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R O M A 

L'ECO DEL DIVINO. MAESTRO 

Carissimi. 

Non possia-
mo stancarci nelV accorata 
richiesta di operai per il 
Campo di Dio. 

Ancora sen-
tiamo Vultimo comandamen-
to che il Signore Gesu affida-
vn agli Apostoli, prima di 
risalire al cielo: la evange-
lizzazione non delta Galilea 
solamente, ma di tut to il 
mondo! Lo leggiamo in San 
Matteo, il giorno delta San-
tissima Trinitd, il mandato 
da Lui assolto col Sangue Re-
dentore, trasferito agli Apo
stoli: « Andate, dunque, am-

maestrate tutte le genti, battezzandole nel No
me del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, 
insegnando loro tutto quanto vi ho comanda-
to » (SAN MATTEO, XXVIII, 18-20). 

Gli Apostoli, i predicatori di 
allora, i ministri di Dio di venti secolifa han-
no assunto il loro compito. Lo attesta la innu-
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mere schiera dei Martiri, dei Santi, dei Dot-
tori, delle Vergini e dei Vergini che hanno 
rinunziato a una famiglia propria per dedi-
carsi a una famiglia pill vasta, la umanitd che 
cerca da Dio il pane vivo, il pane della veritd 
e della caritd. 

Questo pane, attraverso la pa-
rola divina, diffusa dai Servi di Dio, e bagna-
ta spesso dal loro sangue generoso, ha pene-
trato tutto il mondo. Ha valicato i rnonti, ha 
attraversato i mari e gli oceani la divina pa 
rola del Vangelo di Cristo e ha trasformato il 
mondo, creando dalle fondamenta con le ope-
re di caritd illuminate dalla scienza di Cristo, 
Seminatore di caritd e veritd, riempiendo di 
generosa disinteressata pietd Vuniverso intero. 

Ormai non ci e terra nelVorbe 
che non sappia di questo seme, di questa divi
na seminagione, piovuta dal Cielo in terra per 
opera di Dio stesso. 

Ma chi caccio dal cielo una 
schiera di angeli, chi sedusse Adamo ed Eva, 
espulsi dal Paradiso terrestre, e sceso nuova-
mente negli abissi a cercare aiuti nuovi e nu-
merosi per riprenderepiu furiosamente la bat 
taglia, sempre in corso, con nuove leve, nuove 
forze, nuova tattica di insidie, di tradimenti, 
misti a illusioni e promesse di tin ritorno di 
paradiso terrestre. 

Adamo ed Eva abboccano al-
I'amo di tanta infernale insidia che lavora non 
piil alVombra, ma alia piena luce del giorno 
e miete nel campo di Dio, quasi cantando con 
giubilo traditore il miracolo che Lutero van-
tava per avere inariditi e resi poveri vuoti gli 
orti e i giardini di Dio, ove non le armi incen-
diarie e distruggitrici si foggiano, ma le armi 
di risurrezione e di vita. Piu la Chiesa si e-
spande e si allarga, piu la messe biondeggia 
al sole, piu I'inferno spiega i suoi tentacoli 
per contrastare la battaglia santa di Dio al 
quale rapisce ignominiosamente i suoi apo-
stoli, gli operai del suo campo, nei Seminari, 
nelle Case religiose. 

I chiamati da Dio, quelli ai 
quali Dio ripete ed affida il Mandato divino, 

la Evangelizzazione, non re-
sistono alia ondata del male, 
ne restano irretili e cedono 
al nemico o non rispondono 
affatto alia chiamata divina, 
alia cooperazione salvatrice 
per la redenzione delle ani-
me. 

Le vocazioni 
sono poche, le jjoche non ri
spondono. 

P 

E la fa mi-
glia, scristianizzata e mec-
canicizzata, che si oppone, 
fatta avida di guadagno e 
insecutrice di heni materiali 
e di divertimenti. 

E la scuola 
che nel momento non e piu 
educativa, ma solo istruttiva. 
E la scuola che non educa e 
tana e crea i ribelli che oggi 
attraversano il mondo, semi-
nando disordini e distruzio-
ni senza super dire che cosa 
vogliono. 

E la societd 
malata, in piena crisi, va-
nitosa, irrequieta, bugiarda, 
pagana, insidiata da una tisi 
tremenda che e la dissolutez-
za, la miscredenza, la turpi-
tudine fisica, morale, spiri-
tuale. 

E un pano
rama spaventoso, davanti al 
quale c'e tanta apatica indif-
ferenza che ci fa sentire i va-
neggiamenti di chi ci ripete: 
e sempre stato cosi. Stoltezza! 

Sempre, m a 
non come oggi, oggi che van-
ta superba e indipendente da 
Dio i progressi della scienza 
e il benessere materiale. 
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Gesfi bussa a l i a p o r t a dei g e n e r o s i . Aiutiamo le anime a rispondere pronte all'invitodi Lui 
[Baesorilievo dello Scultore Aleaaandro Montrleone aul purtoncino d'ingreaao della Caaa dei Discepuli in Olena (L'Aquila 1 

Da queste 
famiglie, da questa scuola, 
da questa tisica societd sen-
za fede e senza mete, posso-
no venire le vocazioni. Non 
e possibile! 

Ma in tanto 
furore di insania e di inci-
viltd, non si pud assoluta-
mente dire che sia finita la 
morigeratezza, la virtu, le 
virtu civiche e religiose! Oh! 
viva Dio, no no. C'e ancora 
la luce, c'e ancora la sag-
gezza, ci e ancora la Fede 
che regge il mondo e sposta 
i monti con dolcezza nell'a-
more e nella veritd. 

Ex, Amici, Letto-
ri, Confratelli a voi Vappel-
lo accorato: messis quidem 
multa, arruolate, cercando 

con il lumicino delVamore e della pietd, ar
ruolate le vocazioni fra le nuove generazioni. 
Famiglie cristiane, offrite al Signore i vostri 
fiori, i figli, le figlie. Ridestatevi all'appello 
di Dio, siate generosi! Chi a Dio dona, da Dio 
rimunerato sard e abbondantemente, Iddio 
che a San Pietro che gli ha detto: cosa ci da-
rai arruolandoci nel tuo regno?, ha detto: il 
cento per uno, un regno che non sard demo-
lito da tignuole, da tarli, da ruggine. Iddio 
e sempre grande, gran Signore. 

Ritorniamo a Lui 

Doniamo a Lui. 

Piu vocazioni daremo, piu ne 
educheremo, piu gloria a Dio salird, piu si-
cura sard la nostra felicitd nel regno che co-
nosce Valba, ma non conoscerd in eterno il 
tramonto. 

PADRE TITO PASQUALI 
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C a p o l a v o r o d e l l ' e t e r n o Amore. 

l l a vagheggio dell'elerno il Verbo, fissando il suo labernacolo nel 
mondo. E con lavorio premuroso di secoli ne fece la sua dimora 

degna, il suo capolavoro stupendo. L'arrisra divino [u uguale a se stesso. 
Sapientia aedificavit sibi domum. fProverbi, 9, n. 

L'anima e il corpo [uron modellati da Lui, carezzati amorosamente nel-
I'eterna gioia. 

Casa di luce. Nessun'ombra mai la offusco. Comincio I'opera dell'im-
macolalo concepimento; comincio con lo sfrappare la creatura dilerra 
all'onda torbida che travolgeva rurhi i nafi di donna daH'irrompere che 
[ece per colpa del primo padre. 

Fu come una creazione nuova, a se. II seno di Anna [u nuovo paradise 

Rinacque in Lei I'umanila quale Dio I'aveva voluta primamenfe nell'Eden: 
piu bella anzi, tanto piu bella, piu armoniosa, piu pura. 

Fu aurora previa pel sole divino che doveva rifulger da Lei. 

Luce dell'Eterno. Candor esf lucis asrernae. isapienza, 7,26/. 

E poiche nel suo santo seno il Verbo si vesfi di carne, Ella poteva, Ella 
potrebbe, rivolta a Gesu, ripetere in tutta verita le parole meravigliale 
del primo uomo alia prima donna: « Questa e carne della mia carne ». 
[Genesi, 2, 23]. 
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Ricominciava, ripetendosi, elevala a nuovo ordine di grazia, la storia. 

Rinasceva la vita. 

El fons de domo Domini egredielur el irrigabil lorrenlem spinerum. IJoei, 3,18] 

La luce del Cristo I'investe e I'angelica. 

Come la vetta Candida, dislagata nell'azzurro, che s'indora serena al so
le mentre la valle tuttavia giace cupa, gravida di nebbia. 

Padre Giovanni Minozzi. 
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P o v e r i e r i c c h i . 

L,_. t i | ,e„. 
tradirebbe se stessa la Ba-

miglia nostra se lasciasse comun-
que affievolirsi, attenuarsi anche 
minimamente l'amore, la predile 
zione assoluta per i poveri ond'e 

L ' A L T R O F O N D A M E N T O gemmata nella Cbiesa di Dio. 
I poveri sono i nostri ricchi, 

nel Signore. 
I poveri aulentici, non quel-

li fantasticati nell'ozio poltrone. 
Per i poveri, per la dignita 

dei poveri noi abbiamo sempre re-
agito con serena fermezza, incrolla-
bilmente, alia cenciosita avvilente 
d'una volgare abitudine schiavisti-
ca che, se a volte raccattava qua e 
la delle creature abbandonate, lo 

faceva, in genere, solo con scopo di bassa speculazione, per niercanteggiarle, 
abbrunate di tristezza, a litaniare dietro cortei f'unebri o a belar in lagrime alle 
porte dei citniteri. 

Fugato il sorriso dai pallidi visi emaciati, spenta ogni allegria nei cuori. 

Immalinconita la vita anzi l'alba, stroncata sul nascere. 

Disumanta crudelissitna. 

Opposto nettamente il nostro programma, contrarissimo lo spirito nostro: 
niente elemosinerie ciarlatanesche, niente gramaglie da bottegai cialtroni. 

Rigoglio di festosa vivacita nelle Case della Provvidenza divina. 
Capovolta nel nome del Cristo la situazione: prima i poveri, poi i ricchi, 

i niaterialmente ricchi; padroni di casa i poveri che ospitano con amorevole 
gentilezza i ricchi, dandosi mutuamente la mano, da fratelli a i'ratelli. 

LA G A R I T A 
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E lieti dell'accoglienza cordiale i ricchi che entrano cosi a godere gioiosa-
mente dalla tnisteriosa ricchezza spirituale de' poveri nella calda luminosita della 
casa paterna. 

D i m i s s i o n i d ' a l i m n i . 

Daper comunque cacciato un alunno e per me una fitta al cuore crude-
lissima. 

