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R O M A

L'ECO DEL DIVINO MAESTRO

Ca rissimi.
Non potrei meglio parlarvi in questa
Pasqua 1965 se non riferendomi alle parole espresse da un
gran Santo, Gregorio di Nazianzo, Santo e Dottore, ripetute da un Papa, Santo per la
sua semplicitd, per la sua mitezza, per la sua caritd, per la
sua robusta umiltd, fondata
su quella che poteva essere solo giaculatoria ed era invece
la vita di un Papa
Santo:
" Oboedientia et Pax ".

" pace in terra agli uomini di buona volonta".
L'inno vuole commuovere gli uomini adusati
all'odio, spento il lume dell'amore, ajfdata la
spada di Caino.
E non insegnd il Signore la
Pace? Ovunque andrete dite: " la pace a questa casa ". Chiunque incontrerete dite: " la pace sia con voi".
Predico la pace Lui che e
amore in lotta con Vodio del mondo: I'Amore
di Dio, contro Vodio degli uomini.
La pace p or to al mondo ir-

II Signore non venne forse al mondo
con il messaggio della Pace?
I cieli, ancora oggi, dopo 20
secoli, vanno ripetendo Veco
divina del cantico angelico:

requieto,
Quando risorto si presentd
ai poveri discepoli, storditi e affranti nella incertezza di quel che avevano visto la domenica
delle Palme, di quel che avevano visto il venerdi del tradimento, detto poi venerdi " Santo ",
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come Egli si presentd? quale fu il suo
saluto? Fu il medesimo augurio di Betlemme a iniziare il nuovo mondo che
nasceva con la Risurrezione:
"Pace".

Aon e morto Iddio. se non
acciecato
dall'odio.

Pace
nascendo,
Pace vivendo, Pace soffrendo,
Pace
morendo,
Pace risorgendo
glorioso,
vincitore della morte! Pace sempre.

Se noi
crediamo,
coruggio.
Le tenebre non stanno con
la fede. La fede e fiaccola. Arde e ri
scalda. Usciamo dal freddo
sepolcro
dell'errore.
Vinciamo le tenebre del
male con la luce della nostra fede, tradotta in opere di vita.

Ecco la
Pasqua,
con Vulivo della pace agli uomini di
buona
volontd.
Ma non aveva detto Egli, il Dio della pace: son venuto
a portar la guerra't Oh si!
Diciamolo
pure,proclamiamolo
al mondo
intero:
Cristo e venuto a portar la guerra. La
guerra al male, la guerra alia ingiustizia, la guerra all'odio,
la guerra
ai liberticidi,
la guerra ai tiranni, la
guerra ai falsari,
la guerra a tutto
quanto non e amore, non e carild,
non e Dio che e VEterno
Amore.
11 Poeta, a tentoni
nel vasto tempio, andava
gridando:
Pace, Pace. iSoi. nel mondo
oscuro,
anche noi, spenta la luce divina, invano andiamo gridando,
incespicando,
tra le terribili spire delVodio:
Pace.
Da questa oscuritd
una voce esce, ed e terribile:
non est
pax impiis. Per gli empi non esiste
pace. La empietd teorica degli atei, la
empietd pratica dei falsi cristiani, si
e rivoltata a Dio, a Lui abdicando, ed
e cresciuto Vodio, non essendo stato seminato
Vamore.
Oh, miei cari, non
c'c che da battersi il petto.
Dobbiamo
inginocchiarci
davanti al Dio Risorto.
Egli ha
trionfato
su la morte, ha. trionfato sul male che
e la notte tenebrosa del
peccatore.
Dalle tenebre
improvvise del Calvario una voce risuono
coraggiosa: vere, Filius Dei erat iste.
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nelVempio

Ebbene, e

Pasqua,

E Pasqua.
gianio

col

Risor-

Cristo.

Signore,
squarcia
le nubi addensate
sui cuori e su le
menti. Accendi il lume tuo,
Signore.
a questi nostri sensi illanguiditi.
Infondi ai nostri cuori Vamore tuo, o
Signore.
Oh fa che anche noi, come
i fortunati su la via di Emmaus, sen
tiamo ardere in noi, nei nostri cuori,
il tuo fuoco che e luce e colore ad ogni uomo che si affacciaal
mondo e
il mondo
attraversa.
«Voluntas

Dei,

Pax

nostra!*

Quale
augurio
questo della Pasqua di Dio, se la Pasqua di Dio diventerd
anche la Pasqua nostra, e noi, come Lui, vincendo il male, risorgeremo alia caritd.
Rimani
con noi,
Signore. Euga la notte. Riaccendi il
Sole. Riapri la via alVuomo, in terra
viandante, riscaldane il cuore, riprendilo per mano, rimettilo su la via maestro. Con rinnovata fede, con pit) sicura speranza,
con Vamore che non
soffre contrasti, conosca egli solamente il bacio e Vabbraccio tuo nella osservanza della tua parola: Just ilia et
Pax osculatae sunt.
Che Pasqua
Buona

!...
Pasqua.

PADRE

TITO

PENSIERO*MARIANQ

£a

naca *>ia cow, uai

E venne.
Erano a mensa lutti undid",
con Lei, e commentavano il racconto
dei Discepoli di Emmaus e discufevano, appassionati, la testimonianza di
Simone, le visioni ormai piu chiare delle pie donne.
Era veramente risorto? E
perche allora appariresi diversamente? perche I'umile veste di pellegrino
sulla via di Emmaus e I'abifo di luce dinanzi alle Donne e a Simone?
E perche non essersi manifesfatoa tutti? N o n I'avevan tutti amato egualmente? TuKi, che Piefro ...
Giovanni, si, ma lui solo ...
E ai due di Emmaus, due Discepoli, non dei primi... Quand'era vivo Egli soleva, a volte, ritirarsi in compagnia di pochi — Pietro, Giacomo e
Giovanni erano i predilefti allora —,
ma ora era un'altra cosa, rurt'alrra cosa. Dopo la morte, quelle morte!
Gridacchiavano e tacevano, rratro rratro, inquieti, scontrosi, ondeggiando nei dubbi, quando d'incan\o lo videro Ira loro, in mezzo a loro.
SbigotMron, c o l c u o r e in
gola.

Era come una volla: alto,
snello, fine, gli occhi d'azzurro.
Come una volfa.
Ma che luce, che luce, da
Lui, che luce nel suo volto divino!
Si fe' loroaccanto pian piano, li salufo lieto, a uno a uno, con un
sorriso che illumino i cuori, li stempero in una dolcezza indicibile, ripetendo lieve, armonioso:
«La pace sia con voi »!
II saluto antico, I'antica voce, il geslo diletto!
Ma com'era venuto? com'era entrato? Se la porta era chiusa,
sprangate per timore dei Giudei?
Uno spirito: era uno spirito
forse? Un'allucinazione, un abbaglio?
La gioia fu sopraffatta del
terrore, travolta con violenza atroce.
Egli si fermo di mezzo alia
sala, li riguardo amoroso partitamente
e li rassicuro con paterna tenerezza:
«Son io, non temete. Perche vi conturbate e quali pensieri vi
passano per la mente? Guardate le
mie mani e i miei piedi: sono proprio
io. Toccatemi ed osservalemi attenta-
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menfe, che lo spirito non ha ne ossa
ne carne, come vedete che ho io ».
E moslro loro i piedi traflfti,
le mani fraforate, discopri la piaga del
costato, e voile che lo toccassero, che
se n'accertassero tutti che era Lui, proprio Lui, il loro Maestro crocifisso ch'era risuscilato da morle.
Quelli non si muovevano,
esrerrefatM. E Lui a insistere per dissipar ogni incertezza:

Poi scomparve.
Sul loro silenzio commosso scese fresca, per le finestre aperte,
una folate di vento dai pinnacoli del
Tempio e spazzo via ogni avanzo di
grossolanita caparbia, ogni resto di
presuntuosa buffoneria.
Dileguaron tutte I'ombre.
Si spianaron tutte le rughe.
Si sentiron leggieri come

« Avete qui qualche cosa
da mangiare? ».

Divennero tutti luminosi.
Ardevan come lampade.
Le pupille balenanli erano
spalancale all'infinito.
F u m i g o di soppiatto uno
sgomenlo per6: che eran diventati?
Le porte dei cieli erano loro affidate? sul serio? Torno in mente la acidita astiosa degli Scribi: Chi
mai puo rimetter i peccati, se non Dio
solo?
Chi erano essi?
Avevano paura di bestemmiare, di peccare contro lo Spirito.
A v e v a n o proprio capito
bene? quelle le sue parole precise?
Di lontano echeggiava la promessa
arcana: Vos dii esf/s.'... Dio... Figli di
Dio... Investiti di potere divino... Mistero!
T r e m a v a n o fibra a fibra,
giunchi percossi dall'aura mattutina.

Traballando Gli offriron un
po' di pesce arrostito e un favo di miele — il cibo della sera —, rimasto sulfa favola. Egli ne mangio alia loro presenza, tranquillamente, con gusto, come una volla. E come una volta, preso
quanto resfava, lo distribui a loro, ai
suoi figliuoli ritrovati, i suoi cari, perche ne mangiassero ancora, con Lui,
per Lui, nella calda inMmira (amiliare.
Rasserenati che [urono e
contenti, li rimprovero amorevolmen\e-. perche la durezza del cuor loro?
L'ostinazione a non voler creder a chi
prima I'aveva veduto, immemori delle
parole sue, delle promesse precise?
Ah, che discepoli fldi!
Accostandosi indi a loro,
avvicinandosi piu e piu alle loro anime per penelrarle meglio di se, conlinuo premuroso:

bimbi.

«La pace sia con voi luHi:
come il Padre ha mandato me, cosi
io mando voi ».
E soffio su d'essi, in atteggiamento sacerdotale, e li consacro
per sempre al suo seguito, a conlinuatori della sua missione divine:
« Ricevete lo Spirito Santo:
i peccati che voi rimeHerete saranno
perdonaM, e quelli che non rimetterele saranno ritenuli ».
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Padre Giovanni Minozzi:
Con Lei su le orme di Lui.

(Nella

gloria).

fciuu eiviqua

OAAMX

L i t Opera nostra

Nell'intento di riscoprire le sorgenti del nostro attuale apostolato e
Vanima della nostra istituzione, al fine di compenetrarci
sempre
meglio
dello spirito che animo I'azione missionaria dei Padri Fondatori,
siamo
lieti di ospitare nel rinato nostra Bollettino, di seguito alVinedito di Padre
Giovanni Minozzi, uno srritto che Padre Giovanni Semeria pubblicd nel
numero doppio del Bollettino « Mater Divinae Providentiae-Mater Orphanorum » dell'agosto-settembre
1924 sotto il tilolo: « lin quinquennio di vita
benefica ».

