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L'ECO DEL DIVINO MAESTRO 

Carissimi. 

L'anno nuovo 
va inoltrandosi con ilfebbra-
io in corso, dopo il gennaio 
che al 1967 ha dato inizio. 

Comunque 
sia cominciato Uanno, senza 
pronostici azzardati, senza il
lusions di sorta. questo anno 
in cammino e sempre dono 
che ci offre il bnon Dio per 
il nostro bene. Dono non per 
abusarne a danno nostro, ma 
per usarne saggiamente a no
stro bene, a nostra salvezza. 
Siamo cristiani. II linguag-
gio e comprensibile. 

Ne I gennaio 
mi permisi di rivolgere I'invi-

to a rinnovarci, senza mortificare, peggio sen
za dannare il passato, come oggi, purtroppo, e 
d'uso, scritto e parlato, non so con quanta stol-
tezzal Sunt bona mista ma I is, anche nei tempi 
vissuti e che dovranno essere vissuti secondo 
divine disposizioni: sunt bona mista malis. 
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In questo febbraio vi invito e 
vi esorto al conseguimento delle virtu per va-
lorizzare il tempo, santijicarlo con la nostra 
santificazione. Sopra e scritto e riportato il 
pensiero del Servo degli Orfani il nostro Ve-
nerato Padre Semeria, di cui in questo anno 
celebriamo il centenario della nascita (1867-
1967). 

Altri meglio e piu di me, di 
questo povero Tito che non e quello di San 
Paolo, ma piccolo piccolo e ignorantello, al
tri con intelligenza e penna d'oro parleru del 
Padre Venerato. Tito, umile untile, vuol fer-
mare la sua e la vostra attenzione su / 'umilta 
che formo nel tempo che visse e nell'eternitd 
che va con Dio, / 'aureola luminosa ed eloquen-
te della vita del Padre, che conohhe il cruci-
fige e lo assapord con ammirabile pazienza, 
come accetlo fevviva, senza impennarsi nella 
stolta suptrbia che lo avrebbe tradito senza 
rimedio. Umile e obbediente nell'avversa for-
tuna, umile assai nella fausta fortuna. Co-
nobbe la stima in Italia e fuori, nelle lettere 
e nella Jilosofia, nell'oratoria che t'u sempre 
sempre sacra ed ortotlossa, anche quando par-
lava della Patiia e degli uomini grandi; nel-
Vanima, prima di ajjermarlo esteriormente, 
su carta, viveva il pensiero prettamente cri-
stiano attinto dalla bocca del Maestro Divino: 
imparate da me che sono umile . E poteva dir-
ci e lasciarci I ammaestramento: « ... noi ve-
niamo da Dio siamo scintilla di un gran 
fuoco, siamo raggi, poveri semplici raggi di 
un gran Sole e quindi l 'umilta e di dir i t to, 
e sacrosanto dovere >>. // mondo d'oggi, spe-
cialmente oggi che la superbia pretenziosa e 
prepotente si esalta e si inculca, si scandaliz-
za, certo, di questa scuola di umiltd, di que
sto insegnumcnlo delVUomo che si scelse il ti-
tolo di Servo. Grande oratore, scrittore senza 
macchia, italiano esuberante di amor patrio, 
non si lascio trascinare dal rancore, dal risen-
timento, dalla vendetta contro i solleciti e trap-
po facili e zelanti accusatori, e lascio al tempo 
la rivincita e al buon Dio che atterra e suscita, 
che affanna e che consola, giusto Giudice co
me insegna San Paolo, eccelso maestro, di cui 
innamorato fit il Padre. 

E il tempo gli ha data ragione. 
Cid che scrisse e fit incriminato jino alia unii-

liazione, oggi e la veritd 
dettata dal Concilio Vatica-
no II. Il Padre Semeria gi-
ganteggia. 

— Ti lament! 
tu — mi diceva, e gli bace-
rei ancora la bocca — ed io 
cosa dovrei dire? Lascia che 
parlino e ti svillaneggino. 
Sopj>orta e conjida nel Si-
gnorel 

Era I u i che 
parlava. E sanla era ed e la 
sua parola. Egli A p o s t o l o 
della carita rij'ulgente in lui 
soprattutto nelV Opera con-
dotta insieme all'anima ge-
mella Don Minozzi, egli ope-
ratore di carita Jino alia mor-
te, senza mai curarsi di se e 
dell'alone. di stima e di am-
mirazione che attorno lo illu-
strava di luce radiante, egli 
non voile tiloli, non voile ri-
conoscimenli di titoli edi me-
daglie, da se voile lo si chia-
masse, solo e sempre: Servi 
deirli orfani. 

'/' 

Servo come il 
buon Gesii: veni minis trare . 
Servo come la Vergine: ecce 
ancilla Domini . Servo quan
do riempi il mondo dei suoi 
mirabili scritti e delle sue me-
ravigliose dotte orazioni o-
vunque. Servo ipiando giova-
nissimo, maturo, al fronte 
delta guerra e al frontc del
la pace, fu tut to per tutti 
omnibus omnia (actus, </<m-
do se stesso, prima ili essere 
prete e dopo averne avuta la 
unzione. Un servo docile, la-
borioso, irresistibile come lui 
e magnified rea Iizzazione 
della umiltd. L'umilta di Pa
dre Semeria e scuola che par-
la e illumina da se. Sempre. 
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Percid sta be
ne che agli inizi delVanno 
centenario della nascita del 
Padre venerato, noi che sen-
tiamo caldo e vigoroso il suo 
insegnamento pratico: face-
re et docere, impariamo da 
lui ad essere umili. 

II secolo e su-
perbo. Percid incredulo. La 
superbia e la incredulitd ge-
nerano ogni disordine. 

Impariamo. 

Che trionfi I'umiltd. La caritd 
ne sard sorretta. Uumiltd e la caritd ricom-
porranno la famiglia umana. II sole di nes-
sun avvenire, il Sole di Dio invece risplende-
rd umanamente e divinamente sul mondo. 

II binomio e solenne, deve es
sere la calamita dell'uomo, ritrasformato in 
Dio: umilta - pace. 

La pace sacra nell' individuo. 
La pace sacra nella famiglia umana. 

PADRE TITO 

La vita e per questo: 

dovremo render conto a 

Dio, non dei chilometri che abbiamo percorsi, non 

del numero delle cose o delle parole che avremo 

imparate ..., no; ma dell'attenzione che abbiamo 

prestata alia sua voce sempre vigile nella nostra 

coscienza, ma della fedelta con cui, dopo aver in-

tesa questa voce, le abbiamo obbedito. 

E solo per questa via che si salva l'anima, e il 

salvarla e il tutto della vita, perche e il suo scopo. 

(Padre Giovanni Semeria) 
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PEWS!ERO*MARIAWQ 
# 

Maria e la poverta 

Son tutta per il mio DMetto 
e il mio Diletto e (utto per me. 

udii: « dolce Maria!« 

povera fosli lanln, 
quanio veder si puo per quello ospizio 
ove sponesli il tuo Pnrtalo sanlo. 

IPurp., 20, 16-24] 

Non solo scarseggiarono 
in lei i beni lerreni, manca-
rono spesso c o m p i u t a -
menle. Nessun lamenlo in 
lei. Ella, spirilualmenle ric-
ca, dominava la poverta 
maleriale. Infocala d'amo-
re enlro il suo cuore, non 
avvertiva quasi la [reddez-
za esleriore. Ferma con 
I'animo al Bene supremo, 
il solo necessario, non be-
dava ai beni Iransilori e 
caduchi. A Bellem nulla a 
veva, nulla ebbe dal mon-
do. L'assisle la gioia calda 
del suo amore purissimo, 
tutto riconoscenza a Dio. 

L'amore crisliano, la carita 
vera sono i n d i s s o l u b i l -
menle legati alia poverla : 
la generano e ne nascono. 

Padre Giovanni Minozzi 
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1 J OVE li prendete i soldi? 
Ci domanda cosi ehi non conosce; e anche gli amici che 
ci conoscono ad ogni realizzazione chiedono : Dove li pren-
dete i soldi? 

Ho sotto gli occhi le cifre delle entrate e delle uscite, giornalmciite. Mi 
provero a rispondere. 

I soldi li prendiamo alia banca della Provvidenza, che concede e nega, 
a secondo del Suo beneplacito. 

Mi spiego. 
L'Opera non ha entrate fisse. Formula d'anno in anno i suoi preventivi, 

attingendo gli elementi dalle proprie aspirazioni, dalle necessita dei propri Isti-
tuti, dalle esigenze di sviluppo, dai suggerimenti che la carita trae dai luoghi 
dove si svolge l'apostolato. 

La maggior parte degli Istituti vive bastevolmente del proprio lavoro. 
Vive alia giornata, con un bilancio ristretto che pud considerare soltanto il ne-
cessario, ma vive, consolantemente vive. 

Molte altre Case mancano invece del necessario. 
E allora ? 
Provvede la Provvidenza. Lavoro e mezzi di sussistenza ce li dona il buon 

Dio. Come meno si pensa, attingendo donde meno si immagina, servendosi di 
persone mai conosciute, vicine ed anche lontane dai nostri ideali 

Provvede muovendo a parsimonia e a saggezza amministrativa, sugge-
rendo iniziative e rispondente organizzazione. Par che Iddio scherzi. E invece 
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ama chi a Lui si alii da con esclusiva fiducia, come mitre jdi uccelli tlell'aria e 
o 

veste i gigli del campo. 
E l'ampliamento ? E lo sviluppo 'i 
A volte riusciamo a inserirci nel f'avore di una legge, altra volta ad otte-

nere un risarcimento, un sussidio dallo Stato o dagli Enti. A volte. Come ogni 
cittadino pud, come ogni Ente. 

Un'affermazione ci sentianio di fare : chi dona a noi dona alia carita, 
perche ai poveri, alle zone piu povere della piii povera Italia destinianio quel 
denaro che la Provvidenza divina coinunque ci nianda. Benedetta l'Opera no
stra, nata dalla carita ardente ed operosa di due anime sacerdotali (Fadre (Gio
vanni Semeria e Padre Giovanni Minozzi) fino a quando vivra per l'esercizio 
della carita, affidandosi giorno per giorno alia Provvidenza. 

Dove li prendete i soldi ? 

La risposta ora e chiara e immediata: dalla banca della Divina Provvi
denza. Ma la Divina Provvidenza si serve degli uomini . Tu che leggi non hai 
proprio niente da darci ? 

^f ' /? ^ 
^^fyo/i .^tf/iieft *^/fitttxri//fi 

S E G R E T A K I O G E N E H A L E 

L ' O p e r a N a z i o n a l e per il M e z z o g i o r n o d ' I t a l i a si a in I 

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

— con In offerto in generi e in denaro; 

— sovvenendo alle neccssita dei propri assistiti; 

— offrendo impiego agli alnnni ed agli ex alnnni; 

— assegnando a 1 Discepoli la celebrazione di Same Messe; 

— abbonandosi al bollrttino mensile 'EVAXGELIZARK': 

— indirizzandoalScminariode 1 Discepoli giovinetticbeaspiranoadiventareSacerdoti. 

