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UNA COSA E 

PECCARE AFFLIGGENDOSI, 

SAPENDO CHE SI AGISCE MALE, 

DESIDERANDO DI FAR MEGLIO; 

E UN'ALTRA COSA E 

CREDERE CHE AGENDO MALE 

SI AGISCE BENE, 

DIRLO E VANTARSENE. 

Claudel 

EVANGELIZARE 
pauperibus misit me 

Ordinario L. 5.000 
Sostenitore L. 10.000 
d'Amicizia L. 20.000 
Una copia L. 500 
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COSCIENZA 
DELLA REDENZIONE 

Quando diciamo che la nostra fede deve essere viva, affermiamo la 
necessita che essa deve aver suscitato in noi una chiara consapevolezza, 
una continuativa operosita, una impegnata responsabilita. 

La via e unica per arricchire di vitalita, nel triplice senso, la nostra 
fede: si chiama Gesu Cristo. Come a dire: conoscere e vivere Cristo, ecco 
la nostra fede. Ora la centralita del fnistero di Cristo e la redmzione. 

Procediamo per affermazioni, senza troppo suddividerc e pre-
cisare. 

In che consista la redenzione ce lo rivela S. Paolo: "Cristo mod per i 
nostri peccati, secondo le Scritture, fu sepolto ed e risuscitato il terzo 
giorno, secondo le Scritture" (1 Cor 15,14). Dunque: morte di Gesu, sua 
resurrezione, peccati nostri, giustificazione ottenuta per i meriti di lui 
sono quattro elementi che la redenzione comporta. 

La redenzione e l'evento definitivo che avvolge, pervade, conduce 
l'uomo e il mondo verso il compimento della loro finalita e verso 
l'esaltazione piena della loro dignita. Perche? Perche, tramite la incarna-
zione del Figlio, Dio e entrato visibilmente nella storia umana e, median-
te la redenzione, ne ha fatto una storia di salvezza. Prima la storia di 
ogni uomo era storia di perdizione. 

Per chiarire arricchiamo i termini. 
Tu dici redenzione. Devi subito intendere riscatto, liberazione, 

restituzione a una qualita di vita che era stata perduta. 
Tu dici redenzione e subito devi intendere un evento, misterioso ma 

reale, che costituisce la nostra liberazione dal peccato, dal male, dalla 
morte. II mistero della redenzione e mistero di liberazione, rristero di 
morte di resurrezione di vita. 

La redenzione e stata compiuta da Cristo sulla croce ed ht segnato 
l'avvio delle operazioni dello Spirito Santo che la realizza og§i in ogni 
credente. 

E adesso puntualizziamo. 
L'uomo dentro di se porta una spaccatura. "Da una parte infatti, 

come creatura — per descrivere con le parole del Concilio — sp ;rimenta 
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in mille modi i suoi limiti; d'altra parte si accorge di essere senza confini 
nelle sue aspirazioni e chiamato a una vita superiore. Sollecitato da 
molte attrattive, e costretto sempre a sceglierne qualcuna e a rinunciare 
alle altre. Inoltre, debole e peccatore, non di rado fa quello che non 
vorrebbe e non fa quello che vorrebbe. Per cui soffre in se stesso una 
divisione, dalla quale provengono anche tanto e cosi gravi discordie 
nella societa" (GS 10). La citazione e un po' lunga, ma e la descrizione 
della mia interiorita e anche della tua e di quella di tutti. 

Possiamo giovevolmente ancora descrivere, addentrandoci nei me-
andri della mente, della volonta, del sentimento. Si pensa, si dice, si fa: 
"Posso conseguire tutto con le sole mie forze, autonomamente da Dio. 
Ma, in fondo, la vita a che vale, che senso ha questo groviglio di forze 
potenti che mi trascinano, mio malgrado, e disperdono ogni mio pro-
gramma, vanificando ogni mio tentativo di determinazione? Meglio 
vivere alia giornata, meglio oprando obliar questo enorme mister dell'u-
niverso". L'affermazione di se, la carriera, la soluzione dei problemi 
immediati, il soddisfacimento delle voglie di volta in volta, le esigenze 
del vivere quotidiano tacitano la voce della coscienza. Si dice: e assurdo 
porsi i grandi interrogativi; bisogna contentarsi di vivere alia giornata. 

Come uscirne? 
Dicono alcuni: l'uomo riuscira a riscattarsi da solo, guidandosi col 

lume della ragione. La scienza sciogliera tutti i guai, man mano che si 
perfezionera la tecnica. Allora l'uomo si liberera finalmente dal dolore e 
comincera a gestire in prima persona la sua felicita, conseguendo le mete 
agognate dal suo cuore. 

A questo punto potremmo dire campa cavallo e chiudere. 
Invece vogliamo insistere col Concilio, per prendere maggiore con-

sapevolezza. "Cos'e l'uomo? Qual e il significato del dolore, del male, 
della morte che, a dispetto di ogni progresso, continuano a sussistere? 
Cosa valgono queste conquiste a cosi caro prezzo raggiunto? Cosa ci 
sara dopo questa vita?" (GS 10). 

La risposta a questi ricorrenti interrogativi, alia situazione di smar-
rimento deH'uomo e al marasma del mondo sta nella redenzione. La 
redenzione e la risposta data da Dio agli uomini in Gesu Cristo. Sullo 
sfascio dei sistemi ideologici, sociali, morali proclamati l'autoredenzio-
ne deH'uomo, si erge, oggi domani sempre, la croce di Cristo, unico e 
definitivo strumento di redenzione. La conseguenza e: la situazione 
delPuomo, cosi come la sperimentiamo, non e ne assurda, ne disperata; 
non siamo in un vicolo cieco; la nostra esistenza tortuosa ha uno sbocco 
di felicita; la nostra vocazione non e di consumarci nella disperazione, 
ma di sublimarci nella beatitudine. La redenzione scioglie il mistero 
dell'uomo e del mondo. A questa luce rimane chiuso pero chi si mette a 
vivere neU'emisfero di tenebre, contrassegnato dal materialismo e dal 
consumismo, o di propria scelta o costretto da poverta estrema. 

Don Romeo Panzone, d.D. 
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Immolate, dice Mose, un agnello di un anno t col suo 
sangue segnate le porte. Cosa dici, Mose? Quanc o mai il 
sangue di un agnello ha salvato l'uomo ragionevoh? Certa-
mente, sembra rispondere, non peiche e sangue, ma perch6e 
immagine del sangue del Signore. Questo sangue fa versato 
sulla croce e sgorgo dal costato del Signore. 

(S. Giovanni Cri;ostomo) 
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LA POVERTA DI MARIA 

Maria "primeggia tra gli umili e i poveri del Signore, i quali con 
fiducia attendono e ricevono da Lui la salvezza" (LG 55). 

II Magnificat, il canto cosi spontaneo sgorgato dal suo cuore 
d'umile ancella del signore, esprime in modo meraviglioso l'atteggia-
mento umile e fiducioso di Maria nei confronti di Dio. 

"L'anima mia magnifica il Signore... perche ha guardato aH'umilta 
della sua ancella" (Lc 1,46). Considerandole nel quadro della sua vita 
terrena, vediamo subito come queste parole siano la conferma d'un 
movimento costante del cuore di Maria che, pienamente consapevole 
della sua pochezza e poverta, ripone tutta la sua fiducia e confidenza in 
Dio solo. 

Nessuno piu di Maria riesce a comprendere il proprio nulla; e 
nessuno piu di Lei riesce a capire che tutto ci6 che si e e tutto cid che si ha 
non e nostro, non appartiene a noi, ma e di Dio, appartiene a Lui, e puro 
frutto della benevolenza divina, senza il cui sostegno noi ricadremmo 
nel nulla. Questo senso del proprio nulla non viene scalfito minimamen-
te in Maria dalla singolare missione che il Padre Le assegna quale 
Madre del suo Unigenito, ne dai grandi privilegi che derivano a Lei per 
tale missione. Proprio perche, vera povera di spirito, Maria fa della sua 
pochezza il punto d'appoggio per slanciarsi in Dio con un piu rapido 
movimento di fiduciosa speranza. Ci ispiri Lei i suoi stessi sentimenti di 
fiducia e di speranza nei confronti del nostro Dio. 

D. Michele Perriello 
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Riportiamo dal bollettino dell'Opera "Mater divinae provi-
dentiae - mater orphanorum" (Luglio-Agosto 1S36) la se-
guente cronaca, senza riprodurne lefoto. Sia ricordo grato di 
S.M. Umberto II, deceduto il 18 marzo lonlano ddlapatria. 

POTENZA 
Visita di Sua Altezza Reale il Principe di Pie-
monte aH'Orfanotrofio. 

Pareva che l'argomento del giorno, fino a che il sonno nc n avesse 
chiuso e velato a tutti di silenzio, il pensiero e la parola, fosse la partita 
internazionale di calcio tra "Italia-Austria". 

Ma quando una improvvisa e insistente chiamata telefcnica dal 
palazzo del Governo annunziava la visita augusta di S.A.R. il Principe 
di Piemonte a Potenza, nelle prime ore del mattino seguente, si cambia-
rono un po' le cose e tutto l'ordine dei nostri piu accalorati discorsi. 

Ma lo stupore e 1'entusiasmo raggiunse il massimo dei nostri cento-
cinquanta alunni quando si seppe che S. A. veniva proprio per 'Istituto 
che porta il Suo nome, solo per noi. E fu una esclamazione geaerale, a 
stento repressa, quando nel raccoglimento della Chiesa per la preghiera 
serotina, il Vice Rettore annunziS a tutta la comunita l'alto o lore che 
l'attendeva l'indomani. 

Si cap! allora perche tanti frugoli si avvicendassero con calore e 
buona volonta a pulire, e spazzare ora a destra ora a sinistra e perche 
l'orchestrina (in erba) provasse tante volte la "Marcia reale" e l'inno 
"Giovinezza". 

La mattina del lunedi contro ogni aspettativa (poiche nella notte 
aveva piovuto) un sole sfolgorante saluto la nostra casa pavesa:a a festa 
e il fiammante tricolore che garriva sull'asta dominante la fa;ciata. 

