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R O 

L'ECO DEL DIVINO MAESTRO 

£ attaza 
et 1 g I o v «L n 

c OX\, (XlOUkLItsttl., il Signore vi ispira. 

II giovane per la sua eta, sogna, sogna Vavvenire e continua-
mente, alle volte fino al fanatismo, purtroppo, fino alia inco-
scienza. Ma a questo sogno incessante, spesso va unita la gene-
rositd che e essa stessa frutto delVetd, specie quando la gioventu 
non e ne scettica ne vanitosamente ne vuotamente esuberante. 

Percid, ai giovani, mi rivolgo, con la parola di San Giovanni 
che, giovane, si aggiogd al carro apostolico, con purezza gene-
rosa e segui il Maestro Divino con tanto ardore da confondere 
i suoi ai battiti del cuore del Signore, sul cui petto di amore 
meritd di posare il capo, nel quale ferveva la volontd irresisti-
bile di armonizzare con Colui che delValtro Giovanni, il Bat-
tista, aveva detto non essere altri nati maggiori di lui, battislra-
da umile e coraggioso ad appianar le vie del Messia. 

Ecco Vapostolato: un insieme di volontd e di ardore, un insie-
me di energia e di forza che dove passa lascia il fuoco delVa-
more, semina il seme delVamore fecondo. 

E Vapostolato a cui chiama il Signore alcune anime privilegia-
te, mosso da un suo misterioso disegno che non e per tutti, ma 
solo per chi e capace di ascoltare la voce della chiamata e rico-
noscerla ed inseguirla per possederne il dono. Come Giovanni 
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Evangelista. Come Paolo di Tarso. I 
due preclari innamorati del Cristo. I 
due ardenti predicatori del Cristo, 
banditori audaci e fortunati di quel-
VAmore di cui il Cristo disse di volere 
incendiare il mondo intero. 

Cari giovani, pud esser suonata anche 
per voi, per alcuni di vol, che leggete 
la voce che vi chiama al seguito di 
Gesu Maestro, per infittire la schiera 
ardimentosa dei Discepoli, degli A-
postoli che devono accendere e riac-
cendere la celeste jiammella, suscita-
trice del divino incendio che regalerd 
agli uomini erranti la quiete dell'a-
nima. 

A questo vi ispira il Signore, all'apo-
stolato della verita e delta cariia! 

Questo vi ispira il Signore che in voi 
ritrova la generositd della vostra bal-
da gioventu fiorente come nuova pri-
mavera profumata e promettente. 

Quanto e stordito il mondo, partico-
larmente oggi, sordo alia chiamata 
divina. II mondo dalle lusinghe di 
strepitose allucinanti chimere che e-
saltano la gioventu e la dannano al 
male, al malfare, (die pazze ideolo
gic inumane, riconoscibili al senso del 
satanico incunto! Tradimento! 

La Dottrina di Gesu, la sola degna di 
ifuesto name, la sola che lo merita, 
non blandisce ne seduce. 

Invito dolcemente e con fortezza, con 
una forte dolcezzu che non pud con-
fondersi con Vasperso liquore che in 
fondo al bicchiere nasconde il tossico. 

II Signore vi chiama senza ingannar-
vi. La sua voce e chiara. IH scintillan-
te limpidezza il progrumma che vi 
propone: servire il Signore ru i servi-
re regnare esl. 

Anche questo programma e una rivo-
luzione. Non sanguinaria. E una ri-
voluzione di amore che non disgrega, 
ma unisce. Non umilia, ma esalta. 

Porta dircttamente, santamente, al-
Vabbraccio fraterno ifigli di Dio, sj>e-
cie i poveri nci quali il Cristo-Dio si <"• 
voluto identijicare. Percio Vapostola-

Preohlera d i P a d r e M i n o z z i 

per Ie uocazlonl pelloiase nek I Discepoli' 
scrit ta per i suoi Or lanel l l . 

Signore, Padre nostro , Ti 

/; raecomandiamo le creature <li-
(= sperse per le eontrade desolate 

0 del mondo : raceogli lecome hai 

V raccolto noi nelle Case si belle 
V e si caredel l 'Opera tua, perche 
X crescanoanch 'esseserenee Iiete 
h nella luminosita calda del tno 
/= ineff'abile amore . 

Moltiplica l eCase dell 'O-
="= pera dilet ta, o Signore, perche 
i} in folia sempre p iugrande pos-

V sanno r iempir le i luoi ligli. 

Bcnedici, o Maestro, i Ui-
/i scepoli tuoi , que l l i che , nel mi-

=:= stero della tua bonta. e piaeessr 
0 al Cuor tuo anche fra noi, Tu 
V prescegli via via a educare i pic-
V coli, gli eredi predilett i del tuo 
X Regno. 
/= Santificali nel tuo noine. 
0 falli degni di Te, numerosi pin 
V delle stelle del f irmamento, af-
V finche pid non cadano a sfascio 
X lemess i mature pe ' c amp i riar-
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to, soprattutto, importa servire il Si-
gnore attraverso i poveri tutti, fra essi 
eprima i poveri di spirito, i reietti, gli 
abbandonati, i miscredenti. Egli ven-

si, nel gemito lacerante del tuo A 
Cuore paterno, ma tutte venga- A 
no amorosamente raccolte da 0 
essi pe' granai de' Cieli, o Se- V 
minatore divino, Coltivatore a- V 
dorabiledelleanime,odoiceSi- 'f. 
gnore, solo Maestro, unico Re. A 

Gloria a Te, o Gesu, fra- ?) 
tello nostro maggiore, gloria in y 
eterno. 7 

La Madre tua, ch' e pure A 
Madre e Regina de' Discepoli, A 
la Madre che ci lasciasti di su 0 
la Croce in segno di suprema Y 
benevolenza, avvalori con la 7 
sua intercessione potente l'u- 0 
mile preghiera che dall'intimo v 
sale a Te, Benefattore incom- V 
parabile, Amico soave della no- i 
stra fanciullezza, su l'ali can- A 
dide e sicure della speranza e A 
della fede. A 

Mater Discipulorum, ora pro nobis. 
Mater Orphanorum, ora pro nobis. 

Approviamo la preghiera luesposta, / 
ne raccomandiamo la recita devota, =5 

e concediamo I indulgenza di 100 giorni X 
ogni volta. y 

La Spezia, 30 gennaio 1950. i= 

|J< Mows. GIUSEPPE STELLA =1 
Veacovo di Luni i= 

ne medico degli affamati di pane ma
terials, ma piu degli affamati di veri-
ta, che non di solo pane vive l'uomo. 

Miei cari giovani, se avete la bonta 
paziente di leggere queste mie povere 
note, non badate a chi le scrive, il piu 
indegno dei chiamati, sentite solo cid 
ch'egli sente per la gloria di Dio, la 
quale chiede, per la seminagwne ab-
bondante della Parola di Verita. e di 
Caritd, numerosi operai, santi aposto-
li per estirpare dal campo di Dio le 
erbe velenose del maligno spirito, e 
ristorarlo, rinnovarlo. 

E necessario V intervento audace di 
nobili manipoli, sensibili al richiamo 
di Dio che ci sollecita al suo serviz'o 
come ai tempi di San Francesco, come 
ai tempi di Pietro Canisio, di San 
Carlo Borromeo ad arginare e sorreg-
gere il tempio non cadente ma minac-
ciatu. 

Iddio vi manderd al dissodamento 
non sotto il manto del profetismo am-
biguo e falso. ma con la veste incon-
taminata della virtu, della fede, del
la speranza, della caritd. 

Nobile missione che non ammette ne 
superbia ne prepotenza. Innalza solo. 

Santifica se e gli altri. Questa visione, 
o giovani, deve esercitare su di voi il 
fascino potente alia luce del quale 
scalzasi Bernardo, si scalza Egidio e 
Silvestro ancora dietro a Francesco 
d'Assisi che dietro a Cristo gid s'era 
scalzato per correre con Lui a dispen-
sar semente d'ogni bene. Mirabili na-
scono schiere di Padri e di Dottori, la 
luce de' quali attraverso i secoli si 
proietta a illuminar le genti, ad ac-
cendere il fuoco sacro ne' cuori arden-
ti, I'inno cantando a Dio della veritd 
e della caritd che sard sempre il com
pendia d'ogni virtu che dd la chiave 
a coloro che sanno rapire il Regno di 
Dio che e Regno nostro. 

PADRE TITO PASQUALI 
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PENSIERO*MARIANQ Cr-

Magnanimita d&u9UmiUa 

<* l M I S T E R O M A R I A N O 
che la Chiesa celebra nel Luglio 
e il mistero della Visitazione co-
si caro al nostro Manzoni. E il 
mistero della Visitazione culmina 
nel Magnificat, II Magnificat ci 
presenta, osservandolo bene, la 

magnanimita della umilta. Nell ' idea del 
mondole due virtu sembranoescluder-
si inesorabilmente. La umilta, secondo 
i criteri comuni volgari del mondo, e 
la negazione della magnanimita, e vi-
ceversa; chi e umile, mentre e umile 
non puo essere, non e magnanimo, e 
il magnanimo, chi lo e, chi si sente tale 
non e umile. Umilta e farsi pusillo, ma
gnanimita sentirsi, essere, voler essere 
grandi. 

Eppure I'una e I'altra sono virtu, se
condo i criteri cristiani che neanche il 
mondo puo rinnegare completamente. 
Neanche il mondo puo negare o nega 
il carattere morale, nobiledella magna
nimita. Ma come potrebbe rinnegare 
la bellezza, doverosa bellezza della 
umilta ? A denti stretti la deve confes-
sare e la confessa E se sono virtu co
me credere alia loro dissociazione fa-
tale? irrimediabile ? 

II Magnificat della Donna umilissi-
ma capovolge la situazione affermata 

e creata dalla volganta. La donna u-
mile vi apparegrande, magnanima; e 
cio che piu importa, non gia malgrado 
la sua umilta (il che vorrebbe dire in-
sanabile il famoso contrastol ma in 
forza, proprio in [orza della sua umilta. 
La quale va messa e la Madonna ci 
aiuta a metterla nella vera sua luce Lu 
ce divina. Per salutarmente, per davve-
ro umiliarsi, I'anima deve guardarsi in 
Dio, quel Dio dal qua'e tutto abbiamo 
ricevuto, poco o molto che sia quel 
che possediamo, quel Dio nel cui o-
ceano appare goccia quel che poteva, 
che potrebbe fuor di quella visione 
comparativa sembrare molto, sembra-
re flume maestoso. Questa seconda 
considerazione, comparativa, e anche 
secondaria Perche la considerazione 
che stronca davvero, radicalmente I'or-
goglio, I'auto esaltazione e la prima ; 
e il fatto che nessuno di noi ha nulla 
di suo, che tutlo quello che possedia
mo civiene dal I'a I to, desursumesf. giac-
che se questo e vero, come e verissi-
mo, come si fa a esaKarsi, a esaltare 
il proprio io? come si fa? La secon
da comparazione, chi ben guardi, ci 
fa modesli, crea quella modestia che 
e una virtu, una virtu piu superficiale, 
meno profonda, meno sacra della ve
ra umilta. 
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E la Madonna e umile, nella sua 
gloria, proprio perche si guarda, si 
contempla, si vede in Dio. Un senso 
domina, penelra, profuma la sua umil-
fa di ancella, il senso della grahrudine. 
Questa prorompe dall'anima innamo-
rata, estasiafa al ricordo del dono di
v ine " Magnificat anima mea Dominum 
— I'anima mia magnifica il Signore". 
Quale nobile impelo nella esclamazio-
ne! E proprio un getlo d'acqua che 
viene su dal suolo profondo, e sale 
a Dio. 

In queH'impelo, in quelle ebbrezza 
d'amorericonoscente — (cheedistru-
zione assolula dell 'orgoglio — o non 
e I'orgoglio I'amore di se, la stima a-
morosa di se, flno al disprezzo di Dio 2 
per dirla con Sant'Agostino .. e qui in-
vece siamo all'amore di Dio flno al-
I'oblio di se stesso) — in questa eb
brezza dunque i'anima non si ferma 
neanche a prendere la misura di cio 
che non e piu ne io ne mio — ed e 
anzi disposta a sentire questo suo che 
non e piu suo possesso ma divino 
dono, e disposta a senlirlo grande, e 
portataa crederlo, a prodamarlo tale, 
per far onore al suo Dio, al donatore 
inflnito. E grida, I'anima umile, prosta
ta umilmenle davanti al suo Dio. grida : 
" Fecit mihi magna qui polens est — 
ha farro in me e di mecosegrandi Co 
lui che e potente " . Grido magnanimo 
se altro mai. La grandezza della crea
ture vi e proclamata, acclamata appun-
to perche e grandezza e gloria del 
Creatore. Magnanimita vera, equili
brate tra la pusillanimira (umilra falsa 
e superficial) e I'orgoglio (magnani
mila gonfla e spuria). Dio senhto come 
grandezza da tono e afflaro grende 
ell'anima, resa cosi veramente magna. 