Ricordino gli annici lettori che 
anche la loro quota di abbonamenfo a "EVANGELIZARE" 
e le piccole offerte ci aiulano a sostenere ed espandere le 

nosfre opere di carila. 
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PADRE TITO 
del quale riconliamo il 6 febbraio il giorno 
onomastico e il 51° di Ordinazione sacerdotale, 
presentiamo affettuosamente l'augurio e pre-
ghiamo perche il Divino Maestro gli rinnovi la 
giovinezza sacerdotale. per lunghi anni ancora, 
e gli conceda la coiisoiazione di eft'ondere la 
carita di Lui, per la prosperity e lo sviluppo 

dell'Opera e 
dei Discepoli, 

% nella gioia di 
tutti. 

*W w 

Lo illumini il 
Signore e lo 
guidi sulla via 
della salvezza, 
affinehe meriti 
di ricevere il 
p r e m i o con 
tutti i Disce
poli. 

FIOKELLO 
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(Ptitjiiifi ttt'lln Cu'iittk 

Tutti 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 virtuosemenle rilardatari, maga-
ri relrogradi, che essere egoisticamente moderni. 

( P S e m e r i a ) 
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— Non ti ho visto mai con un'aria cosi festosa ... Che c'e di nuovo? 
— II nuovo c'e, caro Don Zeno, ma ancora non «i sa ... Pero e certo. 
— Spiegami meglio, Pinotto mio, e il " n u o v o " e il " ce r to" . 
— Ecco dunque : il " nuovo " e che tra poco sard padre, e " il certo " 

e che tra poco avro un maschietto ... l'erede, l'erede! 
— Te l'auguro di tutto cuore e partecipo alia tua felicitJL 
— Certamente sono felicissimo, pero gia sono preoccupato come "eru-

diro il pupo " nell'atmosfera cosi pestilenziale della societa moderna. Gia co-
mincio a questionare con inia moglie : lei aspetta una femminuccia ed io un 
maschietto. Pero siamo pienamente d'accordo sul seguente punto: chiunque 
nasca, sara il primo e l'ultimo. Di figli non se ne parli piu. 

— Gi vedo un po' di stanchezza ... Ti conosco bene, so che sei un buon 
cristiano, che vuoi il bene della tua nascente famiglia e penso che avrai le tue 
ragioni. Me le vuoi dire? 

— Senz'altro, Don Zeno; con lei parlo come al confessore, all'amico 
piu caro. 

— E allora senliamo ! 
La ragione, mi pare, averla gia accennata prima. Sono certo che noi oggi 

viviamo in uno smog atmosferico di cosi satura iminoralita pubblica e privata 
che mettere al mondo tanti figli e come far nascere tanti condannati all'erga-
stolo ... 

— La tua ragione ha certo il suo valore, ma non bisogna drammatizzare. 
Nel mondo la iminoralita c'e stata sempre purtroppo! 

— C'e stata perche, come dice il proverbio: " II pesce comincia a puz-
zare dal capo" cioe non esistono leggi per frenare la iminoralita. 

— Mio amico, che non esistono leggi, questo e falso. Senti bene. Arti-
colo 528 del Codice Penale: « Chiunque, alio scopo di fame commercio o di-
stribuzione ovvero di esporii pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio 
dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, di-
segni, immagini ed altri oggetti " osceni " di qualsiasi specie, e punito con la 
reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire 40 000 ». 
E l'Articolo 529, sempre del Codice Penale spiega : « Si considerano "oscen i" 
gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento offendono il "pudore" . 
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Inol t re l 'Articolo 725 del Codice Penale precisa clie « Chiunque espone alia 
pubbl ica vista o, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ofl're in vendila o 
distr ibuisce scritti , disegni o qualsiasi altro oggetto figurato, d i e offende la pub
blica " decenza " e puni to con l 'amrnenda da lire 4 000 a 400 000 ». Le leggi 
dunque ci sono e par lano chiaro di punizione di tut to cio che offende " il pu
dore , la decenza " e clie favorisce " l 'oscenita " . 

— Tut te chiaccbiere, Don Zeno caro, come le Grida del Uott. Azzecea-
garbugli che proprio in questi giorni abbiam visto alia TV. Oppure e il caso di 
dire con Padre Dante : « Le leggi son, ma chi puon niaiio ad elle ? ». Qui sia il 
" bugillis " della quest ione. In altri paesi, in noine della liberta, si la quel d i e 
si vuole. In Italia la l iberta, nel campo della Moralita, e frenata ... solamente 
dalle parole. E allora siaino come i maoniet tani e ancbe peggio. lo la penso cosi : 
la nostra legge parla di " d e c e n z a , di pudore , di o scen i t a " ma non dice dove 
cominciano e dove finiscono. Per eseimpio : osservi la stampa. La cosa piu triste 
e intol lerabi lc e 1'enornie pubblicita d i e se ne fa e perlino la colossale speeula-
zione che ne segue. Tut to oggi si fa in fretta : la velocita e la caratteristica del 
secolo. Solo in un campo l'uorno avanza lentainente, iroppo lentainente in con-
fronto agli altri progressi. Au/.i ho l ' impressione che " nel campo della Moralita " 
si sia arreslato se non proprio che torni indietro. E adcsso cosa mi r isponde ? 

— Pinot to, dal modo come parli , comprendo d i e senti lulla la respon-
sabilita di un padre di famiglia veramente crisi iano. iMi compiaccio con le e ti 
do non una ma tre risposte : 

1. E vero d i e la Legge Penale non dice dove incomincia e dove linisce 
l 'oscenita, il pudore , la decenza. La Legge per sua natura, non puo scendere o 
minimizzare certi dettagli cosi delicati . Natura lmenle la Legge si appella a <]iiel 
sent imenlo natura le e, a noi crist iani, a quel la Fede (lie indica all 'iionio il con
fine tra bene e male, tra la cosa sporca e quella pulita. Entra dunque in gioco 
la coscienza di ciascuno. 

2. La coscienza " perche re t tamente giudicbi " deve essere " cristia-
nainente educata " . A (juesto scopo en t rano in campo la Chiesa, la Scuola e, 
soprat tut to , la Famiglia. Alia base della crisi che In giustamente denunci , e 
proprio " la crisi della Moralita familiare " . Dove e quando la famiglia e sami 
civilniente e cr is t ianamente , e sana anche la societa. La famiglia e " la c e l l u l a " 
del gran corpo della societa; se tut te le cellule sono sane anche il corpo sara 
sano. Cio e evidente . 

3. E allora, tu mi dirai , che dobbiam fare in (juesto mondo cane? Si 
deve fare una cosa semplice semplice che tutt i sanno c capiscono e cioe : " Si 
deve fare sciopero generale perpetuo '. 

— Don Zeno caro, che e 'entra lo sc iopero? Qui non capifco. 

— Mio bel moralista Pinot to , ecco lo sciopero, 1'unico vero e salutare 
sciopero che si deve e non si vuol fare che da pochissimi : " Disertare i films 
pornografici, non acquistare la stampa notor iamente incr iminata , avere il co-
raggio di regolare in casa le visioni della TV e poi protestare e organizzarsi per 
ot tenere che la Legge sia at tuata e stronchi una volta per semprc codesti igno-
bili abusi. Parole al vento ? Pur t roppo . Ma perche noi cattolici in Italia siamo 
cosi sonnolent i , cosi conniventi ? Pensaci bene. 

D O N ZKNO 
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Nel centenario della nascita 
di Padre Giovanni Semeriaic [Coldirodi 1867] 

Veglia 
a Coldirodi 

I L sonno tarda a 
venire. 
Mi volto e 
mi rivolto 

nel gran letto cigolante, 
e c'e anche pericolo, 
con tutta questa agita-
zione, di cadere, da una 
altezza non indifferen-
te, sul pavimento lon-
tano. E un letto d'altri 
tempi. 

La modesta mobi-
lia della piccola stanza 
fa pensare all'epoca or-
mai lontana della mia 
fanciullezza : il casset-
tone, lo chiamavamo 
allora il como, alto, col 
grande specchio velato 
dagli anni ; il sofa ri-
vestito di stoffa fiorata 
dai disegni sbiaditi, tut-
to liso e gibboso per le 
molle non piu contenu-
t e ; l'omino appendi-
panni che sembra una 
forca con l'u ltiino clien-
te ancora appeso; il sor-
riso stereotipato e un 
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po' meleiiso delle figure nelle oleogra-
fie ingiall i te. 

Ma non e questo che mi t iene 
sveglio. 

E non e neppure lo scroseiare 
dell 'acqua che rigurgita dalle grondaie 
intasate dalle f'oglie cadute per 1'au-
t u n n o incipiente e dissaldate; ne la 
pioggia che picchia violenta sulle fo-
glie morte del giardino, con strepito 
di carte gualc i te ; tie il ruinore, ora 
sibilo, ora frastuono, del vento. 

JNiente di tut to questo. 

Che mi tengon desto sono i ri-
cordi che fanno ressa alia memoria e 
non consentono alia mente quel mi-
n imo di distensione necessario per un 
po ' di riposo. 

Ne semhri strano, se i r icordi 
vengono avanti cost numerosi , come 
fantasmi in processione, perche que-
sta e la cameretta e questo e il letto 
che gia furono di Padre Semeria, le 
poche volte che, negli ul t imi anni di 
vita, veniva quassu, nel suo paesello 
natio, a vedere le orfanelle dell ' isti-
tuto e a confortare le buone Suore 
nella d iu turna e apostolica f'atica. 

Veniva ormai appesanti to, non 
dagli ann i , che non erano poi niolti, 
ma dalla stanchezza, mosso solo dal 
f'uoco inter iore delta carita. Qui si ri-
posava un poco r ipensando, f'orse con 
un tant ino di umana nostalgia, alle 
stagioni felici trascorsevi, da fanciul-
lo, con la mamma diletta, r icordando 
f'orse i tanti aniiei mandat i qui a gua-
rire dei loro malanni , fossero questi 
artr i t i o mal sottile o sempliei ipo-
condr ie . 

Le case di Coldirodi lacciono. 
Non una parola nelle case addormen-
t a t e ; non un passo sullo scosceso ac-
ciottolato. Solo la natura inclemente , 
con la sua voce mult i forme, fa com-
pagnia a chi veglia. E i r icordi . 

Qualche ora fa, nel Teatro del 
Casino di Sanremo, parlava di Lui, di 
Padre Semeria, un illustre par lamen-

tare. Ne ricordava, per se stesso e per 
noi, la poliedrica figura con vivezza 
e maestria, e anclie con affettuosa de-
vozione, perche il sangue non e acqua, 
e l ' i llustre oratore e parente , e nep-
pur molto alia lontana, del Padre. 

11 teatro non era affollato. Ma i 
pochi presenli non erano venuti spinti 
da semplice euriosita. 

