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\Jitalta 

A molti AMICI arriva per la pri
ma volta, in cordiale OMAGGIO, 
la nostra rivistina "EVANGE-
LIZARE", umile voce dell'Opera 
Nazionale per ilMezzogiornod'I-
talia e dei Discepoli. 

E un dono che osiamo inviare nel 
nome e nel ricordo di PADRE SE-
MERIA e PADRE MINOZZI, che sep-
pero stringere attorno alle loro 
opere di bene lo slancio di tante 
anime generose e buone. 

Lo tengano gli Amici, come segno 
di pensiero memo re ed affettuoso. 

E se mai ne traessero ispirazio-
ne a ricambiarlo col versamento 
della quota di abbonamento, pro-
lungheremo per un anno la gioia 
dell'incontro, concordando ami -
chevolmente nel proposito e nel
la gioia di tendere la mano ai 
fratelli bisognosi che aspetta-
no solidarieta nella quotidiana 
lotta per la vita. 

I far del bene nan si sUlla mai I ipanre mm 
S e r v i r s i d e l m o d u l o d i c o n f o c o r r e n t e 
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R O M A 

L'ECO DEL DIVINO MAESTRO 

Carissimi. 

A b b i a m o 
chiuso un centenario che ha 
portato alle stelle, come me-
ritava, il venerato Padre Se-
meria, nonoshante le mene 
del diavolo che sa inserirsi 
dappertutto a intorbidare le 
acque. II perfido nemico del 
bene e del santo. 

Ma il Cente
nario sempriano rimane so-
lenne nella storia delVOpera 
Nazionale per il Mezzogior-
no d' Italia, da lui fondata 
con Vindimenticabile Sacer-
dote di Dio Padre Minozzi; 
nella Storia d,Italia, per le 

solenni commemorazioni e manifestazioni dal
le Alpi al Mare. 

Cosi e terminato il 1968. Viva 
Vltalia, che alia Chiesa di Dio, oltre che alia 
Patria, sa dare Santi come ieri, oggi e domani 
ancora. 

Si apre il 19 69! 

1 



Esso segna il c inquantesimo 
anno della i 'ondazione dell 'Opera, in embrio-
ne nala a Courmayeur, in forma stabile, diro, 
in corpo completo, ad Amatrice il giorno 15 a-
gosto 1919. 

II 1969 segna il dccennale del-
la grave perdita, che ci ha resi doppiamente 
orfani: la morte del Padre Giovanni Minozzi, 

Semeria servi VItalia ' s u a ' 
a Tripoli e nella guerra del 
'15-18, creando le mille Ca
se del Soldato, che furono il 
provvidenziale refrigerio del 
soldato alia Fronte negli an-
ni duri, nelle sofferenze tan-
te, nei pericoli a ogni pie' so-
spinto. 

Abbiamo vo-
luto rendere omag-
gio alia memoria di 
Padre Semeria, alia 
sua sfolgorante or-
todossia (leggete le 
lettere del Regnante 
Ponlefice Paolo VI), 
alia sua sottommis-
sione umile, al suo 
inimitabile aposto-
lato di carita. 

d imid ium animae del Padre Semeria, lui, Cap-
pellano militare del Supremo Ordine di Malta 
e Capitano, col quale grado, come il Padre 

Ogni 
sa crificio ci e sta-
to no bile e santo. 
ho abbiamo fatto 
con consapevolezza 
filiale, con entu-
sias mo. 

Per 
il cinquantesimo 
dell' Opera Nazio-
nale per il Mezzo-
giorno d'Italia, cui 
va inserito il decen-
nale della Morte del 
Venerato Padre Gio
vanni Minozzi, Con-
fondatore dell'Ope
ra e Fondatore de I 
Discepoli edelie An-
celle a servizio gene-
roso e perenne della 
Opera stessa, qual-
cosa vorremmo pur 
fare, senza rumori e 

senza vanitose dimostrazioni. 
Se queste ci fossero, il primo 
a protestare, e con violenza, 
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sarebbbeproprio Don Gio
vanni dal sepolcro e dal 
cielo. II Padre Minozzi a-
veva titoli tanti, anche di 
nazioni straniere. Non li 
ha mai manifestati. E sta-
to sempre negativamente 
restio. Direi nobilmente 
sprezzante, perche non so
no i titoli e le medaglie 
che fanno grande Vuomo. 
Se mai sono riconoscimen-
to da parte degli altri. Ma 
il vero, i veri titoli che a-
dornano V Uomo sono le 
opere civili e cristiane; e 
per noi religiosi sono le o-
pere magnifiche dell'apo-
stolato deWamore, della 
caritd senza confini, fino 
al sacrificio della propria 
vita. 

II Padre 
Semeria, il Padre Minoz
zi, indivisibili Uomini, 
congiunti Apostoli della 
caritd, vissero da giova-
netti di questo apostolato; 
con gli anni maturi lo por-
tarono alia maturitd che 
a noi lasciarono, quando, 
giunta I'ora da Dio segna-
ta, caddero su la breccia, 
su gli spalti della caritd, 
consentitemi la espressio-
ne, e offrirono a Dio la lo-
ro preziosa immolazione. 

Possiamo 
richinarci e dare gloria a 
Dio che, di tanto in tanto, 
tra gli uomini suoi figli, 
ne esprime alcuni, pochi, 
dird privilegiati, che co
me Gesu offrono al Padre 
celeste il sacrificio della 
loro vita apostolica. 

II Padre 
Semeria moriva povero 

DIQUOTUMILC ITALIA TIA SALUTE 
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fra i poveri a Sparanise, di-
cendo come testamento: vive-
te di caritd. Noi diciamo per 
lui le parole di Gesu Maestro: 
nessun amore maggiore di 
chi dd la vita per gli altri. 

II Padre Mi-
nozzi sul letto di morte, con-
sapevole del suo male, con 
lagrime all'occhio e ajf'anno-
so petto ripeteva: sia fatta la 
volontd di Dio; dolente di 
non aver fatto di piu e di 
meglio, di non aver potato 
portare a termine il suo pro-
gramma. 

Ancora una 
volta: pieghiamo a terra il 
ginocchio, implorando il Si-
gnore che mandi al mondo 
apostoli di questa cristiana 
altezza, altezza che poggia 
su pilastri potenti: la veritd 
e la caritd. 

Questo dob-
biamo far rilevare noi Disce-
poll, eredi di tanta Opera. 
Ma non con la vanesia e ro-
boante parola, con la imita-
zione esatta e generosa dei 
Fondatori, ai quali voglia-
mo rendere onore col Cin-
quantes imo e il Decennale . 
E con noi Discepoli e Ancel-
le, voi, cari Ex-alunni. Tutti 
noi insieme che dai Fonda-
tori abbiamo appreso I'one-
sto vivere, e da ilaliani e da 
cristiani. 

Questo essi 
hanno voluto. Questo abbia
mo ereditato. 

II Cinquan-
tesimo, il Decennale servi-
ranno a rendere Vonore ai 

Fondatori deW Opera e delle due Famiglie 
Religiose dell'Opera, riconsacrando il nostro 
impegno a non tradire il pensiero e le virtu 
dei Fondatori. 

Quando ci guardano, non da 
pavoni vanitosi, ne da arleccbiiii di piazza e 
di strada, ma da Suore, da Sacerdoti, da Ex-
alunni intemerati, sert, fattivi, amanti del 
sacrificio, a servizio della Chiesa e della Pa-
tria, chi ci guarda deve poter dire, come per 
i primi cristiani: questi, e queste, sono del 
Padre Semeria e di Don Minozzi. 

E pretensione? No. F super-
bia? No. E nobile aspirazione nella quale 
diventerd santo il dovere, se il dovere sard 
compiuto con I'anima e col pensiero dei ve-
nerati Fondatori. 

PADRE T I T O PASQUALI 

La di 

Redezione Evangelizare 

formula per i suoi lettori 

lieti augur; per l'Anno nuovo 
avvalorandoli con la preghiera a Dio, 
datore di ogni grazia, 
perche conceda 
le serene conquiste della vita cristiana 
e il progresso verso le mete terrestri 

del benessere e della pace. 
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Henueba 'thatimb. 

La Vergine Maria n e l l a luce del C o n c i l i o . 

<T 11 a Vergine Maria, occupa nella Ch/'esa sanla, dopo Cristo, il posto 
piu alto e il piu v/c/'no a no/. „ 

Volendo infatti Dio misericordiosissimo e sapienMssimo compiere la Redenzione 
del mondo, «quandovenne la pienezza dei tempi, mando il suo Figlio, fatlo da 
donna ... affinche noi ricevessimo I'adozione come flgli » {GalaH, IV, 4-5). 

« Egli per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal Cielo; e per opera del-
lo Spiriro Santo si e incarnato nel seno della Vergine Maria e si e (alto uomo » 
(Dal Credo della Santa Messa). 

Questo divino Mistero di salvezza c; e rivelato ed e conh'nuafo nella Ch/'esa, 
che il Signore ha costituita quale suo corpo e nella quale i [edeli che aderiscono 
a Cristo Capo e sono in comunione con tutti i suoi Santi, devono pure venerare 
la memoria * innanzi ru/fo della g/or/'osa sempre Vergine Maria, Madre di Dio 
e Signore nostro Gesii Cristo » (Dal Canone della Sanla Messa). 

Infatti Maria Vergine la quale all'annunzio dell'Angelo accolse nel cuore e nel 
corpo il Verbo di Dio e porlo la vita al mondo, e r/'conosc/ura e onorata come 
vera Madre di Dio e Redentore. 

Redenta in modo sublime in vista dei meriti del Figlio suo e a Lui unita da uno 
stretto e indissolubile vincolo, e insignita del sommo ufficio e dignita di Madre 
del Figlio di Dio, e percio figlia prediletta del Padre e tempio dello Spiriro Santo; 
per il quale dono di grazia esimia precede di gran lunga tutte le altre creature, 
celesti e terrestri. 
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Insieme pero e congiunta nella stir-
pe di Adamo con tuffi gli uomini 
bisognosi di salve?za, anzi e vera 
mente la Madre delle membra di 
Crislo perche coopero con la ca
n/a alia nascita dei Fedeli delta 
Ch/'esa, i quali di quel Capo sono 
le membra. Per questo e anche ri-
conosciuta quale sovreminente e 
del rurro singolare membro della 
Chiesa e la sua figura ed eccellen-
tissimo modello nella fede e nella 
carita, e la Chiesa Callolica, edot-
ta dallo Spirito Santo, con affetto di 
pieta filiate la venera come Madre 
amantissima » (Dalla Costituzone 
Dogmatica 'Lumen Gentium', Cap. VIII; 
numeri 52 53-54 nel leslo dalle Edizioni 
Paoline - 1966). 

Da queste espressioni del Concilio 
Vaticano II e da alrre che, a Dio 
piacendo, seguiranno nei Bollettini 
successivi, balza con evidenza que-

sta verita: La devozione verso la Vergine Maria, che ovunque nella Chiesa di 
rurhi i tempi, e cosi diffusa e radicata, non e fruffo di un senlimentalismo evane-
scenfe e senza consislenza. 

