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SIAMO CHIESA MISSIONARY 
Abbiamo affermato piu volte che la Chiesa e il popolo dei salvati 

da Dio ed e strumento di salvezza per tutti gli uomini. Cristo affido agli 
Apostoli la missione di recare a tutti l'annunzio della salvezza e di comu-
nicare la vita divina mediante i sacramenti: « Andate dunque e ammae-
strate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e 
dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto cio che vi ho 
comandato » (Mt 28, 19). 

Tutti gli uomini devono conoscere Cristo ed entrare a far parte della 
Chiesa. I popoli devono confluire nell'unico Popolo di Dio. II compito e 
immenso: « La messe e molta, ma gli operai sono pochi » (Mt 9, 37). 
Una constatazione dobbiamo ripetere.. che fu gia fatta da S. Paolo: uno 
si salva se invoca il Signore; per invocare il Signore bisogna prima crede
re; e per credere bisogna sentirne parlare; « E come potranno sentirne 
parlare senza uno che lo annunzi? E come lo annunzieranno senza prima 
essere inviati? » (Rm 10, 15). 

I missionari sono pochi. Bisogna moltiplicare i missionari: « Pregate 
dunque il padrone della messe, che mandi operai nella sua messe » (Mt 
9, 38). 

La missione e da sempre compito primario della Chiesa, la quale e 
stata costituita e mandata: « (La Chiesa) fornita dei doni del suo Fon-
datore e osservando fedelmente i suoi precetti di carita, umilta e abne-
gazione, riceve la missione di annunziare e instaurare in tutte le genti 
il Regno di Cristo e di Dio, e di questo Regno costituisce in terra il germe 
e l'inizio » (LG, 5). 

Tu e io e tutti, che partecipiamo della Chiesa, siamo missionari, 
cioe partecipiamo alia sua missione, che e quella di far conoscere Cristo 
e il suo Vangelo. 

Dove tu e io e tutti i battezzati dobbiamo svolgere tale missione? 
Per essere missionario non e necessario prendere il bastimento o 

l'aeroplano e varcare i mari. 
Ci sono terre di missione, dove vivono popoli che non conoscono 

il Vangelo o dove sono moltitudini sterminate di uomini e pochi annun-
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ziatori della salvezza portata da Cristo. Chi lascia patria, parenti, co-
modita e tranquillita per correre la divina avventura tra quei popoli e in 
quei territori sceglie uno dei modi radicali di dedicarsi alia missione. E' 
una evidenza che colpisce. II Crocifisso e il simbolo del Ioro sacrificio. 

Ma la missione non richiede necessariamente un territorio al di la 
del mare per essere esercitata autenticamente. Al limite potrebbe acca-
dere che fa meglio il missionario uno nella propria patria che non chi si 
reca al di la del mare. 

Perche? 
Perche la missione si esercita, come afferma l'attuale Pontefice, ne-

gli spazi delle anime umane; e le anime sono anche in Italia e in tutti i 
paesi: anime che devono essere evangelizzate, oppure anime alle quali, 
con piu acuta difficolta e con piu sofferto impegno, bisogna ritornare 
col Vangelo perche se ne sono allontanate. 

Guardati attorno e verihca se non sia impellente tale necessita. 
P. Minozzi e stato missionario autentico in Italia, e cioe nella sua 

patria, dedito alia missione con radicalita indiscutibile. Nessuno mai riu-
scira a scalfire in me questa convinzione. Missionario. Grande missionario. 

Mi pare che ci sia una condizione ben precisa per essere missionari 
dentro o fuori della propria patria, al di qua o al di la dei mari, nel terzo 
mondo o nei paesi industrializzati. La condizione e che si ricerchino le 
anime per condurle (con I'esempio della vita, con la predicazione della 
parola di Dio, con i sacramenti e i mezzi della grazia), alia fede, alia 
liberta dal male e dal peccato, alia pace di Cristo (cfr. AG, 5). 

Preghiamo insieme e operiamo, affinche Vescovi, Sacerdoti, Religio-
si, Suore, Laici, in patria o nei territori di missione, siano autentici por-
tatori di (Cristo e del suo Vangelo. 

D. Romeo Panzone, d. D. 

L'inizio del piano salvifico di Dio, valevole per tutti gli uomini, 
fu annunziato da un missionario. II primo missionario e stato I'arcan-
gelo Gabriele. Egli fu mandato a Maria, una giovane di Nazareth, 
che era stata promessa sposa a Giuseppe. Reco la notizia straordina-
ria, manifestando la eccezionale vocazione di quella giovane privile-
giata e il programma di vita che quella vocazione implicava: Dio sta-
va per entrare nella storia di noi uomini per salvarci, e percio si fa-
ceva come uno di noi; e proprio lei doveva esserne madre, concepen-
dolo per opera dello Spirito nel suo seno verginale. II missionario 
esplico adeguatamente la missione, non solo annunziando. ma dando 
le debite spiegazioni e ottenendo l'accettazione. La sua fu missione 
felicemente compiuta. 
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Senza Cristo, sole che e venuto a visitarci sorgendo dall'alto, nebbia fitta av-

volge gl'individui e le nazioni mortificandone la dignita e lo sviluppo. 

Pace arridera agl'individui e alle nazioni, se cammineranno alia sua luce, ac-

cogliendone la dottrina e praticandone la legge di vita che e I'amore vicendevole. 
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Maria Madre di Dio 

Con l'inizio del nuovo anno, la liturgia ci in-
vita a onorare « Maria sempre Vergine, Madre di 
Dio, perche Cristo fosse riconosciuto in senso vcro 
e proprio Figlio di Dio e Figlio dell'uomo » (UR 1 5). 
Maria e stata voluta e predisposta da Dio come ma
dre. Ella ha ascoltato ed ha accettato il piano di Dio. 
Ha detto si. Ha dato il Figlio di Dio nel mondo agli 
uomini. 

Per questo Maria magnifica il Signore: « l'ani-
ma mia magnifica il Signore ». Lo magnifica, cicx- lo 
glorifica, lo loda con tutta la sua persona, con i suoi 
sensi, con la sua anima, con tutta la capacita del suo 
essere; lo magnifica vivendo in pienezza la comu-
nione con Dio. 

II cristiano che ha ricevuto nel hattesimo il 
Cristo e I'invito a custodirlo e a portarlo al mondo 
non puo che imitare la Madre sua nell'accettazione 
del piano di Dio nella propria vita e nel magnificar-
lo con tutto il proprio essere, in tutte le situazioni 
della propria esistenza; ogni fibra deve far vihrare 
per Dio. 

Dot? Savino 

Madre 

dei Discepoli 

Madre 
degli orfani 

prega per noi 

4 



L'anno 1981 segna cinquant'anni dalla morte di P. Giovanni Seme-
ria, avvenuta a Sparanise (Caserta) il 15 marzo 1931. 

II grande Barnabita, si elevo a singolare altezza di dottrina e si su-
blimo nell'esercizio della carita. Egli infatti voile suggellare la sua vita 
vorticosa e pia col dedicarsi ad accogliere ed assistere gli Orfani di guer-
ra, provvedendo per loro cio che non potevano piu ricevere dai padri 
morti sui campi di battaglia. Percio sta come origine e fondamento di 
questa nostra Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia, essendone 
il fondatore con P. Minozzi, suo socio nell'apostolato. 

Noi dell'Opera vantiamo con fierezza questa genitura e lo abbiamo 
padre; un padre straordinario per ricchezza di umanita e per sovrabbon-
danza di grazia. Egli ci e di riferimento e di nutrimento, ci e luce di 
esempio: come apostolo della carita evangelica, che sempre, sposandosi 
alPumilta, diventa servizio verso le creature derelitte. Al proposito ci pia-
ce citare il compianto card. Urbani: « Chi vuole costruire I'opera di Dio 
deve vivere di fede, esprimendola nella carita. Cost fece P. Semeria, cui 
bene si applicano le parole di S. Agostino: la via della perfezione e la 
carita; solo quelli che sono davvero umili, la sanno percorrere fino in 
fondo ». 

Introducendo l'anno commemorativo di lui, cominciamo col ristam-
pare, a frontespizio d'ogni commemorazione, i documenti che S. S. Paolo 
VI di v. m. voile farci avere in occasione della celebrazione del centena-
rio della nascita. (R. P.) 
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Al di letto Figlio Sacerdote TITO PASOUALI 

Superiore del l ' lst i tuto « I Discepoli » 
Presidente dell'Opera Nazionale per il Mezzogiorno 

d'ltalia 

R O M A 

Con animo grato abbiamo accolto lannunzio che 
a Monterosso, il 3 Novembre p. v., sara data defini-
tiva tumulazione alia salma del Padre Giovanni Se
meria, al concludersi delle celebrazioni con le quali 
si e degnamente commemorato il centenario del la 
sua nascita. 

Siamo pertanto spir i tualmente presenti alia pia 
cerimonia, desiderando associarCi alia testimonianza 
di omaggio reverente e riconoscente, che si rinnova 
alia memoria deH'indimenticabile religioso Barnabita. 

