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La Chiesa 

si presenfa tale e quale 

essa e 

e come vuole essere: 

la Chiesa di \u\\'\ 

e in parNcolar modo 

dei poveri. 

Papa Giovanni XXIII 
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R O M A 

L'ECO DEL DIVINO MAESTRO 

L.arissimi. 
Eccomi a 

voi, al tramonto della estate, 
all'alba delVautunno che se 
ne viene, come sempre, an-
nunziata da venticelli non 
piu afosi, ma ancora dolce-
mente carezzevoli. 

Sono finite 
per tutti le vacanze, accarez-
zate da tutti tanto, per un ri-
poso necessario. Si torna tutti 
al lavoro usato. E deve essere 
un ritorno con forze rifatte e 
con animo nuovo, disposto al
ia ripresa con umana e cri-
stiana generositd. 

Euna legge 
il lavoro, a cui nessuno sfug-
ge. Nessuno deve sfuggire, 
qualunque esso sia, vuoi ma-
teriale, vuoi spirituale, vuoi 
intellettuale. 

Estate 
che va, 

autunno 
che 
viene. 

Ti preghiamo, o Signore, custodisci con eterna clemenza la tua 
Chiesa, e siccome senza di Te vien mfliio la umana mortalita, 
fa che essa, mediante il tuo aiuto, ognora si distacclii da quanto 

le nuoce e si volga a quanto le giova per la sua salvezza. 
fDalla Liturgia della Mcsta della XIV domenica dopo Penlecosle) 

Ogni lavoro e nobile. Ogni 
lavoro dev'esser fatto, secondo la propria vo-
cazione, con letizia e gioia, perche il lavoro 
e servizio al buon Dio, il quale, Lui stesso, ci 
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dice: servite al Signore con letizia. II 
lavoro e nobiltd, e santitd, e ricchezza, 
e gioia di per se stesso. Non possiamo 
quindi allinearci col doloroso Poeta 
di Recanati, che canta, in versi tanto 
belli, ma senza luce di speranza: di-
man tristezza e noia reclieran 1'ore. 
Oh, no! Per noi il lavoro dev'essere 
letizia grande e promettente. 

A I lavoro tutti, 
ognuno al suo lavoro, come a ballo 
cantando si va. Coraggio. 

Anche la Chiesa no
stra Santa torna al suo lavoro, uno 
straordinario lavoro che porta luce 
nuova al lavoro ordinario della evan-
gelizzazione nel mondo. 

II Concilio Ecume-
nico riapre le parte delle Assise soien-
ni in San Pietro. I Padri Conciliari 
riprendono tutti il loro posto. Pieni 
di santo ardore, con lena, diro, ag-
giornata, saranno la, nel vasto Tern-
pio cristiano, il piii vasto, assistiti dal 
grande Apostolo che nel suo Tempio 
riposa eterno. a porre termine al con-
vegno, cosmico davvero, per lanciare 
al mondo, con maggiore solennitd, 
con maggior vigore e con interesse 
della multiforme umanitd, il Verbo 
divino che deve solo, solo esso, sal-
vare il mondo, cost sconvolto dalla 
cattiveria umana, dalla umana ribel-
lione. 

Questa ultima ses-
sionepud essere benissimo annunziata 
con lapreghiera della XIV domenica 
di Pentecoste, che implora, appunto, 
dal Sommo Iddio la sua clemenza a 
sostenere la Chiesa sua in questa ter-
ribile ora di smarrimento, operuto 
dalla insorgenza negatrice del demo-
nio che ha preso tutte le armi delVo-
dio e della menzogna per detronizza-
re il Buon Dio ed occuparne il posto, 
nonostante le eteneparole: non prffi-
va lebun t ! E non prevarranno. Potrd 
la Chiesa esser coperta dalla cenere 

della menzogna, ma come il carbone 
acceso che torna alia luce dopo il ven-
to spazzatore, Essa, la Chiesa di Dio, 
dopo la fronda diabolica, distruggitri-
cee sanguinaria, tornerd rigogliosa a 
risplendere sulle sciagure umane, 

Iddio non muore. Se 
lo si combatte con tanto furioso acca-
nimento. vuol dire che e potente. II 
niente non si combatte. Iddio e I'Ente 
Sommo in lotta con la creatura ribel-
le e stolta nella sua pertinace arro-
ganza. E Lo preghiamo il Signore, si, 
Lo preghiamo perche dislacchi la sua 
Chiesa da quanto le nuoce e la volga a 
quanto le giova, per la sua salvezza. 

\ olere o no, il mon
do ribel le deve pur comprendere e per-
suadersi che la salvezza della Chiesa, 
con la sua Croce redentrice, e la sal
vezza dell'umanitd. Abbiamo grande 
fede che tornerd ancora a splendere 
il labaro della vera liberld: sul quale 
ancora una volta la umanitd potrd 
leggere, a sua gioia ed a sua pace: 
in hoc signo vinces. 

Preghiamo. E un 
dovere di tutti unirci nella preghiera 
piu calda, piii sentita, piii appassio
nato, se vogliamo allontanare il jla-
gello di Dio. 

Iddio e buono. E in-
finitamente misericordioso. Ma e in-
finitamente giusto. Ricordiamolo. 

Nonci inganniamo. 
Non ci illudiamo. L'inganno sard il 
nostro castigo. Ogni illusione potrd 
essere il nostro irreparabile danno. 

Ricordiamo: chi 
non e con me, e contro di me. 

In queste parole e 
la spada di Dio che jard la giustizia 
degli eletti in cielo, dei reprobi nel-
Vinferno. 

PADRE T I T O 
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PENSIERO*MARJANQ 
% 

^yiAazia: c)i. ̂
 
KO-ZG. 

La chiamaron Maria cosi, 
per vezzo materno. 

Dr i l t a e sottile piu che il 
gambo d'un pore, la personcina slan-
ciata piegavasi docile alia grazia, giun-
chiglia lieve all'aura maHuMna. 

Scendevano a ondate flui-
de i capelli incorniciando il volto fine 
di giglio, d'un ovale purissimo, pieno 
di tenerezza, ove gli occhi di prima-
vera ridenfe s'aprivano larghi e dolci, 

specchiandosi fesfosi sul candore im-
macolato come slelle in lago. 

La piccola bocca corallina, 
umida e fresca, muoveva le labbra 
gen t i l i quasi petali di rosa a pena 
sbocciata. 

Solea folleggiar so la pe ' 
prafi in flore, leggiera e svelta come 
farfalla, cantando lieta e scherzando 
con I'aria e col sole, lodola in amore. 

Maria: Signora. 

\JL ll'iaza cka sfk accia 

Che imparo mai Ella? 
Filo la lana, il l inoe la seta? 

Tesse e cuci gli arredi del culto, le sa-
cre vesli sacerdotali? Lesse i libri divi-
ni, conobbe a fondo le leffere patrie? 
La preghiera si disposo al canto nel 
suo cuore? 

Non sappiamo che poco. 
La anime pie sognano fantasiose e la 
vedono giusfamente al verfice d'ogni 

perfezione, con I'iridescenfe freschez-
za dell'alba, la contemplano piu bella 
e piu pura, fra i veli di luce, di ogni 
bellissima idea. 

Certo auliva come i gigli, 
semplice e pudica. Un illibaho cando
re dava alia fronie delicata, dai con
form precisi e perfelli, la trasparenza 
diafana delle cose celesfi. Le pupille 
avean quella dolcezza luminosa, in-
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cantevole che ha il mare quando si rra-
scolora sereno nel marlino. 

II sorriso ne infiorava la ve-
reconda modestia come il raggio mi
te dell'aurora la viola che [ra il verde 
Irema. 

Obbediente, amorosa pre-
veniva i desideri de' genilori, li pre-
correva nel lavoro. Affabilissima co' 

poveri, era inesauribile nel trovar mo
di per aiutarli. 

Parlava poco, soavemente. 

Pregava mollo. 
Amava la solitudine, la con-

femplazione. 

Profumava e allierava d'in-
canto. 

Rispecchiava Iddio. 

c>-~-a vnattiuLeza 

Scendeva rapida il mattino 
alia fonlana giu per la stradetla ripida 
e sdrucciolevole, che ancora le peco-
re e le caprette dalle zampettine ner-
vose non s'avviavano in frerra ad ab-
beverarsi dai chiusi ovili. 

Era sempre la prima. Usci-
va con I'alba, anzi I'alba. 

E risaliva agile e snella per 
gli scalini di calcare, rosi e ineguali, 
con la brocca piena su la tesfa drilra, 
alia casella piccolina, alra sul colle, 
che I'aurora la tingea appena di ver-

Padre Giovanni Minozzi: Con Lei su le orme di Lui 

miglio, se I'affreHava I'amore, il bellis-
simo volto ombralo lievemente, di su 
la massa fulva de' capelli, dal cercine 
azzurro. Le braccia esili, solNIi parea-
no sfilarsi morbidamente, piegarsi a 
corona altorno all'anfora imperlafa 
vagamente di gocciole sparse. 

Qualcuno che s'era levato 
apposta per inconlrarla, rimaneva e-
stasiato a rimirarla, senza fialare. 

Ella passava leggiera leg-
giera, com'ala, sgranando i grandi 
occhi a meraviglie di sogno. 

Volume primo Pagine 7-13-

fititi*r*triiitiitttii!tJttsi*t**iit*tft*itfiitft*fti*ttt**ttitrittitiiiriwtitr*i. 

Pensieri sulla carita 

// pane, che ammassi nel granaio, apparfiene all'affamato; 

le vesti, che conservi nei luoi guardaroba, apparfengono ag/i ignudi; 

i caizari, che in casa fua ammuffiscono, apparfengono ai pezzenti; 

il denaro che nascondi nelle banche, appartiene al bisognoso-

In tal modo fu commeffi fanfe ingiusfizie quanri sono 
co/oro ai quali tu pofresfi donare-

( S a n B a s i l i o ) 
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pzivni anqua aum AM Opera nostra 
Nell'intento di riscoprire le sorgenti del noslro attuale apostolato e 

Vanima delta nostra istituzione, at fine di compenetrarci sempre meglio 
detto spirito che animd t'azione missionaria dei Padri Fondatori, siamo 
lieli di ospitare net rinato nostra Bollettino, di seguito all'inedito di Padre 
Giovanni Minozzi, uno scritto che Padre Giovanni Semeria pubblico net 
numero doppio del Rollettino « Mater Divinae Providentiae - Mater Orpha-
norum » dell'agosto-settembre 1924 sotto il titolo: « hn quinquennio di vita 
benefica »• 

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

Considerazioni non vaghe. 

