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La m o r t e die serpe d'ogni dove, 
alterando, nei veli bruni, il volto d'ogni cosa, 
d i s v e l a pur, in fondo, la vi ta , 
il valore reale della vita. 
E ci r i c h i a m a provvidenzialmente, 
ci piega a u n e s a m e di coscienza 
piu attento, piu serio, piu pensoso e fecondo 
di bene. 

llliiii ill lilh HiR II iiih hin 7 
2. Q. Minozzi 
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R O M A 

£,'eco. 
del 

Ibwino- %ae4tto. 

Carissimi. 

Niente fui fra i 
Discepoli e nell'Opera che e 
il campo di azione de i Di
scepoli. 

Niente sono. Ma 
mi sento uno di voi, ultimo 
nella scala, fra i Discepoli e 
nell'Opera. 

Non so sentirmi 
da voi lontano e, tanto me-
no estraneo. Fratello con fra-
telli che si pensano, si desi-
derano, perche si amano. 

Ed io vi amo per 
davvero, non per rancida e-
sibizione. No, per un affetto 
e con un affetto che e vecchio 
ed e giovane, perche p>li af-
fetti veri non invecchiano. 

CONSERVIAMO 

LA F E D E 

Ringiovaniscono di giorno in giorno con un 
continuo rigoglio di fragranza che non cono-
see quella estin'zione che tante cose e tanti sen-
timenti, tanti, purtroppo, soffrono per quelle 
anormalitd che sono facili al mondo, fra la 
umanitd che vacilla e spegne e si spegne. 

Ecco perche ancora vi scrivo dal 
nostro Evangelizare che e come il banco della 
nostra vita e della nostra rinascenza fraterna. 

E prendo lo spunto da una odier-
na lettura su L'Osservatore Romano, il gior-
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nate nostro « Non praevalebunt », oggi pale
stra quasi quotidiana delta pnrola santa viva 
e vivace di Sua Santita, glorioso e regnante, 
Paolo VI. E del giorno 22 ottobre. Oggi sia-
mo al 23 ottobre. E scrivo dal letto. 

Perche, direle, per qual motivo lo 
spunto da L'Osservatore, dalla purola augu-
sta del Papa? Perche il Papa, autorevolmen-
te, riprovando gli avvenimenti nefasti e pan-
rosi delta droga, dei rapimenti, dei furti, dei 
dirottamenti tristi e nefasti, forse e senza for-
se, (piasi sostenuti ed incoraggiati, il Papa 
con dolore, sommo e con intensa preoccupazio-
tie di tutto e di tiitti ha toccata tasti terribili 
che han tolto la pace a tutti, e [anno preve-
dere avvenimenti ancora piii angosciosi e pin 
i m mi mi. 

C'e la predicazione all'apparenta-
niento con la bestia nelVepoca che il Jilosofo 
Sciaccu chiama non pin delta bumani tas , ma 
delta bestialitas. L'uomo dice di essere bestia, 
e vuole vivere da bestia come quelli di cui 
(altrove I ho accennato) San Pietro dice « vi
vere da scrota •». 

II Papa ha riprovato, e non e la 
prima volta, ma con maggiore intensita di 
lerrore e di amore tutto questo vivamente, sea-
dimento che e contrario, terril>ilmente contra-
rio alia scienza che ha portato I'uomo alia 
tuna e. promette un avvenire ancora pill sen-
sazionate. 

Tutto mi tin colpito, Valterigia, 
lapresunzione, lasuperbia, la lussuria ingorda 
e pestitenziale, la droga the e il mezzo terribile 
dell'imbestiamento. Tutto. Ma ha riprovato 
ttnche e fortemente gli sviamenti orrendi nella 
interpretazione dei testi. E ha detto: « la Tea-
logia, cost detta tlella rivoluzione. non e con-
forme alio spirito delVEvangelo. Voter ravvi-
stire in Crista, riformatore e rinnovatore delta 
coscienza umana, un sovversivo radicate delle 
istituzioni temporali e giuridiche, non e inter-
jiretaziont esatta tlei testi biblici, ne tlella 
Storia tlella CJiiesa e dei Santi, ne lo spirito 
tlel Concilia I'.cumenico Vaticano II ». 

/« mi sono domandalo clii permet-
te tpieste strane, deformanti ereticali ideolo

gic e interpretazioni. I n 
giorno mi trovai con tin I <• 
scoro di santa memoria, al 
quale domandai tin tiara il 
nulla t>sta. Mi guardo penso-
st> ... Dopo pochi giorni trt>-
vai che era una tii quelli che 
apponei tino il nulla osta ti 
certi libri. \lio l)io! Tremtii! 
Ora parce sepultis. Ma gli 
volevo bene. E lo stimtivo. 

Su tli. M 

liliri. su ririste, su articoli 
tpia e Iti sparsi, si leggono 
cose paurose tli f'alsita intiu-
dite. Eanche su Hiviste che si 
rispettano (!?). II Papa sits 
so ha git) denunzitito the mot
to si strive e moltissimo si 
sbtiglia. Povero Papa. It> ul
timo dei sacerdoli, lo vctlo 
sempre sul Cetsemani con i 
ttinti Ciutlal Si r'r.ilza to spi
rito tjuando risento la voce 
magnifica del]' A post t>l o 
preferito San Ciovanni con 
il siit> I angelo. te cui prime 
battute sono battule musica-
li, rapide, ritmiche, armoni-
camente tonanti e trasportan 
ti La prima pagina e tutto 
I'I',ran gelt), tuttti storia vera. 

Su tli una rivista 
diretta da un sant'uomo the 
rapisce tjuando scrive lui con 
la suti tinimasantamentegen
tile, ho letto cose the mi han 
nt> fatto tremare. 

P r i m a : - 'Cr is lo 
sovietieo " a grtissi caratteri: 
e tpii questo Cristo accaiito a 
Marx. Illra volta vi ho letto 
die non dobbiamo nieraii-
gliarci se ti sono i contesta-
tori, i rilielli, perche (ascot-
tale e trattenete il respiro) 
sono stati contestatori primt 
San Giovanni Battista, Gesfi 
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Cristo stesso. Afore si pud im-
maginare bestemmia piu or-
renda e piu stolta interpreta-
zione del Precursore del Cri
sto divino, di cui Giovanni 
si dichiara indegno di scio-
glierne i calzari. Stolta e ne-
fanda interpretazione del 
Cristo, Dio vivente, Creatore 
e Redentore, che incarnato 
per amore, e venuto al mon-
do, e nel mondo si e immola-
to per riportare la umanita 
alle altezze dalle qunli eta 
precipitato per il peccato. 

II Papa, di que-
ste e di altre bestemmie ha 
taciuto, ma ha dimostrato, 
come sempre, ch'egli e pre-
sente alia passione della 
Chiesa che, come dice San 
Paolo, soffre per aggiungere 
cid che manca alia passione 
di Cristo. 

II Cristo che ha 
predetto i tempi. Nihil novi 
— a chi crede e vive la fede. 
Gli Apostoli su le piste del 
Cristo Divino hanno come 
Lui operato e predetti i tem
pi che sarebbero venuti verso 
Parusia, i tempi escatologici. 

Percid, miei cari, 
non ci smarriamo, e seguia-
mo il Papa (Dante) che ci 
guida e che richiama la no
stra attenzione con le esorta-
zioni da San Paolo a Timo-
teo alia vigilia del suo glo-
rioso martirio subito non per 
esaltazione ma per il trionfo 
delta veritd. 

— Io, Paolo, so-
no alia vigilia. Fidem serva-
vi. Tu insegna quanto hai ri-
cevuto da me che ho ricevuto 

da Cristo e in nome di Cristo ho predicato. 
Insisti con coraggio. 

Giorni tristi verranno. 

E il coraggio che a noi oggi oc-
corre nel caos oscuro nel quale la umanita si 
agita senza via di uscita. 

Senza Dio e notte. 

K quella notte si vive se non si tor-
na alia Fede. 

Vi abbraccio. 

PADRE TITO 

Ollobre ha voluto prevenire il 
novembre dei MorM. 

Agli alrri si e aggiunto il Signor 

Everardo Samper i 
suocero del nostro Ex alunno Regionie-
re Mario Valenti, [edeleeiulo nei noslri 
Uffici. 

II Signor Everardo era ullraol-
lanlenne, ma aveva ancora un cuore di 
acciaio che di mollo ha prolungaro il 
male dal quale era tormenlalo. 

Ridotto ormai a un pugno di 
ossa, il 29 otlobre ha dato I'ullimo re-
spiro e se n'e volato al cielo eccompa-
gnato dalle lacrime della figliuola Signo-
ra Pina consorle del nostro Mario che 
aveva assistito da tenero pgliuolo il Suo
cero galantuomo. 

Ci uniamo al loro pianlo e al 
loro cordoglio con la preghiera cristia-
na: prendi, o Dio, tra la scoria angelica 
I'anima benedella del Signor Everardo. 

Pace! 



T^etnUefa /)haMaviO' 

R e g i n a d e l C i e l o 

Un'antichissima descrizione, il Transirus Mariae, rappresenla cosi la 
scena del trapasso del la Madonna dalla terra al cielo : « Vieni, 
non temere, perche N aspefla I'esercito celesle per inlrodurti nella 

gioia del Paradise Menlre Gesu diceva questo, Maria si alzo dal pavimento, 
si sdraio sul letto e rese lo spirito ringraziando Dio. Gli apostoli videro al-
lora la sua anima cosi Candida che nessuna lingua mortale puo descriverla 
degnamente. Quel santo corpo risplendette di tale fulgore, che era impossi-
bile vederne la bellezza per la troppa luce che abbagliava. Era simile ai (ion 
del giglio ed emanava un profumo soavissimo». 

L'evangelista San Giovanni, in una delle visioni avule nell'isola di Patmos 
(cfr. Apoc. 12), vide nel cielo « una Donna vestita di sole e la luna sollo i 
suoi piedi, e sul capo una corona di dodici srelle»: era Maria, madre di 
Gesu e madre nostra. 

Verita di nostra Fede e che I'lmmacolata Madre di Dio, terminato il 
corso della sua vita terrena, fu assunta in corpo e anima alia gloria celeste. 
C ioe: il suo corpo non si dissolse — dichiara San Giovanni Damasceno - : 
fu mutato in un tabernacolo piu nobile e piu divino, che non ha fine con la 
morte, ma perdura nella eternita. 

