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C ar o A m i c o , 
la Congregazione Religiosa " J Discepo-

li" esplica la propria missione di bene nelle regioni piu povere 
d'ltalia, assistendo gli orfani e i ragazzi bisognosi. 

L'amore ai poveri, che ne e il distintivo 
preciso, la trae a svolgere Vapostolato tra le genti dell'Italia cen-
tro meridionale, delle quali intende favorire, mediante le proprie 
istituzioni, I'ascesa religiosa e civile. 

Risulta alia esperienza di tutti che il 
Meridione presenta ancor oggi una somma di angosciosi proble-
mi da risolvere e offre un campo immenso di apostolato. Noi 
vogliamo trarre dalle nostre buone popolazioni gli operai evan-
gelici che, formati secondo le esigenze dei tempi, tornino poi a 
operare con spirito missionario e amore cristiano nella loro terra. 

Diamoci la mano fraternamente per 
moltiplicare le opere di caritd nelle nostre regioni e il Signore 
allargherd sulla comune buona volontd le Sue benedizioni. Ti 
domando vocazioni: vocazioni di giovinetti che abbiano compiuto 
il corso elementare per ascendere, Dio volendolo, al sacerdozio; 
vocazioni di laid, dai 15 ai 20 anni, che abbiano compiuto le 
classi elementari. Nei primi anni noi chiediamo una retta che 
non superi le 5.000 lire mensili e che, eventualmente, potrd esse-
re commisurata a particolari situazioni economiche; dimostrando 
via via attitudini buone alio studio e al lavoro, inclinazione seria 
alia vita religiosa, tale retta si attenuerd fino a sparire dopo il 
V" ginnasio. 

Ti ringrazio fin d'ora d'ogni attenzione 
e ti saluto di gran cuore. 

PADRE TITO 



Caro Amico Ex-Alunno, 
da tempo ti inviamo il Bollettino del-

l'Opera che e anche, come avrai potuto notare, il Bollettino degli 
Ex-Alunni. 

Abbiamo atteso invano la tua quota di 
abbonamento e per questo ci permettiamo di inviarti la presenle 
lettera. 

II Bollettino e una cosa modest a, ne 
siamo convinti. Ma siamo altrettanto convinti della nobilta dei 
suoi intend. Una buona parola che entra in casa, specialmente 
se va per le mani dei ragazzi e dei giovani, e una vera benedi-
zione. Le notizie dell'Opera e quelle dei compagni di gioventu 
non possono che far piacere, a te che poco o molto del tuo tempo 
hai trascorso nei nostri Istiiuti. 

E c'e anche un'altra ragione di non lieve 
importanza. Se la tiratura della Rivista aumentera (gli Ex-Alunni 
sono molte migliaia, ma dove sono?), le quote di abbonamento 
potranno rappresentare, con un piccolo margine di utile, una 
parte di quella benencenza della quale unicamente vive la nostra 
Opera. 

II tuo abbonamento quindi potra diven-
tare il sostentamento di uno dei tanti nostri figliuoli bisognosi. 

Questa considerazione ci impedisce di 
arrossire nell'insistere, come facciamo, nell'invitarti ad inviare 
il tuo abbonamento. 

Sappiamo, quasi con certezza, che ti han-
no finora trattenuto dal farlo la distrazione, le varie occupazioni, 
i pensieri o anche solo il fastidio di dover raggiungere lo spor-
tello dell'Ufficio Postale. Siamo indiscreti se ti chiediamo anche 
questo sacrificio? 

E, poiche ci siamo messi sulla via del 
chiedere, chiediamo anche la tua attiva collaborazione per pro-
curarci altri abbonati fra gli Ex-Alunni di tua conoscenza. 

Abbiti per tutto questo la nostra gratitu-
dine e i nostri piu cordiali salud. 

LA REDAZIONE 
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L'ECO DEL DIVINO MAESTRO 

aua tfai/itibhima 
M A D R E 

dalla lloeazioiiji 

H \0 LETTO DI RECENTE 
su una Rivista Cattolica 
molto diffusa un richiamo 
che desta vergogna: Pen-
siamo alV Italia, dove tro-
viamo paesi ancora ai pri-
mordi della civilta. 
E cocente. Ma e una realta. 
In troppi paesi interni, in 

zone troppo vaste della campagna an
cora densamentepopolata sono caren-
ti gli indizi di vita civile e umana. 

Inlanto i poveri abitanti 
non conoscono il Sacerdote. 

Viaggiando in auto siamo 
stati fermati da un gruppo di conta-
dini, i quali ci hanno domandato: 

— Siete voi il veterinario? 
Oh. oh, veterinari due pre-

ti col loro abito talare! Dove siamo? 
E non lo chiedevano per sfregio. 

E di ieri la lettera di una 
Suora zelante. che ciparla di bambini 
battezzati a due anni, a quindici anni. 

Un giorno vorremo docu-
mentare lo stato, penoso dal punto di 
vista della vita religiosa, in cui ver-
sano molte popolazioni della piu po-
vera Italia. 

Urgono operai alia messe, 
operai senza nome, ma di grandi ope-
re, che dove il Sacerdote semina, la 
messe rigogliosa biondeggia al sole 
della grazia di Dio e produce frutti 
di vita civile ancora. 

Urge ridestare V ardore 
missionario, con ampiezza. I tempi 
cambiano in peggio. Religio depopu
late. Che facciamo? Incrociamo le 
braccia? E la fede? E la speranza? 
E la carita? La fede da le ali alia 
speranza e la carita che ci arde in 
cuore sollecita Vanima per una causa 
cost santa. 

La responsabilita e di tut-
ti. Tutti dobbiamo senza posa adope-
rarci alia ricerca dei ministri di Dio, 
i quali contribuiscano a produrre nel 
campo di Dio I'eroismo dei martiri, 

129 



il candore dei vergini, lu sapienza dei 
Santi, la vita dei Santi, la vita cri-
stiana, anime innamorate di un bene 
che e la gloria di Dio e la salvezza del 
mondo. 

K il desiderio ardente noi 
poniamo nelle mani di Maria Santis-
sima, Virgo Sacenlos. Davanti alia 
santita della Vergine Madre, divina 
sintesi di purezza e di amore, inchi-
nati, proclamiamo die la resurrezio-
ne non ci sard senza il suo intervento: 
Per Mariam ad Jesum. II Figliuolo 
divino, Sommo ed Kterno Sacerdote, 
L'ha costituita Hegina di tutti, prima 
d'ogni altro dei Sacerdoti che sono i 
collaboratori di Dio nell'opera reden-
trice, mediatori fra Dio e gli uomini. 
messaggeri di Dio agli uomini. IJl e 

Lei la Corredenirice del genere uma 
no, la Mediatrice di tutte le gruzie, il 
Ponle tra Dio <• la nnianitd languente. 

I\el mese di maggio, il me-
se del sole lucente e dei jiori olezzan-
ti, simbolo delle virtu mariane. il me
se tutto dedicato alia Madre Celeste. 
rinnoviamo lappello a zelare le voca-
zioni sacerdotali, pregando la Hegina 
dei Santi, la Regina degli Apostoli, 
perche dia forza al nostra invito e dia 
luce a chi Vinvito raccoglie, Sacerdoti 
e Snore, Madri e Habbi credenti, che 
mandino (die aiuole del Signore i /«• 
ro fiori. i loro bambini da educate e 
crescere nella vigna del Signore cari-
chi di virtu e ricchi di frutli. 

PADRE T I T O 

li_ S A C E R D O T E El UIM A L T R O GEISU 

DEVE ESSERE: 

P o v e r o nell'abitazione, nel vestiario, nel cibo, nei beni, nel lavoro, nel servizio. 

Umi le di spirito, dicuore: verso Dio, verso gli allri, verso se stesso. 

Piu e povero, piu si umilia, piu glorifica Dio, piu e ulile al prossimo. 

// Sacerdote e un uomo spogliato. 

D EV E ESS ER E: 

M o r t o a se stesso: al corpo, alio spirito, alia propria volonta, alia propria fama, 
alia famiglia, al mondo. 

I m m o l a t o col silenzio, con la preghiera, col lavoro, con la penitenza, col patimento, 
con la morte. 

Piu si e morti, piu si ha la vita, piu si da la vita. 

II Sacerdote e un uomo crocifisso. 

DEVE, COME G ESU : 

D o n a r e per carita il corpo, lo spirito, il tempo, i beni, la salute, la vita. 

Offrire la vita per mezzo della fede, della dottrina, delle parole, delle preghiere, 
dei poteri sacri, degli esempi. 

Bisogna diventare del buon pane. 

II Sacerdote e un uomo mangiato. 
(A. CHEVRIER) 

130 



PENS1ER0-MARIAMQ 
t 

LA M A D O N N A D E I F I O R I 

I F I O R I DELLA MADONNA 

p I L M E S E D E I F I O R I 
t - e d e i l mese de l l a M a d o n n a , 

Maggio. La devozione popolare 
non e stata male ispirata, accop-
piando le due cose: i fiori e 
Maria. 
II fiore e il simbolo maggiore e 

piu ripico della bellezza nel mondo: 
una bellezza pura, purissima,- sorpren-
denle, molteplice — bellezza di linee, 
di colori, di profumi — bellezza clas-
sica. Nei fiori Dio si rivela il grande 
Artista. Davanti ai fiori si rimane esta-
Mci in contemplazione serena, fervida, 
amorosa. Incarnano il bel lo; racchiu-
dono il reggio divino della bellezza. 
E la Madonna e bellissima. Tofa pul-
chra es Maria. 

Un fiore delicato, gentile, cosi 
amiamo adombrarla; un giglio^puro, 
una rosa ardente (Rosa mistical. E tutta 
una fioritura primaverile I'anima della 
Madonna che fraluce nel suo corpo 
verginale. In Lei come in nessun'allra 
crealura, semplice creatura, noi sen-
tiamo proprio la bellezza della virtu. 

Altrove sentiamo la forza, la uti-
lita, qui sovrattutto la bellezza della 
santita. Percio e cosi potente la ispi-

razione artisMca della Madonna. Piace 
il guardarla, per innamorarci di Lei, 
innamorarci della virtu, della santita. 

Considerazione e (unzione im-
portantissima. Pensate, cari amici let-
tori (e lettrici), quanto male fa la bel
lezza non virtuosa, la bellezza profa-
na, quanta seduzione esercita, o sia 
bellezza naturale, o peggio bellezza 
artistica. E certo una delle propagan-
de o mezzi di propaganda piu terribi-
le a danno delle povere anime. Percio 
quanto non si e detto e scrirro dai mo-
ralisti contro la bellezza, o per mette-
re in guardia le povere anime. I fiori 
sono avvelenati spesso moralmente: 
fiori del male, come li ha chiamati Bau
delaire. 

Vengano, se Dio vuole, a para-
lizzare rurra questa campagna floreale 
del male i fiori profumati, benefici, cor-
roboranti di Maria, i fiori delle virtu 
mariane. Facciamone un mazzo, col-
tiviamone un giardino, parlo di for i 
Mariani, e cioe contempliamo le virtu 
della Madonna, ogni giorno una. A-
spiriamo il soave, il co r robora te pro-
fumo. Consoliamo con queste pie me-
ditazioni I'occhio e I'animo rattristeti 
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da fante visioni fatali di mali a cui non 
ci possiamo sotfrarre. Ogni sera di 
questo bel mese rappresenti cosi una 
esfasi nel senso efimologico della pa-
rola, una uscita spiriruale dalle miserie 
di queslo basso mondo, dove purtrop-
po si svolge la nostra vita, in quel mon
do nobilissimo, idealmente perfetto, 
dove si svolge la vita di Lei. 

Cio determinera lo slancio, I'en-
tusiasmo morale delle anime nostre: 
entusiasmo, dico, perche questo ci 
vuole e questo manca: "Currewus (mi 
pare a proposito la frase biblica) m 
odorem unguentorum luorum - corre-
remo (nella via del bene) al profumo 
dei fuoi unguenti ". Correremo ... ecco 
la efficacia delle belle virtu Mariane: 
provocare I'entusiasmo delle anime, 
la corsa alia virtu. Ogni giorno e in 
grande stile noi vediamo la corsa al 
piacere, la corse agli onori (o anche 
solo alle onoriflcenze); ma non si cor-
re, o da pochi si corre alia virtu, al 
bene. Anche perche non se ne gusta 
abbastanza la bellezza, il fascino. La 
virtu e piuttosto infuita come dovere, 
che vagheggiata come bellezza. 

• . • .V.S\ \V.".VLVAVA\WIV.V.%V.".V.V.V.\V.SV.V 

Maria ci ofjre in modo e con e-
nergia impressionante questo speffa-
colo: la virtu profumata, la virtu florea-
le: i fieri della Madonna. 

Nel mese di maggio le anime 
buone fanno qualche cosa di piu che 
contemplare le virtu della Madonna,-
offrono a Lei flori speciali di virtu pro-
prie. Fiori reali porfano sui suoi altari 
benedetli, a piene mani: Manibus date 
lilia plenis •.. Ma ci vogliono coi flori 
veri, i flori simbolici che sono anche 
piu veri dei verissimi. Atti di virtu libe
ra, supererogatoria. Per amore di Lei 
il dovere et amplius, piu del dovere: 
cio che non sarebbe dovere, ma ep-
punto perche non doveroso si puo fa 
re e si fa per puro amore.- amore del 
bene, amore della Madonna, amore 
di Dio. 

E se quesfi fiori fossero anche 
frutti, non ne sarebbe la Madonna an
che piu contenta? piu soddisfatta e piu 
liela? 

Padre Giovanni Semeria 

W . V . W . W . ' . W . ' . W . W . V . W . W . W . W . V . V . 

