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LA RELIGIONE E', DUNQUE, 
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Giovanni Paolo II 
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GLI AVAMPOSTI 
DELLO SPIRITO 

Non c'e bisogno di rammentarci vicendevolmente che la vita e tut-
ta una guerra: di difesa, di attacco, di conquista (cfr Gb 7,1). La guerra 
e contro il male, contro il peccato (Ef 6, 10-18). II terreno dello scontro 
e nella interiorita di ognuno di noi. 

II cristiano ha un piano, tracciato da Dio, rivelato da Cristo, per 
vincere la guerra, ed e appropriatamente equipaggiato. In tutto il fron-
te di guerra, che si estende negli spazi dell'anima, ci sono gli avamposti 
dello Spirito, i luoghi cioe dove lo Spirito Santo comunica e muove di-
rettamente i soldati, servendosi di divini congegni. 

Ma usciamo di figura. 
I doni, che nella condotta della vita consentono al cristiano di 

percepire l'azione diretta dello Spirito, o sono collocati e operano nel-
l'intelletto, o sono collocati e operano nella volonta, coinvolgendo an-
che il sentimento: sono dunque congegni intellettuali e affettivi. Con-
sideriamo doni intellettuali la scienza, Pintelletto, il consiglio, la sa-
pienza. Enumeriamo, come doni aflettivi, la pieta, la fortezza, il timore 
di Dio. 

Abbiamo parlato di avamposti, che sono la sede delle operazioni 
dirette dello Spirito Santo. 

Nei settore, dove occorre luce intellettuale, il dono del consiglio 
ci da la intuizione soprannaturale per scegliere, nei casi intricati, quelle 
azioni soprannaturali che convengono per conseguire il fine nelle attuali 
circostanze di luogo, di tempo, di persone. Che nei momenti decisivi 
abbiamo bisogno di lumi, ognuno di noi lo esperimenta ogni giorno. 
Dio solo ci puo illuminare infallibilmente: « Fammi conoscere, Signore, 
le tue vie, insegnami i tuoi sentieri » — prega il salmista (Sal 24,4). 

In aggiunta i doni dell'intelletto e della scienza ci illustrano i 
principi generali e, per cosi dire, ci mantengono ben piazzati e rivolti 
in senso giusto, con riferimento a Dio. 
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Mi dirai: ma non c'e il Vangelo che ci indica la via, non c'e tutta 
la Rivelazione? 

Senza dubbio. Pero tu e io e ogni crsitiano delle verita rivelate 
abbiamo una conoscenza esterna e oscura. Lo Spirito Santo, col dono 
deU'intelletto, ci illumina dal di dentro e ci porta a conoscere la so-
stanza di quelle verita, al di la delle parole, delle proposizioni, dei con
cetti umani. E soltanto allora quelle verita, da astratte che ci sembrano, 
diventano vive e vitali (cfr 1 Cor 2,9-12). II dono deU'intelletto ci 
da la penetrazione profonda dei misted rivelati, non gia dandoci la 
completa comprensione delle verita che superano le esigenze della na-
tuta umana, ma mostrandocene la credibilita e la loro armonia con 
tutto cio che di nobile e nella umana ragione. « Fammi capire — prega 
ancora il salmista — e imparero i tuoi comandi » (Sal 118, 73). 

E la scienza? 
La scienza, nel contesto dei doni, non e intesa come conquista 

della ragione, magari applicata ai dati della fede: non e conquista dei 
nostri mezzi umani, ma e dono di Dio. Possiamo chiamarla scienza dei 
santi, capacita a noi comunicata di valutare. ogni cosa umana secondo 
il valore che ciascuna di essa ha in relazione a Dio, il quale si riflette 
in tutte le realta create e di esse e origine e fine. Soltanto il dono 
della scienza poteva dettare a San Paolo affermazioni come queste: 
« Quello che poteva essere per me un guadagno, l'ho considerato una 
perdita a motivo di Cristo. Anzi, tutto ormai io reputo una perdita di 
fronte alia sublimita della conoscenza di Cristo Gesu, mio Signore, 
per il quale ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero come 
spazzatura, al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in lui... con 
la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede » (Fil 3, 7-9). II dono 
della scienza e il mezzo risolutivo per svincolarci dal fascino prepo-
tente, seducente, frastornante delle creature (cfr GS n. 37). 

Abbiamo bisogno di lumi dall'alto, che rischiarino a sufficienza 
l'arduo cammino per realizzare la vocazione cristiana. II Santo Spirito 
visiti le nostre menti, portando dal cielo il raggio della divina luce. 

D. Romeo Panzone, d.D. 

Quelle cose che occhio non vide, ne orecchio udi, ne 

mai entrarono in cuore di uomo, queste ha preparato Dio 

per coloro che lo amano. Ma a noi Dio le ha rivelate per 

mezzo dello Spirito; lo Spirito infatti scruta ogni cosa, 

anche le profondita di Dio. (S. Paolo). 



Ciascuuo di noi e vigna del Signore. Dobbiamo sviluppare la capacita di frutto. 
I bei grappoli sono ordinati al consumo e giovano alia vita degli altri. Cosi le 
nostre virtu. 

Ma il risultato migliore e la carita, spremuta dalla sofferenza, nel sacrificio, la 

quale ci unisce agli altri (dai grappoli si produce un unico vino) e ci dispone 

alia benevolenza e all'aiuto. 
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IL ROSARIO 

Siamo nel mese del rosario, la preghiera pre-
diletta della Mamma celeste. 

Ma cos'e il rosario? 
E' una meditazione evangelica della vita di 

Cristo fatta insieme a Maria, imitando il suo at-
teggiamento di fronte a quanto vedeva e udiva del 
suo divin Figlio. 

Serbava tutte queste cose, ci ricorda Luca 
nel suo vangelo, meditandole nel suo cuore. 

Incarnazione, passione, risurrezione: ecco l'iti-
nerario che il rosario ci aiuta a percorrere insieme 
a Maria per penetrare le ineffabili grandezze dei 
misteri di Cristo, comprendere la profondita e la 
ampiezza dell'amore di Dio per noi e corrisponder-
vi in modo degno. 

Chi piu di Maria vi ha corrisposto pienamente? 
Ripetendo le Ave del rosario il nostro cuore 

s'innalzera alia Vergine e noi saremo presi e m-
trodotti nella comprensione dei misteri divini per 
poterli rivivere con tanta fede da vedere attuate in 
noi le promesse della redenzione. 

D. Michele Perriello 



'*# La paqina del magistero 

DUE PAPI 
E UNA CITTA 

II 26 settembre il Santo Padre Gio
vanni Paolo II ha effettuato il suo 
pellegrinaggio (cosi egli ha definito i 
suoi viaggi apostolici) alia chiesa che 
e in Brescia. II riferimento frequen-
tissimo al Papa Paolo VI e al suo 
magistero ha istituito, con la sua, un' 
altra significativa presenza. Per Papa 
Montini ha avuto espressioni affettuo-
se ed altamente estimative: lo ha, di 
volta in volta, chiamato « venerato, in-
dimenticabile Predecessore », « amato 
e vero Padre », « caro Pontefice », 
«Predecessore e Maestro », rendendo 

omaggio a una grande figura di Pon
tefice e all'importanza storica del suo 
magistero, che ha tracciato un solco 
indelebile nella vita della Chiesa. « Non 
valuteremo mai a sufficienza — ha det-
to — i problemi e le difficolta che do-
vette affrontare perche la identita della 
Chiesa non venisse intaccata da una ma
le intesa "trasformazione". La sua vita 
e prova rhe non c'e "trasformazione" 
nella Chiesa, se non passa attraverso la 
nostra personale santificazione ». 

Concesio 

La visita del Papa e stata effettuata 
nell'ST anniversario della nascita del 
defunto Pontefice, in occasione della 
inaugurazione dell'Istituto internazio-
nale Paolo VI. 

La sosta a Concesio gli ha consen-
tito di delineare la figura di Papa Mon
tini nel paese appunto « dove ha aper-
to gli occhi alia luce del sole ed e 
nato alia grazia del battesimo », citan-
done appropriatamente storiche affer-
mazioni. 

Paolo VI fu il Papa nella tempe-
sta, « alia guida della mistica barca di 
Pietro, in anni in cui le onde la scuo-
tevano da ogni parte », il Papa del dia-
logo. « La Chiesa — disse — deve 
venire a dialogo col mondo in cui si 
trova a vivere. La Chiesa si fa parola; 
la Chiesa si fa messaggio; la Chiesa 
si fa colloquio ». 

Si indirizzo ai Sacerdoti: « La vita 
sacerdotale esige una intensita spiri
t ua l genuina e sincera per vivere del-
lo Spirito e per conformarsi alio Spi-
rito, un'ascetica interiore ed esteriore 
veramente visibile ». E la espressione 
« ascetica esteriore veramente visibi
le » ha acquistato ai nostri giorni un 
significato saliente. 

I Religiosi indico come « uomini 
e donne capaci di accettare l'incogni-
ta della poverta, di essere attratti dal-
la semplicita e dall'umilta, amanti del
la pace, immuni da compromessi, de-
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cisi all'abnegazione totale, liberi e in-

sieme obbedienti, spontanei e tenaci, 

dolci e forfi nella certezza dclla fede. 

Questa grazia — concludeva — vi sa-

ra data da Gesu Cristo in proporzione 

del dono completo che avete fatto di 

voi stessi, senza piu riprenderlo ». 

I Laici esorto a mettere in atto « tut-

te le possibility cristiane ed evangeli-

che nascoste, ma gia presenti ed ope

rand nelle realta del mondo ». 

Voile la Chiesa missionaria: « Evan-

gelizzare e la grazia e la vocazione pro

pria della Chiesa, la sua identita piu 

profonda. Essa esiste per evangelizza-

re, vale a dire per predicare e inse-

gnare, essere il canale del dono della 

grazia, riconciliare i peccatori con Dio, 

perpetuare il sacrificio del Cristo nella 

Santa Messa, che e il memoriale della 

sua morte e della sua gloriosa risur-

rezione ». 