Pur essendo mold per noi gli Orfanotrofi sooo ben poca cosa di fronte alia 
molteplicita dei bisogni. Appena pochi privilegiati vi possono essere accolti. L'Or-
fanotrofio di guerra e un organo fatalmente aristocratico. Costa troppo. Ci vuole 
per alcuni cast strazianti. E il resto, la folia di derelitti li lasceremo senza nes-
suna forma di assistenza? non avendo rimedii rinunzieremo ai ripieghi? Non sia 
mat. Da questo « non sia mai » sono nati i nostri Asili-Laboratori. Forma di as-
sistenza diurna, che rappresenta la collaborazione ideale (ahime! troppo ideale 
quaggiu) della famiglia e della scuola. E vero: l'Asilo abbandona a un certo 
punto, a sei, a sette anni 1'orfanello; ma per le fanciulle subentra provvido il 
Laboratorio; e per i maschietti potranno svilupparsi accanto agli Asili opportu-
ni Doposcuola. E tutte queste istituzioni hanno poi un vantaggio loro proprio: 
che cioe giovando all'orfano di guerra, servono anche per gli altri fanciulli. Rap-
resentano un benefizio universale e stabile che viene su da un male particolare 
e passeggero. Quando non ci saranno piu orfani di guerra, e la guerra da lontano 
ci fara orrore, rimarra ancora a memoria di essa una istituzione benefica: e gia 
prima, del dolore di pochi avranno profittato tutti, per dimostrare anche una 
volta veracemente provvida la sventura. 

Ecco perche non crediamo distrarci dal nostro scopo specifico « Orfani di 
guerra », moltiplicando, come moltiplichiamo, i nostri Asili. 1 quali hanno una 
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fisionomia speeiale, non solo perche associano senipre al vero e propr io Giardi-
no d'infanzia un Laborator io f'emminile per fanciulle e giovinette, ma perche le 
due isti tuzioni dist inte e unite le affidiamo a Comunita religiose. Dico Comunita: 
hoc primum. Uno dei lanti errori commessi dal nostro laicismo pedagogico (vec-
chio lupo che ha perso oggi il pelo ... ma avra davvero perso il vizio?) fu 1'aver 
osteggiato quel personale seeltissimo che per la educazione dei piccoli sono le 
Suore, la cui forza, il cui prestigio deriva anche dal fatto che non sono mai sole. 
V(V soli! e proprio la frase che ricorre spontanea al labbro di chi conosca un 
poco questa cara e bella Italia Meridionale, quando veda una Maestrina venuta 
di fuori in un villaggio piccolo o grande per insegnare in una Scuola o Asilo. 
Povere Maestr ine! Se del paese, travolte nel turbine delle fazioni locali, stupi-
damente implacabi l i ; e se piovute di fuori, condannate a isolarsi o compromet-
tersi. Senza nessun prestigio di fronte a un popolo per cui la donna sola e una 
spostata (per usar la frase pin dolce); con mille ditlicolta d 'ordine materiale e 
morale. Ma il peggio al punto di vista educativo e d i e 1'opera della Maestra laica 
e sola, sola e laica, non irradla sul paese; al pin al piu si esplica nei termini 
brevissimi, angustissimi della Scuola vera e propria, quat t ro in lira. 

E per misurare questa inferiorita bisogna vedere che cosa rappresenlano in 
capo a un anno o due di lavoro in un paese di qui , piccolo o grande, tre suorine 
sfornitissime, se occorre, dei faniosi diplomi, ma piene di buona volonta e cir-
t'oiidate di spontanea venerazione. Che cosa fanno e che cosa ot tengono! Certo 
anche le Monache non sono perfette; ma, per adat tare qui una trase politica-
mente celebre, t re Suore mediocri valgono piu di una Maestra ult ima. 

E 1'esperienza ci dimostra che il tre non si ot t iene senza la Suora, che la 
Comuni ta non si amalgama di tatto senza un cemento religioso. Comunita laiche 
lin qui non ne abbiamo viste ancora. Noi abbiamo fatto un tentativo non laico 
nel senso villano e perverso della parola, ma un tentativo sui generis: costitui-
re, per via di libera elezione dei singoli membr i , gruppi di tre, a lmeno tre don-
ne, delle quail due piu giovani per l'Asilo e il Laboratorio, una piu anziana per 
fare da Capo-Madre, o meglio sorella maggiore. Non abito monastico, ma un 
piccolo modesto uniforme; non regole fisse, ma poche norme di vita coinune. 
Pcro pieta in larga dose, pieta viva, pieta fervida. Abbiamo nel 1923-24 avuto 
in funzione due gruppi : Tiino stabile, l 'altro temporaneo. Diedero 1'iino e I'al-
t ro buoni frulli. E percio noi ora gitt iamo un grido per avere al Nord volonta-
rie per il Sud. Dove le richieste incalzano. 

E un altro vantaggio che abbiamo potuto riconoscere all 'Opera nostra — 
lo diciamo, ci pare davanti a Dio, senza falsa modestia, ma senza ombra di orgo-
glio, lo diciamo perche e cosi, e il merito non e nostro personale, ma del nostro 
abito — si e che riusciamo ad ot tenere anche negli impianti risultati massimi. 
Popolo, clero, autorita locali ci assecondano: ormai si lidano di noi. I l anno visto 
che noi non veniamo ad arr icchire noi stessi; vedono che non sogniamo ne posli 
nei Consigli Comunal i e Provincial i , ne medagliet te da deputato. E ci credono, 
E danno . In un paese abbiamo potuto cosi raccogliere 7.000 lire in poche ore. 
Anni addie t ro una Commissione andando per giornate sane di casa in casa era 
arrivata a rac imolarne 4.000 circa. 

Noi avremmo oggi bisogno, lo diciamo francamente, che uno o due Mece-
nat i i l luminat i per davvero, o il Governo, ci assegnassero in prova una somma, 
una vera somma annua , e stessero a vedere quale part i to ne sapremmo trarre per 
risolvere in questo che ne e il pr imo grado, il problema ponderoso della educa
zione nazionale. 

PADRE GIOVANNI SEMERIA 
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£a nostra CROCIATA MARIANA 

// Petbfi, romantico poeta ungherese, 
ha cosl definito la vita: « La nostra vita 
e la realizzazione di an sogno vagheggiato 
nella giovinezza ». Cosl e delta Vocazio-
ne sacerdotale che, it piu delle volte, e un 
sogno delta prima fanciullezza. 

Ecco alcuni esempi: 

1 - Tra i primi iscritti alia nostra 
Crociata in Calatafimi c'i un bambino di 
otto anni, Stefano Mancuso. Egli ci 
scrive cosl: « Sono un chierichetto delta 
Parrocchia di San Giuliano Martire e so
no iscritto alia vostra Crociata Mariana. 
Mi chiamo Mancuso Stefano, devofrequen-
tare la quarta elementare, ho otto anni e 
quattro mesi. Ho due occhioni azzurri per 
vedere e ricordare tutte le cose celesti. Io 
voglio entrare nel Seminario di Ofena. I 
miei genitori sono poveri e fanno sacrifici 
perche io possa entrare in Seminario... ». 
Carissimo Stefano, conserva puri e buoni 
i tuoi occhioni azzurri. Intanto provvedia-
mo a mandarti nel nostro Istituto di San 
Martino in Palermo per terminare le ele-
mentari. Poi la Madonna certumente su-
sciterd qualche benefattore perche tu pos
sa compieregli studi nel nostro Seminario. 
Continua ad essere un buon chierichetto, 
un fedele creciatino e la tua Mamma Ce
leste ti fard diventar Sacerdote come Gesii. 

2 - Nel paesino di Calciano (Mate-
ra) e la Signora Catena Maria Tere
sa, affezionata crociata, che ci indirizza 
due altri angioletti « che vogliono venire 
subito, anche da soli, in Seminario ... ». 

3 - La Presidente dell'A. C. di Bi-
tonto (Bari) nostra crociata, ha due cari 
figlioli che vuole offrire ai Discepoli come 
due fiori su I'Altare di Dio. Questi umi-
lissimi esempi dimostrano che il terreno 
della Crociata, meglio coltivato e piu as-
siduamente curato, diventa un giardino di 
elette vocazioni per i Discepoli. Che gioia 
ineffabile donare un proprio figlio a Dio! 

II giorno 24 giugno u. s. & volata in 
Cielo I'anima bella di Giovanni Batti-
sta Auletta di Calciano. Tra i primis-
simi ad iscriversi alia Crociata, k stato il 
piii assiduo nella corrisvondenza, it piu 
fervoroso nell'offerta di lunghe preghiere, 

di estenuanti dolori. Da vari anni comple-
tamente paralizzato, ha chiuso la suagior-
nata in giovanissima eta. Poco prima di 
spirare ha raccomandato a tutti la fedeltd 
al santo impegno ed ha voluto dettare per 
noi una letterina riboccante di affetto e di 
completa rassegnazione. Cosl in Paradiso 
abbiamo un angelo di piu che prega per noi, 
per i suoi due fratelli seminaristi, per la 
mamma che ha bevuto sino in fondo il suo 
calice di dolore. 

La Signorina Amalla Cavanna di 
Genova ci scrive: « Leggendo "Evangeli-
zare " ho aderito con viva gioia alia Cro
ciata Mariana e, tutte le sere, aggiungo 
alle mie preghiere le tre Ave Maria ...per
chi il piccolo seme della Crociata possa 
diventare, sotto gli amorevoli occhi della 
Vergine Maria, una pianta rigogliosa e 
perenne ». 

// nostro simpatico ed affezionato cro-
ciato Emilio D'OraziO di Ofena e par
tita per la Scuola Aliievi Ufficiali di A-
scoli Piceno. Ci scrive con affettuosa no
stalgia, con il proposito semprepiiifermo 
di restore fedele al santo impegno. E noi 
lo seguiamo nella preghiera in attesa di 
vederlo presto tra noi in divisa di brillan-
te Ufficiale di Artiglieria. 

Edora ecco I'ultima letterina: < Io so
no la nipotina di zio Michele. Ho frequen-
tato la prima elementare e voglio essere 
anch' io una crociatina. Ti prometto che 
dird sempre sempre le tre Ave Maria e fa
ro sempre un fioretto per la Madonnina. 
Tanti saluti e bacetti da Mariangela ». 
Grazie, piccola-grande Mariangela! Noi 
confidiamo molto sulla tua promessa e ti 
benediciamo di cuore con mamma, papa, 
Antonietta ed i nonni. 

II sagace scrittore E. Hello ha senten-
ziato: « La legge del mondo £ Tappiatti-
mento ». Non e cosl la legge evangel tea e 
la nostra Crociata che ad essa si ispira. 
La personalitd, anche dei piccolissimi, si 
mette subito in evidenza nell'intuire e nel 
perseguire con tenace volonta uno degli i-
deali piu belli della vita: donare a Dio ed 
alia societd sante Vocazioni sacerdotali. 

Discipulus 
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11 Seminario di Ofena e stato la sede della IF tssemblea 

Generate de I Discepoli, la seconda dopo la morte del Fondatore . 

Nessuna Casa piu adatta di questa, vera culla della Fami-

glia. Assolata dal luglio fervido di ques t ' anno, essa areolae nella gior-

nata d e l l ' 1 1 , i Confratelli venuti da tutte le parti d ' l talia, eon niezzi 

propri , da Milano, Cassino, Roma, Amatrice, Matera, Potenza e Barile, 

perfino da Pa le rmo; solo da Monterosso ci voile il t r eno : 36 Saeerdoti 

presenti (2 soli assenti) e 2 I.aiei, il nuinero piu grande finora raggiun-

to per l 'Assemblea. 

Atmosfera eordiaiissima come di r i torno in lamiglia. 

