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L'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'Italia 
fondata da Padre Semeria e Padre Minozzi, estende la sua 
attivita benefica nelle zone d'ltalia dove maggiormente si 
avverte la necessita dell'assistenza, dell'educazione e del-
l'istruzione alia gioventu, come si pu6 vedere nel grafico 
riportato nella pagina seguente. 

Vorremmo che tutti co-
loro sotto i cui occhi cadono queste parole si sentissero 
lieti e fieri di esserne collaborator!. 

E uno dei mezzi per 
esserlo e appunto 1'abbonamento a questa nostra Rivista. 
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to a Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'Ualia, Via dei Pianellari, 7 ROMA 
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R O M A 

L'ECO DEL DIVINO MAESTRO 

Pasqua! 
( 0\QL IL LA N O 
, j^_J le campane. eco 
\ I solenne di veritd 
J ^ di venti secoli, 

riempiono il 
mondo di armo-

nia di festa e di dolcissi-
ma speranza, perche Cri-
sto ha pagato per noi pec-
catori il prezzo del riscat-
to, riportando la vita do
ve la vita si era spenta col 
peccato prezzo di morte: 
qui mortem nostram moriendo destru-
xit et vitam resurgendo reparavit. 

La Chiesa ci invito a unire 
il nostro canto di gloria e di ricono-
scenza al canto degli angeli: santo, 
santo, santo. Pieni sono i cieli e la 
terra della tun gloria. Osanna nei 
cieli altissimi. Benedetto chi viene nel 
nome del Signore! 

Tutta Vanima cristiana co
me i cieli e la terra, e piu e piu, in-
neggia al Signore degli eserciti, in 
cielo e in terra, vincitore della morte, 
a Lui che e la vita: Io sono la Vita. 

Gesii Cristo e morto per i nostri peccati, secondo le Scritture, 
fu sepolto, risuscito il terzo giorno, apparve a Pietro e poi 
ai Dodici. Apparve pure a piu di cinqueceiito fratelli, dei 
quali i piu vivono tuttora, mentre alcuni sono morti... e 
apparso anche a me come all'aborto (I Cor. 3.8). 

Or, se Cristo non t risorto, 6 vana dunque la nostra predi-
cazione, vana i' pure la nostra l'ede. (1 Cor. 14). 

Ha vinto? LHndiscussa ed i-
noppugnabile veritd di questa vittoria 
il tentativo dei secoli, della scienza e 
della cattiveria, dell'odio e della stol-
tezza, non e riuscito a negare e nem-
meno ad annebbiare. 

L'affermazione di Paolo e 
eterna, come eterna e la veritd solen-
nemente attestata, per divina ispira-
zione da San Pietro: dove andremo ? 
Tu solo hai le parole di vita eterna. 

E noi crediamo a questa ve~ 
ritd di eterna durata. E possiamo ri-
petere con San Giovanni: e noi ere-
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diamo alia veritd perche crediamo al
ia caritd; la caritd che eterna la ve 
ritd, insieme integrandosi e confun-
dendosi nei deli eterni. 

Quale visione! 

Celeste visione ! 

Quale conforto! Divino con-
forto che rende. gigante la speranza : 
un giorno I'uomo rifutto nella fede 
del Cristo risorto, sard anche lui me-
ritevole della resurrezione e delta tra-
sformazione celeste. I'assaggio dalla 
morte alia vita. 

II mondo scervellato pud 
scervellarsi ancora e negare negare. 
Hinunzia. negando, alia sua destina-
zione divina, devia dal cammino lu-
minoso del viaggio terreno che lo con-
durrebbe alia eterna luce, s/xilanca 
sotto i suoi piedi I abitso della eterna 
tenebra. 

Semite. E Leone Magno che 
ci esorta e ci ammonisce: homo vide 
dignitatem tiiam, o uomo considera la 
tua dignitd. 

Purtroppo la umanitd. con 
i piedi nel fango e con gli occhi of-
fuscati dalla nebbia delle passioni. 
pare inebetita e dispettosa nel suo 
smarrimento morale, ad onto e in 
contrasto con la scienza che non ele-

va ma sprojonda la intelligenza negli 
abissi della tracoiante miscredenza. 

E Pasqua ! 

UApostolo delle genti, che 
dalle tenebre della incredulitd spi-
rante odio e distruzione rinacque al
ia luce del Crista sempre vivente, ci 
sprona e ci dice con ansia appassio
nato : hora est. E I'ora ormai. II gior-
no di Pasqua e arrivalo anche per noi. 
Squillano anche per noi provviden-
ziali le campane deWamore e della 
pace, le campane della grazia e tlella 
vita. Risorgiamo. 

Abbracciamoci alia Croce 
vittoriosa. Scendiamo con esso a sep-
ptllire il peccato nella tomba del ri-
scatlo. La pietra che la tomba chin-
de sard ribaltata dalla pntenza divi
na. Ac usciremo crociferi col vessillo 
della vittoria riporlata sill peccato. 
cantando a Dio la lode della sua po-
ten:a e delta nostra rivincita. 

Buona Pasqua! Santa Pa
squa a lutti. A quanti ci amano An
che a quelli che ci odiano: (iesu e 
niorto e risuscitato per tutti. specie 
per i nemici della veritd e dell'amore. 

liuona Pasqua ! 

I 'ADKH: T I T O 

La Pasqua di Gesu deve essere la tua Pasqua. 
Egli prima mori e pot risuscito. 

Tu devi prima morire a! peccato e noi risorgerc 
a nuova Vita con la Grazia. 

Seopo della vita e possedere Dio in noi. 
Tra tc c Dio c'c il Sacerdote : va da lui e confessati 

Tra te e Dio c'c Gvsti: va da Lui e conmnicati. 

Due sono le caratteristichedella gioia pasquale: 
/ Gioia nella veritd 2 - Gioia nella caritd. 
Nella verila : quando ti decidi a confessarti. 

Nella carita : quando ti deci ti a comunicarti. 

La g i o i a p a s q u a l e e p iena e p e r t e t t a 
quando, con la tua caritd, fai gioire I'orfano, il povero, chi soffre, chi geme. 

M> 

I I c e r c a t o r e cl i p c r I c 



PENS1ER0-MARIANQ, 

Gesu r isor fo e la ^ylAal 

Kl VANGELO N O N NE PARLA. 
c^C'\ descrive la Madonna ai piedi 

della Croce, dolenfissima; non 
parla, non accenna ad una visio 
ne materna del Risorfo Figliuolo. 
Tace anche Paolo nella sua lunga 
enumerazione. Di questo silenzio 
qualche polemista elerodosso po-
trebbecercare, tentare farsi un'ar-

ma per varie manovreo assalM contro 
la devozione cattolica a Maria. L'arme 
e spuntata da un pezzo. II Vangelo ta
ce fanle cose,-non ha mai preleso di 
racconfar tutto,- ha professato il prin-
cipio, il programma contrario: lacer 
molte cose. Anche perche il racconlar 
rurro sarebbe staro impossibile. 

Ma la lacuna relative alia Madon
na e ai suoi rapporti con il Figlio Risor
fo ha un'altra origine. Tutto il Vangelo 
e pervaso da una specie di dualismo. 
E cioe c'e queHo che Paolo chiamereb-
be il Crisfo secondo la carne e c'e il 
Crislo secondo lo spirito. Realta u-
mana, nobilmente ma veramente uma-
na, e realta e missione divina. Qui la 
madre in quanto tale non c'enlra. Di 
qui alcune parole di Gesu che paiono 
dure verso la Madre: « Non sapeva-
\e che io debbo dedicarmi futto agli 
interessi del Padre mio? perche cer-

OVLKCL 

carmi?». E ancora, quando la donna 
del popolo magnifica, esalta Colei che 
porto nel suo seno, nufri del suo laMe 
Gesu, Egli il Maestro risponde: « O h ! 
piuttosto beati quelli che ascoltano la 
parola di Dio e ne fanno tesoro nella 
loro condotta»! 

II Cristo Risorto appartiene all'or-
dine superiore trascendente. Risorge 
I'uomo, ma in quanto e perche e Figlio 
di Dio. La Madre in quanto tale non 
c'entra. II Vangelo tace. E c'e di piu, o 
meglio la stessa cosa si puo presenta-
re diversamenfe. La Madonna compa
re nel Vangelo finche Gesu e nascosto 
o quando e sofferente. Gesu nascosto: 
Betlemme, Nazare th . . . Maria c'e: il 
Vangelo la presenta, la illumina. Gesu 
sofferente: Passione, Calvario .. Ma
ria ritorna sulla scena. Srabaf juxla Cru-
cem. Ma nell'intervallo tra quel nascon-
dimento e questa ignominia la Madon
na si ecclissa. Gesu apostolo, accla-
mato dalle turbe, seguito da esse nel 
deserto; Gesu che entra trionfante a 
Gerusalemme... Maria non c'e. II Van
gelo non ne parla. La Resurrezione e 
il colmo della gloria; Maria, evange-
licamente parlando, si ecclissa. 

Sacramenfum regis abscondere bo-
num est. C'e un riserbo, che chiamerei 
il riserbo delle, ossia di fronfealle, alia 
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infimita. Voler penetrare le infimifa dol-
ci e sacre e impertinenza; propalarle 
e cafNvo gusto, e profanazione. Le ani-
me pie e discrete amano questo misle-
ro di cui rimangono circonfusi, in cui 
rimangono avvolN i rapporli soavi del-
la Mamma e del Figliuolo, Mamma 
buona, Figlio Sanlissimo. Nessuno lo 
vide con occhio piu puro, piu sicuro, 
piu nobile di Lei. Dal cuore delta Mad-
dalena erompe il gr ido: « Rabbi»; dal 
cuore di Maria senliamo erompere il 
grido ben altrimenii profondo, com-
mosso : t Fill, fill » Figlio mio, Figlio 
mio. 

Mai la Madre aveva dubifato del 
suo Gesu, neanche quando ne dubifa-

vano lufli; neanche quando sul Calva-
rio tutto pareva perduto. Oggi la frion-
fale certezza della vila nuova del Cri 
sto muove dal cuore della Madre. Din-
torno e ancora I alba; la luce che si [a 
strada fra le tenebre nel cuore di Ma
ria e il mezzogiorno della fede lumi-
nosa e calda. Paolo invochera per la 
Resurrezione le tesfimonianze di quel-
li che furono dubbiosi: la testimonian-
za di Colei che non dubiro mai e fuon 
serie, staremmo per dire fuori concor-
so. II silenzio scriHurale e piu eloquen-
te di ogni parola. 

P. GlOVANNI SEMERIA 

I r i c o n t r i c o n P a d r e S e m e r i a 

/ / vent o dell <i b o n t a . 

Doveva tiiantenere nn mi^liaio di bambini . 

Arrivava alTiniprovviso, come una ventala. Si sedeva e diceva : 
— Son qui. leri lio predicato a Pisa, quest'og^i vado a Brescia, doinani sum 

a Bolzano, dopodomani a Verona; debbo andare |>oi a Crema, poi a Monealieri 
Ho bisogno di fare molte prediche. L 'anno e duro, il pane eosta e i iniei orlan 
hanno molto appeti to. E come creseono. Bisogna sempre cambiare le scarpe 
Adesso dormo qui una mezzora; iaiutni svegliare alle sette e mezzo. Intanto chin 
niami col telefono tut te queste persone. Ho bisogno di vedere molta genu-: que 
s t 'anno mi occorrono almeno sei milioui. (GENERALE AN(;EEO GATTI) 

M a (I (I a I c ii a , M a (I (I a I c n ii , a v <' v ii i t II y... 

