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IL FONDAMENTO DELLA 
SPERANZA 

Dire di un uomo che e un disperato vuol dire aver fatto su di lui una 
grave constatazione di infelicita. La disperazione infatti chiude la pro-
spettiva della vita e schiaccia, come una cappa di piombo. Senza la 
speranza si procede malamente, come chi e costretto a marciare col fiato 
mozzo. 

II cristiano e l'uomo della speranza, incrollabilmente. 
Perche? 
La risposta e semplice. II cristiano possiede il fondamento della 

speranza. 
Questo fondamento chi non ce l'ha ce lo invidia. E non e che possa 

far molto per procurarselo con i propri accorgimenti. II fondamento 
incrollabile della speranza infatti e un dono, che Dio ad alcuni ha fatto e 
ad altri no. Percio c'e chi lo possiede e chi invece ne e sprovvisto; e 
traballa. 

II fondamento della speranza e la fede in Dio. 
II cammino della mia vita io lo posso rischiarare col lume della 

ragione, la quale appartiene alia mia costituzione di uomo creato. E luce 
degna, ma non ha un lampo potentissimo che mi possa far vedere oltre il 
confine della morte. E faro debole che non riesce a perforare la fitta 
nebbia dei misteri che ci avvolgono e non riesce neppure a farci scorgere 
le indicazioni giuste verso la meta finale. 

Tutta la percorrenza del mio destino, invece, fino al compimento, 
me la illumina pienamente la luce della fede, la quale e una componente 
della mia costituzione di uomo redento, quindi di figlio adottivo di Dio. 
Di tale faro potente io sono stato dotato da Dio nel battesimo, affinche 
potessi conoscere il vero e giusto cammino della mia vita. 

La fede in Dio deve incidere nella nostra vita. Se hai la fede e non ne 
compi le opere, la tua fede e morta (cfr Gc 2, 18-20). 

Intanto la fede e una realta, che sta dentro di te da quando Dio ti ha 
incontrato: "Piacque a Dio, nella sua bonta e saggezza, di manifestare se 
stesso e di rivelare a noi il mistero della sua volonta" (DV 2). 

1 



Dio ha preso l'iniziativa di farsi conoscere. La risposta dell'uomo a 
tale rivelazione e conseguirne la conoscenza. L'uomo gli dice: credo. 
Non e soltanto l'intelletto a rispondere: credo, riconoscendo vero cio 
che Dio ha rivelato; ma e pure la volonta, che aderisce e muove l'intellet
to all'assenso. 

Detto questo, pero, abbiamo detto poco. Se vogliamo dare una 
risposta adeguata alia iniziativa presa da Dio di farsi conoscere, noi 
dobbiamo rispondere con la vita, orientandola, in obbedienza, decisa-
mente verso Dio. Non basta dire di si a Dio che si rivela, ma occorre far 
di si; cioe: non tanto conoscere e accettare le verita rivelate, ma soprat-
tutto viverle. Se la fede non produce un atteggiamento religioso e non ci 
impegna con Dio per la vita, e una fede povera assai. Questo affidarci 
tutto a Dio e la nostra risposta piena. 

Diciamo una parola piu chiara: la fede ci lega a Dio. Noi dobbiamo 
stabilire con lui un legame da persona a Persona. La fede e un fatto di 
coscienza e di liberta, deve diventare mentalita e modo di vivere. La fede 
ci coinvolge anima e corpo e ci vincola liberamente a Dio, come avviene 
quando si ama una persona con un amore sincero, forte, profondo. La 
fede e qualcosa di assolutamente personale. 

Tu hai la fede viva? 
Ecco tre imperativi: devi conoscere cio che credi, devi farti delle 

convinzioni aderendo ad esse con tutto il cuore, devi assumere l'atteggia-
mento di fede che avvolga e coinvolga la tua vita in tutti i settori. Devi 
tenerla, la fede, professarla pubblicamente senza rispetto umano, prati-
carla davanti a tutti, decidendoti finalmente a farti cattolico di convin-
zione e di vita, non soltanto di tradizione. 

D. Romeo Panzone, d.D. 

m 
II cristiano certamente e assillato dalla necessita e dal dovere di combattere contro 

il male attraverso molte tribolazioni e di subire la morte. Ma associato al mistero 
pasquale e assimilato alia morte di Cristo, andra incontro alia risurrezione, confortato 
dalla speranza. 

In faccia alia morte I'enigma della condizione umana diventa sommo. Non solo si 
affligge, l'uomo, al pensiero delPavvicinarsi del dolore e della dissoluzione del corpo, 
ma anche, ed anzi piu ancora, per il timore che tutto finisca per sempre. Pero I'istinto 
del cuore lo fa giudicare rettamente, quando aborrisce e respinge I'idea di una totaie 
rovina e di un annientamento definitivo della sua persona. II germe deU'etemita, che 
porta in se, irriducibile com'e alia sola materia, insorge contro la morte. Tutti i 
tentativi della tecnica, per quanto utilissimi, non riescono a calmare le ansieta dell'uo
mo. II prolungamento della longevita biologica non puo soddisfare quel desiderio di 
vita ulteriore che sta dentro invincibile nel suo cuore (GS). 
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QUARESIMA 
Io creo cieli nuovi e una terra nuova; sara senza ricordo il 

passato (IS. 65,17). Ecco una linea valida per il rinnovamento 
di se: 

Gli uomini privi di speranza, quanto menu badano ai pro-
pri peccati, tanto piu si occupano di quelli altrui. Infatti 
cercano non che cosa correggere, ma che cosa biasimare. E 
siccome non possono scusare se stessi, sono pronti ad accusa-
re gli altri. (S. Agostino) 

3 



MARIA, VERGINE FEDELE 

A nessuna cretura Dio si e donato piu che a 
Maria. 

E cio perche nessuna creatura piu di Maria ha 
saputo o sapra cogliere la grandezza del dono divi-
no ed esserne la custode e l'adoratrice piu amorosa, 
piu umile e piu fedele. 

II Vangelo ce La presenta come "Colei che 
custodiva tutte le cose nel suo cuore". II Padre, 
chinandosi su di Lei e vedendola cosi bella e nel 
contempo cosi ignara della sua bellezza, ha voluto 
che Maria fosse nel tempo la Madre di Colui di cui 
Egli e il Padre nelPeternita. Ed ecco che, sotto 
rimpulso dello Spirito d'amore, che presiede a tutte 
le operazioni di Dio, la Vergine pronuncia il suo 
"fiat", il suo "si", permettendo die si compia per 
mezzo di lei il piu grande dei misteri, 1'incarnazione 
del Verbo, e che tutto il suo essere sia per sempre la 
preda piu cara di Dio. 

Anche noi, come Maria, siamo chiamati a col-
laborare fedelmente al piano salvifico di Dio, pro-
nunciando giorno per giorno il nostro "fiat" con 
adesione filiale al volere di Dio, perche tutto il 
nostro essere diventi una perfetta lcde di gloria 
della SS.ma Trinita. 

D. Michele Perriello 



IL GIRO DELL'OPERA 

Jncidenza particolare dei Discepoli sulVOpera 

La Famiglia dei Discepoli e le Ancelle del Signore hanno una 
particolare incidenza sull'Opera e l'Opera ha una incidenza particolare 
su loro. 

L'Opera e un ente morale. L'abbiamo meglio specificata come 
persona collettiva, tale cioe che agisce responsabilmente e si sviluppa 
autonomamente, assumendo, mediante i propri organi statutari, ledeli-
berazioni nelle sedi competenti (Assemblea generale dei Soci, Consiglio 
di Amministrazione, Presidenza, Amministrazione centrale) e realizzan-
do i suoi programmi nella forma richiesta dalla disciplina a cui e 
assoggettata per legge. 

