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R O M A 

L'ECO DEL DIVINO MAESTRO 

xx. ccorriamo! 

Una tomba chiusa e guardata 
attende I'ora sua solenne e vitto-
riosa. I cieli si aprono. L'angelo 
ne discende, uno di quegli angeli 
che cantarono la pace agli uomi-
ni e la gloria a Dio ne la fatidica 
notte, quando Iddio, fatto uomo, 
venne dai cieli nel mondo a vive-
re la vita delVuomo. 

Venne. Evangelizzd. II suo 
potere taumaturgico stupi tutti e 
confermd la parola. Semind il be
ne senza differenze. A tutti. Ma 
i suoi non lo ricevettero. Erano 
nemici di Dio, nemici delta pace, 
nemici del bene. Lo odiarono. Lo 
uccisero. Chiusero la tomba con 
i sigilli. Posero presso la tomba 
la guardia. Dormirono poi tran-
quilli per la loro apparente vitto-

Pasqua! 
ria. Sembrd I'inferno vittorioso su 
Dio. Ahime ! Stoltezza e superbia. 

L 'aurora del terzo giorno dal 
delitto trovo schiusa la tomba di-
vina. Non piu presidiata da una 
guardia armata. C'e l'angelo di 
Dio a presidio deU'avello, donde 
e uscito il Trionfatore che di Dio 
aveva illuso i nemici. 

Resurrexit! 

17 Martire divino ha santifi-
cato la croce, prima simbolo di 
morte e di obbrobrio, oggi ban-
diera di liberta vera e di vittoria 
santa per tutti quelli che a Dio 
si inchinano e Iddio adorano sul-
la croce, ove Egli ha compiuto il 
riscatto degli uomini, e sulla tom
ba, donde Egli, per forza pro
pria vittorioso esce a sigillare con 
la vittoria I'opera di riscatto, se-
condo la divina parola: oportuit 
Christum pati et ita intrare in glo-
riam suam. 
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Noi adoriamo, fermamente 
credendo, il Cristo Crocifisso, Re-
dentore del mondo. 

Uangelo jiammante e sulla 
tomba vuota ad annunziarci il 
Cristo vivente, che Vinferno s'era 
persuaso di averci toko. 

E risorto per noi il Cristo. La 
sua risurrezione e la nostra risur-
rezione se, con Lui crocifissi al 
peccato, vogliamo con Lui vivere 
alia grazia. Crocifiggiamo le pas-
sioni, la superbia, la prepotenza, 
Vodio, Vegoismo. 

Rivestiamoci degli azimi del-
la veritd e della sincerita. Via da 
noi Vuomo vecchio dei vizi. Ma 
viva in noi, in ciascuno di noi 
Vuomo nuovo delle virtu reden-
trici e santificatrici. 

Pasqua! E la Pasqua del Cri
sto ! E la Pasqua nostra ! 

La pace il Cristo portd. La 
pace nell'Amore. E la pace di 
Cristo sia con noi lutti i giorni di 
nostra vita. 

PADRE TITO 

l}u<'§itE /'ri/jff i in / 
Ai nostri Soci, ai Discepoli rurti, alle Suore, agli Ex Alunni caris
simi e carissimi giovani dei nostri Isriruh", ai bimbi piu caramente 
diletti dei nostri asili, ai nostri Benefattori 

11 il tf il 't i 11 111 c 

IL SANTO TIMOR DI D I O : 

Beafo I'uomo che ama Iddio e reme di offenderlo. Gesu Risorgente 
esorta turn' ad amarlo come Egli comanda, Egli che e risorto per 
darci la vita, purificandola dalla macchia di origine-

LA RISURREZIONE INSIEME A CRISTO TRIONFATORE : 

Inalberar dobbiamo il vessillo di viKorid su di noi, sopra i nostri 
peccafi, afflnche nella nostra vira cristiana scriviamo a lettere in-
delebili: LIBERTA. Non c'e liberta vera se non si adora Iddio, se 
non si segue Lui, se non si ama Lui, neh'adempimento della sua 
santa Legge, legge d'Amore. 

LA PACE DI CRISTO ESULTI NEI VOSTRI CUORI 
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A L L A S O R G E N T E 

Una 
{amlqlla 
bpmlale 

ORE sei e quarantacinque: in tredici 
case, alio scatto di un congegno 
elettrico, uno squillo festoso, vi

vace, invadente, insistente si diffonde e 
riempie tutto. Piu e grande la casa piu e 
forte lo squillo. Dall'immenso, severo col-
legio di San Martino delle Scale tra le col-
line aspre delle Madonie, dall'istituto di 
Monterosso affogato net verde intenso di 
una prepotente vegetazione sposata con l'az-
zurro del mare, dal collegio di Rocca di 
Mezzo nella piana nevosa vigilata dal Siren-
te, dalla rinata Potenza il cui grande istituto 
dell'Opera e in linea con la esplosione pre
potente di adeguamento della citta, da Barile 
adagiata tra le colline lucane e da tutti gli 
gli altri iatituti, 1635 giovani cittadini ita-
liani abbandonano, rassegnati o meno, il te 
pore del riposo e iniziano, con una preghiera, 
il giorno nuovo. 