Che sara del poveretto? 
Chi l'accogliera? 
Che ricordo serbera della nostra inquieta carita? 
Orrore le ingiuste impazienze, i subitanei impeti irriflessivi di collera folle! 
Alle dimissioni si deve arrivare solo in casi estremissimi, soltanto quando 

sono state realmente esaurite tutte le risorse per indurre al dovere il meschino 
ribelle, tutte, proprio tutte, nessuna esclusa. 

Gesu non allontano da se neppure Giuda! 
Chi conosce le facolta latenti negli abissi de' singoli individui? 
Chi osa rendersi colpevole, con incosciente leggerezza, della mancata loro 

fioritura? 
Nessuno, che abbia un minimo di sentimento, pud erigersi a giudice defi-

nitivo e inappellabile. 
V'ha maturazioni tardive ne' piccoli che richiedono tenerezza eroica d'at-

tesa e di speranza. 
Non incrudirsi sul passato; aver l'animo sempre riboccante di fiducia, a-

pertissimo all'avvenire. 
Ogni vita e un dramma in sviluppo: studiarlo bisogna a uno a uno, seguir-

lo, indirizzarlo, guidarlo a lieto fine, non precipitarlo avventatamente alia cata-
strofe tragica, esasperarlo in conseguenze di morte. 

Un giudizio semplicistico, primo primo, sulla bonta o meno d'un ragazzo 
in crisi, non ha senso: sciocchezza sbalorditiva. 

Quante anormalita manifestatesi via via con gli anni hanno la loro radice 
iniziale nell'infanzia travagliata onde l'anima s'e appenata per sempre! 

Curare dobbiam noi contemporaneamente lo sviluppo fisico percbe cresca 
normale, sano e vigoroso, insieme al tanto piu complesso e difficile sviluppo psi-
cologico, lo sviluppo propriamente spirituale che fa l'uomo. Far sentire mano 
mano la responsabilita individuale d'ogni atto col richiamo continuo alia immor-
talita dell'anima; determinare a poco a poco un atteggiamento consapevole, fer-
mo e risoluto, dinanzi alia vita ricevuta in dono da Dio; creare la personality 
morale che, dominando gl'impulsi inferiori, sappia cristianamente evolversi con 
arricchimento progressivo e irrobustirsi decisa, riportando tutto a Dio, veden-
do tutto in Dio ch'e presente sempre in noi; formare insomma delle coscienze 
schiette in che ci aiuta immensamente, oltre la Crazia, s'intende, tutto lo svol-
gimento armonico della convivenza religiosa, co' riti sacri di cui s'abbella la 
Chiesa madre, per educare nelle creature pellegrine del mutevole tempo l'ansia 
amorosa di Dio. 
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Questa la fatica apostolica nostra, la divina falica. 
Valutare doti e difetti con equaniuiita serena, si deve, palernamente, e 

affidare a Dio il mistero delle anirne, pregando intensissimamente in lagrime e 
e sangue gemitibus inenarrabilibus. 

L'infermita dello spirito e assai piu grave di quella del corpo. 
Noi dobbiamo ricopiare, dinanzi ai figliuoli bisognosi, l'atteggiamento del 

Maestro di fronte al cieco nato: neppure un istante si attardo Gesu a raccogliere 
le astruse inquisizioni dei farisei; s'inchino dolce sul povero sofferente e lo sand. 

E l'amore che tutto supera, solo l'amore f'ervente e tenace che ogni riotto-
sita piu scontrosa del male piega, comprendendola, con pazienza senza limiti, 
alia rigenerazione trasBguratrice, convertendo la tenebra in luce ed elevandola 
alle altezze vertiginose in cui tutto e bruciato generosaiiiente e definitivamente 
dalla carita che e Dio: Deus charitas est. 

Padre Giovanni Minozzi 

LE OFFERTE PERVENUTECI 

Ved. Bonopane Roma L. 10 000 
Sig. Viacenzo Belsito 

in memoria detla madre Firenze » 25 250 
Rag Filippo Falconi Roma » 5 000 

AL NOSTRO SEMINAKIO 

"Cooperativa Coltivatori Dire t t i " di San Vito Chietino, per inte-
ressamento del Rev.do Parroco Don Giuseppe Argentieri, offre alia 
Caaa dei Discepolini ettolitri 7.50 di nttimo vino da pasto. 

I fratelli Melena Dott Gino e Dott. Ennio (noslri ex Aluoni di Po-
tenza) hanno offerto al Seminario L. 10 000. 

Crociatini di Castcllammare L. 800. 
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Caro Don Zeno. 

Sono un giovane studente d'Ingegneria qui a Genova, sono un Ex, ab-
bonato a " Evangelizare ", Delegato della Crociata Mariana. Lei mi conosce bene. 
Si fa tanto parlare di " G i o v a n i o g g i " . Io desidero esprimere, al riguardo, la 
rnia esperienza cbe interpreta il pensiero di tanti buoni miei colleghi. 

II giovane d'oggi si trova al centro di molte critiche che gli vengono 
mosse, in gran parte, dalla generazione degli anziani. Naturalmente egli vive 
nel mondo delle idee e dei costumi in cui e nato: un passato che tramonta, un 
presente fluttuante, un avvenire incerto. Inconsciamente soffriamo. Noi siamo 
come il nucleo centrale della grande macchina della societa moderna influenza-
ta da due fattori opposti: uno e costituito da quei pezzi che, per il ciclo ormai 
compiuto, sono vecchi e quindi da cambiare o da rifondere; Faltro e costituito 
da quei meccanismi nuovi in fase di rodaggio, ancor poco accessibili al normale 
e stabile funzionamento della macchina stessa. 

Considerata questa situazione, a me sembra ingiusta e azzardata la criti
cs e la condanna dei nostri atteggiamenti. Siamo delle vittime e chiediamo com-
prensione e anche correzione purche sia paterna, ragionevole, attuabile. Biso-
gna riconoscerlo: i giovani d'oggi sono in fermento e, tra tante sane esigenze, 
ci sono le immancabili storture. 

Eccone una: noi, in genere, non abbiamo fiducia nei vecchi perche ve-
diamo in essi "la sfiducia nei giovani" ed una mentalita retrograda. I principi 
religiosi, morali sono intoccabili perche vengono da Dio, ma la loro pratica at-
tuazione, oggi, ha e deve avere un modo diverso da quello di ieri. II quadro e 
intoccabile, ma la cornice e, per necessaria evoluzione, variabile. 

L'Apostolo San Paolo, se vivesse oggi, girerebbe il mondo in aeroplano 
e darebbe alle stampe di tutte le lingue " il suo intoccabile pensiero sempre at-
tuale come il Vangelo di Gesu". Ripeto: la "mutua sfiducia" su accennata, 
isola i giovani per cui si sentono smarriti, poco sicuri di se, di cio che li cir-
conda. Cosi scaturisce quella crisi che spesso li trascina alia ribellione e a quelle 
forme di protesta tanto criticate. Noi, per nostra natura, siamo protesi verso 
l'avvenire, percio siamo ricchi di buona volonta, desideriamo il bene, ma il 
sentirci isolati e incompresi ci porta alio scoraggiamento e, sovente, a qualche 
cosa di peggio. Chi, per sistema, condanna i giovani, non fa altro che aumen-
tare la loro tensione, la loro ricerca affannosa di una civile e cristiana afferma-
zione della loro personality nella society moderna. 
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Negli anni passati, la Famiglia era come un piccolo stato che si governa-
va da solo. Quasi sempre i figli, volenti o nolenti, dovevano seguire le ornie del 
padre. Cid forse era giustificato dal fatto che nella societa si viveva " i n caste 
ben distinte oltre le quali non era lecito uscire". II figlio del contadino era 
normalmente costretto a fare il contadino; quello del calzolaio, il calzolaio; 
quello dell'avvocato, l'avvocato... e cosi di seguito. 

Oggi cio non e piu possibile. 
E finito il tempo delle caste chiuse e circoscritte. II giovane, anche se 

figlio di umilissimo contadino, ma che sente in se capacila e doti superiori per 
studiare e affermarsi in una sistemazione niigliore, vuole essere valorizzato nella 
e dalla societa in cui vive, vuole sentirsi libero nei doveri che la sua vocazione 
gli impone. Naturalmente, questa legittima liberta non deve essere "sistemati-
camente condannata" ma amorosamente studiata, corretta, guidata, per evitare 
quelle reazioni estremiste che possono sviare e rovinare per sempre l'avvenire 
di noi giovani. 

Credo non avere scritto spropositi, ma di averle manif'estato uno stato di 
cose che tiene in pena me e tanti altri miei coetanei. 

Desidero una risposta paterna che chiarisca i punti positivi e negativi di 
questa mia arruffata ma sincera esposizione. 

Grazie. La saluto cordialmente. Suo aff.mo 
Mario Solporini 

Carissimo Mario, 

ti ho gia risposto privatamente e, credo, con tua sod-
disfazione. Prendo atto della tua interessante lettera e la pubblico. Se tu desi-
deri che io, in seguito, pubblichi anche la mia risposta, ti prego di farmelo 
sapere. 

Ti abbraccio. Tuo amico aff.mo 
DON ZENO 

L'uomo e la donna separaf/ si sva/ufano, 

come il violino e I'arco, 

il coltello e il manico, 

il quadro e la cornice; 

uniti si rivalulano. 

Padre Semeria 
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Un libro che ci entusiasma e ci commuove 

astute 
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^yemett'a, 
di 

Padre Giovanni Minozzi 
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c 
(Hi conobbe, amo 

ed animiro dal 
profondo il Pa
dre Semeria, es-

sendo etato anche egli un 
" bonus miles Christi ", fu 
certamente il Padre Mi
nozzi, il quale riesce a de-
finire e a d e s c r i v e r e il 
grande B a r n a b i t a come 
u n s a n t o S a c e r d o t e , 
cioe una di quelle anime 
apostoliche, che e provvi-
denziale incontrare, desi-
derose come sono di fare 
solo del bene a tutti ed a 
ciascuno, anime ardenti 
di dare gloria al Signore, 
nelle fauste come nolle in-
fauste vicende della vita. 
" Nella umilta d'una disci-
plina religiosa santamente 
vissuta, l'ingegno podero-
so e la vasta cultura gareg-

giarono in Padre Semeria, col cuore che non conobbe limiti, nell'abbracciare 
amoroso tutte le umane miserie, per consolarle in D i o " . 

