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EVANGELIZARE 
pauperibus misit me 

Ordinario 
Sostenitore 
d'Amicizia 
Una copia 

L. 15.000 
L. 20.000 
L. 30.000 
L. 1.500 
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Abbonamenti e rinnovi 

LIRE 15.000 

Don Giuseppe Scandariato, Calatafimi. 

LIRE 20.000 

Scuola Matema "Principessa lolanda", Cropani; Lasaponara Stefano, Roma. 

LIRE 30.000 

Madonna Giuseppe, Cormano; Armillei Ugo, Roma. 

LIRE 50.000 ; 

Minozzl Wanda, Roma. 

LIRE 100.000 

CortegglanI Franco, Roma; Don Lino Scapparone, La Spezia; D'Agostlno 
Vlncenzo, Cassino; Pace Emidio, Loreto Aprutino. 

LIRE 200.000 

Marcella Dante, Pisa. 

LIRE 300.000 

Viti Waiss, Roma. 
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INSEGNARE AGLIIGNORANTI 

Dicono che gli asini sono in estinzione. Se ne vedono pochi. 
Parimenti, andando oggi tutti a scuola, gli analfabeti non ci sono piu. 
Dicono pero che c'era meno ignoranza quando eran tutti analfabeti. Non 
mi voglio pronunciare sull'argomento. 

II fatto e che ci sono molti che non sanno darsi ragione dell'esistenza, 
non sanno riconoscere i comportamenti giusti, i modi delle relazioni so-
ciali. Basta guardarsi attorno. C'e un gran bisogno di promozione umana. 
Soprattutto si esige la conoscenza di Dio e delle verita che ne derivano. 

Gesu amava di preferenza essere chiamato maestro: "Voi mi chiama-
te maestro e signore, e dite bene, perche lo sono (Gv 13,13)". L'insegna-
mento di Gesu non si fermd in Palestina e non si concluse nel suo tempo. 
Continua ancora oggi, per il tramite della Chiesa, che lo diffonde, provo-
cando la gente a confrontarsi con esso. Perche Gesu ha insegnato la verita 
definitiva, che, oltre a rivelare Dio e le verita di Dio, ha rivelato l'uomo 
all'uomo rivelandogli il suo destine Egli affido agli apostoli la missione 
di insegnare tutto cio che aveva comandato (cfr Mt 28,19). Per mezzo 
della Chiesa opera nel mondo lo Spirito Santo mandato da Gesu: "II 
Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre mandera nel mio nome egli vi 
insegnera ogni cosa... Vi guidera alia verita tutta intera" (Gv 14,26). La 
Chiesa percio e maestra di verita per il mondo moderno. 

E non c'e chi non ne veda la necessita. Siamo infatti martellati conti-
nuamente dai messaggi del benessere e del consumo, con l'esaltazione 
dell'egoismo e del piacere e l'avvilimento della dignita della persona 
umana. Assistiamo alia spaventosa ferocia dell'uomo moderno, alia riven-
dicazione della sua liberta senza limiti a scapito della liberta degli altri. 

L'opera di misericordia spirituale di insegnare agli ignoranti bisogna 
rivolgere particolarmente ai giovani, comunicando loro la conoscenza e la 
pratica di valori cristiani attraverso le attivita che ne monopolizzano l'in-
teresse. Nel nostro minuscolo campo di apostolato, noi Discepoli tentiamo 
questo insegnamento mediante centri giovanili di formazione e di ricrea-
zione. 
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La catechesi, alia quale si dedicano oggi lodevolmente molti laici, e 
un altro qualificato veicolo di insegnamento. L'ignoranza religiosa e oggi 
una piaga attaccata diffusamente al corpo sociale. Essa deve essere curata, 
anzi estirpata per avviare le nuove generazioni a cristiano e civile operare, 
proprio per contribuire a creare quel mondo migliore invano additato dalla 
predicazione laica. Se non si mette Dio a fondamento della citta dell'uo-
mo, invano faticano i sedicenti costruttori. 

Don Romeo Panzone, d.D. 

^ \ 

IL PECCATO ORIGINALE 

Noi crediamo che in Adamo tutti hanno peccato: il 
che significa che la colpa originate da lui commessa ha 
fatto cadere la natura umana, comune a tutti gli uomini, 
in uno stato in cui essa porta le conseguenze di quella 
colpa, e che non e piii lo stato in cui si trovava all'inizio 
nei nostri progenitori, costituiti nella santita e nella giu-
stizia, e in cui 1'uomo non conosceva ne il male ne la 
morte. E la natura umana cosi decaduta, spogliata della 
grazia che la rivestiva, ferita nelle sue proprie forze natu-
rali e sottomessa al dominio della morte, che viene tra-
smessa a tutti gli uomini; ed e in tal senso che ciascun 
uomo nasce al peccato. 

Paolo VI 

J 
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NATALE 

Penso che sia stato forse il genio maggiore della storia 
umana, un uomo in anticipo di diversi secoli sul suo tempo. E 
stato il primo a venire incontro agli umili, a dare loro una 
dignita, a proclamare che tutti gli uomini sono uguali. Era 
pieno di pieta per il prossimo, era pieno d'amore. E sublime 
tra le molte cose quella sua frase: Solo chi e senza peccato 
scagli la prima pietra. Non mi meraviglia affatto che le sue 
parole siano servite a creare una religione che ha conquistato 
milioni di uomini. Una religione che e anche una sublime 
norma di vita. Margherita Hack. 

La fede ci dice che Gesu non e soltanto un uomo gran-
dissimo, ma Dio fatto uomo, unico Salvatore nostro. 

,- .-««£ 
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Ricordiamo il giorno della nascita al cielo di Don Rodolfo Atzeni, 
sacerdote della Famiglia dei Discepoli, avvenuta a Policoro (Matera) il 
12-11-1991. 

t 

UN SANTARELLO SU MISURA 

Cosi la fine 

Abbiamo detto un santarello su misura. Fu lui la misura di se stesso: 
la sua personality, il suo temperamento, la sua intelligenza, l'acuita sensi-
bilita, che si sviluppavano entro schemi mentali minuziosi, assolutamente 
ammirevoli, ma non assumibili dagli altri a causa della differente identita. 

II nostra D. Rodolfo Atzeni la statura ebbe piccola, ma il profilo 
interiore eccezionale. E morto a Policoro, la mattina del 12 novembre 
1991, dopo aver concelebrato la santa Messa, nel mentre procedeva alia 
incensazione del Santissimo Sacramento. E morto bene: sull'altare, vesti-
to dei paramenti liturgici, con Gesu ancora presente in lui fisicamente. La 
gente ha ripetuto commossa: e morto un santo sacerdote. 

Era nato a Iglesias, in Sardegna, il 29 maggio 1911. 

Con P. Semeria 

Orfano della guerra 1915-18, fu accolto neH'Orfanotrofio di 
Monterosso al Mare (La Spezia) dal servo di Dio P. Giovanni Semeria, 
che lo predilesse. Nel caritativo peregrinare, costretto a questuare come il 
fra Galdino manzoniano per mantenere i suoi Orfani, P. Semeria conduce-
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D. Rodolfo Atzeni, della Famiglia dei Discepoli. 

va con se Atzenino, facendolo esibire con canti e con recite. Al piccolo 
baleno il proposito di diventare pure lui come P. Semeria. La madre 
Efesia lo contrasto. Egli, che pur l'amava fortemente, voile pero seguire la 
voce di Dio. 

Motivato 

Entro nella Famiglia dei Discepoli. Da Monterosso passo a Chieti per 
il liceo e la teologia, da Chieti a Ofena per il noviziato. 

Aveva una bella intelligenza, sottilmente analitica. Voile farsi consa-
pevole dei motivi della totale consacrazione a Dio e del servizio caritativo 
agli altri. Da qui lo studio assiduo, la ricerca sistematica, la preghiera 
intensa, dividendo le ore giornaliere in modo da svolgere I'apostolato 
esteriore e lo studio dei motivi di fede. 

Come maestro, nell'anno di noviziato, ebbe Don Tito Pasquali. 
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Certo continuo ad avere come riferimento P. Semeria. Ridotto a fin 
di vita per una brutta risipola, fu guarito miracolosamente invocandone 
l'intercessione e ponendo sulla fronte il cinturone. Negli anni maturi di P. 
Semeria pubblichera un'affettuosa biografia. 

