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MARIA SANTISSIMA 
CORREDENTRICE 

Accanto ad Adamo, nelfevento di perdizione, ci fu Eva. Accanto a 
Cristo, nell'evento di redenzione, c'e stata Maria Santissima. L'inno 
'Ave, maris Stella' dichiara che nell'annunciazione l'arcangelo Gabriele 
per salutare Maria capovolse il nome di Eva e le disse Ave: madre della 
perdizione Eva, madre della redenzione Maria. 

I piani, i decreti, l'azione prowidenziale di Dio per s< lvare gli 
uomini e il mondo, cioe quella che chiamiamo Feconomia della nostra 
salvezza trova nella presenza di Maria il punto iniziale delle esccuzione: 
«Voile il Padre delle misericordie che Faccettazione della pre iestinata 
madre precedesse Fincarnazione, perche cosi come una donna aveva 
contribuito a dare la morte, una donna contribuisse a dare la vita"(LG 
56). 

Ella aveva atteso, con assoluta fiducia, piu di ogni altra cr ;atura, la 
salvezza, mantenendosi in quel clima spirituale di umilta, di poverta, di 
fiducia assoluta verso Dio. La fede illuminava tutta la sua vitE, Famore 
la spingeva. Ella era completamente dedita, riferita unicamente, destina-
ta e rispondente con tutto il trasporto dell'anima. Dio Fabitava. Piena di 
grazia, immune dal peccato e dal mondo, ella amava Dio con cuore 
indiviso. «Umile ed alta piu che creatura, — canta altamente 1 Alighieri 
— termine fisso d'eterno consiglio». 

«Avvenga a me come dice la tua parola»: ecco dichiarata a piena e 
matura sua disponibilita ad offrire se stessa alia persona e all'opera del 
Redentore. Avvenga a me. Nel dolore e nella gioia. Dio ha rivelato. 
L'Ancella aderisce e compie. Ricorre qui, come nel momento culminan-
te della compiuta redenzione, I'obbedienza, prima conosciuta in luce di 
fede, poi liberamente accettata e perfettamente eseguita: «Obbedendo 
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divenne causa di salvezza per se e per tutto il genere umano» (S. Ireneo). 
L'iniziativa salvifica dell'eterno Padre viene fatta propria daH'umile 
Ancella e adempiuta con tutta la vita. 

II fiat della Madre preannuncia il fiat del Figlio redentore. Poi, sul 
Calvario, «non senza un disegno divino, se ne stette soffrendo profonda-
mente col suo Unigenito e associandosi con animo materno al sacrificio 
di lui» (LG 58). Mi pare che sia qui il culmine dell'obbedienza e, quindi, 
della unione di Maria con Gesu nell'opera della Redenzione. E questo il 
tipo di ogni redenzione. La strada della unione passa daH'obbedienza 
fino alia morte e alia morte di croce (cfr Fil 2,8). 

Cristo e il Redentore. La Madonna e la Corredentrice. La restituita 
a noi divina figliolanza e a prezzo di martirio da parte del Figlio e da 
parte della Madre. 

Ricorriamo con fiducia a Maria Santissima, madre del Redentore e 
madre nostra. Dobbiamo cambiar vita. Dobbiamo entrare nella salvez
za. Ci vogliono propositi generosi e forti e perseveranti per vincere il 
peccato, per capovolgere modi di vita in contrasto con la coscienza. Piu 
che mai, durante questo Giubileo straordinario della Redenzione, dob
biamo pregare: «Madre mia, fiducia mia»! 

D. Romeo Panzone, d.D. 

Stavano presso la croce di Gesu sua madre, la 
sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di 
Magdala. Gesu allora, vedendo la madre e li accan-
to a lei il discepolo che egli amava, disse alia madre: 
< Donna, ecco il tuo figlio!». Poi disse al discepolo: 
«Ecco la tua madre > E da quel momento il discepo
lo la prese nella sua casa (Gv 19,25-26). 



La Madonna e l'ostensorio di Dio. Tutta la vita di Lei predica e testimonia E»io. Inoltre 
Maria Santissima ci e perfetto modello nella imitazione di Cristo e aiuto. 
Ricorriamo a Lei con flducia. 
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«Non e difficile, dice S. Bernardo, essere umili in una vita oscura, ma 
grande e rara virtu e conservarsi tali in mezzo agli onori» (Sup. «Missus» 
4,9). 

E chi piu di Maria fu onorato da Dio, chi piu di Lei fu innalzato al di 
sopra di tutte le creature dopo il suo divin Figlio? 

Eppure nessuna creatura piu di Lei e mai riuscita a capire profonda-
mente il senso del proprio nulla e a ritenersi umile e docile al volere 
divino. Piu Iddio la innalza, piu Lei si abbassa, quasi in una gara di 
competizione fra la sua umilta e la benevolenza di Dio. 

Al saluto dell'Angelo, che la proclama «piena di grazia", Maria 
rimane turbata (Lc 1,28-29), desiderando che «solo il suo Creatore fosse 
lodato», comeebbead affermareS. Alfonso (Legloriedi Maria II, L4p. 
607). 

Di fronte alia grande missione che l'Altissimo le affida. Lei si protesta 
«l'ancella del Signore» (Lc 1,38), sprofondandosi sempre di piu nel suo 
nulla, man mano che viene a comprendere le profondita del mistero d'un 
Dio che si dona a Lei come Figlio. 

Dio ha operato in Lei grandi cose, Lei lo sa, lo riconosce; ma lungi 
dairinorgoglirsene e gloriarsene, tutto fa ridondare puramente a gloria 
deirAltissimo, insegnandoci come le grazie e i favori divini devono 
renderci sempre piu umili, sempre piu coscienti della nostra indigenza al 
cospetto di Dio. 

«Se non ti e possibile emulare la verginita di Maria, imitane almeno la 
sua umilta", ci esorta S. Bernardo, ricordandoci che «senza l'umilta e 
impossible...» essere santi e come solo per l'umilta Maria fu gradita a 
Dio e divenne la Madre sua (Sup. «Missus» 1,5). 

Don Michele Perriello 
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I DISCEPOLI IN OFENA 
Ho potuto scorrere con crescente interesse "Evangelizare' del mar-

zo scorso. E il Bollettino mensile delPOpera Nazionale per il Mezzogior-
no d'ltalia, diretta dalla Famiglia dei Discepoli. Sebbene scrivessi qual-
che articolo su P. Semeria nel cinquantennio della sua moi te, in cui 
ricordavo fra le altre cose la relazione di lui con il Seminario Diocesano 
e con il venerato Parroco di Ofena, Mons. Pasquale Leone, mi e tomato 
in mente Don Tito Pasquali, succeduto a P. Minozzi, che ressi: per tanti 
anni la Famiglia dei Discepoli, dopo essersi incontrato con il inistico P. 
Minozzi e aver accettato di rendersi parte integrante di essa, impiegando 
quella sua vita preziosa, gia destinata alle Missioni dei PP. Bia:ichi. Don 
Tito Pasquali era della Diocesi Sulmonese come della stessa Diocesi fu 
la famiglia Frasca che regalo quella Villa che sembra una vedetta 
silenziosa alle coste di una collina che, tutta a vigneti e alberi di frutta, 
protegge una terra ove i Discepoli continuano l'opera del loro indefesso 
Maestro. 

La storia della nostra Diocesi non puo dimenticare questa pagina 
gloriosa. Dopo la guerra del 1915-18 una folia di Orfani e ii Orfane 
attendeva l'aiuto e questo le venne dalla famiglia Frasca, sp nta dallo 
zelante Mons. Leone. Ricordo i rapporti sereni di P. Semeria con Mons. 
Iezzoni, vescovo di Sulmona a quel tempo, il quale ammoniva P. 
Semeria a non contentarsi solamente di limonate, per il >uo cibo; 
sorrideva felice a P. Minozzi, alto, slanciato, con le mani che parlavano 
piu che le parole e con quello stile nel suo scrivere, rivestito di poesia che 
incantava e commoveva; e poi con Don Tito Pasquali, che fu il mio 
primo vicerettore del Seminario, l'insegnante di storia e di gecgrafia nel 
ginnasio superiore. Nel tempo libero ci lesse tutta la Storia di Cristo, 
allora allora pubblicata. 

I Discepoli dalle coste di una vallata amena scendano ancora una 
volta numerosi ad annunziar al nostro mondo, cosi retrivo m lie vie del 
sacrificio, che c'e ancora un coro di cuori giovanissimi a cantai della vita 
la gioia della carita che tutto offre per un mondo migliorato. 

