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R O M A 

L'ECO DEL DIVINO MAESTRO 

.anssimi. 

Quanto e 
dolce questo vocativo e con 
quanto cuore lo sentn e lo e-
sprimo e lo scrivo. Confra-
telli, Suore, Alunni ed Ex a-
lunni, Benefattori e Lettori 
simpatici e benevoli, voi siete 
con noi una famiglia ed io 
sono della famiglia. 

Giugno. 
Biondeggiano le messi. Pen-
so al campo del nostro apo-
stolato. alia messe matura da 
raccogliere per i granai dei 
cieli. Percio lancio nncora 
Vumile richiamo, solltcitato 
dalle mie responsabilita, pre-

messe. 
gando tutti di collaborare alio sviluppo lanto 
necessario dei Discepoli, per estendere Vatti-
vita benefica delVOpera che oggi I Discepoli, 
fondati dal venerato Padre Minozzi, dirigono 
con tanto zelo e con fortunato amore. 

Un segno concreto di pre-
ziosa collaborazione gli amici tutti ci possono 
dare avviandoci giovinetti che intendono di-
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ventar sacerdoti oppure fratelli laid nellu no
stra Famiglia religiosa, o anche indirizzando 
ragazze die vogliono farsi Suore. E noto die 
Padre Minozzi ha fondato anche una congre-
gazione femminile inlitolata " A n c e l l e d e l 
S i g n o r e " . Procurateci vocazioni. 

Ho gid pregato e ho chiesto 
di pregare per le vocazioni con la voce stessa 
del Fondatore die ci ha lasciato la sua dolce 
preghiera per le vocazioni. 

E torno su Vargomento su 
la scia dei Sommi Pontejici Benedetto X V, 
Pio XI. Pio Ml, Giovanni XXIII, tutti di 
santa memoria, e il glorioso provvidenziale 
regnante Pontefice Paolo VI, tutte invocanti 
vocazioni, al richiamo di San Matteo (IX, .<8) 
e San Luca (x, 2) con le memorabili parole di 
accoramento e di amort 
perche mandi operai a raccogliere hi 

Pregate il Padrone 

A tutti. tpiindi, io umilissi 
mo e piccino piccino, col fardello pesante su 
le spalle, rivolgo I'accorata amoroso preghie
ra per le vocazioni. 

( isito le nostre Case, vedo 
la fatica quotidiana dei lodevoli Confratelli, 
tutti protest all'insegnamento e all'educazio-
ne de' giovani. Ma il loro numero non e pro-
porzionato al lavoro. 

Conosco la loro necessitd di 
aiuto: e mi accoro. Conosco che grande e il 
cuore dei Confratelli desiderosi di estendere 
la coltivazione a j>iu numerose pianticelle as-
setate di luce e di colore, alle quali non arri-
vu ancora la cura degli operai evangelic! e 
aspettano assistenza per il futuro inserimento 
nella societd : e piango. 

Oh si che piango! Se queste 
pianticelle (le molte anime giovanilij non ot-
terranno in tempo utile I'opera solerte di chi 
le accosti, le coltivi, le elevi nel nome di Cristo, 
saranno il facile tnancipio dei nemici di Cri
sto, che e e terna verita. Saranno coltivate in 
campo avverso, nel campo deU'errore e della 
iniquita e cresceranno disordinate. II nemico 
ormai, ha capito dove far leva per le amhite 
conquiste; e lavora sotterraneo, e gid al sole. 

spavaldo, togliendo til Cristo 
le anime tenerelle. Nella te-
nera eta s'imposta tutta quan
ta la vita, fondandola sui so-
ni principi. 

Carissimi, 
usciamo tutti dalle trincee 
della indifferenza e lavoria-
mo in questo campo. F I'ora 
huona. 

Gesu su le. 
acque del lago trasse, sottra-
endoli ai pesci, i pescatori 
degli uomini. 

Si ate an
che voi pescatori. 

Gettiamo 
le reti nelle famiglie, nelle 
scuole, nelle Chiese, ovunque: 
peschiamo vocazioni. Ce ne 
sono. Ci sono giovanetti ge-
nerosi e famiglie cristiane. 

molt, 
molt. 

Ricerchia-
Invitiamoli. Aiutia 

Sia rice a 
la nostra pesca di anime die 
sartinno redentrici. 

Mandate 
a noi le vocazioni, voi die 
amate Iddto, ornate noi set-
vi timili di Dio, voi die amate 
Io luce e volete die splenda, 
voi die amate la verita e vo
lete che. la verita arda perche 
sia salva la ereditd di Cristo. 
la umanitd che i servi nuovi 
di Dio. i Discepoli nuovi. vo
gliono contribuire. a salvare 
con il propria servizio, il pro-
prio sacrijicio e Vaiuto di tut
ti quanti ancora invocano la 
luce, vogliono il trionfo della 
verita, il trionfo di Dio. 

P A D K K T I T O 

162 



PEWSIERO^MARIAWQ C? 

Fiat! La prima parola e rultima. 

Nella storia evangelica di Le 
fiat deH'amore riconoscente, 

E il fiat con cui rispon-
de alle lodi dell'Angelo 
e alle magnifiche pro-
messe di Dio. 

Ma con un altro fiat, ta-
cito, Ella vi fa la sua ul
tima comparsa: e il fiat 
del dolore rassegnato 
ch'Ella mormora ai pie-
di della Croce di Gesu. 
Gioia e dolore sono le 
vicende stesse, le alter
native, il tessuto della 
sua esistenza, dell'esi-
stenza umana. 

Accettazione dell'uno e 
dell'altro dalle mani di 
Dio, la s in tes i de l l a 
grandezza e santifa di 
Maria. 

Nella elevazione della 
gioia, nella depressio-
ne del dolore stia sulle 
nostre labbra, parten-
do dal nos t r o cuore, 
assiduo, il fiat della 
Madonna, pane e me-
dicina. 

i, Maria fa la sua prima apparizione con un fiat, il 
della gioia. 

Padre Giovanni Semeria 
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II mio viaggio nel Nord America 

Come e perche andai in America 

Gli Onorevoli Forte e Alessandroni, giudici il prinio delta Suprema Corte 
del Massacliussett, I 'altro di quella della Pennsylvania, (-api ambedue autorevo-
lissimi dell'ORDiiNK DKI FIGLI D'ITALIA IN AMERICA, venuti in Furopa nelTestate 
1916 per (ianclieggiare la causa italiana a Parigi, si spinsero lino a Roma e fu-
rono ricevuti dal Santo Padre e dai membri del Governo. 

Avendo essi cliiesto informazioni sugli orfani di guerra, i Ministii li indi-
rizzarono a me come — dicevanmi essi — al pin competente . 

lo in realta, gia membro della Giunta Suprema per Tassistenza agli orfani 
di guerra presso la Presidenza del Consiglio, ero rimaslo l 'unico ad occuparini 
degli orfani di guerra dal 1919 in poi e la mia Opera Tunica a vivere e a rigo-
gliare d 'al lora. 

Per questo io ero stato ufficialmente incaricato dal Primo Ministro Bonomi 
a r ivedere ed aggiornare la Legge sugli orfani di guerra. 

Ero malato da molti giorni quando For te e Alessandroni vennero da me. al 
mio studio e mi invi tarono calorosamente ad andare in America a pariare ai Fi
gli d 'Italia per gli orfani nostri 

Accettai e non accettai, preoccupato com'ero di r iveder prima le mie tante 
ease massacrate e di provvedere a r iparar le per ricoverar nuovi orfani. 

Tornat i in America, i due illustri italiani cont inuarono a insistere per aver-
mi, assicurandomi di aver gia cominciata la campagna di raccolta sui loro Gior-
nali , si che alia fine, confortato dal Governo che vedeva con estrema simpatia 
la mia missione, dal punto di vista patr iot t ico, mi decisi. 
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La partenza 

Avuta la Benedizione del Santo Padre, salutai il 6 gennaio l'amico S. E. 
l'On. De iNicola, Presidente della Repubblica, che m'affidd il suo aflfettuoso 
messaggio augurale per gli Italiani d'America e la sera del 20 gennaio partii da 
Roma solo, senza accompagno di sorta, per Parigi - Cherbourg. 

II 31 gennaio scendevo a New Jork. 

Guai iniziali 

A Roma nell'estate '46 era capitato un tal Nino Carboni che si spacciava 
come il dominatore del Metropolitan di New Jork, presidente degli Artisti Ita
liani in America, largo benefattore di tutti gli Italiani, venuto apposta in Italia 
per organizzare una vasta tournee in America a intero beneficio degli orfani di 
guerra. 

II Santo Padre l'aveva ricevuto in udienza particolare e l'aveva, a sentir lui, 
trattenuto a lungo a parlar di rnusica e l'aveva consigliato a dare il Barbiere di 
Siviglia nella progettata tournee. 

Puntando su tale udienza, pubblicata dall'Osservatore Romano, e sbandie-
randola astutamente, il Carboni s'era fatto largo un po' da per tutto. 

Abitava al Grand Hotel e faceva vita da gran Signore, ostentando una ric-
chezza facilmente spendereccia. 

Ciociaro, aveva fanatizzato il gruppo de' corregionali ch'erano attorno al 
Gabinetto Bonomi: i milioni per gli orfani sembravano gia fioccare dal cielo. 

II Ministro Bonomi aveva mostrata la sua piena simpatia e s'era detto pronto 
di far da presidente a un Comitato Italo-Americano. 

Diffidandone istintivamente, premuto dall'On. Bozzi, Consigliere di Stato 
e Deputato alia Costituente, da Guglielmo Quadrotta, dal Comm. Bignozzi della 
Segreteria di Bonomi e da altri autorevoli amici, io mi riservai di aderire alle 
iniziative quando fossi giunto in America. 

Arrivato a New Jork m'accorsi immediatamente della tentata speculazione 
e reagii subito. Solo com'ero pero, in ambiente novissimo, tra gente sconosciu-
ta, dovetti a fatica destreggiarmi abilmente per evitar scandali da una parte e 
accantonar dall'altra l'imbroglione che non aveva mai cantato al Metropolitan 
e non aveva nessunissima risonanza onorata in citta. Lotta dura e amara in cui 
nessuno mi aiuto. Trovata alfine ospitalita presso un ottimo Parroco di Brooklin, 
riuscii a bloccare il disgraziato e a proibirgli recisamente, con minaccia legale, 
di non usar mai piu il nome mio e il nome della mia Opera. 

Ma nel frattempo avevo dovuto inevitabilmente subire tre recite del Bar
biere, imbastite dal Carboni prima ch'io fossi sbarcato in America. 

Furono esse tenute una a Brooklyn, all'Accademia di Musica, una a Nor-
ristwn e la terza a Newark. 

Le tre sole recite tenute in America col nome dell'Opera. 
Vistosi perso, il miserabile s'incanagli lurido in calunnie anonime e non 

anonime contro di me. Per amor dell'Italia non conveniva raccoglierle e non 
lo feci. 
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Le Colonie Italiane 

La mia missione allora prese il proprio volto e si svolse in un crescente rit-
mo armonioso. 

Cirai gli Stati Uniti - - da Boston a Los Angeles — parlando agl'ltaliani 
ne' loro Circoli, nelle innumerevoli Societa a carattere paesano, assistenziale, 
festaiolo germinate dall'umano bisogno di raccogliersi coinunque insieme nella 
mancanza di centri di piu alta vita. Ero chiamato e desiderato da loro, mano 
mano che qualcosa sapevan di me, con appelli di squisita tenerezza. 

