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R O M A 

L'ECO DEL DIVINO MAESTRO 

Carissimi. 

Si anche 
questo hafatto Iddio che, nel-
la sua sapienza e nella sua 
bonta, ha pensato anche al 
riposo: e al settimo giorno si 
riposd. L'anima gentile (di-
remo con Tertulliano anima 
naturalmente cristianaj nel-
le "Ecloghe", parlando del 
riposo, ha elevato il suo oc-
chioinaltoeha scritto: Deus 
nobis base otia fecit. Felice 
espressione. Eco della parola 
divina che slabilisce anche il 
tempo del giusto riposo, sta-
bilendo Lui e Lui inauguran-
do il giorno del riposo: aven-
do Iddio al settimo giorno, ri-

tenuta finita l'opera che aveva compiuta, il gior
no settimo cesso da ogni opera da Lui fatta e 
benedisse questo giorno e lo santificd. (Genesi 11). 

Ecco le vacanze: otia nostra. 
1 Romani, non di oggi senza offenderli, ma di 
ieri, dell'antica Repubblica di duemilasette-
cento annifa, gli ozi estivi e i dopoguerra, non 
li dannavano ai bagordi ed alia dissipazione, 
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ma li valorizzavano con lavori pit) leggeri, 
nello spasso utile che rifaceva il jisico e non 
trascurava lo spirito. 

Andavano in campagna co
me oggi, ma a lavorare il campicello. 

Andavano al fresco della 
montagna ma a bearsi deWaria salubre da cui 
traevano nuovo vigore alio spirito e al lavoro. 

Andavano anche al mare, 
ma non a disfarsi nella impudicizia. 

La storia per I'IIOIHO saggio 
e serio, costumato e civile sard sempre. la mae-
stra della vita che fura evitare la pazzia dissi-
patrice di oggi che fa della libertd, cui oggi 
tutto si rimette, il libertinaggio iniquo che cor-
rompe, tutti specie i giovani e i bimbi che ne 
traggono il veleno die sjiorird innanzi tempo 
la loro innocenza e la gioventu. 

Miei cari, il nostro riposo I 
Si ne possiamo e ne dobbiamo usufruire sag-
giamente, tenendo sempre presente che questi 
ozi devono essere rigeneraiori di forze fisiche, 
morali, intellettuali, spirituali ajfinche tomato 
il fresco delVautunno, torni in noi tutti, lavo 
ratori d'ogni genere e d'ogni settore, il fervore 
di rientrare nelle comuni e individual'! occu-
pazioni con rinnovato vigore e zeio. Con rin-
novato impegno. 

Questo e il significato delle 
vacanze. Un riposo che non /inisca di snervare 
rorganismo, ma che lo riposi e lo ritempri al 
ritorno della fatica che ci attende per il pane 
nostro e per il pane di tutti. 

Quanti, purtroppo, fanno 
delle vacanze un vergognoso scempio, con di-
vertimenti illeciti, con nuditd vergognose al 
mare piii che al monte. Questa perversione che 
non e riposo ne alle membra ne alio spirito, e 
la sciiola del disordine morale che offre Vesca 
del male a chi, bimbi e giovani, madri di oggi 
e di domani, padri che dovranno educare i fi-
gli aWonestu, a chi ha bisogno di cibo sano e 
e salubre per se e per gli altri dei quali, ognu-
no, in ogni settore di famiglia, di scuola, di 
lavoro, porta la responsabilitd. 

Carissimi, 
per I'amore che vi porta, non 
vbgliate avermi male per que
sta crudezza di linguaggio. 

K I'amore 
che mi muove e mi fa parlttre. 
Solo Vaniore. Anch'io ho la 
mia responsabilitd. I'd e que
sta responsabilitd alia quale 
sono legato per amore e per 
missione accettata da l)io con 
sinccro cosciente impegno. e 
essa responsabilitd che mi in
duce a raccomandare a tutti 
voi il buon uso delle vacanze. 

Se ami a-
mo la nostra dignitd, sappia-
mo comprendere che anche. 
gli ozi estivi sonodoni di Dio, 
dal quale apprendiamo che 
e'e anche il tempo di riposare 
come Lui dopo il seltimo gior-
no del sua lavoro creativo. 

Riposo, di-
rd senz'altro, misurato. Ripo
so non creativo. ma ricreatii o 
chedeve rinnovare I'ansia del 
lavoro, non Vodio al lavoro 
che e legge divina per tutti e 
alia quale nessuno deve po-
tersi sottrarre. Dal nostra ri
poso fugga la dissipnzione. 
II riposo nostro senta la pre-
senza di Die, perche anch'es-
so sia una preghiera ardente 
al buon Dioche tutto ci dd per 
nostro bene, non perprofana-
re il bene e renderci immeri-
tevoli della bontd di Dio. 

Con San 
Paolo dird le parole di San 
Paolo come salulo salutare 
in queste vacanze: Gaudele, 
i terum dico, ^audete : mode-
stia vestra nota sit oinnihii* 
hominibus . 

P A 1) K E T 1 T o 
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PEWS IERO«MARIAWa 

Che cosa si faceva a Nazareth. 

Si parlava poco. Che bella e grande cosa. 

Nel mondo, nella societa si parla troppo; ecco un guaio e una sorgente quasi 
infinite di guai. 

Che cosa si fa in molte 
case da mane a sera? 

Si parla, si parla, si par-
la, a perdifiafo. Quando 
I'argomenfo parrebbe 
esaurito, lo si ripiglia. 
E quanfo tempo si per 
decos l ! e quanto male 
si fa! quante bugie si 
dicono! quenle maldi-
cenze si abbozzano ... 
quante calunnie vengo-
no fuori ... discorsi fri-
voli, discorsi salaci, di
scorsi impossibili. 

PeccaN di parole, ma 
peccati. Parole che rra-
ducono caftive disposi-
zioni d'animo, e parole 
che fali disposizioni fo-
menfano. 

E che slrascichi di ran-
cori, di rabbie, di ven-
dette, di peltegolezzi 
con relafive f ens i on i 
ne r vose individuali e 
sociali. 
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Come sarebbe bello da solo il silenzio! un po' di silenzio. Tacere, parlare poco 
come a Nazarelh. 

Dove si lavorava, invece, molto. Lavoravano tutti, lavoravano sempre, da mane 
a sera ... 

E lavorava la Madonna, di quel buon lavoro della massaia, che e pane e com-
panatico, e vitto e vestito, e manutenzione della casa. Sfaccendava: ora come 
Marta a preparare cibi, ora ad agucchiare, ora a spolverare. Si serviva da Se la 
Signora, Maria, e serviva tutti gli altri, serviva la Famiglia. L'unica a cui non pen-
sava era Se stessa. 

E si pregava sempre: era preghiera il silenzio, era meditazione; era preghiera 
il lavoro; ed era preghiera ancora il necessario riposo. 

Piena di silenzio, di lavoro, di preghiera, la casa di Nazareth era davvero un 
angolo di Paradise 

Padre Giovanni Semeria 

IL PAPA 
PER LE VOCAZIONI 

Le condizioni della vita moderna, /a corsa non sem
pre ordinate verso un maggiore benessere materiale, 
il modificato ambiente delle famiglie hanno portato 
in qua/che regione, come di riflesso, ad una diminu-
zione degli aspiranti al sacerdozio. 

E forse il Signore che 
chiama di meno o la 
sua voce e diventata 
meno efficace? No di 
cerfo. Si tratta, invece, 
di creare le condizioni 
sempre con grande ri-
spetto alia liberta delle 
anime, perche la chia-
mafa divina possa esse 
re ascoltata e seguifa. 

£ un lavoro che deve 
impegnare fuffi, sacer-
dofi, religiosi e laid, in 
una s f re f /a collabora-
zione, per offrire alia 
Chiesa cio di cui essa 
ha maggiormente biso-
gno: anime ardenti che 
si consacrino a Dio per 
rinnovare e moltiplica-
re la presenza salvifica 
di Cristo sulla terra. 

PAOLO VI 
a l ia 

Conferenza 
Episcopale 
Italians 
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a£@<%ydotaen^ 

II mio viaggio nel Nord America 

Raccolta di fondi 

In nome dell'llalia io solevo ricordare ai f'ratelli lontani il loro sacro dovere 
verso il paese de' padri, senza iattanza e senza cenciosila. 

Con spirito quanto mai largo e se-
reno incitavo tutti a sovvenire i singoli 
paesi, ad aiutare le benefiehe istituzioni 
locali, a migliorar le Chiese, le Scuole, 
i Cimiteri, le fontane, le strade, i servi-
zi igienici, fin le piu umili cose de' po-
veri borghi natii che echeggiavan nella 
mia parola. 

Non feci mai relemosinante e mai 
fui accentratore, totalizzatore, mai; ri-
fiutai spesso anzi piccole e grandi offerte 
che volevano stornare e devolvere a me 
per farle inviare direttamente a chi sape-
vo bisognoso quanto me e piu di me. Con-
tinuamente raccomandai tutte le Opere 
religiose d'ltalia, in modo particolare 
quelle del mio indimenticabile amico 
Don Orione. quelle del Canonico Di 
Francia. di Don Calabria, de' Salesiani, 
della Madonna di Pompei, del Santo di 
Padova. A me il sovrappiu veniva dalla 
generosita che il calore delle fraterne riu-
nioni avvivava. 
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La ruia ansia missionaria ha costantemente mirato, con disinleresse assolu-
to, a riallacciare ai luoghi d 'origine le genti disperse dal tu rb ine della miseria 
umana e a farle r ivibrare un i t amente dell 'arnore di Dio e della patria. 

Mio gioioso compenso, crist iano compenso aver inteso palpitare a me allor-
no le an ime de ' fratelli e averli visti, i cari dimenticat i , sovente imperlati di lagri-
me al commosso r icordo della patria, alia calda rievocazione delle loro tradizioni 
religiose, all 'esaltazione, sempre fatta, con lirica emozione, nel mime augusto 
del Pontefice sommo, centro e cuore della rinata vita, e della sua immensa ca-
rita paterna. 

Rapporti con le Autorita ecclesiastiche 

Collette nelle Chiese 

In qua lunque citta andavo, prima cosa era quella d'ossequiare i Vescovi e 
le autori ta diocesane in genere cui domandavo i permessi canonici . 

Avevo nobili presentazioni che 
consegnai con ogni riguardo. 

Al di f'uori di queslo non ebbi 
rapporti speciali con nessuno e non 
detti neppur I 'ombra del fastidio ad 
alcuno, ne chiesi mai ne ebbi offerte 
di nessunissima specie ne da Cardina-
li, ne da Vescovi, ad alcuni de ' quali 
pur feci omaggio rispettoso di varie 
mie pubblicazioni . 

Nelle Chiese io spiegai piii volte 
1'Evangelo, soltanto I'Evangelo senza 
collettore. 

Unica e sola raccolta durante 
l ' intero anno di permanenza in Ame
rica, f'u per me fatta da mi Parroco 
meridionale una domenica, a Broo
klyn, dopo una mia predica: raccolta 
che non arrivo a c inquecento dollari . 

Nelle Chiese, come ne ' saloni 
parrocchiali io raccomandavo esclusi-
vamente di dare pel Santo Padre e per 

le istituzioni delle singole Parrocchie , mai per me. 

Io ho avuto quello che ho avuto solamente da r iunioni estranee al niovi-
men to parrocchiale, da gente tuttavia lontana abi tua lmente pur t roppo dalle Chie
se. Offerte non tolte quindi in alcun modo alle Chiese, perche mai sarebbero 
anda te ad esse. 

Venivano le umili offerte a me come fiori d 'an ime r iaddot te da lontani lidi, 
per divina Grazia, alia casa paterna , all ' I talia e alia Chiesa; ed erano in grandis-
sima parte t imido dono di riconoscenza al mio appassionato amore per il Mezzo-
giorno del l ' I ta l ia nostra. 
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Italia meridionale emigrata 

Meridionalisla ardente da decenni, conoscitore accorato di tutti i mali che 
travagliano da secoli le nostre genti del Mezzogiorno, io ritrovai in America gli 
stessi malanni morali-religiosi cbe fanno delle contrade meridionali una penosa 
terra di missione. 

Gli stessi ... aggravati, s'intende, dal distacco duro da ogni sentimentale 
tradizione paesana. 

Come nel Mezzogiorno qui gli uomini non vanno in Chiesa che rarissima-
mente, nelle grandi solennita, cosi la, peggiola: naturale. 

Colpa secolare d'una diseducazione religiosa che poco assai s'e fatto sinora 
qui per attenuarla e toglierla pochissimo o quasi nulla di la dove i poveri emi-
grati son vissuti, da principio specialmente, per anni e anni in ambienti guasti, 
malsani sotto ogni punto di vista, senza alcuna assistenza religiosa, in un'atmo-
sfera mefitica solcata da allucinanti bagliori protestanti, tra ciarpami anticlericali 
e massonici, in un'arroventata esasperazione di cenci sbattuti da contrari venti. 

Bisogna andarli a cercare questi 
figli dovunque essi sono, non aspettar 
a riguardar solo i pochissimi che s'ac-
costano come che sia alia Chiesa a por-
tar generoso l'obolo loro. 

Delitto lasciar lontano dall'ovile, 
senza tentar almeno di riaddurle in 
salvo, tante pecorelle smarrite. 

Questo io ho cercato di fare a 
giorno a giorno con umile amore, con 
sicura fede. 

E questo vivissimamente m'augu-
rerei fosse continuato da anime apo-
stolichechecominciassero a incendia-
re di sacro entusiasmo i colleghi sacer-
doti per fame non semplici ammini-
stratori ecclesiastici, buoni e bravi che 
sieno, no no; ma conquistatori vera-
mente fascinosi pel Regno di Dio. 

