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R O M A 

L'ECO DEL DIVINO MAESTRO 

Carissimi. 

Lasciate che 
abusi della vostra bonta e 
della vostra pazienza che mi 
incoraggiano. 

Sta scritto 
"Justus meus ex fide vivit", 
il giusto vive difede. E scrit 
to nella Legge antica, ne 
Vecchio Testamento, la Leg 
ge di Dio a Mose ed ai Pro 
fell rivelata. Proprio in que 
sta fede, per questa fede si 
ebbero rivelazioni anticipate 
di fatti avvenire, della Re-
denzione, ai Padri antichi. 
Non videro e credettero. II 
Nuovo Testamento non ha 

distrutto il Vecchio. Gesu, il Protagonista di 
questo Nuovo Testamento, ha detto per allora 
e per oggi ancora — la sua parola non cono-
see tempi, e eterna — non son venuto a di-
struggere ma a completare la Legge. 

Oggi e di moda " la contesta-
zione", si vuole assolutamente dimostrare e 
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cervelloticamente, annullando la Rivelazione, 
la Tradizione, la Filosofia e Patristica cristia-
na di venti secoli, si vuole dimostrare il con-
fiitto tra Fede e Scienza, ritenendo per sicuro 
il confiitto e imponendo che la Scienza an-
nienta e distrugge la Fede, come preconizza-
rono il Goethe e il nostro Croce. 

Croce jilosofo, pensatore, u-
manista, storico che dopo aver detto che la 
rivoluzione cristiana e il piu grande benejicio 
alia umanitd, nega Dio, e nega Gesii, Reden-
tore e autore di questa esuberanza di felicitd 
e di bene e di pace che e proprio la Religione 
cristiana. Una Religione che in arte, in filoso
fia, in letteratura, in scienza ha siiperato tutto 
e tutti vindice di bellezza e di grandezza alia 
quale Vartista si appella come lo scienziato. 

he Fede invece da venti secoli 
opera magnificamente, dopo averci salvuto la 
Scienza e Dottrina e Arte antica, proprio la 
Fede che propone la Religione cristiana cost 
perseguitata dalla stoltezza infame di una u-
manitd che, pur da Dio venendo, si e imbe-
stialita. 

La Fede nostra, la Cristiana, 
e luce. Oggi senza di essa Fede il mondo va-
ga sperduto nelle tenebre dell'odio. F la uma
nitd senza Fede, superba di una Scienza che 
dalla Fede dipende, volere o non volere, non 
trova la pace e fa scorrere il sangue fraterno 
mentre predica superbamente la socialitd, la 
fraternitd, il benessere. la liberta. Ov'e la fra-
ternitd? ov'e la socialita? ov'e la pace sotto 
la vile imposizione? ov'e la liberta? 

Riascoltiamo una voce che nel 
pianto alta grido, spezzata da singhiozzi di 
morte: O liberta, quanti delitti si consumano 
nel tuo nomel IIpianto, il grido, illamento di 
morte del 1789, quando la Senna correva ros-
sa di sangue. Oggi mentre il tallone sovietico 
calpesta la liberta in Cecoslovacchia, in Un 
gheria, in Bulgaria, nelle distrutte piccole ma 
grandi nazioni quali 1'Estonia, la Lettonia. 

C e la Scienza in Russia ! ... 
Non c'e ilpane. Non c'e liberta. Non c'e pace. 
Grande parte di quel popolo, cristiano ancora 

e di altre nazioni nobilissi-
mepiangono il servaggio e la 
schiavitu piu brutale tra il 
gelo e la fame delta Russia 
Settentrionale. 

Eccovi, miei 
cari, il mondo senza Fede, 
senza religione, non vera e 
non giusta, senza la Fede ri-
velataci dal Crislo venuto su 
la terra per ridarci I'amici-
zia. la figliuolanza con Dio, 
e la pace. 

Se avessero 
seguito i dettami delta Fede, 
gli uomini che governano il 
mondo spietatamente solto 
la spada ed it cannone, come 
a un tempo la scimitarra di 
Maometto, non ci avrebbero 
data la guerra infame del 
1939; ahimel, a Yalta ed a 
Posdam non avrebbero, sor-
ridendo e brindando, data la 
schiavitu che pesa su la co-
scienza di quei grandi che ta
li non erano. La grandezza 
e nelVamore che perdona ed 
edifica. l\on e nell'odio che 
cava la vendetta e la realizza 
con la oppressione, la piu u-
manamente incredibile. 

Crediamo! 
Se crediamo la pace ritorne-
rd e sard il vero benessere 
della umanitd che oggi si pa-
see di falsitd e di tradimenti. 
E che pure avendo miglior 
pane e tanti benefici mate-
riali mai sospettati, e infeli-
ceepiange. Esenonpiange 
e ride, irride se stessa nella 
in felicitd. 

La Fede e la 
ricchezza e la grandezza del-
i'uomo. Ricordiamo quel che 
avvenne quando ci trovam-
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mo bimbi nel Fonte Battesi-
male. Per noi, allora infan-
ti, ci fu chi rispose alia do-
manda: 

Che vuoi? 

E a Pietro che domandava al 
buon Gesu, il Maestro divino deWamore, che 
cosa ci darai a noi che ti abbiamo seguito nel-
la Fede e neW amore? Gesu rispose: 

II cento per uno. 

Fu il padri-
no, nostro rappresentante, 
che, per noi, disse: 

La Fede. 

Che cos'e la 
Fede? 

La conoscen-
za e Pamore di Dio. 

E che cosa ti 
promette la Fede? 

La vita eterna 
che si consegue am an do e 
non odiando. 

Preghiamo. 

II buon Dio, cui la Fede ci e-
leva, non e vendicativo. Ed e e sard sempre 
il Padre che non dimentica il figlio infedele 
e traditore. Aspetta generoso e pronto per ri-
darci Vabbraccio affettuoso deWamore e del 
perdono, amore e perdono, che restituiranno 
alia umanitcL sperduta nella abominevole sel-
va del pianto e del servaggio, la pace e lafe-
licitd, che Don Tito piccolo uomo e indegno 
ministro di Dio, in Dio augura a tutti e con 
quella abbondanza che solo Dio dal cielo a 
noi pud dare. 

PADRE TITO PASQUALI 
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La Dolorosa . 

1 u Ella veramente la donna del dolore: Virgo dolorosa, Mater do-
lorosissima. Nata pel dolore che doveva frasumanarla. 

L'Angelo le rivelo il mistero: piena di Grazia, piena di dolore. La 
Grazia e satura di dolore, fiorisce del dolore, col dolore. Sin che dura 
la prova del tempo e cost, sara sempre cosi. 

E la legge inesorabile, legge della vita. 

E da che I'onda del dolore trabocco nel cuore dell'lmmacolafa da 
sempre, nessuno potra piu mai lamentarsi delle proprie sofferenze, nes-
suno sognare di liberarsene piu. 

Intessuta di dolore intera la sua 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 fibre 
sino alio strazio atroce del Golgota quando Ella raggiunse il colmo del 
dolore. 

Si potrebbe quasi dire ch'Ella soffrisse, umanamente, piu del Fig I i o 
divino. Che le piaghe di Lui sanguinarono tutte nel suo cuore; le spine 
della corona da burla traflssero a una a una le sue tempie delicate: le 
contumelie, gli scherni, le irrisioni risuonaron ne I'anima sua, rintocca-
ron com'eco di morte. Ella [u crocifissa con Lui; ebbe piu crudo di Lui, 
gia spento, il colpo di lancia nel povero petto anelante. 

228 



^mf 

Wf I 

' I 

$ ' 
Mj. 

. 

/ 

u JS^m ! 

<'*M 

Moroder 
David. 

Pietd. 
f P a r t i c o l a r e ) . 

Piamente la si disse, con-
templandone la fronte rosate 
e lesocchiuse palpebre di vio
la, " la rosa del dolore " — 
do/or/s rosa. 

Gentilezza squisita. 

Certo e che altingeremo 
piu abbondanle I'acqua della 
salute dalle fonli del Salvato-
re quanto piu e meglio medi-
teremo i dolori di Lei, la de
solate [ra tutte le madri. 

Ma che non ristegni in 
un silenzio opaco la nostra 
commozione d'un atfimo, co
me I'acqua degli acquirrini 
appena si distende I' incre-
spamento d'un colpo improv-
viso. 

Padre 
Giovanni 
Minozzi. 
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Con 
rinnova 
spirito 

to 

Discepoli hanno tenuto a 
JNapoli, presso l'Istituto 

"Roberto Darnion ", la p r o p r i a 
Assemblea Generale straordinaria, 
per discutere e deliberare sull'ag 
giornamento richiesto ai Religiosi 
dal Concilio ecumenico vaticano II. 

Lo ha presieduto il Supe-
riore Generale PadreTito Pasquali. 

I lavori si sono svolti dal-
1'8 al 18 luglio. Sono stati appro-
vati quattro docuinenti preceden-

temente disposti dall'apposita Commissione preparaloria; e cioe: lo schema di 
adattamento delle Costituzioni; il regolamento generale; l'ordinainento degli 
studi; Tadattamento del Ritualedei Discepoli. Nelle discussioni, tranche e frater-
ne, sono state prospettate le linee dello sviluppo della Famiglia religiosa, sia per 
l'incremento e la preparazione delle vocazioni che per le opere di apostolato. 

Lo Spirito di Cristo, vivificatore, ha senza duhhio spirato nelle menti e 
nei cuori dei Discepoli, in questa stagione della loro Famiglia che e di primave-
ra, richiamando ciascuno a vivere, senza compromessi col mondo, la propria 
consacrazione a Dio, amando e servendo Lui, in piena disponibilita, nei fratelli 
piu poveri delle regioni meno favorite. 

La Famiglia tutta intende dare piu ampia e tangihile lestimonianza alia 
carita, come pure ai valori religiosi e soprannaturali della vita, e percio ha de-
liberato le norme che tale testimonianza f'avoriscono. 

Un augurio: che i Discepoli, conforme alio spirito della propria vocazio-
ne, crescano sempre piu neirAmore mentre che traducono in azioni di vita la 
Verita, ed elevino i poveri a Dio, nella Chiesa santa, avverando altresi nelle 
proprie comunita la toccante preghiera che e nel rituale: tutti riconoscano che 
siamo Discepoli di Gesu dall'amore che ci portiamo 1'un con I'altro, dall'amore 
col quale amiamo il Padre Eterno, onnipotente e dolcissimo. 