I miei discorsi erano conversazioni animose sulle condizioni generali d'lta-
lia, su la ripresa nazionale, su le speranze comuni. La Chiesa e la Patria erano 
il tema perenne. Parlavo come si parla fra amici cari di cose interessaiiti il cuore 
profondo, con nostalgica effusione. 

E palpitavamo cosi uniti ai ricordi del passato, ai sogni deH'avvenire. 
Molto giovo a legarmi in calda simpatia i lontani fratelli la conoscenza lar-

ghissima ch'io avevo delle loro contrade, de' singoli paesi d'origine e de' parti-
colari bisogni d'ognun d'essi : li meravigliava e li affascinava quella rievocazione 
delle cose loro piu minute e piu care. 

Trascorsero in tal modo riinpatriate che bruciarono a volte quasi intere le 
notti in un ardore di deliziosa intimita. 

(Continue) 
PADRE GIOVANNI MINOZZI 

Le chiacchiere vane non giovano a nulla-. 
possono ingannare e slordire gli uomini, 
non illudono Dio. 

In no/ perenne deve rimanere 
il seme delta santificazione baHesimale, 
e fiorir continue) in opere buone 
a gloria del Padre Celeste. 

Quando piu si fa gelido il freddo della nolle, 
allora proprio albeggia sicura la luce 
e riaccende la speranza nei cuori. 

Le opere di carUa, 
sono /'/ corieggio regale dell'Evangelo. 

Quanti piu bimbi educkiamo 
lanto piu alia portiamo la Patria in Dio. 

Padre Giovanni Minozzi 
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— Felice incontro! Come la rivedo volentieri, mio caro Sor Procopio Bor-
bottoni, felice nonno sempre giovane del mio amato amico Pinotto. E una visita 
inattesa; certamente c'e qualcosa per aria ... Si accomodi e parliamo a nostro 
agio. Adesso, cosa rara, sono completamente libero da ogni impegno: sono a 
sua disposizione. 

— Grazie, caro Don Zeno, proprio lei andavo cercando e subito, a colpo 
d'occhio, ha capito che qualcosa c'e per aria. Io sono un pensionato delle Fer-
rovie, sono un uomo della strada e, proprio con Pinotlo, mi prendo certe arrab-
biature! Che vuole, tra giovani e vecchi non ci si capisce piu, e poi vivo in un 
mondo che non e piu mio; sono spaesato, sono sbandato, sono nauseato. 

— Caro Sor Procopio, io la comprendo appieno, ma veniamo al concreto: 
di che si tratta? 

— Si tratta proprio di questo: io sono un uomo dritto, all'antica; per tutta 
la vita ho fatto il ferroviere marciando su un binario chiaro e preciso: lavoro e 
famiglia. Ho rispettato sempre la Religione e sento di essere un buon cristiano. 
Adesso ho perduto la bussola: chi va a sinistra, chi va al centro, chi va a destra; 
e poi chi va al centro-sinistra e chi al centro-destra. Insomnia: a leggere il gior-
nale, a sentire i loro discorsi alia T. V. sono tutti santi Padri, ma quando si 
scende al pratico c'e un tale guazzabuglio che non si capisce niente. E, cio che 
maggiormente mi scandalizza, e la condotta di voi preti, della Chiesa: anche voi 
andate ora a destra, ora al centro, ora a sinistra. Ma a chi si deve credere? Cosi 
faceva Gesii Cristo? Mio nipote Pinotto sostiene che tutto e relativo; che bisogna 
seguire i tempi, che tutte le ideologic son buone purche si lavori, si guadagni e 
si stia bene. Anche la Chiesa segue i tempi: mo a braccetto coi signori e m6 coi 
poveri. Essa sta nel mondo e vive col mondo ... Mi dica allora: da che parte sta 
il Vangelo? con chi sta Gesu Cristo? 

— Caro sor Procopio comprendo bene il suo stato d'animo ... e un po' la 
malattia di tutti i vecchi. Lei mi ha proposto due grandi problemi: come va il 
mondo e come va la Chiesa. Stia attento: nella risposta cerchero di essere chiaro, 
preciso e ... soddisfacente. 
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1" - Come va (7 mondo. Lei e un uoino di esperienza e sa cer tamenle 

che la terra gira: da destra va a sinistra, da sinistra torna a destra: tra 

tra i due estremi c ' e il centro e le parti in ter inedie : centro-sinistra e 

centro-destra. I'', con la terra gira anche l 'uoino di ieri, di oggi, di do

main. Le tendenze, i parti t i , gli estreinismi sono il tessuto della storia 

di ogni tempo. JNessuna ineraviglia! 

Va bene , Don Zeno, ma adesso non si puo cam pare piu! 

— Non ne dubi to , caro sor Frocopio, ma non dispero. Dice un antico pro-

verbio: " II popolo si deve istruire e non seguire ". Percio nella buona educa-

zione civile e religiosa, nel rispetto vicendevole della dignita e liberta, nel coin-

pimento del dovere di ognuno, si puo raggiungere un equil ibr io, pur sempre in-

stabile, ma che faccia cam pare. 

Capisco, capisco; ma la taceenda della Chiesa come la mette? 

— Veniamo dunque al secondo punto del problema. 

2" - Come va la Chiesa. E presto det to : la Chiesa non va ne a sinistra, 

ne a destra, tie al centro, ne ad altre mescolanze. " La Chiesa. come 

Gesu Cristo, va alia giustizia, va airamore". La Chiesa non si misura 

col metro dei part i t i , ma col metro del Vangelo. 

— Ma scusi: io ho sentito dei comunist i che d ieono: Fapa Giovanni c no-

s t ro; Fio Xl l non era nos t ro ; Papa Faolo si barcamena un po' coi morti di lame, 

un po' coi Signori dell ' (). JN. U , un po ' con Gromiko ... 

— Ma cer to : chi ignora la Chiesa, la giudica col metro uinano (ltd parti to, 

del compromesso, delPinteresse. Chi la conosce con la lede, vede le cose diver-

samente . Ecco un esempio. Un minatore sardo, in udienza da Fapa Giovanni, 

vide giusto quando diehiaro ai coinpagni: " Fapa Giovanni non e ne bianco, ne 

nero , ne rosso. £ l 'uoino di tutti , il Papa della pace, il Padre di tulta la Fami-

glia umana ". Quindi , caro sor Procopio, mir iamo sempre sia nel eampo civile, 

sia nel cainpo religioso alia giustizia, a l l 'amore ed alia pace c la vera civilta fara 

progresso nella liberta e nella i'ratellanza di tutti i popoli. 
DON ZENO 

/ / c r i s l i a n o a m a la v e r i \ a , 
luce dell'inlellelto, 

a m a la b o n I a 
c o n f o r f o d i v i n o dei c u o r i 

P a d r e S e m e r i a 
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£ft ftti'iflv ill ftivi'itt 

Asilo infantile-Scuola elementare 
" R I E 1 R O R U R I C E I L L I " 

d i r e t t i d a l l e 

Suore Ancelle di Santa Teresa del Bambino Gesti 

P a l e r m o 

Ebbe vila nel 1925 e porta il nome del Benefatfore Ingegnere Piero 
Puricelli, di Milano, Presidente della Immobiliare Sicula e Societa Anonima delle 
Strade e Cave, perche egli ofjri in godimento all 'Opera Nazionale per il Mezzo-
giorno d'lfalia lo slabile in Via Narbone 40 in Palermo. L'Asilo fu inaugurato il 
10 maggio 1925, con la benedizione di Sua Eminenza il Cardinale Lualdi, alia 
presenza delle autorila della Regione. Nel gennaio 1938 fu redalto, con alio no-
(arile, la donazione di delta slabile che ormai da dodici anni funzionava da Asi
lo Infantile. 

Sua Eminenza il Cardinale Lualdi e il Jolto gruppo delle Autoritd 
iI giorno delVinaugurazione 

169 



Palermo 

Bimbetli della Scuola Materna al "•Puricelli". 

Don Giovanni e il Padre Semeria, a Milano e a Palermo, avevano avvi-
cinato I'lngegner Puricelli che divenne ammiratore e benefatfore dell 'Opera, per 
cui voile che nascesse, a beneficio dei tanti bimbi paiermitani, una casa adatta 
all'assistenza infantile, e portesse in perpetuo il suo nome. 

Via Narbone era quasi alia periferia della qrande metropoli sicula, in 
bella posizione, di facile e comodo accesso. Ugg i e quasi nel centro della de-
cuplicata citta capitale della Sicilia. 

L'Asilo bello, anche se piccolo, fu affidato dall 'Opera alle Suore Ripara-
trici del Sacro Cuore che ne tennero lodevolmente la direzione dal 1925 al gen-
naio 1957. 

In quel gennaio la direzione fu affidata alle Suore Ancelle di Santa Teresa 
del Bambino Gesu, di Vallo di Lucania. 

L'Asilo ha sempre funzionato con una settantina di bimbi e colla Scuola 
elementare. Tanto I'uno che I'altra han goduto sempre e godono la stima di tutte 
le famiglie di quel Rione. 

I bambini dell'Asilo sono ben tenuti e ben trattati. Gli alunni delle Ele
mental sono istruiti con molta cura e la Scuola si fa sempre piu accredilala. 

E il credito si deve e I la di l igeiza intelligente e premurosa delle Suore, 
specie della Superiora che da anni dirige e I'Asilo e la Scuola. 

E piccolo il locale. Ecco il guaio. E grande lo zelo delle Suore deside-
rose di lavoro, anime ardenti che non conoscono riposo ed amano il sacrificio. 

II Signore ci aiutera ad ampliare I'edificio. 
L'Asilo Puricelli continuera non dico, no, a farsi onore; continuera, e 

stendera anzi la sua missione di bene, seminando nelle animucce tenere e inno-
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Palermo 

(•ruppo di alunni della nostra Sruola elementare 

cenfi di tanti bimbi la sementa della bonta, per una vita [ervidamente crisliana ed 
altamente civile. 

E Iddio [ara il miracolo che le Suore reclamano per seminare piu abbon-
dantemente in un campo piu vesfo come merita il Rione di Via Narbone in pro-
rompente sviluppo umano ed edilizio. 

T . 

dove si pregii, 
perche in essa vi sard il Signore; 

dove la testa e santificata, 
perche i suoi abitanti si troveranno alia fest a del Cielo; 

da eui non si esce per freqiientare divertimenti cattivi, 
perche in essa regnerd la cristiana letizia; 

dove non entra la bestemmia, il discorso cattivo, la stampa pericolosa, 
l'intemperanza, 

perche sard colmata di benedizioni e di pace; 

dove i Bambini ricevono snbiro la grazia del Battesimo, 
perche in essa cresceranno cittadini del Cielo; 

dove si cbiama per tempo il sacerdote di Dio aceantn agli infermi, 
perche in essa Vinfermita sard alleviata e la morte sard benedetta; 

dove si ama e si impara la dottrina cristiana, 
perche in essa lafede e sempre viva; 

dove i gonitori sono consolati dai figli amorosi ed obbedienti e dove 
i figlinoli trovano nei genitori 1'esempio del timor di Dio, 

perche essa sard nido di pace e asilo di virtu. 
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I r t e , Cultura e Di l i 

8 i sfondu una porta apertissima a 
esaltare Veducazione familinre 
dei bimbi di su ogni alira for
ma t'duralira. 

Nessuno ha mai messo in dub-
bio talc evidente verita, vecchia da 
quando Vuomo e la donna esistono. 

