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Buon 
N a t a l e ! 

Le campane di Nafale 

N porfano auguri fanN 

e ti ricordano 

che e dovere e gaudio 

molhplicare la gioia 

donando a chi non ha 

nel nome di Dio 

che s'e faffo Bambino 

per amor nosfro. 

L/egoismo e la tomba 
la carlla e la vita. 

P. G. Mlnozzi 



e aro amtco, 

ricevi per la prima volta 

o ti perviene da mesi 

la rivistina nostra E v a n g e l i i 

&orse ti interessa o forse no; 

ti suggerisce comunque e ti da occasione 

di fare un'opera buona 

inviando per la nostra 

il dono di mille lire. 

£ un'opera buona 
labbonamento a EVANGELIZARE 
cbe costa mille lire 
e dura un anno. 
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R O Ml A 

L'ECO DEL DIVINO MAESTRO 

Carissimi. 

Buon Natale! 

A tutti gli au-
guri con animo cristianamen-
te sincero. Con sinceritd tutta 
cristiana nellafede viva e ar-
dente in Colui, Gesu Reden-
tore, che si fece Bambino e 
visse Uomo e mori Martire 
per noi, per la nostra pace e 
la nostra gioia nella ricon-
quistata Grazia. 

Annunzio di 
Pace fu il suo. 

Grido di Pa
ce fu il suo sempre. Per inse-
gnarci ad aver la Pace. 

Ma anche quest'anno il mondo 
registra la guerra e la guerriglia. Registra la 
sventura! Non la pace. 

A vedere. Senza lafedepero. Sent-
bra che il buon Dio abbia chiuso il cielo che 
due mila anni fa si apri per rendere la Gloria 
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a Lux, al Buon Dio. per annunziare a noi la 
Pace. 

Resta quella Gloria a Dio che 

non muore. 

Resta quelVannunzio di Voce a 
chi la vuole in Dio, nella carita. DelVamore. 

Iddio e con noi. 

I cieli sono sempre aperti e sot-
to la stellata volta e lo splendore del sole ri-
suona a chi ascolta: Gloria e Pace. 

Sianio noi che abbiamo chiuso 
gli occhi per non vedere il Dio della gloria. 
Sianio noi che abbiamo chiuso il cuore per 
non amare Iddio che e Amore eterno e scon-
jinato, per non amare Lui che ci ama, e il 
prossimo che e Jiglio di Dio e fratello nostro. 

E chiuso il cielo? Tace Iddio? 
No. Chi tace e Vuomo che nella sua debolezza 
non sa dare una risposta adeguata alVumore 
di Dio. 

V ogliamo la pace? Vogliamo 
il benessere? Chiediamolo a Dio che ne pro-
mette tanta e di piu ne pud dare. Non lo chie-
diamo alia materia, almeno solo alia materia, 
chiediamolo a gran voce alia legge di Dio, al
ia legge della verita e delVamore. E pratichia-
mola lu divina Legge. 

Ecco come dobbiamo celebra-
re il Natale per chiudere con il ritorno a Dio 
Vanno che muore, per aprire il nuovo anno 
con spirito nuovo, con nuova vita rivestita del 
bianco della purezza, ammantata del rosso 
delVamore. 

E questo, mi pare senza sba-
gliare, che vogliono le Costituzioni del Conci-
lio Vaticano II, e non le vanitose aberrazioni 
di aberranti teologie nuove, che si allineano 
con le vecchie e nuove eresie per la tenace 
pervicacia di seppellire il passato interamen-
te, contra I'armonioso insegnamento eterno 
del nova et Vetera. 

Bisogna coraggiosamente resi-
stere e ritornare alia sorgente della vita, a Cri-
sto e alia pratica del suo genuino messaggio. 

Ecco. miei c<i-
ri, che cosa dobbiamo ascol-
tare ed apprendere al suono 
festoso dellc campane annun-
zianti la nascita del Dio in 
terra, solo datore di f< licit a 
e di ricchezza, datore di Pace 
nel l 'Amore. 

Rinasciamo a 
questo Amore per la Pace. 

Si a nostro im-
pegno, celebrando il S a n t o 
N a t a l e 1 9 6 6 , quello di ri-
destarci a rivivere e \ novo 
con Dio, per Vacquisto del 
Regno di Dio, che. pud cele-
brarsi quasi preludio in ter
ra, vivendo Vamore e parte-
cipandolo a tutti, abbondan-
temente, nella luce del Verbo 
di Dio fatto Uomo. 

P ,\ i) R E T i T (i 

Abbiamo bisojjuo della ca
rita, fralelli miei... se noi 
avessimo se noi sapesiimo 
tu t te le proFondita della 
conoscenza, se noi pene-
trassimointutti imisteri,se 
noi avessimo I'espressione 
di tntto cio che esiste, come 
ce la da Parte e 1'arte con-
temporanea, noi saremmo 
della povera 54e111u impo-
tente se non avessimo la 
carita: questa carita che 
crede tntto, questa carita 
die soppona tutto, questa 
carila che abbraccia tutto. 

[Card. G. Ik'vi lacqua] 
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PENSIERO*MARIANQ 
# 

Santa Madre di Dio preaate per noi. 

O Madre di Gesu, Vergine Madre, 
Figlia del fuo Figlio, sale a Te I'inno della 
nostra ammirazione e del noslro afjello. 

Dio ha [alio in Te cose grandi, ine(-
[abili. II mistero della creazione materna 
allinge in Te e per Te I'apice della sua 
grandezza, della sua potenze sacra, della 
sua lucedivina. Madre, come nessun'el-
tre lo fu, di un Figlio quale non fu nessun 
allro; Madre unica di un Figlio unico al 
mondo anch'esso. 

Associate con Dio nella tua mater-
nita come il luo Figlio e nella sua umana 
nature associate alia divine. Quella luce 
divine che Lui tutto pervade, indore en-
che Te, bella Medonne, e Ti tresfigure, 
Madre di Dio ... 

De quelche cosa di questa tua co-
scienza e dignita alle nostre Memme cri-
stiane. Sentano anch'esse quento c'e di 
divino nella loro dignita, nel loro ufficio. 
Non lo ignorino esse quel Dio che le fa 
grandi. Sentenochedivina cose egenere-
re un uomo, che divina cosa e generare 
un Cristiano; dare un figlio alle femiglia, 
dare un'enime alia Chiesa. Sentano che = 
il figlio appartiene, si, a loro, ma e mi-
sura che anche per la loro spinta, appertiene e Dio: tanto piu loro quanfo meno 
lo cercano. 

F. Ningoiti: Tu scendi dalle slelle. 

Padre Giovanni Semeria 
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a&co<<&ta0nfc 

I Discepoli e le Ancelle del Signore 
>iet/ ' y/eif/ Q//(rxm//a/f /tft ft Q/ut€'Xx/?r/fc)//fi r/ 

L A NECESSITA di avere un personale proprio, che guidasse secondo 
lo spirito che le e proprio l'Opera, divenula vasta per nu-
mero di istituzioni, e poi secondo tale spirito la disponesse 
e la sviluppasse ancora negli anni, Padre Giovanni Minozzi 

fondo due famiglie religiose: I Discepoli e le Ancelle del Signore. 
La Famiglia de I Discepoli ebbe vita nel 1931, col fine specifico, che nc 

e la nota distintiva, della "predilezione assoluta per i poveri. per i fratelli piu 
poveri delle regioni piu abbandonate, piu spiritualmente e materialmente abhan-
donate, che i Discepoli cercheranno appassionatamente di educare e sollevare a 
Dio, nella Chiesa sua in ogni modo ". 

Le Ancelle del Signore furono erette in Congregazione religiosa femmini-
le dall'Ordinario di Ascoli Ficeno nel 1961, due anni dopo la morte del Padre 
Fondatore. Istituite per la direzione e l'assistenza negli Orlanotrofi e negli Asili 
dell'Opera, esprimono il loro fine speciale nell' "assistenza ai poveri e ai bisogno-
si in tutte le forme che la carita consigliera via via per elevarli nella luce di Dio". 

]\on e chi non veda per le tre istituzioni (Discepoli, Ancelle, Opera) una 
comune radice nella carita e per la carita verso i fratelli piu poveri delle regioni 
meno favorite. Anche l'Opera per il Mezzogiorno, primogenita delle tre, oltre 
al fine di " soccorrere gli Orfani di guerra, e, piu specialmente, quelli dell'Italia 
Meridionale e Insulare", tende " a promuovere (nell'ambito appunto dell'assi-
stenza morale e civile delle terre meridionali) tutte quelle forme di assistenza 
Asili, Kicreatori, Scuole di lavoro, Dopo scuola, Circoli di cultura, Scuole anal-
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fabeti, Biblioteche, ecc. — che potranno comunque avviare a soluzione il pro-
blema del Mezzogiorno ". 

La collaborazione delle due famiglie religiose con l'Opera e saldata e di-
sciplinata da norme statutarie, le quali dispongono che i Discepoli forniscono il 
personale direttivo, educativo, assistenziale e amministrativo, compreso il Segre-
tario Generale. 

In venticinque anni I Discepoli hanno assunto tutti i quadri e curano 
l'organizzazione dell'Ente, il suo sviluppo, l'attuazione dei fini statutari. 

Alle Ancelle del Signore e fatto nello Statuto analoga condizione; solo 
che, non potendo esse nuniericamente bastare a dirigere le numerose istituzioni 
f'emminili, godono oggi soltanto di una preferenza da parte dell'Opera nella ri-
chiesta di cooperazione per l'apertura di Case. 

Le due famiglie religiose, pur cosi inserite statutariamente nella vita del
l'Opera conservano del tutto la propria autonomia di organizzazione e di disci-
plina, e non esauriscono la propria attivita di apostolato nell'Ente, che a loro 
appartiene, e ne e parte viva, e ne costituisce precipuo campo di apostolato. I 
Fondatori ai Discepoli hanno commesso la sopravvivenza dell'Opera (eredita for-
midabile e splendente), la fedelta al proprio spirito, l'organizzazione e lo svilup
po. Essi ne procacciano i mezzi di vita e via via la disciplinano, perche efficace-
mente assolva alia sua missione caritativa. 

La vita di questo nostro Ente si manifesta ormai con un proprio stile at-
traverso l'attivita degli istituti. Contribuiscono ad esprimere fedelta alio spirito 
originario e ad attuarne il fine caritativo la collaborazione delle Religiose di nu
merose altre Congregazioni femminili, le quali la danno con ogni encomio e con 
grande efficacia, esercitando, con ammirevole dedizione, la carita verso le crea
ture piu povere. Ne accogliamo l'esempio edificante, ringraziando Iddio che prov-
vede operai suffieienti alia sua messe. 

