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R O M A 

L'ECO DEL DIVINO MAESTRO 

Carissimi. 

Siamo in pie-
na quaresima, tempo austero 
di preghiera piu ardente, di 
penitenza rinnovatrice, tanto 
piu per noi perche siamo nel 
mese di marzo, proprio quel 
mese di marzo del 1931 ci ra
pt il Padre nostro venerato, 
Padre Semeria. 

Dobbia m o 
rispecchiare la sua fede. La 
sua era la fede deiforti e dei 
coscienti. La fede di chi pud 
dire coraggiosamente ed en-
tusiasticamente: Credo, Si-
gnore. Ed ancora: Tu lo sai 
che io ti amo. 

Se il Padre Semeria non aves-
vesse vissuta questa fede, se egli non avesse, in 
questa ferma fede, incastonato Vamore, suc-
chiato dal Divino Maestro a goccia a goccia, 
e avidamente dal suo San Paolo, San Paolo 
della Caritas Christi urget, non sarebbe il Pa
dre Semeria che le generazioni venereranno 
sempre ispirandosi a lui per la soluzione di 
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problemi supremi che urgono alVanima di ogni 
credente e di quanti, fuori della fede, si agi-
tano in cerca della veritd per il trionfo della 
carita. 

Guardando a lui, al Padre, 
ripensando il bene ch'egli semind nella qua-
resima del 1897, con il Quaresimale ormai 
celebre e celebrato a distanza di ben 11 anno, 
noi troviamo il suggerimento della nostra sal-
vezza. Riascolteremo nel suo ricordo la parola 
di un cuore che batte solo per il bene. 

Per il bene egli aveva intitola-
to Vopera sua sociale, profumata di carita e-
vangelica genuina e tersa. Per il bene ci resta 
un suo aureo libro con la evangelica esortatri-
ce parola della vera carita che avvince e uni-
sce i cuori in una catena di amore verso Dio e 
quindi verso il prossimo. 

In questa Scuola e con questo 
Maestro, Padre Semeria, noi impariamo il 
senso delle parole solenni di San Giovanni Bat-
tista: Pcenitemini, pentitevi. 

Dobbiamo pentirci. Per que
sto ritorna la quaresima in preparazione alia 
Pasqua, centro e vita del secondo periodo del-
Vanno liturgico: per pentirci e riavvicinarci 
al buon Dio che ci aspetta ansioso ad ogni o-
ra come il padre del figliuol prodigo nella pa
rabola immortale del Signore, pronto a riab-
bracciarci e rivestirci di nuovo abito, I'abito 
della redenzione nostra, di contro all'abito 
della perdizione, cost diffuso sempre, ed oggi 
sconfinatamente diffuso. 

Non ci illudiamo davanti alle 
pretese umane; non ci smarriamo davanti alle 
promesse umane, bugiarde sempre e sfavillan-
ti, se di sfavillio pud dirsi, solo e sempre di 
Utopia tremenda. 

Penitenza! C'e chi potrd, leg-
gendo, gridare sdegnato e svillaneggiando: 
roba vecchia! Medioevo sorpassato! Si gridi 
pure. Ma la veritd e una, ha un sol colore, ha 
una sola via, ha una sola meta, che trascende 
ogni aspettativa umana, ogni attrattiva uma-
na, perche e Id Vimmutabile richiamo di San 

Paolo: non abbiamo qui, nel 
tempo e sulla terra, la nostra 
dimora, ma altra ne aspettia-
mo in cielo. Cui fa eco pro-
fonda e magnijica la nostal
gia appassionato di Sant'A-
gostino, che aveva conosciuto 
il mondo e dal mondo si era 
coraggiosamente e cristiana-
menie disancorato: e inquie-
to e senza pace il mio cuore, 
Signore, finche non riposera 
con te. 

San Paolo, 
Sant'Agostino nonsono men-
tecatti delpensiero, come non 
lo era il venerato nostro Pa
dre Semeria ! Erano menti so-
vrane, intelligenze illumina
te, di quelle che, poste sul 
moggio, lanciano, piu po
tent! dei potenti riflettori mo-
derni, raggi di luce che oltre-
passano lo spazio e ritrovano 
I'anello di congiunzione oltre 
lo spazio, accanto a Dio. 

A b b i a m o 
peccato! Chi ha peccato, pre-
tende di non averlo, scaglia 
la sua pietra. E se peccatori 
siamo, come lo siamo, fac-
ciamo la nostra penitenza, 
ritornandoa Dio, abdicando 
all'errore, al demonio. 

Gesu lo ha 
detto: questi demoni e questi 
peccati si cacciano con la pe
nitenza, castigando il corpo 
e sottomettendolo alia Sa-
pienza divina, alia rivelazio-
ne deWeterno e solo infallibi-
le Maestro: Gesu Redentore. 

La peniten
za che si erge su la preghiera 
diventa santa. La preghiera 
sostegno luce forza a rialzar-
ci dal fango P riportarci al-
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Valtezza di quelle veritd che 
solo e sempre saranno Valtez
za della vita che trova saldez-
za eterna accanto alia San-
tissima Trinitd. 

La preghie-
ra dunque insieme con la pe-
nitenza severa durante questi 
giorni quaresimali, per che 
dalla sterilitd della miscre-
denza, si rientri nelVabbon-
danza di vita che genera fe-
de ed amore. 

Di questo ha 
bisogno la umanitd di oggi 
per rifarsi, per rialzarsi epo-
tere nuovamente abbeverarsi 
alle fonti della salute, dalle 
quali zampillano le acque sa-
lutari di cui parla il Signore 
nell'incontro con la Samari-
tana: l'acqua che io daro di-
verra (in noi) fonte d'acqua 
zampillante per la vita eterna. 

Oh in questo 
scorcio di Quaresima, cari 
Lettori, chiediamo, come la 
Samaritana, an che noi di 
quest'acqua divina percht; la 
Pasqua imminente sia le re-
surrezione di tutta la umani
td in Dio risciacquata e da 
Dio ristorata nella veritd e 
nella caritd. 

d'o, 
Buona Pasqua! 

PADRE 

TITO PASQUALI 

f 
Quanlo e vero! Nulla dies sine linea! 

E la linea che non pud mancare, e spesso 
la linea che segna lutto e pianto, dolore e 
morte. 

Dopo un lungo e straziante periodo di 
malettia il Signore ha chiamalo a Se, il gior-
no 17 [ebbraio 1968, la Sorella amala, u-
n'alrra Sorella, una lerze, di Padre Minozzi 

ANNA MINOZZI VEDOVA GIANNI 

II lungo periodo di degenza tribolete 
ci ha (alto essistere ad una quotidians sce
ne, oggi rara se non unica, dell'essislenza 
filiale, pazienre, amorosa della nuora Si
gnore Liliana. Questa creature dolce per 
natura, e diventate la mamma della Suoce-
re, amabile sempre e premurosa senza mai 
infastidirsi. 

Nobile esempio di amor filiale e di el-
Iro Sangue. 

Anna, la buona Anna, e in seno a Dio. 
E giova credere e augurare che il purgato-
rio della terra le ha gia aperto e spalancato 
il regno della (elicits nel cielo di Dio, giuslo 
e infallibile rimunerelore. 

Fu buona Anna. Fuspose d'emore.'Fu 
madre premurosa che a vita di virtu ha so-
gnelo educare i figliuoli, conscia che piu 
che al padre, la educazione dei figli e im-
pegno della madre, engelo della famiglia 
meestre ed esempio. 

Se la si piange e il pianto di tenerezze 
emorosa e di riconoscenze. 

Ma al pianto uniamo la preghiera di 
sufjragio per I'anima che si e allonlenele 
da noi viventi, ma con noi vive alia finestra 
del cielo in osservazione della nostra pre
murosa imitazione delle virtu che lei pos-
sedelte. 
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PEWSIERO«MARIANQ 
* 

La D o l o r o s a . 

F u Ella veramenfe la Donna del dolore: Virgo dolorosa, Mater doloro-
sissima. Nela pel dolore che doveva Irasumanarla. 

Giovanni Bellini: La P i e t o 
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L'Angelo le rivelo il mistero: piena di Grazia, piena di Dolore. La Grazia e sa-
tura di dolore, fiorisce dal dolore, col dolore. Sin che dura la prova del tempo 
e cosi, sara sempre cosi. 

E legge inesorabile,- legge della vita. 

E da che I'onda del dolore trabocco nel cuore dell'lmmacolata da sempre, nes-
suno potra piu mai lamentarsi delle proprie sofferenze, nessuno sognaredi libe-
rarsene piu. 

Intessuta di dolore intera la vita,- anche le sue gioie piu intense parvero e furono 
nutrimento del dolore: pane duro pel duro cammino. 

La'spada profetizzatale nel Tempio la frugo a sangue, fibra a fibra fino alio stra-
zio atroce del Golgota quando Ella raggiunse il colmo del dolore. 

Si potrebbe quasi dire ch'Ella soffrisse, umanamente, piu del Figlio divino. 

Che le piaghe di Lui sanguinarono tutte nel suo cuore; le spine della corona da 
burla frafissero a una a una le sue tempie delicate,- le contumelie, gli scherni, 
le irrisioni risuonaron ne I'anima sua, rintoccaron com'eco di morte. 

Ella [u crociflssa con Lui; ebbe piu crudo di Lui, gia spento, il colpo di lancia 
nel povero petto anelante. 

Piamente la si disse, contemplandone la fronte rosafa e le socchiuse palpebre di 
viola, la rosa del dolore, Doloris rosa. Gentilezza squisita. 

Certo e che attingeremo piu abbondante I'acqua della salute dalle fonti del Salva-
tore quanto piu e meglio mediteremo i dolori di Lei, la desolata fra tutte le madri. 

Ma che non ristagni in un silenzio opaco la nostra commozione d'un attimo, co
me I'acqua degli acquitrini appena si distende I'increspamento d'un colpo im-
provviso. 

Padre Giovanni Ninozzi. 

// giorno e faho per camminare: la vita per lavorare nel bene. 

Di quaresima piu che mai nulla dies sine I'm e a . 

Giornata vuota di bene vuol dire giornala perduta per la elernila. 

La quaresima e un compendio della vita: comincia col 'memento mori' 
e finisce collo spero della Risurrezione. 

Gesu ha davvero ucciso la mode. 

Padre Giovanni S e m er i a . 
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mabilita che ci onora 

SEGRETERIA DI STATO 
DI SUA SANTITA Dal Vaticano, 7 febbraio 1968 

n. 112136 

Rev.mo Signore, 

Con riverente e delicato pensiero, la 
S.V. Rev.ma ha voluto far pervenire anche 
quest'anno copia del piccolo Almanacco di 
codesta Opera Nazionale per il Mezzogiorno 
d'ltalia. 

II Santo Padre, a mio mezzo, ringrazia 
di cuore per il rinnovato gesto di devozione 
ed attaccamento filiale, mentre, in contrac-
cambio, invoca dal Remuneratore di ogni bene 
sull'Opera, sui suoi assistiti e sulla Fami -
glia Religiosa dei Discepoli larga effusione 
di celesti favori. 

