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R O M A 

L'ECO DEL DIVINO MAESTRO 

Le tappe 
d e l l a n o s t r a v i t a 

Carissimi. 

Dopo la fatica il riposo. Dopo 
il riposo il lavoro ancora, che la vita 
e fatta di tappe che portano alia vet-
ta. Indubbiamente. 

Ma giova rijlettere e meditare 
per non sperdersi e perdersi nel cam-
mino da fare per attingere non le vette 
del tempo e del mondo, ma la vetta 
suprema che deve costituire I'ideale di 
ogni anima: ricongiungersi con Dio, 
chiudendo il circolo della vita che in 
Dio si apre e in Dio ha da chiudersi. 

Ecco un'altra fine del tempo, 
la chiusa di unaltra tappa che nor-
malmente attende Vinizio di una tap-
pa ancora. 

Finiscono per tutti le vacanze 
estive, di cui oggi, giustamente, in un 
modo o neWaltro, piu brevi o piu lun-
ghe, tutti si giovano lavoratori del 
braccio e del cervello, ricchi e poveri, 
tutti si sforzano per godersi un perio-
do di meritato riposo. 

Passa il riposo e ricomincia il 
lavoro. Possiamo dire col Poeta: di-
mani ognuno al suo lavoro fard ritor-
no. Meditiamo: come e giusto il Si-
gnore! Autore del tempo, come di tut-
to quanto e uscito per sommo amore 
dalla sua mente infinita e onnipoten-
te; Egli ha fissato il tempus laboran-
di et jocandi, terupus agendi et quie-
seendi, tempus manducandi ... Ogni 
cosa a suo tempo. 

Torna il tempo del lavoro: o-
gnuno al suo posto di lavoro. 

Torniamo, seguendo ogni di 
Dio itinerario sapiente. Saremo felici, 
perche cosi si obbedisce a Dio, osser-
vando la sua legge, la legge del la
voro, che, fatto, a gloria sua, diventa 
una alata preghiera, una progressiva 
santificazione. 

Torniamo al lavoro per con-
quistare il seme della " Vita " per get-
tar nel solco della vita questo seme 
che, da noi custodito e col sudore del
la nostra mente e del nostro braccio 
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alimenlato e crtsciuto, diventa I'albe-
ro della vita su cui riposa tranquilla 
la divina farfalla, la nostra anima. 
Questo e cristianesimo vera, fonte di 
gioia. ISon quello del poeta die non 
sa gusture la sapienza di Dio e la sa-
piente disposizione di Dio. 

Questa e civilta net campo i a-
sto del mondo, ore ognuno attende 
gioiosamente al suo lavoro, ogni uo-
mo tutto teso a (he il suo lavoro ren-
da abbondantemente nella sofferenza 
per conquistare la vera felicita. la ve
ra pace. 

Lonlani dal Cristianesimo die 
spezza a noi uomini il pane della ve
ra vita, Vuoino perde la sua bussola. 
non si orienta piu, si smarrisce. A Hit-
cinato da rumori di idealita, da fal
si miraggi, diventa il vagabondo, in-
certo e sfinito nelle vie traverse e vive 
Vamarezza del tempo die IddioaWuo-
mo ha donato non perperdersi. ma per 
ritrovarsi con Lui con le niani piene 
de frutti del suo lavoro, a Dioportan-
do i manipoli delle proprie opere buo-

ne. scintillanli d'oro, profumati di 
santi ta. fiorenti di puce e di felicita. 

1/ lavoro, dunque, content! e 
lieti. 

Abbiamo goduto il riposo me-
ritato. Abbiamo I into laja del caldo. 

Si c rifatto il corpo dalla lun-
fsa faticu. \el ristoro del corpo si e 
risollevata anche lamina (lie. se in-
forma il corpo, del corpo si serve per 
la sua fatica. 

I. ringraziamo il Signore die 
cost bene ordina ogni cosa. 

I'reghiamo il Signore perche 
benedicu il lavoro die con hint nuova 
noi ri/nindiaino affmclie questa nm>-
va tappa del nostra vivere e del nostra 
agire sia linno <h gloria die eleviamo 
a Lui. Dio I'adre onnipotente Signore, 
il quale bi-ne dispose ogni cosa. anche 
/ 'otium estiva per ridonare al corpo e 
alVanimn lena e coraggio. 

Dio sia con noi. Sempre! 

FADHI', T I T O 

E s p e r i e n z e d ' o r o 

— 

— 

— 

La reputazione dipende quasi sempre da gente che non ne ha. 

Le tre parole piti diificili a proiiunciarsi sono: Mi sono s b a g l i a t o . 

La peggiore tentazione e la tristezza. 

Non siamo felici come i Santi perche non vogliamo essere santi. 

11 malato ha superato la crisi piu grave della sua malattia quando ha 

pagato il medico e il farmacista. 

La prova dell'amore e il dolore: lo accresce o lo annienta. 

La maldicenza si disarma con il silenzio. 
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PENSIERO*MARJANQ 
# • 

Le d u e c u l l e 

QUANGO SI RISALE IL FIUME CRISTIANO 
per arrivare alle sorgenti, si tro-
vano due culle — BeHemme e 
Nazareth — Gesu e Maria. No i 
celebriamo il Natale anche della 
Madonna come di Nostra Signore 
Gesu. II Cristianesimo si riafjerma 
cosi religione delle Culle. II Bam
bino Gesu, Maria Bambina. 

E bella quesfa religione che 
coinvolge nelle due culle tutte le altre. 
Nel nome di Gesu e Maria in culla, 
sono sacri a noi tutti i bimbi, sacro I'uo-
mo fin dal primo apparire nel mondo. 

Ogni culla e un destino, non 
nel pagano, nel cristiano senso della 
parola. E un principio posto, e una 
[orza affermata. Che cosa diventera 
quel bambino? Quis, putas, puer isle 
erit? Nessuno lo sa, ma lo sa Iddio. 
Nessuno lo sa, ma la potenzialita di 
di cio che poi sara, esiste. Nessuno 
lo sa, ma questo stesso buio mistero 
acuisce I'interesse sotto forma di curio-
sita. E sappiamo una cosa: che molte 
circostanze, molte persone, potranno 
influire nel destino di quel fanciullo; 

farlo essere cio che sara. Sotto que
sto aspetto il mistero si dirada: al dub-
bio « che cosa diverra un giorno que
sto fanciullo? » si sostituisce una cer-
tezza «sara quello che lo faranno 
essere coloro che ne prenderanno in 
mano I'anima, che ne guideranno I'e-
ducazione ». Santo in mano di un edu-
catore come Don Bosco, delinquente 
di strada, se nessuno gli porga soccor-
ritrice la mano. 

Giacche ci sono le culle deser-
fe, i fig I i di nessuno. Tristissime culle! 
Disgraziatissime infanzie! Povere so
no le culle di Nazareth e Betlemme, 
la seconda piu della prima; povere, 
ma non misere ne tristi. C'e nella loro 
poverta materiale ed economica un 
sofflo caldo spirituale. Ma il dolore, 
flglio delle due culle sante, ci fa pen-
sare ad altri dolori, ben piu gravi: le 
culle, le infanzie abbandonate. Ce ne 
sono (ante e assai piu ve ne sarebbe-
ro, senza I'intervento della carita cri-
stiana. La sola che possa vincere quel
le solitudine. La sola che possa dare 
ai figli di nessuno delicatezze energi-
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che di amore paterno e materno. E ie 
da, la Dio merce; veri padri in lanh 
sacerdoti e religiosi, vere mamme in 
tante monache e suore. Molte e non 
abbastanza. 

Bella devozione la devozione 
della Madonna in genere, la devozio
ne che s'alimenta in ispecie alio con-
templazione della culla di Maria! De
vozione fenera. Ma vorremmo che le 
anime crisMane la mfendessero come 
si deve, nel suo spiriro, nella sua pra-
ticita. Per onorare le culle di BeHern 
e di Nazareth bisogna consolare le 
culle abbandonate e deserte. Orpha-
no fu ens adiutor. No i ci contenhamo 
troppo spesso d'ornare di fiori la culla 
che materialmente rappresenta e ri-
corda la culla di Maria Bambina, e 
vi accendiamo intorno dei bei ceri. 
C'e qualccsa di meglio da [are. C'e 
la culla vivente di Nazareth, di Betlem: 
e la culla del bimbo povero e derelit-
to. Quella culla bisogna ornare, prov-
vedere. 

Diamo pane ai piccoli Gesu, 
alle piccole Marie piangenti, e com-
panatico e protezione e luce di verifa 
e conforto di amore. Gesu e Maria ne 
godranno realmente. E soffriranno 

Per romprendere 

It i s o 

Per super asco I tare 

b i S 0 

Per super u mare 

b i so 

per la ragione dei contrari, nel solo 
ineffabile modo di soffrire che e loro 
consentito: soffriranno se le culle dei 
loro piccoli amici vivenli rimangono 
nude tristi piangenti. 

Lasciamoci penelrare da que-
sta bella luce della fede che supera 
tutte le contrarie apparenze. Celebria-
mola cosi la Nafivita della Madonna, 
Maria nascente, Maria Bambina, con 
un gesto pio di soccorso ai poveri or-
fani, ai derelitti, con un rinnovato pro 
posito di operosita sempre piu gene-
rosa a loro vantaggio. Faccia ciascu-
no quello che puo. Dia anche il cen-
lesimo della vedova. 

Per conto nostro, preghiamo 
la Bambina celeste che ci alleni ogno-
ra piu al servizio degli orfani; che 
desti nei cuori di altri, di tutti, sensi 
di compassicne dolce e forte per tan-
ti fanciulli minacciati della ineducazio-
ne o dalla educazione perversa. 

Non flori ma fruKi educhiamo 
intoro alia culla benedetta. 

Padre Giovanni Semeria 

<»• ii a s a p o r a s c o 1 I a r c . 

« n a s a p e r a in a r c . 

»• n a s a p e r s o f t' r i r <\ 
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NOTIZIE STORICHE delV OPERA ROSTRA 

II 26 settembre '27 l'amico e fratello Padre Semeria aveva compiuto 60 anni. 
Per fargli un po' di f'esta e raggranellar qualcosa — l'unico modo per allietarlo 
davvero — avevamo imbastito un Comitato d'onoranze, di cui affettuoso e sim-
patico segretario factotum era il nostro Don Rescalli. Le difficolta frapposteci 
curiosamente da chi meno l'avremmo aspettato 1'urono tali e tante che, di rinvio 
in rinvio, solo il 26 febbraio '28 un gruppetto di fedelissimi pote finalmente a-
dunarsi attorno a lui a San Remo. Dava ombra ognuno in quei tempi: doveva 
crescere il inito di un solo, purlroppo. 

11 danaro raccolto cosi non fu molto, ma pure ci aiuto notevolmente a siste-
mare l'Orfanotrofio di Coldirodi, la culla di lui. 

Non mancarono grane: in un insieme di istituzioni si varie e numerose, con 
personale raccogliticcio in gran parte e di scarto non di rado, le grane dovevano 
inevitabilmente d'anno in anno crescer di numero e procurarci fastidi non pochi. 
Cambiammo le Suore a Rogiano e a Potenza, chiudemmo l'Asilo di Castellamare 
(Peseara) perche la bella casa che avevamo presa in fitto ci venne requisita dal 
Comando della Legione Carabinieri e non ci fu verso di pescarne un'allra. 

Iniziammo di contro l'Asilo di Melfi, accettammo la donazione del Marche-
se Gerini per Torino di Sangro e la concessione del terreno a Torre de' Passeri 
per la costruzione d'un Asilo pel quale il Comitato pro Caduti ci verso anche la 
sonima raccolta per un inutile monumento in lire 21.000. 