Di tutti gli uomini comparsi sulla faccia della terra e poi scomparsi 
dalla scena di questo mondo, il corpo di Maria e I'unico, insieme a quello 
di Gesu, a godere gia la felicita presso Dio in Paradise 

F r a t e M a s s e d 
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J&lla &M$e*ite 

II 30 ottobre 1970, la bella e raccolta sala dei convegni, al terzo piano 
del n. 7 di via dei Pianellari, ha visto riuniti, attorno al CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE, un gruppo, se non numerosissimo, certamente scelto e 
qualificato di Soci della nostra Opera per la rituale ASSEMBLEA. 

Prima voce all'ordine del giorno era la presentazione del Bilancio pre
ventive dell'esercizio finanziario 1971, ma prima ancora di passare a trattare 
gli argomenti all'ordine del giorno, il Consigliere Delegato, Padre Tito Pa-
squali, ha voluto presentare all'Assemblea il nuovo Superiore Generale dei 
Discepoli, Don Romeo Panzone, a lui succeduto, con parole di affetto e di 
stima, ricordando gli stretti vincoli ideali e pratici che uniscono le due isti-
tuzioni : i Discepoli e l'Opera. 

Con un accenno, che ragioni di tempo hanno costretto entro limiti 
troppo angusti, Padre Tito ha ricordato anche l'intensa attivita, abbondante 
di frutti, che Don Romeo ha svolto nel decennio trascorso, in qualita di 
Segretario Generale della Famiglia Religiosa e dell'Opera. 

L'applauso che ha concluso il suo intervento ha chiaramente espresso 
l'approvazione e la viva partecipazione dei Soci alle parole del Consigliere 
Delegato. 

Don Romeo, dopo aver ringraziato Padre Tito, e aver brevemente ri-
confermato l'intenzione sua e dei confratelli Discepoli di continuare a per-
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seguire fedelmente gli ideali indicati all'Opera dai due Padri Fondatori, di-
lataudoli alle esigenze dei tempi nuovi, con la dedizione disinteressata di 
tutte le energie spirituali e fisiclie, sorretti dal prezioso appoggio morale dei 
Soci, con l'aiuto e a maggior gloria di Dio, ha invitato il Fadre Consigliere 
Delegato a esporre all'Assemblea il conto Preventivo relativo al 1971. 

II contenuto della relazione si pud cosi riassumere: 

• Sono previste lire 1.750.000.000 in entrata e in uscita, per il man-
tenimento degli assistiti, il finanziamento di opere nuove e la ma-
nutenzione ordinaria e straordinaria di quelle gia esistenti. 

• Avviamento al funzionamento della Casa di Riposo di Francavilla 
a Mare e ampliamento della Casa di Riposo " Mons. Leone'" di 
Ofena. 

• Realizzazione di nuove scuole materne e completamento del nuovo 
Istituto " Padre Semeria " di Coldirodi. 

• Un esperimento, appena avviato, in relazione alia carenza sempre 
piu accentuata del personale religioso femminile. 

• II numero degli assistiti dalle diverse attivita dell'Opera e previsto, 
per il 1971, in quindicimila unita. 

• Si riconf'erma incondizionata fiducia nella Divina Provvidenza, nel 
genuino spirito di poverta e di letizia che anima l'Opera, e immu-
tata e imiiiutabile fedelta ai poveri, voluta dai Fondatori come ca-
rattere distintivo e imprenscindiltile dell'istituzione. 

A questo proposito, Don Romeo ha voluto ancora ricordare ai Soci 
presenti come la Divina Provvidenza e il disinteressato lavoro dei Diseepoli 
siano le sole basi, sulle quali poggia tutta la sua attivita FOpera, la quale 
non e sovvenzionata dallo Stato, come potrebbe ingannevolmente 1'ar suppor-
re il titolo di Opera Nazionale. 

E questa e una realta che comprova Fefficacia indiscutibile dell'assi-
stenza di Dio alle istituzioni che operano nel suo Nome, e il valore del sa-
criiicio dei pocbi. 

II conto preventivo e la relazione sono stati approvati alFunanimita. 

Don Romeo ha quindi esposto ai Soci alcune modifiche formal i da 
apportarsi alio Statuto Vigente, resesi necessarie per le mutate condizioni 
sociali. 
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Ai Soci, affinche ne prendano visione con calma e serenita, e stato 
distribuito un fascicolo a stampa, contenente le modifiche proposte, ed e 
stato offerto l'omaggio del nuovo Alrnanacco edito a cura dell'Ufficio di Pro

paganda dell'Opera. 

AU'inizio di questa succinta relazione abbiamo accennato ai Soci in-

tervenuti aH'Assemblea. 

Sappiamo per certo che anche quelli assenti, presi dal vortice delle 
proprie attivita e dagli impegni, ci sorreggono con l'appoggio della loro stima 
e simpatia; ma riscalda veramente il cuore il constatare l'assidua presenza 
alle Assemblee dei devotissimi, fedeli al ricordo dei Fondatori, termamente 
convinti della validita dell'azione, passata, attuale e futura dell'Opera, 

Sono persone eminenti in vari campi delle attivita sociali. 

Sono Ex-alunni che non a parole, ma con pratica di vita hanno fatto 
e fanno onore all'Opera che li ha educati. 

E inoltre, a questa riunione di Assemblea erano presenti anche nu-
merosi Soci Discepoli, di passaggio a Roma per il Consiglio Generalizio e il 
Consiglio degli Studi. 

Nella fiducia in Dio, nel sacrificio e nella amicizia di anime buone 
e solidali, ancora una volta e stata riconfermata la garanzia per un lento 
ma progressivo avanzamento dell'Opera verso il raggiungimento dei suoi alti 
ideali. 

D O N EGISTO PATOELLI 

L'Opera N a z i o n a l e per il Mezzog io rno d' I t a l i a si a i u t a 

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

— con lo offerte in generi e in denaro; 

— sovvenendo alle necessita dei propri assistiti; 

i — ofl'rendo impiego agli alunni ed agli ex alnnni; 

— assegnando a 1 Discepoli la celebrazione di Sante Messe; 

— abbonandosi al bollettino mensile 'EVANGELIZARE'; 

— indirizzandoalSeminariode I Discepoli giovinetticheaspiranoadiventareSacerdoti. 
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La secolarizzazione 
II fenomeno della secolarizzazione e subentrato anche in seno alia 

Chiesa cattolica. Infatli non solo teologi protestanti ne sono stati contami-

nati , ma anche una parte <li teologi cattolici. 

Questo fenomeno ha come obiettivo I 'autonomia deU'iiomo da Dio. 

L 'uomo e autosiifficiente, cioe vive e basta a stesso. E coinpletamente chiuso 

al soprannatura le , alia lede, a Dio. 

Attraverso 1'evoluzione storica egli e passalo da uno stato di infan-

til ismo, in cui seutiva prepotente il bisogno di mi tutore (Dio), alio stato di 

completa maturi ta . Tut to questo e un r ichiamo alia filosolia di Augusto Cointe. 

Quindi l 'uomo e chianiato a fare da solo, a risolvere cioe da se tutti i suoi 

problemi e la sua vita non oltrepassa i confini di questa terra. La scien/.a, 

la sociologia gli serviranno per distruggere, per abbat tere l'infelieita, la ini-

seria, il mistero. 

[,'uorao ha preso il posto di Dio. i\on e piu concepibile un Dio 

che e al di sopra di noi, da noi dist into, al di fuori di questo nionilo. 

L'uomo per trovare Dio non deve uscire da se stesso, perche lo tro-

va in se, nel mondo. 

Cristo quindi non e considerato piu Dio, ma solo un uomo ecce-

zionale che ha saputo dare tut to se stesso per il bene degli altri . 11 cristiano 

che Lo vuole imitare , deve come Lui donarsi agli altri . Per viverc eristia-

namente non c'e quindi piu bisogno della preghiera, del culto e del l 'amore 

di Dio, ma basta amare , servire i fratelli, ma specialmente i piu poveri e i 

piu abbiet t i . Come si vede il fenomeno della secolarizzazione ha distrutto 

1'essenza stessa del crisl ianesimo. 

II crist ianesimo non e piu un messaggio aperto alia vita eterna, alia 

t rascendenza, ma un messaggio terreno che serve solo per la vita presente. 

Ma come si fa ad affermare che l 'uomo e tota lmente chiuso a Dio'.'' Si, e 

vero, l 'uomo da solo potra risolvere i problemi politici, economici , scientifi-
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ci. Ma gli ul t imi suoi problemi cioe il problema della mor te , del dolore, del 

male morale , potra risolverli da solo ? No cer tamente , dovra r icorrere a Dio. 

Tol to Dio, l ' uomo non capira piu se stesso. 

II fenomeno della secolarizzazione seivola inesorabi lmente nel ma-

ter ia l ismo. Se non c'e un fine al di la di questa terra , il fine de l l 'uomo, della 

coniunita , della storia, sara il raggiungimento del benessere, del progregso 

mater iale . La civilta del benessere ha oggi raggiunto una punta alta in molt i 

paesi del mondo . 

Quali conseguenze, quali frutti ha portato ? 

Relativismo, anarchia in campo morale , contestazione, insoddisfazio-

ne, disperazione. 

C'e qualcosa di positivo nel fenomeno della secolarizzazione? Si, e 

cioe l 'amore verso i fratelli, specialmente i piu poveri , i piu abbiet t i . 

Adoperarsi per il bene mater iale dei poveri, dei paesi sottosvilup-

pati e un dovere crist iano, ma non deve essere considerato il fine u l t imo 

de l l 'uomo, della comuni ta , della storia. 

Altro aspetto positivo, secondo me, sta nel l 'avere considerato il cri-

s t ianesimo come salvezza delle realta temporal i . Ma non bisogna fermarsi qui , 

perche si avrebbe una visione f rammentar ia , parziale del messaggio evange-

lico. 

Anche noi affermiamo che il crist ianesimo non solo porta la salvez

za e terna, ma salva anche le realta temporal i . 

Questo fenomeno ha suscitato una forte reazione da par te di teolo-

gi ben qualificati. 

L'uorno potra trovare nel crist ianesimo veramente qualcosa che sod-

disfi le sue piu profonde aspirazioni, solo ammet t endo in esso il sopranna-

turale . 

D O N FRANCO VALGIMIGLI D. D. 

iiiF^iiuP^iiurNiiiiuP^iiii^^iiiii>^iiiii>^ • i iu>—«*ui i iiu**—*ui i • iiu»H)j||lu)>»suiiiii^suiiiiu>>^iiiiiu>vjiiiii)>>^iiiiii>>sjiiiiui^ti[i 

Ti benediro in ogni tempo, o S/'gnore: 

la tua lode sara sempre sulla mia bocca. 

