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Nel Regno di Crisfo i primi 

posh sono riservaH ai poveri 

e i ricchi vi sono ammessi 

solo se servono i poveri. 

Bossuef 
• 
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L'ABBONAMENTO 

ordinario L. 1000 
sostenitore L. 3000 

A 

E V A N G E L I Z A R E 
ci aluta a soslenere 

ed espandere le 
nostre Isilfuzlonl 

carltailve 

La Natura si compiace del 
gran numero di amici, sorride 
ai pofenH, corfeggia i ricchi; 
la Grazia invece da ai po
veri la precedenza sui ricchi, 
compaNsce piu I" innocenfe 
che il pofenfe. 

Imifazione di Crista 
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R O M A 

L.arissimi. 
Insieme 

pieghiamo il ginocchio a ter 
ra; insieme preghiamo, con 
ardore di passione, lo Spirito 
consolatore e ristoratore e di-
ciamogli che noi siamo aridi 
e secchi. Ciechi e. brancolanti 
nelle tenebre. Attorno a noi 
e notte fonda. 

Attorno?.. 
Si. Ma e fonda la notte e sen-
za speranza nel nostro cuore, 
nel cuore degli uomini che, a 
sentirli nella loro parola, a 
vederli nelle loro azioni, a 
considerarli nella loro stolta 
e pervicace incoerenza che li 
fa arditi contro Dio e folleg-
gianti attorno al prossimo. 

A Dachau 
che sa la follia dello stermi-
nio, il Cardinale Beran ha 

L'ECO DEL DIVINO MAESTRO 

Pentecoste 
.. YTieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli 

p accendi in essi il fuoco del tuo a more. 

T avii cid che e sordido, irriga cio die e arido, sana 
cio cho e ferito. 

| \ luce beatissima riempi 1' intimo del cuore dei 
dei tuoi fedeli. 

Dalla " Sequenza di Pentecoate", 

implorato il perdono, ha implorato la pace, 
ha implorato perdono e pace nelUAmore ve-
nuto dal cielo. 

Ma dall'Oriente, temuto e 
profetato, alia voce dell'amore ha risposto la 
voce delVodio. 

M.iei cari, apriamo gli oc-
chi, guardiamo il mondo e ascoltiamo un mo-
mento San Giacomo: ogni dono perfetto ed 
ogni lume discende dalValto, dal Padre dei 
lumi. Satana — che intorbida mente e cuore 
perche non distinguiamo piu tra il bene e il 
male e rimaniamo irretiti nella melma della 
iniquita — e il nostro nemico, Vattento e te-
nace persecutore. Sale dall'inferno il male. II 
peccato. 
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Noi, rigenerati al
ia grazia dal Sangue del Cristo Ami-
co e Fratello, rimarremo impastoiati 
nella iniquitd, senza risentirci, senza 
scuotere il nostro torpore, senza veder 
la luce delValto, senza ascollare la to
re che dall'alto piove ristoratrice? E 
Vacqua del cielo che lava ogni sordida 
iniquitd. E Vacqua che irriga ogni ste
rile aridita. E Vacqua pura delta pu-
rissima sorgente che sana ogni ferita. 

La ferita del cuore, 
torchiato dal la intossicazione delVo-
dio che crea ogni falsitd, stillandola 
nei cuori e nelle menti che ne restano 
offesi. 

Che scena nel mon-
do di oggi! Che visione nella umanitd 
di oggi! Scena in cui e attore Vuomo 
avulso da Dio, principio di vita e di 
amore. Visione tremenda nella quale 
i figli di Dio, i figli dell'amore ci up-
paiono travestiti e trasformati nelVor-
gia che turbina. 

Risvegliati dallo 
Spirito consolatore, ravvisiamo il ger-
me del Divino in noi, nella Pentecoste, 
venendo in noi lo Spirito di Dio. 

Nel Cenacolo lo 
Spirito Divino, il Divino Paracleto see-
se nei poveri apostoli che vissuti nella 
ignoranza, dal Cenacolo uscirono ine-
briati di luce e di scienza. Da ignoran-
ti fatti dotti dallo Spirito Santo, alle 
genti plurilingui parlarono la parola 
di Dio con miracolosa accessibilitd, in 
una sola lingua. A Babele le lingue 
si confusero. A Gerusalenime le lingue 
varie divennero una lingua sola, con 
unica audizione, sicche stupefatti tut-
ti esclamarono che avevano magnifi-
camente compreso Vazione dello Spi
rito Santo. 

E si convertirono. 
San Pietro aveva parlato una sola lin
gua. Quella di Dio. 

Parti, Medi, Elami-
ti, della Mesopotamia, della Giudea, 

delta Cappadocia, del Ponto, delVA-
sia, della Erigia. delta Panjilia, del-
V Egitto, della Libia, pellegrini Ho-
mani, Greci, Cretesi ed Arabi, tutti 
udironoparlare nella loro lingua del-
le grandezze di Dio. (Ani, II, 111). 

E si convert i rono. 

E noi? C'e la Pen
tecoste anche per noi. Ci fu il giorno 
delta Cresima. C'e sempre. Che sent-
pre noi sentiam la parola a tutti det-
tata e da tutti comprenfiibile. 

II Divino Paraclito 
rinnovi la nostra Pentecoste. Ci for-
tijichi. Ci illumini, ajjinche nello stor-
dimento noi riusciamo a distinguere 
Vuna voce dalValtra, quella di Sata-
na da quella di Dio. 

Preghiamolo lo 
Spirito Paraclito, perche sani le no-
stre ferite, innajfi i deserti dei nostri 
cuori, rinverdisca in ciascuno di noi 
il germe delVAmore, perche nuova-
mente,piccolo seme, ridiventi, diventi 
pianta copiosa di fiori e di frutti e 
copra tutta la terra, tutta la umanitd 
e porti la umanitd nuovamente alia 
primavera della vita cristiana, alia 
Pentecoste della vita scaldata al co
lore di Dio, che e calore di amore e 
di pace. 

Ho letto con rispet-
to ed ho meditato, miei cari lettori, 
una parola uscita dalla bocca di un 
credente, anche se noncattolico. La ve-
ritd ha una forza sua ed esce impetuo-
sa da qualunque parte Iddio voglia. 

E uno statista e una 
stratega direi anche, per la sua patria 
certo, un eroe, Churchill, il quale pri
ma di chiudere gli occhi al mondo che 
lo ha maledetto ed ammirato, ha escla-
mato: io sono pronto ad incontrarmi 
con Dio, mio Creatore, ma Dio, e pron
to alia penitenza di incontrarsi con 
me? ... 
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Su queste parole 

quanta e quale meditazione! 

Crediamo? Vivia-
mo quotidianamente la nostra Pente-
coste per potere esclamare che, nella 
coscienza che non rimorde, nella co-
scienza che ci mette lieti ed ansiosi da-
vanti a Dio, vogliamo esser pronti al-
Vincontro. 

Siamo pronti ah 
Vincontro con Dio, nostro Creatore, 
nostro Redentore, nostro Spirito San-
tificatore che ci da vita, luce ed ogni 
dono, perche la Pentecoste del tempo 
sia la Pentecoste del futuro, della no
stra eterna beatitudine. 

PADRE TITO 

29 giugno: Ss. Pietro e Paolo 
Tu sei Pietro e su questa Pietra io edifichero la mia Chiesa e le porte dell'lnferno non prevarranno contro di essa 

SlMONE 

FIGLIO DI GIOVANNI 

MI AMI TU 

PIU DI QUESTI? 

PASCI I MIEI AGNELLI 

PASCI LE PECORELLE MIE 

A TE DARO LE CHIAVI 

DEL REGNO DEI ClELI 

E QUALUNQUE COSA 

LEGHERAI SULLA TERRA 

SARA LEGATA 

ANCHE NEI ClELI 

E QUALUNQUE COSA 

SCIOGLIERAI 

SULLA TERRA 

SARA SCIOLTA 

ANCHE NEI ClELI 

Dov'e il Papa e la Chiesa 

dov'e la Chiesa e Cristo 

dov'e Cristo e la vita eterna 

* 
Egli e 1'iiltinio anello 

della catena per la quale 

l'umanita si congiunge 

a Pietro di Betsaida 

per Pietro 

a N. S. (iesii Cristo 

per (iesii a Dio 

* 

Forse per questo mai come 

oggi gli uomini ansiosi di 
certezza e di infinito 

pellegrinano cosi iiunierosi 

a Roma per vedere il Papa 

nel Papa (iesii 
in (iesii Dio 

Nella storia della Chiesa 
e incentrata 

la storia dell'umanita 
nel Papa 

la storia della Chiesa 

Don Giovanni Rossi 

PIETRO DI BETSAIDA * IL PRIMO PAPA 

E Gesit che da duemila anni regge il timone della sua Chiesa 

guidandola 
fortemente e soavemente 

nel procelloso mare del tempo verso i lidi della eternita 
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PEWSlERO-MARfAMQ £ 

C r antacobt 

« E come il giorno della 
Penfecoste fu giunto, tutli erano insie-
me nel medesimo luogo »; convenuli 
presto per trovarsi unifi nella grande 
festa della mietitura. In ognuno preme-
va un'ansia di mislero, come un'ango-
scia di genilura. La raccolta del grano 
era terminate per il popolo d'lsraele: 
quale sementa si preparava ne' segre-
M di Dio? per quali nuove raccolte? 
Maturavan nell'aria e pe' cuori eventi 
arcani. Sarebbe finalmente venuto lo 
Spirifo promesso da Lui? E che avreb-
be portato? 

Atlendevano tutti: nessuno 
parlava. Alcuni volgeansi a Lei, ma 
senza flalare, I'anima negli occhi. Ella 
senfiva gemmare la vifa. 

Quand'ecco sulle nove del 
mattino «di subito venne dal cielo un 
rumore, come di vento impetuoso che 
soffla, e riempi tutta la casa, dove si 
trovavano. E apparvero loro, separa
te le une dalle alrre, delle lingue che 
parean di fuoco ; e se ne poso una su 
ciascuno di loro,- e furon tutti ripieni 
di Spirito Santo, e cominciarono a par-
lare in alrre lingue secondo che lo Spi
rito dava loro d'esprimersi». 

Meravigliarono tutti. 
Meraviglio Ella pure. 

Miracolo inatteso, a quel 
modo, miracolo immenso, stupendis-
simo. Tutti ch'erano a Gerusalemme 
ascoltarono d'un tratto i Discepoli di 
Lui parlare nella loro propria lingua, 
ne' loro dialetti come fossero siati de' 
loro, della loro gente, del loro paese, 
educati fra loro. 

« E tutti eran fuor di se dello 
stupore e chiedevano: Tutri quelli la 
che parlano, non sono eglmo Galilei? 
Come va dunque che li udiam parlare 
ciascuno nel nostro propno linguag-
gio natio? Alcuni sono Parti, Medi, 
Elamiti; altri, abitanti della Mesopo 
tamia, della Giudea o della Cappado-
cia, del Ponto o dell'Asia, della Frigia 
o della Panfilia, dell' Egitto o delle par 
ti della Libia Cirenaica; altri, Romani 
avventizi, Giudei o proseliti, altri Cre-
resi ed Arabi; eppure, tutti quanli li u-
diamo parlar delle cose grandi di Dio 
ne' nostri linguaggi. E tutti eran fuori di 
se, e non sapevano che pensare, e si 
diceano I'un I'altro: che vuol dir lutto 
questo? Altri poi, facendosene bef|e 
dicevano: son pieni di vin dolce». 

Pochi pero, fra tanta gente, 
i superflcialoni scetlici, che sgroppan-
do ridacchiavano e si sbracciavano 
sudosi per fanatizzare gli adepti im-
pauriti. 
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II (alio era cosi evidenle, 
cosi straordinario e vaslo che negarlo 
era impossible, sminuirlo da sciocchi: 
impresa folle. Li seguiva Ella lutlavia 
accorla, offesa da quella pertinacia 
malvagia che si oslinava, ancora do-

IL CUORE 
" I soldati quindi vennero e fiacca-

ron le gambe al primo, e poi anche all'al-
tro ch'era crocifisso con lui. Ma, venuti a 
Gesu, come videro ch'era gia morto, non 
gli fiaccaron le gambe; ma uno de' solda
ti gli for& il costato con una lancia; e su-
bito ne usci sangue ed acqua "• 

[Oiovanni, 19, 32-34]. 

Trafitto dunque, spezzato il Cuore 
di Lui, con estrema volutta diabolica. , 

Nulla doveva rimanere intatto del-
l'organismo vitale in che fiammeggiava il 
suo amore per noi. 