In occasione della prima aper lura al culto di una chiesa di un paesetto del 
Senese, Padre Semeria stava predicando, al lorche t ra t tando la visita di Santa 
Maria Maddalena al Santo Sepolcro, usci con la f'rase: 

— Maddalena, Maddalena, ove vai tu'^.. . 

Combinaz.ione voile che proprio in quel momenlo una ledele, per iiome Mad
dalena, si fosse alzata dalla panca ed incamminata verso I'uscitn che trovavasi nel-
la stessa direzione del pulpito. Ella r i tenendo che la domanda fosse stata rivolta 
a lei, alzo la testa verso il predicatore e, rossa come un peperone, grido : 

- Scusi tanto, ma vado a preparare la cena al mi ' mari to ! 
(GIULIO BOL(K;M [Sarleano]) 
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NOTIZIE 8T0RICHE delVOPERA NOSTRA 
Col cuore agitato mi rimisi in treno. Ero avvilito per tanta miseria civile. 

La niia Italia quella? 
Alia stazione di Mezzoiuso avvisto il portalettere galantuomo, lo saluto con 

rispettosa cordialita e m'affido a lui per raggiungere il paese. 
Preso il sacchetto postale, ci avviamo. Tre o quattro persone appena, discese 

con me, fecero gruppo per andare insieme. 
Tesissime le mie orecchie, di lince i miei occhi. 
Per accattivarmi una qualche benevolenza dalla strana compagnia, render-

mela quanto potevo simpatica comincio a lodare la bellezza inesistente del pae-
saggio brullo e desertico e la bonta conosciuta della gente. 

— Si, buona gente —, conclude uno. 
— Qui non avvengono fattacci — riprendo io —, aggressioni, delitti. Che 

bravi! 
Silenzio fondo, di scarso augurio. 
Cerco d'incoraggiarmi tra me e me e tiro avanti. 
Un istante e colgo un accennar corto, un parlottar fosco. 
— Che c'e? — chiedo umile umile, cordiale, come uno di loro. 
— Niente. Hauno trovato ieri uno ammazzato Ik, nel fossaccio. 
E fecero spalluccie. 
Pochi passi e il cenno sinistro si ripete, in direzione d'un vascone d'acqua 

da irrigare. 
— Qualche disgrazia? — azzardo a voce dolce. 
— No —, rispose il portalettere al quale venivo stringendomi piu sempre. 
Poi, come sfioravamo la vasca, continuo tra se, alia leggera, senz'addarsene: 
— Hanno ripescato il cadavere d'una giovane ... S'era spezzato il laccio. 
— Caduta, poveretta? 
— Ma ... L'avevano presa in ostaggio. Era di quel paese di fronte. Chiesero 

per riscatto un milione di taglia. II padre disse che non l'aveva e mando solo 
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settecentomila lire. In omaggio all'offerta r ispettaron la giovane, non la violaro-
no, pero la gettaron nella vasca con una grossa pietra attaccata al collo. 

Barcollavo. Mi tenevo su appel landomi a tut te le mie forze. 

Non tardo molto che altri cenni travidi . Interrogai mutameute non ave-
vo piu fiato —, lo sguardo accorato. 

— Due persone — rantolo uno, biecamente — sono state r invenute la, in 
fondo, uccise, dietro quei cespugli. 

E non aggiunse motto. Ne lo aggiunsi io, non lo potevo! Lo sgranamento di 
tant i delitt i in si pochi minut i , in un paese vantato come buono, tra individui 
che si r i tenevan galantuomini , m'aveva r iempito d 'orrore. 

Arrivato al paese, chiedo del Segretario Comunale. Gli d ico : 

— Quant i orfani di guerra avete qui? 

— Non lo so. 

— Si potrebbe cercare? 

— Vedro, ma ... 

— E il paese quant i abi tant i fa? 

— Cosi ... qualche migliaio — strascico. 

Poi, sogguardandomi dubbioso, in una smorfia di diffidenza acre, continue* 
monologando: 

Noi pero ne port iamo il doppio, e piu. 

— E come? 

— Mett iamo tutti in b locco: vivi e mort i , lontani e presenti . 

— Percbe? 

- Per le elezioni. A noi preme aver voti per le elezioni. 

Piu nulla. Keclinare il capo, abbracciare la Croce, e avanti. 

L'l talia sognata e nel mistero di Dio. 

Nonostante tut to volli cont inuare il mio giro. 

Delusioni e amarezze dovunque. 

A Marsala sotto la finestra della cameret ta dov'era alloggiato due schioppet-
tate a notte alta r ipeterono il gesto consueto del deli t to mafioso: un colpo per 
uccidere, l 'altro per grazia di cavalleria. 

In molti posti non potei arr ivare a nessun patto, perche vietato dalla pub-
blica sicurezza e perche troncata era ne t tamente ogni relazione col mondo civile. 

A Riesi, in provincia di Caltanissetta, e piu o meno in tutti gli accentramenti 
abitat i della desolata zona interna dell ' isola, nessuno usciva piu dall 'Avemaria. 
E nessuno era piu propr iamente padrone di nulla. Avevi una bella bestia? Se la 
portavi ad abbeverare e un tipaccio qualunque , cui piaceva, te la levava, o dovevi 
star zitto o ammazzarlo d 'un lampo; se ti riusciva, prima di esserne freddato a 
pugnalate. 

Conobbi intere famigl iequa e la o r rendamente schiantate. E I'omerta bestia-
le copriva Timmenso sfacelo con un tetro velario di morte , corrompendo perfi-
da gli animi de ' b imbi , falsando insidiosa fin le pupille de ' neonati . 

La Vigilia di Natale ero a Girgenti . 

II giorno di Natale Don Sclafani il dominatore della citta, m'off'ri una cola-
zione in campagna, dinanzi al tempio della Concordia. 
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Che meraviglia! Com'era fiorita tanta armoniosa bellezza in paesi cascati poi 
civilmente si basso? 

Per tutto quel mio penato pellegrinare andai continuamente indagando il 
se^reto groviglioso dell'immane tracollo. E piu interrogavo e piu mi convincevo 
che un po', si, era nel sangue non chiaro, ardente sangue di genti contaminate 
ne' secoli da immigrazioni d'ogni specie, sconvolte da dominazioni lunghe, sbat-
tute da tempeste varie; ma molta responsabilita recente immediata risaliva senza 
dubbio alcuno alle classi abbienti, ai ricchi terrieri, ai caporiotii che spadroneg-
giavano nella bellissima e sf'ortunatissima isola. Uomini politici conobbi — ta-
luni alti, di vastissima fama — che proteggevan apertamente la mafia per averla 
come strumento di esosa tirannia. In periodi eleitorali gli elementi peggiori della 
delinquenza venivano assoldati, i piu turpi figuri comprati col rilascio del porto 
d'armi. Nessuno si salvava: in un modo o nell'altro tutti, nelle provincie di Pa
lermo, Trapani, Girgenti e Caltanissetta, erano impegolati con la mafia: o ne face-
van parte direttamente, o la st'ruttavan a tempo e luogo, ripagandola da ricetta-
tori e da spie. 

Cosi canceroso il male, cosi orribilmente vasto che anche aniine d'eccezione, 
come il Cardinale Lualdi che atno intensamente le popolazioni affidategli per tan-
ti anni dal Signore, non vedevan rimedio, uessun rimedio possibile. 

E spaventerebbe se io ricordassi i severi giudizi, le inesorate condann*, le 
fosche previsioni degli spiriti anelanti alia liberta e alia vita nel Cristo. 

Lasciai la Sicilia il 29 dicembre. 
P. GIOVANNI MINOZZI 

Dalla Quaresima alia Pasqua. 

P e n s a c i bene ... 
Tuito e vanita fuorche amare Dio e servire a Lui solo. 

T u t t o p a s s a , D i o s o l o r e s t a . 

Fai il bene ? S c o r d a t i . Fai il male? P e n s a c i . 

Per 1'eternita vale solo l'Amore a Dio ed al prossimo. 
Nell'ultima ora sarai esaminato solo su questo Amort. 

II dolore sincero dei nostri peccati e la penitenza che piace piu a Dio. 

La contrizione del cuore da valore alia penitenza del corpo; 
la penitenza del corpo aiuta ed esprime la contrizione del cuore. 

Mortificare il tuo corpo e bene; 
mortificare il tuo egoismo e molto meglio. 

Ricordati che hai un'anima sola; che devi morire una volta sola; 
che dovrai lasciare tutto. 
Due sole cose porterai con te: il bene ed il male compiuti. 
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X'ci i>(ttj'uii tlt'lln Cahiin 

.«8»'ai.Rj^«j,'-. 

Con il volto e II sorriso piamente premuroso 
dobbiamo noi sempre avvicinore chi ha bisogno 
dell'opera nostra, chi pur sempre riveste Gesu 
sotto le proprie doloranti spoglie mortali. 

(P. Minozzi) 

II pane e I'a.b.c. della carita, ma la carita|non si 
ferma al pane. La carita non e gretta, e generosa. 

(P. Semeria) 

ALL'UFFICIO 1)1 ROMA 

Sig. Casa Anna • Koma L. 100 
Fam. Bigio Tiuelli - San Renin - Per onorare In 

memoria del Comtn. Rossi Stefano » 5.000 
Sig Giuseppe Sampo - Bari » 200 
N. N. Roma » 1.500 
N. H. Marbilli I). Vittorio - Roma 

per Almanacco » 400 
Sig Verda Giuseppina - Vasia - per AImanacco » 400 
Sifi- Fanelli Raflaele - Forino - per Almanacco » 500 
I. R. I. - Roma » 1.000.000 
N. D. Lilli De Fabii - Roma » 50.000 
Presidenza Oonsiglio Ministri • Roma » 10.000 
Sig Berruti Giorgio - Genova » 500 
Sig. De Luoa Antonio • San \ i e a n d m Garganico » 4 000 
Rrof Anelli Giovanni - Roma » 10.000 
Sig. l)i Domenira Krminia - Casora » 500 
Sig. Denegri Giuseppe - Genova > 1(100 

\L SEMINAR 10 

N. N. per le campane L. 100.000 
Sig. Giuditta Piccirilli - Farindola 

in memoria del figlio Tonino 
ex-alunno. » 12.000 

Sr. Crocifis9a Graziano - Roma » 11.000 
Sig.na Maria D'Aloisio - L'Aquila 

in memoria ilello zio Mons. 
Pasquale Leone » 6.300 

ALL'UFFICIO 1)1 MILANO 

Ing. Rodolfo Oueirazza-Milano L. 5.000 
Duca Giuseppe Gallarati Scotti 

Milano » 5.000 

Rotary Clul> - Novara 
Ing. Olimpio Gatti - Aosta 
Sig.na Tina De Angelis - Genova 
Sig. Cina Lanza • Siena 
Sig. Ida Meregaglia - Milano 
Sig. Carlo Bailo - Novi Ligure 
Sig. Jolanda Dal Min - Milano 
Sig. Cordelia Whitaker - Roma 
S. p. A. Monteponi e Monteveccliio 

Milano 
Rev.mo D. Gat t i G. 1$. - Cusano d i 

Zoppolo 
Sig. Clementina I?a9evi - Genova 
Sig. Maria Teresa Giuntella - Roma 
Prof Ernesto Errigo - Messina 

I . 2.000 
5.000 
6.000 
5.000 
4.000 
5.000 
5.000 
5.000 

5.000 

5.000 
10.000 
4.000 
4.000 

Benedici, o Signore, tutti coloro che ci fanno del bene nel tuo nome 
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— « II Carnevale e detto poesia, 
che inebria i sensi un giorno e passa via, 
lasciandoti nel cor malinconia*. 

Caro Don Zeno, quest'anno il Carnevale si prolunga sino a Pasqua, ma io non 
trovo piu nel ballo la gioia di qualche anno fa ; eppure son giovane di vent 'anni . . . 

