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E IL SIGNORE 

Una parola ricorre nei Vangeli dopo la risurrezione di Gesu e la 
cogliamo sulla bocca degli apostoli: E il Signore! 

San Paolo, riferendosi a Gesu, scrivera: "Apparso in forma umana, 
umilio se stesso facendosi obbediente fino alia morte e alia morte di 
croce. Per questo Dio l'ha esaltato e gli ha dato il nome che e al di sopra 
di ogni altro nome; perche nel nome di Gesu ogni ginocchio si pieghi nei 
cieli, sulla terra e sotto terra; e ogni lingua proclami che Gesu Cristo e il 
Signore, a gloria di Dio Padre (cfr. Fil 2, 6-11). 

Mi piace ancora accennare al suggestivo riconoscimento di Gesu, 
che appare sul lago, da parte dell'apostolo Giovanni, e al gesto 
prorompente dell'apostolo Pietro che, al riconoscimento, muove verso 
di lui: "Allora quel discepolo che Gesu amava disse a Pietro: «E il 
Signore!». Simon Pietro, appena udi che era il Signore, si cinse ai fianchi 
la sopravveste, poiche era spogliato, e si getto in mare" (Gv 21, 7). 

E il Signore! 
Si tratta del titolo piu significativo attribuito a Gesu, a conclusione 

della missione (diciamo cosi) di riconquista della umanita da parte della 
Misericordia di Dio per opera di Cristo. Cristo morto e risorto e il 
Signore. 

Signore di che? 
Cristo morto e risorto e il Signore di ogni uomo, di tutta la storia, di 

tutto l'universo restaurato dai guasti del peccato. Signore vuol dire 
padrone assoluto, proprietario che ogni cosa dispone a un fine da lui 
stabilito: Cristo conduce ogni realta a una meta di santita, procurando 
la gloria a Dio e, nell'adesione a Dio, la felicita delPuomo, la riuscita 
della storia, il senso dell'universo. 

Ci turba il fatto che nel mondo in cui viviamo sono invece scatenate 
le forze del male, alle quali molte volte aderisce la liberta dell'uomo 
malamente esercitata. Come si fa a parlare di signoria del bene? Sul 
marasma che variamente si agita con esito di varia devastazione, Cristo 
e stabilito come Vivente Misericordia, che toglie la colpa e riporta ogni 
peccatore pentito alia pace e alia comunione con Dio. 
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Diciamoci francamente che e difficile far accettare questo annuncio 
e indurre gli uomini a vivere con coerenza ad esso. Frastornati da tanti 
richiami e attratti da tante presenze effimere, gli uomini non badano a 
Cristo, al suo messaggio, alia sua legge di vita, non ne rendono operante 
la signoria, non applicano alia proporia vita il trasformante dinamismo 
del suo mistero di morte e di risurrezione. Si ripete nel tempo la 
malinconica constatazione: "Quando gia era Talba Gesu si presento 
sulla riva, ma i Discepoli non si erano accorti che era Gesu" (Gv 21,4). 
Sono tanti i segni della sua presenza; eppure da Cristo si prescinde nella 
organizzazione della vita, individual e associata, dimentichi della 
parola che non passa: "Senza di me non potete far niente" (Gv 15,5). 

Se l'uomo sembra allontanarsi da Dio e perdersi nel groviglio del 
male, se di male sembra prevalentemente macchiarsi gli scenari della 
vita, lo sbocco della vicenda umana e il senso ultimo della storia e 
Cristo. Egli ricapitola in se ogni cosa e presiede alia graduale e 
tormentata elevazione dell'uomo verso l'epilogo finale, presente in 
modo misterioso nella Chiesa; e, alia fine dei tempi, ritornera, di nuovo 
apparendo, ma in forma gloriosa; e allora Dio sara tutto in tutti. 

II credente e sorretto dalla certezza di questa verita e vive la vita in 
prospettiva di vittoria, aspettando fiducioso che si compia il tempo della 
speranza e l'avvento di Dio (TE 2, 13). 

Nelle angosce del tempo presente, nei non rari momenti di 
prevalenza del male, nella triste confusione delle attese il credente deve 
vivere nella certezza delle indicazioni date dalla fede cristiana, convinto 
deiraffermazione dell'apostolo Giovanni: "Questa e la vittoria che vince 
il mondo: la nostra fede" (1 Gv 5,4). 

Don Romeo Panzone, d.D. 

Venne Gesu a porte chiuse, si fcrino in mezzo a loro e 
disse: Pace a voi. Poi disse a Tommaso: "Metti qui il tuo dito e 
guarda le mie mani; stendi la tua mano e mettila nel mio 
costato e non essere pin incredulo, ma credente". Rispose 
Tommaso: "Mio Signore e mio Dio!". Gesu gli disse: "Perche 
mi hai veduto, hai creduto; beati quelli che pur non avendo 
visto crederanno". (Dal Vangelo secondo Giovanni). 
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I figli sostengono un ruolo importante nella fedelta tra i genitori. Sono I'oggetto 
del loro comune affetto, li aiutano a far durare il loro amore. 

Con una logica fatale conseguenza i nemici dell amore. ottenuto il divorzio, 
hanno voluto la liberalizzazione dell'aborto. 
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PENSIERO MARIANO 

CANTO ALLA MADONNA 

Madonna, 
col tuo mantello di giglio, 
che preghi 
con braccia distese 
come arco di pace, 
dal quale piovono 
raggi di luce 
nella nostra oscurita, 
Madonna, 
la tua preghiera e pura 
e chiede il bene: 
Madre tu sei! 

Benito Lioi 

Maggio: un mese tutto dedicato a Maria 
"II mese di maggio, scriveva Alfonso X di Castiglia, re e poeta, nelle 

sue 'Cantiche alia Vergine', ci richiama al culto di Maria per la sua stessa 
natura di mese nel quale risorge la vita". 

E non puo non riuscirci gradito questo invito, che ormai la 
tradizione secolare della Chiesa ha fato suo, giacche nel grembo 
verginale di Maria fiorisce la Vita, Cristo Signore, nel quale tutta 
l'umanita rifiorisce a vita nuova. Don Michele Perriello 
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MATER ORPHANORVM 
Una espressiva copertina della Rivista dell'Opera 



AGINA DEL _ 

VOCAZIONE 

In appendice alia Giornata per 
le Vocazioni, pubblichiamo bra-
ni di un'intervista sull'argomen-
to, concessa dal Card. Martini di 
Milano ad "AVVENIRE" (18-4-
86). 

Disposizioni verso la vocazione 
divina 

"Ogni vocazione nasce da un 
incontro profondo e singolare 
con Gesu Cristo. Puo affiorare in 
diversissimi modi: puo essere un 
momento di particolareattenzio-
ne alle vicende della vita, un 
sentimento intense l'indicazione 
di una persona buona, puoessere 
l'appartenenza ad una comunita 
viva nella fede. Sono tutte circo-
stanze in cui l'incontro singolare 
con Gesu prende forma nella 
storia di una persona, diventa 
criterio fondamentale per ogni 
scelta, affiora nelle emozioni, ne-
gli stati d'animo, prende corpo in 
opere di carita e si esprime infine 
in una liberta matura. 

Credo che l'incontro con Gesu 
Cristo da parte di un ragazzo o di 
una ragazza, che si stanno inter-
rogando sulla loro esistenza, e 

un'esperienza sempre affascinan-
te. La persona di Gesu si rende 
chiara e presente nell'ascolto del-
la Parola di Dio: qualche pagina 
del Vangelo riesce ad interpreta-
re con precisione una particolare 
situazione; pian piano suscita 
l'assenso, introduce alle difficol-
ta, da la forza d'infiniti supera-
menti, e conduce chi veramente si 
concede e si apre alia Grazia a 
conoscere le vere misure della 
fedelta. In questa fedelta —quel-
la di Dio, che non viene mai 
meno — e fondata ogni vocazio
ne. 

Ogni giovane, che s'interroga 
sulla sua vocazione, dovra attra-
versare questa esperienza: avra 
bisogno di aiuto, di sostegno, 
d'incoraggiamento. Progressiva-
mente ci si sente conosciuti dal 
Signore, si capisce di essere stati 
amati per primi, di essere stati 
pensati da sempre, di essere atte-
si. La ricchezza della Grazia di 
Dio e insondabile, la sua capacita 
d'intervento e la sua forza di 
persuasione sono straordinarie. 
Inoltre e cosi difficile immagina-
re come la liberta di una persona 
si determina fino a concedere 
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l'assenso completo come risposta 
di amore, per tutta la vita. E il 
miracolo che sempre si ripresen-
ta: "Gesu Cristo voi lo amate 
senza averlo visto" (I Pt. 7-8). 
Questa e la disposizione di fondo 
per ogni vocazione che prende 
coscienza di se: la percezione 
della grandezza della misericor-
dia di Dio, che continuamente 
rigenera mediante la Risurrezio-
ne di Cristo. 

Nel nostro mondo contempo-
raneo avvengono ancora queste 
awenture: colui che e chiamato, 
colui che ogni giorno ascolta la 
Parola e la mette in pratica, a 
poco a poco sente nascere nel suo 
cuore una grande disponibilita 
per il Regno di Dio; rimane saldo 
nella fede come se vedesse l'invi-
sibile (cfr. Eb. II, 27), si sente 
responsabile della fede dei suoi 
fratelli. 

