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£a Chiesa 
ama i povert, 
i sofferenti, 
i piccoli, 
i diseredati, 
gli abbandonati 

P a o l o V I 

L lofefe fti'ti'i mi iloiif i/culilc ? 

Rinnovate, senza ulteriore ritardo, il vostro 

abbonamento a E V A N G E L I Z A R E 
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R O M A I 

L'ECO DEL DIVINO MAESTRO 

•ar iss imi . 

Come vola 
il tempo! Sono trentacinque 
anni. 

Trentacin
que volte e ritornato il mese 
di marzo e non ha potato ve-
lare, se non dipianto e di rim-
pianto, il nome venerato del 
Padre Semeria. 

Oggi son 
molti che, sospirando, dico-
no: Non ebbi la sorte di co-
noscerlo. 

E un vanto 
aver conosciuto un apostolo, 
della dottrina e della caritd, 
vasto di mente, profondo di 
more, aperto modernamente 
agli interessi della evangeliz-
zazione. 

Con Don Giovanni Minozzi, 
frater nomine et operibus, fondd VOpera, ger-
mogliata nelVassistenza religiosa quanto pa-
triottica durante la guerra 1915-1918, nella 
quale il Soldato italiano, il meridionale, mo-
riendo et non loquendo, scrisse la gloria del 
Fante italiano. 

Alternativamente con Don 
Giovanni percorse VItalia a palmo a palmo e 
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semino il bene, guardando alle nuove genera-
zioni, guardando at futuro. 

K intanto tut to se stesso 
spendeva per trovare i mezzi eJjUcaci (casa, ve-
stito, pare, istruzionej agli orfani della guerra. 

Li ho visti e li ho ammirati. 

Ma sento che non e da po-
tersi scrivere la loro opera caritativa ed apo-
stolica. Almeno io non sento la forza di poter 
fare la storia, pure essendo vissuto nella inti-
mitd dei due Giovanni per tanti anni ed aver 
gustato il loro affetto. 

I'ud il pigmeo capire il gi-

Mi sento a disagio di essere 
gante? 

al loro posto. 
Troppo ricordo; e sento vivo 

Vesempio delta umiltd del venerato Padre Se-
meria, il quale fit grande appunto soprattutto 
per la sua umiltd, della quale fiore profuma-
to ed incantevole era la semplicitd. Quell a ge-
nuina umiltd che non conosce dolo. Quella li
mit Id che si esprime immancabilmente nella 
obbedienza. 

i.gli obbedi, nella umiltd, 
alia Santa Madre Chiesa, della quale fu Sa-
cerdote: sacerdote secondo il Cuore di Cristo, 
il Cristo dell'amore. 

II manto 
del I'adre Semeria aveva due 
colori, due insegne: I'umiltd 
e la carttd. La sua vita le di-
spiego vibranti comedue ban-
diereal vento delVideale mis-
sionario. 

A mmiria • 
mo chi ci ha lasciato tale e-
reititd. Se della sua memoria 
vogliamo serbarci fedeli e de-
gni, dobbiamo ritrarre dal 
sua luminoso esempio la nor
ma e la legge del vivere e co
me cristiani e come italiani. 

Sulla torn-
ba del I'adre Semeria giuria-
mo il nostra amore a l)io, giu-
riamo il nostra amore alia 
Patria nostra, servendo a Dio 
con fedeltd per poter servire 
compiutamente unche la Pa
tria, che allora sard forte e 
vera e grande qnando i suoi 
figli avranno tempra di cri-
stianesimo autentico, la tem
pra di coloro che alia scuola 
del Cristo hanno imparato ad 
amare santamente e ad oj>e-

Kgli obbedi alia Patria, del
la quale fu cittadino generoso ed alacre. 

Tn« 

Io credo che Dio ci abb/a donato la vita 
per metlerla a servizio degli altri-

T o in 1) o o 1 c y 

Quel che conla non e trovarsi dove si e 
piu ulili, ma la dove si d ev e essere. 

E Dio che colma la differenza-

C e s b r o n 
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PENSIERO*MARIANQ 
#• 

Vergine Sposa 

Maria vergine sposa, affettuosa prima nella purezza, 
purissima poi nell'afjetto. 

Cerca il suo compagno la fanciulla verginale, il suo, 
quello che il Signore le ha destinato. 

F povere e s'unisce a un povero. Povero e non igno-
bile. Animo fiero non cerca la ricchezza, ma non po-
frebbe fare a meno della signorilita. Ci 
puo essere viilania tra i ricchi, gentilez-
za nei poveri. Povero elavoratore. Un 
fabbro, un legnaiolo e ferraio insieme, 
secondo ogni probabilita. Il lavoro e 
una sicura base della famiglia. La omo-
geneifa dei gusli e un cemenlo fenace 
della unione. 

Ma sposa e ama per sposarlo un Santo. 
Prudente fusione, ma fusione di anime 
in Dio, la piu alia sorgenle di amore. 
Per unirsi salgono, salgono uniti. Uno 
aiuta I'allro nell'ascensione magniflca. 

Formare una nuova vira inleriore, vive-
re la sfessa vira sacra e divina, quanti 
sposi ci pensano? Anche solo ci pen-
sano! Diosara il teslimoniofugacedel-
le nozze: per Iroppo pochi e il fesfi-
mone assiduo della vita. Cresca il nu-
mero di questi pochi, il numero di colo-
ro che concepiscono la vita coniugale 
come un duetto d'amore di Dio cantato 
per emulazione Concorde a voce piu 
spiegata e piu bella. Da Nazareth sali 
al Cielo questa musica ineffabile. 

Saiga da molte case cristiane: fac nos plenius benedicere Te. 

Padre Giovanni Semeria 

V a n n i R o s s i : Madonna col Bambino 
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IMPORTANT^ 
per coloro che ricevono il Bollettino I N S A G G I O 

In seguito a segnalazione da noi sol-
lecitata e gentilmente fattaci da fedeli ab-
bonati , indirizziamo ad alcuni potenziali 
amici il nostro BOLLETTINO in saggio. 

I DESTINATARI sappiano che nulla ci e 
dovuto per i quaderni che hanno ricevuto e 
riceveranno. Li possono tenere o darli in 
lettura ad altre persone. 

A noi basta la speranza che fra essi 
qualcuno, sollecitato forse piu da spirito 
caritatevole che da effettivo interesse di-
retto, faccia 1'abbonamento e ci aiuti cosi 
a divulgare la conoscenza della nostra Opera 
e della nostra attivita. 

A chi desidera avere notizie piu det-
tagliate sull'Opera di Padre Giovanni Seme-
ria e Padre Giovanni Minozzi, saremo onorati 
di inviare, dietro semplice richiesta, i 

numeri unici 
illustranti l'attivita dell'Opera stessa e 
della Pamiglia Religiosa de " I Discepoli". 

Le richieste devono essere indirizza-
te a 

Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia 
Bollettino Mensile - Via del Pianellari, 7 

ROMA 
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arole deNe da Padre Tito 
il 6 febbraio 1966, nella 
Cappella della Madonna 
del Portico (Isfifuto San-
\'Apollinare) in occasione 
del Cinquantesimo di 
Sacerdozio. 

Carissimi. Coiifratolli. Kx ahinni. Amici gontili. 

La vostra presenza, mi richiama alia roemoria un episodio 
di amore fraterno e di santita religiosa: San Benedetto e Santa Scolastica. 

Quella sera — una sera de' primi di febbraio, precisamente 
il 6 febbraio 547, quattordiei secoli fa — tutto era sereno. La notte calava. Al 
sole di Dio subentrava il fuccichio tremolante delle stelle di Dio, nel cielo azzur-
ro di Dio. Una sera di poesia e di pace. 

San Benedetto interruppe il religioso colloquio con la dolce 
sorella Santa Scolastica che lo prego di aspettare ancora, a continuare il collo
quio con Dio. Ma Benedetto era premuto dalla Regola. 

— Non posso — disse— C'e la Regola, i Confratelli sono 
qui in compagnia. Altri mi aspettano al convento. 
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Non si arrese e si alzo per risalire su la vetta di Montecassi-
no . E Scolastica Iascio le inani del tratello. Nascose il viso f'ra le proprie mani . 
E pianse. II pianto affettuoso di tanta sorella non arresto tanto t'ratello. Bene
det to raggiunse la porta. Apri f'rettoloso ... Che spettacolo! In cielo non e 'erano 
piu stelle. Tut to buio. Lampi e tuoni . Buf'era t remenda . Pioggia e neve di spa-
vento. Impossibile uscire! San Benedet to eomprese. E, rivolto a Scolastica, e-
sclamo, fra lo sconforto e la cominozione: 

- Sorella, che mi hai f'atto? 

La Santa aveva pregato. II Signore aveva com piu to il mira-
colo. II Santo si arrendeva alTintervento divino. 11 dialogo spirituale riprese. 
Duro fino al mat t ino , quando il sole vinse le tenebre e la buf'era tacque. 

lo non ho invocato il miracolo. 

Ma a n c h ' i o vi dico affettuosamente: 

— Che cosa mi avete f'atto'r1 

— Che cosa avete voluto combinarmiV 

Cariss imi! mi avete teso il laccio. Mi avete preso in trap-
pola. Mi avete conf'uso. A h i m e ! E dalla trappola ora vi parla il cuore, tanto 
piccolo cuore, il mio. 

Vi vedo volentieri , vinto dal vostro cuore grande, e vi guar-
do comniosso. II laccio da voi teso non e di canapa aspra e dura. E un tessuto 
di amore . La trappola non e metallica. E tutta una dolce bonta, e gentile anello 
che avvince e mi t iene. 

Ecco perche ho dovuto vincere la mia durezza che sa della 
mia montagna. E mi sono arreso al vostro invito, a cclebrare con questa Santa 
Messa il mio einquantesimo. 