L'8 novembre 1933 fece la professione religiosa, consacrandosi a 
Dio nella Famiglia dei Discepoli. 

Uomo di fede 

Sappiamo che la consacrazione a Dio, totale, perpetua, esclusiva, 
mediante 1'esercizio dei voti di castita, poverta e obbedienza, svolto in 
vita comunitaria per crescere nella carita, a imitazione di Cristo, ha moti-
vazioni di fede. Percio i fondamenti e i valori della fede egli indago, 
facendosene mentalita. Conosceva, valutava, sceglieva con criterio di 
fede, dedito sempre ad approfondire, ad aggiornare. Studiava, meditava, 
pregava, viveva la Parola di Dio. 

E poiche la fede postula le opere, egli si impegnd a comportarsi 
secondo le esigenze della fede, adeguando la sua persona agli ideali ab-
bracciati mediante il quotidiano combattimento spirituale. 

In tal modo risulto anche testimone delle verita e dei valori in cui 
credeva. 

Fu ordinato sacerdote il 3 aprile 1938. L'obbedienza lo destino in 
varie Case per il servizio caritativo agli Orfani: fu a Ofena, a Monterosso, 
a S. Martino delle Scale, a Potenza, a Orvieto, infine, per undici anni, a 
Policoro. 

Maestro 

Ripenso le costituzioni della Famiglia dei Discepoli, non gia per il 
governo della congregazione, perche uomo di governo non fu, anche se fu 
membro del Consiglio generalizio; ma per apprenderne la specifica spiri-
tualita, il carisma, come diciamo oggi. L'imparo e lo visse, diventando 
Discepolo esemplare. Percio lo sentiamo maestro nella particolare nostra 
forma di vita. Mise Cristo al centro dei suoi pensieri, dei suoi affetti, delle 
sue aspirazioni, delle sue azioni. 

II magistero formativo esercito per nove anni come maestro dei novi-
zi. Dei giovani da condurre in alto si fece capocordata, aprendo le vie e 
mostrando le tecniche della elevazione spirituale: in alto arrivava prima 
lui, trascinando con la dottrina, l'esempio, la preghiera. Tale impegno, 
preso sul serio, con i problemi del seminario, che anche dirigeva, ne 
logoro la nervatura, che gli rimarra cagionevole fino alia morte. 
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Insegnante 

Numerosi ex-alunni ricordano Don Atzeni come professore, di latino 
e di greco specialmente. Aveva I'esposizione chiara e attraente. Dettava 
appunti e schemi che racchiudevano magistralmente la materia. Alia sua 
scuola non si poteva non imparare. 

La medesima arte metteva nelle prediche, che preparava con cura. 
Non improvvisava mai. Quando si indirizzava ai ragazzi era uno spasso. 
Ne catalizzava I'attenzione, ne suscitava l'iralita, inframmezzava 
apologhi, battute, esempi con mimica inarrivabile. Nessuno ho mai ascol-
tato cosi brillante ed efficace nell'intrattenere i giovani. 

Questa sua vena cordiale, intelligente, scherzosa traspariva altresi 
nella sua corrispondenza epistolare, che tenne assidua come altra forma di 
apostolato. 

Contemplativo 

Don Atzeni fu un contemplativo. Prefer! nativamente l'ufficio di Ma
ria a quello di Marta, che pure esercito generosamente. II richiamo della 
contemplazione ebbe forte e sistematico, seguendolo col raccoglimento, 
lo studio, la preghiera. Non perdeva tempo, non disperdeva la sua giornata 
in curiosita mondane o in passatempi chiacchierecci. Seguiva un orario 
meticoloso. La sensibilita acuita, le abitudini buone contratte lo rendeva-
no insofferente alia confusione, ai ritardi, al chiasso, alia perdita di tempo. 

La beatitudine eterna consiste nella visione di Dio contemplato faccia 
a faccia, dopo la conoscenza di riflesso che se n'e avuto durante la vita 
terrena. II Padre misericordioso ammetta alia visione beatifica nel regno 
eterno questo nostro diletto Confratello, che ha cercato nella sua esistenza 
terrena il volto di Dio, per conoscerlo, amarlo e servirlo. 

R.P. 

La mia vita 

La mia vita si e svolta nell'ombra dell'ordinario quotidiano, umile e 
lineare, senza successi e senza catastrofi, come uno qualunque. 

Tuttavia devo notare, con grande mia commozione, che sono stato 
sempre soccorso dalla Provvidenza di Dio, per cui ho ricevuto una buona 
educazione civile e religiosa, ho potuto studiare, sono stato chiamato alia 
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vita Religiosa e Sacerdotale, ho svolto tutte le mansioni a me affidate con 
sufficiente soddisfazione dei miei Superiori, e spero anche di Dio. 

E evidente che tutti questi beni non sono farina del mio sacco. 
Per me, uomo piccolo, debole e ordinario, orfano, senza finanza, con 

intelligenza sufficiente, tutto quello che ho avuto e tutto Dono gratuito ed 
esclusivo della Provvidenza di Dio. Nell'ordinario del mio piccolo essere, 
tutto cio che da esso esorbita e diventa straordinario e tutta Opera di Dio. 

Ecco perche, pensando a tanti doni assolutamente gratuiti, sento il 
dovere ed il bisogno di ringraziare. I miei ricordi piccoli e grandi sono 
stati e sono tuttora in chiave di "cordiale riconoscenza". 

"In cordis memoriam" e non solo a Dio, ma a tutte le persone, e sono 
tante, di cui Egli si e servito nel beneficarmi. 

Tre pensieri 

Quella sera del 1° marzo 1933, D. Tito consegno a ciascuno di noi 
una copia stampata delle "Costituzioni della Famiglia dei Discepoli". 

Quella copia l'ho sempre conservata come una reliquia, e l'ho a 
lungo meditata sempre, come viatico corroborante per il mio spirito. 

Le nostre Costituzioni, come il Vangelo, sono un traguardo a cui 
bisogna sempre mirare perche perfetto. 

Dopo la lunga spiegazione sui due primi articoli, annotai in alto: 
"Servire Dio per la sua maggior gloria: ecco lo scopo unico e principale 
della mia vita, senza riguardo a persone o a luogo, a disagi, a disinganni, a 
dolori, a illusioni. Ecco il fine e il principio di ogni mio atto ora e sempre. 
Voglia il cielo che possa professare e mai pentirmi d'aver consacrato a 
Dio i miei venti anni. Signore, aiutami con la grazia tua per questo sacrifi-
cio, benedici i miei familiari che per te ho abbandonato, riempi con la tua 
grazia il vuoto che per te ho lasciato nella mia famiglia. 

D. Rodolfo Atzeni 

Dal diario "In cordis memoriam" 

w//////////////;;/////;////////////////;//////;////;//////////////7\ 

Prendi, Signore, e accetta tutta la mia liberta, la mia memoria, 
il mio intelletto e tutta la mia volonta, tutto cio che ho e possiedo tu 
me lo desti, a te, Signore, lo ridono; tutto e tuo, dispone a tuo pieno 
piacimento, dammi il tuo amore e grazia, che questa mi basta. 

Ignazio di Loyola 

8 



Fatti per il cielo, chiamati alia comunione con Dio, noi sperimentia-
mo quoudianamente la fragilita della nostra natura umana cosi incline al 
peccato e alia disobbedienza alia legge divina. Dobbiamo confessare la 
nostra condizione di peccatori, di fuorvianti dal sentiero della santita che e 
la nostra fondamentale vocazione consegnataci nel santo Battesimo. 

Ma questo non significa che tutto e perduto ed irrevocabilmente se-
gnato: Dio non vuole la morte del peccatore ma che si converta e viva. 

Maria, come Madre nostra si fa clemente soccorritrice di quanti, 
pentiti e consapevoli delle proprie miserie, decidono di intraprendere l'iti-
nerario della conversione. 

Lei, "la regina clemente, esperta della benevolenza (di Dio), accoglie 
quanti nella tribolazione accorrono a Lei" (Liturgia), intervenendo inces-
santemente per noi presso il Figlio suo. 

Al suo riparo il peccatore riacquista la pace e la fiducia nel perdono 
divino. 