L'amico che era stato l'anno innanzi in breve giro a Tunisi, fece una capa-
tina a Malta al principio della primavera. 

Io i primissimi di marzo andai in Cirenaica, avido di slargare, oltre il mare 
nostro, la santa attivita dell'Opera, di aprir vie nuove ai figliuoli che venivano 
educandosi e istruendosi nelle Colonie agricole e nelle Scuole artigiane. Cono-
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seer bene i problemi nostri coloniali volevo per completar i progetti sognati gia 
nella lunga visita Tunisi-Tripoli dei quali avevo parlato riprtutamente eon Fe-
derzoni e Mussolini. 

II 26 aprile il Fresidente Doria dette a beneficio dell'Opera un ricevimenio 
al suo palazzo, cbiuso da anni e anni, che fu certo il piu grande avvenimento ar-
tistico della stagione. Fer contrattempi vari la resa f'u inferiore al previsto, ma 
la conoscenza dell'Opera s'allargo, la simpatia crebbe in quello splendore di re-
galita senza pari. 

L'estate gara di Colonie Alpine e Abruzzesi-Silane come l'anno precedente. 
Aria greve al cominciar del 1929. 
Aprimmo Roccarnoriee, assuineinmo la direzione dell'Orfanotrofio Santa 

Maria Maddalena in Chieti e avviammo altre iniziative. 
Le diflicolta pero del personale maschile sia per l'Uffieio centrale die per gli 

Orfanotrofii aumentavano, ci pesavano addosso a giorno a giorno piu gravi. Sa-
cerdoti presi qua e la, alcuni discreti, zoppicanti i piu, altri di scarto addirittu-
ra gabellatici per bravi dai loro Vescovi d'origine o dai loro Swperiori religiosi 
che volevano disfarsene e ee li raccomandavaiio senza coscienza; tali i nostri 
collaborator!, in genere. Era il tormento quotidiano. No possibility di scanipo 
esisteva. Bisognava utilizzare quello che capitava, chiudendo gli occhi assai spos-
so e premendo in cuor I'angoscia che n'opprimeva. Giravamo l'amico e io, quanto 
piu potevamo, incrociandoci ogni tanto per sf'ogarei nella intimita, soli soli, e 
confortarci; ma impossibile arrivare sempre dovunque. Se avessimo avuto per-
sone schiette, di cuor apostolico davvero, avremmo raddoppiato, triplicato di 
colpo il numero delle case. Dovemmo contenerci cosi, f'renarci, offrendo a Dio 
la nostra sofferenza e affrettando con la preghiera il doinani. 

Unico sacerdote autentico, a spirito di sacrificio deciso, rettissimo sempre, 
austero, asceta, delicato — Don Tito Pasquali: unico e solo, per anni. 

II 23 aprile Consuntivo '27 che in uscita recava lire 5.718.360,64 e Preven
tive '28 che sommava a lire 7.1 37.806,75. 

II 9 maggio, f'esta dell'Ascensione, inaugurazione solenne dei nuovi locali 
a Piano del Conte, presenti il Principe e la Principessa, il Fref'etto di Potenza, 
Monsignor Vescovo di Melfi, gli Onorevoli Postiglione e Severini, i Podesta di 
Melfi e di Avigliano, un rappresentante del Ministero dell'Agricoltura, il Com-
mendator Bruno, e altre autorita. 

Un po' di nervi nel Principe Doria, ma neH'in9ieme simpatica e cordiale 
adunata. 

II 17 novembre ponevamo la prima pietra della nuova Casa di Castrovillari, 
mentre s'apriva l'Asilo di Calascio. 

L'8 dicembre s'inaugurava l'Asilo di Pagliare. 
Nell'estate le Colonie abruzzesi avevan accolte 400 creature da Koma. 
Nota assai malinconica la chiusura di Spinazzola dove i collaboratori nian-

carono ai loro sucri impegni, alia loro parola. 
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S'aggiungeva per me, personalmente, la mutria ombrosa del Consiglio che, 
fra alti e bassi, segnava un crescendo noiosissimo. Un'inquietitudine strana ecci-
tava da tempo gli animi. li rendeva diffidenti e burberi, li imbizzarriva da ra-
gazzi mutevoli. 

£ come capitava il timidissimo amico l'impaurivano con chiacchiere pre-
suntuo9e di responsabilita economiche, l'atterrivano con lo spettro del fallimento, 
dellacatastrofe. II poveretto non ardiva parlarmene, troppo il bene che mi voleva, 
troppo grande la stima che avea di me; ma io ne vedevo, ne sentivo la sofferenza 
interiore e m'irritavo, si sa, con gli sciocchi che l'alimentavano per pusillani-
mita inconsiderata. 

Avevo sbagliato nella scelta dei collaborator! una seconda volta e dovevo 
scontarla, aspettando pazientemente di liberarmene a tempo e luogo per sgom-
brare di pesi morti il cammino, allontanare i botoli ringhiosi. 

Guai se avessero, i cerberi, conosciuto i miei ardimenti audaci, avessero 
saputo le tremende difficolta in che mi dibattevo angosciato alle volte per far 
fronte a impegni gravi, provvedere alle scadenze delle cambiali per somme forti 
mutuate di nascosto, senza nessuna autorizzazione del Consiglio, nessun cenno 
mai: l'amico sarebbe morto di spavento, gli altri m'avrebbero azzannato da lupi, 
divorato. 

La microcefalia pretendeva ancora diriger l'Opera come un serviziodi banca, 
amministrar beni accantonati, distribuir denari venuti chi »a da dove, pavoneg-
giarsi in bilanci a pareggio, accumular riserve auree magari. 

Scemenze. 
10 non avevo che la mia fede e la mia speranza. 
Ero solo con esse. 
E con Dio che e carita. 
Quante amarezze rese ineffabilmente dolci negli abbandoni della preghiera 

dalPUnico che tutto vedeva e tutto sapeva! 
11 travaglio angoscioso dell'Opera, da che nacque, e noto, nella sua interez-

za, solamente a Dio che a volta a volta, terminata, com'Ei voleva, la prova, in-
terveniva misteriosamente e spianava tutto, aggiustava tutto, faceva tutto fiorire 
e splender in un incanto di gioia. 

Mai mancato, alle sue promesse, Iddio, mai! 
Chi fa il bene e soltanto il Signore: ogni moto di superbia, anche lieve, o-

gni compiacenza d'orgoglio e storditaggine insulsa. Per anni e anni, a ora a ora 
io ho visto la Provvidenza divina operare in assoluta liberty e destar a piacimen-
to la vita tra i suoi figli, con infinita tenerezza materna, come il bisogno richie-
deva, sempre. Testimonianza purissima ne rendo. 

PADRE GIOVANNI MINOZZI 

.'.'.'.•.'.•.•.•.•.'.".•.•.•.•.•.•.•.'.'.'.'.•.•riiitiirtiritittiiiiitiiiiiit/iiiiii.'fffff.wff.•••**.wssssssfs 

Indirizzateci ragazzi che vogliono divenir sacerdoti tra i Discepoli. 
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Tra tanta eonfusione di idee e di termini ei voleva ancora il pasticcio 
della Pianijicazione. Sa dirnii , caro Don Zeno, due parole chiare e semplici di 
spiegazione? 

Ti porto subito un esempio intui t ivo: pensa una piramide alta, slanciata, 
che dalla base sale, mediante tante distanze differenziate, al punto piu a l to : il 
vertice. Immagina che intervenga una torza violenta a coinprinierla, a ridurla 
tutta al piano-base. La piramide differenziata e " pianificata " . 

Ma, insomnia, che c 'entra la geometria con la pianificazione i1 

— Caro Pinotto, rifletti. L'esempio portato serve a mettere in luce che in 
ogni forma di pianificazione ci sono tre idee: 

1. ridurre all' uguaglianza, appiatt ire, distruggere ogni gerarchia di 
valori. Pensa: in n at lira tut to e vario, tut to e differenzialo. 

2. questa ridu/.ione e sempre fatta con violenza piii o menu manitesta. 

3. il calcolo di pianihcazione e affidato solo alia tecnica, alle lorze pu-
ramente uniane, materiali . 

Cio premesso devi sapere che p i a n i f i c a z i o n e ha un senso pre t tamente 
economico. Analogicamente puo avere anche un setiso religioso, morale, politico. 

E h ! quanta carne in padella. Adesso tie so meno di pr ima: 

- E allora veniamo ai part icolari . In economia 'pianif icazione ' vuol d i re : 
convogliare risorse, investimenti pubblici e privati, ogni attivitd economica ver
so un ohiettivo predeterniinato, suggerito da una ideologia politico, da un dato 
concetto della vita economica e sociale di una Nazione. Oggi il piii autorevole 
fautore e realizzatore della pianificazione e Kruscev ... 

— II quale ha conseguito il bel risultato di far r icomparire la tessera del 
pane come in tempo di guerra. 

- Percio adesso comprendi quanto sia imbarazzante questa domanda : 'Co
me si fa a coiiciliare la l iberta della iniziativa privata con la pianificazione di 
tut ta l 'attivita economica di una N a z i o n e ? ' . 

— Non e possibile altro che in Russia dove Kruscev fa cio che vuole, e tira 
avant i coi suoi piani qu inquenna l i , anche se regolarmente deficitari, pur ricono-
scendo con stizza che " con le teorie non si fanno frittelle " . 

— Ma frittate si, caro P inot to , e di sapore molto amaro ... 
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— Triste eonseguenza. Livellare l'individuo, livellarlo con la forza, livel
lare tutlo con un freddo calcolo materiale, e il rovescio della economia: miseria, 
tame, rivolnzione. 

Adesso trasporta sul campo religioso la triste idea della pianiticazione. 
A proposito: ho letto che la religione finira per il 1980. L'ha dichiarato 

il signor llitehev, presidente della commissione ideologica comunista, il 1 7 gen-
naio c. a. nella Rivista " (Communist ". 

— Chi vivra vedra, amico caro. Sappi che un noto sociologo e statista ingle-
se, San Tominaso Mora, ha scritto una singolare opera dal titolo: " Utopia ", 
Nella sua fantasia " Utopia " e un'isola dove tutta la vita, specie quella religio 
sa, si e livellata al piano puramente naturale. Dio non c'e piu e tutta la felicita 
consiste nel seguire I'istinto... bsstiale. " Ma e un'utopia " commenta beffarda-
mente l'autore inglese. 

— Adesso senta cosa dice Chesterton, grande cattolico inglese vivente: To-
glitte il soprannaturale aH'uomo e non gli restera nemmeno cio che e naturale... 

— E percio la Russia nel 1980 sara un grande serraglio. Ma, per fortuna, 
Dio non muore e trionfera su la superbia degli uomini con la sua infinita mise 
ricordia. 

Speriamo presto, altrimenti voi preti sarete i primi ad essere sbranati da 
quelle here rosse. E dunque evidente che la pianihcazione non puo sussistere in 
economia ed in religione. Pero, caro Don Zeno, a me sembra che la pianijicazio-
ne morale si afFerma, si allarga col consenso di tutti, anche di voi preti ... 

— Ma che dici, Pinotto? 
— Dico che la vita moderna e una routine, una specie di rullo compressore 

che avanza e dice: " O couformarsi, o isolarsi e morire ". La vita della societa 
moderna e un ingranaggio tale che se ti coinvolge, non sei piu un uomo, ma un 
robot. E chi ne va di mezzo e la coscienza ... si adatta, si appiattisce, si stratifi
es di un callo cosi spesso che non sente piu la diflferenza tra bene e male. " Tut 
to e lecito secondo il proprio comodo. Fensare ai Dieci Comandamenti, e come 
pensare a roba da museo ma molto antiquato. 