Non nascondo. Questo ' t r a d i m e n t o ' piace. preparato a ma-
nif'estare la vostra gioia in occasione del mio onomastico, del mio cinquantesi-
mo di Messa. 

Ci iH|uant 'anni! ... 

lo. fragile sempre, senza doti morali , ne spirituali , ne intellet-
tuali , pensavo sempre di non arr ivare, di non meri tare di arrivare al Sacerdozio. 

Da quel giorno, o t'ebbraio 191 o, sono passali c inquan t ' ann i ! 
Mezzo secolo! (Quanta generosita di Uio! 

E davanti a voi , r iguardando questolungo lasso di tempo, rian-
dando col pensiero agli anni trascorsi r ivedendo la mia coscienza, mi d o m a n d o : 
Che cosa ho fatto'.'' Come ho lucrato il gran dono divino del tempo? 

Le mie mani , unte del Sacro Crisma, che mi ha portato al-
I 'Altare, cosa por teranno domani al Signore, quando mi chiamera, f'orse presto, 
ad reddendum rationem? Fotro portare le mani unte piene di spighe, simbolo 
e dimostrazione del mio impegno'.'' Sara stato assolto con zelo e con trutto I'im-
pegno mio con Dio? Cosa diro dei iniei t rentacimjue anni di vita religiosa inne-
stata al Sacerdozio, per servire al Signore attraverso voi? Losso io, anch ' io chia-
marmi servo di Dio e servo vostro, cari Conf'ratelli che rappresentate tut ti gli 
altri assenti, cari E \ a lunni , cari Aniici, servo vero, servo di f'atti, servo f'edcl-
mente impegnatoi1 Resto perplesso e pensieroso, carissimi Conf'ratelli. 

Davanti a voi non posso nascondermi . Voi mi conoscete. Voi 
sapete le mie debolezze. Potete pesare i iniei difetti. Mi avete visto nella mani-
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festazione, purtroppo di inettitudine, di infingardaggine, di passivita senza nome, 
nella ignoranza diro senz'altro. Povero me! Chi festeggiate! 

Ecco chi sono, colui che vi ha scandalizzato con la sua uma-
nita fiacca e inefficiente. 

Ecco colui che voi festeggiate! Ecco a chi la vostra generosi-
ta affettuosa vuol rendere I'omaggio di schietto attaccamento e di sincero amore. 

Forse per coprire le mie note negative. 
JNon merito la vostra nobilta di animo. Ma l'accetto e vi rin-

grazio, confuso, umiliandomi davanti a Dio cui niente e nascosto, davanti a voi 
che siete cosi buoni. 

L a p a t e r n a p r e g h i e r a d i s e m p r e : 

VT . VNVM . SINT 
MEINTE . CORDE . OPERE 

IN . V1NCVLO . CARITATIS 

Io i n v e c e 
s o n o stato e sono ancora cosi 
cattivo! 

P e r c i 6 , 
mentre al Signore offro il Santo 
Sacrificio in questo cinquantesi-
mo ch'Egli mi ha concesso di ce-
lebrare con voi, unitevi alia mia 
preghiera, voi che siete de^ini di 
pregare. 

Dite al Si
gnore che mi rinnovi per l'eter 
nita, che a breve scadenza mi 
attende, se nel tempo sono stato 
indegno e immeritevole. 

Selemie la-
grime non hanno innaffiato, a 
santificazione mia e vostra, il 
mio umile lavoro, sia il Sangue 
del Signore a renderlo accetto 
a Lui, a Lui che deve giudicare 
con giudizio senza riserve, vero 
e inappellabile. 

C h i lo sa 
quante cose vorrei dirvi ancora. 
Ma la piena della commozione, 
vedendomi serrato dal vostro af-
fetto, me lo vieta. 

Voi mi ri-
cordate tante vicende. Mi ricor-
date le sofferenze e le appren-
sioni, anche le impennate, che, 
davvero, non erano dettate ne 
eccitate da impeti di insoff'eren-
za, bensi dal sincero zelo di ve-
dervi formati, Confratelli ed Ex 
alunni, alia Religione ed alia 
Patria, come Iddio vi desidera-
va e vi vuole e per la grandezza della nostra Santa Chiesa e per le migliori for
tune della nostra Patria, la nostra Italia! 
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Nonostante ogni niio inescusabile difetto, cari Ex vi ho ama-
ti , germogli sacri di chi compi l 'olocausto per la Patr ia . Vi ho amati , cari Con-
fratelli che, come gli Ex, mi avete sopportato con tanta pazienza, perdonandoni i , 
non so quante volte, le mie mancanze. Voi Confratelli che mi date tanto eseni-
pio di intelligenza e di fattivita nello aforzo che ci accomuna e ci fa fratelli al 
raggiungimento di un comune ideale: la educazione de ' giovani poveri. Dolce 
e santa eredita lasciataci dai nostri venerati Fondator i , Padre Semeria e Padre 
Minozzi, ai quali solo io, forse, sono stato infedele. JNon li ho saputi imitare come 
voi giustamente vi aspettavate. 

Comunque , per quasi c inquant ' ann i , voi siete stati tulla la 
mia vita, tut to il inio lavoro, tul to il mio impegno, gli iini per la vita civile, gli 
altri per la vila sacerdotale e religiosa. 

In questo giorno, per tanlo, preghiamo insieme il ^ignore che 
ci ascolti, ci conceda la santita nella unione sincera de ' cuori e degli affetti. 

P r e g h i a m o . 

0 Ge.sii, Tu sai che per me questo e il piu grande pericolo, qiiello che 

maggiormente terno nelle mie opere buone, e soprattutto nelhi mia ope

ra di apostolato. Percio Ti supplico di usare ogni mezzo per tertermene 

lontano; e se questi mezzi fossero la umiliazione, I'insuccesso, la criti-

ca, oh, non badare alle ripugnanze del mio orgoglio, non budare alle 

mie lagrime, ma usali, usali con abbondanza, perche io non voglio, in 

alcun modo, essere ladro della tua gloria e guastare col mio orgoglio 

le opere tue. 

D a l l e Meditazioni d e l P a d r e G a b r i e l e , C a r m e l i t a n o . 
Sabato della Terza Domenica dopo I'Epifania. 
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P
arole di augurio deffe dal 
chiarissimo P ro fesso re 
Vincenzo dei Duchi Rive
ra, President dell'Opera 
Nazionale per il Mezzo-
giorno d'lfalia, in occa-

—sione del Giubileo Sacer-
dofale del Reverendissi-
mo Padre Tiro Pasquali 

A Don Tito, che oggi festeggia, in pieno gaudio il suo cin-
quantesimo di Sacerdozio dico, anche a nome dei Colleghi del Consiglio di Am-
ministrazione dell'Opera e dei Soci tutti, I'augurio fervido e tradizionale nelle 
solennita religiose: « ad multos annos », perche seguiti ancora per molto ad ap-
plicarsi, in buona salute e sereno spirito, all'Apostolato dell'Opera per il Mezzo-
giorno, cui ha dedicato tutta la sua attivita sacerdotale. 

Come ieri 1'Opera si riferiva, se pur non si identificava, in 
gran parte, con i due nostri Apostoli Don Giovanni Minozzi e Padre Semeria, 
og^i, al vertice della bella schiera dei Discepoli dei due nostri vessilliferi, c'e 
Lei, Don Tito. 

In tale t'unzione. Lei rappresenta la continuazione dell'im-
pegno dei due nostri inditnenticabili Fondatori, impegno che vale per voi e per 
noi come un solenne giuramento che non ha scadenze. 

Nella tragedia della prima grande guerra europea, ai Soldati 
che si preparavano a raggiungere la primisshna linea, per entrare in azione e che 
una suprema angoscia torturava, quella della sorte riserbata ai bambini rimasti 
nei loro paesi, i due Apostoli promisero assistenza ed aiuto ai figli, se la pioggia 
di proiettili, che andavano i padri ad affrontare li avesse lasciati sul terreno. 

Alia promessa Semeria e Minozzi si attennero e, subito che 
tacquero le armi, furono aperte le porte prima di uno, poi di tutti gli altri orfa-
notrofi ed in questi corninciarOno a funzionare scuole ed officine, che si affollaro-
no di bambini e di ragazzi, tutti fervidamente operanti nello studio e nel lavoro 
e tutti gioiosamente riposanti poi nei giuochi e nelle passeggiate. 
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La prima educazione che questi giovani riceverono dai due 
Padri, e poi subito dai loro Discepoli della prima ora, e quindi da voi tutti, che 
ne continuate, nello spirito e nel sacrificio, l'opera preziosa, In ed e l'esempio 
della dedizione a questo ideale di bene e di carita. 

L'argomento edueativo piu efficace, per chi cresee alia vita, 
e questo di assistere al sacrificio quotidiano di lavoro, di tempo, di pazienza del-
l'educatore, alio sforzo che esso quotidianamente fa di adeguarsi sempre piu e 
meglio ai richiami del suo compito, ed al migliorarsi sempre nelle capacita e 
nello spirito. Di questa preziosa iatica sono testimoni quotidiani i vostri ragazzi. 

II vostro e un compito di suprema carita: nun di solo pane, 
di alloggio e di assistenza materiale e tatta la (^haritas, comandata da Gesu, ma 
anche e, soprattutto, di coltivazione delle anime e di toletta del pensiero. 

E suprema carita (juella che opera sui giovani nella loro pre-
parazione alia vita onesta e nell'affinare le attitudini e le capacita naturali: que
sto mandato, che l'Opera ha avuto affidato, e percio tra i piu alti e degni e dob-
biamo di esso essere gelosi e premurosi. 

