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PACE IN TERRA 
AGLI UOMINI 

*%S» 

Ijtll'tt llltlttll'! 

lit limit ft til* iVittttio I 

lit ton p'iitivi\Ai* ilutttti*! 

Il Signore rinasca in voi, rinnovando 
il cuore e I'anima, la vosrra mente. 

Trionfi in voi, leNori, I'Amore puro di 
BeHemme. 

Trionfi in voi la Pace che da BeHem
me prende il sicuro avvio, non di de-
siderio solo, ma di realra di pace e di 
amore. 

LA REDAZIONE 

<Ofr = 
GLORIA A DIO 
NEI CIELI 

Rendiamo sereno per tutti il SANTO NATALE 

donando a chi non ha, nel nome di Gesu. *€%M* 



Caro amico, 
questo numero del nostro Bol-

lettino giunge a tre categorie di persone. 

Giunge a quelli che fedelmente e puntualmente rinnovano I abbo

namento ogni anno, e cosi facendo ci aiutano gene-

rosamente nelle nostre opere, fra le quali , 

in questi ultimi anni, possiamo annoverare 

anche la stampa della rivista. 
A questi vanno i nostri ringraziamenti 

e la nostra gratitudine, mentre noi siamo 
speranzosi che la rivista risponda alle a-
spettative di tutti, pur rimanendo fedele 
alia sua ormai nota modestia A questi amici 
rivolgiamo anche la preghiera che continuino 
con la loro regolare offerta, a sostenerci e 
incoraggiarci. 

Questo Bollettino giunge anche a quelli, per la maggior parte ex 
alunni, che lo ricevono ormai da anni, ma hanno regolarmente " di 
menticato" di versare la quota di abbonamento. i osa dobbiamo dire a 
costoro? Diciamo: Abbonatevi, o, quanto meno, esprimete la vostra vo-
lonta respingpndo la rivista. II desiderio di tener tutti idealmente legati 
all'Opera che li ha visti bambini e grande. Ma, purtroppo, sono grpndi 
anche le spese. 

A molti, i n f i n e arriva per la prima volta, in visione. I 
destinatari sono in maggior parte quelli che 
hanno dato il nome alia nostra Crociata Ma
riana per le Vocazioni. 

Apprezziamo gia, in tutto il suo alto va-
lore, l'aiuto che ci danno con la loro pre
ghiera. Tuttavia presentiamo loro il nostro 
Bollettino perche, se e di loro gradimento e 
se credono, si abbonino, aggiungendo cosi al-
l'aiuto spirituale anche un piccolo aiutoma-
teriale, del quale abbiamo tanto bisogno. 

Un maggior numero di abbonati e garanzia 
per un continuo miglioramento del periodico, 
sotto tutti gli aspetti. A tutti, quindi , ri
volgiamo l'annuale appello : 

Abbonatevi, rinnovate I'abbonamento. Fatelo subito perche, se mai vi 
sfiora vaghezza di farlo, potrebbe cadere nell'abisso della dimenticanza. 
Le relative modalita sono indicate in altra parte del Bollettino. Grazk 

La D i r e z i o n e 
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R O M A 

L'ECO DEL DIVINO MAESTRO 

Carissimi. 

Cost San 
Luca che ci apre la via per 
celebrare spiritualmente in-
sieme il Santo Natale. L'av-
vento del Figlio di Dio nel 
mondo per vivere come ognu-
no di noi. Veramente non 
come un ricco superbo, ma 
come un povero umile e di-
sprezzato. 

Perche 
venne al mondo ? Venne a se
minar /'amore. 

P e r c h & 
povero ? Per riprovare la ric-
chezza male gestita a danno 
de' poveri. Per elevare i po-
veri, evangelizare pauperisms 
misit me, senza metterli con-
tro i ricchi, senza zizzania 
ne odio. 

Natale! 
Vi annunzio una grande gioia 

per tutto il popolo: 
oggi & nato per voi 
nella cittd di David 

il Salvatore del mondo 
che e 

Cristo Signore. 

(LUCA: II, 10-11] 

La umanitd aveva bisogno 
di amore. 

La umanitd ha bisogno di 
amore. 

Quando ci si dice o sentia-
mo dire, ai quattro venti, tutto per I'operaio, 
che vorrebbe rappresentare il povero, stiamo 
attenti e non abbocchiamo alVamo per cade-
re in trappola. 

Amiamo il povero quando 
impariamo alia scuola del Cristo venuto, e con 
la Chiesa santa restato nel mondo. II Cristo di-
ceva: nessuno amore maggiore di colui il qua
le da la vita per gli altri. II Signore, <? scritto, 
e fedele. E il Figlio di Dio e~ stato fedele: ha 
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dato la vita per gli altri. Si e potuto 
dire di Lui che: passu guarendo tutt i 
e f'acendo il bene . 

Carissimi, non lo di-
mentichiamo. Se mai ci siamo allon-
tanati da tanta Scuola, torniamo su 
quei banchi a trovarvi il bandolo dei 
nostri affanni e della nostra miseria. 
Se, per avventura, siamo ancora di 
quella Scuola, manteniamoci fedeli. 
i\on andiamo cercando invano altro-
ve la nostra consolazione e la nostra 
pace. 

Come ci ha amati il 
Signore daWalba della sua vita ter-
rena a Betlemme! Egli ha trepidato 
per noi. ha sofferto per noi, senza tor-
mentarealcuno, senzasobillare il pros-
simo contro il prossimo. Ha riprovato 
i ricchi: guai ai ricchi. IJeati i pove-
r i . E piu facile che un canielo entr i 
nella cruna dell 'ago che un ricco in 
cielo. 

/ p o v eri, come i 
fanciulli, erano le pupille de suoi 
occhi. 

Mirabile cosa che il 
mondo avesse mai visto. Mai! 

K il Natale appun-
to che risveglia in noi questi avveni-
menti che hanno rivoluzionato il mon
do, instaurando condizioni nuove che 
hanno la vita di venti secoli. I secoli 
del bene e della santitd. 

Giuliano I'Aposta-
ta, il rinnegalore di Dio, aveva ordi-
nato la distruzione di quanto poteva 
riguardare la Religione cristiana: ma 
contemporaneamente aveva coman-
dato di ritenere quanto il Cristianesi-
mo aveva portato di nuovo nel mon
do Signijicativa pazzia. 

Cost negli ultimi 
tempi, mentre noi siamo attori espetta-
tori in questo mondo che si dice nuovo 
e vuole che tutto sia nuovo. Ma per 
quanta novita si voglia, tutto cid che 

e bene, individuale c socialc, e <ptan-
to ha ancora sapore di cristiano, e di 
quanto a I Cristinnesimo si riallaccia 
e si pud riallacciare, civilmente, re-
ligiosamenle. nella lelteratura. nel-
Varte, nella strombazzata socialita. 
Se si esce fuori del Cristianesimo. tut
to e oscuro, tutto e oggi, purtroppo, 
selvatico, in una cirilta scientifica 
quanto si vuole. ma tutta materia le 
e materiata di errori esiziali per lo 
spirito e la morale. 

Lo spirito e raggo-
mitolato in pastoie inestricabili. La 
morale piu che imnioralita e amora-
litd. 

Si dird: non tutto. 
ne dappertutto. Non c'e dubbio. Ma 
1/ bene, il pudore, la moralitd, la se-
rietd, la libertd vera, quella di San 
Paolo, e mortijicata e pestata ne' tre 
quartidel mondo, e con ferociae bejf'a. 
Anarchia babelica domina il mondo. 

Eppure basterebbe 
guardare Betlemme ove tra il freddo 
crudele e la miseria soffocante, vagi-
see Vlnfante Divino che di Dio si e 
fat to uomo. 

E f'atto uomo. senza 
seppellire la sua Divinitd, da Betlem
me fino al Calvario Redentivo, non ha 
fatto che insegnare il vivere sano, sag-
gio, giusto. 

II vivere nel rispet-
to reciproco, nella libertd reciproca. 
senza infingimenti ne tergiversazioni 
inique. nelle quali il maivagio trion-
fa e il perseguitato e per/ino accusato 
e martorialo. I ituperoso sconvolgi-
mento di cose, nel quale ci si perde 
con amarezza, senza uscirne indenni. 

A Betlemme la luce 
per il ricco e per il povero, per il go-
vernante e per il suddito, per il dotto 
e Vindotto. Per tutti. 

A Betlemme e nel-
I'Evangelo, che e il prosie^uo e lo svol. 

322 



gimento del mondo veramente nuovo. 
si vide e si pud vedere ancora il mat-
tino che rifulse di luce divina. Si vi-
de e pud vedersi ancora il meriggio 
divino sfavillante nel Calvario ove si 
compi il messaggio divino vissuto e 
praticato dal Cristo Redentore. 

Inginocchiamoci 
davanti a Betlemme in questo Natale 
che vede ancora scorrere sangue fra-
terno nel tradimento delVuomo con-
tro Vuomo. Del fratello contro ilfra-
tello. 

Inginocchiamoci, 
miei cari, e preghiamo il Divino In-

Parola di lace. 

... voi sapete che I'annuncio di una parola impegna a gravi doveri chi la 
profferisce: dovere di coerenza, dovere di solidariela, dovere di esempio. 
Una parola non convalidala dalla falliva volonta di realizzarla per se e da se, 
che vale? L'aulorita della parola nasce, si, dalla ver/fa di cui si fa eco,- ma 
nell'ambito umano essa Irae la sua maggiore efficacia dal modo con cui chi la 
enuncia insieme la realizza; par/a la voce, ma persuade /'esempio del Vange-
lo. Conseguenza grave percib deriva dal fallo d'avere no/ ennunciafo la pace: 
noi dobbiamo essere, ora piu di prima, operator! della pace. 

... la nostra carita verso i poveri 
che sono nel mondo, e sono legioni sterminate, deve farsi piu 
attenla, piu attiva, piu generosa. 

Paolo VI 

fante perche possiamo al fine rivede-
re la schiera angelica attraverso il fir-
mamento di Dio, e risentire il fatidi~ 
co canto: Annunzio a voi un grande 
gaudio. E nato il Redentore. Gloria 
a Dio nei cieli. Pace in terra agli uo-
mini di buona volonta. 

Preghiamo. 

Rinnoviamo la fe-
de, che al credente, ai credenti veri 
alia Verita sicura, perche di Dio, que
sto Dio e sempre pronto a dar la Pace. 

PADRE TITO 
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0 

aMa^ot^&n^ 

P Zinti CLuaua CLHVU <¥ tlM Opera nostra 
Nell'intento di riscoprire le sorgenti del nostro altuale apostolato e 

I'anima della nostra istituzione, al fine di compenetrarci sempre meglio 
dello sp rito che animo I'azione missionaria dei Padri Fondatori, siamo 
lieti di ospitare nel rinato nostro Bollettino, di seguilo all'inedito di Padre 
Giovanni Minozzi, uno scritto che Padre Giovanni Semeria pubblicd nel 
numero doppio del Bollettino « Mater Divinae Providentiae-Mater Orpha-
noruiii » dell'agosto-settembre 1924 sotto il titnlo: « lin quinquennia di vita 
benefica ». 

1 N O S X R I A S I L I - L A B O R A T O R I 

Campania e Abruzzo 

Siamo lieti di aver potato sviluppare con una certa ampiezza questo nostro 
lavoro degli Asili nelle due regioni a noi piu care, perche, a nostro avviso, pill 
abbandonate : Calabria e Basilicata. Ciascuna possiede un forte nucleo d'Asili, 
tutte e due insieme ne contano venti. Fanno di fronte a questa cifra una figura 
piu modesta 1'Abruzzo e la Campania. 