— Che vuoi, mio simpatico Pinotto, ormai siamo giunti al punto che ogni 
giorno e Carnevale e si balla anche 9ui tetti. 

— E va bene. Ma lei riprova anche un innocente balletto? anche "i quat-
tro salti in famiglia" ? E poi, per conto mio, una festa danzante, un veglione dove 
si dimenticano per qualche ora gli affanni della vita, non mi sembrano condan-
nabili. 

— Siamo sempre alle solite confusioni di idee. Tu metti insieme "i quattro 
salti in famiglia" con i veglioni. E poi, e poi: « Chi gira il mondo tante cose vede, 
ma chi rimane a casa non ci crede ». Lascia dunque il ballo e ci guadagnerai in 
salute fisica e morale. Guadagnera anche il tuo borsellino. 

— Gia l'ho detto : voi preti vedete sempre nero come la tonaca che portate. 
Si spieghi una volta per sempre: Che cosa pensa lei del ballo? 

— Io penso che il ballo e espressione di festa e di gioia e quindi appare 
il divertimento piu innocente. L'uomo ha sempre danzato non solo per svago, ma 
sovente anche per esprimere sentimenti religiosi. Ora tu sai che un'azione innocen
te pud diventare riprovevole a causa delle circostanze cattive. Altro e accendere 
un liainmifero in piazza e altro e accenderlo in una polveriera. Percio chi va a 
ballare in un ambiente equivoco, al suono di musiche sensuali, con lo stomaco e 
la testa eccitati da bevande alcooliche, certamente si mette in una situazione im-
morale col grave pericolo di scivolare nel peccato mortale. 

— Caro Don Zeno, proprio qui l'aspettavo. Del ballo dica pure quello che 
vuole, ma non che e peccato. C'e forse scritto nei Dieci Comandamenti di Dio : 
« Non ballare » ? 

— Ah! Pinotto birbante! Ecco come oggi si ragiona dai cristianelli all'ac-
qua di rosa. Certo, non sta scritto : « Non ballare » ma c'e scritto chiaro chiaro : 
« Non commettere atti impuri». Ora se il ballo ti trascina a commettere questi 
atti sia in pensieri, sia in parole, siain gesti, tu capisci che rientra nel Sesto Coman-
damento e quindi e automaticamente proibito. Io mi riferisco particolarmente ai 
balli organizzati in forma orgiastica come sono i moderni veglioni. Non ci sono 
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eccezioni per un cristiano che ha coscienza della sua d igni ta : chi li frequenta fa 
peccato grave ed e causa di grave scandalo agli altr i . 

— Dunque si sa lvano" i quatti osalt i in famiglia". Almeno questi me li vor-
ra concedere. 

— Ben volentieri , mio Pinot to, purche mi assicuri in coscienza che ne tu, 
ne la tua ballerina avrete alcuu pensiero, sent imento , sensualita d i e offenda mi-
n imamente il Sesto Comandamento . 

— E impossibi le : non glielo posso assicurare. 

— Dunque mi dai p ienamente ragione : il ballo e innocente come il fiam-
mifero, ma i due ballerini sono pur t roppo la triste e pericolosa polveriera. Guai 
a chi 1'accende! 

— E allora mi dia un consiglio definitivo e ben preciso. 

— Invece di uno, te ne do tre . Eccol i : 

1 Gli uomini ballino con gli uomini. 

2 Le donni' ballino con le donne. 

3 (Ai uomini e le donne. ballino insieme dall'eta di novant'anni in poi. 

— Ho capi to ; e come d i r e : Non ballate affatto. Ne son convinto. 

— Anzi non diment icare il detto di San Giovanni Crisostomo: « Chi vuol 
divertirsi col diavolo, non pud godere con Cristo » . 

D. KODOLFO ATZENI 

PULVISCOLO DI PENSIERO 

Cnstianesimo com/nc/'a con un ' No ' e fimsce con un ' St '. 

' No ' a/ male — ' S i ' al bene. 

N o i s i a m o i s a I e 11 i I i d i D i o 

E maggior virlu frenar la curiosila 

che po rt are u n c i l i c i o d i propria vo I o n t a . 

Le passioni del cuore vengono a cavallo e di corsa, 

ma se ne vanno a piedi ed a piccoli passi. 

Chi abbraccia la Croce guadagna il Paradiso. 
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Arte, c u t i r i e Di l i 

A far del bene non si sbaglia mai 
M/m,ON sono io che 
____ lo dico. E il 

Padre Seme-
ria che parla 

ancora e la sua af-
fermazione ha valo-
re per ogni tempo e 
per ogni uomo di 
questo mondo, dove 
purtroppo il fratello 
intende a tormenta-
re il fratello. Pare 
che non ne sappia 
fare a meno. E un 
giudizio troppo af-
frettato? troppo cru-
dele e ingiusto? Pa
re. Ma la realtd del-
la vita di oggi e 
sconcertante. 

II Padre Semeria 
anche luiebbe lesue 
inco mpre nsioni, 
i suoi tormenti e i 
suoi tormentatori, le 
opposizioni acerbe e 
i disgustosi opposi-
tori. Ma non abban-
dond mai il suo stile 
di vita, la divisa che 
lo distinse e che tro-
vd saldo sostegno nel 
comandamento del-
Vamore da rispetta-

Gambi: Padre Semeria Ipunta secca) 

re anche con sacrifici e rinunzie. E osservd la legge d'amo-
re e ignoro risentimenti e vendette. Al male rispose col bene, 
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alia malevolenza corrispose con Va-
rnore, alia violenza tlegli attacchi con 
la mitezza della sopportazione, alia 
superbia tronfia con Vumiltd sapiente. 

Ogni cosa sopportd umilmente; e 
obbedi con una sottomissione che lo 
differenzio dagli altri nettamente, vit-
time perche la prova invece di consi-
gliare loro Vumiltd eccitd negli ani-
mi superbia che genero la rivolta e 
la separazione. 

II Padre Semeria fu protetto dal-
la umiltd, senza recriminare, senza 
ostentare virtu, proprio come leggia-
mo nella liturgia dei santi Innocenti: 
qui non loquendo aed moriendo eon-
fessi sunt. L'oratore parld sempre con 
animo tranquillo, Vapostolo opera 
con animo sereno pur nella quotidia-
na fatica. Umilta e obbedienza ne ca 
ralterizzarono I'atteggiamento. L'u-
miltd fu in lui profumata di sempli-
citd e di candore. Uobbedienzu lo 
rivelo tetragono e lo propose all'am-
mirazione di tutti. Di conseguenza 
anche coloro che Vavevano fortemente 
attaccato, alia fine ne riconobbero i 
meriti e le virtu e ne dissero e ne 
scrissero in lode e in omaggio. 

Non fu mai vanitoso il Padre 
Semeria, mai. Fu troppo grunde per 
lasciarsi sedurre dalla vanitd. Ma 
quando, finalmenie, vennero i ricono-
scimenti delle sue virtu, ne fu gioioso 
come un bambino. Ricordo quando 
andd a ringraziare il Padre E. Rosa 
S. J., di venerata memoria. perche lo 
aveva difesu dagli attacchi del •' Se-
colo ". 

— Si - mi disse - vado a ringra-
ziarlo: lo merita e sento di far bene. 

E quando il Cardinale di Genova, 
S. Em. Carlo Dalmazio Minoretii gli 
telegrafo che ormai a Genova poteva 
parlare, senza inorgoglire mi disse: 

— Rinuncio a Torino e vado a 
Genova a ringraziare il Cardinale e 
a predicare. 

Si trovava allora a Sulmona e pre-
dicava la Novena dell' Immacolata 
(1930). Con Vingenuo sua sorriso e-
gli mascherava tutta I'ansia di quel-
Vavvenimento che lo ripagava final-
mente di tante sofferenze e gli riem-
piva V anima di una gioia inconleni-
bile. Battuto e jlagellato dalla critica 
che spesso sconfina, Padre Semeria 
non cambio mai rotta, non mtitd di-

Inconfri con 
E che cos' e la vita? Ricominciare da capo. 

Per chi non lo sapesse, Censor 
fu ai suoi tempi un buon cultore di musica con delle velleira direfforiali 
non rrascurabili. Tank) che nel suo paese aveva dato forma ed anima 
ad una "Schola canlorum ", il cui buon ricordo non e del luflo scaduto. 
Or avvenne che nel suo paese capitasse una volta il famoso Padre Se
meria, oratore genialissimo, anima ardente nell'aposlolalo di ogni cosa 
buona. Gl' improvvisammo un'accademiola con un saggio corale della 
mia scuola che lo impressiono entusiasticamenfe. «Se rurh sapessero fare 
quel che ha fatlo lei in queslo piccolo ambienfe, come si eleverebbe il 
lono della nostra misera vira » - uscl a dire. « Padre, La ringrazio per le 
sue benevoli parole; ma non so dirle quanto ci costa I'essere arrivaH a 
questo. II guaio e che i miei cantanti, proprio quando hanno raggiunto 
le migliori capacita, allora mi lasciano. Chi sposa, chi emigre ... E allora 
bisogna ricominciare da capo». II Padre ha uno scafto della sua meravi-
gliosa testa leonina : « E cos'e la vita ? - risponde fermo e deciso - Rico
minciare da capO». Mons. Celestino Taranta 
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visa. E tenne con tenacia la via scel-
ta e continud a caratterizzarsi con la 
divisa di sempre: a far del bene non 
si sbaglia mai. 

II suo esempio di sottomissione u 
mile e sentita fu lezione di bene agli 
umili come lui e anche ai superbi che 
non lo seguirono, appunto perche su-
perbi. Nella sua divisa di facitore di 
bene, egli batte le vie d'ltalia, le piu 
misere e lepiu bisognose, ad allevia-
re le pene delle genti piu derelitte 
nelle regioni che allora piu accentua-
tamente scoprivano secolari miserie. 

In Calabria, dopo la sua morte, 
mi dicevano: 

— Piangete voi? Dobbiamo pian-
gere noi che ubbiamo perduto tanto 
benef'attore. 

A Roma, nel 1925 il ministro Fe-
dele, durante il banchetto offerto a 
quattrocento Orfani, gli aveva detto: 

— Voi fortunato che avele raccol-
to la voce deU'alto e avete seminato 
tanto bene. 

E concludeva scherzando: 
— Dovete ringraziare V Italia me-

ridionale che vi ha offerto il campo 
da dissodare per seminarvi il bene. 

Onoriamo il venerato Padre Se-
meria. Ma nun in vaniloqui. Seminia-
mo come lui il bene. Senza stancarci 
mai. Senza lamentarci mai. Semina-
re. Seminare sempre. II solco che i 
due Giovanni hanno aperto resta sem
pre aperlo alia seminagione del be 
ne, appunto perche noi cnntinuiamo 
a gettare semi di bene nell'animo sem-
plice dei bimbi degli Asili e dei gio-
vanetti degli Istituti. Vi son tanti se-
minatori di zizzania. II seme del bene 
deve vincere la forza del male e inva-
dere il campo, trionfando. La luce 
della cristiana dottrina deve brillare 
nelle intelligenze. Le opere della ca-
ritd devono costellare la vita di ogni 
anima che vuole aggettivarsi di civile 
e di cristiana. 

E Vunico omaggio di affetto al 
Padre, grande nella sua umilta e nel 
suo apostolato di bene. 

