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UN APPELLO, VALEVOLE ANCOR OGGI, 

LANCIATO A CUORE APERTO IERI, 

IN ASPETTATIVA FIDENTE 

IN RICORDO 
D I 

P A D R E S E M E R I A 

Cam amico, 
La chiamiamo amico, perche ella era amico di 

Lui ch'era amico di tutti. 
E come ad amicoLe domandiamo l'obolo fraterno 

per gli orfani che furono la pupilla deH'occhio Suo. 
Stroncato improvvisamente dalla morte, Egli e 

caduto come un combattente della trincea. Fiducia 
ferma era in Lui che gli amici avrebbero continuato 
sempre ad aiutare la sua Opera, a soccorrere i suoi 
orfani. Diceva spesso: « se morro, gli amici paghe-
ranno i miei debiti, rinsalderanno l'Opera ». 

Raccogliamo l'appello del Suo cuor generoso. 
Dia ognuno quello che pud, quanto pu6; ma lo dia, 
nel Suo nome, per obbedienza a Lui, per amore di 
Lui che d'amore visse, che per l'amore altrui si lascid 
spezzare. 

Noi tendiamo le braccia sicuri: si apra ogni cuore 
alia voce cara: — Date obolum orphanis! 

E la preghiera di Lui splendera su di Lei in be-
nedizioni di vita. 

Affettuosamente suo 
DON GIOVANNI MINOZZI 

Inviare le offerte all'Opera Nazionate per 11 Mezzoglorno 
d'ltalia — Via dei Pianellari, 7 — Roma 

a 
far 
del 
bene 
non 
si 
sbaglia 
mat 

Sadre 
Semeria 

AVVERTIAMO I gentili lettori che nel mese di aptile non invieremo 
EVANGELI JURE a chi non ha ancora provveduto a rinnovare rabbonamento. 
Chi non I'avesse tatto ci nsi la gradita cortesia di spedire lire MILLE, 
usando I'allegato modulo di conto corrente postale. Grazie. 



Abbonamenti e rinnovi mm 

LI 

Ricciaidi Paolo. Matera Vista Vincenzo, Pignola Trifone Carmela, Eboli Dentico 
Natalia, Bari Msrcella Dante, Portoferraio Di Rosario Pasquarosa, Ofena Ciam-
maglichella Nino, Chieti Cicoria Antonio, Bergamo Contardi Etelvina, Genova 
Troni Ida, Milano Lanubila Giuseppe, Potenza Lacerenza Gennaro, Napoli Ger-
bino Felice, La Spezia Accini Pietro Monterosso Semeria Arrigo, Roma Caprioli 
Michele, Bari Basile Michele, Bari Tini Emilio, Teramo Zanechella Fiore, Barile 
Di Vesta Don Sesto, Loreto Aprutino Tommasini Amedeo, Rieti Tamburriello 
Rocco, Torino Boccia Saverio, Potenza Madre Generate Suore Carita, Roma Fa-
sciani Primo Sulmona Iacubucci Dante, L'Aquila Marescotti Raffaele, Napoli 
Paolini Serafino, Roma Pafundi Saverio, Roma Antola, Genova Bonacina Gino, 
Milano Del Tosto Pia, Roma Mercurio Giuseppe, Miglianico Spinucci Elena, Co-
munanza Vercilli Pietro, Catanzaro D'Erario Pietro, Tolve Savoldelli Bernardino, 
Anacapri Sardelli Giuseppe, Ponlecorvo Cataldi Luisa, Amendolara Asilo Ma-
schito Pace Vittoria Zoni, Domodossola Lapolla Rocco, Borgoperrone Rizzo Do-
menico, Calciano Vignozzi Maria, Roma Mugoli Rina, Roma Ferras Luigi, Ma-
schito De Gregorio Giuseppe, Napoli Stella Mons. Giuseppe, La Spezia Suore 
Sacro Cuore di Gesu, Saronno Silvestrone Filomeua, Ofena Peduzzi Don Domeni-
co, Rieti Palermo Umberto, Roggiano Gravina Nissi Piero, Roccadicambio Mircoli 
Dante, Roma Merengo Antonietta. Polangbera Durantini Ernesto, Roma De Gio
vanni Esther, Potenza Asilo Goriano Sicoli Asilo Antrodoco Andreotti Maria, 
Ladispoli Petrone Giacomo, Roma Russo Nicola, Roma. 

Lire 3ooo 

Villa Don Costaozo, Avezzano Bottelli Erminia, Morazzane Petricone Emilio, Roma 
Donatelli Chiara, Roma Leone Suor Antida, Seriate Bonora Pietropaolo, Finalma-
rina DiLeo Vito, Norcia LoperteConcetta, Potenza Racioppo Raimondo, Catanzaro 
CervellinoG. Domenico OppidoLucano Lupetti Cesare, L'Aquila Cicci Paolo, Roma. 

Quote varle 

Lire 500 : Santini Gina, Cittaducale Privitera Giovanni, Roma Gasparino Ren-
zo, Genova. 

Lire 1500: Lancione Lauro, L'Aquila Lanzavecchia Enrico, Frascati Ferragina 
Leonardo, Matera Mattioli Silvio, Olbia Del Campo Agostino, Bari. 

Lire 2000: Mons. Chierichetti Giovanni, Milano Mosca Vincenzo, Amatrice, Gen
tile Placido Roma Menle Biagio, Potenza Bottiglioni Tina, Roma 
Mestichelli Marini Giulia, Castel di Lama Nardecchia Don Ettore, Ca-
rapelle Calvisio Asilo San Pio delle Camere Camici Antonio, Valsolda 
Paolucci Maria Tiberi, Cittaducale Telesca Antonio, Milano Gasbarri 
Carlo, Silvi Marina Rossi Carmelo, Verona Pieri Bartolomeo, Maslia-
nico Di Odoardo Mario, Roma Fistola Giovanni, Bari. 

Lire 2500: Carissimi Andrea, Mascioni. 
Lire 5000 : Donatelli Paolino, Formia Affinita Romolo, Caserta Leone Elsa, Ca-

lascio Quiri Antonio, Medole Salinardi Ernesto, Potenza. 
Lire 6000 : Contardi Angiolino, La Spezia Gonzales Mario, Roma Morosi Mario, 

L'Aquila. 
Lire 10000 : Panificio Saporiti, Monterosso al Mare. 
Lire 25000: Istituto " Principe di Piemonte", Potenza. 

C o n t l n u a 
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R O M A 

L"ECO DEL DIVINO MAESTRO 

36 a n n i dalla scorn-
parsa del Venerato Padre 
Semeria, 15 marzo 1931. 

100 a n n i dalla sua 
nascita, 1867 il 26 settembre. 

Memorabili date! 
Devono essere fisse nel nostro 
cuore riconoscente, nella no
stra mente che sa la nobilta 
del Padre, la grandezza del 
Padre, la paternita di lui che 
ebbe caro e ambito potersi 
chiamare " Servo degli Orfa-
ni, lui orfano di guerra". 

Nella convergenza di 
queste due date memorande, 
36 anni dalla morte, 100 an
ni dalla nascita, vorrei par-
lare io di lui. Ma sento che 
nientepotrei aggiungere alia 

sua statura di Uomo, di Sacerdote, di Religio-
so, di Italiano, di Apostolo. Apostolo della 
carita! Una caritd squisitamente cristiana e 
percid sinceramente umana e fattiva. 

La carita rivolta, spesso senza riserve 
e senza soste, a favore dei giovani, delle ge-
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nerazioni delVavvenire che devono per noi a-
vere aspetto di sacralitd per la responsabilitd 
che portiamo per la loro educazione cristiana 
e civile, per Vinserimento adeguato della gio-
ventu nuova nella societa che si rinnova e de-
ve rinnovarsi su basi sicure che non possono 
non essere che cristiane, deWautentico cristia-
nesimo, qnello di Cristo da cui prende il name, 
quello adamantino e sincero che ha il sapore 
di San Paolo in Cristo! Cosi come lo sent! il 
Padre e lo visse integralmente con entusiasmo, 
non vanitoso ne vuoto, ma entusiasmo genero-
so, operoso fattivo Jino alia morte che lo colse 
nella fatica. 

Poiche egli si sentiva giovane con i gio
vani e lo notava come San Giovanni e come 
San Paolo. Invece di parlare di lui mi piace 
riportarvi una pagina di una sua conferenza 
del 1898 che riguarda propria i giovani (;t I 
giovani cattolici e i cattolici giovani ". Tipo-
grafia del Senato, 1898). 

E un tenia importante. 
E il tema dibattuto e spesso mortificato, 

perche certi giovani, guidati da certi miopi, 

ritengono che essi, soltanto 
essi, possono dettar legge e 
ojfendere la legge, e la sto-
ria, con U-ggerezza, indipen-
denza e ignoranza, tali da 
mortijicare Ventusiasmo gio-
vanile che non dove essere che 
intelligcnte, e intelligente 
realizzatore, tenendo con to 
del patrimonio che il passa-
to, pur con i suoi umani erro-
ri - huinanum est errare 
ci ha lasciato un monumento 
a'te perennius di sapere, di 
honta, di rvligione, di civilla, 
di socialitd tutta cristiana e 
umanata che V Evangelo ci 
spiega davanti con Vatluali-
ta di 20 secoli di vita e di in-
segnamenti di vita. 

Ascoltiamo il Padre. 
E lui che parla a distanza di 
()') anni. 

I'ccolo: 

... nella vita di noi cattolici c'e un'onda nuova di gio-
ventu. Una ventina di anni la sembrava che noi cattolici fossi-
ino alleati naturali di tutte le forme vecchie d'arte, di scienza, 
di industria. II nostro gruppo pareva destinato a far da retro-
guardia neU'esercito della civilta e lasciarei rimorchiare sten-
tatamente dalla corrente r'atale del progresso. 

Oggi e cambiato: i cattolici con rapide inosse e qualche 
volta ardite, hanno cercato di passare e cereano di passare dalla 
coda alia testa. I giovani oggi sono della falange cattolica non 
piccolo ne trascurabile elemento. Cainminano in testa come l'e-
ta porta, rapido e marziale a suono di f'anf'ara, e voglio dire che 
qualche volta fanno piu chiasso che lavoro ... ma n'e venuto un 
atteggiamento e un fare nuovo. 

Superfluo dirvi che, per scelta, a questa avanguardia ap-
partengo anch'io, ma cio non mi fa chiudere gli occhi ai peri-
coli di che il gruppo giovanile e minacciato. 

Ci possono essere giovani che in nome della gioventu sia-
no spinti ed essere meno cattolici e cattolici che per conservarsi 
tali credono di dovere essere meno giovani. Pregiudizi contro 
i quali i vorrei levare la voce: siano cattolici, reramente, pro-
fondamente cattolici i nostri giovani; e siano giovani, vera-
mente, profondamente giovani i nostri cattolici. 
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15 marzo 1931 
Noi abbiamo bisogno di giovani, di questi giovani, per-

che la gioventu di oggi non e quella di altra volta. 
Oggi conta piu di prima. I giovani oggi sono piu consci 

di se, di esuberanza, di capacita. Somigliano a tutte le altre 
classi. Oggi piu consapevoli nella umanita in sviluppo. 