La grendezze, le magnanimita e di 
fafro il leit motiv, di rurro il canto, il sal-
mo, I'ode sacra pindarica che va per 
le bocche di tutti i fedeli col nome di 
Magnificat. O e forse un'anima pusilla 

e meschina quella che intona senza 
orgoghosamenteesaltarsi, ma volan-
do sempre un magno volo, il fatidico: 
" ecce enim ex hoc beafam me dicenf 
omnes generationes — tutti le genti mi 
chiameranno b e a t a " ? 0 non Lei, in 
virtu di Lei, beata e acclamata per i se-
coli, pero Lei in virtu di Gesu Cristo, 
il frutto del suo seno, ma Lei, proprio 
Lei. Lei, e quanti insieme con Lei sanno 
in Dio umiliarsi davvero, di quella umil-
ta che non e (alsa modestia, non e pu-
silloavvilimento — perche Dio atterra 
i superbi, orgogliosi della loro poten-
za, come se fosse loro, reputata tale 
da loro, deposuit polentes de sede, ed 
esalta gli umili, li esalta tutti, li fa gran-
di tutti, interpretando, consumando, 
premiando la loro umilta. 

L'aureola della gloria I'umile don
na non la ignore e non la respinge. 
Dio ha guardato dall'alto la umile sua 
serva ... percio i secoli la chiameran 
no beata. La gloria non e un termine 
escluso da quel vocabolario cristiano 
che e la enciclopedia armonica, sinte-
tica di tutte le virtu umane e divine, di 
tutte le vere grandezze spirituali. E il 
popolo cristiano col suo buon senso 
teologico cantera la Madonna come 
la gloriosa fra tutte le vergini. O glo-
riosa Virginum — prediligera fra tutti i 
canti sacri il Magnificat. Oh dolci e 
commoventi vesperi domenicali delle 
nostre umili Pievi I dove ancor vige il 
costume antico! dove la domenica e 
ancora il giorno sacro si al riposo, ma 
non dissacrato dalla mondanita. Bello 
sulle labbra delle pie fanciulle forti al 
lavoro precoce, sulle labbra degli uo-
mini induriti alle fatiche diurne, bello 
il canto che riesce riprova, eseguifo 
cosi, della sua verita: Magnificat ani
ma mea Dominum ... beatam me dicent 
omnes generationes ... exaltavit humi-
les. 

Padre Giovanni Semeria 
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NOTIZIE 8T0RICHE delV OPERA NOSTRA 

Nel giugno, mentre concludevamo la compera di un terrenuccio di ripiego 
a Catanzaro Marina, pronti a trasmutarlo con altro migliore appena fosse ca-
pitato, e combinavamo per l'acquisto d'una vecchia Chiesa a Forenza che strin-
gemmo poi solo nel giugno '22, spingevamo le trattative per San Martino delle 
Scale sopra Palermo. 

L'idea di San Martino risale al Card. Lualdi e al suo iidissimo segretario, 
Mons. Guido Anichini, aniraa aperta a ogni generosita. 

Badia tra le prime fondate dai Benedettini in Sicilia, San Martino, confi
scate dallo Stato, nella farraginosa soppressione, era diventato per anni una specie 
di reclusorio per minorenni guasti, finito assai male, chiuso per disperazione. 

Premuti dalla tenacia irremovibile di Anichini soprattutto, sollecitati dal 
Presidente delta Commissione Keale per l'Amministrazione della Provincia Com-
mendator Taturi, vecchio amico, e dal Pret'etto Mori, tinimino con 1'accollarcene 
il peso e delegammo il 25 giugno lo stesso Mons. Anichini a ricever la consegna 
degli immensi locali disastrati, con l'annessa azienda agricola di Sagana, e ad 
assumere, a nome e per conto dell'Opera, anche l'impegno di estinguere, in rate 
annuali di lire 15.000, un debito di circa 170.000 verso l'Ammfnistrazione Pro-
vinciale di Palermo, che gravava pauroso sulla gestione in liquidazione. 

Eravamo cosi legati. Un nuovo vastissiiuo campo d'azione ci si slargava 
dinanzi. 

Mentre purtroppo Potenza albeggiava ancora a fatica. 
Dai localacci in fitto sulla Pretoria eravamo si, riusciti a scendere al Rione 

Santa Maria e a occnpare temporaneamente due grossi padiglioni (telle costru-
zioni manicomiali pel deciso, cordiale intervento di S E. FeriM, Sotlosegretario 
agl'Interni, da noi insistentemente pregato; ma continual a sempre I'incertezza 
della residenza che impediva una sistemazione razionalt- orj;anica dell'Istituto. 
Dal marzo 1924 avevamo spostato da Amatrice a Potenza il miglior sacerdote a 
noi sin allora vennto, Don Tito Pasquali il quale veuiva prodigandosi per i nn-
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stri figliuoli, eresciuti rapidamente di numero, con un amore squisitauiente apo-
stolico. II gruppo Pacilio-Gianturco perd puntava tuttavia sul Manicomio e gra-
vava su noi pericoloso piu che la spada di Damocle. 

Dovevamo andarcene insomnia, dovevamo lasciar liberi i padiglioni nei 
quali eravamo venuti spendendo centinaia di migliaia di lire. 

Ma dove andare con tanti orfani? 
Progetti su progetti si moltiplicarono, per milioni; ogni giorno ne spuntava 

uno: nessuno mai ne veniva a capo per le infinite difficolta rigermoglianti di con-
1 iiiu<• dal misero ambiente camorristico. 

A forzare un po' la mano, ad allontanare e sviare il colpo incombente e aprir 
come die fosse uno spiraglio pel doinani, mi venne fatto di convincere il Pre-
f'etto. S E. Reale, a far scendere, dalle catapecchie in che ammuffivano, le Scuole 
Industrial , di cui i nostri orfani erano, in maggioranza, ottimi alunni, al mar-
gine del Rione Santa Maria per sistemarvele in modo conveniente. Mossa a lungo 
meditata, insinuata abilmente alia Signora del Prefetto, l'ottimissima Donna Gra-
zietta, che, li per li, passo quasi inosservata, non dette nelFocchio a nessuno, per 
fortuna: ma che doveva inevitabilmente portare i suoi frutti. Presa di posizione 
strategica. 

Quando il 30 agosto S. M. il Re e il Principe Ereditario onorarono Potenza 
d'una visita ufficiale, il Prefetto non trovo co9a piu bella e piu importante da far 
loro vedere che il nostro Istituto. Avvertiti telegraficamente, Semeria ed io arri-
vammo a Potenza appena poche ore prima del Re e non potemmo far altro, in 
si breve tempo, che procurar in fretta in fretta un po' di brecciolino pe' viali di 
raccordo ad evitar che s'affondassero, gli ospiti, nell'orrenda fangaia attaccatic-
cia ond'era strapiena la terra di riporto. Pel resto quello che era, era. 

Gran piacere ci fece quindi, naturalmente, cbe il Re e il Figlio trovassero 
ogni cosa in ordine e se ne rallegrassero a cuor franco, dinanzi a tutti, con pa
role schiette e ferme, che ci commossero. 

Scia di Iodi, si coniprende, e d'ammirazioni universali. 

La citta — chiamiamola cosi! — cominciava a capire. 
Per le altre cose nulla di particolarmente notevole: l'Asilo di Palermo solo, 

dov'era stata mandata direttrice l'insuperabile Suor Gasdia, da Venosa, fioriva in-
cantevolmente su tutti come un'oasi fresca a primavera. 

A novembre avemmo la regolare donazione dei locali di Barile dalla Congre-
gazione di Carita, per l'intervento del Prefetto Reale. 

E il 17 dicembre convocammo l'Assemblea in Roma per il Preventivo 1927 
che arrivava a lire 6.474.564,50. 

Ai primi del 1927 ci riusci combinare un nuovo terreno a Catanzaro Marina' 
piu adatto per la costruzione sognata. 

Nel marzo chiudemmo Orsoleo, non essendo riusciti ad aver strada ed acqua. 
Nel giugno prendemmo consegna ufficiale di San Martino delle Scale, pre-

senti con me l'lng. Palombi e l'Avv. Paradisi. 
Per Testate moltiplicammo e migliorammo le Colonie estive ad Amatrice, 

Roccadiinezzo, Cittaducale, Paganica, Calascio, oltre Bagnoli e Villa Giulia in 
Sila. In tutto assistemmo queU'estate 760 coloni sulle Alpi e 323 in Abruzzo, piu 
quei di Bagnoli e della Sila: totale 19 colonie, 28 turni, 1175 assistiti. 

Grandissimi risultati morali-religiosi e fisici. 
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Avemmo in Abruzzo decine di figliuoli romani che non erano entrati mai in 
Chiesa, che non sapevano f'ar9i la Croce, ignoravano ogni preghiera: bestioline 
pronte alia del inquenza. Ci fu di gioia grande veder liorire alia Grazia le iinime 
bambine , deporre in loro il Pane della vita. 

E sognammo tutta una rigenerazione de ' piceoli romani sulle montagne d'A-
bruzzo. 

Nascevan pure nel l ' anno gli Asili di Castel lammare (Pescara), Francavilla, 
Alanno, Ari, aceanto alia serie di Asili associati a noi, da noi sussidiati di con-
sigli e di denari , come quelli di Borgia, Gioiosa Jonica, Vallelonga, Valva, Ca-
posele. 

II 22 giugno: Consuntivo 1926 con un'uscita di lire 6.222.847,03. 

E il 16 d icembre : Preventivo 1928 in lire 5.910.699,50. 

Novi t i la mia seconda visita a Tunisi dove rividi le belle istituzioni italia-
ne , risentii palpitare angosciato il cuore della Patria nel balenar della speranza 
a rdente . 

PADRE GIOVANNI MINOZZI 

D A M O N T E R O S S O 

Mentre andiamo in macchina, 

ci giungono vibranti, feslosi, commossi, i primi 

commenfi alia fraterna e imponente Adunala de-

gli Ex di Monlerosso, avvenula il 27, 28, 29 di 

Giugno-

Si e rinnovalo /o spettacolo di 

commozione, di lelizia e di ... vivacila che sono / 

segni inconfondibili dei nos/n e delle nosfre Ex. 

Nei prossimi numeri ne parle-

remo diffusamente. 

Ma senhamo il dovere di rin-

graziare sub/fo // Padre Tito, i vecchi e giovani Su

per/on, gli autorevoli Amid, e i circa 200 parte-

cipanti, per avere cosi ben rafforzati anche al 

Nord i vincoli della fralernifa nell'almosfera ope-

rosa e Hera della nostra Opera. 

204 



— Non si puo piu campare. Dopo la poliomielite e arrivata anche la 
"Congiuntura " : si spende di piu di quello che si guadagna. 

E lei che ne dice, caro Don Zeno? Si trovera il siero '-Anticongiunturale?". 

— Che vuoi, caro Pinotto, il " Miracolo economico" ha dato in testa 
agli Italiani: si son messi a correre, a correre verso il Benessere; ma quando 
il passo e piu lungo della gamba e come il trotto dell'asino ... 

— E allora e giusto : " Spendere meno e guadagnare di piii ". 

— Si, ma non basta. Tutti i mali sociali, anche se di natura economica, 
nella loro origine sono sempre mali morali. Nel caso specifico delfattuale con
giuntura economica la radice del male sta nella sfrenata cupidigia del Benessere, 
della Ricchezza. L'unico rimedio, veramente radicale, sta nel Vangelo che con-
tiene la parola infallibile di Dio. 

— A proposito: che cosa intende Gesu per Ricchezza? 

— Gesu distingue nettamente la vera dalla falsa Ricchezza. L'unica vera 
ricchezza e I'amore verso Dio Padre, per cui il nostro vero tesoro e lassii nella 
banca del Cielo. Ogni altro genere di Benessere e fallace ed ingannevole. 

— Sono proprio curioso di approfondire il pensiero di Gesu. 