A piu di sette lustri dalla scomparsa, il ricordo 
del Padre Semeria acquista un particolare ri l ievo e 
significato, nella considerazione d'una vita tutta spe-
sa per il r isveglio e per I'affermazione del pensiero 
cristiano, tutta impegnata nel servizio della Chiesa 
e della causa cattolica nella moderna societa, e final-
mente tutta consacrata all'assistenza e all'elevazio-
ne degli umi l i . Figura poderosa non meno nella vi-
goria delle forze f isiche che in quelle del vivacissimo 
ingegno, e ben degna di memoria per la fecondita dei 
suoi scr i t t i dedicati agli studi piu vari della cultura 
cristiana, ed ancor piu per la forza esuberante e af-
fascinante della sua predicazione profusa con singo-
lare spontaneita e genialita oratoria, non mai vana-
mente retorica e sempre rivolta ad incidere pensieri 
alti e generosi negli innumerevoli e ammirati ascol-
tatori . Uomo di studio e di parola, se parve talvolta 
condiscendere con non sperimentate correnti di pen
siero, non mai si scosto dall 'ossequio agli insegna-
menti della Chiesa, dimostrandole con la docil ita del 
figlio e con la serenita del saggio una magnanima fe-
delta. E cuore buono e grande, sempre forte ed ott i-
mista, diffuse d'intorno a se la fiducia nel rinnova-
mento culturale e sociale della vita cattolica italiana; 
chiamato, durante la prima guerra mondiale, a funge-
re da Cappellano mil i tare, diede testimonianza con 



indefessa energia al suo ministero sacerdotale; poi, 
lasciata ogni altra piu gradevole cura, tutto si diede 
alia fondazione e alio sviluppo di quell 'Opera del Mez
zogiorno in Italia, la quale, col genio della carita, pre-
corse la presente rigenerazione, e rapidamente con-
sumo in umile sacrif icio la nobile vita di lui. 

Onorando pertanto Padre Semeria, non si rende 
soltanto debito omaggio di memoria, di pieta e di 
venerazione ad una figura di rare doti e di esemplari 
v i r tu, ma si eleva altresi un tr ibuto doveroso di grati-
tudine a Dio, che sa suscitare suoi singolari ministr i 
per le necessita e per le circostanze piu diverse. 

Nel l 'offr i re le Nostre preghiere a crist iano suf-
fragio deN'il lustre Barnabita, Noi chiediamo al Si-
gnore che il suo esempio di rel igioso, di studioso, 
di apostolo e di servitore dei piccol i , possa ognor piu 
irradiarsi a comune edificazione; mentre di cuore 
impartiamo alia Famiglia religiosa, che fu sua, dei 
Chierici regolari di S. Paolo, e poi al l ' ls t i tuto « I Di-
scepoli » e all 'Opera Nazionale per il Mezzogiorno 
d'ltalia ed a quanti interverrano e si associeranno 
alia solenne cerimonia, la confortatr ice Nostra Bene-
dizione Apostol ica. 

Dal Vaticano, 1 Novembre 1968 

Paulus PP. VI 

DAL VATICANO, 18 Aprile 1967 

Reverendissimo Padre, 

Anche a nome della Famiglia Religiosa de « I 
Discepoli » e dell 'Opera Nazionale per il Mezzogior
no d'ltalia, fondata dal compianto P. Giovanni Seme
ria, la Paternita Vostra Rev.ma ha portato a cono-
scenza di Sua Santita che, in occasione del prossimo 
Centenario della nascita dell 'amato Fondatore, I'Ope-
ra intende promuovere particolari commemorazioni 
per richiamare all 'attenzione dei cattol ici italiani la 
sua bella e indimenticabile figura d'uomo e di sacer-
dote, tra le piu nobili e conosciute della passata ge-
nerazione. 
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L'Augusto Pontefice, nell 'apprendere con vivo 
compiacimento la progettata iniziativa, desidera per 
il mio tramite esprimere la Sua cordiale parola di elo-
gio e di incoraggiamento: di fatto, il Padre Semeria 
ha lasciato una traccia profonda nella vita culturale, 
spirituale e sociale del Paese, sia per la sua dottri-
na, che aperse vie nuove all 'apologetica e alia cultu-
ra cattol ica, sia per il suo talento di eloquenza, che lo 
fece oratore seguito da vasti consensi e da pochi 
tuttora superato, sia per il suo esempio di amor pa-
tr io, a cui anche fu dovuto in gran parte il contegno 
eroico e fedele del Clero italiano nell 'apostolato fra 
le truppe al fronte, nella guerra del 1915-18, sia per 
le sue coraggiose e precorri tr ici istanze sociali, alle 
quali si dedico interamente, dopo la parentesi bellica, 
con la sua provvida Opera, tuttora viva e operante in 
numerose case e istituzioni a favore del la gioventu, 
e soprattutto degli orfani del Mezzogiorno d'ltalia. 
Che se alcune sue posizioni, nell ' inquieto fermento 
dei tempi scossi dalla crisi modernistica, poterono 
dare motivo a osservazioni e cri t iche, da lui stesso 
umilmente riconosciute, la sua condotta, e soprattut
to la sua sottomissione aMAutorita ecclesiastica fu-
rono esemplari, e gettano luce piu intensa sulla sua 
personality di cattol ico e di religioso. 

Ben vengano dunque le annunziate manifestazio-
ni, non solo per ravvivarne il ricordo doveroso, ma 
per stimolare sempre piu vigorosamente clero e fe-
deli alia fedelta piena e sincera alia Chiesa, alia do-
nazione generosa verso le sofferenze del prossimo, 
al l ' incremento dell ' interesse per la cultura cattol ica: 
e questo I'augurio con cui il Santo Padre le accompa-
gna, affinche portino i desiderati f rut t i . 

In pegno degli invocati favori celest i , ed a con-
ferma della Sua benevolenza, il Vicario di Cristo im-
parte a Lei, alia diletta Societa dei Discepoli, e alia 
benemerita Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'l
talia, I'implorata confortatrice Benedizione Apostolica. 

Mi valgo volentieri dell ' incontro per professarmi 
con sensi di religioso ossequio 

della Paternita Vostra Rev.ma 
Dev.mo nel Signore 

A. G. Card. Cicognani 
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Per le nostre Suore 

PREGHIERA DELLA COMUNITA' 
PER LA SUPERIORA 

O Signore, all'inizio del Nuovo Anno, noi tutte concordi e riunite 
dinnanzi a Te, preghiamo per la nostra Superiora. 

II primo sentimento e di ringraziamento perche ce I'hai donata. 
Noi siamo una piccola Comunita, come una famiglia, che ha assoluto 

bisogno di una Madre amorosa che ci tenga unite come sorelle, che ci guidi 
sulla via del bene, che ci protegga nei pericoli, che c'incoraggi nel sacri-
ftcio. 

Concedi a lei una buona salute che le permetta di compiere con se-
renita e profit to il suo difficile compito. Noi sappiamo che tanti disguidi 
nella Comunita non dipendono da cattiva volonta della Superiora, ma da 
certi capricci del fegato, del cuore, della pressione che travisano i giudizi 
ed i comportamenti. Ecco perche gli antichi dicevano: « Spirito sano in 
corpo sano ». 

Concedi a lei, o Signore, la salute dell'anima, cioe la Santita. Le 
Superiore sante non hanno bisogno di molte parole, ne di molti gesti. II 
loro esempio persuade, trascina, insegna, corregge, e una scuola in azione. 
Percib, o Signore, fa che sia assidua nella preghiera e nel raccoglimento, 
perche ci trasmetla non i suoi, mai tuoi pensieri; non la sua, ma la tua 
volonta. Beata quella Comunita che ha una santa Superiora! 

Noi, ti chiediamo, o Signore, che sia con noi severa, coraggiosa, ac-
cogliente. 

SEVERA: sui punti essenziali della Vita Religiosa e comunitaria e 
cioe: I'orario, le pratiche comuni di pieta, il silenzio, i Santi Voti, in 
particolare I'Obbedienza, e soprattutto la Carita fraterna che evili i parti-
tini e le combriccole e ci unisca tutte in un cuor solo ed in un'anima sola. 

CORAGGIOSA: nel port are la croce quotidiana delle sue respon-
sabilita, nell'ascoltare le nostre lamentele nei suoi riguardi, e, soprattutto, 
nel riprendere con carita ferma e chiara i difetti di ciascuna e di tutte. 
Ci parli chiaro, ma con il cuore alia mano, alle prime manifcstazioni di 
ogni abuso. Gli antichi dicevano: « Poni riparo alle prime avvisaglie del 
male, perche quando ormai si e agygravato, a nulla servono le medicine ». 
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ACCOGLIENTE: perche trovi sempre il tempo e il modo di ascol-
tarci. In fin dei conti siamo donne e con chi dokbiamo sfogarci se non con 
la nostra superiora? I panni sporchi si lavano in casa e non gia in piazza... 
La sua ma tern a e paziente accoglienza ci liberi dall'isolamento e da!! a 
malinconia che sono il tarlo roditore della vita religiosa. 