Non si pud proprio dire che sia una vita completa quella che ci ha lascia-
ta il Padre Minozzi, poiche anzitutto l'Autore non ebbe il tempo ne di corregger-
la ne di completarla e, oltre a questo, non pote egli avere a sua disposizione 
tutti i dati della sorprendente attivita semeriana e tutti gli indispensabili demen
ti di giudizio su taluni argomenti, come quelli riguardanti la corrispondenza di 
Padre Semeria col Loisy. Ma il Padre Minozzi, ancor piu del suo gusto e della 
cultura letteraria, ebbe spiccato l'interesse per la storia, scrutando i sentimenti 
che muovono gli uomini e la loro mentalita, sapendo indagare e meditare sui fat-
ti della storia civile e religiosa, avvinto quasi concretamente ad essi, rimanendo 
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segreta ma sempre viva in lui, perenne sorgente di tenaci meditazioni, l'amore 
appassionato per la Chiesa e per la Patria. Percio, resta ben seguita e provata 
l'asserzione, per cui il Padre Semeria e presentato come in una limpida e ordi-
nata concezione della vita cristiana, nella quale egli fu sempre dedito con slancio 
e costanza ad ogni opera di carita, fin dalla sua piu giovane vita, insegnando, 
eopra tutto ai giovani e agli studiosi, con la paroia e con I'esempio, le divine 
verita della Fede, che, in armonia perfetta con la Scienza, puo e deve portare la 
felicita dell'universale progresso in questa povera vita. 

Padre Minozzi del resto studio e visse il passato che egli ci ricorda, es-
sendo anch'egli tra i pionieri di quei movimenti, che ebbero 1'esclusivo scopo di 
ricercare la maggiore prosperita nell'attuazione dei supremi ideali. II sostenere 
quindi che il Padre Semeria miro sempre l'essenza del Cristianesimo, quella ca
rita cioe che lo rese collaborator del mirabile Piano Divino, stara esauriente-
mente a convincere che il Padre Semeria fu davvero un Sacerdote di grandissima 
Fede, la quale non lo fece mai vacillare, ne lo avvicino mai all'iniquita del tra-
dimento. 

Gli costo sacrificio ed amarezza la prova, ma egli soffri, si umilio, ubbidi 
in sanguinante rinunzia, luminosamente responsabile nella sua luminosa consa-
pevolezza, premuroso a pronunziare il suofiat, prendendo il crucifige come una 
provvida elevazione del suo spirito. anelante alia Verita che sublima. 

Padre Minozzi fa ben notare cbe Padre Semeria non reagi mai, ne pole-
mizzo con chicchessia, poiche non si puo e non si deve temere, quando ci si ri-
fugia nel fortilizio dell'amor della Chiesa, della Quale purtroppo qualcuno oso 
stimarlo fedifrago. Padre Semeria ebbe sempre profonda pieta, in una integer-
rima vita, per cui fin da giovane senti la vocazione di annunziare la Paroia del 
Signore, giungendo a tenere il pergamo nove volte una domenica in America. 

La biografia semeriana di Padre Minozzi, come non mira certo a un'am-
pia esposizione della vita molteplice del Padre, cosi non ci da una trattazione defi-
nitiva di tanti argomenti accennati. Altri studiosi potranno via via ricostituire e 
illustrare, contribuendo alia lucida esattezza e completezza storica, nel passare in 
rassegna tutto quello che puo riguardare il Padre Semeria, che cosi alacremente 
si adopero col corpo e con lo spirito per l'evangelica legge della vita nel mondo. 

Diamo perd pienamente atto al Padre Minozzi, di aver decisamente inter-
pretato e storicamente rivalutato l'eccellenza del prezioso amico e fratello in apo-
stolato, concentrando l'attenzione nell'ardore del buon volere di lui, nell'uni-
formarsi alia santa volonta di Dio, suo scudo e fortezza incrollabile. 

Per questo la vita di Padre Semeria, in modo particolare ricorrendo il 
centenario della sua nascita, che ha avuto un'eco molto piu vasta di quanto si e-
ra immaginato verificarsi, ha prodotto unanime plauso ed ammirato consenso tra 
gli innumerevoli ammiratori degli scritti di Padre Minozzi, il quale anche in que
sta biografia conserva poi come sua propria dote, 1'espressione suggestiva e spesso 
di incantevole armonia poetica, nel rievocare l'Amico diletto, quasi come Pla-
tone ricorda l'inobliabile Socrate. 

Padre Minozzi e Padre Semeria, che aprirono l'anima ad ogni possibile 
esigenza dello spirito per il progresso dei figli di Dio, e lavorarono insieme con 
eroica generosita, attraverso infiniti sacrifici, per la benefica istiluzione dell'Ope-
ra per il Mezzogiorno, balzano ambedue dalla stessa biografia in plastico e ben 
degno rilievo, ambedue i nostri venerati Fondatori, dalla larga e forte dottrina 
e dall'esemplare vita di Sacerdoti di Dio. 

F. UA. 
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in i ni m o in t e r r a v i v o 

defunto grande in cielo con Dio 

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

In quella comunione di veri imperituri 
sensi d'amore, che la nostra Chiesa ci insegna, continuo la corrispon-
denza. 

Nella mia prima dimostrai, per conoscenza, che tu in Genova sei 
ancora e solennemente venerato. In mezzo ai Genovesi tu sei piu che 
mai vivo. 

In questa seconda lettera che arriverd, senza Vopera degli Astro-
nauti, voglio denunziare e comunicarti un'altra astronomica irriflessa, 
credo, accusa, cioe, che noi tuoi eredi ed eredi di Don Giovanni come 
te povero, vogliamo speculare sul nome commerciando. Restituisco sde-
gnosamente questa troppo azzardata accusa. 

Tu come Don Giovanni, romei poveri alia insegna gloriosa del-
la carita di Cristo, hai vissuta una vita degna del Buon Gesu, di Betlem, 
di Nazareth, del Calvario. Niente ti abbiamo trovato quando, povero, 
fra i poveri, in poverissima baracca, hai reso I'anima al buon Dio. 

Niente, nemmeno i pochi soldi offerti all'ultima memoranda 
conferenza pronunziata a Montecassino, ove ancora la si ricorda con 
rispettosa commozione. 

Non hai mai commerciato. Mai. Mai ha commerciato Don Gio
vanni come te povero senza mai un soldo in tasca, mai, fino a chieder-
mi quattro soldi, quattro dico, a Chieti per prendere il trenino dalla 
cittd alia stazione. E non voile nemmeno un soldo in piA. 

Passarono milioni per le vostre mani, ma su le mani vostre non 
si fermaron. 

Sacrosanta veritd. 

E noi questa e la ereditd che abbiamo raccolta e viviamo nella 
confidenza del Buon Dio che ci concede di continuare il lavoro benefi-
co nel Campo di Dio. 

P a d r e T i t o . 
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COMMEMORAZIONE SEMERIANA 
ALU ISTITUTO " VITTORIO VENETO " 

DI CASTROVILLARI 

La mattina del 13 maggio 1968, nella suggestive cappella dell'lslifulo, 
celebrava la Santa Messa Monsignor Giuseppe Bellizzi. 

Quelle Messa, quelle mattina, ere in suffregio di Padre Semeria. 

Chi la celebrava, Monsignor Bellizzi, era vecchio amico di Padre Seme
ria, che con lui parlo, con lui si eccese di entusiasmo, ed insieme ad un 
gruppetlo di amici, dettero tutti insieme il " v i e " ad un'altra Casa del-
I'Opera del Mezzogiorno d'ltalie, in Castrovillari: dettero vita all'lstifuto 
" Vittorio Veneto ". 

Era logico, giusto, che quella Messa [osse celebrate da Monsignor Bellizzi, 
ma piu di tutto era un omaggio ed un simbolo. 

E la sera, nell'Istituto, c'era [re tente gente, " d o n Peppino ", c'erano 
moltissimi uomini meturi, tutti ex elunni dell'lstiluto, molte medri e nonr.e 
che impararono le prime nozioni di cucito nell'Istituto, tutti raccolli, in
sieme ei piccoli ed ei gioveni, intorno alle care Suore di Carita di Santa 
Marie, che, oltre all' " A. B C. " oltre alle molteplici nozioni di discipli
ne praliche, insegnarono soprettutto I'amore cristiono 

Ereno gia le diciannove circa, quando la cerimonie, La festa delta n'co-
noscenza, incomincio con il bellissimo coro del Leboratorio femminile. 

Seguirono poche parole di saluto deM'Avvoceto Enrico Turco, nelle sua 
qualita di ex alunno, che ricordo, tra I'eltro, alcuni episodi di Padre Se
meria in Castrovilleri, ricollegendoli el suo modo di vivere, teso nella [ret-
la di [ar presto per dare agli orfeni un tetlo, il calore di cui mencevano. 

E poi le bimbe e i bimbi della Scuola elementere, che si alternavano sul 
palcoscenico con le bimbe orfene, con eltri del coro, con la grazie di 
una piccola annunciatrice, con i pezzi a solo di altri. 

La celebrazione e stete presiedute del Molto Reverendo Padre Tito Pa-
squali, Superiore Generale della Congregezione Religiose " I Discepoli ", 
il quale pronuncio elte perole permeate dallo stesso amore che animeve 
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Padre Semeria di cui continue I'opera con la [orza che proviene da Dio 
affinche i derelitli possano essere ricondotti a Lui e Lui conoscano ed a-
mino. 

La partecipazione dell'Onorevole Professore Salvatore Foderaro, ha dalo 
alia manifestazione un caratlere di alto livello. 

II Professore Foderaro ha lenuto il discorso celebretivo, con il suo solito 
acume, con la profondita del pensiero chegli e propria con I'esposizio-
ne piena e brillante, ma soprallutto con perfezione tecnica e cuore. 

Un'enalisi piu complete sarebbe bella, me e impossible: era un'aria di 
feste el " Vittorio Veneto ", me un'erie di (esta non chiassosa e paesana; 

era un'aria di festa serena e dolce, era con noi, con tutti, I'anime di Pa
dre Semeria che sentiamo vivo e vicino, con il suo amore paterno, con 
quelle carica di vilelita " in piu ", che ci guerdava con i suoi occhi in-
telligenti e buoni, che ci invitave a dimenlicare per un minuto le noslre 
miseriuole, per dere modo ei miseri di vivere. 

E, infine, dopo il documentario a colon " Due enime, una via", sen-
timmo un po' commossi, la sua mano sulla nostra spalla, come a dirci: 
« Grezie per ever voluto celebrare il mio centenario, ma grazie per esse
re ritornali vicino a me, vicino elle voslre Suore, vicino a Dio ». 

* * * 

Non 
Anche la 
Dio non 

ti perdere mai d'animo. 
scoraggiamento e orgoglio. 

pretende la tua perfezione, 
Sforzati e lotta anche contro 

ma il tuo sforzo. 
l'impossibile. 

SANTA TERESA DEL BAMBINO GESO 

L'orgoglio e un veleno cosi mortale che non solo avvelena la virtu 
avvelena persiao gli altri vizi. 

GILBERT CHESTERTON. 

