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NeH'aria di famiglia 
casta e contenta 
die spira 
dall'esultanza Natalizia 
attorno al Bimbo Celeste 
sollecitiamo 
la generosita dei lettori 
invitandoli a rinnovare 
'ABBONAMENTO a 

affinche il nostro bollettino continui presso 
di loro la sua amichevole presenza. 
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P e r II c a m b i o d i i n d i r i z z o 

Rsccomandiamo ai noslri abbonati 

di comun/carci tempesHvamente il cambio di indirizzo, 

allegando 

lire 100 in francobolli 

per le spese di amministrazione. 

Buon Natale! Felice Anno Nuovo! 
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R O M A 

L'ECO DEL DIVINO MAESTRO 

K^wv&tz^miw»xz$m,'mu 

L.arissimi. 
/ cieli si 

sono aperti. Su ipastori smar-
riti VA ngelo di Dio comunica 
il suo messaggio : ilpiu gran-
de messaggio a conoscenza 
della umanita di tutti i seco-
li, di tutto il mondo. Messag
gio di Dio agli uomini che da 
tempo lo attendevano, secon-
do la predicazione dei gran-
di Profeti, da Dio ispirati. 

Messag
gio di tutti i secoli, di ogni 
tempo. Del tempo nostro che 
che attende anch'esso, come 
il popolo d'Israele, la paro-
la che rivoluzioni il mondo 
inlero, perche le tenebre che 
coprono I'uomo smarrito, si 

« Evangelizo 
vobis 

gaudium 
magnum » 

(Lc. II, 10) 

aprano ancora una volta ed appaia la luce ve
ra che illumini ogni uomo, tutti gli uomini 
che la luce abbiano smarrito e nella fonda 
notte dell'errore e della miscredenza o della 
indifferenza si agitino rumorosi in cerca del 
porto accogliente, del faro luminoso che fac-
cia orientare di nuovo tutti sidle vie che sono 
le vie di Dio. Via di luce. Via di veritd. Via 
di vita. 

Oh si, Signore, ritorni la 
notte beata, quando, tra lo scintillio lumino
so e tremolante delle stelle Vazzurro firmamen-
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to si apri e i pastori huoiii e semplici, 

per primi, udirono Vinno delta Gloria 

a Dio Greatore, Vinno delta I'ace a-

gli uomini di Dio, Vinno del Gaudio: 

gloria a Dio nei eieli altissimi - pace 

in terra agli uomini di buona volonta 

- vi annunz io una grande gioia. 

/ pastori semplici 

risvegliati dal coro angelieo e illumi-

nati dal lume di Dio, prima ehe i sa-

pienti delVOriente, seguendo la stella, 

si diressero alVostello squallido, e a-

dorarono it Figlio di Dio fatto Homo 

per vivere con noi e dispensare a noi, 

di pace affamati ed as^etati, la pace 

die sf'ama, la pace die disseta, la pa

ce die nella tronquillita dell'ordine 

riconduce gli uomini a Dio, nella lu

ce di Dio, nella carita di Dio. 

A o n c e r c h i a m o 

noi la pace? La pace e nelVamore. 

he armi, comurupie le vogliamo chia-

mare, seminano la morte e non la vita! 

La pace efiglia delVamore die affra-

tella gli uomini, divino cemento alto a 

reggere ifigli di Dio, nelVamore red-

proco, I'amore die perdona. I'amore 

die crea la concordia, note uniche e 

sole per edificare la pace. 

i'cco it Natale. II 

Natale di Dio ci apre le scaturigini 

abbondanti delVamore e delta pace. 

Non dobbiamo altrove pellegrinare. 

A Hetlemme dob

biamo arrivare, come i I'astori e co-

mi' i Magi. 

A Hetlemme trove-

remo luce d'amore nella letra grotta, 

calore di carita, il nato Iddio tra Giu-

seppe e Maria. Gi riscalderemo al ca

lore divino die avvampa i cuori, li 

purijica liberandoli delta scoria del 

peccato, li riveste delVabito bianco 

delta innocenza. li data di ali poten-

ti, tier uscire dal fan go e librarsi in 

aria verso Dio die e sorgente d'amore. 

Solo la carita rin-

nova la faccia del niondo die riacqui-

sta la libertd di I'igli di Dio. 

A n dia in o andie 

noi, Garissimi, a Hetlemme! Son 

perdiamo Voccasione del Natale. 

Ritorna il Natale 

per il nostra ritorno a Dio. 

A Hetlemme! A ri-

conoscere Iddio ed adorarlo. A rico-

noscere Iddio die e nato per la nostra 

rinascita. I riascoltare il messuggio 

di Gloria e di Pace, da Lui, da Dio 

cui la gloria si deve, dal quale ogni 

pace, la Pace viene. 

I en it e, venite, 

Garissimi, adoriamo il Signore. II-

mili ejidenli. Abbiamo bisognodi Lui. 

Luinon cirespinge. Nonci burla. Non 

ci lusinga. Sicuramente ci guida. Al 

momenta die Lui sa, ci apre la via, ci 

apre la porta. Gi esaudisce. 

I l l i o n X l l t i t l o :l t l l l t l . 

// Signore a tutti 

conceda !<• sue grazie, quale dono na

tal izio. di tutti il muggiore jiercho sail-

to e santi/icatore. 

Sia il dono che 

quieti Vanima in Dio e chimin Vanno 

che se ne va nella sua luce, nella sua 

gioia. Luce e gioia di Dio. 

PADRE T I T O PASOUALI 

356 



PEWS1ER0*MAR!ANQ 
• * 

La miseria nera 

I La Madonna I'ha provata senza disperare: ed eb-
be ragione. 

La Madonna I'ha provata a BeHemme. Era giusto. 
I veri poveri e giusto, e logico, che senfano qual-

che volla almeno la miseria, cioe la privazione del necessario. 
Una poverta non mai misera e una poverta mol(o comoda, Irop-
po comoda. 

Era povera Maria, e provo la miseria a BeHemme. 
Fuori di casa, in viaggio. Sono le circostanze straordinarie che 
precipitano il povero nella miseria. Quando c'e appena appe-

na il necessario, un movimento qualuiique rompe I'equilibrio ... Una malattia, una 
seftimana di disoccupazione, uno sfratto, ed e la miseria. 

Cominciarono Maria e Giuseppe a senfirsi miseri 
per istrada: un viaggio cosi lungo! E perche la miseria genera miseria, I'abisso 
chiama I'abisso. piu miseri apparvero a BeHemme quella sera. Nessuno li voile. 
Non c'e posto pei miseri. Si ospilano volenfieri quelli che non ne hanno bisogno; 
il vero bisognoso dorme alia bella Stella. 

Gli animali furono pietosi alia coppia angelica: li 
invitarono a passar la notte in casa loro. Nella sfalla quella notte la miseria, la 
nera miseria celebro uno dei suoi piu classici frionfi. Lo zero, il sotto-zero non 
del superfluo, non dell'utile, del piu strettamente necessario. 

357 



2 Non disperarono neanche nell'ora piu (osca, nel 

momenta piu criMco, che fu cerfo quando gia stanchi del vieg-
gio, piu stance per la sua condizione Maria, si videro respinti 
di porta in porta, mentre su loro e sul mondo scendeva minac-
ciosa la notte. 

Non disperarono, e un raggio, un tenuissimo rag-
gio di Provvidenza comincio a risplendere, quando qualcuno 
insegno, o trovarono da se, la povera grotta. Grotta per lutti, 
reggia per i poveri profughi. 

AI coperto c'erano. 
E Dio non li abbandono, non fu confusa la loro ul-

teriore fiducial Vennero ai due profughi, ora non piu soli nella grotta, vennero 

dei pastori, della povera gente. 
E spesso cosi, a gloria dei poveri, a confusione dei 

ricchi. La povera gente si scomoda piu facilmente, forse anche s' impietosisce di 
piu: la povera gente! 

Sa, essa, che cosa vuol dire la miseria, lo sa per 
esperienza, meglio del ricco. « Non ignara mali succurrere disco ». E poi non e 
impacciata da tante convenienze e necessita sociali. Sono sempre pronti- Hanno 
le mosse facili, leggeri, come sono per la loro poverla. Danno poco ... quello 
che hanno, ma quel poco colma i vuoti del niente. Portarono a Maria e a Gesu 
quella notte i rustici doni ... del latte del cacio. Era il fabbisogno appunto del Figlio 
e della Madre. 

La Provvidenza c'era. Anche di notte la luce del sole 
s'annuncia nei suoi pianeti 

Padre Giovanni Semeria 

II Papa e il Povero sono tint:' roppresentanze tit'l Cristo. 

La rappresentanza di Cristo nel Povero e universale, ogni Povero rispecchia Cristo; 
quella del Papa e personate 

II Povero ha, per cosi dire, una rappresentanza passiva; e un'immagine tlel Signore, 
mentre il Papa ha una rappresentanza atiiva 

II Povero i> segno umano del volto di Cristo, un suo rijlesso, una sua itnmai>ine : 
Pietro invece e un Vicario delVau<orita di Cristo 

Vive Cristo nel Povero per ricevere 
vive in Pietro per dare 

Gesu si tlird debitore per la misericortlia usata al Povero : 
e Gesu si dirt) Pastors che guida, che dirige, creditore e dehitore insieme, 

per cosi dire, 
nel mistero ajfidato a Pietro 

P A O L O V I [ D a 1 1 ' A 11 o c u z i o n e t e n u t a I ' l l n o v e m b r e 1 •» 6 4 
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NOTIZIE STORICHE dell' OPERA NOSTRA 

II 16 gennaio 1936 sceglievo a Presidente Amedeo Giannini, genialissimo 
uomo, fra i piu tenaci e fervidi servitori della patria. 

L'anno passo strano, assorbito in gran parte dai lavori di Potenza dove, 
avuta finalmente la concessione sine die dei due padiglioni occupati, terminam-
mo la costruzione centrale di raccordo, sludiata dall'architetto Paron e dall'Ing. 
De Panlis, e trasformummo e abbellimmo un po' tntto. 

11 28 novembre Assemblea a Roma per Consuntivo '34 di lire 10.928.205,55 
e il Preventivo '37 di lire 8.519.271,23. 

Durante il 1937 ricevemmo la donazione legale dell'Asilo di Palermo dal-
l'amico Puricelli, comperamrao terreni a Roccadimezzo, a Monterosso, a Col-
dirodi e accettammo in dono una casa signorile a Villetta Barrea. Nota simpa-
ticissima dell'anno, la gita di Giovanni Bertacchi in Abruzzo, centro Amatrice. 

II 22 gennaio 1938 Assemblea pel Consuntivo '35 in lire 11.263.614,84: il 
Consuntivo '36 in lire 12.864,971,84 e il Preventivo '38 fermato a lire 9.067.561. 

Ci moriva a Palermo il 10 aprile la direttrice dell'Asilo Suor Gasdia che 
aveva fatto delle case nostre di Venosa e di Palermo due incantevoli aiuole fio-
rite a gloria di Dio. 

I primi mesi dell'anno furono tormentati dall'acquisto di contributi del 
terremoto per la Valle del Salto die riuscii a farmi autorizzare con D. L. del 
28 aprile '38. 

La Valle del Salto e tra le piu miserabili zone d'ltalia. Avevo inteso tanto 
parlarne, ma non credevo a me stesso quando vi pellegrinai accoratissimo. 

Trovai popolazioni alio stato selvaggio, peggio che in Basilicata. Piccoli 
borghi, di qualche centinaio d'abitanti al massimo, assolutamente primitivi. In 
taluni luoghi seppellivano i morti nelle case stesse addirittura. Orribile. La 
Provincia d'Aquila non aveva fatto nulla o quasi nulla per essa ; l'aveva abban-
donata come feudo politico di miserabili sfruttatori che dovevano conculcarla 
indegnamente per succhiarla luridi in tempo di elezioni.' 
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M'erano da ann i giunti appelli di do lore ; ma l'aveva r i tenut i esagerazioni 
re tor iche, iperboli iantasiose: nel euore d' l talia, ui niargini dell 'Abruzzo, vicino 
Roma ... E invece la realta supero di gran lunga ogni immaginazione. 