Oggi il problema della fede e 
una ricerca appassionante, a vol
te faticosa. La chiamata di Dio 
s'inserisce nel contesto della li-
berta umana; percio, anche le 
nostre comunita devono prestare 
molta attenzione, per favorire la 
gioia delFincontro personale con 
Cristo, mediante l'ascolto della 
Parola, i Sacramenti, la direzio-
ne spirituale, la catechesi e le 
infinite manifestazioni della cari
ta. Molte sono le persone che 
contribuiscono al sorgere di una 
vocazione: sono coloro che nella 
nostra comunita vivono la santi-
ta con le parole, con l'esempio, 
con la testimonianza quotidiana 
della vita". 

La pastorale delle vocazioni con-
sacrate 

"Solo una presa di coscienza 
seria degli atteggiamenti fonda-
mentali del vivere cristiano nella 
loro assolutezza concreta — qua-
li la fede, la speranza e la carita -
e in grado di esprimere una co
scienza ecclesiale favorevole alle 
vocazioni consacrate. Una Chie-
sa mediocre non potra maiessere 
il contesto propizio, perche mol
te persone si decidano di mettere 
la loro vita al servizio di Dio e dei 
loro fratelli in maniera totale. 

La predicazione del Vangelo in 
tutta la sua interezza, la verita 
della preghiera, la perseveranza 
della carita, la testimonianza di 
un'esistenza luminosa e di una 
ricca umanita delle persone con
sacrate, sono i piu efficaci annun-
ci della bellezza di una vocazione 
consacrata al Regno di Dio... 

Mentre va dato atto, con im-
mensa riconoscenza, a coloro 
che, consacrati al Signore, lavo-
rano con incessante quotidiana 
fatica e con personale testimo
nianza per annunciare le esigenze 
di radicalita del Regno di Dio, 
insieme ci accorgiamo delle stra-
ordinarie energie che ci vengono 
richieste per scoprire e far matu-
rare i germi di vocazione di parti-
colare consacrazione. 

II problema vocazionale si pre-
senta innanzitutto alia coscienza 
ecclesiale come dimensione di 
radicalita cristiana e di autentico 
e disinteressato amore per il Re
gno di Dio". T.M. 
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I SASSI DI MATERA 
L'immagine di Matera e legata ad uno dei quartieri storici piu 

affascinanti che l'ltalia possa vantare: i Sassi. 
Si tratta di un originale agglomerato di case e casette. Tuna 

sull'altra che, scavate con tanta maestria nella roccia tufacea, scendono 
a gradoni fino a mezzo costa, dove scorre lento il torrente Gravina. I 
Sassi hanno dato a Matera una fisionomia tale che agli occhi dei 
visitatori il capoluogo lucano si presenta come una citta cristallizzata 
all'eta della pietra. 

Tutto infatti sembra definirsi di pietra. 
Viste dall'alto, le stradine costruite sulle case sottostanti scendono 

dentro l'abitato di cerchia in cerchia, richiamando alia memoria 
Tinferno dantesco. 

II complesso dei Sassi e separato in due da un promontorio, sede 
delle abitazioni preistoriche, e distinto in Sasso Barisano (rivolto verso 
Bari) e Sasso Caveoso (di natura tufacea). I Sassi materani si collocano 
armoniosamente nel paesaggio circostante, reso suggestivo dalla pre-
senza delle "serre murgiane": fenditure originate dall'azione erosiva 
delle acque nella roccia calcarea. 

In queste serre gli anacoreti scavarono le loro celle e le loro chiese, 
dette rupestri, divenute centri di comunita religiose, dalle forme 
architettoniche complesse e dagli affreschi assai particolari. 

La presenza di numerose chiese rupestri testimoniano il fervore 
mistico delle comunita monasiche, che trovarono nelle grotte dei Sassi il 
luogo ideale per uno statico colloquio con Dio, in un momento storico 
(Palto Medioevo) in cui la civilta bizantina e quella latina raggiunsero 
l'osmosi grazie al pendolarismo: le chiese infatti furono realizzate da 
monaci giunti probabilmente a Matera dall'Anatolia per incontrare il 
Papa a Roma. 

Ma torniamo alia Matera dei Sassi. 
II tipico disordine topografico, reso dall'accavallarsi delle case 

scavate nel tufo, da l'impressione di avere di fronte un grandissimo e 
pittoresco presepe. 

L'elemento dominante delle abitazioni e "u vicinozr", lo spiazzale 
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posto davanti ad ogni gruppo di case, usato dai bambini per giocare, 
dalle donne per lavare la biancheria e dagli uomini per fumare nei pochi 
momenti di riposo. 

Tutta la vita familiare si svolgeva in un'unica stanza illuminata 
dalla porta o da una piccola finestra, "u prtidd". 

L'arredamento interno, semplice, era costituito da un letto matri-
moniale molto alto ed ampio da "u quascion", cassone contenente la 
provvista annuale del grano, e da panche dette "chiancodd" che 
completavano gli ornamenti. La parte piu esterna, "iis o stern", veniva 
riservata agli animali la cui stalla inizia immediatamente dopo Tangolo-
notte. 

II momento culminante della vita quotidiana, era il pranzo: un vero 
e proprio rito presieduto dal capofamiglia. La minestra abitualmente 
consumata prendeva il nome di "cialedda": un preparato di cipolle, 
prezzemolo, pomodori, uova cotte in brodo e qualche patata, il tutto poi 
versato su tozzi di pane secco. 

E in questo quadro che trovava svolgimento la vita dei contadini 
materani, una vita condotta con semplicita ed umilta ma anche con 
grande nobilta d'animo. 

Carlo Levi, neH'ultima visita ai Sassi dell'8 Dicembre 1974. ebbe a 
dire in un'intervista: "Matera ha dunque per me il carattere di un luogo 
centrale e significante, quasi se fosse la capitale del mondo contadino". 

Sono parole che sintetizzano perfettamente il valore di una 
"civilta", la cui testimonianza e nei Sassi, segno di tenacia e di forza, 
patrimonio di civilta piu unico che raro. fiianluim DP Vita 

MATERA. Una veduta del Sasso Caveoso. 
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"Le cionne nel I'ange/o" 

Tre Disperate 

Ecco in tre brevi quadretti evangelici l'emblema del dolore 
disperato: 
"La vedova di Nairn" - "La donna ricurva" - "La donna che sanguina" 

1. «Un giorno Gesu giunse con i suoi Discepoli nella citta di Nairn. 
Quando fu vicino alia porta della citta, ecco che veniva portato al 
sepolcro un giovane morto, figlio unico di madre vedova. Vedendola, il 
Signore ne ebbe compassione e le disse: «Non piangere!» E accostatosi 
tocco la bara e disse: «Giovanetto, dico a te, alzati!» II morto si levo a 
sedere e incomincio a parlare. E Gesu lodiedeasuamadre». (Luca: VII, 
11-15). 

2. «Una volta Gesu stava insegnando in una sinagoga. Cera la una 
donna che da diciotto anni era inferma: tutta curva e non poteva 
drizzarsi in nessun modo. Gesu la vide, la chiamo a se e le disse: «Donna, 
sei libera dalla tua infermita». Le impose le mani e subito quella si 
raddrizzo glorificando Dio». (Luca: XIII, 10-13). 

3. «Quel giorno, mentre Gesu stava lungo il mare di Genezaret, gli 
si raduno attorno molta folia. Or una donna, che da dodici anni era 
affetta da emorragia e aveva molto sofferto per opera di molti medici, 
spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi peggiorando, 
come ebbe udito parlare di Gesu, venne tra la folia, alle sue spalle, e gli 
tocco il mantello. Pensava infatti: «Se riusciro anche solo a toccare un 
lembo del suo mantello, sard guarita». 

E subito le si fermo il flusso del sangue. 
In quell'istante, avendo Gesu avvertito la potenza sanatrice che era 

uscita da lui, si volto cercando chi Tavesse toccato. La donna, impaurita 
e tremante, gli si getto davanti e gli disse tutta la verita. Gesu, 
commosso, le rispose: «Figlia, la tua fede ti ha salvata. Torna a casa in 
pace perche sei guarita dal tuo male». (Marco: V, 21-34). 

Riflettendo su questi tre quadretti che hanno in comune il dolore 
disperato, mi vengono in mente le parole del castigo di Dio ai primi 
uomini: «Tu Adamo mangerai il tuo pane con il sudore della tua 
fronte;... E tu Eva sarai madre nel dolore...». E la prima volta che nella 
Bibbia appare il termine «dolore». AlPuomo la fatica fisica, alia donna il 
dolore in tutta rampiezza del suo significato. La donna e fatta per 
Tamore che e anche causa e principio del suo dolore. La donna comincia 
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a soffrire quando comincia ad amare. E siccome la donna, quando ama 
seriamente, ama senza confini, cosi il suo dolore e talmente profondo da 
sconfinare facilmente nella disperazione. 

Non c'e scena piu straziante di una donna disperata. E Gesu 
sensibilissimo non ha trascurato nessuna occasione per confortare e 
ridonare speranza alia donna addolorata. I tre esempi citati sono molto 
eloquenti. Gesu era un figlio unico tutto particolare: la sua umanita era 
unicamente frutto del sangue e della carne di Maria sua madre. Vibrava 
con lei e per lei specialmente di fronte al dolore di una donna. Rivedeva 
sua madre e subito si commoveva in soccorso come tenerissimo figlio. 

La compassione di Gesu e tipica: non si limita a sole belle parole, 
ma con i fatti va al nodo del dolore per risolverlo in radice e ridonare la 
gioia della speranza. 