Antonino Chiaxerini 
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Per le Suore in attivita di Apostolato nelle Case dell'Opera 

«Gesu Modello di santita 
nella vita di comunita» 

(quinta puntata) 

Care Sorelle, 
La parola «comunita» deriva da due parole latine: «cum munus» che vogliono 

dire: «mettere insieme i proprii doni, le proprie attivita, i proprii averi ed interessi». E 
chiaro che nel concetto di comunita c'e pluralita di cose, che per6 vengono messe 
insieme, vengono armonizzate in modo tale da formare una sola unita, per un solo fine. 

II primo esempio di questa «pluralita in unita» lo vediamo in Dio stesso, in cui 
sono tre distinte Persone nella unita di una sola natura divina. Tutto il creato che ci 
circonda riflette questa realta divina: in ogni ordine fisico, vegetale, animale, umano, 
vediamo questa meravigliosa pluralita che e messa insieme, armonizzata in unita. 

Dice Gabriel Marcel, filosofo francese: «La comunita e il respiro vitale di Dioedi 
tutto il creato». 

Quindi solo nella comunita c'e la vita, mentre fuori di essa c'e ladisgregazionee la 
morte. 

Nel campo della vita umana l'elemento coesivo e unitivo e l'Amore. Quando al 
posto deH'Amore subentra il peccato dell'egoismo e del personalismo, allora ogni 
comunita, a cominciare dal primo nucleo che e la famiglia, si decompone, i singoli 
individui si oppongono, si odiano, si fanno guerra con la triste logica conseguenza 
della morte e della distruzione. 

Gesu Cristo e venuto su questa terra per ricomporre la famiglia umana, perche 
diventi la "Comunita di Dio» cioe «Chiesa» infondendo in essa lo Spirito Santo che e 
Spirito di unita e di santita. 

II primo mirabile esempio Gesu l'ha dato in se stesso: in Lui la umanita e la 
divinita erano talmente unite da formare «una sola persona, un solo pensiero, un solo 
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volere, una sola attivita». II secondo mirabile esempio Egli l'ha dato ne la sua vita, 
santificando la «Comunita familiare* a Nazareth; compiendo il suo ministero nella 
^Comunita degli Apostoli* e, in fine, inaugurando la «Famiglia dei Cristiani* cioe «/a 
Chiesa* con la sua Morte e Risurrezione. 

Care sorelle, osserviamo brevemente insieme queste tre Comunita che Gesu ha 
santificato, per imparare ad amare le nostre Comunita, ricopiando e infondendo in 
esse gli insegnamenti di Gesu. 

1. Nazareth. — I Vangeli attestano che Gesu rimane 30 anni a Nazi reth «come 
figlio sottomesso e obbediente» a Giuseppe Santo, a Maria Santissima. Ej;li, Figlio di 
Dio, sottomesso e obbediente. Chi univa queste tre persone? Lo Spirito c:i Dio che e 
amore santificante. San Luca, al cap. II del suo Vangelo, dice: «Gesu a Nazareth 
cresceva in eta, in sapienza e in grazia». Certamente Egli era educato dagli esempi di 
virtu di Maria e di Giuseppe, che perd compensava largamente con la sua c rescita nella 
sapienza delle cose di Dio e nella manifestazione dei doni di graziache fuljevano nella 
sua anima. 

Padre Gv. Semeria descrive cosi la vita di quella santa Comunita fe miliare: «A 
Nazareth si parlava poco, si lavorava molto, si pregava moltissimo». 

Care sorelle, vogliamo che le nostre comunita religiose siano sante e! antificanti? 
Guardiamo agli esempi di Nazareth. Bisogna creare un clima di famiglia ;ulla quale i 
singoli componenti sono uniti, anzi unificati dalla Grazia e dalFAmore dello Spirito 
Santo. La vita di Gazia e il fondamento indispensabile di ogni comunita religiosa. Solo 
su questa base c'e il segreto dell'unione fraterna e della crescita in numero e in santita. 
Percid le Superiore siano «Madri sante» come Maria, le Suore siano sottomesse e 
obbedienti come Gesu. E, come dice P. Semeria, bisogna chiaccheraie di meno, 
lavorare di piu manualmente nei servizi umili e grandi di cucina, di guardaroba, di 
pulizia della casa, di scuola, di assistenza a quanti richiedono il nostre servizio di 
carita. La vita di comunita unifica e santifica e attira le vocazioni. Gesu ha detto: 
«Dove due di voi sono uniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro». C'e d inque Gesu 
nella nostra comunita: che cosa vogliamo di piu? 

2. La Comunita Apostolica ed Ecclesiale sono svifuppo e perfezione della Comu
nita familiare a Nazareth. Elemento unificante e santificante sono sempre Li Grazia e la 
Carita infuse dallo Spirito Santo; Gesu Cristo e il Maestro. E lui che chiama, che 
istruisce, che innamora con il suo esempio di poverta, di castita, di obbedienza sino alia 
morte e alia morte di Croce. Adesso, nella Comunita Ecclesiale, Gesu e piesente nella 
Eucaristia dove sta nascosto, tace e non si muove — Perche? 

Perche vuole che noi, uniti a Lui come tanti chicchi di grano nell'Ostia Santa, uniti 
a lui come tanti acini d'uva nel suo Calice, parliamo al suo posto dif ondendo il 
Vangelo, camminiamo al suo posto per le vie del mondo come testimoni ft deli del suo 
amore, della sua Morte redentrice, della sua Risurrezione unica vera spcranza della 
nostra vita. Gabriel Marcel dice ancora: «Nella vita non c'e che una soffer:nza: quella 
di essere soli». 

Care sorelle, amiamo dunque ed apprezziamo la vita di comunita: n essa siate 
certe di trovare sempre il fratello e lo sposo delle anime vostre: Cristo Gesu. 

D. Rodolfo Atzeni 
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La pagina del magisiero 

HH 
LA PREGHIERA DEL PAPA 
PER IL GIUBILEO 
DELLA REDENZIONE 

Prima di concludere I'omelia durante la celebra/ione eucaristica seguita alia cerimonia dell'apertuia 
della Porta Santa, il Santo Padre ha pronunciato questa pregliiera: 

"Anno di grazia" che io, successore di Pieiro, invocodate. Signore di ogni epoca e 
di tut la la storia, che ci hai amato fino alia morte per darci in ahhondanza la vita: 

1. Gesu Crist o. Fig Ho del Dio Vivente, 
the haipreso il tuo corpo dalla Vergine Maria 
e ti set fat to Uomo per opera dello Spirito Santo' 
Gesu Crista, Redentore dell'uomo! 
Tu che sei lo stesso ieri ed oggi e per i secoli! 
Accogli questo Anno del Giuhileo straordinario, 
che Ti offre la tua Chiesa 
per celehrare il millenovecentocinquantesimo 
anniversario della tua Morte e Risurrezione 
per la Redenzione del mondo. 
Tu, che dell'opera della Redenzione hai fat to la sorgente 
di un dono sempre nuovo per la tua Sposa terrena, 
fa' penetrare la sua forza salvifica in tutti i giorni, 
le settimane, e i rnesi di questo Anno, 
affinche esso diventi per noi veranwnte 
i "Anno di grazia del Signore". 

2. Fa' che noi tutti in questo tempo d'elezione, 
ancor piu amiamo Te rivivendo in noi stessi 
i misteri della tua vita, 
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dal concepimento e dalla nascita 
fino alia croce ed alia risurrezione. 
Sii con noi mediante questi misteri, 
sii con noi nello Spirito Santo, 
non ci lasciare orfani! 
Ritorna sempre a noi (cfr. GV 14, 18). 

Fa' si che tutti si convertano all'Amore, 
vedendo in Te, Figlio dell'eterno A more, 
il Padre che e "ricco di misericordia" (Ef 2, 4). 
Nel corso di quest'anno la Chiesa intera 
risenta I'ahhondanza della tua Redenzione, 
che si manifesta nella remissione dei peccati 
e nella purificazione dai loro residui 
che gravano sulle anime chiamate ad una vita immortale. 

SS. Giovanni Paolo II 



Aiutaci a vincere la nostra indifferenza 
e il nostro torpore! 
Donaci il senso del peccato. 
Crea in noi, o Signore, un cuore puro, 
e rinnova uno spirito saldo 
nella nostra coscienza (cfr. Sal. 50 [51], 12). 

4. Fa', o Signore, che questo Anno Santo 
della tua Redenzione diventi 
pure un appello al mondo contemporaneo, 
che vede la giustizia e la pace 
sull'orizzonte dei suoi desideri, 

e tuttavia, concedendo sempre maggiore spazio 
a I peccato, vive, giorno per giorno, in mezzo 
a crescenti tensioni e minacce, 
e semhra avviarsi 
verso una direzione pericolosa per tutti! 
Aiutaci Tu a camhiare la direzione 
delle crescenti minacce 
e sventure nel mondo contemporaneo! 
Risolleva I'uomo! 
Proteggi le nazioni ed i popoli! 
Non permettere I'opera di distruzione 
che minaccia I'umanita contemporaneo! 

