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R O M A 

L'ECO DEL DIVINO MAESTRO 

L.arissimi. 

E il luglio 
fervente, secondo il poeta pa-
ganeggiante. Ferve il lavoro, 
ferve il raccolto sotto il sole 
che morde ed esprime abbon-
dante il sudore dal torso nudo 
del lavoratore instancabile. 
E il mese del suo premio. 

E questo 
mese, di fervore ardente, la 
Chiesa lo ha dedicato al San-
gue Prezioso del Lavoratore 
instancabile che non ha suda-
to semplicemente acqua per 
la raccolta delle anime, per 
fame del popolo il Regno di 
Dio, ma ha sparso il suo San-
gue, tutto intero e generosa-
mente. 

Ci vorreb-
be Isaia a parlarne. II gran 

Dive 
nuti 

Regno 
di 

Dio. 
Co] tno Sangue, o Signore, ci Iiai 
riscattati di ogni Tribil eLingua 
e Popolo e Nazione, e di noi Iiai 
formato il Regno al nostra Dio. 
f A p o c a I 5 ) 

Prof eta il quale dice di se che il Signore lo ha 
scelto banditore della suaparola dandogli una 
bocca pari ad una spada; lo ha protetto, lo ha 
foggiato come un dardo scelto. « Ecco — gli 
dice — ti ho costituito luce alle genti e tutti 
ti ascolteranno in nome del Signore che ti ha 
scelto*. Isaia, Vispirato Prof eta, aveva par-
lato del Redentore richiamando le genti ad 
aspettarlo Emanuele, portatore di pace. 
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Perchd richiamar-
ci al Prof eta, quando abbiamo da ven-
ti secoli il Profetato, il Messia. Colui 
che e morto per amore. Colui che ha 
sparso il suo Sangue per queWamore 
che lo aveva portato in terra, per quel-
la pace che Vamore partorisce e dona 
a piene mani a tutti, ai redenti e non 
redenti? 

Redentore! 

Per redimere, Egli, 
Gesu, ha data il suo Sangue che giu-
stamente diciamo Sangue redentore. 
Perche se il Eiglio di Dio non avesse 
versato il suo Sangueprezioso, il mon-
do non avrebbe conosciuto I'amore, la 
donna sarebbe rimasta femmina ne-
gletta e bestialmente sfruttata, il po-
vero sarebbe rimasto fuor dei margini 
della convivenza umana, il debole sa
rebbe sempre stato calpestato, I'infe-
lice e il vecchio dannati ai fiumi o ai 
terribili paurosi dirupi. 

Quando, miei cari, 
senlo parlare di rivalutazioni sociali, 
di risollevamento umano, come novi-
td aspettate, indici di giustizia e, se 
volete, di paradiso in terra, anche da 
quelli che portano a vista Evangeli e 
Lettere apostoliche, non mi fanno ri-
dere, ma mi muovono a sdegno. 

I cristiuni, i ere-
denti, gli uomini di dottrina sanno o 
dovrebbero sapere che tutte le rivalu-
tazioni sanno di sangue e non di amo
re, quelle di oggi dico, quelle predi
cate oggi, sono antiche di venti secoli. 
Le ha predicate prima il Figlio di Dio, 
le ha divulgate San Paolo: essi han 
detto venti secoli fa / 'operaio e degno 
della sua mercede, non sgabello agli 
scalalori nefasti; chi non lavura non 
deve mangiare. E certo non mangia o 
mangia male chi da la sua pelle ai 
concionatori di piazza. II Signore non 
ha sfuttato. Ha detto: son venuto a 
servirr , non ad essere servito. Egli 
ha data il suo Sangue prezioso: non 

ha chiesto il Sangue dei miseri c dei 
rivali per mire che. non sono ne ci-
vili ne redentrici. 

Pari a satanica-
mente il mondo di oggi che non cerca 
la rigenerazione e. il risollevamento 
da quel Sangue divino. 

Ah tpiella bocca e 
quella spada di Isaiah.. 

Siamo tornati ai 
tempi di quella masnadu che preferi 
Harabba at buon Gesu. (Juelta masna-
da vile di Sacerdoti che, per invidia 
e codardia, aU'ammonimento di Pi-
lato che Gesu e innocente, replicano 
« crucifige » e aggiungono : il Sangue 
suo ricada su noi e sui figli nostri. Be-
stemmia e autovendetta. Quel Sangue 
versato per amore e per il trionfo del-
Vamore nella pace, continua a rica-
dere sui figli degli scellerati, pochi 
anche oggi, ma folli e perturbatori. 
Spesso, noi diciamo, spessissimo, pur-
troppo, i figli pagano i peccati dei 
padri. Per il nostro assunto, il poeta 
cristiano ha proclamato: e quel San
gue sul capo invocato ricade perpe-
tuamente sui poveri figli innocenti. A 
me han detto gli Ebrei: che abbiamo 
a che farci noi? Noi siamo nati in 
questa religione. Vabbiamo nel San
gue: come vol noi la seguiamo. Mi ha 
commosso, tanto piu che essi sono di 
insegnamento a noi credenti, per fe-
de e serieta. 

Poveri fratelli! 

Ogni epoca e per es
si una persecuzione. Quanti ne sono 
morti in questi anni ? Dicono milioni! 
Ahime! E solo la Chiesa di Cristo ha 
avuto pietd di essi, in merito di quel 
Sangue divino versato a pro degli op-
pressi. E soli gli Ebrei hanno ringra-
ziato. Gli altri seguitano a persegui-
tare la Chiesa in odio al Crista Re
dentore. La iniquitd degli uomini. 
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Miei cari, ascoltia- per luttn la umanitd che, fuori di que-
mo San Giovanni, e preghiamo con sta benefica pioggia dwina, chiede 
lui, con lamore che lui a Genu portd : pace alle tenebre dell'errore e vive 
ci hai riscattati, o Signore, e di noi Vodio amaro della tristezza e della 
hai fatto il Regno al nostro Dio. guerra. 

Oh che il suo San- p A D R E T l T Q 

gue piova pioggia di amore per noi, ^ ^ _ ^ ^ _ _ _ _ _ _ _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ _ _ _ 

^ 
$ 
* 

§ 

S 

Per lo Spiriro di Amore abbiamo in noi questo dono incomparabile della Fede, 
che vince ogni errore, da che, anche per sua grazia, ricevemmo il sanlo Baltesimo. 
L'anima Gli e staia ed e dileila, divenendone il lernpio in cui Egli si edimoslralo sem
pre piu mirabilmente generoso. Non possiamo quindi tradire noi stessi e Dio con 
jnfedelta alia Fede, facendo illanguidire e spegnere la fiamma accesa da Dio siesso. 

N ) V Iddio e Amore verso di noi e vuole essere da noi amato con testimonianze e 
^ prove veraci, [acendola vivere istanle per istanle questa nostra Fede sublime. 

<S^j In alcune anime e in elcune circoslanze lo Spirito si e piu intensamenle donato, 
rivelandosi all'anima anele perche a sua volla essa si rivelasse alle anime sorelle, 
avvalorando le propria consacrazione, santificandosi. 

f Senza Iddio non avremo mai luce vera nei cuori, non avremo luce per i sensi, 
non potremo conoscere il Padre, non potremo militare per Gesu. La fiaccola accesa 

S> deve essere sempre desta ed erdente, viviflcata da opere sante di amore, operate 
^ per il Signore e la sua gloria, in perfetla coerenza al dono eccelso, che aderisce 

Vx all'essenza dell'anima. 
w Vivere per il cristiano deve significare credere con fede, adoperandosi ed atti-

vandosi nel bene, senza causare ad esso alcuna sterilita, ma diffondendolo e irra-
diandolo, secondo che lo Spirito spira nei cuori. Prour vulf spirat... La Fede non e 
mai vacillante, non e mai lontana dall'ardore fervido degli apostoli che annunziano 
la Buona Novella ai poveri, immolandosi per il Cristo che e Via, Verita, Vita. 

La Fede ci avvicina a Dio, ci fa vivere di Lui e con Lui; senza la (ede siamo morli, 
perche incepaci di sperare e realizzare I'Amore. Nel Vengelo pare che Gesu voglia 
proprio insislere nel darci questo ammaestramenlo divino. Egli continue a vederla 
la nostra Fede e a premiarla, se I'abbiamo, viva, pratica, costante; Egli ci da la sal-
vezza dell'anima ed esaudisce i nostri desideri, se noi crediamo fermamenle in Lui, 
se sappiamo risorgere con Lui, riconoscendolo unico nostro Signore e Redentore, 
che ci vuole perfetti come il Padre nostro celeste. Se non olteniamo d'essare esau-
diti dalla Provvidenza Divina, vuol dire che non sappiamo implorare, non sappia
mo domandare, non abbiamo le migliori disposizoni. che Gesu vuole da noi, se 
desideriamo le sospirate grazie. Se noi I'abbiamo la Fede e secondo essa viviamo 
I'amabile Gesu se ne compiace e ci loda e ci esaudisce presso il Padre. 

Non e possibile la conversione senza la Fede, non e possibile ritrovarLo Gesu 
dove Egli pur passa benefacendo tultora, riguardando le pene piu ascose con gli 
occhi divini, con i dolci occhi umani che seppero il pianto di tutti i dolori. 

Con la Fede godiamo la pace e siamo salvi, riacquislando la divina pgliuolan-
za; ma tulla in Lui deve poggiare questa Fede, che abbiamo ricevuta dallo Spirito 
di Amore, per salire al Padre. Impossible fare delle riserve o delle diminuzioni, ma 
alimentandola questa nostra Fede, dobbiamo pensare ad accrescerla, a sentirla in 
noi sempre piu robusta, senza ombra di umani timori, senza alcun pavore per il 
mondo e le sue cose che passano, mai mai "modicae fidei". 

Pud suonare I'ora della prove, delle angustie, delle stretlezze, della fame, della 
nudila, di ogni genere di privazioni di tormenti e persecuzioni, di sofjerenze e di 
pericoli, ma la Fede non deve venire mai meno in questo mondo, mai crollare od 
esilare, ma solo godere nel fermo pensiero della promessa felicita. 

E pur non vedendo, bisogna credere, credere sempre piu nella giustizia e nella 
infinita misericordia di Dio. 

Credo quia absurdum est... fieeri qui non viderunf er crediderunf ... 

F. D'A. 
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PEWSIERO^MARIANO* 

l /b i t a at ^yViazia. a c ^ a n t a cJiibCLvatka 

II saluto di Elisabetta 

La saluto di su I'uscio, che 
slave, sedula, altendendo Zaccaria. 

Levatasi di subilo, le si fece 
incontro festosa, le braccia tese all'am-
plesso cordiale. 

Aveva i segni chiari della 
maternifa che floriva. 

II volto, impallidi to dalle pe-
nitenze e dagli anni, si accese innanzi 
a Lei, s'inflammo di commossa beati-
tudine. 

Ella poso la (ronte sull'ome-
ro della pia in tenero abbandono e 
sfeHe tacita facira alquanto, scossa da 
inlimevibrazioni; indi, vinra dalla gioia 
la slanchezza, lutta tremanle nel ver-
miglio velo, le apri pudicamente I'ani-
mo suo, le svelo i divini segreti. 

Via via che parlava, fiatan-
do, a respiro, senliva come si gonfias-
se il cuore della cugina, le balzasse 
denlro la crealura invocata. 

Ed ecco infarti essa, « ripie-
na di Spirifo Santo, ad alia voce escla-
m6: Benedetta sei tu fra le donne, e 
benedetto e il frutto del tuo senob. 

Si stacco da Lei un istante, 
come invasa da esaltamento mistico, 
L'avvolse raggiante in uno sguardo a(-
(ocato, poi d' impeto La riabbraccio 
stretta, affettuosamente, lungamente. 

Quindi ritrattasi umile umi-
le, sogguardandoLa con le pupille im-
perlate di lagrime, nprese, quasi di-
ventata improvvisamente un'altra e di
verse: 

« E donde a me questo, che 
la Madre del mio Signore venga a 
me? »• 

Reclino poscia la testa pen-
sosa, scuotendola lieve, e riflssando-
Le di nuovo, con reverente amore, 
concluse, in[uocata la faccie: 

« Che ecco, appene il suo-
no del tuo saluto giunse alle mie orec-
chie, e balzato per giubilo nel mio 
seno il bambino. E beata te che hai 
creduto, perche s'adempiranno le co
se dette a te dal Signore ». 
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La ri sposta di Lei 

Ella ascoltava avvampata 
di pudore, barcollante d'ebbrezza. 