La liberta e la pubblicita della nostra vita moderna dan-
no a questa gioventu, conscia di se medesima, danno modo e 
mezzo di affermarsi e farsi sentire. Importante e che si affermi 



bene e non nel cbiasso. Quando forze nuove sociali vengono su, 
I'ahilita non 8ta nel soffocaile, come vorrebbero i relrogradi ad 
oltranza, e non consiste nemmeno nel farle scapricciare senza 
freno ma nel reggerle a buoni e fecondi risultati , nei quali sia 
cosi la niaturita di quelle forze come il sociale incremento . A 
questa forza nuova della societa nostra, che e la gioventu, o t -
corre il freno del cattolicesimo, non un cattolicesimo qualsiasi, 
ma cattolicesimo severo e profunda. 

Le generazioni che ci precedet tero concretarono un lipo 
di giovane, pio, con t inta prevalentemente sent imentale alimen-
tandu virtu domest iche di costunii, di obbedienza. Poteva esse-
re bello, ma non compiuto questo andamento . 

Attent i . Quando io dico giovane cattolico, non posso 
neanche pensare che gli manchi lo spirito e la pratica della cri-
stiana pieta, vorrei anzi nei nostri giovani un quasi mistico ar-
dore. Perche se la religione non e proprio tutta nei doveri verso 
Dio, e principalmente li. E se questi doveri non sono tut t i , so-
no pero in gran parte doveri di cuore. Un giovane cattolico che 
non ami profondamente ldd io , che non senta nel l 'amur di Dio 
il bisogno della preghiera, che non senta il dovere di attestare, 
senza ostentaziune bensi , ma con perfetta lealla e franchezza, la 
sua fede davanti al m o n d o c o n prat iche crist iane, un tal giovane 
e un controsenso. E il pr imo a disprezzarlo sara il mondo a cui 
egli forse avra creduto di rendersi piu accett<» col dare una in-
tonazione piu moderna, piu laica alia sua religione. No. II mon
do e logico e vuol vedere uomini tut t i di un pezzo: gli arlecchini 
li burla tut t i il mondo , tut t i e sempre. Tanto piu. giovani miei, 
che senza una pieta sincera, profonda, senza un entusiasmo re-
ligioso, non e in pratica possibile il serbare la dignita di costu
me. E proprio perche la p ie t i e venuta e vien meno nella nuova 
generazione, che essa e moralmente cosi, nel certame delle pas-
sioni, cosi vile. Ora per combattere le sante battaglie di Dio non 
ci vuole un numero grande di fiacchi, basta e ci vuole un ma-
nipolo di ford. 

Ecco il pensiero del 
Padre , da seguire nel concla-
mato propositi) di rinnova-
mento che deraglia troppo fa-
cilmente nellanarchia e nel-
la rivoluzione. II Cristiane-
simo e completamento della 
Legge, la Legge temprata da 
una carila che non deve ne 
pud scavalcare la legge nefo-
mentare la pigrizia e aiutare 
il vizio. Nella parola di Pa
dre Semeria, parola di veg-
gente, e chiara la esortazione 

a intendere bene quale e e quale dev'essere il 
ringiovanimento nella vita cristiana. Ferme le 
fondamenta, su plinti e speroni eterni, perche 
la veritd e eterna, eternamenle tale. K su questi 
pilastri, su questa verita ritemprare la vita, rin-
giovanirla con una osservanza piu cosciente, 
piu seria, piu responsahile del Cristianesimo. 

Dice il Padre: per rinnovare non oc-
corre la rivoluzione o il travolgimento dei va-
lori morali e spirituali. Occorre il rispetto se
vero a questi valori. () morire. 

Ascoltiamo. 
PADKE T I T O 
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Non pa s s i la g r a n d e f e 81 a d o l l a 

RISVRREZIONE DEL CRISTO 
senza l'augurio a tutti, 

alio nostre Case, 
agli Ex carissimi, 
ai nostri Benefattori, 
a quanti ci vogliono bene. 

L'augurio folice 6 di trascorrere, nel gaudio degli azimi di 
sincerity la solennita di nn fatto die doniina la Storia. 
Se questo immenso fatto storico non fosse tale, ma parto di 
fantastici e di vanesi, il Cristianesimo, secondo San Paolo, 
sarebbe vano. 
Ma il fatto e vero, sacrosanto e vero, come tutti i fatti che 
formano la Storia documentata. 
Percio festeggiamo la ricorrenza con la gioia pifi pura del 
cuore cristiano e credente, ringraziando il Divino Risorfo, 
pregando il Divino Risorto, perche a tutta la umanita sia-
no elargiti i doni e i frutti misteriosi, ma rigeneratori della 
Divina Risurrezione. 



PEWSIERO*MARIANQ 
» 

Torre di lortezza 

Delia fortezza Ella (u regi-
na. Giuditta che salva col 
fremendo ardimenfo de l 
sangue il suo popolo ne e 
un'immagine lieve. 

La lode che le rivolse Ozia 
mirava cerlo arcanamente 
a Maria: 

— Benedella ru, o f ig Ma 
del Signore Iddio allissimo 
sopra rutre le donne della 
lerra. 

Allietali, o Regina de/c/e/o, 
a 11 e I u j a , 

perche Co/ui che menlasli 
d i p o r f a r e in s e n o, 

a 11 e I u j a , 

e risorto come 
aveva predetlo, 

a 11 e I u j a . 

P r e g a Iddio per no i. 
a 11 e I u j a . 

Madonna in adorazione 
Sassoferrato 

Padre Giovanni Minozzi 
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LUTTO 
DELL'OPERA NOSTRA 

f 
leri, giorno 19 febbraio, si e spento improvvisa-

mente in Roma, Via Appennini, 22, il noslro amalo Presidenle, 

ON. PROF. VINCENZO DEI DUCHI RIVERA 
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Era nato all'Aquila il 6 aprile 1890 dalla nobile Fa-
miglia, oriunda di Spagna, Rivera. Dalla Famiglia aveva eredi-
tato tutte le virtu civiche e religiose. 

Fu Professore di Agraria all'Universita di Bari e di 
Roma, onorando I'Universita Italiana con i suoi particolari stu
di, esperimenti, pubblicazioni scientifiche ed alto esercizio di 
magistero. La Germania valorizzb i suoi studi, le sue sperimen-
tazioni e le ricerche, largamente. 

Fu deputato al Parlamento Italiano, dopo la Secon-
da guerra mondiale, con la D. C, ma, onesto e coerente, per 
dissensi ragionevoli sulla Riforma Agraria, specialmente, se ne 
distaccb nobilmente e fu nuovamente Deputato per il valore 
del suo nome illustre e le doli. 

Attese ai suoi studi agrari, senza animosita, senza 
recrudescenze. Animo leale quanto coraggioso e lineare in tut-
ta la sua vita pubblica e private. 

Alia sua citta natale, L'Aquila, capitate morale del-
I'Abruzzo e cenlro antico di studi, oltre la nobilta dei monu
ment! d'arte che ne fa una ricca e singolare citta, il Duca Vin-
cenzo Rivera, ha dato la Universita degli Studi, il Magistero. 

Quale fatica ha eg// sostenuto per questa Universita, 
quanti fastidi, quante lotle interne ed esterne, quante opposi-
zioni d'ogni sorta, nessuno pub facilmente immaginare. Ma il 
suo coraggio, guidato dal suo ingegno potente, dalla sua vo-
lonta di acciaio, dal suo amore ardente di patrio calore, /o ha 
fatto vittorioso. 

L' Universita aquilana ospita centinaia di studenti e si 
arricchisce anno per anno di nuovi vasti accoglienti ambienti. 

/.'On. Rivera ha servito la sua Aquila. L'Aquila sua /o 
portera nella storia come suo grande figlio, benefattore mira-
bile, di grande generosita, pglio devoto. 

Fu oratore forbito. Quando parlava si faceva sentire 
con piacere e con amore Chiaro preciso concettoso. Una voce 
squillante e sonora, argentinamente ondulata, attraente e quasi 
calamita amabile e malicsa. Oltre che di Agricoltura, che era 
la sua smagliante specializzazione, parlava su qualunque argo-
mento con perizia dell'uomo colto e scientificamente preparato. 
Improvvisatore facile e felice sempre. 

Amico dell'Opera nostra fin dagli inizi, ne fu Socio, 
il piu antico. Stimb assai il Venerato Padre Semeria. 

Con Don Giovanni nostro correva I'affetto fraterno 
puro semplice sincero e rispettoso. 

Si faceva amare da tutti perche era buono, era so-
cievole, familiarizzava subito con qualunque persona, sempre 
amabilmente e d/gn/'/osamenfe sorridente. 



Alia morfe del nosfro Fondafore Padre Minozzi, che 
Rivera pianse inconsolable e alia morfe del Presidente Giannini, 
fu dall'Assembled dell'Opera e dal Consiglio elef/o Presidente. 

Egli esitb, si schermi, ma non seppe e non voile ri-
fiutare, nonostante la sua vulcan/ca vifa di scienziato, ed accef-
fo la carica che seppe tenere con onore, con affetto, con no-
bile assiduita dal 19 dicembre 1960 fino alia morfe. 

Aveva telefonalo sabafo 18, no/ assenfi da Roma per 
servizio, promeffendo altra telefonata per lunedi 20 e una vi-
sita, con la sua forte voce argentine. 

La sua voce al telefono non ha squil/afo. Altra voce, 
mesfa, ci ha annunziata la funerea notizia della sua scomparsa. 

Dolorosa perdita per I'Opera. 
II Duca Rivera ormai era per I'Opera che amava da 

decenni, non il semplice Presidente. Era il Padre che cura la 
famiglia. E la cura con interessato e disinteressato amore. In-
teresse per amore. Disinteresse perche I'On. Rivera, come gli 
altri nobili President! che lo precedettero, ha servito I'Opera 
senza emolumento alcuno. Amore solo amore. Quel/'amore, 
oggi raro, che lo tenne anche all'Aquila Preside della nostra 
Scuola Magistrate " Padre Giovanni Minozzi ". 

Possiamo e dobbiamo piangerlo e rimpiangerlo con 
dolore profondo. 

P/u che il pianto e olfre /'/ pianto, noi pregheremo e 
faremo pregare per lui che rimarra perennemente negli Annali 
dell'Opera ch'egli servi cosi esemplarmente. 

Padre Tito Pasquali 

II 21 (ebbraio si sono svolti solenni [unerali all'Aquila, con 
plebiscitaria parlecipazione di popolo. Ha celebrato il rito [unebre I'Ec-
cellentissimo Arcivescovo Mons. Stella. II correo s'e snodato per le vie 
citladine in mesto Irionfo I giovani piangevano, migliaia di giovani uni-
versilari. 

L'Opera nostra era rappresentala dal Reverendissimo Padre 
Tito e dal Segretario Generate, dal Direttore e dal Preside della Casa Ma-
dre di Amatrice, dal Direttore della Casa dei Discepolini e dal Rettore 
della Casa Riposo "Monsignor Leone ", dalla Reverendissima Superiora 
Generale delle Ancelle e Suore, dalle Reverende Superiore dei nostri A-
sili Infantili di Celano, Aielli Stazione, San Pio delle Camere e dalle Re
verende Superiore degli Orfenolrofi di Pietranico e di Torre dei Passeri. 

