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TI BENEDICA IL SIGNORE 
E TI PROTEGGA. 
IL SIGNORE 
FACCIA BRILLARE IL SUO VOLTO 
SU DI TE 
E TI SIA PROPIZIO. 
IL SIGNORE 
RIVOLGA SU DI TE 
IL SUO VOLTO 
E TI CONCEDA PACE. 

(Nm 6, 24-26) 

BUON ANNO! 

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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ANNO DELLA 
REDENZIONE 

II tempo passa. Un anno ancora e irreparabilmente entrato nel 
passato. La vita dell'uomo e come l'imbocco di un traforo: il traforo 
del tempo. L'esistenza di ognuno si sprofonda nel passato e intanto si 
avvita nel futuro. 

Quando le scadenze temporali ci inducono a riconsiderare il senso 
del nostro cammino di vita, subito ci afferra una strana impressione di 
vorticoso incedere: non veniamo dal passato per entrare nel futuro, ma 
contiriuamente emergiamo dal futuro, che ci succhia, pur non esisten-
do ancora. Invece, attraverso l'attimo del presente, la esistenza diventa 
inesorabilmente un tempo passato, che non ritorna piu. 

La conseguenza di questa impressione la tirerei immediatamente 
con le parole di don Primo Mazzolari: "Metti tutta l'anima nel mo-
mento che passa, senza voltarti indietro, senza guardare avanti". Vivi, 
dunque, l'attimo consapevolmente, responsabilmente, facendolo cor-
rere nel senso della tua santificazione. 

Ma non e questa la considerazione che volevo proporti. 
Ecco di che voglio parlarti. Tu assisti alia proiezione di una pelli-

cola. Nel buio della sala tante immagini appaiono via via sullo scher-
mo, che sono tutte contenute nel nastro di celluloide. Le immagini 
appaiono e scompaiono e intanto emerge la trama del film, svelando 
l'intento del regista, il messaggio da lui affidato all'opera. 

Nel buio del tempo, che rinchiude le nostre singole vite, si dipana 
il progetto eterno, composto per me, per te, per tutti gli uomini dalla 
misericordia di Dio: e un progetto di salvezza, un messaggio che da 
fondamento di speranza alia vita. II piano di Dio non ha ne passato, ne 
futuro: si attua in un eterno presente. II piano tende a darci il potere di 
diventare figli di Dio (Gv 1,12). 

Di tale piano misericordioso l'esecuzione nel tempo e cominciato 
con la Incarnazione ed e stata compiuta col supremo atto di redenzio-
ne, cioe con la Morte di Gesu Cristo, Figlio di Dio sulla croce, "Redi-
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mere vuol dire: ridare contemporaneamente a Dio Tuomo e Tuomo a 
Dio spiega Giovanni Paolo II0 —. Redimere vuol dire restituire 
l'uomo a se stesso: questi infatti in se stesso non e altro se non immagi-
ne e somiglianza di Dio". 

Noi siamo chiamati a collaborare alia riuscita di questo divino 
piano di salvezza e di elevazione durante la percorrenza nel traforo 
dell'esistenza terrena, rendendo fruttuosa, a livello personale, l'opera 
redentiva compiuta da Cristo: assumendo i comportamenti giusti, alli-
neando le nostre intenzioni e le nostre azioni alle esigenze della reden-
zione. Si tratta, ne piu ne meno, che di corrispondere alia nostra 
vocazione battesimale, realizzandoci come figli di Dio: "Quale grande 
amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo 
realmente!" (1 Gv 3,1). 

L'anno 1983 segna il mille novecento cinquantesimo anno da 
quando, secondo il computo tradizionale, Cristo ci ha redenti con la 
sua morte di croce. Percio e stato dichiarato, dal Sommo Pontefice, 
Giubileo della Redenzione. 

Nel traforo del tempo, mentre compio il mio passaggio attraverso 
la vita terrena, proiettato tuttavia verso l'eternita futura, avviene per 
me il conseguimento della redenzione e viene il momento del mio 
significato nella realizzazione del piano di Dio. L'arcata del tempo, 
costituita dal 1983, e quanto mai adatta, per evidenti segnali, a richia-
mare ciascuno di noi a questo evento definitivo. Valga, questo anno di 
grazia, a farci recuperare quei valori fondamentali, capaci di farci 
dissetare abbondantemente alle sorgenti della salvezza derivata dalla 
Redenzione. 

Don Romeo Panzone, d. D. 

L'Eterno Padre, con i) liberalissimo e arcano disegno di 
sapienza e di bonta, ha creato l'universo, ha decretato di 
elevare gli uomini alia partecipazione della sua vita divina e, 
quando essi caddero, in Adamo, non li ha abbandonati, ma 
ha sempre provveduto loro I'aiuto necessario per la salvezza 
in considerazione di Cristo rdentore, "il quale e Timmagine 
dellMnvisibile Dio, generato prima di ogni invisibile creatu-
ra". 

(Lumen Gentium) 



// Redentore. Mil Monte Alhos. 

La Redenzione si e compiuta nel tempo. Santo e per noi 
il giorno in cui e nato C'risto, l'inizio della nostra redenzione. 
E santo e per noi il tempo, nel quale si e compiuta la nostra 
redenzione per mezzo della croce e della resurrezione di Cri-
sto. 

(Giovanni Paolo II) 
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BE AT A TE, O MARIA! 

Al saluto della Vergine, Elisabetta prorompe 
in un grido di lode per "Colei che ha creduto al 
compimento delle cose che le sono state dette dal 
Signore" (Lc 1,45). 

Questo grido di lode continua a risuonare nel-
la Chiesa, che vede in Maria il modello di fede 
obbediente ed amorosa, non inquinata da alcun 
ombra di dubbio, e percio da imitare integralmen-
te, se si vuole, come Lei, "ascoltare, credere e con-
cepire" il Verbo divino. 

All' "ecco io vengo" del Figlio, fa riscontro 
infatti perfettamente "ecco l'ancella del Signore" 
della Madre, la cui vita e una continua offerta alia 
volonta del Padre, offerta che si realizza nella ob-
bedienza guidata e sorretta dalla fede e daH'amore. 
"Per la sua fede e obbedienza genera sulla terra il 
Figlio del Padre" (LG 63) e lo offre a noi, solleci-
tandoci con premura tutta materna a corrisponde-
re all'amore di Dio per noi mediante il nostro "si", 
continuamente ripetuto, all'opera di salvezza, 
compiuta da Cristo sul legno della Croce. 

D. Michele Perriello 

Madre 

dei Discepoli 

Madre 

degli orfani 

prega per noi 
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IL GIRO DELL'OPERA 
Costituzione 

L'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia e una persona col-
lettiva, costituita per fare il bene. E nata dalla ispirazione cristiana e 
patriottica di P. Giovanni Semeria e P. Giovanni Minozzi, che la 
concepirono dopo la conclusione vittoriosa della guerra mondiale 
1915-18, durante la quale avevano condiviso al fronte, come cappellani 
militari, le ansie e le sofferenze dei combattenti. La somma, occorrente 
perche l'ideazione potesse farsi azione erigendo giuridicamente I'Opera 
in ente morale, la raggranello P. Semeria, questuandola nel 1919 tra le 
comunita italiane negli Stati Uniti d'America. 

L'erezione dell'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia in 
ente morale avvenne con Regio Decreto 13 gennaio 1921 n. 23. In 
conseguenza del suo fine primario di assistenza agli orfani di guerra, 
I'Opera fu posta sotto la tutela della Presidenza del Consiglio mediante 
il collegamento con I'Opera Nazionale per gli Orfani di guerra; succes-
sivamente e stata sottoposta alia disciplina delle istituzioni pubbliche 
di assistenza e beneficenza con D.P.R. 4 luglio 1973 e, recentemente, 
dichiarata non soggetta a scioglimento con D.P.R. 9 marzo 1979. 
L'Opera non e mai stata finanziata dallo Stato, ma, nata dalla iniziati-
va privata, vive col proprio lavoro e si giova dell'aiuto finanziario di 
chi vuole beneficarla. 

La specifica personality giuridica dell'Opera e dunque quella di 
una istituzione di assistenza e beneficenza; perci6 assume autonoma-
mente le decisioni e svolge le operazioni mediante i propri organi 
istituzionali: l'Assemblea dei soci, il Consiglio di amministrazione, la 
Presidenza, l'Autorita di tutela, a tenore del proprio statuto. 

Primo pi esidente dell'Opera e stato il conte Giovanni Grosoli. Gli 
sono succeduti negli anni il principe Filippo Doria-Pamphili, l'ing. 
Gaetano Postiglione, l'ambasciatore Amedeo Giannini, il prof, don 
Vincenzo dei Duchi Rivera, il prof. Giuseppe Ermini. 
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Fini istituzionali 

F'ideazione dell'Opera e stata finalizzata all'esercizio della carita, 
intesa questa non come elemosina, ma come evangelica dedizione di 
tutta la propria vita al prossimo che soffre e ha bisogno. In quel tempo 
la categoria che richiedeva il riguardo e l'aiuto era quella degli orfani di 
guerra, assunti dai Fondatori con tenace proposito di supplente pater-
nita. Gli orfani di guerra erano piu numerosi nell'Italia meridionale. 

