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Se si vogliono conservare 
le fatte conquiste 

(che furono nel senso della liberta) 

e intanto progredire socialmente 
verso grideali nuovi 

(che sono il benessere di tutti) 

non rimane se non affidarsi 
alia energia della carita; 
ma il segreto di questa 
lo possiede solo il Cristianesimo. 

P. G. Semeria 

EVANGELIZARE 
pauperibus misit me 

Ord/neno L 5.000 

Sostenitore L 10.000 

d'Amicizia L 20.000 

Une cop/a L 500 
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LA TUA VITA SPIRITUALS 
C'e una vita dentro di noi che si manifesta anche fuori. Sappiamo 

bene che la vita dentro e condizione e radice della nostra vita fuori: se 
il cervello e morto, e quindi non comunica a tutto il corpo gl'impulsi 
vitali, non ci saranno le manifestazioni esteriori della vita nei gesti e 
nelle parole. 

II battezzato ha una vita dentro, che presiede, pervade e qualifica 
tutta la sua vita naturale. La sua vita come figlio di Dio (tale e diventato 
col battesimo) include e sublima la sua vita di figlio di uomo (tale e 
per nascita). 

Nella vita naturale uno cresce anche se non ci mette la volonta. 
Non avviene cosi nella vita spirituale, che invece si sviluppa a misura 
che uno coopera. E cosi si puo riscontrare che persone adulte, e perfino 
vecchie per numero di anni e per sviluppo psicofisico, risultano invece 
bambini secondo la grazia: non sono cresciuti, perche non hanno con-
tribuito; o si sono sviluppati poco e sono rimasti nani, perche hanno 
poco coopera to. 

La fede che professi e il battesimo che hai ricevuto ti chiamano a 
sviluppare l'organismo soprannaturale di figlio di Dio e a possedere 
abbondantemente la vita di grazia dentro, che si manifesti chiaramente 
anche negli atti esteriori. 

Come stai a vita spirituale? 
A questo punto giustamente puoi chiedermi che intendo dire par-

lando di vita spirituale. 
Mi spiego, senza troppo suddividere. 
Un essere umano, quando prende uno sviluppo cosciente, almeno 

in certa misura autonomo, diciamo che ha una vita interiore che si svol-
ge dentro. In molti questa coscienza individuale si rapporta, per il suo 
sviluppo, con Qualcuno e, superando la propria limitatezza, si adopera 
per stare in comunione con una Persona che la trascende, facendo espe-
rienza di un mondo diverso dal mondo sensibile. E' nobile questa ten-
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deneza appassionata verso Qualcuno che ci supera, e sussiste ed esiste 
indipendentemente da noi. 

Ma qui volevo parlare di vita spirituale cristiana, anzi cattolica, la 
quale dovrebbe essere dentro di me e dentro di te e dentro iutti i bat-
tezzati. Si tratta di una relazione interiore e personale con Dio persona, 
coltivata, impegnatamente e ininterrcttamente, compiendone tutlc Ic 
esigenze. Ne risulta una espansione di umanita, una straordinaria eleva-
zione di personality, una vita vissuta in compartecipazione con Dio. 

Tutto cio proviene dalla fede. Intendiamoci: non tanto dalla fede 
in quanto induce a credere alPidea che Dio esiste ed e persona; ma dalla 
fede che ci fa credere in un fatto accaduto storicamente e definitiva-
mente. II fatto e questo: Dio ci ha parlato; la sua Parola vivente si e 
incarnata e si e fatta conoscere da noi e si chiama Gesu Cristo. To cri-
stiano credo a un fatto, non credo a una idea. Poi, da quel fatto, mi pro
viene una dottrina, una legge, una vita. La fede mi indica principalmente 
che nella mia vita di uomo e ertrato Dio come persona viva. 

La vita spirituale cristiana, anzi cattolica, e riempita ed animata dal 
fatto che Dio si e rivelato e ha parlato in Cristo. Diciamo di piu: « Col 
sacramento del battesimo l'uomo e veramente incorporato a Cristo croci-
fisso e glorificato, e viene rigenerato per partecipare alia vita divina » 
(UR 22). 

Questo fatto, se vuoi essere veramente cristiano e cattolico conic 
ti professi, questo fatto deve dominare la tua esperienza vitale. 

E allora torniamo, specificando, alia domanda: che relazione per
sonale e'e fra te e Gesu Cristo, com'e vitalmente riferita a lui e coinvolta 
con lui la tua persona? 

La tua vita spirituale cristiana ha la consistenza che tu stcsso puoi 
desumere dalla tua risposta. 

D. Romeo Panzouc, J.D. 

Due faccie d'una medaglia: Dio e buono e vuole il mio bene (idea bianca); 

Dio realizza il mio bene attraverso vie anche tormentosc a me sconosciute (idea 

nera) . Ma e il riflesso della prima idea a dar senso al lato doloroso della faticosa asce-

sa verso il bene. Percio dolori, malattie, contrasti, crollo d'ogni operato, croce 

quotidiana, tutto viene sorretto e illuminato dalla dolce certezza: Dio e buono e 

vuole e fa il mio bene. 
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La dignita cristiana ti ha collocato in alto, come la citta costruita sul monte. 
Di conseguenza tutti vedono le tue opere. 
Che siano opere buone, corrispondenti alia fede che professi, e giovino anche 

gli altri! 
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NEL PIANO DI DIO 
II mese di febbraio inizia con una festivita del-

la Madonna, suggestiva e ricca di signilicato: la 
Presentazione al Tempio del Bambino e la purifica-
zione della Madre. 

Continua il nuovo cammino della Madre di Dio 
e della figlia dell'uomo. 

Come creatura umana, in umilta, accetta la 
purificazione, pur non avendone bisogno, nulla di-
sdegnando dell'umano vivere. 

Come Madre di Dio, eletta, che ha ricevuto il 
dono dello Spirito di Dio, riesce ad accettare la pa-
rola del vecchio Simeone: « Una spada trafiggera 
la tua anima » e la missione di Corredentrice. 

II Cristiano e chiamato a percorrere lo stesso 
cammino della Vergine Santissima. II battesimo, 
con i suoi doni, soprattutto con il dono dello Spirito 
di Dio, non ha negato la sua umanita ma l'ha rige-
nerata, e l'ha adeguata a un nuovo cammino: prima 
del battesimo l'uomo compie un cammino di morte, 
dopo il battesimo un cammino di vita; prima un vi
vere in solitudine, dopo un vivere nella comunione. 
Ma nello stesso tempo resta uomo. Sapere accettare 
la propria umanita, in umilta, saperla finalizzare e 
porla in sintonia con le esigenze dello Spirito e 
cammino difficile, ma crea novita nel cuore e vitto-
ria finale. 

Don Scivino 



Per il cinquantesimo anniversario della morte di 
P. Semeria l'Opera ha in programma: 

1 — Una celebrazione nazionale a Sparanise o a 
Monterosso, in data da stabilire; 

2 — La commemorazione ufficiale a Roma; 

3 — Pubblicazione in volume dei discorsi piu signi-
ficativi pronunziati nel centenario della na 
scita; 

4 — Cerimonie commemorative da svolgere in tutti 
i centri sedi di nostre istituzioni, coinvolgen-
do autorita e popolo; 

5 — Interessare all'avvenimento la stampa nazio
nale e locale e gli strumenti della comunica-
zione. 

Egisto Patuelli, d.D. 
Segretario Generale 
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PER LE SUORE IN SERVIZIO DI APOSTOLATO NELL'OPERA 

LE BEATITUDINI 
DELLE SUORE ANZIANE 

BE ATE VOl, Snore anziane, per il dono prezioso di una lunga 
vita: esso e un segno della Vita Eterna che godrete nel bel Paradiso. 

BEATE VOl, che avete perseverato nella vostra Vocazione, uouo-
stante tanti travagli, umiliazioni, responsabilita, duhbi e tentazioni. 
Vi conforti la dolce Parola di Cesu: « Chi avra perseverato sino alia fine, 
costui sara salvo ». 

BEATE VOl, che, giorno per giorno, avete attuato nella vostra vita 
i Santi Voti e le Regole, non con le chiacchierc perditempo, ma con la 
preghiera, con il raccoglimento ed il sacrificio. 

BEATE VOl, che, ignorando eonvegni, dtbattiti, tavole rotonde, 
avete appreso solo da Gesu Maestro, nell'Eucaristia, quelle Parole di 
Vita Externa che sole hanno il potere di santificare e trasformare il mondo. 

BEATE VOl, che non avete mai messo in discussione le vostre 
Sante Regole; ma le avete umilmente accettate nella lettera e nello spi
rit o. 

BEATE VOl, che avete sofferto la scarsita di cibo c sovente digiu-
nato, non « per amore della linea », ma unicamente « per amor di D/o 
e delle anime ». 

BEATE VOl, che, senza capire il latino della Messa, ne avete mte 
so il senso profondo di adorazione, di sacrificio totale e radicale. 

BEATE VOl, che avete vissuto il Voto di Poverta in Case disa-
dorne e scomode, dove scopare e strofinare, cucinare e stirare, lavare e 
cucinare, era vostro vanto e sostegno. Per amor di Poverta, avete tenuto 
con to anche di una gugliata di filo, di un bottone, di un ntaglio; avete 
viaggiato con i soldi con tati, rendendo con to anche del centesimo; era 
vate convinte che per una Religiosa non e'e « mio e tuo », ma che tut to 
e della Comunita, dei poveri, di Dio. 