Folgorata dalla grazia. 

Elisabetfa c o n ( e r m a v a 
I'Angelo. 

Piu sprofondava nell'umil-
ta, piu si senliva sollevare in alto. 

Si vuoto di se, si dono tutta 
all'Amore che la faceva potenle. 

E raccolte al seno le brac-
cia, alia la fronle d'oro, lascio che lo 
Spirito parlasse in Lei: 

«L'anima mia magniflca il 
Signore, 

e lo Spirilo mio esulfa in 
Dio mio Salvatore, 

perche ha riguardato all 'u-
mile condizione della sua ancella. 

Ed ecco da ora innanzi tut-
le le eta mi chiameran beata, 

perche il Potente mi ha 
[alto grandi cose. 

Santo e il suo Nome, 

e la sua misericordia si 
estende d'eta in eta per coloro che 
Lo temono. 

Egli ha operato pofente-
mente col suo braccio; 

ha dissipato i disegni che 
i superbi [ormavano in cuor loro; 

ha (ratio giu dai troni i po-
tenti, e ha innalzato gli umili; 

ha ripieno di beni gli affa-
mati, e ha rimandato a vuofo i ricchi. 

Ha soccorso Israele, suo 
servitore, memore della misericordia 
(come aveva promesso ai nostri padn) 
da Lui avuta verso Abramo e verso la 
sua progenie in perpefuo*. 

E facque, piegala la testa, 
come a gusfar I'eco de le immense 
parole. 

Meravigliava Ella slessa di 
quel che aveva detto. 

Resfarono a l u n g o c o s i , 
sole, silenziose, ad ascollarsi, ascol-
far I'anime. 

II sole placido raggiava di 
mezzo il cielo. 

Cantava I'Amore. 

Padre Giovanni Minozzi: 

Con Lei su le orme di Lui-

Volume primo. Pagine 37 -40 

Parla il Papa. 
La professione del nome di crisliano, non c\ esonera dalla professione di 

quelle virtu elemenrari e naturali, che sembrano prescindere dalla religione, ma che defini-
scono I'uomo nellesue linee fondamenlali: primissima la onesta del pensiero e della parola, 
la veracila, la lealla, I' « esf est, non-non », caratlerislico di chi attribuisce alia verita ed alia 
giustizia il loro caratlere assoluto. 

Paolo VI. 
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£iwx civiqua avivu <LM Opera nostra 
ISell'inte.nto di riscoprire le $or%enti del nostra attuale apostaiato e 

fanima della nostra istituzione, al fine di compenetrarci sempre rneglio 
dello sprito che animd I azione missionaria dei Padri Fondatori, siamo 
lieti di ospitare net rinnto nostra tiollettino, di seguito alVinedito di Padre 
Giovanni Minozzi, una scritto che Padre Giovanni Semeria pubblica nel 
numero doppio del Bollettmo « Mater Divinae Provident 'ae- Meier Orpha-
norum » dell'agosto-settemhre 1924 sotta il titalo: « In quinquennia di vita 
benefica ». 

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

Al Nord. 

La Provvidenza ci ha ehiainati — possiamo proprio dire cosi — anche al 
Nord, fuori del campo specifico (non esclusivo) della nostra attivita. Ci siamo 
proposti e ci p roponiamo di lavorare specialmente qui dove i lavoratori sono 
p o c h i ; ma la carita non serra porte. Vicino a Spezia, in una delle cinque tcrre 
famose perche segregate per secoli dal c.onsorzio umano prima che ci pas-
sasse come ci passa la grande linea Genova-Roma (i diret t i pero non fermano), 
ci si veniva solo o a piedi o per mare - - famose perche produttrici di un vino 
eccezionalmente buono e forte, e proprio a Monterosso (Monterosso al mare e 
il suo nonie ufficiale per dist inguerlo da Monterosso di Calabria) durante la guerra 
la Regia Marina f'acendo centro d 'una palazzina gia tedesca (Villa Mesco) su ter-
reni adiacenti occupati iure belli ma nou espropriati , costrui una serie di bellis-
simi se anche non sempre solidissimi padiglioni che avrebbero dovuto servire 
forse per un tubercolosario, certo per un convalescenziario di "uerra. Viceversa 
non fu mestieri adoperarl i nll 'uopo, ne, anche a guerra finita. si trovo niodo di 
adoperar l i a l t r iment i . Giacquero cosi inuti l i , finche per accordi presi con I'Ope-
ra d'Assistenza civile e religiosa degli Orfani di guerra (vulgo Boncompagni) noi 
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fummo invitati ad acquistare tutto in blocco, Palazzina ex tedesca, Villa, Padi-
glioni. La somma occorrente venne nella inaggior parte fornita dal Comm. Pietro 
Bernardi cue si riservo l'uso, sua vita natural durante, della Palazzina, e voile 
che I'Orfanotrofio, a cui i padiglioni dovevano servire, portasse il suo nome. La 
Provvidenza ci veniva incontro. Le pratiche non semplici necessarie per avere 
sicura la palazzina e la villa, per acquistare i terreni dei pndiglioni e ottenere 
l'uso dei medesimi furono sbrigate, la parola e esatta, dall'Avv. Piccinino a cui 
di questo l'Opera si professa riconoscente. Trovammo correntezza per la cessio-
ne dei terreni nella povera gente, a cui Dio renderi il bene che hanno fatto 
cosi non a noi, ai poveri orfanelli. 

E veramente il bene ha superato le nostre aspettative. Coi primi di Luglio 
del 1922 si prese possesso effettivo del Cauipo cliiiiatico (si chiamava cosi tutto 
il complesso locale): rappresentava l'Opera ad interim il nostro caro Don Oli-
vero, chiamato d'urgenza cola\ E gia nello stesso mese di Luglio si inaugurava 
la bagnatura per Orfani di guerra mandatici da varii Comitati dell'Opera Bon-
compagni. Kicordiamo Modena, Parma. Siena, Spezia. E tutto ando a gonfie 
vele, coll'aiuto delle nostre Suore della Provvidenza che pero, a bagnatura fini-
ta, non se la sentirono d'assumersi l'impegno dell'Orfanotrofio. Era debito 
d'onore verso il donatore della Villa aprirlo in Novembre. Don Olivero non po-
tevamo distrarlo dall'Orfanotrofio (erigendo) di Padula. Don Monticone allora 
accetto di essere Lui, almeno per l'anno scolastico 1922-23, il Direttore. Gli 
rimase a Banco il Dott. Morosi che gia durante la bagnatura aveva fatto le sue 
prime armi di medico. Anche perche allora si vagheggiava di sfruttare il clima, 
la posizione ecc. di Monterosso e della nostra Villa per vantaggio fisico di bimbi 
ricchi, i quali poi servissero a mantenere i bimbi poveri. Si sognava una cura 
invernale, non pei malati (esclusi nel modo piu assoluto) ma pei deboli. La cosa 
non riusci per mille ragioni. Ma I'Orfanotrofio fu aperto (1). 

Anzi la nostra povera Villa pote servire e servi a quello che noi non avrem-
mo pensato neppure da lontano. 

Avevamo appena congedati gli ultimi bagnanti dell'estate 1922 che scop-
piava il Forte di Falconara, in quel di Spezia, con la rovina che tutti sanno di 
parecchie fiorenti borgate. Ci offrimmo subito al Governo e al locale Comitato 
per ospitare i fanciulli rimasti, momentaneamente almeno, senza tetto — e ne 
avemmo in un primo tempo fino a 105. Non manco un vecchietto che benedice 
ancora adesso la Provvidenza. In un secondo tempo il primo nucleo sfollo, e i 
rimasti li stabilizzammo, d'accordo col Comitato di Spezia, per tutto l'anno sco
lastico 1922-23. L'lstituto fu cosi anche numericamente fiorente. 

La Provvidenza non ci manco, tanto che potemmo anticipare, e anticipam-
mo noi, poveri cafoni Meridionali, molte migliaia di lire che attendiamo dalla 
equitil del Comitato centrale. Monterosso attiro la simpatia operosissima di un 
uomo di gran cuore, il Cav. iVIalagamba, uno di quel bravi (Faggettivo e proprio 
paesano) negozianti genovesi che sanno fare i denari, ma li sanno anche spen-

(1) Oggi noi possiamo e deaideriamo accogliere a Monterosso fanciulli agiati di Scuole 
Elementari in Pensione-collegio o meglio Pensione-famiglia. Per questo ci raccomandiamo ai 
nostri lettori. 
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dere per il prossimo generosamente — e dove non arr ivano colla propria borsa, 
arr ivano con la loro oculata attivita. Egli e stato un po ' a Monterosso, cio che 
Don Eugenio e stato ed e ad Amatriee. 

Col 1923-24 doveinmo r innovare il nostro personale. Don Monticone era 
ch iamato a Roma a Propaganda Fide in un posto piu adal to per la sua bella cul-
tura . Ma a Monterosso egli ha lasciato, oltre quel priino impianto che e sempre 
il piu noioso, una bella tradi/.ione di canto sacro e profano. 11 canto e uno dei 
capisaldi del nostro programma. JNoi vogliaiiio che i nostri figliuoli preghino e 
lavorino, ma lavorino e preghino cantando. Con Don Monticone ci lasciava 
anche il Dott. Morosi, ci lasciava una brava Signorina di Spezia che nell ' inter-
vallo breve tra la partenza dclle Snore della Provvidcnza, e r invocat iss imo ar-
rivo delle Irmnacolatine di Ivrea, quando ci piovevano addosso i primi disastrati 
del Forte Falconara fece un inondo di lavoro e di bene — e oggi appart iene 
come volontaria del Mezzogiomo dell 'Opera nostra. 

Grazie a Dio il successore fu ed e al tut to degno di quelli che lo haniio 
preceduto . Don Verrua e un ottiino prete , come e stato, a suo tempo, un valo-
roso ufficiale degli Arditi (nientemeno!) . E un dono del quale siamo riconoscen-
tissimi a Dio e aH'ottimo Vescovo di Asti, Mons. Spandre . Sotto di lui quest 'an-
no 1923-24 abbiamo avuto un assiduo incremento dell 'Orfanotrofio propr iamente 
det to . Oggi siamo a 80 ricoverati stabili. Non tutt i Orfani di guerra, ma tut t i 
abbandonat i , e chi non e orfano paga, talche l 'Orfano di guerra viene a costarci 
nieno per il distr ibuirsi delle spese generali su maggior numero di a lunni . Le 
Suore sono andate di bene in meglio. E della loro zelante attivita ebbero occa-
sione di dar prova in una speciale circostanza che rappresenta l ' iniprevisto nel-
l 'att ivo della nostra beneficenza. 

II Consolato Germanico di Cenova ci chiede in Aprile ospitalita a Villa 
Mesco per una set tantina di fanciulli non malati no, ma denutr i t i e cachetici , 
bisognosi di aria mite, luce, vitto sano e copioso. Disposti, s ' intende, a pagare. 
E con questa condizione, doverosa da parte nostra (non possiamo devolvere a 
orfani o non orfani, a fanciulli stranieri il denaro che i nostri benelat tor i ci 
d a n n o per gli orfani nostri , i taliani) accet tammo r isolutamente. Accettammo 
perche siamo e vogliaiiio essere cristiani ... l 'aria e il sole di Dio un buon cri-
st iano non lo nega neppure ai suoi [>eggiori nemici . Accettainmo perche italiani, 
popolo di vecchia civilta, che sa fare la guerra, ma soprat tut to sa mantenere la 
pace, sa che i nemici d 'un giorno possono poi diventare collaborator! del do-
mani . « Olt re il rogo non vive ira uemica •>. IN on siamo penti t i della carita usata 
a b imbi , incolpevoli essi di quello che la politiea ha suggerito al trui . Guidati da 
una buona Schwester amante dell ' I tal ia, essi t rovarono nei nostri bimbi l 'acco-
glienza cordiale e dignitosa ch'era giusla. E par t i rono conoseendo certo meglio 
la bellezza d ' l tal ia , e meglio valutando la virtu degli I taliani. 

