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L'anima preme, 
Panima deve interessarti ch'e la vera 
vita tua, 
l'anima che unica resta, 
unica e immortale. 

Responsabile di te stesso sei tu: 
ricordalo. 

Quello che giova airanima, quello 
devi cercare, solo quello farsempre: 
carita carita carita. 

Chi e chiamato, risposto alia vocazlone, 
rintera vita sua deve considerar assorbita, 
totalmente, dalla meta che trascende II tem
po passeggero e s'incolora dl valore eterno. 

"fiddle QiawiMii OKino-kki 

Fi'fiittjelisti'ti': 
ordinario 1000 sosfenifore 3000 d'amicizia 10000 

Servlrsl del modulo dl conto corrente 
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R O M A 

'idlixina Oha&Ukb 

Carissimi Lettori. 

Sgorga da 
I'anima di Dante il pensiero 
del nostro venerato Don Gio
vanni che parla a noi, vivo, 
dopo died anni dal suo ri-
torno a Dio, da Dio chiama-
to all'eterno riposo, alia eter-
na ricchezza dei cieli, ove ne 
ruggine ne tignuole valgono 
a scalfire o distruggere una 
tale ricchezza che si identifi-
ca in Dio, il quale possedere 
e~ tutto possedere. 

II richiamo 
di Dante nel divino suo Poe-
ma, il richiamo di Don Gio
vanni a noi Discepoli, a voi 
Ex, che della sua caritd vi-
vemmo, la caritd di chi fu 

IL BENE 
VERACE 

O ignofa ricchezza, o ben verace ; 
Scalzesi Egidio, scalzasi Silvestro: 
Diefro alio Sposo: si la Sposa p/acel 

IDanle: Paradiso, Canto XIII, 81 -83] 

f Come i piu alti dei suoi pgli spiritual!, 
come le piu alle anime d'ogni tempo e d'ogni 
luogo ... d'ogni sesso e condizione. 

[Don Giovanni: Pension] 

povero di santa francescana povertd per dar 
la vita agli altri, e un richiamo nel tempo in 
cui noi viviamo che e tutto dedito e interamen-
te impastoiato nella ricerca affannosa deU'oro. 
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Una ricerca che mi richiama alia mente Mida 
che desiderd diventasse oro tutto do che toe-
cava. II Nume lo esaudi. Ma Mida divenne 
disperato e ne mori, perche qualunque cosa 
toccava, anche il pane, diventava oro. Mori 
di fame. 

II mondo nostro ha calpesta-
to la beatitudine insegnata nei secoli: Beato 
I'uomo che e stato trovato senza macchia: e 
che non andd alia ricerca dell'oro. Chi e co-
stui? Fece cose mirabili. Sara premiato. 

Uuomo e invasato e inaridito 
nella sete dell'oro, per celebrare piii sfaccia-
to che mai il paganesimo della lussuria piii 
ributtante che fa dell'uomo una bestia spre-
gevole in gara con Vanimale bruto che segue 
il senso non la sensualita irresistibile, I'uomo 
che vuole abbattere la Croce della divina re-
denzione, sulla quale rifulse la poverta. 

Oggi questi pensieri alti e di-
vini sono roba spregevole da mentecatti. Ma 
se ben guardiamo i mentecatti sono i ribaldi 
che dei beni di Dio — e sono tanti che il mon
do per noi da Dio fu creato — fanno il loro 
lucro per abbassarsi alia ignominia fino alia 
droga maledetta, ammantandosi di selvaggi 
capelli. 

0 predicatore al vento ... mi 
arriva all'orecchio. 

Ebbene gridate pure, gente ve-
ramente povera, che non e'e poverta peggiore 
di chi volontariamente, fino all'incoscienza, 
si fa schiavo dell'oro e della lussuria. 

Ed io, religioso scioccherello, 
grido a tutti, ai vecchi e ai giovani, ai laid 
e ai religiosi e sacerdoti, piii a questi che ad 
altri: lasciate il vostro respiro e sospiro mon-
dano al diavolo e ai rinununziatari dell'ordi-
ne di Dio, il quale ci ha dato la sua dignita 
nella ragione, nella volonta, nella libertd san-
ta; rispettate la vostra dignita di figli di Dio, 
ritornate. sui vostri passi, ritornate alia sacra 
schiavitu dei figli di Dio. 

In Dio e liberta, quella nella 
quale, secondo San Paolo, siamo stati libe-

rati e rifatti discen denza 
di Dio. 

Noi parted-
pazione della divinita. 

Ritornate a 
questo divino retaggio per la 
redenzione operata dal Cri
sta Crocifisso. 

Figli prodi-
ghi, riapriamo gli occhi dal 
fango verso I'alto, a Dio che 
ha solo luce per confine, lu
ce senza confine. 

In Lui la li • 
berta, in Lui ogni ricchezza, 
Deus et omnia, in Lui Vamo-
re santificatore, in Lui la 
pace, in Lui che solo pud 
dirci senza ingannarci e sen
za tradirci: 

Pacem meam 
do vobis, non (juomodo mun-
dus dat. 

Vi do la mia 
pace, non quella che vi da 
il mondo. 

E la Pace 
che vi auguro nel mese della 
Madonna del Rosario, cari 
ed amati Lettori. 

PADKE T I T O 

Biblicamente povero non 

si^nifica necessariamente 

disoccupatn, miserabile, in 

senso materiale; ma ancbe 

una poverta che e perdita di 

verita e di aniore, e una po

verta che e ricchez/a di fe-

de e di abbandono in Dio. 
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7*en4iel6. OhaManO-. 

La Vergine Maria nella luce del Concilio. 

La Madre Divina, * soluz/one s/'cura » del problema ecumenico. 

I ristabilimento dell'unita da promuoversi fra tutti i Cristiani, e 
uno dei principali intenli del Sacro Concilio Ecumenico Vati-

cano II. Da Crisfo Signore la Chiesa e sfafa fondala una e unica; ep-
pure molte Comunita cristiane ... hanno diverse senlenze e camminano 
per vie diverse, come se Crisfo stesso fosse diverse Tale divisione non 
solo confraddice apertamenfe alia volonta di Crislo, ma anche e di scan-
dalo al mondo e danneggia alia santissima causa della predicazione del 
Vangelo ad ogni crealura. ... No i rivolgiamo il nosfro pensiero alle due 
principali cafegorie di scissioni, in Oriente e in Occidenle, che hanno 
inlaccato I'inconsutile tunica di Cristo. 

In Oriente. 

Non si deve dimenticare, che le Chiese d'Oriente hanno, fin dall'origi-
ne, un tesoro, dal quale la Chiesa d'Occidenle molle cose ha preso nel 
campo della liturgia, della Iradizione spiriluale e dell'ordine giuridico ... 
Nel culto lilurgico gli Orienlali magniflcano con splendidi inni «Maria 
sempre Vergine », solennemente proclamata santissima Madre di Dio dal 
Concilio Ecumenico Efesino ... 

In Occidente. 

Nelle Chiese e Comunita ecclesiali che ... in Occidente si sono separate 
dalla Sede Apostolica Romana ... sappiamo che vi sono non lievi discor-
danze dalla dottrina della Chiesa Cattolica anche intorno a Crisfo Verbo 
di Dio incarnato e all'opera della redenzione, e percio intorno al mistero 
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e al minislero deila Chiesa e alia funzione di Maria nell'opera delta sal-
vezza. Ci rallegriamo Mtavia vedendo i fralelli separati fendere a Cri
sta e a Maria come a fonfe e cenfro del/a comun/one ecc/esiasfica y. 

(Dal Decreto ' Unilalis redinlegralio' sull'tcumenismo. Numeri 1, 14, IS, 
19, 20 dalle Edizioni Paoline - 1966). 

II termine ecumenismo (dal greco OIXGUU.SVY; — universalira) signiflca e-
limologicamenle: lendenza a fare di fuffo il mondo una famiglia. 

Nella Chiesa di Gesu, nei secoli passati, e purlroppo avvenulo cio che 
trislemenle accade in tanle famiglie: per discordie di idee, di inleressi, 
di passioni, i figli si dividono abbandonando la casa paterna. Nonoslante 
cio, reslano legati alia famiglia da una persona: la mamma. Col volger 

* degli anni e con le dure esperienze della vita, la nostalgia della madre 
si fa cos) viva e operanfe da indurre i fralelli discordi al perdono, alia 
pace alforno alia madre oranfe, sofjerenle, implorante. 

Qualche cosa di simile s)a accadendo dopo il Concilio. Nei fratelli se-
parati d'Orienle e rimasta orlodossa la fede e la venerazione alia Ver 
gine Maria; nei fratelli separaM d'Occidenle la Madonna e ancora cre-
du/a come Madre di Gesu e come Madre del suo Corpo Mistico (la 
Chiesa) anche se ci sono discordanze circa la sua funzione nell'opera 
della salvezza. TulH pero tendono a Gesu ed a Maria come a fonfe e 
cenfro della comun/one ecclesiastica. 

Le idee tra i fralelli separali |e purlroppo non solo Ira loro!) sono an
cora discordi su vari punti essenziali all'unita, ma il (alio che in Orienfe 
e in Occidenle non si e r/nnegafa la Madre, anzi si venera ed a Lei 
si lende come a fonle e cenlro della comunione ecclesiastica ci fa ben 
sperare che la soluzione sicura dell'ecumenismo sia proprio la Vergine 
Maria 

Lei porlera lulli al suo e noslro Gesu perche di tulli i credenli si faccia 
una sola famiglia concorde nella fede e operanfe nella carila. 

Don Rodolfo Atzeni d. D. 

Si chiede in cortesia ai Direttori e alle Superiore 
di tutte le nostre Istituzioni di inviare, qualora esista, una 
cartolina illustrata 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 ) 



JUIOL MbgeHle. 

PADRE 
GIOVANNI 
MINOZZI 

f iff tie- fif'tc 

A chi ripensi, nel decennale rimpianto, la figura di Padre Giovanni Minozzi, 
cosi carica di tratti suggestivi, non pud non scorgervi una marcata linea di fie-
rezza, quasi una perdurante baldanza giovanile. 

Lo sapevano tutti: non era latte e miele. Era pietra. Pietra squadrata a colpi di 
volonta, perche rispondesse esattamente a un disegno contemplato e prescelto. 
Ma pietra. 

Non ti diceva si, perche ti piaceva il si. Non tratteneva il no, se il no doveva 
esprimere rapportando la situazione alia verita. Disdegnava le convenienze ac-
comodatizie. Ignorava la popolarita compiacente e compiaciuta. Procedeva in-
vece deciso, come chi conosce certo la sua strada ed ha energie e volonta di per-
correrla. 

Se t'accompagni con me nel senso del camminare, bene; se no, va con pace e 
non m'attardare in diversioni estranee. Pareva volesse significare cosi. 
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Ciascuno sospinge la propria via; ciascuno reca un messaggio eterno e personale 
da r ipetere in terra. E lui questo suo messaggio era inteso a r ipetere, rapido e 
net to , come se gli mancasse il tempo. 