Krano parenti , discepoli e amici, 
accorsi con la speran/a , l ' illusiona, 
forse, di vedere eomparire Lui stesso 
sul palco, di poterlo applaudire come 
avevano fatto tante volte, dopo essere 
stati trascinati , dalla sua voce discor-
siva e pur potente, in chissa quali 
sfere della cultura, del l 'ar te , della re-
ligione o della carita. 

Nel vestibolo luccicante del Ca
sino, dove la prolusione di specchi 
faceva parer folia le poche persone 
che a t tendevano conversando, r iunite 
qua e la in capannell i , ho colto a volo 
qualche parola, qualche frase. 

Al sentirle mi inorgoglivo dentro 
di me, ne provavo un piacere quasi 
fisico. Era come ascoltare tesser le 
lodi del proprio padre o della propria 
madre. 

Ricordo un ometto, anzianotto, 
segaligno, il viso e le mani segnati 
dalle inconfondibili tracee di un duro 
e lungo lavoro, il (juale passava da un 
gruppetto all 'al tro, mostrando a tutti 
una fotografia e una eartolina, rice-
vute da Padre Semeria, quando, emi-
grato, lavorava nelle vieinanze di Lo-
sauna. Le ha fatte vedere anche a me. 

Tutti si sforzavano a leggere le 
poche parole augurali tracciate sul 
car toncino con la ben nota e indeci-
frabile scr i t tura ; ma nessuno ci riu-
sciva del tut to . 

L 'omet to , felice per il r icordo 
evidentemente gradilo e f'ors'anche 
per la riflessa celebrita del momento , 
passava al gruppet to vicino. 

Che gli " a g g r e d i t i " fossero il 
Prefetto o il Sindaco o la profuniata 
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e altera Patronessa, egli non lo sape-
va e poco gli importava. Erano tutti 
affratellati e livellati dal comune af-
fettuoso ricordo del buon Padre. 

Poi l'immagine a poco a poco si 
sfoca e svanisce, e scompaiono, nella 
nebulosita di una dissolvenza, il Ca
sino con tutti i suoi lustrini e le per-
sone, il portiere gallonato con la gran-
de ombrella variopinta e gocciolaute 
e le luci al neon della fiabesca citta e, 
in una dissolvenza alia rovescia appa-
re, prima informe, poi, gradatamente 
sempre piu nitida un'altra immagine, 
in un certo e largo senso non molto 
dissimile dalla precedente. 

E un altro ricordo, ma non di 
questa sera piovosa. Mi riporta indie-
tro nel tempo per oltre trentacinque 
anni. 

Un grande albergo di un'altra 
nota cittadina rivierasca: Santa Mar-
gherita Ligure. 

Le luci al neon non son nate an-
cora, ma anche qui specchi e tappeti 
rossi a profusione, cornici dorate e 
maestosi uomini in livrea. 

Rivedo me stesso bambino e bam
bini ritrovo i veccbi compagni, ormai 
padri di famiglia ononni. Quelli vivi. 
Ed e vivo anche Lui, il Padre. 

Siamo venuti ad accompagnare 
Lui. Noi siamo i cantori. 

Ma che salto favoloso ! 
Dalle nostre piu che modeste ba-

racche di legno, e dalle tende sbrin-
dellate ma care, nostre abituali dimo-
re, al lusso un po' conturbante del 
Grande Albergo. Ma nessuna timi-
dezza e, tanto meno, invidia. 

Allora, pero, queste riflessioni 
non si facevano. 

Siamo qui, fieri di fare anche noi 
la nostra piccola parte nel dramma 
della carita, nel quale la carita e, si, 
la protagonista, ma Padre Semeria e 
indubbiamente comprimario. 

Noi canteremo, Egli parlera e 
poi le sue " beatrici " passeranno a 

radunare il raccolto cosi presto e mi-
racolosamente maturato. 

Toccava spesso, a noi di Monte-
rosso, l'onore di fare da spalla al buon 
Padre, nei suoi discorsi. Ne eravamo 
felici. Tutto era nuovo, tutto bello, 
ogni minima cosa era una sorpresa ai 
nostri occhi di fanciulli abituati alia 
vita spartana del collegio. 

Eravamo felici e orgogliosi. 
Ci sembrava allora di essere dei 

piccoli prodigi. 
E invece eravamo solo dei pic

coli egoisti. 
Ora comprendiamo che la nostra 

canora e non sempre impeccabile par-
tecipazione alle conferenze di Padre 
Semeria era un accorgimento di piu 
per piu proficuamente arrivare al cuo-
re e alle borse degli ascoltatori. 

Allora, pero, con la nostra viva-
cita e con la spensieratezza propria 
dei fanciulli, non eravamo certamen-
te di sollievo al Padre, sul volto del 
quale vedevamo pure la stanchezza e 
la sfinitezza del lungo e logorante pel-
legrinaggio cui si costringeva per amor 
nostro. 

Non eravamo certo di sollievo 
alia sua fatica, ma Egli, per noi aveva 
sempre un sorriso. Per noi Egli era 
diventato l'inarrestabile Fra Galdino. 

Avevamo, nei suoi riguardi, a-
cquisito gratuitamente il piu nobile 
diritto di figliolanza. 

Era il " nostro" Padre Semeria. 
Era il " nostro " Padre. 

Era nostro. 
Quanti anni sono passati! Quanti! 
Eppure e tuttora vivo, nei nostri 

spiriti, come se il tempo si fosse fer-
mato. 

Ed ora sono qui: nel suo paese, 
nella sua camera, nel suo letto. Non 
posso sperare di prendere sonno. 

DON EGISTO PATUELLI 
dei Discepoli 
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Presenlo tre brevissime lettere 
inedite del Padre Semeria scritte ne-
gli anni in cui si stava addensanda 
su la sua opera e sit la sua persona 
la bufera delta calunnia invidiosa. 

E da nature che egli non scese 
mai in polemica con i suoi arcusatori. 
Seppe tacere, pregare, obbedire e at-
tendere che il tempo mettesse in luce 
la verita. 

Cosi lo dcjini Silvio D'Amico: 
« Padre Semeria e umiltd e caritd ». 

Ed oggi, alia luce dei fatti, ri-
sulta evidente la sua ortodossia e so-
prnttutto V alto livello della santita 
della sua beU'anima. 

Ecco le tre lettere: 

Genova, 1')l)ll. (ilaia precisa oniessa) 

Carissima Mamma. 

... Fa seinpre un tempo neb-
bioso, parlo spir i tualmente . Io pcro 
sono sereno: lo sono soprat tut to per-
che sento di aver amato solo la verita, 
di amarla ancora molto, e sento che 
per questo solo mi si perscguita. La 
verita pud essere molesta, ma e la ve 
r i t a ; i neinici della verita sono i ne-
mici di Dio. Su tutto questo non c'e 
nella inia coscienza I 'ombradi una esi-
tazione. Chi ci avversa, se fosse sicuro 
della verita, non soffocherebbe la di-
scussione. non cercherebbe di metter-
ci, come fanno, fuori combat t imento . 
Lavoro al l ' Is t i tuto (Vittorino da Fel-
tre) con alacrita lieto di potermi ren-
dere utile al mio prossimo. . . Ora pur-
t roppo (dopo il ter remoto di Reggio e 
Messina) non posso fare per i miei 

Preghiera 
degli Iraliani per I'lralia 

N 

N' 

oi l l a l i a n i d'ogni 
parte della Peni-
sola, noi llaliani 

. sparsi per l u l l e 
le lerredel mon-

do, a le o Signore, leviamo con-
cordi il noslro pensiero e il no-
slro cuore. 

]o\ v o g l i a m o nel 
luo amore, che 
e religione vera, 

ri lemprare religiosomenle il de-
volo affelto a quesla llalia che lu 
hai falla grande, affldandole mis-
sione cosi alia di civilla e di fede 
nel mondo e vuoi umile nella co
scienza operosa dei suoi doveri 
e delle sue responsabilila. 

[o i vogl iamo collo-
care con il lavo-
ro indefesso, la 

nostra onesla incorrolla, la fraler-
na carila, il cul lo del bello, la r i -
cerca del vero, vogliamo col lo-
care, o Signore, I'lfalia nostra alia 
avanguardia della Civilta Cristia-
na, vogliamo farla benedire nel 
mondo da tutti, in cielo da te. 

/ i ccog l i la p r e c e 
•^1 che sale a te da 

cos) diversi pun-
ti ugualmente fervida; fa ch'essa 
diventi programma della nostra 
opera e attraverso I'opera nostra 
la realta lieta e gloriosa del no
slro domani. 

Padre Giovanni Semeria 
[scriNa I ' l l gennaio 1926 e rimasta inedila] 

iVc 
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fratelli tribolati quello che avrei fat-
to in altre circostanze. Ho la bocca 
chiusa. 

Penso spesso a te ... 
Prega per il tuo 

Giovannino. 

Genova, 3 novembre 1908 
(in occasioue dell'onomastico delta madre). 

Carissima Mamma. 
Che cosa vorrei poterti dire o 

fare in questo tuo giorno? Ma pur-
troppo tu sai come mi trovo. E tutta-
via proprio stando cosi, credo di po
terti fare il regalo della mia tranquil
lity e pazienza. So che tu desideri da 
me questo; desideri che pieghi docile 
senza vilta il capo alia bufera che mi 
si e addensata sopra. E io ti prometto 
che lo faro, se Dio mi aiutera; ti posso 
annunciare che lo sto facendo ... La 
salute e buona e l'animo e sereno, a 
volte anche lieto, certo non mai de-
presso o avvilito. Sia dunque questo 
messaggio il mio regalo ... 

Tuo affezionatissimo 

G i o v a n n i n o . 

I c o n i u g i M o r o s i , 
primissimi collaborator! nell'Opera 
di Padre Semeria e Padre Minozzi. 

Genova, 25 marzo 1909. 

Carissima Mamma. 
... Di salute sto benone, e il da fare tra scuola ed altre occupazioni con-

nesse non e poco. Meglio cosi! L'animo e forte e sereno, la Dio merce, e cosi 
vorrei mantenermi forte senza vilta ne violenza. La tempesta non e ancora pas-
sata, ma la tempesta non fa male a chi non la teme fidando in Dio. 

Saluti a tutti. 
Affezionatissimo 

G i o v a n n i n o . 

Ecco dunque te perle semeriane che rivelano Vanima sua cristallina, di 
eterno fanciullo, " Giovannino ", perche sa che la tempesta non fa male a chi 
non la teme fidando in Dio ... e in quel tesoro di mamma Carolina. 

DON RODOLFO ATZENI 
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La tremenda falee... I 
II nostro Ex Prof. Giuslino Cardena ci annunzia la perdita della 

ottima sua Mamma 

P R O F . M A R I A O E M I N I C I S - C A R O E N A 
PRESIDE OELLA SCUOLA MEDIA STATALE •' G. BUSSI" 

II decesso e avvenuto a Falerone (Ascoli Piceno) il 14 dicem-
bre 1966. 