5*. O Signore Gesu Cristo, 
si dimostri piu potente I'opera della tua Redenzione! 
Questo implora da Te, in questo Anno, 
la Chiesa mediante tua Madre, 
che Tu stesso hai dato come Madre di tutti gli uomini. 
Questo implora da Te la Chiesa 
nel mistero della Comunione dei Santi. 
Questo implora con insistenza la Tua Chiesa: o Cristo! 
Si dimostri piu potente 

nell'uomo e nel mondo -
I'opera della tua Redenzione! 

Amen. 
QIOVANNI PAOLO II 

APRITE LE PORTE AL REDENTORE 



EDUCAZIONE RELIGIOSA 
NELLA SCUOLA MATERNA 

PREMESSA 

Quando si parla di educazione religiosa, anche nella Scucla Mater-
na, il pensiero corre immediatamente al fatto religioso piu che al bambi
no, a cio che il mondo religioso cristiano e: Dio, Gesu Cristo, la Chiesa, i 
sacramenti, le preghiere. Una realta data, in certo modo stabilizzata e 
immutabile, alia quale il bambino dovra accostarsi imparando e ripeten-
do certi atti che sono come la chiave d'ingresso in quel mondo piu o 
meno misterioso: recitare le preghiere, eseguire le canzoncine, ascoltare 
racconti spesso inventati, talvolta presi dal Vangelo, ma, in questo caso, 
rimpiccioliti perche siano adeguati all'eta infantile. Agli atti. diciamo, 
consueti, si aggiungono quelli richiesti da eventi straordinan come il 
Natale, la Pasqua, la festa del Patrono, le feste della Madonna. Non 
corrispondere a queste "richieste" educative, con prestazioni indispensa-
bili, significa misconoscere il fortissimo lievito educativo della religione, 
l'importanza della creazione di buone abitudini fin daH'infanzia. 

Gia, ma l'infanzia dov'e? 
Non pare che, volendo sovrapporre al bambino il nostrc paradig-

ma, ci si preoccupi piu di un nostro modo di concepire la religione, che 
del formarsi e del crescere dell'esperienza religiosa nel bambino? 

Un discorso piu attento all'educazione religiosa, dovret be per lo 
meno guardare con equilibrata concordanza e alia religione per quello 
che e e per il significato che ha nella vita personale e al bambir o e al suo 
particolare modo di formarsi, di crescere, di apprendere la realta religio
sa, che e tutt'affatto diverso dal nostro, di noi adulti, e hadelle connota-
zioni inconfondibili che occorre rispettare. 

Dovremmo giungere, senza reticenze o falsi scrupoli, alia conclu
s ion (ovviamente razionale) che non si ha ER perche si fanno recitare 
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preghiere e canti, o si imitano gli adulti, o perche si nomina continua-
mente Gesu, la Madonnina e l'Angelo custode, ma che, addirittura, 
prima ancora di chiamare in causa queste realta, c'e Tesigenza fonda-
mentale di preparare il terreno, di guardare con attenzione a certe 
precondizioni che diventano indispensabili proprio per un corretto e 
giusto incontro col mondo religioso. 

Non si deve temere di venir meno ad un dovere di educatori 
cristiani, se si rimanda a tempo opportuno il discorso piu specificamente 
religioso. La via della formazione e piuttosto lunga e non si pud percor-
rerla in modo agevole se non rispettando le singole tappe. 

Per dare un ordine logico al nostro discorso ci fermeremo su quest i 
punti: 

alcuni accenni alia psicologia religiosa del bambino 
che cosa dicono gli Orientamenti 
alcuni suggerimeni didattici. 

Indicazioni psicologiche 

L'esperienza religiosa del bambino dai 3 ai 5 anni ha delle caratteri-
stiche tutte particolari ed e determinata, in larga parte, daH'influenza 
ambientale, specialmente familiare. 

Nel bambino non esiste una religiosita naturale, come molti affer-
mano, ma "una semplice disposizione alia religiosita (Gemelli). "I bam
bini sono disponibili al senso religioso" (Catechismo dei bambini, 42). 
"La disponibilita religiosa del bambino assume forme soltanto a patto 
che sia educato precocemente" (Vergote). 

Questo ci dice che non ci puo esser educazione religiosa, se non c'e 
un intervento intenzionale cleH'adulto. 

Ma occorre anche dire che non ogni intervento e educativo, bensi 
solo quello che, accogliendo il modo di essere proprio del bambino, si 
pongfa su una linea di continuita con tutto il processo di sviluppo che va 
dall'infanzia alia preadolescenza, aH'adolescenza. 

Cosicche sarebbe del tutto errato richiede,re al bambino atteggia-
menti o forme di comportamento superiori alle sue attuali capacita. 
Peggio ancora quando gli adulti (genitori, educatori), piu o meno volu-
tamente, impongono il loro modo di essere (o non essere) religiosi. 

La psicologia (e non va sottaciuta l'insistenza a questo proposito 
del Catechismo dei bambini) sottolinea l'importanza sommadeH'opera 
dei genitori, tanto da affermare che Tinflusso dei genitori e il fattore piu 
decisivo nella formazione dell'atteggiamento religioso" (Vergote) e che 
"in qualsiasi cultura l'atteggiamento religioso degli adulti dipende stret-
tamente dall'esperienza religiosa da essi vissuta nell'ambito del loro 
ambiente di origine, soprattutto familiare" (Wasch). 

Qdesta importanza e dovuta al fatto che "la famiglia e, a un tempo, 
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il modello delle relazioni e dei valori religiosi". 
In modo ancora piu incisivo il Vergote afferma: "Ilfanciullo ha un 

bisogno vitale di vivere in un mondo ben fat to, felice, rassicurante e 
stabile". II sacro si colloca, per lui, in una prospettiva di cresc ta vitale. 
Orbene, la famiglia e la religione gli offrono congiuntamente luniverso 
dei suoi desideri". 

Perche ci sia promozione di educazione religiosa da parte dei 
genitori, e degli adulti in genere, non significa, come si e accennato, che 
necessariamente e immediatamente si debba parlare delle verita religio
se o proporre degli atti religiosi. Prima ancora che vi sia una proposta 
diretta e del tutto indispensabile promuovere nei bambini determinate 
forme di attivita, I'incontro con aspetti significativi della rcalta e la 
consapevolezza dei propri poteri e capacita, che sono come il terreno 
fecondo in cui pud germogliare e prosperare la presenza di Dio. D'altra 
parte, il concetto che il bambino comincia ad avere di Dio conferma 
quanto diciamo. 

All'eta di 4 anni il bambino non ha difficolta a rappresentarsi Dio. 
L'universo del divino si colloca in un ordine del meravigliosc che pud 
essere paragonato con il mondo delle favole. L'immagine del Padre 
celeste si profila dietro quella dei genitori, soprattutto del padre, e, come 
i genitori, ha gli attributi dell'onnipotenza e dell'onniscienza e appare 
come un protettore al suo servizio. 

Dio, percio, e intuito come persona, che puo tutto, che "\ale", che 
ama e suscita nei bambino sentimenti di dipendenza, di fiducia, di 
sicurezza, di rispetto. 

Importante sottolineare questo forte bisogno di sentirsi sicuro, di 
essere certo di poter contare sull'aiuto di chi gli vuole bene, di essere 
felice, perche proprio attraverso queste tendenze Dio puo essere com-
preso e accolto nei modo piu soddisfacente. 

Verso i 5-7 anni il bambino comincia a distinguere completamente 
Dio dai genitori e l'immagine divina comincia a palesarsi in riodo piu 
universale. A 6 anni il bambino lo concepisce come il creatorc di tutto 
cio che popola l'universo. 

Tuttavia questo concetto di Dio e ancora ben lontano da quello che 
possiamo avere noi adulti, e cio perche nei bambino si ha la pt rsistente 
influenza di un suo modo caratteristico di rapportarsi alia realta: l'ego-
centrismo. 

"Uegocentrismo definisce il funzionamento del pensiero di questo 
periodo come incapacita di porsi da un punto di vista dherso dal 
proprio". 

Conseguenza e, nell'esperienza religiosa: 
Yantropomorfismo, cioe la tendenza a rapprensentarsi D o secon-

do schemi dedotti dalla figura e dal comportamento umano; 
Vartificialismo, per cui il significato di creazione assume i senso di 

"fabbricazione" come "costruzione artigianale, paziente e laboriosa", 
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oppure come "gesto magico o miracolistico"; 
il magismo, che "influenza sia la concezione di Dio, sia il comporta-

mento religioso. Dio, che e pensato in termini antropomorfici, viene 
rivestito di particolari proprieta (onniscienza, onnipotenza) e percio 
diventa un uomo "speciale", un "mago", che agisce in modo misterioso, 
non esattamente riscontrabile tra gli uomini". Inoltre il bambino tende a 
impadronirsi di Dio e ad utilizzarlo a proprio vantaggio mediante riti e 
preghiere; 

Vanimismo, per cui il bambino attribuisce alle cose del mondo 
inanimato intenzioni e finalita come per gli esseri umani, ed e convinto 
che, per una "giustizia immanente", alle cose, le azioni ritenute "catti-
ve", o giudicate tali dagli adulti, siano punite immancabilmente. 