Infondi in me, o S/'gnore, /o spirilo della tua carita 

e fa ch'io viva sempre nel tuo Amore. 

P. G. Minozzi 
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-Lit [uttjitttt (Ivlln Ca'titft 

I .ire 

Lire 

Lir 

Lire 

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

( P . M i n o z z i ) 

Meglio essere virluosemenle rilardalari, maga-
ri relrogradi, che essere egoislicamenle moderni. 

( P . S e m e r i a ) 

De Fabii Lilly, Roma (in suiTragio del Prof Giaco-
mo Giangrasso). 

De Fabii Lilly, Roma (per Santa Messa). 

luliano Maria ved. Caruso, Roma (in sufFragio del 
marito Conim. Gustavo) Morosi Mario e Angela, 
L'Aquila Letta Maria, Avezzano. 

Cino De Geronimo, Roma, Monticone MODS. Don 
Giuseppe, Torino. 

:i 000 - Franco Zanardi, Cesena Rruna Stagni, Granarolo 
Paolo Novarese, Cortazzone Libero Boccati, Mila-
no Camera di Coinmercio, Pavia Anna Traverai 
Rancio Valcuvia SUPERPILA S.p A , Firenze So
fia Zanni, Venezia RAI, Milano Venilia Musoni, 
Udine Tbe Modern Kuropean [^anguage Institute, 
Rcma Rodolto Acciavatti, Loreto Aprutino Ma
ria Laura Ambroai Roma Alessandro Marabotto, 
Aneona Francesco Conti, Milano Oflicina Mec-
eaniea Briantea, Besana Brianza Istituto Grafico 
Van/.etti e Vanoletti, Milano Virginia Volonte. 
Comn Caterina Del Pra, Trieste Cesare Frasca-
dure, Benevento Ainalia Vago, S. Margberita Li-
gure Kedera/.ione Naz. Imprei-e Trasporti. Roma 
Maria Teresa Nobili, Milano Giuseppe Agnelli, 
Milano Alfredo De Tullio, Cologno Mon/.ese Ma
ria Luisa Cipollone, Padova Giuseppe Fedeli, Roma 
Giuliano Gherardi. Albano Dario Sassetti, Monte-
leone Carlo Alessandrini, Lugugoana Domenico 
Dall'Osso, lmoia Sorelle Seregni. Cuasso al Piano 
Superiora Figlie della Carita, Cogoleto Francesca 
Bonanini, Genova Melana Cornet ved. Pullioo. 
Roma Tina Campagnoli Milano. 

2 500 - Vista Vincenzo, Pignola (per Santa Messa). 

2 000 - Di Giannantonio Remo, Roma (per Santa Messa) 

/ ,rt00 - Pace Vittoria Zoni, Domodossola 

/ 000 - Lisio Temistocle, L'Aquila. 



61 icozola 

al 

Padre 

JI novembre d'ogni anno, con le 
sue nebbie e qualche furHvo 
raggio di sole, sara sempre di 

preghiera, di meditazione, di ricordi, 
di pianto e di gioia. Tutto sia, anche 
il pianto e la gioia. Perche no? II 
pianto come la gioia sono espressio-
ni della nostra anima. Si piange per 
sventure, per disgrazie, per richiami 
di Colui che da la vita quando vuole 
e se la riprende quando vuole. No i 
piangiamo ancora, dopo undici anni, 
perche il Signore ci ha tolto il caro 
e venerafo Padre Minozzi, proprio 
in questo mese, I ' l l novembre 1959. 

E un pianto di accoramenfo filiale, 
irrefrenebile e copioso, espressione 
di meritato affelto e di continuo me-
morando incontrastato ricordo. Era 
nostro. E noslro. Sara sempre nostro. 
Per lui il nostro apostolato. Per lui 

la vita perche, quanto possibile, si 
allinei su la sua vita, sul suo aposto
lato. Diversamente il nostro pianto 
di afferro sarebbe vano e senza sen
so. Che se senso ci fosse, sarebbe 
il senso di chi non sa che cosa e 
I'amore, che e I'affetto vero, sincero, 
di vera e sincera manifestazione di 
comprensione, di coscienza, di indo-
mabile desiderio per imitare colui per 
il quale le lagrime si versano. 

Ma questo pianto comprensibile 
di vero amore, non esclude la gioia. 
Tutt'altro. II cristiano non vive per 
I'oggi, sapendo che non abbiamo 
quaggiu la nostra immortale dimo-
ra, ma allrove nell'avvenire dei cieli 
nuovi. 

Questa speranza, questa sicurez-
za ci invita alia gioia pensando che 
in cielo vive ancora il nostro vene-
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ralo Padre Minozzi, e dal cielo e piu 
vivo che mai in mezzo a noi, con 
un amore che non e piu quello ler-
reno, soggetlo a vacillamenti, ma e 
stabile, e potente. 

Questa eterna verita che ci dette 
la Fede, anche quando il mondo si 
ribella e nega, queste verita terge le 
lagrime ed apre il cuore alia gioia, 
e perche un giorno ci sara I'incon-
tro eterno nella infallibile felicita, e 
perche I'esempio di vita lasciato dal 
Fondatore, e piu fulgente che mai, e 
piu affascinante di sempre, di piu po-
tente attrazione di quando era luce 
umana pur nella irradiazione del Cri-
sto, calore, luce, vita. 

Quante volte egli ci ha esortati 
alia verita, alia carita ! Ancora lo sen-
lo e lo ascollo. 

— Padre, qualche volta una bu-
gia e necessaria. 

— No , per carita - - pronto ri-
spondeva. — Mai. Sempre la verita. 
Mai bugie, nemmeno per ischerzo. 
La verita e Dio, e il Cristo di Dio. La 
falsita e del demonio. Noi siamo i 
seguaci di Dio, noi seguiamo la ve
rita, noi siamo i ministri della verita. 

Mi pare San Paolo che dice a Ti-
moteo : insegna quello che ti ho inse-
gnato. Don Giovanni e I'eco pres-
sante di San Paolo : vivete e predi
cate la verita. 

Non solo. 
— Padre, mi pare che noi ecce-

diamo a danno nostro, nell'educare 
senza rendimento. Quanto facciamo 
per i nostri aspiranti! Spendiamo de-
nari e (orze. Logoriamo la vita per 
loro. E poi ? Poi I'abbandono. Poi la 
truffa meditate e perpetrate, poi lo 

sfrultamento, poi la fuga a Iradi-
mento. 

Tu, — nspondeva - - lavora. 
Ricorda il Padre Semeria : a far del 
bene non si sbaglia mai. Non sa-
ranno preti ? Non saranno religiosi ? 
Saranno cittadini onorati. II bene noi 
lo abbiamo seminato. Lo abbiamo 
coltivato con generosa [atica. La re-
sponsabilita e di chi tradisce e rin-
nega, di chi rende infruttuoso il seme-

Quale scuola ! Quale insegna-
mento I 

Solo il ricordo ci rianima, nelle 
vicende dolorose nel mondo degli 
uomini, e ci sollecita : age quod agis. 
Fa quel che devi fare secondo la tua 
missione; e ricorda, egli, San Paolo: 
Deus autem incremenfum dal-

Questa e una delle lezioni ap-
prese alia Scuola di Padre Minozzi. 

Chi lo ama davvero lo ascolti, lo 
segua, cerchi di imitarlo, di non tra-
dire ne la sua parola, ne la sua sin-
cerita, ne il suo insegnamento. Im-
pegno come lui, umilta come lui, 
fedelfa come la sua alia chiamata di 
Dio; e faremo del bene qualunque 
sia la nostra strada nel mondo. La 
sua Fede e la sua fiducia. 

II braccio suo e sostegno a noi 
piu che ieri. E lui che ci guide e ci 
sprona. Pronti e generosi. 

Seguiamolo. Questo mediliamo 
seriamente in questa ricorrenza un-
dicennale. 

Avanti, miei cari. 

Padre Tito Pasquali d. D. 
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Pagine vive di Padre Giovanni Minozzi 
A cura di Don Tommaso Molinaro d. D. 

'l}eng,a il livtiao I in*! 

Come nella cultura, nell'azione educativa, cosi nella concezione cri-
stiana e religiosa il Padre Minozzi f'u essenzialmente moderno, 
senti, cioe, i problemi del Cristianesimo con la mentalita e le 
esigenze dei tempi nostri, mentalita ed esigenze ormai sanzionate 

dal Concilio Vaticano II. 

II Padre, porto con se, lasciando la terra, la gioia dell'annuncio del fu-
turo Concilio (dato da Giovanni XXIII il 25 gennaio 1959), ma egli ne ebbe 
tutto lo spirito. Rileggendo le Costituzioni, lasciate per le due Congregazioni 
da lui fondate, le sue opere, ripensando al suo insegnamento e alia sua attivita 
educativa, troviamo il Padre amatissimo completamente con i tempi nuovi della 
Chiesa. Egli fece parte di quella schiera di anime, che, nel pensiero e nelle o-
pere, precorsero il gesto di Papa Giovanni, che allora sembrd a molti ardito, 
ma che invece si e dimostrato veramente disposizione divina per la Chiesa e per 
l'umanita. 

11 senso della Chiesa libera da tante sovrastrutture, ormai sorpassate, di 
una vita cristiana maggiormente tesa al culto della Parola divina e fondata sulla 
carita, con apertura a tutti gli uomini, nel rispetto della liberta ideologica di 
ognuno, nell'ansia di trovare cio che unisce tutta la umana famiglia, e un con
cetto basilare nel pensiero del Padre. 

Quello che ora vogliamo considerare e l'afflato " ecclesiale e missionario " 
(se ne parla tanto dopo il Concilio), che il Padre impresse alia sua vita e all'o-
pera sua. Amo egli la Chiesa da Sacerdote vero, ne senti vivamente la misterio-
sa vita, anelando ed operando per I'avvento del Regno di Dio nelle anime e 
nella societa. 

Ai " Discepoli ", fondati per " educare e sollevare a Dio, nella Chiesa 
sua, in ogni modo i poveri " (Articolo 2 delle Costituzioni) egli suggerisce lo 
stesso anelito: 

« Vengail Regno Tuo, Signore Padre, innoi, pernoi: s'affret-
ti da' quattro venti la Chiesa nell'ovile che attende, s'accolgano le ani
me anelanti a palpitare tutte finalmente in Te ». 