Tale devozione e frutto di una Verita Rivelala e confermata come Dogma di Fede 
dalla Chiesa: * La Vergine Maria e Madre del Redenfore nosfro Gesu Cn'sro ». 
Questo fa Ho storico, unico al mondo, di Malernila divina, e come il centro, il 
punto base la chiave d'oro che spiega I'ineffabile mistero di tutte le prerogative 
del tutto singolari della Vergine Maria. 

La Maternita divina di Maria e intimamente unita col Padre Celeste, che I'ha con-
cepita e create hurra pura e lufla bella; con lo Spirito Santo, che le ha concesso 
il frutto della maternita pur conservando il fiore della Verginita: col Verbo Divino, 
che in Lei si e incarnato divenendo uomo perfetto senza rinunziare alia perma-
nenza di Figlio di Dio. 

Percio chi nega Maria, deve logicamente negare Gesu Cristo e I'Opera della 
Redenzione voluta e attuata in questo modo dalla Santissima Trinita. Mentre chi 
venera e crede in Maria ha la porta aperta a tutte le verita del Cristianesimo. 

La 

B e a t o A n g e l i c o . 
Vergine col Bambino. 

Don Rodolfo Atzeni d. D. 
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Famiglie nella Famiglia 

I RIALLACCIO all'articolo apparso su questa rivista a firrna di 
Don Romeo Panzone; il titolo e if medesimo, ma l'argo-
mento e visto da un altro aspetto. 

La grande Famiglia dell'Opera ci richiama per analogia alia Famiglia re
ligiosa. Ognuno di noi ha portato con se, entrando nella Famiglia religiosa, 
qualcosa di proprio, che ha le sue radici nella famiglia di sangue. £ impossibile 
che si possa dimenticare dall'oggi al domani i parenti, il cognome, gli affetti, le 
abitudini, tutto e profondamente radicato in noi e tutto ci unisce ai nostri cari. 
E legge di natura, e legge di Dio. Ma sta pure scritto che l'uomo lascera suo 
padre e sua madre e si formera una propria famiglia. Questo nuovo stato gli 
procurer^ preoccupazioni, interessi nuovi e lo allontanera dalla famiglia d'ori-
gine. Per la pace, la tranquillita e il normale sviluppo della nuova famiglia bi-
sogna che egli goda di autonomia e non permetta, per l'espletamento della sua 
personality, che altri, sia pure i suoi genitori, interferiscano nei suoi doveri. La 
famiglia deve essere qualcosa di autonomo, di libero. Si manifesta allora l'in-
gegno creativo del padre, l'intelligenza affettuosa e premurosa della madre, am-
bedue intenti nella ricerca di un equilibrato benessere materiale e spirituale. Si 
completano cosi a vicenda, aiutandosi a meglio esprimersi e personalizzarsi, in 
attesa dei figli, completainento della perfetta unione. La buona famiglia nella 
gelosa indipendenza va alia ricerca di qualcosa di diverso, di originate, di pro
prio. Contro questi semplici, ma luminosi principi la collettivita innalza molte 
volte gravi ostacoli non per convinzione, ma per convenienza, riuscendo il piu 
delle volte ad ostacolare il normale sviluppo della famiglia. In cid si pud tro-
vare la causa non ultima di diversi fallimenti familiari. 

Non e mia intenzione analizzare qui l'origine ed il formarsi delle fami
glie, mi basta aver messo, anche se brevemente, l'accento su una causa della 
rottura dell'equilibrio familiare: la mancanza di indipendenza, di autonomia, 
di personalizzazione. 

Queste realta debbono essere tenute presenti anche nell'organizzazione 
delle Famiglie religiose. Chi entra a far parte di una Congregazione religiosa si 
priva volontariamente, anche se con dolore, della sua famiglia di sangue e deve 
in certo qual modo dimenticare gli interessi, le difficolta, i desideri che prima 

NA2S0NAL! 
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lo preoccupavano; tutte queste sollecitazioni esistono ancora, ma non debbono 
piu determinare il suo agire. Egli liberainente si e scelto una nuova iamiglia, 
interessi e preoccupazioni nuove che diventano parte della sua vita. Non puo 
dimentieare i suoi genitori: i profondi legami naturali non lo perniettono, come 
non lo permette la legge divina, che lo obbliga all'amore ed al rispetto dei pa-
renti. Se i suoi genitori versano nell'indigenza egli e tenuto, per dovere di giu-
stizia, a preoccuparsi e a interessare i suoi Superior!. Ma il religioso e la comu
nita dovranno godere di piena indipendenza. iMessuno deve permettere che venga 
influenzato il proprio lavoro ed il proprio apostolato dalla presenza fisica o mo
rale dei parenti, ne potra approfittare del suo ufficio per favorirli, venendo ineno 
ai suoi voti. L'animo del religioso deve potersi dedicare, con la liberta dei figli 
di Dio, interamente ai propri servizi. Se il religioso si atteggiasse a protettore e 
ricercatore di benefici per i suoi cari, e evidente che non potrebbe dedicarsi in
teramente alia sua missione. 

Piu perniciosa ancora appare l'influenza dei parenti nell'organizzazione 
della Comunita in cui il religioso vive ed a cui, alle volte, anche presiede. L'a-
gire di ogni religioso deve essere libero, non vincolato da alcun interesse estra-
neo al bene della Comunita, solo teso verso la ricerca della verita nella earita. 
Non e giusto, ne conveniente che i componenti di una Comunita religiosa sap-
piano od intuiscano di essere diretti da gente estranea alia Congregazione, sia 
pure animata da nobilissimi fini. 

Per l'ordinato ed equilibrato progresso e elementare che chi prende delle 
decisioni fondamentali debba poter pagare di persona qualora queste decisioni 
non approdassero a buon fine. I componenti di una Comunita religiosa si sono 
uniti per raggiungere dei fini comuni attraverso la propria personale partecipa-
zione, rinunciando ad ogni altro interesse o per lo meno tutti posponendoli. 

L'indipendenza, la personalizzazione che non si nega ad ogni famiglia 
umana, non deve essere nemmeno negata ad una Famiglia religiosa, anche se cid 
avviene attraverso maggiori e piu dolorose difficolta. 

L'umanita d'oggi sente piu acuta l'esigenza della liberta, rifugge da ogni 
paternalistica o estranea ingerenza, desidera completarsi attraverso esperienze 
personali, prendere, a suo rischio, proprie e decisive iniziative ; di questa uma-
nita e formata anche una Famiglia religiosa. 

Compito saggio e distinguere queste due famiglie, non sovrapporle o me-
scolarle, ma difenderle nella propria liberta di azione. In questa equilibrata ed 
armoniosa indipendenza viene assicurata la formazione ed il completamento 
della persona umana, che illuminata dalla grazia di Dio. si da con gioia all'ele-
vazione dei fratelli bisognosi. 

Don Mario Chouquer, dei Discepoli 

Val sempre la pena lavorare per le anime anche se i risultati son 

"pochi, pochissimi ". Un'anima sola vale piu di tulto I'universo. 
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F A M I G L I E N E L L A F A M I G L I A 

Iniziamo la presentazione delle singole Congregazioni religiose femmi-
nili, che collahorano negli istituti della nostra Opera all'apostolato caritativo. 

Le Apostole del Sacro Cuore di Gesii 

L' Istituto delle Apostole del Sacro Cuore di Gesu, fondato dalla 
Venerata Madre Clelia Merloni nell894 alloscopodi propagareladevozione 
al Sacro Cuore mediante l'edueazione dei fanciulli e delle giovani, la col-

laborazione ali'insegnamento 
catechistico nelle Parrocchie 
e l'assistenza ai malati e ai 
vecchi, ebbe ben presto un 
consolante sviluppo. 

Nel 1899, per dissesti 
finanziari, Madre Clelia e le 
Suore rimaste a Lei f'edeli fu-
rono costrette a questuare per 
assicurare la vita all'Opera. 

Incontrarono, allora, 
provvidenzialmente il Servo 
di Dio Mons. G. B. Scalabri-
ni, cbe le accolse sotto la sua 
protezione, diede all'Istituto 
un canone di vita conforme 
al diritto della Cbiesa, ne ap
prove) le Regole per un de-
cennio nel 1900 e addito alio 
zelo delle Suore anche la mis-
sione fra gli emigrati italiani, 
per l'assistenza dei quali ave-
va fondato nel 1887 la Pia 
Societa dei Missionari di San 
Carlo. Alia morte del Vene-

rato Presule, avvenuta il 1° giugno 1905 a Piacenza, Madre Clelia trasporto 
ad Alessandria (Piemonte) la Casa Generalizia, che nel 1916 fu definitiva-
mente trasierita a Boma dalla Venerata Madre Marcellina Vigand. 

O 
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F A M I G L I E N E L L A F A M I G L I A 

Ottenuto il 17 luglio 1921 il « Decreto di Lode » dal Sommo Pon- ) 
tefice Benedetto XV, l'Istituto fu approvato in forma definitiva il 24 mar-
zo 1931 e le Costituzioni il 17 ottobre 1941. 

Dopo settantatre anni di vita, l'Istituto, che ha esteso la sua atti- ) 
vita caritativa in Italia, in Brasile, in Argentina, negli Stati Uniti e in ) 
Svizzera, comprende 6 Province, con 5 Noviziati e 213 Case, nelle quali ) 
piu di duemila Suore si dedicano alle varie opere educative, assistenziali 
e sociali. 

Le Apostole del Sacro Cuore di Gesii furono le prime collaborated nel-
I'Opera di Padre Semeria e Padre Minozzi, accettando di reggere VOrfanotrofio 
femminile di Amatrice, che fu la prima Casa fondata. Oggi svolgono il servizio 
di carita presso i nostri Istituti di Amatrice, Torre de' Passeri, Potenza, Rionero 
in Vulture e dirigono a Roma la Scuola Magistrate " Padre Semeria ". 

t Lutto 
II giorno 21 dicembre, come a chiusura del 1968 si e porteta 

via la Signora 

Maria Rosaria Labella in D'Andrea 
la mamma del noslro Ex Don Peppino D'Andrea. 

Al caro Ex mandiamo lutti insieme, in un sol cuore, le nostra 
condoglienze. 

II nosrro Peppino chiede la nostra prece e sara di lutti, dal noslro 
cuore, elevata al Signore la preghiera di suffregio perche il buon Dio 
accolga la preghiera e dia alia buona e santa mamma la pace e la 
gioia ch'ella si e conquistato con le virtu domesliche proprie di una 
mamma cristiana. 

Caro Peppino, coraggio. Tu sai come ti amiamo e come vicini li 
siamo in questa ora di pliele angoscia. 

Preghiamo insieme e facciamo la volonta di Dio. 
T. 
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Enciclica della Famiglia| 

La recente Enciclica di Paolo VI ' Humanae vitae"1 ha incontrato larghi 
e favorevoli consensi. Perfino personality di religione protestante e di religione 
nou cristiana hanno fatto pervenire al Papa il loro assenso. Pero quel che displa
ce e addolora e il constatare che in seno alia Chiesa cattolica vi e stato qualcuno 
che ha accettato con critica e dissenso la dottrina dell'Enciclica. 