Partecipavanoal corleouna rappresentanzadegli alunni del
la Casa Madre di Amatrice, con bandiera, le alunne della Scuola Magi
strate "Padre Minozzi" dell'Aquila e le Orfane del nostro Istituto "San 
Vincenzo de' Paoli", con divisa e bandiera, accompagnate dalla Reve-
renda Madre Superiora e le Suore, che particolarmente godettero della 
vicinanza e dell'opera deU'emalo Estinto. 
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fjfff/fjriff tlvlltt Cafoita 

Tulti 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 virtuosamente ritardatari, maga-
ri retrogradi, che essere egoisticamente moderni. 

( P S e m e r i a ) 

ALL' U F FICI O 1) I M 1 L A A O 

I N P S - Solidarieta fra il personale 
Pro Civitate Christiana 
Sorelle Ruffoni 
Locatelli Vincenzo 
Giovambattista Gatti 
Costanzo Hidalgo 
Giuseppe Orlando 
Elvira Paini 
Elisa Donati 
Antonino Ragusa 
Michele Bellini 
Luisa I avarini 
Bietli Antonietta e Giuseppina 
Don Angelo Brini 
Enzo Vespa 
Filippo Tucciinei 
Cappelli Luigia 
Accini Pietro 
Giuseppina Marclii 
Viti Vais 
Vinci Luigi 
Riccarda De Chiusole 
Valeria Delia Chiesa 
Af'elici Giovanni 
Esattoria Comunale 
Ferdinando Pini 
Di Lorenzo Maria 
Marco Sessa 
Franco Antonio 
Mons. Gay Don Luigi 
Bologneai Darmon Irma 
Bontempo Evaldo 
Ceribelli Antonio 
Marvulli Donato 
Tommesani Vittorio 
Cardena Giuetino 
Vernaracci Giovanni 
Vedova Buonopane 
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Quel giorno, il mio collocjuio con Blandina, fu come la improvvisa aper-
tura di un sipario e la visione di uno scenario quanto mai inatteso, grottesco e, 
cio che mi duole, anche triste. Blandina e una zitellona, insegnante pensionata, 
zia di Pinotto, una devota sentimentale senza spina dorsale di Fede vissuta e 
operante. Ha tre passioni: i gatti, la radio, i romanzi. In compenso e mia con-
fidente. Noi preti abhiamo anche questa croce : ascoltare con interesse e carita 
le zitellone che nessuno vuol vedere ne sentire. Anch'esse sono anime, anche 
quando " attaccano bottoni ... ". 

— I miei ossequi, Don Zeno; e da un pezzo che non la vedo. Mi dia 
cinque minuti di udienza: ho cose importanti da dire. 

— Si accomodi, Signorina. Ascolto volentieri — dissi malvolentieri. 

— Lei certamente e a conoscenza del romanzo "Una cosa buffa" di Giu
seppe Berto. Ho letto d'un fiato quelle 352 pagine che mi sono costate 2200 lire. 
Vorrei sapere che cosa lei ne pensa. 

— Che cosa ne penso? E presto detto. Sono stupito per il gran successo 
fra il pubblico con un insolito succedersi di edizioni in meno di tre mesi. La 
trama e una storia di amore di Antonio e Maria sul fondo di una Venezia pio-
vosa e per niente turistica. E una ironia dell'amore sino a concludere che e : 
" u n a cosa buffa". Come lei ha capito, questo ironico umorismo straordinaria-
mente leggero e ruvidamente insistente, tocca un valore umano. Dico un " va-
lo re" che nel romanzo scade in trita caricatura. Con " l 'Amore" si scherza 
troppo e cosi da " u n a cosa buffa" pud divenire "una cosa tragica ". 

— Ma, Don Zeno, lei vede con occhiali troppo oscuri. Ai giovani piace 
il " f l i r t " : l'amore e oggi un passatempo, un divertimento perche... perche da 
moltissimi si crede che sia veramente "una cosa buffa". Voi preti vedete subito 
la tragedia. 

— E allora veniamo ai fatti. Tutti i giornali nelle ultime edizioni scri-
vono che " la proposta di legge dell'On. Loris Fortuna sul cosi detto piccolo di-
vorzio e stata giudicata conforme alia Costituzione italiana dalla Commissione 
affari costituzionali della Camera con la maggioranza di 25 voti contro 20. E 
cosi sono saltati a pie' pari gli articoli 7 e 29 della Costituzione in cui e chiaro 
che per gli italiani cattolici, " la indissolubility" e la sostanza stessa del matri-
monio. Questa votazione e rivelatrice di una realta che non ci pud lasciare in-
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differenti. Cosi da " u n a cosa b u l l a " si passa rapidamente a una realta tragica. 
Dico " tragica " perche si apre ancor piu la porta alia dissoluzione della famiglia, 
alia del inquenza minori le , a l l ' abbandono di tante innocent i creatur ine ... A 
questo pun to del mio discorso, vidi il consunto volto della signorina Blandiua 
sulcato da grossi lacr imoni . " Ci siamo, pensai, le ho toccato il euore. Certa-
men te mi fara una generosa offerta per i miei poveri orfanelli " . In quel mo-
rnento ebbi pent irnento d'averla accolta ed ascoltata malvolent ier i . 

— Ma la vera realta tragica e questa — mi rispose con voce concitata — 
" i gatti dei Fori romani " sono denutr i t i , ammalat i , a b b a n d o n a t i ! A h ! poveri 
gatti , decoro del Palat ino e mi a dolce ed unica consolazione! L'ente per la pro-
tezione degli animali si dis interessa; il Comune di Koma ha promesso che i 
gatti malati saranno trasferiti e curat i , che i sani saranno nulr i t i ... e intanto 
siamo noi privati , sono io a soccorrere queste care hcstiole, ogni giorno, a mie 
spese. Ci vuole una interpellanza alia Camera e che I'On. For tuna si interessi 
per una legge sulla dif'esa dei gatti e non si rompa la testa con il divorzio. Legge 
o non legge, la gente la quello che vuole. Le separazioni, i divorzi, le corna 
vanno alle stelle ! Ma ai gatti non ci pensa piu nessuno. . . ! E poi segui un pianto 
convulso e dirot to per cui io non sapevo se avere piii pieta di lei o dei suoi gatti. 
Seppi dominarmi . 

— Orsu, signorina Blandina, si faccia coraggio: i giornali romani hanno 
ch ia ramente esposto le intenzioni delle autori ta compe ten t i : " la guerra ai gatti 
non si fara: saranno curati i malati ed eziandio nutr i t i a spese comunali i sani " . 
Io constato che lei ha un cuore tenero , tenerissimo ... Ed ora che si e a lquanto 
calmata e consolata, mi dica in confidenza : " E lei che cosa la per gli alluvio-
nat i , i senzatetto, i poveri, i vecchi e gli orfani abbandona t i ? Mi dica p u r e : 
che cosa fa ?" . 

— A tutta questa gente ci pensa lo Stato con l'assistenza pubblica. Gli 
ent i assistenziali non si contano piu ... 

— Ma come, ripresi con calore, come mai, lei che e cosi tenera per i 
gatti , vuol negare un palpito d 'amore , una sua pur minima offerta per sollevare 
tant i dolori u m a n i ? Un recente convegno di studi su l'assistenza pubblica ha 
riaffermato il principio della insostituibili ta della carita privata che collabori, a 
vantaggio di tanti bisognosi, coll 'assistenza pubblica. Lo Stato e una gran mac-
china-tecnica-burocrat ica. Ma l 'uoino ha anche un 'an ima. Non basta la eroga-
zione di un sussidio in danaro (pur quando viene). L'assistenza e qualcosa di piu 
di una sbrigativa pratica burocrat ica e presuppone un cuore, un impegno d'a
more . Si guardi a t t o rno : osservi quant i sono non dico poveri, ma addir i t tura 
miseri ... La signorina Blandina, dopo avermi iissato come trasognata, senza 
darmi risposta, infilo l 'uscita ba t tendo i taechetti innervosita : 

— " una cosa buflfa " lo sdi l inquito tenerume per le bestie ; 

— " u n a cosa t r ag i ca" l ' i ronia sadica su l 'amore e l'assenza di quella 
pieta e carita 

che Vuomo alVuom piu deve. (Pascoli) 

DON ZENO 
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JSel centenario della naseita 
di Padre Giovanni Semeria ICOIM mi) 

Rico rdo 
pasquale 
di 
Padre 
Semeria 

I ETTORE ed am-
miratore del 
B o l l e t t i n o 
mensilc del-

l'Opera di Padre Gio
vanni Semeria e di Pa
dre Giovanni Minozzi, 
e caro anche al mio cuo-
re di Cristiano e di vec-
chio Soldato, rievocare 
una pagina bella della 
mia vita di guerra, an-
cor viva e vibrante co
me non fossero passati 
quasi 50 anni! 

Nella p r i m a v e r a 
del 1917 comandavo il 
93° Reggimento Fante-
ria e mi trovavo a Stuc-
cara a Sud di Cormons. 
Avevo riorganizzato il 
93", giii l u n g a m e n t e 
provato, non solo in 
combattimenti ma in e-
stenuanti turni di trin-
cee ed attendevo alia 
p r e p a r a z i o n e per la 
prossima offensiva che 
mi era stata annunziata. 
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Si approssimava la Santa Pasqua 
che cadeva I'8 apri le, e il mio Cappel-
lano Don Bernard ino Tassotti , Cap
puccino, mi chiese il permesso di in-
vitare Padre Semeria a parlare ai no-
stri Fant i ad inizio della preparazione 
del Precet to Pasquale . lo con entu-
siasmo aderi i , gia a conoscenza del 
non comune valore di mente e di cuo-
re di quelTApostolo, ed il 1° apri le, 
il Venerato Padre f u tra noi. Dopo una 
paterna presa di contal to , accompa-
gnato da me con molti tra l i ihciali e 
Fant i , r ivolgendo a tutti la cordiale 
affettuosa parola che aveva l 'arcana 
potenza di addolcire ed esaltare, in 
mezzo al piazzale dei baraccamenti , 
in piedi su un rozzo tavolo improv-
viso il suo pulpito. 

1 presenti , al completo erano : 
70 Ufficiali e 3126 di t ruppa, che in 
religioso silenzio furono trasportati 
tut t i , nessuno escluso. dalla sua aft'a-
scinante parola che elevava anche ai 
piii umili gli alti pensieri per il Signo-
re e per la nostra amata Fatria, illu-
minava i cuori e gli occhi di tutti gli 
ascoltatori che rivolsero solenne l'in-
vocazione a Dio. Nel lasciarci, to rno 
ancora fra essi ch iedendo ancora a 
tut t i qualcosa, erano tutti Marchigia-
ni , Abruzzesi, Pugliesi, Lucani e Si-
ciliani e espr imendo la sua conoscenza 
delle penose condizioni di quelle re-
gioni del Meridione. Fin da allora 
r icordo che il Venerato Padre aveva 
rivolto il suo gran cuore, il suo pen-
siero agli orf'ani di quei combat tent i 
che davano tutto alia Patr ia . 