Preghiera del inuitino. Dal Rituale Discipulorum, pagina 10. 
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« Aduna Tu, o Padre, da' qualtro venli la Chiesa tua, santiji-

cala nel tuo nome ... ». 

Visita al Santissimo Sacramento. Riluale Uiscipulorum, pagina 94. 

E (juanto fosse vivo questo sent imento nel suo cuore lo testimonia il suo 
volume Paternoster!, che vide la luce nel 1944, ijuando, cioe, ancora il inuii-
do era iinmerso nella castastrofe iminane della guerra, tra danni inateriali , mo-
rali e spiri tual! senza numero . Nelle intenzioni della sua anima, cr is t ianamente 
ott imista, (juel volume doveva « r ichiamare la preghiera divina aH'anima de ' 
fratelli pellegrini », perche questo gli parve « il modo migliore per affreltar I'au-
rora che tutt i li vegga riiiniti, lieti per sempre, a t torno al l 'unico Fad re» . (Da)la 
' Prefazione", patina 11. 

Stralciamo dei brani dal Capitolo '• Venga il tuo Regno ", con una certa 
difficolta, che esso e un vero trat tato sul Regno di Dio, in hen (55 pagine. 

La civilta vera non s'e mui identijicata col progresso economico, 

meccanico, a scatti jissi, in serie successive ben congegnate; i suoi va-

lori sono piii profondi assai, pit) alti. Possono sovrabbondare oltre mi-

sura tutti gli agi della vita materiale e scarseggiare, invece, ojfiochita 

la luce della civilta. velarsi, mancare addirittura. 

Pagina 75 

La civilta e un progresso di luce interiore, un'umanita che sale 

d'anno in anno, si forma, nella riconosciuta umiltd dei propri limiti, 

si migliora, si a(/ina, si perfeziona, in un sano equilibrio di spirito e 

natura, sviluppo spirituale insomnia, perenne arricchimento delVanima 

tesa sempre a piu vasti orizzonti, a piu alte mete. Con(/uista delle cose 

esteriori che irrompe dalVintensitd della vita interiore. Carita, dispie-

gamento sempre piu ardente e largo di carita. 
Pagina 7o. 

La Chiesa e il principio del Regno, e Valba del Regno; e il Re

gno che diviene, che eleva faticosamente e gioiosamente i tabernacoli 

santi dovunque Uumanita pellegrina per riparare al sicuro e ristorare 

di speranze immortali tutti gli erranti suoijigli. 

Che passi, che passi di gid! 

Dal piccolo gregge, iniziale " p u s i l l u s g r e x " , che immense 

conquiste! Una propagazione troppo rapida anzi ... 

Contrario com'e I' Evangelo alle leggi predatrici del mondo, 

opposto nettamente alio spirito vano. 

S'e sviluppata la Chiesa, come s'e sviluppata giorno a giorno la 

rivelazione progressiva di Dio, come si allarga e sviluppa nel tempo 

302 



ogni cosa vitale quaggiu. Divenute le scintille sparse pel mondo luce 
chiara nella piccola terra che d'allora fu ve.racemente santa per Vuma-
nitd, a mano a mano arse essa e splende per tutto Vimpero adunato da 
Roma, s' irradid per le genti varie, oltre ogni barriera di nazioni e di 
stati, e continua tuttavia il suo cammino lento ma sicuro, pel trionfo 
pieno, presso tutti i popoli, in tutte le terre, fra tutte le razze, portando 
continuamente nuovi fiori e nuovi frutti, rivelando sempre nuove bellez-
ze nel suo organico disvilupparsi al sole della storia, net. palpito di Dio. 
Per millenni ancora deve, certo, soffrire e combattere la militante fami-
glia del Cristo prima della vittoria finale: che importa? Avanti sereni. 

Ecco: 
" II regno dei cieli e simile al lievito che una donna prende e 

nasconde in Ire misure di farina, finche tutto fermenti ". 
San Matteo, 13 33-34. 

Preciso. 
In noi, nella societa universa il suo regno e la forza ascosa che 

deve rinnovarci da Vintimo, e il lievito che, fermentando, deve farci 
morire e rinascere, trasformarci interamente, sollevarci a vita alta e 
pura, la vita senza tramonto mai piu. Non lascia, non pud lasciar nul
la, il Crisiianesimo: investe esso tutta Vumanita, la scuote dal prof on-
do, Vagita infaticato e Vesalta a vette mai prima sognale. 

E da che e stato annunziato, sopprimere non si pud piu. 
E diventato il sale della terra per sempre: negarlo si pud, com-

batterlo, contrastarlo e fame veleno per se e per gli altri; svellerlo dal-
la propria anima, sradicarlo, cancellarlo dalla storia umana, impossi-
bile, per rabbioso che sia Vaccanimento delVidra settaria. 

0 cristiana la civilta e, dopo Gesii, o tende affannosamente a 
farsi cristiana, sospinta dall'anelito divino a salire, o non e. 

Con Cristo o contro Cristo; ma Cristo sempre la pietra di pa-
ragone. 

Amico, se lo vuoi; nemico, se lo respingi e lo disprezzi: sulla 
tua vita sempre, inevitabilmente, incontro a te, accanto a te, dentro 
di te. 

La storia umana dal travaglio angosciato dei secoli comincia 
con Cristo, s'incentra in Lui, finird con Lui. 

Pagine 110-112. 

II Cristianesimo e. Veducatore massimo dei cittadini veramente 
buoni, dei migliori, perche esso solo sa contemperare le esigenze perso-
nali e le sociali, fonderle in armonia feconda, a vantaggio comune. 
Che Iddio Padre, il Dio cristiano, e il Signore anche della vita sociale, 
resolatore massimo e supremo di tutte le sue attivitd che armonicamente 
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sviluppandosi devono mirare alVeterno, satire dai beni temporali agli 

eterni. La vocazione cristiana e totalitaria, non esclude nulla, abbrac-

cia tutto, anche Vattivita political va dalla conversione deWindividuo 

a quella della famiglia, della citta, dello stato in die egli vive. doven-

do tutto pel bene comune integrarsi organicamente in Dio. Architettu-

ra perfetta. Armonia universale. 

11 cristiano deve cristianizzare V intero ambiente a se attorno, 

dalla casa alia scuola alia patria; deve irraggiar luce e colore peren-

nemente dal sua ardente fuoco interiore; se no, espone la sua fede e se 

stesso al dileggio inevitabile, al vilipendio, L'amore della veritd deve 

fiammeggiare in lui, senza preoccupazione aliuna di interessi egoistici. 

Uuniverso intero, diceva benissimo quell'anima di santo e di poeta the 

era Raimondo Lullo, e stato creato per essere cristiano. K il farcelo di-

pende da noi, chiamati a collaborare con Dio nella immcnsa missione, 

per mistero delVamore suo. Mai soste per compiacersi vanamente di me

te superate. 

Pagina 134. 

Illuminata Vintelligenza dalla luce di Dio, fortificata la volonta 

dalla sua grazia, chiarita e irrobustita la coscienza, purijicato ed ele-

vato il cuore, il cristiano ha conoscenza perfetta, come nessun altro, 

delle proprie responsabilitd personali e sociali, e regola in conseguen-

za con giustizia le sue attivita professionali, segue con amoroso amore 

le iniziative varie della vita pubblica e le suscita pel pubblico bene; si 

moltiplica perche la giustizia e la carita trionjino tra i popoli affratel-

lati in Dio. In ogni campo dell'attivita umana il cristiano porta spirito 

nuovo, slancio di serenita, ardore di conquista, I na scia di luce lascia 

il cristiano dovunquepassa. Seminatore infaticabile, egli sparge dapper-

tutto, lancia animoso, pe' solchi della vita, semente di bene. Fiorisce 

la priinavera al soj]io cristiano, vigoreggia Vestate, matura tranqiiillo 

I autunno dalle raccolte d'oro. K in tanto ardore di vita e pur sempre 

il Cristianesimo la religione deU'equilibrio, quel saggio equilibrio lima-

no e divino die armoniosamente contempera, net freno deliautorita, i 

diritti della libertd e della giustizia. E la religione del Nova et Vetera, 

della tradizionc c del progresso, del passato e delVavvenire, della ter

ra e del cielo, in quanto la terra non ha valore serio, stabile se non la 

si guarda dal cielo, non si innalza, non si incelestia; la religione die 

santijica il dolore, benedice e moltiplica le gioie; la religione die ac-

cende la fede, da ala alia speranza, rende potente Vamore; la religio

ne die forma i cittadini e i sand per la patria terrena e. leterna, la fe-

licita privata e la pubblica. 

Pagine 13K-131). 
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Santificaci nella veritd, o Padre; ascolta la preghiera suprema 
dell'Unigenito tuo. 

Venga sulla terra ancora, sulla terra si vuota di dolcezza vera, 
tra gli uomini si ostili gli uni agli altri, venga il tuo regno, o Dio, 
sola speranza nostra, venga e distenda sulle contrade tuttavia arrossa-
te di fraterno sangue, distenda sin dalle bassure del tempo, fra tutti i 
miseri pellegrini anelanti a Te dalle favisse scure i lembi almeno, i 
lembi appena del suo splendore, della sua gloria; diventi, o Signore 
Iddio, per noi realtd luminosa a ora a ora, per fare pregustare, nell' 
attesa nostalgica, all'anima incandescente le gioie alleluianti del tuo 
amore. 

Pagine 145-146. 

(da PADRE GIOVANNI MINOZZI: 

PATER FOSTER! - Amatrice - 1944. 

La rua quota di abbonamenro ci sara rinnovaro dono 

di amicizia, conrribuira a sosrenere le nosrre opere 

prosperanK per la carira dei buoni, ci confor-

rera nell'inrenro renace di recare ai poveri, 

quoMdianamenre, I ' a n n u n z i o della 

speranza e della gioia esprimen-

dolo con le opere solidali 

dell' amore frarerno. 
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IL PRECETTO SUPREMO 

IV Amore cli J3io. 

Egli infinitamente ci ama, essendo 
nostro amorosissimo Padre. 

Siamo noi che non Lo amiamo 
con tutto il cuore, con tulta la mente, 
con tutta I'anima, come sarebbe no
stra giuslo sacro e santo dovere. No i 
sappiamo di essere stati creati per co-
noscere, servire e amare Iddio, ma 
poi la nostra vita e quasi del tutto 
avulsa da Lui, per nostra colpa. 