A Monterosso l'Orfanotrofio Bernardi dovra essere agricolo-peschereccio. 
Per l 'agricoltura le cose sono bene avviate, f inalmente! Abbiamo un buon con-
tad ino toscano capacissimo per l 'avviamento pratico dei nostri ancor piccoli a-
lunn i . Ora che e'e l 'acqua intensificheremo i lavori d'ortaglia, senza abbando-
nare l 'olivo e la vigna. Un po ' di teoria la faremo insegnare. Bisognera organiz-
zare un po' di vita marinara e peschereccia. Le reti ce le ha procurate una coppia 
di benefat tori appollaiati su in Ruta, la barca pure un benefat tore di Spezia. Ma 
e t roppo grossa per noi. Studiamo una permuta . A meno che non ci piombi ad
dosso un bel regalo. Non si sa m a i ! 
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Quello che ci consola di poter dire ai nostri benefattori e che non solo le 
femminucce piu facili a essere governate, aia anche i niaschi piu riottosi per 
indole, piu vivaci e irrequieti, crescono veramente buoni nei varii Orfanotrofi, 
con delle varieta, ma buoni. Contribuisce a cid in prima linea 1'opera dei nostri 
Direttori, fiancheggiati dalle mirabili Suore. Ma poi giova 1'atmosfera spirituale, 
cristiana, giova, subordinatameute alia spirituale 1'atmosfera fisica, Taria aperta, 
la gran liberta di moto di cui i nostri bambini godono. Aperti o semiaperti ri-
mangono per fatalita di cose parecchi dei nostri Istituti, ma non c'e caso di 
alunni che evadano. Stanno troppo bene ! 

Cosi il buon Dio ci aiuti a conservarli, buoni, lavoratori, italiani, cattolici, 
finehe temprati di tutto punto possano entrare a combattere anche essi le aspre 
battaglie della vita. E i nostri benefattori, per carita, non ci abbandonino. Ora 
che hanno lelto non possono piu dire d'ignorare il bene che I'Opera fa, non per 
suo merito, per la grazia di Dio. Ricordino che gli Orfani gravano per una meta 
e piu sulle nostre gpalle. II Governo da 50 per modo di dire, e non bastano 100. 
Facciamo un appello piu fervido a quelli che hanno perso dei figli — o che non 
ne hanno ancora avuti o non ne vogliono avere — o non sono ancora maturi 
per averne. O genitori sopravissuti a figli, forse a figli unici, fate conto che sia 
vivo il figlio perduto ; fatelo benedire da un bimbo a cui voi provvederete con 
la meta, la terza parte di quello che spendevate per Lui. Voi senza figli perche 
sterili o perche celibi, perche non pagate il vostro tributo alia Patria ? Fate 
educare coi vostri denari un povero bimbo orfano e abbandonato. 

E voi giovinette cbe sognate le gioie materne, meritatele da Dio mettendo 
insieme un gruzzoletto che contribuisca, anche se non basta, a crescere un po-
verello. Unitevi in due, in tre sorelle, fratelli per avere con un centinaio di 
lire al mese un vostro fratello, proprio vostro, fratello della vostra carita. 

Questo opuscolo non si pud, non si deve leggere come tutti gli altri, fred-
damente. Deve lasciar dietro di se un incendio d'amore. 

PADRE GIOVANNI SEMERIA 

P e r il c a m b i o d i i n d i r i z z o 

Raccomandiamo ai nostri abbonaH 

oi comunicarci tempeshvamenfe il cambio di indirizzo, 

allegando 

lire TOO in (rancobolli 

per le spese di amminisirazione. 
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s s e m b l e a 

jJOS'e Come tutti gli Lstituti Religiosi, anche 

la Famiglia de " / Discepvli " poggia su basi, direi , 

evangelicamente democrat iche. 

IJguali nei doveri religiosi, i Discepoli 

=========== lo sono anche nei dir i t t i , regolati gli uni e gli altri 

dai Voti e dalle Costituzioni. 

L'Assemblea Generale e la r iun ione qu inquenna le dei Disce

poli, per eleggere il loro Superiore Generale e i Membri del Coiisiglio 

Generale , secondo le disposizioni delle loro Costituzioni, e per provve-

dere « ai bisogni generali della Famiglia, vari per variar di tempi e di 

luoghi, r imanendo inimutabi l inente fedele alio spirito animatore e, quan-

to e possibile, alia lettera stessa delle Costituzioni •>. (Articolo 187 delle 

Costituzioni della Famiglia de " I Discepoli ". 

QllSndO Ord inar iamente si riunisce ogni cinque 

fi dovfi a n n i ; s t raordinar ianienle , ogni volta lo r ichiedano 

e indetta gravi ra*ion]-
11 luogo di r iunione viene designato dal 

============ Padre Superiore, d 'accordo col Consiglio Generale. 

Membri 1 Membri deH'Asseniblea sono, di dirit-

to, tutti i Discepoli — Sacerdoti e Laici —, d i e ab-

biano emesso i Voti perpetui da t re ann i , con pari-

ta assoluta di voti. 

= = = = = Gli assenti, per qua lunque grave niotivo, 

devono farsi rappresentare , con delega scritta, da un 

Confratello di loro fiducia. (Arlicoli 165-166). 



generale 

Preliminari 

dell' 

Assemblea 

Sei mesi prima, il Padre Superiore invi-
ta alFAssemblea ogni Discepolo, avente diritto, con 
lettera raccomandata, accompagnata da una Relazio-
ne particolareggiata sulla sua attivita quinquennale 

= = = = = di governo e sulla situazione della Famiglia. Sono 
anche fatti conoscere il luogo e il tempo della con-

vocazione deH'Assemblea, la materia e I'ordine delle discussioni. II Pa
dre Superiore indice anche speciali preghiere, per la buona riuscita del-
l'Assemblea. (Articoli 160161). 

Un Ritiro di tre giorni precede la riunione vera e propria. 
Ogni mattina tutti ascoltano la Santa Messa in onore dello Spirito Santo, 
seguita dal canto del Veni Creator. 11 Fondatore insiste perche le ele-
zioni dei Superiori siano t'atte « nella pura luce di Dio, con la piu fie-
ra liberta dello spirito (Articolo 171). Egli stesso voile, 9ul letto di morte, 
scrivere di propria mano, una preghiera speciale per questa occasione. 

Svolgimento 

dell' 

Assemblea 

II primo atto e la votazione segreta per 
l'elezione del Presidente, di uno o due Vice Presi-
denti, di due o piu Segretari, degli Scrutatori. Nel 
brevissimo periodo delFAssemblea, il Padre Supe-

================= riore funge da Vicario Generale, per Tordinaria am-
ministrazione. 

Dopo il giuramento del Presidente, dei Segretari e degli Scru
tatori, si tiene « una ampia e serena discussione su tutta la situazione, 
tutto l'andamento generale della Famiglia ». (Articolo 185). 

Si svolgono, quindi, le votazioni segrete, per l'elezione del 
Padre Superiore e dei Consiglieri. Fatto I'atto di obbedienza al nuovo 
Padre Superiore da parte di tutti i presenti, eletti i Consiglieri, 1'Assem
blea chiude i suoi lavori « al canto solenne del Te Deum ». 
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Chi L'accetlazione delle carielie e, per rego-

puo essere 

eletto 

la, obbligatoria. Padre Superiore pud essere eletlo 

solo un Diseepolo Sacerdote, nato da legittimo ma-

t r imonio, professo perpetuo da almeno sei anni . ft 

rieleggibile per tre volte, tino al massimo di venti 

anni di governo. 

Consiglieri possono essere eletti tutti i Discepoli, anclie i 

Laici, (che, pero, non debbono superare il terzo dei membri del Consi-

glio). [ Consiglieri sono rieleggibili solo due volte. Ai Consiglieri eletti , 

il Padre Superiore assegnera l iberamente le cariche di Segretario Gene-

rale, ftconomo Generale, ecc. 

Lg La prima fu tenuta nel l ' ls t i tuto Ma9chi-

AsSBITlblee ^e ^ ' Amatrice, nel luglio 1941, a dieei anni dall'i-

nrueaHont nizio giuridieo della Famiglia. Fu eletto Superiore 
il Fondatore , Pad re Giovanni Minozzi. 

= ^ = = = ^ = La seconda, nel luglio 1946, fu tenuta 

nel Seminar io di Oiena. F^ra presente S. ftcc. Mons. 

Ambrogio Squintani , Vescovo di Ascoli Piceno, come Ordinar io della 

Casa Madre. F'u r ielet to, a pieni voli, il Padre Minozzi. 

La terza, nel luglio 1951, fu tenuta nel l ' ls t i tuto di San Mar-

t ino delle Scale, a Palermo. S. E c c Mons. Squintani fu ancora presente. 

II Fondatore fu eletto, con voti unani ini , Padre Superiore a vita. 

La quarta fu tenuta di nuovo nel Seminario di Ofena. Fu 

1'ultiina a cui partecipo il Venerato Fondatore . 

La quinta fu tenuta nel l ' l s t i tuto Mascbile di Amatrice, nel 

luglio 1960, con convocazione s t raordinaria . a sei mesi dalla niorte del 

Padre Minozzi. F^ra presente S. Ecc. Mons. Marcello Morgante, nuovo 

Vescovo di Ascoli Piceno. Fu eletto Supriore PADRE T I T O PASQUALI. Con 

una modifica alle Costituzioni, fu eletto dall 'Assemblea, eon votazione 

speciale, tra i qua t t ro Consiglieri designati , il Vicario del Padre Supe

riore, nella persona di DON ROMEO PANZONE. 

La sesta sarii tenuta nel Seminar iod i Ofena il 15 luglio 1965. 

Vi par teciperanno quaranta Discepoli, di cui due Fratelli laici. Speciali 

pregbiere sono state elevate al Signore, per la buona riuscita di questa 

Asseinblea, che dovra consolidare ancora le basi religiose della Famiglia, 

per un niaggior increinento nuruerico e quali tat ivo dei suoi membr i , in 

vista del vasto eampo aperto al suo apostolato. 
D O N TOMMASO MOLINAKO 
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£a nostra CROCIATA MARIANA 

Da ulcuni anni pare sia diventato di 
moJa par/are del prete. II prete riempie 
le pagine dei romanzi, si muove sugli 
schenni cinematografici, forma oggetto 
di inchieste, e argomento di discussioni. 
Una deile inchiestepiii interessanti chesia 
stata jatta tra i letterati e quella diGiov. 
Barra net volume delta Marcelliana: « Che 
cosa attendete dal Hrete». Dalle varie ri-
sposte e facile capire che tutti attendono 
dal sacerdote cosegrandi, sublimi, divine. 
Quest'attesa e lodevole. 

lo perd vorrei fare un'altra inchiesta 
tra questi letterati: * Che cosa fate voi 
per creare un suceniote che corrisponda 
alle vostre aspettative ? ». 

/ / sacerdote non e un angelo, n£ un 
santo che scende dal cielo, ma & un uomo 
che nasce e cresce in questo mondo e deve 
essere educate a compiere il suo altissimo 
ministero. 

In questo compito di educazione ci en-
triamo un po' tutti. Come il genio e l'e-
spressione delta sua stirpe, cost il sacer
dote i I'espressione del livello piii o meno 
cristiano delta societa nella quale $ ere-
sciuto. Qui appunto si inserisce I'impegno 
delta nostra umile e modesta Crociata Ma
riana : « creare nelle anime la convinzione 
che tutti siamo responsabili delle Voca-
zioni e che tutti dobbiamo collaborare alia 
toroformazione*. Ecco alcuni esempi: 

— II nostroDelegato romano Rag. Ma
rio Valenti lavora alia moda delle api : 
pazientemente scegliendo fior dafiore. In 
pochi mesi il numero degli iscritti e salito 
a 57 con questa caratteristica: la maggior 
parte sono coppie di sposi. Da questi fiori 
aitendiamo il dolce frutto di qualche figlio 
che si faccia Discepolo. 

— Nella citta di Matera i Discepoli 
dirigono oltre I'Istituto " F. Ventura", 
anche la Parrocchia di Sant'Agnese. II 
terreno i quanto mai propizio per la no

stra Crociata. Qui si vuol gareggiare con 
Celano e con Calatafimi. Net prossimo 
numero daremo notizie piii particolari. 

— // nostro giovane Crociato Rampo-
ni Umberto, allievo ufficiale presso la 
Scuola militare di Lecce, ci scrive : « La 
vita del soldato e una vita di sacrificio, ma 
con l'aiuto del Signore spero di trascorrer-
la in armonia e letizia. Ogni sera, con le 
solite preghiere, dico anche le tre Ave per 
la Crociata e bacio la medaglia di Maria 
Santissima che ho al collo ». 

— La Zelatrice genovese signorina in-
segnante Cordano Annamaria ci comu-
nica: « Continuo ad essere Zelatrice e 
soprattutto Crociata di Maria, e prego 
molto, cosi che le tre Ave Maria sono 
moltiplicate e intrecciate come tante pic-
cole roselline in una corona da offrire gior 
nalmente alia Madonna. E sento che Ella 
mi sorride. La fede pu6 tare il grande mi-
racolo di suscitare sante e numerose Voca-
zioni ai cari Discepoli...». 