— Che triste ondata di pessimismo! e voi giovani ne siete le vittime piu 
doloranti! 

— Caro Don Zeno, senza volere le ho scoperto una grave piaga del nostro 
tempo. E adesso mi dica: Conformarsi? no! Isolarsi? no! Che cosa resta fare? 
Non c'e via d uscita. 

— Emergere! Ecco, caro amico, la via di una onorevole e sicura uscita: 
Emergere con la retta condotta del buon cristiano pronto a soffrire piuttosto che 
calpestare, pianificare la propria coscienza. La Chiesa del Silenzio tuttora vi
vente, conta milioni di martiri. Essi emergono su la barbarie che li opprime. 
II loro martirio purifica e salva I'umanita. Questo e il loro monito: Emergere 
per testimoniare Cristo sino alVultimo sangue. Qui non c'e pianificazione, ma 
salvezza, civilta, santita. 

DON RODOLFO ATZENI 

— Chi p r e g a poco , ottlene p o c o . 
— Chi p r e g a molto, otfiene molto. 
— Chi p r e g a moltissimo, si la santo. 
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...SETACCIO... 
Non c' £ statu verso. Anche il mio Se-

taccio si e volutu prendere le sue belle va-
canze e a me e toccata rincorrerlo per mare 
e per monte, tra I'afa e il freschctto. Ed 
eccolo qui, sorridente e beato per masche-
rare le scottature di sole o i reumi dei pio-
vaschi. Ma in piena salute, dice lui, per 
i bollini dell'I nam. Veramente il suofru-
scio e in agrodolce, che a questo mondo, e 
anche d'estate, tutto non va a pallino. Ep-
pur di hello cc n'e sempre. 

• Ricordiamo en passant / giorni di 
Monterosso, dove si e sentito, come sem
pre, die i nostri Ex - nelle pit) disparate 
vicende delta vita - si mantengono o ritor-
nano ad essere i fanciulloni sentimentali 
di un tempo, quando con occhi freschissi-
mi scoprivano orizzonti infiniti e cantava-
no: « ...ecco la bianca luna \ a rischiarar 
il mar!». 

• Benedetto luna. Ma quella lucente 
di allora. Og^i ci sono rimasto male. In-
chino profunda alia scienza, ma al Setae-
cio non place quell' ingraudimento di un 
vol to deturpato da bitorzoli, da for unco-
letti, da acne. Mi sbaglio o (cun tuttu il 
rispettu per il progresso) manca oggi, per 
la benedetta smania tummasiana, Tula 
fantastica, maacquietata da un pu' di pue-
sia trasfiguratrice? 

• Eppure e sempre la bantu, semplice 
e modesta, quella che da vita alia nobilia 
d'animo degli uumini. Lu si e constatato 
durante la malattia del buun presidente 
Segni. Si sa, c' £ il telegramma delTIllu-
stre Personalitd, ma piiicommovente e bel-
la la rosariata di cuori umili e semplici 
che pregano, augurano, sperano davvero, 
perche comprendono la sua cristiana uma-
nitd. II bene si sente al fiuto come una 
fragranza. 

• E al fiuto si ricunusce ben altro an-
cora. Si, davanti alia morte non viveira, 
ma nel Setaccio e rimasto schiumuso Va-
maro di una cunstatazione. Spettacolo im-
ponente, svento/io di migliaia di bandiere 
irose, volti accigliati, forse ostili, tanta 
gente e una harasconsacrata. Imballaggio 
per un povero corpo, non urna che riatten-
de lo spirito. Che pena. 

• Siamo tutti superficial! e distratti 
che non ci accorgiamo dello spirito, non 
lo vediamo piii. A proposito di distrazio-
ne, eccone una sesquipedale. Ad un bar di 

Mil a no si fermano due auto tan>a Roma-
Scende an succo di gente; rest a a bur.to a-
na bambina che aspetta un pu', put si stufa, 
scende, girunzula. Que Hi escunu. ri saiga • 
nu in macchina e ripartuno belli belli. Ciau. 
Quanta la Volante e l.i Polizia Stradale 
rintracciano le macchine versa il confine 
svizzero, papa e mamma e il resto cadono 
dalle nuvole. Non s'eranoaccortiche man-
cava il grazioso ingombro. E il Setaccio 
pensa: che preoccupazione pud avere gen
te cosi... dis/ratta, per I'intelligenza, I'u-
in ma, il cuore di quella ftglioletta? 

• Mentre invece quanta lode e battolii 
di ma ni per quella bruva si guar a che il 0 
Agosto ha pubblicatu an appello per ricer-
care Mylord von der Kappelmatt (froidi-
smu net numi!), il quale e un gatto persia-
nodaseicentomila tire, pieno di mille huo-
ne dnt), con » espressione fanciullesca e 
bunaria » che nun mangia che cibi special: 
made in Germany e che nun vuule essere 
imboccatu che dalla cara padrona. « Co-
raggio, signora, - dice il Setaccio - c'e 
delta gente al mondo che cun la fume < he 
ha, impara a mangiare il mangiabile, ar-
raffata net bidoni dei rifiuti. Mylord riu-
scird a capirli». 

• Piii difficileda capire Viniziativadi 
un grande magazzino di Seattle che ven 
derd a pezzetti un tappetu, calpestato dot 
Beattles. L'Ufficiu d' igiene assicura che 
sarannoaccuratamente sterilizzati e disin-
fettati. I pezzetti, non i Beattles. Peccato. 

• Intanto da tutto il mondo w notizie 
sono quelle che sono e i giornuli vanno a 
caccia di quelle arripilanti, disastrose, 
tremende e nan possono pubblicare quun-
to di bene, di santo, di sacrificale, di e-
roico, di cristiana viene compiuto ugni 
giorno da tanta brava gente. II Setaccio vi 
vuule confortare cun il pensieru che huuni 
eottimi, vivonu e agiscuno, se pur nel si-
lenzio e che Dio li vede. 

Avanti allora con la solita fiducia. II 
futura c meglio del presente. II prossimo 
anno scolastico sard an trionfo, la luna 
I'avremo appesa alia finestra, i banditi si 
iscriveranno alle Pie Societd, le guerre e 
guerricciole si trasmuteranno in olimpia-
di dell'amor fraterno, il Torino vincerd il 
Campionato e una dozzina di Cuppe. Cosi 
hello sperare, anche se nessuno ci crede.' 
II Setaccio ottimista aspetta e spera. 
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Arte , n u l l u m e U11a 

Uautomobile morde Vasfalto e 
s'injiltra nella lunghezza della strada, 
divorandola con voracita di belva che 
strnppi le carni alia preda, nel lamen-
to dei pneumatici appiattiti sul catra-
me tenace. 

Gli alberi, ai jianchi, si precipita-
no; e scompaiono, scaraventati nel ri-
succhio dello spazio oltrepassato. 

Alia vistapianura, dosso,pianura. 
E grano, grano, grano. Gente che pen-
sa guai aveva predetto scarso il raccol-
to. Ma c'e zizzania tanta tra il grano. 

II Maligno? Indubbiamente semi-
na la nera sementa del male. Qui pe-
TO i terreni non furon mondati al 
tempo debito, per scarsezza di braccia 
valide. Nel corso della storia sempre 
iattura Vabbandono dei campi. 

Gli uomini son saliti al Nord, ce-
dendo al miraggio d'un qualsivoglia 
benessere; o hanno valicato i mari. II 
travaso delle energie lavorative ha 
compromesso per molti anni lo svilup-
po di queste terre. Molti paesi han 
Vaspetto strano di cittadine morte, di 
enormi ospizi di vecchi, di malconci 
ginecei. I bambini son nelle strode. 

chino 
sprovveduto 

1 giovani sono altrove; o fuggevolmen-
te qui, dentro quelle macchine sfrec-
cianti, tar gate MI, TO, GE, ROMA, 
ZH ...11 Meridione ha offerto la par
te piu nobile e riceve disprezzo. Par-
lano male degli immigrati, confinan-
dolinei'ghettodelpregiudizio. Eppure 
han portato fiotto di vigor nuovo, 
propria dove il Nord registro piu co-
lossali fallimenti. II mito della razza 
e duro a morire. Ma si am figli di Dio 
e ci cementa Vamore. 

Spighe a perdita d'occhio, avvam-
pate dal sole che abita sopra, a picco, 
e sostanzia di luce e di forza i chicchi 
del grano. Se ne nutrono gli uccelli 
delVaria (che disteso cinguettio di 
passeri, che vicenda difrulli nei cam-
pi!) che non seminano, non mietono, 
non raccolgono nei granai. E il Padre 
che e nei cieli li mitre. San Pietro i 
chicchi dispogliava, premendo la spi-
ga tra le mani callose e li mangiava. 
Apriti cielo. Non era lecito in giorno 
di sabato. Com'e incline Vuomo, di 
ieri e di oggi, a contentarsi del bic-
chiere pulito solo difuori, a incantar-
si davanti al lustro della sola faccia-
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ta. Enonvaoltre, Iddio inveceguarda 

cid che sta dentro: nelld mente, nil 

cuore, nella volonta : guarda s'e tersa 

Vanima e ferace di opere buone. Sinm 

nudi davanti n Dio: senza i bellelti 

con i quali sappiam decorare fin le 

nostre brutture, e dimenticarle. 

Tra cie.lo e terra arde una immen-

sa comunicazione di vita. ISell'arden-

za deWampio silenzio, continuamente 

arroventato, luce e colore di sole di-

ventano sostanza di pane. 

Sostanza di pane. 

Quel bel pane che mamma impa-

stava nelleore antelucane l'lo(f / ' '«/ /• ' 

le' pal me robuste sbattevano In pasta, 

sempre pin densa, la casa s'empiva 

d'acre odor di lievito. Le segnava poi 

di croce, le rigonjiepagnotte, e recita-

va il padrenostro, come a intrider di 

cristiana pietd pur la sostanza del 

pane, in rito casalingo compievasi 

nella solennitd del primo mattino; poi 

nel giorno. s'effondeva la fragranza 

del pane. JSutrimento robusto. Quel 

sapore di pane to porto con me, come 

la nostalgid di mamma. La sera are

na cantelinalo il setaccio. scivolando 

ritmicamenie sul desco sparecchialo. 

II sacco bianco rimboccato, ai piedi 

del letto, scemava scemava. L quelle 

mani fanciulle, atlujjdte nel sojfice 

strata bianco, e gli occhietti birichini, 

fissi su quel volto soffuso dallo spoil e-

rio delta farina agitata, forte e do! 

cissimo. Altri tempi, altri usi: piu buo-

ni, men buoni. 

La forza del lievito. 

Un pugnello, niesso nella massa, 

la penetra tutta, la solleva. Se lievito 

e, fermentera la pasta. Ridurre biso-

gna nella vita al semplice, al forte. 

allessenziale (un pugnello) jier Va-

sprigno sapor delta penitenza. II jer 

mento delTI'.vangelo. sano e semplice, 

si nasconde e si espanile. attrtiverso 

azioni parole modi, epervade la pasla 

umana (poca o motto) die ne circon-

da. Azioni prima che parole. II mon-

do e sommerso dalle parole, piu age-

voli a pronunziaisi che non i jatti a 

realizzarsi. Quell'epigrafe mortuaria: 

Non tacera tanto, quanta ha parlato. 

Dobbiamo projfferir paiole (lie si at-

ventano sul cuore. beati/icanti o scon 

certanti. La paolina spada delta pa-

rota fende e s< inde e mt tie le aninie 

d nudo. 

E poi la fragranza del pane. 

