 

Nel primo statuo dell'Opera e in quello vigente viene espressamen-
te detto che, oltre a curarsi degli orfani di guerra, l'Opera « intende 
promuovere tutte quelle forme varie di assistenza che potranno comun-
que avviare a soluzione il problema del Mezzogiorno ». 

Missione partcapata 

L'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia e tenuta insieme da 
un intcnto di missione ed e animata Ja soccorrevole spirito d'amore 
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IMP 

P. GIOVANNI SEMERIA 

P GIOVANNI MINOZZI 

Padre Giovanni Minozzi e Padre Giovanni Semeria sono due anime 
esemplarmente gemelle nella esperienza di servizio caritativo per la ele-
vazione dei ragazzi orfani e poveri. Furono congiunte nella totale appar-
tenenza a Dio e nella quotidiana fatica dell'apostolato; sono congiunte 
nella preghiera per tutti noi che, ispirandoci al loro esempio, lavoriamo 
nell'Opera da loro fondata. 
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evangelico e patriottico. Ne partecipano Suore di ventisei congregazioni 
religiose. Tal forma di cooperazione e imposta dalla necessita di soprav-
vivenza e di efficienza, intuita ed espressa dai Fondatori. L'Opera infatti 
non potrebbe vivere e non potrebbe igire senza lavoro missionano, 
perche la sua e attivita caritativa, non di lucro, e costituisce essa stessa 
un campo per l'esercizio della carita, legge di vita, di relazione e di 
perfezione bandita da Cristo. Testimoniando e facendo le opere di carita 
le Suore e i Religiosi si realizzano nelle istituzioni dell'Opera, perche la 
vita consacrata e compimento di carita. Gl'interessi, le iniziative, le 
attivita che si perseguono fuori del motivo della carita sono fuorvianti 
nella vita dei consacrati. L'Opera non offre un posto di lavoro remunera
te), ma un modo e un luogo dove, ciascuno nel suo ruolo, si dedica a fare 
le opere dell'amore fraterno in nome di Dio. 

L'avere escogitato un tale modulo di collaborazione tra diversi 
istituti religiosi e stato intuito di modernita e carisma di carita. 

Dicevamo che attualmente sono ventisei le congregazioni di Suore 
che sono in servizio di carita negl'istituti dell'Opera. Titolo particolare a 
tale servizio hanno le Ancelle del Signore, fondate da P. Minozzi « per la 
direzione degli orfanotrofi femminili e 1'issistenza delle piccole ricovera-
te dell'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia », come si legge nel 
decreto di erezione. Inoltre dallo statuto dell'Ente si rileva che la Fami-
glia dei Discepoli, istituto religioso maschile anch'esso fondato da P. Mi 
nozzi, e afhdata la effettiva direzione dell'Opera. 

Le istituzioni 

L'Opera per compiere la sua missione di carita ha realizzato strut-
ture di bene, erigendo le sue Case nelle Regioni dellTtalia meridionale, 
centrale, e nella Sicilia. 

Tali strutture si caratterizzano come istituti educativo-assistenziali, 
case di riposo, collegi universitari, centri giovanili, scuole materne ele-
mentari magistrali, case di accoglienza c di spiritualita. 

In funzione l'Opera attualmente ha: 45 scuole materne, 8 scuole 
elementari, 2 scuole magistrali, 2 collegi universitari, 1 centro giovanile. 
I casa di accoglienza e di spiritualita, 15 istituti educativo-assistenziali, 1 
casa di formazione per i Discepolini, Pufficio di stampa e propaganda a 
Milano la sede centrale a Roma. 

(continue/) 
D. Romeo Panzone, d.D. 
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E cost i compagni hanno avuto la partita vinta. E non per merito 
proprio e neppure delle idee che prepotentemente propugnano, ma per 
demerito di una trentina di poco onorevoli mascalzoni che, sicuri che 
nessuno avrebbe visto il loro tradimento, hannc fatto lo sgamhetto al 
governo. 

I compagni cercavano alleati e li hanno trovati. 
E chi poteva allearsi con loro? 
Non certo persone oneste. Non certo persone che hanno bisogno del 

^egreto dell'urna per esprimere il loro parere; ma persone spregevoli, che 
sono pronte a tradire la gente che li paga perche facciano il loro non 
faticoso dovere; persone che meritano, prima di tutto, il disprezzo dei 
compagni che hanno favorito. 

Che cosa ci si pud as pet tare dalla loro vilta? Se hanno tradito una 
volt a, non ci si pub as pet tare altro che un altro tradimento. 

La grande tradita e la nazione. 
A parte il caos finanziario in cui e sprofondata, a parte il danno 

economico che ne e derivato a una larga fetta di popolazione, non e certo 
bello ritrovarsi senza governo in un momento cost critico della situazione 
internazionale. 

L'ltalta e ora una barchetta rappezzata alia meglio, alia deriva, 
senza timoniere, in un mare tempestoso. 

Nella Comunita Europea eravamo prima una quantita trascurabile, 
ora siamo cosa da evitare decisamente. 

E tutto questo grazie ai cost detti franchi tiratori, grazie ai quali i 
compagni, pur rimanendo sempre a terra dal carrozzone del governo, 
hanno perb la soddisfazione di aver trascinato a terra anche il governo. 

Le agitazioni dei lavoratori, che caratterizzano la nostra vita sociale 
di questi giorni, offrono il destro a mezze cartucce qualsiasi di trasfor 
marsi in novelli Spartachi. 
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Rovesciano una cassetta, vi mantano sapra e caminciano a vomit are 
addosso a chi li vuole e a chi non li vuol sentire parole di odio, odio ad 
ogni casta, odio per principio, odio senza fine, odio ai « padroni », odio 
alle autorita, odia al sistema, odio a tutti gli altri. Aizzana {dapo lunga c 
meditata riflessione mi pare propria questo il verba adatto), aizzano gli 
animi contra tut to e contra tutti, fuorche se stessi. E predicano, ascolta-
ti, lo sciopera. 

Sciaperi, picchettaggi, assemblee, occupazioni, assenteismac a que
sto, in barba a tutti i codici, e ridotto oggi il mondo del lavora. 

Pai si lamentano se le aziende vanna male, se falliscono! 
Pot vogliono la luna che e in fondo al pozzc E, se nan Vhanno, e 

subito, sciopera no e trascinano nello sciopera an che quelli che ne fareb-
bero volentieri a mena. 