In sintesi possiamo dire che la psicologia ci mostra la naturale 
disponibilita del bambino al Totalmente Altro, al trascendente, al Sa-
cro; che tale disponibilita deve essere alimentata con l'intervento inten-
zionale dell'adulto e che, tuttavia, tale intervento deve rispettare il 
caratteristico modo di essere religioso proprio del bambino. Cioe, in 
questi si manifesta anzitutto I'esigenza di sentirsi sicuro nel mondo che 
lo circonda, il bisogno di un incontro fiducioso con le persone e con le 
cose con cui e in rapporto e quello di saper cogliere e gustare, motivi 
rassicuranti e gioiosi. 

Dio, quando sara "incontrato", non potra esere visto se non come 
rispondente pienamente a quelle motivazioni, quindi come fondamento 
di sentimenti profondamente appaganti. Per questo ci preme sottolinea-
re I'esigenza di curare l'aspetto primario, quello affettivo della scoperta 
di se e del soddisfacente incontro con la realta, prima ancora di parlare 
esplicitamente di Dio. 

Luigi Galaffu 

Massificazione 

La mia paura e piu della massa davanti ai 
televisori che della massa sotto un dittatore. Le 
tirannie fanno si che molti individui si sciolgano 
dalla massa; ma i televisori no. E poi c'e la parola. 
Massa. Far massa. In elettricita, mi pare, non e 
niente di buono. (Leonardo Sciascia) 
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RIFUGI DELLO SPIRITO 

IL SANTO GUERRIERO 

L'AMORE CHE COMBATTE 
E L'AMORE PURO 

S. Giovanni da Capestrano, 4 ott. '22 

Nacque il suo convento intorno al 1448. 
La contessa Cobella di Celano, signora di Capestrano, ordinava 

l'edificazione del convento con diploma del 1° dicembre 144''. 
L'aveva voluto Giovanni pe' suoi Riformati. Nacque forte lumino-. 

so e ampio. E fu per anni focolare sacro, centro irradiatore d'energie 
spirituali, mamma che risplende e sale. 

Poi lenta lenta venne la notte. 
Calarono le tenebre e fu scuro. 

* * * 

Scuro ne' cuori, scuro di bellezza intorno. Rade le soste di luce e di 
calore. 

Piombo la vita nello stagno amaro. 

* * * 

E piccola, ma tanto preziosa! 
La guardano gelosi tutti quanti. Dicono che vi sono "i libri di S. 

Giovanni". E il popolino venera Giovanni e non distingue. Non esso 
solo. 

Venne con pia trepidazione. E una cappellina al primo piano, 
all'angolo d'una crociera, modestissima. Di su l'altarino trascurato, S. 
Anna insegna alia Vergine con quella dolcezza levigata e molle del Dolci 
che non spiace. Poche stampe intorno, polverose. Agliangoliduearma-
di dove son conservati, ordinatamente catalogati, 61 codici ancora dei 
molti che dovevano arricchire la biblioteca claustrale, membranacei e 
bombagini. Ne sfoglio alcuni. Pochi conservano opere del Santo, piu 
furon suoi studiati da lui, compagni di lavoro e di viaggio: altri capita-
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ron per caso nella massa e si salvaron sotto l'ala santa. Fortunati! Anche 
pe' libri v'e il destino in cielo! 

Due codici mi fermano tra tanti. Uno ha il Fedone di Platone nella 
traduzione di Leonardo Aretino. 

Pensate voi. Fedone qui, e da quando! Come nel chiuso fior d'aga-
ve e l'amore! 

L'altro, il XLIII, e la Bibbia donata da Calisto III a S. Giovanni. In 
scrittura finissima gotica del sec. XIV, e un esemplare d'eleganza. Le 
iniziali hanno svolazzi semplici in genere e sobri, tranne il principio de' 
capitoli dove si stendono, a volte, per l'intera lunghezza della pagina, 
come alia prima lettera del Genesi, e si popolano di draghi, d'uccelli, di 
visini luminosi e forti. 

Nella pagina bianca da principio e scritto: "ad usum fratris Johan-
nis de Capistrano". 

Nessun dubbio che servisse a lui. E forse nessun dubbio che sien 
anche sue le non molte note marginali, le manine di richiamo, le righe, le 
graffe varie. 

Fu sua certo, fu il suo nutrimento spirituale. Amavano la Bibbia i 
nostri padri, piu assai di noi. 

Ed erano piu forti. 
II nutrimento e segno della vita. 

* * * 

Ridiscendo in Chiesa. E Messa grande. La navata illuminata e 
vuota, quasi vuota. Poche donne e un uomo, un solo uomo. Vero che e 
giorno di lavoro ed e vendemmia; ma S. Francesco non val pur qualco-
sa? 

Invano accorata e insistente canta la calda voce del frate: "exspecto 
resurrectionem mortuorum...". Chi si muove? Lunga e l'attesa, lunga la 
speranza. 

I morti preferiscono ammazzarsi. 
E il frate canta. 

* * * 

Vado per l'orto. Tristemente una gran parte Than resa camposanto 
que' di Capestrano. Son stati sciocchi. La tomba non aiuta a meditare 
da se, per se, non fa migliori sempre. S. Francesco lodava l'allegrezza. E 
qui sono i figli di S. Francesco. La vita s'alimenta della morte, si, nel 
divenir perenne delle cose, per una sempre piu ampia vita, ma e mistero 
che parla solo alle anime profonde. 
(continua) p.G. Minozzi 
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PASQUINO 

E un mozzicone di busto posto nei pressi di piazza S. Puntaleo. 
La sua immagine sembra quella d'un personaggio punito: gli occhi 

raschiati, il naso livellato, le labbra tumefatte potrebbero ;ssere la 
conseguenza delle punizioni piombategli addosso per la velenosita dei 
lazzi rivolti a persone del mondo politico-ecclesiastico. 

Serrargli la bocca non era cosa facile, egli continuava a cantare... 
Pasquino e il simbolo della satira popolare romana che, nata nel 

quartiere di Trastevere, attingeva i soggetti da fustigare lungo la via 
Giulia sino al Corso. 

Questa strada, un tempo, era fiancheggiata da palazzi di proprieta 
dei Barberini, dei Colonna e degli Orsini. 

E in questa via che Pasquino amava bighellonare con aria sorniona 
osservando cio che vi accadeva, ficcare il naso in cose di perse ne di un 
certo livello politico. 

Con la risata mordente punzecchiava e se la rideva di gov^rnatori, 
cardinali e vescovi, tappezzando di scritte e striscioni le paieti delle 
abitazioni presso cui e posto il busto. 

Ai passanti offriva momenti di buon umore. Era uno spasso. La sua 
satira faceva il giro dei salotti e dei club del tempo e non po eva non 
provocare contraccolpi da parte delle autorita ferite dalla si a lingua 
tagliente. 

Ora Pasquino e la, in atteggiamento di un sofferto stato di iialinco-
nia, mista a rabbia, perche le ardite imprese della mala dei nos ri giorni 
offuscano non poco quelle del tempo in cui egli visse. 

Le disavventure a cui ando incontro evocano quelle che coinvolse-
ro Francois Villon, l'estroso poeta-criminale che rischio di esse re impic-
cato per la satira dei suoi versi e per la malavita che conduceva nel 
"quartiere latino" di Parigi. 

Quid am 
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COSTRUIRE LA VITA 

CHIACCHIERATA 
INTORNO AL CORPO 

E questa proprio una chiaeehierata, a ruota libera, che, ovviamen-
te, lascera il tempo che trova. Ma spero che in testa metta qualchepunto 
interrogutivo. Vediamo. 

In principio era il corpo. L'immuginifico racconto della creazione 
dell'uomo prima presenta il corpo, entro cui, successivamente, viene 
immesso il principio vitale. L'impressione che mi resta non e tanto che io 
ho il corpo, ma che sono il corpo. Ilfatto e che, piaccia o non piaccia, la 
mia esistenza ha una dimensione corporea. In fondo, anche la salvezza 
eterna passa attraverso il corpo. Per esempio: non e statu necessariu lu 
incarnazione ui fini della redenzione? 