L'Opera ha proprie finalita ed e animata da uno spirito particolare. 
P. Semeria e P. Minozzi hanno trasfuso nella fondazione la ricchezza 
della loro umanita, i connotati e gli intenti delle loro anime infiammate 
di patriottismo e di cristianesimo. Essi, definendone la identita, si preoc-
cuparono, fin da principio, di garantirne la fedelta o, come si direbbe 
oggi, l'autenticita dei programmi e lo sviluppo senza tralignamenti. 

La storia dice che P. Semeria, di fronte alia difficolta costituita dal 
non disporre di personale proprio, proponeva di consegnare ai Comuni, 
alle Parrocchie e alle Diocesi gl'istituti funzionanti. P. Minozzi, mosso 
anch'egli dalla medesima esigenza, voile provvedere al personale costi-
tuendo due congregazioni religiose, la Famiglia dei Discepoli e le Ancel
le del Signore, alle quali assegno il fine particolare che includeva le 
finalita dell'Opera. 
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Questi operai evangelici avrebbero dovuto lavorare dentro le istitu-
zioni caritative dell'Opera, dando il loro apporto missionario per il 
mantenimento, l'allargamento, l'efficienza dell'ente, da tale lavoro tra-
endo essi stessi i mezzi per vivere e per realizzarsi: l'operaio e degno della 
sua mercede. Essi, nella intenzione del Fondatore, niente dovevano 
possedere e tutto dare. Aveva egli piantato la vigna e aveva generato i 
figli dello spirito per lavorarla. Ai figli dello spirito aveva procurato un 
campo per l'esercizio della carita addirittura prima di generarli. E un 
fatto. Nel fatto e scritto a chiare lettere l'intento del Fondatore, espresso 
inoltre negli atti di lui ancor vivo. 

Dallo statuto vigente dell'Opera alle due congregazioni e affidata la 
direzione degl'istituti e, ai Discepoli, la effettiva direzione e la giusta 
animazione dell'Ente, posti come sono nel consiglio e a capo degli uffici 
amministrativi. 

La Famiglia dei Discepoli ha ricevuto dal proprio Fondatore una 
eredita di bene, che e sacra ed e tremenda. La cura gelosa dell'Opera e 
una linea che necessariamente contraddistingue, per oggi e per domani, 
l'apostolato autentico dei Discepoli; percio la loro Famiglia, se non 
vuole in parte snaturarsi, deve garantire lo sviluppo e l'efficienza dell'En
te in ordine alle finalita che esso persegue. 

Tuttavia le due entita, Opera e Discepoli, rimangono non solo 
distinte, ma diverse per natura, autonome quindi nel perseguire i propri 
fini, anche se al raggiungimento concorrono solidalmente. La distinzio-
ne non e soltanto concettuale, ma giuridica e reale: l'una e infatti 
configurata secondo le leggi dello Stato, I'altra secondo le leggi della 
Chiesa; l'una e persona giuridica civile, I'altra e persona giuridica cano-
nica. La Famiglia dei Discepoli non puo, di conseguenza, identificarsi 
con l'Opera, e neppure esaurirsi nell'Opera, struttura entro la quale 
gestisce l'attuazione d'una parte della propria missione, corrispondendo 
alle indicazioni ed obbedendo alia inequivocabile volonta del Fondato
re. Rispetto a quella di un ente morale, piu specifica e varia e la realta 
organizzata e operante d'una congregazione religiosa, sempre fondata 
suH'esercizio della carita nella duplice orientazione di amore filiale verso 
Dio e di operoso amore fraterno verso il prossimo. 

D. Romeo Panzone, d.D. 

m 
Sono le idee 
che generano 
gli uomini e le cattive azioni 
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Per le Suore in attivita di Apostolato nelle Case delVOpera 

GESU CRISTO 
UNICO E VERO MODELLO 

DI SANTITA 
(SECONDA PUNTATA) 

Care sorelle, 
dopo aver ascoltato I'invito di S. Paolo: "Questa e la Volonta di Dio: la vostra 

santificazione", viene spontanea la domanda: Chi e il modello della santita crisliana"? 
E bene anzitutto precisare che, nella via della Santita, non esistono autodidatti. 

Gli autodidatti sono coloro che, con le proprie forze fisiche, morali e intellettuali, 
ottengono sovente magnifici risultati nel campo della tecnica, della scienza e dell'arte. 

Tutto questo non pud avvenire nel campo della Santita. 
Ve lo ripeto: in seno alia Religione Cristiana, non possono assolutamente esistere 

santi autodidatti. 
Ci vuole un "Modello", fuori di te, che ti innamori, che ti dia la suaforza, che 

supplica le tue deficienze, che perfezioni i tuoi sforzi. 
Care sorelle, voi comprendete bene che, nella via angusta e scomoda della santita, 

c'e un unico, insostituibile, vero modello: Cristo Gesu. Ricordate le sue parole? "Io 
sono la Via, la Verita e la Vita - Nessuno pud andare al Padre se non per mezzo di me -
Uno solo e il vostro Maestro: il Cristo - Voi senza di me non potete fare nulla 
Imparate da me che sono mite ed umile di cuore - Venite a me voi tutti che siete stanchi 
ed affaticati, ed io vi dard ristoro, conforto, pace - E quando sard innalzato sulla 
Croce, allora attirerd a me tutti gli uomini". 

Gesu Cristo dunque, nella sua vita, nel suo insegnamento, nella sua Passione, 
Morte e Risurrezione, e I'Unico assoluto e vero Modello della Santita Cristiana. 

Insisto su questa verita perche oggi, I'atmosfera inquinata che ci circonda, con 
sottile insistenza riesce ad entrare anche nelle Comunita di Suore. 
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Molte volte ho sent it o dire: "Si, noi vogliamo essere sante, ma moderne; non sante 
vecchie, all'antica". 

A mio avviso, analizzando bene que si e presume sante moderne. si scopre, da tutto 
il loro comportamento, che esse seguono due modelli che io chiamo; "Autonomia e 
Moda" Mi spiego: 

1° Autonomia, nel nostro caso, vuol dire avere come Modello di santita ilproprio 
"io" e cioe il proprio modo di pensare e di fare, tenendo in poco o in nessun conto le 
Regole religiose, la Comunita in cuisi vive, I'Autorita a cuisiefatto veto di Obbedien-
za. 

Care sorelle, chi vive o crede di vivere autonoma, si isola, si illude, si intristisce e, 
in fine, si dispera. 

2° Moda, nel nostro caso, vuol dire avere come modello di santita: "quello che 
pensano, che dicono, che fanno gli altri". E, siccome la moda e passeggera, si va 
innanzi nella vita religiosa "a volo di farfalla" irregolare, incostante, trascinato qua e la 
dal minimo soffio di vento. 

Care sorelle, se I'autonomia vi isola, la moda crea il vuoto nel vostro cuore e 
allora: "Perche mi son fatta suora? Per vivere e morire come una farfalla'.'" 

Non sia mia! Sarebbe il fallimento totale. Concludendo dunque: guardiamo al 
modello Gesu. Innanzi tutto Egli non fu mai autonomo. Tutta la sua vita seguiva 
fedelmente la volonta del suo Padre Celeste. 

"Mio cibo e mia bevanda e fare la volonta del Padre Io non faccio nulla da me 
stesso lo parlo come il Padre mi ha insegnato ed egli non mi lascia solo perche io 
faccio sempre tutto quello che a lui place". 

II comportamento di Gesu, come e chiaro, non fu mai autonomo, ma sempre 
regolato e strettamente agganciato alia Santa volonta del Padre. 

Ma il comportamento di Gesu non fu neppure secondo la moda del suo tempo. 
II Discorso delta Montagna (Ml. V- VI- VII) e tutto un discorso, si pud anche dire, 

contro la moda: " Vie stato detto... Avete visto... Avete sentito dire... Ma io vi dico..." 
Altro che alia moda! Gesu vive, parla, muore "contro corrente" seguendo unicamente 
"la Parola di Dio" che non e ne vecchia, ne alia moda, ma sempre attuale perche c 
elerna L' Edilore Rusconi di Milano ha pubblicato, negli ultimi mesi del 1982. una 
bella vita di una suora santa moderna: Madre Francesco Saverio Cabrini. 