— Le «Colonne delta Crociata» sono 
gli ammalati di Calciano, di Grassano, 
di Roma, di Firenze. I piii assidui net-
Vofferta dei loro dolori alia Vergine Ma
ria per le nostre Vocazioni sono i carissi-
mi Auletta Glovambattista, Rizzo Do-
menico, Catena Maria, Mosca Carmine. 

— Non da meno sono *gli Angeli del la 
Crociata* cioe il foltissimo gruppo di 
bambini di Celano venuti in visita al no
stro Seminario nel giorno di San Luigi. 
Dai loro occhi traspariva un gran desi-
derio: Essere tutti Discepolini. 

Se son rose fioriranno, con l'aiuto di 
Dio e delle Reverende Suore Gianelline, 
che tanto zelano per le nostre Vocazioni. 
Da buone genovesi, si vogliono «guada-
gnare» /'/ Cielo, perche sanno questa ve
rity : < Chi zela per una Vocazione sacer-
dotale, si assicura il Paradiso». 

Discipulus 
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JLti [Hitjinti tlolld Cti'tiiti 

Tutti i p iacer i f i n i cono in una piu o meno 
amara de lus ione: la carita sola non dis i l lude mai . 

( P . M i n o z z i ) 

Meg l i o essere v i r tuosamente r i ta rda le i i ma 
gar i re t rog red i , che essere eqoist icamenle mo-
d e r n i . 

( P . S e m e r i a ) 

A I. IN O S T K U S i; M I N \ K I () 

N . N. Calasc io 

C a l a b r i u i Car lo e c o m p . di c lasse Sor iso le 

j , " » D e l l ' U r s o D o r a l i c e I reviso 

: 

I.. 1 000 

» 1 000 

. 1 000 

A L L ' U F K I C I O 1) I H O M A 

Pro f Ca r lo A l b e r t o R o n c o - I r a n i L. 

Sig.ra I r m a Bolognes i Dar tnon 
R o m a » 

Sig.ra P a o l u c c i Mar ia ved . T i b e r t i 
C i t t a d u c a l e > 

Pani f ic io Sapor i t i Montero9so » 

Dot t . U r b a n o P i sc in i - R o m a » 

N . N . N A P O L I 

g r a n d e a m i c o d e l l ' O p e r a » 

Sig.ra F r a n c a P a l l a v i c i n o ved. D n -
b i n i - Mi iano » 

D o t t . G i o v a n n i Bovio - R o m a » 

C o n t e Q u i n t a v a l l e Ur i ino - M i i a n o » 

l ngg . N. e M. P a v a n - Ga l l i zze ra V. » 

I n g O v i d i o G i a n n i - R o m a » 

I n g F i o r d a l i s o L e o n i d a • R o m a » 

I n g . M i c b e l e De G r e g o r i o - R o m a » 

1 000 

10 000 

1 000 

10 000 

5 000 

300 000 

8 000 

5 000 

5 000 

5 000 

5 000 

5 000 

5 000 

Ing . h e d e r i c o l i e r in i - La Spezia » 5 0(1(1 

Ing . S te fano M a l e r b a - R o m a » 5 000 

Dot t . Aldo D a i e o - Mi iano .. 5 000 

Dot t . V i t t o r i o Barso t t i - R o m a . 10 00(1 

Do t t S i m o n e Sal.ida - Al.issio » 5 000 

Siji. Pao lo M a l a c a r n e - Roma >• 5 000 

Sig. A n t o n i o Alb i t e s C o e n - G e n c v a » 5 (100 

Sig. Dora A b i g n e n t e - Napol i » 5 000 

Sig. A n t o n i o Camic i - Va l so lda » 10 00(1 

Di t t a G i o v a n n i De Rinal i l is- Assini » 5 000 

P ro Civ i t a t e C r i s t i ana - Aasisi » 5 000 

O s p e d a l e O n a r m o - T r i g g i a n o » 5 0011 

Scuola Med ia S ta ta le - Vicenza » 4 315 

P i a O p e r a C icea re l l i - Ve rona » 3 000 

Lu te Reg . le T r e V'enezie-Venezia » 3 000 

C a m e r a di C o m m e r c i o - Vurese >. 4 0011 
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Arte, nul lum i Vita 

Amsieri sparsi 

sul J/acerdozio 

Non si capisce il Sacerdote se non lo 
si vede attraverso la sua vita, vita di virtu, 
vita di sacrificio in Cristo Gesu. 

Apparenternente, un Sacerdote lo con-
sideriamo uomo, e, come tale, crediamo che 
avrebbe potuto pe.rcorrere altra strada, pie-
na di umane soddisfazioni e di onori, met-
tendo in mostra le sue facoltd, le sue doti 
di scintillante intelligenza e di saper fare 
in genere. percorrendo chissa quale lumi-
nosa carriera. 

Sono calcoli temporali ed umani, che 
fanno prescindere dalla Provvidenza Di-
vina, che nei suoi imperscrutabili disegni 
chiama al suo servizio pochi ed eletti suoi 
servi. 

Ne certo con affettazione, ma con di-
vina ejficacia Iddio interviene nella forma-
zione del suo Ministro, attraverso le vie mi-
steriose dell'Amore, ne lo stesso Signore tra-
disce mai quest'opera sua di predilezione. 

L'anima buona si sente subito attratta 
da questa celeste vocazione e spontanea-
mente si impegna a corrisponpere a tutte le 
grazie speciali che riceve, sapendo che il 
Cuore di Dio ha troppa cura, nel formarlo 

per la vita che Egli vuole. E tut-
ta questa mirabile formazione 
muore certo nelle nostre parole, 
anche se ci sforziamo in tutti i 
modi di renderla con le parole 
partecipe a noi stessi e agli altri. 

Fatto e che Sacerdoti si di-
venta per grazia speciale del-
V Altissimo, e per grazia di Dio 
egli deve rimanere nel mondo, 
rendendosi consapevole del pri-
vilegio toccatogli in sorte. 

Nella celebrazione quindi 
di un venticinquesimo di Prima 
Santa Messa non pud apparire 
questa opera mirabile, ma dal 
complesso della vita di un Sacer
dote, del Sacerdote tutto dedito 
alia gloria del Signore, risulta 
piu che evidente il segno parti-
colare impresso dalVOnnipoten-
te su di un'anima. 

Purtroppo forse perche sia-
mo abituati a vedere molte di 
queste anime, siamo abituati a 
sentire propria mirabilia di al-
cune di esse, non ci fermiamo 
incantati davanti a si stupendo 
prodigio, operato per suprema 
virtu. 

Cost, per assuefazione, pas-
siamo quasi indifferenti davan
ti a visioni estasianti di paesag-
gi, che lo straniero inveceammi-
ra con rapimento delVanima. 

Bisogna esser privi di una 
cosa, bisogna averla persa, per 
desiderarla e valorizzarla. 

Troppe volte sentiamo que-
sto maestro di vita spirituale, 
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troppe volte lo vediamo sulla breccia 
immolarsi con generositd per il bene 
delle anime, in umile omaggio al Si-
gnore dei Signori e Re dei He. 

Non solamente i poveri, ma sonu 
tutti che affannosamente bussano al 
cuore del Sacerdote, diventano con lai 
insistenti, lo vogliono trovare a tutte 
le ore del giorno e delta notte, come 
il medico, pin del medico. In lui vo-
gliamo trovare I'eroe delta samild, co-
tin il quale sempre e disposto a rice-
verci, ad accoglierci, senza fare distin-
zioni, per darci quello di cui abbiso-
gnamo, dal pane alia celeste parola 
confortatrice, die anima le nostre im-
mortali speranze Non vogliamosaper-
ne, se intellettualmente, per prepara-
zione scientijica ed umana dottrina, 
sappia tener testa a tutti e a ciascun 
professionista della nostra zona. Se 
qnesto si verijica, tanto meglio; ma, 
a parte tutte le notizie della sua cult li
ra passata e presente, e la sua vita che 
a noi interessa, vita di preghiera e di 
meditazione, vita di colui che celebra 
i sacri misteri della nostra Eede, asso-
migliandosi al Cristo, infaticato pel-
legrino di bene, che non ebbe nel mon-
do ove posare la testa. 

II Sacerdote e in questo mondo, 
ma non e di questo mondo. Come Gesil. 
II suo spirito vive in una sfera supe-
riore, nel cui sfondo brilla sempre le-
ternitd, alia quale egli riporta le sue 
opere, le sue parole, i suoi pensteri. E 
tutti lo vogliono cost, santo, cioe sem
pre coerente con la Buona Novella 
del Vangeloe la DottrinadellaChiesa. 

Deve egli considerare tutti veri 
frutelli in Cristo Gesu, essendo stato 
scelto fra gli uomini e costituito in 
favore di tutti gli uomini per quanto 
riguarda le loro relazioni con Dio. 

Egli vive per vocazione divina in 
Cristo, che gli fa sentire la sublime 
dignitd del Sacerdozio, in un'atmo-
sfera che non pud essere se non quel-
la della santitd. Serpeggiano di con 
tinuo in lui sentimenti dipovera uma-

nitd, che egli stipera e sublima, con 
I'amore verso tutti i frutelli nel Signo^ 
re, amore che non si estingue finv ul-
I Ultimo respiro di vita. 

Egli e stato scelto per grazia di 
Dio, che gli ha data qualiiu e gli da 
grazie, perche viva sempre cosciente. 
e consapevole delVallo ministero. 

« Dai loro frutti li conoscerete >, 
ha detto Gesil. Cost, per il Sacerdote, 
tutti gli episodi della sua vita sono 
rivelatori del suo stato di elezione. 

Gli potranno essere inflitti dei 
maltrattameiiti, utiche dai suoi uuti-
ci e domestici, « in imii i homiin* do-
mestiei e i u s » ; potrd egli essere in-
compreso. odiato, perseguitato e con-
dannato, ma egli non avrd mai I'ac-
cento deirindignazione e dell'odio, 
godendo la piena luce di Cristo Cro-
cifisso, la cui rivendicazione sull'allo 
della Croce e la preghiera al Padre: 
« Perdona loro, perche non sanno quel 
che si fanno ». 

Una Stella differisce dull'altra 
per luminositd e grandezza e cosi </n-
che tra i Sacerdoti vi sono di quelli 
che, sempre e anzitutto per grazia di 
Dio, riescono a dare con la loro vita 
un rilievo ancor piu degno di nota al
ia missione sacerdoiale, poiche hunrw 
tali energie morali e fisiche da espri-
mere in modo deciso e pui che dure-
vole Valto significato della loro vita: 
ma ogni Sacerdote mette la sua vita 
a disposizione del prossimo, per il pos-
sibile miglioramento di ciascuno. 

[I Sacerdote vive sempre in un 
sacro ardimenlo di fede. Non si con-
cepisce, oggi speeialmente, un Sacer
dote alia don Abbondio, senza corag-
gio e senza coerenza nelTora dijjicile. 
II Ministro di Dio, anche se sballotto-
lato da umane vicende avverse, non 
si da mai in balia di incerte e fortti-
nose circostanze, perche s'e disposto a 
fare devotamente la volontd divina 
durante i lunghi anni di formazione. 
Egli passu per Vacqua e pel fuoco, e 
canta alfine vittoria, trasformando. 
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col lievito divino di cui e portatore, 
la piu dura realtd. 

II vero elogio e panegirico del 
Sacerdozio non pud essere stato mal 
scritto. Solo Iddio, che lo ha istituito, 
potra recitarlo. Le Opere di Dio non 
si possono definire con I'accento uma-
no. inadeguato e stanco per i supre-
mi voli. 

II primo Sacerdote e Gesu e Vin-
fame assassinio di Lui ci dice che Vuo-
mo e tenebra che non comprende la 
luce, che Vuo mo non hu snputo rice-
vere Iddio, venuto fra i suoi. Ma a 
quelli che Lo ricevono, credendo nel 
suo Nome, Gesu da il potere di diven-
tare veri figli di Dio, che non da vo
lonta di sangue, ne da volonta di car-
ne, ne da volonta di uomo, ma da Dio 
son nati. La morte del Signore e signi-
ficativa gia solo in ordine alia vita del 
Sacerdote. 