I NOSTRI

ORFANOTROFI

La Basilicata: Orfanotrofi maggiori e minori.
L'Abruzzo lion ci ha fatto dimenticare la Basilicata, la pupilla del nostro
povero occhio. Lo diciamo con accorata tristezza d'amici: la Basilicata e la piu
infelice regione d'ltalia, senza mare, o certo senza sbocchi notevoli e regioni
costiere, montagnosa tutta, malarica ai piani troppo sovente, spopolata anche
per la emigrazione, povera di centri urbani. Un solo edifizio scolastico nuovo
vi abbiamo trovato nel 1919. Due soli Orfanotrofi, uno femminile, l'altro maschile: questo in condizioni deplorevoli, entrambi anteriori al 1860, eredita
del Borbone... e ringraziamo Uio che ci abbia pensato lui. Ma come giudicare
i nuovi Governi che in 60 anni non seppero ne crear nulla di nuovo, ne bene
amministrare l'antico? Disgraziata terra, dove i savi sono condannati a vivere
nei sottani peggio che bestie, e pei matti si costruiscono una ventina di padiglioni nuovi, che la guerra ha per fortuna interrotti, profondendo in essi, pei
matti, milioni di lire! e dove accanto al Manicomio la sola costruzione benefica
e un altro mastodontico edificio ad Avigliano, destinato ai minori corrigendi,
ma cosi mal situato che oggi non si sa che cosa fame. Cosi si buttano i denari.
E intanto non un ospizio pei ciechi, non un educatorio pei sordomuti in
tutta la regione. Ma, in compenso, un ardore accanito di lotte politiche, tutte
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impostate sulle persone con una maschera ipocrita di partito e di idealita. Alia
vigilia delle elezioni scorrerie di candidati, fiumi di promesse ... candidati che
poi si eclissano, promesse che rimangono lettera morta.
Quadro fosco, ma non esagerato, anzi incompleto. E per correggere tutto
questo non e a sperare nelle risorse locali, tenui troppo e piu tenui, relativamente, ora di prima. La unita se ha giovato un po' alia Basilicata, come a tutte
le altre regioni, ha pero nociuto parecchio : l'ha depauperata. II Nord ha pompato il Sud. Ecco perehe dal JNord invochiamo benefattori e li vorremmo cospicui, convinti dell'opera grande che con non molto denaro metodicamente speso,
quaggiu si potrebbe compiere.
11 nostro centro e e sara sempre piu Potenza. In uu locale preso a fitto ci
affrettammo ad aprire un piccolo Orfanotrofio che doveva prepararne uno grande.
Non sapremmo diie di quale e quanto aiuto ci siano state le Suore dell'Istituto
di Sant'Anna, la loro Superiors donna di gran cuore e di operosita indeiessa.
Oggi il sogno dell'Orfanotrofio grande si puo dire compiuto. Abbiamo il locale,
quistione preliminare e vitalissima. Ce lo ha assegnato la Provincia : finalment e ! Non paia irriverente questa spontanea esclamazione. Che cosa e'e voluto
per ottenere non si lasciassero piu oltre inutili e in via di progressivo deperiinento quei famosi padiglioni da manicornio, ora che il manicomio, date le
spese ingentissime di allestimenlo e di manutenzione diventava un assurdo vero
e proprio! Nella campagna varia combattuta per ottenere una destinazione savia
di quei locali preziosi (preziosissimi nella citta dei sottani) noi ci compiacciamo
d'aver avuta una bella parte. Sette padiglioni con i terreni circostanti ci vennero
assegnati. Tocco a noi sistemarli, e non e a dire che la spesa sia stata piccola.
Ma ora il locale c'e e bellissimo, e gli Orfani ci sono in numero di 75 gia, e
crescono di giorno in giorno. Li dirige uno de' nostri sacerdoti migliori, 1'infaticabile Don Tito Pasquali, tempra sicura d'apostolo, fiancheggiato da una prima
schiera di Capimastri (ebanista, sarto, calzolaio ...).
L'Orfanotroho sara artigiano con una puntarella d'agricoltura, come quello
di Amatrice (maschile), per la presenza a Potenza d'un'ottima Regia Scuola Industriale di primo e secondo grado. L'Orfanotrofio impinguera la Scuola. e la
Scuola aiuterd POrfanotrofio. Esempi di collaborazione che vorremmo moltiplicare.

Due nidi femminili integrano il triangolo basilicatese, per ora. Uno a San
Chirico Raparo. Vi ci attrasse fin da principio il nome del gia esistente Orfanotrofio Bentivenga — dal nome di un Parroco che nel secolo scorso al principio
gli die vita, vita stabile, duratura. La rivoluzione rispetto (meno male) questo
nido benefico e non lo laicizzo (brutta parola degnissima di esprimere una piu
brutta cosa) o lo laicizzo ad tempus. Noi vi trovammo le Suore Francescane
dette di Bertinoro; ha tanti rami l'albero francescano che ci vuole una litania
per battezzarli tutti. Una Superiora anche li che e un tesoro. Quanti eroismi
ignoti in queste sorelle di carita! Di fronte a tanti eroismi apparenti e gontiati,
questi cosi autentici ci riconciliano colla uinanita. La coadiuvo per anni assai il
fratello d'un filosofo professore — il De Sarlo — filosofo anche lui il fratello
Avvocato —, filosofo, senza far torto al fratello medico e professore, di opeie.
E un buon Arciprete e un Dottor Barletta ospitalissimo uomo. Noi credemmo
pratico innestare al vecchio tronco un ramo nuovo — per orfanelle di guerra —
riattando un semidiruto monastero. Lavorammo per anni e imparammo a nostre
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spese quanto e difficile fare checchessia in alcuni di questi paesi tagliati fuori
dalle vie inaestre della civilta contemporanea. Provare per credere. Ed ecco
perche sono piu che mai conviuto che il problema edihzio della Scuola o si risolvera collettivamente, in blocco e dal di fuori — o rimarra insoluto ancora
per decenni e forse secoli se verra lasciato alle particolari iniziative locali.
Oggi un nucleo di orfanelle nostre c'e; e anche le non nostre profittano
dei nuovi locali migliori degli antichi: e funziona meglio, funziona bene un
Asilo infantile, benedizione per tutta la gioventu del paese.
Barile e un po' la seconda edizione di San Chirico Raparo, come paese,
salvo... salvo che e paese albanese (ce ne sono parecchi in Basilicata e Calabria,
e l'Albanese vi si parla tuttora, come un dialetto) ed e paese assai misero religiosamente. Le buone Suore di Sant'Antonio fondate dalla Madre Miradio —
ancor vivente — vi ci precedettero, occupando un Monastero imponente che fu
gia di Carmelitani Scalzi. Chi scrivera la storia monastica di queste regioni ? e
dira quanta floridezza spirituale dovette precedere e preparare la floridezza economica, e quanta decadenza spirituale alia ricchezza economica dovette conseguire? Noi aiutammo le buone Suore a ripulire e riattare il Monastero, che i
profughi di guerra avevano occupato e malconcio; esse ci aiutarono e ci aiutuno
ad educare li una ventina di bimbe.
Purtroppo non siamo riusciti a far funzionare come vorremmo 1'Asilo ... e
si che il Monastero dista dal paese tre minuti! e i bimbi vi hanno, cioe vi avrebbero aria, luce, spazio. Preferiscono quei buoni villici il chiuso all'aperto e la
educazione della strada a quella dell'Asilo. E le classi dirigenti russano, ossia
si dilaniano politicamente (povera politica ! e povera Italia!).

In vista.
Ci sono in vista, ma in vista non lontana, due fondazioni. A Lagopesole
ci attende il Principe Doria Pamphili, Don Filippo, che da poco ha preso in
inano le redini dei suoi vastissimi feudi. E noi, se Dio ci aiuta, andremo a Lagopesole ; all'ombra di uno dei grandi fieri castelli che ricordano alia Basilicata
il dominio Svevo, la prepotente genialita di Federico II, apriremo un piccolo
Orfanotrofio agricolo. E un altro ne dovremo aprire, grande, a Orsoleo (non
lontano da Sant'Arcangelo d'Acri) in un locale splendido che fu gia Monastero
ed appartiene oggi alia Cassa Provinciale Agraria, e lo attorniano dugento quaranta Ettari di terreno variamente fecondo. Fu il primo Orfanotrofio progettato
nel 1919 e non e ancora un fatto iniziato, nonche felicemente compiuto. Ma
l'idea non ha fretta... e la filosofia di questi paesi, e non e del tutto sbagliata.
Speriamo d'arrivare tardi (omai tardi lo e) ma in tempo ancora.
PADRE GIOVANNI SEMEBIA

jj
!j
jj
jj
\

non meffe/e il mondo fra Lui e me.

£

// Maligno, principe di questo mondo, vuol rapirmi e corrompere la mia vo/on/a d'essere di Dio- Nessuno di voi lo assista. Non
abbiate Gesu Cn's/o sulle labbra e /'/ mondo nel cuore.

Vog/;o essere di Dio:

jl
£
s

San Paolo

\
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£ a nostra

CROCIATA MARIANA

Carissimi Crociati! L'Alleluja pasquale risuoni nei vostri cuori con la gioia ineffabile d'esser tutti risorti con Gesii nella vita della Grazia santificante. I miei auguri suno
contenuti nei due articoli: «Buona Pasquas> e « Pasqualim ». Leggeteli con attenzione e
capirete tante cose belle e buone. Ed oru veniamo alle notizie di cronaca.
Dice un proverbio: - Quando alia porta del Paradiso bussa la Barba di un Cappuccino, la Cuf/ia di una Suora, iInnocenza di un bambino, le Lacrime di clu implora, la
grazia e bell'e fattat.
Se le cose stanno cosi, la nostra Crociata sta per ottenere speciali grazie.
A Milano c'e Padre Eugenio Cappuccino cite prega e soffre tanto per i Discepolini.
A Spoleto, I'intero Monastero di clausura di San Ponziano si e iscritto alia nostra
Crociata. Sono 18 Suore, virtuose come le rose di Gerico, tutte liete nella offerta quotidiana per le vocazioni di molte preghiere e molti sacrifici. Suite benedette !
C'e poi I'innocente falange del bimbi die aumenta sempre piu. La Scuola Materna
« Padre Semeria* di Celano si avvia a diventare un Centro Mariano. Le zelanti Suore
Gianellme guidano con I'esempio e con la parola 256 angeli della Crociata. Le preghiere
ed i fioretti di questa Candida schiera otterrd cerlamente il suo effetto.
L'tsempio delle fedeli e fervorose Crociatine di Coldirodi ha messo in moto le alunne
di Villa Volpe in Ofena. Leggendo • Evangelizare*
han detto alle loro Suore : « Anche
noi vogliamo fare qualche cosa per la Crociata Mariana ». Fanno consiglio e dieci delle
piu grandi si iscrivono. Sono: Ivana, Anna, Maria Teresa, Tecla, Daria, Laura, Norma,
Enrica, Elena, Stella Maria. Brave!la Madonna vi benedica e siate fedeli
alsantoimpegno.
Poi ci sono le lacrime di una mamma, la Signora Maria Teresa che piange un figlio
infermo da tanti anni. E tutto off re per la Crociata Mariana. Le sue lacrime sono preziose
come quelle dell'Addolorata. Adesso viene la notizia piii interessante.
II giorno 3 marzo si e tenuta a Calatafimi la prima adunanza dei Crociati di quella
generosa citta. II Pev.mo Mons. Giuseppe Scandariato ha messo a disposizione la sua
Parrocchia di San Giuliano Martire. In essa sono convenuti i 192 iscritti guidati dalle
tre Zelatrici Ponzo Domenica, Santannera Rosa e Giurintano Giovanna ed una gran folia
di fedeli. Alia singolare assemblea ha parlato il nostra Confratello Don Francesco Bracciani Direttore dell' Istituto San Marti no in Palermo. Con parola alata e con ciwre commosso ha elogiato i presenti esponendo il programma ed il fine della nostra Crociata
e le grandi speranze che i Discepoli hanno in favore della Sicilia Bella. Tanto fu I'entusiasmo che Thanno invitato per una seconda adunanza con grandi progetti per il futuro.
Disclpulus

Parla il Papa

II problema delle vocazioni e urgente per tutti.