In una delle sue lettere alle Consorelle dice: "Figliole mie, volete essere sempre 
giovani nel servizio di Dio e dei poveri? Conformate e uniformale la vostra vita con 
quella di Gesu. Egli e modello di santita sempre viva edattuale perche elerna, capacedi 
infondere in voi il fresco entusiasmo della giovinezza anche quando le forze fisiche 
declinano". 

Che bel messaggio! Chi segue Gesu si fa santa, e rimane sempre giovane nel 
meraviglioso giardino della Chiesa di Dio. 

Don Rodolfo At/eni 
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INVITO PER LE VOCAZIONI 

La messe e molta, 
gli operai sono pochi. 

I Discepoli, con le loro varie attivita, sono un 
fermento di bene nell'Opera. Centri Giovanili, Par-
rocchie, Case di Spirituality Istituti, Case per an-
ziani sono il campo di lavoro ereditato dal Fonda-
tore P.Minozzi. 

9 



Per continuare queste opere di apostolato c'e 
necessita di anime generose che continuino, nel 
tempo, la missione di formazione umana e cristiana 
di tanti giovani. 

La Famiglia dei Discepoli rivolge Pinvito a Sa-
cerdoti, Suore, Ex alunni, Insegnanti, Amici e Sim-
patizzanti dell'Opera ad indirizzare ragazzi di V 
Elementare e di Scuola Media che intendono fare 
dono al Signore della propria vita, realizzandosi 
nel Sacerdozio nella Famiglia dei Discepoli. 

Al fine di favorire 1'orientamento vocazionale, 
abbiamo programmato di svolgere, nel mese di 
maggio, a data da precisare a tempo utile, una "Ire 
giorni" in due nostre Case: 

per Tltalia Centrale a Rocca di Mezzo (L'A-
quila) presso la Casa "Madonna delle Rocche"; 

per Tltalia Meridionale aPolicoro (MT) pres
so il Centro Giovanile "P. Giovanni Minozzi". 

I ragazzi che ci saranno presentati si intendono 
ammessi gratuitamente all'incontro. 

Per le relative informazioni gli interessati sono 
pregati di rivolgersi alia Famiglia Religiosa dei Dis
cepoli - Via dei Pianellari, 7 - 00186 Roma - tel. 
06/6541409. 

D. Antonio De Lauretis 
Superiore Generate 



La pagina del magisiero 

LA NUOVA LEGGE 
PER LA CHIESA LATINA 

Dopo sessantasei anni e stata 
promulgata, il 15 gennaio scorso, 
la nuova legge canonica della 
Chiesa latina. Per le Chiese orien-
tali la promulgazione deve anco-
ra venire. 

II Nuovo Codice di diritto ca-
nonico e un documento di vita, 
che vuole tradursi in comporta-
menti espressivamente in linea 
col Vangelo. Esso introduce nella 
vita sociale le novita del Concilio 
Vaticano II. Dunque, continuan-
do la missione di Gesu, la Chiesa 
e stata pronta ancora una volta 
ad adeguare le proprie strutture 
umane alle esigenze pastorali del 
tempo che si evolve. 

II lavoro di revisione del vec-
chio Codice e durato all'incirca 
venticinque anni di studio e di 
lavoro, dandoci un risultato di 
tutto prestigio e, speriamo, di pa
ri efficacia, degnamente sosti-
tuendo quel monumento di sa-

pienza giuridica costituito dal 
Codice, cui diede mano il grande 
cardinal Gasparri sotto il pontifi-
cato di Benedetto XV. 

La Chiesa e un organismo divi-
no e umano e per necessita di 
cose esige una codificazione del 
diritto, sia pure originale e speci-
fica. 

Le novita nella impostazione 
generate e nei vari settori sono 
molte e significative. Possiamo 
dire che il rinnovamento appor-
tato dal Concilio finalmente esce 
dal tumulto delle opinioni perso-
nali e delle personali opzioni, 
esce dalla genericita e dall'arbi-
trio per essere collocato nell'al-
veo d'una disciplina organica, 
che renda ordinata e giusta la vita 
della Chiesa, modellando la con-
dotta dei singoli fedeli e dell'inte-
ra comunita ecclesiale. L'artico-
lazione del nuovo Codice espri-
me appunto la visione che la 
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Chiesa ha formulato di se stessa 
nel Cancilio Vaticano II e mette 
in primo piano le considerazioni 
sul popolo di Dio e sulle funzioni 
di insegnare e di santificare, che 
le sono proprie. Vi prevale la esi-
genza pastorale col ricorso alia 
persuasione piuttosto che alle pe-
ne, l'insistenza sulla dignita della 
persona, l'accentuazione del con
cetto di autorita come servizio, il 
decentramento delle decisioni al
le Conferenze episcopali e ai sin-
goli Vescovi. 

II nuovo Codice e diviso in set-
te libri con 1752 canoni. Ecco 
qualche stringata indicazione. 

Nel primo libro, contenente le 
norme generali, si enuncia che i 
fedeli laici possono cooperare 
nell'esercizio della potesta di go-
verno della Chiesa. Nel libro se-
condo, dove si tratta del popolo 
di Dio, si riconosce alle donne, 
superando ogni discriminazione, 
la possibility di diventare giudici 
nei tribunali ecclesiastici, difen-
dere il vincolo nelle cause matri-
moniali, dirigere parrocchie in 
assenza di sacerdoti, eccezional-
mente benedire nozze, fare fune-

rali, distribuire l'Eucaristia, gui-
dare la catechesi. Esse rimango-
no pero escluse dal sacerdozio e 
dai ministeri del lettorato e del-
l'accolitato. Per il matrimonio, 
nel quarto libro, viene abolito 
l'impedimento di "mista religio-
ne", si riduce quello di consangui-
neita fino ai cugini di primo gra-
do, al vedovo si consente di spo-
sare la propria cognata. Un parti-
colare curioso si puo leggere nel 
medesimo libro: si prescrive di 
"mettere a disposizione dei peni-
tenti che lo desiderino un confes-
sionale munito di grata fissa". Le 
scomuniche comminate automa-
ticamente sono state ridotte a set-
te, elencate nel sesto libro: eresia, 
apostasia e scisma, profanazione 
dell'Eucaristia, violenza fisica 
contro il Papa, aborto procura-
to, illecita assoluzione di peccati 
gravi, consacrazione abusiva di 
un Vescovo, violazione del segre-
to della Confessione. 

II nuovo Codice entrera in vi-
gore il 27 novembre di quest'an-
no, prima domenica di Avvento. 

Don Aster 

FEBBRAIO CORTO E MALCAVATO, MA... 
Febbraio alterna neve e disgelo, venti invernali e promes-

se primaverili, freddo cane e calduccio accogliente, asprezza e 
segni di rinnovamento. 

Febbraio e un albero spoglio frustato dalle intemperie, 
ma con le radici che gia fremono sentendo avvicinarsi la 
primavera. 

Questi contrasti irrobustiscono sia gli uomini sia le sta-
gioni. Resistenza e saldezza di carattere si acquistano con 
I'esercizio sfibrante, mentre I'amore fa scaturire la dolcezza 
che e in tutti noi. (E.Y. Burkholder) 
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Iniziamo la pubblicazione del materiale raccolto da P. 
Giovanni Minozzi e destinato a formare il secondo 
volume di "Rifugi dello Spirito". 

RIFUGI DELLO SPIRITO 

Sorella mia, sposa mia, tu sei un orto serrato, 
una sorgente chiusa, una fontana suggellata. 

Cant i co 

E tu ferma la speme, dolce figlio. 

