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Q Dover nostro e liberare, 
sollevare I figliuoll dalla pena che 
grava su dl essi 
e alegglarll quanto e possibile 
di gloconda leiizia 
nel riconoscenfe amore per 11 Padre 
che e nel deli. 

:": Immalinconire I piccoli, farll invecchiare 
anzi tempo 
e imperdonabile scemenza. 

O Non si puo oneslamenle educare che 
nella gioia, per la gioia. 
Gioia, s'iniende, sana fresca v ivace ca-
nora, armonlosissima. 

Padre Giovanni Minozzi 
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Sta per essere pubblicata una nuova blografla di Padre Giovanni 
Semeria, scritta con devoto cuore ed agile penna dal nostro 
Don Eglsto Patuelli. 
Prenotatevl in tempo, Indicando il numero delle cople e Indlrlz-
zando la rlchlesta all'Opera Nazionale per II Mezzoglorno d'Ita
lia - Via del Pianellarl, 7 Roma. 
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R O M A 

L'ECO DEL DIVINO MAESTRO 

.anssimi. 
E un ma-

gnifico dialogo, divino uma-
no. E un capolavoro di dia
logo, sostenuto in pubblico 
tra il popolo ascoltante e il 
Figliodi Dio parlante. Ma co
me avviene, il popolo lascia 
parlare chi presume di rap-
presentarlo pretendendo di 
sostenerne i diritti. E il piu 
delle volte per svisare il pen-
siero e il cuore del popolo che 
facilmente si lascia rappre-
sentare dai piu furbi e meno 
generosi, ingiusti e non giusti. 

Qui il rap-
presentante del popolo e uno 
dei « fa r i se i» , gente falsa, 
falsatrice, capace di dar Vop-

£ 
— Maestro, qual e il prcccttogrande 

della Legge? 
— Amorai il iSignore, Dio tno, con 

tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tun, 
con tutta la tua mente. 

SAN MATTEO, XXI! 

pio ai meno provveduti, semmai a costoro fa-
cendo credere che Voppio lo propina la re-
ligione: e quella piu propinante dovrebbe o 
vorrebbe essere proprio la « c r i s t i a n a ». La 
cristiana religione, Vunica che ha portato al 
mondo la legge dell'amore che guarda il po-
vero, guarda il cieco, guarda lo storpio. E sen-
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za mire segrete, senza miraggi politici, con 
disinteresse predica il bene, vuole il bene, por-
tando scritto nella fronte le divine parole del 
dialogante divino, Gesu: nessun maggiore 
amore di Colui d i e da la propria vita per gli 
al tr i . 

11 dialogo, carissimi, awe 
nuto su una via della Galilea, si inizia con la 
domanda, capziosa in veritd, di un dottore 
della Legge, il fariseo. 

II fariseo chiede quale e il 
comandamento principe nella Legge. Tenta il 
laccio per prendere in trappola il Figlio di 
Dio, come gid il diavolo nel deserto. 

E Gesu, che non deve invert-
tare ne scervellarsi, risponde che il massimo 
comandamento e doppio, ma e uno solo, / 'a-
m o r e : ama Iddio con tutto te slesso e il pros-
simo tuo come te stesso in ordine a Dio. 

Oggi si parla tanto di socia
lita e tutti vogliono dialogare. 

Aoi possiamo fare a meno 
di ventilare, come novita, la socialita. Perche? 
Perche da venti secoli la caritd, che e sociali
ta genuina e santa, e stata predicata da Cristo 
che per essa ha dato la vita, coerente al sua 
insegnamento. L'ha predicato San Giovanni 
Evangelista: ainate, amatevi , l 'amore vi fara 
r iconoscere come seguaci di Cristo amore. Uha 
predicata San Paolo: caritas Christ i urget nos. 
Vhanno predicata tutti i veri seguaci di Cristo. 

E la magnifica litania dei 
Santi e dei Ministri veri di Dio, che hanno 
predicato ed attuato la caritd vera e sincera, 
la perfetta socialita, questa solenne litania e 
troppo lunga per poterla qui segnare e segna-
lareavoi, cari Ex, cari Alunni, cari Confra-
telli, cari Lettori e Benefattori, che avete co-
nosciuto ed ammirato, che avete ammirato e 
vissuto e vivete ed ammirate la caritd dei due 
Apostoli del Mezzogiorno, i venerati Padri Se-
meria e Minozzi. 

Che andiamo cercando ? Da 
quali fonti vogliamo prendere Vacqua della 
socialitd, se da venti secoli la polla ininter-
rotta della socialita non cessa di sgorgare dal 

jianco squarciato del Cristo 
e dal cuore di tanti innume-
revolt altri Cristi, Sacerdoti, 
Religiosi. Religiose, anime 
che si sono chiamate serve e 
amministratrici dei poveri, i 
bimbi i bimbi prima e con 
essi i giovani e i tanti disere-
dati delTumanitd dolorante? 

Aon </«/>-
biamo piu chiedere la spiega-
zione. Dobbiamo tradurre in 
pratica l'amore di Cristo, la 
caritd da Lui attuata con il 
suo olocausto divino. 

Ricordate 
perd, lettori carissimi, di es-
sere chiari e sinceri. Ricor-
diamo che Vamore vero seen-
de da Dio, che e eterno Amo
re: ogni bene da Dio scende 
e in Dio si vivifica e vivifica. 
Se la caritd, che mi piace piu 
della socialitd vantata e pre
dicata al punto che si chiede 
addirittura una teologia del
la socialitd, se la Carita non 
e quell a del Cristo, non ha il 
sapore del Cristo, non emana 
il profumo del Cristo, e falsa, 
diventa odiosa. Certo : non fa 
vera caritd chi non crede in 
Dio: E bugiardo clii dice di 
amare il prossimo e non ama 
Iddio, Ugualmente bugiardo 
chi dice di amare Iddio e non 
ama il prossimo [San Giovanni] 

A mi amo. 
dunque. Amiamo davvero. E 
facciamo le opere di caritd. 
Ogni nostra dialogo sia ricco 
di santo amore. 

Solo l'a
more vince le armi delVodio. 

Solo. 

PADRE T I T O 
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• * î BwB̂ kw'"̂ -

giWHWi r^*' 

Francesco 
Nagni 

Maria 

Madre 
dl Gesu 

Mediatrice 
universale 

311 



C'e nel Vangelo il passo difficile, c'e il tesfo predilello di quei noslri separali (re 
telli che si osfinano a trovar strano, anHcristiano, antievangelico, il nostro amore, 
il nostro culto per Maria. C'e ed e la risposta di Gesu al grido spontaneo della 
donna popolana. 

Entusiasta d'uno dei discorsi di Gesu, essa, la donna del popolo aveva gridato.-

- Beata la Mamma tua, o Gesu, che h porto nel suo seno, che fi nutri del suo 
latte piu puro. 

E Gesu (u pronto a risponderle: 

— Di piuttosto: beati quelli che ascoltano la parola di Dio e vi conformano le 
loro azioni. 

E allora beato chi? La Madonna o i fedeli? 

Gesu Cristo vuol incoraggiare futti additando per la meta della gloria piu alta una 
via a fuffi ugualmente aperta. 

La qual via a lutti aperta per raggiungere la gloria non e certo la maternita di Lui. 

Questa e gloria riservata a una persona sola. Non futti possono essere Maria 
Madre di Gesu. 

Bene invece tufti possono far propria la parola di Gesu, accoglierla nel loro 
cuore, tenerla custodita in petto, quasi come la Madonna tenne materialmente 
custodito il suo Gesu. 

E percio questa beatitudine, questa grandezza e gloria della parola accolta, ser-
bata, Gesu altamente proclama, e proclama a tutti. 

Tanto piu volentieri, perche proclamando questa gloria va al fondo di quella che 
e la gloria anche di Maria. 

Essa e certo grande per la sua affinita cosi strefta, ineffabilmente stretta con Gesu 
e per Gesu con Dio ... 

Ebbe I'anima materna piu ancora che la materia. 

L'anima! 

Fu la piu fedele Discepola di quello strano Figlio che nasceva Maestro. 

Capeggio la schiera degli uditori attenti, dei custodi tenaci, degli esecutori fedeli 
della parola di Dio ... 

Doppiamente beata perche Madre nel tempo e cusfode per I'eternita del Verbo 
di Dio. 

Padre Giovanni Semeria 

.512 



Giova ripetere. 
L'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'Italia e un Ente morale, fon-

dato da Padre Giovanni Semeria e Padre Giovanni Minozzi subito dopo la guer
ra mondiale 1915-1918, con il fine immediato di assistere gli Orfani di guerra 
nelle regioni centro-meridionali d'Italia e di contribuire con le proprie istitu
zioni, alia elevazione civile morale religiosa di quelle popolazioni. II nostro En
te e sorto quindi per lo zelo di due anime sacerdotali ardenti di carita ed e pri
vate, non statale. 

Ente morale, abbiamo detlo. Quindi ha una ben definita configurazione 
civile. In quanto tale e in virtu del suo fine (assistenza agli Orfani di guerra) 1*0-
pera nostra e collegata con l'Opera Nazionale per gli Orfani di Guerra (ONOG), 
che esercita su di essa sia i poteri di vigilanza che di tutela. Nei casi piu impor-
tanti la vigilanza viene esercitata dalla Presidenza del Consiglio. 

I Padri Fondatori, nella loro prorompente azione missionaria, edificarono 
molte case costituendole centri di vita cristiana, e quindi civile. Fu mirabile fio-
ritura, provvidenziale per le popolazioni che finalmente ne potevano beneficiare. 

Ma si impose subito una difficolta. A chi affidare stabilmente tante nascen-
ti istituzioni? Chi le avrebbe dirette con intenti cristiani e con amore costante 
di predilezione verso i piu poveri ? Chi avrebbe promosso la formazione alia vita 
cristiana degli assistiti? 

Costruire i muri fu possibile, pur tra mille difficolta e fatiche e lotte, su-
dando e mendicando; ma come formare, con pari celeritd, un personale proprio, 
all'altezza dell'ardua missione, soprattutto animato da spirito di sacrificio e vo-
tato al bene del prossimo, disposto a operare con poverta di mezzi nei piccoli 
centri della piu povera Italia? 

Padre Semeria e Padre Minozzi invitarono Sacerdoti diocesani per le isti
tuzioni maschili. Alcuni accettarono. Fecero appello alio spirito missionario del-
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le Suore per le istituzioni feruminili. E molte Congregazioni risposero pronta-
mente, assumendo Asili infantili, Scuole di lavoro per giovanette, Orfanotrofi 
femminili. Era il richiamo della carita, a cui Je anime generose si aprono irre-
sistibilmente. Si stabili una 1'econda collaborazione. 

Nata dalla carita, per l'esercizio appunto della carita tra i i'ratelli piu po-
veri, tale collaborazione appare singolare e costituisce una nota distintiva della 
nostra Opera, che percio vede i'uso nel proprio spirito inconfondibile quello 
della carita evangelica — lo slancio di Religiose provenienti da varie Congrega
zioni. Sono 570 le Suore che sono in attivita di apostolato nelle Case della nostra 
Opera e provengono di 40 Istituti diversi. Una mobilitazione di anime. 

In tale convergenza di intenti e armonia di opere nel campo della carita, 
si realizza consolanteinente la preghiera di Gesu: ut itnuni sint! E non e poco. 

Gli edifici e le istituzioni sono proprieta dell'Opera, che le correda e le 
affida, con ampia fiducia, alle Religiose, continuando per parte sua a disporre i 
propri interventi, nella misura che la Provvidenza sovviene, per la manutenzio-
ne ordinaria e straordinaria, per il mantenimento degli alunni, per quanto oc-
corra alia vita, alia funzione, alio sviluppo di ciascuna istituzione. 

Le direttive di carattere amministrativo e organizzativo delle Case sono 
date dalla Presidenza e dalla Segreteria Generale dell'Opera; le norme discipli-
nari e la vita religiosa all'interno delle singole Comunita, come pure cid che at-
tiene alio spirito e agli obblighi verso le proprie Congregazioni, sono regolate dai 
Superiori Maggiori di ognuna, con assoluta liberta. 

Traguardo consolante sarebbe che ciascuna istituzione, una volta avviata, 
diventasse economicamente bastevole a se stessa, desse il pane quotidiano agli o-
perai evangelici, offrisse il proprio contributo alia vita e alio sviluppo deU'Ente 
a cui appartengono, consentisse infine ai Religiosi di soddisfare agli obblighi ver
so i rispettivi Istituti. Sono elementari doveri di coscienza. E per la verita tutti 
ne sono convinti e sono cosi orientati, a meno che non faccian velo l'egoisino e 
l'attenzione esclusiva al " particulare ". 