BEATE VOl, quando, per lo splendore e il profumo della vostra 
Cast it a, la gente diceva: « Guarda quella Suora: sen/ bra un Angelo! »; 
quando credeva/e che pud esistere anche il peccato veniale di van it a; 
quando eravate convinte che la Castitd e un fiore delicatissimo che si di-
jende con la modeslia e la mortificazione; che si alimenta con la pre 
ghiera e I'Eucaristia; che si perfeziona nel costante e sofferto sacrificio 
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d'amore totale a Dio. Beate voi, quando timorose e trepide, avete ricac-
ciato anche la fugace tentazione di mostrare il ciuffo, d'accorciar le gon-
ne, di stilizzare I'abito. 

BEATE VOI, che avete obbedito anche quando la Superiora vi ap-
pendeva al collo, per castigo, i cocci del piatto o della brocca inavverti-
tamente sfuggiti di mano. Beate vio che, nell'obbedienza non dialo-
gata, avete praticato la virtu dell'umilta senza della quale non esiste 
vita religiosa ne cristiana. 

BEATE VOI, quando, dopo il Concilia, siete state accantonate ed 
emarginate, con I'accusa mortificante d'aver tut to sbagliato... 

Per questo godete ed esultate: perche grande sara la ricompensa 
su nei Cieli! 

D.R.A. 

AMORE 

Non esiste nulla che occupi sulla superficie della 
vita umana piu spazio delPamore e non esiste nulla 
che piu dell'amore sia conosciuto e misterioso. 

(Andrzej Jawien) 

L'amore e vita. Tutto cio che io comprendo, lo 
comprendo unicamente perche amo. Tutto e legato 
dall'amore e da lui solo. L'amore e Dio. 

(Lev Tostoi) 

L'uomo non pud vivere sensa amore. Egli rima-
ne per se stesso un essere incomprensibile, la sua vita 
e priva di senso, se non gli viene rivelato l'amore, 
se non s'incontra con l'amore, se non l'esperimenta 
e non lo fa proprio, se non vi partecipa vivamente. 

(Redemptor hominis) 



ML 

+ 1 
I La pagina del magisfero 

TUTELA DELLA FAMIGLIA 

Problem a preminente 

I mali dclla famiglia 

La dignita della famiglia, entro la 

quale si sviluppa la dignita della per 

sona umana e della societa umana e 

cristiana, e ofkiscata « dalla poligamia, 

dalla piaga del divorzio, dal cosiddet 

to libero amore e da altre deformazio 

ni. Per di piu I'amore coniugale e 

molto spesso profanato dall'egoismo, 

dall'edonismo e da usi illeciti contro 

la senerazione ». 

Tra i problemi che piu travagliano 

il cuore dell'uomo « va annoverato 

come preminente e inderogabile quello 

dell'amore coniugale che lega due es-

seri umani distinti per sesso, facendo-

ne una comunita di vita e di amore, 

unendoli cioe in matrimonio ». 

L'insegnamento dclla Chiesa 

La Chiesa ha sempre insegnato « il 

precetto di Gesii sull'unita e indisso

lubility del matrimonio, senza del qua 

le non si puo mai avere una famiglia 

sicura, sana e vera cellula vitale della 

societa ». 

famiglia 

11 matrimonio da origine alia fami

glia, fondamento della societa. Nella 

famiglia i componenti si incontrano e 

si aiutano vicendevolmente a raggiunge-

re una saggezza umana piu completa e 

a comporre convenientemente i diritti 

della persona con altre esigenze della 

vita sociale. 

Novita del Cristianesimo 

II Cristianesimo ha introdotto, co

me novita rispetto al mondo pagano, 

« il rispetto delle leggi volute da Dio 

per I'incontro tra l'uomo e la donna 

e per il perdurare della loro unione ». 

I! Cone. Vaticano II afferma che il 

matrimonio in quanto « intima comu-
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nita di vita e di amore coniugale, fon-
data dal Creatore e strutturata con 
leggi proprie, e stabilito dal patto co
niugale, vale a dire dall'irrevocabile 
consenso personale ». 

Cura pastorale 

La Chiesa ancora oggi deve riba-
dire la sacralita del matrimonio e ripe-
tere il primitivo sforzo, dottrinale e 
pastorale, di condotta e di prassi, non-
che legislativo e giudiziario. Lo esigo-
no il bene della famiglia « nella quale 
l'individuo realizza gran parte della 
sua dignita, nonche il bene stesso del
la societa ». 

(II Papa alia Sacra Romana Rota 
in data 24 gennaio 1981). 

Don Aster 

ABORTO 

Oggi la poverta piu grande e 
I'aborto. Si ha paura dei bambini. 
Si ha paura di nutrire e di educa-
re nuovi bimbi per un futuro mi-
gliore. I bambini sono il regalo piu 
bello di Dio. L'aborto non e altro 
che un delitto compiuto nel seno 
della madre. 

(Madre Teresa di Calcutta) 

CHIESA - ISTITUZIONE 

Mi rendo conto 

che la Chiesa 

non e puro spirito 

e che non puo vivere 

nel mondo moderno, 

in qualsiasi mondo 

in quanto materiale, 

senza qualche espressione 

istituzionale. 

Ne l'istituzione 

e solo un male necessario. 

Le istituzioni servono in realta 

a liberare l'uomo 

piuttosto 

che a imprigionarlo. 

(H. Cox) 

C'e una falsa sapienza che puo tentare e illudere, con-
fondendo e facendo diventare presuntuosi. 

II timor di Dio e il principio della sapienza. 

(Giovanni Paolo II) 
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Adesso mold parlano, o per meglio dire, adesso molti sparlano del-
Vex presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter, sostenendo che non ha 
saputo far fronte con energia a un piccolo gruppo di handiti di strada, 
che e stato costretto a cedere al ricatto, ecc. ecc. 

lo penso invece che si sia comportato come meglio non poteva 
fare, e penso anche che chi ha un po' di sale in zucca dovrehhe pensarla 
nello stesso modo. 

Ed ecco per che. 
La potenza americana, mi sia concesso di dirlo, avrehhe potuto fa-

cilmente schiacciare I'I ran, con tutti i suoi harhuti ajatollah, i suoi de-
gni compagni dci nostri hrigatisti, tutti i suoi camefici (che sono pot tutti 
la st ess a cosa). 

Ma qualche elementare considerazione ha dovulo certamente fargli 
scartare un progetto del genere. E le considerazioni potrhhero essere 
state queste. 

Un intervento armato degli Stati Uniti in Iran avrehhe avuto come 
immediata conseguenza I'uccisione di tutti gli ostaggi (gli iraniani non 
ci avrehhero pensato due volte, certamente. Conosciamo tutti la loro 
accentuata propensione a indossare il cappuccio da hoia). 

E allora a che pro? 
Questa sarehhe statu la prima conseguenza ma non la piit impor

tant e. 
Che e questa. 
Un intervento armato degli Stati Uniti in Iran avrehhe certamente 

mosso tu/to I'apparato hellico dell'Unione Sovietica la quale non aspet-
tava altro per metterc le mani anche sull'Iran, dopo VAfganistan, e que
sta volt a in veste di effettiva protet trice (si, come un gat to pud autono-
minarsi protettore di un topo), e cost impadronirsi di tut to il petrolio 
e di un'ottima posizione strategica sul Mar Rosso. Naturalmeute gli Stati 
Uniti non sarehhero stati a guardare, e giii hotte da orhi, si fa per dire. 
In una faccenda del genere anche noi ci avremmo rimesso le penne. 

Quindi un poco di quei soldi, dollari voglio dire, che e costata la 
liberta degli ostaggi, si.no stati spesi anche per noi. 

Id 

si.no


Questo e cosi chiaro che chi non lo vede o e cieco o lo fa. 
Sia ben chiaro che non voglio vestire i panni di un intenditore di 

politica internazionale. Intendo solo biasimare quelli che accusano Vex 
presidente degli S. U. di debolezza. 

Dobbiamo anzi ringraziarlo che, con la sua pazienza, a costo di ap-
parire debole, ha allontanato da noi lo spettro di un nuovo apocalittico 
conflitto mondiale. 

Si fa per dire. 

La Repubblica Italiana, si proprio quella, quella fondata sul lavoro 
di quei pochi che non scioperano, e ammalata di sopportazione. Sopporta 
sempre, sopporta tutto, anche quello che e impossibile sopportare. 

Sopporta, per esempio, che una giornalista radicale {provate a in
dovinare di chi si tratta) dichiari pubblicamente alia televisione {che in 
questo caso si rivela strumen to insostituibile di educazione), natural-
mente senza portarne prove, che I'orrenda strage di Piazza Fontana, a 
Milano, « fu una infame strage di stato, i cui mandanti e organizzatori 
sono tutti ancora oggi insediati al governo del Paese ». 

Sopporta che il leader di un partitucolo {provate a indovinare chi 
e) dichiari pubblicamente che i giudici della Corte Costituzionale, la 
suprema Corte dello Stato, sono brigatisti rossi, e che hanno respinto 
alcuni referendum richiesti perche si sono lasciati corrompere dalle rice-
vute pressioni politic he. 