Vita morale bassa, religiosa bassissima. (...) Ostacoli scn/.a numero f'rappo-
sero tut t i , preti e laici, ricchi e poveri all 'animosa iniziativa. Desolato, ne parlai 
un giorno ancbe a Mussolini, e da lui potei ot tcnere il Decreto dei inutui < In-
avrebbe dovuto darmi la possibility di costellar d'Asili la vallata della morte per 
destarvi la vita nella luce nuova. Ma che camorre, chc umiliazioni dovetli su-
bire , da t'ascisti e non t'ascisti, che strazio ! Fui imbrogliato e derubato in inille 
modi , per guardar che mi facessi a t torno. E il programma si ridusse cosi inelut-
tab i lmente a poco a poco, strozzato dalla cattiveria dominant) ' . 

Per acquistar il pritno mil ione di cont r ibut i , non avendo t'ondi disponibil i , 
chiesi un mutuo di 400.000 lire alia Banca Cotnmerciale e I'ebbi daU'amicizia 
cordiale e generosa del Cousigliere Delegato, Dott. Raffaele Mattioli e dal sun 
collega Di Veroli 

Nel .38 acquis tammo altro ter reno a Roceadimezzo e avenimo la donazione 
di Salandra dalla Marsilio. una strana mezza Suora perpe tuamente in cerca del 
porto dove approdare . 

Di contro vendemmo Val|)elline, costretti a smobil i tare via via le Colonic 
assorbite e monopolizzate dal Part i to Fascista che con mezzi tanto superiori , 
veniva creandone una splendida rete. 

11 1939 lu anno ricco che consolido e allargo di molto la proprieta inimo-
biliare dell 'Opera. 

Concordammo da prima la cessioue piena e definitiva di Sparanise con 
l 'Opera JNazionale Orfani di Guerra ; acquis tammo poi a Vittorito, a Ofena, alle 
\ igne di Calascio, a Monterosso, ad Amatrice c a Coldirodi dove a fetta a i'etta 
ven immo creando per I'Orfanotrofio una proprieta terriera capace di mantener 
da se, con la cultura dei tiori, la piccola comunita orfanile. 

In ul t imo, per le pressioni dell 'amico Mous. Anichini , spostan > le tende 
in Toscana, t ra t tando la cessione e la compera a Greve nel Chianti di una ma-
gnilica costruzione iniziata per Asilo e poi abbandouata |ier indolen/.a paesana. 

[I () d icembre 1'Assemblea approvava il Consuntivo '37 per lire 15.081.81 0,97 : 
il Preventivo "39 per lire 9.976 271 e il Prevenlivo "40 di lire 7.679.331. 

Nel 19 K) lavoro di consol idamento. 1 ricordi t'rancescani ci spinseroa Poggio 
Bustone dove la vita morale-religiosa da anni gemeva desolata. A tentar di rial -
zarla compramiuo 1'unica casetta che ci tu possibile e il 25 novembre l'Asilo era 
in piena attivita. Nello stesso turno di tempo inauguravamo Spinoso con le Suore 
di Lodi e combinammo un terreno a Bonefro, il primo paese del Molise allida-
toci dal Signore. 

II 18 aprile 1911 Assemblea pel Consuntivo '38 di lire 16.711.651,10 e il 
Prevent ivo '41 di lire 10.834.101,50. 

Acquisti en t ro I 'anno a Vit tori to, a Bonefro, a Preta, a Coldirodi. 

(1 22 marzo 1942 Assemblea pel Consun t ivo '39 di lire 13.557.878 e il Pre
ventivo '42 di lire 20.676.768. 

NelTaimo r icevemmo la donazione d'Achille per un Asilo a Roeeacinque-
miglia. 

II 25 febbraio 1943 Consuntivo '40 con 8.670.349,83 e Preventivo '13 con 
26.237.343. 
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Nel 1943 acquistammo il terreno per costruire ad Antrodoco un grande 
Asilo-Laboratorio da raccogliere centinaia di bimbi e di giovanette e salvare il 
paese fisicamente e religiosamente. 

Comperatnmo anche altri terreni a Bonefro e a Coldirodi. 
Sopratutto mi piacque spingere le iniziative delle borse di studio per as9i-

curare via via la vita degli istituti, accantonando in 9aggia riserva le somme ne-
cessarie per mantener orfanelli e ricordar cosi in perpetuo nel modo piu degno 
persone dilette. 

In tal maniera furono costituite le Borse di studio Enzo Santarelli, Gaetano 
Postiglione, Padre Semeria, Giulio Salvadori, Giovanni Poll. 

II 3 agosto 1944 ci riuniinnio per il Consuntivo '41 di lire 24.609.242,77; 
il Consuntivo '42 di lire 14.593.995,89 e il Preventivo 43-44 di lire 31.038.043. 

Si comincio il periodo delle riparazioni per gli enormi danni prodottici 
dalla guerra. Estremamente faticoso fu ottenere un po' di sugsidi dal Governo, 
nonostante le amicizie cordiali. Dovemtno tormentarci in ogni modo per ri-
metter su le magnifiche case straziate dalla mitraglia, derubate dalle truppe va-
rie — le cosi dette alleate specialmente — e piu, ahime! dalle incivilissime 
popolazioni che fecero man bassa di tutto. Dalla Calabria alia Toscana, dovun-
que la guerra passo, lascio tracce spaventose della tormenta depredatrice 

A Roccadimezzo la gente del paese, pur benestante, ricca, asporto dalla 
Colonia nostra letti, stoviglie, masserizie pel valore di parecchi milioni; ne ci fu 
verso di ripescar nulla, perche le autorita politiche di Aquila non vollero agire. 

Nella Rivista ricomparsa a gennaio '47 col titolo: " L'Umile Italia" docu-
mentammo in parte i disastri subiti e le gloriose gesta della carita compiute dai 
confratelli Discepoli e dalle ammirabili Suore. 

Petulante, noiosa fu la pressione de' governi succedutisi dopo la sconfitta 
perche togliessi da Presidente Giannini, lo epurassi come allora dicevasi. Re-
sistei fermissimo e difesi i'amico, trascinato fin nelle carceri, a viso aperto, da-
vanti a tutti, contro tutte le minacce piu truculenti, le insistenze piii vessatorie. 
A sfidare anzi la canea riniihiosa dedicai a lui il mio volume sul Grosoli. 

Conobbi nell'occasione il colmo della ripugnante vigliaccheria uinana. Gli 
onorevoli (...) che avevano esaltato Giannini quando era al potere e si prodigava 
irie}auribile, con la sui multiforme genialita, per gl'interessi d'ltalia, resistendo 
fiero. cain^ p)teva, alle iinposizioni dittatoriali, mi ripeteron appena sottovoce, 
alle mie accaldate premure, parolette melate, di na^costo, per l'uomo sacrificato, 
senza alzar mai francamente un dito per lui. (...) convenne addirittura con me 
che Giannini era I'unico che 1'avesse potuto accompagnare a Parigi e a Londra, 
ma per tema dei Partitt che invilivan la patria, non os6 neppure riceverlo. Tanto 
bassa era caduta la coscienza politica della smarritissitna Italia, tanto ignobile 
diventati lo strapotere arro^ante delle fazioni impudenti che svillaneggiavan 
presuntuose i migliori cittadini di cui poteva ancora onorarsi e farsi scudo la 
patria di contro ai depredatori stranieri. 

PADRE GIOVANNI MINOZZI 

Fine 
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5 anni 
25 case 

Da cinque anni la bel l 'anima saeerdo-
tale di Padre Giovanni Minozzi se n ' e tor-
nata a Dio ; e dal cielo, ricongiunta a (juella 
di Padre Giovanni Semeria, suo fratello di 
elezione, aasiste 1'Opera con la preghiera 
cont inua presso l 'Altissimo. 

JNoi oggi sper iment iamo l'assistenza o-
rante dei due Padri Fondator i . 

E cosi che I 'Opera, per la quale s'affati-
carono duran te la vita terrena, potenzia ed 
estende, col funzionamento benefico dei suoi 
Isti tuti e con I 'apertura di nuove Case, 1'u-
inile sua testimonianza alia carita. 

Uggi canl iamo in cuore alia bonta di 
Dio che s'e degnato di aprirci altre possibi
lity di bene . 

Quali le Case nuove aperte al funzio
namento in questi cinque anni , dalla morte 
cioe di Fadre Minozzi.'' 

A G e l a (Caltanisselta) ha iniziato I'at-
tivita I'Asilo-Scuola di lavoro che costa al-
FOpera centododici milioni. Lo dirigono 
le Suore Terziarie Francescane, contrasse-
gnandolo con quello spirito aftascinante che 
conduce ad aniare e servire Dio nei poveri, 
in letizia spirituale, a n c h e q u a n d o niolte co
se mancano alia propria comodita. Gia ot-
tanta bimbet t i ne r iempiono vivacemente i 
luminosi ambient i . Nella citta di Gela i him-
bi sono legione. Tanti vorremino che ne 
fossero accolti nel nuovo Istituto. 

A San Martino delle Scale e sorto 
un bell 'edificio, capace di ospitare perma-
nen temente quaranta piccoli a lunni , risul-

tando dalla intelligente iniziati-
va dei Discepoli ivi operanti . 

A S e n i s e (Potenza), il vcr-
chio edilicio adibito ad Asilo e 
stato conipletamente restaurato, 
anchc per I'aposlolalo delle Fic-
cole Ancelle del Sacro Cuore, 
che ne accettarono l'affidamen-
to. Senise e un paesone a (onli
ne tra la Frovincia di Potenza e 
quella di Matera, presso il rapi-
noso Hume Sinni . Ma piu t h e il 
Siniii s t rar ipante e la popolazio-
ne infantile, che in numero di 
t recento gremisce le aide. Ad es-
sa si indirizza, provvido ed elli-
cace, lo zelo delle Snore 

A breve distanza, nia gia in 
provincia di Matera, e stato co-
struito e arredato 1'Asilo di Co-
l o b r a r o , arroccato jiaesello ele-
vato in un paesaggio unif'ornie-
raento squallido, dove pur vive 
una popolazione cordiale e buo-
na. La mancata dispombil i ta di 
una comunita di Suort^ (che spe-
riamo di ot tenere col prossimo 
ottobre) ci ha indotto a conee-
dere provvisoriamente I'edificio 
al CIF di Matera. che vi cura il 
funzionamento di una Scuola 
materna. 

Due A si li sono stali costrui-
ti a V e n O S a (foteu/.a) e sono 
gia in funzione, affidati ambe-
diie alio zelo delle Snore del S:i-
cro Costato, le iiuali prova di se 
hanno dato nell 'Orfanotrofio di 
Koggiano Gravina. 

Nell'Asilo di Campodi-
mele Taverna (Latina), sel-
vaggio borgo sperduto tra le gole 
in che s ' inoltra la slrada statale 
che da ltri conduce a Ceprano, 
ha trovato campo d 'espanders i 
lo spirito missionario delle Sno
re Carmeli tane Missionaric di 
Santa lercs ina , le quali operano 
anche nell 'Asilo nuovo costruito 

a Esperia Inferiore (Frosino-
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ne); mentre a BrOCCOStella 
(Frosinoue) esercitano la loro 
missione le Suore di carita del 
Principe di Palagonia. In tal mo-
do s'e ulteriormeute estesa l'a-
zione benefiea per la restaura-
zione delle rovine disseminate 
dalla guerra altorno alia marto-
riata citla di QaSSJnO, dove e 
funzionante il magnifico Orla-
notrofio-ncordo -Figli d'ltalia', 
che e diretto dai Discepoli e ospi-
ta gia centotrenta alunni. 