Ancora, nonostante tutto, le co-
munita italiane sono, senza dubbio al-
cuno, le migliori moralmente; sono 
l'elemento piu sano della varia, com-
plessa popolazione d'America. 

Occorre assolutamente prenderne urgente cura per salvarle dal contagio leb-
broso del controllo delle nascite, dell'alcool e della follia dei divorzi. 

Tardi che l'infezione s'e attaccata gia ai margini dell'organismo, serpeggian-
do sinistra; ma tuttavia in tempo per respingerla, per espellerla, per combatterla 
comunque risolutamente a salute dell'America e dell'Italia, a gloria imperitura 
della Chiesa. 

F i n e PADRE GIOVANNI MINOZZI 

Padre Minozzi con I'incaricato di Ford che gli conse-
gna la macchina per ta Lotteria. 
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— Caro Don Zeno, a t tua lmente si proietta in prima visione, un film di Fier 
Paolo Pasol ini , cosi in t i to la to: " Uccellacci e uccetlini ". Mi lia f'atto molta im-
pressione. Vogliamo par larne insieinei1 

— Si, mio bel Pinot to , anch ' io ne ho molto sentito parlare. Dimini, innaii-
7.1 tu t to , i punt i salienti della trama e poi ci ragioneremo sopra come a te piace. 

Si tratta di una i'avola cue e narrata col linguaggio dei simboli. C e r a 
dunque una volta un padre il quale si mise nel lungo camniino della vita col 
figlio ed un corvo. 

— Che parte fa questo curioso uccello? 

— Una parte molto intcressante: e un corvo sapiente che la da maestro 
ai due viandanti . Essi rappresentano la umanita lungo il camniino della vita e 
i anno una svariata quant i ta di incont r i : si imhat tono nella guerra, nella morte , 
nella vita, nella fede, nel dolore, nelle lotte sociali, nel l 'amore, nel l 'odio, in 
tutti <]uei moment i cioe che costellano l'esistenza degli uomini . 

E come si compor tano i due viandant i -s imbolo del l 'umani ta? 

— Male, molto male. Gia si sa: la Storia e una grande muestra ma l'uonjo 
e un pessimo scolaro. Fadre e figlio passano in mezzo a tante pnive ed esperien-
ze st imolanti con strana indifferenza e senza porsi alcun prohlema che non sia 
cont ingente o di stretto interesse materiale ed egoista. 

— E allora che succede? 

— Succcde che interviene, di volta in volta, il corvo per interessare i due 
compagni , nel viaggio della vita, su i problemi della esistenza, cerca di farli ri-
flettere, di indot t r inar l i perclie impar ino almeno qualcbe cosa. Ma non e'e nulla 
da fare. Uno spietato egoismo domina i due viandant i . Non danno affatto retta 
al saggio corvo. In certe situazioni, essi sono come degli uccellacci prepotenti 
e mal t ra t tano il prossimo come se fossero uccellini. Foi cambia rapidamente 
scena: in molti casi gli altri sono uccellacci rapaci e senza m o r e , mentre i due 
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viandanti f'aano la parte di uccellini vittime. E la triste scena della nostra vita 
di ogni giorno. 

— <-aro Pinotto, se ben ricordi, anche Alessandro Blasetti nel suo ultimo 
film: " lo, io, io ... e gli altri " svolge lo stesso tema. E un'amara denuncia del-
l'uoino di oggi. L'egoismo inaridisce tutte le migliori energie, tutti i migliori 
seiitiinenti. 11 Concilio Ecumenico lo tia deiiunciato ed ha riacceso su la terra la 
dolce haniina dell'amore tra gli uomiiii di buona volonta. Esempio pratico: l'uni-
versale carita verso l'lndia affamata dopo gli accorati appelli del Papa Paolo VI. 

— A me, caro Don Zeno, la finale del film di Pasolini m'ha lasciato la 
bocca molto amara. Inf'atti, nell'iiltima battuta, i due viandanti agiscono come 
Pinocchio col Grillo parlante: tediati all'estremo dalle continue, sagge esorta-
zioni del corvo, gli saltano addosso, lo arrostiscono e se lo mangiano. Dunque: 
qual e la morale della f'avola? 

— Secondo me, la morale e molto semplice. L'uomo e purtroppo tenace-
mente egoista. Pero puo cambiare; l'opera positiva del Vangelo di Gesu lungo 
i secoli e un fatto patente. Ci sono e ci saranno sempre gli egoisti che uccidono, 
ma ci sono anche stati, e ci sono e, certamente, ci saranno gli uomini che nelle 
loro opere di carita e di misericordia danno la certezza che la f'ratellanza univer
sale, la non-violenza, la pace non sono una Utopia. A me sembra che questa de-
solante favola di Pasolini voglia destare una prepoteute esigenza a volerci bene, 
ad aiutarci, a comprenderci proprio come vuole Gesu. 11 Vangelo non e un'uto-
pia, ma una realta operante come il Iievito, come il seme, come il sale, come la 
luce. Senti questo episodio. Nel maggio ultimo scorso, in una miniera francese 
awenne una spaventosa esplosione. Vennero estratti duecento cadaveri. Ma dopo 
venti giorni di scavo, i soccorritori udirono una voce. Abbattuto l'ultimo diafram-
ma che ostruiva una lunga galleria rimasta intatta, comparve un minatore, che 
grido: « Eccomi! ». Quell'uomo si era messo a capo di altri tredici sepolti, co
me lui, nel la tenebrosa miniera, li aveva organizzati e rincuorati, e, razionan-
do i viveri, li aveva tenuti in vita in attesa dei soccorsi. 

— Adesso, caro Don Zeno, mi si allarga il cuore. Certo e una cosa stupen-
da occuparsi degli altri. La carita vince e vincera l'egoismo come Cristo ha vinto 
la morte. 

— Percio non dimenticare che ogni piu piccolo atto di interesse per gli 
altri arricchisce la nostra vita e ne allarga meravigliosamente la trama, intrec-
ciandola nel tessuto del Corpo Mistico di Cristo. 

— Adesso capisco bene la frase di Thomas Merton: " Nessun uomo e un'i-
sola ". L'uomo e veramente felice quando estende i proprii interessi agli altri. 

— Benissimo, amabile Pinotto. Concludiamo allora cosi nella certezza del
la Parola di Gesu: bisogna vivere non piu come " Uccellacci e uccellini ", ma 
come fratelli, come pecorelle umili e mansuete che formano un solo Ovile, la 
Chiesa, sotto un solo Pastore, Gesu, con Tunica e universale Legge della Carita. 

DON RODOLFO ATZENI 
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JLti [Jtujuui tli'llfi Cafoitii 

TulM i piaceri finiscono in una piu o meno 
amere delusione; la carita sola non disillude mai. 

( P . M i n o z z i ) 

Meglio essere virluosamenle ritardatari, maga-
ri relrogredi. che essere egoisticamente moderni. 

( P . S e m e r i a ) 

A L L ' U F F I C I O 1) I R O M A 

S. E. Monti. Domenico Valerii 

Grazia Di Lenge 

Maria Innella 

Lucia D'Eramo 

Giorgio Giunta in suffragio del 
de/unto Giovanni Giunta 

Antonio Ceribelli 

Raimondo Cosentini 

Lucia Di Gianni 

Avezzano 

Grassano 

Calciauo 

Roccadiniezzo 

Modica 

Roma 

Colli del 

Monteinil 

l'ronto 

one 

1 . 5 000 

500 

500 

1 000 

10 000 

10 000 

1 000 

200 

Al 
nostro 
Seminario 

Di Marco Margherita Calascio L. 4 000 

Domeuico Brandi Cantaluponel Sannio » 3 000 

Mons. Don Giuseppe Di Gregorio Cantalupo nel Sannio > 10 000 

N N. Pescara » 1 000 

Urbano Dell'Orso Caatelfranco Veneto » 10 000 

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

e le piccole offerre ci aiufano a sosrenere ed espandere le 

nosrre opere di carira. 
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£e pri'inU' M iiii't'tri 

L'Opera Nazionale per 
il Mezzogiorno d'ltalia 

e I e 

M i s s i o n a r i e de l S a c r o C o s t a t o 
in 

Roggiano Gravina [Cosenza] 

Percorreva le vie di Roggiano Gravina, il 7 dicembre 1926, un Frate dalla 
barba fitfissima e dagli occhi "penetranti e buoni " . 

Nonosfante il freddo decembrino, alcuni bimbi vispi e curiosetli, furono 
i primi a farglisi incontro. Ad essi se ne aggiunsero altri, che sbucavano a frorre 
da ogni vicoletto. Mai vestiti, birichini, poco curati nella personcina, che pur deste 
tanta ammirazione per I'innocenza che brilla negli occhioni spalancati. 

Lo sguardo dellinsoliro viaggiatore li abbraccio tutti e, guardandoli, capi 
tante cose ...! Figli di un popolo buono, lavoratore, quasi primitivo, che per ba-
dare al lavoro dei campi, lasciava a casa la nidiara dei numerosi figliolelli, di cui 
il maggiore, forse decenne, faceva da custode agli allri. 

Chi era mai quel pellegrino e come era arrivato lassu Ira gli Appennini di 
Calabria? 

Un uomo come tutti gli altri, ma dagli allri tanto diverso: Sacerdole e Re-
ligioso, gran predicalore della nostra penisola: il Padre Giovanni Semeria, che 
attirava e sconvolgeva le folle sui pulpiti, sulle piazze e sui balconi, con la sua 
parola vibrante e dolce ad un tempo " incisiva e suadente". 

E da un balcone di Piazza Marconi, oggi casa dell'lnsegnanle Papa, pre-
dico in Roggiano. La folia era accorsa numerosa ed ascolto trattenendo il respiro 
quel parlare "veemente e comunicativo ". 

Che diceva egli mai? 
Predicava I'amore, I'amore genuino del Vangelo di Cristo, che si realizza 

nel sacrificio di se per tutto donare agli altri. Per chi lo conosceva la sua perso
na ne era la piu alta tesfimonianza. 

Reduce dalla guerra 1915-1918, aveva portato con se il ricordo di tanti 
padri caduti su campi di batfaglia, ed a^/ewa fondafo, con Padre Giovanni Minoz-
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zi, I'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltelie, il cui fine specifico era di rac-
cogliere gli orfani, i FanM orfani che il dolore aveva gia sfioreto. 

Nel cuore di Padre Semeria brillava una nuova fiamma eccenfo a quelle 
che si era accesa col Sacerdozio: una fiamma che doveva riscaldare lanle vile 
ancora in boccio, bisognose di luce e di calore per dischiudersi e formare le nuo-
ve societa. 

« Ho compassione di quesfo popolo! — aveva egli gridato da quel bel 
cone divenufo pulpito sacro — lo sento di amarlo, egli e buono. Devo fargli un 
dono: un asilo per i suoi figliuoli con delle Religiose che sapranno amarli come 
madri. Cerchero una case che sera poi la casa di futti voi ; dei piccoli, dei grandi, 
dei giovani, dei vecchi ». 

Meravigliosa, ma irrealizzabile promessa per i Roggianesi, non avvezzi 
alle grandi cose e a quel linguaggio nuovo. 

II Padre Semeria discese pensoso e si fece largo tra la folia, che lencio su 
di lui gli ultimi sguardi di meraviglia e di diffidenza. 

Ma il cuore di quell'apostolo possedeva la certezza che la Provvidenza 
lo attendeva II e che le sue promesse sarebbero preslo divenute realta. 

Una grande casa gia pronte: una vendila da parte della Santa Casa di Lo-
reto a cui era state donafa. Si compra. 

Solo trenta giorni dopo, il Reverendo Padre Giovanni Minozzi, amico del 
Padre Semeria sui campi di battaglia e realizzatore, insieme con lui di grandi co
se nel campodi Dio, conduceva a Roggiano le Missionarie del Sacro Costato, alle 
quali egli affido il mandato evangelico: « Lavorate e compite grandi opere alia 
maggior gloria di Dio e a bene delle anime ». 

L'entusiasmo della popolazione divenne incontenibile, e il Padre Minozzi 
raccolse i primi frutti del seme gettato dal buon Padre Semeria, che era stalo de-
riso dopo quelle predica eccezionale. 

1926-1966. Quarant'anni sono passati. La casa grande e belle ha visto 
susseguirsi tante generazioni di bimbi d'asilo, in media duecento e piu all'anno, 
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in tanli anni circa diecimila. Ragazzi per I'istruzione catechistica e preparaziom 
a Prime Comunioni e Cresime, piu di cinquemila. Associazioni catfoliche di tutte le 
categorie; migliaia di (anciulli per la refezione scolaslica; piccoli arrori per saggi 
musico letterari a chiusura dell'anno scolaslico. La sala da gioco sempre allietata 
dai trilli dei fanciulletti canori, durante le ricreazioni. Giovanelte per scuola di la 
voro; un piccolo nucleo di bimbe senza padre o senza madre, ha dato I'avvio 
ad un Orfanotrofio, I'opera piu bella della zona, che si puo chiamare ancora 
depressa. 

Non e possibile a calcoli umani dire quale e quanto beneficio hanno avuto 
le generazioni di quarant'anni. 

E noto solo a Dio. 

Ora la casa grande e bella e diventata vecchia cadente per I'usura del 
tempo, per I'inclemenza delle stagioni, lealluvioni, i danni bellici e anche per la 
irrequietezza dei ragazzi, i quali hanno contribuito, con sassate a porte e fine-
stre, a renderla inabirabile. 