Nell'Abruzzo, non contando l'Asilo d'Amatrice annesso o connesso all'Or-
fanotrofio femminile, abbiamo tre Asili: uno anziano, il decano, a Cittaducale, 
che di ducale non ha solo il nome. Vecchia citta di confine tra il Regno e lo 
Stato Pontificio ha un po' la fisionomia di queste cittadine grigie (per zona). 
Possedeva un Asilo morituro o moribondo. Gli abbiamo salvato la vita, non 
senza forti iniezioni di quel prezioso ossigeno che si chiama il denaro. Fatica 
non sciupata, che le Mi»sionarie Zelatrici del Sacro Cuore mantengono vivo in 
paese colFAsilo e col Laboratorio lo spirito civile e cristiano. 

A Pollutri ci ha condotti la provvidenza per una delle sue vie. La guerra ci 
accosto al Generale Porro, oseremmo dire ci uni, tanta ci apparve subito la co-
munanza degli ideali civili e religiosi. La sciagura di Caporetto non spezzd certo 
i vincoli della nostra devota amicizia per Lui; ne colla guerra finirono i nostri 
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buoni rapporti. Quando una iigliola dell'uomo nobile e buono andd sposa a Pol* 
lutri, piccola terra abruzzese, pensammo noi a sfruttare Lei e Lei noi. E fossero 
tutti di questo genere gli sfruttamenti in Italia! Oggi Pollutri ha il suo Asilo 
dove lavorano col loro zelo ardente le Francescane di Maria Bambina (le stesse 
Suore di Forenza e Ripacandida). 

E finalmente Aquila, la maestosa Aquila, la capitate delle capitali abruzzesi 
— la simpatica Aquila, dove dormono tante energie buone. Qui 1'Asilo e nato 
da una sapiente collaborazione nostra, di Signori (veri Signori) della Citta e 
delle mirabili Figlie di San Vincenzo de' Paoli che vorremmo avere in tanti 
altri Asili, e abbiamo fin qui in questo solo. 

Quattro Asili in Campania. Diamo il primo posto a Villanova del Battista, 
in alto, sopra Ariano di Puglia. La hanno cospirato ad un fine la testardaggine 
(santa testardaggine) di Don Alfonso Colantuomo, che non sa stare senza far 
nulla; e dopo aver fabbricata una Chiesa ante bellum, ha pensato post helium 
all'Asilo infantile, e ora sta costruendo una dimora nuova per un suo piccolo 
Orfanotrofio : — poi la generosita oculata di Arminio Conte (chiamiamolo cosi 
senza i titoli che ha e quei che merita), uno di quei Meridionali che in America 
hanno assimilato non solo le forme esteriori del yankee ma la civilta anglosas-
sone — poi la bonta delle Suore dell'Immacolata (Genovesi... fondazione nuova 
e fiorente) — poi anche noi — poi un industriale lombardo. E 1'Asilo c'e e avra 
sede migliore quando Don Alfonso avra finiia la sua fabbrica, dove prodiga la 
sua attivita. 

E 1'Asilo di Villanova del Battista va ricordato perche forse ha contribuito 
a far sorgere quelfAsilo di Zungoli (il paese viciniore) che ormai si pud dire un 
fatto compiuto. Si aprira col nuovo anno 1924-25, ma tutto e pronto nella casa 
che Don Vincenzo Jannuzzi, il Padre Jannuzzi come dicono gli Italiani della 
Parrocchia di San Gioacchino a New York, ha messo a disposizione dell'Opera. 

Dalla Provincia di Avellino ci porta in Provincia di Salerno, Torraca. Vi 
lavorano le modeste Figlie di Sant'Antonio, ma vi lavorano bene, bene, con fe-
lice successo. II paese, un paese operoso, ricco di uomini colti, e fra quelli che 
rispondono di piu, meglio alle fatiche loro, ai sacrifizi nostri. 

Sempre in Provincia di Salerno ha creato d'accordo con noi un bello Asilo 
il Parroco di Valva — il feudo dei d'Ayala, pur troppo assenti dal paese, dove 
pure il Castello magnifico e bene rinnovato attesta la grandezza passata e pre-
sente della nobile Casa. Che cosa non pud fare un Parroco che abbia scienza, 
pietii e amore del suo popolo? Lo Spiotta e un Parroco che ha rinunciato alia 
Cattedra per il pulpito, alia carriera professionale per il ministero sacerdotale. 
Ma il Maestro e rimasto e l'Asilo e nato. In mano sua, manovrate da Lui hanno 
funzionato bene le Volontarie del Mezzogiorno, facendo sperare anche meglio 
per l'anno venture 

E nostro e divenuto anche l'Asilo di San Gregorio Magno, paese industrio-
sissimo cosi da vincere le difficolta topografiche, paese dove e nata una Banca 
florida con parecchie filiali. L'Asilo viveva da parecchi anni una vita stentata. 
L qui a San Gregorio che ferve pure, come a Rapolla, una certa lotta religiosa. 
Per ora la superiority del Ministro e affidata in buona parte all'attivita pianisti-
ca della sua compagna. E noi abbiamo dovuto, per prima cosa, dare un piano
forte alle nostre Suore come arma di buona battaglia. 
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Bricciole 

Cbiamiamo cosi gli Asili solitari, dispersi, che invocano dei compagni vi-
cini. Solitario in Puglia I'Asilo di Spinazzola, indipendente dall'Ori'anotrofio, 
retto con grande amore dalle Suore del Sacro Costato. Solitario anche piu I'Asilo 
di San Fratello. San Fratello ha la gloria di essere la patria del Generale Di Gior
gio oggi Ministro della guerra, e durante la guerra Generale tra i piu valenti e 
solidi. Dio lo aiuti nel suo nuovo, alto, delicatissimo ufficio ! Ma San Fratello 
ha la disgrazia di aver f'ranato per tre quarti. Non terremoto, slittamento del 
blocco su cui il paese grazioso, laborioso, ricco, sorgeva. E durante quel triste 
periodo la nostra casa f'u vero Asiln ai senza tetto li per li molto numerosi. Ora 
sorge alia marina il paese nuovo Acquedolci che dovra sostituire il paese antico. 
Le Riparatrici del Sacro Cuore hanno avuto 1'onore d'una visita del Presidente 
del Consiglio quando fece il giro della Sicilia — delle sue lodi benevole — e di 
una sua offerta personale. Noi abbiamo un solo rimorso: di non poter visitare 
questo e altri Asili come e quando dovremmo. Siamo pochi. Dio ci mandi dei 
buoni compagni Sacerdoti. 

Desideri, richieste 

Perche come dire quanti paesi della cara Italia Meridionale ci chiamano a 
gran voce! Solo in un ultimo giro trovammo intenzioni discretamente solide a 
Nicotera, a Borgia, a Stefanaconi, a Trebisacce, sempre in Calabria tuttu e 
pronto, anzi avviato a Gioiosa Jonica — il Parroco di Casignano ha f'atto 50 Km. 
in bicicletta per venire a perorare la causa della sua Parrocchia. Torre Orsaia ci 
offre di rilevare una posizione mezzo assicurata mezzo compromessa. Vescovi 
zelanti chiedono Asili a mezze dozzine per volta. 

Ma ci vorrebbero Suore e denari, denari e Suore! Noi lanciamo il grido, lo 
lanciamo a Dio e agli uomini perche sia esaudito in Cielo e in Terra. 

PADRE GIOVANNI SEMERIA 

Il cantuccio * ,mmacoiata. 
OSl rSllQ IOSO. Madonna, Madonna, cambiatniperdavvero, radicalmente. 

Donami la ssnta fierezza di chi non sente il peso dei giu-
dizi umani, perche sente la grandezza, 1'amabilila e la 

terribilita dei giudizi divini. Cambiar posizione sociale, mutar mestiere, sobbarcarsi a cariche e sogno 
di quasi tutti. La felicita e messa in relazione con la situazione materiale, sociale. economica. L'II-
manita tende sempre a spostarsi; spostarsi non per star peggio, ma per stare materialmente meglio. 
La Madonna e rimasta al posto suo di donna povera, con la vita modesta che e la vita dei non ricchi, 
con la vita faticosa e tribolata e stentata che e la vita dei veri poveri, sempre. 

* Betlem e Nazareth. 
Poverta, nascondimento, lavoro, preghiera, sofferenza la macerazione del seme, condizione indi
spensable, perche produca il pane dallaspiga, a nutrimento e rendenzione delle anime. Non e'e pro-
clamazione piu efficace e scuola piu alta di virtu che il silenzioso esempio del Redentore, povero, 
mite ed umile nella carita perfetta. Osserva bene e fa come il Divino Modello: inspice et fac secun
dum exemplar. 

Fra te M e s s eo 
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Quando noi diciamo che il Bambinello Gesu sentiva freddo nella grotta di 
Betlemme, non tacciamo della poesia. I testi di geografia spiegano chiaramente 
che Betlemme e situato tra i monti della Giudea, dove la temperatura invernale 
si abbassa anche sotto zero e non e raro il fenomeno della neve. 

Gesu quindi, nella notte di Natale, soffri veramente il freddo. Eppure fu 
di poche esigenze; si accontento del fiato di due animali : il bue e 1'asinello. 

Una graziosa leggenda racconta che essi non dimenticarono mai quella 
notte, quel freddo, quel loro fiato caldo che alitarono per tante ore su le mem
bra tenerissime del neonato Redentore. 

Passarono tanti anni da allora, e la vita fu un susseguirsi monotono di la-
voro, di stanchezza, di incomprensione. Gli animali, in genere, non sono com-
presi daM'uomo ed essi ne patiscono e si sfogano nei segreti colloqui quando si 
incontrano. Cosi ogni volta che il bue e 1'asinello si incontravano, si facevano 
coraggio nella speranza che il Redentore Gesu avrebbe tutto compensato. 

Quando poi venne la morte, tolse loro la vita nello stesso giorno. Di mutuo 
accordo, si presentarono alia porta d'oro del Paradiso. 

— Che cosa volete? — disse San Pietro aprendo e osservando con sorpresa 
i due animali. 

— Vogliamo entrare in Paradiso — fu la risposta unanime. 
— In Paradiso? e proprio voi? — esclamd il Santo col suo vocione da pe-

scatore. — Che cosa avete fatto per avere una si grande pretesa? 
— Abbiamo scaldato col nostro fiato il Bambino Gesu, quando nacque a 

Betlemme, — risposero i due timidamente. 
— Ebbene, per un po' di fiato, pretendete il Paradiso? E troppo poco; 

rassegnatevi e tornate in terra! — e cosi dicendo stava per chiudere la gran 
porta d'oro. Per fortuna, proprio in quel momento, passava di Id Gesu e, aven-
do riconosciuto i due mansueti animali, si fermo carezzandoli dolcemente. 

— Benvenuti, cari amici, — disse con grande tenerezza — avete ragione; 
meritate un gran premio. Avevo tanto freddo in quella notte e m'avete cosi bene 
riscaldato. D'ora innanzi il vostro Paradiso sard il Presepio. Sino alia fine del 
mondo, voi due, in ogni Natale, starete sempre vicino a me, alia Madonna, a 
San Giuseppe. 

II bue e 1'asinello tornarono felici in terra, restando per sempre beati nella 
poverta del Presepio. Quella grotta fu il loro paradiso perche seppero accon-
tentarsi. 

E qui facciamo punto alia leggenda. 
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Si fa da tutti un gran parlare di « esigenze •>: si vuole sempre piu e sempre 
meglio e non si e mai coutent i . Contempl iamo e irnpariamo la grande lezione 
del Presepio : «sapersi contentare ». K piu felice chi ha meno esigenze. Dice il 
p roverb io : « Chi si contenla gode». La Madonna e San Giuseppe cercavano una 
caset ta? eppure si contentano d 'una niisera grotta e sono feliei. II Bambino Gesu 
aveva tanto f reddo? eppure si contenta di un po ' di liato ed e felice. II hue e 
l 'asinello vogliono andare in Paradiso? eppure si contentano del presepio e sono 
felici. 