Sopporta che una delegazione di un partito, presente, purtroppo, 
in parlamento, guidata da uno in possesso, per entrare, di una tessera 
fasulla {provate a indovinare di che partito di tratta), entri nelle patrie 
galere, per solidarizzare con i detenuti. Per quale altra ragione, se non 
per questa? Parse per accertarsi se i fratelli « deviati » sono abbastanza 
bene trattati? O solo per ricevere e promulgare i loro deliranti comu-
nicati? 

Sopoprta che il Parlamento, il cuore dello Stato, sia ridicolizzato 
da pochi cosidetti onorevoli {indovinate chi sono), i quali, pur di far 
decadere una proposta di legge, mirante a combattere il terrorismo, si 
rassegnano all'eroica fatica di parlare, per una quindicina di ore di se-
guito, a un'aula desolata?nente vuota di onorevoli colleghi. 

Sopporta che sia ridata la liberta a chi non la merita. 
Sopporta tutto questo e molte altre cose ancora. E con tutto que

sto sopportare si costruisce con le proprie mani un buon per cento delle 
disgrazie che I'affliggono. 

Cost mi pare; ma si fa per dire. 
PAT 
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PER IL CINQUANTESIMO DELLA MORTE DI P. G. SEMERIA 

A PROPOSITO DE 
«LA FAMIGLIA UMANA E CRISTIANA» 

In un volemuetto breve, che non arriva alle duecento pagine, 
Padre Semeria ha saputo presentarci un esauriente trattatello sulla fa-
miglia cristiana, « come si prepara, come nasce, come si conserva, come 
si propaga ». 

Nel prezioso libretto i concetti essenziali sono talmente stringati 
(come e del resto nello stile abituale dell'autore) che rende arduo il corn-
pi to di chi, armato di buona volonta ma solo di buona volonta e niente 
altro, si propone di accennarli brevemente, piu brevemente, se fosse pos-
sibile, del Padre, che questo, come ogni altro argomnto, possiede e tratta 
da par suo. 

In occasione delle celebrazioni dell'anno centenario della morte, 
qualcuno ha scritto che si paria sempre di Padre Semeria oratore, ma 
non se ne legge mai nulla. 

Una buona occasione per sfatare questa diceria e prendere in mano 
il piccolo libro, leggere e meditare le parole che ha scritto sull'istituto 
familiare, parole che sono rivolte agli uomini del suo tempo, e non solo 
a quelli del tuo tempo. 

Leggendole e avendo conosciuto il Padre, lo si puo agevolmente 
immaginare mentre predica le cose stesse che scrive, con lo stesso stile 
discorsivo e al tempo stesso incisivo che gli e proprio e che ci fa divo-
rare il libretto con lo stesso piacere con cui avremmo udito le sue parole 
scendere dal pergamo su di un uditorio devotamente attento. 

Questo e un anno dedicato alia famiglia, non e fuori luogo dare 
insieme una scorsa al contenuto dell'opuscolo. 

« L'istituto domestico, la famiglia cristiana rappresenta la maturita 
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e la perfezione dell'istituto istintivo e morale: la fede va piu in su: oltre 
la legge con i suoi rigori, le sue rigidita, la grazia con le sue belle, alte, 
nobili espansioni. 

Sul terreno fecondo dell'istinto sorge la famiglia onesta; sulla base 
della famiglia onesta, si aderge elegante, divinamente geniale la Fami
glia cristiana ». 

Posta cosi come base e fondamento l'origine divina della famiglia 
cristiana, ne discendono, come conseguenza logica, tutti i principi enun-
ciati nel breve trattato. 

Unita e indissolubility sono i due requisiti fondamentali dello sche
ma divino della famiglia che, attraverso le varie vicende dovute ai tempi 
diversi e ai diversi ambienti, si e venuta configurando cost com'e nel-
l'ambito della Chiesa Cattolica. 

L'esposizione delle vicende dell'uomo (e della donna) nella fase 
di scelta, di fidanzamento, di preparazione al matrimonio, e fatta in 
modo estremamente delicate Non trascura pero il Padre di mettere in 
guardia i futuri sposi dai pericoli ai quali vanno incontro (come dar piu 
importanza alia dote che alle doti), o da certe situazioni difficili che si 
possono creare (per esempio i diversi atteggiamenti dei genitori che 
possono creare attriti che lasciano poi il segno). « L'ideale mi parrebbe, 
scrive il Padre con il suo buon senso pratico, l'ideale mi parrebbe que-
sto; che i genitori fossero discretissimi nelPimporre o anche solo nel 
proporre il loro modo di vedere nelle scelte coniugali dei figlioli loro; 
e i figlioli nel desiderarlo e quali nel volerlo per norma il parere dei ge
nitori ». 

La nascita vera e propria della famiglia avviene con il matrimonio, 
sacramento istituito da Gesu atto essenziale, atto santo e santificatore, 
religioso e divino. 

II matrimonio e trattato in modo completo sotto tutti i suoi aspetti 
e le sue implicazioni: i celebranti, la figura del parroco, la validita e la 
invalidita, la liceita e l'illiceita, le condizioni ottimali per celebrarlo, i 
matrimoni misti, sono gli argomenti che, velocemente e brevemente, 
vengono tutti trattati e illustrati con molta chiarezza, quasi in maniera 
elementare, come in un piccolo trattato di teologia morale scritto per 
la comprensione delle persone piu semplici. 

« E cosi fu che quando tutto parea finito, s'accorsero che avevano 
appena cominciato ». 

Con questa citazione quanto mai opportuna il Padre introduce la 
parte dell'opuscolo in cui si parla del reciproco adattamento dei due di-
venuti sposi, i quali ora si trovano di fronte al grosso problema del con-
solidamento della famiglia che si ottiene, si realizza soprattutto con la 
presenza dei figli. 

Con essi entra in casa il numero, la gioia, la speranza, la forza. Entra 
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la vita a rallegrare la famiglia, la vita nelle sue forme piu gioconde, piu 
vivaci. 

Alcuni elementari concetti di puericultura integrati da fondamen-
tali principi di pedagogia si propongono di aiutare i coniugi, novelli geni-
tori, nelle difficili, delicate e impegnative relazioni con i flglioli. 

Completa il libretto un breve cenno sulle persone che, pur non 
avendo strettisimi legami con la famiglia, pur tuttavia orbitano intorno 
ad essa: vecchi, fratelli, parenti, servi. 

La prima edizione del libro fu licenziata da Padre Semeria con 
queste parole di prefazione, che hanno tutta la freschezza dell'attualita: 

« Questo opuscolo risponde a preoccupazioni che non muoiono 
mai e oggi si sono fatte piu vive — che si sente di piu, in alto e in bas
so, la importanza di una famiglia moralmente sana per essere anche fisi-
camente forte. Ma come nel campo morale e il segreto di una vita do-
mestica fisiologicamente florida, cosi nel campo cristiano e il segreto 
della moralita domestica. 

II succo dell'opuscolo si potrebbe riassumere in questi pochi afo-
rismi: Niente famiglia sana se non c'e famiglia buona — niente famiglia 
buona se non c'e famiglia cristiana ». 

Questo e quello che scriveva Padre Semeria, non ieri, non in oc-
casione dell'anno consacrato alia famiglia, ma piu di sessant'anni fa. 
Le sue parole, piu che agli anziani, sono rivolte ai giovani, ai quali an-
cora « grandis restat via ». PAT 

PENSIERI DI PADRE SEMERIA 

L'umanita e logica solo per tlefinizione. 

L'amore di Oio non significa mai ignoranza; piu si sa e piu ci si innalza a lui. 

Chi sa tanto innalzarsi in modo che non resti per lui altro che « amore per 
Dio » e « amore per le creature » egli vive in eterna allegria perche e superiore a 
ogni vicenda della « bassa » vita umana. 

La vera oratoria e arte, nient'altro che arte del dire. In quest'arte concorrono 
due fattori: vocazione e preparazione. La vera preparazione oratoria non e imme-
diata, e remota. Tutto, in fondo, prepara un uomo ad essere oratore se egli e de-
stinato ad esserlo. 

L'oratoria deve apparire spontanea, facile, sciolta come di chi conversa. 
L'oratoria impegna alio studio, all'attenzione, ad osservare tutto e di tutto 

valersi. 

Parlare ai fanciulli fu e sara sempre una delle cose piu difficili nel mondo. 

Nel predicare bisogna parlare come se si improvvisasse. Dare la illusione della 
improvvisazione: ecco a che bisogna si riduca Parte oratoria. 
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IL PRIMOINCONTRO CON P. SEMERIA 
10 ho avuto la sfortuna di non conoscere mio padre. La mia fami-

glia emigro dalla Sardegna a Genova nel 1913 quando avevo appena due 
anni. Due anni dopo scoppio la guerra e mio padre, che si era ben si-
stemato nelle fonderie dell'Ansaldo, fu chiamato alle armi e mori al 
fronte. La mia famiglia cadde nel lutto e nella piu squallida miseria. 