Papa Montini e stato il Papa del 

Concilio, nella continuazione, nella con-

clusione, nell'attuazione di esso. Con 

espressione piu ampia Giovanni Pao

lo I I dice che fu il Papa della umanita, 

il quale proclamo un « umanesimo ple-

nario », cioe « sviluppo di tutto l'uo-

mo e di tutti gli uomini » e la dignita 

dell'uomo. In tale contesto riaffermo 

intrepido il valore altissimo dell'amo-

re coniugale. Inoltre ebbe come rife-

rimento costante l'elevazione della clas-

se operaia e i connessi problemi del 

mondo del lavoro, quest'ultimo pro-

spettato come comunione di volonta e 

di amore per la mutua edificazione e il 

mutuo aiuto. 

E, finalmente, tutto il magistero di 

Papa Montini fu accentuatamente cri-

stocentrico e mariano: « Egli visse pro-

londamente in unione con Gesu, an 

nuncio instancabilmente Gesu ». 

Cultura e maturazione umana 

Quasi un'antologia montiniana e nel-

l'indirizzo del Pontefice alia citta di Bre

scia, che e citta di cultura. « La cultu

ra - - specified Paolo VI — e matu

razione umana, e crescita dall'interno, 

e acquisizione squisitamente spirituale; 

cultura e elevazione delle facolta piu 

nobili che Dio creatore ha dato all'uo 

mo per farlo uomo, per farlo piu uomo, 

per farlo simile a se ». II cristianesi-

mo nel corso dei secoli ha conferito 

alia cultura l'apporto come nessun al 

tro: « Chi piu degli Apostoli del Dio 

incarnato ha contribuito nel corso dei 

secoli, ad elevare i popoli, a rivelare 

ad essi, oltre alia grandezza di Dio, la 

propria dignita? ». 

II proMema della pact 

« La pace non si riduce a un'assen-

za di guerra, frutto dell'equilibrio 

sempre precario della forza - - affer-

mo Paolo VI —. Essa si costruisce 

giorno per giorno, nel proseguimento 

di un ordine voluto da Dio, che com-

porta una giustizia piu perfetta tra gli 

uomini ». 

// tcrrorismo 

A Brescia, dove lu perpetrata la 
strage di Piazza della Loggia, un rife-
rimento al terrorismo, nelle parole del 
Papa, non poteva mancare. L'antidoto 
piu efficace a tale aberrante fenomeno 
di violenza sono « i valori umani e 
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cristiani su cui Brescia e stata edificata 
nel corso dei secoli ». 

L'esortazione, illuminata ed appas-
sionata, a una popolazione ricca d'un 
patrimonio di impegno civico ed ec-
clesiale e di istituzioni correlative, for-
mata nei secoli su solide tradizioni sto-
riche, culturali e cristiane, e risuonata 
a conclusione: « Siate sempre fedeli 
alia fede e alia giustizia, alia fede cri-
stiana e alia giustizia sociale, a queste 
due grandi luci che devono guidare 
ininterrottamente il cammino dell'uo-
mo su questa terra ». E ancor piu vi-
bratamente, quasi che, per il sentimen-
to filiale verso Paolo VI, ne avesse 
assunto anche la cittadinanza: « Dio 
ti conservi, Brescia. E tu osserva sem
pre la sua Legge. Sii sempre fedele a 
Cristo e alia Chiesa ». 

/ giovani, il si e il no 

L'insegnamento di Paolo VI e tal-

mente attuale che puo ben riferirsi ai 
giovani. 

Giovanni Paolo II ai giovani di 
Brescia e diocesi ha riproposto, con 
le parole del Predecessore, il rispetto 
alia tradizione, cioe a « quanto di buo-
no l'esperienza, la saggezza, il carattere 
peculiare d'una gente lasciano in ere-
dita di generazione in generazione, 
non come peso da portare e freno da 
tollerare... ma come fascio di luce che 
proietta i suoi raggi sui sentieri futuri 
e stimola i passi a piu franco cammi
no », sottolineando, per parte sua, che 
« E' un insegnamento di enorme por-
tata. E' esigenza e problema di fedel-
ta ». Ha quindi esortato i giovani a 
dire un si pieno ed entusiasta a Cristo, 
concludendo con l'insegnamento d'un 
altro grande maestro della gioventu 
bresciana, il card. Giulio Bevilacqua: 
« Sul no non si puo costruire la vita ». 

Don Aster 

E' necessario create delle zone e delle oasi di « ora-
zione», ritagliare ogni giorno un tempo specifico per la 
preghiera, per non essere influenzati e travolti dal clima 
di lotta, di disordine e di peccato, che agita il mondo. 

(Giovanni Paolo II) 



Chiediamo venia ai nostri quattro lettori se torniamo a parlare di 
Piazza Navona. Siamo consapevoli che si Iratta di una minestra riscal-
data, ma ne parliamo ancora perche quello che era il piu bel salotto del 
mondo ora sta agonizzando tra una pletora di abusi che lentamente ma 
inesorabilmente lo porteranno a una fine ingloriosa che non vorremmo 
mai essere costretti a vedere. 

Ma forse e gia questa la fine. Che cosa mai si potrebbe vedere 
di peggio? 

Quando la piazza, per decreto del Comune, divenne isola pedo-
nale, molte mamme e molti bambini del ccntro jurono felici, perche 
credevano che la piazza sarebbe stata tutta per loro, per passeggiare e 
per giocare, senza i pericoli generational traffico. 

Ben presto perb dovettero amaramente accorgersi che si trattava 
di un'illusione. 

Quello non era posto per i bambini. 
I tavolini dei bar e dei ristoranti che hanno coperto i marciapiedi 

e una discreta fetta della piazza; i cavalletli di sedicenti pittori o sem-
plicemente di venditori di croste importatc da Napoli; la bigiotteria 
stesa in mostra per terra; I'umana fauna di drogati distesi sui gradini 
delle chiese, hanno fatto della piazza una specie di casbah orientale nel 
centro di Roma. E se cib non bastasse si susseguono in piazza le perio-
diche manifestazioni autorizzate dal Comune, le piu frequenti delle 
quali sono del partito radicale, sconsigliabili sia ai bambini che alle 
mamme. 

Quella che da tanti era ritenuta la piu bella piazza del mondo, ora 
e un deposito di sporcizia e di lastroni di travertino provenienti dalle 
distrutte panehine. 

Possibile che non si possa far niente? 
Viene spesse il desiderio di parlarne perche amiamo questa piazza. 

A Piazza Navona abbiamo abitato per anni, e la desidereremmo cost 
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com'era una volt a, anche quando era ancora a pert a al trajftco; quando, 
prima di arrampicarci per I'interminahile scala che ci portava nella 
modesta sojfitta di Palazzo Pamphili, messa a nostra disposizione dal 
principe Doria, andavamo, con Don Giovanni, a recitare un'ave sotto 
I'immagine della Madonna, sullo studio del veterinario, nel lato nord 
dell a piazza. 

II Governo ha, tra gli ohiettivi principali del momento, la lotta 
alia disoccupazione. 

Non e cosa di poco conto! 
Perb si da il caso che siano in maggior numero i cittadini che han-

no una doppia occupazione che i disoccupati. 
Quindi la soluzione c'e e a portata di mano. 
Basterebbe avere il coraggio di impedire la plurioccupazione e il 

problema dei disoccupati, se avessero voglia di lavorare, sarebbe risolto. 
E sarebbe risolto o almeno attenuato il fenomeno dell'assenteismo. 

Perche la maggior parte di coloro che hanno una doppia occupazione, 
sono impiegati di stato o simili. 

Quel che manca e un po' di coraggio. Non si deve aver paura di 
rendersi impopolari fra gli impiegati ed estirpare il tumore dalle radici. 

E una delle emergenze che caratterizzano il nostro tempo, e che 
il Governo non sa come risolvere, sarebbe eliminata. 

PAT 

IL DISUBBIDIRE NON E' PIU' UNA VIRTU' 

I progress! incredibili registrati nel campo della scien-
za hanno indotto a ritenere che i tanti ribaltamenti di pro-
spettiva conseguiti su quel terreno implicassero mutamenti 
della fede e della morale. 

Si e tradotto tutto questo in una falsa autonomia 
e nella indipendenza della persona. Io chiamo tutto que
sto individualismo spirituale. Ma si comincia a uscirne. 
Non e piu Dio che stabilisce, ma sono io arbitro di quel 
che e giusto o sbagliato. Cosi molti sacerdoti, non capendo 
piii il celibato, si ergono a giudici e decidono di venir 
meno alPimpegno di fedelta promesso. (P. Riwalski) 
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S.FRANCESCO D'ASSISI 
COMMEMORATO DA DANTE ALIGHIERI 
NEL C. XI DEL PARADISO 

// 1982, ottavo centenario della nasciia del Poverello di Assist, e indub-
biamente e dobbiamo considerarlo e chiamarlo anno francescano, non 
diversamentc all'anno 1926, quando ricorreva il settimo centenario della 
morte. Nel susseguirsi quasi frenetico di commemorazioni, di celebra-
zioni, di seminari, di studi tutti intesi a ringiovanire, se ce ne fosse 
bisogno, la figura del Santo nella memoria dei contemporanei, deside-
riamo anche noi offrire il nostro modesto contributo, ripubblicando un 
articolo di Padre Semeria, apparso sul nostro bollettino « Mater Divinac 
provvidentiae — Mater orphanorum » nell'ottobre del 1926, sulla com-
memorazione di San Francesco, fatta da Dante nel canto XI del Paradiso. 
Ed e il nostro devoto omaggio al Santo italiano per eccellenza e aglt 
amici lettori il dono d'uno scritto semeriano difficilmente reperibile. 