Le Suore avrebbero dovuto lasciare Roggiano se la (edelta e I'aiuto del buon 
popolo, «il popolo buono » come lo aveva definiro il Padre Semeria in quel lon-
tano 1926, non le avesse sostenute, incoraggiate, trattenute. Un appartamentino 
familiare le ha ospitate in quesM ultimi anni, insieme alia nidiara delle orfane, men-
tre il Reverendissimo Padre Generale dell 'Opera Nazionale, Padre Tito Pasquali, 
il Padre «mife ed umile di cuore», che con i suoi validi Col laborator mantiene 
viva la flaccola della carita accesa dai due Fondatori, ha dato inizio alia costru-
z ionedi un nuovo Istituto, che restera intitolato alia "Madonna degli O r f a n i " e 
ospifera nei nuovi locali anche la Scuola materna. L'Opera s'e impegnata a una 
spesa di sessanta milioni, chiedendoli in mutuo da I'INAIL (Istituto Nazionale 
Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) e ottenendo il consueto contributo 
governativo per I'ammortamento. 

E le Missionarie del Sacro Costato, fedeli messaggere della missione ca-
ritativa dell 'Opera, hanno percorso insieme ad essa un vero calvario prima di 
giungere alia realizzazione della nuova costruzione, che sara inaugurate per il 
prossimo settembre. 
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A tutti i Reverendissimi Sacerdoli dell 'Opera Nazionale per il Mezzogior-
no d'ltalia, vada il commosso grazie di tutti e I'affettuosa riconoscenza di quanli 
saranno ancora beneficati. 

E grazie a le, caro popolo di Roggiano. Grazie per la generosita che con-
servi ancora fresca come in una giovinezza perenne. Grazie per aver seguito le 
Suore nelle gioie come nei dolori, nell'agiatezza e nella poverta, nelle avversita, 
nelle incomprensioni, in tulte le immancabili prove, da cui sono contrassegnate 
le opere di Dio. Grazie per aver pianto con loro le tre Consorelle, che da que-
sta lua terra hanno spiccalo il volo per il cielo. 

Tra poco il ridente edificio, di Ira il verde degli olivi si levera nei sole e 
la vila ricomincera rigogliosa per le orfane, per i bambini di lutta Roggiano e per 
quanti vorranno valersi ancora dell'opera aposloiica delle Missionarie del Sacro 
Coslato, che perpefueranno la memoria dei Padri Semeria e Minozzi, mcarnando 
come loro lo spiriro della carita e deH'amore, predicalo da Gesu Signore noslro. 
Restera lultavia dolce e grate nei ricordo la figure di (ante Religiose che si sono 
avvicendate nei lunghi anni e che non hanno avuro la gioia di vedere coronati i 
loro sforzi, ma che gioiscono per la nuova realizzazione. 

Addio dunque casa antica, casa di preghiera, di speranza, di apostolato. 
Gli abitatori del nuovo edificio, verranno ancora a vederti con I'anima e 

baceranno le mura, entro cui tanto bene fu compiuto, casa grande e bella d'un 
tempo, ora vecchia casa cadente. 

•Suor E u c a r i s f i c a m. s. c • 

Altro amico, altro benefaltoree socio affezionato dell'Opera sen'eandato: il 

COIN/IM. I N C . G U S T A V O C A R U S O 

II Signore lo ha chiamato, lui credente, lui onesto, lui generoso 
Ci fusemprevic inoconlasuabontaeconlasuaadamanl ina onesta. Ci aiuto 

a risolvere vari problemi Ne sciolse allri tanto amava I'Opera, che lo slimava a sua 
volta. Aveva conosciuto Padre Semeria e ne [aceva con entusiasmo i meritati elogi. 
Con Don Minozzi divideva il cuore. E ne scrisse cosi bene, anche se breve, la vita 
che pubblico, a sue spese, dopo che I'ebbe recitata ad Amatrice, davanli a una ma 
rea di gente arnica, di Alunni, di Ex alunni, dei parenti tutti, di molti Discepoli. 

Anche noi lo abbiamo amato t d anche per noi, a [avore dell'Opera, si e in-
leressato con ammirevole zelo perche in lui pulsava il cuore dell'autentico cristiano. 

Lo piangiamo. Ma non lo dimentichiamo. Fra i nostri piu cari Soci spicchera 
la sua figure nella memoria e nella storia dell 'Opera! 

t [unerali sono slali solenni. Come il buono e caro Gustavo merilave. Dolenli 
noi, perche non abbiamo potuto avere una rappresentanza di Orfani ch'egli amava 
tanto. Lunga schiera, numerosa di parenti e di amici. Commovenle il nostro incon-
tro con la desolata Consorte, degna del venerato marito. Era presente S. E. I'Ono 
revole Ministro Emilio Colombo, che stimava il Comm. Caruso, (unzionario della 
onesta raggiante di sagacia e di perizia. Era presente con Padre Tito, il Consiglio 
Generale de i Discepoli al completo, oltre at Rag. Valente, al Prof. Masciotta, al 
Maresciallo Angeletti in rappresentanza degli Ex alunni dell 'Opera. 

Noi abbiamo celebrato per il caro indimenticabile Defunto e pregheremo 
ancora. La memoria del Comm. Caruso nrnarra indelebile negli annali dell'Opera 
e de i Discepoli, accanlo ad altri indimenticabili benefatlori quali il Gismondi di Ge-
nova e il Miraglia carissimi di Roma. r. 
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ifti, Eiltiri e uti 

prevemre 
correggere 
punire 

il 
molto, il troppo che si parla 
del cost detto metodo preven-
tivo ci fa sorridere non poco: 
lo si sa che ogni persona equi-
librata, che abbia fior di sen-

no, cerca sempre di prevenire i peri-
coli, di scansarli; si studia di non e-
sporre a cadute i propri figliuoli, le 
creature comunque ad essa affidate, 
ad essa care, comunque entranti nel 
cerchio caldo e luminoso della pro
pria specifica responsabilitd, nelValo-
ne raggiante dei propri doveri; e non 
soltanto loro, in realtd, ma tutte, un 
po' tutte, per istinto naturale, cono-
sciute e non conosciute, parenti affini 

lontane vicine, tute. in uno spirito ch'e sojfio comune e perenne d'umanitd tin-
colo generale di convivenza civile. 

Ci par questo d'un'evidenza palmare. 
La brutale malvagitd si comporta diversamente, ma essa appartiene alia 

jungla e non e il caso di parlarne tra persone piu o meno per bene, piu o meno 
affinate da una elementare tradizione di civiltd. 

Or questo naturalissimo atteggiamento dello spirito, questa nobilissima 
tendenza dell'anima umana non ha nulla da fare con la prevenzione sic et sim-
pliciter conclamata come una scoperta recente della genialitd creatrice, un pro-
dotto di speculazioni metafisiche, una conquista aurea delle piu ardite introspe-
zioni psicologiche, un toccasana addirittura, la panacea assoluta d'ogni metodo 
educativo. 

Esagerazioni fantasiose di adulanti apologie. Che Don Bosco se ne servis-
se ampiamente ai primordi della sua santa opera missionaria, sta bene: merito 
della sua saggezza pratica e del suo veggente cuorepaterno. Maiperd egli formu-
ld programmi, max s'indugid in discussioni teoriche didattiche. « II mio sistema 
— spiegava a chi insisteva a chiedergliene — e quello di non averne nessuno ». 

Come la ragione e il torto non si possono mai separare con taglio netto, 
cosi pgunlmente, il prevenire e il correggere non vanno dissociati, ma accordati 
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con premurosa prudenza. Chiaro. L'educatore autentico contempera ed usa or 
Vuna or I'altra delle due forme educative, ambedue volute, raccomandate, im
paste dall'amore trepido ed industrioso che lavora su una materia estremamente 
difficile, complessa e. variabile quanta mai, una umanita albeggiante in perpe-
tuo movimento, in ansia perenne di sgrovigliarsi da limitazioni e impacci d'ogni 
genere per conoscersi, formarsi, tendere ad affermarsi in personalita distinte e 
libere, in individualita responsabili di se, regolatrici del propria essere, domi-
natrici del propio avrenire. 

K che il correggere porti con se anche il reprimere, il vario e forte punire, 
nessuno scandalo pud produrre, essendo la cosa pit) natiirale del mondo. legati 
normalmente insieme come la causa e I'ejfetto che a vicenda si richiamano e si 
integrum). 

Si capisce che non si accenna neppure, tra persone assennate e ragione 
voli, educate ail abituale gentilezza, at vecchi sistemi punitivi, ammessi e talvol-
ta, purtroppo, lodati, in passato, ed esaltati magari dall'antico Diritto penale 
che risentiva di pagane tradizioni schiavistiche. 

Dili ho. Le son concezioni esse da selvaggi, da barbari senza cuore sui 
quali mai ha spirato il rinnovatore so[jio del Cristianesimo. 

lien altra e la correzione umana di cui ragioniamo noi, fattu di robu-
stezza paterna e di materna dolcezza. 

L'eccessiva tenerezza infrollisce e, se diventa mellijlua di attaccaliccio 
romanticismo, guasta Vanimo infantile, lo piegaa male lo storce dalla retta via. 

Similmente la forza fredda e rude, senza colore di sentimento, allontana 
e inasprisce. A volta a volta ci vogliono la carezza e il richiamo, e — perche 
no? — anche lo schiaffettino in che il piccolo, pur dolendosene e piangendone, 
li per li, sente sempre Vascosa bonta donde e mosso. 

Detestiamo noi la materialita valgare e bestiale di chi pretende giudica-
re a manrovesci gli alunni o a frustate, come belve da serraglio; ma questa e. 
follia, e patologia di criminali e non fa d'uopo — ripetiamo - parlarne tra 
persone normali. 

Locke neguva ogni ejjiracia educaliva alle sanzioni jisiche. vera, consi
derate come disciplina servile, rest.ringendo alle sole azioni morali e religiose, 
puntando specialmente sal sentimento delVonore, insinuando desideri di simpa-
tia puhblica, di stima presso gli altri, facendo appello fin al senso di vergogna 
che si prova a non essere considerati, ad essere disistimati dal mondo. 

San Giovanni Haltista De La Salle pe.ro, suo contemporaneo e apostolo 
autentico de' piccoli, rigidamente ammetteva, senza attenuazioni retoriche, le 
punizioni corporali. 

Ma Kant rassomigliando I'uomo a « legno storto che ha bisogno di essere 
raddrizzato », raccomandava fermamente la disciplina per dispogliar presto il 
giovane delta sua selvatichezza, infrenarne Vanimalita, e se preferiva punizio
ni. morali, come il rijiuto della stima e dell'amore, escludendo recisamente an
che lui le punizioni di carattere servile, non dimenlicava del tutto le punizioni 
fisiche negative — rijiuto ad esempio di soddisfare un desiderio — e insisteva 
sull'ubbidienza delValunno al proprio educatore che doveva formarne il carat
tere, irrobustirlo, piegarlo deciso alia legge del dovere, e voleva che a ogni atto 
di disobbedienza avesse fatto seguito la congrua punizione. 

Piu franco il Rosmini pel quale Veducazione e fatta di disciplina e di 
cultura, di dolcezza e fermezza: egli ammetteva senz'altro penitenze anche fisi-
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che, temperate, s'intende, lievi, secondo giustizia, nobilmente severe: mai la 
verga orrorosa, si capisce, mai, a nessun costo. Scriveva chiaro: 

" All'impeto degli istinti fisici convien contrapporre qualche riprensione 
fisica. E un errore quello delVeta nostra, il pretendere di escludere tutti i casti-
ghi corporali daWeducazione. Purtroppo vi ebbe abuso; ma per evitare I'abuso 
si diede nell'eccesso opposto. Si distingua la collera dal castigo. L'abuso giace-
va nella collera, con cui si castigavano i fanciulli. Questa bruta irrazionale pas-
sione non dee apparire giammai nel 
volto, negli atti dei genitori o dei pre-
cettori; dee sempre risplendervi una 
manifesto ragione, una luminosa giu
stizia, dee trasparire ancora la bene-
volenza stessa, la mansuetudine stes-
sa, dee mostrarsi rattristata e dolente, 
non gaia, leggiera e indifferente. Ri-
mossa la collera dal castigo, re'e ri-
mosso altresi Veccesso e Vimportunita. 
Allora egli diventa salutare, allora la 
punizionefisica e la piu efficace di tut-
te pe' fanciulli, e non ha nulla di a-
spro e di irritante, benche ella abbia 
e debba avere del doloroso. Convien 
dunque, se vogliamo migliorare le ge-
nerazioni avvenire, tornar a credere 
alia Bibbia, che dice: « Chi perdona 
alia verga, odia il suo figliuolo: chi 
lo ama, lo corregge per tempo » ". 

(ROSMINI: Antropologia in servigio 
della scienza morale nn. 734-734). 

Balza anche qui la giustezza 
del nostro metodo integrale che non 
ignora nessuna delle energie vitali che 
pulsano entro di noi, ma tutte mira 
ad armonizzarle nella complessa real-
ta quotidiana, per lo sviluppo rigo-
glioso dell'esserp saliente alia jioritu-
ra delVumana creaiura. II segreto e 
sempre qui: non coccolare il bambi
no, per non renderlo capriccioso, ma 
comprenderlo per educarlo: e per ar-
rivare a comprenderlo non c'e altra 
via che amarlo. Compreso e amato, 
uno ne fa quel che vuole: conquista-
tore di se e del suo avvenire. 

Lo scritto Teatro in colle-
gio, apparso su " E v a n g e l i z a r e " 
dell'aprile scorso, ha ridestato in 
me il ricordo di un'altra recita, fi-
nita male, per colpa indiretta e in-
volontaria di Padre Semeria, o me-
glio, diretta e naturalmente invo-
lontaria, del suo cappello. 

