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E' segno distintivo dell'uomo 
la speranza 
Qli animali non conoscono futuro e non sperano. 

Sperare una cosa e gia, in certo senso, 

goderla, averla in anticipo, possederla 

di gia: gioia anticipata, gioia piu suggestiva, 

piu fascinosa, piu intensa spesso. 

£a speranza si inarca come arcobaleno festoso 

fra il presente e il futuro. 

31 Cristianesimo e tutto pervaso 

da una viva speranza. 

Senza speranza cade la vita. 

£?. Q. ^Minozzi 
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R O M A 

£,eco. 
del 

Ditino. 'hvtL&it'ik 

Carissimi. 

Prendiamo le 
mosse, sicuro insegnamento, 
dai "Proverb i " (capo xxx) 
che e parola di Dio, veritd 
eterna di contro al mondo 
falso e blasfemo, traditore 
sicuro perche lafalsitd £ tra-
bocchetto insidiatore contro 
il fratello, contro i fratelli. 
E chiediamo subito al Dio 
nostro, cui crediamo con for-
za e azione, « Signore, tieni 
da me lontano falsita e men-
zogna, prima che io muoia » 
(Proverbi, xxx). 

Scrivo a voi, fan-
ciulli, a voi, giovani, i pit) 
presi di mira dai nemici che 
fanno leva sn iniqua falsita, 
studiata e perpetrata vilmen-
te, alVinsegna di sorrisi vele-
nosi, di attrattive maliose. 

RINNOVIAMOCI 
NELLA VERITA' 

Non aggiungere niente ai detti di Dio 
per non essere punito e passare da falsario. 

Scrivo a voi, Padri maturi, a voi 
amici cari cui sposiamo il cuore, vergine di in-
sidie diaboliche, negato ad ogni tradimento. 
Mio intento e il trionfo della veritd nella ca-
ritd, neWamore divino che sa trionfare su o-
gni inganno, quando sappiamo ascoltare; e, 
forti nella Fede, sappiamo, con occhio luci-
do, con orecchio sano, con cuore pieno di co
lore evangelico, sappiamo distinguere tra il 
falso e il vero, anche se Verrore e propinato 
dai maligno e dai seguaci suoi, quelli di oggi: 
atei nemici di Dio, rinnegatori di Dio, nego-
ziatori di temporale ed eterna perdizione. 
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Ce lo avverte San Pietro (1 Petri): 
« Vi furono in mezzo al popolo anche falsi 
profeti; cosi tra voi falsi maestri (ci sonoj che 
introdurranno, di frodo, dannose fazioni, e 
rinnegheranno quel Signore che li ha riscat-
tati; e attireranno su se stessi una pronta per-
dizione. Molti andranno dietro nelle loro dis-
solutezze; la via delta veritd sard bestemmiata. 
Per cupidigia vi sfrutteranno con false parole. 
La condanna su di loro da tempo e pronta e la 
loro rovina non sonnecchia ». 

Attenti, dunque, questi inganna-
tori, guidati dal solo istinto, che negano cid 
che ignorano e considerano una felicitd ogni 
salario iniquo. 

Attenti. 

Noi sappiamo come li ha distinti 
e selezionati Gesii: ipocriti e sepolcri imhian-
cati, facitori di falsita. Non e poco. 

11 richiamo di Dio sia sempre nel-
la nostra mente, perche la parola di Dio e 
fiaccola per i nostri piedi: Lucerna pedibus 
nieis verbum tuuni. 

/ / mondo che noi viviamo ha una 
carica forte e potente di falsita che irrelisce 
a morte giovani e vecchi, laid e religiosi, pur-
troppo! E una peste che dilaga, direi irrepa-
rahilmente. Oltre i profeti falsi ci sono asso-
ciazioni e scuole di questa perfida ignominiosa 
falsita. Falsita che alle volte si vuol anche 
difendere, accusando gli avvertiti che com-
prendiamo male. E nella difesa si accusano, 
non ricordando il detto antico, del passato. 
11 passato rinnegato e sepolto. Stolti die non 
si accorgono della loro stoltezza, cioe che non 
comprendono che non ci sarebbe I'oggi se non 
ci fosse stato fieri, e senza I'oggi non ci sara 
il domani. Cosa ci dice, cosa dice a questi au-
todifensori, tenacemente ripetuti? Ecco: Excu-
satio non petita, accusatio manifesta: la scusa 
non richiesta e accusa palese. 

Quanta pietd! Lna pieta che ci 
induce a pregare per gli stolti di tanta stoltez
za, di tanta autosuggestione! Quanta!... 

Ma non c'e rime-
dio'? Quando la stoltezza la 
si fa tiranna e morte delVin-
telligenza, <piando la droga 
non e piu il Jiltro iniquo, ma 
e la lacerazione del cuore, la 
rinuncia alia ragione, e il 
pensiero senza luce, ed e il 
cuore imputridito nel vizio 
erotico, tutto e perduto. 

Non c'e ragiona-
mento che tenga. Non c'e e-
sempio che smuova almeno. 
Ogni tentativo e vano. Spesso 
ci troviamo davanti a forme 
ciniche automi estranei a se 
stessi, peggio che Belacqua 
danteschi! Ahime! 

domani?. 
/,' penso: oggi! e 

E i ribelli, nella 
falsita piu deteriore epalma
re, osano dirsi veri cristiani. 
Cristiani senza Cristo! Cre-
denti senza Dio! Signijica a-
ver portato la ragione al ma-
nicomio! Quantipoveri illusi 
anche fra i sacerdoti! Illusi 
e perduti! E ha ragione il 
Santo l'ailre Paolo VI che 
proprio quelli che dovrebbe-
ro insegnare la parola vera, 
quella di Dio, sono proprio 
essi nelVerrore, a insegnare 
Verrore o ad essere certo e-
quivoci. Satanica rivolta die 
invito e sollecita alia rinun-
zia della Eede. Iddio e mor-
to! Siamo noi l ' uomo! Ma 
quid est homo? (Ion tutta la 
scienza, davanti al creato, 
che, per logica pura e sem-
plice, postula tin suo fattore, 
e niente. Aon c'e piu il male, 
dicono i falsi profeti, pro
prio mentre respiriamo e vi
viamo il male con terribile. 
angoscia. 
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E ovvio che, ve-
nuta meno la verita, non tro-
viamo pill Vamore, la carita, 
che, con la verita e un con-
nubio indivisibile. 

La falsitd e un 
tradimento, e un avvilimen-
to, e la mina segreta e appa-
rente che distrugge la verita. 

E tutto questo, 
tutto quello che forma ed e 
falsitd non pud incontrarsi 
con Vamore, con la carita, 
che e la risultante del soste-
gno umano sposato al divino 
che si trova solo in Dio Ve
rita eterna, eterno Amore. 

qui sum, in se per se, VEssere indipendente, 
da cui ogni cosa e ognuno dipende, innanzi 
tutti, chi a Lui somiglia, distaccandosi da o-
gni altro essere, per la sua memoria, la sua 
ragione, la sua volontd: J'Uomo. 

Percid, miei cari, rinnoviamoci 
come San Paolo ci ha insegnato, ritornando 
a Dio, alia sua legge, legge di verita e di 
amore, dettata proprio da Lui, da Dio che 
resta eterna Verita. 

Eterno Amore. 

Rinnoviamoci nella sinceritd e 
nella veritd. 

PADRE TITO PASQUALI 

Percid ritornia-
mo coraggiosi al Verbo di 
Dio, Gesu, venuto al mondo 
a manifestarci Dio creatore, 
Veritd e Amore. Ed e la Lu
ce, e la fiaccola al nostro an-
dare per vivere con il Padre 
Celeste, guidati dalla eterna 
Parola, nella quale non c'e 
raggiro, non c'e falsitd. 

E VAmore che fa 
Vuomo di Dio, costituisce il 
popolo di Dio, vergine da o-
gni intervento satanico, di o-
gni tradimento. di ogni svia-
mento dalla Fede che ci fa 
forti e saggi, della fortezza 
di Dio, della saggezza di Dio, 
che sta Base e Vetta di vita, 
di ogni vita, di tutto il crea-
to di cui Re Iddio ha costi-
tuito chi e stato creato a im-
magine e somiglianza di Dio: 
FUomo. 

La Fede in Dio, 
Creatore e Reggitore. Iddio 
rivelato del Verbo incarnato 
che solo pud dire: Ego sum 

Dal letlo ove mi tiene noiosa la polmonite, 
del Giornale, apprendo la inqrata notizia 
della morte del carissimo emico e socio o-
norevole dell'Opera il 

PROFESSORE 

G/ACOMO GIANGRASSO 
CHIRURGO DI CHIARISSIMA FAMA 

Di lui parlarono anche |uon d'ltalia per riusciti e-
sperimenli di grande impcrtanza. Ma in Italia non 
ebbe I'ampia risonanza che meritava come scien-
ziato, e [u morlificato non poco. Non ne [ece cla-
more. t ra troppo Signore e rroppo serio per far 
avverlire i giusli risentimenti. Ma ne sofjri molto, 
molto. E la sua fibra robusla ne risenti profonda-
menle nel morale e nel fisico. 

Valoroso chirurgo, generoso d'animo, cristiano 
forte come lo sono i Siciliani. mise la sua scienza 
chirurgica a servizio dei poveri e del religiosi. 

Fu con noi amico e benefattore. Onoro I'Opera 
del Mezzogiorno proprio con fatti. Fu devoto si 
Fondelori. Modesto e onesto insieme lascia fra 
noi un ricordo effettuoso che durera per sempre. 

Alia Famiglis, cosi duramente colpita nei senti-
menti piu delicati del cuore, il nostro cordoglio, 
uniti nella preghiera di suffragio perche il Signore 
sia con I'anima eletla il giusto e generoso rimune-
ratore; sia il consolatore vero, il solo vero, con 
la eletta Signora e con i figliuoli che restano nel 
nostro cuore per lui riconoscente, sempre, come 
sempre. 
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HemUefa JhaUaftO-

11 R o s a r i o : 
s c u o l a d i v i r t u e a r m a d i d i t e s a 

l l presente mese e, in parlicolar modo, dedicate al Rosano del

la Beata Vergine Maria. 

Nel clima alluale di rinnovamento (che sovente degenera in sov-
vertimento), e lecito domandarci: 

E ancora valido il Santo Rosario come scuola di virtu cristiana 
e arma di difesa contro il male? 

\o penso di si per tre ragioni: 

II Rosario e preghiera, e scuola, e comprensione dei Misteri 
di Gesu per mezzo di Maria e con Maria. 