« Tu scrivi a ... — e nominava al giovane eonfratello un figliuolo di elezione d i e 
lo aveva amaramente tradito. — Non devi ». Era cosi: una volonta semplice ed 
esclusiva, immessa a realizzare un ideale arduo. Se puntavi anche tu a quell ' i-
deale, lo avevi t rascinatore totali tario e instancabile , superiore e insieme sodale, 
sovrastante e in t imo. Se altra era la tua via. o vile la tua risposta, tagliava corto. 
In tal modo ti avveniva di sentir lo personality potente , come la roccia che e fon-
data e si staglia a scenario incantcvole nel cielo della nativa Preta. La persona
lity sua e la grandezza bal /avan dalla tensione che ne drizzava 1'anima e le fibre 
verso l ' ideale di verita e di carita, bruciandolo nel proposito di t radurlo in opere. 
Da che tal fiera forza di spirito? 

Ecco: aveva lucida coscienza della superiority dell ' ideale a cui s'era votato. Con 
lungo e personale r ipensamento sui valori che il Crist ianesimo bandisce s'era 
convinto essere i r r inunciabi le dovere tes t imoniar l i , gei tando la vita stessa alio 
sbaraglio per affennarli. Tale idi*ale t rascende l 'egoismo e sorpassa lo spazio dei 
patteggiamenti e dei cornpromessi. Egli capovolgendo le aspirazioni degli uomi-
ni che ar rancano quot id ianamente senza ideali, aveva gcttato la carriera, il lor-
naconto , il comodo, il piacere, stereo r i tenendoli a fronte dei valori divini che 
deeiderava. Andava di conseguenza libero e franco, r icopiando la forma di vita 
di Cristo Maestro, spogliato delle novita in cui sovente si cstenua lo slancio no-
stro verso la personale santificazione. 

Consapevolezza dunque d'alti valori. 

Ma che determinazione ferma di restar fedele ad essi. 

Pensava cosi: « Chi e chiamato, risposto alia vocazione, l ' in te ra vita sua deve 
considerar assorbita, to ta lmente , dalla meta che trascende il tempo >. 

Uomo non ignaro, aveva tagliato i pont i dei possibili indietreggiarnenti , appli-
cando dras t icamente in se la spada della parola di Dio, « La spada che deve 
tagliar net to anche le rela/.ioni piii care, piu in t ime, quelle del sangue e del 
cuore ». 

Non gli sfuggiva l 'insidia della umana discontinuity e della mortale fralezza. 
La battaglia spiri tuale, leggc di ogni elevazione, egli combatteva sanguinando 
e pregando. Sulla porta del Noviziato voile scri t to: Victoria sanguine parta tuo 
veniet. Vincerai soltanto a prezzo di sangue. L'appoggio cercava nella Grazia. 
Sapeva che Dio e con noi, garanzia di vittoria, il quale tr ibuta volonta e forza 
di conseguimento. Con fiducia prorompente esorta: « Avant i : cinta I 'armatura 
della luce, nessuna paura piu: Dio e con noi. E se Dio e con noi, chi mai puo 
vincerci? ». 

Percio, accanto alia fierezza consapevole, e'era in lui l 'umilta confidente nella 
potenza di Dio. 

« Non sembri groviglio di contraddizioni — scrisse nella biografia di Padre Se-
mer ia ; — accanto al l 'umil ta piu profonda sta cr is t ianamente bene , in pieno ac-
cordo, un giusto concetto di se, un r iconoscimento sincero e leale dei partico-
lari doni ricevuti da Dio ». 

La concezione della vita fu austera in Padre Giovanni Minozzi e profondaniente 
religiosa. La vita vissuta fu fieramente impegnata in tal direzione. 
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P a d r e G i o v a n n i M i n o z z i , u o m o f i e r o 

Non ci sono apparenze che valgano a scalfire la realta' esemplare. 

La morte arrivo anch'essa, per l'uomo austero, con aspetto di forza. Dai primi 
sintomi il male debello la speranza e con fretta atroce chiuse a lui la vita, come 
se il gigante che percorreva l'aspra via, dovesse d'un balzo coprir la distanza e 
arrivare a Dio, principio e fine, al quale aveva sospirato. A suggello e a inter-
pretazione disse le parole estreme: « Gloria a te, Signore! ». 

DON ROMEO PANZONE, DEI DISCEPOLI. 263 



Famiglie nella Famiglia 

c-L-a LxC (HtazaqaziLSitQ :az<za JJk $Jx* Ul'O zatazia. 

Fu fondata nel 1885 dal Servo 
di Dio Don Vincenzo Grossi, parro-
co cremonese animato da zelo arden-
tissimo per il bene delle anime. 

Una panoramica della origine e delle opere 
di apostolato delle Figlie deU'Oratorio 

La Casa Generalizia e a Lodi. 
L'Istituto ottenne l'Approva-

zione Pontificia definitiva il 29 apri-
le 1926. 

Suo scopo generale e di procu-
rare la santificazione dei membri me-
diante I'osservanza dei tre Voti e delle 
Costitu/.ioni. 
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Suo scopo speciale: la santifi
cazione della gioventu femminile, par-
tieolarmente la piu bisognosa. 

Le Figlie deU'Oratorio si dedi-
cano quindi in varie forme alia edu-
cazione e formazione cristiana della 
gioventu: Scuole Materne e Scuole E-
lementari parificate, Doposcuola per 
le classi medie, Orfanotrofi, Collegi, 
Artigianati, Giornate di ritiro, Eser-
cizi spirituali, Opera per la Protezio-
ne della Giovane. 

Collaborano alle attivita par-
rocchiali: istruzione catechistica alia 
gioventu, assistenza all'oratorio, alle 
Associazioni di Azione Cattolica, o-
pere di bene. 

In Italia svolgono la Ioro atti
vita in 76 Case. 

Dal 19 febbraio 1966 un altro 
vastissimo campo d'azione si e aperto 
al loro zelo: l'apostolato nell'Ameri-
ca Latina, in Argentina e preeisamen-
te a Ciudadela, indi a Caseros, in pe-
riferia di Buenos Ayres, uiagnifica e 
vasta opera di evangelizzazione anclie 
presso i baraccati. 

Lo spirito delle Figlie deU'O
ratorio si pud cosi sintetizzare: spiri
to di umilta, di generosa rinuncia, di 
costante giovialita sulle orme del Pro-
tettore, San Filippo Neri. 

L'amore filiate senza limiti per 
la santa Cbiesa e per il Sommo Pon-
tefice, l'ossequio devoto per i Paslori 
sono doti caratteristiche delle Figlie 
deU'Oratorio. 

Soror. 

Le Figlie deU'Oratorio diri-
gono VAsilo Infantile di Maschito (Potenzn) 
e VAsiln-Orfanotrofio " Istituto Lo Sasso " 
di Palazzo San Gervasio (Potenza). 



T^aUiaMa lanlo. di... 

Nuovo calendario liturgico. 

Dopo qualche mese dalla riforma del calendario liturgico si nota ancora 
perplessita in niolli cristiani. 

La Chiesa comunque ha manifestato anche in questa riforma molta sag-
gezza, perche spinta da giusti e validi motivi, che e necessario tutt'ora illustrare 
al popolo cristiano, per tranquillizzarlo, rasserenarlo. Purtroppo anche molta 
stampa ha contribuito a creare confusione e a travisare le cose. 

II fine dell'anno liturgico e quello di farci vivere Cristo e vivere Cristo 
significa partecipare alia sua morte e Resurrezione, cioe al mistero pasquale. 
Ora la Pasqua e stata messa al centro dell'anno liturgico. E preceduta come sem-
pre dalla Quaresima, pero e stata completamente liberata dalle feste dei Santi. 
Anche l 'Awento, colla Pasqua collegato, e stato in gran parte liberato da feste 
di Santi. Quindi le feste del Signore, i misteri di Cristo hanno avuto un posto 
principale e primario. 

Ma la Chiesa non ha inteso sopprimere, cancellare il culto di nessun 
santo, perche ad alcuni ha gelosamente riservato un posto nel inartirologio ro-
mano, che e un catalogo, un elenco dei martiri e di tutti i Santi, ad altri ha 
riservato un culto locale, non piu universale. 

Quindi, per esempio, i Napoletani continueranno a festeggiare il loro 
santo patrono San Gennaro, i Baresi San Nicola. 

Nel nuovo calendario invece, detto non piu " calendario romano " ma 
"calendario universale" hanno avuto la loro rappresentanza tutti i Continenti, 
tutte le nazioni e ogni secolo. La Chiesa e cattolica, cioe universale, e quindi 
anche in questa riforma ha voluto far risplendere questa sua caratteristica. In-
fatti sono stati inclusi Santi europei, asiatici, africani, nord e sud americani. 
Nel calendario inoltre sono stati rappresentati i diversi stati di vita, e cosi il 
padre di famiglia trovera un Santo che ha fatto la sua esperienza di vita, come 
modello da imitare, cosi pure il Sacerdote, il religioso, e gli altri. 

Sono stati poi inessi Santi che hanno impersonato varie forme di aposto-
lato. Ecco: troveremo il Santo che si e dedicato aU'apostolato dell'educazione 
della gioventu : San Giovanni Bosco ; aU'apostolato dei poveri; San Vincenzo 
de Paoli ; dei malati: San Camillo de Lellis ; aU'apostolato missionario : San 
Francesco Saverio; aU'apostolato della stampa: San Francesco di Sales, e via 
di seguito. 

M/ il y! 
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Sono stati lasciati o introdotti quei santi che riscuotono anche ai nostri 
giorni maggior devozione tra il popolo cristiano. Invece quei santi che forse in 
passato ebbero avuto niolti devoti, ma ora non piu, sono stati tolti dal calen-
dario ed elencati nel martirologio romano. 

Percio Santa Rita, ad esempio, chiamata dal popolo la santa degli impos-
sibili, e San Pio X, Santa Maria Goretti e altri che riscuotono niolta devozione 
in tutto il mondo sono stati conservati nel ealendario. 

Non c'e dunque motivo di sgomenlarsi, di scandalizzarsi. Bisogna avere 
fiducia nella Chiesa che anche in questa riforma e stata guidata dallo Spirito 
Santo. 

Don Franco lalgimipli d. D. 

I Un'oncia di saggezza 

D i o 

a cura di Dun CESARIO S A C C It /. T T O 

M a m m / 

Dio delude chi non loconosce abbastan-
za. Le creature deludono chi le conosce 
troppo. 

<',. TllIBON 

Dio non sta con quelli che si fermano, 
ma con quelli che marciano e vivono. 

C A H H . N E W M A N 

Dio non lo credo, ma lo vedo. 

K A It HI: 

II mondo e carico della ^rande/.zadi Dio. 

H O P K I N S 

Spiegami un granello di sabbia e ti spie-
ghero Dio. 

L A M E N . N A I S 

Due cose al mondo non ti abhandone-
ranno mai: 1 occhio di Dio che ovunque ti 
vede ed il cuore della mamma che sempre ti 
segue. 

PROVEHIilO 

Non potendo Iddio stare ai'canlo ad ogni 
uomo, Egli ha incaricato le madri di tare le 
sue veci. 

PttovtHHIn 

Nel cuore della mamma Iddio ha profu-
so i tesori della sua bonta. 

11 capolavoro della natura e il cuore 
della mamma. 

D o n n a A m o r e 

L'uomo e la donna separati si svalutano, 
come il violino e l'arco, il coltetlo e il ma-
nico, il <]uadro e la cornice; uniti si rivalu-
tano. 