Ecco la chiave del grande problema : sapersi contentare di quello d i e si ha 
e di quello che si puo, inirando al progresso con la ragione illuininata dalla 
Fede, content i anche di un solo pezzo di pane tanto sospirato da altri che muoion 
di fame. 

D O N /KINO 

N a t a 1 e !! 
Fioriscono, la Xotte di Xatale, 

sogni e speranzo dolci in fondo al more. 

NeH'uniile capanna e nato un Fioiv: 

r cos'i hello che non ha lVjruale. 

Anche il mio cuore, in ipiesta dolcc nolle, 

piena d'incanto e di soavita, 

sopra I'ali del sogno, a mezzanotte, 

al Faiiciullo divino accanto va 

K gli chioile: allontana tutto il male, 

il doloro che grava sopra il inoiido; 

e tutti, henedici, o llimbo hiondo, 

nel dolcissirao giorno di Natale! 

1' o i"' t a Q II i d a m 
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£a nostra CROCIATA MARIANA 
Miei cari Crociati di Maria, 

siamo in 
clima natalizio e sono naturali le espres-
sioni di affetto e di augurio. Scrivo a nome 
di tutti iDiscepoliSuperiori e Confratelli, 
di tutti i Discepolini e mio particolare per 
dirvi «grazie » del bene che ci volete, del 
bene che ci fate. L'augurio nostra e conte-
nuto nei due articoletti: «La linea oriz-
zontate» ed « Esigenzet>. Leggeteli bene e 
comprenderete tante cose che vi faranno 
vivere «piii santamente* it Natale e piu 
cristianamente tutta la vostra vita. Ed ora 
sentite le notizie. 

Potenza. La nostra Zelatrice Manto-
ne Rocchina cosl scrive: «.Abbiamo ini-
ziato il nuovo anno , per la Crociata con 
fervore e con zelo. E la Vergine stessa che 
manda tante persone ad iscriversi. Nella 
Chiesa di Gesii Maestro abbiamo tenuto la 
prima adunanza e Don Felice ci ha parla-
to fervorosamcnte dello svotgimento di 
questa Crociata ecomeapplicarla. Mistrai 
a tutte la fotografia del Seminarto, e non 
posso nasconderle la commozione di tutti 
nel sentire il gran numero dei Discepolini 
oftenuto con le nostre preghiere ». 

La Signorina Ostuni Gianna, di sua 
iniziativa. ha adottato il Discepolino Pa-
glialunga Nicola, orfano del papa. E cosi 
scrive: « Da quando mi sono iscritta alia 
Crociata Mariana, mi sento un'altra al 
pensiero che posso aiutare tante anime 
innocenti che hanno tanto bisogno di con-
forto Io prego la Vergine perche ogm Di
scepolino divenga un santo Sacerdote. So 
quanta sia duro far arrivare un Discepo
lino al Sacerdozio, ed io ne voglio portare 
almeno uno con i miei sacrifici, con le mie 
preghiere... » Gentile signorina, noi sap-
pi amo che lei e una modesta impiegata che 
vive delsuolavoro. Apprezziamo aitamen-
te il suo proposito con Vaugurio che il suo 
buon esempio muova tante altre anime alia 
generosa caritd. 

Calatafimi. E la roccaforte delta no
stra Crociata. Gli iscritti sono saliti a 328 
e gia sonoinattesa dellascconda adunan
za. Le Zelatrici Catalfo Domenica, Mi-
stretta Maria, Oiurintano Giovanna e 
Santannera Rosa sono degne diogni lode 
per il loro prezioso apostolato. 

Grassano. Ci scrive la Zelatrice si
gnorina Matera Rosa: « Io mi sento ono-
rata di far parte a questa Crociata per le 

Vocazioni tra i Discepoli e vi prometto di 
fare propaganda come meglio potrb. Chie-
do una preghiera per la mia mamma in-
ferma, a letto da tre anni». Certamente 
noi preghiamo epregheremo la Santa Ver
gine, nella fiducia che porti con forto a lei 
e salute alia cara malata. Grassano e un 
paese ricco di vocazioni: in questi anni ci 
ha dato 15 bravi Discepolini. La Crociata 
servird a mantenerli in perseveranza ed a 
farli crescere in santitd. 

Carapelle Calvisio e un paesino tra i 
monti d Abruzzo checi ha donato 2 Disce
poli ed attualmente 3 Discepolini in gam-
ba. Nonostante i pochissimi abitanti per 
la forte emigrazione, la nostra Zelatrice 
signora De Juliis Annina ha saputo tro-
vare un gruppo di 30 iscritte tutte fervo-
rose nel santo impegno. A tutte uuguri di 
santitd. 

Acqui Terme. / / nostro affezionato 
Prof. Martini Giorgio sieunito inmatri-
monio con la signorina Pasqual Clara. 
Per I'occasione hanno rinnovato labbo-
namentv a « Evangelizare » e la promessa 
di continuare ad es^ere fedeli Crociati 
nella dolce soeranza che un loro ftglio 
divenga sacerdote. 

Roccadimezzo. La nostra Zelatrice 
Prosperini Maria Laura e andata sposa 
al signor Prof Aniello Bossone, nostro 
Crociato delta prima ora. Ai piedi dtlla 
Madonna del Santuario di Roio hanno 
fatto fervida promessa di consacrare ai 
Discepoli it loro bambino piu sano, piii 
bello, piu intelligente. 

Roma. // 21 novembre nella Casa dei 
Discepoli in via dei Pianellari, si e svolta 
la prima adunanza dei Crociati romani. 
Don Romeo ha celebrato la Santa Messa 
in suffragio dei defunti dei convocati, i 
nostri chierici studenti hanno cantata scel-
ti brani liturgici, infine Don Rodolfo At-
zeni, venuto appositamente dal nostro Se-
minariodiOfena, ha illustratoaipresenti 
la finalitd edimezzi delta nostra modesta 
Crociata. Propositi particotari: tutti im-
pegnati a reclutare nuovi crociati e nuovi 
abbonati a « Evangelizare ». Diciamo un 
grazie soeciale al nostro Delegato Rag. 
Mario Valenti che con amore e sacrificio 
ha saputo organizzare, con visibili effetti 
di gioia e di soddisfazione, questa prima 
simpatica adunanza dei Crociati romani. 

Discipulus 
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-La fMtifjiiifi tlt'lltt Cufoiick 

L'umilta sincere e (ervida, la carila generosa, 
sono le prove sicure del nostro revvedimenlo 
intenore. 

( P . M i n o z z i) 

Nell'Eucarestia I'anima possiede Dio, invisibile 
e presence; nei poveri e coi poveri il buon cri-
stiano puo dare a Dio, [are qualche cosa di utile 
per Lui. 

( P. S e m e r i a ) 

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

Pasta Carmela 
Florio Carolina 
Vespa Zaecaria 
Violante Filomena 
Crociate di Potenza 
Suor Crocifissa Graziano 
Varrassi Rosina 
Famiglia Fragola 
Rigante Mario 
Marinacci Lucia 
Ostiini Gianni 
Suor Anna 
Fulgenzi Pia e Maria 
Auletta Maria Rachele 

Carapelle C. 
Carapelle C. 
Calascio 
Scanzano 
Potenza 
Lecce 
Collepietro 
Montemilone 
Germania 

L. 
» 
. 
» 
» 
» 
» 

1 000 
1 000 

500 
500 

5 000 
5 000 
1 000 

dollari 10 
m a re hi 20 

Vigne di Calaacio dollari 1 
Potenza 
Aquila 
Calascio 
Calciano 

L. 
> 
» 
> 

12 000 
9 000 
1600 
1000 

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

Tullio Gianardi 
N.N. in suffragio di D. Minozzi 
Evaldo Buontempo 
Vito Pastore 
Carmelo Puglia 
Don Antonio Vellutini 
Giulia Minozzi 
Nicola Ponzi 
N.N. Titoli per un valore nomi

nate 
Professor Battaglia 
Giovanna Vita 
Gastune Villani 
Don Francesco De Marchi 
Don Giocondo CatlaneofS.Messe) 
Menanno Giuseppe 
Orlando Domenico 
Maria Conci 
Antonio Di Odoardo 
Comm. Mario Gonzalss 

Laingueglia 
Salerno 
L'Aquila 

L. 
» 
• 

Gioia del Colle » 
Roma 
Vada 
Roma 
Roma 

Roma 
Roma 
Roma 
Roma 
Treviso 
Cinisello 
Campobasso 
Roma 
Roma 
Roma 
Roma 

» 
-
. 
» 

> 
» 
. 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 

10 000 
100 000 

5 000 
50 000 
5 000 

20 000 
10 000 
17 000 

3 200 000 
1 000 

1(1 000 
5 000 
5 000 

20 000 
20 000 
5 000 
5 000 
5 000 
5 000 

Benedicj, o Signore, tutti coloro che ci fanno del bene nel tuo nome! 
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I rJ i , E i l t i r i e Dili 

Sembra ieri che io appartenevo a quella schiera 
di giovani che ascoltavano con malcelata sufficienza 
gli anziani parlare dei loro tempi. 

Eravamo tutti decisi, per principio, a non cre
dere a nulla di quello che dicevano o, quanto meno, 
a ritenere tutto opportunisticamente esagerato. 

« Laudatores temporis acti » — era il giudizio 
piu benevolo, preso in prestito dal classico latino. 

Sembra ieri, e son passati gid tanti anni che mi 
ritrovo ormai dalValtra parte del banco. 

Quando parliamo del tempo felice della nostra 
gioventu. i ragazzi di oggi ci ascoltano con un sor-
risetto di sopportazione, quasi di compatimento, se 
sono bene educati. Piu spesso irridono apertamente 
e offensivamente. Quel che e fatto e reso. 

Sard colpa dei flussi e riflussi storici! Perd ... 
Prendiamo ad esempio il Santo Natale. Non 

nella sua essenza, ben'inteso, non nel suo profondo 
valore religioso, che questo resta immutato. Ma nel 

^= suo aspetto esteriore, nella parte visibile, nella qua
le, sovente, i buoni sentimenti trovano un mezzo ef-
ficace per insinuarsi nei cuori. 

Quando rivedo, sempre piu raramente, una di quelle cartoline illustrate che 
si usavano per mandare gli auguri ai parenti piu stretti e ai pochi amici, che 
riproduce, con ingenuo disegno, la chiesetta con il rosone e la porta illuminati 
di ... giallo, il cielo nero trapunto di stelle di porporina, la neve bianca, i quat-
tro alberelli scheletrici e la fila di omini che vanno alia Messa di Mezzanotte, 
mi ritorna alia mente un Natale della mia fanciullezza. 

Un Natale che si perde nel passato, sul quale non potrei mettere una eti-
chetta con Vanno preciso, come si fa con le bottiglie di pregio. Ma il ricordo e 
sempre limpido e vivace. 

Vivevo, con i parenti, in quella che era allora la periferia della mia cittd. 
La chiesa, modesta e provvisoria, sorgeva in mezzo a campi (che ora non ci sono 
piu) coperti, a Natale, di neve alta. 

Verso la porta spalancata, che gettava un bagliore d'oro sul sagrato, con-
fluivano, da varie direzioni, i devoti, allineati nei solchi scavati dai loro stessi 
passi nel verde chiaro della neve. 

JxataLa 

LazL 

(jtJho) 
e Natale oggi 
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(Questa particolare impressione cromatica mi ha fatto a lungo dubitare die 
tut to il ricordo fosse tin postumo prodotto della fantasia, alimentata dalla no
stalgia che si soffre nei primi anni di collegia. K facile ritenere realtu cio die 
piace e si desidera. Mu poi, a dissipare ogni duhbio, mi sovvenni die in quel 
tempo la mia citta era ancora illuminata a gas, e i rari lampioni emanavano. 
dalle retine incandescenti, una luce di tonalita verdastra). 