Alle 9,10 il rombo leggero di una macchina ci pone sull'attend e 
viviamo di una aspettativa che ci pare eterna. 

Ed ecco S.A.R. accompagnata dalle principali Autorita c i Poten-
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za, fra cui S.E. il Prefetto, Comm. Avenanti, e il Sig. Podesta. Viene 
ricevuto da Mons. Vescovo e dal Vice Rettore all'ingresso principale 
delPIstituto, dove accoglie il primo ringraziamento per l'alto onore 
concesso all'Orfanotrofio. Nella vasta sala che corona la parte centrale 
deU'edificio sono schierate su due file tutti gli alunni cheall'appariredel 
Principe scattono sull'attenti, mentre un compagno dalla voce robustis-
sima lancia il saluto al Re e al Duce. 

La "Marcia reale" e l'inno "Giovinezza", aprono le vie col canto 
all'entusiasmo incontenibile dei giovani. 

L'orfano di guerra, Paolino Carmine, il piu anziano di studio e di 
permanenza nelPIstituto, legge con voce commossa un saluto comune e 
un sentito ringraziamente verso Sua Altezza Reale. 

Grazie egli dice — nel ricordo dei nostri Padri cadutiper la Patria, 
grazie, o Altezza, nel nome deU'amato Padre Semeria, grazie per tutti i 
nostri superiori, per il nostro Padre Don Giovanni MinozzUper tutti noi 
in modo particolare che vediamo soddisfatto e compito, in questo 
giorno indimenticabile, un gioioso desiderio da lungo tempo carezzato. 

E concludeva il bravo giovane: 
Altezza Reale, Eccellenza, Signori, a tutti il nostro augurio profon-

damente riconoscente d'ogni bene, nella luce di Dio, per ilpresente eper 
Vavvenire! 

Una vibrante acclamazione corona il saluto dell'orfano, mentre il 
giovane Orlando Rocco, orfano di guerra, presenta a S.A., a nome di 
tutta la comunita, uno splendido mazzo di fiori. S.A.R. gradisce cor-
dialmente l'affettuoso pensiero e stringe fortemente, tra un applauso 
generate, la mano dei due giovani. 

Incomincia quindi la visita dei lavori. In primo luogo sta la Cappel-
la. 

S.A.R. dopo una breve preghiera, esprime il suo compiacimento 
per la serieta dello stile dell'altare, cosi semplice e cosi raccolto. domina-
to dall'icona di Cristo coi fanciulli, della quale vuole conoscere il nome 
del pittore, pel quale ha larghe lodi. 

Dalla chiesetta si va nel guardaroba e nel refettorio. 
Qui si trovano le nostre buone Suore in ansiosa e trepidante attesa. 

S.A. porge affabilmente la mano alia Superiora e a tutte le suore, 
lodandone il lavoro, e i servizi che rendono alPIstituto, di cui esse con la 
loro collaborazione sono una parte vitale. 

I dormitori in perfetto ordine e gli studi pulitissimi danno a Sua 
Altezza altri motivi di compiacimento che esprime non solo al Vice 
Rettore che L'accompagnava nella visita, ma a tutte le Autorita presen
ts 

Vivissimo e l'interessamento di S.A.R. per la vita quotidiana delPI
stituto, per i lavori compiuti e da compiersi. Ma particolarmentedeside-
ro conoscere la nostra Famiglia dei Discepoli, della quale Gli aveva 
parlato gia Padre Minozzi a lungo; se eravamo molti, da quando 
riconosciuta canonicamente, ecc. 
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Ricordo tanto Padre Semeria e Padre Minozzi, e soprettutto la 
prima visita fatta nel 1925. Prima di allontanarsi S.A. ritorna n mezzo 
ai giovani che rinnovano con piu ardore la gioia provata per 'augusta 
presenza, acclamando entusiasticamente all'Erede di questa nuova Ita
lia imperiale. 

Prima di lasciare il nostro Istituto S.A.R. accondiscente ill'invito 
di apporre su un album la Sua preziosa firma, promette di inWare una 
Sua fotografia a ricordo di questa visita a Lui tanto cara ed esprime il 
Suo alto compiacimento per lo sviluppo e per l'ordine dell'Istituto, 
veramente degno di portare il Suo Nome. 

Accompagnato da tutti i convittori, S.A. s'allontana dalPIstituto 
lasciando nella giovinezza dei loro cuori, a perenne ricordo, il Suo 
luminoso sorriso pieno di affetto. A compimento di questa giornata 
incancellabile nella vita della nostra casa, a sera la Radio anni nciava a 
tutto il mondo che S.A.R. il Principe di Piemonte aveva visitato, nella 
mattina, a Potenza, I'lstituto intitolato al Suo Nome. 

SPECTATOR 

POTENZA — Don Pierino Salvadori, allora nel fior degli 
anni, accoglie nellistituto in qualita di Vicerettore, il Principe 
I'inherit) di Savoia. 



Per le Suore ifi attivitd di apostolato nelle Case deli'Opera 

GESU MODELLO DI SANTITA 
COME FIGLIO DELL'UOMO 

(quarta puntata) 

Care sorelle, 
sovente Gesu, nei Vangeli, chiama se stesso: "Figlio dell'Uomo" per indicare il 

mistero della sua Incarnazione. 
Ecco come San Giovanni, nel prologo del suo vangelo, descrive questo mistero 

d'amore e di misericordia. 
"La parola di Dio, cioe il Figlio, si e fat to uomo ed hafissato la sua dimorafra noi. 

A quant i lo hanno accolto ha dato il pot ere di diventarefigli di Dio perche da Dio sono 
stati generati. E noi I'abbiamo contemplato pieno di grazia e di verita. 

La leggefu data per mezzo di Mose, la grazia e la verita sono venule a noi per 
mezzo di Gesii Cristo. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia. 

Nessuno ha mai visto Dio; ma il Figlio unigenito di Dio, che e nel seno del padre, 
ce I'ha manifestato". 

Care sorelle, mettiamoci, come Maria S.S. a Betlemme, in commossa adorazione 
davanli alia umanita di Gesu che incarna e manifesto a noi la Santita di Dio. 

"Incarnazione" vuol dire tradurre in termini umani, toccabili e visibili Dio, il 
Santo per eccellenza. "Incarnare" vuol dire che tutta I'umanita di Gesu, il corpo con i 
sensi esterni e I'anima con lafacolta della mente, della volonta e del cuore, era talmente 
assunta dalla santita del Figlio, da irradiarla in ogni suo gesto, in ogni sua parola. Dice 
il Vangelo: "Tutti erano meravigliati, perche usciva da Lui una tale pot enza daguarire 
ogni infermita". 

Ecco la grande lezione per noi. Guardare e imitare Gesu modello della santita 
incarnata. 

Ho letto nella vita di Santa Gertrude, vissuta nel Monastero di Helfta (Sassonia) 
dove mori nel 1302, questo grazioso e significativo episodio. 

La Santa, da lungo tempo, conpreghiera epenitenza, chiedeva a Gesu Sacramen-
tato questa grazia: avere il Cuore di Lui alposto delproprio cuore, per poterlo amare 
con il suo infinito e divino amore. 

Un giorno Gesu le apparve e le disse: "Gertrude, tu chiedi ilmio Cuore, ma cid non 
basta. Io ti voglio dare anche i mieipiedi, le mie mani, la mia bocca, imiei occhi, le mie 
orecchie, perche tu mi devi amare camminando come io ho camminato, lavorando e 
beneficando con le mie mani, parlando, guardando, ascoltando come io ho parlato. 
guar dato e ascoltato". 
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Ecco I'incarnazione. Pensate che Santa Gertrude e chiamata "la Grande"perche 
in tutte le sue azioni, anche minime, manifestava la grandezza della santita ii Dio che 
lei aveva saputo incarnare in tutti i suoi sensi. A questo punlo nasce spontanea la 
domanda: "Io penso, voglio, amo, parlo, guar do, ascolto, lavoro e cammino come 
Gesu?" E una domanda scottante che vuole una risposta coraggiosa. Gesii ci domanda: 
" Voi dovete essere miei testimoni dinanzi agli uomini di ogni tempo e di og ni luogo". 
Ebbene: "Sono io un suo testimone nella mia vita interna ed esterna, al pinto da far 
dire a quanti mi osservano: "Ecco, in quella suora vive e si esprime lasantitc di Gesu?" 

San Paolo, scrivendo del suo discepolo Tito, dice: "In Gesii Cristo e ipparsa la 
grazia e santita di Dio, apportatrice di salvezza per tuttigli uomini. Essa c insegna a 
rinnegare Vempieta e i desideri mondani, perche noi viviamo con sobrieta, :on giusti-
zia, con pieta in questo mondo nell'attesa della beaia speranza che si mar ifestera in 
Cristo Gesu Salvatore". (Lettera a Tito: II, 11-15). 

Ecco dunque le linee maestre della nostra testimonianza di santita inca -nata nelle 
nostre umili persone: 

1) Dimostrare nella nostra condotta quotidiana che noi rinneghiamo, cioe dicia-
mo di no a tutto cid che non e Dio e desiderio di Dio. 

2) Dimostrare nella nostra condotta quotidiana: 
- "Una vita sobria"cioe mortificata e penitente come spiega San Ptiolo: "Noi 

portiamo nel nostro corpo la Passione e Morte di Gesuperche a tuttisia ma) tifestata la 
vita di Gesii. 

- "Una vita giusta" nei riguardi della nostra com unit a, della Chiesa, di tutte le 
persone che hanno relazione con noi. Essere giusti vuol dire: dare a ciascuno ilsuo, fare 
il proprio dovere secondo la Vocazione e VObbedienza. 

- "Una vita pia"nei riguardi di Dio, e cioe una vita plena di amore filiale verso 
Dio Padre e verso Gesii lo Sposo fedele delle anime consacrate. 

La vita pia si concretizza nella preghiera, nella meditazione, nell'adorazione a 
Gesii sacramentato, in tutte le Opere di Misericordia per amore di Dio, neha cost ante 
volonta di amare sempre di piii il Signore ed il prossimo. 