Ecco come andarono le cose. 
Si era a Genova, nel 1906 o 

1907. II Circolo " Beato Alessan-
dro Sauli " (il Sauli fu santificato 
alcuni anni dopo) di cui Padre Se
meria era Presidente, aveva una fio-
rente sezione filodrammatica. J\e 
era direttore il maestro di recitazio-
ne Giuseppe Giusti (niente in co-
mune col poeta) attore di non co-
mune valentia e ottimo dicitore di 
versi. Le recite avevano luogo nel 
salone dell'Istituto "Vittorino da 
Fel t re" dei Padri Barnabiti la do-
menica sera. Vi assisteva abitual-

mente un folto e distinto pubblico, composto in gran parte da parenti degli alun-
ni e dei nlodrammatici. II Giusti decise di mettere in scena la commedia ' Pater' 

PADRE GIOVANNI MINOZZI 
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di Francois Coppee, e si dedico per pareecbi giorni con la migliore vonlonta e 
con ogni energia alle prove, alia preparazione dei costumi, ecc. 11 soggelto e que-
sto. Durante la rivoluzione franeese un giovane sacerdote, un vero santo, viene 
ucciso per via dai rivoluzionari . II vecchio padre, che con lui viveva in una sot-
litta di un palazzo signorile. non puo darsi pace e impreca contro gli assassini di 
quel suo figlio, che costituiva la sua sola ragione di vita. Mentre e li che grida 
il suo dolore, appare sulla soglia, ansaute e scarmigliato, nn giovane rivoluzio-
nario, che supplica il vecchio di nasconderlo e di salvarlo: e inseguito dai gen-
darmi e non vuol cadere nelle loro inani. II primo impulso del vecchio padre e 
di fermarlo, di consegnarlo agli inseguitori e ot tenere cosi una facile vendetta. 
Ma subito pensa che quel santo di suo figlio non avrebbe esitato a salvare una 
creatura iiniana bisognosa di a iu to ; e allora indica al fuggiasco la porta della 
stanza di suo figlio, dicendogli : Entra te la in quel la camera, vestitevi con gli abiti 
del mio povero figlio assassinato; era un sacerdote. Uscilene al oiii presto, nessu-
no vi tocchera. E infatti il fuggitivo si precipita nella stanza indicatagli, (piasi 
nel ii iomento che appaiono sulla porta un ufficiale con tre uomini , che sono alia 
sua caccia. Essi chiedono al vecchio se ha visto passure un giovane cosi e cosi. 
11 vecchio padre r isponde negat ivamente e aggiunge: lo vivo qui solo con mio 
figlio sacerdote. Anzi potete vederlo voi stessi perche sta per nscire. Eccolo qui. 
La porta della camera del sacerdote si apre e ne esce il r ivoluzionario travestito. 
che imbocca la porta e scompare. Anche i gendarmi si a l lontanano e il vecchio 
padre , r imasto solo, si genuflette su i r inginocchia to io e comincia a recitare il 
Pater noster ment re cala il sipario. 

II Giusti, che aveva assunto la parte del padre, si r iprometteva un grande 
successo di commozione dai finale. La recita si era svolta fra la silenziosa alten-
zione del pubblico. Tut to andava a gonfie vele. 11 Giusti aveva anche ot tenuto 
un applauso a scena aperta. Ma ah ime! Appena il filodrammatico, che iniper-
sonava il r ivoluzionario finto sacerdote, r iapparve sul palcoscenico, il pubblico 
tut to scoppio in una fragorosa, omerica r isata: la voce squillante di un ragazzo 
ne indico la causa: 

— II cappello di Padre Semeria! 

Era infatti successo che il Giusti aveva fatto preparare nn abito sacerdo-
tale, ma non aveva pensato al cappello e il povero filodrammatico, avvenuta la 
trasf'ormazione e trovatosi senza cappello, nell 'ansia di r i lo inare a tempo sul pal
coscenico, aveva chiesto a quanti gli stavano vicini di dargli un cappello e un 
giovane sacerdote, che si trovava li per caso, gli aveva dato il primo cappello che 
gli era capitato a portata di mano e che disgraziataniente era proprio quello di 
Padre Semeria: quel cappello che tutta Genova ben conosceva. sempre bisogno-
so di qualcbe buon colpo di spazzola, suffieientemente ampio per la non com line 
circoiiferenza cranica e la folta capigliatura del I 'adre. ma addir i l tura enorme per 
le mistire ordinar ie del giovane filodrammatico, di cui copriva in teramenle gli 
occhi e le oreeehie. Altro che successo di commozione! Le risate non cessarono 
neanche dopo che fu calato il sipario e cont inuarono per alcuni minuti interca
late da vivaci comment i . Un vero putiferio. 

Padre Semeria se ne stava t ranqui l lamente in nn salolt ino del l ' l s t i tu to , 
in tenlo a scrivere una lettera. Perche, a simiglianza del Cardinale Federico Bor-
romeo, di inanzoniana memoria, che soleva studiare in tutti i rilagli di t empo. 
Padre Semeria soleva sbrigare la sua corrispondenza in tutti i rilagli di tempo 
che non erano poi molti. 

210 



— Una bella frittata, non c'e che dire — comnientd quando gli narrai 
l'accaduto. E aggiunse: 

— E io che avevo cercato dappertutto il mio cappello senza ritrovarlo. 
Chi avrebbe inai pensato che sarebbe statu il protagonista di tale guazzabuglio? 

Chi non poteva darsi pace fu il povero Giusti, che andava esclainando: 
— Ma come?! Con tanti sacerdoti presenti, provvisti di cappello, gli van-

no a dare proprio quello di Padre Semeria. 
Quando lo rividi una decina di anni dopo a Torino, dove lavorava come 

regista in una grande casa cinematograhca, si parlo naturalmente del passato e 
delle recite del "Vit tor ino", tra cui quella famosa del cappello. 

— Vedi — mi disse — quella recita mi diede molta amarezza, ma mi e 
servita da insegnamento. Da allora quando metto in scena un lavoro, vado a pen-
9are le cose piu inverosimili che potrebbero accadere e prendo ogni precauzione 
per evitarle. Ma quella li chi avrebbe potuto prevederla? — E ancora se ne doleva. 

Dal che si viene alia conclusione che anche il cappello di Padre Semeria 
ha potuto insegnare qualcosa a un regista. Mario Gonzales 

P~——^ Utvideam... 
* ercne scacciamo dall anima I Uspire per 
= eccellenza? = 

Anche altraverso una pia letiura, altraverso una nostra, o allrui, buona riflessione, 
Egli vorrebbe rientrare in noi per continuare il divino colloquio- Siamo noi a impedirGli len 
Irala; indurito e il nostro cuore. L'ardore dell'anima e vollo a ben altro; i sentimenli, i pensie-
ri sono diversi da quelli di Gesu. Noi non Lo intendiamo piu il Maestro Divino, perche non Lo 
ascoltiamo piu, non volendo vivere come Lui vuole. Siamo altanagliali dall'insipienza: "In e-
aimam ma/evofam non infrar sapientiam ". 

Leggiamo senza dubbio molti libri, rivisle, giornali, periodici. 
E il De Imitatione Christi, gli AIM degli Apostoli, il Vangelo, la Bibbia, il pensiero 

dei Padri, la vita e le opere degli Eroi dells santila ?... Siamo debolissimi nella fede e non cer-
chiamo di corroborarci, differiamo sempre la nostra conversione, amiamo sollanto la scienza 
umana, rifiutiamo quella di Dio, non curiamo quella di Crislo Gesu benedetlo. Nostra con
versazione purtroppo non est in ccefis. Siamo presi dal timore e dalla villa. Anche noi non 
accogliamo Gesu, pur meravigliandoci del "non eraf focus eis in diversor/'o". E per chi e 
venulo Gesu sulla terra ? II suo Messaggio evangelico non esercita quasi piu alcuna atlralliva 
per noi che ci vantiamo d'esser superuomini ef ultra, nella nostra proteiforme slollezza. De-
cidiamoci a pensare, a leggere, a dire cose sante, in modo da esercitare buona efficacia sul-
I'animo dei fralelli. Tulli siamo chiamali a penelrare nella intimifa del Cristo, imparando ad 
esserGli discepoli (edeli, per esserGh figliuoli dilettissimi. Siamo andati spavenlosamente in-
dietro abbiamo [alto regresso,- i primi Cristiani reslano sempre dei mirabili esempleri non piu 
raggiunli. Noi siamo avarissimi col Signore. che pure e con noi infinitamenle generoso. La 
virtu pralicata e predicata da Lui e ora quasi per noi lellera morta, lanla e la debolezza del 
nostro spirito. Pur non mancandoci ollimi esempi da imitare, non sentiamo la spinta per le 
ideali conquiste del Regno di Dio, ne mai cominciamo a regolare i nostri rapporli di creature 
col Creatore. Guardiamo alia terra e siamo nell'ombra di morte, senza alcun buon proposito 
di pensare sul serio agl'interessi che non avranno mai fine Abbiamo perdulo il gusto del nu-
trimento dello spirito, dilettandoci di guazzare nell'abbondanza e nella squisitezza dei doni 
ricevuti messi a nostra disposizione dalla Provvidenza. II fine ultimo, la Causa d'ogni causa 
da raggiungere per I'elerno non sono argomenti che vogliamo Irattere, [orse per rispetto ume-
no, (orse perche omai avvolti nelle lenebre dell'ignorenza e delle mala (ede- Siamo franchi e 
leali in (ante rranifestazioni, ma piu di uno di noi "erubescir Evenge/ium " . II campo delle ve-
rita superiori e deserto. II nostro pensiero religioso non e manifesto e spontaneo in tutta sin
cerity, manca ogni risorsa e attivila nello sterminato campo del bene. Abbiamo dimenticato 
che " fatti non fummo a viver come bruti, ma per seguir virlude e conoscenza ' . Sono rotti e 
anniented' i nostri vincoli di figliuolanza col Padre che e nei Cieli, ne sentiamo sostegno alcu-
no o stimolo beneflco per sentirci incoreggiati a ricoslruire finalmente la nostra sudditanza 
verso Dio. F. o ' A . 

211 



---•WV.y...^-..',-. ITINERARI i*t 

ORME SBIADITE 
OONVENTO DK- OAPITOCINl 

C i t t a (I it c a I f , -> in a r z o '24 

E il pr imo giorno di primavera 
dopo l ' inverno lungo e crudo. Splende 
il sole calduecio pel cielo sereno, su 
la terra ridesta. Le ul t ime l'oglie delle 
(juercie s'affrettano a sparire. Pe ' cam-
picelli decl inanti verso il meriggio ri-
sorr ide gia dolee il verde tenero de ' 
grani di tra i vitigni insecchiti . Palpita 
ovunque 1'eterno miracolo della vita. 

Lieve la salita non breve. 

Avvicinandoci, ecco che ardi to e 
squil lante si leva iinprovviso un coro 
chiassoso di galli dal recinto claustra-
le e rompe la melodia tenue degli usi-
gnoli in amore. Un merlo guizza e stri
de fra le siepi ancor i'osche. 

La massa cinerea del convento, 
pezzata di giallo arancione, lenta s'in-
dora ai ra<rK' luminosi. 

Salgo la scalinata rustica, visilo 
piano piano I'antico rifugio. 

La bellezza n 'e seomparsa tutta 
quasi, la bellezza creata dalla passione 
deH'uomo. Mi dicono che I'u (juesto li
no dei primi conventi de ' Cappuccini. 
Non so. Cerlo dev'esser stato assai di 
verso un tempo, che il posto persuade 
al riposo e alia preghiera. Oggi, pur 

t roppo, e senz'ala, allatto. Un dipinto 
neI Hetettorio, che ricorda l 'adorazio-
ne de ' Magi, e misera cosa, lia come 
una nostalgia d 'arte nella soavila della 
Vergine pura, e basta. 

Silenzio in torno, pace prolonda. 
Le estreme taville della piccola Pete-
cia sullo scoglio scabro non tu rbano 
la quiete sepolcrale. (,\i elci secolari 
incombono pensosi a guardia delle 
tombe. Canuti gli olivi paiou sgran-
chirsi a fatica al vento che spira: per-
che annoiarl i si presto? 

Nella Chiesa I'anima si racco-
glie a stento, ch'e deserta e fredda. 

Per alzarsi in empito lirico a so 
liloqui gioiosi devc proprio larsi vio-
lenza d 'amorc. 

Ridiscendo che il cielo si colora 
di viola via via. 

Cittaducale si Irasl'orma i n c u o r e 
alia immaffinosa fantasia. 

c-

II Velino lontano placido accen-
na alia speranza d i e cammina e cauta. 

Chi sa, t'orse Felice da Cantalice 
t'u preso anche lui da questo paesag-
gio austeramento suggestivo e si ler-
1116 a contemplarlo nella sua grande 
semplicita di f'anciullo, levando imiili 
le pupille desiose al disvelarsi perenne 
della Divina Bellezza che pe" ligli con 
infinita varieta armoniosamente 1'uni-
vcrso crea. 

I'a.lrc (i 10 V A XX IX OX/J 
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...SETACCIO... 
Confessiamolo pure: la democrazia e 

una cosa piacevole, comoda e conveniente, 
ma troppo rumorosa. Se provassimo ad 
abbozzare un consuntivo nulla quantitd di 
carta stampata occorsa per animare, illu-
strare, propagandare, eccitare le campa-
gne elettorali degli ultimi venti anni, le 
tonnellate si conterebbe.ro a migliaia. 