Don Romeo Panzone, dei Discepoli. 
2 3 0 



Qui e la Fede, quella Fede che 
vince ogni difflcolta: scavaica i monti 
e oltrepassa gli oceani al servizio del 
buon Dio, r i n u n z i a n d o agli agi sui 
quali punta il mondo di oggi, e sui 
quali a volte puntano anche quelli che 
Dio ha chiamato ministri e non vivono 
in conseguenza. 

I veri chiamati e veri ministri, 
distinti da San Paolo, non conoscono 
gli agi ; li disprezzano. N o n s o n o v a -
nitosi, ma veri Natanaeli sinceri e sen-
zainganno,- non si baloccano ne con 
il p a s t o r a l e , ne sotto la ricca mitra. 
Pavoni spesso. 

Monsignor Ren a to L u i s i , 
gia Vescovo degno di Bovino, e ora, 
flno a venti giorni fa, degnissimo Pre 
suledi Nicastro, col Papa ha preso il 
volo flno a Bogota, e da Prefe sem-
pl/ce, miss/onario nato, e alia fatica da 
lui liberamenfe scelta, con ardente de-
siderio di servire il Buon Dio da sud-
dito fedele e povero, anima grande, 
in Brasile. 

Improvvisa risoluzione la sua, 
lui lavoratore indefesso, di poche pa
role ma r iccodi ribollente azione,- a-
gitatore e realizzatore di bene, come 
pochi al vero servizio di Dio. Distinto 
dagli ampollosi superbi e vanitosi, po-
veri di spirito (tremenda poverta dei 
chiamati!) mite e docile come un bam
bino, con nobile generosita di auten-
tico apostolo, quasi segretamente, ha 
lasciato la sua Italia che amava, la sua 
Foggia che da anni ne conosce lo zelo 
e la carita, la vera carita verso i mise-
ri, i bimbi poveri, per andare incontro 
ai piu poveri, ai piu abbandonati, agli 
affamati di pane materiale e di pane 
spirituale, che piu conta, con corag-
gio piu che giovanile. 

Gia! E vero quel che ci dice il 
Padre Semeria: che il cristiano vero e 

esemplare 

testi 
moiiianza 

sempre giovane; e il Ministro di Dio, 
al servizio di Dio, non conosce vec-
chiaia: la carita e eterna. E la eternita 
conosce solo la giovinezza, unica e 
vera, come Dio Amore e unico e vero. 

No i Discepoli portiamo Mon
signor Luisi nel cuore. Lo desiderere-
mo sempre, riconoscenti per il bene 
e la stima che ci ha dimostrato donan-
doci, senza nostra richiesta, e senza 
sollecitazioni, il bellissimo I s t i t u t o 
"S t e11 a . M a r i s " nella borgata nuo-
va sui Mare di Manfredonia, a Sipon-
to, che oggi e meta ambita del mon
do ricco, ma che non esclude la pre-
senza dei poveri che la si educano, la 
si istruiscono, la trovano il ristoro fl-
sico: i poveri per i quali Monsignor 
Luisi ha erelfo la sede dei poveri del 
la sua terra, nell'lstituto "Stella Maris". 

Quanto e costato questo edi-
flcio lo sa solo la sua carita che na-
sconde il cuore per umilta e mitezza; 
ma ne splende al sole e in riva al ma
re Adrio la bonta di un cuore, che 
non ebbe palpiti per se: ogni suo pal-
pito fu per i poveri. 

Quanto li amava! Chi ne pud 
tessere il panegirico? Sara detto in 
cielo quando Iddio vorra, quando in 
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1 
'Sfflta) - Catonia "Stella )r%mrM„ 

1'Istituto "Stella Maris" eretto dalla caritd di Monsignor Renato Luisi 
e donato ai Discepoli 

lerra di America Meridionale egli avra 
aggiunto all'anello suo, non piu di Ve-
scovo, ma di Minisfro di Dio, sempli-
ce e povero, con le opere sue di ca-
rita, piu costose e piu laboriose, e piu 
meritevoli, allro prezioso diamante. 
Nel suo atteggiamento io ho letto so
lo esemplice: "non bramo a/fr'esca". 
Servire Iddio, allraverso i veri poveri, 
con disinleresse che possiamo riscon-
Irare solo nelle anime elette e fedeli 
all'invito del Figlio di Dio: la messe e 
abbondante, ma gli operai scarseggia-
no. Venife. Monsignor Luisi, commos-
so e sollecito, ha risposto, generoso 
e zelante, all'invito pressante: Eccomi 
pronto per far la volonta di Dio. Co
me Gesu. Ne piu ne meno. Vengo. E 
andato. Mirabile senso della Chiesa. 

Ecco la Fede, che commuove 
e dovrebbe creare nobili simpatie per 
riempire i vuoti ed accrescere il pic

colo esercito che e riservato solo ai 
violenfi di Dio, non ai violenti della 
superbia, della prepotenza, del pote-
re terreno della ricchezza povera e 
della firannia feroce. 

« Non possiamo lasciar morir 
di fame i fratelli di quelle terre lonta-
n e » — mi sussurro all 'orecchio nel 
breve colloquio di commiato. 

E sereno, in comune commo-
zione, ci separammo, lui verso il nuo-
vo suo impegno, io al mio: davanti 
alia sua grandezza d'animo mi sentii 
umiliato e morhficato. 

Caro Monsignore, sei e reste-
rai nel cuore dei Discepoli che pre-
gheranno con te insieme con i tuoi ra-
gazzi, tuoi, della tua carita, nella Casa 
di Siponto, nella quale perpetuamente 
risuonera il luo nome in benedizione. 

PADRE T I T O PASQUALI 

232 



Ho letto sul numero di Luglio di ' EVANGELIZARE', nella 
rubrica intitolata " Parliamo tanto d i . . . " , una lettera dell'universitario 
Mario Solporini di Genova indirizzata a Don Zeno. Chi l'ha presente 
potra comprendere queste osservazioni che, anch'io giovane universita-
rio (atudenle in Giurisprudenza all'Universita di Napoli), mi permetto 
di fare. 

Effettivamente si fa proprio tanto un parlare di noi giovani, oggi. 
Un giornalista ha perfino scritto su una autorevole rivista che 

" oggi la storica questione sociale non e piu quella operaia. La vera 
questione sociale, oggi, e quella giovanile". Altri ancora parlano di 
battaglia di generazioni, di contrapposizione tra generazioni. Per me e 
il normale contrasto tra generazioni che c'e stato sempre, in ogni epoca. 
Nihil sub sole novil Solo questo contrasto e reso piu evidente per il mo-
do estremamente violento in cui alcuni vogliono risolverlo, per la pub-
blicita piu o ineno interessata che ad esso si da, facilitata dalla diffusio-
ne dei mezzi di comunicazione di massa. 

Prescindendo da quelli che sono i problemi legati ai rapporti 
individuali o familiari (che dovrebbero essere esaminati caso per caso 
perche non sono, secondo me, suscettibili di un giudizio uniforme, va-
riando in base all'ambiente, alia cultura, alia sensibility, alia relazioue 
specifics intercorrente tra i due soggetti, giovane e vecchio), mi rileriro 
qui al solo fatto piu vistoso e sintomatico quale e quello delle agitazioni 
universitarie per notare quanto segue: la critica e la condanna sono ri-
servate, a parer mio, a quegli sparuti gruppi di giovani dalle idee con
fuse ma decise che, con un sisteina di vera e propria guerriglia, vogliono 
imporre (spesso riuscendovi) la propria volonta alia stragrande maggio-
ranza degli studenti. Molte Universita sono state tenute in scacco da 
gruppetti di oltranzisti che, inalberando il cartello " basta con l'auto-
ritarismo " praticamente hanno sostituito a quello dei professori il pro
prio. E al fondo di alcune agitazioni universitarie sta un programma, 
per la verita estremamente confuso, di rifiuto totale di ogni struttura 
esistente. Imperfezioni, difetti, assurdita e mancanze, che noi giovani 
siamo piu pronti degli altri a cogliere, tuttora esistono, ma il tipo di ri-
medio proposto da alcuni pud essere peggiore del male e tale da far 
saltare tutta la nostra societd. Si possono e si devono fare invece al piu 
presto delle opportune riforme nella piena legalita e continuity del no-
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stro sistema democratico. E ovvio che " vecchi ", professori e non, che 
hanno le stesse basi ideologiche (leggi principalmente Marcuse e Mao) 
non si sono sognati neanche lontanamente di criticare o condannare. 
Come si vede, quel che conta non e tanto l'eta quanto la visione del 
inondo che ognuno ha. Ora, chi non si ritrova in quegli " sparuti grup-
p i " di cui parlavo prima, chi non vuole " tutto e subito", chi non ha 
coscienza soltanto dei suoi diritti, chi ha una visione criatiana delta sto-
ria e della vita, in conseguenza della quale non considera mai l'avvenire 
incerto ma sempre pieno di speranze; chi ha i genitori (anche se non la 
pensano sempre alio stesso modo), gli amici, qualche professore buono e 
comprensivo (che si trova sempre), i suoi studi, i suoi svaghi, infine la 
giovinezza, e anche i suoi problemi e le sue giuste esigenze democrati-
camente prospettate, nei tempi, nei modi e nei luoglii opportuni, non 
vedo come possa senlirsi isolato, incompreso, giungere ' 'alio scorag-
giamento, sovente a qualche cosa di peggio ". 

Questo seinpre se le parole hanno ancora un loro preciso signi-
ficato. jb 

ARMANDO RIZZO. 

Mio caro Armando, 
prendo atto della tua lettera che chiarifica il pensie-

ro del tuo collega Mario Solporini e mette bene in evidenza due realta non tra-
scurabili. 

Prima. Non bisogna confondere la stragrande maggioranza dei giovani, 
specie universitari, con quei " gruppi isolati di oltranzisti" sovvertitori di ogni 
ordine civile e morale. 