I tre giorni di Ritiro, guidati dal Padre Guastella, Gesui-

ta dalla parola e ilal cuore d'oro come la sua Sicilia, misero gli aiiiini 

nel elima spiri tuale di rifornia e di zelo religioso, hase necessaria per la 

l'utura altivita della Famiglia; la lettura del \ angelo, voluta dalle Ke-

gole, ne indico le linee diret l ive. 

La tnattina del IS luglio, alle ore 10, dopo la Messa dello 

Spirito Santo, si apri l 'Assemblea. 

Spettacolo indinient ieahi le: la nostra Famiglia, piccolo 

gregge davvero, era (juasi tutta li, in quella sala, r iunita in amore frit-

ternitatis, per le decisioni gravi della sua vita l 'utura! 

Sulla r iun ione vegliavano la figura di Gesu Croeilisso -

il Maestro , il (piadro della Madonna — Madre dei Discepoli —, e 

quello del Fondatore — Padre Minozzi —, in spirit(» sempre presente. 

Elette le autori ta deH'Assemblea : P r e s i d e n t e, Don 

Felice Cana le ; V i c e p r e s i d e n t e , Don Toinmaso Mol inaro ; S e -

g r e t a r i , Don Giacomo Abbracehio e Don Mario Chouquer : S e r u -

t a t o r i : Don Antonio De Lauretis e Don Giorgio Giunta. 

II Presidente, dopo aver rivolto poche parole ai Confratel

li, t 'ormulando l 'ordine dei lavori, diede la parola al Padre Tito Pasqua-

li. Egli sviluppo, con larghezza di esposizione e precisione di dati , la sua 

Relazione, gia inviata in sintesi ai singoli Confratelli , sei niesi prima. 

La seconda seduta, apertasi alle 17, fu tutta occupata da-

gli in tervent i dei Confratelli sui problemi vari, che urgono per l ' incre-
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mento e la formazione dei Discepoli. Un telegramma di omaggio fu in-
viato dal Padre Tito, a nome di tutti, a Sua Santita Paolo VI, e un al-
tro a Sua Eminenza il Cardinale Traglia, nella cui giurisdizione e ora 
la nostra Famiglia. 

La terza seduta, apertasi alle 10 del 16 luglio, fu dedicata 
alia elezione dei Superiori. 

P a d r e S u p e r i o r e fu rieletto Padre Tito Pasquali. 

Collaborator fidissimo, fin dalla prima ora, del Padre 
Minozzi, egli apri nel novembre 1925 (40 anni fa!) il Seminario a Ofe-
na, che resse per un ventennio, fu eletto Superiore Generale alia morte 
del Padre Minozzi; ora assume ancora, per la fiducia dei Confratelli, il 
grave onere, con freschezza di energie spirituali, se non piu fisiche. 

I quattro C o n s i g l i e r i sono: Don Romeo Panzone e 
Don Franco Panetta, rieletti; Don Pierino Salvadori, gia Consigliere 
dal 1941 al 1960, Vicario alia morte del Fondatore; Don Mario Chou-
quer, eletto per la prima volta. 

Alle ore 13 del 16 luglio, la VI Assemblea, cantato il Te 
Deum di ringraziamento, nella Cappella, ascoltati e firmati i verbali, 
chiuse i suoi lavori. 

Sua Eminenza il Cardinale Traglia aveva telegrafato: 

« Padre Tito Pasquali Vicario Generale dei Discepoli 
Don Minozzi 

Saluti nel Signore et accompagno preghiere lavoro CapU 
tolo Congregazione c aspicando frutti copiosi bene anime. 
Cardinale Traglia ». 
Nel giro di poche ore, i Confratelli sciamarono, tra rom-

bi polverosi di auto, portando fiduciose speranze nel campo del lavoro 
offertoci da Dio. 

II Padre Superiore e i Consiglieri partirono per Amatrice, 
dove, il giorno dopo, fu celebrata una Messa suUa tomba del Venerato 
Padre, in auspicio di bene futuro, sotto la sua protezione. 

.. o 77 
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DON TOMMASO MOLINARO d. D. 



Padre Tito Pasquali, Superiore Generate 

e i C o n s i g l i e r / 
Don Pierino Salvadori, Don Romeo Panzone, Don Franco Panetta, Don Mario Chouquer 

in udienza dal Sommo Ponlefice. 

| 25 agosto u. s., il Padre Superiore e il Consiglio 

Generate risultah elerM nella VI Assemblea Gene

ra le dei Discepoli, hanno voluto recare al Sommo Pon-

refice il devoio omaggio deH'umile Famiglia religiosa e 

dell 'Opera \u\\a. 
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•Jua SanMra Paolo VI, durante I'amabile conversa

zione che ha inlrarfenuro con loro, ha ricordato I" in-

con (TO avuto con Padre Tiro a Mi lano, nell'esiate del 

1962, per sollecifarne la col laborazione nell'aposfola-

to fra gli immigrah meridional i ; ha rievocato Padre Se-

meria, che frequenfava assiduamenfe la sua casa, e 

Padre Minozzi , sacerdofe dal cuore grande che Gli 

voleva fanfo bene; ha citato, fra le opere diretre dai 

Discepoli, lo splendido IsMrufo di Amarrice; s'e com-

piaciuto che I'Opera dei Padri Fondatori vien prose-

guira con lusinghiere speranze di incremento. Prose-

guendo, ha due volte riaffermato che noi siamo sfafi i 

primi a pensare al Mezzogiorno, per la mirabile pre-

venienza della carina di Crista ardente nel cuore di due 

anime sacerdohali, e ha riferito un ricordo personale: 

dopo la guerra, Padre Serneria Gli disse: Lascio i miei 

srudi e i libri, per dedicarmi ai rredici milioni di italia-

ni, dei quali rroppo poco ci siamo occupafi. 

Infine ha imparfito la Benedizione Apostol ica, e-

sfendendola a rurri i Discepoli, alle Suore, ai Col labo

rator^ agli Alunni , e si e riperufamenfe raccomandato 

alle loro preghiere, donando a ciascuno in r icordo la 

medaglia del proprio ponNficaro. 

L^on I'animo fraboccanie di gioia e di filiale rico-

noscenza, serberemo in cuore i rraffi della bianca im-

magine del dolce Cristo in ferra, la luce dei suoi occhi, 

I'ammaesrramenro delle sue parole, lo sprone della sua 

ansia paferna verso i frafelli piu poveri dell 'umile Ifalia. 

Don Romeo Panzone 6. D. 



X'ci (ffit/iiitt tlt'llti I'ti'iilti 

L'umilta sincere e fervida, la corifa generosa, 
sono le prove sicure del noslro revvedimenlo 
inlenore. 

( P . M i n o z z i ) 

Nell'Eucarestia I'anima possiede Dio, invisibile 
e presente; nei poveri e coi poveri il buon cri 
sliano puo dare a Dio, fare qualche cosa di utile 
per Lui. 

( P . S e m e r i a ) 

A L N O S T K O S K M I \ A R M ) 

! ' ; mCS^4,oyi:: 

Suor Maria Valenti 
DeirOrso Soda 
Sommella Carmeliiia 
Manual Antonietta 
Catena M. Teresa 
Lancione Maria 
Rizzo Domenico 
Snore ' Ricovero Marcucci" 
Suore ' Regina Margherita " 
Virgulti Maria 
Natalini Agostino 
Angelini Giovanna 
Ferri Angelica 
Spinucci Flina 
Pia e Maria I'ulgenzi 
Beniamino Frasca 
Don Gaetauo 
Avila Domenica 
Panipalone Crocifissa 
Tristaino Rosa 

Amatrice 
Calascio 
Firenze 
Genova 
Calciann 
Ofeua 
Calciano 
Ascoli Piceno 
Ascoli Piceno 
Ascoli Piceno 
Coniunanza 
Comunanza 
Ascoli Piceno 
Comunanza 
Calascio 
Calascio 
Pievaoo di < M'ena 
Calatatimi 
Calatafimi 
Calatalimi 

L. 

» 
., 
» 
» 

5 mill 
5 000 
2 000 
1 000 
1 000 

2 dollari 
L. 

» 
» 
» 
>, 
. 
. 
» 
,. 
» 
» 
., 
. 
» 

1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
2 000 
1 000 

200 
1 500 
1 000 
2 000 

200 
300 
SOO 

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

Miglioli Teresita - Calvisano 
Di Muzio Kniilio - Pescara 
Maria Teresa Vigliani - Roma 
Rag. Antonio Forte - Roma 

I.. 

» 
„ 

S 000 
5 000 
1 000 

10 000 

Serafina Di Bri 

Pierino Grosso 100000 

In memoria del Comm. DOMENICO MIRAGLIA 

Amministrazione Condominio - Corso Vittorio Emanuele, 326 - Konia L. 50 000 

Personale Ispettorato Prcvinciale Agricoltura - Benevento » 27 200 

Prof. Paolo Alberlario - Direttore Generale dell'Alimentazione (raccolta fra il 
personale della Direzione Generale) [*] » 1 157 472 

[*] Altro elenco di offerenti e stato pubblicato nel n. 7 di « Kvnnfielizure » a i>ag. 216. 
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Arte, Gi l t i r i i l i d 

ALLA VIGILIA 
delta tfuabta ed ultima \fedttiute 

DEL CONCILIO VATICANO II' 

II 14 settembre 1965, il Concilio riprendera le sue sedute nella Basilica Vaticana 
per il quarto periodo dei suoi lavori. Giova fare alcune considerazioni sui tre 
periodi precedenti, per seguire adeguatamente, con la preghiera e con la par-
tecipazione cosciente i lavori della prossima Sessione, onde essere pronti tutti ad 
assecondare e a realizzare « il movimento di approfondimento dottrinale, di rin-
novamento spirituale, di aggiornamento delle strutture ecclesiastiche, di mag-
gior slancio apostolico e missionario », che e proprio il fine di questa « novella 
Pentecoste della Chiesa». (SALVATORE GAROFALO: "•UOsservatore Romano" 31-IX-1964). 

/ 
/ PRIMI 

TRE PERIODI 
DEL CONCILIO 

DEA TO, dietro evidente ispirazione divina, dal Papa 
Giovanni XXIII, il Concilio Vaticano II" fu annun-

ciato il 25 gennaio 1959, nella Basilica di San Paolo; fu 
poi indetto ufficialmente con la Costituzione Apostolica 
" Humans salutis " il 25 dicembre 1961. Preceduto e se-
guito dalla preghiera dei cattolici e anche dei non catto-
lici, dalV inter esse sempre piu vivo di tutto il mondo, so-
prattutto dopo il grande gesto di umile pietd, che fu il 
pellegrinaggio del venerando Pontefice al Santuario di 
Loreto e alia Tomba di San Francesco in Assisi, il Con
cilio inizio i suoi lavori V 11 ottobre 1962, festa della 
Maternitd Divina di Maria: la memorabile funzione in 
San Pietro fu uno spettacolo difede e di grandezza, a cui 
mai la Chiesa e il mondo avevano assistito. 