E piu facile rinunciare alia propria gioia che al proprio orgoglio. 
PAUL CLAUDEL 
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Per attivitd ricreativa si in-
tende, comunemente, ogni attivitd 
che sia atta a sviluppare la vita af-
fettiva del gruppo, sviluppando il 
sentimento di reciproca simpatia. 
Quindi giochi, anzitutto, in senso 
generale; ricerche, poi, discussio-
ni, cinef'orum, riviste, relazioni, 
passeggiate, letture. 

Vengono organizzati in va-
rie parti dei riuscitissimi incontri 
di giovani, provenienti da ambien-
tiformativi di indirizzo vario, con 
gare sportive di atletica, di palla-
canestro, di pallavolo, canto, di 
cultura religiosa, di rapporto con 
I'ambiente; un insieme di tests, in
somnia, che sotto forma di gioco 
danno la misura delle capacitd del 
singolo e dei vari gruppi di inse-
rirsi attivamente nelVambiente so-
ciale, e, quindi, la misura della 
validitd della formazione imparti-
ta ed acquisita. 

E un validissimo molivo per coordinare le svariatissime nostre iniziative 
in piena armonia. con lo spirito dei nostri Fondatori. 

Conosceremmo meglio noi stessi e faremmo conoscere meglio VOpera. I 
ragazzi ci darebbero, nei loro incontri, preziose indicazioni per il nostro lavoro. 
Elimineremmo, non ultimo vantaggio, il rischio di isolarci troppo nelle espe-
rienze locali, dimenticando che ogni comunitd e un nucleo della famiglia del-
VOpera. 

E chiaro che, fra le attivitd ricreative, quella che riscuote una maggio-
re adesione di massa, e lo sport, da non intendere sbrigativamente come passio-
ne per il calcio. In molte Case nostre, il calcio, a dir poco, divide per metd 
Vinteresse con la pallacanestro. II problema sta tutto nelVorganizzare interna-
mente. Non e impresa difficile ottenere la partecipazione di tutti i ragazzi 
alle attivitd sportive. Si possono dividere i ragazzi in societd, a capo metterci 
un grande, eletto da loro, che per sorteggio, forma la sua societd. il suo grup
po di 35-40 o anche meno individui, suddivisi in 2-3 squadre secondo Vetd. La 
classifica e da computarsi per societd. E importante che il capo-gruppo si occu-

L'attivita 
ricreativa 
nei nostri 
Collegi 
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pi della societd, alleni, organizzi i suoi compagni, anche i piccoli, perche, se 
vuol vincere il campionato, deve tenere conto dell'apporto anche dei meno quo-
tati. 11 campionato diventa, cost, un grande gioco sociale in piena regola con 
la pedagogia. I grandi sono smembrati ed impegnati. Si evitano i circoli chiusi 
dei duetti e dei terzetti. Meglio se, potendo, si organizzano contemporaneamen-
te piu campionati, non facendo corrispondere le societd coi rispettivi capi. Vie-
ne quasi annullato il rischio di avere degli isolati, dei solitari o dei respinti. 
Vengono fuori dei capi gruppo, o leaders necessari alia vita del collegio, che 
la massa elegge ed accetta solo se idonei e se dotati di un certo ascendente mo
rale: buon comportamento scolastico, religioso, sportivo. Diventa il campiona
to. anche, occasione per una scarica, non scatenata, della tensione nervosa dei 
ragazzi. Rimane una molla per un migliore rendimento scolastico. E, percid, 
lo sport un notevole momento di educazione alia cooperazione sociale e alia di-
sciplina, capace di esigere e di ottenere, se bene organizzato, atti di volontd, 
di coraggio, di umiltd e di allegria. 

Rimangono, nonostante tutto, i rischi, da tenere sempre presenti e mai 
da sottovalutare: 

— pericolo di educare piu i muscoli, che il cervello, con la sorpresa 
non gradita di immettere nella societa individui microcefali e dal 
vocabolario monosillabico. 

— pericolo del divismo, che guasta l'adesione di massa. 

— pericolo delPecce9sivo agonismo, che guasta il rapporto sociale tra 
i gruppi: non e facile sempre far ricordare che nel campo avver-
sario rimane l'amico. 

— pericolo del pre-professionismo, pur evitando ogni rigorismo rag-
gelante. 

Per questo, c'e Vopera della Grazia e il buonsenso: il nostro tempo, in 
cid, non e mai perso. 

Lo sport, secondo il Folliet, costituisce un centro di interesse, che pud di-
ventare una validissima base di avvio alia ricerca delle tendenze particolari di 
un individuo, la cui conoscenza si rivela essenziale nella sua formazione, per
che conoscere il ragazzo e gid educarlo. Un importante strumento, se praticato 
pedagogicamente, per rendere socialmente valida e la vita scolastica e Vopera 
di formazione, che, a volte, assume, quasi necessariamente toni grigi. 

E attivitd ricreativa, lo sport, come ogni altra, capace di permettere al 
ragazzo di uscire da se stesso, di scoprire ed organizzare le sue capacitd, soddi-
sfacendo ai bisogni fondamentali di giocare e di conoscere. 

C'e, poi, tutta una vastissima gamma di attivitd ricreative, definite, for-
se non molto felicemente ' tempo libero'. Da cui il problema, attuale per ogni 
etd e classe sociale: organizzazione del tempo libero. Organizzare, in generale, 
quelle attivitd, che si adeguino al grado di evoluzione dell'individuo nel suo 
gruppo, per appagarne le esigenze caratteristiche, senza, possibilmente, forza-
ture, bambineggiamenti, adultismi. Sviluppare gli interessi personali, le capa
citd di osservazione, allenare alVordine, all'educazione, al rispetto per la na-
tura, dare possibilitd di distensione. 

Per noi, in particolare, il problema del tempo libero dei nostri ragazzi 
e organizzarne la ricreazione. Dare la possibilitd a tutti, non come privilegio a 
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singolo o a gruppetti, di fare qualcosa di piu del semplice giocare. Avviare il 
ragazzo alle attivitd espressive, alia apertura e sviluppo della fantasia, alia pa-
dronanza dei rijlessi, alle conoscenze intellettuali, alia ingegnosita, allenamen-
to alia pazienza, aggiustandosi nelle dijficolta. 

E chiaro che non possiamo lasciar solo il ragazzo; e un nuovo ' numero ' 
sulla nostra quotidiana tabella di marcia. Xaturalmente ritornano i limiti dei 
nostri mezzi, che possiamo superare con concezioni piu vicine alle esigenze del-
la vita di or a. 

La ' V i r t u s (I o m a I ', 

squadra di pallacanestro 

del nostro Istituto 'I ' igli 

d ' l tal ia ' a Cassino, ha 

vinto i primi due posti 

nel torueo provinciate. 

Minucci Ciro 

Zinco Vincenzo 

Mazzoli Ivano 

Astrei Giovanni 

Marini Fietro 

Sarra Antonio 

Di Mascio Pierino 

Malzia Vincenzo 

Malrumloln Sadio. 

C e, ancora, da ricordare I'attualita della biblioteca nelle nostre Case. 
Provvedervi con impegno costante e dovere nostro non secondario. Dove 

non arriviamo noi personalmente, lo possiamo con una lettura opportuna. I ra-
gazzi leggono ancora e molto, per fortuna. Leggono fumetti, riviste dal tono 
cost detto giovane, ma leggono e forsepiu libri, anche quelli senza illustrazioni. 
Solo che costa pazienza e tempo selezionare cataloghi, conoscere libri, seguire 
i ragazzi nelle letture. 

Un mezzo, molto atto a riscuotere interesse dai giovani, pud essere la pre-
senza di letture da criticare e confrontare, perche, dalla scoperta di problemi 
che toccano gli uomini da vicino, nasce il desiderio e il coraggio di affrontarli, 
discuterli e risolverli in qualche modo. 

Uopera nostra educativa e, tutta e nelle sue parti, o meglio nei diversi 
momenti, educazione delVuomo, che si riconosce creatura ed artefice, capace di 
fortemente operare, aperto a tutte le voci della grande famiglia in cui vive. 

D O N SALVATORE JACOBELLIS D. D. 

T e s t i c o n f r o n t a t i e c o a s u l t a t i : 

— Socializzazione e attivitd sportiva. MARIO MENCARELLI in " Realta educativa", N- 11 
Settembre-Ottobre 1965. 

— Vacanze liete. In "Sussidi catechistici" - N-6-7, Giugno-luglio 1965. 
— Mai*° giivtnili J. FAUVET. Edizioni Ancora. Collana 'EdiBcare" 
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/ mezzi di comunicazione sociale loda-
ti o deprecati, sono al centro dell'atten-
zione generate. Influiscono variamente, 
ma sempre massicciamente, sui costumi, 
sulle opinioni e sulla cuttura dellagente. 
Dipende dal modo di usarli e da chi li usa 
se possono fare del gran bene o del gran 
male. 

Percio persone e enti, a tutti i livelli, 
se ne sono interessati e se ne interessano. 

Ci riteniamo quindi perdonati se ce ne 
interessiamo anche noi. 

I suddetti mezzi, qualche volta, fanno 
pensare a una ben organizzata cssocia-
zione a delinquere, che annovera, fra i 
sociprincipali televisione, radio e stampa. 

I campi di azione sono ben delimitati, 
come in ogni buona associazione del ge
nere. 

La televisione riesce spesso a far mo-
rire la pace familiare, contribuisce ad al-
leggerire il portafoglio del capo di casa e 
favorisce il rimbecillimento del suoi affe-
zionati troppo assidui. 

La radio, mal usata, fa del suo mcglio 
per rendere nevrastenici e ipertesi i... vi-
cini di casa. 

La stampa... Non si deve generalizza-
re, naturalmente, ma e meglio non par-
lame neppure. 

Perd hanno anche dei lati positivi, non 
lo si pud negare. 

La radio, per esempio, potrebbe, in 
certa qual misura, insegnare a parlare a 
quella massa di gente che, scartati i libri 
come roba troppo vecchia e conformista, 
per riempire il tempo libero e, spesso, an
che quello che non dovrebbe essere libero, 
si e data ai fumetti, ed ora sa leggere solo 

• 

le figure, come la mia nonna buonanima 
che era analfabeta. 

Tuttavia, se questi tettori dei moderni 
ideogrammi non fanno profitto delta le-
zione, non possiamo dar loro tutti i torti, 
quando, la radio, tanto per fare un esem
pio, ti entra in casa per raccontarti con 
tutta serietd cose del genere (a proposito 
dell'eruzione del vulcano di Luzon): 

" La notte scorsa £ esploso in tutta la 
sua violenza oscurando // cielo con sini-
stri bagllori ". 