Internandosi nel Molise piu 
povero, Asili nuovi sono sorti a 
S a n B i a s e : il Parroco, reve-
rendo Don Nicola Di Domenica, 
si interessa al funzionarnento 
con cuore sacerdotale; a Mira -

bello SannitJCO, eon belle spe-
ranze e gia con tanto frutto di
retto dalle Snore della Provvi-
denza; a P ie t raca te l la , m edi-
iicio che sta come una fortezza, 
progetlatodal nostroarch.Dante 
Tassotli e come vegliato, con de-
vota premura, dal nostro ex alun-
no Prof. FeppinoCarriera.impa-
reggiabile zelatore dell'Opera. 
Ci auguriamo che le Suore ne 
facciano il fortilizio della carita. 

Dal Molise scendendo alia 
marina adrialica, s'incontra, di-
scoi-t:indosi alquanto dalla stra-
da statale, Lente l la (Chieti), 
paesino tumultuoso, dove l'apo-
stolato delle Snore del Santissi-
mo Sacramento e stato reso diffi-
cilissimo da una aerie di lacrime 
voli incidenti. E certo al sacrifi-
cio, alia preghiera, all'opera del-
Suore si deve la possibilita d'una 
ripresa della vita religiosa della 
popolazione. Ne sia lode a Dio. 

In Abruzzo piu propriamen-
te e sorto a Casteldisangro 
(L'Aquila) l'Asilo-Orfanotrofio 
Femminile intitolatoalla memo-
ria di Amedeo Giannini, che e 
diretto dalle Suore di Carita di 

Santa Giovanna Antida Thouret, ammirato 
per la originahta della concezione e l'ac-
curatezzadell'esecuzione, giusto vanto degli 
architetti iVJarraffa e Blasi e dell'Impresa Fa-
soli di Sulmona. Piu a monte, sull'altopia-
no omonimo, svetta, a R o c c a c i n q u e m i -
g | ja la mole della Colonia montana. Sem-
pre in Provincia dell'Aquila, a mezzo della 
Piana di Navelli, un gioiello di Asilo e stato 
realizzato a San Pio delle Camere, te-
nuto lindo e ben disposto dalle Suore Fran-
cescane di Gesu Bambino; un altro, che svol-
ge una intelligente, vasta e penetrante azio-
ne di bene, e quello di CelanO S t a z i o n e 
diretto dalle Suore di Maria Santissima del-
I'Orto; un altro ancora e sorto a Masc ion i 
e un altro a CampotOStO, al cospetto del 
grande lago ariificiale e li dirigono le An-
celle del Signore. 

In Provincia di Pescara invece, a Pie-
traniCO, e stata costruita una Colonia per-
manente che ospita quaranta alunni del 
prinio ciclo dalla Scuola elementare, amo-
revolmente accuditi dalle Suore di Maria 
Santissima delFOrto. 

Altra Colonia permanente e stata co
struita in Provincia di Rieti a S a n PietTO 
di PoggiobUStOne, e la dirigono le Suo
re Cappuccine Missionarie. 

Alle nuove Casesopraelencate, bisogna 
aggiungerne altre cinque, ultimate ma non 
ancora f'unzionanti, a Civitacampomarano 
(Campobasso); a Carunchio e Guastameroli 
di Frisa (Chieti); a RoccacasnJe e Goriano 
Siroli (L'Aquila) e l'Istituto di Francavilla 
a mare, solo parzialmente ultimato. 

La realizzazione di tante nuove Case, 
checostituirebbeun bi Ian cio lusingbieroan-
clie per Enti piu potenti della nostra umile 
Opera, e il superamento delle difficolta con-
cernenti, fanno speritnentare la bonta diDio 
e Fefficacia delle preghiere che i due Fonda-
tori, Padre Giovanni Semeria e Padre Gio
vanni Minozzi, innalzano all'Altissimoa pro-
tezione e ausilio dell'Opera Nazionale per il 
Mezzogiorno d'ltalia, che continua a concor-
rere, con tuttele proprie capacita, allaeleva-
zione religiosa, morale, e quindi civile, dei 
fratelli piu poveri nelle regioni meno favori
te a gloria di Dio. F I O R E L L O 
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Facciamo, per [orza di carita, la lega Hi chi 
gcde con chi soffre, di chi e [orte con. chi e de-
bole, di chi e ricco con chi e povero : una lega 
[econda del piu meraviglioso, consolanle equi-

librio. 
Padre S e m e r / a 

La bonta e al di sopra della giustizia: ne e 
I'aroma che la prcfuma e la conserva. II cristiano 
vive per il trion[o della carita. 

Padre M i n o z z i 

A 1. I. ' I r I' I C I (» D I H l l k l A 

Sip. Vista Vincenzo - Pignola (Potenz.i) L. 500 

Sig. Buzzi Lgo - (lies (Trento) » 5 0(1 

Prof. Tulli Alighiero - Corr idoni (Pernio) » 1.00(1 

Don Losano Pietro - Bibiana (Torino) » 1.000 

Si";. Tomassini Amedeo - Rieti » DO.OOO 
o 

Sac. Giuseppe Di Gregorio - Cantalupo 
(Campobasso) per SS. Messe » 18.000 

Sig.ra Russo Anna Maria - Vaglio Lucano 
(Potenza) » I 000 

Prof. Lorenzo Gammarota - Kieti •> 100.000 

Sig. Odoarrlo Di Odoardo - Roma •> lfi.000 

Prof. Filippo Auriti - Roma •> .50.000 

Prof. Catalano - Pisa » 10.000 

A I. M I S T R d S K M I \ \ K I O 

Suor Maria Valenli - Amatrice L. 1.000 

Suor Crocifissa Graziano - Loano » 10.000 

Sig.ra Giuditta Piccirilli - Farindola » 2.000 

Sig.ra Maria Mosca - Amatrice » 1.000 

Sig.ra Margheii ta Di Marco - Calascio » I MM 

Benedici, o Signore. tutti coloro che ci fanno del bene nel tuo nome' 
V A f J , « W J W J J W W J J V U \ W W W a W J ^ ^ ^ W J * / J \ ^ ^ W J W ^ ^ y W W V V I W ^ W « W W J , A W 
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Quando Gesu Bambino nacque a Beth lehem, tut t i si mossero per fargli i 
doni piu belli . 

Dal lontano Oriente vennero i t re He Magi con oro, incenso e mirra. Dal 
cielo azzurro seese sulla grotta una Stella eosi splendente da i l luininare il piano 
ed il monte di Giudea. D:il Paradiso vennero a schiera gli Angeli a can ta re : 
« Gloria a b i o nel piu alto dei cieli, e pace in terra agli uomini di Iniona volonta» . 

Dalla campagna vennero solleciti i pastori ed i contadini por taudo agnelli , 
formaggio, frutta. Pur t roppo, tutti questi doni non servivano d i re t tamente al 
Bambinel lo Gesu che vagiva a singulti , to rmenta to dal freddo e dalle mosche. 

Le stalle sono il regno delle mosche e dei pivk fastidiosi insetti che in or iente 
pulluiario come i vapori da una caldaia bollente. La Vergine Maria agitava la 
inano stanca, ma due ne cncciava e venti ne venivano. E Gesu non dormiva. 

LI bue e l 'asinello presenti si det tero un'occliiata di intesa: '• Al freddo ci 
pensiamo noi , qualclie altro pensera alle m o s c h e " . D a c e o r d o s 'appressarono ai 
due lati della mangiatoia e, a l i tando nel modo piu gentile possibile, r iscaldavano 
il piccolo Gesu. Gli occhietti si chiusero, la boccuccia sorrise in un cenno di 
r iconoscenza d iv ina ; ma quelle mosche, quelle mosche, che to rmento a quel 
visino di cielo! 

Nel frat tempo, da un angolino nascosto, su in alto alia grotta, un ragno 
aveva visto e senti to tut to. Alia vista di tanta gente e di tant i doni , si struggeva 
il cuore nella angoseiosa domanda : Ed io che cosa portero al Bambinel lo Gesu V 
son cosi piccolo e povero ... 

Ma la presenza dei fastidiosi insetti gli suggeri un ' i dea - l ampo : Begalero un 
ampio velo a Gesu. Detto, fa t to: si calo rap idamente dal l 'a l to, stese il pr imo 
filo sui quat t ro punt i piu alii della mangiatoia, e poi via, con la velocita di un 
fuso da telaio, stese in breve tempo una delicata cortina. Adesso le mosche vol-
teggiavano invano. Le piu ardi te e petulanti s ' impigliavano nella tela, prigio-
niere per sempre. 

F ina lmente il Bambinel lo ebbe pace. La Vergine Maria fermo la mano 
stanca, poggio il capo sulla sponda e riposo nel sonno leggerissimo delle giova-
ni mam me. II ragno, con i suoi rapidi piedi di seta, si porto sollecito sul visino 
placido di Gesu e contemplava soddisfat to: Anch ' io ho fatto il mio dono . Ma 
il Bambinel lo apri al l ' improvviso gli occhietti di cielo e d i s s e : Grazie, ragno-
l ino genti le , stu starai sempre con me nel Presepio. 
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Da allora, tra gli scenari ed i personaggi t'reddi e iminobili del presepio. 
c'e sempre 1111 persouaggio vivo, non posto da nessuno : il ragno Dilalti, ntian-
do, passate le teste, mestamente tut to si disfa e si r ipone in sollilla. si scopre 
sempre in (jualehe angolino del Presepio un ragno elie finlivo e rapido -i rilira. 
\'J i! ragno di EJethleliem d i e si gode in perpetuo il premio di unVsile velo sul 
Banibinello (iesu. 

E qui faeciamo punto alia Leg^enda. 

Sni giornali corre voce elie, a Natale, ainericani e ni>si saranno sulla luna 
a far lesta e pace lassu .. 

Sara vero '{ 

Augiiriamocelo. Ma piuttosto d i e tantasticare sn di un '• [Natale luiiatico'", 
non sarebbe pin utile, piu cristiano, larlo qui in terra e consolare il Bambinello 
Gesii eon le semplici, piecole, terreslri lniotie azioni, dettate dal l 'amore e dalla 
pieta 'it L'esempio del ragno serva per tulli . 

DON HODOLKO ATZKNI 

El // BUE e VASINELLO W 
Hnrcontino <ii G. VGOL11SI 

\,d notte di Natale tutti gli animali volevano essere tie! Presepio: persino il 

leone, persino il serpente. 

Ma I'angelo che doveva seegliere gli animali, vide il leone e diss**: 

~ Col tuo ruggito spaventeresti il Bambino! 

Vide I'elefante e disse: 

— La grotta non ti potrebbe contenere. 

Vide il cane e disse: 
— lu adori troppo Puomo, per essere degno di visitare il piccolo Dio. 

Vide I'usignolo e dis^e : 

— II tuo canto non si puo accompagnare con la zampogna invernale. 

Vide il serpente e disse: 

— Fra te che Htrisci nelle tenebrc e il piccolo Dio che si innal/, t nella luce, 

c'e troppa diversita. 

Poi vide il bue e Tasino e disse: 
— Voi siete gli schiavi dell'uomo e come schiavi abbiate per un mo men to 

la gioia ineflabile di servire anche il Padre che e il Padrone di lutti. 

Fu cosi che il hue e Tasino riscaldarouo col loro fiato il Banibinello Gesu. 
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Irti, Ciltiri i II 

c 
V^OSTRUIAMO IL ( j f RESEPIO 

Una serena notte d'inverno, una grotta che serviva da rifu-
gio e da stalla, una citta ignara formicolante di forestieri: in 
questa cornice si compie inavvertito I'avvenimento che sconvol-
gera il mondo e lo redimera. Alia grotta si fermano stanchi 
Maria e Giuseppe, dopo essere stati respinti piu volte, perche 
gente povera, dagli albergatori di Nazareth. 

Nella notle fredda nacque Gesu. La Madonna lo avvolse 
in poveri panni e lo adagio nella mangiatoia. 

Presepio signifies mangiatoia; soltanto in seguito prese a 
significare la rappresentazione plastica della nascita di Gesu. Fu 
San Francesco ad avere la geniale idea di rappresentare la scena 
della nascita del Bambino Divino, per muovere gli animi all'a-
more di Dio. Cosi, nella notte di Natale del 1223, a Greccio, 
nacque il primo presepio. Da allora esso h entrato nell'atmo-
sfera natalizia, divenendone il centro e arricchendosi via via dei 
nuovi personaggi creati dalla fantasia popolare. 