1. — Preghiera. II Santo Rosario e la piu bella e autorevole te-
stimonianza del valore della preghiera. Laurorita della Chiesa; I'invilo 
esplicifo e pressante della Madonna a Lourdes, a Fatima; il consenso 
universale del popolo cristiano, confermano guesta realta. 

2. — Scuola. II Santo Rosario e I' Umversita di Maria» dove 
e insegnata la piu alta verita: Tutto nella vita deve essere giudicato in 
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rapporto a Dio: gioire per tutto cio che ci unisce a Dio, soffrire per il 
peccato che ci allontana da Dio. E la scuola di Gesu, di Maria, dei Santi. 

3. — Comprensione- II Santo Rosario ha la virtu di [arci com-
prendere i Misteri piu profondi di Dio, di Gesu, della nostra vita. Solo chi 
prega puo capirli. II Santo Rosario sara veramente scuola di virtu e arma 
di difesa a tre condizioni: recitarlo sovente con la (ede di Maria, con 
I'amore di Maria, con la speranza di Maria. 

Don Kodolfo Atzeni d. D. 

+ Non ho finito ancora di tracciare le povere e dolorose note 
sul trapasso dell'amato Prof. Giangrasso, che, a letlo, mi raggiunge 
la notizia della improvvisa scomparsa della Signorina 

Rag. ENA DI FABIO 

nostra ex alunna e sorella dell'Ex lanlo caro Prof. Palmerino, sempre 
affetluoso come la mamma, come la santa Sorella che ha voluto innan-
zi tempo prendere il volo per il cielo. Muor giovane colui che al Cielo 
e caro. 

Anche per lei, membro diletto della vasta Famiglia dell'Opera, 
la nostra ardente preghiera perche ampio goda il premio immancabile 
ai giusti. 

Ma la preghiera ancora per la mamma desolate e per il fratel-
lo, certo, smarrito, tanto era I'affetlo che univa il [ratello alia Sorella, 
perche il Signore voglia consolarli Lui in cost grave lutto. 

Non c'e bisogno ch'io preghi gli t x tulti di unirsi nella pre. 
ghiera comune per i comuni Defunti, che interessano tutta I'Opera e 
i Discepoli. 

Anche perche siamo alia vigitia del mese ai Defunti dedicalo. 

Preghiemo. 

T. 



J&lla tMg&nle 

©// /Y//CY c/e//e .)//f?f///;:s 

La successione a Padre Tito, nella respnnsabilila di Superiore Generale 
della Famiglia dei Discepoli, mi riduce piccolo piccolo, senza meriti come sono 
e senza spicco di virtu. 

La presentazione d i e i Confratelli hanno scritto di me agli Amici e testi-
monianza della nobilta del loro an imo e della benignita , d i e ha iatto velo alia 
considerazione. 

Sono mi uomo comune, un religioso dilettoso e fragile. La vocazione e 
alta, la corrispondenza fiacca : gli altri miei Confratelli mi possono fare scuola 
in tut to. 

Mi e statu addossato un formidabile impegno di scrvizio, un peso, non 
gia un ineentivo, per la mia superbia. JN'on parl iamo di onore : considero ob-
bligo di piu esteso lavoro la elezione voluta dalla maggioranza dei Confratelli e 
segno did volere di Dio per un sessenio di mia vita. 

Eccomi dunque pronto al servizio, come sono, come s o : il propositi) e 
consapevole, fermo e senza riserve. Ho Iidiicia d i e la lorza di rcalizzazione, a 
sostegno della mia debolcz/.a, l 'otterra, daU'onnipotente Iddio, la preghiera dei 
Confratelli , d e d i Ex-alunni e degli Amici. Dichiaro al Divino Maestro la co-
scienza dei miei limiti, preeisa e cliiara, e la volonta disposta, r i d i i amando 
t o m e molivo di Iidiicia TalTermazione paolina : « Iddio ha scelto i deboli di 
questo inondo per confondere i forti » : volonta di conoscenza del patr imonio 
ideale lasciato in ercdita dai Fondatori , per t radurlo nelle opere di vita e nelle 
istituzioni dura ture , tesorizzando le magnifiche doti dei miei Confratelli, delle 
Ancelle, delle Snore c o l l a b o r a t e d e degli amici nel l 'Opera. 

A chi apprende le notizie nostre dalla lettura del bollet t ino " Evangeli-
zare " occorre dire che Padre Tito resta alia direzione dell 'Opera, come semprc, 
con la medesima responsabili ta ; nell 'Opera a me resta l ' incarico di Generale. 
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Nella Famiglia dei Discepoli, la congregazione che Padre Minozzi fondo 
in seno all'Opera, i quadri direttivi, diciamo cosi, sono disposti nel modo se-
guente: 

DON ROMEO PANZONE, Superiore Generale; DON MARIO CHOUQUER, 
Segretario Generale ; DON BERARDINO D E JULIIS, Economo Generale. 

11 Consiglio Generale, che e Vorgano esecvtivo massimo della Famiglia 
e deve assistere in tutto il Padre Superiore ed esserne il consigliere e il collabo-
ratore fidissimo, e composto, oltre che dal Padre Superiore che lo convoca e lo 
presiede, dai Consiglieri Don Mario Chouquer, Don Berardino De Juliis, Don 
Antonio De Lauretis, Don Antonio Fragola. Padre Tito, il quale dall'Assem-
blea ha ottenuto per acclamazione il riconoscimento di consigliere e padre, in-
terviene anch'egli, abitualmente, alle riunioni del Consiglio. 

Inoltre, nella Famiglia, il Consigliere Don Antonio De Lauretis e stato 
delegato alia ricerca delle vocazioni per le Ancelle del Signore; Don Francesco 
Bracciani e Procuratore generale e sovrintendente alia ricerca delle vocazioni 
maschili; Don Virginio Di Marco, Don Tommaso Molinaro, Don Franco Pa-
netta sono stati scelti dal Padre Generale come Superiori dei Seminari dei Di-
scepolini, rispettivamente a Ofena, a San Martino delle Scale, a Orvieto. De-
stinato alia cura della Crociata mariana per le vocazioni e il Discepolo Don Ko-
dolfo Atzeni. 

II Consiglio degli Studi, organo che collabora col Padre Superiore per 
Vorganizzazione degli studi dei Discepolini e per la compilazione dei program-
mi formativi, culturali e pastorali dei Discepoli, oltre che dal Padre Superiore 
e dal Segretario Generale, e composto dai Discepoli Don Virginio Di Marco, 
Don Tommaso Molinaro, Don Franco Panetta, Superiori delle Case di forma-
zione, e da Don Bartolomeo D'Achille, scelto direttamente dal Padre Superiore. 

L'avvicendamento nei posti di responsabilita adduce sempre prospettive 
e programmi. Per noi l'avanzamento non puo essere che nella continuita di 
marcia sulla strada tracciata luminosamente dai Fondatori: non e straripando 
che si raggiunge il mare, ma procedendo con le euergie incanalate nell'alveo 
della specifica vocazione. 

Le speranze hanno ora il varco d'un sessenio. La Provvidenza ci renda 
tutti docili, per la mozione dello Spirito Santo, a testimoniare con le opere 
l'amor suo verso i fratelli poveri delle regioni spiritualmente e materia I mente 
abbandonate. 

DON ROMEO PANZONE d. D. 

!mwfflii[ihM(ffliiirNrfffliims*fflii:m>»^iii^^ • iiTb«<ffliinwffli • iiTh»^iiiTi>»^i;ims^iiim>-(ffliiim»^iiimw<niM!iv^ffl!iimw(ffli 

M n n p n c i p r n Gusti, abitudini, esigenze personal/ di culture, di educazio-
U l l j J C i l o l C I U ne, di sensibilita devono essere messi generosamenle da 

parte per adattarsi alia mentalita ed alle esigenze altrui; 
quiete, riposo, sollievi devono cedere il poslo al servizio delle anime. 
L'apostolo non deve andare in cerca di conversazioni piacevoli, di amicizie con-
solanti, di occupazioni gradile, di risultati soddisfacenti ,• potra darsi che talvolta 
incontri queste cose sul suo cammino, ma neppure allora pub fermarsi a goder-
ne egoisticamente, bens/ deve servirsene come mezzi per il suo apostolato e, 
in ogni caso, non puo, ne deve mai regolare la sua attivita in vista di esse. 

P. Gabriele di S. M- Maddalena 
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(uujiini ili'llti Ca'titci 

Lire 6" 400 

Lire 30 000 

Lire IS 000 

10 000 

Lire 7 000 

Lire 6 000 

Lire 5 000 

Lire 4 000 

Lire 3 500 

Lire 3 000 

Lire 2 000 -

Lire 1 500 -

Lire / 000 • 

Dnllari 

Dollari 

Tutli i pieceri flniscono in una piu o meno 
amara delusione; la carita sola non disillude mai. 

( P . M i n o z z i j 

Meglio essere virluosamente ritardalari, mage-
ri retrogradi, che essere egoisticamenle moderni. 

( P . S e m e r i a ) 

Mons. Giuseppe l)i Gregorio, Cantalupo nel Sannio, 

Oll'erenti N. i\., Cambridge. 

Gentile Vincenzo, Calascio Me9ticlielli Giulia, 
Ascoli Piceno. 

Gentile Eva, Calascio \ . N. per Pietro defunto, 
Palermo Allegra Maria, Palermo Sf llortulana, 
Monterosso al Mare Morosi Mario e Angela, L'A-
quila Famiglia I)i Gennaro, Irsina De Kentiis 
Gustavo. Eettomanoppello Mariani Mario, Ascoli 
Piceno Xuereb Giuseppe. Koma Petrangeli A-
gostino, Orvieto. 

N. N. per Suore defunte, Palermo. 

Lattanzio Maria, Serramonacesca. 

De Juliis Maria, Carapelle Sr. Crocifissa Grazia-
no, Lecce Cataldi Madonna Luigi, Ofena Som-
niella Carmelina, Firenze Isidora Saporiti, Mon
terosso al Mare Famiglia Marsili, Castelvecchio. 

Ciciarelli Carolina, Loreto Aprutino. 

Moscardelli Colomba, Sulmona. 

(,)uintano Vincenza, Palermo Henvenuto Giovanni, 
Monterosso al Mare D'Angelo Giulio, Calascio 
Luigi Vinci, Catania Knzo Marzi. Rieti Mar-
glicrila De Marinis, Roma Don Cesare Celsi. Porto 
San Giorgio Pigli di Giovanni Calissano, Milano 
Una Perazzo, Lerici Mice Sturlese, Lerici A-
lessandro Manganaro. Barcellt na B. G. Emilia 
Buraggi Gallesio Piuma, Finale Ligure Giovanni 
Galata - Roma Otto Campini, Brusasco Hina 
Rossi, Roma Elsa Tacca, Segusino Sommella 
Carmelina, Firenze. 