Non si pud dunque descrivere 
questa operazione divina, che Iddio 
compie nella sua infinita bonta, per 
formare un Sacerdote, ma indubbia-
mente essa, sia pur non del tutto a noi 
nota, ha le ripercussioni nel nostra 
spirito, quando, presi da santo entu-
siasmo, d'ciamo al novello Sacerdote: 
« Benedetto colui che viene nel Nome 
del Signore », come a Gesil fu detto 
dalla povera donna, presaga della 
grandezza sacerdotale del Messia, nel-

le plaghe di Galilea: « Beato il seno 
che ti ha portato, beate le mammelle 
che hai succhiate» ! 

I sentimenti umani del Sacerdo
te non vengono distrutti, o messi im-
periosamente a tacere, ma, trasfor-
mati e fortificati, sono a Dio presen-
tati, perche li accetti e benedica con 
la sua onnipotente bontd. 

Quale spinta alia meditazione 
deve operare in tutii noi, il semplice 
accenno della missione di un uomo 
deputato a fare le veci di Dio I 

Quanta ricchezza deve avere Va-
nima bella di Chi ha da offrire quo-
tidianamente il santo Sacrihcio, Vim-
macolata Ostia di pace! 

II Sacerdote ha questa dignita 
stupenda, per cui nell'uomo possia-
mo intravvedere il predestinato alia 
gloria. 

Cuore, sembianze, intelletto di 
angelo, il Sacerdote passa sulla terra 
come Gesu « benefaciendo et sanando 
omnes ». Mai triste, mai pessimista, 
mai Jiaccato dai mali che imperver-
sano nel mondo, egli combatte in eco-
nomia di vittoria, perche e vicario 
per indole e per sorte al Figlio di Dio 
fatto uomo, fiducioso soltanto delVa-
postolato di bene tra i fratelli, dei 
quali il Primogenito e Gesu, 

F. D'A. 

Per una strana incongruenza abbiamo ristretto il termine " immorale " soltanto ai 
pensieri agli atteggiamenti alle azioni che vanno contro il Sesto Comandamento. Ma 
non e forse " immoralita " andare contro gli altri nove? II Vangelo e fondato sulla 
carita. Di conseguenza il Religioso soprattutto alia carita deve badare. Se la carita 
infiamma davvero I'anima, brucera tutti i vizi e fecondera le virtu. 
La fede nasce dall'amore. San Giovanni afferma: et nos cognovimus et credidimus ca-
ritati. La conoscenza dell'amore - anzi della predilezione - che il Maestro Divino ha 
avuto per noi, la carita conosciuta cioe genera in noi la volonta di corrispondere e l'im-
pegno totale verso la Persona di Gesu, che soltanto allora diventa "Qualcuno" nella 
nostra vita. Fede ed amore' che si alimentano nella preghiera e si irrobustiscono nel sa
crificio quotidiano accettato con Lui per Lui in Lui, ci rendono rivelatori di Gesu. Se le 
nostre opere esteriori non risultano segnate da questo interno stampo, sono morte. E 
allora dobbiamo temere: Vaeh mihi si non evangelizavero! 
Non t'aspettare che si santifichino gli altri. Bada a santificar te stesso. E angustiati della 
tua deficienza in tale opera suprema, anziche rilevarla e denunziarla negli altri. 
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atviia 

S ace r (lota lc 

« II Sacerdoteche celebra onora Dio, rallegra g!i Angeli, edifica la Chiei-a, 

aiuta i vivi, ot t iene requie ai def'unti e rende sp stes«o partecipe di lutti i beni ». 

Si legge cosi !iella Imitazione di Cristo (\\ . ."> IJ. 

La consacrazione sacerdotale e una gioia co i rune e mi commie arricchi> 

mento . Io pensavo sopratutto alia gioia in cielo. (|uand<>. il \2 giugno, Sabato dei 

IV Tempi di Pentecoste, i Discepoli 

Hon Salvatorc -lacobcllis e |>on Franco Yaliiinimli 

stavano rieevendo l 'Ordinazione sacerdotale, toccando I'elii -entente la meta del 

loro lungo desiderio. 

Esullavano in cielo i nostri Fondator i , i m.-iri Coni'ratelli trapassati, i 

Genitori dei novelli Leviti che sono ortani di padre e di mad re. 

Dun Salvatorc .1 a eohel lis In inonii'iito della solcniic (Inlinazionc 

La funzioiie, solennissima anche perclic si svolgeva per la prima volta col 

r i to della concelebrazione, e stata tenuta nella Hasilica di Sau (Giovanni in Latera-
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Don Franco Valgimigli 

Da <>m>i Sucerdote per 1'eterno 

no e l 'Ordine Sacro e stato conferito 

ai Novelli da l l 'Em.mo Cardinale Luigi 

Traglia, il quale, a conclusione, si e 

pa te rnamente in t r a t t enu to con P a d r e 

Tito e con i Discepoli che ai festeg-

giati facevan corona. 

Ai giovani Confratelli , ancora t repidant i per la immensi ta dei misteri di 

cui sono diventati dispensatori , augur iamo una vita di totale servizio verso i fra-

te l l i ; e ci piace r ipetere in augurio le espressioni loro rivolte dai nostri S tudent i 

di R o m a ; per bocca del Discepolino Vito But t ig l ione : 

« Carissimi Novelli Sacerdoti , 

questa del 12 giugno 1965 e una data me-

morab i le per voi. INella storia della vostra vita e comincia ta un 'a l t ra e ta : l'etsl 

del vostro Sacerdozio. 

Nuovi orizzonti si dispiegano da oggi avanti a voi, ment re respirate l 'eb-

brezza della vetta conquistata a prezzo di t an te fatiche. Si, perche e dura fatica 

divenir Sacerdoti , com'e dura la scalata d 'un 'al t issima vetta. Ma ora sull 'a l tare 

cantate il Magnificat della vostra vit toria. 

E ment re voi gioite, gode con voi la Chiesa che dona al mondo due nuovi 

Sacerdot i ; gode la Famiglia religiosa, che anche in voi ha collocato le speranze 

del suo avveni re ; godono i vostri Geni tor i , che cosi generosamente vi offrirono 

un giorno al Signore e oggi dal cielo esultano per il vostro Sacerdozio. 

Godono anche i nostr i cuori , da cui spontaneo sgorga l 'augurio per voi di 

un Sacerdozio vissuto in pienezza, nella immolazione del l ' in tera vostra vita spesa 

per por tare Cristo alle an ime e le an ime a Cristo ». 
Fiorello 
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...SETACCIO... 
Ancora un film immorale alia sbarra. 

L'interminabile teoria, che ha fruttato 
all'Italia il primato nel genere, non ac-
cenna ad esaurirsi. Ma piii che la furbizia 
degli interessati — / quali hanno capito 
quale filone d'oro si nasconda nella stu-
piditd e nella viziositd di certi « arrabbia-
tit — i da condannare I'incomprensibile 
debolezza delle reazioni da parte delta 
gente sana, la quale dovrebbe ritrovarsi 
unitain una piiiferma opposizione - con 
ogni mezzo — alia dilagante marea di 
questa turpitudine venduta in name delta 
«libertd di cultura*. 

I Beatles hanno ricevuto una delle piii 
alte onorificenze britanniche: mal comu-
ne, mezzo gaudio. Un inglese si giustifica 
affermando che tilfenomenov, oltre ad 
offrire la prova che il suo Paese non e 
decrepito, e stato il piii vantaggioso « af-
fare » degli ultimi anni, con I'esportazio-
ne di milioni di dischi (destinati a deli-
ziare le orecchie di un gran numero di 
anormali). 

Come dalle acque morte d'uno stagno 
spunta il fiore del loto, cosi ad una scia-
gurata azione contro natura pud, a volte, 
innestarsi un'opera buona. Una signora 
fiorentina, prima di uccidersi, ha desti-
nato i suoi occhi ad una cieca. Impenetra-
bile mistero dell'anima umana che, pur 
nella fredda determinazione del male, e-
mana — come un canto di cigno — un 
ultimo sprazzo di luce verso il prossimo 
sofferente. 

A voter meditare sulfatto, forse scor-
giamo la prova delta indistruttibile scin
tilla divina, ch'e in noi, la quale ci abba-
glia pur nell'attimo in cui noi stessi ci 
accaniamo a colpirta. 

Bilancio positivo al Congresso Euca-
ristico di Pisa, dove il Sommo Pontefice 
ha vissuto indimenticabili ore tra la mol-
titudine di fedeli. 

Lastampa, anche la piii seria, disolito 
avara per fatti piii meritori, va dedicando 
larghi spazi alle avventure di un medico 
lombardo e delta sua arnica spagnola. Se
gno dei tempi. 

Mi par quasi di rivedere quel vecchio 
nobiluomo di paese il quale, dopo la guer-
ra, ridotto a vendere tamericane » di con-
trabbando, mi diceva malinconicamente, 
come a giustificarsi: per sopravvivere ... 

Vorrei, parafrasando un celebre Por-
porato, ricordare a quei giomali, i quali 
non disdegnano di ospitare certe notizie, 
ma hanno I'aria di porgerle con tanto di 
guanti: « capita di andare fuori per con-
quistare gli altri e si resta fuori tutti». 

Ni il benessere raggiunto, ne i van-
taggi di un piii accentuate progresso eco-
nomico, hanno potuto vincere la nostalgia 
di una vecchia signora napoletana che, 
dopo 62 anni di asstnza, e tornata a ri
vedere la sua Napoli. Si ha un bel dire: 
passeggeremo per lo spazio, arriveremo 
sulla I una ed oltre, ma non cesser emo di 
essere sentimentali, mai. 

Un assessore romano si e prestato a 
dare il crisma dell'ufficialitd ad un ma-
trimonio da burla. Una straniera di 25 
anni, alio scopo di ottenere via libera per 
la sua carriera diattrice cinematografica, 
ha sposato un vecchio ottantunenne in una 
cornice — a quanto si legge — di disgu-
stoso cinismo. Pare che it vecchio si sia 
macchiato, in gioventii, di una grave col-
pa : ma non meno grave, sebbene di di-
versa natura, dovrebbe apparirgli questo 
ultimo delitto, se riuscisse di fermarvi, 
anche per poco la mente. 

Ci sard bene un articolo del codice per 
simili misfatti. 

Un altro passo avanti nella conquista 
dello spazio. Sempre piii rinfrancato, 
I'uomo si allontana dal suo guscio, ab-
bandonandosi a fantastiche scorribande 
nel vuoto assoluto. Peccato che la nostra 
vita duri soltanto cent'anni: fra died-
venti secoli. forse, avremmo potuto sor-
ridere di questi passi da neonati. 

Quanto piii si afferma Vumana intel-
ligenza nel progressiva assalto alio sci-
bile, tunto piii si dilata e si rischiara la 
visione delta grandiositd di cid che Dio 
ha creato. 

Remo Di Giannantonio 
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ITINERARI *. 

n fi ume 
Non e il Po, ne il Tevere; e 

neppure il Pescara che da quelle tra-
ligna e, dimessa l'aria riservata di pro-
vinciale, va pavoneggiandosi di altrui 
acque sotto le gole di Popoli, giu fino 
al mare. 

II mio nume e l'Aterno, dall'at-
traversamento della Tiburtina fino a 
" D i Contra". 

In verita, il punto terminale 
delle mie esplorazioni di adolescente 
era il "Casello 8 1 " , alta sentinella tro-
neggiante di t'ronte all'orrido e mae
stoso strapiombo del " Uang ". Qui il 
fiume e coperto agli ocohi indiscreti e 
scettici dalla disordinata vegetazione 
e, piu ancora, dalla profondita della 
vaile. Sulla faccia dello strapiombo, 
che uno scalatore annovererebbe vo-
lentieri tra le sue difficili conquiste, 
nidiiicano piccioni selvatici, a caccia 
dei quali qualche avventuroso del mio 
tempo si faceva calare dalla parte su-
periore, penzolando da una corda sul 
vuoto. Un'impresa che non ripagava 
il rischio, se non fosse per la famache 
e9sa procurava. II " U a n g " mi era mi-
sterioso anche per il fatto che non mi 
era mai capitato di vedere un'opera-
zione del genere. 