Laceratala fronte, traforato il petto; 
i centri della vita sommersi nel sangue. 

Tutto finito, farneticava la irruenza 
infernale. 

E s'aprivan invece gli orizzonti divi-
ni alia mente, si slargavan al cuore le pe-
renni sorgenti della carita. 

Ha palpiti ancora la ghiacciata anima 
nostra? E non freme d'orrore? E non si 
strugge in tenerissimo pianto? 

II Sangue che sgorga dal Cuore divi-
no imporpori la nostra preghiera, straziata 
d'umilta, e la renda accetta al Signore. 

Che altrimenti, negletta e sola, non ha 
Lui, non ha ali affatto per levarsi in alto. 

po cinquanla giorni, a non voler rico-
noscere, non voler confessare il Irion-
fo del Figliuol suo. E se ne lamenlava 
pensosa e accorala, indagando il mi-
slero del male. 

Padre Minozzi: -Ccn Le su le ormedi Lui' Vol. VII p. 77 

SPEZZATO 

essa davvero ombra di coraggio per presentarsi a 

E squallida muore. 
Padre Giovanni Minozzi: Meditazioni. Hag. 444. 165 



p£inu eiVLqua avuti M i Opera nostra 
Nell'intento di riscoprire le sorgenti del nostro attuale apostolato e 

Vanima della nostra istituzione, at fine di compenetrarci sempre meglio 
dello spirito che animd I'azione missionaria dei Padri Fondatori, smmo 
lieti di ospitare net rinato nostro Bollettino, di seguito alVinedito di Padre 
Giovanni Minozzi, uno scritto che Padre Giovanni Semerta pubblico nel 
numero doppio del Bollettino « Mater Divinae Providentiae - Mater (>rpha-
norum » dell'agosto-settembre 1924 sotto il titolo: « I n quinquennio di vita 
benefica ». 

I N O S T R I O R F A N O T R O F I 

Nella Certosa di Padula. 

Purtroppo noi italiani non conosciamo i nostri tesori, specie i tesori meri-
dionali. Ed ecco perche, se la Certosa di Pavia gode di una certa notorieta, e 
una celebre ignota la Certosa di Padula. Eppure durante la guerra nel suo re-
cinto essa, la vecchia Certosa, pote albergare 23.000 prigionieri e 800 gendarmi; 
eppure li si formarono le prime legioni czeco slovacche. Eppure come grandio-
sita di mole, e bellezza d'alcuni particolari architettonici essa non la cede a 
nessun'altra. Distesa ai piedi della collinetta su cui s'adagia Padula, la Certosa 
col suo edificio centrale misura 500 metri di perimetro ; e il perimetro e un 
sontuoso porticato sul quale danno le famose celle dei Monaci. 

Celle? dite piuttosto piccoli Monasteri, tali che la Comunita delle Suore 
oggi addette al servizio caritatevole dei nostri orfani, alberga tutta intiera in 
una sola di esse. Sul porticato un primo piano, che e tutto un loggiato chiuso, 
e cioe lo era ai tempi dei Monaci ai quali serviva di passeggio invernale, sta ora 
diventando dormitorio per tutti gli orfanelli che la Provvidenza ci vorra man-
dare. Ce n'e del posto! ce n'e ! 
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La nostra Rivoluzione scimmiottando la francese caccio dal pio luogo i pii 
abitatori con danno infinito di tutti e di tutto, a cominciare dal locale che de-
serto deperi. L'uso piu cospicuo fu quello di tenere nel gran cortile dei ban-
chetti elettorali, facendo risonare tutto intorno le piu desolanti promesse. La 
guerra forzo la mano alia inerzia degli uomini colla forza bruta delle cose : ven-
nero, se non altro, i prigionieri. Ma poi parve che la situazione peggiorasse, 
come dopo certi lampi sinistri di sinistra luce, il buio sembra diventare piu 
profondo e piu cupo. Per fortuna gli orfani senza tetto trovarono un Patrono 
intelligente, anzi ne trovarono molti — le personality piu cospicue del Saler-
nitano, capeggiate all'uopo dall'On. Farina. Ma niente quistione di partito; il 
partito parti ed entrarono il buon senso, il buon cuore. 

Le difhcolta burocratiche e non burocratiche da superare furono parec-
chie; difficolta suprema la inerzia, la inerzia codarda. Ma in somma l'Ottobre 
1922 il nostro Don Olivero che noi tenevamo li a Salerno da quasi un anno 
riusci a prendere possesso del corpo centrale della Certosa con quattro orfanelli. 
I quattro diventarono 31 nel 1923, sono 44 oggi, mentre si allestisce un dormi, 
torio per accoglierne altri, e si aspetta la concessione in uso della Chiesa, che 
in mano nostra acquistera lo splendore delle cose vive. 

I nostri orfanelli sono maternamente accuditi dalle Suore Riparatrici del 
Sacro Cuore di Napoli; crescono elementarmente istruiti, religiosamente edu-
cati sotto la guida dolce e forte dell'indefesso Don Olivero, mentre insieme con 
lui s'adopera a fame dei buoni agricoltori, il nostro Bonomo, un eccellente al-
lievo della Scuola di Remedello. Un loro Saggio dello scorso febbraio ha com-
mosso l'egregio Provveditore di Napoli, Prof. Finzi, che ha voluto anche con-
sacrare parole incoraggianti al nostro Istiluto nel suo Bollettino. 

1 piu che venti ettari di terreno che si stendono intorno all'edificio centrale, 
tutti cintati, l'acqua copiosa per irrigarli ci fanno concepire le piu liete speranze 
per l'avvenire di questa Colonia die dovra, al punto di vista agricolo, gareggiare 
con Gioia del Colle — come al puato di vista artigiano dovranno gareggiare 
Amatrice e Potenza (parlo degli (Jrfanotrofii maschili). 

PADRE GIOVANNI SEMERIA 

Trlgeslmo. 

A Cassino, il 13 maggio, u- s., presenti il Padre Super/ore e /'/ 

Padre Vicario, si e celebrate, nell'lstituto " Figli d'ltalia ", il trigesimo 

del nostro Don Clemenle Tommazzolli. 

Ha celebrato il Direttore Don Franco Panella che ha ricordalo 

ai ragazzi con belle parole i meriti e le virtu di Don Clemente. E i ra-

gazzi che hanno conosciuto il carissimo Confratello defunto e lo han-

no stimato ed amato, si sono accostati all'Altare a r/cevere il Signore 

in suffragio dell'anima benedetta. 
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£ a nostra CROCIATA MARIANA 

— La Santa Pasqua ha portato unfiutto 
di novella vita tra le fila <hi generosi no-
stri Crociati. Cresconolentamente, macre-
scono sempre pit). II numero dcgli iscritti 
icresciuto sensibilmente a Roma, Pescara 
e Palermo per merito del nostra affezio-
nato Delegato Rag. Mario Valenti. 

— A Gizzeria(Catanzaro)si e costituito 
un fervoroso gruppo di 81 Crociati tenaci 
nella preghiera e nel sacrificio. Nella Ca
labria abbiamo grandi speranze: lefami-
glie numerose e moralmente sane sono i 
giardini dove facilmente fioriscono le vo-
cazioni sacerdotali. Calatafimi poi tiene 
sempre in alto la bandiera del gruppo piii 
numeroso: sino ad oggisono246. Un vivo 
ringraziamento alle generose Zelatrici 
Signora Catalfo Domenica e Signorina 
Mistretta Maria. Questa ci scrive: « Si, 
dobbiamo impegnarci sul serio perche le 
Vocazioni Sacerdotali stanno tanto a cuo 
re del buon Dio eperche ce n'e tanto biso-
gno. Guai a noi se non ci fossero queste 
belle anime! •». 

— Ed ora ecco un esempio da imitare. 
La Signorina Sommella Carmelina, no
stra Zelatrice in Firenze, con i risparmi 
del suo modesto impiego e con offerte da 
lei raccolte ha mantenuto per tanti anni 
un seminarista povero ed orfano. Ha sof-
ferto, amato, agito da mamma e da papa 
e poi ne ha fat to un regal o ai Discepoli. 
Francesco Valgimigli adesso igia Diacono 
e nella diuturna assistenza ai nostri or-
fani di Matera, si prepara fervorosamenfe 
alia Santa Messa. La materna Zelatrice 
cost ci scrive: « // Signore lo destinava a 
far parte delta loro grande famiglia. Le 
mie indegne preghiere giornaliere e mode 
stissime offerte lo accompagnano. Spero 
poter essere presente alia Consacrazione 
Sacerdotale*. SI, gentile Signorina, Lei 
sard certamente presente e la gioia del suo 
cuore sard grande come I'amore che nutre 
verso la nostra Crociata Mariana. [I suo 
esempio ispiri molte anime generose! 

— A Sorisole di Bergamo, I'intera clas-
se quarta elementare, composta di 28 vi-
vaci e buoni ragazzi, s'e iscritta alia Cro
ciata. Ecco alcune frasi di due loro lette-

rine: « Noi, tutte le sere, leggerento bene 
la pagellina e cost ci ricorderemo di reci-
tare le tre Avemaria e di comptere i tre 
fioretti Chissd che la Madonna faccia la 
grazia della Vocazione Sacerdotale tra i 
Discepoli anche a uno di noi... Abbiamo 
raccolto lire mille peri loro orfanelli. Non 
sono molte, ma noi speriamo che la nostra 
modesta offerta sia utile e graJita ». Gra-
zie, miei piccoli amici. La vostra offerta 
e gradita soprattutto alia Madonna che, 
certamente, fard spuntare nel cuore di uno 
di voi la Santa Vocazione. Chi sard quel 
fortunato ? Pensateci! 

— Da Potenza ci scrive il Prof. Gigino 
Galaffu: « Vi assicuro che I'impegno as-
sunto per la Crociata e stato fedelmente 
mantenuto. Anzi vi debbo ringraziare, 
perche la mia adesione mi fa sentire ptii 
vicino alia Famiglia dei Discepoli e mi fa 
piu buono ». Proprio cost; il ptinw a pro-
fittare del bene e colui che lo com pie. 

— A Montemilone, la Zelatrice Palumbo 
Franca, s'e servita del tempo delle Mis-
sioni per avvicinare un maggior numern 
di persone e fare propaganda. Cosi le i-
scritte alia Crociata sono gid 56. La Si
gnora Franca ha un figlio tra i Dtscepo-
lini per il quale vive nell'ardjredi vederlo 
Sacerdote. 

— Ad Amatrice, ecco un'altra mamma 
che ci scrive: « Tutto si fa, tuttosi affron-
ta per amore del Signore e per il bene dei 
Discepolini, per i quali of fro i miei doto-
ri, il mio lavoro, le mie preghiere*. Gra 
zie Signora Maria. La salute rifiorird nel 
suo figliolo e avrd la gioia di vederlo sul-
V Alt are di Dio. 

— Ai Crociati di Calascio vadala nostra 
riconoscenza per le generose offerte in-
viate in occasione della Pasqua. E rin-
graziamo anche i buoni Ofenesi che, in 
memoria di Don Giovanni Gemma, hanno 
raccolto una considerevole somma in da-
naro a favore dei vecchietti della Casa 
Riposo «Mons. Leone*. Dove germina la 
Crociata, fiorisce la caritd. 

Uiscipulus 
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Cera una volta un padre ricco e buono che aveva due figli. 

In quella fortunata famiglia tutto prosperava perche c'era amore e Concor
dia. L'avvenire era roseo di speranze. 

Ma un brutto giorno il figlio piu giovane, vittima di una profonda crisi mo
rale, pretese dal padre la parte della sua eredita e fuggi lontano a sperperare 
viziosamente i suoi beni. E cosi passo un lungo tempo e nulla piu si seppe di lui. 

Un fitto velo di mestizia avvolse la sfortunata famiglia: il padre si rinchiuse 
in un muto dolore e l'azienda familiare, ormai trascurata, minacciava il tracollo. 

Allora il figlio maggiore si presento al padre e gli fece questa ardita e gene-
rosa proposta: 

— Padre, lasciami partire in cerca del fratello; voglio riportarlo a casa, al 
tuo abbraccio amoroso. 

E cosi, dopo un lungo viaggio avventuroso, riusci finalmente a rintracciare 
il fratello. Stento a riconoscerlo. Come era cambiato nell'aspetto, nelle idee, nei 
costumi! 

— Eppure e mio fratello — disse il maggiore — e mio dovere ricondurlo 
convertito alia casa del Padre. 

Vinte le prime difficoltsi e ritrosie, tra i due comincio il dialogo. I colloqui 
si fecero piu frequenti, piu prolungati, piu appassionati. Purtroppo tra le due 
teste si scopri un abisso, una netta opposizione, non un solo punto di contatto. 