Molti cristiani continuano ad essere dei passivi, dei dimentichi, per non dire persino disertori, alcune volte, della grande chiamala, che Iddio col cristianesimo ha elargilo al mondo.
... Siamo responsabili del nostro tempo, della vita dei nostri fratelli, e siamo responsabili
di [ronte alia nostra coscienza cristiana. Siamo responsabili di [ronte a Crislo, dinanzi alia
Chiesa e alia storia, e al cospetto di Dio... Anche voi, fedeli, anche voi, laid, venite ad aiutare I'opera della Chiesa. Venite ad
aiutare questo clero divenuto cosi scarso ed insufficiente per il suo largo ministero. Venite a
consolare quesli alunni del seminario che intendono volarsi all'apostolato cristiano. Venite
con la voslra intelligenza dei bisogni sociali che ci circondano e con la genialila nello scoprire le vie nuove in cui si puo far correre il Messaggio di Crislo. Venite soprattutto con questa coscienza che il Papa oggi addite quale esorlazione conclusive della sua presenza. E ora
di operare, bisogna operare oggi, questa e la potenza della legge cristiana.
Questo imperativo del fare oggi e subilo e dalo dai bisogni che sono veramente grandi
appunto per chi li sa vedere. Non si dice a uno che ha fame vieni domani o post domani.
II sostegno cristiano va dato immedialamenle a tutti questi movimenti che ci circondano, che
potrebbero essere fatali per la vita della nostra storia, del Paese, e hanno un bisogno immenso di chi diventi per esse apostolo, li disilluda dagli errori che li hanno mossi e lutt'ora
li incantano. Dobbiamo noi ricomporre questo ordine vivo e palpitenle. Bisogna operare
oggi perche domani potrebbe essere tardi.
Paolo vi
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— Perche mai, caro Don Zeno, la Chiesa da una importanza cosi grande
alia Pasqua? Mi sembra una esagerazione.
— Anzi preciso: la massima importanza, caro Pinotto. Le ragioni sono facili a capirsi. Attento, dunque. II Cristianesimo attinge il suo valore di religione unicamente vera perche divina principalmente dalla Risurrezione di Gesu.
Essa infatti e la dimostrazione piu convincente della divinita di Gesu e del suo
Vangelo. Non si e mai saputo che un morto abbia risuscitato se stesso. Cid e impossibile alle forze puramente naturali. Se dunque Gesu ha risuscitato se stesso
vuol dire che Egli era non solo veramente uomo, ma anche veramente Dio. L'uomo mori sulla Croce, ma la divinita che era in Lui non poteva morire, perche
Dio non muore essendo autore della vita. Fu dunque appunto la Divinita a ridonare la vita all'umanita di Gesu. E appunto questo fatto che costituisce la Religione Cristiana unicamente vera e degna di assoluta fede.
— Ma senta un po': e la caterva delle altre religioni che stanno sulla terra,
me le manda tutte a spasso ?
— Certamente, pur col dovuto rispetto. Sono religioni naturali e degne di
nessuna fede. La Religione Cristiana e invece soprannaturale e divina appunto
perche poggia sulla Risurrezione di Gesu che e un fatto storico, documentato,
testimoniato.
— Su questo punto non avevo mai riflettuto. Dunque noi siamo nella vera
Religione rivelata agli uomini dalla misericordia di Dio!
— Ma certamente, caro Pinotto. Pero stai bene attento: non basta essere
nella vera Religione, ma bisogna viverla. E qui si aggancia un'altra grande verity che non dobbiamo dimenticare: come Gesu e risorto e vive in eterno, cosi
noi dobbiamo risorgere con Lui dalla morte del peccato per vivere con Lui la
vita della Grazia. Per il vero cristiano e sempre Pasqua. Se caso mai fosse caduto
in peccato, ecco il Precetto Pasquale pronto a ridonare la vita della Grazia, purche sia compiuto con fede, con pentimento, con amore ...
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- Capisco tutto, caro Don Zeno; ma proprio in questo benedetto Precetto
Pasquale c'e un busillis che lo rende ostico a tutti, specie agli uomini ed a noi
giovani. E voi preti non la volete capire.
— Orsu, non fare misteri. Spiegati meglio.
— £ presto detto: il gran busillis e la Confessione. Se venisse abolita, il
Precetto Pasquale sarebbe una cuccagna e gli uomini verrebbero a plotoni in
Chiesa ...
— Abolire la Confessione! Bisognerebbe abolire il peccato e le seguenti parole che Gesu disse agli Apostoli: « A chi rimetterete i peccati saranno rimessi;
e saranno ritenuti a chi li riterrete ». Ed ora rispondimi: C'e ancora il peccato
sulla terra?
— Purtroppo ce ne sono tanti e brutti ...
— Se Gesu ha istituito la Confessione come unico mezzo di purificazione e
di perdono, possiamo noi abolirla?
— Stando cosi le cose, io credo che non possa farlo neppure il Papa.
— E allora, mio bel Pinotto, non resta che una cosa: fare in modo che la
Pasqua sia buona per noi, cioe produca un bene spirituale mediante la"grazia di
Gesu Risorto. E cio si realizza appunto mediante il Precetto con una confessione sincera e dolorosa, coronata da una comunione ardente di fede e di amore a
Gesu Eucaristia.
— Concludendo; a me pare d'aver capito questo: augurare ad una persona
Buona Pasqua e lo stesso che augurarle di fare bene il Precetto Pasquale. Senza Precetto Pasquale non ci puo essere affatto una Buona Pasqua. Sono intelligente?
— Ma certamente. Le cose stanno proprio cosi, a meno che non si pensi
come Gervaso, il mezzadro di mio padre. Una volta mi ha spiegato come fa la
sua buona pasqua. Ogni anno sceglie per tempo una delle sue migliori taccliiiie
a cui mette il nome " Pasqua". L'alleva per lunghi mesi con ogni cura. II Sabato Santo le tira il collo, la prepara, la cucina in modo squisito. L'indomani quando suonano le campane a festa, si siede e mangia: quella e la sua buona pasqua.
Che te ne pare?
— Questa e carina davvero!
— E allora Buona Pasqua ... anche con la tacchina!
DON ZENO

P e r c h e n o n ti iscrivi a n c h ©
a l i a n o s t r a C r o c i a t a Mariana

tu
?

Puoi cliiedere informazioni a Don Rodolfo Atzeni - Casa dei Discepoli - Ofena (I/Aquila)
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I r l i , Cu 11 ura e Vila
In u n l o n t a n o

aprile

Per un

"Cavourin"
di Padre Semeria
Si era ai primi di aprile del 1925.
Padre Semeria, contrariamente al suo
solito, da vari mesi non tornava a
Monterosso. Era alteso da molti ma
soprattutto dal fornaio, rimasto in
credito da lungo tempo. II Signor Nicola Saporiti, o come lo chiamavano
in paese: « u sciti Culin » aveva fornito il pane agli orfani del caro Padre
sin dai primi tempi delVapertura delVlstituto. Era stato pagato a gran salti, ma ora la mora si era fatta troppo
lunga per la sua piccola azienda che
minacciava il tracollo. Una di quelle
sere fu informato: « domattina presto
presto, viene Padre Semeria da Milano eportera molti soldi ». U sciu Culin
stabili il suo piano: abbordarlo per
primo e da solo alia stazione per avere
il soldo della lunga teoria di quintali
di pane mangiato e non pagato.
Nota esplicativa

:

Sino al 1930 rimasero in circolazione
delle monete d'argento, del valore di
L. 2, tatte coniare da Cavour Percid
nel dialetto piemontese e ligure erano
denominate: « Cavourin ».

10 ebbi allora la fortuna di conoscere bene u sciu Culin e di ricevere molte sue confidenze. In un colloquio, agli scogli presso il Gigante,
avendo egli saputo che volevo far mi
Sacerdote, mi raccontd che anch'egli
era stato in Seminario sino al quinto
ginnasio, poi per un capriccio voile
uscirne e tornare a casa. In quello
stesso giorno si ruppe una gamba che
gli restd rigidaper tutta la vita. «.Attento dunque, mi disse, sii perseverante e non tornare indietro ».
Allora ero anchepostino del collegio ed ogni matlina passavo davanti
al suoforno; o mi vedeva o mi facevo
vedere ed una calda fetta di castagnaccio era sempre pronta per me.
Tutta la notte penso il discorso
da fare a Padre Semeria che si concludeva su duefatti: hanno mangiato
ma non hanno pagato. Di mattina
prestissimo si reed alia stazione. Non
e'era anima viva.
11 giorno appena albeggiava.
U sciu Culin, reggendosi sul bastone, fece un giretto e non vide nessuno. Entro per caso nella sala d'aspetto che funzionava allora da dormitorio pubblico. Sospinse la porta e,
con sua grande meraviglia, vide il
Padre Semeria che dormiva saporitamente sdraiato su di una pancaccia.
Con un gesto istintivo porto le mani
al petto e disse: « O bella me' Madonna caa!» ed il bastone gli cadde sonoramente sull'impiantito
si che il
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Pino Caragliano
... giovane e promettente
poeln
che deve essere incoraggiato perdu* ha
una voce sun ed e una voce limpida
Edvige Pesce Gorini

Accetta questa solitudine
O Modre
che non puoi senlire
il pianto di luo figlio,
che il destino
fa vivere lontano
e non puo condividere
con te,
unica e sola,
le gioie e i dolori
della vita.
Accetta questa solitudine
come segno d'amore.

Resliamo cosi:
io senza guida
tu senza conforto.

Mad re
Non vidi lacrime
nei tuoi occhi,
quando i tuoi figli
lasciarono la casa,
sparpagliandosi lontano
sempre piu lontano da te.
Ad ogni flschio di sirena,
ad ogni grido di lerrore,
il luo pensiero corre
veloce ad essi.
Immobile I
Li vedi intenti
ai loro lavori;
col cuore pieno di dolore
continui il luo lavoro,
sperando di rivederli.
PINO

CARAGLIANO

Via doll.- Ca»», 114 - ROMA
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Padre si deslo. I sciu Culin,
oltremodo confuso, chiedeva wille sense,
ma il Padre, prontamente
ricacciato
il sonno, prese il bravo uomo per le
spalle e gli disse: « tlai fat to bene a
venire, aceompagnami
a I ilia Meseo
e portami quel paeehi ».
« Ma Padre, io son renulo per
un altro motivo; io sono il fornaio e
desidero essere pagato. Mi dia qnello
che ha e mi faceia tornare
contenlo
in famiglia ».
Padre Semeria si raccolse un istante e poi disse: «Su, vieni:
tutto
(piello die ho e tuo». U siiii Culin
divenne svelto e servizievole come un
garzone. Finalmente
il lungo conto
stava per essere
saldato.
Accompagnd
lentamente
il Padre sino alia scaletta della
Palazzina.
Poso faticosamente
i pacchi e poi
guardo con ansietd il Padre. II quale
comincio a frugare in tutti i labirinti
delle sue lasche; finalmente
con un
sospiro trasse fuori un « Cavourin •>
che allora era una moneta da due
lire. L sciii Culin per poco non svenne. II Padre, imperterrito,
tenendo
sollevata in mano quella moneta come un'Ostia Consacrata, alzo il capo
nel suo gesto oratorio e stese I'indice
delValtra mano verso quell'uomo
tiemante e gli disse: « Questa
Cavourin
e tutto qnello che ho e te lo do con
tutto il cuore. Conservalo.
Continua
a dare il pane ai miei orfani e stai
tranquillo:
questo Cavourin ti fard
ricco ».
U sciii Culin, senza proferir parola, prese devotamente
quella moneta e, come colpito da un
ciclone,
ritorno barcollando
sui suoi passi.
Ogni tanto riguardava il Cavourin e,
nel gran tumulto del sentinienti,
fece
questo proposito : « Piuttosto il fallimento che negare il pane agli orfani
di Padre Semeria ».
Passarono
I debiti furono

lentamente
gli anni.
tutti saldati. II ciclo

monetario dei benefattori non fece
piu sospirarr il bravo fornaio. Continud a dare il pane e la sua azienda
migliord di anno in anno a vista d'occhio. Oggi i un bel negozio con annesso un moderno vapoforno. Eleganti vetrine, degne della Spezia o di
Genova, mettono in mostra pregiate
qualitd di pane e di paste di ogni
specie. La jiglia, Signora Isidora, che
attualmente gestisce Vazienda continua a fornire il pane a/ristituto Se-

meria col cuore e con la generositd
del padre. Quest'estate,
osservando
lungamente il negozio, mi venne in
mente di suggerire alia padrona di
apporre, in alto, sulla facciata, questa grande scritta : « Per un Cavourin
di Padre Semeria ».
Certo, quel Cavourin non si ritrova piu, ma resta il suofrulto, il suo
miracolo, degno del grande Padre degli orfani.
Don Rodollo Alzeni
.
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PAROLA