E vero, il Papa non ha inteso proporre un insegnamento infallibile, perd 
noi dobbiamo avere verso di Lui religioso rispetto e sottomissione, anche quando 
non parla "ex cathedra '. Chi e con il Papa, e con Cristo. Egli e l'interprete 
della legge naturale. Non lasciamoci disorientare da queste voci ma stiamo col 
Papa. 

Qual e 1'insegnamento dell'Enciclica ? 
L'Enciclica esalta la dignita dell'uomo e del matrimonio cristiano. Se 

l'uomo non vuole deturpare la sua dignita, deve obbedire alle leggi dello spiri-
to. Quindi anche il sesso deve essere spiritualizzato, cioe gli sposi non possono 
usare del matrimonio secondo capriccio, ma guidati senipre da una legge mora
le. E vero: ci troviamo in un particolare momento storico ; la popolazione uma-
na nel mondo e in sensibilissimo aumento. Questo fatto crea difficoltii enormi 
di carattere economico sociale e provoca grandi interrogativi. 

Vi saranno mezzi di alimentazione sufficienti per tutti, quando tuttora 
una notevole parte dell'umanita soffre la fame? 

Qualcuno ha detto che questa difficolta si risolve limitando le nascite u-
sando dei mezzi artificiali, cioe usando la famosa pillola. Anche le autorita ci-
vili sono tentate di autorizzare, di legalizzare l'uso della pillola. 

II Papa pur consapevole delle difficolta del momento, ha detto un chiaro 
no all'uso di questi mezzi, cioe alia cosiddetta limitazione artificiale, pur am-
mettendo la limitazione naturale, cioe l'uso del matrimonio nei periodi di in-
fecondita. 

Noi infatti sappiamo che a periodi di fecondita si alternano periodi di 
infecondita. I mezzi di limitazione artificiale invece offuscano l'amore dei co-
niugi. L'amore coniugale e donazione spirituale che implica anche donazione 
fisica. Ma se a questa donazione fisica si impedisce il suo naturale processo che 
e quello della generazione, l'amore degli sposi diventa un amore egoista. 

L'amore porta all 'unione; l'unione porta alia generazione. 
Se poi consideriamo il matrimonio da un punto di vista cristiano, tro

viamo argomenti superiori e ancora piu validi, che non possono permettere l'uso 
dei mezzi di limitazione artificiale. 

11 



II Sacramento del matrimonio fa partecipare gli sposi all'amore che esi-
ste fra Cristo e la Chiesa. Cristo ha dato tutto se stesso per la Chiesa. Questa 
donazione totale di se stesso e stata fonte di fecondita soprannaturale per il 
mondo intero. 

Se l'amore di Cristo e stato un amore fecondo, cosi deve essere per gli 
sposi cristiani. 

L'Enciclica, inoltre, sottolinea un altro principio che faceva parte della 
morale tradizionale: il principio della paternita responsabile. Gli sposi. cioe, 
prima di mettere al mondo un figlio, debbono fare un previo e coscienzioso cal-
colo, tenendo conto di tanti fattori. 

II Papa sapeva che questa Enciclica avrebbe trovato anche opposizioni; 
ma l'ha promulgata egualmente, facendosi cosi, come Cristo, segno di contrad-
dizione. II Papa sa anche la difficolta degli sposi nel vivere secondo l'insegna-
mento che egli propone. Ecco allora che alia parte dottrinale della Enciclica 
succede la parte pastorale. Paolo VI si rivolge agli sposi, raccomandando loro 
il ricorso ai mezzi soprannaturali. 

Se il ricorso alia preghiera, ai Sacramenti della Confessione e Comunio-
ne sara frequente, sara facile per essi vivere secondo i principi della Enciclica. 
In essa c'e quindi un ottimismo basato sull'aiuto della grazia. 

Dobbiamo essere grati al Papa per questa sua Enciclica, la quale dara un 
grandissimo contributo al bene della famiglia e dell'umanita. 

DON FRANCO VALGIMIGLI D. D. 

Tombe che si aprono 

II 13 di dicembre e passata a miglior vita la Signora 

R i a C a m p a - F a l c o n i 

sposa diletla del nostro grande amico e benefallore Comm. Rag. Fi-
lippo Falconi, che ha lasciato nell'Opera il ricordo imperituro di sa-
pere e di onesla: galantuomo a lulla prove, primo amministralore del-
I'Opere che servi con rare esemplarila per molH anni. 

L'Opere, quindi, i Discepoli, gli Ex-alunni prendono parte al suo 
dolore, al suo affetluoso cordoglio. 

Non solo, ma innalziamo preghiere al buon Dio, perche accolga 
nel suo Regno beafo I'anima benedetla della Signora Pia, premio al 
merito di una donna inremerala e madre virtuose quale [u la sposa 
del grande nostro amico che, sconsolato, piange insieme alia sua gen
tile figliuola, che del padre e della madre porta le impronte di virtu 
civili e religiose, la Signorina Anlonielta. 

Pace! T. 
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jleU&Lone, A*te, Cuitula & Vita. 

Scuola Materna 

@L beme&tei. 

L \e brevi note che saranno scritte su " Evangelizare " sono in particolar 
modo rivolte alle educatrici delle nostre Scuole Materne, col modesto 

intento di contribuire alia chiarificazione di temi e problemi riguardanti la loro 
opera, e, se possibile, di sollecitare un attendibile ed auspicabile progresso nei 
modi e nelle forme educative. 

Si e, certo, consapevoli del costume scolastico in atto, pregevole per molti aspet-
ti, avtialorato da una tradizione ormai pluriennale; ma si e altresi coscienti che 
c'e ancora molto da fare per far meglio. Uesigenza del meglio, in definitiva, 
e richiesta proprio dai bambini che, come suol dirsi « non sono piu quelli d,u-
na volta » e manifestano tendenze ed interessi diversi, non foss1 altro per ilfatto 
che le famiglie stesse sono state investite dalle trasformazioni economiche, so-
ciali, politiche del nostro tempo. 

Infine non si dissimula la speranza che si possa iniziare un dialogo con le mae-
stre, perche dalla chiarificazione dei problemi e delle difficoltd risulti piu effi-
cace la loro opera. 

/a to-be- aCe€t€t- ^sctt&&& i^/pla/ei 9t€l 

Ormai siamo tutti convinti che la Scuola Materna non e piu da considerarsi come 
un'istituzione caritativa e assistenziale, ma un organismo educativo avente un 
principio di validita in se e per se. 

Essa, infatti, e andata evolvendosi dalle sale di custodia, valide magari in epo-
che di transizione, come quelle dovute alle trasformazioni sociali, agli Asili in-
fantili, ai Giardini di Infanzia, alle attuali Scuole Materne e alle Case dei bam
bini. 

13 



Un lento, graduale processo di miglioramento dovuto alle sollecitazioni della 
vita, ai nuovi modi di intendere e attuare la convivenza, alle nuove idealita che 
circolano nelle famiglie, nelle associazioni, negli istituti educativi. 

Vi sono stati motivi d'ordine sociale e motivi d'ordine psicologico che hanno ri-
chiesto un diverso rapporto tra educatore ed educando, quindi un diverso orien-
tamento metodologico e didattico. 

Chi educa sa bene che, in certo qual modo, la sua opera e condizionata dalla vita 
dell'ambiente sociale piu vicino, non solo, ma non pud piu ignorare quanto di 
nuovo e di piu efficace e stato attuato e si attua nell'organizzazione della scuola. 

Cio non toglie che occorre tener fede ai principi fondamentali, quali il rispetto 
della persona umana, lo sviluppo graduale della persona perche diventi personali
ty e acquisti un carattere e l'indispensabile centralita dell'educazione religiosa. 

Ma anche questi principi debbono essere sfrondati dalle erronee sovrapposizioni 
dovute piu alle nostre opinioni, che alia realta obiettiva, piu dell'abitudinario 
che alia consapevolezza della loro essenza. Donde, talvolta, una certa staticita 
che ha prodotto notevoli inconvenienti nel campo pratico dell'educazione. 

Questo discorso generale, introduttivo, voleva porre l'accento su due motivi es-
senziali: 

1) La Scuola Materna deve avere un valore educativo, perche richiesto 
dalla stessa natura dei bambini. Non quindi una scuola fatta perche 

i genitori siano piu liberi di lavorare (anche questo avviene), non una scuola 
che miri come sua finalita a ' raccogliere' i bambini e a tenerli in qualche modo 
buoni per tutta la giornata. Sarebbe una finalita estranea, se pure positiva sotto 
certi aspetti, ma dimenticheremmo la vera f'unzione di questa scuola. 

La Scuola Materna, invece, deve essere considerata per il bambino come tale, 
per il suo diritto ad essere aiutato in modo sicuro, cosciente, responsabile, direi, 
scientifico e non 9uperficiale e dilettantistico. 

Deve essere, percio, scuola come vedremo, con le sue strutture organizzative, i 
suoi metodi, le sue precise finalita, i mezzi idonei. 

Qualcuno la definisce come scuola del grado preparatorio, come preparazione 
cioe al grado superiore, quello elementare. Non ci soffermeremmo troppo sul 
termine, tanto e banale, se non fossimo sollecitati da un inconveniente piutto-
sto comune. Molti genitori mandano i figli alia Scuola Materna con la condizione 
che a cinque anni i bambini imparino a leggere e scrivere, quasi timorosi che la 
Scuola Elementare non sia capace di insegnare, o col pensiero che cosi preparati 
i bambini si troveranno avvantaggiati rispetto agli altri. In tal caso il termine di 
grado preparatorio acquista un significato precise Non sappiamo fino a quando 
persistera questo andazzo, ma sarebbe auspicabile che la Scuola Materna si di-
fendesse da tali indebite ingerenze e rifiutasse un compito che non le appartiene. 
Se proprio vogliamo considerarla preparatoria lo deve essere in un solo signifi
cato, quello di essere " su misura " del bambino di tre-cinque anni, senza an-
ticipazioni e forzature. Questo ci porta a considerare un altro aspetto. 
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2) Come e noto, oggi si ha per il bambino (e per l'educando in genere) 
un atteggiamento diverso dal passato. 

Scfiegge di Vangelo. 
•£ E venuto Lui, pieno di grazia e di verita. 

Gesu, verita, ci fara liberi, a misura che 
gli spalancheremo le porte dell'anima intiera, 
insediandolo come Re nella intimita dei pensie-
ri e dei sentimenti, alia radice d'ogni nostra a-
zione Non sono ammesse le mezze misure: o 
con Lui, o conlro di Lui. E con Cristo la sal-
vezza, senza di Cristo la rovina. He da essere 
questo il programme dell'anno nuovo. 

>£ La Verita ci fara liberi ... 
Non la verita coperla da inlenzioni diver-

samente dichiarate; non la verita immeschinita 
da ambizioni vigliacche: la verita senza aggel-
tivi, annunziata e realizzata. II mondo vuol di-
plomazia. Se la diplomazia e I'arle di fare ac-
cettare la verita, quand'e forte per la nostra de-
bolezze, sia; ma sea tradire le verita, a camuf-
farla, a Iratlenerla s'usa la diplomazia, questa 
e antitesi di Vangelo. Facciamola la verita nel
la carita. 

