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R O M A 

L'ECO DEL DIVINO MAESTRO 

Carissimi. 

Se leggiamo 
le statistiche cadono le brac
elet: noi sacerdoti siamo po-
chi. La umanitd affamata 
chiede la verita, chiede la ca-
ritd, e non e'e chi spezzi il 
pane della verita e della ca-
ritd. Tutti gridano, i respon-
sabili, che si vuole la pace e 
il progresso della umanitd; 
nessuno vuole la pace, mano-
vratori diabolici che arresta-
no il progresso e lo restringo-
no alia materia bruta. A di-
spetto fanno delV uomo un 
automa, servo del padrone 
piu spietato che nega la li-
bertd, nega il pane della vita 

che e quello che solo Dio pud dare, Dio che e 
vita « pace, jelicitd c pace, vita di virtu e di 
amore. 

Dei tre miliardi di viventi sul-
la terra, solo cinquecento milioni hanno un 
Jlebile sentore del Cristo, via, veritd e vita: 
amore. Questo esiguo numero che solo ha la 

161 



forza di creare una societd che abbracci tutti, 
di qualunque colore, di. qualunque condizio-
ne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, sapienti 

II I'M il n ine n la mcsse . 

Clio vengano operai a raccoglicre, 
perdu'1 lo spiglie mature per la raccolta, 
noil cadano sotio la tempesta del mule. 

ed insipienti, letterati ed analfabeti. Credenti 
e non credenti, tutti stirpe divina, figli di Dio, 
redenti dal Sangue prezioso di Dio, il Dio di 
tutti, Creatore e fatto Uomo per redimerci, 
liberarci dal male, riconciliarci col Creatore 
che tiene sempre aperte le porte del suo Cuore, 
spasimante di amore, e aperte le braccia per 

stringerci al suo seno pater-
no, da cui abhondante fluisce 
il Sangue redentore. 

Di froute a 
questo speltacolo desolante 
vive, cresce una esigua f'alan-
ge di pastori per la guida di 
tante anime che non hanno 
la fede, che, non conoscono 
affatlo Jddio, se non in pe-
nombra e sempre un Dio che 
non e quello rivelato dal Fi-
glio di Dio, Dio Lui stesso, 
fatto Uomo per insegnarci la 
verita, la carita, Vamore. Pic
colo gregge davvero. 

Davanti si 
stende un esercito sterminato 
di non credenti e di credenti, 
purtroppo, non ejjicienti 
sempre. 

La tristezza 
invade V anima davanti a 
tanta desolazione, gia dal 
buon Gesu riscontrata e la-
mentata con il grido di al-
larme, invocante il buon Dio 
che dia al mondo i pastori 
numerosi , ; pastori veri, ge-
nerosi, interamente dati in 
poverta di spirito e in entu-
siasmo di saerijieio per la re-
denzione iniziata da Lui 
Maestro divino, la redenzio-
ne in via di arresto, non di 
sviluppo. 

Tre mi liar di 
di uomini; cinquecento mi-
lioni di credenti cattolici ve
ri, ortodossi, altrettanti di 
cristiani, fratelli separati. 
Che dismisura! Peggiora lo 
scoramento se pensiamo che 
gli aspiranti, a colmare cost 
vasti vuoti, ci offrono la spe-
ranza di nuove leve che espri-
me doloroso pianto e accora-
mento accasciante! 
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Quanti gli a-
spiranti al sacerdozio. Fac-
cio uno sforzo a presentarli. 
Sono oggi, in tutio il mondo, 
162.742. Gode il diavolo. 

Ecco la si-
tuazione; ecco I'allarme in 
un mondo che monta sovra 
no e superbo su le vette della 
scienza, con un benessere ma
terials, mai aspettato anche 
se desiderato, ma senza ani-
ma, desideroso solo a spasi-
mo di vivere la vita come 
Uessere senza ragione, auto-
ma burlaw e trascinato a ca
tena dai pagani e dal paga-
nesimo, sprezzante di Dio e 
di quanto a Dio appartiene. 

Miei cari 
Lettori, cari Ex alunni, ca-
rissimi Confratelli, Suore di 
cost grande e lodevolissima 
cooperazione in tutti i seltori 
della nostra Opera, accanto 
al grido di allarme di Gesu, 
del Papa, gloriosamente re-
gnante, della unianitd anco-
ra a Dio fedele e alia vera 
vita da vivere, rispecchiata 
in Colui, che a sua immagi-
ne e somiglianza ci ha creati, 
si leva anche il nostra umile 
allarme, anche se ultimi per 
ardore e per numero, anche 
noi preghiamo, vi pregbiamo 
di raccogliere vocazioni, di 
mandarci giovanetti disposti 
a diventare sacerdoti, senza 
inganni, giovanetti buoni, 
forti entusiasti, decisi a ri-
nunziare ai beni del mondo, 
alle dolcezze di unafamiglia 
anche se cristiana, pur di 
servire il Signore per la sua 
gloria e per la propria salu
te eterna, da condividere di-
sinteressatamente e con gioia 

divina con quanti verranno a incontrarsi do-
mani nella vita, anch'essi desiderosi di cono-
scere Dio, di conoscerlo fatto Uomo, Gesu 
Cristo, di conoscere la celeste Dottrina dell'a-
more e della veritd che Dio al mondo ha rive-
lato con i profeti prima e poi Lui stesso ci ha 
affermata e completata, nelle sembianze uma-
ne, sceso dal Cielo, Messo divino, a predicarci 
Amore c Verita. 

Cercate nelle famiglie, nelle 
scuole, ovunque credete epotete, tutti animati 
di nuovo entusiasmo a beneficio della umani-
td scaduta. 

Aiuta teci! 

Carissimi, la famiglia non e 
piu cristiana, la Scuola ignora Iddio e la sua 
Dottrina, gli ate.i tenaci e spietati fanno ope
ra di propaganda a inselvatichire VUomo! Se 
amiamo la dignitd nostra, la nostra progenie 
divina, se amiamo la bellezza della nostra 
anima che partecipa della divinitd e per ere-
azione e per redenzione, mandateci vocazioni. 

Convincete le famiglie che 
dando a Dio i figliuoli e le figliuole, da Dio 
riceveranno un compenso che nessuno al mon
do-pud dare, se non burlando il prossimo e 
continuando a servirsi del prossimo per ali-
mentare il dispotismo avvilente, perche del 
prossimo il dispotismo fa la scala per coman-
dare ed opprimere. Niente altro. 

Coraggio. E Iddio benedica 
quanti aderiranno a questa magnifica e divi
na Crociata. 

Io, umilissimo fra gli umili, 
povero sacerdote, in attesa vi benedico. 

PADRE TITO 

Si allende dai sacerdoti preparazione inrelleftuale, 
seria e complete, impegno di discipline e di lietissi-
ma obbedienze, generosite di mortiftcezione. E so-
prattullo senlite di vito. 

G i o v e n n i X X I I I 
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PEINSIEIRO MARIANO 

R e o i n a d e g l i A p o s t o l i . 

G i o v a n n i B e l l i n i : Madonna col Bambino 
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JJo divenne subito appena il Figlio risall nei cieli. Nel cenacolo I'incorond 
Io Spirifo. 

Pellegrinavano a Lei gli Aposloli per domandarle di Lui, insaziati or che 
s'era illuminalo il loro amore e temprato in elerno. Andavano a Lei per consi-
gliarsi, per raccomandarsi alle sue preghiere, per riposare nella sua casta luce. 
Un'onda di tenerezza flliale curvava ogni cuore ai pie' della Mamma beata. 

Un'afmosfera di serenita pensosa e Mera era inlorno a Lei, un'aura di pa
radise Compassionevole gentile paziente per nalura, Ella aveva conlinuamenle 
elevala in se slessa ogni virlu, rendendosi d'ogni sacriflzio capace, d'ogni sacri-
fizio desiderosa. Percio capiva e compaliva. Percio aveva le parole della vita. II 
cuore che ha sofferlo e che e puro e vicino alia vita. Tanlo piu il cuore di Lei. 
Nessun dolore di quegli uomini rudi le (u ascoso, nessun lurbamenlo, nessun 
marlirio segrelo. E per nessuno mai manco il balsamo della sua dolce bonla sa-
pienle, mai. L'occhio suo amoroso confidenle soave fiducioso sereno spandeva 
letizia in ogni dove: pacificava i cuori, dissolvendone le ombre come il sole. 

Brillava e scaldava dov'era freddezza; dove si penava, consolava,- dov'e-
ra la mestizia sorrideva. Narrava Ella del suo Piccolo, narrava narrava inslanca-
bile e mile, scoprendo ogni giorno lesori nuovi velali aH'amore sin allora; narra
va dei dolori delle amarezze delle angoscie senza fine,- narrava deH'inlima vila 
di Lui, della vila casalinga, la dolce vila familiare, la vila in che il cuore si espan-
de libero e inlero,- narrava degl'insegnamenli ch'erano luce e calore, che abba-
gliavano e consolavano e nulrivano; li inflammava, li rilemprava all'azione, li 
nncuorava alia lolla e alia viltoria. 

E quand'essi lornando parlavano di meraviglie compiute, di miracoli, di 
conversioni operate da Lui per loro mezzo, che sorriso negli occhi dolci e chiari! 
che consolazione umile e alia! che amore divinol 

Padre Giovanni Minozzi. 

DONNA MARIA AQOSTINA MOLINARO 
Canonichessa regolare Laleranense nel Monastero di San Ponziano di Spolelo, la 

mallina dell'8 maggio ha lasciato queste terra. 