Tale pluralita di opere e di operai direi che e istituzionale nella nostra 
Opera e ne costituisce una caratteristica singolare che non bisogna assolutamen-
te attenuare, anzi ancor piu marcare e qualificare, anche per favorire il ritmo di 
espansione assunto dalle nostre Case negli ultimi anni. 

Con la collaborazione del personale religioso di varia provenienza, oltre 
che, per specifica vocazione, mediante I Discepoli e le Ancelle del Signore, l'O
pera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia attua i propri fini e va realizzando ne
gli anni, con faticosa ma sicura ascesa, quell'armonia e rispondenza spirituale 
tra educatori e assistiti che conferiscono buona formazione ai giovani e fanno si 
che escano alia vita sorretti da forte spirito religioso e da fervido amor di patria. 

^^(/ott, .^l&tnee* ^/crnx&ne 
S E G R E T A R I O G E N E R A L E 

L'Opera N a z i o n a l e per il Mezzog io rno d ' l t a l i a si a i u t a 

— con la preghiera. col consiglio, con l'opera arnica; 
— con le offerte in generi e in denaro; 
— sovvenendo alle necessity dei propri assistiti; 
— offrendo impiego agli aliinni ed agli ex alunni; 
— assegnando a 1 Discepoli la celcbrazionedi Sante Messe; 
— abbonandosi al bollettino mensile 'EV'AXGELIZARE'; 
— indirizzandoalSeminariode 'IDiscepoli' giovinetticbeaspiranoadiventar Sacerdoti. 
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— Caro Don Zeno, leggendo i suoi ul t imi articoli sul Matr imonio, ho 

molto riflettuto e, dico la verita, sunn un po ' spaventato. K dire ehe mi si>no 

sposato da appena sette mesi ... 

- " Scrupoli e malineonia, fuori di casa mia ! " diceva San Filippu JNeri, 

mio simpatieo Pinot to . E cosi fai anehe tu. Cer tamente non si puo negare ehe, 

nel mondo at tuale, la fainiglia si trova ad un bivio diflicilc. Oggi, tut te le grandi 

cilia, sono al larmate dal fenomeno dello " smog ' : eomplesso di nebbia, di fu-

mo di carbone, di nafta, di benzina, ehe minaccia ser iamente la salute dei cit-

tadini specie dei vecchi e dei bambin i . Cosi e della fainiglia: l 'attuale societu, 

in cui viviamo, crea un misterioso ma reale " s m o g m o r a l e ' ' per eui il matri

monio e la fainiglia sono come soffocati, avvelenati ... capisei'( 

— A dir la verita, ci capisco poco ! 'I 

- Eppure credimi, e proprio cosi. Devi sapere d i e niolti matr imoni na-

scono male sin daH'inizio perche ne i genitori , ne la societa si sono preoccupati 

di far maturare in essi il " vero a m o r e " . Molte volte sono frutto di un 'avventu-

ra. Di qui I 'origine del divorzio e delle separazioni. Le prime vitt ime sono i li-

gli ehe oggi, in Italia, rappresentano il 75 per cento della delinquenza minori le . 

Una vera piaga per il nostro domain . 

— E allora, secondo lei, dove trovare la causa profonda ehe affligge e 

sconvolge tant i focolari? 

Ecco ved i : una te l 'ho indicata nell 'ar t icolo precedente e cioe " l a 

mancanza della preghiera e quindi di Dio. Se manca Dio, manca tutto". Que-

sta poi e la seconda causa : "la mancanza del vero amore". Oggi io, come sa-

cerdote, constato un fatlo ehe sembra un paradosso : inoltissimi giovani non 

sanno amare . Guardano con diffidenza al matr imonio cristiano con le sue gioie, 

ma anche con i suoi inevilabili pesi e dolori . Gli esempi presentati dalla lette-

ra tura , dalla stampa, dal cinema servono a rafforzare in essi i loro t imori o i 

loro d u b b i . . . Per e sempio : esorto un giovane a sposarsi e mi n s p o n d e : " Le 

donne son tut te co r ro t t e" . Aiiimonisco una ragazza a non intestarsi nel riiiutare 

tu t t i gli inviti e mi r i sponde : " E inu t i l e : gli uomini son tutti co r ro t t i " . Si vede 
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tutto buio. E l'egoismo che acceca. Ormai a ben poche cose e ridotta la vita in 
comune di molte famiglie! Case-albergo, dove la coabitazione e divenuta dispe-
ratamente anonima e superficiale. Ciascuno deve formarsi, sull'amore coniuga-
Ie, cognizioni piu esatte e convinzioni piu profonde. II vero amore, come una 
pianta rara o un fiore delicato, deve essere oggetto di cure assidue. Senza tali 
cure, la pianta muore ed il fiore appassisce per sempre. Insomnia: il venir meno 
dell'intesa fra i coniugi e dovuto, quasi sempre, alia poca cura che si pone nel 
coltivare il "vero amore" . 

— Caro Don Zeno, mi ha fatto la testa come un pallone. Adesso mi dica 
in breve che cos'e questo benedetto vero amore. 

— Stai attento: il vero amore e " donarsi e sopportarsi". Ti leggo una 
lettera che ho qui sotto gli occhi; credo ne sia la migliore spiegazione. Sono 
due sposi che mi scrivono, miei cari amici da molti anni. Ascolta: «Mia moglie 
ed io abbiamo ciascuno i nostri difetti, ma riusciamo appena ad avvertirli tanto 
profondo e sincero e il nostro afFetto ! Siamo cosi innamorati che ciascuno vede 
solo le buone qualita dell'altro e il resto si sopporta, anche con grande sacrifi-
cio, purche tra noi ci sia distensione, comprensione, scambievole aiuto e con-
forto. Fatti i conti, la sola ricchezza che tutti ci invidiano e che sappiamo 
" donarci e sopportarci " senza calcoli e senza misure. Per la nostra famiglia, 
questo e il "vero amore" ! Soltanto a questo prezzo noi otteniamo, anche nelle 
prove e nel dolore, la vera felicita ». Caro sposino Pinotto, hai capito la le-
zione ? 

— Ho capito, ho capito anche troppo e la ringrazio. Io e mia moglie 
andremo dunque tutti i giorni alia scuola del vero amore. Lei mi ha insegnato 
" la teoria ", adesso ci impegneremo ad acquistarne " la pratica ". Per la vita 
delta famiglia, l'amore e insostituibile come l'ossigeno per i nostri polmoni; ma 
bisogna respirarlo ogni momento col sapersi donare e col sapersi sopportare. 
Grazie e arrivederla. 

DON ZENO 

§!'•:::::::::;;$ ^^^B ©""""-iiiP #*"""::!!§ #;;:::::::::;;§ 

Sta per essere pubblicata una nuova blografla di Padre Giovanni 
Semerla, scritta con devoto cuore ed agile penna dal nostro 
Don Egisto Patuelli. 

Prenotatevi in tempo, indicando II numero delle cople e indiriz-
zando la richiesta all'Opera Nazionale per il Mezzoglorno d'lta-
lia - Via del Pianellari, 7 Roma. 

Prezzo del volumetto L. 500 
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[jttijiiiti ili'llti Cafcitn 

Tutli i piaceri fimscono in una piu o meno 
amara delusione; la carila sola non disilludemai. 

( P . M i n o z z i ) 

Meglio essere virluosamenle ritardatari, maga-
ri relrogradi, che essere egoislicemenle moderni. 

( P . S e m e r i a ) 

A L />' UFFICIO I) I ROM I 

In memoria delta Signora Gaeta 

Olimpia Vedova Giannini: 

G i a m p i c c o l o Gio rg io 

In memoria delta Madre 

S a l v a d o r i Mar io 

Per Chiesa Istituto Maschile Ama-

trice 

C o n i u g i F r a n c o ed Aurea Cor teg-
giani Minozzi 
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i r l i , Cultupa i Vita 

§ 1 bambino, per noi, pensa e 

I
vuole dall'alba dellavita, non 
precisamente come Vadulto, 
s'intende, ma pensa e vuole 
in armonia con lo sviluppo 
delle altre facolta della sua 

personalitd originale: ha un pensiero 
insomma il bambino e ha delle idee, 
poche che sieno, ma le ha e ci costrui-
see su. La sua intelligenza e la sua 
spiritualitd, prima ancora del Un-
guaggio che a volte si snoda lento e 
tardi per un complesso di impedimen-
ti fisici o per timidezza, per incertez-
za dialettale, vengono rivelate dal sor-
riso che lieto s'apre ad esseri amati, ed 
espresse chiaramente sono neldisegno 

spontaneo che vagamente traduce in forme primitive Vintimo animo infantile. 
E falso che solo gli organi sensoriali funzionino nel bambino, falso ch'e-

gli non capisca nulla, non veda nulla, non pensi affatto. Una bimba di quattro 
anni raccontava, piangendo e tremando, a una nostra pia superiora cose atroci 
dei genitori e degli altri di famiglia, gli occhi sbarrati d'orrore. E la buona 
suora dove molto faticare con paziente dolcezza a placarla, distrarla, rassere-
narla, volgerne il pensiero a caste visioni di giglio. 

Ogni bambino ha una sua propria originalitd personale di cui Vambiente 
pud accelerare o ritardare, purtroppo, la manifestazione integrale, sviarla e 
storcerla persino, sopprimerla no: Vio resiste, s'afferma, insomma, e trionfa, a 
lungo andare, contro tutto; Vio personale, individuale, Vio integrale. 

Locke stesso sosteneva che il bambino ragiona, sa ragionare di gid e vuol 
essere trattato da uomo, sentendo d'esser uomo. 

Noi siamo col Rosmini che riteneva innata nella mente umana una co-
gnizione iniziale delVessere universale e indeterminato, che e il punto di par-
tenza di tutto il processo della intelligenza e che e Velemento comune e necessa-
rio a tutte le cognizioni che Vuomo si forma; onde la regola fondamentale tratta 
da lui per Vinsegnamento, nel quale la mente deve partire dalVuniversale e co-

il nostra 
integrali 

smo 
educativo 
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mune che e logicamente anteriore, per scendere al particolare e propria, che e 
logicamente posteriore. 

Gli eche il Rosmini credeva alle astrazioni continue dei bambini: il bam
bino astrae secondo lui, intellettivamente e " astraendo nan proce.de gid nell'or-
dine che presuppongono i sensisti, i quali il vorrebbero fare andare dalle minori 
alle maggiori astrazioni; ma viceversa egli discende Julia massima delle astra
zioni gradatamente alle minori ". Sperimentava egli la sua persuasione simpati-
camente nelVeducure una cuginetta, piccolina, di appena "vend mesi all'incir-
ca" che usando vocaboli e suoni esprimeva i suoi concetti, universalmente dul 
particolare. 

Ricordiamo, in proposito, che lo psicologo finissimo volgera tali pensieri 
nelVanima avendo vicino, nella confidenza piii schietta, Alessandro Manzoni del 
cui pessimismo scuro su la tremenda miseria delta natura umana ognuno e a si-
cura conoscenza. 