Care sorelle, incarnare la Santita e difficile, ma non impossibile. Cor I'aiuto di 
Dio fioriscono i deserti e le montagne diventano pianure. 

Io vifaccio I'augurio di imitare I'esempio di Santa Gertrude: amate col cuore di 
Gesii, camminate, lavorate, parlate, guardate, ascoltate, pensate, volete con i sensi 
esterni ed interni di Gesii. Cost anche per voi c'e possibility non solo di diventare 
"Grandi" come la Santa, ma piii grandi, anzi grandissime. 

Don Rodolfo A tzeni 

DIO ABBIA PIETA DI NOi 
E CI BENEDICA, 
MOSTRI IL SUO VOLTO SU NOI 
E ABBIA MISERICORDIA. 

Salmo 62 
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La pagina del magisfero 

IL GIUBILEO STRAORDINARIO 
DELLA REDENZIONE 

L'apertura alia Porta Santa 

II 25 marzo, solennita dell'Annuncia-
zione del Signore, alle ore 17, il Santo 
Padre Giovanni Paolo II ha aperto la 
Porta santa della Basilica di S. Pietro in 
Vaticano. 

L'apertura della Porta santa e simbo-
lo: significa l'incontro deH'uomo, pelle-
grino verso la vita eterna, e Dio, che nel 
tempo gli elargisce la sua misericordia, 
confermandolo nella speranza. Simbo-
lo e di "Un nuovo accesso a Cristo Re-
dentore deH'uomo — dice il Papa —, 
che chiama tutti, nessuno escluso, ad 
una considerazione piu appropriata del 
mistero della Redenzione e a partecipa-
re ai suoi frutti". 

Giubileo della Redenzione 

La Chiesa indice l'Anno Santo ogni 
25 anni, oppure in momenti straordina-
ri, com'e questo Giubileo, che vuol com-
memorare il Millenovecentocinquante-
simo anno, in cifra tonda, della Reden
zione compiuta da Gesu Cristo "Reden-

tore universale, fonte di salvezza e fon-
damento di speranza per il genere uma-
no". L'Anno Santo e un tempo privile-
giato, nel quale il credente e sollecitato a 
riconciliarsi con Dio e con il prossimo e 
intanto a fruire dei doni della indulgen-
za e del perdono. 

L'Anno Santo si pud compiere a Ro
ma o anche nell'ambito della Chiesa lo
cale, affinche tutti abbiano la possibility 
del cambiamento di vita con un salutare 
rinnovamento. 

Le vie della purificazione 

L'itinerario spirituale del giubileo si 
svolge essenzialmente per due vie: la via 
della penitenza e la via della comunione. 

Prima di tutto bisogna confessare i 
propri peccati e ricevere 1'assoluzione 
nel sacramento della Penitenza, magari 
facendo la confessione generale per ri-
mettermi in grazia di Dio. Non e tanto 
Uatto esteriore e, per cosi dire, meccani-
co che e prescritto; ma il dolore perfetto, 
che ci induce a volere e a chiedere il 
perdono di Dio e a cambiar vita. 
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Dopo essersi purificati, bisogna en-
trare nella solidarieta che unisce ciascu-
no a Cristo e a tutti i membri della Chie-
sa nel bene, ridiventando membro atti-
>o del Corpo mistico, che e appunto la 
Chiesa. 

Ad aiutare nella purificazione, libe-
randoci, oltre che dalla colpa, anche 
dalle pene temporali dei peccati non an-
cora espiati, interviene l'indulgenza. 

L'indulgenza 

La Chiesa, in occasione dell'Anno 
Santo, concede ai suoi figli il dono dcl-
l'indulgenza plenaria. 

L'indulgenza e la remissione della pe-
na temporale dei peccati che ci sono 
stati gia cancellati come colpa. Indul-
genza plenaria vuol dire quindi abbuo-
no delle pene che ciascuno di noi deve 
scontare per quei peccati che gli sono 
gia stati perdonati come colpa. La Chie
sa, che stata fatta da Cristo dispensiera 
delle ricchezze della Redenzione, appli-
ca al cristiano ben disposto, a determi
nate condizioni, parte delle sofferenze 
sopportate da Cristo e dai Santi per 
espiare i peccati. Tale dottrina si trova 
nella Costituzione apostolica "Indul-
gentiarum doctrina" di Paolo VI. 

Cosicche, il fedele che riesce a ottene-
re l'indulgenza plenaria, adempiendo 
alle condizioni proposte, riceve il perdo-
no di tutte le colpe contratte per i pecca
ti e il condono di tutte le pene derivanti 
dai peccati commessi. La fede infatti ci 
insegna che "ai peccati commessi dal-
Puomo la santita e la giustizia di Dio 
infliggono una pena che dev'essere 
scontata, sia in questo mondo, con i 
dolori della vita e sopratutto con la 

In nessun altro 
nome dato agli 
stabilito che po; 

morte, sia nel mondo futuro, o con il 
tormento eterno deH'inferno (se si tratta 
di peccati gravi di cui non ci si e pentiti 
prima della morte) o con le sofferenze 
'purgatorie'. Tali pene sono imposte per 
giusto e misericordioso giudizio di Dio 
per la purificazione delle anime e per la 
difesa della santita dell'ordine morale, e 
per la restituzione piena a Dio della glo
ria che il peccato gli ha tolta". 

Per ottenere l'indulgenza 

Al Giubileo si deve accedere preferi-
bilmente in forma comunitaria, ma an
che individuale. con la intenzione e la 
speranza di ricevere le grazie di perdono 
e di indulgenza. 

Per ottenere l'indulgenza plenaria il 
fedele, con l'intenzione di fare il Giubi
leo, deve accostarsi al sacramento della 
Penitenza e dell'Luicarestia. Quindi de
ve compiere il pellegrinaggio a una delle 
quattro basiliche: S. Giovanni in Late-
rano, S. Pietro in Vaticano, S. Maria 
Maggiore, S. Paolo fuori le Mura; owe-
ro a una delle Catacombe o alia Basilica 
di S. Croce in Gerusalemme. Durante la 
visita a uno dei luoghi indicati deve par-
tecipare devotamente a una celebrazio-
ne comunitaria, oppure, se e solo, trat-
tenersi alquanto a riflettere sul suo rap-
porto con Dio e rinnovare la fede reci-
tando il Credo e il Padre Nostro e pre-
gando secondo le intenzioni del Papa. 

Chi non viene a Roma pud lucrare 
l'indulgenza nella propria Diocesi, visi-
tando, con le stesse modalita, la Catte-
drale o un'altra Chiesa indicata dai Ve-
scovo. 

Don Aster 

c'e salvezza; non vi e infatti altro 
uomini sotto il cielo nel quale e 
isiamo essere salvati (At 4, 12). 
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CRONACA 
Come uno dei qualsiasi credenti in Cristo, anche se indelebilmente segnato dal 

sacramento dell'Ordine e deputato al servizio, sto tra il popolo di Dio, sul sag rato della 
basilica di S. Pietro in Vaticano. Ho voluto unirmi, con presenza di fede, al rito di 
apertura della Porta Santa per il giubileo straordinario della Redenzion:. E il 25 
marzo, solennita dell'Annunciazione del Signore. 

II cielo e fosco. Nuvole basse nere sono aventate contro la facciata della Basilica 
dal vento che, di sbieco, sbatte la pioggia a folate sugli ombrelli. 

Mi guardo attorno: volti bianchi, neri, gialli, olivastri. S'ode bisbigliai e in tante 
lingue, in una confusione unificata per6 dalla fede, che tutti ci ha qui convoc iti e ora si 
traduce in unico sentimento, esprimendosi nel canto gregoriano. "Ho visto negri 
compostissimi — mi dice un distinto signore preso dalla commozione del mo mento —, 
negri afferrati dalla straordinarieta di questo atto di fede. Vedra: abbiam) avuto il 
Papa polacco; lo avremo nero dalla negritudine. Sono straricchi di spiritualita, pieni di 
fede". 

Sopra l'ingresso principale della Basilica, al di sopra ancora dalla loggia, al 
culmine del grande timpano, in alto, si staglia, bianco nella piovosa oscuritd del cielo, 
Gesu Cristo Redentore, che issa la croce come bandiera. Ieri oggi sempre. 

Condivido l'ombrelloamicocongiovani venuti appostadallaSpagna. Sono leore 
17. 

Si snoda, dentro la grigia atmosfera che gradatamente si accentua, la fill viola del 
clero e rossa dei cardinali e bianca dei concelebranti e del Papa. E la strada lunga della 
penitenza. Santa Maria madre di Dio, santi apostoli Pietro e Paolo, santi tutti e sante 
di Dio: pregate per noi. Cristo, Cristo, Cristo: abbi pieta di noi. Peccatori: ec :o il titolo 
che ci riferisce alia divina Misericordia. 

Un fremito. Battono. La folia si addensa. 
Non ho visto la processione passare davanti alia transenna, per i! niuro degli 

ombrelli. Non Tabbiamo vista. Ora sosta davanti alia Porta Santa, varcc di luce a 
confine tra il peccato e la grazia. Ma ecco il canto invocante: Apritemi le r. orte della 
giustizia. Ascolto i tre colpi di martcllo che il Papa, in nome della Chiesa d spensiera 
delle ricchezze della Redenzione di Cristo e dell'immenso patrimonio di neriti e di 
espiazioni della Madonna e dei santi e delle Anime buone, batte in successione sulla 
Porta, perche si spalanchi. Apritemi le porte della t ustizia. E come se mi per ;uotesse il 
petto. Tre volte. Per le mie colpe. Un tonfo al cuore e il pianto sugli ocelli. 

La porta si spa'inca. Entra la processione. Non la vedo. Ne ascolto l':sultanza: 
Entrate con gioia, entrate al suo cospetto. 

La chiave, che apre la porta della divina Misericordia e ci introduce santi e 
immacolati al cospetto di Dio, e il pentimento, la detestazione dei peccati, la /olonta di 
situarci in uno stato di vita nuova, trasferendoci finalmente dalla tenebra ma edetta del 
peccato alia casa splendida ed accogliente del Padre nostro che e nei del . 