E una sveglia colossale: il Padre Semeria 
ed il Padre Minozci vedranno ogni giorno 
compiaciuti questa perenne rinascita, affac-
ciati dalla loro grande nuvola, assisi sul tro-
no di beatitudine che le opere in terra hanno 
fatto loro meritare lassu. Ma in ogni casa uo 
Discepolo da cinquanta minuti e gia pronto, 
sbarbato e lustro, santificato dal Sacrificio 
Divino gia compiuto, ad attendere la valai -
ga di gioventu che sta per rotolare nei refet-
tori dove un altro Discepolo ha gia pensato 
per la colazione. Ed un Discepolo ancoru, 
in ciascuna casa, e gia preso dal pensiero 
dell'organizzazione scolastica che tra qualche 
niinuto funzionera; ed un altro accoglie nella 

penombra della Cappella un animo tituban-
te e lo toninca. Un Discepolo Direttore tutto 
armonizza e per tutto ha un pensiero, una 
preoccupazione, una idea. 

Questi Discepoli, sacerdoti robustt, uo-
mini vivaci ed intraprendenti, hanno il ro-
raggio e la forza di preoccuparsi di tanta 
gioventu che ha necessita di loro. Essi, i 
Discepoli, sanno quello che la societa o, se 
vogliamo dirlo alia Minozzi, la Patria, chie-
de loro, ed essi, all'insegna dello stile, della 
foga, della poesia, della generosita del loro 
Padre, affrontano il grave compito ora per 
ora, minuto per minuto, senza mai una pau-
sa, od una sosta. 

Ammirevole fatniglia quella dei Disce
poli, uniti da un vincolo di amore e di lavo
ro, di un sacro lavoro, di un pesante lavoro. 
del lavoro a cui nessun altro e pari per re-
sponsabilita. Famiglia delle famiglie, fami-
glia per le famiglie, famiglia in luogo delle 
famiglie. Famiglia umana e divina insieme, 
famiglia naturale e sociale. 

Si incoDtrano e si abbracciano! Come i 
viandanti di una lunga e tormentosa strada, 
per darsi reciprocamente forza nel duro cam-
mino. Ciascuno ha le sue pene, ciascuno ha 
le sue preoccupazioni, ciascuno non e sod-
disfattissimo, come tutti i saggi, della propria 
opera. E quell'abbraccio e un pegno di fra-
ternita, o meglio, di comunione, di com-
prensione. 

Famiglia, quella dei Discepoli, di mode-
ste proporzioni di froute ad altre coiuunita 
religiose. Puoi trovarli tutti insieme, i Di-
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scepoli di Italia in qnalche solenne cerimo-
nia estiva: per la consacrazione di un nuovo 
confratello, per e9empio. Ed allora ti accorgi 
della loro forza, della loro vitalita, della loro 
incandescenza, della profoudita dei loro le-
gami, della semplicita delle loro aspirazioni, 
in una parola del loro stile. 

Dul Seminario di Ofena, gioiello incasto-
nato come un solitario in una cornice aspra, 
escono, faticosamente selezionate, le giovani 
leve consacrate, e partono per la missione di 
educazione e di formazione nei tanti altri 
collegi dell'Opera. 

Come e difficila, come e impossibile anzi, 
non collegare l'Opera per il Mezzogiorno 
d'ltalia alia figura di Don Minozzi, cosi 4 
impossibile non collegarla ora con i Disce-

Si narra, nei Fioretti di San Francesco, 
che, in un'estasi durata tre giorni, un disce-
polo del Santo sogno « un arbore bello e 
grande molto, che aveva radici d'oro ». 

Radici d'oro, piu grande e piu bello, fu 
« l'arbore > saldamente piantato da Padre 
Semeria e da Padre Minoz/.i, col nome dl 
" Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'l
talia ", quando ne promossero la costituzio-
ne, asaumendone direttamente organizzazio-
ne e presidenza, che continuano ancora fra 
le nalurali vicende umane. 

Continuano ancora nelle mani di Padre 
Tito Pasquali, succeduto a Padre Semeria 
e Padre Minozzi, al quale sono lieto di ren-
dere omaggio nei momento in cui riprendo, 
coa l'aiuto di Dio, la mia opera di colla-
borazione. 

Don Tito lo conobbi quando, nei magni-
fico complesso di case, si stavano raccoglien-
do ed educando, ad opera ancora dei Fon-
datori, i primi orfani di guerra, che poi, 
spiritualmente e materialmente preparati, 
dovevano essere immessi, come sono stati 
immessi, nell'agone della vita, entro il qua
le l'Opera continua ad assisterli. 

Ora siamo tutti sicuri che, Padre Tito 
e i Discepoli sapranno difendere e incremen-
tare quel complesso di valori spirituali e 
materiali che rappresentano e portano in se 
con lo spirito dei Fondatori. 

Ero con Padre Semeria e con Padre Mi
nozzi quando, nei 1919, fummo ricevuti in-

poll che l'Opera stessa amorevolmente cu-
rano. 