In lieto auspicio di essi e quale atte-
stato della Sua paterna benevolenza, il Vi-
cario di Cristo volentieri imparte a tutti 
l'implorata propiziatrice Benedizione Apo-
stolica. 

Con sensi di distinta stima mi confermo 

della S.V. Rev.ma 
dev.mo nel Signore 

f.to Giovanni Benelli Sost. 

Rev. Signore 
Sac. Egisto Patuelli 
Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia - Milano 



— Leggo e sento sovente che il Papa Paolo VI ha solcnnemente procla-
mato VAnno della Fede dal 29 giugno 1967 al 29 giugno 1968. Perche questa 
novitii ? 

— La novita t questa: decorre il XIX Centenario del Martirio in Roma 
dei Santi Apostoli Pietro e Paolo. La loro fu una eroica Testimoniama di Fede 
in Gesu Cristo e nel suo Vangelo con le parole, con le opere e, soprattutto, col 
sangue. Additando il loro fulgido esempio, il Papa vuole ravvivare nel mondo 
quella " F e d e " unica via al vero Bene in terra e in Cielo. A questo proposito 
Padre Semeria dice cos i : 

« Un giorno dalla Spagna salpavano attraverso ad un oceano ignoto e 
terribile, per una terra non mai vista da alcuno, tre caravelle. Dopo un lungo 
e disastroso viaggio, cominciava a tumultuare, diffidando di trovare la terra 
promessa, la ciurma. Solo fra quel tumulto stava impavido sulla poppa Colombo, 
nell'incrollabile sua fede dell'esistenza della terra attingendo coraggio per se e 
per tutti. La Fede ebbe anche quella volta ragione della incredulita; la terra 
apparve e, sovra di essa, trionfante il grande Genovese piantava la Croce. Anche 
noi si viaggia per questo oceano del mondo verso una riva invisibile. La Fede 

ci assicura che la riva, che il porto c'i; che noi non siamo destinati a naufra-

gare nel nulla, ma ad approdare al porto della felicita. Fuori del Cristianesimo 

c'e diffidenza, tumulto: tumulto irrequieto di pensieri in coloro che increduli 
non accettano la cristiana soluzione del problema della vita: tumulto di pas-

sioni in coloro che, dopo averla accettata a parole, non se la immedesimano 

col fatto. In quel tumulto, forti della loro Fede, stanno calmi i Cristiani veri: 
la terra non vedono, ma sanno che c'e: faticano per toccarla. L'avvenire dard 

ragione alia loro Fede: un giorno approderanno anch'essi, inalberando a trofeo 

di vittoria quella Croce che fu la divisa, Varma, lo scudo del combattimento ». 

(// Paradiso, pag. 16) 

— II pensiero di Padre Semeria e chiarissimo. Pero io penso che il Papa 
abbia inteso " qualche cosa di piu profondo " di una semplice celebrazione del-
l'Anno della Fede. Sa lei dirmi questo "qualche cosa di piu profondo?". 
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— Te lo dice il Papa in un discorso del 15 giugno u. s. Senti bene: 

« Di tutto oggi si dubita nel tnondo del pensiero, e percid anche della 
Religione; e pare che la mente dell'uomo moderno non trovi riposo se non 
nella negazione totale, nell'abbandono di qualsiasi certezza, di qualsiasi fede, 
come colui che avendo gli occhi malati, non ha riposo che all'oscuro, nel buio. 
Le tenebre sarebbero finalmente la meta del pensiero umano e della sua ine-
stinguibile sete di verita e dell'incontro col Dio vivo e vero ? ». 

E il Papa continua cosi in un altro discorso del 29 giugno u. s. : 

« La Fede comporta un pericolo, comporta un rischio ... Ecco un altro 
aspetto che rende difficile la fede; ed oggi, tacitamente e intimamente risoluti, 
come siamo, a non volere fastidi, la difficoltS si fa molto grave. Raramente 
siamo disposti a batterci per dei principi, non legati a immediati interessi. Ci 
piace pensare per conto nostra, aderire senza sforzo all'opinione pubblica ; fa-
cilmente diventiamo gregari e conformisti; ed in fatto di religione non'vorrem-
mo mai ch'essa ci procurasse delle noie ; vorremmo anzi spesso unaTreligione 
che ci mettesse al riparo d'ogni malanno in questa vita e in quella futura. Per
cid la fede e difficile. E difficile ai fiacchi ed ai paurosi; la fede richiede forza 
d'animo, grandezza di spirito. Quel Cristo, il quale vuole i suoi seguaci cosi 
forti e militanti, e quello stesso che da loro la grazia di esserlo. La storia dei 
martiri di ieri e di oggi lo dice. Questo e cio che hanno compreso le generazio-
ni veramente cristiane ». 

— Da questi insegnamenti, io ben comprendo, scaturisce la necessita di 
una professione religiosa franca e completa. 

— Certissimamente. Lo afferma il Papa nel medesimo discorso: 

« La fede interiore deve diventare fede esteriore per la coerenza e il 
vigore della personality del credente e per la testimonianza ai fratelli e al 
mondo ». 

Sia almeno questo Nuovo Anno 1968 un vivo richiamo alia Vita e alle 
Opere di fede e di carita per un reale miglioramento della umanita. 

DON ZENO 

Per lanti crisHani il crisHanesimo e una ahivila della domenica 

senza alcun rappor/o col lunedi. 

Martin Luther King 
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ARTE 
CULTURA 
& VITA 

F enti anni fa, nel 
primo meriggio 
del 15 marzo, si 
si spegneva a 

Sparanise Padre Giovanni 
Semeria. 

Partito da Torino con una 
polmonite doppia, giunse 
a Roma che la febbre lo 
bruciava. 

Nulla valse a trattenerlo. 
Avendo impegni di confe-
renze varie — regolata or-
mai com'era la sua fatico-
sa g i o r n a t a a ora a ora, 
quasi attimo per attimo, 
eluse ogni piu tenera vigi-
lanza, ribelle a ogni piu 
insistente premura frater-
na e prosegui risoluto per 
Montecassino. 

Sul colle sacro a San Be
nedetto tenne 1 'u l t ima 
conferenza. 

Era si stanco e sfinito che, contro ogni abitudine sua, dove parlare seduto, len
to, a riprese. 

a^clte 

v&V€ZMnt> 

<^ye79^e/lta^ 

(Conversazione tenuta per radio il 14 marzo 1951) 

. . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . 

Ansimava. 
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Pur voile ancora continuare a qualunque costo il viaggio. Ma arrivato a Spara-
nise l'arresto di schianto, con atroce violenza, il male. 

A Sparanise noi avevamo un Orfanotrofio femminile. Era un Orfanotrofio sim-
patico, a tipo agricolo, formato di un insieme di costruzioni varie nate gia per 
un campo d'aviazione e venuto a noi per vicende speciali da anni: erano barac-
che militari, come casermette, isolate, nel verde, tra gli olivi, modeste assai ma 
belle, tenute benissimo dalle Suore e dalle orf'ane. 

Spaurirono le care figliuole a vederlo, abituate aU'irronipente personality sua 
che riempiva immediatamente tutto di se in tumulto festoso. 

Ciornate d'ansia umanissima. 

Nell'esaltazione della febbre galoppante il Missionario di Dio s'agitava inquieto 
tuttavia per partire partire, andare a parlare, a questuare per le creature dilette. 

Ne le preghiere, ne la scienza medica, ne le cure piu amorevoli poterono strap-
parlo all'inesorabile fine: la polmonite doppia stronco implacata il povero orga-
nismo logoro dalla fatica assidua, minato dal diabete, infiacchito a giorno a gior-
no da uno sperpero umanamente folle d'ogni riserva d'energie. 

L'eroico combattente cadde cosi sul campo dell'appassionato lavoro; il Cappel-
lano animosissimo del Comando Supremo, il Cappellano che aveva confortato a 
milioni i soldati d'ltalia nella guerra del 1915-18 e li aveva incitati alia vittoria 
che incorono di gloria la Patria, reclinava la maschia testa in una umile barac-
chetta di guerra, tra le dolci creature nostre cui aveva egli consacrata da tempo 
l'apostolica vita. 

Figura predominante nella storia religiosa dell'ultimo decennio del secolo scor-
so e del primo trentennio del secolo nostro, egli ebbe vasta la cultura, forte l'in-
gegno, apertissima la mente a tutti i problemi dello spirito. 

L'immenso suo cuore sfavillava di carita. 

E nella carita e per la carita, donandosi infaticabilmente piu sempre, mori: 
risali al Padre de' cieli, avvolto nella Gamma divina della carita. 

Le dilette orfanelle che ne ascoltarono commosse 1'estreme raccomandazioni, ne 
ricevettero in ginocchio I'ultinia benedizione, ne vegliarono in lagrime la salma 
venerata, rappresentavan le migliaia di figliuoli accolti ne' vari Orfanotrofi 
onde la Provvidenza benefica e venuta a mano a mano, traverso l'Opera nostra, 
ingioiellando l'ltalia. 

Domani in tutte le quasi ottanta istituzioni dell'Opera si preghera per Lui in 
modo particolare. 

E a Roma nella Chiesa de' Padri Barnabiti, a San Carlo a' Catinari, dov'egli 
tenne la prima predicazione e dove la citta tanto amata s'aduno a salutarlo una-
nime come figlio aureolato di gloria che, al termine del pellegrinaggio terreno, 
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tornava a riposare per sempre nel suo sole d'oro, sara celebrata domani alle ore 
10 una Santa Messa da S. E. Mons. Angelo Bartolomasi che fu il Vescovo del-
l'Esercito nostro nella guerra del 1915-18. 

Ad essa interverranno indubbiamente in folia gli amici presenti a Roma. 
Entro l'anno poi saranno tenute solenni commemorazioni nelle maggiori cittA 
italiane: Milano e Genova innanzi a tutte. 

In tal modo la cara immagine paterna ripalpitera, splendendo luminosa, nella 
grande vita della patria, la patria che egli amo, dopo la Chiesa di Dio, d'un'a-
more ineguagliabile. 

E ripetera, squillandolo ora dalle eterne sedi, I'insegnamento suo abituale, vero 
oggi come ieri, come sempre, cosi profondamente vero: 

" A f a r d e l b e n e n o n s i s b a g l i a m a i " . 

E ricordera, ai giovani specialmente, che predilesse ognora con infinita tenerez-
za, ricordera, col suo grande amico, il Pascoli, ricordera 

c h ' e b e l l a s e p u r a l a v i t a . 

Chi vuole onorare degnamente la memoria si ricordi degli orfani di cui Egli si 
disse e si fece veracemente servo, si ricordi dell'Opera Nazionale per il Mezzo-
giorno d'ltalia che appassionatamente sogna di moltiplicare Orfanotrofi e Asili 
per tutti i paesi delle regioni che piu hanno bisogno. 