Dante, Purgatorio, 3,66 

Anima che sospiri, sorgi e spera! 

Spargi con me le rose e le viole 
sulla terra dei santi. 

Boito, Nerone. A.P 

Due cose belle ha il mondo: 
Amore e morte 

Leopardi. Consalvo 
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A mio cugino Antonio Santarelli 
nel vivo ricordo di Isidoro 
U gentilissimo fra noi 

L'inquieta vita moderna, sempre piu ossessionata da una febbre di 
correre agitarsi volare volare, da a volte come un'impressione di follia, 
un turbine vorticoso da capogiro. 

Siamo sbattuti veracemente quasi da una bufera peggiore di quella 
"infernal che mai non cessa". L'onda divora l'onda. L'attimo ci e diven-
tato troppo lento. Nessuna conquista ci basta. Non possederlo, ma 
divorarlo vorremmo l'universo, ingurgitarlo da soli, tutto, con insaziato 
orgoglio satanico. 

Naturale quindi la reazione negli spiriti per pocoancoraequilibrati 
per difendere se contro se stessi, per ridiscoprire le supreme vie in soste 
di quiete, in ritiri di pace. 

Un'acutissima brama li urge di sorgive fresche, d'accoglienti ombre 
pudicamente benigne. 

Chi mastica poi comunque la cenere amara del proprio rimorso 
anela angosciato al nascondimento pensoso dove riandare da soli a soli 
la vita per riesaminarla con severo giudizio a mano a mano, compren-
derla finalmente, riamarla davvero nel Signore. 

Che la vita corre rapida alia morte, e la morte e tetra, se non la si 
illumina di luce superna, se non si avvista, dal limitare del tempo, 
Talbeggiare lontano di primavere eterne. 

Le chiacchiere frivole de' perdigiorno, gli strologamenti piu o meno 
pseudofilosofici non servono a nulla: la realta tragica ci artiglia e non ci 
lascia sfuggire. 

Kirgerkart l'ha provato per tutti. 
Noi non vogliamo morire. 
E lo spirito non sente la morte, non la conosce. 

14 



La morte sospende apparentemente, ma non riesce a troncare la 
vita dello spirito. Gli e un po' come il sole che par tramontare al nostro 
sguardo breve, ma che in realta mai non tramonta. 

Lo spirito e immortale per sua natura; vive d'eterno. 
Chi ha compreso il mistero della vita sono i santi per i quali essa e 

stata sogno ed azione, travaglio e gioia, lotta e contemplazione, fremito 
di martirio e struggimento di pena, impeto di conquista e peana di 
vittoria. 

I santi che hanno sempre guardato in alto con le pupille dell'anima, 
scalate le vette della luce. 

Schemi logori, angusti, miseri, assolutamente inadeguati, insuffi
cient! gli usati finora pe', santi, per ritrarre i santi, dimenticando la loro 
complessa e varia umanita nell'ambiente in che vissero. 

La storia della santita e la piu bella, d'una portentosa bellezza, 
indubbiamente la storia piu umana e piu divina, se intesa e scritta con 
ardore sincero, pur fra i dati della piu controllata euristica critica, scritta 
pregando, ascoltando con aperto cuore la loro parola musicale che ha 
risonanze feconde e vibra tuttavia armoniosa nelle anime nostre. 

L'amore, ne' santi, ha vinto la morte, l'ha "inghiottita" secondo la 
frase energica di S. Paolo, se n'e fatto alimento di vita. Non esiste, per i 
santi, la paura della morte, esiste solo un tremore d'umilta nell'ansia 
dell'attesa, della disvelata visione di Dio. Folgorata e dall'amore ogni 
tetraggine cupa, e l'anima palpita tutta, anelante, a volare dalle carcere 
del corpo per gli spazi infiniti, cantando gioiosa come i cigni che, 
approssimandosi la loro fine, cantano piu soavemente dall'usato, quasi 
pregustando e affrettando le arcane dolcezze dell'al di la. 

Tra gli antichi Socrate s'avvicina di piu ai mistici cristiani, li quasi 
precede come alba che gia si tinge di rosa. Egli puo dormire tranquillo la 
notte innanzi la morte e a Critone che, destandosi, vede accanto affranto 
e lacrimoso a supplicarlo di fuggire puo osservare con placido volto: 
"Ma come a quest'opera? Non e ancor giorno!" E cosi, come in conver
sazione normale, in paterna cordialita, rivolgergli una sola preghiera: 
"Sacrificate un gallo a Esculapio" —, a insegnargli ancora una volta, 
alia fine che la vita terrena e infermita e la morte guarigione secura. 

Immutabilmente vero. 
Beethoven affermava di se: "lo ho sempre e soltanto mirato, con 

ogni speranza, verso azioni e idee grandi". 
E di la che scende la luce onde la vita si trascolora e prende valore. 

Le cose piccole, miseriuole che scompaiono; le cose grandi importano 
che sorvivono all'ora fuggitiva. 

Or come gli antichissimi padri soleano elevare ai confini delle citta i 
templi divini e le tombe sacre per la tutela suprema e Fincitamento piu 
fervido e alto alia difesa nelle tempeste delle guerre atroci, cosi la 
Religione nostra ha ingioiellata ne' secoli la terra d'oasi aulenti di 
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mistica fioritura perche le anime nobili, stanche del terreno pellegrinag-
gio, vi s'adunino a riposare, a pregare, a dissetarsi fanciulle alle fonti 
perenni della vita. 

Airombra arnica de' conventi, sotto Parco delle Chiese materne, 
davanti alle icone venerande, al sorriso invitante delle immagini sante, 
nella placida soavita spirituale l'anima incantevolmente si culla in sogni 
di celesti visioni e sale a la beatitudine bramata. 

Occorre uscire dalla tormenta scura per respirare, strapparci risolu-
ti dalla dispersione nera del passato. 

Occorre rifugiarci securi in luogo ove taccia il vento di rapina e 
ripiegarci umili su noi stessi per riascoltare parole d'amore e di vita, 
impennarci moralmente d'ali robuste per volare. 

Nel raccoglimento e nel silenzio e il clima proprio dello spirito, 
quasi la sua aria nativa. 

Diceva bene Alfred de Vigny: "Seul le silence est grande: tout le 
reste est faiblesse" (Mort du temp). Nel silenzio l'anima parla piu 
famigliarmente con Dio, si sente piu sua. 

La casta compagnia delle memorie care c'insegnera a vivere, ci 
svelera l'amore vero, senza di che la vita e una incomprensibile ironia. 
Troppo abbiamo brancolato dietro l'egoismo ch'e cieco. L'amore solo e 
luminoso, l'amore nel Cristo in Dio. Dio ch'e tutto amore. Bisogna 
imparare a riamare l'Amore per risorgere con esso nel trionfo che 
rimane eterno. 

Alia comunione intima assoluta completa con l'Amore divino dob-
biamo anelare ardentissimamente attimo per attimo. Altra via di salute 
non c'e. 

Morire d'amore col Cristo per viver sempre con lui, perche Egli 
viva e splenda in noi, Egli solamente, unico Amore infinito, unica gioia 
piena, perfettissima gloria. 

La morte che trascolora senza posa il mondo deve alimentare in noi 
l'ebbrezza dell'Amore eterno, deve stimolare le nostre energie spirituali 
come l'alba fresca che ci solleva ariosa di continuo a cantare sempre piu 
vivo e piu pieno l'inno della riconoscenza a Dio. 

La maesta solenne de' silenzi austeri deve quindi rinnovare e tem-
prare in noi la speranza e la fede, far ridivampare potente la carita, non 
disfiorire in alcun modo, non ottundere minimanente la vivacita creati-
va dello spirito, non lasciarci scivolare mai mai nel pessimismo scuro 
che tarpa inesorato Pali dell'anima. 

