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IN DIALOGO 
L'uomo non e un'isola e neppure un caterpillar. Nel vicendevole 

rispetto e con inespugnalbile senso della dignita della persona altrui 
ognuno deve essere abitualmente disposto ad allacciare la scambievole 
comunicazione delle idee. La vita di relazione porta a metterci in dialo-
go con gli altri. 

Lo so che il dialogo, nel post-concilio, e diventato sovente un 
diavolo di incomunicabilita, proprio per opera di coloro che, del dialo
go facendo soltanto pretesto di recriminazione, intonano sempre un 
esclusivo monologo, facendosi impermeabili alle idee altrui. Da sempre 
ci sono nel mondo quelli che si parlano addosso. 

Mediante il dialogo — afferma il Concilio — "Gli uni rivelano agli 
altri la verita che hanno scoperta o che ritengono di avere scoperta, alio 
scopo di aiutarsi vicendevolmente nella ricerca" (DH, 3). Tu, che sei 
credente, devi dialogare. 

Ma come dialogare con quelli che credono e con gli altri che non 
credono? 

La domanda non e oziosa. La fede infatti non e ricerca di verita, ma 
convinzione di verita posseduta. La verita, chi crede, l'ha gia trovata 
nella rivelazione. 

Nonostante, il Concilio dice che il credente deve essere capace di 
dialogo. A qual fine? 

E vero: possiamo dialogare con chi non crede su argomenti di 
interesse comune, al di fuori della problematica di fede, prescindendo 
daH'atteggiamento verso la rivelazione. E non si finirebbe mai di parla-
re, tanti sono i problemi umani. Ma sarebbe un dialogare asettico, che 
gira attorno al problema centrale e vitale, un parlare neutro che non si 
addice alia consapevolezza, al senso di responsabilita, aH'impegno del 
credente. Tu che hai fede, invece, devi discorrere della verita della 
rivelazione e dell'atteggiamento che l'uomo deve avere verso Dio, dialo-
gando anche con coloro che non credono, anche con gl'indifferenti, 
anche con i denigratori, anche con i nemici della fede. Un dialogo 
siffatto e semplice coerenza con il comportamento che ti deriva delFesse-
re credente. Devi confrontare te con gli altri. Devi. 
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Perche il problema e tutto qui: diversamente, che cosa significhe-
rebbe, sul piano della vita vissuta, essere credenti, essere membri della 
Chiesa? Mentre offri la tua risposta a Dio neH'ambito della Chiesa, devi 
essere consapevole del dovere di svolgere un altro cerchio di dialogo, per 
usare una espressione di Paolo VI, con coloro che non credono o 
credono e vivono diverso da te. 

Nel mondo contemporaneo il Concilio non ci chiama a nasconderci 
ne ad isolarci per preservare la fede, ma a dialogare per arricchirla e 
testimoniarla. Non e raro sentir dire che Tateismo spesso viene dalla 
reazione critica contro il comportamento compromissorio dei credenti, 
i quali, con la loro condotta, a volte riescono a nascondere agli altri il 
genuino volto di Dio e della Religione. 

Bisogna dialogare su argomenti di fede fra coniugi, con i figli, 
nell'ambito della propria famiglia, con i colleghi, con gli amici, con i 
conoscenti nell'ambiente di lavoro, nelle relazioni di conoscenza nei 
rapporti di amicizia. Dialogare. 

Ma tu, che ti professi credente, sei poi all'altezza di motivare la tua 
fede? Qui sta il punto. L'ignoranza in materia religiosa e uno scandalo 
abbastanza frequente nei nostri ambienti. Bisogna studiare, istruirsi, 
radicarsi nelle convinzioni, darsi ragione approfondita della propria 
fede. 

Facciamo qui una illazione elementare. II dialogo richiede che vi sia 
una certa parita di intelligenza, di istruzione, e postula la rettitudine di 
intenti e l'onesta disposizione a dare e a ricevere. Non si puo intessere il 
dialogo sulla trama del pregiudizio, sulla ostilita preconcetta, sul partito 
preso, sulla bugia. La sincerita di mente, di cuore, di volonta e la 
condizione del dialogo. Quando non e possibile il dialogo delle parole, ci 
contenteremo del dialogo silenzioso, quello che viene intonato dalla vita 
che si vive. La lezione dei fatti e sempre la piu efficace. 

La fede, se e accesa, e come la luce che, anche di notte, traspare 
dalla finestra della tua casa. 

Don Romeo Panzone, d.D. 

Questa e la vittoria che vince il mondo: la nostra 
fede. (1 C.v 5,4). 
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II credente sa che Cristo e la Porta della Nuova giustizia, perche col sacrificio della 
sua vita Egli ha ristabilito l'ordine dei rapporti tra I'umanita e Dio, vincendo il peccato 
e immettendone nel mondo le forze della Redenzione ben piu potenti di quelle del 
peccato e della morte. (Giovanni Paolo II ) . 
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LA MISSIONE DI MARIA 

Madre 

dei Discepoli 

Madre 

degli orfani 

prega per noi 

"Congiunta indissolubilmente con l'opera del 
Figlio suo" (SC 103), Maria ha svolto una missione 
apostolica universale, i cui effetti benefici si riversa-
no su tutti noi, che siamo membra vive del Corpo 
mistico di Cristo. Non si tratta per6 d'una missione 
vistosa, ne tanto meno rumorosa, bensi d'una mis
sione svolta nel modo piu umile e nascosto, in 
intima unione di preghiera e di intenti col suo divin 
Figlio, nel silenzio piu pieno e rigoroso. 

Si tratta cioe d'una missione apostolica tutta 
interiore, che si alimenta di preghiera intima ed 
amorosa e si consuma nelPimmolazione nascosta al 
volere divino, cui aderisce pienamente pur nelle 
vicissitudini piu amare della sua vita passata accan-
to al suo Gesu. 

Non c'e dolore del Figlio, che Maria non assa-
pori fino in fondo e non riviva in se, nella sua anima 
che una spada di dolore trapassera da parte a parte 
(Lc 2,35). 

II suo cuore di madre non puo non condividere 
pienamente le sofferenze del Figlio diletto, che ver-
ra perseguitato, odiato, cercato a morte e infine 
crocifisso. 

Tutto accetta Maria con serenita d'animo e 
tutto offre al Padre per la nostra salvezza. Ed e cosi, 
proprio cosi che Maria con la sua immolazione 
nascosta ed animata dal piu puro amore assurge 
alle vette piu alte dell'apostolato, poiche "... e piu 
prezioso al cospetto del Signore... e di maggior 
profitto per la Chiesa un briciolo di puro amore che 
tutte le opere messe insieme" (S. Gioanni della Cro-
ce, C 28, 2). 

D. Michele Perriello 
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BUONA PASQUA! 
Cari Amici di "Evangelizare", 

e di grande gioia, per me, poterVi esprimere dalle colonne della 
nostra rivista, i migliori voti augurali, in occasione della Pasqua. In un 
contesto sociale cosi difficile e complesso, a voi rivolgo un invito: 
accogliete il messaggio della pace, della gioia, della verity, della luce e 
dell'Amore, che, nel giorno di Pasqua, illumina le strade del mondo e 
riempie di speranza il cuore degli uomini. 

La Pasqua e il trionfo di Cristo sulla morte, sul peccato. "La morte 
e stata assorbita nella vittoria! (1 Cor. 15, 54). 

La Chiesa intera, con questo evento, conosce un meraviglioso 
rinnovamento. Ogni uomo e chiamato ad una rinnovata giovinezza 
dello spirito. Con la risurrezione Dio chiama in vita una "nuova creazio-
ne". 

L'eternita di Dio irrompe nel tempo, la sua gloria dilaga e sommer-
ge tutte le cose, la sua luce trasfigura ogni realta, la vita del Risorto entra 
sempre piu nella vita terrena, ricordandoci che avremo, anche noi, parte 
alia gloria del nostro Capo. "La nostra vita e nascosta con Cristo in Dio. 
Quando Cristo, vostra vita, apparira, apparirete anche voi con lui nella 
gloria". (Col. 3-34). 

II messaggio d'amore che Cristo ha portato sulla terra e Tunica 
forza che pu6 rinnovare il mondo e liberarlo dalla schiavitu della 
ingiustia, delPodio e della violenza. 