Zia palerna di Don Tommaso Molinaro, legara spirilualmente a lui, non tanlo per il nome, 
quanto per I'ideniita dell'ideale religioso, merita di essere ricordata nella nostra Rivisla, per-
che con tutte le Monachedi San Ponziano iscritta alia Crociata Mariana. Anima di profondo 
spirito cristiano, dopo la morte della madre, nel 1915, si [ece tutte a tutti accanto al papa e 
ai [ratelli e sorelle. Avviati tutti verso una sistemazione, ella, seguendo I'esempio dello zio, 
Padre Bernardo da Gizzeria, Cappuccino, lascio tutto e tutti per chiudersi in San Ponziano, 
nella lontana Spolelo, nel 1923- Esempio nel Monastero di seria vita religiosa, pia, laboriose, 
sorridente sempre, fu anche per i parenti e conoscenli guida sicura al bene. Per lanti anni, 
Donna Maria Agostina (u considerate dai parenti ideale di bonla, mere per questo di frequen-
li visite, specialmente da quando il Signore voile provare la sua serve con la paralisi degli arti 
inferiori: da dietro la grata, allora, le visite si trasferirono per i piu intimi, nella cella povera, 
dove, fra i dolori, piu soave si era fatto il suo sorriso. Da quella cella conlinuarono a parlire 
i suoi messaggi di bene. Nella sua ultima letlera al nipote Sacerdote scriveva: «Io, mio caro, 
prego sempre per i Discepoli e offro la sofferenza per i bisogni della Santa Madre Chiesa, per 
i Sacerdoti e per tutto il mondo. Vorrei essere buona e sanla e gran senta; per questo ho la
sciato la casa palerna e tutti. Sto a letto e non fo niente; e vero: sono di peso a tutti, ma il 
Signore ha permesso questo e sie benedelto sempre,- che io non dice mai basta..». Vergine 
[edele, ora del Cielo conlinuera la sua opera di bene per noi, che ancora fra le lolle della vila, 
abbiamo bisogno delle sue preghiere, per seguirla nella via del bene. D. T. M. 
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-l-L Conto Consuntivo dell'anno 1967 presenta le seguenti r isul tanze: 

R i s c o s s i o n i 
per competenze L. 1.251.604.325 

per residui L. 22.547.736 

Totale riscossioni L. 1.274.152.061 

P a i j a m e n t i 
per competenze. . L. 1.140.335.328 
per residui . . . L. 132.717.812 

Totale pagamenti L. 1.273.053.050 

Eccedenza di Cassa al 31 . 1 2 . 1 9 6 7 . . . L. 1.099.011 

Sorame da r iscuotere L. 143.525.333 

Totale attivo L. 144.624.344 

Somme da pagare . . . , L. 211.021.517 

Disavanzo di Amministrazione al 31 . 12 . 1967 . . L. 66.397.173 

D O N ROMEO PANZONE D. D. 

SECRETARIO GENERALE 
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L la nostra educazione deve 
essere basata su la s i n c e r i t a , la 
schiettezza assoluta onde fiorisce 
naturalmente la compitissima cor-
tesia. 

E l'insegnamento costante 

UNA PAGINA 
di Gesu che voleva bandita sin la CHE E1 FONDANENTO 

S I N C E R I T A 1 

cianfrusaglia delle vane parole su-
perflue, dovendo limpida l'univer-
sa vita specchiarsi immediata nella 
verita eterna ch'e Dio. 

La menzogna, comunque or-
pellata di trine fantasiose, avvele-
na l'anima, la storpia, l'annebbia, 
ne spegne la carita fresca delle in
genue pupille. 

Non c'e educazione seria come non c'e vita morale e religiosa senza il ri-
spetto devoto, I'amore fervido della verita che inliamma i cuori e risplende in 
malia di fascino pe' volti sereni. 

D'ogni occasione dobbiamo attentamente servirci per incitare a fresca 
schiettezza i figliuoli, per irrobustire piu sempre il loro fiero disdegno d'ogni 
falsita, il disprezzo risoluto d'ogni volgare inviliinento. 

Improntata a sincerita e cortesia vogliamo l'intera vita nostra e de' nostri. 
Mai un gesto, una parola che non sieno espressione di pura gentilezza, tersa ma-
nifestazione di nitida veracita. 

Anche qui, si capisce, determinante e l'esempio: gli alunni devono niira-
re immutabile ne' superiori una trasparenza cristallina; il solo dubbio di iusin-
cerita in essi li getterebbe in uno smarrimento pericoloso. Ogni ombra d'ipocri-
sia va cacciata via, come ogni grossolanita, ogni cafonaggine. 

Senza artificio alcuno, con naturalezza semplice e lieta, dobbiamo vivere 
la nostra vita, permeata e sorrisa perennemente dalla Grazia, come veri figli di 
Dio, illuminati, trascolorati, vorrei dire, di luce umana a un tempo e sopran-
naturale, si che le creature a noi affidate vedano da se la pura bellezza delle o-
pere nostre buone, gemmate veramente dall'intimo per ardore di carita, e ne 
diano gloria al Padre dei cieli. 

Padre Giovanni Hinozzi 
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Lire 300 000 

Lire 35 000 

Lire 30 000 

Lire 20 000 

Lire 10 000 

Tutti i piaceri finiscono in una piu o meno 
amara delusione; la carita sola non disillude mai. 

( P . M i n o z z i l 

Meglio essere virtuosamenle ritardatari, maga-
ri retrogradi, che essere egoislicamente moderni. 

( P . S e m e r i a ) 

N. N. a mezzo Sig. Francesco Viterbo, Napoli. 

Sr. Crocifissa Graziano, Lecce. 

Sac. Pascale Michele, Laterza 

Ing. Alberto Buonopane, Roma. 

Sigg. Olga e Bianca Santangelo, Firenze Riunione 
Adriatica di Sicurta, Milano Sig. Francesco Anto
nio Toro, Torre del Greco. 

Lire 5 0>00 A w . Giuseppe Vignoli, Bologna Sig.ra Pina Ghiz-
zetti Buelli, Genova Sig.ra Chiara Sanvito, Albiate 
Sig. Piero Vanzetti, Milano Bauca Agricola Popo-
lare, Cavarzere Sig.ra Savina Romanello, Padova 
Sig. Eitel Monaco, Roma Sig.ra Maria Mara/./.i, 
Roma Superiora Istituto Margherita Lecce Sig.ra 
Enrica Rossi, Genova Istitulo San Benedetto, Ca
tania Sig ra Lilla Saitta, S. Teresa di Riva Sig. 
Vespe Rocco, Matera Sig Fortunato Renato, Sala 
Consilina. 

Lire 3 000 Sig. Raffaele Guariglia, Roma Don Costan/.o Villa, 
Avezzano Bonazza E. & Figli, Milano Sig.ra Mary 
Arata Finollo, Cervinia. 

Lire 2 000 Sig. Benelli Amadio, firenze Prof. Bevila< qua 
Palmo, Grassano. 

Lire 1 000 Gentile Laura, Calascio Taranta Daria, Calascio 
Novelli Rosina, Calascio Rigante Rosa, Montemilone. 

Lire 800 Crociatini di Castellammare del Golfo. 

Lire 500 Fulgenzi Cleonice, Calascio Giustizia Mafalda, Ca
lascio Lombardi Esterina, Calascio Roscetti Gia. 
comina, Calascio. 

Lire 450 Sig. Brienza Osvaldo, Campomaggiore. 

Lire 400 Sig.ra Vignozzi Maria, Lucca. 

Lire 300 Marinacci Fedora, Calascio. 
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Si fa gran parlare sulle scomposte manifestazioni degli Universitari; spe
cie a Roma, in questi ultimi tempi. Riferisco in proposito, il parere di tre nostri 
Discepolini Liceisti dello Studentato in Roma. Han visto, sentito e riflettuto. 
Cominciamo subito: 

— Tu Gaetano De Santis dai torto o ragione a questi giovani ? 

— Effettivamente si deve parlare di torto e ragione. Anzitutto condanno 
il modo con cui vogliono far valere i loro diritti : le manifestazioni chiassose, 
volgari e spesso violente di protesta. La violenza e il mezzo piu riprovevole che 
si possa immaginare, che degrada la dignita umana fino alia bestialita. A pre-
scindere dal f'atto che il fuoco e stato alimentato dal fattore politico, I'indegna 
messa in scena ha provocato disistima e biasimo dall'opinione pubblica. C'e 
d'altronde una ragione che non bisogna disconoscere: l'intolleranza di una 
scuola tradizionalista. Mi spiego : mentre oggi tutto rapidamente si evolve, lo 
studente universitario non pud sopportare un ordine scolastico arretrato, ma 
sente il bisogno di un sistema piu aggiornato: una scuola piu familiare, piu a-
perta al dialogo, piu formativa dell'uomo integrale: intellettualmente e mo-
ralmente. 

— Bene ! Le tue osservazioni hanno centrato due punti non trascunibili. 
E tu Michelino Leone che ne pensi? 

— II mio giudizio sui recenti disordini universitari non pud essere che 
negativo. Quando comincio questa protesta per affrettare il rinnovo delle strut-
ture universitarie ebbi l'impressione che si trattasse di una cosa seria, e che gli 
universitari, stanchi ormai d'attendere " la grazia" dal Parlaroento, si muoves 
sero per svegliare, per far capire ai responsabili l'urgenza del rinnovo dell'uni-
versita. Quando poi vidi quelle barbarie e che le " proteste studentesche" di-
vennero "proteste politiche", per conto mio, l'incivilta e la pirateria degli 
studenli abilmente mossi e sostenuti da alti papaveri dietro le quinte, non pos-
sono essere assolutamente ammissibili. 

— Caro Michelino, vedo che il tuo giudizio e completamente negativo. 
Per fortuna non sei Ministro degli Interni, altrimenti li avresti spediti tutti in 
Siberia! E tu Tonino Giura, che ne pensi di questa faccenda? 
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— Per conto mio, i movimenti studenteschi, sorti per motivi giusti, sono 
stati portati a degenerazione dall'interesse politico: gli studenti sono diventati 
marionette nelle mani dei comunisti e di altri partiti estremisti, danneggiando 
se stessi senza apportare un miglioramento alia struttura universitaria. Quello 
che maggiormente mi colpisce e mi lascia perplesso e il continuo questionare 
che ancora molti fanno. A che serve se le Camere, in vista delle elezioni, sono 
sciolte? O forse e una mossa politica per pescare nel torbido, oppure gli uni-
versitari si sono stancati di studiare? Le supposizioni sono molte, ma al di so-
pra di esse c'e questa realta: gli universitari sono fonte viva di energia e di 
vita, sono i futuri dirigenti della societa, ma bisogna che questa loro potenza la 
indirizzino con responsabilita verso il bene, e che sappiano " svincolarsi con 
decisione" da ogni bassa manpvra politica. Percio non condivido Fopinione 
del mio compagno Nicolino Vista il quale afferma che "agli studenti resta solo 
una parte molto esigua di ragione". 

