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Jl'eco. 
del 

TfrHtoO* OhaeiUko-

Carissimi. 

t, prop no 
necessario rivolgere con fer-
vore la preghiera a Colei che 
e la Corredentrice del genere 
umano, sempre pronta, Ma-
dre potente e amorevole, a 
intercedere per noi, per i no-
stri bisogni, i nostri affanni, 
spesso castigo divino, presso 
Gesu Cristo, Redentore del 
mondo. 

Di sotto la 
la Croce redentrice Lei, la 
Madre Dolorosa, nella perso
na del purissimo Discepolo, 
Giovanni Evangelista, si eb-
be affidati, qual Madre soc-
corritrice, gli uomini tutti. 

AVE, MARIA! 
Ave, o Maria, piena di grazia. 
Prega per noi peccatori ! 

Quanti pianti! Quante bestem-
mie! E minacce ed armi pronte alio spavento 
e alia minacciosa furente odiosa implacabile 
distruzione ! 

Apriamo gli occhil Guardia-
mo! Quanti scandali e scandalose mostruositd 
carnevalesche, gid da Dante denunziate! Nu-
dismo sfacciato e provocatorio. Una insolente 
sfida al pudore e uno spudorato invito alia 
lussuria dilagante dalla tenera eta alia cani-
zie che la lussuria anticipa. 

Quanto ru-
more nel vasto mondo! 

E come se non bastasse, il ce-
dimento dei Ministri di Dio che minano la 
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vita del Pontefice che sanlumente e coraggio-
samente sostiene e difende la fede, i buoni co-
stumi e la morale con meravigliosa eloquenza 
e con logica impeccabile. 

La Chiesa e Dio. Iddio non 
muore. La Chiesa di Dio non muore. Llerna 
verita. Eterna vita. 

A chi ci ajjideremo se la infer-
mita e la vergogna sono arrivate a tanto che 
hanno invaso il mondo con impensata e pre-
potente tracotanza? 

Solo la parola di Dio pud ar-
ginare questa trcmenda corrente di male, che 
fa delTuomo, crcatura di Dio e da Dio reden-
ta, ignobile creiitura. A chi ricorrere? 

A Dio, che 
non e morto. E vivo. Ci ca-
stiga lasciandoci in preda al 
diavolo, che abbiamo invoca-
to, rinnegando chi ci e Padre 
che ci partecipa la divinita, 
rinnegando Iddio fatto Uo-
mo e morto per noi su la Cro-
ce. Abbiamo fresca ed elo-
quente la Pasqua da poco 
celebrata. E la promettente 
nostra redenzione! 

Crediamo ! 
Rialziamo la bandiera della 
Fede. 11 labaro della vera li-
berta, quella che cifafigli di 
Dio, operatori di bene e di 
santita. 

E se voglia-
mo — possiamo volendo — 
ricorriamo a Colei, la Vergi-
ne Madre, che e nostra soc-
corritrice potente. Non si e 
mai inteso che la Vergine 
Madre abbia lasciato ina-
scoltato chi in Lei ha posto 
la Jiducia e la speranza. 

E il mese di 
Maggiol E il mese fiorito e 
profumato dedicato a questa 
Celeste Madre soccorritrice! 

E il mese 
dell e gr azie I 

A Lei fidu-
ciosi ricorriamo, a Lei che 
tutti salva e salva noi che a 
Lei ci appelliamo, perche 
sbarri le porte delVinferno 
dopo averci rinchiusi i nemi-
ci del Figlio suo benedetto, 
Gesu Redentore. 

La Fede. 

La Fede che 
e grandezza delVumile ed e 
luce dei ciechi. 
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TWfteto OTvaUa^a. 

La Fede che 
rinvigorisce la speranza e ci 
addita la caritd che ci fa a-
mare Iddio e restituisce al-
I'uomo, che nelVodio ha per-
duto, il vero atnore che com-
prende Iddio e comprende il 
prossimo fratello nostro e co
me noi Figlio di Dio. 

Preghiamo, 
cari Lettori, cari Ex-alunni. 
Preghiamo col Poeta: 

Deh! a Lei volgete finalmente i preghi, 
Ch'EHa vi salvi, Ella che salva i suoi; 
e non sia gente ne tribu che neghi 
lieta cantar con noi : 

Salve, o degnata del secondo nonie, 
o Rosa, o Stella ai periglianti scampo, 
inclita come il sol, terribil come 
oste schierata in campo. 

Preghiamo, 
affinche con noi, avvaloran-
do, la Vergine Beata invochi 
sicura: O Signore salvaci dal 
mar periglioso che desolato-
re incombe. 

Preghiamo 
insieme, Tutti con la Fede 
risorgente! 

PADRE TITO 

La Vergine Maria 
n ell a l u c e del Co n ci 11 o. 

« N, •of proc/amiamo Maria Santissi-
ma Madre delta Chiesa. [Paolo VI 

21 senembre 1964] 

Uno solo e il noslro Medialore secondo le 
parole dell 'Aposlolo: « Non vi e che un so
lo Dio, uno solo e anche il Mediatore Ira 
Dio e gli uomini, Tuomo Crislo Gesu, che 
per lulli ha dalo se slesso quale riscaflo*. 
[I Timo(eo, II, 5-6]. 

La funzione Malerna di Maria verso gli uo
mini in nessun modo diminuisce questa uni-
ca mediazione di Crislo, ma ne mosfra I'ef-
ficacia. Poiche ogni salulare infiusso della 
Beala Vergine sgorga dalla sovrabbondan-
za dei merili di Crislo, si [onda sulla media
zione di Lui, da essa assolulamenle dipende 
e allinge lulla la sua efficacia; non impedi-
sce minimamente I'immedialo conlallo dei 
credenli con Crislo, anzi lo facilila. 

La Beala Vergine nel concepire Crislo, ge-
nerarlo, nulrirlo, presenlarlo al Padre nel 
Tempio, soffrire col Figlio suo morenle in 
Croce, coopero in modo lulfo speciale al-
lopera del Salvalore ... Per quesfo fu per 
noi Madre nell'ordine della grazia ... 
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Assunta in cielo, con la sua molteplice intercessione, continue a ottener-
ci le grazie della salute elerna ... Per questo la Beala Vergine e invocala 
nella Chiesa con i Mholi di Avvocafa, Ausilialrice, Mediatrice ... E quesla 
funzione subordinate di Maria la Chiesa non dubila di riconoscerla aper-
tamenfe e raccomanda all'amore dei fedeli, perche sostenuti da questo 
maferno aiuto, siano piu infimamente congiunti col Medialore e Salvatore. 

La Beala Vergine, per il dono e ufflcio della divina malernita che la uni-
sce col Figlio Redentore, e per le sue singolari grazie e [unzioni, e pure 
intimamente congiunta con la Chiesa: la Madre di Dio e figura della 
Chiesa, come gia insegnava Sant'Ambrogio, nell'ordine cioe della fede, 
della carita e della perfetfa unione con Crislo. Infatli, nel misfero della 
Chiesa ... la Beata Vergine Maria e andala innanzi, presentandosi in mo-
do singolare, quale vergine e quale madre. 

Poiche per la sua fede ed obbedienza genero sulla terra lo stesso Figlio 
di Dio, senza contatto con uomo, ma adombrata dallo Spirito Santo, 
quale Eva novella credendo non all'antico serpente, ma, senza alcuna 
esifazione, al messaggero di Dio. Diede poi alia luce il Figlio, che Dio 
ha posto quale Primogenito tra i molti (ratelli, cioe tra i fedeli, alia rige-
nerazione e formazione dei quali Essa coopera con amore di Madre « 

(Dalla Costituzione Dogmalica ' Lumen GenUum ', Capo VIII; numero 60-
61-62 63 nel testo dalle Edizioni Paoline - 1966). 

Siamo nel mese di Maggio: il Mese di Maria. 

E penso alle dolci e solenni parole dette da Paolo VI il 21 novembre 1964, 
in occasione della chiusura della lerza sessione del Concilio. 

«La Chiesa sa benissimo che le necessita una vigile e continue assisten-
za della Madre di Dio. E nella visione della Chiesa che deve inquadrarsi 
la contemplazione amorosa delle meraviglie che Dio ha operato nella 
sua Santa Madre ... A gloria dunque della Vergine e a noslro conforlo, 
No i proclamiamo Maria Santissima Madre della Chiesa, cioe di tutto 
il popolo di Dio e vogliamo che con tale lilolo soavissimo d'ora innanzi 
venga ancor piu onorata da tutto il popolo cristiano ». 

Ricorriamo dunque con fiducia al Cuore di Maria, nella certezza che: 

cfii La segue non de via, 

ch i La p r e g a n o n d/'spera, 
c h / La i m i I a non e r r a . 

Don Rodolfo Atzeni d. D. 
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WlTAUA JUla, ii&bgetde 

t&jfee/fo 
del Conto consuntivo deM'anno 1968 

L'Assemblea Generale dei Soci dell'Opera Nazionale per il Mezzo-
giorno d'ltalia, nella seduta del 29 aprile 1969, ha approvato il Bilancio dell'E-
sercizio linanziurio del 1968, che presenta le seguenti risultanze: 

C o m p e t e n z e . 
Incassi L. 1.132.589.494 
Pagamenti L. 1.090.082.097 

Eccedenza al 31 . 12 . 1968 L. 42.507.397 

Residui. 
Incassi L. 23.152.310 

Totale eccedenza competenze e incassi residui L. 65.659 707 
Pagamenti L. 64.308.786 

Avanzo di cassa al 31 . 12 . 1968 L. 1.350.921 

Residui at t iv i . 
Esercizio 1968 e precedente L. 177.660.744 

Totale attivo L. 179.011.665 

Residui pass iv i . 
Esercizio 1968 e precedente L. 205.163.576 

Disavanzo di Amministrazione al 31 . 12 . 1968 . . L. 26.151.911 

DON ROMEO PANZONE D. D. 

SEGRETARIO GENERALE 

133 



.Famiglie nella Famiglia 

jLa (jicccyta y^TKcaVCa d<zt <~)aczo C. uata 

Siamo nel 1915, la Prima gran-
de guerra sta privando molte creature 
del proprio padre e del necessario so-
stentamento alia piu grama esistenza; 
il cuore d'un grande Vescovo, Monsi-
gnor Carlo Liviero intuisce, compren-
de, decide. 

Bisogna dare un pane, necessi-
ta procurare un tetto caldo d'affetti, e 
urgente prendere per mano chi e ri-
masto solo ed e ancora troppo piccolo 
per affrontare il difficile problema del-
la vita. 

Ecco allora il Vescovo di Citta 
di Castello sostituirsi ai padri venuti 
meno, travolti dalla bufera d'una im-
mane guerra, ed istituire la Congre-
gazione delle Piccole Ancelle del Sa-
cro Cuore le cui Suore d i v e n t a n o 
mamme buone e sollecite di queste 
tenere creature. 

Precipuo scopo, quindi; del-
l'istituzione el'assistenza ai bimbi po-
veri, orfani ed abbandonati. 

In breve il tenero virgulto ab-
barbica tenacemente nel terreno della 
antica Tiferno, dando origine ad un 
albero frondoso, alia cui ombra tro-
vano riparo non solo orfanelli, bimbi 
di ogni etk e condizione, ma anche 
vecchi ed ammalati. 