Durante la sua Passione si incontrera con delle donne che piangono 
e soffrono per Lui ed e naturale il consolarle. 

Le nostre tre donne al contrario soffrono solo per se stesse, in un 
dolore chiuso, muto, disperato. E Gesu, senza essere affatto interpella
t e di sua iniziativa, non solo si avvicina loro, ma le consola con 
tenerissime parole: "Mamma, non piangere", "Donna, vai in pace", 
"Figlia, la tua fede di ha salvata, sei guarita". 

II 16 gennaio del 1977 era domenica. Celebravo la Santa Messa al 
popolo commentando il Vangelo del giorno: "La vedova di Nairn" -
Mentre parlavo, ebbi un triste presentimento; un nodo alia gola mi tolse 
la voce. Poco dopo, una telefonata da casa mi avvertiva che, proprio in 
quell'ora, era morta la mia vecchia e adorata mamma. 

Io, in quella vedova vidi mia madre, ma Gesu, in quel giovane 
morto, vide se stesso nel sepolcro. Ebbene, ridestando a vita quel figlio, 
consola la madre, e fuga per sempre la disperazione profetando la sua 
Risurrezione. Gesu dice al giovane: "Alzati", ma nel testo greco c'e il 
verbo "eglserteti" che vuol dire: "Risorgi", il medesimo verbo che Luca 
usa per la Risurrezione. 

Non solo, ma l'Evangelista, in questo episodio, denomina Gesu: 
"Signore" "Kurios" come sara chiamato dopo la sua risurrezione, 
come signore vittorioso sul peccato e sulla morte. E appunto la sua 
Risurrezione che segna l'inizio del Regno di Dio sulla terra, e, 
soprattutto, della speranza certa e sicura in Lui e per Lui. 

Gesu non ha tolto il dolore dalla terra, ma ne ha tolto "la 
disperazione": Postacolo piu grande tra noi e Dio. Ecco perche, d'ora 
innanzi, il suo giogo doloroso diventa, per ogni donna, "soave e leggero" 
perche apre sicure le vie alia speranza. E quando la donna spera, 
s'accende in tutti quella fiaccola di vita che fuga ogni tenebra di 
desolazione e di morte. D Rodolfo Atzeni 
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CALCE VIVA 

Si spappola tutta 
una pietra di calce. 
Ubriaca de l'acqua 
in cui l'hanno lanciata, 
soffietta in superficie 
un palpito vivo 
di allegre bollicine. 

Ignaro del pericolo, 
ai margini del fosso. 
un bimbo 
si diverte a contarle. 

Oh, se il suo cuore 
aprendosi alia vita 
offrisse solo l'allegra visionc 
di quel vago pulsar di bollicine!... 
Senza bruciarsi. 
senza fare il male 
che fa la calce net diventar viva. 

Giovanna Vita 

DON RODOLFO ATZENI 
E IL "SUO" P. SEMERIA 

Ho letto d'un soffio Profilo di una Grande Anima, il libro con cui D. Rodolto 
Atzeni ci presenta il "suo" Padre Semeria. Son 133 pagine. che rapiscono l'anima e la 
nempiono di edificazione. 

"Testimonian/e sulla vita del Servo di Dio", dice l'Autore nel sottotitolo; ma. 
prima che una raccolta di testimonianze, il lavoro mi sembra una testimonianza di 
amore. di gratitudine, di ammirazione, di devozione del bravo discepolo verso il 
maestro, del buon figlio verso il grande padre. Via via che precedevo nella lettura. mi 
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risuonava nella mente un verso di Dante, e l'Autore mi appariva come colui 
"Che vede e vuol dirittamente ed ama", 

Che cosa D. Atzeni vede e vuol dirittamente, ossia, giustamente? 
"Vede" che Padre Semeria e un Santo; "vuole" che la sua santita sia riconosciuta e 

proclamata dalla Chiesa, e che egli assurga all'onore degli altari. 
"...ed ama". L'ho gia detto: il libro e un vero tributo d'amore. 
Sono quattro capitoli soltanto. Nel primo, che l'Autore chiama "piccola 

autobiografia", e lo stesso Padre Semeria che parla di se. D. Atzeni ha tratto dagli 
innumerevoli scritti del Servo di Dio i brani e le pagine che mettono in luce "quei filoni 
d'oro e quelle virtu che sono base e corona di ogni santita". Ne vien fuori un Padre 
Semeria fedelissimo alia sua vocazione di sacerdote e di religioso; obbedientissimo. 
sempre, ai superiori, al Papa, alia Chiesa; umilissimo davanti a Dio e agli uomini; ne 
vien fuori l'apostolo, "che si sente debitore verso tutti", perche l'amore per il prossimo 
lo assilla, lo tormenta. lo brucia. 

In un breve, ma esauriente paragrafo, D. Atzeni affronta il grosso problema di 
"Padre Semeria e il Modernismo". Se ne trae la certezza che Padre Semeria fu un 
oratore e uno scrittore mderno nella lingua e nella forma, non mai modernista nelle 
idee. Egli capi che il Modernismo sul piano filosofico sfociava neH'Immanentismo, e 
questo era la liquidazione del Dio vero, personale e trascendentc. Che, seppure 
l'lmmanentismo non nega la trascendenza di Dio, ne ritrova l'origine in una esigenza 
intima dell'uomo; mentre per la Chiesa, per Padre Semeria, per noi, Dio e; e basta. 

Nel secondo capitolo, che l'Autore chiama "grande autobiografia", non e piu 
Padre Semeria che parla di se, ma sono le sue opere di carita, che parlano di lui. E 
vediamo il Padre nella sua frenetica attivita, nel suo moto perpetuo, "il padre 
semprevia", che corre da una regione all'altra, da una nazione all'altra, da un 
continente all'altro, alia ricerca di lire, di franchi, di dollari, per sfamare i suoi orfani. 
"gioia e tormento della sua vita randagia". Qui le testimonianze sono tratte 
esclusivamente dagli scritti di Padre Minozzi, il quale afferma, circa il suo grande 
amico e fratello: "Ebbe il distintivo supremo della carita perfetta, che sola sublima 
l'uomo, il cristiano alia gloria della santita". 

II terzo capitolo e forse il piu sentito , il piu commosso, il piu poetico. Tratta dei 
rapporti che l'orfanello Rodolfo Atzeni ebbe con Padre Semeria dal 1920 a! 1931. Don 
Rodolfo rivive la sua fanciullezza, la sua adolescenza, la prima giovinezza, alia lucedi 
soavi ricordi. di dolcissime nostalgic Don Atzeni ritorna "Azenino" (cosi Padre 
Semeria aveva ingentilito l'ostico cognome del suo orfanello sardo); e si rivede 
nell'Orfanotrofio di Monterosso; rievoca le frequenti visite del Padre; le proprie 
esibizioni di piccolo cantante, di macchiettista, di pantomimo; rivive l'alba della sua 
vocazione sacerdotale; si ritrova con i vecchi compagni nell'Orfanotrofio di Chieti; 
palpita commosso al ricordo deH'ultima visita del Padre, pochi giorni prima della sua 
morte. O non fu quella l'ultima visita?... 

Gia, perche Azenino "sente" di essere stato visitato ancora una volta da Padre 
Semeria; e precisamente quando nella notte fra il 10 e l'l I Marzo 1934. moribondo. 
(Don Tito gli aveva gia somministrato l'Olio Santo) si riprese aH'improvviso, chiese da 
bere, e poi guari rapidamente, soltanto perche Don Tito stesso, quando tutto 
sembrava perduto, corse in camera sua, prese la cinta di cuoio di Padre Semeria. e la 
poggio sul petto ansimante del chierico morente. E Azenino divento Don Atzeni. 

11 quarto capitolo e una raccolta di "Fioretti". Si tratta, in genere, di piacevoli e 
divertenti aneddoti, che testimoniano rintelligenza vivissima di Padre Semeria e il suo 
spirito pronto e arguto; ma si tratta anche di episodi commoventi, che rivelano la 
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bonomia, la santa ingenuita, la immensa dottrina del Servo di Dio e, soprattutto. la 
sua umilta, la sua febbre di carita. l'assillo del suo pensiero dominante, sempre teso alia 
protezione e alia cura dei suoi orfanelli. Particolarmente toccante e I'ultimo dei 
venture "fioretti". Qui e Padre Minozzi che narra di se e del suo grande amico e 
fratello. E pare di vederli i due apostoli delta carita, che ascendono. o meglio, 
arrancano sotto la pioggia gelida, su un sentiero f'angoso. verso S. Martino delle Scale 
Padre Semeria che ha le scarpe in rovina ne perde una nel tango; e ce ne vuole per 
recuperarla e "riappiccicarla alta calza rotta e sdrucita". Arrancano; e van parlando di 
Dante, di San Paolo, di San Giovanni... Ed e perfetta letizia. 

Dal libro di Don Atzeni la figura di Padre Semeria balza maestosa e solenne. Ci 
appare il grande pensatore e scrittore, il massimo oratore sacro dei suoi tempi, il 
perfetto educatore, il sacerdote fedele alia sua vocazione, l'insonne apostolo della 
carita. Inoitre Padre Semeria ci appare come aquila che vola sublime, che guarda 
lontano, nel Sole, e vi legge il futuro. 

Figlio amantissimo dell'Italia, serve la Patria conamoreededizione, ma prevede, 
preannunzia ed auspica quella unione dei popoli europei, alia quale stiamo giungendo 
faticosamente e che non si nesce ancora a rendere perfetta Fu, insomnia, un pioniere 
dell'Europa Unita (pagg. 60-61). 