Mi place chiudere questo mio ri
cordo con le belle parole che il dotto 
Padre Enrico Rosa, decoro e vanto 
de' Gesuiti, scrisse sul nostro bolletti-
no di allora " Mater Orphanorum " 
in occasione deWindimenticabile cor-
so di Santi Spirituali Esercizi che il 

Padre Semeria 
I n c o n t r o con Don B o s c o 

Ho conosciuto Don Bosco 
secundum carnem. Avevo otto anni. Lo ricordo, tale e quale figura nel suo 
ritratto classico, la stessa posizione delle braccia e delle mani, lo stesso 
sorriso buono di uomo che ama i fanciulli. Mi disse poche parole, parole 
buone, mi carezzo, mi benedisse. Padre Semeria 

I I t r e n o d ' l t a l i a 
Grande Sacerdote, grandis-

simo Italiano, del quale posso ricordare episodi come quello di una lonta-
na notte, nella stazione di Basilea: un inverno freddo, neve, silenzio nella 
stazione a quell'ora, I'una di notte: e sul marciapiedi un'ombra nera, mas-
siccia; io lochiamai stupito: «Chie!» esclamdcomesmarrito. E mi abbrac-
cio a lungo: gli dissi: « Ma che cosa fa Lei qui, a quest'ora, con questo 
freddo? ». « lo • replied guardandosi attorno - io ... io vengo sempre qui 
a veder passare il treno d'ltalia!». Due lagrime scesero sulla sua barba, a 
a noi cosi nota, e soggiunse in un soffio: «Salulami Genova! ». Carlo Barontini 
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Padre Rosa ci predico nel nostro Se-
minario di Ofena per la prima pro
fessions religiosa de"1 " / Discepoli ". 
il l" novembre 1931, a pochi mesi 
dalla morte del Venerato Padre Se-
meria avvenuta a Sparanise il 75 mar-
zo 1931. 

« A ragione quindi gli Amid del-
VOpera Nazionale accompagnano al 
pensiero dei Santi che Vhanno bene-
ficata e la beneficano dal cielo, quel-
lo dei Morti (Egli parlava il 2 novem
bre), particolarmente di quelli che piu 
Vhanno beneficata in terra. E primo 
fra tutti ricordiamo quell' indimenti-
cabile " Padre degli orfani ", religio-
so e Sacerdote dalla caritd instanca-

bile Padre Giovanni Semeria, che in 
quest'anno appunto ci lasciava, ca-
dendo vittima del suo zelo, sul cam-
po del lavoro; ne lo ricordiamo solo 
con grato animo, ma a lui invochia-
mo, con la memore preghiera e il 
pianto del cuore, quel riposo dalle fa 
tiche equella requie meritata che mat 
non voile in terra, quella sua grande 
anima assetata di bene, mentreda lui, 
vivente ora nella luce di Dio e presen-
le sempre alle anime da lui protette 
ed amate tanto, noi attendiamo tut-
tora I'assistenza e il conforto di pri
ma, e piu di prima ». 

PADRE T I T O PASQUALI D. D. 

PADRE GIOVANNI SEMERIA 
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Padre Semeria brilla vivente in cielu 
cume anima eletta, cume co generusu 
le cu I'a vissuu ae funti vive du Vangelu 
le che de gioia e lurmenlu le dramma generusu. 

Mi orfanellu de chestu p/ccu/u mundu 
so cante Semeria amava stu paesettu 
chi u ghea se mamma u desidenu so prufundu 
essighe vixin cume un, [igiu dilellu. 

In si campi de baflaglia, lungu a trincea 
ai suldati spessu strinzeva a man 
forza e curaggiu in erlu svenlula a banded 
d'eroi, di sanli, d'Italian. 

Ricordu chella sea che da stanchezza franfu 
caregu de libri u vegniva all istitutu 
Servu di orfani, u ghe piaxeva tantu 
d'esse per lu, fede, speranza, agiulu. 

Ricordu che a Monterussu spessu u nturnava 
a vixita se Mamma e i urfanelli 
in mezzu da pineta cun lu cantava 
d'ltalia semmu ancua lutti fratelli. 

E Mamma Carulina cume allua I'aspetta 
e un giurnu foxi a Diu piaxendu 
vixin au monumentu I'anima eletta 
un tempiu a lavea, due anime riunendu 

A N G E L O C O N T A R D I 
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NEL XXXIII ANNIVERSARJO DEL 

S I compiono il 15 marzo gia trentatre anni dalla 
dipartita del nostro grande Padre, Confondatore 
dell'Opera, assieme al Padre Minozzi. 
La cara e buona immagine paterna e in filiale 

venerazione, costantemente, in tutte le Case dell'Ope
ra; la piissima memoria della sua bonta e della sua 
grandezza e del resto sempre viva e presente in quanti 
ebbero conforto e consolazione nell'avvicinarlo, in 
pace come in guerra, ascoltando i suoi alti insegnamenti, vibranti di fiorita dot-
trina cristiana, palpitanti, dell'amore piu fervido alia Chiesa e alia Patria. 

Egli ebbe ognor l'anima sublimata nella pratica fattiva ed effettiva delle piu 
elette virtu, cbe possono e debbono costituire la vita d'onore di un ottimo Reli-
gioso, cui l'elogio ben degno pud soltanto ritessere Colui cbe sa bene scrutare i 
reni ed i cucri. 

Resta, di sicuro, il Padre Semeria e restera sempre vivissimo in modo par-
ticolare nell'animo filialmente grato di tutti i bimbi, che sono e saranno i tempo-
ranei ospiti-padroni dei vari Istituti, che Egli fondo, con evangelica carila, costel-
landone generoso il dilettissimo Mezzogiorno d'ltalia. 

Fu in Italia ed all'estero il dolce cantore, l'incantevole Fernio, il Fra' Galdino 
dell'Ente benefico, che, nella luminosita del suo eroico amore, voile realizzato per 
gli Orfani di Guerra, « tormento e gioia della sua vita affannosamente randagia », 
Orfani dei quali si onoro di chiamarsi ed essere « servo », servo fedelissimo e no-
bilissimo a tutta prova. Per quest'Opera difatti Egli voile dar fondo a tutte le sue 
cospicue ed invidiabili doti e t'acolta, di cui il Signore gli adorno, in maniera mi-
rabile, il cuore e lo spirito, si belli e si cari. 

Quante volte ci riportiamo, nel memore pensiero, alle venerate sue spoglie 
mortali, racchiuse al Verano di Roma, nella tomba dei suoi Confratelli, i Padri 
Barnabiti. Verso quel punto del Cimitero romano, come ugualmente verso 1'urna 
della Chiesa di Amatrice, si polarizzano spontanee, sulle ali della Speranza e della 
Fede, le nostre sincerissime affettuosita, i nostri intenti e propositi, le nostre vo-
lonta. Ed ogni giorno il Padre Semeria e doverosamente ricordato nelle innocenti 
preghiere dei nostri protetti. Tanto piu il 15 marzo saremo tutti genuflessi a suf-
fragarne l'anima benedetta, rendendo a Lui l'omaggio piu sentito e devoto difigli, 
pregandolo poi che continui a propiziare su di noi, che ora gli siamo piu cari, le 
grazie e le benedizioni indispensabili della Provvidenza divina. 

II Padre, che qui sulla terra tanto spesso predico e sempre pratico la parola 
di San Paolo « Manent nunc tria haec: fides, spes, charitas, maior autem horum 
est charitas », andando in cerca delle creature disperse per le contrade desolate 
del mondo, per condurle a Dio, continua ad essere dal Cielo il nostro fortilizio 
piu valido, accordandoci la sua paterna intercessione presso l'Altissimo, di cui 
gude la beata felicita che non conosce tramonti. Ed Egli stesso avvalora la nostra 
umile preghiera, che dall'intimo sale per lui, nostro sublime Benefattore, pervaso 
dei piu squisiti sentimenti di gentilezza umana e di pieta cristiana, operoso « ser
vo » buono e fedele del Signore, paladino invitto della regina di tutte le virtu: 
la Carita. 

F. D'A. 

Padre 
Semeria 
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...SETACCIO... 
Setaccio marzolino, non c'e crusca nel 

panino. 
E, si sa, un famoso proverbio cinese, 

che ha il solo scopo di dimostrare come si 
apre... poeticamente una puntata del Se
taccio. Perche di poesia e pieno il more, 
specialmente quando si spalanca alio sme-
raldino fresco dei prati, all'occhieggiare 
fiorito del la primavera. E quando Pasqua 
canta, a distesa di campane. 

O Ogni anno e nuova la Pasqua, ogni 
anno sono nuovi i sentimenti di gioia, gli 
auguri felici; si rinnova ogni anno il fra-
terno sentimento d'amore. 

Oh! come ve lo dice sincero — Buona 
Pasqua - il mio setaccio. 

3 Da morte a vita; che gran passo. 
Per questo anche il rammemorare che fac-
ciamo del Padre Semeria (in questo mese 
passato alia vita) e un albeggiare sereno, 
certi come siamo che la caritd rimane vi-
vente e sempre dona la vita. 

t> Mi fa tenerezza, al proposito, il ri-
torno alia vita... nostra delta ottenne fan-
ciulletta di millottocento anni fa (mi ri-
pugna chiamarla mummia), gentilmente 
rimessa al mondo da una ruspa. La bam-
boletta d'avorio, i piccoli utensili di cu-
cina per i suoi giochi infantili, i monili 
preziosi circondavano e adornavano Ve-
sile corpicino, ancora intatto nella fissitd 
del tempo troncato. 

Meraviglioso il fatto, sottolineato da 
giornalisti e studiosi, che ancora oggi e-
mani da quel corpicino esanime un profu-
mo d'antichi aromi imbalsamanti. 

II setaccio pensa a quell'altro profumo 
— odor Christi — che riesce ad aromatiz-
zare I'aria delta cattiveria umana. 

T> La quale si manifesto in forme cosl 
svariate, e a volte cosl comiche, da farci 
chiedere se la stupiditd umana non abbia 
qualcosa d'infinito. 

Lo sapete che ha fatto un certo buon 
uomo? Giunto all'apice d'una rabbiona 
gigante, afferra il tavolo di cucina e gli 

appioppa un morso, ma un morso, che 
gl'incisivi vi si avvitano dentro, giit giii, 
profondamente. Una morsa. Per staccarlo 
bisogno lavorare di scalpello e di raspa. 
Cose incredibili sono. 

Ma a tanto, e oltre, sa giungere chi 
non ha piit controllo di si. Nella rabbia 
e in altri annessi. 

D Piit esemplare il contegno del la mae-
strina Lidenthal, morta a 92 anni. Pare 
che fosse in pensione. Ma poiche vivete 
est necesse, memore forse dei precetti di 
economia e di risparmio per tant'anni 
propinati dalla cattedra, con un vitto ri-
dotto all'osso, rubacchiando discretamen-
te, mendicando con rubore, e riuscita a 
vivere, nel sacrifizio, fino alia grinzo-
sissima etd. II povero marito, nonagena-
rio anche lui, ha ereditato circa mezzo mi-
liardo di economic E c'd chi si morde le 
nocche e si strappa i capelli. 

D Va bene che i capelli non serviranno 
piii. Lo ha proclamato in una conferenza 
scientifica un dermatologo americano: tra 
un seculu lutti calvi. 

II setaccio guarda la mi a ancor vegcta 
capigliatura e sogghigna e dice di .s/. Mo 
mi attira la rugione scientifica: infatti 
non serviranno piit. 

E mi vien la domanda maligna: e un 
cervello pensante ci vorrd ancora? e sard 
di moda sentire ancora battcre un cuore 
sincero? 

Nel setaccio e rimasta tanta crusca da 
colmare un ultra sacco. Ma tra le terribili 
minacce del partita storico e le program-
mazioni congiunturali, tra le promesse 
ministeriali e la povera gente del Vajont, 
tra le ... vittorie sportive dei nostri cam
pion! (azzurri e a rigoni) e il congloba-
mento degli statali con relativo stato gilt-
ridico, c meglio chiuder sacco e vaglio per 
non cadere in mormorazione. 