Tutto quel tratto, fino a San Ve-
nanzio, si domina dalla via delle "Boc-
cole", cost detta per le frequenti aper
ture che vi si affacciano dal canale 
"Corf in io l" che, interamente scava-
to nella roccia in epoca romana, dona 
fertility alia campagna raianese. Que-
sto viottolo si snoda quasi tutto in pia-
nura fino all'imbocco della galleria 
"Corfinio"; poi 9Volta bruscamente 
a destra, e da la comincia il belvede
re. Nel primo tratto, il tracciato s'in-
sinua nella roccia viva che, cosi taglia-
ta, forma una spessa tettoia, ombra e 
rifugio contro il sole o la pioggia, e 
continua come una serpeggiante feri-
ta sul fianco del Serra. A sinistra, il 
monte sale fino alia Tiburtina ed oltre, 
verso la Civita e verso la macchia; a 
destra, lo sguardo precipita fino al fiu
me, che scorre nel fondo, incurante 
della bella natura che lo circonda, oc-
cupato com'e a cercarsi la strada tra i 
massi che gli ingombrano il letto. A 
me ba9tava percorrere quella stradella 
per sentirmi parte della stessa natura; 
il primo tratto, fino alia galleria, rap-
presentava una nota introduttiva del 
tutto inutile, ed usavo percorrerlo di 
corsa quasi per cancellarlo dal mio 
programma di godimento, che aveva 
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inizio da quel punto . Le mie passeg-
giate si svolgevano come un r i to e per 
questo sceglievo le ore piu scomode 
della giornata, quando ra ramente si 
potesse incont rare gente. 

Mi sentivo come un doininato-
re a passeggio per il suo regno. Anche 
ge non ci fosse stato il fiume e, al di 
la, il " M e n t i n a " , da quello impen-
nantesi come un aereo in cabrata, il 
mio godimento sarebbe stato ugual-
inente r iempito dal solo percorso del-
la stradella e dai misteri d i e si nascon-
devano dietro ogni sua curva. Ma il 
fiume c'e. e r iempie il tut to di se, oc-
chieggiante tra gli alti cespugli, sem-
pre vincitore sui due monti clie pare 
vogliano slrangolarlo. Vi sono punti 
in cui sembra che lo spazio tra la roc-
cia sporgente del Serra e quella del 
Mentina si possa coprire ton un ardi to 
salto, sorvolando le brontolant i acque 
del l 'Aterno, posto dal destino a far da 
paciere tra due galletti arruffati. 

Uno di questi punti e a cento 
metri d a l l ' E r e m o di San Venanzio e 
sembra quasi voler del imitare l'area 
sacra ed isolare i visitatori clie scen-
dono sul greto. La Chiesa, come si sa, 
sta a cavallo del fiume, con un lato 
posato sulla roccia ; dalla sua terrazza 
ci si puo affacciare sia a monte che a 
valle e dovunque la veduta e stupen-
da, selvaggia e meravigliosa. A mon
te , lo spazio e cbiuso, appunto , da uno 
di quei miracoli di accostamento dei 
due mont i , con i (juali il fiume sembra 
quasi giocare a nascondino, sbucando 
di soppiatto e subito dilatandosi tra 
i niolti sassi che ne rendono facile il 
guado. E un posto per sognator i : a 
destra c'e la salitella sassosa che por
ta sulla piazzetta della Chiesa; a sini
stra, una breve fiancata, at traverso la 
quale ci si puo inerpicare — seguendo 
un r ipido tracciato — fino alia grotta 
dove (dice la leggenda) San Venanzio 
si r i t irava a pregare. 

A valle, lo sguardo puo seguire 
il corso del fiume fino al ponte ed ol-

tre, e poi risalire quasi fino alTaliitalo 
di Haiano. 

Due sono le terrazze sul fiume: 
si scende dalla superiore alia inferio-
re attraverso una scala abbastanza co-
moila. Questa seconda, in verita, e 
una veranda, non una terrazza: picco-
la, leggiadra, int ima, consente la vista 
ravvicinala del fiume; da essa ha ini
zio la " sca la s a u t a " , snodantesi in u-
na strelta galleria che termina davair 
ti aH'allare. Salirla reci lando preghie 
re fa parte della visita deU'Eremo. 

Questo tratto del fiume e tutto 
dominato dalla Chiesa : ma per un ra-
ianese, " San Venanzio " sta ad indi-
care Chiesa e fiume insieme, perche 
sarebbe difficile dire chi dei due sia 
il protagonista del luogo. Sotto I arco 
della Chiesa, le acque si concedono 
un poco di quiete, raccogliendosi da-
vanti ad un argine appena abbozzato 
ed offrendo, a chi guarda dalle terraz
ze, un t ranqui l lo specchio <li piu ac-
cenluata profondita. 

Poi, r iprende fra i niassi il suo 
travaglio, al lontanandosi dal luogo 
che col suo passaggio ha vitalizzato. 
Superato un trat to anonimo fino al 
Ponte (gia di ferro). vive una seconda 
vita, questa volta tutta pagana e civet-
tuola, tra pioppi e salici fino alia gran-
de curva che ce lo porta via. 

Qui era la nostra spiaggia e la 
nostra piscina, l.o stagno (il Pilozzo) 
di Fonzo era la nostra grotta azzurra: 
le acque, penetrate nella roccia, offro-
no uno specchio t ranqui l lo e terso, nel 
quale guizzano anguille e trote. pronte 
a dileguarsi alia prima ombra. E tanto 
l imitato, ma ci sembrava un vero lago 
quando, ba t tendo i denti per il fred-
do, starnazzavamo nelle sue acque. 

Ecco il t rat to elegante e civile : 
Ponte Spirito Santo e la Pescara; qui 
l 'Aterno si presta persino ad essere 
contaminato da due piccoli vassalli. 
Pr ima un getto d'acqua ferrugginosa 
appena sgorgata dalla terra e poi una 
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piu grande sorgente di acqua solf'urea 
gli riversano il loro ben modesto tri-
buto, mentre egli, incurante, prose-
gue impettito la strada, iniziando da 
quel pun to il suo canto del cigno. 

E Raiano, che dall'alto eterna-
mente se lo gode, ha voluto con enfasi 
carica di affetto manifestargli la sua 
gratitudine, dando proprio a quest'ul-
timo tratto, e quindi a tutta la contra-
da, l'altisonante e antonomastica de-
nominazione di "Da Fiume". 

Perche questo pae8e sa, come 
fii io stesso, che ben mi sera cosa sa-
rebbero tutta la lunga valle e quei 
monti immobili e solenni pieni di ru-
ghe e di gibbosita, e lo stesso Raiano, 
senza quel bizzarro nastro bianco che 
si muove laggiu e che si trascina, te-
nacemente impressi, gli echi delle no
stre voci, dei nostri gridi, delle nostre 
risate. 

REMO D I GIANNANTONIO 
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I m p r o v v i s B m e n t e e t o r n a l o a D i o i l 

GR. UFF. AW. DOMENICO MIRAGLIA 

Era grande la stima di lulla I'Opera nei riguardi del Dottor Miraglia, Direllore 
Generale della alimentazione, Socio benemerito dell'Opera di Padre Semeria e di 
Padre Minozzi fin dai primissimi tempi, insieme ell'amatissimo suo suocero Com-
mendatore E. Cortis. 

Nonostante la numerosa [amiglia, che amava nel lavoro ininterrottoe nel sacri-
ficio cristiano, aveva modo di beneficare gli orfani e di pensere al suo paese per 
dotarlo di un Asilo ch'era divenuto la sua pena e la sua aspirazione. 

Quando mori il figlio giovanissimo Giancarlo non voile i pori, che (urono pur 
tanti e tanti, ma voile che si beneficasse I'Opera del Mezzogiorno, lui autentico 
meridionale. Lo ha imitato la nobile sua Signora Giuseppina, pregando emici e sli-
matori di devolvere lulto a beneficio dell'Opera. 

Cuori generosi, che hanno saputo e voluto onorare la memoria degli Antenati, 
specie I mente I'i nd i men tica b i le Parr ocodi San Lorenzo in Damaso, il quale passodal 
tempo all'eterno in odore di santila, dopo una vita sacerdotale che poleva nassu 
mersi benissimo nelle evangeliche parole: " pesso [acendo il bene ". 

Domenico Miraglia non si polra mai dimenticare. Anzi diro che uomini come 
lui, percio pochi, non dovrebbero mai morire. Ma, purtroppo, la legge della morle 
non conosce [avori. Oobbiamo tutti morire. E pare che muoiano piu presto proprio 
i buoni. Dicono perche maturi per il cielo. Sara. E voglio crederci. 

Non lo dimenticheremo. Lo mostreremo sempre ad esempio dei padri, che fu 
padre amorosissimo; dei marili, perche [u marilo rispetlosamenle e dolcemenle [e 
dele; dei [unzionari, perche [u un funzionario senza macchia e senza dolo, in tempi 
cosi sciagurati e rovinosi. Compi il suo dovere senza conoscere sosle e sacrifici. 

Dicevo sempre: come [ara quesl'uomo che collive la [amiglia con tanto affetto 
e gira il mondo affrontando pericoli inevitabili? 

Gli e che Domenico Miraglia era cristiano e non cristianello. Era credente Ri 
cordo che una volta, verso le 1 3, lo vidi correre dall'ufficio come una freccia, e mi 
guardo. Col cappello in mano scappo via dicendo: lasciami, vado a Messa. Era 
domenica. 

Un'anima cosi [atla poleva avere come ornamento solo la (edelta ai suoi impe-
gni senza tradirne alcuno e sapendosi sottrarre alle malefatte degli uomini senza 
coscienza, solo impazienti di accumulare il tremendo mammona 

Ci amava. Lo abbiamo amato perche era cristiano e crislienamenle ha educe-
to la sua numerosa [amiglia. 

Abbiamo ragione di piangere la sua morte. 
Domenico Miraglia merita il nostro pianlo e il rimpianto perche nella sua vita 

e stato una [ieccola accesa di bonta, di dolce severita, di [edelta agli impegni da 
cristiano e cittadino, come non e [acile oggi inconlrare e godere. 

E preghiamo il Signore, datore di ogni bene, rimuneratore giusto e sicuro, per
che a lui doni la pace del [edele operaio nel campo in cui I'aveva chiamato e nel 
quale Egli si e dislinto. 

Pace. T . 

In memoria del Gr. Uff. DOMENICO MIRAGLIA 
Ass.ne N a z l e Ira gli Industrial) Ol i i Ass.ne Naz le Ira gli Industrial Pa-

da Semi L. ICO.000 ni fkalor i - Roma . . . L. 30 .000 
Sorveglianza S. p. A. - Roma . L. 50 .000 Sig.na Antonielta Randi - Roma L. 10.000 

Dolt. Giorgio Morlar i - Roma. . L. 50 .000 A w . Dolt. Antonio Pepe - Roma L 10.000 
Comm. Luigi Srefianina - Roma L. 100.000 Feder. II . Consorzi Agrari - Roma. L. 300 .000 
Gr. Uff. Tommaso Cortis - Roma . L. 10.000 Cav. del Lav. Leonida Mizzi - Roma L. 30.000 
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MA TER A 
flirelto da 

T D i s c e p o l i ' 

La mano del Signore, provvida e generosa, ha portato i Discepoli anche 
a Matera, nella cui Provincia avevamo solo il piftoresco e atNvo Asilo di Valsinni 
e I'edificio recente di Colobraro. 

Leone XIII ha defto che I'occhio della Sforia e la Verifa. 
Bisogna rendere omaggio alia verita. 

i n g r e s s o 

A Mafera ci sono due nostri ex alunni [ra i tanti, il Direttore DidaKico Dot-
tor Lillino Santarcangelo e il Professor Nicola Caserta, ambedue provenienH dal 
"Principe di Piemonte" di Potenza, ove e sempre vivo il loro nome. 
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Lillino ha voluto intilolare la sua Scuola ai nome venerato del Padre Mi -
nozzi, pensa a un busto gia pronto e a una Piazza che porti anch'essa il nome 
del Padre. Egli e un tenace propagandista dei Fondafo-i dell 'Opera Padre Seme 
ria e Padre Minozzi . 

Ma Nicol ino non [u da meno. Ci si era chiesto perche non si andava a 
Matera. No i non vedevamo la possibility. Ma il buon Caserta pensava, meditava, 
programmava. Ci offri I'lshtuto ch'egli, in qualita di Presidente dell' Eca aveva co-
struito con cura ed efletto, popolandolo subito di ben cento bambini. Non po-
lemmo rispondere. Ci mettemmo in alfesa di migliore e piu opportune occasione. 
II nostro caro Nicolino non disarmo. Assillo con una tenacia che la si puo illu-
strare e comprendere solo pensando al suo amore ai nostri venerati Fondatori 
Padre Semeria e Padre Minozzi a all 'Opera che come Lillino lo accolse bambino. 