Scrive P. Semeria: "II pensiero ci ando agli orfani dopo il 
conforto ai padri eroici, l'aiuto ai figli gloriosi e sventurati ci ando a 
queiritalia meridionale di cui vedemmo giorno per giorno il valore 
indomito". E P. Minozzi ricorda: "Ogni volta che si parlava loro [ai 
combattenti], i figli, non raccomandavano che i figli. E sempre noi 
avevamo ripetuto che ci saremmo occupati di essi". 

Ma non soltanto gli orfani di guerra erano il termine della loro 
volonta di bene trasfusa neU'ente: tutte le popolazioni meridionali essi 
intendevano aiutare, svolgendo a loro beneficio un programma effica-
ce, che P. Semeria sintetizzava in due parole: educazione e carita. I 
Fondatori si misero a lavorare di persona e intanto si adoperavano per 
suscitare una vasta solidarieta al fine di contribuire a risolvere la gra-
vosa questione meridionale. Secondo il lucido giudizio di P. Minozzi, 
c'erano all'epoca ancora due Italie: una piu ricca, l'altra piu misera. 
Occorreva che il Nord riconoscesse le fatiche, i sacrifici del Sud, ope-
rando di conseguenza; che gli uomini di governo desistessero finalmen-
te dalla retorica che da decenni la stoltezza politica si tramandava per 
rimanere cieca e inerte, "la stoltezza che fa le leggi per il Mezzogiorno e 
le applica al Nord, che promette milioni af Mezzogiorno e al Setten-
trione li regala". 

Nel primo statuto dell'Opera e in quello vigente viene espressa-
mente detto che, oltre a curarsi degli orfani di guerra, l'Opera "intende 
promuovere tutte quelle forme varie di assistenza che potranno co-
munque avviare a soluzione il problema del Mezzogiorno". 

Missione partecipata 

I.'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia e motivata da un 
intento di missione ed e animata da soccorrevole spirito d'amore evan-
gelico e patriottico. Ne partecipano Suore di ventisei congregazioni 
religiose, oltre che i Discepoli. Tal forma di cooperazione e imposta 
dalla necessita di sopravvivenza e di efficienza, intuita ed espressa dai 
Fondatori. I.'Opera infatti non potrebbe vivere e non potrebbe agire 
senza lavoro missionario, perche la sua e attivita caritativa, non di 
lucro; anzi essa stessa costituisce un campo per l'esercizio della carita. 
Fa carita e legge di vita, di relazione e di periezione bandita da Cristo. 
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Testimoniando e facendo le opere di carita le Suore e i Religiosi si 
realizzano nelle istituzioni dell'Opera, perche la vita consacrata e corn-
pimento di carita. Gl'interessi, le iniziative, le attivita che si perseguono 
fuori del motivo della carita sono fuorvianti nella vita dei consacrati. 
L'Opera non offre un posto di lavoro remunerato, ma un modo e un 
luogo dove, ciascuno nel suo ruolo, si dedica a fare le opere deH'amore 
fraterno in nome di Dio. 

L'avere escogitato un tale modulo di collaborazione tra diversi 
istituti religiosi e stato intuito di modernita e carisma di carita. 

Dicevamo che attualmente sono ventisei le congregazioni di Suore 
che sono in servizio di carita negl'istituti dell'Opera. Titolo particolare 
a tale servizio hanno le Ancelle del Signore, fondate da P. Minozzi 
"per la direzione degli orfanotrofi femminili e l'assistenza delle piccole 
ricoverate dell'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia", come si 
legge nel decreto di erezione, e la Famiglia dei Discepoli, istituto reli-
gioso maschile anch'esso fondato da P. Minozzi, a cui e affidata la 
elfettiva direzione dell'Opera. 

Le istituzioni 

L'Opera per compiere la sua missione di carita ha realizzato strut-
ture di bene, erigendo le sue Case nelle Regoni dell'Italia meridionale, 
centrale, e nella Sicilia. 

Tali strutture si caratterizzano come istituti educativo-assistenzia-
li, case di riposo, collegi universitari, centri giovanili, scuole materne, 
elementari, magistrali, case di accoglienza e di spiritualita. 

In funzione l'Opera attualmente ha: 45 scuole materne, 8 scuole 
elementari, 2 scuole magistrali, 2 collegi universitari, 1 centro giovani-
le, 1 casa di accoglienza e di spiritualita, 15 istituti educativo-assisten-
z.iali, 1 casa di formazione per i Discepolini, I'ufficio di stampa e 
propaganda a Milano, la sede centrale a Roma. 

(continua) 

D. Romeo Panzone, d.D. 
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Per le Suore iji attivita di apostolato nelle Case delVOpera 

QUESTA E LA VOLONTA DI DIO: 
LA VOSTRA SANTIFICAZIONE 

(PRIMA PUNTATA) 

Care sorelle, 
voglio iniziare il Nuovo Anno 1983 con questa esortazionepaolina, che desidero 

sia anche il mio cordiale augurio: "Sorelle, quest a ̂ e la volonta di Dio: la vostra 
santificazione". 1 Tess. IV, 3. 

Questa esortazione e questo augurio sono I'eco delle parole di Gesu: "Siate 
perfetti come e perfetto il Padre vostro che e nei cieli". Mt. V, 48. 

"lo sono venuto nel mondo, perche voi ahhiate le vita e I'ahhiate in abbondan-
za". Gv. X, 10. 

"Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi, e vi ho costituiti perche andiate e 
portiate molto frutto, e il vostro frutto rimanga. In questo infatti e glorificato il 
Padre mio: che voi portiate molto frutto". Gv. XV, 16. 

Queste ire espressioni di Gesu: "Siate perfetti" "Abbiale in abbondanza la 
Vita" "Portate molto frutto", vogliono appunlo esporre qual'e il Progetto di Dio, 
qual'e la sua Volonta quando vi ha chiamate, in un mistero d'amore, a seguirlo nella 
Vita Religiosa. Ripetete nel silenzio del vostro cuore le parole di S. Paolo: "Questa e 
la Volonta di Dio: la mia personale santificazione, in questo tempo, in questa eta, in 
questa mia Congregazione, in questo mio dovere particolare che I'Obbedienza vuole 
da me". 

San Pietro, nella sua prima Lettera a tutti i cristiani, dice: 
"Ad immagine del Santo che vi ha chiamati, diventate Santi anche voi in tutta la 

vostra condotia, poiche dice il Signore: "Voi sarete santi, perche io sono santo" (1" 
Lett, di Pietro - 1, 15-16). 
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Anche I'Apostolo San Giacomo esorta cost tutti i battezzali: "Avvicinatevi a Dio 
ed egli si avvicineyd a voi. Umiliatevi davanti al Signore ed egli vi innalzera nella 
santita". Gc. IV, 7. Ora, se questa esortazionepressante alia santita e rivolta da Gesu 
e dai suoi Apostoli a tutti ifedeli, tanto piu e rivolta a voi, care sorelle, che siete state 
scelte e prescelte con la divina chiamata a seguirepiu da vicino, piu intimamente, piu 
amorosamente lo Sposo delle vostre anime: Cristo Gesu. 

Nella mia ormai lunga vita di Sacerdote Discepolo di Gesu, ho sempre avuto 
cura delle Suore nelle Confessioni e nella predicazione. Ma devo dirvi sinceramente 
che, ogni volta che in tutti i toni, ho ripetuto loro questo invito alia Santita che 
risuona in tutta la Sacra Scrittura dalla prima all'ultima parola, quasi sempre, con 
mia grande sorpresa, ho visto le Suore arricciare il naso e, sospirando, concludere 
dicendo: "Sara... sara... Ma come si fa?". Quel nasino arricciato e quei sospiri indica-
no chiaramente un errore di fondo nei riguardi della santificazione. 

E I'errore e appunto questo: credere che "il metro" della nostra santita sia la 
nostra debolezza, la nostra fragilita, la pochezza delle nostre forze fisiche e morali. 
No, care sorelle! "II metro" della nostra santita e la Santa Volonta di Dio che mette a 
nostra disposizione la forza della sua Grazia e del suo Amore, I'aiuto dei suoi 
Sacramenti, il conforto della sua Parola, la guida sicura e infallibile del suo Spirito 
che e Spirito di santita, di perfezione, di unione con Dio. 

Sovente ho anche sentito questa espressione: "La Santita e riserva di certe e 
poche anime privilegiate. Non e affare comune". No, care sorelle! Gesu non e morto e 
risorto "per certe e poche persone" ma per tutti gli uomini senza alcun limite di 
spazio e di tempo. 

Osservate il Calendario dei Santi, pensateci bene! Affiorera nel vostro cuore il 
grido di Sant'Agostino: "Se questi e queste si sonofatti santi, perche non posso farmi 
santo anch'io?". 

Voglio terminare con un pensiero di un cristiano moderno: Leon Bloy. Dice 
cost: "Nella vita dell'uomo c'e una sola tristezza: non essere santi. Ogni creatura ha 
nel cuore questo segreto ardente desiderio. Infatti la Santita e il costitutivo dell'uo
mo, la sua grande misteriosa vocazione dal momento che Cristo vive in lui. La vita 
santa di Cristo e gia presente nell'umanita, in ciascuno di noi, e questa verita e ilfilo 
esile ma robustissimo nella ricerca della santita. Gesu santo e gia presente in noi. 
Bisogna realizzare in noi la sua santita seguendo I'unica sicura via: "vivere e morire 
per amore di Dio nella nostra croce quolidiana, come Gesu e morto nella sua croce 
per amore di ogni uomo". 