1. - II Panegirico. 
L'ho ripreso di questi giorni quel mirabile canto XI dove Dante ha voluto 

darci per bocca di S. Tommaso il Panegirico di S. Francesco d'Assisi — l'eroe della 
cristiana poverta — il nemico radicale della Lupa — il Veltro anticipato, modello 
del Veltro futuro, chiunque Egli sia. E nel riprenderlo amorosamente, mi si sono 
chiariti alcuni punti, non estetici — noi qui nel nostro periodico non facciamo della 
critica letteraria — ma religiosi e morali. Noi vogliamo capire i Santi, capirli meglio 
per imitarli di piu. 

CORRIGE. A pag. 6 del precedente numero di «Evangelizzare», al rigo diciotto, leggere 
ottavo, al posto di settimo. 
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In Cielo - I Santi e il Mondo 

Proprio mentre s'accinge, si prepara, si raccoglie per fare il suo Panegirico, 
Dante sente il contrasto tra i Santi di Dio, la loro vita piena di cose grandi e la 
vita dei mondani piena di cose frivole e passeggere. In quel contrasto il vuoto 
della vita mondana e piu impressionante del solito e Dante esclama: O insensata 
cur a dei mortali (1), quando essi si volgono a cose basse e vili come sono in appa
renza le piu alte, le piu quotate: lo studio del diritto, della medicina, Pazione con-
quistatrice e dominatrice dei soldati e dei politicanti. Che se tutto questo mondo 
di attivita in apparenza superiori, ma sempre mondane, temporali, e basso, vile, che 
cosa dire del mondo dei piaceri e del vizio? 

Da tutto questo mondo di vaJori apparenti, effimeri perche passeggeri, si sono 
straniati i Santi per essere tali: e dobbiamo appartarci anche noi per comprenderli. 
Percio il Panegirico di S. Francesco si fa da Dante immerso nel cielo, anzi... 

nel cielo dei Dottori 

II Panegirico di S. Francesco lo fa uno dei grandi Dottori della Chiesa, accolti 
in quel cielo quarto dove sfolgora il Sole. II popolo capisce i Santi intuitivamente; 
i Dotti o Dottori soli li sanno approfondire. La Teologia o Dottrina Sacra e studio 
amoroso di Dio, dei suoi attributi, delle sue opere piu belle. II capolavoro di Dio 
sono proprio i Santi. Mirabilis Deus in Sanctis Suis. Parla di S. Francesco, ne dice, 
ne canta le glorie il Dottore S. Tommaso. 

2. - Preludio o esordio. 

Nel quadro della Provvidenza 
Lo strumento della salvezza 

San Francesco ha fatto di tutto per parer piccolo: farsi pusillo dice Dante 
mirabilmente. Ma appunto per cio a Dante si rivela piu grande, grande di una 
grandezza divina. Egli lo contempla nel piano della Provvidenza che gov.-ma il 

(1)0 insensata cura dei mortali, 
Quando son difettivi sillogismi 
Quei che ti fanno in basso batter l'ali! 

Chi dietro a iura, e chi ad aforismi 
Sen giva, e chi seguendo sacerdozio, 
E chi regnar per forza o per sofismi, 

E chi rubare, e chi civil negozio, 
Chi, nel diletto della carne involto, 
S'affaticava, e chi si dava all'ozio; 

Quand'io, da tutte queste cose sciolto, 
con Beatrice m'era suso in cielo 
Cotanto gloriosamente accolto. 
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mondo con la sua profonda, misteriosa saggezza (1). Una legge di tal Provvidenza 
e lo scegliere infirma mundi per operare cose grandi e possenti. E S. Francesco 
risponde a tal legge. Nelle ore piu tragiche della sua Chiesa i Santi, gli eroi sono 
mandati a salvarla, ad essere gli strumenti storici della mirabile conservazione della 
Chiesa. 

Una di tali ore traverso la Chiesa alia fine dell'alto, del vero M. E. dopo tanti 
secoli di ferro. Le imbarbarite anime erano meno docili, erano quasi insensibili 
alle voci del Vangelo. Gli uomini di Chiesa troppo ricchi materialmente, spesso, e 
troppo poveri spiritualmente. La leggenda parla d'una visione o sogno di Papa 
Innocenzo III, simbolico sogno: la Basilica Lateranense, simbolo della Chiesa^ 
oscillante, vacillante, se... se non accorressero a soccorrerla due a Lui ancora ignoti 
poi notissimi Santi: Francesco e Domenico. L'eco di quel la leggenda e nelle terzine 
del Poeta. Perche la Chiesa rimanesse fedele a Gesu Cristo, malgrado tutte le arti del 

'mondo, Dio mando due Principi..., "che quinci e quindi le fosser per guida": 
S. Francesco e S. Domenico. 

Forse Dante riprodusse anche una sua esperienza personale. Fra tante cospicue 
individuality chiesastiche del suo tempo a lui ostiche (non sempre ne tutte per 
colpa loro, ma ostiche di fatto) e che l'avrebbero quasi respinto fuori dell'arca e 
dell'ovile, due gli apparvero degnissimi d'ogni stima e d'ogni affetto. E il ribelle 
animo del poeta si pacifico coU'ecclesiastico istituto. Certo mostro Dante d'intender 
mirabilmente bene i rapporti fra i Santi e la Chiesa. La Chiesa e la madre dei Santi 
da buoni figli, sono i servi e il sostegno della Chiesa, proprio come i figli sono il 
sostegno della mamma, i soldati la difesa del trono. Perennemente feconda la Chiesa 
li crea, i Santi (Madre dei Santi per eccellenza): perennemente operosi, martiri o 
confessori, i Santi difendono, propagano, salvano la Chiesa di Cristo. 

I due Santi complementari 

Dante non commette l'errore dei piccoli fanatici ammiratori di S. Francesco, 
i quali lo isolano da S. Domenico o addirittura contrappongono fra loro i due 
Santi. Senza alcun sforzo Dante li abbraccia nella loro integrazione. Perche essi 
sono due angoli complementari nella geometria della santita (2). L'uno "tutto se-
rafico in ardore" carita, amore, calore; l'altro "di cherubica luce uno splendore" 
luce, intellettualita sacra, fede (amoroso drudo della fede). 

(l)La Provvidenza, che governa il mondo 
Con quel consiglio nel quale ogni aspetto 
Creato e vinto pria che vada al fondo, 

Pero che andasse ver lo suo Diletto 
La Sposa di Colui ch'ad alte grida 
Disposo lei col sangue benedetto, 

In se sicura ed anco a lui piu fida, 
Due principi ordino in suo favore, 
Che quinci e quindi le fosser per. guida 

(2) L'un fu tutlo serafico in ardore, 
L'altro per sapi'enza in terra fue 
Di cherubica luce uno splendore. 

Dell'un diro, pero che d'ambedue 
Si dice l'un pregiando, qual ch'uom prendc 
Perche ad un fine fur l'opere sue. 
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Paiono opposizioni queste parole; sono complementari, specie se intese a do-
vere. Non c'e calore senza luce, non luce senza calore. II frate serafico amo la luce; 
l'uomo della fede semplice ammiro la fede armata e profonda. II frate cherubico 
amo la carita: la sua stessa fede fu amore, amore della verita e delle conseguenze 
pratiche di essa. Percid Dante lo chiama sposo della fede, amoroso consorte di essa. 

I due Santi definiti cosi rispondono a due esigenze fondamentali delPuomo 
nato "a seguir virtute e conoscenza" — con bisogni intellettuali che non paraiiz-
zano il sentimento e bisogni sentimentali che non uccidono I'intelletto. Miracoli di 
un sentimento che non esclude la ragione e di una itellettualita che non e e non 
vuole essere avida e fredda, i due Santi stanno a dimostrare che nella Chiesa l'ani-
ma umana non e condannata a mortificazioni o compressioni umilianti, dolorose... 
che nella Chiesa c'e posto per gli eroi del pensiero e deU'amore. 

Se frate Domenico e frate Francesco si sieno incontrati, conosciuti secundum 
carnem, direbbe Paolo, e una quistione empirica: la verita, la realta profonda, in 
cancellable e che oggi spiritualmente si integrano e finche ci sara al mondo un 
vero francescano, serafico come il suo Patriarca, ammirera S. Domenico; finche ci 
sara un domenicano, cherubico davvero nelle sue scienze filosofica e teologica, in-
vochera passionatamente S. Francesco. L'anima umana battera sempre il suo volo 
a Dio sulle ali della ragione e della coscienza. I grandi teologi chiederanno a Dio 
amore, carita, fuoco; i grandi operatori del bene chiederanno per se, per altri 
luce, luce. 

Tutto serafico in ardore 

Opposita justa se posita magis elucescunt, gli opposti si illuminano nell'imme-
diato loro contrasto. 

Cio accade anche questa volta sia pure che la opposizione si mitighi in di
versity. La vera definizione di S. Francesco balza fuori proprio adesso e qui mentre 
Dante lo paragona a S. Domenico. Tutto serafico in ardore. S. Francesco, il Santo 
della carita. Una fiamma, uno slancio, una infinita dolcezza. Serafico in terra, un 
cuore, un amore unico che si sdoppia; Dio e 1'umanita. Sintesi suprema, universale. 
S. Francesco e tutto li nel suo amore, nella sua carita. Nessun odio, nessun egoismo, 
nessuna apatia. Ardente d'amore, pure come un angelo. 

3. - La scena iniziale. - La nascita. 

Nel paesaggio d'Assisi 

Tra due posizioni topografiche si svolge la vita di S. Francesco e il Panegi-
rico di Dante: Assisi e la Verna. L'un paesaggio e 1'altro e dal poeta nostro minu-
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tamente descritto (1). Non che egli voglia fare del positivisto, uso Ippolito Taine, 
e cercare nelle linee del paesaggio il segreto della santita di Francesco; o del ro-
manticismo, uso Pierre Loli, che cercava nel paesaggio di N. S. Gesu tutto il se 
greto della fede in Lui. Niente di tutto cio. Ma la santita matura di fatto nei tempi 
e nei luoghi al Santo provvidenzialmente assegnati. E il devoto di S. Francesco 
inquadra spontaneamente nella cornice di quei luoghi, santi anch'essi, la figura del-
l'amatissimo e ammiratissimo eroe. Dante ha nei suoi occhi di esule perenne il 
paesaggio umbro e toscano... si rassomigliano tanto! Tra due torrenti il colle, il 
monte Subasio "fertile costa d'alto monte". E torno torno le citta grandi e pic 
cole che saranno le prime a ricevere il conforto spirituale del loro Santo. Perugia, 
Nocera, Gualdo: Perugia cosi vicina ad Assisi da fare una sola cosa con essa, da 
viverne quasi la stessa vita fisica, e Nocera e Gualdo bistrattate dai dominatori: 
una nube nel grande sereno, la nube della propotenza umana, di cui tanto soffrira 
S. Francesco e della quale sara cosi nimico. 