11 fatto di essere orfano e povero, ha segnato nella mia anima una 
vena di malinconia che non si e piu cancellata. Ma Dio, che volge sem-
pre il male in bene, proprio nella mia triste fanciullezza, mi ha dato un 
secondo genitore in Padre G. Semeria che mi allevo, mi fece studiare e 
mi ispiro a percorrere la Via Santa del Sacerdozio e della vita Religiosa 
tra i Discepoli di P. G. Minozzi. Ecco come avvenne il primo incontro. 

P. Semeria aveva la passione e l'intuito geniale della Carita. Gia 
prima della Grande Guerra, aveva fondato e animato tra i suoi fedelis-
simi ascoltatori genovesi, i comitati « PER IL BENE », in favore dei 
fanciulli poveri. 

Dopo il 1918, questi Comitati ripresero vigore in favore degli Or-
fani di Guerra che erano assistiti in Colonie marine ed alpine come: 
Ventimiglia, Bergeggi, Spotorno, Case di Nava, Gressoney, Valpelline, 
Courmayeur, Andrate. 

Tra i tanti beneficati, anch'io fui pescato nella rete « PER IL 
BENE ». Per tre anni consecutivi fui ospite delle Colonie estive dove 
tutto si riceveva: cibo, vestiario, istruzione religiosa e ricreativa. L'infa-
ticato Padre tutto animava. Io sentivo il suo nome, e forse lo vidi di sfug-
gita..., pero il primo vero incontro personale fu nel 1922. Avevo 11 anni. 
Ero nella Colonia montana di Andrate in Val d'Aosta. Ci dissero un 
giorno: « Deve venire P. Semeria per una conferenza ai villeggianti e 
voi farete un bel teatrino ». Fui scelto per la recita tra gli attori e tutto 
fu ben preparato. 

Finalmente venne P. Semeria e, nel salone del Ristorante Momba-
rone, ci fu la conferenza e la recita. Fu un visibilio di applausi quando i 
piccoli orfani cominciarono a recitare e cantare. Ero emozionatissimo 
nel vedere tanta gente e P. Semeria in prima fila. Quando venne il mio 
turno, dimenticai la parte, mi impappinai... e giu a piangere, avvilito 
e mortificato. Ero piccolissimo di statura e non dimostravo gli anni che 
avevo. II buon Padre mi venne incontro e, abbracciandomi, disse: 
« Coraggio: ti voglio bene anche se ti sei confuso... Come ti chiami? » 
Rimase sorpreso per il mio cognome bizzarro e me lo cambio in «Aze-
nino ». Da allora cambio anche il mio cuore e la mia vita. 

In seguito mi chiamo sempre cosi, con affettuosa paterna confiden-
za, e forse anche perche, con crescere degli anni, la statura rimase pres-
soche quella... Rodolfo Atzeni, d.D. 
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EDUCAZIONE RELIGIOSA 
NELLA SCUOLA 

I COMANDAMENTI 

Nel numero precedente abbiamo sostenuto che nel momento cono-
scitivo e di ricerca e assolutamente indispensabile l'incontro diretto con 
la Parola di Dio. E abbiamo anche rilevato che non e possibile l'incon
tro con la Bibbia se non in alcuni punti e per alcuni aspetti che ritenia-
mo piu facilmente comprensibili e rapportabili alia esistenza del fan-
ciullo e che, percio stesso, hanno una portata esemplificativa. Per questo 
abbiamo accennato che proponiamo di soffermarci, nel Vecchio Testa-
men to, sui Comandamenti. 

I Comandamenti debbono essere considerati sulla linea di quello 
che abbiamo detto di Dio come amore. E percio dobbiamo operare una 
chiarificazione sul termine comandamento. Nella terminologia comune, 
quella legata alia nostra mentalita, comando e l'espressione di un volere 
eteronomo reso ancora piu estraneo quando non si riesce ad intendere 
la natura e la portata del comando stesso. Fare questo o non farlo puo 
risultare del tutto incomprensibile; e allora si attribuisce a chi opera 
quel comando una volonta arbitraria e perentoria. 

Ora, i Comandamenti sono si l'espressione della volonta assoluta 
di Dio, ma e un'assolutezza che coincide perfettamente con l'assolutez-
za del suo essere amore. L'indiretta dimostrazione di questa radice dei 
comandamenti e nella sperimentazione della loro portata pratica. L'al-
lontanarsi significa per l'uomo sperimentare il male, la sofferenza, la 
limitazione dolorosa e insoddisfacente. Dunque Dio non ha « coman-
dato » all'uomo qualcosa di estraneo al meglio della sua vita, delle 
azioni contrarie alia sua dignita e alia sua liberta, ma esattamente Pop-
posto, cioe quelle condizioni che, se liberamente elette, lo rendono de-
gno e libero. 

Tutto cio non e frutto di una forzata interpretazione intellettua-
listica, tanto per amore di tesi, quanto la risultanza di una attenta let-
tura della Bibbia e della generale considerazione della volonta di Dio 
espressa in tutta la Scrittura. 

Cosi come ci sembra di poter sostenere, sulle basi di quanto si e 
detto finora, che il comandamento acquista il significato e la portata di 
« dono », un termine che nel campo religioso ha una valenza ben precisa. 

In genere al termine dono diamo un significato puramente mate-
riale, come cosa che viene « regalata ». II regalo ci soddisfa sia per la 
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persona che lo fa e che con quel gesto ci dimostra simpatia, benevolenza, 
sia per l'uso che possiamo fare di esso. 

C'e, pero, un significato meno utilitaristico e che riguarda piu pro-
fondamente la nostra vita. Possiamo cioe intendere il dono come tutto 
cio che non abbiamo e che ci viene dato gratuitamente, e mediante il 
quale possiamo raggiungere un di piu nella nostra esistenza. In tal sen-
so e un dono, per esempliflcare, oltre alia vita stessa, la liberta, l'ami-
cizia, l'amore, la presenza di persone che ci aiutano, ci consigliano, ci 
proteggono. 

Cost possiamo intendere come « dono » anche i Comandamenti. 
Occorre pero aggiungere che il dono di per se non basta se e con-

siderato come estrinseca volonta altrui e non diventa invece per l'uomo 
un compito. La liberta, per es., cioe la possibilita di essere liberi, im-
pone l'uso e la difesa della liberta. L'uomo, se vuole essere tale, nella 
pienezza del termine, non puo fermarsi al dono ricevuto, ma impegnarsi 
a creare la propria liberta. « L'uomo e libero, ma non e libero di essere 
libera » (Kung). 

Analogamente, la vita e un dono, e un bene ricevuto: essa, come 
dono, richiama il compito di arricchirla, coltivarla, difenderla, amarla 
(« come te stesso ». 

Sarebbe molto interessante riscoprire altri « doni » e ricavarne la 
direzione del compito relative 

Si puo anche riflettere sull'aspetto negativo, cioe quali sono o pos-
sono essere le conseguenze di un dono che non diventi compito. 

A titolo puramente esemplificativo ci soffermiamo sul primo co-
mandamento per vedere un possibile modo di considerare, attraverso 
la riflessione su di esso, l'espressione e la portata della volonta divina. 

Rammentiamo che nella delineazione metodologica abbiamo pen-
sato all'utilita di richiamare i modi di comportamento motivato e in-
tenzionale: io so, io penso, io faccio. 

E ricordiamo anche che il nostra fine non e quello conoscitivo, 
ma quello di rivedere la propria vita pratica alia luce, in questo caso, 
del comando di Dio. 

Si tratta, cioe: 
1. di comprendere il significato e la portata del comando 

(io so); 
2. di rivedere la propria vita (io penso); 
3. di esprimere un personale giudizio sul rapporto tra il co-

mandamento e la propria vita. 
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Per quanto riguarda il primo punto possiamo rileggere la Bibbia e 
precisamente i passi in cui Dio manifesta il suo essere (Io sono colui 
che e), la sua volonta (Ad Abramo, a Mose, ai Profeti). E possiamo an-
che desumere dalla lettura qual e, in maniera inequivocabile, il contrario, 
cio che e negazione del riconoscimento di Dio da parte deH'uomo: l'ido-
latria. 

Possiamo allora far riflettere su questo: qual e il significato di 
idolatria? Chi insegna sa bene quanto sia valido il principio o accorgi-
mento didattico che l'apprendimento di una realta e facilitato dalla con-
siderazione del contrario. 

Dunque che cos'era l'idolatria presso gli ebrei, qual e l'idolatria al 
tempo nostro. 

Non dovrebbe essere difficile giungere alia conclusione che il co-
mando di Dio ha, senza dubbio, la posizione netta, precisa di Lui come 
principio, fondamento e fine di ogni essere e che e assurdo e percio male, 
considerare, anche solo affettivamente, le cose al di sopra di Dio. 

Ma questo cosa vuol dire? Che Dio ha dato all'uomo un comando 
e basta, ha espresso un suo volere arbitrario incurante dell'uomo, di-
staccato dal suo destino di faticoso vagabondaggio? 

Dalla Bibbia ricaviamo tutt'altro e ignorarlo potrebbe significare 
presentare una parvenza della volonta di Dio, in questo caso ostica e 
innaccettabile. 

Si tratta di vedere se l'uomo e veramente felice quando si sotto-
mette a persone o cose, e se non lo e quando invece considera Dio come 
Signore e Padre. 