Oggi abbiamo visto Lei, Padre Tito celebrare il divino sa
crificio attorniato dai principali suoi collaborator! ed assistito da dieci o dodici 
dei piu grandi discepolini, i collaborator! freschi di domani. Attorno all'altare 
della Chiesa dell'Apollinare, che f'u il Seminario dove prese la Messa Padre Mi-
nozzi, c'era dunque una ricca rappresentanza delle f'orze vive dell'Opera di oggi 
e di domani, chierici e sacerdoti che spendono o sono per spendere la vita intera 
per l'alto mandato che la nostra Opera svolge. 

Alio spettacolo di questa solidarieta fattiva, ogni titubanza 
ed ogni dubbio sull'avvenire dell'Opera nostra e vostra si dileguano. 

L'Opera vivra, come vive oggi, in florida attivita ed in sere-
no operare, per molti e mold anni attivandosi nella affabile carita per i giovani, 
facendone cittadini di alto spirito e di particolari capacita. 

« Ad multos annos » e dunque per Lei Padre Tito, ma e an
che e molte volte di piu per l'Opera di bene cui Voi dedicate tanto sacrificio ed 
amore. 

f attraverso V " Evangelizare ", vivamente rommosso rin-
grazia quanti con auguri, con ofjerte, con doni vari, ban-
no voluto partecipare al sno Cimiuantesimo di Messa. 

Le dimostrazioni di nffetto, cosi varie e cosi numerose, lo banno toccalo profon-
damente e si e smarrito. Perche? 

Perche egli ritiene che non merita tanta calorosa generosita e considera, giusta-
mente che ogni augurio si deve solo alia bonta degli augnranli. Senza dubbio 
ogni augurio e offerto a dimostrazione che larga e la stima verso l'Opera Nazio-
nale dei Venerati Padri Setneria e Minozzi e verso la Vamiglia de I Discepoli. 

Egli pertanto ripete il suo ringrazianiento a tutti, sicuro che Valone di simpatia 
che copre VOpera e i Discepoli, sard sempre uguale ne1 tempi, e si aUarpheru 
per la devozione che gli amici sapranno partecipare agli altri a perpetua me-
moria dei nostri Fondatori e ad incremento delle opere della carita. 

Padre 
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All'Ufficio 
di 
Roma 

Impariamo a consolare prima di essere con-
solati. E un apprendimento lento, che missione 
difficile assai e consolare gli afflilti. 

( P . M i n o z z i) 

Perche a furia di carila non molliplichiamo 
il pane (e tante allre cose), facendo per magi-
stero di carila servire a moiti quello che per legge, 
e solto il regime dell'egoismo, baslerebbe a po-
chi ? a uno? 

( P . S e m e r i a ) 
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Al 
nostro 
Seminario 
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ftEL XXXV ANNIVERSARIO BELLA MORTE DI 

PADRE G I O V A N N I S E M E R I A 

M Putdfcv 

G iovanissimo sentii del Padre Semeria. Me ne innamorai 
e mi procurai parecchi de' suoi libri che andavano a 
ruba, come 11 primo Sangue cristiuno, Scienza e fede, 

Pensieri su San Paolo, ecc. Libri d'oro. La dottrina cristiana 
rispettatissima. La fedelta alia Rivelazione, alia Tradizione, al 
Tomismo, alia Patristica esatta. Allora, nel primo decennio del 
'900, egli diceva, ed ha stampato: la societa si evolve e cam-
mina. Noi non possiamo restare fuori di questo accentuato cam-
mino. Dobbiamo rinnovarci noi del clero, aggiornarci anche noi 
e rinnovarci su le basi sempre, dalle quali non possiamo allon-
tanarci, su le basi dell'Evangelo, di tutta la Tradizione. 

Questi libri erano per me un tesoro. Ma il tesoro, venuta 
la fronda contro il Padre Semeria, mi furono tolti dal Rettore 
del mio Seminario di Sulmona, Mons. Aniello Calcara, di feli-
cissima memoria, perche c'era un ordine superiore. Non mi fu
rono mai restituiti, anche quando li richiesi, nonostante l'ami-
cizia che il Calcara contrasse, affettuosa assai, con il Padre Se
meria e il Padre Minozzi, quando io passai, per concessione del 
mio veneratissimo Vescovo Mons. Nicola Jezzoni all'Opera del 
Mezzogiorno. 

Subito dopo la guerra del 1918, conobbi il Padre Semeria 
a Sulmona, ove tenne una conferenza su Giovanni Pascoli e poi 
su Dante. La sala che lo accolse era gremita da un uditorio va-
rio, al quale si rese accessibilissimo. Un contadino, sentito il 
nome Barbariccia, esclamo: e proprio lui. E quando usci la 
" Beatrice " alia questua per gli orfani di guerra, lo stesso con
tadino protesto contro " i Signori " perche non avevano avvisato 
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che ci sarebbe stata la questua. " P e r c h e a questo frate — anda-
va dicendo — si deve dare molto denaro cd io non mi trovo che 
pochi soldi. 

Mi capito il Bollett ino Mater Orphanorum e mi abbonai . 
Ma (torse fu provvidenziale) il Pievano di Ofena Mons. Pasquale 
Leone, che aveva proposto di dare al l 'Opera Pattuale Seminario 
in Ofena, localita Vigne di Calascio, allora una catapecchia, 
disse al Padre Minozzi : Vi do la casa e anche il Sacerdote, certo 
Don Tito. 

Detlo fatto. II mio Vescovo non voile che andassi dai J5e-
nedett ini , e mi conccsse invece tre mesi di lavoro con i Padri 
Semeria e Minozzi. 

Conobbi allora, line 1922 , il Padre Minozzi di cni mai avc-
vo sentito parlare, e il Padre Semeria, tntli e due personalmcnte. 

Non avevo alcun merito. AfFatlo E Io dichiarai subi to: 
Sono un povero sacerdote (testnale!) fisicamente fiacco, intellet-
tualmente zero, e al tret tanto spir i tualmente. Serviro come potro. 

Mi vollero bene. Quante volte aceompagnai il Padre Seme
ria in alta Italia, in Puglia, Calabria e Basilicata, ove egli era 
di casa dapper tut to . 

Una sera a La Spezia, mentre si r iprendeva il Ircno per 
Roma, un ferroviere su la pedana del vagone improvvisa un o-
maggio al Padre Semeria che att iro l 'attenzione di tutti , mentre 
il Padre , quasi confuso, ascoltava. In Calabria tutti Io venera-
vano nei paesi, nelle strade, in t reno, ovunque egli passasse. 
A Palizzi si addormento a tavola e il Barone che lo ospilava im
pose il silcnzio agli altri commensali perche, diceva, il Padre e 
stanco. In processione, dietro la statua del Santo, si chiacchie-
rava non poco. Qualcuno gridava : fate silcnzio. Qui c"e il Padre 
Semeria. E alia sera di quel giorno, dovendosi fare la Cresiina, 
il Padre Semeria incolonno piu di cento bambini , davanti al 
Vescovo Mons. Taccone, che piangeva di ammirazione dicendo: 
Io non saprei fare come lui . Non solo. Era venuta a piedi da 
lontano una famiglia intera che voleva regolarizzare la propria 
situazione religiosa davanti al Padre Semeria. Umilniente il 
Padre chiese il permesso al Vescovo che ancora commosso disse: 
Ogni faeolta al Padre Semeria. Fu fatto il matr imonio, furono 



battezzati cinque figli di quel matrimonio, con la gioia unanime 
delle centinaia di persone presenti. Cosi dappertutto, ovunque 
passava. Era il benedetto che passava. Ed era ammirato. Am-
miratissimo. Specialmente in Calabria. Tanto vero che in qua-
lunque posto si vada, ancor oggi, basta nominare il Padre Se-
meria che tutti, specialmente religiosi e sacerdoti, immediata-
mente largheggiano in attenzione, in omaggio a quel nome. Oggi 
specialmente che il suo pensiero di 60 anni fa, sospetto allora, 
oggi trionfa dappertutto. II pensiero suo di ieri, sta alia base del 
rinnovamento di oggi. La verita si fa strada da se e splende fuori, 
come il carbone acceso sotto la cenere, che, smossa questa, ri-
compare ardente e lucente. 

P. SEMERIA 

imbandisce 
una lavola 

per i piccoli 
ospili della 

Colonia 
Alpina 

di Valpelline 

II diavolo non riusci mai a turbare la fraternita sua con 
Don Giovanni Minozzi, cementata tenacemente dal comune idea-
le: la carita. Quando Don Giovanni si prospetto la fondazione 
della Fatniglia de " I Discepoli ", il Padre Semeria mi prego di 
dirgli che lui riteneva difficile una tale fondazione. Ad ogni modo 
lasciava libero Don Giovanni dichiarando che lui era Barnabita 
e rimaneva fermo nella sua professione alia Famiglia barnabiti-
ca. Percio non sarebbe mai entrato fra i Discepoli. Ma avrebbe 
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cont inuato la sua azione a pro degli orfani nella comune Opera, 
per tut to il restante della vita. Un giorno ebbe a d i r m i : Ho 
messo a posto Monterosso, dopo l i ncend io del 1 9 2 9 ; ora tutta 
la mia azione e per voi Diseepoli, ehe dovete continuare l 'Opera. 

Al nostro grande benefattore, l ' indimenticabile Riccardo 
Gismondi di Genova, aveva detto di non dimenticare mai Cala-
scio, nido de " I Diseepol i" , nido non poeo bersagliato. K Gi
smondi a Genova mi disse, morto il P a d r e : Egli mi ha racco-
mandato meno di un mese prima della sua diparti ta di pensare 
a Calascio: non diment ichero mai Calascio. 

F ino alia morte il Gismondi rimase fedele. 

Egli aveva di fronte al suo letto il quadro del venerato Pa
dre , perche, diceva, il mio pr imo pensiero, svegliandomi, dopo 
Dio, vada a lui. 