— Mi compiaccio con voi: i vostri giudizi sono complessivamente equi-
librati anche se non del tutto completi. 

— E allora, caro Don Zeno, completi lei il nostro pensiero. 

— Molto volentieri, ma sono stretto dalla morsa inesorabile dello spazio 
per cui non posso dilungarmi come vorreste. La "completezza" che vorrei dare 
ai vostri giudizi e questa: nella storia di tutti i tempi, i giovani sono stati gli 
elementi " premonitori e determinanti". Le scompostezze sono sempre depre-
cabili, ma i "movimenti" sono sempre apprezzabili. I giovani sono come la su-
perficie del grande oceano della storia, che e sensibilissima sia agli occulti moti 
del sottofondo, sia al piu lieve soffio di vento. II susseguirsi moto ondoso e da 
studiare, da analizzare, da valorizzare. Ripeto: " valorizzare" perche i giova
ni, per loro natura, anche se in forma scomposta, cercano il vero, il bello, il 
buono, gli ideali piu nobili, piu santi. Sono i fiori della storia e proprio in essi 
bisogna sperare i frutti dell'avvenire. 

In tutto il mondo, persino in Russia, i giovani sono in fermento. Que-
sto fermento mette in evidenza i " mali " del vecchio ed egoista sottofondo della 
societa e fa presagire "l'esigenza di un mondo migliore", piu democratico, piu 
libero, piu religioso. 

La sola cosa cbe mi preme raccomandarvi nei riguardi di tutti i giovani 
e questa: "non fermatevi alia sola condanna", ma prima amateli, studiateli, 
scoprite in essi ancbe la minima favilla del buono e del vero e sappiateli gui-
dare con paziente carita verso gli ideali piu alti, piu santi. I giovani saranno 
domani come oggi noi sapremo formarli. 

DON ZENO 
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<ztlte 

i^/emeb/a 

voce giovane 
nel suo tempo 

_••••• 
•••••• 

c 
\i ha da essere er 

vino bono qua 
drento — gri-
dava un carret-

tiere alia folia che usciva 
dalla Chiesa di San Loren
zo iD Damaso, dove Padre 
Semeria aveva tenuto una 
del le prediche del suo qua-
resimale famoso. 

Er vino bono era cosi buo-
no che, a dir del "Fanful-
la" (riporto la citazione 
del nostro Don Egisto Pa-
tuelli), " a s s a g g i a t o una 
volta, non si pud staccar-
sene. . . finche, addirittura, 
ci par corta la quaresima". 

L'eloquenza di Padre Se
meria entusiasmo le folle 
di tutta Italia, perche, to-
gliendosi il manto della 
retorica, andava ripetendo 

la schietta parola della vita; e apparve maschia e nuova, diretta "con speranze 
speciali per gli uomini colti, e specialmente la colta gioventu". S'imponeva la 
sostanza robusta del pensiero, infiammata e resa travolgente dall'impeto aposto-
lico. L'uditorio, a poco a poco, era trascinato a meditare con l'oratore, ad ac-
condiscendere, a sdegnarsi e a partecipare ai moti dell'animo che avvampano le 
parole. 

" Quando sard grande, voglio fare sette prediche al giorno " — proponeva da 
bimbo, e sognava di emulare Padre Agostino da Montefeltro, che teneva splen-
didamente i pulpiti e le piazze. Gli avvenne di sorpassare il numero e il modello. 
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Celebre fu il quaresimale del 1897 tenuto a Roma nella Chiesa di San Lorenzo 
in Damaso. Tutta la Roma intellettuale e politica stette davanti a lui. Corsero 
ad ascoltarlo i suoi 9tessi professori di university, giornalisti, esponenli del mon-
do scientifico e letterario, cardinali e perfino la Regina Margherita. 

La sua voce potente, attraverso le chiare sintesi storiche e l'ardita visione socia-
le, proponeva, con suggestiva bellezza, la veritd cristiana sugli argomenti ch'e-
rano d'interesse contemporaneo. 

La gentile Antonietta Giacomelli lo disse 1'incarnazione del giovane pensiero cri-
stiano. II Papa Leone XIII concesse in preniio un'udienza privata a lui e a sua 
madre Carolina Bernardi. 

Ma di che parlava Padre Semeria? 

II giovane predicatore aveva cercato di dcfinire a se stesso le preoccupazioni mo
ral! e religiose dell'ora, al soffio dello spirito nuovo che era di reazione al mate-
rialismo. I temi ce li indica lui stesso: " Uio, Cristo, la Chiesa. Dio autore della 
natura e legislatore della coscienza, Cristo rivelatore di Dio all'uiiianita, la Chie
sa custode incorruttibile del Vangelo cristiano ... " in contrapposizione al frana-
mento provocato dal Protestantesimo, dal Deismo, dall'Ateismo umanitario. 
Nello svolgere i temi, scrivendo per esteso le prediche, com'era suo costume, 
egli si sentiva in pieno cousenso di cultura con i contemporanei, in piena sim-
patia di aspirazioni. " Ero passato per la trafila universitaria come loro — spe-
cifica -- ; sapevo come si ponevano nel loro cervello i problemi che essi e io ri-
solvevamo in modo cosi diverso, sapevo donde nascevano quei dubbi di cui essi 
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rimanevano schiavi, quando a me la fede aveva offerto, offriva ancora la chiave 
di soluzione". 

La dottrina aveva acquistato un difensore pieno di fascino e di concretezza, che 
traeva le armi da una cultura profonda e vasta, aggiornatissima, e dava voce, in-
tonandole con profondo spirito evangelico, alle aspirazioni piu appassionate dei 
contemporanei. 

Non si contano i suoi discorsi. Roma, Genova, Milano, Bologna furono le citta 
dove piu frequentemente e piu alto parlo. Ma parlo di tutto a tutti: in Italia e 
all'estero, al nord e al sud, nelle citta e nei paesi, nelle chiese, nei teatri, nelle 
piazze, di filosona, di arte, di scienza, di letteratura, di storia, di sport, di me-
dicina, di sociologia, d'igiene, di tutto, con la voce aspra e forte del dominatore, 
ampio nell'eloquio, logico chiaro robusto nelle argomentazioni, ricco di arguzie 
di motti di trovate. 

Alcuni ufficiali scommisero un giorno che Padre Semeria sarebbe stato in grado 
di parlare, senza alcuna preparazione, su qualsiasi argomento, anche non reli-
gioso. Lo invitarono. Avrebbe dovuto parlare sulla storia della Cavalleria attra-
verso i secoli. Iucanto letteralmente l'uditorio per un'ora e mezza, esordendo dal 
cavallo arabo e continuando a trattar minuziosamente della cavalleria, a comin-
ciar dai popoli antichi fino a quelli contemporanei. Aveva cultura estesissima e 
una memoria prodigiosa. 11 confratello Padre Gazzola lo definiva " schedario di 
biblioteca ". 

Nell'ultima conferenza di Montecassino parlo dell'aviazione: le ali della terra 
per la conquista del cielo, le ali dell'anima per la conquista di Dio. Era il tem
po della trasvolata oceanica di Italo Balbo. 
Travolgente e celeberrima fu la sua oratoria di guerra. " A tener desta l'atten-
zione — testimonia Padre Minozzi — a interessar gli ascoltatori si numerosi e si 
vari, servivasi abilmente d'una sua mimica speciale furbissima, fatta d'atteggia-
menti, di gesti icastici, realistici, di strizzatine d'occhio, sospensione di parole 
e di voce, che davano, nell'insieme, a tratti rapidi, di scorcio, risalto vivacissi-
mo di colore alia sua figura tozza, massiccia, dalla capigliatura arruffata, dalla 

Una aingolare fotografia di Padre Semeria: da Levanto a Monterosso, nei 1922 
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folta barba cbe ne incorniciava il viso maschio e gli dava come un'aria di profeta 
biblico". E riferisce il giudizio di Cesare De Lollis, che s'era finalmente piega-
to a volerlo ascoltare: " Sono andato a sentire Semeria. Ha parlato per due ore. 
Ma io l'avrei ascoltato fino all'aurora ". 

Quando poi la bocca rotonda del can-
none si tacque e mesto e vario lascio 
silenzio di voci paterne, spente sui 

~"f* campi di battaglia, allora la sua orato-
i ria acquisto via via tono ineffabilmen-

te amabile e si sminuzzo, persuasiva 
sapiente conversevole, per nutrire di 
verita gli orfani di quei morti, accolti 
negli istituti che la carita del suo gran 
cuore eresse numerosi nelle regioni 
della piu povera Italia. 

Fu voce, quella di Padre Semeria, che 
annuncio ampiainente la Parola, di-
sponendo i cuori ad accoglierla, per-
che granisse in frutti di rinnovamento 
e di vita. Esprimeva egli un'acuta in-
telligenza dei segni del tempo, che 
coglieva, interpretandoli e definen-
doli, prima ancora che le menti sol-
tanto medie, li intravedessero. S'era 
falto gigante e vedeva piu lontano. E 
meraviglia se i pigmei, niente o poco 
vedendo, gridarono allarmati e poi 
scandalizzati per gli arditi precorri-
menti del banditore audace? Gli e 
che Padre Semeria, settanta anni pri
ma, salutava, nel preveggente suo spi
rito, l'erompere della novella prima-
vera della Chiesa, e viveva aprendo 
I'anima ai fermenti piu animosi e piu 

freschi, che poi dovevano meravigliosamente fiorire, nella provvidenziale sta-
gione del Concilio Ecumenico Vaticano II, al soffiare impetuoso dello Spirito 
della verita e dell'amore. 