Comunque si chiamino le case 
di educazionc. gl'istituti educatii i. e 
per tutti chiaro a luce di sole che il 
seno delta mamma, per le creature 
sotto i sei-sette unni specialmente. non 
pud esseresostituitopienamente in nes-
sun modo. da (pialsiasi educatrice per 
squisitamente fine che si trori. 

Consigliati dall esperienza d'una insonne euro, decennale. noi abbiamo e-
stesa I'assistenza esclusiramente materna fuio ai piccoli di died unni, che itolia-
mo d'ordinario in orfanotrofi a se. fiitti solo per loro. iffidali alia materna < lira 
delle maestre — Snore in genere — che ne vigilano e ne seguono lo sviluppo or-
ganieo, materialmente e moralmente, crescono cost i (igliuoli sereni e giocondi. 
senza ne avere ne dare fdstidio ai pit) grandi di loro, nel desiderio vivo sollanlo 
di farsi degni di raggiungerli append possibile, quasi indossando una ideale toga 
ili cittadinanza. 

Per ottenere i risultati umani che vengono vunlati in coro ubitiiulmcnte, 
si dimentica pero sempre di domandarci di qual mai famiglia noi parliamo, a 
quale famiglia ci ri/eriumo nella realta delta vita. 

Non c'interessano panto le fiorettature parolaie: non vogliamo astrattez-
ze, non descrizioni dolciastre, no; noi guardiamo alia quotidiana conrivenza 
in che tanta parte delta povera societa meridionale disnoda le faticate ore del 
proprio laroro. 

Perche la famiglia arrivi a un minimo aVesistenza civile bisognu anzitulto 
che abbia una casa possibile dove igienicamente e moralmente. possa parlarsi 
di umanita. 

Ora la maggioranza delle miserabili famiglie meridionals s'attorce tutla-
via —- ripetiamolo per abbondanza — in sottani a guisa di tombe fanghigliose. 

la 

fjiinki'lia 

e la 

seuola 
materna 
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s'ammucchia in groltacce fetide, tra maiali, somari, capre e galline senza nes-
sun'ombra di igiene. 

La promiscuitd e taimente orrorosa che il solo accennare alia moralitd £ 
un assurdo che fa tremare. 

In tali condizioni i piccoli traggono lagrime d'angoscia a chi ha cuore: 
i piu sjioriscono svll'alba e sono forse i meno infelici. 

Delle bimbe meglio tacere. 
E allora di educazione farneticano gli stolti cianciatori? 
Aggiungete la fame, I'autentica fame che artiglia tutti — genitori, figli, 

animali cost detti domestici — e sappiatemi dire se c'e un inferno peggiore sul-
la terra. Paesi v'ha in cui aggregati di sette-otto persone sono costrette a tirare 
innanzi la sc.hiacciante soma quotidiana col ricavato di 200 o 300, al massimo, 
giornate lavorative annue al prezzo verace del mercato locale di lire 200 giorna-
Here ognuna, per uno solo o due, al piu, capaci di bestiale fatica, resistenti alio 
sfruttamento di died ore e piu di sudato travaglio. 

Qualunque forma di Asilo, di Scuola materna, di Ricovero diurno acqui-
sta di contro, il valore di un bene inestimabile, un sogno di paradiso. 

Ma naturalmente noi puntiamo piu alto, aneliamo a una trasformazione 
radicale, un rinnovamento profondo, completo, quanto piu possiamo, dalle de
solate condizioni sociali. 

E quindi strappare vogliamo le innocenti creature alia depravazione fisica 
morale e trasportarle in ambienti dove la vita fiorisca e rigogli. 

Abbiamo assistito con intensa commozione spesso, in Case nostre, come 
a un improvviso gemmare di primavera appena i frugolini, ripuliti e lavati, 
hanno cominciato a muoversi, peritosi prima, incerti, senza ordine, poi tutti 
insieme, di subito, allegrissinii, slargate attorno le meravigliate pupille avide 
di gioconda luce, ebbri di inondare pur Varia festosamente delle loro voci ar
gentine. 

Stimoli diversi, da persone e da cose, confluiscono a eccitare, a sollecitare 
le latenti capacitd autonome, fisiche e psichiche, addormentate, quando non 
sconvolte e sviate, nelVoscuro groviglio familiare. 

L'intelligenza s'apre in tal modo e s'affina insieme al gusto dell'ordine, 
Vanima comincia a sentire la naturale esigenza sociale ed entra in rapporto con 
gli altri sempre piu lietamente e s'abitua alia collaborazione mutua con franca 
schiettezza, I'ispido egoismo si rompe a poco a poco, si sghiaccia, la compren-
sione si fa garbata e fraterna, la simpatia reciproca si sviluppa in sorrisi di gio-
ia e s'accende e sfavilla Vamore: nasce cost florida e serena la vita civile, uma-
na, cristiana. 

Cid non vuol dire, ad ogni modo, che noi trascuriamo e dimentichiamo 
le misere famiglie di cui prendiamo a educare i figliuoli. 

Con le povere mamme specialmente, sfinite dalle sofferenze, continui sono 
i rapporti per sovvenirle materialmente e spiritualmente. E questo un attivismo 
sociale che cifa considerare la nostra scuola come un completamento ideale del-
la famiglia, donde rijluisce una ondata luminosa di bene che tutto umanamente 
e cristianamente eleva. 

Collaborazione assidua e cordialissima corre tra le nostre maestre e le fa
miglie, anche, evidente, per non turbare i bimbi, non disorientarli dinanzi a 
due comportamenti diversi, uno sdoppiamento pericoloso, nell'etd specialmente, 
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tra i cinque e i sei anni, in cui la emotivita diventu talvolta eccessira e va sag-
giamente regolata. 

L'equilibrio psichico spesso compresso, rotto, sovvertito nei penosi ambien-
ti familiari, viene corretto e ravviato nella serenitd delta scuola e tutti i valori 
che via via urgono nelVanima bambina — valori religiosi, pratici, intellettua-
li, sociali -•- con le loro esigenze d'anno in anno piu sentite, si compongono e 
coordinano in organismo vitale. 

La Scuola materna e, insomma, per noi, mediatrice provvidenziale tra la 
piccola ristretta vita familiare e la piu vasta e complessa vita sociale che abhrac-
cia tutte le creature di Dio. 

PADRE GIOVANNI MINOZZI 

Tin plauso che ci onora 

Roma, 18 maggio 1966. 

Carissimo Don Tito. 

Leggendo la corr ispondenza fra Don Minozzi e Croce, mi e t oma

to vivo il r icordo di quanto egli esplico di operosita perche tanto 

il filosofo quanto l 'amico For tuna to tornassero alia fede pura de-

gli avi. 

Fu motivo di int ima gioia che don Giustino fosse, al passo estre-

mo, nella Grazia. 

Fu sempre contrar ia to che don Benedet to non sentisse il r ichiamo. 

Ha fatto bene a pubbl icare . 

Ha visto nel l 'ul t inio fascicolo della " JNuova Antologia " l 'articolo 

di Giovanni Spadolini sulla religiosita di Croce? Mi pare una vera 

forzatura la tesi che egli sostiene. 

Spero di venire presto a t rovarLa. 

Con molti cordiali saluti. 

Aff.mo 

R a f t ' a e l e C i a s c a . 
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TutM I placeri finiscono in una piu o meno 
amara delusione; la carita sola non disillude mai. 

( P . M i n o z z i ) 

Meglio essere virtuosamente ritardatari, mage-
ri retrogradi. che essere egoisticamenle moderni. 

( P . S e m e r i a ) 

All'Ufflcio 
dl 
Milano 

Giuseppe Gallarati Scotti 
E. Beretta 
H. Queirazza 
Aldo Crespi 
Franca Dubini 
A S A 

Pelca di Cavalieri 
Ada Zoya 
Maria Morandi 
Agata M. Basevi 
Stefano Malerba 
Renato Qualino 
Pietro Vece 
Luigi Volpicelli 
Lillino Sant'Arcangelo 
Collegio "Davanza t i " 
Miranda Vautero 
Antonietta Bietti 
Teresina Bonomi 
Elisa Rho Longo 
Gina e Maria Lanza 
Maria Bolleri 
Emanuele Accaroe 
Officine M. " Bapizzi " 
Giuseppe Vignoli 
Renato Galiano 
Carlo Cassola 
Emilio De Gennaro 
Luigi Martelli 
Cornelia Magnani 
A. Marticati 
Ida Menaglia 
Pietro Romualdi 
Maria Maestri 

Milano 
Milano 
Milano 
Milano 
Milano 
Milano 
Milano 
Milano 
Cremona 
Roma 
Roma 
Rnma 
Roma 
Roma 
Matera 
Trani 
Torino 
Bergamo 
Bergamo 
Bergamo 
Siena 
Chiavari 
Genova 
Monza 
Bologna 
Roma 
Grosseto 
Varese 
Roma 
Trento 
Roma 
Milano 
Milano 
Brescia 

10 000 
5 000 
5 000 
5 000 
8 000 

10 000 
5 000 
5 000 

20 000 
10 000 

5 000 
5 000 
5 000 
3 000 
3 000 

3 000 
5 000 
5 000 

10 000 
4 000 

10 000 
10 000 

5 000 
5 000 
5 000 
5 000 
5 000 
5 000 
5 000 
5 000 
5 000 

4 000 
5 000 
5 000 
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Silvia Pagnozzi 
Rarnaha Gozzi 
Franco I)e Amici 
Maria Marozzi 
Vittorina Argentnu 
Vittorio Diotallevi 
Couiugi Piccolini 
I.ina Barhagelata 
Giorgina Itellamli 
Carlo Ballo 
Fortunalo Costa 
Sandro Facarro 
Leonardo Bargnesi 

Avellino 
Roma 
Bergamo 
Roma 
Udine 
Roma 
Milano 
Milano 
Milano 
Novi I ignre 
Cenova 
Treviso 
Udine 

5 0(10 
5 000 
5 000 
5 000 
5 000 

10 000 
5 000 
5 000 
5 000 
5 000 
5 000 
5 000 
5 000 

All'Ufficio 
di 
Roma 

F. A. T M. 
Peretti Giacomo 
Camici Antonio 
Accili Aehille 
Maria Mosca 
Pace Vittoria Zoni 
De Giacomo Maria 
Bisordi Cesira ved. Giaoiorio 
Signorina Falconi 
Istituto Femminile " P. Semeria 
Giuseppe Marcario 
Viti Wais 
Gian Canio Klefante 
Don Contino Coletti 
Gianardi Tullio 

Roma (perS.Messa) I,. 25 000 
Lucoli 
Valsolda 
L'Aquila 
Amatrice 
Domodossola 
Torino 
Pescara 
Roma 
Sparauise 
Lai ina 
Napoli 
San Miniato Hasso 
Ofena 
f.aingueglia 

•*• 

» 
>• 
» 
» 
» 
., 
» 
>-
»> 
» 
» 
. 
• 

5 000 
1 000 

10 000 
4 000 
1 500 
1 000 

600 
5 000 

50 000 
10 000 

5 000 
1500 
2 000 
5 000 

Ricordino gli armici lettori che 
anche la loro quota di abbonamenro a "EVANGELIZARE" 

e le piccole offerre ci aiurano a sosrenere ed espandere le 

nosrre opere di carira. 

A fa r d e l b e n e non s i s b a g l i a m a i 
Padre Semeria 
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*£*&£^>. ITINERARI *K 

*sn B ontc C olombo 

v. enni qui la prima volta il 24 lu-
lio 1928 con due amici miei, amici 
dell'Opera, l'lngegner Guglielmo Pa-
lombi e il Dottor Alessandro Canezza. 