II minore negava Dio, negava l'anima, negava ogni forma di religione, ne-
gava la liberta, negava i valori spirituali, negava ogni forma di vivere democra-
tico, negava, negava sempre tutto ... Tra il no e il si non c'era alcuna intesa. 
II dialogo si riduceva a un monologo. Ma il maggiore non si arrese; egli amava 
il fratello nell'intima convinzione che, in fine, I'amore avrebbe trionfato. Chiese 
consiglio a un vecchio saggio a cui espose la triste vicenda. 

II vecchio, dopo aver ascoltato, sentenzio gravemente: 

— II piu grave ostacolo al vostro dialogo e la negazione di Dio. Tale nega-
zione ferisce il dialogo nel suo cuore. Chi nega Dio, nega tutto. Chi nega tutto, 
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non pud dialogare. Ebbene accetta questo mio consiglio: con tuo fratello cerca 

una intesa pratica, una forma di collaborazione sul piano politico, economico, 

sindacale. Su questo piano pratico riuscirai a comunicare la verita, a inteasere 

il sospirato dialogo. 

II buon giovane non indugio sui consigli del vecchio saggio. Ben presto pero 

avverti il pericolo di venire assorbito dalla neeessita di essere presente e di agire. 

Quella forma pratica di collaborazione era come tin gorgo che Pavvolgeva irre-

sist ibi lmente. Comprese ch iaramente che la condotta del misero fratello era la 

t raduzione pratica delle sue idee negative. Dunque anche nell ' intesa pratica non 

poteva sussistere un dialogo. Meglio tagliare i ponti con lui, abbandonar lo alia 

tr iste sorte e tornare nella pace della casa paterna. E cost fece. 

Tra singulti di lacrime, nella umiliazione della fallita impresa, racconto tut-

to al genitore angosciato e poi concluse: 

- Non e'e nulla da fare; siamo due mondi diversi, opposti addir i l tura . 

— Non e'e nulla da fare? - - riprese il padre con un Hato di voce t reman-

te — ri torna da tuo fratello. Chi aina e possiede la verita ha sempre modo di 

dialogare. Non ti sei incontra to con lui nelle, idee e nella pratica? Ebbene ti in-

contrerai cer tamente con lui nel l ' amore . E un uomo, e tuo fratello; il suo cuore 

non restera insensibile alia suadente voce de i r amore . Credimi, in questo iuondo 

sconvolto, l 'amore e l 'unica voce che sa e puo sempre dialogare con tutti gli no-

mini . 11 cuore ha degli argomenti di persuasione che superano tutte le sottigliezze 

della saggezza umana. Ritorna da tuo fratello. Vivi e lavora accanto a lui, sem

pre coerente a te stesso, dandogli test imonianza sincera di onesta a tutta prova, 

di fede religiosa che concretizza l 'amore di Dio nel l 'amore degli uomini . E parla 

non per polemizzare, ma per i l luminare e bonificare la mente dai pregiudizi che 

offuscano la verita. Questo dialogo d'amore salvera tuo fratello. 

DON ZKNO 

Proporsi ogni mattino Gesu a modello, pensando a quelle sue parole: 
« / o s o n o d o / c e e d u m i I e d / c u o r e * . 

Avere il vollo aHeggialo sempre a serenita, anche quando si e affliHi. 

Abituarsi al vocabolario della corlesia, 
ricordandosi che "a chi sorride, furfo sorride ". 

Cedere agli allri ogni volla che e possibile. Adaltarsi ai gusti altrui-

Non rendere pesanli neppure le proprie virfu, 
umiliando que//) che non le hanno 

San Francesco di Sales 

170 



U n u o m 

Un tale viaggia in uno scompar-
timento ferroviario semivuoto: accan-
to a lui, un anziano signore, che il te-
pore dell'ambiente ha adagiato sulle 
braccia di Morfeo; di fronte un sacer-
dote, che recita I'ufficio quoiidiano. 

Ardedal desiderio diparlare: da 
alcune ore, non ha scambiato una pa-
rola, ne un sorriso, con un cristiano. 

Ha letto un giornale, sfogliato un 
paio di riviste e non ha sonno; stan-
chezza si, ma non sonno. Di tanto in 
tanto, il sacerdote, chiuso suWindice 
il breviario, rimane per pochi istanti 
assorto, tra assente e raccolto, medi-
tando sulla lettura. L'uomo ne appro-
fitta per lanciargli sguardi imploran-
ti, tossisce, smania; ma inutilmente. 
Injine facendosi coraggio: 

— Padre, — dice — voi dovete 
recitare ogni giorno quellepreghiere? 

L'altro si limita a dire: 
— Ogni giorno ... 
— E se qualche giorno ... 
L'uomo comincia a lanciarsi, ma 

e subito frenato da un'alzatinadi spal-
le e da un'espressione di seccato com-
patimento. 

E quasi stizzito: non riesce a spie-
garsi perche quel benedetto uomo pre-
ferisca biascicare preghiere alpiacere 
di una conversazione, dalla quale po-
trebbe derivare anche un po' di bene. 
Scacciato dalla mente qualche altro 

n r l e , n u l l u m e Uilu 

o solo 

pensiero non del tutto caritatevole e 
convintosi della inutilila di ulteriori 
approcci, rovescia la testa sulla spal-
Hera e socchiude gli occhi. 

Attraverso le palpebre scorge la 
figura del prete, che ha ripreso a leg-
gere, ma cost distante, che i lineamen-
ti appaiono indefiniti, dai contorni 
sfumati. Resta cost un tempo indeter-
minabile, sforzandosi di fare il vuoto 
nella sua mente. Ogni tanto ha la sen-
sazione d'essere per addormentarsi, 
ma sempre sente che il sonno invocato 
non Vinvade ... Injine con quei pen-
sieri, con quegli sforzi e su quella vi-
sione, s'addormenta veramente. 

Sogna d'essere arrivato. E in un 
paesetto di provincia suggestivo e ci-
vettuolo, abitato da gente dall'appa-
renza tranquilla e non eccessivamente 
pretenziosa. 

Sulla piazza, gruppi di persone 
sostano dinanzi a bancarelle dalle ten-
de variopinte, dove si vendono tessuti, 
o terraglie, o confezioni, o calzature. 
Altri, vestiti a festa, chiacchierano ai 
margini della strada, che limita la 
piazza, presso il chioschetto dei gior-
nali o davanti al vecchio caffe, vol-
tandosi pigramente al passaggio di 
ogni macchina. 

A un lato della piazza s'eleva la 
facciata della chiesa " madre ", dal 
portone spalancato e invitante. Entra: 
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si sta celebrando la Messa. Uinterno 
e costituito da tre navate, la centrate 
pill larga e pin lunga, terminando le 
laterali sulla linea delta balaustra. 
Ha, come quasi tutte le chiese, forma 
di crote, sui cui bracci s'allarga tin 
oratorio con scunni di legno, sui tpiali 
siedono alcuni vecchi, simili a tanti 
senatori romani. 

E il momenta delta predica. II 
sacerdote parla con voce distaccata, 
monotona, che leinutili cassettine de-
gli altoparlanti trasportano verso il 
fondo con un gorgoglio incompren-
sibile, ad un uditorio scarso, disatten-
to e stanco: c'e un tale aspetto di de-
solazione, die gli procura una pro/on-
da pietd per quelfuomo. 

Con aria distratta posa lo sguar-
do sui sacerdote: lentamente, con 
sommo stupore, s'accorge di ricono-
scere quell'iiomo: e lui, il suo caro 
vecchio parrot o. 

Ben conosce, purtroppo, la sto-
ria di quel servo di Dio, isolato in un 
gregge di tremila anime, alia dispe-
rata ricerca di colore, di amicizia e, 
di comprensione. Ogni suo tentativo, 
urtando contro una muraglia di indif-
ferenza e di impenetrabilita, gli rin-
nova la sensazione e gli rileva la mi-
sura del suo dramma umano. 

Eppure, la sua vita e semplice e 
onesta, francescana la sobrietd nei 
pasti e negli abiti, esemplare la sua 
condotta di religioso. 

Una vecchia zitella Vaccudisce 
nei servizi domestici ed e, nel content-
po, attivo canale di indiscrezioni sul
la sua vita privata. Cid basta per pro-
curargli una immeritata fama di a-
varo. Dicono: fa vita grama per ac-
cumulare denaro, accumula per sfa-
mare gli appetiti del famigliari, e 
avaro e ricco e percid non bisognoso 
di offerte d'alcun genere. 

I parrocchiani fanno a gara nel 
trattarlo male. II paese festeggia in 

un anno tre o quattro ricorrenze: al-
meno tre comitati si assuninno I inca-
rico di raccogliere offerte da spendere 
in pubblici com crti, fuoclii artificiuli 
e gate sportive : in quel giorni it pae
se deve invere allegramente: musiche, 
rumori. canli, e, perche no? solenni 
funzioni religiose con Messa partita e 
panegirico; ma gratis: e ii contributo 
del parroco per la jest a. 

I'll) voile e stato sui punto di pre-
sentarsi al suo vescovo e chiedergli di 
trasferirlo: ma sarebbe come abban-
tlonare il campo, dichiararsi vinto e 
fallito. A tutti i costi, deve riguardu-
re la jiducia di coloro, che pure sono 
snoi Jigli spirituali. Dovra pure, alia 
fine, crollare quella ingiustificata bar-
riera di in comprensione. 

Assistono alia Messa pocopiii the 
quaranta persone tra uomini donne e 
bambini: quaranta su tremila anime. 
Le parole delta predica vagolano nel-
lo spazio, inascoltate e incomprese. 

Nei posti vicini alt'altare. i bam
bini non durano a stare altenli; in 
fondo, la voce si perde in un ronzio 
quasi fastiilioso, mentre il sagresta-
no s,aggira come un cane pastore che 
voglia tenere a bada le pecore. del 

greg{!e-
L'uomo proi a una stretta al enti

re; darebbe il suo sangue per aiutare 
quel porero prete, che sa buono. unti
le, modesto e intimamente volontero-
SG. Cos'e dunque a farlo sentire cost 
lontano dai suoi? Una risposta, come 
proveniente da luogo inde/inibile,suo-
na title sue orecchie con un'insistenza 
molesta, perche si tratta di una parola 
adusata e moderna, da intellettualoi-
de: incomunical)ilitd!... 

II parroco e, dunque, vittima di 
questo strano male; non sa avvicinare 
le anime, aggredirle, invaderle; non 
e entrato nello spirito delta sua mis-
sione, che lo chiama a vivere non solo 
per il popolo, ma colpopolo; ignora 
che non basta essere sempre pronto ad 
accogliere a braccia e cuore ajierti. 
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ma che occorre portare e dare, anche 
a chi non chiede, perche non sa o 
non vuole. 

Ma il povero prete non possiede 
queste doti e tutte le volte che si Ian-
cia a conquistare una posizione, se ne 
ritrae deluso e sconfortato. E, in quel
le occasioni, e passato per la sua men-
te qualche fuggevole — fuggevolissi-
mo — pensiero poco caritatevole, co
me un filiale rimprovero, per il suo 
superiore che Vha messo in quel fran-
gente. Si sente piu religioso da con-
vento che pastore di anime e pensa 
con rammarico che tanti, che forse 
vivono appartati e ignorati, potreb-
bero far molto meglio al suo posto. 

Uno stridio di freni, seguito da 
un secco scossone, sveglia il viaggia-
tore, il quale porta una mano sulla 
nuca per massaggiarsi un poco i mu-
scoli del collo intorpiditi per Vinco-
moda posizione; poi guarda verso il 
sacerdote, si prepara per scendere. 

« Lunedi, 10 maggio, presso la Scuo-
la Media Goltieri, si svolse la consegna 
delta medaglia d'oro con pergamena 
al Prof. Can. Luigi Gay, che lascia 
l'incarico dopo trentacinque anni di 
insegnamento della Religione. Nella 
medesima occasione furono pure pre-
niiati gli alunni, che si distinsero per 
studio e condotta durante l'anno sco-
lastico. La solenne cerimonia fu ono-
rata dalla presenza di Mons. Luigi Stel
la, Vicario Generale, in rappresentan-
za di S. Ecc. Mons. Vescovo, dall' il-

Improvvisamente, sente in se un 
moto di sgomento: Voggetto del suo 
sogno e li, davanti a lui. Come solle-
citato da una forza estranea, si alza, 
gli afferra le mani, gliele bacia e, fis-
sandolo con uno sguardo carico di a-
micizia, gli dice: 

— Mi scusi, Padre, non sono sta-
to un buon compagno di viaggio; pec-
cato che lei sia gid arrivato; le augu-
ro buon lavoro e frutti abbondanti, di 
tutto cuore. 