Si istituiscono Asili e Scuole 
elementari, cui si affianca la Scuola 
magistrate die prepara le giovani a de-
dicarsi, alia loro volta, alia cura dei 
bimbi nei vari Asili. 

iSumerose Scuole materne ed 
Asili sono dislocati in tutte le parti 
della nostra Penisola, alcuni dei qua-
li appartengono direttamente all'Ope-
ra Nazionale per il Mezzogiorno d'l-
talia, ove le Piccole Ancelle esplica-
no la loro particolare opera di assi-
stenza. 

Ogni giorno si la pressione 
presso la Madre Generale da parte di 
Enti vari per l'apertura di nuove ope-
re assistenziali da affidare alle Suore, 
che, motiva spesso la richiesta, pos-
siedono un'attitudine speciale per de-
dicarsi all'infanzia. 

Del resto sono nate e vivono 
per questo. 

S o r o r . 

Le Piccole Ancelle del ^acro Cuore 
dirigono FA silo - Laboratorio di lallemnio 
(Frosinone), VAsilo Infantile di San Gior
gio a Liri (Frosinone) e VAsilo infantile di 
Senise (Potenza). 
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7>abliatn0. tctoto- di... 

Ecumenismo 

In tutti i cristiani oggi e piu che mai vivo e ardente il desiderio deU'unita. 

L'unita e urgente, perche la vuole Cristo. «... Prego, perche tutti siano 
una cosa sola, come tu sei in me, o Padre, ed io in te; affinche il mondo creda 
che tu mi hai mandato». 

La divisione e uno scandalo per il mondo e se l'evangelizzazione e lenta, 
e dovuto anche a questo. 

Infatti i cristiani non possono predicare la concordia, la pace, la fratel-
lanza, se essi stessi sono divisi e in lotta fra di loro. Prima del Concilio Vatica-
no II le diverse Chiese non accettavano nessun rapporto fra di loro. Oggi e su-
bentrata un'altra mentalita. 

Si e arrivati a riconoscere che anche le Chiese separate da Roma in mezzo 
ai loro errori hanno qualcosa di buono, per cui le diverse Chiese possono arric-
chirsi a vicenda. Inoltre la Chiesa cattolica ha riconosciuto la sua parte di colpa 
nel frazionamento deU'unita della Chiesa, perche la verita che era in essa non e 
stata sempre testimoniata per la grettezza dei suoi membri. II Papa chiese quin-
di perdono ai rappresentanti delle diverse confessioni cristiane. 

L'unione fra le diverse Chiese vi e gia, ma non e completa, tanto meno 
perfetta. 

Esse hanno in comune il Battesimo e Cristo che ispira per mezzo della 
Sacra Scrittura. 

Soltanto che nelle altre Chiese l'azione di Cristo non e cosi ricca e abbon-
dante come riella Chiesa cattolica. 

II segno sensibile della unita e il Papato. II Sacramento che alimenta e 
rafforza questa unita e I'Eucarestia. In Olanda si e tentato, contro l'ordine del
la gerarchia, di celebrare I'Eucarestia riuniti insieme cattolici e protestanti. Ma 
questo non e un metodo che possa favorire l'unita; al contrario la ritarda. Non 
si pud accedere al Sacramento deU'unita, se non vi e prima anche l'unita di fede. 
Questo metodo e dovuto all'impazienza di alcuni. 

Ci domandiamo: quali sono le condizioni di un sano ecumenismo? 
Prima di tutto bisogna conoscersi. Le diverse chiese devono conoscersi, 

per potersi capire. Non e facile capirsi. 
Inoltre studiare i punti di contatto. Le chiese hanno delle verita in comu

ne. Ma cio non basta. Ecco che bisogna venire a stabilire un dialogo fra di loro. 
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Poi tutto deve essere suggerito dalla carita. Ma la condizione piu efficace e quel-
la della preghiera e della testimonianza. 

Quanto piu i membri della Chiesa cattolica imiteranno Cristo, tanto piu 
si facilitera la sospirata unita. 

DON FRANCO VALGIMIGLI U. D. 

I Un'oncia di saggezza 

D i o 

acuradi Don CESARIO SACCHETTO 

M a m m a 

Dio iion e piu grande se tu lo rispetti; 
ma tu sei piu graude se lo servi. 

SANT'ACOSTINO. 

Dove non vi e Dio, non vi e amore ne 
gioia. 

PADRE SEMI MA 

Un cuore senza Dio e un cuore senza a-

DLI'HJ' 

Madre! Questa parola e un poema! Bi-
sognerebbe pronunciarla in ginocchio, tanto 
e sacra. Racchiude il sublime della missione 
della donna: la sua corona e la sua gloria! 

I. DALCERKI 

Gli splendori di tutte le stelle dell'uni-
verso non reggono al confronto della luce di-
vina che irradia l'occhio di una madre, quan-
do aorride al figlio. La Madre e la gloria del 
creato! 

Un uomo senza Dio e amaramente solo! 

SAN I I H I X H I i> 

Ogni bimbo giunge con la novella cbe 
Dio non e anoora scoraggiato degli uomini. 

D o n n a A m o r © 

Gli uomini sono come le lame dei coltel-
li di certe fabbriehe: ricevono Tultima puli-
tura da mani di donna. 

CARLO NEIIHIA 

La donna 
e la grande educatrice dell'uomo. 

ANATOLE FRANCE 

La vera ricchezza della vita e l 'amore; 
la vera poverta e Tegoismo. 

A. SCHWEITZER 

Nel regno dell'amore non vi sono pianu-
re: o si sale o si scende. 

FULTON SHEEN 

La donna e la salvezza o la perdita del
la famiglia: essa ne porta i destini nelle pie-
ghe della sua veste. 

LACORDAIBE 

Siete belle o lo volete diventare? Fate 
attenzione! Se credete che la bellezza vada a 
braccetto con la felicita, siete in errore. E 
molto pericoloso essere belle! 

MARLENE DIETRICH 

L'amore e la forza piu umile, e anche 
piu potente che ha il mondo. 

l o n t a 

Davanti al genio io m'inchino; ma dn 
vanti alia bonta io m'inginocchio. 
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Quattro stellette 
e un frate e un prete 
^ ^ _ ^ ^ _ _ ^ ^ _ _ _ _ _ _ ^ ^ _ (a cinquant'anni dalla Vittoria) 

... " E la Vittoria sciolse le ali al vento " ... 

r 
l I (u un tempo in cui si canto cos) e mai [uoco di piu sincero entu-
^— ' siasmo fiammeggio come aliora. 
In quel tempo che fu, la patria si chiamava Italia a tutto tondo, senza re-

toriche e senza forzature. Aliora non si pensava a chiamaria il "Paese" tout 
court, com'ora democralicamente o demagogicamente o vattelapesca per quale 
sciocca inibizione e entrato in uso. 

L'ltalia era la Patria, poverella, proletaria, ansiosa, laboriosa, fldente, non 
declassata ancora ad essere quel " Paese " di cui ... 

Per dire la verita, se la Storia non e maestra bugiarda, neanche aliora 
tutte le cose andavano per il diritto e nella sua ancor fragile costituzione di ado-
lescente v'erano certe crisi che la scuotevan tutta, la infebbravano, e, talvolta, 
la dilaceravano. 

Ma quel gran fuoco sotto c'era, che non avvampava solo materialmente 
dai coni vulcanici; v'era un grande amore all'ltalia, per critico che fosse, per 
crudele che apparisse, per incontento che potesse essere. 

Se non si poteva parlare a stretto termine di "un ion sacree " nel senso 
totalmenle assommativo della parola, si vide aliora il fatto nuovo nella storia 
italiana che un popolo di un relativamente piccolo territorio, ma sventagliato tra 
sette meridiani e altrettanti paralleli, montanaro e costiero, cont inental e isolano, 
inventore e analfabefa, artista e zappatore, cantante una lingua ruscellata in mille 
dialetti tra loro stranieri, beffardo e religioso, seppe trovare nel nome " Italia " 
la forza per il suo amore sacrificale. 
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Un segno nuovo e sconcertante per quei tempi (non si puo qui disaminare 
di tutto e di tutti il contribute) fu sicuramente la leale, appassionata dedizione dei 
catlolici alia volonta unanime della Palria. 

Anzi anzi, e'entrarono pur quel I i che fino allora erano stati chiusi nel 
ghetto retorico di un antipatriottismo posfrisorgimentale, vale a dire (o temporal] 
i preti, i [rati! 

Cappellani Ira le truppe, barellanti di sanita, (anfaccini col fucile, esultanti 
nelle vitforie, incoraggianh nelle ore buie, con le stellette d'ltalia sul bavero, c'e
rano, c'erano anche loro. Dio e Patria non furono mai cosi bene e [edelmente 
servili e il contribute al volo lieio della Viltoria germino anche dal loro cuore, 
dal loro sacrificio, dalla loro nascosta donazione. 

Si fermi un attimo il nostro pensiero almeno sulle quattro stellette, che 
sembrano luccicare piu intense dalla costellazione dei Gemini. Poiche sono due 
|e saranno poi anime gemelle) quelti cui dobbiamo appuntare le stellette: due a 
te, Padre Semeria; due a te, Padre Giovanni Minozzi. 

No , per ioro non calza la frase del Manzoni che (ossero tra quel I i che si 
dipingono con gli occhi al cielo e con la spada in pugno. 

Chi li conobbe, neppur lontanamente li pote immaginare in uni(orme guer-
riera, bellicosamente anelanti alia " polve della pugna", baldanzosamente erelti 
a sfldare l '"oste avversa ". No , troppa umanila era in loro, vivido il loro cristia-
nesimo, tanto intenso il loro sacerdozio, si universale la loro fraternita di uomini 
da non permettere che un abrivo, una costanza, una conclusione di carita. Ep-
pure a loro non si neghi il nome di combaltenti, che non so se risulti nelle scar-
roffie dei fogli matricolari, ma che si disvelo chiaramenle in tuIra la sua realfa con 
il contribute piu umano, piu patnottico, piu enstiano che essi diedero nel san-
guinoso conflitto. 

Tenente Cappeilano, Padre Giovanni Semeria. Dall'oscurita del silenzio 
brumale del nord, dove una costosa, ma lealev obbedienza I'ha ristrello, torna di 
colpo alia ribalta della vita pubblica d'ltalia. E destinato al Comando Supremo. 
Tra le greche filettate e i plurigrado d'argento, le due righette del Tenente Cap
peilano potrebbero valere come il due di briscola. 

Potrebbe starsene quieto nell'orbita imperiosa e responsabile dei Capi, 
all'ombra custodita del vertice, spendendo le sue parole per divagare intellettual-
mente le culture soprattutte sollecitate da Marte, godere di quelle comodita che 
anche in guerra gli alti comandi devono subire. Ma Padre Semeria e un combat-
tente. Non rifluta il suo cuore, la sua anima, la sua mente a nessuno. Chi gia lo 
conosceva lo ama, chi impara a conoscerlo lo ammira e poi lo ama. 

L'ormai leggendario "Semprevia" deve questo nomignolo — in cui par 
di sentire un fllo di rimpianto desioso — alia prerogative di chi fa la guerra sem-
pre e dovunque e come coscienza e amore gli dettano. 