Alcune Case tale risultato a fatica conseguono. Altre sono povere e trag-
gono dal proprio apostolato i mezzi strettamente necessari alia vita di ogni gior-
no, vivendo in decorosa poverta. Molte altre sono del tutto bisognose. Tutte le 
istituzioni dell'Opera costituiscono una famiglia, entro la quale circola il vicen-
devole aiuto, e chi ha deve dare a chi non ha, contribuendo cosi al bene comu-
ne, alia vita, aH'adeguaniento, alio sviluppo dell'Ente. La misura di tale contri-
buzione e indicata dalla Sede Centrale, alia quale sono rapportate le condizioni 
d'ogni istituzione dipendente. 

Fedelta l'Opera si aspetta alio spirito caritativo animatore, da tutti; fedel
ta alle norme via via emanate; fedelta nella condotta aniniinistrativa, risultante 
da esattezza, da puntualita, da prudenza e perspicacia nelle spese e nei program-
mi; fedelta al doveroso impegno di contribuire alio sviluppo dell'Opera, che e 
poi un concreto segno di devozione alia memoria dei Padri Fondatori. 

o^> f/t ._W o*/i <?c . ̂ (*»i xon e 
SEGRETARIO GENEHALE 
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Una biogralia 
di Padre Semeria 
oella cenlenaria ricorrenza delta nascita. 

'CCO UNA PIU RECENTE BIOGRAFIA DI P A D R E S E M E R I A , 

breve ed affettuosa, che vien pubblicata in occa-
sione del centenario della nascita. 

& augurabile che altri, durante I'anno, 
stendapiu ampia indagine, approfondendo lo stu
dio del pensiero semeriano per collocarne i risul' 
tati nel contesto delle correnti varie e delle po-
lemiche del tempo e anche per considerarlo nelle 

prospettive avvenire, oggi immediatamente sperimentabili. 

II confratello Don Egisto Patuelli ha inteso comporre soltanto un ri-
tratto del Padre Semeria, essenzialmente, delineandolo con fedelta e con amore, 
per riproporlo ai discepoli e agli amici, ai benefattori tutti, agli alunni e agli 
ex alunni di questa nostra Opera per il Mezzogiorno, assillo e corona della tra-
vagliata sua esistenza. 

Piacera senza dubbio la biografia, breve e senza pretese, ma bella e 
invitante. La si leggera d'un fiato, specie dagli ammiratori, cost numerosi nella 
passata generazione; ma piii dai nostri ex alunni e dagli alunni, che assidua-
mente domandano: Quando il Padre sard santificato? 

II tempo passa. 11 tempo v galantuomo. Si placano le polemiche, sbol-
liscono gli umori, s,eleva la verita solenne e luminosa. In tale luminosita sent-
plice ed amorosa, appare a noi Padre Semeria, che visse, fiducioso e coraggioso, 
la carita di Cristo, facendosi tutto a tutti, come San Paolo. 

Leggetela, la breve biografia. Vi piacera. ISe sarete grati a chi Vha 
tessuta con filiale impegno, col suo cuore cost dolcemente sensibile, con tutta la 
sua diligente intelligenza, premuto anche lui daWamore riconoscente. L'amore 
che non conoscene tempo ne distanze; Vamore verace che nel tempo si ajpna e 
nella distanza acquista maggiore fiamma. Chi Vha composta conobbe Padre 
Semeria, ne ha serbato tenace la stima, affettuosa la devozione, filiale la rico-
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noscenza. Nella amabilitd dello stile, discorsivo e piano, la jigura del Servo de-
gli Orfani, che voile concludere la vita, affannosamente randagia per i sentieri 
delVumano sapere e della miseria nmana, nelVesercizio logorante di ardimen-
tosa caritd, quella Jigura, arruffata e paterna, inconfondibile per ciascuno di 
noi e inobliabile, viene evocata sommessamente, come riandando dolcissimi ri-
cordi. Abbandonandosi a questi, sentiamo il Padre vivente e palpitante ancora, 
nella grandezza del suo cuore tutto proteso al bene dei poveri, al bene di tutti i 
fratelli, senza distinzione, nella certezza, che fu suo programma di vita che « a 
far del bene non si sbaglia mai ». 

La intelligenza viva di Dun Patuelli, sposata alVamore riconoscente, 
non poteva meglio ripresentare, entro i limiti del suo intento, la personalita 
ricca e varia del Padre Semeria che, vittorioso d'ogni contrasto e d'ogni incom-
prensione per la sua schiettezza e per la sua umiltd, restd tenacemente fedele alia 
Chiesa dajiglio obbediente e devoto, onord la Patria in armi con servizio in-
stancabile tra i soldati al fronte, interpretd appassionatamente le istanze cultu-
rali del suo tempo precorrendo arditomente i nostri, si rese injine eroicumente 
disponibile per il servizio dei fratelli piu poveri delle regioni piu abbandonate 
neli'esercizio assiduo della divina caritd. 

PADRE TITO PASOUALI 

Nessuna rneravaglia. E cosi la nostra vita. La vita di tutti. 
Si nasce e si muore a qualunque eta, dove Iddio deslina. 
Dolore e affanno, pianto e angoscia. Ma nessuna meraviglia. 
Noi dell'Opera prendiamo parte viva al lulto nuovo della nobile Famiglia 

dell'amato nostro Presidente defunto Prof. AmedeoGiannini.ora che la sua Signora 

N . D . G A E T A O L I M P I A G I A N N I N I 

dopo lunga degenza in clinica dal Signore e slala chiamata a riunirsi al suo amato 
Sposo in cielo. Una riunione che la morte inesorebile riaccende, perche ebbia la 
sua durata nella eternita con Dio che e elerno amore. 

Ecco la nostra fede che dal pianto espresso per la diparlita di persone a 
mate fa sbocciare il flore gentile e consolante dell'elerno vivere in Dio. Quasi direi 
ch'e gioia sempre il Cristianesimo, anchequando soffriamo, anche quando dob-
biamo soffrire il distacco dalle terra per tornarcene al cielo, ove abbiamo la nostra 
sede nalurale e normale secondo la felice espressione di San Paolo. 

Fede grande. Fede di amore. Fede di promesse non vaghe e [anlasiose. 
Promesse reali di una realta che vince ogni dolore e ogni pianto. 

Non resta a noi che pregare. Esprimere quella preghiera che annienta le 
distanze con la Fede nel Dio polenle che non fallisce e non inganna. 

Egli e verita. Egli e bonta-
Crediamo. Preghiamo. 
Preghiamo per il nostro amatissimo Amedeo Giannini, sempre a noi pre-

senle. Preghiamo per la sua nobile Consorle ora a lui presente nell'eterna luce, 
nella eterna felicita, nella pace e nel bene. 
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I fatti che succedono a me, sono come le ciliegie in un paniere: ne tiro 
su una e ne vengono subito appresso un'altra, due, tre, quattro. Cosi sono i fatti 
di Don Zeno e di chissa quanti altri ... Ascoltate. 

II signor Orso Borbottoni e un mio vecchio conoscente di vecchia data: 
e il Padre di Pinotto e marito della signora Miranda. II nome e cognome sono 
una fedele fotografia di questo uomo; riservato, solitario, taciturno: un vero orso 
in famiglia e in societa; per ironia della sorte, e impiegato in una grande agenzia 
turistica e, ogni giorno, deve parlare con centinaia di persone ed essere sempre 
estremamente cortese e sorridente anche di fronte ai tipi piu strani, piu petulan-
ti, piu maleducati. Egli e come un accumulatore di un nervosismo sempre in au-
mento che perd non pud, non deve scaricare sui clienti. Perderebbe il posto. E 
allora si scarica in famiglia con la moglie e col figlio: e un borbottone impeni-
tente per cui anche le cose piu dritte sono storte, con tutte le conseguenze che si 
possono facilmente indovinare. Una gravissima l'ho riferita, su questa rubrica, 
il mese scorso: la fuga di casa della signora Miranda, sua moglie. L'altro giorno 
me lo vedo comparire misterioso e conturbato nel mio piccolo studio. 

— Caro Don Zeno, lei e al corrente della mia triste vicenda familiare. 
Vengo da lei per un consiglio, pe runa iu to : io voglio divorziare e rifarmi una 
vita. Siccome so che voi preti fate, disfate e rifate i matrimoni, mi aiuti in que
sta dolorosa circostanza. Le sard riconoscente e le prometto che cambierd vita: 
da orso diventerd agnello affabile, socievole, mansueto. 

Guardai bene in faccia quell'uomo. Aveva i segni di una profonda soffe-
renza. Mi fece tanta compassione. 

— Signor Orso — risposi — si accomodi e parliamoci da uomo a uomo 
in cerca della migliore soluzione. Io so che lei ha sposato sua moglie in piena 
regola, anzi lei ama ancora questa donna ... e vorrebbe che tornasse ... II suo 
matrimonio e assolutamente valido e sacro e nessuna forza umana lo pud annul-
lare. Solo la morte pud spezzare questo divino legame. Cid che Dio ha unito, solo 
Dio pud sciogliere. 

— Capisco, Don Zeno; lei deve parlare cosi perche e prete, ma si metta 
nei miei panni: io cosi non posso vivere piu e vado cercando la soluzione del di-
vorzio per due motivi: 1" - perche e una legge che presto andrsi in vigore in Italia; 
2" - perche ho letto che il Concilio Vaticano II" si e deciso ad aprire le braccia 
accettando il divorzio da tutti reclamato. 
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— Mio caro amico, mettiamo a posto le idee e poi vedremo. E veio che 
in Italia la campagna divorzista e in pieno sviluppo. Anzi s'e costituita addirit-
tura una "Lega per il divorzio ". Ma per fortuna (non dico "per l'Onorevole 
Fortuna") questa legge in Italia non esiste ancora. Gli articoli 7 e 29 della Co-
stituzione delta Repubblica sanciscono " la indissolubilita civile del matrimo 
nio valido" come il suo. Quindi alt e basta. Per le chiacchiere che ha letto in 
sproposito sul Concilio, sappia bene che in tutti i sediei Documenti pubblicati, 
inutilmente si puo ricercare un minimo cenno che muti la indissolubilita del 
matrimonii). La Chiesa ed il Papa non possono cambiare la Legge di Dio, ma solo 
difenderla e applicarla. 

— La Legge di Dio, caro Don Zeno, e una parola. un paravento di voi 
preti, ma dove sta scritta? 

— E scritta chiara chiara nel Vangelo. Ascolli. " Cio che Dio ha unito, 
1'uomo non puo separare" (MATTEO, XIX, 3). "Anzi vi dico: chiunque divorzia da 
sua moglie, la mette in condizione di peccare, e chi sposa una divorziata, com-
mette adulterio" (LUCA, XVI, 18). E Gesu che parla, il Figlio di Dio sceso in terra 
e la sua parola e veritiera e intoccabile. 

-— Ma, in questo modo, lei mi ha messo con le spalle al muro. Questa 
non e una soluzione; e una eondanna, un inferno insopportabile ... La liberta 
e il piii gran dono che Dio ci ha fatto, dice padre Dante, ed ora lei mi riduce 
peggio di uno schiavo. Che ragioni sono queste che mi porta? 

Mi accorsi che l'orso cominciava a borbottare, a smaniare. Purtroppo l'uo-
mo oppresso dal dolorenon sa piu quello che dice, ne quello che fa. Mi feci for-
za e mi imposi calma. 

— Certamente padre Dante ha ragione. Noti bene pero che, nel suo caso, 
la liberta e e deve essere massima nella scelta dello stato coniugale, nella scelta 
della sposa, nella manifestazione del consenso al matrimonio. Ma una volta che 
ha detto " s i " davanti a Dio, resta per tutta la vita fino alia morte. 11 matrimo 
nio e come una cambiale: prima e in bianco su cui puoi e non puoi firmare; nia 
una volta che Thai scritta sei vincolato a quella souima e a quella firma. Eppure 
non e uno schiavo perche liberamente si e impegnato Caro amico, la famiglia 
e sacra perche Dio l'ha creata e, per il bene della societa, e indissolubile. Certo 
non si nascondono una serie di ca*i umani dolorosissimi: ma la legalizzazione 
del divorzio non li risolve, anzi li moltiplica con notevolissimo danno di tutti, 
specie dei hgli innocenti. II matrimonio civile e cristiano ha un fine che trascen-
de l'individuo: interessa la societa, l'umanita. Ed e appunto questa trascenden-
za che giustifica e nobilita il sacrificio di chi spesso troppo leggermente, ha con-
tratto un matrimonio risultato poi infelice ... E in prima visione il film: La vita 
corre sul fdo di Sidney Pollok. Vada a vederlo e si convincera delle mie parole. 