Fabbrieando I'attuale edifieio per la Casa di formazione in 
Ofena, arrivati alia eopertura del pr imo piano, ei si dovette fer-
mare per mancanza di denaro. Don Giovanni mi incaried di av-
vertire il Padre , perche aiutasse. II Padre , pregato, mi disse: 
«Non e facile. Pero tentero di fare il miracolo, come tu insinui. 
Vado via da Calascio. Da Genova ti telegrafero. Tu comprende-
rai la mia risposta " . Si trattava di 20 mila lire. Dopo pochi 
giorni venne il te legramma: favorevole provvedimento. 

LausDeo. Vennero le 20 mila lire. Seguitammo a lavorare. 

E venne spesso alle Vigne di Calascio. Nel dicembre 1930 
predicava a Sulmona, donde scrisse ehe sarebbe venuto. 

Non potetti andare alia stazione di Bussi, Ed egli non per-
dette la giornata, perche tenne tre discorsi nelle officine. Da 
Sulmona mi scrisse: « A Bussi sono sceso con le braccia aperte 
dal t reno, per str ingert i al petto. Ma non ho potuto abbrae-
c ia r t i : verro ugualmente con mezzi miei ». Gli scrissi: « Mezzi 
suoi?! . . . Padre , ehe si e fatta l 'automobile ? ». Sorridente rispo-
s e : In omaggio alia carita, tut t i i mezzi sono miei ». E venne. 

Veniva spesso, esortandoci a l l 'unione, come facevano i ca-
rabinier i . Lo spirito di co rpo! — diceva solenne. 

Chi puo ridire quant i esempi ci ha dati di prudenza, di en-
tusiasmo, di poverta, lui poverissimo, di semplieita, di sacrificio! 
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La sua vita si compi, dopo I'ultimo alato discorso su l'aviazione 
a Montecassino, a Sparanise, ove voile morire accanto alle crea
ture del suo cuore, le orfane, assistito dal fratello di carita Don 
Giovanni Minozzi. 

La sua vita e tutta una fiorita di bene. Gli uscircno dal 
cuore (e fu risultato di lunga osservazione e di sofferta esperien-
za) le cristiane parole che sono tutte un programma: A far del 
bene non si sbaglia mai 

Quanto ne fece! A Genova ove aveva irreggimentato tutte 
le forze umane, d'ogni ceto, d'ogni colore, fondando una so-
cieta che porto il titolo che ora leggiamo in uno dei suoi tanti 
l ibri: Per il bene. 

A 35 anni da che egli ha abbandonato il mondo per risali-
re al Padre de' cieli che lo aspettava con le evangeliche parole: 
intra in gaudium Domini tui, egli e ancora vivo accanto a noi, 
nel cuore e nella mente, nelle azioni e nel sacrificio, ripeten-
doci la parola premente di San Paolo, che egli realizzo a pieno. 

Caritas Christi urget nos. 

PADRE TITO PASQUALI 

Alcuni pensieri di P. Semeria. 

Non far male a nessuno, bene, potendo, a tutti. 

Se sapessimo che la morte ci porta via tutto il nostro denaro, forse 
ci saremmo meno attaccati. 

Se pensassimo quanto fugge il tempo, ne faremmo migliore uso. 

II bene che f'acciamo vivendo non muore col corpo, vive collo spirito. 

II denaro che tu dai per carita, o amico, e (ricordalo bene) il solo 
che porterai con te al di Id. 

La fatica del bene e breve; la ricompensa e eterna. 
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II sole di Padre Semeria non tramonta: 
si e fermato a mezzogiorno 

Nel XXXV Anniversario della morte del l ' indimenticabile 
e venerato Padre Giovanni Semeria, ho f'atto una sco-
perta sorprendente : ho r i trovato il nastro magneti-

co » che ha registrato, con 
lucid ita e ricchezza di par-
ticolari inedit i , 1 ' u l t i m a 
sett imana su questa terra 
del grande Servo degli Or-
fani. 

II « nastro magneti-
co » si chiama Suor Teresa 
Maggiora delle Suore della 
Sacra Famiglia: una vec-
china di 84 anni che parla, 
r icorda, vede e sente con la 
vivacita di una giovinetta. 
L'ho intervistata nellTsti-
tuto per Orfane ' Villa Vol-
p e ' in Ofena e trascrivo co-
si come l 'ho sentita. 

Io allora mi trova-
vo gia da parecchi anni a 
Sparanise. Padre Semeria 
e Padre Minozzi avevano 
aperto per le Orfane quel-
I immenso locale che com-
prendeva 19 baracche, re-
siduo di un convalescen-
ziario di guerra. 

Era Domenica il marzo quando la nostra Superiora, Suor 
Benedetta ricevette una lettera del Padre Semeria che diceva : 

Mi trovo a Cassino. Se mi volete, venite a prendermi questa 
sera ». Noi, ol t remodo contente, lo dicemmo alTIng. Merlo il 

/ a hit verpnria 

S u o r T e r e s a M a g g i o r a 

tielle Snore tlflhi Sacra Famiglia 

chf assislftte ne^li estremi giorni 

Padre Giovanni Semeria 
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quale raise a disposizione la sua macchina che purtroppo torno 
vuota. " II Padre sta male — disse l'lngegnere — e l'Abate non 
l'ha voluto lasciar partire. Dopo una conferenza durata circa u-
n'ora e niezza, il Padre fu preso da forte febbre e da dolori in-
testinali. Bisogna tornare domani ". Tutta la comunita attese in 
preghiera. 

Lunedi 9 marzo, Verso le 10 del mattino, accompagnato 
dall'Ingegnere finalmente arrivo il Padre. Si reggeva in piedi a 
stento; il volto pallidissimo, le orecchie cianotiche, lo sguardo 
smarrito ... '-Male, male figliole — ci disse con voce rauca — 
portatemi una tazza di brodo caldo ed un bicchier di vino " e, 
sorretto sempre dall'Ingegnere, si avvio verso la baracca dove 
era solito pernottare nelle sue brevi visite. Chiamammo subito 
il Dott. Mesolella che aveva conosciuto personalmente il Padre 
al fronte. Bisognava visitarlo senza preoccuparlo. II bravo Dot-
tore si presento a lui con aria festosa e " Padre — comincio a 
dire — si ricorda quel giorno quando sentimmo l'ordine di at-
tacco sul Carso ? I soldati bestemmiavano ed io pure ... Al suo 
arrivo ci disse : " Figlioli, non bestemmiate, ma dite cosi: Porca 
J'oca!". " Va la, buffone, ti ricordi ancora queste cose? piutto-
sto sappi che domani alle 7 devo essere a San Severo per una 
conferenza ... I miei Orfani hanno fame e non possono aspetta-
re ". Intanto riusci a persuaderlo perche si mettesse a letto. La 
prima sentenza fu: bronco-polmonite aggravata dal diabete. Fece 
comperare 9 sanguisughe che successivamente morirono appena 
succhiato il sangue. Io, da allora, non mi mossi giorno e notte 
dal letto del caro infermo che ansimava febbricitante. La Supe-
riora telegrafo al Padre Minozzi che si trovava a Genova. 

Mercoledi 11 marzo. Al mattino, Don Giovanni arrivo sol-
lecito e, resosi conto della gravita del caso, riparti per Napoli. 
Ritorno col Padre Zanotti Barnabila e con due Professori. Nel 
frattempo giunse da Roma anche il Dott. Canezza. Col medico 
Mesolella feeero consulto. II caso era grave. Gli fu somministrato 
l'ossigeno e ne consumo 2 bombole in quella settimana. In quel 
giorno venne a visitarlo il Maresciallo dei Carabinieri di Spara-
nise e gli porto una stufetta elettrica. II Padre ne fu contento e, 
guardandola disse : " Per un povero come me e un gran regalo ! ". 
Frattanto il lettino, per lui cosi grosso e pesante, si rivelo stretto 
e scomodo. Allora Don Giovanni Capizzuto, Cappellano dell'l-
stituto, subito gli dond il suo letto di una piazza e mezzo. Quan-



do il Padre ci l'u ben accomodato, dclte nn gran respiro: " A -
desso posso almeno rivoltarnii !"'. E poi, guardandomi sorridente 
mi disse: "Vedi , cara, sono proprio contento perche vivo di 
e l emos ina" . Menlre gli riordiiiavo i calzoni sdrusciti e sporchi, 
trovai in tasca 15 lire. Gliele mostrai. " E anche troppo per m e " 
disse e si accascio sul letto. Nella notte Ira il mereoledi ed il 
giovedi ando in delirio. Si agitava nel tentative) di alzarsi e iiu-
plorava con voce accorala: "Lasciateini andare, mi aspettano a 
San Severo! E qui dove mi trovo ? che cosa faceio'{ perdo solo 
tempo . . . " . E Padre Minozzi, con la forza gentile di una madre, 
lo trat teneva per lunghe 
ore con espressioni rotte 
dal pianto. Quando poi gli 
disse: " C o m e ? dovet i tro-
vi? sei qui a Sparanise, in 
casa tua, tra le tue Orfane " 
Egli si desto come da un so-
gno, riprese conoscenza e 
s i q u i e t o . . . " B e n e , quan-
do e cosi mi sento in pace " 
e si assopi profondamente. 