Quanli la [alee ne ha portali via I'anno I 966 Morli, in[orluni, a-
zioni diaboliche ef simi/ia ... in abbondanza. Pazienza. Benedetto 1966! 

Noi crediamo sempre alia carita nella verita, rassegnati a quello 
che Iddio vuole e permelle. 

Al nostro carissimo Giustino, che abbiamo nel cuore nostro nel
la presente disgrazia e grave lutlo, le nostre condoglianze che compor-
tano la fraterna preghiera di sufjragio. 

Ripeliamo tutti: Deus dedit, Deus abstulit,• Bened/cfus Deus. 
Preghiamo. T . 

Tito Marconi 
Fu Amico buono e Socio sereno della nostra Opera. Voile bene 

a Don Giovanni anche per relazione di parentela, avendo il (ralello Re-
nato sposato la nipote di Don Giovanni, figlia della signora Anna. 

Ambedue furono assidui alle Assemblee dell'Opera sempre e fu-
rono presenti a ogni manifestazione dell'Opera. 

Tito Marconi, quando gli fu possibile, date le sue relazioni di a-
micizia con elementi superiori nella sociela, non manco di sollevare dal-
la disoccupazione nosh i amici bisognosi. 

Era buono nell'anima. Mite nelle sue cordiali conversazioni. 
Al nostro Renato, a tutta la ramiglia Marconi - Gianni le nostre 

condoglianze e I'assicurazione di suffragi per il caro e slimato hstinlo. 
Pax. T . 

Lutto . 
Caro Don Luigi, la mamma che tanlo amavi, anche se a tarda eta, 

ti ha lasciato a lutto desolalo il 18 gennaio. La mamma! Solo il nome, 
questo tenerissimo nome, ci commuove. Richiama in noi, in tutti noi figli, 
la somma di tutti gli affetti che ogni mamma merita. La sua perdita, irre-
parabile, ci lascia nella desolazione ed esprime lagrime incontenibili che 
spezzano il cuore che non trova altro sollievo se non nella preghiera cri-
stiana di amoroso sufjragio. 

Mio caro, preghiamo insieme. Preghiamo tanlo. Sia la Mamma 
tua, la buona e santa L I D I A P O G L I A N O la tua soccorritrice dal 
cielo. II luo angelo tutelare Di tale Angelo tutti sentiamo il bisogno come 
quando viveva con noi in terra e da noi era invocala con dolce amore. 

T. 



...SETACCIO... 
D e s t i n i 

" Italia niia, vedo le mura e gll archl, 
... ma la gloria non vedo ... " 

Sentimenti di vivo sdegno e di amaro 
rimpianto dovevano gonftare il petto del 
poeta recanatese, mentre scriveva questi 
versi, con i quali inizia la sua giovanile 
canzone all'Italia. Eper placare lo spiri-
to inquieto e insoddisfatto delle cose ita-
liane del suo tempo, egli non trovava di 
meglio che rifugiarsi nella esaltazione di 
epiche gesta dei tempi dell'antica Grecia, 
quando a morte " per la Patria correan 
le genti a squadre ". 

Se avesse avuto in sorte di vivere in 
tempi meno tristi per il suo Paese, forse 
il pessimismo leopardiano non sarebbe 
stato cost irriducibile; forse, quella sua 
esasperata sensibilita (che e caratteristica 
essenziale del vero artista) gli avrebbe 
ispirato ben altri sentimenti, se fosse ve-
nuto al mondo mezzo secolo piii tardi. 

Ma questo discorso proporrebbe diver
se altre considerazioni, per cui e inutile 
continuare sulla base di ipotesi di ultimo 
grado. 

Penso, comunque, che ben piii profun
da sarebbe statu la sua amarezza e, quin-
di, piii adirato il suo verso, se fosse stato 
destinato a vivere nelVInghilterra dei no-
stri giorni. 

Pare che uno spirito folle e distruttore 
si sia insinuato nelle vene dei nostri ami-
ci d'oltre Manica, sostituendo alle carat-
teristiche doti che li resero celebri e invi-
diati per secoli, una frenesia del nuovo, 
dell'eccentrico, dello stravagante e dello 
spregiudicato, che ha loro procurato una 
celebritd a rovescio, delta quale tuttavia 
essi sembrano essere tanto fieri da auto-
rizzare a credere che abbiano — final-
mente — rinunciato ad una loro presunta 
superiority nei confronti del resto dei 
mortalt, ed al loro ben noto puntiglioso 
orgogtio. 

Anche se ci muovessero sentimenti di 
giustificata antipatia nei loro riguardi, 
non potremmo disconoscere una loro Inar-
rivabile capacitd di rapida quanto radi
cate trasformazione e adeguamento " ai 
tempi". 

Conquistatori, in tempi di conquiste, 
marinai in tempi di supremazia delle ma
rine, colonialisti in tempo di colonie, mo-
dernisti in tempo di modernismo. Pare li 
spinga una irresistibile volutta di essere 
primi, sempre e dovunque. 

Oggi li vediamo audaci vessiltiferi di 
un modernismo tanto spinto, esasperato ed 
anacronistico con il loro passato e, sotto 
vari aspetti, con il presente, da farli ap-
parire non so sepiii ammirevoli o ridicoli. 

Alte onorificenze, che un tempo fregia-
vano il petto di formidabili difensori del-
I'Impero, o di grandi benemeriti del Pae
se, vengono oggi concesse a chi, avendo 
riscoperto una ormai abbandonata foggia 
di capigliatura, e riuscito a piazzare mi-
lioni di dischi fra i minorenni di mezzo 
mondo; e a chi, non so per quale sopran-
naturale ispirazione, ha inventato un og-
getto che si chiama minigonna. 

Assistiamo ad una irrefrenabile evolu-
zione dei tempi e dell'umana mentalita, 
ad una "svolta" (anche qui) che, in man-
canza di meglio, porterd alia esaltazione 
di cantanti, figurinisti, fotografi, fumet-
tisti. 

Ricordo di aver letto, in qualche libro, 
di un vecchio leone che, dopo aver terro-
rizzatoper tantianni laforesta, erafinito 
a lavorare in un circo, dove saltando pi-
gramente alio schiocco d'una frusta, tra 
un innocuo ruggito e I'altro, faceva la 
gioia dei bambini. E ad unascimmia dello 
stesso circo, sua vecchia conoscente, che 
si meravigliava di quello stato di deca-
denza, il leone rispose : " brutta cosa, 
mia cara, la vecchiaia; brutta cosa la 
fame...". 

Nell'ultimo mezzo secolo, I'Inghilterra 
ha visto il suo Impero (il piii vasto delta 
Storia) andare in frantumi e solo la con-
sumata perizia dei suoi governanti ha 
saputo evitase che la perdita fosse totale, 
riuscendo a conservare un vincolo artifi-
ciale che, in nome di un comune scettro, 
tiene ancora legate le vecchie terre impe-
riali a comuni interessi commerciali. 

Tuttavia, non manca qualche figlio 
degenere che, di tanto in tanto, si diverte 
a procurar dispiaceri alia ex Madrepatria, 
e non sempre a questa riesce di salvare in-
teramente il gid scosso prestigio. 
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Problemi, dunque, non tie mancano ; 
ma non pertanto i giovani inglesi (e non 
soltanto i giovani) si rassegnano a cospar-
gersi la testa di cenere, o farsi cattivo 
sangue per i malanni nazionali. 

Sono scomparsi i grandi paladini del-
I'Impero? Abbiamo i teddy boys. Non 
sono piii ascoltati i rappresentanti del-
I'lnghilterra? Ascoltano, pen), i Beatles. 

Non abbiamo piii le colonie? Abbiamo 
la minigonna. 

Mi torna alia mente una vecchia bal-
tata, di anonimo poeta inglese, che cost 
piange sulle sventure del Paese in un mo-
mento assai difficile, ma non quanto il 

presente (sul libro e riportata anche que-
sta approssimata traduzione) : 

Che importa se una lebbra inguaribile 
fa cadere a pezzi il tuo Impero? 

Che importa se da re gia satelliti 
si calpesta la tua bandiera? 

I tuoi araldi piii non s'ascoltano 
dai popoli uella terra. 

Che importa? Ancora ti restano 
il tuo orgoglio, le tue lagrime. 

Remo Di Giamiantonio 

t 
In memoria ! 

L'anno 1 966 e stato ricco di effanni e lutti che ci hanno immalin-
conito non poco. E si chiude con alii lutti. Fiaf voluntas Dei! 

II noslro caro ex Doll. Giuseppe D'Andrea ha perduto il Suocero 
tanto caro a lui e alia sua ottima Signora. 

L'altro ex, anche lui tanto caro a noi, Dott. Remo Di Giannanto-
nio, ha perdulo il Cognato cui era legato da affetto sincero, lui lanto sen-
sibile ai parenti. 

Ad ambeduegli Ex, bravissimi Ex, esemplari di virtu civiche cri-
stiane, le nostre vive fraterne condoglianze, estensibili ai familiari perso-
nalmente colpiti dalla sventura. 

Per essi non e necessaria la esortazione alia rassegnazione, che 
i credenli, come loro, sono risolulamente pronti a chinare il capo al buon 
Dio, da cui tutto viene, anche la morte dei nostri cari. 

Preghiemo insieme umili umili, perche il Signore accolga i cari 
Trapsssati nel suo seno, nella pace dei giusli. 

T. 
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Nelle lacrime si purificano le anime, 
come nel bagno i corpi. 

Padre Semeria 



J motim del Concilio 

— Nell'ulfima conversazione, credo d'aver ben capito quesli tre punri: 

1. - Che cos'e un Concilio Ecumenico; 
2. - Qual e lo scopo preciso dell'attuale Vaticano I I , 
3. - Perche la Chiesa non muta nella sua dottrina e nella sua nature, 

ma solo cerca di trovare quelle forme di adattemento per andare 
al passo con I'uomo moderno, per trasmerrergli la vitale e inrra-
montabile Doftina del Vangelo. 

Sino a quesfo punfo sono d'accordo. Adesso vorrei sapere quali sono 
i mofivi cosi gravi per una lunga discussione durata quattro anni dall'Assemblea 
piu qualificara della terra, per dottrina e sanHra, impersonate da circa tre mila Ve-
scovi convenuH da ogni continente. 

— Mio caro amico, 
cerchero di r i s p o n d e r e a 
volo d'uccello alia lua impe-
gnativa domanda. Appena M 
accorgerai c h e n o n sono 
semplice e netto, intervieni e 
cosi, dal nostro dialogo, la 
verifa uscira piu chiara e con-
vincenfe. Cominciamo. 

Tu sai che G e s u ha 
creafo la Chiesa nel mondo 
come luce, sale, lievito per

che veda e illumini, dia sapore, dia movimenlo alia massa umana perche rerra-
mente s'incammini verso il Cielo. Ora i gravi moHvi che hanno sollecifato, col 
presence Concilio, la missione della Chiesa, in linea di massima, sono i seguenti. 
Srai d\\en\o. 