Non basta essere refori brillanti, 
magari di una retorica bolsa e insi-
gnificante, quando tratlasi delle cose 
dello spirito, per cui il nostra dire 
dovrebbe consistere nel si si, no no 
voluto dal Signore. 

Possiamo anche |ar meravigliare 
tanti con lo scintillio delle nostre e-
spressioni, ma riceveremmo senz'al-
tro la mercede della nostra stessa 
vanita, se vani noi vuotassimo I'ani
ma nostra dell'amore di Dio, che 
deve essere il piu sincero, il piu 
sentito, il piu fervido di tutti. 

Per essere degni di Lui, dobbia-
mo rendere il nostra amore piu gran-
de di quello che portiamo ai nostri 
fratelli, alle nostre sorelle, ai nostri 
genitori, e alle persone e cose piu 
care del mondo. 

Iddio deve essere al di sopra di 
tutto, e, in ogni nostra manifestazio-
ne, dobbiamo credere e [ar credere 
[ermamente che in Lui noi viviamo, 
ci moviamo e esistiamo. Ne basta 

solo lodarlo o pregarlo,- occorre 
viverlo il Signore nell'anima nostra, 
volgendoci a Lui di continuo, con 
affettuosa fedelta filiate, con speran-
za vivissima e [ede ardente, con a-
more purissimo sempre. 

Attraverso il mare dell'essere, tulti 
dobbiamo tendere a Lui, come il [uo-
co tende all'alto, come il fiume scor-
re verso il mare. 

Questa povera vita trascorre ra-
pidamente e, solo comprendendo 
I'assoluta necessita dell'amore di Dio, 
si e meno infelici in questa valle di 
lacrime, ove " a retro va chi piu di 
gir s'af|anna ", rendendo la terra un' 
aiuola feroce, dove tanto spesso i 
figli diventano immemon del Padre 
Celeste. 

II buon Dio ci off re infiniti modi 
di esaltarlo col nostro umile amore, 
la Sua grazia divina ci irrobustisce e 
ci vivifica, essendo sufficiente perche 
noi tutti abbiamo a conserverci in 
essa senza far languire o venir meno 
il transumanante amore di Dio. 

Tante creature del regno animale 
invece ci vien fatlo di osservare che 
fortemente sono legate in amore a 
chi le ha generate tanto da suscitare 
in noi ammirazione e meraviglia. 

Noi uomini, generati alia grazia 
dal Padre nostro che e nei cieli, pur 
sapendo del Suo indefettibile amore, 
non sappiamo vivere senza questa 
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condizione di lodare e amare per-
sonalmenfe Iddio il quale personal-
mente conserva ed ama ciascuno di 
noi. II suo infinifo paferno amore e 
il piu grande nostro conforto ed a-
iuro, amore che Egli ci ha dimostrato 
mirabilmente incarnandosi per noi, e 
per noi morendo per redimerci e 
salvarci, restando quindi in una abis-
sale umilta, in mezzo a noi nel Sa
cramento dell'Eucaristia, per suggel-
larne divinamente la Sua inestimabile 
preziosita. 

Meglio sarebbe, se il nostro lab-
bro restasse bruciato, prima che un' 
offesa fosse pronunziata, anche per 
ischerzo, follissimo, contro I'Onnipo-
tente Signore, che continue ad amar-
ci. Meglio sarebbe terminare senz' 
altro I'esistenza, prima di macchiarsi 
volutamente di una iniquita contro 
Dio, noi creature contro il nostro 
Creatore e Bene supremo ... 

Troppo facilmente dimentichiamo 
che Egli ha sparso tutto il suo Sangue 
per noi, tanto spesso purtroppo noi 

lo posponiamo alle nosfre passioni, 
nella piu deplorevole incorrispon-
denza d'amore. 

Dovremmo invece essere costan-
temente convinti noi, e convincere 
tutti i fratelli, che dall'amore, che 
Iddio giustamente esige da noi, di-
pende la nostra salvezza e la nostra 
felicita. 

Dobbiamo essere tutti missionari 
di questa evangelica idea, per pro-
muoverla e diffonderla nel mondo, 
il quale solo si regge e vive, perche 
compreso e vivificato dalla ardente 
fornace del suo inesHnguibile amore 
per gli uomini. 

Questo ineffabile mistero della 
carita di Dio, il quale ci ama e ci 
emera ognora, come ci ha amati da 
sempre, deve trionfare su ogni amo
re, sia pur lecito e giusto, che sia 
frutto o conquista del nostro cuore 
o della umana sapienza. 

F. D'A. 

PUnaPOaoPaaaPQaoPOooPaaoooaoPaaoPOooPOaaPnapPQoDPOociPOticf 

Menlre il mondo moltiplica sulle tombe i monumenti avidi 

della sua vanita, noi cristiani moltiplichiamo i monumenti (econdi della 

nostra carita. 

Padre Semeria 

PdOpPQQpPQCipPClapPQQpPQtipPClQpPQapPQClpPQDpPQQpPQDpPQDpPQQO 
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Nel corso di un dibattito avente per 
tema la "nevrosi del traffico", mi c ca-
pitato di udire esprimere un giudizio che 
non posso in alcun modo condividere; e 
forse qualcun altro, oltre me, la pcnsa 
come me. 

Nell'introduzione al dibattito sono 
state messe sotto accusa le antiche citta 
e i loro centri storici, perchd incolpate 
di costituire un serio ostacolo alia cir-
colazione automobilistica, e, di conse-
guenza, di essere una delle principali 
cause del fenomeno discusso, la "nevro
si del traffico" appunto. 

A parte il fatto, non del tutto trascu-
rabile, che quando quelle citta furono 
costruite, il marchingegno pin compli
cate era forse la carrucola del pozzo, i 
costruttori antichi sapevano quel che si 
facevano. Costruivano una dimora per 
t'uomo, che fosse la pit) accogliente, la 
pit) adatta, fatta su dimensioni umane, 
nella quale I'uomo potesse sentirsi vera-
mente tale, traendone ristoro (" sollaz 
zo", avrebbero detto allora) materiale 
e spirituale. 

Non si pud certamente dire altrettan-
to delle case, o rioni, o citta moderne! 

Un nostro vecchio e saggio maestro, 
passeggiando per le viuzze di Orvieto, 
ne traeva un godimento tale, che sentiva 
la necessitd di esternare a noi il suo 
sentimento, con parole forbite, piene di 
poesia; e noi, benche giovani, lo com-
prendavamo perfettamente ed eravamo 
partecipi del suo piacere. 

Quelle " strode umane", come egli 
era solito chiamarle, sono oggi, purtrop-
po sparite o sfigurate. 

A noi che passeggiavamo ricreandoci 
nella frescura delle ombre, padroni delta 
strada, senza la preoccupazione di do-
vere ogni tanto balzar di lato onde scan-
sare qualche fragorosa diavoleria, met-
Undo in crisi la pressione arteriosa, pa-
reva piii splendende il sole per il suo 
giocare con le ombre, colpendo a brevi 
tratti it selciato e le facciate delle case, 
raramente insignificanti. 

Un portale, una finestra, un' edico-
letta sacra, apparivano quel che vera-
mente erano: squisite opere d'arte, anche 
se frutto del lavoro di sconosciuti arti-
giani, e il gioco di luci e di ombre ne 
esaltava la bellezza. 

I balconi fioriti sembravano cascatel-
le di smaglianti colori fra la nera fili-
grana dei ferri battuti. 

II godimento poi diveniva inesprimi-
bile, tanto era intenso, quando fra le 
scure quinte di tufo, appariva, in un 
trionfo di luce dorata, la splendida fac-
ciata del Duomo. 

Oggi e quasi impossibile godere tali 
bettezze. 

Non ('• quindi giusto mettere sotto ac
cusa degli uomini che hanno saputo do-
nare tali piaceri ai loro simili con la 
propria arte, con il proprio lavoro e con 
la propria saggezza. 

Mettiamo piuttosto sotto accusa quan-
to si fa oggi, nonostante tutti gli accor-
gimenti e tutte le buone intenzioni. 

Piazze e strode sono intasate di au-
tomobili, in movimento (si fa per dire) 
o in sosta; I'aria e irrespirabile; le 
piante ingialliscono avvelenate; il peri-
colo di morte t' sempre incombente. 
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in mezzo a tutto questo i I'uomo, che 
dal rango di signore delle cose e deca-
duto a livello di un qualsiasi accessorio 
delta propria macchina. 

It progresso deve avanzare. Va bene. 
E necessario che sia cosi; lo dice la 
parola stessa. 

Ma io mi convinco sempre di pit) che 
progresso e civilta non sono la stessa 
cosa. 

PAT 

R i c o r d o 
di A m a t r i c e 

Uno sciame di piccoli villaggi, 

che brama circondar T a p e r e g i n a . 

Piu in alto, tra le fonti e i vecchi faggi, 

muovono i rivi verso la marina. 

Dorme un laghetto tra pendii selvaggi, 

dorme con esso il bosco, la collina; 

ed il viandante si sofferma, e tace, 

forse per respirar cotanta pace! 

carlo baccarl 



KCIII DAL SEA1INAKK) DKI DISCEPOLINI 

OKENA - Con il pr imo giorno di Scuola, pare sia bene ini-

ziata la normale vita attiva dei nostri Discepolini. Crazie a Dio, 

ques t ' anno, (in dal pr imo giorno, scuola quasi regolare, eon tulti gli 

Insegnanti , gli stessi dello scorso anno . Contend noi e contenti essi 

di esserei r iunit i con la speranza d i e leggi o leggine, decreti ed altro 

di simile, non sconvolgano all ' improvviso (pjel elie in hen comincia. 

Ci e dispiaciuto inolto per il t rasferimento del la Preside Si-

gnora Prof. Angela Vecchioni-Cald, elie ha lasciata la sede di (tf'ena 

commossa e vero, perche vi si era adezionata e vi lavorava con pas-

sione ... ma la nnova sede le dara comodita per seguire bene e meglio 

i ligli giovani a Konia, percio il nostro ricordo e il nostro augurio 

l'ha seguita. 

A sostituirla abbiamo avuto il Prof. Mario Galeota, venuto 

dalla Scuola Media di Hoccadimez/.o dove era Preside e elie ricoprira 

la earica alle Sedi di Capestrano e Ofena abbinate . Ci lia iatto gia 

diverse visile e ci ha incoraggiato raccomandando a tut t i , Insegnanti 

e \ l i inii i . puntuali ta , ordine, impegno. 