Quanto parla Cuomo, cioe, quanie cose dice, anche inutili e vane, se non dannose ...
Quale nastro di registrator occorrerebbe, se volessimo sapere quel che abbiamo detlo
in un giorno. In alcune ore dislensive, le parole diventano infinite. Sta di (alto invece che la
parola e dono di Dio, e guai se con essa si finisce per ferire o per uccidere.
Oecisa a uccidere, la lingua ne uccide piu che la spada.
Quanta responsabilila dobbiamo sentire della parola, sia essa orale, sia essa scritta, sapendo di dovere in ogni modo rendere testimonianza alia Verita e alia Carita. Con una sola
parola possiamo far lanto bene o lanto male, ma la parola che [a male non e quella del Cristiano, il quale e impegnato a servirsi di questo, e di tutti i doni di Dio, come di un privilegio
che ci accorda lo Spirilo di Amore. Resta nel mislero perche tanti ne sono privi, sebbene la
scienza umana abbia cercalo e trovato il modo di far parlare persino chi e insieme sfornito
di parola, di udito e di vista.
La parola del Crisliano e apporlalrice di luce, perche Gesu, Parola di Dio e la luce.che
splende fra le tenebre. La inutility, e, molto peggio, la peccaminosita della parola e una stolta
sconoscenza alia Grazia Divina, la quale non vuole il trionfo delle cose errate o contorte, ma
la frutlificazione della bonta e della virtu nelle anime. Tante volte non misuriamo le parole,
perche non avvertiamo I'eco dolcissima della parola del Signore, la quale, se viene ascoltata
e compresa, germina opere degne della elerna vita, non il dispetloso contrasto col (ratello.
Ogni nostra parola e scritta davanti a Dio; sono scritte anche le parole che, senza rispel«
to umano, avremmo dovulo pronunziare, in omaggio umile e sincero alia Verita.
Lacerator di ben costrutti orecchi, spesso stanchiarno il prossimo usando e abusando della nostra parola, checrediamo di far distinguere e scinlillare per aumentodel presligio pers o n a l , mentre invece turbiamo soltanto la quiete e la tranquillila di qualche anima. Spesso
la nostra stessa parola di fede e malferma e indecisa; non credendo a quel che ripetiamo
onorando il Signore forse soltanto con le labbra.
La parola e un soffio divino, che deve alitare su chi ha la bonta di ascoltarci, per disfac
carsi da terra, rapito verso il cieto. La ignobile parola non deve neppur essere pronunziata
fra i Cristiani, neppur sapula. "Nee nominetur in nobis". L'ignolo neppur si desidera. " Ignof; nu//a cup/do ". La parola dell'uomo di Dio e franca e leale, "si si no no ", esemplice,
efficace, costante nell'insegnamento della bonta e della virtu. II poeta di Sulmona " quidquid
fenrabaf scribere versus erst "; il Crisliano, tutto quel che deve dire, sa dirlo in ogni modo
" ad bonum "• L'accento blasfemo e sempre orribile, inescusabile, infame, perche non ci pud
essere alcun motivo per offendere I'allissima Onnipolenza di Dio. Meglio sarebbe, se prima
fosse bruciata e incenerita la lingua. A Dio ogni onore e lode, per testimonianza fedele alia
sua immensa Bonta, nella doverosa sottomissionefdei poveri figli al Padre che e nei cieli.
Dalla bocca polrebbe uscire ogni genere di immondezze e di iniquita, come ha delto il
Signore, per mellerci in guardia da infiniti pericoli di prevaricare.
L'anima buona sa parlare sempre bene, rivelando lo stato di grazia di cui e beala, aprendo e facendo aprire gli occhi alia luce, infondendo vigore agli spiriti, distribuendo mirabili
energie spirituali, desiderando e alluando il bene dovunque nella mislica Vigna del Signore.
O h ! la dolce sublimits delle parole dei Santi, delle parole di Gesu!... F. D'A.
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C'e piu carita in una goccia di generosita, che
in un mare di chiacchiere.
( P. S e m e r ia )

Ti sia gioia large I'inlima approvazione della
tue coscienza per ogni opera buona che ti s(orzerai di compiere nella vita in obbedienza al dovere in che a le parla dolce e austera la palerna
voce di Dio.
( P . M i n o z z i)
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...SETACCIO...
Appare ormai chiaro il loro gioco: il
« Vicario » non era cfie un occasionale strumento, uncavallo di Troia. I veri bersagli
sono, per ora, il ConcordatoePapa Pio XII.
Ilprimo, barriera legale contro i colpi bassi; il secondo, figura polarizzante, la cui
ombra tanto sovrasta i meschini loro disegni, cfie dopo ogni attacco si illumina e
ingigantisce sempre di piii: come la Chiesa,
che egli ha rappresentato, la quale proprio su lotte e persecuzioni ha costruito
la propria grandezza.
Pagherei oro per comprendere i motivi
che sono alia base di tanta resistenza alia
legge sull'uguaglianza delle razze. Duemila anni di Cristianesimo non sono stati
sufficienti a spianare queste dolorose asperita dell'animo umano. E si che la parola di Gesii nonfu rivolta al suo popolo;
anzi...
Forse e scritto che questa Umanita non
debba godere un attimo di pace completa
e che in qualche luogo delta terra debba
sempre tuonare il cannone. Negli ultimi
decenni e di moda la guerra dei «paralleli»: il 38% il 17'•, ecc... Sembra si giochi a curiosi duelli: si sceglie una tinea
immaginaria, sidividono popoli di uguale
razza e religione in nordisti e sudisti, si
spara il colpo d'inizio e si assiste a feroci, interminabili lotte fratricide. L'epilogo e sempre uguale: mucchi di cadaveri a
nord e a sud del fatale parallelo e situazioni alio stato « quo ante*.
Dimmi con chi vai... Alcuni rotocalchi
non si sono lasciati sfuggire la notizia
sensazionale: una delle piii celebri e celebrate zitelle di Hollyood si e sposata.
Un'aureola di mister o, di triste solitudine,
accompagnava jino a qualche tempo fa
quel nome, insieme con una parvenza di
rispettoso riserbo: la diva (non v'e attributo di piii insolente improprietd) si professava cattolica e la sua lunga titubanza
aveva finito per convincerci che si sarebbe
sposata solo se avesse trovatojl « vero »
amore, senza dover tradire leproprie con-

vinzioni. Infatti: il fortunato marito £
reduce da un divorzio.
Poi dicono che negli ultimi trenta anni
la miseria sulla terra e sensibilmente aumentata. Nitnte di piii falso: untale, per
procurarsi il piacere di appendere alia
paretedi casa un bel quadro di Rembrand,
non ha esitato a pagare la non modica
somma di un miliardo e trecentocinquanta
milioni.
Trent'anni di esilio e un grave malanno sono bastati per riconciliare alcuni
componenti di una stessa famiglia reale.
Tutto bene, quel che finisce bene.
II progresso e un bene comune e tutti
hanno diritto di goderne i frutti. Percid
non dobbiamo stupirci se oggi i ladri di
macchine pretendono oltre alia velocitd,
anche un poco di comoditd. Cost, ilfiglio
del re di Arabia, col suo macchinone pieno
zeppo di cose meravigliose, deve essere
apparso a quei poveri ladri come un Babbo Natale munifico e provvidenziale.
Spesso noi occidentali pecchiamo di ingratitudinee siamo dimentichi nei riguardi
delle eminenti persone che hanno diretto i
destini del nostro paese. Ex presidenti di
repubblica, ex primi ministri e ministri,
passano per le nostre strode senza attirare la nostra attenzione, senza destare in
noi legittima meraviglia. Siamo dei mostri. Un magnifico esempio di civile sentire ci viene da un grandepaese orientate:
un ex capo, riapparso in pubblico dopo
sei mesi di «ritiro», ha polarizzato gli
sguardi delle folk, facendo gridare al miracolo (forse qualcuno cominciava a dubitare della riapparizione).
La morte di due Faruk, avvenuta in
circostanze non proprio uguali, maugualmente drammatiche, ci suggerisce amare
considerazioni sulla necessita di dare anche un significato spirituale alia nostra
vita di quaggiii.
Remo Di Giannantonio
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Ricordo di Don Giovanni
DireNore dell'lsrituto "Padre Giovanni

Siamo qui a celebrare un rito di lutlo e di pianto.
leri mattiua, a Palermo, nel nostro Istituto
che accoglie centinaiu di
bambini, come qui a Gioia, avevo celebrato la Santa Messa. Seguendo la liturgia del giorno, terza dom e n i c a d i Q u a r e s i in a,
avevamo insieme ardentemente pregato il Signore.
Sempre a Lui rivolti, avevamo detto che senza di
Lui, noi siamo soli e poveri. E avevamo aggiunto con
passione, quasi presaghi:
Signore, allarga le braccia,
ascolta la nostra preghiera, salvaei.
Esco fuori lieto ...
Ma il Vicario, subito, afflitto, mi ha detto: abbiamo una triste notizia; il
n o s t r o confratello D o n
Una recente fotografia del nostro Don Giovanni Gemma
Gemma e perito in un ininsieme con la Madre.
cidente d'auto.
II cielo mi e caduto addosso. In aereo siamo corsi a Roma. Da Roma
abbiamo raggiunto Gioia, ove gioia non abbiamo trovato.Ma la tragedia terrificante.