Assisi e bella e grande perche vi nacque S. Francesco — un Sole di moralj 
bellezza, di spirituale efficacia — non indegno di essere, chiamandolo cosi, para-
gonato a questo Sole fisico che nasce talvolta dal Gange. Dante si entusiasma alia 
idea del calore, della vita nuova che si e diffusa per il mondo, grazie a S. Francesco, 
spiritual vita nova che e arrivata fino a lui, Dante: lo ha, rigenerato. Assisi e la 
nuova Betlemme: per quella torno ad essere efficace questa; per il discepolo eroico 
torno ad essere conosciuto ed amato il Maestro divino. E allora non si parli piu 
d'Assisi dopo S. Francesco come se ne parlava prima: si parli d'Oriente per ri 
cordare a tutti come vi sia riapparso, si, in qualche modo riapparso, il Sole della 
giustizia. 

4. - I tre quadri centrali del Panegirico. 

1. - Lo sposalizio della poverta 

La grande luce che esce sul mondo da S. Francesco e la luce della evangelica 
carita. Dante, ormai avviato al panegirico vero e proprio colla descrizione, rac-

(1) Intra Tupino e l'acqua che discende 
Del colle eletto del beato Ubaldo, 
Fertile costa d'alto monte pende, 

Onde Perugia sente freddo e caldo 
Da Porta Sole; e diretro le piange 
Per grave giogo Nocera con Gualdo. 

Di questa costa, la dov'ella frange 
Piu sua rattezza, nacque al mondo un sole, 
Come fa questo talvolta di Gange; 

Pero chi d'esso loco fa parole 
Non dica Assisi, che direbbe corto; 
Ma Oriente, se proprio dir vuole. 
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conta della nascita di S. Francesco, che non e la nascita di un uomo, d'un santo, 
e il principio di una nuova epoca nella storia religiosa della Chiesa, novus ab integro 
saeculorum nascitur ordo, rientra o entra risoluto nel solco della opinione popolare: 
S. Francesco e il Santo della Poverta. Gesii comincia a predicare, e a predicare po
verta nella grotta di Betlemme, nascendo nudo. S. Francesco comincia anche Lui, 
molto presto, molto precocemente a predicare, e a predicare poverta, riducendosi, 
giovinetto, nudo ad Assisi. Predica poverta, perche e questo il grande Messaggio 
di cui l'umanita ha bisogno. 

La cbiave di volta del poema di Dante tutto intiero, della sua concezione 
sociale, morale, religiosa e qui: il male del mondo e la .lupa, la avidita dei beni ter-
restri, la cupidigia, la servitu del danaro, ami sacra fames: la lupa, la famosa lupa, 
dove solo la cecita giacobina potra vedere il Vaticano politico (!), quando essa e 
I'avarizia nel senso di avidita, esecrabile nei laici come nei sacerdoti, funesta agli 
uni e agli altri. Della lupa il piu fiero, e sicuro, e risoluto avversario, dopo. Gesu, 
si intende, e sulla traccia di Lui, fu S. Francesco: nemico, avversario fierissimo 
anche a parole, ma ben piu a fatti. La sua vita fu tutta una crociata per la poverta 
nel senso evangelico, distacco dai beni terrestri, contro I'avarizia e ricchezza, nello 
stesso senso, attaccamento alia terra e aj suoi miseri vajori. Tutto questo e sentito 
da Dante con profondita di teologo, di sociologo, di moralista, e detto con suprema 
gentilezza di poeta... poeta del suo tempo, poeta con e come il suo Santo. 

La nuova cavalleria 
Le nozze contrastate ed amorosc 

S. Francesco fu anima troppo cortese e poetica perche non risentisse gli in-
flussi di cio che la cavalleria del tempo suo aveva di bello e di grande. E Dante 
fu troppo cavaliere per non sentire ed esprimere la cavalleria del suo eroe. Cavalleria 
nuova nella sostanza, se anche le forme erano comuni. Donne, armi, amore, ecco la 
triade della cavalleria mondana, che rimane con sostanziale trasformazione nella 
cavalleria cristiana di S. Francesco, cavaliere di Dio. La sua donna e la poverta, 
per la quale egli arde d'amore, un amore battagliero come appunto a cavaliere si 
addice, che deve colle armi, in torneo chiuso od aperto, meri'tare, conquistare la 
sua donna. La lotta, di S. Francesco per Madonna Poverta comincia dai contrasti col 
padre Pier Bernardone, entusiasta del figlio finche questi sfoggiando lusso accre-
ditava la bottega paterna, prometteva di continuare la lucrosa tradizione; feroce 
contro di Lui quando muto radicalmente propositi e vita. II contrasto dramma-
tico culmina nella scena finale davanti al Vescovo e ai suoi curiali, corte spirituale 
della Poverta, quando Francesco restituisce al padre avaro persino le vesti di cui 
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e coperto. Che fu, nella concezione immaginosa di Dante, uno sposare Madonna 
Poverta (1). 

L'importanza del fatto cotnmentata 

Erano quasi 1200 anni che non succedeva piu nulla di simile: da Gesu Cristo 
in poi (2). Gesij aveva sposata la Poverta: ne era stato il primo marilo. E fino a 
S. Francesco il solo. Vedova di Cristo, la Poverta per secoli e secoli era tornata 
ad essere dispetta e scura, disprezzata e triste. Par di vederla questa povera e mi-
stica vedovella — coll'abito nero delle vedove e il volto triste, scuro, come l'abi-
to — in disparte, che nessuno la vuole: non piace, neanche se ella e vedova di 
Cristo. 

La erudizione rallenta a questo punto il corso dell'entusiasmo veramente lirico 
e poetico, raffredda quel calore. Ma pure Dante punge qui ironicamente tutta la 
rettorica pagana in lode della poverta, rettorica che ebbe la sua acme in Seneca e 
nella sua scuola. Troppe parole in cotesta scuola, e troppi pochi fatti, o rrteglio 
fatti contrastanti alle parole. Fedele discepolo di tale scuola, Lucano ci mostra il 
poverissimo Amiclae sicuro davanti a. Cesare che a tutto il mondo fe paura. E certo 
la poverta sincera, il disprezzo dei beni terrestri e un gran segreto di indipendenza. 
Ma cio non basta a farla amare. 

E non basto neppure il ricordarsi di N. S. (o basto troppo raramente, troppo 
poco). Qui Dante si lascia rimorchiare dalla meno felice letteratura francescana 
dell'epoca, e, per strafare, ci mostra la Poverta piu fedele a Gesu Cristo, della 
stessa Madonna, perche "dove Maria rimase giuso — Ella (la Poverta) con Cristo 
salse in su la Croce". Imagine infelice che si condanna da se e ci fa ricordare l'ora-
ziano: bonus quandoque dormitat Homerus. 

2. - Le nozze feconde: i figli 

San Francesco non penso da principio a raccogliersi dintorno, con proprie re-
gole e proprii costumi, una nuova religiosa famiglia. Voile vivere e visse con santa 
semplicita il Vangelo della poverta, del famoso consiglio: "Se vuoi essere perfetto, 
va, vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri, torna e seguimi". Ma e proprio qui 
la caratteristica dell'eroe religioso, strumento nelle mani di Dio: le cose ch'Egli 

( l ) N o n era ancora molto lontan dall'orto, 
Ch'ei comincio a far sentir la terra 
Delia sua gran virtute alcun conform; 

Che per tal donna, giovinetto, in guerra 
Del padre corse, a cui, com'alla morte, 
La porta del piacer nessun disserra; 

Ed inanzi alia spiritual corte, 
El coram patre le si fece unito; 
Poscia di di in di piu forte. 

(2) Questa, privata del Primo Marito, 
Millecent'anni e piu dispetta e scura 
Fino a costui si stette senza invito; 

Ne valse udir che la trovo sicura 
Con Amiclate, al suon della sua voce, 
Colui ch'a tutto il mondo fe paura; 

Ne valse esser costante, ne feroce, 
SI che, dove Maria rimase giuso, 
Ella con Cristo salse in su la croce. 
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fa vanno oltre i suoi personali disegni, perche rispondono al disegno, piu vasto, 
di Dio. II bene e contagioso e S. Francesco trova degli imitatori, dei figli. 

Stando all'imagine delle nozze con la Poverta, diremo che le nozze legittime 
sono, di loro natura, feconde. 

Ma qui Dante esprime un aspetto del suo eroe che altri lo accuso d'aver di
menticato (1). E certo Dante nel suo elogio denso non ha detto del suo eroe tutto 
materialmente parlando. Non ha pero dimenticato nessuno dei tratti essenziali, se 
non forse uno, certo non ha dimenticato che San Francesco fu il Sa.ito della Letizia. 
Go che impressiona il popolo in questo poverello e il suo lieto sembiante. Non 
per nulla e stato un innamorato ed e uno sposo della sua diletta.: in lui la poverta 
appare gioconda, sorridente, dal lieto sembiante. 