Discussioni accese, inteiniinabi!i. 

condotte scanzonatamente per amor 

di campanile: migliorecol sale:'senza 

sale? Hi son paesi, region! intere anzi, 

che costuman metter sale nella pasla. 

Che importa? Se e di grano, sentirai 

il sapore del pane e ne trarrai sosten 

tamento per la fatica quotidiana. Dia-

mo pane di vita : non frollo. non Here, 

non sbiancalo a (rode. II pane, per 

risultar vitale, dev'esser < ontinuata-

mente esposto al Side (capisci?), in fu

st o di diiina luce, ardente di divina 

caritd; pane roborante, che sostenga 

luomo nel cammino ascensionale e lo 

conduca al monte di Dio. Come l.lia 

dormiente. che poi cammino quaranta 

giorni e quarunta notti. I'reghiera •' 

vita santa espongono la parola. la ren 

dono accettevole, energetica: parola 

di vita, parola di fuoco. 

Oh, mangiarlo vicino a Cesil, su 

quel prato odoroso di fieno. e dislri-

buirlo alia gente, come feiero i Di-

scepoli I 
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Ln parol a di Lui: — Jo sono il 
pane, ha mia came e veramente cibo, 
il mio sangue e veramente bevanda. 
Chi mangia me. vive per me. Ha la 
vita eterna. — Gli uomini, oggi, han-
no fame di quel Pane. Inconsciamen-
te forse, ma lo chiedono, e, se viene 
Inro spezzato, se ne saziano. II Mae-
stro ancor oggi ha compassione della 
moltitudine errabonda per pascoli 
stenti. come pecore senza pastore. 

Nutrire le anime. 
II martire ardeva di diventar fru 

mento di Cristo, macinato dalle zanne 
dei leoni. II Sacerdote e un uomo 
mangiato. LHntimitd di quel collo-
quio, cuore a cuore, anima ad animal 
— Figliuolo, i poveri ti divorano. Piu 
daipiu chiedono. Non si saziano mai. 
Chiedono sempre, senza garbo. Pre-
tendono, crudamente. Dobbiamo farci 
divorare, buoni per loro ed essenziali, 
come il pane. — Un uomo mangiato. 
Le anime ne otterranno nutrimento 
di santita e annunzio di salvezza, pur-
che il Sacerdote si disponga, con im-
pegno assiduo, a rendersi frumento di 
Cristo. 

Trapassare cosi. velocissimamente, 
fragrante dell'odor di Cristo, messag-
gero efficace di resurrezione e di vita, 
annunziatore della buona novella. Ai 
poveri. 

FlORELLO 

Col c u o r e in g r a z i a 

non c' e m a l e c h e n u o c e 

a q u e s t o m o n d o . 

Tramonto nella valle 

L'ombra nascosta nei tronchi pesanti 
scolora appena le montagne 
intorno alia citta. 

A valle il giorno e finito: 
nera s'e fatta la ginestra 
e la rana gia canta 
lungo il Basento. 
Pietre crescono negli orti 
sotto i cotogni aspri 
e la patata germoglia 
fecondata dall'ostinazione. 

Qui trovano sera i contadini 
dalle spalle spezzate, 
le unghia nere di terra 
zappata con le mani: 
negli occhi incavati 
serrano i giorni 
come croci di pene scontate... 

Taciturni e pacati 
salgono, ora ch'e sera, 
gli uomini 
con la zappa inchiodata 
alle spalle 
come cero votivo al santuario. 

Le donne li seguono, 
e si aspettano, si chiamano, 
salgono a grappoli 
per il tratturo sotto la pineta. 

Portano in testa 
colme ceste di mele 
o di gelse odorose 
alia citta che attende 
con i balconi spenti 
come bocche avide di morti. 

V i n c e n z o P e c o r i e l l o 
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S p o r t e t i f o 

G 
Li AVVENiMENTi SPORTivi interessano un po' tut t i , uu po' troppo alcuni . 

E vada! ... Come certi colon riescano a prevalere su altri che i t s t ano sconfitti, 
oggi specialmente piace a tanti saperlo e vederlo. Una rete decisiva della squa
dra del cuore ci inanda in visibilio. Con quale studio restiamo a collaudare le 
varie azioui dei nostri atleti preferiti , anche se dobbitiino limitarci ad assisiervi 
solo per televisione, o ad ascoltarne lo svolgimento solo per radio. Certo si anie-
rebbe assistervi de visit, anche se spesso si verificano degli incidenti f'ra gli spet-
tatori , incidenti che pur t roppo talvolta vanno deplorati e delestati , quando alia 
estasiante serenita dello sport subentra la cieca passionalita del tito. Gia vi e da 
dist inguere tra sport e sport. INoi non possiamo assolutamenle essere enlusiasli 
del pugilato ad esempio, sopra tut to quando apprendiamo che un pugile e morto, 
per una aerie di colpi durissimi al viso e alia testa, per cui vano e stato ogni m-
tervento chirurgico. 11 fiore dell 'eta di un atleia. che cosi appassisce in una tra-
gica morte , non puo da solo non suseitare una penosa enorine impressione, in 
qua lunque punto della terra. 

Noi rendiamo omaggio a tutti gli sport, che accendono competizioni 
agonisticbe, senza le predet te t remende pericolosita. 

Fur net nostro torpore quasi senile, restiamo commossi neH'ammirare 
i giocatori della Nazionale brasiliana come quella dei nostri Azzurri. Se poi un 
Hele d ice : « E con la pin grande commozione che ho ricevuto la benedizione <lel 
Santo Padre . Sentire il Papa e sentire un santo parlarc e la santita e la cosa piu 
bella del mondo », allora la nostra simpatia per il fanioso giocatore cresce in noi 
•p-iasi a disniisura. 

Siamo dunque decisamente f'avorevoli per lo Sport, in letlera maiusco 
la, quello cioe che e emulazione in agilita, sicurezza, perfetta sanita: Mens sana 
in corpore sano et sancto. Noi non vogliamo troppo an imatamente discutere sulle 
part i te e sulle classihche e vogliamo ainmirare di cuore anche quelli che sono 
aH'ultimo posto di quota, ben sapendo che quegli atleti i'anno del loro meglio 
per trovarsi luori della zona della retrocessione. Si sa che in gcnere tulle le squa 
dre giocano con gran cuore e che i component i di ogni equipe non mai adot tano la 
tattica del nessun impegno, per il loro onore e per la soddisfazione degli sportivi. 

Ma va da se che non sernpre si puo avere una folgorante rete e non 
sempre si puo raggiungere un pareggio. pur adoperandosi con ogni generosita. In 
ogni caso non possiamo ammalarci per una partita andata a male per la nostra 
squadra. Addio, Sport, a l lo ra ! . . . 

Spesso, anche tra i nostri giovani si accendono delle dispute, talvolta 
in ter imnabi l i , perche, a giudizio dei cosi detti tecnici ,e tanti si credono tali, sono 
mancate le abili parate, per questo e quest 'a l t ro, si che non si son potute equi-
l ibrare le sorti. E si insiste col sostenere che la nostra Squadra poteva e dovevu 
sostenere altro cbe attacchi massicci; bastava solo che il tale avesse avuto pin 
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vigore nel tirare, che il tal"altro avesse curato piu i passaggi, ecc, ece.; e non si 
vuole rioonoscere la vittoria deiravversario, perche cio costerebbe troppo sacri-
ficio. Allora, cari miei, siaino int'etli di tif'o! ... Allora viene la bava, e si passa 
subito dalle gomitate al lancio di botliglie e sacchetti di sale e alle invasioni di 
campo cou le piu funeste conseguenze. 

Invece ne il risultato di un incontro ci deve troppo immalinconire, ne 
una vittoria ci deve troppo esaltare. (Meglio senza dubbio cousolarsi con lo 'Stock' 
come sempre consiglia saggiamente 1'annunciatore della radio). 

Lo Sport non deve mai esser fine a se stesso, ma mezzo efficace per ren-
dere e conservare eccellenti le nostre generali condizioni di essere. Noi ci sentia-
mo felici gia solo se tra i nostri giovani troviamo atleti che siano delle semplici 
promesse e non vogliamo subito travedere che qualcuno sia senz'altro o debba 
essere magnihco e grandioso. JNon lasciamoci troppo trascinare dall'ardore ti-
f'oideo! ... 

Se spuntera all'orizzonle qualche distinto atleta, sia pure il benvenu-
to!, ma intanto, ci contentiamo, in linea di massima, di cristianizzare il virgi-
liano: " Deus nobis hcpc otia fecit" I 

In genere, le azioni entusiasmanti dei nostri giocatori, di tutti gli a-
tleti e campioni, devono darci serenita gioconda e non turbamento. 

Non saremo mai per ammirare le manifestazioni di sola forza bruta, 
come nelle competizioni lerribili di libera lotta, ma lo Sport, e sopra tutto la 
sana Educazione fisica, saranno sempre oggetto della piu viva ammirazione da 
parte nostra, come sorgenti mirabili di armonia equilibratrice e di benefica se
renita. 

Nelle nostre Case una partita impegna non solo i giocatori, ma tutta 
la Comunita, che assiste al divertente spettacolo. 

Poi basta. Finito il gioco, maiora premunt e lo studio ci attende. E 
qui sopra tutto che non dobbiamo dimostrare abulia, ne dobbiamo deludere. E 
nello studio che tutti possiamo ricevere il bravium, di paolina memoria con la 
nostra volonta seria e decisa per il bene per il meglio. 

Nello stadio una squadra deve soccombere, salvo il caso del pareggio, 
ma nello studio tutti possono e devono sperare di salvarsi. L'impegno di intrepi-
da fede nello Sport dello studio non deve venire mai meno. Lo studio e prepa-
razione alia vita e tutti gli sforzi devono esser congiunti perche i risultati non 
siano scadenti. Come chi e lento e impacciato nel giuoco non indirizza neppure 
un tiro degno di questo nome, cosi chi e incerto e frastornato nello studio non 
dimostra vivacita ne abilita per ricevere il suo collaudo. 

Come lo Sport, anche lo Studio e contro la pigrizia e l'inattivita; esso 
e per il costante allenamento, e contro il cattivo e contrario volere, e favorevole 
a tutte le migliori condizioni per il raggiungimento delle varie tappe agognate, 
non e per la infingarda dissipazione, ma, se mai, per un po' di legittimo riposo, 
e quindi per sempre piu belle vittorie e piu sicure ascensioni, non e per il tedio 
e la noia, ma per la intelligente vivacita e l'ardore verso le ideali conquiste. 

DON F. D'A. 

Con l a b e n i g n i t a s i p u o r e n d e r e f r u t t i f e r o o g n i t e r r e n o . 
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JLtt jHitjinti tlt'llti Cu'titti 

Dio e car i ta : Gesu e il d o n o del la canfa d i 
Dio . La cari ta e il segreto del la vita di Uio in 
no i , del la vita nostra in D io . 

(Padre S e m e r i e ) 

C o m p i r e pud icamente anche il m in imo gesto 
di bene e non lasciar mai che la destra sappia, 
per vantarsene, d i que l lo che (a la sinistra. 

(Padre Mino zzi) 
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ITINERARI Uc 

I)n gran tesoro 

Mi si rimprovera talvolta un ecces-
sivo attaccamento alia terra d'Abruzzo 
e l'al)itudine di fare nei niiei discorsi 
frequenti rif'erimenti a fatti e cose del 
mio paese. Ma non me ne dolgo, an/i 
resto ancor piii — se possibile — in-
crollabile nell'amore perquella mera 
vigliosa e selvaggia corona di monti 
(per lo piu brulli), che cinge la valle 
del mio paese; per quel soleo profondo 
e pieno di magie, in fondo al quale 
scorre, povero e orgoglioso, PAterno-
Pescara; per lastradicciola che si slan-
cia da " Capo di Forma " e che fan-
ciullo, percorrevo a corsa sfrenata fino 
al termine della discesa, segnato da 
un grazioso ruscello. saltellante dalle 
"boccole" sulla via di Vittoritoe oltre. 

