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QUATTRO LAMPADE 

Col buio pesto non cammina nessuno. Per procedere abbiamo tutti 
bisogno della luce. 

Prova un poco ad inoltrarti in una lunga galleria non illuminata, 
con 1'automobile a fari spenti. Ne viene subito un disastro. 

Direi che, quanto piu il cammino e impervio e l'impresa e impegna-
tiva, tanto piu si richiede adeguata illuminazione. Vedi il chirurgo che, 
oltre alia luce diffusa, usa potenti lampade che concentrano i raggi 
luminosi sul corpo del paziente da operare. 

Se tu vuoi comportarti da uomo retto, hai bisogno gia di illumina
zione. Percid il Creatore ti ha fornito di ragione, che e luce proporziona-
ta, perche tu possa procedere drittamente sulla via della natura e com
piere il tuo dovere di creatura. 

II mestiere di uomo si impara per mezzo d'un paziente tirocinio, 
provando e riprovando, fino ad acquistare buona tecnica per vivere 
rettamente. Dagli oggi e dagli domani, gli atti frequentemente ripetuti ci 
acquistano la facilita di compiere il bene onesto. Noi diciamo che 
l'uomo, per agire bene sul piano creaturale, deve possedere le virtu 
naturali necessarie, procurandosele con la ripetizione degli atti buoni. 
Le virtu naturali gli servono per vivere e tendere ordinatamente al suo 
Creatore. Queste virtu, cioe le buone abitudini che portano a vivere 
rettamente, anche chi non ha la fede pud, col naturale concorso di Dio, 
acquistarle. 

Ma il cristiano non e soltanto figlio di uomo: e figlio di Dio. Poichd 
la natura umana nel battezzato e stata elevata a partecipare alia natura 
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divina(cfr. 2 Pt 1,4), Dioglihainfuso,aH'attodelbattesimo,deiprincipi 
operativi che lo proporzionano ad agire conforme alia na'ura elevata e 
lo abilitano a comportarsi come figlio di Dio. La luce deve essere piu 
forte, perche il cammino e piu arduo. Dio inserisce in noi, col gran lume 
della fede, dei principi soprannaturali di azione, che ci rendono capaci di 
compiere atti meritori rispetto al fine soprannaturale a cui siamo desti-
nati: infonde in noi le virtu. 

Papa Giovanni diceva che le virtu sono le lampade della santifica-
zione. Noi abbiamo gia parlato delle tre virtu teologali. Ora vogliamo 
farci luce con le quattro lampade delle virtu morali. 

Le virtu morali hanno sempre riferimento a un bene soprannatura
le creato, il cui possesso favorisce la nostra unione con Dio e regolano le 
nostre azioni, in modo che, nonostante le difficolta del cammino e gli 
ostacoli dentro e fuori di noi, siamo sorretti e facilitati a tendere conti-
nuamente alia visione beatifica di Dio. "Entrate per la porta stretta -
dice il Vangelo prospettandoci le difficolta —, perch6 larga e la porta e 
spaziosa la via che conduce alia perdizione, e molti sono quelli che 
entrano per essa; quanto stretta invece e la porta e angusta la via che 
conduce alia vita, e quanto pochi sono quelli che la trovano" (Mt 7, 
13-14)! 

Enumerare le virtu morali sarebbe lungo. Perd le possiamo ridurre 
a quattro, che si chiamano "cardinali", perche sono come quattro 
cardini sui quali ruotano tutte le altre. Eccole: prudenza, giustizia, 
fortezza, temperanza. Le esigenze della nostra anima sono tutte soddi-
sfatte da queste quattro virtu cardinali, che perfezionano le nostre 
facolta morali. 

Se tu vuoi vivere la vita cristiana, devi mettere in azione le virtu che 
sono state infuse in te nel battesimo. 

Dunque facciamoci luce per non sbagliare strada. Ma assumiamo 
anche iniziative per agire, in modo da giovarci, per progredire nella vita 
cristiana, di quelle facolta che Dio ha messo dentro di noi e in modo da 
facilitarci sempre piu nella fatica dell'avanzamento, assumendo le abitu-
dini buone mediante la ripetizione degli atti virtuosi. 

D. Romeo Panzone, d.D. 

Esaminate ogni cosa, tenete cio che e buono. 
Astenetevi da ogni specie di male. (S. Paolo). 
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La strada della vita cristiana e una strada di elevazione. 
La possiamo percorrere giovandoci degli aiuti propor-

zionati, inseriti nella nostra anima quando abbiamo ricevuto 
il sacramento del Battesimo. 
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MARIA E SIMEONE 

Maria va al tempio per offrire il Figlio primo-
genito al Signore, secondo quanto prescriveva la 
Legge di Mose. 

E un gesto carico di significato salvifico, che 
prelude e anticipa l'offerta sacrificale che Gesu fara 
di se sulla Croce, offerta cui Maria "si associera con 
animo materno, amorosamente consenziente al-
l'immolazione della vittima da Lei generata" (LG, 
58). 

"Una spada trapassera la tua anima" "Lc 2, 35) 
—, Le predice Simeone nell'atto in cui Maria pre-
senta Gesu al tempio. 

Quella spada b la Croce su cui verra inchiodato 
il corpo piagato di Cristo per amor nostro, ma piu 
ancora l'anima intimamente afflitta di Maria. 

E quella Croce e la nostra salvezza, salvezza che 
viene operata da Cristo in nostro favore con la 
partecipazione perd attiva di Maria, che a buon 
diritto pu6 dirsi nostra corredentrice. Ai piedi della 
Croce infatti Maria ci ha rigenerati a vita nuova, 
partecipando pienamente al sacrificio espiatorio 
del suo Figlio. 

D. Michele Perriello 
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PADRE TITO UOMO AUSTERO 
Eravamo abituati, noi Discepoli, a sentire P. Tito, nella sua presen-

za esemplare tra noi, specialmente nel mese di febbraio, in occasione 
della festa di S. Tito, che allora cadeva il giorno 6 e ricordava anche la 
sua ordinazione sacerdotale. 

P. Tito ha avuto due popoli, come capita agli uomini che hanno un 
significato. Chi lo amd in vita, oggi lo venera, portandolo filialmente 
impresso nella mente e nel cuore. 
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Un tratto spiccato della sua persona si accentuo negli ultimi anni ed 
era il segno di volonta indomita e di convin/ione incrollabile. 

Impossibilitato a muoversi da solo fuori di casa e a raggio largo, col 
fisico debilitato ma sorretto sempre da volonta indomita, si immerse 
nella lettura, nella riflessione, nella preghiera, mai disertando l'ufficio, 
mai ricercando comodita. f'er la peniten/a egli ha seguito l'esempio di S. 
Giovanni Battista. Un mucchietto di ossa s'era ora ndotto, ricoperto, 
sembrava, non da carne ma dalla pelle rigonfia soltanto per la trama 
delle vene e dei nervi. Mangiava come un uccellino. Dal capo, scavato 
come un teschio, due occhietti neri, vividi e penetranti, rivelavano 
l'anima schietta e limpida. La compagine di ossa era tenuta in movimen-
to da un soffio di energia vitale, proprio quanta ne occorreva per 
mantenersi in piedi; ma, nonostante, era presente a tutti gli atti della 
comunita, puntuale nella successione dell'orario. La tensione spirituale, 
gagliardissima, lo faceva resistente fino alio stremo. Al suo corpo non 
concedeva mai niente, ne di vitto, ne di vesti, ne di alloggio, n6 di 
vacanza; invece chiedeva tutto, imponendo la supremazia dello spirito, 
inflessibilmente. Dalla sua esistenza aveva raschiato ogni materialita e 
s'era fatto trasparente. Non esito a dire che la forza della sua peniten/a 
era quella del santo Curato d'Ars, mitigata a malincuore per le premure 
dei confratelli nella comunita. Era esigentissimo con se stesso. Uomo 
penitente lo si puo veracemente dire. Per intere settimane si nutriva 
solamente di pane secco bagnato nell'acqua, o di pasta bollita sen/a 
alcun condimento. Ed egli stesso lavava il pentolino, il piatto e il 
cucchiaio. Perfino il necessario aveva tolto nella sua vita. Di conseguen-
za la convivenza con lui diventava spinosa, specialmente nella quaresi-
ma, segnatamente nei mercoledi e nei venerdi. Egli procedeva forte e 
severo, scostava tutte le attenzioni che miravano a dargli una misura che 
non fosse stretta come lui la disponeva: l'immediato rifiuto prendeva a 
volte il modo della sgarbo, tagliava corto, urtava addirittura. I compli-
menti, i convenevoli rivolti alia sua persona lo irritavano e lo rinchiude-
vano in un mutismo prolungato e scuro. A ottanta anni, dopo un 
viaggio di sei ore ininterrotte in automobile, rientrato appena in casa, si 
metteva immediatamente al tavolo di lavoro. Dopo pranzo rimaneva 
sempre ritto, per non farsi vincere dal sonno: dormire nel pomeriggio 
era per lui una mollezza a cui non voile mai piegarsi. 1 sensi egli tutti li 
teneva a freno. 