O Signore, dona a noi la grazia di capire. di compatire, di an/arc la 
nostra Superiora come figlie devote ed umili, sempre disponibili anche 
ai suoi ginsti desideri. Fa' che tra noi si trovi sempre a suo agio, e non 
si perda d'animo se, nel corso dell'anno, tra /ante rose... trovi qualche 
inevitahile spina. Amen. 

D R . A. 

Pensieri di P. Semeria 

— II buon oratore prepara almeno la traccia e, possibilmente la prima e I 'ul

tima battuta e le ultime battute; le quali ultime sono le piii difficili e, non averle 

pronte, si rischia di linire annaspando qua e la come chi, al buio, inesperto, cerca 

la porta d'uscita e non la trova. 

— Libero dinnanzi alia forza, l'uomo non e libero dinnanzi alia verita. La ve

rita e sovrana. L'uomo ne e servo. Solo la verita ha diritto di vita. L'errore pero 

non ha il diritto di essere tollerato. 

— Vivere vuol dire espandersi... Chi non guadagna, perde. Chi non avanza 

indietreggia. Sulle posizioni conquistate si pud morire, ma non si deve fermarsi... 

— I popoli non potranno mai essere grandi senza la liberta. La liberta e la 

gloria degli adulti; la tutela e la vergognosa eredita dei pupilli. La liberta non potra 

essere sicuro ed efficace strumento di grandezza se non la conserva e la sorregge 

la Religione. II Cristianesimo e stato ed e la scuola e il palladio della liberta. Percio 

un cristiano non e un mezzo-uomo, o un uomo piccolo e rachitico; ma e un uomo 

vero, grande e perfetto. 

— La carita parla poco e fa molto. L'egoismo chiacchera molto e non fa nulla. 
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Immagine 
della nostra 
generazione 

Abbiamo ogni diritto di credere che 

anche la nostra generazione e stata 

compresa nelle parole della Madre di 

Dio, quando glorificava quella miseri-

cordia di cui « di generazione in gene

razione » sono partecipi coloro che si 

lasciano guidare dal timore di Dio. Le 

parole del Magnificat mariano hanno 

un contenuto profetico, che riguarda 

non soltanto il passato di Israele, ma 

anche l'intero avvenire del Popolo di 

Dio sulla terra. Siamo infatti noi tutti, 

che viviamo al presente sulla terra, la 
generazione che e consapevole del-

l'approssimarsi del terzo Millennio c 

che scute profondamente la svolta che 

si sta verificando nella storia. 

La presente generazione avverte di 

esserc privilegiata, perche il progres-

so le offre molte possibilita, appena 

qualche decennio fa insospettate. La 

attivita creatrice deH'uomo, la sua in-

telligenza e il suo lavoro, hanno cau-

sato profondi cambiamenti sia nel 

La pagina del magisiero 

campo della scienza e della tecnica, 

come nella vita sociale e culturale. 

L'uomo ha esteso il suo potere sulla 

natura ed ha acquistato una conoscen-

za piu approfondita delle leggi del 

proprio comportamento sociale. Egli 

ha visto crollare o restringersi gli osta-

coli e le distanze, che separano uomi-

ni e nazioni, grazie ad un accresciuto 

senso universalistico, ad una piu chia-

ra coscienza dell'unita del genere uma-

no e all'accettazione della reciproca di-

pendenza in un'autentica solidarieta e 

grazie, infine, al desiderio — e alia 

possibilita — di venire a contatto con 

i propri fratelli e sorelle al di la delle 

divisioni artificialmente create dalla 

geografia o dalle frontiere nazionali 

o razziali. I giovani d'oggi, soprattutto, 

sanno che il progresso della scienza e 

della tecnica puo procurare non solo 

nuovi beni materiali, ma anche una piii 

vasta partecipazione alia reciproca co-

noscenza. Ad esempio, lo sviluppo del-

Pinformatica moltiplichera le capacita 

creatrici deH'uomo e gli permettera di 

accedere alle ricchezze intellettuali e 

culturali degli altri popoli. Le nuove 

tecniche di comunicazione favoriranno 

una maggiore partecipazione agli avve-

nimenti e un crescente scambio di idee. 

Le acquisizioni della scienza biologica, 

psicologica o sociale aiuteranno l'uomo 

a penetrare meglio nelle ricchezze del 

proprio essere. E s e e vero che un tale 
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progresso resta ancora troppo spesso 

privilegio dei Paesi industrializzati, non 

si puo negare tuttavia che la prospetti-

va di larne beneficiare tutti i popoli e 

intti i Paesi non sara piu a lungo un'u-

topia, quando vi sia una reale volonta 

politica a questo fine. 

Ma, a Banco di tutto questo - o 

piuttosto entro a tutto questo - esi-

stono nello stesso tempo difficolta, che 

si dimostrano anzi in aumento. Rsisto-

ni) inquietudini e impotenze, che co-

stringono ad una risposta radicale, che 

I'uomo sente di dover dare. II quadro 

del mondo contemporaneo presenta 

anche ombre e squilibri non sempre 

superficiali. La Costituzione pastorale 

Gaudium et Spes del Concilio Vatica-

no II non e certamente 1'unico docu-

mento che tratta della vita della gene 

razione contemporanea, ma e un docu-

mento di importanza particolare. « In 

verita gli squilibri, di cui soffre il mon

do contemporaneo - - leggiamo in es-

sa — si collegano con quel piu profun

da squilibrio, che e radicato nel cuore 

deU'uoma. V,' proprio all'interno del-

I'uomo che molti elementi si contra-

stano a vicenda. Da una parte infatti, 

come creatura, egli sperimenta in mille 

modi i suoi limiii; d'altra parte, si ac-

corge di essere sen/a confini nelle sue 

aspirazioni e chiamato ad una vita su-

periore. Soiledtato da molte attrattive, 

e costretto sempre a sceglierne qual-

cuna ed a rinunciare alle altre. Inol-

ire, debole e peccatore, non di rado 

la quello che non vorrebbe e non fa 

quello che vorrebbe. Per cui soffre in 

se siesso una divisione, dalla quale pro-

vengono anche tante e cosi gravi discor-

die nella societa ». 

SENZA IL RISPETTO PRO-
FONDO ED ESTESO DELLA 
LIBERTA', LA PACE SFUGGI-
RA' ALL'UOMO. 

Giovanni Paolo II 

Verso la line dell'esposizione intro-

duttiva leggiamo: « ... di fronte alia 

presente evoluzione del mondo, diven-

tano sempre piu numerosi quelli che 

si pongono o sentono con nuova acutez-

za gli interrogativi capitali: che cos'e 

i'uomo? Qitdl e il signified!'<> del da-

lore, del wale, della marie ehe, ni.il-

grado ogni progresso, continuum) a sus 

sis/ere? Che cosa valgono queste con-

quiste raggiunte a cosi caro prezzo? •>. 

Nell'arco di ormai quindici anni dal 

la conclusione del Concilio Vaticano 

II , quel quadro di tensioni e di minac-

ce proprie della nostra epoca e lorse 

divenuto meno inquietante? Sembra di 

no. Al contrario, le tensioni e le mi 

nacce, che nel documento conciliare 

sembravano soltanto delinearsi e non 

manifestare sino in fondo tutto il peri-

colc> che celavano in se, nello spazio di 

questi anni si sono maggiormente ri-

velate, hanno confermato in mcxlo di 

verso quel pericolo e non permettono di 

nutrire le illusioni di un tempo. 

Font! di inquietudine 

Pertanto, nel nostro mondo aumenta 

il senso di minaccia. Aumenta quel li-

more esistenziale collegato soprattutto 

- come ho gia accennato neH'I.ncicli-

ca Redemptor Hominis --- con la pro-

spettiva di un conflitto, che, in consi-
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derazione degli odierni arsenali atomi-
ci, potrebbe significare la parziale auto-
distruzione deU'umanita. Tuttavia, la 
minaccia non concerne soltanto cio che 
gli uomini possono fare agli uomini, 
servendosi dei mezzi della tecnica mili
tate; essa riguarda anche molti altri 
pericoli, che sono il prodotto di una ci
vilta materialistica, la quale — nono-
stante dichiarazioni « umanistiche » -
accetta il primato delle cose sulla per
sona. L'uomo contemporaneo ha, dun-
que, paura che, con l'uso dei mezzi in-
ventati da questo tipo di civilta, i sin-
goli individui ed anche gli ambienti, le 
comunita, le societa, le nazioni, possa-
no rimanere vittima del sopruso di altri 
individui, ambienti, societa. La storia 
del nostro secolo ne offre esempi in 
abbondanza. Malgrado tutte le dichiara
zioni sui diritti dell'uomo nella sua di-
mensione integrale, cioe nella sua esi-
stenza corporea e spirituale, non possia-
mo dire che questi esempi appartenga-
no soltanto al passato. 