II mistero di quella strada mi tiene 
ancora. Finita la discesa, m'inginoc-
chiavo a bere, col cavo delle mani, po-
chi sorsi d'acqua spumosa; e lo facevo 
sempre, anche senza aver sete, come 
per adempiere un rito. 

Poi, " centellinavo " il tratto fino 
alia " Chiesetta " sulla cui parete torn-
pivo il primo atto di devozinne, infi-
lando la testa nel cavo liscio d'un sas-
so: ci raccontavano che San Venanzio, 
nel suo viaggio verso il martirio, vi 
aves°e posato il capo, lasciandoci l'im-
pronta. 

Poi, giii fino alia seconda chiesetta, 
nell'interno della quale campeggiava 
un affresco di San Venanzio recante 
in una mano le case di Camerino. Sem
pre mi colpiva lo scritto, che ancor 
oggi sovrasta la figura, e che mi suona-
va austero, solenne, perentorio: " Ove 
il piede ei poso t'inchina e prega ". E 
c'era sul pavimento un'impronta di 
piede. 

Non mi muovevo di la senza aver 
recitato la mia bella pregbiera e senza 
aver dato alia figura un amichevole 
saluto. 

L'ultimo tratto, nel quale c'era, a 
monte della strada, l'impronta del go-
mito e del pugno, mi portava all'im-
boccn del bosehetto (se vi parlassi del 
boschetto, voi che mi leggete, me ne 
chiedereste l'indirizzo). 

Qui finisce la via. Da questo punto, 
tutto e l iSan Venanzio": la piazzetta, 
il giardino, la Chiesa, il fiume, la 
" crocetta ", la " rava " ... tutto San Ve
nanzio. 

Non saprei dire quante volte sono 
stalolaggiuaggirandomi,solo, per quei 
lnoghi incantati. 

Trascorrevo il lempo davanti agli 
ex voto, scendendo la botola della Sea-
la Santa, fino alia terrazza sull'Aterno, 
osedendo su qualcuno dei massi arro-
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tondat i , di cui e cosparso il letto del 
fiiime. L'eco della mia voce rimbalza-
va dalle alte pareti dei monti spegnen-
dosi fievolmente in fondo alia gola. 
II mio amico fiume mi lambiva i piedi 
penzolanti , si lasciavaaccarezzare dal
le mie mani , sopportava le mie sassate. 
Uscito appena dalla strettoia della go-
la, buia quasi come un ant ro , sprizza-
va felicita e saltava aggirando i grandi 
massi; poi, dopo breve ristagno sotto 
l 'arco della chiesa, che lo sovrasta, ri-
prendeva la strada senza eccessiva fret-
ta, por tando il suoe te rno ronzio verso 
il " Ponte di ferro " e il piano di Po-
poli , guardato dai due lati da Haiano 
e da Vit tori to. 

Provo una gran pena per chi mi 
r improvera di pensare spesso a tut lo 
cio; una gran pena, al pensiero che 
colui noii possiede, tra i suoi r icordi , 
un simile tesoro. 

INon a tutti e stata data la gioia tli 
potersi anche per poco immergere nel 
mistero della na tura ; godere il canto 
e il profumo del creato, sentirsi pro-
i 'ondamente, s t re t tamente , parte del 
tut to . 

lo posseggo quel tesoro ed anio 
aprir lo, quando posso; e dinanzi ai 
miei occni si r ipetono, nit ide, lente e 
avvincenti , le scene della mia ianciul-
lezza. 

HKMO D I GIANNANTONIO 

R A I A N O 

La gola 

e 

il convento 

di 

San Venanzio 
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I I m i c r o c o s m o 

Il cantuccio del 
religioso 

• Conoscere, amare, rivivere Gesu: 
dar v i fe a quesli tre verbi deve essere la 
passione erdente di ogni D iscepo/o. 

• C h i fa la verita perviene alia lu
ce (G iov . , 3, 21) . Verita — Vangelo} 

Luce - piena conoscenze di Gesu E 
allora: Chi p ra f i ca i\ Vangelo viene a 
conoscere pienamenfe Gesu C ioe : noi 
fanfo conosciamo Gesu quenfo lo prati-
chiamo. E la regione e quesfa: il Cr i -
sfianesimo non e una doffrina, ma una 
vife. 

• Que//o che si dovrebbe essere e 
quello che si e in reaffe. // Vange/o serif-
fo e quello vissufo. Le Cosfiruzioni serif-
fe e la loro p ra f i ca . Quanta lettera mor-
f a ! Di fronfe a fa/e consfafazione depn-
menfe, i/ primo mofo isfinfivo e di pun-
fare // difo sugli a/fri e addossar la colpa 
al prossimo. II primo rimedio i nvece , if 
p iu immediaro ed efficace e di punlare il 
difo su di noi e dire: che cosa faccio io 
perche if mio Ideale diventi realla? 

• N o i cristiani, ed in parhcolare noi 
religiosi, siamo come i vasi comunican-
H: se si versa il liquido in uno, s'innalza 
il livello di fuffi C ioe : se comincio io, 
con seria e perseveranfe umilla a fradur-
re ne/la prafica I'ldeele giurafo, imman-
cabi/menfe rifiuira sui confrafelfi una piu 
coerenfe rispondenza di vifa. 

F r a f e M s s s e o 

— Dopo la creazione degli An-
geli dobbiamo adesso parlare di un 
soggerto importanfe, che ci tocca da 
vicino, anzi che e quasi il compendio 
di fu^o il mondo. 

— E sarebbe? 
— II Microcosmo. 

- Ecco una delle solire sibilline 
parolacce moderne. 

- N o , esprime bene I'idea e la 
cosa. L'uomoedifaNi un piccolo mon
do, perche riassume e compendia in 
se rurte leperfezioni sparse nelcreafo. 
Tra la pura materia e il puro spiriro, 
I'uomo parfecipa dell'uno e dell'alrro. 
Softoposlo quanfo al corpo alle leggi 
chimiche e fisiche della materia, spa-
zia quanfo all'anima nelle eccelse re-
gioni dello spiriro, indipendenfemen-
\e dalla materia, al di fuon e al di 
sopra di essa. La parola microcosmo 
gli si applica a meraviglia. Viene dal 
greco e significa piccolo mondo or 
dinaro. Infatti I'uomo presenta in se 
quasi una miniature armonica dell 'u-
niverso. Dopo Dio, in tutta I'immense 
scale delle creeture, I'uomo e il piu 
degno di essere studieto, esemineto, 
discusso. Per dire con ragione di co-
noscerlo bene, bisogne considererne 
e fondo I'origine, la narura, le desri-
nazione. 

— E ellora cominciamo subito. 
Ho letto su certi libri che I'uomo si e 
formato spontaneemente dalle mate-
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ria dopo una lunga evoluzione, e che 
il suo parente piu prossimo sia la scim-
mia. E' vera questa sloria? 

— Lasciamo da parte queste (an-
tasie. Nessun scienziato ha poluto se 
riemente dimoslrare queste asserzio-
ni. No i abbiamo la Bibbia, I'unico li-
bro che, su questo punto, puo dirci la 
verifa. Ecco in breve il suo insegna 
mento confermato dalla Chiesa : « Dio 
ha creato la prima coppia umana: A-
damo ed Eva. Adamo vuol dire: uomo 
ed anche terra. Eva vuol dire: madre 
di lutti i vivenli. Essi sono chiamati i 
progenitori degli uomini perche tulli 
discendono da loro. Meravigliosa e 
la nalura dell 'uomo: Egli e un essere 
inlelligente composlo di anima e di 
corpo. L'anima e la partespiriluale del 
I'uomo, per cui egli vive, intende ed e 
libero, e percio capace di conoscere, 
amare e servire Dio. 

— E allora se m'inconlro a discu-
lere con un professore che mi dice che 
I'uomo deriva dalla scimmia checosa 
devo rispondere? 

— Le scimmie sono animali e con 
gli animali non si ragiona. Tutl'al piu 
piu potrai corlesemenle dirgli cosi: 
«Mi scusi, signor scimmiotlo, I'avevo 
scambiato per un professore ». 

- Speriamo che non si offenda 
Ecco inlanlo un'altra quesfione. II cor
po si vede e si tocca ; non e cosi del-
l'anima. Un chirurgo, amico mio, non 
crede all'esisfenza dell'anima perche 
non gli e mai capitala sotto i (erri. E di 
operazioni ne ha fatte tante! 

— E allora non deve credere nep-
pure alia sua inlelligenza. Non la tro-
vera mai, per quanio si faccia trapa-
nare e sezionare il cervello L'anima 
e come I'amore. Non si vede, non si 

tocca; ma ne send la presenza dai 
suoi meravighosi effetli. La vita, la in
lelligenza, la volonta, la liberla, I'amo
re con lulla la gamma dei senlimenli, 
sono prove evidenti della presenza 
dell'anima. II corpo separato dah'a 
nima, e un cadavere [reddo e immolo. 

- E mi dica ancora: l'anima del
l'uomo muore col ccrpo? 

- L'anima dell'uomo non muore 
col corpo. ma vive in elerno, perche 
e spintuale. Sollanlo le cose compo-
sle muoiono quando le singole parh 
si disgregano. L'anima non e formala 
di parh cioe e semplice, spintuale. Per 
queslo molivo non puo morire e resla 
immorlale Tulla la grandezza dell'uo
mo dipende dall'anima. Dio slesso I'a-
ma sopra lulte le creature Tullo il Cri 
shanesimo e in [unzione dell'anima. 
Chi nega l'anima, nega Dio Chi ne-
ga Dio, nega anche se slesso Tullo 
divenla angosciosamenle incompren-
sibile per chi nega I'immorlalila dell'a 
nima 

- Se dunque l'anima e cosi pre-
ziosa, come noi dobbiamo Irallarla? 

- Atlenlo, mio caro: noi dobbia 
mo avere dell'anima la massima cure, 
perche essa e in noi la pane migliore 
ed immorlale e, solo salvando l'ani
ma, saremo elernamenle [elici. Rifletli 
seriamente alle parole di Gesu : « Che 
cosa giova all'uomo guadagnare il 
mondo intero, se poi perde l'anima o 
che cosa dara I'uomo in cambio del 
la sua anima ?» iMalleo XVI, 26) 

- Concludendo: adesso com-
prendo bene lo scopo della nostra 
vita: Dio ci ha creafi per conoscerlo, 
amarlo, e servirlo in quesla vita, per 
poi goderlo nell'allra in Paradiso. 

Don Rodolfo Atzeni 

Invitiamo gli Amici lettori 
che possedessero fotoorafie o reaistrazioni di Padre Giovanni Minozzi 

a farcene gentile segaalazione. 
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LA SVEGLIA 
N O T I Z I A R I O DELLA ASSOCIAZIONE EX-ALUNNI 

Quando la Tecnica 
a dlte e Pivykleta 

Qiiando la tecnica diveiita arte e per noi legittima soddist'azione sapere che 
il nrolagonista, I 'operatore del "mi raco lo" , e uno dei nostri . 

In tendo parlare di AMKDEO TOMASSINI, ex-a lunno del l ' Is t i tuto di 
Ainatrice. t'ra i pritni, avviato alia ineccanica nelle allora nascenti officine. 

Impiegatosi poi a Rieti, nella >nia Viscosa, le sue doti di specialista micro-
meccanico gli permisero di togliersi piu di una soddisfazione. 