Figlio amantissimo della Chiesa. sente che la teologia non puo rimanere avulsa 
dai tempi moderni, ma che deve adeguarsi ad essi, pur senza intaccare minimamente la 
propria essenza e la propria sostanza. Fu. insomma, un pioniere del Concilio Vaticano 
II (pagg. 102-103). 

Concludo, ripetendo che il libro di Don Atzeni e profondamente edificante e 
divertente; anche se, al termine della lettura, si nmane un tantino depressi, perche non 
si puo fare a meno di pensare alia propria dappocaggine e alia propria miseria. dopo 
essere stati a contatto con tanta mole di intelligenza, con tanta luce e calore di santita. 

V'orrei pregare il caro Don Rodolfo di proseguire il suo lavoro di valido e bravo 
biograt'o, aggiungendo al Profilo di Padre Semeria quello di Padre Minozzi, perche... 
perche 

"Degno e che dov'e l'un 1'altro s'induca; 
si che, com'elli ad una militaro, 
cosi la gloria loro insieme luca". (Dante Par. XII 34-36). 

Gustavo De Rentiis 

* I valori del vecchio universo 
colpo non contano piu. II 
ogni cultura precedente, 
produzione e consumo. 
Pier Paolo Pasolini. 

nuovo potere 
per crearne 

agricolo di 
ha distrutto 
una di pura 

e quindi di falsa felicita. 

14 



^^s^s^^^^s^s^s^s^^^^^ 

PENSIERI CON DISTACCO 

* Le citta secolarizzate sono abitate dalla 
morte. Sinodo dei Vescovi. 

* Quando un governo e composto da cinque 
partiti diventa meno importante chi lo dirige, e pin 
importante 1'accordo sulle cose da fare. CiriacoDe 
Mita. 

* II segreto e non invecchiare nella testa e nel 
cuore, questa e la giovinezza. Per restare giovani e 
importante aver sempre qualcosa da realizzare, ma 
soprattutto bisogna mettersi in testa una cosa sola: 
che la vita e bella, malgrado le guerre e le tragedie. 
Adriano Celentano. 

* L'uomo e la storia racchiudono in loro 
stessi sia la opportunity dello sviluppo e della 
costruzione, sia le tentazioni della regressione e 
della distruzione. Domenico Fisichella. 

* L'unita non e appiattimento, e comunione 
di intenti. Nella verita. Daniele Nardi. 

* II laico vuole cattolici con una loro identita 
precisa. Chi non e ne carne ne pesce non e buono 
per se e non ha il rispetto degli altri. Rocco 
Buttiglione. 

* Quello relativo all'uomo e il capitolo piu 
arduo dell'ecologia del pianeta terra. Aboliremo la 
caccia e gli zoo; l'unico animate che sara consentito 
imprigionare, uccidere, torturare, rimarra Tuomo. 
Geno Pampaloni. 

^^^^^^^^S^S^^^^S^S^S^i 
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PERISCOPIO 

Difendiamo la vita umana! 

E incredibile la lotta che tanti muovono alia vita umana. 
Non basta l'aborto, orma legalizzato (anche con referendum!); 

continua inesorabile il movimento per la regolazione delle nascite. 
Aumentano gli esperimenti di "procreatica", della scienza-tecnica 

di riproduzione artificiale, e di "manipolazione genetica", cioe dell'in-
tervento scientifico sulla formazione dell'essere umano... 

E si agita sempre piu insistente il problema deir'eutanasia" (dolce 
morte"!) per gl'incurabili e i decrepiti... 

Non siamo poi sempre sotto l'incubo di una guerra nucleare, con i 
suoi immaginabili effetti? 

Siamo insomma ai limiti della violazione impudente delle leggi 
sacre, fissate sapientemente dal Creatore per la vita tutta. 

Diceva bene il Dott. Schweitzer, che, per soccorrere la vita umana. 
spese la sua preparazione scientifica e le sue energie tra i poveri 
deH'Africa: "Se perde il rispetto per una sola particella di vita, l'uomo 
perde il rispetto per 1'intera vita". 

Abbiamo deprecato tanto i campi di sterminio nazisti ed ecco si 
continua un meno appariscente, certo, ma non meno crudele "genocidio 
gentile"!... 

Siano benedetti, percio, i "Movimenti per la vita", che sostengono, 
con sempre maggior numero di aderenti di buona volonta'(non 
mancano mai; basta organizzarli) il fronte di difesa della vita umana, il 
fronte, non dimentichiamolo, sempre tenuto fermo dalla Chiesa 
Cattolica! 

A Roma, nel primo Seminario tenuto dalla "Federazione interna-
/.ionale per il diritto alia vita", dal 28 febbraio al 2 marzo, erano presenti 
centocinquanta Delegati di venti Nazioni. E stato ribadito da tutti 
rimpegno a sostenere il rispetto della vita, massimo dono di Dio, 
sempre, soprattutto nella sua formazione e nel suo indebolimento: una 
volta iniziato il processo della vita, spetta a tutti il sacro dovere di 
custodirlo con tutti i mezzi, fino al suo naturale scioglimento. 

L'Assemblea annuale della "Federazione del Movimento per la 
vita", tenuta a Roma il 12-13 aprile, ha sollecitato dal nostro Parlamen-
to la tanta promessa Commissione d'indagine sui Consultori pubblici 
(?!). 
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II "Movimento per la vita", infine, sta raccogliendo firme per una 
petizione polare al Parlamento. Si vuole ottenere: "che nelle leggi dello 
Stato sia scritto in modo chiaro che la Repubblica, la cui Costituzione 
garantisce i diritti inviolabili dell'uomo (art. 2), difende la vita umana 
dal concepimento alia morte naturale... che ogni politica dello Stato, 
delle Regioni e degli Enti locali esprima un impegno concreto per la 
tutela della vita umana e della sua dignita in ogni momento del suo 
sviluppo". 

Un altro Ministero? 

Si moltiplicano le sigle nel nostro tempo, fatto cosi complesso in 
tutto, anche nel campo del bene... Eccone una, che non avevo mai 
sentito, SIDEF, "Sindacato delle famiglie", nato nel 1982 a Milano e 
diffuso, dicono, in quasi tutta l'ltalia. Proprio bene! Ce n'era bisogno 
davvero, perche la famiglia, su cui diciamo tutti che, nel campo religioso 
e civile, gravitano le maggiori responsabilita deH'andamento buono o 
cattivo della societa, finora ha fatto la parte di Cenerentola. E i risultati 
sono nell'occhio di tutti... 

11 SIDEF, dunque, ha organizzato un Convegno a Milano il 19 
aprile, sul tema "Famiglia e Stato: un difficile rapporto". 

Lo presiedeva il Segretario, Emilio Bonicelli. Vi hanno partecipato 
molte personality e parlamentari. 

E stata evidenziata la necessita di interventi legislativi sull'assisten-
za e sui servizi sociali, che tengano nel debito conto le funzioni della 
famiglia e le attivita varie del volontariato; inoltre sul sistema tributario, 
che rispettino, come in altn paesi europei, le situazioni delle famiglie, 
come quelle numerose; infine sulla scuola, che lascino alle famiglie 
liberta di scelta, in condizioni di parita, tra i diversi tipi d'Istituti 
scolastici. 

Nel 1985. fu fatta dal SIDEF una proposta di legge al Parlamento 
europeo per una politica comunitana sulla famiglia. 

In questo Convegno, e stata prospettata l'opportunita di un 
"Ministero delle famiglie", il quale, rispettando le direttive europee, 
interpreti e applichi tutte le disposizioni di legge, che hanno relazione 
con la famiglia. 

T.M. 
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OFENA - SEMINARIO DEI DISCEPOLI 

Memorabile davvero questo 
mese di aprile: doveva "aprire" 
finalmente la bella stagione e 
invece ci ha fatto ritornare quasi 
in pieno inverno. Ci consoliamo, 
pensando che altrove e stato an-
che peggio... 

II massimo si e avuto il pome-
riggio del 19, quando la Comuni-
ta si e mossa con i due pulmini 
(ormai allenati a questo tipo di 
movimento di massa), per salire a 
Calascio, per la traslazione della 
salma della madre di D. Virginio. 
Un diluvio addirittura con acqua 
e vento e su, a Calascio, una 
bufera di neve addirittura... Al 
ritorno, sereno, con un bell'arco-
baleno: "quiete dopo la tempe-
sta" (per Mamma Margherita?). 

I due pulmini si sono mossi 
altre due volte nel mese, pilotati 
dal Direttore e dal Vice. 

La prima volta (portando an-
che le Suore, finalmente), il 31 
marzo, alia volta di Napoli, per la 
gita pasquale. Con baseall'Istitu-
to "Darmon", ci si e spinti a 
Caserta, nella sempre maestosa 
Reggia, e al porto di Napoli; a 

Pozzuoli, il secondo giorno, e al 
Santuario di Pompei. 

Bisognava vedere gli occhi 
sgranati dei nostri ragazzi, di 
fronte a tante bellezze (meridio-
nali, questa volta!)... A sera tardi 
del 1 aprile, i due mezzi riporta-
vano tutti a casa, stanchi e con
tend. 

L'altra gita in grande stile e 
stata al Gran Sasso, per il 25 
aprile, vacanza: dal mare ai mon-
ti, come i grandi turisti... Anche 
li, meraviglie a non finire, con la 
neve (quanta!) sul Campo Impe-
ratore. Bisognerebbe svilupparc 
le immagini impresse negli occhi 
e nella mente dei discepolini!... 