Delia penitenza corporale P. Tito, durante la sua esistenza, s'e 
internato fino ai passaggi piu laceranti. Vigilanza estrema ha esercitato 
sul suo spirito, affinchd non vi penetrasse, non dico il peccato, ma la 
frivolezza, invadendo lo spazio della grazia, intralciando il cammino 
della fede e allentando l'impegno di corrispondenza alia voca/ione. 

R.P. 
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PER LE SUORE IN SERVIZIO DI APOSTOLATO NELL'OPERA 

UN SINGOLARE BREVIARIO DI 
SANTITA 

Care Sorelle, proprio in questi giorni ho letto una graziosa vita di 
Santa Veronica morta a Trento il 13 Gennaio del 1347. Ecco ilriassunto. 
In una delle Valli del Trentino, nelle vicinanze della borgata di Cles, 
viveva una pastor ella di nome Veronica. Figlia di pas tori e di boscaioli, 
passava I'intera giornata portando al pascolo una piccolo mandria di 
mucche. Non era mai andata a scuola. L'unica sua maestro fu la madre 
che le aveva insegnato a recitare il Rosario cheportava sempre al collo. 
La giovinetta, mentre pregava contemplando il cielo, iprati, iboschi.si 
domandava sovente: "Che cosa mai sara di me?". Un giorno ebbe una 
sorpresa. In un crocicchio, a valle, vide una edicola con un grande 
Crocifisso di legno scolpito. Riconobbe Gesu, ma, non sapendo leggere, 
non riusci a decifrare una scritta scolpita aipiedi della Croce. Ebbe la 
intuizione che quelle parole misteriose fossero la risposta alia sua do-
manda: "Che cosa mai sara di me?". 

Mentre sostava pensosa, vide salire il vecchio Pievano di Cles che 
portava il Viatico a un ammalato in un cascinale ai piedi del bosco. 

Alia timida domanda della pastor ella, il vecchio Pievano sifermd, e 
lesse lentamente la scritta ai piedi della Croce. Diceva cosi: "lo sono 
morto di amore per te, e tu vivi di amore per me?". 

Dopo un breve paterno commento, il Pievano continuo la sua via. 
Veronica, fu illuminata dalle sue parole e decise di vivereper sempre di 
amore per Gesu. Con il consenso dei genitori ed il consiglio del Pievano, 
voile consacrarsi a Dio in un Convento di Clausura nella Citta di 
Trento. 

Veronica fu messa sotto la guida di una Suora perchi imparasse a 
leggere e scrivere, per essere in grado di leggere e cantare i Salmi con le 
altre nel Coro, attorno a un grande librone scritto a mono. Purtroppo la 
giovaneprobanda, per quanto intelligente e volenterosa, non riuscimai 
ne" a leggere ne" a scrivere. Rimproveri e castighi a non finire con la 
minaccia d'esser rimandata alle... sue mucche! 

Veronica accettava tutte quelle umiliazioni epregava giorno enotte 
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la Madonna per che potesse imparare come le altre. Una notte, dopo un 
ennesimo rimprovero della Madre Badessa, le apparve la Vergine, la 
cOnsolo, consegnadole un libro con sole trepagine color ate: una bianca, 
una viola, una rossa, e poi disse: "Figlia mia, per vivere d'amore per 
Gesu e farti santa, non e necessario leggere e scrivere. Basta meditare, 
capire e vivere i colori di queste trepagine: la bianca significa "purezza", 
la viola vuol dire: "umilta", la rossa ti ricorda la Passione di Gesu. Vivi 
pura nel corpo, umile nel cuore, e medita con dolore e con amore la 
Passione di Gesu". E cosi, I'umile pastorella leggendo, meditando e 
praticando il suo libro a tre pagine colorate divenne Santa Veronica. 

Oggi, a disposizione di ogni Suora, per la Messa, per la Liturgia 
delle Ore, la Meditazione, la Lettura Spirituale ecc. ecc. ecc, c'e una 
piccola biblioteca. Quanta preziosa Parola di Dio, quanto tempo nel 
recitare, quanto meditare e leggere commenti e spiegazioni a nonfini-
re...lEallora, comespiegare tantidubbi, tantetentazioni, tante divisio-
ni e tanti piccoli e grandi egoismi? Tra tante belle pagine stampate, e 
quanto mai essenziale il libretto a tre colori di Santa Veronica. Se 
mancano la Purezza, la Umilta e la Mortificazione, quel libri stampati 
sono fumo, perditempo, non Vita di Grazia, non santita. Pensateci 
bene! 

D. Rodolfo Atzeni 

Le celebrazioni cinquantenarie della morte di P. Semeria saranno 
concluse a Monterosso al mare nei giorni 13 e 14 marzo, con solenne 
concelebrazione nella chiesa parrocchiale, presieduta dal vescovo di La 
Spezia Mons. Siro Silvestri, e discorso tenuto dall'ordinario militare 
Mons. Gaetano Bonicelli, alle ore 17 di sabato. 

Domenica 14 S. Em. il Card. Giuseppe Siri, Arcivescovo di Geno-
va, alle ore 10,30 presiedera la solenne concelebrazione e dira il discorso 
conclusivo nella chiesa dell'Istituto P. Semeria. 
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P ^ J M H La pagina del magisiero 

I COMPITI DELLA FAMIGLIA 
CRISTIANA NEL MONDO DI OGGI 

La famiglia cristiana e al centro del-
l'interesse pastorale. II 22 novembre 
1981 il Papa ha pubblicato sull'argo-
mento l'esortazione apostolica "Fami-
liaris consortio", avvalendosi anche del 
pensiero del Sinodo dei vescovi dell'an-
no precedente. 

Pur non ignorando le difficolta che 
incontra oggi, Giovanni Paolo II evan-
gelizza il disegno di Dio sul matrimonio 
e sulla famiglia e i compiti che ne deriva-
no. 

L'amore e la comunione fondano l'i-
dentita della famiglia cristiana. E pro-
prio il patto di amore coniugale tra l'uo-
mo e la donna che intrinsecamente esige 
di costituire la famiglia. "In virtu della 
sacramentalita del loro matrimonio — 
si legge nella esortazione —, gli sposi 
sono vincolati l'uno all'altra nella ma-
niera piu profondamente indissolubile. 
La loro reciproca appartenenza e la rap-
presentazione reale, per il tramite del 
segno sacramentale, del rapporto stesso 
di Cristo con la Chiesa". Secondo il dis
egno di Dio il matrimonio e il fonda-
mento della famiglia, essendo ordinato, 
nell'esercizio deiramore coniugale, "al
ia procreazione e alia educazione aelia 
prole". 

E i compiti della famiglia? 
La famiglia deve diventare in pratica 

quello che e per definizione, cioe "co-
munita di vita e di amore". Essa percid 

deve "custodire, rivelare e comunicare 
l'amore, quale riflesso vivo e reale parte-
cipazione dell'amore di Dio per l'uma-
nita e deiramore di Cristo Signore per la 
Chiesa sua Sposa". 

La presenza dell'amore nel seno della 
famiglia cristiana le consente di "vivere, 
crescere e perfezionarsi come comunita 
di persone" e di adempiere il suo compi-
to fondamentale che e il servizio della 
vita. La fecondita del matrimonio, cioe 
la procreazione dei figli, e il frutto e il 
"segno dell'amore coniugale". 

Dopo aver proclamato il disegno di 
Dio sulla famiglia, nella linea del magi-
stero papale precedente, l'esortazione 
apostolica tratta l'aspetto pastorale, 
analizzando tempi, strutture, operatori 
e situazioni, per offrire alia famiglia un 
sostegno, accompagnandola passo pas-
so nel suo sviluppo. 

A conclusione il Papa affronta am-
piamente i gravi problemi della fami
glia, dandone la soluzione cristiana. Co-
si tratta della indissolubility del matri
monio, del divorzio, delle unioni libere 
o coabitazioni non matrimoniali, dei 
matrimoni per esperimento, dei matri-
moni civili contratti da cattolici, dei di-
vorziati risposati, della contraccezione e 
della norma per l'esercizio della sessua-
lita tra i coniugi. 

£ stato scritto che l'esortazione apo
stolica "Familiaris consortio" e un 
« vangelo » sul matrimonio e sulla fa
miglia. Queste stringatissime note mira-
no a invogliare i lettori a leggere per 
intero il documento. 

Don Aster 
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Voler fare degli apprezzamenti, anche solo con lo scopo di fare 
dell'umorismo (se nefossi capace), o anche solo di dare qualche pic cola 
morsicatina innocua qua e la (cosa a mepiit congeniale) su quello che sta 
succedendo in Italia oggi, mi sembra difficile e anche unpo' azzardato. 
Infatti le cose, che bollono nelpentollone d'Italia, sono tame, e bollono 
cost vorticosamente che e difficile poter acchiapparne qualcuna. Mi ci 
proverd. 