Dall' 11 ottobre al 7 dicembre 1962, dal 29 settembre al 
4 dicembre 1963, dal 14 settembre al 21 novembre 1964, 
in 127 Congregazioni Generali e 5 Sessioni pubbliche, si 
svolsero le tre Sessioni Conciliari, con un lavoro sempre 
piu vasto, con una partecipazione sempre piu sentita e 
cosciente in ogni parte della Chiesa e del mondo intero. 
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Da un « f'atto » della vita delta Chiesa Cattolica, come 
pote sembrare a tnolti all'inizio, il Concilio si rivelo un 
« f'atto » della vita del mondo intero, la Chiesa apparve 
sempre piu chiaramente « lumen gentium », come I'aie-
va presentata Giovanni XXIII. La prova si ebbe nell'isti-
tuzione del Segretariato per ifratelli separati, con la con-
seguente partedpazione alle Sedute di un numero sempre 
maggiore di (hservatori non cattolici, nell'istituzione, neb 
la Terza Sessione, del Segretariato per i non cristiani, con 
un sempre piu vivo avvicinamento alia Chiesa Cattolica 
di personalita delle religioni non cristiane, specialmente 
dopo i viaggi di Paolo VI in Terra Santa e in India. 

Un ultra prova si ebbe con I'interesse con cui furono se-
guiti i lavori conciliari dalla Stampa, Radio e Televisio-
ne di tutto il mondo. tramite lo speciale UJJicio Stampa 
del Concilio, soprattutto dopo il Decreto conciliare per le 
Comunicazioni sociali 

/ tempi intermedi tra una Sessione e un'altra sono stati di 
intenso lavoro di studio e di Consiiltazione da parte delle 
Commissioni Speciali e dei Periti: la piu preziosa, direm-
mo, e la piu proficua attivita del Concilio. 

LA 
PRIMA 

SESSIONE 
14 SETTEMBRE 
7 DICEMBRE 1962 

.T U I'unica a cui partecipo Papa Ciovanni. II 3 giu-
gno 1963, infatti, Kgli andd a ricevere il premio del

le sue sante fatiche. 

Le 36 Congregazioni Generali misero le basi del futuro 
lavoro del Concilio, esaminando gli Schemi presentati: 
Sacra Liturgia, Fonti della Rivelazione, La Chiesa, L'V-
nita della Chiesa, Mezzi di Comunicazione Sociale... Aon 
fit approvato alcitn documento, ma la Sessione si chiuse 
tra il consenso dei cristiani e del mondo, con prospettive 
positive per il futuro. _ _ _ 

LA 
SECONDA 
SESSIONE 

29 SETTEMBRE 
4 DICEMBRE 1963 

Ft L aperta dal novella Pontejice Paolo VI, coiitinuato-
re dello spirito e delVopera del suo Predecessore, 

con una solenne Sessione Pubblica. Fit caratterizzata, net-
le sue 43 Congregazioni generali, da una maggiore atti
vita nei lavori dentro e fuori VAula Vaticana, con un nu
mero maggiore di Padri, di (hservatori delle Chiese se
parate. -

Due documenti ne furono il frutto: La Costituzione sulla 
Sacra Liturgia e il Decreto sulle Comunicazioni sociali, ap-
provati quasi all'unanimita e promulgati dal Santo Pa
dre, nella Sessione pubblica di chiusura. _ 



G 
LA 

TERZA 
SESSIONE 

14 SETTEMBRE 
21 NOVEMBRE 1964 

<0N le sue 48 Congregazioni Generali e 2 Sessioni pub-
bliche, fu la piii densa di lavoro e ricca di risultati. 

Fu preceduta e seguita, in quello storico anno 1964, da 
quattro pellegrinaggi del Papa, che furono insieme atti 
di pietd, per impetrare da Dio le sue grazie sul futuro del 
Concilia e manifesiazioni del " Dialogo " con tutti gli uo-
mini, propugnato dal Papa nella sua Enciclica e uno dei 
fini del Concilio. L'anno si apri con il Pellegrinaggio del 
Papa in Terra Santa, avvenimento unico nella Storia, di 
straordinari rijlessi spirituali e morali sui cattolici, sui 
fratelli separati, sui non cristiani. Indimenticabili le sce
ne del Papa orante nella Grotta di Bethlehem e sul Santo 
Sepolcro, del suo abbraccio con il Patriarca di Costanti-
nopoli, Atenagora. II Viaggio a Orvieto, per il Settimo 
Centenario della Festa del Corpus Domini voile richiamare 
gli uomini alia reale Presenza di Gesu nella sua Chiesa; 
il viaggio a Montecassino, per la Consacrazione della Ba
silica, risorta dopo la guerra (25 ottobre 1964), voile ono-
rare tutto lo stato religioso, fonte perenne di energie spi
rituali nella Chiesa 

Alia vigilia della Sessione, VEnciclica "Ecclesiam suam" 
e la lettera " J a m prope " al Cardinale Tisserant espose-
ro le finalitd e le speranze del Concilio. La Sessione ebbe, 
anzitutto, la massima parted pazione dei Vescovi (anche, 
jinalmente!, dalla Chiesa del Silenzio), un piu vasto nu-
mero di Osservatori non Cattolici, tra i quali notevole il 
Rappresentante del Patriarca di Costantinopoli, la parte-
cipazione, come Uditori e Uditrici, dei Rappresentanti del-
le massime Organizzazioni Cattoliche Internazionali, ma-
schili efemminili, e delle Religiose, dei Rappresentanti dei 
Parroci. Un'altra novitdfu il Rito della Concelebrazione, 
antichissimo, in uso presso gli Orientali e richiamato in 
onore dalla Costituzione Liturgica. II Papa apri la Ses
sione con la Concelebrazione di 24 Padri Conciliari. Mai 
come in quella Sessione fu viva la partecipazione del mon-
do, anche non cattolico, per mezzo della stampa e della 
Radio-TV. Argomenti come VEcumenismo, la Libertd re-
ligiosa, gli Ebrei, le Chiese orientali, trovarono eco subito 
in tutto il mondo, naturalmente con reazioni varie. 

La Sessione chiusa il 21 novembre, festa della Presenta-
zione di Maria al Tempio, si diede 3 Documenti: la Co
stituzione dogmatica sulla Chiesa; il Decreto sull'Ecume-
nismo; il Decreto sulle Chiese Orientali Cattoliche e la 
solenne proclamazione di Maria, Madre della Chiesa 

II 1964 si chiuse con il Congresso Eucaristico Internazio-
nale di Bombay, a cui partecipd, fatto unico nella Storia, 
lo stesso Pontefice, dal 3 al 5 dicembre: il Papa, dal cuore 
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di Paolo, attraversd di nuovo i cieli, per attestare la mis-
sione della Chiesa all'evangehzzazione del mondo intero, 
nella carita e nella pace. La Consacrazione di Vescovi 
Missionari aWaltare del Congresso. il suo inront.ro ron i 
Capi religiosi epolitiri dell'India, il suo Messaggio ni Capi 
di Stato per il sollievo degli indigenti ne diedero il segno 
tangibile. . 

SIAMO ORA 
ALIA 

QUARTA 
SESSIONE 

« c 
ISJARA - secondo la parola del Papa — senz'altro 

I'ultima e dard modo alia Chiesa di pronunciarsi 
su questioni che interessano non solo il proprio pensiero 
e il suo interiore governo, ma altresi il mondo contempo-
raneo, in cui essa si trova a svolgere la sua missione; assi-
steremo, percid, ad un momento molto importante. e signi-
Jicativo dello sforzo pastorale raratteristico della Chiesa 
cattolica, quello doe di eoncordare la sua fedelta al pro
prio patrimonio doltrinale con lo studio amoroso di com-
prendere i bisogni umani nella loro realtd e di assisterli 
ron la propria originate capacitd di sorrorso e di reden-
zione; anzi quello, possiamo dire, di trarre dall'impegno 
stesso, fermo e coerente alle verila divine e umane, di cui 
la Chiesa e custode e Maestra, Vimpulso nuovo e geniale 
per offrire ai problemi delta vita moderna sapienti eprov-
vide soluzioni. Speranza questa, che, per divina bonta non 
andrd delusa ». (Diicorso ai Cardinali - Natale 1964). 

Rimangono alle decisioni dei Padri questi Schemi: Mini-
stero Pastorale dei Vescovi; Divina Rivelazione; Forma-
zione at Sacerdozio; La vita religiosa; Attivita missiona-
ria delta Chiesa; Dialogo della Chiesa con il mondo (la 
Famiglia, la Cultura, il Mondo del Lavoro. Pace e soli-
darietd internazionale, Fame net mondo); La liberta re
ligiosa; Gli Ebrei e i non Cristiani. 

Di fronte al lavoro rompiuto e agli argomenti ancora alio stu<lio, tanto piu, 
dopo Ventusiasno con cui e stata acrolta e lo zelo ron cui viene attuata la pri
ma Riforma liturgica della Santa Messa, rimaniamo ammirati per quest'opera, 
che sembrava un sogno al primo annunrio di Papa Giovanni, che si e manife-
stata, inveee, tanto grandiosa, tanto necessaria per i bisogni dei tempi. Vera-
mente « ha fatto grandi cose Colui che e il Potente » / 

Tutto fa aumentare la nostra fiduciosa attesa per questa Sessione ronclusiva del 
Concilio e, piu, per i frutti pratici di questo periodo luminoso della Chiesa di 
Crista — Lumen gentium — segno levato tra le Nazioni, come non mai. 

D O N TOMMASO MOLINAKO 
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Credere 
& 

OPERARE BENE 

Possiamo noi credere soltanto con la mente, in un modo cioe quasi 
astratto, senza stabilire ed osservare le nostre relazioni con Dio Padre Onnipo-
tente? Evidentemente no, poiche e il nostro cuore che vuole il Signore, piu che 
la mente. 

Creati per il bene, dobbiamo seguirlo e conseguirlo, conforme alia 
preghiera insegnataci da Gesu: « Libera nos a malo ». 

Possiamo ma non dobbiamo fare il male: ecco la nostra liberta, liber-
tas filiorum Dei. 

Colui che rinunzia a tale figliolanza, rinunzia alia luce che viene dal-
l'Alto, rinunzia a collaborare alia Crazia di Dio, il Quale non ci pud fare salvi 
senza di noi, pur avendo creato noi senza di noi. 

Non siamo degli automi, abbiamo un'anima immortale che dobbiamo 
salvare per l'eterno, acquistando meriti attraverso le opere buone. 

Anche i bimbi intendono questa verita. 

Intanto, credendo ci prostriamo davanti a Dio, riconoscendo che Egli 
solo e il Dio della gloria poiche possiede tutti gli attributi di perfezione, e che 
ogni uomo, il piu potente che sia nel mondo, non pud compiere nulla di buo-
no senza di Lui. 

A Dio quindi le nostre preferenze, poiche Egli ci ha sempre amati e 
continua ad amarci, volendo che tutti i suoi figli siano salvi per l'eternitd. 

Prostrandoci davanti a Lui, occorre avere il cuore contrito e umiliato 
per le nostre infinite miserie non soltanto la ragione polarizzata verso di Lui. 

E certo questa la prima disposizione a ben fare, se effettivamente credia-
mo nella Redenzione, se efFettivamente siamo disposti a sacrificare I'egoismo che 
ci conturba ed accieca. « Animalis homo non percipit ea quae, sunt spiritus ... ». 