Oscurare il cielo di notte ci sembra gid 
difficile, ma oscurarlo servendosi di ba-
gliori, sian pure sinistri... via! 

E bisogna tener presente che non si 
trattava di uno di quei raccontini squin-
ternati del signor Veneranda! 

• • • 

Fra i nostri venticinque let tori (ci au-
guriamo di poter contare su questo iper-
bolico numero), qualcuno certamente ci 
sard che ha il pa Hi no dello sport. 

A questo qualcuno sono dedicate le se-
guenti brevi considerazioni sugli sports 
piu popolari da noi: il gioco del calcio e 
il cictismo. 

Sul gioco del calcio vorremmo che con 
noi riflettessero quei patiti che si privano 
spesso anche del necessario per disporre, 
la domenica, di quei due biglietti da mille 
capaci di aprire le parte dello stadio. 

Devono sapere che i loro risparmi, as-
sieme a quelli di migliaia e migliaia di 
tifosi come loro, serviranno alle societd 
calcistiche per fare ... beneficenza. 
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Incredibile? ... Si, mavero. 
Ecco an esempio tipico, ma non unico 

ne raro. 
II giocatore Nielsen, tantoper non fare 

nomi, e costato alia sua squadra, per la 
stagione 1967-68, la rispettabile somma 
di 500 milioni di lire. Ha giocato in tutto 
otto partite. Quindi ogni partita, per quel 
solo giocatore, e venuta a costare alia so-
cietd piu di 62 milioni. 

II sullodato lavoratore delta pedata ha 
segnato, in tutta la stagione, due reti sol-
tanto. Ne consegue, se la matematica non 
e un'opinione, che ogni rete e costata una 
bazzegola come 250 milioni. 

I calcoli sono forzatamente approssi-
mati; ma per difetto, perche non s'e tenu-
to conto degli stipendi mensili, dei premi 
e altre cose del genere. 

Ritornando nel suo nordico paese, con 
le tasche rigonfie di sonanti milioni no-
strani, il nostro amico avra tutte le ra-
gioni di ringraziare i tifosi italiani, che, 
privando delta frutta la loro tavola dome-
nicale, I'hanno cosi generosamente forag-
giato. 

Anime caritatevoli, ogenerosi citrulli ? 

• * • 

Chi si ricorda dei tempi di Belloni e 
Girardengo, di Guerra e Binda, e, piu 
vicini a noi, di Coppi e Bartali ? 

I giovani e i giovanissimi non se ne 
possono ricordare, e buon per loro, perche 
cosi non hanno motivo di indignarsi trop-
po alio spettacolo penoso che ci ha offerto 
il Giro d'Italia. 

Tecnica, quattrini e droga hanno fatto 
intristire lo spirito agonistico, lo hanno 
ucciso e accuratamente seppellito. 

La droga poi, o comunque la si voglia 
chiamare, meriterebbe un discorso a par
te, ma sarebbe troppo lungo. 

II fenomeno pero ci ha fatto ricordare 
le corse dei ciuchi berberi di certe sagre 
paesane. 

I corridori, quelli su quattro zoccoli, 
non quelli su due ruote, qualche volta era-
no "truccati" anch'essi. 

Una piccola dose di pepe posta sotto 
I'attaccatura delta coda dei quadrupedi 
prima cosi pazienti, faceva I'effetto di un 
motore a razzo. Non era leale, va bene. 
Ma almeno il risultato era tale da entusia-
smare edesilarare i buoni villici, e questo 
era lo scopo della festa. 

Oggi, invece, non si tratta piu dell'o-
nesto e semplice pepe, ma di complicati e 
subdoli elaborati chimici e i corridori, se 
non cascano stecchiti sulla strada, conti-
nuano ad andare, pecoron pecoroni, verso 
il traguardo, sognando solo la cena e il 
letto che li attende se mai arriveranno. 

Fa tenerezza vedere gti intramontabili 
appassionati ai lati delle strode, sotto il 
sole o la pioggia o la neve, con il volto 
teso prima verso est e pieno di speranza 
in un fatto nuovo che non accade mai, e 
poi mulinconicamente volto ad occidente 
e pieno di delusione. 

Perche non e davvero entusiasmante 
veder passare un gregge, sia esso di pe-
core o di ciclisti. 

Le notizie borbottate con esasperante 
monotonia dai radiotelecronisti (il " Club 
dei nati stanchi"), finiscono per concilia-
re il sonno. 

E certe caricature di processi, nel cor-
so dei quali corridori e patrons vengono 
pubblicamente psicanalizzati e indotti a 
parlar male dei loro colleghi, non merita-
no un diploma di buon gusto. 

Degno contorno di un insipido piatto. 
Si dird: ma almeno qui non si paga 

biglietto. 
Piano: non e esatto. 
Quando comprate un formaggino o un 

detersivo, una penna a sfera o una cuci-
na, siete voi, siamo tutti noi, che paghia-
mo quelle lirette in piit che, moltiplicate 
per milioni, serviranno a finanziare quel 
polpettone che si chiama ancora Giro d'l-
talia. 

E questo ci da il diritto di brontolare. 

pat. 
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Trasferta lunga autista fulminante. 

Ci risiamo. I vagabondi, profanatori del tempo, prezioso dono del buon 
Dio, non si peritano di inf'astidire chi ama e difende la preziosita del tempo, di-
menticando il Padre Semeria che, fra l'altro, ci ha lasciato questo motto: Signo-
re, benedite chi non mi fa perdere il tempo. 

Ma voglio informarvi ancora del vagabondaggio che non e uno spasso di 
perditempo, ma e una missione preziosa quanto il tempo a conoscere de visit 
come sanno lavorare i Confratelli sempre tesi alia fatica non lieve, come colla-
borano le Suore cosi diverse di istituzioni ma uguali nell'esercizio delle loro vir
tu che ne fanno, tutte senza eccezione, creature di rara pieti e di inestimabile 
interesse nella educazione dei bimbi degli Asili e negli Orfanotrofi femminili, 
oltre quelli raaschili, nei quali loro e affidata la cucina e il guardaroba. 

Sono stati undici giorni di continuo " vagabondaggio " nei quali ho do-
vuto esperimentare la pazienza lodevole e la tensione intelligente dei confratelli 
Don Peppino Di Gennaro e Don Antonio Rella che hanno guidato alternatamen-
te l'automobile. 

II 7 maggio alle ore 20.30, con Don Romeo che se ne riparte il giorno 
seguente, arriviamo a Matera, accolti con carita squisita dai Confratelli tutti. 

II mattino seguente, 8 maggio, valde mane, via in fuga verso Roggiano 
Gravina (Cosenza) ove ho celebrato per la Prima Comunione di cinque nostre 
orfanelle nei nuovo Istituto. 

Alle ore 17 commemorazione centenaria del Venerato Padre Semeria, ce-
lebrata con itnpeto d'amore e di stima da Sua Eccellenza Monsignor Cosentino, 
Vescovo di Gravina, Irsina e Acerenza a cui ha fatto seguito Sua Eccellenza Mon
signor Rinaldi, Vescovo Diocesano di San Marco Argentano, che ha ricordato 
sue personali impressioni di venerazione verso il Venerato Padre. 

AfFollatissima la sala della commemorazione. Tutta la cittadina era pre
sents. Intelligente la preparazione e la realizzazione. Tutto merito delle Suore 
che sono state lodate tanto calorosamente dal loro ottimo Vescovo. 

Giorno 9 maggio fuga verso Catanzaro Lido con prima visita a Sersale 
(Catanzaro) ove abbiamo trovato le Suore assai fattive e sempre liete con pochi 
bambini questa volta, perche come altrove, sono afflitti da morbillo e trattenuti 
in casa. 
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A Mezzogiorno siamo a Catanzaro Lido ove consumiamo il fiero paslo, 
frettolosi come gli Ebrei fuggenti daU'Egilto. Alle ore 14 siamo gia in marcia, 
con Don Rella al volante che guida coraggioso, e raggiungiamo Palizzi Marina 
a cinquanta chilometri da Reggio Calabria. Tutto pieno l'Asilo, le Scuole, il La-
boratorio per le ragazze. Fervet opus,uguale come quarantasette anni fa, soppor-
tato dalle Suore di Monza con coraggio che si fa ammirare con stima e ricono-
scenza. 

Ripieghiamo verso Catanzaro e, su Ja via, prendiamo dal mare i monti e 
raggiungiamo Gerace Superiore da Locri, roccaforte naturale, ove troviamo le 
Suore della Provvidenza indaffarate con i bambini nuinerosi che escono per far 
ritorno a casa. Tutto bene, benissimo. Quanta gioia! Che godimento trovare 
quella casa in piena efficienza, come a Stilo ove le Suore della stessa Congrega-
zione vivono e lavorano con uguale fervore e lusinghieri risultati in quel palaz-
zone antico, grande, accogliente, come un'aquila sullo sprofondo burrone, nero 
come la montagna selvaggia che sovrasta paurosa. 

Alle ore 20 siamo a Catanzaro Marina nuovamente accolti con tanla gen-
tilezza. Ci godiamo una prova ginnica delle orfanelle che anche improvvisando 
sono sempre lodevoli, cosi come sono ben preparate dalle Suore molto intelli
gent!. Poi il nostro film semeriano. Quindi cena e riposo, dolenti di non aver 
potuto vedere il nostro Colonnello Raccioppo della Legione di Catanzaro. 

10 maggio. Celebrato alle Suore, valde mane, la fuga sullo Jonio verso 
la montagna luoana. Raggiungiamo Valsinni, ma sfortunatamente non troviamo 
la Superiora sperduta tra i festeggianti in chiesa e nella processione. Scontenti 
non poco, ci arrampichiamo e afferriamo Colobraro (Matera) ove i bimbi sono 
pronti a consumare il fiero loro pasto. 

La buona Superiora ci fa vedere la Casa che ha ancora bisogno di alcune 
provvidenze. Nonostante l'Asilo funziona assai bene con molti bambini che si 
educano, cantano, pregano, si ricreano in un clima tutto familiare. 

Ridiscendiamo e raggiungiamo Senise (Potenza) con i suoi 280 bambini 
che riempiono tre grandi aule, mentre altri 200 attendono l'ampliamento dell'a-
silo per frequentarlo. Sua Eccellenza Colombo, incontrato a Maschito e Palazzo 
San Gervasio ove e stato nostro graditissimo ospite, ci ha proniesso l'aiuto per 
Senise, elargendo altro aiuto a Palazzo San Gervasio che accoglie 50 orfanelli e 
piu di 120 bambini dell'Asilo. Per noi visitare cosi popolose Case, nelle quali la 
vita di centinaia di bimbi sotto lo sguardo amoroso delle Suore e la loro carezza 
materna piu calorosa delle mamme di sangue, si svolge progressiva e prometten-
te, e una gioia cosi commossa che non la sa chi non la prova. 