Un romeo 
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LO SCANDALO 

DEL NOSTRO TEMPO 

Noi, viventi in questo nostro tempo, andiamo giustamente fieri per 
le conquiste della scienza. Sono di ieri Pannuncio del reiterato e perfe-
zionato lancio dello Shuttle nello spazio, la notizia di interventi chirur-
gici arditissimi e risolutivi, la prospettiva terrificante e mirabile degli 
ordigni di guerra per la distruzione e per la protezione, con spese 
superlative per apprestarli. 

Mai pero, accanto a risultati di scienza e di tecnica cosi prodigiosi, 
l'uomo ha registrato situazioni di barbarie, che lo interpellano tragica-
mente nella coscienza e lo degradano a livelli subumani: sono tali da 
costituire marchio di infamia, tanto piu disonorevole quanto piu l'uomo 
di oggi si mostra evoluto in altri campi. Ancora una volta il sapere, la 
tecnica, il benessere non coincidono con la linea della civilta. 

Lo scandalo del nostro tempo e plurimo. II Santo Padre, nel 
radiomessaggio di Pasqua, ne ha fatto un elenco, dichiarando la solida-
rieta della Chiesa agli uomini che vi sono implicati. Leggendolo si ha la 
sensazione di scorrere una pagina nera sul libro della umana promozio-
ne, di imbattersi in una umanita degradata, di sentirsi spettatori e attori 
di un capovolgimento pauroso di valori. 

Ecco: i due terzi della umanita versa in condizioni di sottosviluppo 
e muore letteralmente di fame, invocando il pane per i figli; milioni di 
profughi sono cacciati dalle loro casee vivono raminghi e perennemente 
esuli; popolazioni intere sperimentano la tortura entro carceri e campi 
di concentramento o subiscono maltrattamenti sistematici; la Chiesa e 
costretta in piu luoghi a tornare nelle catacombe; i diritti umani, quelli 
piu elementari, sono conculcati; la guerra civile insanguina alcuni popo-
li da generazioni, tenendoli sotto l'incubo della feroce guerra in attc; a 
troppi e negata la liberta di pensiero, di associazione, di coscienza, di 
religione, e sono discriminati per la fede e impediti nella educazione dei 
figli; i giovani non trovano lavoro, non trovano la casa per fondare le 
nuove famiglie; per la fede sono martirizzati schiere di cristiani; genoci-
dio e sterminio affacciano il lugubre loro spettro. Siamo nel 1983. 
Avvertiamo chiara e forte la presenza del peccato nella societa, che ne e 
lacerata. "Siamo con voi, uomini di ogni stirpe e di ogni continente — ha 
dichiarato il Papa —, e siamo con tutte le aspettative, le speranze, le 
gioie dei nostri fratelli, alle quali Cristo Risorto da senso e valore". 

Fiorello 
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RIFUGI DELLO SPIRITO 

IL SANTO GUERRIERO 

L'AMORE CHE COMBATTE 
E L'AMORE PURO 

S. Giovanni da Capestrano, 4 ntt. '22 

Ogni volta che scendevo sull'auto veloce dalla strada che pDrta da 
l'Aquila al mare dell'Adria, la pensosa mole francescana m'gttirava 
insistente. Pur la fretta, la orribile fretta, mi vinceva, e via. 

Oggi, nel giorno di Francesco, ho voluto finalmente sostare tra i 
suoi figli gentili. 

Solo prima, da Capestrano mi sono avviato al convento. lirano i 
miei sogni con me, la mia anima arsa di riposo e di pace. 

Innanzi, andando, vedevo sulla curva lieve della collina incenerita 
dall'oliveto rado, spuntare esili e fini cime di cipressi disposti a c -iniera. 
A mezza costa, tagliata come la chioma che incorona i Minori, si 
piegava in giro un viale fiancheggiato da altri cipressi piu pie ni, piu 
robusti, piu neri. Di contro guardava geloso e solenne il gruppo folto 
degli anziani, de' vecchi: paion prefetti tra burberi e paterni cht sorve-
gliano una teoria di collegiali allineati in rivista sul crinale azzurro del 
colle. 

Lontano s'affacciava il Camicia bianco e rosato pel sole che si 
posava dolce sulla prima neve. E a salutarlo eran pronte Calascio e 
Carapelle con le ville loro disperse per le pendici mandorlate, s'addrizza-
va commosso pur anche lo scuro dorsale di Valtigno, s'inargentava 
d'amore tutto il Tirino cerulo e operoso. 

* * * 

Da vicino molta poesia dispare. La chiesa non e bella. E non e bello il 
convento. Un settecento pesante e sgraziato ha imbruttito tutto. Accen-
na appena un sorriso d'arte dal piccolo fresco nella lunetta che sovrasta 
il portale della Chiesa. Piu nulla all'esterno. 

Dentro la navata scialba con stucchi gracili e sbiaditi e for.unata-
mente dominata da un quadro che sovrasta l'altar maggiore e prende 
con le volute ampie e grandiose della cornice quasi intero 1 vano 
dell'arco absidale. Non finissimo il dipinto che ritrae Giovanni d iCape-
strano nell'atto di ricevere una ciotola d'acqua dalla Vergine Mailre, ma 
bellissima la cornice degna del piu armonioso settecento. 
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Peccato che i Padri la sciupino a volte con l'addossarle candelieri e 
festoni dozzinalissimi, proprio peccato: ha tanfo bisogno l'occhio di 
riposare in qualcosa di bello qui dove trionfa il brutto! 

* * * 

La cappella di S. Giovanni da Capestrano, a destra di chi entra, 
nascosta da prima alio sguardo del visitatore, riposa lo spirito. 

II santo dalla bella statua in terracotta simpaticamente attira. 
Resto a lungo pensoso, mirandolo. Che storia la sua! Che tempra di 

strano guerriero! 
Mentre un Padre gentilissimo m'apre i due grandi armadi alle 

pareti laterali della cappella e mi mostra le reliquie del santo — pianete, 
messalino, oggetti sacri vari, bastone, lettere... - - mi ripassa innanzi 
rapida la sua vita faticosa. 

Com'e ricco il Cristianesimo! Come sa suscitare a ogni epoca i suoi 
eroi, sa destar dalla cenere la i'iamma! 

E com'e bella questa bellezza velata e ombrata dal tempo e dalla 
storia, com'e bella e com'e viva sempre! 

* * * 

E come nei soldati del Cristo perenne canta la polla fresca d'ogni 
bonta, perenne la tenerezza vive! 

Ecco qui. 
Da Buda il 20 marzo 1496 - - l'anno glorioso della vittoria di 

Belgrado — scriveva Giovanni ai suoi parenti di Caporciano come un 
padre che e presso alia morte e la sospira: Vi raccomando di "ben vivere 
accio che possiate ben morire, et seminare in questa vita, accio possiate 
abbondantemente ricevere il frutto nell'altra". 

Saviezza d'oro. Bene han fatto i Padri a tenere continuamente 
esposta nella cappella la bellissima lettera. Impara chi legge come si vive 
e come si muore, come si combatte sulla povera terra e come s'affronta 
serena la morte e s'invoca nella luce di Dio. 

E un'altra cosa piu dolce tocca il cuore. Questo rudissimofigliodel 
piu aspro Abruzzo voile lui stesso morente curare la raccolta de' suoi 
ricordi e ne ordino la spedizione a Capestrano, al "loco suo", al conven-
to diletto, non avendo "piu cosa grata che il detto luogho". 

Proprio cosi nella lettera bella. 
V'e un'accoratezza materna che commuove. E l'idillio che fiorisce 

oltrc la carne. 
Solo i santi di Dio ne son capaci. 

<™'inua> P. G. Minozzi 
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A PROPOSITO DEL COMPUTER 
"UOMO DELL'ANNO" 

Prendo lo spunto dall'annuncio del Times che ha parados salmente 
proclamato il "computer" L'UOMO DELL'ANNO", per scrivere qual-
che nota al riguardo e chiarire qualche concetto su queste "diavolerie". 
Premesso che, per professione ed ormai per elezione, molte delle ore 
delle mie giornate lavorative le passo fianco a fianco di computers grossi 
e piccoli e che da dieci anni faccio tale lavoro, vengo a riflettere issieme a 
voi, amici lettori, sul paradosso di cui sopra. 

Innanzitutto va ricordato, a quanti non lo hanno ben pre; ente, che 
anche il piu sofisticato dei computers, il piu veloce, il piu affidabile, il 
piu bello esteticamente e il frutto dell'ingegno umano. Dietra ad una 
realizzazione c'e il lavoro di anni di centinaia di persone che can il loro 
ingegno, le loro conoscenze, il loro sacrificio sono riusciti a lealizzare 
una macchina perfetta. 

Ma non basta. La macchina, per quanto perfetta, rimane un pezzo 
di ferro, una miriade di circuiti, di chip, di unita periferiche, che sono 
inerti ed incapaci di compiere le benche minime azioni. 

E Tintervento dell'uomo che gli da vita, azione, movimt nto. 
E Fintelletto umano che programma adeguatamente i circuiti, li 

sfrutta ed usa per ottenere i risultati voluti. E la continua ed attenta 
presenza dell'uomo che consente al computer di proseguire il proprio 
lavoro; tante volte si blocca per sciocchezze e, se non ci fosse l'omino che 
interviene e sistema quella data cosa o quell'altra, povero pezzo di ferro, 
come sarebbe inutile! 

L'unico suo vantaggio, rispetto all'uomo, e che e velocissimo nell'a-
dempiere certe operazioni; non si distrae; non ama; non sente; e, insom
nia, quasi un mulo con i paraocchi. 

Questa, a mio avviso, la natura vera del computer e se h i potesse 
parlare, a certi soggetti direbbe pressapoco cosi: 

"Sono un valido aiuto dell'uomo; compio tutte quelle o Derazioni 
per cui sono programmato; sono velocissimo nell'eseguire qaanto mi 
viene chiesto; oltre a questo, perd, non faccio niente altro. LE cosa piu 
bella, infine, che mi da tanta sicurezza, e che per funzionare e lavorare 
ho sempre bisogno della continua opera dell'uomo, che mi indica, con la 
sua intelligenza, il percorso da seguire. 