Don Romeo Panzone, dei Discepoii. 

L'attivita a fuiore d^gli orfani 

La carila e il miglior linguaggio per 
per 
per 
per 

chi 
chi 
chi 
chi 

Ca 

e dislanie dalla Chiesa, 
cap/see poco, 
non vuol capire, 
e nemico. 

r d i n a l e G i u s e p p e S r i . 
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di mi 'piccolo vivente' 
ad mi 'morto glorioso' 

il zLsac/te *lsem&lt€z 

C a r i s s i m o P a d r e , 

mi permetti che queste righe oltrepassino 
lo spazio invaso da mezzi distruttivi, e arrivino all'altro mondo ove tu 
sei nel tuo trono che la umiltd e la caritd, con sigilli di oro imperituro 
ti hanno conquistato. 

Ho sentilo una grossa hugia pronunziata da chi finge di non sa-
pere e falsa la veritd, capovolgendola. Tu sorridi, come altra volta, in 
un altro dialogo tu sorridesti beato per le offese ricevute. 

Ho sentito che a Genova non eri stimato: quadro sciocco quanto 
falso con cornice che si pud addire alle sciocche falsitd. 

Ho pensato e penso che tu umile ancora una volta mi diresti, 
metti un po' piu di zucchero a certi tuoi caffe. Ci vorrebbe altro. Ma 
Iddio perdoni le falsitd e sia generoso con i farisei di oggi come lo fu 
con i farisei di venti secoli fa. 

Mail Papa, Paolo VI, gloriosamente regnante, al pellegrinag-
gio genovese di tremila giovani, domenica, 28 aprile, alle ore 11,30, 
in San Pietro, ha detto preciso preciso: e voi giovani non dimenticate 
fra gli altri gloriosi personaggi che onorano Genova, non dimenticate 
il glorioso Padre Semeria. 

Mi dispenso dal risentimento, dal momento che il Papa, senza 
conoscere Voffesa, ha onorato Lui il grande e glorioso Padre Semeria, 
per il quale, a trentasette anni dalla morte, ancora si spasima e lagri-
ma d'amore riconoscente; il Venerato Padre Semeria che a Genova 
dette generosamente e in omaggio serupre alia caritd che sempre lo 
spingeva la miglior parte della sua vita di dotto e di apostolo. 

Caro Padre, puoi essere contento! II Papa nella cui casa eri di 
famiglia, secondo il Papa stesso, ti ha reso Lui Vomaggio vero. 

Prega per me come io per te prego. 

P a d r e T i t o . 
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NARIO SEMERIANO 

COMMEMORAZIONE 
DEL CENTENARIO SEMERIANO 

A MELFI 

Dopo Venosa, Rionero, Palazzo San Gervasio, anche Melfi ha voluto com-
memorare il Padre Semeria, presente nella citladina del Vulture, assieme 
al Padre Minozzi, con I'Asilo-Laboratorio "Padre Giovanni Minozzi". 
Questa volta Monsignor Vescovo non solo aderi subito a presenziare la 
manifestazione, ma offrl per essa il Salone degli Stemmi, nel Palazzo 
Vescovile. 

La cerimonia, rimandala piu volte, per le particolari contingenze del 
Comune, pote svolgersi solo il 21 marzo, alle ore 17, con la collabo-
razione della Giunla Diocesana degli Uomini cattolici, sopraltulto del 
solerte Presidente, Professor Giuseppe Matera. Erano slali preparali per 
I'occasione invili alle personalis non solo di Melfi, ma anche dei Co-
muni limitrofi, speciali volantini per il popolo e grandi manifesti da effig-
gere ai muri. 

Erano presenti il neoSindaco di Melfi Avvocato Lello Lospinoso Severini, 
il Sindaco uscenle Geometra Antonio Fundone, i Sindaci di Ginestra e 
Ripacandida, Ex alunni, il Vicario Vescovile Monsignor Filippo Filiberto, 
i Presidi del Liceo Scientifico, dell'lstituto Tecnico, della Scuola Media 
"Berardi", I'lspellore scolastico, il Direttore Didattico, Professor Gen-
naro Marotloli, Parroci e Suore e le massime Autorita della cilia. 
L'Asilo "Padre Minozzi" era presente con un folio candido stuolo di 
bimbetti, ammirabili nella loro compostezza, accompagnali dalla Supe
riora e dalle Suore. Erano presenti anche un gruppo di alunni dell'lstitu
to "Padre Minozzi" di Barile, con i loro Superiori, la Superiora e due 
bambini dell'Asilo "Piani dell'Annunziata " di Venosa, un gruppo di ra-
gazze dell'lstituto "Giustino Forlunato" di Rionero, con le Suore. Gli 
Istituli di Potenza e di Palazzo San Gervasio erano rappresentati dalle 
rispettive bandiere. 

Rappresentava il Padre Superiore Don Mario Chouquer, Direttore dell'l
stituto di Potenza. 
La presenlazione della cerimonia fu fatla da Don Molinaro, che mise in 
risallo la presenza dell'Opera di Padre Semeria edi Padre Minozzi in Melfi 
non solo nell'Asilo-Laboratorio, centro di formazione da lanti anni per i 
bambini e le giovanelle di Melfi, ma anche nella impostazione esatta dei 
probiemi del Melfese, in tempi di Irascuratezza da parte delle autorita re-



sponsabili. « Melfi e I'llelia Meridionale - egli ha concluso - debbono an-
noverare quesli due grandi Sacerdoii Ira i loro piu grandi e veraci bene-
fallori». 

Una bambina dell'Asilo porse, quindi, il salulo alle Autorita; un'allra 
recito una bella poesia sulla 'Beneficenza '; il candido coro dei piccoli 
canto I'lnno alia Bandiera. I Ire numeri furono coronali dagli applausi 
dei presenli. 

L'Awocato Lospinoso porse allora I'omaggio deferenle della cilia alia fi
gure del Padre Semeria, con parole veramenle crisliane. 
II Professor Enzo Cervellino, Sindaco di Rionero in Vulture, lenne il di-
scorso ufficiale, presentando Padre Semeria soprattullo nella sua flgura 
di conci l ia tore della 
Scienza e della Fede, 
nell'afflato della Carita 
cristiana, in tempi deli-
calissimi della Slor ia 
della Chiesa e della 
nostra Patria. 
Simpatiche le parole di 
Monsignor Vescovo , 
ispirate alio splendido 
Salone degli Stemmi . 
" . . . In quesle a m pie 
sale - disse fra I'altro -
aleggiano gli spirili di 
tanti Vescovi, di Papi e 
di Religiosi, che dette-
ro prestigio con la loro 
presenza alia nostra 
Lucania ed in parlico-
lare a Melfi; fra questi 
si erge maestosa la fi
gure di Padre Semeria. 
La celebrazione odier-
na e dedicate all'uomo 
che, precorrendo i tem
pi, con larghissime ve-
dute, ha messo in ope
ra concezioni adalte ai 

nos l r i g i o r n i " . Un momenlo della commemorazione semeriona s Melfi 

Dopo i discorsi, I'lnno 
dell'Opera canlato dal coro degli alunni di Barile e di Rionero, ascol-
talo da lutli in piedi. 

A conclusione di lulto, lo splendido documentaries, eloquentissima com
memorazione, da solo, della figure e dell'opera del Padre Semeria. 
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Sotto i vetusli slemmi dei Pestori di Melfl, come risaltavano bene le imma-
gini della vita del Padre Semerie, come risuonavano bene le sequenze 
della sua storia! ... Anche se gl'inlervenuli non erano tanti e quali avreb-
bero dovuto essere, pure quella commemorazione del Padre Semeria, 
la, nel salone solenne del Melfese, tra tanti ricordi di storia, mi sembro 
un vero trionfo ... 

Don Tommaso Molinaro 

ALTRE COMMEMORAZIONI 
A Roggiano Gravina (Cosenza), l'8 maggio 1968, I'Eccellentissimo Ve
scovo di Gravina ed Acerenza Monsignor Giuseppe Vairo ha lenulo u-
na vibrante commemorazione di Padre Giovanni Semeria. 
Durante la manifeslazione, preperata con tanto slancio e lanta Irepida-
zione dalle ottime Suore del Sacro Coslato, hanno preso la parola an
che il Vescovo di San Marco Argentano Monsignor Rinaldi e Padre Tito 
Pasquali, presente alia cerimonia con i Discepoli di Matera e Gioia del 
Colle. 

Un applaudito discorso commemoralivo e stato pronunciato a Castrovilla-
ri (Cosenza) dall'Onorevole Salvatore Foderaro, in data 13 maggio 1968, 
presente Padre Tito che ha preso anch'egli la parola nel corso della sug
gestive cerimonia, curate con cuore e devozione dalle Suore di Carita 
di Santa Maria, le quali svolgono ampio apostolato nella citladina cele-
brese. 

Padre Semeria e stato ricordeto alia Cattedra Francescana - Via Meru-
lana, 1 24 Roma - dalle illustre Doll. Fausta Casolini il 30 maggio 1968. 

e r r e p i 

Gesu non e venuto a renderci meno uomini, 
m a p i ii u o m i n i . 

Date quel che non potete conservare sempre, 
per ottenere quello che non p o t e t e p e r d e r e m a i . 

Padre Semeria 



Coti ye 'I'tmiflo 

L'attivita 
ricreativa 
nei nostri 
Collegi 

La buona pedagogia di ogni 
epoca, e con piu evidenza oggi, 
forse per esigenza di vita democra-
tizzata, ha sempre tenuto presenti 
due punti fissi: 

1. Sviluppo ed affermazione 
della persona secondo il suo carat-
tere individuale. 

2. Inserimento nel nucleo 
sociale con un insieme di abiti ope-
rativi, per mezzo dei quali l'indi-
viduo sia in grado di partecipare 
attivamente alia vita sociale e ne 
diventi entita attiva. 