C'e il male nel mondo, tanto male, vero; ma non bisogna cadere in 
esagerazioni moralistiche, come faceva Orazio quando scriveva: "Ilia-
cos intra muro peccatur et extra" (Ep. II, lib. 1) e, peggio, Tacito. Non 
proprio tutto e stato mai male in passsato e non Pe neppur oggi. II bene 
ha combattuto sempre intrepidamente la sua battaglia, vigoreggiando 
spesso fino a trionfi di gloria. 
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Migliorare noi stessi dobbiamo e avanti con perenne slancio vitale, 
educando e praticando l'amore operoso di Marta e quello contemplati
ve- di Maria per viver sempre piu armoniosamente nella calda luce del 
Cristo. 

E non dimentichiamo nemmeno che la solitudine stessa eccessiva 
puo tradursi in guai grossi, intorpidendoci, restringendoci in forme 
d'egoismo chiuso e cieco, trasformando perfino la religiosita piu intima 
in pigrizia intellettuale e morale che rischia di perderci in un'abbandona-
ta fiacchezza, in un annullamento vitale. 

L'uomo solitario non e, per se, piu buono, in genere, di chi travaglia 
a contatto assiduo della cultura, delle varie manifestazioni della esisten-
za associata. II suo spirito non di rado, nell'isolamento forzoso, s'impol-
tronisce, alia Belacqua, si materializza, perde Pali. Anche se resta sano, 
in fondo, il cerchio breve delle poche esperienze, delle scarse conoscenze 
umane, Pimmiserisce a poco a poco, lo inselvatichisce, lo fa vittima di 
pregiudizi angolosi, strani, crudeli addirittura talvolta: i sentimenti 
nobili s'isteriliscono, e il poverello finisce a vivacchiare d'istinto, a tirar 
la carretta quasi bestialmente, da animale bruto. 

Muta diventa allora persino la bellezza, ogni vera bellezza ch'e 
dono misterioso di Dio. 

Ha una qualche ragione, non e'e dubbio, la saggezza indiana quan-
do proclama: "Soltanto in mezzo all'attivita tu desidererai di vivere 
cento anni" (Dai versetti delle Upanisad citati da Tagore in Sabbana). 
Certo e un po' eufemistico, per lo meno, affermare che Pattivita e nella 
tradizione filosofica e religiosa dell'India, per quanto I'autore cerchi di 
dimostrarlo con elegante abilita (v. il capitolo: Comprensione dell'attivi-
ta). Ma altra e chiara e la grande tradizione cristiana che, ne' santi 
particolarmente, ha saputo alternare, meglio, coordinare, con mirabile 
armonia, a seconda delle varie e diverse esigenze personali, individuali, 
lavoro e riposo per renderli supremamente fecondi. 

E i santi noi dobbiamo imitare nella intera vita per seguir ogni 
giorno e metter in pratica con loro, in umilta operosa, Pinsegnamento 
divino di Gesu. 

P.G. Minozzi 

VERITA E CARITA: 
TUTTO IL CRISTIANESIMO E QUI. 

(P.G. Minozzi) 
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NORME PREZIOSE DI VITA 

* Non fate tutto quello che volete, 
perche chi fa tutto quello che vuole, 
sovente fara quello che non deve. 

Non giudicate quello che vedete, 
perche chi giudica quello che vede, 
sovente giudichera quello che non deve. 

Non dite tutto quello che sapete, 
perche chi dice tutto quello che sa, 
sovente dice quello che non deve. 

Non spendete tutto quello che avete, 
perche chi spende tutto quello che ha, 
sovente spende anche quello che non ha. 

Non angustiatevi per tutto quello che avverra, 
perche chi si angustia del domani, 
sovente soffre piu di quel che soffrirebbe. 
II domani e di Dio ed Egli provvedera. 

* Pensaci bene... 
Quali sono le braccia piu lunghe? 
Quelle della vendetta e del perdono: 
le prime arrivano ovunque sulla terra, 
le seconde giungono fino a Dio. 
Quali sono le persone che comprendiamo meglio? 
Quelle che amiamo di piu. 
Qual'e il campo dove ogni giorno 
puoi seminare e puoi raccogliere? 
La tua anima. 
Qual'e il peggior nemico? 
La falsita. 
II peggior tormento? 
La noia. 
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Qual'e il prigioniero 
che non si fa legare? 
La lingua. 
Chi e l'alleato del medico? 
II cuoco. 
E l'alleato di Dio? 
II dolore. 
E l'alleato del dolore? 
L'amore. 
E lo sport migliore? 
E quello di stringere la mano cordialmente 
al nostro prossimo, 
anche a coloro 
con i quali c'e da tempo 
un malinteso o una vecchia ruggine. 

UNVNCIA DI BUON SANGUE 

* Dunque, quella scioccherella di Marianna ha avuto molti partiti?... 
Si, molti partiti, ma tornati... nessuno! 

* Silenzio! quando un soldato parla con un caporale deve tacere! 

* Propongo che vengano puniti i soldati G.eT., perche sono venuti alle mani coi 
piedi. 

* // primo che sara /'ultimo, fossero anche cento, lo mando agli arresti. 

* Oggi ha luogo la visita, percid i malati di domani saranno visitati questa sera. 

* Punisco il soldato R, perche avendo avuto sette giorni di consegna, dopo sei 
usciva da I la caserma credendosi alia fine de' suoi giorni... 

* Perche e stato in prigione, lei? 
Per miopia. 
Eh? 
Sicuro, non avevo visto la guardia a pochipassi da me, mentrefacevo il colpetto... 

D. Cesario Sacchetto 
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COSTRUIRE LA VITA 

LARCHITETTO DELLA TUA VITA 

La costruzione della sua vita Gabriele D'Annunzio l'ando realiz-
zando secondo un progetto suo proprio, nel segno dei piaceri edell'este-
tica. Non ascolto nessuno, non segui alcuna superiore indicazione. 
Diceva: "Io ho in me la mia verita e la mia verita e incomunicabile. E 
quando mai, da che vivo, ho trovato un qualunque aiuto o consiglio o 
scampo se non in me stesso? Io creo, trasfiguro, invento. Non accetto 
nulla di fuori. Non ho certezze. E non ho limiti. Trovo negli eccessi del 
piacere la mia piu vasta spiritualita. E seguito a vivere studiosamente, 
voluttuosamente, sprezzantemente". Quale il risultato di questa casa 
costruita capricciosamente? La gloria del poeta abruzzese appassi, le 
amanti morirono, le forze per vecchiaia declinarono, l'ingegno si ando 
inesorabilmente spegnendo. Quando gia era prossimo alia morte scris-
se: "Questo ferale tedio della vita mi viene dalla necessita di sottrarmi al 
fastidio, che e oggi quasi I'orrore, d'essere stato e di essere Gabriele 
D'Annunzio". No comment. 

L'uomo nasce, non ci sono dubbi. Non si genera da se, ne spunta 
come un fungo. II padre e la madre un giorno la hanno voluto e lo hanno 
generato. Per rifarmi a una parola, che e come il manifesto di tutti i 
padri e di tutte le madri, diro che essi si ritrovano nel figlio, vicendevol-
mente completati e saldati in unita: hanno trasmesso alia loro creatura 
la dote del loro spirito e della loro carne. II figlio eredita dai genitori una 
potenzialita. II Creatore, dice il cristiano, ci ha dotati naturalmente per 
mezzo dei genitori. 

L'uomo nasce. E va bene. Ma anche ri-nasce, cioe nasce di nuovo, 
quando viene battezzato. Allora la casa della sua vita e ristrutturata 
radicalmente, in modo tale che, da casa umana, diventa casa divina. Dio 
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10 fa suo figlio adottivo e, perche sia tale e come tale agisca, all'atto della 
sua nuova nascita, cioe nel battesimo, mette dentro di lui una straordina-
ria potenzialita la quale supera di gran lunga quella naturale. Per ora 
diciamo soltanto cosi. 