I'AI'HK S E H E R I A 

II giovane, guardando il mondo, puo du-
bitare della donna; ma se guarda la propria 
madre, non dubita piu. 

L'amore non puo essere profondo, se 
non e puro. 

A. CtlMPTE 

Chi melte limiti al suo amore, non sa 
che cosa sia amare ! 

I!. SSI El 

Non si ama mai troppo, quando si ama 
bene! 

S \ > I H A M I S C I I in S A I t:s 
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Angora un dono di Padre Minozzi 

Vede la luce, nel decimo anno della scomparsa, un altro libro dl Padre Gio-
; vanni Minozzi: " Medilazioni per le Ancelle ", edizione Opera Nazionale per il ; 

Mezzogiorno d'lialia, Roma - Milano 1969. II volume in carta uso india, con 
; legalura Linson e titolo d'oro, consta di 319 pagine e si abbellisce d'una tavola : 

fuori testo con la riproduzione dell'Annunciazione di Alfredo Mori, opera pirro-
, rica che si venera nella Cappella dell'lslituto femminile "Padre Giovanni Mi- , 
• nozzi " in Amalrice. La prefazione e di Padre Tito. La stampiamo qui per intero, '< 

affinche il lettore abbia piu precise idea del valore e del contenuto. 

Vi presento un tesoro che non & piu nascosto. Padre Giovanni Minozzi, 
fondatore de « / Discepoli » e delle « Ancelle del Signore», apre il cuore in 
queste meditazioni, come una fontana da cui zampillino amore e veritd, che 
egli, anima poetica, cristianamente severa e serena, attinge direttamente dal 
Divino Maestro, il Poeta eterno della creazione. 

Nel volume c'e ricchezza di pensiero e di amore. E un testo sicuro di 
educazione alia santita, da apprendere per se e da insegnare agli altri, con 
dedizione amorosa alia gioventu di oggi cosi bisognosa di chi spezzi il pane 
della vita, di chi la disseti all'acqua che ha la forza di elevarci in cielo. Oc-
corrono anime ricche di spirito di sacrificio, che lascino tutto del mondo e si 
trasformino in olocausto d'amore al Dio-carita, attraverso la cura amorosa dei 
giovani, oggi traditi con istinto che sa d'inferno. 

La Suora deve essere maeslra di santita. Prima di tutto vissuta. Poi in-
segnata. La donna e chiamata ad esser sempre madre e santa. La Suora, che 
£ donna a Dio donata con sposalizio sacro mediante i voti di povertd di castitd 
di obbedienza, lascia ogni cosa al mondo, anche la veste. In convento pero la 
Suora porta le stimmate di Eva e si trova alle prese col nemico del bene e della 
virtu. Anche nel convento sente il richiamo del mondo, divenuto oggi uno spet-
tacoloso carnevale risultante da procace scadimento morale. E il demonio non 
si fa mai assente. 
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Padre Minozzi presenta un quadro minuto di quel che e la donna di cu 
pidigia sfrenata. Ed espone, in altro quadro, parallelo direi, il ritratto della 
donna forte, la donna che con forza calpesta il mondo dei secolari desideri, 
sposa vigorosa del Maestro Divino, la quale, se non e madre di sangue, e rna-
dre di spirito, adottando una famiglia innumerpvole, che non conosce razze, 
colore, censo; e diviene madre dei poveri. 

La Suora e la donna che a Dio chiede, come la grande Santa Teresa : 
Dammi, o Signore, la disposizione forte al sacrijicio. La Suora e la donna co-
perta e contenta di abito umile e povero, appassionato pero per le ricchezze 
delVanima e per Veredita del suo Dio. 

II libro e tutta una esortazione alio virtu sante, nel servizio scelto per 
ripetere Cristo in terra, divenendo pii e saggi samaritani ai fratelli doloranti. 
Ogni meditazione e un medaglioncino, e tutte sono una collana di perle d a-
more, entro le quali e inciso Vinvito a seguire il Maestro in fedelld operosa. 

Ecco: le Ancelle hanno il loro spirituale tesoro per Vesercizio della ca-
ritd e della veritd nella loro vita di consacrate. 11 linguaggio e sempre paterno 
e suasivo, anche quando le espre.snvni sono rudi e forti, come quelle di San 
Paolo che parla di uomo animate , come quelle di (*esu che paria di sepolcri 
imhiancat i e di [>erle da non getlare ai porei. I.a bonid paterna detta i precetti 
della vita. Vita severa, pia, integralmente consacrata. Igli e profondo cono-
scitore della psicologia, concreto maestro nelle situazioni piu varie, fine peda-
gogo, proprio come ogni educatore dovrebbe essere. huluga con amoroso pa-
zienza, mostra. spiega, esorta. Scruta Vanima nei nascondigli dell'egoismo. 
Trova, riprende, risolve. Implora, dopo aver ritratto e svelato gli stati dell'a-
nima inquieta o distratta. Addita luminose risoluzioni. Prega. Invito alia pre-
ghiera. Medita. Sollecita a meditare pregando e indica la via e i mezzi alia 
meta, come il maestro diligente e coscenzioso ai suoi scolari, con severitd pa
terna, con risolutezza di amore. 

Bisogna leggere meditare praticare: tradurre nella vita, per elevarla 
alia santitd. 

Se dalla lezione di tanto amoroso maestro non si attinge il meriggio di 
luce, che squarci le tenebre della malizia e penetri il cuore, vana sard resa la 
vita; la quale, non dimentichiamolo, de.v'essere aspirazione alia santitd, aspi-
razione seria, severa e serena. La chiamata n(,stra e alia santitd. Padre Mi
nozzi vuole anime coraggiose nelle sue Famiglie religiose, anime che sanno 
abbandonare il mondo senza rimpianti e tutto cio che sa di mondo: impudici-
zia, riottositd. falsitd, devozione alia labile moda, riccrca sotlile del piacere e. 
del comodo lontano dalla croce. 

Infine alle Ancelle del Signore vien proposta come modello la Madonna, 
simbolo eterno di perfetta dedizione alia volontd e al servizio del boon Dio. 

Che la lunga serie di meditazioni, dettate con tanto cuore dal Fondato-
re, trovi rispondenza generosa, cost che le suefiglie possano piacere a Dio, come 
alia Vergine pura e santa, nella gioia conquistata per la forza delVimpegno 
nel conseguire la perfezione evangelica. 

PADRK T I T O P A S O U A U , D . D . 
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Scuola Materna 

t^&S/iv.t&i &&At&£d-i-ix& &t£f€tici&?z& 

Chi sa quante volte vi sara capitato di ascoltare, come uno sfogo pesante e tor-
mentoso, mamme desolate perche il figlioletto di tre, quattro anni e anche piu 
non fa che scarabocchiare per terra, sulle pareti, nelle parti piu impensate. La 
desolazione delle mamme non sapete se sia piu per le pareti imbrattate che per 
i pericoli che tale coinportamento rappresenta nella " sana educazione" del 
bambino. Forse qualcuna paventera che se il bambino comincia cost fin da ora, 
figuriamoci che cosa f'ara in seguito! 

Ma non vogliamo mettere l'argomento sul faceto, anzi dobbiamo proprio dire 
seriamente a quelle mamme che la colpa dei capolavori dei bambini sulle pare
ti e proprio loro e non dei figlioli. Negare ai bambini la possibility di scaraboc
chiare equivale negare loro la possibility di correre, di giocare, di cantare, di 
parlare, in una parola di vivere. Gia, perche scarabocchiare e cosi necessario 
che il bambino trova naturale prendere in mano una matita e far segni dove gli 
capita. 11 rimedio, percio, tanto per terminare il discorso con le mamme, sa-
rebbe ovviamente quello di dare ai bambini il materiale adatto e cosi le pareti 
sarebbero salve. 

Nella Scuola Materna il problema deve essere dimensionato in termini educati-
vi, vale a dire occorre dare alle attivita espressive figurative il giusto posto nel 
concerto delle altre attivita; e come queste hanno bisogno di essere "ordinate", 
alio stesso modo deve essere "o rd ina to" il disegno. 

Ma vediamo prima perche deve avere tanta importanza nell'educazione del 
bambino. 

Le ragioni sono tante, ma possono ridursi a questa: nelle attivita espressive fi
gurative il bambino manifesta liberamente se stesso, gode delle sue scoperte e 
delle sue creazioni. E il suo intimo, ansioso di scoprire il mondo esterno, cbe 
tende a rappresentare conoscenze, sentimenti, fantasmi; che tende anche a sca-
ricarsi di tensioni, per un maggior ordine ed equilibrio psicologico. Infine, in 
queste attivita, come in altre consimili, il bambino acquista fiducia nelle pro-
prie capacita ed e sommamente importante che il bambino, in questo periodo 
di accentuata interazione col mondo che lo circonda, non sia inibito da fattori 
esterni. 

Non si puo dire al bambino: Ora che ti ho raccontato la favoletta delle api, 
disegnale, cosi come faccio io. 

E la maestra, bonta sua, disegna alia lavagna quattro api stilizzate che non 
sanno di niente. 

II disegno del bambino deve essere espressione di quello che lui sente, non di 
quello che vuole la maestra. 
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Conosco le osservazioni che si fanno a questo proposito. Alcune dicono che i 
bambini non sempre sanno disegnare, che so io, la casa, Talbero, la palla e che 
percio bisogna insegnarglielo. Gia, come se il bambino sapesse gia parlare, cor-
rere, arrampicarsi, abbottonarsi il cappotto, e non fosse vero piuttosto che certe 
abilita le impara gradatamente. Altre maestre invece dicono che non sanno di
segnare loro, percio non possono far disegnare i bambini, i quali, per lo piu, 
non sanno fare altro che sgorbi. 11 problems, diro, non e quello di saper dise
gnare, ma di saper far disegnare, il che e ben diverso. 

Inline, bisogna evitare un altro inconveniente, quello di voler giudicare i dise-
gni dei bambini mediante giudizi estetici : questo e hello, questo e brutto, e 
quindi questo ragazzo c bravo, quello no. Nella scuola materna, come in quella 
elementare, non bisogna guardare il prodolto finale, ma il momento della crea-
zione, cioe bisogna accertarsi che il bambino si iinpegna nel suo Iavoro, che 
gode di quello che fa, che manifesta, insomma, nel modo a lui congeniale, 
quindi senza alcuna costrizione, il suo mondo interiore, il suo particolarissimo 
e inconfondibile modo di esprimersi. Voi non troverete mai due bambini che 
parlino col medesimo timbro di voce, ne tanto meno che si identifichino nella 
formulazione dei pensieri. Perche poi dovremmo volere l'uniformita nel disegno 
che e anch'esso, in certo modo, linguaggio ? 

Perche si possa favorire questa forma di espressione bisogna couoscere i modi 
con cui il bambino si esprime. vale a dire gli stadi, che si differenziano secondo 
le fasi dell'eta. Quindi, come si parla di una evoluzione della vita attraverso 
tappe caratteristiche (puerizia, infanzia, adolescenza e cosi via), cosi si deve 
parlare di evoluzione delle forme di attivita espressiva. E non si tratta solo di 
un maggior acquisto di tecniche, ma soprattutto di un diverso comporsi dei fat-
tori interiori che sono la radice dell'espressione. 