— E a Mora devo restare infelice per tutta la vita? 
— Caro amico, le e capitata questa disgrazia e se la deve tenere. Cosi 

sconta il gesto inconsulto a cui ha spinto sua moglie. Si puo aggiustare in casa 
di suo figlio, di sua sorella, dei suoi nipoti. Ma Miranda e sempre sua moglie fin-
che vive. E preghi, vada a Messa, si confessi e faccia la Comunione. Dio le dara 
forza e luce e soprattutto pazienza. Io le auguro che la sua Miranda torni presto 
a casa e ricominci per voi quella vita coniugale con Dio che forse avete estromes-
so con la naturale e presente triste conseguenza. Chini la fronte, stringa i denti 
e pazienza per non creare peggiori danni nella vita presente e futura. 

DON ZENO 
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I r t i , Cilim i Uita 

il nostro 
integrali 

smo 
educativo 

f " 

)acendo tesoro di quanto e sta-
to faticosamente conquistato 
(I all a ricerca pedagogica nel-
la vicenda de' secoli, noi sia-

_ mo giunti a queste conclusio-
ni pel campo specifico in che 

la Provvidenza ci ha generosamente 
chiamati a lavorare. 

Visti con Vocchio del Mae
stro divino, noi abbiamo meditati ed 
applicati via via i concetti d'un inte-
gralismo umano educativo che ci efio-
rito dal cuore profondo. 

Al difuorideU'umanismo or-
goglioso del settecento, della vacuitd 
boriosa del sensismo d'ogni specie, 
della gretta piccineria del positivismo 

materialistico, della pretenziositd degli innumerevoli attivismi moderni e moder-
nissimi, senza perdersi tra le nubi piu o meno iridate delle interminabili discus-
sioni pedagogiche-filosofiche, varie per variar d'individui, pur umilmente e at-
tentamente premurosi d'apprender quanto ci pareva bene da tutti, di coglier il 
fiore. piu aulente da ogni giardino, confessiamo di sentirci infastiditi, di contro 
a tanto urgente lavoro che ci aspetta, dalle logomachie petulanti sulV educazio-
ne for male e materiale, sulle scorribande inconcludenti, le disquisizioni acide 
attorno a sofismi impiccati, ad astrattismi astrusi e incomprensibili. 

Ci premono i bimbi che urgono in folia alle parte de' nostri Asili, ci pre-
mono le famiglie vivacchianti penosamente in terre aride mai sazie del loro su-
dore. I piu dei piccolini vengono portati in campagna, ne' paesi rurali del Mez-
zogiorno, entro canestre o ceste e spessissimo, mentre i genitori lavoravano, sono 
come seppelliti a metd, col gracile corpicino, entro buche appositamente scavate 
e rimboccate alia meglio di terra smossa per non farli errare tra rovi e serpai. 
Quello che altrove consiglia Vindustrializzazione — il lavoro della donna fuori 
casa — nel Mezzogiorno I'impone la miseria nera per disumana necessitd. 

Non cerchiamo noi i ricchi cui non mancano comoditd larghe di agi in 
un rajfinamento di tradizionali abitudini, non fantastichiamo creature irreali, 
non ci foggiamo a piacimento bambole di latte e miele vaneggianti tra nubi ro-
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sate in paradisi iperborei: bimbi abbiamo innanzi da sbozzare spesso come da 
macigni duri, da dirozzare con aspra fatica, da disinselvaticliire quasi scappanti 
fuori da jungle ferine per elevarli man mano, trapiantarli in ambienti ove al-
beggi la vita civile e cristiana. 

Panorama che dispiega sconsolato al cuore ansioso di bene. 

Come il Vico insegnava gid, dai fatti siam risaliti, risaliamo di conli-
nuo: dalla realtd della convivenza casalinga irta spesso di inveterate storpia-
ture morali e religiose, dalV aggrovigliato ambiente sociale, livido il piii sovente 
d'egoismi acidi e biechi, dalVorganismo Jisico dei piccoli tarato da ereditarieta 
non di rado incurabili, dai loro complessi di inferioritd, dalla iniziale loro fa-
ticata apertura spirituale. 

E tutta la varia vita intorno ai piccoli —fisica e spirituale — che not 
ci studiamo attentamente di conoscere per farla conrergere, utilizzandone al 
massimo le scarse risorse e scansandone le pericolose dejicienze, all educazione 
loro, anche per non sradicarli di colpo dalla povera esistenza quotidiana, non 
frastornarli, renderli subitamente inquieti e nervosi, stroncare, spegnere la co-
munque rassegnata pace senza offrire immediate sostituzioni adeguate. 

Lungi da noi i molli languori d'un sentimentalismo parolaio alogico e 
amorale. 

II romanticismo ejfimero, nebuloso, vanamente iridescente, che pur pre-
tendeva partire da un verismo naturalistico, insussistente nella sua limitatezza 
estratta, per perdersi in simboli e in allegorie da crepuscolo, e sfrangiato e di-
sperso dai I'ento della realtd. 

Un sojfio largo e fresco di poesia creatrice aleggia perenne la nostra o-
perositd, strappandola alle crudezze del tempo ed elevandola animosa alle con-
quiste ideali. 

Contrari quanto mai alle viete forme di paternalismo didattico, tessuto 
di lodi e di salamelecchi — anticaglie che intorpidiscono gli spiriti, li rendono 
servili, mollicci, flaccidi — sviluppare vogliamo noi amorosamente la sponta
nea vivacitd de bimbi che e libero dono di Dio, vario aWinfinito, alle sue libere 
creature. Nessuna coercizione alia libertd, mai. Standardizzare le anime, ci ri-
pugna; la creazione divina essendo una immanente primavera in jiore che allie-
ta costantemente Vuniversa vita senza ripetersi, ricopiarsi giammai. 

Ma col buon senso comune crediamo che accanto alia libertd sta bene, 
e necessaria Vautoritd per guidare Veducazione, che insieme alia dolcezza non 
disdice la forza, che la soavitd della madre ha bisogno, per temperarsi delta ro-
busta e severa riprensione paterna onde arrivare alia educazione formativa della 
mente e del cuore. 

La parola disciplina per Veducazione a noi piace, per intima convin-
zione, e. siamo lieti di ritrovarla in Pestalozzi, in Kant e in Hosmini, accoppiata 
anzi, in Pestalozzi e in Kant, alValtra umanissima parola obbedienza: ambe-
due esprimenti un insegnamento quasi sacro maturato ne ' secoli. 

E piace a noi anche la parola forza — non s,arricci il naso — che si 
potrebbe arrivare a dirla durezza addirittura, per signijicarne drasticamente 
talvolta il valore preciso che noi le attribuiamo : utilizzata saggiamente. la for
za e come il timore: sono strumenti che, a tempo e luogo, giovano alVabile e-
ducatrice per Vardua sua missione. 

Una veritd profonda e tuttavia racchiusa nelVammonimento della sa-
pienza eterna: " I n i t i u m sapientia' t imor D o m i n i " . 
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Amore e timore son fatti per andare insieme: indissolubile coppia. 
II Pestalozzi, che aveva Vintuito delVeducatore per eccellenza, lo rac-

comanda chiaro efermo: 
" L'amore non giova all'educazione dell'uomo se non dopo e accanto al 

timore, poiche esso deve pure strappare pruni e cardi ". 
Inconfondibile esperienza. In tal modo si educa il coraggio ne' piccoli, 

senza spavalderie, s'intende, senza temeritd incoscienti, coraggio animoso e se-
reno che fiorisce naturalmente ne' sani e pel quale vengono liberati i timidi da 
paure infondate, da complessi di inferioritd. 

Importante e il rispetto assoluto della individualitd fin nelle minute ma-
nifestazioni delle attivitd ricreative. E la persuasione salda che I'educazione e 
un'attivitd spirituale per cui Veducatore dev'essere spirito lui stesso in continua 
formazione, continuo arricchimento per donarsi con generositd e donandosi con-
quistare e salire. Tra educatore ed educando deve intercorrere una perfetta o-
smosi spirituale: anima che paria, anima che ascolta: due anime in piena cor-
rispondenza, in via di unificazione viva, di completa fusione. 

Lo strano disinteressamento, la negativitd assurda del Rousseau e in-
comprensibile: noi intendiamo con ogni garbo secondare I'autoformazione del-
Veducando, eccitandone lo spontaneo processo interiore, sollecitandone le ini-
ziative varie, non lasciarlo sbandato ai lahili capricci, ai puntigli rissosi, alle 
caparbie ribellioni, non abbandonarlo alVanarchia folle. 

" Noi nasciamo capaci d'imparare, ma ignoranti d'ogni cosa " — dice 
Rousseau: non abbiamo nemmeno il sentimento della nostra esistenza. Tutto do-
vrd essere conquista nostra, E daW esperienza, dall'esercizio della nostra attivitd 
che impariamo persino a sentire. I nostri organi sensoriali si riveleranno e s'af-
fineranno con I'uso attivo che ne faremo. II movimento fisico e Vorigine del no
stra sviluppo: esso gli da Vaire: la massima liberta bisogna percid lasciare al 
movimento dei bambini per favorire in loro I'iniziale conquista del mondo 
esterno e far insieme sentire la limitazione delle loro forze e quindi la necessitd 
di subordinare ad esse i loro desideri. 

Non bisogna crear abitudini nel bambino: "la sola abitudine che si 
deve lasciar contrarre al bambino e di non averne alcuna ". 

D'accordo col Rousseau di considerare a se il periodo dei primi sei anni 
della vita umana: e il periodo ormai tradizionale in che i bambini frequenta-
no I'Asilo. 

Solo noi andiamo poco piu in Id, dividendo il processo educativo dei 
bimbi, nell'Asilo, in due fasi, grosso modo: una che va da zero a tre anni, I'al-
tra da tre a sei anni. Nella prima fase diamo, si capisce, prevalenza assoluta 
alio sviluppo delle funzioni sensoriali; nella seconda curiamo maggiormente lo 
sviluppo del sentimento che allora vien chiarendosi e ajfinandosi in affettivitd 
precisa, e favoriamo lo sviluppo del senso sociale che assai lentamente si accen-
tua, sgrovigliandosi dall'egocentrismo individuale e familiare eccessivo e supe-
randolo proprio fra i quattro e i cinque anni, quando il gioco organizzato in 
collaborazione con altri e il lavoro interessa di piu I'attivitd collettiva, che si fa 
via via piu simpat.icamente attenta, premurosa, intelligente, amorevole e ricerca 
piu I utile comune pratico, immediato, che I'esclusivo piacere personate. 

Perd non tralasciamo mai lo sviluppo intellettuale, che non crediamo 
vuota e chiusa la mente del bambino. 

(Continua) PADRE GlOVANNI MlNOZZl 
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N 
ta di secolo in secolo, fino al nostro, cosi che an-
cor oggi v'e chi ritiene che la buona novella, Iran-

tumando idoli e templi, abbia travolto tutta l'impalcatura su cui posava la piu 
grande organizzazione politica della storia. 

Una tesi allettante e suggestiva, pero non so fino a tjual punto credibile. 
Quando un movimento possiede un contenuto e una carica di ideali e di 

verita, non esiste forza che possa soifocarlo o respingerlo. 

rretesti 
Al prinio soffio di brezza, Roma rispose sprangando porte e finestre; ma 

il venticello, cresciuto a poco a poco e inline divenuto uragano, infranse ogni 
barriera portando aria, luce e vita dov'erano tenebra e morte. 

II Romano, tuttavia, aveva cento ragioni per temere il nuovo verbo, che 
suonava stranamente provocatorio e pericoloso verso la sua condizione di privi-
legiato: la lotta, la feroce caparbieta e la veemente reazione erano dettate dal 
desiderio di conservare lo "status", minacciato da una tremenda, e per esso 
sovvertitrice, rivoluzione sociale e spirituale. 

Llgualmente spiegabile puo essere 1'attuale avversione di alcuni regimi 
verso la nostra religione, la quale esalta nell'uomo quei valori, che essi debbono 
ignorare e cancellare — se possibile — per poter ridurre i propri sudditi a mac-
chine ubbidienti e sottomesse. 

E l'eterno dualismo dello spirito contro la materia, del bene contro il male. 
Ma quale movente puo vedersi alia base della lotta, che un grande paese 

orientale muove contro i rappresentanti del Cristianesimo? Certo e difficile tro-
vare qualcuno disposto a credere alle fantastiche accuse di "spionaggio" o di 
"r ivoluzione" con le quali si tenta di giustificare, agli occhi del mondo, prov-
vedimenti persecutori. 

Non avevamo mai letto che i conventi contenessero depositi di armi e mu-
nizioni, o che le povere suore insegnassero ai bambini il maneggio di f'ucili o 
di bombe. 