Nella sua bonaria ed amabi lecon-
versazione che ad onta del Suo alto 
sapere non metteva mai in imbarazzo 
alcuno, racconto che il suo movimen-
to era tale e tanto che al Comando lo 
ch iamavano Padre Semprevia ! 

Nella sett imana che segui quella 
memorabi le giornata, mi disse il no
stro Cappellano Don Bernard ino che 
tu t to il nostro valoroso 93° si accosto 
ai Sacramenti spontaneamente . 

Pas<iua del 93" Fanteria 
Stuccara I aprile l'H7 

Al momen tode l commiato, come 
ricordo tangibile della Sua visita, il 
Venerato Padre ebbe la bonta di do-
narmi un suo l ibro: '• Scienza e Fede" 
che tiro fuori dalla borsa, sua insepa-
rabile compagna, e che ora, legato con 
altri Suoi scritli , sono gelosamente 
conservati da mio Figlio nella nostra 
biblioteca. 

L 'azionechedoveva avvenire nel-
1'aprile venue poi r imandata al mag-
gio : il 93" si hatte con valore conqui-
stando la quota 171 ad Fst di Gorizia, 
si da meri tare la medaglia di argent<» 
alia propria Bandiera e molte ricom-
pense al valore ind iv idua ls nonche 
citazione sul liollcttino 722 del Co
mando Supremo. 

Ed io con i miei 97 anni in corso, 
nel r icordare quella (igura di Aposto-
lo, penso che dal Cielo Egli gioisce e 
guida l 'Opera meravigliosa, iniziala 
da Lui e degnamente continuata dai 
fedeli Discepoli per sempre piu rii'ul-
gere in avvenire. 

L'Anzianissimo Fante 
G E N . ERNESTO SALINARDI 

78 



LA MORTE DI PADRE SEMERIA 

"*?fin»©ff© t ie l Tfctcofofce" 

L'Articolo, scritto nel marzo 
1931, non fu mai pubblicato. 

Siamo lieti di ospitarlo oggi 
net rinalo nostro bolleltino per la 
immediatezza della notizia e fa 
freschezza dei senlimenli. 

I TRAMAI, dopo alcune seftimane dalla 
* - ^ morte del grande apostolo della 

Carita della Fede e della Pafria, 
dovrebbe essere stato detto tulto su que-
sta indimenticabile figure. 

Come accade di rufre le persona
lity di eccezione, Padre Semeria rappresen-
tava una linea originate sul volto della nostra 
vita nazionale contemporanea. 

Morto, vediamo ancora piu marcato quel suo segno personale; e ci 
pare impossibile ch'esso possa essere scomparso alia nostra vista cotidiana. 
Cancellafo non sara mai. Era della tempra degli antichi Santi. E non e irriverenza 
metterlo molto vicino a quei santi operosi, ardenti di Fede e di italianita, radicati 
nella pietra piu dura della Penisola, che si chiamarono San Gregorio Magno, 
Sant'Ambrogio, e San Francesco d'Assisi. Ne aveva I'ardore e la carita; ma, so-
prattutto, lo spirito infaticato di messianismo nazionale e italiano. Ecco perche 
anche quando tutto sia stato detto su Padre Semeria, bisogna cominciare da capo 
per pariare di Padre Semeria; ed allora il discorso non puo piu avere ne limifi, 
ne misura: perche si confonde con I'essenza piu intima e vitale della Fede e 
della Patria. 

Padre Semeria era I'apostolo moderno; il santo contemporaneo, prov-
videnzialmente necessario alia religione dei nostri giorni. Lo abbiamo avuto tutti 
compagno — ogni Italiano puo pensare cosi — nella vigilia ansiosa della ricerca 
di una Fede — della Fede; — quando ci ribellavamo d'istinto, nella nostra prima 
giovinezza, alia tetra dittatura del materialismo e del positivismo internazionali-
sta. Lo abbiamo avuto compagno — padre confortatore ed eccitatore — nel 
martirio liberatore della guerra; e compagno nella pace,- ch'Egli, tra i primi e 
nella prima ora, illuminava di infaticabile italianita e santificava con la piu sublime 
delle carita: quella che educa e redime le generazioni che sorgono, i flgli del 
popolo piu abbandonato; e, primi tra essi, gli orfani sacri della guerra. 

Egli era diventafo il loro padre. Tutti gli italiani lo hanno conosciuto 
cosi. La sua attivita non aveva misura, come non aveva requie. Era in ogni luo-
go, e dappertutto. Profondeva la sua anima di apostolo e chiedeva a tutti nei 
momenti piu disagiati della crisi generale, raccoglieva ogni anno milioni e mi-
lioni, pei suoi orfani. Questo, oggi, cominciamo a vederlo come un vero mira
colo. Miracolo, la sua attivita inesausta,- miracolo, la fonte inesauribile della 
Carita universale che in lui confluiva dai recessi piu misteriosi della nostra terra. 
E morto — ma non e morto! — parlando di carita, contornato dai suoi giovini 
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beneficati, chiedendo ancora aiuto per essi; dimenficando che la sua mirabile 
vita bruciava, cosi, come — una candela di cera pura senza lasciar residui 
al suo piede, tutta flamma. 

Risalito il [uoco alia sua "natural sfera " direbbe Dante — oggi so-
lamente noi scorgiamo I'immensa distanza alia quale si collocava, in realta, sulla 
nostra sfessa via, quesfo noslro quasi simile compagno di viaggio. Oggi valu-
tiamo il miracolo quotidiano ch'egli compiva inlorno a se Uomo, tra gli uomi-
n i : egli era la santira che camminava al nostro fianco. II problema della fede, 
quando non sia illuminato dalla grazia Divma egli lo aveva risoluto per se, e 
per tutti, con I'operare infaticabile nel bene Anch'egli, Padre Semeria, a\/e\/a a-
vuto le sue tempesle religiose e dottrinali. Nel periodo della grande crisi moder
nise era stato all'avanguardia tra i rinnovatori. Condennafo, si era ritirato in 
penitenza in un convento del Belgio. Questa sua umilta di discipline, davanti alia 
gerarchia della Chiesa, fu a se stesso la rivelazione della vera vita dello spirito 
e la spinta iniziale, ma decisive, per la sua vera missione di apostolato di carita. 

Quivi aveva trovato la paciflcazicne e I'illuminazione di tutti i problemi 
interiori per se, e per tutti gli uomini. Accoslarsi a lui era credere. 

I ragionamenti, i dubbi cadevano — quasi [utilita vane davanti al-
I'opera del bene. Davanti a lui, al suo esempio, si aveva il pudore, non dico 
della incredulita, ma della propria tiepidezza. La venta Cristiana usciva dalle 
sue mani; dal calore delle sue opere: e bisognava seguirla, anche quelli che 
non volevano ... 

Ove ritroveremo un simile apostolo? 
FRANCESCO BIANCO 

Un aneddoto Semeriano narrato da Don Cojazzi 

Durante una di quelle laboriose campagne di questua che egli 
faceva nelVestate, percorrendo le stazioni balneari e alpine, 
senza godere, ma tendendo la mano ai gaudenti, gli chiesi: 

— A quali opere attende, ora, Padre? 

Io pensavo di chiedergli notizie di opere storiche o Jilosojiche; 
ma egli: 

— Alle opere buone, caro — rispose di hot to. — A lie opere 
di carita per gli orfani e abbandonati. Le uniche opere — sog-
giunse con quel suo tipico sorriso che s'illuminava nello sguar-
do intelligente, dietro le grosse lend e intonava ad arguzia bo-
naria lo scultorio volto di barbuto profeta — le uniche opere, 
facendo le quali non c'e pericolo di esagerare e di trovare osta-
coli. 

(</«/ volume " Padre Giovanni Semeria" di Efiisto Patuelli L. ~>00) 
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(Padfoe tfeime'tiaL 
uiue e t'[*€>'tfi inivo'iti ftn tiof 

E nolo il detto antico : " Uoro si prova colfuoco ". Piu arde lafiamma 
e piu Voro sfavilla nella sua maliosa bellezza. Cost fu deWindimenticato Padre 
Semeria. Tra il 1910 e il 1912 "l'oro della sua Fede e del suo Amore a Gesu 
ed alia Chiesa " fu duramente provato dal fuoco di alcuni libretti diffamatori 
cosi intitolati: 

« Manuale di incredulita e d'ateismo ossia il libro "Scienza e F e d e " 
di Padre Giovanni Semeria ». 

« La divinita di Gesu Cristo impugnata dal modernismo nei libri di 
Padre Giovanni Semeria ». 

« La negazione di Gesu Cristo in Sacramento nel libro "LaMessa" di 
Padre Giovanni Semeria, Barnabita*. 

II fuoco divampava, mentre i biechi accusatori gongolavano di gioia. 
II Padre non scese mai in polemica con loro. Pregd, paziento, accettd Vumi-
liazione delVesilio nel Belgio. Ma Voro della sua grande anima sfavilla soprat-
tutto nelle due lettere inedite che trascrivo. 

Genova, Venerdi Santo sera 1910 

Carissima Mamma, 

questa lettera vorrei ti portasse l'Alleluja pasquale. 
Un Alleluja che tu meriti e io ti vorrei dare pieno di pace e di gioia. In altri 
tempi credo che te ne davo di piu dell'una e dell'altra; tu sai che non e colpa 
mia se i tempi sono mutati. Cio che non muta e il mio affetto per te, la ricono-
scenza dell'affetto che mi hai sempre avuto e che pare piu prezioso all'animo 
d'un figlio nei giorni " meno lieti". Non che io sia infelice... tutt 'altro! soffro 
solo talvolta di non poter tare quello che vorrei nel campo ideale del bene. 

1 misteri di questi giorni della Settimana Santa ci hanno rivelato che 
si pud fare del gran bene anche tacendo e soffrendo come Gesu. 

Prega Iddio che mi imprima bene nell'anima questa grande lezione. E 
andiamo avanti ... 

Addio. Tuo 

G i o v a n n i n o 
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Tacere e sojfrire come Gesil nell'intima convinzione di fare cosi un 
gran bene, molto piu grande che nella legittima soddisfazione dell'apostolato 
esterno. Qui siamo nel cuore del Vangelo, nel clima dei Santi. 

La seconda lettera e ancora piu interessante. Sentite. 

G e n o v a , 7 g i u g n o 1'MO 

Carissima Mamma, 

ti r ingrazio d 'avermi prevenuto. E slato un gran 

vuoto anche per me vederti part ire e f'orse piu triste, povera Mamma, del soli to: 

piu triste per la parte che tu mate rnamente prendi alle mie tribolazioni, piu. 

tr iste per quel po ' di incertezza che ti puo essere rimasta sulla mia sorte. 

Io non voglio import i sacrifizi che dovessero pesarti t roppo, pur sa-

pendo quanto al sacrifizio sei disposla. Scrivero ora schiet tamente tut to al Ke-

verendissimo Padre Generale e sentird anche lui. J)el rcsto, ind ipenden temente 

dai riguardi solo legittimi verso di te (quali riguardi piu giusti di quelli |>er la 

Madre ?) sono ti i t t 'al tro che deciso e sicuro di quello che sia meglio per me. Se 

fossi piu giovane di 12 o 15 anni esiterei meno. K non mi impensierisce la sa

lute. Sono forte ... e al Belgio si sta henissimo. 