Lasciamo fare al Signore, lasciandoci guidare da Lui, fiduciosi della 
sua divina Bonta. Le opere di Dio sono tutte opere di Amore. Difatti, dobbia
mo riconoscere di essere stati sempre assistiti e vegliati dalla infinita Provviden-
za del Signore, al Quale bisogna prestare la Fede con cuore di fiamma. 

E gid un miracolo di Dio la nostra sveglia mattinale, come e un mira-
colo il sorgere del sole, lo spuntare di un fiore. 

« Iacta cogitatum tuum in Domino ». Mancare di fede, sarebbe uno 
sconsacrarsi, un dimettersi da Cristiani, non voler piu sapere delle cose dello 
spirito, il quale, a se abbandonato, inaridisce e muore. 

« Si consistant adversum me castra, non timebit cor meum ». 
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Tut to deve esser vinto dal l 'Amore di Uio, nel (Juale occorre che si tro-
vi to ta lmente il nostro essere, per avere prosperity e pace. 

« Mihi vivere Christus est et mori lucrum ». La santita ci fa decidere 
a non inorire e a tut to patirc per la gloria del Signore. L'amicizia di Uio, la le-
delta a Lui a tut ta prova, ci infondono ardore per l 'apostolato: « lie, incendite, 
inflammate », come diceva Sant ' Ignazio, in perfetta coerenza alia fede che viveva. 

Manif'estare la Fede con le opere buone da il vero significato della vita 
erist iana, e sarebbe inuti le e vano il ragionare e disquisire soltanto, come il saper 
solo sostenere e dimostrare tesi teologiche, ardue e difficili per le comuni m e n d 
umane , stolto sarebbe il semplice eloquio umano, anche se paludato e scintillan-
te di esteriori luccicosita. 

Credere compiutamente significa accoppiare alia Fede le opere buone , 
opere evangeliche, impronta te tut te al sacrificio e alle sofl'erenze, opere offerte 
generosamente a Dio nella quotidiana immolazione, con spirito di totale gene 
rosita. Iddio non Lo vediamo, non Lo tocchiamo, ma Kgli e sempre con noi ed 
in noi, che ci agita, ci prova, ci desta, ma ci ama sempre . 

Tut to e caduco di f'ronte a Lui : noi stessi, i nostri cari e tut te le cose 
umane . Iddio solo e immutabi le nella sua divina Perfezione; £gli ci illuinina 
con la sua luce e ci fornisce le ali per elevarci sino a Lui e sublimarci . 

JNella unione con Lui, siamo buoni nel suo santo t imore e facciamo ho-
r i re il bene at torno a noi per la sua gloria, t rasformandoci sempre per il meglio. 

La presenza del Signore puo e deve essere l 'ancora di salvezza, quando 
e'e da combat tere e vincere le tenebre avverse, volendo raggiungere con meri to 
le desiderate mete . 

Con Lui siamo al r iparo sicuro, fortes in Fide. 

Se Iddio e con noi, chi e contro di noi? ... 
F. D'A. 

I IN M E M O R I A 

E bene e giuslo ricordare i vivi che si ricordano dei poveri con la generosita. 

Ma e giusto e santo ricordare i Morti che prima di tornare a Dio hanno pen-

sato ai poveri beneficandoli come ha (alto il Signor 

PASQUALE COLAROSSI 
di Roccadimezzo |L' Aquila|. 

Puravendo una [amigliaegli, nato il 1 7maggio 1 892emor lo i l 26giugno 1 965, 
ha donato ai nostri Discepolini e, per essi, alia Congregazione de I Discepoli, una 
bella casetta con una offerla in danaro. 

La sua memoria sara perenne nella nostra quotidiana preghiera, nella nostra 
quotidiana celebrazione. 

Egli dal cielo ci guardera. 

Noi, dalla terra, al Dio de' viventi e de' morti innalzeremo il nostro pensiero 
riconoscente perche il buon Pasquale, merce la preghiera dei suoi beneficati, go-
da la pace eterna nel seno del buon Dio Rimuneratore. 
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£e fia'ioli' til iiiet'm 

Asilo Infantile "Santa Gemma" 
di 

GORIANO SICOLI (L'Aquila) 
diretto dalle 

Snore di Oarita di Santa Maria 

Dov'e Goriano Sicoli ? E la domanda che ci facciamo noi. Come han 
fatto il Padre Semeria e Don Minozzi a scovare certi paesi ? II loro zelo li ha 
scovati. Padre Minozzi ha scovaro Goriano Sicoli, scorgendo dall'alto della 
stazione il bel campanile che domina il paese in grosso pendio e dalla Chiesa 
Madre si erge senMnella, ardita guardia del borgo. 

'^nf'n -' '.,r' '̂f-

Goriano Sicoli (L'Aquila) 

Asilo Infantile 

Santa Gemma 

Veduta d'insieme 

Goriano Sicoli e un paese antico. Era importante al tempo de' Romani, 
i quali per ridurre all'obbedienza i ribelli di Corfinio e di Sulmona, erano obbli-
gafi al Passo di Forca Caruso, e a non piu di sette chilometri, al valico di Go
riano Sicoli, dal quale ci si affaccia alia irrigua vallate di Sulmona, alia estremita 
della quale e Corfinio, oggi piccolo paese. Fu proprio qui, a Corfinio, che si 
senti il nome "Ital ia" e la lega che diede fllo da torcere a Roma si chiamo 
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" Lega Italica" comandafa dall'abruzzese Q. Pompedio Silone, un illustre gene-
rale di Pescina, o forse, piu precisamente di Ortona de' Marsi. 

Goriano, dunque, ha una importanza storica e sfrategica, che gli e rico-
nosciuta anche oggi, per cui anche in fempi recenti e stara scelfa per le grandi 
manovre militari. 

Importante anche il Santuario di Santa Gemma, la fanciulla perseguitata 
dai Signorotti di Celano e rinchiusa nelle carceri di Goriano, ove mori in con
cetto di santita. E fu proprio un degnissimo Sacerdote, zio del soltoscritto, Don 
Vincenzo De MuHis, che si interesso di Santa Gemma. II suo zelo porto sugli 
altari la fanciulla, dichlarata Santa. 

wr 

Goriano Sicoli (L'Aquil 

Asilo Infantile 

Santa Gemma 

Vedula parziale 

La Santa ci ha trovato le Suore per aprire I'Asilo, che onora il bel paese. 
L'Asilo, grande e bello, a meno di cento metri dalla Chiesa di Santa 

Gemma, a pie' del paese, e sorto con flnanziamento della Cassa per il Mezzo-
giorno. 

Progettisla e stato il geniale Architelto Corrado Blasi in fraterna collabo-
razione dell'altrettanto bravo Architetto Roberto Maraffa. 

Ha due aule ampie e luminose, con abitazione per le Suore, riscalda-
mento e servizi igienici modernissimi. 

Sara una benedizione per il paese. La presenza delle Suore portera 
un'aria nuova vivificante, non solo ai piccoli, ma alle giovanette che dalle Suore 
potranno apprendere religione e civilfa, senza dire che tutto il paese risentira 
della loro presenza. 

Le Suore della Carita di Santa Maria, noi le conosciamo e non finiremo 
mai di lodare, tanta e la stima che esse da 40 e piu anni hanno meritato a Ca-
strovillari (Cosenza) ove dirigono eccellenlemente I'Asilo, 1'Orfanotroflo, il Con-
vitto, le Scuole Elementari. 
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Abbiamo incontrafo subito la simpatia di un caro e accogliente Sindaco 
che nienfe ha (ralascialo per la realizzazione dell'Asilo nel paese da lui am-
ministrato. 

E al Sindaco ora si e aggiunto il Parroco Don Silvio Giovannucci, che, 
educato dal Parroco zelante di Prezza, Don Luigi Pasquali, ha portato a Gorie-
no Sicoli I'attivita che gia lo distingue e fa bene sperare. 

Anche la popolazione si e distinfa per I'accoglienza farra alle Suore, la 
prima volta che sono andate a vedere I'Asilo per dirigerlo. Particolare inferes-
sante. La Santa del paese ha conquistato le Suore. Tanto che esse, domandato, 
da noi a chi volessero intitolare I'Asilo, entusiaste e sorridenti, hanno risposto : 
" Santa Gemma ". 

E Santa Gemma e e sara il nome alia cui tutela e affidato I'Asilo di Go-
riano Sicoli. II culto di Santa Gemma rinverdira e la gioventu femminile, merce 
le Suore, risentira la carezza dolce e potente di tanta giovane Santa. 

E quel che noi auguriamo al paese, che, posto a 720 metri s. m. alle 
ultime propaggini del Sirente, con a ridosso la Maiella e poco piu in la il Gran 
Sasso, non avra da respirare solo piu I'aria balsamica e ristoratrice dei monti 
cari, ma respirera ad ampi polmoni, a cuore aperto e desioso, I'aura rinnova-
frice che dell'Asilo ventilera con la presenza di anime che a Goriano sono andate 
proprio per i bambini, la gioventu, le anime da portare a Dio. 

A perpetua memorla 

Da Palizzi Marina ci giunge nohzia delta morte di una otlima e santa Suora 
S u o r T e r e s a C o n f a l o n i e r i . 

Questa benemerita Suora, con la sua Superiora Suor Giulia Brambilla, ha 
dal 1922 compiulo una missione che ha dalo [rutti di vita a quel paese che ci 
e rimaslo nel cuore con simpah'a che durera sempre. 

Suor Teresa fu anch'essa Superiora del noslro Asilo, e lascio I'impronta 
indelebile del suo apostolato presso quelle popolazione che adorava le Suore, 
Preziosine di nome e preziose di azione. Di esse il popolo unenimemente diceva: 
queste Suore fanno tutlo, solo la Messa non celebrano, perche non sono preli. 

Chi scrive sa i sacrifici compiuti dalle ottime Suore di Monza nei primissimi 
tempi in due baracche cadenti e che un giorno I'uragano ha prese come la 'mano' 
di Archimede e le ha schianlate irreparabilmente. Ora sono nella Casa nuova. 

Non credo che la loro memoria passera col tempo. Suor Giulia, Suor Te
resa hanno lasciato una luminosa eredita di bene alle Consorelle, le quali oggi 
dal la fondazione del 1922, non hanno smeniito lo spirilo missionario che distin
gue le Preziosine anche nel Continenle Americano. Anche noi siamo loro grali 
e le porliamo come esempio di sacrificio, senza offendere le allre Suore che 
con I'Opera collaborano tanto bene. 
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...SETACCIO... 
Qualche mese fa la strada, la cui avi-

dita ormai non conosce limiti, hagherinito 
una vittimafamosa. Si tratta del play-boy 
Internationale per eccellenza, il quale net 
corso delta sua purtroppo breve vita ha 
fatto parlare assai spesso di se, non per 
bene compiuto, o per eccelsi servizi resi 
all'umanitd, o per altezza d'ingegrw; ma 
per la brillantezza della vita, per la for-
tuna avuta con le donne e per i suoi fre-
quenti matrimoni. La morte I'ha trovato 
alia sua quinta esperienza e a voter cre
dere ad affermazioni dei giornali, pare 
avesse finalmente trovato lafelicitd.Pura 
illusione: quando si nega alia nostra vita 
ogni valore e ogni stimolo che possa ren-
derta degna del fine per cui siamo creati, 
significa che abbiamo sbagliato la via 
delta felicitd imboccando quella, troppo 
facile, della vanitd e della amarezza. 