•j. Per slrada diverse i Magi lornarono nel 
proprio paese. 
Noi lorniamo quotidianamente sulle me-

desime strade e la conversione tarda a produr-
si nella nostra esistenza, monotona e piatta sul 
lastrico delle comodita, del patteggiamento, 
del compromesso con I'Anticristo. La strada 
del Vangelo e tremendamente scomoda e im
parl la nostra fiacchezza a percorrerla: canne 
siam noi che il vento delle passioni sbatte e il 
richiemo terrestre piega a quotidiano andaz-
zo, distogliendo dall'immutabile Iddio. 

Ne drizzi alfine il soffio divino e ci dispon-
ga ad ascensionale cammino, eretti sulle vo-
lonta rigenerate dall'inabitazione del Dio di-
sceso dal cielo per la nostra salvezza. 

>j« Devo occuparmi delle cose che riguarda-
no Dio. 
II Sacerdote e I'uomo che appartiene a 

Dio, del quale dispense, Ira gli uomini, i mi-
steri. Ma non siamo occupati se non da chi ve-
ramente amiamo. 

Ahime, quanta parte dei miei pensieri e 
del mio comportamenlo si svolge estranea se 
non aliena, alia sfera di Dio e altinge a fonti 
che non sono del Salvalore. Meraviglia dun-
que se da me non erompono i torrenti dell'ac-
qua viva e se non riesco a suscitare e e placare 
la sele dell'acqua delta grazia, la quale zam-
pilla su questa terra e sale fino alia vita eterna? 

D o n A s t e r . 

L'educatore si e spogliato di 
un certo autoritarismo inve-
terato soprattutto perche si e 
convinto che il bambino ha 
un comportamento, un mo-
do di organizzare le proprie 
esperienze e di esprimersi, 
in una parola una struttura 
psicologica diversa da quella 
dell'adulto, e che lo svilup-
po e il perfezionamento che 
si richiede in lui e non gia 
dovuto all'imitazione o al-
l'assimilazione dei modi di 
vita e delle credenze degli 
adulti, ma all' esplicazione 
delle sue facolta e dei suoi 
poteri di bambino. Piu sara 
bambino e vi vra da bambino, 
piu e meglio sara uomo. 

Quelli che noi chiamiamo 
capricci e che tacciamo facil-
mente coi termini morali di 
vizio, cattiveria, prepotenza 
e simili, in realta sono effet-
to, per lo piu, di un nostro 
errato modo di agire, comun-
que di una causa certamente 
estranea alia responsabiliui 
morale del bambino, respon-
sabilita che non avverte af-
fatto. Insomma, noi siamo 
portati piu. a correggere i 
bambini, ma difScilmente 
siamo disposti a correggere 
noi. 

II bambino e portato natu-
ralmente ad agire in quel 
modo singolare e preminen-
te che e il gioco, e cio ri-
sponde al suo bisogno istin-
tivo di movimento, legato 
all'esercizio dei sensi e al bi
sogno di accumulare in ina-
niera sorprendente una lar-
ga messe di esperienze. 
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Frenare questo desiderio, che, r ipeto , e natura le e provvidenziale per lo svi-
luppo futuro, significa provocare in lui un 'opposizione decisa t h e spesso culmi-
na in cio che chiamiamo capriccio. 

Percio la Scuola Materna dovrebbe caratterizzarsi come il luogo ideale in cui il 
bambino possa trovare gli stimoli adat t i per soddisfare i suoi bisogni e gli inte-
ressi immedia t i . 

Non bisogna arricciare il naso se insist iamo sui moti istintivi, sui bisogni natu-
rali , sulle tendenze , 8ul mondo psicologico del bambino . INoi, spesso, siamo 
compresi da una spiritualita che ci fa guardare il cielo con occhi di gioiosa spe-
ranza e pensiamo che cio che vive su questa terra sia la negazione, l 'opposizio-
ne di tanta altezza. 

Ma non bisogna cadere in un errore di prospettiva che si rivela poi molto grave 
in educazione. Bisogna guardare il bambino per quello che e, come si presenta, 
come vive la sua vita, come comincia ad inserirsi nella realta che lo circonda. 
Percio e indispensabile sapere quali sono le leggi psicologiche del suo compor-
tamento , sapere la direzione e la portata della sua intelligenza, sapere come gio-
ca e con quali giocattoli, sapere quali sono i moti della sua affettivita, della fan
tasia; capire le sue curiosita, il valore dei " perche " che investono tutta la sfera 
della vita, compresa quella sessuale, che, se ben intesa, non e piu un tabu, ma 
una precisa caratterizzazione dell 'essere uniano data da Dio prima che guastata 
da noi. II valore della Scuola Materna e proprio in questa ricchezza di amore in-
tell igente, sapientemente profuso senza l imit i , nella scelta felice di ritmi di vita 
che soddisfino il bambino , non noi, nel saper a t tendere con hducia e con pazien-
za senza presumere di precorrere i tempi e senza sostituirci in nessun moniento 
al progressivo manifestarsi de l l 'umani ta ricca e complessa del bambino. 

LUIGI GALAFFU 

E un avvenimento di grande interesse. Rara-
mente si hanno quesM sessanlesimi. Una volta i 
piu longevi erano i religiosi. Anch'essi, oggi, pare 
abbiano abbassato la loro longevita. Lasciamo le 
maiinconie. Lasciamo fare al Signore che sa [are 
sempre meglio del lUomo superbo, fanalico, esal-
lalo anche se ci fa strabiliare. 

Evviva a 

MONS. DON GIUSEPPE MONTICONE 

che ha compiulo il suo Sessanlesimo di Messa e 
lo ha celebrato nella sua Torino, (esteggialo da 
Cardinali, Vescovi, Sacerdoti e Religiosi di lui am-
mirati, a lui riconoscenli per le sue benemerenze 

in Vaticano, a Torino, nelle Scuole, nella larga beneficenza ai poveri. 
Fu con noi il primo Diretlore di Monterosso, donde poi passo in Vahcano, ove ha lascia-

lo di se lodevole ricordo. Ne lo abbiamo dimenticalo noi per la sua rettitudine nel breve pe-
riodo di sua presenza nell'Opera. E stato un Sacerdote che in ogni campo ha portato il suo 
contributo di lavoro lodevolmente, dotato come di cuore grande, di ingegno vivace, di vo-
lonta ferrea e di severa discipline che ho falto di lui il Sacerdote vero, il Sacerdote di Dio, e 
sempio di come si serve il Signore in vesle talare. Auguriamo a lui molti anni ancora e ancora 
salute fiorente, perche e uno di quei vecchi che possono essere e sono giovani anche a no-
vant'anni. Evviva. 

T. 
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La nostra Messa e vivere con Cristo 

Assieme a Gesu, Vittime eterna d'Amore, occorre che ci sia I'oblazione 
generosa e pura delta nostra vita, divenendo anzi essa il centro della umana esi-
stenza. La Santa Messa e la divina sorgente che inesauribile zampilla alfefernita, 
sviluppando il nostro amore per Iddio e per il prossimo. Tutti i cristiani pralicanti, 
non indegni di tal nome, devono avere una simile conformita di senfimenti, per 
sostenere la propria fragile natura, contribuendo quindi alia maggior gloria del 
Padre Celeste, I'lddio nostro perfettissimo. 

Senza Gesu, non possiamo far mai nulla di buono, di vero, di santo. 
Se non viviamo in intima unione con Lui, come Lui col Padre, Lui che con

tinue per noi a immolarsi, Vittima pura sanla e immacolata, la nostra vita perisce 
rovinosamente nel piu squallido fallimento, infecondo di bene. Gesu Ostia, Gesu 
Amore e Lui che ci fa sentire in modo ineffabile I'onnipotenza del Signore di tutto 
e la nostra una universale fratellanza. Senza di Lui e contro di Lui, ogni uomo e 
perfldo e mendace. 

La Santa Messa e vita che si rinnovella e si perfeziona in Cristo Signore. 
Se questo non intendiamo in parole ed opere, ci disumanizziamo via via, siamo 
in situazioni antievangeliche, siamo degli acristiani o anticristiani. 

La Santa Messa per noi non puo e non deve essere una semplice curiosi-
ta, una qualunque perdita di tempo, una pura evanitosa esteriorita. Una folle su
perficiality o la mancanza della Fede ci farebbe sragionare. Le perle sarebbero 
buttate allora davanti agli animali immondi. L'uomo animale non percepisce le co
se dello Spirito. Allora le passioni ci levano ogni lume di bene, nel trionfo del-
I'egoismo sterile e dell 'orgoglio spietato. Sarebbe purtroppo I'abbominazione 
della desolazione. Gesu Eucaristia, Pane dell'anima sostegno di vita e Luce bea-
tifica del nostro cammino vuole invece donarci, Lui che solo lo puo, vita virtuosa 
e pace. E gli uomini, di tenebre stanchi, anelano a Lui che e la Via, la Verita e 
la Vita. Da Gesu nell'Ostia Santa, in cui vogliamo sempre piu credere, noi acqui-
stiamo piena coscienza della nostra dignita cristiana, che suona consapevolezza 
di essere con Lui e per Lui «Luce del mondo» e «sale della terra*. Senza il Si
gnore, la tenebra e la morte, la ribellione e la guerra, I'ignominia della univer
sale distruzione. 

Dove piu i Comandamenti della Santa Legge di Dio? Dove la Chiesa? 
Nel Divino nostro Salvafore dobbiamo riprenderci dalle nostre confusio-

ni e dai ciechi smarrimenti, per cui stiamo a brancolare nel buio della incosciente 
amarezza, flgliuoli prodighi, lontani dalla Casa del Padre. 

Ma dove vogliamo noi andare a frantumarci?... Egli ha parole di vita e-
terna. Egli e la sua Chiesa. E (uori della Chiesa non c'e speranza di salvezza. 

Con Gesu possiamo e dobbiamo ritenerci sicuri, facendo leva sulla Buona 
Novella di Lui, che e Doftrina di verita, che non avra smentite nei secoli. 

II falidico pegno dell'Eucaristico Gesu e presenza costantemente vivifican-
te, eletta speciflcazione della nostra individuality di flgli di Dio, benefice attivita 
per i nostri fratelli da guidare attraverso gli ubertosi pascoli della sublime sag-
gezza. Allora concelebriamo con Gesu, senza perpetrare scismi, divisioni, de-
fezioni e tradimenN, perche diventiamo con Lui un cuor solo e un'anima sola. La 
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Santa Messa diviene fonte di benedizioni e di grazie. La buona volonfa si espan-
de, e regna sovrana la pace annunziate dagli Angeli del Cielo. 

La Sanla Messa non e dunque un semplice (enomeno estetico, non e un 
gusto particolare limitato, una variopinta cotorazione in superficie, non e uno 
sforzo improbo del cervello, ma e la concretizzazione dell'ideale di Gesu Dio, 
Sommo Sacerdote, che continue ad avere il suo immenso amore per lutti gli uo-
mini, che Egli vuole salvi in eterno- Cosi Egli fu nella sua vita terrena; cosi Egli 
vuole che sia ancora per noi. 

Tutti noi, figli e fratelli di Lui, dobbiamo continuare con Lui la sua Santa 
Messa, la sua continue oblazione al Padre nostro che sta nei Cieli, assumendo 
ognuno Ie nostre responsabilife davanti a Lui, nostro unico Signore e verace 
Maestro 

Deve cadere il nostro orgoglio stolto e vano, per agire in omaggio alia 
gloria di Dio, per essere fedeli al nostro apostolato di seguaci e discepoli di Lui. 