Sana le conseguenze di una demagagia impastata di odio, predicata 
da pochi arruffapapoli, oratori che non valgona una cicca, ma sono ora 
cola to per chi vuol sentirsi dire quest e cose? 

Si fa per dire... 
PAT 

Nozze 
d'Argento 

FRANCO CORTHGGIAN1 e AVREA MINOZZ1 

hanno celcbrato il 25" del loro matrimonio il 19 settembre 

scorso. Con pensiero che veramente li onora, hanno voluto 

festeggiare la data nell'lsliluto Maschile « P. Minozzi » di 

Amatrice. Con semplicita e devozionc, assieme ai Ire figli, 

Giulio, Pietro e Mario, alia famiglia di Mario Minozzi, alia 

mad re e alia zia di Aurea e ad un piccolo gruppo di 

persone amiche di Pre/a, naturalmente assieme alia nostra 

piccola Comunita, hanno partedpato alia Messa di ringra-

ziamenlo. celebrata nella Crip/a. accanto alia ton/ha del 

loro grande Zio. 

Per loro desiderio, e segutta I 'agape familiare con Li 

nostra Comunita. Tutto e stato semplice, affettuoso, come 

in famiglia davvero, avvolti dalla gioia delta comunione 

viva con il Padre Minozzi, nella Casa da Im valuta, tra le 

persone amate per sua iniziativa. 

Nei giorni nostri, in cut urgono i problem: delta fami

glia, celebrazioni sinrli sono auspicio di sperauza per Vav-

venire. 

T.M. 
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EDUCAZIONE RELIGIOSA 
NELLA SCUOLA 

L'ATTENZIONE AI SEGNI 

1 - Dobbiamo onestamente riconoscere che, preoccupati di salva-
guardare l'integrita della fede, abbiamo ristretto sempre piu il fatto 
religioso a cio che consideriamo « essenziale », sia come dottrina, sia 
come pratica: poche nozioni e poche pratiche di pieta e la loro difesa ad 
oltranza, e magari nemmeno questa. 

2 - Eppure ci e stato insegnato che Dio e in cielo, in terra e in 
ogni luogo. 

Noi proponiamo non di partire da definizioni teologiche e filosofi-
che, ma dalla scoperta graduate della presenza di Dio nel creato, dal-
l'immensa vastita e positivita del fatto religioso, non identificabile tout 
court con il concetto antropomorfico di Dio. 

Ci spieghiamo con un esempio. Non possiamo dire che il ragazzo 
comprenda che cos'e il sole se ci limitiamo ad una semplice spiegazione 
scientifica. II sole, anche dal ragazzo, e compreso e apprezzato prima di 
tutto e soprattutto per il calore, per la luce, per la forza vitale che rende 
possibile l'esistenza, per la gioia che dona. Questi sono aspetti sperimen-
tabili del sole, sono « segni » della sua presenza. E tanto piu si apprezza 
il valore del sole nella vita del mondo, quanto piu si guarda ai segni di 
esso, e se questi sono sentiti come un bene. 
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3 - Dio prima si intuisce, poi si conosce, sia pure indirettamente. 
L'intuizione della presenza di Dio in cio che ne e piu o meno palese 
sentore significa per tutti, ma in maniera oltremodo efficace per il 
ragazzo, aprire la propria coscienza a cio che e bello, che piace, o che 
rende pensosi, a cio che attrae, ma che tuttavia non soddisfa mai del 
tutto, perche lascia trasparire qualcosa di piu, una realta che ne e causa e 
fondamento. « Se il sole e bello cosi, chissa come deve essere chi l'ha 
fatto! », esclamo Laura Bridgmann, una ragazza volutamente educata 
secondo i principi del Rousseau, quindi lontana, prima dei sedici anni, da 
qualsiasi proposta relisiosa. 

Noi abbiamo fretta di dare definizioni di Dio e cosi facendo quasi 
lo estraniamo dalla vita, lo releghiamo nell'assurdita di una trascendenza 
staccata e indifferente. Dobbiamo recuperare l'umana conquista di Dio, 
spesso fatta tacere da pseudovalori o da false pre<>ccupazioni che ci 
assillano. 

4 -- Nell'itinerario metodologico l'incontro coi segni e il primo 
passo, quello che potremmo definire prereligioso e che certamente non 
sara inutile quando ci sara il momento religioso vero e ptoprio. 

Tuttavia, per evitare facili dispersioni, proponiamo di concentrare 
l'attenzione dei ragazzi su alcuni aspetti, che ci sembiano piu rappresen-
tativi. Con questa avvertenza: I segni non hanno significato per se, ma 
in quanto segni religiosi, cioe flnalizzati al rapporto con Dio. Percio di 
ciascuno dobbiamo tentare di mettere in evidenza il « richiamo » a Dio, 
cio che ci fa intuire la presenza del Totalmente Altro. 

I segni che proponiamo possono emergere dalla riflessione su questi 
aspetti: rapporto con le persone, natura, fatti forti della vita. 

5 - Rapport! con le persone. 

I rapporti tra le persone possono essere deteiminati da tante moti-
vazioni che hanno radici economico utilitarie, po'hiche, affettive. II 
rapporto, tuttavia, in questi casi, cessa col cessare d'Jlla motivazione o 
deilo scopo che e contingente. C'e un modo, pero, che ha delle caratteri-
sliche diverse: e totalmente appagante, rende felici, e insuperabile e 
ineguagliabile. E' il rapporto di amore. In esso la moiivazione non solo 
permane, ma si rafforza sempre piu. Non sembri una banalita, ma quan
do vien meno questo rapporto l'uomo soffre come non mai. 

Riteniamo importante far riflettere sul personale rapporto di amore, 
sulla diretta esperienza che i ragazzi ne hanno, perche il rapporto con 
Dio, quando sara analizzato e rivissuto, non potra che essere fondato su 
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di esso, non puo essere considerato se non in questi termini, totalrnente 
appaganti, altrimenti non sorge affatto. Dio, infatti, e il « di piu » 
rispetto ai fenomeni che sono di per se inappaganti, insoddisfacenti e, 
per essere di piu, deve per lo meno essere inteso come il completamento 
di quello che manca. 

II sentimento d'amore, cosi appagante con le persone familiari, puo 
essere presente in altre situazioni, come quella di amicizia, o nella sentita 
esigenza di fratellanza umana, specie la dove il motivo di richiamo e 
l'indigenza e la sofferenza. 