La Sede centrale dell'Opera e in Roma, al Corso del Rinascimento, 19, dove at-
tende sicura il flusso continuo della carita che gli amici certo, nella pia ricor-
danza dell'inobliabile benefattore, solleciteranno attivissimi, con industriosa 
generosita, questi giorni particolarmente, perche di la, d'oltre il velo del tem
po, ancora e sempre, gioiosamente egli, fattosi " frumento di Dio che nei petti 
fruttifica amor ", ci riguardi col largo sorriso paterno, compiaciuto di noi, e 
perenne ne' secoli. 

D i q u e s t ' u m i l e I t a l i a f i a s a l u t e . 

PADRE GIOVANNI MINOZZI 

La nostra religiosita deve vivere « nel desiderio ardente d'una civilla 
cristianamenle ispirata, d'un crisHanesimo civilmente dinamico ». 

La Religione rimane il piu grande conforto della vita, il grande slimolo 
al bene. 

Padre G i ova n n r Semtrio. 
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Cot! VV'lbltltllf 

II Vangelo, Vunico mes-
saggio che salva, una volta inseri-
tosi nella storia delVumanitd, ha 
sempre e dovunque incontrato osta-
coli e contrasti d'ogni genere, che 
hanno tentato di soffocarlo e di 
distruggerlo. 

Ma il Vangelo, pur in mez
zo a queste grandi difficoltd, non 
ha conosciuto e ancora non cono-
sce tramonto. 

Gli uomini passano, le loro 
teorie anche, ma il Vangelo rima-
ne sempre giovane. 

Quindi non e solo il Cristo 
a testimoniarci delVeterna giovi-
nezza del suo messaggio « il mon-
do e le cose passeranno, ma le mie 
parole non paseeranno », ma an
che la storia. 

Purtroppo anche ai giorni nostri, vari e numerosi sono gli ostacoli che 
si oppongono alia sua attuazione nel mondo. Ed eccone alcuni. 

Il continuo sviluppo economico, la larga diffusione del benessere si ri-
flette nella mente delVuomo moderno. Lo induce a fare della ricchezza un va-
lore assoluto, lo scopo della sua vita. Raggiunlo questo scopo, non c'e altro da 
cercare, da raggiungere. Quindi Vuomo si deve agitare e preoccupare solo per 
la conquista di questo benessere materiale. 

II materialismo teorico e pratico ha oggi una attrattiva particolare ed e 
il nemico piu agguerrito e potente da preoccupare alquanto. 

E diventato un fenomeno di massa. 
Questa mentalita porta un male non solo per Vuomo ma anche per la 

societa. 
Se Vunico scopo della vita e la ricchezza e il denaro, gli uomini che vi-

vono in societa debbono raggiungerlo assolutamente, anche con mezzi illeciti, 
nonostante i rischi e i pericoli. 
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Ed ecco il banditismo che ha raggiunto oggi un'organizzazione perfetta. 
La malavita e in aumento. Ed ecco la disonestd che dilaga ovunque, anche 
nell'amministrazione del denaro pubblico. Questa mentalitd materialistica, av-
vilisce Vuomo perche lo lega al breve arco della vita terrena. 

Non ci sono aspirazioni piu alte che vanno al di la della terra. Se il Pa-
radiso e qui, la duttrina del Cristo con la conseguente abnegazione, non ha 
nesmn valore. Anzi si afferma che il Cristianesimo e contro il progresso econo-
mico. Ma coloro che seguono questa mentalita non hanno capito nulla del Van-
gelo. Cristo vuole, anzi esige il progresso economico. Non ci ha forse insegnato 
nel ' Pater noster ' di rivolgerci al Padre per chiedere anche il pane materiale? 

Ma ci ha voluto insegnare che la ricchezza non e Vunica aspirazione che 
deve avere Vuomo. Non e un fine, ma un mezzo subordinato ad un fine piu alto 
e soprannaturale, cioe il raggiungimento di Dio. 

Altro ostacolo non indifferente e I'esaltazione esagerata della scienza 
positiva. 

he scienze positive hanno oggi raggiunto un grandissimo sviluppo. Le 
esalta la cultura positivistica, perche essa porta il progresso nella tecnica, rea-
lizza industrie, porta frutti immediati che vanno a beneficio della societd. La 
dottrina cristiana con la sua abnegazione toglie dalla societd uomini, a volte 
anche di talento, per rinchiudersi in conventi o per dedicarsi ad un lavoro spi
rituals che non porta immediati e concreti frutti per la societd. Vuomo che vale 
non e il religioso, il sacerdote, ma il tecnico, lo scienziato, coloro che collabo-
rano a questo progresso tecnico e industriale. 

Quindi la tecnica, la scienza sono i valori assoluti che hanno preso u-
n'altra volta il posto di Dio. II Vangelo non e contro il progresso scientifico e 
tecnico. Quando Iddio creo Vuomo e la donna, si rivolse a loro e disse: « Cre-
scete e moltiplicatevi riempite il mondo, assoggettatelo, dominate sopra i pesci 
del mare e su tutti gli uccelli del cielo e sopra tutti gli animali che si muovono 
sulla terra ». Ma la scienza e la tecnica debbono essere considerati mezzi di e-
levazione spirituale per Vuomo. Debbono servire ai valori spirituali e sopran-
naturali. Se queste conquiste saranno penetrate dai valori dello spirito cristiano, 
saranno un grandissimo beneficio per Vumanitd. Ma se saranno ispirate per e-
sempio dall'odio, diventeranno un gravissimo male per Vumanitd intera. Non 
e la tecnica, la scienza che pud salvare il mondo e la societd, ma ancora una 
volta i valori spirituali del cristianesimo. 

Altro fenomeno che conlraddice lo spirito del Vangelo e un continuo 
diffondersi di una mentalitd che non ha piu Jiducia in una veritd unica ed eter-
na. La veritd cambia a secondo dei tempi e luoghi. Quindi nella storia tutto e 
vero e tutto $ bene. 

Questa mentalitd e arrivata anche in seno ad uomini di Chiesa. 

La Fede ne subisce tristi conseguenze. 
Ora come potrd rifiorire la vita cristiana, se non c'e una base sicura di 

Fede? Questa incertezza nella fede si riflette anche sul problema delle vocazio-

77 



ni al Sacerdozio. Ci sono poche vocazioni, perche non e viva la fede. Non ci 
rendiamo abbastanza conto di quanto sia insidiosa questa mentalita. 

Vogliamo esaminare qualche altro fenomeno che e contrario alio spirito 
del Vangelo. 

II cosidetto mito del successo. 

Oggi si tende ad avere successo in questa vita piu che nell'altra. Ecco il 
divismo. Quello che conta e essere ammirati e applauditi dalla folia e imporsi 
agli altri. Molti aspirano a diventare cantanti e divi del cinema. Anche la stam-
pa, i rotocalchi esaltano questi uomini, mentre dimenticano e misconoscono gli 
uomini che sono gli eroi della dedizione e della carita verso i loro simili piu po-
veri e piu abbietti. Quale importanza hanno dato al gesto eroico di un cardi-
nale Leger, che lascia la sua diocesi amatissima per dedicarsi al servizio dei 
lebbrosi? Un'importanza solo relativa. 

La stampa si abbassa moralmente, quando si interessa di descrivere i ca-
pricci piu frivoli di una diva o di un cantante; della sua capigliatura che cam-
bia a secondo delle circostanze; della moda nel vestirsi; degli amori illeciti, 
esaltandoli. Ci sono stati, in seno a questi artisti, esempi di corruzione che fan-
no spavento. II successo ha f'atto loro dimenticare di essere dei poveri mortali. 
Li ha accecati fino al punto di considerarsi altrettanti dei. Gli uomini poi li 
considerano come i loro idoli piu cari. Ecco la caccia degli autograft; i teatri 
affollatissimi e strapieni; I'appoggio finanziario e morale agli spettacoli piu 
immorali di questi divi. Uno di essi passa nelle nostre strode: una marea di 
gente e di fotografi lo assale fino a schiacciarlo. Ecco: il peccato delVidolatria 
che indusse gli Ebrei ad adorare il vitello d'oro, si ripete ai giorni nostri. I divi 
sono al di sopra di ogni legge morale. Si possono permettere tutto cid che essi 
vogliono. 

Ma anche questo successo esterno, mondano, non appaga il loro animo. 
Essi sentono il vuoto della vita che essi conducono. 

Abbiamo anche testimonianze e confessioni di questo stato d'animo. Ogni 
tanto qualche attore o qualche attrice lascia il mondo del successo per rinchiu-
dersi in un chiostro e trovare solo li la felicitd che essi erano illusi di trovare 
altrove. Un giusto successo pero ci vuole, ma non fino al punto di offuscare Dio 
e la sua legge. 

Altro fenomeno che contraddice lo spirito del Vangelo e Vesistenzialismo 
che e ora pure diffuso. Questo sistema filosofico porta una concezione esagerata 
della libertd delVuoxno. Sartre, oggi, il piu noto rappresentante di questo mo-
vimento, dice che se accettasse Dio, egli si sentirebbe limitato ad una determi-
nata concezione e la sua personalitd non si svilupperebbe. Dio e~ nemico della 
libertd delVuomo. Se si vuole salvare Vuomo bisogna togliere Dio. « Non sono 
ne padrone, ne servo — dice Oreste a Giove ne Le Mosche, — sono la mia li
bertd e non c'e piu nulla in cielo o in qualsiasi altro luogo, ne il Bene n$ il 
Male, a darmi ordini ». Solo il Nulla assicura la libertd delVuomo. Pero questo 
sistema filosofico, tolto Dio, condanna Vuomo alia mancanza di senso della vita. 
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A . C H I L L I : C r o cifi s s i o ne . 

Egli va verso il nulla. Questa mancanza di senso della vita fa nascere il senso 
di angoscia. 

Questo movimento e nato quindi per richiamare Vattenzione all'uomo 
singolo e alia sua esistenza nel tempo e nello spazio e non al di Id del tempo e 
dello spazio. I rappresentanti di questo movimento non hanno purtroppo com-
preso il Cristianesimo. 
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La dottrina cristiana ha dato sempre la massima importanza alia perso
na umana, che perd si realizza in Dio, mentre fuori di Dio si degrada e avvi-
lisce. Solo con la grazia Vuomo pud realizzare se stesso. 

Anche per i problemi esistenziali in cui Vuomo e destinato a vivere, il 
cristianesimo porta la sua soluzione. 

Prendiamo per esempio la questione sociale. 

Ma solo il Vangelo porta la giusta e la vera soluzione. 

Dopo aver preso in esame gli errori principali del nostro tempo, sen-
tiamo sempre piu acuto il bisogno della luce che viene dal Vangelo. 

FRANCESCO VALGIMIGLI D. D. 

a presenza di Dio. 
Pare che debba essere soltanto una pia pratica di monaci, di cenobiti, di asceti, di mistici, di 
contemplativi, quella di interrompere per qualche istante l'attivita, talvolta convulsa e frenetica, 
di questa nostra vita, per ricordare a se stessi che Dio c'e, ci vede, ci ascolta ci giudica. Eppu-
re, deve essere di tutti questa pensosa benefica riflessione, magari di attimi. per polarizzare il 
proprio spirito in un modo particolare solo verso Dio, Creatore e Padrone nostro amorosissimo. 