1. — L'unira nuova che oggi si va creando nel mondo. Quesla sirua-
zione e in via di formazione da piu di un secolo, ma ora, specialmente solto la 
spinla delle inaudire possibilifa della lecnica, ha raggiunto la sua straordinaria e 
pericolosa attualita. 

— Altola! Perche vuol chiamare pericolosa questa unita nuova frutto di 
tanti e si lunghi travagli? Qui c'e miopia e conservatorismo. L'unita dei popoli 
deve essere esaltata non sofjocafa. 

— Salti come un gambero nella padella! Riflettiamo insieme. L'unita dei 
popol i e voluta chiaramente da Gesu nel Vangelo quando dice che « si faccia un 
solo ovile sotto un solo pastore »; che gli uomini siano uniti nell'amore come Ge-

Capire e vivere 
il Camellia 
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su e unito col Padre. Tu ben comprendi che I'unita, voluta da Gesu ha un'anima 
cioe I'Amore che vivifica e concreHzza la Fede. Menlre I'unita odierna, che si 
va creando nel mondo, non ha come base I'Amore, ma I'Egoismo causa pesti-
[era di tutti i mali sociali. L'unita odierna ha bisogno dunque dell'intervento della 
Chiesa che sola puo darle un'anima: Dio, la sua Legge, il suo Amore-

— Adesso capisco il naufragic delle unita passate: esempio tipico la So-
cieta delle Nazioni dell'ante guerra; adesso capisco perche le nuove (orme di 
unita ( O N U - MEC - CECA - UNESCO) come navi in mezzo al mare, fanno a-
cqua da per tutto e minacciano di afjondare ... c'e I'Egoismo disgregatore, non 
gia I'Amore evangelico che salda e rinvigorisce. 

— Finalmente siamo entrati in porto! Senti adesso il secondo grave motivo 

2. — II progresso meccanico e la vasta trasformazione sociale. II mon
do di ieri stava [ermo; quello di oggi e in movimento. 

— Ma scusi: tutto questo non e forse un bene? 
— Certamenle, non ne dubito. Ma per causa dell'egoismo questo bene 

reale minaccia di deviare. L'Arno e un bene, ma quando straripa e devia, allora 
viene I'alluvione che travolge e distrugge. 

— Ebbene, nel caso nostro, quale sarebbe lo straripamento e la devia-
zione? 

— Sfa precisamente in questo: nel mobilismo e nel relativismo per cui 
I'uomo di oggi viene spinto sino alia soppressione di ogni valore spirituale, eter-
no, assoluto. Lo senti? oggi tutto si melte in discussione anche le certezze-base 
del vivere sociale e religioso. 

- Non I'avevo mai sospettato. II Concilio ha voluto salvar I'uomo da un 
abisso cos) spaventoso... 

— Ma c'e il terzo motivo che e molto piu deleterio. 
3. - - Eccolo: I'Areismo reorico e praHco che rappresenla la miseria 

piu complete della nostra epoca. Lo scrittore (rancese Sartre ha scritto che « II 
secolo scorso ha cancellato Dio dalla faccia della terra ». « Ormai Dio e morlo », 
diceva Voltaire. II nostro secolo poi vuol sopprimere e va sopprimendo quelle 
realfa-base universali connesse con Dio e cioe: i dieci Comandamenti, la dignita 
e liberta della persona, la santita della [amiglia, il rispetto per I'autorila legitlima-
mente costituita e via dicendo. E cos), anche nelle masse cristiane, si a((levolisce 
e dilegua il senso di Dio, il senso del peccato, il giusto senso della vera liberta 
che e autocontrollo, autodisciplina per saper dire si al bene e no al male. Capi-
sci adesso il valore incalcolabile di bene apportato dal Concilio a tutti gli uomini 
di buona volonta? 

— Adesso veramente sento di capire. Dio si e servito del Concilio per 
salvare gli uomini da quesli tre virus che lo minacciano a morte sicura: I'egoismo, 
il meccanicismo, I'areismo pratico. Si e avverata la Parabola del Buon Samari-
tano: la Chiesa si e raccolta e fermata per salvare ancora I'umanita colpita a mor 
te da mali cosi spaventosi Speriamo che riesca a guarirla. 

Padre Rodolfo Atzeni 
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LA SVEGLIA 
NOTIZIARIO DELLA ASSOCIAZIONE EX-ALUNNI 

A V V I S O 

Plcordiamo che 
la Prima domenica di ognl mese 

alle ore 10.30 
Padre Tito celebra, 

nella Cappella dl Via del Planellari, 7, 
la Santa Messa menslle per gll Ex-alunnl. Venite numerosi, accompagnal i dal vostri familiar!. 

£ l 'occasione per rilrovarsi Insleme, 
a lmeno per un'ora, 

e risentirsi nel clima degli anni verdi 
entro la dolce famiglia dell'Opera 

/c&lcl& tem€{ZW& 

Chi fra gli anziani Ex alunni non ricorda Don Damiano nostro primo 
Direttore dell'Istituto di Amatrice? 

I lunghi anni, certo, non possono cancellare l'affetto paterno che Egli 
ebbe per noi giovinetti che, vissuti sin dal giorno prima accanto alia mamma, 
per le avversita del destino, ci ritrovammo poi lontani da lei e accolti nell'Isti-
tuto ove trovammo in lui, Don Damiano, un secondo padre, semplice buono 
comprensivo e, nello stesso tempo, severo. Furono veramente in Amatrice quei 
primi anni, piu che un Istituto, una vera famiglia. 

Anche lui a distanza di tempo ci ricordava tutti con lucidita di mente da 
meravigliare. 
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Era vario tempo che non lo vedevo e, dire t to ad Amatrice, volli passare 
a salutarlo. 

Si era f'atta not te e lo trovai 
seduto al fresco ai gradini della sua 
Chiesa. 

Non mi aveva riconosciuto ed 
io nel l 'appressarmi lo ch iamai : 

— Don Damiano. 

Lo svegliarino dell'Assistente 
L a in i a f a in i g I i a . 

Kispose: 

— Chi sei tu? 

— Io sono Pace. 

Si scosse di sea t to : 
— Chi Vincenzo? ... 

Mi abbraccio e mi bacio con 
tanta gioia, pari aila mia ... 

h un episodio ipiesto che non 
d iment ichero mai! 

Ora egli riposa nel piccolo Ci-
mitero di Santa Giusta vicino ai suoi 
parrocchiani che lo amarono e stima-
rono per tanti e tanti anni . 

Padre Tito ha dettato l'epigra-
i'e per la targa di marmo semplice-
m e n t e : " C o l l a b o r a t o r generoso e 
Diret tore del l ' I s t i tu to in Amatrice v . 

I lo chieslo di farla costruire io 
la targa, a mie spe9e, in piccolo e 11-
mile atto di riconoscenza. 

Sia gloria cosi anche a te, o 
caro Don Damiano, vicino :ii Vene-
rati Padre Semeria e Padre Minozzi, 
per il bene che liai latto agli Orfani 
accolti nel l ' Is t i tuto di Amatrice. 

VIINCEINZO PACK 

II Battesitno mi ha fatto rinascere in 
una immensa Famiglia che e la Chiesa, del-
la quale e Capo Gesfi. In questa Famiglia 
sono intimamente unito alia Madonna, ai 
Santi, al Papa, ai Veseovi, a tutti i Fedeli 
della terra, alle Anime del Purgatorio. 

Nella Chiesa, mia Madre, ho trovata 
la gioia di Dio, la vera liberta dall'errore e 
dal male, la Grazia, la Fede, i Sacramenti. 
Ho trovato Gesii vivo e vero nella Eueare-
stia, rnio cibo, mio eonforto. Fuori della 
Chiesa sarei una creatura morta, perduta. 
Nella Chiesa trovo la Vita, ricevo ogni be
ne per fare del bene a tutti. 

Devo sforzarmi per amare e aiutare. 
con carita fattiva i miei fratelli, specie i 
piu sofferenti. 

C 0 n c I a d e n d 0 . 

Che cosa vuol dire per me essere Cri-
stiano? 

Vuol dire rispettare integralmente e 
generosamente il mio Battesimo: tener 
sempre accesa la Fiaccola della mia Fede, 
conservare intatta la Divisa della Grazia, 
seguire nel sacrificio quotidiano la Bandie-
ra della Croce, vivere come figlio devoto 
nella Chiesa, che e mia Madre e in essa a-
mare e beneficare tutte le creature 

D on Aster. 

L aurea. 
A pieni voM, Luca Luigi Anlonini, flgliuolo primogenilo della nostra Ex a-

lunna di Amatrice, Signora Francesca, ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza 
presso I'tlniversifa di Roma, su la tesi: " I Consorzi amministralivi nel Dirillo Tri-
bulario " con il Relatore Prof. Gian Antonio Micheli. 

Congratulazioni. Rallegramenti, auguri al giovane Avvocato che si lancia 
nella vita del Foro con lusighiere premesse e promesse. 
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Camminare. Camminare sempre. Con coraggio e con Fede, ascoltando 
il Maestro Divino che ci preme e ci guida, ripetendo Violent! rapiunt Mud. II pro-
gresso e dei volenferosi. II vero progresso. Sempre avanti. 

Evviva! 

Questa volta Inno di gioia per il nostro valoroso Ex, Maggiore dei Cara-
binieri, Sig. Raimondo Racioppo- Intell igent e valoroso, fedele e degno Ufficiale 
dell'Arma sempre benemerita, decoro e lusfro, per ormai secolare fedelta, alia 
Patria nostra e gloriosa Italia, egli oggi puo festeggiare con orgoglio la sua pro-
mozione a T e n e n t e C o l o n n e l l o da noi tutti dell 'Opera auspicate e desi
derata. Oh si! perche il Colonnello Racioppo e anche I'onore della nostra Ope
ra che lo ha educato, con fedele corrispondenza, ai sensi alti dei valori umani, 
religiosi e civici. 

Percio, da questo nostro Bollettino, a lui volano compatti, unanimi, osan-
nanti le nostre congratulazioni, i nostri auguri, gli ad majora, con gli evviva piu 
sentifi, piu cordiali, piu fragorosi e I'abbraccio fraterno di tanti suoi compagni 
d'lstituto, e dei Superiori che se ne lodano e se ne gloriano oggi per I'avvenire 
promettente dell'amabile e sorridente Colonnello come sempre fu da fanciullo 
studioso, come oggi e ornato di flammanti stelle milifari onorevolmente con-
quistate. 

Maggiore! 

Al neo Maggiore di P. S., Sig. Antonio Marcucci, le maggiori congratu
lazioni, i migliori auguri di non fermarsi, ma adire presto piu aire meritate pro-
mozioni. 

In alto. Sempre piu in alto al servizio della Patria, alia quale hai reso gia 
tanto onore, caro Marcucci, con la tua devozione e con la tua fedelta. 

Come te e come Racioppo noi vorremmo tanti altri ex agli spalfi di linee 
avanzate, perche la Patria oggi chiede e alia Patria si deve offrire I'omaggio fe
dele del proprio cosciente illimitato servizio. 