Niente facilonerie naturalistiche quindi, per nessun verso, niente svioli-
nature romantiche. 

E rispetto quasi infinito, nella trepida umiltd. alle misteriose potenze che 
chiude in se e viene disvelando a poco a poco Vanima piccolelta che apparente-
mente non sa nulla ed e invece capace di tanto. 

Necessita percio di non perdere tempo, non aspettare gli anni, non an
dare in cerca di maturitd di la da venire, ma cominciar presto, cominciar subi-
to ad educare con disciplina accorta dal primo balbetlare della vita. 

Educare con Vesempio e con la parola, I'esempio prima, che il solo mo-
strarsi indifferenti tra la virtu e il vizio e prova di una insensibilitd grave che a-
pre la porta a lutte le avventure piii perigliose, le piii amare e desolate esperienze. 

Gli educator! devono sempre ricordare d'esser collaboratori della Provvi-
denza nell'immenso lavoro dell'educazione delVumanitd, devono sentire appieno 
la loro responsabilitd, portarla con pia riconoscenza, con umile ed alto orgoglio. 
Dolcezza e fermezza sono le due qualitd inscindibili che Veducatore deve avere 
in se per compiere la sua missione. 

Come i buoni maestri fanno le buone scuole, cost gli educator! buoni ti-
ran su i buoni figliuoli. 

Data la incredibile mobilitd del volere nei bambini, vanno essi assistiti 
nelle minime cose, perche non cedano al piu lieve stormir di foglie, al piii leg-
gero impulso: il che " avviene sicuramente perche la volontd del fanciullo i' an-
cora tutta semplice, non ammaestrata all'utilitd delle resistenze, non conoscenle 
di qua! bene sia Vodinare a certo segno tutte le proprie operazioni, le (juali per-
cid restano isolate e vanno sbandate ". 

Fondamentale e pel filosofo credente mostrare, spiegare apertamente il 
vero alVeducando, quel vera che il piccolo ha in se stesso di gid come idea in-
nata aWanima umana, Vanima che aspira a liberaisi dalle mutevoli passioni 
per ritornare alia purezza della primigenia vita. 

In tal senso chiara e la convinzione che fa del Rosmini un autodidatta 
schietto, preciso, luminosamente dritto e fermo. 

Creare poi nel bambino abitudini buone, contro I'incomprensibile oppo-
sizione del Rousseau, fu consiglio saggio del Rosmini certo, ma assai prima Vera 
stato gid del Pestalozzi, ammiratore tanto del ginevrino, pel resto. Raccoman-
dava il Pestalozzi nel suo geniale libro " Madre e figlio" di formare, tra Val-
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tro, nelVeducatrice e neWeducando, la difficilissima virtii delVabnegazione, che 
diceva la facoltd piu preziosa che un uomo possa avere. E spiegava: " essa e es-
senzialmente frutto dell'abitudine, giacche, sebbene sifondi su un substrato ori-
ginario, tuttavia non pud dar prova della propria forza vitale se non dopo lun-
ga abitudine ". Rousseau superato. 

Chiamiamo questa nostra didattica attiva, ispirata alia realtd della vita 
quale la viviamo da decenni, metodo integrate, in quanto esso mira a svilup-
pare insieme, armonicamente, spirito e corpo, forze fisiche e forze spirituali in 
un organico flusso creativo. 

La vita non si spezza, non si fraziona, non si frantuma: la vita, per noi, 
e una unitd che deve tutta fiorire e rigogliare in un unico slancio, in un solo 
impeto, un'onda d,insieme: o sale essa tutta canora e gioiosa, o s'impaluda, 
s'oscura, si perde tra lombre gelide della morte. 

Inielletto e cuore devono svilupparsi armoniosi con Vorganismo in che 
vivono e operano net turgore d'una fantasia per cui, non interessandogli punto 
il futuro, pur ogni sogno e pel bimbo realtd immediata, fiore di luce. 

In tal modo si forma piano piano, s'irrobustisce, meglio, la personality 
umana, si conquista a poco a poco completa la propria autonomia. 

L'astrattismo razionalista ignora la realtd. 
E nel panlogismo hegeliano non esiste il problema educativo, non pud 

logicamente esistere: esseri concreti, a se, individui liberi davvero in formazio-
ne autonoma non si concepiscono: I'affossamento panlogistico vanifica la per-
sonalitd, la disperde nella nebbia. La ineluttabile necessitd regna sovrana, do-
mina incontrastata nelVimanentismo, livellatrice assoluta del bene e del male, 
della vita e della morte. 

La libertd individuate espressione retorica, parola senza senso per I'a-
strattismo idealistico. 

E I'estetismo sventagliato come manifestazione luminosa dello spirito e 
vano godimento d,un,ora. 

II nostro pedagogismo integrate raggia dalla cerlezza della spiritualitd 
personate delVanima dell'educando, un po' quasi, oseremmo dire, come dall'i-
dea di Dio discendeva il razionalismo integrale di Cartesio. 

Egualmente lontani dalVoscuro pessimismo manicheo che dalf ottimismo 
fatuo e superficiale di Pelagio, noi non possiamo condividere in pieno le idee 
centrali delV Erailio di Rousseau, in cui confluiscono nebulosamente le voci di 
quelle antiche discussioni filosofico teologiche superate dalla storia. 

Amaro rivisse il pessimismo manicheo nei seguaci di Giansenio a Porto-
reale, per i quali il bimbo nasce cosi spiritualmente malato che solo la grazia 
divina pud trarlo a salvamento. E Veducazione non pud far altro che secondare 
Vazione salvifica della grazia, prepararla, aiutarla col ravviare il retto giudizio, 
riedificar nell'uomo Vessere ragionevole distrutto dal peccato. 

Pascal — massima voce di Portoreale — scolpi la misera fragilitd del-
Vuomo con la frase stupenda: "L'uomo e una canna tra lepiu deboli della natu-
ra, una canna che si piega e si spezza al primo soffio, ma una canna che pensa ". 

Fra la tradizione giansenistica pascaliana e la superficiale faciloneria 
rousseauniana c'e un abisso: noi non siamo per quella, ma tanto meno per questa. 

I Pietisti protestanti, pur cosi benemeriti della educazione popolare, che 
avevano orrore di tutto e cercavan, occhiutamente cisposi, di salvaguardare i 
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bimbi fin dai giuochi piu innocenti, chiusi in un rigorismo irrespirubile, non ri-
scuotono nessunissima simpatia nostra. 

Da Sant'Agostino a Rosmini, a San Giovanni Bosco, nellu tradizione gio-
iosa di Vittorino, dell'Emiliani, del Calasanzio, di Filippo Neri, abbiamo im-
parato ad apprezzare sereni Vimmenso dono delta vita. 

Noi miriamo alia personality umana qual e, quale dev'essere. 
Baloccarsi in assiomi astratti non va. Si diventa quel che si e asseri-

scono alcuni —; si e cid che si diviene — contrabbattono gli altri. 
La verita e nel giusto mezzo, nelVequilibrato buon senso. 
La psico-pedagogia modernissima riporla alia ribalta vecchie discussio-

ni che non c'interessano piu. 
Parliamo chiaro: personality umana vuol dire, per noi, la individual!la 

spirituale singola di ciascuno di noi che via via con gli anni, nello sviluppo or-
ganico deWessere nostro, si rivela e s'ajferma con particolari attitudini per in-
tima forza e per gli stimoli delle varie condizioni amhientali sino ad assumere 
una sempre piu netta Jisionomia propria: in germe essa c pero in noi. inconfon-
dibilmente, dalla naseita, seme deposto nell'intimo dalla misteriosa Provviden-
za di Dio. 

La " tabula rasa " di Locke e compagni non esiste; il foglio bianco sul 
(juale Vesperienza dovrebbe, sola, imprimere i suoi caratteri e una pura astra-
zione fantasiosa. Che tutto sia formazione nostra, prodotto dalla nostra altivita, 
frutto delVesperienza, dolce regalo dei sensi, e una pretenzione fatua che pole-
va illudere VArdigd appena. 

Ueducazione attiva sollecita lo sviluppo, perche la individua personalila 
possa piu presto integralmente affermarsi gioiosa, Jiorendo e rigogliando dalla 
iniziale ingenua libera spontaneitd creativa, in manifestazioni ognora piii uma-
name.nte e socialmente simpatiche e utili, svolgendosi, come intendeva gia So-
crate, con la sua maieutica spirituale, di tra la comunita de'' fratelli pellegrini 
del mondo, traverso la complessa dinamica caratteristica dei vari fat tori che 
nell'ambiente vivono — educativi, in senso largo, morali, economici, sociali, 
religiosi, politici — qualunque essi siano, nel contrasto faticoso delta esistenza. 

II Locke stesso doveva finire col riconoscere che il bambino ragiona da 
quando parla, e vuole, e deve essere trattato da creatura ragionevole, da uomo 
gi&, subito, prima che t'alba tramonti nelVaurora. 

Che alia fine ognuno si ritrovera, si riconoscera quel che era a principio, 
quel che doveva crescendo divenire nel disegno di Dio, armoniosamente salendo. 
al ventilar del tempo, da favilla a fiamma. 

Pedagogia quindi la nostra senza astratte schema!izzazioni geometriche, 
nata da realismo vero, lontana da falsi idealismi vaporosi; pedagogia opera 
d'arte e opera d'amore; opera in cui intelligenza e sentimento, mutuamente com-
penetrandosi, (ioriscono in gioia, quasi in musicale bellezza. 

PADRE GIOVANNI MINOZZI 

Dal nostro " kvangelizare " offriamo alia nuova Generale delle Suore Francescane del Signore 
in Caltanissetta i migliori auguri per il suo apostolato. 

Conosciamo la sua pieta e il suo zelo, l'intelligenza e la generosita, qualita lutte 
su le quali la sua Famiglia religiosa puo, con sicurezza di santila, contare assai. 

II Signore benedica Suor Anna Ragusa e la fortifichi. 
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NATALE 
Crepita il ceppo ed arde allegramente; 

e i bimbi fan corona. Sempre eguale 

fiocca la neve tacita, silente 

la sera di Natale. 

Parla il nonno di dolci e di balocchi 

che troveranno i bimbi sul guanciale. 

La gioia ride ai piccoli negli occhi, 

la gioia di Natale. 

Vanno a lelto sognando cieli e stelle 

e un Bimbo biondo con dorate I'ale, 

che porta in terra cose buone e belle: 

la pace di Natale! 

E intanto le campane dolcemente 

spandono un suono che dovunque sale. 

Nella chiesetta a cantar va la gente 

la Messa di Natale! 