" Non fummo aposteli di guerra, fummo in guerra apostoli di vittoria ". Si 
e definito da solo. 

Pronto per dare il suo contribute, sa superare I'ottusita malandrina di chi 
non sopporta il prefe e strappa, persuade, ottiene; non abusa del contatlo con 
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i potenti, ma dove e quando puo (quasi sempre) li indirizza a valorizzare il bene; 
non solo profonde, ma sperpera le sue energie in ondate crescenH di contatti 
direrri con i soldaH, che sono rurM suoi dove li puo incontrare, correndo per lo 
piu con i rraballanM sidecars dalle retrovie ai comandi di tappa, dagli ospedali 
alle prime linee, perche i piu possano senfire che la Parria per bocca sua porta 
la speranza, il coraggio, la fede, la vitloria. Sara la Messa a cielo aperto, sara 
la sua voce sempre piu arrochita, sara il suo contatto umano che creera vincoli 
indimenlicati, sara la [atica ridente degli svaghi che ovunque organizza, che 
porteranno la loro carica di religiosita e di richiamo al sorriso a chi e per donare 
se stesso alia Parria. 

Padre 
Giovanni 
Semeria 

E facilmente dicibile questo dopo tant'anni e con mutati ambienti, ma se 
si concede un attimo di sguardo al tempo che fu, si puo almeno intravvedere che 
ai [anti impidocchiati erano piu validi la parola e I'esempio del [rate con le due 
stellette eclissate sotto la gran barba, per ottenere quella carica di amor patrio 
che li (aceva combattere per un'ltalia che per avere pane, lavoro, pace doveva 
vincere. 
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Capitano Cappellano, Don Giovanni Minozzi. Quando si ripensa alia 
sua figura verrebbe la fanfasia di vederlo catafratto da un'armafura bulinata da 
un mastro rinascimenfale. Armonioso di figura, giovane e aitanfe, e la simpa'ia 
personificafa. 

Padre 
Giovanni 
Minozzi 

La vita mililare la conosce. II suo amore per I'italia e partilo dalle tradi-
zioni familiari (toh I e un altro prete, lo zio, che crede e soffre per I'ltalial), si 
e esallato nei versi degli aedi, si e concretizzato prima nella guerra di Libia, si 
e polarizzato, dopo anni ancora di studio e di apostolato, nella prima grande 
guerra. Quando lo si senlira stonacchiare il canferello " o dolce Patria " si potra 
indovinare che la Patria e i1 suo secondo ideale da elevare al primo, a Dio. E 
bello vivere una vita cosi. Quando e il sacrificio gioioso a condizionarla, diven-
ta necessario non pensare piu che egli altri, non agire piu che al richiamo delle 
miserie altrui; una vita cos) abbraccia tutte le necessita, le indigenze, leansie, le 
preoccupazioni dei piu umili. Ed egli agisce cosi. La simpatia o la rudezza, la 
comprensione o I'ostacolo, I'aiuio o il diniego di chi dall'alto comprende o illi-
vidisce, lo eccitano sempre a lottare per il bene dei soldati e a donare loro tutto 
quello che sa, che puo, che realizza. E non solo il sacerdote zelante vicino a 
chi soffre nella carne e nello spirito, ma il fratello che li difende, che li assiste, 
che ne cure con un flusso crescenfe di mezzi. racimolati, mendicati, strappati, la 
serenita dello spirito, I'elevazione della mente, il sorriso giocondo della distra-
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zione educante. Le sue Case del Soldato non sono assemblee barbose, costi-
ruite su ordine del giorno, ma per quanlo e possibile, angoli di [ocolari lontani, 
dove ci s'incontra, si frafernizza, ci si aiuta, si ricorda. Gli animi piu sereni e piu 
consci ricevono dal suo contributo una saldezza che aiutera a superare il rove-
scio per giungere all'inno vittorioso. 

Si conobbero, simpatizzarono, si amarono e le due anime unite raddop-
piarono la forza dei loro sforzi d'amore, perche I'ltalia vivesse per i figli del sa-
crificio. Anche se non facile, sarebbe chiaramenle probante I'assumere dai loro 
libri quanlo con umile sincerifa seppero realizzare. E un altro libro prenderebbe 
forma. 

Ma c'e una prova inconfutabile per affermare che Dio e Parria erano in 
loro gli amori sovrani. Terminato il conflitto, riappese, per dir cosl, nel cielo le 
quattro srellerre piu lucenM che mai, non la brillanre carriera da conquistare, non 
I'esclusivo ritorno alle visioni inrellerMve li barbaglio, ma come crepitante roveto 
ardente si riinfiammo il cuore e I'ltelia degli umili che erano ignorati, dei miseri 
che non avevano pane, degli abbandonati senza lavoro, degli scoraggiati spenti 
di fede, fu la nuova meta da conquistare sofjrendo, lavorando, donando, morendo... 

... Brillanti nel cielo ci siano ancora e sempre le quatfro stellette del [rate 
e del prefe, diventate una sola luce. Come — o r e mezzo secolo — un accordo 
nel canto di vittoria suono del nome di Semeria e di Minozzi, sia ancora nel 
loro nome, benedetfo da Dio e dagli uomini, che alfre conquisfe di bene vivano 
e che per il "Paese" inquieto, ridiventato Italia, ma piu buona, piu giusta, an
che la Vittoria del buono e del giusto 

" sc/o/ga le ali al vento ". 
Don Felice Csnale d. D. 
Ex Ten. Capp. - A M. R. R. 
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Pagine vive di Padre Giovanni Minozzi 
A cura di Don Tommaso Molinaro d. D. 

J Vitiiitliiiiit ili ir'iiutitmh 

Sacerdote d'intessante altivitd in tutta la sua vita, I'adre Minozzi fu insieme 
un anima di profonda vita interiore. Chi ebbe la fortuna di vivere accanto a lui, an-
che per poco, pote osservare con meraviglia come egli potesse raccogliersi confacilitd 
a pregare, meditare, scrivere, pur dopo lunghi vjaggi, occupazioni assillanti. 

Anima bella, veramtnte di Dio, viveva Ira le creature, opernva instancabil-
mente, accoglieva in se, come vulcano inesnuribile, tante e tante preoccupazioni per 
le sue svariale opere, sempre in grande difficoltd, eppure era elcvata continuamente 
in Dio. 

Come Francesco di Assisi, era innomorato della nalura, anche da lui sentita 
come libro aperto di Dio; come Tommaso di Aquino, era anima sinceramenle euca-
ristica (quale edificazione vederlo celebrare la Santa Messa, vederlo pregare davanti 
al Santissimo Sacramento!); come Bernardo, era innamorato di Maria, che celebro 
e fece celebrare in tutti i modi. 

Come Tommaso di Aquino, era grande della persona, ma aveva Vanima di un 
fanciullo, sensibile a tutte le cose belle, tenero agli affetti , per cui la preghiera, la 
meditazione avevano in lui facile e profondo slancio. Sembra di vederlo ancora, se-
duto in Chiesa, con la bella testa reclinata sul petto, con gli occhi socchiusi, medi-
tare..., o nel suo ufficio a Roma, con davanti un testo del Vangelo, riempire con la 
sua scritlura precisa e cnralterislica un foglielto dopo I'altro ..., o dall'altare, dovo 
la lettura del Vangelo, voltarsi a parlare, piano, qunsi bisbigliando, quasi conli-
nuando un discorso gid iniziato, con gli occhi socchiusi e con un gesto tuito suo delle 
mani, quasi sminuzzasse le sue idee ... 

La Sacra Scriltura, il Vangelo soprattutto, erano la fonte inesauribile delle 
sue rijlessioni, della sua preghiera. Le Costituzioni dei Discepoli e delle Ancelle, i 
suoi libri sono pieni di riferimenti alia Sacra Scriltura; soprattutto le Meditazioni 
lasciate per i suoi figli e le sue figlie hanno per spun'.o la Sacra Scritlura. liiflessioni 
sul langelo, anzi una lunga parafrasi evangelica sono i sette volumi Con Lei su le 
orme di Lui. 

E dappertutto preghiere bellissime, vere elevazioni misliche, sponlanee e cal-
de, espressione della continua conversatio in coelis del caro Padre. 

E chi polrebbe essere tentalo di pensarlo mosso solo dal sentimento, noti come 
e frequente nei suoi scritti il riferimento realista alia nostra vita quolidiana con le 
sue miserie. 

Cera m lui un ripiegarsi continuo su di noi, pur nella elevazione a Dio, a 
volte con una crudezza d'immagini e di espressioni che meraviglia, un continuo slan
cio amoroso e filiate in Dio e un continuo esame di coscienza, un elevarsi fiducioso 
in Dio, ma con i piedi umilmente radicati in terra ... 

Le pagine qui riportate sembrano essere un saggio eloquente di tutto cio. 



P u n t o p r i m o 

Nella narrazione deliziosissima Luca supera la sua finezza abituale. 
Riandiamola con purezza d'animo. 

Due amici se ne vanno delusi, scorati, mutuamente confor-
tandosi co' ricordi di giorni luminosi in che il Maestro era tira loro e li teneva a 
se avvinti col fascino arcano che emanava dalla divina persona. Piu assai d'un 
padre, piu d'una madre l'avevan amato. 

Quel racconto delle donne, tra l'alba e l'aurora! 

La luce mattutina, il sole nascente ... 

Chi sa, chi sa! 

Che turbamento avevan gettato in tutti! 

Ma come credere alle donne cosi facili a esaltarsi, come fidarsi delle loro 
parole sfavillanti? 

Speravano, si, anch'essi; avevan tanto sperato, ma.. . 

Camminavano lenti, stanchi, delusi. Una tristezza fonda ne appesantiva 
la vita. 

Un passeggero d'improvviso s'avvicina a loro. Respirano. Avevano biso-
gno di sfogarsi. E il volto del sopravvenuto ispirava fiducia: calmo e dolce, pa-
reva proprio fatto per essi. 

Ricominciano, ripetono, a fiotti, le loro pene. Non sapeva neppure lui 
del Cristo crocifisso, il Cristo che sarebbe risuscitato ... 

Tutta la loro storia si rifa viva, ripalpita dal cuore. 
Non finiscono mai di ripassare le piu umili cose, le piu semplici parole, 

gli episodi piu tenui, i gesti piu comuni: tutto acquistava, ecco, una malia sug-
gestiva. Com'era bello, com'era grande, com'era buono! 

II nuovo compagno s'interessa ai ricordi, li segue con evidente simpatia, 
entra nell'anima loro. E a consolarli richiama le antiche Profezie che avevan 
solcato di luce la tradizione messianica d'Israel: perche riluttavano a credere, 
a sperare? 

Vero: le Profezie — commentano a petto sollevato i due — avevano det-
to propriamente a quel modo e Lui le aveva spiegate piu volte: vero, vero; l'a
vevan dimenticato, sciocchi. 

La conversazione si fa cosi a poco a poco piu fitta, piu intima e li innalza, 
li spesantisce, come spuntassero loro ali dall'anima profonda. 