Eppure in un Paese dove — a quanto ci hanno insegnato — sorse e si svi-
luppo una delle antiche civilta ed il cui popolo e pervenuto ad una eccezionale 
condizione spirituale, e esploso oggi un odio, verso inermi rappresentanti di u-
n'altra religione, di una f'erocia inaudita e cieca. Sarebbe estremamente ridicolo 
e goffo -— se non fosse tragico — il quadro di un piccolo gruppo di piccole suo
re spinto e malmenato da migliaia di forsennati con tanta violenza che una di esse, 
spossata, ha finito col soccombere a maltrattamenti e stenti, piantando una cro-
ce di martire la dove un periodo di tregua aveva fatto sperare che non si sareb-
bero piu ripetuti i nefasti di non remote persecuzioni. 

REMO D I GIANNANTOINIO 
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disgregazione dell'Impero romano: tesi rimbalza-



Crisfo vince 
Crisfo regna 
Cristo impera 

GESU E LA LUCE che [olgora le lenebre della realla del peccelo. 
Bisogna seguire Lui per non brancolare nelle lenebre di morle, 
smarrile le scorte celesli, tra gli aspri pericoli del mondo. Egli 

passa ancora, come a Nairn; passa e riguarda le pene piu ascose, con gli occhi 
divini, coi dolci occhi umani, che seppero il pienlo di tulli i dolori. Se coslante-
menle noi seguiamo i passi del Signore, allora possiamo gloriarci di apperlenere 
alia Chiesa militante, in comunione con la Chiesa purgante e la Chiesa Irionfanle. 
La nostra preghiera quindi si estende all'infinito, parlando noi in nome di tutto l'u-
man genere, che rende lode a Dio Padre, che e nei Cieli, attraverso Crislo bene-
detto. 

Lo Spirito d'Amore assiste lulli e ciascuno, poiche assiste il Crislo, Per
sona divina a Cui aderiamo noi tulli, che siamo inneslati in Lui, con I'opera della 
sua gloriosa Redenzione. 

Costituili in Crislo, che vince il mondo, Irionfa del peccalo ed impera 
nell'universo, noi possiamo riconciliarci con Dio, pregando per essere aiulati e sor-
retti nella nostra sanlificazione, per espiare in [avore dei fralelli, che sono imme-
mori del Padre Celeste, in questa povera aiuola del mondo, che ci fa tanto spes-
so feroci e per [ar trionfare la pace e I'amore su tutla la terra. 

Solo, occorre battere la giusta slrada, moltiplicando con ogni possibile 
sacrificio lutle le inizialive di bene, che danno gloria al divino Creatore. 

L'esallezza, la puntualita, la fedella sono doti chedevono essere in noi 
avvalorate dall'amore ... Diversamenle siamo dei cembali sonanli, dei poveri para
litica che non pensiamo, non parliamo, non agiamo per il Signore e col Signore; 
siamo dei poveri figliuoli prodighi lontani dalla casa palerna, che non vogliamo 
scegliere la via di salvezza, la piu efflcace: "Mi alzero e andro dal Padre mio". 
Gesu sta sempre in preghiera per noi. E noi? Gesu e sempre unito a noi. t noi? 
Come Egli vince, regna e impera attraverso noi? 

Dobbiamo parlecipare alia incessante preghiera del Verbo Incarnalo, 
recandoci con solerzia a passare un momento almeno proprio inlimo, vicino a Lui 
nel Santissimo Sacramento, dove Egli solto i mistici veli di un'Ostia pura, sanla, im-
macolata ci fa soavemente apprendere le norme indispensabili per vivere, come 
Lui vuole che vivano i suoi figli predilelti-

II rimprovero agli Aposloli, di non saper vegliare un'ora sola con Lui, e 
rivolto tanto piu a noi, che purlroppo adduciamo sempre lante scuse per non sa
per compiere neppure un piccolo sacrificio a gloria di Dio, nostro unico Signore, 
I'unico nostro Amico verace, che di un Amore elerno ci ama e, nonoslanle le no-
slre infinite imperfezioni e manchevolezze, e sempre Lui che vince, regna ed impera 
nel mondo. 

F. D'A. 



...SETACCIO... 
I Forse nessuno di noi saprebbe 

rispondere se gli venisse chiesto 
chi £ Dorindo Crepaldi; 

ma quasi tutti ci riveleremmo documenta-
tissimi se ci chiedessero notizie sull'etd, 
la vita, le abitudini di Gianni Morandi, o 
di Sivori. 

Ebbene, Dorindo Crepaldi, e il tre-
dicenne rappresentante italiano di quel 
gruppo di sedici " ragazzi buoni e corag-
giosi", che stanno compiendo un giro per 
I'Europa in premio di loro azioni eccezio-
nalmente meritorie. 

Guardiamoci bene dal chiedere ai no-
stri ragazzi cosa abbia fatto di notevole 
il piccolo Dorindo; semmai, discutiamo 
con loro sul numero dei goals scgnati da 
Meroni nello scorso campionato. 

Senza toglier nulla ai divi del disco e 
del pallone, come ci piacerebbe leggere piii 
spesso sui nostri giornali di atti buoni e 
coraggiosi, specie se compiuti da giova-
nissimi. 

2 Pare che una nota attrice, che 
9 molti si ostinano a identijicare 

con la Francia, si sia stancata 
del suo attuale marito (terzo o quarto del-
la serie) subito dopo il lungo viaggio di 
nozze. Dicono che lo trovi noioso e retro-
grado, perchc non approva che la mogliet-
tina frequenti certi vecchi compagni e si 
comporti come sempre si era prima com-
portata. 

Allora ci sarebbe da chiedersi perchc 
mai avesse deciso di sposarla, ben cono 
scendo il "curriculum" e le propensioni 
delta piccola: ci sarebbe da chiedersi, ma 
ciguardiamo dal farlo, per non essere tac-
ciati da perfetti imbecilli da chi piii esper-
to di noi, sa bene che il mestiere del play
boy (alia cui specie pare appartenga Tin-
cauto marito) e~ precisamente quello di cor-
rer dietro a quel tipo di donne, sposarsi e 
poi farsi lasciare. 

Tanto non hanno altro da fare o pen-
sare, che spendere i miliardi che i loro in-
consci antenati hanno tanto sudato per ac-

cumulare. Percio, visto che tali disavventu-
re sono I'unico riempitivodella loro inutile 
esistenza, non ci verrebbe alcana soddisfa-
zione se ci provassimo a deriderli, o a com-
passionarli. 

3 Ci' da concludere che la guerra 
# — secondo quanta affermo un 

noto scrittore e una dura ne-
cessitd dell'uomo. 

Nei suoi milioni di secoli di vita, que-
sto essere dotato di qualcosa che lo eleva 
al disopra di tutte le creature delta terra, 
non ha conosciuto un intero anno di pace 
assoluta. It che fa pensare considerate 
ogni uomo come un piccolo ma completo 
universo - che nessuno di noi pud offer-
mare di possedere la pace assoluta: af-
fermazione che ci conduce alia inoppu-
gnabile veritd che la pace assoluta non c 
di questa terra. II resto si comprende fa-
cilmente. 

Tuttavia, nonpossiamo negare che cio 
e alquanto scomodo per noi, costretti a vi-
vere continuamente col fucile al piede, nel 
continuo timore che una casuale scintilla 
venga a portarci I'incendio in casa. 

Pare che ogni grande guerra debba 
partorirne piii piccole, ma non meno vio-
lente, le quali rappresentanogli anelli mi-
nori di una interminabile catena. 

Ora e la volta del Vietnam dove 
mentre le parti giocano a indovinare chi 
ha sparato per primo e chi per primo deb
ba cessare — gli uomini continuano a ca-
dere, le case a bruciare e le sofferenze ad 
aumentare. 

Appelli di pace, incontri di uomini re-
sponsabili, autorevoli missioni mediatri-
ci: nulla finora c valso a far sparare un 
colpo di meno. Tutti concordi nel depre-
care questa guerra, tutti discordi sul mo-
do di farla cessare. 

Nessun dubbio che un gior/io cessera: 
allora ogni cosa tornera come prima e noi 
potremo amaramente constatare che mol 
te migliaia di esseri umani saranno morti 
invano. 

E Dio sa se vorremmo essere smentiti. 
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XV iiu'iolv ill pivt'in 

ISTITUTO FEMMINILE "FAUSTO SALVATORI" 
SCUOLA MATERNA - SCUOLA ELEMENTARE - ORFANOTROFIO 

diretlo dalle Suore di Carita della Immacolata Concezione d'lvrea 

C A T A N Z A R O L I D O 

E una delle Case dell 'Opera piu antiche. Infatti esse fu aperle nel 
1922. Unacasa?.. . Ahime I Ere una slamberge oscura, povera, senza neppure 
I'immagine di un quelunque servizio igienico. E vi ereno gia, in quelle citradina 
nescenle, povera, piu povera della poverfa, un cenlo bambini, quando, in un 
giro di ispezione in Calabria, nel marzo 1924, vi capifai anch'io. Mi domandai 
subifo come pofeva sussislere e |un-
zionere, in ambienle simile, un asilo 
cosi rigoglioso e popolelo. Quali e-
reno i secrifici delle sanle Suore della 
Immacolala d'lvree nessuno lo puo 
immeginere, nessuno lo puo descri-
vere. Miserie. Eppure le Suore, umili, 
pazienli, missionarie el cenlo per cen
lo, pienissime di spirito crisfianamenfe 
umanilario, aveveno il coraggio di 
vivere e lavorere con grendi frulM in 
un cosi scoreggianle embienle. 

La posizione bellissima, 
a cenlo melri dal mare, la slazione Catanzaro l ido: II primo ediflcio coslruilo, 
ferroviaria vicino, la parrocchia di s e d e d e M a S c u 0 | a m a t e r n 8 e d elemeniare. 
fronle. Ma che Parrocchia, mio Dio! 
Era una oscura canlina, sporca essai. 

Ma il popolo era buono. Si era eppoggielo e quelle senle Suore 
che non conobbero mai il peso del secriflcio. Esse polevano dire, canlando 
come Sen Frencesco : « servire Deo regnere est ». Tele secriflcio alliro su quelle 
Suore preziose la simpalie di quella buona popolazione che, povera di mezzi, 
era ed e ricca di cuore. 

Non solo. Ma il buon Dio [ece piovere abbondanle su quelle 
Suore e quelle grolle di Asilo la sua assislenze provvidenziale. N e melellie, ne 
incidenli dislurbetori. Piano piano, di progremme in programme, si venne alia 
erezione di un bellissimo ediflcio, sorfo per opere di Pedre Semerie e di Don 
Giovanni che mobililarono benefaifori vari. Tre essi il Poele Fausto Salvatori, di 
cui I'esilo porle il nome e vie Genova, e un allro che si disse meridionele, che 
a\/e\/a falfo forluna nel meridione e voleva aiulere un'opera meridionale, dichiaro 
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a un ampliamento che quadru-

di non voler essere nominate E [u rispettalo il suo desiderio che corrisponde 
esallamenle alia parola evangelica: «non sappia la deslra cio che [a la sinistra*. 
Esatlamenle. E il nome rimane chiuso sul giudizio di Dio rimuneralore e nel nostro 
cuore riconoscenle. Grande gioia delle Suore e della popolazione. Da una ca 
supola lauretana al grande edificio degno della sua missione. 

Ma venne la guerra e la bella casa [u messa a sacco e a (uoco. 
Rimane ancora, segno della barbarie, una Madonna nera nel viso, vittoriosa 
dell'incendio. Miracolo! Deo gratias. 

Don Minozzi mobililo tutto I'universo, com'era suo lenace stile che 
Iravolgeva ogni dubbio sceltico e catlivo. Rimise mano alia bella casa, quasi di-
srrurra. La rinnovo. Non conlenfo, diede inizio 
plica la prima costruzione. 

Mol l i lavori |uro-
no realizzali con i cantieri di 
lavoro che hanno lanto conlri-
buito alle realizzazioni neces 
sarie. E ne dobbiamo dare una 
lode doverosa con un ringra-
ziamenlo cordiale al Comm. An
tonio Di Lieto, degno (ralello di S. 
E. Mons. Mario Di Liero Vescovo 
di Cerignola. Con una dedizio-
ne rare ed affetluosa il caro e 
bravo Di Lieto ha assistito tutli i 
lavori dei Cantieri Scuola e an-
che quelli realizzati con mutui 
od altre provvidenze dovute ai 
sacrifici delle inimitabili Suore 
Immacolatine. Sembrava che e-
gli avesse sposato la causa del-
I'lstiluto, curando le riparazioni 
e le costruzioni nuove, come se 
[osse casa sua di (amiglia, fino 
al punto di anticipare paghe agli 
operai ch'egli sapeva ti-ovare 
buoni e coscienziosi. 