P O E T A Q U ID AM 

P r e s e p i o 
Composizione verticale 



i Meridionali a Torino 
I n c h i e s t a d i u n g i o v a n e 

Che mestiere fanno gli immigrati a Torino? 

Quasi tutti i Meridionali si re-
cano a Torino senza avere alcuna qua-
lifica; sono, quindi, generici. 

La grande maggioranza lavora 
presso i vari centri Fiat oppure pres-
so la Michelin, le concerie, le ferriere 
e acciaierie, in tutte quelle opere che 
richiedono operai disposti a lavori ma-
niiali. Si e notato che solo un picco-
lissimo numero, ora in aumento an-
che a Torino oltre che a Milano, di 
Meridionali senza qualifica, la sera 
studia nei corsi serali per ricevere un 
qualunque diploma checonsenta di di-
venire qualificato. Cio dipende senza 

dubbio anche dal benessere che viene 
a conseguire una famiglia meridionale 
media. In essa, oltre al marito, lavora 
anche la moglie presso fabbriche di sa-
pone, di tessuti, di medicinali, e spes-
so anche i figli che hanno superato i 
15 anni di eta. Entrano in officina co
me apprendisti o fanno i commessi di 
negozio ed alcuni entrano anche in 
fabbrica ove si lavora in genere otto 
ore al giorno. 

Purtroppo una volta raggiunla 
una certa sicurezza economica, pin 
nessuno sente la spinta a migliorare. 

Quanli sono e quali quartieri occupano? 

I M e r i d i o n a l i a Torino so
no circa il 70 " „ cioe ben 720.000 su 
1.130.000 abitanli! Si calcola che e-
migrano a Torino 3000 Meridionali 
al mese. La cifra non e periodica. Da 
gennaio a maggio 1966 per esempio 
sono immigrati a Torino ben 78.000 
Meridionali. 

Sono addensati maggiorrnente 
al centro, in alloggi vecchi e soffitte, 
perche ivi il prezzo dei fitti e minimo 
ed anche perche c'e possibilita di f're-
quentare scuole e asili-nido, che nel 
centro funzionano in maggior nume
ro. Moltissimi sono, pero, i Meridio
nali che, pur lavorando a Torino, a-
bitano nei cosidetti Comuni della cin-

tura. E facile immaginarne il perche. 
Avendo, leprime immigrazioni 

di massa, provocato episodi di crona-
ca nera, i proprietari edili non affitta-
vano case ai Meridionali (non era raro 
allora trovare cartelli come: " Non af-
fittasi a Meridionali"). Per questo mo-
tivo, ed anche perche scarseggiavano 
gli appartamenti liberi, i Meridionali 
erano spinli a cercare nei Comuni vi-
ciniori cio che non avevano trovato in 
citta. Questo ora succede di meno, in 
quanto il fortissimo calo della immi-
grazione e il ritorno ai paesi di origi-
ne avutosi nel periodo congiunturale 
1963-1961, hanno liheralo molti ap
partamenti (2S0.000). 
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Loro atteggiamento verso gli abitanti, le consuetndini, la mentalita del 
luogo. 

L' atteggiamento dei Meridio-
nali verso i Piemontesi lascia molto a 
desiderare. 

II loro spirito di adattamento 
e poco sviluppato. 

Dipende, pero, anche dall'ac-
coglienza dei locali, che non e delle 
migliori ... 

Idea fissa nella mente dei Pie 
montesi e che tutti i Meridionali sia-
no uguali ai napoletani, che, primi, 
non diedero prova di onesta a Torino. 
Ecco perche ancora oggi tutti i Meri-

Loro vita religiosa. 

E cio che p iu lasc ia a desi
derare. 

I Meridionali in genere sono 
diffidenti o desiderosi di non essere 
conosciuti da alcuno, specie dal par-
roco. Si lasciano attirare dal clima 
materialista-capitalista ivi radicato. I 
parroci piemontesi, da parte loro, han-
no tutti un oratorio, un asilo, un ci
nema, un bollettino mensile ... ma 
non riescono ad attirarvi nessun me-

E deplorevole la mancanza di 
posti-nido, di asili, perche le mam-
me lavorano e quindi non hanno tem
po di pensare alle necessita dei figli 
ancora piccoli. Si avverte inoltre la 
carenza di istituti per ragazzi dai 6 ai 

Utilissime sarebbero le scuole: 
grandi istituti con le medie e corsi per 

dionali per essi sono " Napoli " cioe 
" maleducati, sporchi, incivili ". 

II fenomeno, per fortuna, non 
e generale e tende a scomparire. Ba-
sta inl'atti conoscersi un po' piu da vi-
cino, che ci si lega con una amicizia 
molto solida e duratura. 

Constatazione confortante e 
I'unione sempre piu stretta che esiste 
fra i giovani, perche essi non creano 
barriere, non hanno frontiere proibi-
te, ne sono attaccati a campanilismi 
stupidi e dannosi. 

ridionale, proprio perche non escono 
mai dalle mura parrocchiali. 

Non prendono contatto perso
nate con la popolazione e quindi il 
piu delle volte non conoscono se non 
una minima parte dei propri parroc-
chiani. Le chiese, la domenica, sono 
discretamente frequentate, pochi pe
ro sono coloro che vi partecipano sen-
titamente. 

13 anni. I ragazzi che hanno superato 
15 anni di eta non sono liberi di en-
trare in istitituti per studiare o quali-
ficarsi, perche costretti dai genitori a 
lavorare. 

ragionieri, geometri e periti tecnici, 
aperti alia frequenza di tutti, per evi-

Di quali istituzioni si avverte di piu la carenza. 

Che istituzione risulterebbe benefica. 
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tare che la gioventu locale si stacchi 
cosi nettamente dalla meridioaale. 

Inoltre la fondazione di istitu-
ti dove il ragazzo meridionale possa 
imparare una professione ed uscire 
quindi con una qualifica professiona-
le. In ambo i casi lo stesso istituto lo 
farei funzionare al pomeriggio come 
g r a n d e circolo ricreativo-formativo 
per tutti i bambini e giovani che ora, 
sventuratamente, se meridionali gira-
no per le strade, sfaccendati, se pie-
montesi vivono reclusi nelle loro case 
perche in paese non e'e alcun circolo 
ove ci si possa divertire educatamente. 

C'e da augurarsi the presto si 
laccia qualcosa per avviare a soluzio-
ne il problema che ha raggiunto pro-
porzioni preoccupanti. 

Bisogna creare un clima, di-
sporre amhienti dove si iinpartisca 
buona educazione cristiana e si favo-
risca il contatto reciproco e la cono-
scenza tra la gioventu locale e quella 
meridionale, affinche un domani, non 
lontano, si possa avere un'unica so-
cieta alia ricerca disinteressata della 
civile elevazione e del benessere co
mmie ad onore dell'Italia tutta! 

D O N A T O P A L E R M O 

il grande 
§ audio.^ 

I \) etteso Messia e fra noi. Alleluja! Abbiamo finalmenle 
la divina Sorgenle che perenne zampilla di (ede e 
di amore per tutti i [ratelli La nostra povera umani-
ta e alfine consolale dall'ineffabile Distributore di 

conforto e di gioia. Le povere creature terrestri possono u-
nirsi alle creature celesti nel canto di adorazione e di gloria 
al Padre che e nei Cieli. Ha lermine I'orgoglio, cosciente o 
incoscienle, poiche per opera dello spirilo di Amore si e an 
nichilito il Figliuolo di Dio, apparendo nella feroce aiuola 
degli uomini, con infinite Umilta, Lui la luce vera di lullo il 
Crealo. 

Ecco siamo battezzati, siamo benedelti, siamo in Lui perdonati. 
L'lnfanle divino porta la dottrina della verila che [uga le tenebre. Da Lui abbiamo tutto 

e senza di Lui non possiamo far nulla. E inutile farsi delle illusioni Senza Gesu e il fallimento 
del noslro spirilo a piu o meno breve scadenza. II deleslebile culto del proprio io, per cui 
vogliamo solo mettere in evidenza la nostra personality, noi organizzare e predominare, ci 
accieca miseramenle e poi intristisce da se, per le opere di morte. Al di [uori, o contro la 
parola o I'opera del Salvatore non vi pud essere salvezza. 

Con I'orgoglio, noi paralizziamo, o uccidiamo i fratelli. Per il noslro egoismo e il no
slro orgoglio, lalvolta sconfineto, siamo molesti agli allri e perniciosi. Vogliamo ridicolizzare 
e sopprimere lulti, reslando noi, se possibile, al cenlro dell'universo. 

Con Gesu Dio e il trionfo dell'umilta, gioiosa e feconda di bene, il grande Gaudio per 
eccellenza e la vera grazia della umilta di Cristo Gesu. La dolcezza e I'umilta di cuore per i 
nuovi credenti e il segrelo della sapienza divina. 

Ne i fedeli seguaci di Gesu sono gli infingardi, che nascondono sollo terra il telento. 
II grande Gaudio non deve morire nel gelo della sterile infecondila. II Signore ci vuole sale 
della terra, lievilo della massa, luce del mondo Ma lutto viene da Lui. Dobbiamo mvocare 
e attendere la grazia deM'Amore potente, per godere del suo indicibile Gaudio. Anche se 
siamo in disparte e reietti, Egli ci sosliene e ci da vigore con la sua irradiazione benefica. Non 
saremo piu soli per la sua elerna presenza, viva e vilale. Con un po' di ardore generoso e 
confidenle, " tutto potremo in Lui che ci conforta ", che e venulo nel mondo per renderci fe-
lici, per immergerci nella luce della sua Cerila. Verso i poveri e gli umili e la sua particolare 
predilezione, per salvarli dai disagi e dalle pene, dalle afflizioni e dalle conlraddizioni, del
la povera umanila. Nella letizia del Nalale non puo aver luogo la stoltezza dell'odio, del 
quale si dovra pur rendere conto. 

Con Gesu, la nostra conversazione e nell'alto dei Cieli, da cui discende copiosa la pa
ce in terra agli uomini di buona volonta. 

F. D'A. 

388 



A GGIUNGENDO qualche parola alle tante scritte e dette 
sull'alluvione di novembre, so bene di non offrire 
alcun contributo alia risoluzione degli enormi pro-
blemi che ne sono derivati; ma non parlarne af-
fatto, mi sembra come chiudere gli occhi dinanzi 

alia enormita del disastro e dell'eco suscitata in tutto il mondo. 
II primo pensiero che si affaccia alia mente in queste gravi e dolorose 

circostanze e la constatazione della debolezza e della fragilita umana di fronte 
alle forze della natura. 