Arrivano alia borgata ch'era sera incominciata. 
Tanta consolazione aveva procurata la compagnia dell'ignoto passeggero 

che mentre « Egli fece vista di voler andare piu lontano, i due lo supplicavano 
di su la porta della locanda, dicendo: — Resta con noi, perche si fa tardi ed e 
subito sera ». 

Non potevano fame a meno. E insistono e lo sforzano a rimanere. Cede 
lo sconosciuto « ed entra con loro », contento alia fine di trattenersi con i due, 
sfiduciati, ma simpatici nel loro appassionato accoramento pel Maestro. 
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Cena modestissima. Un po' di pane e un po ' di vino su la lavola rozza, 
da poverelli aiitentici. Ma un tepore di casa arnica li avvolge. L'n'ondata di 

cordialita corre dal l 'uno al-
1'altro. lievitandoli miste-

Schegge di Vangelo. 

* Ancora un poco e mi vedrele. 
Crislo appare e scompare dall'oriz-

zonte della nostra anima, ma e sempre con 
noi. Lo scorgono in continuity i puri di cuore, 
gli operator! di verila, coloro che lo cercano 
e lo amano servendolo nei [ralelli piu poveri. 
Per essi Egli ha segnato il posto ne! Regno del 
Padre. 

* Uscito dal Padre, venuto nel mondo, 
lascio il mondo e torno al Padre. 
La vita di ciascun uomo e un pellegri-

naggio da Dio a Dio, atlraverso il mondo. Uio 
il mio principio, Uio il miofine. D'accordo. E 
la mia parentesi nel mondo? Devo mantenere 
I'orientamento verso Dio : nei pensieri, nelle a 
spirazioni, nelle azioni. 

* Mi renderele testimonianza. 
La vita devo intessere di assidue rela-

zioni col Padre, che mi altende nei cieli; e tali 
relazioni esprimere nella preghiera, che e co-
municazione con Dio presente, allento e prov-
videnle in tulli gli avvenimenM. E intanlo che si 
compie il tempo terrestre di ritornare a Lui, tra-
me di amoroso servizio e di (raterna e solidale 
corrispondenza devo intrecciere con il mio 
prossimo, specialmente con quello che piu so[-
[re ed ha bisogno. Testimoniare dunque pre-
gando, esercitando la carita e mostrando, in
carnate nella vita, la Parola vivente, cheeGesu. 

* Se uno mi ama, verremo a lui e vi a-
biteremo. 
Fuoco e il segno dello Spirito, che abi-

ta dentro I'anima Chi vive alia superflcie e re-
sta impigliato dalle futili cose nello spazio este-
riore della propria esistenza non ne avverle 
I'azione e non I'asseconda. L'amore dispone 
I'anima a ricevere le operazioni dello Spirito; 
e lo Spirito, venendo, suscita piu violenta fiam-
ma di carita: il [uoco in terra, che dobbiamo 
accendere. 

* Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito 
Santo adorare esaltare testimoniare, suscilan-
do negli uomini, con tutta la vita, la lode del
la Sua grazia meravigliosa; e Lui godere nel
la eternita. Amen! 

D o n A s t e r . 

r iosamente. 

L 'ospi te e in mezzo 
ai tre. 

Ad tin tratto Egli « se-
dutosi a tavola, prese il pane, 
lo benedisse, lo spezzo e lo 
porse ad essi ». Immedia te 
le sue mani diventaron tutta 
luce, le dita seinti l larono. 

« I loro ocelli si apri-
rono, e lo r iconobbero ». 

Si slargaron d'incan-
to le pupille al gesto che ave-
van visto da Lui piu volte, 
il gesto deH'ultiina Pasijua, 
il gesto dell ' infinito amore. 

S b i g o t t i t i n o n fia-
t a r i o . 

0 Ed Egli s p a r i d a l 
loro sguardo ». 

Lui, era i n d u b b i a -
m e n t e Lui! 

E non averlo ricono-
sciuto pr ima! 

E non ardeva il cuor 
loro mentr 'Egli parlava lun-
go la via'.'' 

S 'alzano d ' impe to (• 
scappano a (Jerusalemme a 
riversar la piena del l 'esul-
ta i i / . a . 

P u n t o s e c o n d o 

Viene con noi Gesu, 
si fa compagno nostro ogni 
g iorno: quanto piii pesa il 
cammino, tanto piu ei si av-
vicinera a confortarci . E ci 
parla in svariati modi , pia
no piano, piu spesso, soave-
mente , nel l ' in t imo. Che non 
ama Egli il chiasso, non vuo-
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e gli assordanti frastuoni. Anche quando ci rivolge rimproveri severi, austeri, li 
addolcisce sempre di speranza, li illumina di fede, li vena di teoerissimo amore. 

Cosi mite e delicato Egli e che si nasconde, si vela in forme d'umana gen-
tilezza per farsi piu nostro, per non darci soggezione alcuna, parlarci cuore a 
cuore, da fratello a fratelli. 

Se folgorasse con la sua divinita, chi oserebbe mai accostarlo? 

Materialoni e grossolani, pur noi non Lo riconosciamo sovente, non Lo 
sentiamo entro l'anima nostra, non ne viviamo affatto. 

E indarno geme la sua voce nel cuore fattosi gelidamente smemorato e 
sconoscente. 

P u n l o t e r z o 

Resta con noi, Signore; ch'e sera di gia in questa nostra breve giornata 
terrena e tanta malinconia ci annera tutto! 

Come riposare senza di te? 

Resta, o ineffabile Amico, consolatore supremo, resta! 

Tu solo la speranza e la vita, Tu solo, Gesu! 

Da " Meditazioni" - pagg. 376-379. 

SCHIANTO! 

Agli altri emici che ci hanno lasciato dobbiamo, con rammarico 
e dolore, aggiungere il 

C o m m . R E N A T O M A R C O N I 

Quando abbiamo lello la nolizia della morte improvvisa, awenuta 
il 25 aprile 1969, Don Romeo, quasi smarrito, mi hadetto: ma come? 
L'ho visto tempo fa e mi ha parlato con fanto cuore ed entusiasmo, piu 
gentile e amoroso delle altre volte. E pur vero! t lo piangiamo, perche 
ci ha voluto bene. Ha venerato Padre Minozzi del quale aveva sposato la 
nipote, tanto buona, Signora Ines Gianni. 

Fu con noi sempre vicino, con affelto, nelle ore della gioia, nelle 
ore difficili e dolorose. Dell'Opera ebbe sempre stima e interesse. t ne fu 
Socio fedele, interessandosi al suo sviluppo, lieto di vederla fiorente an
che dopo la morte dell'amalissimo Padre Minozzi. 

Non mi e piu dato di continuare il facile panegirico, facile perche 
le doti umane e cristiane del Comm. Renato erano numerose e spiccate: 
il dolore preme il cuore e non permette al pensiero la estrinsecazione si 
cura. Piangiamo con i suoi, con la Vedova Signora Ines, con i flgliuoli, 
ch'egli leneramenle amava, con i parenti piu vicini e piu cari a noi, i Si-
gnori Gianni tutti e piu i Signori Minozzi. 

E con essi tutti, con gli Ex-alunni che amavano il Comm. Renato, 
suffraghiemo nella preghiera I'anima a Dio ritornala, lasciandoci nel 
pianlo. 

T . 

t 
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[Scuola Materna 

''c/ti e /rtri'Ae?,ctx/r //el c/ r/ //el e/ s/i 

Quanto abbiamo detto circa il gioco puo essere considerato in-
troduttivo al presente scritto. 

Se e vero che il gioco e la vera attivita del bambino, dobbiamo dedurre che qual-
siasi insegnamento (o lezione) deve essere presentato sotto forma di gioco. E qui 
e necessario ribadire che la maestra deve essere dotata di inventivita, di fanta
sia, di arte nel porgere e nel raccontare, altrimenti la sua lezione diventa insi-
gniiicante, pesante e controproducente. 

1 giochi del bambino inizialmente sono sfrenati, direi senza legge, turbolenti, 
talvolta pericolosi. Pare che in essi si spieghi senza misura l'aspetto aggressivo 
e violento del bambino stesso. Si tratta di una forza innata, di un moto istintivo 
clie la scuola non puo e non deve annullare, ma ordinare. Rosa Agazzi e convin-
ta, e a buona ragione, che non ci puo essere alcuna forma di educazione se i 
bambini non sono abituati all'ordine. Ma si badi, non un ordine e quindi una 
disciplina caporalesca, esterna, perentoria, ma quella che nasce dalla disposi-
zione del bambino al gioco. E questo che rendera ordinati e non le tante pre-
dichette condite con piccole minacce o continue lodi al piu buono. 

Sottoforma di gioco si faranno acquistare le abitudini alia pulizia della propria 
persona, dell'aula, del giardino, e c c ; sottoforma di gioco i piu grandi divente-
ranno i maestrini dei piu piccoli, si presenteranno i contrassegni, si coltivera 
il giardino e cosi via. 

Si tratta di raccogliere le cartacce o le foglie che il vento ha sparso nel giardino? 
Ebbene, sarebbe un bel guaio se ordinaste ai bambini: « Raccogliete tutto », ma-
gari con cipiglio severe Se invece inventate la storiella, che so io, delle formi-
chette che, allorche giunge la buona stagione e si svegliano, fanno una bella 
pulizia nella casetta; o quella di Biancaneve che fa pulire la casa dei nanetti da 
tutti gli animali che la corteggiano, e invitate i bambini a fare lo stesso (« Tu 
sarai lo scoiattolino, lu il leprottino, tu il cerbiatto . . . ») la motivazione cambia. 

Voi direte che i bambini difficilmente sanno ordinarsi se non si insiste. L'insi-
stenza non e male, sempre che sia anch'essa un richiamo a un gioco, o l'esten-
sione di esso. (Ricordate cosa avvenne a . . . ?). 

Cost noi sappiamo quanto sia indispensabile che i bambini si ordinino nella vita 
in comune: trovare il proprio posto in classe, nel refettorio, quello assegnato 
all'attaccapanni. Io non so se avete mai pensato, dal momento che so che li 
usate, alia enorme validita educativa di quell'uovo di Colombo che sono i con-
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trassegni. Un espediente da poco, se vogliamo, un accorgimento pratico, che tor
se molte educatrici riducono a una pura funzione distintiva. Eppure, quando 
sono presentati, quale risveglio di entusiasmo, quale richiamo gioioso di espe-
rienze fatte, di conoscenze possedute! E come i bambini scelgono il segno che 
richiama un oggetto cui sentono un particolare afFetto, come l'ago che vedono si 
spesso nelle mani della mamma, o la campana che canta argentina sul campa
nile! E poi rivedere il contrassegno e affidargli il cappottino (che deve appen-
dere lui, il bambino, e non la mamma o la maestra!), le scarpe, l'asciugamani; 
il riconoscere anche il segno dei compagni, pronunziarlo bene, come fa la mae
stra! E un'esercitazione tra le piu attraenti di memoria, di linguaggio, di atten-
ziohe, di ordine, di serietst. 

Molti (si trova sempre gente ipercritica, ma ignorante) definiscono la Scuola Ma-
terna come la scuola del girotondo, come se le maestre stessero tutta la santa 
giornata a far girare la testa ai bambini intorno alia bella lavandaia. 

