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R O M A

L'ECO DEL DIVINO MAESTRO

Ca r i s s i m i .
Lo squillo
annunziatore del nuovo anno
1966, gia risuona neWaria,
tra i monti e nei piani, fino
al mare. Per me e la voce di
Dio, lo stesso Dio che alia umanitd senza pace dona un
altro tempo da valorizzare
nella tenace fatica di vincere con le armi della Fede,
della Speranza, della Carita.
Vincere il
male. Ecco tutto. E conquistare il bene per avere quel
gaudio che Iddio stesso ha
fatto risuonarepoche notti fa,
in tutti i cieli, portandoci il
sollievo che chiediamo a gran
voce del dolore, con umilta
nelVamore.
Eccovi il
mio umile m e s s a g g i o , miei
cari.

Messaggio. Una parola pretenziosa da parte di un povero prete che pud
vantare solo di essere paccatore.
Peccatore.
Senza dubbio.
Ma vi vuol bene. E vi vuole contenti.
Ho pensato anche io che la
parola m e s s a g g i o vi avrebbe fatto ridere.
Ma ridete di santa gioia. Rido io con voi. Si.
Oggi vanno di moda i paroloni. Si son create
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montagne di paroloni nuovi, vaporosi e gonfi
come le bolle di sapone. Spesso. Sempre incomprensibili;
oppure strane e ridicole camuffature di belle ed ejficaci parole antiche.
Novita di parole, non conversione di vita.
Anch'io,
ho detto, per fare
gli auguri ai carissimi Ex alunni,
Discepoli,
Giovani dei nostri Istituti, Suore e Himbi di
ogni nostro A silo, simpaticissimi
Lettori delV ' E v a n g e l i z a r e ' , voglio adoperare quesla sonante parola. Messaggio.
Vecclua e nuova.
Evviva.
E una parola di
augurio,
semplice.
Umile. C'e un sapore di sinceritu e
di amore che vien dal cuore Non ha pretese.
Oh no. Vuole semplicemente
dire a tutti: Buon
a n n o . Felice a n n o . Santificazione a tutti.
A tutti.
Ma si sa la bonta non e del
I'anno. Deve essere nostra nell'anno che il Si
gnore ci concede. La felicita non e delVanno
La dobbiamo voler noi con la nostra volontd
La santitd non la cogliamo a nessun
albero
delVanno.
L'anno non ha alberi
fruttiferi
Siamo noi a piantarvi
Valbero del bene o Val
bero del male. Dobbiamo noi riempire di be
ne I'anno, che la grandezza
paterna di Dio
mette a nostra disposizione,
riempirlo con le
nostre opere di bonta, di umiltd, di caritd.
Queste opere io vi auguro in
questo anno. E vi invito a un
rinnovamento
cristiano deW anima,
della coscienza,
della
mente, delle nostre relazioni con Dio prima,
e con il prossimo insieme a Dio, nella osservanza della legge di Dio per poter cogliere e
rendersene padrone non del mio, ma dell'au~
gurio di Dio medesimo:
Beati immaculati qui
a m b u l a n t in lege D o m i n i .
Miei cari, alVinfuori di questa Legge divina, che e legge di Amore e di
Pace, non c'e altra legge che possa
rinnovarci,
chepossasantificarci.
L'anno nuovoquesto
vuole, questa osservanza. La quale contiene tutto e
tutto ci dd, perche contiene Dio. Viene da Dio.
Porta a Dio.
Ci sollecita San Paolo che
scrive agli Efesini e ripete a noi oggi, agli ininizi di questo 1966: Rinnovatevi nella vostra
m e n t e e vestitevi del nuovo U o m o secondo Dio.
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Quel

Dio

che fatto Uomo,
ricordato
nella celebrazione
del Santo
Natale, ci ha dato
Vesempio
del rinnovamento
spirituule,
non nella menzogna. ma nella veritd. Non peccate.
Non
tramonti il sole su la vostra
ira. Lavorate di phi con le
proprie muni, essendo
tutti
lavoratori per legge di Dio,
perche e buona cosa lavorare: e osservanza di legge, e
santificazione
di anima perche preghiera,
ci dd il pane
con il condimento del nostro
sudore.
Ecco cosa
chiede a noi l'anno
nuovo,
nella compostezza dei costumi, nella disciplina e nell'ordine, nella
corrispondenza
amorosa frafigli di Dio, nella caritd verso gli
uomini,
verso i poveri, net rispetto alle leggi che ci governano;
e
nella obbedienza alle autoritd costituite su quanta concerne la vita terrena, nella obbedienza. senza alcuna
reticenza a Dio, da cui ogni autoritd
discende. Di qui la Ricchezza
anche nel poco. Di qui la Felicita unchenel pianto. Di qui
la Pace anche tra la nequizia
umana.
Miei
cari,
in alto i cuori. A Dio il nostro
ritorno per il nostro ejjicace
rinnovamento.
A Dio ogni nostro anelito, ogni nostra speranza. Con Lui avremo risurrezione e vita. In alto i cuori.

Buonanno
Iddio vi conceda ogni bene
nelVanno che sorge vi faccia
contenti.
PADRE T I T O

MNO NUOVO.
Buon

anno
a tutti quanti leggono il nostro
"

E V A N G E LI Z A R E "

Amici, Ex alunni, Benefattori, Istituti nostri,
E a tutti il ringraziamento vivo, cordiale, commosso
per gli auguri pervenutici nelle feste natalizie.
II Signore, il quale apre alia nostra vita e alle nostre
attivita I'anno 1966, benedica tutti voi cos) cari al
nostro cuore.
Egli spiani le vostre vie.
Egli illumini il vostro cammino.
Egli conceda le opportune grazie a tutti e a ciascuno
di voi, alle vostre (amiglie, perche ognuno possa
santificarsi valorizzando efficacemente il tempo poiche e il Signore medesimo che ci ricorda e c/ sol'
lecita ripetendo:
S i a t e s a n t i,
perche
/'o s o n o

sa n t o .

Auguri.

!
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PEWSIERO*MARJANQft

Benedetta tra le donne
II mondo e schiavo delle apparenze.
Per ammirare, anche moralmente, il mondo vuol ve
dere cose straordinarie, colossali, fuori misura. L'eroe deve essere imponente e impressionanfe. Deve
fame di grosse. Deve aver farro e [ar parlare moltc
di se.
La gloria della Madonna e una penombra, nella penombra si avvolge e
si svolge. Nazareth, un villaggio della oscura Palestine. Nel villaggio una
casupola, una bottege, un tugurio. N o n
reggia, non palazzo, non splendore
umano. L'eroe mondano si mette da
se sul candelabro per risplendere. La
Madonna si nasconde. E una donna
come tutte le altre. Ed e superiore a
rurre le altre.
La Madonna ha falto quello che (acevan le donne del suo tempo, che fanno le donne di tutti i tempi; lo ha fatto
come nessun'altra lo fece mai: perfettamente.
La sua e per questo santita squisita, ma
soprattutto per questo e una santita accessible a noi.
Imitiamola.

Padre Giovanni Semeria

Vanni

Rossi:

La M a d o n n a col B i m b o

La Madonna o la benedetta Ira le donne,
perehi' e superiore a tutte le altre.
In Lei
c ' e la g r a n d e z z a d e l l a p e r f e z i o n e

ziwLi eiviqua aunt

M i Opera nostra

Nell'intento di riscoprire le sorgenti del noslro attuale apostolato e
Vanima della nostra istituzione, al fine di compenetrarci
sempre
meglio
dello sp'rito che animo I'azione missionaria dei Padri FondatorU
siamo
lieti di ospitare nel rinato noslro Bollettino, di seguito all'inedito di Padre
Giovanni Minozzi, uno scritto che Padre Giovanni Semeria pubblico nel
numero doppio del Bollettino « Mater Divinae Providentiae- Mater Orphanorum » dell'agosto-settembre
1924 solto il titolo: « hn quinquennio di vita
benefica ».

LE COLONIE

ALPINE

DI

G U E R R A
Come nacquero

Furono le prime a nascere, figlie del dolore. La guerra scosse con le sue
emozioni violente il mio sistema nervoso, nel quale, per verita, io avevo una
fiducia orgogliosa. La nevropatia mi condusse per curarmi bene, radicalmente,
prima in Svizzera dove mi giovarono non so dir quanto le cure amorevoli e intelligent! del Dottor De Montet, e poi a Courmayeur. La nobile famiglia dei Conti Raggio, che sono cost i padrini delle nostre Colonie, metteva a mia disposizione per la state del '16, mia e d'un mio compagno, il suo bellissimo chalet che
io potei definire la Pension ideale. I quaranta giorni passati li nella simpatica
compagnia dei padroni di casa (Conte Carlo, Contessa Tea) di pochi ospiti fidi,
scancellarono anche le ultime traccie del penoso malessere, si che nel settembre
potei riprendere bravamente il mio servizio presso il Comando Supremo, arrivando incolume alia fine della guerra.
Ma durante quei quaranta giorni, in un ambiente fervido di patriottismo,
eccitato dalla magnifica contro offensiva Trentina, dalla inattesa conquista di Gorizia, nacque l'idea patriottica di far godere anche ai poveri orfanelli di guerra,
poveri e cachetici, i benefizi quasi prodigiosi in certe malattie, di quell'aria purissima. I primi denari, che allora parvero sufficient!, per dare alia idea della

r.

Colonia alpina di guerra una prima concrete realta ce li fornirono tre gentili donne di cui qui con riconoscenza registro i norai: Contessa Albano, Marehesa Di
Bagno, Donna Paola Marone Cinzano. Furono, ricordo benissimo, Lire 2500,
quota parte preventivamente garantita di una sontuosa Festa benefica. K eon
quelle duemila cinqueeento lire di fondo nell'estate del '17 eomineiava a funzionare sotto la direzione del caro fedele amico dell'Opera D. Giovanni Prof. lJonta
la Colonia alpina di Courmayeur, in una rustiea easa che finalmente quest'anno
1924 e diventata per generosita di amici buoni, proprieta dell'Opera. Accenno
a questi amici buoni in genere, che la lista di quanti beneficarono questa e poi
via via le altre Colonic sarebbe una litania troppo lunga.
L'appetito viene mangiando e il buon successo della iniziativa di Courmayeur ha portato alia fondazione di un'altra dozzina di Colonie Alpine. Oggi (agosto 1924) sono precisamente quattordici.