Ma mi impensierisce la lingua nuova, il nuovo genere di vita, I 'ignoto 

parziale a lmeno di quel raondo. 

Preghiamo ancora, cara Mamma, la preghicra dara a ttitti luce e vera 

calma, di cui ahhiamo tanto hisogno. 

E tu adagiati nella volonta ili Dio quanto puoi, certa che Dio condurra 

tutto per il meglio. 

Ma sta t ranqui l la e scrivimi schietto tut to il tuo sent imento ... 

Un abbraccio. 

Tuo afiezionatissimo 

G i o v a n n i n o 

La notizia delVesilio in Belgio era giunta fulminea. La mamma ac-
corse a Genova da Torino per confortare " il suo Giovannino " prima del di-
stacco. 

Strazio di due cuori uniti dal piu santo affetto, 

Eppure il Padre Semeria c calmo e sereno perche sa come " cosa certa 
che Dio condurra tutto per il meglio". 

Mi semhra di risentire Veco del proverbio popolare: " (Juundo I Ho 
chiude una porta, apre subito un portone ". 

DON RODOLFO ATZKNI 
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NARIO SEMERIANO 

E in via di costituzione il Comifato d'onore per le Cele-
brazioni Centenarie della Nascita di Padre G. Semeria. 
Ne e Presidente 

Sua Eminenza lllustrissima e Reverendissima 
il Signor Cardinale 

GIOVANNI URBANI 
Patriarca di Venezia 

Presidente della Commissione Episcopale italiana 
Daremo i'elenco complelo delle Personalis che lo com-
pongono nel prossimo numero. 

•**• Presidente del Comifato Esecutivo e 

S. E. I'On. Prof. GIUSEPPE ERMINI 

Rettore Magnifico dell'Universita di Perugia 
Presidente della Commissione della Pubblica Istruzione alia Camera 

Consigliere della nostra Opera. 

•:":• L'illustre ERNESTO DURANTINI, Primo Direltore delle Po-
ste Valicane, ci ha (alio dono di preziose lettere del Pa
dre Semeria. Un ringraziamenlo cordisle e un invito a 
seguirne I'esempio per quanti allri Amici avessero lesli-
monianze del Padre. 

E quasi esaurita la Biografia di Padre Semeria edila da 
un mese appena. Le poche copie rimanenli saranno spe-
dile a chi prima indirizza la richiesta a " Opera Nazio-
nale per il Mezzogiorno d' Italia — Via Ceccianino, 19 
MILANO ". 
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On. Achille Marazza 

Ne ho appreso la scomparsa dall'amrco Comm. Antonio Santarelli e poi 
ne ho letto su "L'Avvenire d'ltalia " un breve annunzio. 

Un galantuomo senza vane slrombazzalure che servi I'ltalia in momenli 
veramente drammatici e difficili, specie quando le sorti di questa tormentata nostra 
terra volgevano alia fine, purtroppo senza diventare migliori. 

Al servizio dell'ltalia nel rnovimenlo di liberazione, non (u un [azioso di 
poca coscienza, o senza coscienza: voleva la liberie circoscritta dalla legge e dal-
la carila. Voleva la pace; ma, certo, non la pace dei vili che, pur di averia, non 
si peritano di cedere fino alia vergogna. 

La pace vera nella liberta che Cristo ci ha portalo, meglio, che Cristo ave-
va restaurato con il suo messaggio divino. 

La liberta della salvezza, non della prostrazione. Lavoro per questo Achil
le Marazza e non per continuare a versare il sengue, a rincrudire I'odio con altro 
sangue [ralerno fino alia inaudita spietatezza. 

E fu presenle presso I'Arcivescovado di Milano, all ' inconlro per la pace, 
al colloquio storico tra il Cardinale Schuster e Mussolini. L'On. Marazza raccon-
lava che il colloquio fu drammatico. II Cardinale fece di tutto per convincere Mus
solini, assicurandogli con i presenii la vita. Ma in un certo momenlo il Duce, senza 
protestare, risoluto e coraggioso esclamo: io seguo la sorle dei miei soldati. 

A questa improvvisa e risoluta ballula da capilano, i presenii, sono parole 
di Achille Marazza, ammirando chiudevano il colloquio. II seguilo, che la Storia 
giudichera, e nolo. 

Questo suo ricordo, questo autentico episodio dice da solo I'anima italia-
na, cristianamente italiana dell'uomo Marazza. 

Egli che, pur messo da parte, dopo il valido contribulo alia fine della guer-
ra Iremenda, rimase quasi dimenlicato. 

La morte Io ha colto cosi, dopo i mali che Io afflissero e la provocarono-

Voile bene a Don Giovanni Minozzi. Fu Socio devolo ed operoso dell'O-
pera nostra e per quanlo pole, cerco di aiutarla. 

Era un amico sincere Con lui si parlava come si parla con amici fedeli di 
vecchia data, come fralelli che reciprocamente si amano e si stimano. 

Per I'Opere e una perdita. E il lulto noslro e profondo fino al pianlo. 

Lo ricorderemo sempre nella preghiera e il suo nome rimarra fra i miglio
ri negli Annali dell'Opera di Padre Semeria e Padre Minozzi, I'Opera per il Mez-
zogiorno d'ltalia. 

T. 



...SETACCIO... 
Idee originali ... e offensive. 

Non so se qualche ladro specializzato 
in scasso abbia letto sul recente numero 
di una rivista che un certo Rodolfo Parisi 
ha fatto applicare al sua bagno rubinetti 
d'oro massiccio, in cid superando un noto 
cantante lirico, che si era Umitato a fare 
indorare le maniglie delta sua automobile. 
Peccato che la rivista abbia dimenticato di 
aggiungere V indirizzo dell'attore; ma 
questo non sard difficile appurarlo. Buo-
na fortuna. 

Piccolo dramma in quattro atti. 

Atto primo. Un conte miliardario mi. 
lanese festeggia il carnevale portando l'u-
nica sua figliola a teatro, quindi a cena e 
infine ad una sala da ballo. Rientrati in 
casa, il genitore va a letto, la figlia fin-
ge di fare altrettanto; ma, rimasta sola, 
scrive un frettoloso biglietto di commiato, 
prende la valigia e parte. Buon viaggio. 

Atto secondo. Siamo a Liegi; la ra-
gazza ha raggiunto il suo fidanzato, cal-
ciatore negro nella locale squadra, il qua
le, prevedendo la naturale reazione dei 
genitori, nasconde la contessina in una 
villa nei sobboighi della cittd. 

Atto terzo. Si scatena la stampa, si 
muove la famiglia del conte, preceduta e 
seguita da avvocati e da dichiarazioni pub-
bliche sui loro fatti privati. I due giova-
ni, che non amano mettere in piazza i loro 
problemi, si fannofotografare e concedo-
no comode interviste da loro "segreto" 
nascondiglio. La ragazza, pur dichiaran-
dosi cattolica praticante, rilascia dichia
razioni non completamente rispettose nei 
riguardi del padre e della madre. II gio-
vane, dal canto suo, dichiara con fermez-
za e decisione che « non conosce ne desi-
dera conoscere » colui che pure dovrebbe 
diventare suo suocero. 

Atto quarto. L'operadeilegalicomin-
cia a dare ilsuofrutto. Le parti si incontra-
no e nasce un compromesso. II conte padre 
acconsenteche iglovani si sposino col solo 
rito civile e convivano cosi per due anni; 
poi, se ancora lo vorranno, potranno spo-
sarsi in Chiesa. Tanto Dio pud attendere. 
Cosi la pensano alcuni cattolici moderni. 

Fine della commedia. 

Matrimoni alia moda. 

Non e vera che le tradizioni si vanno 
spegnendo. 

C'e ancora chi, in omaggio alle tradi
zioni, o meglio alle abitudini, rifiuta per-
fino i conforti della moda, a costo anche 
di sacrifici estetici, morali ed altro. 

Una ragazza, abituata a lavorare in 
un nigt club, si e trovata davanti ad un 
arduo dilemma quando si e trattato dipor-
tare all'altare (si fa per dire) il suo uomo. 
Sposare vestita o non ? 

A salvarla dalla difficile situazione 
deve essere intervenuta qualche provvi-
denziale arnica, che le ha proposto un ra-
gionevole compromesso. 

Infatti i giornali (la cui stupida com-
piacenza, in questi casi, passa tutti i li-
miti del decente) ci hanno mostrato la gio~ 
vane coperta soltanto da un bianco velo 
da sposa, nell'atto di pronunciare il suo 
commosso « si » nell'interno del suo nigt. 

Commovente esempio di attaccamento 
alle abitudini e al posto di lavoro. 

Qualche settimana dopo, un'altra de-
gna rappresentante del moderno olimpo, 
si e sposata a Parigi vestita con pochi cen-
timetri di gonna, in cospetto di una folia 
di nullafacenti, ai quali queste scene ser-
vono per riempire le ore delle loro inutili 
giornate. 

R e m o D i G i a n n a n t o n i o . 
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IL CONCILIO 
vitsle giovinezza della Chiesa 

— Nella precedente conversazione, lei mi ha chiaramente illustrato " I 
tre principali e gravi motivi " che hanno indotto la Chiesa a Concilio e cioe : 

1. " L'unifa nuova " che si va creando nel mondo, minala alia base 
dall'Egoismo. 

2. " I I progresso meccanico" che crea il relativismo morale per cui 
I'uomo e la macchina sono il nuovo Dio e quindi tutto e messo in 
discussione anche i valori eterni. 

3. " L'ateismo teorico e prat ico" delle masse cnstiane. 

Bene, mio caro amico! sei steto attento ed hai ben compreso. 

- Grazie del complimento. Pero 
nella mia testa e sorto un punto inter
rogative Mi spiego subito : adesso io 
vorrei sapere "quali sono stali gli alleg-

( 1 1 1 1 1 ' P P " V I V P T ' P giamenti caratteristici del Concilio nei 
I ^ ^ V 1 V C I C< confront! di questi mail ". Cerlamente la 

Chiesa, dopo aver analizzato e consta-

n f] i\ V /^T I I ' f\ tato tanto marciume, avra maledetlo, sco-

\j \J ]\ \J \ 1J \_ \J municato, atomizzato errori ed erranti... 
— Nienle di tutto queslo nel modo 

piu assoluto. Ascolta bene. Gli atteggia-
menti caratteristici principali del presente 
Concilio sono i seguenti: 

1. Esso ha infeso andare " n o n c o n t r o " ma " incontro agli uomini, a 
tutti gli uomini ". La Chiesa unita a Concilio rappresenta un grandissimo Afro di 
amore per riproporre all'umanifa conlemporanea la medicina del Santo Vangelo 
nel gesto misericordioso del Buon Samarifano che si ferma e si china sull'uomo 
moderno ferito e derubato per intendere i suoi bisogni, le sue aspirazioni piu 
profonde, perche la sua vita guarisca ed abbia un senso cristiano che porli alia 
salvezza. 

— Dunque: niente scomuniche, niente maledizioni ? Cio mi solleva e 
conforta. 