Seconda. II rimedio proposto dai loro " tre Profeti'" Marx, Marcuse e 
Mao e peggiore del male che denunziano, e puo sovvertire quei principi base di 
eivilta e di religione senza dei quali non e'e convivenza uinana ne tanto meno 
e'e progresso. Tuttavia (jueste due realta si appellano ai giovani come "prima 
e vera questione sociale'''. Rifletti bene al seguenle pensiero di Papa Paolo VI 
nei suo messaggio del 23 marzo 1968 alia 27° Settimana Sociale Spagnola: "La 
gioventii possiede un potenziale di grandissimo valore che gli adulti devono ri-
conoscere ed utilizzare; i giovani nei loro insieme, hanno una parola importan-
te da dire. Bisogna credere e confidare in essi, nella ricca carica profetica che 
puo essere contenuta neile loro intuizioni ed anche nei nuovo capitale che ap-
portano alia vita: solo accogliendo serenamente la loro sfida si potra chiedere 
ad essi di contenere nei limiti della ranionevolezza e dellattuabiJita le loro im-
pazienze ed esigenze". Senti adesso quanto ha dichiarato il Kettore Magnilico 
deU'Universita di Firenze Prof. Giacinto Devoto in occasione dei trascorsi disor-
dini universitari: " j \e l giudicare gli studenti che hanno oceupato gli Atenei la 
Magistratura, piuttosto che applicare le leggi alia lettera, dovrebbe preoccuparsi 
di capire le ragioni di questi giovani". Certamente le scompostezze son seinpre 
da condannare, ma i movimenti son sempre da apprezzare. Sotto lo slogan utopi-
stico e controproducente: " Rivolta contro i falsi padri, i falsi maestri, i falsi 
e ro i" io penso che che ci sia un profondo e piii umano e piu cristiano aneiito 
di giustizia in tutti, ed in particolare, nei giovani ai quali il Papa dice ancora: 
" Siate artefici convinti della pace superando le barriere del nazionalismo, del 
razzismo e della lotta di classe" (22 luglio 1968). Solo il Vangelo di Gesu, com-
preso ed applicato, puo compiere questo miracolo. 

DON ZENO. 
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,§. ARTE 
CULTURA 
& VITA 

(omaggio ad 1111 uomo gins to) 

s 
IAMO in t o r no al 

1900, in un gra-
zioso p a e s i n o 
dell'Abruzzo. 

In una via buia e deserta, 
alle prime ore della notte, 
due carabinieri si difendo-
no dalle sassate di alcuni 
malviventi. Ad un tratto, 
dopo breve tregua, si ode 
un r u m o r e concitato di 
passi, come rintoccbi al-
lontanantisi rapidamente: 
i m a l v i v e n t i fuggono. 
I militi escono alio scoper-
to e si lanciano all'inse-
guimento. AH'improvviso, 
dietro l'angolo d'una casa, 
molto vicino al punto da 
dove gli uomini sono fug-
giti, scorgono un'ombra 
scbiacciata contro il muro. 
Si arrestano, indietreggia-
no di qualche passo, pron-
ti a difendersi; ma 1'altro 
non si muove. 

Lo chiamano, non risponde; riprendono ad avanzare, passo passo, sempre piu 
rinfrancati; lo afferrano. Si chiama A. Z., e del paese, era con quelli delle sas
sate, ma nega la correita e afferma di non aver riconoscinto i malviventi; non 
ha visto niente. 

Una rapida inchiesta porta alia scoperta dei colpevoli: si tratta di due vecchi 
clienti della legge, che vengono processati e condannati a quaranta giorni di 
carcere. La stessa pena viene inflitta all'ignaro A. Z. 
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Effettivamente A. Z. non era colpevole e mai si sarebbe coinvolto in un conflitto 
con i carabinieri. Era un giovane pacifico, lavoratore e piuttosto timido; tutta-
via non aveva potuto sottrarsi ad un inalinteso vincolo d'onore, che gli vietava 
di rivelare i nomi dei colpevoli. Ed entro in carcere, da dove rivide la luce la 
mattina di Pasqua. 

Non potra piu dimenticare questa movimentata quaresima, che si compiacera di 
raccontare ai pronipoti come Tunica bravata della sua vita, priva di scosse e di 
emozioni. A pensarci bene, aveva qualcos'altro da aggiungere (a questo punto si 
sforzava di non arrossire): aveva avuto la cattiva sorte d'innamorarsi d'una ra-
gazza, adocchiata da un noto prepotente. D'altra parte A. Z. era figlio unico, 
aveva la casetta e qualche pezzo di terra e alle ragazze sembrava un discrete par-
tito. Allora non s'andava tanto pel sottile, si guardava piuttosto al sodo. Una 
sera, il prepotente lo sorprese a parlare, a rispettosa distanza, con la ragazza, e 
si accosto per impartirgli una lezione. La situazione era delicata: A. Z. non po-
teva subire passivamente un affronto che l'avrebbe reso ridicolo proprio davanti 
all'innamorata. Memore della massima che " chi mena prinio, mena due volte' ' , 
calcolo rapidamente il tempo e, al momento giusto, sferro un calcio con tanta 
violenza e decisione, che, f'allito il bersaglio, ando a rotolare a parecchi metri 
di distanza. " Se l'avessi preso ... " ricordava quasi compiaciuto, a conclusione. 

Null'altro di notevole aveva compiuto nella sua lunga vita, che si chiuse nel 
1943; gli altri episodi, che amava ricordare, non riguardavano proprio la sua 
persona, ma [)iuttosto sua moglie o la sua attivita di agricoltore. Di sua moglie 
(una donna voluminosa ed energica) rammentava che, una mattina di Pasqua, 
usci sull'abbaino con la sua conca lucente per attingere alia fontana pubblica. 
Prima di scendere gli otto scalini di pietra, si guard6 attorno compiaciuta: in-
dossava una gonna ed un corpetto fiammanti, aveva in testa un f'azzoletto di laua 
mista a colori vistosi e calzava scarpe di vacchetta nuove provviste di leggeri 
chiodi a testa liscia. Troneggio superbamente per qualche minuto dalPalto del-
l'abbaino, quindi prese a scendere lentamente, lo sguardo sempre diritto. Fu 
un attimo: un piede posato sull'orlo dello scalino, quei benedetli chiodi e quella 
compiaciuta consapevolezza della sua eleganza, la rovinarono. Al tonfo e, phi 
ancora, all'urlo dolorante, il marito s'affaccio : il muechio di roba nuova giaceva 
pesantemente sul fondo della scala. In sei la risalirono e la posarono sul letto, 
e quella Pasqua passo alia storia della famiglia. 

Del suo lavoro ci sarebbero troppe cose da dire. Una cosa, in particolare, mi 
fa sorridere anclie oggi, quando la ricordo mentalmente. A. Z., che pur sapeva 
leggere e scrivere abbastanza bene per i suoi tempi, non conosceva le ore del-
l'orologio, Quando chiamava qualche bracciante " a giornata" o a "riscam-
b i o " era per lui un problema assai difficile regolarsi sull'orario di partenza per 
il lavoro; oltre tutto, i suoi campi erano tutti lontanissimi dell'abitato. S|>esso 
gli accadeva di svegliarsi in piena notte e aspettare qualche segno che gli rivelasse 
l'ora: il rumore dei passi di qualche mattiniero contadino, o i rintocchi dell'o-
rologio della torre. Una di quelle volte (stava per finire 1'inverno e si era eori-
cato alle cinque del pomeriggio, verso l'imbrunire). s'era svegliato ed aspettava 
il segno; di li a poco senti un passo veloce attraversare il vicolo e, subito dopo, 
cigolare una porta. Aspetto ancora: qualche altro passo risuono allonttinandosi. 
Cominciava a smaniare, finalmente decise di alzarsi; si vesti, scesce nella stal-
la, preparo gli arnesi; risali in casa in punta di piedi, ma senti che anche la mo-
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glie si stava alzando. Temendo che fosse gisi tardi (fuori un cielo nuvolo, senza 
stelle) usci e ando verso la piazza. L'orologio illuminato si stagliava silenzioso, 
enigmatico sulla torre; in fondo alia piazza, alcune persone parlottavano a bas-
sa voce. A. Z. se ne stette un poco appoggiato all'angolo della chiesa, la facciata 
austera dominava il silenzio della fredda notte. Finalmente, l'orologio incomin-
cio a suonare: le undici e tre quarti. 

Non s'occupava di cose altrui, pensava al suo lavoro, a far fruttare il suo terreno. 
S'inorgogliva soltanto quando poteva constatare che il suo campo era meglio la-
vorato di quello del suo vicino, quando nei filari della sua vigna non affiorava 
neppure un filo d'erba, quando le sue siepi erano tagliate con arte e i suoi ulivi 
potati scientificamente. Forse, per questo, era un poco invidiato dai vicini, ma 
non aveva nemici in tutto il paese, perche egli non voleva il male di nessuno. 
Era devoto, ma in modo schietto, discreto e paziente; custodiva gelosamente, 
insieme con le " Massime eterne" un libro di lettura, specie di piccola antolo-
gia, che aveva quasi interamente mandato a memoria, a forza di leggerlo. Non 
ricordo perche lo chiamasse " II libro di Giannetto". Piu in 13, mi sentii molto 
onorato, quando mi disse che aveva deciso di regalarmelo : era un segno di stima. 
Conosceva una filastrocca, che si apriva con queste parole e che, forse, qualche 
vecchio ancora ricordera o avra sentito ripetere: 

Vecchio Giudone, padre di famiglia ... 

Si componeva di una serie di sentenze in rima approssimata, come: 

In tua gioventu non csser pazzo 
facendo lo spadaccio per la terra; 
Adamo ama la pace e odia la guerra. 

Non essere ignorante per natura 
ne pure giocatore al tavernaro, 
che cadi senza ceri in sepoltura. 

Ve ne erano delle bellissime, che purtroppo non ricordo. 

Era piccolo di statura e cid gli offriva lo spunto per ricordare una battuta di un 
illustre concittadino, il quale diceva di se stesso che era " basso di statura e alto 
di mente ". 

In tutta la sua vita, non pronuncio una parola fuori posto, mai una bestemmia, 
o una frase irriverente. II suo maggior godimento consisteva nelle partite a boc-
ce la domenica; era un formidabile " accostatore " e metteva tutto l'impegno 
per conservare il buon nome che s'era guadagnato in quel gioco. 

Sempre in buona fede, credeva in quella degli altri; per questo s'addolorava di 
trovare in qualcuno della cattiveria. 

Gli ultimi anni fu assalito da gramofania: scriveva biglietti, che nascondeva e 
custodiva gelosamente in una cassapanca, tra lenzuola e biancheria personale. 
Naturalmente riuscii, con qualche stratagemma, a leggerne alcuni: erano quasi 
tutti uguali, almeno nel concetto, e consistevano in una lettera-testamento di-
retta ad una nipote, che si chiudeva con le parole: Addio, addio. Poi si mise 
a tappezzare le pareti della sua stanza con stelline di carta e con disegni che egli 
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stesso abbozzava e che incollava con acqua e farina. Si era speeializzato nel di-
segnare galletti e, a mano a mano, la sua arte si perfezionava. 

Un giorno invito il parroco a visitare la stanza e ne ricevette dei coraplimenti. 

Era di una semplieita disarmante e parlava seinpre con una convinzione che 
troncava ogni intenzione di replica, o di rettifica. 