Essere amici di "Evangelizare" vuol dire essere amici di P. Minozzi 
e P. Semeria. Essi ci ricordano le opere di carita, che testimoniano il loro 
amore fino al dono totale per i piccoli ed i poveri. 

A Voi, dico Buona Pasqua, con l'augurio che possiate amare Dio 
ed il Prossimo, come P. Minozzi e P. Semeria, con tutte le vostre 
possibility. 

Don Antonio De Lauretis 
Superiore generate 
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MISCELLANEA 

Prima di proseguire nel giro dell'Opera m'e 
parso utile indugiare su due momenti della 
sua genesi, trascrivendoli dalle pagine 39-
43 e 45-51 di "Notizie storiche dell'Opera 
nostra", manoscritto di P. Giovanni Mi-
nozzi. 

[Opera Pia per il Mezzogiorno d'ltalia] 

Datomi ormai agli orfani, e per allargare da un lata il campo 
d'azione e per aver comunque un aiuto nelle inevitabilispese, saputo che 
l'Opera Nazionale per I'Assistenza Civile e religiosa agli orfani di guer-
ra, con sede in Roma a Via del Gesii 70, aveva bisogno d'un ispettoreper 
stimolare e diseiplinare le varie attivita de'propri Comitati provinciali e 
comunali, mi feci avanti senz'altro. II Principe Luigi Boncompagni che 
presiedeva I'Opera, avute informazioni personali dall'amicissimo P. 
Genocchi presso il quale io allora abitavo, fu lieto d'avermi. E mi 
spalancd quindi innanzi una missione che non mi lascid riposo. 

Le nottipassate in treno furono per mesi ed anni assaipiu numero-
se di quelle in cui potevo stendermi su I'umile lettuccio della mia came-
retta in Via della Sapienza 32 prima, poi di Via de' Chiavari. Fortuna 
che I'Opera per I'Assistenza Civile e religiosa mi forni subito d'un 
abbonamento ferroviario in seconda classe che mipermise di abbando-
nare la terza, "la divina terza" come democraticamente la chiamava 
I'amico Giovanni Bertacchi, nella quale le povere ossa si sarebbero 
altrimenti, a lungo andare, ammaccate tutte e spezzate, nonostante il 
lirismo giocondo del poeta. 

In tal modo io venivo conoscendo apieno il vasto problema orfani
le con le Leggi e i Regolamenti relativi e prendevo contatto con tutte le 
istituzioni, tutte le iniziative fiorite piu o meno rigogliose nella maggior 
parte d'ltalia. 

E naturalmente vedevo a or a a orapiu chiara I'Opera, distinguevo 
piu netto il mio cammino. Di contro alia ricchezza assistenziale del 
Nord, m'impauri la deficienza vergognosa, il vuoto desolante del Sud. 
Uno due Orfanotrofii, pochi Asili che avrebbero potuto mai fare, che 
avrebbero rappresentato? 

Bisognava inondare il mezzogiorno d'istituti educativi, moltiplica-
re aU'infinito gli Asili, creare la nuova vita: questo voleva il Signore, per 
questo ci aveva chiamato, ci chiamava. 

Non dubbio di sorta. 
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Animosamente abbozzai uno Statuto dell'Opera che chiamai: -
Opera Pia per il mezzogiorno dItalia -. 

Fu la scritta che prima comparve sulla facciata dell'Orfanotrofw 
femminile di Amatrice. 

Intanto tornava I'amico [P. Semeria dal viaggio in America] e 
riportava un milione e duecentomila lire circa: non troppo e nonpoco. 

Lo ragguagliai in breve del lavoro compiuto e della mia idea per 
I'Opera da erigersi in Ente morale a se, con deciso carattere continuati-
vo. Egli che non ci aveva neppur lontanamentepensato, rimase sorpreso 
sulle prime: un'Operapermanente, a respiro si largo gli sembrava impre-
sa ardua, impossibile: come si sarebbe mantenuia? come estesa? Non era 
meglio terminare le istituzioni imbastite, donarle ai Comuni e mantener 
solo un Orfanotrofw, a Potenza o a Gioia? 

Lo convinsipresto per6 che la Provvidenza ci aveva essa aperto un 
campo di missione assolutamente inatteso e dover nostro ormai era 
abbracciarlo con generosita, senza paura, pregando, s'intende, diconti-
nuo per aver forza e luce. 

Tacque egli, bonariamente rassegnato, e soggiunse, sogguardando-
mi amoroso: -.Fa tul - Da tempo le nostre discussioni terminavano 
invariabilmente cost. • 

Per questo forse egli solea dire che noi eravamo duefratellisiamesi. 

L'OPERA NOSTRA, COME 
L'HA IDEATA 
P. MINOZZI, E CARITA 
CHE ACCOGLIE. 



[Le Colonie Alpine] 

Appena tomato il suo primo amore furono le Colonie. 
Opera tutta dell'amico, esclusivamente sua furono le Colonie Alpi

ne. Gliene venne I'idea neU'estate del 1916 a Courmajeur dov'egli era 
sceso dalla Svizzera per continuare a rimettersi dal gravissimo esauri-
mento che I'aveva colpito nel primo inverno di guerra. Preparata duran
te I'estate '16 e I'inverno e la primavera del 1917, la prima Colonia 
funziono a Courmajeur appunto neU'estate 1917per orfani di guerra di 
Genova e dintorni. Nel 1918, riuscito bene I'esperimento, ingrandi la 
Colonia di Courmajeur e nefece altre. 

Continud poi d'anno in anno ad allargare I'iniziativa che festosa-
mente I'innamorava, aiutato in modo particolare dal confratello P. 
Negro, fior d'uomo ch'era di residenza a Torino, tra i Barnahiti di V. 
delle Orfane 5. 

Le Colonie vivevan d'estate solo, per una quarantina di giorni, in 
aha montagna, ne' luoghi di maggior frequenza di villeggianti; il che 
dava garanzia evidente di salubrita e offriva I'occasione propizia per 
sollecitare abilmente la beneficenza degli animi ben nati. 

Ogni Colonia era composta normalmente di una trentina digiova-
netti raggruppati di citta in citta, o di provincia in provincia. Niente 
musoneria collegiale: aria familiare assoluta. 

La direzione gratuita, scelta tra amici fidati, era affiancata da un 
personale di servizio retribuito. 

Ogni Colonia doveva bastare a se stessa quanto poteva. Via via che 
l'Opera s'organizzo al centro, tutte le Colonie furono impegnate a 
rimetter alia Ragioneria cent rale i loro conti per riceverne, occorrendo, 
integrazioni di bilancio. 

Facile a dirsi, ma difficile assai organizzare e disciplinare gruppi si 
vari e diversi, con esigenze mutevoli di luogo in luogo. 

S'immagini il lavoro enorme che doveva sostener lui ne' mesi estivi, 
dai primi di luglio a tut to agosto. Altro che villeggiatura, che riposo! 

S'affannava sudoso diposto in posto, arrampicato, grosso com'e-
ra, sui camions, sprofondato in un sider-car che a stento lo conteneva: 
arrivava trafelato, tutto polvere, col cappelluccio che I'unto de' capelli 
mai lavatigli teneva chisa come in testa, celebrava, predicava, questua-
va, divorava in fret ta un po' di frutta fresca, beveva una tazza di latte e 
via. 

Passava, volava come il vento. 
Dove si fermava a desinare, una folia di conoscenti I'assiepava, 

desiderata e desiderosa. 
Ottenne locali in uso temporaneo, gratuiti o semigratuiti, dai Muni-

cipi, dalle Societa Industriali, dalle Ditte delle varie zone (Ansaldo, 
Fiat, Breda, Burgo), da Collegi che cristianamente, mossi da lui, lar-

8 



P. Giovanni Semeria, servo degli orfani, nel ritratto di A. 
Mori. 

gheggiarono ad ospitar de'poveri orfanelli accanto ai loro agiati convit-
tori, come i Padri Barnabiti del Collegio di Moncalieri e i Padri Rosmi-
niani, da Signori d'ogni colore. 

In quell'est ate 1920, con lui appena tomato, prosperaron pur la 
bellezza di 20 Colonie con un totale di 423 orfani assistiti a:. 