Cantera Antonio, Ofena Burroni Gina, Firenze 
Toguoni Rina, Monterosso al Mare. 

Ciccone Nunziatina, Calascio. 

Rosati Lina, Rionero Galena Raffaella Calciano 
Colista Felicetta. Calascio Frascari Eleonora, Ro
ma Turinetto Franca, Roma Larotonda Carmi
ne, Calitri. 

Mariani Gina, Popoli. 

Vespa Pasqualina, Calascio. 



l H "ReligioM, Mte, Guttata & 1}Ua. 

ius tin o 

<̂ To r t n n a t o 
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4 .ACQUE a Kio-
/ l / nero in Vul-

. / V t u r e 'I 4 set-
\ s tembre 1848 

da Pasquale 
Fortunato e A n t o n ia 
Rapolla, famiglia bene-
stante e di fedele devo-
zione borbonica. Stu
dio prima in un collegio 
dei Gesuiti poi dai Padri 
Scolopi ed in fine si i-
scrisse alia regia univer-
sita di Napoli dove si 
laured in legge. Da gio-
vane diede il suo nome 
al Club Alpino Italiano 
i n n a m o r a t o com'era 
dei suoi Appennini che percorse ripetutamente dagli Abruzzi alle Calabrie, e 
scrissesu " LA PATRIA" e su "L'UNITA NAZIONALE" organi del partito 
moderato affrontando con raro acume il problema meridionale. Nel 188U fu e-
letto deputato per il collegio di Melfi che rappresento senza interruzione fino 
al 1909 quando fu eletto senatore. Fu sempre fedele alia monarchia ed alia de-
stra liberale anche se, in un certo tempo, aspiro a fondare con qualche amico 
un nuovo partito progressista liberale. Ma fu un'utopia inseguita invano, era il 
meno adatto a fondare e dirigere un nuovo partito vivace e battagliero. Continuo 
pero ad esercitare un'influenza benefica con signorile amabilita su tutti quelli, 
ed erano molti, che lo stimavano e lo avvicinavano nella sua bella casa di Napoli. 

A Rionero passava la maggior parte del tempo libero dagli impegni 
parlamentari fino a quando la sera del 28 luglio 1917, vicino alia stazione ferro-
viaria e poco lungi dalla sua casa paterna, un suo compaesano lo aggredi con un 
coltello che fortunatamente, appena lo scalfi. II motivo era veramente invero-
simile. Lo accusavano di aver voluto la guerra causando la morte di tanti giovani. 
Egli invece fu sempre pacifista, si oppose sempre con accanimento alle spese 
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mili tari ed alle. imprese d'Africa. Ne fu profondamente amareggiato e mm mise 
piii piede a Rionero, che pur aveva tanto amato e per la elevazione della quale 
si era bat tu to s t renuamente . 

Lomo pacifico e t imido sfuggi sempre di comparire, sdegno ogni inca-
rico governativo, fu contrar io sempre ad ogni di t ta tura . Quando sorse il fasci-
sino ne fu dolorosaniente colpito, presagi per I'ltalia un avvenire funesto e si 
rit iro a vita [)rivata profondamente immalinconi to . La fede dei suoi padri . d i e 
non aveva niai abbandonata , ma nella quale nun aveva fatto affidamento, nella 
malattia e nella vecchiaia lo conquisto in t e ramen te ; recitava ogni sera il Rosa-
rio con la sorella Anna t raendone un dolce conforto. i\egli ultimi suoi giorni 
non fece altro che pregare. Ricevette con devozione gli ultimi sacramenli dal 
parroco e la benedizione speciale del Santo Padre . Furono queste le ul t ime sue 
gioie. Si spense placidamente nel 1932 nella sua casa di Napoli in via Vitloria 
Colonna. 

1 suoi scritti anche se non molti sono assai impor tan t i : affrontano il 
problema meridionale con serieta scientifica e competenza anche se sono linii-
tati da un profondo pessimismo. 

Essi sono: 

/ / Mezzogiorno e lo Stato Italiano. (l)iscorsi politici tenuti dal 1880 
al 1911). 

ISotizie storiche della Valle di Vitalba (1898-1903) 5 volumi. E la sua 
valle nella quale dominano Rionero e Melfi. 

In memoria di mio fratello Ernesto (1922). 

Scririi vari (1928). 

Specialmenle nei discorsi politici e nelle notizie storiche della Valle di 
Vitalba, appare profondo conoscitore dei problemi del Mezzogiorno, della -ua 
agricoltura, degli abitanti con i loro atavici tabu. Uomo prudente , esagerata-
niente prudente aveva paura <lel Iroppo fare, t roppo in t raprendere , troppo co 
struire, paura del trial della pietra, avvinto s t re t tamente ad uneconomia timo-
rosissima, ri teneva sempre eccessive le spese, pretendeva il pareggio a qualun-
que costo. Riteneva che solo 1'emigrazione avesse sollevato I ' l talia meridionale, 
r insanguati i bilanci familiari e comunal i ; bisognava, egli sosteneva, incanalare 
verso i paesi deR'America la nostra esuberanza demogralica ed approfittare delle 
rimesse di lacrime e di sangue. Esamino il t remendo fenomeno migratorio eon 
realismo crudele e lencando i vantaggi ot tenuti dai poveri paesi meridionali . 
Non piacque la sua sincerita a tut l i , evidente, ma egli amava la veiita e ne era 
profondamente convinto. 

Aveva una profonda e line <:ultura che spaziava in modo preciso sui le-
nomeni storici ed era specificatamente versatile nella storia del primitivo Cristia-
nesimo, della Hivoluzione francese, del Risorgimenlo italiano. I suoi studi sulla 
quest ione meridionale cer tamente peccano di una qualche esclusivita, met lendo 
a fuoco i problemi economici egli ignora quasi del lut to il problema morale, re-
ligioso ed educativo. Piii che incolpare i governi e gli uomini per la poverta del 
Mezzogiorno egli ne vedeva le cause fondamentali nella natura del suolo, nel cli-
ma, nella malaria, nel vento. Non credeva ad un superamento delle forze am-
biental i « perche — egli diceva — la mia regione la conosco a palmo a palmo, 
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l 'ho piu volte girata, da un capo all'altro, 1'ho studiata, ne ho amorosamente 
evocato il segreto ». Percio era sfavorevole alio spezzettamento del latifondo, 
voleva creare aziende redditizie ed affrontare 1'industrializzazione con metodo 
preciso e con larghi mezzi che solo lo Stato puo avere con interventi prolungati 
nel tempo. Egli puntava sulla riforma tributaria, desiderava sgravi fiscali e li-
beri commerci per le sue regioni. A lui, alia sua generosa abnegazione, al suo 
ostinato accanimento si devono le ferrovie ofantine, la creazione delle banche 
mutue popolari, la vittoriosa battaglia per il chinino di stato e la fondazione, con 
altri studiosi, della " Societa per gli studi sulla malaria ". Nessun uomo politico 
della Basilicata ha fatto tanto per la sua gente. Egli era profondamente impegnato 
e lo scriveva: 

« 11 Mezzogiorno e quello che ne hanno fatto la natura ingrata e la sorte 
avversa, una grande causa di deholezza politica ed economica per tutta quanta 
l'ltalia, il cui destino e quindi riposto nella risurrezione del Mezzogiorno ». 

Non ha scritto il M azzini: « L'ltalia sara cid che il Mezzogiorno sara » ? 

Era favorevole all'unificazione politica che si doveva difendere a tutti 
i costi perche, egli diceva, « la grande opera d'arte pecca di fragilita ». Era quin
di antiregionalista deciso, temeva che le regioni potessero minare la compagine 
unitaria ed essere causa di clientelismo e di arrivismo. Cosi scriveva concluden-
do il suo lavoro su Riccardo da Venosa: « ... tutte le speranze, tutti i sogni del 
nostro avvenire debbono essere riposti nel vincolo sempre piu saldo dell'unita 
nazionale, che solo, io ho fede, potra rifarci cosi nel carattere come nella co-
scienza. t'ssa, dunque, sia le mille volte benedetta da tutti, che per cagion sua 
soffersero, lungo tutto un mezzo secolo, in tutte le terre, di quest'ultima, umile 
parte d'ltalia ». 

Fu legato da dolce e tenace amicizia con Padre Semeria e Padre Minoz-
zi. In loro intravide quello che mancava al suo impegno ed ai suoi studi: l'otti-
misrno per il popolo meridionale e la certezza che prima che problema economi-
co, la questione meridionale era ed e problema educativo. Quando i due grandi 
benefattori dell'Italia meridionale si impegnarono a fondo per la sua rinascita 
educandone la gioventu con la fondazione di scuole materne, ricreatori, labora-
tori per giovanette, istituti maschili e femminili perorfani di guerra, egli ne fu 
sinceramente entusiasta. Li aiuto con generosita, ne conforto il duro lavoro con 
numerose ed affettuose lettere e dono all'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'l
talia, una sua casa in Kionero, dove sono sorti e prosperano una scuola inater-
na ed un educandato per giovinette bisognose. Li da molti anni si dedicano con 
solerte abnegazione le benemerite Apostole Missionarie del Sacro Cuore. 

Era generoso assai, nessuno puo dire quanti ne benefico, perche della 
sua generosita non ne parlava con nessuno, nemmeno con la sorella Anna, che 
lo assistette fino alia morte. 11 primo di ogni mese spediva puntualmente i suoi 
vaglia con esattezza meticolosa, come per dovere sacro. Qualche professore di 
scuola media seguito a ricevere sussidi mensili per se, per i suoi studi, per la 
sua famiglia sino a pochi giorni prima della sua morte. 

Era leale con tutti e con se stesso; di se scrisse: 

« Io mi giudico, e so la pochezza di tutto quello che ho fatto, invano 
avendo desiderato di spargere la gioia intorno a me, ognora rifuggendo dal com-
battere il male con il male ... Ah se tutti sapessero che cosa sia il senso angoscio-
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so della diflerenza che passa Ira cio che si e concepito e cio che si e operato, il 
dolore senza fine, lo sconforto insanabile di riconoscersi inferiori al proprio 
compito, alia propria f'ortuna! Nulla e che stanchi come una operosita che si 
sper iment i insufficiente alio scopo prefisso ». 