A poca distanza dal paese c'e un eremo assai frequentato, specie nella stagione 
estiva, anche da gente dei paesi vicini. 11 luogo e meraviglioso e orrido: la 
chiesa, a cavallo del (iume, e sovrastata da un'aspra roccia a strapioinbo, sul cui 
fianco s'apre una grotta che — secondo la leggenda — serviva da rifugio al gio-
vinetto San Venanzio. Arrampicarsi per i fianchi del monte fino alia grotta e 
ancora oggi una dimostrazione di coraggio e di temerarieta, riservata, per lo pill, 
ai giovani i quali si procurano la soddisfazione di poter sventolare, da quell'al-
tezza, una bandiera rossa del martire, che v'e issata. 

A settanta anni suonati, A. Z. si eimentava spesso in quell'impresa ed era fiero 
quando poteva raccontare, con compiaciuta naturalezza, d'essere arrivato fino 
alia grotta di San Venanzio. 

Una notte, durante una licenza nel corso dell'ultima guerra, fui messo a dor-
mire nella sua stessa stanza. Era da poco passata la mezzanotte, quando, un fru-
scio di lenzuola e un leggero scricchiolio del letto, mi fecero trattenere il fiato, 
distogliendomi dai pensieri con i quali cercavo di occupare le ore di insonnia. 

Spalancati gli occhi nel buio vidi la sagoma di A. Z. scivolare lentamente dal 
letto, vestito di un lungo camicione; poi, inginocchiarsi sen/a rumore e inizia-
re, in un bisbiglio, incomprensibili preghiere. A poco a poco, come rinfrancato 
e certo che non lo sentissi (forse anche senza rendersene conto) comincio ad 
alzare il tono della voce e, infine, la recita si trasformo in canto, questa volta 
abbastanza distinto. Ogni strofa terminava con le parole "evviva la Croce e chi 
la porto ... ". Con le ste-se precauzioni risali sul letto e poco dopo sentii il suo 
respiro di dormiente. 

Apertamente e ripetutamente confessava di desiderare che gli fosse riservata una 
morte " corta e ne t ta" ; e fu esaudito, forse perche la semplieita del suo animo, 
la purezza del suo cuore e la buona fede che sempre informava ogni suo atto, 
lo dispensavano dalla necessita di prepararsi. Purtroppo, la sua fineavvenne in 
tempi resi tristi dalla guerra e, soprattutto, dalla occupazione neniica; per cui 
noi giovani non potemmo offrirgli pubblicamente il meritato tributo d'amore, 
di Mima e di ammirazione. 

Ho scritto di lui non per additarlo alia imitazione: sarebbe troppo difficile, 
oggi, e certamente anacronistico; ma perche, per tutto quello che da lui ho ap-
preso, per tutti gli insegnamenti che dalla sua annua semplice e grande mi sono 
derivati, il meno che potessi fare era di ricordarlo a quei pochi amiei che mi 
leggeranno. 

REMO DI GIANNANTONIO 
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£IM tfetie (lei noht'ti Teudule'ii 

Tra i Sacerdoti di grande Fede cattolica la Chiesa potra ben annoverare Padre 
Semeria e Padre Minozzi. Lo attestano le loro opere, lo attesta la loro mirabile 
vita, che " meglio in gloria del ciel si canterebbe ". 

Con tutta umilta, avendo nel cuore la pace di Dio, essi credettero fermamente 
alia evangelizzazione dei poveri ed amarono gli umili figlioli dell'Altissimo con 
la mente e col cuore, sapendo ognora ravvisare in essi il volto speranzoso e a-
dorato di Gesu, Pellegriiiante nel mondo. 

Ambedue si fecero tutto a tutti, vuotandosi quasi di se stessi, rinunziando, con 
eroica umilta, a tutto cio che non significasse Carita di Dio e del prossimo, e 
desiderando soltanto la gloria dell'Onnipotente Signore. Cosi la loro Fede diven-
to sempre piu forte e operosa, e la loro missione di bene fiori e si allargo, at-
tuando il Divino Messaggio del Salvatore. Servi buoni e fedeli dell'Evangelo, 
portarono il riflesso della messianica luce, che la grande Fede in Cristo sa dare 
per l'avvento del Regno verace dell'Amore. Manifestando ardimento e slancio 
per il bene delle anime, credendo fermamente alle vere virtu apostoliche della 
Chiesa, la loro Fede fu la loro profonda felicita, fu la pace serena dei loro cuori, 
il loro desiderio sempre piu ardente di essere distributori di sollievo, di conforto 
e di gioia nell'aiuola feroce. Di questo essi si preoccuparono, senza dubbi e ten-
tennamenti, come dell'unico principale programma da svolgere con solerzia ed 
alacrita, trovando anzitutto nella Fede la sorgente di questa loro felice fecondita. 

Di fronte al doloroso spettacolo dei poveri occorre far trionfare, al di sopra di 
tutto e di tutti, la Fede di Cristo Signore, per glorificare Iddio nella Sua Carita. 
La Fede e l'impronta del vero Sacerdozio cattolico, la Fede che fortifica l'amore 
di Dio attraverso l'amore del prossimo. 

In cerca di anime da salvare, in cerca di poveri da beneficare, Padre Semeria e 
Padre Minozzi ebbero infatti questa intrepida Fede, che vince ogni errore, come 
inesauribile sorgente della loro apostolica vita, per cui riscossero anche in terra 
simpatia incondizionata ed affettuosa benevolenza. E l'ammirazione che essi ot-
tennero derivo essenzialmente dalla loro Fede di cuori sacerdotali, che amarono 
con ardore la perfezione della Legge evangelica. Per essa parlarono ed operaro-
no, sempre piu credendo nell'indefettibile aiuto della Provvidenza Divina, che, 
dopo aver creato e redento tutte le Sue creature, le ama tutte e singole di inef-
fabile amore paterno, manifestando a ciascuna la dolcezza della Sua onni-
presenza. 

Reciprocamente diventarono fedelissimi collaboratori e fratelli nel lavorare e 
nel sacrificarsi per condurre le anime a Dio, percorrendo con zelo e costanza la 
via del Calvario, seguendo il divin Salvatore, che col Suo esempio voile inse-
gnare come Egli stesso venne per essere il servo di tutti. Per i Santi, come anche 
per i nostri Fondatori, questa appassionata ambizione fu il mezzo sicuro per ar-
rivare fedelmente aU'eterno gaudio dei Cieli. La vera e propria risorsa fu la Fede, 
la quale ha per primo requisito la rinunzia a ogni ombra di egoismo o di vanita, 
se in realta si vuole essere autentici Discepoli dell'unico Maestro di luce e di ca
rita. Per chi vuole andare dietro le Sue orme divine, ci spno rinunzie, amarezze 
e dolori. La Fede dei seguaci di Cristo Crocifisso suona umilta e santa disposi-
zione al servizio del Signore, la Fede e preghiera per implorare aiuto e sostegno 
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nelle immancabili tribolazioni, sapendo che tutto si puo in Lui che da confor-
to; la Fede e il completo olocausto della vita, la Fede ci fa piccole ostie di pro-
piziazione e di pace nel mondo. 

Padre Semeria e Padre Minozzi resero la loro Fede apportatrice di benedizioni 
e grazie nelle plaghe squallide e desolate, che umanamente avevano sempre ri-
sentito di incuria e di abbandono. E cosi, dopo la creazione di innumerevoli 
Case per il soldato alia Fronte, che gia nel solo ricordo della loro reale esistenza 
costituiscono argomento di stupefatta ammirazione, pote sorgere quasi d'incanto 
questa istituzione dell'Opera, il cui sviluppo fu per non pochi una vera follia 
sperare. La follia della Fede ha reso invece possibile l'atluale realta che ammi-
riamo. Con la Fede voluta dal Signore, i Padri Fondatori sperarono e vinsero, 
penarono ed ottennero questo risultato, che e uno splendore di Carita. La Fede 
diede loro pazienza e rassegnazione, mansuetudine e dolcezza, benevolenza e 
fortezza, prudenza e intelligenza, tutte le virtu necessarie perche nascano e cre-
scano fiori e frutti santi nella vita. Senza alcuna posa, furono facitori di pace, 
consolarono tante umane miserie, poiche con la Fede amarono il prossimo, come 
e piu di se stessi. 

La Fede senza le opere sarebbe morta. La Fede con le opere ci ha fatto vedere 
nei nostri Padri Fondatori che il Sacerdote fa proprio le veci di Cristo. 

F. D'A. 

RITORNO DEL PADRE 

Abbiamo la gioia di anticipare ai nostri lettori la notizia che 
nella seconda quindicina del prossimo otlobre, sara effettuata 
la traslazione delle venerate spoglie del Padre Semeria da Roma 
a Monterosso al Mare [La Spezia]. 
La concessione e stata iatta, con fraterna adesione e toccante 
generosita, dai Padri Barnabiti alia nostra Opera. 
11 Padre torna tra i figli suoi, gli Orfani, neiristituto che predi-
lesse e che, se gia si intitolava al suo nome e si abbelliva del 
gruppo bronzeo di A. Monteleone, oggi gli sara dolce casa nella 
quale vegliera, nume tutelare e venerato, sulle generazioni a cui 
guardo la grande anima sua. E sara luce di esempio, ispiratore 
di opere. 

Dedlcheremo all'avvenimento un ampio servizio al pros
simo numero. 
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Coti vv'ihutitU* 

Non era la prima volta che 
andavamo ad Amatrice; gid di-
verse volte eravamo stati durante 
gli anni di aspirandato sia ofenese 
che romano. Tuttavia ci siamo ri-
tornati molto volentieri, perche i 
luoghi cari, ricchi di ricordi e resi 
ancora piu attraenti dalla bellezza 
del paesaggio circostante, si rive-
dono sempre con piacere e con in-
teresse. 

La prima tappa £ stata 
Nommisci, dove ricorreva la Sagra 
Paesana. E questo un piccolo pae-
se, situato oltre mille metri sul li-
vello del mare, attorniato qua e Id 
da boschetti folti e ridenti, abitalo 
da gente semplice e schietta, che 
d'inverno alle gelide nevi dei monti 
locali preferisce il clima piu. mite 

dell'urbe, mentre d'estate ama ritrovarsi in dolce fraternitd con i propri com-
paesani, per ritemprare il fisico e il morale alia quiete ristoratrice dei campi e 
all'aria fresca ed invitante del luogo natio. 