Nel nostro lavoro, prima di chiamare in causa esempi piu o meno 
rimarchevoli, dobbiamo rifarci all'esperienza dei ragazzi (io penso). 

Chissa quante volte ci affezionamo a degli oggetti che ci piacciono, 
che ci rendono tanto contend da pensare che non potremmo fare a meno 
di essi, Potremmo anzi invitare i ragazzi a proporci questa loro espe-
rienza: « Ecco le cose di cui non saprei fare a meno ». E per i piu gran-
di: « Ecco le cose che pensavo irrinunciabili, e invece... ». 

La riflessione potrebbe essere indirizzata in questo senso: le cose 
non sono negative di per se, ma lo diventano quando noi ci assogget-
tiamo ad esse, in moclo tale che ci comandano. (Da non confondere 
questo amore smodato e moralmente deprecabile, con l'affezione natu-
rale ai giochi e ai giocattoli!). 

Tuttavia, anche dinanzi ad oggetti che ci piacciono, come appunto 
i giocattoli, sorge sempre il momento del distacco, per esempio perche 
chiamati dalla mamma per fare altro. La difficolta a staccarci dagli og
getti potrebbe essere ritrovata nell'atteggiamento molto simile degli 
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adulti, quando si legano troppo alle cose. E a questo proposito i nostri 
ragazzi potrebbero facilmente trovare esempi molto indicativi. 

La riflessione potrebbe culminare in questo: Dio comanda nella 
Bibbia di non considerare le cose o le persone al di sopra di Lui, perche 
la conseguenza e che, non riconoscendolo come Principio di tutto, come 
spiegazione, come sostegno e come fine, si rischia la terribile delusione 
che proviene dalle cose e talvolta dalle persone che avevamo conside
rate appunto come tutto. II che, ovviamente, non significa che non bi-
sogna affezioonarsi alle persone e alle cose, anzi. Solo che persone e 
cose ci soddisfano solamente a certe condizioni, o a una sola condizione, 
che operino per il nostro bene. E questo i nostri ragazzi possono desu-
merlo con la riflessione, senza che cadiamo nella facile tentazione della 
predica. 

Non e, infine, da escludere la considerazione che richiamiamo per 
quanto riguarda il significato dei comandamenti: « Non l'espressione » 
come si diceva, « di una volonta estranea all'uomo, ma di una intelli-
genza che vive nel concreto della vita umana e ne vuole la felicita. 
Solo che, essendo totalita di amore e di felicita, non ci puo essere felicita 
nell'incontro e nel possesso di altri esseri ». 

Luigi Galaffu 

AMORE E CORREZIONE 

Non credere di amare il tuo domestico unicamente per il fatto che 
gli risparmi la tneritata punizione, o che vuoi bene a tuo figlio solo 
perche lo lasci in balia di se stesso, o che porti amore al prossimo solo 
perche non gli fai nessuna correzione. Questa non e carita, ma mollezza. 

La carita e una forza che sollecita a correggere ed elevare gli altri. 
La carita si diletta della buona condotta e si sforza di emendare quella 
cattiva. Non amare 1'errore, ma I'uomo. L'uomo e da Dio, l'errore 
dall'uomo. Ama cio che ha fatto Dio, non cio che ha fatto l'uomo. Se 
ami veramente I'uomo, lo correggi. Anche se talvolta devi mostrarti 
alquanto duro, fallo proprio per amore del maggior bene del prossimo. 

(S. Agostino) 
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FIOR DI PENSIERO... 
Rautiai le fronde spartc. 
(Dante - Inf. 14) 

PREGHIERA 

% O ra t i o justi clavis est Coeli. (S. Agostino) 

T|\ Ora t i o justi cibus est animae. (S. Bonaventura) 

T£ La preghiera e la nostra forza e la debolezza di Dio (P. ¥ Hippo) 

$fc La preghiera e il mio respiro [Giovanni XXIII) 

TK Pregare e pensare a Dio , amandolo . (C. De Fougauld) 

% Chi sa ben pregare, sa ben vivere. (S. Agostino) 

% L'uomo non e mai cosi grande come quando sta in ginocchio 
e prega. (L. Veuillot) 

TK La preghiera mattutina e serale e come la toilette dell'anima: 
chi non la pratica finira con I'abituarsi alle macchie spirituali. (V. Hugo) 

TK Nella preghiera e meglio avere un cuore senza parole che pa
role senza cuore. (Gandhi) 

% Senza la preghiera la vita sarebbe insopportabile. (Gandhi) 

T^ Pregate come Angeli e lavorate come demoni! (P. Ftlippo) 

% La preghiera non dispone Dio ad accordarci la grazia; dispone 
l'uomo a riceverla. (Dunrell) 

T^ Secondo una bella espressione, che ci ha sempre colpito per 
la sua verita, la preghiera e « il respiro dell'anima ». Quindi, se l'uomo 
non prega, l'anima sua non respira e muore d'asfissia. (G. Boschi) 

7& « Pensate a Dio piu spesso di quanto respirate », diceva lo stoi-
co Epitteto. Per poter modellare veramente la personalita, la preghiera 
deve diventare un'abitudine. (A. Carrell) 

% Chi fatica prega, chi ama prega, chi soffre prega, purche lavoro, 
amore e dolore siano nella luce di Dio! (Salvaneschi) 

7f\ La preghiera e come la verga di Mose: essa compie ogni mera-
viglia di Dio. (G. Rossi) 
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...E UN'ON CI A DI BUON SANGUE 

IL DIRETTORE ALL'IMPIEGATO 

— Credete voi che i morti risuscitino? 
— Oh no, signor direttore! — risponde il dipendente. 
— Eppure, quando voi siete uscito per partecipare ai funerali di vostro suo-

cero, egli e venuto in ufficio a cercarvi... 

SORPRESE 

Stamattina sono rimasto « a bocca aperta » nel vedere mia moglie « a bocca 
chiusa »... 

BELLE SPERANZE 

— Mammina, posso andare a giocare coi miei amici? 
— No, sono dei lazzaroni! 
— Oh, mammina, quando diventerb lazzarone anch'io potrb andarci? 

IN PRETURA 

— Voi camminavate a zig-zag; e cib dimostra che eravate pieno di vino! 
— Non e vero, signor presidente! Anche i fiumi vanno a zig-zag, eppure 

sono pieni di acqua! 

CONSIGLI DANNOSI 

— Se dovessi dare retta al medico, dovrei stare tre mesi senza mangiare. 
— Ah, si! Che ti ha detto? 
— Di pagargli il conto. 

D. Cesario Sacchetto. d.D. 

A FAR 
DEL BENE 

NON SI SBAGLIA MAI 

(P . Semeria) 
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F R E D D O 
E 
T E P O R E 

// pacta Vincoizo Cardarelli, nato a Tarquinia (Terni) il prima maggia 18S7, 

in una delle tante sue poesie cant a cos): 

« Febbraia e sbarazzino, 

uon ha i riposi del grande inverno, 

ha le punzecchiature, 

i dis petti di prim aver a che nasce ». 

II freddo e ancora acuta, gelido, tagliente; la neve copre piani e collinc, ma gia 

si avvcrte nell 'aria qualcosa di nuova, di insolitamcnte dolcc, come quando ncl 

buia fond a si sen/e arrivare piano piano la prima luce, la carezza di un prima 

raggio. 

La temperatura e ancora aspra, rigida; la nebbia si stende densa e fit/a come 

una coltre di malinconia c di afflizione sidle campagne, sulle strade, lungo il declivo 

delle collinc; eppurc vibra tutt'intorno un presagio di caldo, un'ansia viva di spe-

ranza, un anelito di azzurro. 

Un altro pacta, Orvieta Angiolo, nella gioiosa riuascita dclla natura ha scritto 

i seguenti versi: « Febbraia sta di nuovo sulla porta / con le sue violette rifioritc » 

e ancora: « Mammole colte lungo un fossatello / a mcta febbraia / col piede snello 

e il cuorc di gem me gaio ». 

Dai muri dei giardini sporgono i rami bruni del Calicanthus, coperti di pic 

cole corolle dorate. 

Le prime mammole, le primule gialle, gli anemoni con fiore bellissimo, doppio, 

quando e coltivata in serra, ravvivano gli ambienti come prima ornamento sugge

stive) c promettentc; i gelsomini d'inverno dai lunghi rami sottili si svolgono in 

pittoresche matasse su cancelli e ringhiere. 

I mandorli sorridano con i primi fiori c gli albert di pesco si ammantano di 

una sfumatura rosea al prima schiudcrsi arcana dei boccioli. 

Chi non sente la poesia di febbraio? 

LUIGI PlETKO LOVISONE, d . D . 
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VIENE LA PRIMA VERA 

L'INVERNO SE NE VA 
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^ \ , f _ ,_ (•" stato un mese terribile, anche per noi, questo gen 
\MidlCl naio' Siamo rientrati dalle case nostre tutri puntuali, anche 

se un po' malinconici, il 4, e ll 6 ha iniziato a nevicare e 
nevicare. La prima neve fa sempre piacere, meno la secon-
da e ancora meno il freddo intenso che ha latto scoppiare 
i tubi dell'acqua, gelare la nafta ed il gasolio con tutti i di-
sagi conseguenti. Un po' troppo per la nostra pazienza, 
anche se la scuola ha subito ripetute sospensioni. Ci e sem-
brato un mese piu Iungo, ma gli ultimi due giorni sono 
stati bellissimi, gennaio ci ha lasciati amichevolmente e 
speriamo proprio che febbraio continui ad essere benigno. 