In Val d'Aosta
L'anziana e Courmayeur che alberga coloni Genovesi, reclutali cioca Genova
e si mantiene percio, in gran parte con offerte che si raccolgono durante 1'anno
scolastieo nella Superba, unite a quelle che si raccolgono nel mese estivo a Courmayeur. Fin dalle origini si e celebrato e ancora si celebra una Festa popolare al
15 agosto che omai e diventata tradizionale. Ebbe prima iin carattere piu aristocratico al Plan Goret, ha oggi un carattere piu democratico nell'interno del paese.
Quando due anni addietro i Mutilati ci chiesero di dividere con noi (in piccola
parte) le fatiche della organizzazione, e (in parte molto notevole) i frulii della
Festa, non esitammo un solo istante ad accettare. E contribuimmo, noi poverelli,
al monumento di Courmayeur pei Caduti (opera del Canonica) alia un po' mitologica Pro Courmayeur; del che torse non tutti ci hanno tenuto e tengono il conto
che si dovrebbe. Nelle nostre stazioni climatiche, anche le meglio frequentate,
non c'e ancora la larghezza di mente e di cuore che ci vorrebbe: si teme il colono
povero, come se anche questo non pagasse fior di quattrini, come se non fosse con
la sua presenza richiamo a quei sensi gentili di carila, di misericordia die sono
tanto umani e tanto cristiani. Forse la Provvidenza divina permette (presta freddezza inesplieabile, questa opposizione velata e sorda, perche apprez/.iamo pill e
meglio la larga, la calda simpatia che a Courmayeur ci ha circondato e ci circonda.
1 fanciulli la meritano e sono buoni. Non danno fastidio a una inosca. Gia
abitano fuori paese, e se ci vengono la Domenica e per contribuire col loro canto,
bellissimo, al decoro delle Sacre funzioni. Vi e tra i binibi un cieco canoro, non
piu bimbo, che li ispira, li guida musicalmente. E anche per il loro concorso la
vecchia Chiesa di Courmayeur, che colla sua linda bellezza lignea parla della fede
dei padri, pare la domenica trasformata in una Basilica. Sono le preghiere e i canti
dei bimbi che ci hanno attirato e ci attirano le benedizioni di Dio, la beneficenza
dei migliori uomini.
Mi sono trattenuto un po' a lungo su Courmayeur, la Colonia primogenita,
perche e il caso di dire ab una disce omnes.
Della magnifica Valle d'Aosta, cosi ricca di sinuosita, di recessi, di punte,
abbiamo occupato altre tre posizioni strategiche. Perche in genere ci ha guidati
il criterio di andare anche noi la dove vanno molti altri, noi poverelli dove vanno
molti altri ricchi. I vantaggi di tal sistema sono visibili, ma non sono tutti, non
6

sono solamente nostri; perche se a noi giova economicamente la dimora nostra
accanto ai ricchi, giova ai ricihi moralmente la dimora nostra vicino a loro. Noi
provochiamo l'eseicizio nobile per eccellenza, della carita.
Gressoney, la regale Gressoney, doveva, a tale stregua, attirare i nostri sguardi, avere le nostre preferenze. E, in realta, nacque subito dopo Courmayeur. Ci
ospito fin da principio e ci ospita ancora la Scuola Commerciale di Gressoney
Saint Jean, posta nella regione Castel, e di questa ospitalita ai Comitato di essa
dobbiamo la piu schietta gratitudine. Direttore perpetuo della Colonia, che accoglie i Milanesi e il Reverendo Padre Fortini mio caro e operoso confratello.
Nessuno si stupira nel sentire che la Regina Madre fa un po' da Mamma anche
alia nostra Colonia, non solo concorrendo a rifornire la povera C»ssa, ma accogliendo piu di una volta nel suo Castello i figli dei Soldati che pugnarono e morirono al grido: Avanti, sempre avanti Savoia! La nobilta, l'alta borghesia Piemontese e Lombarda quasi sempre, che ravviva e popola Gressoney nei quaranta
giorni estivi, circonda la Colonia di operoso, generoso affetto.
Cogne l'ha creata il coraggio, la fede d'una santa Signorina rapitatroppo presto all'affetto dei suoi innumerevoli beneficati: la Signorina Quarelli di Vercelli.
L'ha creata pei Vercellesi e cosi bene che, anche Lei morta, la Colonia ha
continuato e continua a vivere e prosperare. E la debolezza delle opere umane
l'essere personali, e il vacillare percio e il perire con il venir meno delJa persona
che le ha iniziate. E la forza e la gloria delle opere crisliane. che chi le fonda
conti si molto, ma conti anche un bel niente, talche le opere col mancare dei fondatori vigoreggino. Grande valido aiuto a questa e non a questa sola Colonia venne dalla Societa Ansaldo e quando la dominavano i Perrone a anche, in misura
piu tenue, quando vi subentro l'Odero. II pio Rifugio ha fraternizzato e fraternizza colla nostra Colonia della nobile fraternita dei poverelli cristiani. Dobbiamo resistere alia tentazione dei nomi, ma a Cogne come a Gressoney, come a
Courmayeur, ci sono famiglie che hanno sposata in pieno la nostra causa. I nomi
dei nostri benefattori, lo sappiano pure essi, sono scolpiti nel nostro cuore, e un
giorno o 1'altro li scolpiremo anche esteriormente.
Nel tranquillo recesso di Valpelline ascendon ogni anno i Torinesi, guidati
dal mio confratello Padre Carlo Negro. Non parra strano a nessuno che i Barnabiti aiutino un'Opera alia quale attende un loro confratello; ma non parra neppure strano che questo operaio delle Colonie Alpine che sarei poi, io, misurando
il sovraccarico che questo aiuto concessomi rappresenta pei miei Confratelli, pubblicamente me ne rallegri e li ringrazi. La modesta ma per noi preziosa casa lignea di Valpelline ci fu condessa in uso dalla Societa Ansaldo vecchia e nuova.
Quest'anno accanto alia vecchia Colonia Torinese Padre Negro dirige a Valpelline
la Colonia Municipale Maschile di Genova, ospite l'anno scorso di Andrate.
PADRE GIOVANNI SEMERIA

P e r il c a m b i o d i i n d i r i z z o
Raccomandiamo ai nostri abbonali
ai comunicarci tempestivamente il cambio di
allegando
lire 100 in [rancobolli
per le spese di
amministrazione.

indirizzo,
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F i n a l m e n t e ti rivedo, mio simpatico P i n o t t o ! Sappi che i tuoi confetti
promessi e non ancora arrivati m ' h a n fatto allungare il collo di parecchi p a l m i . . .
Come mai? H a i forse fatto baruffa?
— Niente di tutto questo, caro Don Zeno. Sono preoccupato, sono travagliato da una profunda crisi per cui ho sospeso la decisione di sposarmi. Sento
che e una decisione strana e soffro molto. Ecco tutto.
— Benedetto figlio! sei stato sempre b u o n o e sincere con m e ; apriini dunq u e il cuore e vediamo insieme i motivi di questa crisi.
— £ presto detto. INella stagione estiva ho ascoltato una conferenza di un
dotto professore su "La fame nel mondo",
che mi ha sconvolto. Con statistiche alia niano, egli ha detto che oggi siamo circa tre milardi. JNel 2000 sareino
piii di sette miliardi. Oltre l ' a u m e n t o n a t u r a l e , la media della vita e salita dai
t r e n t a c i n q u e ai sessantacinque a n n i . Fin d'ora e'e un fortissimo squilibrio; la fame divide il m o n d o in due z o n e : da una parte i paesi ad alta livello di vita, circa
u n terzo deH'umanita e dall'altra le popolazioni afl'amate o m a l n u t r i t e . Pin di
meta della popolazione mondiale soffre la fame. E lo squilibrio cresce sempre di
piu, perche l ' a u m e n t o della produzione non va di pari passo con l'aumento della
natalita. C o n t i n u a n d o cosi le cose, verra presto un giorno in cui si morira tutti
di fame ... II problema, oggi gravissimo, fra qualehe decina di a n n i potra sconvolgere il m o n d o .
— E questo dotto professore, dopo aver agitato il problema, non ha prospettato nessuna soluzione?
— Oh s i ! ha detto che Tunica via di salvezza e la limitazione, il controllo
delle nascite come e a t t u a l m e n t e in funzione legale nei paesi ad alto livello. Adesso, caro Don Zeno, lei mi dica a chi devo dar ragione: a quel dotto professore, o p p u r e a Dio che c o m a n d a : « Crescete e moltiplicatevi »'! l o n o n so risolvere n u l l a ; ma pinttosto che agire contro la Legge di Dio, ho pensato m a n d a r e
a m o n t e il mio m a t r i m o n i o ... e ci soffro t a n t o e non solo i o !
— Mi fai pena, caro P i n o t t o . E p p u r mi sembra strano che quel dotto professore abbia risolto un problema cosi complesso in modo cosi semplicisla ed in
n e t t o contrasto alia Legge di Dio. Certo le soluzioni sono difficili ma non impossibili, e devono essere conformi alia morale, alia giustizia, alia carita. Q u i n d i :
n o n il principio della eliminazione o soppressione del d e b o l e ; non del « chi ha
goda, chi non ha si a r r a n g i » ; n o n le pratiche contro la generazione; non la !i8