Pomeriggio tardo, caldissimo. 
Eravamo stanchi, sudati. 
E sedemmo all'ombra a riposa-

re e sognare. 
Ogni volta poi che ci son toma

to ho trovato le stesse impressioni di 
arcana dolcezza. 

Oggi tutto l'insieme dei fabbri-
cati del Santuario e stato rinnovato e 
riportato, in gran parte, all'antica sem-
plicita deliziosa per opera specialmen-
te dell'ainico P. Arduino Terzi, Ve-
scovo france9cano innamorato di San 
Francesco e dei Santuari della Valle 
reatina. 

Siamo vicini a Rieti, ai margini 
della valle che fu detta santa. 

Francesco vi sali f'orse attirato 
dal fresco del bosco che l'ammanta tut-
t'intorno e dal chioccolio d'una fonta-
nella cristallina che geme di tra il ver-
de cupo e ch'egli chiamo soavemente 
* Fons columbarum' dove il nome di 
Fonte Colombo. 

Qui certo San Francesco a lungo 
dimoro e qui compose l'ultima Regola. 

Francescanamente quindi, con 
nobile riferimento, il posto vien chia-

XTociliti t caljari &ai pie&i, 
poicb^ santi 
ve tu stai. 

i c la terra o= 

(Esodo, 3, 5) 

main il Sinai, come Betlem e detta la 
silvestre Greccio non molto lontana e 
Golgota fu battezzata La Verna. 

Quando si ritirava qui il Santo 
dimorava in un Romitorio fatto d'una 
stanza centrale abbastanza vasta per 
tutti i servizi e due stanzette laterali: 
perfetta poverta. 

La sosta piu lunga il Santo ne 
la fece quando i suoi poveri occhi da 
anni malati erano presso alia cecita 
completa. 

Si moveva poco allora, branco-
lando a tastoni con le mani insecchi-
te, quasi grappoletti d'ossicine, piaga-
to nelle mani e nei piedi, da reggersi 
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dri t to a stento, al l 'estremo delle t'or-
ze. Qui veniva a visitarlo il medico 
della corte papale che risiedeva a Rie-
ti e qui , proprio qui, par ricevesse il 
cauter io . 

Raccapricciante ancora il rac-
conto ; eccolo: 

" Accadde che un giorno, venen-
do il medico e recando seco il 
ferro per la cauterizzazione, lo 
pose nel fuoco, fatto accendere 
per arroventar lo . 11 beato Fran
cesco, per confortare il suo ani-
mo a non paventare, disse al fuo
co: « Fratello mio fuoco, nobile 
ed utile fra tu t te le al tre creatu
re , che 1'Altissimo creo, siimi in 
quest 'ora benigno, perche ti a-
mai nel tempo addietro e ti a-
mero ancora per rispetto del Si-
gnore che ti creo. Pregoti calda-
m e n t e i n n o m e d i nos t roSignore , 
che ti ha creato, che mitighi il 
tuo calore in modo da poterlo 
sopportare ». Terminata la pre-
ghiera fece sul fuoco il segno del-
la Croce. Noi tutti pero fuggim-
ino, non avendocuored i assistere 
a si fatta operazione; resto cosi 
con esso il solo medico. Compiu-
tasi 1'operazione, facemmo ritor-
no a lui , il quale ci disse: «Pu-
sil lanimi e di poca fede, perche 
siete fuggiti? In verita vi dico 
che non ho sentito alcun dolore, 
ne l 'ardore del fuoco; anzi, se 
non e bene cauterizzato, si cau-
terizzi ancora meglio». Della cal-
ma dimostrata dal paziente resto 
assai meravigliato il medico, ed 
ascrivendolo a gran miracolo, ci 
disse: « Fratell i miei, vi affer-
mo che come in cer tuni ho espe-
r imenta to . avrei t e m u t o c h e non 
solo esso debole ed infermo, ma 
anche qualche al tro, forte e sa-
no di corpo, potesse sostenere u-
na cosi grande cauterizzazione ». 
Imperocche questa fu lunga, in-

cominciando presso 1'orecchio, 
fino al sopracciglio, a causa del 
molto iiuiore che di giorno e di 
not te , per piii ann i , quotidiana-
mente delluiva dagli occhi. < )nde 
fu d 'uopo, a giudizio di quel me
dico, che tutte le vene dall 'orec-
chio al sopracciglio, gli venisse-
ro recise, quan tunque a giudizio 
di altri medici tut to fosse ritenu-
to a lui vano; cid a questi appa-
riva vero, essendo gia ogni loro 
r imedio riuscito vano, come fu 
vana, a nulla giovando, la per-
forazionedi ambedue le orecchie 
fatta da un altro med i co " . 

(TER/.I, pagina 70). 

HI, >na cappellina dal portale a sesto 
acuto, con un campanilet to al centro 
della facciata, s'apre tra vecchi elci in 
fondo al piazzaletto presso il Roini-
torio. 

La si dice di banla Maria o della 
Maddalena e par certo che inizialmen-
te era dedicata a Santa Cecilia. 

Avvicinandola, ci si dispone sen-
z'altro al raccoglimento, si che, entran-
dovi, l 'anima vien subito tutta cullata 
ed elevata da un 'onda mistica che im-
mediata 1'avvolge in dolcezza arcana. 

Dalla calotta deH'abside l ' imma-
gine di un Redentore seduto che bene-
dice con la destra e t iene, con la sini
stra, un libro poggiato sul ginocchio. 

A sinistra una pittura bizanti-
neggiante rappresenta la Madonna col 
Bambino. 

Su la parete destra una Madda
lena. 

Altre figure non facilmente iden-
tificabili interessano poco. 

Affreschi, piu o meno sbiaditi e 
confusi, dei secoli x n , x in , xv. 

Un s e n s o d 'annoiato dis turbo 
che si cerca di a l lontanare . 
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Veder nulla si vuole, d'improv-
viso, non sentir nulla; sognare solo e 
mutamente pregare, come rapiti fuori 
del mondo. 

Esclusivamente ci attira e ci scuo-
te un ' Tau ' in rosso disegnato nello 
sguancio della finestrella a sinistra del-
Taltare; di colpo si rioonosce: e il se
gno euro a San Francesco; misterioso 
segno d'amore misterioso. 

Lo disegno proprio lui? Chi sa; 
forse si. E la Croce ch'egli voleva do-
vunque, che vedeva pur nel volo de-
gli uccelli, che portava nel auo cuore 
e nella sua mente sempre. 

La Chiesolina stupenda e come 
uno spiraglio d'azzurro che dalla oscu-
ra carcere del tempo fa intravedere i 
cieli pe' quali lo spirito s'espande li-
bero e sereno ansioso di cantare nella 
gioia piena. 

2). iscendendo tra i lecci ombrosi per 
una scalinata di trenta gradini si arri-
va al Sacro Speco, una spaccatura roc-
ciosa, isolata, nascosta dove Francesco 
soleva passare gran parte del giorno e 
della notte in meditazione e preghie-
ra. Sopra lo Speco, propriamente det-
to, si slarga una Cappella dedicata a 
San Miehele Arcangelo, riportata ora 
saggiamente alia primitiva severa sem-
plicita. Una botola la mette in comu-
nicazione con lo Speco. 

Nell'estate del 1223 Francesco 
compi nello Speco il digiuno quaresi-
male di quaranta giorni in preparazio-
ne alia festa di San Miehele di cui era 

devotissimo e illuminato da una visio-
ne divina rielaboro la sua Regola e le 
dette la forma definitiva. 

II che fatto, parti per Roma nel 
novembre 1223 per sottoporla al Papa 
Onorio III che l'approvava il 29 no
vembre 1223. 

Lieve la vita qui: passa piano 
piano come rigagnolo che scorre fra 
i rovi. 

X. i& Chiesa grande che il Cardinale 
Nicolo di Cusa consacrava il 19 luglio 
1450 e i secoli posteriori via via tra-
sformarono, il seicento specialmente, 
e ora a posto. 

Ma la cosa piu bella che I'ingem-
ma sono le vetrate disegnate da Dui-
lio Cambellotti ed eseguite da Cesare 
Picchiarini, due indimenticabili ami-
ci che onorano la tradizione artistica 
romana. 

Scendo ch'e notte. 
Di contro per la strada polvero-

sa, avanza un branco di pecore tor-
nanti all'ovile. 

I fari dell'auto le investono in 
pieno e di subito i bnlbi de' loro oc-
chi sfavillano come in un'ebbrezza di 
luce. 

Anche le piu umili, le piu miti 
delle creature aman la luce, sospiran 
la luce: l'uomo solo sa perdutamente 
odiare la luce: l'uomo e le belve del
la morte. 

IPa&jre (Biovanni /H>ino33i 

La sa n t i 1 a 
e 
e 
e 
e 

vita, 
m o v / m e n f o , 
a zione , 
nobi /1 a. 

P a d r e S a m e r i a . 
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...SETACCIO... 
Non vogliate accusarmi di presunzione 

se oso manifestare il mio stupore per I'on-
data di scandalo sollevata da unfattoche, 
come tanti altri, pud essere inquadrato 
senza difficoltd in un costume che corren-
ti del pensiero moderno tentano di impor-
re alia gran massa. 

In sostanza, non mi riesce di vedere 
una maggiore gravitd in questo avveni-
mento rispetto a tanti altri. 

Non esiste edicola di giornali che non 
sia letteralmente tappezzata di copertine 
raffiguranti donne seminude in atteggia-
menti studiatamente provocanti e sconci; 
e'e un rilevante numero di films sostenu-
ti da contributi statali, il cui obiettivo 
preferito e finale sembra I'offesa alia mo
rale e alia religione; scenette licenziose 
ed offensive del buon gusto, che una volta 
trovavano il loro palcoscenico nelle viuz-
ze buie di periferia e lungo le deserte ed 
alberate vie consolari, oggi deliziano la 
vista dei cittadini nelle vie del centro sotto 
10 sguardo indifferente delle persone per 
bene. Tutto cid avviene giornalmente sen
za che qualcuno gridi alio scandalo; non 
solo, ma ognuno di noi non manca di o-
stentare una certa compiacente compren-
sione, quasi per dire: va bene, ho una 
certa eta, ma capisco benissimo questo 
tempo moderno: sono aggiornato. 

Spunta alia ribalta il caso de « La 
Zanzara » e tutti i Catoni d'Italia si strac-
ciano le vesti. I professori protestano, gli 
studenti protestano; protestano le varie 
associazioni, si muove la Magistratura. 
11 Presidente deli Associazione Magistra-
ti perde il posto e un poco di reputazione. 

II Parlamento si occupa del caso; uo 
mini politici si schierano con iuna o con 
I'altra parte. Tutto il paese rischia il ri-
dicolo per la Zanzara. 

Cos'e accaduto dunque ? 

L'ignoto giornalino ha pubblicato ar-
ditc dichiarazioni rilasciate da alcune stu-
dentesse quindicenni. 

Una di esse ha detto testualmente: « Se 
mi offrissero una vita solo dedita al ma-
trimonio, alia casa e ai figli, piuttosto 
che vivere cosi, mi ucciderei-». In veritd, 

non e questa iajfermazione meno grave; 
ma che importa ? 