Questo profondo bisogno dell'uomo di sentirsi fratello con tutti 
non e forse sintomo di un bisogno piu radicale, anche se non sempre 
emergente e conscio, di un legame col trascendente che, riunendoci nella 
comune umanita, spinge ad una fede comune? 

6 - La natura. 

Anche la natura puo essere « segno » di Dio. 
« I cieli narrano la gloria di Dio 
l'opere sue proclama il firmamento ». (s. 18) 
« Ecco le opere del Signore: 
una meraviglia agli occhi nostri ». (s. 117) 

Se nel rapporto con le persone il segno puo essere l'amore, in 
questo caso il motivo che pare possa stimolare ad andare oltre i fenome
ni, all'incontro intuitivo, non concettualizzato con il Totalrnente Altro e 
il fascinans, il meraviglioso (« una meraviglia agli occhi nostri! »), cio 
che lascia immediatamente attoniti, senza parola, quasi impotenti dinanzi 
ad una realta che ci sovrasta. 

7 - 7 fatti forti del la vita. 

Ci riferiamo alia nascita e alia morte, con le quali si ha l'incontro 
con il piii forte richiamo al trascendente, cioe il mistero. 

Non si tratta di dare spiegazioni, di voler rendere tutto immediata
mente comprensibile come un qualunque fatto nozionale, ma di educare 
a queiratteggiamento di assorta pensosita che sorge dinanzi agli interro-
gativi piu pressanti della vita. Certo ci si serve di fenomeni ed eventi ai 
quali si partecipa, ma con l'intento di andare oltre quelli, possibilmente, 
per incontrarsi sia col limite che quei fenomeni denunciano, sia con la 
necessaria e naturale aspirazione al completamento. 
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Conclusione. 

Ci siamo appena soffermati su alcuni segni, cioe su alcuni possibili 
richiami a Dio. Vorremmo che fosse chiaro lo scopo, che e quello di 
cieare l'abitudine a saper leggere i segni. I segni sono infiniti c per lo 
piu corrispondono all'esperienza personale e alia educazione ricevuta. 
Diversi sono o possono essere i segni per il cristiano, per il maomettano, 
pel l'ebreo e, fra i cristiani, i cattolici, i protestanti, e, ancora, fra i 
catlolici, quelli che praticano la vita di fede e quelli che ne conservano 
una parvenza epidermica. 

Potremmo dire che i segni variano in estensione e in importanza, a 
seconda del modo di sentire e vivere il rapporto. Un'anima squisitamente 
innamorata di Dio, come san Francesco, vedeva in tutte le creature il 
riflesso dellopera del Creatore; lo scienziato pud vedere i segni di Dio 
nel mistero che sempre si para oltre i fenomeni conosciuti; segni di Dio 
sono il pianto di un'anima pentita e segni sono le feste, le ricorrenze, 
finche conservano I'autentica caratteristica di richiamo; segni sono le 
parole che muovono a ripensare Dio, la Scrittura, il rito, fino alia 
considerazione, per il cristiano, del piu grande segno che e la Chiesa, e 
fino alia elevata e stimolante considerazione dei « segni dei tempi », 
come il libro piu vasto e piu difficile ove e storicamente racchiuso il 
voleie di Dio e l'aspirazione della terra. 

Potremmo dire che nell'esperienza umana vi e come un'ascesa con-
tinua nella considerazione e comprensione dei segni: da quelli piu imme-
diati a quelli piu raffinati e tenui, fino all'incontro, per il credente, non 
piu coi segni, ne col messaggio, anch'esso segno, ma con chi quel mes-
saggio annuncia, non piu con la dottrina, segno anch'essa, ma con la 
Persona che ri-crea l'esistenza. 

Luigi Galaffu 

Ai piccoli 

non si insegna tanto 

quello che si sa, 

quanto quello che si e. 

(Papa Luciani) 
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L'itinerario della vita cristiana ne 
«Le mansioni» o «Castello interiore» 
di S. Teresa d'Avila, Dottore spirituale 
della Chiesa. 

II « Castello interiore » di S. Teresa d'Avila e stato definito un 
libro suU'orazione. Fu scritto da Santa Teresa « per obbedienza », senza 
la minima predisposizione volontaria, ma con una fede totale in Dio. 
Iniziato il 2-6-1577, festa della SS. Trinita, a Toledo; proseguito a 
Segovia; viene terminato ad Avila, tre citta che offrono una visione 
esaltante di castelli muniti e stimolanti alia lotta. L'opera ha come 
destinatari propri le Suore Carmelitane della Riforma, figlie e sorelle 
della 'Madre', ed ha un solo scopo dichiarato: promuovere la lode di 
Dio. 

Ultimo in ordine di tempo, il « Castello » ha un posto eminente tra 
Je opere teresiane. Per esso particolarmente, la Madre del nuovo Carmelo 
c Dottore della Chiesa con il titolo di « Mater spiritualium ». Il libro 
costituisce una felice sintesi della vita cristiana. Non fu composto in un 
ambiente tranquillo, ne in tempo di calmo ripensamento, ma nel periodo 
piu travagliato della Riforma del Carmelo. II titolo originario e « La 
moradas », mansioni, ed e al disopra della burrasca. L'Autrice, pur di 
natura sensibilissima, riesce ad andare « in ahum » dove c'e pace. Tutto 
per proporre una seconda volta, su comando di Padre Gracian, la propria 
esperienza interiore, di cui gia aveva dato un resoconto 15 anni prima 
nella « Vita », finita poi nelle mani delPInquisizione senza speranza di 
recupero. 

L'Auttice premette che sara gia molto se riuscira a ripetersi degna-
mente, rimettendosi alia volonta di Dio. Fara molto di piu e molto 
meglio. L'opera risultera una sintesi ordinata, bene organizzata, con 
argomenti alti, conservando tutta la fresca vivacita del suo carattere. A 
62 anni, in modo personale originale, rimasto come segno per i successivi 
teologi spirituali, riesce a codificare la materia piu ardua ed inafferrabile, 
senza ricorrere a schemi preesistenti. Nel suo genere, ha un solo prece-
dente a cui possa essere riferito: le « Confession! » di S. Agostino. Come 
questi, S. Teresa si sottopone all'impegno sovrumano di oggettivizzare in 
uno scritto le proprie esperienze interiori, indicando al lettore che la 
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esperienza narrata e solo una esemplificazione di quanto puo e dovrebbe 
avvenire nella vita di ogni battezzato semplicemente perche tale. Nell'in-
tenzione dell'Autrice, il « Castello » e una guida a trovare Dio cercando 
se stessi. 