Queste due premesse devono 
essere sempre tenute di vista nel-
Vopera di educazione dei ragazzi, 
per preparare alia societd elementi 
validi. Noi non possiamo servirci 
di metodi e di valori, che non sono 
in armonia con le esigenze della 
societd, in cui si deve immettere il 
ragazzo, quando esce dal nostro 
collegio. 

Anche Vattivitd ricreativa, che e tanta parte della nostra opera e che 
esige il maggior tempo dedicato interamente ai ragazzi, perche~ divenga una 
situazione educativa, deve essere impostata secondo criteri che favoriscano Vin-
gresso dei nostri ragazzi nella societd, conservando nella loro personalitd il 
" tono " della formazione da noi ricevuta. 

E dunque compito nostro, fra i principali, pensare e provvedere ai mez-
zi e al modo come i ragazzi trascorrano la ricreazione, se vogliamo che la ri-
creazione sia un momento educativo. 

II problema, oggi nostro, non nasce con noi. I Confratelli piu anzioni si 
saranno trovati con lo stesso problema : un ammasso di ragazzi — individui con 
alle spalle, spesso, non facili situazioni ambientali e familiari — da trasfor-
mare in un nucleo sociale, capace di inserirsi, a suo tempo, attivamente ed 
onorevolmente nella societd. E stato problema di sempre, in piena regola con 
lo spirito voluto dal Padre Minozzi nei nostri collegi, organizzare e dinamiz-
zare e completare, con i gruppi sportivi e loro conseguente attivitd, Veducazio-
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ne fisica della scuola, dove il ragazzo in genere, e piu il nostro, pud vedersi 
obbligato ad esercizi impersonali, che non favoriscono adeguatamente il rap-
porto sociale. 

Utilizziamo, per quanto sono valide, le esperienze precedenti, ma ag-
giorniamo il nostro metodo, perche la soluzione di ieri non potra essere intera-
mente valida oggi, e quella di oggi domani. 

Noi siamo educatori. Ora, dalVeducatore si esige, a buon diritto, che 
sia una scintilla, che brilli per la massa. Per nostra natura e per le circostan-
ze non sempre facili delle Case, il continuo " scintillio "', non pud durare a 
lungo. II fatto stesso di brillare produce la scarica, con il conseguente svuota-
mento : peso di lavoro ; necessita di imporre silenzio nei momenti di studio per
sonate ; richiami a una certa disciplina esteriore, anche se minima ed elastica. 
Tutto cid incide sull'attivitd ricreativa, che, giustamente, si raccomanda sia il 
piu possibile ricca e vigorosa. E rimangono, in misura non indifferente, i limiti 
propri della nostra formazione. 

S o v e r i o U n g h e r i 

Angeli e fanciulli. 

Cassino : 

Istitulo " Figli d'llalie " 

Dobbiamo essere impegnati sempre al sorriso sereno ; all'energia di fronte 
alia massa; all'interesse per ogni gruppo e per il singolo, al fine di favorire, 
nelle personalita che si sviluppano, il lavoro della Grazia. I successi, modesta-
mente, anche lusinghieri, non mancano, smentendo quei " laid " di ogni eta 
che definiscono le nostre comunita giovanili di formazione: 

Ammasso di mele destinate alia muffa. (Mirabeau). 
Un ammasso che produce gas carbonico, ove la forza brutale dei capi (ca-

pigruppo, educatori) incatena le intelligenze assopite dei singoli, che sono in-
capaci di ogni personale reazione. (De Felice). 

Orde primitive. (Freud, piu sbrigativo). 

Non si nasconde la dijficoltd deirdevazione umana e cristiana di una 
massa notevole di ragazzi, molti dei quali traumatizzati socialmente, ma di tutto 

180 



pud aver ragione Vamore. Impegnati come siamo, personalmente, secondo la 
sensibilitd della propria coscienza, al sacrificio di noi e di tutto il nostro tempo, 
senza riserva, siamo in grado, con Vaiuto della Grazia di Dio, che, se meritata, 
moltiplica le energie e le possibilitd, a dare senso e veste di civiltd a quanti la 
societa ha rinnegato e rigettalo come peso inutile. 

Occorre ricaricarci sempre di volontd buona, per cogliere, come racco-
manda Padre Reiwald, Vanima collettiva della massa del noslri ragazzi, per 
conoscere le esigenze piii forti e soddisfarle, non nel modo meno scomodo per 
noi, ma — condannando nell'attivitd ricreativa ogni modo autoritario che insul-
ta la persona umana — per trasformare Vammasso in una comunitd allegra e 
sana, libera di conoscere e fare il bene in modo personale. 

Una particolare cura si deve avere, anzitutto, nella compilazione del-
I'orario, nlmeno nella parte che dipende da noi, mai dimenticando che " non 
Vozio. ma mutar fatica afatica e ristoro". Si dice che l'orario, per essere effi-
cacemente educativo, deve essere grave, pesante alVeducatore. Se e gravoso al 

S a v e r i o U n g h e r i : 

Angeli e fanciulli. 

Cassino : 

Istitulo "Figl i d'llalia " 

ragazzo, Vorario e meno educativo. L'orario sminuzzato, vario e, per tre quarti, 
la nostra croce, ma e la misura della bontd delVopera educativa. Le brevi ri
creazioni prima di entrare nelVaula ; fra le tre ore di studio; dopo cena, sono 
preziose tanto quimto invece sono dannose le ricreazioni interminabili. I ragaz
zi, in tal caso, perdono il gusto del gioco e il riposo finisce nelVozio. 

Si impone qui una considerazione di carattere economico. 
L'attivitd ricreativa, in genere, e sportiva, in particolare, sono voci morte 

nell'economia, di per se. Non c'e il ritorno, nemmeno parziale, delle uscite. 
L'occasione di discriminare, poi, tra ragazzo che pud pagarsi il gettone per il 
biliardino e quello che non lo pud, sembra che non sia in linea con lo spirito 
della pedagogia; come neanche il "vendere" in collegio bibite e dolciumi. E 
doveroso considerare, al pari delle esigenze economiche tradizionali, quelle per 

181 



gli attrezzi sportivi; provvedere di palestra i nostri collegi come si provvedono 
di aule e di camerate; rapportare il numero dei ragazzi non solo alia capienza 
delle aule, delle camerate, del refettorio, ma anche alle capacitd ricreative della 
Casa. Ci guadagnerd la vita e lo spirito religioso, perche quanto si realizzerd 
non sard attribuito idolatricamente alio spirito di invenzione del singolo, e si 
avrd una maggiore pratica di spirito e di umile dipendenza religiosa. 

(Coiuinua) D O N S A L V A T O R E I A C O B E L L I S D. D . 

NON SI A MO MAI SOLI 
Quando ci rinchiudiamo in noi stessi, per pregare in raccoglimento de

vote- il Padre Celeste, noi invitiamo lddio stesso a pregare in noi e con noi. Quando 
siamo presi dalle nostre febbrili azioni, noi vogliamo che il Signore agisca in noi 
e con noi. Se ci ritiriamo in beata solitudine, il Divino pensiero non e scompa-
gnato da noi; se da Lui noi ci allontaniamo, Egli piu ci segue da vicino. E Lui 
che ci fa parlare, e Lui che illimpidisce e completa i nostri pareri, i nostri giu-
dizi. Senza di Lui non possiamo mai stare. Mai si esaurisce la benefica influenza 
della Celeste irradiazione: noi non siamo mai soli. La nostra vita e sempre sotto 
le ali della Divina Provvidenza, la quale prova e premia la nostra fede, la nostra 
umilta e l'ardore del nostro amore. La creatura di Dio si fa ognora guidare e il-
luminare dalla grazia del suo Creatore. Egli non ci deprime ne ci abbatte; Egli 
ci incoraggia a portare il suo giogo, che e dolce e soave; Egli accresce la nostra 
fiducia, se con filiale sincerita Lo amiamo ; Egli ci pud rendere soddisfatti e fe-
lici, se amiamo Lui al di sopra di ogni cosa e il prossimo come noi stessi. Allora 
e perfetta soddisfazione e felicita. Iddio ci da sollievo nelle umiliazioni, ci guida, 
ci aiuta, ci illumina nel quotidiano lavoro, ci dii forza e coraggio, infondendoci 
speranza per vivere e vivere bene, a gloria di Lui. Gli occhi dell'anima nostra 
lo vedono sempre; il nostro cuore lo sente palpitare nel profondo. E Lui che ci 
segue come 1'unico verace Amico e Maestro, anche nei momenti che a noi sem-
brano quasi disperati. E Lui che soffre insieme con noi, per non deluderci, e ci 
merita grazie e benedizioni dal cielo. 

Anche se le anime nostre sono talvolta restie o infedeli, indifferenti od 
orgogliose, Iddio trova le segrete misteriose vie della grazia, per rendere feconda 
la nostra povera vita. 

Anche se siamo immeritevoli della sua infinita bonta, Iddio e sempre inef-
fabilmente generoso verso di noi con la sua Parola di Amore e di Verita, senza 
mai abbandonare alcuno dei suoi figli. 

Iddio e Carita; Egli quindi scusa e perdona sempre le nostre umane de-
bolezze, attenua anche le nostre innumerevoli colpe, ci conquide con la forza 
divina dell'Amore. Noi siamo sempre con Lui; noi non siamo mai soli. 

Alle nostre maniere sgarbate e riluttanti Egli risponde insegnandoci la 
gentile soavita, la letizia dell'umilta ; Egli ci salva da ogni pericolo di strage e 
morte spirituale, Egli ci avvia per il sicuro cammino delle virtu, dandoci il senso 
della nostra nullita senza di Lui, che e Tunica infinita Maesta. 

Con Lui non temiamo e non temeremo. Con l'amore di Lui fiorisce ogni 
bene. Noi siamo sempre con Lui. F. D'A. 
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Finalmente, dopo tanto assordante 
starnazzare, le variopinte galline del no-
stro pollaio politico si sono chetate. Finiti 
i promettenti "coccode", son rimaste nei 
panieri le uova. Ma son talmente pelose 
che, per chi ha la smania o la mania di 
ricercare il pelo nell'uovo, perdono ogni 
interesse. 