Grave e invece che su queste scempiag-
gini si sia montata una inutile impalcatu-
ra fatta di esclamativi e interrogativi, 
quasi che quei ragazzi non siano il frutto 
naturale delta nostra mentalitd di adulti 
aggiornati (o « a la page » come si dice 
ogg')-

E proprio vera che « non sapevamo ? ». 
Siamo certi che questo caso sia vcrumentc 
piii grave dei tanti altri, che ci lasciano 
tranquilli e indifferenii? In fondo, siamo 
sicuri che quelle irresponsabili risposte 
non siano maturate dal nostro donchi-
sciottesco comportamento che ti fa com-
battere per la difesa di turpitudini scam-
biate per manifestazioni di liberta e di 
progresso ? 

La liberta e come certi cibi prelibati i 
quali. se gustati nella giusta misura, pro-
curano aliuomo quelle corporal! delizie 
che gli rendono meno amara la vita; ma 
che si rivelano terribilmente dannosi, 
quando la loro succulenza fa cadere nel-
I'abuso. 

La conquista e la difesa della liberta 
ha in ogni tempo richiesto e giustificuto 
eroismi e sacrifici; ma quando ognigiusta 
aspirazione viene esasperatafinoa diven-
tare cupidigia, la liberta cambia name e 
si chiama licenzu. Allora, ordine ed equi
libria si rompono, la morale c calpestata 
e una tale situazione trova paladini sol-
tanto nelle persone che, quasi sempre, 
hanno qualcosa da farsi perdonare. 

Quasi a voter dare una pubblica e tra-
gica risposta all'ajfermazione della stu-
dentessa di Milano, due coniugi di Vene-
zia si uccidono col gasperchc non possono 
avere figli. 

Non £ difficile contestare nei due casi 
una comune piattaforma: la mancanza di 
un qualsiasi ideale serio e profondo nei 
protagonisti, ossia la fede in qualcosa di 
tanto grande da riempire la vita di valori 
e di significato. 

Remo Di Oiannantonio 
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Un morto all'Universita 
Ormai I'opinione pubblica non puo paragonarsi piu ad un nastro 

magnetico, che raccoglie con incredibile sensibilita e precisione ogni 
minimo rumore entro un determinate* raggio; ne alle acque d'un lago 
sulle qtiali il lancio di un sasso fa disegnare graziose e tremolanti serie 
di cerchi; essa e, oggi, come un registratore guasto, o come le acque 
limacciose di Acheronte. Non reagisce piu. 

Scarsa commozione, percio, hanno destato i recenti fatti dell'Uni-
versita di Roma; e se rumore e'e stato (e non soltanto a Roma), esso 
manca del tutto di spontaneita. La massa e rimasta inerte. 

Eppure, si tratta di fatti di eccezionale gravita. 
La morte d'un diciannovenne rappresenta un tremendo atto d'ac-

cusa, una denuncia di fatti che solo la cristiana consapevolezza del va-
lore della vita umana ci fa astenere dal proclamare piu gravi e impor
tant di quella stessa morte. 

Un luogo, che dovrebbe essere palestra della mente e dello spirito, 
fucina di quella saggezza, nella quale gli antichi filosofi identificavano 
la felicita, accoglie e sviluppa il seme della discordia e della divisione, 
da quando vi ha attecchito la mala pianta della politica. Non agonismo 
di facolta, ma antagonismo di correnti politiche; non preferenze per il 
classicismo o il modernismo ; ma correnti di destra, di sinistra, di centro, 
animate da un furore che non puo produrrealtro che devastazioni e odio. 

Ci guardiamo bene dalPerigerci a giudici della politica in generale 
e dei partiti in particolare (per carita, ignoriamo le correnti); ma ambi-
remmo che politica e partiti — pur necessari alia vita di un paese demo-
cratico e civile — svolgessero la loro funzione nel proprio ambito, senza 
invadere luoghi e persone, cui si addicono ben altre cure e ben diverse 
tenzoni. Come ogni credo politico ritiene di possedere il segreto della 
verita, del benessere e della felicita — cosi — nei drammatici fatti del-
1'Universita di Roma ogni «corrente», ritenendosi depositaria della 
ragione e immune da qualsiasi responsabilita, ha puntato il dito su altre 
correnti nell'intento di addossare colpe, che vanno ricercate con ben 
altro spirito. E come, in ogni guerra, la parte soccombente deve immo-
lare alia propria sconfitta un capro espiatorio, cosi anche questa lotta 
assurda e ingiustificata ha richiesto la propria vittima: un bastone di 
Magnifico Rettore bruciato sopra un altare inconsueto, senza sacerdoti 
officianti. Un sacrificio inutile. 

Non parliamo dello scempio toccato ad una innocua corona di fiori; 
perfino una povera margherita di campo, calpestata, ci rattristerebbe. 

1 fiori sono, forse, la cosa piu bella e piu lieta che, dopo il peccato 
di Adamo, continui a nascere spontaneamente sulla terra. In un fiore 
si condensano parole, sentimenti, ricordi, pensieri e messaggi. Esso 
non conosce il male, perche e bene, pace e amore. 

Non e facile immaginare, e tanto meno giustificare, momenti in cui 
la mente degli uomini e tanto offuscata da permetterne lo scempio. Non 
sono i nostri momenti piu felici, e vorremmo che non vi fossero mai. 

E ancora vorremmo chiedere a Dio di aiutarci ad estirpare quel 
seme che partorisce frutti tanto amari. 
• • • • • H B H H M V M I R e m o Di G i a n n a n t o n i o 



Giro (I i p r i m a v e r a ? 

A dispetto della persecutrice in temperie la diligenza, magnis itineribus, 
va e va. 

Le Case aspettano. Bisogna andare . Son problemi di famiglia, di lanii-
glia numerosa, ehe eresce. Quest 'anno 9i e aggiunto anche il 50" di Messa, ormai 
nel 51" , a r iehiedere da una parte e spingere dall 'al tra. E contentare tutt i , an
che se si deve arrestare il respiro e non fermarsi. 

Con la pioggia dirotta eccoci alia Casa Madre. in A ma trice. Due giorni 
d ' inverno : 30 aprile-1 niaggio. 11 30 matt ina, alle ore 7 Messa giubilare all ' /sfi-
tuto femminile che porta, come I 'Istituto maschile il nome del Venerato Padre 
Minozzi, perche questo Istituto vanta la primogenitura tra le Case dell 'Opera, 
essendo stata fondata il 15 agosto 1919. 

Messa solenne con servizio li turgico egrcgiamente svolto dai ehierici ve-
nuti da Roma, in gita, e canti delle brave figliuole che con le Snore Ancelle del 
Signore si sono accostate alia Santa Comunione tut te. Pur senza girare per I'I
st i tuto, anch ' io , come il Padre Semeria tanti anni la, proprio in questo Istituto, 
ha potuto d i re : e l indo e ricco di fiori l ' ingresso, e tu t to pulito e profumato. Ral-
legramenti e congratulazioni con le Ancelle e le brave figliuole che da se tengono 
in ord ine la sempre bella Casa resa anche espressiva dalle geniali iscrizioni t iat-
te dagli Evangeli e da opere di poesia, scelte da Don Giovanni e fissate sui inuri 
dal caro compianto disegnatore, valoroso, Mario Barberis. 

1" maggio, Festa di San Giuseppe Lavoratore, inizio del mese, profuma
to di fiori e di fiorente giovinezza, Messa giubilare solenne a\Y Istituto Maschile. 
Casa Madre dell 'Opera, nella Cripta. accanto al marmoreo Sarcofago che raceo-
glie le spoglie del Venerato Padre Minozzi, suH'altare di fresco eret to, secondo 
la liturgia innovata, dal Diret tore che vi ha collocato anche , a lato, un'art is t ica 
statua della Vergine Madre. Hanno reso piu suggestiva la cerimonia i canti della 
innumerevole schiera degli a lunn i , che si sono accostati tutti alia Santa Mensa 
e h a n n o baciato commossi la mano, davanti aU'altare, al vecchio della monta-
gna, Padre Ti to , il quale ha salutato, come al Femmini le ieri, i giovani incorag-
giando al dovere e al profitto nella educazione e nella istruzione. 

Al pomeriggio, pur sotto la pioggia, ci siamo portati al beWAsilo di Ma-
scioni, borgo che si specchia superbo nel l ' immenso azzurro lago di Campotosto, 
a lquanto increspato. Gioia delle Ancelle del Signore, che ci vedono, saluto di 
Ex tanto bravi, del giovane Arciprete e del simpatico Hrigadiere con la gentile 
consorte . Venti minut i di fraterna chiacchierata e via verso Campotosto. Im-
provvisata anche qui, col piacere delle Suore indaffarate a preparare le aule, per 
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la ripresa del lavoro all'indomani. Bello e artistico l'Asilo Padre Giovanni Mi-
nozzi, diretto anch'esso dalle Ancelle del Signore, a specchio dell'azzurro lago, 
con veduta piu ampia. 

Cala la notte sotto la pioggia. Rientriamo, attesi alia Casa Madre di Ama-
trice, ceniamo con i Confratelli e i Chierici; e poi a dormire. 

Presti e lesti, summa diligentia, l'automobile e in moto e ci porta, nien-
temeno, a Force (Ascoli Piceno). Scendiamo precipitosi verso Ascoli, saliamo 
ansimanti (non noi, la macchina) e siamo all'Asilo, tenuto dalle Suore France-
scaae di Maria, che tengono l'Asilo come un gioiello, nonostante la vetusta del-
l'edificio, sognando abbelliinenti, rif'acimenti e trasformazioni a non dire. Zelo 
e amore. Evviva. 

Scendiamo. Evitiamo il centro di Ascoli, e raggiungiamo Centobuchi a 
qualche chilometro dall'Adrio Mare non piu tutto nostro! 

Asilo nascosto tra selve di fiori che profumano la dolce gioia di chi dirige, 
brave Suore, di chi quel nido poetico si gode come un leggiadro angolo di pa-
radiso; in questo angolo paradisiaco arriva il male a tormentare proprio la Su-
periora, anche l'attuale, una donna di grande pregio, di matura intelligenza, di 
geniali iniziative, laboriosa e pia. Ma la Reverendissima Madre Generale minac-
cia di portarla via. Non ci provi ! ... Non troviamo la Superiora in Casa: e fuori 
sede per luttuosa circostanza. 

E raggiungiamo Sant' Egidio alia Vibrata (Teramo) a pochi chilometri. 
L'Asilo, con le stesse Suore, Pie Operaie dell'Immacolata Concezione, e bellis-
simo architettonicamente, su progetto del nostro Ex alunno Architetto Tassotti, 
e con cura tenuto, bello di fiori abbondanti e ricchi di colori diversi. Qui i bimbi 
recitano il Padre nostro, VAve e ci fanno sentire le loro argentine vocine. Bravi. 
Li benediciamo e ce ne partiamo. 

Una sosta fugace ad Antrodoco per ascoltare propositi nuovi e nuovissi-
mi progetti delle brave Suore, e raggiungiamo Poggio Bustone, ove San France
sco detto la mirabile Regola, ma ove oggi non risuona piu il cordiale saluto del-
l'amore: Vi saluto bona geute. Tempi cambiati. Ahime! Le Suore Francescane 
dirigenti l'Asilo che a San Francesco s'intitola sono buone, miti, operose, umili. 
Ma la gioia la traggono solo nel lavoro e nella preghiera col Serafico coro: cir-
condate dal verde della natura e liete di francescana letizia. E le croci non man-
cano. Fuggiamo con la pioggia furiosa: Laudato sii, mio Signore, per sora acqua. 