- Proprio cosi. Senti le parole di Paolo VI ad una adunata di giovani il 
l 'o t tobre 1966: « L'attitudine fondamentale per noi cattolici che vogliamo con-
vertire il mondo, e I'amore per il mondo. La nostra Legge e " Amare tutti gli uo
mini" . Questo e il centro dell'apostolato: imparare ad amare. No i vogliamo 
amare tutto, cercando di capire tutto, cercando di entrare in sintonia con tutto, 
cercando appassionatamente " i l d ia logo" con i vicini ed i lontani, con gli amici 
ed i nemici, perche stimiamo e vogliamo servire tutti. No i amiamo il nostro 
tempo, amiamo la nostra civilfa, amiamo la nostra tecnica, il nostro sport, il 
nostro mondo. No i vogliamo amare con la pienezza dell'amore di D io" . 
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— Mi confesso sinceramente: questa e per me una rivelazione impen-
sa(a. Immaginavo il Concilio col mitra puntato suH'uomo, mentre si e rivelato un 
Padre fenerissimo che, per primo, si muove incontro al figlio prodigo e peccatore. 

— E cosi puoi capire perche, a rurre le discussioni conciliari, furono uf-
ficialmente invitati e ammessi: osservatori cristiani non caftolici, non crisMani di 
qualsiasi religione. Furono ammessi laici, donne e suore. Un fatfodel tutto nuo-
vissimo, ma naturale: ora che la Chiesa va assumendo " d i (al io" proporzioni 
mondiali, ha voluto usare una mentalita ed un linguaggio che i popoli di tutto il 
mondo possonoesanno capire: I'amore, ii perdono, I'avvicinamenro, ildialogo. 

— Adesso mi spiego perche il vecchio Papa Giovanni, in soli quatlro 
anni, si fece capire ed amare da lutti. II mondo intero pianse la sua morfe! Ed 
ora conHnui la esposizione degli atteggiamenti caratteristici del Concilio. 

2. II secondo fu questo: " Valorizzare, Semplificare, Convincere piii 
che imporre. Valorizzare: se nella cultura e nella tradizione di un popolo si 
trovano elementi positivi, che siano armonizzabili col Vangelo, bisogna assu-
merli, viviflcarli e servirsene per far conoscere, amare e seguire Gesu. Sem
plificare : rimuovere e abolire tutfe quelle incrostazioni e sovrastrutture pieristiche 
e lirurgiche perche I'anima moderna possa infuire piu facilmente Gesu ed il suo 
Vangelo. Convincere piu che imporre: il linguaggio del Concilio e come 
quello di una madre. D'ora innanzi: Nienfe per forza, ma tutto per amore. 

— Grazie! E una luce nuova, una splendida Penfecoste! Per chi parte-
cipa, per esempio, alia Lilurgia nelle lingue volgari, un senso di vita nuova, di 
rivelazione, di farHvo impegno cristiano gli freme nel cuore. Ed ora mi dica: ci 
sono alrre carafterisliche? 

3. Eccole: Nessun dogma proclamaro; Nessun errorecondannaro; 
II Dialogo fraferno instauraro con ogni uomo di buona volonta. 

— Ho capito, ho capilo. Ma almeno condannare "I'Egoismo, il Comu-
nismo, I'Ateismo" che sono le peggiori piaghe del mondo d'oggi... rra fante 
carezze, qualche frustara ci stava pur bene, penso io. 

— Ma chevuoi, cerM errori e inutile condannarli. Sono inconsistenM e 
quindi cadranno da se quando i crisMani sapranno vivere la loro Fede. Ricordi 
il defto di Gandhi? « Credo a Cristo, ma non credo ai cristiani!». Quando la 
Fede nostra "nella nostra vira " splendera e scaldera come il sole, allora questi 
errori scompariranno come la nebbia ... Diceva Papa Giovanni: « Non la pace 
ad ogni costo per la giusfizia, ma la giustizia ad ogni costo per la pace*. E at-
tuare la giustizia vuol dire: riformare, santifieare noi stessi per poter riformare e 
santificare I'uomo d'oggi. I poveri sono abituati ad attendere, ma, se la loro af-
tesa viene eccessivamente prolungata per causa della nostra persistente ingiusti-
zia, la reazione potrebbe disintegrare il mondo. "D ia loga re " non vuol dire 
"chiacchierare". Capito? 

— E allora mi riassuma tutti questi atteggiamenti caratteristici del Concil io 
in una sola parola. Cos! capiro meglio. 

— Eccola: Concilio "Pastorale" che ricorda la tipica figura di Gesu 
" Buon Pasrore" che personalmente va in cerca della pecora smarrita per sal-
varla dai lupi di ogni male, se la mette amorosamente su le spalle e fa gran fe-
sfa, perche essa ritorna a far parte deH'"Unico ovile sotto un solo Pastore". 

Don Rodolfo Atzeni 

87 



No tizie brevi. 

NAPOLI - ISTITUTO " ROBERTO DARMON " 

Fraterno Convegno dei Direttori delle varie Case. 

15-17 FEBBRAIO 

Si va a Napo l i ! . . . Per la prima volta in una miovu grande Casu del-
1'Opera! 

E an vero piacere, anche taci tamente forse desiderato, da parle di tut t i . 
E un 'aspet tat iva coniunc che poi in realta non ha deluso. 

Puntual i qu indi per il pomeriggio del 14 febbraio, in macchina, in tre-
no, in aereo, ci siamo Irovati a Napoli, che e sempre Napoli, anche quando non 
c'e tut to il sole che si desidera. 

Arrivare alia metropoli partenopea e facilissimo, tutti i mezzi di tra-
sporto " v a n n o s o l i " , comandat i mister iosamente dal r ichiamo d ' incanto e di 
t rad iz ione; ma arr ivare al " R o b e r t o D a r m o n " e un 'al t ra cosa, perche le indi-
cazioni del l 'ENIT si vedono solo neU'ult imo trat to. Ciononostante dalla Napoli 
centrale i mezzi pubblici raggiungono la localita " Cama ldo l i " con una certa 
comodita, sia che si venga dallo Scalo ferroviario, (laH'Autostrada del Sole o da 
Capodichino. 

Passato quindi il Vomero, oltre gli immensi fabbrieati IJNPS e le sparse 
Ville, ecco comparire il maestoso e caratteristico complesso nostro. Si respira e 
ci si sente padroni di tut to il luogo. Si intravede la Bianca Madonnina che spicca 
sul piu alto punto della piu alta terrazza ed il cuor si rinfranea. Ci s iamo! 

Ad accogliere tutti e la figura allegra e sorr idente del Direl tore Don Ce-
sario che, a braccia aperte e con la sua caratteristica simpatica gentilezza, in vita 
tut t i ad ent rare in ... ascensore, preme il bot tone n. S e ci porta su, al nostro 
p iano, in belle ed attrezzate camere. Tut t i li , a " casa n o s t r a " . 

E istintivo l'allacciarsi alia (inestra. Da quell 'altezza ecco in fondo " o 
mar ' e N a p o l i " con Nisida, Capri e le altre isole! Anche se il cielo non e asso-
lato, anche se, per la stagione, il verde ed i fiori non ci sono ancora, Napoli e 
sempre Napoli, e questo e tut to . 

II Convegno si svolge regolarmente secondo il progranima in antecedenza 
comunicato , nel lavoro serio e sereno, nelle discussioni sui vari argomenli e 
problemi. 

Dibatti t i e programmazioni , interventi e repliche (che parole grosse! ... 
non vi pare di leggere un quot idiano nazionale?) che sono a l l 'onl ine del giorno, 
costi tuiscono il lavoro di tut t i . 

Prepara le nostre an ime e le nostre coscienze un Padre Ccsuita con la 
meditazione mat tul ina neH'accogliente cappellina dove le parole [>enetrano a 
fondo ed i problemi spirituali affiorano per il r idii i iensionaniento della nostra 
condotta . 
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Alle sedute presiede, come moderatore, il Padre Superiore Generale che 
interviene a tempo opportuno, brevissimamente, per spronarci e ricordarci le 
figure e l'esempio dei Venerati Fondatori dei quali vogliamo seguire le orme 
attraverso le Costituzioni ed i Regolamenti che stiamo studiando. 

Non poteva mancare, per la completezza del programma, un argomento 
particolare dell'anno 1967: il Centenario della nascita di Padre Semeria. Difatti 
s'e dato notizia delle iniziative gia in atto e si sono puntualizzate le norme ge-
nerali per le commemorazioni su vasta scala in campo nazionale e in quelle lo-
cali di ogni Istituzione dell'Opera. 

Non e mancata una dettagliata relazione sullo sviluppo nell'immediato 
f'uturo dell'Opera e della Famiglia Religiosa, sviluppo che e affidato alia Prov-
videnza Divina. 

Quanto ai partecipanti, da parte nostra, per tre giorni, evadendo dalle 
nostre abituali occupazioni e preoccupazioni, siamo tornati ragazzi o per lo meno 
i giovani pieni di speranze del lontano noviziato. E bene dirlo perche e buon 
segno. 

Nel Padre Superiore Generale abbiamo rivisto, rievocando autentici epi-
sodi nei brevi intervalli liberi, il nostro Direttore degli anni trenta specialmente 
nel preeisare circostanze di giorno, ora, luogo. 

Persino nei canti liturgici. alia funzione eucaristica serale, siamo rian-
dati alle intramontabili canzoncine in onore della Madonna, che piacevano tanto 
e che piacciono ancora oggi, pur essendo anche la musica ed il canto sacro in 
evoluzione con i tempi. 

Generosa, signorile, simpaticissima l'ospitalita accordataci dal Direttore 
ottimala fatica delle Suore Ancelle. 

Non e mancata la visita anche di due dei tantissimi Ex-alunni del "Re
gno di Napoli ", il Dott. Lacerenza ed il Dott. Spinazzola, che ci hanno fatto 
piacere tanto tanto. C'e da domandarsi e da augurarsi: " Chissa quanti Ex ver-
ranno quassu a godersi un po' di bello e a rivedere l'Opera che vive nei loro ex 
Superiori! ". 

E cosi il Signore ha voluto che da quassu, dall'lstituto " Roberto Darmon" 
ultima creatura dell'Opera, voluta dalla volonta e dal cuore e realizzata con tanti 
sacrifici dal venerato Padre Minozzi e poi da Padre Tito, grazie alia crisliana 
generosita del compianto benefattore "Roberto Darmon", godessimo tre giorni 
di sentita fraternita. 

Siamo " pronti come l'aurora che sospira il sole " ora ad assecondare la 
volonta di Dio per avere da Lui solo tutto il resto ed anche in abbondanza. 

II campo c'e, la messe biondeggia; attendiamo generose donazioni, sante 
vocazioni, con l'augurio che un giorno questi convegni si moltiplichino, nei par
tecipanti, del cento per uno. 

Allora sara ancora piu bello ripetere: Quant'e dolce vivere insieme! 

D o n V i r g i n i o 
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LA SVEGLIA 
NOTIZIARIO DELLA ASSOCIAZIONE EX-ALUNNl 

fH te9 Ex alui/im 
L'Assoeiazione Ex a lunni alia quale tu appar t ieni , a cui 

tutti noi siamo legati da vineoli indistrut t ibi l i di solidarietd e di reci-
proca comprensione ei r ichiede un segno, sia pure simbolico, di attac-
camento ad essa e, di conseguenza, alia grande e benefica Opera d i e ci 
ha istradati sul senliero dei valori piu nobili e preziosi dello spirito 
uniauo. 