Troppofacile e, diconseguenza, troppo 
poco interessante sarebbe la ricerca. 

Aspettiamo pazientemente che si di-
schiudano. E se la nostra pazienza sard 
capacedisopravvivereall'attesa, vedremo 
che razza di pulcini ne sortiranno. 

Dubitiamo fortemente pero che fra le 
starnazzanti nostrane ci fosse lafiabesca 
gallina dalle uova d'oro. 

• • • 

/ miei giovani colleghi di " Lyceum ", 
quasi periodico del nostro studentato ro-
mano, mi hanno amichevolmente rimpro-
verato di veder tutto attraverso gli occhiali 
da sole. Giusto rimprovero I Infattifinora 
ho eseguito le mie sonatine in si bemolle 
minore. 

Col fermo proposito di cercare uno 
spunto per qualcosa di allegro, ho preso 
un giornale accingendomi alia lettura dei 
titoli, in cerca di ispirazione. 

Politico interna: — La peste bianca — 
Sette omicidi per un senatore. Politico 
estera: — Esclusa dai Nordvietnamiti una 
soluzione di compromesso — Kossighin si 
precipita a Praga per evitare una dram-
matica rottura — Tensione in aumento — 
Sciostokovis silurato. 

Non riesco a vedere nella poliiica nlen-
te di allegro, e non credo che sia colpa 
degli occhiali da sole. 

Forse nella cronaca italiana trovero 
quello che cerco. 

— Lo sciopero-sabotaggio dei porta-
lettere — Madre e figlio schiacciati nel-
Vauto — Incidenti a Piazza Venezia — 
Rivoluzione "sessuale" alia casa dello 
studente — Per salvare il colpevole accu-
sano il detenuto — Drammatica cattura 
di due ladri al Trionfale — Due rapina-
tori "bloccati" si aprono la strada con 
le armi — Per i delitti di Valle Grighine 
due ergastoli e 62 anni di carcere — Quat-
tro operai muoiono in una "600". 

Nonostante la mia buona volonta, tutto 
questo non riesce ad ispirarmi riflessioni 
sorridenti. Ma rimane la cronaca dall'e-
stero. 

— Altre scosse di terremoto in Giap-
pone — Nuovi scontri fra polizia e uni-
versitari a Madrid — Parigi vive ore di 
stato d'assedio — Complotto ad Harlem 
di estremisti negri. 

Decisamente non sono fortunato. Mi 
sembra di averefra le mani non un quoti-
diano di informazione, ma il bollettino 
delle disgrazie e dei crimini. 

Restano gli spettacolt e la pubblicitd. 
Fra gli spettacoli il piii pulito " Ban-

diti a Milano", ma fra la pubblicitd I'av-
viso piii vistoso i " Fallimento ". 

E finalmente sorrido. 
Sorrido pensando alia sfrontatezza 

dell'inserzionista e alia dabbenaggine dei 
clienti che si precipiteranno a fare le loro 
compere attirati dalla garanzia di una 
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ditta che, a riprova della propria serieta, 
dichiara ai quattro venti di essere fallita. 

• • • 

In questa bella capitale d'Italia e del 
cattolicesimo, ma non della buona educa-
zione, non e raro, anzi e frequente, se tu 
sei un prete o qualcosa di simile, che la 
gente che incontri di genere maschile, 
compia un gesto volgare e irrepetibile. 

Se non lo sai, e uno scongiuro, perche 
tu, prete, porti male. 

Questa mortificante costatazione e Va-
ver visto la copertina di un libro intitolato 
"I maghifra i grattacieli, lasuperstizio-
ne in Italia oggi", mi hanno suggerito 
qualche riflessione un po' amara. 

II libro, per spiegarsi il fenomeno, 
chiama in causa sociologi, esperti di co
stume, teologi e maghi, ma non chiama in 
causa I'uomo della strada. 

II quale, armato del solo buon senso e 
senza tanti bagagli di libri, teorie, paro-
loni o sfere di cristallo, non pud che ri-
mane re stupito di froute al tragicomico 
spettacoto dell'uomo superstizioso. 

Uomini di tutti i ceti, di ogni classe 
culturalee sociale, " educatori" eprofes-
sionisti, che rimangono perplessi, dub-
biosi o del tutto scettici di froute ai pro-
blemi della fede cristiana, attribuiscono, 
senza alcuna esitazione e con piena con-
vinzione, poteri soprannaturali ad amule-
ti o a gesti propiziatori. Son poi gli stessi 
che ritengono selvaggi gli indiani perche 
portavano al collo il sacchetto della " me-
dicina" efacevanoladanzadellapioggia. 

L'uomo di oggi, con tutto il progresso 
che lo fa orgoglioso, porta con se, appe-
si, se non al collo, certamente alia cinta 
dei pantaloni o al parabrezza dell'auto
mobile, corni e cornetti vari, Jerri di ca-
vallo, zampe di coniglio, code di animali, 
13, 17, gobbetli e via dicendo, convinto 
che un simile armamentario avrd il potere 
di preservarlo dalle disgrazie. 

Entrando in qualche casa non e raro 
vedere inchiodato all'interno della porta 
un bel ferro di cavallo o un maestoso paio 
di coma a cavatappi. 

Non si vuole mancare di rispetto agli 
emblemi di famiglia, ma la cosa ci pare 
inesplicabilmente stupida. 

Draperfinounadittacommerciale, con 
felice intuizione pubblicitaria, ha inven-
tato il "doppio ferro di cavallo" e lo di-
stribuisce ai ragazzi, con il lodcvole in-
tento di completarne I'educazione lacu-
nosa. 

Per conto mio, quando incontro qual-
cuno che al vedermi compie il gesto fati-
dico, to considero, chiunque sia, uno che 
si e conferitu da solo la patente di idiota 
sottosviluppato, e mi piace che lo sappia. 

• • • 

Se il buon Papa Giovanni tornasse fra 
noi ed entrasse in una di quelle librerie 
specializzate ntlgenere, potrebbe ripetersi 
la movimentata scena di Gesii e i prof a-
natoridel Tempio. Non sarebberocolombe 
o talenti a finire questa volta in mezzo 
alia strada, ma libri, una grande quantitd 
di libri. 

Egli, il Papa buono, aveva indetto il 
Concilia per "semplificare le cose", e il 
Concilio e stato fedele all'intento del suo 
promotore. 

Senonche sono arrivati i commentatori 
(non i commendatori), e basta uffidarsi a 
questi per non capire ptii ntente. 

Migliaiae migliaia di volumi sono stati 
scritti. Chiunque avesse in serbo un po' 
di parole incomprensibili, sufficiente fan
tasia per inventarne o qualche idea tortuo-
sa, s'i sentito in dovere di scrivere un 
libro. 

Chi e desideroso di apprendere qualche 
cosa dipiii sulla nostra fede esulla nostra 
religione, ed entra in una di queste libre
rie, troverd moltissime e bellissime pub-
blicazioni: rilegature perfette, illustra-
zioni artistiche, fregi dorati, carte a mano 
e pregiate, ma nulla o poco che Vaiuti ad 
orientarsi; e pochissime parole chiare. 

E intanto le librerie fanno affarid'oro. 

pat 
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Ancora un amico, grandeamico, ci ha lasciati il 28 maggio u. $., 
nel rimpianto di aver perdulo in lui un valore di meritata grandezza. II 

PROF. Couu. GIUSEPPE CAUZILLO 

Professoredi leltere, da tempo era al Minislero della Pubblica Istruzione 
in quelite di Ispetlore Superiore. Vi godeva la piena stima e per la sua 
culture e per I'impegno del suo grado. 

Un esempio, oggi forse raro, di grande bonta, uomo di autenlica fede 
cattolica. Rimesto orfano con fratelli minori, si era sostiluito generosa-
mente al babbo, prematuramenle scomparso, e ne aveva [alto le veci, 
educandoli come figli- Rarissima bonta, ripagata con effello sincero ed 
entusiastico! 

Ultimemente aveva perduto il figlio, gia sposato, in un incidente 
d'aulo. L'angoscia lo aveva abballuto per tanla perdita. Al dolore incon-
solabile si era aggiunto il male che lo ha tolto di vita, menlre ancora la 
speranza in tutli ardeva, amici e familiari, che polesse uscirne vittorioso. 

Per tanto amico noi innalziamo preghiere fervorose al buon Dio 
perche accolga nel suo seno il servo buono e fedele. Alia famiglia, alia 
Signora, al frelello dilello, Luigino nostro, la parola di incoraggiamento 
in tanta desolazione. II Signore dia loro conforlo e ne asciughi le lacri-
me nella sanla cristiana rassegnazione. T. 

II visitetore, che viene ad ammirare quesio magnifico Istituto sulla 
verdeggiante collina dei Camaldoli, nella sua artistica linea varia ed e-
elegante, domanda senz'altro chi ha voluto realizzare I'imponente com-
plesso, la grandiose e slupenda costruzione, con i sette poderosi padi-
glioni, il cui insieme batfe davvero all'unisono col misterioso rilmo della 
mirabile nature di Napoli. 

Presto delto- L'Istituto reppresente une luminosa idee, concreliz-
zala da enime grendi e nobili, docili mezzi della mano di Dio. 

La eccellente famiglie Darmon, e ricordo perenne dell'unico fi
glio voleto al Cielo, nel piu bel fiore della sue giovinezza, dopo aver 
raggiunto il Iraguerdo della Laurea in Ingegneria, per elernare il nome 
di Roberto, ha fatto un dono prezioso all'Opere di quesle Cesa, splen-
dore di armoniose bellezza, creeta su disegno dell 'Arch. Prof Tassotti. 

L'Opere se ne e coslellate, comedi une mirabile perle, ettrezzen-
dola in lutto punto, per esclusivo fine di bene afavore della giovenlu me-
ridionele, che festose canora e numerosa, gia effolle gli accoglienli locali. 

Con la Scuola Materna e le Scuole Elementari nel prossimo enno 
evremo el completo elmeno un corso della Scuola Media, oltre alcune 
Scuole Speciali, come gia d'eccordo con il Provveditoreto agli Studi di 
Nepoli . 