II Partito comunista sovietico ha scomunicato il Partito cvmunista 
italiano (e qui faccio le mie riserve delle quali parleremo in seguito); i 
maggiori partiti della sinistra sono Ira low inpolemica e vanno d'accor-
do solo nel tentativo di far lo sgambetto all'attuale governo; le forze 
detl'ordine liberano sequestrati, scoprono covi, arrestano brigatisti. Ma 
anche questo buon lavoro e mortificato dalle polemiche: come ci sono 
arrivati? ci dev'essere stata qualche spiata, e stata pagata una taglia 
(tutto pur di non riconoscere la capacita, laprofessionalita, I'abnegazio-
ne dei nostri ragazzi); i signori ministri del tesoro e dellefinanze sono in 
polemica (non sono nuovi a questo) a causa di somme e digettitifiscali: 
sono ics; no sono ypsilon; non si sa bene se ai pensionati si continuera a 
dare di cui sopravvivere o si smettera; eccetera, eccetera. 

Mi sono limitato a citare solo pochi esempi a sostegno della prece-
dente affermazione. 

Econ questo credo che salti agli occhi di tulti la difficoha discelta. 
Meglio attendere che le polemiche si plachino. 
E si placheranno, perche ne sorgeranno altre. 
Ce ne saranno sempre. 
Si fa per dire. 

* * * 

A proposito della polemica fra il Cremlino e le Botteghe Oscure, io 
nutro mold dubbi sulla sua autenticita. 

Secondo me si tratta di una mossa che nasconde, ma non troppo, 
un secondofine. In realta dovrebbe essere una ben congeniata trappola 
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ehe permetterebbe ai Russi di mettere lo zampmo, o se vogliamo, la 
zampaecia, sull'Italia, legalmente, come con altri metodi, subdoli e 
illegali, ha gia fat to con mezzo mondo. 

Ed ecco, sempre secondo me, quale la strategia del compagni 
sovietici, ai quali molto patriotticamente danno una mano i compagni 
nostrani. 

Con una clamorosa "scomunica", della quale tut to il mondo parla, 
il Cremlino avalla la conclamata "rottura" delpartito comunista italia-
no col I'ortodossia marxista-leninista sovietica. 

I compagni "redenti", inventando una terza via, che nessuno sa 
cosa sia (e neppure loro) e tornano pentiti all'ovile. Molti politici 
abboccano all'esca allettante e i compagni entrano al governo. Dall'in-
gresso al governo alia presa del potere il passo e breve anche se i tempi 
non potranno essere altrettanto brevi. Ma i compagni hanno pazienza, 
molta pazienza. E il gioco e fat to. 

II sipario diferro si e spostato di qualche grado piu a ovest. 
Speriamo che non debba succedere tutto questo. Speriamo nel 

residuo buon senso che clandestinamente dovrebbe esistere ancora in 
Italia. Ma qualche tentativo... 

Staremo a vedere. 
E Dio ce la mandi buona. 
Si fa per dire... 

Noi non siamo padroni ne della Parola che annunciamo, ne delle 
persone a cui la annunciamo. Siamo piuttosto i servi dell'una e delle 
altre, impegnati dalla grazia di Dio a farci "tutto a tutti, per salvare ad 
ogni costo qualcuno". 

(Giovanni Paolo II) 
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IN MEMORIAM 
INNANZI AD UNA VECCHIA EFFIGIE DI 

PADRE SEMERIA 

Questa fotografia io la eseguii precisamente trentun'anni fa, e cioe 
nel 1900: il fatidico millesimo e scritto di mio pugno nel verso della cara 
effigie... Dico fatidico e non mi pare esagerato, se penso ch'esso rappre-
senta una pietra miliare nella modesta viuzza della vita mia: in quell'an-
no presi la laurea e fu chiusa per me l'era degli studi; alcuni compiuti di 
buon grado, anzi iniziati appena (che proseguirono con lena ben mag-
giore quando da obbligatori mi divennero facoltativi); altri trascinati 
proprio per amor di Dio, o, meglio, con Taiuto di Dio. 

Ma riandando gli anni della lontana giovinezza, non tutti lieti e 
spensierati, rivedo uno spettro pauroso, un ostacolo irto di spini acutis-
simi, e lo ritengo tuttora Tincubo comune, massimo, insuperato sempre: 
la licenza liceale. 

Quando dunque mi preparavo a combattere Tidra, in parte abba-
stanza agguerrito, in parte vulnerable cento volte piu di Achille — che 
lo era soltantoo al tallone - - c'eri tu, mio buon Padre Semeria, a 
proteggermi e ad aiutarmi. Allora da pochissimo avevi stupefatto i 
severi giudici universitari (che poi dipingesti si mirabilmente nelle tue 
Memorie) conseguendo la laurea con un successo addirittura sbalorditi-
vo: ebbene, fra la preparazione di una predica e quella di un libro trovavi 
il tempo da dedicare a me, tuo alunno e tuo amico, e mi preparavi quei 
foglietti^ piccolini e coperti di caratteri fitti fitti, quasi sibillini, che 
chiamavispunti di componimenti letterari. 

Ma che tracce! Devo confessare che la confidenza piena che mi 
ispird sempre la tua immensa bonta mi faceva provare un gusto indicibi-
le a chiederti questi spunti, nei quali scoprivo qualche cosa di magico, di 
arcano. Mi spiego. I preziosi autografi, che serbai e serberb religiosa-
mente per tutta la vita, consistevano in due o al piu tre rettangoli di 
carta. In alto era riportato il tema che io ti davo, o, con magior esattezza, 
ti "giravo"; veniva subito dopo una grandine compatta di parole minute 
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senza spazi, spesso senza punteggiatura, esenti da qualunque pentimen-
to, che volevano nel pensiero dell'Autore - - essere un semplice 
schema od abbozzo. E non mancava mai, alia consegna, l'avviso datomi 
quasi con timidezza: "Bada che ti ho buttato giu soltanto la traccia: ora 
devi esser tu a svolgerla". 

L'operazione procedeva cosi: preso un solenne largo foglio di carta 
mi accingevo ad ubbidire, eppercio Tintenzione di far a mio modo 
evidentemente non c'era. Ma proprio come l'egittologo si compiace 
studiare ad uno ad uno i geroglifici d'un obelisco, interpretandoli, 
traducendoli e beandosi della frase trovata, del significato scoperto, del 
concetto generale venuto alia luce dalle latebre dei secoli, cosi io arrovel-
landomi a decifrare quelle zampettine di mosca quasi librate in aria, 
copiavo con rara pazienza parola per parola. Alia fine d'ogni periodo mi 
fermavo, rileggevo e mi deliziavo: che bellezza! ma come avrei potuto 
osare di innestare una sillaba di mio in quel capolavoro? come avrei 
potuto correggere, diluire, sciupare le idee di Padre Semeria? Niente, la 
cosidetta traccia era il componimento bell'e fatto, denso, equilibrato, 
perfetto. Era poi cio che piaceva al mio terribile professore d'italiano: 
nessuna prolissita, molti concetti e poche parole. Forse egli partiva 
anche dal punto di vista del fastidio della correzione dei compiti, perche 
di zibaldoni gliene venivano ammanniti parecchi: ma i miei, cioe le mie 
fedeli traduzioni ad litteram, non gli opprimevano lo stomaco come 
mattoni e gli spremevano quasi sempre il massimo dei voti. 

Rammento una sola volta l'interrogativo latino vergato in rosso: 
"...de sacco tuo tota farina?. Ma sia che in piu anni, a forza di interpreta-
re gli adorabili foglietti quasi settimanali, io avessi assorbito, almeno in 
parte, la farina del'altrui sacco (e che sacco!), sia che per un fenomeno 
d'imitazione pressoch6 inconscia mi fossi immedesimato nello stile 
semeriano, aU'esame di licenza, in italiano, riuscii il primo fra un nugolo 
di candidati. 

Se qualcuno che scorre queste memorie giovanili mi usasse la 
piccola malignita di credermi millantatore, si dissuada subito, perchd gli 
palesero che accanto al nove in italiano apparve — formidable antitesi 

il due in matematica, e qualcosa di simile in fisica, mi par bene: ma 
insomma la malignita e debellata. 

Quando l'idra funesta fu vinta ed entrai nel "mare magnum" della 
Sapienza (allora di "timor Domini" v'era cenno nell'iscrizione sulla 
strada), allora, mio indimenticabile Padre, predicasti il famoso Quaresi-
male in San Lorenzo in Damaso. Superfluo dire se fui assiduo: mai piu 
ho assistito con simile attenzione ad una predica... Discorsi meravigliosi 
che gli anni non sono riusciti a sbiadire: la foga oratoria soggiogava 
sopratutto chi, munito di studi recenti, era in grado di valutarne le 
bellezze eccezionali. Sentivo qualche lamento di vecchine che non inten-
devano bene, disorietate, allibite da quel profluvio di parole sgorganti 
dalle labbra giovanili che parevano venire su dal cuore, senza tregua, per 
scolpirsi decisamente in tutti gli altri cuori. 
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Ed io pensavo alle piccole tracce con le quan mi iacesn lanto oene, 
padre amoroso ed amico illustre della mia giovinezza; pensavo che con 
la sostanza d'una sola tua predica altri ne avrebbero potuto fare ben 
dieci, e alle vecchine rispondevo: "Ci vuol pazienza: come parla cosi 
scrive!". 

