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R O M A 

L'ECO DEL DIVINO MAESTRO 

Carissimi. 

O dolce e 
santo refrigerio che giusta-
mente e provvidenzialmente 
viene a premiare la fatica 
di autunno plumbeo, come 
noi si diceva, a tempo nostro, 
ne1 primi giorni del rientro a 
scuola, di inverno rigido, di 
prima'vera laboriosa. 

Quel refri
gerio lo abbiamo goduto. Chi 
piu e chi meno, lo abbiamo 
gustato. Al mare o ai monti, 
al piano o in citta, nel natio 
loco, ovunque lo abbiamo tra-
scorso. E ne dobbiamo rin-
graziare il Signore che ci da 
la forza per adempiere la leg-

... dulce 

efrige 
rium! 
Dili la Seqiienza di Pentecoite. 

Diman trislezza e noia recheran Tore 
eal lavoro usato ognuno in suo pensior 
fara ritorno. 

ge del lavoro, antica quanto e antico Vuomo, 
e ci offre il riposo nel suo infinito amore. 

Ora torniamo al lavoro, 
manuale od intellettuale, ai campi o alVoffi-
cina, al foro o all'industria, al commercio o 
all'assistenza sociale, a scuola o alVapprendi-
stato, torniamo al lavoro, rifatti, ritemprati. 
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Su d'animo. Coraggio. La 
lunga vacanza, non domenicale, epassata. 
Doveva passare. Ora ciascuno al suo impegno. 
Al suo lavoro. 

Ci place ricordare lo scon-
solato Poeta marchigiano col verso the siiona 
e crea e annunzia la verita: 

Diman tristezza e noia recheran Tore 
e al lavoro usato oguuno in suo pensier 
fara ritorno. 

Una verita che in se stessa 
stride, sconforta e scoraggia perche secondo 
il Leopardi pare che al calar del sole tutto 
passi e Jinisca e gioia sia soltanto I'attesa. 

Tutta la vita vien meno. 

Verra meno. 

Ma su questa verita che fa 
tremare il povero incredulo, per noi credenti 
in Cristo Via, in Cristo Verita, in Cristo Vita, 
spira I'alito di Dio, irraggia la sua promessa: 
dopo la morte risorgerd. 

Non ci attardiamo su le ma-
linconie poetiche! Ci sono altre melodie, le 
melodie divine che cantano le bellezze eterne. 
Ci sono altri versi alati di eccelsi poeti che han 
sentito la ispirazinne festante e promettente 
dello Spirito Divino. 

A noi. E dolce il riposo do
po la fatica. Ma dev'essere ugualmenle dolce 
il lavoro dopo la dolcezza goduta e il ristoro 
assaporato delle vacanze estive. 

Per chi crede, perchionora 
la propria dignitd, per chi ama la famiglia, 
per i giovani che guardano all avveniie e vi si 
preparano, il ritorno alia occupazione dev'es-
sere accolto dalla stessa Provvidenza Divina, 
che dolcemente governa, f'ortiter et suaviter, 
con animo forte e coraggioso. 

Nessuna malinconia. Nes-
sun rimpianto. Nessuna inerzia. Lo stesso Leo
pardi, giovane ardente di amor di Patria, pur 
conscio della sua pochezza fisica. su ci si inne-
sta fervida e immensa intelligenza, esortando 
a servir la Patria esclama solenne, quasi di-

menticando la sua ajflizio-
ne: come al ballo cantando si 
va. Anche noi torniamo al 
dot ere quotidiano '•'come al 
hallo cantando si va ". 

Carissimi, 
con rinnovato ardore, con 
maggior impegno riprendia-
mo I'usato lavoro, quoluntpie 
esso sia. eringraziamo Iddio 
se ancora possiamo osservare 
le sue leggi, anche quellu del 
lavoro. 

Ricordia-
mo che il lavoro e preghiera. 
Che anche il lavoro deve in-
nalzarci a Dio che ci regge. 
Quando al lavoro noi diamo 
questo carattere sacro neiros-
servunza gagliarda della vo-
lonta di Dio, sentiamo che 
questa osservanza ci contenta 
e ci santijica. Saledall'anima 
contenta Vinvito del Salmo: 
" Inneggiamo al Signore'\ 
Sale dal cuore entusiasta la 
gioia santa nello entusiasmo 
del Salmista ispirato: " I'sul-
tiamo nel Signore". 

Cant ia mo 
ed esultiamo. Inneggiamo a 
Dio che se ci chiama alia pe-
nitenza del lavoro, ci promel-
te ancora la ricompensa che 
supera ogni nostra desiderio 
ogni nostra aspettazione. 

Sen tiamo 
anche noi in questa esultanza 
entusiasta del lavoro quanta 
senti San I'ietro. 

Signo-
re. chesara di noi? i\oi tutto 
abbiamo lasciato e tutto ah-
biamo fatto per seguirti: che 
sara di noi? Che ci darai? 
Quale sara la nostra ricom
pensa y 
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PENSIERO*MARIANG 

Ancella del Signore. 

[La Madonna) e e vuole essere serva, perche questa e gloria, gioia, fecondita. 

Servire Deo regnare est. 

Alfredo Mori 

Annunciazione 
[Dittico] 

La Madonna 

Islituto Femminile 

' Padre Giovanni Minozzi' 

Amah-ice 

Povera umanita: lo ha dimenticato. E ha cercato nello scuotere il g iogoche era 
la sua salute, ha cercato la sua gloria. 

— Riceve-
rete cento volte lanto e posse-
derete la vita eterna. 

Contento e 
soddisfazione in terra al co-
spetto delle meraviglie divi

ne. Premio incomparabile in cielo, dopo il la-
voro a Dio innalzato in tutta la giornata della 
nostra vita. E parola di Dio non si cancella. 

Cantiamo a Dio nella eter
na giovinezza, al servizio di Dio. 

P A D R E T I T O 
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Ha detlo: Non serviam. E invece del giogo ha portafo il basfo pesante. 

Non ha volufo essere serva ed e diventala schiava. 

Ha respinlo il Re e ha trovafo il Mranno. Povera umanita! Poveri noi! 

Servire Deo regnare est. 

Bisogna tornare a dirlo, a sentirlo colla Madonna. E percio quel servire non e 
solo una gloria, e una gioia. La gioia e figlia legittima del benessere. 

Chi accelta I'inevifabile hoglie ali'inevirabile ogni senso e sapore di amarezza. 

Ma qui I'inevilabile e I'ordine. 

L'uomo che si solfopone a Dio si mette, sla al suo poslo. II suo poslo e per 
ciascuno un poslo buono. L'umanila che acceffo Dio per suo Re fu felice, lo e 
ancora. Non esisfe Re migliore. 

Non c'e causa come la causa di Dio che merifi ogni sforzo, ogni sacrificio-
sudore e sangue. Non c'e. 

Chi a quesfa causa si consacra si esalfa. Senfe di servire a qualche cosa, di es
sere ufile. 

Fuori di li c'e il vuofo della vifa, c'e lo spasimo, lo spasimo dello sposfamenfo, 
della distruzione. 

Per regnare forniamo a servire, si ma a Dio. 

Padre Giovanni Semeria 

In America si e spenlo il 

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

Nativo di Capestrano, nel mio Abruzzo, il Senatore Alessandroni negli 
Stali Uniti porto la forlezza della nostra monlagna 

Vi porto la genlilezza seria e sincere della montegna d'Abruzzo, della 
genie d'Abruzzo. 

Di ingegno vivido, geniale, la sua molleplice collura di disM'nlo avvocalo 
lo [ece rispettato in terra d'America e non solo fra i milioni di connazionali, ma 
ancora [ra la genre varia di (ante nazioni e di tante razze. 

Merild la Presidenza della nobile "Associazione dei Figli d'Italia". 

Fu lui che conoscendo la inlelligenza italiana di Padre Minozzi, ammiran-
done la carita cristiana penso aH'Istituto-Ricordo di Cassino cui porto egli il contri-
buto generoso degli altri Italiani. 

A lui I'omaggio devoto e riconoscente. 

Per lui la nostra preghiera ardente, perche il Signore ne premi Ie virtu ci-
vili e la carita che dal suo cuore sprizzo generosa e forte. 

T. 
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Desideriamo qui ripetere una chiarificazione piu volte fatta e piu volte 
scritta nelle pagine di questa nostra rivistina, ma che viene ancora dimenticata. 
Si generano percio idee confuse e convinzioni errate, che svisano completamente 
la natura di questo nostro Ente. 

L'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia e un Ente morale educativo 
assistenziale, fondato subito dopoi la prima guerra mondiale dai due Cappellani 
militari Padre Giovanni Semeria e Padre Giovanni Minozzi, con lo scopo imme-
diato di assistere gli Orfani di guerra e di svolgere nelle regioni meridionali piu 
bisognose opera di elevazione civile morale e religiosa. 

L'Opera dunque e un Ente morale privato. 

In virtu del suo fine principale, cioe l'assistenza agli Orfani di guerra, 
essa beneficio per legge del collegamento con I'Opera Nazionale per gli Orfani 
di Guerra, ottenendo, di conseguenza, l'equiparazione fiscale all'amministrazio-
ne dello Stato, che le deriva vantaggiose esenzioni nel campo tributario. 

Ma, — ripetiamo — VOpera e un ente privato, che vive della carita 
delle anime buone e generose e anche del proprio lavoro missionario. 

Essa non e statale e non e finanziata dallo Stato. 

Dallo Stato riceve come qualsiasi altra istituzione benefica, modesti sus-
sidi, molto raramente, quasi strappandoli con l'insistenza del chiedere. Del de-
naro che lo Stato distribuisce, I'Opera ha soltanto il . . . desiderio, purtroppo at-
tenuato raramente da qualche goccia di sovvenzione. 

281 



Numerosi amici sono tratt i in inganno da quell 'appellat ivo " n a z i o n a l e " 

che per loro diventa s inonimo di " s t a t a l e " . Immaginano percio chi sa (juali 

s u m m e erogate dallo Stato a getto periodico, per finanziare le nostre att ivita. 

Qualcuno confonde addir i t tura la nostra Opera |)er il Mezzogiorno con la Cassa 

per il Mezzogiorno o ne immagina 1'interdipendenza. INiente di piu errato. 

I denar i della Cassa ci piacerebbero, per estendere la nostra attivita be-

nefica, potenziare i nostri lstituti e moltipiicarli a salute di questa umile Italia: 

dobbiamo contentarci pero — e ne r ingraziamo Iddio — della cassa nostra pri-

vata, colma di opere buone e scarsa di denaro. 

Ricordiamo qui che "naz iona le" e un a t t r ibulo , per cosi dire, geografico, 

in quan to l 'Opera nostra ha le sue isti tuzioni diffuse in tut to il terr i torio nazionale. 