II forare filiere p e r l e fibre tes-
sili ar t incial i , che e la sua occupa-
zione abi tuale , r ichiede gia ability 
e pazienza grandissime (2.222 fori 
sulla superfieie di un mi l l imet re 
quadrato!), ma la sua abilita e la sua 
pazienza b a n n o avuto ben al tre ma-
nifestazioni. 

Tomassini ha costruito il piu 
piccolo motore elettrico del mon-
do ! Non e cosa di oggi, ma il pri-
mato e pur sempre valido, perche 
non e ancora stato abbassato. 

Gia nel 1937 aveva costrui to 
un motor ino elettr ico delle d imen
sion! di mill imetri 3,6 per 5 e del 
peso di 16 centigramnii , ba t tendo 
ogni precedente record. 11 motori
no, perfet tamente f'unzionante e ri-
finito riscosse grande ammiraz ione 
alia Fiera Universale di New York, 
dove fu esposto nel 1939. 

Ma il nostro Amedeo non si 
contento . 
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Dopo aver hat Into tutti i competi tor i , voile hat tere se slesso e nel 1954 
porto a ter inine un altro motorino, ancora piu minuscolo, che gli era costato 
c inque anni di paziente lavoro al microscopio. 

Eccone le <piasi incredibili caratterist iche: 

II piu piccolo moloredel mondo. (V. pag. prec). 

mm. 2 per 2 - peso grammi 0,04 - pezzi n. 133. 

Nelle |oto e ingrandilo di 3.300 volte in volume. 

133 pezzi sono racchiusi nelle dimensioni di rain. 2 per 2, per un peso totale 
di grammi 0.01, ivi comprese le parti esterne in oro e plat ino. II motore e ad 

induzione tritase e con mezzo Volt 
puo f'unzionare in in ter ro t tamente . 
Dim avendo spazzole che sono sog-
gette a logorio. Inollre non ha biso-
gnodi luhrificanti, poiche il suoas-
se ha la massima durezza e gira sn 
rubini speciali i quail non subisco-
mi alcun atlri to. ove si pensi all'esi-
guo peso che vi poggia. II motorino 
e dotato es ternamente di sci perni 
di appoggio per lo smontaggio dei 
coperchi, di cinque prcse di corren-
te (delle quali due di riserva per en-
trata diret ta, essendo fornito di due 
valvole in terne di sicurezza) di due 
targhe di platino per le diciture 
complete come nei normali motori 
(60 fra lettere e e i i r e ) e d i un anello 
per il lissaggio su colonnina. Di al-
tri due rubini eslerni di <rui iimi reg-
gispinta ed uno di protezione alia 
parte uscente dell 'asse che terinina 
in un proporzionato volano. Veder-
lo funzionare seinhra un miracolo. 

• V fttiK. wmm * 
tin T* w «*tu« ' 
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• nta^t'n ?m?'a, tut 
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^ AEJSX. 
E sentir lo descrivere in questo 

moili), senihra incredible che sia piu piccolo (poco piu delta mela) della capocchia 
di un cerino. Ma e cosi. 

Se la tecnica puo diventare un 'ar te , Tommassini ci insegna che puo anclie 
essere una preghiera. Inlalti egli si e costruita, con le sue mani , una medaglia di 
p la t ino : incidendovi sopra, in una sola faccia, tut lc le parole del Pater Noster. 

Ma non puo mettersela al collo. Non e inf'atti piu grande di una lettera " o " 
di que-to scritto. Per la precisione, le sue dimensioni sono mm. 1,3 x 1,7. K, tanto 
per non camhiare, e la piu piccola medaglia del mondo. Sono, questi, miracoli 
di ability e di pazienza che J omassini ha ot tenuto lavorando tenacemente al suo 
fedele microscopio, insegnandoci, nella sua modestia, che con la pazienza e la 
tenacia, si puo ot tenere quasi l ' impossibile. 

Abbiamo rivisto Amedeo Tomassini il 24 maggio in Amatrice. Seinpre schi-
vo e raodesto, di pocbe parole Abbiamo pensato di parlare noi per lui, affinche 
altri ne p rendano esempio e inc i tamento . 

D O N EGISTO PATUKLLI 
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L&tt&ia ape'ita... 
a chi non ,)a leggele. 

Gid. Tu did: io so leggere e questa stimatissima non e indirizzata a me. 
Se pensi cost, e chiaro che non sai leggere. 
Ti pare che il sottoscrilto tuo corrispondenleperderebbe il tempo ad aia-

re un foglietto da un capo airaltro con segni misteriosi per scrivere a qualche 
tale, cieco per analfabetismo? 

Saper leggere non e solo mettere a schermo il giornale o il libro a prua 
del naso, ma e qualcosa di piii serio, di piu profondo, di piu umano. 

Tu leggi, quando spazi con gli occhi incantati I'immensitd stellare del cielo, 
la vivente distesa del mare, Vondulato verzichio dei campi, la danza petrifica-
ta dei monti. E leggi Dio. 

E quando guardi i celestiali occhi di un bimbo o scruti la serenata pupil-
la di un vegliardo sperante, quando ti rispecchi in lagrime sparse per il dolo-
re fraterno, allora leggi la bontd. 

Purtroppo forse, spesso de.vi leggere odio e disprezzo, incuranza e noia, 
avidita e malvagitd, sbragataggine e fangositd non appena npri gli occhi sul 
mondo. 

Se non sai leggere tutto questo, sia per gioire nell'anima con alto respiro, 
sia per tremare di desiderio dolcissimo, sia per alitare tremebondo con respiro 
che sHmpaura, e ora di imparare a leggere, e ora di sillabare le parole immen
se che sono la nostra vita. 

Per leggere bene, comincia e chiudere gli occhi di fuori, e guarda a quel-
la pagina intima che nessuno vede, che pud essere linda o spiegazzata, ma che 
e la base di tutto il tuo pensare. 

Verrd un raggio di luce, che diventerd sole augustino, a rischiarare il 
foglio disteso de.Ha tua coscienza; allora vedrai come il saper leggere non co-
stiluira solo il sogno della bellezza, ma la radice della bontd. 

Quando tutto si sa leggere in Dio, tutto e bellezza e bontd. 
Tu hai capito questa mia stimata letterina, ma tu sai leggere bene. 
Buona lettura dal tuo affezionatissimo 

F. C. 

281 

de.Ha


ilfMcjolatu'ie (wttali 

E bastato che per una volta sola il postino si sia eoncessa vacan/.a (per mudu 
di dire), ed eceo il tavolo itnbottito di lettere. per la i|ual eosa e giocotorza pro-
cedere a una seelta, alio scopo di evitare t h e delta seella venga latla in tipografia, 
in base solo agli spazi e alle giustezze. 

Voglio dare la precedenza a tre letterc, di Ire sacerdoti, aventi tut te per og-
getto il Kaduno di Monterosso del giugtio scorso. 

La prima, infatti, scritta dal Rev.do Moris. Giuseppe Monticone, priino l)i-
ret tore di quel l ' Is t i tuto, esprime il rammarieo per il uianeato invito. 

Come gia atibiamo t'atto personalmerrte, aml i e da queste pagine gli cliiedia-
mo s inceramente perdono, assicurandolo ehe hi nostra manean/.u e dipesa esclu-
sivamente dal latto d i e nun eonoseevamo il suo indirizxo. ib-l ijuale siamo -l.ili 
informati solo a Raduno iniziato. Ma eeco la lettera: 

MllNS. UoTT. COMM. GlUSKI'l'K MoVI'lCONE 

Vin ilci Mi'iTiinti, ID TORINO 

Ret.mo e carissimo I'adre Tito, pensi tin po': quando at essi 
avuto sentore del convegno, di cm (did graditissima Sua. se 
non sarei volato a Monterosso (si. volato, magari con I'aereo 
Torino-Genova) per rivedere Lei, dopo tanti anni. e porgere 
(incite <ii Suoi jigli e colliboratori degnissimi il mio saluto, co
me per rievoi are il triennio passato neirOrfanotrofio die tanto 
fu euro aU'indimenticabile Padre Semeria, per celebrate una 
Santa Messa di snffragio per le animc elette di Lui e del desi-

deratissimo I'adre Minozzi! Xessun avviso mi giimse n Torino, e (jnindi il mio 
mancato inlertento e pienamente spiegabile. 

Grazie vivissime del Suo graditissimo ricordo. Spero di poter fare una pun-
tata a Monterosso in novembre .. 

Auguriamo a Minis. Monticone una rapida e pertVlla guarigione dalla intermi-
la elie ne ba colpito il dono prezioso della vista e passiamo alle altre due lettere. 

KKV.DO DON VITTORIO COMINETTI 

Via Komlulii, '.' CREMONA 

Rev.mo Padre, la sua bonta mi ha profondamenie commosso e toccn a me 
ringraziare Lei e VOpera tutta per avermi data la possibilita di vivere due giorni 
ricolmi di consolazione e di affetto. 

Sono partito dalla Casa ritemprato come negli anni lontani: allora era il 
corpo bisognoso di salute e lo spirito bisognoso di fiducia e di buoni esempi. Tut-
to uuesto io ho ricevuto dall'Opera. 

Vorrei poter ricambiare in qualche. modo il bene imtnenso ricevuto: ora mi 
rimane una preghiera riconoscente. Mi raccomando alle sue preghiere. 

Ringrazio e ossequio. 
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R E V . D O D O N AINOELO GRASSI 

Panoeu — RIVAROLO MANTOVA'NO (MANTOVA) 

M. R. Padre, la sua paterna parola ha fatto un bene gran
de al mio cuore. 

II legame con il bene che vol fate a tanti ragazzi si e ancor 
piu stretto nella mia anima dopo il convegno Ex a Monterosso. 

Veramente e stalo un contatto corroborante: " A far del 
bene non si sbaglia mni " . Aveva proprio ragione P. Semeria. 

II Signore benedica con sempre piu larga benedizione la 
vostra grande fatica quotidiana e vi conforti in ogni momento. 

Sentitissimi saluti ed osscqui. 

Qualcuno mi chiede qual e lo scopo di questi convegni , che cosa ci r ipro-
met t iamo da essi, ol tre al piacere della gita e alia momentanea allegria t ipo scam-
pagnata. 

La risposta, spontanea, non suggerita, e nel le due precedent i le t tere . 

E stata una soddisfazione grande incout rare con i " vecchi " compagni anche 
i " vecchi " assistenti. 

Chi non li r icorda? E se qualcuno, per assurdo, avesse potuto d iment icar l i , 
ben se ne sarebbe r icordato quando , duran te le Sante Messe di Padre Ti to , h a n n o 
in tonato le preghiere e i cant i , le stesse preghiere e gli stessi cant i , per i soliti 
ragazzi. Qualco9a di cambia toc 'e ra , i ndubb iamen te : la Cappella in mura tura , non 
piu di legno; i " r a g a z z i " non piu in grembiul ino e calzoni cor t i ; qualche pelata 
in luogo di teste r icciute e tant i altri piccoli particolari ... Ma, a giudicare dal 
fervore dei canti e delle preghiere , lo spiri to era pur sempre quello di pr ima. 

Tut to questo e bello. Piu bello cer tamente sarebbe stato se con gli insepara-
bili Don Vittorio e Don Angelo, fosse stato presente il terzo, Don Giovanni Lena, 
volato p rematu ramen te in Paradiso 1'annoscorso. Cer tamente s'e rallegrato anche 
lui, forse con una punta di nostalgia. 

Degli altri assenti per ragioni di minis tero e per altri motivi gia d icemmo. 

Ci augur iamo che la prossima sia un 'assemblea veramente generale. 

E proseguiamo. 

D O T T . G I U S E P P E FORCELLA 

Via Lecco, (i — M I L A N O 

... Non puoi credere come e quanto apprezzi " Evangelizare ". 