Con I'Augurio di Buon Anno, voglio precisare: sia questo I'Anno Buono per 
farvi sante e grandi same". 

Don Rodolfo Atzeni 
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La pagina del magistero 

LOMELIA DI CAPODANNO 
di Giovanni Paolo II 

1. "Quando venne la pie
nezza del tempo..." (Gal 4,4). 

Oggi, primo giorno dell'An-
no Nuovo 1983, la Chiesa ci in-
vita a meditare sulla "pienezza 
del tempo". 

Ha il tempo la sua pienez
za'.' 

Oggi possiamo dire che 
Tanno 1982 si e compiuto, per
che e passato. II tempo e soltan-
to un metro del trascorrere di 
tutto quanto esiste, sottomesso 
al tempo, e un metro del trascor
rere del mondo, e dell'uomo nel 
mondo. Noi possiamo pensare 
alia "pienezza del tempo" soltan-
to in rapporto a cio che si svolge 
nel tempo. 

Cosi ragiona anche san Pa
olo nel brano della Lettera ai 
Galati, che nleggiamo oggi nella 
liturgia. 

La "pienezza del tempo", di 
cui parla Paolo significa l'eter-
no disegno di Dio compiutosi 
nel suo tempo. Questo disegno, 
il piano divino, e la pienezza del 

Bene e deirAmore. Da qui anche 
"la pienezza del tempo", perche 
il tempo, in un certo senso, pren-
de in prestito la sua specifica pie
nezza dal Bene che si e compiuto 
in esso. 

2. Ed ecco quel Bene: 
"Dio mando il suo Figlio, 

nato da donna, nato sotto la leg-
ge, per riscattare coloro che era-
no sotto la legge, perche riceves-
simo l'adozione a figli". (Gal 4. 
4-5). 

La pienezza del Bene e per 
l'uomo proprio questo, e cio che 
e venuto nel tempo simultanea-
mente con la notte della Nascita 
di Dio. 

E la pienezza del Bene e dei
rAmore, data alTuomo nel tem
po; datagli insieme per ogni tem
po: ogm giorno, ogni anno, ogni 
secolo, ogni epoca. Contempo-
raneamente questa e la pienezza 
escatologica, che \a oltre ogni 
tempo, pienezza che porta gia in 
se una viva dimensione deH'cter-
nita. 
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"E che voi siete figli ne e 
prova il fatto ctie Dio ha manda
te- nei nostri cuori lo Spirito del 
suo Figlio che grida: Abba, Pa
dre! Quindi non sei piu schiavo, 
ma figlio: e se figlio, sei anche 
erede per volonta di Dio" (Gal 4, 
6-7). 

Cosi dunque il tempo del 
disegno divino si e compiuto; si e 
compiuto nella notte della Na-
scita di Dio. In virtu di questa 
"pienezza del tempo" l'uomo 
puo, in ogni tempo, in ogni 
frammento del tempo, dire a 
Dio: "Padre", e puo esistere co
me figlio adottivo nella prospet-
tiva dell'eredita che egli ha in 
Cristo. Questa eredita e eterna. 

3. A cavallo tra il vecchio e 
il nuovo anno celebriamo nella 
liturgia le festivita di Natale: la 
solennita e l'ottava. Questo fatto 
ci permette di guardare il tra-
scorrere del tempo umano e la 
nascita dell'anno nuovo alia fine 
di quello vecchio, attraverso la 
divina "pienezza del tempo". 

Se guardiamo in questo 
modo, ogni anno e come un 
nuovo frammento di questa Pie
nezza che una volta per sempre e 
entrata, insieme con la Nascita 
di Dio, nella storia dell'uomo. 
Da questo punto di vista chia-
miamo, da cristiani, ogni anno 
"l'Anno del Signore" (Annus 
Domini). 

L'anno trascorso e stato an-
ch'esso uno dei frammenti di 
questa "pienezza del tempo", che 
si e aperta nella storia dell'uomo 
insieme con la Nascita di Dio. Si 
e aperta come la sorgente salva-

trice del Bene e dell'A more che 
penetra ogni tratto del tempo 
umano e va oltre ad esso avendo 
gia la dimensione escatologica, 
la dimensione deU'eternita. 

L'anno 1983, come e gia no-
to, e un frammento particolare 
di questa "pienezza del tempo". 
Entriamo in esso come nel nuo
vo Giubileo della nostra Reden-
zione, che liturgicamente inizie-
ra il 25 marzo. A motivo delle 
date tradizionalmente stabilite, 
desideriamo che, in questo An
no, il mistero della Redenzione 
diventi particolarmente vitale ed 
efficace nella nostra coscienza e 
nel nostro comportamento. De
sideriamo e preghiamo, sin dal 
primo giorno, affinche in questo 
Anno Dio mandi in modo parti
colare lo Spirito del suo Figlio 
nei nostri cuori, affinche possia-
mo ricevere con particolare ge-
nerosita "la figliolanza adotti-
va"! 

4. Oggi, primo giorno del-
l'Anno Nuovo, chiediamo que
sto e preghiamo secondo tali in-
tenzioni con uno speciale riferi-
mento alia Maternita della Geni-
trice di Dio. Questo fatto ha una 
profonda eloquenza. 

E dapprima l'eloquenza del-
l'ottava di Natale, perche il Na
tale e al tempo stesso la piu 
grande festa di Maria. Proprio 
allora Ella si presenta come la 
Madre di Dio. La pienezza del 
tempo significa contemporanea-
mente la sua Divina Ivfaternita. 

Simultaneamente questa 
Maternita — cosi del resto come 
ogni maternita umana - e sino-
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nimo di un inizio. La maternita 
significa l'inizio della vita, l'ini
zio dell'uomo. La maternita di 
Maria significa l'inizio del Dio-
Uomo nella storia dell'umanita. 
E questo e appunto "la pienezza 
del tempo". 

Quest'inizio e "la pienezza 
del tempo". Noi desideriamo che 
il nostro Anno Nuovo, quale 
frammento e riflesso di questa 
"pienezza", rimanga sotto il se
gno dell'Inizio del Dio-Uomo 
nella storia; che rimanga sotto il 
segno della Maternita Divina. 

In modo particolare que-
st'Anno, che significa per noi il 
nuovo Giubileo della Redenzio-
ne: PAnno del Signore 1983. 

5. II primo giorno dell'An-
no Nuovo, che rimane sotto il 
segno del Natale e della Mater
nita Divina, e al tempo stesso in 
tutta la Chiesa il giorno di una 
particolare preghiera per la pace 
sulla terra. Desideriamo che in 
questa preghiera risuonino con 
un'eco squillante le parole della 
notte di Betlemme: "Gloria a 
Dio nel piu alto dei cieli e pace 
in terra agli uomini che egli 
ama" (Lc 2,14). 

Abbiamo davanti agli occhi 
"la pienezza del tempo", in cui 
insieme alia Nascita di Dio si e 
aperta nella storia dell'uomo la 
sorgente salvatrice del Bene e 
dell'Amore. 

Al tempo stesso pensiamo 
con una profonda emozione, 
con inquietudine, con senso di 
responsabilita, che nella storia 
dell'uomo pud aprirsi come una 
sorgente opposta: la sorgente del 

male, dell'odio e della distruzio-
ne. A questo proposito ricevia-
mo costantemente segnali in-
quietanti. E percio cerchiamo di 
raccomandare nella preghiera 
questo difficile problema a Dio, 
fin dal primo giorno dell'Anno 
Nuovo. Contemporaneamente 
cerchiamo anche di fare tutto il 
possibile per sensibilizzare alia 
grande causa della pace l'umani-
ta contemporanea. 

6. Tutto il Popolo di Dio, 
tutti gli uomini e le donne di 
buona volonta debbono essere 
costantemente educati alia pace. 
Debbono essere formati ed inco-
raggiati all'impegno per la causa 
della pace. E necessario uno 
sforzo senza tregua per rendere 
presente negli spiriti e nei cuori 
la necessita e la possibility della 
pace, la sua urgenza, ma anche 
la parte di.responsabilita che in-
combe su ciascuno. Tutti debbo
no sentirsi chiamati in causa da 
questo assillo della pace e cerca-
re, ciascuno nel proprio campo, i 
mezzi migliori per contribuire a 
questo compito esaltante. Da se-
dici anni ormai il Romano Pon-
tefice indirizza messaggi ai Re-
sponsabili in occasione della 
Giornata Mondiale della Pace; 
tracciando senza soste le grandi 
linee di una vera catechesi sulla 
pace, e indicando il cammino da 
percorrere. 