L'uomo ha giustamente paura di re-
star vittima di una oppressione che lo 
privi della liberta interiore, della pos
sibility di esternare la verita di cui e 
convinto, della fede che professa, della 
facolta di obbedire alia voce della co-
scienza che gli indica la retta via da 
seguire. I mezzi tecnici a disposizione 
della civilta odierna celano, infatti, non 
soltanto la possibilita di un'autodistru-
zione per via di un conflitto militare, 
ma anche la possibilita di un soggioga-
mento « pacifico » degli individui, de
gli ambiti di vita, di societa intere e 
di nazioni, che per qualsiasi motivo pos
sono riuscire scomodi per coloro i qua-
li dispongono dei relativi mezzi e sono 

pronti a servirsene senza scrupolo. Si 
pensi anche alia tortura, tuttora esisten-
te nel mondo, esercitata sistematica-
mente dall'autorita come strumento di 
dominio o di sopraffazione politica, e 
impunemente praticata dai subalterni. 

Cosi, dunque, accanto alia coscienza 
della minaccia biologica, cresce la co
scienza di un'altra minaccia, che ancor 
piij distrugge cio che e essenzialmente 
umano, cio che e intimamente collegato 
con la dignita della persona, con il suo 
diritto alia verita e alia liberta. 

E tutto cio si svolge sullo sfondo del 
gigantesco rimorso costituito dal fatto 
che, accanto agli uomini ed alle socie
ta agiate e sazie, viventi nell'abbondan-
za, soggette al consumismo e al godi-
mento, non mancano nella stessa fami-
glia umana ne gli individui, ne i grup-
pi sociali che sojfrono la fame. Non 
mancano i bambini che muoiono di 
fame sotto gli occhi delle loro madri. 
Non mancano in varie parti del mondo, 
in vari sistemi socio-economici, intere 
aree di miseria, di deficienza e di sot-
tosviluppo. Tale fatto e universalmen-
te noto. Lo stato di disuguaglianza tra 
uomini e popoli non soltanto perdura, 
ma aumenta. Avviene tuttora che, ac
canto a coloro che sono agiati e vivo-
no nell'abbondanza, esistono quelli che 
vivono nell'indigenza, soffrono la mi
seria e spesso addirittura muoiono di 
fame; e il loro numero raggiunge deci-
ne e centinaia di milioni. E' per questo 
che l'inquietudine morale e destinata a 
divenire ancor piit profonda. Eviden-
temente, un fondamentale difetto o, 
piuttosto, un complesso di difetti, anzi 
un meccanismo difettoso sta alia base 
deU'economia contemporanea e della 
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civilta materialistica, la quale non con

serve alia famiglia umana di staccarsi, 

direi, da situazioni cost radicalmente 

ingiuste. 

Questa immagine del mondo d'oggi, 

in cui esiste tanto male sia fisico che 

morale, tale da fame un mondo aggro-

vigliato in contraddizioni e tensioni e, 

in pari tempo, pieno di minacce diret-

te contro la liberta umana, la coscien-

7:A e la religione, spiega l'inquietudine 

a cui va soggetto l'uomo contempora-

neo. Tale inquietudine e avvertita non 

soltanto da coloro che sono svantaggiati 

od oppressi, ma anche da coloro che 

Iruiscono dei privilegi della ricchezza, 

del progresses, del potere. E, sebbene 

non manchino anche quelli che cercano 

di scorgere le cause di tale inquietudi

ne, oppure di reagire con i mezzi prov 

visori offerti loro dalla tecnica, dalla 

ricchezza o dal potere, tuttavia nel pin 

profondo dell'animo umano quell'in-

(jiiicludinc supcra tutti i mezzi provvi 

son. Kssa riguarda — come hanno giu-

stamente rilevato le analisi del Conci 

lio Vaticano II - i problemi fonda-

mentali di tuna l'esistenza umana. 

Questa inquietudine e legata con il 

senso stcsso dell'esistenza dell'uomo 

nel mondo, ed e inquietudine per l'av 

venire dell'uomo e di tutta I'umanita; 

essa esige risoluzioni decisive, che sem 

brano ormai imporsi al genere umano. 

(Dall'enciclica Dives m misericordia). 

Per servire la pace rispetta fa liberta 
Non e'e pace, se nianca la liherta vera. La liherta e ferita quando il rapporto 

Ira i popoli non e fondato sul rispelto dell'uguale dignitd di ciascuno, ma sul di-

ritto del piii forte. La liherta delle Nazioni c ferita quando le Nazioni piccole sono 

costrettc a legarsi c a dipendere dalle Nazioni piii grandi per assicurarsi il diritto al 

l'esistenza aiitoiioma o addirittura alia sopravvivenza. Non e'e vera liherta quando 

lutti i poveri sono concentrati nelle mani di una sola classe socials e il bene comu-

ne vien fat to coincidcrc con gl'in teres si di un solo part it o chc si identifica con lo 

S/a/o. Non e'e vera liherta quando la collettivita ha assorhilo tuttc le lihcrld degl'in 

dividui, negando all'uomo ogni frascendenza. Non e'e vera lihcrld quando I'anarehia 

rifiula ogni autoritd. Non e'e vera liherta quando la sicurezza interna c norma unica 

c suprenia dei rapporti tra autoritd c eittadini. diveneudo repressions. Sul piano so

ciale non s vcramenle lihero ehi non ha un pos/o di lavoro. cos) come e ridotta la 

liherta in una socie/d chc si lascia guidare esclusivamenle dalla creseita materiale. 

dalla corsa ad avere, dalla corsa agli armamenti. A livello dello spiri/o la liherta 

pud suhire manipolazioni dai mezzi della eomunicazionc di massa chc informant 

tendenziosamente. La lihcrld e ineomideta e di difficile csercizio per gli uomini e 

le donue chc sono leuiitc ueU'analfahetismo, che e come una quotidiana schiavitu in 

una socie/d chc suppone la cultura. 

Seuza rispelto profondo ed esteso della liherta. la pace sfuggird all'uomo. 

(Dal messaggio di Giovanni Paolo II per la Giornata Mondiale della Pace). 
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Se dal mattino si vede il buon giorno come dall'inizio il buon anno, 
I'anno di gratia 1981 non dovrebbe essere tanto baono. 

Non al mattino ma addirittura alia vigilia del nuovo anno un ennesi-
mo assassinio ha amareggiato la jest a (si fa per dire) a una nazione inter a. 

Ora poi alio sgomento per il vigliacco crimine brigatista si aggiunge 
il pasticcio del giornale « L'Espresso ». 

C'e chi invoca la liberta di stampa, chi parla di etica giornalistica, 
chi parla di cose che non conosce affatto. 

La verita vera e che dei giomalisti, in barba e sotto gli occhi, si fa 
per dire, degli inquirenti e dei magistrati, hanno visto, hanno incontrato, 
hanno conversato con uno dei rapitori, o dei fiancheggiatori dei mede-
simi, del giudice D'Urso. E certamente il fuorilegge, per parlare con il 
collega, non ha sentito neppure il bisogno di mascherarsi il volto con la 
solita e antiestetica colza di nation. 

Riassumendo in breve e perche anche il semplice uomo della strada 
possa capire, le cose stanno cost: mentre polizia e carabinieri si stanno 
spremendo il cervello per ricostruire I'identikit di rapitori, assassini e 
mandanti, uno o due giomalisti si intrattengono con uno di loro in piace-
voli conversari. E lo vedono bene in faccia. 

Cib sarebbe lecito, in nome della liberta di stampa! 
Ma in nome della legge cib e perseguibile ed e giusto che vadano in 

galera coloro che si comportano cost. 
Si fa per dire! 

* * * 

Piazza Navona ha ripreso il volto della festa. 
Per pochi giorni ancora. 
Nella piazza, recessione o non recessione, trovi di tut to: porchetta, 

vino, caldarroste, torroni, panettoni, pandolce, pangiallo, mandorlato; 
oltre i giocattoli s'intende. 

E tanta gente che ostenta sulla faccia la falsa maschera della spen-
sieratezza. 

Ed e giusto: cost almeno i bambini, vedendo un po' di gioia sul volto 
dei loro cari, gusteranno di piu le povere leccornie, dai prezzi accessibili 
e potranno mescolare all'amarezza delle lacrime per il giocattolo froppo 
costoso, la dolcezza effimera dello zucchero filato. 
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Ancora per poco Piazza Navona rimanc fedele alia sua Iradn'ionc 
fcslaiola e rimanc ancora quclla che cantava il Belli: 

Se pb frega Piazza Navona mia 
e dc San Pictro e de Piazza de Spagna. 

Qnesta non e una piazza, e una campagna 
un teatro, una fiera, un'allegria. 

Pc tutto trovi robba che se magna, 
pc tutto gente che la porta via. 
Domani, sparitc le bancarellc, la povera piazza sura nuovamente ter

ra di conquista dei drogati, qualche volta dei radical/, le fontanc saranno 
cestini per carta stracc/a e altri rifiuti assortiti. 

Bisogncra n/iovamente girarne al largo. 
PAT 

BUON ANNO! 
L'ARTE 
DI 
PROCURARSELO 

II buon anno Dio lo da a chi se lo merita. 
E chi non se lo merita non Pa via ne 
da Dio, ne dagli uomini. 

Dio rende buono l'anno a chi lo procura 
buono agli altri. 

Procuralo buono il nuovo anno ai poveri, 
se sei appena appena ricco, colla tua 
carita generosa. 

Procuralo buono l'anno ai tuoi dipendenti, 
se ne hai, con la giustizia e bonta del 
tuo comando. 