— Presto fatto, caro Pinotto. Stai attento e cerca di capire le seguenli 
frasi del Vangelo. E Gesu che parla, il Figlio di Dio: « Nessun servo pud ser-
vire a due padroni: voi non potete servire a Dio ed alle ricchezze*. « Quanto 
e difficile entrare nel Regno di Dio per coloro che confidano nelle ricchezze! ». 
« E piu facile a un cammello passare per la cruna di un ago, che ad un ricco 
entrare nel Regno di Dio ». « Non vogliate accumulare tesori in terra... ma ac-
cumulatevi dei tesori nel Cielo! ». « Fatevi degli auiici con le ricchezze che sono 
occasioni di iniquita, affinche quando morirete, vi ricevano in Paradiso ». « Le 
ingannevoli ricchezze, gli altri disordinati affetti sopravvenendo soffocano la 
Parola di Dio ed essa rimane infruttuosa ». «II mondo passera, ma le mie pa
role non passeranno ». 

— Caro Don Zeno, le parole di Gesu sono tremendamente chiare. Non 
capisco pero come si puo praticarle. Per vivere non si puo fare a meno del da-
naro. E allora? 
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— E allora, Pinotto mio, bisogna andare alia radice del male: alia testa 
ed alia volonta deU'uomo. La testa deve capire che Tunica vera ricchezza e: 
" Amarc Dio e obbedire alia sua Legge". Ogni altro Benessere e per sua natura 
transitorio e fallace. Per conseguenza la volonta non deve cercare affannosa-
mente i Beni della terra perche essi non sono il fine supremo dell'uomo, ma 
solo un mezzo per onestameute vivere e per compiere opere di bene. 

— Insomnia a me sembra che Gesu dica : " Voi sulla terra dovete adorare 
il Dio Trino e non gia il Dio Quattrino". 

— Sei geniale, Pinotto ! Tu capisci che il male non sta nel lavorare, nel 
guadagnare, nel possedere, nell'usare il danaro; ma consiste neH'avere il cuore 
attaccato ad esso, nel fame il nostro idolo, l'unico scopo della vita. Gesu esige 
incondizionatamente, con una serieta sconcertante, il distacco interiore di fronte 
a qualunque possesso di beni. Per Gesu il problema fondamentale neirecononiia 
non e il cambiamento dei rapporti di ricchezza: avere o spendere di piu o di 
meno, ma e il rovesciamento della posizione dell'uomo di fronte alia ricchezza: 
non adorarla come un Idolo al quale tutlo si deve sacrificare, ma usarla per I'o-
nesto vivere perche serva per il bene. 

— Adesso, Don Zeno, legga questa pagina di un Saggio antico. " Se un 
uoino corre dietro al danaro e avido; se lo sccumula e un capitalista ; se lo 
sperpera e un gaudente; se non ne guadagna e un buono a nulla; se lo guaila-
gna senza lavorare e un parassita. II danaro pud dare il cibo, ma nun l'appetito; 
pud dare la medicina, ma non la salute; pud dare conoscenti, ma non amici; 
pud dare servitori, ma non la fedelta ; pud dare divertimento, ma non la pace; 
pud comprare il piacere, ma non l'amore ; pud aprirti tutte le porte, ma non 
quella del Cielo". 

— Bravo Pinotto ! Ottimi i pensieri del tuo Saggio antico. Voglio coin-
pletarli con due di Padre Semeria : " Tu possiedi solo quello che dai in benefi-
cenza". "II danaro speso in carita ti spalanca la porta del Cielo". 

D. RODOLFO ATZENI 

La p reg hi e ra che p i ace piu a Dio. 

— Cosa chiedi tu nella preghiera ? — [u chiesto a un crishano cinese. 

Rispose con molta semplicita: 

— Oh, la mia preghiera e sempre quesfa: 

' O S i g n o r e , riforma il mondo incominciando da me' 

206 



MEDITANDO 

V 
a u t o r i t a 

i n 

S a n 

P a o l o 

Rom., 13. L'autorita vien da Dio: 
e naturale, e logico: da chi potrebbe 
venire, se no? Chi pud aver irapero 
sull'uomo, se non l'ha da Dio? 

La forza bruta ? Ma essa e piegata, 
quando che sia, frantumata da una 
brutalita piu dura, irrompente, d'im-
provviso talora, con violenza atroce, 
dagli abissi del male, dalle scurita del-
la storia. 

Convenzioni sociali per delegarla 
all'uno o all'altro, patti bonaccioni, 
sono fantasticherie sconclusionate: 
non c'e convenzione che tenga contro 
l'insorgere irruente delle passioni. 

E ognuno dev'esser ragionevol-
mente ossequente all'autorita costitui-

A r t e , c u l l u F a e U11a 

SAN PAOLO 
^ « • » » » — 

ta, perche la convivenza sociale possa 
vivere, fiorire, svilupparsi, rigogliure 
nell'ordine. 

E dovere innato, elementarissimo, 
senza di che nessuna comunita pud 
sussistere. E in noi, nell'intimo nostro 
che troviamo chiara, limpida, inequi-
vocabile l'eco sicura di tale comanda-
mento divino. 

Non nasciamo all'anarchia noi, 
non aH'atomisrao caotico, non venia-
mo da una nebulosa scapricciata pe' 
venti, no; ma gemmiamo su come cel
lule individuali, personali d'un orga-
nismo compatto, d'un aggregato prov-
videnziale che s'allarga dalla famiglia 
alia societa civile alia Chiesa. 

Evidente. 
Questo " l ' o r d i n e s t a b i l i t o 

da D i o " . 
E lo spirito di Dio, il suo spirito 

paterno che pervade e avviva il corpo 
sociale. 

Chi inf'range l'ordine, chi lo spez-
za contravviene alia Volonta suprema 
che ci regge, cedendo alle suggestioni 
perverse della disgregazione, la discra-
sia dell'apparato sociale. 

Giusto percid che chi tiene ii po-
tere, chi n'e investito reagisca fermo 
e punisca i contravventori, raffreni i 
ribelli, moderi le scomposte intempe-
ranze, a salute comune. 
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Peggio della giungla al t r imeuti : 
manicomio cr iminale . 

Va da se t h e i magistrati posti in 
tal niodo " a servizio di Uio " per il 
bene di tu t t i , devono sent i rne in pieno 
la sovrana responsabilita e con dolee 
t remore assolvere i eompiti d 'una di-
gnita cosi eccelsa che li innalza tanto 
da quasi t rasumanar l i , tarli veraee-
inente " in in i s t r i di D i o " . 

E gli altri devono esser sottoposti 
" non soltanto per paura del castigo, 
ma anche per motivo di coscienza", 
devono obbedire insomnia rispettosa-
mente e spontaneamente , schietta-
mente . in spirito d 'amore, senza cap-
ziosita farisaiche, sereni e lieti, da li-
beri figli di Dio, r endendo a tutti quel 
ch 'e dovu to ; — " Pimposta a chi Tim-
posta, il t r ibuto a chi il t r ibuto, il ri-
spetto a chi il rispetto. l 'onore a chi 
l ' o n o r e " . 

In tal niodo egualmente grande e 
chi comanda e chi obbedisce. 

Ne unita , ne ord ine , ne floridezza, 
ne potenza alcuna puo esservi senza 
questa sottomissione fondamentale , 
questa nobile gara di mutui doveri . 

Ma allora — si dira — le rivolte 
onde rigurgita la storia, ond 'e insan-
guinato e sollecitato spesso, indubbia-
mente , tut to il tragico cammino della 
umani ta? 

Le rivolte sono la nemesi imma-
nente del male che la colpa aduna nel 
faticoso travaglio della civi l ta: scop-
pio d 'un tempora le di tra le nub i che 
s'affoltano via via, fumigando nere da-
gli angiporti della ingiustizia di che 
l 'egoismo strazia i giorni del pellegri-
naggio te r reno . 

Pensare agli abusi della l iberta, i 
soprusi del potere, le prepotenze sfrut-
tatrici ... e quindi l ' i rri tazione di chi 
serve, lo sdegno il rancore . 

Gesus tessor iconobbe l 'autori ta di 
Pilato : " Non avresti potesta alcuna 
contro di m e , se cio non ti fosse dato 
dall 'alto". 

Insegnamenlo cliiaro d'una dottri-
na socialinente evidente. 

San Paolo e per I'obbedien/.a, la 
sottomissione, 1'ordine, in niodo netto, 
assoluto: — le spose ai marit i , i ligli 
ai genitori , i sudditi ai reggitori. i le 
deli alia Cliiesa. 

Disciplina perfetta da per tutto. 

Lui, il bardo della liberta in Dio! 

Disciplina d 'amore, per amore. 

E I'apostolo t h e piu guarda ampio 
e profondo nella vita associata uniana. 

Anti anarchico per eccellen/.a. 

Persino agli schiavi impone I'ob-
bedienza (Efes. 6. 5, se^g.; Coloss. 3, 
22 segg.) e quale obbedienza ! Sola-
mente che i rapport i di sudditanza tra 
padroni e schiavi sono levati si alto, 
presso il t rono di Dio, padre di tutl i , 
che dileguano rosati d 'aurora nella 
(iiimuiM dell 'ainor nuovo acceso nel 
niondo da Gesu, scompaiono in veli di 
luce, si fondono nel l 'unico m o r e in 
cui palpitano i rinati nel Crislo. 

Bisogna ben tener presente (pjesta 
fondamentale osservazione, per com 
prendere con giustezza rat teggiamcn-
to di San Paolo dinanzi alia schiavitu. 

Gia per Paolo, nei primi anni del 
suo apostolato, vicina era, imminente 
la parousia e quindi non iuteressava 
preoccuparsi t roppo delle vicende mo-
nientanee, delle labili condizioni del-
1'ora : chi e sposato, resti sposato; cbi 
e l ibero, resti l ibero ; chi e schiavo, 
schiavo : che importava '! La catarsi 
universale avrebbe pensato essa a 
risolver tut to , prima n e l l a p p a r e n l e 
t r ionto violento del male, poi nella 
gloria immutabi le del Risorto, nella 
vittoria totale, assoluta del Cristo. 

Allontanandosi la visione dell ' im-
mediato r i torno del Vincitore, Paolo 
piega a considerazioni personali , sue, 
i n t i m e : verra Egli, certo, (]uando ver-
ra, presto indubbiamente ; ma intanto 
e lui , Paolo, che se ne va, che s'avvi-
cina alia fine della sua vita terrena, 
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della sua corsa nell'agone dellVsisten-
za ; s'avvicina al giudizio supremo, de
finitive ... 

E come lui, gli altri, i fedeli tulti ; 
quindi la necessita urgente di stare 
attento, di utilizzare al massimo il 
tempo per fare il bene, di camminare 
finche ne dura la luce ... 

Cosi breve e la prova che resta ! 

« Poiche, la grazia di Dio, saluta-
re per t.utti gli uomini, s'e manifestata 
per insegnarci a rinunziare alVempie-
td e alle mondane concupiscenze, e a 
vivere temperatamente, giustamente 
epiamente in questo mondo, aspettan-
do Voggetto della nostra beata speran-
za, vale a dire, la manifestazione in 
gloria del nostra gran Dio e Salvatore, 
Cristo Gesu ». (Tito 2. 11-13). 

In che stato d'animo Paolo ri-
guarda gli schiavi, singolarmente, co-
si, a uno a uno, come gli capitano 
innanzi, da individui cbe portano il 
loro peso, la loro croce giornaliera, il 
giogo: non si ferma egli a esaminare 
e giudicare il problema della schiavi-
tu, in se, ne dal punto di vista sociale, 
ne da quello religioso; non gl'impor-
ta. Sovvertire le istituzioni esistenti: 
a che pro? 

Importante era illuminarle, avvi-
varle di carita nel Cristo, nell'ansia 
della sua venuta. Nessuna scossa pri
ma, nessun turbamento sociale. Pace, 
fervida di preghiera e di santa opero-
sita fraterna, nell'attesa. E nell'ordine 
sociale che il Cristianesimo vive, vuol 
vivere : la compagine, la struttura po-
litico-economica e sovvertita a mano 
a mano, inavvertitamente, dall'amore 
che vi irrompe. 

Agli schiavi raccomanda di star 
sottomessi ai loro padroni, di compia-
cerli in ogni cosa, di non mettersi con 
loro a tu per tu, di non rubar nulla, 
ma di mostrarsi sempre d'una fedelta 
perfetta, per fare in tutto onore alia 
dottrina di Dio, nostro Salvatore. (2, 
9-10). 