M a d o n n i n a 
O Madonnina dai grandi occhl buoni, 
che stringi al cuore il tuo Bambino biondo, 
Madonnina che ascolti e che consoli 
tutti quelli che soffrono nel mondo, 
stringi anche noi nel tuo dolce manfello, 
o Madonnina, noi che t ' implonamo ! 
perche se ti vuol bene il Bambmello 
a n c h e noi tutti, come Lui, t 'amiamo1 

Poefa Quidarn 
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NOTIZIE 8T0RICHE dell' OPERA NOSTRA 
Scelsi a successore di Grosoli il Principe Doria. 
Avevo messo l'occhio su Doria da molto e n'avevo parlato con l'amico Se-

meria che era rimasto pienamente d'accordo con me. La madre di Doria nella 
guerra '14-'18 aveva ospitato nel suo palazzo l'Ufficio Doni per la IV Armata dal 
quale io ero stato rit'ornito d'ogni ben di Dio per i miei soldati. Conosciuta allora, 
la pia Principessa, s'era mostrata gentilissima con me e generosa. Terminata la 
guerra e iniziatasi l'Opera nostra, dopo il primo giro in Basilicata ero tomato 
da lei a perorare la causa della povera gente vivacchiante miserabilissimamente 
nei suoi latif'ondi di Lagopesole e di Melfi, ed ella m'aveva promesso, con affa-
bile cortesia, d'aiutarmi ad aprire almeno un Asilo per quei bimbi laceri e smunti. 
Rientrato in Italia dalle lunghissime cure all'estero il figlio Filippo, pensai na-
turalmente di interessar lui a un problema che lo investiva anche cosi diretta-
mente. E da che egli accetto, il 19 febbraio lo nominammo presidente. 

Tra l'inverno e la primavera di quell'anno spingemmo avanti i lavori di 
Rapolla, avviammo alia meglio Orsoleo, portammo l'acqua alle Vigne di Calascio 
e facemmo l'acquisto stabile di Courmayeur e Valpelline. 

II 12 maggio Assemblea pel Consuntivo 1923 che segnava in uscita lire 
3.338.036,19 con un disavanzo di gestione di lire 68.105,43. 

Nell'estate, oltre le Colonie Alpine organizzammo Colonie a Bagnoli, nell'Ir-
pinia, per bambini di Napoli e ad Amatrice, a Cittaducale, a Paganica per quei 
di Roma. 

A Novembre l'amico Ing. Puricelli cominciava a costruir l'Asilo promessoci 
a Palermo, nel quartiere dell'Olivuzza da lui creato e la marchesa Donnapema 
ci donava un appartamento per Asilo nel suo palazzo di Senise in Basilicata. 

II 12 dicembre Assemblea per l'approvazione del Preventivo 1925 che ascen-
deva a lire 4.035.760. 

Chiudevamo l'anno lasciando l'ufficio scuro e umido di Via Chiavari 6 e 
passando in locali non ampi, ma piu asciutti e dignitosi, offertici gratuitamente 
dal Principe Doria a Piazza Grazioli 5. 

Nel 1925 continuo l'attivita varia, un po' stentata a principio, alacre poi, 
vivacissima. 
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II JO maggio inauguravamo a Palermo l'Asilo Puricell i , presente il Principe 
Doria con la Signora e la figliuola, il (Cardinal Lualdi , il Ministro S. E. Kocco, 
il Prefetto, il Senatore Scalea, il P r o w e d i t o r e agli Studi, Ting. Puricelli , P. Se-
meria, una folia d 'autori ta varie. 

Nello stesso mese acquis tammo un terreno a Spinoso (Polenza) e affidainmo 
a i r i n g . Blasi il progetto dell 'Asilo-Orfanotrofio e la direzione dei lavori. 

Simpatieissima f'u la visita f'atta in quei giorni dal Presidente Doria in Ba-
silicata, accompagnato dall ' Ing. Palombi e dal Dott. Canezza. 

Era la prima volta d i e il Principe vedeva i snoi vasti possedimenti e pren-
deva contat to vivo con 1'Opera. Accoglienza trionl'ale dovunque, splendidissima 
nelle case nostre di Barile, Rionero, Potenza, Maschito, Venosy, Spinazzola, Gioia. 
Unico fastidio pel |>overo Principe r ispondere ai discorsi, liii d i e non aveva mai 
parlato in pubblico, d i e non sapeva parlare. Cercammo di r idurre al minimo le 
occasioni pericolose, ma non senipre r iuscimmo nel l ' in tento e allora non ci re-
stava d i e batter le mani e in terrompere come d i e fosse lo strazio del volto gio-
vanile imperlato di sndore nello sforzo eroieo di aggiungere sillaba a sillaba. 

Gettamnio il seme per un Asilo a Melli nella breve permanenza e ventilam-
mo progetti diversi. 

Episodio cur ioso: una domenica a Melfi vengono a invitar il Pr incipe per 
un certo r icevimento fissato alle ore 10.30. 

- Ma a quell 'ora c'e la Messa solenne —, osservo semplice semplice, signo-
r i lmente , il Pr inc ipe . 

— Gia — risposero pront i , avvampati di improvviso pudore i messaggeri 
sorpresi — ; ci era sfuggito, scusi: anche noi sianio in Ghiesa allora. 

E cosi genie d i e da anni non andava piu a Messa. s'aceodo tutta ossequiosa 
al Pr incipe d i e col suo Ritual ino, in modesto raccoglimetito, seguiva il sac.ro rito, 
dando esempio nobilissimo di religiosita autentica alia sciamannata turba di 
massonici anticlericali d i e ne rimase scandalizzata a un tempo e ammirata . 

Di r i torno a Roma, t enemmo 1'Assemblea il 12 giugno per il Consuntivo I 924 
che aveva raggiunto la somma di lire 3.036.559,64. 

Ira Testate e l ' au tunno r icevemmo la donazione d'una Casa a Kiesi dal Ca-
nonico Riggio, un terrenuccio dal Barone De Blasio a Palizzi Marina e una Casa 
dalla Signorina Cassini a Coldirodi , il paese nativo dell 'amico Semeria. 

11 20 set lembre facemmo 1'inaugurazione solenne dell 'Asilo di Zungoli . II 
20 novembre in collaliorazione della Croee Rossa Italiana festeggiammo in tutta 
Italia la giornata della Margherita, in omaggio alia Regina Madre d i e con squi-
sita bonta, aveva accolto la nostra iniziativa e s'era degnata incoraggiarla eon 
gesto regale a beneficio delle due istituzioni. 

L ' l l d icembre Assemblea per il Preventivo 1926 portato a lire 7.935.384,50. 

L 'anno si cbiuse mirabi lmente col pellegrinaggio di 300 orlani convenuti 
un po' da tut t i gli Orfanotrofii per l 'Anno Santo in Roma, a intere spese del Pre 
sidente Doria, ne ' giorni 6-7-8-9-10 dicembre. 

Tumul to di ineffabile gioia. 

L'8 Mussolini offri un pranzo a tutti i 300 orfani, servito dal Historante 
Rosetta al palazzo Doria e si reco personalmente a salutare i cari figliuoli d i e 
1'accolsero in un delirio d 'applausi . 

P. GIOVANNI MINOZZI 
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Abbiamo finalmente raggiunto in Italia un nuovo importante primalo. Fino 
a qualche tempo fa, solo la Francia ci precedeva nella statistica degli spettacoli 
immorali; ora l'abbiamo raggiunta e superata: possiamo esserne fieri. 

La nostra intelligenza di uomini non avvezzi alle acrobazie del diritto, della 
politica e del commercio, si perde di fronte a lalune apparenti incoerenze : men-
tre, con vistosa pubblicita, si celebra in una certa citta uuo dei tanti processi con-
tro rimmoralita di un film, la pellicola fa tranquillamente il giro nei locali di 
altre citta, arricchita d'una piccante etichetta di "proibito", che manda in delirio 
un cospicuo numero di vecchi imbecilli, di signore disperatauiente "aggiornate" 
e di giovani senza midollo. 

Ma noi restiamo inguaribilmente ingenui e creduli. 

E di questi giorni, infatti, una proposta sottoscritta da un nutrito numero di 
deputati, intesa a proibire ogni pubblicita ai films vietati ai minori. 

Non si propone, la nobile iniziativa,diimpedire — oalmeno di limitare — 
la proiezione di determinati spettacoli; ma chiede soltanto che ne sia vietata la 
pubblicita. Ossia : non voglio impedire che ti ammazzino, ma chiedo che lo fac-
ciano senza rumore. 

Per quanto mi riguarda, non ho tempo, ne mezzi (ne desiderio), per frequen-
tare certi locali; ma ho talvolta occasione di udirne resoconti da amici piu co-
raggiosi di me. 

Ne ho riportata la netta sensazione che anche le coscienze piu ispessite non 
traggano, alia fine, gran godimento da certi spettacoli i quali — svuotati dal loro 
carattere scandalistico — denunciano, per la maggior parte, la piu deludente 
povertajdi contenuto. Non per questo pero essi fruttano meno a chi li ha prodotti. 

II punto e proprio qui. Per un'industria, che investe centinaia di milioni, il 
fine esclusivo e di far moltiplicare il denaro investito, non di porsi problemi mo-
rali o spirituali. Essa soppesa i prodotti soltanto in vista del "quantum" e non 
del "quomodo". 
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Spetta a noi, che con l'industria ed il prodotto fnrmiamo un perfetto trino-
mio, accettare o respingere eerti sistetni, approvarne <> riprovarne i risultati. K 
non sempre, in questi trangenti, dimostriamo di possedere sufficient capaciti, 
preparazione e coraggio. 

Se pensiamo che il nostro e un Paese quasi totalmente catlolico, clie ospita 
il Vicario di Cristo e custodisce le ossa dei Principi degli Apostoli, c'e da inor-
ridire di fronte alia quasi colpevole tolleranza e indiff'erenza per le opere che, 
sotto lo scudo deH'intellettualisino, mirano alia demolizione dei piu gelosi valori 
dello spirito. 

Al vanto di essere patria del diritto, di Dante, Leonardo e del Kinascimento, 
rilalia di oggi puo aggiungerne un altro ben piu attuale: il difficile primato degli 
spettacoli immorali e distruttivi. 

KEMO DI GIANNANTOINIO 

Iv' vi o m o & la donna 
L'uomo e la piu eccelsa delle creature 

La donna e il pi 11 .sublime degli altari 

L'uomo e il cervello 
La donna il cuore 

11 c e r v e l l o fa l u c e il c u o r e r i s c a l d a 

L'uomo e forte per la ragione 
La donna e invincibile per le lacriine 

La r a g i o n e c o n v i n c e le l a c r i m e c o m m u o v o n o 

L'uomo e capace di tutti gli eroismi 
La donna e capace di tutti i martini 

L ' e r o i s m o nobil i ia il marf i r io s u b l i m a 

L'uomo e aquila che vola 
La donna 6 usignuolo die canta 

Volare e d o m i n a r e l'aria c a n i a r e a d o m i n a r e il c u o r e 

L'uomo e collocato dove ha termine la terra 
La donna dove coinincia il cielo 

Chi p u o d i s t r u g g e r e n e l l ' u o m o 
t a n t a p o l e n z a ? 

II pecoato. 
Chi p u o d i s t r u g g e r e ne l l a d o n n a 
t a n t a g r a n d e z z a ? 

II peecato. 
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II 
d o v e r e 

d e l 

l a v o r o 

i n 

S a n 

P a o l o 

1 A p p u n t i ] 

Ai cristianidi Tessalonica, in pro-
va del suo ardente affetto per loro, 
scrive : 

« Perche voi ve lo ricordate, f'ratel-
li, le nostre t'atiche e le nostre pene, 
quando, lavorando giorno e notte per 
non esser a carico d'alcun di voi, v'ab-
biam predicato l'Evangelo di Dio ». 
I Tess. 2,9. 

E quindi autorevolmente li spro-
na ad amarsi gli uni gli altri e — 
prosegue — « a metter la vostra ambi-
zione a viver in quiete, a badare ai 
fatti vostri e a lavorare con le vostre 

i r te , C i l t i r i t Vita 

SAN PAOLO 

mani, come1 v'abbiamo raccomandato 
di fare, onde vi comportiate con one-
sta verso quelli di fuori, e non abbiate 
bisogno d'alcuno ». / Tess. 4,11-12. 

San Paolo riconsacra, dopo Gesii, 
il lavoro manuale, materiale, consi-
derato dai pagani retaggio di schiavi. 

II lavoro e in prima linea, e Vuni-
ca forza produttrice di cui si parla 
alto, apertamente, chiaramente nelle 
sue lettere. 

La ricchezza e ignorata, trascura-
ta; o messa al bando addirittura, con-
dannata. 

II lavoro e a base della vita asso-
data, la vita civile, la vita onesta, 
sgombra dai pettegolezzi rissosi che 
fermentano nelVozio, nell'infingar-
daggine, nei vaniloqui parolai. 

Insiste egli percid continuamente 
a ribadire Vinsegnamento sacro. Tutti 
devono lavorare per la propria umana 
dignitd, la propria giusta indipen-
denza, il bene comune. Nessuno deve 
bighellonare a zonzo, nessuno vivac-
chiare alle spalle degli altri, nessuno 
mai deve sfruttare il lavoro faticoso 
de' fratelli, la carita dei cuori educa-
tisi a generosita nel Signore. 

Bisogna sentire e abbracciare il 
lavoro, anche il piu duro, come dove-
re elementare, primordiale, che vien 
SII con la vita; bisogna averne gusto, 
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desiderarlo, amarlo. Tulii cost pro-
ducendo, secondo le, varie attitudini, 
le varie energie, le diverse capacild, 
si accresce il benessere collettivo, si 
toglie Faccatlonaggio avvilente, si 
moltiplicuno le possibilita delVassi-
stenza fraterna e si acquista stima da 
« que ' di f'uori », dagli altri, da chi ci 
vede, chi ci circonda, chi ci vive d'ap-
presso e vuol esempio da noi. 

Cost aveva fatto sempre Vapostolo, 
cost era vissuto a Tessalonica. 