ceita dell'aborto; non la costrizione di milioni di uomini in superfici insufficienti
a nutrirli. Una recente statistica ha rivelato che su la terra ci sono ancora cinquecentoventi milioni di ettari da mettere a cultura; che i metodi moderni di
aratura, concimazione e bonifica possono far produrre tanto quanto e necessario
per alimentare almeno otto iniliardi di persone.
— Accipicchia! mi si allarga il cuore.
— Se dunque esiste la miseria nel mondo cio non e perche c'e troppa gente,
ma perche vi sono poche persone che producono a confronto delle molte che consumano. Percio logicamente si prospettano due soluzioni: vincere 1'egoismo e lo
spreco nei paesi ad alto livello di vita; rendere produttivi tutti gli uomini.
— L'idea e bella, ma come si fa?
— Questa idea umana e cristiana e gia in fase di attuazione dalla F. A. O.
organismo internazionale con duplice scopo: a) soccorrere i paesi bisognosi
con le eccedenze alimentari dei paesi ricchi; b) eliminare le cause della miseria. Dice un proverbio: « A chi ha fame dona un pesce, e poi insegnagli a pescare ». L'impresa e lunga e difficile, ma non impossibile. Con la buona volonti
che sorpassa gli egoismi, tutto si pud risolvere. Sulla terra c'e posto per noi e per
altri ancora. II controllo delle nascite e tutte le altre pratiche contro natura sono
da escludersi assolutamente.
— Mi sembra che il Papa ne abbia parlato nel suo discorso all'O.N.U. quando ando in America.
— Precisamente, e con parole molto chiare. Ecco il testo: « La vita dell'uomo e sacra: nessuno pud osare di offenderla. II rispetto alia vita, anche per
cio che riguarda il grande problema della natalita, deve avere qui la sua piu alta
professione e la sua piu ragionevole difesa: voi dovete procurare di far abbondare quanto basti il pane per la mensa della umanita; non gid favorire un artificial controllo delle nascite ». Come vedi: parola del Papa, parola di Dio.
— Caro Don Zeno, con tutto il rispetto che porto al Papa, non riesco a levarmi di mente questo dubbio: la terra, per quanto sfruttata, resta sempre Iimitata nei suoi confini e nelle sue risorse; la popolazione invece crescera sempre
piu. Quando, in avvenire, i iniliardi di uomini avranno saturato il mondo, si
ripresentera il problema: o morire di fame, o limitare le nascite. Come vede,
siamo da capo.
— Certamente saremmo da capo se noi fossimo gli unici arbitri e padroni
dell'avvenire. Mentre tu sai che il presente e in mano dell'uomo e l'avvenire in
quelle di Dio. La nostra Fede ci assicura che la Provvidenza del Creatore veglia
con infinita sapienza su le sorti dell'uomo. La storia e fatta dall'uomo, ma e risolta da Dio. L'uomo si agita, ma e Dio che lo conduce. Ciascuno dunque metta
in pratica Legge di Dio e poi stia tranquillo: Dio vede e provvede!
— Grazie, caro Don Zeno, m'ha tolto un peso dal cuore.
— Sposati pure, mio bell'amico, e fai serenamente e cristianamente il tuo
dovere di sposo e di padre. Tu preoccupati di vivere santamente il tuo presente;
all'avvenire del mondo ci pensa Dio.
DON ZENO
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CROCIATA MARIANA

— Col nuovo Anno 1966 la nostra modcsta Crociata Mariana entra net suo secondo anno di vita. Mentre scrivo, t suoi
iscrltti sono 2000. Un numero certamente
discreto dovuto unicamenU al lavoro assiduo e capitlare delle Zelatrici e dei Delegati. A loro innanzi tutto il nostro cordials
ringraziamento con I'augurio di continuare nel santo impegno.
Ed ora facciamo alcune osservazioni.
1 - La Madonna ha chiaramente dimostrato digradire questa Crociata suscitando ovunque e sempre entusiasmo e generosa
adesione. Questa certezza ci dia coraggio
a perseverare.
2 - E stato osservato die I'impostazione cost semplice della Crociata ottiene ottimamente un duplice fine: I'afflusso di
numerose vocazioni al nostro Seminario,
ed un particolare beneficio spirituale degli iscritti fedelial santo impegno. La preghiera e le ooere buone quotidiane danno
vita e significato alia loro esistenza cristiana.
3 - Molti lettori ancora ci domandano:
tChe cos' e questa Crociata Mariana? ».
Rispondiamo subito: «E una Associazione adatta per tutti: uomini, donne, vecchi,
bambini, malati. Gli associati si stringono intorno alia Madonna per offrire a Lei
ogni giorno 3 Ave Maria ed una Buona Azione per ottenere da Dio la grazia singolare di degne, sante, numerose Vocazioni
Sacerdotall ai Disccpoli. Per le adesioni
e per maggiori schiarimenti basta rivalgersi alia Direzione del Seminario dei Discepoli - Ofena (L'Aquila).
4 - Molti, poi, chiedono: « Quanto si
paga?*. Rispondiamo: «Non si paga nulla
perchi I'impegno della Crociata c, come si
e detto sopra, solamente spirituale: preghiera e buone azioni. Cid non esclude che
siano da noi gradite le offerte spontanee
tanto piii meritorie quanto piii generose.
Ascoltate adesso alcune notizie di cronaca ... mariana:
Amatrice. Nel nostro Istituto Maschile, tra gli alunni di quarta elementare, e
sorto il primo gruppo di Crociatini sotto
la guida del Delegato Lalli Ferdinando.
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Molto entusiasmo con I'impegno di guadagnare alia santa causa tanti altri compagni. Bravo Lalli, stai in gamba!
Barile. Nel nostro Istituto e nel puese
molto fervorc e intensi preparativi per la
Crociatu. Gid si sa: nei bar Hi bolle il mosto che dard vino generoso ... e noi tanto
ci aspettiamo dai Bariloti.
Alghero. / due giovani sposi Clara e
Giorgio Martini ci scrivono: m... nei nostri discorsi spesso desideriumo che alineno uno dei nostri eventuali figli sia Sacerdote e Discepolo. A questo scopo il giorno
prima del matrimonio abbiamo futto un
DO' di bemficenza».
Labico. La gentile Zelatrice Signora
Maria Pea vuol conqutsture tutta la gruziosa ciitadinu alia nostra Crociata. Grazie, Signora Maria, e dica a suo marito se
vuol musicare il nostro Inno. Spero di si.
Corvaro. Per iniziativa della Zelatrice Signora Ernesta Volpe, le Iscritte alia
Crociata hanno fatto adunanza ed hanno
inviato una colletta di lire 2500 per il buon
Natale ai Discepolini. Essi ringraziano e
promettono preghiere.
Oenova. Grande rammaricoper i Crociati che non hanno potuto partectpare il
21 settembrc 1965 al raduno presso il Santuario della Guardia. Nel prossinw settembre, se Dio vuole, si orgamzzerd per
tutti un vera pellegrmaggio alia Madonna
cosi cara ai Genovesi. I signori Renato
Ghiglione e Nando Ramponi offnranno
la colazione: fugassa e vin duse.
Serravalle Scrivia. E piamente deceduta la signora Elvira Ricci. Dal cielo
continua a pregare per le nostre Vocazioni e noi la ricorderemo sempre nei suffrugi quotidiani.
In conclusione. Per il nuovo Anno
suggerisco a tutti i generosi Crociati l'operazione 1 + 1: ciascuno si impegni a
procurare un nuovo iscritto, sempre ricordando che «chi zela per una vocazione sacerdotale, si assicura il Faradiso ».
Buon Anno a tutti con la grazia e la
benedizione di Dio.
Discipulus

£u
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Cu'iitik

L'umilla sincere e fervida, la carita generosa,
sono le prove sicure del nostro rawedimento
interior*.
(P. Minozzi)
Nell'Eucareslia I'anima possiede Dio, invisibile
e presente; nei poveri e coi poveri il buon cristiano pud dare a Dio, fare qualche cosa di utile
per Lui
(P. S e m e r i a )

ALL'UFFICIO

DI

Banca Commerciale Italians
Sig. Cesidio l)e Vincentiis
Principe D. AlessandroOdescalcbi
Contessa Tommasi Terni M arinella
Sig. Tabanelli De Fatis Agnese
Sig Rho Elisa Longo
Don Michele Tortora
Sig. Morais Papini Teresina
Sig. Nice Robbio
Sorelle Rossetti
Sig. Bertarelli Maria
Mons. Giuseppe Donnaloya
Sig Pia Garlanda
Sig Radif Luigi
Gr. Uff. Semeria Arrigo

ALL'UFFICIO

Nicold Castellari-Casanova Lerrone L. 1 000
Giuseppe Gaucci - Roma
» 10 000
Dott. Dante Marcella - Portoferraio » 5 000
Mons. Vittorio Cominetti - Cremona
(Pro Seminario)
» 4 000
Pace Vittoria Zoni • Domodossola » 1 000
Prof. Filippo Auriti - Roma
» 20 000
Dott. Donato Marvulli - Gravina P. » 2 000
Jolanda Dal Min - Milano
» 5 000
Maria Teresa Vigliani - Roma
(percalendario)
> 1000
Elisa De Fabii - Roma
» 70 000
Ing. Alfieri Di Giulio - Roma
» 10 000
Mario Putti - Roma (per calendario) » 1 000
Cingi e Mario Morosi - L'Aquila
» 5 000
Teresa Benedetti - Roccadimezzo »
500
Col. Emilio Provaroni - Torino
» 5 000
Antonio Ceribelli - Roma
» 3 000
Famiglia Di Fabio Palmerindo-Roma> 10 000
Ing. Ovidio Gianni • Roma
» 20 000

DI

MILANO

Milano
Genova
Roma
Crema
Trento
Bergamo
Molfetta
Firenze
Alessandria
Roma
Milano
Fasano
Vicenza
Genova
Roma

L. 60 000
» 10 000
* 2 000
» 1500
» 5 000
» 4 000
> 5 000
» 10 000
> 20 000
> 5 000
a 10 000
» 3 000
* 10 000
» 5 000
» 2 000

ROMA

L. 1000
Gino Scalzini - Roma
Cav. Rag. Filippo Falconi • Roma
» 1000
(Borsa di Studio P. Minozzi)
I n Ex-alunno • Roma
» 3 000
Eredi Frasca - Calascio
» 10 000
Maria De Giacomo - Torino
» 1000
Rag. Giovanni Spinazzola - Napoli » 5 000
Rodolfo Trancanelli • Roma
» 5 000
Rodolfo Trancanelli - Roma
» 2 000
(Borsa di Studio P. Minozzi
Prof. Alighiero Tulli - Fermo
(all'Istituto Femm. di Amatrice » 9 000
Antonio Camici - Valsolda
» ) 000
Prof. Pasquale Nebiolo • Roma
» 5 000
Comm. Andrea Massimi - Roma
I> 7 000
Lucia Lanza - Siena
» 5 000
Maria Nina Loj-Bruschini - Pisa
» 5 000
Isabella Gisotti - Gioia del Colle
» 3 000
Umberto Sabatini - Pescara
» 5 000
Dott. Luigi Galaffu - Potenza
» 5 000
II

G i a n d o m e n i c o Blasi - R o m a
L. 5 0 0 0
Soc. G e n e r a l e I m m o b i l i a r e - K o m a » SO 000
C o m m . Opiraio Traverai - M i l a n o » 10 000
N.N. Roma
»
5 000
Irma B o l o g n e s i U a r m o u - Koma
> 100 000
MODS.GiuseppeMonticone -Torino »
1 t 00
C o m m . Ing. Cesare Lupetti
»
5 000
I n g . U g o Morgante - A v e z z a n o
» 20 000
Ing. Giovainbattista V i c e n t i n i - K o m a » 25 000
Allium' S c u o l a Magistrate - Koma » 10 0 0 0
Ing Luigi Patriarca • Koma
» 50 0 0 0
Prof. Maria C a l a m u n g i - R o m a
» 10 000
Cassia di R i s p a r m i o - Koma
» 50 000