II setaccio perd vuol cadere in ripeti-
zione, ridicenduvi di tutto cuore : 

- Buona Pasqua! 
il Cruscaiolo 
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ITINERARI s* 

Uomml 0 lUApe contro le * 5 73eM0 " 

Indubbiamente 
le C i n q u e T e r r e 
banno tanto di bello 
da eccitare la fanta
sia a sognare di un 
bene perduto. 

Sono una fanta-
stica fuga di quinte, 
in prevalenza roccio-
se, strapiombanti sul 
mare, che vaniscono 
in lontananza nella 
gran luce, o, al tra-
monto, si indorano 
e si infiammano agli 
ultimi raggi radenti 
del sole. 

Con 1' azzurro 
del cielo e del mare 
f a n n o c o n t r a s t o 
e spettacolo i vivaci 
colori della macchia sempreverde, le 
pennellate di rosso, di rosa e di gial-
lo delle casette e delle ville dei bor-
ghi, appollaiati alio sfocio di brevi e 
precipiti vallette, aggrappati tra la roc 
cia e l'onda. 

La ripidita del terreno favorisce 
il dilagare del bosco cbe si arresta so
lo negli angusti fondovalle, o la dove 
la paziente fatica deli'uomo ha costrui-
to le caratteristiche " fasce" per la 
coltivazione delPolivo e della vite. 

in a t t e s a del iramonto (Punta Mesco) 

Sembra che il tempo si sia fer-
mato nelle viuzze dei paesini, fra le 
ogive a bande bianche e nere del go-
tico genovese che trova degna espres-
sione, a Monterosso, nella facciata di 
San Giovanni, illeggiadrita da splen-
dido rosone. 

Attorno. esotiche palme, agavi e 
fichidindia ingentiliscono 1' asprezza 
del sasso. II sole solleva dalla terra 
affocata effluvi di essenze odorose: re-
sine e timo, mentastro e ginepro e ro-
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smariuo uniscono i loro profumi a 
quello del mare in una inebbr ian te 
mescolanza. 

£ quanta pace! Nulla viene a di-
s turbare il godimento di chi e preso 
daH'ineanto di tanta assoluta bellezza: 
ne il rombo del inotore del solitario 
pesehereceio at tut i to dalla lontanan-
za, come filtrato attraverso pesanti ten 
daggi, ne il r i tmico colpire dell 'accetta 
del boscaiolo al lavoro su la montagna. 

D'altra parte la zona h a t a n t o d ' a -
spro e di selvaggio (e cio si avverie 
maggiormente a cielo grigio e mare 
burraseoso), da far talvolta gravare sui-
lo spirito un vagosenso di isolamento. 

E difatti il carat tere dei luogbi e 
della gente ha molto deH'isolano. 

F ino a non molti anni fa il mare 
ha costituito Tunica via di accesso, se 
s iesc ludono le faticose mula t t i e r eche 
si a r rampicano su gli impervii pendii . 

II mare e slato per molto tempo* 
e, in buona parte, lo e aucora, la prin-
cipale fonte di sostentamento, e spes-
so avara. 

La costiera e cosi r ipida da non 
permet tere una sede stradale. La fer-
rovia vi passa quasi tut ta nascosta in 
galleria, che solo a tratt i brevissimi 
concedono una rapida e suggestiva vi-

sione di tormenta te scogliere e di az-
zurro profondo o di spumeggianti ma-
rosi. 

Arcigne torri s 'ergono ancora sui 
promontor i , presso i borghi , come 
quando fucevano vigile guardia contro 
piratesche scorrerie ... o a piraleschi 
bot t ini . 

Ma proprio per questo la breve 
terra conserva il pregio e la genuinita 
delle cose semplici, di prima mano, c 
r imane uno dei rarissimi superstiti do-
11 i prodigati dalla natura e non delur-
pan dagli iiomini. 

La sua inaccessibilita ha finora 
salvalo la zona dal cancro del ceniento 
armato che ha sfigurato quasi tut to il 
resto della Riviera Ligure. JNon vi so-
no i fracassi assordanti della motoriz-
zazione; non i pericoli del traffico per 
i feileli villeggianti e, soprat tut to, per 
i b a m b i n i ; non fabbriche <he inqui-
nino la purezza delle acque e dell 'aria. 

Cosi il lur ismo, d i e comincio a 
fluire per rivoli esili come i torrentel-
li d i e incidouo la costa dirupata, si va 
facendo fenomeno sempre piu sensi
b l e , meri to anche de i r imbru t t imen to 
progressive) delle altre zone costiere. 

Finora e cosi; ma per quanto an
cora '! 

Arcigne torri 

s'ergono ancora 

sui promontori 

presso i borghi. 
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Minaccia seria si profila all'oriz-
zonte. 

Noi torniamo sempre con grande 
piacere nelle Cinque Terre, dove ab-
biaino viasuto gli anni incantati deilu 
nostra adolescenza. Cost e stato per le 
recenii feste di fine d'anno. 

II tempo splendido, succeduto al 
breve broncio natalizio, non poteva 
avere altra logica conseguenza : gita a 
Soviore con tutti i ragazzi e con il se-
guente programma : partenza a I mat-
tino da Monterosso; Santa Messa al 
Santuario di Soviore; pranzo presso 
il Santuario di Reggio; discesa a Ver-
nazza; ritorno in treno a Monterosso, 
al tramonto. 

Le ottanta paia di gambette ner-
vose che ci accompagnano sarebbero 
salite alia montagna con baldanzosa 
indifferenza per fossi, dirupi e burro-
ni. Ma, poco fuori di casa, ecco un 
grande squarcio nel monte cbe agevo-
la il cammino: l'abbozzo di una stra-
da. Esso ci accompagnera per tutta la 
gita, fin sopra Vernazza. E non e il 
solo: un'altra lunga cicatrice si vede 
nel fianco del monte sopra di noi, u-
n'altra ancora al di sotto. 

I pini recisi giacciono ai lati e 
mostrano al cielo le recenti mutilazio-

ni gementi resina come lacrime di un 
piunto ras&egnato; imbrattano la ver-
de e lueente chionia nel fango dei sol-
chi tracciati dai mezzi cingolati. Le 
ruspe, lasciate in riposo pei giorni fe-
stivi, somigliano a carri armati in ag-
guato. 

Si costruiscono le strade. 
Attorno al progetto, giU in avan-

zato stato di realizzazione, della pano-
ramica La Spezia-Sestri Levante, altri 
sono nati come funghi; cosi le ruspe 
hauno preso incontrastato possesso 
delle montagne e dei boschi; e dove 
passano abbattono, spianano, tronca-
no e cambiano il volto dei luogbi. 

Le strade sono necessarie. Que-
sto e fuori di ogni discussione. Oggi, 
senza le strade, non e piu eoncepibile 
la vita con tutte le sue molteplici esi-
genze. 

Le strade possono essere le vene 
lungo le quali giungera, un po' di be-
nessere alia terra e alle genti. Ma pos
sono anche rappresentare il principio 
della fine di un primato che le Cin
que Terre hanno finora detenuto in-
contrastalo. 

Tutto dipendera dalla saggezza e 
dalla decisione degli uomini respon-
sahili. 

... la sua inaccessi

bility ha salvato la 

zona dai cancro del 

cemento armato ... 
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Scendiamo per la piaggia solatia 
che mena a Vernazza; ci inerpichia-
mo per le r ipide scale del suo castello, 
sospinti dai cari e inesauribili ragazzi, 
amichevolmente beffeggianti la nostra 
stanchezza e mentre , fra gli spalti del 
castello, a t tendiamo il t ramonto e il 
t r eno che ci r iportera a Monterosso e 
a casa, abbiamo molto di che rifleltere. 

Le strade son cose, e saranno in
different!'. Ma gli uomini saranno ami-
ci o nemici di (juesto angolo di para-
diso? 

Tut to dipendera dagli uomini . E 
noi , nonostante tut to , abbiamo fidu-
cia negli uomini . 

Monterosso, gennaio 1964. 

Fulografie di Pat. 

PAT 

S o s t a a So v i o r e 

Le p r i m e 

Orfanel le 

deJl'Isfituto 

" F a u s t o Salvafor i 

C a f a n z a r o Lido 
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£e ftn'ialv di pivt'iti 

L'Asi lo-Orlanotrof io 
'PADRE GIOVANNI M1N0ZZV 

A n t r o d o c o (Rteti) 
II paese e attanagliato nel (ondo dalle montagne che si guardano a fronfe, 

quasi in atteggiamento ostile, alio sbocco del Sigillo che alle volte si ingrossa pau-
roso. 

L'area fu acquistafa con forte spesa e grande sacriflcio, [uori delta cittadina, 
quasi sul ponte che dalla Salaria mette nel caseggialo, alle pendici scoscese del 
forte argine cui sovrasfa la strada nazionale per L'Aquila, che inizia sul ponte del 
Sigillo. L'Opera dovette sobbarcarsi alle spese per la ricosfruzione d'una caseUa 
da diroccare e del mallatoio. E i compensi non vennero mai. 

I lavori ebbero inizio stentato, con fondi della disoccupazione, con canlieri 
di lavoro, a piu riprese; e (urono condotH finalmente a termine. Ma quando si era 
alle finiture, il diavolo ci mise la coda: precipUo dalla strada per L'Aquila un'allu-
vione improvvisa e manco poco che non seppellisse il bel (abbricato. Si costrui, 
in conseguenza, anche un enorme muraglione contro la [uria di altre alluvioni. Piu 
tardi, con una solenne gradinata, il [abbricato si congiunse in alto con la scuola 
all'aperto, di forma ovale, bellissima, dotata di buoni servizi, tra la luce e gli olivi 
che riuscimmo a salvare. I lavori [urono ultimati con la costruzione d'un bel pollaio. 
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Le ottime Figlie di Sanl'Anna chiesero di dirigerlo: e ne fummo ben lieti, co-
noscendone lo spirito e la preparazione eccellenfe. L'Asilo inizio il suo funziona-
mento il 10 dicembre 1957 nello spazioso istituto, che ofjriva ogni comodita. I 
bambini arnvarono subifo a 120 e le giovinette del laboratories foccarono quota 40. 
Le buone Suore resero il febbricato festoso e curarono molto bene la Cappella, 
abilazione del sommo Iddio, che sui bimbi ha posfo I'occhio suo patemo e divi-
namente geloso. La casa e ricoperfa di fiori e di verde compiacente, perche le 

Suore hanno mteso sempre ascoltare la esortazione di Padre Minozzi che gli edifi-
ci desiderava ingentilifi dai fiori e da! verde, per la maggiore efjicacia educahva. 

Ora ai bimbi deil'Asilo si vanno aggiungendo le bambine,'una trentina gia, 
che da poco hanno inaugurafo I'appartamenfo loro desfinafo dalla carita grande 
e premurosa di Dio. 

A chi viene da Roma I'isfifufo appare sulle desfra, elevafa davanfi al flume 
Sigillo che scorre placido e limpido, sull'anfica Salaria, che se n'e [affa bella e liefa 
e ha ricinfo I'ediflcio d'un bel muretto di profezione con nnghiera, senza abbattere 
i platani che sono la solennita esferiore del fabbricafo mosso e proporzionafo. 

II problema di oggi e l'impianfo del termosifone. Antrodoco d'estate soffoca, 
messa com' e a ridosso della montagna, che la sfringe e la soffoca; d'inverno rab-
brividisce, mvestifa dai venti gelidi, che a venfaglio, scendendo dalla sfretta gola 
che vide piegate e piagate le schiere generose di Guglielmo Pepe, si avvenfa sulla 
borgata che ne irrigidisce e soffre. 