Tolto I'aspetto positivo del guadagno 
procurato a varie categorie di lavoratori, 
tutto I'apparato folcloristico e spettacola-
re di simili campagne pare fatto apposta 
per distruggere i nostri nervi, gid dura-
mente provati dagli attri strumenti di tor-
tura propri dei nostri tempi. 

Per un intero mese, vistose impalcatu-
re tappezzate di bandiere e sormontate da 
stridenti altoparlanti, fianno occupato le 
piazze di molte cittd d'Italia riempiendo 
I'atmosfera delle piii contrastanti note, 
dalle canzonette piii in voga agli ormai 
dimenticati inni patriottici. E su quei pal-
chi, un alternarsi di oratori per nulla sco-
raggiati dalla scarsezza di uditorio. 

Altro lato positivo 6 aver conosciuto 
un buon numero di questi candidati, le cui 
effigiscorazzavano incessantemente da un 
capo all'altro della cittd: ritratti di tutte 
le dimensioni immancabilmente illuminati 
da radiosi sorrisi. 

Abbiamo cosl ammirato i volti dell'in-
dustriale X, del professionista Y o del-
I'operaio Z, tutti ugualmente animati dal 
comune desiderio di procurare il nostro 
bene. Non solo: ma i volantinioltre a ri-
produrne le sembianze, ci offrivano sin-
tetiche biogrofie, dalle quali abbiamo ap-
preso i loro titoli, meriti, opere, propositi 
e situazione familiare. 

I loro programmi: tutti ben congegnati 
e idonei a risolvere rapidamente i proble-
mi cittadini, nazionali e anche interna-
zionali. Nulla e statu dimenticato, o tra-
scurato: ponti, strode, edifici, ospedali, 
scuole, politica estera, equa distribuzione 
dei beni. distruzione degli armamenti e 
fine della guerra net Vietnam. 

Infine, con I'aiuto di Dio, siamo giun-
ti al mattino del 12 giugno. 

Gid dalle prime ore, gli spazzini ave-
vano quasi portato a termine la fatica, 

chefruttera loro (lo speriamo) un congruo 
compenso straordinario. 

Solo qua e la, da qualche angolo piii 
riposto, resisteva e faceva capolino qual
che volantino, su cui ancorasi intravedeva 
un volto orrendamente sfigurato dalle 
suole di anonimi passanti. Ma intorno, 
tutto silenzio; il consueto rumore dei mo-
tori suonuva come gradevole musica alle 
nostre orecchie che avevano sopportato 
ben altri assalti. 

Oggi, siamo al consuntivo. Ma questo 
e argomento troppo serio, per poterlo t rat-
tare qui. 

Forse stenteremo a credere, forse ci 
verra fastidio perfino dalla lettura di cer-
tifatti; ma non possiamo negare, ne igno-
rare che essi continuano ad avvenire, con 
allarmante frequenza, in questo nostro 
tempo di voli interplanetari, di scoperte 
strepitose e di vittoriose campagne sociali. 

Non si tratta, questa volta, del solito 
suicidiodi qualche esaurito, o alunno boc-
ciato, o commerciante dissestato. Questo, 
di cui scrivo, riguarda una povera madre 
(dove I'aggettivo povera contiene il signi-
ficato piii tragicamente reale). 

In una condizione men che modesta, 
una famiglia numerosa vive in una casa 
in cui la piii severa economia rappresenta 
I'elemento fondamentale della situazione 
domestica. Ma la mamma i malata e bi-
sognosa di cure, e certe cure non possono 
compendiarsi nelVacquisto di poche medi
cine o in una visita ambulatoriale a carico 
di qualche Ente. Quando una madre di 
cinque figli arriva a denunciare tali sue 
necessitd, e segno che da lungo tempo sta 
combattento contro il male una silenziosa 
battaglia, per evitare che la malferma sa
lute pesi sul bilancio familiare, o rattristi 
i suoi cari. 

E il tipo della madre vera, tradiziona-
le, la madre che tutti abbiamo conosciuto 
e che trova sempre la forza di nascondere 
dietro un sorriso ogni suo dolore. 

Questa donna e giunta alio stremo,con-
sapevole del suo stato che la pone in con-
trasto con radicati suoi principi, per i 
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quali una madre deve sempre donare e 
mai togliere, quasi che solo doveri e mai 
diritti le competano. Si sente ormai inca-
pace di vivere in concreto questi concetti 
e, ritenendosi non piii idonea al suo pre-
cipuo compito, decide di togliersi di mezzo. 

Ebbene, non so che cosa pagherei per 
poter rappresentare, anche imperfetta-
mente, su questo foglio i sentimenti che 
suscita un gesto del genere. Parlure di 
dolore, di umarezza, di angoscia, e come 
sfiorare un solo aspetto del fatto, anche 
se il piii umano e, quindi, piu vicino a 
noi. Ma per comprendere e giustificare, 
per conoscere i pensieri che hanno tumul-
tuato in quella povera mente, tanto da 
farvi nascere, coltivare ed attuare una 
cost tremenda determinazione, non basta 
intendersi di sociologia, di psicologia, o 
di filosofia: forse non basta neppure es-
seremadre, ma occorrerebbe essere "quel
la madre", vivere in quello stato e in 
quella condizione, vivere il suo dolore. 

Certo, la piu grave tristezza che in quel 
momento deve averla oppressa non t stato 
il pensiero di chiudere gli occhi al mondo, 
ma la consapevolezza del danno che in-
fliggeva ai suoi cari, ai quali — forse per 
la prima volta — invece di donare, aveva 
deciso di strappare una cosa tanto grande 
e insostituibile come la presenza delta 
mamma. 

Nello stesso periodo di tempo, un can-
tante americano si esibiva in un locale di 
Parigi per 20 milioni a sera. 

Se non erro, non esiste articolo di co-
dice che contempli un simile reato. Forse 
il vecchio legislatore non prevedeva cose 
tanto mostruose, come i suoi antichi pre-
decessori non avevano ritenuto possibile 
il reato di parricidio. 

Non sembra vero che la guerra del 
Vietnam turbi i sonni di tutti gli uomini 
di questa terra. Nonostante le piu accese 
polemiche, le piii indignate dichiarazioni 
e i piu ostinati digiuni; nonostante che 
ogni partito di ogni Paese si valga, a mo-
do proprio, di questo provvidenziale pre-
testo per aggiungere una freed a al proprio 
arco: nonostante tutto questo, nella Casa 
Bianca si balla tranquillamente fino alle 
ore piccole. 

C'e voluta la protesta di un troppo se-
verosenatore dell'Unioneper rompere una 
tanto beat a spensieratezza. 

« E inconcepibile — pare abbia tuonato 
il burberoparlamentare come nella casa 

presidenziale sitrascorra buona parte del
ta notte a ballare il sirtaki, mentre nel 
Vietnam i giovani americani muoiono sul 
campo ». 

E pensare che noi credevamo che i go-
vernanti americani portassero almeno il 
cilicio, tenu'o conto che in molti altri pae-
si, meno interessati, non si svolge pub-
blica manifestazione senza almeno un ri-
ferimento a quella guerra. 

Credevamo, ma oggi un poco meno. A 
gettare il seme del dubbio c stato un epi-
sodio che, da solo, (se non lo ritenessi 
giunto a noi suite ali di un non credibile 
pettegolezzo giornalistico) offrirebbe una 
allarmante misura della superficialitd che 
contraddistingue determinati ambienti. 

{Jn'automobile della Casa Bianca ha 
ucciso il cane prcferito del Presidctite a-
mericano, una specie di Vergine Cuccia. 

II tragico avvenimento ha gettato tutti 
nella piii nera costernazione, terrorizzato 
ognuno dull'idea di doverne informare il 
Capo. E stato a questo punto che, con la 
solita tempestivitd, e intervenuto il pro-
verbiale senso eroico proprio degli ame
ricani a risolvere la difficile situazione. 
Con stoicismo degno di competere con i 
piii esaltati esempi della sloria, la figlia 
del Presidente si e assunto volontaria-
mente I'ingrato compito. 

II Padre, in quel momento, era impe-
gnato in una impurtante riunione con mem-
bri del Congresso, ma che importa? La 
coraggiosa giovane non ha esituto un solo 
istante: e andata, ha interrotto il conve-
gno ed ha riferito la luttuosa notizia. Per 
comprensibile delicatezza ed umano ri-
guardo, i giornali non riferiscono le rea-
zioni del Presidente; non sappiamo, quin
di, se egli, nell'impeto della prima Im-
pressione, abbia mandato qualcuno " a 
rotolare per le terre", come avvenne in 
un'altra storica occasione Si sono limi-
tati ad affidare alia storia quelle, non 
meno important! e significative, della 
Presidentessa. 

E stato cost che il mondo ha appreso, 
con un moto di generate soltievo, che la 
sciagura non e da considerarsi totale e 
irreparabile, per il fatto che "Him" ha 
lasciato duefigli i quali, forse, non lo fa-
ranno rimpiangere a lungo. 

Remo Di (jiannantonio 
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Scorribanda. 

Si scorribanda; ma solo per accidens turistica. Scorribanda veloce, irre-
sistibile che solo la notte ci ferma; utile scorribanda, che visitando le case che 
il Signore ci ha affidate con i loro abitanti fratelli meglio si conoscono le neces
sity, le difficolta, meglio si possono prospettare Je soluzioni, almeno le piu ne-
cessarie e piu urgenti; soave scorribanda, che la vicinanza delle anime a Dio 
sposate, Suore e Discepoli, con la loro fatica e il generoso zelo, ci riempie il cuore 
di ammirazione e di stima; la vicinanza de' giovani ringiovanisce gli anni nostri 
ormai tardi, ci apre la speranza negli uomini del domani; la vicinanza dei bimbi 
balbettanti appena esprime amore per la innocenza loro, per il loro primo bal-
bettio che e la preghiera a Dio recitata o cantata con gesti e gioia che chiaro ri-
dicono a noi come l'anima, all'alba della vita, si schiude alia luce di Dio e si 
dispone alia fede e alia verita che la fede insegna. 

Lode a Dio! Rendiamo grazie a Dio, ai confratelli Discepoli e alle Suore 
tutte, sorelle che con noi collaborano, mosse dallo stesso adore e dallo stesso fine; 
la gloria di Dio nella educazione dei giovani e dei piccoli. 

Impenitente ebreo errante, ma col Cristo in poppa e premuto dalla carita 
di Paolo, summa diligentia, dall'amore guidati corriamo verso la Calabria a noi 
cosi cara. Ore 8. 

Alle ore 14 siamo a Castrovillari (Cosenza) tutto d'un fiato. Breve la fer-
mata, come in programma, ma bastevole per definire l'opera estiva e per darci 
la visione che l'lstituto va a gonfie vele, guidato da una Superiora che ha supe
riority di mente, di intelligenza, di cuore, di responsabilita che non permette il 
gioco della fantasia e la richiesta di urgenza, come avviene. A Castrovillari, dopo 
tanti anni di vita e di bene, si son rese necessarie la ripulitura della facciata e la 
sistemazione del muro che costeggia la Nazionale. 11 Signore ci aiutera. 

Passiamo velooemente a Roggiano Gravina (Cosenza) giungendo alle ore 
15.15. Ripasseremo dopodomani, giorno 13, per la definizione di alcuni affari. 

Spicchiamo il volo da Roggiano Gravina alle 16.30 e raggiungiamo Catan-
tanzaro Lido (ore 20.15). Le tenebre ci prendono inesorabili e dobbiamo fermar-
ci, meravigliando Suore e bimbe che sentono la nostra partenza domani, valde 
mane. Le rassicuriamo. 

L'indomani, giorno 12, riposati, dopo la Messa alle Suore, mai troppo 
lodate, tanto e il loro zelo, del quale da quarantaquattro anni beneficia spiritual-
mente quella bella Cittadina in riva al Mare Jonio che la bacia con i suoi spruzzi 
argentei, partiamo raggiungendo alle ore 11.30 Palizzi Marina, la Palizzi del 
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Padre Semeria, del Padre Minozzi che mi ricordario le loro amicizie sincere di 
i'amiglie locaii, ma piu dell 'ott i ino ot tuagenario Diret tore Didattico, ora a ripo-
so, il benemer i to Professor Antol ibono che fu custode, diro sen/. 'altro, dell 'A-
silo poverissimo allora, ma splendente di bonla e di lavoro prodotto generosa-
mente dalle Suore Preziosine di JVlonza che in quel paese da quaranta t re aimi e 
piu profondono tutto il loro cuore, venerate dal popolo assai buono. Tut to bene. 
Ma dobbiamo stare alia parola, perche non divent iamo bur la : dobbiamo aprire 
nell 'Asilu nuovo una Cappellina che e sempre il ristoro di ogni Suora. Bisogna 
premiare questo desiderio ardente di avere in casa Gesu iVlaesIro, Gesu Tutore . 
Suore benedet te e benemeri te . Pregate e sperate. Gesu riniarra con voi Sacra-
menta to . 

Consiuniamo il r i tuale caffe, resistiamo al soave profumo del pranzo gia 
pronto , e via per raggiungere Cerace, improvvisi, con lo stupore della otlima 
Superiora che, senza lamenti , come d'uso, fa presenti le esigenze dell 'Asilo, esi-
genze evidenti . INecessario provvedervi. 

Ripieghiamo verso Catanzaro, fermandoci a Stilo, ove troviamo le Suore 
indaffarate per l'uscita dei bambini dell 'Asilo, cosi vasto e cosi hello, anehe se 
p ianta to su un fanlastico sprofondo che fa paura. 