AL

Kizzo D o m e n i c o - C a l c i a n o
INPS - Direzione Generale - Roma
C o m m . Ing. G u s t a v o C a r u s o - R o m a
S E. On. G i u l i o Andreotti - Koma
ESSO Standard Italiana - Napoli
S. E. Dott. C a c t a n o Marfisa - Roma
Gen. Ernesto Salinardi - Potenza
Prof. G'ovanna Vita - Koma
(per Santa Messa)
Prof. G i u s e p p e Caronia - Koma
Rag. Mario Valenti - Koma
Rag. Mario V a l e n t i - Roma
(Borsa di S t u d i o P. Minozzi)

N O S T R O

D i Marco Margherita - Calascio
Antonacci L u i g i n a - Calascio
M o r i c o Assunta - Calascio
D i Marco Mario - Calascio
F u l g e n z i Linda - Calascio
A n t o n a c c i Fedora - Calascio
Giustizia Matalda - Calascio
Lcmbardi Fsterina - Calascio
R o s c e t t i G i a c o m i n a - Calascio
K i b a u d o D e s i n a - B r o n x IN. I.
Manserra Gaetano
Como
M a s e l l i Angela - Pietracatella

IN

Nel prossimo

»
»

5 000
5 000
5 000

»

5 000

S. p. A. M i l a n o

numero daremo notlzia

I..

5 000
2 000
1 000
500
500
500
5011
50(1
200
5 000
5 000
dollari

N A T U R A

S A N T A R E L L I S. p. A . R o m a • Generi
M O T T A

1 000
50 000
10 000
50 000
10 000
5 000
5 000

S E M I N A R I O

Sgarra G i o v a n n i - M o n t e m i l o n e
L. 1 000
Franca Assunta - Calascio
»
1000
N.N. Calascio
3 000
Crociati di Corvaro ( R i e t i )
»
2 500
1 000
A u l e t t a M i c h e l e - Calciano
»
M o l e s s a Carmela - C a l c i a n o
»
1000
D ' A n g e l o G i u s e p p i n a - Chieti
»
1000
G i o v a n n e t t i M. A n t o n i e t t a
Loreto A p r u t i n o » 10 000
C o l e t t i Elisa Ofena
»
500
Taranta Daria - Calascio
»
1 500
N . N . Calascio
2 000
N . N . Calascio
»
1000

O F F E R T E

L.
»
»
•
»
»
*

.

alimentari

Mille mottini

delle nostre Borse di studio.

Ricordino gli annici lettori che
anche la loro quota di abbonamenro a "EVANGELIZARE"
e le piccole offerfe ci aiurano a sosrenere ed espandere le
nosrre opere di carira.

A far d e l bei

non si sbaglia m a i
Padre Semeria
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i r t i . Cuitura e Vila
Nell'anno appena iniziato
ricorre il quaranlesimo anno [Roma 6gennaio 1926]
della morfe del Padre Giovanni Genocchi, Missionaries del Sacro Cuore, disa rite memoria.
Pubblichiamo percio I'affeliuosa rievocazione che
di lui ha lascielo Padre Giovanni Minozzi, che gli [u
per anni discepoloentusia
sla e poi [raterno amico,
perche almeno si possa inrravedere quale efficacia
[ormaliva il santo e dotlo
Missionario eserc'lo sulla
giovinezza ardenre del noslro Fondarore e come la
lunga consuetudine di vita
e il fascinoso megislero educativo valsero ad orientarne forlemenle tullo I'a
poslolalo ( u I uro•
Inollre ci e ollremodo gradiro rendere un piccolo se
gno di grariludine ai Padri
Missionari del Sacro Cuore
rimasli sempre sensibili,
atienfi e generosi verso la
nostra u m i l e F a m i g l i a
religiose.
(P. R.)

R ico rdo

di Padfietyimai/iviiQeMOcdii
dei Missionari del Sacro Cuore.

[jonosciuto da poco il Padre Genocchi per esser
salito qualche volta alia sua meravigliosa biblioteca, spalancata da lui a tutti, professori e studenti, com'era spalancato a tutti Vimmenso suo cuore evangelico, n ero rimasto
preso tanto che lo pregai di
accogliermi ospite, tra i suoi
confratelli,inquella
Via delLa I'lQii'ia
la Sapienza 32, di fronte proprio all'Universitd, dove solevan da anni convenire gli
uomini piu aperti, in Italia,
ai problemi religiosi e dove
eran abituati a pellegrinare
quanti dall'estero capitavan
a Roma in cerca di bonta e
e di luce.

di fiddle
Qioucmtii
Qeiwccki.

Respirai. La casa era Genocchi. E Genocchi era la
personificazione schietta del piu fresco e sereno spirito evangelico. Si entrava da lui, nella sua canxeretta, a tutte Vore e si conversava con la massima
semplicitd de' problemi piu difficili, piu astrusi, sentendosi ognuno a casa propria, nella libertd piu ariosa e completa. S'apriva Vanima da se, dinanzi
a lui, candidamente, come s'apre il fiore al sole.

Non sottigliezze dialettiche in lui ne lambiccamenti sofistici, ne capogiri pseudofilosofici: Genocchi non aveva prevenzioni filosofiche, quasi non sentiva la filosofia, infastidito; ne era volutamente e direi forse fisicamente assente: i fatti
l.'i

umili, Vumile vita ei guardava con estrema limpidezza, cercando il bene, ope
rando il bene evangelicamente. La vita missionaria, il contatto con le genti primitive non turbate da speculazioni sottili, capziose, avevano educato in lui una
mentalitd chiara come acqua di sorgiva. II bene e nienl'altro che il bene immediate) I'interessava. Gli strologamenti jilosofico-teologici, dacapogiro, non eran
per lui; I'annoiavano, Vinsonnolivano addirittura.
Neppure qualild specijiche superiori di esegeta propriamente eran in lui, ne cupacitd sicure di storico profondo, ne acutezza particolare di jilologo, ne, tampoco, vivace abilita politico, no; ma tutto un po' era: temperamento armonioso.
fondeva insieme egli rapidamente, con la grazia piu amabile, le conoscenze linguistiche che aveva serie e sode — d'ebraico, di arumico, di siriaco, d'arabo
e di greco — con signorilita squisita, con finezza di critico fine, piu temperante
che severo, umanisticamente, con la cristiana sapienza d'un ricercatore paziente che lavorava quieto e securo, sempre invocando lume dalVAlto, sempre guardando a Dio.
Era in lui una grandepace interiore, una grande gioia che si riverberava altorno, illuminava e scaldava jinunco le cose. Quel vago sjiorare con signorile levitd
ogni problema attraeva in un dolce alone di sogno. Ingenuo e ottimista all'infinito, sperava bene, in ogni evento, da tutto e da tutti, come non lo toccasse
nemmeno Viroso volteggiar del tempo. La caritd era di San Paolo e un po' di
San Giovanni, rivissuta tranquilla e soave nella grazia amorevole, nel fascino
garbato e squisito di San Francesco di Sales.

Lntorno a Padre Genocchi palpitava armonioso il modernismo migliore, quello sano e sincero, modernismo — adopero con coscienza tranquilla la parola rovente per intenderci, la parola divenuta perdutamente orrorosa per la
defezione invano deprecata di molti — che era solo, per noi, spirito schietto di
rinnovamento culturale e spirituale. abbandono di posizioni sorpassnte, svecchiamento di posizioni sulle quali
troppa fantaaiosa leggenda s'era adunata a capriccio,
it ft
I
fresco ringiovanimento nell'ajfaticato organismo ufficiaJ't Lyfcy/ilK ( ((
le,curiale delta Chiesa: niente eresie. niente laceranti riA:
bellioni. niente rinnegamento di sacre ereditd: nessuna
folle voluttd di sovvertimento fazioso.
ClOllOfflli
'

I problemi che ci premevano, sorgevano dal viver intenso,
appassionato che noi si faceva, si cercava umilmente di
fare, della nostra fede. della nostra profonda convinzione
cattolica nel clima animoso della cultura, della civiltd
moderna.

Le radici satdamente ancorate alia ferma pietra. noi pur respiravamo alVaria
ventilata dalle correnti sprigionatesi dalla filosofia e dull a indagine storica degli ultimi secoli. Vera che fra tali correnti talune erano scnj>igliate aU'eccesso
e ragionavano alia deriva, vero che ce.rti atteggiamenti sapevano di iconoclastia
presuntuosa e acida, verissimo che alcuni principii contrastavano nettamente
II

col Cristianesimo, con ogni forma di religione positiva anzi ed erano assolutamente inaccettabili; giusto, giustissimo; nessun dubbio per noi che meditavamo
e pregavamo con ansia missionaria.
Ma sceverare noi volevamo, non rigettare in blocco, con preconcetta ostilita, andare incontro sereni ai fratelli sviati, forti della nostra fede luminosa, armati
del nostro amore conquistatore.
Non cost avevano fatto i padri di contro alia coltura antica?
lodavamo, li esaltavano tutti?