Tutto questo freddo con i termosifoni ripetutamente 
spenti ci ha risparmiato l'influenza, nessuno si e ammalato. 

Nel mese abbiamo festeggiato l'onomasfico del Diret-
tore, anche se rimandato per il cattivo tempo. Abbiamo 
avuto modo di esprimere la nostra riconoscenza ed il no
stra affetto a lui ed ai superiori che dedicano 1'intera gior-
nata a noi, non sempre docili. E' stato un giorno partico-
lare nella celebrazione eucaristica, nei canti, nelle preghiere 
e nel pranzo. Ci vorrebbe un giorno particolare ouni mese. 

II maggior tempo libero e stato utilizzato dal Vice-
direttore per il canto, il galateo ed il catechismo. Cost la 
nostra formazione educativa e continuata. Mem re le gare 
sportive sono state rimandate a tempi migliori. Giorni belli 
e sereni ne avremo ancora, siamo certi. 

Dobbiamo intensiflcare l'impegno nella scuola. anche 
perche le Professoresse si sono impegnate in un veloce in-
seguimento; dobbiamo recuperare i giorni perduti. Fra 
giorni conosceremo anche i giudizi per il primo quadrime-
stre. Sapremo cosa pensano di noi gli insegnanti. Nessuno 
di noi vuole perdere l'anno, tutti ci stiamo impegnando e 
ci impegneremo fino alia fine. 

Continua la nostra formazione nella preghiera, saonia-
mo che gustare la presenza del Signore e la cosa piu im-
portante della nostra vita. 

Quidam 
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OFENA — La Colonia nel paesaggio familiare a tutti gli Ex-alunni. 

Nei giorni 3-5 febbraio si e svolto in questa 
Casa il raduno dei Discepoli superiori negli istituti 
dell'Opera e della Famiglia religiosa. 

Gli argomenti vertevano sulla figura del Supe-
riore locale considerato nella comunita e per la co
munita con la sua identita di Discepolo. 

Ha introdotto le conversazioni il Superiore ge-
nerale e su ogni tema hanno riflettuto due gruppi 
di studio per esaminare come vivere e svolgere al 
meglio le indicazioni nelle comunita di provenienza. 

Orvieto 
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POTENZA: ISTITUTO 
PRINCIPE DI PIEMONTE 

Terminate il primo grande spaven-

to della scossa del 23 novembre, i no-

stri alunni sono ritornati nell'Istituto 

per la scuola verso i primi di dicem-

bre. Scuola un po' saltuaria, con dop-

pi turni e dislocamento in altre sedi 

di lortuna. Tutto ha funzionato sino 

alle Vacanze Natalizie, anche se con 

molto disagio. II tempo inclemente si 

e calmato da Natale a Capodanno. Mo-

mento di respiro per tutti, specie per 

i sinistrati in tendopoli. 

Affolatissima la Santa Messa di 

Mezzanotte nella nostra Chiesa « Gesu 

Maestro » che ora funziona anche da 

Parrocchia. Tutti hanno ammirato il 

grande artistico Presepio allestito, con 

molto impegno e gusto, dal nostro 

Confratello Michele Corbo. I giochi di 

luce, con i vari passaggi dalla notte 

al meriggio, e la cascata d'acqua, han

no incantato tutti, specie i piccoli. 

Tra il 26 e il 28 dicembre, sono 

arrivati da Cassino Cinque Re Magi 

con due macchine piene di Doni per 

i numerosi bambini della nostra ten

dopoli. Ospiti del nostro Istituto, so

no stati accolti festosamente da tutti. 

Veramente i Magi di Cassino doveva-

no essere una trentina, poi per non 

troppo coraggio, il numero si e assot-

tigliato a cinque. Pochi, ma buoni! 

Sono: il Dottor D'Agostino, il Donor 

Luigi Manfellotto, ispettore del Mini-

stero « Grazia e Giustizia »; la Prof.ssa 

Anna Renzi; il Prof. Giovanni Buo-

naugurio con la gentile Signora Maria 

Antonietta. 

Nella tenda del convegno si sono 

radunate le famiglie con i loro ham 

bini. I Re Magi hanno a lungo con 

versato con i presenti con commoventi 

parole di solidarieta e di conforto. Poi 

hanno offerto a tutti i loro doni. 

Molto graditi i giocattoli. I bambini 

hanno applaudito a lungo... dimenti-

cando per qualche ora la loro grande 

sofferenza. Hanno abbracciato e bacia-

to i Magi consegnando loro molte lei 

terine di ringraziamento ornate di di-

segni. I Magi, commossi, piangevano, 

specie la Signora Anna che e mamma 

di sette figli. Padre Semeria diceva: 

« Chi dona al povero, riceve sempre 

di piu di quanto ha dato ». Chi pud 

misurare quanta gioia interiore hanno 

datto i piccoli beneficati ai loro He 

Magi? 

Per ['Ultimo Giorno dell'Anno, i 

volontari di Padova e di Modena, sot-

to la presidenza del nostro Vice e del

la Madre Superiora, hanno organizza-
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to una graziosa tombolata per i pic-

coli della tendopoli. Essi, alia fine, 

hanno cantato e ballato, al suono della 

chitarra e della fisarmonica. Sono inter-

venuti anche i genitori, ringraziando 

vivamente commossi. 

II Nuovo Anno e cominciato con 

vento e neve e freddo polare... e con 

due altre forti scosse di terremoto. 

Per Don Abbondio ci fu « la notte de-

gli imbrogli », ma per noi « comincia 

l'anno dei travagli... ». 

Dio ci aiuti e ci protegga! 

// Cronista 

Dopo il terremoto, il nostro Isti-

tuto si e popolato di nuovi alunni. 

Dodici piccoli sordomuti, dieci prove-

nienti dal Convitto Nazionale e sette 

dal Conservatorio Musicale di Poten-

za. Tra i sordomuti, il piu simpatico 

e il piccolo Donato Petrino di sette 

anni. E' vivacissimo, dotato di intelli-

genza singolare. Ne combina di tutti i 

colori: salta, gioca, grida e vuol vin-

cere sempre lui. Vede il Vice e lo 

imita quando suona il fischietto; vede 

Don Rodolfo e lo ricopia con le mos-

se della santa Messa: mani giunte e 

grandi inchini col capo; vede il Diret-

tore e mette subito l'indice sulla sua 

lingua per dire: « Dammi le caramel-

le ». II bello e che quando le ha rice-

vute, corre dai compagni sordomuti e 

li incita a presentarsi anche loro; 

e quel codazzo non finisce piu perche 

quando si tratta di caramelle... son 

tutti sordomuti! 

Con i nuovi alunni del Conservato

rio abbiamo in casa una vera orche

stra. Salerno Lanfranco suona il trom

bone; Ferraiolo Vincenzo: la tromba; 

Liberale Vincenzo: il trombone canta-

bile; Golia Antonio: il contrabbasso; 

Scaldaferri Nicola: il violino; Rigillo 

Donato: la chitarra artistica; Rigillo 

Raffaele: il pianoforte. Ad essi si uni-

scono i fratelli Porretti e Santino For-

Uinato, tutti ottimi chitarristi. Nello 

Studio grande si sono gia esibiti in 

graziosi concerti classici e folcloristici 

facendo dimenticare a tutti i guai del 

terremoto, della scuola e del freddo 

pungentissimo. 

Anche la nostra Chiesa di « Gesu 

Maestro», con il terremoto, e stata 

promossa da Rettoria a Vice-Parroc-

chia in luogo della inagibile Chiesa vi-

cina di « Santa Maria » dei Frati Mi-

nori. E cosi in essa si svolgono le prin-

cipali Funzioni Religiose, specialmente 

i Funerali ed i Matrimoni. Ma chi ne 

fa le spese e Don Rodolfo tra flash e 

riso per gli sposi. Qui c'e l'usanza di 

gettare su gli sposi mandate di riso in 

augurio di fecondita. L'usanza e bella 

ma molto problematica per chi deve 

pazientemente ripulire la Chiesa e 

l'atrio dal riso. 

In preparazione della « Giornata 

dei Lebbrosi » domenica 25 gennaio, 

il nostro Vice, con l'ausilio dei Giova-

ni della « G.I.M. », gioventu impegna-

ta missionaria, ha organizzato nel no

stro gran salone « La Rotonda » due 

giornate con proiezioni di ottime dia-

positive su l'impegno delle Missioni 

cattoliche per la cura dei 15 milioni 

di lebbrosi sparsi nel mondo. Molto 

interessanti le spiegazioni e le risposte 

alle molte interrogazioni. 

Ma la Lebbra del Peccato quando 

scomparira da questo mondo? 

Don Rodolfo Atzeni 
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NOTIZIARIO DELLA ASSOCIAZIONE EX - ALUNNI 

LA PAGINA DELL'ASSISTENTE 
Ncll'ultima cena Gesu, effondendo divinamente 

l'animo suo, disse: 
« Io vi do un nuovo comandamento: Amatevi 

gli uni gli altri. Com'io v'ho amati, anche voi ama
tevi gli uni gli altri ». 