La Santa Messa, ojficiata dal Padre Maestro, Vomelia tenuta in tono 
semplice e molto familiare, la Processione per le strode principali del villaggio, 
tutto questo ha contribuito a ridestare nei presenti nuovo slancio di Fede e di 
caritd cristiana. Molto ben curata Vesecuzione dei canti da parte di un grup-
petto scelto del Seminario Romano, cui ci siamo associati anche noi. 

Terminata la sacra cerimonia, siamo ritornati al Maschile, dove ci siamo 
incontrati con Padre Tito e con Don Romeo. UIstituto, che comprende dodici 
enormi padiglioni, se non fosse per le massicce linee architettoniche e per la 
particolare disposizione degli edifici, si confonderebbe con il resto del paese, 
di cui a prima vista sembra la naturale continuazione. Oltre ad essere una delle 
pid grandi Case delVOpera ed una delle prime che diedero vita alia benemerita 
istituzione, ha avuto anche Vonore di essere la nostra " Casa Madre " e di cu-
stodire nella cripta delta Chiesa inferiore la tomba del Padre Fondatore, che 
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guardo sempre a lei con occhi di predilezione. Durante restate, grazie alia sua 
posizione veramente privilegiata, diviene meta di parecchi visitatori e turisti ed 
ospita numerosi villeggianti provenienti da ogni parte d'ltalia. 

Dopo pranzo siamo partiti dalVIstituto alia volta di Preta, paese natio 
del Padre Fondatore. Qui abbiamo osservato attentamente ogni particolare che 
potesse riguardare comunque la vita del Padre: abbiamo visto la casa che gli 
diede i natali, la Chiesa che lo vide crescere ed avanzare a grandi passi verso 
le prime conquiste della vita cristiana e nella quale si conserva la graziosa sta-
tuetta della Madonna del Gaggini e perjino il luogo dove egli si soffermo I'ul-
tima volta, presago forse della morte non lontana. a rimirare con animo poe-
tico i suoi monti, risalendo man mano dalle altezze terrestri alia contemplazione 
degli " eterni veri ". 

Ritornati ad Amatrice, non abbiamo mancato di fare una visita, fugace 
ma interessante, alia Chiesa di Sant'Agostino, situata alllngresso del paese, a 
San Francesco che e arricchita di numerosi e stupendi ajjreschi e al Femminile 
che sorge su di uno sperone, all'estremitd della cittadina, donde si domina I'in-
cantevole valle del Tronlo, cui fa da sfondo in lontananza la gigantesca cima 
del Vettore. 

Questo Istituto, antico convento benedettino, fu la culla delVOpera, 
che accolse nel lontano 1919 le prime orfanelle di guerra. Li balcnd la pri
ma scintilla che segno Vorigine di un'istituzione che oggi conta decine di 
Istituti e Asili ed assiste migliaia di orfani e di poveri. i\ella Chiesa abbiamo 
osservato i meravigliosi affreschi del Giarrizzo riproducenti le prime vergini 
cristiane, il San Giovanni Battista, austero e solenne, scolpito da Alessandro 
Monteleone, i bei chiostri, adorni di fiori e di artistici portici, che ispirano una 
grande serenita e pace nelVanimo di chi, sia pure per brevi istanti, si ferma a 
contemplare e meditare. Raccolta e carina anche la Cappellina delle Snore, 
che custodisce nella parete centrale, dietro Valtare, un enorme quadro che rap-
presenta la scena delVAnnunciazione, dipinta dal Mori. Uopera presenta que
sto particolare : I'Angelo e senz'ali, ma e riprodolto con tale jinezza di linee e 
di colori che si distingue subito la natura angelica del misterioso personaggio. 
Anche il ritratto della Vergine e rajjigurato in atteggiamento umile e pio e 
dall'insieme emana uno splendore di luce e di liliale purezza che conferisce al 
quadro un tono e una grazia particolare. 

Prima di ripartire, ci siamo inollrati nella Chiesa del Maschile, dalla 
imponente e monumentale facciata scolpita da Monteleone, per una doverosa 
e filiale visita alia tomba di Padre Minozzi. Ci siamo soffermati per qualche 
istante in preghiera, rapiti in pensieri di gratitudine, di rispetto e di venera-
zione per il Padre, che ci ha eletti suoi figli, lasciandoci un cost alto esempio 
di virtu e un'istituzione cost ricca di opere e di nobili tradizioni. 

A sera siamo ritornati al Seminario di Ofena divertiti e ripieni di co-
raggio e di santo entusiasmo, disposti a seguire con generositd e con fedelld 
assoluta la via luminosa tracciataci dai venerati Fondatori. 

Di CORLETO FRANCESCO 
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I I S i g n o r e lo ha r a p i t o . 

II noslro simpatico DON PEPPING Dl GENNARO, due volte 
vittorioso della morle con I'inesorabile morbo, il tremendo inferlo, al 
lerzo assalto, che sembrava meno crudele, ce lo ha lolto e Iddio lo ha 
accollo in cielo. 
Tulh lo ricordiamo con il suo amabile sorriso, con le sue impennate che 
non eranocattive no, erano il piu delle volte sagge e che invilavano alia 
riflessione, ai ripensamenti che ci facevano piu prudenti. Era scherzoso, 
e voleva, non morhficare, ma solo scherzare, senza malizia, per il buon 
umore. Simpaticissimo. 
Nato da un padre saggio ch'egli aveva onorato vivo e morto, ne aveva 
raccollo il senso amminislralivo. t [u sempre impegnato da noi alia eco-
nomia che con scrupolosa saggezza tratto sempre in tulti gli Istituti presso 
i quali ebbe sempre un mandato emminislralivo, nel quale pesava anche 
il centesimo, non per pir-
chieria, deprecala esprez 
zata, ma per la disciplina 
economica che non sta nel 
lo spendere e volere spen 
dere, ma maneggiare il de' 
naro concoscienza riflessa 
e illuminate, perche il no-
stro soldo non e noslro ma 
della Prowidenza e per 
noslri diversi e vari educan 
di. Esatto e scrupoloso. 
Quando celebrava non si 
cemuffava ne nel porta
mento ne nelle parole e 
preghiere. Era lui, solo lui 
con Dio. Non affettato. Lui. 
Ho osservato e sentito buf-
(onatedi senso non riserva-
to, paroline, frivolezze, al-
lusioni che toccano il cuo-
reelo turbano, purlroppo. 
Ma non ricordo affatlo di 
aver nolato comportamen-
to e leggerezza del genere 
in Don Peppino, ne sorrisi 
se non malizjosi e deboli, 
certo irriflessi e impruden-
ti. Anche quando scherza-
va, e scherzava, non era 
mai equivoco. E' la verita. 
Sembrava scarso di pieta. 
No. faceva quel che face-
va senza voler far vedere ad ocu/os serv/entes. L'ho detto che non era 
esibizionista di doppio aspetto. 

Era buono. Ed ora e buono in cielo, con i buoni di Dio, con gli eletti di 
Dio E prega certo per noi perche amava la Famiglia nostra de I Disce-
poli che aveva abbracciato con entusiasmo. 

t 

Don PEPPINO DI GENNARO 
d e i D i s c e p o l i 

naro 6 marzo 1913 — morto 9 seNembre 1968 
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Quando ebbe ilQuestionario per il Capitolo speciale, rispose franco, sem-
plice, risoluto, senza [are richiami e proposte mal pensate: per me, tut-
to ste bene quanta e nelle Regole. Non postulo cambiamenti. Almeno 
quesfo e it senso riflesso e chiaro nelle poche parole che (urono la sag 
gia risposfa alle molte quesrioni proposte. La serieta che va ammirata. Ed 
ammirai. Essere piu Sacerdoti, essere piu religiosi- Ecco quel che voleva 
dire nella brevita quasi povera per chi poco comprende. 
Preghiamo anche noi con lui che ora in comunita se ne vive con Padre 
Semeria, con Don Giovanni, con Don Clemente, con Don Senise, con 
Don Gemma, con il caro piccolo aspirante Coletti, che ha raggiunlo in 
cielo. 

La pace sia con loro in cielo presso il buon Dio, in unione con noi, per-
che la loro assenza in terra, e una presenza piu ricca per noi dal cielo. 
Pace! 

T , 

Gli onori esfremi sono stati resi al Defunto a Matera e a Irsina, suo paese di origine. 
A Marera la Salma e rimasra esposta nella Chiesa annessa aN'IsHturo, vegliata dai famigliari 
srraziaH nei senHmenfi piu cari . Anche I 'Arcivescovo di Matera s'e recato a suffragare I'a-
nima ed a porgere le condoglianze ai confrarelli e ai parenH Al le ore 16 del 10 sertembre, 
s'e svolfo il mesto corfeo dall'IsHturo " Felice Ventura " alia Chiesa parrocchiale di Sanr'A-
gnese, dove ha concelebrato la Santa Messa con alrn Discepoli Don Romeo, che rappresen 
rava il Superiore Generate, presenh anche Don Franco Panerra, Economo Generale, Don 
Mario Chouquer, del Consiglio Generale, e una numerosa corona di confretelli e di alunni, 
venuH dalle comunita vicine e lonrane. Ha impartito I'assoluzione al feretro il Reverendissi-
mo Monsignor Morel l i , Vicario Generale delta Diocesi. 

A Irsina, il giorno seguente, dopo il rito funebre officialo nella Caftedraie dal Reverendissi-
mo Arciprete Don Nicola Di Pasquale, il feretro e passaro per le stradette della citta vecchia 
Ira una fitra ala di popolo, percorrendo I'iMnerario stabilito dalla consuetudine per la proces 
sione del Santissimo Sacramento, flno poi al camposanto, per la tumulazione nella tomba di 
famiglia. 
La commossa parrecipazione del clero e della popolazione ha reso solenni le onoranze ed 
ha tes t imon ia l I'affettuosa stima verso il Confrarello defunto, che un cosi vivo rimpianto 
lascia della sua umanita immediate e cordiale, del suo attaccamento alia Famiglia religioss, 
dell ' impegno nel promuovere il benessere della comunita a cui I'obbedienza lo desWnava. 

1 • • " • • — T — ^ — i ^ — M M I M i W ^ — ^ W ^ 

Don Francesco D'Angelo in lutto. 