Conc ludendo: questa nostra Opera e nata dalla caritd ardente di due ani-

me sacerdotal i ; esercita la caritd a beneficio delle popolazioni piu povere delle 

regioni meridional i meno favorite, dir igendo la propria azione verso le classi 

piu disagiate; vive di caritd, facendo appello alia generosita delle anime buone, 

pronte a soccorrere Tumana sofferenza nel nonie di Cristo. 

SECRETAKIO GENERAI.E 

L'Opera Nazionale per il Mezzogiorno ({'Italia 

s i a i 11 I a 

con la preghiera, col consiglio, con l 'opera arnica; 

— con le offerte in generi e in denaro : 

sovvenendo alle necessita dei propri asssistiti; 

offrendo impiego agli alunni ed agli e \ a lunn i ; 

— assegnando a I Discepoli la celebrazione di Sante Messe; 

— abbonandosi al bollet t ino mensile " EVA1SGELIZARE"; 

— indir izzando al Seminar io de " 1 Discepol i" giovinetti che 

aspirano a diventar Sacerdoti . 
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Quel giorno avevo un triste presentimento. 
Ne ebbi presto la coni'erma da una scampanellata nervosa e da una voce 

femminile alquanto alterata che chiedeva: 
— Permesso? 
Entro di botto la madre di Pinotto, la signora Miranda, che conobbi solo 

un mese fa, al tanto sospirato e finalmente concluso matrimonio di quel suo u-
nico figlio. Era ancora una donna in piena forma e salute di circa quarantacin-
que anni; dico circa perche l'eta delle donne e quasi sempre misteriosa e inde-
tinibile. Ma, in quel momento, era talmente alterata nello sguardo, nella voce 
e in tutto il comportamento, che stentai a riconoscerla. Mi sembrava invecchiata 
di vent'anni. 

— Buon giorno, signora Miranda, si accomodi pure. E tomato il suo Pi
notto dalla luna di miele? In che cosa posso servirla? 

Per tutta risposta scoppio in un pianto convulso, si accascio sulla sedia da-
vanti al mio tavolino e, tra singulti, pause, gesticolazioni mi racconto una lunga 
pietosa storia intessuta di bisticci, di indelicatezze, di incomprensioni tra lei 
e suo marito, e concluse cosi: 

— Dopo ventidue anni di matrimonio, questa mattina sono fuggita di casa 
col proposito irreniovibile di non tornarci mai piu, di non vedere mai piu mio 
marito. lo sono ancora abbastanza forte, posso lavorare e guadagnare: da lui 
non voglio niente purche stia per sempre lontano da me. 

«Capperi; oggi son fritto » — pensai. 
Io sudavo freddo e su la mia povera testa si strinse un cerchio di piombo. 

Quella donna mi faceva pieta ma, nello stesso tempo, mi insospettiva perche nel 
lungo e triste racconto tutte le colpe erano sempre del marito, mentre lei appariva 
sempre innocente come una colombina; e poi tutte quelle colpe mi sembravano 
cosi futili e ordinarie da non giustihcare affatto una decisione cosi drammatica. 
Percio cercai di calmarla, di farle capire che anche nella vita matrimoniale ci 
sono i momenti neri, che bisogna aspettarseli e saperli superare con la preghiera, 
con la mutua comprensione e sopportazione, col saper tacere, col consiglio di un 
buon confessore e, soprattutto con la santa Comunione frequente. Gesu e il mi-
glior Maestro nella soluzione di ogni problema. Spiegai che il matrimonio, vo-
luto e benedetto da Dio, e sacro e indissolubile. Cio che Dio ha unito, nessuno 
puo sciogliere. Quel " s i " giurato davanti all'altare, deve restare sempre tale. 
Solo la morte pud cancellarlo. 
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Mentre parlavo lei mi guardava con occhi spiritali e, te rminato il mio ser-
mone , rispose con accento r isoluto: 

— Tut te chiacchiere ed esagerazioni; in fin dei conti il mio gesto non e il 
p r imo d i e succede. 1 giornali , la TV., il cinema, i discorsi cue si sentono giu-
stificano p ienamente la mia risoluzione. Io ho il pieno dir i t to di ri tar in i la vita 
perche non ho mai amato mio mari to . D'altra parte non credo ai preti perche 
sono tut t i falsi. Mi sento libera e al di fuori di ogni imposizione civile e reli-
giosa. Tut te queste storielle sul matr imonio le avete inventate proprio voi preti 
che vivete chiusi , fuori dal mondo , ignorando comple tamente la vita, I 'amore, la 
convivenza coniugale. 

Solo allora compresi che in quella donna , vittima delle s torture piu mador-
nali del nostro tempo, mancava ogni base di educazione civile e religiosa. C e r a 
tu t to da rifare. JVIi feci coraggio e 

— Si calmi, s i ca lmi . signora Miranda. Comprendo le sue pene, ma anche 
le sue idee molto erra te e travisate. Ragioniamo insieme ancora (jualche minuto . 
Voglio farle tre semplici considerazioni in risposta alle sue affermazioni. 

La prima e di ordine civile. Lei vive in society e sottosta alle sue leggi. A 
proposito del suo gesto, le r icordo che l 'articolo 570 del Codice Penale punisce 
chi abhandona il tetto coniugale sino ad un anno di carcere e sino ad una multa 
di lire ot tantamila . Ci pensi bene ... C"e poi l 'articolo 158 del Codice Civile che 
trat ta della "separaz ione consensua le" cioe voluta dai due coniugi. JNel suo caso 
non esiste il consenso di suo mari to e, anche se ci fosse, e il Tr ibunale che sta-
bilisce la quota di man ten imento della moglie separata in forza dell 'art icolo 133 
del C. C. In ogni caso lei resta sempre consorte di suo marito nonostanle il pa-
trocinio dcH'Onorevole For tuna (o meglio Sfortuna) che vuole il "divorzio" in 
Italia, ma nella Chiesa, per un cattolico non ci sara mai, ne oggi ne in avveuire. 
La Chiesa non pud mai cambiare la legge Divina, ma solo custodirla e difenderla. 

La seconda considerazione e di ordine religioso. Lei cer tamente crede in 
Dio, anche se non crede a noi preti . Pereio un triste r imorso le rodera sempre il 
cnore. Se non perdona, se non torna a convivere con suo marito, lei non avra 
mai pace. Ma ci pens i ; d'ora innanzi e per sempre : senza as-oluzione, senza 
Comunione , senza Sacramenti anche sul letto di morte ... La Croce di Gesii e 
necessaria nella nostra vita come il pane, come 1'acqua, come l'aria. Nessuno si 
salva senza porlare la sua Croce. 

La terza considerazione e di ordine morale. Rifletta che il suo gesto mette 
lei e suo mari to nel gravissimo pericolo del concubinato , del l 'adulter io. I'cnsi 
aU'esempio che da a suo figlio, a sua nuora, ai parenti di lei, a quanti la cono-
scono. Pensi alia sua casa abbandonata , a suo mari to che pud fare un gesto folle ... 
Pensi alia sua vecchia madre che morira di crepacuore ! 

A questo punto , si alzo di scatto e mi disse seria seria : 

— Ero venuta da lei per avere, proprio da lei, una giustificazione del mio 
at to. Come amico di mio figlio, qnesto mi aspettavo! 

E se ne ando a passo rapido sbat tendo la porta. 

Ci soffro ancora adesso e prego e rifletto. 

Ecco uno dei tristissimi frutti deH'immorali ta odierna propagandata per cui 
anche la " L i m n di miele" si pud convert i re in "Luna di fide". 

DO.N ZENO 
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[tiitjitm ilt'llti Vti'illu 

Tulli i piaceri finiscono in una piu o meno 
amara delusione; la carita sola non disilludemai. 

( P . M i n o z z i) 

Meglio essere virluosamenre rilardatari, mega-
ri retrogradi. che essere egoislicamenle moderni. 

( P . S e m e r i a ) 

A LL' UFFICIO DI MI LA NO 

Famiglia Santangelo 
Renuto Rascel 
Ditta Giuseppe Conti 
Mons. D. Valeri - Vescovo di 
Pro Civitate Christiana 
Ing. Alfredo Guerrieri 
Famiglia Semeria 
Don Angelo Brini 

Erasmo Coccioloni 
Clementina Basevi 
Anna Valente 
Maria Antonietta Giovane 
Vittorio Barsotti 
Giovanni Battista Guarnaschelli 
Gabriele Alciati 
Maria Spinelli Ved. Modugno 
Valeria Bettini 
Guglielrno Montanaro 
Florinda Bartoluzzi 
Cisa Viscosa 

Mons. Filippo Pocci 

Antonio Camici 
Maria Calamunci 
Donato Marvulli 

Firenze 
Roma 
Bergamo 
Avezzano 
Assisi 
Roma 
Firenze 
Udine 
Roma 
Genova 
Savona 
Roma 
Roma 
Roma 
Roma 
Bari 
Bolzano 
Catania 
Udine 
Roma 
Roma 
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* 
« 
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« 
« 
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10 000 
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Valsolda L. 1 000 
Roma « 10 000 
Gravina di Puglia « 3 000 

ALL' UFFICIO DI ROMA 
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Maria Teresa Vigliani 
Emilio Di Muzio 

Crazia Napoleone 
per conto Hi Perelli in siitfra^io De/itnli. 

Margherita Di Cenzo 
Carmina D'lntimi) 
Maria Caruso 
Maria Pea 
Carmelina Sommella 
l.isetta Amadio Benelli 
per un Defunto 

Armando Rodriguez 
A w . Casati per la 'F ie rad i Milaiio' 
Cav. Gaetano Lombardi 
Maria Pia Pagquali 

Roma 
Pesiara 
Civitaretenga 

Carapelle Calvisio 
Carapelle Calvisio 
Roma 
Labico 
Firenze 
Firenze 

Roma 

Casteldieri 
Casteldieri 

L. 

.< 
« 

« 
a 

< 
« 
« 
« 

« 
* 
C 

« 

1 000 
10 000 

1 000 

300 
1 ( 1 1 ) 

50 000 
1 000 
1 000 
2 000 

1 000 
50 000 
10 000 
5 000 

BORSA DI STUDIO "PADRE G. MINOZZI" 

Vincenzo Pace 
Adolfo Hornbostel 
Angela Cavalluzzi 

Roma 
Cela 
Gioia del Colle 

» 10 000 
. 12 000 
» 10 000 

Se in tutte le Scritture c'e una verita chiara, 

senza veli e senza sottintesi, 

e proprio quella riguardante Crislo e i suoi poveri; 

i poveri di Cristo stanno male, questo voi lo sapete: 

sfruttati, umiliati, offesi, e lui e in agonia ...,• 

non per modo di dire, sapete, ma realmente. 

Inchiodalo mani e piedi al legno del supplizio; 

la testa coronata di spine, ferito, ingiuriato, spulacchiato 

dagli agenti del potere ... 