Arrivavano Jin li, dalle vie non lontane, frammiste al concerto delle cam-
pane festanti, quando lievi e indistinte, quando chiare. e piii forti, secondo spi-
rar di vento, le note struggenti di tin pianino di harberia, tin organetto, dice-
vamo noi, uno dei tanti, duri a morire, nella mia citta. 

Nella chiesa, riscaldata dalla pieta e ... daijiati, si assisteva alia Messa di 
Mezzanotte, si ascoltava la predica, si visitava con compunzione il Presepio. 

II, Presepio, composto con statuine da pochi centesimi, attirava me e i niiei 
coetanei con fascino irresistibile. 

Quanta poesia e quanta colore nella debole luce di quella capannuccia! 

Tanto die. con I'aiuto della commossa fantasia, mi pareva di rivederla dap-
pertutto; ma speciulmente creavo, per mio uso e consumo, la grotta del miraco-
lo nelle incandescenti piccole caverne die il fuoco scavava nel ciocco del caniino. 

Perclie, a quel tempi, ai tempi della mia fanciullezza, ai tempi dei lam
pioni a gas, in ogni casa, andie nella piu povera, c'era e funzionava tin vera 
camino. 

In attesa dell'ora della Messa, la famiglia al completo si intratteneva a con-
fezionare i tortellini per Vindomani, giorno di festa grande. 

Quella era una delle rarissime circostanze, se non proprio Vunica, nelle 
quali era permesso ai bambini di rimanere alzati e approssimativamente svegli 
jino a tardi. 

Cera chi stendeva la pasta in sfoglie, clii le tagliava a losanghe con la ro-
tellina a zig-zag, chi distribuiva il saporoso ripieno, chi arrotolava con perizia i 
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golosi involtini e chi, incurante delle possibili conseguenze, se li mangiava cru-
di, guastandone i ranghi bene allineati sul tagliere, Chi era quest'ultimo non 
lo posso dire. 

Con una esteriorita cost dimessa, il Natale era una vera festa di cuori, u-
n'esaltazinne degli affetti piu sacri, una sagra della bontd; e anche i piupiccini 
avvertivano il senso religioso della ricorrenza. 

Ora la luce elettrica ha soppiantato il gas; il neon ha licenziato le lampa-
dine tradizionali; le periferie si sono enormemente allontanate; tutto si fa a 
macchina; anche i tor tell ini si vomprano nelle scatolette gid confezionati e colli. 

Tutto questo e bene. Ma, e il Natale':' 
Incomincia con unalluvione di cartoncini augurali. A voler credere agli 

pticologi (ma guarda un po' dove va a ficcarsi la psicologial), i cartoncini sve-
lano la personalitd dei mittenti. 

Meglio e quindi ricoprire tutto con un velo pietoso, menlre VAmministra-
zione delle Paste e costretta a piazzare cassette supplementari in ogni angolo 
di strada. 

I postini, poi, continueranno. con malagrazia, a distribuire Buon Natale in 
tutte le lingue conosciute, e sconosciute, fmo al tempo di Pasqua. 

Le vie e le piazze delle cittd e dei paesi si trasformano in un grande luna-
park. Si vien creando quella particolare atmosfera fieristica che fa assomigliare 
i nostri centri a tante p'ccole Broadway. 

Si dice che i bambini sono mimi per istinto. E i grandi allora? 
In ogni piazza e in ogni incrocio c'e il grande albero illuminato, mentre 

nelle case splende il piccolo abete che vorrebbe piangere per essere stato anzi-
tempo strappato alia natia foresta, ed e invece costretto a ridere, con tutti gli 
orpelli che pendono dai suoi rametti intristiti. 
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/ ragazzi piu piccoli restano incantati per ore e ore, Jino a istupidirsi. da-
vanti al televisore. I piu grandi sono fuori: al cinema o chissd dove. 

Ma il limite estremo del grottesco si raggiunge quando, raramente, si ju il 
Presepio. 

La rappresentazione di un avvenimento, importantissimo senza dubbio, 
ma accaduto duemila anni fa, e impreziosita da impianti elettrici, trenini elet-
trici in movimento, automobiline, teleferiche, carri armati e lanciamissili in 
miniatura sotto il fumetto angelico inneggiante alia pace. 

I termosiJoni e i condizionatori d'aria lianno sostituito i vecclii caminctti 
che, perd, in alcuni salotti ci sono ancora, perche fa moda. Ma jinti. Se si va a 
Messa, ci si va in automobile, e si scelgono le chie.se dotale di riscaldamento per 
poter sfoggiare, senza rischi per la salute, i nuovi stravaganti abbigliamenti. I'er 
jino gli zampognari sono cambiati. Raramente sono genuini. Piu spesso sono pro-
fe.ssionisti della inendicitd usciti per I'occasione dai subiubi e masclierati da pa-
stori. In un simile bailamme di jinzioni, che cosa pud rest are nel cuore di cidche 
e la vera essenza del Natale? JSiente. naturalmente. Si pud legittimamente so-
spettare che gli angeli, abbagliati dalle troppe luci, non osino avvicinarsi; che 
i buoni pastori, frastornati dai rumori, abbiano dirottato le greggi in nitre di-
rezioni: che gli stessi I'rotagonisti rivivano il dramma penoso di un tempo: <• non 
erat eis locum in diversorio», c vadano altrove in cerca di cuori e di pace. 

Quali siano le cause di questa evoluzione in senso contrario, non e cosa fa
cile a dirsi. Prima perche sono molte e poi perche sono di di versa natura. 

A mio avviso il centra, nel tempo, della grande svolta. si pud situate nella 
seconda guerra mondiale 

La gioia irrefrenabile di sentirsi ancora vivi dopo tanti pericoli ha prodotto 
un vera choc nell'animo dei snperstiti, che sono usciti dalle tenebre della paura 
con un desiderio irresistibile di luce, di miisica, di lusso, di godimenti, in una 
parola, di tutto cid di che erano stati a lungo privati daH'infausto incalzare lie-
gli eventi. 

Ogni occasione. e buona (e le feste, anche religiose, sono huone occasioni) 
per dar sfogo alle voglie lungamente represse, e cosi si vien falsando lo spirito 
delle ricorrenze piu sacre. 

L'improvvisa esplosione del benessere economico, quale che sia la sua ori-
gine, ha generato la mania delVesibizionismo in tutti i campi. 

La lunga convivenza con gli americani o comunque con popolazioni stra-
niere ci ha lasciato in ereditd molte delle loro usanze, da noi malamente scim-
miottate, e non senipre le migliori. 

La maggiore facilitd di movimento, la possibilitd di andare in poche ore 
da un pae.se alValtro, ci ha offerto Vopportunitd di importare nsi e costumi, spes
so completamen'e contrari alle nostre belle tradizioni. 

E via dicendo. Ne deriva cosi che, fra tante altre, la solennitd natalizia e 
diventata un ibrido miscugliodi usanzenordiche e meridionali, americane e orien-
tali, cattoliche e protestanti. 

E un bene? e un male, tutto cid? Le opinioni sono contrastanti, specialmen-
te fra giovani e non piu giovani. 

Per conto mio, poiche sono un ridicolo « laudator teiuporis acti », un bieco 
conservatore, preferisco il Natale dei tempi miei a quello di oggi, come prefe-
risco il cibo genuino a quello sofisticato. 

PAT. 
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1965: X'anno to 

tmnoe 
- ELL'ATTUALE DISGREGAZIONE DEL MONDO, pare che ogni valore debba 

sfaldarsi. Si ha 1'impressione che tutto ci vacilli d'intorno, fra 
un cumulo di inganni e di menzogne, che non si trovino piu i 
valenti operai che sappiano e possano fabbricare sulla roccia. 
O temporal o mores! 
Si cerca invano un rifugio per lo spirito anelo. Si e smarrito il 

senso dell'eterno, si e perduto terreno, non si ha piu un fondamento sicuro. Im-
pera la prepotenza, anche se camuffata di diplomazia. I regni cambiano, le Na-
zioni si trasformano; quel che prima era licenza ora vien detta liberta, quel che 
sembrava stabile ora e vano e precario, dopo illusioni e delusioni amarissime. 
Sono i tempi nostri, simili a quelli che Dante universalizza con la sua coscienza 
e con la sua arte. 

Fra tanto generale sfaldamento, resta immutato e immutabile il 
principio della Religione, con le sue verita e la sua morale, principio che crea 
il mondo della Fede che vince ogni errore. 

II sommo Poeta si compiaque di vivere in questo mondo, lascian-
doogni compagnia malvagia e scempia e facendo parte solo per se. Non perdendo 
di vista la tangibile e visibile realta, egli seppe vivere, muoversi ed essere nella 
invisibile Realta, che solo amore e luce ha per confine, anelante a purificarsi in 
questa aiuola, che ci fa tanto spesso immemori della Legge di Dio, per poi di-
ventare degno di salire all' Empireo, il Regno del fuoco, il Regno dell'Amore, 
il Regno dell'eterna Carita del Signore. 

Dante dovette essere uomo di grande Fede, per cui non esito ad 
essere giustiziere coscienzioso di tutte le iniquita che affliggono l'uomo, di tutte 
le cos! dette esigenze e leggi che affliggono lo spirito negli eterni voli. Dante di-
venta il padre spirituale della umanita, alia quale vuole annunziare che non fum-
mo nati a vivere come bruti, ma per seguire virtude e conoscenza, scrivendo anzi 
il suo divino poema, per indicare la semita di virtu, predicendo un veltro salva-
tore, che ridurra la bestia malefica la nell'inferno, donde invidia prima dipartil
ia. Con i suoi apprezzamenti, con i suoi sapienti giudizi, affronto e sopporto l'e-
silio, in piena coerenza con la rettitudine della sua ragione, rimanendo nemico 
dichiarato, della prepotenza, della frode e dell'avarizia. Egli non vuole restare 
nella selva oscura del peccato, che e 1'« aversio » della creatura dal Creatore; ma 
nella consapevolezza della dolorosa realta, per trattare del bene che proprio la 
ritrova, dira di tutte le cose che la Provvidenza gli fara scorgere, vedere, sentire. 
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Ecco la grandezza di Dante, credere non solo nell'altro inondo, 
ma vederlo vicino, afferrarlo quasi e farlo vedere vieino a (juesia povera umanita, 
che cosi facilmente dimentica di essere nata per conoscere, servire e ainare Iddio. 
Dante ha avvicinato I'umanita all'orizzonte delle cose celesti, imponendole con 
verita ed evidenza, col cuore ch'entro gli delta, vivendo quindi di Fede e distac-
cando I'occhio dalle apparenze luccicose e ingannevoli di qucsto inondo sempre 
manchevole, mentre invece il inondo dclla realta piena e intramontabile e esdu-
sivaniente il inondo dell'al di la. Le cose che fanno in basso batter Tali, andar 
a jura ed a civil negozio, eec , ecc , tutto e in ombra. Quel die conta e il rag-
giungirnento della verita, e l'ineffabile godimento celeste del sorriso di Beatrice. 
11 divino Poeta non ha alcun dubbio a riguardo, ed annunziera la verita con lie-
rezza, senz'alcun tiiuore, come gli dira Cacciaguida. 

La verita e diventata legge della vita di Dante, che vuole miglio-
rare le condizioni umane, riprendendo la dritta via che e stata smarrita, lottando 
contro le tre bestic die sono di ostaeolo nel retto caminino verso Dio, per aver pa
ce nell'intimo cuore, troppo ingannato dalla f'allacia delle apparenze. Nel inondo 
non regnano la Giustizia e TAmore. L'elezione dei Santi per il Paradiso e quindi 
ridottissima: per ora soltanto la corona di Arrigo VII scintilla in quella die pros-
siinamente sara la sua sede di eterno gaudio. Sono mutati i tempi in cui regnava 
esemplarmente la virtu, perche I'uomo e stato trascinato lontano da Dio, anche 
I'liomo consacrato al Signore. 