E a ragione se ne gloriava, addi-
tandosi nmilmente ai suoi: 

« Voi lo sapete da voi quel che do-
vete fare per imitarei ; poiche non siam 
vissuti d isordinatamente tra voi, ne 
abbiamo tnatigiato gratui tamente il 
pane d 'a lcuno; ma abbiam lavorato 
con f'atica e con pena, giorno e not te , 
per non esser d'aggravio ad alcun di 
voi. Non gia che non avessimo il di-
ritto di farlo, ma abbiamo voluto ser-
virvi d 'esempio, perche ci imitaste. 
Ond 'e che, quando eravamo da voi, 
vi davamo appunto queato precet to: 
chi non vuol lavorare. non deve nep-
pur mangiare . Noi difatti sentiam dire 
che ce ne sono tra voi <li quelli che 
si conducono disordinatamente , che 
non lavorano punto , ma si affaccenda-
no senza pro. Noi invit iamo codesti 
tali e li esort iamo, per amore del Si 
gnor Gesu Cristo, a guadagnarsi il pa
ne che mangiano, lavorando tranquil-
lamente ». 2 Tess. 3,7-12. 

II disordine nella societd e por-
tato da quelli che non intendono, 
non vogliono intendere la legge co-
gente del lavoro e s'abbandonano, 
rilasciati, alia ignavia che produce 
inevitabilmente miseria e immora-
litd con tutto il corteo del malanni 
ond'e fiaccata la salute delVanima e 
del corpo. 

Uordine e nella sana ripartizione 
del lavoro, a seconda delle forze va
rie, in proporzione de' bisogni indivi-
duali, familiari, collettivi. 

Psessuna ideologia allucinatrice, 
nessun'attesa di palingenesi sociale 
pud francarci dal dovere del lavoro. 
Le ciarle inconcludenti sono la lebbra 
delta societa. 

San Paolo, pur avendo diritto sa-
crosanto di vivere, di essere mantenu-
to per I'insonne suo travaglio missio-
nario, dalla comunitd dei fedeli, per 
cui pregava e lavorava ogni istante, 
da se, raddoppiando pena e fatica, 
con eroica semplicitd, rubando le ore 
al riposo, al breve sonno della nolle, 
con le sue mani, con pesanti lavori 
materiali. si guadagnn il pane quoli-
diano per non esser di peso a nessuno, 
per nessun motivo. 

Mirabile esempio! 

Egli non venne mai meno a quesla 
sua lineare condotta, neppur tra la 
fame e la sete. neppur fra le strelle 
pill acute, le prove pill aspre delVin-
digenza : 

« Anche in questo momento — 
scriveva anni dopo ai fedeli di Corin-
to — soffriamo la fame e la sete, sia 
mo nudi , siam presi a schiafh, menia-
ino una vita errante , ci affanniamo a 
lavorare con le nostre mani ». / Cor. 
4,11-12. 

E Vaveva, si. altro se Vaveva il 
diritto di viver a spese comuni, Vinfa-
ticabile lavoratore! Ma sfuggiva, ro-
salo di pudore apostolico, pur le pres-
sioni pit) calde, le insistenze piu cor-
diali, le tenerezze pill intime per non 
esser comunque tacciato di sbafatore 
come qualche malevolo acido aveva 
qua e la osatoperjidamente insinuare 
tra quel di Corinlo. Tanto che egli 
scatta e li sbaraglia con irruenza sde-
gnata : 

« Non abbiamo noi il diri t to di 
mangiare e here? ... Ovvero saremmo 
soltanto io e Haruaba a non aver il 
d i r i t to di non lavorare 'i Chi e cbe va 
alia guerra a proprie spese 'i Chi e che 
pianta una vigna e non ne mangia del 
frutto? Chi e che pasce un gregge e 
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non si ciba del latte del gregge? Dico 
io cosi stando all'usanza umana ? Non 
dice cosi anche la legge? Difatti nella 
legge di Mose sta scritto: " Non met-
ter la musoliera al bue che trebbia il 
grano ". Forse che Dio si da pensiero 
dei buoi? O non dice Egli cosi proprio 
per noi? Si, proprio per noi fu scritto 
cosi; perche chi ara deve arare con 
speranza, e chi trebbia il grano deve 
trebbiarlo con speranza d'averne la 
sua parte. Se abbiam seminato per voi 
i beni spirituali, e egli gran che se 
mietiamo i vostri beni temporali? Se 
altri godono di questo diritto su voi, 
non abbiam noi a maggior ragione il 
diritto di goderne? Noi pero non ab
biam fatto uso di questo diritto; ma 
sopportiamo ogni cosa, pur di non 
creare alcun ostacolo all'Evangelo di 
Cristo. Non sapete voi che quelli i 
quali fanno il servizio sacro vivono 
del santuario, e che quelli che servo-
no all'altare hanno parte all'altare ? 
Nello stesso modo il Signore ha ordi-
nato che coloro i quali annunziano 
l'Evangelo, vivano dell'Evangelo ». 
I Cor. 9,4-14. 

Chiaro: per lui nulla; nessuna 
malignitd poteva scalfirlo. Fondatore 
della Chiesa di Corinto, nel pieno di
ritto di viverne, niente vuole per se; 
a mantenersi provvedeva col suo per-
sonale duro lavoro manuale,pensava 
da se, solo da se. 

Aveva trovato, nel primo giungere 
a Corinto, « un Giudeo, per nome A-
quila, oriundo del Ponto, venuto di 
fresco dall'Italia insieme con Priscilla 
sua moglie perche Claudio aveva or-
dinato che tutti i Giudei se n'andasse-
ro da Roma » : « s'uni a loro; e sicco-
me faceva lo stesso inestiere, ando a 
stare in casa con loro; e lavoravano 
assieme : eran dei fabbricanti di ten-
de» . Atti, 18,2-3. 

Tende tessute con peli di capra che 
s'usavano per le vele dei bastimenti, 
per gli accampamenti militari, per 
usi vari di campagna, data la rude 

resistenza. Paoloavevaimparatoil me-
stiere a Tarso di Cilicia, la sua citta 
nativa, rinomata appunto per i tessuti 
di pel di capra che i Romani chiama-
van cilicium proprio per la provincia 
d'onde venivano. Apprendere un lavo
ro manuale era dovere per ogni giu
deo. Diceva un proverbio rabbinico: 
« Chi non insegna al suo figliuolo un 
mestiere, gVinsegna a fare il ladro ». 
Da piccolo, da bambino quindi Paolo 
aveva imparata Parte sua. 

E a Corinto fortunatamente s'era 
incontrato con uno che veniva da una 
regione — il Ponto — famosa quanto 
la sua per gli stessi tessuti. Avevan 
percid lavorato lietamente insieme, 
phi lieve sentendo la fatica alternatn 
dalVardente passione missionaria. 

Spostandosi da Corinto, pellegrino 
della nuova fede, non sempre gli era 
stato facile trovar lavoro e allora ave
va sofferto fin la sete e la fame piutto-
sto che riuscir di peso alle comunita 
varie, per tante ragioni bisognose an-
ch'esse d'aiuto, d'ogni aiuto. 

Se ne gloriava egli, conjiera umil-
to, ricordandolo piii tardi agli stessi 
cristiani di Corinto nel quadro della 
sua faticatissima vita: 

« Le fatiche e le pene che ho sop-
portate! Le continue veglie e la fame 
e la sete e i frequenti digiuni e il fred-
do e la nudita che ho patito! ». 2 Cor. 
11-27. 

Non aveva mai utilizzato per se i 
rivendicati diritti missionari, mai. 

« Per quel che mi concerne, io non 
ho fatto uso di alcuno di codesti dirit
t i ; e non vi scrivo — diceva a quei di 
Corinto — per farli ora valere in mio 
favore; poiche vorrei piuttosto morire, 
che avere il mio vanto reso vano da 
alcuno ». 

Nobilta assoluta. A ben altro egli 
mirava, ben altro urgeva nelPanimo 
suo profondo. 

« Perche, s'io annunzio l'Evange
lo, non e che abbia da gloriarmene, 
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poiche mi incombe l 'obbligo di farlo; 
e guai a me, se non evangelizzo! Se lo 
facessi di mia propria volonta, meri-
terei una r icompensa ; ma lo faecio 
perche cosi mi e c o m a n d a t o ; e q u i n d i 
e un incarico che m'e aflidato. Qual e 
dunque la mia ricompensa '( Questa : 
che, annunz iando l 'Evangelo, io I'of-
fro gratni tamente , senza valermi del 
dir i t to che l 'Evangelo mi da. Poiche, 
pur essendo lihero da tut t i , mi son 
fatto servo a tut t i , per guadagnarne il 
maggior numero ... E tutto faecio per 
amor dell 'Evangelo, onde anch ' io pos-
sa partecipar con loro ai suoi benefi-
zi ». I Cor. 9,15-23. 

S'e fatto servo, s'e ubbassato, s'e 
assoggettato a un duro, penoso lavoro 
manuale. nelVansia che. dentro pre-
meva, per guadagnarsi il pane da se, 
solo da se, perche nulla costasse agli 
altri, ai suoi ftgli in Cristo, la sua ope
ra, perche avessero potato essi istruir-
si, educarsi, edijicarsi, innalzarsi sen
za dispendio alcuno. 

Se ne vanta giustamente contra i, 
falsi apostoli che fntavano sovvertir-
gli la sua Chiesa di Corinto, rubargli 
la gemma della sua fatica missiona-
ria: 

« E se pur sono rozzo nel parlare, 
tale non sono quanto alia conoscenza ; 
e l 'ahbiamo ben dimostrato Ira voi, 
per ogni rispetto e in ogni cosa. Ho 
10 commesso forse una culpa quando , 
abbassando me stesso perche voi foste 
innalzati , v 'ho annunzia to gratnita
mente l 'Evangelo di Dio? Ho spoglia-
to altre Chiese, quando ho da loro ri 
cevuto unos t ipend io per poter servire 
vo i ; e quando , durante il mio soggior 
no fra voi, mi trovai stret to dal biso-
gno, non f'ui d'aggravio a nessuno, per
che al mio bisogno supplirono i fra-
telli venuti dalla Macedonia ». 2 Cor. 
11,6-9. 

Ha accettato Velemosina quando 
proprio non ne poteva piu. Pel resto 
mai fu d'aggravio ad alcuno, mai 
cerco i beni degli altri, premuroso 

egli, come padre, di adunar tesori pe' 
suoi figli. (2 Cor. 12. 14 segg.J. 

Questo motivo di non aver voluto 
esser di peso a nessuno torna insisten-
te sulla bocca di lui, ne davvero I'll-
mile orgoglio umano, la glori/icazio-
ne della sua perfetta liberta, della sua 
indipendenza assoluta. 

Raccomanderd — egli che aveva 
riconosciuto eproclamato alto il dirit
to di viver deU'altare, del proprio la
voro missionario — di compensare i 
predicatori dell'Evangelo, gli educa-
tori, gVistruttori della buona Novella, 
scrivendo ai Galati: « Chi riceve istru-
zione nel Vangelo f'accia parte di tutti 
i suoi beni a chi lo istruisce ». (Gal. 
6.6); ma per se nulla, mai. 

Lieto pur, si, umanamente, che si 
ricordino di lui i propri jigli spiritua-
li, che pensino a lui. 

A quei di Filippi conclude la ma-
gnijica lettera con uno sfogo d'amore 
addirittura in tal senso : 

« Or io mi sono grandemente ral-
legrato nel Signore che hnalmente ho 
visto rifiorire l ' interesse che altra vol-
ta avevate per me ; voi I'avevate sem-
pre avuto, si, questo interesse, ma vi 
mancava l 'occasione per dimostrarme-
lo. Non e ch' io vi purli cost, perche 
mi trovi nel bisogno. Io bo imparato 
ad esser contento nella condizione 
nella ciuale mi trovo : so viver povero 
e so viver nel l 'abbondanza, in tut to e 
per tut to ho imparato ad esser saziato 
e ad aver fame ; a esser nell 'abbondan
za e ad esser nella penuria. lo posso 
ogni cosa in colui che mi fortifica. 
Nondimeno avete fatto bene a pren-
der par teal la mia alllizione ». h'ilip. I, 
10 14. 

E I'atmosfera spirituale che muta 
per lui, attorno a lui, tutta vibrante 
di speranza e d'attesa nell'ardore d'u-
na fede che arde e sfavilla. Ee cose 
che passano, anche le piu necessarie, 
contano poco, contano nulla : I'inse-
gnamento del Maestro e vivissimo in 
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lui, echeggia con gli accenti stessi, le 
stesse parole. 

« Rallegratevi sempre nel Signore ! 
Lo ripeto: rallegratevi! La voslra dol-
cez/.a sia nota a tutti gli uomini. II Si-
gnore e vicino. Non siate eon ansieta 
solleciti di cosa a lnma: ma in ogni 
cosa siano le vostre richieste presen-
tate a Dio con preghiere e supplicazio-
ni accompagnate da azioni di grazie. 
E la pace di Dio, che sorpassa ogni 
intelligenza, custodira i vostri cuori e 
i vostri pensieri in Cristo Gesu ». Fi-
lipp. 4,4-7. 

Come gid ai cristiani di Corinto 
(1 Cor. 9,4-14), a distanza di anni, le 
stesse cose, con le stesse parole scrive 
a Timoteo, si chiare e ferme gli eran 
nelVanimo: 

« Gli anziani che tengon bene l'uf-
ficio della presidenza, siano reputati 
degni di doppio onore : massime quelli 
che s'affatucano nella predicazione e 
nell'insegnamento; poiche la Scrittura 
dice " Non metter la inuseruola al hue 
che trebbia " ; e l'operaio e degno del-
la sua mercede». 1 Tim. 5.17-18. 

« II lavoratore che dura fatica de-
v'esser il primo ad avere la sua parte 
di f'rutti » ripeterd a Timoteo, nella 
seconda lettera che abbiamo per lui 
(2 Tim. 2,6). 

Giusto : il primo a goder deifrutti 
del proprio lavoro, in premio delle 
fatiche durate, dev'esser il lavoratore. 
ogni lavoratore 

P. GIOVANNI MINO/ZI 

A 

e 

a 

t 
Par/ec/p/amo, con profondo cordoglio, 

I'improvvisa dipartita di 

CESARINA SACCHETTO 

sorella del nostro carissimo Don Cesario 

i familiari lulH vadano le condoglianze piu sentite di 

dell'Opera, 

alia Defunla le preghiere di suffragio per i 

Dio nella Sua gloria. 