La sposa piace a chi vede cosi bello e contento lo sposo. Ed e proprio questo 
il segreto della spirituale fecondita di quelle auspicatissime nozze. Gli sposi de 
stano intorno a se amore, meraviglia, simpatia: donde rampollano santi pensieri <. 
propositi — non platonici,.attivi, pratici: il venerabile Bernardo (da Quintavalle) 
si scalzo primo — lo scalzarsi e il segno esterno della abbracciata poverta; ma il 
poeta va al fatto interiore, all'entusiasmo quasi febbrile, contagioso di questi ar-
ruolamenti. E' un gran sogno di pace questo che attira e dietro al quale, attratti, 
essi corrono. Essi; dopo Bernardo da, Quintavalle, Egidio e poi Silvestro di Assisi. 
Non fuggono la lotta che sarebbe vilta, fuggono il tumulto; non la lotta feconda, 
le agitazioni sterili del mio e del tuo. II cantore sacro, Dante, mantiene per un 
po' questa nota della pace, della gioia immedesimata con la poverta: la quale si 
trasforma in ricchezza ignota al mondo, ma discoperta agli eredi del Vangelo, in 
un bene verace e non fallace, come sono i beni del mondo, del tempo. Seguono 
lo sposo questi scalzi, ma per amore della sposa, la Poverta, in lui cosi austera-
mente personificata... "dietro alio sposo, si la sposa piace". 

3. - Le tre approvazioni della famiglia 

E' accaduto quello che S. Francesco non cercava ne prevedeva. C'e ora una 
spirituale, una numerosa, sempre piu numerosa famiglia che guarda a lui, proprio 
a lui come a Padre e a Maestro. Scalzi come lui, legati come lui dall'umile capestro, 
innamorati come lui della poverta la piu austera, la. piu radicale. Questa famiglia 
ha propositi nuovi che si prestano al biasimo, che non sono scevri di pericolo. 

(l)Ma perch'io non proceda troppo chiuso, Tanto che il venerabile Bernardo 
Francesco e Poverta per questi amanti $i scalzo prima, e dietro a tanta pace 
Prendi ormai nel mio parlar diffuso. Corse, e, correndo, gli parv'esser tardo. 

La lor concordia e i lor lieti sembianti Q ignota ricchezza, o ben ferace! 
Amore e maraviglia e dolce sguardo Scalzasi Egidio, scalzasi Silvestro 
Faceano esser cagione de' pensieri santi; Dietro alio sposo; si la sposa piace! 
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Nuovi doveri si impongono al padre. Se a lui, Francesco, basto fin qui la benedi-
zione del suo Vescovo, ora che la famiglia cresce e sciama, s'impone qualcosa di piu. 

In certi ambienti fu di moda dipingere S. Francesco come uno spirito o ribelle 
o semiribelle alia Chiesa, che ne subisce il giogo abilmente impostogli — e la 
Chiesa come una sospettosa matrigna che attenua l'eroico ideale di S. Francesco. 
Nulla di meno esatto. E' una visione francescana passata attraverso una atmosfera 
luterana, o, in genere, protestante; quelPatmosfera dove I'autorita cristiana non 
si concepisce che sotto forma di dispotismo e percio spesso la cristiana liberta sotto 
forma di ribellione. 1.1 Medio Evo fu piu semplice e spiritualmente piu ricco. 

S. Francesco lo ha capito meglio Dante Alighieri che non Paolo Sabatier, 
quantunque alio storico francese debba tenersi conto di sforzi fatti per correggere 
se stesso. 

S. Francesco e Innocenzo III 

Dante lo ha capito. E nulla e piu grande della sua rappresentazione, grand.: 
come forma estetica, grande come concezione storica (1). L'atto con cui Francesco 
va dal Papa a chiedere la sua approvazione non e un atto di vilta imbelle, o di 
paura; e un gesto eroico, e un atto di sovranita regale. "Regalmente sua dura in-
tenzione — ad Innocenzo aperse". Par di vederlo il piccolo fraticello, figlio di 
un borghese della provincia, mal vestito per di piu e male in arnese, affacciarsi 
alia porta del Vaticano, magnifico se non quanto lo e adesso, certo magnifico quan-
to l'eta lo consentiva; piu magnifico e grandioso dacche Papa Innocenzo III sedeva 
sul trono Pontificio. Cera di che smarrirsi per ogni altro meno umile, meno schiet-
to, meno santo di Lui. Ma egli ha spontaneamente la maesta di un sovrano. E lo e 
sovrano di tutto quello che ha disprezzato rinunciandovi, sovrano di se medesimo. 

La regalita del suo aspetto, che certo dovette colpire e quasi sgomentare i 
cortigiani proclivi forse da principio alio scherno, alia beffa, derivava dalla ma-
gnanimita austera dei suoi propositi (dura intenzione). Quella poverta radicale che 
gli eretici d'allora, con assai discutibile sincerita, volevano imporre alia Chiesa ne-
gandole il diritto di proprieta, quella Francesco voleva applicare a se e ai suoi li-
beri figli. Andava anche al di la degli eretici col suo programma pratico. Adottava 
una poverta cost completa che forse gli eretici stessi non sognavano; nessuna pro-

(1 ) Indi sen va quel padre e quel maestro 
Con la sua donna e con quella famiglia 
Che gia legava l'umile capestro; 

Ne gli gravo vilta di cor le ciglia 
Per esser fi' di Pietro Bernardone, 
Ne per parer dispetto a maraviglia; 

Ma regalmente sua dura intenzione 
Ad Innocenzo aperse, e da lui ebbc 
Primo sigillo a sua religione. 
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prieta, non solo individuale, ma neppure collettiva: nessuna proprieta, non il pane, 
non il companatico non la veste, non la casa. E l'uso ridotto ai minimi termini. 
E l'Ordine intiero alia merce di Dio, come gli uccelli che non semiano, non rac-
colgono e giorno per giorno il Padre celeste li pasce. Questa la sfida lanciata alia 
prudenza umana, questa la fiducia eroica nella Provvidenza divina. 

Ma questa rivoluzione — e non poteva che chiamarsi tale, perche nulla di simile 
si era ancora visto nella Chiesa di Dio (i Monaci erano poveri, nullatenenti indivi-
dualmente, ma possedevano socialmente) — S. Francesco voleva farla da buon 
figliuolo, d'amore e d'accordo col Padre, il Papa. E percio si presentava proprio a 
Lui, conscio di chiedere una cosa grande, ma certo anche relativa, di non chiedere 
nulla di cristianamente impossibile. Non chiedeva forse di applicare l'Evangelo 
non con la pedanteria letteralistica del Fariseo, neanche pero con i sotterfugi abili 
dei Sadducei? II Padre quel giorno fu all'altezza della magnanimita del figlio: intui 
nel pusillo il grande, nello stolto il savio, nell'irregolare il soldato: lo illumino 
davvero un raggio di luce divina. E concesse a Francesco quel sigillo dell'autorita 
pontificia che era venuto ad invocare. 

II secondo sigillo 

Era il primo, non l'ultimo. Ora si discute negli ambienti ecclesiastici e fuon 
questa invadente poverta Francescana, questa Francescana famiglia: il Padre e i 
figli. Si parla di fanatismo; si ripete l'accusa di pazzo; si pronostica col tono facile 
e sicuro dei profeti improvvisati, che tutto questo non durera; non puo durare; 
e troppo fuori e contro la natura. Una simile campagna noi vedemmo ai nostri 
giorni rinnovarsi contro il B. Cottolengo quando anch'Egli la sua piccola famiglia 
voile affidata, senza appoggio di stabili beni, alia Provvidenza di Dio. E si chiedeva 
a S. Francesco di mitigare il suo austero programma, di concedere qualche cosa 
aU'infermita della natura umana. Discorsi incomprensibili al poverello di Assisi, 
tormentosi per la sua anima lucida nella sua visione come lo sogliono essere i Santi. 
Anche una volta riparo sotto il manto dell'Autorita Pontificia questo grande pu
sillo. E la sua voglia, il suo proposito cosl com'era generoso, eroico, fu ricono-
sciuto dal Papa per buono, per santo. Anzi il riconoscimento venne per mezzo 
d'Onorio daU'Eterno Spiro — dice con precisione teologica il poeta (1). 

(1) Di seconda corona redimita 
Fu per Onorio daU'Eterno Spiro 
La santa voglia d'esto archimandrita. 
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Intermezzo orientate 

S. Francesco non ha dimenticato i sogni cavallereschi della sua gioventu balda 
e avventurosa (1). L'impresa del Santo Sepolcro e ancora davanti alia sua anima, 
questa impresa cosi medioevale, cristiana e italiana: questa impresa che fara in-
sonne ancora, dopo due altri secoli, l'anima di Cristoforo Colombo. Giovane so-
gnava d'andarci con le armi, da cavaliere cristiano si negli scopi, mondano tuttavia 
nella forma. Adesso S. Francesco sogna la stessa conquista sotto altra forma. 
Conquistare il Sepolcro di Cristo alia Chiesa, guadagnando a Cristo i custodi di 
quel sepolcro. II martirio che poteva essere il primo atto o l'epilogo ultimo d'. 
quell'apostolato non lo spaventava: era il suo sogno, lo attirava. Ragione di piu, 
ragione sovrana per andarci. II poeta lo presenta cosi. E anche una volta 1'umile, 
il povero Francesco grandeggia davanti alia sua accesa fantasia. Pareva un Re da
vanti al Papa (regalmente...) ed ora predica Gesii Cristo "alia presenza del Soldan 
superba": par di vedere e sentir S. Paolo a Roma di fronte a Cesare e al Campi-
doglio col suo: non crubesco evangelium. 

Non raccolse i frutti del suo sudore, non arrivo a spargere il suo sangue. 
I tempi non erano maturi: frase misteriosa e verissima, misteriosamente vera. 
L'apostolato e una combinazione di coraggio e di prudenza: l'apostolo sogna il 
desiderabile, persegue cio che e possibile. S. Francesco quando vedra che la egli 
perde il suo tempo, che quei figli Maomettani non reagiscono alia sua predicazione 
ne colla docilita del convertito, ne con le ostilita del persecutore, non se la sentira 
di fermarsi: lo "stare indarno" e il tormento, e l'assurdo per gli uomini di azione. 
Tornera in Italia. Ma quel suo viaggio, malgrado le apparenze immediate, non sara 
stato un viaggio inutile. Certi germi fruttificano piu tardi, ma fruttificano. Grazie 
alia fallita spedizione orientale di Lui, i suoi figli diverranno i Custodi della Terra 
Santa tutta intiera, Egitto compreso, i custodi assidui ed eroici del Santo Sepolcro. 
Lo scandalo del pellegrino fervente sara per parecchi secoli il Turco che montera 
la guardia, la guardia militare, la guardia del nemico; il conforto saranno i pii 
Francescani che monteranno, pregando, officiando, litaniando, la guardia dell'amore. 