I tempi di Francesco, tutto serafico in ardore, e di Domenico, 
di cherubica luce uno splendore, sono tramontati, essendo arrivati ad affidarci 
a noi stessi, confidando nell'abilita del superuomo cbe non ha scrupoli, e die fa
cilmente schiaccia e sopprime le realta che non gli si confanno. Ci ha prcso una 
inspiegabile insensibilita e un deplorevole torpore. E Dante logicaniente sta an-
cora a rimproverarci die « seggendo in piume in fama non si vien ne sotto col-
tre ». Non possono neppure esistere dei compromessi. 

Iddio vede e sa. Sta fermo come torre « die non crolla giammai 
la cima per soffiar dei venti ». Onorare Iddio con le parole non e difficile, ma e 
necessario che ogni cosa si faccia e si dica sub specie ceternitatis, per rivivere la 
mistica visione dantesca: si deve non avere alcun rispetto umano, se col buon 
cristiano Poeta vogliamo fare la nostra umile ma sentita professione di Cede, cre-
dendo in Dio che per 1'universo penetra e risplende, con la sua Provvidcnza die 
governa il mondo e tutte le cose. E tutto cio che a noi appare soltanto, a Dio in
vece e del tutto manifesto; e a noi tutti non appare, poiche siamo fedeli a Epi-
euro e ai suoi seguaci, che l'anima col corpo morta fanno. Eccoci pronti a ini-
mergerci nella realta che sola ci e davanti sensibilmente, realta die ci offre beni 
vani e caduchi. Siamo giunti ad aff'ermare die la Keligione ci fa comodo, come 
ha rinfacciato Kirkegart, asseriamo anche noi die essa ci addormenta e che Iddio 
negli spa/i percorsi dai nostri ordigni non e stato incontrato da alcun astronauta 
sinora, crediamo di poterci far beffe di Lui, poiche con le formule e i ritrovati 
della scienza ci e parso di aver trovato V ubi consistam per confermarci nelle 
prove della inesistenza di Dio benedetto. Facciamo d'ogni erba un fascio, dicen-
do che la Religione e patrimonio essenziale del Medioevo, il quale sopra tutto 
per questo va rifiutato in blocco dalla avanzata civilta. Si e arrivati a questa bla-
sfemia: « Or perchc I'uomo in sul fulmineo carro di civilta varchi ogni meta e 
segno, sopra il corpo di Dio convien che passi » (R). 

Dante invece professa che non si pud e non si deve assolutamen-
te fare a meno di Dio, poiche sarebbe una inescusabile cecita procedere senza 

336 



di Lui. Vero e che molte creature potrebbero avere una idea confusa, un send-
mento effimero di donnicciuola; altri potrebbe credere addirittura di poter detro-
nizzare Iddio col proprio pensiero, mirabile realta creante. Invece di Dio, potreb
be far beiiissimo da surrogato la dea Ragione, la Filosofia, la Scienza. Sembra 
purlroppo finito il santo timore di Dio. 

Furtroppo gia molti sono stati e sono acquiescenti a queste dure 
constatazioni, aggiungendo che oggi e cosi e non pud essere diversamente; i ge-
nitori non hanno piu efhcacia educativa sui loro figli, i quali devono crescere 
senza convenzione, senza ombra di sopraffazione. E il fallimento pieno dei ge-
nitori e di chi ne fa le veci. La visione atea del mondo quasi non ci spaventa piu, 
poiche non opponiamo la nostra valida barriera, depressi come siamo da vari 
fantasmi, accecati dal fumo delle passioni, sopra tutto dell'egoismo e dell'orgo-
glio. La nostra vista e piu corta di una spanna, smarriti nella selva aspra e forte 
del vizio, che tanto e amara che poco e piu morte. 

Dante e uno spirito grande che conosce la rovina della tristissi-
ma realta dei tempi e vuole realizzare il novello mondo della Fede. Egli sa rive-
dere d'un guardo la realty compiuta, le ombre, le tenebre fosche che si oppon-
gono alia luce e codeste tenebre vuole egli fugar dal mondo terreno, dove vuol 
far trionfare la verita che tanto ci sublima, la verita' che deve vincere ogni attrat-
tiva e seduzione del male, facendo vivere di Dio e della sua Legge. Possiamo 
quasi dire che Dante e come Mose che discende dal monte col viso risplendente 
di celeste luce, riflettendo gli splendori inaccessibili di Dio, dopo averne goduto 
per quaranta giorni il divino riflesso. 

Dante non vede negli uomini questo riflesso di Dio. L'ambizione 
ha travolto tutti, anche chi legifera ed un Marcel diventa chiunque e trascinato 
dallo spirito di parte. E le leggi che si fanno non giungono al novembre, pur es-
sendo filate nell'ottobre, tanta e la loro vanita e inconsistenza. Siamo fuori del 
Cristianesimo, o contro, poiche non facciamo trasparire da tutte le nostre opere 
la luce di Dio. Tutto e artefatto e convenzionale. L'arte stessa e divenuta incom-
prensibile, inesprimibile. Scultura, pittura, architettura, musica vanno di pari 
passo nel lasciarci indiflerenti e glaciali, non esternando piu con evidenza ed im-
mediatezza a tutti la bellezza incantevole delle immagini, non leggendo piu l'arti-
sta nella natura, che e figlia di Dio. Oggi Puomo e macchina; lo spirito e sconfitto, 
si dice, poiche, purtroppo non piu illuminato dall'Alto, dove esso puo vivere. Nel
la mestizia e nell' inaridimento non e piu possibile trovare la parola che vivifica. 
Ci siamo allontanati dalla divina presenza, con gli occhi spenti e turbati. Ci ha 
preso la violenza e la cupidigia dei pagani e noi abbiamo dimenticato le virtu 
praticate e predicate dal Cristo, il quale pretese soltanto: « Vienimi retro ». 

II settimo centenario della nascita del Poeta, valorizzatore delle 
cose spirituali, destera nel cuore di tutti almeno il desiderio di celebrarlo per 
rendergli omaggio, nel dare atto che l'esule Ghibellin fuggiasco fu sempre ani-
mato da spirito religi'090 sublime, si che egli ben a ragione puo essere nostro 
maestro e duca, come egli immagina sia stato per lui Virgilio, la ragione illu-
minante; tutti sperano da questa celebrazione di trarre i migliori auspici per 
questa umile Italia, per cui mori la vergine Camilla, Eurialo e Turno e Niso 
di ferute. 

Chiesa e Patria, i due soli danteschi, in quest'anno di solennitd 
ne potranno e dovranno sperare i migliori presagi. 

F. D'A. 
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...SETACCIO... 
Una nota che ci risolleva. Benchc i 

giornali siano stati piuttosto parchi di 
spazio, ci siamo ugualmente accorti che 
si stava celebrando il XXII anniversario 
dell'olocausto di Salvo d'Acquisto. 

Non esiste uomo di mezza eta, che non 
ricordi questo nome ed il gesto cui e lega
to; ma vorremmo che anche i giovani lo 
apprendessero e lo venerassero, perche 
all'umiltd, col quale fu compiuto il supre
mo atto, sia tributata la generate esalta-
zione e perche viva in noi la certezza che 
azioni tanto pure e subtimi non siano ri-
pagate con indifferenza ed oblio. 

Sempre pi it difficile penetrare gli inti-
mi recessi dell'anima umana. II dottor 
Jekil, nella sua follia inventrice, tento di 
separare il male puro dal bene puro, col 
risultato che ben conoscono coloro che si 
appassionano a quelgenere di letteratura. 
Per contro, il fatto riportato dai giornali 
del mese scorso, ci scopre che resta ancora 
da svelare il segreto che offr't il tema at-
t'autore del libro. 

Una donna,ancorgiovane magidstan-
ca di respirare I'aria di questo mondo, si 
d tolta la vita col gas; e fin qui nulla di 
eccessivamente straordinario, visto che 
una non ancora giustificata realtd ci ha 
abituato a non meravigliarci piit di simili 
terribili avvenimenti. Prima di uccidersi, 
pero, la giovane ha stilato tin lucido te-
stamento col quale incaricava i parenti di 
donare lesue ricchezze ai poveridelpaese. 

Chi ci capisce... 

In un altro paese, ci riferiscono, ac-
cade un fatto ancor pi it mirabolante, e, si 
potrebbe aggiungere, assurdo e incompren-
sibile, se non apparisse, come appare, 
chiaro il suo scopo commerciale. 

II Sindaco di un comune jugoslavo, 
profondamente toccato dall'arte di una 
nostra attrice e dalla perizia del suo com-
pagno produttore, ha donato loro un pezzo 
di terra, perche vi possano costruire una 

villa. E cid, ripeto, non meraviglierebbe, 
se I'atto non fosse stato accompagnato da 
una lettera il cui commento porterebbe a 
dire cose non propriamente caritatevoli. 

Pur non condividendo il pessimismo 
di molti, penso che siamo appena ai primi 
passi nello studio di colui che crediamo 
fatto ad immagine e somiglianza di Dio. 

Abbiamo creato i presupposti per un 
ricorso storico. I nostri pronipoti del tre-
mila, al risveglio da un lungo periodo di 
letargo intellcttuale, si daranno alia ri-
cerca di testimonialize archeologiche sul-
I'era presente. La grande scoperta avver-
rd in Inghilterra, donde nuova luce ri-
schiarerd quel la lontana alba di civiltd. 

Ci spieghiamo. In occasione deltaposa 
delta prima pietra di una scuola inglese, 
i stato collocato, tra le altre cose, nelle 
fondazioni dell'edificio, un disco dei Bea
tles. It suo futuro ritrovamento, tra le 
rovine dell'edificio, dard ai nepoti I'esat-
ia misura del livello intellettuale raggiun-
to daU'umanitd all'epoca dei primi voli 
interplanetari. 

Confesso che, senza nutrire sentimenti 
di vera avversione, non mi sentirei di far 
pazzie per i gatti. Anzi, non posso na-
scondere un garbato e rispettoso senso di 
pena di fronte a manifestazioni di vero 
fanatismo nei riguardi di questi simpatici 
animali; soltanto, preferirei che a tali 
esagerate e spesso anche costose effusioni, 
corrispondessc un altrettanto profondo a-
more per i nostri simili. 

Ebbene, cid nonostante, una invinci-
bile ripugnanza mi ha assalito leggendo 
come questi domestici ed innocui felini 
siano stati presi di mira, nella Capitate, 
da individui privi di scrupolo, i quali 
hanno trovato in essi la materia per un 
Iosco ed illecito commercio. 

Tempi duri, per i gatti. 

Kemo Di Giannantonio 
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ITINERARI ^ 

Non avrei mai immaginato che 
gli anni, gli affanni, i malanni, mi 
avessero tanto distanziato da quel 24 
rnaggio 1951, quando, partendo dal 
' Vittorino da Feltre ' di Genova, par-
tecipai alia solenne inaugurazione del 
monumento al grande Barnabita, Ser
vo degli orfani, Padre Giovanni Se-
meria 

A sentire il discorso dell'ono-
revole Aldisio, ad ammirare la grande 
opera dello scultore Monteleone. c'e-
rano molti illustri personaggi; c'ero 
anche io a scrivere su una pergamena 
preziosa, subito dopo quello del Ve-

scovo della Spezia, Monsignor Giusep
pe Stella, il mio povero nome ... di 
lucciola spenta. E fu una grande gior-
nata di sole, di verde, di giovinezze 
fiorenti, cui sorrideva il volto di Don 
Minozzi, ainico di tutti, perennemen-
te giovane. Fu la i'esta del trionfo del 
la carita. Molti occhi erano gonfi di 
commozione. 