Catanzaro Lido: II 

via di 
nuovo mgresso ancora in 

sislemazione Noi lo abbiamo 
chiamato senz'altro singolare 
patrono e generoso benefattore. 

Rimarra il caro Di Lieto negli Annali dell'lstitulo di Catanzaro, al 
quale ha dato sponlaneo e generoso tulle le sue qualila di intelligenza e di espe-
rienza tecnica, e negli Annali dell 'Opera nostra. 

Oggi i due [abbricali, vecchio e nuovo, sono congiunti da due 
grandi corridoi che, sopraelevati, funzionano da bellissime camerate, arieggiate 
e luminose. La Chiesa e nuova. L'Arcivescovo Mons. Fares che I'ha benedelta 
ci ha detlo che e piccola per le esigenze della popolazione. Ma, Eccellenza 
Reverendissima, I'ansia pastorale di accogliere tutli non la rende soddisfatlo a 
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pieno. Ed e lodevole. Ma I'Opera di Don Minozzi e Padre Semeria giocano 
con la poverfa, come hanno farro futti i SanN, e sono affidafi alia Provvidenza 
del Buon Dio. Viva Mar ia ! Un giorno la Chiesa sara ingrandita e ne gioiremo 
insieme. Per ora e stato possibile realizzare quello che il Buon Dio ci ha dato 
di realizzare con mufuo che grava per 30 anni su le spalle fragili di noi che dob-
biamo pagare. 

Risponde pero ai bisogni arfuali. 

Le Suore Immacolatine hanno posto nella nostra Casa la Sede 
della loro Provincia Calabra con pieno nostro gradimenfo, esse che hanno dato 
da sempre alia nostra istituzione catanzarese cuore e mente, giocondamente. 

La Casa accoglie 150 bambini dell'Asilo, circa 200 alunni nel 
corso elementare, 50 graziose e intelligent! orfanelle che sono capaci di salire 
in scena in dieci minuti e meravigliare gli improvvisi arrivafi con la loro leg-
giadria. 

, 

Catanzaro Lido : La nuova Cappella 

E una popolazione di lavoro e di gioia, di educazione religiose 
e di istruzione civile e domesNca. Non dobbiamo ringraziare Divina Prov
videnza? Certo. No i ci inginocchiamo a terra con le Suore benedette e i bimbi 
del cuore nostro, e benediciamo Iddio umili e riconoscenti. 

Con noi viventi goclono e tripudiano i trapassafi Fondatori Padre 
Semeria e Minozzi, che sognarono con cristiano amore il bene delle anime. 

Deo gratias. 
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JJamo'ie CHE 
COMBATTE 

/ ottobre '22. 

O gni volta che scendevo sul l 'auto 
veloce dalla strada che porta 
da A(juila al mare dell 'Adria, 

la pensosa mole francescana 
m'att irava insistente. Pur la 

fretta, la orr ibi le fretta, mi vinceva, 
e via. 

Oggi, nel giorno di Francesco, 
ho voluto finalmente sostare tra i suoi 
figli gentili . 

Solo, p r i m a , da Capestrano 
mi sono avviato al convento. Erano i 
miei sogni con me, la mia anima arsa 
di riposo e di pace. 

lnnanz i , andando , vedevo sul-
la curva lieve della collina, inceneri ta 
dall 'oliveto rado, spuntare esili e fini 
cime di cipressi disposti a criniera. A 
mezza costa, tagliata come la chioma 
che incorona i Minori , si piegava in 
giro u n viale liancheggiato da altri ci
pressi piu pieni , piii robust i , piu neri . 
Di contro guardava geloso e solenne 
il gruppo folto degli anziani , de ' vec-
ch i : paion prefetti tra burber i e pa-
terni che sorvegliano u n a teoria di 
collegiali allineati in rivista sul crina-
le azzurro del colle. 

Lontano s'affacciava il Canii-
cia bianco e rosato pel sole che si posa-

G amo'ie pu'io 
II, SANTO 

GUKRRIKRO: 

SAN 
GIOVANNI 

DA 
CAPESTRANO 

va dolce sulla prima neve. E a salutarle 
eran pronte Calascio e Carapelle con le 
ville loro disperse per le pendici man-
dorlate, s 'addrizzava commosso p u r 
anche lo scuro dorsale di Valtigno, s'i-
nargentava d 'amore tutto il Ti r ino ce-
ruleo e operoso. 

D a vicino molta poesia dispare. 
La cliiesa non e bella. E non e 
hello il convento. Un scttc 

cento pesanle e sgraziato ha imbrutt i-
to tut to. Accenna a|>pena un sorriso 
d 'arte dal piccolo fresco nella lunetta 
che sovrasta il portale della Chiesa. 
Piu nulla al l 'esterno. 

Dentro , la navata scialba con 
stucchi gracili e sbiaditi e fortunata-
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mente dominata da un quadro che so-
vrasta 1'altar maggiore e prende con 
le volute ampie e grandiose della cor
nice quasi intero il vano dell'arco absi-
dale. Non finissimo il dipinto che ri-
trae Giovanni da Capestrano nell'atto 
di ricevere una ciotola d'acqua dalla 
Vergine Madre, ma bellissima la cor
nice degna del piu armonioso sette-
cento. 

Peccato che i Padri la sciupi-
no a volte con l'addossarle candelieri 
e festoni dozzinalissimi, proprio pec
cato: ha tanto bisogno l'occhio di ri-
posare in qualcosa di bello qui dove 
trionfa il brutto. 

t 

La Cappella di San Giovanni da 
Capestrano, a destra di chi 
entra, nascosta da prima alio 

sguardo del v i s i t a t o r e , r iposa lo 
spirito. 

II Santo dalla bella statua in 
terracotta simpaticamente attira. 

Resto a lungo pensoso, miran-
dolo. Che storia la sua! Che tempra 
di strano guerriero! 

Mentre un Padre gentilissimo 
m'apre i due grandi armadi alle pare-
ti laterali della Cappella e mi mostra 
le reliquie del Santo — pianeta, mes-
salino, oggetti vari, bastone, lettere... 
— mi ripassa innanzi rapida la sua 
vita faticosa. 

Com'e ricco il Cristianesirno! 
come sa suscitare a ogni epoca i suoi 
eroi, sa destare dalla cenere la fiamma! 

E com'e bella questa bellezza 
velata e ombrata dal tempo e dalla sto
ria, com'e bella e com'e viva sempre! 

t 

E come ne' soldati di Cristo pe-
renne canta la polla fresca d'o-
gni bonta, perenne la tenerez-

za vive! 

Ecco qui: 
Da Buda il 20 marzo 1456 — 

l'anno glorioso della vittoria di Bel-
grado — scriveva Giovanni ai suoi pa-
renti di Caporciano come un padre 
che e presso alia morte e la sospira: 
Vi raccomando di « ben vivere actio 
chepossiate ben morire, et seminare in 
questa vita, accidpossiate abondante-
mente ricevere il frutto nel'altra ». 

Saviezza d'oro. Bene han fat-
to i Padri a tenere continuamente e-
sposta nella Cappella la bellissima let-
tera. Impara chi legge come si vive e 
come si muore, come si combatte sul-
la povera terra e come s'affronta serena 
la morte e s'invoca nella luce di Dio. 

E un'altra cosa piu dolce toe-
ca il cuore. Questo rudissimo figlio del 
piu aspro Abruzzo, voile lui stesso mo-
rente curare la raccolta de' suoi ricor-
di e ne ordino la spedizione a Cape
strano, al « loco suo », al convento di-
letto, non avendo « piu cosa grata che 
il detto luogho ». 

P r o p r i o c o s i , nella lettera 
bella. 

V'e una accoratezza materna 
che commuove. E l'idillio che fiori-
sce oltre la carne. 

Solo i S a n t i di Dio ne son 
capaci. 

t 

N acque il suo convento intorno al 
1448. La Contessa Cobella di 
Celano, signora di Capestrano, 

ordinava l'edificazione del convento 
con diploma del 1° dicembre 1447. 

L'aveva voluto Giovanni pe' 
suoi Riformati. Nacque forte lumino-
so e ampio. E fu per anni focolare sa-
cro, centro irradiatore d'energie spi-
rituali, fiamma che risplende e sale. 

Poi lenta lenta venne la notte. 
Calarono le tenebre e fu scuro. 
Scuro nei cuori, scuro di bel

lezza intorno. 
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Rade le soste di luce e di calore. 
Pioinbo la vita nello stagno a-

maro. 

t 
r piccola, ma tanto preziosa! 

La guardano gelosi tutti 
quanti. Dicono che vi sono i 

« libri di San Giovanni ». E il popoli-
no venera Giovanni e non distingue. 
Non esso solo. 

V'entro con pia trepidazione. 
E una cappellina al primo piano, al-
l'angolo di una crociera, modestissi-
ma. Di su l'altarino trascurato, San-
t'Anna insegna alia Vergine con quel-
la dolcezza levigata e molle del Dolci 
che non spiace. Poche stampe intorno, 
polverose. Agli angoli due armadi do
ve son conservati, ordinatamente ca-
talogati, 61 Codici ancora dei molti 
che dicevano arricchire la biblioteca 
claustrale, membranaceie bambagini. 
Ne sfoglio alcuni. Pochi conservano 
opere del Santo, piu furon suoi, stu-
diati da lui, compagni di lavoro e di 
viaggio: altri capitaron per caso nella 
inassa e si salvaron sotto l'ala santa. 
Fortunati! Anche pe' libri v'e il de-
stino in cielo! 

Due Codici mi f e r m a n o fra 
tanti. Uno era il Fedone di Platone 
nella traduzione di Lionardo Aretino. 

Pensate voi: Fedone qui, e da 
quanto! Come nel chiuso nor d'agave 
e l'amore. 

t 
I 'altro, il XLIII, e la Bibbia do-
L nata da Calisto III a San Gio

vanni. In scrittura tinissima 
gotica del secolo xiv, e un esemplare 
d'eleganza. Le iniziali hanno svolazzi 
semplici in genere e sobri, tranne al 
principio de' capitoli dove si estendo-
no, a volte, per l'intera lunghezza del-
la pagina, come alia prima lettera del 
Genesi, e si popolano di draglii, d'uc-
celli, di visini luminosi e forti. 

Nella pagina bianca da prin
cipio e scritto: — ad usumfratris Jo-
hannis de Capistrano —. 

Nessun dubbio che servisse a 
lui. E forse nessun dubbio che sien 
anche sue le non molte note margina-
li, le manine di richiamo, le righe, le 
graffe varie. 

Fu sua certo, 1'u il nutrimen-
to spirituale. Amavano la Bibbia i no-
stri padri, piu assai di noi. 

Ed erano piu forti. 
II nutrimento e segno della 

vita! 

(Conliii'in) 

I 

PADRE GIOVANNI MINOZZI 

La dignita non e mai separata dall'autorita, 

e 1' a u t o r i t a 
non deve mai essere separata dalla responsabilita, 

e la r e s p o n s a b i l i t a 
non deve mai essere separata dal servizio. 

Ed i l s e r v i z i o c h e c o s a e? 
E la carita 

Card ina le Q. B e v i l a c q u a 
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N o t i z i e b r e v i. 
Amatrice - Ofena. 

Dal 7 al 14 sellembre s'e svollo un corso di Esercizi Spiritual/ nella Casa Madre di A-
malrice, predicato egregiamenle dal Padre E. Tedeschi, degli Scolopi, e uno nel Seminario 
di Ofena lenuto dal Padre Antonio da Serramonacesca, Cappuccino. AM'indomani, Fesla 
dell Addolorala, nella Csppelle del Seminario i Novizi Manserra Bruno, Pasquale Costanli-
no, Sgarra Giulio hanno falto la Professione religiosa lemporanea Per i nuovi Discepoli im-
ploriamo ardimento e coslanza per saiire quolidianemenle il Calvario dielro Gesu, Maestro 
e Guida. 

Amatrice - Istituto maschile 

L'Altare costruito secondo la 
liturgia innovata. 

Prog'tto dell'Arch. Corrado Blast, 
decorazione del Prof.Franco PetruHI 

Potenza - Due Sacerdoti novelli. 

E la seconda volta che la Chiesa di Gesu Maestro a Potenza e sededi un'Ordinazione 
Sscerdolale. Dopo la parentesi, direi, delle Ordinazioni romane, si e ripresa la tradizione 

Potenza. 

Chiesa di Gesu Maestro. 

Un momentodella suggestiva 
cerimonia religiosa. 
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nostra delle Ordinazioni nella Chiese dei nosiri Istituti. Due giovani Discepoli, Don Mario Nata-
lini e Don Michele Celiberti, hanno toccato la vetta del Sacerdozio per le mani di S. Ecc Monsi-
gnor Umberto Altomere, Vescovo di Muro Lucano. Come i due Sacerdoti, ordinati I'anno 
scorso a Roma, essi coronano le fatiche affrontate dai Confralelli del Semmerio di Ofena, per 
sostenere il Corso Teologico dei nostri Chierici, specialmente da quell'anima sacerdotale, che 
e Don Rodolfo Atzeni. 