Accanto al presepio sorsero poi altre tradizioni natalizie, 
come l'usanza ormai invalsa dell'albero di Natale carico di doni, 
di origine prettamente nordica, senza calore di sentimento e 
senza vivacita di fantasia. Diciamolo pure: l'albero manca di 
quel fascino stimolatore di bonta, che scaturisce dal presepio. 

Costruiamo il presepio nelle nostre case, facciamolo centro 
del nostro Natale, per la gioia dei nostri bambini e per insegna-
mento di tutti. Ma non basta. 

Dobbiamo costruire il presepio r.el nostro cuore — ador-
nandoci percio col candore della Madonna, con la giustizia di 
San Giuseppe, con I'amore di Gesu, con la semplicita dei Pastori 
e la generosita dei Re Magi —, in modo che il Bambino Gesu 
possa nascervi e portarvi in dono la pace promessa agli uomini 
di buona volonta. 

VITO BUTTIGLIONE 



3imiododi $¥£[] MAESTRO 

Oggi hi scuola ittiliann e in con. 
tinua ascesti. 

Si avverte un'unsia di rinnova-
mento did at tiro e pedagogico. un 
desiderio di aggiornamento all<> mo-
derne esigenze, un'nvanzata audace 
e coraggiosa verso conqiiiste piii alte. 
I beni della cultura e deWarte, delta 
scienza e dell'educazione. the ogni 
docent.e deve valutare e custodire, 
vanno difesi e, valorizzati, percbe co 
stituiscono le colonne granitiche di 
quel monumento armoniosn ehe si 
chiama '• civiltd occidentale e cristia-
na ". La scuola e luce nella veritd, 
fede nei destini elerni delVuomo. sjte-
ranza fiduciosa in Dio onnipotente. 
Si accentua lo studio della pedagogia 
e. delle srienze ausiliarie. si chiede 
all insegnante una profonda cono-
seenza deli'alunno. si, metlono in evi-
denza i bisogni piu immediati del-
I'atto di formazione, si sottolineano 
gli aspetti piii salienti del processo di 
perfezione delVallievo. si vuole un 
massimo rispetlo della personalita u-
mana, un caloroso richiamo ail un 
apprendimento attivo, una piena re-
sponsabilitd del maestro ed infine una 
nitida visione dei fini e del metodo 
d'insegnamento. 

Siamo veramente in un clima di 
avanzamento verso forme di vita piu 
progredite. Ueducazione e al passo 
coi tempi. Scuola nuova in un am-
biente nuovo. Si reclama una didat-
tica individualizzata, che tende ad 
inserirsi nelle fasi di crescenza della 
nutiira di ogni singolo discepolo. Si 
afferma altresi la necessita di un 
maestro cosciente. che lavora " in 
profonditd ", " dal di dentro ". ope 
rando sapientemente sullo sviluppo 

psicologico delta scolaresca. I'sicolo-
g'li iptindi delt'educando,studio della 
sua anima, corrispondenza d intenti 
c di vedute nella fi oritur a del, suo spi 
rito. 

Su questo binario cammina la me-
todologia die, inncstandosi sul lion-
co della pedagogia contemporaneu, 
fa passi giganteschi. registrando al 
suo attivo svariati esperimenti didat 
tici, orientamenti e procedimenti sco-
lastii i di imliscusso valore, the dan 
no garnnzia di un lelice rendimento. 
Htista ricordart, tra i piu erninenti, 
i metodi delle sorelle Agazzi. del 
Ferriere, del Socciarelli, di San (Gio
vanni Bosco e tanti altri che net cam-
po dell'educazione sono i luminari 
del "come si rive accanto ai fan-
ciulli ". 

Lo stile e Cuomo. II metodo e it 
maestro. Noi siamo noi stessi. nella 
qualitd delle nostre nzioni. nella di-
rezione dei nostri atti. nell'attunzio-
ne del contenttto di bene che supremo 
diffondere ed operare nella vita e 
nella scuola. a servizio (legit altri, i 
pit) bisognosi. 

In tanto vale la fatten dell'inse 
gnnnte in quanta sa formarsi una re 
gala, jarsi un metodo. possedere una 
tecnica. 

La didatticn verte sult'alternati-
va del '• discere et docere ", segno il 
punto d'incontro tra linscgnamcnto 
e Vapprendimento e conduce alia rea-
lizzazione d'una scuola che paria at 
cuore, che penetra nell'interioritd e 
tocca la parte spirituale deWallievo. 
Quando la classe addiviene sostnnza 
vitale di noi medesimi. oh. allora 
solo sentiamo I'ebbrezza del piu su
blime magistero. 
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Ada Negri, vducatrlce per eccel-
lenza, cost scnve : 

Vano e quel seme che gettiamo al suolo 
Se in esso e un verbo the da Dio non venne, 
Vano 6 lo sforzo di librarci al volo 
se amore non ci da tendini e penne. 

Lo scolaro e nelle man* del mae
stro e nelVuso delle piii accreditate 
dottrine metodologiche che le scienze 
pedagogiche suggeriscono. Conoscere 
per sapere, sapere per amare, amare 
per educare: tutto e qui. II metodo 
non si impone, non si accetta passi-
vamente, non si apprende da alcun 
manuale; esso scaturisce dallo spirito 
di ricerca del docente, sorge dall'in-
timitd della sua anima, dalla sua co-
scienza, dal suo aitaccamento alia 
scuola e ai fanciulli. Passione. dona-
zione e dedizione, sono le doti pre-
ziose che fanno dell'educatore un a-
postolo, un ministro del tempio della 
scuola, dove " Vanima semplicetta che 
sa nulla impnra come luom s'elerna". 

Ai tempi di Gesu non esisteva la 
vasta gamma di esperienze didattiche 
di oggi, non si ravvisava una vera e 
propria metodologia. Eppure il divin 
Pedadogo aveva il suo metodo insu-
perahile. confaciente mirabilmente 
alle esigenze psicologiche degli ascol-
tatori. Parlava alle turbe in qualitd 
di Maestro e la sua parola, dolce e 
persuasiva, scendeva salutare e be-

nefica nelVanimo di tutti. II suo me
todo era quello dell'amore, della con-
fidenza, della veritd. 

I fanciulli si conquistano con la 
bonta e caritd. Non si e maestri senza 
virtu, senza pregi morali e spirituali. 
L'amore e Vanima della scuola, la 
leva potente per avvicinare i piccoli, 
per accarezzarli e baciarli. L'affetto 
lega, incatena, salva e redime. Di-
fatti che cosa e oggidi la scuola Sere
na se non la manifestazione genuina 
delVamore ? Cosa promuove Vatlivi-
smo pedagogico se non la difesa del 
fancinllo, della sua spontaneild e li-
bertd, in un clima di amorevolezza 
familiare? E non sanciscono forse lo 
stesso concetto i vigenti programmi 
di studio, allorche proclamano Vispi-
razione della scuola alia vita e all'in-
segnamento di Gesu ed ai principi 
esposti nel Vangelo ? Dunque senza 
amore non si vive ne tanto meno si 
insegna e si educa. 

L'educazione, nella sua essenza, 
e atto di abnegazione, e slancio verso 
il bene, verso il cielo. verso cid che 
ha sapore di spiritualitd. La scuola 
diventa la piu elevata poesia degli 
angeli, il poema sacro destinato a 
portare i fanciulli a Gesu, a quel Gesu 
che lancio ai secoli: « Lasciale che i 
piccoli vengano a me». 

VINCENZO Lo BUONO 

P E N S I E R I SULLA CARITA 

l l Signore stesso ha detto: «Siate misericordiosi, come il vostro Padre celeste 
e misericordioso ». Non ha detto: Digiunate, come il vostro Padre cele
ste digiuna. Neppure ha detto: Siate poveri, come il vostro Padre cele
ste e povero. Ma che dice? Siate misericordiosi, come il vostro Padre 
celeste e misericordioso. Infatti e propriamente questa virtu che imita 
Dio, poiche essa e caratteristica di lui. 

ldd io che e buono conceda anche a noi una buona disposizione, affinche noi 
pure possiamo trarre profitto da ogni cosa e non pensare mai male del 
prossimo Che se ci avvenisse di pensare o di sospettare secondo la nostra 
malizia, che senza indugio sappiamo trasformare il nostro pensiero in un 
giudizio f'avorevole. Infatti il non vedere il male del prossimo genera, 
con l'aiuto di Dio, la bonta. 

DOHOTEO DI GAZA 
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uan X(X Gxavo. i 

a I'estivila del Natalo dove ridestarc in noi ardcnte la liain-

nia dclla caritii per lull!, per i pin povcri prima. 

i dorclitti daH'c^oisino del niondo. 

Halo [tovoro, dall'alba dclla sua vita Icrrena (iesi'i ebbe una 

costante predilozione per i povcri c noi dobbiaino 

iinitai'Lo per rassoiniiiliarc a Lui. 

S 

N 

F 

enza (picsta intima disposizione di licta ^cucrosila, il Natalc 

noil lia senso; c una supcrtluita niondanci^ianle 

piii o iiicno. pcrt'cllaincnlc inutile. 

aseere cnlro di noi dobbiaino senlire (iesi'i, riuasccre ncl-

l'aninia die. snieniorata, si spesso l.o trasciira e 

l/abbandona in eolpevoli oblii. 

iilio di [)io. le pupille nostre, ril'alte nel suo noine pure 

riapra (iesfi. con arcana dolcczza. alia visione 

inel'H'abilc del Siunore lildio. 

T a d r c (i i o v a n n i M i n o z z i 

B U O N N A T A L E ! 
» ^ * » ^ » « ^ » i » * » ^ » ^ » ^ » ^ ^ ^ » w ^ y ^ ' * w « ^ » M » » ^ » ^ ' « ^ » ^ » ^ * . » ^ » ^ * ^ * ^ » ^ » « ^ » i ^ . » — f 
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£e im'iole tl! piofin 

istituto 'P. Giovanni Semeria' 
DIRETTO DAI DISCEPOLI 

San Martino delle Scale [Palermo] 

La benevolenza del grande Cardinale Lualdi, che con saggezza di pastore 
buono governo spiritualmente la Sicilia e in parHcolare Palermo, chiamo nel 1926 
I'Opera a San Martino delle Scale. Era Segrelario del Cardinale Monsignor Guido 
Anichini benemerito lanto Ira gli universirari carrolici. Fu proprio Monsignor Ani-
chini, msieme al simpatico amico Monsignor Graziano, a chiamare I'Opera a San 
Martino delle Scale. 

San 

Martino delle Scale 

Istituto 
'P. G. Semeria" 

La monumentale 
[acciata 

dell'Abbazia 

Immense Badia benedetlina quella di San Martino delle Scale, quasi a 700 
melri sul livello del mare. Era stala tolla ai monaci con I'incameramenlo dei beni 
ecclesiastici. 

La casa che aveva accollo per secoli, in raccoglimenlo, quel lavoro oranle 
che sublima la missione dei monaci Benedetlini, fu destinala allora ai minorenni 
Iraviati. Ma la islituzione cesso presto la sua attivita. 
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Nel 1926 Padre Semeria e Padre Minozzi [urono chiamah a Paiermo per 
accettare dal Fondo per il Culto, che I'aveva evuto dal Demanio dello Stato, i 
beni dell'Abazia di San Marlino e il Feudo di Sagana, in terrilorio di Montelepre 
e Monreale. 

Lo srabile immenso era ridotto per piu della mela macerie; I'altra meta era 
quasi inabitabile, con l'immenso scalone che immetteva in ampie e robuste sale, 
altraverso lunghi ed ampi corridoi. II suolo attorno era selvatico. 

All'avvento del (ascismo fu operalo un esfeso rimboschmnento di pini, di a-
beti, di cipressi 

Oggi San Martino e diventata una ciltadina residenziale, cosfellata di ville 
occhieggianti tra le pinele. Strade asfallare attraversano in tulli i sensi il rerritorio, 
collegando penoremicamente e direftamente a Palermo, Boccadifalco, Monreale. 