E cont inuando , come per reagire al suo pessimismo, come confortan-
do la sua insufficienza, scrisse ancora : 

« Pure io vidi e considerai che non si vive per essere t'elici, ma per 
compiere il dovere, dando esempio di dignita e di correttezza, e il senti inento 
del dovere coinpiuto e larghissima ricompensa d'ogni rammarico , d'ogni rim-
pianto di amarezza. Venga o no il tempo della giustizia, hasta dunque la pace 
della propria coscienza, e, con essa e per essa, la sola giustificazione veramente 
degna di tut ta una vita, quella che gli ant ichi egizi scrivevano su la tela con cui 
erano usi ravvolgere le mummie , affinche i mort i , al primo apparire nel mondo 
di la, trovassero misericordiosi i loro iddi i : " Non uno a ragion mia pati dan-
no ne soffri torto, non una lagrima fu mai versata per opera mia " ». 

Fiu bell 'elogio a Giust ino For tuna to non si puo sottoscrivere a con-
clusione di questa presentazione. 

D O N MAKIO C H O I O U E R DEI DISCEPOLI 

L'animci deve crescere nel nascondimento, 
prime> tesorizzare e poi dare. La febbre dell'azio-
ne, se d eccesslva, se non viene alimentata dal-
l'intimo, d sempre pericolosa: dannosissima se 
troppc precoce. 

Lo slrafare, il dlsperdersi nelle conlinue fac-
cende come di chi crede poter r innovare il mon
do da solo in un ballibaleno, ialora d frutto di or-
goglio. 

Umilta ci vuole. Saper aliendere l'ora propi-
zia e inlanlo prepararsi pregando, medilando, 
irrobustendo le forze spiriluali. 

0 0 0 
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fVITA WM) 

Era la stagione delle noci. La campagna aveva un aspetto solenne, come 
d'attesa e di riposo. 

Cera nell'aria un 9enso diffuso di soddisfatta maternita. Nelle case degli 
agricoltori, gia piene di raccolto, una calda pigrizia era subentrata all'attivita 
intensa, ininterrotta, sfibrante. 

Carmela procedeva per uno stretto sentiero fiancheggiante un ruscel-
letto, tra ciuffi di salici e giovani pioppi; la seguiva Nandino, cucciolo sal-
tellante di sette anni. Di tanto in tanto, il piccolo si ferrnava a sfrondare 
qualche ramoscello pendente, buttava le foglioline in acqua e ne seguiva la 
corsa fra rovi e sassi emergenti. Poi, correva a raggiungere la mamma. 

— Mamma, perche sugli alberi non ci sono piu noci? 
— Perche le banno colte, Nandino. 
— Che peccato. Non ne mangio quasi mai. 
La donna gli rivolse uno sguardo carico di dolcezza. Suo marito era 

morto da tre anni, in un letto d'ospedale. Sebbene non possedesse altro che 
un magro campicello, le sue braccia, quando era ancora in vita, assicuravano 
il pane per tutti. Forte, volenteroso e pacifico, era conteso dai piccoli pos-
sidenti del luogo. 

Quel campicello, ora, lo coltivava lei ; ma delle sue braccia nessuno 
aveva bisogno. E il pane non bastava piu. 

Era tanto stanca, in quella stagione, e tanto triste, al pensiero d'un 
altro inverno duro. Nandino, per fortuna, non s'era piu ammalato; ma era 
sempre gracile e delicato. 

— Mamma — la voce del bambino la distrasse dalle sue ormai fre-
quenti riflessioni — di che vivono le lucertole ? 

— Non so, figliolo; di mosche e di altri insetti, mi pare. 
— Senti, mamma. Un giorno ho visto un grosso topo sopra un albero 

di noci. 
— Non era un topo, era una donnola. Queste bestioline sono ghiotte 

di noci; per mangiarle rodono il guscio coi loro dentini aguzzi. 
II fanciullo sospiro : — Beate loro. 
La donna si ricordo che, poco distante, nel campo del suocero, do-

veva esserci ancora un noce da abbacchiare. 
Subito le venne in mente l'idea di fare una sorpresa al suo Nando. 
— Nandino, te la sentiresti di proseguire da solo fino al nostro campo ? 
— Si, mamma. 
— Ebbene, va avanti. Io passo a vedere se c'e il nonno, di qua. 
Salto il ruscello e taglio per i campi, a sinistra. 
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II grosso noce era slato abbacchiato, ma nn paio di rami erano rima-
sti intatti e cariclii. 

Carmela sapeva che il suocero aveva l'abitudine di lasciarsi una pic-
cola scorta di noci per le sue merende agresti. Entro nella capanna, prese 
la pertica e con pochi colpi ne fece un bel mucchietto. 

Quasi tutte conservavano il mallo, ma questo era cosi spalancato clie, 
in pochi miniiii, erano bell'e pulite nel grembo di Carmela. 

Gli ocelli della donna luccicarono. 

Si "uardo attorno: non v'era anima viva in tutto il rajmio della sua 
vista. 

Ripresa la via dei campi, voile affrettare il passo; ma avverti una strana 
stanehezza nelle gambe. Con la mano si terse un poco di sudore sulla fronte. 
Poi, di nuovo si guardo attorno: non le sarebbe dispiaciuto se qualcuno si 
fosse tatto vivo. 

Volse lo sguardo in direzione del suo campicello, dove suo liglio I'at-
tendeva, e sorrise. 

Laria era sempre ferma, in un silenzio quasi irreale. Le sembrd di 
avvertire un lieve ronzio nelle orecchie. Con un moto istintivo immerse la 
mano Ira quelle noci, facendole risuonare. 

Le pareva di vedere gia il suo Nando seduto sulla terra a romperle con 
un sasso e mangiarne avidamente. In questa iuimaginazione, muoveva inav-
vertitamente lu bocca, quasi ne inangiasse anche lei. 

D'improvviso, si sent! mancare e stramazzo. Ma la sua mente continuo 
a immaginare. 

Le sembrava, ora, di procedere piu spedita e leggera, e di essere quasi 
presso al suo campicello; ma il figlio non si vedeva ancora. Ecco, certamente, 
egli era la, dietro quel canneto. 

Sentiva in cuore una gioia struggente, tanto tenera da procurarle il 
pianto; e pensava alia felicita del suo bambino davanti a quel misero pugno 
di noci. 

Nando non se 1'aspetta. Chissa come ne sara sorpreso. povero figlio... 

REMO Dl GlANNANTONIO 

L ' O p e r a X a z i o n a l e p e r il M e z z o » i o r n o d ' l l a l i a si a i i i t a 

— con la preghiera, col consiglio, con I'opcrn arnica; 

— con le offerle in goneri c in tlenaro; 

- gnrvrnendo sille neeessita dei propri assistiti; 

— oifrendo inipiego agli alnnni ed agli ex alunni: 

— assegnando a 1 Discepoli la eelobrazione di Sante Jlesse: 

— abbonandosi al bollettioo mensile 'EVANGELIZARE'; 

indirizzandoal Sominariodo 1 Discepoli giovinetti cbeasspiranoa divontare Sacerdoti. 

270 



L'eierna anlilesi: 

ODIO e AMORE 

Favori e grazie concede i! buon 
Dio agli umili di cuore, poiche essi 
sono i suoi figli prediletti, che dimo-
strano sempre verso di Lui amore e 
docilita di spirito, facendo la volonfa 
del Padre Celeste, il quale ha inviato 
sulla terra I'umilissimo per eccellen-
za. Questi pote dolcemente ripetere 
e ancor oggi e sempre ripelera di 
imparare da Lui la mansueludine e 
I'umilta. Chi a Lui recisamente si op-
pone, non (ara mai nulla di buono, 
vivendo di se e del suo amor pro
prio, infecondo di amore per il Si-
gnore e per il prossimo. 

II superbo che odia non vive di 
Gesu; egli adora la sua misera per
sonality, non gode e non [a godere 
la pace, non e mai lieto nel pro-
[ondo dell'anima, pur affannandosi a 
credere d'essere soddisfatto del suo 
tenore di vivere. Chi non e com-
prensivo degli altri, anzi si gloria di 
avere nemici, di averne moili, ere-
dendo spavaldamente che cio sia un 
onore, e lo dice e lo pratice e lo 
insegna, e convinto di avere sempre 
ragione, ama I'ambigua pericolosita 
del rischio, per avere la meglio su-
gli altri, costi quello che costi. 

Gesu non ha inteso affatto intri-
stire i fratelli per il proprio egoismo 
e tornaconto, non ha mai (atto I'a-
pologia dell'odio che e sempre stolto 
e crudele, I'orgoglioso vuole resiste-
re a tutto e a tutfi nel mondo, sop-

primere con la forza o con I'inganno 
gli altri, come inutili ingombranti real-
ta, [arsi beffe delle altrui miserie e 
debolezze, erigersi a vindice e a 
giusliziere, pretendere solo sudditan-
za, vantare diritti di precedenza e di 
superiorita, trattare i [ratelli come 
schiavi o servi o figli di nessuno, 
alia don Rodrigo, esercitare soprusi 
e soperchierie, ricattare, (ar subire 
ingiustizie, calunniare, mettere di fron-
te ai fatti compiuti, rompere le reni 
a questi e a quest'altro, defraudare, 
ingannare, trarre dall'alto in basso, 
disprezzare con ghigno befjardo, sta
re osannato sul piedistallo, stare al 
centro del mondo intero. 

Percio I'orgoglioso e anche vuo-
to e (atuo, costruiscesull'arena, vuole 
vendere fumo, lui solo dice di custo-
dire tesori di sapienza e di scienza, 
lui ha avuto in sacra eredita confi-
dati dei preziosi segreli, lui solo ha 
raccolto le norme e gli ammaestra-
menti e i sacri voleri di persone che 
almeno bisognerebbe rispettare nel 
sacro mistero della morte, senza in-
ventare o mentire. 

L'orgoglioso, proteiforme nelle 
sue sconfinate ambizioni sopraffat-
trici di dominio e di perfida egemo-
nia, odia tutto e tutti e, nella sua 
irresponsabilita morale, arriva alia 
lotta, alia guerra, alio sterminio, met-
tendosi quindi all'antitesi netta del Cri-
stianesimo, che vuole giustizia e ca-
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rita, risperro della dignira umana, mai 
la crudella e la violenza, la colpevole 
volgarita e I'iniqua discriminazione, 
I'assurda barbarie deH'inlolleranze, 
I'incivilta somma della ingiustizia u-
mana. 