AH'agape fraterna l'allegria 
non sminuiva rappetitoel'ammirazio-
ne per quei tondi di ceramica, che il 
Padre Semeria invento per tutti i be-
nefattori: arte, carita, gentilezza, ge-
nialita. 

e /tetofo cf Qjtfo, /, ori.fei.o&f0. 

Ed eccomi di nuovo a Monte-
rosso. II mare si e alquanto allonta-
nato, ma non talmente da proibire la 
mia passeggiata nel borgo marino 
la prima delle Cinque Terre — lungo 
la spiaggia che si distende in tre golfi 
sinuosi, che fingono di essere le tre 
classi che vogliono differenziarsi, per 
differenziare i bagnanti. Ma qui non 
ci sono stonature ed eccentricita di 
nessun genere: non esistono night
club, balli, muretti di Alassio. Si cam-
mina per la via del borgo in piena tran-

quillita, come in un campetto o calle 
di Venezia, come in una citta proibi-
ta, perche una catena di ferro, con tan-
to di lucchetto, vigilato dalla guardia 
comunale, ostruisce qualunque passag-
gio di veicolo, per difendere i ben co-
struiti orecchi dei bagnanti e dei tu-
risti. 

NelJ'interno del paese si sosta 
volentieri in quella splendida parroc-
chia che, per legge naturale di strabi-
smo geografico, risente dello stile pisa-
no e genovese, con quei colori alterna-
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ti di bianco e nero , che pare vogliano 
proclaraare: o Cristo o inorte. 

Di lato un ottagono batt istero 
deH'alto medioevo che tradisce no
stalgic ambrosiane. 

II mio r i torno in collegio, in 
salita, nun e facile, ma una silenziosa 

^ x co/sitne/tJaft. 

A capotavola, il d i re t tore , Don 
Kuggiero Cavaliere, di Barletta, dal 
viso paterno, anche se a lquanto pre 
Iatizio. 

Monsignor Gino Carini , la per-
la ilel clero fidentino, governa la sua 
colonia diocesana: due ocelli che sem-
brano due s|)illi in un volto di fanciul-
lo. (^uando to si vede recitare il Rosa 
rio, lungo la strada al mare, in quella 
sua Candida tonaca, sembra I'angelo 
dantesco che dice: Ave. 

Al suo banco Don Adamo Ci 
cognini , un uonio di fede e di parola: 
e Parroco di Parola di Fidenza; cano-
ro come un usignuolo, lieto dei suoi 
parrocchiani , della sua missione. del 
suo ... benelicio. di sua sorella Eva, 
della mamma, che ii 1 i compra il cap-
pello a larghc tese e le scarpe per il 
mare, come a un bimbo della colonia. 

Chi i tnpone soggezione e il 
Professor Dottor Don Erminio Balos-
si, un cacciatore, che, dopo aver ab-
bat tuto trediei gazzelle nelle selve o-
scure lungo il Po, si e procacciato an
che la cassaforte del Seminario, ma 
senza chiavistelli , senza liamme ossi-
dr iche e senza ... piedi di porco. 

Don Carlo Put t ini , un Camera , 
forzuto, vigoroso. II Vescovo I'ha in-
viato a cateehizzare il trianjiolo forma -
to dal l ' incontro dell 'Oglio col Po. Non 
tutti i suoi Parrocchiani vanno in 
Chiesa, ma gli vogliono un gran bene. 

Un tipo opposto a lui e Don 
Giuseppe Tesini , milanese. un uonio 
tu t to sorriso, composto sernpre, sen-

intesa preventiva col garbato diret to
re, un ammicco pietoso a qualehc au-
tista mi trova il mezzo adatto per ri-
portarmi a casa, ove mi a t tende un 
certo fresco vinello pugliese che, con 
tut to il resto, e un vero ristoro. 

za esaltazioni e senza depressioni. JNon 
lo si d i rebbe un ambrosiano, piutto-
sto un curiale vaticano. Sono in atte-
sa delle foto scattate durante la nostra 
gita in motobarca, lungo le Cinque 
Terre , lino a Portovenere. 

Don Vito Magri, un bel carat-
tere scanzonato, e di Brignano d'Ad-
da, un paese di cui ho piene le orcc-
chic da troppi a n n i : dev'essere il paese 
delle fate; ma Don Vito e \ icario a 
Calcio, in (juel di Bergamo, con tanto 
frutto e con tanto merito. 

Don Antonio Concese e Prevo-
sto di Sant ' Imer io , Parrocehia insigne 
di Cremona. IN on si puo tanto scher-
zare con lui. Molti sorrisi, poche pa
role: molto parrocchiale. 

JNon v o g l i o uominare Don 
(Jrassi, il veterano di Monti-rosso. Si 
e risentito, ipiaudo I ho chiamato Ar-
ciprete, ma in verita e il pastore di 
Kivarolo Mantovano, Dioeesi di Cre
mona. (Jli voglio bene, perche un i-
gnoto mi chiese se io fossi Don Grassi: 
non r ide te : non euuivocava ed io fui 
lieto di essere stato seambiato con un 
cost degno sacerdote. 

Don Giuseppe Martinelli e I'ul-
t imo cremonese che noniino, non per
che sia l 'ul t imo di merito ma perche 
la torre di Picenardi , nclla sua giuri-
sdizione parrocchiale, e a tutti nota : 
domina nella pianura cremonese non 
preeisamente come il Torrazzo, ma 
domina anche nella mia menle , come 
ricordo di una gita, alia distanza di 
t roppi anni . 
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Monterosso al mare — Istimto ' Padie Giovanni Semeria ' padiglione ccntrale 

Don Gino Guerreschi , fidenti-
no , e stato poco con noi , ma il suo 
t i tolo di Abate lo addi ta alia nostra 
devota considerazione. 

Anche il soggiorno di Don Mi-
chele Di Cuonzo, Canonico della citta 
archiepiscopale di Barletta fu breve 
ma sufficiente per suscitare la nostra 
s impatia . 

I) caro Padre Tedeschi , arriva-
va quando i marinai stavano gia sle-
gando le gomene della mia nave. Egli 
Scolopio, Dire t tore spiri tuale del 'Na-
za reno ' di Roma, Professore di Teo-
logia al ' Calasant ianum ', nativo di 
Frascati quan te cose avrebbe potuto 
insegnarmi . Non avremmo neppure 
d iment ica to le ' Tusculanoe ' di Cice
rone . 

Caro Don Vito Forlenza, guar-
di che son disposto ad accet tare il suo 
inv i to : una sett imana alia Casa del 
Clero, una set t imana in casa sua. Non 
vorra pre tendere che percorra tu t ta 
l ' l talia per r imanere a Potenza un gior-
no solo. Forse ci scappa un 'a l t ra setti
mana presso Don Felice Canale, mio 
compagno di s tudi liceali, Ret tore del
la Chiesa di Gesu Maestro nel l ' I s t i tu to 
d e l l ' ' Opera ' di Potenza. Me lo saluti 
tan to , anche se non si r icorda piu di 
me. Mi fido di lei che e un gran bravo 
prete, un degno canonico della Catte-
drale , Curato della medesima e . . a n i -
ma brianzola. 

Con tut t i questi carissimi isjm-
mjstrae' e stato tan to gradi to il mio 
soggiorno a Monterosso. 

^S ^^fc eJce/foff. 

E quanto amabile e fraterna la 
compagnia dei ' D i s c e p o l i ' che servo-
n o i fanciulli piu derel i t t i 

Don Rino Pasotti, della patria 
di Sordello, dice lui, ma tu t t 'o recchi 

per vigilare, per seguire con fiuto di 
segugio, da bravo Viceret tore i suoi 
convit tor i di Monterosso. 

Don Francesco D'Angelo Pre
side e Professore del l ' Is t i tuto, bene al 
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suo posto, con tutte le attitudini prati-
che e speculative dei buoni casertani. 

Don Luigi Lovisone, Don Vin-
cenzo Monticone, hanno abbandona-
to le loro patrie colline astigiane, per 
dedicarsi ai i'anciulli poveri di tutta 
Italia. 

Le inarii di Don Giorgio odo-
rano ancora del Sacro Crisma dell'Or-
dinazione: due occhi scintillanti; da 
tutta la persona traspare la gioia di es-
sere Discepolo del Signore. 

Un bel giorno i Discepoli del 
Signore ci scapparono tutti — non cer-
to come gli Apostoli che, secondo la 

narrazione evangelica, omnes fuge-
runt, quando videro Cristo "catto e 
passo" — ma per raccogliersi in ritiro 
spirituale, in Ofena, avanti la rielezio-
ne del loro Superiore generale. 

Kimaneinmo soli con Don Co-
stantino Pasquale, un Discepolino ma-
turo per diventare Discepolo, giovane 
sennato e pio, (ho qualche ragione per-
sonale per dirlo) che proveniva da un 
Seminario regionale. Mi d i s se : s'e 
chiusa una porta, s'e aperto un porto-
ne. Hai ragione, caro don Costantino: 
coi tuoi propositi, sei piu ecumenico 
di quanto riehiesto. 

3f. <lefi,to r/ry//' o-p/r/ne. 

Tali i ' Discepoli' del Signore 
con cui vivevo a Monterosso. 

Ma le mie ore di solitudine e-
rano troppo lunghe. Passavo gli inter-
minahili pomeriggi sulla vasta terraz-
za dell'Istituto, che s'affaccia sul mare. 
Pochi passi, davanti a me, il monu-
mento a Padre Semeria ... Lo vigilano 
alle spalle, come guardie d'onore, tre 
cipressi che elevano la loro vetta ai 
cieli, come una giaculatoria; ma uno 
di essi non sa resistere alia tentazione 
di tendere due rami verso il Padre, 
come per cingerlo in un amoroso ab-
braccio. 

Anche le mie obbligate veglie 
notturne non passano mai. Esco dalla 
camera, mi seggo in cospetto del ma
re, tremolante ai raggi della luna, un 
braccio del bimbo, che s'appoggia al 
fianco del Padre, si e arrugginito: sem-
bra un bronzo sanguinante. 

Ripenso la vita del Padre. Stu-
di profondi, vita religiosa profonda-
mente sentita, incomprensioni, perse-
cuzioni, esilio. Quando le stesse sue 
forzeraggiunsero il puntodi cedimen-
to, ecco la guerra. Allora, disse, ban-
do a tutti gli studi, a tutte le esigenze 
della mia intelligenza, saro f'ante tra i 
fanti; giuro che i loro (igli non sareb-
bero stati abbandonati " Saro il servo 
degli orfani". 

Nella notte avanzata, la luna si 
offuscava. La fantasia nella quiete not-
turna mi siaccendeva, forseraggiunse 
i limiti dell'ossesgione. La bronzea to-
naca del Padre mi parveinvasa da una 
raffica marina; sulla sua persona gia 
corpulenta, si gonfiava, si ingigantiva 
a forma di campana immane; e mi par-
ve che suonasse a stormo, ripetendo 
per tutto l'universo : ' a far del bene 
non si sbaglia mai'. 

/a/no- <Z?a re4&fa/He> r/zxf/ttrr/r/ y 

Rinnovate I'abbonamento. Procurateci nuovi abbonati. 
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Cmttanetimo' 
La linea orizzontale 

Quando il canto degli Angeli ri-
suono nella nolle di Bethlehem, un dol-
ce sussullo scosse i cuori di rutM: «E 
nalo il nostro Salvalore Gesu; andia-
mo ad adorare, a portare i nostri do-
ni». I casolari si animarono furono 
accesi i fuochi, le force, le lucerne. 
Sembrava che le srelle del cielo fos-
sero scese sulla rerra a palpitare di 
luce e d'amore per il Bambino Gesu. 