Procuralo buono l'anno ai tuoi Superiori 
colla tua docilita. 

Procuralo buono ai tuoi di casa colla 
uguaglianza del tuo buon umore. 

Procuratelo buono colle persone moleste, 
sopportanclone con serenita il peso. 

Procura buono l'anno smaltendo scrupo-
losamente il tuo lavoro. 

Non far male a nessuno, bene, potendo, 
a tutti. 

E dopo aver fatto quanto puoi, abbando-
nati alia Provvidenza di Dio come se 
tu non sapessi far nulla. 

Padre S cmcr/a 
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TESTIMONI DELL'AMORE 
Si sente parlare spesso, specialmente dai giovani, ma gli altri evi-

dentemente non ne sono esclusi, della « riuscita nella vita » di « saper 
realizzare la propria esistenza » e cose simili. Mi sono chiesto tante volte: 

Ma cosa si intende, nella nostra societa, per « riuscire nella vita »? 
Credo che la risposta che ci da la societa odierna sia un po sfasata, nel 
senso di « fuori fase », non perfettamente in armonia con cio che real-
mente dovrebbe significare. In un'epoca del consumismo come la nostra, 
« riuscire nella vita », « costruire la propria vita » significa: prefiggersi 
degli scopi e raggiungerli in qualsiasi modo, significa affermarsi. Natural-
mente al primo posto stanno gli egoisti, i violenti, quelli che sanno fare 
a gomitate, che sanno spingere meglio fuori gli altri che gli sono a fianco 
e camminano insieme per lo stesso fine. II risultato? Che i primi ucci-
dono gli altri; nella maggior parte dei casi, moralmcnte, e psicologica-
mente; ma non sono rare le volte in cui vi sono anche i morti reali. 

Questo e l'egoista, uno che non solo non si cura dell'altro, ma se ne 
serve possibilmente per i suoi fini, altrimenti lo calpesta; se vuole « riu
scire nella vita » pensa, solo questo e il mezzo migliore. Credo che que
sto sia cosi lampante e dimostrato che non c'e bisogno di portare qualche 
esempio a dimostrazione. 

Abbiamo detto che questo modo di pensare e di fare e « sfasato » 
competamente; allora qual'e il vero significato che si deve attribuire e 
secondo cui si deve vivere? 

Saper realizzare la propria vita », « riuscire nella vita » significa 
renderla feconda, renderla capace di far fiorire altra vita intorno a se, 
renderla capace di progresso, di energia. Come puo avvenire questo? 
Mediante l'altruismo, la carita, l'amore. Solo cosi si e veramente; dice in-
fatti uno scrittore: « Si e quanto si ama » e Racine dice: « Se io non 
amo non sono niente ». A questo siamo chiamati come cristiani in modo 
particolare; la carita e, deve essere il nostro distintivo se vogliamo vive-
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re; S. Giovanni dice: « Chi non ama rimane nella morte ». Tutto il 
Vangelo, la vita cristiana si compendia in un unico comandamento: ante 
rai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e 
con tutto il tuo Spirito. Questo e il primo e il piu grande comandamento. 
E il secondo gli e simile: amerai il tuo prossimo come te stesso. Da que-
sti due comandamenti dipende tutta la legge e i profeti. (Mt 22, 38) 

Questo, e chiaro, e una meta non da fiacchi, da deboli come soleva 
dire Hitler, ma da forti, da eroi, da martiri. Vi pare debolezza I'amore 
del Kolbe, di milioni di martiri, di santi e senza andare agli esempi che 
possono sembrarci troppo distanti dalla nostra norma di vita, vi pare 
debolezza l'altruismo, I'amore di un dottore della Romagna, Don. Monti, 
che nottetempo viene chiamato a soccarrere una ragazza in un cascinale, 
si alza subito, prepara la sua valigetta con il necessario del pronto soc-
corso e si avvia; ma strada facendo un autocarro lo investe alle spalle 
e lo lascia li per terra a farlo morire dissanguato mentre nel cascinale si 
aspettava il suo intervento? La fine della figlia, Anna Maria Monti, non 
tu da meno di quella del padre, anzi fu piu eroica in certo senso. Avviata 
anche lei a una brillante carriera medica, dopo la morte del padre, abban-
dono tutto per prendere il suo posto, per soccorrere i poveri, i bisognosi, 
per farsi carita per gli altri; un giorno mentre era nel suo ambulatorio si 
presento un giovane tossicomane e gli chiese della droga, minacciandola; 
la ciottoressa pero non si lascio intimorire e non ccdette; imbestialiio il 
tossicomane estrasse la rivoltella e le scarico addosso quattro colpi che 
nel giro di poche ore la portarono alia morte. 

Questo significa testimoniare la carita, essa non e un semplice sen-
timento o peggio sentimentalismo, ma e una persona, siamo noi siessi 
che ci annichilliamo per dare vita agli altri; non ci esercitiamo per essere 
caritatevoli, per fare la carita, ma per trasformare la nostra vita in carita 
per gli altri, per testimoniare la carita di un Altro, Carita vera e per-
fetta. Venendo meno a questo messaggio divino si viene meno al Cristia-
nesimo, si muore e si fa morire gli altri, ci si rende sterili. 

Cosi solo potremo renderci liberi, veramente liberi e felici; dice 
Tolstoj: « Nella vita non vi e che un modo per essere felici: vivere per 
gli altri. 

D'Amelio Savino, d. D 

CRISTIANESIMO SENZA ARDORE DI CARI

TA' ATTIVA MI PARE UN NON SENSO, UN 

ASSURDO. P. G. Minozzi 
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EDUCAZIONE RELIGIOSA 
NELLA SCUOLA 

ASPETTO CONOSCITIVO — INCONTRO CON LA PAROLA 

Se punto di partenza, come ahbiamo piu volte detto, e l'esperienza 
religiosa, personale e ambientale, del ragazzo, c'e, senza dubbio, Dio e 
Gesu Cristo. 

A un esame attento, checche si pensi, Dio e la parola piu ricorrente, 
rispetto ad altre anche comuni. Di Dio il fanciullo sente parlare in casa, 
pro o contro, sente parlare a scuola, in chiesa, o ne sente parlare quando 
ci sono certe ricorrenze. A Dio si pensa dinanzi a certi aspetti ambientali, 
come le costruzioni sacre, o a taluni fatti rilevanti della vita umana. 

La domanda: « Chi e Dio », e, direi, sollecitata proprio dalla vita 
ambientale, piu che dalle nostre iniziative intenzionali. A questa doman
da si deve dare una risposta che sia congrua e meno frutto di opinioni 
dell'insegnante. Una risposta che corrisponda alPattuale capacita di com-
prensione del fanciullo e alia sua richiesta. 

Ci sembra piu che ovvio far incontrare il fanciullo con Dio cosi 
come e stato conosciuto e proposto nella nostra civilta, non foss'altro 
per il fatto che il discorso che se ne fa e pienamente rispondente e in con-
tinuazione con la conoscenza che il fanciullo possiede gia. D'altra parte, 
anche in altri ambiti culturali e religiosi il problema iniziale non e tanto 
quello della delineazione concettuale delPEssere trascendente e Supre
mo, quanto del modo come avvicinarsi ad esso, ed e precisamente quello 
che intendiamo quando parliamo di finalita formativa. 

Ora, Dio, come e inteso nella nostra cultura e nella nostra civilta, 
e chiaramente presente nella Bibbia, dove manifesta la sua volonta, il 
rapporto che Egli instaura con l'uomo, la legge che presenta all'uomo 
stesso perche possa regolare la propria esistenza. 

Anche il non credente, purche si avvicini ai Testi Sacri con animo 
scevro da preconcetti, non pu6 non avvedersi che da essi si ricavano al-
cuni temi o aspetti, o principi come dato di fatto, come obbiettiva e per
sonale iniziativa di Dio, o, se si vuole, che si attribuisce a Dio. 

Questi etemi sono il fondamento per l'intelligenza del significato 
della Bibbia e per l'incontro diretto con la Parola: 

— Dio si presenta perentoriamente come 1'unico, vero Essere Su
premo, Creatore del mondo, Padre dell'uomo. 
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- Dio indica le leggi che regolano la vita dell'uomo. 
- II culmine della vita spirituale dell'uomo e il rapporto con Dio 

e il riconoscimento di Lui come Creatore e Padre. 
Poiche l'originario rapporto con Dio viene daH'uomo dimenti-

cato (per es., la donna viene considerata un essere inferiore; al posto 
di Dio si pongono idoli; si diventa formalisti) Dio manda il Figlio Ge-
su Cristo, non per abolire il vecchio rapporto, ma per instaurare un mo-
do nuovo, piu rispondente a quello originario e piu congruo al bene 
deH'uomo. 

- Dio parla all'uomo di ogni tempo e di ogni luogo. 
- La volonta di Dio non riguarda il comportamento esteriore, ma 

la coscienza, il sentire interiore. 
La lettura piu efficace della Ribbia dovrebbe servire alia riscoperta 

dell'indirizzo della Parola rivolto a ciascuna persona, all'incidenza come 
suggerimento, o come norma, o come richiamo nell'economia della 
personale determinazione esistenziale. 