non di questo li

Straniarci avremmo dovuto dal nostro tempo, rinnegarlo brutalmente, senza studiarlo, senza sforzarci di comprenderlo, relegandoci in un deserto di maledizioni ?
Non questo lo spirito delVEvangelo, no, non questo Vatteggiamento perenne della vera Chiesa.
Frequentatori del cenacolo evangelico di Padre Genocchi erano, fra gli Italiani,
Giulio Salvadori, Antonio Fogazzaro, Umberto Fracassini, poco Salvatore Minocchi, pochissimo Padre Semeria, di rado Romolo Murri e P. Ghignoni, radissimi Bonaiuti che io non ci vidi mai, Mons. Benigni e Brizio Casciola; fra gli
stranieri Duchesne spesso, Von Hugel, Sabatier, Battiffol e Loisy della prima
maniera.
Si riguardava da tutti Genocchi come un comune padre spirituale un
venerando patriarca, un discepolo
autentico del Signore.
Nella folia dellefigure minori, meno spiccatamente
rappresentatrici,
s,addensavano via via Padre Lepidi, Mons. Delia Chiesa, Mons. Tedeschini, Don Clementi, Don Vercesi,
DonSturzo, Don Nediani, Mons. Bonomelli, Mons. Scalabrini, Mons.
Ratti, Filippo Meda, Crispolti, N.
Pestalozza, Corrado Ricci, il gruppo fiorentino Papini-Prezzolini, il
gruppo del Rinnovamento
CasatiGallarati-Alfieri, il conte Solimei,
Mons. Mercati, Mons. Lanzoni, il
Prof. Gabrieli. lgnazio Guidi, Fausto Salvatori, G. Vitali, Pio Malajoni, e tra i giovani universitari e
i giovani giornalisti Luigi Salvatorelli, AntonioBaldini, Martire, Bodrero, Trompeo, Centrelli, Valle,
Quadrotta, Cento, Brauzzi, Romanelli, Fornia, Canezza.
Iproblemi sui quali indugiava appassionato la nostra discussione cran molteplici, si sa, e di natura
e d'importanza
diversissime.
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Uno, immediato, per noi italiani, piccolo, in fondo. ristretio, paesano, ma inciampo noioso d'ogni giorno era dato dalle reluzioni fra lo Stato e la Chiesa in
Italia particolarmente, dalla scontrosita rigida della Chiesa ufficiale contro la
nuova Italia, ripagata a usura dalla gretta spilorceria astiosa dei noslri governanti miopi, limitati in genere e sciocchi.
Bisognava finirla una buona volta: permanere assenti dalle responsabilita della
vita politica e fare gli eterni piagnoni, la Cassandre di malaiigurio era un vero
delitto che produceva evidentemente frutti sempre piu amari. Con risoluta e pur
rispettosa fermezza noi ci battevamo tutti i giorni per questo. II disgraziato —
Non expcdit — doveva tramontare: pesantissima catena ai piedi de cattolici
italiani, doveva essere spezzata per sempre, sepolta inonorata nelle favisse delVoblio.
Insieme alia questione politica veniva subito, piu vasta, piii grave la questione
sociale ad essa per tanta parte legata fra noi.
Da per tutto le classi lavoratrici reclamavano giustizia,
i nuovi e antichi diritti del lavoro.

da per tutto

urgevano

Leone XIII aveva accolto il grido de1 tempi e Vaveva fatto suo nella mirabile
enciclica Rerum novarum. Assolutamente si dovevan raggiungere forme di vita
civile piu umanamente e cristianamente degne per tutti. Non piu cenciosita elemosiniera: giustizia e caritd nella fratellanza veracemente intesa alia luce delVunico Padre. La ricchezza egoista non poteva vivere nel Cristianesimo.
Dato Vambiente culturale perd, naturalmente Vinteresse maggiore andava, nel
gruppo, al rinnovamento culturale cK'era poi rifiorimento religioso, morale e
spirituale.
Pit) importante quindi, piu urgente premeva Vaggiornamento della collura del
clero, lo snellimento de' programmi scolastici ne' Seminari, Vadeguamento ai
paralleli corsi dello Stato, il respiro di giovinezza da far penetrare negli ammuffiti casermoni donde uscivano, sfornati in serie, troppo spesso senza ombra
di vera vocazione, ignoranti, cafoni e presuntuosi tanti miseri giovani imbrancati alia peggio, ai quali venivano poi, con improntitudine cieca. afjidati alia
svelta i segreti delle anime, le direzioni delle povere parrocchie abbandonate al
turbine delle vicende umane.
Contro il nume.ro purchessia noi lottavamo decisi per la qualitd. Gemeva in noi.
per la quotidiana esperienza, Vantico pianto: multiplicasti Rentes, sed non magnificasti la'titiain.
Sentivamo, vedevamo si, cadere a sfascio pe' campi riarsi la messe abbondante,
ma a raccoglierla noi invocavamo mietitori capaci e fedeli, non piccoli calcolatori bottegai; volevamo noi pastori autentici per riaddurre aU'ovile paterno le
pecore disperse, non mercenari vili e cenciosi.
Fra i doni divini noi ritenevamo la vocazione sacerdotale sacra fra tutti e quindi
rada inevitabilmente nelVombra del tempo. Nessun allettamento aveva il mimero per noi; ci moveva solo Vumile e ardente ricerca de' veri, de' sicuri chiamati.
Da tale accorta selezione, da tale aria innovatrice indubbiamente — pensavamo — sarebbe via via sorto, per divina grazia, un rifwrire piu ampio e giocon16

do, tutto un gemmare di vita nuova nel chiuso, troppo chiuso giardino
Chiesa.

della

Cominciammo percid col richiedere le licenze pe' seminaristi, licenze ginnasiali
e liceali, quelle che pochissimi Seminari avevano osato fin allora consigliare ai
loro alunni tra il sospetto insidioso de' bigotti oscurantisti. La licenza era una
prova di libertd, un minimo di garanzia per la libertd individuale. II giovane
con la licenza liceale poteva scegliere piu liberamente la propria via, non piegarsi, coattato dalla materialitd dell'esistenza, a trascinar comunque la carretta, non curvarsi irato, nel fior degli anni, a un tramestio da facchini per satollarsi pacchianamente all'ombra degli ambulacri violati.
Quando un giorno Padre Genocchi, ridiscendendo dal Vaticano in una delle sue
radissime visite, ci riportd, a pranzo, la notizia che aveva ottenuta — piu esattamente avrebbe dovuto dire strappata — dal Papa, proprio dal Papa Pio X,
la licenza liceale pe' Seminari, fu esultanza radiosa ne' nostri cuori.
Una vittoria assolutamente
da quel Papa!

inattesa, contrastata com'era, dal Papa in persona,

Dalla elevazione culturale, dalla migliore scelta del giovane clero ci aspettavamo naturalmente un generale rinnovamento, a cominciar da una vivace ripresa
di schietta religiositd liturgica.
La partecipazione ai riti sacri, alia Santa Messa innanzi tutto, era venuta ajffievolendosi negli ultimi tempi, riducendosi, eliminandosi addirittura assai spesso
o storpiandosi miseramente, per colpa del clero specialmente, diretta colpa del
clero incafonito, divenuto sciatto incolto gretto superficialone.
A posto era subentrata una volgaritd crassa che, per bassa speculazione quattrinaia, si sbizzarriva caparbia, con irosa puntigliositd, in devozionalismi meschini e aridi, si impantanava in una paccottiglia raccogliticcia, si attaccava avida
e lercia a una perfida gramigna
succhiatrice.
Contenere fermamente Vindegno pullulare di germi paganeggianti,
riesaminare e ridurre entro i limiti giusti del culto le innumerevoli reliquie, false molte,
non autentiche, frutto talvolta di fantasia sadica persino, superfine sempre,
abusate sovente in piagnistei miserabili, sventagliate in processioni e in mostre
di netto sapore materialistico; sfollare di quadri e sottoquadri
appiccicaticci
altari e cappelle ; bandire recisamente la fiera piazzaiola delle lampadine mul
ticolori dinanzi alle caramellate statue di cartapesta, alle esangui immagini
melate da salotti mondani ; ridare insomma coraggiosamente austera bellezza,
col canto classico e la classica pittura e scultura, ai riti sacri onde la grande
tradizione cattolica s'ingioiella regalmente e vive — questo il nostraprogramma.
Insieme Vattiva, fervida propagazione tra i fedeli dell'Evangelo nella traduzione gid fatta dalla Societd di San Girolamo o in altre autorizzate e, quanto
al clero in se, particolarmente, sollecitare un'accurata revisione delle lezioni del
Breviario da sfollarsi di leggende apocrife, di piccinerie sconclusionate, di dati
errati e affrettare una nuova versione che rendesse ai piu intelligibili alia meglio taluni salmi, ne accantonasse altri non piu rispondenti alio spirito religioso
dopo I'Evangelo.
Ultimo, scottante e arduo quanto mai, primo per importanza, senza dubbio,
fondamentalissimo fra tutti, il problema biblico : Antico e Nuovo Testamento.
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II Vecchio Testamento presentava alia coscienza critica moderna
formidabili
questioni che la dottrina cattolica della ispirazione non poteva ne ignorare, ne
sottovalutare, ne passar in silenzio, sopire alia leggera. II Genesi lo scoglio
iniziale: verita storica, o simbolo ? Dove Vuna e Valtro s'incrociano, si sostituiscono, s''interpretano, allegorizzando. a vicenda? E i Salmi stessi, la mirabile collana de' Salmi, discendevano realmente tutti da David, come si proclamava nelle scuole, o erano, in massima parte, prodotti in vario tempo di ignoti
innografi del Tempio ? Quale il loro vero valore storico per le tormentate tesi
teologiche ?
Tutto da rivedere, tutto da discutere, tutto da riordinare

pacatamente.

Anche a voler essere severissimi, stroncatori sdegnati con la critica petulante,
non se ne potevano rigettare ex abrupto taluni chiari risultati positivi, in ossequio alia verita. Evidente.
U universalismo profetico e la speranza messianica che illuminavano la storia
d'Israele superavano di gran lunga le strettezze odiose del nazionalismo legalitario; vagliare percio e rimeditare con serena fede il patrimonio trasniessoci
dalla sacra tradizione, era dovere di ft Hale devozione.
II Nuovo Testamento poneva, per suo conto, dinanzi alio sudioso equanime tre
indagini, una piu delicata delUaltra: la redazione sinottica dei tre primi Evangeli, la paternitd e I'autorita storica del quarto Vangelo, la prepotente personalitd di San Paolo.
Inutile, vano tergiversare. stolto nascondcr la testa sotto I'ala per non vedere,
non voler sapere.
A occhi aperti, con umile fede noi intendevamo scrutare per comprendere sempre meglio e amare scmpre di piu il mistero della Hivelazione divina, la inejfabile bellezza della eterna Chiesa.
Lrtava i ciechi questo, lo sapevamo. i voluti ciechi, i capziosi farisei della verita, i goj/i pappagalli
delVignoranza.
E spionaggio vile e canagliesco in conseguenza, e atroci persecuzioni
senza ritegno da un odio pervicacemente rabbioso.

scatenate

Dal punto di vista filosojico noi ritenevamo, equilibrati e sereni, non arrestalo
inamovibilmente il pensiero umano, non pietrijicato alia Scolastica; ma ion tutto il rispetto possibile e la piu larga devota comprensione per le perenni benemerenze della speculazione scolastica, giudicavamo doveroso approfondire la conoscenza de' pensatori modern! per discoprire in essi e trarne in luce quell a qaalsiasi favilla di vero che in loro pur splende, pur non poteva mancare a metterla
in valore a salute delle anime, a gloria di Dio.
In noi, nei piu di noi, em insomnia cost semplice e schietta, cosi profonda e
chiara la fede da non sentir bisogno mai, da rifuggir anzi, ripugnare da superflui accattonaggi sostenitori, da stiracchiature pseudo-teologiche di isolati e discussi testi biblici, di incerte e labili testimonianze storiche.
Quando si scapiglio la volgare campagna contro Lourdes, uno che sali in seguito
molto in alto nel mondo cattolico, si presentd audace a Padre Genocchi per do
l!i

mandargli il suo intervento autorevole nella controoffensiva che giutamente
td dalle Jila dei fedeli.

scat-

Pacifico e sereno, Genocchi gli chiese breve breve:
— Ma lei ci crede a quello che dice?
L'altro scetticamente

scrolld le spalle, ammiccando

E Genocchi allora gVindico la porta e lo pregd
Questo il nostro atteggiamento

con incredulo

sorriso.

d'andarsene.

innanzi a Dio e alia Chiesa.
PADRE GIOVANNI MINOZZI
(da tin manoscritto
inedito)

VETE R I C E V U T O

Imanacco 1966?
Jiichiedetelo al nostro

VLffi ci o
Via

propaganda
JZuffoli,
2
JVf il an o

A no/' piace riportare il compiacimenlo, la Benedizione, I'offerte,
che il nostro Almanacco, inconfondibile oramai, ha ohenuto da S- S- Paolo VI.