E a Timotco, prima anccra, con 
precisa chiarezza : 

« Tutti quelli che sono sotto il gio
go della sc.hiavitu, considerino i loro 
padroni come degni di onore, ajfinche 
non si dica male di Dio e del nostro 
insegnamento. E quelli che hanno dei 
padroni credenti, non li disprezzino 
col pretesto che son de fratelli; ma 
tanto meglio li servano, appunto per-
che quelli che ricevono il benejicio dei 
loro buoni servigi, sono credenti e di-
letti». (I Tim. 6, 1-2). 

Di piu, aveva imposto gia a Onesi-
mo che, sfuggito a Filemone, s'era ri-
fugiato a Roma ed era stato convertito 
proprio da lui, Paolo, di tornare al 
padrone addirittura, risottoporsi alia 
schiavitu legale da cui aveva tentato 
di evadere nascondendosi nel tumulto 
vario della citta imperiale. Vero che 
accompagno Onesimo con un biglietto 
delizioso a Filemone, cittadino di Co-
losse, pare, convertito anch'egli da Pa
olo; ma il fatto giuridico resta incon-
trovertibile. Filemone avrebbe dovu-
to trattare con larghezza amorevole 
Onesimo, e certo l'avra fatto, dopo la 
raccomandazione di Paolo specialmen-
te; ma Onesimo rimaneva suo servo, 
suo schiavo di pieno diritto e la reli-
gione glie lo riconosceva tale e glielo 
riportava all'ovile senz'altro. 

La carita di Cristo doveva ancor 
fruttificar negli animi per far cader da 
se, come scenario vecchio, un'istitu-
zione assurda, impossibile piu col suo 
crescente trionfo. 

Paolo affermava intanto, alia sua 
luce, che lo schiavo era ben altra cosa 
che un oggetto qualunque (v. 10-12, 
16); che lo schiavo cristiano era un 
affrancato dal Signore (J Cor., 7,22); 
che in Cristo non e'eran piu ne schia
vi, ne liberi (/ Cor., 12, 13; Gal., 3, 
28) e che i padroni avevan doveri sa-
cri verso gli schiavi (Efes.,6,9; Col., 
3.26; Filem., 8.12, 11.7): il resto sa-
rebbe maturato inevitabilmente con 
gli anni. 
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Con Dio riconosciuto, proclamato 
Padre di tut t i , la schiavitu era colpita 
mor ta lmente al cuore : sopravvivere a 
lungo non poteva, non avrebbe potu-

to piu, per tenace che fosse la resisten-
za deU'egoismo umano. 

P. GIOVANNI MINOZZI 

La Morte fa lc ia . 

N A N D O N A N N I 

Inesorabilmenle falcia! 

E vuoti incolmabili si for-
mano per accogliere solo 
dolore e pianlo. 

La falce e passata su la di 
lella Famiglia degli Ex, e 
fulmineamente ha reciso 
uno dei fiori migliori di 
questa nostra [amiglia ger 
moghala al fianco dell'O-
pera Uno dei piu cari e 
piu slimati. 

Chi non stimava il nostro 
amato 

anche se da quindici anni viveva ormai da eremita nel suo villaggio natale, San Giovanni 
Paganica (L'Aquila), amorosamente assistito dalla mamma e dalla zia che gia avevano resi-
stito alio slrazio del [ratello di Nando, anche lui, prima di lui, schianlato nel fior degli 
anni dalla stessa inesorabile falce? 

Tutti gli volevamo bene, lutli lo ricordavamo con affelto e sempre ne parlavamo. 

Tre anni fa lo avevo rivisto a San Giovanni Paganica, tulto raggomitolato su se stesso, da [ai 
pieta E ci si cullava nella speranza che potesse reggere ancora Una settimana prima era 
stalo a rivedere Amatr ice.. . Poi s'e improvvisamente spento, lesciando eslrema eredita di 
pianto alia mamma e alia zia e alia esemplare fidanzata che, nonostanle il male, era ri-
masta affezionata al suo Nando che non I'ha potuta portare all'altare per sentirsi irsie-
me benedetli. 

La sua memoria e nell'Opera scolpite, e fra il Personale della Banca d'Italia ove occu-
pava, prima che lo inchiodasse il male, un invidiabile posto, quale egli meritava per le 
sue doti intellettuali di funzionario e di artista. 

Era un artista nato. 

Ogni qualvolta noi Discepoli apriremo il nostro "Riluale", ricorderemo Nando allraverso 
le sue liturgiche xilografie che sono rivelazione di artista cristiano. 

Caro Nando, t piangiamo sconsolati e tristi, ti piangiamo • • • 

Ma lu sei con noi nel nostro cuore, noi siamo con te nel ricordo affettuoso e nella pre-
ghiera erdenle. 

T. 
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Ci deve cosfare il bene, deve essere frutro dei 
nostri sacrifici, delle nostre rinunzie, delle priva 
zioni cui ci sobbsrchiamo, e lullo deve essere (al
to nella luce di Dio, con purezza di sentimenio. 

[ P a d r e M i n o z z i ] 

Con molto, senza carita o con poca carita, 
si fa poco o nulla; con poco, con quasi nulla in 
mano, la carita otliene molto. 

[ P a d r e S e m e r i a ] 
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A L N O S T R O 

Suor Crocifissa Grnziano 
Langer Antonielta 
Di Marco Alfonso 
Ciota Esterina 
Ciota Giacomina 
Marinacci Fedora 
Taranta Palmerina 
Taranta Kusa Emi 
Taranta Addaria 
Lombardi Rosa 
Lombardi Croce 
Leone Elisabetta 
Lee oe Nunzia 

ia 

Sig.ra Loy-Bruschini Maria Nina — Pisa 
Sig. Sabatini Umberto - Raiano 
Sig. Tomassini Amedeo — Rieti 
Dott. Chieppa Giuseppe - Milano 
Dott Oppido G 
Dott Carcani C 
Sig Casatriste 

iuseppe — Roma 
ante — Roma 
Domenico — Roma 

Sig Nebiolo Pasquale — Cantu 
Sig no Blasi Fabrizio di meai uno — Roma 
Cav. Aogeletti Livio — Roma 
Sig.ra Vigliani Maria Teresa — Roma 

I.. 
L. 
L. 
L 
L. 
L. 
L. 
1. 
L 
L. 
I. 

A L L ' U F F I C I O D I M I L A N O 

Sorelle Buffoni 
Costanzo Hidalgo 
Amedeo Nicolay 
Caterina Bordessa 
Felice Ciarletta 
Elettra Muzii 
Maria Piazzai 

— Stresa [Novara] 
— Roma 
— Dunley [USA] 
— California [USA] 
— Caracas [Venezuela] 
— Roma 
— Roma 

Barone Prof. Oddaro F. — Roma 
Mons. G. Vigano 
Clelia Deappi 
Andrea Merzario 
Tina De Angelis 
Amerigo SchiafBno 
Elena Cammarata 

S E|M I N A R I 0 

— Roma 
— Genova- Quarto 
— Calascio 
— Calascio 
— Calascio 
— Calascio 
— Calascio 
— Calascio 
— Calascio 
— Calascio 
— Calascio 
— Calascio 
— Calascio 

L. 
L. 
L 
L. 
L. 
L 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

— Milano 
— Milano 
— Milano 
— Genova 
— Genova 
— Lagopesole [Potenza 

2 000 
1 000 
1 000 
1000 
1 000 
1000 

500 
500 
500 
500 
500 

1000 
1000 

L. 
1.. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

1 L-

15 000 
3 nun 
5 000 
5 000 
5 000 
5 000 
2 000 
5 000 

20 000 
1 000 
1 000 

25 000 
8 000 
6 190 
3 120 
3 120 
5 000 
5 000 
5 000 
5 000 
5 000 
5 000 
4 000 
5 000 
5 000 
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...SETACCIO... 
Male che vada, siamo d'estate. Godia-

moci il sole o la pioggia, il tepido o it 
gran caldo e sotto col Setaccio, tanto piu 
impegnato quanta piu crusca imballa il 
mondo. E con grande attenzione. 

• Ecosi facile commettere errori! An 
che se una ditta tedesca ha tirato fuori u-
na macchina da scrivere, che con aggeggi 
toccati abilmente automaticamente cancel-
la gli errori commessi. Dite voi: che bel-
lezza avere un qualcosa di simile (in cuo-
re, nell'anima, nell'ipdfisi) che cancelli 
i tanti madornali errori che si commetto-
no. Per I'anima c'e, se ci pensute. 

• // Setaccio vi informa che con 3 scel-
lini potrete visitare a Buckingam Palace 
le ... stalle dei reali quadrupedi. Spesa 
conveniente, molto piii lieve che non quel-
la d'introdursi in altri locali, nostrani, 
dove frame, personaggi, scene, dialoghi 
ddnno un tul lezzo da soffocare I'am ma. 

• Sempre in tenia di visite a pagamen-
to, se vi capita di andare a Dallas (USA), 
sappiate che con 2 dollari potrete visitare 
la camera di Oswald, il presunto uccisore 
del povero Kennedy. Sifalafila, assicu-
rano, e il Setaccio vi assicura che gli fan 
tanta pena e la malsanitd curiosa e I'avi-
dita affaristica. 

• Invece non sa che dire dell'iniziativa 
affaristica giapponese di vendere i fiori 
in iscatola, con tanto di radici e un dito 
di concime. It Setaccio, moralista a tutti 
i costi, trasferisce I'affare nell' involucro 
cranico dell' uomo e nella scatoletta pul-
sante del cuore, dove son seminati, e pos-
sono crescere e profumare, fiori di con-
cordia, di onesto bene. Spesa c'e, ma il 
ri sulfa to e certo. 

• E giunto di rimbalzo al mio Setaccio 
un ritaglio che ci lascia sbiancati. Dunque 
secondo Hytchev, celebre ignoto di questo 
secolo, la religione nel 1980 sard morta 
e sepolta. Dev'essere spaventosamente ve-
ro, perche i ormai da secoli che lo sentia-

mo ripetere, anche se la data i ognor piu 
aggiornata verso il futuro. Ma in luogo 
delta inutile profezia, perche non possia-
mo formulare almeno un augurio: che nel 
1980 tutti siano galantuomini e buuni cri-
stiani ? 

• Un battito d'ala- E rimasto nel Se
taccio un "G.S." splendentissimo. In 
uno dei tanti " G. S " o Gruppi Studente-
schi (dove dei giovani dell'Italia d'oggidi 
fermentano impegnatisslmamente un vivo 
e partecipe cattolicesimo) c'e un giovane 
che per molti e molti mesi ha dato un quar
to del suo stipendio a un amico, perchi po-
tesse seguire la sua vocazione in Semina-
rio. Dedicato a chi brontola che tutto il 
mondo va male e, soprattutto, a chi vuol 
pensare a un nostro Discepolino. 

• Una bimbetta francese, Mireille, di 
circa tre anni, da dodici metri e eaduta in 
un bidone di plastica Ne e usctta incolu-
me, sorridente e beata. Beata perchi' - ha 
detto lei - aveva imparato a volart come 
gli uccelletti. Caruccia. La mamma, tra 
qualche tempo, cerchi di rtcordarle I'epi-
sodio e le metta bene in chiaro che gli uc
celletti van giii, evero, ma volano soprat
tutto in su. Se ce lo ricordassimo anche 
noi che dobbiamo diventare angeliche fur-
falle! 

• A vete voglia di sentir parlare di pro-
cessi, suicidi, di assassinii, di accuse, di 
peculati, di rapine? Ah! anche voi avete 
la nausea. Ne ho piacere, tanto piacere. 
II Setaccio ruzzola dalle mani per la gioia 
e dice: « Nauseiamoci tutti e per sempre 
di queste robe, e parliamo di cose belle, 
liete, vive di speranza, che ci costringano 
ad essere tanto buoni. 

E dei buoni al mondo ce n'e, tanti tan
ti. Ci sono o to stanno diventando. E con 
questi quietanti pensieri, che devono so-
spingerci alia bontd, passi anche il luglio, 
sereno e felice. 

II C r u s c a i n o l o 
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XV (tii'tolv di [tiet'iei 

L' Asi lo - Laborator io 
d • 

V A L S I N N I 
d i r e t t o d a l l e 

Suore dell' Apostolato Oattolico 

Ebbe le sue origini nel 1947, da un inconfro nel Nord America con un degno 
pglio di Valsinni, ivi residente da anni, Mons. Vincenzo Fucci che promise a Don 
Giovanni aiuli possibili alia creazione dell'Asilo. 