9 



Courmajeur 
Valpelline 
Cogne 

Gressoney 
Crissolo 
Tenda 

A lagna 

Ceaveggia 
S. Maria Maggiore 
Ponte dell'Enna 
Pragelato 
Case di Nava 

con 
" 

a 
a 
a 
" 
" 

" 
" 
" 
" 

" 

orfani 
II 

II 

II 

II 

II 

II 

M 

II 

1 

II 

II 

da 
" 

a 
" 
ii 

" 
'• 

" 
a 

•• 
" 

" 

Genova 

Genova 
Vercelli 
Milano 
Moncalieri 

Genova 
Cremona 

Novara 

Novara 
Crema 

Torino 

Genova 

* 

FIOR DI DEMOCRAZIA 

* lo combat to la tua idea che e contraria alia mia, ma sono pronto 
a battermi fmo n\ prezzo della mia vita perche tu la tua idea pessa 
esprimere sempre liberamente. (Sandro Pertini). 

* Un capo deve saper suscitare il miraggio di grandi obiettivi; se 
non ne e capace, la storia lo giudichera negativamente, anche se nel suo 
tempo ha goduto di una certa popolarita. (Henry Kisinger). 

* Mai pensato di fare una specie di rivoluzione, io sono per 
I'evoluzione. Non sono di quelli che rinnegano il passato, sono per le 
radicle per iprocessi evolutivi, per ifrutti della fatica e dell'intelligenza. 
Ilnuovo non sta in chi se lo attribuisce, ma in chi lo promuove. (Ciriaco 
De Mita). 

* Clarissa segue ilprincipio di dire tutto quello chepensa a tutte le 
persone che vede, senza riflettere che, nella nostra imperfetta condizione 
di mortali, le foglie di fico sono necessarie per la mente quanto per il 
corpo e che most rare tutto cid che pensiamo e indecente quanta most ra
re tutto cid che la natura ci ha dato. (Mary Montagre). 

* Affinche la comunita politico non venga rovinata dal divergere 
di ciascuno verso la propria opinione, e necessaria un'autorita capace di 
dirigere le energie di tutti i cittadini verso il bene comune, non in forma 
meccanica o dispotica, ma prima di tutto con la forza morale che si 
appoggia sulla liberta e sulla coscienza deldovere e del compito assunto. 
(Gaudium et spes). 



Vantaggio fisico enorme ne figliuoli assistitie immenso vantaggio 
morale-spirituale. 

L'istruzione religiosafatta ariosamente, avvivata dicanti, culmina-
va nelle commoventi Comunioni generali e nelle Prime Comunioni. La 
Madonna della Provvidenza era la Signora delle Colonic 

Lotterie, fiere e banchi di beneficenza, accademiolefestose attirava-
no la simpatia de' villeggianti che si sentivano non disturbati, ma ralle-
grati e come avvivati, aleggiati dai piccoli coloni in un'ondata di pura 
carita. 

A Gressoney la Regina Margherita voile ospiti delsuo castello i cari 
figliuoli per una refezione regale. 

Eglifu il piu geniale e appassionato propagandist a delle Colonie, 
meglio forse I'autentico pioniero fra noi. 

P. Giovanni Minozzi 

LA MADONNA 
DELLA PROVVIDENZA 
ERA 
LA SIGNORA 
DELLE COLONIE. 
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"PER LE SUORE IN ATTIVITA DI APOSTOLATO 
NELLE CASE DELL'OPERA" 

«GESU CRISTO MODELLO DI SANTITA 
COME FIGLIO DI DIO» 

(terza puntata) 

Care sorelle, 
quando nelmese di Gennaio vi hofatto gli auguriper il NuovoAnno, ho scritto: 

«Coraggio e avantilsiaquesto I'anno buonoperfarvisame, anzigrandi*ante». Adesso 
ve lo ripeto, invitandovi a contemplare e imitare Gesii, unico e vero modello di Santita, 
nelprimo efondamentale aspetto di aFiglio di Dio». Comegia sapete, Gesu si present a 
al mondo come «Figlio di Dio fatto uomo». con questo fine principale: perche ogni 
uomo di buona volonta diventi «figlio di Dio». 

Or a il fatto di aessere figlio» vuol dire: partecipare della stessa natura del padre, 
far parte di quella determinata famiglia, avere ildiritto a tutti i beni inpossesso a quella 
famiglia. Pensateci bene: Gesu e venuto perche ciascuno di noi sia ricreato: cioe rinasca 
di nuovo, abbia una seconda vita comefiglio, non di questo e di quel padre terreno, ma 
del Padre Celeste. 

Ricordate le parole di Gesii a Nicodemo? 
«Voi dovete rinascere di nuovo: dall'acqua e dallo Spirito Santon. 
Ecco: nella prima nascita abbiamo ricevuto «gratuitamente» la vita naturale, nella 

seconda nascita, meritata da Gesu, abbiamo ricevuto ngratuitamenten la vita sopran-
naturale e cioe «la vita di figli di Dion. 

Se e grande il «dono» della vita naturale, immaginate quanto e infmitamente piu 
grande il «dono» della Vita soprannaturale. Santa Teresa del Bambino Gesupiangeva 
di profonda commozione alpensiero di essere figlia del Padre Celeste ed erede del be! 
Paradiso! 

Care sorelle, nel Nuovo Testamento, questo dono e detto: Grazia santificante, 
perche e «gratuito» e perche in questo dono ci sono tutti quei germi, tutti quegli 
elementi necessari a realizzare in noi la santita sino alia massima perfezione. 

Quando Gesii diceva a Nicodemo:« Voi dovete rinascere dall'acqua e dallo Spirito 
Santo» alludeva al Battesimo. In quell'acqua sacramentale muore I'uomo vecchio del 
peccato e rinasce I'uomo nuovo perche ^ricreato nella Grazia comefiglio di Dion. 
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Ed e appunto lo Spirito Santo che compie questa misteriosa ma reale nuova 
creazione. uDonum gratiae, donum sanctitatisn dice S. Basilio il Grande. Ed e appunto 
questo Spirito Creatore che «crea e infondev nell'anima dei Battezzati tutti quel 
principi operativi, tutte quelle forze soprannaturali chesi chiamano «le Virtue e cioe la 
Fede, la Speranza, la Carita; la Prudenza, la Giustizia, la Fortezza, la Temperanza. 

Virtu che Egli conferma eperfeziona con i Santi Doni della Sapienza, dell'Intellet-
to, del Consiglio, della Fortezza, della Scienza, della Pieta, del Timore di Dio. Viene 
proprio spontaneo, a questo punto, il grido di Gesu alia Samaritana: «Oh! se tu 
conoscessi il dono di Dio!». Questo grido lo ripeto a voi, caresorelle. Avete in voi tutte 
le grazie per farvi same, a imitazione di Gesu, come figlie fedeli, devote, amanti del 
vostro Padre Celeste. 

Bisogna impegnarsi, bisogna convertirsi ogni giorno. La santita non e un oggetto, 
ma e <mna vita» che si sviluppa e si perfeziona con questa addizione: 

«/o + Dio = Santitav>. 
Io sono zero, piu zero, piu zero...; e tanti, infiniti zeri sono sempre nulla. Ma se 

dinnanzi a un solo zero metto una unita, ottengo died; se lo met to dinnazi a due, a tre, 
a infiniti zeri, io ottengo cento, mille, centomila. 

Care sorelle, coraggio e avanti: mettete sempre Gesu davanti ai vostri zeri di 
fragilita, di debolezze, di sforzo e volonta di conversione giorno per giorno. Verra il 
giorno, ed io ve lo auguro, in cui quella addizione diventera questa equazione: Io 
uguale a Gesu». 

Don Rodolfo Atzeni 

Se hai consacrato a Dio la tua verginita, ugualmente sarai 
madre. L'amore coniugale non sovrasta il dono verginale e la 
verginita consacrata non e sterile. Quando aiuti un bimbo ad 
amare Dio, ne farai un figlio Suo e un figlio tuo, perche l'avrai 
partorito alia vita dello spirito. (R.De Roma, da Io, Suora) 

1 5 



CRISTO E LA PORTA 
E LA VIA 

I. Fra poche settimane avra inizio il 
Giubileo della Redenzione, con l'aper-
tura della Porta Santa: un rito nel quale 
sembrano confluire tante nobili aspira-
zioni antiche, che trovano forse la mi-
gliore espressione in quei versetti del 
Salmo 117 (118), che venivano cantati 
dai pellegrini israelitiquandoentravano 
nel tempio di Gerusalemme in occasio-
ne della Festa delle Capanne: "Apritemi 
le porte della giustizia: entrerd a rendere 
grazie al Signore. E questa la porta del 
Signore, per essa entrano i giusti" (vv. 
19-20). 