Un diffuso periodico ha condotto re-
centemente una interessante inchiesta, 
sotto forma di questionario, su alcuni a-
spetti della Religione. (Credi in Dio? Re-
citi le preghiere? ecc....). 

Sapete a chi sono stati sottoposti i que-
stionari? Ad alcuni rappresentanti del 
cinema e del teatro, come se costoro fos-
sero I'espressione piu genuina e piu qua-
lificata della individualitd del nostropae-
se. Non c'i bisogno di zingara per in-
dovinare... le risposte, considerata la 
situazione, sulpiano religioso, della mag-
gior parte degli esponenti di quell'arte. 

Da molte parti del mondo (e ci auguria-
mo con assoluta purezza di intenti) si 
continua ad insistere net chiedere che il 
Papa si rechi all'O.N. U., per ripetere da 
quella sede i suoi appelli di pace e di u-
nione, per guarire le miserie del mondo. 

Ma vorremmo che a costoro non sfug-
gisse che il Ponteficc non allude alle sole 
miserie corporali e che il desiderio di a-
scoltare la Sua parola fosse pari alia vo-
lontd di seguirei consigli, condividendone 
i sentimenti e le preoccupazioni. 

Non si comprende bene se i paesi d'Eu-
ropa, i quali da oltre due lustri vanno 
parlando di unitd, lavorinoperaccelerare 
o per ritardare questa unione. La quale e 
ben visibile sudischipropagandistici(EU) 
attaccati sul tergo di quasi tutte le auto-
niobili, ma e del tutto fatiscente nella 
realta dei fatti. Eppure I'averne letto per 

questi died anni, mentre ci ha resi pietia-
mente edotti degli enormi vantaggi che 
immancabilmente deriverebbero a tittti i 
paesi interessati, ci rende ottusi td inca-
paci a comprendere t'ostinatezza di molti 
responsabili net disfare ogni progetto che 
ven^a presentato a tat fine. Forse i de-
stino dell'Eurooa assistere alio speltacolo 
dei suoi figli intenti a laccrarsi recipro-
camente. 

Un quotidiano romano di indubbia se-
rietd ci ha offerto, tra le altre, la interes
sante notizia che Miss Universo i' transi-
tataper Fiumicino. Nonposso nascondere 
d'aver chiuso quella stories giornata con 
un commosso ringraziamentoper I'inven-
tore della stampa, senza il quale, oggi, 
non ci sarebbe pervenuta una cosi mira-
bolante informazione. 

Una tragedia dai contorni (mentre 
scriviamo) ancora incerti, occupa le pa-
gine dei nostri quotidiani. Due giovani 
sono stati trovati morti in un bosco dei 
Castelli romani. Pur nell'amara comma-
zione che ci prende davanti ad una simile 
tragedia, resa ancora pit) pietosa dall'etd 
delle vittlme, vorremmo da essa pre tide re 
to spunto per sottolineare la scarsa pru-
denza di molti genitori, i quali spesso 
ignorano quanta loro rcsponsabilitd vi 
sia net comportamento dei propri figli. 

Si leg^e che un'associazione sportiva 
inglese, per riempire le casse vuote, ha 
escogitato un originate sistema che denota 
come anche nello sport il vizio sia cosi 
profondamente penetrato da cancellare 
ogni residuo di moralitd persino in un 
paese che pretende di impartire lezioni di 
austcra maturitd. Nei locali del sodalizio 
venivano organizzati spettacoli di spo-
gliarello, i quali richiamavano un co-
spicuo numero di ricchi imbecilli. Piu che 
I'amoralitd degli organizzatori, per i qua
li la nostra buona volontd riesce perfino 
a trovare una pat venza di motivazione 
(non giustificazione) siamo sorpresi (a 
rise hi o di esse re tacciati di ottusi sprov-
veduti) dal fatto che esista sulla terra una 
specie di uomini, nei quali gli istinti be-
stiali cancellino ogni traccia di pudore. 
di dignita e di desiderio di spendere in 
modo piii nobile la fort una di cui sono in-
degnamente dotati. 

Renio Di Giannantonio 
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ITINERARI J^ 

Fonteavignone 
il c e n t r o p i d a n t i c o 

dell'altipiano di Roccadi Mezzo 

Fonteavignone o La Fonte, picco-
la frazione di Rocca di Mezzo, e si-
tuata a 1100 metri sul livello del mare 
ed e una localita caratteristica, inca-
stonata tra verdi faggeti, su di una 
amena altura, e guarda verso oriente, 
roentre il sole con i prinii raggi la tinge 
di roseo. 

Di lassu si ammira quasi tutta la 
sottostante Valle dell'Aterno, assorta 
in una corona di monti di Rocca di 
Mezzo, secondo quanto affermano l'u-
nico numero de «La voce della Fonte» 
(anno 1949, diretta dai sigg. Gustavo 
Rosa e Matteo D'Ascenzo) e la recente 
opera del chiarissimo Prof. Mario 
Arpea: Lineeper una storia deWalti-
piano di Rocca di Mezzo (Edizioni 
CETI, Teramo, 1964). 

Che la graziosa frazione rocchigia-
na abbia avuto, durante tutta la storia 
antica ed in ispecie romana, una sua 
vitalita, ci viene confermata da un 
interessante rinvenimento numisma-
tico (un aes grave del 338 a. C. in 

possesso del nostro ex-alunno Lucan-
tonio Giacinto), dalle testimonialize 
archeologiche finora acquisite (nume-
rosi ruderi di strade lastricate, proba-
bilmente militari, che attraversando 
la zona di Rocca di Mezzo, allaccia-
vano i pagi dei Marsi con i pagi dei 
Vestini) e, anzitutto, dalla evidente 
struttura latina dell'attuale toponimo 
di Fonte, da fons, fontis, fonte, pres-
so cui, forse, si fermavano le legioni 
e le carovane. 

Spesso, il piccolo centro dell'Al-
topiano, e citato dagli storici italiani, 
Muratori, Antinori, Costa e cost via, 
in particolare durante i ripetuti assal-
ti da parte dell'esercito del capitano 
di ventura Braccio da Montone, per 
abbattere il fortificato castello d'Ocre, 
che ostacolava le mire del capitano di 
espugnare la fortezza della Citta di 
Federico e domare le « fiere » popo-
lazioni aquilane. 

Sotto l'occupazione iberica Fon
teavignone fu in possesso del nobile 
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Diego Perez, indi del barone Martiuo 
Maron Montagnesi ehe nel 1604 la 
cedette al principe Colonna. Nel 1663, 
infine, i Colonna la cedettero alia Mo
bile famiglia roinana dei Barberini. 

A testimoniare come i f'onteavi-
nognesi in ogni epoca, in particolare 
durante rUmanesimo e il Rinasei-
raento, abbiano sentito l'ainore per 
le "co9e belle", si ammirano nella 
Chiesa parrocehiale di Maria SS. del-
l'A8sunta, ricostruita quasi dalle ton-
damenta nel 1525, l'artistica statua, 
del 1432, in terra cotta, della Ma
donna delle Grazie, opera di G. Ale-
niauno; una Croce processionale di 
Nicola da Guardiagrele, del 1434; un 
dipinto probabilmente rafl'aellesco e 
tante altre opere d'arte. La nostra at-
tenzione si sofferma, in particolare, 
sul dipinto. Cosi scrive Gustavo Rosa, 
amatore di storia locale, dalle colonne 
della citata La voce della Fonte : 

« ... il quadro dell'altare maggio-
re ... se non e della inano di Raffaello, 
come alcuni critici sostengono, e si-
curamente di qualche suo discepolo. 
Rappresenta l'Assunzione di Maria SS. 
al cielo, mentre gli Apostoli le fanno 

corona nel basso; quadro magnilico 
nella prospettiva, nelle pose dei per-
sonaggi e piu ancora nell'intonazione 
dei colori ... ». 

Se, come si afferma, il quadro e 
di Raffaello o della sua Scuola, perche 
la Sovraintendenza alle Belle Arti de 
L'Aquila non interviene subitamente 
per porre fine al dubbio prima e va-
lorizzare l'opera poi ? 

La Fonte e priva di attivita eco-
nomiche di rilievo ed altrettanto priva 
di risorse nalurali, eccetto una misera 
agricoltura : vive esclusivamente, si 
pud dire, del lavoro dei suoi ligli e-
migrati all'estero. Un tuturo splendi-
do, pero, si profila per la graziosa 
contrada vestina, grazie alia strada, 
di recente provincializzata, Rocea di 
Mezzo-Terranera-Konteavignone-San 
Panlilo d'Ocre, la quale non solo dara 
la possibility ai laboriosi tonteaviguo-
nesi di mettersi in contatto diretto 
col resto del ... mondo, ma aprira le 
porte al turismo, il solo capace di 
frenare, arginare 1'emorragia della 
catastrofica emigrazione. 

AMELLO BOSSONE 

Pensieri sulla carita 

lo amo la poverla, perche Lui /'ha amata. 
(Pascal) 

Nel suo disegno d'amore Dio ha scelto la poverla come 
segno e forma della polenza e della presenza del Verbo Incarnalo 
fra gli uomini. Come il Crislo e il segno del Padre ed e il suo dono 
d'amore per la sua condizione di schiavo, cosi la Chiesa lo manifesta 

e /o dona al mondo nella misura in cui rassomiglia al suo capo nello 
spirilo della poverla. 

(Card. G. Lercaro) 

218 



LA SVEGLIA 
NOTIZIARIO DELLA ASSOCIAZIONE EX-ALUNNI 

Conversando con gli Ex Aliinni 

ERRAGOSTO si avvicina mentre mi accingo a scrivere. 
Porta cou se la rituale calura. Dicono 
che il caldo aumentera ancora nei pros-
si mi giorni. Allegria! Se ne sente pro-
prio il bisogno. Dicono anche che un 
bel po' di Romani se ne sono andati in 
ferie. Evidentemente sono rimasti i piu 
fracassoni, che, della lotta contro i ru-
mori, si fanno un baffo. Non mi rima-

ne, quindi, che rimboccarnii le nianiche, prendere un tranquillante, sistemare 
batufFoli di ovatta nei punti strHtegici e affondare le mani nella cartella della 
corrispondenza. 

Partecipazioni come sempre. 
Ma questa volta, per buona fortuna, sono tutte liete, con 

tanto di cicogne e fiori di arancio. 
Buone notizie. 

Patrizia Di Loreto, figlioletta dell'ex alunno Fernando, 
con papa e mamma felici, annuncia la nascita del fratellino 

Stefano 
avvenuta a Cremona il 22 maggio ultimo scorso. 