Ignazio Si lone. 
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iiv pu'iolv di pi oft a 

I DISGEPOLI 
OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO I)' ITALIA 

Via Caccianino, 19 - Tel. 29 50 0 2 - M i 1 a n o 

Evviva! 
A M i l a n o , finalmenfe, 
I'Ufficio di Propaganda 
del l 'Opera ha trovato 
sede stabile, sufficient 
per I'afruale lavoro, de-
corosa e rurra nostra, in 
una minuscola villetfa, 
in via centrale e silen-
ziosa. 

Menfre 
ringraziamo la Provvi-
denza di Dio, genero-
sa e misericordiosa, e 
(estanti ne diamo noli-
zia a \u\\\ gli Amici sen-
sibili e gioiosi d'ogni 
progresso dell 'Opera, 
rivolgiamo il frarerno 
pensiero al Discepolo 
Don Cesario Sacchetfo 
che, dopo sei anni di 
fedele lavoro e di amen
ta amminislrazione, ha 
consenHfo il consegui-
menk) d'un primo rra-
guardo nella mefropoli 
lombarda. 

Sappia-
mo che Milano e popo-
lala di immigrati meri-

dionali, addensati in popolosi quartieri periferici, privi ancora di molM servizi so-
ciali. L'Opera intende realizzarvi un suo programma degno dei suoi ideali e del-
la venerata memoria dei Padri Fondatori. 
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Confidiamo in Dio. E Dio ci aiutera, senza alcun dubbio tanlo 
piu quanfo piu ci sentiremo liberi da confdenze umane e da umani appoggi. 

E la logica del Vangelo, ribadita da San Paolo e documenfala 
dalla sloria di \u\\e le isfituzioni caritative. 

R P. 

Asilo infantile " Padre Giovanni Minozzi" 
d i r e t t o d a l l e S u o r e 

Fi^lie del Santissinio Kedontore e dolla Boata Wr^inc Addolorala 

G u a s t a m e r o l i di F r i s a [ C h i e t i ] 

Guasfameroli e una bella localita del Comune di Frisa a pochi 
chilometri da Lanciano. Vi si accede da diversi punti, da San Vilo marina, da Or-
lona a mare, da Lanciano, per ottime vie. La posizione e bella, di rimpetto al Mare 
Adriafico, avente alle spalle la Maiella Madre, con i suoi gobboni aridi e brulli, 
per sei mesi ammanlafi di Candida neve. II suolo e fertilissimo, con mold alberi 
da frutti, e ubertosi abbondanti vigneti che esporfano la dolce uva da tavola. 

La gente di cui parla D'Annunzio, e ancora buona, ancora gen
tile, anche se risente dell'asprezza della Maiella; sempre smceramenfe gentile, 
accogliente. 

II buon popolo desidera, diciamo meglio, ha desideralo dal 1956 
I'Asilo per i tanti bambini che, nei mesi di lavoro agncolo, hanno bisogno di as-
sislenza per lasciar libere le mamme, ancora nobilmente impegnate nei campi, dai 
quali traggono onestamenfe la fortune economica che ha gia molto elevato il te-
nore di vita di questi bravi e simpatici uomini. 

Si parlo di Asilo fin dal 1955 per interessamento del Sindaco di 
allora e del premuroso Parroco Don Salvatore Sciscioli. 

Non posso piu ricordare la sudata fatica del nostro venerato 
Fondatore Don Minozzi, e i suoi viaggi alia ricerca di un'area fabbricabile che 
richiese anni di pazienza da parte di tutti. 

Finalmenle, nei 1959, furono comprati milleduecentocinquanta 
melri quadraH di ferreno sulla via del capoluogo Frisa, da certo Signor Francesco 
Caldara per lire seicentoventicinquemila, al prezzo stabilito dall'Erario. 

L'infervento dell'Autorita Tuforia, la ricerca del mutuo di cui si inte-
ressarono le Autorita locali e politiche, richiesero altro tempo. Al fine si arrivo alia 
costruzione che non fu facile ne sbrigativa. Poi I'edificio reslo li per la mancanza 
di fognatura. E si arrivo fino al 1965. Si dovettero restaurare gli ambienfi, com-
pletarlo, dorarli dell'attrezzafura varia. 

L'oltimo Parroco Don Pietro Maistri, [orzo i tempi, e comincio, in 
qualche modo, a farvi funzionare una Scuola materna, affidandola a due buone 
e generose Signorine del luogo. Ora, ripulito e rimesso a nuovo I'edificio co-
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mincia ad assolvere pienamente alia sua funzione normale, essendo stato affidato 
I'Asilo alle benemerite Suore Figlie del Santissimo Redentore e della Beata Vergine 
Addolorata di Potenza Picena, presentate all 'Opera dal bravo e caro Passionista 
del luogo, Padre Giovanni Land. 

Attribuiamo la possibility di avviare il (unzionamento dell'Asilo a 
Giovannino, un giovanissimo Seminarista di Guastameroli ripreso dagli Angeli di 
Dio, prima che lo sfiorasse I'afa del mondo corrotfo, in verde eta e in concetto 
di sanfita. 

Un nuovo campo d'apostolato e aperto alle cure delle buone 
Suore, un altro cenfro di formazione cristiana e di istruzione inizia la sua bene
fice attivita e arriva alia sua normale aperture e funzione con veste di bene, per
che ogni Asilo della nostra Opera non ha che un motivo: la cerifa, la educazio-
ne dei bimbi. 

Non ha altra pretesa se non il servizio per il bene. 
Non ha altro fine se non la gloria di Dio, al quale noi, strumenti 

alle volte ignari, come il pennello in mano del geniale arfisla, I'affidiamo, perche 
sia il nido dell'innocenza, il giardino elegante e profumafo di purezza e di san
tita per i bimbi e le giovanette, che nell'Asilo troveranno anche il loro ambiente 
di educazione cristiana e di istruzione domestica. 

Viva Dio. 
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...SETACCIO... 
Cacciati dalla finestra, sono rientra-

ti per la porta. Parlo dei capelloni che, 
sconfitti e ridicolizzati al Festival di San 
Remo, sono stati trionfalmente accolti in 
quella carovana di vanitd nota col nome di 
cantagiro. Cost che si assiste a due tatti-
che, oggi, nei loro confront!: da una parte 
la polizia interviene, spesso anche decisa-
mente, per smorzare le intemperanze e le 
stramberie di isolati e sudici sfaccendati, 
che esibiscono, non sappiamo con quali 
intenti, le loro incolte eforse malpopolate 
zazzere nei pit) suggestivi punti di Roma; 
dall'altra, la T. V. fanzi alcuni personag-
gi che, non sappiamo come, riescono ad u-
sare a loro piacere di questo formidabile 
strumento) off re ai loro frenetici rappre-
sentanti la possibilitd di mugolare e con-
torcersi di froute a milioni di spettatori. 
Ora, dopo qualche riflessione, ho capito 
che per quegliastutissimi industrialidella 
canzone, i capelloni rappresentano il mac-
chinario per la produzione e noi la materia 
prima dalla quale essi estraggono I' oro. 
Da qui la nostra parte di responsabilitd. 
E' partito ora anche il cantaeuropa:siamo 
giunti al trust. Buon raccolto, fratelli. 

Sarei tentato di dire qualcosa sulla di-
savventura delta nostra nazionaledicalcio 
ai recenticampionati mondiali; ma non ne 
scrivo. Ognuno di noi ha potuto leggerne 
abbastanza, da allora, echissd per quanto 
tempo saremo costretti a sentirne parlare. 

Sarebbe troppo facile, peraltro, affer-
mare che questi nostri atleti non sono cer-
to buoni ambasciatori per VItalia: ne a-
vemmo una prova quattro anni fa in Cile, 
dove, tranne gli emigrati italiani, non c'e-
ra persona ben disposta verso la nostra 
squadra, fenomeno immuncabilmente ri-
petutosi in Inghilterra per non citare I'e-
spulsione dei nostri calciatori in s. p. e. 
dalle Olimpiadi di Tokio. Troppo facile, 
ripeto, sarebbe indicare, tra le cause di 
tanto discredito e di cost persistente osti-
litd nei nostri confronti, la scandalosa 
campagna di acquisti, condotta a livellodi 
miliardi, e di paghe iperboliche corrispo-
ste a questi fortunati giocolieri. 

Ne~ ci sarebbe difficile giustificare le 
meticolose precauzioni per evitare even
tual/' guasti ai preziosissimi piedini, dato 
che da essi possono ricavare in un anno 
quanto un oncsto professionista riesce a 

guadagnare in un'intera vita. Non sareb
be difficile, ma non ne vuglio parlare. 

Mi si consenta Targomento e mi per-
donino i sacerdoti che mi leggono. 

Non ho capito bene la faccenda dell'a-
stinenza dalle carni nei giorno di venerdi. 

Qualche tempo fa, assistendo ad una 
conferenza tenuta da un qualificato man-
signore, compresi che la riforma non ave-
va gran che modificato il precetto. Senon-
che, di recente, ebbi modo di ascoltare, du
rante la Messa, il testo delta risoluzione, 
con la quale si cerca di spiegare to spirito 
delta innovazione. 

Compio sforzi sovrumani per evitare 
il completo stordimento. Troupe cose in 
troppo breve tempo: la Messa in italiano, 
la nuova divisa dei sacerdoti, la riforma 
liturgica e, infine, to smantellamento del 
precetto di astinenza. Sono certo che altri, 
piti di me predisposti, hanno traquillamen-
te assimilato queste novitd; io sono anco-
ra in fase di tentative 

Non sono un assiduo lettore delta cro-
naca nera o mondana: preferisco gli awe-
nimenti internazionali e sportivi. Tutta-
via, vi sono fatti che, sia per la loro par-
ticolare e intenzionale collocazione, sia 
per la dimensione dei caratteri, saltano 
prepotentemente alia vista e non si pud fare 
a meno di leggerli. Cosi, leggevo in questi 
giorni di un'attrice (nota, pu) che per le 
sue qualitd artistiche, per la studiata e a-
bituale esiguita degli indumenti e per la 
sovrana indifferenza con la quale ha for-
mato e subito distrutto una famiglia), la 
quale c stata derubata di gioielli per venti 
milioni. Lo strano e che una fotografia 
mostrava la donna col suo migliore sorri-
so, per nulla preoccupata del furto subito, 
quasi a dimostrare che alia fine, (a parte 
I'assicuruzione) venti milioni non rappre-
scntavano un gran danno. 

Arduo, pero, sarebbe far capire una 
cosa simile a quell'operaio che, derubato 
di una modesta somma mentre si prepara-
va ad emigrare in cerca di pane e lavoro, 
ha tentato di uccidersi. non vedendo altra 
soluzione ai suoi problemi. 

Naturatmente, non e bastatoal povero 
operaio sapere che viviamo in una repub-
blica fondata sul lavoro, dove ognuno ha 
diritto al propria nutrimento. 
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ar te . Cultura i llila 

I
t educazione e opera d'amore, 

nasce dall'amore, s'alimenta 
d'amore: amore ingigliato di 
purezza, avvivato dal piu tene-
ro spirito di sacrificio, sostenu-
to da una robustezza morale 

adamantina: amore illuminato dal 
Cristo. 