In realta egli ebbe tempo di pagare solo il terreno fabbricabile, comprato 
dall 'Opera dai Sigg. Agresta Antonio e Rosa Ruggero sua moqlie, in L. 273.600 
il 25 marzo 1952. II terreno, di are 34,73, non era sufficienfe e il Comune, con 
regolare delibera approvata daUa Giunfa Provinciale di Matera, dono altri 100 
metri quadrati. 

Si fantastico molto sulle somme dai sullodato Fucci rimesse a Don Giovanni, 
fino a favolosi miliardi, fantasia accesa, asfronomiche cifre (e allora non c'erano 
gli Sputnik)! ... II Fucci, benemerito, nel 1955 se ne volo al cielo e le sue rimes
se rimasero |erme per sempre alle 273.600 lire. Alia sua morte si parlo e si do
c u m e n t un testamento che contemplava una eredita sui 35 mila dollari, destinati 
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a nipoli, allri parenli, e una piccola parle all'Asilo di Valsinni, che non venne mai, 
ne mai verra, nonostante ogni interessamento nostro. Sicche la spesa rimase ajca-
rico dell 'Opera che conlrasse un mutuo di 1 2.800.000 lire. 

La coslruzione, riuscifa bellissima, [u proseguita col mutuo, con canlieri Scuola, 
altre somme reperite dall 'Opera con la [alica di cui era capace solo il Veneralo 
Padre Minozzi. E si porto al (ermine con una spesa che allinse i 30 milioni. L'au-
tunno del 1956 apr'l I'Asilo presenti autoriia di Malera e di Valsinni nonche quelli 
dell 'Opera, con gioia grande di quei cilladini. 

Fu affidato alle Suore benemerite, cosi dette " PallotMne " perche fondale da 
San Vincenzo Pallolta. 

E (u fortune e grazia grande aver frovato queste Suore che hanno avulo ed 
hanno una Superiora inslancabile, geniale, operosissima, in conlinua agitazione 
per rendere sempre piu accogliente I'Asilo che di per se e un gioiello. Rivederlo 

e una grande gioia, specie quando ci sono i bambini che [anno a gara con i tanfi 
flori del giardino. 

Gli ambienti sono luminosi e numerosi. Percio alia Madre Superiora viene 
ora in men'e di ospifare nell'edificio anche le educande, trasformando la casa 
in Asilo-orfanolrofio per accogliere le figliuole del conlado, allieve delle locali 
Scuole Medie. Non si ferma. Non si arresta. Vuol risolvere queslo suo personale 
problema. II Signore le dara virforia. 

Altigua all'Asilo, in suo terriforio, esorla anche una bella chiesina pubblica, 
ideala e fafra con arte dalla genialila dell'Ex Provveditore alle Opere Pubbliche 
di Lucania il Comm. Ing. Guslavo Caruso, lanlo premuroso per quanlo riguarda 
I'Opera che con zelo assisle. 

II Signore benedica la casa graziosa, i bambini che la fanno liele piu de' flori, 
le Suore che sollo lo sguerdo della Vergine SanNssima educano con amore ma-
ferno queste fresche speranze del domani, che saranno il rinnovamenlo di futra 
Valsinni da noi parlicolarmenfe amata, nonostante qualche nota non lieta che e la 
nota che distingue le opere di Dio. 

I • 
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CrMLamilmo' 

Angeli h 
ll cantuccio del 
religioso 
• Non son venufo in religione per 

vivere come vivono gli e/fri, ma per vi
vere come da lutli " si deve vivere", 
secondo la menle dell'istituto, ed una 
plena osservanza della Rego/a Nell'en-
trare mi furono date a leggere e medita-
re le Rego/e e non le vite degli a/fri; le 
Rego/e furono, ellora, eccettate da me 
volenfieri per una norma di vivere, e per-
ci'6 devo osservarle lutte esatlamente. 

San Bonavenfura 

• La perfezione del religioso sta 
nella esatta ubbidienza alle sue Rego/e: 
e chi piu sara fede/e ne//a osservanza 
di esse, sara senz'altro piu perfetto 

Sant'Alfonso Rodriguez 

• le predestinazione dei Religiosi 
sta attaccata all'amore della propria Re-
gola, ed a far puntualmente cio che 
debbono in virtu della loro vocazione, 

San Francesco di Sales 

• Tulta la vita di Gesu Cristo fu 
croce e martirio. E percib la vita del 
buon Religioso e croce. 

Imifazione di Cristo 

• 10 devo essere come un ucce//o 
che canta in un bosco di spine. 

San Francesco di Sates 

• Oboedientia et pax. 
Cesare Baronio 

Frate Masseo 

uoni e cattivi 
— Nella scala degli esseri c'e un 

progressive) ascendere dalla materia 
sino a l fuomo; dall'uomo agli angeli; 
dagli angeli a Dio. Con gli angeli la 
scala e complete: prima la sola mate
ria, poi I'uomo maieria e spirito; poi 
gli angeli pun spiriti; flnalmente Dio, 
spirito purissimo, infinito nei suoi divini 
attributi. 

— Come sappiamo che esistono 
gli angeli? 

— Noi lo sappiamo dalla Fede ed 
anche dalla ragione. Tutta la Bibbia, 
che contiene la Rivelazione Divine, ci 
parla sovente circa le esistenze, le na
ture, gli uffici degli angeli. Inoltre, pres-
so tutti i popoli, c'e la ferma credenza 
negli Spiriti buoni e cettivi. Cio e frutto 
evidente della ragione. 

— Eppure io credevo che tutto 
questo |csse frutto della [entasia come 
le fete, le slreghe, i folletti che enima-
no le fiabe edette solo ei bambini. 

— Le Fede non ecertemenfe fente-
sie. Leggi il Vengelo: un angelo annun-
zia le nascita del Baftisfa e di Gesu ; 

schiere di angeli canlano nella notte 
del Netale; gli enge'i sono presenti nel 
deserlo, nella Pessione e nelle Resur-
rezione di Gesu. II Vengelo non e cer-
temente un libro di fiabe. 

— E allore mi dice: Qual e la ne-
ture degli engeli? 

215 



— Sono puri spiriti cioe senza cor 
po, dotati di inlelligenza ecutissime e 
di volonte potenlissima. Dovunque nel-
la Bibbia si parla di angeli, sono messe 
in evidenza queste streordinane qua
nta- Essi sono dovunque: il mondo in 
visibile e spirituale ci circonda e ci 
compenetra ancor piu di quello mate-
riale. 

— Perche Dio ha creato gli angeli? 

— I motivi principal! sono due: 
1) Per essere i " ministri invisibili 

di Dio " ; 
2| Per essere i noslri custodi, aven-

do Dio effideto ciascun uomo ad uno 
di essi. La realfa degli "Angel i Cu
stodi " e tanto consolante. Non siamo 
mai soli. II buon Angelo e sempre al 
nostro fianco; continuamente c'illumi-
na, ci suggerisce sanfeispirazioni, buo-
ni propositi, pii sentimenti, ci custodi-
sce dai pericoli e dalle tentazioni. Ri-
cordi la bella prtghiera? "Angelo di 
Dio, che sei il mio cusfode, illumine, 
custodisci, reggi e governa me, che ti 
[ui affidato dalla pieta celeste. Cosi 
sia ". 

— Ricordo bene: I'ho imparata al-
I'Asilo. La buona Suora ci diceva di 
essere sempre riconoscenfi all'Angelo 
Custode, di ascoltarne le ispirazioni e 
di non offenderne mai la presenza col 
peccato. Col passar degli anni, ho pe-
ro osservato che, negli angeli buoni, 
la gente piu o meno crede, anche per
che fa comodo. Ma su I'argomenlo dei 
demoni, salvo i ragazzini e le bizzo-
che, ci ridono allegramente sopra. 

- Ecco vedi: nui sappiamo dalla 
Fede che i demoni sono angeli ribelli 

a Dio per superbia e precipitati nell'in-
ferno, e, per odio contro Dio, tenlano 
I'uomo el male. II hbro deH'Apoca/isse. 
scritio dall'Apostolo ian Giovanni, al 
cap XII perla espressamente diqueslo 
fa'lo ed in molti allri passi della Bibbia 
e descritia I'opera nefasta del demonio 
e dei suoi satelliti. Basta ricordare la 
lentazione ed il peccato di Adamo e 
e di Eva. 

E allora: se il diavolo veramen-
te esiste, come mai ci si ride sopra e 
pochi ci credono? 

— Purlroppo e una realfa. Sappi 
bene che il colmo della furberia del 
demonio ste prorio qui: esser nuscito 
a far credere che lui non esiste. Chi 
sono, in genere, coloro che non cre
dono al demonio? Quelli che hanno 
interesse di non credere all'inferno. 

— Proprio come i Comunisli che 
son riusciti a persuadere gh italiani che 
" non esiste il pericolo comunista " per 
non far credere ell'inferno russo. 

— Lesciamo da parte la politica e 
senti le chiare parole che Gesu dira ai 
dennati nel Giudizio Universale: "An 
date via da me maledetti nel fuoco e-
terno, preparato per il diavolo e per i 
suoi angeli. Ed essi andranno nel sup-
plizio eterno,- i giusti invece nella Vita 
Eterna". [Ml. XXV, 41-46). 

- Dunque ha ragione il proverbio 
che dice: 

" In Paradiso, con gli angeli buoni, 
non ci vai se non ci credi; ma all'Infer
no, con i demoni, ci puoi andere an
che se non ci credi ". 

D. Rodolfo Atzeni 
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LA SVEGLIA 
NOTIZIARIO DELLA ASSOCIAZIONE EX-ALUNNI 

II 24 maggio, nett'eco di vittoria dei nostri padri, caduti per l'unita e l'indi-
pendenza d'ltalia, siamo convenuti in Amatrice per venerare la tomba di Padre 
Minozzi e per inaugurare un piccolo monumento in ricordo dei nostri fratelli 
Ex-alunni, caduti nella Seconda guerra mondiale. 

II proposito di onorare gli Ex caduti per la Patria fu lanciato ed accolto 
durante il Convegno nazionale di Potenza del settembre scorso. Oggi ha avuto 
felice attuazione in Amatrice. I loro JNomi sono scolpiti nel marmo e nei nostri 
cuori. Saranno di fulgido esempio ai giovani. 

Padre Tito, nel corso della celebrazione della Santa Messa, ha ricordato la 
figura di Padre Minozzi, Sacerdote e patriota, educatore degli orf'ani ai piu alti 
valori di religione e di carita di Patria. 

A m a t r i c e - A I u n n i e d E x a l u n n i n e l l u m i u o u o g i a r d i n o 
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La grande cripta dell'artistica chiesa dell'Orfanotrofio era strapiena di ligli, 
grandi e piccoli, intenti alle nobili parole e al grande insegnamento. 

Compiuto il rito religioso ci siamo ordinati nel giardino, davanti al monu-
mento ai nostri Caduti. Coininovente e soleime il rito! I |)iii grandi del Collegio 
hanno letto brevi notizie suU'eroismo di ciascun Caduto. Brevi e scarne parole, 
ma sufficienti a ricordare a tutti le vaste fronti deiriinmane lotta, dalla gelida 
Russia all'infocata Marmarica. 

Padre Tito ha benedetto il monumento prima velato da un grande tricolore; 
poi il nostro bravo Di Giannantonio ha rivolto ai presenti un breve ed efficace 
discorso che, a parte, riportiamo integralmente. 

Fra i presenti era commossa e piangente, ma liera dell'olocausto del marito, 
la Vedova del Caduto Ettorino Scarf'agna. 

INella giornata ridente di maggio, inentre il Pizzo di Sevo e i Monti della 
Laga, solennemente ammantati di nubi cangianti, seguivano il rito, mi pareva 
aleggiassero, attorno alia nuova schiera degli eletti nel cielo degli eroi, le grandi 
anime di Padre Semeria e di Padre Minozzi. 

Analoga cerimonia si compira in seguito negli altri Istituti: a Monterosso 
alia fine di giugno, in occasione del convegno degli Ex-alunni di quella Casa. 

Siamo poi lautamentp accolti nel grande Istitulo, il piu grande e il piu antico, 
dove centinaia e centinaia di ragazzi e di giovani ricevono, con l'educazione cri-
sliana e civile, una adeguata preparazione culturale e professional, e donde esco-
no a frotle, pronti ad affrontare la non facile lotta della vita quotidiana. 