Inizia cogliendo l'elemento costitutivo della radice dell'essere uma-
no: lo spirito. Ne da Penunciato antropologico e la qualifica propria, che 
determina il suo valore supremo, vasto come il mondo. L'uomo e imma-
gine di Dio ed ha la capacita d! aprirsi alia prer.enza di Dio nel suo 
interiore, che non e spazio vuoto, ma destinato ad essere riempito da 
Dio, che lo ha creato per se e che rende beato con la sua presenz\. E' il 
nesso biblico fondamentale, preso dalle prime e dalle ultime pagine della 
Bibbia, ed e la duplice dinamica che sviluppera in tutto il libro. 

Ci sono due tensioni per movimenti contrari che agitano l'uomo: 
una esterna, che spinge alia dispersione di se, Paltra e interiore e spinge 
a convocarsi, a unificarsi prendendo coscienza di se. L'uomo deve dis-
stricarsi dai lacci del peccato, che in mille modi cerca di paralizzarlo. 
Varcando la porta del castello, dedicandosi cioe all'orazione, intesa 
come rapporto interpersonale con Dio, comincia Pitinerario della salvez-
za, che poi si sviluppera per gradi, o stati di profondita sempre pin 
inieriori. Per qui sono passati S. Paolo e la Maddalena appena convertiti; 
il cieco nato che scopre un mondo di luce; il paralitico che a Siloe ritrova 
euergia di vita. C'e il rischio di pietrificarsi come la moglie di Lot, con 
un ripensamento funesto. Entrando nel castello, inizia la prima delle due 
giornate di cammino, che e di lotta e di lavoro (ascesi) fino alia terza 
mansione; la seconda giornata, dalla quarta alia settima mansione, sara 
di vita nel mistero (mistica), ove Piniziativa sara tutta di Dio. 

Per Pultimo suo libro, Santa Teresa conia dei simboli tutto persona-
li: Pacqua e il fuoco; il baco da seta e la farfalla; le frecce e le ferite di 
amore; il matrimonio spirituale, di tono biblico questo, ma impostato 
con originalita aderente ai costumi del suo tempo. II simbolo teresiano 
per eccellenza e il castello di diamante, coestensivo a tutta Popera. II 
cammino dentro il castello attraverso le varie mansion)' e illustrato dai 
vari simboli ed animato da figure bibliche, le umanita che hanno svolto 
una specifica funzione nella storia della salvezza e sono assunte come 
segni di direzione attraverso le mansioni per cui passa il cristiano. 

II linguaggio, validissimo artisticamente, e quello evangelico; il 
linguaggio dei semplici, per simboli. L'anima e un castello munito in 
assetto di guerra, con fossato ed opere di difesa. Si afferma con questo 
che la vita cristiana, essenzialmente e grazia interiore e lotta. II concetto 
e preso da S. Paolo e da S. Agostino. Quest'ultimo, nell'« Agone cristia
no », conia la felice espressione di « arx animae ». Santa Teresa visualiz-
za questi due dati nell'immagine del castello agguerrito, in cui il cristiano 

16 



vive in armi. Tale castello e visto genialmente scolpito in unico blocco 
« di diamante o di purissimo cristallo », come opera militare ed insieme 
capolavoro di orificeria, a sottolineare che genere di vita vi si conduce e 
il valore suo inestimabile. Impegnarsi a vivere da cristiano equivale ad 
impegnarsi a costruire il proprio castello, chiudervisi dentro e lottare 
per viverci, fino a consumarsi. Esternamente intorno al castello, popolata 
dai simboli del peccato, c'e una palude ove la vita languisce nella morte. 
E' la situazione di chi vive fuori di se, disperso, privo di grazia e con 
l'anima invasa dagli « animaletti », le mille preoccupazioni del mondo. 

Dall'esterno, il castello appare come un mistero con i suoi rari 
elementi visibili: il fossato, la porta, le mura severe, i camminamenti. 
Tutta la vita e dentro, ove si svolge una intensa attivita attraverso 
mansioni, o appartamenti, « las moradas ». 

{continua) 
Salvatore Jacobellis, d.D. 

LI 'NQUINAMENTI 
« Er mare nostro, er Tevere perzino, 
Se so 'nquinati » dicono li dotti: 
« e a stacce sortanre un po vicino, 
Ce 'nfezzionamo e semo belli e cotti; » 

Ma essi nun dicono che er vino 
Piu dell'acqua e 'nquinato ne le botti: 
Che 'nquinato e nun solo er pesciolino, 
Ma de 'sta tera tutti li prodotti. 

Tutto e 'nquinato: 1'aria che s'embruna, 
Lo Stato che va giu, l'intelligenza, 
L'arte, l'amore e mo puro la luna. 

Pero l'inquinamento ortre misura 
E' quello che ce sporca la coscenza, 
Che 'nze arepara fin che er monno dura. 

Emilio Fonzi 
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F10R DI PENSIERO.. 
Kaunat le fronde sparte. 
(Dante - Inf. 14) 

PATRIA 

TK Chi non ama la patria, non ha cuore. (P. Minozzi) 
$K Dobbiamo amare la patria; amare l'ltalia, ma non di amore ver-

boso, retorico. L'amore vero e taciturno; solo la superficialita e loquace. 
II nostro sia amore raccolto, profondo, operoso. (P. Semeria) 
% Amare la patria dobbiamo nella realta d'ogni giorno e d'ogni 

ora; amaria onorandola con le opere nostre, sollevandola via via sempre 
piu alto, per forza di fede, nella luce di Dio. (P. Minozzi) 

$K Non pu6 essere un buon cristiano chi non e anche un buon 
cittadino. (Pio X) 

TK La patria si serve soprattutto in silenzio, in umilta, in discipli-
na, senza grandi frasi, ma col lavoro assiduo e quotidiano. (B.M.) 

% La mia ambizione e questa: vorrei rendere forte, prosperoso, 
grande, libero il popolo italiano. (B.M.) 

T!\ La Vittoria non e per noi un tesoro da tenere chiuso in uno 
scrigno prezioso; ma una conquista da rinnovare ogni giorno. (B.M.) 