Ma all'inizio del Salmo vi e un invita-
torio, che poi serve anche come conclu-
sione: "Celebrate il Signore, perche e 
buono; perche eterna e la sua misericor
dia" (vv. 1 e 29). 

Giustizia e misericordia sono la sinte-
si inscindibile del misterioso rapporto di 
Dio con l'uomo, il quale e invitato a 
confidare nella bonta infinita di Colui 
che per amore lo ha creato, per amore lo 
ha redento, per amore lo ha chiamato al 
Battesimo, alia Penitenza, all'Eucari-
stia, alia Chiesa, alia vita eterna. Ed e 
anche per amore che Dio ci fa sentire in 
questi giorni il suo appello alia conver-
sione, simboleggiata dall'ingresso attra-
verso la Porta Santa. 

Si tratta della conversione intima e 
profonda (metanoid) di chi vuole ade-
guarsi alle esigenze della divina giustizia 
con una incrollabile fiducia nella divina 
misericordia. 

L'Anno Santo vuole essere questo 
"tempo favorevole" (cfr. II Cor 6,2) di 

ingresso e di conversione per coloro che 
da vicino o da lontano guardano alia 
Porta Santa e con la luce della fede ne 
scoprono il significato: porta di giusti
zia, porta di misericordia, aperta dalla 
Chiesa che annuncia e vuol dare Cristo 
al mondo. 

2. Cristo e la vera Porta: egli stesso lo 
ha detto di se (Gv 10, 7), come si e pure 
definito Via al Padre (Gv 14,6). 

E una porta e una via di giustizia, 
perche passando attraverso di Lui si en-
tra nell'ordine di rapporti con Dio ri-
spondente alle esigenze della santita di 
Dio e della natura stessa dell'uomo: or-
dine di rettitudine, di subordinazione 
alia divina volonta, di ubbidienza alia 
divina legge; ordine che viene determi
nate dalla Parola di Dio contenuta nelle 
Sacre Scritture, ma che gia si delinea 
nell'intimo della coscienza libera e pura 
e si riflette nelle convinzioni etiche degli 
uomini non corrotti. ordine che nella 
coscienza cristiana viene piu chiaramen-
te illuminato e piu incisivamente scolpi-
to dal magistero interiore dello Spirito 
Santo. 

Ora il peccato dell'uomo sconvolge 
l'ordine nella sua essenza etica, non sen-
za ripercussioni di natura psichica, so-
matica, persino cosmica, come ha intui-
to San Paolo (cfr. Rm 8. 20) e come 
l'esperienza umana attesta nel quotidia-
no contatto con i mali e i dolori del 
mondo. 

Non di rado, oggi, in momenti di piu 
cruda costatazione delle miserie umane 
che si verificano ad ogni livello della vita 
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personale, familiare, sociale, si levano 
voci allarmanti e allarmate che presagi-
scono l'ora della catastrofe. 

Nelle ore di maggiore sincerita, molti 
forse sentono passare sul loro cuore le 
stesse malinconiche considerazioni di 
San Paolo sulla condizione dell'uomo 
decaduto e quasi scardinato dal peccato 
(cfr. Rm 1,18 ss.). Ma con San Paolo il 
credente sa che l'ordine della divina giu-
stizia e stato ricomposto da Cristo, il 
quale "per opera di Dio e diventato per 
noi sapienza, giustizia, santificazione e 
redenzione..." (I Cor 1, 30). 

11 credente sa che Cristo e la Porta 
della Nuova giustizia, perche col sacrifi-
cio della sua vita Egli ha ristabilito l'or
dine dei rapporti tra l'umanita e Dio, 
vincendo il peccato e immettendo nel 
mondo le forze della Redenzione ben 
piu potenti di quelle del peccato e della 
morte. 

3. Questo ingresso nel nuovo ordine 
della giustizia non sarebbe possibile se 
su tutta l'economia della salvezza non si 
estendesse il raggio delYinJinita miseri-
cordia di Dio che e per essenza Amore, 
Clemenza, bonta generosa e soccorre-
vole. Poich6 Dio ci ha amati, "non ha 
risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha 
dato per tutti noi", come dice San Paolo 
(Rm 8, 32) ed ha accolto il suo sacrificio. 
Cristo Crocifisso e il segno inconfutabi-
le dell'amore di Dio per noi e la definiti-
va rivelazione della sua misericordia. 

La Porta Santa simboleggia dunque, 
e soprattutto, la Porta della Misericor
dia, che anche l'uomo d'oggi pud trova-
re in Cristo. 

Molti uomini del nostro tempo han-
no forse bisogno sopratutto di sentirsi 
rinfrancare nella speranza, che si fonda 
sulla rivelazione della divina misericor
dia. Per questo ho voluto dedicare a 
questo tema affascinante e fondamenta-

le del Cristianesimo la mia seconda enci-
clica (181), che presenta Dio, con le pa
role di San Paolo, appunto come "Dives 
in misericordia" (Ef 2,4). Io desidero, 
spero e prego che l'Anno Santo sia 
un'occasione provvidenziale per una 
evangelizzazione e catechesi della Mise
ricordia a raggio universale. 

4. L'ingresso attraverso la porta del
la Giustizia e della Misericordia ha an-
cora il significato di una nostra nuova e 
piu decisa conversione, che si concretiz-
za nella pratica dela Penitenza come vir
tu e come Sacramento. 

Anche la conversione e un dono di 
misericordia, una grazia di Dio, un frut-
to della redenzione operata da Cristo, 
ma include ed esige un atto della nostra 
volonta che liberamente, sotto l'azione 
dello Spirito Santo, accetta il dono, ri-
sponde all'amore, rientra nell'ordine 
dell'eterna legge e giustizia, cede dun
que all'attrattiva della divina Misericor
dia. 

L'Anno 1983 sara veramente Santo 
per coloro che in esso si lasceranno ri-
conciliare con Dio (cfr. II Cor 5, 20), 
pentendosi e facendo penitenza; per co
loro che qui a Roma o in qualsiasi luo-
go, anche nelle piu sperdute lande dove 
e giunto il messaggio della Croce, acqui-
steranno il Giubileo, e quindi prende-
ranno la via dell'Altare per professare la 
loro fede e invocare il Padre celeste, ma 
anche quella del Confessionale, per di-
chiararsi peccatori e chiedere umilmen-
te perdono a Dio, rinnovando cosi la 
propria coscienza nel Sangue di Cristo 
(cfr. Eb 9, 14). 

In essi si compira cosi l'opera della 
divina Misericordia, che li rendera par-
tecipi della Giustizia di Cristo, dal quale 
deriva ogni nostro bene, ogni nostra 
possibility di speranza e di salvezza. 

Giovanni Paolo II 
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AROMA 
UNA SCUOLA MAGISTRALE 
INTITOLATA A P. SEMERIA 

"Bisogna nel fane iullo rispettare I'uomo, la creatura, ilfiglio di Dio, la 
sua intelligenza radiosa, la sua volonta libera...". 

L'educazione e una "delicatissima funzione il cui programma e in quel 
gran rispetto di cui Dio stesso ci da I'esempio... II grande educatore e 
Dio benedetto,... imitarlo e una sintesi magnifica di pedagogia". 

P.G. Semeria in LA FAMIGL1A, 
pagg. 120, 122, Milano, 1930. 

Quando P. Semeria scriveva nel 1930, queste parole, l'Opera Nazio-
nale per il Mezzogiorno d'ltalia, da lui istituita con P. Minozzi, aveva 
gia fondato in Roma, presso l'lstituto delle Suore di S. Anna, la prima 
Scuola Magistrale, denominata "Giulia Falletti di Barolo", che sarebbe 
stata una "fucina" di "imitatrici" di Dio nel forgiare migliaia di "intelli-
genze radiose" e di "volonta libere". 

La Scuola era nata, come tutte le altre istituzioni dell'Opera, con 
l'intento di assolvere ad un preciso mandato di evangelizzazione, cioe 
per preparare le giovani alia vita sociale e alio svolgimento deH'attivita 
educativa nella Scuola Materna, aiutandole nel processo formativo 
ispirato ai valori perenni del Vangelo. 
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La Scuola, iniziata nel 1925, venne parificata nel 1926efinoal 1933 
ebbe come Preside il Senatore Montresor; visitata da rappresentanti 
Ministeriali, ricevette note di lode per il buon andamento pedagogico-
didattico. 