Semhra ormai superalo, nelle vurie culture, il dualismo che oppo-
neva il corpo alio spirito. Pero e guaio che si arrivi ancoru alia celebru-
zione pugana soltunto del corpo, in contrupposizione alio spirito, con la 
scemenzu di chi huda alia scatolu e ignoru il dono prezioso che vi stu 
dentro. "Tu, gioventu, che hui fulve le chiome, solidi igurretti, occhio 
limpido...": ecco un tipico pezzo enfutico di celebruzione prevulente-
mente fisicu, dove lo spirito pure evuporuto completumente nelle fulve 
chiome. Per il corpo oggi e stabilita una esclusiva liturgiu esultunte. 
L'ultimo grido e il corpo sportivo "suno, bello, forte". Lasocietupermis-
sivu offre e contempla il corpo nella sua nudita. 

La civilta tecnologicu, che in occidente ci imbottisce, cihu uddirittu-
ru espropriuti del nostro corpo, uppropriundosene per i suoi riti e le sue 
rute di economiu. Lo hu messo in commercio, dentro gl'ingrunuggi dellu 
produzione e del servizi, introducendolo, per cost dire, in unu colossule 
catena di consumo. Cost sono i medici a disporre upiucimento del nostri 
corpi, rimandandoseli come vogliono, per virtu della riforma sunitaria. 
Mi vienfutto di pensare parlando con rispetto - a queimuiali, che nelle 
moderne mucellerie entruno vivi ed escono sistemati, per il consumo. La 
salute come merce. 

Per fort una la civilizzazione dellu mucchinu, che hu ormui conqui-
stuto lo spazio planetario, cominciu u incontrure resistenzu. C'e chi 
chiede di vivere meg'lio, e reclumu il rispetto e il benessere del corpo, e 
vuole lu possibility di sviluppo fisico, e cercu lu felicita sensuale. Le 

femministe, dupurte loro, hunno lunciuto lo slogan squillante: Donna e 
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hello. Vogliono riappropriarsi del corpo, dicono, scoprime necessita e 
funzioni, capirne il linguaggio. E non gli si pud dar torto, afronte della 
civilta disumana che rende la vita non piu vivibile e le citta non piu 
ahitahili. 

Col corpo dohhiamo stahilire un rapporto giusto, di armonia e di 
integrazione, non gia in contrasto con lo spirito e i rispettivi valori, ma 
comprensivi di essi, per che, se il ritorno al corpo e un passaggio obbliga-
to della cultura contemporanea, costituisce un guasto considerare il 
corpo contro lo spirito. 

Conosciamolo, dunque, questo nostro corpo, cosi come conoscia-
mo iahitazione domestica in cui viviamo da sempre. L'ignoranza del 
corpo e delle sue funzioni ha fat to il suo tempo, legata ccm'e alia 
predominante ideologia patriarcale. 

Possediamolo il corpo, non del senso dell'avere direh be Erich 
Fromm ma disponendone nel senso dell'essere. La curaper la mirabile 
nostra abitazione di came non pud limitarsi a cambiare faccia, figura, 
capelli, odore uniformandoli a qualche modello stabilise dalle riviste, 
dall'ultimo film che abbiamo visto, dalla televisione. 

Educhiamolo, soprattutto, il nostro corpo, interessandolo e dispo-
nendolo alle virtu dell'anima, che devono essere necessariamente eserci-
tate attraverso di esso. Cioe? - pare che tu mi voglia dire. Allen amolo a 
sopportare la fatic^a, a toller are senza lagnarsi dolori e sccmodi, a 
scat tare dietro il comando della volonta con energia e alacrita. II corpo 
deve avere un contegno, non tipare?, un contegno che indichi hnobilta 
dell'io che vi abita: modo di stare, modo di muoversi, modo di compor-
tarsi. Ahime, basta che guardi in giro e incontri una popolczione di 
gente selvatica, sgraziata, che vive nella grossolanita e provoca alia 
grossolanita. Si classifica da se chi non sa darsi un contegno. E che dire 
del vestito? Nel modo di abbigliarsi titocca premunirti di lamerna per 
scoprire o la proprieta o la modestia. Epiu facile imbattersi nel rovescio 
della medaglia: sciatteria e ricercatezza, due grossolanita che danno 
veramente fastidio a chi non e imbrancato. 

Se poi vogliamo rendere alquanto sottile il discorso, nelseaso della 
pulizia, allora eccoci un'assoluta esigenza da una parte e landazzo 
dall'altra. Parlo della castita, la virtu chefrena e dirige I'appetit ~> sessua-
le al giusto fine. La facilitazione di tale virtu nobile ed essenziale, se non 
la salvaguardia corporale, e il pudore. Qui non voglio quah, ificare e 
neppure descrivere. Quanti siano gli spudorati che con la p arola, il 
gesto, il comportamento insidiano la difesa in talsenso, lipuoienumera-
re tu, conpocafatica e molto schifo. Ilpunto dipropiziazionesull'argo-
mento e la palude di pornografia, che si alimenta e ristagna ,m tutti i 
chioschi, minando, come la droga, e via via demolendo, I'organismo 
psicosomatico della nostra gioventu; e non soltanto della gio \>entu. 

Piripicchio 
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ORVIETO 

echi dai nostzi m 

seminatt 
' V '(. ' 

Questo mese e trascorso in maniera dimessa anche se non 
sono mancate delle circostanze particolari. 

II 1° i superiori ci hanno fatto una bella, inaspettata 
sorpresa. Hanno stabilito, infatti, di farci trascorrere le vacan-
ze pasquali presso le nostre famiglie. Per noi e stata una gioia 
grande. 

II rientro in Seminario e avvenuto il 5, pronti per lo sprint 
di fine anno. 

Giorni di attivita e di movimento sono stati il 24 e il 25, in 
cui abbiamo accolto nella nostra Casa circa 200 ragazzi del-
l'under 11 di rugby. 

In vista di quest'impegno, gia in precedenza ci siamo dati 
da fare anche se, bisogna confessarlo, non con tanta lena, per 
fornire agli ospiti un'accoglienza degna e confortevole. Alacre 
e infaticabile e stata Topera di don Manfredi il quale, con 
genio artistico, ha portato a termine la ristrutturazione del 
refettorio, iniziata con la costruzione del camino, di cui gia si e 
fatta menzione nella cronaca precedente. Giorni di battaglia e 
di lavoro a tempo pieno sono stati, quelli citati, anche per le 
nostre Suore, che si sono adoperate fino alio stremo, con 
spirito di sacrificio e di carita. A loro vada da parte nostra una 
lode che vuol essere al tempo stesso gratitudine. 

In questo contesto di attivita e di movimento abbiamo 
celebrato la Giornata di preghiera per le vocazioni. 

II nostro esiguo numero ci fa partecipare direttamente 
alFansia della Chiesa che sente, oggi piu che mai, il bisogno di 
anime generose e coraggiose che siano disposte ad abbraccia-
re la vita sacerdotale e religiosa per la diffusione del Regno di 
Dio sulla terra. 

La preghiera, che sgorga spontanea dal nostro cuore e 
alia quale desidereremmo si unisse quella di tutti i lettori di 
Evangelizare e che il Signore voglia moltiplicare i Discepoli 
suoi e i ministri tutti della Chiesa, si che «piu non cadano a 
sfascio le messi mature pe' campi riarsi nel gemito laserante 
del Suo Cuore paterno, ma tutte vengano amorosamente 
raccolte da essi pe' granai de" cieli» (P.G. Minozzi). 

«Manda, Signore, sacerdoti santi e ferventi religiosi alia 
Tua Chiesa». Maurizio 
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Aprile e iniziato, quest'anno, con un giorno di mestizia e 
di riflessione: Venerdi Santo. 

Nel pomeriggio abbiamo partecipato alia celebrazione 
del ricordo della Passione di Gesu e all'austera "Azi ane Litur-
gica" dell'adorazione della Croce. 

II sabato santo e stato un giorno ancora di riflessione e di 
preparazione alia grande festa deH'indomani. La sera, verso 
mezzanotte, abbiamo partecipato alia suggestiva e solenne 
funzione della Veglia Pasquale. 

II giorno di Pasqua e passato cosi nella gicia e nella 
fraternita. 

A conclusione del Triduo Pasquale, non potevamo non 
esser grati al P. Superiore Generale, presente tra nc i, il quale, 
con la parola e con la attiva partecipazione, ha reso maggior-
mente solenni le varie fuzioni sacre. Anche i Chieiici, venuti 
da Roma, sono stati con noi per tutto il periodo di Pasqua. 
Ricordiamo particolarmente Don Giosi Marrone :ome "im-
peccabile ceremoniere" del Venerdi Santo. Don M mmo, che 
ha preparato con laboriosita un'immagine in gesso del Croci-
fisso per ciascuno di noi. Don Guido Zarriello, rcdivivo tra 
noi, il quale ci ha intrattenuto con le sue lunghe chiacchierate 
filosofiche. 