Cosi, nel Messaggio che ho 
pubblicato per questo 1 gennaio 
1983, ho insistito su "il dialogo 
per la pace, una sfida per il no
stro tempo". Per sua natura il 
dialogo e scambio, comunicazio-
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ne dell'uno verso l'altro, ma e, 
soprattutto, una ricerca in co-
mune. Nella guerra, due parti in-
sorgono l'una contro l'altra. Nel
la questione della pace sono pu
re sempre e necessariamente due 
parti che debbono sapersi impe-
gnare. La pace non pu6 essere 
costruita dagli uni senza gli altri, 
ma tutti debbono insieme impe-
gnarvisi. E cosi che si trova il 
vero senso del dialogo per la pa
ce: esso richiede a tutte le parti 
di lavorare in comune, per pro-
gredire in comune sul cammino 
della pace. E pertanto difficile 
immaginare come il problema 
della pace nel mondo possa esse
re risolto in maniera unilaterale, 
senza la partecipazione e Timpe-
gno concreto di tutti. 

Nella ricerca della pace il 
problema del disarmo occupa un 
posto importante e il desiderio 
di vedere approdare a risultati 
concreti il dialogo a questo ri-
guardo e piu che legittimo. Ma 
come il dialogo, cosi anche la ri-
chiesta di riduzione progressiva 
degli armamenti, nucleari o con-
venzionali, deve rivolgersi con-
temporaneamente a tutte le parti 
in causa. Le potenze che si fron-

teggiano devono poter percorre-
re insieme le varie tappe del dis
armo, ed impegnarsi in ciascuna 
tappa in misura uguale. 

Nella nostra comune pre-
ghiera per la pace chiediamo og-
gi che il dialogo sia intrapreso 
con un tale spirito e porti a tali 
decisioni concrete e pratiche, ca-
paci di assicurare un risultato re-
ale e durevole. 

7. Cosi dunque nel giorno, 
in cui ancora sentiamo, dal cuo-
re della notte di Betlemme, le pa
role che annunziano la "pace 
agli uomini di buona volonta", 
preghiamo, insieme con il Salmi-
sta, Colui dal quale proviene la 
pienezza salvatrice del tempo. 
Preghiamo cosi: 

"Esultino le genti e si ralle-
grino, / perche giudichi i popoli 
con giustizia, / governi le nazio-
ni sulla terra... / Ci benedica 
Dio / e lo temano tutti i confini 
della terra" (Sal 66, 67, 5.8). 

Si. Principio della saggezza 
e il timore del Signore; principio 
della saggezza degli uomini, del-
le nazioni, dell'intera famiglia 
umana. 

Amen. 

Noi dobbiamo rinnovare la nostra fede. La fede e neces-
saria. La fede e la salvezza. La fede e la verita. La fede e la 
felicita. E ripetiamo: la fede e la vita. 

(Paolo VI) 
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COSTRVIRE LA NOSTRA VITA 

SE NON CI METTI DIO... 

Nell'angola di quest a rubrichetta mensile ci proponiamo di par la-
re, come si dice, a ruota libera, usando la mente e il senso. huono o 
cattivo, deU'uomo comune. E chi sa che quaiche volta non accadra di 
concordare con la tua valutazione. 

Gli uomini, consapevolmente o no, hanno tutti la pretesa di essere 
gli architetti nella costruzione della propria vita. 

Gli uomini, percio, sono tutti li, con le maniche rimboccate, a 
costruirsi la vita. Ammucchiano idee, credenze, sentiment!, voleri, 
spassi e lavori, piaceri doveri sfizi, abitudini, iniziative, cambiali e 
denari lungo linee che tirano i muri in su o li spingono in la. Usano 
materiali di anima e material! di corpo, questi ultimi zeppi di ricette 
per iniezioni, pillole, spedalita, gratuite grazie alia riforma sanitaria. 
Ne vengona fuori case alte e basse, costruite in serie, a volte original)' e 
a volte stravaganti. Alcune case somigliano a fortilizi, alt re a gabbie. 
Questo nostra mondo di terra e anche un enorme quartiere "vilalizio". 
Per far posto alle costruziani nuove, si demoliscano. per fatiscenza, le 
antecedent!; e cost di aree fabbricabili ce ne sono sempre. Un groviglia 
di vite: case aggiunte a case, abitate per novant'anni, a giu di li, poi 
sgombrate dal legittimo proprietaria e demolite. 

Ti ci raccapezzi tu? 
lo no. Ce un manicomio di vite. 
Ognuno se la fa come gli place la casa della sua vita. Piace a lui, 

sta bene a tutti. Comodo Rocco. comoda la rocca. Non importa alcun 
riferimento estetico, non si ricercano regale di costruzione: azzecco o 
sbaglia, la costruisco da me. Nan prenda cansiglio da nessuno: so 
sbagliare da sola. La casa della mia vita la costruisco a misura di me, 
nan a misura di te a di qualchedun altro. Che bella. questa liberta! Tu 
ti contend di te, io mi contento di me. Anche se un malfidato antico (i 
malfidati ci sono da sempre) insinua: Nemo sua sorte content us. 
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Dunque, tante vite in costruzione. 
Ho letto un modo pretenzionoso di eostruire. Eccolo: 
"Tutta la terra aveva una sola lingua e le stesse parole. Emigrando 

dall'oriente gli uomini capitarono in una pianura nel paese di Sennaar 
e vi si stahilirono. Si dissero I'un I'altro: "Venite, facciamoci mattoni e 

•cuociamoli al fuoco". II mattone servi loro da pietra e il bitume da 
cemento. Poi dissero: "Venite, costruiamoci una citta e una torre, la 
cui cima tocchi il cielo e facciamoci un nome, per non disperderci su 
tutta la terra". Ma il Signore scese a vedere la citta e la torre che gli 
uomini stavano costruendo. II Signore disse: "Ecco, essi sono un solo 
popolo e hanno tutti una linqua sola; questo e I'inizio della loro opera 
e ora quanto avranno in progetto di fare non sara loro impossibile. 
Scendiamo dunque e confondiamo la loro lingua, perche non com-
prendano piu I'uno la lingua dell'altro". II Signore li disperse di la su 
tutta la terra ed essi cessarono di eostruire la citta. Per questo la si 
chiamd Babele, perche la il Signore confuse la lingua di tutta la terra e 
di la il Signore li disperse su tutta la terra". (Gen. 1,9). 

Senza Dio non si costruisce la vita: "Se il Signore non costruisce 
la casa, invano vi faticano i costruttori" (Sal 126). 

Fermiamoci qui. 
Ammesso pure, per comodita di ragionamento, ma non concesso, 

che sia tu I'architetto nella costruzione della tua vita, se nel costruirla 
non ci metti Dio, tu sei un architetto fasullo. 

Piripicchio 

Per l'uomo che cerca la verita, la giustizia, la felicita, la 
bellezza, la bonta senza poterle trovare con le sole sue forze, 
e sosta inappagato sulle proposte che le ideologic immanen-
tistiche e materialistiche oggi gli offrono, e sfiora percio I'a-
bisso della disperazione e della noia o si paralizza nello steri
le e autodistruttivo godimento dei sensi — per l'uomo che 
porta in se stampata. nella mente e nel cuore. Fimmagine di 
Dio e sente questa sete di assoluto — Tunica risposta e Cri-
sto. Cristo viene incontro aH'uomo per liberarlo dalla schia-
vitu del peccato, e per ridargli la dignita primigenia. (Gio
vanni Paolo 11°). 
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BASSIFONDI 
CITTADINI 

Per decenni il sol non batte piu quei luoghi... 
luoghi d'antica poverta e recente, 
ove lo sventolio dei cenci al mite sole 
ostenta tristezza e ognor pieta. 

Umili case povere e sconnesse, 
e prive d'ogni segno d'allegria. 
Piccole case povere e inquiete, 
finestre senza vetri e senza sole, 

ivi non ride piu la giovinezza 
e la speranza piu non vi dimora. 
Anche la fanciullezza non sorride 

il sorriso gaio dell'innocenza. 
E il mondo corre e non rivolge gli occhi 
a quel pietoso quadro di miserie... 

Savino Sitend 
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FIOR DI PENSIERO... 

Raunai le fionde sparte. 
(Dante - Inf., 14) 

VITA 

* II Santo si e liberato della proprieta di se stesso per darla a Dio. 
E cio e possibile perche Dio e piu noi stessi di quanto noi non siamo 
noi stessi; perdere la propria anima per Lui non e dunque perderla, ma 
trovarla. 

* II cristiano deve rallegrarsi non unicamente perche compie le 
opere buone e segue retti costumi, ma solo perche le compie per amore 
del Signore, senza altro riguardo. 

* Un solo pensiero dell'uomo vale piu del mondo intero, perche 
Dio solo e degno di esso. 

* Quanto piu le anime godono di fare la volonta di Dio, tanto 
piu sono perfette. 

* Vita felicissima conducono quelle anime che, disprezzando 
ogni propria soddisfazione, non pensano che ad accontentare il Signo
re. 

* II tuo desiderio sia di vedere Iddio; il tuo timore, di perderlo; il 
tuo dolore, di non possederlo; la tua gioia in quello che ti puo condurre 
a lui. 

* Le virtu e i doni soprannaturali sono legati cosi strettamente 
nell'amore, che se il vincolo si spezzasse per mancanza di fedelta a Dio, 
tutte le virtu immediatamente verrebbero meno nelFanima come, una 
volta spezzato il filo, i fiori deUa ghirlanda cadono per terra. 

* L'amore non si paga che con l'amore. 