Siamo a Roma. 
Sosta breve. Celebrato il Primo Venerdi, alle 7.30 la macchina gia lotta 

per aprirsi il varco e raggiungere l'Autostrada del Sole. Sole che promette. Pro-
messe false. Anche oggi una piovillicata. 

Ma raggiungiamo Napoli per un impegno con l'amabile figura francescana 
del nobile Professor Monaldi di fama universale e sostiamo al nuovo edificio che 
ospitera V Istituto "Roberto Darmon"! E pronto ad accogliere 200 bambini. 
Fervono ancora i lavori per allestire altri quattro padiglioni, due dei quali entre-
ranno in funzione, con gli altri gia pronti, il prossimo ottobre, Deo favente et 
adiuvante. Nos humiles seminatores... Deus autem incrementum dabit. Questa 
la forza nostra: la fiducia in Dio. 

Di qui, correndo sempre, raggiungiamo Vallemaio (Frosinone). Un Asilo 
tanto caro. Le Piccole Ancelle del Sacro Cuore lo tengono come cosa propria. I 
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bitnbi non sono molti . Gli abitanti fuggono dal paesello, che trae le risorse da l -
reconora ia agricola. Oggi si odia la campagna. La campagna che nut re l ' uomo. 
Le Suore lavorano e Dio le benediea ; che Iddio benedice il lavoro e lo santifica. 
II lavoro che non e un impero e an bisogno di oggi. E legge eterna, legge di Dio. 
Perche acalmanandoci , anche noi ministri dell 'al tare, a gr idare pane e lavoro, 
come nuovo sbandieramento , perche non r icordiamo noi e r icordiamo agli altri 
che il lavoro e antico quanto l 'uomo ed e legge divina a tutti imposta? . . . 

San Giorgio a lAri. Coui inceranno presto i lavori per sanare I 'umiditu 
che rovina tut to. Ora la Provvidenza ci aiutera. E urgente. Ma I'Asilo e sempre 
bello. I bambini sono belli, belli come i molti fiori che li c i rcondano al l 'aper to 
e di cui godono il proii imato effluvio. Brave le Suore. Bravi i bambini che esse 
educano. Oil se l 'odio non facesse chiudere gli occhi c il cuore, e. aprendoli al-
1'amore, potessero vedere il lavoro delle Snore accanto a questi bimbi. Tan t ' e . 
Noi serviamo il Signore e percio amiamo i bimbi e per essi lavoriamo. Coraggio. 

Corr iamo ad Esperia Inferiore. iNome di sapore mitologico, arrampieato 
alia roccia selvaggia che procura la notte prima del tempo. A vespro. I 'roprio. 
Bellissimo Asilo nei cui pavimenti ci si pud specchiare tanta e meticolosa e lucida 
la pulizia delle Suore Carmeli tane Missionarie, come le altre tanto tanto brave. 
Non e molta la loro gioia in questa plaga, ma e moltissimo I'amore al dovere e 
ai b imbi , che sono piu cari dei fiori che aumentauo la bellezza della Casa. 

Preci[)itosamente a Campodimele (Latina). Asilo tenuto dalle Carmelita
ne Missionarie, come a Esperia. E una zona deserta, selvaggia. L'asprez/.a d e ' 
nionti deve molto incidere sul costume degli abi tant i . Ma c'e buona gente anche 
(jui. C'e. Si. Bisogna eduearla e istruirla cr is t ianamente. Le Suore sono in mis-
sione, le t teralmente in terra di missione. E tutto det to. Eanno del gran bene , 
ora specialmente che il nuovo Arcivcscovo di Gaeta Monsignor Gargiulo, si inte-
ressa tanto di loro e ne apprezza 1'insostituibile opera. JNon Iroviamo i bimbi 
perche il sole e al t ramonto . Facciamo coraggio alle Suore e part iamo. 

Raggiungiamo l ' ls t i tuto Padre Semeria di Sparanise, che sente sempre la 
presenza del Venerato Padre che da Montecassino qui a Sparanise venne a ter-
minare la sua vita apostolica. 

Le bambine , pur essendo calata la notte, ci aspettano. E non c'e protesta 
che tenga, stanchi come siamo, e ci conducono al teatro, ove improvvisano una 
serata di gioia fra canti e suoni che ci fanno tutto diment icare anche la stanchez-
za. Che festa! Che devozione! Che grazia! Non sono mancati i fiori. La buona 
Superiora, che aveva gia f'atto cenare le nutnerose bambine , ha dispensato a tu t t e 
— erano, se non sbaglio, 1 1 0 — un abbondan te paechetto di caramelle. Ma piu 
cara la cerimonia de l l ' indomani , 7 maggio, in Chiesa, la bella Chiesa, con l'ar-
tistico ampio quadro della Sacra Famiglia su l 'altare. II quadro e dono delle Suore 
che p rendono il nome dalla Sacra Famiglia. Messa rallegrata dai canti dolci delle 
nostre b imbe , che mi r iportano al lontano dicembre 1925, (juando I ' indiment i -
cabile Pontefice di Santa Memoria, Pio XI, celebro a noi la Messa in Vaticano. 
Gli orfani, allora presenti , erano 550. E gli orfani cantarono. Sent immo le voci 
piissime di Amatrice e di Monterosso; gustammo con quelle le dolci voci del le 
b imbe di Sparanise. Come fu contento il Papa, come si rallegro con i Fondator i 
presenti Padre Semeria e Don Giovanni . Quanti auguri . C b e r i c o r d o ! Celebran-
do e ascoltando i canti di oggi, ho riavvicinato i tempi. Ho rivislo quel Papa, ho 
allargato il cuore nei canti di oggi, con risonanza de ' canti di ieri. E ho potuto 
parlare con calore a quelle b imbe , in parte di Scuola Media e in parte delle Ele-
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II cantuccio 
del religiose 

inentari. Come mi sarei fermato ancora! E sono arrivati anche i piii che 100 
himbi dell'Asilo. 

Ma nonostante l'affetto tenero per tanti figliuoli e nonostante la noiosa e 
dispettosa pioggia, tra la nebbia nera, fuggiti, abbiam raggiunta Cateldisangro. 
Dal piano della Campania felice all'aspra montagna dell'aspro Abruzzo. Che f'e-

sta banno t'atto le Suore di Sant'Anti-
da e i bimbi. Ma che vivacita! Ancora 
una volta mi sonoconvintochela mon-
tagna e aspra si, ma e ricca di intelli-
genza umana. I bimbi pregano bene 
assai. E cantano con movenze ritmiche 
meravigliose. Ce n'era uno chesembra-
va un adulto f'urbacchiolo, tra il gio-
strar delle spalle e i movimenti del viso 
come degli occhietti di vivacita natura-
le che lasciavano sorpresi. E stato un 
godimento. E ho pensato ancora: que-
sto dovrebbero sapere ammirare e gu-
stare i nemici del nostro abito, e l'ap-
passionato zelo di creature che non 
hanno la famiglia loro, vi rinunziano; 
ma ne hanno una che allarga potenti 
le ali sotto le quali si raccolgono a ceu-
tinaia i figliuoli. Altro che novita di og-
gi. Questa missione di bene, possiamo 
dire gratuitamente esercitata, conta 
venti secoli: e nata con Cristo che a-
mava i bimbi che nessuno come Lui 
sa e pud amare! 

Di qui a Villetta Barrea (L'A-
quila) dove 1'Asilo e diretto dalle Suo
re di Santa Chiara. I bimbi non ci sono, 
perche e sabato e sono gia le 14. Le Suo
re stanno ripreparando la Casa per il 
lunedi. Tre creature semplici ed am-
mirevoli in un ambiente che non e 
brutto. No. E una casa blasonata a-
dattata, immersa in uno scenario deli-
zioso, a specchio delle acque del lago 

artificial al quale si affaccia Barrea, Villetta Barrea, Villetta Alfedena ove un 
altro Asilo si aprira. Sostiamo alquanto. Vediamo le necessita della Casa, alle 
quali urgentemente si deve ovviare, e ripartiamo. 

La pioggia non ci lascia. Sfioriamo l'lstituto di Cassino, ove troviamo la 
Provvidenza che colma la Diligenza per la vita di Roma. Siamo accolti dai Con-
fratelli e dalle Suore con immutata e affettuosa cortesia, e riprendiamo la via per 
attraversare monti e boschi di infinita bellezza. 

Quasi notte! Arriviamo a Broccostella (Frosinone) ove troviamo le Suore 
della Carita del Principe Palagonia e sostiamo per una mezz'ora. Liete le Suore, 
dal 9orriso sempre melanconico, ma dolce, come e il sorriso, in genere, dell'i-

* Molti sono i chiamati, ma pochi 
gli elelh. II problema della vocazionede-
v'essere per me problema di turn" i giorni, 
perche non basta aver risposlo di si una 
volta alia chiamala di Dio, ma occorre 
ripeterlo tutli i giorni, accettando quoti-
dianamenle le conseguenze e le esigen-
ze di tale risposla. Gli eletti sono pochi, 
perche esiguo e il numero di coloro che 
sanno corrispondere giorno per giorno 
alia grazia della propria vocazione. 

"i" In chiave di carita. Molto [a chi 
mollo ama. Chi molto ama esegue bene 
ancheleminimeazioni. Evanita luttocio 
che non e diretto ad amare Dio e a ser-
vire a Lui solo. 

"i" Tanle cose ti spiacciono e ti tur-
bano, perche non sei c o m p l e t a m e n t e 
morto a te slesso e distaccato dalle cose 
terrene. Non stimare d'aver fatto profit-
to alcuno se non ti senli inferiore a lutti 
gli altri. Vuoi aver pace? Abbi cura di 
cacciarecome una tentazione ogni pen-
siero d'aver diritto ad essere considerato 
(piu degli altri), amato (piu degli altri), 
riconosciuto, ringraziato, valorizzato (a 
preferenza degli altri). 

Fre te A/lasseo 

185 



LA SVEGLIA 
NOTIZIARIO DELLA ASSOCIAZIONE EX-ALUNNl 

EIX ALUNNI 
che si mettono in evidenza 

N I C O L A R U S S O 

« Stanco del fischietto un Virile diventa pittore per scornmessa : dopo aver 
regolato il traffico ed elevato decine di contravvenzioni , un Vigile romano di-
pinge le vie e le case che vede duran te il servizio». Cosi «L'Arena » di Verona 
inti tolava qualcbe tempo fa un articolo di quat t ro colonne in te ramente dedicato 
al nostro Nicola Russo, che dedicatosi alia pit tura da tre o quat t ro anni , in po-
chissimo tempo ha ot tenuto eccellenti r isultati , ed e oramai considerato dalla 
critica ufficiale qualche cosa di phi del solito « pittore della domenica » che resta 
pur sempre nei limiti di una onesta e dignitosa arte « dopolavoristica », ma uno 
dei piu validi rappresentant i deH'ultiina generazione. 

Ha seritto ancora Attilio Battistini su « L'Arena » di Verona: 
/ caratteri delle pitture del Russo sono quellidelVautodidatta. Ossia segnati 

dalla stigmata della fatica e del tormento. La risoluzione di alcuni problemi, 
anche di tavolozza, appare scaturita essenzialmente dalla volonta, dalla scom-
messa con se stesso, piii che con qualche altro, di interpretare fatti, personaggi. 
alberi, case, piazze, vicoli, fiori. deli, figure temporali ed (dbe. chiare per cid 
che rappresentano in rapporto alVuomo : in funzione. se si vuol sottilizzare, di 
una espansa socialita. 