E naturale che, gia appena desti, il primo nostro pensiero debba essere rivolto al Signore per 
adorarLo, ringraziarLo, amarLo. La presenza di Dio deve poi essere il sentimento costante ad 
accompagnarci tutto il giorno, perche ogni cosa in noi e per noi abbia sapore di bonta, colore di 
virtu, odore di Cristo. Ma quella speciale elevazione del nostro cuore a l.ui, anche senza dirGli 
nulla, poiche Egli tutto comprende, quel rivolgere a Lui l'anima nostra, in atto di completo ab-
bandono, in atto di ardente supplica e di sincera benedizione, per Lui e tutte le sue cose, quel 
sentire il Signore vicinissimo a noi, quel filiale palpitare in Lui e per Lui con improvviso impeto 
dello spirito, forse aflranto e anelo, apporta un inestimabile beneficio agli affanni della nostra 
anima, che cerca consolazione, che vuole essere guarita dal male, da ogni insidia del male. Ba-
stera che Egli, il sovrano consolatore dei mesti, dica una sola parola al nostro spirito e allora 
neH'anima piu mesta e inaridita ripassera incantevole un fremito di santo amore. 

Anche nella commozione della gioia, la nostra vita interiore pud e deve avere queste pause be-
nefiche, anche nelle apprensioni e nelle occupazioni. Le esigenze della nostra giornata faticosa 
non devono raai essere tante e tali da impedirci questa dolce abitudine di ricordare a noi stessi 
la santa presenza di Dio. Nel santissimo Nome di Lui, avremo il suo santo timore, nelle sue mi
ni affideremo la poverta delle nostre umane cose, perche Egli le benedica e le faccia prosperare. 
Nella infinita bonta del suo Divin Cuore noi pienamente confideremo per meritare le necessa-
rie, sospirate grazie. 

11 ricordo della presenza del Signore e eccellente preghiera, e soave unione dell'anima a Dio e 
ai suoi Santi con la Vergine Santissima sua Madre, Madre di tutta la Chiesa, e l'offerta neces-
saria di noi stessi, per sentire, nell 'umilta del nostro nulla, l 'intimita piu profonda con Lui che 
e il Tutto. 

Le benedizioni sono immancabili. 

Per non scoraggiarci mai, per non abbatterci in nessuna congiuntura, la presenza del Signore e 
il piu sublime rimedio. 

E necessario certo che ci sorregga ognora la migliore buona volonta, ma non c'e altro di meglio 
in questa povera vita, povera per tutti indistintamente, piu per coloro che non vogliono saperne 
di essere un pugno di polvere davanti a Dio, e che una sola cosa e veramente necessaria, salva-
re l'anima propria, dando gloria all'Altissimo, che e il Gaudio ineffabile delle anime nostre, fat-
te a immagine e somiglianza di Dio. 

F. D'A. 

80 

£ 



XV iici'icdv di plet'tei 

Asilo Infantile" E. De Amicis" 
dirello dalle 

Suore della Divina Provvidenza 

Gerace [Reggio Calabria] 

La Calabria e nostra, non nativamente. Ma per adozione, che quando 
vera, e piu forte della parentela nativa, di sangue. 

Nostra perche I'amiamo in Dio, in [orza di quella carila che ci viene di-
rettamente da Dio che, secondo la felicissima espressione dell'innamorato Gio
vanni, I'Evangelista, e Carita, Amore: Deus Car/fas est. 

L'amiamo. Questo amore, sincero di cristiano enfusiasmo, e eredita. La 
eredita che ci hanno lasciato il nostro Don Giovanni e il Padre Semeria che mo-
rendo a Sparanise il 15 marzo 1931 — 37 anni fa, — disse le ultime parole te-
stamentarie, che furono tutta la sua vita di Sacerdote di Dio, di Religioso di Dio: 
Vivete di carita. 

Non siamo all'altezza dei venerati Fondatori, non siamo i "br iganf i "come 
loro, non siamo i fra Galdini della questua sudata per asciugar le lacrime dei 
sofferenti, vuoi materiali, vuoi spirituali, vuoi moral i : no. Ma vogliamo conti-
nuare il loro sforzo d'amore, sospinti come loro, con ogni sacrificio, a seminare 
il bene, sapendo per esperienza e dettato di Padre Semeria e di Don Minozzi, 
che "a far del bene non si sbaglia mai". Non si puo sbagliare se il bene non 
devia, ma resta circoscritto senza limiti, come il cuore di Dio, circoscritto nel-
I'ambito vasto illimitato del buon Dio. 

Per questo amore, in adempienza alia premura paolina caritas Christi ur-
gef nos, siamo in Calabria a Gerace Superiore dal 1923, portativi su le ali svel
te e coraggiose di questa carita nata in cielo e trasferita in terra. 

G e r a c e I A guardarla dal mare e una vasta bicocca, a 500 metri s. m. 
patria di Vincenzo Gerace poeta e romanziere di grido. E I'antica Gerace degli 
Epizefiri, ora in parte scesa nuovamente sul mare e ribattezzata Locri. 

E una vera ampia circolare bicocca, a forma di berretto con visiera, in 
vista dell'ampio mare Jonico, che e guardata daH'alto con pretensioni di forza 
e di protezione antica. 

Portarono lassu, a piedi le prime volte, i due Fondatori il Vescovo Mons. 
Del Rio, anima di gran Vescovo e di gran Patriarca, dolce, affabile, accogliente. 
Lo ricordo con venerazione, ospite suo, trovato, a sera tarda, nel nostro Asilo 
che amava, nel suo episcopio, nel marzo 1924, reduce da Palizzi Marina. 

Accanto a un tale Vescovo, il "manovratore" intelligente fu Mons. M i -
gliaccio di nobile famiglia di Gerace, atleta nell'aspetto, coraggioso nel cuore, 
magnifica figura di audace calabrese. Accanto a lui ci fu anche il Canonico Spa-
no, anch'egli protettore dell'Asilo. 
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L'Asilo si eresse ove e ancora, in un Convento, il Monastero di Sanl'Anna, 
passalo in proprieta alio Stato e poi al Comune a norma delle famose leggi de-
gli incameramenti dei beni ecclesiaslici. 

II Comune, rappresenlato dal Sig. Filippo Malafarina, in assenza del Sin-
daco, assistito dal Segretario Giuseppe Siciiiano, dono all 'Opera del Mezzo-
giorno, con apposite delibera, i locali per il regolare funzionamento dell'Asilo 
con data 14 ottobre 1923. 

Piu tardi, il 5 dicembre 1927, il Comune confermo tale donazione con 
atto pubblico, a firma del Podesta Fragomeni, del Segretario Sig. Siciiiano, con 
approvazione della G. P. A. di Reggio Calabria, a firma del Sig. Prefetto Longo, 
n. 6445/2 in data 9 marzo 1928, come risulta da copia conforme rilasciata dal 
Comune di Gerace, il quale, per I'occasione, tributo all 'Opera del Padre Seme-
ria e Don Minozzi, omaggi e lodi per il bene che I'Asilo ha portato alia popo-
lazione di Gerace Superiore. 

Da quel lontano ottobre I'Asilo e diretto dalle benemerite Suore della Di
vine Provvidenza, le stesse laboriose Suore di Stilo. 

L'Asilo e stato visitato spessissimo da alte autorita Politiche e Religiose 
che ne hanno sempre riporteto tanta reale impressione che I'lstituto era additeto 
alia lode e all'esempio. 

L'ambiente ebbe vari ritocchi, varie riparazioni con certo contrasto, per 
noi spiacente. 

L'Asilo funziona sempre bene. Forse potrebbe meglio funzionare, se da 
parte delle autorita comunali si fosse piu sensibili. Al l 'Opera interessa solo poter 
continuare il bene che, seminato dai nostri gloriosi Fondatori, oggi e albero 
maestro con fiori ricorrenti e con frutti permanenti. 

La gloria al Buon Dio da cui ogni bene viene. La lode alle operose Suore 
che si agitano nella fatica nobilmente e cristianamente ogni giorno. 

L'Amore cristiano ai bimbi che, nell'Asilo, succhiano il miele della bonta 
nell'assistenza materna che crea in essi, nell'ambiente d'amore, il cuore e la 
mentelifa che daranno frutti di civilta e di pieta cristiana alia loro future meturite. 

Padre Tito 
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Cercare it pelo nell'uovo e una cosa 
abbastanza comune, specialmente conge-
niale a tipi criticoni come noi. 

Trovarlo, invece, era una cosa piutto-
sto difficile, difficile per antonomasia. 

Era: perche sembra che oggi non sia 
piu cost. Di peti (simbotici) nelle uova 
(simboliche anche queste), ce ne sono tanti, 
che t'unica difficolta. sta nella scelta. 

E un'operazione, in apparenza, di va-
lore esclusivamente negativo. Ma se riu-
sciamo a sorridere dei nostri difetti e, 
sorridendo, a correggerli anche un pochi-
no solo, dobbiamo riconoscerle una certa 
utilitd, sufficiente a farci continuare net 
nostro agro-dolce divertimento. 

Ci viene il sospetto di essere un po' 
presuntuosi se ci appelliamo al vecchio 
"castigat ridendo mores" ; ma e proprio 
questa la buona intenzione che deve farci 
perdonare tutto il resto. 

• • • 

E successo a Lendinara, in provincia 
diRovigo: un uomo e improvvisamente 
impazzito assistendo, davanti al ielevi* 
sore, al festival delta canzone cosidetta 
italiana, che veniva celebrato, come ogni 
anno, a San Remo. 

Si tratta di una coincidenza, to am-
mettiamo. Ma che strana coincidenza! 

Non deve far meraviglia. 
E strano piuttosto il fatto che il feno-

meno non sia stato generate. 
C'erano motivi (non solo musicali) in 

abbondanza per produrre traumi psichici 
anche nei cervelli piu corazzati. Ma, na-
turalmente, dietro la corazza, avrebbe 
dovuto esserci anche un cervello. 

Uomini con chiome fluenti; donne coi 
baffi; voci maschili in falsetto; voci fem-
minili baritonali; acconciature da doma-
tore di circo di periferia; facce da non 
sognar di notte e scomposti contorcimenti 
epilettici. 

E poi la musica, poveretta, che avreb
be dovuto essere la regina delta manife-
stazione! 

Qualche tentativo di alibi e stato fatto 
a spese delta musica buona, quella vera, 
plagiata a piene mani, mat mascherata e 
sparsa qua e Id, negli accompagnamenti 
orchestrali. 

I vari Liszt, Beethoven, Bach, Brahms 
e compagnia bella, dovevano certamente 
rivoltarsi disgustati nelle rispettive tombe. 

Poveri "matusa"! 
Le parole... meglio non parlarne. 
Tutto questo, se si deve tener conto del 

gran scriverne che ne fanno tutti i gior-
nall, prima e dopo, rappresenta uno degli 
avvenimenti nazionali piu importanti del-
Vanno. 

Per fare uscir di sennoce n'e d'avanzo. 
E questo regolarmente accade, se e vero 

che i protagonisti di questa fiera, cantan-
ti, compositori, parolieri e discografici, 
ne ricavano miliardi. 