* L'amore non e mai ozioso. 
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* Amare e dare tutto, dare anche se stessi! 

* Se l'amore da valore alle opere, Tunica cosa necessaria e che 
l'amore sia forte, cosi forte che niente valga a soffocarlo. 

* Un'anima quanto piu ama, tanto piu e perfetta in cio che ama. 

* Quando l'anima desidera veramente il Signore, possiede gia 
quello che ama. 

* Se l'anima cerca Dio, molto piu il suo Amato cerca lei. 

* Dio non vuole un cuore diviso: vuole tutto o niente! 

* Dio non for/a nessuno: accetta cio che gli si da, ma non si dona 
del tutto se non a coloro che si danno del tutto a lui. 

* Teresa da sola non puo nulla, ma con Gesu puo tutto! 

* Niente ti turbi, niente ti sgomenti! 
Tutto passa... 
Dio solo resta! 
Se hai Dio nel cuore, non manchi di nulla: basta il suo amore! 

...E UNONCIA DI BUON SANGUE 

+ II colmu per un soldato: resiare solo in compagnia. 

-f // malato ha superato la crisi piu grave della sua malaiiia quando ha pagaio il 
medico c il farnuuista. 

f // prima santo aviatore e S. Giovanni Bauista. 
f'erche' 
Perche e decollato... 
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+ Che cosa farete fare a questo bambino? 
II pittore. 
Ha inclinazione alle belle arti? 
Me ne fa di lutti i colon! 

+ Qual'e I'insetto chefatica e suda perche la lua mamma possa portare le calze 
di seta'.' 

Mio papa. 

+ Dimmi, caro, dov'e Iddio'.' Se me lo sai dire, ti dard un confetto. 
Mi dica lei dove Dio non c'e, e gliene do due! 

+ Per gli uomini della giurisprudenza il diritto non e che il mezzo per dimosira-
re il rovescio... 

+ A me pare che i tuoi discorsi siano molto stupidi... 
Parlo cost perche tu mi possa capire... 

D. Cesario Sacchetto, d.D. 
Fine 

Amico lettore, 
ecco ancora A VANGELIZARE^ vicendevole dono e 

cordiale incontro di amicizia e di solidarieta, che si rinnova 
ogni mese. 

La rivistina, che segna il progredire del tempo net susse-
guirsi dei mesi, ti ripete I'augurio amichevole e grato della 
nostra Opera, che eleva per te la preghiera a Dio, datore di 
ogni bene, affinche assista con la sua gra/ia, dia salute, pro
sperity e pace a te e alia tua famiglia. 

L'Opera conta sulla offerta spontanea degli Amici per 
mantenere e moltiplicare le istituzioni, in modo da dare il 
concorso privato della propria iniziativa, e percio senza pe-
sare in alcun modo sullo Stato il quale e urgente faccia la sua 
parte, per aiutare le popolazioni che — come si esprime 
Padre Semeria — per un cumulo di ragioni storiche, sono 
rimaste in margine di vari progressi moderni. 

BUON ANNO e tanta cordialita, con la benedizione di 
Dio. 
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CAPODANNO A 
S. MARTINO DELLE SCALE 

Un giorno di agosto, ero solo con la mia famiglia, in Siponto, a 
gustare le belle e calde giornate estive, quando udii, nell'lstituto "Stella 
Maris", la voce dei "picciotti", bruni ed ilari, fiammeggianti di gioia e 
preoccupati della famiglia lontana. 

Allora, subito recandomi presso l'lstituto, mi accertai se il mio 
udito avesse percepito bene o male il fonema siciliano. Quando fui 
dentro, ebbi I'occasione di vedere ed abbracciaie alcuni Superiori, di 
cui qualcuno dell'Istituto "P. Giovanni Semeria" di San Martino delle 
Scale. Fu allora e durante il sereno soggiorno dei "picciotti" in Siponto 
che nacque in me il desiderio di vedere e rivisitare il grazioso e delizio-
so Istituto. 

Questo e sito nell'aprica e verdeggiante vallata omonima, attor-
niato da meravigliose pinete, considerevoli villette costruite in tutta la 
zona con gusto artistico e da adeguati edifici alberghieri, che offrono 
un panorama suggestivo con possibility di trascorrere periodi di dis-
tensione sia alle popolazioni limitrofe sia ai turisti che sempre piu 
numerosi affluiscono e apprezzano il paesaggio montano. 

L'lstituto, nella sua maestosa monumentalita architettonica, do-
mina sovrano non solo il paesaggio che si estende nella poliedricita di 
rilievi intercalati da valli amene e da cunicoli fluviali fino alia famosa 
"conca d'oro", ma, in verita, conca di cemento armato di giorno e di 
notte conca di luci, ma anche come complesso architettonico. 

Difatti, esso si erge al centro di tutta la valle e la sua lincarita e 
concordanza di forme armoniche creano la centralita d'attrazione di 
coloro che si recano a trascorrere qualche giorno di distrazione e di 
pace non solo per la forma architettonica esterna, ma anche per cid che 
esso contiene di bello e di artistico, di storico, di preghiera e di aiuto 
cristiano pedagogico all'interno. 

L'Abbazia, di cui fa parte anche l'lstituto "P. Giovanni Semeria", 
deve le sue origini, secondo la tradizione, al primo papa benedettino, 
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Gregorio Magno, sulla fine del secolo VI. Distrutta durante il periodo 
saraceno (820), viene riedificata nel 1347 ed i promotori della ricostru-
zione sono l'Arcivescovo di Monreale, Emanuele Spinola, e un gruppo 
di monaci provenienti da Catania. 

Diventa cosi via via un centro di grandi interessi culturali ed 
artistici. Ha, infatti, una ricchissima biblioteca e un notevole museo, 
consistente non solo nei vecchi e rari paramenti sacri, finemente rica-
mati e nella cappella delle Reliquie, ma anche nell'elevato valore arti-
stico della sacrestia e del coro, nei quadri di S. Martino e di S. Bene
detto del Paladino (1554-1614) e del Novelli, nelle fontane, di cui fa 
spicco, anche per il suo significato allegorico, la "Fontana d'Oreto" del 
Marabitti (1775), addossata daU'esterno al fianco destro della chiesa 
abbaziale e nella scultura, dominante l'ingresso dell'Istituto, di S. Mar
tino a cavallo del Marabitti, adiacente al sontuoso scalone che conduce 
all'aula magna dell'ex Abate. 

La soppressione degli Ordini religiosi e l'incameramento dei loro 
patrimoni da parte dello Stato (1886) segnano un arresto per tutta 
l'Abbazia benedettina e della costruzione primitiva come di quella 
quattrocentesca non rimane piu nulla. Cosi come oggi si presenta 
aH'occhio del visitatore, l'Abbazia deve il suo onore, la sua ricostruzio-
ne restaurazione e unita alia maestria dell'Architetto Venanzio Marvu-
glia che, tra il 1770 e il 1786, si adopero per darle lustro e splendore. 

La chiesa abbaziale, dichiarata Basilica Minore dal pontefice pa
pa Paolo VI, e stata costruita tra il 1561 e il 1595 e, nella sua vastita ed 
ampiezza, il monumento, sviluppato in linee sobrie, diffonde raccogli-
mento e misticismo, che, a volte, sono rotti dal melodioso suono del-
l'organo, sito in fondo all'abside e troneggiante sul coro meraviglioso. 

L'oragono e opera di Raffaele La Valle (1650), ma la sua ricostru-
zione sontuosa e piu tardiva (1871). 

Altre opere d'arte d'inestimabile valore adornano l'interno della 
Basilica Minore: sculture di Benedetto Pampillonia; pitture di Paolo 
de Matteis, di Giuseppe Salerno detto lo Zoppo da Gangi, di Giuseppe 
Ribera, di Guglielmo Borremans; ed altri lavori attribuiti alia scuola 
dello Stommer, del Rubens e del Murillo. 

Culminano la ricchezza monumentale dell'Abbazia gli affreschi 
parietali dello scalone di marmo pregiato che si dirama in due rampe e 
della sala principesca di ricevimento e di manifestazioni, dominata 
dalle icone di P. Giovanni Semeria e di P. Giovanni Minozzi, fondato-
ri dell'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia. 

Qui, -in questa regale reggia, sotto lo sguardo e lo spirito di P. 
Giovanni Semeria e di P. Giovanni Minozzi, ho trascorso indimenti-
cabili giorni di pace e di gioia, soprattutto spirituale, assieme al Padre 
Superiore, all'economo, al vicedirettore e alle suore, Suora Antonietta 
e Suora Angelica ed ho potuto incontrare anche alcuni ex alunni 
dell'Istututo. 

21 



L'indimenticabilita e dovuta non solo alia pace serena che regna 
nel maestoso Istituto, ove ben 160 ragazzi allietano le aule, le cameret-
te rimodernate ed i corridoi popolati da infinite piante con colori 
variopinti e sgargianti, le quali sono ben curate dall'energico vicediret-
tore assieme ai suoi gelosi canarini, ma anche alia lieta compagnia, 
tutta raccolta neU'esaminare i giorni trascorsi e nel dare l'addio di 
ringraziamento al vecchio anno e l'abbraccio al nuovo venuto: il 1983. 