T& Se un uomo vilipende gli altari, la santita coniugale, la decen-
za, la probita, e grida: « Patria! Patria! » non gli credere: egli e un ipo-
crita del patriottismo, egli e un pessimo cittadino! (S. Pellico) 

% L'ltalia e risorta nel mondo per se e per il mondo: ella, per 
vivere, deve avere idee e forze sue, deve esplicare un officio suo civile 
ed umano, un'espansione morale. (G. Carducci) 

vfc NelPideale soltanto e la bellezza della vita. (A. Oriani) 
7& Usi obbedir tacendo... e tacendo morir! 

(Motto dc' Carabinieri) 
Xv ...tutto che al mondo e civile, grande, augusto, egli e romano 

ancora. (G. Carducci) 
$K Una nazione non puo essere libera, se non e virtuosa. 

(B. Franklin) 
7^ Per tutti coloro che hanno conservato, aiutato, fatto piu gran

de la Patria, vi ha ne' cieli un certo e speciale posto, dove felici godono 
in eterno. (Cicerone) 

TT£ Noi fummo, in giorni di pace, apostoli di guerra; fummo, in 
giorni di guerra, apostoli di vittoria. (P. Semeria) 
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...E UN'ON CI A DI BUON SANGUE 

« Maestro: — Si pud sapere perche tu sei cost asino? Io alia tua eta sapevo 
gid leggere e scrivere. 

— Pierino: — Si vede che lei aveva un maestro pi.u bravo del mio »! 

T)£ Piccola speranza 
— Ho saputo che ieri hai battezzato il sua secondo rampollo. Che nome gli 

hai messo? 
— Ponzio Pilato. 
— Ponzio Pilato?! Perche un nome cost strano?— 
— Sperando che le mani se le lavi da solo senza doverglielo dire cento volte, 

come mi tocca fare con il fratello piu grande! 

% In stazione 
— Una gallina scende dal treno portando due pesantissime valige. Appena 

sul marciapiede, chiama: — Tacchinoo...! 

% Esame di guicla 
— Quando nel radiatore Vac qua bolle, lei che cosa fa? 
L'allievo spiritoso: — Butto giu gli spaghetti! 
— Bene, ripassi quando saranno cotti! 

% Proprio nella classe 
Un professore sta spiegando la filosofia di Aristotele. Ad un tratto si ferma e 

dice: — Se i signorini che Id in fondo stanno piacevolmente conversando taces-
sero e stessero tranquilli. come i signorini delle file di centro che leggono riviste 
e giornali sportivi, allora quelli delle prime file potrebbero continuare a dormire 
indisturbati! 

(continua) 
Cesario Sacchetto, d.D. 
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^%f-gym^-% Riprendiamo la consueta testimonianza scritta 
^ ^ • ' E " * " (jyi seminario minore, con la speranza di suscitare 

qualche interesse. 
Ci siamo ritrovati lieti e sereni, ma quante fac-

cie nuove. Vi e riniiovamento, ma la perseveranza 
deve ancora diventare tradizione. Settembre ci ha 
salutati con un bellissimo sole, fa quasi troppo cal-
do, sembra di essere ancora in agosto. Bellissimi 
sono i tramonti, dolcemente malinconici ovattati 
come sono dalla soluudine, e il nostro pensiero cor-
re lontano. 

La scuola e iniziata, ma va purtroppo come era 
andata l'anno scorso, nel quale ci dicevano che il 
disordine era dovulo per la mancanza del corso 
complete Quest'anno invece e completo, ma tutto e 
come prima: insegnanti nuovi e provvisori con la 
nostra buona volonta che sta per finire. Ci auguria-
mo che tutto cio finisca presto. 

II nostro Padre Superiore e gia venuto a trovar-
ci portandoci il suo saluto incoraggiante. La sua 
presenza ci e sempre benefica Abbiamo inaugurato 
l'anno scolastico con la santa Messa, nell'omelia il 
Padre ci ha fatto cap;re che l'anno scolastico e come 
una grande marcia con una meta ben stabilita, per 
questa marcia ci vuole molta buona volonta e molto 
fiato. Rivolgendosi poi ai nuovi, che lo ascoltavano 
con occhi spalancati, ma non solo ad essi, ci ha 
detto che se ci sentiamo soli ed assaliti dalla malin-
conia dobbiamo ricordarci che abbiamo un grande 
amico, che non ci tradisce mai: Gesu, una buona e 
dolce madre: la Vergine Maria, un protettore effi-
cacissimo: san Giuseppe, padre putativo di Gesu. 
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Se fiduciosi ci rivolgiamo a loro certamente vince-
remo ogni difficolta e malinconia. 

Ci sentiamo quest'anno piu uniti e nessuno ha 
tentato di ritornare a casa. Sappiamo che dobbiamo 
impegnarci molto nello studio, ma piu per diventare 
gentili, educati e buoni. Con I'aiuto del Signore 
desideriamo scoprire se siamo degni di essere chia-
mati a seguire per sempre il Signore, al quale chie-
diamo la sua protezione e benedizione. 

Quidam 

t 
NELLA LITURGIA DEL CIELO 

II 19 settembre, all'eta di ottantasette anni, si e spento 
piamenle a Cuccaro Vetere (Sa), dov'era stato parroco per 
cinquant'anni, MONS. NICOLA CERBONE, nativo di 
Afragola. 

I Discepoli lo ricordano con gratitudine ed ammirazione. 
Fu infatti sacerdote pio, colto, pratico e dinamico, preso 
dalle esigenze dell'apostolato, per cui, non piu giovanissimo, 
si preoccupava tuttavia di mantenersi al passo con i tempi. 

Ebbe relazione di vicendevole stima con P. Minozzi e 
P. Tito, iniziando fin dal 1948 una collaborazione, per noi 
preziosa, nelle istituzioni della nostra Opera col collocarvi 
in servizio di carita le Ancelle di S. Teresa di G.B., congre-
gazione da lui fondata insieme alia non dimenticata Madre 
Chiara Oristanio. 

Eleviamo per lui la nostra preghiera di suffragio e, in 
sua memoria, preghiamo perche il religioso Istituto, da lui 
fondato nella Chiesa e per la Chiesa, diventi numeroso c 
sempre pit) contrassegnato dallo spirito di carita da cui e 
derivato. 

(R.P.) 
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Viaggio a Lourdes 
Questa estate ho avuto l'occasione 

di recarmi a Lourdes. 