Non si tratta percio di sapere, di conoscere tutta la Bibbia, di sa-
perne ripetere racconti e detti, meno che mai di tradurli a proprio piaci-
mento e a proprio uso, o di spulciarne solo alcuni aspetti ritenuti piu 
consolanti, rispetto ad altri che sarebbero meno accettabili per il meno 
piacevole accento di rimprovero. Si tratta, piu verosimilmente, di saper 
leggere se stessi, la propria coscienza, all luce del volere che Dio mani-
festa. 

Una caratteristica pervade tutta la Bibbia e necessariamente occor 
rera metterla subito in evidenza, perche ne e il fondamento. Ed e questa: 
Dio e am ore. 

Sappiamo, non e 1'amore mieloso, sentimentaloide attribuito da noi 
ad un Dio immaginato e piu acleguato alia nostra ricerca di comprensio
ne, di aiuto, di giustificazione, ma e 1'amore reale di Dio per 1'uomo, il 
suo modo di volere il rapporto, il suo disegno per la persona umana e 
per 1'universo. E' la sua immanenza nel creato, Lui trascendente e Asso-
luto 

Non si puo promuovere l'incontro con la Parola, tanto meno la sua 
autentica comprensione, se non si chiarisce subito questa caratteristica 
che da fondamento e significato a tutto. Dobbiamo anche aggiungere che 
la comprensione dell'amore di Dio non significa che e possibile perche lo 
restringiamo nei nostri schemi di amore, perche, a dire il vero, noi po-
tremo solo comprenderne una parte, certamente valida, ma molto limitata 
e di certo inficiata dalle nostre analogic. In realta 1'amore di Dio e un 
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mare inflnito e torse questa illimitatezza, che coincide con l'assolutezza di 
Dio, rende creativo il rapporto, nel senso di una continua invenzione e 
riscoperta, di una novita continua e senza ripetizione, di una induzione 
in aspetti o situazioni, o eventi, messi in evidenza di volta in volta dalla 
incessante dinamica delPesistenza personale e universale. Dio e amore 
anche nelPassurdo della presenza del male e del dolore. 

Ed e amore attivo e attivizzante. Chi scopre questo amore non e 
giunto alia paga tranquillita e passiva accettazione della vita comunque si 
presenti e comunque si svolga; e invece chiamato continuamente in cau
sa e in prima persona contro ogni forma di fideismo e di fatalismo. 

Questa fondamentale caratteristica della presenza di Dio, che si ri-
cava dalla Bibbia, rende insufficiente la considerazione deistica e anche 
teistica di Dio, nel senso che e ben difficile dimostrare, come due e due 
fan quattro, che Dio e Padre e ama le sue creature. Un fatto e certo: che 
il fanciullo (e Padulto quando e sollecitato dalle motivazione religiose di 
cui si e detto prima) non si pone a concettualizzare su Dio, ma ne cerca 
e ne accoglie il senso di serena compagnia rassicurante, cosi come fa alia 
presenza di una persona cara. 

Io penso che si ponga nell'impossibilita di promuovere ER non solo 
chi nega asslutamente la realta di Dio, ma anche chi, ammettendone Pe-
sistenza, non ne ammetta questa caratteristica primaria. Infatti non si 
saprebbe come giustifkare Pespressione della sua volonta fatta per Puo-
mo, per il bene dell'uomo. Proprio per questo motivo fondamentale, che 
Dio si esprime per Puomo, per il suo bene, noi proponiamo che la « ve-
racita » di Dio sia vissuta o sperimentata dal ragazzo nell'esperienza del-
le conseguenze di un certo modo di agire rispetto al contrario, cioe ve-
dere che Dio ha proposto (o comandato) un certo modo di agire che, an
che se apparentemente difficile e non immediatamente desiderabilc (ma 
non sempre e cosi), tuttavia e riconosciuto come realmente valido e giu-
sto dalla coscienza. 

Come abbiamo gia rilevato, dalla Bibbia non prendiamo tutto, ma 
solo qualche aspetto, piu facilmente adattabile alia mentalita e alia ca-
pacita di comprensione del fanciullo e piu facilmente riportabile alia vita 
concretamente vissuta. Ripetiamo che la limitazione e dovuta sia al fat
to che non tutto e comprensibile dal fanciullo, sia al fatto che gli argo-
menti che prendiamo sono da considerarsi in modo esemplifkativo. 

Per questo motivo noi proponiamo di soffermarci, nel Vecchio Te-
stamento, sui Comandamenti. 

Lnigi Galaffu 
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FIOR DI PENSIERO... 
Raiiiidi Ic fronde spurtc 

[Dante - InL 14) 

POVERTA' E RICCHEZZA 

% La vita indigente e vana per 1'uomo frivolo, e ricca pel savio. 
(Young) 

T^ Chi sta bene con la poverta, e ricco. (Seneca) 

vfc Un grande cuore in una piccola casa: ecco cio che mi ha sempre 
commosso di piu. (Lacordaire) 

•IS Quando spogliati di ogni cosa, non saprete piu vedere nel 
mondo che una casa svaligiata, e in voi stessi una poverta senza sovra-
strutture, pensatc agli occhi d'ombra aperti al centro della vostra anima, 
lissi a cose indicibili, poiche il Regno dei cieli e vostro. (M. Delbrcl) 

7^ Piii si e poveri e ci si abbassa, piu si da gloria a Dio e si e 
utili al prossimo. (P. Chevrier) 

% A Don Bosco, che partiva per Roma per una udienza del Papa, 
lu osservato che aveva la veste rammendata e logora. Egli risposc: « Eh 
si, questa e la veste migliore che abbia in casa. P non e nemmeno mia, me 
l'ha prestata Don Alasonatti ». 

Chi ha personality eminente non bada molto al vestito che porta. 

TIC La poverta nell'insegnamento di S. Francesco ha anche un'altra 
lunzione scx:iale. « La santa Poverta - - diceva - - fa vergognare la cupi-
digia, 1'avarizia e le preoccupazioni di questo mondo ». 
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Perche in mezzo alia societa contemporanea non sorge un esercito 
di poveri evangelici a far vergognare gli affamati di ricchezze, di diverti-
menti, di lusso, gli arrivisti e i mondani? (F. Rossetti) 

% Vissero in poverta i migliori fra i Greci: Aristide, Focione, Epa-
minonda, Pelopida, Lamaco, Socrate ed Efialte. (Eliano) 

% Chi sa limitare i propri desideri e sempre ricchissimo. 
(Voltaire) 

•£11 mio basta, ne 1'altrui pretendo: 
Poiche gli altri non compro, e me non vendo. (.4. D'Elci) 

•£ E' grande colui che e povero nelle ricchezze: 
ma piii sicuro colui che manca di ricchezze. {Seneca) 

¥fc Ne la poverta puo avvilire le anime forti, ne la ricchezza puo 
elevare le anime basse. (Vauvenargues) 

% Chi non sa essere povero, non saprebbe essere ricco. 
(M. Me de Somery) 

T& L'uomo povero e contento e ricco. (Shakespeare) 

•(£ Non e tanto la poverta che ci tormenta, quanto il desiderio di 
possedere. (Epitteto) 

¥fc Ci sembra sempre che il piu gran bene sia quello che ci manca; 
se riusciamo ad averlo, sospireremo un altro bene con lo stesso ardore. 

(Eucrezio) 

% II nostro desiderio disprezza e abbandona quello che abbiamo, 
per correr dietro a quello che non abbiamo. (Montaigne) 

TK Se vuoi far ricco Pitocle, non aumentarne le ricchezze, ma di-
minuiscine i desideri. (Epicuro) 

% Col poco l'uom dabben sue voglie sazia. (Aristofane) 

% Socrate chiamava ricchi soltanto coloro che sapevano usare 
le loro ricchezze; gli altri ricchi, ancor che avessero avuto beni immensi, 
poneva nel numero dei poveri? E diceva che la loro poverta e insanabile. 

(Senofontc) 

23 



...E UN'ON CI A DI BUON SANGUE 

HI.ATA SEMPLIC1TA' 

La nonna: - - C'erana una valla tin boscaiolo ed una hoscaiola, i i/iiuli avevaua 

otto figli ed erano poverissimi... 

La nipoltna: -- Ma allora, nonna, se erano poverissimi, come jacevano a com 

prare tanti bambini? 

I,A PROPOSTA DI TONIC) 

Vbriaco, e coudotto verso la casern/a per I'enuesinni volta, ligli ci.vedc al ca 

rabiniere: 

- Questa volta dove mi porta'? 

- Vi porta addirittura a S. \'ittore\ 

- A quanta pare, lei e molto religtoso... \\a forse preferenza per qualchi 

sail to? 

- Per me i santi sono tu'.ti ugucili. 

Se c cos/, invece di portarmi a S. Vittore, nan potrebbe porlarmi a San 

Rcmo? 

[NGl-NUITA' SPORTIVA 

/)/' ritorno dalla Messa, Pierino, assai tifaso per ogni genere di snarl, chiedc 

al babbo come mat Luca c Matteo nou riescana mat ad arnvare primt. 