(Jo. 13, 34) 

E' stato il testamento del Maestro, l'addio che 
lascia in supremo insegnamento di vita. 

Come ineffabilmente dolce e come bello! Vuole 
che ci amiamo Gesu come Egli ci ha amato, ci ama! 
Un'inlinita tenerezza paterna vibra nelle sue parole. 

Nessun amore, figliuoli, piu grande di quello 
di Gesu che mori per noi sulla Croce, si spezzo 
per noi. 

Accogliamo con fervido cuore l'estrema racco-
mandazione di Lui, facciamone l'alimento vitale 
dell'anima nostra. 

E sia tra noi sempre tutto un immacolato sfa-
villio d'amore. 

(P. G. Minozzi, Buona nottc) 

Verbale della riunione degli Animator? 
// giorno 3 gennaio 1981 .vi sono riuniti a Roma, alle arc 16.30, prcsso la 

sede deU'Opcra, gli Animator!: di Palermo CARUSO Mario, di Ma/era BITETTl 

Lorenzo, di Napoli GRECO Angela, di L'Aquila D'ALFONSO Alda, di Roma 

LEONE Michcle, presevli il P. Siiperiore Don Romeo PAN/ONE c il Segretario 

della Assoeiazione Angela MASCIOTTA, per analizzare assieme lo stato dei van 

GEX, la lora consistenza numerica cd mdividuarc le forme di animazione cd 

cizione atte ad allargare ad un vast a numero di EX I'Assoeiazione. 

Ad apertura di seduta Don Romeo ripete le motivaziani e la dinamica della 

casti/uzione dei GEX, desumendoli dallo Statuto e J alia identita dell'Ex alunno. 
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L'Ex alunno e uno che s'e formato sulla base di determinati valori umani, civili c 
cristiani; si riconosce in essi e li gode e li mette a frutto; li testimonia quindi nella 
vita associata e li diffonde; raduna gli ex alunni per far numero e forza, come il 
lievito evangelico. 

Bisognerebbe costituire il GEX a tre livelli, per cost dire: gruppo anche di 
pochi, consapevole, assiduo, creativo, col quale e nel quale vivere integralmente 
la vita dell'associazione; tutti gli altri, nel maggior numero possibile, da interessare 
e coinvolgere in due o tre manifestazioni annue; gli ex alunni viventi nel lerritorio 
provinciale, con i quali corrispondere mediante ex alunni collaboraton di fiducia. 

L'Animatore deve dedicare tempo alle attivitd costilutive del GEX; se non 
potesse ritagliare dal proprio lavoro un tempo sufficiente, dovrebbe rinunziare 
all'incarico. Egli ponga la propria ambizione nel riuscire a istituire ed animarc il 
GEX di sua competenza. 

Successivamente Micbele LEONE ha tracciato alcune esigenze di ordine pra-
tico, ribadendo certi concetti essenziali ed esemplificando le possibilt soluzioni da 
adottare per cogliere finalmente i frutti sperati. 

A fine riunione, dopo ampia discussione e gli interventi articolati dei van 
Animatori, si e concordato di seguire, per i prossimi mesi, queste direttive pratiche: 

— lntraprendere, fin da subito, tutte quelle forme di censimento degli EX 
che in ogni sede si ritengano piu opportune, cost da giungere al 24 giugno con un 
consistenle numero di nuoxi EX. 

— Non limitarsi a censire gli EX del proprio territorio, ma qualora si venga 
a conoscenza di ex presenti in altri territori, comunicare il loro recapito o alia sede 
centrale o all'Animatore in/eressato, meglio ancora ad entrambi. 

— Per il 50° anniversario della morte di P. SEMERIA e necessario organiz-
zare, in ciascuna citta sede di GEX, una manifestazione a carattere cittadino assu-
mendo I'iniziativa come Gruppo Ex Alunni dell'Opcra Nazionale per il Mezzo-
giorno d'ltalia, non tanto per motivi di attribuzioni, quanta per far conoscere, an
che a livello locale, la esistenza della nostra Associazione ed indirettamente per 
sensibilizzare EX a partecipare. Comunicare alia sede centrale le attivitd che si in-
tendono intraprendere, tempestivamente. 

— La collaborazione ad Evangelizare e auspicata e con articoli di cultura, da 
sollecitare a quegli EX che hanno la penna facile, e con cronache delle attivitd 
dei GEX. 

ANGELO MASCIOTTA 

(Segretario) 

Con profondo dolore abbiamo appreso la triste notizia 
della morte del 

Prof. LORENZO DILILLO 
avvenuta in Napoli il 7 agosto 1980. 

Ai familiari le piu vive condoglianze da parte dell'Opera 
e degli Ex-alunni. 
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I M P E G NO 
Nei giorni 3 e 4 di gennaio abbiamo tenuto qui a Roma un nuovo in-

contro degli Animatori. I problemi sul tappeto erano parecchi; sono stati 
ampiamente discussi e, quel che e piu importante, tutti gli Animatori 
presenti si sono detti dispostissimi ad operare. 

In altra parte della rivista riportiamo il Verbale conclusive), cosi 
che tutti gli EX possono farsi un'idea dei problemi trattati. 

Quel che a me preme, e che e stato sottolineato da tutti gli Ani
matori, caro Amico Ex che mi leggi, e di far presente a tutti, a me per 
primo che scrivo, e poi a te, si proprio a te Ex di Grassano, di Isernia, 
di Pignola, ... di Montemilone, di Rotondella, ... ed anche a te Ex di 
Pescara, di L'Aquila, di Pizzoli, di ... vattelappesca; a te Ex, in prima 
persona, ovunque tu sia, qualunque sia la tua professione, la tua eta: 
la tua partecipazione attiva, personale, continua, spontanea e la forza 
principale per far funzionare a pieno la nostra Associazione. Se cosi non 
sara noi potremo parlare, fare i piu bei discorsi di questo mondo; non 
servira a nulla. Solo TU EX puoi, e secondo me DEVI, far funzionare 
I'Associazione; con la tua diretta partecipazione, la tua azione, il tuo 
suggerimento, dedicandoti insemma; solo cosi potremmo un giorno es-
sere tanti e buoni. 

Vieni, quindi, nei vari Gex: prendi ccntatti, interessati. 
Se hai voglia di responsabilita ne avrai in quantita; la tua eta, il 

tuo ceto sociale, le tue esperienze non contano per far andare avanti 
I'Associazione Ex Alunni. Quello che piu conta e la buona volonta. 
Ed abbiamo proprio bisogno di tanti Ex con buona volonta. Tu cerca 
di essere il primo Ex di buona volonta che partecipa e offre un po' del 
suo tempo. 

Ti aspetto. A presto. 
Michclc Leone 

MONTECASSINO - Breve sguardo alia 
sua Storia. 

3. Montccassino nei XV-XVI secolo 

Nei 1505 in eletto abate D. Eusebio Fontana, che dette nuovo impulso alia 

vita monastica. I papi Leone X, Clemente VII , Paolo I I I , Gregorio XVI, Sisto V 

largirono privilegi e benefici alia badia e gli attivissimi frati turono beneficati dagli 
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imperatori Carlo V e Ferdinando il Cattolico. In seguito Ignazio Squarcialupi, della 
badia di Firenze, segno un grande risveglio nell'arte di Montecassino: furono edifi-
cati i corali, ornamenti della tomba di S. Benedetto. Pitture e marmi abbellirono la 
cappella di S. Bertario; fu riedihcata la chiesa e il chiostro davanti al tempio, ac-
cresciuti i dormitori e tutto venne arricchito stupendamente. (Minozzi - Id., p. 52). 
II Cinquecento cassinese fu ricco di abati illustri, meritevoli d'ogni elogio, almeno 
una ventina. Tra essi artisti, allievi di grandi pittori ed architetti; filosofi, mate-
matici, inventori, come Don Girolamo Ruscelli, maestro di meccanica, di matema-
tica e di attitudini svariate; miglioro l'antica fabbrica di agbi e spille a Cassino 
(Minozzi - Id., p. 58). 

Alia morte del papa Leone X, S. Germano (ossia Cassino) insorse contro Pab-
bazia, uccise i monaci, rapi, predo per tre giorni. Era il tempo delle lotte tra Car
lo V di Spagna e Francesco I di Ftancia. Erano momenti tristissimi! Ma sorse il 
sereno sul monte tormentafo dalla tempesta, reso salvo da S. Benedetto. 

II 1499 Raffaello dipinse, a Perugia, « Lo sposalizio della Vergine ». Atalanta, 
madre di Gaspare Baglioni, commise a Raffaello « La trasfigurazione », per la cap
pella Baglioni, in S. Francesco. Era un periodo di lotte tra i Baglioni e gli Oddi. 
Rifulse la bellezza, la luce, la forza del Rinascimento. Perugia amava specchiarsi 
nei suoi poeti e nei suoi dotti, quasi a dimenticare le sanguinose lotte, che le lace-
ravano in seno. 