Ridiscendiamo sullo Jonio e risaliamo verso i monti per raggiungere Spi-
noso (Potenza) che, per quanto improvvisamente, siamo accolti con festa da non 
poter descrivere. La Casa e grande. E bella. In contrasto con le sue volte altis-
sime con lTngegnere Blasi piccoletto come un bimbo, ma intelligente. Ricordi 
di grande affetto e stima! La Casa e in trasformazione secondo il desiderio delle 
Suore che, con quelle di Maschito e di Palazzo, meritano tanta lode. La sera 
avverte le ombre e fuggiamo verso Gioia del Colle ove pernottiamo. 

11 maggio! Ai primi raggi del sole, di corsa verso Melfi (Potenza). Tro
viamo la Casa sottosopra per urgenti riparazioni e trasformazioni. I bimbi sono 
molti ma non moltissimi perche anche qui il morbillo trattiene i bimbi a casa. 

Da Melfi siamo passati a Venosa, ai due grandi Asili nella Citta di Orazio, 
senza trovare le Superiore chiamate a Napoli per i Santi spirituali Esercizi. Ma 
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i bimbi ci sono e ci rallegrano con i loro sorrisi, con le preghiere e i canti ac-
compagnati da movimenti come vecchi cantanti. Che gioia. 

Da Venosa saliamo a Maschito ove mi incontro con Sua Eccellenza Co
lombo cosi gentile e premuroso dell'Opera. L'Asilo e in festa appunto per la pre-
senza del Ministro accolto solennemente da tutto il popolo, e noi saliamo ancora 
da 600 a 1000 metri a Forenza appollaiata sul cocuzzoio montano e circondata 
da vecchi incedui e folti boschi. Bimbi e Suore sono lieti della nostra visita. Ma 
piu grande e la letizia nostra ammirando il lavoro che si compie merce lo zelo 
delle Suore sante. 

Via verso Palazzo San Gervasio ove ritrovo, come detto, in Casa nostra 
Sua Eccellenza Colombo. Cinquanta orfanelli belli e ben vestiti e meglio nutriti. 
Una folta schiera di bimbi dell'Asilo. Tripudio paterno in tanta vita che amo-
rosamente vi cresce alia educazione cristiana dei nostri Asili. 

La sera ci sollecita e fuggiamo verso Gioia del Colle (Bari) che ci atten-
de con la cena e il Ietto ristoratore. Ciorno 12. Messa ai cari giovanetti, cento 
giovanetti, che sono figliuoli amati e protetti dal Direttore Don Rella, coadiu-
vato dal caro Sabatino e dal giovane Vice Don Bartolomeo che io, scherzando, 
qualifico " da San Concordio". I ragazzi sono buoni e studiano con piacere pro-
mettendo buoni risultati. Trattati benissimo e puliti. A Gioia c'e la gioia della 
vita che cresce. Viva Dio! 

Giorno 13. Verso lo Jonio ancora per raggiungere Castrovillari (Cosenza) 
nobile cittadina ai piedi del colosso Pollino, nero e maestoso, ancora con qual-
che chiazza di neve su la cima. Alle ore 19 ci riuniamo tutti, tutta la citta con 
le autorita cittadine, religiose, militari, alunni dell'Orfanotrofio, del Convitto, 
delle Scuole elementari interne, dell'Asilo, per ascoltare l'Onorevole Foderaro 
che ha fotografato il Padre Semeria con parola intelligente e affettuosa da com-
muovere tutti. La manifestazione e ben riuscita e la lode va alie Suore prepara-
te per ben preparare le manifestazioni che ne dicono tutta la loro missionaria 
attivita con i bimbi. Evviva. A mezzanotte e trenta minuti siamo a Gioia e il 
letto ci accoglie non stanchi ma contenti e soddisfatti. 

Giorno 14. A Matera di nuovo per stare una giornata con i Confratelli 
dello Istituto fiorente "Felice Ventura" e della Parrocchia Sant'Agnese in pie-
no sviluppo. Affettuosa riunione con accenni e comunicazioni varie, specie per 
quanto attiene all'imminente nostro Capitolo speciale. 

Post hoc Don Peppino inforca il suo cavallo a scoppio e mi porta glorioso 
a Potenza ove pernotto. Ma prima ho voluto salutare la immensa schiera di gio-
vani che mi avevano fatto riascoltare la loro potente voce corale in Chiesa. 

11 15 mattina con il confratello Don Mario Direttore a Potenza, trainati 
dall'altro confratello Don Peppino Di Gennaro, siamo corsi a Villa a"Acri in 
quel di Marsico Vetere (Potenza) a vedere l'Asilo che ci si vuole affidare. Ab-
biamo trovato il Presidente della Bonifica, che prende il nome dal flume Acri, 
che ci ha accolti gentilmente. Siamo rimasti quasi d'accordo, riservandomi di 
parlarne a Roma, prima di rispondere un si che mi pare sicuro. Era presente al 
colloquio il Parroco del nuovo paese in crescita simpatico e promettente. Un Sa-
cerdote tutta cortesia e pieta che della sua parrocchia fara certo un gioiello di 
vera e perfetta religiosita. Speranze nuove che Iddio vivifichera! 

Santa Messa a Potenza e colloqui con i Confratelli, tutti impegnati, chi 
in un modo chi in un altro, con i giovani a scuola e fuori la scuola. Regna la 
pace e ognuno e al suo posto con impegno, senza bacchetta, ma con generoso 
personale impegno, con l'esempio del loro Direttore. 
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A sera non inoltrata Don Mario mi accompagna a Rionero in Vulture per 
una visita al nostro ls t i tu to che porta il glorioso nome di un grande storico luca-
no " Giustino F o r t u n a t o " . Mi compiaccio e incoraggio le ot t ime Suore Apostole 
del Sacro Cuore, le piu ant iche e atfettuose fedeli Suore della nostra Opera. 

Giorni 16 e 17. E f'uggo a Barile, l ' ls t i tuto che si eleva su tutta la citta-
dina affossata sotto la inaesta del Vul ture , vecchio vulcano spento. Pernot to e 
I ' indoinaiii. dopo colloqui con i Confratelli e la Santa Messa predicata alle Suo
re come a Gioia, Matera e Siponto, le nostre Ancelle, con Don Romeo che e 
venuto da Roma a riacciuffarmi, fuggiamo verso Siponto, che a t tende il nostro 
arrivo con fraterno e sincero giubilo da parte degli ospiti e degli ospitanti , reci-
procamente . 

Giorno 18. Da Siponto, dopo i colloqui fraterni con serenita e amore , 
alle ore 8 r ipar t iamo per Roma che raggiungiamo, con precisione matematica, 
alle ore 13. 

Deo gratias! 
T. 

LE NOSTRE CASE 

Tutti marinaretti nell ' lstituto "Padre Giovanni M inozz i " di Gela 
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Cammina la Falce ... 
e miete in ogni prato! Ci ha portato via il caro ex 
GIUSEPPE PAOLINI di Mascioni (L'Aquila). 

Fu con noi, nel nostro Seminario, con la sua modestia, con la sua inna
te bonla fatta di umilla ed i dolcezza. Non [u sacerdote e non per cetti-
va volonta! Ma e stato un citladino onorevole ed esemplare. 
La sua vita fu tullo un lessuto di amore per la famiglia che si compose, e 
che lascia desolate; fu italiano di propositi merilevoli, fu cristiano severo 
e lielo. Un costume di galantuomo. II compianlo fra i Discepoli e nell'O-
pera e profondo quanto sentito, perche, ex affettuoso e premuroso ad 
ad ogni nostra richiesta caritativa, fu sempre generoso impegnandosi in 
ogni incombenza. 

Alia famiglia diletta le noslre condoglienze e le preghiere di tutti. 
Non possiamo fare a meno di pubblicare questa lettera scrilta con (rater. 
no cuore dal compaesano di Paolini dall'ex anche lui Ernani Verini. 

Con immense coslernazione e profondo 
dolore, comunico eHe S. V. Ill ma e all 'O-
pera inlera la ferale notizia della scompar-
sa del carissimo Ex Giuseppe Paolini a w e -
nula neH'Ospedate civile 'San Salvalore ' 
dell'Aquila sabalo scorso 25 maggio alle 
2 del mallino, munilo di lulti i conforti re 
ligiosi. 

II Prof. Paolini, aflello da male incurabile homo a Dio dopo solo tredici giorni di degenza in 
ospedale, lasciando nello slrazio la Consorte e due flgli che hanno ancora tenlo bisogno di 
assislenza. A nulla valsero le cure dei Sanitari. 
II Paolini ricopriva aH'allo del decesso la carica di Segrelario Amminislrttivo Provinciale 'ca 
rica tenure da dodici annii nella Democrazia Cristiana; Consigliere dell'E C A . dell'Aquila. 
Assessore del Comune di Cempotosto e Vice Sindaco da ollre un ventennio, Consigliere 
amminislraloredel Consorzio siivo-paslorale dei Comuni di Pizzoli, Cagnano, Barele, Mon-
lereale, Capitignano, Campotoslo (alia valle dell'Alerno). Dal 1954 ricopriva la carica di 
Segrelario della Oirezione Didatlica del V' Circolo dell'Aquila. 
L'oltimo Giuseppe, strappato ai suoi cari e agli amici a soli quarantanove anni perche nalo 
il 24 gennaio 1949 a Mascioni di Campotoslo, era capace di raccogliere aliorno a se la 
slima e I'amicizia profonda di lulti quan'i lo conoscevano. Ai funerali che sono stati impo-
nenti hanno partecipato tutte le Autonta dell'Aquila, Psrlamentari di tutti i colori politici 
esponenti di vari Enti, amici, Autorita scolastiche e ii personale della Scuola dell'Aquila al 
completo. Da Campotoslo e Mascioni corriere straordinarie si sono avvicendate per I'A-
quila ripiene di cittadini in pianto per rendergli I'estremo saluto. II Senatore Prof. Achille 
Accili ha pronunciato dolorosissime parole di circostanza mettendone in risalto la sua uma. 
nila, il suo altruismo, il profondo senso religioso, la sua onesta, la sua rettitudine, la sua 
bonla d'animo con tutti. Tutti gli Ex dell'Aquila hanno partecipato al rito funebre. 
La salma e stata tumulata nel Cimitero dell'Aquila per suo espresso desiderio. 
La ossequio distintamente. 
Devotissimo ERNANI VERINI 

t 

Reverendissimo Padre Tito Pasquali 
Superiore Generate dei ' Discepoli' 

Roma 

Dlsgrazie e plantl... 
Ancora! ... Che tristezza la vita! Oh, se non ci 
fosse la Fede che ne sostiene e ne incoraggia ne-

gli affanni e nelle perdile dolorose!. . . Sarebbe disperazione!... 
Ma abbiamo soslegno e sollievo nella nostra Santa Fede. 
Signore, sei sempre grande! 
In ginocchio Ti adoriamo, come e con il nostro carissimo Confratello 
Don Vito Paradiso colpilo dalla morte improvvisa del cognato suo VITO 
D'ERR ICO. 
Giovane ancora, car icodi figli, egli se n'e tornelo a Dio, dopo una vita 
tremenda di disgrazie senza numero e senza scampi. 
E la vita d'ogni nato, con la croce piu o men pesanle, ma con la croce! 
Beato chi la sa portare! Infelice nel tempo chi si ricusa ribelle di portaria! 
Davanti alia nuova improvvisa tomba, piangenli con Don Vito tutto no-

f 
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stro, preghiamo la pace al caro eslinto, la rassegnazione a Don Vito, ai 
tanti suoi nipoti che piangono con lo zio il babbo perduto, con la deso
late sorella! 
Pace, Signore! Pace I 

Tristis animal... 
La Irislezza che annebbia I'enima e [a gli occhi eb-

bagliar di lagrime. Intrecci di morte e di pianto con gioia di letizia [ra i 
nostri Ex con i quali noi abbiamo comunione di afjelli e nella buona e 
nell'avversa sorle. 
Sono nostri gli Ex. 
Sono i nostri flgli di adozione 
Comuni sono le vicende della vita nella comunione di sentimenli come 
tra padri e figli. 
Uguali. 