Con Lei, che nella "Salve, Regina" invochiamo 'Avvocata nostra', la 
speranza che la causa della nostra salvezza giunga in porto si fa certa 
persuasione. Ella che in terra supplico per gli sposi a Cana, ora che e in 
cielo presenta le necessita dei suoi fedeli al Figlio suo che e "la misericor-
dia visibile dell'invisibile Dio misericordioso". 

Madre di misericordia, attenta alle invocazioni dei suoi devoti, ci 
ottenga da Dio l'indulgenza e la remissione dei peccati e, in questo Nata-
le, interceda presso il suo Gesu affinche soccorra la nostra poverta con la 
ricchezza della sua grazia. 

Don Cesare Faiazza 
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SANTUARIO «MADONNA DEL SACRO 
MONTE» DI VIGGIANO (LUCANIA) 

Viggiano: quota 1023 m. al centro dell'Alta Valle del fiume Agri, 
con il suo arroccato centro storico dominate da antico castello, cosi e 
descritto da Giovanni Pascoli, cola mandato commissario di esami nel 
1884, presso l'allora fiorente Ginnasio "Silvio Gallico: «I1 paese non e 
grande, ma nemmeno piccolo; l'aria ottima, pittoreschi i dintorni, le rovi-
ne di Grumentum dell'antica Roma a pochi passi; arpeggiamenti per tutto, 
che fanno di Viggiano l'Antissa della Lucania» (lettera a G. Carducci). 
Effettivamente, l'Alta Valle dell'Agri, dominata da Viggiano, e una delle 
zone piu belle e ubertose della terra lucana, ricca di verde e di luce, di 
boschi e di acqua, in una ridente cornice di monti. Uno di questi monti, al 
centro della Valle, e il «Monte della Madonna di Viggiano», divenuto 
"Sacro" ai fedeli ed alia storia per il suo celebre Santuario Mariano. La 
religiosita popolare mariana e parte considerevole della cultura dei 
Lucani, che da secoli trova la sua genuina ed autentica espressione nella 
devozione semplice e pura di tutto un popolo generoso e forte verso la 
«Madonna Nera del sacro Monte di Viggiano». L'origine di questa 
religiosita mariana viene storicamente daH'Oriente quando i monaci di 
San Basilio, sotto la spinta furente dei Saraceni, salirono dalla Sicilia e 
dalla Calabria e vennero in Lucania su su fin nella valle dell'Agri, portan-
do tra le nostre popolazioni cristiane un piu intenso messaggio mariano 
con la predicazione e con le "icone" tipiche immagini bizantine. La dol-
cissima Madonna Nera, con ogni probabilita, e una di queste icone 
bizantine. Infatti l'attuale Santuario del Sacro Monte, dopo tanti rifaci-
menti, risale ai primi secoli del Mille ed e considerato il santuario piu 
importante della Lucania. 

Da sempre qui convengono migliaia e migliaia di pellegrini dalla 
Lucania, dalla Puglia e dalla Calabria, specialmente da maggio a settem-
bre per venerare la dolcissima Madonna Nera. La tradizione, avvalorata 
dalla storia, dice che quando i Saraceni si avvicinavano per distruggere 
l'antica citta di Grumentum, i devoti della Madonna occultarono la sua 
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La Venerata statua della Madonna del Sacro Monte di Viggiano. 

icona in una grotta di uno dei monti piu alti dell'Appennino Lucano a 
1725 m. di altezza. Qui restd nascosta per qualche secolo finche fu ritro-
vata prodigiosamente, trasportata a Viggiano dove fu proclamata dal po-
polo, dai Vescovi e da numerosi Papi: «Patrona e Regina di tutta la Re-
gione Lucana». In seguito al ritrovamento, furono costruiti in suo onore 
due Santuari: uno sul monte del ritrovamento ed uno nel paese di 
Viggiano con questa alternanza: la Icona resta nel Santuario del Sacro 
Monte da maggio a settembre, e in quello di Viggiano paese da settembre 
a maggio. 

L'immagine della "Madonna Nera'[ non e una icona dipinta ma una 
statua scolpita in legno e policroma. E composta di due parti: quella 
originaria, rinvenuta sul monte, consisteva nel busto della Vergine con un 
volto bellissimo, di colore olivastro-bruno, dai lineamenti molto addolciti. 
Dopo il rinvenimento, il semplice busto fu sistemato in una statua 
policroma. 
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Abili mani di artefici raffinati, lasciando il volto originario della 
Madonna, aggiunsero sulle sue ginocchia il fanciullo Gesu benedicente. 
Ma il volto dolcissimo della Vergine mi ha lasciato un ricordo indelebile 
di tenerezza materna che m'ha preso al cuore. 

// Santuario Basilica piu volte distrutto dai terremoti, come si presen-
ta strutturalmente oggi, e stato costruito nel 1700, e via via sempre piu 
abbellito. II tempio, in stile barocco, e a tre navate con soffitto a cassettoni 
romani in oro zecchino. Ricco di stucchi, di marmi pregiati, di quadri e 
pitture pregevoli. Ovunque oro, oro... II venerato simulacro della cara 
Madonna troneggia solenne nell'abside della navata centrale. Questo sfar-
zo mi e sembrato eccessivo, in contrasto con la rupestre natura circostante 
e con la chiusura di un benefico Istituto locale che per 33 anni, dal 1954, 
ha raccolto ed educato centinaia di orfane di tutta la zona dell'Alto Agri. 
Perche? Per i mutati tempi, si dice... 

Ma il viso della Madonna, nell'ultimo saluto, mi e sembrato velato di 
tristezza perche il suo vero tesoro erano quelle orfanelle. 

Don Rodolfo At/.eni 

Noi abbiamo gid presentato questo itinerario mariano nel febbraio 1991, a fir ma 
di D. Rocco Grippo. 

Pubblichiamo ora la presentazione che ce ne aveva inviato il compianto D. 
Rodolfo Atzeni. 

26 dicembre: Santo Stefano 

PENSIERI PER MEDITARE 

"Cum infirmor, turn potens sum: virtus (Dei) in infirmitate (hominis) 
perficitur" (S. Paolo). 

Colui che e mandato, inevitabilmente incontra la persecuzione. I fratel-
li a cui egli e inviato sono al contempo coloro che ti perseguitano. La 
persecuzione entra nel "ministero apostolico" come sua "componente 
inprescindibile". Essa non e un limite, ma un privilegio, un segno di parteci-
pazione al mistero di Cristo: "hanno perseguitato me, perseguiteranno anche 
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voi (Gv. 15,20)", quindi non solo di partecipazione al suo mistero, ma 
anche alia sua testimonianza. 

La fede ha in se un potere di rottura che presto o tardi viene in luce e 
ne mostra l'autenticita: l'ora della persecuzione e l'ora privilegiata di questa 
prova, quando la fede mostra di essere "non effetto di persuasione ottenuta 
con la parola degli uomini, ma opera della grandezza di Dio" (S. Ignazio: ai 
Romani: 3). 

Quando i nostri programmi umani falliscono, i progetti sono avversati, 
le speranze naufragano con inesorabile continuita, comincia a realizzarsi la 
nostra testimonianza: Cristo nasce quando muore il nostro limite umano e si 
apre a noi il mistero dell'incarnazione, attraverso la penetrazione dell'uma-
nita viva del Cristo che rovescia i criteri della umanita nostra, cosi piccola, 
cosi impotente. 

Noi siamo testimoni di Cristo quando le nostre risorse vengono meno e 
non possiamo piu nulla; quando la stessa luminosita della Parola di Dio si 
spegne nel nostro cuore e sulle nostre labbra e ci troviamo aridi e vuoti, in 
attesa di una rivelazione che si fa sempre piu irraggiungibile a misura che ci 
inoltriamo in essa. 

In tal modo, dalla nostra accettata debolezza germoglia la virtu di 
Cristo; dalla nostra impotenza, umilmente riconosciuta, germoglia la forza 
di Cristo, perche" la nostra capacita vien solo da lui. (2 Cor. 11,30/12,9; 2 
Cor. 3,5). 

E il motivo per cui, nel colmo delle difficolta, possiamo conservare la 
pace e "non preoccuparci di come parleremo", perch6 quando finiscono le 
parole nostre dal fondo della poverta, lo Spirito S. comincia a parlare attra
verso di noi con la sua irresistibile sapienza che culmina nella effusione del 
sangue. 

L'ultima parola del testimone, che conclude tutta la sua azione aposto-
lica, e la effusione del sangue. 