Durante il viaggio, durato un giorno 

e una notte, i pellegrini piu giovani si 

sono riuniti in una carrozza del treno 

con dei sacerdoti per preparare le ri-

Oessioni per la Via Crucis, le preghie-

re dei fedeli e i canti per la prima 

Santa Messa del pellegrinaggio. Sul 

treno regnava un clima molto familiare 

tra i pellegrini. Sara stata la grazia di 

Dio che invadeva i nostri cuori. 

Abbiamo recitato due volte delle 

decine di Rosario e, passato il confine 

italiano, abbiamo ascoltato le spiega-

/ioni del direttore delle visite. 

II giorno 11, nel pomeriggio, arrivia-

mo a Lourdes. Davanti a un bellissimo 

mosaico raffigurante la Madonna all'e-

ta di 18 anni. Nella Basilica del Rosario, 

assistiamo alia S. Messa. Quindi ci re-

chiamo alia grotta di Massabielle e in-

dividualmente sostiamo in preghiera. 

Ascoltiamo le esortazioni del diret

tore spirituale Don Luciano Sottili. 

Nella mattinata piovosa e nuvolosa 

provvediamo alle Confessioni. Riavuta 

in noi la luce divina, il Signore ci 

concede anche quella naturale: il sole 

: i leva splendido nel cielo ormai sere-

no. Una nostra pellegrina, per peniten-

za, dato che abitualmente lavora in un 

ospedale siciliano, fa visita a un am-

malato di Lourdes. Mia madre cd io 

1'accompagnamo. Da una suora capo-

sala dell'Ospedale otteniamo il per-

messo di portare con noi un infermo. 

Cost conosciamo Luciano: un uomo 

sardo sulla quarantina d'anni, ch'era 

nato con le ossa molli e che stava 

sotto cura dell'Ospedale. A volte il 

^ignore ci da delle prove da superare 

>on il nostro sacrificio e la nostra vo-

lonta. Spetta a noi accettarle e saperle 

superare per crescere nella nostra vila 

spirituale. 

Accompagnamo l'ammalato .1 brac-

'•io con affetto alia grotta delle appari-

zioni e scambiamo con lui parole per 

alleviargli la sua sofferenza. Sulla via 

del ritorno all'Ospedale del malato 

scattiamo la foto con Luciano sul fiu-

me Gave per sentirci sempre vicini a 

lui. Egli rappresenta per noi I'umanita 

sofferente, la piu bisognosa che chiede 

la grazia celeste. Infine lo conduciamo 

a reiettorio e ce ne ritorniamo pieni di 

gioia nel nostro albergo. 

Altri momenti commoventi ci sono 

frati durante la Renedizione Eucaristi-

ca ai malati, la fiaccolata flambeau e la 

Via Crucis in un colle vicino davanti a 

statue di ghisa di grandezza naturale. 

Marrone Giuseppe 
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Monterosso al Mare 

L'autunno ha assorbito ormai 
il movimento estivo nella Casa, la 
quale, durante la stagione calda, 
si apre all'accoglienza delle fami-
:;lie per le vacanze. 

Durante Testate il Superiore 
Don Rino Pasotti e rimasto sulla 

breccia efficientemente, nonostan-
te i ripetuti colpi della infermita. 
D. Pasotti e generoso nell'impe-
qno ed ha spiccato senso di re-
sponsabilita, pronto a servire l'i-
stituzione, non a servirsi di essa 
per vantaggio personale cercando 

MONTEROSSO AL MARE. — II fabbricato centrale viene ristrutturato ed ade-
guato ad ospitare una convivenza di persone anziane autosufficienti. 
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ia popolarita. Si sa che il servizio, 
quando e onesto, bada al vantag-
gio e alia efficienza della istitu-
zione. 

Nel lavoro lo ha coadiuvato 
quest'anno D. Francesco Brac-
ciani. 

Poi, fermato il tram-tram del-
1'estate, ricomincia I'inseguimento 
della prospettiva che tende a 
riempire di bene la Casa, perma-
nentemente, perche la struttura, 
"orta per la carita, alberghi sem-
pre attivita caritativa. Attualmen-
ie sono sette gli anziani ospiti, 

II complesso edilizio, la sa-
Iubrita dell'aria, il panorama in-
.antevole, il mare e la pineta 
hanno letteralmente scavezzato i 
cervelli nei programmi. C'e sem-
pre gente che si diletta a fare 
programmi nella casa e nelle cose 

SIGNORE, 

INSEGNACI 

A PREGARE. 

(Vangelo) 

CHI FA LE OPERE 

DI MISERICORDIA 

LE COMPIA CON GIOIA. 

(S. Paolo) 

degli altri. E nei programmi com
pare sempre la immancabile mon-
tagna di milioni. Le grandi ma-
novre dei programmi! 

Ma l'Opera non insegue mi-
raggi commerciali e non ha capi-
rali da investire per tali imprese. 
1,'investimento che l'Opera fa e 
c ostituito dal lavoro e dal sacrifi-
cio, depositati da ciascuno nella 
banca della carita, senza reclamiz-
xarsi. 

Le ossa di P. Semeria, apo-
stolo della carita, che riposano 
nella Cappella dell'Istituto. gene-
reranno una rinnovata circolazio-
ne di carita, nel tempo e nel modo 
che non corrono secondo la men-
talita scolaresca. 

Errepi 

24 



AMATRICE. — Fxco 
una veduta panoramica 
dei fabbricati che risuo-
narono un tempo delle 
voci festose dei ragazzi 
assistiti. Oggi la Casa va 
disponendosi per ospi-
tare una convivenza di 
anziani, in modo tale 
che possa soddisfare le 
esigenze. 
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L'Aquila 

II 29 settembre e stato inaugu
rate l'anno scolastico nella Scuola 
Magistrate « P. Giovanni Minoz
zi ». 

Una scuola cattolica prende uf-
licialmente l'avvio dalla celebra-
/ione della Santa Eucarestia, che 
e grido onnipotente di implora-
zione e ripetuto evento di salva-
zione. 

Ha celebrato Don Romeo, ve-
nuto apposta da Roma. Nella o-
melia ha ricordato 1'impegno sco
lastico, da assumere come stretto 
dovere, per acquistare la scienza e 
per conseguire la sapienza. 

Le alunne hanno partecipato 
i itensamente col canto, con la 
preghiera. 