Giocando a "sette brutto", abbiamo aspettato tutti assieme la fine 
del vecchio e malandato anno ed abbracciato il nuovo con stappi di 
spumante e con vocii di augurio, sperando che esso sia piu propizio e 
piu fecondo di vitalita e di progresso spirituale e materiale. 

Ognuno, percio, ha fatto propositi di migliorare prima se stesso e, 
poi, gli altri, donando loro esempi di amore, di carita e di pace, perche 
"noi possiamo avere la pace soltanto se sappiamo darla" (Ebner-
Eschenbach), perche "la pace e tal bene che non si puo desiderare uno 
piu caro, ne uno piu utile" (S. Agostino) e perche "pace et concordia 
parvae res crescunt discordia, maxumae dilabuntur" (Sallustio). 

Auguro. quindi, a tutti coloro che mi circondano e che mi sono 
lontani pace e vita e prosperita nello spirito e in ogni bene. 

Bruno Manserra 

I.'occhio puro di che parla (Jesu cos'e? E la purita din-
ten/ione. Cultivatela e sara la grande luce che illuminera per 
i figliuoli a voi affidati il cammino della vita. 

(P. Minoizi) 
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...Ed eccoci a dicembre, il mese piu bello dell'anno 
scolastico; un mese denso di feste importanti e poi... e il 
mese delle vacanze natalizie. 

Dicembre e iniziato con la Novena dell'lmmacolata 
gia inoltrata. 

Quest'anno la novena si e svolta con una maggiore 
partecipazione alia funzione da parte nostra. Ogni sera 
diversi di noi erano impegnati, chi come ministrante, chi 
come ce r emon ie r e , chi come let t o r e , chi come 
commentatore e chi come guida nella preghiera. Siamo 
stati ripetutamente invitati ad imitare la Madonna SS. 
nell'acquisto delle virtu; ma soprattutto siamo stati, in 
vari modi, spronati ad amare la Mamma del cielo, ad 
invocarla sempre nei momenti sereni ed in quelli difficili. 
Ci e stato detto che difficilmente un seminarista potra 
raggiungere la vetta sacerdotale, se non ama e prega la 
Vergine SS. Con questi sentimenti siamo arrivati alia 
festa dell'lmmacolata, per noi doppiamente festa, perche 
in quel giorno tre nostri compagni di prima media hanno 
ricevuto per la prima volta nel loro cuore Gesu 
Eucaristia. 

Per l'occasione e venuto da Roma il Superiore 
Generale Don Antonio, accompagnato dai cari Chierici. 
AH'omelia il P. Superiore ha avuto parole toccanti per 
Mirko, Marco e Stefano, ricordando loro che quello era 
un giorno da non dimenticare ed invitandoli ad accostarsi 
alia S. Comunione, da allora in poi, con lo stesso slancio e 
rispetto di quel momento, in un continuo crescendo 
neH'amore per Gesu. Quel giorno e stato come un'oasi 
durante il tempo di penitenza e di preparazione al S. 
Natale. 

Durante l'Avvento tutti ci siamo impegnati per 
cercare di capire quanto la Liturgia ci veniva dicendo 
attraverso la parola infuocata del Battista o quelhi 
esortativa di S. Paolo. Dalla lettura delle profezie 
abbiamo compreso quanto desiderata sia stata presso gli 
ebrei la venuta del Messia. Abbiamo dunque cercato di 
impegnarci nella preparazione, che si e accentuata 
durante la suggestiva Novena del S. Natale. I Superiori ci 
hanno detto che per il cristiano il Natale e soprattutto 
festa dell'anima, che percio deve spogliarsi dell'egoismo 
per dar posto a Gesu. 

Per noi discepolini il Natale deve essere anche la 
festa del candore. per permettere a Gesu di nascere nel 
nostro cuore. 

Ad interrompere queste nostre riflessioni. il 19 
dicembre pomeriggio nel nostro seminario e stato un 
insolisto avvenimento: un raduno di una settantina di 
anziani ospiti delle tre case di riposo di Ofena. 

Organizzatore solerte e stato l'ex alunno Fausto 
Cantera. molto sensibile ai problemi degli anziani. Nel 
nostro teatro, gremito all'inverosimile, oltre gli anziani, 
e'erano numerose personahta e ospiti di riguardo. 
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La manifestazione ha avuto come "mattatore" il 
coro folkloristico di Capestrano, in perfetto e sgargiante 
costume abruzzese, diretto dall'impareggiabile Maestro 
Paolo Di Benedetto, nostro insegnante di musica. 

E stata eseguita alia perfezione una lunga carrellata 
di canti abruzzesi a piu voci, che ha strappato ripetuti e 
calorosi applausi. 

Durante la manifestazione sono stati distribuiti 
diplomi ad alcune persone benemerite, specie alle suore, 
per la loro dedizione nell'assistenza agli anziani. 

A conclusione di tutto, il nostro coro di voci bianche 
ha eseguito quattro canti natalizi a piu voci, creando il 
clima Bella vigilia. La voce squillante e limpida di Ivan 
Stellato ha proprio toccato e sollecitato i cuori dei 
presenti. Anche i nostri canti sono stati apprezzati ed 
applauditi, soprattutto dagli intenditori. 

Grazie al Prof. Camera e al presentatore Prof. 
Delfino, per questa bella esperienza. 

Perche il clima natalizio, che via via si andava 
creando, fosse complete il nostro Vice ha allestito un 
presepe tradizionale, mettendo in primo piano e curando 
nei particolari la grotta. E bene pei 6 precisare che il Vice 
e stato solo il progettista; ma a realizzare il presepe e stato 
il nostro assistente Don Antonio, con il valido aiuto di 
una nutrita "equipe" di tecnici, scelti tra i piu estrosi di 
noi. E, mentre D'Alfonso sapientemente spandeva colori 
vari sulle carte che facevan da montagne, Giuliano 
porgeva le spille, Ventucci e Picanza tagliavan le tavole, il 
caro Pinuccio... guastava tutto e Formato e Battistella, 
con pazienza da certosini, servendosi del maitello 
raddrizzavano i chiodi e... qualche dito! Finalmente, 
dopo due giorni di snervante lavoro, tutto fu terminato e 
completato da un magnifico albero di Natale. 

In tutto questo fermento, due avvenimenti poco belli 
ci hanno portato una nota di malinconia. 

II primo e stato la morte del nostro cane "Lessy", che 
consideravamo quasi un discepolino, perch6 ci 
accompagnava in tutte le nostre attivita ricreative e 
addirittura giocava con noi. Poveretto, e stato vittima 
della nequizia umana, perche e stato avvelenato, assieme 
ad altri cani del circondario, perch6 abbaiava. 

II secondo avvenimento negativo e stato una partita 
di calcio di ritorno, disputata contro i ragazzi di S. 
Demetrio. Stavolta ce le hanno suonate di santa ragione 
con un sccco due a zero! A nulla sono valse le divise 
fiammanti ne l'impegno dei nostri... Pazienza. 

Intanto e arrivato il 23 e tutti, gia pronti dalla sera 
prima, siamo partiti per trascorrere in famiglia le dolci e 
attese vacanze natalizie. 

In seminario sono rimasti i Superiori e le suore, che 
finalmente potranno meritatamente riposarsi un po', ma 
che sentiranno senza dubbio la nostra assenza. 

// Cronista 
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Amatrice - Istituto 
Femminile 
"P. G. Minozzi" 

Data da ricordare il 18 dicembre 
1982. 

La Chiesa del Crocifisso, lesionata 
gravemente dal terremoto del 19 set-
tembre 1979, finalmente, la prima in 
Amatrice, e stata restaurata e rimessa 
in nuovo decoro da un'Impresa specia-
lizzata di Rieti. 

Un anno prima, era stato restaurato 
e riportato nel suo pristino splendore 
artistico dalla Sovrintendenza alle Bel
le Arti di Roma il Crocifisso ligneo, che 
ha dovuto attendere parecchi mesi per 
essere rimesso al suo posto sull'altare. 
II 18 dicembre si e voluto riaprire al 
pubblico la Chiesa con una solenne ce-
rimonia di ringraziamento, grati, come 
afferma la Madre Superiora, fedele cu-
stode di questi tesori affidati a Lei e alle 
sue Suore, alle Autorita, agli artefici 
dei lavori e, come no?, alle preghiere 
del venerato Padre Minozzi. 

F. stata celebrata una S. Messa dal 
Vicario Vescovile di Rieti, Mons. An
tonio Sebastiani, dal nostro P. Supe-
riore, espressamente venuto da Roma, 
dal Parroco di Amatrice, da D. Luigi 
Aquilini e da D. Felice Canale. I fedeli, 
invitati con manifesto, sono accorsi nu-

merosi. Hanno partecipato le Comuni-
ta dei due Istituti con le Ancelle. 

AM'Omelia, Mons. Sebastiani ha il-
lustrato molto bene come la bellezza 
della Chiesa deve essere riflesso della 
bellezza della nostra anima, tempio do
ve Dio vuole abitare ed essere onorato. 
E il pensiero natalazio piu appropriato. 
Alia fine della Messa, D. Antonio ha 
richiamato alia mente di tutti il P. Mi
nozzi, che in questa Chiesa, nel 1919, 
inizid con il P. Semeria, il primo Orfa-
notrofio dell'Opera, che ancora con il 
lavoro dei Discepoli, delle Ancelle e di 
tante altre Suore continua il suo cam-
mino di bene. La gioia della rinnova-
zione di questa Chiesa e gioia di tutta 
l'Opera. Ha poi annunziato Tinizio del
la causa di Beatificazione del P. Seme
ria e ha invitato a pregare perch6 anche 
il P. Minozzi possa un giorno essere 
glorificato nella Chiesa. 