Ringraziamo il Direttore, le Reverende Suore, i Dirigenti tutti, che si sono 
prodigati per noi. 

Abbiamo notato fra gli Ex alunni presenti ... Ma come posso dirlo? 
Eravamo tanti! Non voglio far torto a nessuno: sono arrivati da Roma, da 

Rieti, da Ascoli, dall'Aquila, da Pescara, da Teramo ... Incontri memorabili di 
" amici per la pelle " che si ritrovavano dopo venti, trent'anni. 

Don Damiano... Monsignore, pardon!, credera di aver fatto un bel sogno. 
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La Commemorazione 

Signori, Signore, Amici, 

e stato offerto a me Vonore di accompagnare con 
brevi parole la cerimonia rhe oggi ci fa trovare qui riuniti. 

E ancora fresco il ricordo dell'ultimo incontro ad Ofena, nel corso del 
quale ci promettemmo di ritrovarci qui ad Amatrice. 

In questi ritorni in massa ai luoghi dai quali sorseggiammo la Unfa che 
ancor oggi e nutrimenlo del nustro spirito, sta veramente il segreto della nostra 
forza. Come ad Anteo, in lotta con Ercole, la madre terra ridava continua-
mente forza e vigore; cost veniamo noi ogni tanto a ringiovanire il nostro spi
rito dove vivemmo gli anni della nostra giovinezza. E come un ponte che con-
giunge passato e presente, senza soluzione alcuna di continuitd di tempo e di 
spazio. II 25 aprile vivemmo una indimenticabile giornata fra i giovanissimi 
discepoli di Ofena, messe promettente e ricca per la quale in modo particolaris-
sirno batte il cuore delVOpera. In quel giorno due, tre generazioni si confusero, 
s'integrarono. 

Oggi siamo qui per consacrare un'altra comunione di spiriti, che abbrac-
cia passato, presente e futuro, " in una (come dice il Poeta) celeste corrispon-
denza d'amorosi sensi ". 

Siamo venuti a dare significato anche esteriore al giornaliero colloquio coi 
nostri morti. Siamo venuti, personificazione dell'Opera, ad un convegno fatto 
di memorie e di esaltazione. 

Figli spirituali tutti degli indimenticabili Fondatori di questa Istituzione, 
che meriterebbe di essere ancor piu conosciuta e sorretta, siamo qui in nome 
loro a vivere queste ore in stretta unione con coloro che, morendo, ci insegna-
rono a vivere nel rispetto della fede e deWamor patrio. 

I disegni della Provvidenza vollero dare nelle mani di questi giovani la 
stessa palma di martirio che gid fu contrassegno dei loro padri. Orfani di 
guerra, caduti anch'es^i in guerra. Orfani strappati alle orribili distruzioni 
della guerra, sui quali muni pietose s'crano posutea chiudere le ferite e a seal-
dare i cuori, ghermiti anch'essi da qnesto mostro cieco e msaziabile. 

Figli di chi, nello sconvolgimento generale, s'era dato vittima con I'ulti-
mo sguardo verso un domani migliore; vittime anch'essi incolpevoli, brucianti 
sulValtare della Patria. 

Un ponte di gloria, di martirio, di luce lanciato fra padri e figli. E sugli 
uni e sugli altri, Vombra delVOpera, materna, ansiosa, tenera, che terge la-
grime, asciuga ferite, soccorre i superstiti. 

Una missione pietosa e sublime, che incarna nel senso piu concreto il si
gnificato della caritd. Dio ha affidato a quest'Opera, i cui Fondatori non pos-
sono non essere qui anch'essi oggi, a completare questa mirabile unione. 

Raccolte le voci estreme dei morenti sul Carso, a Caporetto, sul Piave, essi 
giurarono in quel posti di tragedia e di gloria di offrire se stessi alia protezio-
ne degli orfani. 
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Vent'anni dopo, I'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia, che rac-
coglie ormai rnigliaia di giovani in Asili, Orfanotroji ed Istituti, vive un altro 
piu terribile drtinima e deve raccogliere le voci di numerosi figli sparsi sui vari 
fronti di una nuova guerra, la quale le strappa altre vite, riapre altre ferite. 

Nel 1941 Padre Minozzi, parlando dei nostri morti, scriveva: « Siamo 
estremumente accorati, pur nell'umile orgoglio di averli educati si ford e si 
fieri da onorare Vltalia. Nostro dovere oggi e di, moltiplirare le opere di assi-
stenza paterna. ho vogliono, lo impongono la Patria e la Religione ». 

Ecco, in questo binomio. Patria- Reli gione, e il segreto della grandezza dei 
fratelli ai quali intendiamo oggi rendere onore. 

Essi credettero, amarono, sentirono. E morirono per questi principi, per 
questi ideali. Ed essendo, questi, valori indistruttibili. ancfi'essi non sono morti, 
ne moriranno mai; tanto meno nei nostri cuori. 

La lapide che oggi e stata scoperta e che reca i loro nomi, non sta per ri-
cordarli alia nostra memoria : non i>e ne sarebbe bisogno. Ma sta soprattuito a 
riprodurre davanti a noi il simbolico altaie sul quale si compi il loro sacrijicio; 
ad ammonire gli immemori fed oggi purtroppo non sono pochij delValto valme 
della vita quando essa e data per la Fede e per la Patria; a credere ancora 
nella Patria, ad amarla tanto da non ncgarle la vita, quando chiede. 

E Dio voglia che da questi esempi si sprigioni la scintilla destinata a scuo-
tere il torpore che ispessisce oggi le menti e gli animi di mold nei confronti dei 
piu alti e troppo spesso trascurati valori. 

Signori ed amici, 
in questa ridente cittadina, collocata dalla natura in una 

stupenda cornice, dove benevolo prolettore aleggia il grande spirito di Padre 
Giovanni Minozzi, noi facciamo oggi solenne promessa a Cataldi, Giannini, 
La Torraca. Lioy. Loj, Marconi, Scarfagna e a tutli gli orfani ed ex ahinni 
di tutte le nostre Case, i quali versarono sangue per Vltalia, facciamo promes
sa che voteremo tutte le nostre energie per tenere alia la Jiaceola che essi impu-
gnavano morendo, e perche vivano i principi e gli ideali per il trionfo dei quali 
essi ojfrirono la loro giovinezza e la loro vita. 

R. D. G. 

A in a t r i c e : 

II inonumento 

;i;jli Ex alunni 

caduti in guerra. 

I p g ^ m *mm mm , ladBJiPHI 
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VIA DEI P1ANELLARJ NUKERO 7-ROMA 

l"'*.4u-f*. 
HaioA* 

fette'ia apelta a... tmcltoll o vinti 

ho spunto di questa mia pregiatissima, senza grata vostra a riscontrare, e 
lucente. 

Parte proprio dai quadri ... totivi, appesi o appendendi negli atrii di tutte 
le scuole repubblicane e che interessano con batticuore da totocalcio ansiosi ge-
nitori e speranti studenti. 

Ma oltre la grata che incasella neU'arido linguaggio cifrato Valta tempe-
ratura dei died e dei nove, degli otto rotondetti, dei seite fenicotteri, dei paciosi 
sei, e (ahimej dei cinque gibbosetti, dei traballanti quattro, dei formicosi tre, 
ecc, ecc, io vedo gli occhi vostri e voglio leggere piu in giu, piu a fondo. 

Perche c'e chi ha vinto e chi ha perso. 
Vittoria di merito o lievitata dalla buona sorte? 
Disfatta vergognosa o sconfitta con Vonor dell'armi ? 
Si, oltretutto, al di Id del. risultato, c'e qualcosa di piu intimo che pud ama-

reggiare I'inno trionfale o addolcire Vamaro boccone. 
E il qualcosa che nasce dalla vostra coscienza che vi ricorda quanto avete 

voluto, quanto avete saputo, quanto vi siete sforzati di compiere. 
Si va ben piu in su, dunque, d'una page.lla, d'un diploma, di una laurea, 

per estendere ad un principio di vita umann, razionaie, cristiana, ogni moto in
timo delle vostre azioni. 

Che a questo mondo si e tulti vinti e, molti, vincitori. 
Vinti dalla propria debolezza, dal male che caria il cuore. dalla propria 

incostanza, da un'insita cattiveria e persmo dalla bavusa malvagita degli allri. 
E quando si e vinti cost, sembrerebbe naturale adagiarsi inerti, concedendo 

tutt'al piu ad inutili lacrime il compito di detersivo che cancelli magicamente 
ogni macvhia. 

E questo non e da uomo e non pud essere del cristiano. 
II cristiano e vincitore, sempre. Non senza angosce, non senza singulti ne 

senza sanguinare, ma vincitore. 
Al male suo oppone la forza di Dio, rinvigorisce la sua debolezza col pa-

scersi di Cristo, irrigidisce la sua costanza aderendola alia Croce, contrasta Val-
trui malignitd con la carita che tace ed agisce. 
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Dunque, debole, sconfitto, eccovi pronti a rinnovare in voi ogni vittoria. 
Cid costa, ma da fiducia. 

Vedete fin dove si e librato il fogliolino della nostra corrispondenza. E co
me un petalo bianco, svolante nel cielo, come un invito aereo per salir piu alto ... 
Vi dico, vincitori o vinti, coraggio! Continuate, ricominciate, si deve vincere. 

E per le vittorie di fuori, e piu per quelle di dentro, vi presento le mie pitl 
vive congratulazioni con tanti buoni saluti. 

Vostro aff.mo F. C. 
.vfffs.vf.v.'.vf.v.vsf.'.vftttfftftrfffftfftffftfefffeftfffrftffttfttffffffftffttfffff 

ifplyolakitp pottali 
PASTURENTI RENATO 

Vin I). Minzoni, 36/A VOGHERA (PAVIA) 

... lieta sorpresa la sua lettera ricevuta ieii. Un attimo di 
concentramento e quindi Vaffollarsi dei lieti ricordi di quella 
Villa Mesco tanto bella soprattutto quando era piu brutta di 
ora Le tende, le baracche, la chiesa con la pianta di mimosa, 
Fegina, la Villa del gigante, Soviore. i giochi, i canti. le recite, 
e poi tanti noini. il sua, quelli di Don Lena, Don Cominetti. 
Don Grassi, e di Don Valentino, di Don Gay, di Don Canale, 
delle Rev. Suore ... 

Quarant'anni! Eppure mi sembra ieril... 

Grazie, caro Don Patuelli, grazie a lei ed a Volenti, Masciotta, a tutti. II 
sapermi ricordato, il vedermi ricordato in bene mi hafatto tanto piacere. Grazie 
per avermi chiamato ... maestro. Fra i tanti titoli con i quali mi si chiama e 
quello da me preferito, quello che hanno valuta i miei genitori, quello di Villa 
Mesco . •. 

Mi perdonera 1'indiscrezione permessami col pubblieare quaiche passo della 
sua gradita lettera. Le ho dato, cosi, I'oocasione di essere ancora una volta mae
stro. Caro maestro, quindi ... lo voglio r ipetere, perche fa bene anche a me, a noi , 
r icordare di essere stati scolari . . . Un respiro di umilta che inorgoglisce di un 
orgoglio che non e peccato. 

Cosi mi piace chiamare " maestra " un 'ancor giovane, checche ne dica I'in-
teressata, Superiora di un importaii te Isti tuto romano, la quale, aucor piu giovane 
fu maestra a me e a tanti altri ... quar t s , quinta e lementare . Quanti anni sono 
passat i? . . . non importa. 

Importa invece il fatto che il mondo sarebbe un posto migliore se tutti ri-
cordassimo di essere stati a lunni , di aver avuto dei maestri , di non essere nati 
maest r i . . . Se, dopo quaran t ' anni si ricorda con piacere il maestro o la maestra, 
questi non hanno lavorato i n v a n o ; e meri tano tale soddisf'azione. 

Pot rebbe sembrare che io sia uscito dal seminato, poiche questa palestra e 
riservata ai colloqui con gli E x a l u n n i . Ma Ex-alunni e Ex-insegnanti , non deb-
bono essere una cosa sola? 

Ci r ivredremo, dopo tanto , a Monterosso. Ma non tut t i . 