Ma il girotondo e uno di quei giochi che ... se non ci fosse bisognerebbe inven-
tarlo, cost come quel suo stretto parente che e il treno. II bambino ama sentirsi 
parte di un tutto, gode del godimento degli altri, canta ed esegue i gesti come 
fanno gli altri: il girotondo e il gioco per eccellenza e i canti, le filastrocche, i 
ritmi ne sono il condimento essenziale. 

(Con.inua) LUIGI GALAFFU 

Nulla dies sine lineal 
Per evitare amplificazioni e non essere esagerali, cambiamo e diciamo: nes-

sun mese senza linea, e linea, purtroppo dolorosa. Quesla volta e un caro omico 
che ci ha lasdati, e, diro di p.u, un benefattore che, ne' primissimi tempi, i tempi di 
vera Bellehem in due cadenti baracche, a Palizzi Marina, I'amico e benefattore, fu 
I'angelo tutelare e consolalore amabile delle povere e grandi Suore che a Palizzi 
hanno porlato, non finiremo mai di atlestarlo a loro onore e incoraggiamento, so[-
flo di religione ristoratrice e di civilta, che deslo e desta I'eniusiasmo riconoscente 
di quelle cara e simpelica popolazione che vivra sempre nel mio cuore. 

II Prof. Don GIUSEPPE ANTOLITANO 
segna la nota dolentedel suo trapasso, anche segia ottanlenne. Sacerdotedi Dio 
zelante e puro ardente nella fede che [u sempre la sua stella di guide, parlecipata 
agli altri appunto perche Homo Dei.' Per molti anni Don Giuseppe fu maestro di en-
t icoed esemplare stampo in mezzo al popolo, nella Scuola Missionario appassio
nato. Quando io lo conobbi, e presi a venerarlo, nel marzo 1924, Don Giuseppe 
era Direltore Didattico a Bova Marina, nel cui Circolo Didettico rienlra Palizzi. t ra 
Sacerdote e Direttore senza pretese, disciplinato e fedele al suo impegno e come 
Homo Dei e come Maestro nella Scuola che guido, per molti anni, con grande fio-
ritura di bene in tutto il suo Circolo. Molte volte lo rividi a Palizzi, oltre che a Bova, 
e sempre lo trovai angelo tutelare dell'Asilo e delle Suore che, provvidenzialmenle, 
in lui trovarono non il maestro saggio solamente, ma il consigliere, il protettore, 
I'incoraggiatore. Erano tempi duri che le venerate Suore del Preziosissimo Sangue, 
di Monza seppero affrontare con spirito missionario vero e veramenle, praticamen-
te santificatore. A chi ricorrevano le Suore, Suor Giulia Brambilla, Suor Maria U-
monta, ora ambedue nel Regno dei cieli con il caro Don Giuseppe, a chi si affidava-
no sicure? A Don Giuseppe, che per I'Asilo e le Suore Preziosine nutriva un affetto 
paterno, nobile, perseveranle, cristianamente pralico. Da benefattore, non da supe-
riore. Ora Lo piengiamo sconsolali. E lo rimpiangeremo, perche e consolente Iro-
vare Sacerdoti come Lui, ricchi di fede e di amore sacro, trovare Maestri che della 
Scuola facciano I'embito focolare della loro missione. Don Giuseppe era buono. 
Aveva la Fede e la viveva a perfezione. Basta solo potere questo altestare per dire 
che era Sacerdote secondo il Cuore di Dio e pote fere del bene abbondantemente 
su la scia divina del Maestro Divino. II Signore gia lo avra abbraccieto: veni, serve 
bone er fidelis, intra in gaudium Domini rui- Pace! T. 

147 



.Conversando 

PI i\ /i /i ^ ° ' Passare del tempo e I'ajfinarsi 
della cultura, il Jazz pervenne via via ad 

I'll ill It it'll ft imporsi come un genere dalle possibility 
'' espressive infinite, in una gamma di suoni 

ed effetli nuovi, sempre dovuti al carattere 
personalissimo dei suoi solisti. 

Lavorando sodo, infatti, i musicisti di jazz hanno sempre cercato di co-
noscere a fondo i loro strumenti, per scoprirne i segreti, e sono difatto riusciti 
a renderseli familiari al punto da super esprimere cosi universalmente il loro 
linguaggio da attecchire presso tutti i popolt del mondo come nessuna arte clas-
sica pote mai fare. 

E una volta tanto la familiarila ha generato rispelto ; rispetto per gli 
strumenti e per le note che se ne traggono, rispetto per la disciplina e le regole 
delVarte della musica, di cui e divenuto parte vitale. 1 jazzisti sono sempre de-
gli entusiasli, dei fanatici il cui fanatismo ha sempre una grazia particolare 
che mitiga I impeto del loro entusiasmo e in parte lo doma. II loro. del resto, 
non e un entusiasmo artificioso, provocato da stimolanti, ma una cosa autenti-
ca destata dalla " materia prima" del Jazz, quel "ritmo" caldo, freddo o 
tiepido che sia. 

II critico John Redfield, in " Musica come Scienza ed Arte ", pagd il 
suo contributo all'abilitd dei jazzisti scrivendo, tra I'altro : « ... non esiste stru-
mento che non venga suonato meglio dagli artisti di Jazz che dai musicisti sin-
fonici. Sarebbe indiscreto voler rilevare I'aha percentuale di musicisti sinfonici 
che sarebbero disposti a lasciare la Musica Sinfonica per il Jazz, se solo fosse-
ro in grado di soddisfare ai requisiti tecnici di questo secondo tipo di musica ». 

II Jazz e Arte, al di Id dei successi di " cassetta,\ per cui si pud parlare 
di capolavori. Esso non ha problemi di nessun genere, come ad esempio il co
lore, la nazionalitd, la natura di colui che prova Vispirazione. 

Non si pud parlare del Jazz, se non a ragion veduta. II Jazz ha sempre 
imposto la necessitd di assumersi un atteggiamento ben definito di fronte ad 
esso, Jin dalle sue origini, sia per coloro che lo amassero quale naturale ispira-
zione ritmica della nuova poesia, sia che lo approvassero o lo condannassero 
come " disgustoso" e " caotico". Fin dagli inizi, infatti, la nuova Arte si fa-
ceva strada nelle coscienze degli uomini, e non solo perche entruva nella poesia 
di T. S. Elliott, di Carl Saldburgh, di E. E. Cummings, o nei romanzi, o nella 
musica di Debussy, di Straivinsky, di Ravel e di Bloch; ma anche perche co-
minciava a prender forma d'arte autonoma ed importante, capace di rivelare 
solisti della statura di Louis Armstrong o di Duke Ellington. In tutto il suo 
arco vitale, poi, fino ad oggi, la sua evoluzione e jluita sempre di pari passo 
con Vevoluzione culturale delVuomo, attraverso alcune gigantesche personalitd 
di musicisti quali Lennie Tristano, Lee Konitz, Charlie Mingus, fino ad Archie 
Shepp. In tutto questo processo, educazione da conservatorio di musica, perso-
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nalitd da intellettuali, sentire profondo con la capacitd di evocare dalVombra 
ricchissime idee, lungi daWesercitare un influsso costrittore, furono piuttosto 
elementi liberatori del modo di suonare e di pensare lucidamente nel corso del-
I'improvvisazione; inesauribili fonti per I'immaginazione delVartista, capace 
di comunicare appieno con lo spettatore attento. 

Pentagramma ed esecuzioni hanno dimostrato che questa musica e giunta 
oggi ad esprimere tutte le dimensioni delta personalitd umana; e fa un po' male 
sentirla portare a livello di gente che a malapena riesce ad orecchiare quattro 
accordi, in un ritrito giro armonico, su uno strumento di cui non ha alcun ri-
spetto. Sarebbe come voler confondere un Raffaello o un Van Gogh con un col
lage di natura pop, destinato a reclamizzare la vetrina di un negozio di sandali 
per la spiaggia. 

SALVATORE PIDATELLA 

t Ci colpisce all'improvviso la notizie della tragica morte del nostro 
Ex alunno 

Dott. ARMANDO LA ROTONDA 

giovanissimo, orfano di guerra, 29 anni, alia vigilia di conrrarre merri-
monio. Fu alunno nostro a Polenza, donde usci laureando e consegui 
vittoriosamenle la laurea in Scienze Politiche. 

Ora ere presso I'amminislrazione provinciale di Milano, impiegato 
di valore e di stima. 

Di ritorno da casa, forse stanco, sbando sull'auloslrada presso 
Fiorenzuola, con la sua auto ed ebbe la morte sul colpo. 

Lascia rimpianto in noi che lo conoscemmo buono a Polenza, 
sensibile alia educazione e alio studio; raggiunse la meta, la laurea, 
ascollando i Superiori che lo ebbero caro, studiando con impegno e con 
una condotta lodevole, ammirevole, senza prerensioni e con ogni sotlo-
missione alia discipline che, intelligentemenle e generosemente eccerta-
ra, forma I'uomo fin dai primi anni. Diversamente dagli smarriH di oggi 
che, indolenti insofferenti, ribelli teslardi, non solo srroncano la propria 
qioventu e il proprio avvenire, ma sono la cancrena morbosa degli altri, 
facilmenle allenagliari dalle pazze ideologie moderne. 

II suo ricordo, percio, e un rimpianto profondo quanto amsro. 
Ora si era sisremero. Era prossimo a formarsi anche la famiglia ... 

La sciagura lo ha colpito improvvisa e, forse, nella incoscienza di sonno 
o di malore, e ci ha lasciaH nel pianro affannoso, tanlo era il nostro ef-
fetto per questo giovane, orfano di guerra ed esempio di rettitudine, di 
bonta, di amore al proprio dovere, una volta scelta la via. 

Non ci resia che pregare per la sua anima crislianamenle bella. 
Forse anche per lui si e avverata la note poetica e cristiana; muor gio
vane chi al C/e/o e caro. 

In possesso ora della elerna gioventu, goda in cielo la sua pace, 
che da nessuno piu gli potra essere conrrasrara. 

Requiescal! 
T. 
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Ilgiornale "LA VOCE" del 6 aprile 
riferisce, con un prudente punto interro-
gativo, cfie fra le rovine di un convento 
basiliano, nei pressi di Polistena (Reggio 
Calabria), estato trovato un manoscritto, 
datato nell'anno 1582 e firmato da un 
certo frate Misterione, il quale, secondo 
la tradizione popolare, godeva fama di 
prof eta. 

Autentiche o no, vogliamo offrire ai 
nostri lettori le profezie contenute nel ma
noscritto, e, poiche sono comunque spiri-
tose, le onoreremo di un breve commento. 

Lo sbarco degli uomini sulla luna: 
" . . . alia fine dello anno billesimo de la 

era cristiana... ties huomini de lo novo 
continente buscato da Colombo, scende-
ranno sullo astro a veder cosa havvi". 

La contestazione: 

" ... perloche haurassi contestazione 
grandiosa et turbolenta... ". 

/ capelloni : 

" ... haurassi abbondevoie copia di 
huomini giovini che li capelli usque alii 
piedi porteranno o trezza assai Ionga ad 
assembrare selvaggioni ... " . 