Quest'anno perb c'e stato un progres-
so: non c'e uscito il morto. 

• • • 

Lasciate che il vostro ragazzo ascolti 
per un poco la radio o la televisione. Po-
trete sentirvi rivolgere una frase come 
questa: 

' ' Pevo, come sciono inteveffanti cevte 
tvascmiffioni!". 
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Vi parrd che il vostro ragazzo parli 
una lingua strana. Non avete tutti i torti. 
Ma ne sentirete di peggio. 

Ma non e tutta sua la colpa; parla la 
lingua che sente parlare. 

Povero padre Dante! Povero BelPaese 
dove il "si" sonava! 

E povero e ingenuo Don Lisander che 
ebbe I'ardire di sciacquare ipropri panni 
in Arno! 

Oggi i panni nazionali non si riscia-
cquano piii in Arno, ma nella Senna e nel 
Tamigi, nel Niger e nel Volga, e perfino 
nello Jangtse Kiang. 

E tutto va bene! 
Anzi: se non fosse cosi, non andrebbe 

bene un bel niente. 

S.I.F.A.R., S.I.D.: i nostri Servizi 
Segreti! 

Dopo tutto il chiasso che se n'e fatto 
fe ancora non e finito), di segreto c'e ri-
masto solo il buon senso. 

E I'unica cosa di cui non si sa nulla: 
ni dove sia, ne come sia fatto. 

Se permettete, ora,parliamodidiavoli. 
Nessuna paura! Neparliamo soltanto, 

non li evochiamo: per la buona ragione 
che sono gid tra noi. 

Non intendiamo gid parlare del " buo-
ni diavoli" di una volta. 

Quellieranodiavoletti quasi quasi sim-
patici. Una vampata qua; una nuvoletta 
di zolfo la; alcune bruciacchiate impron-
te di mano ad edificazione di qualche no-
vizio; e pochi compromessi, non sempre 
convenienti, con tipi come il Dottor Faust, 
per esempio, che dei diavoli ne sanno sem
pre una di piu. 

No: quelli, a confronto dei diavoli 
moderni, avrebbero potuto essere dei se-
minaristi. 

Perfino quel diavolo di prima classe, 
in missione speciale, che aveva particolar 
cura di Sant'Antonio Abate e gli turbava 
i sogni nei brevi sonni solitari, se oggi 

fosse qui, alia vista di un'edicola di no
stri giornali, cambierebbe colore per la 
vergogna, si coprirebbe gli occhi con il 
fiocco della coda e volterebbe la faccia 
per non vedere. 

I diavoli moderni fanno cose molto 
peggiori. Oltre tutto, poi, giocano alia 
guerra. E il loro passatempo preferito. 
Si mimetizzano da uomini e viaggiano in 
aviogetto personate, strombettati ed ac-
clamati da tutti. 

Giocano alia guerra e gli altri uomini 
li chiamano i"grandi". Non pensanoche 
la posta messa ingiocodai loro "grandi" 
sono la vita, i beni e la felicitd della po
vero gente, della gente qualunque. 

E quando il gioco i fatto la posta i 
sempre e irrimediabilmente perduta. 

Presto o tardi questi signori mostrc-
ranno il lupo, o meglio, it diavolo che si 
nasconde sotto la pelle dell'agnello. 

Ma allora sard troppo tardi. 
La Storia insegna e ammonisce. 
Se I'umanita sapesse quante pene le 

sarebbero risparmiate se, chi deve, ascol-
tasse le voci di pace che si elevano da tan-
te parti, specialmente quelle che risuona-
no frequenti ed accorate fra le colonne del 
Bernini! 

Purtroppo, fin'ora, sono voci che gri-
dano al deserto. 

Un esempio : queste sono due recenti 
notizie comunicate una di seguito all'al-
tra: 

" II Segretario dell'ONU cerca a Mo-
sea, a Londra e a Parigi la possibilitd di 
una mediazione per negoziati di pace ". 

" VAmerica invia nel Vietnam altri 
10.500 militari". 

Forse avranno per armamento un ra-
moscello d'ulivo. Ma questo il notiziario 
non lo dice. 

pat. 
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Tuth i piaceri fmiscono in una piu o meno 
amara delusione; la carita sola non disil ludemai. 

( P . M i n o z z i ) 

Meglio essere virtuosamenle rilardalari, maga-
ri relrogredi, che essere egoislicamerte moderni. 

( P . S e m e r i a ) 

Scuola Magistrate, L'Aquila. 

Berardi Leonida, Roma Asilo " Puricelli ", Paler
mo Di Benedetto Adele, Roma Di Benedetto 
Mariannina, Roma Suor Crocifissa Graziano, Lecce 
Di Fabio Ena, Roma Suore Immacolatine di Ivrea, 
Catanzaro Coram. Emidio e Antonio Santarelli, 
Roma (in memoria di Annetta Minozzi). 

Ghisalberti Alberto, Roma. 

Donato Marvulli, Gravina Carlo Serventi Longhi, 
Roma Lina Panzani, Firenze Carlo Cerruti, Torino 
Letizia Giustiniani, Barabino Ettore Pigazzini Mon-
za Antonio Camici, Valsolda Giacomo Carrara, 
Bergamo Ida Bellini, Roe Volciano Francesco 
Gallo, Roma Luigi Oggioni, Roma Renzo Olcese, 
Genova Domenico Moretti, Milano Figli di Gio
vanni Galissano, Milano Tito Rossini, Roma Arturo 
e Ada Righini, Forli Palmo Bevilacqua, Grassano 
Tullia Stievano, Padova Rita Lepone, Lerici Gior-
gina Bellardi, Milano Edoardo Cortinovis, Sanremo 
Giuseppe Monsignori, Roma Anna Pierantoni. Se-
regno Luisa Cheiuzzi, Trento Attilio Contestabile, 
Alassio Cesare Cimmino, Roma Amalia Fazzini, 
Chieti Giovanni Venzi, Roma Giovanni Brussatto, 
Maniago Francesco Botta Torino Remo Ramaz-
zotti, Macerata Giovanni Galata, Roma SUPERPILA 
Sp A, Firenze Carlo Locate!Ii, Milano Vincenzo Ma-
tuonto, Milano Luigi Donelli, Angolo Terme Gia-
cinto Troysi, Roma Sommella Carmelina, Firenze. 

Crociatine di Corvaro. 

Antonio Di Benedetto, Ascoli Piceno Sommella Car
melina, Firenze Camici Antonio, Valsolda Notari 
Mario, Roma Burroni Gina, Firenze. 

Rigante Mario, Montemilone Vista Vincenzo, Pignola 
Bellantonio Gioffre Angela, Bagnara Calabra Mac-
chia Angiolina, Grosseto Mollini Giuseppe, Bologna 
Mosca Maria, Amatrice Famiglia D'Annunzio, Pavia. 

Mengotti Clelia, Roma. 

Chiarelli Giuseppe, Tolve. 

Armadio Franceses, Calatafimi. 
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Un segno di pace. 
L'Opera nostra e presente a Cassino dal 1961 con I'lstifulo " Fig I i d'lta-
lia ", una delle sue islituzioni travagliata nella realizzazione e prometten-
le oggi di ampio sviluppo. Ne e recente quindi la presenza, ma efficace-
menle inserila nel ritmo della rinascita e gia benemerila per I'apporto da-
lo alia [ormazione crisHana, morale e civile della nuova generazione: un 
virgulto di vita giovane, spuntato nel campo orrendamente arato dalla 
guerra. E il ricorrente miracolo della carila che riaccende la fiammella 
della vita dove soffio spietatamente I'odio. 

Appunto dagl'ideali dell'amor fraterno, ragion di vita e di opere nell'O-
pera Nazionale per il Mezzogiorno d'Italia, I'lstituto di Cassino attinge 
la propria vitalita, procedendo nel servizio ai fratelli qual segno di pace 
nella terra, donde s'irradia nei secoli la luce di San Benedetto, che la bar-
barie, ahime, sconvolse piu volte e da ultimo sommerse col (uoco e col 
ferro d'una lunga battaglia solcata da episodi di animalesca incivilta. 

Vitalita Sana e solida. 
Vitalita salienle a fiotto vivace conferirono i Fondatori dell'Opera, radi-
candola in quelle carita che e vita — Tunica vita — la quale travalica il 
tempo e approda all'eterno; vitalita trascorsa da due anime di apostoli 
— Padre Semeria e Padre Minozzi — ad altre anime e a molle islituzioni. 
La ricorrenza centenaria e stala I'occasione splendidamente colta dai Di-
scepoli in attivita di aposlolato a Cassino per illuslrare, nella citta martire, 
la grande anima di Padre Giovanni Semeria. 

Cassino. Tre momenli della cerimonia commemorativa. Parlano Don Franco Panetta, I'Onorevole Agoslino Greg-
gi, Padre Tito Pasquali. 
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Consensi. 
Totalita e cordialita di consensi. Tulti che hanno ricevuto notizia di Padre Semeria, delle vi-
cende [econde ed esemplari, anche se dolorosamente sofferte, delta sua vita, hanno espres
so entusiaslico apprezzamento e si sono commossi. 

L'atleggiarsi d'una tal vita — guidata nelle prime esperienze da quella eletta creature che fu 
la madre Carolina Bernardi, sollecitata poi a sviluppo armonico in ambienli favorevoli da e-
ducatori e da insegnanti provetti, compaginata saldamente suite strulture portanti della scien-
za e della fede, elevsta nel cielo delle idealila buone, slargata a vasto respiro umano in con-
sonanza con gli uomini e gl'ideali del suo tempo e tuttavia tenacemente allaccara alia Chiesa 
come I'ostrica alle scogliere native, resa finalmente pronia dal paolino spirito missionario al 
richiamo della carita — gl'intervenuti hanno contemplate* nelle luminose immagini del docu-
menterio a colori " Due anime, una via ", sottolineate da commento musicale appropriato, 
rese suggestive da splendida fotografia, legate in successioneequilibratadi episodi e di scene. 
Una vita meravigliosa ed entusiasmante, un capolavoro di carita vissula, una lezione magi-
strale di cose da fare e di ideali da perseguire. 

La commemorazione. 
La cerimonia commemorative e state svolta il 29 gennaio 1968 nella Sala dei Congressi del 
Palazzo comunale, gentilmente concessa, presenti le Autorita religiose e civili della Provin-
cia, il Sindaco e la Giunte della citla di Cassino, un gruppo di Padri Barnabili venuti appo-
sitamente da Roma, lutti i Presidi delle Scuole citladine, le rappresenlanze dell'Associazione 
Ex alunni e degli Istiluti e degli Asili dell'Opera operenti nella zona, e i Discepolini liceisti 
di Roma. Nell'ampia sala era stato predisposlo un impeccabile servizio d'ordine ed esposto 
il gonfalone. 