Se la grazia del martirio non a tutti e concessa, a tutti e perb offerta la 
lenta consumazione quotidiana in intima unione a Cristo nell'amore, nella 
obbedienza, nel sacrificio. 

La morte ha mille volti: c'e quel lento morire a noi che si approfondi-
sce progressivamente alio spirito di pazienza e di mortificazione. 

Non c'e vita cristiana e religiosa in cui, ad un certo punto, quella scelta 
radicale non si risolva ed attualizzi tra vita e morte, tra i beni esterni e della 
vita fisica e il Bene ultimo e sommo: Gesu Cristo, voluto, cercato, amato 
specie quando cio avviene per il bene dei fratelli e della Santa Chiesa. 

Questa testimonianza e questo martirio spirituale si opera in grado 
eminente mediante: 

— la Sapientia Spiritus; la Sapientia Crucis; la Sapienza Cordis. 

Policoro: 26-XII-1990. D. Rodolfo Atzeni 
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E NATO L'AMORE 

Siamo nella notte del Natale del 1123 e il giullare di Dio, l'araldo del 
grande Re d'amore, san Francesco d'Assisi sulla cima boscosa di un colle 
presso Greccio, non lontano da Rieti, compone il primo presepe nella 
mangiatoia scavata in una grotta, conferendo al mistero della Incarnazione 
del Figlio di Dio un nuovo accento, quello intriso di calore umano e di 
nostra partecipazione personale. 

Poiche questo e il Natale: la rivelazione piu solare deH'amore e della 
benevolenza di Dio verso Pumanita e il ricordo che Dio e rEmmanuele, il 
Dio con noi, colui che tutti possiamo possedere nel nostro cuore rinnovato 
dalla sua grazia. 

Mentre i nostri calendari impietosamente, mese dopo mese, lasciano 
cadere i loro fogli come petali di un fiore ormai appassiti per sempre, e 
mentre i nostri orologi, dividendo il tempo in giorni, ore e minuti, ci 
ricordano che ogni cosa passa e finisce, come un'onda fuggitiva del fiume 
che mai piu ritorna, il Natale ci ricorda che Dio ha tanto amato il mondo 
da donare il suo unico Figlio. Ed egli nella pienezza dei tempi si e fatto 
uomo, proprio come ciascuno di noi, fuorche nel peccato, ed e venuto ad 
abitare in mezzo a noi. 

La Nativita del Signore ci dice che Dio ci ama in un modo ineffabile 
e infinito, che ognuno di noi e un essere irripetibile, che ogni persona, 
anche la piu piccola e indifesa, ha l'impronta divina e una importanza 
indelebile che nessuna legge umana potra mai scalfire o menomare. 

II Figlio di Dio nel suo Natale assume la natura per rigenerarla per 
rinnovarla e ringiovanirla, per farla piu bella e per redimerla: un Dio si 
riveste delle nostre miserie umane e discende sulla terra perche l'uomo 
possa risalire al cielo. 

II Verbo ha assunto la nostra condizione per renderci partecipi della 
sua condizione divina. Gesu e dunque nostro fratello: per questo il Natale 
e una ricorrenza che parla al cuore e percio sempre esplode in canti e in 
poesia, vibra sempre di musica e di festa e si riveste di letizia e di pace. 

Da tutte queste premesse si pud senz'altro giungere ad alcune precise 
conclusioni. Nella nostra vita cristiana vi puo essere un pericoloso avver-
sario della fede, che risponde al nome di indifferenza, di distrazione nella 
ricerca di Dio e del suo servizio; ad ogni Natale che ritorna noi non 
possiamo lasciare immutata la nostra vita di rapporto con Dio e col prossi-
mo. 

Occorre lasciarci trasformare in una nuova luce che ci orienti verso 
mete piu alte e bisogna non accontentarci di piccoli orizzonti. Dovremmo 
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tutti riandare a quella Notte Santa per scrivere parole e fatti nuovi attorno 
a noi, per amare e accogliere la grazia di figli di Dio che Gesu offre a 
tutti. 

Cio comporta accogliere il Figlio di Dio come nostra unico modello 
e, come lui, amare e accogliere soltanto cio che piace al Padre. 

Cinque secoli fa, nel 1491, a Lojola, in terra basca, nasceva 
sant'Ignazio, una delle colonne della storia del cristianesimo. Basterebbe 
una sua "raccomandazione" per definire l'essenza del suo messaggio spi-
rituale: "Cercare la presenza di Nostra Signore in tutte le cose, come nel 
conversare con altri, nel camminare, nel vedere, nel gustare, nell'ascolta-
re, nell'intendere, e in tutto quanto facciamo, perche veramente la sua 
divina maesta e in tutte le cose per presenza, potenza ed essenza". 

Un'altra puntualizzazione! Facilmente presi dal pensiero di noi stessi 
dimentichiamo che e necessario, sull'esempio del Bambino di Betlemme, 
farci piccoli secondo il Vangelo e riscoprire il fascino dell'innocenza e 
della semplicita, delle piccole cose che la vita ogni giorno ci offre. 

Non avremmo tempo di lamentarci di cio che non abbiamo se sapes-
simo ringraziare Dio di ogni piccola gioia che di continuo ci dona, del 
sorriso di un bambino e della parola sincera di un amico, di una preghiera 
che ci affiora sulle labbra quando, nella quiete dell'inverno, il vento ar-
peggia attorno a noi portandoci il rintocco della campana deH'Avemaria. 

La Vergine Madre, pienamente disponibile a Dio e completamente 
solidale col prossimo, ci aiuti a tenere sempre accesa in cuore la luce che 
si diffonde da quella Notte Santa. 

D. Fernando Di Stasio 

Gloria a Dio 
nellalto dei cieli 
e pace in terra 
agli uomini di buona volonta. 

Vangelo 
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S. ALFONSO MISSIONARIO DEL POPOLO 

Lo spirito del Signore e sopra di me per questo mi ha consacrato con 
l'unzione mi ha mandato ad annunziare ai poveri un lieto messaggio, a 
sanare i contriti di cuore (Lc 4,18; Is 61,1). "II testo biblico che Gesu, 
l'inviato del Padre, applied a se all'inizio della sua investitura messianica 
e che apre la liturgia della festa di S. Alfonso, risuona in modo particolare 
nel giorno in cui celebriamo la nascita al cielo di questo zelantissimo 
Vescovo, Dottore e fondatore della Congregazione del Santissimo 
Redentore" (Giovanni Paolo II, Lettera Apostolica, Spiritus Domini). 

Vero Apostolo dei poveri, diede tutto se stesso per i piu derelitti. 
Divenuto sacerdote, Alfonso esercitera il suo ministero nei rioni piu pove
ri di Napoli, superando i pregiudizi di classe, poiche discendeva da una 
famiglia nobile, quale quella de' Liguori. 

Facendosi aiutare da laici fondo nell'estate del 1728 l'opera delle 
"Cappelle Serotine", con le quali riuniva in vari luoghi della citta la gente 
umile: gli artigiani, gli ambulanti, i pescatori, i facchini, i lazzaroni, inse-
gnando loro il catechismo e la pratica della vita cristiana. 

Spinto dall'ardore di portare la parola di Cristo a tutti, considerata la 
situazione, quasi "pietosa", religiosa e morale della gente, ispirato da Dio, 
il 9 novembre 1732 fonda a Scala la Congregazione dei Redentoristi. 

Alfonso considerava le missioni una continua redenzione che il figlio 
di Dio opera nel mondo tramite i suoi ministri. 

La missione alfonsiana primitiva e differente dalle altre: e una mis-
sione calma, riflessiva, prevalentemente catechetica, aliena da tutti quegli 
atteggiamenti che mirano a suscitare un'emozione penitenziale rapida e 
veemente. Infatti S. Alfonso spesso ripeteva: "Le conversioni fatte per il 
solo timore dei castighi divini sono di poca durata; L'impegno principale 
del predicatore della missione deve essere quello di lasciare i suoi uditori 
infiammati del santo amore". 