Chi odia e in cattiva fede, men-
Usee sapendo di mentire, usa reto-
rica bolsa ed ampollosa per camuf-
fare le sue prepofenze, vuol vendere 
[umo, senza dire che I'ambizione lo 
divora. Nulla gli insegna la sloria, 
nulla gli dice la religione. Egli e di
spose a mettersi in combulla col dia-
volo, pur di averlo socio nelle sue 
nefandezze e nequizie. E, anche 
quando suona provvidenzialmente 
I'ora della prova, perfino nelle avvi-
saglie della morte, egli disprezza il 
prossimo e Dio, avendo induriro il 
suo cuore alia grazia, avendo nel 
suo spiriro una costante altezzosita. 

Chi odia, come Caino, non esita 
a macchiarsi le mani del sangue fra-
terno e, nelle amare delusioni non 
disarma, non dubira mai di se sfesso, 
e solo soddisfatlo che si intoni il 
peana del trionfo sull'effimero suc-
cesso delle sue nullila. 

II buon cristieno, umile e di buo-
na volonta, e un'ostia di propizia-
zione e di pace nell'aiuola [eroce 
del mondo, e sorgente di grazie per 
\u\\\ i fratelli, implora ed ottiene e-
saudimento dal Divin Cuore del Si-
gnore, per rurh i dolori, le amarezze 
della povera languente umanita. 

L'umile e un'anima timorata di 
Dio, che non si scoraggia nelle pro
ve e nei sacrifici della vita, li sostie-
ne anzi con ammirabile costanza per 
il raggiungimenlo delle cristiane virtu, 

nella pralica luminosa della grande 
Carifa. 

L'umile figlio del Signore e sor-
reUo dalla convinzione che Iddio ci 
ama e quindi egli stesso ama Iddio 
al di sopra di turre ie cose, lonta-
no dall'alterigia, dallo spiriro di ven
detta, lontano dal capricdo di ogni 
irrazionale tirannide, lontano dalle 
polemiche, dall'arroganza, dal deplo-
revole squallore delle anime senza 
Dio, dalla indegna provocazione del
le paurose minaccie dell'ira del Si
gnore, il quale vuole che tutti si con-
vertano e vivano, per essere lieti felici 
come si puo essere in questa pove
ra terra, che e una valle di lagrime, 
dove solo il desiderio e la volonta 
di fare il bene puo dare soddisfa-
zione, dove "so lo chi procaccia d'a-
ver [ratelli in suo timor, non erra ". 

F. D'A 

// timor deWinferno 

non c il pit) nubile 

dei motivi morali 

— e tuttavia per niolli 
il [iiu eflBcace — ; 

t'bbenv 

se non si fa la carita 

—• e carita vuol dire 
il su[)«'rlliio dato ai poveri, 
vuol dire 
l 'opera propria 
niessa al loro servizio 

si va all'inferno 

P a d r e S e m e r i a 
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.Conversando 

^ M ^ O ^ f C I 

d e l Ic^CfifCf^itio 

u cf 
* ^ mm paventa in quell'inno alia tecnologia il fanatismo 

implicitamente distruttivo di ogni valore che ad esso 
non si riduca ... Da un lato, il crescente progresso tecnologico da la 
« sensazione » che Vuomo si sia imbarcato in una entusiasmante avven-
tura di Id da ogni limits, dslla stessa misura dell'essere; dall'altro 
proprio questa sensazione rivela a quale meschinitd lo ha ridotto la stu-
piditd riduttiva di tutto, fino ad affermare dogmaticamente, come una 
parola rivelata che {'optimum della felicita consiste nel consumo dei 
beni. La ragions si degrada, si corrompe, perde I'alone della grande 
avventura ogni spinta morale ed anche socials. 

La tecnologia anonima cresce a livsllo mondiale. Padrona. Di 
smarrimento in smarrimento. 

La grandezza e Vopulenza, mezzi a iosa: nuovi mezzi di produ-
zione, loro perfezionamento tecnico a getto continuo. La macchina esi-
ge Vincremsnto indstsrminato; Vuomo stssso mezzo di questa macchina, 
mezzo di produzione e consumo a rimo accelerato : fine di tutti gli stru-
menti il benessere. Aon quello che ha come fine Vuomo s lo sviluppo 
della sua humanitas, ma il bsnssssrs che ha fine ss stesso, Vincremento 
elevato a fine supremo, dove Vuomo ha ancora un peso umano solo per 
un fenomeno di allucinazione, per il sogno della stupiditd drogata dal-
V optimum della felicita che gli fa vedere come reale quel che e frutto 
della sua immaginazione corrotta. 

Morti di inedia il pensiero e la libertd, ajfinche comandi sen-
za scossoni o alzate di testa, il totalitarismo autoritario, il trust di 
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cervelli privi di niente. II metodo della riduzione e / 'cgoita per odio, 

staccato il mezzo dal fine, e posto il mezzo come fine, caratteristica del-

le concezioni materialistiche e anche tecnologiche, corrompendo lo stes-

so concetto di benessere. In questo modo, per questa satanica inversio-

ne invece di create labolizione della schiavitii, si risolve a rendere tutti 

gli uomini schiavi del benessere fine a se stesso, contro Valterita per a-

more. Si crea cost il benessere di una categoria, di una societa di una 

nazione, del mondo: livello di vita: niente altro. 

L'avere senza essere: ha chi e; chi non e non ha niente. Fonda-

mento delVavere e I'essere che segna la misura, il liniite, degno dell' 

uomo, I'essere inlelligente. Ma la tecnocrazia, come tutte le tirannie, 

odia la intelligenza: non pud imporsi Jino a quando non la oscura. 

L Occidentalismo e pervenuto al suo crito, cioe, probabilmente, 

e quel grado di corruzione che, consumato tntlo il suo grasso nel ritmo 

produttivo e. spenti i fuochi fatui, consentira alVuomo di gettarlo net-

Vossario. 

NOTA - Pensieri spillati al grande filosofo SCIACCA che segna-

liamo ad ogni persona seria, perche se ne conosca la scienza profonda-

niente filosofiea, la Fede sincerainente cattolica, I 'amore alia Verila, la 

piu lutninosa verita che innestata alia carita e quella di Cristo, il vero 

Bene e apporta tore di felice benessere die innalza I 'uomo: (>esu Cristo. 

Consigliamo fra la grande produzione di Sciacca : 

Uoscuramento della intelligenza. 

Gli arieti contro la verticale. 

La Chiesa e la civiltd moderna. 

La hja quota di abbonamenlo ci sara r innovalo d o n o 

di amiciz ia, conrribuira a soslenere le noslre opere 

prosperanM per la carira dei buon i , ci confor-

lera nel l ' inrenlo lenace di recare ai pover i , 

quol id ianamenre, I ' a n n u n z i o della 

speranza e della gioia espr imen-

do lo con le opere solidali 

del l ' amore fralerno. 
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19 settembre. 
Ho acceso la radio a trasmissione ini-

ziata, e subito mi sono trovato immerso 
in un'atmosfera di guerra. Sembrava che 
fosse scoppiato il terzo conflitto mondia-
le. Poi, dal contesto, ho capito che si 
trattava di una rievocazione di quella 
guerra da operetta, di cento anni fa, che 
e passata alia storia col name di presa 
di Porta Pia. 

E poi dicono che la retorica non e pit) 
di modal 

Naturalmente non si sono trovati te-
stimoni oculari dello storico avvenimen-
to. Che colpo sarebbe stato! Ma quelli 
che in quel lontani giorni erano gia in 
eta di capire, ormai dormono in pace, e 
non rischiano di ascoltare, beati loro, 
certe rievocazioni. 

E stata perd intervistata la nipote di 
uno dei protagonisti del celebre fatto 
d'armi. 

II nonno, soldato papalino, la vigilia 
del 20 settembre di cent'anni fa, era stato 
comandato di guardia alia Porta Pia 
(dalla parte di dentro), e aveva la chiave 
del portone. 

Nella notte maturo la grande decisio-
ne. Con la chiave, aprl furtivamente il 
portone e corse a rifugiarsi fra le brae-
cia accoglienti dell'esercito (!) piemon-
tese. 

Quis custodiet custodes? Comunque, 
fino alia riga precedente, la preziosa te-
stimonianza. 

Ora io dico: ammesso anche che il 
fiero ex-papalino, una volta fuori della 
cinta, si sia fermato a richiudere la por

ta, da persona beneducata, e pur vero che 
ormai i piemontesi avevano la chiave del-
I'uscio di Roma. 

E allora, perche infierire su quel po-
vero muro, che non aveva fatto che il suo 
dove re, restando in piedi per tanti secoli? 

Misteri della storia di un secolo fa. 

Quest a tnvece e storia di oggi, pi it 
prectsamente cronaca. 

Israele, arabi, palestinesi, egiziani e 
contorni assortiti. 

Se Israele fosse il mio gatto, si fa-
rebbe un compiaciuto risolino sotto 
baffi. 

Infutti i suoi nemici si picchiano a 
vicenda. 

Si rischia, in questo inizio di ottobre, 
di fare una solenne indigestione di... 
divorzio. 

Non si sente parlare d'altro. 
Giornali, radio, manifesti, scritte mu-

rali, bigliettini nella cassetta delle let
ter e. 

La televisione poi, con aria falsamen-
te ingenua, fa la sua brava propaganda, 
sia con trasmissioni che dovrebbero es-
sere neutrali fra i pro e gli anti e che, 
comunque, sono dichiaratamente specia-
lizzate; sia con la proiezione di "inno-
centi" spettacoli, i quali, perd guarda 
caso, sono tali da influenzare gli spet-
tatori piit sprovveduti, in una determi-
nata e voluta direzione. 
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Non c'c da stupirsi se ne discutono 
anche i bambini dell'asilo. Non e mai 
troppo presto. 

Ci da stupire, invece, nel constatare 
quanto e grande il numero delle donne 
die vedono nei sostenitori (maschi) del 
divorzio, gli strenui difensori delta di-
gnitd e delta libertd femminili. 

Non sanno pero, o fors'anche to sanno 
e va bene cost, che fra questi paladini 
delta loro dignita, ci sono anche quelli 
che usano di loro non diversamente di 
come fa il macellaio con i quarti di man-
zo, che espone in vetrina per ragioni 
strettamente vincolate at registrator di 
cassa. 

Vero e che non possono essere cosi 
realistici come i macellai, per un residuo 
timore del codice penale; si accontentano 
di mettere le tutelate pupilte in vetrina 
nei giornali e sugli schermi. 

Ma il risultato e il medesimo. 
Cassetta, altro che dignita e libertd! 