Passiamo il confine. 
Da 11a Svizzera Angelo e Maria Grazia Gallotta (il Dot-

tor Angelo e un ex alunno di Potenza, affermatosi nei mondo elvetico della me-
dicina, nonche assistente universitario) annunciano con gioia la nascita di 

Maria Amalia 
nata il 6 luglio nei Frauenspital di Berna. 
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Ai padri, alle madri e, perche no, alle sorelline, gli au-
guri calorosi della tribu degli Ex alunni e tante bendizioni ai neonati. 

Intanto si profilano all'orizzonte altri ... nipotini per l'As-
sociazione, poiche l'ex Giovanni Pelrone ci partecipa il matrimonio della figlia 

Sara con Raffaele Altorio 
a Roma il 18 luglio. 

Pure il 18 luglio u. s., il nostro ex alunno di Amatrice 

Luigi Sarubbi 
a Bioglio, si e unito in matrimonio con la gentile Signorina 

Giuseppina Martino 
II 27 maggio si e sposato anche l'ex alunno 

Franco Cesaretti 
che ha scritto una lunga affettuosa lettera, ricordando nominativamente tutti i 
suoi superiori e molti compagni. 

Scrive fra l'altro: 

« Mi i> dispiaciuto di non aver potato fare una scappata 
a trovare tutti i Discepolini di Ofena e tutti gli altri perche ho avuto molto da 
fare e tutto da solo; poi non avevo neppure la macchina dato che poco prima 
era stata distrutta da un incidente nel quale mi sono salvato miracolosamente ». 

E se non bastasse, continual 

« Forse nessuno lo sapeva, ma prima di sposare correvo 
con la moto, e il mio nome e apparso qualche volta a " Vallelunga ". Poi mi 
sono ritirato perche sono caduto in velocita riportando gravi ferite al femore, 
alia clavicola, al collo del piede, ecc, ecc. ». 

Dopo quell'ecc, ecc. ti sei ritirato e, dici, sei stato sfor-
tunato perche ti hanno rubato la moto sportiva successiva. Meglio cosi, caro 
Franco, meglio cosi. Con le frattaglie e qualche residuo osso salvato hai potuto 
formare la tua famigliola. Ti consolerai, ricordando, in poltronu, le antiche glo-
rie sportive con iratture esposte, ecc, ecc. E, poiche me lo domandi espressa-
mente, con la speranza di riallacciare relazione con qualche vecchio compagno, 
pubblico il tuo recapito: Via Polistena, .'JO - Koma - Torpignattara. 

Lasciando Cesaretti in attesa del suo bebe che dovrebbe 
arrivare per Natale, e beneaugurando agli sposi novelli, o quasi, passu a un altro 
argomento perche questo mi fa sentire tanto ufficiale deH?anagrafe. 

Suonate trombe d'argento, picchiate grancasse, rullate 
tamburi! Gaudium magnum nuntio vobis: la nascita di due ... dottori. 
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Proprio cosi. I primi, fra i diplomati del nostro Liceo 
Scientifico di Potenza, che ci hanno, finaimente, partecipato il conseguimento 
della Laurea sono, nell'ordine: 

Giuseppe Domenico Cervellino 
da Oppido Lucano, e 

Carlo Martini 
da Ripacandida, ambedue in Scienze Politiche, giunti al traguardo ri9pettiva-
mente il 5 e il 22 luglio. 

Vi siamo grati, cari... ragazzi. 
E particolarmente lieti, per merito vostro, sono i vostri 

insegnanti che riconoscono cosi non del tutto vane le loro fatiche e non del tut-
to audati a vuoto i loro ... strilli. 

Non importa ormai piu che il travaglio per raggiungerle 
sia stato grande e lungo; poiche e ora sopraffatto dalla gioia delle due lauree 
conquistate. Bravi! Quando sarete ambasciatori, il meno che vi possiamo au-
gurare, ricordatevi di noi. 

Ora non ci resta che attendere altre notizie del genere. 

Sono sempre molto graditi gli Ex alunni, soprattutto quel-
li che vivono lontano da Roma, che passano dall'Ufncio per un salutino. 

Si e fatto vedere il caro 

Dott. Rocco Fasano 
da Gioia del Colle, venuto a Roma per un convegno sull'arte infantile. 

E passato " v i c i n o " il grande 

Dott. Gigino Galaffu. 
E venuto a Roma per la stessa ragione, ma non l'abbia-

mo visto perche non abbastanza vicino. Merita un castigo. 

Con molto piacere invece abbiamo visto in Sede il 

Dott. Annelo Gallotta da Bema. 
Molti altri sono passati, per lo piu a congedarsi in vista 

delle ferie di mezz'agosto, che a tutti auguriamo felici. 

Per questa volta lasciamoci cosi, con la bocca buona. 

Quando leggerai queste notizie, notizie vostre, notizie di 
voi, all'inizio del mite autunno, abbi un pensiero gentile, caro Ex alunno, per 
il poveretto che le scriveva nella rabbiosa calura del ferragosto. 

DON EGISTO PATUELLI 
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P o s t - s c r i p t u m . 

Finire con im poscritto, e [iroprio nello stile del corri-

spcindente. 

Al l ' u l t imo moinento (i nostri niomenti sono piuttosto 

lunghi , |>er un insieme di cose clie non e caritatevole voler approfondire) ci 

giunge la notizia t h e 

Mario Rizzo 
e 

Adriana Mecca 
si uniscono in niatr imonio il 21 agosto, in Ripacandida. 

A Mario, ex a lunno di Potenza, ora impiegato a Roma, 

e alia gentile Signora, tant i auguri di f'elicita. 

E ancora. 

L' 11 Settenibre, a Pescara, celebreranno il loro niatri
monio 1'ex a lunno 

Emilio Di Muzio 
e la gentile Signorina 

Lillina Nuzzi 
Giungano ai novelli Sposi tant i , vivi e cordiali auguri di 

f'elicita. 

E cosi, anche (juesta volta, nonostante le l>uone intenzio-

ni, ho terminato con l 'anagrafe. 
E. P. 

Pubhl ich iamo la seguente inserzioiie estratta dal " Corriere della Sera" 

di Milano: 

IMPORTANTE AZIENDA INDUSTRIALE 
CERCA PER STABILIMENTO ZONA MILANO 

ORFANI DI GUERRA 
RICONOSCIUTI TALI Al SENSI DELLA LEGGE 13-3 58 n. 36S, C O I SEGUENTI 
REQUISITE 

- ela 20-25 anni 
- l icenza Avviamenlo Pro|essionale o h lo lo equipol lenle 

precedenle esperienza di lavoro in allra Azienda Industnale con con-
seguenle acquis iz ione di quali f ica professionale enche se non a l ivel lo 
di cpera io special izzato. 

Inutile r ispondere se non in possesso del requisiti r ichiesli . 
C O R R I E R E 4 9 B - S C - M I L A N O 
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Gli Ex di Amatrice 
( Q U E S T A V O L T A D A O L T R E O C E A N O ) 

Giuseppe B i f a r e t t i . 

E Presidente della " MENACA - METALURGICA NACIONAL C. A. " nel 
Venezuela. 

Alia presente lettera, ha aggiunto un assegno di 100 dollari americani. 
Grazie, caro Bifaretti, da parte di tutti i nostri ragazzi. 

Don Virginio 

Carissimo Don Virginio. 

Giorni fa ho ricevuto in mezzo alia corrispondenza che 
abitualmente ricevo tutti i giorni sulla mia scrivania, una busta verde con il 
titolo " Evangelizare ". 

A dir la veritd sfogliando la posta della scorsa settima-
na passd nelle mie niani come una rivista qualsiasi che da tutte le parti del 
mondo mi arrivano. 

Pero ripassandola con piu calma mi accorsi, aprendo 
la busta e sfogliando la rivista, che era per me una cara e grata sorpresa. 

Sempre con grande nostalgia ricordo a voi tutti. 

Sempre sono stato spinto da un gran desiderio di invia-
re un regalo ai bambini che presero e prendono i nostri posti; sempre ricordo 
quei tempi che, bensi furono duri con il flagello della guerra, si ricordano nei 
momenti di solitudine, nei momenti di riepilogo del nostro passato; si ricorda
no con una grande gioia, come se il cuore volesse scoppiare di emozione. A volte 
io stesso non so spiegarmi questo mistero; da che e motivata questa nostalgia, 
dato che la mia posizione di oggi forse in quei tempi neanche la sognavo. In 
tutti i modi qui va un regalino per i ragazzi che in altri tempi ero io nel loro 
posto, quindi e un regalo per me perche nel mio periodo altre persone generose 
si ricordarono di noi. 

NelVanno 1963 visitai VOrfanotrofio di Amatrice con 
mia moglie ed i bambini mi contentai molto quando seppi che il direttore era 
lei ed aspettammo un bel po7 sperando che ritornasse dalVAquila con la sua mac-
china. Purtroppo si fece tardi e dovemmo ripartire sempre con attenzione alle 
macchine che venivano da Aquila sperando passasse una macchina grigia; di-
fatti sotto Aquila passo lei come una freccia ed io suona suona senza poterlo 
fermare. 

In tutti i modi spero fra non molto poterle fare un'aU 
tra visita. 

Saluti cari. 
GIUSEPPE BIFARETTI 
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An cor a in A br uzzo . 

Raggiungiamo, dopo una trentina di chilometri, l'Asilo Orfanotrolio di 
Torino di Sangro. 

Le Suore tanto buone ei hanno ragguagliato di tutto, ma vogliono, giiihta-
mente, il termosifone. Torino di Sangro e sotto la mole della Maiella, a 10 chi
lometri dall'Adriatico. Ma e in alto, in bellissima posizione, tra una ubertosa 
campagna. Le bimbe come le Suore sono liete di vederci, dopo piu di un anno, 
e ci fan pressione per impedirci la fuga che, nonostante, avviene, previa bene-
dizione richiesta ed ottenuta dal pellegrino senza bastone e senza bisaccia, lieto 
d'un magnifico mazzo di fiori. 

Eccoci. La corriera nostra, a briglie sciolte, fila, e, dopo piu di SO chilo
metri ci porta a Guastameroli (Chieti) all'Asilo che attende le Suore. Le 
Suore. Credete voi al miracolo in questi tempi sconvolti dall'ateismo ? lo ci 
credo. Sono due anni che chiediamo le Suore anche per Guastameroli. II giorno 
innanzi che partissi, dopo aver letto la vita di un santo giovane « Giovannino », 
proprio di Guastameroli, ho pregato : Caro Giovannino, manda le Suore al tuo 
paese. 

Rientro qui a Roma e trovo una lettera che mi annunzia le Suore. 
Non e miracolo ? 
II parroco e assente. Breve ricognizione. Via sotto il sole sempre ardente. 

La volonta ci porta. 
Ci arrestiamo un momento, dopo 60 chilometri a Torre de' Passer! senza 

es»ere attesi. Cantiere aperto di nuovo a Torre, con una celerita sconcertante e 
per realizzare migliorie discutibili. E piu la spesa che l'impresa. Che valga per 
il bene. Ma, prima di ogni cosa, prudenza e disciplina. Sono beni stabili. Sa-
lutiamo le bimbe residue e sotto esami. 