Continuazione e fine "Diligenza vagabonda" 
solano, sia esso della Sicilia o della Sardegna. Vorrebbero farci porlare a Roma 
tut to quello che hanno . Quanta bonta. L'Asilo e fiorente. Le Suore col ' pulmi-
n o ' nuovo prelevano i bambini a doitiicilio, per le carnpagne, e piu ne hanno 
piu ne vogliono. La popolazione vuol bene. II Sindaco e generoso e comprensivo. 
E lo r ingraziamo da questo nostro bol le t t ino. 

Ci felicitiamo e con augurio di nuovi e numerosi himbi , ai quali anche 
noi, come il Signore Gesu. al larghiamo le braccia r ipetendo, con a rdore : lascia-
te che i bimbi vengano a Me. Nelle nostre Case non si educa se non con I 'amore 
e per I 'amore. Per questo amore non ci sono colori di parte. L 'unico colore e 
quello del l 'Evangelo: il rosso fiammante della divina carita. 
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Ed ecco un breve « curriculum » sull'attivitii del Russo (piu noto con il suo 
nome d'arte: Nirus): un primo ed un terzo premio (rispettivamente nel 1963 
e nel 1964) all'Universita di Glascow dove otteneva anche il Premio Regina Eli-
sabetta riservato agli artisti stranieri; il Premio De Gaulle ed un primo premio 

nel 1963 e nel 1964 a Nizza, alia Rassegna dell'Accademia di Francia riservata 
ai giovani artisti stranieri; un primo premio a Berna; una medaglia d'oro a 
Sorrento, un sesto premio all'Isola del Giglio nel 1964; due mostre personali 
(di cui una recente ed apprezzatissima dalla critica piu qualificata a Via Veneto) 
e ben dieci collettive (tra cui quelle tenute alia Galleria Stagni, al Camino, alia 
San Marco e alia Galleria Giulia Flavia). 

Ci sembra opportuno concludere questa breve rassegna dedicata ad un gio-
vane artista che si sta facendo onore, sia pure con tatiea e sacrificio, con le pa
role con le quali Attilio Battistini ha posto alia fine dell'articolo gia citato ap-
parso sul giornale Veronese: 

Dalla scatola a sorpresa stavolta e sbucato un Vigile. Un autentico Vigile 
Urbano. Questo giovanotto, Nicola Russo, nativo di Capua, cittd prediletta da 
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Annibale Barca, Generale caparbio quant'altri mai, sembra dotato di una no-
lontd, come suol dirsi, d'acciaio. E questa volontd e sollecitata dall'ambizione 
di dimostrarc al prossimo come si possa realizzare qualche cosa, anche di note-
vole dijficoltd, solo che si voglia. 

Chi sono questi che ci passano accanto, inavvertiti nel convulso trajfico Y 
Tutta la cittd dicevo, e nna scatola a sorpresa. Dal doppio fondo, questa volta, 
e uscito un artista camuffato nei panni del Vigile, liulVelmetto e dapli imma-
colati guanti alia moschettiera, necessari a ordinare Fansiosa fretta degli au-
tomobilisti. 

(da « // Semaforo » maggio 1965) 

©A^re/M/fa Celesfe-rosa 
Lui, LUCA, in completo celeste, lei, ELENA, in rosa, si accingono docili 

al gran viaggio, alia nuova esperienza. 

Nell ' ingresso appendono ai rispettivi chiodi le aureolet te di luce (le ripren-
deranno al r i torno, fra tanto tanti) tempo, e le dovranno far allargarc, perche 
saranno diventate strettine), si p rendono |)er mano e si incamminano per la lun-
ga discesa. 

Lontano lontano c'e una bella palla a macchie azzurre e verdi. Da lontanu 
eosi, e proprio bella. Sono certi che e stata inessa li per i loro gioclii. Sono 
content i . 

I guai cominciano quando devono fare acrobazie per tion farsi investire 
dagli strain aggeggi che girano velocissimi in to rno alia pa l la : ma passano inco-
lumi con il solo danno di un po' di paura. 

Sulla palla dist inguono una specie di slivale verde fra I'azzurro. Kra le tante 
cose belle e la piu bella. Decidono di dirigersi la. Non insieme, pero. Si dico-
no arr ivederci , e ognuno va per conto suo, e col suo passo. 

Lui, LUCA, vede un mare di case : la piu grande sembra il marcbio di un 
celebre panet tone e sostiene, nel punto piu alto, un ' immagine della sua bella 
Regina. 

E Milano. 
In via delle Camelie, al nuinero 6|3, bussa alia porta contrassegnata dal 

car te l l ino: «Ferrante». E i l 2 1 a p r i l e . 

Gli fanno festa paj)A Tommaso, mamma Bruna, Pinuccio, Vitino, Rober-
t ino , Gemma, i baffi del nonno e il sorriso della nonna . 

Lei, ELENA, e attratta da un gran cupolone che porta in cima lo s tendardo 
del suo Re. 

E a Roma. Ne ha senti to tanto par lare! 

Cerca via Santorre di Santarosa e, al numero 33, bussa alia porta su cui e 
scrit to « Paris ». E il 5 maggio. 

Papa Attil io, mamma Rita e un fratellino I'accolgono con gioia. 

Sara forse un ' i l lus ione ottica, ma ora le due case sembrano piu luminosc. 
Fra le raura domest iche e ent ra to un pezzettino di cielo. 

PAT 
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Cassino: 25 e 26 niugno 1966 - Assemblea deH'Associazione Exalunni 

Previsioni della vigilia 

— L'Assemblea di Cassino sara una grande manifestazione di vitality della 
nostra Associazione: le parole del Presidente Trancanelli si levano nella sala 
d'aspetto dell'Opera, fancescanarnente addobbata e divenuta da qualche tempo 
anche luogo di riunioni del Direttivo, con un tono affettuoso ma fermo, come 
se si rivolgesse non soltanto a noi ma a tutti gli Ex, interpretandone le piu ri
poste aspirazioni. 

II suo sguardo e cosi ispirato, il suo volto cosi serio, affiorante dalla sco-
moda "posizione" di un divano troppo basso, da induci a guardarlo con mera-
vigliata simpatia. Tutti siamo pronti a riconoscere le notevoli capacita di orga-
nizzatore, che Trancanelli sa far valere anche in altra sede, ma pochi di noi sono 
propensi ad ammettere in lui anche qualita profetiche. 

JNoi abbiamo dubbi, perplessita, preoccupazioni; egli invece no: e sicuro 
della compattezza dell'Associazione ed e percio ottimista. Trancanelli appartie-
ne a quel tipo d'uomini, quasi raro nel nostro tempo, che pur sapendo parteci-
pare intensamente agli avvenimenti del giorno, pur concedendo alle tendenze 
innovatrici ogni onesto credito, rimane tuttavia tetragono e fermo, malgrado le 
apparenze, dalla parte di coloro che credono nei valori dello spirito e che al mo-
mento giusto sanno anche efficacemente difenderli. 

Uno di codesti valori e per lui il sentimento di fratellanza degli Ex dell'As
sociazione e la conseguente sua profonda fede nella loro compatta partecipazione 
alle assemblee. 

— Non vi lasciate ingannare dalle apparenze! — egli dice •— La vita di 
oggi e certamente difficile, complessa, insicura per cui molti Ex, presi dalle cure 
quotidiane, spesso gravi, sembrano essersi allontanati da noi, ma non e cosi. 
Vedrete a Cassino, vedrete cola in quanti saremo ad eleggere il nuovo Consiglio 
Direttivo. 

II volto del nostro Presidente si e come disteso nella visione di quella gior-
nata. I suoi occhi sono ritornati sorridenti ed invitanti alia discussione. L'atmo-
sfera e ora serena e cordiale. 

Ne approtitta il Consigliere Dottor Cipollone per lanciare una di quelle pro-
poste, un po' scanzonate, suggerite dalla sua vivace indole marsicana, che la pru-
denza del funzionario non riesce a contenere. 

— Sarebbe bello, — dice il Dottor Cipollone, — che tu ci anticipassi piu 
ampiamente di come stai facendo le tue previsioni sullo svolgimento dell'Assem-
blea di Cassino. 

Tuiti del Direttivo, chi piu chi meno, siamo curiosi di conoscere il pensie-
ro del Presidente su quello che accadra il 26 giugno a Cassino, per cui sosteniamo 
la proposta del Dottor Cipollone. Qualcuno aggiunge, poi, che il Dottor Sabba-
tella fara al riguardo un breve resoconto per iscritto, ed io accetto volentieri l'in-
carico. 
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II Pres idente , a lquanto divert i to dalla unanimitu rumorosa del Diret t ivo, 
sor r ide ; poi fattosi improvvisamente serio e pensieroso, ini/.iu il suo d i r e : 

— Lo so, lo ammet to : e, uuiano avere timori e preoeeupazioni in occasio-
lie di manifestazioni del genere. Ancb' io ne bo avute in aiialoghe situazioni [ier 
altro tipo di elezioni. Per FAssemblea degli Ex, pero, il mio an imo e t ranqui l lo . 
Jo conoseo l 'a t taccamento degli Ex alia loro Associazione. So per averlo speri-
menta to in me anche nei moment i in eui mi trovavo all 'estero questo sentimen-
to di profonda solidarieta degli Ex per la loro Associazione e percio nun bo ne 
dubbi ne incertezze. L'Associazione degli Ex a lunni , pur con le sue umane im 
perfezioni, ba tale forza fascinatrice d i e finisce sempre eol r icbiamare alle sue 
Assemblee tutti gli Ex ehe riescono a rubare mi |>o' di tempo alle loro occupa-
zioni. Potrei iar nomi , ma me ne astengo per un doveroso riserbo. Affermo pero, 
eon la piii t ranquil la coscienza, che l'Associazione e sentita da tutti come una 
libera e f'econda palestra che continua a coltivare gli ideali vissuti e qualche volta 
anche sofferti negli lstituti del l 'Opera. 

II r icordo palpi tante degli anni giovanili e degli amici di quel perioilo le-
lice, l 'adesione incondizionata alia missione benelica ed impareggiabile di Padre 
Semeria, di Don Giovanni Minozzi e dei loro suecessori r iempiono il cuore di 
tut t i gli Ex a lunni e eonferiscono alia loro Associazione una hsionomia di grande 
famiglia, che e raro r iscontrare in altri organismi associativi. Vedrete egli 
conclude — che il 25 giugno ed ancor piu il giorno successivo I'Istituto di Cas
sino brul ichera di Ex a lunni e di loro familiari Vi saranno cer tamente gli " a n -
z i a n i " , ma ne incontrere te , e molii, di giovani. 

Voi li vedrete espandersi dal l ' Is t i tuto "F ig l i d ' l l a l i a " verso i ruderi del 
vecchio teatro posto sulla costa orientale del monte Cassino, verso la magnifica 
Abbazia del Monte oinonimo, verso il Cimitero dei Caduti alleati nell ' i i l t ima 
guerra e anche piu lontano verso la Rocca d'Arce o verso l 'oraziana Ferent ino . 
Sara un lieto girovagare che dimostrera agli abitanti della zona la vitalita dell 'O
pera Nazionale, della quale gia apprezzano la sanita educativa attraverso l 'azione 
svolta dal l ' Is t i tuto che ci ospitera. Sono persuaso che per tutti noi e per i nostri 
familiari sara una giornata memorabi le . Sara un gran giorno anche per Don Ti to , 
nel cui cuore noi Ex sappiamo di occupare un posto preminente . 