L'interesse missionario era tale che spingeva Alfonso e i suoi a se-
guire Gesu Cristo e questi soltanto. II Tannoia, primo biografo del santo, 
scrive che Alfonso "Prefisse per tutti come fine essenziale l'imitazione di 
Gesu Capo dei Missionari e voile che ognuno si sforzasse per imitarne gli 
esempi (Tannoia, Della vita ed Istituto del Ven. Servo di Dio Alfonso M. 
de Liguori, Napoli, 1798, lib. II, p. 334). Nelle sue esortazioni non si 
stancava di ricordare ai missionari: "Che facciamo noi nel mondo, e per-
che ci siamo ritirati in Congregazione, se non viviamo impegnati per la 
gloria di Gesii Cristo? Noi siamo suoi fanti perduti! Altra convinzione del 
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santo era che: "Fuori di casa i suoi missionari fossero altrettanto Apostoli" 
(Tannoia, o.c. II, pp. 334). 

E certo pero che Alfonso M. de Liguori, Fondatore e Superiore reli-
gioso, ha vissuto per cinquantacinque anni la sua consacrazione a Dio e 
alia gente piu abbandonata delle campagne con il fervore di un sedotto di 
Gesu Cristo. 

Oggi i figli di S. Alfonso, sparsi in tutto il mondo, sono impegnati a 
portare il buon messaggio di Cristo redentore dell'uomo. 

Mario Colavita 

GIOVANNI DELLA CROCE 
(ACROSTICO) 

A S. Giovanni delta Croce, nel IV centenario del suo 
transito (1542-1591). 

Giorno per giorno vorrei portare 
In alto la mia esistenza intera 
Ove soltanto Dio sia il mio Signore. 
Vorrei nutrire nessun altro amore 
Al mondo, se non a Dio e ai fratelli. 
Nel salire questa divina vetta, 
Nel cercare il solo fine della vita 
Io guardo il cielo e la contemplo 
Delle stelle ardenti come fiori d'oro 
E degli astri tremuli e ridenti. 
Lampada arnica nel mio pellegrinare, 
Luce per me son i Santi nella Chiesa. 
Agli occhi splende Giovanni della Croce 
Come maestro di santita e di vita, 
Radiosa stella accesa sul Carmelo. 
O mistico poeta e messagger di gioia, 
Conduci pure me nella tua luce 
E inonda pure me deH'amor tuo divino. 

Fernando Di Stasio 
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PENSIERI CON DISTACCO 

* E indegno di un uomo, innaturale e disono-
revole, abbandonare il suo posto e, per salvare la 
pelle, lasciare proprieta, onore e religione alia 
merce dei delinquent!. Mahatma Ghandi. 

* Sulla scena pubblica ogni uomo merita di 
essere giudicato per quello che e, e non per la 
citta di nascita, per gli anni dell'anagrafe o per le 
parentele. Gaspare Barbiellini Amidei. 

* La preghiera e il frutto del silenzio. Dio 
parla nel silenzio del cuore. E cosi: il frutto di 
quel silenzio e preghiera. II frutto della preghiera 
e la fede; il frutto della fede e 1'amore. II frutto 
dell'amore e il servizio. II frutto del servizio e la 
pace. La pace viene da chi semina 1'amore tra-
sformandolo in azione. Noi siamo nati per amare 
ed essere amati. Madre Teresa di Calcutta. 

* I partiti, grandi o piccoli, offrono sempre 
una lettura complessa della loro realta interna. 
Ma quando si e in battaglia chi conta e il capofila. 
E quando tutto e finito e lui che, nel bene e nel 
male, ne risponde o ne dovrebbe rispondere. 
Bettino Craxi. 

* Le diverse incarnazioni della violenza che 
contrassegnano la nostra epoca non fanno che 
rappresentare la ricerca disperata e vuota di una 
religione perduta. Leonardo Sciascia. 



Dal Brasile 

RITIRO SPIRITUALE DEI GIOVANI 

La nostra societa, brasiliana o europea che sia, e caratterizzata da una 
insoddisfazione generale e da un bisogno costante di avere sicurezze di 
fronte a un future sempre piu incerto e difficile. 

In un mondo come il nostro, dominate dal rumore, dal chiasso e dalla 
frenesia dell'agire, avere la possibilita di uno spazio di tempo e di assoluto 
silenzio significa ritrovare se stessi, il proprio "io" e una piu profonda 
relazione con Dio spesso dimenticato o abbandonato. 

IT AQUA. Un momento della festa in onore del missionario D. Mario Natalini per il 
25° di ordinazione sacerdotale. 
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Piu di cento giovani, impegnati nelle varie pastorali nelle singole 
Comunita, affollavano la piccola Cappella di Sitio Sao Jose, domenica II 
di agosto, giornata fredda e piovosa, con l'unico desiderio di pregare e 
riflettere per poi sentirsi piu parte viva della nostra Chiesa. 

Incisive e convincenti sono state le parole di Padre Ilario, religioso di 
Nossa Signora di Sion, sul tema scelto dagli stessi giovani: «I1 mio "Io" 
nel mondo, crisi d'identita». 

I vari condizionamenti, le varie mode, la scarsa formazione morale e 
culturale, sono cause di tante esperienze disastrose e conducono i nostri 
giovani a non saper riconoscere i veri valori della vita. 

Purtroppo la giornata e trascorsa cosi veloce, con momenti di rifles-
sione, di preghiera comunitaria, Celebrazione Eucaristica e incontri perso-
nali con i Padri presenti, che terminato il Ritiro, tutti hanno sperimentato 
con un po' di tristezza che anche un giorno di formazione e condizionato 
dal poco tempo e dai vari impegni umani e sociali della vita. 

25° anno di sacerdozio di Padre Mario Natalini 

Due Parrocchie in festa, piu di venti Comunita Ecclesiali di Base 
riunite da un unico sentimento di affetto e di riconoscenza, centinaia di 
persone in commossa partecipazione si sono ritrovate tutte unite intorno a 
Padre Mario, domenica 30 di settembre, per celebrare il suo 25° anno di 
Ordinazione Sacerdotale. 

La Parrocchia di Caiuby, affidataci temporaneamente l'anno passato 
dal Vescovo Don Paulo Mascarenhas Roxo, ha voluto non solo rendere 
omaggio all'opera paterna e sacerdotale di Padre Mario organizzando una 
solenne e animata Concelebrazione Eucaristica, ma, nello stesso tempo, 
ha voluto ringraziare la Provvidenza di Dio per l'azione evangelizzatrice 
fin'ora svolta dalla nostra Congregazione in questa Parrocchia, rimasta 
senza sacerdote due anni fa. 

La Parrocchia di Vila Japao, eretta cinque anni fa e che oggi e centro 
di animazione, formazione e evangelizzazione di 20 Comunita, ha riserva-
to per lui tantissime emozioni. 

Nel pomeriggio, una riuscitissima rappresentazione teatrale, ha 
ripercorso "l'agitata" storia sacerdotale del Padre. Bellissime le scene del
la "dimissione dell'Irrequieto" dal seminario francescano di Ascoli 
Piceno, della Ordinazione Sacerdotale assieme al Padre Michele Celiberti 
e della appassionata e indimenticabile esperienza missionaria in terra afri-
cana. 

In serata, animatissima e stata la Concelebrazione Eucaristica presie-
duta dal nostro Vescovo, Don Paulo, nella quale sono stati donati al 
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festeggiato dai singoli amici e dalle varie Comunita tantissimi regali tra i 
quali un calice e un ostensorio di oro e quattro casule. 

L'indimenticabile giorno non poteva terminare senza assaggiare un 
pezzetto del "bolo" (torta gigante di piu di 50 chili), allegria e richiamo di 
tutti i bambini del "Bairro", e senza brindare e cantare l'inno augurale dei 
"Parabens" (auguri). 

Anche noi, animati e spronati dai suo esempio, uniamo le nostre voci 
al coro dei semplici, degli umili e dei miserabili di Questa Terra, per 
dirgli soltanto cosi: "Padre Mario! Muita felicidade e muitos anos de 
vida!" 

P. Aldo Di Girolamo 

IT AQUA. D. Mario Natali-
ni durante la celebrazione 
del suo 25° di ordinazione 
sacerdotale. 
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SANTA RUFINA. Scuola Materna "EG. Minozzi >i 

II Natale e la festa dei bambini. 
Ve ne presentiamo un gruppo. Sono 
della Scuola materna "P. Minozzi", 
funzionante a S. Rufina (RI). 

La scuola e diretta lodevolmente 
dalle Suore di Santa Chiara. 