Quando desidero una riconciliante pausa al mio massacrante lavoro, quan
do voglio trovare il meglio di me stesso, dei miei Superiori di ieri, dalla mia te-
nera eta, della mia terra, prendo e apro " Evangelizare ". 

E come, affamato, azzannare un po' di quel pane appena uscito dal forno 
a legna, tanto indescrivibilmente odoroso e portato sulla testa, con 4 o 5 pagnotte, 
con meraviglioso equilibrio dalle nostre donne di Basilicata. 

E piu leggo e piu provo piacere e ristoro ... 

Chi piu conten to di noi se p rendere , apr i re e. . . leggere il Bollet t ino produce 
questo fatato e benefico effetto? 
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E quanto desideriamo, anche se non sempre siamo capaci di raggiungere lo 
scopo. Vorremmo che tutti gli Ex-alunni provassero, aH'arrivo del Bollettino, lo 
stesso piacere che provavano un tempo, in collegio, lontani dalle famiglie, quando 
arrirava la tanto sospirata lettera da casa. 

Anche solo per questo, sarebbe piu che giustificata la sua esistenza. 

CAV. ALFIO SCACCIANOCE 

San Martino dolle Scale PALERMO 

... mi perdonerai se oso rispondere alle tue missive dopo 
tanto tempo: mi devi credere, non e per mia cattiveria, e tanto 
meno per dimenticanza. Credo che mi avrai giudicato per un 
maleducato. Ne hai pienamente ragione. 

Ma molte circostanze, preoccupazioni e lavoro ne sono le 
cause, e, purtroppo, spesso e volentieri mi fanno faredelle brutte 
figure, ma io non dimentico i cari compagni ed amid d,infan-
zia, che sempre ricordo, e penso sempre con nostalgia di rivedere. 

Purtroppo mi e molto difficile... 

Caro Alfio, sei perdonato , mille volte perdonato, dato che ci sia qualcosa da 
pe rdonar t i ; e da parte nostra nessun giudizio. Pur t roppo pen9avamo gia che nes-
suno piu si sarebbe f'atto vivo dalla Sicilia. Avevamo il vago sospetto che il " se
para t i sms " avesse contagiato anche i nostri Ex-alunni . La tua lettera ci da mo-
tivo a r i tenere il nostro un f'also al larme, e a ben sperare. 

RAG. NICOLA COSENTINO 

Via Yenezia, '.' MATERA 

Carissimo Don Tito, con vera gioia mi accingo a scriverle queste poche ri-
ghe, annunciando il mio avvenuto trasferimento a Milanoper il 27 di questo mese. 

Non ho parole per esprimere il mio pensie.ro, mi auguro che con qualcosa 
di piu concreto possa esprimere la mia gratitudine ... 

Ogni nuova meta raggiunta da ciascuno di voi e, per noi tut t i , motivo di gioia. 
Siamo lietissimi che ti possa finalmente avvicinare ai tuoi lain ilia ri, come hai lun-
gamente desiderato. 

Per conto nostro, r iposiamo nella certezza che anche in quel di Milano sarai 
par te viva dell 'Associazione che conta, nella metropoli lombarda, un ri levante 
e ben piazzato numero di Ex-alunni . Auguri per il nuovo lavoro. 

P R O F . ANGELO CAPPARELLA 

Fabrica di Roma (VITEHRO) 

L'iniziativa di un annuario degli Ex-alunni ridara a tutti 
la possibilitd di ritrovarci, di riallacciare eventuali corrispon-
denze interrotte dalle vicissitudini della vita. 

Speriamo che ognuno, uscito da questo o quell Istituto, dara 
la proj>ria adesione: sara per tutti un ritorno lieto agli anni 
vissuti insieme. 

Cari saluti e auguri di huon lavoro. 
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II lavoro di preparazione procede, ed e anche nostra speranza che il maggior 
numero di Ex-alunni faccia la sua bella figura ne l l ' annuar io . Cont iamo sempre 
piu sulla collaborazione di tut t i . 

E qui mi accorgo che non devo abusare della pazienza del proto che gia' ha 
f'atto acrobazie per fare ent rare tut to nel poco spazio concesso. 

Ringrazio di cuore gli altri Ex che hanno scr i t to : Luigi Marini da Avezzano, 
Bruno Lodi e Pr imo Francesconi da Bologna, Giuseppe D'Andrea da Potenza, 
Vincenzo Lo Buono da Bisaccia, Fucil lo Pio da Canosa di Puglia, Mario Crippa 
da Monterosso al Mare, Toniassini Amedeo da Rieti , Santarcangelo Leonardo da 
Pisticci. Sempre vostro affezionatissimo P A T 
frt iff i t ! •%•!' tt'C"1 " HUH'' '•— l<M • 101""' ""SK'IKII »• %t#»—•+»' ' • •• I" »'ft$ ^ W %t 

ECHI DEL CONVEGNO DI MONTEROSSO 
A D E S I O N I 

Da Camino Monferrafo 
Ho avulo a suo tempo il suo grazioso invito per raduno di Ex alunni di Villa Mesco 

per i giorni 28 e 29 prossimi. Sono due giorni di [esta che mi impediscono di muovermi, e 
non ho trovalo un Sacerdole che mi sostitu'sca Per queslo e non per allro molivo, con gran-
de amarezza, devo essere assente dal raduno. Sard presente col cuore e con lutla la mia 
preghiera di Sacerdole. Cordialmenle. Sac- Valentino Verrue 

Parroco e Vicario Foraneo 
Da Roma 
Presente spiritualmenle partecipo gioia grande commozione Ex-alunni lutti dell'avan-

guardia invoco benedizione divina affettuosamente. Suor Anna Crocifissa 

Da Milano 
Imprevista convocazione Bologna presidenza [ederale impediscemi essere con voi come 

vivamente desiderato slop rammaricato el deluso rivolgo tutti noslalgico pensiero el 
affeltuoso abbraccio. Pesfurenfi 
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Da Viareggi'o 
Memore lunga collaborazione Opera Nazionale Mezzogiorno el dolenle che impro-

rogabili impegni non consenianmi allonlanarmi direzione collegio Colombo Viareggio in-
vio mia fervida adesione raduno Ex alunni el parlecipo col cuore manifeslazione che onora 
Padre Semeria el cemenla sua generosa azione per lulela educazione giovani el afferme-
zione ogni nobile ideale di umana solidarieta Piero Guard/ncerri 

Da Roma 

Veramenle impedito inlervenire [ormulo migliori auguri esilo convegno invio a((el-
tuosi saluti superiori discepoli dirigenii el Ex alunni associazione con parlicolare ricordo 
mio direHore Don Cavaliere el Ex di Monlerosso compagni rniei al Palermo. 

Umberto Vifa/e 
Da Anzio 

Spiacentissimo non essere presenle al convenuli hurra! Cesarini 

Da Milano 

Causa esame spiacenle non polere inlervenire convegno superiori parlecipanli noslri 
saluti cordiali. Line G/no Pefrone 

Da Ge-Sampierdarena 

... a riscontro della comunicazione relative al "Convegno Ex a lunn i" sono spiacentis
simo di non poler parlecipare di persona, a causa di precedenii impegni scolaslici. a quelle 
due giornate di inconlri con " vecchi superiori " e con allreltanli compagni di Collegio del 
periodo I 9 3 6 - 4 1 . Posso assicurare comunque la mia adesione lolale ed entusiaslica a cosi 
bella inizialiva ripromellendomi di non lasciarmi fuggire una prossime occasione ... 

Don Osva/do Ercoli S 6 8-
Da Monfalbano /onico 

... Penso che sera presenle al raduno anche il mio Direltore Don Pierino Salvadori al 
quale la prego lanto di voler Irasmeltere il mio saluto e il mio augurio in occasione del suo 
onomastico ... Zizzi Pasquale 

Ds Afassio 

... Mi sarebbe piaciuto passare Ire giorni ove sono slalo nel periodo della mia giovenlu, 
ma purtoppo, come vede dalla carta da lellera, io lavoro in un Albergo di Alassio come 
primo cuoco e non posso lasciare un sol giorno essendo in piena stagione ... 

Per/no Luigi 

Abbiamo prelevalo dal muccliio invero molto abbondante questi lelegrammi e leltere di adesio
ne. ]\ort possiamo riprodurle ne. tutte tie per intero a causa della solita tirannia dello spazio. 
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l/lotlzic lletp 
M a t u r i t a 

PIF.RO PACE, figlio di Vincenzo, emerito numero 3 (di malricola) dell'Isti-
tuto di Amatrice, ha brillantemente conseguito la maturita scientifica nella prima 
sessione di esanii. 

Oltre noi, i genitori stessi plaudono da queste pagine al figliuolo che, con 
la sola volunta sua e il suo impegno, ha f'elicemente raggiuntc il primo impor-
tante traguardo della sua camera. 

Aitendiamo ora di bagnare la laurea del futuro ingegnere. 
Boon sangue non mente! 

/ / 2 auo^lo, nella Chiesa Parrocrhiale di San Nicola di Bari, a Calascio, I'Ex alunno Mario 
Di Marco, Jialello del nostra caro Don Virginia, si e unito in matrimonio con la Signorina 
Palmerina Taranta. 

Vivissimi auguri di ogni bene da parte della Famiglia degli Ex e di Evangelizare, 

II giorno 5 agosto, nella Chiesa di San Giovanni a Porta I atina, in Roma, Padre Ti'o ha 
henedt tto il matrimonio del Signor Antonio Poli con Graziella Anelli, figliola deU'Ex-alunno 
Giovanni e dell Ex-alunna Maria Valenti. 

Ai navelli sposi e ai fedelissimi... primogenili dell'Opera i nostri vivissimi auguri. 

000 t* I'llhii. 
R i t a r d a t a 

II 26 maggio u. s., parlendo dalla sua casa 
in Preta, il signor E U C E N I O F O N Z I 
dopo 89 anni di duro pellegrinaggio lerreno, rag-
giungeva a volo ne' cieli la sua diletta compagna, 
la "buona" Pasqua, l '"anziana" sorella di Pa
dre Minozzi. 

Bella figure di uomo e di crisliano, lavoraiore 
insrancabile, eccezionalmente forte e buono, egli 
lescia dielro di se un largo e sincero rimpianlo. 
Piu che cognaro, egli fu II fralello maggiore, I'a-
mico affeltuosissimo del Padre, che lo ebbe sem 
pre mollo caro. Sereno sempre di spirilo e luci-
dissimo di menle fino all'ullime ore, egli ricorda-
va mollo volenlieri, limpidamenie, tante cose belle 
e care di Lui, specie dei suoi anni giovanili, della 

dura vigilia. Anima semplice e mite ma pur apertissima ai belli ideali, anche Ira le fiere bur-
rasche della sua vila difficile, egli segui sempre spirilualmenle il Padre nel suo cemmino lu 
minoso, nelle sue opere grendi che conosceve ed enumerava con large compelenza. Solea 
vanrarsi soprallutlo coi suoi, da ingenuo bimbo sognatore com'era, di everlo due voile essi-
sistito moribondo e di averlo (ado guarire. 

Siamo cerli che il Signore in cui egli costanlemenre confido, ha ora concesso a lui il 
tanto merilato riposo. 
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S p a r a n i s e Istituto 'Padre Giovanni Semerid'. 

Le Suore e le Alunne dell'lstitulo "Padre Giovanni Semeria " di Sparanise si sono strelte 
ettorno al loro Rev Cappellano Don Giovanni Zanna che nel giorno del suo Onoma 
slico celebrava nella piu viva commozione il suo Cinquantesimo di Sacerdozio. 