Giovedi 12 marzo. Al 
mat t ino si riprese come se 
fosse guarito. Padre Minoz-
zi, dopo quel la nottata tra-
vagliata, decise di tornare 
a Napoli per un nuovocon-
sulto e gli disse : "Amico , 
ti lascio qui vicino Suor 
Teresa; io vado a Napoli 
per te e torno suhito Che 
cosa des ide r i?" . "Ah i ine , 
pover 'uomo — sospiro — 
p o r t a mi una hoccetta di 
p r o f u m o e d u e p e r e " . 
Quando, dopo poche ore, 

si vide davanti il profumo e le pere, fu lieto e fece festa come 
un bambino. Mentre gli profumavo la barba, respirava a bocca 
aperta. " V e d i , cara: mia mamma non mi ha lasciato ricchezze, 
pero m'ha dato due grandi p o l m o n i " . E quando gli preparai le 
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pere, tagliandole a fettine, se le mangio di gusto. "Grazie, cara, 
adesso mi sento bene e voglio ricevere i Saeramenti". Io mi riti-
rai dalla camera dove rimase Padre Minozzi per la Confessione. 
INel frattempo tutta la comuiiila fu avvertita e si dispose in pro-
cessione per accompagnare Gesu. Mi sembrava una festa e inve-
ce ... ». E qui Suor Teresa si copre il viso e scoppia in lacrime. 
« Quando il Padre Minozzi eomparve sulla soglia attorniato dalle 
Orfane, il caro Infermo si sedette sul letto e gli fece cenno di 
fermarsi. Tra i singhiozzi irreirenabili di noi tutte, disse a gran 
voce: "Signore, se vuoi che io abbia a lavorare ancora per questi 
Ort'ani, io sono pronto; altrimenti, se mi vuoi con te, sono pron
to ". E ricevette Gesu come un angelo, restando per lungo tem
po in adorazione ed in preghiera. II resto della giornata e della 
notle fu quieto come se fosse guarito. 

Venerdi 13 marzo. Giornata di grandi speranze: il Padre 
si sentiva bene. Quando i medici e Padre Minozzi, che sempre 
lo attorniavano, ci lasciarono soli, mi chiamo con aria di mistero: 
" Senti, cara, oggi voglio scrivere a mia mamma. Dammi carta 
penna e gli occhiali". Quando li mise, si fece triste triste. " O h ! 
povero me, non ci vedo. Me la scrivi tu la lettera? Scrivi cosi: 
Cara mamma, mi trovo a Sparanise; mi sento poco bene. Fra po-
chi giorni ci rivedremo. Tuo affezionatissimo figlio Giovanni". 
Quando ebbi scritto tutta tremante, mi detto anche l'indirizzo 
di Monterosso. Poi mi parlo di tante cose conversando in piena 
lucidita. Tra I'altro ricordo: " Cara, dimmi un po': oggi che cosa 
mi dai a pranzo?". "Padre , quello che gradisce ". "Bene, allo-
ra mi prepari un cavolfiore fritto ed una pera". "S i Padre, con 
tutto il cuore" . A mezzogiorno mangio con appetito e, col largo 
sorriso dei suoi occhi, mi ringrazio soddisfatto. Feci le tre inie-
zioni di insulina col cuore in festa; il Padre mi sembrava vera-
mente guarito. 

Sabato 14 marzo. Sin dal mattino ci fu un collasso. I medi
ci erano molto preoccupati; Padre Minozzi non seppe piu trat-
tenersi e scoppio in pianto ... "Come faccio da solo? cosa faro 
senza di t e ? " . L'ammalato si riebbe e "Don Giovanni — disse 
— non piangere. A Roma, nella scrivania che tu sai ci sono tutte 
le mie carte. Non temere che io dal cielo ti aiutero lo stesso ". 
E cadde riverso sui cuscini. II respiro si fece piu affannoso. Io 
tremavo e non capivo piu niente per il dolore, il sonno e la stan-
chezza. La notte fu calma ma il Padre si spegneva lentamente. 



Domenica 15 marzo. verso le ore 10 ebbe sollievo e luci-
dita. Mi fece cenno con la mano: "Ca ra , me lo dai un fiore?". 
Propr io fuori di quella baracca c ' e ra un giardinetto eon delle 
fresie profumatissime. Ne feci un bel mazzetto e glie lo portai . 
" Grazie, cara, come sono b e l l i " e li odoro con tanto gusto. Con
tinue) a tenerli in mano, sempre in atto di odorarl i , e richiuse 
gli occhi. Pero si faceva sempre piii pallido, col respiro sempre 
piii affannoso. At torno al suo letto e 'erano Padre Minozzi, la Su-
periora, i medici. Fuor i soslavano altre suore in preghiera, pron-
te agli ordini . Io gli stavo vicino vicino scrutando attentainenle 
quel volto morente . Una grossa lacrima gli soled il viso. Era 
mezzogiorno ed il sole splendeva come d'estate. Le campane di 
Sparanise suonavano a festa. I r intocchi sonori invasero la stan 
zetta. Padre Semeria in quel momento ebbe un sussulto: apri 

Sparanise, 
15 marzo 1931. 

1* a tt r c S e m e r i a 
twllti serenitd 
delta morte. 

gli occhi e, nel tentative) di alzarsi per incontrar Qualeuno, disse 
a gran voce: " A n d i a m o ! " . " D o v e , P a d r e ? " " — risposi sorpresa 
... e si accascio pesantemente sui cuscini senza respiro. Era morto. 
In casa fu un pianto generale, e la triste notizia si diffuse rapi-
damente . Lo rivestimmo. Io gli intreceiai la mia corona nelle 
mani e gli appuntai sul petto quel mazzetto di fresie. II suo viso 



si fece sereno e quasi sorr idente. Venne subito da Napoli il Car-
dinale Ascalesi, da Capua il Cappellano mil i tare con tanti uf-
ficiali e soldati e gente, gente a non finire. Quat t ro guardie 
davanti alia porta della baracca mantenevano l 'ordine . Tut t i vo-
levano vedere e baciare per Tultima volta quella mano benedet-
ta. L'ufficio postale di Sparanise rimase aperto tut ta la no t te : ar-
r ivarono piu di t recento telejirammi. lo lo aggiustai nella cassa, 
gli pettinai la barba ed i capelli ... mi sembrava vivo ... mi sem-
brava che dicesse: " Grazie, cara, g r a z i e " ». Suor Teresa si ar-
resta e piange ...: « Tut t i , tu t t i d icevano: e mor to un santo, e 
mor to un santo! ». 

Ma il Padre non e morto . 

II sole della sua grande Anima non t ramonta ; si e fermato 
a mezzogiorno. 

DON RODOLFO ATZENI 

... Quanti bimbi poveri dappertutto. 

Ce ne sono nelle grandi cittd, empori celebri di accumulate ricchez-
ze e di intense miserie: ce ne sono tanti anche in campagna, dove pure i disli-
velli sociali appaiono meno stridenti. Bimbi che hanno fame, bimbi che hanno 
freddo; bimbi che per miseria cadono malati, o che una malattia comunque 
sopravvenuta rende piu poveri, piu miseri ancora. Bimbi senza genitori, o con 
genitori malati, o con genitori delinquenti o con genitori cattivi. Sono falange. 
E fanno una pena tutta speciale. Anche I'adulto, il vecchio fanno pena, molta 
pena quando sono povere.lli, bisognosi. Si pensa che la stessa disgrazia potrebbe 
capitare anche a noi; si immagina che cosa sarebbe allora la nostra vita. Ma 
i bimbi fanno maggior pena. La poverta. la miseria delVadulto pud essere anche 
una col pa: forse non ha lavorato per pigrizia; forse ha sciupato per vizio. 11 
bimbo povero e una liitima innccente di cause superiori, che lo schiacciano, po-
vero, piccolo essere. E forse lo minano per sempre. 

La poverta nel bimbo affievolisce Vorganismo, compromette la salu
te, crea V ignoranza, gitta i germi del vizio. Per tutta la vita scontera la sua 
disgrazia, piangerd la sua fanciullezza colpita. 

Perche e se nessuno avrd avuto sensi di pietd operosa, sincera. 

PADRE GIOVANNI SEMERIA 
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...SETACCIO... 
Mi place ricordare con i miei amici due 

recenti episodi nella vita sacerdotale di 
Papa Montini. 

II piii piccolo, quello di piii modesta 
risonanza, forse non ha lasciato un suf-
ficiente strascico di riflessioni in super-
ficiali osservatori; cid nondiineno, non 
va trascurato nel suo significato di umile 
apostolato. II Papa ha visitato gli operal 
di un cantiere edile, scambiando con essi 
parole di toccante semplicitd. 

— Poiche voi non venite a me, ecco io 
vengo a voi. 

Questo pensiero, lasciato cadere con 
una certa aria di occasionalitd, e denso di 
significato ammonitore e di rimprovero, 
non saprei ben dire a chi rivolto. Ma c 
bene che ognuno lo prenda un poco per si. 

II fatto piiigrande e costituito dal sasso 
che Paolo VI ha lanciato in un logo dalle 
acque ingiustificatamente tranquille, le 
quail oggi ribotlono generosamente agi 
tando I'intera superficie. II dito posato 
sulla piaga della fame ha provocato una 
emozione su scala mondiale, i cui effetti 
sono gia tali da giustificare, una volta 
tanto, di essere soddisfatti di noi stessi. 

Mentre in piii punti del globo tuonu il 
cannone e scoppiano granule, vogliamo 
sperare che non sia del tutto inutile questo 
esemplo di vasta solidarieta che ha messo 
in moto un ingranaggio di portata univer
sale per salvare vite in pcricoloe per scon-
giurare che minacce di tale genere conti-
nuino ad incombere sull'umanita. 

Agli amici che gli chiedevano perche 
difendesse la propria moglie da accuse di 
provata infedeltd, un tale si limitd a ri-
spondere che, trattandosi della madre dei 
suoi figli, nonpoteva concepire un di verso 
atteggiamento. 

Non sono infrequenti i casi di donne 
che non cessano di amare i propri mariti 
accusati dei delitti piii turpi, non rispar-
miandosostanze e sudori per di fender li in 
giudizi anche disperati. Tanti sono ormai 
i casi, che nessuno piii vi sa scorgere un 
innegabile senso eroico. 

Non pud invece non meravigliare un 
comportamento contrario; e purtroppo, 
dobbiamo rammaricarci che esistano per-
sone, che le disgrazie familiari rendono 
piii aride. 