£ d 
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JLA S T E G 1 I A 
NOTIZIARIO DELLA ASSOCIAZIONE EX - ALUNNI 

AUGURI... AUGURI 

Le imminenti festivita natalizie mi spingono ad inviarti, caro Amico 
Ex, un pensiero di gioia e ad augurarti tanti momenti di serenita e di 
tranquillita. 

II Natale, si sa, e la festa piu bella dell'anno perche ci riporta nel-
l'anima i momenti gioiosi vissuti, le dolci melodie della cornamuse, i 
canti mistici e sognanti, il significato religioso, il conseguente impegno di 
vita. 

A te, quindi, alia tua famiglia ed ai tuoi cari tutti va il nostro pensiero 
e il nostro augurio di 

(Buon yfatate 
c 

fefice Anno 9{uovo 

L'anno che verra dovra essere per ciascuno di noi sempre piu carico 
di frutti e per la nostra Associazione dovra essere un anno di crescita e di 
rafforzata vitalita. 

Auguri, Auguri, Auguri. 

Michele Leone 

23 



NATALE 

Parola magica, 
che tanti ricordi, 
sbiaditi nel tempo, 
ravvivi nel cuore 
agli uomini stanchi, 
cui piace riandarc 
con dolce rimpianto 
ai rosei e brcvi anni trascorsi 
d'una fanciullezza lontana. 

Parola amabile, 
che pensieri risvcgli soavi 
alia mente nostalgica 
di tanti emigrati 
che lavoran tra gcnti straniere 
al di la dall'Alpi e dal mare; 
or essi da lungi 
con umido ciglio 
sospiran piu forte 
la terra natia 
i tetti paterni 
gli affetti piu cari. 

Letizia dei bimbi 
festosi, giulivi 
gia paghi dei doni 
a lungo sognati. 

Tregua fugace 
ai molti travagli 
alle ansie perenni 
dell'animo umano. 

Segreta speranza 
mai vana, mai spenta 
di pace fratcrna, 
di un mondo migliore. 

Salvifico evento 
che in cantici sacri 
da tempo annunziarono 
i biblici vati. 

L'arcano silenzio 
dei campi innevati 
invita a pensare 
al grande mistero 
del Verbo incarnato 
che il cielo dischiuse 
ai figli d'Adamo. 

Frattanto la neve, 
sull'ali del vento, 
riprendc a caderc 
a sciami sbilenchi 
di bioccoli bianchi, 
che, come farfalle, 
volteggiano vaghi 
e poscia sui colli 
su case, su stradc 
si posano lcnti e lcggieri. 

Mario Ciampa 
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UNA CARRELLATA DI PAROLE 
CHE SONO VITA 

Doverosamente e affettuosamente il 13 novembre un pensiero di gra-
titudine al caro Don Rodolfo Atzeni, che da pochi giorni ci ha lasciato, 
seminando sempre e dovunque "parole di vita". Nella circostanza, essen-
do tra I'altro il mese a loro dedicate vogliamo ricordare con affetto tutti i 
nostri cari defunti, i Padri Fondatori, Don Tito, tutti i Discepoli e tutti gli 
Ex, via via, fino a Isernia, Ponzi, Ferradini, Petricone, rivolgendo al Si-
gnore una preghiera per le loro Anime. 

Come ormai consuetudine, anche quest'anno ci siamo recati ad 
Amatrice per ricordare la figura di Padre Minozzi. Tutto e stato grande e 
commovente: la funzione in Chiesa, le parole di vita pronunciate dal 
Sacerdote: "povero come un passero, forte come una quercia, disponibile 
con tutti, donato ai deboli che divennero sua ragione di vita". 

A Preta abbiamo voluto significare e simboleggiare l'amicizia con 
una pergamena a tutta la famiglia Minozzi, che assieme alia famiglia 
Corteggiani ed alcune donne del paese esternano umanita e solidarieta con 
segno di bonta e di generosita: evviva! e grazie di cuore. 

Al ristorante "II Castagneto" dell'amico Bucci passiamo due ore se
rene nel caldo tepore, mentre fuori la pioggia non cessa un istante. Ci 
siamo tutti, e siamo tanti, la maggioranza naturalmente e romana, ma 
qualcuno ha sfidato l'invemo venendo da Pisa come la signora Loy, da 
Ancona come la famiglia Luciani, da Leonessa come Cesaretti e da 
Miglianico Orietta e Giovanni Lanaro, ormai sempre presenti dovunque. 
Al "Femminile" la Superiora e le Suore hanno gia preparato caffe, the e 
dolcetti vari. Tutto intorno regna serena l'armonia. Sul volto delle 
orfanelle, che si preparano al loro domani, si rispecchiano "oggi" parole 
di vita. 

Azioni e parole di vita constatiamo nel mese di Ottobre a Orvieto, 
dove il gruppo di Ex del posto si e riunito per "vendemmiare", dedicando 
una intera giornata di lavoro, di sacrificio e di bonta. 

Cosi, come azioni di vita, uri gruppo di amici dell'Atac hanno dato 
spontaneamente e generosamente il loro sangue per un fratello che soffre. 
Queste sono "le cose" di cui noi tutti dell'Opera Nazionale siamo sempli-
cemente fieri... 

E allora, in occasione delle Festivita, questa e la migliore occasione 
di augurio per un Santo Natale e un Felice Anno nuovo a tutti, per una 
pace degna di vita e per un futuro pieno di speranza. 

Alvaro Vitale 
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LA CAPPELLA 

Forse era il locale piu semplice di tutto l'istituto. Era stato ricavato a 
pian terreno, abbattendo muri divisori e stanze del primitivo caseggiato 
del progettato manicomio, un rettangolo lungo nel quale potevano trovare 
posto le sei squadre dei circa duecento ragazzi, disposti ordinatamente nei 
banchi fin dal primo giorno. II posto sarebbe stato fisso per tutto l'anno. 

La semplicita della struttura era riscattata dall'altare che, giustamen-
te, aveva sollecitato anche forme d'arte e un piu accentuato senso di 
decoro: era rivestito di marmi d'un certo pregio, tra cui risaltava una 
bellissima lastra di onice. II tabernacolo era chiuso da una porticina di 
metallo su cui era riprodotto un calice con simbolici raggi di luce. Sull'al-
tare facevano spicco i vasi con fiori sempre freschi e, tra i vasi, i candelie-
ri cromati. 

Sulla parete dietro l'altare faceva bella mostra un affresco di Mori 
raffigurante Gesu tra i fanciulli. Non c'era altro motivo di richiamo senon 
i quadri della via Crucis e le statue della Madonna e di san Giuseppe, 
poste agli angoli prima della balaustra. II pavimento era modesto: piastrel-
le di venti centimetri di lato, di colore bruno e rossiccio a scacchiera, 
sempre lucido. 

In fondo alia cappella, all'ingresso, c'era l'armonium. 
Questa la descrizione nuda e cruda, che potrebbe anche essere suffi-

ciente per dare un'idea del luogo sacro e per richiamarlo alia memoria di 
chi lo conobbe. Pero non si pud fare a meno di riportare alcune impressio-
ni che s'avanzano nettissime mentre il pensiero fa riaffiorare il ricordo. 
Era uno dei punti essenziali della vita del collegio con l'aula dello studio, 
la camerata, il refettorio, il cortile. Pero, a differenza degli altri, dal volto 
laico, ne aveva uno ovviamente religioso, e non solo perche si svolgevano 
i riti o si recitavano le preghiere in coro, ma perche anche a passarle 
accanto, pareva emanasse un certo senso di mistero che incuteva timore 
reverenziale. Si, insomnia, pareva che fosse un luogo animato. Un poco 
come abbiamo avuto modo di riportare parlando del cortile, solo che 
quello era soggetto ai mutamenti d'umore secondo le ore del giorno o 
secondo le stagioni e i tempi dell'anno scolastico; qui, nella cappella, 
c'era uniformita e percio sicurezza. Non vorrei apparire esagerato, ma, a 
differenza del cortile, si respirava un'aria di presenza materna. 