Gemma
Semeria "

dei Discepoli

di Gioia del Colle (Bari)

Don Giovanni Gemma era la perla della nostra Famiglia dei Discepoli.
Era onesto. Era pio. Era laborioso. Era una tempra di Santo. Sempre lieto
e sorridente, anche se affaticato e madido di sudore.
Orfano della guerra 1915, nato a Penna Sant'Andrea (Teramo) il 15 luglio 1911, f'u accolto fra i primi ad Amatrice. Qui lo prelevai come aspirante religioso con altri otto orfani, con i quali il 16 dicembre 1925 ebbe inizio ad Ofena (L'Aquila) il nostro Seminario.
Quindicenne, mi parve subito un santarello, su la levatura di San Gerardo
Maiella e del suo San Gabriele dell'Addolorata. Di ingegno non scarso aveva'gii
l'aspetto di un uomo pratico, fattivo, docile, obbediente, pronto e sollecito.
Allora l'lstituto rimediato, in luogo ameno e solitario, difettava di tutto:
non c'era strada, non c'era la luce, non il telefono, non l'acqua. Chi mi aiutava e consolava? II bravo e caro Giovannino, il tenace lavoratore di ogni giorno.
Ogni giorno, a nove chilometri andava a prendere il pane con una mula matta,
ogni giorno andava, nel medesimo modo, alia stessa distanza, ad attingere l'acqua
potabile che veniva razionata.
Non conosceva lamento. Niente per lui era pesante. Robusto e forte, niente per lui era faticoso, non esisteva sacrificio. Sfidava caldo e freddo, pioggia e
neve, con gioconda soddisfazione.
Fece i suoi studi regolari. Professd come religioso nella Congregazione
nostra il 6 novembre 1932, e fu Sacerdote nella Pasqua del 1938.
Di lui avevamo tutti piena fiducia, il Padre Semeria, Don Minozzi e il sottoscritto che lo ebbe sempre carissimo.
Lo mandammo a Tunisi, ove l'Opera aveva un istituto che la guerra ci
porto via. Ando a Palermo come aiuto graditissimo. Poi Direttore a Barile, Direttore alia Casa Riposo " Mons. Leone " a Ofena. Direttore a Gioia. Ovunque infaticato operaio di Dio lascio l'orma indelebile del lavoro e della bonta, della sua
prontezza, della sua generosita. Anche pregatu, non si dava riposo.
^ • I ^ H ^ ^ H i H ^ B a H B B H I H M ^ H H a a ^ M a k
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Meccanico nato, per lui le macchine erano la simpatica gioia. Chi non
conosceva la sua maestosa " C e i r a n o " , che conduceva dovunque, per ogni sentiero piu scabroso? Chi non ricorda la sua assordante " C i l e r a " ? Arrivo, nella
sua forza, a f'arsi legare all'aratro per arare l'orto, a Gioia. Qui due anni fa riporto la frattura della ganiha, per salvare da morte il trattorista. E quando la mamma gli fece osservare che doveva stare attento alia sua vita, egli, con l'eterno
sorriso rispose: la mia gamba guarira, ma hosalvato la vita a un padre di famiglia.
La sua vita e intessuta di questi episodi che ci invitano alia venerazione di
un tanto uomo. Doveva essere vittima della macchina.
Pio: pregava sine intermissione. Vergine: non permetteva si accennasse,
neppure velatamente, a cio che minimamente potesse offendere la purezza. Era
vigile, rigido, intransigente con i suoi educandi, che amava con viscere paterne.
Onesto: amministratore scrupoloso sempre. Giusto con tutti e caritatevole.
Quante volte l'ho ripreso perche, oltre il lavoro d'istituto correva qua e la
ad aiutare i Parroci, ad assistere Suore, egli mi rispondeva che anche questo ainto rientrava nella sua missione.
Davanti a tanto zelo dovevo arrendermi consolato e commosso.
Disinteressato: religioso senza esigenze, senza complicazioni, rispettoso
del voto di poverta con scrupolosa attenzione.
La sua ingenuita, semplice ed umile, era proverbiale. Alle volte noi ci si
scherzava. Lui beatamente e compiacentemente sorrideva. Simpaticissimo.
Sempre uguale. Non conosceva risentimento. Affatto. Mai provo l'acidita
del rancore. Mai. II panegirico di lui non e effetto di paterna simpatia. No.
1 miei confratelli mi autorizzano a celebrare un tale panegirico perche,
lorse, essi l'hanno meglio di me conosciuto e stimato.
Del resto, voi Gioiesi avete conosciuto l'uomo e il Sacerdote.
E che lo stimiate me lo dice la vostra numerosa presenza che sembra un
mare di teste stipate, e sono di uomini, in questa bella Chiesa Madre, che 1'ottimo Monsignor Di Maggio ha messo a disposizione, organizzando con il suo Clero questo magnifico ed imponente funerale. Io ve ne sono gratissimo: a Monsignore illustrissimo e a voi popolo fedele e cristiano.
Ora Don Giovanni Gemma e in cielo!
Una mortale sciagura, forse dovuta ad improvviso malore, ce Io ha rapito,
ha rapito il tesoro dei Discepoli che lo hanno tanto amato con me, che sento IV
nitna stracciata.
Che vuoto ci lascia! ... Incolmabile vuoto!

^•^•••^•i^^^MHHHHHBi^^H^HHiHBMaHHBHiH^MBnHMV
114

q

Solo sollievo e il pensiero che Don Giovanni Gemma e nelle sfere celesti,
ove ha raggiunto il Padre immolato alia Patria; si e ricongiunto con i nostri Fondatori Padre Semeria e Padre Minozzi che amavano tanto anch'essi questo Discepolo.
Jn cielo! ... Ma con noi anche e sempre.
Percio per noi lo preghiamo, affinche sia il nostro angelo tutelare. Per lui
noi preghiamo il Signore, affinche lo premi e lo introduca negli eterni tabernacoli con le parole stesse del Cristo Redentore: vieni, benedetto dal Padre mio,
possiedi il regno che la tua virtu ti ha conquistato ed aperto per sempre.
Ma non posso chiudere senza mandare un saluto al buon Minguccio, accanto a Don Gemma qui anche lui nella bara, come lui vittima della sciagura.
Si vollero bene in vita. Minguccio accompagnd Don Gemma neU'ultimo
viaggio in terra: insieme han viaggiato per l'eternitd la sede dei prediletti di Dio.
Signore, accogli, accanto al nostro amato confratello, anche l'amico
suo, perche la loro terrena amicizia sia la eterna amicizia nella felicita del cielo, con Dio.
Requiescant in pace!
Discorso funebre, detto a Gioia del Colle dal Reverendissimo PADRE TITO PASQUALI,
Superiore Generale dei Discepoli, al solenne funerale celebrato da Monsignor Di Maggio alia prcsenza di tutto il popolo gioiese.
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A GIOIA

Don Gemma venne a Gioia del
Colle nel 1938, quando gia in tutte le
case dell'Opera i suoi confratelli avevano creato quasi una leggenda sulla
sua f'orza straordinaria e terribile, diffondendo la voce di incredibili imprese compiute per le Vigne di Calascio,
in epoca di pionieri.
Ma per il paese di Gioia era
uno sconosciuto; nient'altro die un
nuovo prete della " Colonia ", come
allora si chiamava l'lstituto. E tale rimase per molto, mentre si venne occupando della campagna e dell'orto,
dove si esercitavano i pochi orfani che
formavano, appunto, la " Colonia Agricola". II lavoro lo mise a contatto
con artieri e contadini ai quali ando
subito a genio per quel suo mettersi
avanti nella fatica, operaio tra gli operai. La guerra allargo le sue conoscenze. Era rimasto solo, a custodire
la roba ammassata nei pochi vani non
requisiti, mentre Don Cesario era cappellano dell'Ospedale militare installato nelle camerate e negli studi della
casa.
Allora ricorse a lui una folia di
afl'amati e di bisognosi.
I prodotti dell'orto e le gallette militari, cosi dure, cosi saporite in
quei giorni amarissimi, furono distribuiti generosamente a tutti coloro che
bussavano per chiedere.
Dopo, con i tempi che cambiavano e con i nuovi indirizzi educativi
e sociali, la " Colonia Agricola " cedette aU'Istituto, I'orto fu afBdato al
mezzadro, Don Gemma fece fagotto,
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strinse le mani dei piu vicini e scappo
dove l'obbedienza lo chiamava.
La gente si avvezza a questi
cambiamenti, e Don Gemma era uomo che non liatava di fronte ad un ordine e non aveva inai rimpianti.
Mutata la figura e l'attivita dell'lstituto, muto anche la qualita delle
persone che dovevano dirigerlo e quella di coloro che vi avevano a che fare. Era il turno dei presidi, professori,
maestri, di gente diversa che parla italiano e pretende uno stile. Lentamente, la cerchia popolare contadinesca e
artigianale che girava attorno agli affetti e agli affari della casa di Gioia, si
stnaglio, si dirado, si disperse.
Poi, qualche anno fa, la notizia del ritorno di Don Gemma. Lo si
vide ritornare direttore dell'Istituto e
fu il ritorno di un amico, di un fratello, un fitto andirivieni, e fermarsi ad
ogni cantone di strada, e ammiccare
pieno di ricordi e di simpatie. Le antiche relazioni si riannodarono subito, alia prima voce, e poi vennero le
nuove, ma tutte sui passi della buotia
gente, della povera gente. Gli amici,
prima o dopo, dovevano rassegnarsi a
ricevere il titolo di " Sciumecco",
grazioso strano arabesco, che era poi
sempre il massimo della familiarita e
dava, anzi, un senso di cordiale distinzione parentelare.
Andando a trovare Don Gemma, lo si cercd poco in direzione.
Dietro il tavolo e tra le molte
carte, le quali s'immaginava non lo
tenessero perfettamente in pace, in

tempi ritornati difficili, non lo si sentiva a proprio comodo, e certo, cosi,
non rispondeva al concetto che i piu
si facevano di lui. Era indubbiamente un ottimo direttore: questo lo si capiva perche era un buon padre per i
ragazzi; ma nessuno amava incontrarlo nel ristretto di un ufficio, dove le
parole son sempre tirate e le distanze,
anche minime, si lanno sempre avvertire. La sua personality, invece, straripava solo all'aperto, nei cortili, nell'orto, nelle opere della casa, nei contatti per la strada e per le botteghe dei
rifornitori, genia dispettosa e ambigua, con la quale bisogna aver tatto a
trattare con sorrisi e quattrini, piu sorrisi che quattrini: sorrisi prima e dopo il negozio, quattrini chi sa quando.
E poi c'era il suo popolare genio operativo, nel quale la gente eredeva piu che alia sua forza enorme.
Bisogna cavare sempre una risposta
per tanti piccoli problemi pratici in una comunita e in un quartiere di paese.
Don Gemma trovava soluzione per ogni caso di lavoro meccanico, agricolo, artigianale. Non complicava affatto le cose con trovate brillanti; le annullava con progetti alia buona, che
sapevano di assorbita civiltd manuale,
e che avevano le garanzie essenziali
della praticita e della resistenza. Guai
se metteva mano a stringere un dado
a fissare un congegno a inchiodare
assi. C'era il rischio di dover spaccare tutto quando si voleva mutar progetto e disfare l'opera.
Aveva certamente un concetto
molto concreto della durata e una sottile compiacenza per le cose operate
con la forza dei muscoli.
E di forza ne aveva tanta. A
chi maliziosamente glielo ricordava,
forse per vedergli in faccia un fanciullesco sorriso di orgoglio, diceva che si
faceva vecchio; ma, ancora oggi, dove gli altri incrociavano le braccia e
mettevano bocca a consigli e pareri,
egli metteva le spalle e trattava con