II nostro Dottor Marco D'Angelo improvvisamente perde la sua figliuola 
ANNALISA a L'Aquila ove passava lieta, con i suoi 18 anni, una va-
canza a ristorare la salute malferma. 
Ma la morte in agguato, come sempre, ha rapita questa florenle giovi-
nezza ai desolali genitori Marco nostro e la sua Giuseppina sposa tanto 
d'ogni virtu dotata. 
Non ci chiediamo il perche di tanta sventura. 
Si fermerebbe anche il pianto che e sfogo nell'affanno, e aumenlerebbe 
I'angoscia senza via d'uscita. 
Lo ha permesso il Signore! 
Sia falta la volonta del Signore. 
Ecco la fede, nota divina, che ben s'incontra col pianto. 
La via si apre alia speranza. Le lagrime si asciugano. Fiorisce la rasse 
gnazione. Vince Iddio e lorne la serenita nelle anime angosciate. 
E la voce del Signore: venire a me e io vi rislorero. 
Marco caro, con la tua sposa e il giovane flgliuolo, ascoltiamo il Signore, 
accettiamo il suo invito. Vincete insieme la tristezza nella Fede e nella 
Speranza. 
Preghiamo. Preghiamo. Preghiamo! 
Noi Ex e Discepoli con voi can' tanto cari, piii ceri ora che la morte ha 
apeito un vuoto che solo Iddio pud colmare con la sua grazia. 

Al nostro caro Ex Antonio Belsito e morta la MAMMA che piangiamo 
con lui unendo alle lagrime la nostra preghiera di suffragio. 
La buona Signora ha voluto lesciare a I'Opera un attestato di affetto che 
per noi e grande per il suo significato. 
Antonio ci ha rimesso, aderendo al desiderio della buona Mamma, la 
somma di Lire 20 250. 
Mentre preghiamo ringraziamo anche il nostro Ex comunicando che tulli 
Ex e Discepoli abbiamo preso parte al dolore di famiglia visitata da Ma 
morte. 
Pace. 

T . 
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LA SVEGLIA 
NOTIZIARIO DELLA ASSOCIAZIONE EX-ALUNN1 

Apriamo Jl dialogO 

ii uanta lfl/la%ia l/l/laddalma &\ chieti 
(Conlinun zione rial numero precedente) 

£o bquadia di calcio. 

Era un po' la nostra gloria: ci si allenava nel piccolo cortile di casa, duran
te i giorni di vacanza; qualche volta si giocava persino cinque ore di fila. Poi si 
sostenevano incontri di calcio alio Stadio della Civitella. Riportammo belle vit-
torie. Nel torneo studentesco battemmo i ragazzi dell'Industriale per 2 a 1; poi 
quelli del Magistrate per 6 a 0: in questa circostanza, l'anziana signora Preside, 
tutta esterrefatta dell'andamento della partita, andava esclamando: « e una vera 
debacle, una vera debacle per noi! ». Una volta giocavamo col Convitto Nazio-
nale: era una sera di novembre, plumbea, fredda. Vincevamo per uno a zero. 
La partita era al termine: gli alunni del Convitto Nazionale, stretti nelle loro 
mantelline nere e col cappello a bendina calzato fino agli orecchi, stavano a guar-
dare col viso lungo, mogi mogi, in attesa del fischio finale, che sanzionasse la 
sconfitta ormai cr-rta; quando, uno di loro, con una fuga lunga e fortunata riu
sci a segnare. 

Fu un finimondo: tutti quei collegiali gettarono grida di gioia per il pareg-
gio e fecero voiare in aria cappelli e mantelline per la soddisfazione insperata, 
giunta aH'ultiino istante. 

Sembravano impazziti. Cari ragazzi, anch'essi! 
Poi vennero le partite a Francavilla a Mare, a Sigillo e a Gubbio, in Urn-

bria, dove Valenti riusci a portare 12 ragazzi, avendo raggranellato 500 lire (!) 
necessarie per il viaggio della comitiva. 
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La nostra squadra ebbe molta fama: alleno alle volte la " Pippo Massangio-
l i " che era la prima squadra di Chieti, e le presto anche alcuni giocatori per 
partite di cartello. 

Ueglie .iPAali. 

Nelle sere estive, al cortile, invece del gioco, si raccontavano romanzi e 
avventure: i ragazzi si mettevano in cerchio e ascoltavano avidamente, mai Stan-
chi. Alle volte narravo loro la vita dei santi, e quella del piccolo conte Guido di 
Fontgalland: si accendevano di entusiasmo e facevano tanti fioretti. In maggio, 
in onore della Madonna, ne contavamo qualche migliaio. 

Poi era la volta dei canti, dei cori, che piacevano molto; e i passanti si fer-
mavano ad ascoltarci, ammirati. 

Oltre i bei canti, fatti nella nostra Chiesa di Santa Maria Maddalena, sotto 
la guida del Direttore, fummo invitati a cantare nella Chiesa di San Gaetano, e 
le tre ore della Desolata nella monumentale Chiesa di San Francesco. 

Si mise su anche una piccola fanfara, che ci rallegrava. 

Da Calascio venne un maestro di pianoforte, il maestro Pea, e ci insegna-
va musica. Era cieco, ma tanto dolce e dal sorriso tanto buono. 

Pa die l/eiiielia. 

Veniva qualche volta a trovarci, fra un treno e l'altro, per il suo continuo 
andare, in cerca di carita. 

La mattina del 6 dicembre 1928 Don Gay mi mando alia stazione ad atten-
derlo e ad accompagnarlo. Era una mattina fredda, ma limpidissima. Scendendo 
col tram lungo la collina, mi si presento dinanzi all'improvviso l'alta vetta del 
Gran Sasso, tutta coperta di neve, illuminata dalla luce rosata dell'alba. Una vi-
sione fantastica, spettacolare, che produsse in me una enorme impressione. Pa
dre Semeria venne; gli portai la valigia carica di libri. Tra quelli di sua pubbli-
cazione e alcuni libri religiosi, compagni di viaggio, c'era anche un volume 
delle poesie di Orazio, che leggeva per diletto nelle interminabili ore di treno, 
mentre senza riposo e sempre stanco viaggiava per la vita degli Orfani. 

Caro Padre! E stato un gigante, si e logorato per i poveri, salendo l'alta 
vetta della carita. 

fladie litiiioxzi. 

Veniva anch'egli a trovarci, piu spesso che Padre Semeria: era forte, robu-
sto, deciso. Chiedeva dell'andamento della casa, si interessava delle vocazioni, 
e del bilancio della casa, sempre deficitario. 

Una volta porto in macchina Ghisotti e me, perche lo accompagnassimo a 
visitare una casa di ragazzi nella cittadina di Atri, a 25 chilometri da Chieti. 

Mentre noi guardavamo la natura e la campagna, che in quel mese di mag
gio esplodeva nei campi in fiore, egli, a bordo della macchina, pregava, recitan-
do tranquillo il breviario, immerso nella lode di Dio, come se nessun'altra cosa 
lo interessasse. 
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Pel la mia piiina lllebba. 

Alia fine dell'anno scolastico 1931 fui richiamato in Diocesi e continual gli 
studi al Regionale di Assisi. Celebrai la Prima Messa nella Pentecoste del 1932. 
Le Suore dell'Orfanotrofio, seinpre premurose con tutti, mi regalarono un bel-
lissimo camice a punto graziella, che ancora metto nelle solennita maggiori, pre-
gando per loro. 

I ragazzi, sotto la guida del Direttore Don Gay, mi offrirono un Album. 
Ognuno vi scrisse una pagina, con i sentimenti che gli sgorgavano dal cuore, ri-
cordando mille cose, e firmando con nome, cognome e ... soprannome! 

Atzeni si riservo alcune pagine, dove con schizzi e pennellate roetteva in 
rilievo alcuni avvenimenti della nostra vita, come le birichinate di Zicutil, il 
muretto buttato giu, il saltello al Regionale, la purga d'olio durante 1'influenza, 
la pulizia mattutina con tanto di asciugamano alia bocca, e altre cose della vita 
di comunita. 

Questo Album io conservo gelosamente, come un ricordo tra i piu cari, e 
spesso torno a leggerlo con gioia e commozione. 

C}%atitudina. 

Chiudo queste umili rievocazioni con un pensiero di gratitudine a quanti 
mi fecero del bene e con un augurio a tutti i giovani di allora, oggi uomini con 
le loro responsabilita, e forse anche essi coi capelli grigi o bianchi. Dove siete, 
cari ragazzi di quei bei tempi? Cosa fate? Dovunque vi troviate, giunga a voi il 
mio augurio e la mia benedizione, sull'onda dell'affetto fraterno. 

Un pensiero anche ai cari Morti: Don Ghisotti, Don Ardesi, Suor Incoro-
nata, Barone Durini: anch'essi vivi, lassu. 

Ancora un augurio: che Chieti riabbia una Casa dell'Opera, che continui 
la vita di allora e dove la carita regni regina. 

Sigillo (Perugia), Pasqua 1968. 
MONS. DOMENICO BARTOLETTI 

Flori d'etranclo 
Tanli e vivissimi auguri, da parte di lurta la famiglia degli Ex, ai novelli Sposi 

Emanuele Di Croce e Clara Pace 
Fossacesia, 4 maggio 1968. 