La cerimonia estate inlrodotla dal Discepolo Don Franco Panelta, direttore dell'lslitulo "Fi-
gli d'ltalia ", che ha rievoceto I'ultima conferenze tenuta da Padre Semeria a Monlecassino 
illustrendo sobriamente anche I'altivita delle istituzione che dirige. Ha portalo la nobile a-
desionedi tutta la cittadinanza il Sindaco, dicendosi onoratodi ospitare una cerimonia cosi 
solenne volta ad onorare una Figure cosi alra- Quindi Padre Tito, con espressioni semplici 
e brevi, ha messo in luce la carita di Padre Semerie, eserciteta con dedizione eroice a favo-
re degli orfani e delle popolezioni dell'ltalia Meridionale. 

Intanto moltetli a piu voci venivano infremmezzali dalla Schola Cantorum di Alina diretta da 
Don Vincenzo Matrunola. 

La proiezione del documentario ha suscitato neH'udilorio un prolungalo fremilo di commo-
zione e di emmirazione, disponendolo ad accogliere le parole dell'On. Agostino Greggi che, 
subito dopo, ne commentave le sequenze, puntualizzando gli aspetti piu significalivi della 
varia vita semeriana, sublimate dalla carita, per la quale eppunto — ha concluso I'oratore 
— quella vita assume il valore di teslimonianza cristiana e divente guide luminosa per quanti 
vogliono camminare sulla strada delle carita, veramente la regina viarum d'ogni progresso 
umeno e civile. 

Un prolungato applauso di consenso e di esaltazione ha concluso la solenne celebrazione 
cassinate, che la stampa locale, I'indomani, riferi con lusinghieri apprezzamenti. 

Un ricordo dolce ed esaltante per i Confratelli che hanno saputo sensibilizzare inlelligenle-
mente gli animi alia conoscenza dello sludioso e dell'apostolo e alia solidarieta a all'ammi-
razione verso I'Opera che fondo insieme a Padre Giovanni Minozzi. 

F i o r e I I o . 

Chi fa un passo di carita verso il prossimo, 

fa un passo verso Dio. 

Padre Semeria. 
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LA SVEGLIA 
NOTIZIARIO DELLA ASSOCIAZIONE EX-ALUNNI 

Apriamo Jl dialogO 

PRONTA RISPOSTA 

Cari amici, esultate! 
Sembra che I'idea del " Dialogo " attacchi. 
Infatti I'amico Gino, da me invitato, ha risposto: lascio a voi tutti va-
lutare, criticare e seguire il suo esempio scrivendo. 
Approfitto subito per invitare il caro Prof. Ermanno Circeo, libero Do-
cente della Facolta di Lettere all' Universitd di Chieti e Preside dell'lsti-
tuto Magistrale " Guglielmo Marconi" di Pescara, a far si vivo con un 
suo scritto, visto che da tempo ci ha privati della brillante sua favella e 
ha fatto perdere le sue tracce, dimenticandoci tutti. 

Forza, Ermanno, io ti ho provocato: lu difenditi. 
Aspetto fiducioso la tua risposta e ti abbraccio. 

C i e r r e 

C a r i s s i m o K a f ' f a e l e . 
Eccomi a te: rispondo volentieri al tuo invito e spero che moltissimi dopo 

di me seguiranno il mio esempio: avremo cosi una galleria di autoritratti nei 
quali si possa scorgere la comune formazione educativa. Ma perche mi hai in
terpellate per primo? Ci sono tanti amici che sono legati all'Opera da vincoli 
piu stretti dei miei; altri che vantano meriti insigni; altri ancora che occupano 
posti elevati nella societa: ognuno di essi darebbe piu lustro al nuovo dialogo 
che tu hai iniziato tra gli Ex alunni. 

Ma si pud dialogare anche con il primo che incontri; ed io sono, dunque, 
un casuale compagno di viaggio e un vecchio amico ritrovato. Sul quale incom-
be, ora, la responsabilita di dare un tono alia nuova rubrica. 

Penso che non mi convenga raccontare le vicende della mia vita. Temo, 
oltretutto, di sembrare piuttosto noioso perche essa si e svolta tra la casa e la 
scuola. Un tentativo di autobiografia, per breve e conciso che sia, e pur sempre 
un lavoro serio e impegnativo. 

Che cosa dovrei dirti, dunque? 
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Affidarti i pochi ricordi del pur lungo periodo passato nel collegio di A-
matrice e di Chieti? 

Non me la sento di affrontare le imprecisioni e le enormi lacune della 
memoria, che il lungo distacco dai luoghi e dalle persone hanno rese piu gravi. 

Quei luoghi — Amatrice in particolare — mi sono rimasti nel cuore 
con I'acuto affetto con il quale il protugo ripensa al paese natio. Cosi che, tre 
anni fa, non mi sembro duro affrontare gl' imprevisti di un viaggio pericoloso, 
essendo a Norcia per un convegno, per rivedere per qualche istante Amatrice, il 
collegio, non troppo cambiato dai lontani tempi, e le care forme dei monti che 
considero miei, quasi fossero usciti dalla mia fantasia. 

lo ero a conoscenza del tuo progetto di chiamare in causa gli Ex allievi. 
Quando mi proponesti di rispondere ad una diretta interpellanza, io mi schermii 
per quell'innato pudore che molti provano a parlare di se. 

Riflettendo meglio, sono giunto alia conclusione che la nostra vita, vista 
in una prospettiva unitaria, che sorvola gli episodi staccati, riveste il valore di 
una testimonianza. Tutti siamo chiamati a rendere testimonianza, nella societa 
in cui operiamo, della fede, delle idee, dei gusti, delle preferenze, dell'amore, 
sia che esso si volga verso Dio o la Patria oppure verso la famiglia e il prossimo 
sia verso tutti indistintamente. L'amore e la sola moneta di scambio che abbia 
valore nella vita presente e nella futura: occorre portare il bilancio in attivo. 

Ognuno di noi e come un lume posto sul monte. 
Che vale mimetizzarsi? 
Per questo mi sforzo di trovare una risposta che valga per te, per me stesso 

e per gli Amici de " La Sveglia ". 
Tu mi chiedi una fotografia in gruppo di tutta la famiglia. Non posseggo 

una foto recente, ma, se l'avessi, non amerei pubblicarla. 
Ti sembra troppo questo riserbo? Ma esso fa parte della mia natura schi-

va, che mi vieta le inutili esibizioni. Cio non mi ha impedito di assumere nel 
corso della vita e in seno alia societa quella somma di responsabilita che deri-
vano dai mio stato e dai mio posto in cui la Provvidenza mi ha via via situato. 
Ora il discorso, per me si fa piu difficile perche temo di dire solo il bene di me 
e di menzionare solo i meriti, trascurando le manchevolezze e i difetti. 

C'e d'altro canto il pericolo che io mi lasci prendere da una umilta pelosa. 
Ad evitare Scilla e Cariddi, al giorno d'oggi basta lasciare il naviglio e na-

vigare sull'aereo. Fuor di metafora e sufficiente, io credo, rifarsi alle idee diret-
trici che dauno sapore e motivo alia vita; quelle idee che affiorano sempre nei 
momenti della prova, anche se rimangono spesso sopite sotto la cenere delle 
abitudini. 

Esprimo questi concetti nella convinzione che molti amici troveranno in 
queste righe il travaglio di rimanere fedeli alle proprie convinzioni, la lotta che 
costa l'operare libere scelte, la battaglia che si combatte ogni giorno nel nostro 
animo tra antinomie come volonta-possibilita, liberta-necessita, bene-male; e 
come questa fedelta ideale contrasta inavvertitamente la tirannia di una societa 
che impone abiti, gusti, mentalita, mezzi e criteri di vita. 

Ma un altro motivo mi spinge a manifestare i miei pensieri: il desiderio 
di ringraziare e di rendere omaggio ai " Seminatori " ai Superiori, cioe, del-
l'Opera che ogni giorno profondono il loro sforzo educativo a favore degli allievi 
tra cui, settenne e piangente, io ho iniziato, dapprima in una solitudine dispe-
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rata, poi sommerso negli affetti di amicizie crescenti, la mia vita di comunita. 
Dieci anni ho vissuto nei collegi dell'Opera: cinque ad Amatrice e cinque a Chie-
ti. Dove sono tutti i compagni che hanno giocato, studiato, pregato con me? 
Labili ombre nella mia memoria, solo di pochi conservo l'immagine nitida. Ma 
il mio entusiasmo, i miei ideali, tutta la mia " dispouibilita" traggono origine 
in quegli anni oscuri e spesso tribolati. Come una zolla oscura e travagliata dal 
ferro del contadino, ho accolto il buon seme dei " Seminatori". La nobilta del 
seme e verace e dal cielo scendono a profusione luce e calore della Grazia. Se 
non dard buon frutto non posso onestamente darne colpa ad altri! 

Tra gl'ideali che mi hanno aiutato a superare le innumerevoli difficolta 
incontrate nel corso della vita primo f'ra tutti debbo ricordare la religiosita, sca-
turita dalle soavi funzioni religiose del collegio e dall'ammaestramento dei supe-
riori. Non parlo di quella religiosita che si estrinseca in atti di pieta abitudinari, 
ma di quella che mi ha chiamato spesso a testimoniare la fede cristiana in am-
bienti ostili o nel tempio dell'indifferenza, nuova Dea moderna. Ed e stata una 
lotta contro il rispetto umano mentre spesso, e con gusto, — la mia natura ci 
godeva — ho levato la mia voce polemica nelle discussioni, contro asserzioni 
assurde e blasferme. Qualche volta mi sono trovato solo a ricevere la Santa Co-
munione davanti a reparti schierati in armi al campo. 

Se non sempre e stato agevole sostenere la lotta per la fede, piu difficile 
e stato condurre quella per la vita per superare le innumerevoli circostanze e-
sterne che operavano di fatto una oppressione ideologica e materiale, limitando 
ogni attivita, ogni espressione del pensiero, ogni volo dell'anima verso orizzonti 
che non fossero materiali. 

Chi non ricorda i terribili anni del dopoguerra? 
Per la mia famiglia, emersa come bucaneve, tra il gelo dell'odio della 

guerra, ogni cosa fu difficile: la solitudine; l'aumento dei figli; le malattie : la 
bufera scatenatasi con la morte di mio padre nella guerra '15-'18 sembrava non 
doversi placare mai. Poi piano piano qualche balugine di sereno e il giorno pieno, 
ma bonaccia mai. Col crescere della famiglia e dell'eta dei figli i problemi ma
teriali si sono trasformati in problemi psicologici piu difficili da risolvere. 

Ma la Provvidenza di Dio ha sempre vegliato sulla mia famiglia. Potrei 
a questo riguardo citare molti episodi di interventi straordinari. Ma cio che mi 
sembra piu notevole non e il progressivo distacco dal bisogno, quanto la sere-
nita che sono riuscito a mantenere in ogni occasione. Questo dono prezioso mi 
ha reso capace di dirigere il mio interesse verso ideali di studio e di arte che 
rendono piu serena la vita e piu elevato il suo tono. 

Ma tutto questo e stato possibile perche la Provvidenza mi ha messo a 
fianco una compagna eccezionale, dotata nello stesso tempo di grande umilta e 
di forza d'animo notevole, capace percio di dirigere i suoi dieci figli con ener-
gia e con amore. 