Nell'ottobre 1933, la Scuola Magistrale fu trasferita nella sede 
attuale, in via G. Sommeiller 38, affidata all'Istituto delle Apostole del 
Sacro Cuore di Gesu (allora Suore missionarie Zelatrici del sacro Cuo-
re) e denominata "P.G. SEMERIA": la nuovadenominazioneesplicita-
va ancor piu l'impostazione cristiana della programmazione culturale 
della Scuola, secondo il preciso "intento di missione e di carita" tipico 
delle fondazioni di P. Semeria e di D. Minozzi, nonche delle Apostole 
del Sacro Cuore. 

Quando D. Minozzi stesso, nel 1941, assunse la presidenza della 
Scuola (dal 1933 al 1939 era stata diretta da Mons. G. Poli e dal 1939 al 

Roma, Scuola Magistrale "P.G. Semeria". Una III" classe. 
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1941 dal Prof. Pio Pascucci), la formazione delle alunne rivel6 con piu 
marcata chiarezza quei tratti tipici che, al di la del rivestimento culturale 
del tempo, resistono ancor oggi e costituiscono la "regola" cui s'ispira 
l'azione educativa della Scuola Magistrate "P.G. Semeria". 

Esplicitamente la Scuola voleva: 

a) Sollecitare le giovani, future educatrici dell'infanzia, a imposta-
re la propria vita secondo una gerarchia di valori umani e 
cristiani; 

b) far concorrere preghiera, cultura, lavoro, divertimento ad una 
formazione armonica e completa delle singole alunne per fame 
"buone cristiane e oneste cittadine", per maturare, diremmo 
oggi, "ricche personalita"; 

c) impegnare alunne, docenti religiose e laiche e famiglie ad un 
impegno serio di partecipazione alle pratiche e iniziative religio
se, per aprire sempre piu l'anima ai veri valori dello spirito. 

"II Preside P.G. Minozzi amava intensamente la Scuola e le alunne che 
seguiva accuratamente e si intratteneva con esse come un buon padre in 
mezzo alle sue figlie. Amava qualche volta scherzare con loro special-
mente se le notizie della condotta e diligenza nello studio erano favore-
voli. Godeva immensamente quando assisteva nel teatrino alle rappre-
sentazioni date dalle alunne in occasione della festa della mamma o 
della chiusura dell'anno scolastico". 

Questo poteva scrivere, nella relazione del 1963, il sen. Raffaele 
Ciasca, nominato Preside alia morte del Venerato P. Minozzi (la nomi-
na era stata decisa dal Rev. P. Tito Pasquali, succeduto al Fondatore nel 
governo dell'Opera). 

Nella stessa relazione si legge la consolante annotazione della "buo-
na riuscita" delle alunne: "molte hanno preso l'abito religioso in varie 
Congregazioni", molte "hanno formato una famiglia, ed e consolante il 
vederle al mattino accompagnare qui alia Scuola materna i propri figli e 
qualcuna anche alia Scuola Magistrale". 

E cronaca di vent'anni fa, ma e cronaca anche attuale. 
I docenti di allora miravano a coltivare o a risvegliare nelle ragazze 

le preziose ricchezze depositate in loro dal Sacramento del Battesimo, e 
lo stesso scopo perseguono i docenti di oggi; oggi come allora si vuol 
favorire nelle alunne la consapevolezza della propria dignita umana e si 
vuol arricchire rintelligenza, potenziare la volonta, affinare la sensibili-
ta di future educatrici e mamme cristiane. 

Oggi come allora prosegue quello che D. Romeo Panzone ha 
definito "intuito di modernita e carisma di carita", cioe quel "modulo di 
collaborazione" fra l'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia e la 
Congregazione delle Apostole del Sacro Cuore di Gesu, soprattutto nei 
momenti "forti" di vita cristiane. 
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Primo fra tutti e la partecipazione comunitaria delle alunne alia S. 
Messa del 1° venerdi del mese (con la possibility di accostarsi, il giorno 
precedente, al Sacramento della Riconciliazione): neglianni 1933-1941 
le alunne erano solite riunirsi ogni 1° domenica del mese per la celebra-
zione della S. Messa, ma il 7 novembre 1941 s'inizid la pratica del 1° 
venerdi. 

Fu inaugurata solennemente "daU'allora Delegato Apostolico in 
Turchia e Grecia Mons. Angelo Roncalli di passaggio per Roma. Fu per 
tutte una festa intima e sacra; la festa deH'amore e le parole rivolte 
dalPEcc/mo Arcivescovo scesero nel cuore delle giovani animandole e 
infervorandole alia devozione del S. Cuore" (Rel. p. 2). 

In questi ultimi anni i Discepoli hanno continuato, con lodevole 
disponibilita nel rispondere agli inviti di Sr. Lauretta Palma, l'attuale 
Preside, a svolgere il "servizio" spiritualedel 1° venerdi: don Mario, don 
Antonio (l'attuale Superiore Generale), don Savino, don Michele e don 
Romeo (quest'ultimo impegnato ora anche per Finsegnamento della 
Religione nella Scuola) si sono avvicendati all'altare per spezzare Pane e 
Parola di Vita. 

Roma, Scuola Magistrate "P.G. Semeria". saggio ginnico. 
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Altro momento che ha "convogliato" piu volte nel bene l'impegno 
appostolico dei Discepoli e delle Apostole e quello degli Esercizi Spiri-
tuali in preparazione alia S. Pasqua; sempre, tuttavia, lo zelo apostolico 
e la carita fattiva di P. Semeria, P. Minozzi e M. Clelia Merloni (la 
Fondatrice delle Apostole del S. Cuore) hanno dato il "tono" agli altri 
momenti d'impegno cristiano: dalle Novene dell'Immacolata e di Nata-
le, agli aiuti di vario genere ai fratelli piu poveri attraverso la Croce 
Rossa o la Caritas; dalle Giornate Missionarie e pro Universita Cattoli-
ca ai drammi o recitals a sfondo religioso-formativo; dai momenti di 
svago nelle gite scolastiche e nei saggi ginnici al mese di maggio e di 
giugno: dalle attivita culturali a quelle pratiche nella Scuola Materna. 

(1) La Scuola Magistrale "P. Giovanni Semeria" dalla sua istituzione ha registra-
to n. 11.049 diplomate, cosi distribuite negli anni: 

Anno 

1926 

1927 

1928 

1929 

1930 

1931 

1932 

1933 

1934 

1935 

1936 
1937 

1938 

1939 

1940 

1941 

1942 

Numero 

abilitate 

177 
178 
496 
840 
325 

1.012 

86 
184 
74 
311 
358 
381 
477 
472 
510 
569 
321 

Anno 

1943 

1944 

1945 

1946 

1947 

1948 

1949 

1950 

1951 

1952 

1953 
1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

Numero 

abilitate 

239 
200 
94 
98 
63 
32 
42 
66 
64 
87 
83 
99 
116 
118 
134 
164 
146 

Anno 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 
1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

Numero 

abilitate 

140 
135 
118 
115 
95 
91 
109 
114 
107 
93 
104 
106 
107 
94 
74 
86 
88 

91 

81 

71 

87 

76 

74 
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P.G. Semeria da il nome alia Scuola e il nome della Scuola indica 
uno stile di vita che ruota attorno a due spiritualita che possono parago-
narsi alle "figure" paterna e materna della famiglia, perche la Scuola b la 
"famiglia educativa" di migliaia di giovani (1) chiamate ad attuare, per 
ancor piu numerosi fanciulli, quella "sintesi magnifica di pedagogia" 
che e il Cuore di Cristo. 

Sr. Raffaella De Zan 

Roma, Scuola Magistrale "P.G. Semeria". Esperienza sul palco con i bimbi della 
Scuola Materna. 
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RIFARCI 
Ricercare un tono una lingua 
che ci leghi a la folia, stanca 
di ascoltare di lavorare, 
e che ammetta il sottinteso 
l'allusione la speme buona 
e rifarci collaborando. 

Gli amanti del rumoreggiare 
rimangono chiusi nel vano 
apparente consenso scuro 
e, striscianti nel falso bene 
di tutti, disfanno la gente, 
dimenticando di rifarla. 
Sento l'angoscia ne l'anima, 
sento la noia ribollente 
ne le ossa scarne di nessuno 
e ripenso al sole che investe 
noi di lena a rifarci a darci 
a rifiorire dal profondo 
cuore umano nel gran deserto. 