Trepidazione? 
Ogni inizio e trepido. Ne av-

CULTURA 

E 

CARITA'. 

(P. G. Minozzi) 
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La cultura senza la carita e arida, 

infeconda: solo la carita anima 

tutto. 

(P. G. Minozzi) 

vertono la responsabilita le Figlie 
della Carita, che animano e diri-
gono la istituzione e la scuola, 
guidate con dinamismo e spirito 
buono dalla Superiora Sr. Elena. 

Ne sono consapevoli le Inse-
gnanti, che impartiscono con 
slancio e con competenza l'inse-
gnamento delle varie discipline. 

Ne sono comprese le alunne, 
che amano la loro scuola conic 
una palestra di vita. 

Delia incidenza d'un anno sco
lastico sulla crescita delle singolc 
e chiaramente compreso il Presi
de, D. Mario Chouquer, che ten-
de a fare della scuola non sola-
nente un luogo di informazione, 

ma soprattutto di promozione 
umana e cristiana. 

Tutti insieme abbiamo pregato 
perche sui componenti di questa 
scolastica famiglia lormativa 
scenda abbondante la benedizione 
di Dio. 

Errepi 



IMOZZE 

A Milano. nella Basilica di S. Lorenzo Maggiore, sabato, 
20 settembre 1980, alle ore 10,30 si sono sposati 

MARIA CECILIA GALAFFU 

ROBERTO SCAL1SE 

Alia gentile Signora, figliola dell'ex-alunno Dotl. Luigi 
e al novello sposo gli auguri di EVANGELIZARE e la 
nostra affettuosa benedizione. 

CATANZARO LIDO. — Una leggiadra inquadratura cli bimbi. 
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LA SVEGLIA 
N O T I Z I A R I O DELIA A S S O C I A Z I O N E E X - A L U N N I 

LA SACRA FAMIGLIA 
MODELLO D'OGNI FAMIGLIA 

La Sacra Famiglia ha particolarita accentuate. Eccone alcune: 

1" - II Padre del Bambino che si ehiama Gesu non e Giuseppe ma 
e Dio stesso, 1'eterno Padre 

2° - II modo con cui si avvero la generazione di Gesu e tutto pro-
digioso. perche invece del concorso dell'uomo, ci fu 1'opera dello Spi
rito Santo. 

3° - La Madre Maria e vera Madre ed e Vergine nello stesso tempo. 
4° - II Figlio di Maria e vero uomo ed e vero Dio: la Madre Ma

ria e Madre dell'Uomo Gesu ed e anche madre di Dio; I'uomo che sembra 
il padre e il vero sposo di Maria ma e il custode di Gesu. 

5° - L'ordine di dignita in quella Sacra Famiglia e l'inverso del-
I'ordine solito: secondo il solito dovrebbe essere « Giuseppe, Maria, 
Gesu »; invece e « Gesu, Maria, Giuseppe ». 

6" - Nonostante questa gerarchia di dignita, l'autorita si svolge nel 
modo comune. 

Gesu, figlio di Maria, ha pure un'altra famiglia ( se pure si puo chia-
mare cosi) ed e la Famiglia Divina. 

In essa Gesu e il Figlio generato dal Divin Padre, il quale com-
prendendo eternamente e perfettamente se stesso, da vita al suo pen-
siero, cioe da vita alia Persona del Figlio, eterno e perfetto come il Padre. 

Tra Figlio e Padre corre vicendevole Amore pari alia perfezione 
amata e questo amore e la persona dello Spirito Santo eterno e quindi 
perfetto come il Padre e il Figlio. 

E una Madre non c'e? Si, c'e una Madre Santissima, la quale 
puo essere chiamata « Complemenro della Trinita ». 
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Ella non ha certamente la natura divina ma e « Madre di Dio », 
cioe e stata associata all'Eterno Padre nella generazione del Verbo, nel 
senso che Maria ha generato nel tempo quel Figlio che era gia stato ge-
nerato dal Divin Padre nella eternita. 

Questa meravigliosa vicinanza di Maria all'Eterno Padre fa escla-
mare San Bernardo in questa frase: 

« Bisogno che Maria fosse elevata a una certa quasi uguaglianza 
con Dio ». 

Luigi Pietro Lovisone, d.D. 

LA PAGINA DELL'ASSISTENTE 
E' IL TEMPO OPPORTUNO 

Gli uomini hanno vuotato a grandi sorsate il 
calice del materialismo e il fondo amaro, che si 
trova nella bevanda inebriante, suscita repugnanza. 
Essi cercano le fonti d'acqua pura. Da dove altro 
dovrebbero sgorgare se non dal monte di Dio? II 
nichilismo e l'estremita di un vicolo cieco, perche il 
nulla non e una strada e nemmeno una scorciatoia. 
Si d'ce agli uomini che tutto scorre, che la sostanza 
si dissolve nella funzione. Dov'e dunque ancora 
qualcosa di solido. che offra un appoggio? A questo 
punto si ridesta una nuova comprensione per 1'in-
crollabilita della roccia di Pietro. II relativismo to-
glie ogni sicurezza. Con tanta maggior bramosia gli 
uomini cercano qualcosa di assoluto. Ma l'assoluto, 
alia fin fine, non e che Dio e la sua parola. Essi 
aspcttano invano la salvezza dai Capi che li hanno 
guidati finora, perche gli uomini di Stato sono essi 
stessi perplessi oppure attizzano il nazionalismo, che 
conduce a nuove guerre. I filosofi hanno promesso 
il superuomo, risvegliando l'uomo inferiore. Hanno 
ido'atrato, alia scuola di Hegel, lo Stato, che si e 
rivelato un Moloch, divoratore di vittime vive. II 
secolo del culto della personality termina col domi-
nio delle masse, quindi con la spersonalizzazione e 
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con la disumanizzazione. Percio attendono il mes-
saggio della vera dignita umana, che si trova soltan-
to nella sottomissione a Dio... Noi sappiamo dalla 
dottrina della Trinita che l'essere una persona e una 
relazione, un rapporto con Dio. Lo stesso e della 
personality umana, la quale, nella sua piu intima 
essenza, significa rapporto con Dio. 

Da per tutto, quindi, ci sono le premesse per 
1'annunziazione. I solchi sono stati tracciati dal fer-
reo vomere delle disfatte nazionali, economiche e 
spirituali. II campo e pronto per la semente. 