Abbiamo avuto la prima visita ufficiale del nuovo Padre Su-

periore Generale, giunto all ' improvviso solo perche la lettera t h e ci 

annunciava il suo arrivo ci e pervenula dopo due giorni per un di-

sguido postale. Si e t ra t tenuto eon noi quasi due giorni, ha celebrato 

e parlato ai Discepolini, ha r iuni to il Consiglio di Comunita , ha e-

sortato tutti a vivere la vita da Heligiosi per l 'esempio agli Aspiranli , 

a pregare per r incrcinei i to delle Vocazioni, a seoprire nei nostri Di

scepolini, il germe della chiamata di Dio, in modo da larlo gerino-

gliarc e crescere robusto e f'ruttuoso. 
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La nuova strada ci porta ogni domenica macchine numerosis-
sinie, sia dei parenti dei Discepolini, sia di visitatori. Se da una parte 
ci fa piacere, qualche volta siamo un po' seccati ed abbiamo dovuto 
anche reagire perche qualcuno, non comprendendo quel " q u i d " di 
" s a c r o " ; ha tentato di profanare il nostro "piccolo paradiso" por-
tando qualche sconcezza che sa un po' troppo di sfacciato per non 
dir di peggio, e speriamo che non si ripeta o che non si moltiplichi 
tutto cid, altrimenti sareino costretti a chiudere i cancelli ... 

Si desideriamo essere nel mondo e conoscerlo, ma non voglia-
mo assolutamente farci trascinare ed essere del mondo. 

I I C r o n i s t a 

ORVIETO — Casa dei Discepoli. 

La nostra Famiglia apre il cuore alia speranza. 

E n t r i a m o not. 

La grandiosa Casa di f'ormazione di Orvieto risuona gia delle 
voci di un bel gruppetto di Aspiranti : sono una trentina, alunni 
della scuola media e del ginnasio. Fossero tutti liceisti! Ma il Signo-
re dovra pur benedire, infine, l'ansiosa attesa e i sacrifici di tutti i 
Confratelli. 

La Casa e bellissima e presto scompare ogni traccia di nostal
gia. Tutti ne sono entusiasti. 11 grosso del gruppo arriva alle ore 12 
del 24 settembre. Lin bel cancello ti introduce nel maestoso viale, 
che, lasciato a destra il padiglione destinato alle opere esterne, in-
vita a salire verso la montagna del Signore. Ma la salita e festosa 
con la sosta al campo sportivo. Lsciranno da questa Casa apostoli, 
nunzi del gioioso messaggio evangelico ed il cuore del Discepolo deve 
nutrirsene continuamente, per poter far vivere nella letizia buona i 
fratelli, che, spesso, si fanno piu male proprio quando pensano di 
far festa. 

Quando stai per giungere al modernissimo complesso residen-
ziale, ti si pone davanti, ammonitrice, indicandoti svettante festosa 
nel cielo, la chiesa monumentale, in un gesto di affettuoso benve-
nuto ai nuovi ospiti e di amorosa protezione, che nessuno, che sia 
veramente chiamato, venga rapito all'aratro che ora si comincia a 



saggiare con la mano trepida. La chiesa pare non abbia porte ester-

ne. Bisogna " r icercare " , r ipensando con segreto impegno, la voce 

arcana che ti giunge tra il brusio dei runiori lontani del inondo. 

L'ingresso, ampio, facile, solenne e in terno, in diretta comu-

nicazione con la vita " in terna " : per giungere al Maestro, occorre 

passare da lPin terno della propria aniina e d imorare con l.ui. 

La casa religiosa vera e propria consta di trc parti con solu-

zione inolto geniale : non ti accorgi di passare da un reparto all 'al-

tro e, di fuori, e tut to un bel gioco di luce e di ombre , tra l 'alter-

narsi a sl>alzi di terrazzini e hnestre. Tut to si sviluppa su una linea 

licveinente convessa verso la chiesa, punto di r iferimento costante 

della vita che (jui si conduce. 

L'edificio culmina con tre ampi terrazzi a varia altezza, da cui 

I 'orizzonte spa/.ia ampiamente , chiuso a mezzogiorno dal profilo se-

reno e mistico della citta, quasi l ibrata sulla cinta. A sera, tale vi-

sione e veramente fantastica : sul huio del cielo, il profilo della Chiesa 

di San Giovenale con la sua torre e le case medioevali lungo la cinta 

i l luminata dalla " plafoniera " , in una visione di sogno, nientre lungo 

i dirupi della cinta si r iversano cascate di verde di edera. 

Sulla destra, a niezza costa della strada che sale verso Castel-

viscardo, l 'aUenzione e r ichiamata dal t remolio dimesso <li una folia 

di lucette del c imi te ro ; sono voci discrete che sussurrano arcani pen-

sieri, di morte e di vita. 

Orvieto e veramente hella, piu di quanto si possa immagina-

re. Par leremo in seguilo degli i t inerari turistici , artistici e mistici, 

perche Orvieto e, anzi tut to , una citta dove l 'animo si rieduca al bello, 

al vero e al santo. 

Chiudiamo raccomandando alle preghiere dei lettori questa gio-

ventu eapace ancora di eroismo, afhnche conosca e gusti quanto sia 

grande r ispondere al l ' invito del Cristo, ponendo i propri passi sulle 

orme di Lui. 

M a u r i z i o 

L'educazione e opera 6'arte e I'arte e fior dell'amore. 

Padre Minozzi 

Conserva nel divertimento un poco di quella misura che 
hai sempre nel lavoro. 

Padre Semeria 



La prima neve s u 11 a diligenza. 

La vita e movimento. II movimento alimenta e consuma la vita. Muovia-
moci, dun(]ue: con fini di incremento e di miglioramento; per fini di bene. A 
meno che non preferiamo diventar sapienti "sedendo et quiescendo", secondo 
il detto aristotelico. Ma fu programma del dantesco Belacqua " il piu pigro uo-
mo che non fosse tnai ". Muoviamoci. 

Una parte del viaggio ottobrino compio su rotaie, verso il nord. Parto il 
19 ottobre. Trovo a M i l a n o Don Patuelli, il solitario confratello dell'ufficio 
milanese, il quale riesce a render presenti Discepoli e Opera alia numerosa fa-
miglia dei nostri amici in tutta Italia. Mi accoglie col garbo e con la distinzione 
che ha connaturati, affettuosamente. 

A Milano abbiamo un qualificato numero di ex-alunni. Alcuni sono pro-
prio fedelissimi. Trovo Tassiduo Tommasino Ferrante; incontro l'ingegner Do-
menico Ciuffreda, gia rnio alunno di Liceo nell'Istituto Principe di Piemonte a 
Potenza e ora inserito nel giro di lavori e di affari della metropoli lombarda; ve-
do, immancabilmente serotino, il Dottor Gigino Galaffu, figlio devoto dell'Ope-
ra alia quale fa onore con la valorosa attivita di Direttore didattico; viene JNico-
lino Santangelo, giovane assennato che sta costruendosi una posizione nella vita 
con impegno, direi con puntiglio. 

Al mattino contrattiamo 1'acquisto dell'appartamento contiguo all'attuale 
sede. Saluto le brave impiegate, al lavoro per allestire Palmanacco. L'Opera no
stra a Milano s'e giovato da sempre della coUaborazione d'un gruppetto di donne 
devotissime ai Fondatori e ai loro propositi di carita: la Signorina Pancieri, la 
Signorina Medicina, la Dottoressa Cappelli Vegni, le quali hanno creato come 
una tradizione, continuata oggi da quella brava figliuola che e la Signorina Giu-
liana Festa; dalla Signora Amelia Tognetti ex-alunna di Amatrice e, fino all'an-
no scorso continuativamente, dalla Signora Norma Ferrari. 

Parto nel pomeriggio per M o n l e r o s s o a l m a r e . Visito la Casa: 
solcata, scavata, riordinata e ripulita negli impianti e negli ambienti. Don Rella, 
Superiore dell'Istituto, e ricco di tale dinamismo, nell'attivita, che stordisce. 
Non so se conosca la stanchezza: certo la sopporta con un impegno e una gene-
rosita da rasentare lo sfinimento. Altro che preti operai. Lavora per dieci. E 
sempre le necessita restano mille. Ora ITstituto e disposto. II primo tempo e con-
cluso. Facciamo voti per il rilancio della sua funzione a bene dei ragazzi poveri, 
numerosi e accuditi come nei tempi del primitivo fervore. Mi incontro con i con-
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fratelli per il consiglio di comunita. La partenza delle Snore Alcantarine ci ha 
ereato non lieve difficolta. Speriamo di ovviare in tempo ragionevolmente breve. 
Kientro a Roma. 

La Diligenza stacca il trotto ancora il 23 ottobre. Ho con me il Segreta-
rio Generale, Don Mario Chouquer. Mi accompagna il fido Don Lovisone. pre-
sente e consistente come nn'ombra. 

Puntiamo sn S a n P i e t r o d i P o g g i o b u s l o n e , dove operano 
in letizia le umili Cappuecine Missionarie. Ci aflligge la malattia della Madre 
Superiora. Vediamo i lavori in corso. Forse la casa gentile diventera sereno ri-
poso per signore an/.iane. 

A S a n t a R u f i n a sonu le Snore di Santa Chiara, asserragliate nella 
iiitimita della casa. Ire Snore eoncordi e liete, cordialissime: vorrebbero tanto 
poter fare di piu nell'apostolato parrocchiale, oltre che tra i bambini della scuo-
la materna. Mantengono l'Asilo lindo e pulito, adorno di rigogliosi vasi di (iori. 

Saliamo a P i z z o l i che e gia scuro. I'reddo intenso. Ci aprono alline. 
Ire Ueligiose anche qui: sonu delle Snore Pie della Presentazione, ahpianto pe-
ritose nelle iniziative. Ci intenderemo meglio. Son tanto buone, verdi nello spi-
rito, ad onta degli anni che verdi piu non sono. 

Ad A m a t r i c e il freddo s'e f'atto pungente, il primo freddo della sta-
gione, sotto uti cielo punteggiato di gracdi stelle. Gli alunni sono cento e gia a 
cena. A venti giorni dal rientro li trovo perfettamente inquadrati e disciplinati. 
Hravo Giura. Ho detto loro, in Cappella dove riposano le spoglie mortal! del Pa
dre, mi pensiero di " buona notte ". Fraternita: la comunione con i fratelli e 
Polio della vita religiosa. La notte e silente. AU'alba mi affaccio: mi ampio man-
to di neve. La Diligenza sta tutta sotto la coltre bianca. Concelebriamo alPlsli-
tnto Femminile. Dico un pensiero di meditazione alle Consorelle, che ne sono 
desiderose. Entrino sempre piu numerose e sante le Ancelle del Signore nell'a-
postolato attivo della nostra Opera. Non parliamo deirandamento dei lavori di 
restauro: un (lagello. Scendiamo verso Ascoli Piceno sulla strada resa insidiosa 
dalla neve. 