L, a l l u v i o n e 

L'uomo e riuscito, molte volte, a violare le leggi naturali, a raggiungere 
velocita e altezze iiiimmaginabili, a fabbricare satelliti della Terra e a depositare 
oggetti sulla Luna, dopo averne f'otografati gli angoli piu nascosti e misteriosi. 
Inoltre, esso si appresta a mettere il naso anche su altri pianeti piu lontani, e 
Dio sa che cosa il xxi secolo mettera alia sua portata. In una parola, in virtu 
della prodigiosa scintilla che Dio gli infuse nel crearlo, l'uomo sta veramente 
dominando il mondo, dopo aver stabilito il proprio dominio « sui pesci del 
mare, sugli uccelli del cielo e su tutti gli animali della terra ». 

Tuttavia, quest'uomo, che assai spesso dimentica 1'origine della sua forza, 
attribuendola al suo solo talento di pronipote della scimmia, deve dichiarare la 
propria impotenza di tronte alle forze di natura capaci di distruggere in un at-
timo cio che egli ha costruito in molti secoli. 

Ma l'alluvione di novembre non ha distrutto soltanto le opere dell'uomo; 
ha troncato vite umane, di gente operosa, ignara, innocente. 

Dinanzi alio spettacolo di cosi tremendo e vasto disastro, la nostra mente 
si raggela ed e capace di esprimere soltanto concetti e sentimenti di dolore e di 
pieta. 

La televisione ci ha offerto visioni di spaventose devastazioni, i giornali 
vi hanno aggiunto dettagli agghiaccianti, mentre la voce popolare contesta tal-
volta l'esattezza delle informazioni uffioiali, affermando che le reali proporzioni 
sono di gran lunga maggiori. Ci hanno parlato anche di cifre e di ripercussioni 
che i bilanci — il nazionale e i nostri privati — ne dovranno soffrire. 

Ma in questi casi il cittadino non protesta, semmai critica. Non protesta, 
perche la causa e il fine dei sacrifici imposti sono rappsesentati dai fatti ai quali 
ognuno di noi si considera in qualche modo legato, critica, perche vorrebbe 
che almeno queste grandi calamita restituissero il senso della misura e dell'op-
portunitii in ambienti nei quali, nonostante tutto, si vive in una continua orgia 
di ingiustificata prodigalita: parlo dell'ambiente del cinema, della canzone, dello 
sport, dove prospera una categoria di semidei inverosimilmente e stupidamente 
imbottiti di milioni. 

Straripa il Po, si allaga la Calabria, si distrugge quasi un quarto dellTta-
lia, insieme con inestimabili opere d'arte; ma il cantante Tizio continua im-
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perterrito ad esibirsi per due miliorii a sera, il giocatore Caio continiia a dar 
calci al pallone in virtu di un contratto che gli frutta diecine di milioni, l'attore 
Sempronio continua ad interpretare iilms a cento milioni l'uno. 

Non basta : non paghi di ingrassare tutta la fauna nostrana, continuiamo 
ad applaudire ad una miriade di stranieri, capelloni e non, i (juali si degnano 
di apparire alia TV, dietro compenso di milioni di povere lire italiane. 

Per fortuna, 1'anima italiana sa superare (magari ignorando) queste mi-
serie e sa offrire spettacoli di orgogliosa solidarieta, tali da far sperare che al 
piu presto le grosse piaghe saranno risanate e il sole tornera a splendere anche 
su quelle parti del corpo nazionale che piu hanno sofferto daH'impetuoso sca-
tenarsi degli elernenti. 

RKMO D i GlANNANTONlO 

On. PIER CARLO RESTAGNO -j-

Improvvisa Is morte, sempre in eggueto, ci ha repilo I'Onorevole Pier 
Carlo Restagno, I' 1 1 novembre, — e prematuremente — nonostanle la fibre ro-
buste, ma minete da mali che lo hanno tormentelo. 

L'ltalia perde un Uomo prepararo alia lol le; e lotlalore insigne e slalo 
nella Democrazia Crisliana, I'Onorevole Resragno. 

Dell'Opera nostra era Socio devoto e [attivo, disponibile per ogni eve-
nienza, legato alia memoria di Padre Minozzi con venerazione. Mollo si inleresso 
alle vicende di quel nostro Istilulo, oggi cosi carico di risullati e di promesse. 

Perticolarmenle legato il suo nome restera alia rinata citta di Cassino, 
ove egli, da Sindaco intelligente e premuroso, (ece risplendere le sue preziose doti 
di amministratoreedi restauralore di quelle gloriosa citta cosi (unestatadalla guerre 
immane pno alio totale distruzione. 

Se oggi Cassino e aumenlata e fatta piu bella, piu organica, urbanisti-
camente considerate, lo si deve, diro senza errore, alle intelligenze premurosa del 
I'Onorevole Restegno. Modesta cittadine meridionale, oggi Cassino e cilia di riguer-
do e di promettente evvenire, specielmente per le ricce industrie che e in continuo 
incremento e prezioso progresso, il progresso del levoro, progresso di bene sociele 
ed economico. 

L'Onorevole Restagno, piemontese di nascite, ediventato il meridionale 
provvidenziele, il meridionelisle realizzatore della Cessino che, merce sue, delle 
rovine, e emersa nuova e ricce. 

Quonlo le citta deve ell'Onorevole Restegno lo dira la Storia, la Storia 
che non puo mentire, trascinata dalle opinioni di parte, dalle tristi immencabili a-
crobezie di risentimenti veni e vanitosi, di invidiuzze volgeri. 

In primo pieno restera Restagno nella Storia gloriosa, nella triste sciagu-
re di Cessino che, se non vuole innalzere un monumento ell'Onorevole Restagno, 
deve segnare a parte, e lode, e gloria, e riconoscenza perenne il nome del suo re
stauralore. 

Le verita nessuno deve offendere. E non possiamo dire: virtu viva spre-
giam, lodiamo estinta. Questo serebbe offese davvero. Offesa che non va pensele, 
che non ce n'e mot ive 

Me e bene che ell'Onorevole Restegno vada il plauso riconoscente del 
Cassinete nella perennita della lode che il Restagno ha meritalo per i secoli per il 
suo cristieno impegno la dove le guerre aveva porteto pienlo, miserie, distruzione, 
lutto. Preghiemo. r. 
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£e ptM'i&l& di iiiet'iu 

Asilo Infantile - Scuola di Lavoro 
dirello dalle 

Suore di Carita di Santa Giovanna Antida Ihouret 

Civitacampomarano [Gampobasso] 

E una bella ciffadina che conta circa 1700 abifanfi a 41 chilomefri dalla 
sua Provincia Campobasso. 

Come mai il nosfro amafc Don Giovanni abbia scovafo quesfo dolce 
paese e segreto suo, il segreto delfamore che ha portato Lui come il venerafo 
Padre Semeria nei punti piu inferni. La popolazione e buona e tanto amabile 
nella innocence, ancora, bonfa che non e ofjesa se dico paesana, paesana ap-
punto perche vera, non ancora ammorbala dall'a|a della cifta, del morfificante 
urbanesimo. Perche? Perche se offre la citfa un tenore di vifa economicamente 
superiore e piu agiato, strappa dal cuore la innocenza del paese e cambia il 
colore ed il candore. Proprio. 

Civitacampomarano, Diocesi di Termoli, e sira sopra un cucuzzolo, 
come una rrortola, futta accatasfafa, I'una casa su I'alfra, che sfa uscendo corag-
giosamente dalla streNezza e va assumendo veste nuova. Della vera civilra, che 
non postula anzi defesta il fasfo urbano, vuole turro quanro e indizio di vifa agia-
la, senza sfarzo, e ogni comodita moderna: la bella casa pulira e con i rego-
lari servizi igienici, con acqua polabile ed abbondanle, come non era 20 anni 
fa. Ecco un elemenfo di civilha. Que la vera civilra, che non consiste nel mangiar 
bene e molfo, veslirsi con certo sfarzo, e trascurar la pulizia della persona e 
tenere la casa ancora sporca, disadorna e ammorbanfe. 

La caraNeristica ci^adina e posta in luogo, diro scabroso e scosceso 
sulla statale per Termoli. Si scende giu, venendo da Campobasso, per un pendio 
assai scomodo e con curve da far paura. Giunfi in fondo, veramente fondo, si 
risalisce nella srrada facilmenfe franosa e si aftinge il paese che H fa dimenHcare 
la faMca della discesa e dell'ascesa. Trovi subifo la gentilezza di un simpaHco 
Sindaco e di un Segretario assai inlelligenfe ed accoglienfe, il fraffo amabile e 
corfese dei Reverendi parroci. 

L'Asilo, dopo le necessarie. dicono necessarie e immancabili difflcolfa 
e peripezie e nafo con flnanziamenfo della Cassa del.Mezzogiorno e dal l 'Ope-
ra nostra cosfruito. E bello, e ampio pieno di luce. E sfafoavviafo al funziona 
menlo il 12 novembre scorso. 

La buona popolazione lo ha affeso pazienfe e, inferessata, perche nei 
paesi ancora si amano i flgliuoli e se ne vuole la crisfiana elevazione. E sanno 
che I'Asilo e la prima Scuola. Non e Scuola, dicono i pedagogisfi nuovi. Ma se 
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educa e Scuola. Eccelfo che non si voglia sostenere che la Scuola e solo islrul-
riva, istruzione che e riservata alio Slato. L'Asilo invece deve rimanere ai reli-
giosi che lo hanno crealo. 

E deve educare, gettando nelle animucce tenere il seme della bonta, 
dell'amore, col quale le crescono le buone Suore, madri inlelligenM e premuro-
se che hanno rinunziato alia famiglia, per avere una piu eslesa famiglia di bimbi 
da educare. 

E madri sono e saranno le Suore della Carita che collaborano con 
I'Opera ad Aielli e Casteldisangro e speriamo presto anche altrove. 

Esse hanno nobili (radizioni, annosa esperienza, solida formazione, 
modernita di vedute e, soprattutto, sicura sensibilita ed apertura ampia di pro-
blemi della carita. 

E non solo per quanto riguarda I'assistenza ai bimbi, ma alle mamme, 
alia famiglia dei bimbi che, comunque hanno relazione continue con le Suore 
dell'Asilo. E piu con le giovani che all'Asilo frequenteranno la Scuola di cucito, 
di taglio, di ricamo, di maglieria, formandosi alia vita cristiana e alle virtu pro-
prie della donna. Anche i malati a Civita si gioveranno dell'apostolato delle 
Suore di carite. 

s 

Civitacampomsrano (Carnpobasso): L'Asilo Infant i le 

II popolo ha voluto I'Asilo, ha sospirato e spasimato per averlo, fino 
a fare intervenire I'universo mondo delle autorita e dei politici, anche se a noi 
non importa la politica che I'Evangelo che ci spinge e piu della politica. 

Ora I'hanno e con Suore di primissimo ordine. Devono amare I'Asilo. 
Devono averne flducia. Devono all'Asilo convogliare bambini, bambine e gio-
vanette per la loro cristiana e civile educazione, sapendo o imparando che piu 
si e cristiani e piu sicuramente si e civili. 