Nessuno era assente,- tutti si mi-
sero in cammino verso la grotta lumi-
nosa, in generosa gara a chi portava 
di piu e di meglio Amore con amor si 
paga. L'amore infiniro di Dio era see-
so in terra, si era incarnato nelle umili 
e povere sembianze di un fenero neo-
nato; era necessario ripagare quell'A-
more con altrettanto amore. 

Questa fu I'intuizione di quel sem-
plice popolo di pastori. Evennero al
ia spicciolata, a [rotfe, tutti portando 
qualche cosa in mano: (uoco, uova, 
latte, [ormaggio, lana, legna, agnelli. 

La Madonna e San Giuseppe, visi-
bilmente commossi, accettavano quei 
provvidi doni e li disponevano in bel-
I'ordine nell'interno della grotta. Essi 
sorridevano a ciascuno con parole di 
ringraziamento e di benedizione. Do-

po tante sofferenze nel lungo viaggio, 
dopo tanle mortificanti repulse nel pae-
sino affollato, la Provvidenza dispie-
gava i suoi doni che non mancano mai 
a chi prega, a chi spera. 

Ma il bambino Gesu non sembra
va partecipare a quelle gioia perche 
vagiva, vagiva senza trovar pace ne 
riposo. 

Verso I'alba, la lunga teoria dei vi-
sitatori era pressoche terminate, quan-
d'ecco si presento alia grotta un vec-
chio contadino. 

Osservo tutto con I'occhio inda-
gatore degli uomini semplici e pratici. 
La grotta era una stalla a lui ben nota. 
Ammird la grande quanfita dei doni e-
sposti come in un piccolo mercato, sor-
rise alia Madonna e a San Giuseppe, 
ma quel vagito insistente del Bambinel-
lo era per lui come uno svegliarino che 
richiamava all'attenzione. « Qui e'e 
qualche cosa che non va», penso tra 
se e aguzzo la vista. 

In [ondo alia grotta, appena ap-
pena illuminate dalle prime luci dell'al-
ba, intravide la sagome di un bue e di 
un asinello. 

Erano accovacciati, con le teste 
e le orecchie cascanN, proprio nel ti-
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pico atteggiamento degli animali che 
han [ame e sete. 

« Diamine, quesfe bestie muoion 
di fame; nessuno ha pensato a ioro. 
Ci penso io ; mi fanno pieta ». 

Traftenendo il suo dono, forno in-
dietro. Poco dopo ricomparve con due 
pesi: un pannone di fieno ed un gros-
so secchio d'acqua. 

La Madonna e San Giuseppe la-
sciarono enfrare lo strano donafore 
che sembrava piu preoccupafo degli 
animali che di Gesu che conhnuava a 
vagire. Pero, man mano che il bue e 
I'asinello si rifocillavano e riprendevan 
vita, il vagito a poco a poco si acquie-
to, sicche, quando essi furon sazi e 
dissetati, sul visino di Gesu comparve 
il piu bel sorriso di cielo. Rifulseallo-
ra nella grotta una gran luce: era un 
Angelo candido come la neve che dis-
se: «Tempo nuovo, vita nuova: da 
oggi sino alia fine dei secoli, dalle ter
ra sale la gloria a Dio solo atlraverso 
I'amore del creato, degli uomini tutti » 

Verita semplice e profonda inau
gurate dal Salvalore. 

Dio viene direttamente suite terra, 
in linea verticale, e manifesta da solo, 
senza mtermediari, il suo infinite amo-
re per I'uomo. Ma I'uomo, per torna-
re a Dio e corrispondere al suo amo-
re, ha bisogno assolutamente di un in-
termediariocheegli trova al suo fianco 
in linea orizzonrale: tullo il creato e 
tutti gli altri uomini. Gesu ha inaugu-
rato questa mirabile realfa. A Dio non 
si va da soli, ma su la scala deH'amor 
del prossimo. Gesu disse un giorno: 
« Quello che voi avrete fatto a unodei 
minimi mei fralelli, I'avrete fatto a me». 

E Natale. 
Vuoi trovareGesu e ofjrirgli i tuoi 

doni? 
Fa un'opera bucna per il tuo pros-

simo: solo cosi li incontri con Gesu e 
onori il suo Natale. 

Don Rodolfo Atzeni 

.usaa .is«a 
.n Mle slelle di Belhlehem 

S I e 11 u c c e, s I e 111 n e 

che stale v i c i n e 

d i c a s a a I S ignore, 

vi p r e g o , c hie d e I e 

per q u e / / / che han s e t e 

q u a / c o s a da here, 

per que11 i che han fame 

per l u l l 1 , del pane, 

e d i I e a I S i g n o r e 

c h e m e 11 a n eI c u o r e 

d i g r a n d t e p i c c i n i 

la pace e I'amore. 
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LA SVEGLIA 
N O T I Z I A R I O DELLA A S S O C I A Z I O N E EX-ALUNNI 

BVON 
NAT ALE! 

Torna il Santo Natale. 
Torna la dolce festa della Famiglia cristiana. 
Tornano puntuali i nostri auguri. 
Porgendoveli, quest'anno, cordiali, sentiti e sinceri come sempre, 

abbiamo nel pensiero proprio la mirabile istituzione, umana e divina che e 
la Famiglia. A nostro avviso il declino dei valori spirituali, nell'individuo e 
nella societa, e certamente dovuto al lento e inesorabile sgretolamento del-
I'lstituto familiare. 

Troppe famiglie ormai formano unita solo sui certificati dell'Uf-
ficio di anagrafe. 

Quel che vediamo intorno a noi, spesso troppo stupiti per essere 
indignati, quel che ci propina la cronaca quotidiana, quasi sempre gialla o 
nera, puo farci temere che l'umanita, o una gran parte di essa, sia incura-
bilmente malata. Ma non e vero. La cura c'e, efficace. 

Bisogna ripristinare nel suo alto significato morale, religioso e 
sociale, l'unita della famiglia. 

Noi godiamo di intima gioia quando vi vediamo attorno al nostro 
altare, accompagnati dalle vostre belle famiglie, saldamente basate sul fon-
damento cristiano. Di cio vi siamo grati. 

I nostri auguri natalizi sono quindi profumati di gratitudine, e 
ve li facciamo, in particolare, affinche il vostro esempio risplenda come la 
cometa che ha guidato i passi dei Magi alia Grotta santa. 

Affinche il vostro esempio indichi a quelli, che dall'Altare si sono 
allontanatt, la via per modellare la loro suH'esempio della divina Famiglia 
di Betlemme. 

Buon Natale a tutti voi! 
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R O M A — 

COMMEMORAZIONE DI PADRE MINOZZI 

« 

Eppure noi non siamo tristi, ne qui siamo raccolti per piangere. 
Ci sentiamo fieri e ricchi: fieri di appartenergli, ricchi del suo 
ricordo e del suo insegnamento. 
E se conserveremo in noi Vuna e Valtra condizione, potremo 
aggiungere di essere soddisfatti e sicuri di procedere sulla sua 
via, portando nel nostro bagaglio tutto quanto Lui, padre amo-
revole, ci ha messo perche anche noi dispensassimo quella cari-
td che per Lui -— sulV esempio dell'Apostolo Paolo — sta al di- j ^ 
sopra di ogni altra virtu e di ogni altra umana qualita. 

Con queste. parole, insieme programmatiche e di affettuosa e compia-
ciuta constatazione, Vamico Di Giannantonio ha chiuso la commemorazione di 
Padre Giovanni Minozzi, nel sesto anniversario della morte, che gli Ex alunni 
hanno organizzato per il 7 novembre. 

Gid prima delle ore 10, Ex alunni con le loro famiglie e familiari 
dell'indimenticabile Padre, erano arrivati alia spicciolata, facendo una pacifica 
invasione degli uffici, troppo angusti per contenere tutti. 

Troppo piccola si e rivelata poi anche la Cappella, dove, alle 10.30, 
Padre Tito ha celebrato la Santa Messa, La Cappella era gremita, ed anche 
Vandrone adiacente. Ma tutti hanno potuto udire, al Vangelo, le ispirate paro
le del Celebrante. 

Dopo la Santa Messa, nel salone messo cortesemente a disposizione 
dai Reverendi Padri Missionari del Sacro Cuore, ha avuto luogo la commemo
razione vera e propria. 

Una novitd. 
Perche Vex alunno Di Giannantonio, presentato ai convenuti che aj-

follavano il pur capace salone, con nobili parole, da Don Romeo, ha volulo ri-
cordare il Padre non come storico o biografo, come critico o come sociologo, 
ma come figliolo devoto e grato. 

Intendo fermarmi con voi a conversare di Lui, a ricordarLo 
flf insieme, a scavare nella memoria alia ricerca di ricordi genui-

ni, di fatti semplici che ci riportino alVepoca in cui noi (noi VV 
piu anziani specialmente) vivevamo alia sua ombra. " 

Cost e stato; e cost e stato da tutti gradito il ricordo del Padre ve-
nerato. 

Se volete regalare, a vostri parenti o amici, un abbonamento ad 
" E V A N 6 E L I Z A R E " 

servitevi dell'anoesso modulo del nostro Conto Corrente Postale 
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UN EX ALUNNO 
PER LA DIFESA DELLA DIGNITA DI ROMA 

NICOLA RUSSO 
V I G I L E U R B A N O 

Roma, novembre 1965. 
Trinity dei Monti. Piazza di Spagna. 
Cera una volta una monumentale scalinata, la piu bella del mondn, 

che univa i due gioielli romani come una preziosa incastonatura due splendide 
perle. 

Wei mondo era anche la piu celebre per i bellissimi fiori che vi si espo-
nevano e parevano una variopinta cascata di indescrivibile efFetto, e le non meno 
belle ragazze che, discese da Anticoli e dintorni, attendevano, nei pressi, di es-
sere ingaggiate come modelle dai pittori della vicina Via Margutta. 

La scalinata, naturalmente, c'e ancora: nessuno l'ha rapita. 
Ma il fatto e che fino a pochi giorni fa c'erano anche, al posto dei fiori 

e delle aspiranti modelle, i cosidetti ' zazzeroni': una squallida gioventu inter-
nazionale, sguaiata, sporca, oziosa, attaccabrighe e capelluta. 

Giovanotti e ragazze, stravaccati nei propri cenci su per i nobili gradini, 
sostituivano, con il risultato che e facile immaginare, fiori e modelle. 

E niente aveva a che fare col profumo dei fiori il loro lezzo di persone 
che da mesi e da anni non conoscono ne barbiere ne acqua ne sapone. 

£ pazienza se si fossero limitati a dare il repellente spettacolo delle 
zazzere e degli abiti stravaganti e sporchi! La loro principale occupazione, oltre 
l'oziare e il mendicare, era quella di dar fastidio al prossimo, e di preferenza 
alle ragazze, con la conseguenza che la scalinata della Trinita dei Monti, la 'bar-
caccia' e i dintorni erano sconsigliati non solo ai minori di un certo numero di 
anni, ma anche a tutta la gente per bene. 

Finche non e arrivato il nostro Russo. 
E bastata una scintilla ad accendere un gran fuoco purificatore. 
« Pprva favilla gran fiamma seconda». 

Le faville, veramente ne parve ne poche, le ha viste il nostro ex alunno 
Nicola Russo, nella vita civile Vigile Urbano e, per l'occasione, di servizio nelle 
vicinanze della famosa scalinata. 

Come sono an date le cose ce l'ha raccontato lui stesso, nei corso di una 
delle ultime riunioni. 

Ce l'ha raccontato mentre i suoi bei tiglioli si mangiavano il loro intre-
pido papa con gli occbi pieni di giusto orgoglio, facendosi aiutare, nella bisogna, 
da un paio di cuginetti. 

E buona grazia che di lui sia rimasto qualcosa per tornare a casa per 
I'ora del pranzo! 
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R u s s o fa P i a z z a ( d i S p a g n a j p u l i t a 

Ecco, brevemente , come si sono svolti i fatti. 