Alia Messa giubilare, cantata solennemente nella Chiesa parrocchiale, erano presenli: 
I' Ecc.mo Vescovo Diocesano Mons Malteo G. Sperandeo, la Rev.ma Madre Generale delle 
Suore della Sacra Famiglia, venuta appositemenle, i parenti lutli, il Clero della Vicaria e.delle 

due Diocesi, le Autorila civili e molto popolo. Le Alunne dell'lstitulo hanno eseguilo la Messa 
del Ravanello e altri mottelti a piu voci adatti alia circostanza. 

L'Ecc.mo nostro Vescovo al Vangelo, dopo la leltura del telegramma di auguri e di Be-
nedizioni del Santo Padre, lesseva I'elogio del Sacerdozio, e meileva in risalto I'operosila u-
mile e silenziosa, ma feconda, del [esteggiato che nell'insegnamento scolastico (40 anni di 
scuola) e nel ministero sacerdotale ha educato alia Chiesa di Dio deqni sacerdoti e missio-
nari, Ira i quali un Vescovo nella persona deU'Ecc.mo Mons. Lonardo Felice, e onorati cille-
dini alia Patria. 

Nel Salone poi dell'lstiluto si leneva una breve accademia nella quale le allieve presen-
lavano al [esteggiato doni e fiori. 

Ripetiamo al nostro Rev.mo Can. Don Giovanni Zanna il ringraziamenlo per il lanlo'.bene 
che [a alia nostra casa, con devoto e disinteressato zelo, e gli porgiamo rinnovati auguri 
perche possa raggiungere le nozze di diamante. 

La C r o n i s t a 
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L ' A q u i l a Istitulo Educativo Assistenz'ale 'San Vincenzo de'Paoli'. 

L'alba ci coglie gia in viaggio; un canto alia Vergine, aurora delle noslre giovinezze, ci 
mette subito in contalto col soprannaturale. Un vociare, risatine che gredetemente si molli-
plicono, fanno esplodere la nostra gioia menlre il torpedone ci porta alia volla di Roma. 

tcco San Pielro col suo cupolone! Una breve sosla al massimo tempio della Crislienila, 
ci permelle di ammirare I'aula Conciliare e di prostrarci sulla tomba del primo Papa e dei 
suoi ultimi successor! Papa Pio XII e Giovanni XXIII di santa e venerate memoria. 

Dopo un rapido giro per Roma, si riparte alia volta di Tivoli. dove erriviamo verso mez-
zogiorno. Ci mettiamo in cerca di un bel posticino dove poter consumare il pranzo a sacco. 
Con che appetito si mangia al rezzo degli a'beri, comodamente sedute suMa tenera erbetta 
verde del prato! Siamo ansiose pero di andare a Villa d'Este. Le meravigliose cascale, la 
spuma Candida che s'innalza e poi ricade schiumeggiando, gli allri zampilli tutto supera la 
nostra espettativa- Non ci si stanca di ammirare, di godere, di scherzare solto le goccioline 
d'acqua e gli spruzzi che ci raggiungono, di girare per ogni dove mai sazie di scoprire el-
tre cascatelle, allri zampillelti e ci sembra di trovarci nel regno delle (ate e ... si sogna. 

II suono del fischietto della Suora ci richiama alia realta e bisogna allontanarsi per lor-
nare alia base. La giornata e volata cosi come tutte le cose belle; abbiamo trascorso ore 
deliziose che serberemo fra i ricordi cari dell'anno scolaslico trascorso. 

Un grazie sentito alia nostra buona Madre Superiora e a tutti coloro che ci procurano 
gioie pure e serene. 

La C r o n i s t a 

R o m a Scuola Magistrale 'Padre Semeria'. 

Ad mu/fos annos. E il Sessantesimo di Professione Religiosa. Lo ha celebrato solenne-
mente la Direttrice degnissima della Scuola Magistrale "Padre Semeria" del 1925, Suor 
Maria Cleofe Bartolucci delle RR. Suore Missionarie Zelatrici del Sacro Cuore, come 
fu a suo tempo ennunziato. In 40 anni ha ben meritato di queste Scuola apprezzalissima 
per i risulrali lusinghieri gli atlestati dei vari Commisseri che hanno presieduto gli esami an-
nuali. Tutta la Casa Madre si e stretta atlorno a lei: e le Suore e le alunne, delle magistrali 
e delle elemenlari, dopo una Santa Messa Solenne, hanno canlato un Te Deum di gloria a 
Dio, di [elici orazioni a Suor Cleofe che era profondamente commossa. E The confortata 
una speciale benedizione di Sua Santita Paolo VI : 

Da Citta Vaticano. 

A Suor Cleofe Bartolucci festeggiante Sessantennio Sua religiosa professione Auguslo 
Ponlefice invocandole nuovi aiuti conforti celesti auspicandole sempre maggiori spiritual! 
increment!, invia implorata benedizione apostolica estensibile consorelle e congiunli. 

Cardinale Cicognani 

Noi che da anni stimiamo ed ammiriamo in Suor Cleofe la Suora fedele, santamente pia, 
sinceremente umile nella sua fattiva esemplarita di inlemerata religiosa ed insegnante nobil-
mente qualificata, le auguriamo ogni bene dal Signore che ells ancora con impegno serve 
amando e pregando. T. 

N o t i z i e in b r e v e 

A Esperia, in occasione della Festa della Madonna del Carmine, cento bambini, pre
pared dalle Suore Carmelilane Missionarie, hanno ricevulo per la prima volta Gesu eucarestia 
per le moni dell'Ecc.mo Abate di Montecassino, il quale poi s'e trattenuto nell'Asilo congratu-
landosi con le Suore. 

A Campodimele, Campotosto, Mascionl, Torre de' Passeri, San Biase, 
Pietracatella, Pietranico, Centobuchl fervono i lavori per I'impiento di riscelde-
menlo a termosifone. 
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Dal Sindaco di Monterosso e stato nolificalo alia Presidenza delle noslre Scuole che 
nella "Gara Provinciale per il III Premio Monterosso al Mare per I'Arte figurative dello Stu-
dente", il Comitatodi Giuria ha provveduto all'assegnazione dei Premi i quali per la nostra 
Scuola sono stati cosi dislribuili: 

All'alhevo G a l e a z z i R o m a n o per Nafura morfa.- Coppa d'Argento, ofjerta del 
Comune di Monterosso; e Medaglia d'Argento offerta dal Comune di Monterosso. 

Inollre, Premi di segnalazione sono stati assegnati ai seguenti allievi: A. Morgillo per 
/ Frafi; R. Giraldi per Figure ,• C. Barroni per Nature morre; A. Lanfrenconi per / Fiori; 
A Pizzulli per Figure. 

Vivissimi rallegramenti. 

La coraggiosa intraprendenza della Rev. Superiora dell'Asilo " P Giovanni Minozzi" di 
ValsinnI iMatera) si avvia a trasformare la cesa in Asilo-orfanotrofio. S.E. il Prefello di 
Matera s'e detto enlusiasta della iniziativa durante la visila alio splendido Asilo, reso cosi be-
nefico dall'altivita missionana delle ottime Suore dell'Apostolato Cattolico, le quali vi spen-
dono efficacemente il loro zelo. 

le Ancelle di Santa Teresa del Bambino 
Gesu hanno lasciato I'Istituto "Stella Ma
ris " di Siponto, soslituite dalle Ancelle 
del Signore Le Figlie della Divina Provvi-
denza hanno lasciato I'Asilo di Poggio-
bustone, soslituite dalle Suore Missiona
ry Cappuccine. 

A chi va, la gratiludine e I'augurio: 
vadano con Dio. 

A chi viene il benvenuto e I'augurio 
ancora: stiano con Dio, afjaticandosi per 
la divina gloria nelle opere dell'apostoleto. 

A Roggiano Gravina la piccola 
Teresina Patella di 3 anni, orfanelle del 
locale nostro Istituto, si e aggiudicata il 
" B r a c c i a l e t t o d ' o r o " nella 
riuscitissima manifestazione organizzata 
dalle Suore del Sacro Costato, riscuolen-
do applausi a scena aperta. 

Amatrice, Potenza, Ofena han 
no ospitato i Discepoli partecipanti agli an
nual! Esercizi Spirituals 

I lavori per la costruzione dei nuovi 
Orfanotrofl femminilidi Castellammare 
del Golfo (Trapanii e Roggiano Gra
vina (Cosenza) sono finalmente avviati. 

Ci fa ancora sospirare I'approvazione del progetto reletivo ai lavori del nuovo Orfa-
notrofio di Coldirodi. 

> • * *• 

ii\ c o n c i i n l i a ai inuMita il p o c o ; la d i s c o r d i a r o v i n a il n i o l t o . 
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E C H I DAL N O S T R O S E M I N A R I O 

C R O C I A T A M A R I A N A 
PER LE VOCAZIONI TRA I DISCEPOU 

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

La Congregazione Religiosa " I Discepoli" esplica la propria missione di be
ne nelle regioni piu povere d'ltalia, assistendo gli orfani ed i ragazzi bisognosi 
nei numerosi istituti fondati dai venerati Padre Giovanni Semeria e Padre Gio
vanni Minozzi. 

Purtroppo il campo di lavoro e di gran lunga piu vasto e superiore al numero 
ed alle forze dei Discepoli. 

E proprio il caso di ripetere le accorate parole di Gesu: « La messe e molta, 
ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il Padrone della messe, perche mandi 
operai nella sua messe ». MT. IX, 37-38. 

Sulla terra non c'e cosa piu grande del Sacerdozio cbe continua e compie la 
Redenzione di Gesu. 

Per il Cristiano non c'e azione piu meritoria che procurare alia Chiesa ed 
al mondo Vocazioni Sacerdotali. 

Per questo santo scopo, con l'approvazione dei Superior!, e sorta la " Crocia-
ta Mariana per le Vocazioni tra i Discepoli ". 

Essa invita a raccolta tante anime generose attorno a Maria Santissima, Ma-
dre del primo Sacerdote Gesu e di tutti i sacerdoti, per implorare da Lei degne, 
sante, numerose Vocazioni ai Discepoli. 

Due sono gli impegni dei generosi Crociati: 
1 - Recitare ogni sera 3 Ave Maria. 
2 - Compiere ogni giorno una buona azione. 

I Crociati, regolarmente iscritti, hanno due benefici: 

1 - Godono il frutto delle preghiere dei nostri Discepolini. 
2 - Godono il frutto di una Santa Messa che sard celebrata, in perpetuo ogni 

primo sabato del mese, per i Crociati vivi e defunti. 
Questa pagina vuole essere un fraterno e supplicbevole invito ad iscriversi 

nella Crociata Mariana. 
Per le adesioni scrivere a : D o n R o d o l f o A t z e n i 
Seminario dei Discepoli — O f e n a [L'Aquila] 



S E G U I M 1 

Ui pigre vele i ritorni 

L'immoto azzurro chiudono in giro; 

I nitidi chiarori 

Ai gigli nella corona dei colli 

Riscopre il rnattino 

E colorati voli 

Al ciolo di Galilea. 

Certezza ferma 

Una parola si getta si sparge 

Sasso nell'acque. 

Ed e rapido posare 

Ui rerai di reti 

E di visi e di mani 

Un lungo sospiroso addio. 

(Jn andar scalzi 

A discorsi soavi 

Per la polvere d'ogni contrada. 

Uolce tumulto d'anime 

Ui giorno in giorno 

Lievita il cuore del mondo 

La serena speranza del seme. 

Poi dai secoli l'iminenso coro 

Levano le pietre. 

R O C C O F A S A N O 

S e g n a l a t e c i g i o v i n e t t i e h e danno s e g n i d i v o c a z i o n e 
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