Ci auguriamo tutto quesfo per I'amore cristiano che ci muove e ci sol-
lecita all'epertura di fanfi e nuovi Asili. 
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LA SVEGLIA 
NOTIZIARIO DELLA ASSOCIAZIONE EX-ALUNNI 

A.a:ii E>x 

Con particolare affetto, si sa, come da padre amoroso a figli de-
voti, il nostro grande augurio di Buon Natale, di Buona Fine d'Anno, 
di Buon Principio d'Anno nnovo. 

A voi, maturi e giovani e giovanissimi, con l'anelito di San Gio
vanni Evangelista quando dice nelle sue immortali parole " A voi gio
vani ", si a voi sempre giovani (che non invecchia chi crede in Dio), a 
voi l'augurio sincero di ogni bene. 

II Natale vi porti tutto che il cuore desidera in bene e santita. 

II vecchio anno si chiude con il ringraziamento al buon Dio che 
ve lo ha concesso da Padre Buono. 

II nuovo anno 1967 si apra con la promessa vostra al buon Dio 
di volerlo meglio valorizzare perche esso, con l'aiuto di Dio, porti e 
rechi a voi il soffio animatore di un rinnovamento profondo della vita 
vostra, in modo che essa, aperta a Dio e a Dio improntata, sia ricca di 
santa felicita e di umano cristiano progresso. f 

PER L'ANNIVERSARIO DELLA MORTE 
DI 

PADRE GIOVANNI MINOZZI 
Come tutti gli anni, per il mesto anniversario della morte di Padre Gio

vanni Minozzi si e celebrata anche quest'anno una Santa Messa in suffragio della 
sua anima, nella Cappella della Sede Centrale dell'Opera Nazionale in Via dei 
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Pianellari, 7, con cerimonia semplice e sentita. Erano presenti numerosi parenti 
di Padre Minozzi: il fratello Geremia, la sorella Giulia, i nipoti affezionatissi-
mi, tanti ex alunni, amici, conoscenti. 

Hacelebrato Don Antonio Fra-
gola de I Discepoli, che fu tanto vici-
no a Don Giovanni. Lo ha rievocato 
con commoventi parole facendocelo 
sentire presente, vivo, nel suo dina-
mismo operante. Abbiamo rivissuto il 
suo parlare sofi'uso di dolcezza e di 
bonta, la sua paterna missione di e-
ducatore e di apostolo di carita tra noi 
orfani. Si sono risvegliati tanti afl'et-
tuosi ricordi sopiti nel nostro animo. 

Quando Don Fragola ha con-
cluso la sua sentita rievocazione, a-
vremmo voluto ascoltarlo ancora! ... 
Egli ha fatto notare che noi orfani 
allora ignoravamo il volto dei nostri 
Padri, caduti per la Patria, perche 
piccoli; ed era l'immagine di Padre 
Minozzi, che c'illuminava, che c'inci-
tava ai piii alti ideali della Religione 
e della Patria, di onesta, di laborio-
sita. 

1 canti eseguiti da 1 Discepoli 
studenti, che continueranno nel tem
po la sua opera di bene, sono stati de 
gno coronamento alia funzione. 

A conclusione abbiamo bacia-
to le mani del celebrante, che festeg-
giava il Venticinquesimo della sua Or-
dinazione sacerdotale. 

I presenti hanno poi compiuto 
una visita negli Uffici dell'Ammini-
strazione Centrale, per dare gli augu-
ri a Don Fragola e salutare Padre Ti
to, solerte continuatore e successore 
di Padre Semeria e di Padre Minozzi, 

Lo svegliarino dell'Assistente 

La m i a f la c c o I a . 

Dopo la Divisa mi e stata consegnata 
la candela accesa, simbolo della mia fede. 

In mezzo alle tenebre di un mondo 
che ha idee, mentalita e concezioni paga-
ne, io porto la luce di Gesii, per diffon-
derla con la fiaccola della fede. 

Con la Fede io sono illuminate nel 
cammino verso il Cielo. Ma per evitare 
che la mia fiaccola si spenga devo alimen-
tarla assiduamente con la Parola di Dio: 
Vangelo e Catechismo. Gesii appunto mi 
dice: " Beati coloro che ascoltano la Pa
rola di Dio e la custodiscono nel loro 
cuore". 

Conosco bene la mia Fede? 
Sono fiero del mio Credo? 
Penso e giudico con mentalita schiet-

tamente cristiana? 
La penso come Gesii o come la pen-

sano i suoi nemici? 
Nei primi secoli della Chiesa ai neo 

batteziati era consegnato il Vangelo, co-
dice di vita del cristiano. 

Ho un Vangelo io? Lo leggo? Lo pra-
tico? Io devo agire come figlio di questa 
Luce divina. La Fede vissuta e il pegno 
sicuro della Vita eterna. 

Don A s t e r . 
e il Segretajio Generale. 

La Sede Centrale — lo abbiamo constatato con vivissimo piacere — e in 
piena attivita, fervida di iniziative e ricca di realizzazioni benefiche, le quali 
continueranno ad estendersi in tutta Italia con ritmo eontinuo. 

La mistica ed operosa figura di Padre Giovanni Minozzi, guida invisibi-
le, aleggia su tutti ed infonde coraggio e perseveranza grandissimi. 

Sia lode a Dio! 

GIOVANNI ANELLI. 
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M i l a n o . 

Don Egisto Patuelli ci telegrafa: 

Ex alunni Amici Estimatori fraternamente riuniti ricordo Don Minozzi 
rivolgono filiali affetti Padre Superiore beneaugurando fortune Opera. 
Patuelli. 

(Fioeco a%%uVio... 

D o m e n i c o e D o r a O r l a n d o 
annunciano con gioia la nascita 
del loro primogenito 

Cailo 
avvenuta a Roma il 3 novembre 1966. 

... e IFiocw %o!)a. 

L e i l a e R a f f a e l e D i n a r d o 
annunciano con gioia 
cbe a Potenza, il 1° novembre 1966, 
e nata la loro piccola 

IF'domma. 

La u r e e . 

I nostri Ex alunni del " Principe di Piemonte " di Potenza 

^/iccffize/e ^~//eco/t(z/i& 

si sono brillantemente laureati in Scienze Politiche presso l'Universitd 
l'Universita degli Studi di Bari. 

Ai genitori felici le piu vive congratulazioni, ai neonati le piu elette 
benedizioni, ai neo dottori il fervido augurio di una brillante carriera. 
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...SETACCIO... 
La Diva sulla moneta 

Non mancano, perd, fra tante severe 
considerazioni, note che riporterebbero 
sulle nostre labbra il piu spontaneo sor-
riso, se non ci fermasse il timore diessere 
poi accusati di cretinismo integrate. Per-
ch£ un essere normale non pud assoluta-
mente ratlegrarsi del fatto che i francesi 
abbiano coniato monete con I'effigie di 
Brigitte Bardot, elevata a simbolo nazio 
nale della grande Francia. 

A meno che (e in questo i francesi non 
sono secondi neppure ai loro amici d'oltre 
Manica) essi non abbiano coniato, su scala 
nazionale, una grandiosa battuta di spi-
ritoper rilanciaresu piano internazionaU 
una moneta (appunto la BB) il cui valore 
£ oggi fortemente in declino. 

Se cosl fosse, potremmo ridere anche 
noi impunemente. 

II maggior danneggiato in questa vi-
cenda £ — penso — il Presidente De Gaulle, 
il quale fino a qualche tempo fa era con-
vinto che la Francia fosse solo lui. 

Perd, se Francia piange, Italia non 
pud ridere. Anche da noi, in fatto di tro-
vate, non si scherza. Infatti, in una cittd 
della Campania, autoritd del luogo hanno 
scoperto, dinanziad una folia commossa, 
una lapide che ricorda, alia presente e 
alle future generazioni, il luogo dove cir
ca 30 anni fa nacque una celebre attrice, 
in grazia della quale tutti noi dobbiamo 
rendere a Dio particolari grazie per averci 
fatto nascere in questo secolo. 

La vendetta del Ministro 

Alighiero Noschese sta mietendo suc-
cessi (e denaro) in un teatro di Roma. Net 
suo vastissimo repertorio di imitazioni 
fanno spicco figure di personalitd politi-
che, che pare siano particolarmente gra-
dite al grande pubblico, il quale — non 
so perche mostra sempre di avere il 
dente avvelenato nei riguardi dei politici. 

Tra gli imitati £ il Ministro delle Fi-
nanze, Preti, il quale ha voluto dare pub-
blica dimostrazione di tolleranza e di de-
mocraticitd, inviando all'attore una lette-
ra di congratulazioni. Senonchi, conscio 
dei doveri che incombono ad un Ministro, 
anche quando £ in vena di tenerezze, ha 

aggiunto alia lettera un poscritto in versi, 
con il quale invito garbatamente Noschese 
a preparare una fedele denuncia di redditi. 

Ricordo un vecchio proverbio citato 
spesso da mio nonno: « Setaccio, mio se-
taccio, come mi fai cosl ti faction. 

Una famiglia complicata 

// figlio di un noto regista si £ sposa 
to. La famiglia del regista era, rappresen-
tata al gran completo. tre mogli, un figlio 
della prima, tre della seconda, due dtlla 
terza. E' facile immaginarsi la confusio-
ne, quando ognuno faceva riferimenio alia 
rispettiva mamma. Lo spuso, per giunta, 
£ risultato essere padre di un bimbo, nato 
da una ex fidanzata americana. 

Pare che molte famiglie facoltose si 
siano gid procurato un ragioniere priva-
to, in previsione di approvazione della 
legge sul divorzio. 

Un titolo importante 

Ai primi dello scorso novembre tutto 
il mondo ha attraversato ore di ansiosa e 
febbrile attesa Le agenzie di stampa era-
no pronte a lanciare la grande notizia, i 
giornalisti vivevano con I'arma al picde, 
le antenne di tutte le TV della terra vi-
bravano di felicitd. Stava per essere cletta 
Miss Universo. 

Questo straordinarioavvenimento, pre-
annunziato, accompagnato e seguito da 
una serie di grandiose cerimonie, affasci-
na ogni anno I'umanitd. Ogni anno il fa-
voloso scettro diregina passa da una mano 
all'altra, in una fastosa cornice di colore, 
di luci, di eleganza, tra un immenso eser-
cito di donne e uomini, la cui principale, 
per non dire esclusiva, occupazione £ quel-
la di tenere in piedi questo colossale ca-
stello di frivolezza, di vanitd e di gloric 
artificial!'. 

Infondo, perd, questa gente deve avere 
un cuore ben grande e generoso, se riesce 
a conservare la propria imperturbabilitd 
e Vassoluta mancanzu di risentimento, di-
nanzi all'ingiuria che il mondo reca alle 
loro regine, delle quali, a qualche giorno 
dall'incoronazione, non si ricorda pit) 
neppure il nome. 