La messe e grande. 

Gutzwiller: Meditazioni sit Matteo 

CALENDARIO DELLE ATTIVITA 
Caro Amico EX-Alunno, 

per l'anno sociale 80-81 appena iniziato, abbiamo pensato di stabi-
lire in anticipo il calendario delle attivita che caratterizzeranno la nostra 
Associazione, ed in particolare il Gex di Roma. Questo per consentire a 
tutti di prevedere in tempo la partecipazione ed anche per poter organiz-
zare al meglio le varie iniziative. 

Abbiamo inserito sia attivita ricreative, sia attivita culturali, ma 
nulla ci impedisce di fare dei fuori programma, se il numero degli EX 
che vi vogliono partecipare e sufficiente. 

Anzi e auspicabile che ci siano idee da parte di molti per passare 
assieme qualche serata, magari solo per mangiarsi una pizza. Al riguardo 
chiediamo a tutti di darci una mano e di suggerire « COSE » da fare. 

Le attivita previste sono: 

26 /10 /80 Gita a Cassino 
22 /11 /80 Conferenza 
22 /12 /80 Scambio degli auguri natalizi alia 

sede dell 'Opera 
16/ 2 /81 Conferenza su argomento di attualita 

11 e 12/ 4/81 Pasqua dell'Ex-Alunno 
1-2-3/ 5/81 Gita al Sud, con particolare riguardo 

per la Basilicata, nelle zone di Ma-
tera, Policoro, Metaponto. 
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Questi naturalmente sono solo alcuni cenni di quanto ci proponia-
mo di fare. 

I programmi particolareggiati sono gia disponibili presso la sede 
deU'Associazione ed attendono di essere da te esaminati. 

Vieni e comunica per tempo la tua adesione. 
Nell'attesa ti salutiamo fraternamente 

Michele LEONE (animatore) 

RIUNIONE DEGLI ANIMATORI 
(Roma, 27-28 settembre 1980) 

Si sono riuniti il giorno 27 settembre, alle ore 17, presso la sede 
dell'Opera, gli Animatori di Potenza, Peppino MONACO; di Milano, 
Luigi GALAFFU; di Napoli, Angelo GRECO; di Roma, Michele LEO
NE; presenti il Padre Superiore Don Romeo, Don Antonio De Lauretis 
Assistente deU'Associazione ex-alunni, e il Segretario deU'Associazione 
Angelo MASCIOTTA, per fare il punto della situazione e vedere quali 
sono le attivita da organizzare utilmente per rendere piu operante ed 
incisiva l'Associazione e nei singoli GEX e a livello nazionale. 

I lavori sono stati aperti da Padre Romeo che, dopo aver brevemen-
te ricordato la natura e gli scopi deU'Associazione, cosi come sono 
delineati dal nuovo Statuto, e aver fatto presente quale deve essere lo 
spirito di chi anima l'Associazione, ha dato la parola a Michele LEONE, 
il quale ha letto una breve relazione suli'attivita sin qui svolta, dopo la 
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quale si e aperta la discussione, da cui sono emersi i seguenti punti 
approvati da tutti i presenti: 

1) E' necessario riprendere il reperimento capillare e fare il censi-
mento degli EX, con ogni mezzo. Questa e una esigenza che rimane 
sempre. Man mano che tale lavoro dara 1 suoi frutti, occorre inviare alia 
sede centrale gli indirizzi in modo da aggiornare lo schedario. Nel frat-
tempo verranno stralciati dallo schedario generale tutti i nomi degli Ex 
ivi registrati ed inviati agli Animatori di competenza, per facilitare il loro 
lavoro e non creare alio stesso tempo loppioni. 

Sulla base degli elenchi gli Animatori procureranno il contatto e 
Padesione degli EX all'Associazione. 

2) Trimestralmente dovra essere inviata alia Direzione centrale una 
relazione riguardante le attivita sociali svolte nel periodo e le iniziative 
che si intendono prendere nell'ambito del GEX. 

3) Per rendere piu agile la rubrica « LA SVEGLIA » e la rivista 
EVANGELIZARE tutta, e opportuno piocurare articoli di cultura dagli 
EX, magari illustrando anche, con brevi commenti, l'attuazione pratica 
dello Statuto nel GEX e la vita dell'Associazione a livello locale. 

4) E' necessario convincere gli amici EX che la quota di adesione 
all'Associazione e indispensabile per poter effettuare le attivita sociali 
nel migliore dei modi e, quindi, preoccuparsi di ritirarla, tenendo anche 
presente che la rivista Evangelizare e il veicolo di informazione dell'As
sociazione e che la sottoscrizione del suo abbonamento consente di avere 
le notizie di tutta l'Associazione. 

L'Opera inoltre stampa anche un almanacco e la sua diffusione 
presso parenti e amici e un modo concreto di farla conoscere e di 
aiutarla. 

5) Nella prima riunione dei GEX locali, da tenersi preferibilmente 
entro e non oltre I ' l l di novembre, sara opportune) illustrare agli EX i 
programmi del loro GEX. 

6) II prossimo 15 marzo e il 50" anniversaric della morte di Padre 
SEMERIA. Per I'occasione saranno tenute manifestazioni a carattere 
locale e nazionale. Si consiglia di iniziare subito a mobilitare quanti 
hanno a disposizione i mezzi di comunicazione di massa per poterli al 
momento opportuno utilizzare al meglio. 

L'organizzazione particolareggiata delle manifestazioni verra co-
munque trattata nel prossimo incontro di tutti gli Animatori fissato per 
il 3 e 4 gennaio 1981 a Roma. 

Masciotta Angela, Segretarlo 
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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 earnere singole o in stanze 
per fatniglie, 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, da 11a 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 spiritual!. 
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CENTRO RESIDENZIALE PERMANENTE « PADRE GIOVANNI 
SEMERIA » — MONTEROSSO AL MARE (LA SPEZ1A) 

A Monterosso al Mare (La Spezia), una delle localita piu sugge
stive delle Cinque Terre, funziona il Centro residenziale permanente per 
personc 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. 
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CONGREGAZIONI FEMMINILI 
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 PROVVIDENZA 
SUORE DEL PREZIOSISSIMO SANGUE 
SUORE DI CARITA' DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE DI 

IVREA 
SUORE TERZIARIE FRANCESCANE DEL SIGNORE 
SUORE RIPARATRICI DEL SACRO CUORE 
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