Per migliaia di esemplari cittadini, i Di
scepoli sono uno dei piu cari ricordi del-
l'infanzia e dell'adolescenza; per molti di 
essi le sole persone che hanno preso il posto 
del volto del genitore sacrificato per la Patria 

Non se ne dolgano i Discepoli se ho sol -
levato il velo della loro discrezione, della 
loro silenziosita operosa. Troppo spesso si 
parla di opere di assistenza, di educazione 
e di formazione, senza esprimere ricono-
scenia a coloro che si prodigano nell'arduo 
compito. Questi operai di Cristo devono es
sere conosciuti ed amati ed il loro sacrificio 
deve essere apprezzato. 

AUGUSTO BUGLIONE DI MoNAI.I 

sieme dal Ministro dell'Interno in quello che 
era anche il mio Ministero. Molte furono, 
da allora, le vicende dell'Opera, ma tutte 
vittoriose. Padre Semeria e Padre Minozzi 
ne mantennero da allora, con la pienezza 
del loro vigore spirituale, il profumo e l'in-
genuita primordiali, che i raiasmi del mon-
do moderno minacciavano invano di soffo-
care. E nulla potra mai destarmi dal sogno 
che chiudo in me, per me. 

Mantenere la fede dei nostri cuori credo 
sia il compito principale dell'Opera Nazio
nale per il Mezzogiorno, la missione degli 
orfani di Padre Semeria e Padre Minozzi. 

Nei tempi omerici attorno al rogo degli 
eroi caduti per la Patria, si aggiravano i 
compagni d'armi sopravvissuti, che gittava-
no alle fiamme — come dice il Carducci — 
quanto ciascuno di essi aveva di piu caro, 

Sulle tombe dei Caduti — e qui torna 
acconcio parlare degli Orfani di guerra, e-
ducati nell'Opera di Padre Semeria e Pa
dre Minozzi — dobbiamo stringerci l'un 
l'altro per fare un rogo di quanto abbiamo 
di piu tristo, e bruciarlo con tutti gli odi, 
le vendette, le faziosita, le cattiverie, che 
ci hanno purtroppo divisi. 

Solo cos! la nostra anima potra rinascere 
nella luce della Fede e della civilta cristia-
na, che e la luce degli orfani di guerra. 

E la parola " ITALIA " tornera ad esse
re il nome sacro della Patria. 

GUIDO LETTA 

2 " Tio'i&tti dl $cm famcebco " 
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LA MADONNA DEL MESE 

Qcrndla Matris dolentis 

DolgreS jMattib qaudmtib 

SE il mese di Marzo non fotse il mete 
della Annunciata, avremmo voluto 
intrattenerci aui « gandia Matris do

lentis ». Perchi in Marzo ricorre la Qua-
resima, e la Quaresima ci conduce alia Pas-
tione del Figlio e della Madre. La atagione 
liturgica del Figlio paziente k la stagione 
liturgica della Madre doUnte — dolente, 
come alia Madonna aaddice, di un do lore 
forte, rassegnato, quasi giocondo. Colla Pa-
tqua cominciano i giorni del gaudio per la 
Madre e per il Figliuolo, ma questi gaudii 
pasquali sono gaudii misleriosamente pieni 
di dolore: dolores Matris gaudentis. 

Nesauno gode' piu, nesauno godetf come 
Maria le gioie pasquali della Risurrezione, 
Fu una gioia tutta intima. La Madonna non 
appare meacolata a quello che potremmo 
chiamare il dramma eateriore della Risur-
rezione. Noi non la troviamo annoverala 
tra quelle pie donne che la mattina della 
Domenica, proprio all'alba, finito appena 
il Sabato, moaaero da Geruaalemme per il 
Sepolcro di Genii, e lo trovarono misterio-
aamente vuoto. Noi non troviamo il nome 
di Lei, della Madonna, tra coloro che eb-
bero le prime viaioni del Risorto, come de 
stinati a rendere poi teatimonianza pubbli-
ca, quaai ufficiale, II mondo delle pie don

ne, il mondo degli Apottoli & un mondo 
apeciale. E il mondo dell'apostolato pub-
blico, esteriore, solenne, ufficiale. Ma GeaU 
ha avuto un altro mondo, il mondo delle 
intimitd delicate. La famiglia $ un santua-
rio apeciale dove si celebrano miateri d'af-
fetto piii. intimo, piii delicato. La caaa della 
Madre fu plena quel giorno, fu piena ap-
presto della gloria del Figlio. Nessuno forte 
lo avvertl. Nessuno fu incaricato di narrar-
celo. L'affetto filiale, I'affetto materno rie-
pilogano, spiegano il mistero. Un velo mo-
desto, rispettoso si ttende tu questi effusi 
incontri del Figlio e della Madre. 