Caro Don Francesco, dopo lo strezio della perdita di Don Peppino Irovo 
la rrishssima nolizia che anche lu sei in lullo per la perdita di tuo fratello, 
tanto buono e a le devolo e diletto. 
Coraggio. 
Anche noi dobbiamo ripetere lagrimando: Deus dedit, Deus abstulit. pat 
voluntas Dei- Preghiamo. 
La preghiera che suffrage I'anima del Fratello tomato alia sede di noi tutli 
naturale, questa preghiera e il soilievo anche di chi la recita e vince la ma-
linconia e la tristezza. E' il conforto nel dolore e nella afflizione. 
Noi Sacerdoti che agli allri diamo questo prezioso insegnamenlo e cri-
stiana esortazione, dobbiamo agli altri insegnare anche il nostro corn-
portamento pio e religioso nel fare la volonla di Dio. 
Percio rassegnazione cristiana. Cristiana preghiera che e anche suffragio 
dell'anima gia nel possesso di Dio. 
II pianlo e uno sfogo umano. Ci vuole. Le preghiera e la forza di resi-
stenza in ogni avvenimenlo che ci turba. 
Coraggio. 

T. 
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Ho davanti agli occhi due fotografie 
di attualitd. 

La prima rappresenta un piccolo uomo 
vestito di bianco che, sorridente, e in at-
teggiamento di abbracciare, con gesto pa-
terno, una moltitudine di povera gente che 
lo acclama festosa, agitando in segno di 
giubilo candidi fazzoletti, sullo sfondo di 
un desolato paesaggio campestre. 

E I'incontro del Papa con le popola-
zioni rurali dell'America Latina. 

Nell'altra si vede una folia, palese-
mente ostile, che inalbera cartelli e ban-
diere insanguinate attorno a carri armati 
dei quali le torrette e le bocche da fuoco 
emergono minacciose sui volti che espri-
mono stupore ed ira, sullo sfondo di no-
bili architetture e statue di santi. 

E I'incontro dei compagni "corazzati" 
russi con i compagni di Praga. 

Le due immagini corrispondono singo-
larmente a due modi diversi di concepire 
la pace. 

La pace cristiana, e la pace dei senza 
Dio. 

Tuttavia c'e ancora chi e dubbioso nella 
scelta, o ha scelto la seconda ! 

Breve colloquio fra I'uomo delta stra-
da e I'eminente personaggio politico. 

Uomo della strada: Mi dica, eccellen-
za; come giudica gli ultimi avvenimenti 
dell'est europeo ? 

Eminente personaggio politico: Certa-
mentesono avvenimenti molto gravi. Han-
no mandato a monte tante illusioni nate o 

in gestazione; mettono a serio rischio la 
pace dove ancora ce n'e una parvenza e, 
soprattutto, mi hanno rovinato le vacan-
ze, (censura). 

Che guaio! 

Qualche trombone dei nostri organi 
informativi, parlando della presenza del-
le truppe russe nella piazza principale di 
Praga, si e sentito in dovere di retrocedere 
San Venceslao dal ruolo di santo a quello 
di uomo comune, semplice Venceslao. 

L'ha fatto certamente per adeguarsi al 
clima. 

Ma, in questo caso, s'impone I'aggior-
namento della storia naturale, la dove si 
tratta della capacitd di mimetizzarsi di 
certi animali. 

E poi: scherzacoifanti, anche se sono 
carristi od artiglieri; ma lascia stare i 
santi, anche quelli al di la del reticolato! 

La deprecabile invasione proveniente 
dall'oriente non si limita, purtroppo, alle 
forze armate e alia Cecoslovacchia. E una 
invasione effettuata con tutte le risorse. 

Tant'e vero che il Mar Nero ha invaso 
le nostre spiagge. E arrivato perfino a 
sostituirsi alle acque, gid cosi limpide, 
che fra le scogliere delle Cinque Terre, 
facevano, tanti anni fa, la delizia di noi 
ragazzi. 

E vero che I'invasore cerca di illeggia-
drirsi, qua e la, con variopinti galleg-
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gianti: contcnitori di plastica, bottiglie 
e bottigliette, frutta marcia, un po' di 
schiuma detersiva, qaalche piccola caro-
gna e altro su cui e meglio sorvolare. 

Ma £ pur vero che resta sempre nero, 
di un bel nero nafta con qualche riflesso 
di arcobaleno. 

Su questa veritd sta meditando, da 
parecchi giorni, un mio piccolo amico, 
nel suo lettuccio di ospedale. E chissd 
quanti altri cite io non conosco. 

Ogni guadagno presuppone un investi-
mento di capitate. 

Mi sembra quindi giusto che gli ammi-
nistratori di quei comuni che fondano la 
propria economia sull'attrazione eserci-
tata, su turisti e villeggianti, dal mare, 
facciano qualcosa, e spendano qualcosa, 
per mantenerlo pulito. 

Non solo nell'interesse delta salute 
degli ospiti, ma anche nell'interesse pro-
prio. 

Altrimenti si ritroveranno, in un tempo 
non molto lontano, soli a contemplare ma-
linconicamente quella gran fogna che una 
volta era il mare. 

Come era prevedibile (e previsto), le 
manifestazioni di protesta dei giovani u-
niversitarinostrani si sono spente a causa 
delle ferie estive, pagate dal vecchio e re-
trogado genitore, alle quali non e assolu-
tamente possibile rinunciare. 

Ne & rimasto solo uno sparuto grup-
petto che ha portato la sua contestazione 

sulla cupola borrominiana di Sant'Ivo 
alia Sapienza, a Roma, spodestando tern-
poraneamente i piccioni dalla loro abi-
tuale residenza. 

Son saliti lassii perche I'aria buona 
facilita la digestione. 

Ed essi ne avevano propria bisogno; 
perche, prima di salirvi, avevano ripulito 
le dispense di qualche oscurantista citta-
dino, e, sia detto a loro merito, avevano 
anche ripulito se stessi nel bagno del me-
desimo cittodino. 

Li chiamano "gli uccelli". Ma se gli 
amici pennuti to sapessero, rimarrebbero 
offesi e, certamente, passerebbero alia 
rappresaglia. 

Mold li prendono sul serio. E sicuro, 
pero, che non li prendono sul serio coloro 
che dovrebbero farlo: la polizia e gli in • 
fermieri del manicomio. 

Ogni stagione ha la sua fame partico-
lare. Ieri era la volta dell'India. Oggi e 
alia ribalta il Diafra. 

Tutti ci sentiamo turbati, commossi e 
impegnati. 

Ciononostante i gestori degli innume-
revolt ritrovi notturni riescono a pagare 
da un mi Hone a due milioni per serata un 
cantante, maschio o femmina, che non 
canta neppure bene, ma & di moda. 

pat. 

L'amico vero e piu di un fratello, perche il frafello pub non 

essere amico, ma l'amico vero e sempre fratello. 

(F. Sacchetti) 
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Napoli. Istituto " Roberto Darmon " 
Mentre decisamente, per esclusiva grazia del Signore, la Comunita di 

questa Casa si irrobustice con crescente vigore, nonostante il da farsi che anco-
ra urge e preme, tre soddisfacenti e lieti avvenimenti ci hanno consolato tutti 
nel profondo delPanimo. 

Abbiamo terminato l'anno scolastico con la promozione al cento per cen
to di tutti questi nostri ragazzi, frequentanti la Scuola elementare, figlioli del-
la incantevole Campania felix, ai quali certo non difetta ne ingegno ne buona 
volonta. 

S'io dico il ver, l'effetto nol nasconde. 
Pero, col prossimo anno, li attendiamo a piu belle vittorie, a piu sicure 

ascensioni, avendo noi ora ottenuto la istituzione al completo della Scuola Me
dia Statale. 

Alia fine di giugno abbiamo poi avuto l'onore di ospitare il fior fiore dei 
Padri Discepoli, riunitisi qui a convegno per l'Assemblea Straordinaria della 
Famiglia Religiosa, a norma del Concili© Vaticano II. 

II corso di Esercizi Spirituali e stato diretto con superiore competenza 
dal Padre Regina S. J., insegnante di Teologia Dommatica al Pontificio Semina-
rio di Napoli. 

I lavori dell'Assemblea sono stati terminati la sera del 18 luglio, al canto 
corale del Te Deum. 

Col mese di luglio, iniziandosi il periodo della piu fervida calura, ab
biamo avuto la possibility, dopo un pellegrinaggio a Pompei e alia Madonna 
dell'Arco, di organizzare un bel mese di bagni a Ligola di Pozzuoli per i noetri 
ragazzi, i quali, sotto la guida del Vice e degli Assistenti Deltiglio e Rizzo, ne 
hanno magnificamente beneficiato, acquistando, con ogni buon conforto, un 
invidiabile sanissimo colorito. 

Speriamo che ancor meglio possa andare in tutto e per tutto la prossima 
estate. 

Intanto, col cuore sincero e commosso, ringraziamo devotamente la inef-
fabile Provvidenza di Dio. 

F. D 'A. 
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Venosa. Scuola Materna " Piani dell'Annunziata". 

Madre Eucaristica non si ferma mai. Questa volta nel suo di-
namismo animato di bouta ha sapnto regalare alia popolazione 
una toccante lezione di bonta, preparando egregiamente gli a-
1 tj 1111 i per una manifestazione indimenticabile 

In visibilio gli adulti di Venosa per ... tredici frugoletti canterini. 

Quando si spengono le luci di una ribalta sul cui palcoseenico gli attori 
sono i piu piccini, i gioielli piu cari di ogni famiglia, si ritorna a casa tran-
ijuilli, sereni e intimamente piu buoni con l'entusiasmo di volersi fraternamen-
te piu bene. 

Tali sentimenti hanno certamente pervaso gli animi di oltre mille spetta-
tori, che abbiamo visto spontaneamente applaudire alia fine e durante lo spet-
tacolo offerto da tanti bambini, e che nella piu schietta lealta e geiierosita nel 
Teatrocittadino hanno gareggiato per aggiudicarsi i premi del ' 1" Delfmo d'oro', 
simbolo ripreso dalla storia di Venosa, che batleva moneta nel terzo secolo do-
po Cristo. 

Lo stile, la semplicita, la sincerita, la impeccabile preparazione mi han
no indotta a scrivere per prima le impressioni die tutta la manifestazione ha 
suscitato non solo tra i presenti alio spettaeolo, ma anche nei vari ambienti cit-
tadini i cui consensi sono racchiusi nella breve locuzione, rilasciata a conclusio-
ne della serata, dal Commissario delta Civica Amministrazione, Hagioniere Pa-
squale Locuratoio: « Meraviglioso! Questa sera abbiamo tutti ricevulo un'alta 
lezione di bonta ». 