Chi ci dara una mano? 
Verra la Provvidenza, che le Suore invocano appassionate? 
Verra. L' istitufo, che tanto bene sparge, ha su di se I'occhio di Dio e il cuore 

di Dio provvedera alia difesa contro il freddo, Iddio che solo puo gloriarsi del 
bene, non gli uomini, i quali si pavoneggiano, attribuendosi il bene anche quando 
si sono mantenuti estranei al bene, e se ne vantano. Ogni bene viene dall'alto, 
dai Padre dei lumi. E da Dio noi flduciosamenle I'espettiamo. 

T . 
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xieC 

Cmtlam-iimo' 
Creazione del mondo 

ll cantuccio del 
religioso 
• A ciascuno di noi Dio ha afpdato 

una parte delta grande opera redentiva 
di Gesu. La nostra parte e quesfa: 

J - santipcare noi stessi; 
2 - santipcare le anime-
Insomma santipcarsi per santi

pcare. Tutto cio che esula dal duplice 
scopo e dannosa perdita di tempo-

• Fra no/ e i/ Signore esis/e una pa-
rentela, quasi una mistica identita, sia-
mo alter Chrislus: ma quesfo basta? 
Non sorge da questa coincidenza misti
ca con Cristo /'obb/igo d'una imitazione 
di Cristo nei pensieri, nelle azioni, nei 
pni delta vita ? Qui la nostra impressio-
ne non pud essere soddisfatta e fe/ice, 
ma e turbata dall'osservazione delta no
stra di/formi>a dal modello divino-

(Paolo VI) 

• /o devo fendere seriamenfe alia 
perfezione- Gesu mi ha scelto come 
" corredenlore " ; e to saro nella misura 
in cui tendo alia perfezione-

• Noi dobbiamo sv/'/uppare la nostra 
personalila- Senza dubbio-. dobbiamo e 
possiamo Ma ecco come Gesu infende 
(o sviluppo delta nostra personality: E-
stote perfecti sicut et Pater vester per[e-
ctus est. In altre pa-o/e: it genuino svi
luppo delta nostra personalila e nella 
sanlita- I Sanli sono le personality piii 
eccelse delta storia-

Frate Masseo 

— Per il crisliano la Creazione del 
mondo ollre che un alio di ragione, e 
soprallullo un alto di fede. Nei Credo 
noi diciamo: « Credo in Dio . . . Crea-
tore del cielo e della lerra ». La realla 
del crealo e simile ad una scala, dove 
si procede dall'infimo gradino sino a 
Dio. Gli esseri, molleplici e svariali, so
no disposli con un ordine mirabile. Si 
comincia dalla mareria inorganica; ci 
si innalza alia vira vegerale, con la 
numerosa famiglia di variela diverse; 
si passa poi al regno animale, ricco 
anch'esso e svarialissimo ; di li, si a-
scende all'uomo, il vivente composlo 
di anima e corpo, che vegela, senle, ma 
anche ragiona ; dopo I'uomo, abbiamo 
gli Angeli che sono spirili puri, senza 
materia e senza sensi; flnalmenle, so-
pra gli Angeli, abbiamo Io Spirilo per-
felHssimo, Iddio non crealo da nessuno 
e Creatore dell'universo. 

— Mi spieghi bene : Perche Dio e 
dello creatore del cielo e della terra ?. 

— Stai allento : Dio e detto Crea
tore del Cielo e della terra, ossia del 
mondo, perche Io fece dal nulla, e fare 
dal nulla e creare. Questa verita e chia-
ramente enunziata nelle prime pagine 
della Bibbia, il Libra sacro perche ispi-
rato da Dio che non puo (allire. Le piu 
gravi domande che I'uomo possa farsi, 
trovano nelle pagine di queslo Libra 
divino la loro risposta: qual e I'origine 
delle cose ? chi sono io ? dove vado ? 
a che serve la vita ? La meditazione 
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pensosa sulla Bibbia ci aiute a scrulare 
il mislero che avvolge I'universo e I'u-
mano destine 

— Non capisco una cosa: se il 
falto della creazione e cosi chiaro, co
me mai, proprio su questo punto, ci so-
no fante confusioni e teorie svariate ? 
Chi dice che il mondo e un "caos" che 
rulto e un prodotto meccanico della 
materia che si evolve,- che I'uomo de
rive dalla scimmia e tante altre storielle. 
Che nedice? 

— II grande Pascal,profondoscrit-
tore francese, dice che: «L'uomo non 
e che una canna pensanfe». Col pen
siero si puo innalzare al di sopra di 
tutto il creato, ma resta sempre «una 
canna» debole, fragile, flessibilea tutti 
i venfi. Gia ti ho detto che, per il cri-
stiano, il fatto della creazione si spie-
ga con due luci: la ragione e, sopratut-
to, la fede. Anzi e proprio la fede che 
corrobora e preserve I'intelletto dagli 
errori. Solo chi crede scopre la Verifa. 

— Dunque il mondo e tutto opera 
di Dio? 

— Si; il mondo e tutto opera di 
Dio ; e nella sua grandezze, bellezza 
e ordine meraviglioso, ci mostra la po-
tenza, la sapienza e la bonta infinite di 
Lui. L'astronauta sovietico Gagarin, in 
una conferenza stampa, dichiaro che 
Dio non esiste perche non I'aveva visto 

nel suo volo stratosferico. « Gia, non 
Thai visto, commento un giornalista, 
perche sei un ciecoed un analfabeta ». 
Come il Colosseo di Roma ci da un'i-
dea della potenza degli antichi Roma-
n i ; come la Divina Commedia ci fa 
conoscere I'alto ingegno del suo auto-
re, cosi il creato ci dimostra con ogni 
evidenza I'esistenza, la potenza, la sa
pienza del Creatore. 

- E ancora mi dica : Perche mai 
Dio, infinilamente felice, ha sentito il 
bisogno dicreare, comesegli mancas-
se qualche cosa? 

— Certamente a Dio non manca 
nulla perche e in se stesso infmitamen-
te perfetto e quindi infinitamente felice. 
Pero non e un egoista.« Dio e amore » 
e I'amore e per sua nafura espansivo. 
Percio tutto il creato, anche nelle mini-
me cose, porta questo timbro di mar-
ca : « Amore ». II tesoro racchiuso in 
questa parola e immenso : basta con 
templare la natura con mente raccolla 
e col cuore puro. L'uomo fa allora la 
piu grande scoperfa della storia : Dio 
e vera men tea more perche tu Ho mi par-
la della sua bonta. Tutto il creato e un 
invito ad amare. Siamo chiamafi all'A-
more e chi risponde nell'Amore rag-
giunge Dio e la sua eterna felicita. 

D- Rodolfo Atzeni 

R I T A R D A T A 

La sera di Nalale del 1 963 improvvisamente decedeva, a 98 anni, la signora : 

C O S T A N Z A V e d o v a O P P I D O 

Donna inlegerrima, ricca di virlu domesliche, esemplare mamma, sposa supe-

riore ad ogni elogio. 

E noi lo abbiamo saputo solo oggi, 28 febbraio. Ce ne displace. 

All 'otlimo amico Dottore Oppido il nostro affettuoso pensiero per la irrepa-

rabile perdita e la promessa di preghiera cristiana che, se anche tardive, e sempre 

valida per il suffragio. 
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LA SVEGLIA 
NOTIZIARIO DELLA ASSOCIAZIONE EX-ALUNNI 

RICORDO DI PADRE M'INOZZI 

11 miracolo <u ma pagnotta <u pane 

Sara stato di questi giorni perche ricordo che c'era la neve. 
Di questi giorni or sono giusti dieci anni. 
II Fucino dalla balconata di Celano appariva ovattato di nebbia e ai veccbi 

dava l'impressione di essere ancora acqua. 
Venne ad avvertirmi una guardia : 

— In piazza c'e un prete che cerca di lei. 
— E chi e? 
— Ah, non lo so. E un prete grosso grosso. 

Di preti "grossi grossi" non conoscevo che Lui. 
Mi precipitai in piazza e Lo trovai sirapaticamente attorniato da un gruppo 

di persone. 
Appena mi ebbe a portata di tnano, mi tiro i capelli, era il suo modo af-

fettuoso di trattare, mi strinse fino a farmi scricchiolare le ossa. 
Chi non le ricorda quelle strette di Padre Minozzi? 
Mi investi subito con un ciclone di parole. 

— Scendo da Roccadimezzo. Mi sono ricordato di una tua recente let-
tera e passando di qui ho voluto vederti per sapere cosa fai. 

— Faccio il sindaco. 
— 11 sindaco di Celano? Un marmocchio come te?!? E chi ti ha fatto 

sindaco? Chi ha avuto questo barbaro coraggio? 
— Bah, non lo so. So solo che sono sindaco, che mi tocca sgobbare da 

mattina a sera per non scontentare i miei amministrati, per non farmi cac-
ciare via. 

— Lo senti, Tito, questo ragazzaccio nostro e sindaco! 
Don Tito se ne stava in disparte e approfittava della sosta per dare una 

scorsa al breviario. 
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Don Tito sapeva e come. Anzi, mi aveva gia dato una mano al Ministero 
delle Poste per risolvere una pratica rognosa. 

— Allora ti devi inuovere! — incalzo Padre Minozzi - Devi diventare 
deputato. L'Opera ha bisogno di molti deputati FA a lunni . Parlo io a Roma. 
Lo so io con chi devo parlare. 

— Lei ha voglia di seherzare, Padre. INon mi ritengo all 'altezza. 

Secco come una f rustata : 

— Ce ne sono di piu incapaci di te. 

Sorrisi amaro al . . . compl imento . 

Si continuava in tan to a passeggiare per l 'ampia piazza. 
Ad un trat to da un farno vicino usci una donna con sulla testa una lunga 

" t avo la" di pane fresco. 
- Ferma, ferma (juella hgliuola! - mi ordino perentor iamente . 

JNon sapendo cosa avesse it) mente , torse esitai abjuanto. Non esito Lui. 
Taglio la strada alia donna, e quando le fu di f'ronte allungo le mani e 

stacco almeno un chilo di pane da una pagnotta fragrante. 
Se lo mise a sbocconcellare li, su due piedi. 

I bravi celanesi assistevano incredul i e divertili alia simpatica scenetta. 

Don Tito sorrideva compiaciuto senza alzare gli occhi dai salmi. 

In un at t imo la notizia f'ece il giro del paese : «Accorrete in piazza ! Ci 
sta un prete che si mangia una pagnotta intera!». 

Accorse difatti altra gente, accorse un nugolo di b imbi . 

— E (juesti bimbi ? C h e c i f a n n o i n mezzo alia strada lutti (juesti bimbi V 
Perche non vanno all 'asi lo? 

— Perche un asilo non c'e. 

— Ah, brut to somaro! Che sindaco sei se non riesci a costruire un asi lo? 

- Mica sono Padre Minozzi che gli asili li costruisce a dozzine. Perche 
non me lo costruisce Lei un asilo a Celano ? 

Smise di sbocconcellare il pane. Poi alzo gli occhi al cielo, ricordo bene 
questo particolare, in uuo di quegli atteggiamenti ispirati che Lo trasfiguravano 

— Si, hai ragione. Ti debbo aiutare io a costruire l'asilo — fece dopo 
qualche istante — Mettiti d 'accordo con Tito. L'asilo a Celano lo faremo. 

Afierrai a volo la promessa. 
Don Domenico il Prevosto e il sottoscritto si por tarono a Roma e presero 

contat t i con don Tito. 

LTdeatore , l 'Architet to era Lui, ma don Tito era il capomastro, il muratore . 