Tutto I'orrore per la morte divenne gioia 
per la Risurrezione, per la vita. Le lagrime 
t'imperlarono, le lagrime antiche di una 
luce\nuova, come le gocce d'acqua tremule 
su foglie a'imperlano al aole naacente. La 
piii dolente delle donne fu la piii felice delle 
madri. L'onta del Golgota, Viniquitd del Cal-
vario era eapiata. II trionfo riuaciva tanto 
piu splendido, quanlo I'apparente momen-
tanea tconfitta era ttata piu clamorosa • 
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completa. II morto vive e quetta volta per 
sempre. 

1 rapporti tra la Madonna e il Risorto 
noi li possiamo immaginare sullo stampo 
delta apparizione di Emmaus. Quante volte 
la sera avvolse con le sue tenebre I'umile 
dimora di Nazareth, dove ormai sola senza 
Giuseppe, non sola perche amorosamente 
visitata da Giovanni, vivea Maria. Adve-
sperascit, si fa sera, dissero Maria e Gio
vanni. E Gesu fu tra di loro pellegrino sui 
generis, per poco ancora tra i terreslri pur 

mente. E all'altro polo via via le anime 
grandi, a cui la terra non dice nulla per
che il cielo dice tutto, a cui la vita i tedio, 
la vita presente, terrestre, perchi hanno la 
loro patria, sentono oVaverla tutta e solo 
altrove. 

Maria capeggia queste anime. Ed essa 
non e mai stata tanto se medesima, non ha 
mai sentito tanto Vesilio della vita, delta 
terra, come adesso che di Id v'H Gesii, il suo 
Gesu. E il grande dolor Matris gaudentis. 
bn dolore nobilissimo, un dolore che non 

Abbonamento a "EVANGELIZARE a 

Ordinario L. 1000 

Sostenitore L. 3 0 0 0 

Abbonamenlo cumulaHvo a " LA SVEGLIA" 

e a " EVANGELIZARE " L. 1500 

non essendo piu di quetta terra: e lo ri-
conobbero in fractione panis. Nessuno saprd 
dire mai la gioia, I'ebrezza spiriluale di que-
sti festini. 

E tuttavia lo sfondo di questa scena lu-
minosa, chi volesse ritrarla con i colori, ri-
mane oscuro. La gioia si distacca da un 

fondo di tristezza. La casa, oggi troppo 
grande, e vuota abitualmente, per quanto 
il Risorto la riempia tratto tratto della sua 
Presenza. L'ainma della Madonna e ognora 
piu penetrata da quel dolore vago e pun-
gente che si chiama la nostalgia — la no
stalgia del cielo per Lei anima sulla terra 
pellegrina, straniera. Ora alia terra non la 
lega piu nulla, perche prima alia terra la 
legava solo Gesu. Egli non d piu di qui, 
non <? piu dei nostri. Vi sono ai due poll 
due sorti d'anime — al polo inferiore le 
anime piu piccole e meschine a cui la terra 
dice tutto e non dice nulla il cielo, che il 
cielo temono e la terra amano passionata-

si esprime in un abbattimento, perchd esso 
medesimo 6 un'esaltnzone. Tutto I'essere di 
Maria & teso verso I'alto. Tensione spasmo-
dica e grande, dove gli istinli materni e gli 
aneliti santi si fondo no mirabilmente. Do
lore il cui ricordo deve essere conforto alle 
anime solitarie, sole — deve essere sprone 
alle anime melanconiche. Povere anime a 
cui la vita toglie tutto, togliendo i piu cari! 
Mamme senza figli, vedcve senza sposo... 
nella voslra solitudine guardate a Maria do-
po la grande Pasqua, sola anch'essa al mon 
do : guardate a Lei per mettere un pensiero 
di cielo, un color di speranza viva nella vi • 
stra, per se medesima, cupa tristezza. A 
nime tenlate di ebbrezza felice sulla terra 
guardate a Maria dopo la grande Pasqua 
per mettere un senso di tristezza nella vo
slra gioia, di tristezza divina e santa nella 
vostra gioia umana, forse profana. 

PADRE GIOVANNI SEMERIA 
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ARTE, CULTURA E VITA 

BWMW 

l l E G L I " Atti degli Apostoli" di San 
Luca, c'e un passo, cap. xv, 1-35, 

che non pad essere letto senza una parti-
colare emozione. 

Tutto il libro ci fa sentire la forza della 
prima crescita delta Chiesa. Gli Apostoli e 
i Discepoli, coadiuvati da molte anime, do-
tate da carismi particolari, portano la cono-
scenza di Gesu e del suo messaggio divino, 
prima fra gli Ebrei, poi anche fra i pagani. 
II massimo di qoesta opera iniziale di espan-
sione cristiana si ha quando entra nel campo 
dell'evangelizzazione colui, che dovra chia-
marsi l'Apostolo per eccellenza, il Dotlore 
delle genti, San Paolo. 

Nel passo citato, gli Apostoli si trovano 
a dover risolvere un problema capitale per 
la vita del Cristianesimo: i convertiti dal 
paganesimo devono osservare le prescrizioni 
mosaiche, come sostengono i convertiti del-
l'Ebraismo ? 

E una questione, che tocca sul vivo la 
tradizione piu che millenaria degli Ebrei; 
si spiega, percio, l'eccitazione degli animi 
(xv, 2). 