Si, certo, c'erano i momenti ufficiali e comunitari nei quali uno era 
parte di un tutto corale; ed erano i momenti rituali. Ogni mattina si andava 
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per le preghiere, ci si riuniva a sera, prima di cena per le preghiere di 
chiusura della giornata; la domenica e le altre feste l'altare era illuminato 
e infiorato a nuovo e prima di colazione si celebrava la Messa e a sera era 
impartita la benedizione profumata d'incenso. Ma erano momenti d'obbli-
go, che magari non consentivano l'ascolto chiaro di quello che la voce 
materna voleva suggerire. Forse riusciva in qualche modo a sera, quando 
il vice ordinava: Esame di coscienza, e aggiungeva l'elenco delle miserie 
possibili. Ma non si riusciva ad attribuire alia sua maternita la domanda 
finale: "Se il Signore mi chiamasse, sarei pronto?". No, era troppo pesante 
e faceva abbrividire. 

La sua tenerezza era piu marcata quando si era stretti dal bisogno e, 
come si sa, nessuno era esente, soprattutto alia fine dell'anno scolastico. 
Pareva che quelle tensioni spasmodiche fossero state create a posta per 
educare alia ricerca di un valido sostegno, comunque avevano una fortis-
sima carica mistica. Erano pochissimi (se pure c'erano) quelli che aspetta-
vano la fine della scuola con gioiosa certezza: la gran parte camminava 
sulle spine e a furia di camminare male si finiva sempre col farsi consola-
re tra i banchi della cappella, matema appunto. E li lei accoglieva sospiri, 
propositi, promesse, perdoni, paure e richieste ardenti. Non sempre dopo 
la conclusione felice scorgeva nel silenzio la voce d'un grazie, ma sapeva 
bene che non lo si faceva per mancanza di gratitudine: e che si era subito 
presi da altre incombenze e soprattutto dal fatto di smaltire la tensione 
accumulata prima dello scampato pericolo. 

Aveva il suo momento felice, come sposa novella, ed era il mese di 
maggio. Era per tutto il mese un tripudio di luci, di colori, di profumi di 
fiori e d'incenso, ed era soprattutto culla di piu intenso fervore, probabil-
mente per le ragioni richiamate prima, ma soprattutto perche la Madonna, 
la cappella, il senso di maternita si amalgamavano e sollecitavano senti-
menti fiduciosi e teneri. 

Parlava pure e si serviva per lo piu della voce del direttore, con quel 
momento della cosi detta "buona notte", che rappresentava nella vita del 
collegio una specie di bisturi per cavar via i nei del giorno. Anche la voce 
del direttore pareva assumere il tono della persuasione, del richiamo dol-
ce, del "non preoccuparti che non ti faccio male". In realta era la cappella 
che creava e suggeriva i toni del discorsetto che veniva volentieri ascolta-
to, anche se non sempre volentieri accettato, perche, a conti fatti, i nei 
sono sempre fastidiosi. 

A me voile fare un ultimo regalo, forse perche per tanti anni e in 
modi tanto vari per l'evolversi dell'eta, mi aveva visto entrare furtivo, 
sedermi in fondo, riversare i moti del mio animo. Aveva voluto, e io 
l'avevo accontentata volentieri, che ai piedi dell'altare, come suol dirsi, 
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pronunciassi il si del mio matrimonio. So bene che mi abbracciava con-
tenta e piena di benedizioni. 

Sono tomato, per rivederla: non c'e piu, l'hanno cancellata. Anche 
l'altare e stato smantellato e portato via; solo I'affresco di Mori e rimasto 
al suo posto, un po' solo, appartato come un quadro appeso a un muro 
dimenticato. 

Eppure ho sentito che c'era ancora uno strano mormorio soave, come 
di leggera carezza appena sussurrata. 

Luigi GalafTu 

NATALE. L'incanto della Madre nella contemplazione del Figlio. II Redentore e 
venuto a noi per mezzo di Maria San tissima, che percio e la porta della nostra salvezza. 
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RICORDO DI D. ATZENI 

Che rabbia! Possibile che il ricordo di una persona piombi solo quan
do questa abbia chiuso gli occhi per sempre? 

Si spegne una vita e solo allora in te, si accende la lampadina della 
memoria. Che ti riporta su tracce indelebili. 

Don Rodolfo si e congedato, alia grande, ai piedi dell'altare. Ma ora 
che la sua Anima e Lassu, mi e piu vivo di ieri. Sono passate intere 
giornate senza che mai avessi confessato la .sua carica di simpatia, di 
umilta. Forse e troppo tardi per riparare ma vorrei che quei frammenti 
trascorsi assieme a don Rodolfo a Policoro fossero scolpiti in una roccia. 

Cosa resta? Cosa e morto e cosa, invece, continua a pulsare in chi lo 
ha conosciuto? Tanto, tantissimo. 

Guanciotte acqua e sapone. Mani delicate, tenute sul tronco del busto 
con un fare gentile. Occhioni intelligenti. Spalle esili, di chi, piccoletto, si 
piega agli anni ma non alia voglia di vivere. L'ho conosciuto settantenne. 

Odiava il baccano, il disordine, la sporcizia, la maleducazione. Ma, 
soprattutto, odiava la falsita. Qualche volta era affrettato nei giudizi ma 
era raro che sbagliasse al cospetto di persone che parlassero di affari, di 
politica. 

Amava dare un tempo a tutto: al mangiare, alia chiacchierata del 
dopo pranzo, alia pennichella, alia passeggiata. E non rinviava niente al 
domani. Domani sara fatto degli stessi minuti, delle stesse ore, degli stessi 
problemi: se perdi il minuto, si sa, perdi l'ora, il giorno e la vita. Niente di 
piu sacro della realta quotidiana: e qui che si forma un uomo, e qui che 
cresce un apostolo. 

Cera un orologio per tutto, soprattutto per la preghiera: la 'sua' 
messa doveva iniziare precisa come la partenza di un treno (non quelli del 
Sud!) Recita del Rosario, visita al Santissimo Sacramento, e breviario 
senza un secondo di ritardo. 

Lo faceva notare alle buone suorine se sull'altare o in chiesa qualco-
sa non gli andava a genio. Ma ammoniva con pudore. 

Non amava pregare 'sul balcone' o 'in piazza'. Era assai riservato. 
Preferiva corridoi nascosti quando non si andava in chiesa. O, al limite, la 
sua cameretta perfettamente in ordine: vi aveva cosi pochi oggetti che se 
non fosse per quella libreria e per quel tavolinetto, la polvere avrebbe 
impiegato anni nel trovare uno spazio su cui posarsi. 

Sbeffeggiava chi gli portava a far vedere gli ultimi ritrovati della 
tecnologia. Non era uomo comodo. Forse, perche era convinto che la 
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comodita fosse quanto di piu efficace esista, oggi, per fare di un cristiano 
un pagano. E da uomo sempre povero e da sacerdote obbediente alia 
Regola, aveva finito col perdere ogni cognizione sul valore dei soldi. II 
suo ultimo desiderio fu quello di comprarsi un paio di scarpe. Aveva 
appena ricevuto la pensione e chiese al direttore, don Innocenzo Ragone, 
se avesse potuto trattenere quanto bastava per fare l'acquisto. Si fece 
accompagnare da don Luigi Corsini e, una volta dentro al negozio, calzo 
due scarpe comode ma senza pretese. Gli piacquero subito e decise di 
comprare un altro paio per Testate. Don Luigi lo incoraggio. Ando tutto 
liscio tranne alia fine quando il cassiere presento il conto: don Rodolfo 
aveva in tasca i soldi per comprare solo una delle due scarpe. Dovette 
rinunciare al paio estivo. Ma non soffri per la rinuncia, vi era abituato. In 
compenso aveva appena acquistato due scarpe 'preziosissime'. Fece in 
tempo a calzarle due volte: il giorno di Ognisanti e la mattina della 'sua' 
ultima messa. Come si diverte il Destino a tirare scherzi: quella mattina, 
don Rodolfo era piu profumato del solito e quelle scarpe tirate a lucido 
catturavano anche gli occhi piu distratti. Forse sentiva che all'ultimo ap-
puntamento terreno con il Signore avrebbe dovuto presentarsi profumato 
come nel giorno della prima volta sull'altare. 

Mi ritorna una sua frase: "Quando preghiamo dobbiamo avere una 
predisposizione da povero". Voleva dire che non ha senso un'Ave Maria 
detta in fretta, magari davanti a un televisore e con una birra a portata di 
mano. No, "predisposizione di povero" voleva dire ritrovarsi nel silenzio, 
staccare la spina e spalancare le porte a Cristo. Odiava la vita superficiale, 
distratta e sbriciolata. 