\u\\i i 

'anime 

Discepoli 

rilornala, 
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...SETACCIO... 
Col into setaccio dovrci diventare astro-

logo-metereologo. Avevo trovato tante bel
le parole, gentili come fiorellin di proda, 
azzurrine come cieli freschi, vellutate co
me il bukara dei verdi prati, ina non oso, 
dabito, tcntenno. E se pot Maggio non mi 
fiorisce, se il cielo mi resta color di ' car-
tasuga', se i prati mi diventano spugne 
zuppe, chefigura ci fa il mio infreddolito 
setaccio ? Da parte quindi il cappello poe-
tico, parliamo d'altro. 

• Cioe ricordiamo solo i fiori die pos-
sono con certezza fiorire in questo mese. 
Dinnanzi alfiore dell'umanita Maria, per 
cui i' germinato il fiore Gesit, fiorisca an-
chela nostra bonta nel suoamore. Chedol-
ce prima vera! 

• E orapeschiamo qua e Id qualche no-
tiziola estemporanea e mettiamoci il no-
stro commentino piu o meno vivace. 

Leggo, statistica informante, cite i ca
nt abbaiano in media venticinque volte il 
giorno. Gli uominiabbaiano, pardon, par-
lano molto di piit e... pregano motto meno. 

• In Italia I'analfabetismo e diminui-
to del trenta per cento. Ora, la Dio merce, 
gli analfabeti sono soltanto tre milioni ot-
tocentomila. I quali. poveretti, non posso-
no leggere " Setaccio" e qualche altra ini-
portante rubrica. Speriamo citealmeno rie-
scano ad istruirsi alia T. V. 

• Ogni anno in Italia si stampano tre 
miliardi fra quotidianieriviste. E previsto 
un incremento culturale notevole, appena 
acquisiti i tre milioni e resto di cui poco 
sopra. Gli editori auspicano. 

• In una clinica per cani I'assistenza 
e assicurata da almeno sei veterinari in ser-
vizio. Mi pare di aver let to che in altri o-
spedali, non per cani, non sempre vi e un 
congruoe disponibile numero di medici. La 
conclusione i amara. 

• Ancora una notizia canina. A Voghe-
ra un cane morde una gentile signora e ... 
muore. Veleno o resipiscenza? L'ira che 

fa mordere, la malvagita die azzanna fan-
no sempre morire. Si blocca il cuore, se 
non e'e bontd. 

• A Londra circolanoda qualche tem
po auto di materia ptastica. Epiii facile es-
sere tiratifuoridopo un bel "crac". Con 
solante. 

• A un tat Sam i ladri hanno messo a 
soqquadro la casa, rubando pen) solo il di-
spositivo antifurto, instattato di fresco. E 
mi fa pensare, anclie questo, alia facilitd 
con cui uncertoladrotremendopudentrare 
in noi, se Lui non vigila alia nostra porta. 

» Su una rivista, notate, di metd apri-
'e> l^ggo come si devono utilizzare gli a-
vanzi delpranzo di Pasqua. II'' Setaccio '' 
si consola per la freschezza e la puntmili-
td dei suoi interventi e notiziari, ma invito 
tutti i lettori a torcere il naso da tutto cid 
che olezza di marcio, di sfiorito, di tra-
passato ... remoto. 

• Un abissino, figlio di un italiano e 
di una indigena, c venuto praticamente a 
piedt dall'Etiopia a Roma per fare il sot-
dato. Lo sente come un dovere. Altri, ita-
Hani indigent di qui. arrivano a Roma per 
riuscirea non mettersi le stellette. Sard an 
romanticoquello, ma it " Setaccio" lopre-
ferisce a questi drittoni, arruolati sotto la 
bandiera del comodaccio. 

• Un'occhiata at calendario mi fa con-
stature la bel I a sequenza detle feste cristia-
ne, apportatrici di gioia. Uall'operoso Ar-
tigiano di Nazureth alia Ascesa vittoriosa 
del Risorto, dal turbine infocato d'amore 
dello Spirito alia gloria divina delta Tri-
nitd, dall'amore nascosto ncll'Ostia divi
na alia regalitd materna di Maria, e tutto 
un trionfo di vittoria, di gloria, di certezza. 

II " Setaccio " invito a considerare me-
schinette le cose di quaggiii, che solo tan-
to valgono quanto, umili e amorose, piii 
tendono ad affissarsi verso t'eterna Vita. 

II Cruscaiolo 
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L'Istituto ricordo 'Finli d'ltalia' 
d i 

C A S S I N O 
d i r e t t o d a 

"I D i s c e p o l i " 

Lo voile tenacemente e lo realizzo Padre Giovanni Minozzi, affinche I'lsHlulo 
(avorisse il risorgere della vita dove furiosamente a\/eva imperversato la morte. 

AH'indomani della guerra devastatrice, la regione tra Napoli e Roma — cen-
tro Cassino-Frosinone — gli era apparsa orribilmente straziata. Pellegrinando tra 
i primi nei dolci paesi, raccolse molte innocenti vittimedel flagello, denutrite e ul
cerate, con le pupille spalancate ancora di terrore sui volfi gialli per la malaria. 
La voce di quelle creature anelanti alia vita, alia speranza, alia fede, I'apostolo 
della carita voile recare in America, per raccogliere fondi nel nome della carita, 
che ci fa sentire flgli di Dio e prescrive di adoperarsi per aiutare i piu bisognosi. 

Isliluto- ricordo 

FIGLI D' ITALIA " 

ProspeHo 

su/la Casilino 

Infraprese il viaggio negli Stati Uniti d'America nel gennaio del 1947. II Som-
mo Ponteflce Pio XII lo ricevette in udienza privata, prima della partenza, e lo ac-
compagno con I'apostolica benedizione. Un gruppo di amici italo-americani gli 
offrirono il biglietto graluilo sulla nave Vulcania. Parti, come di solito, assolula-
menfe sprovvisto di denaro, affidato completamente alia Divina Provvidenza. 
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In America Padre Minozzi non era uno sconosciuto: la vecchia generazione 
lo ricordava cappellano milifare durante la guerra 1915-18, organizzafore delle 
Bibliotechine da campo prima e poi &\ quelle Case del Soldato alia Fronte, larga-
mente apprezzate e imitate dall'esercito americano mtervenuto con gli alleati in 
Italia. Egli si indirizzo soprattutto alle comunita italiane che ricerco con paziente 
premura, sollecitato dal suo spirito religioso e patriottico. Le comunita di nostri 
connazionali lo accolsero enfusiasticamente, riascoltando in lui la fierezza e la 
dignita del popolo italiano. Particolarmente sensibile all'appello del Sacerdote si 
rese I'Ordine dei Figli d'ltalia, che voile farsi promotore della raccolta di fondi per 
la erezione d'un orfanotrofio-ricordo, che risultasse monumento vivo a perpetuare 
nel tempo la memoria dei soldati italo-americani caduti nella seconda guerra mon-
diale, soprattutti di quelli morti nella martoriata citta di Cassino, divenuta indimen-
ticabile olocausto per la salvezza dell'ltalia straziata dopo I'infausto 8 settembre, 
per I'alleanza con la Germama e per la guerra combattuta a flanco degli Alleati. 

Del Comitato Nazionale interessato alia raccolta dei fondi per la realizza-
zione del magniflco programma fu eletto Presidente Eugenio V. Alessandroni e 
Segretario Ernesto Luigi Biagi, ambedue attivi e sensibili al richiamo d'italianifa. 

Rientrato in patria e scertate altre soluzioni che gli si offrivano, Padre Minozzi 
voile erigere I'ediflcio nella citta di Cassino, al centro della zona archeologica 
denominate " Crocifisso ", alle pendici del monte donde s'irradia la luce di San 
Benedetto. In tal modo la provvida istituzione avrebbe attinto piu alto significato 
e tratto piu chiaro segno di religione e di patriottismo, inserendosi, come gagliar-
do rampollo, in ambienfe dove la storia rivive attestando la grandezza dell'ltalia 
civile e cristiana e richiamando le generazioni alle opere della cultura e dell'a 
more fraferno. 

I lavori procedettero faticosamenle sia per le difficolfa di carattere burocra-
tico derivanti dal reperimento in loco di vaste e interessanti zone archeologiche, 
sia per la mancanza di fondi allorquando si esaurirono quelli generosamente of-
ferti dagli italo-americani, e, infine, per una serie di incomprensioni e di contrasti 
che amareggiarono non poco I'animo di Padre Minozzi. 

Le opere di Dio nascono sempre come segno di contradizione e derivano 
la fecondita dalle lagrime versate per realizzarle. Seguono una logica nel loro 
svolgimento: contrastate all'inizio, esplodono poi in floritura di bene. Quanto piu 
stentato e I'avvio e aspra I'ascesa, piu luminosi saranno gli orizzonti ed elevate 
le mete. 

Per la verita benevole sempre e attente furono le autorita governative e le 
autorita locali per lo sviluppo deU'erigendo istituto, primi fra tutti I'Ecc.mo Abate 
di Monfecassino Idelfonso Rea e il senatore P. Carlo Restagno a cui tanto devono 
la citta di Cassino e tutto il Cassinate. 

L'lstituto-ricordo inizid il suo funzionamento nell'ottobre del 1960 e fu intito-
lato " Figli d'ltalia ". Lo compongono due grandi fabbricati, uno adibito per i ser-
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vizi generali e I'altro per i dormitori, forniM di aule scolasHche luminose e ampie, 
di offlcine modernamente aftrezzafe, di palestra coperta, di piazzale per i giochi 
all'aperto, d'una raccolta Cappella recentemente decorata di artistiche pitture. 
Ottima e moderna I'attrezzatura varia, efflcienti e numerosi i servizi igienico-sa-
nitari, accoglienti i luoghi di riunione. 

II progetto completo, allorquando saranno delimitate dalla Sovrintendenza 
ai Monumenti le aree spettanti alia zona archeologica, prevede la finitura d'una 
piu ampia officina, i'ultimazione del campo sportivo, I'impianto dei campi regola-
mentari di pallacanestro e pallavolo, giochi di boccie, viali alberati, sistemazione 
accurate dei piazzali e degl'ingressi e di tutta la zona circostante I'Anflteatro ri-
sorto e il Colosseo risorgente. 

II lavoro educativo ferve nella bella case che la carita eresse. Vi sono ospi-
tati centoventi Orfani frequentanti la Scuola Media Unificata e I'lstituto Tecnico 
Industr ial che ha sede nei locali dell'lstituto. Sono affidati alle cure dei Sacerdoti 
appartenenti alia Congregazione religiose " I Discepoli ". 

Circa cinquecento sono i giovinetti esterni che si recano a scuola nei locali 
dell'lstituto. 

Un monumento vivo pulsa di giovane vita nella citta di Cassino, e ne costi-
tuisce il geloso ornamenfo e come la fucina donde sortiranno uomini nuovi, che 
fortemenfe contribuiranno alle opere egregie e alle migliori fortune della gente 
cassinate, eletta e diletta, fervida di iniziative e alta di civilta. 

T. 
v^VJV^JV.v.v.v.v.v.^^^^^\^^\\^\^^^v^.v^.v.v.\^^v.^^v^^^^\\\vvwv.^v^^VJ^^v^. 

A b b o n a t e v i a l n o s t r o B o l l e t t i n o ! 
Rinnovate I'abbonamento!! Procurateci nuovi abbonati!!! 
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X'ci i>fitjiiift ilclltt Cafoita 

-3$NFiMt»g<y#; 

E la carila atliva, operosa, nimbata di pu-
rezza, che sola da I'ali per salire a Dio. 

(P. Minozzi) 

Nell'Eucaresfia 1'anima puo possedere, pos-
siede Dio, invisibile e presence: nei poveri e coi 
poveri il buon crisliano puo dare a Dio, fare 
qualche cosa di utile per Lui. 

(P. Semeria) 

ALL'UFFICIO DI ROMA 

Cr. Uff. Milanaccio Valentino - Milano 
Sig Perino Pasquale - Busto Arsizio 
Sig ra I'untaiia Maria - Roma 

Sig.ra Atzeni Gina - Genova-Sampierdarena 
Dist. Fam. Maceanti - Lastra a Signa 
Sig.ra Fracchia Giuseppina - Quattordio 
Sig ra Buglia Elvira - Chiaravalle 
Sig.ra Trombetta Ida - Gioiella 
N.N. Roma (in memoria di Emilio Massimi t 

Tommaso t"3?') 
N.N. Roma (in memoria dell'On. Sen. Vico 

Pellizzari) 
Sig.ra Contenti Giuseppina - Brescia 
Sig.ra Vacchetti Cipriana - Sabbioneta 
Sig.ra Riva Agneae - Cernobbio 

L. 500 
500 
200 

• 1.000 
200 
500 
300 
100 

»> 30.000 

» 10.000 

500 
300 
500 

Sig Felsetti Fabrizio - Trescore 
Balsamo » 250 

Sig. Fazzuoli Antonio - Genova 
Quarto » 1.000 

Sig.ra Vigliani Maria Teresa-Roma » 1000 
Sig.ra Ru9so Maria Teresa - Chieli » 1.000 
Sig.ra Eroli Silvia - Narni » 400 
Rev. Don Nicola Marinacci 

New York dollari 60 

XL SEMINARIO 

Sr. Crocifissa Graziano - Roma » 

Sig. Perri Vittorio - Catanzaro » 

Sig. Ansuini Odorico - Roma 

(Colombe Pasquali) 

Signa Guida Graziella - San Remo 
(Garofani rossi) 

5.000 

30000 

Benedici, o Signore, tutti coloro che ci fanno del bene nel tuo nome! 
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La Chiesa, non bella, non cele- luriche, la mortificassero in uno squal-
bre, ma tanto suggestiva e eara, sorge lido e anonimo grigiore cementizio, 
in quel di Pinaco, al limitare di uno questa Chiesa possedeva una sua pro-
sperone roccioso che precipita nel fos- pria personality, un suo proprio sottile 
so del Varco: un torrentaccio scara- e arcanosentoredi buon tempo antico. 
ventato rovescioni, chissa da che tern- L'atrio con quelle quattro colon-
po, a gridare al cielo dal profondo ne rozze e i travi scoperti; la vela del-
della tormentata e bellissima valle. l e campane; la breve scala di legno 