Alia cerimonia, calda di devozione, 
allietata dai canti della "Schola" dell'i-
stituto, e seguito un rinfresco nel refet-
torio dell'Istituto per i fedeli intervenu-
ti. Un augurio e stato fatto da tutti: che 
anche Tlstituto, anch'esso gravemente 
danneggiato dal terremoto e reso inabi-
tabile, per cui gli assistiti sono alloggia-
ti da tre anni nei locali della Scuola 
Materna, possa presto anch'esso essere 
restaurato e rimesso in grado di ripren-
dere la sua funzione assistenziale com-
pleta. II Padre, conclude la buona Su
periora, ci deve ottenere quest'altra 
grazia. T.M. 
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Cassino - Istituto 
"Figli d'ltalia" 

Si e iniziato I'anno scolastico con 
qualche novita nella nostra comunita: 
D. Orazio, l'atletico assistente, dopo la 
sosta di un anno, ha proseguito il suo 
inoltrarsi nel profondo Sud: l'obbe-
dienza lo impegna quest'anno a Mate-
ra; fara da spalla a D. Bracciani nel-
1'lst. "F. Ventura". 

A rimpiazzarlo e giunto dal Sud 
estremo D. Guido. Gli promettiamo di 
fare del nostro meglio per non fargli 
rimpiangere lo splendore del cielo sici-
liano; ma le giornate con la nebbia da 
affettare hanno anch'esse un loro fasci-
no. 

Tra un sillogismo e l'altro, intanto, 
ha trovato il tempo di allestire, con 
l'aiuto del generoso Mauro e dei 'ma-
novali' Gianfranco, Fabio Esse e Sbar-
ra Emme, un bel presepio creando un 
ambiente tutto naturale. Unica conces-
sione alia tecnica industriale, le lucette 
quasi intermittenti. 

Novita anche nella comunita delle 
Ancelle di S. Teresa di G.B., sempre 
impagabilmente generose nel loro ser-
vizio: Sr. Maria si e arresa alio stato 
precario di salute. Ad aiutare Sr. Can
dida, attuale Superiora, e Sr. Elena, en-
trambe polivalenti a tempo sempre pie-
no, c'e ora Sr. Santina: la squadra dei 
beneamati "Pompieri" la trovano sem
pre pronta a sera e a mane. 

Siamo grati alia Madre Generale di 
tutto questo ed anche perche non ci 
trascura: ha trascorso con noi alcuni 
giorni di ottobre, dandoci esempio di 
umile servizio. Noi, doverosamente, al
ia preghiera abbiamo unito il nostro 
modesto obolo per le loro Missioni, 
che consideriamo un po' nostre: le So-

relle che ora servono i poveri del Nor-
dest brasiliano lianno gia servito con 
premurosa carita i poveri di questa Ca-
sa. 

Grati siamo delle visite, che ci hanno 
fatto, al Padre Generale, D. Antonio; a 
D. Rome; ai Confratelli di Napoli; al 
Dott. Fernando Paris, affettuoso Ex di 
tempi remoti; ad altri che ora sfuggono 
alia memoria di "Casilino': a tutti l'au-
gurio buono per un anno sereno. 

La vita della Casa gira con barome-
tro variamente oscillante tra il sereno e 
il meno sereno e non manca la sorpresa 
di qualche temporale. Ma c'e sempre la 
Provvidenza, che con mano provvida 
raddrizza eventi e teste. II difficile e te-
nere docilmente il suo passo. 

Un "10 con BRAV1" oltre ogni lode 
hanno assegnato gli alunni della scuola 
elementare interna alia Maestra Anna 
Rita e all'Assistente Mauro per l'impe-
gno e la bravura e la pa/ien/a con cui li 
hanno preparati in una recita natali/ia 
molto ben riuscita, che ha sorpreso un 
po' gli scettici. La Maestra assicura che 
c'e dell'erba buona; c'e solo da coltivare 
con cura. 

Un grato pensiero di augurio da qui 
rinnoviamo agli Amici piu vicini alia 
nostra vita: D. Francesco Varrone, Sa-
cerdote secondo il cuore di Dio; il 
Dott. D'Agostino, un amico del tempo 
primo sempre fedele; il Dott. Del Du-
ca, in continuo preallarme per la nostra 
salute; ed altri che la Provvidenza mai 
ci fa manca re. 

Per gli Ex, a cui fara piacere, infor-' 
miamo che la comunita dei Discepoli e 
composta da: D. Livio, D. Francesco, 
l'antico e ancora valido Insegnante, e 
D. Salvatore, che esordi qui anni ad-
dietro come Vicerettore. 

Della prima comunita che apri la Ca
sa 22 anni fa, D. Franco ora la proteg-
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ge dal cielo; D. Pierino dirige la Casa di 
accoglienza a Roccadimezzo —Aq—; 
D. Manfredi da anni e impegnato ad 
Orvieto e D. Clemente a Monterosso al 
mare. 

Al saluto per tutti gli Amici della Ca
sa, uniamo, rinnovandolo, quello per i 
"Lupetti" di Colleferro, che ci hanno 
tenuti svegli negli ultimi giorni dell'an-
no 'morto', facendoci vedere come si fa 
a 'vivere insieme" allegramente. 

C as i lino 

Siponto - Istituto 
"Stella Maris" 

Sono trascorsi 25 anni da quando FI-
stiluto "Stella Maris" gode la gioia di 
poter ospitare ragazzi bisognosi di 
amore e, sono trascorsi 20 anni da 
quando S.E. Mons. Renato Luisi, gia 
Vescovo di Bovino e Nicastro, affido la 
Casa alia Famiglia dei Discepoli. 

Questi due anniversari cosi impor
tant e significativi per la Famiglia Re-
ligiosa, sono stati ricordati il 7 dicem-
bre, vigilia dell'Immacolata, alia pre-
senza del suo fondatore e benefattore. 

Tutta la comunita, con indicibile 
gioia, si e stretta attorno al Padre, 
giunto dalla Casa Riposo "Barone". 

Solenne e stata la celebrazione del 
Sacrificio Eucaristico e perfetta e stata 
la partecipazione e l'esecuzione dei can-
ti da parte dei 65 ragazzi ospiti dell'Isti-
tuto. 

AH'omelia, mons. Renato ha avuto 
commosse parole di ringraziamento e 
di lode per la Famiglia dei Discepoli. 

Ascoltando le sue semplici ed affet-
tuose parole, tutti noi ci siamo sentiti 
piu pronti nell'intraprendere il cammi-
no verso la bonta e la generosiia. 

Al termine del rito sacro. il Padre ha 
benedetto la bianca statua della Ma
donna che dall'alto della Casa benedi-
ce, ringrazia ed aiuta chi di giorno o di 
notte si rivolge a Lei. 

Come dono di riconoscenza la comu
nita ha offerto simbolicamente al Pa
dre la Casa completamente rinnovata 
nelle sue strutture e abbellita all'interno 
e all'esterno. 

Ormai possiamo dire che l'lstituto 
"Stella Maris", immerso nel verde della 
pineta e lambito del mare, accogliente e 
rinnovato nelle sue strutture, sia uno 
dei piii belli ed efficienti della zona. 

AI do 
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Siponto. — La Madonna, che 
assiste dall'alto 
i figliuoli nella 

casa. 
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Bonefro - Casa 
di Riposo 

Per la comunita parrocchiale di Bo
nefro i primi giorni di ottobre 1982 se-
gneranno una data memorabile. Infat-
ti, dopo ben ventotto anni, e cioe dal 
1954, c'e stata la Visita Pastorale del 
Vescovo della diocesi di Larino —Ter-
moli. Sua Eccellenza Mons. Cosmo 
Francesco Ruppi. 

L'avvenimento e stato un fatto vera-
mente eccezionale. Quattro giorni co
me quelli trascorsi con Sua Eccellenza 
Ruppi non e facile per noi riscontrarli 
in altre passate occasioni, ne descriver-
li; siamo stati coinvolti tutti, giovani e 
meno giovani, in un frenetico lavoro di 
preparativi, di incontri, di preghiere, di 
canti e di recite. La Schola Cantorum, 
molto ammirevolmente guidata e diret-
ta dal Maestro Peppino Primiano, ha 
dato prova di serieta e di impegno nei 
numerosi canti intonati nella Chiesa 
parrocchiale di Santa Maria delle Ro
se. 

Suor Marcellina, delle Suore Fran-
cescane di Sant'Antonio che gestiscono 
la nostra Casa di Riposo per Anziani, e 
la signorina Cleonice Cocchianella 
hanno preparato alcuni giovinetti nella 
rappresentazione della Vita di San 
Francesco d'Assisi, di cui quest'anno 
ricorre l'ottavo centenario della nasci-
ta. lut t i siamo rimasti ammirati per 
l'ottimo lavoro fatto dalle due e per il 
grado di preparazione dei ragazzi. 
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Bonefro. — Sr. Marcellina amministra 
l'Eucarestia. 