Amore e riconoscenza. Stima grande. 
Matera la conoscevamo poco, a dir vero, una cittadina nuova, la quale sail 

agli onori di Provincia durante il fascismo che ne apri la via ad una vera citta. 
Famosa Matera per i suoi "Sassi", rione afjossalo, umido e gelido d'in-

verno, caldo e afoso di estate, infestato dalla malaria, che, come in tanle altre 
plaghe della cara Lucania mieteva le vite con la [aice. II Professor Giulio Giamur-
co, mi diceva che la malaria, e quindi la tubercolosi, erano maii che nescevano 
con i bambmi, i quali soltanto se arrivavano ai quattordici anni potevano, non 
esserne immuni, ma sopravvivere. E aggiungeva che le buone mamme, (In dalla 
nascita, col latte davano anche il vino alle loro creature come preservative; e 
poi facevano la cura dei peperoncini amari, dei quali si servono anche i calabre 
si, i pugliesi e un po' gli abruzzesi. Del resto tale rimedio, di cui faceva uso 
anche lui, era raccomandato dal grande chirurgo ed eroe della prima guerra mon-
diale Professor Paolucci, che ha onorato I'Abruzzo 

Ora la citfa, pur restando i "Sassi", ai quali i Materani pare siano aggrap-
pati con religioso amore, sta divenendo una bella citta che si allarga e si proten-
de nell'assolata campagna, povera di alberi, scarsa di vigneli, ma ricca di biade 
e di grano che, in primavera e piu nel giugno, offrono ai visitatori un ridente spel-
lacolo. 

L'lstituto e sito in localita detta " Cappuccini ", perche I'edificio e stato e-
levato proprio la dove i benemeriti frahcelli barbati avevano il loro convento, di 
cui, al centro ora, rimane il chiostrino con la regolamentare cisterna conventuale. 

II complesso sorge alia estremila della citta, la quale si allunga per qual-
che chilometro, venendo da Bari, verso Metaponto. 

Un ediflcio fatto con gusto e con perizia, tutto assolato e ventato, perche 
sorge su una profonda spaccafura, quasi nordico fiordo, nel cui fondo scorre la 
" gravina ". 

Di fronte I'arido colle che sembra una testa rapata, sul quale sono state 
girate alcune scene del discusso film di Pasolini " Vange/o secondo San Malleo " 
e sul quale e in costruzione il grande serbatoio del nuovo acquedotto che rislo-
rera la citta di Matera dove I'acqua scarseggia, mentre I'abitato incredibilmenle 
si allarga. 

E grande l'lstituto, con ampi piazzali, e il campo sporlivo, con una mo-
derna tipografia operante, e un magnifico teatro degno di stare a Roma e a Mi -
lano. Teatro moderno e modernamente attrezzato. 

Costa troppi milioni. 
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E I'unico Isfitufo Maschile che dovra esser degno della cirra che I'ospira 
e del Presidente dell'Eca Caserta che con atto notarile lo ha affldato ai Discepoli 
di Padre Minozzi . 

Porta il nome di un valoroso 
Avvocato, il quale alia valenfia della 
professione univa uno spirito di carita 
che lo ha immortalato nel cuore della 
gente umile. 

E Fe l ice V e n t u r a , uomo in-
temerato ed umile, lavoratore indefes-
so di coscienza che ha rari riscontri. 

II funzionamento non e stato 
mai interrotto. Gli alunni sono cento, 
ma il numero aumenta, anche perche 
il Direttore Don Bernardino De Juliis, 
uomo di ogni virtu, sogna sogna e not-
te e giorno per ampliare, per rendere 
I'ambiente piu vasto, piu accogliente, 
piu attrezzato. Dire a lui di sostare o 
di rallentare, e come dirgli: raddop-
pia, o buon Vulcano. 

Tanto che gia ha preparato un 
ambiente nuovo per le Suore, il refet-
torio nuovo con cucina nuova e di
spense nuova. 

Gia tanto bene si sparge nel 
Rione Agna popolato di contadini e 
di famiglie uscite dal "Sasso" mate 
rano. Ma di loro si dira piu amplia-
mente quando illustreremo per i no-
stri lettori la Parrocchia Sant'Agnese, 
a|fldara ai Discepoli. 

Facciamo voti che I'opera solerte dei Confratelli, sorretta sempre da di-
sinteressato e intell igent spirito missionario, epporti sociale vantaggio e giovi 
all'incremento civile e religioso di tutta la popolazione. 

T . 

... al centro ora, rimane il chioslrino con 
la regolamentare cisterne convenluele. 

Una Medaglia d'oro 
II 29 giugno u. s. a Hieti, durante la cerimonia di chiusura della 

S e c o n d a Triennale dell' Artigianato S a b i n o 

che ha avuto un vibrante successo di partecipanti e di pubblico, 

e stata assegnata la Medaglia d'oro, per la Sezione Arte Sacra, 

alle Officine 'Padre Minozzi' dell'Istituto Maschile di Amatrice. 

Felicitazioni vivissime e auguri di sempre maggiori affermazioni. 
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LA SVEGLIA 
NOTIZIARIO DELLA ASSOCIA/JONE EX-ALUNNI 

A 
LLA REVERENDASUPERIORA 

DIRETTRICE DEIx ' lSTITUTO FEMMIML 

" PADRE GIOVANNI SEMERIA '" 

DI SPARANISE (CASERTA) 

Reverenda Superiora. 

non ce ne vorra se Domenica, 27 giugno, s'e messo 

a rumore il fee//'Istituto che dirige con tanto amore. 

E qualche intemperanza la perdonera. 

Gli ex son fatti cost: incontrarsi vuol dire rituffarsi nel passato, ritornare 
a vivere nell'atmosfera gaia dei tempi giovani, in quel climu di famiglia che li 
rese fratelli e solidali per sempre. 

Li ha commossi la sua amabilita, I'accoglienza signorile ed ospitalissima, 
la premura servizievole delle buone sue Consorelle, la partecipazione delle Or-
fane cost affettuose e distinte. 

Che visione consolante quest'esercito di Snore, le quali conducono vita 
di sacrificio e di dedizione, nascoste con Cristo in Dio, a servizio delle creature 
piu hisognose, negli lstituti di un'Opera nata dalla carita e vivente per la carita! 

Qui a Sparanise ogni angolo dice la fedelta rostra e la devozione agli 
ideali segnuti da Padre Giovanni Semeria e Padre Giovanni Minozzi, pur nella 
Jigliolanza tenace al vostro Istituto, cui rendete qualificata lestimonianza di 
egregia preparazione e di vita santa. 

Ci ha richiamati qui Vamore verso Vindimenticabile Padre Semeria, cost 
vivo nel nostro ricordo e presente alia nostra gratitudine. II Comm. Guglielmo 
Quadrotta lo ha commemorato, presente il nipote del Padre, il chiaro Prof. Piero 
Grosso. Ci ha ripetuto che egli fu banditore ejjicacissimo della dottrina catto-
lica e anticipatore dei tempi, per quei fermenti di pensiero e di vita che trova-
no oggi cost alta e vasta eco nel Concilia Ecumenico Vaticano 11. Ci propone-
va anche iniziative doverose per studiare classificare diffonderne le opere. Cose 
degne ed alte. 

Gli Ex, ch'erano in casa nostra oggi, conobbero Padre Semeria come 
papa buono, infaticato, come patriarca grande dell'Opera; e di Lui si sentono 
ereditd vivente, monumenti vivi di carita. Caro grande Padre santo nella no
stra devozione! 
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Un pellegrinaggio di amore e stato il nostro, nella Casa donde void al 
cielo, di tra le Orfanelle sue, alle quali aveva donato la vita, interamente. Un 
pellegrinaggio simbolico fatto a nome delle migliaia di Ex che dalla operosa 
sua caritd ebbero casa pane vesti istruzione vita. 

L'iniziativa dell'incontro e slata felice, il merito d'averla realizzata cost 
familiare va a chi tocca. A Padre Tito, segno di unitd e di paternitd nelVOpe-
ra che oggi cosi dolcemente ci rappresenta, gli Ex hanno voluto ripetere il loro 
evviva e Taffetto. 

Grazie, Reverenda Madre, delta indimenticabile giornata che ha saputo 
prepararci. Glielo dicono, a nome di tutti, quel terremoto di Maria Valenti. 
la presenza esemplare di Angelina Pace e dei Jigliuoli, la vivace cordialitd di 
Antonio Rondinella e delta sua nidiata canora, la ricorrente commozione di 
Raffaele Cesarlni, la fedeltd di Angiolino Masciotta, Vamabile mitezza di 
Gennaro Lacerenza, il placido valore di Dante Tassottl. Son tutti bimbi e 
bimbe di un tempo, ora affermati nella vita, per i quali Suore come voi lavora-
rono e pregarono per pulirli nutrirli educarli, in vece dei Genitori defunti, co-
municando loro, con materno magistero, i rudimenti del vivere civile e delta 
religione, le leggi eterne delta bontd e del dovere. 

Ritorneremo piu volte a Sparanise, col ricordo dolce e con la preghiera, 
non fosse altro che per mirare ancora la immagine del Padre Semeria, cosi Se
rena sul letto di morte, che nell'inesprimibile sorriso, pare ancora ne esorti con 
le ultime sue parole, soavemente e fortemente, a operare nella vita e a conqui-
stare insieme le mete delta bontd: andiamo! 

Con animo grato e con religiosi ossequi. 
Obbligatissimo e Devotissimo 

FlORELLO FlORITO 

K-i/'t&ii r/r/l<r//rt'r>. 

A Railo nella Chiesa dell'Hotel "Voce del Mare" I'ex alunno A l l g d o Cov ie l l o 

si e unito in matrimonio con la gentile signorina Maria Cavuoti. 

Knzo Ricci, nostro ex alunno, e la gentile Signorina Speranza Blasi h anno 
celebrato il loro matrimonio a Roma nella Chiesa di Sant'Agnese. 

Agli Sposi felici vanno gli auguri piu fervidi da tutta la famiglia degli Ex. 

tJst&ccAi Vf'<x9t-c// /. 

Bruno e Albertina Monaco annunciano, felici, la nascila di (ftoSeita. Fervidi auguri ! 

Gioia e festa nella famiglia dei Signori Franco Cortegiani e Aurea Minozzi. Un terzo 

lieto evento. Un terzo maschio cui e stato imposto il nome di I'Ha'lio. Auguri. Rallegre 

menli. Che questi figliuoli seguano le orme e I'esempio del venerato Padre Minozzi. E I'au-

gurio piii bello. Evviva. T. 

Dalla gentile Carmela Oppido e da Michele Orlando, fralello degli ex alunni Dome-

nico e Rocco, e nato LBOuOi-iO, a coronare gioiosamenle I'altesa dei genitori. Augur i . 
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La (I i I i g e n z a i n S i cilia ... 

Aereo buono nel l 'andata e nel r i torno. Deo [>r<ilias! 

San Martino delle Scale. Chi si pud difendere dai ragazzi, una turba fe-
stante di ben 350 pieciotti ai quali ho potuto parlare in Cliiesa con una com mo 
zione cbe sento e gusto ancora. Li bo visti in cortile, a scuola, a refettorio, in 
Chiesa. Ho domandato ad un insegnante di lerza media ; (juanti ne sono? quasi 
4 0 ! — Possiamo contare su un quarto di vittoriosi ? — L' insegnante, senza pen-
sarci piii che tanto, sicuro s icuro: — Su la total i ta! Ed e entrato in classe. I,a 
prospeitiva mi e piaciula e ho rivolto auguri ai giovanetti che lieli ban preso 
posto. A refettorio nessuno e l 'ul t imo. Tutt i sono primi e i piatti to rnano su la 
" ca r r e t t a " vuoti , quasi pulit i . E sono content i . Contentissinii . 

In Chiesa! - Che gioia! Canti eorali a tut ta voce. Pregbiere a una sola voce, 
cadenzate! Quasi tutti alia comunione . Per loro la messa nuova e usuale tal inente 
vi sono preparat i , cosi precisi sono nella partecipazione. II 30 maggio sera ban no 
chiuso il inese mar iano, con una processione serale che mi ha tat to pensare a 
Lourdes. Erano le nove! Sono usciti di Chiesa con le fiaccole accese cantando e 
rec i t ando: Ave Maria. La voce Concorde e robusta r intronava nei vasti corridoi, 
scendendo la scalinata abaziale e si e sparsa nell 'aria a t torno at torno alia grande 
Certosa. £ r ientrata in Chiesa con il Santo Rosario cui e seguito il canto sonoro 
e piu potente di "Mira il tuo popolo". Poi la paterna esortazione nella quale e 
stato r icordato l ' impegno di essere buoni e la promessa che come tutti a tavola 
mangiano per il corpo. cosi in Chiesa tutti debbono trovarsi insieme alia mensa 
eucaristica sicut novella' olivarum in circnitu mensce Domini, perche, se dalla 
materia si at t inge la forza (isica, dal cibo eucaristico si at t inge la forza spiritiiale 
e la luce per camminare per le vie di Dio. £ seguita la benedizione e il canto 
della sera che ha chiuso la composta manifestazione mariana. 