II sacerdote lo guarda incredulo, 
mentre pian piano svincolandosi da 
quella stretta di mano, s'avvia verso 
Vuscita. 

Dal marciapiede lancia verso il 
finestrino uno sguardo di ringrazia-
menio. 

— Buon lavoro, Padre! — gri-
da ancora Vuomo. 

Lentamente, il treno riprende la 
corsa. 

REMO D I GIANNANTONIO 

lustrissimo signor Provveditore agli 
Studi e da tutto il corpo insegnante. 

Dopo il saluto della signorina 
Preside della Scuola Media, il signor 
Provveditore agli Studi fece rilevare 
aU'imponente adunata di tutti gli a-
Imini l'importanzadell'insegnamento 
della Religione per la formazione gio-
vanile e per la preparazione alia vita 
sociale. Mons. Vicario esorto vivamen-
te gli alunni alia virtu della ricono-
scenza e alia fedelta al proprio dove-
re per un'ottima riuscita nella vita. 

Onor-e etl memo 
Dalla " Gazzetta d'Asti " riportiamo il seguente trafiletto, sicuri di far pia-

cere a tutti quelli, Confratelli, Ex alunni, Amici, che hanno conosciuto il caro 
Don Luigi per essergli stati accanto come colleghi, dipendenti o alunni. 

IMteclaejlioL d'oro al Prof. Can. Oay 
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Inl ine il fe9teggiato, Prof. Cano-
nico Luigi Gay, manifesto la sua gra-
t i tudine ai colleghi di insegnamento, 
che lo vollero cosi degnamente onora-

« II Bevilacqua, non ancora en-
trato in Seminar io , frequentava la 
seuola pubblica e possedeva in (juel 
tempo un cane lupo al quale era affe-
zionatissimo. 

Accadde che capit.o a Verona Pa
dre Semeria per un corso di conferen-
ze. La sua oratoria, cosi colorita e pit-
toresca, faceva presa su ma9se di fe-
deli. 

Un giorno che il giovane Bevilac 
qua portava a spasso il cane, passu di 
fronte alia Chiesa di San Zeno, dove 
Padre Semeria predicava. Latentazio-
iie fu troppo forte. Ma: e il cane? Nel 
fondodel la chiesa era un eonfessiona-
le. Il giovane penso di nasconderlo li 
den t ro , fissandone alia meglio il guin-
zaglio e t i rando le tendine , non sen-
za ingiungere al lido compagno di star-
sene " buono e a cucc ia" . Poi tento 
di giungere piii vicitio possibile al pul-
pito, cosi come lo consentiva la folia 
degli ascoltatori. 

Mentre se ne stava rapito ad a-
scoltare la fluente, colorita parola di 

rare, r icordando i tre ideali che han-
no costantemente guidato la sua vita 
di Sacerdote e di hisegnante : 1'altare, 
la seuola, la |iatria •>. 

Padre Semeria. ecco che una vecchiet-
ta si avvicina al confessionale, e, ve-
dendo le tendine chiuse, convinta che 
dent ro vi fosse un Padre in altesa di 
peni tent i , si inginocchia e bussa di-
scretamente per avverlire del la sua 
presenza. II cane, che se n'era stato 
t ranqui l lo sino a quel momento, a ipiel 
bussare credette giunta la sua libera-
zione e con un balzo usci dal nascon-
diglio, abbaiando festosamente. 

Immaginarsi quel che accadde. 

La vecchietla, gr idando "a l dia-
volo, al d iavo lo!" sveiine. Trambusto 
generale, la predica sospesa e poi ri-
presa. 

Ma Padre Semeria voile conosce-
re il colpevole di tanto chiasso e l'in-
contro avvenne in sagrestia. Imbaraz-
zo del giovane Beviliicqua, bonomia 
e pronto perdono da parte di Padre 
Semeria che aveva acuto il senso del-
I 'umorismo ed era buon conoscitore 
di uomini •>. 

* * * 

Anche noi plaudianio al giusto r iconoscimento, e, a nostra volta. ollViaino 
al festeggiato una medaglia, eomata non nel prezioso metallo. che a noi non si 
addice, bensi nell'affetto r iconoscente e nel l 'amichevole stima. 

E siamo sicuri che non sara meno gradila! 
I'M 

XJx\ |^vi«»to»o ^x^i^oclio 
Su " UOsservatore Romano delta Domenica" del 16 maggio u. s., ahbia-

mo letto la narrazione del pr imo incontro tra il Cardinalc Giulio Bevilacqua e 
Padre Semeria. Eccola: 
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£a [Hitjlutt tli'llu Cti'iitA 

Trapassa il tempo, Irapassano tulle le cose 
terrene, anche le piu caramente dilette. Eterna 
vive solo la carita. 

( P . M i n o z z i ) 

Gesu e presenle con la realta del suo Corpo, 
Sangue, Anima e Divinila, solto il velo del pane, 
nell'oslia di pace e di amore. 

( 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 

¥ 

V' 
,-
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D'Angelo Giuseppina 

Vitale Alvaro 

Dell'Orso Sofia 

Gentile Dina 

Pasquali Pia 

Chieti 

Roma 

Calascio 

Calascio 

Molina Aterno 

L. 

» 
» 
» 
» 

2 000 

3 750 

1000 

1 000 

5 000 

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

Paolucci Maria - Cittaducale L. 1 000 

Benelli Maria Li9etta • Firenze » 2 COO 

Giuria Nello - Milano » 3 000 

Giuseppe Gallarati Scotti - Milano » 10 000 

Gino Scalzini - Roma » 1 000 

Giovanui Luongo - Nicastro » 2 000 

Alighiero Tulli - Fermo » 5 000 

Pace Vittoria Zoni - Domodossola » 1 000 

Aldo Anelli - Sanremo » 2 000 

Maria Denaro - Modica » 1 000 

Sig.ra Cappelli - Lauria Superiore » 500 

Evaldo Bontempo - L'Aquila » 10 000 

Leandro Japadre - L'Aquila » 10 000 

Leandro Japadre - L'Aquila 
per SS. Messe » 5 000 

Superiora Istituto '• P. Semeria" 
Sparanise » 10 000 

Maria Teresa Vigliani - Roma » 2 000 

Benedici, o Signore, tutti coloro che ci fanno del bene nel tuo nome! 
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...SETACCIO... 
C'e anche Vamore che divide. I gior

nali ci hanno di recente parluto di una 
bambina contesa tra la propria madre ed 
una zia materna: due sorelle in lotto per 
straziare Vanima di colei, cli'e oggetto dei 
loro desideri. Non sempre Vamore si ali-
menta con it possesso, talvolta si fortifica 
e si perfezionti con la rinuncia. 

Ancora una volta un giovane figlio di 
attore ha fatto parlare di se per un tenta-
to suicidio; ancora una volta si deve con-
statare che nei cuori, i quali non possono 
scaldarsi alia fiamma del focolare dome-
stico, regna il gelo delta solituJine e delta 
disperazione. 

Sarebbe ora di pensare ad arginare il 
processo di dissolvimento delta famiglia, 
prima che sia troppo tardi. 

Un altro processo alia moda. Si parla 
di un nutrito numero di giovani benestan-
ti, che avrebbero rubato per provare " il 
brivido del rischio ". 

Ora, la Giustizia perdera tempo pre-
zioso, gli avvocati si addestreranno in 
discorsi pieni di retorica e di inutiti pa
role, i giornali avranno materiale per 
riempire le loro pagine e molti lettori ma-
lati di paranoia avranno cibo per un 
pezzo. Con tanti campi da zappare e dis-
sodare ... di brivido se ne potrebbe offri-
re; e senza rischio. 

Un'abbondante porzione d'Europa s'e 
interessata al miracoloso intervento su 
due gemelle siamesi, meravigliosa prova 
di collaborazlone dell'uomo con Dio. An
che se certe dolorose necessita ci fanno 

tremare di commozione e di ansia, gli 
animi si aprono a pensieri di speranza e 
di soddisfazione, quando la scienza la vara 
per il vantaggio e non per la distruzione 
dell'umanitd. 

E amaro doversi convincere come su 
questa terra non possa farsi a meno di 
uccidere. Mentre le Nazioni maggiormen-
te responsabili dei destini degli uomini 
continuano a dichiarare di voler la pace 
e di lavorare per la pacificazione, nuovi 
conflitti scoppiauo e altri ancora se ne 
preparano nei punti piii disparati del glo-
bo. II problema, forse, sta nei fatto che 
ognuno di noi ha detla parola "pace" un 
concetto personate e, spesso, contrastante 
con quello degli aitri. 

Alcune giovani studentesse hanno fatto 
la loro fortuna scrivendo ai giornali ac
cuse contro la propria scuola o parlando 
male dei propri insegnanti. A qualcuna, 
addirittura, i statu offerto di incidere di-
schi e, certamente, riceverd vantaggiose 
proposte cinematografiche. 

Insomma, basta farla grossa per aver 
fortuna: non e motto remoto il caso di 
due ragazze fuggite di casa e accolte a 
braccia aperte dalla TV. Ora le loro voci 
celebri possono essere ascoltate infilando 
un gettone in un juke-box. 

Poi ci lagnamo quando i nostri figli 
ci procurano grattacapi, ma non ci accor-
giamo che attraverso pubblici strumenti 
esercitiamo continuamente su di loro una 
pressante istigazione a delinquere. 

Remo Di Giannantonio 
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ILv iin'iole M pietfoa 

La Casa del Fanc iu l lo 
" ]P> ][ E T K 1L7 C C I O L, E O IV IE " 

(1 i 

MONDELLO [PALERMO] 
d i r e t t o d a l l e 

Pie Operaie deiriinmacolata Coneezioiie 

Le rocce fer-
rigne del Monte Gal-
lo, che sembrano di 
oro antico quando le 
a c c a r e z z a il sole, 
scendono in d i r u p i 
per tuffarsi nel mare 
di cobalto, dirimpet-
to al massiccio del 
Monte P e l l e g r i n o . 
Ma parquasi che pri
ma di s c o m p a r i r e 
nelle azzurre pro-
fondila, vogliano ri-
posare un breve at-
timo, Irovando [orse 
risloro alia precipite 
caduta nella visione 
dello splendido pae-
saggio. N e nasce 
cosi un breve Iratlo 
di terra quasi pianeg-
gianle, fra monle e 
mare. 

N e l b r e v e 
Iratlo di terra e nato 
prima il Villaggio dei 
Pescalori, poi, giac-
che il luogo e deli-
zioso, il " l i d o " dei 
palermilani: M o n 
d e l l o . 

In una delle 
posizioni piu sugge
stive dell'amena fa-

Casa del F a n c i u l l o " P i e t r u c c i o Leone" Mondello (Palermo) 

II p r i m o n u c l e o d e l I ' l s t i t u t o : una s p l e n d i d a v i l l a 
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scia liloranea, dove maggiormente si avverle il proficuo connubio del monle col 
mare, sta, come gemma incasfonata nel verde dei giardini, la Case del Fanciullo. 

La Casa del Fanciullo di Mondello e una realizzazione della Dottoressa 
Giuseppina Leone. Ora ella I'ha donata ai Discepoli perche I'opera di generosita 
e di carita cristiana, da lei iniziara e oflimemente awiata, trovi quella conlinuita 
che solo le IsMruzioni, se benedetfe da Dio, possono assicurare. 

Abbiamo appreso la sforia di questa bella casa. la sua nascila, le varie vi-
cende, il continuo incremento, dalla viva voce della Signora Giuseppina. 

Comodamenle seduti nel salotto di casa Leone, nei pressi dell'lstilulo, ma-
gicamenfe evocata dalle parole della nobile Signora, abbiamo rivissuto una lunga 
vicenda, della quale i protagonisti sono il dolore e la rassegnazione, il male e la 
scienza medica, la morte e la vifa, I'indigenza e la carita. 

Senza disrrarci un aftimo dall'affascinante raccontc, ci siamo guardaM atror-
no. II salotto e pieno di cose belle: marmi, bronzi, alabastri ceramiche, quadri, 
miniature, i piu riproducenti I'immagme della Madonna sotto i van titoli dei quali 
I'uomo I'ha onorara. Sono lutle cose preziose, ma I'occhio e sfranamente altirato 
da una fotografia che, racchiusa in una cornice comune, poggia sull' inrarsio di 
un tavolino antico. E una piccola foto che riempie di se tutta la stanza; e I'immagi-
ne di un fanciullo. E di lui che parla la Signora Leone, di Piefruccio, il figliolo strap-
pato al suo affetfo in tenera eta. Ed e la prematura morte di Pietruccio Leone che 
ha determinato la nascita dell'istituzione benefice che da lui prende nome. 