SEGRETERlA Dl STATO

•?»' Vahcano, 20 Dicembre 1965

Dl SUA SANTITA
N o 60.052

La Segreleria di Stato di Sua Santila porge deferenli ossequi
al Rev.mo Don Cesario Sacchetlo, d. D., Direltore dell'Ufflcio Propaganda dell'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia - Milano,
ringrazia del gentile omaggio inviato, e si pregia di trasmettere I'unila offerta di Lit. 5 0 . 0 0 0 . - .
L'Auguslo Pontefice accompagna I'elargizione con una speciale Benedizione Aposlolica.
• f A. Dall'Acqus
SoiMtuto
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...SETACCIO...
Stavolta desidero aprire con una nota
lieta. Ai primi di dicembre, alcuni di noi
hanno avuto t'inaspettato privilegio di ospitare qualcuno dei " Petits chanteurs a
la Croix du Bois " di passaggio per Roma
e diretti in Terrasanta; a molti altri e
toccata, poi, la fortuna di assistere ai loro concerti nelle Chiese di N. S. del Sacro
Cuore e di San Luigi dei Francesi. Una
vera, deliziosa cura tonificante e depuratrice per le nostre povere orecchie continuamente straziate da una certa forma di
musica leggera, in voga ormai da troppo
tempo, che la televisione ci cucina con esasperante assiduitd.
Come lontani ci appaionoi tempi in cui
si cantava " se potessi avere mille lire al
mese...". Non siamo ancora al punto in
cui i bambini giocano a milioni, ma non
tarderemo ad arrivarci. Intanto leggiamo
una notizia, che perd non vale a spaventarci (tetragoni ormai a queste prove) secondo la quale ad una principessa reale
sarebbero stati offerti mille milioni per
interpretare un film. Non importa quale
e di die peso: un film qualsiasi; non importa con quale capacitci e preparazione :
basta il name del personaggio e il prestigio del casato. Tanto, il fine non deve esse re — ben to sappiamo — ne educativo,
ne storico-letterario, ma la cassetta.
In questa ridda di milioni, ben misera
ci sembra la disavventura capitata ad una
ricca vedovala quale, di ritorno dalle nevi
del Sestriere, si accingeva ad un viaggio
di riposo verso la non pi it lontana America. Prima, perd, di sobbarcarsi alia fatica delta traversata, ha desiderato dare
un saluto a vecchi compagni in un lussuoso ristorante. A questo punto t1 comparso
il solito guastafeste il quale, invece di
dare una mano alia poveretta nella ricerca
di distrazioni per occupare i suoi giorni,
ha orientato la preferenza verso la potente macchina di lei, in sosta sulla strada,
dalla quale ha comodamenteprelevatogio
ielli e altre cosetteper un valore di 27 milioni. Un pranzo piuttosto caro ed una
" distrazione" fuori programma.
Non e la prima volta che esempi di umana solidarietd ci vengono da luoghi di
sofferenza e di espiazione.
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Un tale era stato relegato dielro le
sbarre per non aver potuto pagare un'ammendafanche la legge ha le sue stranezze:
se non mi dai la tale somma, ti strappo
un pezzo di libertd) Durante il forzato
soggiorno, gli viene annunziata la morte
della figlia. La notizia,
diffondendositra
gli altri detenuti, suscita una gara di gcnerosa solidarietd: in men che si dica,
quel tale viene messo in grado di pagare
il suo debito alia legge e di correre ai funeral/ della giovane.
Un'attenta meditazione sul fatto ci fa
concludere che il dolore spesso asseconda
la manifestazione dei migliori sentimenti
di cui Dio ha dotato la nostra anima.
Un
vecchioproverbiocineseammonisce:
" Dentro ogni uomo che celi una pistola in
tasca, sonnecchia un criminate".
Senza
alcana intenzione di offendere,
parafrasando ilterribiledetto, si pud comodamente affermare che in molti — troppi — uomini con il volantetralemani,
sonnecchia
I'egoista. La frenesia del moto, la febbre
della velocitd, una ingiustificata fretta ed
una pericolosa rivalitd con gli altri motorizzati, fanno di noi antomobilisti altrettanti robots: insensibili, feroci, spietati
e (cosa che non succede ai robots) estremamente irascib'li. E' frequente il caso di automobilisti i quali, terrorizzati quando la
loro imprudenza causa danni spesso irreparabili, abbandonano sull'asfalto le loro
vittime che, a volte, un pi it coraggioso senso di responsabilitdpotrebbe
salvare.
Nel corso di una lite un giovane, colpito da varie coltellate, si abbatte ai
margini di una strada digrande traffico.
Passa una macchina, due, died, venti;
passano settanta macchine: nessuna si
ferma. Potrebbe esse re la fine, per il poveretto; ma ecco sopraggiungere, per sua
fortuna, un mezzo di trasporto pubblico
della STEFER. Uno stridore di freni, un
ubbozzo di proteste, subito spente, unconvulso e frenetico affannarsi intorno al
corpo, una rabbiosa partenza- iI giovane
i' salvo. Ma i settanta indifferent! avranno duramente faticato per far tacere quella voce interiore, che ad ogni costo voleva
dire parole di accusa.
Remo Di Giannantonio

POTENZA: Istituto " Principe di Piemonte " :
Edificio del Liceo Scientifico e veduta parziale della facciata

INCONTRO FRATERNO
A POTENZA
26 - 29

Dicembre

1965

Nei giorni immediatamente seguenti la festivita del Santo Natale, nel
nostro Istituto " Principe di Pieinonte " ha avuto luogo un incontro fra tutti
i Discepoli, giovani e giovanissimi, che nelle nostre case hanno compiti disciplinary presenti il Padre Superiore e il Segretario Qenerale della Famiglia
religiosa.
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II convegno, durato tre giorni, si e iniziato proprio nella festa di San
Giovanni Evangelista, I'Apostolo deli'amore, Protettore dei Discepoli e in clima
di fraterno amore, che deve essere la caratteristica propria di noi Discepoli
e della nostra opera educativa, si e imperniato il raduno.
Hanno presieduto il Padre Superiore Don Tito Pasquali ed il Segretario Generate Don Romeo Panzone.
II Padre Superiore nel corso dei tre giorni ci ha intrattenuti sulla pratica della vita religiosa manifestantesi nella osservanza esatta e generosa dei
consigli evangelici, documentando e confermando le sue parole con il decreto
conciliare " Perfectae caritatis".
Don Romeo ha illustrato e chiarito lo spirito distintivo che deve animare i singoli membri e le comunita della nostra Famiglia, richiamandoci all'esempio del nostro Fondatore, sulla cui orma dobbiamo muoverci, e al dettato delle costituzioni.
E stato invitato per l'occasione il nostro bravissimo ex alunno Prof.
Di Nardo, il quale, basandosi sulla sua ferrata preparazione in materia e sulla
diretta esperienza, ha brillantemente trattato in tre lezioni " La Psicologia del
ragazzo nelle varie fasi dell'eta evolutiva, e sue implicazioni pedagogiche ",
mettendo in risalto la delicata missione dell'educatore e i suoi rapporti con
gli educandi.
II convegno si e svolto nel clima della piu aperta e vivace cordialita,
che ci ha ritemprati spiritualmente stringendoci nel vincolo di una schietta
fraternita. Riprendiamo rinfrancati il nuovo anno, concordi sempre e animati
dal medesimo ideale, continuando la nobile missione di guidare gli animi giovanili per divenire strumenti nobili nelle mani di Dio.
M. N a t a 1 i n i

La gioventu

non e (alia per /'/ piacere,

ma per

I'eroismoP. Cleudel

" Quando ho capifo che c'era un Dio,
nient'altro

che di vivere lutto per

non ho po/uro

pensare

Lui".
Carlo De Foucsuld

In ogni momento
diciamo,

della nostra vila,

noi siamo una teslimonianza

qualunque

cosa (acciamo
Rene Bazin
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per Crislo o confro Cn'sfo.