Durante l'omelia, non trascurava niente del brano del Vangelo e delle 
Letture. E dalle sue parole v.eniva fuori la testardaggine del sardo e 
l'insoddisfazione del battagliero: degne di chi ha fame inguaribile di per
se verare. 

A volte lo invidiavo, chiacchierava col Padre Eterno come se fosse 
una vecchia conoscenza o avessero appena finito di pranzare assieme. 

Quelli che parlano difficile dicono che i nostri sono gli anni della 
desacralizzazione, della secolarizzazione. In soldoni, vogliono dire che 
dietro quei preti e religiosi che vanno in jeans si nasconde uno slittamento 
continuo della societa verso una vita senza sacralita di oggetti, di luoghi e 
persone. Ma don Rodolfo era controcorrente. 

Ricordo la faccia stupita di alcuni ragazzi del Rinnovamento nello 
Spirito quando si beccarono un rimprovero da don Rodolfo perche giron-
zolavano attorno all'altare e toccavano il calice. Per loro non c'era niente 
di male. E ricordo anche le frasi di stizza che non risparmiava quando gli 
si chiedeva di celebrare messa in piazza, all'aperto (in occasione del-
restate) su un altare improvvisato. No, non ci stava. Non cedeva alle 
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'correnti' nuove. Amava ma diffidava. Voleva che nessuno toccasse il 
calice, nessuno si abbandonasse a schiamazzi in chiesa e che l'eucarestia 
si celebrasse nel luogo sacro. 

Uomo controcorrente. Col sorriso stampato sulle labbra e con le pal-
pebre spalancate ogni volta che trovava davanti un bambino. Ci scherza-
va, scimmiottava, al punto da dimenticarsi di avere addosso ottant'anni 
suonati. Dentro il suo sguardo abitava la gioia. E la gioia era il suo 
migliore spot pubblicitario a Dio. Immaginate un prete con il broncio e 
sempre acido (grazie al Cielo non mancano). Beh, non c'e pubblicita 
peggiore per l'Oltreterra. E invece no. Lui, scherzava con tutti. 

Non perdeva molto tempo davanti alia TV. Preferiva la radio, al 
mattino. Se qualcuno insisteva nell'invitarlo a prendere un caffe, lo ac-
contentava dopo molte resistenze, ma a patto che nella tazza ci fossero tre 
quarti di acqua colorata a caffe. Inutile negarlo. La sigaretta gli piaceva. 
Tanto da ...non esserne mai schiavo. II pudore lo spingeva a fumare di 
nascosto, magari lungo i corridoi semideserti o nelle stanze al buio. 

Che bel ritratto di cristiano: povero ma ricco di amore; semplice ma 
rigoroso; umile ma grande nella speranza. 

Addio don Rodolfo! Ma ...attento! Ora che sei Lassu, assieme a mia 
madre, continua a comportarti bene e ...non fare il furbo: dammi retta 
quando ti chiederd di intercedere presso di Lui per trovare la forza di 
continuare a sperare. 

Gianluigi De Vito 
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anno <£l t r lonfo per Te, o Pad re , 
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SPIZZICANDO 

La bagarre istituzionale negli ultimi giorni ha raggiunto vertici inimmaginabili. La 
situazione e cost confusa e cosipoco chiara che non si riesce piu a venirne fuori. 

Tempo fa erano iniziate le ESTERNAZIONI del Capo dello Stato, i vari conflitti 
con I'organo di autogoverno della magistratura, le varie prese di posizione su svariati 
argomenti. Da ultimo varie forze politiche hanno lanciato pesanti accuse nei suoi con-
fronti, qualcuno ha parlato di alto tradimento alia CostUuzione, e piu di qualcuno ha 
chiesto le sue dimissioni. 

La situazione e certo molto critical il quadro politico e piu caotico e piu incerto 
che mai. 

Le recenli elezioni comunali di Brescia hanno dato dei risultati a dir poco sorpren-
denti. La Lega ha segnato un GOAL clamoroso ed ora vorrebbe sedersi sulla poltrona 
del Primo Cittadino; ma, come si sa, da noi servono le alleanze... ed il difficile e trovare 
alleatifedeli, disposti a collaborare, a lavorare per uno stessofine... 

Riuscird il Sen. BOSSl, capo dei lumbard, a ribaltare la situazione nazionale? 
Sard in grado di iniziare una collaborazione fruttuosa con altre forze politiche locali e 
nazionali? Glielo auguriamo. 

Certamente it tessuto politico e sempre piu lacero e sempre meno compatto. Le 
forze della disgregazione hanno lavorato e coniinuano afarlo in modo magistrale. Molti 
cittadini coniinuano a non capire dove andremo afinire. 

Le prossime elezioni risolveranno il problema istituzionale? 

Ed i referendum che si stanno preparando daranno una mano a chiarire o finiran-
no per confondere le idee a tante persone? 

Ma la classe politica dove vuole arrivare? qual'e I'obiettivo che si e prefisso? 

La cosa certa e che viviamo una crisi di valori e di ideali. Non ci sono piu tanti 
disposti a lavorare per una idea e per uno scopo diverso dal quattrino. Mille casi ogni 
giorno ci dimostrano che lo scopo primario per i piu e quello di guadagnare, non 
importa come... importa solo che sia tanto. 

Si chiude cosi un altro anno. Le situazioni si sono ancora di piu confuse, si e 
ancora una volta persa un ultra occasione per poter finalmente porre mano alle urgenti 
riforme sia politiche che economiche. L'anno che verrd dovrd portare su di se un grosso 
fardello e ciascuno di noi dovrd riflettere e prendere delle decisioni sicuramente impor
tant sia per la sfera privata sia per la collettivitd intera. 

in.I. 
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FINCHi 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 I'Opera 
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 dell'amore di Cristo nelle vicende a lui contemporanee. 

Mori a Roma I' l l 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 all'avanguardia nelle lotte del 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 diede all'apostolato senza soste afavoredegli 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 piii povere d'ltalia. 

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

Mori a Sparanise (Caserta), tra le sue orfanelle, il 15 marzo 1931. Ne e stata 
introdotta la causa di canonizzazione. 
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L'OPERA NAZIONALE 
PER IL MEZZOGIORNO D'lTALIA 

Questa nostra Opera e una istituzione di assistenza e beneficenza. 

E stata fondata net 1919 dai Cappellani militari P. Giovanni Semeria e P. 
Giovanni 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 
centrigiovanili, 1 casa disoggiornoespiritualita, 2 scuole magistrali, 10 scuole 
elementari, 3 pensionati universitari. 

LA FAMIGLIA DEI DISCEPOLI 

La Famiglia dei Discepoli e una congregazione religiosa, fondata da P. 
Giovanni Minozzi nei 1931 derttro I'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia 
e avendo I'Opera come immediato campo di impegno'e di apostolato. 

II suo fine speciale e I'assistenza ai poveri delle Regioni piu povere 
dell'ltalia, special mente ai fanciulli eagli orfani, perelevarii a Dio nella Chiesa 
sua. L'evangelizzazione nelle terre di missionene corona gl'ideali di servizioe 
di santificazione, nella verita e nella carita. 

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; 

— Casa per anziani "Stella Maris" — Siponto (Foggia) 
— Istituto "Pietruccio Leone" — Mondello (Palermo); 
— Casa di formazione per i Discepolini — Orvieto (Terni); 
— Casa di spirituality e Centro giovanile "P.G. Minozzi" — Policoro 

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

Roma; 
— Parrocchia "Sacro Cuore" — Gioia del Colle (Bari); 
— Parrocchia "Madonna della Neve" — Roccadimezzo (L'Aquila); 
— Parrocchia "Gesu Divino Maestro" — Itaquaquecetuba SP (Brasile). 
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... E IO VI DICO: 

SIPONTO, CASA "STELLA MARIS n 

PER ANZIANI 

ED ANCHE CASA DI ACCOGUENZA 

La stvuttuva e comoda, 
la localita turistica, 

Varia di mare, 
il tvattamento distinto, 

lo spivito di famiglia. 

II costo della pcrmancnza c costo rcalc, contenutissimo. 

Programma anchc tu, per tc e la famiglia, una scttimana di 
riposo a Siponto. 

Per informazioni telefonare al numero 0884/541561. 
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