Ma memorabile anche aprile 
per la visita di due persone, che ci 
hanno trasportato con il pensiero 
nel centro dei problemi africani. 
Abbiamo potuto avere con noi, 
una sera, il nostro P. Antonio 
Gonzalez dell'Angola, gia con 
noi altre volte, insieme a Suor 
Rosa, cugina di D. Giorgio, Mis-
sionaria Francescana di Maria. 
Accanto al volto sereno e sorri-
dente tipicamente africano di P. 
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Antonio, colpiva l'atteggiamento 
umile e composto di Suor Rosa, 
Missionaria da anni in Angola, 
desiderosa solo di ritornare al 
suo posto di lavoro e di sofferen-
za: un tuffo di desideri e di spe-
ranze anche per noi... 

Notiamolo pure questo mese, 
perche e quello piu pieno di ricor-
di di Discepoli defunti. quattro 

addirittura: D. Tito, di cui custo-
diamo la tomba, D. Clemente 
Tommazzolli, D. Vittorio Sinisi 
e D. Cesario Sacchetto. Quattro 
Sacerdoti, che ricordano ai gio-
vani le radici forti della nostra 
Famiglia, nutrite di dedizione al 
Signore e alle anime, nella fedelta 
agli ideali giurati... 

T.M. 

D. Tito, evocato dalla cronaca, insieme a D. Mario Chouquer, indimenticabili, agli 
estremi della foto sono il Direttore della Cassa di Risparmio di Orvieto, Dr. Ceci, 
straordinariamente legato a D. Tito, e D. Berardino De lulis, attuale Direttore del 
Seminario dei Discepolini. 
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"CRONACHE POLICORESI" 

Dal Centro Giovanile "P. Minozzi" 
di Policoro continua a sgorgare un 
fiume incessante di iniziative della piu 
svariata natura, che si segnalano in 
particolare per il coinvolgimento di 
fedeli, che confensce alle stesse un ca-
rattere formativo e socializzante. Ma 
andiamo per ordine e cominciamo con 
l'esaminare una per una 

II 2 aprile ha avuto luogo la tradizio-
nale gita delle comunita dei Discepoli e 
delle Ancelle del S. Cuore, con l'allarga-
mento della partecipazione a tutta la 
comunita, ai laghi di Monticchio. Giun-
ti a destinazione. sono entrati in scena 1 
bambini, con in testa 1'irrefrenabile An-
tonella 1 utarelli, definita a ragione 
'•miss-terremoto". il tremendo Giusep
pe Arcuri (veramente terribile!) e l'in-
contenibile Maria Teresa Labate. La 
giocondita ha preso la mano un po' a 
tutti: veramente degna di nota la vivaci-
ta quasi scalpitante delle signore Anto-
nietta Latorraca, Giuditta Tufarelli, Sil-
vana I.abate, nonche di Giovanni Arcu
ri e dei giovani Giuseppe Oliveto, Car
mine Cirigliano. Pasquale Lillo, i fratel-
li Di L.eo. Non si puo sottacere, altresi, 
la calorosa accoglienza riservata ai gi-
tanti, nella loro breve sosta a Potenza, 
da Don Fortunato Ciciarelli. direttore 
dell'istituto "Principe di Piemonte". 

Ed ora passiamo al capitolo "sport" e 
a descrivere in breve le imprese degli 
atleti del Centro. 11 12 aprile hanno 
conosciuto svolgimento a Cassano (la 
Lucania, ahime, non dispone di una 
pista soprelevata) le gare provinciali e 
regionali di tutte le categoric di patti-
naggio su pista e gli allievi delPistruttorc 
Scardigno hanno ottenuto piazzamenti 
piii che onorevoli (quattro primi posti, 
tre secondi posti e via via tutti gli altri). 
Si tratta di risultati apprezzabili e che 

fanno ben sperarc per il prosieguo delle 
competizioni. 

Ma voltiamo ancora pagina e giun-
giamo cosi all'incontro-dibattito sul te
nia "La famiglia nella complessita delle 
situazioni odierne", tenutosi nel salone 
del Centro Minozzi alia presenza di 
numerosi ex-alunni e amici di Don 
Minozzi, giunti anche dalla Puglia, ol-
tre che dalla stessa Basilicata. I lavori 
sono stati aperti in mattinata da Don 
Michele Geliberti. direttore del Centro. 
che ha dato il "benvenuto" e i ringrazia-
menti a tutti i presenti 

A Don Michele ha fatto eco I'anima-
tore degli ex-alunni di Policoro Giovan
ni Arcuri, seguito dai coniugi Raimon-
do e Santina D'Elia di Terlizzi. Succes-
sivamente il Superiore Generale della 
Famiglia dei Discepoli. Don Antonio 
De Lauretis, ha trattato l'argomento 
della famiglia, nconducendolo al pen-
siero di Don Minozzi. 

II rag. Giuseppe Tufarelli. in qualita 
di ex-alunno, ha portato la sua espenen-
za familiare. Nel pomeriggio. al termine 
dell'agape fraterna nel refettono del 
Centro, e ripreso il dibattito. Innanzi-
tutto la relazione del prof. Rocco Lista, 
che ha analizzato la tematica familiare 
in chiave sociologica, ma nel contempo 
anche storico-esistenzialc All'esposi-
zione del prof. Lista ha fatto seguito la 
consegna, al neo-dottore in giurispru-
denza Luigi Dc Vito. di una targa 
ricordo da parte di tutti gli ex-alunni. 
Visibilmente commosso, il Dott. De 
Vito ha colto l'occasione per offrire il 
suo contribute) al dibattito. lndi ha 
preso il "via" la carrellata delle esperien-
ze. Estremamente toccanti sono milita
te quelle della maestra Olimpia Orioli 
Fuina e di Liliana Claps; altrettanto 
impregnate di rcligiosita quelle di Leila 
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Delli Veneri, che ha parlato dell'influsso 
dei genitori sui giovani d'oggi e di Anna 
Maria Delli Veneri, che ha portato la 
sua testimonianza di fidanzata. Quindi 
e stata la volta di Peppino Monaco, 
direttore della biblioteca provinciale e, 
ancora, del prof. Lorenzo Bitetti, dalle 
cui parole e emersa limpida una dona-
zione e adesione totale alia dottrina 
cattolica e al messaggio divino. Infine il 

Vescovo di Tricarico, S.E. Mons. Giu
seppe Zarrillo, ha ribadito la centralita 
della famiglia, sempre concepita come 
istituzione divina, prima che naturale. 
A suggello della giornata la S. Messa, 
nel corso della quale il Vescovo di 
Tricarico ha amministrato il sacramen-
to della confermazione ad un cospicuo 
numero di fedeli. 

Ruben Razzante 

rfi'f ^M^S-^ \ 
La Sacra Famiglia, modello d'ogni famiglia. 
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PALIZZI MARINA - Istituto "P.G. Semeria" 

25 Marzo. Questa mattina c'e 
aria di festa a scuola. Sul volto 
dei bimbi si nota un sorriso di
verse Sono tutti pronti! 

"Per una gita, per una scampa-
gnata" saremmo tentati di 
pensare. Niente di tutto questo. 
L'appuntamento e per una cele-
brazione eucaristica che ha il 
sapore della novita o almeno 
dello straordinario; sono pronti 
per il Precetto pasquale. Ormai 
la Pasqua e vicina. Ai bambini si 
e parlato. Si e cercato di vivere 
con loro piu intensamente la 
Quaresima cercando di riqualifi-
care l'impegno, la preghiera, e 
dare una motivazione ai piccoli 
sacrifici e alle piccole rinunce di 
cui ogni bambino e ancora capa-
ce, se stimolato ed educato alia 
solidarieta. 

Infatti questa mattina tutti gli 
alunni, anche i piccoli della 
Scuola Materna, hanno un peso 
in piu, un peso che non e peso, 
perche e un dono, e quando 
questo lo si fa con la generosita e 
la semplicita dei piccoli diventa 
gioia. 

Tutti quindi hanno un dono da 
portare al momento dell'offerto-
rio: sono viveri che saranno poi 
donati ai poveri, a chi ne ha 
bisogno. 

Sono le 9,15, lasciamo la Scuo
la e ci dirigiamo verso la Chiesa, 

dove ci incontriamo con l bambi
ni della Scuola Statale Elementa-
re. Appena sistemati nei banchi, 
si prepara qualche canto e poi 
inizia la celebrazione Eucaristi
ca. Noi adulti osserviamo con 
piacere che i piccoli sono molto 
attenti, la partecipazione e senti-
ta. Dopo la lettura della Parola 
di Dio, il parroco, don Mimmo, 
parla ai bambini. Sottolinea in 
modo chiaro il dono che Cristo ci 
fa in ogni Eucaristia: cibo per 
noi. 

Dopo che la Parola facile e 
convincente del Parroco e entra-
ta nel nostro cuore, nel cuore dei 
bambini, segue l'offertorio. II lo
ro volto e illuminato da una gioia 
grande, profonda, consapevole. 
Ordinati sfilano all'altare per de-
porre il dono. E un momento di 
commozione: tutti si sentono fra-
telli, anche dello sconosciuto. 

Dopo una parola commossa di 
ringraziamento, per la generosi
ta, il parroco continua la celebra
zione. Bello il momento della 
Comunione. Mentre i piu grandi 
si accostavano alia mensa Euca
ristica, si notava sul volto dei piu 
piccoli il desiderio di cibarsi pure 
loro del Pane di Vita. 