Dopo la chiusa del Quaresimale, il popolo quasi in tumulto si 
accalcava all'uscita dalla Chiesa per farti un'ultima ovazione, ma la 
nostra sorpresa fu grande quando, dopo vana attesa, noi intimi ci 
decidemmo a dirigerci verso San Paolo extra muros ove era preparato 
un banchetto in tuo onore: mentre migliaia di persone si pigiavano 
contro il bel palazzo della Cancelleria, tu quasi correndo eri gia presso la 
basilica Ostiense, fazzoletto al collo, ridendo di quel tuo riso giocondo 
quasi infantile, felice d'esserti sottratto agli applausi della folia. 

Poi lasciasti Roma, ma non ti dimenticasti di noi, di me: ogni volta 
che eri di passaggio, sebbene oppresso dalle occupazioni, radunavi noi 
alunni anziani deH'Oratorio del Sacro Cuore, che per parecchi anni 
dirigesti con tanto zelo insieme all'angelico Padre Bavarelli suo fonda-
tore; e ci portavi i canditi della tua Genova, e ti compiacevi riudire 
l'accento romanesco del quale serbavi come una nostalgia. Qualche 
volta anzi ti esprimevi con noi addirittura in romanesco, tutto lieto delle 
sonorita dialettali, citando spesso qualche verso del Belli o del Pascarel-
la. Poi ripartivi ancora, sospinto lontano, a far del bene o ad insegnare a 
farlo, in Italia e all'estero; sempre in movimento, sempre entusiasta delle 
opere di carita, non soltanto attivissimo ma addirittura febbrile nell'a-
postolato attraverso cento ostacoli e cento dispiaceri. 

Cosi per molti anni: intera la nostra gioventu. Scoppi6 all'improv-
viso l'immane bufera mondiale, che tutto travolse e trasform6 brutal-
mente. Ebbene, anche nelle ore delle angoscie supreme, durante gli 
sbalzi da una trincea a un ospedale, fra il martellare dei colpi lontani e gli 
schianti delle bombe ci inviasti frettolosi saluti, scritti in lapis chissa 
come e quando: il tuo pensiero era dunque sempre per noi e con noi 
fedeli amici romani! Quei cenni di inalterata affezione rivaleggiavano in 
valore con le antiche zampettine di mosca quasi librate in aria, allora. 
Adesso che la guerra e vinta da anni, e tu, Padre Semeria, sei morto, il 
loro valore e inestimabile. Cioe, lo apprezziamo noi vecchi che ti sentia-
mo sempre vicino a noi; cosi come ti contemplo nel ritratto che ti feci nel 
millenovecento, all'alba di questo secolo. Eri giovine, spigliato, dalla 
chioma nera, dagli occhi che mandavano lampi di intelligenza e di 
bonta. Fatiche e dolori non t'avevano invecchiato, non avevi la barba 
grigia ed incolta, non apparivi stanco e un po' esaurito per la completa 
dedizione ai tuoi Orfani dell'orrendo conflitto. Conflitto che ti ebbe 
apostolo fattivo e del quale dovesti sondare le rovine, che il sole della 
vittoria talvolta nasconde o indora di effimeri bagliori. 

O mio caro Padre, la tua vita non lunga, ma densa al pari delle tue 
virtu cristiane, oratorie e letterarie e terminata: tu che non ristavi mai, 
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che sembravi incapace di riposarti, adesso dormi per l'eternita. 
Tu sai bene di non avermi abbandonato dal di che mi conoscesti — 

ero bambino —, non abbandonarmi adesso. Considera me come i tuoi 
orfani adorati, con i quali e per i quali degnamente chiudesti la santa tua 
esistenza. In realta siamo orfani anche noi, e le battaglie quotidiane 
continuano a martellarci e a colpirci duramente; siamo orfani di te, 
Padre, che ora godi la pace dei Santi. 

Padre, sono convinto che tu ci proteggi e ci aiuti. 
Pietro Poncini 

QUARESIMA 

Inizia la Quaresima. Nella successione dei giorni nella 
vita del cristiano la Quaresima e tempo di verita, tempo di 
carita. 

La verita e qui: Ricordati, uomo, che sei polvere e in 
polvere ritornerai. Piu esplicitamente: tu vieni da Dio e ritorni 
a Dio. La tua attenzione deve essere principalmente non ai 
beni terrestri, che pure devi usare, ma ai beni celesti, a cui sei 
destinato, passando per la radura di questa terra. 

E' necessario rivedere le nostre situazioni. 
Le situazioni, che abbiamo stabilito intessendo i nostri 

rapporti con i fratelli e svolgendo le doverose nostre relazioni 
con Dio, forse non sono giuste. Bisogna percid raddrizzarle. 
Forza di cambiamento nella nostra vita e la carita: "La carita 
copre la moltitudine dei peccati" — ci avverte S. Pietro. 

Specialmente in Quaresima, facciamo le opere di carita. 
Don Aster 
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PENSIERI DI P. SEMERIA 

— La volgarita e dei piu. Essa e forte di una grande e lunga 
tradizione, e forte della forza del numero e delPinerzia. Chi la combatte 
e destinato ad essere aspramente combattuto. Ma egli compie la piu 
sublime missione. 

— Leben das leben, viva la vita: la vita ha ragione sempre. Siamo 
noi che la guastiamo per malizia o non la impostiamo bene per igno-
ranza. 

— II mio sogno fu purificare la fede cristiana, la fede cattolica, 
purificarla in me e fuori di me, non per renderia piu superficiale, piu 
fiacca, bensi piu profonda e piu operosa. 

— L'umanita e logica solo per definizione. 

— La carita fu il monopolio del Cristo, amici miei, e proprio 
perche fu il monopolio suo, dovrebbe essere la divisa di noi che ci 
chiamiamo suoi seguaci. 

— II cristianesimo che ci ha insegnato a difendere la verita, non ci 
ha mai insegnato a offendere le persone: il cristianesimo ci ha insegnato 
a non giudicare e a non dire mai parole pungenti. Ho parlato il linguag-
gio della verita nella carita. 
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FIOR DI PENSIERO... 
Raunai lefronde sparte 

Dame - Inf. 14. 

SUPERBIA 

* Cur a super biam et non erit iniquitas! (S. Agostino) 

* A superbia iette a ccvalle e turnaie a ppere! 

* Non v'accorgete voi che noi siam vermi 
Nati a formar l'angelica farfalla 
Che vola alia giustizia senza schermi? 
Di chi 1'animo vostro in alto galla? (Dante) 

* So soltanto una cosa: di non sapere nulla! (Socrate) 

* Sol chi sa che nulla sa, 
ne sa piu di chi ne sa! (Giusti) 

* O sciocco che sei, cos'hai che non abbia tu ricevuto? E se Thai 
ricevuto, perch6 te ne glorii come se fosse roba tua? (S. Paolo) 

* Allorch6 si trattd di combattere gli altri vizi, Iddio mand6 i suoi 
Profeti; ma quando si tratt6 di combattere il vizio della superbia, che va 
direttamente contro di Lui, Egli stesso venne a combatterlo, e a misurar-
si con esso. (S. Ambrogio) 

* II Figlio di Dio si e fatto figlio dell'uomo, affinch6 il figlio 
dell'uomo diventasse figlio di Dio! (S. Agostino) 

* Le preferenze di Dio sono per gli umili! 
Non sopra alberi giganteschi, ma sopra umili arboscelli fa nascere 

la regina dei fiori. 
Gli alberi che danno frutti hanno fiori modesti e spesso inodori; i 

grandi fiori, quelli ricchi di petali e di profumi, non sbocciano quasi mai 
che sulle piante sterili e velenose. (A. Queirolo) 

* O umili, voi fate la doclezza e la bellezza della vita! Voi credete di 
non possedere nulla, ed io vi dico che possedete tutto. 

Quando io vi confronti nella mia mente con quegli uomini superbi 
che veggo dappertutto, io li precipito dai loro pulpiti e li metto ai vostri 
piedi! (Montesquieu) 
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...E UNVNCIA DI BUON SANGUE 

MANGIONI 

Sul treno in parienza da Roma per Genova ho avuto eampo di amnurare la 
voracita di unfrance.se semplicementefantastica, se sipensa che oltre ad aver mangiaio 
ahhondatuemente prima delta parienza del treno, ad ogni fermata o quasi egli si 
pappava tranquillamente ire o quattro panini imbottiti. Arrival! a Genova ilfrance.se, 
insieme alia moglie e alia pieeolafiglia, scende dal treno per I'ennesima scorpacciata. Si 
chiudono gli sportelli; e imminenie la parienza, quando il nostra francese to vediamo 
correre affannosamcnie su e giu per il marciapiede in cerca delta moglie e delta Jiglia 
gridando: "J'ai perdu la femme et la petite! J'ai perdu la femme et la petite!" 