L ' indomani , lunedi , la diligenza ha preso la via di Ge/a ove abbiamo Irovato 
Testate non afosa, ma abbastanza calda. 

Bella la casa, buone le Suore Terziarie Francescane del Signore, cari e sim-
patici i quasi cento bambini che popolano, per ora solo l'asilo, mentre si a t tende 
J'inizio dell 'orfanotrofio. Siamo agli inizi, all 'ottavo mese del l 'apertura, mancano 
tan te cose ancora, ma la casa e r ipiena della presenza dei vivaci bambini del 
paese del l 'oro nero . 

Ma e Castellammare del Golfo (Trapani)? Quando siamo arrivati a Pa
le rmo, a Pun ta Raisi, 11 28, a mezzogiorno quasi, abbiamo lasciato l 'aereo, e, 
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senza pensarci piu che tanto, I'auto, in moto gia, ci ha portati direttamente a 
Castellammare con l'evidente stupore di Don Bracciani, direttore di San Martino, 
che aveva gia fissato il fiero pasto del mezzogiorno ora che invece ci ha trovati 
in quest'altra sede per una visione al fabbricato che volge alia fine. Certo! L'in-
gegnere Hornbostel figlio, Adolfo, con quei suoi occhietti vivaci, non impertinenti 
ma intelligenti, ci ha giurato che il 28 agosto ci consegnera il fabbricato pronto 
all'impiego. Sara? Vedremo! Caro Adolfo, sarai preso su la tua parola ... d'onore. 
Vedremo. 

Ed eccoci a Mondello. Funziona gia. Vi sono le Suore Pie Operaie dell'Im-
macolata Concezione, che hanno tutto rimesso in ordine in meno di un mese. 
II dono ci e venuto dalla Dottoressa Giuseppina, vedova del grande chirurgo 
Leone che e ricordato con stima per il suo valore professionale, ma piu per la 
sua carita verso tutti i bisognosi, corona aurea della Dottoressa Leone e delle sue 
figliuole che son degne di tanto padre del quale portano tutte nel sangue la virtu 
principe: la carita. 

Assolto il compito nostro, senza perder tempo, l'aereo ci ha ospitati ancora 
e siamo gia a Roma, al nostro ufficio con una bella catasta di corrispondenza-

Ringraziamo il Signore che ci fa ancora lavorare. 
Deo gratias. Semper dicamus Deo gratias! 

...in A b r u z z o e nel M o I i s e . 

La diligenza ha fatto benzina a Roma, la si e revisionata, e presa visione 
rapida della Direzione Centrale dell'Opera e della Famiglia Religiosa, si e rimes-
sa in moto e via verso Campobasso, Isernia, Carpinone, Agnone, Carunchio 
e quindi Lentella (Chieti) dopo 250 Km., tra piani e monti, belli ed anche aridi, 
con grande sorpresa delle Suore, preoccupate, soprattutto, del pranzo. Poverine! 
Non sanno che il pranzo per noi, briganti minimi della Carita (grandi erano 
Padre Semeria e Padre Minozzi) e pensiero accidentale. Ma hanno voluto appron-
tare in pochi minuti una pasta asciutta con buon vino. Abbiamo guardato tutto 
il fabbricato, che, se presenta ancora dei difetti, e sempre bello, arioso ed as-
solato. Pochi bimbi abbiamo trovati che, per star con noi, non volevano le sedie 
a sdraio per dormire. Ed abbiamo dovuto accompagnarli e assistere alia ninna 
nanna, fin a che non e sceso Morfeo a chiudere gli occhi di quei cari bimbi vi
vaci e come vecchie conoscenze. 

Quando abbiamo terminato il discorso con le Suore e promesso di acconten-
tarle per quanto concerne il piii perfetto funzionamento dell'Asilo in quel paese, 
carico di elettricita preoccupante, siamo fuggiti verso 

Pollutri (Chieti), che raggiungiamo dopo una sessantina di chilometri. I 
bimbi dormivano placidamente, assistiti dalle Suore che ci hanno raccomandato 
di abbassar la voce per non disturbarli. Obbedienza. Anche a Pollutri manca 
qualche cosa. Ma le Suore sanno attendere pazienti e ci lasciano partire non sen
za prima aver ricevuto la benedizione del vecchio zingaro in veste del Sacer-
dote di Dio. 

Ed eccoci in macchina sotto la mordente canicola. 

(Continua) 
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J3£\lle> o£i^o nostre 
ROMA — SCUOLA MAGISTRALE PADRE GIOVANNI SEMER1A 

Due ore di serenita 

Le campanelle agitate dalle a lunne della Prima classe della Scuola "Gio
vanni Semer ia" sono state coperte dagli applausi t r ibutat i al "Coro finale" e io 
ho trat to un sospiro: come tut te le cose belle di questo mondo, ancbe questa 
era (inita. 

Dal fondo del cuore e salito un gioioso Deo firatias per la parentesi di 
serenita che il Signore mi aveva donato, consentendomi di sottrarre due ore al 
quot id iano, assillante lavoro. 

— Eli ! '„ ,:J „,:„• • La.^H B ^ * in I n t l . — 
La lcz one di tirocinin con la <jraziosa scenetta "fap|>u<rctto rosso" 

Arrivederci a l l ' anno venturo, care a lunne e earissime Suore del l ' l s t i tuto 
magistrate, della Scuola "Giovanni Semeria"', della Scuola media! ... che, se il 
Signore mi dara vita, l a t i n o prossimo lornero — come sono sempre venuta negli 
anni passati — a godere i vostri t-ori, i vostri esereizi ginnici sempre tanto ori-
giuali e gentili , i vostri dialoghi anche se (jualche volta pesantuccie un po' t rop-
po scolastici. Porgete tut to con tanta grazia, che non si pud non applaudire , anche 
se non si approva del tutto quello che fate (ah! quella drammatizzazione deWIIiade 
cosi difficile !!!). 

Poi, r icordando, to rnano in mente i • 'nuiuer i" che sono piaciuti di piu: 
r o t t i m a declamazione della "Divina Commedia'"; i begli esereizi ginnastici , spe-
c ia lmente quello eon i nastri e quello con !e clave; la riuscitissima, gra/.iosa le-
zione di t irocinio con la sceneggiatura di "Cappuccetto rosso" tatta dai piccinini 
del Giardino d'infanzia, labr iosa scenetta delle i'Attivita ricreative" della Scuola 
media con le volute s tonature di canto e il riuscito coro di primavera ... 

E quale garbo nei cori "grossi" con tut te le a lunne schierate! 

Bene, brave tut te , insegnanti ed a lunne e... ad majorat per l 'anno venturo! 
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Ugo Gabriele 
Del Tosto Maria 
D'AUouso Kosrounda 
Trancanelli Rodolfo 
Ponzi NicoJa 
Cianfarani Pasquale 
Dell'Orso Ezio 
Lo Buono Vincenzo 
Santini Giovanna 
Scavoue Vincenzo 
Celiberti Canio 
Pisani Frank 
Dameli Maria 
Suore Villa Volpe 
Spada Don Gino 
Cicala Giuseppe 
M<linaro Donna M. Agostini 
Lista Rocco 
Mattioli Silvio 
Sorrentino Orazio 
Gonzales Mario 
Stagnello Francesco 
Cattaneo Maria . 
Signore Gianfranca 
Pas<erelli Leonardo 
Cos mini G. Battista 
Dal Pra Caterina 
Franco Giuseppe 
Megoli Rina 
Mancini Salvatore 
Scarfagna Marcello 
Lombardi Gaetano 
Mino/./.i Geremia 
Falconi Filippo 
Dolci Biagio 
Marcella Dante 
Lancione Peppino 
Coletti Elisa 
Moscardelii Colomba e Ilde 
Duva Don Rocco 
lacobellis Tonino 
Di Marzio Loreto 
Spagnoli Mario 
Scialanga Vittorio 
Mazzilli Armando 
D'Annunzio Gilda 
Ciccone Palmenina 
Mistretta Antonietta 
Morsellino Vita 
Mancuso Rosaria 
Dell'Orso Sofia 
Graziano Suor Crocifissa 
Catalfo Domenica 
Di Giovanni Aquilino 
Piccioni Don Giuseppe 
D'Angelo Marco 
Celiberti Giuseppe 
Recenti Antonio 
De Gregorio Pasquale 
De Rentiis Gustavo 
Istituto P. Semeria 
Alberoni Giupponi Argenide 
Capitini Settimio 

Caserta 
Roma 
Roma 
Roma 
Roma 
Polenza 
Re ma 
Bisaccia 
Roma 
Pignola 
Grassano 
E Andover 
Ascoli Piceno 
Ofena 
Villa S. Lucia 
Napoli 
Siponto 
Valsinni 
Monti 
Roma 
Roma 
Palermo 
Cuneo 
Taranto 
Matera 
Roma 
Trieste 
San Dnmiano 
Roma 
Roma 
Roma 
Casteldieri 
Roma 
Roma 
Amatrice 
Portoferraio 
L Aquila 
Ofena 
Olena 
Scanzano 
Scanzano 
Civitaretenga 
Roma 
Roma 
Roma 
Pavia 
Ofena 
Calatafimi 
Calatafimi 
Calatafimi 
Calascio 
Loano 
Calatafimi 
Hivitella Casanova 
Fonte del Campo 
Roma 
Wagin (Australia) 
Amatrice 
Napoli 
Lettomanoppello 
San Martino delle Scale 
Gorzone 
Porano 
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ECHI DAL NOSTRO SEMINARIO 

Eclii sempre nuovi si dipartono dalle rocce retrostanti il nostro Seminario, 
colpite dalle voci in festa dei Discepolini, che lo abitano. 

Gita-Pellegrinaggio Pratola-Sulmona. 
Approfittando della Mostra della Chiesa del Silenzio, organizzata dui Padri 

Gesuili a Sulmona, anche noi ci siam mossi per vederla. 
Nell'andata abbiamo sostato a Pratola, dove abbiamo ascoltata e cantata la 

Santa Messa all'altare della "Madonna della Libera", Santuario celebrato nella 
valle dei Peligni ed in tutto l'Abruzzo. Abbiamo cosi ringraziato la Vergine SS. 
delle numerose grazie, fatte da Lei al nostro Seminario. 

A Sulmona, la Mostra della Chiesa del Silenzio ci ha fatto molto pensare, 
meditare e pregare ! Qualcuno dei Discepolini ha chiesto subito il passaporto per 
la Russia per correre a convertire le uniine. Grazie poi alle squisite gentilezze 
del nostro Vittorio De Grandis abbiamo anche visitato la Mostra della Resistenza 
ed i Monumenti storici di Sulmona. 

Inline ci ha ricevuto S. Ecc. Mons. Luciano Marcante, a cui siamo legati 
da grande devozione e riconoscenza per il bene, che ci vuole e per le frequenti 
visite che fa al nostro Seminario. Giornata dunque memorabile. 

Sant'Emilio: 28 Maggio. 
Emilio D'Orazio e il Professore di matematica di tutte le classi del nostro 

Seminario. Ogni mattina, con la sua "velocissima utilitaria" viene da Ofena, ac-
colto gioiosamente da Superiori ed Alunni, sempre contento, con l'immancabile 
sorriso sulle labbra, il sorriso e la gioia di chi sa fare il bene senza pretendere 
a forza di renderne consapevoli i beneficati Ogni classe ha voluto dunque fare 
gli auguri al suo "Professore". Caratteristici gli auguri della terza Media A, che 
da alcune espressioni letterali algebriche, dopo varie eliminazioni, attentamente 
seguite dal Professore, sono riusciti ad ottenere, come risultato finale, le parole: 
E + M + I + L + I + O A + U + G + U + R + I ! 

Promozioni ed esami. 
Mentre il nostro carissimo Don Salvatore Jacobellis valente maestro di canto 

veniva ordinato fiualinente Sacerdote di Dio altissimo, dal nostro Seminario so
no sciamati 37 alunni di quinto ginnasio e terza media per sostere gli esami. 
Quante volte il pensiero dal treno e volato a Roma, per restare almeno spiri-
tualmente uniti ai Novelli Sacerdoti! 

Auguri santi per il loro apostolato. Ai malcapitati esaminandi invece ... in 
bocca al lupo. Dei risultati faremo sentire gli echi; e nun saranno lamentevoli. 
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