Glorie alia Divine Provvidenze, dalle infinite mirebili braccie, glo
ria alio famiglie Dermon, che non poteve meglio dimostrere I'illustre san-
gue della sue stirpe. 

II 10 giugno ricorre I'enniverserio della dipertita di Roberto. 
In corrispondenza d'amorosi sensi, sensi della piu viva riconoscen-

za ed affello egli insigni Benefettori, sopro tutto noi componenli queste 
comunite rivolgiamo al Signore le nostre erdente preghiere di suffregio 
per I'anima elette, che dall'elto dei cieli riguerdera con propiziante sim-
petie questo monumento di Carita, nel quale I'Opera conlinuere ad et-
tuare con enlusiasmo sempre piu fecondo, la sacre promesse di bene. 

F. D'A. 

^ • • ^ • • • i ^ M ^ H W n M m i ^ H ^ a i ^ i ^ H ^ i ^ H H H i ^ i ^ ^ ^ 
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LA SVEGLIA 
NOTIZIARIO DELLA ASSOCIAZIONE EX-ALUNNI 

Apriamo \\ dialogO 

PRONTA RISPOSTA 

D o p o la d elusion e la consolazione 

L'appello rivolto al Prof. Benzi non fu raccolto; ma ecco riaffiorare un bel nome della 
grande famiglia chietina: Mons. Bartoletti - Delegato Vescovile per la Diocesi di Nocera e Gual-
do - gia amato Prefetto. Come potevo lasciarlo indisturbato? 

Con prontezza e cordialita l'ho invitato a scrivere per " La Sveglia " e Lui, accogliendo il 
mio invito, ha inviato un caro ricordo del tempo felice della nostra adolescenza, che qui sotto 
pubblico. 

Cari amici Ex! Quando vi invito, per risposta bastano poche parole anche brevi, per non 
far cader nel vuoto la chiamata e per dare continuity alia nostra rubrica. 

E ora, Caro Don Atzeni, ascolta la filastrocca e provvedi di conseguenza. 

An ghi go ire galline e tre cappo' 
per andare alia cappella 
ti ci vuol la carrozzella 
ma per scrivere qualcosa 
con la rima o solo in prosa 
non ci vuol molta fatica 
e ... che Dio ti benedical 

Aspetta e spera, come "faccetta nera" , 

ii uania l/l/Laiia l/l/laddalma&\ chieti 
Una lettera di Don Rodolfo Atzeni, jnviata da Ofena nel febbraio scorso al 

Parroco di Sigillo (Perugia), chiedeva notizie di un certo Don Domenico Barto
letti che fu " prefetto " dei ragazzi all'Orf'anotrofio " Santa Maria Maddalena " 
di Chieti, durante gli anni 1928 1931. Quella lettera venne proprio in mie ma-
ni perche parroco di qui. 
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Risposi ad Atzeni con tutta cordialita e affetto, riprendendo il contatto con 
lui e con I'Opera, dopo un'interruzione lunghissima, ma solo materiale, perche 
nella preghiera e nel cuore c'e stata sempre unione fraterna. 

Oggi gli amici Cesarini e Valenti mi domandano qualche ricordo per "La 
Sveglia " degli Ex alunni sul Bollettino dell'Opera. Lo faccio volentieri, a ma-
niera di stelloncini, cercando di rendere animato sulla carta quel mondo di al-
lora, sempre caro e sempre vivo in me. 

d Chieti. 

II 1° ottobre 1928, Padre Semeria e Padre Minozzi vennero a Sigillo per te-
nere una conferenza e mi invitarono ad andare nel loro Orfanotrofio di Chieti, 
per attendere ai ragazzi e studiare al Regionale. Avevo 19 anni! Giunsi a Chieti, 
nell'Abruzzo forte gentile, la sera del 25 ottobre 1928, accolto affabilmente dal 
Direttore Don Gay. Tanti ragazzi mi furono d'intorno: era la famiglia delFOr-
fanotrofio. Mio compito: fare il prefetto di camerata, insieme con il Chierico 
Ghisotti di Cremona. 

Cominciammo a volerci subito bene. 
Tra i ragazzi — in gran parte delle elementari — c'erano dei " grandi" : 

Atzeni, Valenti, Benzi, Oldoini, Espureo, Cesarini. Con essi e con tutti gli altri 
si inizio una vita fraterna, vivace, ogni giorno varia, ogni giorno lieta. 

Uita di comunitd. 

Ogni mattina, dopo l'alzata, si facevano le grandi pulizie di tutti gli ambien-
ti, cortile compreso, in mezzo a un discreto polverone, che, per la nostra impe-
rizia, alzavamo. 

Poi, in chiesa, liberamente, a pregare e a Messa. La nostra bella " schola 
cantorum " accompagnava il divin Sacrificio e le funzioni sacre. La gente ci ve-
niva volentieri, anche per ascoltare i nostri canti. 

Poi la scuola, lo studio pomeridiano, le passeggiate, le ricreazioni viva-
cissime. 

Nel laboratorio di Felice, ogni giorno, arrivavano scarpe rotte, a mucchi che 
egli e i suoi aiutanti, con pazienza esemplare, aggiustavano, mentre la dentro ci 
si riuniva spesso per parlare di sport, di campioni del calcio e della bicicletta, 
in discussioni animatissime. 

d bcuola. 

Quando avevamo accompagnato a scuola i ragazzi, noi " grandi " ci reca-
vamo al Regionale, passando per Via dello Zingaro e il Corso Marruccino, fino 
a Villa Nolli. Eravamo cinque: Atzeni, Benzi, Patuelli (major), Ardesi (che si era 
aggiunto piu tardi con noi) e io. Avevamo scuola mattino e pomeriggio: in com-
penso ci veniva dato, come vacanza, il giovedi. Studiavamo forte e ne sentiva-
mo il peso; ma ogni mercoledi e sabato pomeriggio, uscendo dal Regionale e 
pensando alia vacanza del domani, a un cenno convenuto, facevamo tutti insie
me con un salto i gradini dell'uscita, in segno di festa. 
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£,'in{Uiem-a in eaba. 

Regolarmente, nel febbraio di ogni anno, l'influenza faceva il suo ingresso 
trionfale in Orfanotrofio. Allora, per prevenire conseguenze indesiderate, il Di-
rettore ordinava: tutti a letto e a tutti una bella purga d'olio di ricino. 

Girava Felice con un grosso bricco, pieno della terribile bevanda: seguiva-
no, con me, Atzeni, Benzi e Valenti con tazze, cioccolatini e spicchi d'arancia 
o di limone, e si mesceva a ognuno, sotto lo sguardo attento del Direttore, quel-
l'amara purga che faceva torcere paurosamente la bocca ai ragazzi. 

La giornata trascorreva movimentatissiina, e con scenette gustose, tra l'ilare 
e il patetico. 

)l henino che bpcrta. 

Nelle nostre passeggiate ci si fermava spesso in mezzo alia gente, special-
mente quando era fiera, a giocare al " trenino": ci si mettevano su, a volonta, 
pesi di piombo e si lanciava poi a tutta forza su un binarietto in salita, in cima 
al quale c'era una stazioncina; se si riusciva a mandarlo fin daccapo, allora c'era 
lo sparo del cannoncino. 

Si accendeva cost la grara: cbi caricava maggiormente il trenino e vinceva, 
era il piu forte. 

Una volta si misero a guardarci, e poi a gareggiare con noi i militari della 
vicina Caserma: tra la meraviglia di tutti, io caricai al massimo il trenino e con 
una poderosa spinta lo feci arrivare sino in cima, dove nessuno era potuto arri-
vare. II colpo di cannoncino sanziono la vittoria. I soldati rimasero di stucco. I 
nostri Piccoli ne furono felici: "Z« prefette" aveva battuto i militari. E pensa-
re che tra loro c'erano alcuni stangoni, che giungevano ai due metri! 

(Conlinua) MoNS. DOMENICO BARTOLETTI 

F i o r i d ' a r a n c i o . 
La nostra Ex alunna TERESINA CLUDIA STANIZZO, la domenica 28 aprile, ha cele-

brato il suo matrimonio con il giovane ENZO GATTI, nel Tempio di Santa Vittoria, a Monte-
leone Sabino (Rieti). Alia festa erano confluiti nel Tempio (vera chiesa paleocristiana) e al pran-
zo, nella casa paterna dello Sposo, oltre i fratelli della Sposa, Michele ed Achille, parenti dalla 
Calabria, da Roma e dalle Puglie. Da notare lo zio, Prof. Raimondo Stanizzo che e stato per i 
tre orfani veramente il padre atfettuoso e disinteressato. Faceva le veci di Padre Tito, Don Tom-
maso Molinaro, zio della Sposa. A Teresina e a Enzo giungano le congratulazioni e gli auguri 
di tutta l'Opera. 

II giorno 28 aprile scorso e decedulo il carissimo 

P R O F . G I U S T I N O C A R D E N A 
Preside della Scuola Media di Vigevano (Pavia). 

Ex 

L'Opera che ha sempre avulo in lui un figliuolo devolo e affe 
i suoi compagni di Collegio che I'hanno sempre avulo amico 
egli Ex alunni si uniscono al cordoglio della Vedova Signora C 
e della figliuola Maria Grazia. 

alunno a 

_T 
lluoso, 
P huiri 

eonice 
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£a nostra CROCIATA MARIANA 

Miei carissimi Crociati di Maria. 

Ecco alcuni cenni di cronaca. 

Anniversario di Grazia. — Quest'anno ricorre il XX Anniversario della 
Solenne Consacrazione del nostro Seminario e di tutta I'adiacente contrada a 
Maria Santissima Immacolata. 

Fu in occasione della " Peregrinatio Marice " nel giugno 1948. 
La bellissima statua della Mamma Celeste, come apparve ai tre Pastorel-

li di Fatima, sost6 per tre giorni nella nostra Chiesa. Fu accolta ed onorata con 
entusiasmo filiale, devoto, commovente. 