Le prove di coraggio, tu, caro Antonio, la hai date piu volte in incarichi 
delicati e difflcili al fronfe e in circostanze pericolose, dalle quali uscisti vitto-
rioso anche in contese ed afjronli minacciosi di chi la Patria disprezza e tradisce. 

Coraggio, pertanto. II Signore ti guidi ad altre ascensioni per altri ed alti 
meriti. Tutta I'Opera, tutli gli Ex dell 'Opera ti fanno festa e ti gridano evviva ev
viva! Sine fine dicentes-. Per aspera ad aslra. 

II soldato valoroso conosce solo la meta da raggiungere. 
Solo e sempre. 

T. 

Premio. 

La Giuria, presiedufa dal Prof. Nel lo Punzo, accademico direttore della 
Rivista di critica d'arte " Nuovi Orizzonti " di Napol i , ha assegnafo al nostro 
valoroso Ex Nicola Russo il Premio (Coppa d'argento) messo a disposizione 
dall'Assessore al Turismo del Comune di Roma, con la motivazione che « nelle 
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ore libere dal servizio infonde nella pitlura il suo amore per la Cilia Eferna, con-
Iribuendo a propagandare il nomedi Roma in Italia e all'Estero », e la Medaglia 
d'argenlo per la sua opera " Baccanale di vihgni romani ", - Concorso " Uva e 
Vino nella pitfura ". 

Qmaooio a Padre Tito 
nella ricorrenza del Compleanno e della Ordinazione Sacerdotale 

[6 febbraio 1967] 
"EVANGELIZARE" del mar-

zo 1966 riporta le parole tlette da Pa 
dre Tito duran te la Messa celebrata 
nella Chiesa di Piazza Sant 'Apoll inare 
il 6 febbraio, r icorrenza del c inquan-
tesimo della sua Ordinazione Sacerdo
tale. 

L, un discorso che vi invito a ri-
leggere, per esimermi dal citarlo in 
queste mie povere note : non saprei 
quale periodo scegliere e mi assalireb-
be il t iniore di offendere la sensibilita 
del l 'autore . Per il quale, quel discorso 
e un cont inuo tentativo di nasconder-
si, di umiliarsi , di annientars i davanti 
al 'periculo' di qualche elogio al suo 
lavoro svolto al servizio dell 'Opera. 

Non vorrei che ripelesse, a me 
in part icolare, quell'affettuoso e com-
mosso r improvero : « Che cosa m'ave-
te combinato '( ». 

E allora, io vorrei col carissimo 
Padre imboccare un 'a l t ra strada (ia no
stra vecchia strada) e percorrerla in-
sieme : lui giovane e coraggioso sacer-
dote, con ideali e programini ben pre-
cisi e con una volonta incrollabile e 
superiore ai mold egrossi ostacoli pre-
senti e futuri ; io, s tudentel lo ancora 
indeciso e debole, piovuto senza alcu-
na esperienza dalla mia valle, con una 
gran sete di vedere, imparare , sapere, 
r endermi conto. 

La " Colonia di Olena " era ai 
pr imi anni di vita. 

JNon c'era acqua potabile, ne ri-
scaldamento, ne attrezzature sufficien-
ti e necessarie per la vita di una coniu-
nita. Padre Tito era circondato da un 
piccolo, ardimentoso stuolo di pionie-
ri, i quali si r i tenevano ben fortunati 
quando polevano rubare un sorso del-
l 'acqua proibita dalla vecchia cisterna 
del piazzale, o raccogliere — nella pas-
seggiata in campagna (lungo la strada 
del Frontone) le poche mandor le 
sfuggitealla pertica del con tad ino ; per 
non parlare di quel giardino delle e-
speridi, d i e era la bella vigna alle 
spalle del fabbricato. A nessuno di 
noi sembravano sconvenienti o fati-
cosi, i lavori manual i , a cui spesso 
eravamo chiamali nei campi a valle 
della Colonia e che culminavano nel
la classica e fruttuosa raccolta delle 
lent icchie : fruttuosa, dico, per noi 
che nascostamente ne facevamo una 
buona provvista personale, da consu-
niare nelle tacite ore di studio. Hen 
r icordano. i nostri assistenti di allo
ra, il cont inuo rodio d i e accompagna-
va lo studio della sintassi dei casi, o 
delle lotte per le investi ture. 

Pot rebbe sembrare a qualcuno 
c h ' i o voglia parlare prevalentemente 
dei fatti nostri , t rascurando il tenia 
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principale, che e quello di ricordare 
la ricorrenza del Compleanno e della 
Ordinazione Sacerdotale del nostro 
Padre Tito. Egli sa bene che quei fat-
ti appartengono a lui prima e in misu-
ra maggiore che a noi. 

Forse, la beata incoscienza e la 
continua e prepotente spinta vitale 
dei nostri giovani anni ci impediva di 
notare che organizzatore, animatore 
e protagonista di ogni azione era lui; 
che egli lavorava, correva, soffriva, 
gioiva con noi, in un continuo sforzo 
di evitarci tutte le ansie, di non darci 
tempo per malinconie, caricando sui
te sue spalle, a nostra insapula, ogni 
cosa che potesse minacciare ombra al
ia nostra letizia. Era padre, compagno, 
servitore. 

Nelle fredde mattine invernali 
(ah, quei fastidiosi geloni sulle nostre 
povere mani!) quando, con le palpe-
bre appesantite dal sonno interrotto, 
trascinavamo le nostre membra anco-
ra intorpidite verso la Cappella, egli 
aveva gia vissuto la prima parte della 
sua giornata in meditazione e in pre-
ghiera nella sua stanza, aveva compiu-
to il giro delle camere, ed era gia pron
to, in anticipo, all'appuntamento per 
la Messa e per Fimmancabile predica, 
che amava trasformare in intimo col-
loquio con noi. 

Sembrava possedere il dono del-
l'ubiquita: era presente ai nostri gio-
chi, alio studio, alia scuola; scivolava, 
ombra silenziosa, per corridoi e came-
rate, prima della sveglia e nelle tarde 
ore della sera. 

La nostra mensa era la sua men-
sa; al refettorio, forse i suoi occhi tro-
vavano il maggior godimento, perche 
potevano abbracciarci tutti insieme, e 
chissa che cosa pagherei ora per sape-
re quali pensieri gli suscitava la vista 
di tutte quelle anime, di quelle giova
ni vite arndate a lui. Che felicita, che 
responsabilita! Allora (debbo confes-
sarlo), ben lontano dalconcepire simi-
li riflessioni, mi Iimitavo (forse come 

tanti altri) a covare un certo disagio 
per il fatto ch'egli ci costringesse a 
consumare i pasti in silenzio, ascol-
tando la lettura del " Martyrologium 
romanum". Amici dell'epoca, ricor-
date quel terribile campanello, osti 
natamente muto ai pasti di mezzogior-
no e tanto atteso e fragorosamente 
accolto quando il dito del Padre, esa-
speratamente lento ed esitante, lo fa-
ceva tintinnare? E il suo sorriso di 
temperata soddisfazione, che accom-
pagnava il gesto, loricordate? Come 
se volesse dire : « Ho prolungato l'at-
tesa solo per rendere piu intensa la vo-
stra gioia ». 

Quanto concedeva a se stesso, lo 
aveva gia concesso a noi; i tempi dif-
ficili per noi, furono per lui difficilis-
simi. Ora comprendo come egli voles
se essere il metro della nostra vita, il 
modello, il " campione " ; come iden-
tificasse se stesso con noi, e tutti con 
l'Opera. 

Ora comprendo quale gran dono 
e quanto prezioso strumento la Prov-
videnza aveva posto nelle mani dei 
Fondatori, perche ne formassero 1'e-
rede e il continuatore della loro opera. 

Ho considerato soltanto un bre
ve periodo della vita di Padre Tito, 
quello di cui posso rendere diretta te-
stimonianza; ma noi sappiamo che la 
sua vita e ugualmente intensa, esem-
plare, umile, operosa, in qualsiasi pe
riodo la si contempli, perche e una 
vita interamente donata. 

Noi, figli dell'Opera, siamo gra-
ti alia Provvidenza divina e ci atten-
diamo che la volonta di Padre Tito 
continui, ancora per tanti anni, a gui-
dare la vita della Istituzione e che Dio 
gli metta nelle mani eredi e continua-
tori che sappiano ispirarsi, in pefetta 
umilta, agli esempi di coloro, cui so-
no destinati, quando Dio vorrsl, a suc-
cedere. 

REMO D I GIANNANTONIO 
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Giochi dHnverno 

No, amid miei, non si tratta di sports invernali, si tratta, pit) modesta-
rnente, dei giochi che si facevano nell'istiluto durante I inverno. 

Uinverno a Polenza e lungo, da novembre ad aprile, salvo brevi inter-
valli che possono capitare a gennaio, tutt'al piu a febbraio, <piasi mai a marzo. 
Insomnia non seguono una regola fissa. L'unica regola Jissa e che a I'otenza, 
a" inverno, fa molto freddo. Allora, poi, il freddo era piu intenso, un poi1 per-
che, in epoca preatomica, nevicava di pit), un po' (e non solo un pa') perche 
non esisteva ombra di riscaldamento, se non in cucina. 

Proprio per il naturale bisogno di riscaldarsi, emtio sorti e si erano svi-
luppati i giochi caloriferi, che, per necessita, erano pittttosto pesantucci. Ire. 
soprattutto, erano i piu comuni e i piti produttivi: la mazza, lo schiaffo, pupa 
Gilormo. 

Per capire in che consistesse il prima gioco, bisogna anzitulto chiarire 
che la mazza non era proprio una mazza, ma tin fazzoletto. II processo per cut 
divenlava generatore di colore era dovuto al fatto che veniva piegato in modo 
tale che, mentre un vertice restava coni'era, I'altro diventava dtiro come una 
pietra, per certi processi ftsici e chimici che non sto a spiegare. So solo the era 
duro e percid si chiamava la mazza. 

I concorrenti si ponevano in cerchio e si tirava il tocco: chi usciva era 
padrone della mazza e acquistava il diritto di tirare di santa ragione sulla mano 
stesa del prima da destra. Da premettere, pero. che il detenlore doveva prima 
cimentarsi col diretto avversario in una prova impegnativa, cioe doveva, come 
nella morra, bttttar giu tante dita, e se Valtro ne huttava altrettante, perdeva 
il possesso della mazza. Pur essendo il gioco fatto per scaldarsi le mani, ttttli 
pref'erivano dar botte, anziche riceverne, e cid sia per quella strana voglia cite 
ahhiamo di fare i caporali, sia per Vistinto di conservazione che vuole cite e me-
glia tenersi le mani fredde, anziche livide per i colpi della mazza. 