Al termine della Messa non 
puo mancare una foto di gruppo 
che fissi la gioia che e sul volto di 
tutti. 
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Ma non e finito. Un fuori 
programma: tutti uniti, cantando 
e giocando sulla bella piazza an-
tistante la Chiesa. 

Anche in questo, animatore il 
nostro parroco, felice come sem-
pre, quando puo stare con i ra-
gazzi. 

Dopo aver cantato, giocato e 

condiviso la gioia che fino a quel 
momento ognuno racchiudeva 
dentro di se, purtroppo con un 
pizzico di nostalgia, ci siamo 
lasciati, e tutti quanti siamo tor-
nati alia realta di ogni giorno: la 
scuola. 

Le suore 

PALIZZI MARINA. Scuola elementare e scuola materna con le Suore nella foto 
ricordo, insieme a Mons. Sorrentino, Arcivescovo di Reggio Calabria, il parroco di 
Palizzi e il Sindaco e la Guardia Comunale. 
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LAQUILA. Scuola Magistrate "P. Semeria" 

GITA A PARIGI 

A Parigi 
21-26 Aprile 

Per noi, ragazze della Scuola Magistrale, finalmente e arrivato il giorno cosi 
atteso: la tanto sospirata gita scolastica per la Francia. 

II giorno 21 Aprile 1986, ore 14,45 lasciamo la nostra citta per ritrovarci dopo 
qualche ora a Roma sul treno che ci condurra alia scoperta di una nuova metropoli: 
Parigi! 

Questo viaggio rappresenta per molte di noi una nuova esperienza, determinando 
nei nostri cuori un'atmosfera di eccitazione e vivo entusiasmo. E dopo una notte di 
viaggio, svegliarci in questa citta e stato come vivere un sogno. in un mondo fantastico 
e irreale, ma che poi, pian piano, abbiamo potuto esplorare e conoscere realmente 

L'arrivo alia stazione "Gare de Lyon" e l'impatto con luoghi e gente di lingua e 
tradizioni diverse ci fanno rendere conto di come e diverso il nostro vivere e lontana la 
nostra citta. 

Descrivere la bellezza di Parigi dal punto di vista storico-artistico socio-culturale 
e possibile, ma senz'altro difficile, soprattutto se tale descrizione e diretta a persone che 
conoscono Parigi solo nozionisticamente. 

La Parigi storica racchiude le visite alia cattedrale di Notre Dame, al museo 
deH'Arma, del Louvre, all'Arco di Trionfo, alia Piazza della Concordia, alia Torre 
Eiffel. 

Grazie all'aiuto di una guida, siamo state informate che le tecniche usate in 
architettura-pittura-scultura vanno dallo stile rinascimentale, rigido e lineare, al 
Barocco o Roccoco per i Francesi con forme maestose e rigogliose, caratterizzate da 
elementi floreali. 

Abbiamo facilmente notate tale differenza di stile quando abbiamo fatto il giro 
intorno al grande museo del Louvre. 

Tendenze solo al Barocco si notano nella maestosa Cattedrale di Notre Dame, che 
si innalza sull'Ile de France. 

Caratteristiche sono le sue vetrate multicolori. 
Maestosa e la Reggia di Luigi XVI e sua moglie Maria Antonietta a Versailles, 

prevalentementecostruita in stile Barocco. circondata da HOOettari di terrenoadibitia 
giardini ricchi di fontane. 

Tutto cio rispecchia molto il carattere di Re Sole e del suo modo di vivere. Altra 
costruzione molto imponente, ma diversa dalle precedenti per l'architettura. e la Torre 
Eiffel, ideata da Gustavo Eiffel e oggi di propneta dell'agenzia deiromonimo 
costruttore. 

Durante l'ascesa della Torre la vista di Parigi si apriva sempre piii ai nostri occhi 
mostrandoci la sua piu completa grandezza. Completamente diversa e la Parigi 
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moderna, attraversata da ampie strade, che sfoggia da ogni lato negozi di grandi firme. 
Si elevano imponenti grattacieli ad ampie vetrate, ricchi di uffici. Ha completato il 

magnifico paesaggio parigino il giro sul Battello che ci ha portato per ben un'ora sulle 
acque della Senna, permettendoci di osservare i ponti che uniscono la Rive de Gauche 
a la Rive de Droite. 1 5 giorni trascorsi a Parigi non sono rimasti un semplice ricordo, 
ma hanno rappresentato per noi un'esperienz.a vissuta intensamente e con viva 
partecipazione. 

E adesso che siamo di nuovo nella nostra citta, L'Aquila, ci accorgiamo ancor di 
piu quanto sia grande la bellezza della capitale francese. 

Le Allieve della Scuola 
Magistrate "P.G. Minozzi" 
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I, A SVEGHA 
NOTIZIARIO DELLA ASSOCIAZIONE EX - ALUNNI 

PENSIERO RELIGIOSO 

// pane del cielo e la bevanda di salvezza 

II Signore Gesu, nella notte in cui veniva tradito, 
prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzo e 
lo diede ai suoi discepoli dicendo: Prendete e 
mangiate; questo e il mio corpo. E preso il calice 
rese grazie, e disse: Prendete e bevete; questo e il 
mio sangue (cfr. 1 Cor 11, 23). Poiche egli ha 
proclamato e detto del pane: "Questo e il mio 
corpo", chi osera ancora dubitare? E poiche egli ha 
affermato e detto: "Questo e il mio sangue" chi mai 
dubitera, affermando che non e il suo sangue? 

Percio riceviamoli con tutta certezza come corpo 
e sangue di Cristo. Nel segno del pane ti vien dato il 
corpo e nel segno del vino ti vien dato il sangue, 
perche, ricevendo il corpo e il sangue di Cristo, tu 
diventi concorporeo e consanguineo di Cristo. 
Avendo ricevuto in noi il suo corpo e il suo sangue, 
ci trasformiamo in portatori di Cristo, anzi, secon
do san Pietro, diventiamo consorti della natura 
divina. 

Un gioino Cristo, disputando con i Giudei, 
disse: Se non mangiate la mia carne e non bevete il 
mio sangue, non avrete in voi la vita (cfr. Gv 6, 53). 
Percio non guardare al pane e al vino eucaristici 
come se fossero semplici e comuni elementi. Sono il 
corpo e il sangue di Cristo, secondo l'affermazione 
del Signore. Anche se i sensi ti fanno dubitare, la 
fede deve renderti certo e sicuro. 
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Bene istruito su queste cose e animato da saldissi-
ma fede, credi che quanto sembra pane, pane non e, 
anche se al gusto e tale, ma corpo di Cristo. Credi 
che quanto sembra vino, vino non e, anche se cosi si 
presenta al palato, ma sangue di Cristo. Di queste 
divine realta gia in antico David diceva nei Salmi: 
"II pane che sostiene il suo vigore e Folio che fa 
brillare il suo volto" (Sal 103, 15). Ebbene sostieni 
la tua anima, prendendo quel pane come pane 
spirituale, e fa brillare il volto della tua anima. 

Dalle "Catechesi di Gerusalemme" 

S. MARTINO DELLE SCALE. Ragazzi alia prima comunione con i discepoli D. 
Salvatore lacobellis, Direttore dell'Istituto "P. Semeria", e D. Francesco di Corleto, 
economo. 
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UNA LETTERA NOSTALGICA 
DEI TEMPI ANDATI 

{VINCENZO LARAIA AD AICALE SA VERIO) 

Carissimo, 
ora che «La Sveglia» ha incominciato ad essere pubblicata, e bello con una 

semplice lettera indirizzata a te che sei il piu caro degli amici, ritrovare tutti gli altri. 
Tu vivi lontano, neH'assolata Sicilia, felice dell'amore della tua famiglia, buono 

come sempre, lavoratore soddisfatto; che il lavoro ti soddisfa per la sua essenza ideale 
ed educatrice piu che per la vita quotidiana e materiale cui e legato. 

Tutti i nostri amici di un tempo vivono la loro vita lontani l'uno dall'altro, e 
lottano certamente sereni. Ogni tanto mi capita d'incontrarne qualcuno in questa 
immensa Roma: due sorrisi affiorano nell'opacita misteriosa delle due vie, chiari e 
limpidi. Unaesclamazione, unteneroerapido velarsi degli occhi, unabbraccio. Sisa, il 
tempo e le vicende intense che tutti abbiamo vissuto, hanno alterato le fisonomie, la 
voce, igesti. Siamo tutti uomini ormai! ma gli occhi sonoquelli, ancora pienidisogni. 
ancora buoni. Gli occhi di tutti noi sono inconfondibili e le alterazioni di cui parlavo 
non impediscono di riconoscerci subito. 

Prima di parlare del presente si corre con la mente al passato, e cio e naturale, e 
istintivo; si tende sempre verso le cose belle o, a voler essere ottimisti, verso le cose piu 
belle. Una lunga sfilza di nomi, di luoghi, di fatti, mentre gli occhi si fanno sempre piii 
lucidi e sorridenti. Si vive per un attimo di piccole cose, come allora! 