Dalle alture circostanti, irte di grezzo — un gemito ogni scalino — 
faggi e di cerri, discende un silenzio che portava nell'abitazione del romito 
antico e solenne balsamo per Tanima parevano fatti piu di fede, di amore, 
e il cuore. Un silenzio contesto di tan- di entusiasmo, che di calce viva, di 
te voci: un retolo di vento, uno stor- sasso, di legno. Oggi non piu. Peccato. 
mire di fronda, uno scrosciare di a- L'interno e costituito da un uni-
cque, un canto di gallo, un uggiolio c o s t anzone rettangolare a cui non si 
di cane, un lagno di assiolo, un bom- addice il titolo impegnativo di navata. 
bito di ape ... Pace, pace, pace. E neppure tanto grande: con alcuni 

passi si arriva alia balaustra. La volta 
e bassa. II pavimento, pulitissimo, e 

Semplice semplice, proprio pae- d i c o m u n i P " r t « " e . E vi e un solo 
sana, la Chiesa dev'essere venuta su a t a r e -
senza un disegno prestabilito, come M a «1 disopra dell'altare, a mo' 
sbocciata dal cuore osannante di quel- di pala, campeggia una grande icone 
le genti. Non possiede, percio, stupo- bizantina. 
re di opered'arte, ne ostenta ardimen- Una leggenda la dice venuta d'o-
ti architettonici. riente sulle onde dell'Adriatico. Forse 

Pero, prima che taluni restauri, a> tempi d'iconoclastia; chissa. 
del resto necessari per garantirne la Alcuni operai di Pinaco, emigra-
stabilita compromessa dalle scosse tel- ti, com'eran usi di fare ogni inverno, 
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per lavoro, dopo lungo e impervio 
caramino erano giunti sulle rive del 
Mare Adriatico. Una tnattina al levar 
del sole, mentre si disponevano a ri-
prendere il loro andare, seorsero una 
" eosa " galleggiare sul mare. Attese-
ro: e le onde adagiarono la " cosa " 
sulla battigia. S'accostarono trepidi e 
videro, sopra una tavola tutta d'oro, 
1' immagine della Vergine Madre di 
Dio. Dimentichi del loro lavoro, di-
mentiehi della loro poverta, piena l'a-
iiima di gioia, si caricarono di quel 
dono prezioso, ripercorsero I'aspro 
cammino e portarono 1' icone al loro 
paese tra la gioia e la festa di quella 
popolazione. 

Eccola li, dunque, la Santa Li-
beratrice, la miracolosa Santa Libera 
ta, diritta sullo sfondo d'oro, solenne 
come una Basilissa d'Oriente. 

Indossa un abito rosso cupo. Un 
manto azzurrognolo le copre il capo, 
ponendo in risalto la delicatezza dei 
lineamenti, e scende quasi fino a ter
ra. Le mani fini, le cui dita si sfiorano 
appena. sono piegate davanti al petto, 
in preghiera. 

E bella. 
Non sorride pero. Le labbra sot-

tili sono cliiuse. Tirate. Sembrano e-
sprimere una insoddisfazione amara. 

E neppure ha lo sguardo mater-
no e un poco sognante delle nostre 
Madonne rinascimentali. Guarda fisso 
dinuanzi a se come sniarrita in una 
visione eterna. E un guardare serio 
quello e, forse, un poco dolente. 

Tu, quel guardare, lo senti dritto 
dritto sul cuore. JNon gli siuggi. Ti ac-
corgi con un certo sgoinento che Essa 
ti vede. Ti scruta. Fruga inesorabile 
nelle pieghe piu gelosamente nascoste 
della tua anima. 

Avverti un senso imprecisabile di 
di disagio e desideri tornare subito al-
l'aperto. 

Ma, se inginocchiato nel bancue-
cio davanti a Lei, vuoi lasciarti coglie-
re dalla inalia di (juel guardare, in 
(juel silenzio, in quella solitudine, a-
dagio adagio, dolcemente, li senti spc-
trare il cuore. 

Ti torna in memoria cio che a-
vresti dovuto fare e non hai compiu-
to; cio che non avresti dovuto fare e 
hai commesso. Sei assalito, un po' per 
volta, da una voglia struggente di pu-
rezza, di pace, di perdono. Ti sembra 
di affondaresoavemente in una nostal
gia di fanciullezza. E senti gonfiarsi 
il tuo cuore e salire dal profondo, sali-
re salire salire e sgorgare poi il pian-
to, incontenibile, su tutta la tua vita 
seiupata; un pianto disteso accorato 
grandioso come il 'Largo' di Handel. 

Pianto strano: svuotamento del-
l'anima; fatlo come se al fondo del 
piu cupo singhiozzo vivcsse un godi-
niento sottile inafferrabile ineffabile. 

E tu piangi, inginocchiato nel 
bancuccio davanti a Lei, piangi pian
gi tanto che la gola comincia a dolere 
quasi per essa fosse versato un (ilino 
d'oro fuso. 

Pianto: quel pianto. JNon astio, 
non delusione, non livore, non rab-
bia; ma doglianza pentimento ringra-
ziamento. Lo scotto della liberazione. 

Del resto la vita ha un solo di
lemma che deve essere risolto neces-
sariamente: o coronarsi di rose per 
1'attimo fuggente; o macerarsi in quel 
pianto per il giorno eterno. 

Amorosa e saggia, Lei invita al 
pianto. 

II martedi di Pasqua accorrono 
in molli a Santa Liberata. 

Un tempo giungevano a piedi at-
traverso il bosco grande scansando 
con la punta del bastone i polloni dei 
faggi e dei cerri per aprire il passo 
alle donne. 

Oggi, per la strada cilindrata che 
si avventa su per il costone contor-
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cendosi come un serpe, si giunge in 
automobile. Tuttavia c'e ancora qual-
che buongustaio che se la fa a piedi sor-
seggiando la frizzante aria mattutina. 

Nella mattinata del martedi di 
Pasqua tanta gente viene quassu. In-
contro a quel guardare malioso. E u-
sanza secolare. 

Alcuni preti, sapientemente ap-
postati negli angoli discreti della sa-
crestia, attendono. Uno per volta van-
no a contidare i loro crucci, a dire le 
loro scappatelle, a promettere di esse-
re, d'ora in avanti, piu buoni. Quel-
li li rimandano in pace. 

Finita la Messa escono all'aperto 
e si sparpagliano per la campagna. Sie-
dono in tondo sull'erbetta tenera. 

Hanno portato la pizza, il salame, 
le uova sode, la gustosa frittata ripie-
na, il fiasco del vino. Si chiamano, si 
invitano, gridano cantano scherzano. 

Ridiscendono poi a gruppi, a frot-
te, lanciando amichevoli improper! a 

quelli che "alzano polvere" perche 
sono motorizzati. 

I fidanzati si tengono per la mano 
e camminano guardandosi negli occhi. 
C'e chi canta a gola spiegata come 
quest'oggi il Varco, la, nel profondo 
della sua bellissima valle. 

Un venticello giovane giovane ac-
carezza il viso della gente e vola a sea-
pricciarsi giu per i prati verdissimi fi-
no al greto del torrente. 

C'e anche il sole che, birbante, 
stuzzica le gemme novelle. 

Due fanelli, di su una vermena 
nuova di zecca, si sbellicano in risa-
telle di trilli impertinenti. 

Pare di essere al limitare della 
felicita. 

E si ritorna incontro alia vita 
con tanta speranza in cuore e tanto 
coraggio. 

Ma certo ... e primavera. 

FRANCESCO CANALE 

A VVISO 

Si ricorda che il 2 4 m a g g i o si celebrera, nei vari IsHruM, la 

G l O R N A T A D E L L ' E X A L U N N O 

con I' inaugurazione della Lapide in memoria degli Ex caduti in 

guerra e un Convegno degli AssociaH delle zone vicine. 

Tulti sono invitaH a parteciparvi comun/cando 

fa propria adesione o all'lstitulo o alia propria 

De/egaz/one o alia Sede Centrale. 

Jfffffffffffffffffffft*fffftwffmsffSffffMfrrritrrrr*tririM*it**trr*i**tirti* 
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d&e 

CrMtan&6im& 
D i o vede e provvede 

II canfuccio del 

religioso 

• Una delle piu grand! slorture per 
un religioso e quells di vivere con una 
mentalila borghese-

• £ lintenzione che da valore al-
I'azione. Iddio ti chiede solo quello che 
puoi fare e non quello che, nel tuo ze-
\o, v o r r e s l i fare. 

• Molfe anime si perdono perche 
non pregano o perche non c'e nessuno 
che preghi per loro-

• Silenzio e preghiera: binario 
d'oro che conduce alia sanHta. 

Chi non prende consiglio da Dio nel 
silenzio e nel raccoglimenlonon produr-
ra mai nulla di efpcace sulle anime- Non 
e infalli cib che faccio o dico io a Ira-
sformarle anime, ma quello che fa e dice 
Dio per mezzo mio-

• Tace re parole inutili e sag-
gezza. Tacere a tempoeluogoe pru-
denza- Tace re di se e umilta- T a 
c e r e i difetti allrui e carila. Tace re 
nella sofferenza e eroismo-

Frate Mosseo 

La Provvidenza di Dio e una 
delle piu consolanii verita della nostra 
Fede. Gesu ci ha insegnato che in Cie-
lo abbiamo un Padre infinitamenfe buo-
no. Egli, dopo averci creato, non ci ab-
bandona ma teneramente ci assiste in-
viando il sole, la pioggia, i frutti della 
terra non solo per i buoni ma anche 
per i catfivi. 

— Dunque Dio ha cura di ruffe le 
cose create ? 

Certamente: Dio ha cura e 
provvidenza delle cose create, e le 
conserva e dirige tutte al proprio fine 
con sapienza, bonfaegiustizia infinita. 

E una verita commovente che 
mi ricorda una immagine poetica di 
Dante. Egli si figura tutto I'universo co 
me un grande oceano nel quale navi-
gano, per volere di Dio, tutte le cose 
create verso un unico porto. Pero Dan
te e un uomo di Fede. Io domando: 
puo la sola ragione rendersi conto del
la Provvidenza ? 

Ecco: basta aprire gli ccchi, os-
servare e ragionare. Prescindendo da 
una Provvidenza ordinatrice e regola-
trice, non si spiegherebbe i! fetto che 
milioni e milioni di astri obbediscono 
ciecamenfe alia gran legge della gra-
vitazione universale, senza mai urfarsi 
ne sgarrare di un minuto o di un cen 
timetro solo, nel vorticoso e velocis-
simo loro moto. Un macchinario puo 
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continuare ininterrofto il suo movimen-
to, senza la sorveglianza, I'occhio, la 
mano di un dirigente? 

— E vero. Nel la nature la Prov-
videnza e un fafro evidente. Non al-
Ireltanto mi sembra nei fatti umani. 

— Ti risponde la sapienza cristia-
na di un nolo proverbio : « Gli uomini 
si agitano, ma Dio li conduce ». U'al-
tronde anche il piu spregiudicato ma-
herialisra e costrefto a riconoscere nel
la storia dei singoli popoli e dei singoli 
individui un filo conduftore, che lega 
gli uni agli altri i fenomeni della vita 
sociale lungo i secoli. In mano di chi 
sta questo filo conduttore? In mano a 
D io ! 

— Non c'e che dire. Ma in quale 
punto del Vangelo Gesu ci parla della 
Provvidenza ? 

— Tutto il Vangelo e un inno alia 
Provvidenza di Dio. Senti questo rrarro 
del cap. VI di San Matteo: « Non vi 
prendete affanno per la vita vostra, di 
quel che mangerete, ne per il vostro 
corpo di che vi vestirete. Guardate gli 
uccelli dell'aria, i quali non seminano, 
ne mietono, ne tengono riserve di gra-
nai o di ammassi e nondimeno il vo
stro Padre celeste li pasce.. Pensate 
come crescono i for i del campo: non 
lavorano, non (llano: eppure nemme-
no Salomone con tutto il suo splendo-
re (u mai vestito al pari di loro. Se dun-
que in tal modo Iddio riveste I'erba del 
prato che oggi e e domani vien gettata 
a bruciare, quanto piu rivestira voi gen-
te di poca fede? Non vogliate dun-
que angustiarvi... ma cercate in primo 
luogo il regno di Dio e la sua giusti-
zia, eavrete insoprappiu tutto il resto». 

— Le parole di Gesu sono chiare 
come il sole. Ma ho un gran timore: 
se tutti credesseroveramentealla Prov
videnza che « tutto cure, conserve e 
dirige al proprio fine » cesserebbero 
il lavoro, leindustrie, le imprese. La ter

ra diventerebbe il paradiso dei poltro-
ni ... 

— L'hai dettagrossa I Non ricordi 
il proverbio che dice: « Aiutati che Dio 
ti aiuta?». Gli esseri irragionevoli so
no provvisti da Dio meccan/camenfe ,• 
mentre I'uomo, essere ragionevole, e 
provvisto l/beramente. Egli deve col-
laborare con Dio coscientemenle, con 
la sua intelligenza, con la sua volonta, 
con le sue forze (Isiche e morali. Non 
dimenticare mai che la nostra vita e 
una grande addizione cosl : 

« lo + Dio = vita ». 

Ricorda bene I'esempio di Gesu che 
ha lavorato sino a trent'anni nell'offlci-
na di Nazareth, ed ha (aticato tre anni 
nell'apostolato senza avere una pietra 
dove posare il capo. 

— Si, va bene. E perche allora ha 
sgridato Marta che levurava ? 

— Leggi meglio il Vangelo. Gesu 
non sgrido Marta perche lavorava, ma 
perche nel suo lavoro « si a(|annava 
e si furbava oltremisura ». Ecco dunque 
la soluzione : Dio vuole che ognuno 
di noi co/labori alia sua Provvidenza 
col proprio lavoro, ma « senza aftanni 
e senza turbamenti » nella (erma fidu-
cia che Egli provvedera dove non ar-
rivano le nostre forze. 

— La Provvidenza e dunque un 
Tonico correffiVo ... 