L'ultimo sigillo 

L'idillio di Betlem e la tragedia del Calvario hanno,. ciascuno, il suo sfondo. 
II calvario di Francesco e la Verna: "crudo sasso, intra Tevere ed Arno" (2). 

II) E poi che per la sete del martirio. (2) Nel crudo sasso intra Teve ed Arno 
Alia presenza del Soldan superba Da Cristo prese l'ultimo sigillo, 
Predico Cristo e gli altri che il seguiro, Che le sue membra per due anni portarno. 

E, per trovare a conversion^ acerba 
Troppo la gente, per non stare indarno, 
Reddissi al frutto dell'italica erba; 
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Crudo sasso e una pennellata di uomo che ha visto, d'artista che assapora l'ar-
monia tra il paesaggio e il fenomeno: crudo l'uno e Paltro. Tevere ed Arno, i due 
fiumi sacri di Dante, la fede e l'arte, la patria della eternita, la patria del tempo. 
II verso scolpisce il fenomeno della stigmatizzazione. S. Francesco nell'estasi del-
l'amore piu che rivivere mollemente, languidamente ricevere, prende da Cristo le 
stimmate. Ed esse sono Pultimo sigillo alia missione del patriarca d'Assisi: dopo 
il Papa, anzi i Papi, N. S. Gesu Cristo, dopo il Vicario, il Principale. 

Ed e come l'ultimo passo verso il cielo: un nuovo distacco dal corpo, una 
nuova ferita nell'abito gia logoro, un nuovo attaccarsi a Dio, un nuovo vivere di 
Gesu Cristo: vivit in me Christus — stigmata Domini mei in corpore meo porto. 

5. - Scena finale - La morte di S. Francesco. 

II soldato di Cristo si muove quando il Duce, Dio lo chiama, dopo le fatiche, 
le lotte, le pene, alia mercede. E ricompare il poverello dAssisi, poverello cioe po-
vero ed umile: pauper et humilis. L'umilta per Dante e la integrazione della gran-
dezza. Umile ed alto sono due aggettivi inseparabili per lui. Si era fatto, aveva 
voluto farsi piccolo S. Francesco e percio Dio lo aveva esaltato, lo esalto nella storia 
e nella eternita (1). 

La morte del Santo e un quadro finissimo. Dintorno al padre i figli, ai quali 
egli rivolge le raccomandazioni supreme. Gesu morente raccomanda all'apostolo 
fedele la sua Mamma: S. Francesco ai suoi discepoli raccomanda la sua Sposa: la 
Poverta, la sua Donna piu cara. La raccomanda non alia loro ubbidienza figliale 
la raccomanda al loro amore. Come ha avuto il suo, Madonna Poverta merita il 
loro. Un amore sincero (E comando l'amassero a fede). 

Ed e un idillio ancora di amore alia poverta la sua morte come fu un idillio 
da principio e poi tutta la sua vita. Dal grembo della poverta si stacca l'anima di 
S. Francesco, e la poverta continua ad essere, Lui morto, la sua bara: "Ed al suo 
corpo non voile altra bara". 

(1) Quando a Colui ch'a tanto ben sortillo, 
Piacque di trarlo susu alia mercede 
Ch'ei merito nel suo farsi pusillo, 

Ai frati suoi, si com'a giuste rede, 
Raccomando la sua donna piu cara, 
E comando l'amassero a fede; 

E del suo grembo, ['anima preclara 
Muover si voile, tornando al suo regno, 
Ed al suo corpo non voile altra bara. 
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Sguardo retrospettivo 

La lode panegirica del grande Patriarca non potrebbe essere piu elegante-
mente e solidamente costruita. LI solito ordine davvero architettonico, che rasenta 
la simmetria e per cui Dante non la cede a nessuno dei piu compassati e simmetrici 
oratori francesi: Bossuet, Bourdaloue. Dopo il debito esordio, di pragmatica, sulla 
provvidenizalita di S. Francesco, tra due scene, quella della nascita e quella della 
morte, si svolge per tre quadri .la sua mirabile vita: le nozze con h Poverta, — L 
famiglia poverella, nata dalle giuste nozze con la Poverta — l'autentificazione della 
famiglia poverella; quest'ultima tripartita per le tre approvazioni (sigilli) succes
sive, interca.landovi l'episodio orientale. 

Ma le linee semplici, nette, solide sono un nulla a confronto della unita 
poderosa dello spirito. Dante ha scelto, per darci il ritratto di S. Francesco, una 
sua posa. Non era possibile darlo in tutte. E la posa e fondamentale: la poverta. 
Donde ne risulta una rappresentazione del Santo austera e forte, realmente e vo-
lutamente tale, diversa per certo da quella che e diventata di moda d'un S. Fran
cesco roseo e dolce fino a riuscire dolciastro. Questa austerita del suo eroe Dante 
la sente e la esprime, al solito, per via di epiteti ricorrenti. L'intenzione di S. Fran
cesco, quella che anima la sua vita, che ispira la sua Regola e che egli porta alia 
approvazione del Papa, la poverta radicale, completa, e dura. E gia prima la donna 
francescana, la sposa, la Poverta, Madonna Poverta l'aveva chiamata feroce. E poi 
tornera a chiamare crudo il sasso della Verna. — Austerita e grandezza. S. Fran
cesco e un magnanimo, un .lottatore: parte in guerra per la sua donna e non si 
arresta, e non indietreggia se gli convenga combattere contro lo stesso suo padre. 
Affronta il Pontefice regalmente, con l'animo e il portamento regale. Non lo spa-
venta la presenza del Soldano per quanto superba. La dignita vince l'orgoglio. 
Anima grande: Dante non sarebbe alieno dal dirla alma sdegnosa, sdegnosa d'ogni 
bene vano e fallace, impavida d'ogni difficolta, pronta ad ogni sacrificio. 

Grande in se stessa la figura dell'eroe grandeggia per Dante nel quadro delle 
condizioni civili e religiose dell'epoca, sem,pre per la sua poverta austera e nobile. 
La Chiesa correva allora, dopo aver vinto la doppia lotta contro l'lmpero romano 
pagano e contro l'lmpero romano cristiano, correva il rischio della mondanita, che 
risulta dalla ricchezza. Dante ha esagerato il quadro della malattia, non ha esagerato 
la gravita del pericolo, specie nel c. XIX dello Inferno. II culto del danaro sop-
pianta radicalmente nelle anime il culto di Dio. Non potestis Deo servire et mam-
monae. Le gemme delle infule sacerdotali rischiavano d'oscurare le gemme della 
poverta. E. S. Francesco venne mandato da Dio a cercare questa gemma e com 
prarla e serbarla a dispetto e con dispetto di ogni altra. N. S. Gesu rivisse con la 
sua poverta nella sua Chiesa. E le anime assetate di beni spirituali e celesti videro, 
seppero che Cielo e Dio non erano vane parole. 
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II conforto di questa sua virtute non lo sent! solo l'ordine ecclesiastico, ma 
anche l'ordine civile. Dove la cupidigia, l'avidita, la lupa ha portato con la morte 
della giustizia la devastazione delle discordie implacate, degli inconciliabili odii. 
Dappertutto: nell'Impero; nell'Italia, giardino dell'Impero, nave senza nocchiero 
in gran tempesta; a Firenze dove i giusti ridotti a due non sono intesi. II Veltro 
che uccidendo la Lupa rimettera l'ordine nel mondo e un sogno che Dante proietta 
davanti ai suoi sguardi, nel futuro, ma quella visione futura e quasi futurista s'il 
lumina di ricordi del passato. Tra cui il ricordo francescano tiene il primo posto. 
Delle tre note che integrano la sinfonia del veltro, I'amore e francescano, anche 
se la sapienza paia e sia domenicana, e il valore... romano (1). Ma tutto francescano 
il disdegno magnanimo dei beni terrestri nelle classiche forme della terra e del 
danaro (metallo). 

Nessuno spero chiamera inilaterale un quadro- che assume, nella sua unita, 
tale e tanta vastita e grandezza. Della poverta evangelica il poeta sente e canta 
tutta la spirituale ricchezza. II poverello di Assisi non e un meschinello, un povero 
di spirito nel senso che il mondo da a questa parola; non ha immiserito la propria 
esistenza e l'altrui. Egli e ricco, e il signore, il gran signore della carita. Tutto 
serafico in ardore. Di questo ardore e fatta, ispirata, materiata tutta la sua attivita: 
dalla lotta che ingaggia col padre, alia fecondita per cui crea una nuova religiosa 
famiglia, al coraggio con cui si presenta al Pontefice, alio zelo con cui si spinge 
fino al Soldano in Oriente; alia carita per cui si fonde anche fisicamente col suo 
Signore crocifisso. 

L'azione pacificatrice, da S. Francesco cosi splendidamente esercitata, e la sua 
carita universale sono viste dal Poeta e presentate di scorcio Puna, la prima nella 
guerra da lui dichiarata alia radice d'ogni umana discordia, la avidita; l'altra nel 
suo serafico ardore. Oggi Dante non si sarebbe forse contentato di questo scorcio-
ma Dante non e un letterato del sec. XX, e un uomo die sec. XIII-XIV. 