La storia della Casa del Fanciullo di Mondello, in fondo, e tutta qui. II Si 
gnore ha voluto provare, con il dolore piu grande, una famiglia cristiana. Cristia 
na e stata la reazione. Costruire una Casa per tanti bambini poveri. 

La Signora ci parla anche del defunto marito, gia primario all 'Ospedale 
dei bambini. Insieme posero mano alia realizzazione dell'opera. Ora si desidera 
che quest'opera sia da noi raccolta e continuata. E noi faremo di tulro perche cio 
avvenga. No i desideriamo che quando la Signora Leone entrera nella Casa del 
Fanciullo, ritrovi, negli occhi di tanti bambini felici, il sorriso del suo Pietruccio. 

A Mondello, a dirigere la Casa, sono gia andate le ottime Suore Pie O-
peraie dell'lmmacolata Concezione, presenti gia in altri nostn Islifuri. Come " o -
peraie " nella vigna del Signore, non mancheranno di " lavoro ". Ci penseranno i 
bambini e le bambine, piu di un centinaio, a far si che non restino disoccupafe. 

L'lstituto sorge all'estremita dell'abitato, dove il Monte Gallo piu si avvici 
na al mare. La spiaggia e a pochi passi di distanza. Dietro ha gli ultimi giardini 
e il monte roccioso. Fra le rocce, in alto, si intravvede un piccolo chiosco, quasi 
un eremitaggio. E il luogo dove il Prof. Leone amava ritirarsi quando piu senliva 
la necessita di solitudine, di maggior riflessione, di piu approfondito studio. 

E una bella Casa, articolata in vari ediflci, diversi per stile, ma tutti impron-
tati alia gaiezza e alia serenita che s'addice ai bambini. E la "vil la " dei bambini 
poveri. Difatti il primo nucleo dell'lstitufo e un'antica villa, ripristinata e adattata 
alio scopo. Nell'interno tutto e funzionale, cosfruito o acquistato, sotto la dire-
zione della Signora Leone, con cuore, garbo e compelenza di mamma. 

Con I'aiufo del Signore, I'assistenza della generosa Donatrice, I'abnegazio-
ne delle Suore, l'lstituto continuera a florire; e fioriranno in esso tanti bambini che, 
cresciufi, passeranno nell'lstituto, piu grande e per i piu grandi di San Martino delle 
Scale, continuando in fal modo quel rapporto di solidariefa caritafiva che, peraltro 
e stato la causa prima della scelfa della nobile benefaftrice. 
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ITINERARI *c 

ii l a del II 

do I Pio(. 3)ott. Ill nilt< ,l'ii i in 

AI viandante che da Avezzano si 
reca all'Aquila, attraversando in tutta 
la sua lunghezza l'altopiano VelinoSi-
rente, sorge spontanea la domanda : 
come son potuti sorgere e prosperare, 
a si grande altezza ed isolati, centri 
come Ovindoli, Rovere, Roccadimez-
zo, Terranera, Fonteavignone e Roc 
cadicambio, di cui se una ragione di 
vita oggi ci e data dall'ansia diffusa di 
un riposo estivo sui monti, tuttavia, 
a prima vista, non trova giustificazio-
ne la loro esistenza, specie se proiet-
tata nell'isolamento di un lungo e ge-
lido inverno, quando tutto si copre 
di neve e ogni vita vi sembra impos-
sibile. Basta, pero, scorrere le dense 
pagine di "Linee per una storia del-
l'altipiano di Roccadimezzo", di Ma
rio Arpea, e tutta una vicenda opero-
sa si snoda davanti ai nostri occhi, 
sottoponendosi alia luce della nostra 
considerazione. 

Scelto come sede stabile dai pa-
stori che ivi si recavano a pascolare 
nelle stagioni propizie, a causa delle 

continue scorrerie dei barbari, nelle 
pianure circostanti, l'altopiano fu tra-
vagliato per tutto il basso Medioevo 
da signorotti e feudatari vari, fino a 
quando Roccadimezzo si fortifica a 
castello e s'inizia allora il secolo piu 
glorioso per l'altopiano : il 400, " il 
secolo del Cardinale Agnifili e delle 
vigorose prese di posizione contro la 
Camera aquilana". 

L'altopiano fu ancora campo di 
battaglia " nella guerra combattuta 
dali'agosto 1502 al gennaio 1504 tra 
Ferdinando il Cattolico e Luigi XII 
nel Regno di Napoli, che ebbe per 
pretesto il disaccordo dei due re per 
la divisione del Reame e termino col 
prevalere degli Aragonesi di Spagna e 
con la cacciata dei Francesi dall'Italia 
meridionale". 

La storia dell'Altopiano, stretta-
mente inserita nelle viceude che tra-
vagliarono per secoli l'ltalia centro 
meridionale, da allora si fa sempre 
piu complessa per l'avvicendarsi di 
domini e signorie varie. Ma, pur tra 
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gli eventi, strettamente storici, Mario 
Arpea, col suo studio unitario e com-
patto, persegue anzitutto le linee di 
una indagine sociale, accostandosi, 
quindi, ai piii intimi e travolgenti 
problemi dell'altopiario : 1'emigrazio-
ne e il turismo. 

Lo sviluppodei centri a hi tat i come 
Roccadimezzo, Ovindoli, Roccadicam-
bio, ecc, strettamente legati ad una 
economia prevalentemente agricola e 
pastorale, dopo il massimo incremen-
to economico e demojiralico intorno 
al 1880, veniva sempre piii decaden-
do, col decadere della pastorizia. Si 
ebbe, pertanto, quell'accentuato fe-
nomeno di emigrazione, che ha sparso 
un po' dappertutto, per il mondo, gli 
originari dell'altopiano, che ha avuto, 
infane, un colpo gravissimo durante 
1'ultima guerra. 

In tjuesti ultirai anni, pero, una 
nuova forza economica sta completa-
mente mutando la fisionomia dell'al-
tipiano: il turismo, che va sempre 

piii incrementandosi, anche per la 
bellezza incomparabile di tutto Talto-
piano di Roccadimezzo. Ma non basta. 
K necessario che questa nuova forza 
rinnovatrice sia sostenuta e rilanciata 
con attrezzature moderne e con la 
creazione di ambienti confortevoli. 
perche I'altopiano ritrovi la sua euer-
gia repressa. 

A questa nuova forza, l'Autore nel 
chiudere il suo libro, si rivolge con 
tiducia, augurando che tutto I'alto-
piauo trovi, cosi, lo splendore di uno 
sviluppo, che ben s'addice a un po-
polo tenace e laborioso. Ed e a questo 
popolo e alia sua terra natia, che Ma
rio Arpea, Consigliere Provincialc, 
docente aU'Universita de l'Aquila e 
giornalista parlamentare, oflre un ul-
teriore significativo contributo di fe-
delta, con la pubblicazione per i tipi 
della CET1, Teramo, della sua opera, 
densa di impegno e ricca di ricerche. 

Aniello liossone 

Cio che e I'anima nel corpo, tel sono i cristiani nel mondo. L'anima 
e sparse allraverso tulle le membra del corpo, e i cristiani allraverso le cilia del 
mondo. L'anima abita, si, nel corpo, ma non e del corpo; e i cristiani abilano 
nel mondo, ma non sono del mondo. Invisibile, l'anima si custodisce nel corpo 
visibile; cosi i cristiani si sa che sono nel mondo, ma la loro religione rimane 
invisibile. La cerne odia l'anima e la combatle, pur non ricevendone offesa, 
perche e ostacolala nel suo sfrenamenlo ai piaceri; il mondo odia i cristiani, 
pur non ricevendone ingiuria, perche si oppongono ai suoi piaceri. L'anima 
ama la carne che I'odia e le sue membra; e i cristiani amano chi li odia. L'a
nima e chiusa nel corpo, ma tiene in piedi il corpo; i cristiani sono tenuti nel 
mondo come in cercere, ma lengono in piedi il mondo. Immortale l'anima, 
dimora in un labernacolo mortale; e i cristiani soggiornano tra cose corrutli-
bili, per ricevere I'incorrullibilila in cielo. L'anima migliora se traltala male nei 
cibi e nelle vivande; e i cristiani si moltiplicano ogni giorno se perseguileli. 

(Leltera a Diognelo) 
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dee 

CrMlaneAlmiy 
II Figlio di Dio 

II cantuccio del religioso 
* Se vog/iamo giungere a una effet-

tiva car/fa fraterne, la condizione e di a-
mere mo/fo Dio. So/fanfo chi ama mo/fo 
Dio to sa cercare, scoprire, amare sn-
che in quei fratelli che non sonoemabili; 
e sollanto affora sentira i dolor/ de/ suo 
prossimo, ne compaHra i difetH e /e de-
bofezze, g/i perdonera i rorfi, g/i rechera 
generoso soccorso ne//e necessifa mafe-
r/a/i e spirituali-

* // Sacerdote deve avere il senso 
delta paternita spirituale, il cut effondersi 
e impedito dalle superbie e dalla mancan-
za di pieta verso;'/ prossimo. Quel senso 
di dispetlo e di disprezzo per i difetti de-
gli altri e i suoi limiti c/ rende sordi alia 
voce di Gesu e scos'anfi. ci isola nella 
torre d'una presunfa nostra superiority, 
spande attorno a noi un'aria di freddez-
za che allontana le anime. Un tratto piii 
umile e fraternamente conversevo/e con-
senlirebbe la comun/one con le anime 
dei fratelli- Vumilta e la forza delta nostra 
spirituale fecond/ra- Di Maria Santissima 
San Bernardo dice che humilitate conce
pt . Per la sua umilta dono a/ mondo Ge-
sii. Per un religioso il contrassegno del-
I'umilta e I'obbedienza-

* Sono limitato in tutto- Mi accorgo 
di avere meno talento degli altri La con-
statezione sembrerebbe scoraggiante; 
ed invece riconoscermi come sono e e-
sercizio di umilta. In realta la mia limita-
tezza e soltanto materiale Se poss/edo 
la carita non ho alcun limite- Con esse, 
anche se sono cosfrefro ell'inettivita, en-
che se sono inchiodaro in un letto, posso 
spaziare nel C/e/o, ne/ Purgarorio, in o-
gni engo/o delta terra. La carita e immen
se, come Dio, ed e onnipofenfe: amor 
vincil omnia. F r a l e M a s s e o 

— Non voglio nascondere la mia 
ignoranza e deplorevole disattenzio-
ne. E da bambino che faccio il Segno 
della Croce, Tunica mia preghiera di 
tutti i giorni. E, purtroppo, in modo 
meccanico, per pura abitudine. Dome-
nica scorsa, durante la Sanla Messa, 
fui colpilo dalle parole del celebrante 
che scandiva, a voce chiara e devota, 
questa espressione: « Per il nostro Si-
gnoreGesuCristo, tuo Figlio, cheeDio 
e vive e regna con \e, in unione con lo 
Spiriro Santo per tutti i secoli dei seco-
li ». Quel " fuo Figlio " [u per me una 
novita assoluta. Eppure ogni giorno ri-
peto: «Ne l nome del Padre e del Fi
glio ... ». Mi son fatto molte domande 
che mi hanno maggiormente ingarbu-
gliato la testa. Adesso lei mi risponda: 
se Dio e uno solo, come puo avere 
un figlio? 

— Mio caro amico, lei si equal i f r 
cato, nella sua modestia, ignorante e 
disattento in fatto di Religione. Ma, son 
certo checonoscera con esattezza, al-
meno questo punto: le verita di Fede 
che la Chiesa insegna, non sono una 
sua invenzione, ma sono state rivelare 
cioe insegnafe da Dio medesimo. Egli 
e Verita infinite ed assoluta e, quando 
parla, noi dobbiamo credere con pie-
na fiducia. 

— Senzadubbio. Che vuole, io vi
vo nel commercio e nuoto nella men-
zogna come un pesce nell'acqua. Sa-
pere cha c'e almeno uno scoglio di 
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Verita, dove appoggiare, e Tunica spe-
ranza consolalrice di questa povera 
vita. E adesso mi dica: come [accia-
mo noi a sapere che Dio ha parlalo? 
Esistono documenti aulenlici della sua 
parola? 

— C e r t a m e n l e . Esisle un docu
m e n t grande e grosso come un libro 
che si chiama: "Bibbia". Su la veri
ta slorica di questo libro sacro sono 
d'accordo non solo i caHolici, ma an-
che i protesfanH e lulli gli onesli sru-
diosi di qualsiasi religione. 