— Per I'appunto . Tonico perche 
rafforza il nostro lavoro ,• Correffivo 
perche impedisce che sia compiuto 
sotto pressione di inesistenli paure. Dio 
e Padre: tu cammina ed Egli ti con-
durra. 

— Proprio come dicevaSant'lgna-
zio di Loyola : « Agisci come se tutto 
dipenda da te, e poni in Dio tutta la 
flducia, come se tutto dipenda da Lui ». 

Don Rodolfo Atzeni 

Indirizzateci ragazzi che vogliono divenir sacerdoti tra i Discepoli. 
E il dono piu gradito che gli amici ci possono fare. 
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S^CENtt 

Dal discorso pronunziato daS.S. Paolo VI 
a conclusione dellasolenne Via Cru-
cis del Venerdi Santo al Colosseo 

Nel cristiano si inizia un'arte 
strana e stupenda: quella di saper 
soffrire; quella di far serv/re /'/ pro-
pr/'o do/ore alia propria ed alia al-
trui redenzione. Questa provviden-
zialita della sofferenza a fapensare 
alle condizioni, sempre tanto tristi 
e tanto offensive per gli ideali uma-
ni, nelle qua// si trovano ancora mol-
te parti della Chiesa cattolica.il Cor-
po di Cristo e crocefisso moralmen-
te, ma pesantemente ancora oggi, 
in molte region! delmondo; la Chie
sa del Silenzio e la Chiesa sofferen-
te, la paziente, ed in certi luoghi la 
Chiesa soffocata. Gesu potrebbe 
chiedere ancor oggi ai moderni e 
abili aguzzini: 'Perche mi persegui-
ti?' Etriste per chi e oggetto di tali 
ingiustitrattamenti.Eindegnoperchi 
li pratica anche se mascheraH da 
ipocrisie legali. Ma siamo certi che 
queste prolongate passioni sono for-
tipcate dalla assistenza divina e con 
solate dalla compassione nostra e 
di tutta I'universale fratellanza cris-
tiana ,- e speriamo che esse valgano 
appunto, invirtudella Croce di Cri
sto alia quale sono offerte e per la 
quale sono sofferte, sorgente digra-
zia per quanti le subiscono, oltre 
che per la Chiesa e tutto il mondo. 

Mostra della Chiesa martire 

I 'or temente contrastante con 1'e-
spressione del la Ser i t tura « Sponsa or 
nata monilibus viro stio », i l vo l io del
la Chiesa del l 'Est europeo mi e appar-
so in gramagl ie , perche una propagan
da intessuta di ca lunn ie I ha d ip in ta 

Crocifisso di avoriu 

bruciatnnelconvenlddiCliiiniiirtiiKlcliiRosa-Spafjnn 
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l'alleata della reazione, lo scudo del 
capitalismo, l'accaparratrice di valuta 
pregiata da eambiare a mercato nero. 

Allestita in una iiiga di sale sug-
gesiiveper i temi evangelici die in esse 
sono sviluppati, attraverso totografie 
xilografie ricostruzioni plastiehe re
portages di agenzie, vi sono rievocati 
i primi bagliori della tempesta che si 
solleva, il magistero della Cliiesa im-
pedito e i suoi diritti conculcati. 

Sala « Euntes et docete -

1 documenti evidenziano la inson-
ne attivita del Clero, delle Organiz-
zazioni cattoliche con le varie rami-
ficazioni; fiorenti ne sono le scuole 
catechistiche, i ricreatori f'estivi, i la-
boratori, gli istituti superiori di cultu-
ra le biblioteche e la stampa. 

Alia dinamica attivita di una volta, 
la sala offre un quadro squallido della 
situazione odierna della Chiesa, dovu-
ta alle misure di censura, prima, di 
limitazione e di oppressione, poi, da 
parte dei Ministeri del Culto. 

La dove pero il visitatore si ferma 
a meditare piu a lungo e I'esposizione 
di calici pissidi crocifissi profanati, 
candelabri ed altra suppellettile sacra 
manomessa dalla furia dell'ateismo, 
Chiese ricche di tesori di arte, un di 
centri di preghiera di masse popolari, 
oggi trasformate in musei o magazzitii. 

Sala •• Mihi eritis testes » 

Vi sono rievocati i tempi dei pro-
cessi alia gerarchia cattolica ; e l'epoca 
in cui i Cardinali di Budapest e di Var-
savia, i Vescovi di Praga e di Zagabria 
sono strappati alle cure pastorali. Do-
mina luminosa nella sala l'iscrizione 
« percutiam pastores et dispergentur 
oves». 

Corrispondenzediagenzie narrano 
le iutimidazioni, gli arresti notturni 
di sacerdoti e vescovi, le torture e le 
droghe con il fine di fiaccarne la resi-
stenza fisica per strappar loro confes-

sione di attentati alia sicurezza dello 
Stato. 

Sala « Cur me persequerts ? » 

Imponente e l'esposizione dei do
cumenti relati vi alle opere assistenzia-
li. L'occhio del visitatore e colpito da 
un nutrito elenco di ospedali aflidati 
a Congregazioni religiose f'emminili 
che si dedicano con insonne amore al
ia cura degli ammalati. 

Asili per bambini, ricoveri per vec-
chi, laboratori per fanciulle, tutla una 
gam ma di istituzioni benefiche, costel-
lano le carte geografiche dell'Est eu-
ropeoesposte lungolepareti della sala : 
tutto cio a dimostrazione che la Chiesa 
tutto da e nulla chiede se non la sal-
vezza delle anime. 

A cosi vasta azione sociale si rispon-
de con la persecuzione. Perche ? — 
si domandava S.S. Paolo VI nel mes-
saggio da Betlem il 6 gennaio u.s. 

Gli e che l'ideologia marxista, ne-
gatrice dei valori dello spirito, vede 
nella Chiesa il baluardo da colpire per 
primo, onde, poi, soggiogare piu facil-
mente i popoli. Conseguentemente per 
effettuare il suo piano, il Comunismo 
ha rivolto un'attenzione particolare ai 
Seminari.Questivengonogradualmen-
te chiusi con motivi speciosi; i semi-
naristi sono obbligati al servizio mili-
tare durante il quale devono frequen-
tare corsi d'indottrinamento marxista. 

I Parroci e le Comunita religiose 
sono sottoposti a una tassazione gra-
vosa e sproporzionata al loro reddito 
e ad altri provvedimenti vessatori. 

Sala « O Crux, ave, spes unlca » 

E la sala della speranza. Una croce 
di vaste proporzioni vi domina illumi-
nata di un rosso vermiglio. Essa si in-
nalza maestosa sullo sfondo di un'area 
pianeggiante disseminata di campi di 
concentramento o di lavoro f'orzato. 
La si lavora e si prega, in particolare 
per la conversione dei persecutori, per-
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che abbia preslo a sputitare 1'aurora 
di liberta per la Chiesa. 

II canto, inciso sur un disco, del 
"Vexilla regis ... fulget Cruris mistv-

rium,, r iempe l 'ampia sala di una toc-
cante armonia ponendo fine alia com-
movente rassegna. 

DON ANTONIO GIOVANNONI 

E morto I'Abate Giuseppe Ricciotti. 

E stato uno dei piu grandi studiosi 
i lal iani della Bibbia. Celebre e la sua 
Vita di Gesil Crista, giunta alia 19" 
edizione nelle piu diverse lingue, com-
presi il giapponese e il greco moderno. 

Due grandi Sacerdoti e Scienziati 
italiani ci ricorda il 1964: 

Padre Eugenio Barzanti, Scolopio, di 
Pietrasanta (Lucca), morto nel 1861, 
inventore del motore a seoppio; Padre 
Francesco Maria Grimaldi, Gesuita, di Bo
logna, morto nel 1664, scopritore del 
l enomeno della did'usione della luce. 

II Dottor Luigi Molinari, con la sua Si-
gnora, e part i to dal C.U.A.M.M. di Pa-
dova per il Ghana. £ il 90° medico del 
CentroUnivers i tar io Assistenziale Me
dici Missionari d i e parte per le Mis-
sioni. 

La nuova porta di sinistra della Basi
lica di San Pietro, detta "Porta dei 
Mort i" , sara inaugurata in pr imavera. 
E opera in bronzo del celebre scultore 
bergamasco GiaCOmo ManZU. Pesera 80 
(juintali, in tut to. Ad essa seguira pre

sto la porta di destra, opera di VenanziO 
GrOCetti. Dopo uual t ro secoli, la j)orta 
centrale cimjueeentesca, del Filarete, 
avra le sue degne sorelle, novecente-
s< he. 

Padre Reginaldo Garrigou Lagrange, 
Domenicano, uno dei piu insigni leo-
logi del nostro tempo, e morto a Roma, 
il 1" febbraio, all 'eta di 86 anni . 

Con "Motu Proprio " del 25 gennaio, 
il Papa ha rese obbligatorie alcune nor-
me della Costituzione Concihare sulla 
Sacra Liturgia. Vi e prescritto Ira I'al-
tro 1) E obbligatoria, nelle leste di 
precetto, 1'Omelia. nelle messe con 
I'assistenza dei 1'edeli; 2) La Cresima 
potra amministrarsi durante laMessa: 
3) 11 Matrimonii) dovra essere cele-
bralo duran te la Messa, dopo il Van-
gelo e 1'Omelia. Se sarii celehrato luo-
ri della Messa, si dovrannoleggere pri
ma I'Epistola e il Vangelo della Messa 
degli Sposi, dopo una breve esortazio-
ne e si dara quindi la Benedizione a-
gli Sposi. 

Un altro Oentenario del 1964: il 23 a-
prile 1561 nasceva Guglielmo Shakespea
re, il grande drammaturgo inglese. 

L ' o f f e r l a a n n u a l e p e r r i c e v e r e i l B o l l e l l i n o ? 

O r d i n a r # a . . . L. 1.000 
Sostenitr/ce . . . L. 3.000 

Naturalmente limite massimo all'entita dell'offerta non esiste se non nella generosita dei lettori 
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LA SVEGLIA 
NOTIZ1ARIO DELLA ASSOCIAZIONE EX-ALUNNI 

ricordo di. AA aiiirio 

Bisogna riconoscere che il mese di maggio ha un sapore particolare in col-
legio: il sole e invitante al riso e al gioco, le robinie del viale si rivestono di 
foglie tenere, il mattino tepido e un sorriso di luci e di colori e la sera accompa-
gna ad una dolce malinconia. Dalla Cappella s'innalza a sera un canto pieno, so-
lenne, quasi mesto: « O Stella, che raccogli al focolare ... » e si espande per la 
casa, per il boschetto murniure. La vita e, a un tempo, serena ed agitata: si prega 
e si spera, si sogna la fine deH'anno scolastico e del tormento faticoso dei libri, 
e si pensa a le vacanze imminenti... 

Nicola aveva fatto i suoi calcoli. Non per niente era versato in matematica: 
calendario alia mano (e chi in collegio a maggio non ha un calendarietto!), aveva 
cancellato le domeniche e le altre feste, aveva sottolineato i giorni in cui l'orario 
prevedeva materie possibili, ma erano rimasti cinque giorni d'italiano e greco. 
Un'interrogazione negli ultimi giorni sarebbe stata come uno sgambetto a tradi-
metito. Dai calcoli usci la decisione: non andare a scuola, fare, come suol dirsi 
in gergo, " filone ". E fece filone per cinque giorni. 

Sennonche, fermo il detto della famosa pentola e del non meno famoso co-
perchio, il Direttore scopri il tutto e prese una decisione severissima: Nicola fu 
espulso dopo sette anni di collegio! 

La sera nello studio dei " grandi " il suo posto vuoto produsse un certo senso 
di pena: nessuno osava parlare, ma tutti sentivano che qualche cosa era venuta 
meno, qualcosa aveva turbato la serenita del maggio, e il canto in chiesa fu meno 
solenne ed ebbe uno strano significato nuovo: « 0 Stella, che raccogli al foco
lare » ...! 

Nicola comincio a peregrinare. Guai se lo avcsse saputo il padre! Trovo da 
dormire presso un paesano, mangio quello che poteva delle provviste per la me-
renda, ehiese al Direttore di riammetterlo con mille scuse ed altrettante promes-
se. E no, poiche gia qualche altro aveva filoneggiato, poiche c'era stato un preciso 
avvertimento ed annessa minaccia d'espulsione, non si poteva tornare indietro. 

Nicola ando perfino dal Vescovo. Se non riesce lui, si disse, non ci sara piu 
niente da fare. 

« Caro Don Antonio, il caro figliuolo ... ». 
La mattina seguente fu visto andare con tanto di lettera a perorare aurora 

una volta: era sorridente, appariva quasi sicuro di se, l'orgoglio nascondeva l'in-
timo travaglio. 
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II Superiore prese la lettera, la lesse, forse t en lenno . Diamine, il Vescovo, 
e (juel Vescovo! Ma la decisione rimase irrevocabile. Nicola, al (juale l 'ultiina 
speranza era venuta meno, si senti abbat tu to , triste, sconsolato, perduto. 

Quella sera i grandi non cantarono, ma non per protesta. La Madonna ascol
to solo voci argent ine . Pure il Diret tore, ma non disse niente. JNello studio quel 
banco vuoto aveva prodotto uno strano effetto : pareva che invitasse ad una deci
sione non ancora precisa. Tut t i volevano che quella situazione incomoda, e non 
solo per Nicola, si risolvesse, perche non si poteva pensare a un mese di maggio 
guastato da un fattaccio, ne ad un compagno in simile vicissitudine. D'altra parte, 
e vero che un esempio era necessario, per evitare che si prendesse la pessima 
piega dei filoni, ma non ci si sapeva render conto che quella decisione fosse ir
revocabile, e poi che fosse caduta proprio sul capo di Nicola. II quale, a dire il 
vero, era stato sempre, e lo era ancora, un bravo ragazzo, ubbidiente (a parte la 
vacanza a scuola), r ispettoso, affezionato. E quel che era ancora piu s t rano era 
l 'at teggiamento del Di re t to re : un atteggiamento da occasioni terribil i , da tempo-
ra loni , di un temporale che non tendeva a cessare. 