4 

Le sventure di Genova ci hanno sug-
gerito qualche considerazione. 

Contro le avversitd atmosferiche e le 
calamita in genere, t'uomo pud fare ben 
poco. Pero poco non vuol dire niente. 
Questo poco, con un pizzico di buona 
volontd si potrebbe fare. 

Siamo d'accordo die in alcuni casi 
non si pud fare proprio niente. La triste 
casistica e purtroppo varia e vasta. 

Ma in qualche caso, come nel caso 
delle alluvioni, che si ripetono con im-
pressionante frequenza, qualcosa si po
trebbe fare; anzi, si potrebbe fare motto, 
se gli uomini fossero cosi intelligenti e 
cosi umili da far tesoro delle terribili 
lezioni precedenti. 

Se cittd e paesi sono siti a valle di 
torrenti capricciosi o at piede di pendii 
poco stabili, si sa che, se piove un po' 
piii del sotito, vengono devastati da al
luvioni disastrose. 

Questo si sa, o si dovrebbe sapere, 
per ripetute esperienze. 

Accurali, diligcnti ed opportuni lavo-
ri a monte degli abitati c delle strade, 
anche se non possono completamente neu-
tralizzare le infaustc conseguenze, le 
possono tuttavia contenere entro certi 
limiti e, quel che piii conta, potrebbero 
risparmiare molti e dolorosi tutti. 

Purche non si tratti solo di qualche 
sacchetto di sabbia o qualche gabbwne 
di rete metallicu. 

Per fare questo occorre denaro, motto 
denaro. 

Ma anche per rabberciare le ferite ne 
occorre e se ne spende motto. E si spende 
mate. Perche i lavori fatti in istato di 
emergenza e di conseguente urgenza, as-
sorbono piii denaro del normale. Senza 
contare che lavori fatti cosi equivatgono 
a chiudere la stalla quando i buoi sono 
ormai fuggiti. Cosa estremamente stolta. 

E poi: risarcimenti, agevolazioni eco-
nomiche e fiscati, reperimento forzato di 
alloggi, trasferimento di truppe, soccor-
si, restauri, ecc, vogliono dire denaro, 
denaro e ancora denaro, che potrebbe 
essere stato usato in saggi interventi pre
ventive 

It fatto e, che passato il clamore mon-
tato dai giornali sull'avvenimento, finite 
le visite degli uomini del governo sul 
luogo del disastro, tutto passa nel di-
menticatoio ufficiale. 

E chi s'e visto s'e visto. 
Pino alia prossima alluvione. 

PAT 

I problemi non si risolvono 

girandoci aHorno, ma affrontan-

doli con prudente coraggio do-

po averli studiaH con paziente 

sincerita. 

Rinezta 
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7)alle Catte nMtie 

CIVITACAMPOMARANO — Nel giardino del nostro Asilo Infantile, 
visitato in mattinata da Padre Tito venuto a posta da Roma, il priino ottobre e 
8tata benedetta dal Vescovo di Termoli una statua della Madonna Mater Dei. 

La cerimonia riusci solenne e devota. Per la popolazione di Civita e stato 
un avvenimento cosi straordinario che tutti erano presenti. Dopo la Santa Messa 
Prelatizia vi fu la benedizione della statua " Mater Dei " e il discorso del Ve
scovo che fu applaudito con viva commozione. Poi un indirizzo di benvenuto 
da un giovane, la poesia del Manzoni recitata con tanta espressione da una gio-
vanetta e i canti e le poesie dei piccoli resero la festa cosi suggestiva che tutti 
se ne rallegrarono. 11 rinfresco completo la giornata solenne. 

Ed ora e commovente vedere persone a gruppetti o singole che vengono 
a pregare. Ognuno che passa sosta per qualche minuto, fa il segno della Croce 
e manda un saluto. Deo gratias! 

Soror 

Chi va , chi vie ne . 

Duplice trasferimento dalla Casa nostra di Catanzaro Lido : l'ottima Su-
periora Sr. Maria ISatalia Allievi, delle Immacolatine di Ivrea, compiuto il 
sessenio lascia ITstituto femminile " F. Salvatori" per altra destinazione, alia 
voce dell'obbedienza. Mite, pia, precisa, ordinata, nna nel pensiero e nel senti-
mento, materna nella sollecitudine di carita verso le orfane, cosi ha disposto la 
Casa e l'ha animata, dandole una forma che non e soltanto premessa e promes-
sa di sviluppo, ma e gia realizzazione splendida. 

Contemporaneamente ha lasciato l'incarico da Madre Provinciale la Re-
verenda Sr. Pia Addolorata Martini, che tanto s'e adoperata per armonizzare 
le esigenze della carita con l'efficienza della organizzazione, essendo il nostro 
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Istituto anche Casa provincializia delle Immacolat ine . E liuon esempio di col-
laborazione sotto il segno della carita, del quale sianio grati alle due Religiose, 
con una puntarel la di i imano r impianto per la loro partenza e di sicura speran-
za per le buone doti di cbi loro succede. 

Sr. Eucaristica Ricchiuti, delle Suore Missionarie del Sacro Costato, parte 
dall 'Asilo " Piani deH'Annunziata " di Venosa. JNon debbo spendere molte pa
role per encomiare l'ottiina Superiora, devota assai ai Fondatori , al l 'Opera, ai 
Dirigenti e f'ervida di iniziative, perche l 'economia della Casa che dirigeva pe-
sasse senipre nieno alia Sede Centrale. Gli splendidi risullati di migl ioramento 
sono la, a test imonianza ; il t rat to uniano, pervaso di spirito soj)rannaturale di-
scretissimo, le consentivano di zelare s impaticamente la gloria di Dio. La rin-
graziamo, grati, e auguriaiiio rifiorente salute ed espansionc di carita nel nuovo 
campo di apostolato. 

Dall ' ls t i tuto femininile "G ius t i no F o r t u n a t o " di Rionero in Vulture e 
stata trasteri ta Sr. Orazia Cariola, delle Apostole del Sacro Cuore, dal tratto 
inconf 'ondibilmente mater no e benemeri ta per la t'ruttuosa collaborazione di 
lunghi anni prestata neH'Opera nostra. Ma I 'obbedienza ce l 'ha serbata per 
r i s t i t u t o nostro di Fotenza, dove proiondera generosamente le sue doti sin-
golari. 

A Forenza le Suore Francescane Missionarie di G. B. lianno vissuto 
giorni trepidi per la partenza della beneamata Superiora del nostro Asilo, 
Sr. Rita Di Pierdomenico. p ionta , intell igente, volitiva e chiaramente perva-
sa di quello spirito francescano il quale risulta dal l 'amore alia poverla e si 
•nostra in letizia. Sr. Rita, anch'el la , ha segnato l 'antico cdilicio con le trac-
cie dell 'acconcio r in iodernamento , industr iandosi non soltanto per (arc i pro-
getti (a fantastiear progetti — ahime - - sianio tutti lacili !) ma, soprat tut to, 
per proeurare quelle entra te s t raordinar ie che li r endano fattibili, senza chie-
dere chiedere chiedere alia Sede Centrale e senza polverizzare tutte le entrate 
ordinar ie . Brava. Sianio rammaricat i della partenza, come per tut te , ed edifi-
cati dalla prontezza con cui le Suore compiono pur nel distacco umanainentc 
doloroso, la volonta di Dio. 

Da San Giorgio a Liri e stata sbalzata a Senise la Superiora .SY. Serena 
Capacci, delle Piccole Ancelle del Sacro Cuore. Trova una popolazione sco-
lastica s t rar ipante e piu impegnativa f'atica. La ringraziamo |>cr la collabora
zione prestata nell 'Asilo di San Giorgio e bene auguriaiiio per il felice svol-
gimento del nuovo compito a Senise. 

F per chiudere la serie, anche nel nostro Asilo di San Fio delle Ca-
mere e stata cambiata la Superiora Sr. Antonietta Zarra, delle Francescane 
Missionarie di G. R. C e r a appena da un anno ed era tanto serena e lieta in 
quella comunita di non piii giovanissime Sorelle. Auguri d 'ancor lungo apo
stolato. 

E r r e p i 
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ECHI DAL SEMINARIO DEI DISCEPOLINI 

Settembre, con gli esami di riparazione, andati bene per tutti, 
con gli arrivi e le partenze, ha portato nioviniento che ha avvicinato 
tutti ai banchi della Scuola di imminente apertura. 

La quale Scuola, quest'anno, stando alle previsioni, dovrebbe 
ingranare subito. Noi prevediamo due o forse tre sezioni di Prima Me
dia, due di Seconda e una o due di Terza ... Quanta gente!?! Dove si 
mettera'.'1 Per rispondere a questo interrogativo, data la capienza limi-
tata della Casa, i Superiori hanno creduto opportuno trasferire una se-
zione di Terza, con l'aggiunta di alcuni grandicelli di Seconda, per un 
corso di recupero, al nuovo Seminario di Orvieto. Buona e bene accol-
ta la pensata. Eccoci quindi al 24 che ventuno Discepolini partono per 
Orvieto. 

Appena fu data la notizia, il regista Gianfreda e il nsarmoiiici-
sta Grippo, orgonizzano una serata di addio con poesie, discorsi, una 
farsa, canti e suoni. In quelli, specialmente di Terza, che rimanevano 
era palese un certo orgasmo inspiegabile, ma tutto pare sia passato, quan-
do il coro degli Orvietani ha intonato sul palcoscenico il noto Canto 
d'Addio e marcato il ritornello: « ... ma non addio diciamo allor se un 
di ci rivedrem ... ». Questo, difatti, ripetuto da tutti, e stato l'augurio 
sincero e speranzoso di riprendere compatti a Orvieto l'anno interrotto, 
affiatati e tesi verso Tunica meta, tutti insieme, grandi e raeno grandi, 
dai tredici ai quindici-sedici anni. 