I Discepolini di allora non dimenticheranno mai quei tre santi giorni. 
Persino i Missionari, che ne prepararono la venuta e ne illustrarono il 

significato, restarono stupiti per il fervido ardore dei nostri alunni e l'accorrere 
di tanti fedeli dai paesi vicini, II nostro Seminario apparve come un giardino 
smaltato di fiori e, nelle tre notti, come una fantastica nave tutta illuminata da 
numerosissime fiaccole multicolori. 

La cara Vergine non rest6 mai sola: tutti andarono a gara, specie di 
notte, a fade festosa compagnia con turni spontanei in devotissima preghiera. 

Prima che la Madonna partisse, il nostro Direttore consacro il Semina
rio al " Cuore lmmacolato di Maria " e il Signor Cavaliere Giulio D'Angelo fece 
altrettanto per la nostra contrada ... e piu volte si interruppe per il pianto che 
gli serrava la gola e le abbondanti salutari lagrime di commozione. 

Come ricordo, il Barone Luigi Beneventano di Lentini regal6 per la no 
stra Chiesa una artistica Statua della Madonna di Fatima scolpita in legno dalla 
Ditta Stuflesser di Ortisei e un'altra Statua fu posta al centro nell'interno del 
Seminario. 

II nostro Venerato Fondatore Padre Giovanni Minozzi dice nell'articolo 
120 delle " Costituzioni dei Discepoli ": « Sempre i Discepoli nutriranno un 
amore tenerissimo per la Madre Celeste, alia cui protezione potente affideran-
no, con abbandono filiale, la difesa propria, della propria Famiglia Religiosa, 
contro ogni nemico. La invocheranno essi continuamente col dolce nome di 
" Mater Discipulorum ". 

Da allora, come fedele dimostrazione pratica della Consacrazione, sor-
sero tre Associazioni Mariane: "I Cavalieri dell'Immacolata" peri Discepolini; 
la "Militia Immaculate" per i Professi; la "Crociata Mariana" per tante 
anime generose che offrono " Preghiere e Sacrifici" per le Vocazioni Sacerdo-
tali e Religiose. 

Su " Evangelizare " di maggio e annunziato, per il prossimo luglio, il 
nostro Capitolo speciale di Rinnovamento. 

Preghiamo tutti ardentemente l'Immacolata perche ci rinnovi portandoci 
alia pratica del Vangelo ed alio spirito genuino dei nostri Fondatori. 
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Putenza. — II 14 Maggio, alle ore 18, nella nostra Chiesa di "Gesii 
Maestro" si e tenuta una solenne e quasi plenaria Adunanza delle Crociatine 
potentine. Tutto si e svolto per fattivo interessamento delle Zelatrici Signora 
Mautone, Signorine Ostuni Qianna e Adele e del Rettore Don Felice Canale. 
Ho parlato del Sacerdote, nel Vangelo e nel nostro tempo, concepito da Gesii 
come "suo complemento e prolungamento assolutamente necessario per la re-
denzione delle anime". Necessario come la luce, il sale, il levito. La santita 
dei Sacerdoti e l'anima della civilta cristiana di tutti i tempi. Dopo la Santa Mes-
sa ho salutato e ringraziato singolarmente le intervenute esortandole alia ledeita 
ed alia propaganda. 

Sala Consilina. — I novelli Sposi Luisa e Renato Fortunato, iscritti alia 
Crociata, durante il viaggio di nozze sono venuti a visitare il nostro Seminario, 
si sono abbonati a " Evangelizate " facendo anche una generosa offerta per 
i Discepolini piu bisognosi. La gentile Sposina si e impegnata come Zelatrice. 
Molto commossa la partenza con un lieto arrivederci... assai nostalgico. 

Castellammcire del Golfo. — La Zelatrice Signora Gioia Lia ci manda 
un elenco di 41 nuovi iscritti: 23 studenti con la Professoressa Curti Rosa, 14 
giovani dell'Associazione " San Luigi " col Presidente Gioia Ugo e 3 altre gen-
tili e devote persone. Tutti, all'atto dell'iscrizione, hanno fatto una spontanea 
colletta per i Discepolini. Noi ringraziamo riconoscenti nella certezza che la Ver-
gilie Immacolata, tanto invocata, abbia salvato i numerosi e fedeli iscritti dal 
terremoto che ha funestato tanti paesi della Provincia di Trapani. Raccomando 
a tutti fedelta al santo impegno e propaganda. 

Moiitemilone. — Trascrivo la seguente preghiera in dialetto che il po-
polo e le numerosissime Crociatine recitano dopo il Rosario. 

Stu Rusarie c'amme ditte 
'n ciele staie scritte; 
Se qualcosa ce mancasse 
la Madonna perdunasse. 

La Madonna parla e dice: 
Non ce manca niente gia; 
E lu timpe c'avite perse 
Vi lu fazze guadagna. 
E quann'e ora di vostra morte, 
Da l'Angele ve fazze cumpagna. 

Come conclusione. — Cosi esorta il Papa Paolo VI: « Bisogna onorare, 
favorire, rispettare le Vocazioni, sia ecclesiastiche che religiose. E bisogna al-
meno che tutti preghiamo ». (30 aprile 1968). Preghiamo dunque con viva fe-
de la Madre Celeste perche moltiplichi sulla terra tanti e tanti altri Gesii che 
sono i Sacerdoti santi quali noi li vogliamo. 

D i s c i p u I u s 
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E C H I D A L N O S T R O S E M I N A R I O 

Maggio ! Un mese particolarmente caro per il nostro Seminario. La pri-
niavera, quest'anno oltremodo calda, ha infiammato i Discepolini di gioia e di 
buona volontsl. Alia fine dell'anno " fervet opus" per concludere hene spiritual-
mente e scolasticamente. Parliamo subito dello spirito. Quest'anno il mese ma-
riano e stato impostato su una base piuttosto interiore, senza particolari pratiche 
esterne. La mattina la meditazione e stata predicata a turno dai superioriSacer-
doti sul tema della vocazione. La funzione serotina si e svolta secondo le nuove 
Costituzioni della CEI: Canto delle Litanie, letture bibliche sulla Madonna, brevi 
omelie, Benedizione Eucaristica. A conclusione della giornata il canto del Ma
gnificat. Siamo fiduciosi che il seme sparso a larghe mani porter^ frutti copiosi. 

Apostolato. Ogni domenica approfittando dell'ora di passeggio, ci siamo 
recati ad Ofena ed abbiamo partecipato con scelti canti alia funzione mariana 
nella Chiesa dei Cappuccini, ritemprando cosi le forze e facendo un po' di apo
stolato. « Venite sempre — ci ha detto la Superiora — i vecchietti stanno rina-
scendo ». 

E veniamo alle attivitd esterne. E scattata "l'operazione esami'-'. Anche 
per gli scrutini interni quest'anno c'e stata una variante. Per evitare " complessi " 
o "sorprese finali", i Discepolini sono stati sottoposti ad un lungo esame cosi 
concepito. Per tutto il mese si avranno le varie prove scritte e negli inter-
valli apposite commissioni, formate da tre insegnanti, faranno varie interroga-
zioni suUe singole discipline. Cosi si potra avere un quadro piu completo della 
preparazione degli alunni. La risposta dei Discepolini e stata finora positiva. La 
loro parola d'ordine : " Sotto ! Arriva la commissione! ...". Ci auguriamo che 
tutti concludano con uno bello " sprint ". Dietro le quinte i " terzini " e i 
" quintini " guardano con trepidazione e con ansia al piu difficile cimento ester-
no e intanto si preparano e sperano ... 

Domenica 12 Maggio. In occasione della festa della mamma i Discepo
lini : De Luca, Marcanio, Volpe, Capezzera, Catapano, Dicugno, Terio, Scavone, 
Violante, Ilvento, Elpini, Summa, apprendisti di armonium e pianoforte, sotto 
la guida del paziente " Direttore novizio" Di Corleto Francesco, hanno dato 
un saggio delle loro esercitazioni. Sono stati bravi davvero ... Molti anzi, per 
richiesta degli ascoltatori, hanno dovuto ripetere l'esecuzione. Qualcuno poi, 
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volendo raggiungere gli " a s t r i " inusicali, si e esibito in un concerto (llvento !) 
di ultrasuoni memorabili. Si sono distinti particolarmente: Capezzera, Scavone, 
De Luca e Volpe. Gli intervalli sono stati coperti da brillanti sketch, interpre-
tati, oltre che dai provetti attori, anche dai piccolissimi: Monti, Pepice, Simone, 
Venere, Granito, un po' emozionati, ma egualmente bravi nei " silenzi prolun-
gati". Gli applausi sono andati a iosa. La manifestazione si e conclusa con il 
canto "Addio, Celeste Madre", accompagnato dai neo-organista Capezzera 
Francesco. A tutti il nostro augurio di sempre piu alte conquiste musicali e 
teatrali. 

Sport. La giornata e stata coronata da una netta vittoria calcistica per 
5 a 1 dalla nostra nazionale contro i convittori del Monastero di San Giovanni 
da Capestrano. Tutti sono rimasti soddisfatti. I vinti sportivamente hanno am-
mirato la correttezza e l'ottimo cornportamento dei Discepolini. Si pu6 fare tanto 
bene anche con lo sport ... 

Visite cortesi. Molto gradita e stata la visita dell'Ex alunno Fortunato 
Renato con la consorte. II suo cuore e riandato ai giorni belli trascorsi qui in 
Seminario e non ha saputo trattenere sentimenti di nostalgia e commozione. Ci 
ha visitato anche l'Ex alunno Filippini e la consorte. Ad entrambi vada il no
stro piu vivo ringraziamento. 

Cuori gentili. Per l'altare della nostra Chiesa i signori Dicugno Mauro 
e Concettina e la signorina Ciccone Bambina, hanno offerto numerosi e pregiati 
garofani. Con la nostra cordiale riconoscenza uniamo l'augurio di grazie spe-
ciale da Gesvi e da Maria Santissima. 

I I C r o n i s t a 

San Pio 
delle Gamere 

A! Hepido sole 
di primavera 
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