- E, a proposilo del "Padre e 
del Figlio", che cosa c'e scritlo? 

— Se lei apre e legge i "QuaHro 
Vangel i" trova sovenle esposla que
sta verifa: « Dio e Padre amoroso che 
genera sin dalla elernila un Figlio che 
e Dio come il Padre». 

— Ma se Dio e un puro spirilo 
come fa a generare un figlio? 

— Lei pensa che sollanto I'uomo, 
gli animali e le pianfe possano gene-
rare. E adesso mi dica: TulM i suoi 
pensieri da chi sono general!? La sua 
volonla, il suo amore, i suoi svariali 
senlimenfi, di chi sono figli? 

— Della mia anima! Sin qui credo 
di arrivarci. 

— Lo vede? la sua anima, pur es-
sendo uno spirito ben dish'nro dal cor-
po, genera lanfi figli quanti sono i pen
sieri, i senHmenli, gli alH di volonla. 

— A sentir quesfe cose mi pare di 
scoprir I'America ... 

— E noli bene: i suoi pensieri so
no 'numericamente disMnri' dalla sua 
anima; pero 'essendo essi spiriluali 
come I'anima da cui nascono ' forma-
no con lei una sola cosa. Sembra un 
giochelto di parole, ma nasconde una 
evidence realla Ecco: io e lei siamo 
due persone disfinle pur avendo un'u-
nica nafura umana. Nel suo negozio 
di eleffrodomesfici c'e una vaslissima 
esposizione di arlicoli: ognuno e di-
verso dall'altro per uso, marca, forma-
fo, prezzo, eppure lulli convengono 
in questo: sono elellrodomeslici. 

- Ma furro questo che c'enlra col 
Padre e col Figlio? 

— C'enlra per lumeggiare come: 
il Padre e il Figlio, pur essendo perso
ne disfinle, sono un unico Dio, essen
do unica la nalura divina. Tra me e lei 
c'e un'unica nalura umana,- Ira il Padre 
e il Figlio c'e un'unica nalura divina. E 
allora: non due dei, ma un solo Dio. 

— Adesso mi sembra di scoprire 
addiriflura i Marziani ... Se lo permel-
le, verro allre volfe a conversare di 
Religione con lei. E la scienza piu no-
bile, piu consolanle. In pochi minuli 
mi sono sollevalo dalla bassezza del 
commercio all'allezza di Dio. E nel 
" nome del Figl io" voglio anch'io vi-
vere a lavorare come si conviene a 
un figlio di Dio. 

D o n Ro d o I f o Alz e n i 

tSJiilla terra noi siamo tutti erranti e se non avessi-

mo la preziosa immagine di Gesu Crista per guidar-

ci, soccomberemmo del tutto, come il genere umano 

prima del diluvio. 

FEODOR DOSTOEVSKI.) 

I fratelli Karamazov 
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LA SVEGLIA 
NOTIZIARIO DELLA ASSOCIAZIONE EX-ALUNNI 

fac?ia> 
0 R D 1 N A Z I 0 N E 

Siamo felicissimi ed anche onorati di annunziare dal nostro 
" Euangelizare " 1' Ordinazione Sacerdotale del carissimo Professore 

O-Zi- /l& a>v-<x-€& '.ctttet/tfi* 

avvenuta nella sua citta di Santa Margherita Ligure il 23 maggio scorso. 
Egli e stato con noi dal 1925 a Potenza. Poi dal 1926 al no

stro Seminario di Ofena, quindi a Piano del Conte, a Potenza, al Semi-
nario ancora, a Monterosso fino alia fine della seconda guerra mondiale. 
Sempre Insegnante premuroso. 

Non ho conosciuto mai, in nessun posto, un uomo come Don 
Favale. Veramente in quo non est dolus. Uomo semplice, modesto, bam
bino per la sua semplicita, mentre possiede una vasta cultura. Laureato 
in Agricoltura, parla sette lingue, conosce benissimo classici francesi, 
greci, latini, italiani, spagnuoli. Bene addentro nella filosofia. 

Scrupoloso, sinceramente credente piu e meglio di un Sacer-
dote, si e sempre rifiutato di abbracciare il Sacerdozio fino ad oggi, che 
non e piu giovane, reduce dalla prima guerra mondiale che lo vide an
che prigioniero in Germania. 

Ora e Sacerdote. La vocazione ha rinverdito i suoi anni. E 
senza dubbio fara onore alia Chiesa di Dio con il suo esempio di retti-
tudine e di pieta che sono stati sempre i doni luminosi della sua vita. 

Noi dell'Opera e dei Discepoli, gli Ex tutti che lo hanno a-
vuto maestro buono e paternamente affettuoso, noi gli auguriamo ogni 
bene nella nuova forma di vita, nella veste sacerdotale, nell'apostolato 
che lo attende ed al quale potra rendere e rendera certo un servizio di 
completa e generoga declizione. 

L'accompagna la nostra preghiera. 
L'accompagnera il Signore con nuovi lumi, con la grazia del 

nuovo stato. 
T. 
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F^er una Libera Docenza. 
II nostro Ex Professor E L r m a n n o C i r c e o ha conseguito 

brillantemente la Libera Docenza qui a Roma. 
E un giovane che fu di belle promesse gia quando era bambino, di-

stinguendosi per serieta, per profitto nella scuola, per la vivace intelligenza e 
facilita di eloquio che ne hanno fatto un vero oratore. 

Vice Preside del Liceo classico a Pescara, merito di essere nomina-
to Preside della Scuola Magistrale " Guglielmo Marconi" in Pescara stessa. 

Ora e libero Docente. 
E merita questa Docenza che gli apre altre vie ed altre mete. 
Evviva, caro Ermanno, noi ti seguiamo nelle vie ascensionali con 

auguri ferventi e fervidamente cordiali. Ascende superius, ascende. 
Continua ad onorare il tuo nome e l'Opera che ti ha seguito con at-

fettuosa stima. 
T. 

Domenica 27 giugno 1965 a SPARANISE. 

Tutti gli Ex aliuini sono invitati a Sparanise (Caserta) per una com-
memorazione di P a d r e G i o v a n n i Semer ia , in quell'Istituto dove, il 15 mar-
zo 1931 spicco il volo per il cielo. 

Le manifestazioni della giornata avranno inizio con la Santa Messa 
alle ore 11. 

Ognuno puo giungere sul posto con mezzi propri. Sparanise e egre-
giamente servita da strade e lerrovia. E sulla Via Appia, non lontano dalla Via 
Casilina e dall'Autostrada del Sole (per chi viene dal Sud l'uscita e Capua; per 
chi viene dal Nord, Caianello). La Cittadina e sulla Ferrovia Roma JNapoli, via 
Cassino. 

S'e detto che tutti gli Ex alunni sono invitati. Devono solo preno-
tarsi per tempo presso questa Sede Centrale, perche si possa sapere preventiva-
mente almeno in modo approssimativo, il numero dei partecipanti. 

L ' A q u i l a : Ricordo del Dott. Michele Leone. 

Domenica. 16 maggio 1^65. A tre mesi di distanza dalla improvvisa 
quanto dolorosa scomparsa del caro Amico, gli Ex alunni dell'Aquila hanno vo-
Iuto ricordare nel modo piu degno, il loro Delegato Dottor Michele Leone. 

Nella Chiesa dell'Annunziata Don Romeo, giunto appositamente da 
Roma, ha celebrato una Santa Messa di suffragio alia preseiiza della Vedova e 
dei figlioli dello Scomparso, degli Ex alunni della citta, delle Suore e delle A-
lunne piu grandi del nostro Istituto aquilano. La Messa domenicale e stata cele-
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brata secondo i nuovi riti, e la partecipazione dei presenti e guidata dal Discepolo 
Spezzaneve, anch'egli giunto da Roma. Al Vangelo Don Romeo ha pronunciato 
parole commoventi in ricordo dell'amico non piu fisicamente presente ma vivo 
nell'affetto dei familiari, per i quali e stato marito e padre esemplaree premuroso; 
vivo nel ricordo degli Ex alunni ai quali e stata guida la luce del suo buon esem-
pio; vivo nella gratitudine dell'Opera che da lui ebbe f'edele e costante servizio 
in tutte le cose di sua competenza. 

Dopo la Santa Messa, suffragio per l'estinto e conforto per i suoi cari, gli Ex 
alunni, con Don Romeo, il Presidente Trancanelli e il Consigliere Cicci, si sono 
riuniti per fare onore all'immancabile caffe con paste offerto dalla Superiora e 
per discutere le cose riguardanti la loro Delegazione. Don Romeo ha informato 
gli Ex alunni delle piu recenti realizzazioni dell'Opera e ha proposto: 1) di esa-
minare la possibility di concretare una degna istituzione maschile all'Aquila; 
2) di preparare una celebrazione di Padre Minozzi, almeno su piano regionale. 
Gli Ex alunni si sono impegnati a prendere in seria con9iderazione tali proposte, 
e di far tutto quanto e in loro potere per tradurre in pratica le proposte avanzate. 

Trancanelli ha parlato del tesseramento, deH'abbonamento a " Evangeliza-
r e" , e dei programmi della Delegazione aquilana. 

Prima del commiato sono stati eletti il nuovo Delegato, nella persona del 
Prof. Alfredo Tozzi, e il nuovo Segretario, il Prof. Lauro Lancione. 

Come sempre il nostro Japadre ha messo a disposizione degli Ex alunni i 
locali della sua Libreria e la sua preziosa collaborazione. 

*** 

Gli Ex di Amatrice 
Peccato che lo spazio tiranno di " Evangelizare" non sempre ci permette 

di dare notizie di cio che succede quassu! ... 
Questa volta pero ci stringiamo, ci pigiamo e questo angolino ci deve esse • 

re per forza! ... in modo si sappia almeno che: 
A RiETf, dopo un primo incontro presso la Sala Parrocchiale di San Rufo, 

qualcosa e in embrione che verra alia luce in seguito. 
Ad AMATRICE, il 23 maggio, si e celebrata la ormai rituale Giornata dell'Ex. 

Ore 11 Santa Messa, poi cerimonia dell'alzabandiera nuovo presso il monumen-
tino ai nostri Eroi Ex; offerta della lampada in bronzo da parte degli Ex di Ro
ma; rievocazione dei Caduti fatta dai " g r a n d i " deH'ultimo anno; partita di 
calcio tra Ex ed Alunni (con la vittoria di questi ultimi, ma con spettacolari ed 
applauditissime azioni degli altri) ed inline trattenimento in teatro con canti e 
scenette per ogni gusto preparate dal Vice e presentate da quelli che quest'anno 
diventano " Ex ". 

Molti dei partecipanti, mancavano dall'Istituto da anni, hanno visto tante 
cose nuove, riportato con se tanti ricordi, ma quello che piu ci ha fatto piacere, 
tutti hanno voluto sapere notizie particolareggiate ed indirizzo dei loro antichi 
superiori. Vincoli rinforzati, affetto riaffiorato, cose dimenticate ed altre vive nel 
ricordo, sono elementi che incoraggiano noi e loro ad andare avanti nel nome 
di Dio sulla scia lasciataci dai nostri venerati Fondatori. 

Don Virginio 
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Coiwcn,)ando... 
M TEL RIPRENDERE il gradito ruolo di " postino " , dopo la lunga assenza e le 
/ %/ mille vicissitudini, mi e sommamente caro aprire la rubica con le parole 

-*- ™ che da Potenza ci scrive il Generale Salinardi . 

L 'Opera nostra e il Generale si sono r i t rovat i , propiziatore il poten-
t ino ex a lunno D'Andrea , in occasione della pubblicazione del numero di marzo 
di " Evangelizare ". In (pe l numero , a pagina 86, si puo vedere I'allora Tenente 
Colonnello Ernesto Salinardi in una immagine del 1917. Egli, nel r icordo del-
l 'Amico Padre Semeria, ci ha scritto nobili parole. Una ragione di pin, quindi , 
per noi, di essere grati al venerato Fadre, per averci lasciato in eredita le innu-
merevoli simpatie che, con la sua affascinante bonta, sapeva at t i rare sulla sua 
persona. 

Ecco le parole del Generale Salinardi, dirette a Padre Ti to : 

Reverendissimo Padre, 

le sue belle, nobili parole mi hanno sensibil-
mente commosso nella rievocazione del Venerato Padre Semeria e di quegli anni 
indimenticabili di passione! 

Le sono grata, Reverendissimo Padre, delle frasi Ivsinghiere a mio 
riguardo, che mi onorano, pur ritenendo quello che ho fatto mio puro dovere. 
Dovere che ci hanno instillato fin dali' adolescenza nella nostra amata •' iSunzia-
tella " in Napoli, e poi in tutta la vita militare, tesi sempre verso la nostra Pa-
tria, perche fosse ognora un faro luminoso nel Mondol 

Sono lieto di aver fatto la sua conoscenza per quel Bollettino e rin-
grazio il Venerato Padre Semeria che me ne ha data il destro. 