Un avvenimento veramente impor-
tante e nuovo per la comunita, poiche 
questa e la prima volta che avviene, e 
stato il conferimento da parte del Ve
scovo a Suor Marcellina del Ministero 
straordinario dell'Eucaristia, e cioe la 
possibility di distribuire la Comunione. 
Era questo veramente necessario, an-
che perche, cosi, il nostro Parrocco, 
don Riccardo Mucciarelli, avra un vali-
do aiuto neU'amministrazione dell'Eu
caristia. Ci6 che ci ha colpito durante 
quest'ultima cerimonia e stata la gran-
de umilta, remissivita, sottomissione e 
grande spirito di fede, che le si leggeva-
no negli occhi e le si notavano nella 
compunzione e nei lenti movimenti, 
con i quali Suor Marcellina, molto 
premurosamente accompagnata dalla 
Superiora Suor Cherubina Zuccherino, 
- ha ricevuto questo importante Mini

stero. A dire il vero, anche noi in quel 
momento eravamo commossi e, nello' 
stesso tempo, cercavamo di immagi-
narci i momenti futuri nei quali avrem-
mo visto Suor Marcellina distribuire la 
Comunione, ci6 che prima d'ora non 
e'era mai capitato di vedere in questa 
nostra Comunita. 

Vogliamo, percio, formulare alia no-



stra buona, cara ed infaticabile Suor 
Marcellina, che tanto lavoro presta alia 
Casa di Riposo per Anziani, i nostri 
piu sinceri ed affettuosi auguri, auspi-

cando che questo per lei sia l'inizio di 
una lunga serie di riconoscimenti, attri-
buzioni e, perch6 no, anche di proma-
z i o n i - Spectator 

Bonefro. — S.E. Mons. Cosmo Francesco Ruppi tra gli anziani. 

La religione e I'orgoglio sono gli antipodi, nettamente. 
(P. Minozzi) 
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PAROLE CHE SONO AUGURIO 

1. "Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, / a 
Te, Dio Padre onnipotente, / neH'unita dello Spi-
rito Santo, / ogni onore e gloria". 

Nel primo giorno del Nuovo Anno 1983 ren-
diamo onore e gloria a Dio Uno e Trino da parte 
di tutto il creato: 

La gloria e l'onore che riceve in Cristo. 
Cosi facciamo in ogni Santa Messa. Cosi pure 

desideriamo fare oggi, riunendoci insieme per 
P'Angelus Domini", in quest'ora di mezzogiorno. 
11 tempo che si apre dinan/i a noi questo nuovo 
anno lo vogliamo orientare verso Dio, perche 
Egli solo e inizio e termine di tutto. 

2. Rallegriamoci pure, nel giorno odierno, 
per la Mat emit a Divina di Maria. Rivolgiamo a 
Lei, come sempre, le parole del saluto angelico: 
"Tu sei benedetta fra le donne e benedetto e il 
frutto del tuo seno, Gesu" (cfr. I.c 1, 42). 

Ecco, e l'ottavo giorno dalla solennita del Na-
tale del Signore. Proprio in questo giorno "gli tu 
messo nome Gesu, come era stato chiamato dal-
Tangelo prima di essere concepito nel grembo del-
la madre". (Lc 2,21). 

II Nome "Gesu" vuol dire "Dio salva" (Je-
ho-shua). Vuol dire "Salvatore". Proprio in questo 
Nome il mondo e salvato. In questo nome e salva-
to l'uomo. 

Nel nome di Gesu sia benedetta la Santissima 
Maternita della Sua Madre! 

Maria Santissimu sii la nostra Madre nella 
salvezza. 

Sii la Madre della salvezza del mondo! 
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3. E infine - - in questo primo giorno - - ci 
volgiamo al tempo che si apre davanti a noi come 
l'anno 1983, e diciamo insieme con la nostra litur-
gia: 

"Ti benedica il Signore e ti protegga. / II Si-
gnore faccia brillare il suo volto su di te e ti sia 
propizio. / II Signore rivolga su di te il suo volto e 
ti conceda pace" (Nm 6, 24-26). 

Queste nostre ardenti preghiere ed auguri 
possano essere ascoltati dal Padre, dal Figlio e 
dallo Spirito Santo Unico Dio — nel Santissi-
mo Nome di Gesu, per intercessione di Colei di cui 
oggi veneriamo la Divina Maternita. 

(Giovanni Paolo II all'Angelus del 1° dell'anno 1983). 

PROGRAMMA ANNUALE 
DEL GEX DI ROMA 

L'Associazione Ex Alunni, GEX di Roma, come per gli anni 
passati, si prefigge di attuare le norme dello statuto agendo su tutti i 
fronti, da quello ricreativo a quello culturale, a quello di formazione. 

A tal fine si e riunito nei giorni scorsi il Consiglio di Roma che ha 
stilato un programma di massima che prevede le seguenti manifesta-
zioni: 
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27/11 - Traslazione salma Padre Tito Pasquali. 

18/12 - Scam bio di auguri nella sede sociale. 

10/2 - Elezioni del nuovo Animatore. 

Serata ricreativa durante il Carnevale (la data precisa e I'or a 
verranno comunicate eon apposita circolare). 

25 J 2 - Conferenza di cultura. 

A meta del mese di marzo gita. La localita verra scelta in 
seguito. 

Pasqua dell'ex alunno a Roceadimezzo. 
A questa manifestazione potranno partecipare anche gli ex di 
altri Gex. Sipregapertanto chi avesse intenzione diprenotar-
si in tempo. 

Nell'ultima settimana di maggio si far a una gita a POLICO-
RO della durata di tre giorni. 
La part enza sara alle ore 14,00 di venerdi e si tornera la 
domenica none. 
Le prenotazioni vanno fatte in anticipo con pagamento della 
quota prima della partenza e con specifica richiesta della 
sistemazione desiderata. 

E nostra intenzione di approfittare della gita di POLICORO per 
incontrare gli EX di POTENZA e di MATERA. Gli Animatori locali 
sono pertanto invitati a contattare la sede centrale per gli accordi del 
caso. 

Questo e, nella sostanza, il programma di questo anno sociale 
1982/83. Se alcune date saranno per qualche ragione spostate sara 
nostra premura di avvertire tempestivamente. 

Prego tutti gli Ex di tener ben presente tale programma e di 
partecipare a queste manifestazioni. 

Michele Leone 
Presidente 
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PADRE GIOVANNI SEMERIA 

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

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

Dopo la guerra si consacro all'apostolato senza 
soste a favore degli Orfani, dei quali si fece servo 
per amore di Dio, fondando, insieme a D. Giovan
ni Minozzi, 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. 
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PADRE GIOVANNI MINOZZI 

La vita di P. Giovanni Minozzi fu vissuta tutta nella verita 
e nell'amore e le opere della cultura e della carita ne sono i frutti 
phi 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. Ordinate Sacerdote, si dedic6 all'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 intelligentemente ai tempi, si interess6 ai pro-
blemi religiosi sociali politici, che tratt6 appassionatamente nelle 
pubblicazioni varie e nelle molteplici relazioni di amicizia con 
gli uomini piu rappresentativi dell'epoca, sempre mirando ai su-
premi interessi della Chiesa e al bene delle anime. Sentl forte 
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, fond6, 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 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. 



CONGREGAZIONI FEMMINILI 
IN COLLABORAZIONE DI CARITA' 
NELLE ISTITUZIONI DELL'OPERA 

SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA 
ANCELLE DI SANTA TERESA DEL BAMBINO GESU' 
SUORE STIMMATINE FRANCESCANE 
APOSTOLE DEL SACRO CUORE DI GESU' 
SUORE DELLA PRESENTAZIONE DI MARIA 
PIE OPERAIE DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE 
ANCELLE DEL SIGNORE 
SUORE DI SANTA CHIARA 
PICCOLE ANCELLE DEL SACRO CUORE 
SUORE DELLA CARITA' DI S. GIOVANNA ANTIDA T. 
SUORE MISSIONARIE CAPPUCCINE 
FIGLIE DELLA CARITA' 
SUORE FRANCESCANE MISSIONARIE DI GESU' BAMBINO 
FIGLIE DI MARIA SS. DELL'ORTO 
SUORE TERZIARIE FRANCESCANE ALCANTARINE 
RELIGIOSE DEL SS. SACRAMENTO 
SUORE DI CARITA' DI SANTA MARIA 
FIGLIE DELL'ORATORIO 
ANCELLE DEL SACRO CUORE 
SUORE FRANCESCANE DI S. ANTONIO 
SUORE MISSIONARIE DEL SACRO COSTATO E DI MARIA 

SS. ADDOLORATA 
FIGLIE DELLA DIVINA PROWIDENZA 
SUORE DEL PREZIOSISSIMO SANGUE 
SUORE DI CARITA' DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE DI 

IVREA 
SUORE TERZIARIE FRANCESCANE DEL SIGNORE 
SUORE RIPARATRICI DEL SACRO CUORE 



^Evangelizare pauperibus 
mi eh me, 

Mi ha rnandalo per an-
nurrziare ai poveri un lie to 
rnessaggio". 