L'lslituto [u aperto dall 'Opera nel dicembre 1926 e fu affidato a un benedel-
tino siciliano, Don Giovanni Messina, che lo diresse (mo al dicembre 1931, quan-
do ando a soslituirlo il Padre Gilli dei BamabiN. 

Nel gennaio del 1932, visitandolo per incarico di Padre Minozzi, trovai un 
isfifuro squallido, venHcinque sciuscia, pochi animali, niente piu. 

Al Padre Gilli successe nella direzione Don Ardesi, nostro collaboratore, 
che la resse fino al 1947. Gli alunni raggiunsero la cifra di duecenlo. Per (ortuna 
la guerra non li aveva moleslati. Ma la molestia venne con il briganfaggio di Giu-
liano, che occupo rurro il Feudo Sagana e ne [ece il quartiere generate Nono-
stante le truppe attorno e i Carabmien comandati da un nostro ex alunno, il mag-
giore Raccioppo, i briganti ridussero i fabbricafi, che occupavano un'area del-
I'estensione di due ettari, a un mucchio di macerie che reslano II a teslimoniare 
la barbarie del secolo. 

Don Ruggiero Cavaliere successe al buon Don Ardesi, che se re mori qual-
che anno dopo per incurabile malattia. E con lui iniziarono il loro governo i Di-
scepoli. L'lstituto ando progredendo di anno in anno, dopo gli imzi difficili, con 
reslauri vari, con ampliamenti e Irasformazioni, con I'istituzione di scuole elemen-
tari, di avviamento medie. Tutto miglioro e assunse I'aspetto di moderno istituto 
per i ragazzi piu poveri. 

Fu anche condotto a termine la costruzione d'un Asilo Orfanotrofio per gli 
alunni piu piccoli, sulla piazzetta, antistante la Parrocchia tenuta dai Padri Bene 
dettini, che immette nell'lslitulo grande. 

II numero degli alunni man mano aumento e provoco interventi nuovi nella 
vita interna per far fronfe al le nuove esigenze. 

Oggi sono trecento i figliuoli che nella casa donata loro dalla Provvidenza 
hanno Irovafo il loro nido formativo. I Discepoli da anni condividono lavoro e 
sacriflcio per la massa enorme di giovani, rumorosi, ma simpatici, vivaci, ma e-
ducati. Basta sentirli pregare e senlirli cantare, basla vederii a tavola, composti 
e lieti, per farsene un concetto sicuro, perche e vero che il galantuomo si rico-
nosce a tavola. 

A chiusura di questi brevi cenni, vada un pensiero riconoscente ancora a 
Cavalier Vargetto, a Monsignor Graziano, all'Avvocato Domenico Fernandez che 
dagli inizi tenne, con occhio intell igent e con coscienza onesta, I'amministrazio-
ne di tutti i beni, lasciandone poi la premura il flgliuolo Ugo, che dall'indimenti-
cabile genitore ha tratto la fotograflia esatta ed encomiabile del galantuomo. 
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...SETACCIO... 
Ed ecco, in un attimo, dodici setaccia-

te sono svanite. Chi s'e accorto che tra i 
buchetti passavan I'ore e i minuti con il 
fior di farina? E via, non mettiaino il 
musetto e abburrattiamo I'ultimo mucchio 
di sfarinato. 

• Non quello che interessa i Carabi-
nieri di Torino, provincia e regione e Ita
lia circonvicina. Farina e generi alimen-
tart son diventati una specie di giuoco di 
prestigio, anzi di pasticcio, dove la chi-
mica sostituisce il grano e la «grana» 
s'insacca nella coscienza, fatta a borsel-
lino. Alia faccia dell'onestd e delta solute 
pubblica. 

• Fame di soldi, d'oro. Lo scherzetto 
del miliardario Vargas e simpatico. E i-
struttivo. Festa da mille e una notte. Cre-
ma di nobili, intellettuali, magnati. Sul 
piu bello, dai soffitti delle sale comincia-
no a piovere a catinelle biglietti di dollari. 
Suspence ... ma poi e cost finita cost: no
bili che raspavano per terra, intellettuali 
con la testa fra i piedi altrui, magnati di
ventati spazzini. Per il denaro si e pron-
ti a rinnegare la propria dignitd. Un mo-
mento: i camerieri sono rimasti impalati 
ai loro posti. Mah! 

• Lasciamo andare, perchd i vizi capi-
tali sono sei oltre I'avarizia. Parliamo di 
cose serie. C e un medico tedesco, strenuo 
difensore del pisolino meridiano, il quale 
sostiene che per vincere la stanchezza de-
gli impiegati non v' e di meglio che porre 
dei divani negli uffici. Ma, niente niente, 
Herr Doctor, ha visitato qualche ufficio 
della beata Repubblica? 

• Leggo una domanda inquietante: il 
denaro che si maneggia e sporco, infettan-
te, apportatore di mille mail e uno. Come 
ripulirlo? Risposta igienica non risolvi-
bile. Su un gradino piu su si pud rispon-
dere: guadagnarlo, spender lo, donarlo 
con onestd e caritd. Sarebbe una gran bel-
la disinfezione morale. 

• In questi giorni per tutto il mondo 
corrono pacchi, pacchetti, casse, cassette. 
Vi mttto sul chi va Id. Da una parte e sta-
to trovato un teschio, in un baute, attrez-
zato a camera da letto, addirittura un uo-
mo. Non cesseremo mai di meravigliarci 
della malvagia intraprendenza umana, 
anzi disumana. 

• Respiriamo migliore aria. Lasciamo 
andare le quisquiglie spoetizzanti che la-
cerano anche il ben costrutto setaccio ed 
entriamo nella dolcezza natalizia, che non 
riesce a perdere il suo fascino. Perche il 
genuino, il limpido, il puro, I'onesto, il 
santo, I'eterno e cid che attira, almeno con 
nostalgica ombra, il cuore della umanitd. 
Una Culla dove Dio vagisce da Uomo, a-
prendo la strada all'uomo per salire a Dio. 
Dolcezza di una speranza che fa possibi-
le il miracolo dell'amore. Questo e il Na-
tale vero, qui e I'unica speranza per un 
mondo incattivito, strambo, superbo, te-
merario. 

Facciamogli tanti augurial mondo, che 
pure noi comprende, e all'anno nuovo de-
dichiamo tutto il fulgore del nostro oran-
te desiderio. 

Buon Natale! BuonAnno! 

11 C r u s c a i u o l o 
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I I 21 novembre chiusa solennemente 
la Terza Sezione del Concilio. 

Nella Basilica Vaticana, come nori 
mai «Chiesade l mondo» , alia presen-
za del Sommo Pontehce. degli Usser-
vatori 11011 cattolici. <lrl Corpo diplo-
matico e di numerosi Fedeli i 2156 
Fadri presenti approvarono, a larghis-
siiua maggioranza, la Costituzione do-
gmatica De. Eeclesia. il I h e r e t o Sulle 
Chie.se orientali e I'altro null 'Ecume-
nismo. In un discorso eommoventissi-
mo, il Papa espresse j suoi sentimenti 
di riconoscenza a Dio per i passi feli-
cemente compiuti dal Concilio, a:i-
nuncio la quarta ed ultima Sessione; 
infine, coucludendo la cerimonia di 
i i i tonazione tntta mariana. proclaino 
la Madonna Madre delta Chiesa. « A 
gloria della Vergine, disse, e a nostro 
conforto, noi proclamiamo Maria San-
tissima Madre della Chiesa, cioe di 
tnt to il popolo di Dio, tanio dei Fede-
li come dei Pastori, che la chiamano 
Madre amorosissima; e vogliamo che 
coa tale t i tolo soavissimo d'ora innan-
zi la Vergine venga ancor pin oiiorata 
e invoca tada tutto il popolocrist iano ». 

Paolo VI ha donato la Tiara artistica, re 
galodei miianesi, peri poveridella terra. 

Venerdi , 13 novembre . al te rmine di 
una solenne liturgia in rito orientale, 
la poso suU'altare del Concilio. Due 
giorni prima aveva detto, in un discor
so : « se siamo seguaei autentici di Cri-

sto. dohliiamo avere sonuiia premura 
ill soecorrere i nostri fratelli nell ' indi-
gcnza e nella sofiereiiza •>. II suo dono 
lia voluto ('-sen' II n"al tiia/niiii' pratica 
delle sue parole, esempio lumiiieso a 
til11• i erisliuni. 

Paolo VI ha disposto che I'astinenza 
dai cibi solidi come digiuno eucaristico 

si a r idotta. per tut t i . Sacerdoti e be de
li, ad un 'ora prima del la Co muni one. 

Jhon Fitzgerald Kennedy 

e stato r icordato in tut to il mondo, 
con riti di suffragio e con cominosse 
eommemorazioni , nel pritno anniver-
sario della sua morte. II giovane Pre 
sidente cattolico lia lasciato un 'orma 
incancellabile, ncllo slorzo del mon
do verso il t raguardo delle " JSuove 
frontier*'" di una piu giusta e piu u-
niana convivenza di tutti i popoli. 

L'Opera dei 'Compagnons-Battisseurs' 
ha dieci anni di vita. 

Fondata dal Padre Van Straaten bel-
ga, I'Opera dei 'Compagni Costrutto-
r i ' ha raccolto 20.000 giovani di am-
bo i sessi di diverse nazionalita. che 
in piii di due milioni e mezzo di ore 
lavorative, banno dato un tetlo a ini-
gliaia di profughi, con prolondo scn-
so di spirito crist iano. 

Di d i m o 
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FOLLIA D'AMORE 

D R A M M A I N T R E A T T I 

ATTO PRIMO 
Coro degli Angeli. 
Dio e amore. Chi e nell'Amore ri-

mane in Dio e Dio in lui. Gloria a Dio 
nel piu alto dei Cieli. Gloria a Te, Dio 
Padre, che in un atto eterno d'infinito 
amore generi il Figlio. Gloria a te, 
Figlio, che ricambi, nella eternita, amo
re all'amore del Padre. Gloria a te, 
Spirito Santo,amore sostanziale di Dio, 
che unisci con un bacio ineffabile il 
Padre al Figlio. Sei huhho Amore, Trini
ta Santa! 

Dio. 
L'infinite fornace d'amore che ar-

de in me, deve irradiare fuori di me. 
Turra la mia opera sara opera d'amo
re. Fiat lux! Sia la luce, siano i cieli e 
le stelle, sia la terra, gli oceani, i pe-
sci, gli animali, gli uccelli. Tutto e fat-
to bene, molto bene! 

Sinfonia del Creato. 
Sia lode al Dio d'amore. Ogni cre

ature del cielo, della terra, delle acque 
innalzi I'inno della gloria, della ricono-
scenza, della perfetta obbedienza. 

Dio. 
Adesso che il regno e pronto, fac-

ciamo il re del Creato: I'LJomo. Fac-
ciamo I'uomo a nostra immaginee so-
miglianza. Sia nell'intelletto, nella vo-
tonta, nell'amore I'immagine della no
stra Trinita. Sia nella sua anima con /a 
Grazia la somiglianze alia nostra natu-

Testo del dramma: La Bibbia. 

Orchestra sinfonica del Creato. 

Goro degli Angeli in Cielo. 

Coro dei Profeti in terra. 

Personaggi: Dio, Uomo, Demonio. 

Scenario: Cielo, Terra, Inferno. 

Luci: fulgore della grazia, 
lenebra del peccafo. 

Maestro concertatore: 
Gesii Cr/'sfo Uomo-Dio. 

Regia: Santissima Trinita. 

ra divina. O Uomo! ecco, tutto il cre
ato e per te: domina ed opera in esso. 
Ecco, tutto il mio Cielo e per te: sap-
pi guadagnarlo. Ecco, il tuo Creatore 
e tutto per te: padre, amico, felicita. 
Vivi sempre unito a me ed io vivro in 
un vincolo d'amore perpefuo. 