E lui, l'uomo, il vero padrone; io sono solo un suo strumento". 
E vi par poco amici lettori? 
L'Uomo dell'anno e allora non il computer, non quesi o o quel 

personaggio piu o meno famoso, ma l'UOMO. 

Michele Leone 
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FIOR DI DEMOCRAZIA 

* Non basta dir male della Democrazia Cristiana per risolvere i 
problemi della citta. (G. Andreotti) 

* Perch6 oggi, quando, nelle case o tra la gente, si parla di politica, 
si parla per lo piu di scandali o del facinoroso stato di servizio dei 
politici, e non dei grandi problemi della liberta, della sicurezza e del 
benessere, che sono l'oggetto e lo sfondo naturale di un ordinamento 
democratico. 

Un contributo a questo sconfortante stato di cose lo da la stirpe 
impetitura di don Ferrante che, col progredire dei tempi, non cambia un 
radicato costume di ferocia persecutoria, sempre pronto al dileggio e 
alia denigrazione, alia congiura del silenzio quand'£ doveroso parlare, e 
al parlare a vanvera, quand'e opportuno il silenzio. (F. Piccoli) 

* Alia radice del benessere contemporaneo c'e il pluralismo morale 
contro l'unita morale, per cui la democrazia ha semplicemente il compi-
to di garantire la coesistenza dei valori diversi e addirittura opposti: e la 
fine dell'etica con la sostituzione, sul piano politico, dell'etica con la 
sociologia. Ora non pud esserci una societa che piaccia senza un comune 
riferimento a uno schema di valori, altrimenti e una societa che piace 
?o!tanto ai furbi. Quel che e giusto, quel che e vero, quel che e buono 
ormai si riferisce soltanto alle scelte e ai desideri dell'individuo, non c'e 
piu differenza tra liberta e licenza, fra liberalismo e libertinismo, per cui 
si pud parlare oggi di eta della "democrazia licenziosa" dopo l'eta della 
democrazia liberale. (A. Del Noce) 

* La crisi della societa italiana e la crisi della presenza dei cattolici 
nel mondo politico. I cattolici sono stati indotti, anche per responsabili-
ta ecclesiale in un periodo di confusione (dal '60 al 75), a separare la fede 
religiosa dall'impegno nella societa. L'attuale pontefice, invece, ha riaf-
fermato vigorosamente la complementarieta dei due momenti e ha 
riproposto senza complessi la dottrina sociale della chiesa. Se i cattolici 
accoglieranno questo messaggio, la societa italiana potra ritrovare il suo 
assetto spirituale contro il disimpegno, contro il populismo e contro il 
totalitarismo. (Q Morra) 
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LA FONTE DE RIO 

Dalla montagna brulla, breccia e roccia, 
sgorga un'acqua fresca chiara pura 
limpida buona, che per sua natura 
e sorgente di perle fatte a goccia. 

Baldanzosa, festante, va in pianura, 
sbattendo tra le pietre s'accartoccia, 
chiassosa, spumeggiante fa bisboccia 
tra scrosci, suoni e spruzzi di frescura. 

Io al mattino vengo a questa fonte, 
ascolto il suono e, in contemplazione, 
m'incanto a rimirar la valle e il monte. 

Con pane e pace, faccio colazione 
insieme al sole che mi bacia in fronte, 
mi sento in cuore la resurrezione. 

Umberto Perilh 

NOTIZIA 
Presso la Casa di spirituality "Madonna delle 

Rocche" - 67048 Roccadimezzo (L'Aquila) - Alt. 
1326 s.l.m. - Tel. (0862) 91329 - Don Romeo Panzo-
ne, della Famiglia dei Discepoli, terra, dal vespro di 
lunedi 11 luglio al mattino di sabato 16, un corso di 
Esercizi spirituali alio Suore sul tema "Alia sequela 
di Cristo, Porta e Via della Redenzione". La quota 
di partecipazione individuate e di L. 120.000, delle 
quali L. 20.000, da versare alPatto della prenotazio-
ne. 



COSTRUIRE LA VITA 

COLPO DOCCHIO 

Non si tratta di malocchio, che fa venire alle bestie il prurito della 
superstizione sulla groppa; neppure di guardatura camorristica. Voglia-
mo soltanto dare uno sguardo d'insieme alia materia che sostanzia, bene 
o male, il nostro discorso preso da lontano. 

L'uomo e composto di anima e di corpo. II corpo, a sua volta, e 
vario di organi e di funzioni e I'anima e tanto ricca e varia che e 
addirittura insondabile. Parti che si vedono e parti che non si vedono 
costituiscono insieme una potenza straordinaria di sviluppo. Costruire 
l'uomo, secondo le dimensioni che gli sono proprie, e una impresa 
assolutamente difficile e faticosa. 

"Allevare unfiglio - dice uno - e unpo' come costruire un grattacie-
lo. Se i primi piani sono fuori squadra, nessuno se ne accorge. Ma 
quando I'edificio sara alto diciotto o vend piani, tutti diranno che 
pende" (J. Bishop). Scarichiamo subito di responsabilita i genitori. Qui 
parliamo di maggiorenni, cheeseguonolafabbricainproprio. Imateria-
li ci sono. Ce li ha dati la natura. Se sono usati male e collocati fuori 
squadra, ne risulteranno torripendenti con immediato pericolo dicrol-
lo. 

A proposito di torri leggiamo (Lc 14, 25): "Chi di voi, volendo 
costruire una tone, non si siede prima a calcolarne la spesa, se ha i mezzi 
per portarla a compimento? Per evitare che, se getta le fondamenta e 
non pud finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a deriderlo, 
dicendo: Costui ha iniziato a costruire, ma non e stato capace difinire il 
lavoro". 

La costruzione della tone della propria vita e I'impresa piu aha a 
cui l'uomo e chiamato. Le dimensioni sono tante. Le misureremo. Ma 
quanto dovra essere aha? Collocandomi, con la mente, sulla cima, mi 
gira la testa: "Dio si efatto uomo, per che l'uomo potesse diventare Dio". 
Elevarsi fino a Dio: la costruzione della tor re deve totalizzare tutte le 
energie vitali di chi si professa cristiano. 

Leggiamo ora la testimonianza di uno che di costruzioni se ne 
intende: "Cid che mi ha piu colpito esaminando le architetture del 
, nssato e del presente e stato il constatare che le opere generalmente 
accettate come esempi di pura bellezza sono frutto di correttissime 
tecniche costruttive" (Pierluigi Nervi). 

Ci sono imprese facili e imprese tali che fanno tremare le vene e i 
polsi. Per costruire la propria vita c'e chi trema, c'e chi trama, c'e chi si 
sobhurta punhessia. Incontrerai sempre I'astronauta pronto a salpare 
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in tutte le direzioni di vita, montando su qualsiasi navicella, salvo a 
vedere dove andra a sfasciare. Siamo d'accordo che nonpud :ostruire 
bene chi non conosce bene e che ben conosce soltanto chi ha concetti 
distinti, chiari, esatti, edha appreso le tecniche di costruzione e siedato 
un progetto. 

La costruzione uomo e complessa. L'uomo e complesso g ia di per 
se e, inoltre, e di decifrazione difficile. Lo scrittore efilosofo A. Carrel 
intitold appunto un suo libro "L'uomo, questo sconosciuto", al quale, 
titolo per titolo, rispose il nostro A. Anile col libro "Questo e ''uomo". 
Domandiamoci: chi e e come e strutturato I'uomo? Come deve svilup-
parsi e, al fine, compiersi? Lo scienziato J. Monodha afferrnato che 
l'uomo e "un errore cosmico". B. Pascal ha detto che l'uomo e una 
"canna pensante", fragile quindi ma elevatissimo per ilpensiero. Pare, 
perd, che I'uomo sia a confine tra il tempo e I'eternita, tra lo spazio e 
I'immensita, che sia impastato difinito e di infinito (Kierkegaard). Mi 
piace concludere con un classico: "Molte cose sonoportentose, ma nulla 
e piu portentoso dell'uomo" (Sofocle). 

Indugio alquanto su un'altra espressione. Ho let to che I'uomo e un 
microcosmo. Passi per quel micro: granelli di polvere siamo. Ma quel 
cosmo mi da in testa. L'uomo, dunque, risulterebbe un universe concen-
trato e avrebbe in se la particella d'ogni elemento creato. P'endo in 
prestito I'affermazione di un grande, che aveva la mente apace di 
indagine: L'uomo e in certo modo la sintesi di tut to I'unixerso: ha 
infatti I'essere in comune con i minerali, ilvivere comune con i v?getali, il 
sentire con gli animali, e I'intelligenza con gli angeli" (Gregorio Magno). 

Affacciamoci un istante su questa sintesi descrittiva dell'uomo. 
Se mi sbilancio dalla finestra, inesorabilmente precipiio. Sono 

soggetto alle leggi fisiche. Non posso far niente a rimedio. Come la 
materia inerte. Alio stesso modo, sul fuoco brucio, sull'acqua densa 
galleggio, nell'acqua dolce affondo. 

Ho lo stomaco pigro. Non gli posso comandare di digerin? dipiu e 
piu in fret ta. Sono soggetto alle leggi della vita vegetativa. Possofare, al 
piu, come I'agricoltore, che usa i fertilizzanti, e aiutarmi con le medicine 
per provocare certe combinazioni e certe reazioni. 

Mi viene una gran fame. Mangio. Istintivamente. Come I'mimale. 
Eppure posso comandare alle gambe di correre e di restore, agli 

occhi di guar dare, alia testa di vol tarsi. Possiedo inoltre la jacolta di 
conoscere, dei principi per operare distinti dalla materia che mi chiude 
col suo involucro di came. 

La miafabbrica deve consider are lapotenza di sviluppo e ieesigen-
ze dell'anima, disponendo strumenti idonei, chefunzionino ercgando le 
attivitaproprie d'ogni componentedelmioorganismopsicofisi^o. Anzi, 
ho tutta un'altra vita, che dentro di me vige e si sviluppa e che io chiamo 
vita spirituale. 

Piripicchio 
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/ " \ ¥ 7 1 7 X 1 A Marzo, quest'anno, ecapitatonelcuoredellaquaresima, 
" - T J - J I ^ / ^ tempo di impegno e di riflessione. 