assoluta confidenza ogni questione di
peso, di misura, di resistenza.
Fu questa smisurata confidenza, unita sempre in lui agli impulsi
della generosita, che qualche tempo
fa, lo fece correre incontro ad una
macchina in movimento, per fermarla davanti, con le mani, come si usa
con i cavalli imbizzarriti. In queil'occasione salvo la vita ad un contadino
e si fece stritolare una gamba. Semplicemente. Queste cose, ormai, le sapevano tutti, in giro per il paese.
Quando, dopo molto, lo rividero per le strade e le chiese, con il
bastone e ancora tutto poggiato su un
fianco, lo attorniarono e lo salutarono come un benefattore.
Cosi di giorno in giorno, diventava un eroe popolare.
E non era tutto qui Don Gemma. In casa e fuori godeva se lo chianiavano Padre, perche la sua era fatica di padre, premurosa per ogni
bisogno, impensierita ed ansiosa per
ogni affanno.
Ma fuori dell'Istituto non ebbe
soltanto contatti d'affari. I bisogni spirituali del paese lo chiamavano al ministero nelle chiese e nelle parrocchie.
Ed anche in questo fu prete esemplare
e di largo seguito.
Aveva nella voce quella malinconica e dolce cadenza che e tipica
nella gente d'Abruzzo, e che in lui si
risolveva con un lieve modulo interrogativo, nel tono tutto personale, in
un sillabare ritrnico, in un certo qual
parlare staccato che rendeva limpida
e forte la sua voce all'altare.
Ai fedeli si rivolgeva chiamandoli " Cristiani ". Invenzione felicissima, che poteva sembrare un'eleganza, un vezzo di ricercato magistero in
altri, ma che, per lui, era espressione istintiva e semplice, la quale rendeva il discorso aderentissimo all'uditorio. Perche qui, da noi, Cristiano, e
nome che sta ancora per uomo, quasi
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a rievocare le origini religiose della
nostra civilta eontadina, e a continuare il sapore di antiche eomunita paesane attorno alle ehiese; un residuo
di famiglia universale che, nei tempi
moderni, si e andato restringendo a
indicare una classe sociale, quella umilissitna dei piu poveri, restituendo
forse alia parola il sun senso piu primitivo.
E la parola cristiano si associa,
per lo piu, solo agli aggettivi povero
e buono. " Povero cristiano " diventa
l'espressione della fraterna compassione; " b u o n cristiano" e la massima
stiina di ogni valore. Cosi parlando,
il paesano riesce sintetico ed essenziale e fa rotolare le grandi costruzioni
retoriche.
Don Gemma non sapeva di tradizioni linguisticbe popolari; chiamava cristiani i suoi fedeli ascoltatori
per averne un senso di intimita fraterna. E la gente si sentiva cbiamata per
nome dall'altare, con il nome paesano e quotidiano, quello piu familiare,
e si avvicinava a capire meglio la parola di uno di loro, un prete semplice che spesso inceppava nella sillaba

T e o f i l o di G a z a :

e ripeteva e correggeva le parole con
la onestii di un parlatore alia buona.
11 resto, poi, i cristiani lo leggevano negli ocelli e nei modi di Don
Gemma, dai quali pienamentc trasparivano la semplicitde la generosa bonta del suo animo, la sua schietta origine popolare.
Doveva scomparire cosi, tragicamente e improvvisaniente, accanto
ad un umilissimo popolano, uno dei
suoi piu <ari amici. lasciando un lungo rimpianto in tutti coloro che lo avvicinarono e Tamarono, una folia di
cristiani, un paese intero, che corse
commosso alia chiesa alle strade alle
piazze per l'ultimo saluto.
" Era un buon cristiano", dichiararono tutti. E l'espressione popolare fu ancora, in una volta, il riconoscimento dei ineriti e il conferimento estremo e legittimo della cittadinanza di Gioia del Colle.
Veramente Don Gemma era
molto caro a questi paesani. Ma ora,
tutti sanno che era piu caro a Dio.

R e n s i e r i

Kocco

s u l l a

FASANO

c a r i t a

i l n a n d o voi vi trovate insieme, dovete sapere perche uscite dalla cella, e mai
uscirne precipitosamente. Chi si mette in viaggio senza uno scopo, fatica
inutilmente, come dicono i " p a d r i " . Pertanto chiunque fa un'azione
deve assolutamente avere uno scopo e sapere perche la fa. Qual e dunque lo scopo che dobbiamo avere quando usciamo per trovarci fra noi'.''
In primo luogo, la carita. Infatti e detto: « Hai visto il tuo fratello, hai
visto il Signore Dio tuo ».
X l o sentito d'un fratello che, quando faceva visita a uno dei fratelli, se vedeva
la cella di lui in disordine, trascurata, diceva tra se : « Felice <juesto fratello ! Egli non ha alcuna sollecitudine delle cose terrene e tutto il suo
pensiero e rivolto all'alto, cosicche non trova neuimeno il tempo di ordinare la sua cella ! ». Viceversa, se faceva visita a un altro e trovava la
cella in ordine, pulita e ben messa, diceva tra se : « Com'e pura l'anima
di questo fratello, cosi e pulita anche la sua cella. Lo stato della sua
cella e proprio come lo stato della sua anima ». Mai che dicesse di qualcuno : « Costui e trasandato », oppure : « Costui c leggero ».
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Cmtianesimo'
/ H & l I "Pasqualini"
Uno dei fenomeni piu Npici che
carafterizzano il culmine della Selfimana Sanla sono i cosi delli « Pasqualini:*.

ll canfuccio
del religioso
* Passione e resurrezione, sconptta
e vittoria, morte e Wfo.- sono termini in
con/rad/z/one. Invecenellavita di Gesu,
e def religioso, sono in perfetto eccordo, a/ punfo che i/ primo dei termini condiziona if secondo e if secondo non si
veripca mai senza il primo
L'impotenza,
la debolezza, I'insuccesso,
I'umiliazione, la sconfitta, il do/ore, fa morie sono i mezzi (scandalosi per la mentelita
corrente) che Gesu usa per la redenzione. Pensaci bane: soltanto Con quesli
mezzi si salveno le anime.
* Emmaus: tu pelleghno sulla terra,
e Gesu con le- Esule e pellegrino sulla
terra devi considerarti, e in lal senso orientare tutte le azioni, attaccandoti solamente a Gesu e alle anime, per trarle
a Gesu.
* Gesu ti ha scelto come corredentore, e fo sarai nella misura con cui tendi
alia perfezione, del cui progressivo conseguimento fara fede I'espansione della
carita. Ma I'ostacolo messimo alia espansione della carita in te e sempre frapposto, tenacemente, dalla ricerca della
propria eccellenza, daH'egoismo in tutte
le sue forme.
.j. Per essere capaci di dir
sempre
di no al piacere proibito, e necessario
di tan to In tan to dire di no a un piacere lecito.
Frate

Masseo

Essi affollano insolifamenfe lechiese, assediano con pervicacecosfanza
i confessionali, sono bramosi di fare
al piu presto la Comunione e via ...
Per avere un'idea approssimaliva
dei « Pasqualini», mi piece paragonarli a quegli animali, come il ghiro
e la lucertola, che passano i lunghi
mesi invernali in lefargo. Ai primi fepori della primavera, si desfano e riprendono vita.
I « Pasqualini » sono dunque quei
crisfiani che frascorrono un anno o
piu anni in lefargo: non pregano, non
vanno a Messa, non ricevono i Sacramenfi, vivono abilualmenfe in peccato mortale. Quel Dio, che non hanno
negato con la menfe, e pero cacciato dal loro cuore, dalla vita prafica,
giornaliera. Sono in letargo e quindi
sono assenli ed insensibili ad ogni richiamo di vita spirifuale.
Viene un momento pero in cui si
sentono rinfronare dalle donne in casa, dal Parroco per via, da cerfi amici: " Bisogna fare il Precelto Pasqua-
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le! ". " E tempo di [are il Precetto Pasquale! ".
A queste grida di allarme si destano e comprendono subito tre cose:
1. - Bisogna mettere a tacere le
donne e il Parroco.
2. - Bisogna agire subito con la
massima rapidita. Essi non
han tempo da perdere con
Dio e con le allre storie di
chiesa.
3. - Bisogna [are fullo nella massima segretezza.
Li domina il rispetto umano. Nessuno deve sapere.
Osservate i «Pasqualini» in azione: Guerra-lampo e il loro motto. A
nolte inoltrata o di primo mattino, eccoli la, assiepati aftorno alio stanzino
delle Confessioni. Parloftano, ridono,
scherzano. Occhio all'orologio e occhio alio stanzino per prenderlo d'assalto appena si apre.
Eccoli finalmente davanti al con[essore muti e impacciati.
Poi si sbottonano cosi: " N o n ho
(atto male a nessuno, anzi sono gli altri che Than fatto a me; non vado mai
a Messa perche non ho tempo, ma ci
va mia moglie che sa tutle le preghie-

re dei preti; la bestemmia mi scappa
di bocca, ma sempre sul lavoro: quando ci vuole, ci vuole ; per i Comandamenli ci tolga « N o n ammazzare»
perche, tutto il resto, lo fanno tulti e
quindi puo capire che anch'io ... ".
II confessore si trova in questi casi
come il medico di guardia di [ronte
ad un gravissimo infortunato che perde sangue da tutte la parti: aggiusta
le cose come meglio puo e tutto a[fida alia Misericordia di Dio.
II « Pasqualino» esce, lesto lesto [a
la Comunione senza rendersi conto
che la c'e Gesu. Dopo cinque minuti
e finalmente fuori di Chiesa, respira a
larghi polmoni ed esclama: "Per quest'anno ce I'ho farra; adesso bastal".
Accende lasigarelta, entra nel Bar,
riprende le vecchie abitudini, ricade
nel lelargo per ridestarsi dove? quando? come?
Comee facile capire, nei «Pasqualini» non c'e ne " A " , ne " B " , ne
" C " del Crislianesimo.
Eppure essi sono una triste realta.
Percio voglio esortare i gentili lettori ad essere tutti in questi santi giorni: Pasquali si; Pasqualini no.
Don

Rod ol fo

Afzeni

P e r il c a m b i o d i i n d i r i z z o
Raccomandiamo ai nostri abbonati
di comunicarci tempestivamenle il cambio di indirizzo,
allegando
lire 100 in francobolli
per le spese di amministrazione.
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LA SVEGLIA
NOTIZIARIO DELLA ASSOCIAZIONE EX-ALUNNI
I N C O N T R O D I EX A L U N N I A

MATERA
[ costituziane liiiale mill oeienazione maferana
Invitiamo tutti gli Ex Alunni, lucani e romani specialmente, a partecipare all'incontro di Matera, fissato per i giorni 1 e 2 maggio, presso l'lstituto
" F. Ventura ", diretto dai Discepoli.
II programma, che potra subire mutamenti ancora, si svolgera come segue:
(Piazza Sant'Apollinare)
(Sosta di un'oraj

Venerdi 30 aprile

Ore 1!!
Ore 22
Ore 23

Partenza da Roma
Arrivo a Salerno
Partenza da Salerno

Sabato 1 maggio

Ore 4
Ore 8
Ore 9
Ore 10
Ore 13

Arrivo a Matera
Colazione
Santa Messa
Convegno
Pranzo
Pomeriggio libero

Ore 20

Cena e p e r n o t t a m e n t o

Ore
Ore
Ore
Ore
Ore

Santa Messa e Partenza per Napoli
P r a n z o a Napoli
Visita della Citta
Partenza per Roma
Arrivo a Roma

Domenica 2 maggio

Roma Napoli
Napoli Salerno
Salerno Matera
T o t a 1 e

7
13
1.5
17
20

Km. 204
Km. 56
Km. 224
Km. 484

II viaggio di a n d a t a e r i t o r n o in p u l l m a n n e di L. 9.000.
P e r ragioni organizzative si r a c c o m a n d a vivamente di far p e r v e n i r e le adesioni e la rispettiva quota, e n t r o e n o n oltre il 21 Aprile.
R o d o If o

Trancanelli,

Presidente
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INCONTRO DI EX ALUNNI
A SAN MARTINO DELLE SCALE
Voluta a furor di popolo, uomini
_ donne bambini armi e bagagli, la
spedizione dei ventotto fu effettuata, partendo da Roma, nei giorni 18-19-20 marzo. Alia schiera sbarcata dal continente si uni, in I'raternita, un folto gruppo dei
vivacissimi Ex alunni siculi.
Riferiamo soltanto notizie scarne di cronaca. La chiave per interpretarle
ve la fornira, come d'impegno, il nostro U m b e r t o V i t a l e , uomo dalle formidabili associazioni di idee.
Che sia mai avvenuto, nella notte della trasferta, sul vagone riempito di
schiamazzo raccontera ai posteri Tinesauribile F a r e l l i , divenuto ormai Alfredo nazionale. Perche fu lui, una volta discesi dal treno, ad aprire la man ia dei
ventotto, inalberando coraggiosamente, a gagliardetto, il prudenziale ombrello.
Con buona pace dell'impareggiabile Presidente.