Gli studi in proposito, e sono ormai tanti, hanno chiarito che dai due ai quat-
tro anni il bambino attraversa la fase dello scarabocchio. Dapprima scopre il 
legame tra la matita e il segno che traccia e la curiosita e la scoperta si limitano 
proprio a questo misterioso prodursi di segni dal nulla. I segni sono inizialmen-
te lineari, quindi diventano curvi. A questa fase, che deve essere favorita e non 
repressa, come purtroppo avviene, segue quella rappresentativa. II bambino 
cioe attribuisce un significato ai segni: "Questo e un bambino, questo e un al-
bero ", e la fantasia colorisce vivamente i segni fatti. L il momento in cui oc-
corre lasciar raccontare al bambino cio che attribuisce ai segni, senza alcuna 
preoccupazione se quanto dice corrisponda o no a quanto ha rappresentato grafi-
camente. 

II materiale piu adatto e costituito dalle penne a sfera, perche piu resistenti 
delle comuni matite, dalla carta piuttosto ruvida e consistente e che non sia di 
dimensioni ridotte. Inizialmente non ci si deve preoccupare se qualche bambino 
si attarda nello scribillo e non passa alia fase rappresentativa. Occorre tener 
presente che il passaggio e graduale e dovuto alia maturazione interiore, piu che 
al nostro intervento. 

Dai quattro ai sette anni si ha lo stadio cosiddetto preschematico. II termine 
preschematico indica un momento di sviluppo in cui il bambino, attraverso vari 
tentativi, tenta di formarsi lo schema, cioe il concetto definito di una cosa. Percio 
si serve soprattutto della linen con cui rappresenta l'oggetto desiderato. Mentre 
nella fase precedente prima scarabocchiava e poi dava un significato ai segni, 
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adesso e capace di disegnare cio che pensa prima. Solo che il disegno e un con-
tinuo tentativo, da parte del bambino, di rappresentare esattamente quello che 
sente. Da cio il variarsi del medesimo oggetto, proprio per il procedere per ten-
tativi. La figura che compare in questo periodo e quasi sempre l'omino. Come 
per altri oggetti pero il bambino disegna solo cio di cui ha una conoscenza atti-
va, per esempio solo la testa e le gambe, cioe solo cio che rappresenta la sua 
esperienza soggettiva, cid che e entrato in intima relazione con lui. 

Sarebbe un grave errore da 
parte della maestra voler cor-
reggere o di integrare queste 
forme disegno, cosi come sa
rebbe erroneo pretendere la 
coloritura di spazi. Solo piu 
tardi, infatti si manifesta la 
tendenza a voler colorire le 
parti interne, e i colori molto 
spesso non corrispondono al
ia realta, percio si possono 
avere alberi azzurri e tetti 
verdi. Da parte della maestra 
e necessario un atteggiamen-
to di estreina cautela, per non 
inibire il bambino, per non 
creare in lui il convincimen-
to di non essere capace e la 
paura di fare male. Se un aiu-
to ci deve essere, oltre a quel
lo di creare un ambiente sco-
lastico sereno e favorevole, 
e quello di suggerire stimuli 
e provocazioni desunti dal 
mondo egocentrico del bam
bino : Io e la mamma, io 
gioco con la palla, io ascolto 
la radio, io attraverso la stra-
da, io mi lavo (cito dal Lo 
wenfeld). Sono stimolazioni 
che chiamano in causa l'affet-
tivita del bambino e contri-
buiscono non poco all'acqui-
sto del senso sociale. 

Schegge di Vangelo. 
* II regno dei cieli e simile a un uomo che se-

mino buon seme. 
Spuntano sempre dentro di noi i semi di bene 

che Dio ha seminato. 
Attecchiscono purtroppo, in noi e attorno a 

noi, le piante del male che il nemico mserisce. 
Quelli collivere e queste sradicaredobbiamo, sen-
za scoraggiarci, senza incupirci per I'apparenre 
irionto del male. Tnonfera il bene- Lavoriamo 
dunque con la certezza del frutto. Combaltiamo 
con prospeltiva cerre di vitroria, impegnando la 
buona volonta, comporlandoci in ogni momento 
da consapevoli assertori e da operosi realizzelori 
del bene, collaborando con Dio e rendendo al 
prossimo bene per male. 

* Simile a un granello di senapa. 
Campo in cui dobbiamo collivare il seme del 

bene e I'anima nostra. Tale dovere personate non 
possiamo delegare. Invece siamo intenti aspiare, 
a [avorire magari, a recriminere, perche il gra
nello del regno di Dio resta sterile o cresce nelle 
anime degli altri; e Irascuriamo la coltura della 
nostra bonta. Finisce che, penelrali dal male, non 
valiamo piu neppure a riconoscere e a [avorire la 
crescira del bene negli altri. 

•{• Venile benederti... Andele maledetti. 
Perche? Quale il motivo della benedizione e 

quale il motivo della meledizione di Dio? 
Ecco il lesto su cui saremo giudicoti: Perche 

ebbi fame, • mi deste da mangiare; ebbi sere, e 
mi deste da bere; [ui forestiero, e mi accogliesle; 
fui nudo, e mi riveslisre; [ui infermo, e mi visira-
ste; [ui in prigione, e venisle a Irovermi. Oppure 
il contrario di tullo questo. 

Quel che conta in quesla nostra vita e I'os-
servanza della supreme legge dell'amore; quel 
che resta tesorizzalo per I'altra vita e I'amore con 
le opere che ne derivano. Esercitare I'amore verso 
i [ratelli conta. II resto e vaniloquio e perdita di 
tempo. 

Don Aster . 

In quanto ai mezzi piu indi-
cati, poiche i disegni sono 
" l ineari", si pud ricorrere 
ai colori-dita, ai pennarelli 
(non pennelli), ai pastelli a 
cera, alle matite. 

Dare in mano ai bambini i pennelli e quasi inutile, perche li userebbero per 
tracciare linee. 
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In conclusione quello che maggiorniente deve interessarci e che il bambino si 
senta sicuro di poter rappresentare cio che vuole e come vuole, senza alcun ti-
more di sbagliare o di non saper fare. Sara compito della maestra incoraggiare, 
lodare, suggerire, mai rimproverare o esprimere giudizi di disappunto e di di-
sapprovazione. 

Inline non e tuor di luogo aggiuugere che quanto si e detto per il disegno puo 
valere anche per altre attivita espressive, quali le creazioni con niateriale pla-
stico. Sard bene, anzi, lasciare ampia liberta ai bambini di U9are l'uno o l'altro 
mezzo. 

LUIGI GALAFFU 

E picchia sempre, irresistibile e sconvolgente la morle che non dislrugge 
la vita, ma separe e addolora, anche se cristianamenle ci assicura che per noi la 
morte e vita che chiude il cerchio terreno si, e non senza lagrime, ma apre un'el-
Ira vita che non e piu un cerchio che si salda, ma e la eternita che dura sempre. 
Non solo, ma riunisce leviteche il tempo ingoia inesorabile. 

Ma qui, su la terra del terrore, I'aiuola che splende al sole e spande bel 
lezza e profumo cui tanto teniamo, si sfalda il cerchio e ci sentiamo sempre piu 
soli, mentre una croce di contrassegno scompare e un'altra si accinge ad eriger 
si, lasciando solo il ricordo che sempre e desolanle. 

tcco la croce di oggi che (u eretta gia su d'un ambiente rislrettissimo sen
za luce e senza calore, la ove lempcraneamenle si adagio Don Giovanni e oggi 
accoglie definitivamente il cugino suo dilelto, il Signor 

ANTONIO S A N T A R E L L I 
Figure nobile di quegli uomini che conobbero solo il sacrificio nel lavoro 

raccollo come in preghiera. Credo che Antonio Sanlarelli non ebbe mai la ten-
tazione del divertimento dissipatore. Trovo sempre la gioia di sentirsi in famiglia 
che lo venero come un pioniere d'azione, che aveva creato nella Femiglia San-
tarelli una ricchezza di onesla sanfificala economia. Era I'unico suo diletto sen
tirsi in questa sua (amiglia ove i nipoli erano i suoi fi^liuoli. Unico suo svago, 
fuori della famiglia, riposava lielo e goduto in un'altra famiglia, quelle degli 
amici, ristretta si ma vivificante, perche creava ristoro e non dissipazione 

Dopo il breve rilassemenlo di sorrisi senza rumori e senza disperdimenti, 
si rilornava al lavoro che si riabbracciava come se nessuna parentesi I'evesse 
spezzato per pochi minuli 
Lo rivedo ancora serio e sereno al suo tavolo di lavoro, applicato come in pre
ghiera, che la sue preghiera era il lavoro che, cristianamenle, ha le eli per se 
lire, essendo il levoro dovere imposto quale legge di obbedienza a Dio 

Lo rivedo fre gli emici, Don Giovanni, Andrea Massimi, Blesi ingegnere, 
Prof- Mercati e tanti altri simpatici personeggi che si riuniveno in sacra armonie, 
tra un bicchiere e l'altro senza eccedere, di dolce liquore che gioconda I'anima 
solo quendo se ne use non se ne abusa, 

Eccolo Antonio Santarelli nel suo quielo sorriso che era come un filtro 
di benevolenza in quelle cerchia ristretta di veri e sinceri amici. 

Edora?! Egli ha ritrovelo gli emici in cielo. Qui hanno nuovamenle sor
riso accenlo el buon Dio che moi respinsero e sempre amarono nella felico e 
nella gioia smisurate e senta. 

II Signore li benedica nell'eterno simposio che solo emore e luce he per 
confine. Pace! 

La Salma del compianto Signor ANTONIO SANTARELLI, proveniente da Roma, e giunta in Amatri-
ce alle ore 12.30 del giorno 16 cllobre. Nella Chiesa di Sant'AgosHno e slala celebrala una Messa 
di suffregio alia quale hanno parlecipalo i due IsMluli amalriciani — Meschile e Femminile — al com-
plelo e con bandiera. 
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Pagine vive di Padre Giovanni Minozzi 
A cura di Don Tommaso Molinaro d. D. 

1 Ui'H (>i>eli 

Era nella vocazione del Padre Minozzi I'organizzazione dell'attivila in comune. Le 
Bibliotechine al campo, le Case del Soldato, VOpera stessa furono opere organizzate in colla-
borazione con molti. Cosi sorsero "I Discepoli" e, piu tardi, le "Ancelle del Signore". anime 
dello stesso spirito, chiamate a continuare ed ampliare la sua attivitd di bene. 

Dopo i primissimi anni, in cui furono invitati alia collaborazione nelle Case dell'O-
pera Sacerdoti vari, per lo piu Ex-Cappellani militari, Padre Minozzi ideo una Famiglia re-
ligiosa di Sacerdoti e Laid, che, consacrati a Dio con i voti religiosi, si dedicassero alle opere 
varie delta carita cristiana. Fin dall'inizio la finalitd di questa nuova Congregazione religio-
sa superb quella delVOpera per il Mezzogiorno d'ltalia, per rivolgersi alia pratica della caritd 
verso tutti i fratelli bisognosi, proprio come suona il motto per lei scelto « Evangelizare pau-
peribus migit me" (Mi mandd — Dio — ad annunziare la buona novella ai poveii) lo stesso 
motto dell'opera di Gesii (Lc , 4, 18). 