Da soli siamo strumenti inutili. II bene fiorisce incantevole con il Signore. 
Iddio ci tende amoroso la mano tra gli aspri pericoli, per sorreggerci, aiu-

tarci e benedirci. Con Dio la nostra vita diventa soprannaturale. No i ci senfiamo 
cioe incoraggiati, entusiasmati per i floridi sentieri delle eterne speranze. Faccia-
mo posto a Lui, Pellegrino d'amore sulla terra, ci qualifichiamo suoi reppresen-
tanti, disposiamo dovunque la causa del suo Regno, sorretti da divina fecondila, 
ci reggiamo bene in piedi, usiamo attenzione a non perdere equilibrio, dimenfi-
chiamo noi stessi per umilta, ma teniamo ben aperti gli occhi nostri della Fede 
che vince ogni errore, rivolti alia Luce che illumine ogni uomo che viene in que-
sto mondo. 

Indubbiamente la Messa sara amore sincero per Iddio e amore [attivo per 
Ie anime dei nostri fratelli, zelo per la Casa del Signore, nella vivacita di un ag-
giornamento sempre piu proficuo e costruttivo per I'umano consorzio. 

Le anime buone, dilette da Gesu, vivono sotto questo (ascino religioso, 
e liete cantano alia vita ricevufa dalle sentissima Provvidenza del Crealore, ben-
discono decisamente da se I'orgoglio, si polarizzano per I'eterna vita, verso 
Gesu Dio nell'Ostia d'emore e di pece, da cui ricevono gioia e conforto come 
liberi e santi figli di Dio. 

F. D'A. 

Sappia/e trovare il lato buono in ogni cosa: 
nessuna nuvola e cosi nera 

c h e n o n f e si p o s s a s c o p r / r e 
un b o r d o di argento• 

G a s t o n C o i r l o i s . 

Tutto I'oro che c'e sulla terra e nelle sue viscere 
non merita effatlo 

di essere messo in bilancia c o n la v i r f u . 

PI a t o n e . 
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Vonvv'thtui tie 

Infrastrutture 
A 11 f)T] Chi ha conoscenza dei problemi di~ 

battuti, in questi ultimi tempi, in politico, 
avrd senz'altro incontrato il termine " in-
frastruttura ". 

Esso $ comprensivo di una triplice realtd ed un paese ne dispone allor-
che possiede: 

1. — un grado relativamente alto di istruzione e di cultura; 

2. — un grado di sviluppo dei trasporti e dei servizi in genere; 

3. — un grado di capacita economiche (fonti di energia, ecc.) individua-
bili e sfruttabili razionalmente. 

Consideriamo il significato della cultura nel contesto dello sviluppo eco-
nomico-sociale. 

Tra " istruzione " e " cultura ", c'e una differenza di specie. L'istruzio-
ne e strumentale; la cultura, invece, investe gli aspetti spirituali delVuomo e si 
fa senso della vita umana. 

Per quanto riguarda il miglior uso del materiale umano, che pud deter-
minarsi attraverso I'istruzione, si tratta di organizzare razionalmente le capa-
citd singole, per il conseguimento di una maggiore '*produttivitd umana", nel 
processo economico. 

In questo, un processo di sviluppo economico somiglia alle innovazioni 
tecnologiche e ne e~ un aspetto: richiede larghe schiere di uomini che abbiano 
un alto grado di addestramento. Cid significa che gli uomini in esso impegnati 
devono, non solo essere capaci, ma innalzare le loro capacitd a livello delle in
novazioni tecnologiche che il progresso industriale richiede. 

II progresso economico, oggi, vuole esperti di amministrazione e com-
mercio, tecnici, operai specializzati, a livello di un pragmatismo industriale 
moderno. La diffusione di cognizioni tecniche e di sapere e indispensabile, quin-
di. Occorre un preventivo ed accurato lavoro di istruzione e di formazione. 

I processi di trasformazione industriale e quelli stessi di riforma agraria 
sarebbero impossibili, se non preceduti e accompagnati da una azione di istru
zione e di formazione. 

E la necessitd di una lievitazione culturale che si impone, dunque. Perd, 
questa non si riduce al solo impegno della formazione di maestranze addestrate, 
ma richiede Velevamento morale di queste al senso di civiltd industriale. 
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La societd di oggi e impegnata al raggiungimento delle sue nuove fron-
tiere, nella prospettiva di una colossale impresa: il progredire dell'uomo verso 
una vita migliore, piu completa. Tuttavia, il valore positivo di questo impegno 
non deve farci ignorare quelli che potrebbero essere i pericoli di una simile 
" Colossale impresa ". 

Abbiamo detto che lo sviluppo economico somiglia alle innovazioni te-
cnologiche. La formazione infrastrutturale di masse umane che esso presuppo-
ne, non deve comportare Vannullamento della personalitd del singolo. In altri 
termini, si tratta di evitare gli aspetti patologici di cid che gid, adesso, si pro-
fila e che, nel futuro, ci pud minacciare: un'elefantiasi sociale che assorba 
Vuomo in una progressiva e paurosa meccanizzazione della vita, e lo riduca al 
denominatore comune di una "produttivitd marginale ", come un qualsiasi fat-
tore in un processo produttivo. 

La civiltd industriale crea di per se stessa problemi morali che, indub-
biamente, non sono gli stessi di una civiltd, poniatno, agricola. 

Nello stesso tempo, complica i tradizionali problemi, quando addirittu-
ra non li porta ad uno stato di esasperazione. 

II 90 °\„ dei problemi di una grande azienda sono problemi umani, se-
condo T. Holmes, preside della facolta di amministrazione aziendale della u-
niversitd di Yale; solo il 10 °|„ problemi tecnici. 

La societd di oggi e la piu grande azienda che mai si abbia avulo. II 
suo problema tecnico e una economia di benessere. La impostazione e la risolu-
zione di questo problema e, certamente, Voggetto immediato di ogni politico di 
sviluppo, su scala nazionale e internazionale. E il 10 °\„ dei suoi problemi. 

Restano per il 90 °|„ quelli umani. Per risolverli, non dobbiamo dimen-
ticare che, al centro della politico di sviluppo che ci impegna, ci sono gli uo-
mini. Si tratta di inserirli nelVorganismo economico-politico di promozione 
dello sviluppo non come " fattori ", ma come soggetti e destinatari ad un tem
po dello sviluppo stesso. 

Cid sard possibile nella misura in cui conserveremo la loro dignitd e re-
sponsabilitd, nella misura in cui salveremo le " persone ", superando le inevi-
tabili fratture psicologiche e i dijficili adattamenti impliciti in un'intensa e dif
fusa socializzazione. 

Dovremo, insomma, sviluppare nello stesso tempo i due termini del bi-
nomio infrastruttura: istruzione e cultural miglior uso del "materiale umano" 
e "senso della vita umana'". 

Perche, se la politico sociale sard deformata su questo punto, allora, il 
costo umano dello sviluppo sard molto piu alto della economia di benessere, che 
da esso ce ne potra derivare. 

Alia sua massima tensione, il progresso pud distruggere Vuomo. 

Cid che sarebbe estrema rovina. 

Lucio FESTA 
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In passato abbiamo dedicato qualche 
asterisco delta nostra rubrica at malvez-
zo, diventato ormai troppo comune, di 
storpiare la be I la lingua italtana con in-
verosimili neologismi o con vocaboli stra-
nieri piii o meno adatti o adattati. 

Forse la nostra notarella e stata letta 
in "alto loco", perche sono statipresi, 
in proposito, importanti provvedimenti. 
Infatti: 

" Con una lezione di italiano ha inizia-
to la propria attivita la facolta di lingue e 
letterature stranlere di Udine" (dal gior-
nale radio del 5 dicembre 1968, ore 13). 

Giusto. VItaliano sta diventando, per 
troppi italiani, una lingua straniera, se 
non moribonda o del tutto morta. 

Un'altra "perla" e poi basta. 
Ad Ascoli Piceno, durante un congres-

so tenutosi per la tutela dei centri storici 
cittadini, un relatore ha dichiarato che i 
problemi da "soluzionare" sono molti e 
difficili. 

Si cerca dunque di tutelare i centri sto
rici cittadini; ma chi tutela la bistrattata 
lingua italiana? 

Un nuovo anno si e affacciato alia vita 
e alia storia degli uomini, e gli uomini 
possono fare in modo che sia migliore del 
precedente. 

Tutto dipende dalla buona volontd che 
impiegheranno. 

Di volontd ce n'e per I'aria, e in ab-
bondanza. Ma niente affatto buona. Wei-
leiti, piuttosto, o smania. 

Distruggere, sfasciare, demolire, can-
cellare oggi, senza sapere che cosa co-

struire domani, non ci sembra il metodo 
di cura piit adatta ai tanti mali che ci 
affliggono. 

Imparare dal passato, senza rinne-
garlo in blocco solo perche e passato, vi-
vere (e lasciar vivere) il presente, pro-
gettareecostruire con saggezza unfuturo, 
dovrebbe essere la strada giusta. Ma chi 
la segue ? 

La fine dell'anno di grazia 1968 ha 
portato agli uomini una lezione di valore 
inestimabile, per chi e capace di apprez-
zarla. 

Abbiamo visto dal di fuori la nostra 
terra, V " aiuola che ci fa tanto feroci" 
(e il caso di dirlo). 

Abbiamo visto finalmente le nostre ve-
re dimensioni; e stato ridimensionato il 
nostro smisurato orgoglio. 

Prendiamo in mano una pallina da bi-
liardo; passiamo il dito sulla sua liscia 
superficie. Resterd sul nostro polpastrel-
lo qualche invislbile granellino di polvere. 

Noi, noi uomini, siamo molto di meno 
di quei granellini di polvere, rispetto alia 
terra; e la terra e molto, moltissimo di 
meno di quella pallina, rispetto all'uni-
verso. 

Ce ne siamo accorti quando I cosmo-
nauti ci hanno mandato I'immagine delta 
terra ripresa da oltre trecento mila chilo-
metri di distanza. 

Durante il suo viaggio favoloso, uno 
dei cosmonauti, il Capo, leggeva il salmo 
di David: 
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« / cieli narrano la gloria di Dio... ». 
Un altro aveva dichiarato : 
« Piii mi allontanero dalla terra e piii 

sentiro vicina a me la presenza di Dio ». 
Dio, infatti, ha concesso a quel pulvi-

scolo cosmico infinitesimale che e I'uomo, 
la meravigliosa capacita di conoscerlo, 
almeno parzialmente, attraverso le sue 
opere. 

Ma glie I'ha concessa appunto perche 
lo conosca e, di conseguenza, lo ami. An
che questo fa parte di quell'tquilibrio 
per/etto che regola e regge I'universo. 

L'uomo, quando usa, o abusa di questa 
straordinaria capacita per offendere o 
negare Iddio, si degrada all'ultimo po-
sto nella scala del creato, perche e I'unica 
creatura che ne guasta I'equilibrio ; men-
tre dovrebbe essere e sentirsi al primo 
posto, all'apice della scala stessa, in 
quanto in lui risplende la luce dello spiri-
to creato a somiglianza del suo creatore. 