II lunedi di Pasqua avremmo dovuto fare la ormai tradi-
zionale passeggiata, senonche 1'inclemenza del tempo ha spen-
to ogni nostra velleita e siamo rimasti in Seminano per fare 
alcune gare a cronometro in bicicletta. 

Un altro momento importante del mese e stata la dome-
nica del "Buon Pastore", in cui abbiamo pregato perche il 
Signore ci faccia essere generosi al suo invito e peiche susciti 
numerosi ragazzi e giovani desiderosi di consacran i a Dio nel 
servizio dei fratelli. A quella domenica ci eravamo preparati 
per tutta la settimana, durante la quale ci e stala spiegata 
l'urgenza delle Vocazioni, la vastita del lavoro apostolico, 
Timpegno della disponibilita col Signore. Perfino un Missio-
nario dei Padri Bianchi, di passaggio tra noi, ci ha ntrattenu-
to sul bisogno urgente di "mano d'opera" nella vigna del 
Signore. 

Non si puo, certo, rimanere insensibili di fron' e ai fratelli 
che chiedono un sacerdote che li aiuti a riconciliar>i con Dio. 
A ciascuno di noi la propria risposta... 

II 28 aprile, la sveglia e stata molto prima del solito; come 
elettrizzato, ognuno e saltato giu dal letto e, in un batter 
d'occhio, era pronto. 

Per che cosa? Si andava in gita ad Assisi ; dintorni. 
Eravamo gia stati informati su quanto avremmo v sto. Siamo 

21 



partiti dunque pieni di gioia, ansiosi di vedere cose e luoghi 
mai visti prima. 

La prima nostra visitae stata alle Basilichedi S. France
sco. In quella Superiore abbiamo assistito alia S. Messa cele-
brata dal nostro Padre Spirituale Don Antonio, il quale ci ha 
indotto a riflettere suUa disponibilita di S. Francesco verso 
Dio. Poi abbiamo ammirato le celebri pitture di Cimabue e di 
Giotto; le vetrate gotiche, che danno un tono di solennita. 
Quindi siam passati alia Basilica inferiore, meno luminosa e 
piu raccolta. Abbiamo potuto osservare la semplice urna del 
Santo, la sua verosimile immagine, alcuni dei suoi rozzi e 
poveri indumenti. 

Abbiamo notato con quanta fede e devozione la gente, 
proveniente da ogni parte, pregava in quei posti sacri. 

Finalmente, usciti fuori, abbiamo dato mano ai portafo-
gli per fare i doverosi acquisti. Ma quale fu il nostro sgomento 
nel constatare l'eccessivo prezzodella merce. Abbiamo pensa-
to che i negozianti del luogo abbiano appreso Parte piu da 
Messer Pietro Bernardone che dal Figlio. Cosi ci siamo molto 
limitati nelle spese. 

Nel pomeriggio abbiamo visitato la grande Basilica di S. 
Maria degli Angeli, che racchiude la chiesetta della Porziun-
cola e dopo aver ammirato altre antichita francescane, siam 
partiti alia volta del lago Trasimeno, facendo una piccola 
tappa a Perugia. 

II lago era increspato e ci han detto i pescatori del luogo 
che, d'inverno, I'acqua del lago si agita molto provocando 
delle improvvise e pericolose tempeste. Abbiamo subito pen-
sato al lago di Genezareth, di evangelica memoria. 

Dopo aver poeticamente gustato un bel tramonto sul 
lago, abbiamo ripreso la via del ritorno, grati al Signore per la 
bella e varia giornata. 

// cronista 



Roccadimezzo. Una suggestiva veduta invernaledella Casa di Spiri tualita e di Soggior-
no "Madonna delle Rocche". 

VENTICINQUE ANNI 
DELL'OPERA A CELANO 

£ ormai vicino il giorno in cui nella terra <lei Santi Martiri si 
compiranno venticinque anni dalla fondazione dell'Istituto Padre Gio
vanni Minozzi. L'Istituto inizio la sua attivita il 1° maggio 1958 e fu 
affidato alia Congrezione delle «Figlie di Maria SS. dell'Orto». Le 
Suore Gianelline ben meritarono la fiducia di P. Minozzi, Superiore 
Generale dell'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia e P. Londato-
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re della Congregazione dei Discepoli. 
In questo lungo periodo di tempo le Suore hanno lavorato intensa-

mente con intelletto d'amore e — insieme a tutte le altre forze religiose e 
laiche che si prodigano sul luogo nel campo educativo — sono state le 
silenziose costruttrici della nuova Celano gentile e ardente di fede, 
generosa e aperta ad ogni sana iniziativa che miri alio sviluppo della 
persona umana. All'inizio le Suore s'impegnarono anche per la Scuola 
Professionale a tipo industriale, che poi venne meno quando lo Stato 
istitui e rese obbligatoria la Scuola Media. Per rendersi utili alia Gioven-
tu Femminile aprirono il laboratorio di ricamo (sembra ancora rivedere 
le mostre di lavoro annuali allestite dalle allieve), il laboratorio di taglio 
e cucito e quello delle confezioni. 

Le giovani, che numerose vi si iscrissero, conseguirono il relativo 
diploma e oggi sono degne madri di famiglia e cristiane praticanti. Oltre 
all'impegno primario della Scuola Materna la cui frequenza e stata 
sempre assai numerosa, le Suore attendono alia Scuola Preparatoria, al 
doposcuola e alia scuola di musica. II saggio finale di fine anno costitui-
sce per le famiglie una verifica del progresso compiuto dai figli nel suono 
del pianoforte. Collaborano alle iniziative della Parrocchia, sono sem
pre presenti alle funzioni sacre con la scuola di canto, preparano gli 
adolescenti con i corsi di preparazione religiosa ai Sacramenti, coadiu-
vate dai laici impegnati neH'apostolato. 

L'attenzione di chi visita l'lstituto e richiamata da una pergamena 
aureolata di firme. «I1 12 giugno 1955 — cosi vi si legge — veniva posta 
la prima pietra per l'Asilo Infantile e la Scuola Professionale Femminile 
a Celano, che da anni molti il Padre Giovanni Minozzi sognava con 
instancabile amore per Teducazione cristiana delle generazioni salienti 
alia vita nel paese che gli era profondo nel cuore. Collaborator appas-
sionati della santa iniziativa gli furono il Rev. D. Domenico Polla, 
Parroco, e il Prof. Luigi Marini, gia alunno dei suoi Istituti, Sindaco di 
Celano. Redigeva lo splendido progetto l'Arch. Giuseppe Nicolosi, 
della Universita di Roma, alunno gia anche lui di P. Minozzi. Benedice-
va la pietra S. E. Mons. Domenico Valerii, Vescovo de' Marsi. 

Assistevano tutte le principali Autorita religiose e politiche della 
Provincia de L'Aquila e i rappresentanti dell'intero Abruzzo in un 
palpito comune di rinnovatrici speranze». 

Mentre la celebrazione del Giubileo straordinario della Redenzio-
ne illumina di nuovi celesti auspici la fausta ricorrenza di una data che 
segna la storia dell'Istituto, la citta del Beato Tommaso riconoscente 
onora la memoria di P. Giovanni Minozzi, che sorride dai cielo e 
benedice quella «Casa» che voile degna delle antiche glorie celanesi, 
ampia e luminosa, ricca di fiori e di verde, risonante di voci e di canti in 
una perenne fioritura di anime educate ai sensi del bello e del buono. 

D. Domenico Polla 
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GELA - ISTITUTO 
"P.G. MINOZZI" 

CRONACA DEL PELLEGRI-
NAGGIO A ROMA PER IL 
GIUBILEO DELLA REDEN-
ZIONE 

£ stato tanto desiderato effet-
tuare una gita a Roma per contri
bute a dare ai nostri ragazzi una 
approfondita formazione religio-
sa-culturale. 

L'anno Santo ce ne ha dato 
l'occasione. L'annuncio di questa 
gita e stata accolta con una esplo-
sione di gioia dai ragazzi. 

Fatti i dovuti preparativi, fi-
nalmente, il 22 Aprile, alle ore 
sette, le Suore, i bambini interni, 
le Insegnanti che operano nella 
nostra Scuola e un gruppetto di 
alunni, dopo aver salutato i pa-
renti, ascoltate le ultime racco-
mandazioni, abbiamo iniziato 
questo viaggio tanto desiderato. 

II viaggio in pulman e stato fe-
licissimo, si e svolto alternando 
preghiere, canti religiosi, recita 
del S. Rosario, nonche barzellet-

te e canti ricreativi. 
Non e stato avvertito il mini-

mo disagio. La notte del 22 ci 
siamo riposati presso la pensione 
dei P. Salesiani a Genzano. II 23 
mattina, di buon'ora, tutti all'er-
ta, pronti per il viaggio, a nsiosidi 
vedere la grande e bellissima citta 
eterna. Attraversata la Via Appia 
dal Raccordo Anulare siamo 
giunti alia Casa Generali da dove 
la nostra cara Madre Geieraleci 
attendeva e ci ha accolti :on cor-
dialita e affetto. 