Lo schiaffo era meno meccanico, in quanto non esigeva Vuso d'un mezzo, 
ma produceva piu calorie, in quanto, da che mondo e mondo, lo schiaffo pro
duce colore in chi lo da e in chi lo riceve Ma sempre per la legge dittnzi espo-
sta, ttttli preferivano essere fuori anziche sotto. Chi era sotto doveva mettere 
la mano sinistra bene in vista sotto il braccio destro, e con la mano destra do
veva coprirsi Vocchio, come si fa coi cavalli perche non s\tdomhrino. 

La sofferenza maggiore era nel momento in cui il poveretto attendeva il 
colpo, anche perche non si curava di sape.re se Dante avesse ragione quando af-
fermava che " saetta previsa vien pit) lenta ", o se ne avesse di piu Seneca die 
pretendeva che " quae praivisa sunt languidius incurrnnt " . Quello, pit) prosa-
sticamente pensava: " Mo' arriva, mo' arriva ... ". Stringeva i denti, divaricara 
le gambe per fare equilibria e ... pac ... arrivava. 

Prontamente si voltava per indovinare da quale mano fosse partita la 
botta. ma vedeva solo degli indici puntati allaria, come per dire: sono stato io? 

Ben per lui se indovinava, se no doveva rimettersi in posizione recettiva. 
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Qualche volta gli era concesso di mettere la mano destra, invece della sini-
stra, per permettere a questa il raffreddamento. La destra, perd, per ovvie ragio-
ni balistiche, si scaldava poco, a meno che tra i tiratori non ci fosse un mancino. 

Papa Gilormo era un gioco movimentato e vario, tanto vario che pure il 
nome del protagonista aveva perduto la fisionomia originaria e da Gerolamo era 
diventato, appunto, Gilormo. 

Dunque, papa Gilormo, all'inizio del gioco, era senza figli e se li dove-
va procurare con la cinta dei pantaloni che brandiva come uno scudiscio. E sic-
come i figli sono preziosi e richiedono sacrifici, Vinvenlore del gioco aveva sta-
bilito che il povero padre se li procurasse saltando su un piede solo come la gru 
di Chichibio. 

— Esce papa Gilormo. 
E tutti cercavano di evitare la scudisciate del futuro padre, correndo di 

qua e di Id. Chi era colpito diventava figlio, come dire, nasceva nel dolore, e, 
altro sacrificio, padre e figlio dovevano scappare di corsa nella tana, questa vol
ta con tutti i piedi, per evitare che la muta selvaggia dei possibili figli scampati 
alia paternitd li aggredisse con le cintate veementi e decise. E qui e bene sotto-
lineare il damma del padre e del figlio, che, non solo dovevano evitare i colpi, 
ma dovevano reggersi i pantaloni che, non piii sorretti dalla cinta, minacciava-
no il calo. 

Man mano che la famiglia cresceva, papa Gilormo mandava avanti ifigli, 
col perentorio ordine di spingersi lontano dalla tana. 

— Esce il primo figlio di papa Gilormo! 
— Esce il secondo figlio ... il terzo figlio ... 
Lui usciva per ultimo, cost, in caso di aumento della famiglia, trovava 

subito la via del ritorno. 
Era un gioco sui generis, che non trova posto nelle austere pagine dei pe-

dagogisti. Eforse qualcuno dal naso sottile, potrebbe criticarlo, magari metten-
do in rilievo i pericoli che comporta per la santitd della famiglia. Ma a noipia-
ceva soprattutto perche, pur di vincere il freddo, eravamo capaci di sobbarcarci 
a notevoli sacrifici, come, appunto, quello di correre su un piede solo, brandire 
la cinta e reggerci i calzoni. 

Nelle giornate di bel tempo fie poche che capitavano), oltre il pallone, 
erano di moda altri giochipiu freschi, come le istacce,

f ' uno montalaluna', 
' cavallo dongo ', ' mazza e pizzico ', ' campana ' e ' settimana '. 

Ma di questi sard bene parlare quando tornerd il sole. 

GIGINO GALAFFU 

P e r il c a m b i o d i i n d l r i z z o 

Raccomandiamo ai noslri abbonaH 
di comunicarci tempesHvamenle il cambio di indirizzo, 
allegando 
lire TOO in francobolli 
per le spese di amminislrazione. 
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Scorribanda (juasi disordinata c caj>riccios<i. 

Sempre cosi! Don Tito, si parte?... Si ... perche? ... Perche il tempo s'e 
guastato: f'reddo e pioggia. Andiamo. E abitudine. 

Lasciamo Gioia del Colle con un nebbione nero e minaccioso; e via at-
traverso Mottola, Castellaneta, strada ionica, a corsa precipitosa. Raggiungiauio 
Castrovillari. La faeciata e terminata, bella assai. Ma sdice tanto quel breve niu-
ro rotto di cinta che deve essere gettato via. Allora ITstituto sara lui, verainente 
lui dopo quarant'anni di attesa. Non c'e movimento in casa perche sono le feste 
natalizie. 

Lasciamo il magnifico ponte nuovo. Kifacciamo la via tatta e raggiungia-
mo Senise (Potenza) con il suo esercito di bimbi che diveutano sempre pin nu-
merosi. Facciamo coraggio alle Suore che erano minacciose. Ma sono buone e 
pronte alia pacificazione. 

Da Senise a Colobraro (Matera) il paese delle aquile, arroccato in alto a 
sfidare i venti e le bufere. L Natale anche per Colobraro. Le Suore sono tanto 
umilmente buone che destano tutta la nostra ammirazione. Sono contente di sof-
frire. Grandezza cristiana. 

Ridiscendiamo ed eccoci a Valsinni (Matera) ove la buona Superiora ha 
tante cose da dire, ma e quasi confusa. Le dira per iscritto tante cose e sara con
tents anche lei. 

Visita breve, partenza precipitosa sul Jonio dal quale saliamo lino alia cit-
ta di Matera con una sosta improvvisa, perche l'auto si ferma ed entra in ospe-
dale per due ore. Dopo la riparazione alia dinamo via verso Siponto, al buio, con 
la pioggia, col f'reddo indiavolato. A Siponto alle ore 23.30. Ci attende il guar-
diano solerte Don Antonio e dopo di lui compare il castellano Don Virginio. A 
riposo. L'indomani, celebrata la Santa Messa, battiamo velocemenle l'Adriatica 
che a Foggia ci fa paura, tale la terribile bufera di vento, di pioggia, di neve. 

Ma il tempo si placa e corriamo fino a Guastameroli ove troviamo tesoro 
di Suore chedi tutto sono contente. Dio le benedica. Ed ecco il Parroco Don Pie-
tro amabile e premuroso. 

Siamo su la via di Chieti e raggiungiauio Vittorito. Anche qui troviamo 
le buone Suore senza lamenti. Ce ne compiacciamo, le salutiamo e raggiungiauio 
il nostro Seminaio a Ofenn. ove do il pensiero di 'buona notte ' e buona fine 
d'anno agli aspiranti che fanno ressa davanti al Presepio da loro artisticamente 
costruito. L'indomani primo giorno dell'anno, Messa solenne e auguri solennis-
simi a tutti di buon anno e di santificazione. 

(Continua) T . 
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£a nostra CROCIATA MARIANA 

Ringraziamento. Innanzi 
tutto sento U dovere di cordialmen 
(e ringraziare le Zelatrici, i Delega-
ti, i molti iscritti che hannoinviato 
al nostro umile Seminario auguri e 
offerte. Vorrei nominare tutte que-
ste gentili persone, ma dovrei ave-
re tutto "Evangelizare" a mia di-
sposizione. E allora incarico la 
Madonna perche ricambi con le 
sue grazie i nostri gentili e gene-
rosi Benefattori. 

Chiarificazione. Molti mi 
fanno questa domanda: " Faccioio 
peccato se dimentico di compiere il 
santo impegno delle 3 Ave Maria e 
della Buona azione ogni giorno? ". 
Rispondo chiaro e netto: Chi lo a-
dempie fa un bene; chi non lo a-
detnpie non fa un male. Perche si 
compie peccato quando si trasgre-
disce un Comandamento di Dio, 
non un suo invito. Ora la nostra 
niodesta Crociata e un invito non 
un Comandamento. Idee chiare e 
coscienza a posto: miriamo al Be
ne per amore ed anche con sacri-
ficio. Dio vuole essere servito nella gioia e nella pace 

Caro Discipulus, 

mi in tro d u c o di 
soppiatto nella tua rubrica e tu bastona-
mi, se mi acchiappi; ma una idea te la 
debbo dire. 

4.413 iscritti alia ' Crociata Maria
na' I Un bel traguardo. E se tutti questi 
quattromila e passa risultassero anche 
abbonati a 'Evangelizare'? Che bella 
bottal Una cannonatal Non traguardo, 
ma vittoria di tappa. Conoscerebbero 
meglio Discepoli Opera e loro proble-
mi; parteciperebbero alle nostre diffi-
colta e alle nostre speranze; ci aiute-
rebbero gia anche sul piano dell'azione, 
oltre che con il prezioso e insostituibile 
ausilio della preghiera. 

E allora un invito caloroso: 

Crociatl nostri carissitni: abbo-
natevi clascuno a 'Evangelizare', in-
viando la q u o t a di abbonamento a 
Via del Pianellari, 7 - Roma. 

Ho detto. Voce dal sen fuggita ... 
Ma non fare la faccia truce, mio caro 
Discipulus: il guaio I'ho combinato io; 
ora lo riparerai tu. Va bene? 

Ti auguro un esercito di Crociati. 
Tuo 

F i o r e 11o. 

Notiziario telegrafico. 

Coldirodi. Le Zelatrici Suor Eletta e l'Ins. Antonietta Scocchia lavorano 
con paziente fede. Gli iscritti nel paesino di Padre Semeria sono attualmente 87. 
Ma a questa scintilla seguira una gran fiamma. 

Rionero e Barile. Mi scrive il caro Discepolo Padre Molinaro: « A Rio-
nero c'e tanta buona volonta. Tra il popolo ci sono persone ardenti di zelo. Ci6 
mi edifica e mi sprona al lavoro. A Barile I'entusiasmo c'e pure. Dove si lavora 
con la grazia di Dio, si ottiene il pane anche dalle pietre. Adesso tento di esten-
dere la Crociata anche a Melfi. La Madonna aiutera». 
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Castellammare del Golfo. Attualmente le iscritte sono 203. Tutto cio 
e frtitto di un lavoro persuasivo, capillare della Zelatrice Qioia Lia. E una mam
ma esemplare di tre figli, ha molto da fare, eppure trova il modo e il tempo per 
la estensione della Crociata. Ringraziamo per la sua offerta in denaro e le tre 
gentili Insegnanti Monticciolo Teresa, Maria Cristina, Rosaria die ogni giorno 
fanno pregare le loro alunne di IV e V elementare per le nostre vocazioni. Dio 
benedica questi cari Angioletti con le loro Maestre e Famiglie. 

Calatafimi. La nostra riconoscenza alle iedeli e generose offerenti: A-
vila Vincenziiia, Ponzo Donienica, Mancuso Rosaria, Morsellino Vita e a tante 
altre. I poveri sono sempre i pin generosi e i pin accetti e benedetti da Dio. Chi 
possiede impari. 