Via al nostro Seminario di Ofena, che raggiungiamo alle 20.30 precise. 
Tutta la casa, con meta degli alunni, e sottosopra. Preparano la festa al Confra-
tello neo Sacerdote Don Salvatore Jacobellis che I'indomani deve cantare la 
Prima Messa Solenne al Seminario ove e stato educato e ove insegna. 
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E la festa di San Giovanni, nostro Protettore. E la festa del Sacerdote uo-
vello. La bella Chiesina, lucente di marmi, risuona di canti eseguiti canora-
mente, a tutta forza dai Discepolini che in canti e preghiere accompagnano 
Don Salvatore nella celebrazione con la nuova liturgia cui tanto tengono spe-
cialmente i superiori che ne sono incantati. 

Don Salvatore e evidentemente commosso e stenta a celebrare. 
JNon e mancato il sermoncino dell'antico Sacerdote, sermoncino imposto. 

Ma bisogna obbedire. Oboedientia et pax. 
Poi l'agape, perche e vero che ogni salmo finisce in gloria. E nell'agape, 

cui erano presenti il Parroco di Ofena, di Villa Santa Lucia, di Capestrano, il 
Sindaco di Ofena con la gentile Signora, ed altri propensi, canti e discorsi a 
tutta spinta. 

Non e mancata la parola piacevole di Don Atzeni e quella del Preside 
Don Tommaso. Festa di famiglia senza mortificare la carita, e, tuttavia lieta. 
Con la gioia di cui parla San Paolo. 

Ma devo aggiungere che quattro giorni prima, simile festa era stata cele-
brata nel piccolo Seminario di Amatrice, ove gia aveva celebrato la sua Prima 
Messa Solenne l'altro neo Sacerdote Don Franco Valgimigli di Tredozio (Forli) 
tanto caro Discepolo. 

L'una festa e l'altra sono riuscite benissimo. Anche ad Amatrice a tutti e 
due i novelli Sacerdoti canti e discorsi dei Discepolini ed agape preparata dal-
l'infaticato economo Don Manfredi alTunisono con il direttore Don Virginio. 

Sono le feste gradite e celebrate con enlusiasmo affettuoso e con auguri di 
poterne celebrare altre, sempre a piu breve respire 

Domine, mitte operarios in messem tuam ! 
II campo e vasto, il campo si allarga, merce la bonta di Dio. I Discepoli 

devono crescere. II nostro sospiro, la nostra quotidiana preghiera e per gli ope-
rai nuovi che devono aiutare i vecchi e, all'ora di Dio, sostituirli. 

Dev'essere impegno di tutti zelare le vocazioni, cercarle, con 1'aiuto di 
Dio portarli all'altare, perche dall'altare, come dal Cenacolo, novelli apostoli 
escano per le strade e per le piazze a predicare il Dio dell'amore e della pace. 

T . 
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Gesu e presenle con la realta del suo Corpo, Sangue, Anima e 

Divinita, sotto il ve/o del pane, nell'Ostia di pace e di amore. 

Gesu e presente nel Papa con la sua aulorite come maestro. 

Gesu e presente sotto i cenci del povero con i suo/ do/on. 

Padre Giovanni Semeria 
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DALLE: CASE: NOSTRE: 

11 H n««, ." M 

Con la partecipazione del Prefetto Dr. Hevivino, del Questore Dr. Far ina , 

del Comandante del gruppo dei Carabinieri Cap. Di Mauro, del Delegato Pro-

vinciale della comunita braccianti Dr. Lamacehia, del I ' residente dell ' ls t i tuto 

P r o f e s s i o n a l Keinniinile Prof. Scardillo, del Presidente dell 'Eca Prof. Caser-

ta e di numerosi soci, 

e s ta ta inaugurata la 

sede del circolo ri-

creat ivo 'P . Minozzi', 

istituito nel r i o n e 

« Agna » dalla comu

nita I) r a c e i a n t i di 

Matera. 

Dopo la lienedi/.io-

ne ai locali impartita 

dal cancelliere della 

C u r i a uietapontina 

Don Conese, il Dr. 

B e v i v i n o , rispon-

dendo ad un indiriz-

zo di omaggio rivol-

togli da un giovane 

a norae dei soci del 

circolo, ha espresso 

il proprio compiaci-

mento per la sensibi-

lita dimostrata dai 

giovani nell 'organiz-

zare la loro vita so-

ciale nel nuovo rio

ne, auspieando d i e 

questa azione porti 

dei benefici all ' inte-

ra collettivita riona-

le e contribuisca al-

l 'elevazione civile e 

sociale degli abitanti 

tut t i . 
PALAZZO SAN GERVASIO (Potenza) - Istilulo " Lo Sesso " 

Candore di innocenza per la Prima Comunione 
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SIPONTO (Foggia) - Islilulo " Stella Maris " 

S. E. Mons. Luisi gioiosamente (ta gli alunni 
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L I R E 

Lanzavecchia Enrica 
Cassa Serv. Banca Italia 
Bocchetti Franco 
Marsilio Giovanni 
Gioia Maria 
Costantini Oreste 
Sabato Francesco 
Stanizzo Kaimondo 
Famiglia Di Gennaro 
Fontana Sergio 
Mattatelli Vincenzo 
Pellerano Riccardo 
De) Corso Giuliano 
Pafundi Saverio 
Lstituto '• Padre Minozzi " 
Giurintano Giovanna 
Notari Mario 
Asilo Infantile 
lstituto " Lo Sasso " 
Dionisi Antonio 
Asilo Infantile 
lstituto " Padre Semeria " 
Asilo Infantile 
Asilo Infantile " Puricelli " 
Asilo Infantile 
Asilo Infantile 
Izzi Don Settimio 
Officio Opera Nazionale 
Verna Diamante 
Allasia Agata 
Gallotta Angelo 
Miglioresi Filippo 
Balma Irma 
Novelli Rosina 
Catena Maria 
Volpe Elio 
Seminario Discepoli 
Marsili Giovanni 
Contestable Bruno 
D'Andrea Quirino 
Adamo Donato 
Gentile Dina 
D'Antonio Anna 
D'Angelo Annibale e Giuseppina 
Cerradi Guglielmo 
Sidoni Achille 
Purificati Carmine 
Lima Nicola 
Gentile Bruno 
De Vincentis Alberto 
Silveri Elzia 
De Iulio Luigina 
Galante De Lucia Triestina 
Tassotti Dante 
Vizzacaro Francesco 
Asilo Infantile 
Falconi Filippo 
Iapadre Leandro 
lstituto Femminile 
Alimenti Ottavio 
lstituto " Padre Minozzi " 
Rizzo Domenico 
Paolini Giuseppe 

Frascati 
Roma 
Rionero in Vulture 
Grottole 
Corato 
Roma 
Scanzano 
Sambiase 
Irsina 
Canosa di Puglia 
Aliano 
Genova 
Deiva M 
Roma 
Torre dei Passeri 
Calatafimi 
Roma 
Forenza 
Palazzo San Gervasio 
Ofena 
Valsinni 
Monterosso al Mare 
Pescorocchiano 
Palermo 
Esperia Inferiore 
Celano Centro 
Cassino 
Milano 
Firenze 
Roma 
Berua 
Milano 
Torino 
Calascio 
Calciano 
Canada 
Ofena 
Torre dei Passeri 
Celano 
Celano Stazione 
Colle San Magno 
Calascio 
Calascio 
Chieti 
Roma 
L'Aquila 
Carrufo 
Ofena 
Ofena 
Sulmona 
Ofena 
Ofena 
Chieti 
Roma 
Villa S. Lucia 
Sersale 
Roma 
L'Aquila 
Sparanise 
Preta 
Cassino 
Calciano 
L'Aquila 

1000 
500 

2 000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
3 000 

500 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
3 000 
1000 
5 000 

500 
3 000 

10 000 
1000 
2 000 
1000 
3 000 
1000 

10 000 
1000 
1000 

20 franchi svizzeri 
3 000 
1000 
1500 
1500 
2 000 
5 000 
1 000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
5 000 
1000 
1000 
1 000 

10 000 
10 000 

1000 
10 000 

500 
1000 
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ECHI DAL NOSTRO SEMINARIO 

Sono echi poderosi, questa volta, quelli del Seminario, perche provenienti 
da grida di cuori in festa per le vacanze, sospinti e diffusi a valle dalle rocce del 
Monte Rotondo, Sirente, Velino e Gran Sasso ! 

Rocca di Mezzo! Luogo incantevole e adattissimo piu di ogni altro alia vil-
leggiatura dei Discepolini. Iddio sembra che si sia divertito a farla sorgere in 
una posizione cosi pittoresca, adornata dalle piu svariate rneraviglie del creato. 
I Discepolini di Ofena, di Amatrice ed i nuovi vi hanno trascorso il niese di 
agosto in un clima di perietta f'raternita. 

Passeggiate si son fatte al Rotondo, alia Brecciara, a Val di Pezza, all'Ana-
tello, ad Ovindoli, a Terra Nera, Rovere, Rocca di Cambio e in tante altre lo
cality; specialmente per i boschi tanto ricchi di ciliege, uva spina, fragole, lam-
poni e more. I piu arditi hanno scalato il Velino ed il Gran Sasso. 

Divisi in tre gruppi, i Discepolini promossi, rimandati e nuovi hanno anche 
svolto un campionato interno comprendente giochi di atletica, calcio e abilita. 
Ogni giornata si e conclusa con canti, gare culturali, trattenimenti e scenette a 
soggetto, pellicolette e simili. 

II nostro Ex Alvaro Vitale, pilota di fama ormai mondiale, afliancato dal 
Prof. Anselmo Curione, che ha fatto fare una cura ricostituente a base di mate-
inatica ai rimandati di 1 e III Media, hanno portato nel nostro ambiente una 
nota lieta e aficzionata. 

La villeggiatura si e conclusa il 29 agosto, con una cerimonia che ha con-
solato tutt i : la Vestizione Religiosa ! 

D'Amelio Savino, D'Amico Salvatore, De Juliis Pancrazio, Lapenta Dome-
nico, Palermo Donato e Manserra Bruno, pronti a fare il Liceo, dando prova 
ancora una volta della perenne vitalita ed attualita della Religione Cristiana, ca-
pace di soddisfare profondamente le ansiose esigenze del cuore dei giovani di 
oggi, hanno indossato l'abito sacro. La sacra funzione, svoltasi nella Chiesa di 
San Leucio, celeste Patrono di Rocca di Mezzo, presenziata dal Padre Superiore 
Don Tito Pasquali, da tutti i Superiori del Seminario, da parenti dei festeggiati 
e da un foltissimo gruppo di fedeli si e svolta in un clima di intensa preghiera 
e profonda commozione. Particolarmente contenti e conimossi erano i genitori 
dei neo-vestiti, che non hanno cessato di ringraziare Iddio, che li ha resi degni 
di tanto onore. Oh, se tutti i genitori ragionassero cosi! 

Un ringraziamento va al Prof. Nello Bossone, che per l'occasione non ha 
fatto mancare i rappresentanti della RAI e di vari giornali, che, prima e dopo, 
hanno diffuso in Italia, la notizia del lieto evento. 

Ai neo Chierici formuliamo i migliori auguri di santita nella perseveranza 
della loro vocazione al Sacerdozio. Ad majora! Ad meliora ! 
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