Soltanto tale amorepud, nelVas-
sidua vigilanza che lo preme, disco-
prire via via negli animi che s'aprono 
lentamente al suofascino caldo, i semi, 
depostivi misteriosamente dalla mano 
paterna di Dio e trarli alia vita, so-
spingerli alia luce, aiutarli a fiorire, 
a rigogliare nell'incanto di sviluppi 
inattesi. 

L'educatrice non crea propriamente nulla, accompagna la creazione, la 
sollecita con industriosa cura, con abile garbo, quando ha veramente intelligen-
za e cuore da tanto, per accelerare Vautoformazione della personalita, la nutre, 
in qualche modo, come oseremmo dire, la mamma nutre col suo latte la crea-
tura delle proprie viscere e Vimpronta di se. 

Cuore pulsante, cuore vivo ci vuole per far palpitare all'unisono cuori che 
sbocciano appena alia vita e han hisogno di tepore materno: amore insomma che 
accende Vamore; amore creativo direbbe Sant1 A gostino: Charitas mater est. 

Ogni azione dell'educatrice, anche minima, dal piu svagato gesto alia pa-
rola piil lieve, si rispecchia immediata sul bimbo che le si tende — offerta in-
genua e generosa — come cera molle. U attenzione deve essere quindi massima 
sempre, forse da principio maggiormente, che i primi sbagli restano ognora gra-
vissimi. Guai a offendere le anime innocenti con esempi non buoni. 

Responsabilitd duratura enorme, evidentemente, da spaurire chi sente il 
peso misterioso della vita. 

Anche la piii chiusa, piu strana, piu riottosa delle creature cede alia ma-
lia dolce e insinuante d'una missionaria autentica della scuola e le si abbandona 
docile piu che alia madre del sangue, con maggiore conjidenza, maggiore tene-
rezza di spontaneo amore. 

La individualitd nasce e si forma lentamente cost. 
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Irrisione amara, beffa istrionica e ridursi a logori insegnamenti tecnici di 
giuochi stravecchi, di lavorucci da nulla: il gelido superjieialume bamboleg-
giante allontana i bimbi, li annoia, li disamora, li rende indifferenti e sornioni. 

Bontd e istruzione, le due ispiratrici dell'educazione: prima, la piii robu-
sta, Vassolutamente indispensabile, la bontd. 

Onde un equilibrio tra mente e cuore incantevole, di tra l<> varie sfuma-
ture deliziose, quasi un "cuore mentale", secondo la magnifica [rase che non 
di rado si coglie ne ' mistici del Duecento. 

Sognamo noi ne Veducatrice una creatura cui rugghia dentro Vanima un 
incendio divoratore che pel volto, reso dalla serena volontd placido e ridente, 
ne appaia, tralucendo, in velo di dolcezza come " foco dietro ad alabastro'". 
(Paradiso, XV, 24). 

Ueducatrice e la piujine e squi-
sita collaboratrice di Dio net perenne 
mistero creativo. 

Chi non ha cuore materno e fe-
de divina non sa, non pud educare. 
La fede trasverbera il cuore, lo seal-
da, lo infiamma, lo eleva al compito 
che I'umanitd solleva a grandezza di-
vineggiante. 

Uamore vivo e schietto avvolge 
in un sogno melodioso 1'animo de' 
bimbi e ne fa maturare e manifesto-
re gioiosamente la personale vocazio-
ne, si slarga agli orizzonti ove I'ala 
dello spirito sempre piii ansiosa batte 
per la vita. 

Gid il Pestalozzi, con la sua ji-
nissima genialitd didattica, procla-
mava che Vanima delta scuola e net-
Vamore che deve far vibrare aU'uni-
sono Veducando con Veducatore. 

NelVamore tutto si trasfigura e 
trasumana; direbbe Jacopone: 

" Amore consuma tutto 
et genera n^lernlore ". 

Padre GIOVANNI MINOZZI 

stizzoso e violento, abbat te quelle sue creature , infierendo suUa terra informe con 
en t rambe le mani aperte. Un minu to di pausa, poi di nuovo con le due palme a 
raccogliere nuova terra, a premere , plasmare e inline a distruggere. 

Mi gli inginocchiai accanto, fingendomi interessato al suo lavoro. 

— Perche li hai dis t rut t i? — gli chiesi . 

fl 
CI 

£ w 

Ai raargini di una 
strada c a m p e s t r e del 
inio paese, un bambino 
dell1 eta di non piii di 
cinque anni si divertiva 
a plasmare pupaz/.etli e 
aiiimali di tango. Mi f'er-
mai un is tante; il bim
bo volto un poco la testa 
a lTinsu, mi lancio uno 
sguardo del tut to indif-
ierente , solo per farmi 
capire cbe mi aveva no-
tato, e cont inuo n e l l e 
sue creazioni. 

Metteva in quel la
voro tanto impegno, co
me se dovesse allestire 
una mostra personal*-

(che, detto i'ra noi , non 
avrebbe poi sfigurato tra i lavori che 
si vedono oggi). Afl'errava il tango con 
le due mani , Fammassava con forza e 
quando lo sentiva abbastanza induri-
to, ne ricavava la forma voluta. In po-
chi minut i schiero una mezza dozzina 
tra pecore, galletti e bambol ine . Quin-
di si f e r m o a r imirar l i compiaciuto. 
Ma improvvisamente , c o n u n g e s t o 
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— Non camminano — rispose, e la sua voce era carica di un mal represso 
risentimento. 

Mi allontanai, ma per un buon pezzo non riuscii a cancellare dalla mia vista 
lo spettacolo e l'espressione di quel bambino. 

E mi venne spontaneo di paragonare quei pupazzi inanimati a tanti moder-
ni esemplari di gioventu dorata, per i quali I'unico e assillante problema e come 
occupare le ore di ogni giorno, purtroppo tutte ugualmente lunghe e inutili. 

Perche sono come pupazzi vuoti, senz'anima, senza uno scopo, senza un 
pensiero elevato che non sia quello della materia di cui sono formati. 

E ben per essi che non vi sia il bambino che, constatata la loro vacuita, li 
riconduca nel nulla. 

Tornando a casa un giorno di agosto, trovai mio figlio con un passerotto 
sul dito. Lo ' veva raccolto dalla strada, forse colpito e reso incapace di volare, 
e lo aveva portato a casa con l'intenzione e il desiderio di allevarlo. 

Memore, per passate esperienze, che difficilmente i passeri vivono in cat-
tivitii, lo persuasi a lasciarlo libero per la casa. 

Per qualcne tempo, 1'uccellino saltello distrattamente lungo il corridoio, 
lanciando di tanto in tanto un suo richiamo; poi si avvicino al balcone. 

Noi lo spiavamo da lontano. Ad un tratto, gli si posarono vicino due pas
seri, evidentemente il padre e la madre, e uno di essi lo imbecco. 

Dopo un animato discorso, i due grandi si allontanarono per una breve vo-
lata. Tornarono presto e di nuovo ci fu un discorso. Saltellarono un poco insie-
me; poi, d'improvviso, volarono felici tutti e tre, liberi e finalmente riuniti. 

Noi ci guardammo, ma non ci fu bisogno di scambiarci parola. 
So che farei della retorica se cominciassi a parlare dell'amore materno e so 

che su episodi come questo si e scritto abbastanza. 
Ma non si pud fare a meno — dopo aver assistito ad un fatto tanto sempli-

ce, grande e pieno di significato — di andare col pensiero a quelle infelici ma-
dri che ricusano i propri figli. sia che li sopprimano prima della nascita, sia che 
li abbandonino (quando non fanno peggio) dopo; a quelle primatiste del divor-
zio, che hanno l'atroce coraggio di sacrificare ad una presunta liberta e alia loro 
libidine afFetti e doveri materni. 

Non e facile trovare, tra gli animali di qualsiasi specie, una madre che non 
sia disposta a sacrificarsi per i propri figli; e facilissimo trovarne nella specie 
umana. 

In una recente trasmissione televisiva sulla fauna australiana, e stato pre-
sentato un roditore che vive prevalentemente sugli alberi. Le femmine di queste 
bestiole sogliono portare in groppa, per circa un anno, i cuccioli incapaci di viag-
giare e nutrirsi da soli. Solo la pazienza e l'amore di madre fanno fare cose simili. 

Molte mammine moderne, al contrario, ritengono eccessivo per le proprie 
inesperte braccia il peso dei loro bambini, aggiunto a quello di spesso ingombran-
ti gioielli. 

Non me la sento, tuttavia, di concludere che l'uomo e la peggiore specie 
appartenente al regno animale 
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Occasionale spettatore, ho potuto seguire questo breve e istruttivo collo-
quio, svoltosi a pochi passi da me, tra due vecchi amici, uno dei quali portava 
a guinzaglio un cagnolino di quelli che, per la loro bruttezza, pare costino cil're 
esorbitanti. 

— Ciao, Beppe, sei ancora a Roma? Ti immaginavo a molti chilometri 
da qui. 

— Ti va di scherzare: le mie ferie le passo sempre a Roma. Col nostro ati-
pendio, dove vuoi che vada? 

— Beh, quanto a me se non evado, anche per pochi giorni, non ho l'im-
pressione di essere in ferie, Noi partiremo domani per la montagna. 

— T'invidio, ma ognuno fa quel che pud. Ciao. 
— Ti saluto, Beppe. Dove te ne vai ora di belloV 
— In macelleria, a comprare la solita fettina di vitella al cagnolino. Sai, 

questo birbantello non mangia altro; non ti dico quanto mi costa. 

REMO DI GIANNANTONIO 

Questa 
e ia vittoria che vince il mondo, 

la nostra fede. Giovanni, V. 4 

n 
el mondo si affer-

ma che la [or-
tuna eiule gli 

audaci. Cosi a n c h e nel 
campo dello spirito, dove 
e indispensabile un sanlo 
ardimento, c o m e hanno 
mirabilmenle dimoslrato 
anche i nostri venereti Fon-
dalori, perche nascesse e si 
sviluppasse questa vasta 

opera di bene, lestimonianza di purissima Fede. II Signore ha incoraggiato I'uomo a questa 
Fede, per la quale non manca la di Lui preghiera al Padre, perche esse non venga mai me-
no, se si vuole confermare con essa i fretelli Cerlo e che, piu [orte e preziosa e la [ede, nei 
Discepoli di Gesu, piu questi sono messi alia prova, si che aumentino i loro merili, mentre 
essa diventa piii solida e ardente nei cuori innamorati di Dio. 

Gesu vuole che i suoi Discepoli siano lucerna ardente nel mondo, luce e sale 
della terra. Ma, se la luce si spegne, se il sale della Fede diventa insipido, quale conforto e 
salvezza avranno le anime a noi affidate, tutte le anime che incontreremo sulla via per salire 
al Padre? 