Un noto professionista, implicato in 
uno scandalo amministrativo, vive da al-
cuni mesi dietro le sbarre. Nel momento 
in cui, data anche la non piii giovane eta, 
maggiore i il suo bisogno di affetto e di 
solidarieta, si e visto colpito, oltre che 
dalla legge, dall'abbandono della moglie: 
dal carcere ha appreso che la donna in-
tende separarsi legolmente da lui. lienchi 
lo fosse gia di fatto, caritd esigeva ben 
altro comportamento in quel la circostan-
za. Ma I'eroismo, come il coraggio, uno 
non se lo pud dare, come ben diceva il 
nostro Don Alessandro. 

Breve da San Remo. L'organizzazione 
di questo spettacolo deve possedere un 
genio dalle risorse inesauribiii, il quale 
non si concede riposo ni tregua, pur di 
soddisfare le ben riposte speranze dei te-
lespcttatori e di non deludere la loro fede 
nella sua genialitd. 

In occasione dell''ultimo festival, in-
fatti, che ti fa il nostro diabolico perso-
naggto? Per presentare una assoluta no-
vita nel campo della musica leggera, as-
solda alcune <icompagniei> di cantanti, 
chitarristi e mugugnatorl i quali, oltre 
ad ostentare lunghe ondeggianti crtniere, 
hanno dato prova di super manovrare 
cost sapientemente le tremolantiginocchia 
da confondere le idee dei telespettatori che 
non sono riusciti a capire se si trattava di 
un noto terribile male, o di una diffusa 
arte in voga fra tribii dell'Africa equato-
riale alcuni secoli addietro. 

Cosicchi, I component! delle giurie 
sparsi in tutta Italia, per non dichiarare 
pubblicamente questa loro mancanza di 
discernimento, hanno preferito bocciare 
la esibizione di questi poveri individui, 
portatori di un verbo non ancora comple-
tamente conosctuto. 

Remo Di Giaimaritonio 
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Dalle Case nostre. 

ROMA - SEDE CENTRALE: Nella gioia del Cinquantesimo. 
II 6 febbraio, festa di San Tito ricorreva il cinquantesimo anniversario 

deU'Urdinazione sacerdotale del nostro amatissimo Superiore Generale. Una fe
sta tutta intima, alia quale ha parteeipato un f'olto numero di Ex alunni e di Amici, 
manit'estando in modo coinmovente la loro devozione a Padre Tito Pasquali, che 
molti educo negli Istituti dell'Opera con austera ed amabile paternita. Dalle di
verse Case sono venuti a far lieto il Padre Superiore tutti i Consiglieri Generali 
e alcuni Discepoli coronandone la letizia. La Santa Messa Giubilare t stata cele-
brata nella Cappella della Madonna del Portico, all'Apollinare, dove nel luglio 
1908 fu ordinato Sacerdote il venerato Padre Minozzi, Fondatore della Famiglia 
Religiosa de ' I Discepoli'. Lo assistevano all'altare i Discepoli Don Franco Pa-
netta e Don Cesario Sacchetto. Hanno eseguito scelti canti liturgici gli studenti 
liceali dei Discepoli. Dopo l'Evangelo proclamato dal Diacono, Padre Tito ha ri-
volto commosse ed umili parole ai presenti. Alia fine della Messa c'e stato il ri-
tuale bacio della mano. Quindi i convenuti, numerosi come non mai e festanti, 
hanno espresso gli auguri filiali a Padre Tito nella Sede Centrale, dove il Presi-
dente Professor Vincenzo Rivera, ha indirizzato nobili espressioni visibilmente 
cominosso e lieto. Vaste e qualificatissime le felicitazioni delle Autorita ecclesia-
stiche e civili, che hanno voluto unire alia loro adesione, alti apprezzamenti per 
l'amato Superiore nostro e per le istituzioni che dirige. Tutti gli Istituti dell'O
pera, Confratelli, Suore, Alunni, e tutti i Soci e gli Amici hanno scritto toccanti 
espressioni di affetto e di gratitudine. Al Padre Superiore, che ha compiuto fe-
licemente il Cinquantesimo di Sacerdozio, auguriamo il proseguimento fecondo 
dell'apostolato, pregando il buon Dio che lo conservi a nostro bene e a nostro 
gaudio ancora per lunghi anni. 

S a v i n o D ' A m e I i o 

CASSINO - 'ISTITUTO FIGLI D'ITALIA': Convegno dei Direttori. 
Tre giornate di studio, di preghiera, soprattutto di vita religiosa in comu-

ne, assieme al Padre Superiore e al Segretario Generale, da parte dei Confratelli, 
che svolgono la stessa missione di responsabilita, in ambienti diversi: ecco la na-
tura dei Convegni, che vengono tenuti ormai da piu anni, dopo la dipartita del 
Fondatore. Dopo l'Assemblea Generale e gli Esercizi Spirituali, non c'e riunione 
"piu simpatica" — direbbe il Padre Minozzi. Proprio simpatica quella svoltasi 
a Cassino, nei giorni 8-9-10 del febbraio scorso per i Direttori delle Case dirette 
dai Discepoli, a Milano, Monterosso, Amatrice, Ofena, Gioia del Colle, Matera, Si-
ponto, Barile, Cassino, Potenza, San Martino delle Scale. Simpatica per un dupli-
ce motivo, per le persone partecipanti e per la fausta ricorrenza del Giubileo sa
cerdotale del Padre Superiore. Simpatica direi ancora, per essersi svolta nella Casa 
di Cassino, cosi ricca di suggestione, ai piedi di Montecassino, accanto a vetusti 
ruderi romani. Le due sedute di ogni giorno hanno avuto al principio un'Istruzio-
ne del Padre Superiore, a commento del Decreto conciliare sulla vita religiosa, 
per la parte riguardante i tre voti religiosi. La parte centrale di ogni seduta e 
seguita da discussione libera e fraterna, conclusa sempre dalla parola autorevole 
del Padre Superiore o del Segretario Generale. Gli argomenti trattati sono stati 
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i s e g u e n t i : Fedeltd alia Famiglia, Vita comune di pietd, Organizzazione inter
na delle Case, Norme contabili, Relazioni con gli Enti e le famiglie, Iniziative 
comuni. L 'accento, come e chiaro, e stato dato agli argoinenti , intercssaiiti la 
Famiglia, in un clima di grande sehiettezza e l iberta, in un tono di cordiale fra-
terni ta . Anima di tut to il Raduno e stato il Padre Superiore, Don Tito, d i e al>-
biamo sentito ancora fresco di energie spirituali dalla nieditazione mat tu t ina da 
lui predicata, alia Buona notte, a chiusura delle laboriose giornate. L 'ul t imo 
giorno, festa di Santa Scolastica, siamo saliti tutti a Montecassino, per ossequiare 
l 'Abate e per visitare, sia pur di sfuggita, la splendida Chiesa, r i tornala agli an-
tichi f'ulgori. A sera, Messa Vespertina di Don Tito, con la partecipazione anche 
degli a lunn i . E stata la chiusura del Convegno, a t torno all 'al tare, nella f'reschez-
za dell'affetto (iliale, espresso nell 'art ist ico calice, offerto al Padre Superiore, il 
6 febbraio, a Roma e che abbiamo potuto ammirare neH'iiltima r iunione. D.'I'.M. 

L'AQUILA - ISTITUTO FEIUMINILE •' SAN VINCENZO UE' PAOLI " . 

Cinquantesimo di Sacerdozio. 

La devozione antica per l 'Opera e gl' ideali d i e persegue e stata di nuovo 
espressa dalle Figlie di carita del nostro Istitulo " S a n Vincenzo de ' Paoli " a L'A-
quila, la quali hanno (ilialmente festeggiato Padre Tito, elevando la loro preghie-
ra al Padre dei Cieli per le grazie elargite in c inquant 'anni di vita sacerdotale. 
E confermata e stata la tradizione di gentilez/.a, di deeoro, di buona formazione 
delle a lunne , le quali hanno assislito alia Santa Messa eseguer:do egregiamente, 
eon belle voci e con garbo, i canti liturgici. 11 nostro Istituto femiiiiiiile de L'A-
ijuila (dove funziona anche la Scuola magistrale parificata intitolata a Padre Gio
vanni Minozzi), oltre ad essere un cenacolo educativo di pr im'ordine , e anche 
un centro vivace di apostolato earitativo, grazie alle iniziative varie delle ol l ime 
Suore che lo dirigono dalla fondazione. Padre Tito ha celebrato la Santa Messa, 
alia comunita e a una qualificata rappresentanza di Ex a lunni , nella Chiesa del-
rAnnunz ia ta , annessa a l l ' I s t i tu to . A chiusura, dopo il bacio della mano, le or-
fane hanno svolto in suo onore, nei locali della Scuola niaterna, un breve trat-
t en imento , offrendo un calice d 'argento di pregiata tat tura. Part icolarmente gra-
dita es ta ta la partecipazione del Dr. Mario Morosi, Medico Sanitario Provinciale, 
e gentile Signora, nonche del Rev.mo Padre Antonio, gia Superiore Provinciale 
dei Cappuccini , dellTngegner Marchett i , del nostro Trancanel l i , Presidente degli 
Ex, venuto apposi tamente da Roma, e del gruppo dei confratelli ofenesi. (errf/>i) 

RIOIMFRO - ISTITUTO ' G I U S T I N O F O R T U N A T O ' : Convegno mariano. 