Spedizione in Sicilia

Dispetto o simpatia, 1'acqua su
queH'ombrello piovve per trentasei ore, o giu di li. E non solamente dal cielo. Lagrinioni grossi cosi caddero
dagli occhi, non piu fanciulli, di M a r i o V a l e n t i , R o d o l f o T r a n c a n e l l i , A l f i o S c a c c i a n o c i . Ne riesco a dirvi quanto furono contagiosi.
Frescolina dunque, anziche no, la primavera siciliana; tanto che il Direttore D o n F r a n c e s c o B r a c c i a n i (ma quanto sono stati squisiti i
confratelli sammartinesi e quanto affettuosa e distinta la loro ospitalita) la Tunica per tutti l'aveva preparata, ma era di celluloide, e inconsistente come le
immagini della luce.

Acqua e fuoco

Ex slunni
a San Marlino
delle Scale.

Folo ricordo
davanli
all'ingresso
principale
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Ma il rimedio contro l'acqua gelida, pluvia e no, 1'offerse Valenti GiusepP l n a , con spumante, che venne a doccia, per bagnare troppe cose: la riuscita
del raduno, le fortune degli Ex, la lunga vita dei passatelli, la prosperity dei vari
Giuseppe, il decennale di Don Santo, e chi piu ne ha piu ne metta.
Durante la Santa Messa la narro
Padre Tito, con tutta l'anima che
ne elevava giovanilmente la voce, la favola vera, la favola bella di oggi e di ieri,
di San Giuseppe, uomo giusto, che ebbe il culto fervido di Dio, della famiglia,
del lavoro pieno di sacrificio; a cui Paltro patriarca dell'Opera nostra, Padre Semeria, che a San Martino si ammalo a inorte, aggiunse il culto della patria terrena, l'ltalia. Ci ritrovainmo cosi, bambini intenti, come in una grande famiglia,
entro la casa del Padre, fratelli per gli ideali a cui fummo educati, cullati dal
canto pio ed elevante degli attuali alunni.

La favola bella

Un refettorio ch' era una piazza
d'armi, dove l'appetito gagliardo
poteva giostrare a piacimento. Tavola signorile. C'erano fiori freschi su ogni tovagliolino, come se la mano della mamma avesse voluto decorare il posto di ogni bambino. Fanciulloni rumorosi, anche se cresciuti, sono gli Ex, che nel cuore
albergano sentimenti sani a fondamento di vita: quelli che svilupparono negli
anni verdi. II cibo era veramente appetitoso e festivo, cura delle ottime Suore
Ancelle di Santa Teresa, meravigliose nell'impegno, nel sacrificio, nella generosita. Grazie.
E i turchi? Niente di temibile: trattasi della pacifica invasione dei bimbetti dell'Asilo, in divisa da turchi, accuditi con vivace ingegno da Suor Ernesta, i quali svolgevano dialoghi, canti, ofFrendo omaggi floreali.
Per la storia: a tavola sedeva, gradita ospite, la Signora Giuseppina Leone,
la quale ha in animo di ofFrire all'Opera ITstituto " Petruccio Leone" gid funzionante a Mondello (tutta una storia di operante carita); e il Professore Pennino
benefattore amabile dellTstituto, da anni.

Mamma, li turchi

Ex alunni
a San Martino
delle Scale
Un gruppo di Ex
nel chiostro
di San Giovanni
degli Eremifi
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Convegno domestico

Niente d i

^ " ^ " j ™ . ...-na Saia

^_
gremita di Fx, alia presenza del
famigliari tenuti desti dai bambini irretpuieti. Si vede che lianno nel sangue le
monellerie collegiali.
D o n R o m e o dice: l'Opera, pur aliena da ogni forma di propaganda
reclamistica, e una realta grande. Fondata da due Sacerdoti senza boria e, senza quattrini, educa a Dio, alia patria. alia famiglia, al lavoro. In Sicilia intende
realizzare un programma concluso di istituzioni, ma gia tiene operanli il grande
Orfanotrofio " P a d r e Semeria" in San Martino delle Scale. l'Asilo infantile
" Puricelli " a Palermo, I'Orfanotrofio Femminile " Don Salvatore Kiggio " a
Riesi, l'Istituto " Padre Minozzi " a Gela; ed ha in costruzione l'Asilo-Orfanotrofio di Castellammare del Golfo.
Gli Ex alunni debbono essere fieri dell'Opera e renderle testiuionianza
di parole e di opere ciuscuno nell'esercizio della propria professione.
lntanto occorre rintracciare ed agganeiare localmente tutti gli Ex; comunicarne gl'indirizzi completi a Roma: abbonarli al bollettino " Evanpelizare " ;
redigere e svolgere il programma di delegazione, che preveda eoncretamente almeno una manif'estazione annuale e l'incontro mensile per la santa Messa soeiale,
operando in modo da divenire modello di organizzazione anche alle altre Delegazioni.
D o n B r a c c i a n i , Direttore dell'Istituto, dice: grazie d'esser venuti,
per noi e una gioia ospitarvi e una consolazione ritrovarvi. Inviamo un memore grato affettuoso pensiero ai Direttori cbe in questa Casa vi hanno educati: Don
Luigi Ardesi (applausi), Don Ruggiero Cavaliere, Don Antonio Fragola, Don
Mario Chouquer, Don Clemente Callegari.
T r a n c a n e l l i , Presidente, dice: concretamente, bisogna tesserare gli
Ex, 8tabilire la Santa Messa mensile, abbonarsi a " Kvangelizare ". Grazie per
l'offerta del pullmann. Speriamo di poter ricambiare la squisita ospitalita a Roma.
N o i a , Delegato uscente, dice: si inizio l'attivita con programma grandioso, ma fin qui i risultati sono modesti. Fervidamente sianio impegnati per
l'avvenire.
V a l e n t i M a r i o dice: l'Opera, come ha detto Don Romeo, potra espandere la propria attivita se si moltiplicheranno i Discepoli. Fatevi propagandisti di tale incremento, iscrivendovi alia Crociata Mariana per le vocazioni tra
i Discepoli.
Si procede quindi alia votazione e risultano eletti per la Delegazione di
Palermo: Noia, Delegato; Orlando, Di Misa, Simoncini, Scaccianoci, component!.
A l l ? ! S C O D e r t a (H P a l e r i l l O
Avetericevmolecartoline?nMi.
£
nistero delle roste, aveva mtrodotto il suo agente, il Signor C i c c i P a o l o (lo conoscete?), che procurasse
calorosamente l'incremento delle entrate del Dicastero. Missione senza dubbio
compiuta.
II pullmann l'hanno offerto gli Ex di Palermo. Anche il Cicerone. II fotografo, no.
Alia bisogna s'era preparato da gran tempo G i u s e p p e D e A n d r e i s ,
armandosi di una macchina fotografica antinuvole. Forse per consolare della
mancata escursione, la gentile Signora E r s i l i a , cui la primavera siciliana co124

munico, in cambio del tepore del clima, il calore febbrile. Capricciosa primavera. Pure, il sole incuriosito, voile far capolino in cielo, e illuminare, per godimento degli Ex, d'azzurro il mare e d'oro la Conca, smagliante di colori indescrivibili.
Mi dispenso dal riferire notizie dettagliate dei monumenti.
Le dara nel duemila D o n V i n c e n z o M o n t i c o n e . specialista in
materia, cultore emerito di memorie garibaldine ed esaltatore irriducibile di
Rosolino Pilo, il quale scorta Vequipe inguainato nell'impermeabile a prova di
diluvio.
;

\<l(llO
Tutti alia stazione. Partire e un
,
po' morire. Ultime trepidazioni
per l'onnipresente Trancanelli, che nelle gite ha un diavolo per capello fin che
non vede tutto e tutti disposti a puntino, e, nonostante, intenerito al massimo
per il-clima fraterno e la contentezza di tutti.
Buon viaggio, Trancanelli Rodolfo, Valenti Mario, Marzi Marzio, Scarinci Antonio De Andreis Giuseppe, Lacerenza Gennaro, Di Luzio Tonino, Farelli Alfredo, Cicci Paolo, Faragalli Alberto, De Luca Mario, Vitale Umberto,
(ci siete tutti?) e gentili Signore, e cari figliuoli.
Serbate nel cuore la visione di quest'isola meravigliosa e la dolcezza dell'incontro.
Sia di sprone a bene operare il fuggevole e dolce ritrovarsi insieme.
E rrep i

Dalle colonne di questa rubrica, tutta nostra, desidero esprimere Vaffettuoso ringraziamento: ai Dirigenti dell'Opera, per averci offerto la possibilita di svolgere il raduno degli Ex a San Martino delle Scale; a tutti
gli Ex di Sicilia, per I'accoglienza fraterna; ai Superiori dell'Istituto
" Padre Semeria " per I'ospitalita squisita e cordialissima; agli Ex di Roma che hanno partecipato, con notevole sacrijicio, alia
manifestazione.
Formula i migliori auguri, perche la Delegazione degli Ex svolga a Palermo un buon lavoro e contribuisca esemplarmente a realizzare il sogno
di Padre Minozzi di vedere accolti nella nostra Associazione tutti gli Ex
dell'Opera, per fame una grande famiglia.
RODOIFO TRANCANELLI
Presidente Ex alunni

// convegno Ex alunni a Palermo e stato turbato da un velo di comune mestizia.
La buona Superiora, Suor Agnese, chiamata al capezzale delta santa Mamma,
ha dovuto assistere alia partenza in cielo di cosl buona e santa Mamma.
Era sofferente la Signora, da tempo, ma la morte t'ha rapita immaturamente.
Tanto piii desotante il dolore.
Dal nostro "Evangelizare" esprimiamo condoglianze e promettiamo preghiere
perche il Signore premi la defunta Mamma, conceda alia famiglia, e in particolore a Suor Agnese, la grazia delta rassegnazione.
Pace!
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Amatrice

Non ho bisogno questa volta di rovistare tra la posla per dare la precedenza, almeno cronologica delle notizie in arrivo.
E qui impressa nella mente e nel cuore, dolorosa, inaspettata, quelln
della morte di DON GIOVANNI GEMMA. Lo rivedo nella fotograjia del 1925,
alVanno Santo con i suoi compagni di questo Istituto! Era tra i pionieri delVOpera come alunno; tra i pionieri dei Discepoli come Sacerdote uscito dalVOpera. Lo sappiano tutti i nostri Ex alunni e partecipino all'angoscia dei
nostri cuori.