Ripartiti, ci siamo avviati a vi-
sitare i primi monumenti Abbia
mo fatto una visita dove osa alle 
Fosse Ardeatine; i bambini com-
mossi hanno voluto leggt re tutti i 
nomi degli eroi che riposano in 
quelle tombe, mandandD baci e 
recitando preghiere. Abbiamo vi-
sitato le Catacombe di S. Calli-
sto. La cosa rimasta impressa a 
ciascuno e stata l'immagne di S. 
Cecilia, protettrice dei musicisti 
che, mentre veniva martirizzata, 
indicava con le dita di a mare ed 
adorare il Dio Uno e Trino. 

Ci siamo recati a S. Paolo alle 
Tre Fontane, e, dopo a/er con-
templato le bellezze stcriche di 
questo luogo, abbiamo v sitato la 
Madonna della RivelaziDne. 
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La sera, recatoci alia pensione, 
siamo stati accolti affettuosa-
mente dal Reverendissimo Supe-
riore Generale della Famiglia dei 
Discepoli e da D. Romeo. 

Abbiamo sostato in via dei Gi-
gli d'Oro, accanto alia sede Cen-
trale dell'Opera, e ci siamo sentiti 
come a casa nostra, e percio 
esprimiamo vivissimi ringrazia-
menti al Superiore Generale, a 
Don Romeo e a tutti i collabora
tors 

La mattina dei 23, dopo aver 
ascoltato la S. Messa e consuma-
ta la colazione, ci siamo recati a 
visitare la grandissima e bellissi-
ma Basilica di S. Pietro. 

Siamo stati accompagnati da 
Giosi Marrone, che e stato per 
noi una validissima guida. Per 
prima cosa siamo entrati dalla 
Porta Santa per fare il giubileo e, 
dopo aver recitato le preghiere, 
abbiamo visitato la Basilica, 
mentre la guida ci spiegava con 
tanta chiarezza il significato dei 
vari monumenti e mosaici. 

Alle ore 12 circa, in Piazza S. 
Pietro, tutti puntammo i nostri 
occhi alia finestra dove piccola 
ma nitida si delineava la figura 
del Papa. Ascoltammo la Sua vo
ce con commozione e con gioia, 
quindi ci siamo avviati verso la 
pensione dove abbiamo trovato 
ristoro nel pranzo, e come no? 
anche gioia per il gelato offertoci 
dal Superiore Generale Don An
tonio De Lauretis. 

II pomeriggio ci siamo recati 
alio Zoo, accompagnati ancora 
da Don Giosi, che si e mostrato 
veramente affettuoso e cordiale. 

Una nota di gioia si avvertiva 

nei visi dei ragazzi, nel vedere la 
tigre, i leoni, la pantera, la giraf-
fa, l'aquila e tanti altri animali. Si 
sono divertiti moltissimo a guar-
dare Torso con i suoi movimenti 
buffi, ma dalla gabbia delle scim-
mie non si sarebbero mai stacca-
ti, tanto si sono divertiti. 

La sera, stanchi ma divertiti e 
felici, ci siamo recati di nuovo 
alia pensione e, dopo una breve 
sosta, abbiamo visitato la Fonta-
na di Trevi e il Pantheon. 

II giorno dopo, ascoltata la S. 
Messa, siamo usciti di nuovo ac
compagnati da Don Romeo. 
Lungo il tragitto abbiamo visto 
grandissime piazze, vie ampie e 
bellissimi palazzi, archi colonne 
monumenti che via via D. Ro
meo spiegava. Abbiamo visitato 
la grandiosa basilica di S. Paolo, 
dove abbiamo pregato per acqui-
stare le indulgenze, la Basilica di 
S. Giovanni, la Scala Santa, la 
Basilica di S. Maria Maggiore. 
Abbiamo visto l'isola Tiberina, 
l'altare della Patria, il Campido-
glio e i ruderi dell'antica Roma. 
Quanta storia!!! Quanti insegna-
menti! Abbiamo visitato il Colos-
seo, l'Ara Coeli, il Gianicolocon 
le suggestive statue di Garibaldi, 
di Anita, dei Garibaldini. Non so
no mancate le foto-ricordo che 
Don Romeo ci scattava mentre si 
visitavano questi indimenticabili 
luoghi. Ritornati a casa, il pran
zo era pronto, e pronto era, subi-
to dopo il pulman, per il ritorno a 
Gela. II viaggio e stato ottimo, 
siamo arrivati a casa colmi di 
gioia e di indimenticabili ricordi. 

Sr. Rita 
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I PICCIOTTI DEL NOSTRO ISTITUTO DI GELA POSANO PER LA FOTO RICORDO A LCOLOS-
SEO. 
LI ACCOMPAGNANO LE SUORE TERZIARIE FRANCESCANE DEL SIGNORE CON LA SUPE-
RIORA SR. RITA CAPIZZI. 

1 ' -7 ' -B r "' *-* p 
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LA SVEGLI/ 
NOTIZIARIO DELLA ASSOCIAZIONE EX-ALUNNI 

PENSIERO RELIGIOSO 
Non abbiate paura di Cristo. Egli non provoca 1'alie-
nazione della vostra identita; non avvilisce; non de-
grada ne mortifica la vostra ragione; non opprime la 
vostra liberta. Egli e il figlio di Dio, incarnato, morto 
e risorto per noi e per la nostra salvezza, cioe per la 
nostra liberazione autentica e totale. (Giovanni Paolo 
II). 

UN INVITO A TUTTI GLI EX DELLA BASILICATA 

Mi piace far conoscere a tutti gli amici Ex Alunni della Lucania che 
nei giorni 11 e 12 giugno c.a., ci sara una gita del GEX di Roma a 
POLICORO. 

Per quella occasione sarebbe opportuno incontrarsi presso la casa 
o a Matera, meta di visita degli EX Romani. 

Prego, pertanto, quanti fossero interessati, a prendere immediata-
mente contatto con il Superiore della Casa per conoscere nei dettagli il 
programma e tutto quanto altro e necessario. 

A mio avviso una occasione di questo genere non va di certo 
sciupata, anzi va presa al volo e sfruttata al meglio. 

Oltre a questo, ricordo gia fin da ora che nei prossimo autunno 
faremo una manifestazione a Roma per celebrare tutti assieme 1'Anno 
Santo. 

Al riguardo, se gli Animatori hanno dei progetti diversi, sono 
pregati di farli conoscere per tempo, cosi da fondere assieme le varie 
iniziative, o quanto meno per incontrarci comunque a Roma presso la 
sede dell'Opera e stare assieme un pomeriggio. In attesa di nuove spero 
di incontrare a Policoro piu Ex possibile. 

Saluti a tutti 
Michele Leone (Presitlente) 
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UNA LETTERA 

Caro Ex, 
chi ti scrive e De Andreis Giuseppe, ex dell'Istituto di Amat "ice, che 

recentemente, a seguito delle elezioni del 6-2-83, e stato nominato 
Animatore del GEX di Roma. 

Dal momento della nomina la mia prima preoccupazione e stata 
quella di portare a termine il programma predisposto dal mio p edeces-
sore e pubblicato sul Notiziario della Associazione Ex Alu.mi "La 
Sveglia". 

In tale programma era compreso la manifestazione "Pasqua del-
l'Ex Alunno" a Roccadimezzo. 

Per il prossimo futuro si prevede la realizzazione delh gita a 
Policoro. 

Con questa gita viene portato a termine il programma 1982/83 e 
percio gia si sta studiando quello per il 1983-84 che ti comunichero 
quando sara completato. 

Comunque una delle iniziative che sara sicuramente inserita nel 
programma e una manifestazione riguardante l'Anno Santo. 

Colgo l'occasione per pregarti di partecipare assiduamente ilia vita 
del GEX di Roma e di collaborare con suggerimenti, con propose, con 
la segnalazione di ex, con i quali sei in contatto o che incontrerai in 
futuro, che non hanno rapporti con il GEX e quanto altro ritieni possa 
essere interessante per il raggiungimento delle finalita previse dallo 
statuto. 

Ti ricordo, che r Associazione dispone di un Notiziario "La Sve
glia", pubblicato mensilmente nell'ambito di "Evangelizare", e i prego 
di aiutarci, per quanto ti e possibile, a migliorarne il conten Jto, sia 
quantitativamente che q-ualitativamente con l'invio di scritti, disegni, 
vignette, fotografie e ogni altra cosa che interessi il passato, il pr *sente e 
il futuro della famiglia degli EX Alunni. 