A tal fine, il Coinitato Dirett ivo, giusto quanto determi-
nato neH'Asseniblea di Cassino, ha r i tenuto oppor tuno ripristitiare il 
tesserainento degli Ex, s tabi lendo la somma di L. 500 come quota di 
iscrizione. 

Con i proventi di tale importo I'Associazione in tende costituire 
un piccolo f'ondo per le varie necessita (spese postali, stampa ae\V An-
nuario degli Ex alunni) e, possibi lmente, venire ineontro a tanti Ex in 
condizioni disagiate. 

Padre Minozzi, nel tratteggiare le l inee f'ondamentali del-
l 'Associazione, a cui guardava con tanta effusione di animo scriveva: 

'• / Soci pagheranno una tenuissima (jiiota annua per le 
spese di corrispondenza, per benejicenza, per sussidi ad amici bisogno-
si, per tutta la varia organizzazione,\ 

E un segno di adesione e di buona volonta. 

L'occasione e propizia per r innovare I'invito a interveni-
re numerosi alia Santa Messa mensile degli Ex, a inviare articoli e no-
tizie da pubblicare su le pagine riservate a " L a Svegl ia" in " Evange-
lizare", comunicando proposte e suggerimenti : a recarsi di frequente 
negli Uffici del l 'Opera, per r i trovare Superiori e amici. 

E vogliamoci sempre bene, sentendoci fratelli in un mon-
do in cui oggi i valori piu alti vanno perdendo il loro vero significato. 

Kestiamo in attesa di amichevole adenipimento e invia-
mo cordiali salut i . 

I I P r e s i d e n t e 
RODOLFO TRANCANELLI 
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Juetizia 

Lo svegliarino dell'Assistente 

Dio Un o e T r i n o . 

Ci6 che mi insegna la fede e confer-
mato dalla mia ragione. Tutto il Creato 
con le sue meravigliose bellezze mi parla 
di Dio creatore. Quanti libri hanno scrit-
to gli scienziati; eppure non hanno fatto 
altro che ' scoprire', far conoscere 1'or-
dine, la grandezza, la perfezione del Crea
to, opera di Dio. 

La terra ed il cielo sono come due 
grandi pagine di un libro aperto: tutto 
mi parla di Dio creatore, onnipotente, on-
nisciente, provvidente. Se io non so leg-
gere questo libro sono il peggiore analfa-
beta. 

La mia Fede mi insegna che in Dio 
vi e una sola natura e tre Persone di-
stinte: il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. 

Dio e Padre infinitamente buono e a-
moroso. Come e consolante questa verita! 
Su tutto il creato, sulla storia, su di me 
veglia sempre questo Padre che tutto vede 
e a tutto provvede, che e sempre presente 
con uncuore infinitamente misericordioso. 

II Padre, pensando se stesso, genera 
il Figlio. Dal Padre e dal Figlio procede 
lo Spirito Santo. 

Come il pensiero, la volonta e l'amo-
re costituiscono la mia anima, cosi il Pa
dre, il Figlio, lo Spirito Santo sono un 
solo Dio. 

Unita e Trinita di Dio: e il Mistero 
piii profondo della Religione Cristiana: io 
credo perche I'ha rivelato Dio che e la 
Verita assoluta, che non s'inganna e non 
non puo ingannare. 

Don A s t e r . 

comune. 
Domenica 5 febbraio una schiera 

numerosa di Ex alunni s'e stretta at-
torno a Padre Tito, che celebrava il 
51- Anniversario di sua Ordinazione 
sacerdotale e il giorno onomastico. 

Una osservazione ci sorprende e ci 
commuove in tutte le ricorrenze che 
toccano Padre Tito: a gioirne, a com-
parire. a coronarne la gioia sono sem
pre i componenti le istituzioni a cui 
egli votd la sua vita: i Discepoli, VO-
pera, gli Ex alunni, i Benefattori e 
e gli Amid di essi. 

La coerenza e la totalitd d'una do-
nazione rifulgono anche in tali occa-
sioni: il religioso si stacca dai beni 
terreni. dalla famiglia, dalla propria 
volonta e si consacra completamente 
a Dio, rendendosi compiutamente di-

Un momenta della celebrazione 
della Santa Messa anniversaria. 
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sponibile, in ordine a Dio, per il bene 
di tutti i fratelli. 

II buon esempio che Padre Tito ci 
da, daWalto dei suoi 57 anni di vita 
sacerdotale, e questo: servire le istitu-
zioni, non servirsene. In tale ambito 
Jin la voce del sangue — che pure 
conserva il suo linguaggio dolce e 
forte nella intimitd spogliata d'ogni 
interesse — e tenuta remota e come 
estranea. 

Per tale dono di se a Dio e a noi, 
comune abbiamo sentita la festa e 
durante la Santa Messa comunitaria-
rnente abbiamo innalzato la preghie-
ghiera, conciliata ancor piu dai bei 

canti a due voci eseguiti dai Discepo-
lini Liceisti con tenero sentimento. 

Al Vangelo Padre Tito ha rivolto 
ai convenuti Tinvito energico e sua-
dente ad esser sempre giovani, ad 
onta degli anni che si accavallano, 
«perche si pud e si deve essere sent-
pre giovani nella osservanza delta pa-
rola del Buon Dio ». 

Dopo la Santa Messa sV consuma-
to lietamente un vermouth nei locali 
delta Sede Centrale, e ciascuno, di 
persona, lia espresso jiliali auguri, in 
cuor suo pregando il Signore che mob 
tiplichi il ritorno di cost lieto anni-
versario. F.rrepi 

ktfotrm / 

Evviva! 

Ch ie? 

E il nostro caro Marcello Scarfagna che ha sostenuto la lesi, vittoriosa-
menle, su " // Collivatore direlto nelle /egg/ speciali per /o sviluppo dell'Agricol 
lura" con il P r o f . A f M l i o P a r l a g r e c o . 

Una Laurea in Giurisprudenza con vofi ben merilati. II noslro neo laurea-

to ha lavoralo di lena sempre, sempre godendo di borse di studio. 

E una gioia per lui, per la Mamma che per lui, vedova di guerra di un no
slro Ex alunno disperso in Russia, ha speso la sua giovane vifa in omaggio al va-
loroso marifo, Soldalo d'llalia. 

Gioia per la giovane Sposa, lanto buona, impalmata un anno (a. 

Gioia per tutli. 

Senza dirlo, anche per noi dell 'Opera, che in lui abbiamo vislo sempre 
la immagine del valoroso genitore. 

Percio dai dirigenM dell 'Opera, dagli Ex, compatti nell'esprimere le con-
gratulazioni e le felicitazioni, un caloroso applauso, I'evviva sonoro da Roma 
fino a Cepagatti, I'augurio fragoroso di un avvenire di speranze e di realta, che 
sia perenne felicifa santa. 

Evviva! 
T. 
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£a nostra CROCIATA MARIANA 

Miei cari Crociati di Maria. 

Alleluja! e Buona e Santa Pasqua a voi tutti, alle vostre care famiglie, spe-
cialmente ai malati, ai vecchi, ai bambini. Noi tutti Superiori e Discepolini sen-
tiamo viva la riconosceiiza a voi che ci volete e ci fate tanto bene. Gesii Risorto 
porti a tutti: grazia, pace, salute, lavoro. Ed ora ascoltate con attenzione. 

Le donne nella Pasqua. — E un fatto chiarissimo nel Vangelo: furono 
proprio le donne le prime ad accorgersi che Gesu era risorto; le prime ad an-
nunziare la grande e lieta notizia agli Apostoli, ai mariti, ai familiari. Le donne 
hanno cuore, gambe e lingua molto leste. Sono delle radio viventi. Ora dai no-
stri registri risulta che il 90 per cento degli iscritti alia Crociata sono donne. Eb-
bene io voglio tutte esortare a mettere in moto cuore, gambe, lingua per annun-
ziare ai mariti, ai figli, ai padri, agli amici che e Pasqua, che adesso e H tempo 
dl far bene 11 Precetto pasquale: Confessione, Comunione, Santa Messa. 
Supplicate, insistete, piangete: se volete, siete irresistibili e vincerete. Per6, voi 
stesse, date prima il buon esempio. E la pace entrera in famiglia. 

// dolore ... di cipolla. — In un paesino di montagna, in occasione del-
la Pasqua, arriv6 un bravo Padre Missionario. Tutti vennero in Chiesa per a-
scoltarlo. Tra le altre cose spieg6 che se nella Confessione non c'e il dolore dei 
peccati, la confessione non vale. E portd molti esempi. Tutti furono convinti. 
AI mattino di Pasqua, presto presto, tutti gli uomini erano in sacrestia pronti per 
ia confessione. NelPattesa uno chiedeva all'altro: « E tu ce l'hai il dolore? ». Si 
guardavano in faccia smarriti: « Io non ce l'ho ... ». « Neppure io ... ». « E allora 
la confessione non vale. Che stiamo qui a fare? ». « Aspettate —disse Proco-
pio — adesso ci penso io ... al dolore ». Usci, corse alia casa vicina e, in un ba-
leno, torno ansimante e trionfante. Aveva in mano un paio di grosse cipolle. Con 
mossa rapida taglio, divise e spruzz6 negli occhi e nel naso di tutti, a piu ripre-
se, il succo acre di esse. In sacrestia non si respirava piu. Tutti piangevano e 
tossivano con i fazzoletti al viso. II Padre Missionario, insospettito da quelle for-
zate lacrime, e da quell'odore che non era certamente d'incenso, usci dallo stan-
zino, osservd la scena insolita di quegli uomini piangenti e chiese: « Che sue-
cede? ». « Padre — rispose Procopio — nessuno aveva dolore dei peccati ed 
io l'ho procurato con queste cipolle... Non va bene? Ecco, tutti piangono... ». 
Avete capito ? Per la Confessione non serve // dolore di cipolla, ma quello del 
cuore e della volonta che nasce dalla certezza che il peccato rimette in Croce Ge
su, ci trascina all'inferno e ci rende infelici in vita e dopo morte. Pensateci bene. 