La notte portd consiglio. La matt ina seguente nello studio dei grandi ci lii 
animazione. Qualcuno suggeri : 

— Dobbiamo chiedere noi al Direttore di r iammet tere Nicola. Magari gli 
| )romettiamo che non si verificberanno piu simili mancanze, che <'i accolliamo 
noi la responsabili ta che tut to andra bene, che, caso mai, siamo disposti a paga-
re noi ... 

La proposta era azzardata, eerto mrdto gravosa, ma in quel momeuto pareva 
una luce improvvisa che rischiarasse un buio penoso. Tut t i furono d ' accordo ; le 
difficolta cominciarono allorche si pensd a chi dovesse rivolgere la petizione. Nes-
suno voleva accollarsi il compito piuttosto delicato, perche, probabi lmente , ognu-
no aveva pan ra non solo d'un rifiuto, ma addir i t tura che il severo (ma lo era poi ?) 
Superiore cominciasse a scoprire certi personali a l t a r in i ! 

— Sentite — usci fuori uno — io non ci tento, perche sapete bene il lava-
tivo che sono. Stasera pero, alia benedizione, cant iamo quel Sanctus, quello che 
piace a lui, cost si commuove, poi lo facciamo venire qui. Par l iamo tutti ins ieme. 
Chi sa che ... 

Quella sera la Madonna ascolto il Sanctus e sorrise, ben conoscendo le in 
tenzioni dei cantori . Anche il Diret tore lo ascolto e mastico la foglia. La musica 
del Perosi e (juella che e, aggiungete il clima d 'una sera di maggio, un altare ricco 
di rose e profumato d ' incenso, il cuore d 'un educatore che si sente padre e com-
prende che, in fondo, se i suoi ragazzi sono capaci di certi sent iment i , dinanzi 
a quell 'a l tare non sta a inani vuote, e capirete perche mezz'ora dopo nello studio 
dei grandi ci fu l ' incontro. 

Nessuno osava cominciare. E parlo lui, Don Fragola: 
- Certo il Perosi e grande, la sua musica e sublime. Quando andrerno in 

Paradiso io andro avanti e tutti voi, come una schiera, verrete cantando il San
ctus, ma quello che ora importa, ragazzi miei ... 

E continue) per un bel pezzo su questo tono. Allora quei ragazzi esuberant i 
per la giovane eta, che pareva non fossero capaci di ripiegarsi ed ascoltare piu 
real is t icamente il cuore proprio e l 'al trui , capirono che le considerarioni esteti-
che , morali e religiose, belle, senza dubbio , e interessanti , nascondevano un erne-
cio, una sofferenza inter iore tirata dietro per giorni e not t i , come un dolore che 
si vorrebbe a l lontanare , ma che diventa sempre piu insistente e noioso. La voce 
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era pacata, distesa, come in vista d'una vittoria dolorosamente raggiunta. Quei ra-
gazzi (I'anno seguenle avrebbero lasciato per serupre quella Casa) capirono che 
quel prete risoluto fino a dire di no al Vescovo, che sembrava stranamente chiuso 
in un diniego per loro incomprensibile, aveva seguito passo passo Nicola e loro: 
di quello sapeva tutto cio che aveva t'atto e aveva patito, di essi il sorgere e il 
maturarsi d'un nobile sentimento di solidarieta fraterna. 

Parlo ancora di Perosi, di Pascal, della Madonna, alia fine si avvio alia porta, 
l'apri, poi lentamente si volto verso i ragazzi stupiti: 

— Dite a Nicola che domani pud tornare! 

GlGINO 

•SfSSfffSJVSfffffffffSffffSffffSSSffffMf.VfttttfSfffffSffffftSSfff+tfffffffffffJff. 

Gostituita la Delegazione degli Ex a Matera 
Anche per la Provincia di Matera si e costituita finalmente la Delegazione 

Provinciale Ex alunni dell'Opera Nazionale Mezzogiorno d'ltalia. L'Opera, nata 
aU'indomani della prima guerra mondiale, fu fondata da Padre Semeria e Padre 
Minozzi, soprattutto, come indica il suo titolo, per l'assistenza alle zone depresse 
del Mezzogiorno d'ltalia. 

Numerosi sono infatti gli Asili e gli Istituti sorti per volonta di quei due dio-
scuri della rinascita delle nostre terre. Non a caso la Basilicata, regione depressa 
quanto mai in Italia, fu la terra del cuore di questi due benefattori. Con un pes-
simismo tutto liberale verso la sua terra, Giustino Fortunato scriveva a proposito 
di questi: <. Io ammiro Padre Semeria e Padre Minozzi, ma non credo alia rina
scita della Basilicata ». 

Ricorrente e diffuso sentimento di ammirazione per chi fa qualcosa per il 
Mezzogiorno e latente sfiducia in un destino di rinascita per la sua gente! 

Nonostante le diflicolta della regione impervia e degli abitanti indifferenti, 
grazie a questi benefattori della Basilicata e ai loro continuatori appartenenti alia 
Congregazione religiosa de I Discepoli, oggi anche la Basilicata ha nei loro Asili 
ed Istituti dei veri e propri focolui di quella rinascita da essi voluta e ricercata 
per il Mezzogiorno. Fra gli altri ricordiamo 1'lstituto " Padre Minozzi " a Barile 
e l'Asilo-convitto femminile " Giustino Fortunato" a Rionero, in Provincia di 
Potenza; 1'lstituto " Principe di Piemonte" a Potenza; gli Asili infantili di Senise 
e di Valsinni, 1'lstituto Maschile ai Cappuccini di Matera, recentemente concesso 
dall'ECA di Matera a I Discepoli. 

Proprio presso quest'ultimo Istituto, si sono riincontrati, dopo tanto tempo, 
numerosi Fx alunni dell'Opera residenti in provincia di Matera. Dopo aver ascol-
tato la Santa Messa ofBciata dall'Assistente Ecclesiastico dell'Associazione Ex 
alunni dell'Opera don Egisto Patuelli, gli Ex della provincia di Matera hanno 
messo a punto il progetto di realizzare una delegazione provinciale della detta 
Associazione. 

Alle elezioni delle cariche sociali sono risultati eletti il Sig. Greco Angelo 
come Delegato; Segretario f ins. Lomartire Franco; Cassiere il Rag. Cosentino 
Nicola. 
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Quali gli scopi della Delegazione? Innanzitutto promuovere, come ha sotto-
lineato nel suo indirizzo di saluto il neo Delegate), una fraterna e cordiale soli-
darieta tra quanti in provincia di Matera hanno beneficiato dell'assistenza del-
l'Opera di Padre Semeria e Padre Minozzi. In secondo luogo procedere alia 
realizzazione di un programma sociale tale che dia un seguito concreto di incontri 
e di scambi reciproci alia amicizia sorta fra gli Ex aluiini nei loro anni di for-
mazione nei diversi Istituti dell'Opera. 

C'e da augurarsi che gli scopi dell'Associazione degli Kx alunni dell'Opera 
Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia trovino nella Delegazione Materana un 
terreno di fertili realizzazioni. 

Se non altro, in una realta come quella del Mezzogiorno dove lo spirito 
associativo ha le sue manifestazioni piu carenti, si puo sperare che una tale ini-
ziativa rappresenti finalmente un'occasione positiva per risolvere, a suo modo e 
con i suoi mezzi, quello che e ancora il non risolto problema della disgregazione 
sociale del Mezzogiorno. 

In questo senso, pensiamo, continuera nell'azione associativa degli Kx alunni 
l'opera di rinascita del Mezzogiorno propugnata da Padre Semeria e Padre Mi
nozzi, malgrado gli agnosticismi dei molti Don Fortunalo. 

Lucio FESTA 

D a P o t e n z a 

Apprendiamo con molto piacere che il Prof. Rocco CARRANO, Preside del-
l'lstituto Tecnico Commerciale di quella citta, e stato nominato Presidente del 
Comitato Provinciale dell'Opera JNazionale per gli Orfani di Guerra. 

II Prof. Carrano, orfano di guerra della prima guerra mondiale, ci ha da sem-
pre onorati della sua amicizia, ci ha aiutati con la sua influenza e con i suoi con-
sigli, ci ha generosamentebeneficati, rinunciando, fral'altro, alle competenze do-
vutegli le numerose volte che e stato Commissario Ministeriale nelle nostre Scuole. 

Di tutto cio lo ringraziamo, plaudendo con tutto il nostro compiacimento 
alia sua nomina, la quale contribuira a stringere i gia esistenti legami di operosa 
e benefica collaborazione. 

N o t i 7, i c 1 i e t e . 

Marisa Tarasco e I'ex alunno Nino Palermo annunciano 
il loro mafrimonio il giorno 23 aprile 1964 nella Parrocchia 
del Sacro Cuore di Gesu in Torino. 

L'Opera, I Discepoli e la Famiglia degli Kx alunni inviano auguri 
di felicitil. 

Pinuccio e Vito Ferrante ricordano agli amici e ai compegni 
di papa il giorno felice della loro Prima Santa Comunione 
in Milano, Chiesa dell'Addolorala, 25 aprile 1964. 
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VIA DELI P1AHELLAR1 NUHERO 7-ROMA 

£ett&ia ap&ita ...a chi mol bem. 
Se tutti gli interessati dovessero leggere questa mia, la rivistina che mi 

ospita diventerebbe, almeno per un dodicesimo di anno, la piu diffusa rivi-
stona del mondo. 

Mano al cuore, mio caro, e rispondiamoci in sinceritd e verila. Quando, per 
caso, senti dire che tu sei duro di cuore, che odi, che non sai amare, tu ti adonti 
perche ci tieni ad essere considerato tra le genti dalle braccia aperte, dalVim-
peto ardente, che generosamente ama. 

Cid e bello e giusto, perche Vamore e un bisogno e un dovere che Dio ha se-
minato nelVimo del cuore umano. Difatti come ti senti felice quando ami, quan
do veramente, sinceramente ami. 

Ma dimmi un po' (perche qui e tutta la chiave della lettera): chi ami? e 
come ami ? 

Bello e impaslato di tenerezza Vamore verso i cari: il papa austero, venera-
to come il reggitore sicuro del timone familiare; la dolcissima mamma, porto 
sereno delle nostre gioie e dei nostri dolori; le sorelle premurose, i fratelli com-
pagnoni, rami fioriti di una primavera in promessa ; la moglietta, la jidanzata, 
certezza Vuna e Valtra speranza di una mano e di un cuore che accompagnano 
per tutta la vita; i figlioletti che sono pupille e gioielli e sogni di futuro. 

Fin qui tutto O.K. Ma c'e da sentirsi generosi campioni di virtu esimie, 
quando si riesce ad amare chi ti vuol bene, che ti da con il suo affetto anche le 
sue rinunzie? Tanto che, se ben guardi, non supereresti i numeri del lotto, som-
mando le persone che tu ami o credi di amare svisceratamente. 

II bello viene adesso. 
Se qualcuno non ti pud vedere (come si dice), come gli rispondi ? 
Ecco, il barometro del cuore va a tempesta, e se poi quel tale si permette uno 

sgarbo o anche una cattiveria, allora va a bufera stabile e ... addio amare, addio 
voler bene ! 

E c'e di peggio, anzi di pessimo. 
E quando, dopo aver amato, donato Vanima tua, le gocce dei tuoi sacrifici 

con tutto lo slancio piu abbandonato, senti il ricambio di un ceffone per ogni 
carezza, di un morso per ogni bacio, di uno sputo per ogni stilla di lacrima che 
hai versato per lui. Dai il cuore e ti trovi in fronte un sasso che stordisce. 

Dimmi, gli vuoi bene ? Riesci a voler bene ancora a questo tuo fratello ? 
Rispondi di si, amico mio, perche solo allora ti dird che sai amare, non tirato 
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da un cuorone morbido e dolce, ma dalla grazia di cohii die impose: « Amate 
chi vi fa del male, pregate per chi vi odia ». 

Difficile, ma anche a te verra molto perdonato se cost cristianamente avrai 
saputo amare. 

A noi eke ci vogliamo bene e a tulti quelli che forse non ce ne vogliono o 
ci voglion proprio male, un abbraccio, un saluto, un sorriso fraterno. 

Ti saluta il tuo aff.mo F. C. 

^^^^^v.v.^v.v.v.^^^vA^^^^v.v.^v.^v.•/.v.v.v/.v.^^vv.v.v.^v.^v.^v.^v.v.•.•.•.•.•.^v.•.•.^^^•. 

ifpigolatuhe po'dali 
A w . G R . U F K . G I U S E P P E LEMBO 

Via Calefati, 78 — BARI 

L ' " EVANGELIZARE " del morzo 1964 si occupa dell'in-
dimenticabile Padre Semeria, del quale mi e caro un rieordo 
di or sono quaranfanni e piu. 

II grande Oratore venne a Bari per tenervi in un solo gior-
no ire conferenze: in una chiesa, in un circolo. in un teatro. Mi 
fii presentato da un coniune amico. Ac spunto una viva recipro-
ca simpatia; sicche mipremurai offrirgli ospitalitd in casa mia. 

Ho detto: tre conferenze in una giornata. Tempo di grandi manovre oratorie. 
!\elle prime ore del pomeriggio Vospite prezioso afferrd un poco di tempo 

per riposare a casa mia. Gli fu alleslito un letto con quanta di meglio avevaino. 
Ci prego di svegliarlo non oltre un'ora. Trascorsa lorn, ent.ro in camera e trovo 
che Padre Semeria, hello e vestito e scarpe ai piedi, si era huttato sulle coperte. 
Rimasi interdetto; ma egli chiariprontamente: " Lembo mio. se mi f'ossi ficcato 
in questo hel letto, non avrei avuto la forza di uscirne, mentre io debbo essere 
al Teatro Comunale per il mio lerzo discorso alle 17 ". 

Ne venne una risata ... sotto la mortificazionedel hel letto, rimasto inonorato. 

Ben volentieri pubbl ichiamo il gentile episodic, grati per la segnalazione c 
aneor piu grati per l'affettuosa stima per il Padre , nial celata fra le r ighe dell'il-
lustre corr ispondente . 