Bruno Muscillo e Carmelidia Pierro 
Milano, 18 maggio 1968. 

Aldo De Luca e Anna Maria Conenna 
Roma, 19 giugno 1968. 

Michele Rocco Rella e Flora Cittadin 
Torino, 22 luglio 1968. 
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RICEVIAMO e PUBBLICHIAMO 

Milano, .10 giu^no 1968 

Caro Cesarini, 

non lamentarti se qualcuno dei tuoi interpellati 
non risponde. E chiaro : come si fa a parlare di se ? Come si fa a dire : 
lo faccio questo e questo e non faccio quesCaltro ? 

Prova un no ' tu a raccontare di te, per iscritto, e poi mi saprai 
dire. 

A parte il fatto che a molti la penna pesa, quello che vien meno 
e proprio il contenuto, perche noi, visti da noi stessi, siamo evanescenti, 
e, manco a dirlo, vien sempre a galla qualche aspetto che farebbe me-
glio a starsene nascosto. 

Inoltre, se proprio si vuol dire qualcosa, c'e il pericolo di ap-
parire immodesti e presuntuosi. 

Immagina ACCILI che ti venga a dire : 

— Questa volta ce Vho fatta : sono senatore della Repubblical 

Oppure P IZZUTI : 

— Questa volta non me Vhanno fatta : sto meglio a fare Vin-
gegnere che il candidalo ! 

INICOLA ORLANDO non ti direbbe mai che fa il direttore didatti-
co ad Acerenza. Tutt'al piu che ha un certo vino coi fiocchi per gli a-
mici. Cost CICCIO F E R R O non ti dird che e Sindaco di Bella. VITO Fio-
RELLINI che e capo ripartizione a Milano ecc. ecc. 

No, no, caro Cesarini, non si pud bussare in codesto modo, si 
deve cambiare tattica. 

Ne potrei proporre una, che mi pare la piu ovvia e che fu ini-
ziata da Don Patuelli: quella di parlare di altri. Come dire: lo parlo 
di te, tu parli di me. 

Dire di un nostro compagno e piu facile, piu suggestivo, piu 
piacevole. e poiche si scrive su " Evangelizare ", che e tutto etereo dalla 
pagina di copertina al resoconto del Seminario, non c'e pericolo di ji-
nire davanti al giudice per dijfamazione. 

Dal momento che hai preso quella bella iniziativa di solleticare 
(attento, proto, ho detto solleticare) gli ex, indirizzali in tale direzio-
ne. Sta pur tranquillo che i lettori saranno almeno tre : quello che ha 
scritto, quello che e descritto e tu che fai scrivere. Be\ facciamo quat-
tro : ci sard pure io. 

Intanto ti abbraccio cordialmente 

Luigi Galaffu 
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A b b i a m o a n c h e /'/ S e n a t o r e 

uscito dagli Ex, tutti gloriosi del glorioso nosfro "Principe di Piemonte", il 

D o t r o r A C H I L L E A C C I L I 

dopo tanti anni di Segretario Provinciale della D. C. de L'Aquila, la Provincia lo 
ha volufo suo reppresentanfe al Senato con una plebisciraria manifestazione di 
affetto e di sNma. 

II giovane nostro Senatore, non e Senior di anni, lo e, pero, di onesta e di dot-
rrina, di idealita purissime che sanno di piera cristiana e di patriottismo purissimo. 
Sapra, senza dubbio, rappresentare la sua Provincia fra le Province d'Abruzzo, 
ancora piene di religiosita coscienle ed entusiasta, lui che gia ha dato prova del
la sua pratica polilica in tutfe le circoslanze. 

II nostro plauso per la sua merifata virroria, anche questa volfa non immune da 
qualche noioso attraversamento, il plauso nosfro e cordiale dell 'Opera che lo 
ha avufo nelle sue Case giovane di studio e di serieta, de i Discepoli che lo han-
no educato, corrisposli amorosamente, alle virtu civiche che sono forti perche 
piantate su I'albero secolare e div'mo del Crisfianesimo trionfatore tra tante lotte 
e tante ribalde astiosita anticlericali e anticivili. 

Evviva sempre ai nostri giovani che si fanno onore! 

Evviva al neo Senafore, che onore della sua terra abruzzese e de I'Opera che lo 
ha tra i suoi Ex bene amato e rispettato. 

Jucundare, F i I i a S i o n . 

II nostra D o t t o r G I U S E P P E C I P O L L O N E ene l suo corso ascen-
sionale al Ministero delle Finanze, ove felicemente e meritamente, in questi gior-
ni ha raggiunto il grado di Capo Divisione. 

Partecipiamo anche noi alia gioia del neo Capo Divisione. E siamo felici di tanto 
premio nobilmente meritato, perche il Dottor Cipollone e un brillante funzionario, 
giovane di luminosa intelligenza e di intelligente impegno nella osservanza dei 
suoi doveri. Accorto e disciplinato si e acquistato la simpatia dei vari Ministri e 
forte del suo intelletto, accompagnato dalla stima, saltuariamente spezza i nastri 
dei suoi traguardi e si insedia in posti superiori. 

Ne godiamo tanto. Ci congratuliamo tutti dei Discepoli e dell 'Opera e gli gri 
diamo calorosamente I'evviva con I'augurio di novi allori e d i prospicienti nuove 
ascensioni. 

La nostra Crociata Mariana 
Miei cari Crociati Hi Maria. 
Vi esorto a prestare particolare attenzione al dialogo che trascrivo. Sono certo che servi-

rd a tutti di maggior comprensione e di piu fattivo impegno per Vapostolato delle Vocazioni. 

— Reverendo Discipulus, leggo le sue accorate esortazioni, ma, per mia ignoranza, non 
riesco a capire perche da tutti si dice che e'e tanta crisi di vocazioni sacerdotali e religiose. 
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— Anzitulto premetto che il problema e molto complesso e presenta mohi aspetti che io 
prigioniero dello spazio, sono costretto appena ad accennare. Diro i principali e nel modo piu, 
chiaro possibile Constatiamo la dolorosa situazione seeondo statistiche assai attendibili: 1 Sa-
cerdnti oggi in Italia son circa una meta Hi quanti erano nel 1900. 

— E un calo pauroso di cui non si pud ignorare assolutamente la porlata. Avra certamen-
te i suoi motivi. 

— Da quanto ho potuto accertare dallo studio e dalla esperienza, i motivi piu ineisivi sono 
i seguenti: 

1. Le J'unesle conseguenze delle due ullime guerre mondiali, 

2. La sproporzione Ira Vagiatezza del settore tecnico industriale ed il disagio 
sempre cresceme di qudlo ngricolo, arligianale Si corre dove piii si guadagna, 
perche le esigenze reali e jantastiche crescono di ginrno in giorno. 

i. E poi e di moda una slittamento di scristianizzazione su tutti gli aspetti delta 
vita: si guarda molto al beuessere puramenle materiale, a ridurre at winimo 
possibile tutto cio ihe ha sapore di sacrificio ... 

— E voi preti, in lutta questa triste vicenda, avete proprio le mani pulitei1 

— Certamente su questo settore s'e molto fatto. Purtroppo resta ancora moltissimo da fare. 
Cerchiaino e tentiarao affannosamente un linnovamento di nietodi nella ricerea e nella cura delle 
Vocazioni. Ma a parte i rnetodi che son pure necess;iri, io penso (e una mia opinione) d ie la no-
deficienza maggiore sia nella nostra vita. Noi Sacerdoti dobbiamo mostiare come si vive il no
stra Ideale e con quale gusto, con quale genero6ita ne accettiamo il sacrificio. Se siamo ' altri 
Cr is t i ' dobbiamo incarnare in noi il suo Vangelo. II Vangelo e vita: ogni vita e sempre sintesi 
di ideale e di reale. Io penso che, la nostra attuale piu dolorosa e controproducente deticienza, 
sia proprio nella mancanza di tale sintesi. Da parte nostra si predira molto, ma si pratica poco. 
In breve: il fulgore faseinoso della santita e molto raro. Qui e la piaga. 

— Veniamo al pralico. Seeondo lei, di fronte a questa situazione poco lusinghiera, che ne 
pensa dei giovani? 

Io penso che i giovani, figli di (juesto tempo, eredi di questa situazione, hanno una men
talita assai diversa da noi della generazione passata. Parlo di mentalita I giovani di oggi sono 
estremisti: non amano piu le hattaglie condotte avanti con un impegno a meta. 

— Reverendo Discipulus, non vede in questo un aspetto positivo della crisi? 

— Senza dubbio. Appunto 'questa mentalita estremista' ci fa sperare in una rifioritura di 
vocazioni a scadenza non molto lontana. 1 giovani d'oggi non sono piu disposti a scegliere il Sa-
cerdozio che non sia una sintesi vivente tra l ' ldeale e il reale, non vogliono essere meta preti e 
meta borghesi. Essi aborrono il compromesso, hanno una sincerita spietata. amano il rischio e 
l'impegno totale. La loro piu grande delusione e lo scoprire che la vita del Prete o del Religio-
so e una vita banale, senza sugo che non val la pena d'esser vissuta perche non va sino in fondo, 
sino alia estrema e logica conseguenza: la santita voluta da Gesu. 

— Mi vuol dare una prova pratica di queste sue affermazioni? 

La miglior prova pratica e fornita dalle statistiche: le Vocazioni diminuiscono in quasi 
tutte le istituzioni religiose, ma aumentauo negli Ordini piu severi, come i Trappisti, che vivo-
no tutta la vita pregando, lavorando e tacendo " I Piccoli Fratel l i" e 'Le Pk'cole Sorelle" del 
Padre Carlo De Foucauld, sorti dopo la Prima Guerra Mondiale, sono ormai presenti (juasi ovun-
que nel mondo perche si adattano a vivere, a lavorare nelle zone piu depresse con i poveri, per 
i poveri, incarnando Pideale di Gesu a Nazareth. E un fatto: i giovani accorrono e le vocazioni 
aumentano dove gli estremi si toccano, dove nel reale si traduce l'ldeale della santita. 

— E noi, semplici cristiani, che dobbiamo fare al riguardo? 

— Voi avete il sacro dovere di creare ovunqne un clima adatto al sorgere di nuove Voca
zioni in ogni settore specie in famiglia. Soprattutto bisogna pregare sacrificarsi e aiutare le Vo
cazioni. II pregare e il sacrificarsi per le Vocazioni Sacerdotali e Religiose e uno degli inipegni 
morali piu sacrosanti che un uomo possa prendere davanti a Dio e alTintera umanita. 

Questo appunto vuole la nostra Crociata Mariana. 

DISCIPULUS 
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