Tu sei stato fatto. Tu sei creatura. II progetto di te appartiene a Dio, 
il quale e l'architetto della mirabile casa della tua vita. Mirabile: tale sei 
nel progetto. Quanto alia realizzazione il discorso e un altro. 

Una diavoleria della tecnica moderna si chiama computer. La 
macchina e stata progettata daH'uomo, il quale, giovandosi dell'elettro-
nica, ha rinchiuso in quel congegno delle potenzialita che, via via 
stimolate, si realizzano in risultati che ti fanno rimanere a bocca aperta. 
11 computer arriva a sostituire l'uomo, in molte operazioni. I risultati di 
tale diavoleria sono gia cosi mirabolanti che il Time, giornale famoso e 
chiacchierato, lo ha proclamato paradossalmente l'uomo dell'anno. 
L'uomo. Ma il computer e una macchina che non si e prodotta da se: e 
stata progettata dall'uomo; opportunamente sollecitata, mette in atto i 
molteplici programmi che ha ricevuto, con prontezza e precisione. 

Passami questa immagine. L'uomo e il vivo computer progettato 
da Dio, composto di ingranaggi e strumenti efficientissimi, in grado di 
fargli realizzare il programma di uomo nato e di uomo ri-nato, secondo 
la mente e le attese del divino Progettista. Per la costruzione della tua 
vita i materiali li scegli tu, con libera determinazione; gli strumenti per la 
loro elaborazione li hai ricevuti in dotazione da Dio; ancora Dio ti ha 
messo davanti il progetto amorosamente disegnato dal suo gran cuore 
di Padre, dandoti all'occorrenza aiuto e suggerimenti per realizzarlo. 

In natura vedi la ghianda, nella quale il Creatore ha messo le 
potenzialita per divenire quella vigorosa costruzione cjie si chiama 
quercia. A tale realizzazione la ghianda e finalizzata. La ghianda adem-
pie senza liberta la sua funzione naturale. E necessitata: non si puo 
rifiutare, non dice di no al processo evolutivo indotto dalle leggi della 
natura. E svolge cosi il suo ruolo nella immensa architettura dell'univer-
so. 

L'uomo invece, organismo vivente molto piu sofisticato, procede 
nel suo sviluppo azionando intelletto, volonta, liberta, coscienza, anima 
e corpo. La liberta e come l'energia nucleare: puo essere diretta alia 
costruzione, ma puo essere tremendamente usata per la distruzione. E 
cosi l'uomo riesce a realizzare l'edificio umano e sovrumano della sua 
vita conformemente al progetto divino, oppure a sbagliare'la costruzio
ne erigendo la casa della propria asinita, come l'operaio che non sa 
leggere il disegno e piazza i muri fuori posto o li costruisce storti. Nel 
secondo caso ne risultera una casa senza statica e senza estetica: una vita 
sbagliata. 

Piripicchio 
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OR VIETO 
Dicembre ci ha portato nel cuore diversi moti-

vi per allietarci. L'ultimo mese dell'anno ci ha visti 
per i primi otto giorni assidui nella preparazione e 
nello svolgimento della Novena dell'Immacolata. 
A proporci le riflessioni e stato don Manfredi ma, 
una sera, ci ha parlato Padre Alberto, di ritorno 
dalla Jugoslavia, dai luoghi dove - - s i dice e 
apparsa ed appare la Madonna. Egli ci ha parlato 
deU'evento e delle ripercussioni che ha avuto sulla 
religiosita degli abitanti di quella Chiesa locale. Ha 
definito queste apparizioni una mossa della strate-
gia della Vergine SS.ma per la diffusione della fede 
nei cuori. 

Giorno 8 abbiamo onorato la Vergine Imma-
colata con canti e preghiere. A sera si e rinnovata la 
lodevole tradizione di svolgere una manifestazione 
in omaggio a Maria. Disegni, statuine, poesie e 
lettura di brani tratti dalla Sacra Scrittura o dalla 
letteratura: tutto per sentirci vicini a Colei che ci e 
Madre premurosa e sollecita. 

A distanza di una settimana la novena del S. 
Natale ci ha invitato a disporre il nostro spirito 
aH'accoglimento del Redentore nella celebrazione 
della Nascita. II canto del "Tu scendi dalle stelle", 
poi, ci ha fatto pregustare il giorno di Natale e la 
gioia di ritrovarci assieme ai nostri cari. 

Abbiamo addobbato l'albero ed allestito un 
"singolare" presepio. Pure in questo clima di festa e 
continuata la nostra preparazione scolastica. 

II 19, domenica, abbiamo fatto un salto a Ro
ma per far corona a Padre Romeo nel giorno del-
l'anniversario della sua Sacra Ordinazione. 

Nell'omelia il Padre, dopo aver espresso la sua 
gratitudine a Dio, si e rivolto a noi esortandoci a 
vincere le fatuita mondane. Alle ore 12,00, poi, 
abbiamo partecipato alia preghiera dell'Angelus in 
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Piazza S. Pietro con il Papa. 
Alia vigilia del nostro ritorno a casa per le 

vacanze, fissate al 23, e venuto il Padre Superiore 
per porgerci di persona gli auspici natalizi. Nel 
porgerceli, durante la celebrazione eucaristica da 
lui presieduta, ci ha richiamato, come impegno per 
le vacanze, il monito di Gesu: "Siate sempre pronti, 
con la cintura ai fianchi e le lampade accese". 

Le vacanze, quest'anno, hanno riavuto la du-
rata di quindici giorni (era ora che si convincessero 
a ripristinare la Befana!). 

In virtu di questo prolungamento siamo rien-
trati in Seminario giorno 7. 

La domenica immediatamente successiva, fe-
sta del Battesimo del Signore, con il bacio del Bam-
binello, abbiamo salutato il periodo natalizio. Don 
Manfredi ci ha incoraggiato a riprendere con lena e 
buona volota i nostri impegni e a meglio adempierli 
in questo periodo piu proficuo dell'anno. 

Orvieto. II discepolo Giuseppe Marrone fa la sua professione perpetua nelle mani di 
D. Antonio De Lauretis, Superiore generale della Famiglia dei Discepoli. 
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II 16 la nostra Casa ha esultato per la Profes
s ion perpetua del Discepolo Giosi Marrone. La 
cerimonia, semplice e solenne, commentata dagli 
studenti di teologia di Roma, e stata molto toccan-
te. Erano present! i familiari di Ciosi ed alcuni suoi 
amici. 

Al festeggiato abbiamo porto e rinnoviamo gli 
auguri di un apostolato fecondo, speso nel servizio 
totale di Dio e dei fratelli. 

Merita di essere inserita nella crona la nevicata 
avvenuta giorno 20. Pur se di 2-3 centimetri, e stato 
un evento inconsueto per il luogo. 

Maurizio 

PROFESSIONE PERPETUA 

// 15 gennaio nel pomeriggio noi studenti di teologia dell'Universita di San 
Tommaso in Roma (Angelicum) stiamo andando verso Orvieio per partecipare ad una 
funzione religiosa. In macchina tra una cosa e I'altra escono spontanee queste espres-
sioni rivolte a Josi: Ma chi te lo fa fare? Pensaci bene per che non puoi tornare piu 
indietro! Ma lo sai a che cosa rinunzi?" 

E chiaro che erano espressioni dette tra lo scherzo ed il serio. Bene, domani 16 
gennaio Marrone Giuseppe, che per gli amici e Josi, compie 26 anni ed e, per cosi dire, 
giunta per lui I'ora delta sua professione perpetua. 

Ma di che cosa si tratta? 
IJJ professione perpetua e un giuramento pubhlico con il quale colui che lo emette 

si lega definitivamente al Signore in perpetuo. 
II professante afferma che per sempre vuol vivere: 

- una vita di castita, anzitutto. E questa e una libera scelta che a 26 anni uno e in 
grado di fare; facendo questo voto praticamente egli non pud sposarsi. 

una vita di poverta, e cioe non pud possedere niente, dopo aver emesso tale 
voto, a nome proprio, ma pud usare tutto cib che appartiene alia comunita. 