Bruno Manserta 

IDONI 
C'e un lume che brilla 
nel fondo del cuore, 
che rende piu buoni 
la gioia e il dolore: 
la Fede, Signore! 

C'e un'ancora ferma 
con mite costanza: 
il cuor che la sente 
fa core e s'avanza: 
Signor, la Speranza! 

C'e un dono divino 
degli altri migliore, 
racchiuso ne l'urna 
del piccolo cuore: 
Signor, e V A more 

RAMMENTA 
Ci vuole cosi poco 
a farsi voler bene! 
Una parola buona 
detta quando conviene, 
un po' di gentilezza, 
una sola carezza, 
un semplice sorriso 
che ci baleni in viso, 
il cuore sempre aperto 
per ognuno che viene... 

Ci vuole cosi poco 
a farsi voler bene! 



C'E UNA BIANCA 
MARGHERITA! 

C'e una bianca margherita 
Che si dondola nel prato. 
Com'e corta la sua vita! 

Corta corta come un fiato. 
Ora e li tutta fiorita 
Nella veste di bucato. 
E doman sara avvizzita 
Quando l'erbe avran falciato. 
Pur sen ride illeggiadrita, 
Come un bimbo spensierato. 

« 

O sapienza non capita 
Di goder quel che fu dato, 
D'aver semplice la vita 
Come un fiore in mezzo al prato! 
(Pensieri raccolti da D. Cesario Sacchetto) 

C'E UNA BIANCA MARGHERITA... 

La concordia e I'unione delle volonta, non 
delle opinioni. 

( S. Tom must)) 

23 



RIFUGI DELLO SPIRITO 

ORME SBIAD1TE 

CONVENTO DE' CAPPUCCINI 
Cittaducale, 5 marzo '24 

E il primo giorno di primavera dopo l'inverno lungo e crudo. 
Splende il sole calduccio pel cielo sereno, su la terra ridesta. Le ultime 
foglie delle quercie s'affrettano a sparire. Pe' campicelli declinanti verso 
il meriggio risorride gia dolce il verde tenero de' grani di tra i vitigni 
insecchiti. Palpita ovunque l'eterno miracolo della vita. 

Lieve la salita non breve. 
Avvicinandoci, ecco che ardito e squillante si leva improvviso un 

coro chiassoso di galli dal recinto claustrale e rompe la melodia tenue 
degli usignoli in amore. Un merlo guizza e stride fra le siepi ancor 
fosche. 

La massa cinerea del convento, pezzata di giallo arancione, lenta 
s'indora ai raggi luminosi. 

* * * 

Salgo la scalinata rustica, visito piano piano Tantico rifugio. 
La bellezza n'e scomparsa tutta quasi, la bellezza creata dalla 

pasione deH'uomo. Mi dicono che fu questo uno dei primi conventi de1 

Cappucini. Non so. Certo dev'esser stato assai diverso un tempo, che il 
posto persuade al riposo e alia preghiera. Oggi, purtroppo, e senz'ala, 
affatto. Un dipinto nel Refettorio, che ricorda Tadorazione de' Magi, e 
misera cosa, ha come una nostalgia d'arte nella soavita della Vergine 
pura, e basta. 

* * * 
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Silenzio intorno, pace profonda. 
Le estreme faville della piccola Petecia sullo scoglio scabro non 

turbano la quiete sepolcrale. Gli elci secolari incombono pensosi a 
guardia delle tombe. Canuti gli olivi paion sgranchirsi a fatica al vento 
che spira: perche annoiarli si presto? 

* * * 

Nella Chiesa l'anima si raccoglie a stento, ch'e deserta e fredda. Per 
alzarsi in empito lirico a soliloqui gioiosi deve proprio farsi violenza 
d'amore. 

Ridiscendo che il sole si colora di viola via via. 
Cittaducale si trasforma in cuore alia immaginosa fantasia. 
II Velino lontano placido accenna alia speranza che cammina e 

canta. Chi sa, forse Felice da Cantalice fu preso anche lui da questo 
paesaggio austeramente suggestivo e si fermd a contemplarlo nella sua 
grande semplicita di fanciullo, levando umili le pupille desiose al disve-
larsi perenne della Divina Bellezza che pe' figli con infmita varieta 
armoniosamente l'universo crea. 

(continua) P. Giovanni Minozzi 

Bisogna pregare, tutto il resto e inutile e stupido. Bisogna 
pregare per sopportare I'orrore di questo mondo e redimerlo, 
per essere puri, per ottenere da Dio la forza di attendere e la 
fiducia di operare. Non vi e disperazione ne tristezza umana 
per l'uomo che prega molto. 
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COSTRUIRE LA VITA 

BIDONI VERNICIATI 

L'uomo e un essere razionale, composto di anima e di corpo. Mi 
hanno insegnato cost. E aggiungevano che Vanima e la parte piu nobile. 
L'uomo dunque non e soltanto corpo. II corpo non lo costituisce com-
pletamente. 

Se tale e, l'uomo deve costruire la sua vita a misura della sua 
definizione. Ma, per lo piu, nel groviglio umano io incontro il corpo, 
raramente I'anima. La costruzione della propria vita infatti per i piu si 
esaurisce nella scelta dell'intonaco e nella cur a della fac data. Lepreoc-
cupazioni di una vita siffatta girano tutte attorno al dantesco "e mangia 
e bee e dorme e veste panni", oppure, piu modernamente, intorno a 
"moglie, macchina e mestiere". II corpo, questo nostro involucro di 
came, ottiene, generalizzando, le attenzioni piu assidue. Siamo o non 
siamo nella civilta del corpo? 

Vediamo. 
Consider a capelli, cappello e cervello. Si direbbe che alcuni indivi-

dui vivano con esclusivo riferimento al barbiere, pardon, alparrucchie-
re. 

Passiamo al vestiario. Abiti, abiti, abiti. Colore e taglio. Moda e 
qualita. Stagione e giorni. Festa efiera. La moda impone fino gli abiti 
sdruciti e sporchi. Anche la danarosa gente bene cifa approcci, per una 
sorta di conformismo universale, patrocinato da colossali imprese com
mercial!, con affari da capogiro. Come se, vestendo me, dovessi vestire 
un serafino; come se, calzando me, dovessi calzare un cherubino. E 
queste mie cose tut to ilmondo deve vedere. Bada che qui non parliamo 
della decenza e neppure della convenienza. Pazienza le donne, che 
inclinano, per costituzione naturale, ad essere attraenti, come ifiori che 
richiamano I'ape mediante i low colori sgargianti e i loro profumi. La 
donna e meraviglia, con buona pace di chi disse che e uno sbaglio della 
creazione. Ma anche gli uomini maschi. E non parliamo della line a, che 
sottomette molti a perpetua quaresima. 

Si vuole apparire belli. L'apparenza, che si vede, a scapito della 
sostanza, che non si vede. "O quanta species - ripeterebbe I'autore della 
favoletta antica -! Cerebrum non habet". Che importa, se non si ha 
cervello? 

Si vuole apparire anche ricchi. 
Qui non ti dico che squallida realta si nasconde molte volte dietro 

l'apparenza di automobili, case, pelliccie, ricevimenti, ritrovi, diverti-
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menti.feste. Non te lo dico, per che lo sai: c'e lo sfascio, quando non c'e la 
corruzione. Ma la parola d'uso e apparire: un apparire grosso cosi. 

Inoltre ci si danna perfino I'anima per I'importanza. 
E allora si enfatizza il modo della funzione e la rappresentanza. 

Sono o non sono? Te ne devi accorgere: sono importante. II che e gia 
antipatico in chi vale; ma e altamente ridicolo in chi si atteggia e non e e 
ostenta intanto la prosopopea della persona importante. "Mi pare la 
mosca del mulino che, or volando alsacco, or a alio staio, sifigurava di 
essere il mugnaio" diceva lo scanzonato poeta. Un piacevole amico mi 
ripete, col solito latino: Non domus honorat dominum, sed dominus 
honorat domum. E lasciamolo in latino. 

La cura spropositata del proprio corpo e di cid che lo adorna ci 
rende involucri colorati, ma ci lascia recipienti vuoti. E il mercato della 
inconsistenza. Un carnevale. Cosi non si costruisce la vita. Se a una 
scimmia bella e dritta sulle zampe tu metti il cappello, gli occhiali e il 
vestito da uomo e poi gli lisci il pelo e la profumi, magari la metti a 
viaggiare in un auto fuori serie, scimmia rimane, non diventa persona. 