Colgo I occasione per augurarle di cuore vita lunga e serena, mieten-
do tutte le soddisfazioni che el la e i suoi collaborator! tanto meritano nella gran-
de opera di bene che esplicano con tanta dedizione. 

II I" del corrente mese (48" anniversario dell'indimenticabile gior-
natadel Precetto Pasquale col Venerato Padre Semeria al mio valoroso 93" Reg-
gimento Fanteria. in Stuccara), mi pervennero la gentile lettera e i bollellini, 
e ringazio ancora. 

La prego Reverendissimo Padre, di ricordarmi nelle sue preghiere 
(sono nel 95" anno di eta) e di benedirmi. Buona Pasqua. 

Devotamente. 
GENERALE ERNESTO SALINARDI 
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A costo di passare per conformista arretrato e barbogio, voglio cita-
re questo valoroso Ufficiale ad esempio dei giovani e non piu giovani di oggi. 

Egli ha speso tutta una lunga esistenza al servizio della nostra Patria, 
ed ora guarda, dall'aito dei suoi novantacinque anni, con serenita meritata all'av-
venire suo personale, e con minor serenita, ma, credo, con grande speranza, al 
presente, nel quale il senso di Patria e andato perduto per molti, per troppi ita-
liani; e i sirnboli dietro i quali i piu affannosamente arrancano, sono solo quelli 
circoscritti dai circoletti delle schede elettorali; e il sentimento dominante e l'in-
soddisfazione di se e di tutto. 

La speranza che gli ideali piu nobili abbiano presto a riconquistare 
gli animi e a ritrovare il loro giusto posto nella scala dei valori umani, come im-
plicitamente suggeriscono le parole dell'anziano commilitone dei nostri Padri ca-
duti per la Patria, rasserena il nostro orizzonte, si che, dopo aver doverosamente 
ringraziato il Generale e dopo aver parlato della Patria, passiamo a parlare del-
la Famiglia, terzo termine del famoso trinomio. 

£ naturale che, data la mia lunga assenza dalla ribalta di " Evange-
lizare", le lettere che mi capitano sotto mano siano un po' " vecchiotte ". Per 
questo mi affretto a trascrivere la seguente, prima che Federico sia pronto per 
entrare all'Universita. Chi e Federico? Leggete e avrete risolto il mistero. La 
lettera viene da Torino ed e dell'ex alunno Dott. Antonino Palermo: 

Vengo a lei per porgerle gli auguri piu sinceri per 
la Santa Pasqua ormai prossima e per pregarla di voter dispor-
re per un abbonamento a " Evangelizare ", afavore di una mia 
collega Signorina Irma Balma - Cor so Duca degli Abruzzi, 37 
- Torino, per il quale si allega un assegno di lire 1.000. 

La Signorina inoltre gradirebbe una copia del te-
stamento di Padre Semeria che aveva avuto modo, nel passato, 
di leggere sul retro di una immagine. Se le sard possibile la 

prego di farmene avere due copie (una per me). La Signorina ricorda ancora 
le bellissime prediche di Padre Semeria, alle quali, mi raccontava ha assistito 
piu volte. 

E lei come va, caro Don Egisto? Non mi dica che si invecchia per-
che ci sono gid io che incanutisco. Anzi: « Marisa e JNino Palermo annunziano 
la nascita del piu bel bebe del mondo FEDERICO a Torino il 21 marzo 1965 ». 

Ha visto che avevo ragione quando le dicevo che incanutivo? Non 
le dico poi la notte, un concerto! 

Voglia porgere i miei piu sentiti auguri anche agli altri Signori Su-
periori e mi dia qualche notizia dell''Opera. Con ossequi. 

ANTONINO PALERMO 

Se il primo ti fa incanutire, il secondo ti fara perdere i capelli e il 
terzo ... la testa. Parlo per metafora, s'intende. Intanto tutti plaudiamo a Fede
rico e anche ai suoi autori. 

E una vera consolazione veder fiorire nuove famiglie cristiane attor-
no ai nostri ragazzi ... cresciuti. A questo proposito mi permetto di riprodurre 
un'altra lettera. II mittente mi perdonerd? 
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E l'ex a lunno Gino Bonetti che mi scrive da Milano: 

Caro Don Patuelli, 

il suo ricordo e augurio ci e giun-
to particolarmente gradito e con mia moglie la ringrazio. Con-
fidiamo che ella si sia completamente ristabilito e abbia ripre-
so il suo apostolato. 

Noi siamo in attesa del nostro primo figlio per la 
fine di questo mese: pud immaginare la nostra trepidazione per 
questo frugoletto che verrd nella nostra casa, ci chiediamo co

me sard e ci sentiamo pervasi di immensa gioia. Ancora pochi giorni e poi po-
tremo abbracciarlo. Oggi sono stato in Duomo e sono andato alia Madonnina 
delle Grazie perche lo aiuti e lo benedica. 

Sono convinto che per me sard di aiuto a temprarmi nella vita, a 
lottare meglio e soprattutto con piu serenitd e tolleranza. 

La prego, ci ricordi nelle sue preghiere, come noi ci ricordiamo di 
lei, e, unito a mia moglie, con tanto fdiale affetto le auguro buona Pasqua. 

Suo devotissimo 
G I N O BONETTI 

La convinzione che queste parole pot ranno far del bene agli altri mi 
da la certezza del perdono per I ' indiscrezione commessa pubbl icandole. 

Abbiamo tut te le ragioni di compiacerci con (juesti figlioli e non man-
chiamo di esortarli a conservare acceso, nel loro locolare, il sacro f'uoco del t imor 
di Dio, giustamente r iconoscendo ad essi, ai capifamiglia, le grandi responsabi-
lita per la sorte della societa di doinani . 

A p p e n d i c e . 
22 mngnio 19t>5. 

Caro Don Patuelli, 

unito a mia moglie le annuncio la nascita della 
piccola ALBA avvenuta felicemente il giorno 18. La mamma e la piccolo stan-
no benone. E una bella bambina di 3 Kg. sana, perfetta e vispa. Mangia e dor-
me. Ho trascorso ore a guardarla e ho ringraziato la Madonna per avermi data 
una cost bella Crcatura e anche di aver tanto aiutato mia moglie. Non appena 
ci sard possibile andremo di presenza tutti e tre a ringraziarLa ancora. Siamo 
felici e la sentiamo unita a noi in questo particolare momento. 

Facciamo voti che la grazia avuta estenda anche a lei i suoi benefici 
ed esaudisca i suoi desideri. 

Con animo commosso e con tanto affetto la saluto, ringraziandola 
per la sua propiziatrice benedizione. Suo 

G I N O BONETTI 

Ringrazio tut t i quelli che hanno mandato auguri , tardi ma sincera-
mente gr»to. E auguro a me di non mancare piu a i r a p p u n t a m e n t o con le lettere 
degli Ex, che ci fanno sempre grandissimo piacere. 

P A T . 
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Vagabondaggio v a r i o 
Tra gioia e dolore. Sunt bona mixta malis. Ancora non e sempre sorriso la 

vita, perche spesso dobbiamo ripetere: Sunt lacrimae rerum. 
La Diligenza ci porta ad Amatrice presso il piccolo Seminario che ospita 

45 giovanetti pieni di entusiasmo, dalle f'acce rosee come ciliege nuove, dagli 
occhi luccicanti, dalla lingua che corre avanti al pensiero. Gioia immensa. Dal 
Seminario passiamo al grande Istituto che ospita quasi 300 giovanetti anch'essi 
buoni e promettenti, tutti intenti alia preparazione degli esami. E lutti sani, 
nonostante la neve che copre alta tutta la Laga e il freddo intenso che rinvigo-
risce e nccentua l'appetito, che viene soddisfatto a gran misura dalla industria 
intraprendente di Don Manfredi, alias fra Castoro. 

Da Amatrice corriamo a Penna Sant'Andrea (Teramo) per celebrarvi il 
trigesimo di Don Gemma, rimandato al 26 aprile per le feste di Pasqua. Messa 
solenne con l'intervento di tutta la getite del luogo e degli scolari, presente la 
buona mamma con le sorelle e altri parenti, ancora oppressi come noi dal dolore. 

Via di corsa per una puntatina di scorcio a Loreto Aprutlno, ospiti di 
Don Pasquale De Meis, nostro antico ed attuale benefattore e del suo degno 
fattore, ex alunno nostro Emidio Pace che ci riempiono la macchina d'ogni ben 
di Dio. Provvidenza. Viva la Provvidenza e le sue lunghe mani. 

Nessuna sosta piu del dovuto. E si ripiega verso Ofena, al nostro Semina
rio, ove attendono i Discepolini, come sempre festanti e assardellati intorno alia 
macchina (per non farci scendere? per non farci fuggire?). Mi hanno riscaldato 
alParia aperta e gelida. Stanco parlo loro. L'indomani alia Casa di Riposo per 
Vecchi, a celebrare il trigesimo di Don Gemma che vi ha lasciato imperituro ri-
cordo. Anche qui popolo, scolaresca, tutti i Discepolini. Parlo loro facendo an
cora un elogio e additando lo scomparso Confratello quale esempio da imitare. 

La Diligenza e gia in corsa verso Roma, anche senza caffe. Non importa. 
Dobbiamo raggiungere Roma perche in serata c'e il Consiglio dell'Opera in pre
parazione deH'Asseinblea Generale il 29 aprile. Sosta obbligata. 

II venerdi, fatto il da fare a Roma, siamo gia in viaggio verso la Puglia, con 
sosta a Cassino, perche il Direttore benedetto nonche il Vice e l'Economo, mi 
requisiscono per la Messa e il discorsetto del primo maggio ai nostri bravi e cor-
dialissimi giovanetti che nessuno riesce a trattenere, tanto sono ansiosi di salu-
tarmi, anche se ci capito molto spesso. Assolto il piacevole incarico, siamo gia 
verso Renevento. Non e mancato un incidente d'auto. Abbiamo tamponato u-
n'altra macchina. Niente di grave. Cinque minuti fermi e via. Via che la via 
lunga ne sospigne. 
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Nel nostro ora-
rio non c'e il pranzo. 
Via verso Gioia ove 
arr iviamo nel tardo 
pomeriggio. I con
fratelli hanno avuto 
la improvvisata, ma 
ci hanno accolto cor-
dia lmente e content i 
dopo tanta tragedia 
che a Gioia ci ha col-
pito. L ' i n d o m a n i , 
domenica , Messa ai 
bravi a lunni gioiesi, 
nostri cari figliuoli, 
nel ri to nuovo ben 
preparato. Poi riu-

L'Eccellentissimo A b a t e di M o n t e c a s s i n o tra gli alunni nione per le faccen-
dell'lslituto "Figli d'Italia" de normali e straor-

_ ^. ^.^ ^ dinarie . Questa volta 
nel l 'orario ci e stato 
anche il pranzo. No-

nostante il vuoto laseiato da Don Gemma, l ' l s t i tuto, sotto la guida di Don Di 
Giacorno e Don Corsini, continua la sua normali ta . 

Lunedi , ,'5 maggio, r iat traversiamo la Jonica come se niai l 'avessimo pereor-
sa, tanto e bella fianeheggiata da campagne ubertose e migliaia di civettuole ca-
sette e da non poche borgate sorte ex novo la dove (juarant 'anni fa non avresti 
visto un pelo d 'erba, come a Metaponto, a Scanzano, a Policoro. Si corre su la 
bella strada, che va d iveutando superstrada a giorno a giorno, ed at t ingiamo Ca-
strovillari ove non troviamo la ott ima Superiora, ma la loquace irresistihile Suor 
RafFaella, un soldo di cacio tutta lingua. E un grammofono che canta e ricanta 
tut te le deficienze dell 'edificio, le piu fantastiche, intercalando che l 'amore al-
l ' ls t i tulo la fa parlare. Dopo averla pazientemente ascoltata e promesso ogni no
stro interessamento, r ipar t iamo a mezzogiorno e raggiungiamo Roggiano Gra-
vina ove sta sorgend(» il i:uovo Isti tuto a r i tmo accelerato, anche se il diavolo 
sollia, senza sconcerto delle Suore che pregano coraggiose a Dio confidando. I*', 
con le proteste delle Suore che invano ci hanno aperto la cucina, r ipar t iamo. 