Ci e stato ripetutamente detto che il Signore ha bisogno 
dei generosi, che i Santi sono stati tutti dei generosi, che un 
discepolino potra raggiungere la meta del Sacerdozio solo se e 
generoso. 

Ogni venerdi, abbiamo fatto, con la nostra fantasia, il 
doloroso percorso di Gesu verso il Calvario, partecipando 
attivamente alia "Via crucis" lungo il nostro bel viale, sostan-
do alle varie edicolette e meditando i dolori e le sofferenze di 
Gesu. 

II 15 marzo, anche se in tono minore, abbiamo comme-
morato il Venerato Padre Semeria, campione di generosita 
con Dio, che si e manifestata nella completa dedizione ai 
poveri. 

Quale mirabile esempio!... 
Marzo si e concluso con l'inizio della Settimana Santa. 
Ad essa ci siamo preparati per tutto il mese imparando i 

canti liturgici gregoriani e non, e soprattutto cercando di 
comprendere il significato delle varie funzioni cui avremmo 
partecipato. 

II ventisette, domenica delle palme, abbiamo acclamato 
Gesu Cristo Re. 

Abbiamo notato che, come al tempo di Gesu, ancora 
adesso noi uomini siamo facili ad acclamare il Signore e 
subito dopo rifiutarlo, col peccato. 

A rendere piu solenni le funzioni e venuto da Roma il 
Padre Superiore che ha portato anche i simpatici chierici 
studenti di Teologia. 

II giovedi Santo, ultimo giorno del mese, e stato il piu 
suggestivo ed il piu solenne. 

Riuniti nella nostra bella Chiesa abbiamo ricordato fisti-
tuzione dell'Eucarestia e del Sacerdozio. 

Abbiamo cercato di comprendere la grandezza del "co-
mandamento nuovo" assistendo alia "lavanda dei piedi" che il 
P. Superiore ha fatto a dodici di noi. 

Tutto, in quella funzione, ci parlava dell'amore di Gesu 
per noi... ma tutto ci appariva velato di dolore... 

Infatti l'indomani sarebbe stato il Venerdi Santo. 
La nostra cronaca si ferma qui, con l'augurio che la gioia 

pasquale pervada i cuori di tutti. // Cronista 
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SOTTO PESANTE COLTRE BIANCA, LA 
CASA DI AMATRICE CONTINUA IL 
SUO COMPITO DI BENE. 

FRESCHEZZA DI VITA E SERENITA 
TRA IL BIANCO IMMACOLATO DELLA 
NEVE PRIMAVERILE. 

AMATRICE - ISTITUTO "P. G. MINOZZr 
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LA SVEGLIA 
N O T I Z I A R I O DELLA A S S O C I A Z I O N E E X - A L U N N I 

AUGURI AUGURI 

Caro Ex Alunno, 
le imminenti festivita pasquali mi suggerisco-

no pensieri, riflessioni, ricordi. 
Nella tranquillita della casa "Madonna delle 

Rocche" di Roccadimezzo ricordo molto volentieri 
gli anni della formazione passati anche fra queste 
mura assieme a te. 

Si affollano nella mente volti, nomi, situazio-
ni. Quanto tempo e trascorso da allora! Quanta 
vita e passata da allora per ciascuno di noi, e speria-
mo che non sia trascorsa invano. 

La Pasqua ci deve far riflettere proprio sul 
nostro modo di testimoniare nella nostra vita asso-
ciata; nella vita privata; nell'intimo del nostro cuo-
re. 

II bagaglio che cosi generosamente ci e stato 
donato in tanti anni di studio e di crescita materiale 
e spirituale deve essere a nostra volta reinvestito e 
donato a quanti ci sono vicini ed a quanti hanno 
bisogno di noi. E quale migliore occasione della 
Pasqua, momento in cui siamo soliti fare il punto 
del nostro modo di vivere, per riprendere slancio e 
vigore? 

II mio augurio vuole essere proprio questo: 
possa tu, e ciascun membro della tua famiglia, 
partire ricaricato da questi giorni di riflessione, ed 
assieme a Cristo, glorioso e risorto, risorgere per 
sempre meglio operare e per meglio vivere. 

Michele Leone (Presideme) 
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PRECETTO PASQUALE DEL GEX DI 
ROMA 

A ROCCADIMEZZO 

1. 
II 26 e 27 marzo corrente, con un autobus pieno di ex-alunni di Roma, abbiamo 

compiuto un rito religioso, che rimarra storico negli eventi della nostra efficiente 
associazione. 

La manifestazione e riuscita bene, oltre il previsto. Bellezze naturali e intensitadi 
fede si sono fuse in modo indimenticabile, nei nostri animi, in un ricordo perenne. 

Ringraziamo Dio e i nostri benefattori, i benemeriti sacerdoti, superiori dell'Ope-
ra Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia. 

Sabato 26, di pomeriggio, ci siamo incontrati nella Sede centrale, in Via dei 
Pianellari. Eravamo pieni di entusiasmo e di ansiosa aspettativa tutti gli e> e le loro 
famiglie, gli amici piu cari che di solito s'incontrano nelle abituali gite e alctni nuovi, 
che hanno partecipato, come figliuol prodigo, al precetto pasquale, con vivo entusias
mo. 

II viaggio sul capace pullman e stato rapido, sebbene il cielo fosse scuro (: denso di 
nubi. Solita pausa al moto-grill, vicino Magliano dei Marsi. Abbiamo notato questa 
localita della Marsica, dove e stato girato il cortometraggio "Fontamara" d i Ignazio 
Silone, che ha suscitato grande interesse nel pubblico televisivo. 

Alle falde dei monti d'Abruzzo, la neve veniva giu d'impeto, coprendo c i bianco: 
terre, boschi, case, dormienti nel sonno invernale. Si viaggiava con ansia, lungo i 
tornanti della strada, awolti di nebbia, o di neve, che scendeva turbinando. 

Tutto diventava bianco! 
Sugli altopiani di Roccadimezzo, in vista della grande Casa di spiritualita e di 

soggiorno "Madonna delle Rocche", meta del nostro viaggio, finalmen e giunti, 
salutiamo Don Pierino Salvadori, direttore della Casa di soggiorno, che si e p rodigato 
con signorile ospitalita. Ci sono state assegnate le camere, ove riposare. Sono ;onforte-
voli camerette a diversi posti, i pavimenti coperti di moquette. Risalta tanta pulizia e 
molte attrezzature moderne. 

Dopo breve sosta, scendiamo nella confortevole cappella, accolti famigliarmente 
da Don Antonio De Lauretis, da Don Romeo Panzone, padri superiori d:ll'Opera 
Nazionale, e da vari aspiranti sacerdoti dell'Ordine dei Discepoli, congi egazione 
istituita da Don Minozzi. 

Don Romeo illustra lo scopo del nostro viaggio: compiere il precetto pasquale. 
Spiega il significato profondo della celebrazione del Giubileo della redenzione. Le sue 
esortazioni risvegliano in noi un vivissimo desiderio di purificarci e di iliventare 
sempre piu ricchi di fede, lungi dal materialismo umano, che corrompe e nortifica 
l'anima. 
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Calde preghiere concludono la funzione religiosa, poi si sciama per la Casa: 
andiamo nel vasto salone, molto accogliente, soffuso di un dolce topore, mentre fuori 
nevica e il silenzio della sera awolge ogni cosa. Poi, a refettorio, la confortevole cena. 
Notiamo il caldo caminetto, i gingilli ornamentali, fra i quali una caratteristica zucca 
dal collo ritorto, posata sul davanzale medesimo. 

In un vano, lungo l'ampio corridoio, e un accogliente bar, ove sono in vendita le 
cartoline illustrate di Roccadimezzo, della Casa che ci ospita, della cittadina con le sue 
ridenti palazzine e varie dimore. 

E notte. Fuori si ode soltanto il fruscio delle macchine, che passano nella strada 
innevata e deserta. Ci tratteniamo allegramente nella sala. Dopo ritorniamo in cappel-
la, ove Don Romeo ci raccoglie nella preghiera e ci da la buona notte, ricordando il 
prezioso libro di Padre Minozzi, scritto per i suoi orfani, ricco di fede e di profonda 
religiosita evangelica. Siamo commossi. Ci sentiamo piu vicini a Dio, confortati dalle 
piii calde espressioni di fede del nostra buon Don Romeo, al quale va il nostro piu vivo 
e sentito ringraziamento. 

Dopo, tutti a nanna. 
Cosa ci attende domani? 
Oggi, Domenica delle Palme, fervono i preparativi in chiesa. Un fascio di rami di 

ulivo viene distribuito dai discepoli studenti. In un angolo un cestino per un'offerta, 
per l'acquisto dell'organo, che tutti si affrettano a riempire. I sacerdoti celebrano la S. 
Messa, circondati da tutti noi, che ascoltiamo in un religioso silenzio. 

II nuovo Padre Superiore, Don De Lauretis, benedice le palme, rivolge parole 
calde ed affettuose di augurio, di prosperity per le famiglie, per i figli che cresceranno 
nel piu sicuro indirizzo di bonta e di bene, in questi tempi distorti e pieni di gravi e 
pesanti problemi. Alia comunione, tutti si avvicinano al sacro altare e accolgono l'ostia 
santa, con vivissima fede. 

Dopo la colazione, il pullman ci porta in gita sui monti intorno. II cielo e limpido, 
splendente nel sole. I nostri sciamano per Roccadimezzo. Non sembra vera! Dopo una 
sera cosl tempestosa, il tempo e mutato, splendido. La campagna tutta bianca, e 
circondata da candidi monti. 

L'autobus ci porta velocemente a Campo Felice. Si nota la funivia, che sale con i 
carrelli pieni di gente; spiccano i paeselli intorno; un movimento di macchine sfilano 
veloci; gente che va, che viene: scia rapidamente; bandiere garriscono al vento e neve, 
neve Candida e silente. 