Senti: il corpo si vede; tuperd non sei il tuo corpo. La persona non e 
il corpo, altrimenti tutte le bestie, che il corpo ce I'hanno, sarebbero 
persone. II corpo anzi da la sensazione immediata deU'effimero; e "come 
Verba che germoglia al mattino: al mattino fiorisce, germoglia, alia sera 
e falciata, dissecca". Parola che non passa. 

II corpo deve servire I'anima e vapulito, curato, rispettato, vestito, 
abbigliato con proprieta, come casadelnostro io. Ma non deve fare asso 
piglia tutto, monopolizzando la nostra attenzione: deve sempUcemente 
servire al padrone che ci vive dentro. Se la cura del corpo diventa 
esclusiva, ossessiva, totalizzante, noi risultiamofantocci, recipienti colo-
rati. Peggio ancora: se curiamo prevalentemente il corpo, trascurando 
lo spirito che dentro abita, rischiamo di ritrovarci bidoni verniciati o, 
scomodando il Vangelo, tombe imbiancate. 

Piripicchio 

C 'e solo da capirle le azioni umane; non ci si pud ridere, ne 
piangere sopra; ne si ha il diritto di detestarle. 

(Spinoza) 
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OFENA Una vecchia poesia sui mesi dell'anno inizia cosi: 

"Gennaio mette ai monti la parrucca, 
febbraio grandi e piccoli imbacucca..." 

II mese di febbraio, appena trascorso, ha rispettato in 
pieno le sue gelide tradizioni. In verita, quasi tutto gennaio 
era trascorso col bel tempo, tanto che i nostri mandorli aveva-
no gonfiato le loro gemme fino quasi al punto di sbocciare. 
Ma febbraio ha bloccato tutto. Fin dai primi giorni si e 
abbassata rapidamente la temperatura in tutta Italia e si sono 
avute precipitazioni varie. In Abruzzo, freddo polare. Qui da 
noi, che ci troviamo alle falde del Gran Sasso, la neve e stata 
particolarmente abbondante, tanto che ha bloccato tutte le 
strade dei dintorni. Immaginate la nostra gioia per la neve e 
per la vacanza scolastica non prevista. Infatti per ben quattro 
giorni i professori, malgrado i vari tentativi, non sono riusciti 
a raggiungerci. Che meraviglia vedere i monti e la nostra 
vallata ricoperti da una soffice e spessa coltredi Candida neve! 
Tutto acquista una dimensione diversa e poi... quel bianco 
splendente che parla di candore e di purezza!... 

Ci siamo varie volte tuffati su quel manto per disputare 
animate battaglie a palle di neve. 

Tra una nevicata e l'altra, siamo arrivati al sette febbraio, 
giorno fatidico per noi discepolini, come del resto per tutti gli 
studenti. Si concludeva il primo quadrimestre. I professori si 
sono riuniti e han fatto il bilancio del nostro impegno e del 
nostro profitto. Poi e venuto il Signor Preside e ci ha letto i 
giudizi dei vari professori, scritti sulle schede. 

Che paroloni!... "Lacunosa la lettura strumentale... non 
riesce a memorizzare, a rielaborare, ne a riprodurrre le strut-
ture linguistiche...". 

Certo, saranno esatti termini scientifici, ma noi abbiamo 
dovuto chiedere spiegazioni per capire se il professore era 
soddisfatto o meno di noi. 

Forse era piu comprensibile la scarna pagella di una 
volta, dove si leggevano i voti e ognuno si rendeva conto del 
suo lavoro. 

Come e andato il primo quadrimestre? Non brillante per 
parecchi di noi, che ci portiamo dietro numerose "lacune nella 
preparazione di base". Per6, se metteremo piu impegno, ci 
han detto gli insegnanti, il profitto, senz'altro migliorera. 

Un'altra scadenza importante ed attesa e stata il carneva-
le. Nel nostro seminario e ormai vecchia consuetudine dispu
tare a carnevale delle gare, diciamo cosi, umoristiche. La piu 
spettacolare e stata la gara della pasta asciutta, in cui Pican/a 
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ha fatto fuori, in un batter d'occhi, una montagna di spaghet
ti, senza usare la forchetta ne le mani. Ma la piu awincente e 
combattuta gara e stata il "ponte Milvio", in cui Giuliano, a 
suon di cuscinate, ha sconfitto una quindicina di avversari. La 
sera deH'ultimo giorno di carnevale c'e stato l'ormai tradizio-
nale trattenimento in teatro, con una edizione straordinaria 
del "telegiornale" sugli avvenimenti della nostra comunita e 
con vari sketches e la farsa finale "Burlone burlato". Bravi gli 
attori in erba, tra cui si son distinti Tortora Sergio, per aver 
interpretato magistralmente vari personaggi femminili; Zanni 
Remo (che ha sempre appetito), che avendo avuto tra mani, 
secondo il copione, durante la recita, un panino, si mise a 
mangiare, dimenticando la parte; Tricarico Pasquale, un dis-
creto imitatore, e poi Di Fiore, D'Alfonso ecc. Tutti ci siamo 
divertiti in modo sano, secondo la celebre frase: "Servite il 
Signore nella gioia". 

II mercoledi delle Ceneri ci ha richiamati alia realta con 
l'austero rito deH'imposizione della cenere sul capo. Veniamo 
dalla polvere e polvere diventeremo. Val la pena allora, in 
questa vita acquistare, con le buone opere, meriti che poi ci 
serviranno per l'altra, la vera vita. 

Abbiamo cosi iniziato il cammino quaresimale, che e 
cammino di riflessione, di pentimento, di impegno, soprattut-
to nella vita spirituale. 

Non deve passare la quaresima senza che ognuno di noi 
abbia fatto un passo, anche piccolo, sulla via del bene, sulla 
via della perfezione. 

// cronista 

ORVIETO Febbraio non si e fatto molto attendere ed e giunto carico 
di tanti avvenimenti. 

Eccoci a carnevale, con lo svolgimento dei giochi tradi-
zionali, in cui sono state messe alia prova la nostra abilita e la 
nostra capacita. Tortora ha perfino imparato, dopo aver 
sudato e scivolato, che l'unto palo della cuccagna finisce... 
sulla cima. 
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L'indomani, infatti, l'austera e toccante cerimonia del-
l'imposizione delle ceneri ci ha richiamato al pensiero delle 
cose dello spirito e ad un piii serio impegno in ogni campo 
della nostra formazione. E di questo lavorio che si traduce 
con il termine "conversione", ci ha parlato don Manfredi 
nelPomelia, spronandoci ad essere piu docili alia volonta di 
Dio, che ci dona un tempo opportuno per migliorarci. 

Al cammino penitenziale della quaresima ci preparam-
mo gia da giorno 9, quando un padre cappuccino ci ha tenuto, 
a due riprese, un colloquio. Egli ci ha fatto considerare l'im-
portanza del dialogo che deve intercorrere tra noi e il Signore 
e che deve intessersi ogni giorno, dovunque ci troviamo. 
Inoltre ci ha fatto meglio comprendere cos'e il peccato, nega-
zione del nostro amore a Dio e preclusione alia sua azione 
santificatrice in noi, esortandoci ad essere "uomini del 'si', 
come la Madonna ed i Santi. 

Febbraio ci ha regalato una bella nevicata, molto piii 
lunga ed abbondante di quella di gennaio, e, quindi, ci ha dato 
la possibility di svolgere qualche match a pallottate di neve. 
Con esse abbiamo dato il benvenuto ai chierici romani qui 
condotti dal Padre Superiore il 12. 

Padre Antonio e venuto per parlarci e per rendersi conto 
del nostro profitto scolastico all'indomani della scadenza del 
primo quadrimestre. Si e mostrato soddisfatto, anche se ha 
detto avremmo potuto e dovremo far meglio. 

Giorno 0, di ritorno dall'Episcopio, il nostro Superiore ci 
ha recato la notizia della pia dipartita di Madre Speranza di 
Gesu, fondatrice, a Collevalenza, del Santuario dell'Amore 
Misericordioso, ove, nel novembre 1981, si reco pellegrino il 
Santo Padre. 

E cosi, assieme al Padre Generale ed ai chierici, ci siamo 
recati, domenica 13, a Collevalenza per venerare le spoglie 
mortali di questa grande suora, prima che si svolgessero i 
funerali, fissati per il pomeriggio di quello stesso giorno. 