Sono a tua disposizione per qualsiasi informazione e ti ar nuncio 
che tutti i venerdi sard disponibile presso la Sede di Roma, via dei 
Pianellari, 7 - Tel. 6541409, dalle ore 17,30 alle ore 19,30 dove ^radirei 
incontrarti. 

Ti saluto caramente e ti aspetto. 

Giuseppe De Andreis 
Animatore 
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NOZZE 

L'Ex-alunno Prof. Antonio Di Benedetto con 
la distinta consorte ha avuto la gioia di accompa-
gnare all'altare lafiglia Maria Grazia, che si e unita 
in matrimonio con Massimo Cutrone. 

// sacro rito e stato celebrato il 7 maggio a 
Roma, nella Basilica dei SS. Nereo e Achillea. 

Ha benedetto le nozze Don Romeo. 
Felicitazioni agli sposi e ai genitori, unitamen-

te con I'augurio di gioia, di elevazione, difecondita 
nel mutuo amore, con la henedizione di Dio. 

NOTIZIA 

77 informo che in occasione della S. Messa 
mensile della prima domenica di giugno Don Ro
meo, suhito dopo la celehrazione, ci intratterrasul-
la storia, i luoghi e il significato del Giuhileo Straor-
dinario della Redenzione. 

Trattandosi di un argomento di attualila e di 
grande interesse, che sara anche illustrato con dia-
positive dei luoghi romani riguardanti il Giuhileo, 
ti prego di non mancare anche perche sara /'ultima 
Messa dell'anno sociale 1982-1983. 

La S. Messa di giugno sara anticipata alle ore 
10 per aver un po' piu di tempo a disposizione per 
I'incontro con Don Romeo. 

La celehrazione della S. Messa mensile ripren-
dera con la prima domenica di oltohre. 

Come sempre sono a dispozione per qualsiasi 
informazione, ti aspetto e ti saluto caramente. 

Giuseppe De Andreis 
Animatore 
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IL COMPUTER... 
QUESTO SCONOSCIUTO 

Nello scorso numero abbiamo accennato al computer ed il para-
dosso del time che lo ha dichiarato uomo dell'anno. 

Da questo numero cercheremo di chiarire un po' a Voi, car lettori, 
l'essenza vera di un Computer, a cosa serve, cosa ci si puo fare... 
insomma faremo una panoramica abbastanza ampia di queste "diavole
rie" ed alia fine potremo di certo dire che non sono poi affatto delle 
diavolerie, ma soltanto delle macchine che aiutano I'uomo a svolgere 
meglio il suo lavoro. 

Nella nostra epoca, l'epoca delYinformatica, si e avuto un cambia-
mento abbastanza rapido delle tecniche di lavoro. Un tempo riegli uffici 
tutto si svolgeva a mano, si avevano dei grossissimi archivi cartacei, si 
scrivevano tutte le pratiche a mano, si calcolava tutto a mente o al 
massimo aiutati da una divisumma o, negli ultimi anni, da una calcola-
trice elettronica. 

Oggi queste tecniche di lavoro sono state rivoluzionate proprio 
dall'ingresso del computer nei vari posti di lavoro. Ciascuno di r oi avra 
piu volte avuto modo di rendersi conto che in alcuni uffici. anche 
pubblici, certi metodi di lavoro sono mutati e che spesso l'im jiegato 
preposto ad un certo lavoro non fa altro che scrivere i datidella persona 
che gli chiede una informazione e poi, quasi subito, da la risposta. Lo 
stesso dicasi per i conto correnti bancari, per gli uffici delle tasse, per 
l'anagrafe dei grossi comuni... e chi piu ne ha piu ne metta. 

Siamo, quindi, proprio nell'epoca bum delYinformatica. 
Ma andiamo per gradi altrimenti finiremo di confonderci le idee. 
Partiamo col chiarirci un concetto fondamentale: 
Che cosa e un computer? 
La risposta potrebbe essere elaboratissima, ma noi per semplicita 

diremo semplicemente: 
II computer e una macchina che svolge diverse funzioni, alcune 

semplici, altre piu complesse. A differenza di altri tipi di macch ne che 
fanno solo determinate operazioni, (ad esempio la calcolatrice fa solo 
conti, la macchina da scrivere scrive solo quello che gli digitiamo, la 
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fotocopiatrice ci fa quante copie diciamo noi...), noi col computer 
possiamo fare tutte queste operazioni assieme. 

Ma allora e proprio un mostro questo computer se fa tante cose! 
Per ora diciamo di si, ma con riserva. 

Facendo un passettino innanzi chiariamoci un'altra piccola idea. II 
Computer, da quello piccolo personal) a quello grossissimo, e formato 
da un insieme di macchine; e questo il motivo per cui puo svolgere tutte 
quelle funzioni che accennavo sopra. 

In linea di massima possiamo dire che un computer e costituito da 
tre specie di macchine: 

1. Le macchine che servono per fornirgli i dati. 
2. Le macchine che provvedono ad elaborare i dati fornitigli. 
3. Le macchine che ci restituiscono, in modo opportuno, le infor-

mazioni. 
Per chiarire facciamo un piccolo esempio. 
Pierino cambia casa. Va all'ufficio dell'anagrafe e dice: 
Sono Pierino, abitavo a via Canicatti, adesso sono andato ad 

abitare a via Catania, 19; per cortesia aggiornate la mia posizione 
anagrafica. 

L'impiegato dell'ufficio prende il modulo che Pierino ha riempito e 
che costituisce la fonte originale dei dati e lo passa al suo collega. 
Richiamando la posizione di Pierino sul video (un normale televisore 
con una tastiera) l'impiegato va ad aggiornare il compo contenente 
Tindirizzo. 

Abbiamo gia visto, in pratica, che la tastiera del video e la macchina 
attraverso cui vengono forniti i dati all'elaboratore; in modo un tantino 
meno chiaro, forse, abbiamo detto che una volta digitati, i nuovi dati di 
Pierino vengono registrati in qualche parte e conservati; naturalmente 
prima di registrare quelli nuovi c'e stata una parte del Computer che e 
stata coinvolta per ricercare la posizione di Pierino e per variarla. 

Se l'indomani Pierino ritorna all'ufficio anagrafe e chiede il certifi
cate di residenza per variare Tindirizzo sulla patente ci sara una stam-
pante che gli scrivera su carta i suoi dati belli ed aggiornati. 

Per questa volta fermiamoci qui. 
Ricapitolando possiamo concludere dicendo: 
// computer e un insieme di macchine che svolgono ciascuna la sua 

funzione. Tutte sono comandate da una parte dell'intero sistema che le 
dirige e governa in modo saggio e veloce. 

Generalmente abbiamo tre tipi di macchine: quelle per immettere i 
dati; quelle che li elaborano; quelle che ci restituiscono i risultati cosi 
come li vogliamo noi. 
(continua) 

Michele l^one 
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CASA DI SPIRITUALITA E DI SOG-
GIORNO "MADONNA DELLE ROC-
CHE" - ROCCADIMEZO (AQ) 

Presso la Casa di spirituality "Madonna delie 
Rocche" - 67048 Roccadimezzo (L'Aquila) - Alt. 
1326 s.l.m. - Tel. (0862) 91329 - Don Romeo Panzo-
ne, della Famiglia dei Discepoli, terra, dal vespro di 
lunedi 11 luglio al mattino di sabato 16, un corso di 
Esercizi spirituali alle Suore sul tema "Alia sequela 
di Cristo, Porta e Via della Redenzione". La quota 
di partecipazione individuate e di L. 120.000, delle 
quali L. 20.000, da versare all'atto della prenota/i >-
ne. 
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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 
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. Ordinate Sacerdote, si dedic6 all'eser-
cizio del ministero pastorale tra i poveri dell'Agro tomano, 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-
bflemi 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 perci6, 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 1'assistenza degli orfani di guerra e per la eleva-
zione religiosa, morale e civile delle popolazioni meridionali. 

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

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



A ROMA UNA CASA NOSTRA DI 
ACCOGLIENZA ANCHE PER TE 

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

IN OCCASIONE DELL'ANNO GIUBILARE DELLA REDENZIO-
NE, LA CASA ACCOGLIE GRUPPI DI PELLEGRINI, FAM1GLIE, 
SINGOLI PRATICANDO UNA RETTA DI ASSOLUTA CONVE-
NTENZA: CON LIRE VENTIDUEMILA PRO CAPITE SI PUO' 
USUFRUIRE DELLA PENSIONE COMPLETA. 

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

PER NOTIZIE E PER PRENOTAZIONI RIVOLGERSI ALLA DI-
REZIONE DEL COLLEGIO UNWERSITARIO « P. G. MINOZZI » -
VIA DEI GTGLI D'ORO, lr> - 00186 ROMA - TEL. 65.64.561. 
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