— A widerba esclama un omone che ha viaggiato con not fin dalprinciple con 
tutio quel po' di mangiare che ha fat to ha il coraggio di dire che ha perduto la fame e 
iappetito1 

COSE C HE C APITANO 

Spaghettint ando con due amici a viaggiare per il mondo. Si irovarono un giorno 
nella corte di un prineipe indiano che, dopo aver loro offerio un soniuoso pranzo. li 
invito ad uscire net giardino del suo palazzo. 

Poi It prego di mettersi in fila e, allontanandosi una decina dipassi, improvvisa-
menie tiro fuari una pistala; la puma verso i ire uomini e sparo... in ana. 

Due fuggirono. Solo, immobile, benche pallidissimo rima.se at suo pasta Spaghet
tis. II pnncipe gli dis.se: "Ho valuta fare una prova per vedere chi di voi trefos.se ilpiu 
coraggioso. Set tu. Vaglia ricompensarti. 

Chiedimi cid che brami. e t'avrai. 
Per il momenta ri.spo.se Spagheltini nan domanda che un paio di calzoni, 

perche con quesli che ho addossa nan mi e possibtle muavere un passo... 

(continual D. C esario Sacchetto, d.D. 

• • • 
A FAR DEL BENE 

NON SI SBAGLIA MAI. 
P. Semeria 

IS 

unfrance.se
ilfrance.se
rima.se
dis.se
trefos.se
ri.spo.se


CONDIZIONE GIOVANILE 
E FENOMENO DROGA 

II tema da presentare si riferisce alia condizione giovanile e al 
fenomeno droga. E un tema intorno al quale si e sviluppato una vasta 
letteratura che ha fornito diverse analisi sintetizzabili in due gruppi: il 
gruppo delle analisi centrate sui fattori "sovrapersonali" (la struttura 
economica e sociale, le contraddizioni sperimentate dai giovani tra 
ideologia e realta), e quello delle analisi "psicosociali" che spiegano la 
condizione giovanile e la droga correlandole al contesto familiare (la 
crisi della famiglia) e ai fattori "di personalita" connessi alia struttura 
psicofisica dei giovani. 

Entrambi i gruppi di analisi, legittime sui piano della ricerca delle 
cause, possono offrire il fianco rispettivamente ad una lettura "funzio-
nalistica" o "moralistica" dei due fenomeni, che vengono ricondotti da 
una parte ai meccanismi del sistema o ai "giochi" economici, politici e 
ideologici, e dall'altra alia assenza dei valori, alia mancanza di volonta o 
alio scarso impegno dei giovani. Da un lato, quindi, la "dinamica della 
de-responsabilizzazione" per cui la droga e "colpa del sistema" e il 
singolo e i piccoli gruppi nulla possono contro di essa, dalFaltro quella 
della "imputazione" che tende ad incolpare il giovane "deviante" e a 
lasciare ogni iniziativa e intervento agli addetti ai lavori. 

Per evitare conclusioni come quelle appena accennate, vale forse 
considerare l'assunzione di droga e il disagio giovanile come un sintomo 
la cui indagine e "volta non tanto a sottolineare la diversita (devianza) 
dalla norma, quanto a cogliere le condizioni strutturali, normali, della 
sua possibility di manifestarsi e di sussistere". 

Ora le condizioni che rendono possibili e comprensibili questi due 
preoccupanti fenomeni sono il contesto culturale e sociale in cui si 
compie 1 esperienza dei giovani e le caratteristiche strutturali (la struttu
ra ontogenetica) del loro sviluppo. 

I modelli culturali impliciti nella assunzione della droga e nella crisi 
giovanile sono il consumismo, l'individualismo, il rifiuto della sofferen-
za, la separazione tra sessualita e sentimento, la distinzione pubblico-
privato. 

Dopo secoli di produzione limitata e faticosa dei "beni", lo svilup
po vertiginoso della tecnologia ha portata alia realizzazione facile, 
continua e illimitata dei prodotti di consumo. Di qui un cambiamento di 
mentalita: le cose non hanno piu il significato di un tempo, e il valore di 
un oggetto viene spostato dall'oggetto stesso, sintesi di intelligente 
attivita, alia sua fruizione. Si origina cosi la disaffezione alle cose che la 
pubblicita favorisce con il suo "usa e getta", e cosi nasce anche la corsa 
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all'acquisto e alio sfoggio e, in conclusione, l'insieme degli abiti mentali 
e dei tratti tipici del consumismo, quali il "tutto e subito, la svalutazione 
delle cose e delle persone considerate solo per il piacere che procurano e 
le prestazioni che possono dare, la ripetizione delle cose e dei gesti: tutti 
aspetti "isomorfi alia struttura di fruizione della droga" e rintracciabili 
nella psicologia dei giovani assuntori. » 

Altro tratto della societa dei consumi e Timmagine di un uomo 
individualista, indipendente, aggressivo e competitive proteso al suc-
cesso misurato piu in termini di possesso e di potere che di maturita e 
dignita umana. Questa immagine, che le esigenze di un mercatoedi una 
produzione in continuo cambiamento propongono oggi ai giovani, e' 
d'altra parte rinforzata dai messaggi pubblicitari che offrono agli occhi 
di tutti il paradiso artificiale del benessere senza fine e del facile succes-
so. Cosi che a chi non "riesce" non resta che Taccusa sociale e colpa 
del sistema , la ribellione, le illusion! profuse dai massmedia o la 
droga. Ne vale piu il richiamo al sacrificio o alia sofferenza che la cultura 
del benessere nega come valore e tenta di sconfiggere come esperien/a 
fisica e psichica mediante la medicina, gli psicofarmaci e le tecniche di 
condi/ionamento. 

Quanto poi alia separazione tra sessualita e sentimento e a quella 
tra pubblico e privato, tutt'e due, insieme al rifiuto della sofferenza, 
costituiscono altrettanti punti di incontro tra droga e modelli culturali. 
Si sono fin qui succintamente presentati i modelli culturali dalla nostra 
societa; occorre ora accennare ai limiti, alle specifiche condizioni che 
essa pone alia vicenda giovanile. 

F. divenuto ormai un luogo comune parlare della "figura paterna", 
espressione che sta ad indicare non solo il rifiuto nei giovani deH'adulto, 
ma anche le difficolta inerenti ai loro processi di identificazione. Mentre 
i ragazzi della famiglia tradizionale, inserita in una societa agricolo-ru-
rale, crescevano a contatto con un nucleo familiare esteso e caratteriz/a-
to dalla continuita dei rapporti e dalla univocita dei modelli di identifi
cazione, i giovani della odierna famiglia nucleare, inserita nella societa 
industrializzata, vivono a contatto meno stretto con il nucleo familiare e 
sono posti davanti a molteplici e contrastanti modelli di identificazione 
rappresentati dalle persone che essi contattano in famiglia, a scuola, 
nelle associazioni giovanili, attraverso le letture e i mass-media. In tal 
modo il processo di identificazione essenziale al loro normale sviluppo, 
diviene difficoltoso e complesso e, in una societa che rinvia "la compe-
tenza applicative" a dopo gli studi, esso ha sempre meno possibility di 
compiersi per intero e in modo efficace. Di qui il disorientamento dei 
giovani e le difficolta connesse alia ricerca e alia costruzione di una 
coerente identita personale. 

(continua) 

A Ida D'Alfonso 
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E stato un mese di gennaio benigno, speriamo che cosi sia 
tutto il 1982. Non ha fatto freddo come si temeva, non si e 
vista la neve. I due ultimi giorni sono stati belli bellissimi, 
pareva primavera innoltrata. 

Noi siamo rientrati tutti, anche se con un po' di nostal
gia, il 7 gennaio e in una settimana ci siamo riadattati agli 
orari ed alia vita regolare. Sappiamo quanto sia importante la 
nostra formazione, alia quale contribuiscono, anche se in 
misura diversa la scuola, la disciplina e lo sport. 

La scuola si e riaperta normalmente, gli insegnanti sono 
stati sempre presenti ed impegnati, forse meno impegnati noi 
che con difficolta ci sottoponiamo a tutto. La disciplina (Por-
dine, la pulizia, il silenzio) ci pesa ma non ci ribelliamo, perche 
intuiamo la sua importanza. II campionato interno procede 
normalmente con vittorie, sconfitte, entusiasmi e depressioni. 
Sentiamo la severita degli arbitri, ma sappiamo che il dominio 
del nostro carattere e molto importante. Una sconfitta pud 
fare piu bene alia nostra formazione di una vittoria non 
meritata. 

II 19 abbiamo fatto grande festa al Direttore. Ci e piace-
vole, ogni anno, riunirci attorno al Direttore per manifestar-
gli il nostro affetto e la nostra riconoscenza, non solo verso di 
lui, ma anche verso tutti i nostri superiori. Riconoscenza 
manifestata con preghiere, canti e regali. 