Altre figurazioni oggi di moda il Poeta cattolico e italiano fieramente respin-
gerebbe. La figur? di un S. Francesco snervato e languido — quella d'un S. Fran
cesco ribelle alia Chiesa — o, peggio ancora, nella passione per le creature imme-
more di Dio. Ma nel suo, nel vero Francesco ancora oggi sono riposte speranze di 
salvezza per la nostra Patria. Di quest'umile Italia fia salute, se il Poverello di 
Cristo e il Serafico della carita vi saranno tenuti universalmente, praticamente in 
onore. 

P. G. Semeria 

(1) Qucsti non cibera terra ne peltro, 
ma sapienza e amore e virtute, 

R sua nazion sara tra feltro e feltro [Inj I) 
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O r E N A . Riprendiamo, dopo la pausa estiva, la nostra rubrica 
mensile sulle varie attivita dei Discepolini. 

La nostra estate e trascorsa abbastanza bene, con due 
turni di vacanze in famiglia ed un bel soggiorno in mon-
tagna ad Amatrice, ospiti delPIstituto maschile P. Minozzi. 

II ritorno ogni anno ad Amatrice, a meta vacanze, 
serve per farci rientrare in noi e riflettere serenamente sulla 
« Chiamata » del Signore, giacche molto spesso la perma-
nenza in famiglia ci distrae e ci fa perdere preziose ener-
gie spirituali. Percio il ritrovarci insieme tra compagni, 
con i Superiori, vicini a Padre Minozzi, che dal cielo ci 
guarda, ci fa riacquistare tanta buona volonta. Poi que-
st'anno, come del resto in passato, abbiamo svolto tante 
attivita, come passeggiate, gare sportive, quiz vari, canti 
ricreativi, falo ecc. Abbiamo fatto anche esperienze nuove. 
Infatti abbiamo assistito alle prove e poi alia rappresenta-
zione di due opere liriche: Il Barbiere di Siviglia e la Tosca. 
Abbiamo visto da vicino come si dispone una grande or
chestra e come si allestisce un'opera lirica. Abbiamo anche 
notato che ben poca cosa sono le musichette di certi can-
tanti che vanno per la maggiore, di fronte alle belle me
lodic che sfidano i secoli. 

I piii fortunati di noi hanno provato anche l'ebbrezza 
del volo in elicottero nel cielo di Amatrice. Che differenza 
vedere le cose dalPalto! 

Durante la permanenza in montagna abbiamo ricevu-
to la visita graditissima del nuovo Padre Superiore Gene-
rale Don Antonio De Lauretis, al quale abbiamo fatto festa. 
La nostra presenza nell'Istituto di Amatrice, forse, ha por-
tato pure un po' di scompiglio nella serenita degli anziani 
ospiti di quella Casa. Tuttavia, nonostante il nostro « pepe », 
essi si sono affezionati a noi, tanto che il giorno della no-
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stra partenza qualche lacrima ha solcato il gia provato viso 
di alcuni nonni che ormai si erano abituati al nostro chias-
so. Grazie, nonni, per tanto affetto! Grazie anche al Supe-
riore Don Tommaso, cost paziente e disponibile con i Di-
scepolini. 

Un'altra esperienza nuova abbiamo fatto Testate scor-
sa. Abbiamo assistito all'Ordinazione Sacerdotale del Di-
scepolo Don Aldo. Quanto solenne e bella e stata quella 
sacra funzione che ci ha fatto un po' capire l'importanza del 
Sacerdozio! Quanta trepidazione e quanta gioia abbiamo no-
tato in Don Aldo, quando il giorno successivo ha celebrato 
la sua prima Santa Messa! Questa gioia sia per noi uno 
sprone ad andare avanti verso la « vetta » cui siamo stati 
invitati dal Signore... 

...Ed ora eccoci di nuovo sui banchi di scuola. Non 
sono piu con noi Celestino l'inventore, Renzo, Vincenzo, 
Luigi ed Eugenio, perche, avendo terminata la terza media, 
sono andati nel Seminario di Orvieto ove inizieranno un 
nuovo ciclo di studi piu impegnativi e dove dovranno lavo-
rare con piu impegno nell'acquisto delle virtu necessarie 
ad un Sacerdote. Ad essi vadano i nostri auguri. Quest'an-
no il nuovo Preside e gli insegnanti hanno tutta la buona 
volonta di far procedere bene la scuola. Speriamo bene... 
E noi? Beh, noi, smaltito quel po' di immancabile nostal
gia, faremo a gara con gli insegnanti a chi si impegna di piu. 

Intanto stiamo riadattandoci alia vita ordinata del Se
minario, mentre i nuovi discepolini stentano ancora a fre-
nare la loro lingua durante le ore di silenzio. La Madonna 
Santissima vegli sulPimpegno di ciascuno di noi, e ci con-
ceda la costanza in esso. 

// cronista 

Il Seminario e la scuola per il silenzio interiore, in cui park la voce miste-
riosa di Dio, e la palestra per l'allenamento alle virtu difficili, e k casa dove 
abita Cristo. (Paolo VI) 
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AMATRICE 
NOTE SETTEMBRINE 

Anche settembre ha regalato gior-
nate di movimento e di brio giovanile 
alia nostra Casa. 

Dal 7 al 12 settembre, il Padiglio-
ne, che diciamo ormai « dell'ENEL », 
ha ospitato un centinaio di « Lupetti » 
e di « Lupette », guidati da un baldo 
gruppo di Scauts e di Guide dell'Age-
sci Roma 24. Oltre la vita in comune 
dei due sessi, vissuta senza problemi, 
abbiamo notato con piacere che l'Asso-
ciazione e aperta anche at ceti piu po-
veri, a differenza di quanto avveniva 
prima,. Dei ragazzi ospitati parecchi 
erano delle Parrocchie romane di S. 
Gaetano e di S. Chiara, alcuni handi-
cappati addirittura dell'Istituto di D. 
Guanella. Avevo sempre lamentato che 
un si bel metodo educativo fosse ri-
servato ad un'elite, anche economica, 
mentre puo benissimo servire i ceti piu 
bassi. 

Li abbiamo visti questi ragazzi, tut-
ti in divisa, accanto ai loro Capi, gre-
mire in parte la nostra Cripta (visione 
di tempi passati!), pregare e cantare 
composti e devoti; li abbiamo visti 
con gaudio interno gremire la Chiesa 
grande, assieme ai loro genitori, l'ul-

timo giorno, per la Messa di chiusu-
ra, per spandersi poi nei campi sportivi 
in ore liete di pic-nic, giochi, danze... 

Quasi negli stessi giorni, il Padi-
glione « S. Giuseppe » ha ospitato un 
piccolo gruppo di giovanissime, in ri-
tiro di preghiera e di meditazione, 
dirette da un Padre Stimatino. E' pos-
sibile dunque, in questo nostro tem
po, che diciamo svagato e paganeggian-
te, trovare giovani che si ritirano in 
preghiera, per prepararsi alia Cresima, 
o per rivivere la grazia di questo Sa
cramento, anni indietro tanto dimen-
ticato? 

E iinalmente; domenica 26, il Padi-
glione « Enel » e entrato in attivita 
ancora, per 'ospitare nella notte un 
gruppo dei piii che trecento parteci-
panti alia corsa podistica internazio-
nale, maschile e femminile, per il gran 
premio delle Valli d'ltalia e nella gior-
nata rimettere in attivita la grande cu-
cina, con tanto di cuoco e inservienli, 
per approntare un pranzo self-service 
a tutti i partecipanti. Al centro del 
pranzo c'erano naturalmente i famosi 
spaghetti aH'amatriciana... 

Ora i Padiglioni rientrano nel si-
lenzio e nella solitudine... fino a quan-
do? Attendono di essere utili a tem
po pieno, come una volta, all'insegna 
della carita. j< \t 
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S. MARTINO 
DELLE SCALE 

E' gia il terzo anno che, da Roma, 
ho la fortuna di trascorrere Testate 
a San Martino delle Scale insieme alle 
mie brave consorelle, che da Mondel
lo, con un gruppo elevato di bimbe si 
recano in cerca di aria pura, fresca e 
salubre. Quest'anno lo scirocco pero, 
non ha risparmiato nemmeno questo 
delizioso luogo cosl abbiamo avuto 
giornate calde e afose specialmente il 
31 luglio quando un enorme incendio 
si e propagato per tutta la zona car-
bonizzando la bella pineta rendendo il 
clima dappertutto irrespirabile. In com-
penso gli avvenimenti belli e piacevoli 
verificatisi in questo periodo sono sta-
ti tanti ed hanno lasciato un segno 
incancellabile nell'animo dei grandi e 
dei piccini. 

II 2 agosto, nella Cattedrale di 
Erice, Trapani, si e spostata la nostra 
Giusy, ex allieva dell'Istituto. Noi che 
le siamo state vicino nei momenti dif-
ficili della sua vita, abbiamo voluto 
esserle accanto anche nel giorno del 
matrimonio per aumentare la sua gioia. 
II piccolo coro dell'Istituto Leone, pre-
parato come meglio si e potuto, ha 
eseguito canti adatti alia circostanza 
rendendo cosi piu solenne la cerimo-
nia e riscuotendo applausi dai pre-
senti. 

II 25 agosto il matrimonio della si-
gnorina Enza Mule, ragioniera fidata 
diligente e solerte dei Padri di San Mar
tino, ha fornito alle nostre bimbe 
l'occasione di esibirsi ancora una vol-
ta e far conoscere a tutti le loro doti 
canore. La Santa Messa e stata conce-
lebrata nella Chiesa di San Nicola, 
Agrigento, precisamente nella valle dei 
templi, dal Direttore Don Michele Ce-
liberti, da Don Antonio Giura e da 
Don Antonio Gravina. 

Il 4 agosto la nostra Suor Pruden-
ziana, dopo died anni trascorsi nel 
collegio di Mondello ha detto addio 
alia bella Sicilia per recarsi, come l'ob-
bedienza vuole, a Nereto. II suo ricor-
do e vivo nel cuore delle bimbe poi-
che le ha amate e si e donata per cia-
scuna di loro come una mamma. 