Noi vogliamo conoscere e sempre piu amare questa sublime virtu, che, assieme 
alia Speranza costituisce la via sicura che conduce alia Carila, aH'Amore, a Dio. Nel mondo 
imperversano le opere delle tenebre; noi dobbiamo rischiararle con la luminosita e il calore 
della nostra Fede, vedendo e osservando le cose con I'occhio non velato dalle umene passio-
ni, riconoscendo che questo mirabile dono non lo abbiamo mai debitamente apprezzato per 
renderlo utile al prossimo, secondo gli imperscrulabili disegni della Provvidenza divina. Se 
siamo ciechi anche noi, come faremo da valida guida ai fratelli, che hanno bisogno di aiuto 
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e soslegno? Cadremo assieme ad essi nell'abisso che invoca I'abisso, resteremo come turn' i 
poveri cenci umani, senza mai trasformarci in luce splendente, non [aremo le savie distinzio-
ni cristiane, non saremo delerminati alle nosrre affermazioni di evangelica prudenza, di (erma 
saggezza da credenii in Crisio, non ci preoccuperemo di spasloiarci dalle ossessive passioni, 
che ci impediscono di volare al dolce amplesso del Padre, che nulre verso di noi I'Amore che 
non Iramonla. 

II mondo passa con le sue vanila, sic transit gloria mundi ..., ma Iddio non passa 
e non mula, perche Egli e la Verila assolula, I'unico vero Bene. 

Chi ha gli occhi accesi da la fede, implora con (orle speranza di poler mirare 
negli occhi del Signore, da Cui solo si possono altendere illuminazioni celesli e splendori 
vilali. Non dimenlichiamo di avere gli occhi sulla fronle, per mirare avanli ove splende la 
Fede nella nostra Redenzione, per mirare in alto, sempre piu in alto, senza perdere lembi 
dell'anima, che, dal Punto piu luminoso dell'Empireo, il Regno del Fuoco, della Carita, ri-
ceve la forza e la luce necessaria. 

Miriamo devolamente, plialmenie a Gesu, fissiamo gli occhi suoi divini, i quali 
per noi scinlilleno di Verila e di Amore, se crediamo che Egli e il Figlio di Dio benedelto-

La Fede ci fara accettare il giogo suo dolce e soave, rassegnandoci noi umil-
mente a portare la nostra croce, per la quale rinunziando al mondo e a noi slessi in omag-
gio alia Fede, doniamo tulto ai poveri che sono evangelizzati. 

La nostra Fede in Dio smorza e distrugge il misero orgoglio umano, che nella 
sua mescninila viene alimentato e irrobustito dall'egoismo prepotente. 

In alto i cuori! Dobbiamo acquislare la Fede che hanno i piccoli innocenli, i 
pargoli predilelti del biondo Nazareno, che ad essi promelte il Regno dei Cieli. 

Roma. 

Brillanti i risultati scolastici alia Scuola Magistrate " Padre G. Semeria ", 
diretta, in Roma, dalle Suore Missionarie Zelatrici del Sacro Cuore. 

Di trentadue alunne frequentanti la Terza classe, ben ventotto hanno con-
seguito l'abilitazione, e molte con la media dell'8. 

L'ottimo Professor Eugenio Ele Fassi, Commissario Governativo, ha avuto 
parole di riconoscimento e di elogio per il livello di preparazione rivelato dalle 
alunne. 

Auguri per affermazioni che mantengano e anzi elevino la gloriosa tradi-
zione della Scuola. 

L'Aquila. 

Un gita scolastica L'Aquila - Roma - Ostia hanno goduto le alunne della 
Scuola Magistrale "Padre Giov. Minozzi", — funzionante a L'Aquila e diretta 
dalle Figlie della Carita —, riportandone la mente ricca di cognizioni e il cuore 
colmo di gioia. 
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// gruppo delh' Or
fane di Torre (lei 
Passeri ospiti Jesto-
se dell'Istituto 'A. 
diannini' di ('astet 
di Sangro. 

Torre dei Passeri [Pescara], 

Le Orfane dell'lstituto "Padre G. Minozzi" di Torre dei Passeri hanno 
trascorso le vacanze estive ospiti dell'lstituto "Amedeo Giannini" a Castel di 
Sangro. 

Ottima I'ospitalita, graditissimo il lieto soggionio in una cornice di nionti 
e di acque cristalline, tra canti, scalate e tanta serenita. 

Celano [L'Aquifa|. 

E stata allestita a ('ela-
no Centro, a cura delle Snore 
di Maria Santissima dell'Or-
to, una eccellente Mostra di 
lavori vari di taglio e cucito, 
eseguiti dalle numerose gio-
vanette die frequentano il 
Laboratorio. 

Ci compiacianio del lu-
singhiero risultato, die ha de-
stato ammirazione nei quali-
hcati visitatori, e auguriamo 
sempre maggior perfezione 
per le agili dita delle gentili 
giovani frequentanti con tan-
to amore il Laboratorio. 
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M EST IZ I A 
Anche S u o r C L E O F E B E R T O L U C C I , Madre Direllrice 

della Scuola Magistrale "Padre Giovanni Semeria" in Roma, ha spiccalo il volo 
verso i cieli, ove, certamenle, scorlata da Angeli, lei dall'anima angelica, e slala 
presentala al Buon Dio. 

Era un'anima bella. Cristianamente bella. Religiosamenle bella. Sguardo 
sereno. Parola d'amore. Intelligenza sovrana. Onesta ed esallezza a tutta prova. 
Rigido ed amoroso altaccamenlo al dovere. Una fede adamantina. Una speranza 
che ne trasportava I'anima in alto. Un amore che potente le ardeva nel cuore, 
tulto (atfo per il Signore che ha servito con fedelta non comune, oggi specialmente, 
nelle schiere che marciano alia insegna della Croce. Le schiere elevate dalle ali 
polenti dei voti religiosi fatti a Dio, a servizio del prossimo: Obbedienza, Castita, 
Poverta. 

E una perdita per la sua Congregazione, (Suore Missionarie Zelarrici del 
Sacro Cuore), una Congregazione rigogliosa e gloriosa, diffusa in tutta Italia e 
oltre I'Oceano. Molte sono le Zelatrici che onorano la Congregazione e per inlel-
lello, e per coltura, e per la carita con tanto ardente zelo esercitata nella missione 
che assolvono senza soste e con vivace generosita nella Scuole, negli Asili, nei Ri-
coveri, negli Ospedali, dapperlutlo ove I'obbedienza le chiama. 

Ma Suor Cleofe Berrolucci e stata fra esse esemplare potente di luce e di 
azione. E una offesa alle sue tanto lodevoli consorelle? Ma no. Affatto. Ho dovuto 
ammirare il rispetto che per Suor Cleofe avevano le Superiore Maggiori, le Laurea
te, le Diplomate, le semplici Suore. Un rispetto devoto. Una stima affettuosa. Una ri-
verenza filiale. Era buona. La bonta aveva il suo quotidiano alimento nella fede che 
traluceva dagli occhi vivaci e splendeva nelle opere. Nella quotidiana missione. 

Le piangono le Consorelle? Piangono d'amore. Ma sanno che in cielo Es-
sa, Suor Cleofe, e ora un altro angelo tutelare e sprone potente alia imitazione. 

Ma piangiamo anche noi dell'Opera e della Famiglia de " I Discepoli". 
Dal 1925 ha ditetto lei, vera pioniera, la nostra Scuola Magistrale "Padre Seme
ria " di Via German© Sommeiller a Roma, la prima Scuola Magistrale del genere 
in Italia, per la [ormazione delle Maestre d'Asilo. 

E stato il suo zelo intelligenle e fattivo, di operosa e premurosa Direllrice, 
a portare la Scuola a un livello superiore e distinto. 

Non a Roma solo la Scuola, diretla da Suor Cleofe, era conosciuta e sti-
mata. Ma anche lontano da Roma. Tanto e vero che Ministero della P- I., Ispeltori 
e Provvedilori, richiesti di indicazione di Scuola fuuzionante egregiamente hanno 
indicalo piu voile la Scuola Magistrale "Padre Semeria" di Roma dell'Opera Na-
zionale per il Mezzogiorno d'ltalia, diretla appunto dalla Madre Cleofe Bertolucci. 
Ecco perche anche noi piangiamo di rispeltoso affetlo e riconoscenza cordiale. 

Quante volte abbiamo poluto ammirare quesla donna forte che rispec-
chiava la donna forte delle Sacre Scritture. Quante volte ne abbiamo emmirato la 
fedelta all'impegno assunto ed onorato. E la sua onesta. Una Suora come lei non 
e stato facile conoscere. Obbediente, obbedienle e devola alia sua responsabilila. 
Osservanle della poverta fino alle minuzie, fino alio scrupolo. Anche se doveva 
spendere un soldo, voleva dall'Opera I'autorizzazione scritla e firmata. E non c'era 
da far complimenli. La sua onesta voleva la regolarita e la chiarezza contabile fino 
all'ultimo millesimo. Anche quando la carita, la portava ad aiutare lanle signori-
ne bisognose, senza la debita autorizzazione, non si e mai permessa di largheg-
giare. Mai. 
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Che dire della bella virtu che da il nome al volo, alia ceslite evangelica? 
Innocente e pura la sua condotta, luminosa innocenza, calda e luminosa la sua 
purezza. 

Scherzando le dissi una volta che bisogna stare ettenli perche anche le 
Suore difficilmenre raggiungono il cielo. Sberro gli occhi e sorpresa esclamo: 

— Neppure io? 

— Neppure lei. 

— Povera me. 

Quanta innocente semplicita in lei! II suo ricordo e in benedizione. 

La sua immagine e sempre a noi presente. La sua virtu e incitamento a noi 
a vivere santamenle i voti con generosa dedizione, con zelo potente, con umilta 
profonda. Onoriamo la sua memoria. Seguiamo il suo esempio. 

E la affidiamo pregando, afffettuosamenle, alia Vergine Santa che, come 
da presago aununzio, ha presenlato al buon Dio, proprio il giorno della Sua As-
sunzione al cielo, 15 agosto 1966, I'anima eletta di Suor Cleofe, introducendola, 
qual vergine casta fedele e prudente, nel gaudio del suo Signore. 

Pace. T. 

ft ft 
A Caltanissetta appena un mese fa avevo appreso la maleltia grave della 

benemerita M A D R E V I N C E N Z I N A F R I Y A , Superiora Generale delle 
ottime Suore Francescane del Signore, che reggono il noslro Istiluto di Gela con 
zelo ardente e realizzatore. 

Non mi sarei aspettato, pero, cosi improvvisa catastrofe, menlre ancora 
lenlavo e tento di allargare la collaborazione di cosi brave ed umili creature con 
la nostra Opera. 

Sono rimaslo addoloralissimo 

Ho scritto subilo [acendo le condoglianze alia degna Madre Vicaria Suor 
Anna Ragusa, promellendo la Santa Messa di Requiem in suffragio della Santa Su
periora Generale. 