Ci sentiamo ringiovaniti e pieni di energia. Sembra tutto un sogno! 
Ritorniamo alia Casa di soggiorno. Sulla soglia, dal tetto, viene giu acqua di neve 

che si scioglie. Le gocce brillano al sole. I ghiaccioli legati alle foglie degli alberi, ancora 
coperti di neve, rilucono come trine di preziosi ricami, fatti dalla natura in modo 
inimitabile. Tutti ammirano, lieti, specialmente i ragazzi. 

Alia mensa, servita con signorilita esveltezza, gustiamo i cibi prelibati e squisiti. II 
buon vino brilla nei bicchieri e infonde calore ed allegria. II buon umore abbraccia 
tutti. Si fanno gli auguri di santa Pasqua, di un awenire prospero e felice. 

II caro Vitale, ex molto socievole, s'improwisa oratore forbito e non vorrebbe 
smettere mai di parlare. E il nostro vice-presidente, organizzatore delle nostre gite e 
molto bravo. Un evviva al nostro animatore, Giuseppe De Andreis, che ha superato se 
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stesso e ci auguriamo continui col medesimo fervore. Al caro President e Leone, 
affiancato nel suo impegno da ottimi collaborator!, il nostro affettuoso giazie. 

La vivacita pervade tutti i presenti, lieti della bella ed indimenticabile giornata, gia 
quasi alia conclusione. Nella piu viva familiarita ci auguriamo, come ha mspicato 
Vitale, di ritornare ancora a Roccadimezzo, per rivivere tanta religiosity e tenia pace. 

II viaggio di ritorno e stato di vivo interesse, per le notizie sportive, speoialmente 
per l'antagonismo tra la Roma e la Juventus. 

Chi vincera lo scudetto? 
Anelli Gioxanni 

2. 
Roma, Piazza di S. Apollinare, sabato 26 marzo, ore 15,30: il pullmai avvia il 

motore e paritiao "insieme", per vivere la "Pasqua dell'ex alunno" a Roccadimezzo. 
I canti (sostenuti e guidati, come sempre, da Alvaro) e la musica allegra della 

fisarmonica ci accompagnano fin dall'inizio, creando un clima di serena ani nazione, 
una lieta cornice a quella "gioia di ritrovarsi di nuovo", che traspare dai volti dei 
partecipanti, e che neppure la pioggia sembra in seguito riuscire a turbare 

Comincia ormai ad imbrunire, quando lasciamo l'autostrada e ci ace jrgiamo, 
non senza sorpresa, che le gocce d'acqua si stanno trasformando in fiocch di neve. 

Quasi "arrancando", a tratti, nella salita, il pullman riesce comunque a procedere 
e ci conduce sempre piu vicini alia nostra meta, dove infine arriviamo verso le 19. 

Paternamente accolti dai sacerdoti dell'Opera, ci troviamo immersi nel,a sugge
s t ion di un paesaggio innevato, nel quale risalta la casa "Madonna delle Rocche", in 
cui prendiamo alloggio. Lo scenario che abbiamooradifronte, solo in parte nodifica-
to dall'intervento dell'uomo, e cosi diverso, quindi, da quello per noi abituale, riavvici-
na alia Natura, mentre il silenzio di questi monti d'Abruzzo sembra inviiarci alia 
riflessione e disporre all'ascolto della conferenza serale. 

Alle 19,30 ci troviamo in cappella, ed e in clima di intenso raccoglimento che Don 
Romeo parla dell' "Anno Santo della Redenzione" e richiama in noi il senso del 
peccato, suscitando il desiderio di quel perdono di cui lo stesso Innominato del 
Manzoni sent! infine il bisogno, per placare l'angoscia terribile ed il travaglio s pirituale 
di una notte trascorsa nel rimorso delle proprie colpe. 

A conclusione di questo momento particolarmente significativo deH'incontro 
segue, quindi, l'atto sacramentale della confessione. 

Dopo cena trascorriamo serenamente la serata, concedendoci anche una breve 
parentesi ricreativa nel salone dell'edificio che ci ospita. 

Alle 22,30 la preghiera comunitaria, che recitiamo insieme in cappella, conclude 
la nostra giornata. Richiamando alia memoria degli ex il ricordo di analoghi nomenti 
vissuti nelle case dell'Opera, sembra in parte ricreare l'atmosfera degli anni d ;ll'infan-
zia e a chi, come me, non ha fatto una tale esperienza di vita, da la netta impressione di 
trovarsi difrontea personeche "sentono" intensamente il sensodellaloroaprartenen-
za ad un'unica, grande famiglia. 
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Dopo il riposo notturno ci attende, la mattina della domenica, una giornata 
fredda, ma comunque rallegrata dalla presenza del sole. 

Alle 9 assistiamo alia S. Messa e ascoltiamo, raccolti, la rievocazione della 
Passione di Cristo; nella celebrazione eucaristica suggelliamo, infine, la nostra riconci-
liazione col Padre, vivendo concretamente la Pasqua ed il mistero della Redenzione. 
Subito dopo, sempre in mattinata, l'escursione a Campo Felice ci offre la possibility di 
trascorrere serenamente le ultime ore della nostra permanenza a Roccadimezzo e, 
ritemprando il nostro corpo, fa quasi da cornice a quel rinnovamento spirituale 
dell'animo che dovra poi sostenerci nel nostro impatto col quotidiano. 

Dopo pranzo, ormai sulla via del ritorno, nel pullman si fanno gia nuovi progetti 
per il futuro, si parla di altre iniziative da prendere e vivere "insieme": un fermento ed 
un'ansia di ritrovarsi presto che confermano, a chi ha scritto questa breve cronaca, le 
impressioni precedentemente esposte circa il clima di profonda "familiarita" cristiana 
notato in seno all'associazione. 

Giulia De Andreis 

3. 
Tre anni fa ebbi modo di partecipare al precetto pasquale degli ex alunni del GEX 

di Roma presso la bellissima Casa "Madonna delle Rocche" di Roccadimezzo. In 
quell'occasione provai una incredibile gioia ed una suprema pace spirituale: avevo 
potuto ricevere il Sacramento per la Comunione Pasquale con amici e da Padri 
spirituali conosciuti e non piu incontrati da oltre un quarantennio! 

Quest'anno, quando 1'Associazione ha deciso di ripetere la circostanza, ho aderito 
con slancio alfinvito, desideroso di trascorrere, e questa volta in compagnia della mia 
consorte, due meravigliosi giorni di serenita nelFoasi di pace della ridente cittadina 
abruzzese. 

La sera del Sabato delle Palme ero nella chiesetta interna della Casa, con mia 
moglie e con i compagni di viaggio, a meditare sulle espressioni di profonda specula-
zione filosofica e di alto significato teologico pronunziate da Don Romeo Panzone in 
preparazione alia Comunione della Domenica delle Palme. 

"Tu come stai con Dio?": questo il lapidario interrogativo sul quale il Sacerdote 
ha incentrato il suo appassionato ed avvincente sermone rivolto al folto gruppo dei 
partecipanti. Sulla ridente estensione dell'altopiano frattanto cadeva una fitta nevicata 
e un candido manto di delicati fiocchi immacolati copriva la Natura in fiore. Le pacate 
ed incisive parole di Don Romeo scendevano come semi di fertile spirituality nell'ani-
mo dei presenti, in religioso raccoglimento, e nello stesso istanteriscuotevano l'intimo 
e convinto consenso dell'amore e della fede degli ex alunni, giunti da lontano proprio 
per stare in pace con Dio. 

Con la Santa Messa domenicale, officiata da Don Antonio De Lauretis, nuovo 
Superiore Generale della Famiglia dei Discepoli, si e solennemente realizzato il 
precetto pasquale di noi ex alunni affratellati dal mistero della passione e risurrezione 
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di Cristo e dalla magia della immortale amicizia nata nelle aule, nei refVttori e nei 
dormitori dei nostalgici Istituti dell'Opera del Mezzogiorno d'ltalia. 

L'incontro si e svolto, come al solito, in un clima di gaudio edispensieratezza. Vi 
hanno parecipato quasi al completo gli associati romani, fra cui non mancavano gli 
assidui Maria e Giovanni Anelli con i "collaterali" e Tommaso Di Pierre. 

Ma il merito della bella gita va dato soprattutto all'organizzatore, il neo eletto 
Animatore GEX Prof. G. De Andreis ed al simpaticissimo e vivacissimo amico Alvaro 
Vitale, ai quali va il vivo apprezzamento da parte di chi ha voluto, forse inmeritata-
mente, assumersi l'incarico di vergare queste semplici annotazioni di vita vissuta. 

Nicola Ottavio 

ROCCADIMEZZO: CASA "MADONNA DELLE ROCCHE". 
II gruppo che il fotografo e riuscito a radunare 
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RIFLESSIONI 
A MARGINE DI UN INCONTRO 

II programma annunciato per questo anno sociale dal Gex di Roma 
viene portato avanti con solerzia e brio dal nuovo animatore De An-
dreis, dal sempre presente Vitale, che, ormai assurto anche alia popola-
rita televisiva, ci rallegra e ci tien desti come non mai. 

L'occasione di questo incontro a Roccadimezzo e stata voluta e 
pensata a bella posta da tutti gli organizzatori. 

La partecipazione numerosa e festosa ha dato ragione ed ha fatto 
sorgere ddle riflessioni che ben volentieri riporto in queste righe. 

Noi abbiamo un'Associazione "Ex Alunni" termamente voluta dal 
Padre fondatore Don Giovanni Minozzi; rivitalizzata e resa ancor piu 
moderna nel suo operare dalla revisione abbastanza recente dello Statu-
to, che consente una organizzazione capillare e periferica autonoma; 
abbiamo un numero di Ex potenziale veramente grande; abbiamo delle 
case presso cui aprire le sedi dell'Associazione; abbiamo la possibility di 
essere ospiti, a prezzi vantaggiosissimi, presso le strutture paraalber-
ghiere dell'Opera, al mare ed ai monti; abbiamo la possibility, per n,a 
ancora solo teorica, ma speriamo presto pratica, di organizzare delle 
strutture di svago e di riposo tutte autonome, proprio come Ex; abbia
mo... quante altre possibility abbiamo per essere e dimostrarci Ex 
Alunni veri e partecipi! 