II sacro autore ci riporta la cronaca di 
quella prima solenne adunanza della Chie-
sa docente (xv, 6). 

Notiamo nella narrazione anzitutto che 
Pietro ha la Presidenza reale deU'Assemblea 
{xv, 7), come Capo della Chiesa: che, inol-
tre, nella riunione regna una grande liber-
ta di discussione. 

Cio, perd, che ci riempie di commozione 
e la conclusione delle discussioni, fissata in 

31 
CONCILIO 
ECUMENICO 

una lettera, breve, ma solenne, come una 
Enciclica o una Bolla Dogmatica. Eccola: 

« Gli Apostoli e i fratelli, che hanno l'uffi-
cio di Anziani, ai fratelli di tra i Gentili, 
che sono in Antiochia, in Siria e in Cilicia, 
salute. 

Siccome abbiamo inteso che alcuni dei 
nostri, senza che noi si fosse dato loro al-
cuna missione, v'han turbato con i loro di-
scorsi, sconvolgendo gli animi vostri, e par-
so bene a noi, radunati d'un sol volere, di 
scegliere delegati a mandarveli, unitamente 
ai carissimi nostri Barnaba e Paolo, uomi-
ni che hanno esposto Ia loro vita per il no-
me del Signor nostro Gesu Cristo. 

Vi abbiamo quindi mandato Giuda e Si-
la, i quali a voce vi diranno le medesime 
cose. 

PoichS e parso alio Spirito Santo e a noi 
di non imporvi altro peso all'infuori di que-
ste cose necessarie: che vi asteniate cioe 
dalle carni immolate agl'idoli e dal sangue 
e dagli animali soffocati e dalla fornicazio-
ne; da queste cose farete bene a guardarvi. 
State sani 1 ». 

In qnesto passo degli Atti, abbiamo una 
delle manifestazioni piu solenni del potere 
dottrinale e disciplinare della Chiesa Cat-
tolica: il CONCILIO ECUMENICO. Non fu, in-

fatti, altro che questo quella Riunione, te-
nuta a Gerusalernme nel 51 d. C , dagli A-
postoli e dagli Anziani anche se priva de
gli splendori esterni dei Concili posteriori. 
Ed e necessario tenerla sempre presente, co
me la prima di una aerie di simili mafltfe-
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L 0 SCOPO PRINCIPALE del Concilio consisted 
nel promuovere Vincremento della Fede cattolica, 
il rinnovamento morale del popolo cristiano, non 

che I'adattamento della disciplina ecclesiastica alle necessitd e ai me-
todi dei nostri tempi. 

Dalla "Lettera Pastorale" di S. Em. il Card. G. B. MONTINI. 

stazioni solenni del Potere Magisteriale e 

Dottrinale della Chiesa Cattolica. 

Cos'e un Concilio Ecumenico 

Un Concilio e un'Assemblea dei Vescovi 
della Chiesa, riuniti per trattare questioni, 
che riguardano la dottrina e la vita della 
Chiesa. 

E particolare, quando i Vescovi apparten-
gono ad una o piu Province ecclesiastiche 
(Concilio provinciale — Concilio plenarioj. 

II Concilio Ecumenico cioe universale, e 
la massima Assemblea della Chiesa, che rac-
coglie, almeno moralmente, tutti i Vescovi 
cattolici attorno al Papa, il quale e presen-
te personalmente o rappresentati> dai suoi 
Legati. 

Come a Gerusalemme, nel passo citato de-
gli Alii, cosi, nei momenti piu delicati del 
suo cammino bimillenario tra i popoli, la 
Chiesa ha riunito in sacra Assemblea i suoi 
Pastori attorno al Supremo Capo, per prov-
vedere a quelle definizioni dottrinali e a 
quelle norme disciplinari, necessarie alia cu-
stodia intemerata del Sacro Deposito delle 
Verita rivelate ed alia santiBcazione delle 
anime, a Lei affidate dal Divin Redentore. 

I venti concili Ecumenici, seguiti al Primo 
di Gerusalemme, sono per cosi dire, le pietre 
miliari del cammino storico della Chiesa. A 
studiarli, si ha un'idea precisa delle diffi-
colta iucontrate dalla Chiesa lungo i kecoli 
per rendere piu chiare le Verita Rivelate 
di fronle alle aberrazioni degli eretici, per 
uniformare la morale evangelica alle esigen-
ze storiche, culturali, etniche dei tempi e 
delle genti. 

Utility del Concilio Ecumenico 

Per se il Concilio Ecumenico non e ne-
cessario, penche il Papa pud risolvere con 
infallibility qualunque questione dottrinale 
o disciplinare. 

E questo un dogma cattolico, che poggia 
tulle promesse di Cristo a San Pietre e, 
in Lui, ai Suoi Successori (Mt. xvi, 18-19 
Jo. xxi, 15-17), dogma che la Chiesa ha 
sempre tenuto come dottrina aalda, contra 
le deviazioni della cosi detta « teoria coi-
ciliare » sostenuta a varie riprese dal sec. xv 
al xix, e che ha proclamato solennemente 
nel Concilio Vaticano primo nel 1870. 