Alia vigilia delle feste natalizie una 
piccola folia di giovani e giovanissimi 
studenti, con i libri regolarmente affastel-
lati, protestava contra la civittd del con-
sumi, davanti a un grande magazzino di 
Milano, impedendo ai clienti di entrare. 

Nell'ora corrispondente all'incirca al 
termine delle lezioni, se ne sono tornati 
a casa. 

Gli stessi protesteranno contra i geni-
tori e pesteranno i piedi, se, nei giorni di 
festa, non riceveranno i tradizionali re-
galiche i trogloditi antenati devono acqui-
stare per I'appunto nei grandi magazzini. 

Cosa ci si vuol fare! la logica di oggi 
e questa qui! 

pat. 

£ auzaa a Sbil owia 

La Signorina OFELIA MASCIOTTA, pore di pgliuola di un 
esemplare padre che e il nostro ex Angiolino, l'uomo del lavoro e 
della bonta innata e vissuta, ha conseguito la laurea in Lerrere Mo-
derne con il 110 su 110. 

Vivi rallegramenti e auguri per questa Signorina, creatura in-
telligente, operosa e cristiana di pensiero e di vita. 

Un evviva a lei, compartecipanti i tanlo savi esaggi genitori. 

II diplomato e ROBERTO CESARINI, pglio caro del nostro 
simpalico Rag. Raffaele Cesarini ex-alunno affeftuoso e laborioso, anche 
se simpaticamente tiene la lingua raramente... ferma e la bocca... chiusa. 

II giovane Roberto ha conseguito il diploma di maturita scien-
tipca con una promettente votazione, che ha portato il padre e la mam
ma, tanto buoni, ad una celebrazione familiare che e stafa tutta una fe
sta di cuore, infrecciafa di quell'amore che e unita di anime, anima di 
genitori, anima di pgli educati e divoti al Buon Dio. 

T. 
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Dalle Case nostre 

ROMA — L'incontro annuale dei Confratelli, che hanno compiti speci-
ficatamente disciplinari nei nostri Istituti, si e svolto quest'anno a Roma, nella 
nostra Casa Ceneralizia. 

Se l'incontro si fosse svolto in qualche Istituto, sarebbe stato tutto nor-
tnale. Ma ha avuto un carattere particolare, svolto a Roma, quest'anno che ba, 
per la nostra Famiglia, un'importanza particolare. Ci vedremo infatti, noi Di-
scepoli, tutti impegnati a vivere, con coscienza ordinata e precisa, gli impegni 
di vita assunti formalmente di fronte alia Chiesa e al mondo, nell'assemblea 
Generale straordinaria, svolta a Napoli, nei luglio scorso. 

Per questo, noi siamo grati ai 
Superiori, che hanno voluto il nostro 
incontro nella intimita calda e serena 
della "nostra Casa", come si espri-
meva il Padre Generale dandoci il 
benvenuto, dove aleggia, in modo 
tutto particolare, la presenza del Di-
vino Maestro. 

Dare carattere definitivo, pro-
prio suo, sulle linee di vita tracciate 
" verbo et opere" dal nostro Padre 
Fondatore, alia presenza della nostra 
Famiglia nella Chiesa; definire, con 
chiarezza coscienziosa e responsabile, 
la nostra presenza di Discepoli, in tutti 
i momenti della nostra giornata, " ve-
ritatem et caritatem facientes " tra i 
fratelli da amare nei nome di Dio, che 
e amore, e stato il tema generale su 
cui ci siamo intrattenuti dal 28 al 30 
dicembre. 

L'incontro e stato presieduto 
dal Padre Superiore, che ha sottoli-
neato, fra l'altro, il legame necessario 
del presente con il passato, se si vuole 
guardare ad un futuro progresso di 
bene. 

II moderatore e stato il Segretario Generale, che, delineato il carattere 
dell'incontro, ci richiamava efficacemente ai vari aspetti propri della nostra vita. 

Gli interventi, tutti vivaci, interessati sempre ed interessanti, sono ve-
nuti da tutti, corredati dalla relazione sull'esperienza di vita e di lavoro dei 
vari Istituti. 

L'orario di lavoro, anche se era necessariamente forzato, ci ha'permesso 
delle rapide escursioni romane, favorite anche da un sole da quasi primavera. 
Non e mancata, per l'occasione, una zampognata pastorale, offertaci da Don Bar-

R O M A Giovani Vicedirellori allcrno 
al Padre Superiore. 

2:5 



tolomeo, in veste di pastore abruzzese. Per la cronaca: il successo e stato un 
tantino compromesso da un malaugurato guasto ai pifferi. 

Siamo ripartili un po' melanconici per la brevita dell'incontro fraterno, 
ciascuno recando una carica, pcro, di generosi propositi di bene e con l'eco nel 
cuore degli auguri del Padre Superiore per il nostro lavoro. 

Voglia il Signore benedire gli uni e gli altri, nell'attuazione dei coniuni 
ideali di vita in servizio generoso e fedele dei f'ratelli che a Lui e piaciuto affi-
dare al nostro amore. 

Jac. 

SAN MARTINO DELLE SCALE — Festa deWImmacolata. i-in dal-
l'inizio del nuovo anno scolastico, e stata proposta ai nostri amati " Picciotti" 
la conquista del Primo traguardo. La festa interna ed esterna a Maria lmma-
colata. 11 Padre Spirituale, durante le preghiere in Chiesa, ha narrato un "fat-
terello mariano" da tutti attentamente ascoltato. I due frutti desiderati si sono 
largamente concretizzati: La festa interna con un concorso sempre piu nunie-
roso alia Confessione ed alia Comunione ; la festa esterna con una INovena al-
rimmacolata degna di un Seminario. Molti si sono volontariamente consacrati 
"Crociati di Maria" altri haiino espresso il proposito di diventar Sacerdoti tra 
i Discepoli. Se son rose fioriranno. 

Festa del Natale. Anche questo secondo traguardo e stato sufficiente-
mente raggiunto: miglioramento nella disciplina e nello studio tanto che tutto 
il nostro Corpo Insegnante n'e rimasto impressionato... sino ad un gesto unani
me di Carita : Dare a ciascun nostro alunno, e sono 320, un dono natalizio. E 
che doni, e con quale profusione di quantita e qualita! Vada il nostro grazie 
riconoscente al Sig. Preside Prof. Lucio Valle ed a tutti i Professori e Insegnan-
ti che unanimemente e con loro spesa personale hanno voluto allietare " Gesu 
Bambino " povero di tutto nei nostri cari ed amati Alunni. 

Concorso " Veritas". II 17 novembre u. s. Sua Eminenza il Cardinale di 
Palermo ha premiato in forma solenne i vincilori del Concorso di Religione tra 
gli alunni della Diocesi. Tra di loro figuravano 7 nostri di terza media: Mosse-
ri, Amico, Farinella, Abate, Veca, Parisi, Fazio. Per essi, in particolare, Sua 
Eminenza, ha avuto espressioni di elogio. I vincitori tornarono raggianti mo-
strando ai compagni il Diploma e la Medaglia di benemerenza. 

Visita gradita e Presepi. Dal 14 al 17 Dicembre u. s. e stato tra noi il 
Segretario Generale dei Discepoli Don Romeo Panzone. Ha portato gli Auguri 
del Rev.mo Padre Superiore Generale Padre Tito e si e molto compiaciuto con 
gli esplosivi nostri alunni buoni e bravi in tutto. Bravi anche negli artistici Pre
sepi. I migliori sono quelli delle seguenti classi Elementari: 5a, 5b, 4a. Un 
elogio speciale agli Insegnanti. 

II Cronista 

ROMA — Alia mostra del libro, tenuta nel Palazzo delle Esposizioni in 
Via Nazionale, dal 14 al 20 novembre 1968, sono state esposte ed hanno riscos-
so unanime consenso le pubblicazioni della nostra Opera, specialmente le due 
biografie di Padre Semeria e le ristampe delle opere semeriane, delle quali ha 
molto gradito Fomaggio S. E. il Cardinale Vicario, durante la visita alia mostra. 
La felice iniziativa e dovuta alFamico Comm. Guglielmo Quadrotta, che e sen-
sibilissimo a ogni richiamo di cultura e di cristianesimo, specialmente per il 
pensiero sociale. 
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V E N O S A 

II 9 dicembre il no-
stro Don Tommaso 
Molinaro ha bene-
detto l'appartamen-
to nuovo, realizzato 
nel l 'Asi lo " Piani 
dell'Annunziata ". 

La Provviden-
za ci ha concesso di 
soddisfare 1' attesa, 
piena di sacrificio, 
delle Suore del Sa-
cro Costato. 

E chi sa che 
la Ca9a, nell'anno, non estenda la sua funzione, per un servizio piu rispon-
dente alle richieste della popolazione, secondo la fervida iniziativa di Madre 
Eucaristica. 

POTENZA — Una iniziativa che sara senza dubbio ripetuta in altri Isti
tuti nostri : per la festa dell'Immacolata sono stati invitati gli Alunni usciti nel
l'anno dall'Istituto e, quindi, diventati Ex. II Direttore Don Mario Chouquer 
ha celebrato la Santa Messa. I novellini Ex alunni sono stati trattenuti a pranzo 
e, nel pomeriggio, hanno ricevuto la tessera dell'Associazione durante un trat-
tenimento in teatro organizzato tutto per loro. 

MATERA — Nei giorni 2-3-4 gennaio 1969 il Padre Superiore ha tenu-
to a convegno gli Economi dei nostri Istituti a Matera, presso I'lstituto "Felice 
Ventura". I tre giorni trascorsi in fraternita, nella Casa resa accogliente e calda 
dalla operosita dei Discepoli, hanno contribuito a chiarire i compiti e lo spirito 
che ci deve animare nell'assolverli. 

VARIE — In tutte le Comunita dei Discepoli si sono svolte le cerimo-
nie, cosi suggestive ed intime, per la festivita di San Giovanni Evangelista, la 
fine e l'inizio dell'anno nuovo. II Padre Fondatore ha ripetuto a tutti con i bra-
ni di Vangelo proposti alia meditazione di ognuno, l'invito alia verita e alia ca-
rita, due direttrici qualificanti il comportamento d'ogni Discepolo che tale vo-
glia essere e mostrarsi: 

« Sia il vostro parlare : si, si; no, no; il soprappiu di questo vien dal 
maligno ». 

« Amate i vostri nemici; fate del bene a quelli che vi odiano, e pregate 
per coloro che vi perseguitano e calunniano, affinche siate figliuoli del Padre 
vostro che e nei cieli». 

errepi 

VENOSA - La benedizione del nuovo appartamenlo. 
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In m a r c i a I 

Anche il dicembre, con la sua pazza attnosfera, che ci ha fatto pensare al 
turbamento abituale del marzo, scherzoso a danno dell'albero e della vita uma-
na, anche il dicembre ci ha portati, non per il naso, a compiere il nostro dovere 
con la visita alle Case, Istituti ed Asili. 

Innanzi tutto a Ofena, al nostro Seminario, per trascorrervi il giorno del-
rimmacolata, secondo una promessa che, stavolta e stata mantenuta. 