Abbiamo gioito e sofferto per lunghi anni per piccole cose, cose piccole ora, che 
allora erano grandi. Adesso ci procurano gioia le une e le altre, perche un fatto triste di 
oggi che ci colpisce e piu grande di tutte le tristezze di allora. Una sigaretta che noi 
«grandi» fumavamo di nascosto, poteva (ricordi?) procurarci guai seri se fossimo stati 
scoperti; ora invece ne fumiamo liberamente forse troppe e, quando capita, anche nella 
Sede Centrale dell'Opera dove c'e quel Padre Minozzi che ogni tanto appariva 
fugacemente a Potenza, cosi grande ai nostri occhi, cosi irraggiungibile. Quel Don 
Minozzi che ci sembrava come un personaggio irreale, e che ora ci abbraccia, felice di 
saperci ancora suoi figliuoli, ci ascolta, ci incoraggia, ci aiuta infaticabilmente. 

Tu eri il mio amico piu caro perche lo eri stato a Tolve da quando nascemmo. 
Pensa, una vita vissuta insiemefinoa 18anni!checosasipuo immaginaredi piu bello? 

Tu eri l'amico che mi seguiva nelle scappatelle, forse senza rendertene conto, piu 
ingenuo di me, piu semplice, piu ragazzo. 

E poi c'erano tutti gli altri, buoni e cattivelli, generosi e impulsivi come tutti i 
ragazzi. Io li ricordo uno per uno come ricordo uno per uno i piu piccoli eventi di quei 
tempi, miei e di altri, del collegio e della scuola. 

Quella vita e per me un libro aperto in ogni istante, un libro istruttivo ed 
educative riposante, alia lettura del quale ricorro specialmente nelle ore di abbatti-
mento morale, nelle ore in cui ho bisogno di una forza che mi sostenga e mi spinga nella 
via difficile. 

Anche i luoghi sono cari e cosi scolpiti nella mente che ci par di vivere ancora in 
essi. Pian del Mattino e rimasto nella fantasia come l'eco di un sogno. II suo nome mi fa 
pensare al titolo di una poesia o di un romanzo. Ricordo i monti che gli facevan 
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corona, I'aria leggera, il cielo azzurro e la strada bianca che scendeva incurvandosi 
varie volte per poi sparire improvvisamente riapparendo snella e lunga su per le 
montagne. 

Ricordi quanto verde a Macchia Madama la cui fitta vegetazione era attraversata 
prepotentemente dai binari del treno? 

Fra i luoghi piu cari, la nostra Chiesetta. Si entrava senza far rumore, pur essendo 
in tanti. Dopo avere acceso le candele una Suora I'attraversava in fretta ventilando, e 
andava a raggiungere le altre nei banchi in fondo. 

Quel Cuore di Gesu che troneggiava sull'unico altare era vivente e bello e ci 
abbracciava tutti col suo sguardo dolcissimo. Se a primavera la porta che dava in 
cortile era aperta, la Chiesa si inondava di sole e diventava luminosa come una perla. 
Don Costanzo spiegava il Vangelo, e riempiva il luogo Santo della sua voce 
armoniosa. 

Tutto cio appartiene al passato, ma e l'essenza purissima della nostra anima se di 
esso sentiamo il bisogno di alimentarci ancora. 

Quando un giorno saremo vecchi. guarderemo dalla Chiesa dei Cappuccini il 
Monte Pazzano e la via serpeggiante che si inerpica sino alia sua cima per scendere 
frettolosa verso Potenza. La guarderemo svanire alForizzonte verso il sogno della 
nostra fanciullezza, verso i cari ricordi lontani. Anche allora non avremo nulla di piu 
bello da dirci delle piccole cose che ci facevano felici o ci rendevano tristi negli anni 
vissuti in Collegio. 

Sara un sicuro conforto nell'eta stanca. Ti pare? 
Un affettuoso abbraccio. 

Vincenzo Laraia 

(La lettera non e datata) 

SALVARCI DA SOLI, EGOISTICAMENTE, NELL'ORGOGLIO FATUO DI PARTICO-
LARI FULGURAZIONI FILOSOFICO-SCIENTIFICHE, NON POSSIAMO; DOBBIA-
MO LAVORARE TUTTI SENZA POSA, CON SCHIETTA UMILTA, AL PROGRESSO 
DELLA VERITA E DELLA GIUSTIZIA PER LA SALVEZZA DELLTNTERA FAMI-
GLIA UMANA. QUESTA LA VITA NELLA CHIESA DEI CREDENTI, AVVINTI PEL 
CRISTO A DIO. OGNI TORPIDEZZA FIACCCNA E DISONOREVOLE COLPA, OGNI 
MINIMA ESITAZIONE E ASSURDA VILTA. 

P.G. MINOZZI 
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IL SOGNO 

Non riuscivo a capacitarmi se fosse sogno o realta e quasi soffrivo 
per quell'incertezza. Eppure, intorno a me, i colori erano veri, le cose 
pure, tutto era al posto solito. Ero pero circondato da uno strano 
silenzio che mi creava sgomento e alimentava il disagio della situazione 
nella quale mi sentivo costretto. 

Ero nel cortile del collegio e m'aggiravo lentamente, stanco, come 
oppresso da una pesante malinconia. Ero triste, eppure avanzavo 
guardando le piccole cose di sempre, quasi volessi ascoltare chissa quali 
voci sommesse provenienti da esse. Andai avanti, finche imboccai il 
lungo viale di robinie, folte le chiome e ricche di nidi canori. 11 viale 
convergeva, in fondo, sull'edicola marmorea della Madonna; a sinistra i 
lunghi cipressi ondeggiavano leggermente in sereno dialogare col 
mormorio degli olmi del boschetto e occhi di sole, penetrando tra le 
foglie, giocherellavano tremolanti a terra. 

M'avviai per il viale, guardando a tratti le finestre tutte chiuse. 
"Sara perche i ragazzi sono a casa per le vacanze", mi dissi. 

Mi fermai alia fontana a mezzo il viale, bagnai le mani alio zampillo 
e mi sedetti sul grandino, rivolto verso il boschetto. 

D'improvviso mi parve d'udire un leggero scalpiccio, ma indistinto 
e lontano. Lo rincorsi con I'attenzione tra il rumorio delle foglie, per 
distinguerlo, e lo seguii mentre diventava sempre piu avvertito e chiaro. 
Mi alzai, finalmente, e corsi verso la scala che affondava nel boschetto. 
A mezza gradinata c'era un viottolo che volgeva verso sinistra, all'orto. 
Di la vidi venire dapprima un'ombra, poi lo sconosciuto si appresso alia 
gradinata e comparve davanti a me come una visione improvvisa, 
sorridente, quasi mi aspettasse. Si fermd un istante, poi si avvicino e mi 
porse la mano, chiamandomi per nome. 

Roso! — mormorai sorpreso. 
Volevo domandargli come mai si trovasse li, ancora, dopo la sua 

partenza. Partenza? Ma no, Rosoera mortoda tanto tempo! Maallora? 
Si sedette sul gradino di graniglia e fece cenno a me di sedermi 

accanto a lui. 
Ho fatto un giretto nell'orto, ma ormai e abbandonato disse 

—. E poi e tutto cambiato qui. Faccio quasi fatica a ricordare come era. 
Io tacevo, ancora sorpreso per quello che mi capitava. 

Fra poco ci sara la riunione di tutti. Vieni? Sarai molto contento 
di rivederli, dopo tanto. Noi ci riuniamo qui spesso, perche ci piace 
rinfrancare l'amore di adesso col sapore di quando sorse sulla terra. 
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Era un discorso che in bocca al vecchio Roso pareva sforzato, 
abituato com'era a fraseggi piu andanti, e mi venne da pensare che, 
probabilmente, dov'era ora si usava cosi. 

Si alzo d'improvviso, guardando verso l'edificio, dalla parte delle 
suore. 

— Ecco il suono che ci chiama. Vieni pure tu? 
Si avvio col solito passo lento e lo seguii, mentre mi sorrideva 

contento. 
Eravamo appena entrati nella veranda assolata e luminosa, quando 

dalla cappella giunse dolce e sereno un suono d'organo. Attraversammo 
la veranda, entrammo nel piccolo atrio dinanzi alia cappella e Roso apri 
lentamente la porta. Fui investito da una luce dorata, diffusa: tutto era 
luminoso nella cappella e l'altare era ridondante di luce e di fiori. Lo 
sgomento cesso all'istante e gli occhi sopportarono agevolmente quel 
brillare acceso che m'attirava. 

Roso entro e si inginocchio neH'ultimo banco, come aveva sempre 
fatto. Gli altri banchi erano occupati da persone sedute che guardavano 
l'altare con intensita rapita. All'organo, che poi era il vecchio armonium 
al solito posto in fondo alia cappella, c'era un giovane che riconobbi 
subito. Nicola volse il capo e mi sorrise, poi torno subito a guardare 
avanti come tutti. Nicola continuo a suonare la melodia dolcissima e 
tenue, poi pian piano aumentd il volume, finche il suono parve d'un 
grandissimo organo che emetteva il massimo della potenza. Tutti si 
alzarono ed allargarono le braccia in segno di invocazione, cantando a 
voce spiegata un canto solenne. 

Da dietro l'altare, proveniente dai due lati, si mosse una processio-
ne preceduta da due ragazzi d'una decina d'anni, che pendolavano il 
turibolo fumante, poi tutti si disposero intorno all'altare. Per ultimi 
entrarono due sacerdoti con il piviale dorato che precedevano appena 
un altro sacerdote anch'egli vestito dei paramenti sacri. Questi salt 
lentamente i gradini dell'altare, espose il Santissimo che pareva 
esplodesse di luce, quindi lo incenso e ando a sedersi su una poltroncina 
damascata, a un lato dell'altare. 