due

tyhtlaneaimo'
II Purgatorio
— II nostro buon Parroco, in
occasione di un funerale, ha vivamenle raccomandato di offrire i nosrri suffragi per le Anime del Purgatorio. lo purtroppo non ho un'idea
chiara ne del Purgatorio, ne dei suffragi. M i vuol dare qualche spiegazione in proposifo?
— Molto volentieri. Innanzi tutto
bisogna precisare che le conseguenze del peccato sono due: la colpa
e la pena. La colpa nasce dalla nostra responsabilita che, violando la
Legge divina, offende Dio nostro
Creatore, Redentore e massimo Benefattore; la pena e voluta dalla Giustizia divina. Se c'e una legge, deve
esserci anche una sanzione che punisce i trasgressori e premia gli osservanti.
— Tutto questo e chiaro. Pero
io ho sempre saputo che, quando
uno si e confessato, tutto e finito:
colpa e pena. E allora che c'entra il
Purgatorio?
— C'entra per questo semplice
motivo: nella confessione ben fatta,
la colpa e sempre rimessa, ma non
tutte le pene. La pena eterna dell'In-

ferno, conseguenza del peccato mortale, e sempre condonata assieme al
perdono della colpa. Invece le pene
temporanee, conseguenza dei peccati veniali, non sono condonate col
perdono della colpa. Dobbiamoquindi scontarle o qui in terra o nel Purgatorio. La giusfizia di Dio esige piena soddisfazione; entrano in Paradiso
solo le anime pure da ogni colpa e
senza alcun debito di pena. Ecco
dunque la necessila del Purgatorio.
— Tutte cose che non sapevo.
E allora mi dica: che cos'e il Purgatorio?
— II Purgatorio e il patimento
temporaneo (non elerno) della privazione di Dio, e di altre pene che
tolgono dall'anima ogni resto di peccato per renderia degna di vedere
e godere Dio. Attenzione: qui, nel
mondo, siamo attratti e distratti da
infinite cose; lassu, dopo la morte,
restano solo due cose: la nostra anima e Dio unico Bene infmito. Percio,
uniti a Dio, avremo felicita infinite;
separati da Dio, avremo tutta ia infelicita. Adesso puoi capire le indicibili sofferenze delle Anime del Pur23

gatorio. Patiscono come nell'lnferno
pur avendo la speranza di scontare la
pena e di unirsi a Dio.
— Aveva dunque ragione il Parroco quando spiegava che la piu piccola pena del Purgatorio e piu infensa
di tulle le pene della terra!
— Cerlamenle: quando siamo
separali da Dio, c'e lulla la infelicila
che, nel Purgatorio, dura sino a quando resla da sconlare la minima colpa.
— Mi vengono i brividi solo a
pensarci ... E non possiamo noi soccorrere quesle anime?
— La Fede ci da quesla consolanle certezze : noi possiamo soccorrere ed anche liberare le anime dalle
pene del Purgatorio con i " suffragi",
ossia con preghiere, indulgenze, opere buone, e sopratfutto con la Santa
Messa.
— Se questi sono i suffragi, io
spero di svuotare il Purgatorio e di
mandare in Paradiso tutte le anime;
io pero, per mia sfortuna, andro drifto
dritto all'lnferno...
— Ma chedici? spiegati meglio.

Ecco il fatto: io, il Purgatorio,
ce I'ho in casa mia, perche ho una
suocera che al mattino e lunafica, alia
sera e marziana. A forza di purghe,
un giorno perdero la ragione, faro
uno sproposito e... andro all'lnferno.
Questa e la realfa romanzesca!
- Caro amico, non giocare di
fantasia. In molti casi le suocere sono
delle vittime. Siamo tutli peccatori e
percio tutti siamo di peso e di [astidio
al prossimo. N o n escludo che tu abbia a soffrire qualche cosa. Chi sofjre
e pazienta per amor di Dio e per scontare i suoi peccali, fa il suo Purgatorio
in terra. Percio tu sei fortunato perche
ce Thai proprio in casa. Se tutto sop
porterai con pazienza e carita, andrai
dritto dritto in Paradiso e... ti porterai
appresso anche la suocera. Lassu,
nella luce di Dio, comprenderai quanto essa ha sofferto per te e quanto ha
mentato per la tua salvezza eterna.
II bene e come una moneta: ha sempre due facce: santifica chi Io fa ed
il prossimo in terra e nel Purgatorio.
Don

Ro d o I fo

Atzeni

Pensieri di D. Luigi G u a n e l l a
Studio e medita e staccati molto da te stesso se brami unirti
piu intimamente con Dio.
Preferite per la vostra istruzione spirituale quei libri i cui autori
incominciano con la lettera S. (i libri scritti dai Santi).
II mio programme fu sempre quesfo: " Pregare e

Patire".
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HODIE
CHR1STVS
NATVS
EST

La nostra Famiglia Religiosa ha avuto il suo
dono natalizio: un n o v e l l o S a c e r d o t e !
E il c o n f r a re I Io

DON CARMINE D'AMATO
ordinate* il 18 dicembre in Roma.
Suggestiva e commovente e stata la cerimonia officiata da Sua Eminenza il Cardinale Luigi
Traglia nella Basilica di San Giovanni in Laterano.
I Sacerdoti novelli hanno concelebrato con l'Eminentissimo Cardinal Vicario.
Verso il nostro Don Carmine, un po' emozionato, convergevano gli sguardi commossi ma
contenti dei Superiori e dei Discepoli studenti di Roma.
Lieta sorpresa per l'Ordinato e stata la presenza inaspettata dei parenti e della ex Superiora
della Casa di Riposo " Mons. P. Leone" di Ofena, venuta per l'occasione da Santa Marinella.
Numerosi telegrammi pervenuti dalle varie comunita dei Discepoli hanno espresso la gioiosa
partecipazione di tutti i Confratelii e hanno allietato Don Carmine, commosso e riconoseente.
II19, Domenica IV di Avvento, il Sacerdote novello si e recato ad Amatrice, dove i suoi cari
alunni, ospiti dell'Istituto, gli hanno riservato una festa indiuienticabile. La domenica alle ore
dieci ha celebrato la Prima Messa Solenne nella Chiesa inferiore dell'IstitutoMaschile. Ha rivolto
vibranti parole di circostanza il Discepolo Don Francesco D'Angelo, Preside della Scuola Media;
hanno ottimamente eseguito scelti canti gli alunni dell'Istituto. Presente alia solenne cerimonia
era anche l'Orfanotrofio Femminile al completo.
Alia sera la Benedizione Eucaristica, la redta in teatro e l'Accademia hanno concluso il festeggiamento preparato con cuore fraterno e ben
riuscito.
Ora accompagnamo il novello Sacerdote con
la preghiera nel difficile apostolato.
Possa egli esstre riconosciuto dalle anime,
— per l'esempio di vita intemerata, per l'esercizio assiduo ed umile della carita, per il fedele
insegnamento del Vangelo — come un altro
Cristo e perpetuare cost tra gli uomini la gioia
ricorrente della Nativita.
DONATO

PALERMO

LA SVEGLIA
NOTIZIARIIO DELLA A S S O C I A Z I O N E

L' anno

EX-ALUNNI

nuovo.,

port i a t u t t i voi

L a gioia di una coscienza pura
L a pace nella Iamiglia

11 sorriso sul volto aei
11 vigore aella salute

vostri cari

L a prosperita economica

11 desiderio a i fare il Dene
L equanimita nel successo
L a rassegnazione nelle avversita
L a grazia oel iSignore

E

ancora tutto il bene cne desiderate

Questo e V augurio affettuoso che vi rivolgiamo
per il nuovo anno J966.
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II fatto e il da far si
L'attivita dell'Associazione Ex alunni nell'anno 1965 ebbe inizio nel mese
di marzo con una gita all'Istituto di San Martino delle Scale e I'incontro con la
Delegazione Siciliana; prosegui nel mese di giugno con un raduDO a Sparanise
per la commemorazione del sempre amato Padre Semeria; nel mese di novembre,
nella Sede dell'Opera, si tenne la commemorazione del venerato Padre Giovanni
Minozzi, e, nel mese dicembre, la commemorazione del defunto Presidente dell'Opera Senatore Avvocato Amedeo Giannini.
La progettata gita a Matera, che aveva fra gli scopi ancbe un presa di contatto con la Delegazione locale, non fu possibile effettuarla per mancanza di posti
letto, essendo l'Istituto, in quel periodo, al completo di ragazzi.
La commemorazione pubblica di Padre Minozzi, che si sarebbe dovuto tenere all'Aquila, non e stata possibile, in quanto la Delegazione locale e tutta I'Associazione ha dovuto accusare la grave perdita del caro Michele Leone, ex alunno,
responsabile della Delegazione aquilana.
Nel mese di maggio il Segretario Generale dell'Opera Don Romeo, il sottoscritto e l'ex alunno Cicci Paolo ci recammo all'Aquila e, dopo aver ascoltato la
Santa Messa, celebrata da Don Romeo, alia presenza degli Ex alunni locali, in
suffragio del compianto Amico, tenemmo una riunione nel corso della quale fu
designato capo della Delegazione il Professor Alfredo Tozzi e suo collaboratore
il Professor Lauro Lancione. Nella stessa riunione, tutti i presenti presero l'impegno di preparare una degna commemorazione di Padre Minozzi, in data piu
favorevole, per garantirne la buona riuscita.
A Roma, nell'incontro mensile per la Santa Messa, si e notato un aumento
di partecipanti; ma ne vorremmo vedere ancora di piu.
Quanto sopra e tutto quello che e stato possibile fare nel corso dell'anno 1965;
ora c'e da domandarsi quale sara l'attivita dell'Associazione nel 1966.
Per il momento non pud essere presentato nessun programma. Si pud soltanto anticipare la notizia dell'Assemblea Generale che dovra tenersi nel mese di
giugno, con le votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo, verificandosi in
quel periodo la scadenza del mandate.
Per questa manifestazione, tutti gli Ex, di ogni parte d'ltalia, devono sentirsi impegnati a dare il proprio contributo di collaborazione e partecipazione.
Cosi, inoltre, si avra la gioia di rivedersi, e, per molti, dopo diversi anni. L'incontro con le Delegazioni gia costituite servira per esaminare insieme e discutere i
vari problemi che interessano ciascuna, prospettarsi le eventuali difficolta da superare per ottenere la funzionalita in un si sterna bene organizzato, e la loro partecipazione alia votazione per il Consiglio Direttivo. II luogo prescelto per l'Assemblea sara indicato tempestivamente da queste pagine insieme alia data.
Si confida che per tutti valga una parola d'ordine: a giugno tutte le Delegazioni presenti per il grande incontro.
Con l'occasione il Consiglio Direttivo invia i piu cari auguri di un felice anno
a tutti i Dirigenti dell'Opera, ai Discepoli, alle Suore, ai Ragazzi, a tutti gli Ex
alunni e alle loro famiglie.
RODOLFO TRANCANELU

Presidente
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hedia
La poesia estemporanea e dote e
pregio delle Ville amalriciane, ma di
Prela in modo parhcolare.
N o i stessi, nel borgo monfano, abbiamo assistifo ad una di quelle lenzoni che lasciano il ricordo, ollre che di
poetiche e solenni sbornie, anche delI'eco di versi, endecasillabi solitamen\e, ora rudi come la roccia del Gorzano, ora garruli come le acque del giovane Tronto, ora doici come gli erbosi
A monle a valle per la rua riviera
fiori, (rultifico la pia semenla,la bella pianla, invan, su la scogliera
nei secoli squasso la ria rormenla,
che il fresco venlo de la primavera,
rinvigoria la fiaccola mai soenla:
" Prega e lavora " disse il Cosrrulrore,
segnando ai fig I i le vie del Signore.
"Prega e lavora", nel perenne andare
salendo i tempi, ripeleano i flutti:
ed ecco in velta del Gorzan spunlare
un Aquilotlo ardilo, ecco su futli
i patri cieli, trepido, annunciare
la pioggia d'oro sopra i campi asciulti:
eccolo a voile, a monte, proclamare
I'ordin di Crislo Re: "Evangelizzare".