Tuttavia, il Concilio e della massima uti
lity pratica. Rende possibile, infatti, una co-
noscenza piu profonda della dottrina della 
Chiesa, costriogendo, nei suoi lavori prepa-
ratori e nelle discussioni conciliari, a in-
dagini piu intense tulle verita rivelate. 

Per la partecipazione di Vescovi prova-
vienti da paesi diversi e lontani, da la pot-
sibilita alle leggi disciplinari di essere piu 
conformi alle esigenze dei tempi e dei luo-
ghi. 

Lo spettacolo di tanti Presuli riuniti at
torno al Supremo Pastore, favorisce la rive-
renza alle decisioni prete nel campo dottri
nale e morale. 

Natura del Concilio Ecumenico 

II Codice di Diritto Canouico determina 
le condizioni, perche si possa tenere il Con
cilio Ecumenico (can. 222-229). 

/ / Papa solo pud convocarlo (can. 222,1) 
avendo il tupremo potere di giurisdizione 
su tutta la Chiesa. 
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AI Papa spetta, inoltre, presiedere, in 
persona o per mezzo di Rappresentanti, il 
Concilio, stabilire gli argomenti da trattarsi 
e 1'ordine da seguirsi, trasferire, sospende-
re, chiudere il Concilio e confermare i de -
creti in esso emessi (can. 222,2 ; 227). 

A qnesta dottrina e a questa disci plina 
la Chiesa si e sempre uniformata, nei vari 
periodi della sua storia. 

Se i prirai otto Coocili, tenuti in Oriente, 
furono convocati dagli Imperatori, il Papa 
ne assunse la presidenza per mezzo dei suoi 
Legati o ne confermo i decreti, dando loro 
valore per tutta la Chiesa. 

Talora il Papa, con la sua conferma, rese 
di valore universale i decreti di Concili par-
ticolari, come fu del Concilio di Cartagine 
del 418 e di quello di Orange del 529. 

Membri di Diritto e Autorita del Concilio 

Ecumenico 

Sono i Cardinali, i Patriarchi, i Primati, 
gli Arcivescovi, i Vescovi, gli Abati, i Su-
periori delle Congregazioni monastiche, i 
Superior! Generali degli Ordini Clericali di 
diritto pontificio (can. 223). 

Dopo il Sommo Pontefice, il Concilio E-
cumenico ha la suprema autorita di magi-
stero e di giurisdizione su tutta la Chiesa 
(can. 228). 

I Vescovi, riuniti in Concilio con il Papa, 
partecipano dei suoi stessi poteri e, quindi, 
sono infallibili, quando promulgano defini-
zioni, riguardanti la fede e la morale. 

E l'avveramento delle divine promesse d i 
Gesu Cristo ai suoi Apostoli e, in essi ai 

loro successori: « Andate, duiiquc, i n in i i e -
strate tutte le genti, battezzandole nel no-
me del Padre e del Figliuolo e dello Spiri-
to Santo, insegnando loro ad os.scrvare tutto 
quanto v'ho comandato. Ed ecco, io sono 

con voi tutti i giorni, fino alia consumazio-

ne dei secoli ». 
( M i , 28, 19-20) 

II Papa e i Vescovi continuano l'opera de
gli Apostoli, governando la Chiesa, con l'aiu-
to indefettibile dello Spirito Divino, lo Spi-
rito di Verita. 

Sotto la veste umana delle persons, e Ge
su Cristo stesso che vive e opera nella sua 
Chiesa secondo la sua promessa e, attraverto 
il contributo libero delle intelligenze e delle 
volonta umane, la conduce verso la sua meta 
eterna. 

Aspetto Umano-Divino del Concilio Ecu
menico 

Ogni Concilio abbraccia tutta una com-
plessa attivita di studi, ricerche, discussioui, 
alia quale prendono parte, come consulenti, 
teologi e canonisti (can. 223,3). 

L'opera dello Spirito Santo non toglie, ne 
diminuisce l'opera dell 'uomo; l'avvalora sol-
tanto, illuiiiiiiaiidola nello sforzo di scoprire 
la verita e raffermandola nelle decisioni, per-
che siano secondo la verita. 

In tal raodo, il Concilio segue, esti-rna-
mente, il procedimento delle Assemble* a-

Q 
iUANDO SI PARLA DI RIFORME in ordine a 

un Concilio ecumenico, di solito si pensa, da 

un lato, a malanni gravi, inveterati e diffusi, 

e dall'altro a qualche provvedimento straordinario. Cosi e avvenuto 

in diversi Concili precedenti. La caratteristica perd di questo Concilio, 

il quale pur tende espressamente a qualche notevole riforma, deriva 

dal fatto che il desiderio del bene, piuttosto che la fuga del male, 

ne provoca la convocazione. 

Dalla " Lettera Pas tora le" di S. Em. il Card. G. B. MOIVTINI. 



mane, con studi preparatory commissioni va-
rie, discussioni, votazioni. Anzi, a dir bene, 
nessuna Assemble* svolge tin lavoro di pre-
parazione cosi scrupoloso, in profondita e in 
estensione, come il Concilio. 