II compleanno della Superiora, nun festeggiato per la coincidenza doloro
sa della inorte della sua amata sorella, non hanno voliito passarlo sotto silenzio 
le sue Consorelle, le Alunne interne e tut to il folto gruppo delle giovani (e non 
giovani), affezionate al nostro Istituto. Cosi la sera del 20 febbraio, domenica, nel 
Salone-Laboratorio, gremito di persone gentili e ... canore, il Diret tore dell 'Isti-
tuto di Rarile, dopo aver porto gli auguri alia Superiora, ha illustrato le figure 
dei Padri Fondator i , le finalita della Famiglia dei Discepoli, concludendo col pre-
sentare la Crociata Mariana per l 'aumento delle vocazioni e anche di santificazio-
ne personale. Nel giardino e stata poi benedetta una Statua in marmo dell ' Imma-
colata innalzantesi in mezzo ad una vasca con i pesciolini, tra f'reschi zampill i . 
La Superiora ha offerto un rinfresco, mentre Don Tonnnaso e la Zelatrice di Rio 
nero iscrivevano venti tre nuove Crociate. E seguita una filniina suH'Immacolata. 
La Benedizione Eucaristica ha concluso la bella giornata. // Cronista 
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LA SVEGLIA 
NOTIZIARIO DELLA ASSOCIAZIONE EX-ALUNNI 

Assemblea Generate 
de l l 'Assoc iaz ione Ex Alunni 

C a s s i n o : Is t i tu to " F i g l i d ' l t a l l a " 

11 Consiglio Direttivo dell'Associazione Ex Alunni, approssimandosi la 
scadenza del mandato quadriennale, ha fissato la data e la sede dell'Assembiea 
Generale per l'elezione delle cariche sociali. 

Come e noto, ai sensi degli articoli 20 e 23 dello Statuto, l'Assemblea 
Generale dovra scegliere tra i suoi iscritti gli undici membri elettivi del Consi
glio Direttivo e costituire il Collegio sindacale. 

Si tratta, quindi, di un importaiite avvenimento nella vita dell'Associa
zione, al quale gli Ex Alunni, secondo una tradizione ormai consolidata, parte-
cipano sempre volentieri. 

Per (juesto motivo sia la data sia il luogo, in cui si svolgera l'Assemblea 
Generale, ci sembrano ottimamente scelti. 

II 26 giugno 1966 e, infatti, una domenica posta oltre l'arco terminale 
delle lezioni dell'anno scolastico 1965-1966. In quel periodo, percio, gli Ex a-
lunni, che sono occupati nell' insegnamento, dovrebbero essere liberi dai loro 
impegtii, e meno oberati dalle quotidiane preoccupazioni tamiliari dovrebbero 
essere quanti, i'ra gli Ex, hanno figliuoli o tamiliari a scuola. 

Ci sembra, percio, che la data prescelta possa favorire una larga parte-
cipazione degli Ex. 

Ugualmente indovinata ci appare la sede in cui si svolgeranno i lavori 
dell'Assembiea Generale. 

L'Istituto "Figli d ' I ta l ia" e una delle piu giovani creature dell'Opera 
Nazionale per il Mezzogiorno d'Italia. 
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Alcuni di noi non hanno aneora avuto il modo di conoscerlo. La parte-
cipazione all 'Assemblea ci offrira, quindi , l 'occasione per ammirare un 'opera 
che e frutto escliisivo della teiiacia di Don Giovanni Minozzi e d i e sta gia con-
quis tando nella zona larglic simpatie per la serieta alia quale ispira la sua deli-
cata missione educativa. 

Inoltre Cassino occupa una posizione centrale rispetto alia residenza del
la generality degli Ex a lunni . 

Anche a coloro clie r is iedono nelle zone estrenie della Penisola, essa si 
presenta di facile accesso. Gli Ex che provenissero dal Moid o dalla Sicilia tro-
veranno, infatti , agevole il percorso puntando r ispet t ivamente su Roma e su 
Napoli , dalle quali citta si raggiunge in breve Cassino con i mezzi ferroviari nor 
mali o con corriere ovvero in auto, seguendo, in ques t 'u l t imo caso, la bellissi-
ma " Autostrada del sole". 

A que8to punto ci senibra doveroso dare un pubblico r iconoscimento del
la lunginiiranza del uostro Pres idente Trancanel l i , che si e bat tuto da par suo 
affinche l'esigenza di una larga partecipazione degli Ex a lunni , compresi quel-
li res ident i fuori della Capitale, fosse sempre tenuta presente nelle decision! 
r iguardant i la scelta della data e delta sede dell 'Assemblea Generale dell 'Asso-
ciazione. 

Egli e infatti fermamente convinto che quanto piu larga sara la parteci
pazione degli Ex all 'Assemblea tanto piu vigorosa potra r isultare I'a/.ione degli 
organismi eletti per operare nel prossimo quadr iennio . Ne cio acconienta piena 
men te le aspettative del nostro bravo Presidente. 

Egli r i t iene, altresi, che con l ' incontro di vecchi e nuovi aniici si rinver-
d i ranno ricordi e si confermeranno adesioni ; si i r robust i ranno propositi, spe-
cialmente quelli delle generazioiii piu giovani che saranno stimolate ad inserirsi 
nell 'atmosfera di solidarieta esistente fra gli Ex, che e uno degli idea I i dell 'As-
sociazione e per il quale essa e e r imane , anche dopo r immatu ra dipart i ta. tanto 
cara al cuore di Don Giovanni Minozzi. 

11 Presidente Trancanel l i ha preso anche accordi con il Direttore dell ' l -
s t i tuto " Figli d ' l talia " , affinche gli Ex Alunni che, per vari motivi, giungeranno 
a Cassino nella giornata preeedente 1'Assemblea (Generale, cioe sabato 2r> giugno, 
abb iano a godere di ogni assistenza sia per quanto riguarda 1'atloggio e il vitto, 
sia per quanto at t iene il soddisfacimento di altre esigenze. 

Anzi, alio scopo di fronteggiare adeguatamente anche le impreviste difli-
colta, che dovessero sorgere in propositi), il Presidente Trancanelli ha assicurato 
che provvedera a ricevere personalmente gli Ex alunni che nella giornata del 2~> 
giugno p. v. dovessero recarsi a Cassino per partecipare alle elezioni del giorno 
successivo. 

A propositi) della volazione r icordiamo qui, sia pure succintamente, che 
Tarticolo 13 dello Statuto stahilisce che ogni socio della Associazione " d i s p o n e 
di un voto in proprio e di un voto per delega, qualora sia stato all 'uopo designa-
to " . Per tanto non pot ranno essere ammesse deleghe collettive e r imane conter-
mato , qu indi , che la forma migliore per la manifeslazione delle proprie prefe-
renze e la d i re l t i partecipazione alle votazioni. Riteniatno tuttavia doveroso ri-
cordare, specialmente per coloro che per invinc 'bi l i difficolta non pot ranno par
tecipare all 'Assemblea, che, in applicazione del secondo comma del citato arli-
colo 13 dello Statuto, essi pot ranno inviare a mezzo posla la scheda, che sara loro 
recapitata in tempo debito, indirizzandola all 'Associazione Kx alunni — Opera 
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Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia — Via dei Pianellari, 7 — Roma non 
oltre il 20 giugno 1966 e con l'espressione del proprio voto. 

Circa la compilazione della rosa dei candidati da includere nella scheda 
di votazione, rivolgiarao viva preghiera alle Delegazioni di voler proporre nomi-
nativi di Ex disposti a far parte del Consiglio Direttivo, giacche questo, ai sensi 
dell'articolo 20 dello Statuto, deve essere costituito, oltre che dai membri di di-
ritto (ex Presidenti dell'Associazione e Delegati) anche da undici membri elettivi, 
di cui un terzo, e cioe almeno tre, scelti possibilmente fra coloro che risiedono 
fuori Roma. 

Lo stesso facciano gli Ex alunni residenti a Roma. 
I riferimenti alio Statuto sono stati riportati per un doveroso impegno di 

chiarezza sui diversi modi di espressione del proprio voto in occasione dell'As-
sfinlilt-a Generale, ma e chiaro che desiderio di tutto il Consiglio Direttivo e del 
nostro amatissimo Padre Tito e quello che tutti gli Ex, che possono farlo, par-
tecipino direttamente alia importante assise, che segnera certamente una tappa 
importante e lieta nella vita della nostra Associazione. 

FRANCESCO SABBATELLA 
.•**.r/e t tit ittt ttit.rtt t it t ttt it ttt ttttttttttttt ttt tt tt ttttttt ***********w//.v.v//w 

2 mile. 
d a M o n t e r o s s o a l M a r e 

Giamberto Zanini 

con papa (Professor Renzo) 

e mamma 

annuncia la nascita del fratellino 

Fabrizio. 

La Spezia, 3 febbraio I960 

d a R o m a 

Le famiglie P e s c e e A i r o l i hanno avuto, in 
questi giorni, una grande gioia per la nascita di 
una bellissima bambina, alia quale verrd imposto 
il nome di E d v i g e . Ci rallegriamo di cuore e 
formuliamo i piu fervidi voti di bene per questa 
bimba che ha portato sorriso, tenerezza e felicita 
in due famiglie amiche. 
Alia nonna, Edvige Pesce Gorini, auguri vivissimi. 
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£a nostra CROCIATA 

ll canfuccio 
del religiose 

Miei cari Crociati di Maria. 
Io che sono lontano da voi tutti, ho una conferma tangibile della vostra fe 

delta al santo impegno delle 3 Ave Maria e della Buona Azione quotidiana. La 
conferina e questa: 1'aumento continuo degli iscritti e le iiunierose attestazioiii 
di comprensione e di solidarietache coinmuovono noi tutti. Innanzi tntto sia lo-
data la Vergine Immacolata e poi le numerose Zelatrici che vanno a gara senza 
badare a spese, a sacrifici. Coiitinuate dunque ad essere fedeli perclie in questo 

inovimento e'e veramente la ma no di 
Dio. Lcco un breve riassunto dei fatti 
principali. 