- una vita di obbedienza. Con questa il candidato non pud fare piu quello che gli 
pare e place, ma solo cid che il suo legittimo superiore gli comanda. 

Ad un occhio profano pud sembrare che colui il quale sceglie una tale vita 
rassomiglia ad uno che sceglie di stare dentro una gabbia. 
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UN FIGLIO BENEDETTO, OFFER-
TO AL SIGNORE DA UNA MADRE 
GENEROSA. 
Giuseppe Marrone, professo perpetuo, 
con la mamma, Sig.ra Concetta, dopo il 
sacro rito. 

Infatti: non pud sposarsi, non pud possedere nulla, non pud fare quello che gli 
pare e place.... Viene propria spontaneo dire: Ma chi te lo fa fare?!? E una damanda 
che noi religiosi abbiamo sentito piu di una volta. 

Ma non e cost come sembrerebbe. 
Sembra, infatti, che egli non debba amare; ma in realla, scegliendo liberatamente 

di non legarsi ad una donna, e piu libero di amare e di dedicarsi a tutti coloro che 
incontrera durante il suo cammino di perfezione che lo condurra fino a Dio. 

Sembra che egli non debbapossedere nulla: ma in real t a, possiede tut to, per che ha 
scelto Dio. 
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Sembra che egli non possa fare quello che vuole, perche deve obbedire al sua 
superiore per una regola di vita, ma in realta egli fa tut to quello che ha voluto. E che 
cosa e che ha voluto? Mettere la sua persona a servizio degli allri. 

Orbene, a me sembra che non solo e lodevole, ma e da ammirare uno che fa una 
simile scelta, che non e da tutti. 

Riprendendo ora il discorso dalle prime righe, giungiamo ad Orvieto e troviamo, 
I'inter afamiglia Marrone e Massimo, Vincenzo, Tanino, Maria, Giampiero, cinque 
amici palermitani giunti, nientepopodimenoche dalla cost delta "Sicilia bedda". Dopo 
i convenevoli, una buona cena eduna bella partita a ping-pong, chiudiamo lagiornata 
per prepararci, con il riposo, alia funzione dell'indomani. 

11 16 e domenica ed alle 10 circa la funzione solenne, presieduta dal nostra 
generate don Antonio De Lauretis, si svolge compita e tranquilla, sot to la direzione 
non di uno, ma di ben due cerimonieri. Carlo, in primis, seguita da Minima, che 
informa i fedeli, momento per momento, su quello che accade. Non e mancato il 
fotografo da strapazzo (si fa per dire) che, con ben quattro diverse macchine fotografi-
che, e con un solo flash, non sapeva lui stesso che cosa dovessefare (chepoi, tra 1'altro, 
era il sottoscritto). 

Subito dopo la S. Messa non sono mancate lefoto ricordo. Appena usciti dalla 
chiesa perd c 'era la eterna nebbia di Orvieto, che, con un po' di buona volonta, siamo 
finalmente riusciti a spingere verso i monti e cost abbiamo potuto goderci una bella 
giornata primaverile. 

11 pranzo, che si e fat to un po' altendere, e stato allietato dal flauto di un 
discepolino epoi dal canto "tanti auguria te"dello stesso discepolino, apprezzatissimo 
e molto gradilo, tanto da strappare il bis. Non poteva mancare 1'inno nazionale dei 
discepolini e, men che meno, I'ormai matusa "un gioco de fero vecio". 

II pomeriggio e passato sereno e si e concluso con una puntata lampo al cimitero 
di Orvieto per una visita al caro confratello defunto padre Francesco Panetta, che e 
stato anche direttore del nostro Josi proprio ad Orvieto. Dopo di che i vari saluti e il 
r it or no a casa. 

Rocco C. 

Non e cio che si mangia a rendere felici gli 
uomini, ma cio che si digerisce; 
Non e quel che guadagnamo, ma quel che 
risparmiamo a farci ricchi; 
Non e quello che leggiamo, ma quello che 
ricordiamo a farci istruiti; 
Non e quello che predichiamo, ma quello che 
pratichiamo a far di noi dei cristiani. 

(F. Bacone) 

26 



n Tift, 
nPBam 

'alJUU 

mmmmsM^p HOT3 ^ r - i r - i ndHnn f . . • . 

PIZZOLI - Scuola 
materna 
"Paolo del Tosto" 

Con la collaborazione del Par-
roco e di alcune persone di buona 
volonta, le suore della Presenta
zione che operano nella Scuola 
Materna dell'Opera per il Mezzo-

giorno "Paolo Del Tosco" in Piz-
zoli, nell'anno 1981, diedero vita 
alia I edizione di un Presepio vi
vente, che vide impegnati i picco-
li della scuola e molte ragazze del
la Parrocchia. 

A seguito della ben riuscita 
manifestazione del Natale tra-
scorso, deli'incoraggiamento ri-
cevuto da tutti i partecipanti, del-
Tentusiasmo che ha animato i 
piccoli personaggi e dei suggeri-

PIZZOLI. Una scena del presepio vivente organizzato dalle suore della presentazione 
in attivita di apostolato nella Scuola Materna dell'Opera. 

27 



menti ricevuti, l'edizione dell'an-
no 1982 e stata migliorata: vi han-
no partecipatoanchealcuniadul-
ti. 

11 principio cheabbiamosegui-
to e quello che il Natale di Gesu 
non e una ricorrenza come tante 
altre, ma un rivivere, con rappre-
sentazione plastica e animata, la 
fede nel Figlio di Dio, che si fa 
uomo come noi per salvarci ed 
affrancarci delle umane debolez-
ze. 

II Natale cristiano non e consu-
mismo, ma riflessione mistica e 
ascetica, capace di far mutare il 
nostro modo di pensare, diessere 
e di operare sull'esempio che ci 
propone Cristo Salvatore nell'u-
milta della sua nascita. 

La manifestazione si e tenu-
ta nella Chiesa di S.Stefano a 
Monte in Pizzoli con inizio alle 
ore 23 del 24 dicembre u.s. 

Sr. Alberta 

Queste innocenti creature tenete-
le da conto come un tesoro! Se 
amate I'istituto, dovete amare 
queste creature, fine ed oggetto 
della vostra vita di apostolato. 
Amatele piu di quelle che sono in 
migliore condizione sociale, per-
i he, piii indigenti, sono piu care a 
Dio! Vegliatele giorno e notte, in 
casa, in chiesa, al lavoro: siate i 
loro angeli custodi. Sono vasi fra-
gili, facili a rompersi; sono piante 
novelle facili a piegarsi, sono teso-
ri di Dio affidati a noi. (Beata Pa-
ola Elisabetta Cerioli). 
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SPARANISE 
Istituto 
"P.G. Semei-ia" 

Beata Paola Elisabetta 
Cerioli. 

In modo semplicc, ma solenne nel me-
desimo tempo, nell'lstituo "Padre G. 
Semeria" di Sparanise il 23 gennaio 
scorso si e celebrata la festa liturgica 
della Beata Paola Elisabetta Cerioli. 
Fondatrice delle Suore della Sacra Ea-
miglia di Bergamo. 



Cielo sereno. Bimbe festanti attendo-
no, con gioia sempre nuova, l'arrivo di 
Don Romeo da Roma. Le prime a darle 
il benvenuto sono le piu piccole, che lo 
circondano gioiose e chiacchierine, 
esprimendo tutto il loro affetto. Egli 
non manca di amorevolezza verso di 
loro, per cui le bambine lo sentono "Pa
dre". 

Alle 10,30 ha inizio la Celebrazione 
Eucaristica, presieduta da Rev.do Don 
Romeo invitato appositamente per ren-
dere piu solenne questa straordinaria 
ricorrenza della glorificazione della no
stra Beata Madre. 