Coro degli Angeli. 
Sulla Terra e apparso il capolavo-

rod i Dio. Felice I'LJomo nel Paradiso 
delle delizie! Egli vive semplice, inno-
cente, casto come un Angelo fatto car-
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ne. L'amore a Dio 6 la gran fiamma 
del suo cuore. 

ATTO SECOND, 

Adamo ed Eva 
Quanlo e amabile il noslro Dio. 

Abbiamo piena liberta su ogni creatu-
ra. Egli vuolepero una prova d'amore: 
non toccare il (rutto dell'albero proi-
biro. Gliela daremo! 

Demonio nel serpente. 
Donna, perche non mangi di guei 

fruflo? Non credere a Dio. Se ascol-
ti me, tu verrai a conoscenza del be
ne e del male e sarai come Dio. Orsu, 
prendi e mangia ... Se hai piena liber-
la, devi usarla anche su cio che e pro-
ibiro. La proibizione e il velo della h-
rannia divina. Prendi e porta a luo ma-
rito-

Dio. 
Adamo, Adamo, dovesei? Perche 

li sei nascosto? Hai vergogna e pau-
ra di me? Non mi hai dato la tua 
prova d'amore e I'odio del serpente 
infernale dilacera il tuo cuore. Ecco 
feredila del tuo peccato: la terra h 
dara spine e rr iboh, il lavoro, il dolo-
re, il rimorso li consumera la vita che 
sara preda della morte. II cielo sara 
chiuso e I'inferno spalancato per le e 
per i tuoi figli sino a guando non ver-
ra il Redentore. Sconterai per tanti se 
coli ... 

Coro dei Profeti. 
O Dio, ascolla il gemito dei se-

coli. La triste stirpe di Adamo, schia-
va sotto il giogo del peccato. si dila-
ma nell'odio e nella guerra. O Dio di 
misericordia, abbi pieta di noi- Abbia
mo tradito il tuo Amore in noi; ma il 
tuo Amore, in Te, e sempre l'amore 
di un Dio che trabocca in un oceano 

di misericord:.!. O Dio, pieta di n >i 
Adempi I'antica promessa: manda il 
Redentore che ci ridoni la sospirata 

i la lib.=,-i'a ne! tuo Amore . 

ATTO TERZO 

Dio Padre. 

E giunta I' ora dell' adempimento 
della promessa. Fiqlio mio, vedi I'Uo-
mo che geme e che implora? Giace 
da secoli nel |ango del male e della 
morte. Da solo non si puo rial/are. 
Ha tradito I'Amore e I'Odio> I'ha uc 
ciso. Ci vuole una Follid d'Amore pet 
nparare I'Amore tradito. Tu, Figlio mio 
diletto, andrai in terra e u [arai Uomo 
Sarai il suo Redentore prendendo su 
di Te tulte le tristi conseguenze de 
peccato e sconterai tutto sino a mo 
rire condannato, bestemmiato, inchio 
dato sul legno d'una croce. 

Dio Figlio. 
Si, Padre. La mia volonla e la tua. 

Fa di me quel che tu vuoi. Follia d'A-
more mi (ara povero ed abbietto; (ol 
I is d'Amore mi straziera sulla Croce; 
[ollia d Amore mi dara in cibo all'uo-
mo nel Pane eucanslico. Si. Padre! 

Coro degli Angeli a Bethlehem. 
Gloria nel piu alto dei Gel i e Pace 

in Terra agii uomini di buona volonta-
E nato il Messia. II Promesso da se j 

coli, giace in una mangiatoia Venite, 
Pastori; venite, adorate Gesii. Dio si 
e [atto uomo perche I'Uomo ritorni a 
Dio. L'Amce si e incarnato in una (ol
lia d'Amore. 

D o n Rodolfo A r z e n i 

Abbozzo 

di un Dromma Sacro 

tradolto dal dialetto sardo. 
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LA SVEGLIA 
NOTIZIARIO DELLA ASSOCIAZIONE EX-ALUNNI 

nasce l 'Amore jjp 

A voi, Ex alunni diletti e sempre vicini al cuore che col vostro, 
all'unisono, batte nella vostra fanciullezza, e batte ancora nella vostra ammira-
ta maturita, il mio augurio particolare per il Santo Natale. 

Ch'esso sia il Natale dell'anima nell'accostamento a Dio, nella 
felice grotta, sotto l'ammanto lurainoso delle stelle, a succhiare, presso quella 
mangiatoia squallida, la verita, la luce, la fede. 

II proponimento di essere cristiani e festeggiare il nato Bambino 
nella fede santa che ci invita alia Mensa divina per ivi gustare la Carne santa e 
il Sangue puro di Lui nel Sacramento dell'Amore, dopo il Sacramento della 
Penitenza che rinnova e dispone al pr ime 

Ecco la festa che non disperde l'anima. 

La vivifica e la santifica, rendendola preziosa al cospetto di Dio 
che e venuto al mondo come una di noi, perche tutti siamo di Lui che ci ripe-
te: Siate santi perche io sono santo. 

B u o n N a t a l e ! 
PADRE TITO 

*J,iMi d'yjd^ando- e *p/xco> bo-tia, 
II 31 ollobre u. s., nella Basilica Caltedrale Melropolilana di 

Malera, si sono unili in matrimonio il Dottor Ingegner 

Angelo Di Bari 
e la gentile Signorina 

Adele Saatarcangelo 
figliuola del noslro canssimo Li I li no. 

Da San Giorgio a Cremano, G e p p i n o e U g o S p i n a z z o l a annunciano, 
con gioia la nascila della sorellina dnpeliea avvenula il 20 ollobre u. s. 

Agli Sposi, alia Neonara vadano i piu fervidi auguri di ogni bene dall 'Opera, 
dai Discepoli, da tulla la Famiglia degli Ex. 
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foil Via apo'ila... 
a clii 11a',)co. 

E una lettera clip romp tanlp altre, arriva a le di rimbaho. amivo mio. 

i'erche In tin nn he! no' til tempo vt'di cit'lo terra P mare e tnttp If nitre 

belle eose clip in pssi si contengono. 

K nnn lettera estrosn, forse qupsta mia ultima the ti scriro, perchc stt> 

pensantto all'anno clip nnsce nelln melanconia dell'onno the muore. 

A clii nnsce f'elicitazioni etl auguri, clip nnn son dedicali certamente nllo 

scorrere dei mesi e tlei giorni e dpi minuti, ma solamente a te the ci riri tlcn-

tro e che ore p minuti sgranelli neWandare quotidiano. 

Anno buono e licit) e fpcondo sin dunque per te I'tinno the nnsce. 

1/d in qupsto mpsp. d'una soavitd lene e profontln, ricania In memnrin e 

sosjiira il cuore intorno (ilia Nascita del Figlio tli Dio, ririvo nel tuo PIIOIP con 

il soave anelo tlelle grazie buone. 

In ora senti il pulpito vitale di una nascila o. forse tli nun rinasvita. 

Tra il tempo (cite scorre. die muore in una data per rivivere in un'nlt'ti, 

con un jluire che porta a un tramonto sicuro) e Liii (che misticamente rinusie, 

ma cite mai non muore) tu senti ondeggiure il tuo volere, int'iitrc stii PIIP lin-

telligenza tun rifugge da cid che va e non sard pin. per nncorarsi all'literno 

che sta. 

Se in te nascesse A more, ecco the tra il tempo e I eternitd getteresti un 

ponte di sicuro transitu. 

(die nasca la earitu. sospinta dull a certezza che quanta operi in bene nel 

definite dell'ora, e rinascere continue di Dio in te. 

Santi auguri per te, amico mio, che in Liii nasci alia Vita. 

Con affetto il tuo F. C. 
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La signorina Giuseppina non aveva potutoavere l'assegnazione provvisoria, 
perche ancora nel periodo di prova. ed era dovuta andare a Trifoggio, sua sede 
di titolarita. Le avevan detto cue !a sede non era rnolto comoda, ma non avreb-
be mai immaginato che fosse una delle peggiori della Provincia di Potenza. L'ac-
compagno la madre e dopo tre ore di cammino faticoso giunsero sul limitare di 
una collina. Won videro altro che una vecchia casa, pressoche senza intonaco, 
sperduta a pie' delle dolomiti lucane che la sovrastavano paurosamente. 

Dinanzi alia casa apparvero un uomo e una donna, non vecchi d'eta, ma cer-
to invecchiati precocemente dal lavoro. Erano i genitori di otto figli. Non furono 
molto cordiali, ma non per cattiveria d'animo, bensi per la diffidenza e l'indiffe-
renza acquisite nelle lunghe solitudini, per la miseria che li costringeva ad una 
vita grama e stentata. AU'angolo della casa apparve una bambina sparuta, di circa 
cinque anni: aveva indosso un sacco di carta da cemento, cui erano stati praticati 
due fori per le braccine e uno per la testa. 

La casa era divisa in quattro stanze, due per la famiglia, due per la scuola. 
Le due donne vi entrarono anche per riposarsi. In una stanza erano alcuni ban-
chi vecchi che appena si reggevano, un tavolino, una sedia, il Crocifisso. 

Ma il quadro non sarebbe completo se non aggiungessimo che la maestra e 
la madre scoprirono, qualche ora dopo, seduta su una sedia, nella casa dei con-
tadini, un'altra bambina, che non sorrideva, ma guardava le nuove venute con 
occhi che sernbravano d'implorazione. La povera bimba era costretta a star sedu
ta tutto il giorno, perche la poliomielite le aveva paralizzato le gambe. 

Cosi la maestra Giuseppina comincio la sua carriera, a diciannove anni. Pas-
so qualche mese e la madre dovette laseiarla, perche malata. Anche i genitori ab-
bandonarono i figli per andare a lavorare a Cirigliano e condussero con se il piu. 
grande di quindici anni. Gii altri, anche la piccola paralitica, restarono affidati 
alle cure della piu grande, di dodici anni. 

Per la maestra, ormai sola, comincio una nuova vita. Si accollo il peso di 
quella famiglia, accudi i bambini, li puli, ordino in qualche modo la loro esisten-
za e da quel giorno quei bimbi sperduti conobbero il sorriso d'una persona arnica. 

Al Direttore che, commosso, le rivolgeva parole, non di elogio ch'e poca co-
sa, ma di umana solidarieta, la buona maestra, quasi meravigliata, rispondeva che 
quello che faceva era naturale, non poteva non fare cosi. 

Io non so se la signorina Giuseppina leggera questo, ne so quando leggera 
I'elogio del suo Fspettore, perche lassu il postino non bussa alia porta, ma, se il 
suo esempio ha un signilicato, sappia che non ha curato solo sette bambini ab-
bandonati. 

LUIGI GALAFFU 

Lo scritto apparve su una nota Hivista scolastica. Dalla medesima Ftivista 
abbiamo appreso con vivo piacere che la maestra Giuseppina Di Mascio, 
Fx alunna del nostro Istituto femminile di Rionero in Vulture, e stata pre-
scelta, unica con un limitatissimo numero di anni di servizio, dalla Fonda-
zione al Premio al Merito educativo per un viaggio all'estero. 
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Nell'anniversario della sua dipartita 

II 15 novembre scorso tutti gli Ex alunni di Roma si sono ritro-
vati nella Chiesa di Nostra Signora del Sacro Cuore, in Corso del Rinascimento, 
per ascollare la Santa Messa celebrate da Padre Tito, in occasione del Quinto 
Anniversario della morte del Padre Giovanni Minozzi. 

Molti parenli, emici e benefattori erano presenti al sacro rito. 
II Superiore Generale del Discepoli ha ricordato, con commoventi 

parole, la figure del venerando Sacerdote, educatore degli Orfani di Guerra. 
Dopo la Santa Messa, i convenuti si sono recati nella Sede Centra

ls dell'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia, in Via dei Pianellari, 7, ove 
hanno ascollato, in religioso silenzio, la commemorazione tenuta dal Segretario 
Generale Don Romeo Panzone. 