Vigilia in Esercizi Spirituals I due Levili 
sono stati accompagnati al gran giorno 
dai Padre Superiore e da un gruppo di 
Confralelli, riuniti in Esercizi Spiiituali 
nell'lstituto " Principe di Piemonte" dai 
16 al 23 settembre. Guida degli Eserci
zi e stato Padre Pietro Pece, Missionario 
di San Vincenzo dei Paoli. Sono giorni 
belli gli Esercizi, in cui I'anima raccolta 
si sente comeall'inizio di una vita novel 
la devvero, tulta sospinta al futuro con 
slancio di fervore giovanile. Sono un 
piccolo Noviziato annuale, sorgenle di 
grazie ineslimabili. L' Istituto di Potenza 
mi sembra che favorisca molto il recco-
glimento di quei santi giorni, circondalo 
di verde com'e. 

Preghiere in comune, incontri con 
il Padre Superiore e con i Confralelli, ri-
tiri, medilazioni hanno riempilo le repi-
degiornale. II PadreMissionarioci ha ri-
chiamato alle grandi verita delta vita sa
cerdotale, proficue, solo se alimenlala 
da flammo interiore. II Padre Superiore, 
con lono paterno e umile quanto mai, ci 
ha spronati all'adempimento delle no
stra vita di Discepoli, bisognosa di unite 
edi sanlita d'inlenli, nello spiritodel Fon 
delore e del Concilio. 

He oleggielo davanti alle nostre a-
nime la figura del Padre Semeria, di cui 
si celebrere nel 1967 il Centenerio del
le nascite, atlraverso le belle pagine 
serine su Iui dai Padre Sale, Barnebite. 

II 24 settembre, sabeto delle Quattro 
Tempore di autunno, alle 10, Sua Eccel-
lenze Mons. Altomere he fatlo il suo 
ingresso nella Chiesa, per il sacro rilo 
dell'Ordinazione. II Padre Superiore, i 

Confralelli, i Parenli dei due Ordinandi, un bel gruppo di fedeli vi hanno parlecipato, con 
inlimo gaudio. Ha commentalo il rilo Don Vilo Forlenza, Arciprete delta Celtedrale. 

Dopo la letlura del Vangelo, i due Diaconi sono steli presenlali el Vescovo, che li he ac
ceded per I'Ordinazione. E seguila I'imposizione delle mani, felte del Vescovo e da tutli i Sa
cerdoti presenti, I'unzione delle loro mani, la presenlazione del calicee delta palena. I neo 
Sacerdoti hanno concelebrato con il Vescovo, comunicandosi con ambedue le Specie Euca-
risliche, secondo le nuove norme liturgiche. Dopo la Comunione, il Vescovo ha conferito ai 
due Sacerdoti il potere di amminislrare il Sacramento delle Confessione. 

Al (ermine del rito, il Vescovo ha lenulo I'Omelia, illustrando il compilo del Sacerdote, 
nello spirito del Concilio Vaticano II- E seguito il bacio delle meni dei due Sacerdoti novelli. 

Nella "Ro londe" dell'lstituto e steto deto un rinfresco a tultigli inlervenuti. Prime del-
I'egape, tenule nel vesto refettorio, Padre Tito ha voluto sotlolineare le sue grelitudine el Ve
scovo Consecranle e ricordare ai due Sacerdoti i loro impegni verso le Chiese e la Famiglie 
Religiose- II prenzo distinto ha chiuso questi santi giorni di grezie e di gioie per tulti. Subilo 
dopo, infetti, il Vescovo e la maggior parte dei Confralelli sono riparlili per le loro sedi. 

D. T. M. 

Don Michele Celiberti e Don Mario Natalini 
insieme con il Padre Superiore 

per la foto ricordo 
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Grassano. 26° Sacerdote Novello. 

Non e nuovo ai Discepoli queslo paese in Provincia di Malera, per il gran numero de-
gli alunni avuli da esso, ne i Discepoli sono eslranei a Grassano. 

Dal suo " poggio aereo ", a cui si accede solo per ripide e slretle rampe, il paese do-
mina le vallate del Basento e del Bilioso e lascia spaziare I'occhio per largo raggio all'intorno. 
Sulle strade erte, sui tetli bassi, al riparo dal vento, s'innalza la Chiesa Madre ... 

Vi arriviamo da Barile, quando il riio dell'ingresso nella Chiesa e della Prima Messa di 
Don Michele Celiberli e ormai al lermine. Le vie semideserle, la chiesa affollata indicano la 
partecipazione di queslo buon popolo alia fesla di uno dei suoi figli migliori. Ventisei Secer-
doh ha dato alia Chiesa in questi anni, nel Clero Diecesano, nell'Ordine dei Frali Minori, e 
in quello dei Trinitari che vi reggono due Parrocchie, e nella Famiglia dei Discepoli. L'anno 
scorso vi canto la Messa Don Salvatore lacobellis; quest'anno Don Michele Celiberli ha avu-
to il doppio privilegio di concelebrare con lutli i Sacerdoli presenti e d'impartire la Benedizio-
ne Papale. 

Bravi, Grassanesi, che vi stringevale gioiosi all'allare, per baciare le mani del vosiro 
venriseiesimo sacerdote, che ci guardavate con simpalia, menire passavamo per i voslri erli 
acciottolati: da questi preziosi frutli si conosce la vostra vita cristiana I 

L'agape e nel salone dell'Asilo delle "Pie Discepole di Gesu Maestro", le brave Suore 
di Monsignor Delle Nocche, di venerata memoria. 

II Sacerdote novello, felice davvero, siede Ira papa Canio e mamma Antonietta, gli fan-
no corona alcuni Confratelli, il Sindaco, Signor Antonio Bonelli, Padre Wilmo dei Trinilari, 
Padre Bonavenluro dei Frali Minori, Don Pasquale De Santis, Parroco della Chiesa Madre, 
zii, nipoti, parenti ed amici, 

Non e il buon vino di Papa Canio, ma la gioia intima, che rende allegro quanto mai il 
convito; ci pensa Don Luigi Corsini a forzare le lingue per esprimere un po' di quel che fer-
ve nei cuori ... 

Non pud mancare poi una visita alia casa del bravo Sindaco, che porta alto il nome 
degli Ex alunni nostri. 

La piccola casa di Don Michele vorrebbe allargarsi, come e gonfio di gioia oggi il cuo-
re dei suoi genilori, menire ci accoglie per I'ultimo rinfresco ... 

Ripartiamo nella notte, con I'anima colma di speranze ... 
Oh, potessimo andare spesso nei paesi dei nostri Discepolini, a celebrare tanli di que

sti giorni... 
D. T. M. 

Comunanza [Ascoli Piceno]. 
Prima Messa di Don Mario Natalini. 

Sia pur in rapido cenno, non possiamo tralasciare di aver godulo la fralerna gioia di 
Irascorrere la incantevole domenice, 2 ottobre, in provincia di Ascoli Piceno, a Comunanza, 
per assislere alia Prima Santa Messa del nosiro Don Mario Natalini, Sacerdole novello della 
Famiglia de "I Discepoli"-

Da Amalrice ci fu ben agevole raggiungere in breve I'amena cilladina, adagiata con lin-
da vaghezza Ira il palpilo delle sempre verdi alture marchigiane. Col Padre Segretario Ge
nerate, intervennero il Padre Rettore del Seminario di Ofena e alcuni Padri Discepoli e una 
esigua rappresentanza dei Discepolini. 

AM'ingresso del paese, ci allendeva gia una gran folia di parenli edi amici di Don Mario, 
lutti forli e genlili monlanari, ed esemplari buoni cristiani, che ci onorarono di oneste a liele 
accoglienze, impronlale alia piu schietta e senlita cordielila. 

Trovammo lulto pronto per la festa suggestive, preparata con nobile solerzia dai due 
zelanlissimi Parroci, le cui doti non comuni di inlelligenza e di cuore ci apparvero ben palesi 
nei frutti della buona e laboriosa popolazione, cosi pia e composla nel devolo corleo alia 
Chiesa Madre, la quale, per allro, brilleva per ordine e scinlillava di decoro, ben degno della 
terrena Casa del Signore. La Santa Messa fu cantata dalle locale Schola canlorum che, sotto 
la guida dell'abile maestro, dimoslro di essere all'altezza di inlerprelare a perfezione le arti-
stiche note della musica classica. La tenacia e la vivacita di impegno, la serenita e la costan-
za di quei bravi giovani ci confermarono le loro preclare e lodevoli virtu. 
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Dopo il Santo Evangelo, Don Romeo tenne il discorso d'occasione, parlando con elo-
quenza cosi incisive e infocate, svolgendo I'argomento sul Secerdote e sui Keligioso con lale 
una vis dialettica e una intensira di ardore e di amore, da rapire gli animi degli aslanli, i quali 
non per poco tempo risentiranno I'intima ammirazione e commozione, vibrando di viva no
stalgia per le ideali conquiste dello spirito. Speriamo che altre vocazioni possano germinare 
da quel loco natio di Don Mario, la cui costante ed intrepida (ede nel raggiungere il Sacer-
dozio, altraverso una soda pieta nutrila di [ede e di umilta, e un attaccamento fecondo agli 
sludi, [urono, in omaggio alia verila, messi in rilievo dalla parole commossa dell'orstore. E, 
quando Don Mario distribui Gesu sotlo i mislici veli dell'Ostia Santa a mollissimi (edeli, fra 
cui, commovente primizia, un nipolino, ben risuono opporluno ed accetto I'invito di fervi 
damente pregare per il novello Sacerdote, inserito nel Cristo, che rinasce sull'Altare e rinno-
va la sua oblazione di amore. Trattasi della divina fecondita di una giovinezza, che non e 
sciupala, ma conquislata e valorizzata per la gloria di Dio nel mondo che n'arde. Di tutto 
cuore quindi pregammo perche il novello Sacerdote, ora nommato Vice Rettore dell'lstituto 
" D a r m o n " di Napoli, avesse sempre maggior luce e (orze, purezza e carita, per gli innu-
merevoli giovani, che incontrera nel suo apostolato, piccoli fratelli in Cristo Gesu. 

Nel ringraziare poi per la sentita generosita tutti i buoni abilanti di Comunenza, in pri-
mis le Autorila e i perenli, alcuni dei quali erano venuli espressamenle per la eccezionale 
circostanza con le famiglie dal Belgio, dalla Francia e dalla Germania, ci congedemmo an-
cora beneeugurando per Don Mario, perche diventasse sempre piu degno Ministro del^di-
vino Messaggio del Signore. 

Di ritorno, (acemmo una puntalina all'Asilo di Force, dove, per ineffabile consolazione, 
trovammo esposto il Sanlissimo, il noslro Dio d'infinito Amore, davanli al Quale ci [u estre-
mamente dolce e doveroso, prostrarci con tulla umilta e ringraziarLo ardentemente della 
incanhtvole giornata, largitaci dalla sua ineffabile Carita. 

F. D'A. 

Guastameroli di Frisa [ChietiJ. 

II 1 8 settembre e slato inaugurato I'Asilo Infantile " Padre Giovanni Minozzi " alia pre-
senza dell'Arcivescovo di Lanciano, S. £. Mons. Pierantoni, del Sottosegretario al Ministero 
degli Inlerni, S E. I'On. Remo Gaspare, e di un folto gruppo di aulorita religiose e civili del
la Provincia e del Comune. Mollo festeggiate le Suore "Figlie del Santissimo Redentore e 
Beata Vergine Addolorata", che hanno accettato di dirigerlo. 

Dunque festa di cuori tra la buona popolazione, che sospirava I'apertura dell 'Asi lo; 
esultanzedel Reverendo Parroco Don Pietro Maislri, che lanlo ha zelato la realizzazione 
dell 'opera; gralitudine da parte nostra al buon Dio, che estende di una misura ancora il 
raggio della nostra attivila caritativa, a Me anime buone, che ci hanno dato cordialmente la 
mano per rompere e superare i non pochi inceppi. 
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LA SVEGLIA 
NOTIZIARIO DELLA ASSOCIAZIONE EX-ALUNNI 

Lo svegliarino dell'Assistente 

Preambolo. 

lo sono nato due volte: come uomo dai miei genitori; come cristiano nel gior-
no del mio Battesimo. Cosi ho ricevuto da Dio due vite: una naturale per sviluppare 
e perfezionare la mia persona fisica e morale; una soprannaturaie per sviluppare e 
perfezionare il gran dono della Grazia, per farmi santo e conquistare il Paradiso. 