Con il suo dolce sorriso, Don Lena ci benedira dal cielo, e lara lesta con noi. 
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NEBIOLO PASQUALE 

Via Belvedere, ;j CANTU ( C O M O ) 

Carissimi tutti, grazie per il vostro ricordo, per i numeri 
delta rivista che mi avete inviato, del ricordo che serbate di me. 
Saremo in molti al raduno di Monterosso: mio fratello, sua fi-
glia, io con la moglie e il figlio... 

Perbucco, sonopassati 34 anni dalla mia partenza da Mon
terosso. Desidero abbracciarvi tutti, in modo particolare Volen
ti... 

Perbacco . . . perbacco ... Eccoti t i rato fuori dalla nebbia del t empo, e non piu 
solo: moglie, figlio, t ratel lo, n ipo te . . . Sa r i festa grande, molt ipl icata per quan t i 
sono i gradi di parentela rappresentat i . 

E, perbacco, grazie a te, e non solo per l ' abbonamento alia Rivista; anche 
e soprat tut to per esserti reinseri to con tanto entusiasmo e t a n t a spinta nella no
stra grande famiglia degli Ex a lunni . Spinta che mi fa r icordare un certo terzino 
acciaccatutto in un certo campionato s tudentesco, al campo della " Civitella " . 

Entu9iasmo che vorrei fosse epidemico, soprat tut to nei giovani che a fatica, 
forse a causa delle loro pr ime preoccupazioni, t rovano la strada della nostra fa-

D E M E I S FRANCESCO 

Via Slrinella, 20 — L ' A Q U I L A 

Sono lietissimo di essere annoverato nelVannuario, perche 
non potro mai dimenticare la formazione ricevuta nei miei an
ni giovanili nella Colonia Frasca. 

I sentimenti di cristiana e fattiva operosita inculcati con 
indicibile zelo dni miei Superiori. sono il Crisma che accom-
pagnerd la mia esistenza e mi conforterd nei momenti di incer-
tezza. 

D ' A L F O N S O A L D O 

Via Strinella, 7 — L ' A Q U I L A 

Non la conosco personalmente, ma sento di poterle scrivere perche sono stato 
tre anni nei Seminario della Colonia Frasca di Ofena dove ho ricevuto le basi 
sicure della mia formazione. Dico con sincerita che il fervore di studio e di vita 
di quegli anni non si e piu ripetuto, ma comunque e stato sujjiciente per lo svi-
luppo futuro dei miei studi e della mia personalitd. Invio le informazioni richie-
ste dal questionario, con I'entusiasmo di chi torna a far parte di una grande 
famiglia da cui e stato per molto tempo lontano e alia quale e rimasto sempre 
affeltivamenle legato. Vorrei porgere un saluto affettuoso a Don Romeo Panzo-
ne, il professore di latino e italiano che ai tempi della permanenza in Semina
rio costitui il mio primo ideale di vita. 

Mea culpa ... tnea culpa ... Mi cospargo i capelli di cenere , mi cingo di cili-
cio e confesso umi lmen te il mio sbaglio. Faccio ampia , completa r i t ra t tazione 
di quanto ho det to, o, piuttosto, ho voluto ch ia ramente so t t in tendere nella mia 
precedente risposta. l e i o v a n i i ' Eccolii 

miglia. 



I seiitimenti che espriinete nelle graditissime lettere vi onorano altamente 
e ci fanno un grandissimo piacere. iNoi, natiiralniente lo giriamo, per competenza 
al Signore, al quale spetta di diritto. Ma e umaiio die ei resti ira le inani il pro-
fumo della vostra gratitudine e un po' di compiaiimento. 

In noine di questi sentimenli, cosi nobiliuente espressi, vi prego: guarda-
tevi intorno: troverete vicino a voi o non molto lontauo, tanti altri amici. Chia-
muteli tutti. Invitateli nella nostra grande tamiglia! 

PAT 

WWWWWMM^^ 

Un faseio di notizie liete. 
Per la sua nalurale modeslia voleva lenercelo nascosfo, ma noi, con I'ecqui-

silo fiuro dei giornalisfi abbiamo scoperto tullo. 

II Cav. Uf|. NICOLA BRUNO da Santa Croce di Magliano, costruttore del 
noslro Istiluto di Bonefro, estalo insignilo di una merifala onoriflcenza dal Presi-
dente della Repubblica. In proposito il Ministro dei Lavon Pubblici ha inviato la 
seguente comunicazione: "Mi e gradifo partecipare che // Presidente della Re
pubblica, su rnta designazione, ha confenfo alia S. V., in data 27 dicembre 1963, 
lonorificenza di Commendalore dell'Ordme al Menlo della Repubblica italiana. II 
relativo diploma sara nmesso alia S. V. non appena rilasciato dalla Cancellena del-
I Ordine. Mi rallegro per la concessione di tale dislinzione ononfica ed mvio di-
stinti saluli. Giovanni P i e r a c c i n i ". 

L'ex alunno A/leo Zaccagn/ni e la gentile Signora Agata parfecipano la na-
scifa di Giusy Vita avvenuta (elicemente il giorno 22 maggio alle ore 18.30. 

L'ex alunno Igino BonefH ed Evelina Pascoli annunciano il loro matrimonio 
in Omegna, Parrocchia di Sant'Ambrogio, alle ore 10.30 del 27 giugno. 

Marino Ricioppo, Insegnante nel nostro Istituto di Monterosso al Mare, e 
Giuliana Ferrero, annunciano il loro matrimonio, a Varallo, sabato 11 luglio al
le ore 11. 

II giorno 21 giugno, Padre Tito ha battezzato Fabrizio, secondogenito del-
I'amico Maurizio Blasi. A Maurizio, alia gentile Signora, al piccolo Fabrizio i 
nostri auguri di felicita. Padre Tito ha notato nel piccolo Fabrizio una grande 
vivacita e questi i'ha compensafo incaricando la gentile mamma di [are una gene-
rosa offerta. Grazie Fabrizio I 

II Festival del Braccialetto d'oro, organizzato a Roggiano Gravina dalle al-
tivissime Suore del nostro Asilo, e slalo vinto da una graziosa bambina dell'Asilo 
stesso, Teresina Palletta, con la canzone " I I pulcino ballerino ". La 'cantante' ha 
ben Ire anni. Notizie piu diffuse deH'avvenimento saranno dale in seguilo. 

Deponiamo al termine tli tutte quoste belle notizie un grande cesto di auguri, 
t'elicitazioni, compliinenti. Tutti si servant) liberaniente! 
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Proseguendo . . . 

Forenza. L'Asilo di Forenza rigurgita di bimbi. Al nostro arrivo si era 
soitosopra perche un totografo era impegnato dal mattino con le Suore, con i 
bimbi, con i familiari de' bimbi, nel suo lavoro. 

Forenza non e da meno degli altri Asili. Le Suore lavorano, pur esprimendo 
qualcbe lamento e conseguente desiderio. Quel che interessa e che esse fanno 
il bene, lo fanno con coscienza e con amore. 

VenOSa. Per ottobre i due Asili bellissimi saranno pronti. Sono belli 
assai, sono ampi e robusti. Abbiamo trovato il costruttore che per la sua serieta 
e capacita e assistenza al lavoro cui e dedito mi sembra un filosofo. la cui filosofia 
non e sprecato vaneggiamento, ma capacita intelligente e volitiva. Gli Asili sono 
belli e son pronte le Suore. 

RlOn&rO in VultUTB. Mi aspettavo un'aggressione. £ stata una acco-
glienza cordialmente calorosa. Ad ogni modo l'aggressione non sarebbe stata of-
ferta da altro motivo se non dal desiderio dell'ottime Suore e dalla intrapren-
denza dell'atletica Superiora per ampliare la casa per tare maggior bene. E ag-
gressioni di questo genere sono lodevoli ed accettabili. Percio ho incoraggiato la 
buona e intelligente Superiora a ben sperare e pregare perche il Signore ci con-
ceda la realizzazione del comune desidprio del bene, per il bene. £ superfluo 
dire che l'Asilo e l'lstituto sono tenuti esemplarmente ordinati e pulili. Brave. 

SpinOSO. L'ansimante diligenza, diretta dal coraggioso Don Patuelli, at-
traverso le gole, le curve e i tourniquets ci porta a Spinoso che ci spalanca le 
porte dell'Asilo nel ricordo del piccolo caro ingegnere Blasi che fece costruire 
aule altissime. Le Suore mi presentano i noti problemi ansiose di risolverli. So
no encomiabili per il loro lavoro, ininterrotto lavoro in ogni stagione, perche ai 
bimbi numerosi di tutto l'anno si aggiungono i coloniali della stagione estiva. £ 
tutto un godimento dell'occhio e del cuore constatare il lavoro fatto con entu-
siasmo. 

SetliSB. Per la 9tessa via, attraverso gli stessi boschi in risveglio, con i 
variopinti naturali tappeti in fiore, nei tornanti paurosi, ridiscendiamo a Senise 
ove le Suore ci hanno voluto a pranzo. Quelle Suore che non ronoscono riposo. 
Pensate: 500 bambini iscritti! Ne possono ospitare, a gran fatica, 280. Necessita 
l'ampliamento e il Signore lo fara, Egli che cosi ripaga il sacrificio delle edificanti 
Piccole Ancelle di Citta di Castello! aumentando il lavoro desiderato implorato 
da creature che amano il bene che ha amato il buon Gesu per i teneri bambini. 
Non c'e bisogno di incoraggiare queste Suore zelanti senza pari. 
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Le dobbiamo solo atnmirare, eon preghiera calda perche la loro Madre Ge
nerate ci dia di quelle Suore anche all'Asilo di Colobraro die le attende. Spero 
e auguro. 

Valsifltli. La dilig :nza amimante (povera diligenza!) ei trascina a Val-
sinni. Don Patuelii sorride soddisfatto e soddisfatto ti guarda quasi per dire: sei 
contento? Ma si, che la casa e bella assai, e bello il giardino, e protnettente 1'orto, 
dappertutto fiori a non dire. Ricca poesia che e la manifeslazione giubilante del 
lavoro delle Suore, della iinpareggiabile Stiperiora che ha iriiziato un istituto per 
giovanette e vuole l'ampliatnento, perche e richiesta da tutti I'assi9tenza alle gio-
vanette delle noedie. Che Suora! lo credo che non conosce il sonno questa Supe-
riora e conosce invece il tormento per i programmi della sua mente e del suo 
cuore, innamorata com'e di educare e di portare a Dio le anime. Che dire? ... 
Evviva! Signore, contentala. Dalle il lavoro. Ella lo acceita. Ama il sacrificio in 
Dio. 

Lsntella. Qui non trovo la Superiora agli esercizi in Francia Ma ho tro-
vato 1'impronta della sua intraprendenza straordinariamente dinamica con le due 
Suore che armonicaniente con lei collaborano. Fiualmente hanno un po' d'acqua 
che le ha fatto penare non poco. 

E siaino lieti della ripresa spirituale del paese merce l'azione del nuovo Par-
roco e il lavoro premuroso delle Suore che esercitano tutta la loro paziente ca-
rita con i bambini e con le loro famiglie. 

Torino di SangrO. La nuova Superiora mite e laboriosa. facilmente 
ambientata, tiene bene le poche orfanelle e cura I'Asilo scarsamente frequentato 
per la 9ua distanza dal paese. Ma non e scarsa ne povera la uiissione delle Suore 
che trovano sempre da lavorare per la gloria di Dio. 

POliutti. E sempre accogliente nonostante qualche lamentela, non fanta-
siosa ne dispettosa, delle Suore, le quali vorrebbero ampliare I'Asilo che pur ten-
gono cosi bene. Scontente perche noi andiamo sempre per pochi istanti, mentre 
esse vorrebbero una prolungata nostra permanenza anche, dicono, per prendere 
un boccone. Ahime! Per contentar tutte dovremmo portare appresso non lo sto-
maco, ma il sacco. Le lasciamo a protestare, poverine. 

Francavilla a mare. Si raddoppia la casa ii el la ridente villa gia Zam-
bra ed attende la villeggiatura delle nostre ragazze di Amatrice e dell'Aquila. Poi 
altra destinazione in vista per Francavilla, se il Signore benedice i nostri pro
grammi senza congiunture e anticongiunture. Sono i programmi che apprendia-
mo dall'Evangelo, il quale Evangelo poggia su due grandiose basi! la carita e la 
verita. 