Quest'anno pero la festa e stata piii solenne. Da Rocca di 
mezzo sono venuti Don Pierino e Don Mario, il missionario, 
con un monsignore del Vicariato di Roma. Hanno participato 
gioiosamente al nostro pranzo e hanno goduto con noi. Era 
presente anche Don Antonio, superiore della Casa di riposo. 
La loro presenza ha dato piu impegno ai nostri canti, ai soliti 
stornelli ed al canto di sant'Antonio abate. Sono giorni che ci 
fanno sembrare piu contenti e piu buoni. Sentiamo la forza 
dell'amicizia e la bonta della vita in comune. 

Siamo in attesa dei giudizi del primo quadrimestre, li 
sapremo nella prima decade di febbraio e speriamo che siano 
positivi. Fidiamo, come sempre, nella bonta degli insegnanti e 
nei loro giusti giudizi. 

Approfittiamo per fare gli auguri per un felice e sereno 
anno agli insegnanti, superiori, suore e lettori: per tutti si 
innalza la nostra preghiera riconoscente. 

Quidam 
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DA G R I M IN CHIAN II 

Domenica 22 Novembre, anche a 
Greve in Chianti, nella Chiesa parroc-
chiale, e stata rievocata la figura di Pa
dre Semeria. 

11 parroco, assecondando l'invito del-
le Suore Stimmatine, per dare maggior 
risalto alia celebra/ione, ha voluto unire 
tale commemora/ione alia testa di S. 
Cecilia. 

Presente la banda cittadina, che du
rante la Messa ha eseguito scelti brani di 
musica sacra, nell'omelia ll celebrante, 
prendendo motivo dalla testa della pa-
trona della musica, ha posto in risalto la 
vigorosa e innovatrice predicazione di 
P. Semeria, vero cantore di Dio, che in 
tutta Italia ha fatto nsuonare la Parola 
della verita a costo anche di incompren-
sioni e sofferen/e. 

Molti presenti, specialmente fra i gio-
vani, che mai avevano sentito parlare 
del Padre, sono nmasti meravigliati e 
impressionati dalla figura e dall'opera 
di questo benetattore dei poveri e dei 
piu bisognosi. Certamente tale rievoca-
zione avra dato motivo di riflessione e di 
incoraggiamento per uno slancio piii ge-
neroso a beneficio dei piu piccoli e dei 
piu diseredati. Radio Chianti, che lrra-
dia la sua voce per buona parte della 
Toscana, ha voluto dare il suo apporto 
illustrando, nei giorni precedenti, la fi
gura e l'opera di P. Semeria. 

// cronista 

POILNZA 

Dicembre e trascorso tranquillo al 
"Principe di Piemonte". II momento 
magico del mese e stato vissuto il pome-
riggio del 16 al teatro dell'istituto: si e 
fatto un recital natalizio dal titolo "la 
panchina della speranza". La prepara-
/ione e stata molto sofferta da tutti, ma 
alia fine, gli sfor/i fatti sono stati pre-
miati. L.a rappresenta/ione aveva spunti 
originalissimi sia come tema che come 
trovate scemche (le idee, sfornate a get-
to continuo, sono state coordinate dallo 
scrivente). E' durato poco piu di un'ora: 
"Peccato, cosi corto!", ha commentate) 
alia fine qualche spettatore visibilmente 
soddisfatto. Ciran finali di applausi e 
sospiri di sollievo della troupe, che ha 
smaltito la stanche//a con un po' di 
"baldoria". 

Un gruppo di giovani dell'istituto ha 
seguito il direttore, D. Antonio Rella. a 
Roma per la commemora/ione della 
morte di P. G. Semeria. Sono andati 
volentien i ragazzi... anche perchequal-
cuno non era mai stato a Roma! 

Originale ed incisivo, quest'anno, e 
stato il presepe, costruito nella chiesa di 
"Gesu Maestro": Un'enorme Bibbiacon 
le pagine profetiche di Isaia sulla venuta 
del Salvatore riempe la scena. Sfoglian-
do il librone le profezie si avverano in 
una pagina cava con il presepe dentro 
(semplicissimo). Un po' di ambiente in-
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torno al libro e... voila: l'opera si classi-
fica al 2° posto nel concorso "Presepe 
81" per la citta di Potenza. 

Arrivano le sospirate vacanze e l'isti-
tuto si svuota. Chi rimane ha del lavoro 
arretrato da smaltire. rispondereallete-
lefonate, ricevere auguri e qualche gra-
dita visita di ex-alunni. 

La sera del 30 si ritrovano nella cuci-

na e refettorio dell'istituto un bel grup-
po di ex con relative famiglie... Non ci si 
racconta solo il passato, non ci si scam-
bia solo gli auguri: si ritorna a fare "fa-
miglia" come una volta. 

Null'altro da segnalare da Potenza. 
Dal "Principe di Piemonte" un calo-

roso buon 1982 a tutti I letton di Evan-
gelizare. 

Cenzmo Spezzacatena 

Potenza. Gruppo del Recital Natalizio. 
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FRANCA VILLA AL MARE 

Una simpatica celebra/ione liturgica 
e stata organiz/ata a Chieti dal nostro 
Arcivescovo Mons. Fagiolo in occasio-
ne della testa delle PRESENTAZIONE 
DEL SIGNORE, ll giorno della "Can-
delora". 

Per VAnno dell'Anziano 1982, sono 
stati invitati in Cattedrale, rappresen-
tanti di ospiti delle diverse Case di Ripo-
so, per la consegna di un "cero-ricordo" 
in occasione anche della "Giornata per 
la Vita", consideYata dal concepimento 
al. ..tramonto. 

Della nostra Casa hanno partecipato 
la Superiore con due Signore. 11 Cero e 
stato offerto dalle "Suore Orsolme" di 
Chieti in una suggestiva particolare fun-
zione dell'Arcivescovo, che ha ricevuto 
e benedetto i Ceri e quindi consegnati. 

Della nostra rappresentanza, la Su
periore ha letto, alia Preghiera dei fede-
li, la seguente invocazione: 

Perche Tu, che hai fatio e plasmata 
ogni essere vivente. ispiri in luiti gli 

uumini sentimenti di profunda amore e 
sincere) attaccamentu alia vita, dal sua 
prima apparireftno a tutta la sua durata 
naturale. Noi Ti preghiama. Ascoltaci. 

E la Signora AMATO ELENA, ha 
recitato, alia consegna del Cero Bene
detto, la seguente preghiera 

Signore, Tu vuoi che restiamo ancora 
su questa terra, ma can la Missiane di 
ricardare a tutti che la terra e vicina al 
cielu che viene a noi. 

Ravviva in noi la speranza di questa 
felicitafutura che gia ci sfiora e ci indica 
il sensa del nostro destino, il termine 
della strada... 

II Cero verra acceso nella nostra Cap-
pella ogni domenica, durante la Cele-
brazione Eucanstica del mattino e l'A-
dorazione pomendiana, per tutto il 
tempo della sua "vita" di luce e di calore, 
simbolo della vita dei nostn Ospiti che 
sono "luce e calore" di tutta la vita uma-
na... 

DM. I. 
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SAN MARTINO DELLE SCALE 

LO ABBIAMO RICORDATOL. 

Per fortuna, non e un caso frequente, 
ma avviene che anche un giovane si con-
geda anticipatamente da questa terra, 
reso forse inconsciamente impazientedi 
immergersi negli sconfinati cieli di Dio, 
dove la liberta e senza limiti e la vita 
espressa nell'appagamento totale delle 
sue ansie interiori. 

Cosi e stato del nostro alunno Calo-
gero Gianvecchio Rubino. 

I due anni di permanenza nel nostro 
Istituto ci auguriamo siano serviti a svo-
largli 1'immenso amore di Dio ed ilsuo 
piano meraviglioso su ognuno di noi. 

Sereno, sorridente sempre, disponibi-
le quant'altri mai, vivacissimo in ricrea-
zione, impegnato nello studio, amico di 
tutti, pronto alio scherzo, piamento reli-
gioso, legatissimo all'Opera nostra, ha 
lasciato tra noi un buon ricordo di s6. E 
noi cosi lo abbiamo ricordato e cosi lo 
hanno definito i suoi compagni nella 
raccolta dei pensierini letti all'inizio del-
la liturgia in suo suffragio. 

II tutto si e svolto rapidamente ed 
improwisamente, avverbi tipici del 
mondo giovanile. 

Esame di licenza media, breve vacan-
za di tre giorni, onomastico in famiglia 
legato alia festa patronale ed allietato 
da meritati doni familiari, un buon 
pranzo, una passeggiata ed un invito dal 
compagno per un giro in...motorino... 
Un'ebbrezza di volo... uno sbandamen-
to... unsalto... un addioal mondo circo-
stante... l'immersione nei cieli! 

Un misterioso, ma, senz'altro, bene
volo e paterno piano di Dio, coinvolge-
va cosi la vita di Calogero resa elemento 
di costruzione di un mondo in evoluzio-
ne ed in cammino verso mete indicate da 
Lui, Creatore provvidente dell'univer-
so. 