Queste due vite, create in me da Dio, devono stare sempre unite, devono cre-
scere e giungere insieme a completo sviluppo. 

lo certamente vivo la mia vita naturale, ma contemporaneamente vivoio anche 
la mia vita soprannaturaie? 

Ecco un problema che devo e posso risolvere solo con questo chiaro e preciso 
impegno: 

Rivivere giornaltnente la Grazia del mio Battesimo. 

Nel Battesimo sono sfuggito alia presa di Satana; gli ho detto ' No' per sem
pre. Ma egli riattacca continuamente battaglia per farmi suo. 

La mia vita di battezzato e una lotta continua contro Satana ed i suoi complici, 
contro le seduzioni del mondo, contro le mie passion: sregolate. 

Nel giorno del mio Battesimo ho scelto Gesii Cristo, rinunciando a Satana. 

Ogni volta che commetto il peccato rinunzio a Gesii e scelgo Satana: slealta 
e tradimento. 

Ho scelto Gesu e non voglio tornare mai indietro: Egli e il mio Capo, io faccio 
parte della sua milizia, in marcia verso il Paradiso seguendo la bandiera della Croce 
sempre vittoriosa. 

Don Aster. 
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IL NOSTRO EX ALUNNO 

NICOLA RUSSO 
V1GILE URBAN0-P1TT0RE 

E ALLA Q U A R T A M O S T R A PERSONALE 

La facolta piu evidente del pittore Nicola Kusso (JNirus) e di trattare 
soggetti di9simili senza sottoporli a quella livellazione stilistica che viene pur-
troppo scambiata o spacciata da non pochi, per segno di originality. 

Abbiamo esaminato i lavori presentati da Nirus alia Galleria Coinnnale 
del Palazzo delle Esposizioni e quelli delle successive inostre alia «Stagni». Tali 
opere, nonche le altre che abbiamo visto nello studio del pittore capuano, ci han-
no indotto a porre in rilievo la spigliatezza e la varieta delle sue coniposizioni. 

Dai fiori ai nudi, dai paesaggi ai ritratti, dai soggetti sacri ai profani e 
ai satirici, Nicola Russo s'impone per spontaneita, acume interpretativo, spicca-
tissimo senso del colore e soprattutto versatilita. Nei suoi dipinti il colore assume 
armonicamente la funzione del disegnato. Ci guarderemo bene dai definire natu
re morte i fiori di Nirus, non solo per avversione ad un termine logoro ed inesatto 
e indiscutibilmente molto meno felice dello «still life*, ma anche perclie Russo 
sa rendere cromaticamente la vitalita e, diremmo, la fragranza dei fiori da lui raf-
figurati. Data la feconda altivita del pittore, sarebbe lungo soffermarci sulle ope
re che hanno attratto particolarmente la nostra attenzione; ma non possiamo e 
non vogliamo esimerci dai ricordare oltre i fiori altre significative tele, come la 
interessante tempera Tramonto calabro, dalle aureeecalde tonalita, equilibrata 
e idilliaca che richiama al pensiero certi arazzi di grande scuola ispirati alia natu-
ra. Citiamo inoltre Intimitd, dipinto di sapore metafisico nel quale ogni elemento 
compositivo concorre ad uno stupefatto pathos che si riallaccia ai valori del la mi-
gliore tradizione, Jala di Maida i cui effetti di luce ed il cui fascino forestale e 
rupestre lo rendono degnissimo di ben figurare fra i lirici del colore, I tetti di La 
Turbie ove spiccano cromaticamente uno di fronte all'altro i due monumenti del-
la Potenza e Spiritualita, le Rovine del Castello Gaillard di Les Andelis, La Chie-
sa di Nohant, ed altri paesaggi. 

Nicola Russo e un superpremiato; pertanto ci limitiamo a ricordare solo 
alcuni fra i piu importanti riconoscimenti che figurano nel suo curriculum: du-
plice premio ' De Gaulle', premio ' Queen Elizabeth' (Universita di Glascow), 
primi premi Nizza, Berna, ecc. 

Data la giovane etd dell'artista, questi successi rivestono un lieto e tra-
sparente valore profetico. A Nicola Russo il compito di assecondare con ricerche 
e con l'indagine, sostenute da una serrata introspezione, quella ascesa in atto ini-
ziata sotto i migliori auspici. r-.,...... u.„.».,. 

b • L E S A R E IJASIINI 

Ad Altamura il 21 setternbre la casa del nostro Ex, Dottor Gallotta specialista in ginecologia, e la sua Signora 
Maria Grazia, e stata allietata di una seconda nasc'ta e alia creaturina e stato dato il uome di A n f n n p l l a 
come da annunzio dato dalla sorellina Maria Amelia. n l l l U l l C l l a , 

A Roma iUottobreal nostro Peppino Minozzi nipote del Padre Minozzi e nata un seconds fi^liuola che, in omaggio 
a San Francesco e a Roma porta il nomedi FfflllPPSPfl RntllfHIfl 
battezzata il 9 ottobre nella bella Chiesetta dei Fornai, antico sodalizio, da P.Tito. ' I d l l L C o l d IXUIIIdlld 

Vivissimi auguri di tanta felicita .ii genitori e alle neonate 
che il Signore ha loro concesso, perche crescano nel santo timore di Dio. 
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E v a e v a la diligenza. 

Napoli! Ecco la rumorosa Partenope! Rumorosa e uu po' indisciplinata. 
Ma e Napoli. Oh Napoli! biello, bisogna esclamare di f'ronte al suo spettacolo, 
come esclamava un commilitone della guerra del 1915 davanti a Montemaggiore, 
nel Quarnaro, mentre si era in gita su quel mare, ora non piu nostro ... durante 
l'armistizio. 

E bella Napoli! Ma pur ammirando la natura, la figlia di Dio, nella quale 
si inquadra dolce e cara la vita, a noi interessa di piu la bonta. La carita. E Na
poli presenta anche la bonta, la carita, la cui ricchezza e luminosa nei tanti Ve-
scovi e Porporati, i successori di San Gennaro, che 1'hanno illustrata pei secoli. 

Ora la eredita di tanta luce santa che ha il senso del Cristo e dolcemente 
passata nelle mani, nel cuore di S. Ecc. 1'Arcivescovo nuovo di Napoli, successore 
del santo Cardinale Castaldo, Mons. Corrado Ursi. Ci e apparso sereno nella u-
dienza concessa. 

Una serenita mista ad una cristiana apprensione che e naturale all'Uomo 
di Dio, Vhomo Dei, che sa i problemi delle anime bisognose di pane, oggi non 
tanto per la nostra materialita umana, ma anche, e piu, per la nostra spiritua
lity che soffre profoudamente perche arida e dimentica sotto l'infuriare della bur-
rasca, praticamente atea e pagana. 

Monsignore Ursi sente il peso di tanta miseria spirituale e ne soffre gia, 
anche se preparato e coraggioso nel portare il peso di tanta pastorale responsa-
bilita. Ma e umile. E la umilta sara la sua forza che d'attorno gli creera un alo
ne di simpatia che gli rendera dolce la sua fatica, certamente e sicuramente ric-
ca di meriti per Iui, ricca di fiori e frutti per il napoletano cosi sensibile. 

Gli abbiamo annunziato l'apertura del grande Istituto ' Roberto Darmon ' 
ai Camaldoli, dovuto alia carita del compianto Comm. Mario Darmon che ha vo-
luto onorare il figlio Roberto, morto in giovanissima etiL 

Ma c'e la mano di Dio cui noi crediamo, quella mano provvidenziale che 
tutto muove ed agita soavemente per il bene, perche Iddio e amore e sa semina-
re l'amore, alle volte servendosi degli uomini che Egli vuole cooperatori nella 
vigna, perche sia coltivata da Lui e da i suoi figli lieti e pronti a servirLo. 

I Camaldoli dipendono da S. Ecc. il Vescovo di Pozzuoli; ma Mons. Ursi 
e il Metropolita attorno al quale ogni altra Autoritii si muove. Ed e stato lieto 
dell'annunzio. Con la sua paterna benedizione siamo usciti ammirati e commossi. 

A Napoli ove tutte le Autorita civili e politiche ci hanno accolti con tan
ta gentile bonta, abbiamo un nostro Ex alunno Dott. Lacerenza, un fiore di gio-
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vane professionista lucano, che si fa onore e ci fa onore pieno di bonta, affezio-
natissimo. Egli e a tut ta nostra disposizione e sara il medico premuroso del gran-
de Ist i tuto che pud subito accogliere 300 bambini d'Asilo e, per ora, di Scuola 
e lementare . Bravo Dottore. 

II Diret tore c il Confratello Don Cesario Sacchetto di esperinientata sag-
gezza diret t iva e amminis t ra t iva . E coadiuvato dal novello Sacerdote Don Mario 
Natal ini , caro e simpatico discepolo anche lui. 

L ' ls t i tuto si giova della collaborazione delle Suore Ancelle del nostro ve-
nera to Padre Minozzi. 

I principi sono duri , specie per 
un isti tuto di tanta ampiezza e di al-
t re t tanta responsabil i ta. 

II Signore sia con loro e I'Ange-
lo Custode li segua sempre questi nuo-
vi Tobioli al servizio di Dio Carita. 

Dalla citta di San Gennaro si 
corre a Milano la citta di Sant 'Ambro-
gio, il Vescovo dot to, e di San Carlo 
il Vescovo di ogni carita. 

A Milano ora regge tempora-
neamente l'Ufficio il Confratello Don 
Egisto Patuell i , trasferitovi da Koma 
dalla liducia dei Superior!, che ne ap-
prezzano, lodano le sue molteplici qua-
lita, data la sua intelligenza, il suo in-
gegno, la sua genialita anche artistica. 

A Milano abbiamo una niinie-
rosa schiera di Ex che tengono alto il 
norue dell 'Opera che li ha educati con 
ainore, lanciandoli nella vita civile e 
sociale con sicura riuscita. Tutt i sono 
r iconoscenti . Ed a nessuno facciamo 
torto se fra gli altri nominiamo qui il 
Dott. Forcella, esponente di valore 
nella Banca Commerciale , e il Signor 
Fer ran te , l 'uomo dalla molteplice at-
tivita commerciale , ambedue sempre 
pronti a favorire e assistere FOpera 
che a Padre Semeria e a Padre Minoz
zi si intitola nella umile, ma efficace 
operosita. 

Da Milano a Firenze, di pas 
saggio, per vedere il nostro Istituto a 
Greve nel Chianti. Bella Casa con tan-
ti b imbi e parecchie orfane, assistite 
dalle laboriose St immatine, d i e ora 

s tanno realizzando l ' impianto del termosifone. Don Giovanni amava tanto quelhi 
Casa che la diceva la piu ricca di jiori. 

Il canfuccio 
del religiose 
* II pensiero di aver (alto fufro e 

solo per Iddio allorquando si era nella 
pienezza delle proprie energie, salvera 
dallo sconforlo e dalla malinconia nella 
[orzala sosta o nella ridotla atlivita degli 
anni avanzali. 

>!•' E parola sempre atluale quelle 
della Sapienza: Guardatevi dalla mor-
morezione e Irallenere la lingua dalla 
maldicenza (I, 11) 

»j« Fare, muovere, proporre, orga-
nizzare e non riuscire a compiere, a 
concludere, a per(ezionare, pud indur-
re ravvilimenlo. 

tcco un seme di consolazione: 
II Signore - dice il salmista - porlera Lui 
a perfezione I'opera da me iniziala. 

Se e'e pronrezza di volonta nel-
I' intraprendere le opere della sanlifica-
zione propria ed altrui, essa e gradita a 
Dio, anche per quel poco che ha: non 
e questione di quel che non ha {II Cor., 
VIII, 12). 

4" Gesu e I'unico libro di vita nel 
quale si trova abbondantemente ogni 
cosa che si puo bramare di sapere per 
elevarsi a perfezione. Ma, perche si in-
tenda, occorre leggere non correndo o 
superficialmente, sibbene posalamente, 
con atrenzione, devanti a Gesu Eucari 
slia o a Gesu Crocifisso: "So/ufio omni
um difficullatum Chrislus "• 

F r a f e A/lasseo 
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Non possiamo fare a meno di lanciare un affettuoso grazie all'Amministra-
zione Comunale e, particolarinente, al Signor Sindaco che e stato sempre sensi-
bile alle necessita e all'assistenza di quella nostra Casa cosi ridente sul colle ame-
no tra vigneti cipressi e olivi. II Signore li benedica e li compensi Lui. 