II 1925 (a sei anni dall'inizio delVOpera) segno la nascita di questa Congregazio
ne: il primo stuolo di Sacerdoti presto giuramento su un primo schema di Costituzioni, au
spice il Vescovo di Ascoli Piceno, Monsignor Cattaneo, in Amatrice; nell'autunno fu aperto 
il Seminario alle Vigne di Calascio, sotto la direzione di Don Tito Pasquali, che doveva essere 
il fedelissimo collaboratore del Padre, nella formazione dei Discepoli. 

Nel 1929, il Padre presento alia Santa Sede il testo delle Costituzioni, che, appro-
vate, permisero alia nascenle Congregazione il cammino nella Chiesa: nel 1931, i primi Novizi 
si consacrarono a Dio, secondo le nuove Costituzioni. 

Nel 1941, si adund la prima Assemblea generate dei Discepoli, per eleggere per la 
prima volta il Padre Superiore e il Consiglio generate; a mano a mano, i Discepoli avevano 
assunto la direzione delle Case maschili delVOpera e la responsabilitd di tutta la sua organiz-
zazione. L'anno prima, il 1940, il Padre aveva gettato lebasi della sua seconda istituzione re-
ligiosa " Le Ancelle del Signore ", la cui prima Superiora, Suor Maria Valenti, assumeva la 
direzione dell'Istituto Femminile di Amatrice. 

Dopo la bufera della guerra, nella quale, a somiglianza del Fondatore, quattro 
Discepoli prestarono la loro opera come ('.appellant militari, la famiglia dei Discepoli riprese 
il suo cammino faticoso e lento, segnato dalle Assemblee quinquennali, che, nel riconfermare 
la loro fedelta al Padre Fondatore, intendevano seguirne sempre piu le sante vedute. 

La morte del Padre (1959) portd un nuovo humus vitale alio sviluppo della Fami
glia, pur lento, soprattutto per la vastita del campo di lavoro assegnatole dalla Provvidenza. 

Nati per ogni sorta di bene, a favore dei fratelli, spiritualmente e materialmente 
bisognosi, i Discepoli sono venuti approfondendo meglio la loro vocazione, soprattutto con V As
semblea Speciale del 1968: Vaggiornamento delle Costituzioni, del Rituale, la formazione del 
Regolamento e della Ratio Studiorum hanno segnato un passo fondamentale per il loro cam
mino futuro. II Fondatore ha mostrato di seguirli premuroso con la sua intercessione... 

I brani presentati fanno parte di una raccolta di manoscritti, da Lui lasciati ai suoi 
figli, preziosi per conoscere la sua ricca vita interiore e i suoi ideali di bene. 
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I DISCEPOLI 

Nacquero da un sogno di bene. A mano a maiio che l 'Opera \ a z iona l e 
cresceva, il sogno urgeva per tradursi in realta, per fiorire rigo-
glioso nel vago giardino della Chiesa, a gloria di Dio. La preghie-
ra al imentava la speranza, dava l'ali al sogno. 

Manoscritti. Vol. II, Paj!. 9. 

PERCH E FAMIGLIA 

Prima ancora che nel suo particolare fascino mistico, nella sua ric-
chezza carismatica, nella sua forza elevatrice, nel suo slancio divino, 
nel suo in t imo ardore , nella crollante fiamnia animalr ice che ne in-
veste tut ta la unita organica f'acente capo a Cristo, amarla occorre la 

convivenza religiosa, nel suo valore naturale di comunione f'ra uomini , in <juel 
reciproco aiutarsi fianco a fianco, cuore a cuore, nel inettersi insieme per un 
lavoro comune, unirsi per un viaggio lungo al lampeggiar della tempesta ; a-
inaila nella sua normale missione di mediazione spiri tuale e mater ia le ; amarla 
con quella gelosia e pudica tenerezza di che le an ime nohili c i rcondano il fo-
colare domestico. 

A questo mi rando , (juesto augurandomi nel Signore, io chiamai 
Famiglia il nostro gruppo, Famiglia anziche Congregazione, sembrandomi di 
cogliere nel l 'abi tuale titolo come una fredda risonanza burocratica, un che di 
impiegatizio, un 'ar ia di aggregato scialbo, atono, circolare. 

No : io ho sognato, io sogno un'accolta vibrante di spiriti aneli , una 
scelta di apostoli autentici , che la loro faticosa esistenza r iempiendo a giorno a 
giorno piu intenso, a rdano di mutuo amore per fondersi via via in un sol cuore 
nella int imita dolce, ove le mansioni diverse sono voci varie della eterna melo-
dia onde l 'anima vive. 

Manoscritti. Vol. II, Pag«. 157-158. 

L A NOSTRA MISS 10 N E DIO CON N 0 1 

Euntes, docete omnes gentesl ( M T . , 28, 19). L 'ul t imo comando di Lui. 

Andate, non aspettate che vengano a v o i . . . 

Kterno viandante Gesu, eterni viandanti noi sulle sue orme divine. 

Tut te le barr iere cadono, devono cadere innanzi a noi. 

Ogni crist iano deve essere un propagatore del l ' insegnamento di Lui. 

Ma gli apostoli, i discepoli, noi i p r ed i l e t t i . . . siamo per eccellenza 
la Chiesa docente . 

La buona novella e affidata a noi part icolarinente. 

Noi, piccoli e meschini , come e piu dei primi Discepoli, cui Egli 
non richiese ingegno speciale, ne speciale cul tura, ne merit i umani per conqui-
stare il mondo . 

Li mando con quel viatico strano — ricordate? — sine pera, sine 
calceamcntis . . . Come agnelli fra i lupi. 
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E disse loro di non preoccuparsi neppure di come avrebbero risposto 
ai principi della terra, perche altri avrebbe insegnato loro come rispondere. 

E a Pietro rimprovero fermo sino lo scatto della difesa nelle supre
me strettezze: « Riponi la spada nel fodero, perche chi di spada ferisce, di spa-
da perisce » (MT., 26, 12). 

Nessuna garanzia, nessun aiuto di quelli cui siamo abituati a guardare. 
Quando invio i suoi primi per le contrade della Giudea, confer! loro 

una potenza miracolosa: «Andate, dite ai figli d'Israele che il regno dei cieli e 
vicino, e guarite gl'infermi, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni, risuscitate 
i morti » (MT. , 10). 

Ma all'ultimo della raccomandazione, all'ordine finale anche tale 
straordinaria potenza e sospesa: non ne fa cenno, non ne parla, mentre dislaga 
all'infinito l'orizzonte della loro missioue. 

E difatti fiorira il miracolo su le orme dei suoi. 
E allora? 
Ecco il grande aiuto, il motivo immediato, l'immenso dono: « lo 

sard con voi fino alia consumazione dei secoli » (MT., 28, 20). 
Nulla vendo, abbiamo tutto. « Dio con noi, chi contro di noi?». 
Portatori di Dio noi. Egli insegnera con noi, in noi, per noi. 
Miracolo perenne saremo noi, se avremo fede in Dio, se vivremo in 

Lui e per Lui, se fiammeggeremo di carita, immagini vere di Lui . . . 
Pellegrini in sua compagnia, andiamo animosi, securi, di tappa in 

tappa, verso la patria che in cuor ci balena. E chiamiamo infaticati, destiamo 
i fratelli che si affrettino a venire con noi. Universale la nostra missione, che 
universali sono la verita e la grazia che dobbiamo annunziare, difFondere; la 
verita e la grazia di cui f'u pieno il Verbo di Dio incarnatosi per noi (Gv., I); 
la verita ch'e infinita brama dell'anima, la grazia, ch'e l'aiuto di Dio per con-
quistarla. 

Tutte le genti ci sono affidate. 
Andare ad esse dobbiamo con grande amore, liberi e santi, senten-

do Lui di continuo, Lui, in cui abbiamo la vita, il movimento e l'essere — co
me diceva San Paolo agli Ateniesi —, Lui, cui anelava Sant'Agostino: « Tu per 
Te ci creasti, e il nostro cuore e senza pace, finche non riposi in Te ». 

Liberi dobbiamo essere da ogni impaccio terreno per camminare spe-
diti, non attardati alle ombre lusingatrici. 

Per questo Egli raccomandd di abbandonare tutto, fin le cose piu 
care, rompere, spezzare sin gli affetti piu santi — la casa, la famiglia (MT., 10) 
—, con la prospettiva durissima di non trovar neppure dove posare la stanca te
sta, come socio a Lui (MT., 8, 20-50). 

Liberi e santi. Come comunicar la grazia, se non l'abbiamo, se non 
ne siamo pieni? Come accender la carita, se non arde in noi? 

Chiamati come Samuele piu aucora: noi ha unito Egli in una fami
glia nuova, tutta spirituale per moltiplicar le nostre forze, affasciate con quelle 
dei fratelli, farci sentire la soavita del lavoro insieme per l'ideale comune, vi-
vere insieme, godere d' un patrimonio che i nostri han accumulato con le loro 
sante fatiche, che noi dobbiamo via via arricchire per la gioia di tutti. 

Manoscritti, Vol. II, Pagg. 39-44. 
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.Conversando 

Considerazioni 
su l d i v o r z i o 

Uanno scorso i migliori periodi-
ci in circolazione hanno pubblicato an 
ampio servizio sulVatteggiamento degli 
italiani di fronte al divorzio. I risultati 
dell'inchiesta attraverso lulla Vltalia fu 
estremamente chiara : gli italiani mani-
fesiavano una evidente spinta " diror-
zista ". 

Come e noto la Commissione giustizia della Camera ha discusso e appro-
vato il notissimo progetto di legge FortunaBaslini. Questo progetto presto sard 
discusso in aula e, se non interverranno grosse novita, la legge potrehhe essere. 
approvata. 

Ragionando con obiettivitd, quel che oggi interessa non e tanto se il di
vorzio (previsto, come si sa, per i seguenti casi: condanna alVergastolo di un 
coniuge, condanna a qualsiasi pena per delitti contro la morale, condanna a 
pena non inferiore a un anno per maltrattamenti, riconosrimento giudiziale del-
la infermitd di mente, abbandono del tetto coniugale, ricovero in ospedale psi-
chiatrico da non menodi cinque anni, separazione legale o di fatto prolungata, 
ottenimento da parte del coniuge straniero deiranmillamento o dello sciogli-
mento del matrimonio) sia un rimedio estremo a situazioni impossibili o una 
sciagura sociale La cosa piii importante da chiarire e cosa accadrd una volta 
che questa innovazione sard introdotta nel nostro ordinamento giuridico: di-
vorzierd soltanto una piccolo minoranza? Vi sard un "boom" di coppie dis-
sestate? Come si comporteranno le classi meno abbienti? 

Che cosa accadrd, dunque, dopo il divorzio ? 

La domanda e senz'altro di grande attualitd. Per rispondere dorremmo 
avere delle capacitd profetiche. Ma rifacciamoci soprattutto alia esperienza dei 
paesi dove il divorzio e ammesso ormai da molti anni. Questo pud aiutarci a 
rispondere. 

Cominciamo a chiederci chi divorzierd. 

E facile rispondere : prima di tutto i " fuorilegge " del matrimonio. Poi 
i " divorzisti". Questi, a sentire alcuni, costituirebbcro una vasta massa; a 
sentire i " contrari", si tratterebbe, invece, di un numero piuttosto ristretto. 