Compiaciuti e eongratulandoci deH'ordme, della pulizia, iiliamo verso 
Sersale, mentre il sole si abbassa e ci avverte che urge r idiscendere dal la monta-
gna al mare. Nonostante, indugiamo per sentire la Suore, la cui Superiora e 
tanto modesta quanto intel l igente. Sa il fatto suo e dirige quell 'Asilo con lode-
vole at tenzione e cura. 

Eccoci a Catanzaro Lido. Vediamo il vecchio e il nuovo di questa Casa, 
ove ancora si lavora, nella Chiesa, ove gia e posto I'altare secondo la litugia in-
novata. Ci si la vedere tut to , anche r a r r e d a m e n t o della Chiesa pronto con gran-
de cura, un uiagnilico Crocifisso t ren t ino e la Via Cruris di gran pregio. Ferve 
il lavoro, perche le Suore vogliono presto inaugurare la Chiesa che a S. E. l'Ar-
civescovo sembra piecola. Noi vorremmo una Cattedrale. Ma siamo poveri e non 
possiamo fare il passo piu lungo della gamba. Ci si aiuti e sapremo speudere I'o-
bolo generoso del povero e del ricco. Siamo content i . Le Snore no. perche non 
vogliono permettere che andiamo via, domat t ina , seza aver assistito ad una ac-
cademia ... poetico musicale. Detto fatto: le bambine , bambine delle e lementar i , 
iti dieei minut i sono sul palcoscenico nuovo e declamano e pregano e cautauo e 
ofifrono lino spettacolo delizioso e indiment icabi le . Iinpeccabile spettacolo di 
quelle quarantot to bambine che, iusieme e a sole, hanno dato prova della loro 
intelligenza e della loro grazia, della diligenza delle Suore, le quali avevan pre-
parate le bimbe a un saggio ginnico preciso e dilettevole. Un bravo alle bambine . 
un bravo alle Suore che, ora, ci permet tono di andare a riposare. Al matt ino San
ta Messa a tut te , bambine e Suore, con la prediclnna che tut te vogliono sentire 
dal vecchio er rante . 

Siamo gia in macchina e nuovamente a lioggiano Cravina, ove questa vol-
ta ci a t tende la Superiora, assente precedentemente e 1'lmpresario Liniido, uomo 
di tanta soave presenza, dal l 'aspet to innocente e innocentemente sorr idente . 

Aggiustiamo tut to e ce ne fuggiamo per raggiunger" .Seni.se (Potenza). Che 
spet tacolo! 1 bambini sono in uscita e le Suore indaffarate a riconsegnarli , con 
affetto ehe supera I'affetto delle vere rnamme. E I'Asilo piu popolato: duecento 
ot tanta unita . Consoliaino e incorajjiriiamo le Suore che ehiedono altri locaii. 

OB 

Sono oltre seicento i bambini in eta utile per la frequenza. 
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Seni.se


Alle ore 17 siamo a Vahinni (Matera). Anche qui le Suore riassettano 
l'Asilo donde sono appena usciti i bambini. E non so che altro stanno preparan-
do. Le Suore non si riposano mai. Ainmirabili nel loro impegno. Chi le puo so-
stituire? Questo impegno possono solo le Suore, per devota e sincera missione, 
disimpegnare. Nessun altro. Lo si sappia e lo si riconosca. 

Ore 18! Fuga verso Gioia del Colle, che raggiungiamo alle ore 20.15 at-
tesi, per avviso teJegrafico dai cari e bravi conl'ratelli: Don Kella attivissimo, Don 
Sabatino l'anziano castellano di Padula e di Barile, il giovane e calmo quanto 
sereno Don Francesco Valgimigli. Ceniamo e via a riposo, dopo aver dato un sa-
luto ai cari giovanetti, ai quali dopodomani, domenica, celebrero la Santa Messa 
del mio Cinquantesimo. Stamane, sabato 14 maggio, celebro alle Suore, perche 
non mi guardino con broncio. Devo contentarle e devo loro parlare come il Cu-
rato d'Ars, che diceva avrebbe parlato anche ad un solo fedele. E le Suore so
no ... solo ... tre. E sabato. Don Romeo chiamato d'urgenza a Roma, mi lascia 
fra le braccia dei tre Confratelli che ascolto volentieri e fraternamente, lieto di 
sentirli lieti. Domenica, giorno 15 maggio, celebro ai ragazzi con la loro assisten-
za e i loro canti. Anche Messa del Cinquantesimo con la dispensa del ricordino, 
come altrove. Vorrei fuggire. Ma mi e sbarrata cordialmente la porta. Devo at-
tendere domattina 16. 

Ed eccomi a Matera al tanto caro Istituto " Felice Ventura " ove troneg-
gia Tattivita instancabile del nostro confratello Direttore Don De Juliis, con la 
collaborazione dell'altro buon confratello Don Corsini. Tutto bene e tutto a po-
sto. Sono molto contento della cordiale concordia dei Confratelli del "Ventura" 
con quelli della Parrocchia Sant'Agnese, Don Fragola e Don Alba, specie per 
quanto riguarda la scambievole assistenza spirituale gli uni nel "Ventura" , gli 
altri nella Parrocchia. II 17, come a Gioia, celebro alle Suore, impazienti se non 
si dispensa loro la parola di Dio. E il 18 Messa ai ragazzi, che anche qui prega-
no bene e cantano anche bene. 

Parto per Potenza. 
Pernotto pero a Barile, sfidando la inclemenza del tempo, ricco di om

bre e di nebbia piu tetra delle ombre. II 18 maggio celebro a Barile e fuggo a 
Potenza, donde non avendo trovato il Direttore, in gita scolastica con la Media, 
raggiungo Spinoso, non atteso; e tanta la improvvisata sotto la pioggia, che le 
Suore non mi riconoscono subito. £ tardi e pranziamo a Spinoso, con tutta la 
gioia delle Suore, chedicono: dopo venticinque anni finalmente abbiamo il pia-
cere di averla a de«inare. Sento. Mi rallegro tanto. assistendo alia pulizia che i 
bambini stessi dell'Asilo fanno con cura diretti dalle Suore. Gioia grande. Am-
mirazione per le Suore cosi solerti nel loro impegno. 

Sotto la pioggia ancora raggiungo Potenza. L'indomani, giorno 19, Ascen-
sione del Signore, celebro alia numerosa comunita di giovani, che con i loro canti 
corali, armoniosi e potenti, mi trasportano in alto verso Dio che loro ha dato 
l'ampia casa e la magnifica Chiesa. Potenza! Cos'era quarantadue anni fa? Cos'e 
oggi? Una reggia. Quanto e grande Iddio! Quanto siamo piccoli noi. Adoriamo 
umili umili. 

Sera dell'Ascensione, ore 18, Santa Messa all'Istituto "Giustino Fortu-
na to" di Rionero in Vulture. Bellissimi ed armoniosi canti delle brave alunne 
della Media e delle Magistral), le quali han voluto dare anche un saggio accade-
mico con canti e saluti augurali. Commosso e lieto. Le Suore non volevano, nel-
l'occasione, farmi presenti le necessita, ma non ne hanno potuto fare a meno. 
E le ho ascoltate con attento interesse. 
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Quindi a Barile. E notte e non ho potuto ossequiare S. E. il Ve9covo di 
Melfi, che mi at tendeva. Mea culpa! Giorno 20 Messa giubilare anche a Barile, 
assistito dai ragazzi che osservano come altrove, con precisa a t tenzione, la nuo-
va l i turgia con canti assai devoti. 

Visito, sempre scappando, Melji, ove trovo aneora afuiticate le buone, ot-
t ime Suore, per la preparazione e l 'avvenuta Pr ima Comunione di ben settanta-
t re bambine e bambin i , ai quali esse, oltre la preparazione, hanno confezionato 
il nuovo abi to liturgieo, assai bello e r i spondente alia cerimonia. 

Da Melli a Forenza. 1 bimbi mi hanno allietato con la preghiera e con i 
loro canti assai espressivi, tut to meri to delle Suore zelanti. 

Da Forenza a Maschito, ove sempre a t tendono il nuovo Asilo. La Supe-
riora e desolata e dice che ha pochi bambini , perche non c'e posto sufficiente. 
Quant i bambini? Settanta. E, dico, sono pochi? ... Si content i . Yerra il nuovo 
Asilo e vedra altri sciami di bimbi che saranno benedett i da Dio con le Suore 
che li a t tendono amorose. 

Palazzo San Gervasio. Numerosi i b imbi dell 'Orfanotrofio, numerosissi-
ini i bimbi che assieine cantano e pregano con devozione e gusto direi . La Casa 
bellissima at tende altre urgenti r ipararazioni . Le faremo. 11 Signore provvedera. 
Coraggio Suore. 

Venosa. Non trovianio la Superiora cosi fattiva e intelligente. Ma le Suo
re la sostituiscono a meraviglia. Ci i'anno vedere le aide, il refettorio pronto per 
il pranzo dei bambini , che prima pregano e cantano festosi al povero vecchio in 
onore del Hnon Dio cui piu facile sale la preghiera e il canto della innocenza. 

Siponto ci aspetta e, duce Domino Georgia Giunta, raggiungiamo il mare 
e r i s t i t u to ''Stella Maris" che al mare si specchia. Centosessanta bambini af-
fettuosissimi! Si str ingono a t torno, si at taccano ai fianchi, alle braccia che non 
vogliono lasciare. Ad essi celebro la Santa Messa giubilare il 22, in attesa che 
Don Romeo venga a prelevarmi. ln tan to , sempre con la commozione nel cuore, 
salgo a San Giovanni Hotondo, ove ho la grazia di baciare la iiiano al santo Irale 
Padre Pio e scambiar con Lui alcune parole. Arriva Don Romeo da Roma. Ci 
ral legriamo insieme con i superiori tutti e tutti zelant i : Don Virgiuio, Don An
tonio, Don Giovanni e il caro Fratel lo Lo Voi. 

L ' indomani , 2.'5 maggio, si r iprende la via di Roma, che raggiungiamo 
felicemente. Breve sosta. 

II .'50 maggio visito, duce Salvatore Domino Manfredi, Bonefro (Campo-
basso) ove trovo tut to a posto e tu t to in ordine , lieto della preghiera dei b imbi 
e dei canti loro. Le Suore sono tanto tanto at tente e brave. 

Pietracatella (Campobasso). Grande Asilo. Bellissimo Asilo. Molti i bam
bini curati anche qui molto affettuosamente dalle Suore, che conoscono l 'ainbien-
te per essere li da oltre vent ' anni , prima in altro edificio, non certo come l 'attua-
le. Sono contente e abbiamo visto che la loro contentezza viene dal niodo come 
curano i bambin i che, anch'essi sanno pregare e cantare. 

Mirabello Sannitico (Campobasso). Le Suore mel tevano a posto l 'Asilo, 
lasciato appena dai b imbi , impegnate tuttavia con una ventina di a lunni del do-
poscuola. Sono state con ten te della visi ta: e content i noi , che trovianio anche 
qui corr ispondenza di lavoro con generoso slancio. Ott ima la Superiora che in-
segna Fraiicese alia Media e riscuote Iiducia; brave e liete le sue Consorelle che 
la coadiuvano con pari intel l igenza. 
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Il canruccio 
del religiose 

Ovunque ho trovato 1'attuazione precisa della rinnovata Liturgia, con 
grande piacere. Non struttura nuova, parole di cattivo gusto, un senso di mate
riality, ma rinnovamento che tocca I'anima, rinnovamento spirituale, religioso 
che deve profondamente ridare all'anima cnstiana il senso di Dio, l'ansia di vi
vere con Lui, salire a Lui: mihi vivere Christus est. E nella Liturgia santa e seria 

questa vita. 11 popolo di Dio, — per 
che noi con Gesu siamo i figli di Dio, 
nativamente, dunque, tutti popolo di 
Dio — deve gustare questa figliuolan-
za divina, che lo libera dalla terra, dal-
la materiality, e lo eleva ad essere cit-
tadino del cielo, nella Liturgia sentita 
e piamente vissuta. 

Certo che se la Liturgia non e 
insegnata a dovere perche partorisca 
la pieta, il timore di Dio, se chi ne ha 
la responsabilitd la pratica e la insegna 
a titolo accomodatizio spesso profano 
e strano, per gusto di teatralita e nien-
t'altro, si rischia di portare il popolo al
ia profanazione e in braccio al diavolo. 

Per grazia di Dio questo serio e 
vero rinnovamento lo sentono le Suore 
intelligent e devote, lo sentono elogu-
stanoeloattuanocon pazientegiudizio 
e zelo i miei Confratelli, che, in ogni 
Casa, hanno in me destato ammirazio-
ne e rispetto. I giovani e le giovani di 
ogni Istituto assistono alia Santa Mes-
sa con molta attenzione, prendendo vi
va parte concordi alia preghiera, ben 
pronunziata, e al canto, che piu volte 
mi ha destato commozione e ammira-
zione. L'entusiasmo col quale si e at-
tuato questo rinnovamento, l'esattezza 
dell'attuazione di esso, mi danno a ben 
sperare. Perche questo rinnovamento, 
sotto la guida delle Suore pie e der miei 
confratelli Discepoli, cosi lodevolmen-
te zelanti, promette assai bene per lo 
sviluppo spirituale che va ridestato con 
amore e con diligenza. 