Inchiniamoci davanli al buon Dio, che, se priva la Congregazione Religio
se delle benemerile Francescane del Signore della loro venerate Madre, ne prepara 
un'altra e ne dara un'altra che continuera a marciare su la via da Suor Vincenzina 
tracciata e batluta, con Io slesso rilmo e con le slesse nuove immancabili realizza-
zioni. 

Coraggio, dunque. II Signore che colpisce, Io stesso Grande Signore, Lui, 
console e provvede e compense. 

Le Fede sie il sostegno voslro, cere Suore, nell'ora del lutto e del pianto. 
Sara il sicuro sostegno di lutta la Famiglie Religiose delle Francescane del 

Signore, che noi lanto stimiemo, e dalle quali ci attendiamo sicuri una piu lorge 
collaborazione. 

Preghiamo. Preghiemo. 
Suor Vincenzine Friye, del Cielo, protegge la Famiglie vostre, Lei che le 

he dato vita e sicura via. Esse continuera a tenere acceso il lume che I'ha guidate 
nel bene e che guidera, sicuramente tutte voi e a colei che il Signore he destineto 
a raccogliere la eredite di bene che Suor Vincenzine vi he lesciele. 

Continuete. E il noslro augurio in questa ora luttuosa, per coraggio nuo-
vo nel conlinuo servizio a Dio onnipolente. 

T. 



LA SVEGLIA 
NOTIZIARIO DELLA ASSOCIAZIONE EX-ALUNNI 

11 htlli 
tjli I'M-4 IhIIml 

Nella imminente ripresa della vostra vita di Associazione un 
pensiero affettuoso, esortativo, risolutivo. E necessario per un interesse 
particolarmente pater no. Dopo I'Assemblea, celebrata festosa a Cassino, 
lo scorso giugno, riaprite i battenti della vostra Associazione, che ha 
bisogno di potenziamento nuovo e coraggioso, per la sua affermazione 
nelle finalitd che persegue, per le continuita dell'Opera che vi educd e 
vi ritiene di se parte integrante. Molte parole furono dette alVAssent-
blea che noi ascoltammo attentamente, in silenzio dird senz'altro, pru-
dente oltre che rispettoso. 

Fedeli ai nostri venerati Fondatori che non furono parolai, 
ma facitori di Opere parlanti nella loro sempre fresca vitalita, prefe-
riamo le azioni eloquenti alia sterilita. delle parole, delle critiche, del-
le esortazioni, dei programmi che toccano sempre gli altri e mai se stessi, 
che dicono: Armiamoci e partite. Armiamoci e combattiamo insieme 
piuttosto concordemente, fraternamente, senza dissensi, senza dissapori, 
senza presunzioni, senza critiche infruttuose, senza programmi vani e 
disquisizioni inutili, foriere solo, forse, di contrasti e di divisioni. 

II Padre Semeria e Don Giovanni, discutevano poco, opera 
vano molto con reciproco affanno e sacrificio. Iniziamo. Organizzatevi 
meglio con paziente intelligenza, con corrispondenza d'amore e svilup 
pate I'organizzazione con impegno cosciente. Troppo oggisi chiacchiera 
E una diffusa allergia di paroloni, di programmazioni che restano let 
tera morta, di una morbosita contagiosa. L'unione fa laforza. Ma per 
che ci sia effettivamente Vunione e la conseguente forza, e necessario 
che vi conosciate meglio. E necessario che le vostre discussioni siano 
sagge, non fantastiche ne fantasiose. Mirino alia realta di una orga-
nizzazione che deve ancora fare i primi passi. Ognuno dia un po' del 
proprio tempo e del proprio impegno nello svolgimento d'un qualche 
incarico organizzativo. Al centro e alia periferia. II centro deve essere 
il propulsore che arrivi alia periferia, alle diverse delegazioni provin-
ciali e regionali, e ne sia Vanimazione efficiente, esemplare, avvincente, 
trascinante. 
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Percio bisogna avvivare le relazioni, ritrovarsi, riunirsi. lii-
sogna ricercare e ritrovare tatti gli Ex del rispettivo lerritorio assenti al
ia organizzazione. 

Quanti assenti! 

Quanti inconsapevoli! 

Una ricerca diligente, metodica, costante. II prima traguar-
do deve essere appunto quello di ritrovare tutti gli Ex, inviarne Vindi-
rizzo e Vadesione al Centro, organizzare almeno un incontro solenne 
annuale nell'ambito della Delegazione. 

E'occasione d'un tale incontro solenne quest'anno e data dal 
centenario della nascita del venerato Padre Semeria. 

Voi avete il dovere di preparare una commemorazione solen
ne, con largo intervento di personalitd religiose e politiche e di popolo. 

E nostro desiderio che voi Ex, proprio voi Ex, ii impegnate 
seriamente a ipiesta commemorazione, in collaborazione con i Direttori 
degli Istituti nel territorio competente, torneremo concretamente sul-
Vargomento. Non dubito del vostro zelo e del vostro amore riconoscente. 
Percio vi benedico sicuro che darete prova luminosa delta vostra con-
sapevolezza. 

PADRE TITO PASQUALI 

di ma'Kjini del Coiiwcjm di Cabbiiw 

COSETTE VISTE E SENTITE 

Trancanel l i e decisamente contrar io alle cose lunghe, cominciando 
dalla statura e dalla relazione. Pero per la preparazione dell 'Asseniblea ha fati-
eato per ben sei mesi. L 'unica cosa lunga. 

Chi sa che, visti i presenti , tolte le mogli e i figli, non stia gia pre-
parando la prossima r iunione . 

A proposito, chi sa perche, uno ha proposto di tenere periodica-
mente dei raduni , e un al tro, in vena di critica, ha confuso i raduni con le gite. 
Che per gli E \ raduni , gite, pranzi e cenette siano la stessa cosa? Non credo. 

Comunque amianio anche ritrovarci a tavola. Sempre che ad ini-
bandi re la mensa ci sia chi la pensi come Don Panet ta . Bravo Don Franco, me-
glio non poteva andare . 

Stralciamo dal discorso di Sabbatella : 
— ... Quando gli Ex non r ispondono ne alia prima, ne alia secon-

da, ne alia terza let tera, propongo al Presidente di scrivere alle mogli. 
Una voce: 
— E se uno e scapolo? 
— Alia sorella. 
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Ed ora prepariamo lo schedario delle mogli e delle sorelle. Io, in-
tanto, immagino mia moglie quando si vedra arrivare una lettera cosi: "Gentile 
Signora, siccome suo marito non ci invia la quota, La prego di pensarci lei". 

Sicuro sicuro mi sentiro dire: 
— Sant'Antonio, La Nigrizia, le orfanelle, i carcerati, mo pure 

questo. Tu sei la rovina della famiglia! 

Cosi il Kagioniere Fresa non si fermera al 1963. Mi spiego per gli 
assenti. II resoconto dell'attivita finanziaria (a questo punto ha cominciato a gon-
golare Wais), reca l'incredibile entrata di lire trentamila. Meno male che la ci-
f'ra aumenta con le uscite. Totale passivo Lit. centodiecimilaquattrocentoventi. 
Una voce incauta, pensando che Fresa avesse dirnenticato di andare avanti, e 
emersa nel silenzio attonito dovuto alia imponenza delle cifre: 

— E dal ' 63 ad oggi? 
II ragioniere ha taciuto eloquentemente. Meno male che Tranca-

nelli e 1'uomo adatto a risolvere i momenti scabrosi. Ha detto, asciutto: 
— Di entrare da parecchio non ne conosciamo piu: solo le uscite! 

Wais, Presidente deH'Assemblea, ha proposto subito di passare ad altro argomen-
to. Saggezza deH'uomo d'affari. 

Trancanelli, dopo aver invitato chi sa scrivere a scrivere, chi sa 
leggere a leggere il resto della Sveglia, ha minacciato che, se non arrivano arti-
coli per la Sveglia, lascia la pagina in bianco con su scritto: «In bianco per l'in-
dolenza degli scrittori! ». Ha ragione, non si puo e non si deve sempre appro-
fittare della bonta di Don Patuelli! 

Meno male che non manca il "Setaccio" di Remo Di Giannantonio. 

Cera pure il cinematografaro. Voleva portarsi dietro il volto sorri-
dente di Padre Tito. Si portera solo un fazzoletto bianco che sottraeva umilmente 
il volto all'obiettivo. 

La sera della vigilia e stata assorbita da tante preoccupazioni: Ro-
dolf'o era preoccupato per gli Ex che non arrivavano. Ne attendeva dieci, poi, 
meno male, ne sono arrivati venti. A questo punto uno si e preoccupato per la 
cena : Se le Suore hanno preparato per dieci e siamo gia in venti — si e detto — 
non sarebbe il caso di andare subito a cena? Come si vede che sta diventando 
vecchio: ha dirnenticato la moltiplicazione del brodo. Dopo cena, prima di an
dare in camerata, ci sono stati scambi di cortesie. 

— Vi avverto che io ho ancora il difetto di russare. 
— Io fischio. 
Solo uno ha detto che non russava. £ scapolo. 
La notte si e levato il temuto concerto: prima qualche sibilo, poi 

qualche tono basso di fondo, poi un crescendo rossiniano rapidissimo. Alia fine 
era la Cavalcata delle Walkirie. Solo la mattina il grilletto del cortile ha ripreso 
a cantare. 

Un encomio solenne meritano le Signore e le Signorine presenti, 
perche hanno superato noi uomini per freschezza, serenita, giovialita, cordialita. 

301 



Come e vero che abbiaino saputo t rasniet tere alle nostre spose e ai nostri hgli quel 
certo non so che di giovinezza perenne ! Ma un encomio particolare a Maria 
Valenti . Cara Maria, come si fa a darli del lei? Appena ti ho vista ho diment i -
cato i quasi t recento chi lometr i di asfalto, la nottata insonne per il concerto e 
mi e parso di incont rare una cara persona di famiglia. 

Gia non siamo della stessa famiglia? 
G i g i n o 

^v.v.v.v.v.v.^v.^^v.v.^v.v.^^^^^^^^^v.v.^v.v.v.^^^v.v.v.^v.^^^v.v.^v.^^v.^v.v.•.^".•.v. 

< tr'tOtt f/ CUCZ/lCtO 

Hanno coronalo il loro sogno d 'amore gli Ex 

ROCCO FASANO e GIUSEPPINA GIRARDI 
il giorno 20 lug I io a Gioia del Colle (Bari) 

ANTONIO DI BARLETTA e DIANA GIAMPAOLO 
il giorno 13 Agosto a Canosa (Bari) 

MARIO NOVELLINO e FAUSTA MONTESANO 
il giorno 20 agosto a Taranto 

LUCIANO MARIO CASCIANO e LUISA DI MARCO 
il giorno 20 agosto a Paganica (L'Aquilal 

MARIO CORRADI e PAOLA PACE 
il giorno 11 setfembre a Loreto Aprufino (Pescara) 

'focco f/xxrttio 

Maria Antoniella Gallucci annuncia con gioia la nascita del fratellino 
EMANUELE - Parma, 19 luglio 1966. 