La Barba di Gesii Risorto. — Nella Parrocchia di Roccacannuccia la 
Confessione e Comunione almeno nel tempo pasquale da lungo tempo non en-
trava neppure neH'anticamera del cervello degli uomini. Anche le donne, specie 
le giovani, cominciavano a dileguarsi. Lo zelante Don Policarpo confessava, col 
pianto alia gola, che, nonostante le sue molteplici attivita apostoliche, constatava 
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II canruccio 
del religiose 

questa tristissima realta da circa 40 anni. Tra la Chiesa e gli uomini c'era come 
un muro di bronzo. Quell'anno perd cambi6 tattica. In prossimita della Pasqua, 
diffuse tra i parrocchiani la diceria d'aver scoperto, in fondo ad uno sconosciuto 
ripostiglio sul soffitto della Chiesa, un 
cofano prezioso che conteneva La Bar-
ba di Gesii Risorto. La novita si sparse 
anche nei piu lontani casolari e la curio-
sita si acui tanto che, la mattina di Pa
squa a Messa, gli uomini erano tutti pre-
senti, assiepati in prima fila. L'attesa era 
spasimante; non volava una mosca. Fi-
nalmente, al suono festoso delle cainpa-
ne, comparve su l'Altare Don Policarpo 
col misterioso cofano in mano. Con so-
lenne calma lo apri e ne trasse fuori una 
bella barba bionda e la espose all'ammi-
razione di tutti. Gli uomini, per primi pie-
garono le ginocchia e cosi restarono e-
stasiati! «Che bella! Che bella! Che mi-
racolo! Che onore per noi!», si senti 
bisbigliare da tutti, specie dagli uomini. 
Fu proprio allora che tuond alta la voce 
del buon parroco: « Ignorantonichesie-
te! Gesii Cristo, dopo risorto e in Cielo 
e qui nel tabernacolo vivo e vero. La sua 
barba l'ha portata con se, non se l'e tol-
ta! Questa dunque che vedete e certa-
mente una barba finta. Sono 40 anni 
che nessuno di voi viene per pregare, 
adorare, ricevere Lui vivo e vero nel-
I'Ostia Santa, ed ora vi siete tutti mos-
si, commossi, inginocchiati per una bar
ba finta. Se non vi convertite, diventerete 
la favola dei paesi vicini e lontani, e tutti 
diranno: / cristiani di Roccacannuccia 
credono so to alia Barba di Cristo e non 
a Cristo. Pentitevi, confessatevi con-
vertitevi una volta per sempre! ». Tutti si 
batterono il petto svergognati ed umiliati 
e, da allora, la vita cristiana rifiori tra essi. 

* Tu religioso ogni giorno devi 
piu impegnativemente proclamere a le 
slesso: SANTIFICARMI e SANTIFICARE. 
Cemmini infatti alia rovescia fuori di tale 
intenlo. 

* M' han detlo che conlrassegno 
dell ' umilra e I 'obbedienza, quelle, tra 
I'altro, che mi reslringe e lega al chiodo 
della mia responsabilita e al compimen-
lo amoroso del personale dovere. 

L'orgoglio invece lende a scio-
glieimi da tale impegno e mi fa quindi 
esorbitare per evadere sovente a bruca-
re, sciollo, nei prali delle allrui compe-
tenze. 

Cosi il dover mio non compio e 
dell'altrui m'anguslio. 

* Dono di se nell'Eucarestia e se-
crificio supremo sulla Croce sono la mi-
sura dell 'amore di Dio per me. 

Proporzionata rispondenza mia 
a tanto amore soltantoamore essere po-
tra. A t len lopero: "Misura dell 'amore e 
il sacrificio" — insegna Padre Semeria. 

4, In luce semeriana ancora, ele 
vanti risulteranno i repporti con i fratel-
li: " N o n e'e che I'amore che abbia una 
visione chiara degli uomini. Dilatate il 
voslro cuore. Annegale tutto nella cari-
ta. Misura della fraternita e la carita ". 

E dunque? 

" N o n far mai male a nessuno; 
bene, polendo, a tutti". 

Frate Messeo Adesso qualche gentile lettore si 
domandera: Che cosa e'entrano questi 
tre fatti con la Crociata Mariana? 

C'entrano a puntino e ve lo spiego subito. Lo scopo della nostra Asso-
ciazione e implorare e ottenere da Dio saute Vocazioni ai Discepoli. Ma se voi, 
per primi, non pregate, non credete, non ricevete sovente la Confessione e la 
Comunione, come potrete adempiere il santo impegno della Crociata? Noi sia-
mo cristiani non per le chiacchiere, non per le cipolle, 11011 per le barbe di mo
da o fuori moda, ma per santificare noi stessi e le anime mediante il ministero 
di santi, degni, nunierosi Sacerdoti! Questa e la verita e questo e l'augurio die 
fa a tutti il vostro affezionato D i s c i p u i u s . 
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ECHI DAL NOSTRO SEMINARIO 

II nostro umile Seminario e come la leggendaria fucina di Vulcano; Su-
periori, Suore ed Alunni lavorano sempre in armoniosa attivita e, sovente, na-
scono opere che sono genuina espressione di una volonta che vuol sempre pro-
gredire in meglio. Ecco alcuni recentissimi esempi. 

GABA DEI PRESEPI DI CLASSE. E nostra consuetudine natalizia fare il 
Presepio grande, artistico piu che si pud per la Comunita che, tre volte al giorno, 
si aduna dinnanzi ad esso per offrire a Gesu Bambino preghiere, canti, poesie, 
discorsetti. Tutti, specie i piccoli, guardano, ascoltano, si infervorano e sogna-
no. Ma, accanto a quello grande, ci sono i " Piccoli Presepi di Classe ". Cosi, 
durante le vacanze natalizie, tutti sono impegnati e si rivelano impensate atti-
tudini all'ingegneria, ai lavori in plastica, all'arte del disegno e della pittura. 
Tutto deve essere fatto a mano. Qui e l'impegno della gara. Poi c'e una Com-
missione giudicatrice che, a lavori finiti, ispeziona e punteggia. Quest'anno era 
composta dal Prof. Tatone e dal Prof. Ambrico : giudici oculati e imparziali. II 
loro verdetto e stato il seguente: I. premio alia Prima Media; II. premio alia 
Seconda Media; III. premio alia Terza Media con l'assegnazione di un pallone 
per classe e di " caramelle giganti cassinesi " ai singoli artisti. Un grazie spe-
ciale a Don Franco Panetta. Per incoraggiamento ci sono stati anche premi di 
consolazione. Sono molto da lodare i Discepolini di IV Ginnasio che hanno 
preparato l'Albero di Natale con tante luci e tanti doni spontanei. Quelli di 
V Ginnasio hanno invece preparato scenette teatrali molto ben congegnate reci-
tate con bravura, ammirate con entusiasmo. 

MOVIMENTO LITURGICO. La Liturgia e " l'Anima del Seminario " per 
dare a Gesu Eucaristia i massimi onori secondo le recenti innovazioni. I diri-
genti sono il Vice Don Michele Celiberti ed il Novizio Mosca Carmine. II pro-
gramma e complesso e impegnativo : insegnare a servire bene la Santa Messa, 
specie ai nuovi; e poi a preparare un bel nucleo di IV e V Ginnasio al compito 
di " Cerimonieri". Ogni giorno, a turno, un Cerimoniere prepara per il servi-
zio un gruppo di compagni. I Quintini si allenano nel ruolo di ottimi " Com-
mentatori". Sovente questa attivita pre-liturgica richiede la rinunzia ad una 
parte della ricreazione. Ma tutti sono ammirevoli, specie i piccolissimi, nell'ap-
prendere e nel praticare. Per fine d'anno, speriamo avere tutti disponibili a 
preparare, servire e dirigere anche la piii complessa cerimonia alia presenza 
del ... Papa. 
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O I T A V A R I O ui PREGHIERE "' P R O U N I O N E " . Anche ques t 'anno abbiam 
dato solennita al l 'Ottavario, tanto piu d i e siamo nel fervore del clima ecume-
nico del Concilio. Giorno per giorno, il Quadro Murale illustra le intenzioni dei 
singoli gioriii. La piu segnata e comuientata e duesta del 23 genna io : " Perche 
i cattolici non praticanti r i tornino alia pratica della vita c r i s t i ana" . Queslo e lo 
scandalo piu grande d i e i cattolici danno al inondo : per la massa c'e assenza 
completa di pregbiera, di f'ede, di Santa Me9sa, di Sacramenti . Propr io per e>si 
noi abbiamo pregato di piu e ofl'erto maggiori sacrihei. 

Q U A D B I M U R A I I . Klogio agli a lunni di Prima Media d i e , sotto la guida 
del l ' insegnante Mosca Carmine, espongono per iodicamente magnilici giornalell i 
da loro composti e disegnati . Sino ad ora sono i piii costanti ed i migliori espo-
sitori. 1 piccoli ne godono e son felici di esprimere cosi la loro attivita perso-
nale cosi proficua per 1'avvenire. 

SAGHA DI SANT'ANTOINIO ABATE. E una Sagra t ipicamente abruzze9e che 
r inuoviamo da inolti ann i in poesia dialettale. II banto eremita fa penitenza ed 
e tentato dal diavolo, spesso cacciato dalla preghiera e, qualche volta, anche da 
bastonate Poi vengono gli Angeli a contor tare I'atlela di Cristo d i e sempre 
trionf'a. Ecco gli i n t e rp re t i : De Santis Gaetano impersonava Sant 'Aulonio con 
lluida barba bianca e rozza tonaca. Qualche malizioso si chiedeva : " se fa tanta 
penitenza, come mai e cosi ben pasciuto e rubicondo? ". Kigante e Giura furono 
veramente due diavoli imper t inent i , rossi, con la coda inquieta, e ... con certe 
poiiipaline all 'uso di Fuffi. Froio Domenico fu l 'Angelo esile e diafano che su-
bito accorse in moto alio squillo del telefono del Santo. Ottinii registi i Profes-
sori Ta tone ed Anibrico. Unico inconveniente : la moto del Paradiso non parti 
e fu spinta a mano da Tatone por tando su le spalle il dolce peso del leggerissi-
mo angelo. 

COME LE CALAMITE. Dovete sapere d i e l 'Opera dei Discepoli, qui in Ofe-
ua, oltre al Seminario, ha il possesso e la direzione della magnifica " Casa Riposo 
Mons. L e o n e " per vecchi poveri e abbandonat i . I Discepolini sovente, a piccoli 
gruppi, vanno a " s e r v i r e " i cai i nonn in i come barbier i , tecnici, elettricisti , 
falegnami, agricoltori specie quando e tempo di alleggerire certe piante di fico ... 
e quando e stagione di vendeinmia. . . Tut to cid ha notato con entusiastica com-
mozione un giovane ofenese: Lancione Ernesto d i e lavora ed abita in America. 
Accompagnato dal cugino Costant ino D'Addario ha visitato la Casa Riposo ed il 
Seminario . L'esempio dei discepolini nella carita verso gli ainati vecchietti lia 
fatto da Calamita. II Siijnor Ernesto , pur essendo t o m a t o in America, uinta e 
cont inua ad aiutare la Casa Riposo con l'iiivio di tanti doni del suo gran cuore 
di ofenese e di crist iano. Noi r icambiamo con tre cose: preghiere, arrivederci 
e ... good bye! 

STHADA NUOVA. I 4 Km. di strada, che dalla statale conduce al nostro 
Seminar io , sono in stato pietoso. II 5 febbraio e \ e n u t o a visitarci il Dott. Mo-
rosi e Signora Angela, il Vice Provveditore ai Lavori Pubblici dell 'Aquila lng. 
Dott. Carusi e Signora Clara. Nei giorni precedenti aveva mandalo un Ingegnere 
della Provincia per gli accer tamenti . 11 Dott. Carusi ci ha assicurato d i e si fara 
la sospirata e necessaria " s t r a d a n u o v a " . Gli ospiti hanno ammira to il Seminario 
ed il compor tamento dei Discepolini. Noi li r ingraziamo di cuore e... arr ivederci . 

II Cronisla 
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