E da Firenze ad Amatrice per i Santi spirituali Esercizi; a Ofena per la 
Professione dei nuovi Confratelli: Sgarra Giulio, Manserra Bruno, Pasquale 
Costantino; a Potenza per 1 Santi spirituali Esercizi e la Ordinazione Sacerdo-
tale dei nostri cari Confratelli Don Michele Celiberti, Vice Rettore del Semina-
rio, e Don Mario Natalini, destinato a JNapoli. Di Amatrice, Ofena e Potenza 
diranno altre penne piu " illustri ". II vecchio nota semplicemente e riconoscen-
te, con stima grande, S. Ecc. Mons. Vescovo Ahomare di Muro Lucano che, e 
stato I'Ordinante dei novelli Sacerdoti a Potenza. S. Ecc. Mons. Ahomare e un 
Vescovo dolce e sereno, mite e soave come sono le anime che comprendono ed 
onorano l'infula e il pastorale. Magnifica e indimenticabile la sua esorlazione ai 
due Sacerdoti. Ha lasciato in noi un indimenticabile ricordo di simpatia. 

Bravissimo e simpaticissimo il Padre Predicatore Pietro Pece de' Missio-
nari di San Vincenzo de' Paoli, che con parola toccante e sempre pratica, vivace 
e lieta, forte alle volte e di interessante attualita contro le insane interpretazioni 
del Concilio Ecumenico, ha tenuto desto l'uditorio. Grazie, caro Padre Pece. 

Abbiamo toccato fugacemente Gioia, Barile, Forenza, Maschito, Palazzo 
San Gervasio, Spinoso, Melfi, Matera, Siponto, Rionero. Dappertutto fervore di 
programmi e di lavori in atto per tener bella e comoda la Casa. Cosi a Valsinni, 
a Senise, a Colobraro. Qui l'Asilo si e aperto definitivamente. La Casa e ancora 
da ordinarsi. II simpatico Sindaco De Cima, e tutto interessato all'Asilo del suo 
paese. Ed e interessante e non si pud tacere che il Dott. De Cima dk di suo al
l'Asilo. Esempio nobile. Evviva. 

Ultima Cassino. Tutto bene in questa nostra Casa di storia lunga e non 
sempre dolce C'e sempre e ancora qualche nota aspra e non simpatica che per 
grazia di Dio non scoraggia alcuno dei nostri bravi Confratelli che hanno saputo 
circondare di tanto rispettoso credito quel nostro Istituto cosi bello e cosi pro-
mettente di frutti. Ho assistito con gioia alle tante telefonate che chiedevano di 
collocare giovani nell'Istituto, ormai altamente accreditato. Ma lo spazio e quel-
lo che e e si son dovute respingere oltre cento domande. 

Per aspera ad astra. Evviva. PADRE TITO 

I N O S T R I A S I L I 

Santa Rufina (Rieti) 

Buoni e ... 
attenti al fotografo! 

339 

«* • •» 



£a nostra CROCIATA MARIANA 
Miei cari Crociati di Maria. 

In questi ultimi tempi, mi sono state rivolte tante domande sul problema 
delle Vocazioni Sacerdotali tra i Discepoli. hccone alciine piti estrose e toccanti: 

« Se fate tanta propaganda e restate cosi poclii, non e segno di fallimento V 
E allora perclie non smetterla? ». « Non e meglio far propaganda tra i giovani 
dai 20 ai 25 anni, piiittosto clie perdere tempo e danaro con ragazzi di Prima 
Media ?». « Se il Seminario e passato di moda, perclie non trasformarlo in 
Collegio e attendere che in esso spuntino le Vocazioni clie tanto aspettate ? ». 

A queste ed alle altre domande rispondo con una favoletta ed ogiiuno si in-
gegni di coinprendere la risposta. Ascoltate: « Una volta il Diavolo, dopo aver 
girato il mondo e avendo osservato che la maggior parte degli uomini si sposano, 
pensd tra se : " ed io perclie devo restare scapolo per tutta l'eternita? ". E si 
mise a cercar moglie. Si trucco nelle forme piii belle e sedncenti, ma le ragazze, 
appena si accorgevano che era il Diavolo, fuggivano terroiizzate. Eppure non 
si dette per sconfitto ... in amore. E trovo moglie: era la Malinconia. Dopo le 
nozze infernali, gli nacque un figlio : era Io Scoraggiamento. Non passo molto 
tempo ed ebbe anche una figlia: la Tristezza. E cosi il Diavolo, la Malinconia, 
lo Scoraggiamento e la Tristezza, furono i primi quattro «beattles» che forma 
rono il quartetto piu sconcertante e sovvertitore del mondo. E ancora va girando 
con molto successo ». 

La migliore risposta alle domande e la piii suasiva spiegazione alia favoletta 
a me sembrano le parole che il Papa Paolo VI rivolse a una foltissima schiera 
di giovani il giorno 28 luglio c. a. Egli fece notare : « Due fenomeni diversi e 
divergenti. Quello di figli della Chiesa, che si dtrebbero stanchi di esserc cat-
tolici, e che profittano di questo periodo di revisione per mettere tutto in di 
scussione, per instaurare ana critica sistematica ed eversiva della disciplina 
ecclesiastica, per cercare la via piii facile al cristianesimo; un cristianesimc 
conformista alio spirito delle altrui opinioni e ai costumi del mondo ; un cri
stianesimo non impegnativo, non dogmatico, non " clericale", come dicono. 
L'altro fenomeno invece e la scoperta di essere cattolici, e la gioia di esserlo, e 
con la gioia il vigore operativo nuovo, che mette in tanti cuori desideri, speran-
ze, propositi, audacia di nuova attivita apostolica». 

Cosi parla il Papa, eco fedele deirinsegnamento di Gesii: « Non temete, 
piccolo gregge; credete in Me e nel Vangelo. Tutto e possibile a chi crede: io 
ho vinto il mondo •>. Percio, corroborati dalle parole di Gesii e del Papa, noi 
non intendiamo dichiarar alcun fallimento. 

Sclacca : la dinamica Zelatrice Maria Jacch ha procurato altri 43 generosi 
e fervidi Crociati. Grazie e avauti! Mo die a : anche qui si comincia a pregare 
ed operare per le nostre Vocazioni. Vada di Livorno segna gia 11 nuovi i-
scritti. Avanti dunque. Gesii e Maria sono con noi perclie noi preghiamo, sof-
friamo, combattianio per il pacifico regno di Cristo in terra con I'avvento di 
santi Sacerdoti. Potenza: Due Discepolini, Don Mario Natalini e Don Michele 
Celiberti il 24 settembre sono stati ordinati Sacerdoti. 
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ECHI DAL NOSTRO SEMINARIO 

Qui Roccadimezzo, vi scrive il cronista di turno. Vi diciamo subito che ab
biamo un sacco di cose da dirci e, per non perderci in chiacchiere, cominciamo 
senz'altro. Abbiamo approfittato della splendida forma per raccogliere la sfida, 
che ogni giorno ci lanciavano il Kotondo, il Sirente, il Cagno, il Velino e cosi li 
abbiamo scalati tutti compreso il Gran Sasso, che non voleva assolutamente sa-
perne e sabotava tutto e tutti coprendosi di nuvole. Ma non e tutto: si, perche, 
con un vicerettore come Don Giorgio, ne abbiamo fatte di trottate! Se qualcuno 
di noi avesse detto "sette paia di scarpe ho consumato ...", lui gli avrebbe can-
tato: "o con le scarpe o senza scarpe ..." .Ma non tutti i mali vengono per nuo-
cere. E cosi le passeggiate ci portavano nei boschi, per fare scorpacciate di cilie-
ge, noccioline, fragole, lamponi, more. A proposito, nel caso andiate a Roccadi
mezzo, non battete i posti dove gia siamo stati noi: l'abbiamo ripuliti tutti e tor-
nerete percio a mani vuote. 

D'ordinaria amministrazione so-
no state le gare di campionato: nella 
serie "A" militavano i ••vecchi" disce-
polini, nella serie "B'v i nuovi. Ci sia
mo appassionati e dovevate vederci in 
azione sotto la guida di arbitii provetti 
come Di Corleto, Ragone, Lapenta, 
Leone, Buttiglione e il Commissario 
unico Don Mario Natalini! Fuori cam
pionato ogni Domenica abbiamo di-
sputato interessanti slide in cui si sono 
fatti luce campioni in ombra, come 
Don Michele De Giacomo centravanti 
di lungo corso, il mediano Di Corle
to, il libero Lapenta. 

Le gare a quiz, accompagnate da 
schetc e da canti in coro, hanno al-
lietatole nostre serate; si sono esibiti, 
come presentatori, Palermo e Butti
glione, coadiuvati dal super regista 

Un gruppo di aspiranti Discepolini 



D'Amelio, con il suo clan di attori commoventi. Attesissima e graditissima o 
stata la duplice visita del Padre Superiore: gli abbiamo detto tutto il nostro at'-
fetto e l'abbiamo visto commosso. Con noi e restato per una settimana intera 
il Segretario Generale Don Romeo e il consigliere Don Mario Chouquer, f'edeli 
alle loro annuali escursioni base Roocadimezzo. Coai abbiamo ricordato il di-
ciannovesimo di Messa di Don Mario, nel giorno dell'Assunta, con festeggia-
mento a lieto fine: egli ha dovuto pagarci il rituale gelato leccato da tutti con 
grande entusiasmo. Nella serata ha consegnato poi una meno allettevole collana 
di libri ai Discepolini in nome degli alunni di terza media dell'Istituto Principe 
di Piemonte, con a capo l'imbattibile Perrone, spiegando, la malcelata delusione 
di tutti, come qualmente i libri non si leccavano. Ma chi pud mai sapere se, dopo 
i libri a t'umetti, per mantenersi al passo delle galoppanti rif'orme, non inven-
teranno, per noi poveri scolari, i libri enichingoni? 

Con noi hanno trascorso la villeggiatura i prof'essori Tatone e Anibrico e 
dovete sapere che il primo ha scalato solo e senza prowiste (!) il Sirente e il se-
condo, vecchio lupo di mare ... ha scalato il Gran Sasso. 

Ultime notizie: e piovuto qui t'ra noi lYx alunno Vitale Alvaro: per tutto 
il tempo della sua permanenza e stato un personaggio di primo piano. Largamente 
usati i passamontagna per difendersi dai suoi exploits canori. Una proposta: chia-
mianiolo l'inesauribile Alvaro. Volete conoscerlo? Eccolo: buono come il pane, 
il pane chioccante e schietto come una vena d'acqua, crosciante come tuono esti 
vo, una cascata d'allegria, una ventata di buonumore. 

E non ho finito. Ma il redattore con le i'orbici in niano, dice che basta. Ne 
riparleremo ancora. Appena le dita avro scaldato da questo freddo settembrino. 

PROFESSIONE TEMPORANEA RELIGIOSA : 11 15 settembre, alia presenza del 
Superiore Generale P. Tito Pasquali, hanno emesso i santi voti di Poverta, Ca 
stita e Obbedienza i INovizi Manserra Bruno, Pasqnale Costantino, Sgarra Giulio. 
Nello stesso giorno i liceisti Leone Michele e Montano Nicola hiinno indossato 
I'abito religiose La suggestiva funzione e slata precedula da otto giorni di Eser-
cizi Spirituali predicati dal Rev. P. Antonio da Serramonacesca. Erano present! 
anche le inamme dei Neo-vestiti inolto felici e commosse. 1 figli che si donatio 
a Dio non sono mai perduti, anzi resteranno sempre i piu affettuosi ed attaccati 
alia famiglia a cui faranno onore in terra e in Cielo. 

NOVIZIATO : II 14 settembre ha iniziato il nuovo corso di Noviziato il Di-
scepolino Carmine Mosca accompagnato dalle preghiere ardenti della sua Simla 
mamma. Uno solo ma buono e, con la grazia di Dio, sara il seme f'econdo di 
tanti tanti altri ... 

ORDINAZIONE SACERDOTALE: II 24 settembre sono siati ordinati Sacerdoti i 
Discepoli Don Mario Natalini e Don Michele Celiberti. Nel prossimo numero 
daremo un ampio resoconto della cerimonia e dei festeggiamenti che i Discepo
lini hanno riservato ai carissimi Novelli Sacerdoti. A loro il fraterno e cordia-
lissimo augurio di santita e di zelo fervido e costante per le nostre Vocazioni. 
Ad majora! 

TERMOSIFONI : Quest'inverno, se Dio vuole, staremo al calduccio dei ter-
mosifoni. La Ditta Troinbetta di Roma sta terminando l'impianto sospirato da 
tanti anni. Deo Gratias. 

VISITE: Sono venuti il papa e la mamma del Novizio Rigante Kiccardo in 
viaggio di nozze per il loro " Venticinquesimo di matrimonio". Furono felici 
nel rivedere il caro figlio e un po' sorpresi per la serenata d'niia « cuccuvasce ». 
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