Le minigonne : 

" ... et le feminine pulzelle grande li-
cenziosita et nuditate ne lo vestimento 
hauranno ... Ne lo polo frigorifero deva-
riano essere mandate et cola bramar vesti
mento et non hauerlo et piangere de frigo-
re et nuditate per secula seculorum ... ". 

Commento del sottoscritto pignolo: 

Amen, cosi sia 1 

E commovente I'impegno dei nordisti 
che hanno manifestato solidarietd ai com-
pagrii di Battipagliu malmenando, per le 
vie di Milano, i tutori dell'ordine c spe-
dendone un centinaio al pronto soccorso e 
all'ospedale. 

Scmbra confermato, ma pud anche es
sere una semplice malignita, che sara 
deferito alia magistratura militare quel 
bieco poliziotto il quale, cortesemente av-
vicinato da quattro o cinque pacifici ma-
nifestunti, cosi inermi da doversi appog-
giare a solide spranghe diferro e reggersi 
con grosse catene, i stato trovato armato 
di elmetto che pare gli abbia evitato lo 
spappolamento del cervello. ("Corriere 
della sera" del 13 aprile, fotografia in 
prima pagina). 

A nche i concetti di onestd e di giustizia 
devono essere riveduti e corretti in questi 
tempi di ripensamenti. 

Bisogna avere il coraggio di ammette-
re che fino ad oggi s'e sbagliato tutto. 

Ora, ad esempio, sono i carcerati che 
richiedono la riforma dei codici, ed es-
sendo i piu qualificati afarlo, sacrificano 
all'ideate le patrie galere, demolendole ed 
incendiandole e lasciando ai contribuenti 
(quelli che stanno fuori) il gradito inca-
rico di pagarne i danni. 

E un fenomeno per lo meno strano. 
Ma se ogni cosa andrd per il verso vo-

luto, sulla stranezza del fenomeno avran-
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no presto tutto il tempo per meditare, nelle 
toro celle, tutti quel degenerafi che non 
hanno avuto mat il coraggio di assalire 
banche o vecchiette di passaggio, di pre-
mere il grilletto di un mitra o di fare gio-
chi di prestigto con i coltelli a serrama-
nico. 

Non e affatto lusinghiera la scarsa 
stimache hanno, ingenere, inostri uomini 
politici, dell'intelligenza del popolo ita-
liano. 

Per convincersene busta sentire o leg-
gere i resoconti dei discorsi di piazza dei 
sullodati personaggi. 

L'uno dice che una cosa e bianca e 
I'altro afferma che la stessa cosa e nera, 
ed e evidente che si attendono che il popolo 
creda ciecamente nell'una e nell'altra af-
fermazione. 

• • • 

// capo di un nordico governo si e re-
cato, non molto tempo fa, in visita nella 
Nigeria, con il dichiarato intento di pro-
muovere la pace fra quel paese e la pro-
vincia secessionista del Biafra. 

Non e difficile immaginare il risultato 
delta missione, se si pensa che una delle 
sue prime dichiarazioni e stata che il suo 
governo avrebbe continuato a rifornire 
d'armi la Nigeria. 

Per quanto riguarda la pace un buco 
nell'acqua e un viaggetto a carico dei suoi 
amministrati; e, in compenso del distur-
bo, un lungo e vantaggioso contratto di 
fornitura di armi. 

Strano modo di costruire la pace. 

• • • 

Secondo gli studiosi del tempo futuro, 
fra pochi anni molti uomini lavoreranno 
un giorno solo su tre, e gli altri non la

voreranno affatto, pur continuando a 
percepire la retribuzione. 

Siamo vicini alia realizzazione del 
sogno di Pinocchio, il cui ideale era una 
settimana fatta di due domeniche e cinque 
giovedi (allora il giovedi era giorno di 
vacanza). 

Cosi presto potremo iscrivere anche 
Carlo Lorenzini, detto Collodi, nel nu-
mero dei profeti. 

• • • 

Sciopero bianco dei dipendenti del 
pubblico impiego significa che questi be-
nemeriti lavoratori delle mezze maniche 
si atterranno fedelmente e solamente al 
regolamento. 

Questo, fra le altre cose intelligenti 
stabilisce che le domande in carta da bol-
lo non contengano piii di ventotto sillabe 
per riga. 

Se non crepiamo dal ridere vuol dire 
che abbiamo proprio perso il senso dell'u-
morismo. 

Tuttavia in questo qualcosa di buono 
c'e. Qualcuno dovrd per forza, almeno 
per salvare la faccia, imparare a sil-
labare. 

Ne guadagnera la cultura media della 
categoria, e potranno far buoni affari i 
venditori di libri vecchi, se riusciranno 
ancora a trovare qualche sillabario che 
sia sopravvissuto alia notte di San Bar-
tolomeo delle diverse riformette scolasti-
che. 

pat. 

II terrore uccide e la speranza sal 
va, vlvlfica. Sono paralizzate le anime 
invase dal terrore, risorgono, rlsalgono 
le anime vlvificate dalla speranza. 

Padre Semerla 
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ECHI DAL SEM1NARI0 DEI DISCEPOLliM 

Due ricorrenze hanno segnato una data di particolare importanza duran
te questo periodo : la Santa Pasqua e la festa del Direttore. 

Alia fine di marzo si e concluso anche il secondo trimestre, i cui risultati, 
anche se non sono stati inolto lusinghieri, tuttavia hanno segnato per molti un 
notevole passo avanti sulla via della preparazione scolastiea. I giorni della setti-
mana santa sono stati particolarrnente intensi e tutti si sono impegnati per pre-
pararsi convenientemente alia Santa Pasqua. Dalla " schola cantorum" sono 
stati eseguiti diversi canti polifonici e nel giorno solenne c'e stata la Santa Messa 
cantata in italiano, a coro pieno, da tutta l'assemblea. 

La domenica successiva, 13 aprile, abbiamo f'esteggiato il 23° di Sacer-
dozio del Direttore Don Virginio Di Marco e il 60" compleanno del nostro Eco-
nomo Don Uuggiero Cavaliere. Nel pomeriggio c'e stata in loro onore una so
lenne manifestazione in teatro, cui hanno preso parte gli abitanti della contrada, 
le Suore e i due collegi femminili di Ofena e di Villa Volpe. 

E stato rappresentato un dramma in tre atti dal titolo "San Tarcisio 
Martire dell'Eucaristia", seguito da una farsa ormai celebre " La statua di Paolo 
Incioda ". Durante gli iutervalli si sono susseguiti canti e recite in onore dei fe-
steggiati. La parte di Tarcisio e stata interpretata da Zilio Domenico, che e di-
venuto da tempo attore provetto assieme a Marcanio Gabriele (per citare i piu 
laniosi), Volpe Vincenzo, Di Nuzzo Rocco, Franza Vincenzo, Montella Nicola, 
Minichino Domenico, Di Mauro Umberto e Di Lecce Emanuele, che, in qualita 
di brigadiere, e riuscito talmente bene da provocare una lunga serie di applausi. 

Oltre la preparazione molto accurata degli attori, avvenuta sotto la regia 
instancabile ed impeccabile del Vicerettore, hanno contribuito molto alia buona 
riuscita gli splendidi scenari, disegnati da Vespa Paolo, Picerno Salvatore e 
Franza Vincenzo sotto la guida di Don Antonio Fragola, e i meravigliosi abiti, 
confezionati ex novo per l'occasione dalle nostre brave Suore. 

Subito dopo Pasqua hanno avuto inizio i lavori di restauro in diversi 
punti del nostro Seminario, affinche la Casa divenga sempre piu bella e rispon-
da sempre meglio alle esigenze del luogo e del tempo. 

II Cronista 
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Dalle Ca4e itfidtie 

ROMA. — Gli studenti han fatto giovanile corona al Discepolo GRIECO 
MICHELE, che il 21 aprile ha consacrato in perpetuo la sua vita al Signore con 
la professione dei voti religiosi nelle mani del Padre Superiore. 

Per la circostanza Padre Tito aveva chiamato a Roma i nostri Professi tem-
poranei, per svolgere il corso annuale di Esercizi Spirituali nella moderna Casa 
annessa alia Basilica dei Santi Giovanni e Paolo e tenuta dai Padri Passionisti. 

Solenne e pure intima e risultata la cerimonia, svolta infra missam; la 
santa Messa e stata concelebrata e l'Eucarestia distribuita sotto le due specie. II 

Una schiera di nostri 
studenti sale negli anni 
delta formazione e 
si prepara all'apostola-
to nella Famiglia. Iddio 
li segni col sigillo della 
santita e li renda bandi-
tori e operatori di veri-
td, infiammandoli del-
Famor suo. 

rito della Professione, cosi com'e stato disposto dal Fondatore, costringe sempre 
a commozione e a gaudio, per l'austerita dei significati, il vigore dei testi offerti 
alia meditazione. l'impegno non revocabile, che si contrae con Dio, di servirlo 
nell'esercizio della poverta, della castita, dell'obbedienza nella Famiglia religiosa. 

II Padre Superiore ha rivolto al Discepolo una chiara ed appassionata e-
sortazione, ricordando appunto la gravita della libera decisione e l'impegno di 
vita che consegue. 
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Gli studenli hanno sottolineato il rito con l'esecuzione di mottetti a piu 
voci. A tavola, piu tardi, si sono esibiti in certame di eloquenza piu o meno e-
stemporanea. 

Gode l'intera Famiglia d'un altro figlio, die gia le offre il contribute della 
propria dedizione, e s'augura in preghiera ch'egli sia luminoso rivelatore, attnt-
verso la propria condotta di vita, della spirituality dei Discepoli, marcata dalle 
linee della verita e della carita. 

A Or vie to i lavori 
procedono alacremente. 

Ecco una veduta par-
ziale del J'abhricato 
centrale. 

ORVIE10 — 1 lavori per la costruzione del Seminario dei Discepolini 
a Orvieto procedono con buon ritmo e, prevedibilmente, saranno ultimati per 
I'ottobre prossimo, in modo die la nuova Casa possa avviare la sua f'unzione 
con l'inizio dell'anno scolastico. 

Orvieto. 
Dalle impalcature 

vienfuori, armoniosa e 
schietla, la slrutlura 
dell' edificio destinato 
alle opere esterne. 

BAR1LE. — Sono stati finalmente appaltati i lavori per la costruzione 
dell'Asilo infantile, atteso con lunga pazieiiza dalla Iniona popolazionc e ostaco-
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lato non poco nel sottosuolo della burocrazia. L'Opera l'ha voluto con tenacia, 
in spe contra spent. Auguriamo che il ritmo dei lavori, aggiudicati all'Impresa 
Santomassimo Rocco di Potenza, riscatti l'aggrovigliatu lentezza della procedura 
d'approvazione. 

FRANCAVILLA A MARE. — La Provvidenza ci ha dato ancora di ri-
prendere per 1'ultimazione i lavori di costruzione della Casa di riposo in Franca-
villa a Mare. Si spera di avviarne il funzionamento nell'autunno. 

E r T e p i. 

PALERMO. Istituto " Padre Giovanni Semeria". 