pendii di Cardito.
Era arbirro I'indimenHcabile poela
delle Alpi, Giovanni Bertacchi, sceso,
all'inviro dell'amicizia, la dove I'Appennino piu somiglia allesue incantate
montagne.
Le gare poi si sono succedule frequenti, con giurie diplomi, premi e tanli
poeti eslemporanei, pastori spesso,
sempre genie del popolo daU'animo
pieno di profumata e genuine poesia
senza complessi.
Certo il Tasso e I'Ariosfo, letli e ri-

Allor Ira i rovi, su la traccia antica,
passo il rempraro vomere leglienle:
seminaror novelli, alia farica
nova dier tutto il cuor, turta la menre;
ecco la bella schiera, ardua e pudica,
gettare I'evangelica semente
nei solchi fondi: ecco la cara pianla
frescar dal cielo la rugiada sanla.

lelH nelle lunghe soste paslorali, non
sono eslranei al fenomeno, ma reslano
la genialira delta composizione e la
(reschezza dell'ispirazione.
Fra gli eredi della nobile Iradizione villereccia, Emilio Fonzi, ex alunno

noslro, nipote di Don Minozzi, brucia,
suH'altare deH'ideaie, tempo, energie
e, spesso, quattrini, perche il patrimonio poetico popolare non vada perduto, sia anzi valorizzato; e ricerca, raccoglie e stampa quelle composizioni
che, altrimenti, fornirebbero fuggevole
godimento solo ai pochi che le ascoltano, quando, nella gara poetica, nascono e vengono "centate".
Poeta egli stesso, Fonzi ha, tempo
addietro, dato alle stampe un poemetto in ottave " La Fonte

Leopoldiana",

nel quale, fra I'altro, fa rivivere la sto-

Ecco i nuovi "Discepoli di Cristo"
pe' vasti campi dell'uman dolore
slerpare il pruno neghiltoso e tristo,
e dielro lor le "Ancelle del Signore"
a separare il loglio, onde I'acquisto
sia luiio pel divin Seminatore;
onde dei piu cari itali figli
la gran cilta degli orfani s'ingigli.

ria delle comunita religiose fiorite, nel
tempo, presso le rive del Tronto.
Ma poi che lo zio Don Giovanni,
nostro venerato Fondatore, aveya dato
vita alle due Congregazioni Religiose
de " I Discepoli" e delle "Ancelle del
Signore ", un aggiornamento si impo-

Oh, per le terre desolate e care
come passo I'innamorato flglio
di queste sponde! sotlo I'orme chiare
fioriva il bene e gli orfani in periglio
ebbero un padre e un lepido alveare;
ne I'Italia fu piu terra d'esilio:
"Poeta in Cristo", Egli porlo nel cuore,
o padre Tronto, il tuo canto migliore.

neva.
Ed e arrivato, con I'aggiunta delle
ottave che riportiamo qui di seguito.
E vera gloria?

EMI LIO

Ai posteri e ai lettori I'ardua sentenza ...

FONZI

da
"La

Fonre

Leopoldiana"

PAT
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Alunni
deiristituto " Figli d'ltalia"
di Oas,sino

Medaglia d'flrgenlo

S t u d e n t e b a n d i t o dal " Giornale
talia ".

d'l-

La premiazione e avvenuta in Campidoglio.
U n plauso al valoroso insegnante Francesco Franzese ed ai bravi a l u n n i distintisi tra settemila partecipanti.
L ' a l u n n o Antonio Carlini ha partecipato con un lavoro intitolato Na festa
'e vico, ispirato dalla poesia o m o n i m a
di Aristide La Rocca, che qui riportiamo.
NA

FESTA

'E

VICO

Na festa 'e vico pe' na Madunnella
dint'a nicchia cu
cierl'archetiello
'e poche luce appise a" 'e balcuni;
cu dduie Jierro Jilato e cu 'e bannere
e cca e lid longhe. vecchie,
scagnate.
Senza nu tracco, senza bancarelle,
senza na porta aperta, senza 'e vvoce,
senza na giottra, senza
varchetelle,
senza n'altoparlante,
sulo 'e lluce
ca morono 'e friddo int'a nultata
ch' 'a fanno affa, ma si, ch' 'afanno
affd
sta festa "e vico pe' sta
Madunnella?
/
premiati
con il Direttore « i Professori

F i o r i

d ' a r a n c i o

Da parte di tulli noi
vivissimi auguri d'ogni bene vadano
a I nostro

Antonio Carlini
e

Rocco Adamo
della Scuola Media " G . C o n t e " di Cassino sono stati premiati con Medaglia
d'argento per aver vinto u n Concorso
d'arte alia Mostra I n t e r n a z i o n a l e dello
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Raffa
ele
e alia gentile
R a ff a e I a

Din

a

La

Sa I a

poiche
il 30 dicembre 1965
a Railo (Salerno)
nella
Parrocchia di Santa Maria della Grazie
si sono uniti in matrimonio.

rdo

In Paradisum
E morto

deducant

te

Angeli

.

Don D a m i a n o T a v o l e t i i .
Parroco di Santa Giusta e Poggio Vitellino in Amatrice fu il primo Direttore del nostro Orfanotrofio maschile Vi
sposo un impegno assai redditizio e, quindi lodevole.
Si ritiro da tale impegno spontaneamente, lasciando
in noi ogni relazione di cordialita.
Molto opero in quei primissimi tempi, dal 1919 al
1931, quando in Amatrice, fino al 1925, i centotrenta ragazzi
erano accampati in vari punti della cittadina.
E Don Damiano li assisteva e li curava, come un buon
padre, lasciando nell'anima degli orfani un imperituro ricordo
di stima e di affetto.
Era un uomo geniale nella sua semplicita che sembrd
rudezza ed era naturalezza di costume che lo rendeva simpatico
a tutti. Ora Egli e morto, novantenne.
Noi lo piangiamo come un confratello perduto, rapito
dalla morte cosi uguale con tutti.
La sua memoria, in benedizione rimarri negli annali
dell'Opera di Padre Semeria e Padre Minozzi, che Egli zelo con
tanta devozione.
E lo avremo presente sempre, accomunato con tanti
cari collaborator!, nella nostra quotidiana preghiera e nella celebrazione della Santa Messa.
II Signore gli dia il premio ch'Egli s'e accaparrato con
le sue virtu di Sacerdote.

il nostro

Martedi 7 dicembre, per incurabile male, e deceduto
.

Rocco G r a v m a
ex alunno del 'Principe di Piemonte' in Potenza, Insegnante.
Aveva 46 anni.
Era buono, affettuoso marito, premuroso padre, insegnante scrupoloso.
Lascia la moglie, Signora Maria Guglielmi, nel dolore
desolato e due figliuoli nel pianto.
L'Opera e i Discepoli, addolorati anch'essi, piangono
e pregano il Signore perche premi il nostro Ex, immaturamente
richiamato al cielo e consoli la Signora Maria e i cari figliuoli,
anche a noi tutti tanto cari. Requiescat in pace!

ECHI

DAL

NOSTKO

SEMINARIO

Echi, sempre echi nuovi dal nostro Seminario ! Da dove la vita dei giovani
e in continuo movirnento ed attivita, si sprigionano sempre nuovi echi di entusiasmo, di conquista, di rinnovamento di vita e di ambiente.
I Superiori, esaminato l'andamento scolastieo e disciplinare, hanno ammesso
a lezioni pratiche di musica strumentale un buon gruppo di Discepolini. Oltre
alia musica strumentale, abbiamo quest'anno anche la novita della dattilogralia.
Abbiamo infatti a nostra disposizione due macchine da scrivere per esercitarci.
A chiusura del primo trimestre saranno ammessi altri Discepolini, che riporteranno una media soddisfacente.
Conseguenza logica della costruzione del campo sportivo, e stata una maggiore vivacita nelle attivita ricreative. Cura le iniziative varie il Prof. Ambrico
Piero, coadiuvato da Becci Giuseppe Presidente, Scavone Michele, Terio Francesco, Cosentino Antonio, Violante Mario.
La IV Ginnasiale ha avuto quest'anno l'incarico del rimboschiniento. Che
dire? Sono stati dei prodigi di buona volonta. La scarpata del campo sportivo
sembra una vera tribuna verdeggiante. Cipressi, tuie, siliquastre sono stati donati dalla benefica Forestale dell'Aquila e dal Sig. Don Giulio D'Angelo.
All'Immacolata ci sono state novita teatrali. Ben riuscita TAccademia delle
singole classi, fatta di poesie, canti, dialoghi, scenette varie. La i'arsa "l'Omaggio degli Artigiani alia Madonna" e stata bene interpretata da Becci, Scavone,
Carnevale, Dinuzzo, lorio, Giura.
L'esempio della Signorina Ostuni Gianna di Potenza, ha indotto la Signora
Giovannetti Maria Antonietta di Loreto Aprutino ad adottare un altro Discepolino, versando per lui L. 5000 mensili. Tutti possono fare nel mondo un po' di
bene al prossimo! Basla un po' di buona volonta e spirito di fraterna carita.
Anche la Comunita Monterossina si e ricordata del Seminario, ed ha inviato un pacco con paramenti per Messe solenni, ed altre stoffe.
In un clima di filiale devozione si e svolta la visita del Padre Superiore.
Confratelli ed alunni hanno affollato la sua camera per ricevere direttive e consigli. Piu che mai, abbiamo sentito vivo il suo fascino di sentita paternita, espressa nei nostri riguardi in forme di sincero interessamento dei nostri problemi, che subito ha fatto suoi. Lo ringrazianio ancora di tutto e ci auguriamo che
le sue visite siano sempre piu frequenti tra noi.
II Cronisla
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A n c h e la tua offerta ci aiuta ad espandere il bene.
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C'e da impazzir di
gioia (o di dolore) a
pensare

che con

q u a l e he soldo si
puo salvare (o perdere) una creatura.
P. Semeria
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