Roma. Le famiglie iscritte alia Crociata: Valenti, Trancauelli, Masciotta, 
Cesarini, Anelli si sono riunite ed hanno deciso di versare una generosa offerta 
per allietare la tombola dei Discepolini. Gentile e geniale ispirazione per cui a 
nome dei vincitori mando un fervido ringraziamento. 

Borboruso. L'Ins. Vittorio Perri ci scrive d'essere stato sempre fedele 
al santo impegno della Crociata e di aver offerto a questo scopo, i dolori di una 
lunga degenza all'Ospedale di Cosenza. Ma le preghiere dei Discepolini hanno 
ottenuto dalla Madonna la sua guarigione. Egli in occasione del Natale, ha fatto 
al Seminario un bel regalo e noi ancora lo ringraziamo con l'augurio di laurearsi 
presto e di conservarsi sempre sauo e buono. 

Corleto Perticara. La nostra Zelatrice Antonietta Santochirico ci scrive: 
« Sono lieta di lavorare per le vocazioni tra i Discepoli. Sono fidanzata e presto 
mi sposo. Per il mio matrimonio voglio portare alPaltare un bel numero di iscritti 
alia Crociata e spero sempre in avvenire di fare del bene sulla buona strada del 
Signore». Auguri, Antonietta! I Discepolini ricompensano con fervide preghiere. 

Calascin. Paesino arroccato alle falde del Gran Sasso ha due zelanti 
mamme: Margherita Di Marco ed Elsa Leone con un gruppo fervente di Crucia
te. Ogni anno a Natale e a Pasqua ci inviano generose offerte frutto di tanti ri-
sparmi e di tanti sudori. Siate tutte benedette e largamente compensate dalla ca-
ra Madonna. 

Firenze. Le nostre fedeli Crociate Maria Pia Fabrizi, Gina Burroni e 
Carmelina Sommella, nonostante il duro disagio della recente alluvione, hanno 
pensato a dare piu che a chiedere. Cio ci commuove e ci conforta: con anime 
come queste e sicura e fiera la nostra Crociata. 

Pavia. Qui, tra gli altri Crociati, c'e un'intera famiglia di origine chie-
tina che prega tanto per i Discepolini e legge con passione il nostro " Evange-
lizare ". Un caro saluto a mamma Gilda, ai figli Francesco e Gabriele, alia fami
glia tutta. Gia si sa: " L'Abbruzze tutte d'ore me sta sempre 'n mezzo a u core. 
Si tu gire li paesi a centemile, l'Abbruzze sole e forte e gentile!". Coraggio, 
avanti e fedeli alia Crociata! 

Labico. Si puo applicare ai coniugi Maria e Guido Pea il noto prover-
bio: "Dio li fa e poi li accoppia". Dio ha creato questi due angeli e poi li ha 
uniti nella dolce intimita familiare senza dimenticare chi ha bisogno, chi soffre. 
Noi siamo loro cordialmente riconoscenti per le preghiere e per le offerte al no
stro Seminario. D I s c I p u I u a . 
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ECHI DAL NOSTRO SEMINARIO 

PROFESSIOINE RELIGIOSA. II giorno 2 gennaio, il INovizio Rigante Ric-
cardo ha fatlo solennemente la sua Professione Religiosa tra " I Discepoli" alia 
venerata presenza del nostro Superiore Generale Padre Tito Pasquali. La Santa 
Messa, la cerimonia, la Processione sono state quanto mai suggestive, sempre 
aecompagnate dalle preghiere e dai canti dei Discepolini sotto l'accurata ed ar-
tistica direzione del Discepolo Vincenzo Catalfo e dal magico suono di Don Mi-
chele De Giacomo che sedeva alia tastiera dell'organo. Era preaente stanco e 
commosso il Signor Mario, padre del neo-professo : un papa dalla volonta tena-
ce, dal cuore d'oro, dalla fede viva e sperante. Era preaente anche Sua Eccel-
len7a Mons. Perantoni, Arcivescovo di Lanciano col Segretario Mons. Pietro 
Maistri, noatro amico e benefattore. Durante il pranzo, i Discepolini si esibirono 
con canti, poesie, discorsetti in onore del neo-discepolo e degli ospiti. II Padre 
Spirituale, elogiando il nobile contribute e sacrificio dei veri genitori cristiani 
nel preparare e nell'offrire a Dio i loro figli migliori, ha doiiato fioriricordo a 
papa Mario ed a mamma Rosa. 

PRESEPIO. Da molti anni il nostro Presepio e sempre una nuova rivela-
zione di sentita pieta, di studiata e poetica genialita. Ecco i costruttori : Diri-
genti i Novizi Rigante e Mosca ; Architetto Giura ; Scenografo Scavone Michele; 
Disegnatore Desantis; Tecnico elettronico-sonoro Elpini Benedetto. Questa e 
stata la novita : mettere al centro del suggestivo scenario la capanna di Bethlem 
e far sfilare davanti al Bambinello Geau, con movimento meccanico, i singoli 
pastori che rappresentavano gli abitanti vicini al nostro Seminario. C'era persino 
il neocavaliere signor Giulio D'Angelo che, in sella a un superbo destriero, ai 
fermava davanti a Geau e gli faceva l'inchino di adorazione. II Presepio fu am-
mirato e lodato da tutti. 

CAPODANNO ED EPIFANIA. La aera del 31 dicembre, in attesa del Nuovo 
Anno, ci siamo adunati nella sala del teatro per un festoso trattenimento. Becci 
Giuseppe rappresento l'Anno Vecchio; Froio Domenico, perche piccolino, leg-
gerino e magrolino, fu messo in una culla e rappresento l'Anno Nuovo; Desantis 
faceva la balia e Di Martile, Scavone e Vista i compari di battesimo ... ma le 
girandole ed i fuochi d'artificio fecero tanto fumo che scappo dalla culla anche 

63 



il neonato in caiuicioia e cuffietta ! Sono 
delle nostre risate ... Anche la Befana, 
a sorpresa con un manto bianco bianco 

Il cantuccio 
del religiose 

certo che anclie voi avete sentito l'eco 
con i suoi ricclii doni , si e presentata 
e spesso di neve, ma e subito t'uggita 

perche ha trovato in Seminario un 
allro dono ijuanto niai prczioso e *<>-
spi ra to : " il termosi t 'one". Deo gra-
tias ! 

FESTA DELLA SACRA FAMIGLIA. 

L la testa delle nostre laboriose e in -
stancabili Suore. Do|»o una Solenne 
INovena ed un eiorno di raccolto ri t iro 
spirituale, i Discepolini hanno mani-
festato, con segni graziosi e geniili , la 
loro riconoscenza " a cjueste rnainme 
del Semina r io" umili e nascoste e nun 
mai abbastanza lodate e apprezzate. 

FESTA DI SAN GIOVANNI EVAN-

GELISTA. I Diseepoli hanno in Cielo 
due Protet tori : San Giovanni Evan
gelists e San Giovanni Batlista che 
sono i simboli viventi dell 'at t ivita 
specifics della nostra Congregazione: 
" Verita e Car i ta ; Contemplazione e 
Azione ". Questi aspetti vilali ed at-
tuali sono stati illustrati ai Discepo
lini raccolti in una giornata di pre-
ghiera dal Padre Spirituale del nostro 
Seminario. Nei giorni successivi, nel-
la Medita/.ione e nel tempo della Let-
tura Spiri tuale, questi tenii sono stati 
meglio approfonditi e illustrati per 
renderli lamiliari e concreti nell ' in-
tinia attivita di ciascun Discepolino. 

VISITE MOLTO GKADITE. In occasione delle Festivita Natali/.ie sono ve-

nut i , oltre il Keverendissimo Padre Superiore Generale, anche il suo Segretario 
Don Romeo Panzone ; il Diret tore di Matera Don Bernardino De Juliis ; il Vice 
Rettore di Potenza Don Antonio De Laurelis e poi ... I 'ondala l'estosa dei no-
stri s tudenti liceisti di Roma. E venuta anche la Reverenda Superiora di Ama 
trice con la mamma ed il lratello del Novizio Mosca. A tutti gra/.ie e arrive 
derci presto. 

II Cronista 

* Tutto cio che mi stringe o mi 
prende o mi sollecita acompimento dei 
miei impegni vocazionali sento come 
[atica e affanno. E mi comporto abitual-
mente come un ragazzaccio giocherel-
lone: eludo o differisco I'impegno e mi 
trastullo. F inoaquando? 

* Ad essere utile ai [ratelli e a va-
lere cominci sol quando spezzi la spira 
le, che si avvita e li imprigiona, dell'io 
tuo e del suo comodo. L'amore fi rende 
(econdo e I'umilta li avvia. 

<$> Poverta, umilta, castita sono fre 
croci e Ire corone per il religioso e sfa-
biliscono il clima interiore al divampare 
della carita. 

•i" Fermati e vedi: e calpestata la 
vigna dell'anima tua perche stolfamente 
estitpasti le repellenti siepi della mortifi-
cazione, e abbattesti la torre della vigi-
lanza che Dio ti aveva dato di porre. E 
viene il divin Vignaiolo a coglier I'uva e 
vi trova lambrusche. E che? Piangere 
occorre in cinere ef ci/icio. 

F r a r e M a s s e o 

La Chiesa non imole, in ncssuna maniera, dominare il momlo ; 

vuole solamente servirlo, e servirlo con i mezzi che le convengono. (A. Ancel). 
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Abbonamento alia Rivista 
" E V A N G E L I Z A R E " 
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sostenitore L. 
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II CoDtabile 

A V V E R T E N Z E 

II versamento in conto corrente e il mezzo piu semplice e 
piu economico per effettuare rimesse di danaro a favore di 
cbi abbia un cfc postale. 

Chiunque, anche se non e correntista, puo effettuare 
versamenti a favore di un correntista. Presso ogni ufficio 
postale esiste un elenco generale dei correntisti, che puo 
essere consultato dal pubblico. 

Per eseguire un versamento il versante deve compilare 
in tutte le sue parti, a macchina o a mano purche con in-
chiostro, il presente bollettino (indicando con chiarezza il 
numero e 1'intestazione del conto ricevente qualora gia non 
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Sulle varie parti del bollettino dovra essere chiaramente 
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l'operazione. 

Non sono ammessi bollettini recanti cancellature, abra-
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predisposti, dai correntisti gtessi ai propri corrispondenti ; 
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scrivere brevi comunicazioni all'indirizzo dei correntisti de-
stinati, cui i certificati anzidetti sono spediti, a cura del-
Pufficio conti correnti rispettivo. 

L'Ufificio postale deve restituire al versante, quale rice-
vuta dell'effettuato versamento, Pultima parte del presente 
modulo, debitamente completata e firmata 

C'e da impazzir di 

gioia (o di dolore) a 

p e n s a r e che con 

q u a l e he soldo si 

puo salvare (o per-

dere) una creatura. 

P. Semeria 
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