Chiusura e Premiazione della Scuola catechistica. 
Nel nostro istituto si sono svolte, dal 1° di ottobre sino alia Pasqua, par-

ticolari lezioni catecbistiche in cinque classi elementari: due Quarte e tre Quin-
te. Ciascuno scolaro, nell'apposito ' Quaderuo attivo', ba fatto il riassunto illu-
strato delle lezioni. Altri, piu diligrnti e volenterosi, si sono espressi con gra-
ziosi lavoretti in plastica, in legno, in cartone. Complessivamente tutti sono stati 
lodevoli, ma i migliori sono stati premiati eon un bel Libro di Storia Sacra ric-
camente illustrato. Essi sono: Damiano Pietro della IV B; Marrone Salvatore 
e Venturini Salvatore della IV A; Arlotta Salvatore e Favara Liborio della V A; 
Di Franco, Giuliano, Mandala e Venturella della V B; Ceresi, Ciliano, Ferran-
te e Tedesco-Gueli della V C. Subito dopo Pasqua sono iniziate le lezioni cate
cbistiche per i quarantuno nostri alunni che il 24 maggio faranno la loro attesa 
e solenne Prima Comunione. Per la fausta ricorrenza verra Sua Eminenza il Car-
dinale Carpino di Palermo. 

Visita ispettorale. 
Inviato dai nostri Superiori, il Rev. Discepolo Prof. Don Tommaso Moli-

naro si e intrattenuto tre giorni nel nostro Istituto, tutto ispezionando con pater-
na oculatezza. Noi lo ringraziamo per il conforto ed i preziosi consigli donati. 

Attivita sportiva. 
II Campionato di Calcio e in finale. Nella Serie C si e gia concluso con 

la vittoria del " Trappers ". Di RafFaele e Pagliano sono risulati capocannonieri. 
Nella Serie A e in testa la " Libertas " guidata dal forte Fazio. Nella Serie B 
sono in lotta a pari punti le Squadre : " Kennedy ", " Manchester ", " Trappers ". 
I migliori in campo sono sempre Pagliaro, Giuliano e Giordano. 11 tifo va alle 
stelle ma non al sole ... purtroppo ancora nascosto tra dense nubi temporalesche. 

II Cronista. 

Si chiede in cortesia ai Direttori e alle Superiore 
di tutte le nostre Istituzioni di inviare, qualora esista, una 
cartolina itlustrata della loro casa al seguente indirizzo: 

Sig. LIONARDO FILINI - Corso Dante, 183/3 
1 6 0 4 3 C H I A V A R I ( G E ) 
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LA SVEGL1A 
NOTIZIARIO DELLA ASSOCIAZIONE EX-ALUNNI 

My^ $ VINO 
Che dopo i bombardamenti la nostra vita in collegio fosse diventata av-

venturosa e fuor di dubbio. 11 t'atto di dover dormire in soflitta, di dover andare 
a prendere l'acqua fin verso la Chiesa di Santa Maria col carrettino tirato a turno 
da Riva, da Calogero, da Santarsiero e da me, e una volta pure da don Pasotti, 
che voile dimostrare come si dovevano reggere le stanghe; il fatto di aver dimen-
ticato da ben sette mesi i libri, senza alcuna prospettiva o speranza che si riapris-
sero le scuole, ci piaceva. lnsomma, qualsiasi preteslo era buono pur di riempire 
il tempo. 

II carrettino, in particolare, ci impegnava per molta parte del giorno, per-
che si tratlava di dar da bere agli assetati, di alimentare la cucina, e, possibil-
mente, di lavarci la f'accia. Quindi per due o tre volte al giorno si caricavano due 
bidoni cilindrici, capaci di un quintale ciascuno, e si andava fino all'unico rubi-
netto pubblico del rione, dove, immancabilmente, si doveva aspettare che finisse 
la lunga fila di gente e di recipienti. 

Alle stanghe ci si metteva a turno, e, in quanto a questo l'accordo era per-
f'etto. Ma un giorno, mentre ci apprestavamo a tornare dopo aver fatto il carico, 
quel malaccorto di Riva, vistosi guardato con occhi dolci da una gentile dama, 
che altro non voleva se non di far portare sul carretto la sua damigiana d'acqua, 
comincio a sentire un forte colpettio cardiaco, divenuto istantaneamente tremo-
lio alle gambe e alle braccia. Perduto il controllo di se, perse pure le stanghe, 
e i due bidoni e la damigiana della fanciulla caddero in avanti inondando lui, lei 
e quanti da due ore aspettavano pazientemente il turno. 

A parte il fatto che la dama ando via seminfuriata reclamando il risarci-
mento dei danni; che tutti ci volevano saltare addosso e che noi avremmo dovuto 
aspettare altre due ore, prima di riempire nuovaniente i bidoni, il carretto si 
rialzo con una stanga spezzata. 

Riva, secco com'era, si bused solo il raffreddore, mentre noi dovemmo 
sorbirci la ramanzina del Direttore e, come eco, quella della Superiora. In fon-
do non sapevamo capire perche se la prendessero tanto per una misera stanga, che, 
alia fin fine, era ben niente di fronte alle tante macerie che stavano intorno. 

Lo capimmo il giorno dopo, quando, nonostante tutte le spiegazioni scien-
tifiche, i disegni, le misure, i calcoli matematici di Don Pasotti, che voleva di-
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mostrare che le stanghe sono due perche due sono le braccia, ma che ae le brac-
cia, reggono una stanga sola, la forza di sospensione esercitata su di una e 
il doppio di quella esercitata su due e il carretto si regge piu facilmente, nono-
stante cio, dicevo, non si riusciva a tenere il carretto in equilibrio. Meno male, 
ci penso il povero Roso che, dopo aver ascoltato attentamente le acute spiegazio-
ni scientifiche, prese un pezzo di tavola e due chiodi e cosi rifece la stanga. Riva, 
comunque, non f'u esentato dal tiraggio. Solo che, appena arrivavamo al fonta
nino, veniva sostituito o da Santarsiero che, in fatto di dame era insensibile, o 
da Calogero che, diceva lui, sapeva come trattarle. Fatto sta che Calogero arriva-
va al fontanino tirando il carretto al trotto, a testa alta e petto in fuori e con un 
enigmatico sorriso sulle labbra, mentre noi dovevamo correre per stargli dietro. 

Col passare dei giorni anche l'acqua divento abbastanza monotona e si at-
tese con ansia qualche fatto nuovo. 

II quale, per dire la verita, non si fece attendere. 
Un pomeriggio arrivo una botte con nove quintali di vino e fummo con-

vocati tutti, acquaioli e non, e messi alle dirette dipendenze del vecchio Roso, 
il quale, per essere valido intenditore di vino, anche se non altrettanto valido 
nel sopportarlo, diede rapide, decise istruzioni. Fece collocare la botte nell'au-
torimessa, la fece spostare tante volte, finche, fatti due passi indietro, ed osser-
vata la perfetta posizione del foro della botte, comando: 

— Fermi cosi. Va ben, va ben. 
Indi tiro il tappo di sughero e annuso nella botte. Ciondolo il capo avanti 

e indietro come per dire: « Pero, che roba! », e ficco dentro la pompa. 
Noi, intorno a lui aspettavamo con i secchi in mano. Roso comincio a 

succhiare, e succhio parecchio, finche nettandosi la bocca col dorso della mano, 
chiamo il primo, mentre continuava a ripetere che il vino era proprio di Ace-
renza e che Calitri anche questa volta aveva servito bene. 

Comincio cosi l'attenta proces9ione dal garage alia cantina, attraverso il 
sotterraneo semibuio dov'era accatastata la legna. Nella cantina bisognava versa-
re il vino nelle botti piccole e nelle damigiane gia razionalmente disposte in bel-
l'ordine dalle Suore. 

I primi viaggi andarono bene. E vero che ogni tanto bisognava attendere 
un po' Roso, perche la pompa (strano) gorgogliava e non cacciava piu vino, e 
lui doveva risucchiarlo, ma nel complesso tutto procedeva normalmente. 

Se non che doD Pasotti, forse tentato dai continui apprezzamenti di Roso, 
comincio a pensare: « Ma possibile che sia tanto buono?», e ci provo. 

Siccome chiese pure il nostro parere, provammo tutti. Niente di esagera-
to, s'intende. ma una sorsatina prima, l'altra poi, e soprattutto quei vapori che 
esalavano invisibili e che penetravano dentro senza farsene accorgere, comincia-
rono a produrre uno strano effetto. 

II Direttore e le Suore ogni tanto scendevano giu per vedere di presenza 
come il lavoro procedeva e, appena si intravvedeva la loro ombra sulle scale, 
c'era l'allarme: 

— Attenzione, piove! 
E tutti a reggersi al primo pilastro possibile, o a nascondersi dietro la ca-

tasta del legno, pur di non farsi vedere camminare. 
Finalmente, quando Roso non ebbe piu niente da succhiare e tutti era-

vamo seduti sui tronchi in attesa che le idee si schiarissero, suond il campanello 
per la benedizione. 
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Ci incamminammo su per le scale, facendo sforzi enormi per concentrare 
l'attenzione sui movimenti, perche nulla trapelasse del nostro tentennamento. 
Calogero rideva sempre come se qualcuno gli facesse il solletico, Riva, invece, 
aveva gia assunto il cipiglio pensieroso e triste, perche la pancia cominciava a 
fargli male; Santarsiero avrebbe acceso la sigaretta nel guardaroba se Don Pa
sotti non gliel'avesse strappata a tempo. 

In chiesa tutti riuscirono ad infilare i banchi, senza far troppo rumore, 
compreso Roso che, chissa perche, entro col cane. Chi dovette concentrarsi fui 
solamente io, io che avevo lo strano incarico di suonare 1'armonium. 11 Pange 
lingua usci timido timido, quasi in sordina, perche ogni movimento delle dita 
era inspiegabilmente indipendente dalla volonta del suonatore. Ma i miei com-
pagni attaccarono il canto con volutta dTaccento, con emissione di voce limpida, 
forte, decisa. Mai tanto vigore, tanta espressione, tanto trasporto ! Perfino la 
voce di Suor Pietrina fu sommersa dal potente tono baritonale di Don Pasotti. 

Al Tantum ergo, spinto dall'enfasi degli altri, mi sentii pure io come tra-
scinato nel vortice sonoro ed intonai la prima strofa, questa volta col vento di 
tutti i mantici e di tutti i registri, compreso il tremolo. I compagni non vollero 
essere da ineno e alzarono la voce ancora di piu. 

Tra la prima e la seconds strofa c'era una pausa durante la quale l'orga-
nista doveva intonare nuovamente, prima che il canto riprendesse con il Geni-
tori Genitoque. Ed intonai, ma solo tardi mi accorsi che avevo vollato due pa-
gine e che la musica era del tutto diversa. Ebbi un attimo di smarriinento: 
" Lascio stare ? Torno indietro ? ". luvece si alzarono, decise come prima, le 
voci baritonali ed argentine, a cantare il Tantum ergo con la faccia cambiala. 
Guardai avanti : tutti seguitavano come se niente fosse successo: non se n'era 
accorto Riva, che ormai se ne stava con la testa appoggiata sul banco, le mani 
serrate sulla testa come se invocasse fervidamente il Signore, e invece stava cosi 
per non ccdere alia tentazione di sdraiarsi ; non se n'era accorto Calogero, che 
fissava con gli occhi lucidi e col volto divinamente assorto e stranamente sorri-
dente un punto indistinto dell'altare ; ne Santarsiero, che, stonato com'era, 
stava attento a finire con gli altri, per evitare la parte a solo; ne Don Pasotti, 
che non riusciva a rendersi conto del perche i banchi, quello davanti e quello 
di dietro, non stessero fermi ; ne Roso che sembrava invitasse il cane ad un 
contegno piu dignitoso e corretto. 