Vengono poi queste altre notizie quasi telegrafiche che credo facciano
piacere a tanti nostri giovani che ci leggono.
CALISAI GIOSUK (Sassari - Via Arcivescovado, 1) e stato l'ultimo Presidente dell'ASTRO prima dell'attuale e fu eletto, con suffragio plebiscitario.
Frequenta a Sassari l'Istituto Tecnico ed invia « a tutti i superiori ed alunni il
suo nostalgico ricordo dell'Istituto, specialmente per l'indinienticabile giornata
degli Ex-alunni che rivive nel pensiero ... ». Grazie di tanto, carissimo, dacci
notizie di Manos (nello sport detto Pele ...) tuo corregionale.
BRUGNOLI PIEKINO E BRUNO (Via dei Tigli, 20 - Citsano Milanino) sono
gli inseparabili cugini che, vissuti insieme in collegio, si sono sistemati insieme
alia F. E. R. 0 . di Milano, l'uno come elettricista e l'altro come verniciatore,
in quella grande fabbica di gru.
Son rimasti come erano, han tirato i loro " quattro calci " nel cortile e
sembravano ancora di " q u i " mentre erano di " li " ... si sentiva dalla "cadenza settentrionale ... ".
MACCHIA GIANKRANCO (Via Casilina, 329 - Roma)
e stato intervistato
appena giunto dall'alunno del terzo Professionale Mauri Rodolfo.
" ... Dieci anni di permanenza in collegio; uscito con il diploma di terzo Avviamento e di Operaio qualificato elettromeccanico. Occupato presso la
Ditta Luchetli, Via Mantellini, 18-C, dove lavora come elettricista ed e contento del suo lavoro. Intende concorrere per un posto alle Ferrovie dello Stato ".
Senti, Gianfranco, hai detto che spesso ti incontri con altri Ex. Ricordatevi di andare a salutare il Padre Superiore in Via dei Pianellari, e ricordatevi
anche che la prima domenica di ogni mese c'e la Santa Messa per voi.
Chiedete bene ini'ormazioni alia Sede dell'Opera.
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SEMPRE LUTTI
Quanti lulh! L'annunzio di quesl'ultimo viene rilardalo per ragioni ovvie, preoccupali per la comunicazione da fare al noslro Confrafello Don Peppino
di Gennaro infermo a Cassino.
Suo Padre, uomo di preclare virtu, onesto e digniloso, profondamenle
religioso, benemerito ufficiale al servizio dello Slato, serio e rispelloso della giustizia, e morto fra le braccia dei figliuoli il 18 febbraio, a Irsina (Matera).
A tarda eta! Ma nella pienezza della sua inlelligenza, con I'anima Serena, come sempre I'ebbe, nello esercizio dello suo impegno amministrativo.
Non e piu fra noi. Kesta, per 6, il suo nobile esempio che sare sprone al
bene per i suoi figliuoli/ degni di tanlo padre. Sara il ricordo affeltuoso e gradito,
di lulti, di quanti ebbero il piacere e la ventura di conoscerlo, slimarlo per i suoi
menti di padre amoroso, di funzionario esemplare.
Requiescat in p a c e !

Ci raggiunge improvvisa la nolizia della scomparsa del
COMM.

AGEO

CIDONIO

dell'uomo il cui alto onore poggia solenne su una volonla che ha sfidato ogni difpcolte, fedele e sagace proseculore del venerato genilore, che si vantava nobilmente di essere venuto su con la sua inlelligente inlraprendenza e il suo coraggio.
Ci voile bene il Comm. Ageo. Gli volemmo bene. Don Giovanni che ne
aveva conosciuto il cuore e ne aveva apprezzato le qualita di animo e di intellelto,
aveva scrilto di lui, a lui aveva dedicato qualche suo volume.
Noi dell'Opera di Don Giovanni abbiamo ereditalo il pensiero e I'afferro
e la riconoscenza mentata per (ante nobili manifestazioni di un'anima cosi sensibile al bene com'era I'anima di Ageo Cidonio- La sua memoria rimarra inde|ebile,
non solo nel suo paese, nella Provincia dell'Aquila e, senza dubbio in Italia, ma
specialmente in noi Discepoli dell'Opera che di lui abbiamo polulo ammirare la
bonta, la inlelligenza, la operosita, tanto piu eloquente in quanto che espressione del suo solo ingegno potente e creatore.
Memori sempre, sempre a le il nostro pensiero volera affeltuoso, con
I'anima e la parola sincere di Don Giovanni: "A re abruzzese eutenHco nella for'
tezza gentile e generosa, /avorarore genia/e e fenace, italianissimo a prova " .

SUOR

GIULIANA

TARULLO

Madre Generale delle Suore di Santa Chiera " d i Fiuggi", benemerila e ricca di
inizialive, governo con saggezza e carita la Famiglia di elezione per van' anni.
Voile bene all'Opera del Padre Minozzi e Padre Semeria, cooperando
in varie Case con Suore che rispecchiavano la bonta della loro Madre Generate*
Percio vivo il nostro cordoglio per la preziosa perdita. Uniamo le nostra preghiere alle preghiere delle sue f]gliuole, che godono tanta stima presso
I'Opera del Mezzogiorno cui sono dedite con tanlo zelo.

I Discepoli, I'Opera e gli Ex si associano al dolore del noslro carissimo
Ing. Antonio Lucioni per la perdila della cara figliuola.
Siamo slati e siamo vicini con la cristiana preghiera.
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E C II1 D A L

NOSTRO

SEM1NARIO

lnnanzi tutto porgiamo un vivo ringraziamento alia redazione per aver riservato, una tanlum, un angoletto di eronaca al piccolo Seminario di Amatrice.
Tentiamo di dare qualche notizia, essendo del tutto impossible parlare esaurientemente di quanto avvenuto in un si largo arco di tempo.
2 Marzo: Carnevale. Per poco la neve nun manda a monte tutto un vasto
programina di gare; ma si rimedia rimandando ad altra data quelle esterne e svolgendo regolarmente le altre in cui, tra il divertimento collettivo, prevalgono Santilli, divoratore di pomi; Brugnoli, eccellente pastasciuttista; Zelano ed altri.
7 Marzo. Rinnovamento liturgieo e spirituale. Si celebra la Messa in lingua
italiana, che riesce un piccolo pontificale per la sentita partecipazione di tutti.
15 Marzo. Nell'anniversario della morte di Padre Semeria i Discepolini pregano fervorosi per l'anima del Padre.
19 Marzo. La visita dei Chierici romani ci rallegra grandeniente. In Chiesa, con l'assistenza degli aggiornatissimi cerimonieri, il Direttore celebra la solenne Messa in canto, mentre i 41 del coro si esibiscono in canti polifonici che
ruandano in visibilio gli ospiti.
20 Marzo. Gita a Preta, accolti con vivo piacere dal novello Parroco e dai
buoni abitanti che si sono riversati in Chiesa, pur senza preavviso, per ascoltare la Santa Messa e la breve ineditazione, imperniata per la circostanza, sullo zelo
apostolico del nostro Padre Minozzi. A sera, con un finale accanitissimo e con
giudici d'eccezione, si conclude la gara ad eliminatoria (durava ormai da due
mesi!?)di " Sele-Trix " che ha visto vincitrice 1'" Indomita ", composta da Volpe V., Bisceglia e De Luca, i quali, soddisfatti, mostrano i premi ricevuti.
21 Marzo. Ci coglie la dolorosa notizia della morte del caro Don Gemma,
imponendoci un profondo, quanto improvviso dolore. La Messa in suffragio e
la preghiera quotidiana ci rende sicuri che lui, di lassu, ci guarda benevolo e
prega per noi.
31 Marzo. Gradita e cordiale la visita pastorale di Sua Eccellenza Monsignor Marcello Morgante, accolto nella piccola Cappella dull' Kcce Sacerdos di
Perosi. Si e proceduto ad un esame catechistico in cui i Discepolini tutti si sono
disimpegnati bene. Alcuni hanno asserito, convinti, di voler diventare Vescovi;
uno addirittura Papa! Poi rEccellentissimo Vescovo ha amministrato la Santa
Cresima a tre Discepolini: M. Davoli, F. Scalise e P. Tedesco, circondati anche
da un folto gruppo di parenti venuti dalla Calabria e da Roma. La visita si e conclusa con un breve indirizzo, letto da Volpe V., da un " Canto atigurale " a due
voci di M. Mondo e da una serie di foto ricordo.
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A n c h e la tua olierta ci aiuta ad espandere il bene.
. . . . . . . . . . • » ,
AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Servizio dei Conti Corr. Postali

Servizio dei Conri Correnri Postali
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BOLLETIINO per un versamento
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Lire

di Lire

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Servizio dei Conri Corr. Postali
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OPERA NAZIONALE PER IL MEZZ. D'lTALIA - Via dei Pianellari, 7 - ROMA
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Bollo llneare dell'Ufficio accetlante

§

Via dei Pianellari, 7 - R O M A

Addi (1)

I

19

intestato a:

19

Bollo lineare dell'Ufficio accettante

Addi(l)

19

Bollo lineare dell'Ufficio accettante

Spasio riaervato
all'ufficio dei conti

I

N.
del bollettario ch. 9

Bollo a data
dell* officio

Mod. ch. 8

accettante

(Kdiiione 1947)

(1)

La

data

Cartellino numerato
del bollettario di accettazione

Bollo a data

dev'essere

quella

dell'ufficio

L'Ufficiale di Foata

L'Ufliciale di Poata

Bollo a, data
dell'ufficio
accettante

del

giorno

in

cui

si

efferrua

il

versamento

AVVERTENZE

Abbonamento alia Rivista
" EVANGELIZARE "

ordinario

L.

sostenitore L.
Indirizzo

:

Parte riservata all'Ufficio dei conli
N

O

correnti.

delioperazione.
Dopo la presente operazione il credito del conto
e di L. ^>;/;>;;;;;;:>;;;
II Contabile

II versamento in conto corrente e il mezzo piu semplice e
piu economico p e r effettuare rimesse di danaro a favore di
chi abbia un c/c postale.
Chiunque, anche se non e correntista, pud effettuare
versamenti a favore di un correntista. Presso ogni ufficio
postale esiste un elenco generate dei correntisti, che pud
essere consultato dal pubblico.
Per eseguire un versamento il versante deve compilare
in tutte le sue parti, a macchina o a mano purche con inchiostro, il presente bollettino (indicando con chiarezza il
numero e l'intestazione del conto ricevente qualora gia non
vi siano impressi a stampa) e presentarlo all'ufficio postale,
insieme con l'importo del versamento stesso.
Sulle varie parti del bollettino dovra essere chiaramente
indicata, a cura del versante, l'effettiva data in cui avviene
l'operazione.
Non sono ammessi bollettini recanti cancellature, abrasioni o correzioni.
/ bollettini
di versamento
sono di regola spediti, gia
predisposti, dai correntisti stessi ai propri corrispondenti ;
ma possono anche essere forniti
dagli uffici postali a chi
li richieda per fare versamenti
immediati.
A tergo dei certificati di allibramento i versanti possono
scrivere brevi comunicazioni all'indirizzo dei correntisti destinati, cui i certificati anzidetti sono spediti, a cura del1'ufiicio conti correnti rispettivo.
L'Ufficio postale deve restituire al versante, quale ricevuta dell'effettuato versamento, l'ultima parte del presente
modulo, debitamente completata e firmata
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C'e da impazzir di
gioia (o di dolore) a
pensare

che con

qualche

soldo si

puo salvare (o perdere) una creatura.
P. Semeria
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