A S a n t ' E g i d i o a l i a V i b r a t a ci accoglie con cordialita la Supe
riora, diligente e navigata, compitissima. Fla forte senso di attaccamento all'Ope-
ra. F delle Snore Pie Operaie della Concezione. L'Asilo e un gioiello. II nostro 
Tassotti I'ha progettato egregiamente. Decorano le belle aule amore e sapienza 
didattica. 

Ci (lirigiamo a C e n t o b u c h i . Tre Snore della medesima Congregazio-
ne. Lavoro iniiile, nascosto, lieto e desideroso di espandersi a salute d'altre a-
nime. Tutta la casa e stala ripulita. 

Fiiiiamo di percorrere la Salaria ed entriamo sulla Statale Adriatica, con-
gestionata di traffico. La dolcezza del paesaggio a confine tra le Marclic e I'A-
bruzzo ci preude: colline e colline, f'estanti d'olivi e di vigne, avvolte di lorza 
e di mistero, segnate di latica. 

A F r a n c a v i l l a a l m a r e visitamo la sorgente casa di riposo, par-
lando col signor Amedeo Trotta, titolare della ditta costruttrice. che ne assicura 
la ultimazione per la fine del mese di novembre. Che sia la volta di concludere 
la tormentata realizzazione d'un'opera di bene. 
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Filiatno quindi verso G u a s t a m e r o l i , attraversando estensioni di 
vigne disposte a tenda. Ci incontriamo con I'ottimo Parroco e discorriamo con 
la Superiora, la quale sa animare il vasto edificio, accogliendovi gli adolescenti 
per il catechismo e il doposcuola. E sabato. 1 bambini dell'Asilo sono andati a 
casa piu presto. 11 lavoro si varia ma continua. A gloria di Dio. 

Proseguiamo lungo l'Adriatico verde, sconvolto dalla burrasca. Ondate di 
cavalloni spumeggianti si incalzano verso la riva, sfrenati sulla ribollente super-
ficie marina. 

A P o l l u t r i sostiamo brevemente, il tempo per rinfrancarci con la con
versazione della vivace Superiora, delle Suore Francescane di Gesu Bambino, 
« tutta cuore e tutta gioia », come nota l'attento Segretario, e per esaminare le 
necessita e l'andamento dell'Asilo. Manca il riscaldamento. Nell'anno si im-
piantera. 

Arriviamo a L e n l e l l a . Collaborano con noi le Suore del Santissimo 
Sacramento, autentiche missionarie al di qua del mare, vestali della religiosa 
fiamma che i contrasti e i peccati hanno negli anni compromessa tra quella po-
polazione. Han dato sempre testimonianza di f'ede vissuta, in un apostolato na-
scosto e tenace. Parliamo a lungo per le mille necessita. Ripartiamo. E notte 
gia. Buio, vento, freddo. Ci vuole il coraggio vostro, ci dice la Superiora. No. 
Ci vuole piu coraggio a restare, Sorella; e voi siete piu f'orti e piu meritevoli, 
oh rnolto piu meritevoli di noi nella edificazione del Regno di Dio. 

Fendiamo l'oscurita sciabolando con i fari per la strada a tornanti. Una cimi-
niera ernette un pennacchio di tuoco dai pozzi di metano che costellano la zona. 

A O l e n a i Confratelli non ci aspettano. Pero ci ristorano. Andiamo a 
letto. II sonno e subito conciliato dall'ampio silenzio che riempie la valle. L'in-
domani, Domenica 25 ottobre, celebro la Santa Messa ai Discepolini. Credere 
a Gesu, fare come faceva Gesu. Tengo consiglio di comunita. 

Una puntata, nel pomeriggio, la facciamo a T o r r e d e ' P a s s e r i , 
dov'e arrivata la Superiora nuova delle Apostole del Sacro Cuore, nuova per la 
casa di Torre non gia per l'Opera, avendo gia collaborato con noi ad Amatrice. 
Abbiamo il piacere di incontrarci col Parroco, nuovo anch'egli, volitivo e cor-
tese, Salutiamo le alunne, paternamente augurando e promettendo altra visita 
quando ITstituto si sara avviato e le idee e i propositi saranno piu chiari. 

Caliamo quindi ad A l a n n o . Lunga conversazione con la Superiora di 
recente venuta a collaborare con l'Opera in quella casa, animata di generosa vo-
lonta. Appartiene alle Suore Francescane di Gesu Bambino. 

Una nota ci rende lieti: il sabato e la domenica le nostre case sono tutte 
affollate di adolescenti per la istruzione cristiana e la ricreazione: i Parroci tro-
vano nelle Suore le collaboratrici pronte e nei nostri istituti la sede adatta per 
le attivita di apostolato. 

Arriviamo alia Casa di riposo " Monsignor Pasquale Leone" di O l e n a . 
II nostro Pancrazio ci fa festa e ci carica gioiosamente l'automobile con i frutti 
delTorto reso producente in tutte le stagioni. Le buone Suore della Sacra Fami-
glia sognano e reclamano l'ampliamento della Casa. Fiat. 

Ci ritiriamo al Seminario, tra i Confratelli dediti alia formazione dei no-
sti aspiranti. II seme e gettato in abbondanza. In alcuni produce il cento, in al
tri il trenta, in altri rimane sterile. Missione alta e ardua quella di coltivare le 
vocazioni. 
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Hipartianio hmedi . Sosta a V i t t o r i t o . La scuola si fa. Vi sono due 
rnaestre provette. A R a i a n o invece, dove sostiamo brevemente, I'Asilo nuo-
vo lia cominciato il funzionamento sotto la direzione delle Alcantarine. 

Deviamo verso M o l i n a A t e r n o per portare un salutino alia Signo-
ra Maria Pia, affettuosa e rispetlosa sorella di Padre Tito, e al dist into eon-
sorte col euore grande eosi. 

Arr iviamo ad A i e l l i S t a i i o n e . La casa nostra di Aielli si chiama ... 
Suor Giulia, la Superiora (lie Tanima da anni e l h a trasformata, conferendo al 

N o t i z i a d i i e r i e d i o g g i 
11 3 Luglio 1922 I'adre Semeria tu ricevuto in privata udienza 
da S.S. Pio XI di venerata memoria. 
Congedandolo, Sua Santita voile benedire POpera tulta. i suoi 
mernbri attivi, i suoi benefattori, i suoi piccoli proletti, gli 
orfani, le impareggiabili Suore. Condudendo il discorso disse: 
Duplice benedizione a <|uelle Suore die avranno tulta la pa-
zienza neccssaria per un'opera di tanta pieta e di tanta carita. 
Padre Semeria nota: Di pazienza le Suore ne banuo molta, 
tutte. II Papa, perdu, benedice tutte le Suore. Ma la benedi
zione si raddoppia per quelle eroidie Suore die avranno tutta 
la pa/.ienza: quella die fanno esercitare i piccoli, quella die 
facciamu esercitare noi, quella die fanno esercitare le circo-
stanze. 

suo apostolato un evidente segno di carita, come si addice alle Suore di Carila 
di Santa Giovanna Antida. I bambin i sono pront i per il pasto. Hipartianio al 
t rot to . 

A C e l a n o , scuola materna Padre Semeria, ci presentiamo ad ora im-
por tuna assai. Chiedo perdono alle Suore. La casa, con scuola materna e dopo-
scuola, e tutta ripulita e fragrante del buon odore di vernice. Hisognera pagan*. 
Pagheremo. K di necessita ce n'e ancora una filastrocca. 

A Celano, scuola materna Padre Minozzi, siamo ad ora al t ret tanto inop-
portuna, o meglio oppor tuna per far esercitare la pazienza. Scuola materna, do-
poscuola, laboratorio per giovanette sufficientemente accorsato : la casa e un 
pulsante centre di formazione per 1'infanzia e per la gioventu. Evviva. La gio-
vinezza della Superiora, imperterr i ta e pronta, e compressa dalla croce della 
responsabili ta, la quale, se pesa, tuttavia eleva. Utili lavori di r ipuli tura sono 
stati curati dalle industriose Suore, appar tenent i anch'esse, come quelle dell 'al-
tra casa, alle Gianell ine. 

Ci inerpichiamo lino a P e s c o r o c c h i a n o , lieli d'aver portato, 
con poca fatica in pin, un'ora di sollievo alle due Suore, alle prese con le lac-
cende di casa nelPimmediato pomeriggio e con una ventina di frugoletti in con-
trasto con la tianna pomeridiana. L'Asilo di Pescorocchiano e umile e nascosto 
come la casella di Nazarct. K luogo di lavoro <• santilica/.ione, f'uori dalle appa-
jiariscenze. Umilta semplicita lavoro. 

Saliamo verso Leofreni e Tufo., procedendo in mezzo a bosclii di casta-
gni. Stanno asfaltando, finalmente, la strada tortuosa. Progiessivamente, da 
Carstdi, ci riassorbe e stringe il traffico della Tibur t ina . Ci ingliiotte alline e ci 
trascina la massiccia corrente del traffico ci t tadino. Siamo risospinti a casa. 

DPO {>ratias. 
IL P. 
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LA SVEGLIA 
NOTIZIARIO DELLA ASSOCIAZIONE EX-ALUNNI 
A C U R A D I R E M O D I G 1 A N N A N T O N I O 

ABBIAMO RICEVUTO E PUBBLICH1AMO: 

Da B r u n o L o d i di Bologna: 

Gome ri ir ir i Hi u u l r i il sole... 
La strada che portava alia Colonia Frasca, prescelta in seguito per esser tra-

sformata in Seminario dei Discepoli, derivava dalla Nazionale che univa, ser-
peggiando nel piano, Capestrano ad Ol'ena. 

Procedeva Ira estesi vigneti e moltissime piante di mandorlo, che al primo 
accenno di prirnavera fiorivano punteggiando la canipagna, ancora assopita ne-
gli indugi del letargo invernale, di fiocchi bianco e rosei (le mandorle amare ... 
e dolci). C'erano anche tanti ulivi all'intorno ... quei mitissimi ulivi dal foglia-
me opaco, verde argentato. 