Ed ecco i protagonisti tra cui per prime vanno elogiate le Suore Missio-
narie del Sacro Costato, alia cui direzione e affidata la Scuola Materna " Piani 
deH'Annunziata ". Seguono poi i tredici frugoletti canori nell'ordine dei voti e 
dei premi riportati: 

punti 120 Dino Chieffo col canto '11 Capitano''; punti 119 
Osanna Roccaldo con ' Sogno di un bambino beat'; punti 118 
ex ajquo Anna De Silva con ' Prendi a braccetto il mondo' e 
Carmen Tancredi con ' Un bene grande cos!'; inoltre al quar
to posto si sono elassificati: Cesare Keato, Franco Catapano, 
Maria Teresa De Feudis; quinto: Sus\ Fusco e Maria Santo-
liquido; sesto: Tiziana Linzalata: settimo: Luigi Lavorano: 
ottavo: Giulia Fusco: nono: Maria Kosaria Giambitti. 

Nel breve intervallo, in pieno clima di favole e di fate incantate nel ca-
leidoscopico gioco di luci e di ombre dello scenografo Professor Marcello Coluc-
cia, e stata data, in costume settecentesco, da dodici vivac'i fanciullini: 'La ga-
votta di nonna Carolina '. 

Per il Comitato organizzatore ha pronunziato brevi parole il Professore 
Tommaso Viglione. 

A rappresentare il desideratissimo Padre Generale de " I Discepoli " Di-
rettore magno deH'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia, e stato il Reve-
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Venoaa. Un momento del trattenimento organizzato per laciltadinanza 
dalle Suore Missionarie del Sacro Costato. 

rendissimo Padre Don Tommaso Molinaro, Direttore della Casa di Barile, il 
quale ha rivolto parole di occasione per le Reverende Suore, organizzatrici del
la manifestazione, e per i gentili collaborator! e spettatori. 

Presentatori Canio Lagala con il piccolo Antonio Di Lizia; Orchestra 
' The Musical Boys' diretta dal Maestro Gennaro Campora di Napoli. 

La direzione artistica dei piccoli e stata affidata al Signor Corradino 
D'Urso. 

Lasciamo la parola conclusiva al gia citato Signor Commissario Prefettizio: 
« Entusiasmanti sono state le prestazioni di tutti i piccoli, cui vanno i 

miei fervidi rallegramenti, mentre veramente commovente e stato lo sforzo del-
le Reverende Suore Missionarie del Sacro Costato che, ancora una volta, con 
passione, diligenza, abnegazione ed amore verso i piccoli e verso la popolazione 
tutta, hanno condotto a termine un'azione di preparazione di altissimo livello 
umano, religioso e sociale. 

Anche ai componenti la Pro Loco esprimo il mio ringraziamento per ogni 
interessamento svolto in merito, cosi come debbo rallegrarmi con i componenti 
il complesso musicale ». 

B D C 
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Siponto. " Istituto Stella Maris " 

Gran fold finale per la chiusura della Colonia. 

Splendida sera quella della chiusura della Colonia! Sotto un cielo di stel-
le, in attesa della luna piena che gia t'a capolirio dal mare luccicante sull'oriz-
zonte argentato! ... 

1 bimbi, figli dei Braccianti della Capitanata, e i nostri interni, si aduna-
no attorno al grande falo acceso dal piu piccino nel nostro campo sporlivo. 

Un nutrito e ben preparato pregramma presentato con regolare impianto 
di amplihcazione, al Presidente Provinciale Professor Liberato Leinlto e genti
le Signora, al Direttore, ai Superiori tutti e ad un folio pubblico anonimo di cu-
riosi al di la del cancello grande. 

Punti centrali: la consegna della Coppa ' Comunita Braccianti' alia squa
dra della Colonia che l'ha conquistata in un torneo di calcio con i nostri del-
l ' lstituto; premiazione della squadra '1 Ghiottoni' vincitrice di tutti gli altri 
giuochi sulla sabbia (tiro alia fune, corse, ecc.) e in casa (gimkana, corse nel 
sacco, ecc). 

La preparazione di scenette, canti, stornellate e stata curata dai Discepo-
li Don Vincenzo Catalfo e Don Michele Greco; l'illuminazione estcrna e I'im-
pianto di amplihcazione dal Vice Don Antonio Di Mascio ... la cocoinerata fina
le, improvvisa e graditissima, dalle Suore Ancelle 

Torino di Sangro. Una corona di bimbi es/>rime il proprio talenlo artistico 
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Ricordiamo agli Ex-alunni che con la prima domenica di ottobre riprendera la 
MESSA MENSILE, celebrata per loro e per le famiglie dal Rev.mo Padre Tito, 

alle ore 10.30, nella Cappella dei Discepoli, in Via dei Pianellari, 7 

LA SVEGLIA 
NOTIZIARIO DELLA ASSOCIAZIONE EX-ALUNNI 

Apriamo \\ (lialogO 

PRONTA RISPOSTA 
Amici carissimi, 

dopo la parentesi del mese di agosto, riservato al numero speciale di ' £ • 
vangelizare' eccomi di nuovo a cercare scrittori e a chiedere materiale per " L A SVEGLIA". 

Secondo l 'uhimo invito, su questo numero doveva esserci uno scritto di Don Atzeni; ma 
essendo egli sfruttatissimo sulle pagine di 'Evangelizare' (Don Zeno, Discipulus, II Cronista 
ed altri pseudonimi), si e pensato di sollevarlo dall'incarico per lasciarlo rifornire di nuove bril-
lanti idee e, intanto, far largo agli altri. 

Riprendiamo il dialogo. 
Avete letto l'articolo di Gigioo? Avete sentito che gagliardo corso di ricordi? E chi lo 

salva, ora, dal fare una chiacchierata sui compagni di un tempo, del piu bel tempo? 
Prendo ' l a palla al balzo ' e dico proprio a Gigino — gran penna da tempo in panna — 

di essere il primo della nuova serie, e di inviarci percio per ' L a Sveglia' quello che gli pare 
(anche un pacchetto di biglietti da centomila), sicuro che sara bene accetto, gradito, desiderato 
e quasi ... grande (salendo sopra la sedia). 

Affezionatissimo C i e r r e . 

L

^ ^ ^ ^ ^ ^ La figura del l ' i s t i tu tore era 

nuova. Si conoscevano il Diret to-

re , il Vice, qualche Assistente, i 

5 I O T T I T I I T / ' N n C — soliti assistenti con la a minusco-
I ^ I I I I I ^^J Tf I la, che non e rano al tro che ragaz-

zi un po ' piu grandi o di maggiore 

fiducia e prestigio (diciamo cost!). 

^ H Ma l ' is t i tutore inai senti to, 
^ f l l ^ ^ . ne mai visto. 

D'al tra parte era necessario 
che si prendesse qualche provvedimento serio e severo coi " g r a n d i " che, non 
solo futnavano gia ne l l ' in tercapedine , nel soffitto e, na tu ra lmente , per Via Pre
toria , ma davano preoccupant i segni di insofferenza e manifestavano certi at-
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teggiamenti contrari al buon 8enso e al buon costume. Per intenderci, la sera, 
quando dovevano mettersi a letto, mica pensavano a fare il Segno della Croce e 
a dire l'Angelo di Dio; nossignori: si preoccupavano solo di baguare a spazzola 
piena i pantaloni, poi a stenderli sotto il materasso, stando bene attenti alia 
piega e a poggiarli sulla coperta piegata in quuttro, in modo da evitare il peri-
colo di trovarseli la rnattina con la quadrettatura della rete. 

E come se cio non bastasse, si facevano acconciare i capelli a spina di 
pesce e le basette fino a meta oreccbio. Per di piu, ed era il colmo, quando si 
recavano a scuola non volevano andare in tila, per non apparire, davanti a certi 
graziosi occbietti, collegiali come gli altri. Inoltre, e non ultima ragione, certi 
voti del primo trimestre erano preoccupanti. Per queste e per altre ragioni non 
meno importanti, f'u proprio necessario ricorrere a severe misure. 

Cosi un sabato sera, dopo il bagno, mentre, mutatis mutandis, si atten-
deva nello studio la eampanella per la cena, la porta dello studio dei grandi si 
apri improvvisa, come se la mano del Direttore fosse piu decisa. Nessuno ebbe 
dubbio che si trattasse di una ennesima sfuriata, anclie se non si sapeva a quale 
delle marachelle del giorno attribuirla. 

La sfuriata scoppio subito, inevitabile, e alia line: 
— Adesso basta, e ora di finirla! 
Quindi il verdetto: 
— Da questa sera avrete l'istitutore! Si accomodi, entri pure — aggiun-

se poi rivolto verso la porta aperta. 
Sulla soglia comparve, come spinto a forza, un cosetto mingherlino, stri-

minzito, che saltellava cerimonioso, come se volesse inchinarsi davanti al diret
tore e ad ognuno dei ragazzi. 

Si senti bersagliato dagli occhi indagatori che gli penetravano dentro co
nic delle fitte acute e lo rendevano piu timido che mai. II poverino con un enne-
simo saltello giunse vicino al Direttore e, sentendosi piu sicuro, come un pulcino 
accanto alia chioccia, finalmente fini di saltellare. 

— Ecco il vostro istitutore. 
— Buonasera ... piacere ... buonasera ... — balbetto facendosi rosso come 

un peperone. 
— Mi raccomando. Gli dovete ubbidienza come a me stesso. Egli e ve-

nuto per collaborare con noi per la vostra educazione, e ne avete bisogno, altro-
che, e deve essere rispettato da tutti. 

Stava per uscire, poi si volto di scatto: 
— Dimenticavo. Se avete bisogno di qualche spiegaziotie, per qualsiasi 

materia, potete rivolgervi a lui. 
E usci. 11 nuovo arrivato era rimasto impalato non sapendo che fare. II 

rumore della porta che si rinchiudeva alle sue spalle lo aveva lasciato smarrito. 
Si fece eoraggio, alia fine, e, dopo aver niandato giu la saliva, con una vocina 
esile esile disse: 

— Io mi chiamo Taschini. 
Poi, visto che a questa dichiarazione cost esplicita non seguiva alcuna 

reazione, aggiunse tutto d'un fiato: 
— II Signor Direttore mi ha detto che saro il vostro istitutore. Sono con-

tento, perche mi detto pure che siete dei bravi ragazzi. 
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II pernacchietto venne fuori dal fondo dello studio sorvolando tranquillo 
il silenzio generale. 