Tutta questa attivita umana e avvalorata, 
internamente, dallo Spirito della Verita per-
che non erri, ma abbia il sigillo dell'infal-
libilita. Le decisioni conciliari hanno, cosi, 
tutta una sostanza umana, con una carica, 
diciamo oggi, divina, d ie le rende immuni 
dallerrore. E la real t a vitale della Chiesa 
Cattolica, nella sua duplice natura umano-
divina di Corpo Mistico del Cristo. 

Inoltre, i membri del Concilio, i Cardinali, 
i Vescovi, i Superiori Religiosi, sono le per-
sone piu qualificate della Chiesa, scelte, con 
vocazione specialissima, ad essere i I.umi-
nari e i Pastori delle anime con la dottrina 
e con la santita della vita. Pastori come sono 
delle anime, essi ne sono anclie i rappresen-
tanti, gl'interpreti: portano, quindi, nel Con

cilio ci6 che e detto il « sensus Ecrlesiae », il 
sentimento, la fede universale della Chiesa. 

In tal modo il Concilio, per i membri par-
tecipanti, per i problemi trattati, e davvero 
ecumenico, cioe universale; tale da interes-
sare tutta la Chiesa di Ceau Cristo e, per 
Essa, l 'umanita tutta, chiamata a far parte 
dell'unico Ovile sotto un solo Pastore. 

Esso e la piu spleudida manifestazione 
della Chiesa di Gesii Cristo, Una, Santa, Cat
tolica, Apostolica. 

TOMMASO MOL1NARO 
DEI D lSCEPOLI 

Piccola appendice bibliografica 

HUBERT SEDin: Storia dei Concili • Second* Ediz. Herder 
Roma-1961 - L. 1000 
// Concilio e i Concili: a rura di un 
gruppo di apecialisti • Edizioni Paoline 

L. 1400 
JOHN L. MUBPHY : / Ventun Concili Ecumenici • Ediz. Puo-

l ine- L. 1300 

N' ~ELU 1NTERNO della Chiesa che cosa e desidera-
bile? E desiderabile soprattutto una cosa sola : 
la sua unione sempre piu vicina con Cristo ! Con 

Cristo del Vangelo: la sua conoscenza, la sua imitazione, la sua grazia. 

Dalla " Lettera Pastorale " di S. Em. il Card. G. B. MONTINI. 

I cortesi Lettori, Soci, Amici, Benefattori ed Ex-Alunni, cui la presentc 

Rivista non e tornata sgradita e desidcraiio ancora riceverla, sono pre-

gati, se non l'avessero ancora fatto, di inviare la quota di abbonainento. 

Leggete 

Collaborate 

Dlffondete 

"Evange I izare" 
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LE PAROLE DI PIETRA 

DUE CASE SORELLE 
Non sono lutte sorelle le Case dell'Opera nostra ? 
Si: lo stesso srile, lo stesso programme la medesima organizzazione, il 

medesimo spirito di famiglia. Tutte operano alia salute dell'umile Italia, evan-
gelizzando i poveri delle regioni piu povere, nel nome del Signore. 

Ma ce ne sono alcune proprio gemelle. 
E il caso dell' Asilo Infantile dl Esperla Inferlore (Froslnone) 

e dell' Asilo dl Campodlmele, Frazlone Taverna (Latlna). 
I due istituti sono stati affidali alle Suore Cai melitane Missionarie di Santa 

Teresa del Bambino Gesu, una congregazione giovane, [ondala nel 1925 del-
la venerala Madre Maria Crocifissa Curcio, assistita santamenle dal Padre Loren
zo Van Den Eerenbemt, il quale e ancor oggi animatore ardente e guida illu
minate delle ollime Suore. 

Piece indicere il fine speciale delle Carmelilane Missionarie, che hanno la 
Casa Generalizia a Santa Marinella: I'educazione dells gioventu piu abbando-
nata, nei piccoli centri. 

Oggi che la febbre della reclame, I'allralliva del lucro e lo splendore mon-
dano tentano anche le congregazioni religiose, queste nostre collaborated dtl-
I'ulrima ora hanno scelto il nascondimento dei piccoli centri, il sacrificio dei mez-
zi economici ristretti, quella porzione di vigna nel campo del Signore dove tulto 
si da e nienle umanamente si riceve. Ma Gesu benedice e sanlifica chi Lo ser
ve cosi alacremente e cosi generosamente nella persona dei fralelli piu poveri. 

Se e vero che dal matrino si vede il buon giorno, a Esperie e a Cempo-
dimele il seme geltalo con tanta dovizia accespera e granira in messe abbon-
dante per i granai dei cieli. 

Noi sentiamo quanto mai vicine ai noslri ideali le Suore Missionarie e ci 
ouguriamo che in numerosi altri asili dell'Opera esse vorranno collaborare per 
la elevazione religiose e civile della gioventu piu derelitla. 