Intanto quelli di Terza qui, e un fatto innegabile, sono i grandi 
anche se Pepe o Pagano, ecc, di fronte a Valsi, De Santis, ecc. sono dei 
pigmei! ... C'e poco da scherzare, sono di Terza e quelli di Prima! ... 
Percio in campo sono arbitri o capitani o capisquadra, ecc. e, diciamolo 
pure, pare che si sf'orzino ad essere anche di buon esempio nella con-



Son cosi 
i Discepolini noslri: 

boccioli al sole 
delta Crazia di l)ia. 

llasla la strappo 
del lento 
a 

I'occasione del gelo 

per compromettere 
il frutto. 
Nella stagiane 

delta semina 
noi preghiamo 

il 
Padrone, delle messi 
tli porlare 

a maturazione 
i Jiori 
delta nostra 

speranza. 

dotta. Si perche questi novellini che pare abbiano " un diavolo per ca-

pello " , con un eccezionale argentovivo addosso, l ianno bisogno di e-

seinpio, di guida ed anche di freno ... Fra qualche giorno comincera la 

scuola ed allora ci saranno altri discorsi da tare e li faremo al prossimo 

numero . In tan to , nella cronaca nieltiamo anche il trasferimento del no-

stro Econorno Don Michele di Giaconio parti to per Monterosso al Marc, 

che ha lasciato le redini (il volante) del cavallo (il pulmino) a Don 

Kuggiero che gia " trotta " inappunlab i lmente ogni matt ina per Ofena, 

r ipor tando il carico di Ireschi ortaggi e frutta dal provvidenziale orto 

di Pancrazio, per il quale va sempre la nostra riconoscenza e la nostra 

jireghiera. 

In aiuto al Vice e ora Don l>as(juale Costantino, Teologo Koma-

iiu e presto tornera il Neo Professo Don Michele Perriello impegnato 

ora per gli esami universitari di niatematica a Pari . 

Pur t roppo nota ancora stonata e la voce del Diret tore che anco-

ra non si fa sentire se non in sordina! Pazienza! 

Speriamo di sentir lo normalniente al piu presto iter ... far fesla. 
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Prima t o r n a t a . 

Nel Seminario dei Discepolini a O f e n a ci han portato, dal 7 al 15 set-
tembre, il desiderio di incontrare i Professi di voti temporanei e il dovere, che 
e anche consolazione, di ricevere la professione dei novizi Giura Antonio e 
Perriello Michele. 

Sono momenti di grazia cjuelli nei quali i giovani aprono Taniina ad 
accogliere il dono di esperienza offerto da chi li precede negli anni, pronti 
ad aggiungere lo slancio della propria giovinezza verso i traguardi della vita. 

Momento felice fu la doverosa visita al venerando Vescovo di Sulmo-
na, Mons. Luciano Marcante, e l'amabile conversazione che segui con Mon-
signor Francesco Amadio, sollecito per la soiuzione dei problemi pastorali 
della diocesi. 

A F r a n c a v i l l a a l m a r e ci recammo il 16, per controllare lo sta
tu di avanzamento dei lavori di costruzione della Casa di riposo. I muri, a 
fatica si, ma si tirano su; difficoltoso, e quasi impossibile, e divenuto, ormai, 
trovar le Suore, per avviarne il funzionamento. 

Sosta ad A n t r o d o c o , quanto basta per essere investiti dalla Supe-
riora nuova, fervida gia di progetti. 

Ci accoglie R o m a , a tarda sera; e ci attendeva Don Bracciani, con-
f'ratello fedele e generoso, con la mente e le energie spartite, per obbedienza, 
in mille incombenze; ci attendono le vigili Suore, nascoste entro il sacrificio 
quotidiano delle troppe faccende di casa. 

II 25 puntatina a O r v i e t o , per i lavori della bella Casa di forma-
zione, che stentano a concludersi. La citta risuona di polemiche per le porte di 
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bronzo, affisse finalmente al Duotno. Visitiamo il Vescovo, premuto dalla solle-
citudine pastorale e amabilissimo. La Casa nostra e li. Ce I'ha data la Provvi-
denza, per meglio contribuire alia edificazione del Kegno di Dio. La vogliamo 
ospitale al Iimite delle possibility e disposta a tale servizio. 

Hiparto da R o m a il 2() settetnbre, con la scorta del Segretario, sor-
prendente e irripetibile nella estrosila della lieta compagnia. L'autoniobile va. 
A Pompei ci fermiamo per atto di devozione, sgranando alia Vergine il rosario 
dei nostri propositi e dei nostri bisogni. 

A P o t e n z a i confratelli ci aecoUono con cordialita e ci ospitano da 
signori. 

11 30 a R i o n e r o i n V u l t u r e , lnvitato dal Sindaco, Professor Enzo 
Cervelliiio, benedico una lapide che ricorda Giustino Fortunato e l'amicizia die 
lo strinse a Padre Semeria e Padre Minozzi nell'amore all'umile Italia. II teslo 
e stato ilettato dal J)ottor Pietro Borraro, Direttore della Hiblioteca provinciale 
di Potenza, autore del recente ricordo su Padre Minozzi apostolo del Meridio-
nalismo, pubblicato su Evangelizare. L'occasione per la cerimonia e data dal 
3" Convegno Nazionale di Studi Danteschi. Pronunzio parole di circostanza da-
vanti al qualineatissimo uditorio, grato del pensiero verso la nostra Opera. Vi-
sito ipiindi il nostro lstituto femminile, ripulito e disposto per l'inizio del nuo-
vo anno scolastico. E in partenza la Superiora, dal tratto inconfondibilmente 
materno, e anche la valida Suora cuciniera. Ma resta Suor Hosina, inarrestabile 
nelle iniziative di miglioramento. 

A B a r i l e trovo Fedifieio del nostro lstituto con la l'acciata lustrata, gli 
ambienti ristrutturati, il corridoio e il ref'ettorio abbelliti. Don Sabatino, Supe-
riore non pin giovane, inantiene slancio giovanile e il coraggio degli anni verdi. 
Anche la costruzione dell'Asilo, lutura palestra per 1'apostolato delle nostre An-
celle, precede a ritnio buono, a dispetto delle difficolta. Celebro la Santa Messa 
alle Suore. Detto un pensiero di meditazione. Mi intendo con i Confratelli sull" 
andamento della Casa. 

I'assando dagli Asili nostri di F o r e n z a (la Superiora e volitiva assai: 
la casa e stata tutta riniodernata con minima spesa per l'Opera!): M a s c h i l o 
(gia Fedilicio nuovo e afi'ollato di bambini); P a l a z z o S a n G e r v a s i o (la 
Superiora, mite e attenta, ci da notizia, nel breve eolloquio, che il nostro giova-
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I PARTEC1PANTI AL 3- CONGRESSO NAZIONALE 

DI STUDI DANTESCHI 

CONVENUTI NELLA C1TTA DI RIONERO 

NEL RICORDARE G1USTINO FORTUNATO 

NE CELERRANO 

IL CULTO AL DIVINO POETA 

ASSOCIANDO IL NOME 

DELL'APOSTOLO DEL MEZZOGIORNO 

A GIOVANNI SEMERIA E A GIOVANNI MINOZZI 

CON LUI STRENUI PROPUGNATORI 

DELLA R1NASC1TA 

DI QUELL'" UMILE ITALIA" 

DA DANTE INVOCATA NELLA COMMEDIA 

^ ^ w m ^ ^ m ^ m m m m m w m | ^ m m ^ m m m m ^ m m m m ^ 

ne ex-alunno Dr. Mastro Savino e risultato eletto Sindaco. Auguri!); V e n o s a , 

M a d o n n a d e l l a S c a l a (la Superiora, come tutte le altre, invoca la vi

sits di Padre Tito); V e n o s a , P iani d e l l ' A n n u n z i a t a (e in partenza 

Suor Eucaristica, Superiora legatissima all'Opera nostra e f'ervida di iniziative 

che hanno f'ruttato la trasformazione della Casa); arriviamo, ingannando lungo 

tempo lo stimolo d'appetito, a S i p o n t o , nel pomeriggio del 1° ottobre. IMel-

l'lstituto Stella Maris splende la munifica carita di Monsignor Renato Luisi, il 

Vescovo Missionario che ce lo dono. Lo governa da anni l'impegno, prima di-

sciplinare ora direttivo, del Superiore Don Antonio Di Mascio, uomo semplice 

e senza pretese, lavoratore tenace. Lo affianca un nostro giovane di buona vo-

lonta, Don Antonio Gravina. E assente, per luttuosa circostanza, l'ottimo Eco-

nomo. Peccato. Parliamo. Pernottiamo. Messa e Meditazione alle Ancelle. 

Partenza. 
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A G i o i a d e l C o l l e arr iviamo a notte. Ci aecoglie la cordialita dei 

Conf'ratelli: Don Pier ino, veterario di molte esperienze; Don Bartolomeo D'A-

cliille, giovane Superiore, che invece si trova alia prima nella serie delle espc-

rienze ma e gia impostato nella forma della Famiglia nostra; il generoso l)"A-

mico. Esaminiamo con i Conf'ratelli situazioiii e prospettive. Kipart iamo il 

giorno 1. 

Arriviamo a P o l e n z a in tempo per tenere consiglio con la bella co-

munita , d i e unisce Conf'ratelli di lunga mili/.ia nella Famiglia a Coniratell i gio-

vani, a t torno al Superiore Don Fragola, la cui [)ersona, da lunglii anni , riscuo-

te a Potenza, campo precipuo di suo apostolato, vasta stima dalla cit tadinanza 

e devozione dei numerosi Ex-alunni . L'Istituto e inserito neH'ambiente con f'ul-

gida tradizione. La Chiesa, dedicata a Gesu Maestro e annessa al l ' ls t i tulo, ren-

de nel r ione Santa Maria un servizio religioso che aspira a qualificarsi sempre 

meglio, ord ina tamente . 

Domenica matt iua tacciamo una puntata a M e l f i . La Diligenza sbulla, 

sobbalza, si f'erma. I la corso troppo. Riparato il lieve guasto, r ientr iamo a Po-

tenza in tempo debito. Lunedi 5 ot tobre visitiamo il Vescovo Monsignor Aure-

lio Sorrent ino S'asj)etta buon apporto dai Discepoli . Vogliamo non deluderlo. 

Kientrano gli a lunni . Pranziamo. Riprendiamo subito la via del r i torno. La Di

ligenza e stracarica, [>er la carita dei Conf'ratelli. 

La sera del 5 ot tobre piombiamo su C a s s i n o , in ora opportuna per 

vederci e parlarci due ore. L 'han definita eomunita pilota cjuella dell ' Istituto 

" Figli d I t a l i a" . Benissimo. Stabiliamo dunque , f 'raternamente, la rotta, pre-

fissando la direzione giusta per il viaggio del l 'anno. 

t i l i a m o verso R o m a . Arriviamo alle 22, Ci r is toriamo in f'raternita. 

lJoi a nanna , a smaltire i lunghi chi lometr i . Dicouo che la notte porti consiglio. 

Ma noi amiamo affidarci alia Madre del Buon Consiglio, che splendc nei pen-

sieri anche di matt ina. 