La sera del 6, alle ore 21 siamo arrivati e non abbiamo voluto disturbare i 
Discepolini, anche perche il porta foglio del sonno, il letto, ci ha richiamati, e 
per rispetto ai Confratelli che piu di me, girandolone, hanno bisogno di riposo. 

L'indomani, giorno 7, Santa Messa agli Aspiranti con Omelia breve, ma ro-
busta. Potrebbe essere noiosa la ripetizione del soggetto. Ma non si puo fare a 
meno di includere o iniziare e terminare con l'accenno, se mai fugace, ma ne
cessario, su la vocazione. L'interesse e di far comprendere ai giovanetti che cosa 
e la famiglia religiosa, perche si trovano in un Istituto com'e il Seminario, e non 
in altri Istituti di altra educazione, sempre cristiana, ma non come e necessario 
fare in Seminario. 

Gli Aspiranti, dico sempre, non sospiranti, devono subito non comprende
re, ma cominciare a comprendere la vita che il religioso domani dovra fare per 
prepararvisi adeguatamente, ad evitare sorprese. 

Bisogna insistere specialmente a far capire che i giovani aspiranti non sono 
trascinati alia difficile vita religiosa, ma aiutati, rispettando la loro liberta, a 
comprendere la chiamata tutta particolare ad una vita di sacrificio e di rinunzia 
com'e la vita religiosa. 

Devono capire che lo slancio deve essere tutto proprio, non alimentato da 
carezze stolte e vane per accalappiare, ne da violenze irragionevoli e contropro-
ducenti. 

Fin dalla prima Media essi devono essere istruiti. 11 lavoro istruttivo ed e-
ducativo deve cominciare nella prima eta. 

Tutto il giorno sono a loro disposizione, guardandoli con il cannocchiale 
naturale, l'occhio quasi irrequieto e la mente tesa con occhiuta psicologia a sco-
prirne l'anima in cbiesa, nella ricreazione, a tavola. 

Alia sera la santa funzione solenne e poi la ' Buona notte ' , dopo la cena, 
su un pensiero dell'Evangelo o di San Paolo, con applicazioni pratiche. 
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II giorno 8, festa della Imrnacolata, gran festa, Messa solennissima con canti 
scelti e d'occasione, con preparazione accurata del caro Direttore, tutto cuore 
per i Discepolini, e del Vice che ha un'attitudine tutta particolare con gli Aspi-
ranti. Abbiamo premiato il 9uo desiderio di stare con i Seminarisli, e, pare, non 
abbiamo sbagliato. Quando c'e I'amore disposto al particolare lavoro, il risultato 
e sempre piu produttivo. 

Prima di pranzo con la turba festosa, visita ai vecchietti della Cnsa Ripo-
so ' Monsignor Leone ', anche per vedere il nostro Pancrazio, santo laico nostro, 
purtroppo, da tempo, infermo. Per lui la infermita in tanto e impazienza, in 
quanto non puo adoperarsi come sempre ha latto e vuol fare. E tempra di uomo 
riflessivo e legato amorosamente all'impegno. 

Dopo pranzo, giorno 8 sempre, fuga a Pe9cara per un motivo realizzato, ma 
che ha creato una speranza diro affettuosa. Le vie di Dio sono veramente miste-
riose. Ho ritrovato dopo forse quasi 50 anni il condiscepolo di Seminario Mon
signor Pasquale Brandano, 1'Uomo stimato da tutta Pescara. 

Mi ha fatto visitare la sua grande tipografia sorta a tipo sociale, per il bene, 
per la educazione al bene civile, alia disciplina e pieta cristiana. 

Era ed e intelligente. Diligenle. Attivo e coraggioso. 
E il bene sociale fiorisce. Ed e un bene che vuole vivo, perennemente vivo, 

lo vuole lui Don Pasquale. Ed ha visioni di avvenire che potrebbero incontrarsi 
con altre idee, che navigano gia nel mare del bene, specialmente per la nostra 
Italia Meridionale. 

Altri incontri fallirono provvidenzialmente. E questo? Questo ha radici an-
tiche che vogliono combinare i due alberi in un solo albero per il bene. 

II Padre Semeria aveva fondato la society per il bene e c'e, ad hoc, un vo
lume che porta il titolo cristiano " Per il bene" . Aspiriamo al bene. Al bene 
ampliato, diffuso che il bene e di per se stesso diffusivo. 

E notte e ripieghiamo da Pescara. Una fermata a Torre de' Passeri a inco-
raggiar le Suore gia" tanto coraggiose nella loro missione di Apostole, degne del-
l'indimenticabile Monsignor Scalabrini, che le istitui per il bene insieme alia 
Fondatrice Santa, Suor Clelia Merloni. 

Troviarao le bambine, quaranta piccole e grandi indaffarate a preparare un 
loro teatro con recita da loro stesse ideata. Peccato! Non possiam fermarci per 
dar loro il piacere di assistere. £ tardi. E notte. Recitino pure. E mandino la 
replica ad altra data promessa. 

Bravo alle Suore coraggiose, fra non poca inconsapevolezza sconsiderata ed 
anche impertinente. 

Torniamo al Seminario e chiudiamo la giornata festosa, senza vanita e sen-
za pagani rumori, con la aerotina preghiera, pensiero e canto. 

Giorno 9 Santa Messa e l'omelia col solito tocco alia gioia e alia sincerita 
di vita nella pieta, nella obbedienza, nell'amore alia poverta, alia castita, gelo-
samente custodita quale fiore olezzante di bellezza per ora, di esempio e santita 
nell'avvenire. 

L'addio di corsa sempre e sempre il saluto rumorosamente affettuoso attor-
no all'auto che fugge verso Roccacasale. Qui troviamo l'Asilo con una Insegnan-
te, la quale e anche lei affannata e fatta per i bambini che educa e custodisce 
col cuore buono e mite. 
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Via verso la montagna gia abbondantemente ammantata di bianco col timore 
di subirne l'arre9to. Si passa. Scavalchiamo il temuto piano delle Cinquemiglia 
e, lasciato a destra Roccaraso, scendiamo a Castel di Sangro, il cui omoniiiio 
flume bagna la bella Casa dell'Opera, fiore di bellezza architettonica, che porta il 
nome deH'indimenticabile Presidente S. E. Aniedeo Giannini. 

A 900 metri il freddo si sente, ma nun ci importa. Ci rallegriamo con le 
Suore per la loro f'atica attorno ai bimbi tanto cari, ma non piu numerosi e di 
corsa verso piu alti monti, che ostentano piu bianco per la neve piu vicina e piu 
copiosa. Siamoa Villetta Barrta ove troviamo i bambini al pasto, Le Suore ci 
ristorano a viva forza e riprendiamo la f'uga sotto l'occhio di Dio, non quello 
che perseguitava Caino dopo il suo fratricidio. L'occhio paterno di Dio che e 
guida e guida sicura. 

Discese e ascese, ascese e discese arriviamo per vie nuove, quasi notte, a 
BroccosteUa (Frosinone) senza che le Suore sapessero. E buio, ma troviamo le 
Suore ancora impegnate con parecchi ragazzi del dopo Scuola. 

Ragguagliati, contenti, rinnovato il coraggio alle Suore che, da brave Sici-
liane con la robustezza di volonta che distingue il vero tipo siciliano, attendono 
alle opere di bene, ce ne scappiamo verso Roma che raggiungiamo alle ore 21, 
con improvviso affanno della nostra automobile che regge sempre alia irremovi-
bile volonta di chi la guida. 

Laus Deo! E sempre pronto a riprendere questo infaticato cammino, che 
e missionario alia base e alia ciina, poiche esclude divertimenti e svaghi, misu-
rando il tempo per fame aureo tesoro. 

Sia benedetto Iddio! T . 
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ECHI DAL NOSTRO SEMINARIO 

Questo mese registra una cronaca densa di avvenimenti. Dopo la festa del-
l'lmmacolata, che, preceduta da una giornata di ritiro e di raccoglimento, e stata 
celebrata con solennita e attiva partecipazione alle cerimonie liturgiche, eccoci 
di colpo alia novena di Natale. L'otto dicembre, oltre al teatro, e stato inaugurato 
anche il cinema con il film " II Re dei Ke" cui iulti hanno partecipato con piacere. 

II 12 dicembre abbiamo ricevuto una gradita visita dal Rev.mo Don Mario 
Chouquer, Delegato agli studi, coadiuvato da Don Tommaso Molinaro. Rapida, 
minuziosa e precisa la loro presa di visione su tutto l'ordimento scolastico, che 
hanno voluto si attuasse secondo le indicazioni dettate dalla " Ratio Studiorum ". 

Le tanto attese vacanze natalizie hanno deluso la speranza di molti che so-
gnavano di trascorrerle in famiglia e invece ... per uno sciopero generale dei mezzi 
da trasporto (per Discepolini), sono stati costretti a passarle ancora una volta in 
Seminario. Comunque non e mancata da parte dei Superiori e delle Suore la 
premura di adoprarsi con ogni attenzione, per far trascorrere in una familiarita 
lieta e serena le feste natalizie. Aria di festa quindi non solo a refettorio, nel 
cui centro e stato collocato e ben addobbato l'albero di Natale, e in Chiesa, dove 
le sacre tunzioni sono state celebrate con esattezza liturgica, sotto la guida accu-
rata e zelante dei Novizi, ma anche nelle aule scolastiche, che in determinate 
ore durante questi giorni sono state trasformate ed adibite a sale da tombola. 

Quest'anno il Presepio e stato realizzato dal tecnico M. Leone in fondo al 
corridoio adiacente al teatro, in modo che lutti hanno avuto la possibility e la 
comoditd di vederlo e contemplarlo con calma e devozione. 

A fine d'anno, dopo la funzione religiosa secondo il nostro Rito, abbiamo 
atteso la mezzanotte con una spassosa tombolata, cui e seguito in teatro un fu-
nerale per seppellire l'anno vecchio e il primo saluto da parte dell'anno nuovo. 
Poi, dulcis in fundo, e venuto finalmente lo sparo dei colpi folcloristici e un 
brindisi silenzioso (dal momento che i tappi delle bottiglie non ebbero forza di 
saltare), ma a tutti gradito, di spumanle astigiano. A concludere ogni cosa e stato 
il discorso ufficiale di auguri da parte di uno dei quintini, che, tra l'altro, ha 
detto : « Vogliamo augurarci che come lo spumante non ha fatto nessuno sparo, 
nonostante fosse buono e piacevole, cosi l'anno nuovo sia senza alcun fumo e... 
tutto arrosto », volendosi naturalmente riferire all'augurio per un anno di pace 
al mondo intero, secondo il desiderio di tutti. 

II Cronista 

29 



LA SVEGLIA 
NOTIZIARIO DELLA ASSOCIAZIONE EX-ALUNNl 

Apriamo \\ dialogO 
-«• 4 » » •*+— 

PRONTA RISPOSTA 

Carissimi amici. 
L' Epifania tutte le feste porta via. Come ci sentiamo dopo tante feste? 