Agli Sposi c al noonato gli auguri piii fervidi e sinceri dcgli Ex e doH'Opcra liilln. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « • • • • • • • • • • • _ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • _ • > • • • • • • • • • • 

Nel mese di ottobre pubblicheremo un ampio servizio sulie risultanze 
delFAssemblea Generate deuli Ex-AIunni, sulla elezione del Presidente, 
sul programma immediato di lavoro che si affida alia solerzia di tutti. 

(fli l'.\-i Ilium! 'ti'.'iiilfiil! II lifiiifi bono aooelliti die con la 
Prima Domenica di ottobre tipiendeiemo la caia conbuohulhw della lllebba 
menbile, eeleSlata alle o'w IC.3C nella Cnppella della l/ede Cenhale. 
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Sono a ottomila metri attraverso il firmamento non perfettamente azzurro 
e non tranquillo. Si balla. L'aereo corre veloce a ottocento allora. Dopo cinquan-
ta mi ii HI i scendo a Palermo e mi trovo a Punta Raisi, fra le braccia vigorose del 
sorridenle e caro Direttore dell'Istituto "Padre Semeria" di San Martino delle 
Scale, Don Francesco Bracciani. Quattordici giugno. Ore dieci e quarantacinque. 

Dall'aereo all'auto, senza sosta alcuna, filiamo verso la Metropoli Sicula, nel-
la quale ferve il lavoro di grande ampliamento cbe ha decuplicato gia la Paler
mo, tra aragonese e normanna. 

Puntiamo subito sul grande edificio del Principe di Palagonia che Sua E-
minenza il grande Cardinale Ernesto Ruffini ha definito "la reggia della carita" 
quando ha apposto la sua firma su l'albo dell'Istituto, diretto dalle Suore di Ca
rita, che dal nobile e benefico Principe prendono il nome. 

Perche questa sosta? Per chiedere Suore per i nostri Asili nel Continente, 
ove gia le Suorine dal sorriso tranquillo e dolce dirigono, con nostro plauso, 
l'Asilo di Broccostella (Frosinone). La giovane e gioviale Madre Generale, che 
ha degnamente preso il posto della defunta Fondatrice, si muove su se stessa, 
come inquieta, ed e tranquilla, e mi dice con voce sommessa: non possiamo. 
Inutilmente replico e busso. La porta non si apre alia mia supplica. 

Ho ripensato a Dante: 

... come e duro calle 
lo scendere e '1 salir per l'altrui scale. 

E mezzogiorno e mezzo. Saliamo al nostro Istituto a San Martino, ove i 
trecento "picciotti" sono alia prese con l'esame che non li dispensa dal fragoroso 
battimano all'incontro che avviene nel vasto refettorio, sullo sfondo del quale, 
accanto al Crocifisso, spiccano le immagini dei venerati Fondatori, i due Apostoli 
della Carita, Giovanni l'uno e Giovanni l'altro, che insieme hanno sposato l'amo-
re di Giovanni Evangelista, il Prediletto, lo spirito missionario di Paolo di Tarso, 
il Predicatore sovrano. 

Dopo una sosta per la recita del Divino Ufficio, l'auto mi porta a Palermo 
per la visita regolamentare all'Asilo Puricelli, in via Narbone accolto, con Don 
Bracciani, dalle ottime Suore Ancelle di Santa Teresa del Bambino Gesu di Vallo 
di Lucania. La Superiora, che mi pare stanca, ma sempre ardita, circondata dalle 
dolci e sorridenti consorelle, al fresco carezzevole e fra l'effluvio dei tanti fiori, 
mi ragguaglia dell'andamento produttivo dell'Asilo e della Scuola durante l'an-
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no scolastico orrnai eliinso. Le Suore vogliono piu spazio per lavorare di piu. 
Gli occhi della Superiora scintillano nel desiderio ardente ed irresistibile, e le 
Suore parteeipano senza parlare, ma vivamente a tanto lodevole desiderio. 

Potremo accontentarle? Speriamo e ... preghiamo. 
Alle ore 18 siamo a Mondello, il villaggio e magnitico, di f'ronte all'azzur-

ro mare, residenziale. II nostro Istituto "Pietruccio Leone" donazione generosa 
della Nobile Dottoressa, Giuseppina Leone, si arrampica coraggioso verso I'aspra 
roccia che lo sovrasta e lo protegge. Si gode il mare e guarda il non meno aspro 
monle tra cui troneggia la oscura grotta che rinserra le venerate spoglie della 
nobile " Santuzza " protettrice di Palermo : Santa Rosalia. 

Ci sono ancora le orlanelle che chiedono la Santa Messa per l'indomani, 
a coro con le huone Suore, le Pie Operaie deU'Immacolata Concezione di Ascoli 
Piceno. 

E l'indomani, giorno quindici, alle ore sette precise, sono su 1'altare della 
Casa "Pietruccio Leone". Celebro e parlo a quelle care fanciulle, che il mondo 
abbandona trascurandole e la carita di Dio accoglie e redime. JNon ho mancato 
di raccomandare il ricordo perenne del nobile fanciullo, dal quale I'lstituto pren-
de il nome, il padre benefattore defunto, la madre vivente che all'lstituto ha lis-
so il cuore, tutto intero, e ne vuole essere, lodevolmente, la affettuosa patrona. 
Era presente alia Messa. Abbiamo, dopo, parlato lungamente e le ho augurato 
il buon viaggio in America, ove raggiunge una delle sue dilette ligliuole che han-
no il cuore e 1'anima come il babbo e come la mamma. 

Da questa deliziosa asprezza di roccia popolata si spicca il volo e alle ore 
dieci e trenta siamo a Castellammare del Golfo, ove l'Opera ha aperto una gran-
de Casa, di t'ronte al mare variamente colorato a meraviglia, aflidata alle Suore 
tanto affettuose, le Ancelle di Santa Teresina. La Superiora Suor Anna Di Stela-
no non sorride mai, accenna sempre di si, ma e tanto accogliente e dolce nella 
modesta espressione. Cost le due Consorelle. Liete. Contente. Letizia santa nel 
servizio di Dio. Contentezza semplice e serena nel sacrificio che le la care a Dio 
e rende lieta la giornata. Chiediamo liberta di due ore, per tornarvi a premiere 
un boccone, e senza respiro raggiungiamo Trapani, ore undici e quarantacinque, 
ove ci aspetta l'amabile avvincente figura di Sua Eccellenza il Vescovo Monsignor 
Erancesco Riccori, che tanto ha amhito l'Opera per la realizzazione del hello 
Istituto di Castellammare, che fa ora contento il caro Vescovo. Breve il colloquio. 
Non voglio, mai rendermi noioso con le lungaggini e le inutili ripetizioni. Ma 
colloquio sereno. 11 colloquio nel quale facilmente ci si incontra con reciproca 
persuasione e convergenza. Alle ore tredici e trenta a Castellammare di nuovo 
per il desinare che le buone Suore ci hanno preparato e che eonsumiamo nelhi 
serena pace e nella religiosa serenita. Ragguagliati di tutto. Di tutto presa visio-
ne e delle necessita normali per ogni nuovo funzionamento, alle ore quindici e 
trenta voliamo verso Sagana, per prendere visione di quella immensa campagna 
quattrocento ettari, ricca di gobbose rocce, di pascoli ove vagano centinaia di 
mucche — non nostre, attenti, che noi ne abbiamo solo sei — ricca di acqua che 
zampilla abbondante d'ogni parte, molti olivi, abbastanza viti, che danno il vi
no generoso a San Martino, con il latte buono e il formaggio migliore che mi 
fanno pensare alia dolce parola del dolce Poeta inantovano, nella IV Egloga, sc 
ben ricordo: "castagne tenere e abbondanza di latte rappreso". 

Tutto per le quattrocento bocche, sempre desiose, che popolano la vasta 
Abazia di San Martino, nella quale rintronano le grida festose dei festosi e all'et-
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tuosissimi Picciotti, nel centro del villaggio residenziale che da San Martino si 
noma. Trentotto anni fa era una moria. Dopo I'intelligente rimboschimento 
ideato e realizzato dal fascismo, San Martino e la Svizzera di Palermo. Tra gli 
immensi boschi in gran parte pertinenti all'antica Abbazia e all'Opera concessi, 
ochieggiano centinaia di civettuole villette fantastiche, che si raggiungono con 
magninche e comode strade che da Palermo salgono e scendono a Monreale, ric-
ca della sontuosa inimitabile Cattedrale, una delle meraviglie della nostra Italia 
e del mondo. 

II sedici giugno, valde mane, l'auto, duce Bracciani l'Achille dell'auto 
« pie veloce* ci porta a Gela, la regina dell' "oro nero" cui tanti occhi mirano 
per la mitica ricchezza. L'Opera vi ha aperto una spaziosa Casa, bella ed acco-
gliente, con le sue aule luminose arieggiate dai finestroni senza misure. L'Asilo 
vi accoglie un centinaio di bambini e ITstituto piu di quaranta orfanelli che sono 
uii amore, affettuosi come tutti gli isolani che negli abbracci non hanno riserve, 
sono abbracci che meravigliano e che danno la misura dei cuori calorosi come 
le loro montagne e il loro mare. Le Suore del Signore di Caltanissetta hanno il 
sorriso che contrasta con la selvaggia montagna, piene di rispetto e riarse dal 
desiderio del bene, anche se costa loro — e costa — il sacrificio della vita. Vi e 
preposta una Suora tutta raccolta, che non dimostra affatto, cosi dimessa, e piut-
tosto silenziosa, il lavoro che fa e l'interesse e lo zelo che la muovono — sorri-
de poco, amabilmente. Con il Sindaco ci siamo permessi di incoraggiarla alia 
contentezza che non deve mancare a chi come lei, serve al Signore ne' bambini 
che del Signore furono e sono la pupilla degli occhi. II Sindaco, giovane medi
co di illustre famiglia di Medici, come ci ha detto il Vescovo di Enna, ha pro-
messo ogni sua assistenza. E un Sindaco intelligente, fattivo, coraggioso, realiz-
zatore che, perdurando, farii di Gela una citta moderna di grandi promesse. Ora 
la citta conta sessantacinquemila anime, in pieno sviluppo. I progetti del Sinda
co sono avvincenti e persuasivi. £ un parlatore impeccahile, ma e anche un rea-
lizzatore inimitabile. Che fortuna parlare con persone di cosi potente calibro. 
Iddio lo aiuta. Egli crede. E cattolico vero. E generoso. Ama i poveri. Evviva. 