Volendo tentare un calcolo approssimativo, il primo dato certo che vie-
ne sott'occhio e che tra il 1962 e il 1967 i tribunali italiani hanno pronunziato 
piu di trentaduemila sentenze di separazione fra coniugi. Alcune coppie, e vera, 
si sono riconciliate, ma nel conto bisogna aggiungere le separazioni decise " di 
fatto " dai coniugi, senza cioe ne giudice ne carta bollata. E dunque molto 
probabile che, appena introdotto il divorzio, una folia di mogli e di mariti in-
soddisfatti busserd alia porta del tribunale. 
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Venendo ora ad un'altra domanda, cioe quali saranno le coppie che fre-
quentemente ricorreranno al divorzio per risolvere i loro problemi. Contraria-
mente a quel che si pensa, il divorzio non e un " lusso per pochi ". Sono le 
classi meno fortunate che piu spesso ricorrono alVaiuto del giudice-matrimonia-
lista. Questo dato viene fornito da Istituti di Statistica e varrd la pena di te-
nerlo ben presente nella discussione. Esistono, a quanto pare, cause precise per 
cui i poveri divorziano piu dei ricchi. Vediamole insieme: 

1) Nelle classi piu elevate la famiglia e inseri ta in una rete di relazioni 
sociali. Di conseguenza il divorzio suscita maggiori " s c a n d a l i " . F inche possibi-
le, si cerca di evitarlo, per non incorrere nella r iprovazione delle persone di 
r iguardo dalle quali d ipende la stima e, in gran par te , il successo in carr iera. 

2) Le differenze di reddi to tra moglie e mari to si fanno sempre piu net te 
a mano a mano che si sale nella scala della societa. Per conseguenza, la donna 
che con il divorzio rischia di perdere molti vantaggi della sua condizione, finche 
lo pud, ha maggiore interesse a salvare l 'uni ta famigliare. 

3) Salendo nella gerarchia sociale, si puo constatare che la famiglia spen-
de gran parte delle propr ie ent ra te in vista di necessita future (istruzione supe-
r iore dei figli, assicurazioni contro malat t ie , vecchiaia ecc ) . Questi impegni 
comuni pongono un freno molto efficace contro la tendenza del divorzio. 

4) Inl ine, secondo i sociologi, i contrast! in te rn i sono piu frequenti nelle 
coppie povere che in quelle r icche. Soprat tut to le difficolti di bi lancio e l ' in-
certezza del domani costi tuiscono una occasione di insicurezza emotiva e qu indi 
di litigi. Non e certo che questo sia sufficiente per affermare che, una volta in-
t rodot to il divorzio, i meno abbient i se ne servirebbero piu dei signori. Tu t to , 
in ogni caso, d ipendera dal meccanismo della legge. Se, come accade oggi, i pro-
cediment i inatr imonial i res teranno lunghi e costosi, appare evidente che le per
sone piu povere saranno scoraggiate dal rivolgersi al giudice. Quindi i problemi 
inatr imonial i po t ranno cont inuare a essere risolti nella maggior parte dei casi 
con separazioni " di f a t t o " , seguite da unioni i l legit t ime, o con il classico colpo 
di pistola reso celebre dal film di Pie t ro Germi . 

Ci chiediamo: vale la pena di introdurre una riforma moderna nella 
nostra legislazione matrimoniale, senza tener conto di questa eventualitd ? 

Francamente, non sembra che in un Paese dove esistono gid tante con-
traddizioni, ineguaglianze, differenze di costume sia il caso di metterne altre 
in preventivo. 

In Italia, nonostante i frigoriferi, le autostrade, le tradizioni giuridiche 
e Vaumento delle pensioni, il problema della famiglia si pud considerare anco-
ra in via di sviluppo; e cid porta ad una ed inequivocabile conclusione: per 
quanto riguarda il divorzio siamo, senza ombra di dubbio, immaturi. Verreb-
be da dir cost: non siamo maturi per incorrere nella grande sciagura del di
vorzio. 

Speriamo, anzi, che la stagione di tale maturitd non arrivi mai per gli 
italiani, difesi ancora da una fondamentale sanitd di principi morali e dal 
baluardo della fede religiosa. 

MARCELLO NARDECCHIA 
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Un regista italiano, famoso in certi 
ambienti per la sua bruttezza — ma non 
e colpa sua —, per il pessimo modo di 
par tare — e un po' colpa sua —, per es-
sere sempre fra i piedi, a proposito e a 
sproposito — questo £ colpa sua —, fa, a 
dentiaperti, attraverso icanalidellaRAI, 
troppo spessofogne, I'apologia dellecan-
zoni oscene, irridendo a quelle dei tempi 
andati che parlavano di mamma, di pa-
tria, di tutti questi concetti ormai supe 
rati. 

I benpensanti lamentano lo sfacelo 
morale della societd e, contemporanea-
mente, pagano, a un tanto al minuto, si-
milt infausti profeti. 

Un altro mezzo di comunicazione dif-
fusissimo e molto efficace e il cinemato-
grafo. 

I festivals, le most re, i simposi che si 
interessano di cinematografia sono tanti 
che non si contano piii, e si sente sempre 
piii parlare di prob/ematiche, di cultura, 
di arte, di impegno e di nuove espe-
rienze. 

Una esperienza, niente affatto diver-
tente, sarebbe quella di elencare anche i 
solititoli di alcune impegnatissime opere, 
ma dovremmo lordare di turpiloquio le 
nostre povere ma pulite pagine, e non ci 
sentiamo di farla. 

I "maestri" di questa decima arte si 
sono rivelati profondi conoscitori della 
psiche umana. 

q$ 
Hanno capito che per un largo strato 

di pubblico, sufficiente a ricoprirli d'oro, 
bisogna ammannire un truogolo, e lo 
fanno. 

E vada pure alia malora la morale, se 
per vedere spettacoli di un certo genere si 
fanno davanti agli sportelli file che, a 
loro confronto, quelle che si facevano in 
tempo di guerra, per comprare il latte, 
erano niente; e gli spettacoli si devono 
ripetere a furor di popolo. 

Ci fu un tale che rimase famoso per 
aver detto: dopo di me il diluvio, ma 
quanto avrebbe da imparare! 

• • • 

Si parla tanto di pace, ma gli uomini 
non vogliono la pace. Gli uomini voglio-
no la guerra. E se, in qualche parte del 
mondo la guerra guerreggiata non c'e, se 
ne inventano e ne combattono una pro
pria. 

Qualche esempio solo, a suffragare la 
nostra affermazione : 

Morti eferiti sull'asfalto delle strode: 
innumerevoli e sempre in awnento; 

Tempo di caccia: solo in Italia e solo 
nel giorno di apertura sette morti e non so 
quanti feriti: e non si trattava di selvag-
gina; 

Caserta: il trionfo della rabbia para, 
della follia sportiva; 

Contestazioni stradali e piazzaiole : 
macchine incendiate, vetrine infrante e 
sacchcggiate, teste rotte; 

[rlanda del nord: le notti e i giorni di 
San Bartolomeo; 

278 



E poi: razzismo, retigione, politico, 
sport, avidita di iucro, passioni bestia-
li... 

La pace sard mai possibile ? 

• • • 

Ancora un'amara vittoria della buro-
crazia. 

Un bambino di otto mesi e deceduto nel 
carcere di Campobasso, perche la madre, 
detenuta per non aver pagato la somina di 
55.000 lire, non ha fatto in tempo la do-
manda di trasferimento. 

Se ti rifiutano un documento perche" 
risulti morto o non mai nato; se ti chia-
mano al servizio militare nonostante la 
tua appartenenza al gentil sesso; se devi 
spendere un mezzo patrimonio per recarti 
a pagare "di persona" una tassa di po-
che lire; se un pezzo di carta e piii qua-
lificato a dimostrare la tua esistenza che 
non lo sia la tua persona stessa, dirai che 
tutto questo e assurdo e, se hai un buon 
senso dell'umorismo, ci puoi anche ridere 
sopra. 

Ai Superiorl e alle Superiore del nostrl IstltutI rinnovlamo I'invito a co-

munlcarci notizle sugli avvenimenti delle Case, perche ne possiamo far 

partecipi, in larga misura, gli Ex-alunnI e gli Amid della nostra Opera. 

E meglic far elemosina che 

mosina ci libera dalla morte eterna, 

dal pecca/o e ci 

accumular danaro 

ed e proprio essa 

oltiene misericordia e vita elerna. 

(Tobia: 

, perche re/e

che ci purifica 

cap. XII, l l ) 
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Ma se una creatura mnocente, come 
pud esserlo un bambino di otto mesi, vie-
ne condannato a morteperch& una doman-
da non & datata entro un certo limite di 
tempo, questo e inumano, bestiale (chiedo 
scusa alle bestie), criminale! 

• • • 

Gli scioperi, ci dicono, sono manife-
stazioni spontanee di lavoratori che vo-
gliono, in tal modo, consapevolmente, far 
valere i propri diritti. 

Appunto per questo le maestranze di 
una grande industria hanno scioperato e, 
dopo aver sfilato in corteo per le vie della 
citta, si sono radunate davanti alia Sede 
della Ditta. Qui, infine, i sindacalisti 
hanno spiegato le ragioni dello sciopero. 

Ci cogtie it dubbio che non fossero poi 
tanto consapevoli! 

pat. 



Dalle date nodtie 

La Rev.ma Superiora Generale delle Ancelle del Signore ci ha dato notizia 
cbe ad Ascoli Piceno e stato ul t imate e inaugurato I ' l l ot tobre 1969 l'edifieio 
nuovo che si inti tola alia ' Mater Amabilis ', ora Casa Generalizia della nascente 
Congregazione, costruito nella capitale Picena per volonta del Vescovo Monsi-
gnor Marcello Morgante. Che torni a inerito e a santificazione! 

Nell ' Ist i tuto Maschile ' P a d r e Giovanni Minozzi ' di Amalrice s'e svolto 
nel inese di agosto la permanenza di 45 aspirant ini , reclutati dalla generosa fa-
tica del nostro Don Francesco Bracciani, delegato per la ricerca delle vocazioni 
che li ha dirett i nel breve periodo. At torno ad essi hanno speso amorosa cura i 
Discepoli Don Salvatore Jacobell is , Don Giorgio Giunta, nonche , in prima e im-
pegnata esperienza, i Discepolini liceisti Gaetano De Santis e Nicola Vista. Nien-
te piu che il gesto di sparger seme in solco ingrato, come sa chi spera e non s'il-
l u d e : la seminagione e nostra, l ' incremento e di Dio. 

Nel Seminario dei Discepolini a Of'ena 70 Discepolini nuovi sono entrat i , 
t raboccando, per divina bonta, la misura piu modesta degli anni precedenti . Vi 
f requenteranno le classi della scuola media, che (juest 'anno, ad esper imento, e 
stata istituita statale. 

Nell ' Ist i tuto ' Padre Semeria ' di Monterosso a Mare e stato r is t rut turato 
un padiglione intero, rivestito ora di nolevole decoro. La Casa e pronta. Aspet-
l iamo gli a lunni che la r iempiano, ne godano e se ne giovino per lo sviluppo 
pieno della loro persona. 