Con ricchezza di particolari sulla vita e sull'opera, I'oralore ha 
efficacemenle esposto i tralti essenziali della figura di Padre Giovanni Minozzi, ri-
conducendone a unita I'opera molteplice solto il segno della verita e dell'amore. 

Auguriamo che la commemorazione venga pubblicata, perche 
possa ogni Ex meditarla e conservarla a ricordo. 

Tutte le stanze comprendenti gli Uffici della Sede Centrale dell'O
pera erano fitte di Ex, che hanno riveduto, per la parola viva dell'oratore, il vollo 
ridente del loro grande benefattore, di cui serbano incancellabile I'immagine 
paterna. 

Sono volati di gia cinque anni dalla dipartita di Padre Minozzi; 
sembra di ieri il nostro accoramento; sempre palpitante e il nostro affetto. 

Una luce di bonta ci illumine, misteriosa e inesprimibile, dopo 
queste senlite manifestazioni dello spirito. Spontanea si eleva la preghiera perche 
la santita del Padre sempre aliti tra noi e ci aiuti a diventar migliori con la luce 
dell'esempio. 

Leggevo negli Ex, sia giovani sia adulli dai capelli grigi, questi ele-
vati sentimenti; e una prece volo a Lui: « Padre, [a che la tua grande Istituzione si 
eterni nel tempo, perche altre schiere di orfani ne traggano luce e conforto, edu-
cazione e fiducia nella vita terrena ». 

G i o v a n n i A n e l l i 

VITA MUTATUR, NON TOLLITUR 

II 10 novembre u. s , dopo lunga e dolorosa malattia sopportata con 
cristiana rassegnazione, nella fede del Signore, si e spento il nostro ex elunno 

N . H . S I L V I O D E L L ' O R S O 
MAGGIORE DI ARTIGLIERIA IN S. P. E. PILOTA OSSERVATORE 

I nostri Discepolini ne hanno sufjragalo I'anima con una solenne Messa 
funebre. 

Alia mamma, Signora Sofia D'Angelo, alia vedova, Signora Doralice Sulli, 
ed ai parenti tutti le nostre sentite condoglianze. 
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N e b b i a ... e n o t i z i e . 

Vagabondaggio senza vaghezze nella ininterrotta via, lunga e non breve, 
nuova e buona nelle nuove arterie che superano le strade romane antiche. Non 
tutte lisce. Vie ancora che mettcno brividi, impervie vie con fondo flaccido, 
interrotto spesso, fra dirupi spaventosi e boschi incedui che, invece di timor di 
jene, innalzano l'anima alia contemplazione e al piu soave raccoglimento. E bella 
l'ltalia! Esclamo : e bella! Niente pud invidiare. £ invidiata! Permettete adoc-
chiata per possederla. Oh si! Si « Che bel camposanto da fare invidia ai vivi» ! 

E la corsa va e va ! 

Dopo Greve nel Chianti, nel bellissimo infiorato Istituto, in punto 
dominante la cittadina, fra cipressi, ulivi e vigneti che hanno odor divino, il 
vino del Chianti, via verso Firenze Certosa : riprendiamo )a corsa su l'autostrada 
del Sole verso Milano. II pilota e nuovo e bravo. Si chiama Maurizio, pretaro di 
Preta. Maurizio e lui, ma io non son Fanfulla. Soli e in fervido colloquio, senza 
le confessioni di Fanfulla e Maurizio: mi confessare ti, ti confessare mi. Guar-
diamo invece le bellezze varie, vecchie e sempre nuove che, a gloria di Dio, 
ovunque si dispiegano nel mondo ch'Egli ha creato. 

Guardiamo i bei campanili esili ed alti, vicini e lontani nell'orizzonte vasto 
e vario che, ammirandoli, ci spingono a gridare l'anatema a chi, ignorante e 
fazioso, rinnega il Medioevo, lo mortifica con 1'arte detta moderna che svela — 
lo stile e l'uomo — l'assenza dell'anima cristiana nell'arte moderna, specie la 
religiosa. 

E arriviamo a Milano, lottando con la nebbia. L'indomani, alia Chiesa 
parrocchiale di San Vincenzo, in via Ariberto, ove s'impone la presenza attiva 
del santo parroco che ha l'aspetto inconfondibile del pio ministro di Dio, cele-
bro la Santa Messa ai nostri Ex, numerosi con le famiglie. E un commovente 
spettacolo. Ascoltano la breve esortazione su la liturgia del giorno che richiama 
alia pace e, s'intende, all'amore che solo crea la pace. Sono attenti come quando 
erano bimbi. Serve all'altare uno di loro che, poi mi dice: non ho dimenticato. 
E vero. Dalla Chiesa con i festosi Ex che presentano Signore e figliuoli, piu cor-
diali direi, cordiali, certo, come i mariti e padri, passiamo all'ampia Sala delle 
Impiegate benemerite della Regalita, vecchia e cara conoscenza, ove il carissimo 
conf'ratello Don Cesario, che con tanta intelligenza dirige I'uflBcio di Milano, ha 
preparato un rinfresco. E una festa nella quale il vecchio Tito non si difende, 
tanta e la manifestazione serena ed espressiva dell'affetto da parte di questi cari 
che furono e sono la tenerezza paterna del suo cuore. 

La Santa Messa era stata celebrata per il quinto anniversario del Venerato 
Padre Minozzi in Chiesa; nell'aula delle Impiegate la Signora Adele Vegni Cap-
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pelli ha commeniorato il Padre con parole brevi, ma come poteva esprimcrle la 
simpatica Dottoressa d i e ha retlo lei, per tanti anni l'uflicio di Milano con I'ausi-
lio della indimenticabi le Signorina Medicina. 

Giornata di vera e santa consolazione. 

Ma dobbiamo lasciar Milano con la sua noiosa nebbia. II pilota camliia. Al 
volante c'e il Dottor Forcella che a Milano ei riempic sempre di «̂ ;«-111iIi corlesic 
a gara con la Signora e i (igliuoli. 

Andiaino verso Genova. Ma I'oreella mi ta il t ranello c mi devia a P3VI9-
alia Certosa di I'avia. 

Che magnificenza di arte nei suoi molteplici aspetl i : I arte a l)io nepole. 
Si ri'sta aflasciiiali! Si rinnova lo sdegno eontro elii s tol tamente grida alle bar-
barie del Medioevo. Stolti e barhari essi, i denigratori del Medioevo, d i e invece 
rivela il genio insuperato di quell epoca gloriosa che < i ha lasciato la gloria ini-
peri tura delle arti e delle letlere e della lilosolia. (inn i pensieri di aminirazio-
no dell 'ar te e di venerazione dei grandi artisti d i e I i produsscro con accento 
(fivino. siamo sn I 'autostrada verso Genova, d i e raggiungiaino presto, nouostante 
il coiivulso afllusso di ogni specie di automezzi d i e iciidono difficile I andare. 

GCflOVcl imiiiensa nella immeiisita delle industr ie e del comnicrcio, 
sembra voglia superare la industre Milano. L'altrav ersiamo con respiro sospe 
so. in fretta, ma aminiraiido tul to . specie lo s lupendo scenario d i e davanti ap-
pare nell ampin Gold), nel vasto Porto, dei piu grandi del moiido. 

Andiaino ammirando sempre I ' incanto della nobile l.iguria c atlraversiamo 
il Hracco Selvaggio, d i e , pur nel suo aspetto orrido, e hello, bellissimo. 

Dal Braceo. a 10 km da La Spezia. ci avveii luriamo verso MotltGtOSSO 
per una strada d i e il nostro Don Cavaliere ci aveva amumzia ta hiiona ! 

Strada!? Aliitne! Dio ti perdoni , caro Don Huggiero. Esereizio di pazienza. 
Ci raccomandiamo l a m i n a ! II mio caro pilota, Dottor Forcella, pur paziente e 
coraggioso, preoccupato e sospiroso, provando e r iprovando, domandando e 
r ip rendendo liato, mi ha portato a Monterosso laudando Dio e le creature sue 
e ... Don Cavaliere! 

Ma la feslosa aecoglienza ha spento t imori e acidita di uniori. T . 

C 
A 

c 
TL 

>J? Gesu Maestro e venuto per recare 
la buona novella ai poveri, e nato pove-
ro, e vissuto povero, e morto povenssi 
mo, senza neppure le vesti, sulla croce-
La Chiesa de! Concilio ha elevafo pres-
sante appello alia poverta e Paolo VI ha 
datoesempiodi offerta. Per me Discepo-
lo I'abito della poverta mi conferiscetrat-
ti di chiara somiglianza al Maestro divi-
no, tanto piu che mi socio dato come 
programma di vita il motto: "evange/i-
zare paupenbus m/sir me ". E conse-
guenziale che il propositodi evangeliz-
zare i poveri comporti per me volonia 
divivereda povero, nella mortificazione 
di ogni comodita, di ogni desiderio men 
che necessario, d'ogni inutile splendore 
esterno Voler vivere da povero e conti-
nuare con le abitudini da ricchi e un 
controsenso. Chi e povero nello spirito 

non smania di procacciarsi cio che con-
trista la poverta. 

* Gesu a Betlem. Gesu a Nazareth. 
I semi della luce, che producono azioni 
sante, maturano, enlro i solchi lunghi e 
bui dell'umilla, del nascondimento, del 
sacrificio, dell'obbedienza, della pover
ta, della laboriosita,- e alia crescita so-
no sollecitati dall'esercizio della carita; 
e alimentati dalla preghiera. 

%f Ecco una lamenlela: «Cattivi e i-
nadempienti vedo attorno a me ». tbbe-
ne ricorda che un mezzo infallibile, per 
rendere migliori le persone a te vicine, 
e di essere tu stesso, per pnmo, piu os-
servante, piu puro, meno egoista, piu 
indulgente e caritatevole- Gesu, che vo 
gliamo imitare come Discepoli, coep// 
facere el docere- F r a f e M a s s e o 
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LE N OsTRE CASE DI FORMAZIONE 

SEGUONO IL MAESTRO DIVINO 

L'Opera nostra e cosciente di 
essere un focherello, piccolo pic
colo, nell'incendio universale di 
carita destatodalCristo nellaChie-
sa, a sollievo dei poveri, special-
mente nel tempo nostro. 

L'Opera nostra e una goccio-
la nel mare della beneficenza. 

E noi siaino una unita minu-
scola dell'esercito che, obbedendo 
al comando di Gesu, si dedica al-
l'esercizio della carita, tra i fratel-
li piu poveri, nelle regioni meno 
favorite. 

Vogliamo tuttavia che il no
stro contributo sia umile si, ma 
totale, concorrendo con tutte le 
energieall'assolvimento della mis-

^^W • :-~~^« sione indicata dai nostri Fondato-
ri: Padre Giovanni Semeria e Pa
dre Giovanni Minozzi. Che il pro-
gramma c'e, ed e superfluo cercar-
ne altri. Occorre invece tradurlo 
in opere. 

L'Opera, che vive di carita 
affidata alia Provvidenza, puo ri-
petere con fiducia e gratitudine, 
in voce di preghiera: « II Signore 
e il mio pastore, non manco di 
nulla*. Non che necessita, pro-
blemi, difficolta non esistano. Ci 
sono e gravi. 

Ma il Signore provvidamente li risolve, via via, col concorso delle persone 
buone. L'Opera e di Dio. E Dio le provvede. Sperimentiamo anzi che quanto piu 
e fiducioso il no9tro abbandono in Lui, tanto piu Egli interviene. Al progresso del
le opere di Dio giovano quegli uomini che a Dio tutto riconducono e da Dio 
tutto si attendono, operando tuttavia fortemente e con retta intenzione e metten-

Ofena - Cnsa dei Discepnli • Come in un nido 
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do la propria parte di saerificio e di sofferenza inchiodati al dovere del proprio 
stato. Le iurbizie, gli aecorgimenti umani , le doti timane che non hanno Dio a 
fondamento e line sono steril i . Deus autem incrementurn dat. 