Cosi, in questa visione divina, tutto si 
compone e si rasserena e ci fa ripetere 
con Padre Semeria: 

« Dio Raccoglie per se i fiori piu bel

li ». 
(Michele Celiberti) 

CALOGERO GIANVECCHIO RUBINO 
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MASCHITO 

L'8 dicembre 1981 nella nostra comu-
nita parrocchiale e avvenuto un sugge
stive evento: il nostro Parroco Don 
Francesco Zuzzi e stato insignito nell'a-
gosto scorso dal Papa Giovanni Paolo 
11 della onorificenza di Monsignore. II 
popolo prima della Messa vespertina, 
per mezzo della Signorina Anna Can-
gianelli ha donato la veste talare e la 
fascia. 11 neo Monsignore, tra l'applau-
so della folia che gremiva la nostra chie-
sa, ha concelebrato con il Parroco della 
cattedrale di Venosa Don Rocco Taluc-

ci, col salesiano Don Chiaffitelli Vin-
cenzo, che al Vangelo ha fatto un bril-
lante discorso di circostanza. Dopo la 
Santa Messa il Parroco ha ringraziato il 
popolo che poi si e trasferito nel salone 
dell'oratorio dove e seguita una brillan-
te rappresentazione preparata dalle 
Suore e che e durata due ore. 

Subito dopo e seguito un rinfresco, 
offerto dal neo Monsignore, al quale 
anche da queste colonne rinnoviamo gli 
auguri. 

l£ Suore 

DI 
QUESTA 
UMILE 
ITALIA 
FIA 
SALUTE 
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LA SVEGLIA 
N O T I Z I A R I O DELLA ASSOCIAZ IONE E X - A L U N N I 

LA PAGINA DELL'ASSISTENTE 

LA PRESENTAZIONE 

Maria non ha abbastanza denaro per compe-
rare l'agnello da offrire in sacrificio, e, da povera 
donna, si deve accontentare di offrire una coppia di 
colombe, che secondo la legge erano pure ammesse. 

II riscatto del neonato era prescritto dalla leg
ge perche ogni frutto dei campi, dei greggi, e soprat-
tutto degli uomini apparteneva a Jahve. Cosi che il 
bambino doveva essere in un certo senso riscattato, 
perche potesse vivere la sua propria vita. In tutto 
questo non vi era nulle di eccezionale e di straordi-
nario. 

Eppure da un punto di vista interiore le cose 
stavano ben diversamente. Maria, infatti, era una 
madre immune da qualsiasi impurita. Nulla aveva 
essa ricevuto dall'uomo, ma solo dal puro Spirito 
Santo di Dio. In lei non vi era nessun desiderio men 
che retto, perch6 "non aveva conosciuto uomo". 

Anche il riscatto del bambino era solo esterio-
re. Interiormente, infatti, Gesu era e rimaneva il 
vero Primogenito del Padre e gli apparteneva. Non 
sara riscattato, ma sara Lui a riscattare gli altri e il 
prezzo che Egli paga non e di qualche moneta 
d'argento, ma quello del suo sangue. 
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"Grido nel Deserto" di Bruno Pietro Manserra 

"In questo paese d'Abruzzo [Casteldieri] 
sta, disteso in Candida coltre, un uomo [Padre Tito Pasquali] 
che canta la gloria del Signore 
accanto a la macchina che stritola 
i sogni de la povera gente 
come neve su mondi radianti... 
Questo e il ricordo di te 
che sommergi i crucci estrosi 
in un'onda calma 
e che t'insinui ne la mia mente grigia 
schietto come cima d'alloro aromatica". 

E' un esempio di espressione poetica di Bruno Pietro Manserra, tratto dal volume: 
"Grido nel deserto", di recente pubblicazione. Ex-Alunno dell'Opera Nazionale, 
Manserra, con vivo affetto, ricorda padre Tito, che "canta la gloria del Signore" e che 
fu effettivamente un maestro di vita. Visse tra "crucci estrosi" degli uomini, sempre 
calmo, paziente, ascetico. Non lo si apprezza mai abbastanza. 11 poeta lo vede nel paese 
d'Abruzzo "disteso in Candida coltre", "schietto come cima d'alloro aromatica". E' 
un'esaltazione in un senso di viva riconoscenza degli Orfani, da lui educati per tanti 
anni. 

L'autore dei versi: "Grido nel deserto", dimentica la sua angoscia su l'umana 
specie, tormentata da mille problemi e sa cogliere schiettamente nella natura e negli 
animi eccelsi, la verita, che richiama Dio tra gli uomini, distorti e decadenti... 

Non voglio indugiarmi di piu. Chi legge questi freschissimi versi, armoniosi, 
orientati su l'ermetismo e l'esistenzialismo, con echi da "Dante, Foscolo, Pascoli, 
D'Annunzio, Saba, Ungaretti, Montale, Quasimolo", come dice nella bellissima pre-
messa Carmine Montella, prova grande piacere ed ammirazione. 

Manserra e un giovane poeta, ricco di speranze e di grande vena, anche se 
pessimista sugli uomini, deviati dal male e decadenti. Lo scrivente invita tutti gli ex 
Alunni, a conoscerlo meglio ed a serrare le fila intorno a uno dei nostri, che promette 
tante conquiste nel futuro della poesia e dell'arte. 

Anelli Giovanni 
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t TEMPO DI ELEZION1 

Era da un po' che si cercava di arrivare al traguardo previsto dallo 
Statuto, quello delle elezioni del Consiglio Direttivo. 

Finalmente siamo riusciti ad organizzare. 
Quanto prima a ciascun ex giungera una lettera, con la lista dei 

candidati che di seguito riporto, ed entro i termini indicati dovra essere 
rispedita, con lettera raccomandata, come previsto dall'art. 10 dello 
Statuto, alia sede di Roma. 

Gli Ex di Roma, invece, saranno convocati di persona per adempie-
re a questo dovere ed in quella occasione saranno aperte le lettere 
pervenute in tempo utile. 

L'insieme dei voti di tutti i Gex exprimera il Consiglio direttivo che 
durera in carica cinque anni. 

' Ciascun Ex votante deve indicare sei nomi. 
I candidati sono stati tutti interpellati ed hanno dato la loro piena 

adesione a far parte del Consiglio ed a partecipare alle sedute del 
consiglio stesso ogni due mesi a Roma. 

I candidati sono: del Gex di Roma: Cicci Paolo, De Andreis 
Giuseppe, Cauzillo Luigi, Cipollone Giuseppe, Di Luzio Antonio, 
Francescangeli Luigi, Ragazzoni Giovanni, Vitale Alvaro, Valenti Ma
rio, Masciotta Angelo, Leone Michele; del Gex di Mater a: Devito Luigi, 
Perrotta Nicola, Bitetti Lorenzo; del Gex di Potenza: Di Nardo Raffae-
le, Monaco Giuseppe. 

Pubblicheremo sulla rivista i risultati ufficiali e le varie cariche 
attribuite nella prima seduta del Consiglio. 

Dunque tutti all'opera. Mi raccomando: votate tutti. 
Michele Leone 

FIORl D'ARANCIO 

II23 gennaio 1982, nella chiesa dei S. S. Nereo e A chilleo 
si sono unili in matrimonio 

Ling. STEFANO MONTI 
e la Prof. ANNAMARIA DAPOTO 

figliola dell'ex-alunno Pasqualino. 
AI caro amico il caldo augurio di tutti gli ex di diventare 

presto un nonno felice. 
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ARTICOLI DELLO 
STATUTO VIGENTE 
DA RILEGGERE PER LE VOTAZIONI 

ART. 8 

I 'Associa/ione o retta da un Con
siglio direttivo, assistito dall'Assemblea 
sociale. la quale pu6 essere costituita da 
un numero illimitato di soci. 

ART. 11 

II Consiglio direttivo dura in cari-
ca cmque anni ed e nleggibile; ecompo-
sto di sette consiglieri, dei quali e di 
diritto 1'Assistente ecclesiastico, che sa-
ra sempre un sacerdote della Famiglia 
dei Discepoli. 

ART. 12 

I sei membri elettivi del Consiglio 
vengono votati scegliendolidauna lista, 
che comprende i nomi d,ei consiglieri 
uscenti e i nomi degli ex-alunni dei vari 
Ciruppi, in propor/ione di uno ogni do-
dici iscritti. che siano pero nella condi-
zione di potere intervenire alle sedute 
del Consiglio medesimo, le quali si ter-
ranno a Roma bimestralmente. 

ART. 13 

II Consiglio direttivo, nella seduta 
seguente alia ele/ione, nomina nel suo 
seno il Presidente, scegliendolo tra i 
consiglieri elettivi e sottoponendo la no
mina dell'eletto al Consiglio di ammini-
stra/ione dell'Opera per la ratifica; sol-
tanto dopo la ratifica la nomina avra 
efticacia. 

Se il Consiglio di amministra/io-
ne dell'Opera non convalida la nomina, 
bisognera procedere ad altra ele/ione. 

i 0 

ART. 14 
11 Presidente convoca e presiede il 

Consiglio direttivo ed ha la legale rap-
prcsentan/a dell'Associa/ione. In caso 
di assen/a o di impossibility lo sostitui-
sce in tutte le sue fun/ioni il Vice Presi
dente. 