I miei Confratelli son tutti gio
vani. La loro giovinezza pronta non al-
le novita disordinate, ma alia novitd 
seria e sicura della Liturgia, sapra de-
stare e ridestare nell'anima de' giova
ni, loro da Dio affidati, il senso vero 
della pieta, il senso del Cristo vivente 
in ciascuno di noi, in ciascuno di essi, 

la pratica della vita cristiana. Quod est in votis. _ 
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* Da chicchi marcili nel buio, sot-
terra, spighe mature sotto il sole. Mistero 
di morte e di vita. E pure il Crislianesi-
mo misterodi morleedi vita, mistero del 
quale noi religiosi dobbiamo dar la ri-
prova, quotidianamente. Che altro e, 
essenzialmente, la vita religiose, se non 
purificazione, espiazione, redenzione, 
essimilazione a Cristo crocifisso; equin-
di lolta, sacrificio, dolore, nnnegamen-
lo, morte? Morire dunque al noslro io 
e vivere in Dio (grazia) gia su questa ter
ra ed eternamente in cielo. 

* Soffrire e una grazia di ,Dio, un 
dono della sua misericordia. « E segno 
di salvezza per voi da parte di Dio - scri-
veSan Paoloagli Efesini - che vi sia stato 
concesso, per mezzo di Gesu Cristo, non 
solo di credere in lui, ma anchedi palire 
per lui. 

* Nelle ore di sofferenza noi sia
mo pronti a pesare quanto ci tocca sop-
portare dagli altr i; ma Iralasciamo di ri-
fletlere quanto gli altri devono soppor-
tare da noi. 

•i1 Ciascuno e quelloche eagli oc-
chi di Dio e nulla piu. La lode non ci fa 
migliori e il biasimo non ci [a peggiori. 
Grande tranquillita di cuore pessiede 
colui che non si cura ne della lode ne 
del biasimo sollevandosi a Dio median 
le le due ali della semplicita e della pu-
rita. La s e m p l i c i t a e nell'intenzione, 
quando nell'agire si mira solo a Dio. La 
p u r i t a e nell'affezione, quando nell'a
gire non si cerca il proprio tornaconto 
e il proprio gusto, ma soltanlo cio che 
piace a Dio. 

* Molti errori si [anno per causa 
delle passioni che annebbiano la ragio-
ne; mollissimi se ne commellono perche 
in testa non si hanno idee chiare. 
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N o t i z i e b r e v i . 

Vallemaio [Frosinone]. 
A Vallemaio [Frosinone] nell'Asilo dell'Opera, affidato alle Piccole Ancelle del Sacro 

Cuore, i bimbi hanno (esteggiato le !oro Mamme con canti, poesie, dialoghetti. Dato che in 
questo paese per la prima volta e slata festeggiala la ricorrenza, le mamme sono rimasle en-
tusiaste, specialmenle quando i bimbi hanno offerto loro una belle rosa, unila ad un lavorino 
[alto dalle loro mani, consistente in una [otografia del bimbo stesso su un cartoncino a forma 
di cuore riccamente decoralo e con la senilis "Mamma, ti voglio bene". 

In occasione della Prima Comunione cli settanta bambini alia cui preparazione si sono 
dedicate con molto zelo le buone Suore, S. E. Mons. Idelfonso Rea, Vescovo-Abale di Mon 
tecassino, ha voluto onorare I'Asilo con la sua visita e indirizzare alle Suore I'esortazione al-
I'apostolato e I'espressione del suo pensiero grato per I'attivita che spendono per le anime di 
Vallemaio. 

Lentella [Chieti]. 
Le Religiose del Santissimo Sacramento dell'Asilo Infantile " Padre Giovanni Minozzi ' 

in Lentella [Chieti] hanno [esteggiato i 250 anni della loro fondazione con una giornata di 
ringraziamenlo. La [esta e slata precedula da un triduo solenne in Parrocchia predicato dal 
Reverendo Monsignor Vicario Don Vincenzo Russo della Diocesi di Vasto; il soggello meg-
giormente illustrato e stato I'Eucarestia. La popolazione ha partecipato numerosa, dimoslren-
do riconoscenza alle loro Suore. II giorno dell'Ascensione, alle ore 1 1, e stata celebrate la 
Messa solenne di ringraziamenlo da Mons Vicario assistito dal Rev. Don Dante Cancelliere 
della Curia di Vasto e dal Rev. Don Camillo Segretario dell'Amminislrazione Le giovani di 
Lentella hanno cantato la Messa del Perosi insegnata con tanta pazienza dal Reverendo Par-
roco Don Primo Orlandi coadiuvato da Suor Maria Immacolata la quale si occupa delle gio
vani. Le Reverende Madri di Roma e Provincia hanno onorato la Casa con la loro presenza. 
Nel pomeriggio, alle ore 1 7.30, nella sala di ricreazione si e proiettato il film della Congre-
gazione "Vita e opere delle Suore" fra I'enlusiasmo della buona e umile popolazione. 

Esperia Inferiore |Frosinone]. 
II Rev.mo Don Alberto D'Aviero, Parroco di Esperia Inferiore, ha [alto dono all'Asilo 

d'una bella statua dell'Immacolata e d'un armadio per la Cappella. Sensibili alle premure 
pastorali di cui I'ottimo Sacerdote continuarnente circonda il nostro Asilo, cogliamo locca-
sione per esprimergli da queste colonne un pensiero di gratitudine. 

Siponto [Foggia]. 
Un movimento insolito, aria festosa, fiori e nastri bianchi ... E il giorno tanto caro a 

quaranta dei nostri ragazzi, giorno che da tanto aspetteno. il giorno della Prima Comunione. 
Con I'intervento di S. Ecc Mons. Renato Luisi, Vescovo di Nicastro, fondatore di questo Isli-
tuto, ha avuto luogo la cerimonia sacra in Cappella. I bimbi, accuralamente preparali dal 
Vice Don Antonio, attorniati dai loro compagni e da un folto gruppo di parenti, si sono ac-
costati al Banchetto Eucaristico, ofTrendo il loro cuoricino simboleggialo da un bianco garo-
fano deposto sull'Altare. II coro di voci bianche [e ce la mettevano tutla! ...] ha eseguilo i 
canti della nuova liturgia per la Messa del Fanciullo ripelendo tra I'altro: "Signore sei Tu il 
mio Pastore, nulla mi puo mancer nei luoi pascoli . . . " . Anche durante il pranzo, canti di 
aperture |preghiera prima dei pasti], canti d'intervallo, [mica come quelli della TV!? ...] e 
canto a coro finale " La Vergine degli Angeli " di Verdi, con la partecipazione del Tenore 
[quant'onore!..] S Ecc Mons. Lu'si... Auguriamoci in tanto che la serenita e In gioia di que-
sta giornata si perenni nei cuori e rimanendo in essi impressa mantenga sempre sollevalo lo 
spirito al di sopra di tutto che sa di materia... 

Roccacasale [L'Aquila] 
Folia di mamme nell'Asilo Infantile "San Giuseppe", [unzionanle e Roccacasale [L'A

quila], convenute per ricevere I'omaggio affettuoso dei figliuoli. Riuscitissima la recite, pre
parole con insonne cura dalle Suore del Buon Pastore che da pochi mesi dirigono le cesa 
gia promettente consolanti frutli. Auguri di sempre piu fervida attivite, a gloria di Dio 
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LA SVEGLIA 
NOTIZIARIO DELLA ASSOCIAZIONE EX-ALUNNI 

ASSEMBLEA mu EX ALDNNI 
A C A S S I N O 

Puntuali come al solito, Piazza Sant'Apollinare, scalo e ritrovo degli Ex, 
ci ha accolto il mattino del 26 giugno, pronti e disposti a portare l'assalto — que-
sta volta — al fiammante Istituto di Cassino, che si intitola significativamente 
Istituto " Figli d Italia". 

L'aspetto del pullmann, a prima vista, non sembrava del tutto rassicuran-
te; ma 1'aria simpatica del giovane conducente ed un tranquillo viaggio, ci hanno 
ben ripagati della prima impressione. Tranquillo, ma non tanto, il viaggio; na-
turalmente, nel senso che e stato brillantemente movimentato dal solito Alvaro 
Vitale, (mai nome fu piu appropriato) il quale — da solo — ha riempito il nostro 
viaggio di allegria e buon umore, non concedendoci neppure un minimo tentativo 
di annoiarci. Dove prenda l'energia, la vitalita, l'estrosita e tutte le altre qualita 
occorrenti per consentirsi una specie di moto perpetuo, sia nei movimenti che nel 
parlare e cantare non so. Posso soltanto, con tranquilla sincerita, affermare che, 
ormai, egli e diventato una necessita per i nostri viaggi. Prima di ogni partenza, 
dovremo chiederci: abbiamo imbarcato Vitale? 

Sul piazzale dellTstituto, a Cassino, ci ha accolto il benvenuto del Diretto-
re Don Franco Panetta, tipo di saccrdote che non si affida certo alia parola per 
conquistare, ma al quale i fatti rendono poi completamente giustizia. La sua ospi-
talita ha superato ogni nostra previsione: inappuntabile, cortese, ben organizzata 
e generosa. 

La Messa di Padre Tito, elemento centrale di queste nostre visite, ci ba 
raccolti nella spaziosa e ordinata Cappella a pregare frutti sempre piu abbondanti 
per questo umile, silenzioso, continuo e tenace lavoro dell'Opera. Per chi, come 
chi scrive, ha avuto la ventura di conoscerlo circa quarant'anni fa, Padre Tito e 
da considerarsi gia personaggio leggendario nella vita dell'Opera. Collaboratore 
infaticabile dei due Fondatori, studioso assiduo, educatore alia maniera tradizio-
nale, severo e paterno, e passato nei vari Istituti Iasciandovi il segno delle sue 
grandi qualita. La Casa di Ofena, in particolar modo, non potra dissociare le sue 
difficili origini dall'opera di questo ossuto pionere dall'indomito carattere proprio 
dei figli di Abruzzo. 

Alle undici, sistemati nella capace aula preparataci da Don Panetta, abbia
mo dato l'avvio alia riunione assembleare, principale scopo del nostro convegno. 

Occorreva rinnovare il Consiglio direttivo e il Collegio dei Sindaci. 
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Che una mano esper taguidassesapientemente le operazioni , s ic vista quan-
do, per aeclamazione, e stato nominato il presidente dell 'Assemblea. Non avevo 
avuto ancora la fortuna di conoscere il Dottor Viti Wais, il quale sembra nato 
per fare il presidente , tanto bene e autor i tar iamente ha saputo svolgere il delicato 
compito. L 'apertura dei lavori si e svolta in tnodo perfet tamente protocol lare: 
dopo il saluto di Don Panet ta e di Padre Tito, abbianio avuto la relazione di Trail-
canelli , presidente degli Ex, e di Fresa per il Collegio dei Sindaci. 

Trancanelli, quanto mai scarno ed esplicito, ha riferito sull 'attivita di un 
quadr iennio , sulle realizzazioni e sulle difficolta, dalla istituzione delle Legazioni 
locali al doloroso alfondamento e poi al salvataggio de " La Svegl ia" , non tra-
scurando un affettuoso r icordo per il caro Dottor Michele Leone, recentemen-
te sconiparso a L'A(juila. 

Chi si aspettava da Fresa una lunga e monotona esposizione di cifre, in 
entrata , uscita e pareggio, e r imasto favorevolmente deluso. II nostro contabile 
ci ha serviti in non piu di tre mi nut i: Entra te tot, uscite tot, passive L. I 15.970, 
pareggiato poi in qualche modo. Viti, che si era mol lemente rilassato sulla poi-
t rona presidenziale, rassegnato a sopportare chissa quale filastrocea, e stato il pri-
mo a meravigl iarsene: superato il pr imo tnomento di lieto stupore, si e affrettato 
ad aprire la serie degli intervent i . 

Fedele alia raccomandazione di non annoiarvi eon una dettagliata relazio
ne su tu t to cio che e stato t ra t ta to , mi l imito a qualche rapido accenno (soprat-
tu t to per chi non era presente). 

Dopo l'ex di Amatrice Giuseppe De Andreis, che vorrebbe una piu 
efficiente organizzazione ed una piu felice scelta della stagione per organizzare 
convegni (la giornata era piuttosto afosa), Emilio Fonzi, nipote di Padre Minoz-
zi, ringrazia 1'Associazione per tut te le iniziative intese ad onorare la memoria 
del Fondatore . Lamenta pero che le opere e l 'azione di Padre Minozzi siano ;m-
cora poco conosciute in Italia, esortando a compiere maggiori sfor/.i a questo (inc. 

Luigi Galaffu, che ci porta il saluto degli Ex di Potenza. vorrebbe vede-
re piu giovani nei nostri convegni e suggerisce una piu accurata preparazione, da 
parte degli Isti tuti , sui giovani che se ne licenziano. Amerebbe vedere anche i 
Discepoli partecipare ai periodici colloqui, per t rarne il miglior giovamento ed 
incoraggiamento nell 'azione associativa. 

("on la sua carica di entusiasmo e di fede, Alvaro Vitale fa cadere nel-
1'uditorio note di ott i inismo, di fiducia e di grat i tudinc per l 'Opera che ha nut r i to . 
sia spir i tualraente che (isicamenle, la nostra prima giovinezza. 

In un piuttosto lungo in tervento , Tex di Potenza Franco Sabbatella, 
ripreso il tema delTottiniismo per il futiiro dell 'Associazione, invita a manifestare 
un caloroso r ingraziamento al Presidente Trancanelli, sulle cui capaci spalle pesa 
tutta la fatica dell 'organizzazione. Chiude con un invito a considerare la situa-
zione economica dell 'Associazione e ad organizzare, tra le altre, anche manife-
stazioni per i piu giovani. £ della opinione che le gite potrebbero ridursi a una 
sola per ogni anno . 