Chi guida, piu coraggioso delle Suore, punta a Senise, che raggiungiamo 
verso le 16 stanchi , ma non domi. Che spettacolo in quel l 'Asi lo! 250 bambin i ! 
E la gioia delle Suore, at tenuata dal dispiacere di non potere accoglierne di piu. 
E anche dispiacere nostro che per ragioni non simpatiche non abbiamo potuto 
aggiungere altre aule gia progettate. Ma, ot t ime Suore, verrii il giorno. Verra! 

Da Senise scendiamo a Valsinni, il dolce e poetico nido di Valsinni, ove 
una dinamica Superiora, se non sbaglio laziale, ha profuso con due miti colom-
bine di Suore, tu t to il suo cuore, tut ta la sua attivita, sempre sognando al meglio. 
Fuggiamo che fa notte e punt iamo a Gioia per consuinarvi la cena che a t tende 
dopo una giornata che porta sul groppone un 600 K m . ! Viva Dio! 

Riposati al mat t ino , non proprio valde mane, corsa verso Matera a visitare 
i Confratelli del l ' Is t i tuto " Felice Ventura " ove ferve il calderone e il cantiere 
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mai fermo del Direttore Don Bernardino. Sogna contando e computando aggiun-
zioni e trasformazioni che respingono ogni freno. Piano, pero, piano! Ora si ag-
giunge l'inaugurazione del grande ed elegante teatro, degno di Roma e di Mila-
no. A lui si unisce l'entusiasmo del nostro ex alunno Professor Nicola Caserta, 
che immagina una inaugurazione il cui successo valichera e piani e monti e mari 
ed ogni oceano. Inviti ed interventi di Ministri e Deputati e altre autorita di pri-
mo piano s'intrecciano nella mente dell'uno e dell'altro e i progetti si accaval-
lano. Che fe9ta! Sara un successo. Un successone. Evviva! A noi basta vivere 
alcune ore di intimita con i Confratelli e rivedere i carissimi e valorosi ex allium 
Lillino Santarcangelo, Direttore Didattico e l'affettuoso Caserta. Visitiamo anche 
la Parrocchia di Sant'Agnese, ove ferve il lavoro apostolico dei Confratelli Don 
Fragola e Don Alba nei quali naviga l'intreccio tra la parola feconda del primo 
e la iniziativa del secondo, tanto da far sperare che fra breve il Rione Agna di 
Matera diventera non un focolare di risveglio religioso, ma un incendio di vita 
cristiana. Zelus domus tuce comedit me. E nel Cuore di Gesu. E anche nel no
stro cuore speranzoso ed augurante. 

L'EccellenHssimo Arcivescovo di Matera tra i giovanetti delta Parrocchia Sant'Agnese 

II 4 sera ci accoglie la Metropoli di Potenza dagli immensi e turriti grat-
tacieli che slid a no le altezze. Ci accoglie il popoloso Istituto, che si fregia sem
pre del nome "Principe di Piemonte,\ Una tradizione. Noi non accettiamo lo 
sterminio del passato. Veneriamo il passato. Edegius to! L'lstituto e popolatis-
simo nella sua ampia bellezza. A sinistra il Liceo scientifico con centinaia di stu-
denti, al centro la Casa che accoglie duecento convittori con le Medie, a destra 
l'lstituto tecnico industriale con un migliaio di giovani che sognano, cantando 
e lavorando, l'avvenire. Tra il Liceo e la Casa la Chiesa nuova, officiata anche 
per la popolazione del Rione Santa Maria. II lavoro ferve. II Direttore sempre 
sorridente e mai avvilito. Giovane e ardito. II Vice dall'aspetto tra incantato e 
impegnato. Don Giovannoni tutto in se raccolto e infaticato lavoratore. Don Fe
lice, Rettore della Chiesa, che sospende il Setaccio per dedicarsi al Confessionale. 
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Non dico delle Suore, guidate da una nobile figura di Superiora che non sta mai 
ferma, lieta e contenta nella sua fatica quotidiana. 

Da Potenza a Rlonero In Vulture. II Vulture e quieto per grazia di Dio. 
Donne il vulcsno. Ma bolle la Casa nostra di Kionero. Mi par di sentir le Suore: 
giii la Casa, giu, Dio lo vuole. JNiente piu vecchio. Tutto nuovo. Casa nuova. E 
un irrequieto bollore. Chi si salva? Don Romeo sorride, tace, consiglia, proinet-
te, rincuora. Ma ... no, presto. Non aspettiamo stasera a cominciare. Chi si salva? 
Ma le Suore sono buone e svolgono bene il loro apostolalo. 

Ci attende Melfi. Qui richieste senza dubbio. Ma calma serena. Serena dol-
cezza della Superiora che per realizzare i progetti prepara serie iniziative. Ha 
fretta si, ma serena e dolce sente e accetta I'adagio: festina lente: affrettati, ma 
con prudenza e riflessione. E una parolu che rassicura, promettendo senza tuo-
ni e senza lampi. 

Tanto che, consolati, possiamo raggiungere Barile. E notte gia. Qui il 
castellano Don Sabatino con il suo Giorgetto, ambedue della stessa chitarra, (i-
li tesi all'unisono, parlano, rispondono e discutono della Scuola, della economia, 
sembra, con consumata esperienza e senno. Dominano la discussione, nella 
(juale, a sprazzi, interviene il vecchio Tito col suo: piano, audiamo adagio. 
Pensa prima poi parla. Ma la realla e che il castellano di Barile non si ferma e 
fa le cose prima di pensarle. E piu che immediate. E sempre in anticipo. I ra-
gazzi sono parecchi. Buoni ragazzi pare. Speriamo in bene sempre. 

Da Barile l'indomani a Forenza. Qui l'Asilo si sfonda, perche e saltato 
via un mattone. Ahime! chiamiamo il muratore e diamo disposizione. 

Via per Maschito, ove sorgera l'Asilo nuovo. Siamo rallegrati dal canto 
dei bambini come altrove. Carini i bimbi che cantano e gesticolano col canto. 
Che bei visi. Vecchio l'Asilo e insufficiente, ma ne accoglie una ottantina, che le 
buone Suore curano ed educano con finezza materna. 

Qui ml i a Palazzo San Gervasio si ridesta tutto al nostro arrivo, men-
tre preparano il desinare ai bambini dell'Asilo e ai 40 e piu orfanelli delle pri
me classi elementari. Vispi e carini. Cantano anch'essi. 

Dopo aver visto tutto quanto han voluto le Suore specie il tetto subissato 
dal vento, filiamo verso Venosa per la visita a uno dei due nuovi Asili. Quello 
in funzione accoglie piu di 130 bambini gia. L'altro sara aperto fra qualche 
mese. L'uno piu hello dell'altro. E tutti e due affidati alle Suore tanto preziose 
del Sacro Costato. La Superiora e un elemento davvero superiore. E dappertutto 
e si cura di tutto, aiutata da Suore di primissimo ordine. Gli Asili di Venosa 
daranno presto frutti squisiti di amore e di intelletto. 

E gia passato mezzogiorno e la corsa si dirige verso Siponto, la reggia or-
mai di Don Abbracchio che domina sovrano con a destra Don Antonio tutto fare 
ed a sinistra Don Gaspare che assolve anche, anche dico, le funzioni di organi-
sta e di ... medico. Che e quanto dire! 

Da Siponto a Bonefro con irresistibile corsa. Qui non troviamo i bnmbini 
quel giorno assenti. Ci sono le Suore diversamente occupate insieme. Ma possia
mo parlare con la buona Superiora tanto premurosa anche lei. 

E poi a Mlrabello Sannitlco. Nemmeno qui troviamo i bambini. Sono le 
14. Dopo aver parlato del piu e del meno con la Superiora, animata di buono zelo, 
ripartiamo, diretti a Cassiuo ove si arresta la diligenza. Si ferma e scarica il vec
chio zingaro che s'e comprato un febbrone alia Metropoli di Potenza, ove, se lascio 
quarant'anni fa una parte del suo corpo, non ha voluto assolutamente lasciarlo 
tutto ora. Deo gratias. y 
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ECHI DAL NOSTRO SEMINARIO 

Gita ad Assisi — Dopo lunga ed ansiosa attesa, colmata con frequenti illu-
strazioni da parte del Vicerettore e con conferenze di carattere storico ed artistico 
tenute da questo o da quello, e giunto finalmente il giorno della gita ad Assisi. 

E stato per tutti un giorno di gioia, 
dato che la nostra gita veniva realizzata 
a scopo di pellegrinaggio nella terra natia 
di San Francesco, il cui spirito era pro-
fondamente conosciuto e vissuto anche 
dal nostro Fondatore. Celebrata la Santa 
Messa dal nostro Preside Don Tommaso, 
cis iamo intrattenuti in fervida preghiera 
presso la tomba del Santo, supplicandolo 
affinche dal Signore ci ottenga che i Di-
scepolini si moltiplichino e si santifichi-
no come si sono moltiplicati e santificati 
i suoi figli. 

II resto del tempo disponibile e tra-
scorso nella visita delle Basiliche di San 
Francesco, Santa Ghiara, San Rufino, 
San Damiano, Santa Maria degli Angeli, 
soffermandoci nejl'ammirarne l'architet-
tura e gli apprezzabili capolavori della 
pittura. 

Indimenticabile e rimasta la visita 
alia Gittadella Cristiana, dove un Volon-
tario della " Pro CivitateCristiana", dopo 
averci parlato sulla loro missione pienamente confacente alle esigenze coutem-
poranee, ci ha guidato nella interessantissima visita alle preziose raccolte di 
volumi, fotografie ed opere di pittori e scultori tutt'ora in vita, aventi tutte 

I DISCEPOLINI prossimi alia Vestizione 
posano davanli alia Basilica Superiore 

di San Francesco 



come soggetto unico di trattazione il Cristo, poiche scopo della istituzione e 
proprio la diffusione della cOnoscenza di Gesu nel mondo. Ci siamo qui resi 
utili anche alia TV, prestandoci con entusiasmo per la ripresa della rubrica 
settimanale " L'Approdo ". 

Rinnoviamo un sentito grazie a Don Giovanni Rossi, promotore di questa 
moderna-istituzione, perche ha avuto anche ia bonta di ricambiare per iscritto 
i ringraziamenti dei nostri Discepolini. 

La gita si e conclusa con una sosta all'incantevole lago di Piediluco. Poi, 
senza piu fermarci, abbiamo proseguito, stanchi, ma con I'anima che cantava, 
per il ritorno al nostro nido, dopo il lungo volo. 

Visita fraterna — II lunedi di Pasqua tulte le novelle speranze della Fa-
miglia Religiosa si sono ritrovate unite nel nostro Seminario in una comune in-
tima gioia. I Discepolini di Prima Media del Seminario di Amatrice sono venuti 
a trovarci. Abbiamo dimenticato per un giorno che eravamo ancora nel periodo 
scolastico per vivere dolcemente insieme come quando ci trovammo insieme a 
Rocca di Mezzo. E non poteva darsi occasione migliore per saggiare il nuovo 
campo sportivo. 

Visite a sorpresa — II Venerdi Santo e giunto tra noi il caro Don Matteo, 
Vicerettore dell'Istituto di Cassino, per realizzare un artistico servizio fotografico. 
Non appena arrivato si e messo subito all'opera, abbagliando con i suoi flash i 
gisl timidi predicatori della processione serotina dell'Addolorata. 

Un'altra improvvisata l'ha fatta il nostro ex Vitale, venuto Domenica, 
2 maggio, in compagnia del fratello, per collaudare (forse) con la sua mole la 
tenuta del nostro campo. Noi gli auguriamo che presto brevetti una fuori serie 
adatta a correre dietro al pallone, risparmiando tanto sudore. 

Note meste — II 27 Aprile, nella Chiesa della Casa di riposo di Ofena e 
stato celebrato il giorno trigesimo della scomparsa del nostro compianto Don 
Giovanni Gemma. II Padre Superiore, venuto insieme al Padre Vicario per 
l'occasione, ha orficiato ed ha commemorate la figura e il generoso spirito di 
sacrificio dell'instancabile Discepolo, che ha lasciato in chiunque l'ha conosciu-
to il bupn esempio di integra vita sacerdotale. 

II gruppo dei Discepolini cantori, insieme ai Superiori, si sono recati a 
Calascio, per partecipare con la preghiera e con il canto ai riti funebri del pa
dre di Don Virginio Di Marco, Direttore del nostro Istituto di Amatrice, che 
il Signore ha voluto chiamare a »e venerdi 30 Aprile. Tutti i Discepolini con i 
Superiori partecipano al cordoglio della buona mamma Margherita, del figlio 
Don Virginio e dei famigliari, assicurando preghiere presso il Signore. 

II Cronista 
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