II pomeriggio saliamo, nel caldo afoso a Riesi, allTslituto nostro, " Salva-
tore Riggio ", ove troviamo le orfane e le Suore in preghiera, attorno a Gesu e-
sposto, per la festa del Sacro Cuore. Le vedo volentieri, parlo a tutte. Le incorag-
gio tutte in una Casa che non e molto accogliente come le altre, ma che funziona 
da oltre trentotto anni abbastanza bene. II coraggio di tanta cristiana assistenza lo 
si deve attribuire tutto e intero alia nobile figura della Direttrice, Suor Ildegonda 
Miraglia, che per Riesi sta spendendo tutta la sua esistenza, coadiuvata da con-
sorelle dallo aspetto umile e sereno e dalla operosita che merita tutta la nostra 
riconoscenza. Per tanti motivi pernottiamo a Gela, edotti di tutto dalla buona 
Superiora, preziosa Suora, e dalle non meno preziose Consorelle. 

L'indomani, diciassette giugno, alle ore otto, partenza per Piazza Armeri-
na, ove ci incontriamo con Sua Eccellenza Monsignor Catarella, Vescovo della 
Diocesi da cui dipendono Gela e Riesi. Incontro quanto mai sereno ed opportuno. 
Ho avuto la consolazione di incontrarmi con un Vescovo che ha tutte le quali-
ta del Pastore: amabile, accogliente, festoso, lavoratore senza riposo, tutto de-
dito alle sue responsabilita, specialmente per quanto riguarda l'assistenza ai po
veri. Sono queste le tempre di Vescovi delle quali ha bisogno oggi la Chiesa per 
il rinnovatnento che non va confuso con le fantasie morbose di sviamento e in-
serimento mondano, del Clero e dei religiosi, in seno alia societa, la quale inve-
ce ha bisogno di Sacerdoti e di Religiosi che, con spirito nuovo, portino alia 
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II cantuccio 
del religiose 

societa, malata il r istoro del l ' insegnamento Divino con la parola che affonda 
nel l 'esempio di anime rinvigorite nello immorta le vigore della parula del Cristo. 
Non travisiamo e non travianio il r innovamento . 11 r ichiamo e della Chiesa a 
noi Sacerdot i : passiamo attraverso i beni del mondo senza perdere di mira i 
beni eterni. La Chiesa ha bisogno oggi di Sacerdoti e di Keligiosi che por t ino nel 
mondo il sensus Christi e il bonus odor Christi. E qui il r innovamento . () siamo 
falsi. F in i remo col falsare il mondo e col dare una iiiano — horribile dictu — 
alia immoral i ta , al disfacimento morale che creerebbe una irreparabile tragedia. 
II buon Vescovo, tra I 'altro, ci ha parlato affettuosamente del Veneralo Padre 
Semeria, vecchia conoscenza della guerra 1915-1918, seusandosi di non conosce 
re invece Don Minozzi, che pure desidera conoscere attraverso i suoi scritti e le 
sue opere di carita con il Padre Semeria realizzate e in via di realizzazione con 
i Discepoli che dai due Padri fondatori p rendono spirilo ed esempio. 

A mezzogiorno, a mal incuore , la-
sciamo il Santo Vescovo e voliamo ver
so Caltanissetta, a Via del Signore del
la Citta, introvabile via, ove ci aspetta-
no le Suore del Signore, tanto brave e 
e tanto caritatevoli. Perchc questa vi-
sita? Per ringraziarle del regalo che ci 
ban i'atlo mandando t ie preziose loro 
creature a Gela, e per pregare che ci 
diano altre tre Suore per l'Asilo di Ca-
runehio (Chieti). Ci hanno t ra t tenut i 
a pranzo con un Sacerdote insegnante 
nelle loro magistrali. Ott imo Sacerdo
te. Serio e non loquace. lo pero, pre-
potente e un po' cafone, ho detto che 
non ero venulo per il pranzo, ma per 
ot tenere Suore. Che avrei mangiato 
solo se mi promettevano Snore. La 
buona Vicaria, tanto generosa quanto 
comprensiva, ha promessa. E guai se 
non mant iene la promessa. 

Con la speranza nel cuore, dopo 
il pasto cosi gent i lmente servito, ce in-
siamo partiti ed abbiamo raggiunto 
San Marti no (die laceva notte . 

Ho rivisto i Picciotti . 
L ' i ndoman i , sabato 18 giugno, 

tut to il giorno e trascorso in colloqui 
con i Conlratel l i e alcuni insegnanti , 
per problemi (die r iguardano la disci-
ilina e alcuni lavori necessari ed e-

* La dolcezza del vivere insieme 
molte volte deriva dall'amore comune a 
un ideale superiore, dalla gioia di con-
correre noi slessi a realizzarlo, per quel 
che possano richiedere da noi, dalla 
consolazione di vedere gli altri, per quel 
molto o poco che valgono, indirizzare 
le loro [orze la medesimo pne,solidaria-
mente. 

* Al Iramonlodi nostra vita sare-
mogiudicati suH'amore; ma I'amoreab-
biamo nella misura in cui accettiamo di 
soffrire. 

* Vuoi la l i b e r t a ? Ricorda che 
soltanto un cuore mortipcalo e libero. 

* II giogo del Signore e soave: se 
hai tormento e perdi la pace e li imma-
linconisci e ti turbi e ti scoraggi nel cam-
minoasprodella luaelevazione spiritua-
le, segno e che ti soggioga ancora la tua 
superbia. 

II lavoro della nostra perfezione a-
vanza a poco a poco e conosce la vitto-
ria e la sconfilla, il progressoeil ritorno, 
la [alica del ricominciare. Farsi sanli e 
crescere non sallare. 

Frate Messeo P. 
sigenti per il buon andamento della 
Casa. 

Nel pomeriggio r iun ione con i soli Confratelli ai quali il i'ratello, maggiore 
non per senno ma per eta, ha parlato con cuore esortandoli , pur non essendo-
cene bisogno alia concordia, nella quale dolce diventa la comune latica. 
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Domenica, giorno 19, ho celebrato, alle ore otto, presenti tutti i picciotti, 
compresi i piccoletti del nuovo reparto, cosi ben tenuti da due Suore Ancelle. 
Uno di questi mi si e presentato e mite e umile, dolce dolce, bimbo di sei anni, 
mi ha stretto la mano, mi si e avviticchiato e guardandomi ha detto: hai detto 
una bella Messa. Quanto e stato commovente quel bambino di profonda inno-
cenza. Ho parlato loro al Vangelo, rallegrandomi con loro e coi Superiori, con 
la impeccabile partecipazione alia Santa Messa nella nuova Liturgia. E che canti! 
Che armonia! Quali voci, argentine e forti, che mi hanno assicurato della cor-
rispondenza loro alia sacra Liturgia nell'anima loro. Ho voluto esprimere loro 
questa mia impressione, e la mia gioia. 

In serata, dopo aver rivisto Mondello, le orfane e le Suore, 1'aereo mi ha 
portato via con i soliti balli, a ottomila metri. In cinquanta minuti, senza alcu-
na stanchezza, per grazia di Dio, ho messo piede a Fiumicino e, duce Don Ro
meo con tre giovani nostri liceisti, ho approdato a casa in via de' Pianellari. 

Deo gratias. 

CASTELI.AMMARE DEL GOLFO [TRAPAIMI] 

L'lati tuto Femminile e Scuola Materna 'Padre Giovanni Minozzi" 
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£ a nostra CROCIATA MARIANA 
Miei cari Crociati di Maria. 
A tutti il mio saluto, il mio incoraggiamento a perseverare. Ho due notizie 

importanti da dare: La Sicilia e la tnosca " Tze - tze ". 
Sicilia. Dal nostro Propagandista P. Vincenzo Monticone, ricevo una valan-

ga di notizie bellissime cume a Sicilia bedda. La nostra niodesta Crociata qui si 
espande con il calore e la rapidita della lava sui fianchi dell'Etna. Ascoltate: 

Monreale. In questa incantevole citta dalla cattedrale d'oro sono gia se-
gnalate tredici Vocazioni, numerosi iscritti alia Crociata, tre Zelatrici ed un De-
legato: tutti insegnanti. 

Castellammare del Golfo. Settantacinque iscritti mediante la fattiva colla-
borazione dell'affezionata Zelatrice Gioia Lia. 

Pioppo di Palermo. Ventiquattro iscritti ed otto promettenti vocazioni. 
Sclacca. La graziosa citta che si apre sul mare come un sogno da "Mille 

e una notte" ci ha donato trecentosessantatre nuovi Crociati con sei Delegati 
e dodici Zelatrici insegnanti, professori e universitari. Un elogio particolare ai 
ventisei ardimentosi Esploratori Cattolici, ed al Reverendissimo Monsignor Ca-
logero Augello che ha caldeggiato e voluto la sua magnifica Parrocchia di San 
Pietro come centro propulsore della nostra Crociata. Egli ama i Discepoli e li 
favorisce con generosita fraterna come Monsignor Giuseppe Scandariato di Ca-
latafimi che ascrive il numero piu alto di Crociati cioe quattrocentosette con 
cinque attivissime Zelatrici. In questa cara citta sono gia in vista molte vocazioni. 
Un saluto speciale a Stefanuccio Mancuso ed alia sua santa mamma. 

La mosca Tzfe tzfe. E il flagello dell'Africa equatoriale. Chi e punto da 
questa tremenda mosca e colpito dalla malattia del sonno e minaccia di morire. 
Constatiamo che la mosca tze tze ha colpito molti gruppi dei nostri Crociati con 
le Zelatrici ed i Delegati. Siamo certi che questo sonno non e cronico ma sol-
tanto stagionale e tutti invitiamo a risvegliarsi: alle Zelatrici perche riprendano 
contattocon la nostra Direzione; ai Crociati perche sianofedeli al sacroimpegno. 

Fedeli astronauti. In compenso ci sono dei Crociati "sempre in orblta" 
e ci mandano lietissime notizie. Per esempio: Rionero in Vulture. La fervorosa 
Zelatrice lnsegnante Lina Rosati ci manda ventidue giovanissime iscritte e co
me pregano! Barile. L'infaticabile Discepolo Don Tommaso Molinaro continua 
a segnalarci nuove adesioni. I Bariloti sono ferventi ed entusiasti come il loro vino 
spumante di fama mondiale. Firenze. Un riconoscente augurio alia Zelatrice Si-
gnorina Sommella Carmelina sempre assidua e generosa con le sue offerte al no
stro Seminario. Calciano. La Signora Catena Maria Teresa, mamma benedetta 
di due Seminaristi, in memoria del suo adorato Giovanni Battista, continua a in-
viarci preghiere ed offerte. Grazie. Labico L'angelica insegnante signora Maria 
Pea e la cara sua alunna Anna Paris, inviano lire duemila con parole di grande 
affetto e di riconoscenza perche le Crociatine di Quarta elementare sono state tutte 
promosse in Quinta. Brave! Sanremo. La nostra Crociata Signora Nardi Marin 
e venuta a farci visita. Ha due soli figli: un missionario ed una Suora. "Se ne 
avessi altri died li darei tutti ai Discepoli!", cosi ci ha detto. Grazie, Signora e 
continui a volerci bene, a far propaganda, a leggere " fc vangelizare". 
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