— Lo hai riconosciuto? — mi domando Roso. 
— Si, e proprio Lui! — mormorai. 
Nicola aveva sospeso il suono e tutti, a un cenno del Sacerdote 

Anziano, si sedettero. Lo osservai meglio: era diafano e un poco curvo 
ma, come sempre, sereno e sorridente. 

Ero totalmente rapito da quanto mi era dato contemplare, ma 
soprattutto avvertivo una pace profonda neH'anima, una lieta disponi-
bilita a tutto, come se si fosse disincarnato il mio essere e volassi leggero 
nell'estasi che m'assorbiva. Mi accorsi che era scomparsa del tutto la 
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pesantezza che mi opprimeva e che mi rendeva triste e sconfortato 
II Sacerdote comincid a conversare ora con uno ora con 1'altro. Io 

ascoltavo quei discorsi e mi pareva che ognuno facesse il resoconto di un 
incarico ncevuto, ma non mi era dato comprendere quello che dicevano, 
solo, ogni tanto, percepivo nomi di persone note, per lo piu compagni 
miei d'un tempo. Soprattutto mi colpiva la pacatezza con cui discorre-
vano. Ero attratto da loro e volevo guardarli in volto, dal momento che, 
per quanto facessi non riuscivo a riconoscerli. 

Roso mi fece cenno di attendere ancora, ma incuriosito non resistei 
piu e andai davanti alia balaustra. Solo allora tutti tacquero e si 
voltarono verso di me. Alcuni mi chiamarono per nome, altri si 
avvicinarono e mi strinsero la mano, qualcuno mi abbraccio. 

Che bello qui! - - esclamai —. Posso restare con voi? 
Mi guardarono sorridendo, come si farebbe con un bambino che ha 

espresso un desiderio eccessivo. Non mi parlarono piu, perche facendo-
mi cenno con la mano, si allontanarono e si misero in fila, come quando 
si andava in cappella per le preghiere. 

II Sacerdote Anziano, quando tutti furono ordinati, mi saluto 
oscillando leggermente la mano, poi si volto. Solo allora mi accorsi che 
l'altare non c'era piu e dal posto dov'era prima partiva una lunghissima 
strada di luce che si perdeva nel cielo d'un azzurro terso e luminoso. II 
Sacerdote si avvio verso quella strada seguito da tutti gli altri, i quali, 
passandomi accanto, mi sussuravano parole dolci, che m'infondevano 
tanta pace, come se il cuore si fosse dilatato e abbracciasse l'universo 
intero. 

Io piangevo nel salutarli, ma era un pianto di gioia e un desiderio di 
stare con loro. Roso fu l'ultimo ad andare e si allontano con passo lento, 
sorridendomi e movendo lentamente la mano. 

S'udiva come un suono lontano, che si spandeva in tutto quel 
misterioso paesaggio pieno di verde, di azzurro, di luce vivissima. II 
suono aumentava sempre piu, mentre la processione, ormai lontana nel 
cielo, entrava nel suo mondo. II suono aumento ancora fino a sembrare 
l'orchestrazione totale d'un organo in un'immensa cattedrale, divenne 
troppo forte, quasi insopportabile... e fui costretto a svegliarmi. 

Mio figlio ascoltava alio stereo un potente corale di Bach. 

Luigi Galaffu 
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FIN CHE VIVRO 
RESTERO FEDELE Al PO VERI PADRE 
A QUALUNQUE COSTO GIOVANNI MINOZZI 

P. Giovanni Minozzi nacque il 19 ottobre 1884 a Preta dell'Amatrice, un 
paesino dell'Abruzzo montagnoso. Studio a Roma, laureandosi in lettere alia 
Sapienza, dopo aver completato il corso teologico alia Gregoriana. 

Ordinato sacerdote il 5 luglio 1908, si dedico al ministero tra i pastori 
dell'Agro romano. Alio scoppio della prima guerra mondiale, ando volontario 
come Cappellano militare, organizzando al fronte le Biblioteche per gli 
Ospedali da campo e le Case del Soldato. 

Conclusa vittoriosamente la guerra, fondo con P. Semeria VOpera 
Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia per I'assistenza agli orfani di guerra e alle 
popolazioni d'ltalia meno provvedute. Successivamente fondo le congrega-
zioni religiose Famiglia dei Discepoli e Ancelle del Signore. 

La verita e la carita furono le linee che ne contraddistinsero la vita. 
L'attivita caritativa ne sublimo la grandezza umana, facendolo testimone 
dell'unico ideale deM'amore di Cristo nelle vicende a lui contemporanee. 

Mori a Roma 1*11 novembre 1959. 

A FAR DEL BENE PADRE 
NON SI SBAGLIA MAI GIOVANNI SEMERIA 

Barnabita, nacque a Coldirodi (Imperia) il 26settembre 1867,sortendoda 
natura intelligenza aperta e forte inclinazione alio studio, grande bonta di 
cuore e animo sensibile al richiamo degli ideali: doti tutte che mise al servizio 
della vocazione religiosa e sacerdotale. Oratore e apologeta voile riconciliare 
la scienza con la fede. 

Fu sempre aM'avanguardia nelle lottedel pensiero, mantenendosi, pur tra 
incomprensioni e ostilita, fedele alia Chiesa, come indiscutibilmente attestano 
il pensiero e la vita. 

Lo scoppio della grande guerra 1915-18 lo trasse tra i soldati al fronte, 
divenuto Cappellano del Comando Supremo. 

Dopo la guerra si diedeall'apostolatosenzasosteafavoredegli orfani, dei 
quali si fece servo per amore di Dio, fondando, insieme a Don Giovanni 
Minozzi, YOpera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia, ente morale che si 
propone, gia da sessanta anni, di favorire la elevazione civile, morale e 
religiosa delle popolazioni nelle regioni piu povere d'ltalia. 

Concluse la mirabile sua vita logorandosi, giorno a giorno, nel faticoso 
esercizio di ardimentosa carita. 

Mori a Sparanise (Caserta).tra lesueorfanelle, il 15marzo 1931. Neestata 
introdotta la causa di canonizzazione. 
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L'OPERA NAZIONALE 
PER IL MEZZOGIORNO D'lTALIA 

Questa nostra Opera e una istituziohe di assistenza e beneficenza. 

£ stata fondata nel 1919 dai Cappellani militari P. Giovanni Semeria e P. 
Gjovanni Minozzi, con lo scopo di soccorrere con le rendite e il patrimonio gli 
orfani di guerra, estendendo tuttavia il servizio di assistenza a tutti i ragazzi 
bisognosi di aiuto spirituale e materiale. Nei suoi ultimi fini I'Opera e sorta per 
promuovere iniziative atte a favorire I'elevazione della gente nelle regioni 
d'ltalia meno provvedute. 

L'attivita dell'Opera oggi si articola e si concretizza nelle seguenti 
istituzioni: 28 istituti di educazione, 42 scuole materne, 5 case per anziani, 2 
centri giovanili, 1 casadisoggiornoespiritualita,2scuolemagistrali, lOscuole 
elementari, 3 pensionati universitari. 

LA FAMIGLIA DEI DISCEPOLI 

La Famiglia dei Discepoli e una congregazione religiosa, fondata da P. 
Giovanni Minozzi nel 1931 dentroI'OperaNazionaleperilMezzogiornod'ltalia 
e avendo I'Opera come immediato campo di impegno e di apostolato'. 

II suo fine speciale e I'assistenza ai poveri dell'ltalia Meridionale, special-
mente ai fanciulli e agli orfani, nelle loro regioni o anche fuori d'ltalia, per 
elevarli a Dio nella Chiesa sua. 

Oggi la Famiglia dei Discepoli articola la sua specifica missione nelle 
seguenti istituzioni: 

— Presidenza, Amministrazione centrale, Istituti maschili dell'Opera 
Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia; 

— Istituto "Felice Ventura" — Matera; 
— Istituto "Pietruccio Leone" — Mondello (Palermo); 
— Casa di formazione per i Discepolini — Orvieto (Terni); 
— Casa di spirituality e Centro giovanile "P. G. Minozzi" — Policoro 

(Matera); 
— Stedentato dei Discepoli e Casa generalizia, Via dei Pianellari, 7 — 

ROMA. 
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RELIGIOSE CHECOLLABORANO 
NEGLI ISTITUTI DELL'OPERA 

Ancelle del Sacro Cuore 
Ancelle del Signore 
Ancelle di S. Teresa di Gesu Bambino 
Apostole del Sacro Cuore 
Suore della Sacra Famiglia 
Suore Stimmatine Francescane 
Figlie della Carita 
Suore Francescane Missionarie di Gesu Bambino 
Suore del SS. Sacramento 
Suore di Carita di S. Giovanna Antida 
Suore Alcantarine 
Suore Riparatrici del Sacro Cuore 
Suore Pie Operaie della Immacolata Concezione 
Suore Pie della Presentazione di Maria Santissima 
Suore Cappuccine Missionarie 
Suore del Preziosissimo Sangue 
Suore di Santa Chiara 
Piccole Ancelle del Sacro Cuore 
Figlie di Maria Santissima dell'Orto 
Figlie dell'Oratorio 
Suore di Carita di Santa Maria 
Suore Missionarie del Sacro Costato 
Suore Francescane di Sant'Antonio 
Suore di Carita della Immacolata Concezione di 
Ivrea 
Suore Terziarie Francescane del Signore 
Suore di San Vincenzo del Principe di Palagonia 
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