Le abbiamo trascorse lietamente? Abbiarao dato fonilo alia tredicesima, e, per cbi Ilia, alia 
quattordicesima? Non c'e fra gli Ex, per caso, il vincitore di qualche ricco premio della Lotte-
ria di Capodanno? II mio indirizzo e: Via dei Pianellari, 7 - 00186 Roma; non per condivi-
dere la vincita ma con la speranza che qualcuno alme.no voglia dar risposta ai miei interrogati-
vi ; e s e cosi fosse, avrei il materiale per riempire le pagine di " Evangelizare " per un intero 
anno, senza cercare ogni mese la vittima da sacrificare. Intanto vi pubblico quanto ha scritto 
il sacrificato di questo mese Dottor Giovanni Antlli . 

Atfondando la mano in un cesto di ciliegie per prenderne una, ne vien fuori un grappolo. 
E proprio cosi: una ciliegia tira l 'altra; come dire: un dottore tira l'altro. 

Col Dottor Anelli, e venuto fuori il Dottor Dante Marcella - Conservatore del Registro -
pezzo grosso, Pensate che sostituisce Napoleone all'Isola d'Elba. Proprio a lui estendo il mio 
invito per scrivere la paginetta mensile per " La Sveglia ". 

Caro Dante, lo so che non ti va di scrivere, ma anche a te spctta l'onore e ... l'onere di 
essere la vittima designata e di immortalarti su " Evangelizare". 

NelFattesa ti abbraccio, e con te saluto cordialmente tutti gli Ex, estendendo alle rispet-
tive famiglie l 'augurio di felice anno nuovo. 

C i e r r e 

Ricordo di giovinezza 

Quando si avvicina il Santo Natale, Capodanno, l'Epifania, ognuno pensa 
di godere in fatuiglia, in pace, circondato dai propri figlioli e per mold ex-alun-
ni dell'Opera Nazionale, anche dai teneri e chiassosi nipoti. Costruisce il prese-
pe, addobba 1'albero di Natale con i doni per i grandi e per i piccini, da scam-
biare in occasione della sacra festivita: segni di affetto e di tenerezza fainiliare 
inesprimibile. Poi la messa della notte santa, i giochi in famiglia, il pranzo, i 
dolci. Tutto e bello e grande nella nostra tradizione e conserva il fascino, che 
da secoli i cristiani si tramandano con rinnovato, vivo amore di carita, di fede 
verso Dio, verso Gesu, verso i poveri soprattutto e gli orfani, che hanno sem-
pre bisogno di aiuto, di comprensione e di affetto senza limiti. 
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I miei ricordi risalgno, nel tempo, a molti anni fa, al nostro collegio di 
Fotenza, verso il trenta. 

Era Direttore Don Carlo Zanone, succeduto a Don Luigi Costanzo, tem-
pra alfieriana, tutto volonta e propositi tenaci. Venne da Monterosso e riorga-
nizzo il nostro Istituto in modo ammirevole. Signore nel comportarsi con i ra-
gazzi, ma deciso. Non ammetteva che si trascurasse lo studio, o i doveri di col
legio e sapeva regolare le nostre attivita meticolosamente. 

Erano suoi collaborator! Don Pierino Salvadori, serio einfaticabile; Don 
Felice Canale, vivacissimo e fraterno con i ragazzi, sempre allegro; Don Caval-
lo, buono e venerato sacerdote. Vi era la squadra dei Monterossini: una schiera 
di giovani venuti per completare gli studi superiori all' Istituto Magistrale " E-
manuele Gianturco " di Potenza. Ricordo: Carriera, Masciotta, Verna, Cardena. 

L'ambiente si trasformo: miglioro il vitto, il progresso negli studi; si diffu
se tra noi la finezza educativa dell'Istituto di Monterosso, gradita ed assimilata. 

Inizio la costruzione della parte centrale dell' Istituto nostro, veramente 
grandiosa. Ma era un po' duro levarsi alle cinque del mattino, per preparare me-
glio le lezioni di scuola; faceva un freddo! Si lavorava sodo e non mancava la 
soddisfazione a fine anno: la bella promozione con ottimi voti! 

Ne siamo oggi grati alia volonta ed al buon indirizzo educativo di Don 
Carlo. Ci e giovato poi sempre nella vita. 

Vedeva le cose con quel senso realistico, che non dimentichero. Quan-
do si avvicinavano le vacanze natalizie, tanto attese, sapeva comprendere la no
stra ansia di rivedere la mamma sola, i parenti. Allora ci lasciava liberi di tra-
scorrere i giorni in famiglia. Nel salutarci, gli scambievoli auguri di buone feste: 
« Ma — diceva — siate puntuali al ritorno. Non ammetto ritardi a scuola! ». 

Sotto quella rude forma pero, quanta bonta, quante preoccupazioni, quart-
to lavoro, perche tutto funzionasse bene. 

E la messe venne abbondante: diecine di giovani si diplomarono, trova-
rono la loro strada aperta al lavoro, con serieta d'intenti e con fermezza, come 
lui ci aveva educati. 

Nella natia Asti, ove Don Zanone trascorse gli ultimi anni, ora riposa in 
pace, fiero di aver fatto tanto bene agli orfani. 

GIOVANNI ANELLI 

ripeta ed afrui I'augurio natalizio, perche voi 
e le vostre Famiglie, cari Ex alunni, a noi 
uniti come in una sola famiglia di senlimenti, 
di amore e di azione cristiana e patriottica, 
possiate trascorrerlo senza pericoli, e solo 
nella unione che ripete la sua forza e la sua 
vitalifa dalla parola divina: sono venulo ad 
incendiare il mondo d'amore. 

E I'incendio sacro a noi rulM partecipato dal buon Dio, che porta alle anime 
I'ardore che a Dio ci affralella e in Lui al prossimo. Ed e la pace a braccetto con 
la felicita in terra, che noi Discepoli paternamente auguriamo. S i a t e f e l i c i l 

T . 
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£ a nostra CROCIATA MARIANA 

Pronta risposta al nostra appello di Carita. 11 venerato Padre Semeria 
scrisse : « Dal calore si argomenta la presenza del sole ; dalla Carita si argomenta 
la presenza di Dio in un'anima •>. E Dio e stato veramente presente nel cuore dei 
nostri gentrosi Crociati die hanno accolto il nostro appello. 11 Prof. Per ri Vit-
torio manda I'offerta per I'acquisto di 50 calendari dell'Opera. II Dott. De Rentiis, 
la sig.na Sommella, Sr. Croeifissa Graziano, le Ciociatine di Corvaro hannoin-
viato offerte di S. Messe. Le Crociatine di Calatafimi: Ins. Avila, Sciascia, San-
tannera, Mancuso, Spano, Ciaravino, Ponzo si sono abbonate a 'Evangelizare'. 
Culmone, Lucido, Catalfo e Accardo si sono iscritti alia nostra umile Crociata. 

L'Aquila. I fedelissimi Crociati Dott. Morosi e signora Angela ci scrivono: 
« Abbiamo accolto l'appello santo di Carita. Appena avremo raccolto un'offerta 
discreta, la spediremo con l'assicurazione die noi ogni sera diciamo le "3 Ave 
Maria". Altrettanto ci promette la studentessa Marchesani die sta preparando 
la sua tesi di Laurea su ' Padre Semeria e la sua opera di studioso e di apostolo'. 
Grazie e auguri di ogni bene ! 

Ravenna. La f delissima nostra Zelatrice Emilia Plazzi ha conquistato alia 
Crociata tre aniine angeliche: Placida, Candida e Tiziana. Ringraziamo, bene 
augurando per PAnno Nuovo. 

Coldirodi. Suor Eletta della Sacra Famiglia, in una graziosa letterina, ri-
ferisce la fedelta al santo impegno delle Crociatine del luogo col desiderio che 
io vada presto per una riunione. Presto si... con I'astronave "Apollo". 

San Martino delle Scale. Cinque studentesse della Borgata si sono iscrit-
te alia Crociata con la formale promessa di far propaganda nelle loro famiglie e 
tra le compagne. Esse sono : Caccamo Maria, Pellerito Rosalia, Rita, Mariarosa 
e Rosamaria. Io ho sempre avuto fiducia nei giovani: un santo ideale li accende 
e li muove all'apostolato. Siate benedette da Dio assieme alle vostre famiglie. 

Monreale : Si sono iscritte con commossa adesione IeProf.sse: Spatafo-
ra, Pezzino, Orlando, Messina; gli Insegnanti: Guarino, LoMauro, Accardi, 
Di Salvo Maria R. Vengono a far scuola ai nostri alunni e si fanno ammirare e ben 
volere per l'ottimoinsegnamento e la sentita e praticata religiositae carita. Hanno 
promesso che faranno propaganda per la Crociata. Nel frattempo tre Insegnanti 
si sono gia abbonati a " Evangelizare ". 

Palermo. '1 Capitano D'Accardi Aurelio, nostro Delegato, ha rinnovato 
Pabbonamento. E venuto a visitare PIstituto col Dottor Oronadio Francesco an-
ch'egli iscritto e lettore appassionato del nostro bollettino. Nel nostro Istituto 
"Padre Semeria" gia le numerose 5 Classi Elementari, dicono ogni giorno a 
scuola le "3 Ave Maria " e vanno a gara a far fioretti ... frenando « le lingue 
elettriche », « le mani e le gambe atomiche ». Gli altri alunni delle Scuole Medie 
e Professiouali, gia catechizzati, inizieranno la loro attivita col prossimo trime-
stre. Intanto, come frutto primaticcio, gia si manifestano sette Vocazioni tra i 
nostri alunni. La nostra umile Crociata Mariana e una realta ingemmata di spe-
ranze che non sfioriranno se tutti saremo fedeli al santo impegno. 

DISCIPULUS 
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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 

puo salvare (o per-

dere) una creatura. 

P. Semeria 
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Richiedete 

Collana " EVANGELIZARE" 

P. G. Semcria 

IL PATER NOSTER (seconda edizione rivedula suli aulogr.) 

IL CUOR CH'EGLI EBBE Imese di giugno) 

LA BENEDETTA TRA LE DONNE (mese di maggio) 

L'EREDITA DEL SECOLO (sulla queslione socialel 

LA FAMIGLIA UMANA E CRISTlANA 

£. Patuelli 

P. GIOVANNI SEMERIA - Ld. dell'Opera Nazionaie per il Wezzogiorno d lla-
lia - Roma-Mileno, 1967. 

P. G. Minozzi 

P. GiOVANNI SEMERIA • (Prefazione del Card. G. Urbani) • Ed. dell'Opera 

Naziona'e per il Mezzogiorno d'ltalia - Roma Milano, 1967. 

Inoltre, per il cenlenario semeriano sono stati pubbliceli i seguenti QUADERNI 

DtLL'ECO DEI BARNABlTI (Dai manoscrilli inediti - Roma) 

1| IL PARADISO 
?i LA CHIESA 

J) LA DONNA E LIMMACOLATA 
4i LA CROCE E IL MARTIRE 

P. G. Semeria, Barnabita 

SAGG' CLANDESTINI Slcrico filosoftci - (A cura del P. Celestmo Argenta B. -
Moncalieril - Introduzione di Anqiolo Gambaro • Note bibliografiche di V.M. 
Colciago B. - 2 volumi, di complessi.e pagine 1000 e 6 lavole f.t. - Edizioni 
Domenicane • Alba I9O7. 
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DI QUESTA yniue 
ITALIA PIA SALUTE 