La vita del venerato Fondatore e piena di tali edifieanti episodi. INoi saremo 
lieti di publdicare tut to cio che ci verra segnalato e che contr ibuira a n-ndere 
vivo e vicino il ri(-ordo dell ' infaticabile " Fra Galdino ". 

INS. D I LEO VITO 

Vialc \.\ Settcnibre, 1(1 JNORCIA (PERUGIA) 

Mi e giunto gradito il sua invito e non ho esitato un ulti
mo a eompilare il questionario inviatomi. L'idea, per me, c ot-
tima, perche Vannuario mi dard la possibilitd di rivivere, con 
nostalgico piacere, i momenti pi it belli della vita collegiale 
unitamente ai cari amici di studio ed ai simpatici e qualche 
volta ... severi Superiori. 
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SIG. BLASI DONATO 

Via Bezzecca, 32 — POGGIO BUSTONE (KIETI ) 

Auguro di cuore che questa iniziativa abbia un immediato e completo sue-
cesso. 

Grazie di cuore per i pensieri augurali e per il ricordo affettuoso. 
La raccolta dei dati necessari a eompilare l'Annuario che ci siamo proposti 

di pubblicare, esige tempo e pazienza. La pazienza ce la mettiamo tutta. il tem
po ... quello che possiamo sottrarre, senza scrupoli, alle altre occupazioni. Non 
tutti gli Ex sono solleciti a rispondere ... non e facile raggiungere tutti gli Ex ... 
Ma il lavoro continua. 

La prima edizione dell'annuario sara necessariamente, non solo incompleta, 
ma molto ridotta. 

Da queste pagine facciamo appello a tutti gli Ex perche ci inviino (se non 
l'hanno gia f'atto) e ci facciano inviare dagli Ex di loro conoscenza le seguenti 
notizie: 

Cognome, nome ed even/ua/i Htoli accademici ed onorifici — occupazione, 
pos/o di lavoro ed even/ua/i incarichi ex/raprofessional; — indirizzo dell'abita-
zione e recapiro telefonico Istituto o IsliluH di provenienza e periodo di per-
manenza nell'IsHMo. 

Per mancanza di spazio ci limitiamo ad inviare un ringraziamento a 

Sig.ra 
Sig.ra 
Don 

Dott. 
Dott. 
Prof. 
Prof. 
Prof. 
Prof. 
Prof. 
Sig. 
Sig. 
Sig. 
Sig. 

Anna Trancanelli, 
Amelia Gindoli, 
Nicola Marinacci, 
Primo Fasciani, 
Antonino Palermo, 
Giuseppe D'Amico, 
Antonio Amici, 
Vincenzo ho Buono, 
Nicola D'Alessandro, 
Michele Sanna, 
Onofrio Caputo, 
Arrigo Falorni, 
Renato Nadalini, 
Vincenzo Ciarrocchi, 

Via Rossetti, 8 
Via Vicci, 15 
323 East 47-th Street 
Via Teofdo Patini, 101 
Via Stradella, 34 
Via Milite Ignoto, 74 
Santa Giusta di 
Via Garibaldi, 24 
Corso Margherita 117 
Via T. Tasso, 7-A 
Via Firenze, 172 
Corso Italia, 45 
Via Vicci, 15 
Via C. Battisti, 116 

— Pescara 
— La Spezia 
— New York, 17 
— Sulmona 
— Torino 
— Pescara 
— Amatrice 
— Bisaccia 
— Pisticci 
— Nuoro 
— Pescara 
— Pisa 
— La Spezia 
— Pescara 

ai quali rispondiamo personalmente, e a tutti coloro che ci hanno inviato 
notizie per l'Annuario. 

Un ringraziamento anche a tutti gli Ex che hanno partecipato alia gita al-
l'Aquila e al Seminario dei Discepoli, della quale si parlera diffusamente nel 
prossimo numero. 

Vogliamoci bene! PAT 
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OBD 

cu^ecciAe 7vodfo& 

ROMA FesI a scolastica 

Una suggestiva festa di cuori e stata offerta dalle a lunne della Scuola Magi
strate " Padre Giovanni S e m e r i a " e del l ' l s t i tuto e Scuola Media " Mons. Giovanni 
P o l i " , festa di cuori perche il programma tendeva ad allietare i genitori delle alun
ne in tervenut i numerosissimi. 

Le a lunne si distinsero in un suecedersi di cori, poesie, ginnastiche. 

Vennero rappresentate alcune scenette tolte dai '• Promessi Sposi " del Man-
zoni e dallo "Antiquario" del Goldoni : la caratteristica Colombina porto nota 
vivace dopo il forte e vibrato dialogo di Fra Cristoforo e di Don Rodrigo, recitato 
dalle a lunne della Scuola " S e m e r i a " . 

La poesia " Viaggio in Terra Santa del Papa Paolo VI", declamata da u-
n ' a l unna del III Sup<"riore, at t i ro in modo speciale l 'a t tenzione dei presenti , sia 
per la composizione meravigliosa, sia per l ' impeccabile declamazione. 

II coro " Le voci delle compane''7 di Cerini , cantato dalle a lunne della J clas-
se "Semer ia " , in eccellente. Ma cio che corono la festa fii la fantasia ooreografica 
dalla parabola evangelica " Le vergini pmdenti e le vergini stolte " eseguita dal
le a lunne del III e IV Superiore. 

I genitori e le rispettabili persone in tervenute espressero il loro compiaci-
m e n t o e passarono verarnente un 'ora di distensione, come nel discorso iniziale 
augurava un 'a lunna del III " S e m e r i a " . 

Piace r icordare a conclusione di queste brevi note di cronaca, la iigura ve-
neranda di Padre Minozzi, d i e era sempre lieto di assistere alle feste scolasliclie 
della Scuola Magistrale " P a d r e S e m e r i a " le quali lo ricreavano e gli facevano 
d iment icare , sia pur brevemente , le assillanti e gravi cure del suo ufficio. 

PIETRAN1CO — lnaugurazione della Cappellina 

Con viva fede ed entusiasmo e stata inaugura ta . i l quat t ro aprile, nella Casa 
delle Suore, una piccola e graziosa Cappella. 

Hanno partecipato alia bella cerimonia le Aulorita locali, le Insegnanti , le 
Giovani e le Donne di Azione Cattolica ed al tre persone. 

II nostro Kev.do Parroco Don Antonio D'Ostilio ba benedet to la Cappellina 
ed il Kev.do Don Ermete , Parroco di Torre de ' Passeri, ha celebrato la Santa Mes-
sa, r ivolgendo belle parole per l 'occasione. 

II coro ha intonato canti belli ed armoniosi . 
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La cerimonia e stata veramente suggestiva. Quanta pace e quanto raccogli-
mento nella piccola Cappella, sfolgorante di luci e adorna di bellissimi fiori! 

Una viva e serena letizia splendeva soprattutto nei volti delle care Suore di 
Santa Maria dell'Orto, che da tempo desideravano avere una Cappellina nella lo
ro Casa ed ora, finalmente, grazie al loro vivo e costante interessamento, hanno 
potuto realizzare la loro giusta e nobile aspirazione. 

Anche i ragazzi dell'Istituto hanno ascoltato attentamente la Santa Messa, 
felici di avere il Re Eucaristico nella loro dimora. 

Pos9a la bella Cappellina accogliere, fra le sue sacre mura, ragazzi sempre 
piu numerosi, per essere educati alia scuola di Gesu. 

11 Signore benedica e protegga questa Casa, dove si lavora per il suo trionfo. 
MARIA RADOCCHIA 

CELANO STAZIONE 

Monti Giuseppina 
( recitando la parte di 
<l Cappuccetto rosso, 

\ Panacci Silvana 
I quella del Principe, 

Fegatini Luisa 
impersonando la 
Fata Primavera, 
hanno contribuito 
alia brillante 
rappresentazione 
della fiaba musicale 
'•Cappuccetto rosso' 
nel nostro A silo 
infantile *P Semeria' 
di Celano Stazione. 

TORINO DI SANGRO 

\ Le Orfanelle 

di Torino di Sangro 

festeggiano 

le tre candeline 

della piu piccola 

Moretti Maria Tita 

163 



E C H I D A L J N O S T K O S E M 1 N A R I 0 

Din, don, dan ; Din, don, dan ; Din, don, dan ! ! Avete sentito ? E il suono 
argent ino delle " 3 nuove ca inpane" del nostro Seminario . 11 nuovo campani le , 
muto da 12 lunghi anni , s'e animato in un fremito incontenibi le di gioia a mez-
zanotte del Sabato Santo. L'inatteso annunzio di Pasqua e risuonato festoso per 
tut ta la vallata. Le tre campane, benedet te da Moris. Luciano Marcante, Vescovo 
di Sulmona, sono opera della Fonderia Pontificia Marinelli di Agnone. La pin 
grande , dedicata a San Giovanni Baltista, porta la scri t ta: •' Won voce d i e si per-
de nel deserto, ma voce di Dio che al dovere affretta " . Lit mezzana, dedicata a 
San Giovanni Evangelista, d ice : " S u o n o d'ainore cbe ad ainar ci cliiaina " . La 
terza, dedicata a Maria Assunta in Cielo, canta con dolce argentina squilla: " Ma-
terna voce che r ichiama al Cielo l 'umanita peregr inante in t e r r a " . 

Da Amatr ice sono venuti in lieta visita : Don Virginio, Don Maufrcdi, Don 
Bartolomeo. Gran festa a questi cari confratelli . Ci hanno proiettato un interes-
sante documentar io su '-La Passione di Gesii" a Barile di Lucania. 

Durante la Sett imana Santa, uno scelto gruppo di Discepolini ha rappresen-
tato in tre giorni d is t in t i : " La trilogia del Calvario " accuratamente allestita dal 
Vice Don Antonio. 

Le Funzioni Sacre della Sett imana Santa hanno trasforniato il nostro Semi
nario in un cenobio di Benedett ini in miniatura . Le cerimouie ed i canti sono 
stati di l igentemente curati dai nostri dinamici teologi. I Discepolini hanno preso 
viva parte con loro visibile sacrificio. La sera del Venerdi Santo, si e svolta la 
tradizionale processione della Madonna Addolorata tra i bagliori suggestivi delle 
torce a vento. Canti e preghiere r isuonavano a valle. 

E che dire delle Missioni al popolo ? Ci siamo moltiplicati per aiutare i par-
roei vicini: i sacerdoti a conf'essare, i teologi a predicare sulle piazze. Don Watali-
ni , nella toga del dire, per poco non ripete il miracolo di Sant 'Antonio , con que-
sta diff'erenza: invece di farlo inginocchiare, iece ragliare di contr izione un so-
marel lo di passaggio. Altro che arrancare come dice Don Atzeni'! 

La Sig.na Guida Graziella di Sanremo ha regalato ai Discepolini, per la Pa-
squa, 250 garofani rossi di prima qualita. I nostri altari sono uno splendore. Hin-
graziamo la gentile donatr ice e I'assieiiriamo d'aver pregato Gesu Kisorto perche 
compensi largamente la sua carita. 

E vogliamo ringraziare anche il Prof. Vittorio Perri di Catanzaro, che ha 
offerto lire t rentamila con parole nobili come il suo cuore buono e generoso. 

IL CBONISTA 
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I S T I T U T O M A S C H I L E " P A D R E G I O V A N N I S E M E R I A " 
( V I L L A MESCO) 

M O N T E R O S S O A I- M A R E 

RADUNO EX ALUNNI 
Gli Ex aiunni di Monterosso al Mare 

riceveranno al loro domicilio il seguente invito: 

Carissimo Amico, abbiamo il piacere diinvitarti al prossimo 
R A D U N O DEGLI E X - A L U N N I 

di questo Istituto, die si svolgera, nel quadro delle attivita dell'Asso-
dazione Ex-Alunni, come e iudicato nel programma riportato a fianco, 

n e i g i o r n i 2 7 , 2 8 e 2 9 g i u g n o 
del corrente anno. 

Saranno trattati argomenti di interesse comune e ri-
vissuti in serena letizia i giorni piu o meno lontani della gioventu. 

Ci auguriamo die vorrai onorarci della tua presenza 
e, possibilmente, di quella dei tuoi familiari. 

Saranno invitati, con il Superiore Generale, anche i 
Superiori die si sono avvicendati, nei vari periodi, in questo Istituto. 

La quota di partecipazione (vitto e alloggio compresi) 
e di L. 2500 a persona per tutta la durata del raduno. 



Ti preghiamo di confermare la tua partecipazione a 
mezzo della cartolina allegata. 

Gradisci i nostri cordiali saluti. 

IL DIKETTORE 

PROGRAMMA 

Sabato 27 giugno 

Ore pomeridiane : Arrivi a Monterosso e assegnazione al-

loggi-

Domenica 28 giugno 

Ore 10,30 
Ore 11,30 
Ore 13 
Ore pomeridiane 
Ore 19,30 
Ore 21 

Santa Messa. 
Prima riunione 
Pranzo 
Tempo libero 
Cena 
Proiezione cinematografica all'aperto 

Lunedi 29 giugno (San Pietro) 

Ore 9 
Ore 10 
Ore 11,30 
Ore 13 
Ore pomeridiane 

Santa Messa 
Seconda riunione 
Omaggio al Monumento ai Caduti 
Pranzo 
Commiati e partenze 

All'invito e unita una cartolina per comunicare alia 
Direzione dell Istituto la propria partecipazione. 

Purtroppo non conosciamo Vattuale indirizzo di tutti 
gli Ex alunni di Monterosso. Invitiamo percid i lettori 
interessati a dare la maggiore diffusione alia presente notizia. 



ROMA - Via della Stazione Tuscolana n. 104 - Telef. 75.88.11 

Istituto Maschiie "Padre Minozzi" - Amatrice (Rieti) 

(/Ifbledamwto p&l tfcuols, 
dblll, t/UB&ighi, fliioati. 

Arte 
Accuratezza 

Puntualita 
Prezzi modici 

Preventivi gratis a richiesta 

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

Ebanisteria 

Officina 
Meccanica 



SCUOLA TIPOGRAFICA DELL'ISTITUTO MASCHILE -PADRE GIOVANNI MINOZZI 

AMATRICE (RIETI) 