Durante l'Omelia, con la sua parola 
semplice e profonda, oltre che eviden-
ziare le virtu eroiche e l'attualita della 
Madre Fondatrice oggi, ha portato cia-
scuna di noi, Suore e Assistite, a con-
frontare la nostra vita spirituale con 
questa persona a noi molto cara. Ci ha 
esortato ad abbandonarci come Lei alia 
Volonta di Dio, rispondendo con Amo-
re e sacrificio ad ogni sua proposta di 
carita: dimenticando noi stesse per po-
ter meglio servire ed aiutare i poveri, 
pregando e lavorando nella vigna del 
Signore, perche solo la Suora che prega 
si salva e riesce e chi non prega fallisce; 

SPARANISE. Gruppo di bambine della casa con le suore. 
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lavorando sempre, anche se cio compor-
ta fatica, sacrificio ed impegno. Tutto 
questo sempre come risposta a Dio che 
ci ama. Bisogna orare ed arare nel cam-
po dell'apostolato. 

I bei canti, eseguiti dalle allieve dell'l-
stituto con grande impegno, hanno fa-
vorito il raccoglimento e resa piu solen-
ne la Celebrazione Eucaristica. Alle ore 
13 in vera fraternita tutta la Comunita 
ha avuto la gioia di consumare la cola-
zione in comune. Al Rev.do Don Ro
meo esprimiamo un sentito "grazie" per 
i suoi insegnamenti e per la sua sempre 
gradita presenza in mezzo a noi. 

Suore 

DA CASSINO 
Mature per il cielo, DOMENICO MAZZAFERRO 

a trent'anni, il 24-1-1983, e state chiamato dal Signere sul campe di 
lavoro del metanedotto algerino. 

Per te era gia pronto il premio dell'operaio enesto e buono. 
Grazie del done che hai fat to alia nostra comunita del tuo volto 

luminoso di bonta. 
Tu consela la Mamma tua e la Sorella e prega per tutti noi. 

Dopo avere percorso con fede e speranza la sua via della croce, e 
giunta il 28-1-1983 alia Casa del Padre 

CATERINA DI PARI 

cognata del Confratello D. Francesco D'Angelo. Siamo vicini alia 
sofferenza dei suoi familiari assicurando il cristiano suffragio per I'Ani-
ma gia ricca di opere e di meriti. 

La vostra idea non dev'essere 
di formare di queste creature delle 
monache; ma delle brave, care, 
virtuose, ottime madri di fami-
glia. Perci6 occorrono ad esse vir
tu semplici, ma consistenti; che 
aborriscano il peccato e siano 
pronte a morire anziche offendere 
Iddio. Sulle loro fronti innocenti 
spiri modestia e candore; siano 
franche senza sfacciatagggine e 
siano soprattutto semplici. Guai a 
quella casa dove entra una donna 
saccente. (Beata Paola Elisabetta 
Cerioli). 
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Li k 
NOTIZIARIO DELLA ASSOCIAZIONE EX-ALUNNI 

A 

LA PAGINA DELL'ASSISTENTE 

FEDE, FEDE! 

"V'ha taluni — scrive Dostojewski — che quan-
do han fede, non credono di averla e quando non 
l'hanno non credono di non averla". 

E una crisi spirituale paurosa da cui bisogna 
guardarsi come da un pericolo mortale. 

Guai a non aver fede, a far vacillare la fede. 
Non solo dobbiamo aver fede assoluta, intrepi-

dissima in Dio e nel suo Figlio Gesu; ma tale fede 
noi dobbiamo ardentissimamente accenderla negli 
altri con infinita carita fraterna. 

Questo il primo, il piu sacro dovere che deve 
reggere e governare l'intera vita nostra, figliuoli. 

P. G. Minozzi 

ELEZIONE DEL NUOVO 
ANIMATORE DEL GEX DI ROMA 

II sei febbraio prima domenica del mese, come al solito, si e celebra-
ta la S. Messa mensile degli Ex alunni. 

Approfittando di tale occasione si e proceduto alia elezione dell'Ex 
alunno Animatore del GEX di Roma. 

La maggioranza dei voti e andata al Sig. De Andreis Giuseppe che e 
stato, quindi, nominato dal Presidente del Seggio, Sig.ra Valenti Maria 
Anelli, il nuovo Animatore del GEX romano. 

I votanti sono stati 39. La straordinaria inclemenza del tempo avra 
sicuramente influito sull'assenza di molti Ex. 
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Questi i risultati della votazione: 
De Andreis Giuseppe voti 26 
Di Luzio Antonio » 9 
Francescangeli Luigi » 2 
Rocchi Enrico » 1 

Al neo eletto ed ai suoi collaboratori i migliori auguri di un sereno e 
proficuo lavoro. 

Masciotta Angela 

DUE PENSIERI 

Bourget ammonisce: Bisogna vivere come si pensa, altri-
menti si finisce col pensare come si vive. Quando, per esem-
pio, in un uomo alia cultura cristiana non corrisponde una 
vita cristiana, egli finisce col pensare da acristiano e poi 
magari da anticristiano; se ne incontrano, oggi, di tali uomini, 
su tutte le strade. D'altra parte, quando ha una vita sana, 
conforme a tutto quello che la coscienza detta, Cuomo finisce 
col pensare come vive; cioe approda alia fede (P. Virginio 
Rotondi) 

Ora che le leggi dello Statu hanno preso una distan/a 
abbastanza grande dalia morale cristiana (contraccezione, 
aborto, divorzio), la Chiesa e sola, e, se vuole continuare a 
compiere la sua missione, deve prendere un atteggiamento 
risoluto ed invitare i suoi membri a una specie di contrattacco 
spirituale. 

I cristiani sono ormai "condannati" a testimoniare insieme 
la loro gioia di credere e di amare o a scompa/ire progressiva-
mente. (Mons. L.A. Elchinger) 
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PADRE GIOVANNI SEMERIA 

PADRE GIOVANNI SEMERIA Barnablta, 
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 l'oratore sacro piu grande, piu efficace, piu popo-
lare del suo tempo. 

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

Dopo la guerra si 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 
regioni piu povere d'ltalia. 

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



PADRE GIOVANNI MINOZZI 

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

Nato a Preta, un paesino d'Abruzzo, nel 1884, complet6 gli 
studi a Roma conseguendo brillanti successi nelle discipline re
ligiose storiche letterarie. Ordinato Sacerdote, si dedic6 alTeser-
cizio del ministero pastorale tra i poveri dell'Agro romano, perche' 
i poveri, soprattutto i fanciulli, gli orfani, furono sempre il ter-
mine della sua predilezione. 

Anima aperta intelligentemente ai tempi, si interess6 ai pro-
blemi religiosi sociali politici, che trattd appassionatamente nelle 
pubblicazioni varie e nelle molteplici relazioni di amicizia con 
gli uomini piu rappresentativi dell'epoca, sempre mirando ai su-
premi interessi della Chiesa e al bene delle anime. Sentl forte 
l'amor di patria e percid, senza esitazione, parti volontario come 
cappellano militare durante la campagna di Libia e la guerra 1915-
18, dove organizz6 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, fondd, 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. 

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

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



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 1L COL-
LEGIO UNIVERSITARIO « P. MINOZZI ». 

IN OCCASIONE DELL'ANNO GIUBILARE DELLA REDENZIO-
NE, LA CASA ACCOGLIE GRUPPI DI PELLEGRINI, FAMIGLIE, 
SINGOLI PRATICANDO UNA RETTA DI ASSOLUTA CONVE-
NIENZA: CON LIRE VENTIDUEMOLA 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 RIVOLGERSI ALLA DI-
REZIONE DEL COLLEGIO UNIVERSITARIO « P. G. MINOZZI » -
VIA DEI GIGLI D'ORO, 15-00186 ROMA . TEL. 65.64.561. 
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