II Dottor Viti, a chiusura, si perniette il lusso di un lungo discorso, col 
quale — prima parte — risponde agli interessati e — seconda parte — lancia 
utili suggerimenti per migliorare la organizzazione delle attivita. Esorta a dare 
maggiore pubblicitil ai fatti del l 'Opera, riconosce che sotto certi aspetti , la ligura 
di Padre Minozzi e ancora da scoprire, e che i giovani dovrebbero essere tenipe-
s t ivamente preparat i per l ' inser imento, all 'uscita dagli Ist i tuti , nelle organizza-
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zioni degli Ex. Raccoglie, e fa proprio, l'invito a tutti gli Ex perche non siano 
dimenticate le necessity economiche dell'Associazione. 

E a questo punto che abbiamo visto aggirarsi tra noi la figura preoccupata 
e sollecita di Don Panetta, cui e bastato uno sguardo solo per convincersi che 
ciascuno dei presenti aspettava il ... pranzo. 

Con eccezionale rapidita, si e proceduto alia coniposizione del collegio 
elettorale e alia raccolta delle schede compilate alia buona, nella tranquilla con-
sapevolezza della croce che stavarno per gettare addosso ai poveri prescelti. 

Neanche l'inizio dello spoglio ha procurato particolare turbamento o emo-
zioni tra i presenti; ma quando e giunta la notizia che il pranzo era gia pronto, 
non c'e stata piu forza capace di trattenerci e i poveri scrutatori si son visti co-
stretti a caricarsi dell'iirna di cartone e trasportarla in un angolo del refettorio, 
trascurando perfino di piantarvi un paio di soldati di guardia. 

Cosa dirvi del pranzo? Mi rimetto alia vostra immaginazione, raccoman-
dando di pensare a quanto di meglio e di piu genuino e ben preparato possa esco-
gitare una cucina ricca di inventiva e di raffinatezza. 

Considerato il godimento che ci viene da questi incontri, le cortesi e con
crete premure con cui siamo iminancabilmente circondati dagli amabili Direttori 
degli Istituti, non mi sento proprio di condividere l'avviso, espresso da qualche 
nostro amico, che debba essere ridotto il numero delle gite. 

La frequenza dei convegni, e vero, ci richiede qualche sacrificio di tempo 
e qualche fatica che sulle nostre spalle di Ex ormai maturi, non manca di tar 
sentire il suo peso; ma non si pud negare che gli aspetti positivi, sotto ogni pro-
filo, ripagano con sovrabbondanza tatti i disagi connessi con questi movimenti. 

REMO DI GIANNANTONIO 

Unno risultati elelti per il Con»iglio Diretlivo i seguenli Ex alunni: ANELLI GIOVANNI, 
CESARINI KAFFAELE, CIPOLLONE GIUSEPPE, D E LUCA MARIO, D I GIANNANTONIO REMO, D I ODOAR-
DO ODOAKDO, MASCIOTTA ANGEI.O, PACE VINCENZO, SABBATELLA FRANCO, VALENTI ANELLI MARIA, 
VALENTI MAKIO. — // l.onsigliere anziano Face Vincenzo convochera il nuovo Consiglio nel 
prossimo setlembre, perche elegga nel suo seno il Presidente dell'Associazione Ex alunni. 

£a nostra CROCIATA MARIANA 
Miei cari Crociati di Maria. 
Al sentimento di saluto, di riconoscenza, di augurio per le prossime vacan-

ze estive, aggiungo le mie noticine. Innanzi tutto: 

Chiarificazione: Ripeto ancora che ia nostra Crociata Mariana ha come 
scopo principale, preciso: « Offrire a Dio per mezzo di Maria Immacolata, 
Preghiere e Sacrifici per imphrare a favore dei Discepoli numerose, sante, 
degne Vocazioni. Tutto il resto e secondario. II 24 aprile u. s., per volonta del 
Papa, si e celebrata, in tutto il mondo cattolico, la Giornata per le Vocazioni, 
imperniata su la Preghiera. Percio il fine della nostra Crociata e eminentemen-
te spirituale, e cioe: 

1. - invitare le anime generose a unirsi nella preghiera e nella offerta di 
Buone Azioni, perche il Signore, padrone della messe, mandi / suoi operai tra i 
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Uiscepoli; 2. - suscitare di riflesso, una piu spiccata e acuta sensibilit a tra i Cro-
ciati al sublime ideale della Vocazione sacerdotale e religiosa. 

Certezza. Mentre scrivo guardo la Madonna die, col suo sorriso, mi as-
sicura due cose: 1. al piii presto tutti gli iscritti generosanieiite si abboneranno 
a 'Evangelizare'. 2. Maria lmmacolata li benedira sempie qui in terra e li por-
tera tutti in Paradiso ... quando verra tra mille anni l'ora della morte. Capito ? 

Buon esempio. In questo momento ricevo dal Lussemburgo un vaglia 
di Lire cinquemila. E il Signor D'Amelio Nicola, nostra fedele Crociato ed umile 
operaio clie spontaneamente ci manda la generosa offerta, frutto dei suoi sacri 
fici. Noi lo ringraziamo e lo assicuriamo di pregare tan to per lui con I'augurio 
che veda presto il suo Savino santo e zelante Sacerdote tra i Discepoli. Gli spe-
diamo subito "Evangelizare". 

C r o n a c a telegrafica ( p e r m a n c a n z a d i s p a /. i o ). 
Gioia del Colle. II nostra affezionato Delegato Mastroniarino Giuseppe 

ha lodevolmente organizzato tra i Sacerdoti locali, sotto la presidenza del Disce-
polo Don Antonio Rella una riunione di Giovani di Azione Cattolica per promuo-
vere la urgenza della nostra Crociata tra i Gioiesi. Tutto e bene cio die comin-
cia bene. Bravo Giuseppino nostra! 

Calasclo. La Prima Adunanza dei Crociati e stata tenuta dal Discepolo 
Don Rodolfo Atzeni. Tutto bene. Grazie particolari al Reverendo Parroco Don 
Giovanni Di Giallonardo ed alle Zelatrici che hanno tutto preparato con grande 
amore e sacrificio. 

Cuccaro Vetere. La gentile Zelatrice Clara Oristano, Presidente della 
A. C. locale, sotto la guida di Suor Goretti Conforti, ci ha inviato quaranta a-
desioni di tra le sue giovani dicendo: " Siamo ragazze che desideriamo fare del 
bene e lavorare con la preghiera e coi sacrifici per le Vocazioni tra i Discepoli ". 
Tutte benedico con I'augurio di perseverare. 

Firenze. Qui poche ma ottime e, soprattutto, generose. I Discepolini 
pregano riconoscenti per le Signore Sommella Carmelina e Burroni Gina. II 28 
maggio abbiamo celebrato una Santa Messa in suffragio del fratello della Signo-
ra Fabrizi Maria Pia. Le auguriamo conforto e pace. 

Rionero in Vulture. L'entusiasta nostra Zelatrice Marsico Filomena ci 
invia altre dieci adesioni nella graziosa cittadina, mentre il Direttore Don Tom-
maso mensilmente intrattiene le numerose Crociate con " vulcaniche " conferen-
ze. Noi a tutti confermiamo viva riconoscenza nella preghiera. 

Montemilone. La mamma del nostra Novizio Rigante Riccardo ci scrive: 
" Noi di casa e tutte le Crociate facciamo il Mese Mariano per le Vocazioni tra i 
Discepoli. La migliore strada e quella del Sacerdozio e chi prende questa via gia 
sente il profumo santo del Paradiso ... ". Certamente, Signora Rosa. E beata lei 
che dona a Dio il suo piii caro figlio! 

Monreale e Misilmeri. II nostra dinamico propagandista, il Discepolo 
Don Vincenzo Monticone, ha parlato, a piii riprese, in tutte le scuole, della no
stra Crociata Mariana. La Sicilia e la nostra grande speranza. Avanti! 

Potenza. Istituto "Principe di Piemonte". Ringraziamo gli affezio-
nati Alunni di terza Media per aver offerto le preghiere ed i fioretti del Mese Ma
riano per le nostre Vocazioni. Se Dio vuole ci incontreremo. Un saluto specia-
lissimo a Don Mario Natalini, a Perrone, a De Bonis ed al frateliino Giuseppe 
aspirante Discepolino. Seminiamo, seminiamo: qualche buon frutto maturera. 

D i s c i p u I u s . 
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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 

MESE MARIANO : Quest'anno si e svolto in modo singolare. II Padre 
Spirituale, nella Meditazione del mattino, ha illustrato i « punti salienti, le 
l inee direttrici del Concilio Vaficano I l» in relazione a Maria Santissima Madre 
della Chiesa, ed alia responsabilita dei Discepolini che, nel loro prossimo do
main, dovranno attuare «la lettera e lo spirito » di questa novella Pentecoste. 
Ogni giorno, sul nostro Quadro murale, usciva « il sunto della Meditazione » 
composto da Discepolini all'uopo designati. Questi preziosi mdhoscritti saranno 
la base di un futuro libro : «II Concilio visto e commentate da adolescenti delle 

Scuole Medie*. Sara certamente una novita editoriale. II Mese Mariano ha avu-
to due conclusioni: una esterna ed una interna. 

Esterna: nel centro del nostro campo sportivo, a sera tardi, e stato ac-
ceso un grandioso falo in onore di Maria nostra Madre e Regina. 

Interna: una giornata di Ritiro spirituale tenuta dal Reverendo Mons. 
Don Giovanni Vacca di Amatrice. Negli intervalli delle tre Conferenze, ha 
confessato tutta la nostra Comunita. Noi lo ringraziamo vivamente con l'augurio 
che, la sua intima amicizia col nuovo Cardinale di Napoli, lo faccia ascendere 
a piu alte sfere, sempre per il bene dei Discepoli e delle anime. 

VISITE : II Reverendo Discepolo Don Piero Salvadori, Direttore del no
stro Istituto di Amatrice, e venuto insieme al Reverendo Mons. Vacca, e si e 
trattenuto una intera giornata con noi. I Discepolini lo hanno vivamente fe-
steggiato anche ... perche ha loro portato dei dolci doni. Grazie. 

Rapidissima e stata la visita del Beverendo Discepolo Don Tommaso Mo-
linaro proveniente da Barile per interessi urgenti del nostro Seminario. E stato 
accolto con un visibilio di applausi. II suo ricordo tra noi e imperituro. 

Un'oretta e durata la visita della Signora Cherubini Adeline, sincera am-
miratrice della nostra Opera e dei Discepoli. Si e subito abbonata a « Evange-
lizare » e si e iscritta alia « Crociata Mariana ». Vivissimo in lei il ricordo di 



Padre Semeria che, giunto stanco e trafelato, nella Parrocchia di Ofena, zeppa 
di gente, fece questa hrevissima predica : « Vogliatevi sempre bene, non pero 
come i cani e i gatti ». Suo commento : « Questa singolare predica non l'ho mai 
dimenticata ». 

MISSIONI: La nostra Asaociazione interna «Cavalieri dell'Immacolata » 
si e messa in contatto, da alcuni anrji, col Padre Innocenzo Cuniglio, Missio-
nario Teatino nel Burundi (Africa equatoriale). Quest'anno i nostri Cavalieri 
hanno raccolto tra i compagni, per i cari negretti di Nyabikere, un po' di ma-
teriale scolastico e piccole palle di gomma. Tutto e stato spedito e, dopo circa 
un mese, Padre Innocenzo ci ha risposto che tutto era stato ricevuto in ottimo 
stato, descrivendo il giubilo e la riconoscenza dei suoi scolaretti e dei catechisti. 
Ha aggiunto alcune foto della sua IVlissrone. Chi tra i nostri Discepolini sara il 
primo ad aprire la Porta Santa delle nostre Missioni? Speriamo presto e bene. 

ESAMI: II giorno 11 giugno partono, per gli Esami di Stato, i Discepo
lini di III Media a Potenza e quelli di V Ginnasio a Siponto. Gli altri di 1 e II 
e di IV Ginnasio li faranno qui in Seminario prima del 24 giugno, Festa di San 
Giovanni Battista Patrono dei Discepoli. A tutti facciamo auguri fraterni di lo-
devole promozione. 

I SUPERIORI MAGGIORI TRA NOI: In occasione della Festa del Corpus 
Domini e stato tra noi il Reverendo Segretario Generale Don Romeo. La sua 
presenza e la sua parola calda e suasiva hanno dato particolare solennita alia 
Festa. Noi lo ringraziamo affettuosamente per il suo interessamento alia vita del 
Seminario e del Noviziato. Adesso peril prossimo 24 giugno. chiusura (sospiruta) 
dell'Anno Scolastico, attendiamo il Superiore Generale Padre Tito Auguriamo 
che le sue paterne speranze non siano deluse. Egli giustamente vuole tutti pro-
mossi e cosi vogliono anche i cari Discepolini. 

VACANZE : Le vacanze sono come una calamita, come un dolce sogno 
che non dovrebbe finir mai... Rivedere il paesello, la propria casetta, la mamma, 
il papa e tante, tante persone care. Riiemprare il cuore, la vita nei santi affetti 
familiari: che ristoro, che gioia ineffabile ! Ho detto che le vacanze sono una 
calamita ma, purtroppo c'e pericolo che diventino una calamita per la santa 
Vocazione. Cari Discepolini, non dimenticate gli avvertimenti ricevuti e ritor-
nate tutti piu buoni, piu santi. 

APOSTOLATO : Tutti i Discepolini sono e devono essere come le ciliege: 
se ne tiri su una, ne vengono appresso tre o quattro. Ognutio e impegnato, con 
apposite istruzioni e adatto materiale di propaganda, a portare in Seminario 
tanti nuovi Discepolini. Per Gesu e per le anime, tutti Apostoli ! 

11 C r o n i s t a 
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