Durante il soggiorno a San Marti
no le bimbe non stanno inoperose; ol-
tre alle lunghe passeggiate e a giochi 
vari e divertenti vengono impegnate 
nella formazione religiosa, eseguono 
con abilita lavori a uncinetto, si eser-
citano nell'arte della musica e della 
poesia e prima di far ritorno a Mon
dello danno un piccolo saggio delle at-
tivita svolte. Quest'anno si voleva sa-
lutare San Martino con una rapsodia, 
invece gli avvenimenti piu o meno spia-
cevoli ci hanno fatto cambiare pro-
grammi. Con balli, dialoghi e special
mente con lo sceneggiato del cieco di 
Gerico le nostre piccole si sono improv-
visate attrici. La parte del cieco e sta
ta interpretata con sentimento vivo e 
profondo dalla dodicenne Rita Tinni-
rello, Gesii da Giusy D'Anna la qua
le, specialmente nel momento che ha 
ha ridato la vista a Bartimeo si e tal-
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mente immedesimata da assumere un 
aspetto solcnne e dignitoso facendo 
commuovere i presenti. La sala era 
strapiena, c'erano alte personality co
me il Dott. Giuseppe Sottile con la sua 
signora Cipriana, PAbate dei Benedet-
tini e tutta una cerchia di persone ve-
nute a salutare e ringraziare Don Mi-
chele, il quale dopo le elezioni a con-
sigliere gencrale e divenuto Direttore 
di Policoro e a porgere i loro auguri 
a Don Antonio Giura. 

Don Michele Celiberti, uomo secon-
do il cuore di Dio con una carica in-
teriore di spiritualita e di umanita, per 
otto anni, a quanti hanno avuto la for-
tuna di incontrarlo ha dato testimo-
nianza vera e reale del Cristo. Per il 

suo sorriso, la sua delicatezza d'animo 
si e attirato la stima e la simpatia di 
tutti. 

Don Antonio Giura, gia economo 
del Collegio. per le sue numerosi doti 
e capacita ha preso il posto dell'ex 
Direttore. Nonostante la sua giovane 
eta, Don Antonio e in grado di svol-
gere l'arduo compito poiche ha matu
rity di giudizio, spirito di sacrificio e 
senso di responsabilita. Ci stringiamo 
attorno a questi bravi Sacerdoti, li af-
fianchiamo con la preghiera augurando 
loro di poter operare sempre per la 
gloria di Dio che li ha chiamati ad es-
sere suoi testimoni. 

Suor Luigia 

II tuo desiderio sia di vedere Dio; il tuo timore di 
perderlo; il tuo dolore di non possederlo; la tua gioia in 
quello che ti puo condurre a Lui. (S. Teresa di Gesu) 
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N O T I Z I A R I O DELLA A S S O C I A Z I O N E E X - A L U N N 

LA PAGINA DELL'ASSISTENTE 

CORTESIA FRATERNA 

Un pensiero attribuito a San Francesco, e che 
certo respira di lui, del suo profumo spirituale, ci 
e cosi riferito: 

La cortesia e sorella dclla carita, la quale spe-
gne l'odio e conserva l'amore. 

Detto benissimo. 
Dinanzi alia sorridente cortesia cade ogni ir-

suta scontrosita, scompare ogni risentimento, iroso, 
turbolento. 

E cosi abbiamo bisogno d'ambiente arioso e 
sereno per lavorare tranquilli, bisogno di sentirci 
veramente tra fratelli, di poter specchiarci, a cuo-
re aperto, nelle limpide pupille di chi vive con noi. 

Mai deve venir meno la cortesia nelle recipro-
che relazioni. 

Scherzare,- si, e simpatico; ma esagerare, no, 
che puo turbare ed offendere. E ogni inquietudine 
e colpa che dobbiamo attentamente evitare. 

Ogni azione, ogni gesto, ogni parola devono 
esser improntati a perfetta cortesia. 

La volgarita allontana gli animi gentili. 
La cafoneria scosta le persone fini. 

Padre Minozzi — Da « Manoscritti » 
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SI RICOMINCIA 

Domenica 3 ottobre e ricominciata con la messa mensile Fattivita 
della nostra Associazione. 

Non numerosissimi i presenti; la cappellina della sede era co-
munque piena. 

Ha celebrato P. Romeo, che, dopo aver presentato a tutti gli Ex 
Alunni il nuovo Superiore Don Antonio De Lauretis, ha voluto ricor-
dare anche le Suore di Santa Teresa che nella festa della Santa rinnova-
vano i loro voti. 

Molti dei presenti mi hanno chiesto il programma del nuovo anno 
sociale. Ancora non e pronto; e in pen tola, speriamo che ne esca fuori 
qualcosa di buono. 

Per ora ricordo agli Ariimatori che per la prima domenica di no-
vembre si dovrebbe ricominciare l'attivita in tutti i GEX. Immediata-
mente dopo ci riuniremo e stabiliremo delle attivita comuni, tipo un in-
contro nazionale, e qualche manifestazione culturale. 

In questo anno dovremmo, in modo piu incisivo, dare una carat-
terizzazione precisa a livello concreto alia Associazione con attivita che 
coinvolgano il maggior numero possibile di Ex-Alunni, dando a tutti la 
possibility di esprimersi. 

Sarebbe cosa buona se dalla periferia ci venissero delle idee su 
quanto e possibile realizzare nei vari GEX, o ancora meglio, su quanto 
si vorrebbe realizzare tutti assieme. 
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Qui alia sede centrale rimaniamo in attesa di idee e di suggerimenti, 
nonche di articoli per la nostra rivista. 

Non mi stanchero mai di ricordare che Evangelizare e la nostra ri
vista e che ciascuno di noi puo inviare articoli da pubblicarvi, del con-
tenuto piu vario. Ne aspetto molti! 

E per chiudere invito gli Ex di Potenza e di Roma a far mente lo
cale per individuare nel piu breve tempo possibile il nuovo Animatore. 
Non sarebbe niente male se nel piu breve tempo si provvedesse a sce-
gliere una terna di nomi di persone disponibili che abbiano intenzione 
di dedicare un po' del loro tempo a tutti noi. Se qualcuno e interessato 
si metta pure in contatto con la sede centrale o con gli Animatori 
adesso in carica. Aspetto tante adesioni e tanta buona volonta. 

MICHELE LEONE 
Presidente 

NOZZE 

II giorno 2 ottobre 1982, nella chiesa di San Giuseppe dei 
falegnami, gremita di amici, Padre Romeo Panzone ha 
unito nel sacro vincolo dei matrimonio 

ANTONIO SABBATELLA 
e RENATA PALMA 

Alio sposo, figliolo dell'ex-alunno Dott. Francesco e alia 
gentile Signora auguriamo molti anni di serena felicita. 
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DUE SPUNTI 
DI RIFLESSIONE 

Tutti i popoli e tutte le persone sono eguali in dignita dinanzi a Dio. 
Questo non significa, pero, che non ci siano diflerenze tra popoli, razze 
e cultura. Al contrario, sono proprio queste differenze che arricchisco-
no il patrimonio totale della umanita. Le differenti razze, popoli e cul
ture sono eguali in dignita, ma non gli stessi, bensi sono complementari 
l'uno all'altro e si arricchiscono l'un l'altro proprio con le loro diversita. 
Cid significa che la distruzione di un popolo o la perdita del suo patri
monio culturale costituiscono una perdita per tutti i popoli. 

Di fronte a Dio, e per il bene proprio come per quello degli altri, 
ogni popolo e responsabile di ogni altro popolo: ha, cioe, la responsa-
bilita di aiutare gli altri popoli a sviluppare le loro capacita. 

Quello che dev'essere condannato in nome della morale cristiana 
e ogni esplicita o implicita politica demografica che contraddica sia il 
valore della vita umana sia i valori del patrimonio culturale di un po
polo. G o significa che ogni forma di controllo demografico che tendes-
se a non tener con to dell'intrinseco e primario valore della vita umana 
individuale deve essere respinta; significa, anche, che ogni politica 
demografica, la quale tendesse direttamente o indirettamente ad im-
porre a un popolo limiti di crescita demografica, deve essere respinta. 
E' cioe semplicemente immorale obbligare un popolo a limitare la sua 
popolazione, sia che tale obbligo venga imposto con sanzioni politiche 
o economiche sia che venga imposto mediante manipolazione psicologiche. 

R. Far icy 
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PADRE GIOVANNI SEMERIA 

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

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

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

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

Dopo la guerra si consacrd all'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 sessant'anni, di favorire la elevazione 
civile, morale e religiose delle popolazioni nelle 
region! piu povere d'ltalia. 

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



PADRE GIOVANNI MINOZZI 

La vita di P. Giovanni Minozzi fu vissuta tutta nella veriti 
e nell'amore e le opere della cultura e della carita ne sono i frutti 
phi 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. Ordinate Sacerdote, si dedico 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 tratt6 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 
1'amor di patria e perci6, 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 del 
Discepoli » e « Ancelle del Signore ». 

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



Opera Nazionale per il Mezzogiorao d1 Italia 
diretta dalla Famiglia dei Discepoli 

CASE PER ANZIANI D'AMBO I SESSI 

L'Opera ha costruito una rete di Case per accogliervi in perma-

nenza persone anziane d'ambo i sessi. Vi troveranno assistenza umana 

e cristiana gli anziani che ne sono rimasti privi. Ecse sono: 

FRANCAVILLA A MARE (Chieti), Casa « Madonna della 

Pace », tel. 085/819442. 

BONEFRO (Campobasso), Casa di letizia, tel. 0874/73344. 

S. PIETRO DI POGGIO BUSTONE (Rieti), Casa della le

tizia francescana, tel. 0746/688933. 

OFENA (L'Aquila), Casa di riposo « Mons. Leone », tel. 
0862/95129. 

AMATRICE (Rieti), Casa di riposo « Padre Minozzi », 
tel. 0746/85254. 

MONTEROSSO AL MARE (La Spezia), Centro residen-

ziale per anziani « Padre Semeria », tel. 0187/817514. 
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