Ecco sono giunto in fondo a questa pagina e non voglio dire di piu. 
Ti sarei grato, la prossima volta, se tu volessi chiedermi qualunque cosa 

fuorche parlare di me. Temo infatti di aver reso una falsa immagine di me, cioe 
di essermi posto su di un piedistallo. 

In verita vorrei che su quello ci fossero quei "Seminatori" di cui par-
lavo prima e primo fra tutti Don Giovanni Minozzi. Io lo ricordo in un atteg-
giamento particolare quando, sull'altare, messale in mano, nell'atto di "porgere" 
l'omelia, traduceva il Vangelo e si beava delle sue parole stesse; pronunziava 
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rapide frasi, inframmezzate da pause, da sospensioni cariche di pensieri, in cui 
I'anima del poeta e del religioso si fondevano in una visione beata delle realta 
spirituali. Tutto I'uditorio, tutti gli allievi, in una sospensione di spirito avulsa 
dal tempo, si lasciava trasportare da quel godimento estetico verso le soglie della 
religiosity ottimista e luminosa. 

Quante impressioni lontane, indistinte riaffiorano dalle brume della di-
menticanza. 

lo spero che coloro che mi seguiranno in questa rubrica saranno capaci 
di dissipare qualche ombra. Soprattutto mi rimane il rammarico che amici va-
lenti, che ho amato molto, siano completamente dimenticati. Di uno soprat
tutto, vero compagno d'anima e amico inseparabile "a l lora" , non si sa quasi 
nulla. Parlo del Professor Palleschi Giusto. Pud qualche amico dell'Aquila par-
lame e fame rivivere la memoria ? Egli e morto, infatti, immaturamente. Vi 
chiedo questa carita. 

L uigi Ferrari 

Tf',Vjf'7 fill I C>I I/f» f\\w//flflllf 

L'anno 1967, bene o male e passato. 
Con l'inizio del nuovo anno, il primo dovere di ouni citta-

dino e quello di compilare il pro memoria di tutte le scadenze da 
rinnovare: tasse, abbonamenti riviste, rinnovo licenze, bollo 
di circolazione, ecc. ecc. 

E tn, ex alunno carissimo, hai provveduto ad includere la 
quota per il rinnovo della tessera d'Associazione? 

Se ti sei dimenticato, ci permettiamo di ricordarti che la 
quota fissata l'anno scorso e valida anche per quest'anno e pud 
essere rimessa a mezzo c.c.p. n. 1/12931 intestato a "Opera Na-
zionale per il Mezzouiorno d'ltalia - Ex-alunni - Via dei Pianel-
lari, 7 Roma - cod. postale 00186. 

Aspettiamo la tua ricca quota e ti salutiamo cordialmente. 

II P r e s i d e n t e 
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Una visita a Milano 

LA SEDE di Via Caccianino, a 
Milano, non e una reggia; e 
non e un re colui che I'abita : 
e solo un governatore di una 

lontana provincia dell'Opera. 
Prima di visitarla, avevo lavorato 

un po' di fantasia per figurarmela 
degnamente incorniciata nel quadro 
della grande metropoli settentrionale. 

E una casetta che s'atteggia a vil-
lino solo perche possiede un cancello 
ed un'entrata civettuola rialzata da 
alcuni gradini. Uingressetto acco-
gliente e parco offre — a sinistra di 
chi entra — lo studio del proconsole 
PatuelU e, di fronte, un'ampio labo-
ratorio-cantiere. Dallo stesso ingresso 
scende una scaletta fino alia cucina, 
abbastanza confortevole, e ad un ma-
gazzino. Unaltra scala, invece, sale 
alle stanze superiori (una camera e 
due camerette) e prosegue fino al sof-
fitto (da Don PatuelU enfaticamente 
chiamato Mansarda). Tutto qui. 

II posto m'e parso silenzioso e rac-
colto, adatto a chi deve studiare e 
attuareprogrammi. Ma una cosa bal-
za subito alVevidenza: non basta un 
uomo solo per animare quella sede; e 
questa mia osservazione non vuol pre-
tendere di mettere in discussione le 
capacita del nostro rappresentante 
lassu. Lo conosciamo bene tutti e nes-
suno dubita di lui. Poi se tra tanti e 
stato prescelto, vuol dire che non sia-
mo soli ad accordargli pieno credito 
ed assoluta fiducia. Cid non toglie 
perd che egli sia tremendamente solo. 

* * * 

Ho visto alcuni amici di Milano 
e sono stato letteralmente investito 
dalla loro cortesia. II caro Marco 
Andreani e veramente un amico e-
sclusivista, invadente e tiranno. Ci 

stava per nascere una lite, perche in-
sistevo nel ripetere che non mi era 
possibile fermarmi un altro giorno. 
Voleva impormi un suo programma 

prestabilito, questo milanese di Mar-
gherita di Savoia. Alia nostra eta (e 
con i nostri ricordi di alloraj e vera
mente confortevole e confortante co-
noscere famiglie cost bene impostate. 

Poi, insieme, abbiamo invaso casa 
Forcella. Tutto : il pavimento, le pa-
reti, i mobili, gli infissi, la veduta, 
tutto in quella casa reca lafirma del 
burocrate altolocato. E Vaspetto stes
so dell'amico, di una beata e placida 
giocondita, completa il quadro d'un 
onesto benessere, elegante senza esse-
re sfarzoso. 

Vale la pena, di tanto in tanto, 
posare gli occhi e ranima tra gente 
cui siamo legati da effetti di comune 
origine. Direi che e necessario, per 
noi, frequentarci di piii, conoscerci 
piu e meglio, anche — fin dove e pos
sibile — nell'ambito familiare. 

Pud essere fiero, il caro Forcella, 
di avere unfiglio dalla parola facile, 
dalla dialettica stringente e persua-
siva, sostenuta da una logica tutta 
nuda ed efficace. Ma... se questa bel-
la intelligenza fosse animata da un 
soffio di spiritualita e da un pizzico 
in piu di fede, quanto maggior mo-
tivo potrebbe vantare la fierezza del-
Vamico Forcella ! 

Prima di lasciare Milano, ho avu-
to la debolezza di promettere alia fi-
glia di Marco Andreani (simpatica 
figura di ex non dimentico, e pieno 
di entusiasmo per VOpera), la quale 
possiede promettenti doti artistiche, 
che mi adoperero per far pubblicare 
un suo quadro sul nostro " Evangeli-
zare " (Don Romeo permettendo). 

R e m o DI Glannantonfo 
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£ a nostra CROCIATA MARIANA 

« I fedeli sono chiamati ad esercitare l'apostolato individuale nelle diver
se condizioni della loro vita specialmente con la preghiera ed il sacrificio. Tut-
tavia ricordino che l'uomo, per sua natura e sociale e quindi l'apostolato asso-
ciatocorrispondefelicementealleesigenze umane ecristiane. Qesudisse: "Dove 
sono due o tre riuniti in mio nome, io sono in mezzo a loro". Perci6 i fedeli 
esercitino il loro apostolato in spirito di unita». Cosidice il Concilio nel Decre-
to su l'Apostolato dei Laici. 

Io esorto tutti i cari Associati perche nella perseveranza al santo impegno 
della Crociata tutti siano apostoli per le Vocazioni cosi necessarie. 

Ed ora ascoltate alcune notizie di cronaca. 

Sestri Levante. II nostro Delegato, studente in Ingegneria, Mario Sol-
porini ci scrive tutto festoso: «La mia pesca di anime per la Crociata Mariana 
comincia a dare i suoi frutti e presto ricevera adesioni di giovani che sono feli-
ci di poter fare del bene soprattutto con la preghiera ed anche con l'aiuto finan-
ziario, benche modesto. Noi giovani sentiamo, forse inconsciamente, ma certo 
prepotente la necessita di santi Sacerdoti che facciano sentire la presenza di 
Dio nella nostra vita che si fa sempre piu problematica, piu triste... ». Mio caro, 
grazie e coraggio. Chi fa il bene trova Dio e la sua felicita. 

Firenze. Le nostre affezionate Crociatine rinnovano l'abbonamento a 
" Evangelizare " e incominciano ad acquistare ed a gustare la "Vita di Padre 
Semeria". In particolare ringraziamo le sig.re Fabrizi, Burroni e Sommella Car-
melina nostra Zelatrice. La sua materna benevolenza ci commuove. Con fre-
quenza manda offerte al nostro Seminario e poi sostiene negli studi Universitari 
il Discepolo Don Valgimigli ed ora vuol sostenere nelle spese anche un Disce-
polino povero ed orfano. Noi tutti le siamo riconoscenti con fervorosa pre
ghiera. 

Borboruso. II nostro Delegato Ins. Vittorio Perri e sempre oltremodo 
generoso con le sue offerte. La cara Madonna pensi lei a compensarlo con la 
prossima Laurea per la Direzione Didattica che allarghera la sfera del suo apo
stolato. Auguri di ogni bene a te ed alia cara Mamma per la sua salute. 

Calatafimi. Qui il terremoto nessun danno; l'lmmacolata ha protetto 
persone e case. L'affezionata mamma Domenica, nostra Zelatrice, ci assicura 
che i numerosi abbonamenti a "Evangelizare" sono stati rinnovati, che sei 
nuove Crociatine si sono iscritte, che i soci ammalati chiedono da noi preghie-
re, e che qualcuno e passato a miglior vita. Non ci comunica i nomi. Noi assi-
curiamo la nostra affettuosa preghiera di sollievo e di suffragio, di ringrazia-
mento alle generose offerenti. Ci commuove la tenue ma costante offerta di 
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Armadio Francesca: la sua e come quella della Vedova nel Vangelo: dona il 
necessario e non il superfluo e con grande amore. La carita e il fiore della 
santita. 

Castellammare del Golfo. Anche qui, per protezione della Vergine SS. 
tutti immuni dai danni del terremoto. La Zelatrice ci ha procurato due nuove 
abbonate: Bonatesta Lia e D'Anna Angela e ci chiede preghiere speciali per 
un caro ammalato grave. Ci segnala il caso pietoso di due piccoli che hanno la 
madre all'estero e sono bisognosi di ricovero. Ci stiamo interessando. Senon-
che il terremoto ha congestionato i nostri Istituti in Sicilia. Ma i due uccellini 
troveranno il loro nido perche la Madonna e madre e provvedera. Grazie di 
tutto, signora Gioia Lia. Continui a fare il bene per amor di Dio. 

Pavia. I Signori Gabriele e Francesco D'Annunzio, degni Cavalieri del 
Lavoro e nostri affezionati Crociati sono fedeli al santo impegno, all'abbona-
mento, all'offerta generosa. Sono due abruzzesi che hanno la fortezza della 
Maiella e la gentilezza dei colli fioriti di Chieti. 

Torino. La Zelatrice Franca Palumbo con le figlie Gerarda e Ninetta 
stanno allargando la cerchia degli iscritti. Ricordiamo loro: "Chi zela per una 
Vocazione Sacerdotale, si assicura il Paradiso". 