4. L'abate Sforza degli Oddi 

Sforza degli Oddi, di origine perugina, dopo la dolorosa storia della famiglia, 
si ritiro a Montecassino, ove l'abate Vincenzo da Napoli, lo accolse e divenne un 
fine poeta latino, col nome di Leonardo. Ivi fini la sua vita. Era diventato abate. 
Scrisse le egloghe alia maniera di Virgilio, inneggiando alia natura e prese parte 
alia poesia sviluppatasi, nei Rinascimento poetico, con molti altri, quali il Sannaz-
zaro, con le egloghe « Piscatorie »; Gian Battista Spagnuoli ed altri. L'Oddi scrisse 
otto egloghe alia Madonna, che Padre Minozzi analizza con vivo interesse, da mae
stro. Compi il suo lavoro giovanissimo, in tanta ricchezza di conoscenza che ci 
stupisce. 

5. L'abate Onorato Fascitelli 

Egli continua a esporre del Fascitelli, abate di Montecassino, grande nei mon-
do rinascimentale italiano. Accenna a Vittoria Colonna ed altri letterati, alia loro 
vita licenziosa ed al Concilio di Trento, che vi pose fine. 

Nei primi tempi il Fascitelli, poeta, fu procuratore della badia e riscuoteva 
imposte e tasse dei feudi abbadiali, estesissimi. (Minozzi - Id., p. 205). La sua 
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attivita fu multiforme, perfino si dedicava al commercio del grano. Scrisse epi-

grammi e fu molto stimato a Montecassino, per il suo carattere vivace ed allegro. 

Amici del Fascitelli e dotti umanisti erano Antonio Flaminio, Giacomo Ponzietta, 

monsignor Delia Casa, autore del « Galateo », o norme di buona creanza; Scipione 

Capece, autore « De principia rerum »; Giovanni Valdes, vissuto a Napoli e ad 

Ischia. Ebbe seguaci, specialmente nobili donne e fu riformatore della vita rina-

scimentale. Anche i capi della Chiesa condividevano le idee liberaloidi del Valdes, 

che il Fascitelli condivise. Era umanista per carattere. Fu amico anche di D. Ger-

mano Minadais, monaco a Cassino e umanista spinto, con Giulia Gonzaga e Sigi-

smondo Mignoz. Don Fascitelli fece legare d'amicizia Angelo Di Costanzo e Anni-

bal Caro. 

II 15 50 lu eletto papa Giovanni Maria Del Monte, col nome di Giulio 111. 

che costrinse il fratello Baldovino ad adottare il Fascitelli. Diventato famoso, tutti 

si rivolsero a lui per favori. Egli lece ottenere dal papa, per l'amico Pietro Aretino, 

il titolo di cavaliere ed una pensione annua. 

Fece pero una brutta line, povero Fascitelli! 

Creato vescovo dell'Isola, in Calabria, compi un pessimo viaggio, nel rag 

giungere la sua residenza vescovile, e fu preso dai brigand. 

Da ampolloso umanista, il Fascitelli, sogno hi grandezza della poesia, ma de-

sidero ritornare a Roma. Fu deriso dai nobili calabresi e soffri in silenzio. Rientro 

a Roma e non ritorno piu in Calabria. Fu invitato al Concilio di Trento, dapprima 

non pote muoversi. Soffriva di malaria e di podagra. Era in corrispondenza col 

cardinale Seripando, suo amico, uno dei capi del concilio. 

Fascitelli critico monsignor Pantusa, teologo a Trento, ma non hi ascoltato. 

Finalmente raggiunse la citta e partecipo al concilio, ove si susseguivano contrasti, 

discussioni, lungaggini. Fascitelli propose l'assenza dei vescovi dalla sede, per un 

massimo di tre mesi, e la sua proposta fu accolta. 

Mori Seriprando, il piu attivo al concilio. II Gualtieri divenne il personaggio 

piti importante. Si parlo di matrimonio. Vinse il punto di vista del Fascitelli su 

questo argomento, com'era avvenuto nel rapporto dei vescovi e la loro sedc. 

Chiuso il Concilio il 1563, il Fascitelli ritorno a Roma e vi mori, il 1564. Fu il 

piu illustre umanista cassinese, detto « Catullo redivivo ». Le poesie di Onorato 

Fascitelli, per eleganza, possono annoverarsi fra le migliori di questo secolo. 

(Minozzi - Id., p. 271). Poeto su « Villa Anna », amena localita, oggi Mondragone, 

in bellissimi versi latini. Compose il poema « Alfonsum », in onore di Alfonso 

D'Avola, nato a Napoli, fu educato a Ischia da Vittoria Colonna, divenne coman-

dante generale dell'esercito di Carlo V, imperatore di Spagna. Combatte a Vienna 

contro i turchi di Solimano il grande. Nella lotta tra Carlo V e Francesco I fu 

vinto dai francesi e mori a Vigevano, il 31 marzo 1546. (Minozzi - Id., p. 277). 

II Fascitelli esalta la vittoria di Alfonso D'Avola, a Tunisi, contro il pirata Barba-

rossa. Le sue odicine anacreontiche sono « agilissime e fresche ». (Minozzi - /J . , 

p. 283). II Irate era nato a Isernia 

.2 



PADRE GIOVANNI SEMERIA 

PADRE GIOVANNI SEMERIA Barnabita, 
nacque a Coldirodi (Imperia) il 26 settembre 1867, 
sortendo da natura intelligenza aperta e forte incli-
nazione alio studio, grande bonta di cuore e animo 
sensibile al richiamo degli ideali: doti tutte che mise 
a servizio della vocazione religiosa e sacerdotale. 

Fu sempre all'avanguardia nelle lotte del pen-
siero, mantenendosi, pur tra incomprensioni ed o-
stilita, fedele alia Chiesa, come indiscutibilmente at-
testano il pensiero e la vita. 

Predico instancabilmente e fu il conferenziere 
e l'oratore sacro piu grande, piu efficace, piu popo-
lare del suo tempo. 

Lo scoppio della grande guerra 1915-1918 lo 
trasse fra i soldati al fronte, divenuto Cappellano 
del Comando Supremo. 

Dopo la guerra si logoro in apostolato senza 
soste a favore degli Orfani, dei quali si fece servo 
per amore di Dio, fondando, insieme a D. Giovan
ni Minozzi, 1'OPERA NAZIONALE PER IL MEZ-
ZOGIORNO D'lTALIA, Ente morale che si pro
pone, gia da sessant'anni, di favorire la elevazione 
civile, morale e religiosa delle popolazioni nelle 
regioni piu povere d'ltalia. 

Concluse la mirabile sua esistenza logorando-
si, giorno a giorno, nel faticoso esercizio di ardi-
mentosa carita. Mori a Sparanise (Caserta), tra le 
sue orfanelle, il 15 marzo 1931. 



PADRE GIOVANNI MINOZZI 

La vita di P. Giovanni Minozzi fu vissuta tutta nella verita 
e nell'amore e le opere della cultura e della carita ne sono i frutti 
piu validi. Preminente fu la carita. 

Nato a Preta, uh paesino d'Abruzzo, nel 1884, ebbe da natu-
ra un temperamento entusiasta, avido di conoscere, attento alle 
esigenze della piu umile gente. Studio a Roma conseguendo bril-
lanti successi nelle discipline religiose storiche letterarie. Ordi-
nato Sacerdote, si dedico all'esercizio del ministero pastorale tra 
i poveri dell'Agro romano, perche i poveri, soprattutto i fanciulli, 
gli orfani, furono sempre il termine della sua predilezione. 

Anima aperta intelligentemente ai tempi, si interesso ai pro-
blemi religiosi sociali politici, che tratto appassionatamente nelle 
pubblicazioni varie e nelle molteplici relazioni di amicizia con 
gli uomini piu rappresentativi dell'epoca, sempre mirando ai su-
premi interessi della Chiesa e al bene delle anime. Sentl forte 
l'amor di patria e percio, senza esitazione, parti volontario come 
cappellano militare durante la campagna di Libia e la guerra 1915-
18, dove opero fino alio sfinimento per organizzare prima le Bi-
blioteche per gli Ospedali da Campo e poi la vasta rete delle Case 
del Soldato alia Fronte, istituzioni che ben meritarono della vit-
toria. 

Conclusa vittoriosamente la guerra, fondo, insieme a P. Gio
vanni Semeria, l'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia, 
ente morale per l'assistenza degli orfani di guerra e per la eleva-
zione religiosa, morale e civile delle popolazioni meridionali. 

Fondo anche le due Congregazioni religiose: «Famiglia dei 
Discepoli » e « Ancelle del Signore ». 

L'attivita sua per il Mezzogiorno fu appassionata e moltepli-
ce, derivante dalla diretta conoscenza dei problemi che lo trava-
gliavano e dal grande amore. 

Mori a Roma I ' l l novembre 1959, nel pieno svolgimento 
del suo servizio verso le creature piu derelitte. 

V 



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 DELLTMMACOLATA CONCEZIONF 
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 PROVVIDRNZA 
SUORE DEL PREZIOSISSIMO SANGUE 
SUORE DI CARITA' DELLTMMACOLATA CONCEZIONE DI 

IVREA 
SUORE TERZIARIE FRANCESCANE DEL SIGNORE 
SUORE RIPARATRICI DEL SACRO CUORE 



«Evange^i2ate paupet i_ 

bus mis it me. 

Mi ha mandato pet 

annu miate cii poveti 

un Cieto messaggio». 

(&c. 4, 18> 