K. / ' . 
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LA SVEGLIA 
NOTIZIARIO DELLA ASSOCIAZIONE EX-ALUNNI 
A C U R A D I R E M O D I Q I A N N A N T O N I O 

SALUTO AL NUOVO 
(e al vecchio) 
PADRE GENERALE 

Padre Tito ci aveva abiluali a considerarlo intramonlabile, immorlale e 
antonomastico. 

Egli era il " Padre " dell 'Opera, senza necessita di alcun alrro afrriburo 
o di approfondire la nozione della strultura gerarchica dell'IsMrufo. 

Dopo i Padri Semeria e Minozzi, il Padre-Superiore era Lui, senza discus-
sione. E rale noi lo abbiamo voluto, considerate amalo e veneralo, sul simbo-
lico seggio, che egli possedeva per diritlo di successions come il Delfino dei 
Fondatori. 

Abbiamo seguito la sua esile, evanescenle figura conlinuamenle muover-
si Ira la moltiludine dei flgli, parlare, scrivere, esorlare, sempre e dovunque pre-
senle, burbero, benevolo, umile, tenace, intransigent e paterno. 

Tanlo, noi anziani, lo abbiamo sentilo vicmo e (ralello, che ci era (alica 
chiamarlo con il dovuto attributo di " Padre": era, per noi, rimasto il Don Tilo 
dei tempi duri, eroici di Ofena. 

Ora Egli, liratosi alquanto in disparte, ha spinto sulla scena colui che la 
Provvidenza e i Confratelli hanno designato a succedergli e lo ha presentato, con 
il solilo piglio bonario e sicuro, alia grande Famiglia: questi e il vostro nuovo 
Padre. 

Farei grave torto a tutti, vecchi e giovani, se prendessi qui a lessere il 
panegirico di Padre Tiro: cio che ha fatto e fa, quanlo ama ed e amalo, quanto 
ha di se donato all 'Opera, tutti lo sappiamo. 

E gli baciamo le mani, riconoscenti, e lo ringraziamo d'aver deciso di 
rimanere, con il peso della sua aulorita spirituale e della sua esperienza, a fianco 
del nuovo Superiore Generale. 
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Padre Tito, 
la quercia annosa 
^a^liarda di vita 
e di esperienza. 

I'ailre Romeo 
rampollo 

di continuativa 
xpi'ranza 

sul campo 
di 

feconda tradizione 
di apostolato 

dei Discepoli 
nell'Opera. 

Di Padre Romeo, altri piu autorevolmente hanno scritlo nell'ullimo bollet-
lino del settembre scorso. Egli e stalo per dieci anni Segretano Generale dell' 
Opera: un decennio di lavoro silenzioso, tenace, intell igent, che ha dafo co-
piosi (rufti e che gli hanno guadagnato quella riconoscenza, che non poteva me-
glio concrehzzarsi. 

Alflere di una generazione che sta vivendo i travagli e le speranze di un 
profondo generale rinnovamenio, ha preso il timone dalle mani di Padre Tilo, 
ullimo anello di una Iriade sulla quale posano le [ondamenla dell 'Opera. 

L'Associazione degli Ex-alunni, grata alia Provvidenza e coloro che I'han-
no sapientemente assecondata, rende omaggio a Padre Romeo e gli augura, 
con fraterno affetto, di operare per lunghissimi anni sulla via dei suoi Predeces-
sori, donando all 'Opera la pienezza del suo intelletio, il [ervore della fede e la 
forza del suo spirito. 

Chiediamo al Signore che lo assista nell'arduo compilo e gli conceda 
|rulti pieni e abbondanli. 

R e m o D i G i a n n a n l o n i o . 
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RICEVIAMO DA LA SPEZIA E VOLENTIERI PUBBLICHIAMO 

RICORDI DI MONTEROSSO 

L' ESTA TE SE NE VA 
Albeggiava ... Sugli alberi vicino al grande eucaliptus della villa Bernardi 

gli uccelli cominciavano a cinguettare e con il risveglio della natura, anche l'u-
signuolo faceva sentire la sua meravigliosa voce. Lassu al Collegio si udi il rin
tocco della campana, rintocco a noi orfani caro, che via via si fece piu forte e 
si propago per la valle del Mesco con l'eco che noi tutti conoscevamo bene. Le 
finestre dell'Istituto come per incanto si aprirono ed i bimbi si affacciarono scru-
tando il cielo ... 

— Sereno! 
I loro visi si riempirono di gioia. 
— Anche oggi potremo andare al mare. 
Le prime preghiere di ringraziamento e giu in cortile. Dopo colazione ci 

adunammo sui muretti vicino alia famosa campana sostenuta da due tubi di ferro 
Si udi il primo fischio e di corsa, con i costumi da bagno in mano, seen-

demmo lo scalone. Davanti il Direttore Don Valentino Verrua, Don Angelo Gras-
si, Don Sacchetto, Don Felice Maria Canale. Seguivano gli orfani che in un bale-
no erano gia sulla spiaggia. II " Gigante" con il suo tridente sembrava sorridesse 
loro. Un fischio: mille bimbi si gettarono in mare. Primo, secondo, terzo, quar
to scoglio una gara a chi per primo si tuffasse dalla cima di esso. Cinque, dieci, 
venti minuti passarono come un lampo e poi il fischio, che nostalgia quel fischio! 

A malincuore rifacemmo la strada di ritorno pensando che forse quel 
tuffo sarebbe stato l'ultimo dell'estate. 

Si saliva in fila indiana; precedevano Don Sacchetto e Don Felice, se
guivano poi gli orfani, Don Valentino e Don Angelo. Non appena i primi ar-
rivarono aopra alio scalone dalla coda si levo potente la voce di Don Angelo che 
chiamava Don Sacchetto in dialetto soresinese: 

— Sachet, ti i ritiri ti i costum? (li ritiri tu i costumi?). 
Poi il gruppo si ricompose, levo una preghiera di ringraziamento al Si-

gnore e alia fine di essa il coro, diretto da Don Valentino, intono con il solito 
ritornello: 

II sole dietro ai monti e tramontato, 
ohime! 
11 sole dietro ai monti e tramontato, 
ohime! 
Di raggio in raggio 
io vorrei salire 
e con te venire 
ad abitare il ciel. 

DUILIO TOGNOMI 
EX ALUNNO 
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Richiedete 
Collana " EVANGEUZARE" 

P. G. Semeria 

IL PATER NOSTER (seconda ediz ione rivedula sull 'aulogr.) 

IL CUOR CH'EGLI EBBE Imese di giugno) 

LA BENEDETTA TRA LE D O N N E Imese di maggio) 

L'EREDITA DEL SECOLO (sulla queshone socialel 

LA LAMIGLIA U M A N A E CRISTIANA 

E. Patuelli 

P. G I O V A N N I SEMERIA - Ed. de l l 'Opera Naz iona le per il M e z z o g i o r n o d ' l le-

lia - Roma-Mi leno, 1967. 

P. G. Minozzi 

P. G i O V A N N I SEMERIA • (Prefazione del Card . G. Urban:) • f d . de l l 'Opera 

Naz iona le per il M e z z o g i o r n o d' l lal ia - Roma-Mi lano, 1967. 

Inol t re, per il centenar io semer iano sono stati pubb l ica t i i seguenti QUADERNL 

DELL'ECO DEI BARNABITI (Dai manoscntl i inediti - Romal 

l l IL PARADISO 

'}) LA CHIESA 

3) LA D O N N A E L I M M A C O L A T A 

4) LA CROCE E IL MARTIR! 

P. G. Semeria, Barnabita 

SAGGI CLANDESTINI Slorico-f i losof ici - (A cura del P. Celesl ino Argenta B. -

Moncal ier i ) - In l roduzione di Anq io lo Gambaro - N o l e bibl iograf iche di V . M . 

Co lc iago B. - 2 vo lumi , di complessive pagine 1000 e 6 tavole f . l . - Edizioni 

Domcnicane • Alba 1967. 



A n c n e la tua oflerta ci aiuta ad espandere il bene. 

AMMINISTRAZIONE OELLE POSTE E DEI TELEGRAFI 

Servizio dei Conn" Corr. Posrali 

Certificato di Allibramento 
Versamento di L. 

eseguito da 

s 
K 

(n 
K 

B 
-i 

3 
3 via . 

residente in 

I 
M 
1 
r 
a 
k 

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 lineare deH'Ufficio accettante 

Bollo a data 

dell'ufficio 

accettante 

del boUettario cb. 9 

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DEI TELE8RAFI 

Servizio dei Conri Correnri Posrali 

BOLLETTINO per un versamento di Lire 

Lire ==-
(in cifrej 

(in lettere) 

eseguito da 

residente in 

via - -
sul clc N. 1 / S O I S intestato a: 

OPERA NAZIONALE PER IL MEZZ. D'lTALIA - Via dei Pianellari, 7 - ROMA 
nelVUfficio dei conti correnti di ROMA. 

Firma del wersante Addi (1) 19 

Bollo lineare dell'Ufficio accettante 

Spazio riaerrato 

all'officio dei conti 

Mod. cb. > 

(Edisione 1947) 

TttMta L. _ 

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E OEI TELE6RAFI 

Servizio dei ConM Corr. Posrali 

R I C E V U T A di un versamento 

di L . (in cifre) = = 

Lire (in lettere; 

eseguito da .. 

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

Opera Nazionale per il Mezz. d'ltalia 

Via dei Pianellari, 7 - R O M A 

Addi(l). 19 --
Bollo lineare dell'Ufficio accettante 

Tas*a L. 

Bollo a data 

dell'ufficio 

accettante 

Cartellino numerato 
del boUettario di accettazione 

L'Ufficiale di Poeta L'Ufficiale di Poata 

Bollo a data 

dell'ufficio 

accettante 

( 1 ) La d a t 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 i n c u i s i e f f e n u a i l v e r s a m e n t o 



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

ordinario L. 

sostenitore L. 

Indirizzo : 

Parte riservata all'Ufficio 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 c/c postale. 

Chiunque, anche se non e correntista, pud effettuare 
versamenti a favore di i n correntista. Presso ogni ufficio 
postale esiste un elenco generale dei correntisti, che puo 
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-
chioetro. 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 stease. 

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

Non sono ammessi bollettini recanti cancellature, abra
sion i o correzioni. 

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

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

L'Ufficio postale deve restituire al versante, quale rice-
vuta dell'effettuato versamento, I'ultima parte del presente 
modulo, debitamente eompletata e firmata-

C'e da impazzir di 

gioia (o di dolore) a 

p e n s a r e che con 

q u a l e he soldo si 

puo saivare (o per-

dere) una creatura. 

P. Semeria 
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