Non sempre, pero, agiamo di conseguenza; spesse volte ci lasciamo 
prendere da troppe diverse preoccupazioni e lasciamo l'essenziale che 
non deve, a mio avviso, essere perso di vista. 

L'Associazione non dobbiamo viverla passivamente solo come 
"rimpatriata" e ricordo; l'Associazione deve essere vita vissuta assieme; 
scambio di esperienze di vita; momento di aggiornamento umano e 
cristiano; momento di ricerca spirituale e fisica. L'Associazione deve 
essere, per dirla con una parola sola, "vita". 

E proprio per questo ciascuno di noi deve sentirsi impegnato in 
prima persona ad adempiere e rendere operante lo statuto. In qualita di 
Presidente nazionale approfitto di questo momento per lanciare a cia
scuno una sfida. Per la manifestazione che organizzeremo a Roma per 
lucrare l'Anno della Redenzione, ogni Ex si deve sentire impegnato e, 
come segno tangibile del suo imnegno, deve ritrovare, fra i ricordi, un 
suo Ex, lo deve ricercare, parlargli dell'Associazione, farlo iscrivere 
regolarmente e portarlo con s6 a celebrare l'Anno Santo. 

30 



Questo il primo passo da fare per rendere l'Associazione degli Ex 
prti rispondente. 

L'impegno di tutti noi deve essere, quindi, concentrato nel ritrovare 
gli amici e nel raddoppiare di numero. Se raggiungiamo pres :o questo 
traguardo, saremo certamente sulla buona strada e riusciremo a decol-
lare veramente. 

Michele Leone (Pendente) 

ADDIO, DONATO ZACCAGNINO 

Sono certo che saranno in molti a dolersi della morte di Donato Zaccagnino, 
morte improvvisa, per un attacco al cuore, gia presentatosi qualche anno fa, ma poi 
superato. 

Un paio d'annifa ero andato a trovarlo a S. Ilario di At el la, sua terra natale, e in 
quell'occasione avevamo trascorso un pomeriggio ricco di ricordi, di richian ti, di tempi 
andati e di sentimenti tenaci e sempre belli. Me n'ero ripartitoportandomi llprofumo 
di un pane appena sfornato e un mazzo di origano da lui raccolto andanao a caccia. 
Ma soprattutto avevo portato via con me la rinnovata freschezza della no: tra antica, 
vera, affettuosa amicizia. 

Donato era quello che si dice "un uomo buono", d'una bonta serene, semplice 
senza complicazioni o remore. Era, la bonta, I'enorme ricchezza sua, che colpiva 
subito chi gli stava accanto e spingeva immediata a risposta d'amicizia. 

Quando entrai in collegio, piccolo, sperduto, quasi buttato d'impro\ viso in un 
mondo tanto diver so dal mio lontanissimo villaggio.fu lui, piii d'ognialtro, aguardar-
mi con simpatia, a consolarmi, ad essermifratello maggiore, lui di sette oti o annipiu 
grande di me. E lo faceva con discrezione, magari parlando d'altro per distrarmi, 
evitando quei richiami che mi avrebbero versato a tristezza e rimpianto e, ,o ricordo, 
guardandomi negli occhi con tenerezza. Luipoteva, perche sapeva bene la .ezione del 
dolore: non aveva avuto una vita facile, tutt'altro. Morto inguerra il padre, morta la 
madre, lui ancora molto piccolo, trovo nell'istituto di Potenza il provvidenziale 
approdo e vistette da I la prima elementarefino aH'abilitazione magistrate. Si <b\to sotto 
le armi, ufficiale, quindi la guerra. 

Torno efu maestro a S. Ilario, dove don Fracola benedi le nozze. Co si Donato 
ebbe finalmente la pienezza d'una famiglia sua. 

Negli ultimi anni si era trasferito a Rionero, stimatissimo insegnante, benvoluto 
da tutti, sempre. Poi il pensionamento. 

Lo rivedo ancora con quel suo vol to un po' malinconico, ma anche con la 
compostezza del tratto, la sicurezza del carattere, la certezza della vita ?reata sul 
sacrificio e suU'onesta. Lo rivedo assist ente col suo fare serio e quel :uo saper 
comandare senza astio e senza prosopopea. 
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Ormai cominciano ad essere in tanti a ritrovarsi intorno a P. Semeria, a P. 
Minozzi, ai tanti Discepoli che hanno varcato il tempo. Sara ancora il canto dellesere 
di maggio a riunirli, quando si pregava la Vergine Maria che "raccoglie alfocolare e 
splende quando e tramontato il sole"? 

A vra incontrato don Fragola, che avrebbe dovuto benedire le sue nozze d'argen-
to, se la morte non I'avesse chiamato prima, e il suo carissimo amico Nicola De 
Bartolo, col quale visse momenti duri di guerra a Bah e luigli diede fraternamente una 
mano per trarlo da strettezze non volute. Eforse Nicola (ma si cant a, si ride, sigioca 
lassu?) gli sara andato incontro con quel riso aperto, a cascatella, e ancora staranno 
ricordando i tempi andati. 

Eforse pensano anche a noi. 
A vevo gia mandato il trafiletto che avevo steso per la sua morte, poi, inaspettala-

mente, don Pierino mi hafatto avere una lettera che Donato gli aveva scritto poco piu 
di un anno fa. E stata una sorpresa, perche questa lettera e un inconsapevole autentico 
testamento spirituale e mi place aggiungere qualche parola a quanto avevo scritto, 
riportando alcuni punti che mi sembrano piu indicativi. 

C'e tutto Donato Zaccagnino: la sua bonta, la sua sofferenza, la sua dirittura 
morale, la saldezza dei suoi principi, la sua certa speranza cristiana. 

"Carissimo don Pierino, era da tanto tempo, che avevo in animo di scriverti, di 
farmi vivo, per dimostrarti che la mia riconoscenza per I'Opera e il ricordo e I'affetto 
che ho sempre avuto con te sono stati e sono sempre vivi, sinceri e tanto sentiti". 

Ora che ha ritrovato I 'amico si abbandona adun affannato scorrere diricordinei 
quali si immerge per godere quelli piacevoli o riguardare commosso altri penosi. 
Emerge ilpensiero sofferto delta madre, "il trauma subito per la suaperdita, in un'eta 
tanto giovane! La sua mancanza I'ho sempre sentita..." E poi I'ansiosa ricerca di un 
angolo raccolto d'affetti profondi. "Appena rientrato dal servizio militare (in zona 
operazioni) mi sono sposato, perche ero veramente solo...". "Mi sono nati trefigli!". 
Quindi i non pochi sacrifici, suoi e delta moglie, sua degnissima compagna di viaggio, 
per dar loro un decoroso avvenire, stiracchiando in tutti i modi il sempre modesto 
stipendio di maestro. "Una cosa sono riuscito a dare ai miei figli: un'educazione 
religiosa e morale veramente solida, profonda, che non teme tentennamenti". Ifigli: it 
suo orgoglio e la sua "grande consolazione", perche "si vogliono bene tra di loro". 

E poi I'accenno all'infarto, superato, ma anche alia presenza pericolosa di una 
forma asmatica cronica, che gli creava non pochi fastidi (e che sarebbe stata la causa 
delta sua morte improvvisa). 

"Ti chiedo una preghiera per me, affinche sia io sempre pronto, serenoerassegna-
to, allorche il Signore mi chiamera". Forse presagiva di non dover attendere motto. 
Ma, come sempre, era pronto anche a questo supremo appuntamento. 

Gigino Galaffu 

APRITE 
LE PORTE 
A CRISTO 

Giovanni Paolo II 

32 



PADRE GIOVANNI SEMERIIA 

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 Chiesa, come indiscutibilmente at-
testano il pensiero e la vita. 

Predico instancabilmente e fu il conferenziere 
e 1'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, 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 religiosa 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. 
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PADRE GIOVANNI MINOZZI 

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

Nato a Preta, un paesino d'Abruzzo, nel 1884, complete gli 
studi a Roma conseguendo brillanti successi nelle discipline re
ligiose storiche letterarie. Ordinate Sacerdote, si dedicd aU'eser-
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 intelligen temente ai tempi, si interesso ai pro-
blemi religiosi sociali politici, che tratto appassionatamente nelle 
pubblicazioni varie e nelle molteplici relazioni di amicizia con 
gli uomini piu rappresentativi dell'epoca, sempre mirando ai su-
premi interessi della Chiesa e ai 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, fond&, insieme a P. Gio
vanni Semeria, l'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia, 
ente morale per Passistenza degli orfani di guerra e per la eleva-
zione religiosa, morale e civile delle popolazioni meridionali. 

Fond6 anche le due Congregazioni religiose: «Famiglia del 
Discepoli » e « Ancelle del Signore ». 

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



A ROMA UNA CASA NOSTRA DI 
ACCOGLIENZA ANCHE PER TE 

VICINISSIMO A PIAZZA NAVONA, PRECISAMENTE IN VIA 
DEI GIGLI D'ORO, N. 15, L'OPERA HA IN FUNZIONE IL COL-
LEGIO UNIVERSITARIO « P. G. MINOZZI ». 

IN OCCASIONE DELL'ANNO GIUBILARE DELLA REDENZIO-
NE, LA CASA ACCOGLIE GRUPPI DI PELLEGRINI, FANTGLIE, 
SINGOLI PRATICANDO UNA RETTA DI ASSOLUTA CONVE-
NIENZA: CON LIRE VENTIDUEMILA PRO CAPITE SI PUO' 
USUFRUIRE DELLA PENSIONE COMPLETA. 

L'ALLOGGIO E' PREVISTO IN CAMERE A DUE O PIU' POSTI 
LETTO. LE CAMERE SINGOLE SONO IN NUMERO LIMITA-
TISSIMO. 

PER NOTIZIE E PER PRENOTAZIONI RTVOLGERSI ALLA DI-
REZTONE DEL COLLEGIO UNIVERSITARIO « P. G. MINOZZI » -
VIA DEI GIGLI D'ORO, 15 - 00186 ROMA . TEL. 65.64.561. 



«Evangelizare pauperibus 
misit me. 

Mi ha mandato per an-
nunziare ai poveri un lieto 
messaggio». 

(Lc. 4, 18) L 500 