Si superarono enormi difficolta, ottuse diffidenze, gelosie incomprensibi l i . 

Oggi a Celano funzionano due asili, tra i pin belli , del l 'Opera di Don 
Minozzi. 

Ospitano centinaia di bimbi poveri. 

Un miracolo s'era coinpiuto sulla piazza di Celano quel giorno di d icembre 
di dieci anni fa. 

II miracolo di una pagnotta di pane. 

LUIGI MAHINI 
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£ette%a apetta a ... chi bo^e 

No, non strappare questa lettera che indirizzo 
a te, amico che soffri. 

Lo so che le lagne non sono gradite e che lo 
scopo principale pare che sia di sopprimere il dolore in tutte le sue gra~ 
dazioni, in tutte le sue manifestazioni. Ma, mio caro, fatica di Sisifo e. 
Prova a cacciarlo di qui ed esso e pronto di Id; prova ad ignorarlo, se 
puoi, nel tuo corpo e certamente ne senti la raspa nelVanima. Ddgli con 
i cachets, con le medicine avvoltolate come cioccolattini, con i soporiferi 
e i tranquillanti; ne sarai imbottito, ma non immunizzato. 

E per il di dentro, cerca pure di divertirlo 
nell'azione, con il dimenticatoio, con una extravita di rumori assurdi 
e di materialissimi stordimenti; non riuscirai afar tacere il tic-tac del 
meccanismo sempre prvcedente della tua coscienza, e tutto sard da capo. 

Veritd vera e questa che il dolore ci sta come 
una pelle, la prima pelle, che adorna la nostra umanitd, che ci pud tra-
mutare in bestioni o adornarci come un prezioso vestimento. 

Ora, tu che soffri, hai da scegliere: o buttarti 
inutilmente ad ignorare, a nasconderti, a cancellarti il dolore o pure 
piu semplicemente darti da fare per accettarlo, per usarlo bene, per gua-
dagnarci su. 

E lo hai capita perche m'e venuto dal cuore 
per te questo argomento? 

Si, amico mio,proprio perche siamo nel tempo 
in cui rUomo dei dolori ci appare piu sanguinoso davanti alVanima, 
proprio perche sentiamo che Vaculeo piuprofondo che gli spezza il cuore 
e quello dell'intimo tormento, che gliene lacera la delicatissima fibra. 

Dunque diamo un nome al tuo dolore, fisico 
o morale, materiale o spirituale e chiamiamolo cristiano. Non sard piu 
dolore ? lo e, lo e, ma non sard piu soltanto tuo, ci sard chi lo divide, lo 
sopporta, lo trasmuta per te. 

Se riuscirai a capire che il tuo dolore e fisico 
o morale pud divenire purificazione e merito, lo benedirai. Come bene-
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did Gesu che ha sofferto ed e morto per te. Ma ricordati che in piii e 
risuscitato per te. 

Se e quando leggerai questa mia lettera, for-
se per Varia sard gid (o ancora) vibrante Vinno sonoro de/rAlleluja . 

Alto il cuore dunque. Dolore come penitenza 
vuol dire con Crista sorriso di felicitd. 

Diciamopure insieme: liberaci dal male, quel-
lo che ange il corpo e che tritura Vanima, ma diciamo ancora: sia fatta 
la tua volontd. 

Lo ha detto lui, ripetiamolo noi. 

Ecco, cosi si consuma la vita per avere la \ ita! 

Coraggio, amico che soffri, sia la Pasqua a 
darti, con la fede, il sorriso della gioia paziente. 

Ricevi tanti auguri dal tuo ajfezionatissimo 

F. C. 

D. B. D. J. 

Isiituto "Felice Ventura '' 

ifpkplalu'w imbkdl 
MATEKA 

... Abbiamo tenuto stamane il prima convegno degli Ex 
materani. Presenti oltre 20 su 40 invitati. L'auspicio e buono 
e il seme e stato gettato nel solco. yerranno certamente i frutti, 
perche gli Ex di qui sono tutti animati da buona volontd e jorti 
propositi. Ipochi che si conoscevano si amavano e aiutavano di 
gid. Man mano che cresce il cerchio delle conoscenze, certamen
te crescerd il cerchio delVamicizia e del reciproco aiuto. 

Si e discusso, con gli intervenuti, della organizzazione della Delegaziane 
materana e, in via provvisoria, in attesa della costitiizione ujficiale della Dele-
gazione e delle regolari elezioni, sono state fatte, per acclamazione, le seguenti 
assegnazioni di incarichi: Prof. Lill ino Santarcangelo: Commissar io; Prof. Pe-
tr i l lo Rocco: Segretar io; Rag. Costantino Nicola: Cassiere. 

Proposte avanzate: 

1) Richiesta di una pagina di " EVAJNGELIZARK " riservata agli Ex di 
Matera: 

2) Riunione e Santa Messa mensile Jissata alle ore 10 della prima domenica 
di ogni mese presso Vlstituto: 

3) Conferenza di Don Fragola su Padre Minozzi: nascita e sviluppo dell'O-
pera e dei DiscepoU, con una piccola mostra delle vedute delle varie Case. Con
ferenza e mostra da tenersi presso la Scuola " Padre Minozzi " con la partecipa-
zione di 120 maestri, di tutti gli Ex e degli alunni interni. 

Sono stati presenti al convegno Don Gemma, Don Di Giacomo e Don Alba. 

Idee e proposte, come ci a t tendevamo (nel numero precedente abbiamo e-
spresso questa speranza), cominciano ad arrivare. 
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Prend iamo atto con grande soddisfazione di quanto ci viene comunica to da 
Matera. II seme gettato ha dato la pianta, e la gemma ormai turgida sta per do-
narci il fiore. E la stagione. 

Sara, quella di Matera, un 'a l t ra gemma nella corona delle Delegazioni peri-
fericbe che ormai vanta la nostra Associazione. 

Coraggio: fate vedere i cosidetti " sorci verdi " a tu t te le al tre. Questo st i-
molera l 'emnlazione, e l 'emulazione, da che mondo e mondo , e sempre alle ori-
gini delle grandi realizzazioni. 

IANNINO LUIGI 

SCANZANO (MATERA) 

... Le dico, senza nessuna esagerazione, che dopo ben sette 
anni che io ho lasciato il mio caro Istituto, sento, ancora oggi, 
Vattaccamento alia indimenticabile Certosa. Nutro ancora e 
nutrird sempre il piu grande amore per quelle mura che mi o-
spitarono per lungo tempo e con tanta tenerezza, e rimarrd per 
sempre la gratitudine che io ho per VOpera. 

Mi scriva, se le e possibile, perche cost facendo mi rende 
bella e mi fa felice. la vita piu 

Se io avessi la virtu taumaturgica che mi at tr ibuisci , vorrei avere mille brac-
cia (ambidestre) e mille penne per scrivere tu t to il giorno a tut t i gli Ex, per 
rendere la loro vita piu bella e farli felici. 

Ma non l ' ho : t a n t ' e vero che devo dart i , proprio per cominciare , una notizia 
che fara dispiacere a te e a moltri al tr i , perche non sei il solo a r icordare con 
nostalgia " della Certosa i muri " . 

11 divieto irragionevole alia nostra richiesta di adat tare i vecchi locali, lon-
tani dalla zona monumenta le , per renderl i piu idonei e conf'ortevoli ad accogliere 
fanciulli , ci ha indott i a decidere, anche se a mal incuore , ad abbandonare la 
Certosa. Cio avveniva qualche anno fa. 

L 'ul t ima volta che l 'ho rivista faceva veramente pena : la campagna incolta 
o malamente sfruttata, i grandi chiostri mut i , i lunghi corridoi desert i , i campi 
da gioco invasi da una giungla di erbacce ... 

Tacciono le mille voci di ragazzi felici che una volta davano la vita alle ve-
tuste e celebri mura . 

Ma altre case si sono aperte e altri e tanti ragazzi la Provvidenza ci manda 
a popolarle. 

BEVILACQUA ANTONIO 

Viale Marconi, - 2 — POTENZA 

... AlValba della vita ricca di promesse, all'eta di 14 anni, 
tragica sorte troncava Vesistenza della mia carissima nipote 
Titina Lovaglio, il 27 gennaio del corrente anno. 

Era studentessa della Scuola Media " Caracci " in Bologna. 

Ai funerali hanno partecipato la Scuola al completo con 
a capo il Preside e tutti gli Insegnati, i numerosi parenti giunti 
da Potenza, i desolati genitori. 
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Alia Parrocchia delta Vergine lmmacolata, dopo il rito funebre, con com-
moventi parole, una compagna ha dato, a nome della Scuola, Vultimo saluto 
alia cara scomparsa. 

E stata injine tumidata alia " Certosa ". nella tomba di famiglia. 

INoi tntti e la grande lainiglia degli Ex. ci uniainu al grande dolore che ha 
eolpito te e i tuoi eari, con la tnorte prematura della fanciulla. Solo rassegnan-
dosi al volere di Dio, ed abbraceiando la croce che egli pone, nei suoi imperscru-
tabili disegni, sulle nostre spalle, puo trovarsi conf'orto a un dolore cosi grande, 
t an to piu grande quan to pin giovane e la vita d i e la morte spegne al l ' improvviso. 
Ma noi sappiamo e t 'erniainente crediatno in ben altra vita, contro la quale la 
morte e impoten te . 

Percio il nostro dolore si trasf'orma in preghiera: per la felicita piena di chi 
sale al Cielo e per la ras->egnazione cristiana di chi continua il suo pellegrinaggio 
te r reno . 

P A T 

G L I EX A L U N N I E L E A R T I 

P a l m e r i n d o D i F o b i o : P a e s a g g i o s u I S a n g r o Olio 
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A M AT RICE 

Vuole essere questa una breve cronaca diciamo ' a scoppio r i tardato", 
perche in parte risale alio scorso anno (circa tre mesi fa), ma vuole essere 
anche un certo impegno che ci siamo presi con quell'Ex-alunno che ci ha scrit-
to fra 1'altro: " . . . leggo Evangelizare, ma vorrei vederci sempre qualche notizia 
di Amatrice dove sono stato per dieci a n n i . . . " . Cominciamo dunque. 

Preparazione alle feste o, meglio, alle vacanze natalizie, con conferenze 
specialissime per i piu grandi, da parte del Direttore, una buona pulizia al 
corpo (docce) ed all'anima (ci hanno pensato quatlro Cappiiccini dell'Aquila) 
e quindi un numero speciale di " TF.LETRIX- ASTRO " dedicato al Presepio, in 
tutti i suoi "quiz" e in tutti i suoi 'shetchs" (questi sono i termini che si usano 
oggi per dire "doraande" e "scenette"). Un vero successo. nella regia, nella 
esecuzione e, particolarmente, nella tecnica delle luci affidata al bravo trio 
Di Martile-Fantozzi-Castellano della III Istituto Professional A e B. Applausi 
a non finire sia ai partecipanti ordinari ed agli attori, sia a quelli straordinari, 
tra i quali anche Don Manfredi che ha accompagnatn al pianoforte il soprano 
Montori Walter nell'esecuzione della Ninna Nanna di Schubert. Altro successo 
inaspettato, vittoria del III B sul DI A delPIstituto Professional. Cosi si e 
chiuso il primo ciclo. Le vacanze sono state un vero dono del Signore nelle 
sue belle giornate primaverili che ancora abbiamo il piacere di goderci. Tanto 
belle che per il giorno dedicato ai Santi Innocenti abbiamo potuto permetterci 
una visita-gita al nostro Seminario di Ofena, tutti in comitivo, come se si trat-
tasse del lunedi di Pasqua. Da questa pagina intendiamo ringraziare di cuore 
la generosa e squisita ospitalita del Direttore Don Fortunato, dei Discepoli e 
Discepolini tutti, ed in particolare della serata trascorsa in allegria con il sim-
paticissimo Don Atzeni. 