Cura del l 'Opera, enle morale, Fadre Minoz/.i lascio ai Diseepoli, che ne ga-
rantissero la fedelta ai Inn statntari e l a m i n a eristiana. I Diseepoli sono costi-
tui t i in Congregazione religiosa. All'Opera i Padri Foiidatori hanno assegnato la 
niissione di soecorrere gli Orfani di guerra e di pronmovere tnt te quelle forme 
di assistenza elie pot ranno elevare — nioraltnente eivilmente religiosamente — 
le regioni meridional] . Alia Congregazione religiosa Padre Minozzi lia dato il 
line speciale di prediligere i poveri, i fralelli piu poveri delle regioni piu abban-
donate , cercando in ogni modo di elevarli a Dio nella Chiesa sua. 

Sia l 'Ente elie la Famiglia religiosa provengono dalla stessa radiee, che e la 
carita esercitata verso i fratelli piu bisognosi delle regioni meno favorite, in Italia 
e, appena possibile, in terra di niissione. 

L'Opera ha diversi problemi sul tappeto. Ouello pin urgente, che condizio-
ua la soluzione di tutti gli altri , e quello di avere numerosi e santi Diseepoli che 
ne reggano ed es tendano 1'azione benefica. 

A tale niissione Iddio chiama. F Dio che sceglie determinat i uoniini perche 
vivano la propria vita legati a Lui eol nodo purissimo della eastita perlet ta, te-
st imoni del inessasrjno di salvezza e di reden/.ione ai fratelli, trasmetti tori della 
vita della Grazia alle anime. Chi vuole, quando vuole, come vuole. Fa preghiera, 
le huone azioni, la collaborazione nostra possono cotnmuovere Iddio e indurLo 
a suscitare misericordiosamente operai bastevoli alle opere elie zeliamo. 

La crociata uiariana di preghiere, suscitata e curata eon Fentusiasino della 
sua bel l 'anima saeerdotale dal nostro Don Atzeni, ha disehiuso consolanti pro-
spettive, per le vocazioni nella famiglia religiosa dei Diseepoli e per tutti i bi-
sogni che la crescita comporta. Siamo convinti che, nel campo dell 'apostolato, 
danno frutti abbondant i soltanto quegli alberi che traggono 1'umore dalla^pre-

Amatrice / Discepolini di Prima media 
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ghiera. Pereid vogliamo che ogni nostra iniziativa — e questa sopratutto — af-
fondi le radici nel cielo, radicandosi nel soprannaturale. Se nun e il Signore che 
costruisce la casa, lavora invano chi intetide edificarla. 

I Discepolini — chiamiamo cosi i nostri aspirantini — si preparano alia 
vita religiosa e al sacerdozio in tre case di lormazioue. 

Nella Casa dei Uiscepoli a Ot'ena (L'Aquila), che e il nido della Famiglia 
religiosa, ospitiamo 88 Discepolini, frequentanti seconda e terza media e le due 
classi del ginnasio. Sono curati da confratelli esemplari, che li avviano, metodi-
camente ed efficacemente, alia sequela del Maestro Divino, con magistero di e-
sempio e di parola. Sono speranze in rigoglio, piu verdi, meno verdi. 

Ad Amatriee invece, adihendo il padiglione San Giuseppe, abbiamo forma-
to un nidietto con solamente i Discepolini di prima media che sono 48. Speranze 
in erba. Di essi prende cura un giovane confratello, buon sacerdote e irriducibile 
lavoratore. 

Gli studenti di teologia, di iilosofia, di liceo sono 21. A Koma ne sono 11 
che frequentano il Calasanctianum. Sono speranze in tiore e gia in frutto per 
Fapostolato che svolgono. Delia schiera tre — D'Amato Carmine, lacobellis 
Salvatore, Valgimigli Francesco — hanno ricevuto il Suddiaconato nella prima 
Domenica di Avvento e nell'anno, a Dio piacendo, saranno ordinati Sacerdoti. 
Ricomincera cosi, e speriamo che piu non cada, la gioia annuale di giovani Di-
scepoli che salgono l'altare di Dio. 

Dunque sono in marcia 157 giovanissimi, e salgono in cordata la montagna 
del Signore, aspirando al Sacerdozio. 

Invitiamo gli amici a sostenerli con la preghiera, affinche percorrano la di-
ritta via balzando come giganti. Pregate perche Gesu Maestro susciti numerosi 
Discepoli per la nostra Opera. Pregate perche i Discepoli si santifichino. Prega
te perche riescano a formare ad alti ideali, civili e religiosi. i giovinetti loro 
affidati e li abituino a vivere in grazia di Dio. Amtateci anche ad ingrossar le 
nostre fila, indirizzandoci buone vocazioni. 

FlORELLO 

11 gruppo degli studenti romani 
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Avanti (Unique, Amici buoni e cari Lettori, mettiamoci all'opera: Confratelli, 
Mamme buone, Maestri e Maestre dallo spirito missionario, Snore cui 

sono afjidati i bambini dell'Asilo, prendete parte attiva alia 
crociata per le vocazioni • II Situate benedira i 

nostri s/orzi missionaii. e il vampo di Dio 
potrd essere coltivato da operai 

che prorengono da sivure 
radici cristiane 

II nostro Seminario ha dato quest anno una particolare MI 
lennita alia commemorazione dell ' indiinenticalii le Padre Fon-
datore. II nostro ex a lunno Prof. Kriuanno Circeo, ne lia tcssu-
to l'elogio con cuore di figlio e con nientc di letterato. Dinanzi 
a tutta la comunita adunata in teatro, con c;i'd;i ed appassionata 
parola, ha inesso in rilicvo i trc aspetti fondauientali del grande 
Est into: il Padre, degli or lani . I'Orfiunizzatore infaticato della 
carita, lo Scrittore fascinoso di lanti i i lui . Al gentile prolessore 
vadano ancora i nostri cordiali r ingraziamenti . 

Le attivita ricreative dei nostri Discepoliiii sono in pieno 
svolgimcnto. Tut to e stato sapieiitcmeiite organizzato dai nostri 
dinamici teologi. iNellc gare sportive son tutti e seinpre liravi. 
In quelle ricreative del ' Tr ix-S.I . I ) . ' sono in testa le squadre di 
Olena e di Roma. 

I Discepoliiii hatino avuto la gioia di accogliere e di t ra t tenere per tre gior-
ni il Superiore Generale, il quale ha voluto rendersi eon to personalmente del-
r a n d a m e n t o della Casa e del profitto dei Discepoliiii. Al reverendissimo Padre 
Tito r innoviamo il ligliale r iugraziamenlo per gl ' insegnaineiiti e per la presenza 
cosi paterna e sacerdotale. Che torni presto e spesso, in questa casa che Ira le 

E C H I D A L 
N O S T R O 
S E M I N A 
R I O 

altre predil ige! IL C RON I ST A 
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Volete aiutare in modo pratico ed efficace i nostri Orfani? 
In questi ultimi mesi dell 'anno so-

prattutto, conservateci i vecchi Abbonati [esortandoli a rinnovare subito I'abbonamento] e procuratecene almeno uno nuovo 
* • t L X j L j j j • » « « • . • • • » « • « « « « . ^ * «—f. -un-i-i • .«.,, • *.*fc-tfc.jufc...^~. *..,4.fc^ •' i * « a* % * **m.^^^t—r->^—+ i < n*i »i I, •! - * * — » « - ^ - #-«-!/- - .̂ » „ »»-v-« 

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI 

Servizio dei ConH Corr. Posrali 

r 
£ 

M 
§ 

s 
Q 

Certificato di Allibramento 
Fersamento di L. 

eseguito da — 

residente in 

sul c\c N. 1 9 0 1 9 intestato a: 

Opera Nazionale per il Mezz. d'ltalia 

Via del Pianellari, 7 - ROMA 

Addi (1) — 19 
Bollo lineare dell'Ufficio accettante 

Bollo a data 

dell'ufficio 

•cceltante 

del bollettario cb. 9 

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI 

Servizio dei ConH Correnh' Posrali 

BOLLETTINO per un versamento di Lire 

Lire 

(in cifre) 

(in lettere] 

eseguito da 

residente in 

sul etc N. 1 ! 9 0 1 9 intestato a: 

OPERA NAZIONALE PER IL MEZZ. D'lTALIA - Via dei Pianellari, 7 - ROMA 
nell'Ufficio dei conti correnti di ROMA. 

Firma del versante Addi (1) 19. 

.1 Bollo lineare dell'Ufficio accettante 

Spazio riservato 

all'ufficio dei conti 

Mod. cb. 8 

(Edizione 1947) 

Tana L. 

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DEI TELE6RAFI 

Servizio dei Conh' Corr. Posrali 

R I C E V U T A di un versamento 

di L. (in cifre) 

Lire (in lettere, 

eseguito da 

sul clc N. 1 9 0 1 9 intestato a: 

Opera Nazionale per il Mezz. d'ltalia 

Via dei Pianellari, 7 - ROMA 

Addi(\) - 19 ... 
Bollo lint-are dell'Ufficio accettante 

Bollo a data 

dell'ufficio 

accettante 

Cartellino numerato 
del bollettario di accettazione 

L'Ufficiale di Poata L'Ufficiale di Poata 

Bollo a data 

dell'ufficio 

accettante 

( 1 ) La d a t a d e v ' e s s e r e q u e l l a d e l g i o r n o i n c u i s i e f f e t t u a i l v e r s a m e n l 



Abbonamento alia Rivista 
" E V A N G E L I Z A R E " 

ordinario L. 

sostenitore L. 

Indirizzo ; 

Parte riservata all'Ufficio dei conti correnti. 

N. dell'operazione. 

O
Dopo la presente ope 

razione il credito del conto 
e di L. lli:Y:]i:;:;;;f:^ii:: 

II Contabile 

A V V E R T E N Z E 

II versamento in conto corrente e il mezzo piu semplice e 
piu economico per effettuare rimesse di danaro a favore di 
chi abbia un clc postale. 

Chiunque, anche se non e correntista, pud effettuare 
versamenti a favore di un correntista. Presso ogni ufficio 
postale esiste un elenco generate dei correntisti, che pu6 
essere consul tato dal pubblico. 

Per eseguire un versamento il versante deve compilare 
in tutte le sue parti, a macchina o a mano purche con in-
chiostro, il presente bollettino (indicando con chiarezza il 
numero e l'intestazione del conto ricevente qualora gia non 
vi siano impressi a stain pa) e presentarlo all'ufficio postale, 
insieme con l'importo del versamento stesso. 

Sulle varie parti del bollettino dovra essere chiaramente 
indicata, a cura del versante, l'effettiva data in cui avviene 
1'operazione. 

Non sono ammessi bollettini recanti cancellature, abra-
sioni o correzioni. 

/ bollettini di versamento sono di regola spediti, gia 
predisposti, dai correntisti stessi ai propri corrispondenti ; 
ma possono anche essere forniti dagli uffici postali a chi 
li richieda per fare versamenti immediati. 

A tergo dei certificati di allibramento i versanti possono 
scrivere brevi comunicazioni all'indirizzo dei correntisti de-
stinati, cui i certificati anzidetti sono spediti, a cura del-
l'ufficio conti correnti rispettivo. 

L'Ufficio postale deve restituire al versante, quale rice-
vuta dell'effettuato versamento, l'ultima parte del presente 
modulo, debitamente completata e firmata 

C'e da impazzir di 

gioia (o di dolore) a 

p e n s a r e che con 

q u a l c h e soldo si 

pud salvare (o per-

dere) una creatura. 

P. Semeria 
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ROMA - Via della Stezione Tuscolana n. 104 - Telef. 75.88.11 

Istituto Maschile" Padre Minozzi" - Amatrice (Rieti) 

Ebanisteria 

Officina 
Meccanica 

dlt&daim&nto p&i cJmole, 
db'di, dlSetykl, fhwati. 

Arte 
Accuratezza 

Puntualita 
Prezzi modici 

Preventivi gratis a richiesta 

Rivolgersi: Economo Officine Istituto Maschile "P. Minozzi" - Amatrice 



SCUOLA TIPOGRAFICA DELL'ISTITUTO MASCHILE "PADRE GIOVANNI MINOZZI 
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