R e m o Di G i a n n a n t o n i o 
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N o t i z i e b r e v i. 

Ci v i t a c a mpo m a r a n o, 

Termoli, 25 novembre 1966. 
Molto Reverendo Padre, 

di ritorno dalla inaugurazione della Scuola 
Materna di Civitacampomarano, mi e caro ripetere a lei personalmente e di-
rettamente il ringraziamento cordiale espresso nella cerimonia di inizio. 

II Signore benedica i promotori, i sostenitori e le buone Suore della 
Caritd che, nello spirito di San Vincenzo de' Paoli e di Santa Antida Thouret, 
si apprestano a costruire le basi della famiglia cristiana e civile di Civita. 

C'e molto da fare, nella visione concreta dei particolari aspetti della 
vita cristiana di quel paese. Ma ci sono anche tante energie fresche e generose 
nelle menti e nei cuori. 

Ci guidi il Signore a seguire con pazienza, delicatezza ed intuito le 
sue vie. 

Grazie di cuore ed in attesa di ossequiarla personalmente benedico lei 
e VOpera sua provvida. 

•J* Giovanni Proni 
Vescovo di Termoli 

Uniamo toto corde i nostri voti a quelli del Pastore zelante e cosi in-
telligentemente sensibile alle necessita d'una porzione del gregge, pregando il 
buon Dio che ne conceda possibility e forza ed incremento, a gloria sua. 

G re ve in C h i a n t i . 

Anche sul nostro Orfanotrofio si sono aperte le cateratte del cielo. Per 
grazia di Uio i danni non sono irreparabili. Presto saranno ultimati i lavori per 
l'inipianto di riscaldamento a termosifone e ... si asciugheranno le acque. Pari 
alia gioia nostra e delle bambine e delle Suore e quella dell'ottimo Sindaco che 
ha sollecitato premurosamente e che alia spesa intende contribuire. Gli Arami-
nistratori del Comune di Greve sono stati sempre sensibili verso quel nostro I-
stituto, dove svolgono con tanto amore il loro apostolato le Suore Stimmatine. 

C o l d i r o d i . 

Finanziamento pronto, progetto approvato, desiderio intenso di co
struire il nuovo Orfanotrofio da intitolare a Padre Semeria nel suo paese natale; 
ma intanto le pratiche vengon trascinate per lelunghe, proprio dove ci si aspet-
terebbe maggior sollecitudine. Aspettiamo ancora fidenti. 
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A m a t r i c e , 

Fervida attivita lavorativa nell'Istituto maschile '• Padre Minozzi", Ca-
sa Madre dell'Opera, per risanare i coliegameiiti sotterraiiei tra un padiglione e 
l'altro, rinnovare l'arredamento, ripulire gli ambienti, estendere rimpianto dei 
termosif'oni. JNella Cappella, dov'e la tomba del Padre Fondatore, e stato collo-
eato un monumentale altare rivolto al popolo, secondo la liturgia innovata, ed 
ora sono stati aggiunti sedi ed ainbone in massello di travertino e artistiche tie-
corazioni in cotto del Prof. Petruzzi. La sistemazione e stata eseguita su proget-
to deirArch. Corrado Blasi. 

S e n i s e . 

Schiera che nessuno riesce a contare gli alunni che frequentano il no-
stro Asilo di Senise, dove le Piccole Ancelle del Sacro Cuore fanno miracoli, 
sorrette e animate dalla Keverenda Superiora; e schiera son quelli clie, ahime, 
non possono essere accettati, per mancanza di aule. Che non ci concedera la 
Provvidenza d'allargare i muri o di costruirne nuovi per estendere il raggio del-
l'apostolato tra cosi numerosa infanzia? Non ci sono dubbi di sorta. L'amplia-
mento verra. 

T o r i n o d i S a j i j r o. 

Le iniziative della Superiora (chi si ferma e perduto, si disse un tem
po), hanno ottenuto la provvidenziale gomma per rammodernamento dei servi-
zi, cosi che l'lstituto, sotto l'ala della Divina Provvidenza, puo ospitare ora con 
maggiore agio le alunne. 

S e n i s e . 

Una schiera di bimbetli 

fa grappolo attorno 

all'immagne 

di Padre Minozzi 
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S p a r an i s e 

Un bell'edificio nuovo, occhieggiante tra gli olivi del magnifico nostro 
Istituto femminile, dove Padre Semeria chiuse la sua giornata terrena, ha accol-

to nella ripresa autunnale la schie-
ra vivace dei bimbi dell'Asilo, con 
premura gentile accuditi dalle Suo-
re della Sacra Famiglia. I lavori 
son stati diretti dall'Ing. Corrado 
Sulli ed eseguitia regola d'arte dal-
l'lmpresa Augusto Sorvillo. L'au-
gurio e che, a gara con la mirabile 
varieta di fiori e di piante che ab-
bellicono la Casa, sboccino e cre-
scano nella luce di Dio animucce 
floride per Grazia e profumate per 
Virtu. 

R i o n e r o in V u l t u r e . 

S pa r a n is e . 

L'edificio nuovo dell'Asilo infantile 

II 
l l B t f P ' t i l l i w a a ^ 
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T o r r e d e ' P a s s e r i 

Un gruppo di Alunne dell'lstituto 'Padre Mmozzi'. 

Termosifoni anche nel-
Istituto femminile 'Giustino For-
tunato' , con appagamento delle 
Suore che lo reclamavano da anni. 

O f e n a . 

Sconvolgimento e s t ivo 
continuativo, per una serie di la
vori che adeguano egregiamente la 
nostra Casa dei Discepolini alia 
sua funzione. Anche li, lungamen-
te sospirato, s'espandera il calore 

dei termosifoni, a coronamento di costruzioni, restauri, ampliamenti che han-
no segnato ininterrottamente negli anni il cammino ascensionale della Casa culla 
della nostra piu genuina tradizione. 

Deo gratias! 
errepi 

L e n t e 11 a . 

Sono lieta di comunicare che, in data 21 novembre 1966, festa della 
Presentazione, un grande avvenimento si e verificato a Lentella: funzionamen-
to dei termosifoni. In questo paesello nessuno ha il riscaldamento neppure le 
Scuole elementari. 
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II nogtro Asilo e stato previlegiato, quanta gioia per tut t i . Le famiglie 

si uniscono a noi per r ingraziare tut t i quelJi che hanno contr ihui to a questa san-

ta opera e in part icolare l 'Opera che nel suo nascondimento lavora per il bene 

di tante an ime umili e abbandona te da tut t i . 

Suor Anna Maria Valentini. 

B a r i I e . 

INella mia ancor breve permanenza a Barile, ho potuto constatare, a 

mio conforto, quanto sia grande il r icordo del Padre Minozzi nei paesi del Vul

ture . Le persone, anche le piu umil i . par lano di Lui, con coinmozione, anche 

con ricordi personali . 

Questo denota l 'animo riconoscente di questa gente verso il Sacerdote 

che, con il Padre Semeria, tanto amo la loro terra, con sodezza di opere : nes-

suna Diocesi, infatti , ha tante Case dell 'Opera, quanto le Diocesi di Melfi, Ha-

polla e Venosa. 

Questo ebbi a r icordare, il 23 ot tobre, nel convegno dei Sacerdoti del-

la Diocesi, nella Badia di Monticchio, aalutando anch ' io , a nome de l lOpe ra e 

dei Discepoli, S. E. Monsignor Pet roni , che ha avuto il perniesso di ritirarsi dal 

governo della Diocesi, dopo piu di t r en t ' ann i di minis tero . 

Non desta, quindi , meraviglia che a Barile si sia r icordato il Padre ve-

nerato con una devota cerimonia. La presiedette S. E. Monsignor I niberto Al-

tomare , Vescovo di Muro Lucano, Amminis t ra tore Apostolico della Diocesi di 

Melfi, ant ic ipandola , per i suoi impegni, dal giorno I I al giorno 10 novembre. 

Aderendo al nostro invito, egli pranzo con noi, assieme a tre Sacerdoti 

della Diocesi e ai due Parroci di Barile, facendoci gustare, nel l ' int imita della 

mensa, la sua amabili ta veramente pastorale. 

Alle 17, nella nostra Chiesa, il Vescovo inizio la Sant.i Messa di suffra-

gio. Erano |)resenti, oltre a tu t to l ' ls t i tuto, i due Parroci di Barile, Don Dome 

nico Telesca e Don Nicola Fuccilo, che assistevano il Vescovo all 'al tare, la Pre

side della Scuola Media, Sig.na Colucci, il Diret tore Didatt ieo, Prof. Marottoli , 

il Brigadiere dei C C , la signora Zambella, parecchi Insegnanti e Professionisti, 

un discreto nuniero di Crociate e di fedeli. 

II Sindaco, impedi to , si fece rappresentare dal Vice-Sindaco. 

Dopo il Vangelo, il Vescovo commemord il caro Padre, celebrandolo 

come l 'uomo della carita, che tesoreggio le sue eccelse doti d' intelligenza e di 

euore, per fare del bene ai poveri, specialmente ai fanciulli orfani. Ricordato l'e-

pisodio dei fogli sparsi al vento, a Forenza, il Vescovo disse che il Padre seppe 

r ispondere alia voce di Dio, sacrificando le sue aspirazioni natural i e percorse le 

vie della santita. Concluse, con l ' invito a pregare per la sua anima e, sopraltut-

to , ad imitar lo nel l 'aniore a Dio e agli uomini . 

I). T. M. 
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£a nostra CROCIATA MARIANA 

Miei cari Crociati di Maria. 

Vi scrivo a nome di tutti i Discepolini per augurarvi un Santo Natale e 
per farvi due esortazioni: 

Prima. — Siate costanti nella fedelta al santo impegno delle Tre Ave 
Maria e delta Buona Azione ognigiorno. Riflettete quanto e grande cooperare 
alia formazione di santi Sacerdoti e Discepoli. Sentite dire sovente che manca-
no i preti. E vero. Ma quale mistero adorabile che ci siano sulla terra ancora 
dei preti! Quanto e grande la missione del Sacerdote! Egli, egli solo, porta Ge-
su in terra e lo dona alle anime. Egli solo cancella i nostri peccati e ci ndona la 
Grazia che e la Vita di Dio in noi. Egli e l'uomo della Verita, della Carita; egli 
e il Padre e il Fratello di tutti. Immaginate il mondo come una piramide: ebbe-
ne in cima ad essa pu6 stare e sta solo il Sacerdote. Aiutateci dunque. "Chi 
zela per una Vocazione Sacerdotale, si assicura il Paradiso! ". 