Quella strada, dopo l'iinmenso tratturo di f'ondo valle, attraversando il qua
le le greggie usavano migrare verso le Puglie per sfuggire i rigori dell'inverno 
abruzzese, si trast'ormava salendo in un torrente di sassi. 

Chi fosse stato costretto a percorrerla a piedi, lo faceva a malincuore, per lo 
piu, e con molti brontolamenti, poiche il passo era reso mal certo dalle continue 
f'rane di ciottoli che minacciavano l'equilibrio del viandante. 

Dell'Ingegnere che aveva progettata quella strada, che si arrampicava attra-
verso la montagna a f'uria di tornanti fino a raggiungere I'alta Calascio, si diceva 
malizlosamente: che aveva costruito la scala santa. Quando poi passava un'auto-
mobile — rara avis — tutta la vallata fremeva al fragore che andava spargendo, 
animatore di molti echi che si ricorrevano crescendo o diminuendo a mano a ma-
no che l'automezzo si avvicinava salendo o discendendo si allontanava. 

Padre Giovanni Minozzi lo vidi apparire per la prima volta mentre saliva a 
piedi proprio da quella strada. Procedeva spedito togliendosi ogni tanto il nero 
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per detergersi dalla fronte il sndore. Teneva sotto il braecio sinistro un lembo 

sollevato della tonaca perche gli fosse piii agevole il passo. 

Era accompagnato da un piccolo corteo di persouaggi inolto i l lustri : il Pro-

fessore Mercati, del l 'Universi ta di Roma, l 'arehitetto Paron, lo scultore Monte-

leone. il pi t tore Mori, ecc. Rombavano dietro loro le auto dalle (juali erano scesi 

a[)|)ena allora per poter afl'rontare a piedi l 'ultima breve salita ehe finiva al limi-

tare del eancello spalancato da dove improvvisi i r ruppero tutti gli studentelli 

della " Casa Madre " per andare ineontro ai loro graditissimi ospiti. 

II corteo si fermo, Padre Giovanni in testa, nel mezzo del eortile ed appar-

ve a d i ocelli estatici di tutti la maestosa visione all 'orizzonte della Maiella. an-
o 

cora ammanta ta di neve, d i e a vespro si sarebbe rivelata, come sempre nei gior-

ni chiari d 'azzurro, s t ranamente colorata in rosa. 

Cosi mi capitd di vedere la prima volta Padre Giovanni e cosi la memoria 

nei suoi r ieordi me lo ripreaenta ancora. 

I 'route inolto vasta. Gli ocelli vivaci e penetrant i tanto d i e non era facile 

sostenere la loro indagine scrutatrice. 

Guardava subito dentro ... e veramente aveva il potere di mettere a disagio 

(piei suoi interlocutori d i e non fossero tanto a posto ( intendo in gra/.ia). 

Padre Giovanni era uno di quelli d i e riusciva a darnii in forma acuta la sen 

sazione di un niio evidente coniplesso: quando mi guardava dire t tamente negli 

occhi mi sentivo costretto ad abbassarli . 

Era forte e gentile come il suo Abruzzo, gigante e poeta come la rosea Ma

iella (mi si perdoni il confronto). 

]\lon d iment ichero mai quella matt ina, mentre all 'al tare si apprestava alia 

Santa Messa. Indossava una pianeta rosso vivo, t rapuuta da una croce in o ro : 

colori d i e contrastavano con il l indore del cainice e mettevano in risalto la sua 

testa, a l to leva ta (juasi in estasi, con capelli neri ricci arrufl'ati. 

Figura ieratica in tali parament i , di quelio stile, faceva pensare ad uno di 

quei sacerdoti primi che officiavano nelle tetre Catacombe con tanta picta ... sen-

za t imore per I ' imminente mart ir io. 

Si volto per commentare I 'Evangelo ... eon la sua voce ... pacata ... quasi 

sussurrata ... inconfondibile. 

Pausava di frequente il suo dire con lunglii silenzi. 

In tono dimesso esprimeva la suggestione di immagini di cosi eterea bellez-

za d i e (juando inas |)ct tatamente mormoro « come l 'aurora che sospira il sole!... •• 

io rimasi at tonito dallo stupore quasi avessi ascoltato in musica una cadenza 

nuova, s t ranamente maliosa. 

«... come l 'aurora d i e sospira il sole!... 
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Sintetizzato il miracolo quot id iano che si perpetuava nel tempo e che Lui 

proponeva alia medi tazione ... aurora ... sole ... anima ... Dio! 

Una volta lo incontra i men t re io salivo e lui acendeva le scale. 

II mio pr imo impulso f'u quello di voltarmi indiet ro preeipi tosamente per 

non incontrar lo . JNon si sa mai come comportarsi in tali frangenti . Ero assalito 

da una inspiegabile soggezione. 

Ma avendomi Egli gia scorto, non potei voltarmi e fuggire. 

Lo raggiunsi quindi e m'accingevo a rendergli il mio deferente saluto, quan-

do tni chiese perentor io a bruc iapelo : 

— Sei buono'r' 

— Cerco di esserlo ... 

Mi guardo e scoppio in una allegra risata ba t tendomi una mano sulla spalla, 

d imos t rando assenso per la risposta veramente improvvisa scaturita dal mio in-

conscio, suggerita, senza I'aiuto di ponderata riflessione. 

Poi mi scompiglio i capelli. 

Ora che ci r ipenso, so di certo che mi stupisco ancora della prontezza di-

mostrata nel profferire quella risposta, Tunica che mi convenisse per espriinere 

la verita senza tergiversare e senza falsa modestia. 

Come Lui desiderava. 

BRUNO LODI 

Non posso passare alia stampa la rievocazione di Bruno Lodi senza aggiun-

gere una postilla, eke ci richiami ai bei tempi della " Colonia Frasca " di ()-

fena, al tempo della grande sete sofferta fino al provvidenziale arrivo dell'acqua 

da Calascio, e del tremendo freddo (non cera riscaldamento) che ci copriva 

le mani di fastidiosi geloni; al tempo in cui egli, Bruno, arcigno guardiano 

dalValto della cattedra, si divertiva a segnare sul foglio nero il nome del sotto-

scritto, reo di aver rosicchiato lenticchie crude nelVora di studio. 

Tuttavia, caro Bruno, ancora penso con nostalgia a quei tempi e a quella 

vita, che pure non era ne facile ne dolce. Ricordo le tue prime strimpellate sul 

pianoforte sotto la guida del caro Maestro Pea, il quale se ne vive ora nel suo 

rifugio di Labico, a pochi chilometri da Roma. 

Ogni qualvolta vorrai farci regalo della tua bella prosa, sappi che Evan-

gelizare ti off re lo spazio e noi tutta la nostra attenzione. 

Cordialmente. 
REMO D I G I A N N A N T O M O 
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Richiedete 
Collana " EVANGELIZARE" 

P. G. Semeria 

IL PATER NOSTER (seconda edizione rivedula sull'aulogr.) 

IL CUOR CH'EGLI EBBE Imese di giuqno) 

LA BENEDETTA TRA LE DONNE Imese di maggio) 

L'EREDITA DEL SECOLO (sulla queslione sociale) 
LA FAMIGLIA UMANA E CRISTIANA 

f . Patuelli 

P. GIOVANNI SEMERIA - Ed. deli'Opera Nazionale per il Mezzoqiorno d'lla-
lia - Rome-Mileno, 1967. 

P. G. Minozzi 

P. GIOVANNI SEMERIA • (Prefazione del Card. G. Urban.) • Ed. deli'Opera 

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

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

DELL'ECO DEI BARNABlTI (Dai manoscritti inedili - Roma) 

11 IL PARADISO 
2) LA CHIESA 

3) LA DONNA E L'IMMACOLATA 

4) LA CROCE E IL MARTIRE 

P. G. Semeria, Barnabita 

SAGGI CLANDESTINI Slorico-filosofici - (A cura del P. Celeslino Argenta B. -
Moncalieri) - Introduzione di Anqiolo Gambaro - Note bibliografiche di V.M. 
Colciago B. - 2 volumi, di complessive pagine 1000 e 6 tavole f.t. - Edizioni 
Domenicone - Alba 1967. 
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A n c n e la tua olierta ci aiuta ad espandere il bene. 

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI 

Servizio dei Conri Corr. Posrali 

Certificate) di Allibramento 
8 
•< 

| 
3 
M 

I 
•J 
M 
Ci 

O 
g 

I 
M 

9 
i 

Versamento di L. 

eseguito da 

residente in 

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

Opera Nazionale per il Mezz. d'ltalia 

Via dei Pianellari, 7 - R O M A 

Addi (1) 19 
Bollo lineaie delPUfficio accettante 

Bollo a data 

delPufficio 

accettante 

del boltettario ch. 9 

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DEI TELEBRAFI 

Servizio dei Conri, CorrenH Posrali 

BOLLETTINO per un versamento di Lire = 
(in cifre) 

(in letlere) 

eseguito da • 

residente in 

sul clc iV. K 9 0 1 9 intestato a: 

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

Firma del versante 

Spasio riMrrato 

atl'nfiicio dei conli 

Mod. ch. 8 

(Ediaione 1947) 

Addi (1) 19...-

Bollo lioeare delPUfficio accettante 

| 

Bollo a data 

deirufficio 

accettante 

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DEI TELE6RAFI 

Servizio dei Conri Corr. Posrali 

RICEVUTA di un versamento 

di L. (in cifre) r 

Lire (in letlere) = 

eseguito da 

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

Opera Nazionale per il Mezz. d'ltalia 

Via dei Pianellari, 7 - R O M A 

Addi(\). — 19 
Bollo lineare delPUfficio accettante 

Tassa L. 

Cartellino numeralo 
del bollettario di accettazione 

L'Ufficiale di Poata L'Ufficiale di Poata 

Bollo a data 

delPufficio 

accettante 

( 1 ) La d a r a d e v ' e s s e r e q u e l l a d e l g i o r n o in c u i s i e f f e r r u a i l v e r s a m e n l o . 



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

ordinario L. 

sostenitore L. 

Indlrizzo: 

Parte riservata all'Ufftcio dei conti correnti. 

N. dell'operazione. 

o 
Dopo la presente ope-

razione il credito del conto 
e di L. 

II Contabile 

A V V E R T E N Z E 

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

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

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

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

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

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

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

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

C'e da impazzir di 

gioia (o di dolore) a 

p e n s a r e che con 

q u a i c h e soldo si 

puo salvare (o per-

dere) una creatura. 

P. Semeria 
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