- Ma che diamine did? —, ribalte il padre, li Pierino: 

- Vedt? II sacerdolc dice sen/pre « secoudo Mai lea. secondo luca... ». 

(cantinua) ('csario Sacchctto, il. D. 

A FAR DEL BENE 

NON SI SBAGLIA MAE 

Padre G. Semeria 
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L'ultimo mese dell'anno si e presentato con 
freddo e gelo, ma il nostro cuore si e riscaldato con 
la devozione alia Madonna, con la festa delPImma-
colata. E' stato un giorno bellissimo: tre dei nostri 
piccoli amici hanno ricevuto per la prima volta l'Eu-
carestia; la gioia di Peppino, Sandro e Orlando si e 
riversata su tutto il seminario. II Padre Superiore, 
venuto espressamente, ha parlato a tutti con tanto 
entusiasmo della Madonna e di Gesu. Anche i pa-
renti dei nostri amici sono stati entusiasmati. La Ver-
gine Madre ci protegga sempre e ci conduca a Gesu, 
nostra unica salvezza. 

La raccolta delle olive, gioia e delizia del mese 
dicembre, e stata fredda e scarsa, ma ha messo in 
risalto la generosa dedizione dei novizi. 

II Natale ci ha trovati preparati dalla novena 
cantata a piena voce, dai canti natalizi cantati dolce-
mente e con le immancabili letterine ai genitori. 

Domenica 21, nonostante la pioggia ed il fred
do, siamo partiti veloci; in men di due ore il semi
nario si e vuotato; tutti cosi abbiamo portato nelle 
nostre famiglie la gioia del Natale. 

II nuovo anno ci ritrovera tutti riuniti in semi
nario, piu impegnati, speriamo, nello studio, nella 
preghiera e nella nostra formazione. 

Ora, o cari lettori, tra i molti auguri che cer-
tamente avete ricevuto, unite anche i nostri. A tutti 
auguriamo ogni bene, traqunllita e pace. Preghiamo 
il Signore che ci conceda che ogni violenza sia vinta 
dall'amore. 

Quid am 
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POLICORO. Centro Giovanile G. Minozzi 
Nel mese di dicembre e stato avviato al funzionamento, nella promettente 

cittadina di Policoro, in provincia di Matera, il Centro giovanile di formazione e 

di ricreazione intitolato a P. Giovanni Minozzi. 

Due sacerdoti della Famiglia dei Diseepoli sono andati a dirigerlo ed animarlo: 

D. Antonio De Lauretis, superiore, e D. Michele De Giacomo. Un terzo li raggiun-

gera appena saranno finiti i lavori degl'impianti sportivi e ricreativi. 

11 10 gennaio e venuta a collaborare nel Centro giovanile, riferendosi parti-

colarmente alia gioventii femminile, una comunita di Ancelle del Sacro Cuore di 

Gesu, composta di cinque Suore, le quali erano state ricevute con le loro Superio

re dal Santo Padre che, dopo la celebrazione dell'Eucarestia nella Cappella privata, 

le aveva intrattenute informandosi della localita e del modo di apostolato nella 

nuova istituzione, benedicendole. 

Nel Centro giovanile « P. Giovanni Minozzi » si svolge un servizio di aposto

lato che riguarda la formazione alia vita cristiana della gioventii maschile e fem

minile, formazione da conseguire mediante l'accurato e articolato impegno di evange-

lizzazione, di catechesi, di partecipazione liturgica, includendo attivita di agonismo di 

ricreazione di sport, cost da favorire la crescita integrale dell'uomo. Inoltre il 

Centro funzionera come easa di spiritualita, di preghiera, di incontro formativo, 

di accoglienza, di irradiazione eucaristica, 

Intanto 1'inizio e di carita, perche, prima ancora di averne ultimate le opere, 

abbiamo offerto I'edificio per ospitarvi le famiglie di Basilicata, private delle proprie 

case dal recente funesto terremoto. II gesto di umana solidarieta e di cristiana cari

ta, con tutto cio che esso comporta, era doveroso per noi e attirera la benedizione 

di Dio sulla istituzione. 

Parleremo adeguatamente della nuova Casa al momento della inaugurazione 

ufficiale. Per adesso dichiariamo l'umile e forte nostra volonta di collaborare nella 

Chiesa locale alia edificazione della vita cristiana, rispondendo con generosita e 

con docilita alle direttive del Vescovo della diocesi e alle esigenze del territorio. 

Errepi 
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Ci possono essere giovani che in no-
me della gioventu siano spinti ad essere 
meno cattolici, e cattolici che per conser-
varsi tali credano di dover essere meno 
giovani. Pregiudizi, o signori, contro dei 
quali vorrei levare la mia voce per dire: 
Siano cattolici, veramente, profondamente 
cattolici i nostri giovani; e siano giovani, 
veramente, profondamente giovani i no
stri cattolici. 

Padre G. Semeria 

Roma. La comunita delle Ancelle del Sacro Cuore di Gesu destinata a Policoro, 
con le Superiore Provinciali, e stata ricevuta dal Papa che ha celebrato con loro 
l'Eucarestia nella Cappella privata. 
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LA SVEGLIA 
N O T I Z I A R I O DELLA A S S O C I A Z I O N E E X - A L U N N I 

LA PAGINA DELL'ASSISTENTE 
A ogni persona che viene al mondo Dio largi-

sce doni particolari, ripartisce talenti da valorizza-
re, da far fruttare nella esistenza terrena: a chi piii 
e a chi meno, non interessa; a tutti pero quanto ser
ve per la propria missione, per il proprio viatico du
rante il pellegrinaggio nel tempo. 

Importante, decisivo e che Dio richiedera a cia-
scuno, nella resa dei conti, il frutto di quello che gli 
aveva affidato, solo di quello. Che giustissimo e Dio. 
E la sua giustizia permane in eterno. 

Esemplifichiamo un poco. 
Tu hai ricevuto florida la salute, altri no: che 

n'hai fatto? 
Hai avuto aperta la mente, agile l'ingenio: che 

profitto n'hai tratto? 
T'e stata concessa la possibility di educarti, di 

istruirti, di conquistare una posizione onorata, un 
avvenire di soddisfazione: come te ne sei servito? 

Al rendiconto finale, inequivocabilmente seve-
ro, la tacita accusa contro di noi verra da quelli che 
hanno ricevuto tanto di meno, che hanno trascinata 
la vita quasi senza aiuto di sorta. 

Che porteremo allora a nostra discolpa? 
Pensiamoci, a uno a uno, ogni giorno, ogni ora 

per esser pronti sempre a risponder con sicura co-
scienza, nel momento supremo, al Giudice senza ap-
pello. 

P. Minozzi — La buona notte 
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DI VOLTA IN VOLTA 
Prendo lo spunto, stavolta, da « L'interesse concreto » di Galaffu, 

apparso sul numero di novembre di questa rivista per replicare garbata-
mente alle obiezioni poste, altrettanto garbatamente e in forma piacevo-
lissima, dagli amici milanesi nell'incontro svoltosi di recente. E' un mo
do per parlare delle nostre cose. Ripetere giova. 

Inizio col rispondere a Peppino Chieppa. Quali siano le direttive 
per l'organizzazione, le competenze, le cose da fare e presto detto: lo Sta
tute dell'Associazione, di cui tutti gli Ex-alunni hanno una copia, all'art. 
3 parla chiaro; non ci sono preclusioni di sorta, si puo fare tutto: incon-
tri culturali, ricreativi, religiosi; conferenze, gite, perfino vacanze in mon-
tagna e al mare utilizzando le strutture che l'Opera va riconvertendo. 

II decentramento attuato, poi, con la costituzione dei Gex locali ha 
voluto proprio significare, tanto per usare una parola alia moda, ampia 
autonomia locale, pur sempre nel rispetto dello spirito della nostra As-
sociazione e della sua filiazione dall'Opera, autonomia di agire nel modo 
piu confacente, secondo le varie e diverse esigenze dei singoli centri ur-
bani. Ma agire, far qualcosa, ritrovarsi, animarsi: questo e il punto. 

Sappiamo benissimo che i problemi per creare occasioni di incon-
tro a Milano, a Roma o a Palermo sono diversi da quelli di Potenza o 
di L'Aquila o di qualsiasi altra citta di provincia. Ed e proprio per que
sto, quindi, che si e preferita, nella nuova veste, la struttura decentrata 
e non verticistica. Ma tale organizzazione non deve assolutamente signi
ficare: da Roma non arrivano suggerimenti, proposte... o che so io... ed 
allora non facciamo nulla; o ancora peggio: c'e PAnimatore, che se la 
sbrighi lui! L'Animatore deve fare l'animatore, ma deve anche essere 
coadiuvato, consigliato, aiutato nelle operazioni pratiche e non lasciato 
solo nel suo lavoro. 

A Roma, per rispondere a Leonardo De Socio e all'altro interlocu-
tore non abbiamo stabilito nulla. Si e solo cercato di fare il punto della 
situazione organizzativa, di considerare le difficolta e di trovare le even-
tuali soluzioni, per agire al meglio. 