Nella saletta d'aspetto vi e ora un grande silenzio, rotto appena da qualche 
colpo di tosse di qualcuno che vuole nascondere il profondo senso di commozio-
ne che invade tutti i presenti . 

L'ora e tarda e ci dirigiamo verso l'uscita. Passando davanti a Don Homeo 
r imaniamo sorpresi dallo sguardo compiaciuto con cui Egli r isponde al nostro 
saluto. Ci viene il dubbio che Egli abbia sentito a lmeno parte dei nostri discorsi. 
II dubbio si fa piii serio quando Don Patuelli si avvieina a noi e ci a inmannisce 
una di quelle sue approvazioni manesche che non si sa mai se siano veramente 
tali o se vogliano essere piuttosto uno stimolo a far meglio. 

Sull 'uscio Don Ti to , il Padre , ci benedice accompagnando le parole con il 
suo caratteristico sorriso, paterno ed aperto. Sent iamo che la benedizione augu-
rale va oltre le nostre persone, raggiunge le nostre famiglie e si indirizza special-
inenle agli Ex lontani . Ne siamo commossi. 

Sent iamo di dovergli promet tere , sia pure in silenzio, a iiome nostro e de
gli altri Ex, che il 25 e 26 giugno saremo tutti insieme a Cassino a rendergli o-
maggio ed a dimostrargl i , sia pure con qualche f'rastuono ma s inceramente , la 
nostra grat i tudine. 

FRANCESCO SAHHATELLA 
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£a nostra CROCIATA MARIANA 

Miei cari Crociati di Maria. 

II nostro cordiale e riconoscente saluto con la benedizione della Vergine 
Santissima. 

Ed ora ascoltate. 

— Adunanze. In questo mese sono state quattro e cioe: 

1. - Calatafimi. Cosi mi scrive il nostro Propagandista Don Vincenzo 
Monticone: " Dopo aver avvisato il Parroco, Monsignor Giuseppe Scandariato, 
che tanto ama i Discepoli e l'Opera nostra, ho trovato adunate le Zetatrici e le 
Crociate a cui ho fatto una conferenza. Ho poi parlato a lungo ai ragazzi e alle 
bambine adunati in Chiesa dal Reverendo Parroco in numero di trecento. II se
me e stato gettato ed accolto con entusiasmo e gia qualche frutto si nota. 

Poi sono andato a 

2. - Castellammare del Golfo dove ho trovato un ambiente propizio. Ho 
iscritto un bel numero di Crociate con la Zelatrice di cui a parte inviero nomi 
e indirizzi. Sino ad ora le Vocazioni trovate fuori dell'Istituto sono sei. Sono in 
vista nuove adesioni: la Sicilia e generosa e religiosa. Alle preghiere dei Disce-
polini ed alia benedizione di Gesu e di Maria affido il resto ". 

3. - Ofena. Nel pomeriggio di domenica 8 maggio, il Discepolo Don Ro-
dolfo Atzeni, con il fraterno aiuto e benestare del Reverendo Pievano Don Gae-
tano, ha adunato nella splendida Parrocchia, artisticamente rinnovata, le affet-
tuose e ntiinerose Crociate con le quattro Zelatrici: Moscardelli Ilde, Dell'Orso 
Caterina, D'Orazio Irma, Dionisi Ginetta. Gli Ofenesi sono un po' come i Ge-
novesi: »odono fama di avarucci, pero hanno " un cuore d'oro" e, chi lo sa 
toccare, ottiene tuttoquel bene che vuole. Un ringraziamento cordiale alia loro 
affettuosa generosita. 

4. - Carcipelle Calvish. II 19 maggio, sempre Don Rodolfo Atzeni, ha 
celebrato a tutto il popolo la Santa Messa delPAscensione e poi, per fraterno in-
teressamento del Reverendo Parroco Don Ettore, ha tenuto l'attesa adunanza 
dei Crociati. Tutti felici. Si spera, al piii presto, di accontentare anche i Cro
ciati di Calascio. 

— Ringraziamento. Rivolgiamo un riconoscente ringraziamento agli Ec-
cellentissimi Vescovi ed ai Reverendi Parroci che accettano, caldeggiano, aiu-
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tano la Propaganda della nostra Crociata. La Madonna li ricoinpensi fecondan -
do con frutti abbondanti il loro faticoso apostolato. Grazie di cuore. 

— Avvertimento. Rendiamo nolo clie, a tutti i Crociati i quali, " sponta-
neamente" ci inviano offerte, noi, in atto di riconoscenza, spediamo per tutto 
l'anno " Evangelizare " senza nessun obblig.i di abbonamento. Osservatelo, 
leggetelo, fatene propaganda e, se piace, abbonatevi pure. Chi dona per la ca-
rita, riceve sempre. 

— Montemilone. Per merito della Zelatrice Palumbo Franca, il numero 
degli iscritti e sempre in aumento e non mancano mai le generose "spontanee" 
offerte. Grazie! 1 Discepolini pregano per voi e per le vostre care famiglie. 

- Fossano (Cuneo). II nostro affezionato Crociato Ramponi Umberto, 
| allievo ufficiale, dopo la promozione a Sergente, e 

stato mandato a Fossano in attesa di nomina. Mi 
scrive cosi: " Sono stato sempre fedele alle care 
Tre Ave Maria della Crociata e sono stato sempre 
esaudito dalla Madonna. Invio una mia foto ricor-
do ai suoi amati Discepolini con I'augurio die di-
vengano tutti Sacerdoti e mi ricordino nelle loro 
preghiere". Grazie, caro Umberto, ed auguri. Ti 
attendiamo qui presto, nella fiammante divisa da 
ufficiale come ha gia fatto il tut. ainico D'Orazio 
Emilio. 

oc 

— Messaggio di Paolo VI- In occasione della "Seconda giornata mon-
diale per le Vocazioni " il Papa, nel suo messaggio del 2 maggio, dice tra l'altro: 

" La causa nobilissima delle Vocazioni sacerdotali e religiose, 
causa essenziale per la vita della Chiesa e sommamente benefi-
ca al mondo intero, richiede di essere aiutata dalle preghiere, 
servita con zelo, sorretta dalla carita universale". 

— Sacra Congregazione dei Seminari. II lOgennaio c. a. la Sacra Con 
gregazione dei Seminari raccomandava che la causa delle Vocazioni 

" ha una finalita strettamente soprannaturale, rivolta ad implo-
rare da Dio, con la preghiera e la penitenza, il dono dell'1 Vo
cazioni ". 

Cosi la nostra modesta Crociata e in perfetta consonanza con le direttive 
della Chiesa. 

Deo gratias e sempre avanti! 

Disclpulus 
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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 

« Tanto tuono che piovve » era il caso di dire. Infatti, si era tanto parlato 
di una probabile gita, ma di essa nessuno ancora sapeva la data, ne tanto meno 
la meta. Finalmente, una sera, come un fulmine a ciel sereno, il signor Vice 
ci annunziava, con aria soddisfatta : « Ragazzi, il 28 aprile si fara una bella gita 
ad Orvieto ». Tutti, all'istante manifestarono la loro gioia con un solenne ap
plause Mancavano appena otto giorni ed i Superiori si preoccuparono di descri-
verci in modo chiaro e facile quango avremmo visto ad Orvieto. 

Finalmente arrivo il 28 aprile e, alle due, la campanella si diede a squil-
lare piu a lungo del solito, credendo di avere a che fare con dei poltroni, non 
sapendo che tanti non avevano addirittura chiuso occhio. Poco dopo ognuno si 
trovava gia accoccolatu al proprio posto, su uno dei due pullmann, che subito 
spiccarono una veloce corsa. 

Corri e corri, finalmente, dopo piu di quattro ore di viaggio, si arrivo di 
f'ronte al magnifico Duomo di Orvieto. 

Dalla bocca di ognuno uscivano frasi di stupore, alia vista di quel magnifi
co gioiello. Dopo qualche tempo assistemmo alia Santa Messa, celebrata dal no-
stro caro Don Michele De Giacomo nella Cappella del Sacro Corporale. 

Finita la Santa Messa, il gentilissimo Parroco, Mons. Alipio Ruina, affet-
tuoso ammiratore e benefattore dei Discepoli, da vecchia data, dopo aver tessuto 
un breve elogio del Padre Minozzi, suo intimo amico, ci apriva il Reliquiario 
del Sacro Corporale, perche ognuno potesse vedere. 

Ammirate le magnifiche pitture del Signorelli e del Reato Angelico e fatto 
un giro per la citta, visitando parecchie chiese di importanza storica ed archeo- • 
logica, scendemmo nel famoso pozzo di San Patrizio, dove ognuno apprezzd l'in-
gegnosita del costruttore. 



Lasciammo Orvieto e ci recammo presso il magnifico lago di Bolsena, ove 
consumammo un abbondante pranzo, dopo di che visitammo la Basilica di Santa 
Cristina. Intanto il sole cominciava gia a declinare e noi, tutti soddisf'atti, fa-
cemmo ritorno al Seminario, provaodo, per un po', l'ebbrezza della velocity 
•ull'autostrada del sole. 

Alcuni giorni dopo, il 10 maggio, quando ci eravamo gia riposati, partiva-
mo nuovainente, ma in veste di pellegrini, alia volta di Sulmona, per lucrare 
l'indulgenza del Giubileo. Li, il nostro amato Vescovo celebro la Santa Messa e 
all'omelia, ci sprono a seguire con generosita la chiamata di Dio. Ci siamo ri-
cordati in quella circostanza del caro Don Michele che, proprio quel giorno, 
compiva il suo ventunesimo di Sacerdozio. Una visita alle gole di San Venan-
zio, ove consumammo il nostro bravo pranzetto, ed alia Cattedrale di Corfinio, 
al Santuario Mariano di Pratola. Alia buona riuscita della gita contribui molto 
la non comune parlantina del nostro Direttore Don Fortunato che, da buon ci
cerone, ci diede ampie e chiare notizie su quanto visitammo. 

La stessa sera veniva a farci visita da Cassino Don Salvatore Jacobellis con 
un gruppo di ragazzi dell'Istituto. Nel pomeriggio del giorno dopo ripartivano, 
dopo aver disputato una accanita partita a pallone coi nostri, che purtroppo 
perdemmo per due a quattro. «Ahi! dura terra; perche non ti apristi?». 

Intanto arrivava pure il caro Don Cesario Sacchetto, in veste d'Ispettore. 
E stato pure in questo periodo che son venuti a visitarci due aft'ezionati ex-di-
scepolini: Mons. Don Giuseppe Dj Gregorio e 1'Avv. Dott. Domenico Brandi. 
Quest'ultimo ci ha tenuti un po' allegri con un magnifico concerto di fisarmo-
nica, eseguito con vera maestria. 

Ma l'avvenimento piu importante di questi ultimi giorni e stato l'inizio del 
mese di maggio. Per noi questo mese ha sempre grande importanza, specie poi 
quest'anno. Infatti la predicazione e imperniata sul Concilio Ecumenico, nelle 
sue relazioni con gli uomini d'oggi e con noi discepolini. Tutti stiamo ascoltan-
do con vivo interesse quanto di bello e di buono ci vien detto, mentre ognuno, 
al lavoro spirituale aggiunge lo sforzo finale nello studio, per ben concludere 
l'anno scolastico. 

D o n V i n c e n z o C a t a l f o 

Finche gli altri non si stancano di fare il male, noi non dobbiamo stancarci 

di fare il bene. 

Senza la carita pei vivi la preghiera pei morti e fumo ,• con la cari/a e 

incenso. 
Padre Semerio 
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