Ma non se ne accorsero nemmeno le Suore, compresa la Superiora. 
Solo il Direttore, a cena, forse insospettito dal fatto che Riva aveva ce-

duto e l'avevamo accompagnato in cinque a letto, mi disse : 
— Ma stasera mi e parso che tu abbia suonato due Tantum ergo. O 

mi sbaglio ? 

LUIGI GALAFFU 

Ricordino gli amici lettori che 
anche la loro quola di abbonamenlo a "EVANGELIZARE " 

e le piccole offerfe ci aiufano a soslenere ed espandere le 

nosfre opere di carila. 
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I Lettera in famiglia 

Carissimi Ex e carissime Ex. 

Quesla volta la mia fraterna parola vuol indirizzarsi in modo particolare 
a voi che vivete, due in uno, nella santitd del mistero coniugale e a quelli, sia 
pure in anticipo, che a tale vita si preparano. 

A cid m'ispira una fortunata combinazione (ma e veramente combinazio-
ne? O non piuttosto delicatezza della Provvidenza di Dio?). 

Eccoci a Maggio: e il mese dedicato a Maria e che comincia con la festa 
di San Giuseppe operaio: duenomi: unacoppia; due personalitd altissime, due 
santitd sublimi, due vocazioni che non hanno riscontro nella storia degli uomini 
e di Dio; una vita sola, insieme! 

La Chiesa ci presenta Giuseppe nella umile veste di operaio e illuminato 
delVaureola della santitd; Valtezza massima che Vuomo pud raggiungere, oltre 
la quale c'e solo Dio. Ma la grandezza di Giuseppe non nasce dal fatio che egli 
abbia maneggiato gli attrezzi del suo mestiere, tanto umile a quei tempi, presso 
quel popolo! Dalla bottega di Giuseppe non uscirono mobili di lusso, preziosi 
oggeiti eleganti e di gusto rajfinato; non era, no, una Cantu in anticipo la pic-
cola e povera Nazareth. La grandezza di lui consisle nel fatto che Vumiltd del 
suo mestiere e della sua condizione non gli impedirono di essere all'altezza del
la sua vocazione, di attuarla, con amore, con fedeltd, con abnegazione, santifi-
candosi. E santificazione e vocazione si attuarono nel clima della vita domestica, 
traendo da essa alimento e luce: nella reciproca fiducia, nel rispetto delVuno 
alia vocazione deWaltra, con generositd e umilta scambievoli. 

Giuseppe, uomo, capo di famiglia, impegnato a procurare il necessario alia 
vita domestica, compartiva a Maria i frutti del proprio lavoro e la sua protezio-
ne; Maria piu aperta — e quanto! — alle rose del Cielo, comunicava a Giu
seppe la luce delle cose dello spirito e la ricchezza della grazia di cui era piena. 
Nella luce della santitd di Maria, Giuseppe approfondisce la sua santitd nella 
ammirata imitazione di Lei! Giuseppe e la prima, la piu grande conquista di 
Maria! S'attua in loro il disegno di Dio, all'inizio della umanitd: non e bene 
che Adamo sia solo; facciamogli un aiuto adatto. Cioe: diamogli chi appog-
giandosi a lui gli tenda una mano per salire al cielo. Ecco la funzione della vita 
coniugale in rapporto a I fine dell'uomo, ed ecco la natura dei rapporti tra Vuo
mo e la donna: I'uno alValtro guida, aiuto, mezzo di elevazione spirituale, di 
santificazione, che" Dio non ha posto altro fine all'esistenza umana. 

Di fronte ad un mondo che s'impantana sempre piu perche ha perso di vi
sta il valore della vita, richiamiamo alia mente il ricordo delle soavi emozioni 
provate nei bei mesi mariani celebrati nelle nostre case, cost belli quando era il 
Padre a tessere la lode a Maria e ci esortava tutti a vivere « ingigliati di purez-
za» e per purezza egli intendeva lo spregio di ogni cosa che comunque potesse 
ombrare la nobiltd della vita, e aprendo al sole di maggio il nostro occhio, spa-
lanchiamo il cuore al sole della grazia. 

Maria e Giuseppe vi concedano un maggio pieno di santa letizia e di pri-
maverile freschezza spirituale. 

Cordialmente. Vostro Don Fr a go I a 
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LA NOSTRA CROCIATA M A R I A N A PER LE V O C A Z I O N I 

II 19 maggio 1964 fu approvato dai nostri Superiori I'avvio alia nostra Cro-
ciata Mariana. Si compiono esattamente i primi cinque anni di attivita. Attivita 
umile, laboriosa, ma ricca di speranze come quella del seminatore evangelico. 
Purtroppo molto seme e andato disperse Era preved'bile perche « molti sono i 
chiamati e pochi gli eletti ». E appunto per le preghiere, per i sacrifici, per le of-
ferte dei pochi eletti rimasti saldamente fedeli al santo impegno, dopo lunghi 
cinque anni, e spuntato il «prirno fiore» promettente ulteriori sviluppi per le 
Vocazioni tra i Discepoli. II fiore e questo: la costitiizione, in seno alia nostra 
Famiglia Religiosa, di un Delegato permanente per la ricerca delle Vocazioni. 
Egli risiede abitualmente presso la nostra Curia Generalizia (Via dei Pianellari, 7 
00186 Roma) e sara alle dirette dipendenze del nostro Padre Qenerale e del suo 
Consiglio Direttivo. 

Siamo nel mese di Maggio dedicato alia Beata Vergine Maria madre del vero 
Sacerdote: Gesii benedetto. Come Maria ha concepito Gesii nella preghiera, co-
si Gesii ha concepito, consacrato e inviato i suoi seguaci sempre dopo e nella 
preghiera. Cosi, tra vocazione e preghiera, e'e una cosi essenziale intimita di 
rapporto che possiamo chiaramente affermare: non e'e vocazione che non sia 
frutto della preghiera. Ben lo sappiamo dal Santo Vangelo: Gesii e stato il primo 
suscitatore di vocazioni. Orbene, se e'e una indicazione inconfondibile di meto-
do nell'attivita vocazionale da parte di Gesii e proprio la preghiera. Gli esempi 
evangelici di tale comportamento del Signore sono di una forza singolare, anzi 
gli Apostoli ne furono talmente impressionati che lo vollero sottolineare come 
fatto normativo dei momenti piu significativi della chiamata divina e dei suoi 
ulteriori sviluppi. Ma la Preghiera di Gesii non e un semplice colloquio con Dio 
ma e amorosa e totale donazione di se al Padre ... fino al sacrificio della Croce. 
Possiamo dunque logicamente affermare che ogni Vocazione sacerdotale e sem
pre frutto di un fiore, la preghiera, che germina dalla radice della caritd e si 
conferma in piena maturita, nel sacrificio. Tutto questo affascinante e insonda-
bile mistero di grazia si e realizzato, per positiva volonta di Dio, nel seno di u-
na Madre la Vergine Maria. 

Ecco dunque le linee direttrici della nostra umile, ma speranzosa Crociata: 
Maria, preghiera, sacrificio. 

II semplice santo impegno delle " 3 Ave Maria " e di una Buona azione 
giornaliere ne e la traduzione pratica alia portata di tutti. 

Siamo fedeli e facciamo propaganda. 
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II versamento in conto corrente e il mezzo piu semplice e 
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chi abbia un c/c postale. 
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indicata, a cura del versante, I'effettiva data in cui avviene 
l'operazione. 

Non sono ammessi bollettini recanti cancellature, abra-
sioni o correzioni. 

I bollettini di versamento sono di regola spediti, gia 
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l'ufficio conti correnti rispettivo. 

L'Ufficio postale deve restituire al versante, quale rice-
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£u [tntjiitia ilvlln Cci'ilta 

ESSKIMS 

Lire 
Lire 
Lire 
Lire 

Lire 

Lire 

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

( P . M i n o z z i ) 

Meglio essere virluosamente riterdalari, mage-
ri retrogradi. che essere egoislicamenle moderni. 

( P . S e m e r i a ) 

10 000 - Euro Domus, Roma Del Tosto Mancini Assunta, 
Roma Di Martile Elda, Pescara Di Marlile Elda, 
Pescara (per 10 S. Messe in sullragio di Camillo Veri). 

8 000 - Di Marco Margherita. Calascio. 

Ciarrocchi Vincenzo, Pescara Cav. Massimi An
drea, Roma. 

Bonora Pietro Paolo, Einalmarina Morosi Mario, 
L'Aquila Ealconi Eilippo, Roma Picalarga Teo 
doro, Campagnano Morosi Mario e Angela, L'A
quila Atzeni Gina, Genova Valenti Mario, Roma 
Favale Don Giuseppe, Chiavari I'alerino Antonio, 
Torino Feuati Tina, Sant'Agostino. 

/ 000 - Accini Pietro, Monterosso al Mare Ciciarelli Fran 
co, Loreto Aprutinn (per Saute Messe) Burroni 
Gina, Firenze (per Sante Messe) Gustavo De Ren-
tiis, Lettomarjoppello (per Saute Messe) De Julis 
Vincenzo. Milano. 

- Crociatine di Santo Slefano di Corvaro. 

- MODS. Monticone Giuseppe, Torino. 

7 000 

5 000 

3 620 

3 .',00 

3 000 - Margherita Di Marco,Calascio Leone Elsa: Calascio. 
2 000 - Ramponi Umberto Burroni Gina, Firenze (per 

Saute Messe) Sommella Carmelina, Firenze Som-
mella Carmelina F"irenze (per Sante Messe) Som
mella Carmelina e sorella Anna. Firenze Sommella 
Carmelina, Firenze Marzietta Pasquali, Castel-
dieri (per Sante Messe) Ciccone Luigina, Calascio 
Leone Elsa, Calascio Antonacci Antonina, Calascio 
Spatafora Carla, Palermo. 

/ 500 - Giunta Margherita, Modica. 

/ 000 - Novelli Rosina, Calascio Taranta Daria, Calascio 
Ciccone Luigina, Calascio Koscetti Giacomina, 
Calascio Di Marco Maria, Calascio Lombardi 
Gaetano, L'Aquila Caprioli Michele, Bari Giu-
lio D'Angelo, Calascio Marsili Luciano, Castel-
vecchio N. N., Calascio Gentile Eva, Calsscio 
Scal/.ini Gino. Roma Taranta Daria, Calascio 
Leone Giuseppe. Alessandria Gioia Lia, Castel-
lammare G. De Julis Maria, Milano. 

500 - Ciota Esterina, Calascio Antonacci Fedora Cala
scio, Giustizia Malalda. Calascio Fulgenzi Cleo-
nice. Calascio Gentile Adamo, Calascio Fami 
glia D'Annunzio, Pavia De Santis Pia, Goriano 
Siculi D'Achille Teresa, Castel di Sangro Brienza 
Osvaldo, Lavelli. (Contlnua). 
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