Don Manfredi ha regalato a ciascuno una coroncina del 
Rosario fatta passare tra le mani di Madre Speranza. 

Negli ultimi giorni del mese il nostro refettorio si e abbel-
lito di un artistico camino che tra l'altro si propone di rinsal-
dare nella nostra piccola comunita lo spirito di famiglia. 
Amiamo pertanto raccoglierci, talvolta, intorno ad esso per 
recitare il S. Rosario: usanza molto bella, comune fino a poco 
tempo fa nelle nostre famiglie dopo la giornata di lavoro. l a 
Chiesa non si stanca di riproporre tale significativo momento 
nella "Chiesa domestica", che e famiglia. La Comunita e 
famiglia. II S. Rosario ci sta bene. 

Manrizio 



LA SVEGLIA 
N O T I Z I A R I O DELLA ASSOCIAZIONE EX-ALUNNI 

PADRE SEMERIA 

10 non posso parlare a voi per disteso dell'uo-
mo animosamente rinnovatore che fu tra i piu ardi-
ti, mezzo secolo fa circa, nel promuovere il risveglio 
spirituale dell'Italia nostra, ne dilungarmi a parlare 
dell'uomo di studio che fu signore della cultura, ne 
dell'oratore sacro che domino i pulpiti in Italia e 
fuori, ne del conferenziere, del conversatore geniale 
e simpatico che conquistava di colpo gli ambienti 
vari, ma di lui ricordero a voi, figliuoli, particolar-
mente l'amor della Patria e Fimmenso cuore che lo 
rendeva generosamente sollecito d'ogni miseria 
umana. 

L'amor della Patria, vivo sempre nell'ansio 
petto, sfavillo, fiameggio in lui quando, nella guer-
ra 15-18, chiamato da Cadorna, divenne Cappella-
no del Comando Supremo. Tutti i soldati d'ltalia lo 
conobbero allora, tutti n'ebbero conforto e sprone 
per i cimenti supremi. 

11 suo cuore era vasto piu dell'oceano. Nessuno 
ricorse mai inutilmente a lui. Si prodigd sempre per 
tutti con una quasi divina volutta di donarsi. Aveva 
l'ardore della carita di che S. Paolo scrive cantan-
do, S. Paolo che era il suo grande maestro, PApo-
stolo suo prediletto [...]. 

Orgogliosi di tanto Padre spirituale, voi dove-
te rendergli testimonianza di riconoscente amore 
col crescere cristiani e italiani degni del suo ideale 
che illumino intera la sua vita terrena, la innalz6 su 
Pali del tempo e la incelestid per Peterno. 

P.G. Minozzi, da Buona Notte! 
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CRONACA DUN INCONTRO, 
CON BARZELLETTA 

Non e stato un evento, ma uno dei momenti particolarmente significativi si. II 19 
febbraio, un sabato, gli Ex-alunni del Gex di Roma si sono trovati alle ore 18 nella 
"Sala dei Discepoli" in Via dei Pianellari, 7, per ascoltare una conversazione di Don 
Romeo su "Visione cristiana dell'uomo e della vita". II tempo e propizio: siamo in 
Quaresima, alia vigilia delTapertura del Giubileo della redenzione. 

Abbiamo detto significativo. Gli Ex-alunni si devono ritrovare non solamente in 
circostanze conviviali, o in gita, o nelle rimpatriate, ma anche nei momenti formazione 
(non si parla insistentemente di formazione permanente?), e di preghiera, e di azione 
caritativa o di mutuo soccorso, per dirla con espressione semeriana. Le indicazioni 
nello Statuto vigente ci sono. 

II gesto conviviale e un gesto di fraternita e di amicizia, la gita e tempo di 
amalgama, la rimpatriata soffia sul fuoco dei ricordi mai cancellati. Ma i momenti di 
riflessione su materia che costituisce la struttura portante della vita intera e forma 
l'elemento di aggregazione, anzi di comunione, stabilito durante l'antica convivenza 
nelle Case dell'Opera, e i momenti di preghiera, che esprimono e nutrono la religiosita, 
sono senza dubbio quelli piu altamente significativi. £ bello incontrare e coltivare negli 
Ex-alunni interessi di questo tipo. E consolante vederli pensosamente partecipi a tali 
riunioni. 

Chi c'era? 
In primis Maria Valenti, con mille domande negli occhi, e Giovanni Anelli, 

beneamato consorte dalla lunga consuetudine di studio; il distinto Oderisio Scalzini e 
rimmancabile Mario Valenti, di tetragona fedelta; il mite Angelo Masciotta, segreta-
rio di lungo corso, e Domenico Maria Orlando, scaltrito sui temi della scuola e della 
cultura; Emilio Petriconi, Giuseppe Felicola, Teodoro Palumbo, i tre moschettieri 
lucolesi, finemente sensibili e affettuosi; il ministeriale Gerardo Zaccardo e Carmelo 
Leone, frequentatore assiduo delle nostre riunioni; e ancora Gennaro Calcaterra e 
Paolo Cicci, una volta sindaco sempre sindaco, Tommaso Di Pierro, attentoeamabi-
le, Stefano Lasaponara, il comandante di ferro, Giacomo Petrone, alfiere del drappel-
lo Frasca, Giuseppe De Andreis, neo eletto animatore del GEx di Roma. Mi perdoni 
chi non trovasi elencato. 

Tre quarti d'ora, una carrellata, un esteso paesaggio dell'anima, punteggiato dal 
discepolo Domenico Minervini, speaker di circostanza, con laproclamazionedibrani 
scritturistici. 

Poi le amichevoli conversazioni, a commento e a divagazione, nelle quali sprizza-
va la verve di Alfredo Farelli, matriciano irriducibile e brillante barzellettista, il quale 
ce lo deve avere con i marchigiani, per antiche e mai sopite questioni di campanile. 

Quattro marchigiani, appunto, si rincontrarono dopo svariati anni di lontananza. 
Immaginatevi la festa e i convenevoli. Decidono di trattenersi insieme, allietando la 
circostanza con un ricco pranzo. II lungo convito fu la festa della ridestata amicizia. 
Venne la fine, purtroppo. Si trattava di pagare. "I marchigiani — precisa Farelli 
sono molto tirati, avarissimi". Paghi tu? Pago io? Ma no, per carita, paga lui. Meglio 
che paghi tu. Io preferisco pagare un'altra volta. S'accordarono in fine: "Per non far 
torto a nessuno, mettiamo tutti e quattro la testa dentro quella vasca piena d'acqua. 
Paghera chi la mettera fuori per ultimo". Uno, due e tre: dentro! Comincia la conta. 
Abbozza tu, che abbozzo io. II tempo passa. Nessuno si decide a mettere la testa fuori. 
Morirorono tutti e quattro soffocati. Per non pagare. 

Senza commento. Auditor 
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PADRE GIOVANNI SEMERIA 

PADRE GIOVANNI SEMERIA BarnaMta, 
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 Poratore sacro piu grande, piu efficace, piu popo-
lare del suo tempo. 

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

Dopo la guerra si consacro all'apostolato senza 
soste a favore degli Orfani, dei quali si fece servo 
per amore di Dio, fondando, insieme a D. Giovan
ni Minozzi, l'OPERA NAZIONALE PER IL MEZ-
ZOGIORNO D'lTALIA, Ente morale che si pro
pone, gia da sessant'anni, di favorire la elevazione 
civile, morale e religiosa delle popolazioni nelle 
regioni piu povere d'ltalia. 

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



PADRE GIOVANNI MINOZZI 

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

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

Anima aperta intelligentemente ai tempi, si interesso ai pro-
blemi religiosi sociali politici, die tratto appassionatamente nelle 
pubblicazioni varie e nelle molteplici relazioni di amicizia con 
gli uomini piu rappresentativi dell'epoca, sempre mirando ai su-
premi interessi della Chiesa e al bene delle anime. Senti 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 organizzo prima le Biblioteche per gli Ospedali da Campo 
e poi la vasta rete delle Case del Soldato alia Fronte, istituzioni 
che ben meritarono della vittoria. 

Conclusa vittoriosamente la guerra, fond6, insieme a P. Gio
vanni Semeria, l'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia, 
ente morale per 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'll novembre 1959, nel pieno svolgimento 
del suo servizio verso le creature piu derelitte. 
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