Le Suore della Sacra Famiglia, le Francescane Missionarie di Maria, le 
Suore della Presentazione, per scarsita jdi soggetti, han r i t i ra to le Religiose ri-
spet t ivamente dalle nostre Case di Tor ino di Sangro (Chieti), di Force (Ascoli 
Piceno), di Vittori to (L'Aquila), che percio sono rimaste chiuse; speriamo per 
poco tempo. Comprendiamo le buone Suore se la loro pena e come la nostra. 
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In data 26 settembre l'Opera ha acquistato dal Marchese Don Giulio Ce-
sare Donnaperna a Senise (Potenza) vasti locali contigui all'Asilo, al fine di au-
mentarne la capienza. Iatanto la Superiora Generale ha destinato altre due Suo-
re in quella nostra Gasa, che e la piu popolata di bambini e che Sr. Maura, una 
Superiora di prim'ordine, ha reso efficiente al massimo ed accogliente, con am-
mirevole intraprendenza e con molto sacrificio. Evviva. 

Sono stati ultimati i lavori di restauro, di pulitura e dell'impianto di ri-
scaldamento a termosifone a Melfi (Potenza). Condividiamo I'allegrezza di quelle 
ottime Suore che dirigono la Scuola Materna. 

Lasciano le nostre Case di Casteldisangro, Valsinni, Bonefro, Broccostel-
la, Riesi, per il consueto avvicendamento, Superiore che avevamo imparato a 
stimare e a benvolere per lo zelo e le doti con cui le dirigevano. Le ringraziamo 
e le ricordiamo al Signore, pregandole di non far mancare all'Opera che amano 
l'aiuto della loro preghiera. Iddio le remuneri e le santifichi. 

Gl'Istituti di Amatrice, Gassino, Potenza, Barile, diretti dai Discepoli, 
sono stati interessati quest'anno al cambio dei rispettivi Direttori. II periodico 
movimento richiede sempre una risposta di sacrificio alia voce dell'obbedienza 
ed e occasione per valutare la somma di bene o il vuoto nel servizio reso. £ Tap-
puntamento personale d'un parziale redde rationem, con cifre scritte nell'ani-
ma prima ancora che sui registri, da leggere nel pianto oppure nell'esultanza. 
L'Opera e la Famiglia crescono e si avvantaggiano dall'apporto di dedizione e di 
saggezza di ciascun Discepolo. A tutti auguri di buone opere ancora. 

F i o r e l l o . 

LENTELLA 

I festeggiamenti in Lentella in nome e sotto la protezione dei Santi Cosma 
e Damiano si sono svolti nei giorni 26 27 28 settembre in clima di rinnovata 
e sentita devozione oltre che di sano divertimento popolare. 

II 26 la processione in onore di Sant'Antonio e stata seguita da un lungo 
cprteo di devote persone locali e di forestieri che si preparavano a ricevere nel 
pomeriggio S. E. l'Arcivescovo di Chieti Mons. Loris Francesco Capovilla. 

Ma con maggiore comniozione attendevano l'alto Prelato diciannove tra 
giovinetti e giovinette che sotto la guida delle Suore del Santissimo Sacramento, 
che dirigono il locale Asilo, da oltre quindici giorni si stavano preparando a ri
cevere dalle mani del loro Arcivescovo il Sacramento della Cresima. 
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Alle 5 del pomeriggio S. E. Mons. Capovilla e entra to nella Chiesa di San
ta Maria Assunta, che ben presto si e r iempita di una folia di fedeli e, fra l'at-
tenzione generale, ha officiato la Santa Messa liturgica in italiano. 

Lo assistevano il Parroco di Lentella — Don Pr imo Orlando —, il Par-
roco di Dogliola ed una schiera di a t lent i chier ichet t i : gli rispondeva il coro di 
venti ragazze preparate e diret te da Suor Maria l inmacolata — insegnante del-
FAsilo — che sedeva al l 'organo. 

La cerimonia ha avuto uno dei moment i piu commoventi all 'Offertorio 
(juando si e svolta la processione offertoriale composta da due chierichett i che 
portavano e porgevano alFOfficiante la pisside e le ampoll ine (lell'ac(|ua e del 
vino, da una bimba, da una giovane e da una donna che gli oflrivano un mazzo 
di spighe di grano, una cassetta d'uva ed un dolce conf'ezionato c<in le mandor le . 

Dopo la cerimonia della Cresima S. E. Mons. Capovilla ha rivolto esorta-
zioni di fede ai neo cresimati ed ai presenti tut t i , p romet tendo la Visita Pasto
rale nel corso del prossimo inverno. 

Prima di lasciare Lentella Sua Eccellenza ha voluto visitare i locali del-
l'Asilo, si e soffermato nella Cappell ina, si e rallegrato con la Superiora Madre 
Maria Anastasia e le altre Suore per l 'attivita di apostolato che svolgono fra i 
bimbi, le gi<»vani e la popolazione tutta e nel salutarle r ipeteva: 

« Eate del bene , cont inuate ». 

/ / C r o n i s 1 a 
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ECHI DAL SEMINARIO DEI DISCEPOLINI 

Per il mese di agosto e settembre, dopo il ritorno in famiglia, 
l'lstituto 'Padre iV'linozzi' di Roccadimezzo spalanca porte e finestre ed 
attende i Discepolini gia in viaggio dall'Italia Meridionale. 

II pullmann della Ditta Giallonardo di Bussi arriva puntuale per 
pranzo alle ore 13. 

Inizia quindi la villeggiatura. 

L'altipiano delle Rocche sorride d'incanto con i suoi monti cir-
costanti ed il lontano maestoso Gran Sasso. 

II tempo corre veloce. Scuola e studio per i riraandali!... passeg-
giate, gare sportive, giochi vari, escursioni, gite per tutti fanno volare 
i giorni ... 

Visite ed ospiti graditi. 

II Padre Superiore, il Segretario Generale, il Delegato agli Stu-
di della nostra Famiglia Religiosa, e poi, da Amatrice " i nuovi Disce
polini " con i Superiori che han trascorso con noi una bella ed indi-
menticabile giornata: 'La giornata della speranza ', conclusa con una 
passeggiata, tutti uniti alia pineta di San Leucio. 

I Discepoli, divisi a squadre per le occupazioni del tempo libe-
ro, si son rivelati geniali dimostrando anche entusiasmo, serieti e buon 
gusto ... Prima di tornare in Seminario difatti, han raccolto tutti i lavo-
retti ed organizzata una Mostra. 

La Giuria, coinposta dal Signor Sindaco, dall'esimio Medico con-
dotto, dal simpatico Comandante dei Carabinieri, dal nostro Professor 
Bossone ed altri, si e trovata in imbarazzo nell'assegnare il punteggio ... 

Come giudicare quel disegno neo - futurista - realista dal titolo 
•' Anima in travaglio "? Oppure, quale punteggio assegnare a quel gros-
so sasso trasportato a spalla dalle baize del Velino, colorato a tempera 
e chiamato " Pesce fuori acqua "? E le posate cinesi? E le vignette u-
moriitiche? ... 

La (iiuria, dopo serie riflessioni, ha classificata prima incontra-
stata la squadra " Corsari" capitanata da Paglialunga. 
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La squadra difatti era riuscita vincitrice anche nelle gare interne 
di cultura, recite, canto ed altre esibizioni originali che settimanalmen-
te venivano organizzate. 

Ma non meno impegnate e degne di encomio anche " / Falchi " 
di Marcanio, " Gli Astronauti" di Montella e " J Piloti" di Volpe. 

Ed anche lo spirito, risollevato e gioioso, ha avuto delle belle 
parentesi ... 

La Prima Messa solenne cantata dal nostro Vice Don Vincenzo 
Catalfo, con il Direttore organista, improvvisato anzicheno. 

E poi la Messa in Parrocchia ai Finanzieri? ... 

Ed i cori a voci bianche, a richiesta, sacri e ricreativi, sotto le 
stelle ?! 

Quante cose potremmo dire ancora se lo spazio non ci fosse ti-
ranno! 

Ora ricominciamo l'anno scolastico ... 

Mirando la valle del Tirino piu verde che mai, forse prevedendo 
le grandi irrigaziopi dalla diga di Capodacqua, ci vediamo avanzare fi-
nalmente le ruspe della Ditta Colasacco di Capestrano, che stanno risa-
lendo per la sistemazione della magnifica strada panoramica Frontone-
Calascio. 

Ma di questo parleremo piu ampiamente in seguito. 

II Cronista. 

(In irrompere festoso e fiducioso verso una mela 
presi lolnlmente nelle regole del gioco : 

non e nnche 
ufi 'alti prospettiva di vita apostolica ? 



Vaganti . . . non v a c a nti . 

Non confondiamo. Per noi mai vacanze! Nessun arresto. In nessuna sta-
gione. Mai. Laus Deo. 

Siamo, anche se indegni — indegnissimi — siamo i successori dei due 
celebri, non famosi, Briganti della Caritd! Quindi vaganti, ebrei erranti per 
forza d'impegno e di delicata responsabilita, che sentiamo non opprimente, ma 
pesaute certo, tanto il vecchio Agesilao — Agesilao solo per vecchia zoppia — 
cosi il Segretario nel pieno e fiero fiorir degli anni. Viva Dio! 

Innanzi tutto abbiamo partecipato ai Santi Spirituali Esercizi nel nostro 
Seminario di Ofena predicati a tutti i Superiori dal Rev.mo Padre Stanislao dei 
Garmelitani Scalzi. Dotto predicatore, capace, all'altezza del suo compito, pio, 
e, innanzi tutto, di chiara dottrina. Egli ha illustrato da Maestro il Vaticano II, 
che di esso e su la parola del glorioso Pontefice Regnante Paolo VI ci ha additato 
le vie vere che sono quelle di Nostro Signore, dei primissimi tempi cristiani e 
dei 21 precedenti Concili Ecumenici. II Sacerdozio e quello di venti secoli, la 
vita religioga e quella di venti secoli del Cristianesimo, che e sempre esso, anche 
se perseguitato, anche se macchiato e tradito da elementi trasgressori e fedifra-
ghi, per i quali dobbiamo pregare, non coonestare, e non seguirli. No. E nella 
pedagogia sacra dell'Evangelo che e parola eterna. 

Non potevamo incontrare Predicatore migliore, ne piu esperto di Padre 
Stanislao, al quale va tutta la nostra riconoscenza. 

E devo questa volta notare che i Discepoli hanno ascoltato con attenzione 
e comprensione, con rettitudine, silenzio e disciplina, traendo piu delle altre 
volte profitto che ha dettato propositi di rinnovamento vero. 

Auguri. 
L'ottavo giorno c'e stata la chiusura dei Santi Spirituali Esercizi con Be-

nedizione Apostolica e Te Deum solenne di tutti, compresi i Discepolini con i 
loro canti alati e calorosi a pieno petto. 

L'indomani, giorno 15 settembre, quattro Discepolini hanno preso l'abi-
to talare, tre sono entrati in Noviziato, uno ha giurato i voti temporanei: An
tonio Gravina. 

A tutti ha parlato Don Tito con chiarezza e fortezza, con il rispetto alia 
volonta e alia libertd di tutti, condizioni essenziali di chi si dona al buon Dio e 
di chi si prepara a donarsi, Aspiranti e Novizi. 