E' stata, insomma, una pausa per ricaricare l'animo degli Animatori 
e per incitarli ad organizzare. Anzi, penso che, in uno dei prossimi in-
contri degli Animatori, potrebbero aggregarsi amici di buona volonta de-
siderosi di operare e di impegnarsi finalmente in prima persona. Andia-
mo a rilento proprio perche mancano amici di buona volonta che con 
una certa continuita si impegnino a portare avanti i programmi dell'As
sociazione in genere e quelli dei singoli Gex in specie. Gli « interessi con-
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creti » devono essere creati e portati avanti con tenacia e detcrminazioiic 
in modo da creare una Associazione in cui tutti gli Ex trovino piena sod-
disfazione. Ma per far questo occorrono indubbiamente persone disposte 
ad impegnare un po del loro lavoro e del loro tempo libero. Solo cosi 
spiccheremo finalmente il volo e non ricominceremo ancora una volta da 
capo, come lamentavano, a ragione, gli amici di Milano. 

K spero proprio che non me ne vorranno se ho preso lo spun to 
dal simpaticissimo loro raduno: e stato solo un modo per ripetere a tutti, 
e a me per primo, alcune linee operative della nostra Associazione. 

Michele Leone 
del Gruppo A.A. 

MONTECASSINO 
BREVE SGUARDO ALLA SUA STORIA 

1 — Storia dci primi tempi 

Dopo la gita degli Ex-Alunni a Montecassino, ho letto: 

I - Tommaso Leccisotti Montecassino - IX Edizione 

II - Giovanni Minozzi - Montecassino - Storia del Rinascimento Italian^ 

per conoscere e far conoscere meglio la storia della celehre ahhazia. 

1 due pregevoli lesti sono appena sufficienti per sapere qualcosa, da ttirista, 

sul famoso monastero: sappiamo che S. Benedetto da Norcia, il T2 1 ' , emigro dal 

paese natio ad A!tile, a Subiaco, a Cassino. Erano tempi di piena decadenza del 

1'lmpero romano. 11 mondo sociale in sfascio, corrotto, ineapace. Di c|ui la reazio 

ne di S. Benedetto: poire nn freno. 

Medito snlla bonta della Religione cristiana, nel Sacro speco di Subiaco, per 

vari anni e, chiamato dai suoi ledeli, sul monte di Cassino, seppe organizzarli, con 

grande sapienza e lede, ad una vita di preghiera e di attivita multiforme, nel lavoro: 

« Prega e lavora » - diceva ai t rati —. La preghiera, perche li sosienesse nel It 

lotte sociali contro i romani ed i barbari; il lavoro, col braccio e con la niente 

affinche potessero riorganizzare ogni forma di attivita sociale e, soprattutto, gli 

studi, la produzione letteraria ed attistica, in modo da renderli sempre piii attivi e 

rispettati nel mondo. 

Quando 1'ahhazia si allermo e 1'ordine di S. Benedetto si estese in tante parti 

d'Europa, cominciarono a Montecassino le lotte, le invasioni, la prima distruzione: 

Zotone, infatti, Duca ili Benevento, capo dci Longobardi, venuti dal Nord Europa 

in Italia, distrusse Montecassino il 589, rubando ogni cosa. 

I monaci, scampati alia strage, si rifugiarono a Roma, accolti dal papa Pela 
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Meglio tardi che mai. I cari fotografi, occasionali ma bravi, ci hanno recapitato 
la foto di gruppo degli ex-alunni dopo la celebrazione della Santa Messa a Monte
cassino e noi, ringraziando, la consegnamo alia storia. 

gio II, presso la basilica lateranense. (Paolo Diacono - De gestis Longobardorum 
- libro IV - c. 18) (Da turista sto consultando il pregevolissimo libro di Don Gio
vanni Minozzi - « Montecassino » n. 3 - pag. 4). 

Nel sec. VIII, Montecassino fu splendidamente riedificata dall'amore filiale di 
Petronace da Brescia, che mando a diffondere la civilta cristiana oltre le Alpi: 
in Germania, in Francia... 

L'abate di Montecassino divenne un'alta autorita ed un grande feudatario, 
amato nel tempo da Carlo Magno e dai successori, dai quali ebbe molti benefici. 

Si profilo all'orizzonte il pericolo saraceno: Bertario, abate di Montecassino, 
fortifico l'abbazia dai piano. Nonostante questo, il capo dei saraceni, Docibile, as
sail e distrusse il monastero, per la seconda volta, il 22 ottobre 883, e si ritiro 
oltre il fiume Garigliano, (Leccisotti - Montecassino pag. 44), carico di bottino, dopo 
aver ucciso Bertario abate ed i suoi difensori. I superstiti si rifugiarono a Teano, in 
un altro monastero benedettino. Si trasferirono poi a Capua e rientrarono in seguito 
a Montecassino, ove riorganizzarono ogni cosa, con grande operosita. « Nel mona
stero, con la Regola di S. Benedetto per norma, l'abate per guida, i fratelli per 
aiuto, il monaco militava alia conquista del regno di Dio ». (Leccisotti - Montecas
sino - p. 18). 
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2 — Montecassino tiei secoli Xl-XII-XIII-XIV 

II secolo XI e tra i piu gloriosi della badia cassinese, che educo, intorno al suo 

grande abate Desiderio, una schiera di uomini illustri. (Minozzi - Montecassino p. 9). 

Noto tra i due scrittori, citati in precedenza, una profonda preparazione storica 

e Ietteraria. M'interessa mettere in risalto i loro punti di vista: Padre Minozzi dice 

infatti: Nel secolo IX si era avuta la prima espressione Ietteraria a Montecassino 

(« Eo sao ko khelle terre ». E' il primo documento scritto in lingua italiana). 

Nel sec. XI, nell'Italia meridionale, governavano i Normanni: Ascletino, gran 

cancelliere di Guglielmo il Malo, lece caserma di soldati i grandiosi dormitori mo

nastic dell'abate Desiderio. (Minozzi - Id - p. 16). Furono banditi i monaci, per 

che i normanni dovevano difendersi dai tedeschi. 

Quando il papa, Innocenzo I I I , fece pace con Fimperatore di Germania, 1 -n 

rico IV, 1'abbazia risorse di nuovo e pote riorganizzare il suo territorio, secondo 

il sistema di libero comune. 

Montecassino era tina fortezza, sorta su un tempio pagano, al tempo dei ro-

mani; fu creato poi il centro monastico piu importante del Monachesimo occiden 

tale. FLI costruito Lin complesso di edifici sacri e di grande importanza nel mondo. 

Un grande feudo che estese tanto e subi gli eventi piu vari, come quelli die si 

susseguivano in Italia. Venne denominata: « Terra di S. Benedetto ». In essa ven 

ne formandosi una grande libreria e vi furono dei momenti di abbandono. Umani-

sti celebri, come Giovanni Boccaccio, si recarono sul sacro monte, alia ricerca di 

testi letterari dell'antichita. Boccaccio chiese a un frate, tli poter vedere la famosa 

biblioteca e questi, con indifferenza, gli indico i libri giacenti negli scaffali, nel piu 

completo abbandono. 

Creato un vescovo a Montecassino dal papa Urbano V, i vescovi pensarono di 

godersi le ricchezze dell'abbazia. 

Le rozze soldatesche di Ludovico d'Ungheria, scese in Italia, per vendicare 

la morte del re Andrea, sposo di Giovanna I di Napoli, saccheggiarono il tempio. 

E in piu, il 9 settembre 1349, un forte terremoto distrusse ogni cosa. In quel pe-

riodo capito a Montecassino Giovanni Boccaccio, il dotto umanista come accenna-

vamo, noto I'abbandono per i frati di ogni cosa bella. Vivevano tra le macerie del 

cataclisma (Minozzi - Id. P. 33 e seguenti. II lavoro del Padre m'interessa tanto. 

Seguo con viva attenzione la sua dotta esposizione). 

Gli avvenimenti a Montecassino si susseguono come le onde del mare, a volte 

tempestose, a volte quiete e di ricostruzione ammirevole: Pietro De Tartaris (1 374-

1395) riorganizzo la vita in Montecassino, coadiuvato da tecnici e da operai labo-

riosi e capaci. (Minozzi - Id. p. 45). 

(continua) Giovanni Anclli 
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PADRE GIOVANNI SEMERIA 

PADRE GIOVANNI SEMERIA Barnabita, 
nacque a Coldirodi (Imperia) il 26 settembre 1867, 
sortendo da natura intelligenza aperta e forte incii-
nazione alio studio, grande bonta di cuore e animo 
sensibile al richiamo degli ideali: doti tutte che raise 
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 senza dubbio il 
conferenziere e l'oratore sacro piu grande, piu ef-
ficace, piu popolare 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, l'OPERA NAZIONALE PER IL MEZ-
ZOGIORNO D'lTALIA, Ente morale che si pro-
pone, gia da ses^ant'anni, di favorire la elevazione 
civile, morale e religiosa delle popolazioni nelle 
regioni piu povere d'ltalia. 

Scrisse 262 libri di scienza e di pieta. 
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. 
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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, un 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, fond6, insieme a P. Gio
vanni Semeria, I'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'Italia, 
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. 