La risata fu tale che il povero istitutore perse completamente quel tanto 
di coraggio che gli restava. Ma, ben per lui, suono la campana per la cena. Tutti 
si misero in fila e, al momento dell'uscita: 

— Prego, prima lei. 
— Ma io ... 
— No, no, lei deve andare avanti, signor Fiaschini. 
— Taschini — corresse. 
Si niise avanti e in chiesa entro prima lui, a testa alta, seguito dalla fila 

che portava il passo. 
Cost comincio la carriera del nostro Taschini, che fu subito oggetto di 

continui tiri giocatigli dalla squadra. 
Una notte fu svegliato da un rumore improvviso: vide alia luce che bril-

lava tenue nel corridoio, la porta della camerata che si chiudeva. Peuso al vento, 
ma mentre stava per ricomporre il cuore al battito normale e gli occhi alia dol-
cezza del sonno, la porta si riapri di scatto. Fuori, nel boschetto, nessun accen-
no di vento. La porta si richiuse violenta. Questa volta non ebbe dubbi: la porta 
si apriva e si chiudeva da sola. Vinto dalla paura si fece coraggio e balzo dal lelto. 
Dal corridoio gli giunse un sibilo a^iihiacciante, la luce da notte si spense, e un 
lampeggiare intermittent^ ruppe il tenebrore. La luce avanzava sinistra e il cuo
re riprese a martellare come dopo una corsa furiosa. Si ritrovo nel letto, rannic-
chiato come un riccio e attese il maturarsi degli eventi. 

E I'evento maturo. La porta si apri di scatto e sulla soglia apparve prima 
una luce, poi, vivo, semovente, reale, lugubre: lo spirito! 

— Gli spiriti, gli spiriti — grido tutto tremante, mentre il letto ziziziava 
con lui. La porta riprese a sbattere; nella camerata comincio il finimondo. 

Anche lo spirito comincio a urlare, ma per la gragnuola di colpi che il 
Vice gli scaricava sulle spalle ed oltre. 

Si accese la luce della camerata e lo spirito, che ancora non riusciva a 
togliersi il lenzuolo, inciampo nella corda tesa tra i battenti della porta. Cadde, 
si rialzo fitialmente senza lenzuolo, e, tastandosi sopra e sotto, ritrovo la via 
del letto. 

Taschini era ancora sommerso dalle coperte. Fece sbucare lentamente la 
testa dal rifugio e senti la voce severa del Vice: 

— Domani faremo i conti con voialtri. 
E, rivolto a lui: 
— Possibile che lei non si sia accorto di niente? 

Per molti giorni non si fece che commentare la notte famosa degli spiriti. 
La vita, intanto, riprese, ma con diverso corso. Si era al terzo trimestre 

e i libri, bene o male, reclamavano di essere adoperati. 
II Taschini continuava ad essere in costante apprensione: si aspettava 

sempre qualche brutto scherzo. Ma quello che maggiormente lo rattristava era 
I'atteggiamento di quei ragazzi nei suoi riguardi. Si era convinto, ormai, che, 
pur con tutta la buona volonta non riusciva ad accattivarsene l'amicizia, e, do-
veva confessarlo, era calcolato per un buono a nulla. 
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I ragazzi avevano ormai da pensare alio studio, ma, strano, le difficolta, 
che prima non esistevano affatto, ora erano sempre piu numerose e refrattarie. 
Nello studio c'era sempre piu silenzio, e perfino dopo cena, lino alle undici e 
qualche volta oltre, si continuava a studiare. Taschini era sempre presente, sta-
va sempre in mezzo a loro, come se condividesse il loro sforzo, anche se cio fosse 
considerato un semplice dovere della sua carica. 

Una sera uno dei ragazzi (ragazzi per modo di dire, perche si trattava di 
alunni delle scuole superiori), evidentemente al colmo dello sforzo e del non ca-
pir niente, forse per distendersi, forse per sfogarsi, aU'improvviso scatto: 

— Istitutore, per piacere mi spieghi Kant. 
L'effetto fu immediato: una risata fragorosa segui alia domanda. Chiede-

re Kant a Taschini! Era il colmo. Qualcuno si manifesto perfino indignato, o 
fece finta: fare degli scherzi e va bene, ma mortificarlo fino a quel punto! Che 
colpa poteva avere se quel poveretto non aveva avuto la fortuna di studiare? 

— Scusa, mi vuoi ripetere la domanda? 
II silenzio fu improvviso, come in atlesa di un nuovo motivo per un'altra 

piu cordiale risata. II Taschini era rimasto un po' perplesso, quasi incredulo. 
— Ho detto se mi vuole spiegare Kant. 

- Certo — incomincio come continuando una conversazione da poco 
interrotta. Penso sia necessario chiarire prima la posizione del razionalismo 
e deU'empirismo, indi ti spieghero il significato del termine trascendentale, e 
quindi quello di metafisica. Dunque ... 

E continuo per una buona mezz'ora con un'esposizione chiara, limpida, 
mai sentita, con richiami opportuni a questo o a quel filosofo. 

II giovane liceale era rimasto in piedi, senza accorgersene, e quando Ta
schini fiHI, chiedendo scusa se era stato poco chiaro, ebbe l'impressione di ave
re il capogiro, ma non per l'esposizione dell'istitutore, piuttosto per un senso 
di umiliazione dinanzi a quel mingherlino insignifieante e mai calcolato, che era 
stato tanto strapazzato senza che mai si lamentasse. 

Gli altri tacquero anch'essi sotto il peso di uno strano sbigottimento. 
Taschini, per paura che ricominciasse il chiasso, riprese a parlare: 
— Ho visto che tu non riesci a tradurre quel passo di Tacito. Se me lo 

consent! penso di poterti dare una mano. Dopo, magari, aiutero qualche altro, 
che ho visto titubante per la risoluzione del problems. 

Quella sera nessuno azzardo di aprir bocca. Quando 9110116 il campanello 
per la cena, tutti immediatamente si misero in fila e muti attraversarono il cor-
ridoio. 11 Vice si insospetti: « Certamente — penso — o ne hanno fatta qual
che altra o la stanno facendo ». E li segui senza farsene accorgere. In Chiesa la 
genuflessione fu perfetta e tutti scandirono, inginocchiandosi: « ... il Santissimo 
e Divinissimo Sacramento ». 

Da quella sera Taschini lavoro sodo per correggere, spiegare, incoraggia-
re, e nulla si faceva senza il suo consenso. 

Ma era un lavoro che gli piaceva, perche quei ragazzacci dalle ruille tro-
vate si erano dimostrati buoni con niente, ed ora gli volevano pure bene. 

LUIGI GALAFFU 
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£a nostra CROCIATA MARIANA 

Sigilto di Perugia. — Cosi ci scrive la nuova Zelatrice Insegnante Si-
gnorina Elena Fantozzi: « Accetto volentieri 1'incarico di lavorare in nome di 
Maria per le Vocazioni Sacerdotali. Confido che Maria Santissima renda effica-
ce la Crociata Mariana a vantaggio di tutlo il Corpo Mistico che e la Chiesa e 
in particolare degli orfani e dei poveri che la Famiglia dei Discepoli amorevol-
mente accoglie e generosamente educa nei numerosi e assai vasti istituti. Dalla 
lettura di "Evangelizare" ho potuto rendermi conto del vasto campo di lavoro 
che e l'Opera dei Discepoli e soprattutto della necessita di Vocazioni per il man-
tenimento e lo sviluppo di essa. Voglio impegnarmi a collaborare e, appena 
avro raccolto un certo numero di aderenti, gliene comunichero i nomi per la 
iscrizione ». Qrazie Signorina! Confidiamo tanto nella generosita sua e della 
numerosa e pia popolazione di Sigillo. 

Castellammare del Golfo. — La nostra Zelatrice Signora Gioia Lia ci 
assicura la fedelta ed il fervore dei numerosi iscritti alia Crociata. Lei vorrebbe 
fare tanto tanto di piu, ma e mamma di famiglia con tanti impegni e con tante 
sofferenze. E tutto offre alia Immacolata per le Vocazioni tra i Discepoli. E la 
Madonna la ricompensa con la dolce consolazione di veder crescere sempre piu 
studiosi e piu buoni i suoi tre amatissimi figli: Ugo, Salvatore e Piero. 

L'Aquila. — La studentessa Almonte Maria ci scrive: « Sono contentis-
sima di partecipare alia Crociata Mariana e le assicuro che tutte le sere faccio 
regolarmente le preghiere. Durante le vacanze cercher6 tra parenti amiche e co-
noscenti di diffondere la Santa Crociata. Spero di raccogliere tante adesioni e 
poi invier6 l'elenco per la iscrizione ». Grazie e sia benedetta! 

Campotosto. — La Crociatina Signorina Perilli Maria ci scrive: « Ho 
spiegato alle nuove iscritte: Mancini Maria, Cannavicci Erminia, Perilli Elisa e 
Perilli Matilde il significato degli stampati su la Crociata che mi ha inviato e tutte 
sono contente ed entusiastc.Hanno promesso di aiutarecon la fedelta al santo 
impegno la benefica opera dei Discepoli. Invio la mia offerta per I'abbonamen-
to a " Evangelizare " e cerchero di accostarmi sempre piu a Dio per santifi-
care me e tante anime ». Nel ringraziare le ricordo un bel pensiero di Paul Clau-
del: « Date ai giovani dei santi ideali e ne farete degli eroi ». Ecco il pane della 
vita e anche lei, con la grazia di Dio, diventera eroina nell'apostolato. Un salu-
to particolare alia piissima mamma Matilde. 
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Calatafimi. — La Signora Ponzo Domenica, nostra fedelissima Zelatri
ce, invia Pelenco di altri undid nuovi iscritti. Nonostante le soiferenze che il 
terremoto del gennaio scorso fa ancora duramente sentire, la buona Zelatrice 
ci assicura che il fervore dei Crociati non e venuto meno: c'e un'ainmalata che 
soffre tanto, tutto offrendo per le Vocazioni della Crociata ; un'altra e passata al 
premio celeste; un'altra si prepara ad una difficile operazione che vuole offrire 
come " Opera buona " per i nostri Discepolini. Noi assicuriamo il conforto delle 
nostre preghiere e dei suffragi per l'Anima benedetta. Qrazie, Mamma Domeni
ca, con l'augurio di veder presto il suo Vincenzo Sacerdote fra i Discepoli. 

Conclusione. — Sentite ora i pensieri espressi dal Papa il 30 aprile u.s. 

•< La Chiesa ha molto bisogno, quantitativo e qualitativo, di fratelli 
e di sorelleche, lasciando ogni cosa, danno la loro vita per I'amore 
del Regno di Dio. Oggi cresce la necessita e diminuisce il numero 
di questi figli che fanno della loro vita una oblazione, un sacrificio. 
Bisogna favorire le Vocazioni; bisogna che tutti preghino. E una 
questione assai grave e assai importante che riguarda 1 'interesse di 
tutti, in modo diverso, ma con commie solidarieta •>. 

Avanti dunque nella nostra santa Crociata! 

D i s c i p u I u s 
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