Roccamorice. La casa non e nostra. Ma f'unziona per l'Opera da piu 
di 30 anni. Molto abbiamo penato e peniamo per questo Asilo che non e efficiente 
come costruzione. Ci siamo impazziti per trovare una piccola area senza poter 
risolvere il problema di un nuovo Asilo. Una buona Signora, in punto veramente 
bello e panoramico ci metteva a disposizione il suo orticello, ma insuflfic-iente. 
Non c'e stata corrispondenza, e tutto ci fa presagire cbe dovremo lasciare Roc
camorice. 

PietratliCO. Colonia permanente a piu di 600 in. s. livello del mare, con 
un immenso superbo panorama davanti. Doveva essere un asilo il bellissimo edi-
ficio, ma i bambini non ci sono in quel paese. Ecco perche ha cambiato desti-
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nazione ed accoglie gia una trentina di bimbi della proviDcia di Pescara frequen-
tanti le tre prime classi elementari. Sono bimbi simpatici. A parlarci e tanto caro. 
Sono buoni. Anche intelligenti. E le Suore di Santa Maria dell'Orto li curano e 
li preseutano puliti e svelti. Siamo stati veramente soddisfatti. Chi ne ha gioito 
di piu e stato il buon Patuelli che per i bambini, come da noi si dice, va in sol-
lucchero. Lui ovunque ai bambini fa festa lieto e sorridente. 

Torrti c / e ' PaSSeri. I programmi tioccano. Quella Superiora pronta 
e vivace nei suoi occhi lucenti, della casa di Torre ha fatto un ambiente signorile. 

E un gioiello. Trasformazioni studiate e indovinate che, a colpo d'occhio, 
ti riempiono di rispetto. E dinamica, ma senza esagerazione. I bimbi dell'Asilo 
sono un amore. Le educande non le dico civettuole, ma risentono tanto della 
educazione che ricevono dalle Suore che prendono timbro e spunto dalla perspi-
cacia della Superiora che mi permette il rilievo nella sua attiva e fattiva umilta. 

San Pio delle Cam ere. Le Suore chiedono anche i bimbi di altri 
paesi, pocbi essendo quelli di San Pio, e desiderano un " pulmino ", per inter-
vento del Comune, per avere nell'Asilo anche i bimbi della dipendente frazione 
di Castelnuovo. Troveremo il benefattore, i benefattori?... Se no quella benedetta 
Superiora si scervella e fa scervellare. Se non sara accontentata e presto, dice. 
Ahime! 

L'Aquila. II Capoluogo. Appena entrato trovo uno sciame di educande 
che mantengouo la loro vivacita senza sgomento, sicche, strette attorno come i 
putcini accanto alia chioccia, devo parlare loro che ascoltano con piacere. Alme-
uo a leggere sui loro occhioni lucenti ... La Superiora ne prende spunto per al-
largar la casa. Iutanto, ella dice, devo assolutamente rendere piu accogliente e 
e piu gaio questo ingresso. Non mi piace. Dev'essere piu gentile, piu sorridente. 
Ella ama le cose paradisiache, e non ammette contrasto. Ma lavora bene e il la
voro delle Suore e evidente e consolante. 

Celano Cf*ntrO, Qui trovo un gruppo imponente di ragazze del labo-
ratorio che hanno gia dato di se segni di laboriosita e di corrispondenza alle Sno
re con diverse ricche esposizioni che han destato ammirazione e stima nelle au-
torita della Provincia di Aquila. 

Non vorrei adulare per evitare che insuperbiscano, ma devo lodare Suore e 
ragazze e incoraggiarle al meglio anche per 1'onore di Celano che si vanta di 
questo Asilo che ospita centinaia di bambini. E c'e una gara. La gara con 

Celano Stazione ove le stesse Suore di Santa Maria dell'Orto non 
son da meno. Oh, no. C'e una Superiora che se e svelta a parlare e ad argomen-
tare con certa umile malia, e altrettanto pronta al lavoro e alia organizzazione. 
Io non posso fare confronti, ma certo la Superiora di Celano Stazione si impone 
alia stima anche lei. E come. Oltre ai numerosi bimbi, anche lei ha una bella 
squadretta di giovanette che sono intente al lavoro con grande attenzione. Ci 
vuole un'altra aula. Riusciremo a farla. Io credo di si perche noi confidiamo nella 
Divina Provvidenza. 

E AlannO 7 Non vonlio far torto alle Suore che anche esse, meritano 
lode e incoraggiamento, anche perche. dicevano c'erano nell'aria difficolta di na-
tura politica contro 1'Asilo. Niente paura. 

Ad ogni modo a noi importa servire i poveri con amore e a gloria di Dio. 
Avanti in Domino. 
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Motivi di tecnica tipografica e mancanza di spazio, non ci hanno consen-
ti to di dare ampie notizie sulla vita del nostro Istituto negli ultinii numeri . Lo 
facciamo ora brevemente . 

Attivita Sportive — Termine del campionato con la vitloria incontrastata del-
l ' lndomi ta , gare di atletica leggera di ogni tipo, hanno impegnato per tut to 1'anno 
il pr imo e per I' 1, 2 e 3 maggio le seconde. Impegnati tutti dico, dai piu piccoli 
ai piu grandi perche alia fine, si sa ! . . medaglie e medaglie con relativi diplomi 
e coppe (vorremmo documentare gli avvenimenti con le riprese di C I N E - B A R T , 
inclu9e, s ' i n t ende , quelle delle gare provinciali di Rieti!). 

Atti V i 13 fiiodrammatiche — Fuori program ma (dico cosi perche in program ma 
c'e stato sempre l ' incontro di sabato sera con T R I X ASTRO, tra le varie classi e che 
ha visto vincitrice in finalissima la Terza Avviamento contro la Seconda Profes
s i o n a l " A " ) la commedia in t re atti « Vittoria 4-1 » in terpretata dalla Compa-
gnia " A m i c i di San Domenico Savio " in occasione della festa del caro Santino 
nostro Protet tore . Poi, il 24 maggio, in occasione della giornata dell 'Ex, il dram-
ma in tre atti « Patria » e la f'arsa « Non piii sordi in locanda » interpretat i dai 
giovani del Terzo Professionale da ques t 'anno nuovi Ex. Inline, il melodramma 
« Marco il pescatore », numero di at trazione duran te il t ra t ten imento in occasio
ne della F e s t a d e l l a M a m m a . 

Scrutini ed esami — Hanno tenuto tesi insegnanti ed alunni per un buon pe-
r iodo di tempo, alle prese con commissioni e commissari dai piccolini del primo 
ciclo ai futuri operai qualificati ... vittoriosi e vinti, come sempre. 

SeCOnda Mostra della Scuola — Ormai t radizionale lungo i " cento inetri " , am-
miratissima dai numerosi visitatori e visitatrici specie per i lavoretti di saldatura 
degli e let t romeccanici . 

Prima Comiinione di venti nostr i ragazzetti in un'atmosf'era paradisiaca tra la 
commozione dei parenti e la bellezza della f'unzione che ha chiuso il Mese di 
Maggio della Mamma nostra celeste. 

ItiaUQlirazione di t renta nuovi banchi nella Chiesa superiore il giorno di San 
Giovanni Battista nostro protet tore con la f'unzione religiosa del r innovaniento 
dei voti dei nostri Superiori Discepoli. 

Con la fine di giugno siamo alio " spopolamento " dell ' Is t i tuto che sembra 
vuoto. Appena poche voci si sentono per i vasti locali, ma siamo lieti perche i 
nostri ragazzi ora si godono i loro cari per il per iodo delle vacanze e si dispon-
gono meglio a r icominciare ... 

I L C R O N I S T A 
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ECHI DAL NOSTRO SEMINARIO 

Dice il proverbio: l i Chi ben couiincia, 6 a meta dell'opera ". 
Adesso perd siamo alia fine dell'anno scolastico, e sarebbe il caso di dire: 
" Chi ben linisce e felice e ... buone Yacanze! ". Diamo dunque notizia 
delle cose finite bene. 

II Mese Mariano si e concluso triontalmente. Durante la Santa 
Messa, all'Offertorio, c'e stata l'offerta dei Fioretti alia Madonna. I gra-
ziosi cofanetti, opera di squisito artigianato locale, sono stati esposti tut-
to il giorno sull'altare sotto lo sguardo maternamente compiaciuto della 
Vergine. A sera, dopo la devota processione avvivata da canti e preghie-
re, sul sagrato della Chiesa, si sono bruciati i Fioretti, mentre il Vice in-
fervorava con parole alate i Discepolini. 

Diamo ora l'elenco dei Discepolini-predicatori di Maria: 
Tra i " Beniamini dell'Immacolata": Ciccarone, Di Cugno, Di 

Muro, Lopergolo, Scavone, Tagliente. 

Tra i " Cavalieri dell'Immacolata": Becci, Francabandiera, 
Russo, Tornese, Vilella, Di Martile, Del Tiglio, Scavone Michele, Vista. 

Tra i " Crociati dell'Immacolata ": Abbruzzese, Buttiglione, 
Canzo, De Corleto, Ragone, D'Amico, Palermo, Pasquantonio. "Tutt i 
bravi guaglioni! " ha detto la vecchia Cimessa. 

La scuola di Educazione fisica si e conclusa con un magnifico 
saggio ginnico e con impegnative gare atletiche. Per destare interesse ed 
emulazione, gli atleti furono divisi per Province. Ecc<> la classifies fina
le : Matera, punti 9 2 ; L'Aquila, punti 83; Potenza, punti 65: Bari, pun-
62. Nelle singole gare, i migliori atleti furono: Caruso, salto in alto, Di 
Mascio, 100 m.; De Corleto, 400 m.; Becci, 1.000 m. La Coppa fu asse-
gnata agli atleti del Matera. 

Mentre scrivo e in corso la gara piu impegnativa: gli Esami fi-
nali. Tutti si domandano: " Chi ha mai inventato gli esami?". La ri-
sposta non viene, ma ... gli esami purtroppo vengono, e con quali dolen-
ti note. Ecco perche nessuno riesce a trovarne 1'inventore: certamente 
fu subito condannato ad esser fritto in padella ... Ma, intanto, nella pa-
della ci stiamo noi e guai a chi salta nella brace: salta un anno ed e 
bocciato. Nel prossimo mese daremo i risultati finali con l'augurio di 
una promozione generate. 

Abbiamo avuto la gradita visita di due Ex-alunni: Vitale Alva-
ro e Vittorio De Crandis. Alvaro e veramente "v i ta l e" in tutto: affezio-
nato simpatico, buono. II caro Vittorio, uno dei pioneri di questa Casa, 
ha rievocato con nostalgia la semplicita, la poverta dei tempi antichi. 
Quanta gioiosa fraternita allora, e che impegno nel lavoro e nello studio! 

La nostra " Crociata Mariana per le Vocazioni tra i Discepo-
li" se^na lenti ma sicuri progressi. Ci scrive da Geuova la nostra Zela-
trice Ins. Sig.na Annamaria Cordano: II compito di Zelatrice che mi e 
stato affidato, e ufficialmente iniziato al Santuario della Madonna della 
Guardia e continua tuttora specialmente presso la gioventu. Accettano 
di far parte a questa Santa Crociata con entusiasmo, perche si rendono 



conto di quanto bisogno ci sia nel mondo dell'opera dei sacerdoti. An-
che papa e mamma partecipano". Ringraziamo la gentile Zelatrice e ri
cordiamo a lei ed ai cari Crociati genovesi che: " Chi zela per una vo-
cazione sacerdotale, si assicura il Paradiso". Ricordiamo ai Crociati il 
loro impegno: ogni sera 3 Ave Maria; ogni giorno una buona azione. 
Ricordiamo altresi che godono: ogni giorno il frutto delle preghiere dei 
nostri Discepolini, ed il primo sabato di ogni mese il frutto di una San
ta Messa. 

IL CRONISTA 

Chi onora il Sacerdozio, onora Cristo. (PAOLO VI). 
Chi zela per una vocazione sacerdotale, si assicura il Paradiso. 

Date la vostra adesione alia Crociata Mariana per le vocazioni tra i 
OJSCepoli. Essa comporta due impegni alia portata di tutti: 

1. - Recitare ogni sera tre Ave Maria. 
2. - Gompiere ogni giorno una buona azione 

per chiedere al Cuore Immacolato di Maria degne, sante vocazio
ni ai Discepoli. Gli iscritti alia Crociata Mariana godono il frutto 

1. - delle preghiere dei Discepolini; 
2. - di una Santa Messa il primo sabato di ogni mese. 

Per adesioni rivolgersi a: 

Don Rodolfo Atzeni - Seminario dei Discepoli • Ofena (L'Aquila) 
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