ART. 15 
11 Presidente eletto dura in carica 

cinque anni ed e rieleggibile. Pgh attri-
buisce a ciascun Consigliere il settore di 
competen/a: vicepresiden/a, segreteria 
generale, economia, costitu/ione vita e 
organi//a/ione dei gruppi, attivita cul-
turali formative ricreative, attivita can-
tat i\e. 

ART. 16 
11 Consiglio direttivo, su proposta 

del Presidente: 
accetta le domande di ammissio-

ne, di dimissione e 1'espulsione dei soci; 
approva i bilanci annuali preven

tive e consuntivi; 
formula i programmi generali; 
redige e presenta al Consiglio di 

ammimstra/ione dell'Opera il rapporto 
annuale sull'andamcnto rehgioso orga-
ni/zativo economico dell'associa/ione; 

determina il contnbuto annuo dei 
soci; 

delibera le opera/ioni riguardanti 
il capitale sociale e le entrate ordinane e 
straordinarie; 

approva il bilancio annuale. 
ratifica la costitu/ione dei Ciruppi 

e la nomina degli Animatori; 
convoca I'Assemblea generale dei 

soci. 



MONTECASSINO. 

BREVE SGUARDO 
ALLA SUA STORIA 

11 

7 — L'abate G.B. Mormile 

Gian Battista Mormile fu discepolo di Don Angelo Sangrino. Fu un frate cassine
se e non e certo quando rivesti la cocolla. Di Famiglia napoletana, si ritird a Montecas-
sino il 1565, avvinto dal silenzio del chiostro. Piu avanzd negli anni e piii rimpianse la 
sua vita trascorsa nel male. Nel mondo cassinese, sebbene alquanto svogliato, il 
Mormile approfondi gli studi umanisti e sviluppo una grande attivita. Fu in contrasto 
con i confratelli; le ragioni sono ignote. Fu il maggiore rappresentante dell'umanesimo 
cassinese, dopo il Sangrino, per l'abbondanza di produzione letteraria. Nei suoi versi, 
esalta la Madonna, unica speranza del mondo e prega che liberi il poeta dal male, dalle 
calunnie e dalle persecuzioni. (Minozzi - Id. p. 414). 

Amava Benedetto Dell'Uva, altro santo frate e il Sangrino, con ciii era sempre in 
ottimi rapporti. Anche verso i confratelli lontani era tenerissimo e si esprimeva con 
versi pieni di affetto. Sapeva essere lieto e scherzoso, umile e triste a volte:« E il vero 
tipo del meridionale: espansivo, affettuoso, colto e piu ricco e piu fine e piu nobile assai 
di tutti gli altri cassinesi » (Minozzi - Id. p. 418). Ricorda i contrasti con i suoi e 
s'inquieta, sa delle loro sofferenze e soffre con loro. Ripensa al suo passato e si accora: 
« Anche di notte, anche i segni della notte ripetono le immagini aeree. Giammai si 
allontanino dal poeta. Eriposinonellapaceeterna »(Minozzi- Id. p. 421). Quando gli 
muore il fratello Mario, scrive una magnifica elegia e ricorda la comune vita vissuta. 
Vuole riposare sul tumulo fraterno. Prega di dar pace al fratello, poich6 ogni pianto 
ora e inutile. 

Scrive esaltando Pio V, nocchiere della chiesa, vagante in un mare turbinoso. 
Canta come un usignolo. Condanna le scelleratezze dei turchi sconfitti a Lepanto 
(1571) ed esalta la vittoria delle navicristiane. Sentitoenellesueespressioni bucoliche: 
la ninfa che lo tenta all'amore, ma lui non cede e la poveretta muore. 

11 Mormide scrisse anche lettere in prosa al nipote frate, dicendogli che si elegge 
un padre spirituale a cui chiedere consiglio, che si tenga sempre occupato e prosegua 
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nel suo cammino, con fede. Non sia avido di onori, ma open in Dio. Egli esalta il 
sacerdozio cristiano. 

Difende un frate peccatore e con forza. Si sente nell'impeto, come Cicerone, 
quando difese l'amico Archia, o Roscio Amerino. Bello anche un elogio funebre. 

11 Mormile partecipd ad accademie in ogni parte d'ltalia, perch6 dotto in filosofia 
e storia. Fu studioso di Anstotele. Ne parlo in molte conferenze. Scrisse molte lettere 
ad amici ed allievi. 

8 — I abate Benedetto Dell'Uva 

Benedetto Dell'Uva nacque a Capua, da nobile famiglia, e visse a Montecassino. 
Da giovane fece vita mondana. Fu poeta. A Capua vissero uomini illustri, che 
completavano gli studi a Napoli, a Montecassino. Benedetto DelPUva si rec6 a Napoli, 
ove conobbe il Rota e il Di Costanzo, con i quali mantenne corrispondenza letteraria. 
Visse nei piaceri, ma gli ecclesiastici, Attendolo e Pellegrino, lo fecero decidere alio 
stesso passo. 11 1462 s'avvio alia badia cassinese, forse deluso d'amore. L'anno dopo 
I'abate Sangrino accettava i suoi voti. Era gracile di salute. Divenne caro la priore, che 
lo incaricd, il 1570, di riscuotere i proventi dell'abbazia. Divenne priore del convento di 
S. Liberatore al Maiella. Fu molto invidiato dai confratelli. Per la vittoria di l.epanto, 
invio un sonetto a don Giovanni d'Austria. Fu al monastero di S. Michele Arcangelo, 
in Montescaglioso, in Basilicata; per i contrasti in Montecassino, desiderava essere 
mandato altrove. 

Quando Sangrino si reed abate a Montecassino (1572-1575) chiamo presso di se, 
come cooperatore negli affari economici, Benedetto Dell'Uva, il quale fu criticato dai 
confratelli per alcune vendite di terreni dell'abbazia, ma I'abate tenne duro e il 
Dell'Uva non fu allontanato. Egli invito il Di Costanzo a completare il lavoro di 
"Storia del Regno di Napoli", il 1581, e pubblicato in Aquila. 

Spinto dai Sangrino, il Dell'Uva si scosse dall'iner/ia, compose versi e visse in 
ottimi rapporti con gli amici, fra i quali Torquato Tasso, che venne esortato a 
pubblicare la "Gerusalemme liberata". Le sue amicizie si estesero anche nelle sue 
missioni, perche fu inviato dall'abate Sangrino, in tutta PItalia. Visito persino la tomba 
dell'Ariosto. Amo piu di tutto Roma e la sua ridente Napoli. In Sicilia divenne 
confessore di Marcantonio Colonna, vicer6 di quel paese. Ritornato a Montecassino, 
fu accolto freddamente. Dov6 sopportare, si ammal6 e si euro ai bagni di Suio, vicino 
Montecassino. Mori non si sa quando; certo prima del 1610, perche non figura nel 
catalogo dei monaci di Montecassino. 

(continua) 
G. Anelli 
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PADRE GIOVANNI SEMERIA 

PADRE GIOVANNI SEMERIA Barnabita, 
nacque a Coldirodi (Imperia) il 26 settembre 1867. 

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

Predico instancabilmente e fu il conferenziere 
e I'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 consacro all'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 organelle, il 15 marzo 1931. 



PADRE GIOVANNI MINOZZI 

La vita di P. Giovanni Minozzi fu vissuta tutta nella verita 
e nelTamore 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, completd gli 
studi a Roma conseguendo brillanti successi nelle discipline re
ligiose storiche letterarie. Ordinato Sacerdote, si dedic6 alTeser-
cizio del ministero pastorale tra i poveri dell'Agro romano, perche" 
i poveri, soprattutto i fanciulli, gli orfani, furono sempre il ter-
mine della sua predilezione. 

Anima aperta intelligentemente ai tempi, si interess6 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 organizzo prima le Biblioteche per gli Ospedali da Campo 
e poi la vasta rete delle Case del Soldato alia Fronte, istituzioni 
che ben meritarono della vittoria. 

Conclusa vittoriosamente la guerra, fond6, 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. 

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

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



E' USCITO 

L'ALMANACCO 1982 

EDITO DALLA NOSTRA OPERA. 

L'HAI ACQUISTATO? 

RICHIEDI L'INTERESSANTE VOLUME 

IN MEMORIA DI P. GIOVANNI SEMERIA 
NEL CINQUANTESIMO DELLA MORTE 

Edizioni dell'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia 
Roma-Milano, 1981, pp. 226, L. 7.000 

LEGGERAI CON EORTE NOSTALGIA 
IL LIBRO EDITO RECENTISSIMAMENTE 

LUIGI GALAFFU 

ERAVAMO IN TANTI 

Istituto « Principe di Piemonte » 
Potenza, 1981, pp. 204, offerta libera 

L'Opera si aiuta nelle infinite forme che la carita suggerisce alle anime buone. 



(<SvangeCizai:e paupe t i 

bus mis it me. 

AAi ha mandate* pet 

arinu miate ai poveti 

un Cieto messaggio». 

(£c. 4, 18 > L. 500 