Scena: la scalinata di Trini ta dei Monti, i primi gradini , vici-
no alia piazza. 

Atto primo: gli ' z a z z e r o n i ' infasiidiscono due ragazze di passaggio. 

Atto secondo: due mi l ium prendono le loro difese ma vengono aggre-

diti dai lungoerini t i energumeni . 

Atto terzo: entra in scena il Nostro. Le prende di santa ragione (di 
qui le faville), ma lo scatenato giovinastro, un olandese, 
per la cronaca, si r i trova, alia fine, con un grazioso paio 
di manet te ai polsi. 

Kpilogo: il ' coso ' viene avviato alia Questura. 

Come nelle tragedie greche, c'e anche il corn ... di gente che sta a guar-
dare. Tut t i sono cer iamente solidali con il bravo Vigile, ma, ci dira poi Russo 
t r is temente , si guardano bene dal dimostrar lo . 

C'e gente fatta cosi! Chi glie lo fa fare!? 

L'episodio, pero, segna I'inizio della fine degli ' z a z z e r o n i ' di Piazza 
di Spagna. 

La scintilla ha acceso il fuoco: gogliardici schiuHoni, minacce di rasa-
ture a zero, interventi delle f'orze del l 'ordine, fogli di via obbligatori e celle del
le patr ie galere. 

Ora in piazza di Spagna e su per la scalinata di Trinita dei Monti sono 
riammessi i minorenni e la gente per bene. 

Mentre quell 'al tra lancia fulniini di biasimo contro i persecutori dei pa-
ladini della liberta, ribelli alia scliiavitii della societa capitalistica (deU'acqua, del 
sapone e della voglia di lavorare |N. d. A]). ^ ^ ^ 
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Vagabondaggio di pensiero, nei dolce clima natalizio. 

II pensiero non ha bisogno ne di aereoplano ne di automobile per sostare 
nelle nostre belle Case I nostri Asili. Essi sono sempre presenti. Particolarmen-
te quelli che sono in Comuni piu che depressi e compiono la loro funzione con 
sacrificio. 

Solo il coraggio veramente missionario e lo zelo religioso pud sostenere la 
croce quotidiana in quei posti d'ltalia nei quali l'esodo della popolazione rende 
piu squallida e piu desolante la situazione. 

Ho presente Vallemaio nei Cassinate. Bellissimo Asilo, ma sempre piu bi-
sognoso come Campodlmele. 

Le Suore sono degne di ammirazione e di lode. 
Sono paesi ove il sacrificio non pud essere descritto. Terre di missione. 
Freddezza, indifferenza, ogni pretesa e sconoscenza. E quanto il Signore ci 

ha prospettato. Lui che ha tutto sofferto anche l'abbandono e il tradimento. 
Ho sott'occhio una lettera nella quale le Suore, ottime Suore, mi dicono 

che le abbiamo abbandonate. Possono avere ragione. Ma non possono eonoscere 
la mia, la nostra iiisoiine cura per tutte le Case e per ognuna delle quali noi co-
nosciamo le urgenze e gli urgenti interventi. 

Continuazione di ' Un Ex alunno per la difesa della dignita di Roma'. 

II nostro Russo, dolorante ma soddisfatto del dovere compiuto, si ac-
cinge a raccogliere le medaglie che gli piovono intorno. 

La sua gloria restera. E gia scritta nelle pagine della storia della Citta Eter-
na, al pari, o forse un gradino piu in alto, di quella delle oche capitoline, per 
aver dato egli l'allarme quando le malcurate e abbondanti zazzere barbariche (e 
nostrane) minacciavano di soffocare la dignita di Roma e dei romani. 

Noi non siamo in grado di conferir medaglie. 

Ma questi appunti semiseri vogliono essere un tributo di plauso all'ex 
alunno Nicola Russo per il senso del dovere e di civico coraggio che egli ha di-
inostrato, senza vergognarsene e a suo rischio, in tempi nei quali tali sentimenti 
sono alquanto in discredito. 

Ci creda, perche ora parliamo con tutta serieta. 
P A T 
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Come facciamo a dimenticare Broccostella, Villetta Barrea, Lentella, 
Santa Ruflna, Centobuchi, Force, Goriano Sicoll da poco aperta, ove, per 
giusti risentimenti di cattivo esempio, il popolo e indifl'erente e timoroso? 

Come non pensare a Roggiano Gravina ove abbiamo dovuto abbandonare 
la vecchia casa grande ma cadente, e i'abbriearne una nuova, che costera oltre 
settanta milioni per realizzarla e intanto impegna per l'affitto di quella provvi-
soriamente adibita ad Orf'anotrofio? 

La popolazione incoraggia ed assiste le Suore. 
Quelle Suore meritano un monumento, anche perehe soffrono ingiuste re-

criminazioni da dove dovrebbe venire ammirazione e ringraziamento. 
Coraggio! Ku piena di sofferenza e di incomprensione anche la vita del Cri-

sto, il Cristo deH'amore, che f'u crocifisso con la insistenza dei Sacerdoti! 
A tutte le Case dell'Opera vanno il nostro pensiero e il nostro afletto, per 

tutte innalziamo le preghiera a Gesii Bambino; ma per le Case piu povere, che 
svolgono la prima missione iiel nascondimento, con umilta, a prezzo di sacrilici 
che sono tanto graditi al Signore. Sono esse come capanne dove e presente Gesu 
Bambino nelle sembianze dei tanti bimbi die si giovano dell'apostolato delle Suo
re; in esse e presente Gesu piii intimamente che non nelle Case splendide, dove 
si svolge un apostolato appariscente, applaudito magari e ben retribuito. 

Continuate! Suore di ogni Asilo, continuate. 
Vi sostenga lddio. Noi siamo con voi. 
Benedette siate. 

V E;N 0 S A — Asilo Infantile "Piani dell'Annunziata" diretto dalle Suore Missionarie del Sacro Costato 

L e b i m b e in P r o c e s s / o n e 
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ECHI DAL NOSTRO SEMINARIO 

— Con mesta solennita, anche quest'anno abbiamo commemorato il Sesto 
Anniversario del nostro indimenticabile Fondatore Padre Giovanni Minozzi. La 
presenza del Segretario Generate Don Romeo Panzone ha contribuito a dare mag-
giore solennita alia manifestazione. Al mattino Santa Messa cantata dai Disce-
polini, alia sera Commemorazione tenuta da Don Romeo a tutta la comunita riu-
nita nella saia del teatro. Canti, dialoghi, poesie dei Discepolini hanno avvivato 
la figura del caro Padre che veglia sul Seminario « pupilla dei suoi occhi ». 

— II giorno 24 novembre abbiamo anche ricordato la dolce figura di Mon-
signor Pasquale Leone. Grande benefattore del nostro Seminario e grande am-
miratore dell'Opera a cui ha donato la Casa di Riposo per vecchi in Ofena. II 
nostro affetto e la nostra riconoscenza verso questo Sacerdote sono imperituri. 

— Un'ospite di eccezione e venuta a visitare il nostro Seminario: la Madre 
Generale delle nostre Suore, Suor Enrica Coltura. Lei conosce ed ama i Disce
polini e vuole che le sue Suore siano verso di essi come mamme buone e labo-
riose, tutto cuore e sacrificio. 

— Da vari anni fiorisce nel nostro Seminario l'associazione mariana: "Ca
valieri dell'lmmacolata ". Appena iniziato il nuovo anno scolastico, i Vecchi Ca
valieri hanno fatto opera di apostolato tra i nuovi Discepolini spiegando la bel-
lezza, lo scopo, gli impegni dell'Associazione. E una gara d'amore per portare 
i compagni a vivere ed operare come veri figli della nostra cara "Mater Disci-
pulorum". I nuovi Cavalieri si consacreranno solennemente alia Madonna, il 
giorno 8 dicembre, Festa dell'lmmacolata. 

—• £ ricominciata l'operazione " Rimboschimento " intensamente iniziata 
da cinque anni. I Discepolini sono ammirabili nel preparare il terreno a tante 
piantine di abeti, cipressi, pini che faranno di questa zona un piccolo angolo di 
paradiso. Anche i novizi, come e tradizione, hanno sistemato le loro piante a 
perpetuo ricordo del loro Noviziato. 

— Ed ora sentite questa: e sorta tra i Discepolini una compagnia di bur-
rattinai. Da lunghi anni dormivano in una grande valigia venti magnifici burat-
tini scolpiti artisticamente in legno: Pantalone, Balanzone, Peppinello, il Ma-
go Pirimpimpino, il capo brigante Parapunziperopero con tutto il seguito. Si e 
pensato di destarli e metterli in azione. II giorno dell'lmmacolata apertura di 
gala con spettacolo di eccezione. Sentirete tutti 1'eco dei battimani e ... delle bot-
te di Peppinello. 
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— Quest'anno, nei riguardi del nostro Seminario, si e verificato un f'atto 
di eccezione. Un nostro Discepolino di Prima Media e stato adottato da una mo-
desta iinpiegala di Potenza, la Signorina Ostuni Gianna. 11 caro Nicolino, che 

IN MEMORIAM 

II 25 novembre, in Ca/ascio (L'Aquila), e pi'amenfe deceduto il 

N . H . D O N B E N I A M I N O F R A S C A 
I n s i g n e benefattore d e l n o s t r o S e m i n a r i o . 

Eg/i ci lascia ed estingue una famiglia per noi Discepo'i dell'Opera cosi benemerila. 

Fu santa la mamma. Fu intelligenle e serio il padre. Dopo la immature perdita del 
fratello in Ehopia, Beniamino che non ha Iroppo goduto in terra, forse niente, se 
ne forna a D/o, lasciando nel pianto la eletta sorella che per hi in tanti anni e slata 

piu che sorella mamma-

Noi, cerfo, non lo dimentichiamo, perche non dimentichiamo i genitori nobili e il 
fratello come lui carissimo. Saranno tutti nel rimpianlo presenti nelle nostre pre-
ghiere, nella Messa quotidians. II Signore li consoli tutti in ci'e/o. E per i loro me

rit! di carita, dia loro quella gioia che, purtroppo, non hanno goduto in terra. 

Requiescant in p a c e . 

e orf'ano, trova cosi una seconda mamma. Noi vogliamo presentare la Signorina 
Gianna come esempio a tanti nostri lettori che hanno, forse da tanto tempo, l'in-
tenso desiderio d'essere papa e mamma di un sacerdote. E allora? Adottate an-
che voi un Discepolino. Padre Semeria diceva: « Cari amici, mettete una muno 
al cuore ed un'altra al portafoglio e la vostra carita sara doppiamente benefica: 
a voi ed ai poveri. 

II Cronista 

t^'^^im^t^'^ifsm&x^^iiimiixx^^miiicmi^. 

Buon nafale! 
ai nostri cari abbonati e let tor i n 

Buon anllo! n 
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vi siano impressi a stampa) e presentarlo all'ufficio postale, 
insieme con Pimporto del versamento stesso. 

Sulle varie parti del bollettino dovra essere chiaramente 
indicata, a cura del versante, Teffettiva data in cui avviene 
l'operazione. 

Non sono ammessi bollettiui recanti cancellature, abra-
sioni o correzioni. 

/ bollettini di versamento sono di regola spediti, gia 
predisposti, dai correntisti gtessi 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 de-
stinati, cui i certificati anzidetti sono spediti, a cura del-
Pufficio conti correnti rispettivo. 

L'Ufficio postale deve restituire al versante, quale rice-
vuta delPefifettuato versamento, Pultima parte del presente 
modulo, debitamente completata e firmata 

C'e da impazzir di 

gioia (o di dolore) a 

p e n s a r e che con 

q u a l e he soldo si 

puo salvare (o per-

dere) una creatura. 

P. Semeria 
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