Ad essi egli ha detto. 
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Voi dovete, se volete, venire e r ispondere alia vocazione. iNoi dobbiamo 
aiutarvi a conoscere la vocazione, a i rrobustir la , a preservarla. Noi questo dob
biamo fare e facciamo cari ta tevolmente e energicamente, senza lusinghe e senza 
coercizioni, che non conosciamo. E la nostra abi tudine , che e dei nostri gloriosi 
Fondator i , e di aborr i re e da carezze e da capezze. Abbiamo a che fare con crea
ture di Dio dotate di ragione e di l iberta, che noi r ispel t iamo. Se volete venire, 
veni te ; voi venite lasciando il mondo e quanto e del mondo, per donarvi genero-
samente a Dio, per servire Iddio con gioia santa, con I 'ardiinento di San Pietro 
e di San Paolo. Con I 'ardiinento dei Fondator i che dall 'al to ci proteggono. 

Dopo una fuga a Francavilla a mare per conoscere lo stato dei lavori 
nella Casa di Kiposo dal funzionamento imminen te , abbiamo ripiegato verso Ro
ma con fermate brevi e doverose agli Asili di Aielli Stazione, sempre aeeoglien-
te, e di Celano, ambedue gli Asili, anch'essi tanto cari al nostro cuore. 

Breve la fermata a Roma, t ra t tenut i dalla varia accumulala corrisponden-
za e dall 'attesa dei creditori sempre prontissiini a incassare e int'orinatissimi della 
possibility. IMon h a n n o tor to . ]Noi abbiamo il dovere, confidando nella Provvi-
denza. 

Ed eccoci nuovamenle in ' Di l igenza ' , dal 24 al 27 settembre. 

A Potenza ove c'e stato l 'avvicendamento nella Direzione dell ' Is t i tuto. 
Don Mario Chouquer trasferito ad Amatrice, dopo parecchi anni di specchiala 
progressione di bene durante la sua direzione diligente e fruttifera. II nuovo Su-
periore e Don Antonio Fragola, e per la seconda volta. Ha dichiarato che non 
vuole essere da meno. E il nostro augurio. Ed e quello che vogliamo. 

A liarile ugualmente cambio. Al pio Don Tommaso Molinaro sottentra 
nella direzione Don Sabatino Di Stefano vecchio pioniere che sfida i monti e le 
tempeste. 

Ad Amatrice Don Romeo ha insediato il nuovo Diret tore. Amatrice e la 
Casa Madre ed e culla dell 'Opera. Dovrebbe essere in cima alle altre Case. Don 
Mario Chouquer ha dunque un t raguardo. Sicuro. 

A Cassino cessa dal mandato Don Franco Panet ta , vecchio ardimentoso 
anche lui portandosi appresso Don Manfredi, Don Callegari, Don Molinaro, tutti 
desl inati alia nuova Casa di formazione per i Discepolini del Ginnasio Liceo, con 
atinesse opere varie, a Orvieto, citta che un tempo lasciammo per non essere casa 
nostra la nostra abitazione. 

Orvieto aspeltava! A Cassino la responsabilita ora pesa su Don Pieeino 
Salvadori, d i e lascia Amatrice, con l 'aiuto del Vice, temprato al sacrificio e di
ligente. Sara Fconomo Uon Luigi Corsini che promette e giura che sara Pesem-
plare degli economi. Se son rose (ioriranno. Auguri. 

L ' ls t i tuto " Felice Ventura " di Matera e sempre affidato al saggio Don 
Cesario che si varrii di Don Giunta e di Don Giovannoni , il nostro glorioso lin-
guista. 

A Gioia del Colle t roviamo tutto indaffarato il Superiore Don De Laure-
tis, che non riposa piu perche deve portare alle stelle l l s t i t u t o e fame una perla 
tra le altre perle. Sara. Ma perla deve risultare per educazione e istruzione la 
Casa a Lui allidata per aver dato prova di sapere e di operosita. 
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Siponto 6 la residenza ambita dei foggiani. E noi umili umili, siamo fra 
di essi, solo per il bene e non per godere la vita di tanta residenza bella e pro-
mettente su la spiaggia Adria nel Golfo di Manfredonia. 

Aggiungendo un'altra giornata rubata alia settimana, abbiamo visitato 
l'Asilo di Melfi, l'Asilo di Maschito col nuovo fabbricato sontuoso e tutto mo-
demo; gli Asili di Venosa, l'uno piu bello dell'altro, l'un l'altro in gara con 
Suore dello stesso Ordine; l'Asilo-Istituto di Palazzo San Gervasio, bello tanto, 
architettonicamente uno dei piu belli. L'Asilo e popolato, anche se nel grande 
paese sorge un altro Asilo che vuole superarlo. Excelsior a tutti, chiunque fa il 
bene a gloria di Dio, senza umana vanita. 

A Forenza TAsilo e grandioso, funzionante nell'edificio del vecchio Ca-
stello dalle mura che hanno gia sfidato i terremoti lucani. Le Suore sono conten-
te perche ora hanno il termositone, tanto necessario a Forenza arroccata a 1000 
metri e circondata da boschi secolari. 

E Senise? Le Suore che educano gia 300 bimbi — il paese ne ha 500 per 
l'Asilo — mi pare che si son inginocchiate a ringraziare il buon Dio, fuor di se 
dalla gioia, perche abbiamo comprato un altro caseggiato dal Marchese Giulio 
Cesare Donnaperna per altro spazio ad accogliere gli altri 200 bimbi. Che festa! 
E c'e un altro Asilo nuovo in vista. Non c'e da fare. Queste sono le Ancelle pic-
cole di nome ma impareggiabili nella fatica. Vogliono lavorare. Lo vogliono ac-
canitamente. E noi battiam le mani. Ma Deo gratias. 

A Valsinni credevo di dovere assistere a pianti e sospiri. Ma uno spettaco-
lo nuovo, oggi nuovo e straordinario, ci si e parato davanti quando la Superiora 
uscente si e mostrata lieta, sorridente, beata di poter fare la volonta di Dio, obbe-
dendo alPordine di trasferimento. Vecchio stampo. Quella scena non la dimen-
tichero. Mi servira, anche confrontando con altre che altrove sono state estrose, 
misteriosamente estrose, pur dichiarando d'essere piu vicine a noi. Mistero u-
iiuino! Quanti misteri di questa nostra umanita! 

E concludiamo con ... con Rionero in Vulture. Le Suore gia sospiravano, 
credendosi dimenticate. Non e scritta questa dimenticanza. Le Apostole sono le 
pioniere gloriose dell'Opera, che tennero a battesimo quando nacque ad Amatri-
ce cinquant'anni fa, il 15 agosto 1919. Ci hanno tenuti una serata intera: gira 
di qua, di la, progetti, programmi, richieste. Si salvi chi puo. Ma che volete? 
Le Apostole vogliono lavorare anch'esse e non vogliono essere da meno e nel la-
voro moltiplicato e nella casa che deve essere la piu bella, la piu accogliente, la 
piu redditizia di bene. Non conoscono stanchezza, tanto vero che anche nel par-
lare non si fermerebbero mai ... ma sempre lodevolmente, per fare di piu, per 
rendere a Dio la maggior gloria con il maggior numero di educande. Ammiriamo. 

E chiudiamo battendo le mani, si, a tutte le Suore, anche a quelle che 
qualche volta sono un po' ... col broncio. Evviva. Sempre evviva! 

E Deo gratias! 

Non lo dimentichiamo: semper dicamus Deo gratias! 

T. 
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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 

Vogliamo brevemente r ispondere a questa domanda: « A chi e riservato l ' impegno 
per evideiiziare le Vocazioni? ». La risposta e semplice e chiara: « Tutti siamo impet>nati 
per la scelta delle Vocazioni ». 

Infatti nel generale sforzo di r innovamento a cui la Chiesa si e accinta con il Con-
cilio Vaticano II, un particolare set tore e stato costantemente indicato dai Padri Conciliari 
come segno del piu generoso impegno sia da parte del Clero, sia da parte dei Fedeli tutti: 
quello dellesacre Vocazioni. In vari documenti del Concilio viene trattato I'argornento del
le Vocazioni Sacerdotali e religiose, perche nel loro incremento qnantitativo e soprattutto 
qualitativo la Chiesa vede la piii sicura garanzia affinche le attese del Concilio vengano por-
tate a compimento. 

I Documenti Conciliari sot tol ineano con significativa insistenza il compito che spet-
ta, in modo primordiale e preniinente, alle singole (amiglie cristiane per I ' incremento e lo 
svlhippo delle sacre Vocazioni. 

II Decreto su l 'apostolato dei Laici dice: « La famiglia ha ricevuto da Dio questa 
miss ione: di essere la prima e vitale cellula della soc 'e ta . I genitori sono i primi araldi del-
la Fede ed educator, dei loro figli; li formano alia vita cristiana ed apostol ica; li aiutano 
con prudenza nella scelta della loro Vocazione e tavoriscono con ogni diligenza la Vocazio-
ne sacra eventualmente in essi scoperta ». 

E nel Decreto su la Formazione Sacerdotale si legge : « II dovere di dare incremen
to alle Vocazioni Sacerdotali spetta a tutta la comunita cristiana; a tale riguardo il massimo 
contributo viene offerto dalle lamiglie, le quali, se animate da spirito di fede, di carita e di 
pieta, costituiscono come il primo seminario». 

E nel Decreto sul rinnovamento della vita Religiosa, mentre i Sacerdoti vengono 
esortati a trattare piii frequentemente, nella predicazione ordinaria, dei Consigli evangelici 
e della scelta dello stato religioso, ai genitori si raccomanda di coltivare e custodire nei 
cuori dei loro figli la Vocazione Religiosa. E' un programma meraviglioso che viene propo-
sto a tutte le famiglie cristiane. Tutte devono sentire I'onore e I'impegno che loro proviene 
da questa esplicita ed accorata esortazione del Concilio. Quanti figliuoli potrebbero diven-
tare ottimi Sacerdoti e Religiosi, e dare cosi uno scopo altissimo ed entusiasmante alia pro
pria vita, se trovassero nei loro genitori ed educatori maggiore attenzione per la formazio
ne morale e religiosa, e una piii delicata cuia per le loro nobili aspirazioni I 

Proponiamo caldamente ai nostri amatissimi Crociati di considerare con cura e di 
accogliere con animo generoso queste sagge esortazioni. 

L'Opera e la Famiglia dei Discepoli hanno pressante bisogno di numerose e sante 
Vocazioni. 

Lo sviluppo futuro dei Discepoli dipendera in gran parte dai ragazzi e dai giovant 
che oggi Dio affida alle numerosissime famiglie che ci conoscono e ci stimano. Ad esse ri-
cordiamo che per il Cristiano non c'e azione piii nieritoria che procurare alia Chiesa ed a 
noi sante, degne, numerose Vocazioni Sacerdotali. « La messe e molta, ma gli operai so
no pochi. Pregate il Padrone della messe, perche mandi operai nella sua messe! ». 

E Oesii che parla nel Vangelo di Matteo, capo IX, 37-38. 
Ascoltiamolo e seguiamolol 

D i s c i p u I u s . 
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£a |jfir/ff#fi tlt'lltt Cci'iita 

TuHi i pisceri finiscono in una piu o meno 
amara delusione; la carila sola non disilludemai. 

( P . M i n o z z i ) 

Meglio essere virluosamente rilardatari, maga-
ri relrogradi che essere egoisticemente moderni. 

( P . S e m e r i a ) 
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N . N . L'Aquila. 
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• 
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Santi'li Modesta, Casteldieri 
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