Abbiamo seguito passo passo il Santo Padre Pellegrino in Terra Santa at-
traverso la TV; abbiamo pregato ogni sera per lui e per tutti vicino al Presepio 
preparato nella nostra sala d'aspetto ; abbiamo salutato il pino-albero di Natale 
illuminato a colori all'ingresso principale dellTstituto, andandocene a letto dopo 
le partite a "tombola", e siamo tornati ora a scuola e al lavoro regolarmente 
con solo i ricordi nostalgici di quanto detto sopra. £ ricominciata la vita rego-
lare e con essa anche il primo numero della serie di incontri sabatini in 
TRIX ASTRO. 

Altre sorprese della tecnica dei colori, delle luci, del suono (sono proprio 
in gamba questi nostri elettricisti, tanto da accompagnare la intermittenza del
le luci colorate col ritmo della musica e del canto) e delle trovate originali 
si da strappare applausi a non finire. 
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E C I I I D A L N O S T R O S E M I N A K I O 

Una graziosa novita ha concluso le teste natalizie : la - 'Gara dei Presepi di 
Classe". Ques t ' anno, oltre il t radizionale Presepio grande in Refettorio, <>gni Clas
se ne ha costruito uno con proprii uiezzi. E stata una rivelazione di piccoli artisti 
in erba : disegnatori , archi te t t i , modellatori in plastica, pit tori . I premi erano vis-
tosi e tut t i si sono impegnati a meraviglia. 

La commissione giudicatrice era presieduta dal Signor Giulio D'Angelo, in-
segnante in pensione e fine in tendi tore d 'arte. Ecco il responso : primo premio 
alia seconda media A, per 1'ottima disposizione, la proporzione e per 1'accurata 
fattura dei personaggi in plastica, se.condo premio alia prima media A, per aver 
ambienta to tu t to il complesso "ne l paesaggio dove e situato il nostro Seminar io" , 
terzo premio alle terze medie per l ' indovinato gioco di luci e di specchi. 

Sono venuti a visitarci Don Giacomo Abbracchio, Diret tore di Siponto col 
simpatico Dottore d i e ama tanto i nostri oifanelli pugliesi. E venuto ad allietarci 
anche Don Egisto Patuelli che ha goduto una settirnana di sole primaverile no-
nostante il lungo lavoro di sistemazione della nostra contabil i ta. 

Sono tornat i a r ivedere il " n i d o " tre simpatici ex-alunni : Livio Marinacci, 
impiegato di concetto in Banca; Bruno Marinacci, vice-brigadiere di Finanza a 
M i l a n o ; Alvaro Vitale, impeccabile artista che unisce la nobile passione della 
velocita con i piu lusinghieri sogni romantici . 

In occasione della solennita della Sacra Famiglia abbiamo festeggiato le 
nostre brave Suore con JNovena e Santa Messa Cantata. A sera, niagniiica Recita 
in leatro. La Compagnia Azzeccagarbugli ha messo in scena : Notte di Natale 
con gli impeccabili a t t o r i : Abbruzzese, De Corleto, Caruso, Ragone, Buttiglione, 
Pa lermo, Mastromarino. 11 Brigadiere De Juliis con i suoi intrepidi carabinieri 
D'Amico e D'Amelio hanno reso molto interessante tut to l ' intreccio dell 'azione. 

Rivolgiaino un particolare pensiero di riconoscenza alia Signora Giuditta 
Picciril l i , mamma del caro Tonino nostro ex-alunno volato in Cielo dopo lunga 
e serena agonia. Era parti to per il fronte fresco come un fiore, e torno dalla triste 
prigionia con la corolla dei suoi vent 'anni appassita. La mamma, che I'adorava, 
cont inua a inviare ai Discepolini frequenti offerte in danaro in ricordo del suo 
Amore che dal Cielo la conlorta e benedice. 

Che dire del Carnevale? ha superato ogni previsioue ber la perfetta organiz-
zazione dei giochi e pe r l ' impegno dei partecipanti alle gare. L'entusiasmo prese 
anche Zuli, il nostro cane, che segui ins tancabi lmente ogni concorrente . 

Alia sera abbiamo fatto una speciale Funzione sacra in Cappella in ripara-
zione dei peccati che si fanno in occasione del Carnevale. 1 Canti scelti, molto 
curati da Don Salvatore, sono cer tamente saliti sino al cuore di Dio. 

Arrivederci ad Aprile. IL CRONISTA 
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ABB0NAMENT1 E R1NN0V1 
C O N T I N U A Z I O N E 

L I R E 

Pittaro Don Giuseppe 
Ruaso Giacomino Anna Maria 
Giunta Margherita 
D'Angelo Marco 
Farelli Alfredo 
D'Ovidio Augugto 
Gay Can. Prof. Luigi 
Corsi Alfonso 
Sabatiello Carmine & C. 
Recenti Antonio 
DelPOrso Silvio 
Marinacci Livio 
Marinacci Bruno 
Atzeni Gina 
Atzeni Cordano Margherita 
Desiati Piergiorgio 
De Andreis Giuseppe 
Figlie di Maria SS. dell'Orto 
Istituto " Padre Semeria " 
Scaucella Amerino 
Asilo Infantile " Guido Letta " 
Di Giampaolo Domenico 
Roudinone Varallo Antonietta 
Cospito Nicola 
Bianco Antonio 
Calbi Nicola 
Vignola Giovanni 
Matera Vincenzo 
U'Amico Francesco 
Tremamundo Di Lena Rosa 
Biscione Giuseppe 
Maiorino Antonio 
Cioffi Raffaele 
Giordano Vincenzo 
Montefinese Nicola 
Carcuro Michele 
Turar.to Fausto 
Bevilacqua Canio 
Telesca Donato Antonio 
Lettieri Michele 
Lapenta Antonio 
Berardino Raffaele 
Gonnella Luigina Cilenti 
Flora Mario 
Cosentino Domenico 
Maggio Rocco 
Chiarelli Giuseppe 
Di Sanluciano Nicola 
Simone Domenico 
Caggiano Francesco 
Di Grazia Salvatore 
Grieco Costantino 
De Luca Antonio 
Iannuzziello Nicola 
Tarsia Antonio 
Di Biase Luigi 
Di Sisto Egidio 

Rapolla 
Pisticci 
Modica 
Roma 
Koma 
Roma 
Asti 
Amatrice 
Potenza 
Amatrice 
Treviso 
Calascio 
Milano 
Ge- Sampierdarena 
Genova 
Rocca di Cambio 
Roma 
Roma 
Monterosso al Mare 
Roma 
Aielli Stazione 
Aprilia 
Guardia Perticara 
Rotondella 
Rotondella 
San Mauro Forte 
Grassano 
Cuncellara 
Siponto 
Grassano 
Cancellara 
Grumento Nuovo 
Vaglio di Lucania 
Gallicchio 
Ferrandina 
Genzano 
Maratea 
Genzano 
Atella 
Ripacandida 
Corleto Perticara 
Sant'Agata di Puglie 
Pescopagano 
Lagonegro 
Ferrandina 
San Chirico Nuovo 
Tolve 
Roseto Capospulico 
Palazzo San Gervasio 
Picerno 
Ripacandida 
Irgina 
San Nicandro Garganico 
Scanzano 
Canna 
Ferrandina 
Stigliano 

1.000 
1.000 
1.000 
2.000 
1.000 
1.000 
5.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
2.500 
1.000 

10 000 
1.000 
1.000 
2.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1000 
1.000 
1 000 
1000 
1.000 
1000 
1000 
1.000 
1.000 
1000 
1 000 
1 000 
1000 
1.000 
1000 
1.000 
1000 
1.000 
1.000 
1000 
1000 
1.000 
1000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1 000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 



L I R E 

Sellitti Luigi 
Laguardia Pietro 
Lisanti Giovanni 
Italiano Savino 
Mazzeo Giovanni 
Menchise Francesco 
Pietrocola Pasquale 
Rina Ferdinando 
Trotta Angelo 
Guglielmo Donato 
Cirone Giuseppe 
Cirigliano Pietro 
Mucci Michele 
Liuzzi Francesco 
Bournens Domenico 
Briglia Giuseppe 
Cancellara Nicola 
D'Alessandro Francesco 
Russo Michele 
Continanza Giovanni 
Marangiello Suozzi Giuseppe 
Roberto Pasquale 
Partenopeo Antonio 
Simone Francesco 
Mazzeo Giovanni 
Miranda Michele 
Comparato Nicola 
Lombardi Giuseppe 
Calriano Giuseppe 
Petrillo Andrea 
Colarnassaro Raffaele 
Dresda Augusto 
Ricciardelli Giuseppe 
Grimolizzi Nicola 
Apicella Francesco 
Smaldone Raffaele 
Giliberti Carmine 
Gozio Egidio 
Costanzo Gin.lamo 
Armento Angelo 
Lombardi Vincenzo 
Ranieri Rocco 
Cianci Vincenzo 
Loguercio Donato 
Caramuta Pietro 
Grassano Nicola 
Ciriello Michele 
Gioia Egidio 
Lofiego Emilio 
Scerre Rocco 
Giallocosta Alessandro 
D'Alessandro Giovanni 
Lauria Antonio 
Evangelista Francesco 
Buongiorno Francesco 
Sannella Rocco 
Pellegrino Antonio 
Langellotti Isabella 
Losasso Canio 
Santorsa Gerardo 
Alianelli Antonio 
Dragonetti Vito 
Ponzio Michele 

Tricarico 
Rotondella 
Montemilnne 
Palazzo San Gervasio 
Barile 
Genzano di Lucania 
Sant'Agata di Puglie 
Rotondella 
Tricarico 
Ruvo del Monte 
Stigliano 
Terranova di Pollino 
San Chirico Nuovo 
Ferrandina 
Metaponto 
Marsico Vetere 
Acerenza 
Tramutola 
Genzano di Lucania 
Carbone 
Ruvo del Monte 
Satriauo di Lucania 
Grassano 
Abriola 
Barile 
Lavello 
Rotondella 
Corleto Perticara 
Grassano 
Irsina 
Irsina 
Tolve 
Ferrandina 
Barile 
Sapri 
Irsina 
San Mauro Forte 
Forenza 
Garaguso 
San Mauro Forte 
Tramutola 
Laurenzana 
Castel Grande 
Genzano di Lucania 
Acerenza 
San Mauro Forte 
Ginestra 
Latronico 
Ferrandina 
Albano di Lucania 
Barletta 
Cirigliano 
Corleto Perticara 
Ferrandina 
Oriolo Calabro 
Oppido Lucano 
Stigliano 
Palazzo San Gervasio 
Vaglio 
Tolve 
Gorgoglione 
Albano di Lucania 
Grottole 

1.000 
1000 
1.000 
1.000 
1000 
1000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1 000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1 000 
1.000 
i 000 
1.000 
1.000 
1000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1000 
1.000 
1 000 
1.000 
1.000 
1.000 
1000 
1.000 
1.000 
1000 
1.000 
1000 
1.000 
1.000 
1000 
1.000 
1.000 
1.000 
1000 
1000 
1000 
1.000 
1.000 
1.000 
1000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
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ROMA - Via della Stazione Tuscolana n. 104 - Telef. 75.88.11 

Istituto Maschile" Padre Minozzi" - Amatrice (Rieti) 

diiedammlo p&i lJmol&, 
chili, dl&elgki, PiioatL 

Arte 
Accuratezza 

Puntualita 
Prezzl modici 

Preventivi gratis a richiesta 

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

Ebanisteria 

Officina 
Meccansca 
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