Seconda. — Ognuno senta il bisogno ed il dovere di farsi propagan-
dista della nostra Crociata. Ci rivolgiamo in modo speciale alle gentili Zelatri-
ci ed ai generosi Delegati. II Concilio ed il Papa esortano vivamente i Laid a 
cooperare attivamente nella Chiesa perche si moltiplichino le Vocazioni Sacer-
dotali e Religiose. La nostra Crociata non chiede soldi, ma solo preghiera e 
sacrificio. Cio e possibile a tutti. Basta volerlo, e noi confidiamo nella vostra 
buona volonta per 1'esito felice della nostra opera. 

Ed ora ascoltate alcune notizie di cronaca. 

1 — Mentre scrivo il numero degli iscritti e 4.015 e molti si sono spon-
taneamente abbonati alia nostra Rivistina " Evangelizare " che e mensile per 
lire mille all'anno. 

Ha destato molto stupore il numero di agosto ultimo scorso. Numerosi 
Crociati hanno testimoniato: « Come e grande e benefica POpera dei Discepoli! 
Siete pochi, ma ognuno lavora per quattro. Siete veri missionari che bisogna 
aiutare!». 

Aiutateci dunque e chi puo, dopo aver messo una mano al cuore, la met-
ta anche al portafoglio. Si abboni alia nostra Rivista inviando qui lire mille, ci 
mandi offerte per i nostri Discepolini poveri e gratuiti, ci mandi Sante Messe 
da celebrare. Dice la Sacra Bibbia: "Chi dona al povero dona a Dio". "La 
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carita copre la moltitudine dei peccati ". Vi esorto: suffragate i vostri Morti be-
neficando i poveri del nostra Seminario e Dio vi benedira sempre. 

Milano. — L'affezionato Crociato De Juliis Vincenzo, papa di due buo-
ni Discepolini, ci scrive: « Sono molto occupato nel Iavoro. Per la Crociata va-
do alia Messa vespertina e poi, come Buona Azione, offro a Dio le fatiche del 
mio Iavoro e cosi, con la buona volonla, diventa una preghiera". Bravo, papa 
Vincenzo! Beato te se sarai padre di due Discepoli! 

Santo Stefano di Corvaro. —- E deceduto il giovane Antonio Santori, 
marito delta Zelatrice Ins. Lilia. L'8 novembre abbiamo celebrato la Santa Mes
sa in suffragio. Tutti i Discepolini hanno pregato perche Dio conceda Pace e-
terna al caro Estinto e consolazione aU'addolorata consorte. Per I'occasione i 
Crociati di Santo Stefano hanno inviato L. 3.300. 

Labico. — Le Crociatine della Quinta elementare. per iniziativa dell a 
piccola Zelatrice Anna Paris, hanno inviato ai Discepolini una graziosa letteri-
na con 1.000 lire. Noi le ringraziamo con l'augurio di essere fedeli e di e-;sere 
tutte promosse. 

Sanretno. — La Zelatrice Nardi Maria e una mamma-apostolo: ama i 
Discepolini e, ultimamente, ha trovato cinque nuove iscritte disposte ad abbo-
narsi a " Evangelizare ". 

Montemilone. - - E sempre generosa nelle offerte spontanee. Attualmen-
te ha in Seminario tre Discepolini. 

Pignola. — Porta la bandiera con undid Discepolini presenti. Se sono 
rose fioriranno con profumo di santita. 

Sciacca. — Ha gia quattrocento iscritti. Molto dinamica la Zelatrice Ma
ria Jacch. Ha letto volentieri " Evangelizare " e si e abbonata. Grazie. 

Concludiamo. — 11 prossimo 8 Dicembre e festa della Immacolata ce
leste Patrona della nostra umile Crociata. PreghiamoLa con fervore. Lei porte-
ra ancora Qesii sulla terra suscitando sante Vocazioni Sacerdotali tra i Discepo
li. Cosi i Crociati, per mezzo della Vergine Maria, fanno sempre " Natale ". 

DI s c I p u I u s 

^J^ii festivita del jVatale deve ridestare in noi ardente la liiimina della carita 
per tutti, per i piu poveri prima, 
i derelitti dali'egoismo del mondo. 

Padre (iioviinui Minozzi 
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E C H I D A L N O S T R O S E M I N A R I O 

— In occasione delle Feste Natalizie e di Capodanno, i Discepolini rin-
graziano i loro Benefattori, specie tutti gli iscritti alia Crociata Mariana ed au-
gurano che ogni giorno della loro vita sia Natale, cioe Gesu nasca, cresca, viva 
ed operi nel loro cuore con la grazia, la fede e la carita della preghiera, del sa-
crificio, dell'aiuto ai poveri. 

— II 27 ottobre i Discepolini hanno festeggiato l'onomastico della nostra 
Superiora Suor Fiorentina della Sacra Famiglia e, con lei, hanno testimoniato 
la loro riconoscenza a tutte le Suore del nostro Seminario. Pregano, lavorano, 
si sacrificano come e anche piu delle nostre mamme. Percio i Discepolini han
no offerto preziosi doni spirituali ed una spassosa recita in teatro. Sono da no-
tare: le sonore russate del sergente Froiio, i modelli moderni di divise per suore 
di Desantis, il dialogo in francese, italiano, latinorum e calcianese di Titano, 
Dileo, Loquercio, Digirolamo. Per la circostanza la nostra Superiora e stata no-
minata " Madre Provinciale " per l'Abruzzo con l'augurio di salire sempre piu 
in alto. 

— In preparazione al Primo Venerdi di novembre, e stato con noi due 
giorni, per il consueto Ritiro mensile un giovane Missionario: Padre Luciano, 
fratello del nostro Direttore. Prima di partire per il Peru, suo primo campo di 
apostolato, ha dedicato due preziose ed indimenticate giornate ai nostri Disce
polini. Ha predicato e confessato tutti; molto commovente e stata VOra Santa 
che ha suscitato anche nei piccoli, 1'ardente desiderio che, al piu presto, anche 
per noi Discepoli si aprano le porte delle Missioni. Cosi i Discepolini, dopo il Bu
rundi ed il Brasile, si mettono in relazione spirituale ed epistolare anche con 
questo caro Missionario del Peru. Come conclusione, all'ultima sera, ci fu una 
conferenza stampa in cui Padre Luciano ha illustrato il Peru e le linee del suo 
futuro apostolato. Poi fu intervistato da una valanga di domande per cui la cam-
panella della cena dovette suonare piu volte ...; pero la discussione si protrasse 
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su di un argomento singolare. Per noi Discepoli qui in Italia, c'c la Sardegna, 
" la grande dimenticata " ricca di sanissime tradizioni religiose e familiari e di 
Vocazioni. Per conto nostro, iniziare anche con una minima e rudinientule ;11-
tivita apostolica in quest'isola generosa e ancora poco conosciiita, sarebbe come 
aprire il primo spiraglio delle Mission!. Si preparino i generosi. 

— Come negli anni passati, 
abbiamo dato l'avvio ai Quattro gior-
ni mensili in particolar modo coltiva-
ti e consacrati. Essi sono : 

1. II primo giovedi: dedicato alle 
nostre Vocazioni. 

2. II primo venerdi: dedicato al-
l'Amore di Gesu ed alia ripara-
zione dei nostri peccati e di tut-
to il nioiido. 

A. II primo Sabato: dedicato agli 
iscritli della Crociata Mariana, 
vivi e dei'unti. 

4. La prima Domenica: dedicata 
a tutte le nostre Mamme. E na-
turale che, nel pensiero della 
Mamma, vogliamo ricordare an
che i Papa e tutti i nostri cari 
Parenti. 

In questi quattro giorni organiz-
ziamo manifestazioni varie che 
contribuiscono alia sana educa-
zionedell'uomo e del sacerdote. 

— Quest'anno, il nostro Se-
minario ha dato particolare solenni-
ta allaCommemorazionedi PadreGio-
vanni Minozzi. Ha celebrato la Messa 
f u n e b r e il Protonotario Apostolico 
Mons. Celestino Taranta Vicario Ce-
nerale della Diocesi di Sulmona. Al-
1'omelia ha delineato con parole com-
mosse le figura del nostro venerato Fondatore e, in suo ricordo, ci lesse anche 
una sua poesia. AH'Accademia serale hanno presenziato i Conl'ratelli Padre Vir-
ginio Di Marco e Padre Giuseppe Digennaro, venuti appositamente da Siponto, 
su invito del nostro Direttore. Padre Virginio tenne un alato e sintetico discor-
so su la vita e I'Opera del Padre indimenticato. I Confratelli hanno parlato circa 
la Preghiera di Padre Minozzi. Molto ascoltata e applaudita c stata la conimossa 
parola di Padre Michele De Giacomo. I Discepolini hanno recitato poesie e can-
tato brani scelti di autore sotto la guida dell'inlaticato Chierico Vincenzo Catalfo. 
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Il cantuccio 
del religiose 
<¥ Gesu Maestro e il grande Rive-

latore dei misteri di Dio- Egli si e presen-
tato al mondo come la Parola del Padre 
( Verbum Patris). 

Ma (u parola efficace, perche 
incarnate. Tutti potetteroescoltarle e ve-
derla vivente. 

Che a\\ro siamo chiamali a [are 
noi Discepoli, se non a ripetere tale pa 
rola ( Gesu) agli uomini del nostro 
tempo e a renderla vivente, incernando-
la in noi? 

Cioe: siamo chiamali a donare 
Gesu; lanto Lo doneremo quanlo Lo ri-
vivremo. 

•i" II tuoamore perGesu non e sin-
cero fino a quando non diviene bisogno 
imperioso di conformita e di rassomi-
glianza 

II Vangelo, che e vita, ha un con-
tenulo intellettuale semplice e presto e-
spresso.Non equestionedi ripeterlo pia-
cevolmente con diletto mentale o arzi-
gogolo di forma. 

Viverlo, traducendolo nei sen-
timenli nelle azioni negli atteggiamenti 
della tua vila,dev'essereimpegnoda non 
eludere. 

•b Gesu ci disse imparate da me 
che sono umile. II contrassegno dell 'u-
milta e I'obbedienza. E Gesu si incarno 
per obbedire alia volonta del Padre, 
compiendola fino alia morte di croce. 

F r a f e M a s s e o 
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II versamento in conto corrente e il mezzo piu semplice e 
piu economico per effettuare rimesse di danaro a favore di 
chi abbia un c/c postale. 

Chiunque, anche se non e correntista, pud effettuare 
versamenti a favore di un correntista. Presso ogni ufficio 
postale esiste un elenco generale dei correntisti, che pud 
essere consultato dal pubblico. 

Per eseguire un versamento il versante deve compilare 
in tutte le sue parti, a macchina o a mano purche con in-
chiostro, il presente bollettino (indicando con chiarezza il 
nnmero e l'intestazione del conto ricevente qualora gia non 
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