Farindola. La gentile Crociatina Signora Giuditta Piccirilli, sempre 
assidua e generosa nell'invio di Sante Messe per il nostro Seminario, ci comu 
nica la morte del suo adorato marito Nicola. Assicuro che noi tutti preghiamo 
per la Pace eterna del caro Estinto. 

L'Aquila. Ecco due Crociatine di Maria studentesse dell'Istituto "Fib-
bioni". Perilli Erminia: « Sono contentissima di far parte della Crociata Ma
riana. Prometto d'esser sempre fedele». Deli Rita : « Prometto d'adempiere 
bene il mio santo impegno e di far propaganda tra le mie compagne ». Intanto 
la studentessa Rigante M., nostra Zelatrice, ci manda altre cinque adesioni di 
giovani pie e generose. Ringrazio e benedico tutte. Bisogna guidare e confidare 
nei giovani: sapranno fare meglio e molto piu di noi. II Concilio giustamente 
pone in loro le piu sante speranze. 

Barile e Rionero in Vulture. Con la saggia guida del Discepolo Don 
Tommaso Molinaro, le Zelatrici Ins. Botte Vera e Lo Casto Pompea lavorano 
con costante ed esemplare metodo. Due riunioni mensili in ciascuna localita con 
interesse di tutte e l'aumento delle iscritte. A tutte il nostro cordiale ringrazia-
mento con molte preghiere. 

Palermo. II nostro Delegato per la Crociata, Aurelio D'Accardi che a 
luglio sara Capitano di Lungo Corso, con altri 20 giovani di Azione Cattolica, 
ha organizzato in favore dei terremotati una colonna di 5 macchine e di 2 ca
mions carichi di soccorsi, distribuendo ai piu bisognosi la somma di 758 mila 
lire raccolte tra amici e conoscenti. Caro Aurelio, questa "Buona Azione" fa 
onore a te ed alia Crociata. Io sono certo che il bene spirituale che tu ed i tuoi 
animosi amici avete ricevuto e molto maggiore di quello materiale arrecato ai 
dolenti sinistrati. Bravo! 

Discipulus 
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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 

Secondo trimestre. Dopo le Feste natalizie, con la ripresa della nostra 
scuola, il Signor Direttore ha letto e commentato, classe per classe, i voti del 
primo trimestre sofFermandosi in particolare su la condotta. Non ha scoraggiato 
nessuno, ma tutti esortato a migliorare le proprie posizioni. C'e stata qualche 
lacrima ... ma, grazie a Dio, in tutti si e consolidato il proposito di avanzare, 
di progredire col lavoro lento, assiduo della formica. Avanti e coraggio! 

Triste circostanza. In occasione della morte di Sor Pietro De Lauretis, 
padre del Discepolo Don Antonio, i nostri cantori sono andati a Civitaretenga 
col Signor Direttore ed il Maestro dei Novizi per una solenne Santa Messa in 
suffragio. II popolo accorso in folia ha ammirato la nostra afFettuosa e dolorosa 
partecipazione. Siamo una Famiglia : il dolore di uno deve essere anche il do-
lore di tutti per confortare e consolare. 

Rifornimento di santitd. Come il corpo, cosi l'anima ha bisogno del 
suo rifornimento che la sospinga sempre piu verso la santita. Cid noi facciamo, 
in modo intensivo, nel cosidetto " Ritiro mensile". £ una giornata dedicata 
esclusivamente a questo " rifornimento ". Sin dal mattino Gesu Eucaristia resta 
solennemente esposto su l'Altare e poi si adora, si prega, si medita, si ascolta 
da tutti la parola di Dio e tutti si purificano con la confessione e con propositi 
pratici, personali di ascesa piu concreta nella virtu. Questa volta il nostro Padre 
Maestro dei Novizi, Don Antonio Fragola, ha dettato le Meditazioni. Tutti 
hanno partecipato con interesse e con profitto. 

Visite gradite. Rapida e breve e stata la permanenza tra noi di Don 
Giuseppe Argentieri, Parroco di San Vito Marina (Chieti). E la prima visita, ma 
non la prima conoscenza. Egli ama i Discepoli ed il nostro Seminario con gran-
de carita : da Natale ad oggi ci ha fatto dono di circa otto quintali di arance. 
Ha molto parlato ai suoi filiani dell'Opera nostra e quasi tutti hanno offerto con 
gioia una parte del prezioso frutto della loro terra. Grazie, caro Don Giuseppe! 
Vi aspettiamo qui con quel gruppo di giovani col quale convivete " come un 
padre tra i suoi figli" per redimerli e rinserirli nella societa cristianamente edu-
cati e tecnicamente qualificati. « A far del bene, non si sbaglia mai! » : e il 
motto di Padre Semeria che vi piace e che vivete. 
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Molto gradita e stata anche la visita del Dott. Ezio DelPOrso ofenese in 
Roma. Grazie e cordialissimi auguri di bene. 

Picchettano ... picchettano. Sono iniziati finalmente i lavori per la si-
stemazione della strada Frontone-Calascio, che passa e conduce al nostro Semi-
nario. Sara allargata sino a 5 metri e poi asf'altata. Ingegneri e tecnici stanno 
prendendo misure, rilievi e ... picchettano, picchettano con pioli in legno colo-
rati e numerati. Siamo lietissimi e ci auguriamo che i lavori finiscano prima che 
i pioli fioriscano ... 

Guardando al futuro. Prepariamo i Discepolini a multiformi attivita 
per educare la personality di ciascuno " al grande servizio di Carita " nell'Ope-
ra nostra. Eccone alcune : 

1. Apprendisti suonatori di Armonium:Capezzera, Catapano, DiCugno 
Giuseppe, Scavone, Elpini, Ilvento, Summa, Terio, Violante, Mar-
canio. 

2. Apprendisti suonatori di Pianoforte: De Luca e Volpe Vincenzo. 

3. Telefonisti: Marcanio e De Luca Saverio ed altri che sono gia pre-
notati. 

4. Dattilografi: Dileo, Paglialunga, Picerno ed altri in nota. 

5. Elettricisti e meccanici: pochi ma buoni sotto la guida di De Julis. 

6. Lavori campestri: tutti i Discepolini, secondo le nostre Regole, sono 
addestrati, nell'ora quotidiana "d i lavoro" alia difficile e corroborante arte dei 
campi. Zappettano, innaffiano, trapiantano, curano i fiori ed i molti vasi di 
piantine sempreverdi che adornano il Seminario e che tutti i visitatori ainmi-
rano. Ci sono anche varie gabbie di uccellini graziosissimi e canori. Tutto si 
svolge sotto la guida del Vice Don Michele che sa trasfondere nei nostri alunni 
il francescano amore per la flora e per la fauna. 

I I C r o n i s t a 

L'Opera Naz iona l e per il M e z z o g i o n i o d ' I t a l i a si a i u t a 

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

— con le offerte in generi e in denaro; 

— sovvenendo alle necessita dei propri assistiti; 

— offrendo impiego agli alunni ed agli ex alunni; 

— assegnando a I Discepoli la celebrazione di Sante Messe; 

— abbonandosi al bollettino mensile 'EVANGELIZARE'; 

- indirizzandoal Seminario de 1 Discepoli giovinetticheaspiranoadiventareSacerdoti. 
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A n c h e la tua oflerta ci aiuta ad espandere il bene. 
'» « M I H I I I I I M I H H I I I I H I M I U I I I a J " 1 1 1 v• nxssxsaxBa » »•»»**«-« 

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI 

Servizio dei Conti Corr. Posrali 

Oertificato di Allibramento 
Versamento di L. 

eseguito da 

residents in 

sul clc N. 1 1 9 0 1 9 intestato a: 

Opera Nazionale per il Mezz. d'ltalia 

Via dei Pianellari, 7 - R O M A 

Addi (1) 19 
Bollo lineare dell'Ufficio accettante 

Bollo a data 

deU'ufficio 

accettante 

del bollettario cfa. 9 

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI 

Servizio dei ConM Correnri Posrali 

BOLLETTINO per un versamento di Lire 

Lire 
(in cifre) 

(in lettere) 

eseguito da 

residente in 

sul clc N. 1 / 0 0 1 9 intestato a: 

OPERA NAZIONALE PER IL MEZZ. D'lTALIA - Via dei Pianellari, 7 - ROMA 
nell'Ufficio dei conti correnti di ROMA. 

Firma del versante Addi (1) 19 

Bollo lineare dell'UfEcio accettante 

Spazio riaerrato 

all'ufficio dei conti 

Mod. ch. 8 

(Ediiione 1947) 

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DEI TELE6RAFI 3 

Servizio dei Conh' Corr. Posrali j 
J| 

RICEVUTA di un versamento | 

di L. (in cifre) 

Lire (in lettere) 

eseguito da 

sul clc N. 1 9 0 1 9 intestato a: 

Opera Nazionale per il Mezz. d'ltalia 

Via dei Pianellari, 7 - R O M A 

Addi(l) 19... 
Bollo lineare dell'Ufficio accettante 

Tas$a L. 

Bollo a data 

dell'ufficio 

accettante 

Cartellino numerato 
del bollettario di accettazione 

I/Ufficiale di Poata L'Ufficiale di Poata 

Bollo a data 

dell'ufficio 

accettante 

( 1 ) La d a t a d e v ' e s s e r e q u e l l a d e l g i o r n o i n c u i s i e f f e r r u a i l v e r s a m e n t o 



Abbonamento alia Rivista 
" E V A N C E L I Z A R E " 

ordinario L. 

sostenitore L. 

Indirizzo : 

Parle riservata all'Ufficio dei conti correnti. 

N. dell'operazione. 

O
Dopo la presente ope-

razione il credito del conto 
e di L. ;r::;:::};r::rrrrr;;;?;: 

II Contabile 

A V V E R T E N Z E 

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

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

Per eseguire un versamento il versante deve compilare 
in tutte le sue parti, a macchina o a mano purche con iu-
chiostro, il presente bollettino (indicando con chiarezza il 
numero e l'intestazione del conto ricevente qualora gia non 
vi siano impressi a stampa) e presentarlo all'ufficio postale, 
insieme con l'importo del versamento stesso. 

Sulle varie parti del bollettino dovra essere chiaramente 
indicata, a cura del versante, l'effettiva data in cui avviene 
l'operazione. 

Non sono ammessi bollettini recanti cancellature, abra
sion! o correzioni. 

/ bollettini di versamento sono di regola spediti, gia 
predisposti, dai correntisti stessi ai propri corrispondenti ; 
ma possono anche essere forniti dagli uffici postali a chi 
li richieda per fare versamenti immediati. 

A tergo dei certificati di allibramento i versanti possono 
scrivere brevi comunicazioni all'indirizzo dei correntisti de-
stinati, cui i certificati anzidetti sono spediti, a cura del-
l'ufficio conti correnti rispettivo. 

L'Ufficio postale deve restituire al versante, quale rice-
vuta dell'effettuato versamento, l'ultima parte del presente 
modulo, debitamente completata e firmata. 

C'e da impazzir di 

gioia (o di dolore) a 

p e n s a r e che con 

q u a l c h e soldo si 

pud salvare (o per-

dere) una creatura. 

P. Semeria 
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