Carapelle Calvish). La nostra 
Zelatrice Signora L)e |nliis Annina e 
anziana di eta, ma quanto mai giova-
nile ed entusiasta nella sua attivita. I la 
gia donato ai Discepoli un figlio Sa-
cerdote, ne vuol donare tanti altri con 
una propaganda assidua. capillare. II 
suo sogno e iscrivere tutto il paese al
ia Crociata e ci riuscira con la grazia 
di Dio. Noi ringraziamo lei e i nume-
rosi Crociati specialmente per le ge 
nerose offerte e raumento degli abbo-
nati a Evangelizare. 

Calatafimi. Lequattro Zelatri
ci: Catalfo Doinenica, Mistrelta Ma
ria, Giurintano Giovanua, Santanne-
ra Rosa si sono riunite per stabilire iu-
sieme un programma di lavoro pin co
ordinate) e concreto. A Calatafimi e'e 
l'Etna della nostra Crociata die e sun-
pie in fase di " incandescente eruzio-
ne" . Con raumento degli iscritti, so
il.) spuntate due promettenti vocazio-
ni: Spano Franco e Manctiso Stefa-
nuccio. Questo caro angioletto nel suo 
entusiasmo di piccolo apostolo, mi 
scrive: " lo sto bene con i miei piccoli 
seguaci nella vocazione: Di Salvo Vit-
torio, Cucchiara Vincenzo, Prestigia 
como Placido. Caro Padre, ecco altri 
tre miei compagni die vogliono farsi 
Sacerdoti Discepoli: Cliianello Ange-
lo, Ingroite Vincenzo, Quadar-ro Die-

•i* Noi discutiamo molto, ci agitiamo 
molto, preghiamo poco. Percio il Regno 
di Diotardaad inslaurarsi. Diciamo: Ab-
biamolroppoda [are; ci manca il lempo 
Cioe: ci affanniamo per tropps cose e 
Irascuriamo Tunica allivita necessaria. 
Anche per noi, sacerdoli e religiosi, vale 
il comandodi Gesu : cercale prima il Re
gno di Dio e la suagiuslizia. Esappiamo 
che impegno comporli e in quale dire-
zione. 

<" In tulle le condizionidi vita, in tulle 
le eta, dovunque e con chiunque e sem-
pre tempo opportuno per compiere le o 
pere di carita verso Dio e verso il prossi-
mo; per esercitare Tumilla, la poverta, 
la castita, I'obbedienza; per rinnegare 
noi stessi e portflre la croce; per prega-
re. Con i pensieri, con le parole, con 
le opere. 

* Hosete di liberie, bisogno di liber-
ta.Voglio la liberta. La vera liberta, quel
le dei flgli di Dio, la trovo specialmente 
nella vita religiosa: con I'aiuto della gra
zia possoaffrancar me slessodalla servi 
lu del peccalo.dai lacci della cattiva con-
suetudine, dai vincoli della carne e del 
sangue, dalle esigenze molliplicale del 
mio comodo, dal predominio insomma 
del mioegoismo, perservireliberamente 
Iddioesercilandoogni virlu, flnoall'eroi-
smo, senza limiti. 

* I piu poveri — i distaccati da tutto 
eda tutti nel propriospirito — sono i piu 
liberi. 

F r a l e M a s s e o . 
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ECHI DAL NOSTRO SEMINAR 10 

In occasione del consueto Ritiro niensile e stato fra noi un'intera giornata 
il Reverendo Don Gino Spada, Parroco di Villa Santa Lucia. I Discepolini si sono 
avvicendati all'adorazione di Gesu solennemente esposto. Molto f'ervorosa la Via 
Crucis all'aperto lungo il viale. Don Gino ha molto faticato per le contessioni e 
per la predicazione. E partito con un bel sorriso di soddist'azione. Noi stimiamo 
molto e ringraziamo questo degno Sacerdote che si presta ogni settimana con pun-
tualita cronometrica come confessore ordinario delle nostre Suore, Cont'ratelli e 
Novizi. 

Per i migliori collaboratori del Quadro murale i nostri Prof'essori Ambrico 
e Tatone hanno messo a disposizione due pacchi di caramelle, da noi denominate 
" Leccabaffi ". Una ventina di Discepolini, appartenenti a tutte le classi, sono 
stati premiati. II lavoro dei Quadri murali e molto educativo, dcsta interesse e 
suscita emulazione. I migliori si abituano alia ricerca, al gusto artistico, alia com-
posizione di prose e di poesie, alle battute spiritose. 

Domenica 13 febbraio, il Padre Superiore, Padre Tito Pasquali, ha celebra-
to tra i Discepolini il Cinquantesimo del suo Sacerdozio. Accolto teslosaiiiente 
61 e lungamente intrattenuto con ciascuno. Durante la celebrazione della Messa 
solenne, ha paternamente esortato alunni e Superiori a realizzare gli alti insegna-
menti della Liturgia del giorno: le audaci t'atiche apostoliche di San Paolo e la 
fattiva corrispondenza alia parola divina oggetto della Parabola del Buon Semi-
natore. Molto gradito il canto sotto la guida di Don Vicenzo e del Vice Don Ce-
liberti. Don Michele De Giacomo ha suonato con fine gusto artistico scelti brani 
d'autore. 

La nostra vallata e adesso tutta lioriia. I numerosi mandorli, sotto il tiepi-
do bacio del sole, hanno dischiuso i loro boccioli in una delicata gradazione di 
colori che va dal bianco al rosso vivo. NeH'aria c'e gia primavera. 1 nostri Disce
polini, nelle passeggiate pomeridiane, respirano a polrnoni aperti l'aria profuma-
ta. E, mentre ammirano la deliziosa opera del Creatore, ripensano alle sugge
stive parole di Padre Semeria: « La natura fa le cose belle, noi dobbiamo, con 
Vaiuto di Dio, fare le cose buone». 

I I C r o n i s t a 
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go. A me pare che sto diventaiido zelatore di Sacerdoti per i Discepoli. Ci vuole 
ancora un anno e poi anch'io voglio farmi Missionario tra i Discepoli. C'e un 
proverbio in Sicilia clie dice: " Biata chilla casa iinni c'e la chirica rasa" e si-
gnifica clie dove c'e "una cliierica rasa", cioe un prete, la c'e Dio e percio e 
beata. lo sempre prego la mia vera Mamma del Cielo perche mi faccia riuscire 
Prete, e con me, i miei compagni ". Caro Stefanuccio, continua a pregare la cara 
Madonna e a fare il piccolo apostolo. Io spero molto in te e nei tuoi amati com
pagni. Scrivimi sempre perche oramai sei il mio piccolo grande amico. 

Palermo. Istituto " Padre Semeria " in San Martina delle Scale. II 
nostra Deiegato Criesi Pietro, con il concorde ed entusiastico appoggio dei Con-
fratelli, sm dall'inizio del presente anno scolastico, ha fatto opera persuasiva di 
propaganda per la nostra Crociata tra gli alunni ed il personale. II suo paziente 
lavoro e stato coronato da 180 adesioni con molte altre in vista. Con il gruppo 
degli alunni hanno aderito quattro Professori, tutto il Personale dipendente con 
a capo il Cavalier Alfio Scaccianoce, le Reverende Suore, tutti i Discepoli. Nota 
carat'.eristica: tra gli alunni, gia sette lianuo chiarainente espresso il desiderio 
di farsi Sacerdoti. " A San Martino, come scrive il Vice Don Santo Gerardi, c'e 
un promettente vivaio di Vocazioni ". Congratulazioni ed auguri. San Martino 
serva di esempio: dove il seme della Crociata e coltivato con fede e con sacri-
ficio, subito fioriscono le Vocazioni. Qui c'e la mano di Dio. 

Gioia del Colle. E un vasto campo da coltivare. 1 primi solchi sono stati 
gia tracciati dal nostra giovane e simpatico deiegato Giuseppe Mastromarino. 
Da questo Colle attendiamo la gioia di una ricca fioritura per la nostra Crocia
ta. Avanti, Giuseppiuo; attendiamo molto da te. 

Cassino : « Istituto Padre Minozzi ». 11 lavoro lento e costante di con-
vinzione personale compiuto dal Vice Don Salvatore Jacobellis ha portato i primi 
frutti anche uella terra di San Benedetto: 17 carissimi nostri alunni si sono i-
scritti alia nostra Crociata. Siamo in primavera: lo sboccio dei primi fiori e il 
festoso annunzio di abbondanti frutti. 

Labico. Padre Semeria diceva: * Ogni mamma deve essere una maestra 
e ogni maestra deve essere una mamma ». Ebbene la gentile nostra Zelatrice 
Signora Maria Pea incarna con squisita finezza cristiana quesio nobile peusiero : 
e veramente maestra e mamma tra le sue scolare di Quarta Elementare. Sono 
17 e tutte si sono iscritte alia Crociata. « Sono fedelissime nella recita delle tre 
Ave Maria: hanno cominciato con un impegno die veramente commuove ». A 
nome delle compagne, la piccola Anna Paris cosi scrive: " Noi, per le Voca
zioni Sacerdotali tra i Discepoli, quando entriamo a scuola, recitiamo sempre 
con amore le tre Ave Maria e speriamo die la Madonna ci ascolti. Noi facciamo 
anche le opere buone. Una volta io e la mia compagna Letizia andavamo a fare 
una passeggiata; ad un tratto, iucontramnio una vecchietta molto stanca. An-
dammo vicino a lei, le prendemmo il fagotto e il fascio di legna e tutto portain-
mo fino al suo orto. Io sono la cassiera ed ho gia raccolto lire 500 per i suoi 
Discepolini. Le chiediamo di pregare per noi perche siamo tutte promosse e pos-
siamo diventare tutte sempre piu buone ". Care piccole, ho gia risposto alia vo-
stre lettering. Vi ripeto die ci avete conunosso e vi auguro di continuare cosi; 
diventerete maestre e mamme come la vostra ottima insegnante. 

I) i s c i p u I u s . 
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