Giace Esperia, pilloresca e ridente, a pie' d'un colle che la ricopre d'ombra 
[in da mezzogiorno. La ciltadina conta seimilacinquecento anime. Vi lasciarono 
vergognose orme i malfamati marocchini nel rormenlato periodo della battaglia 
di Cassino, sguinzagliati nelle belle terre dall'odio vendicativo di chi li aveva 
armati. 

Dove imperverso I'odio Padre Minozzi voile che porissero le opere del-
I'Amore. Sorsero cosi, Ira difficolla e ostilifa eslreme, I'asilo e I'annessa scuola 
di lavoro per giovinetle, sogno lungamente vagheggiato dal paese. 

II suolo fu donalo dal Comune, per meno del Sindaco A w . Silvio Chiane-
se. L'edificio e costato all'Opera venticinque milioni. I lavori di costruzione fu -
rono ottimamente eseguiti dall'lmpresa Ansuini Odorico, su progello dell'archi-



retro Giuseppe Nicolosi Ha direrto i lavori Ping. Renaro Foglietta. Oggi I'asilo 
a Esperia c'e, e funziona benissimo, benedello e seguilo dalla larga simpalia del 
popolo e delle autorita civili e religiose, che vollero inaugurarlo con simpalica 
e cordiale cerimonia l'8 gennaio del correnle anno. Nolevole lo zelo del Par-
roco Don A. D'Aviero. 

L'asilo e frequentalo da cinquanla bimbelli, vivaci come frugoli, e da ven-
licinque scolarelli delle Elementari che vi si recano per il dopo scuola. Venti sono 
anche le giovani delta scuola di lavoro. 

I bimbi vanno volenlieri all'esilo e si senlono emati dalle loro Suore. Han-
no gia imparato molle cose : preghiera, canto, ginneslica, lavorelli vari, belle me-
niere. Le bimbe piu inlelligenti hanno anche recilalo una scenetla " Le bamboli-
ne ", con canto e danza, Ira I'enlusiasmo dei genilori. E le ragazze del Ricree-
lorio si sono anch'esse esibile in recite varie, genlili e vivaci, mentre i maschielti 
del doposcuola, per non essere da meno e restore in tono, hanno mandalo in 
visibilio gli speltalori con la recila de " / soldetini ", marcia e canto. 

Inaugurate I'alza bandiera con cerimonia toccanle, Ira squilli di Iromba 
e schieramenti di bimbi ora il Iricolore sventola sull'asilo di Esperia, indicando 
che a Dio e all'llalia vengono educati i bimbi nelle case dell'Opera, con le de-
dizione quolidiana di quelle creature mirabili che sono le Suore. 

Campodimele, un paesino di millecinquecento anime, e appollaiato sul cu 
cuzzolo nudo di un colle e flagellato gagliardamenle dal vento. L'abilalo tende 
a scendere nel riparo del piano, sull'Appia Anlica, nel tratlo llri-Fondi, e si ag-
gruppa nella frazione denominate Taverna, che gia vince il capoluogo e tende 
a sosliluirlo. E una lotta di predominio Ira monli selvaggi. L'Opera spinta dal 
verace amore per i paesi piu sperduti e abbandonati della piu umile Italia, qui 
ideo un [ocolare di educezione. L'idea partita da Padre Minozzi, fu caldeggiala 
enlusiaslicamente dalla popolazione e [avorita dal Sindaco Prof. Armando For 
lunalo, il quale offri I'area per I'ediflcio. Finanzio l'asilo la provvida Casta per 
il Mezzogiorno. Oggi su disegno degli architetti Roberto Marrafja e Corrado 
Blasi che ne diressero anche i lavori condolli dall'impresa Agresti Gennaro da 
Itri, e sorlo un bellissimo ediflcio, dotalo di Ire spaziose aule scolasliche. Lo diri-
gono, come gia quello di Esperia, le Suore Carmelilane Missionarie di Santa Te
resa del Bambino Gesu. 

Le opere di Dio seguono una logica nel loro svolgimenlo : conlraslate al-
I'inizio, esplodono poi in una fiorilura di bene. Anzi, quanlo piu slenlalo e I'ev-
vio e aspra I'ascesa, piu luminosi saranno gli orizzonli ed elevate le mete. 

L'asilo di Campodimele ha inizieto I'attivita l'8 di gennaio dell'anno in cor-
so, irell'umilta, nel sacrificio, nel nascondimento. Le piu felici erano le Suore che 
assaporavano guslando I'assenzio della poverla e riscaldavano con I'inlerna vam-
pe del divino amore gl'inizi freddi deH'Opera di bene, fiere di paragonare con 
le opere concrete il loro spirilo missionario. 

Frequenlano l'asilo ventidue bambini. Vi si svolge anche la refezione sco-
lastica. Ma la casa e diventata cenlro di raccolta, di istruzione e di educazione 
di tulla la infanzia e la gioventii (emminile della borgalella, che ama le Suore 
con amore di predilezione. E tutti sono conlenli, grandi e piccoli, e si giovano 
con profitto della zelante attivita delle Missionarie. 



L'asilo di Campodimele si fara strada e dara (tutti di rigenerazione, merce 
I'attivita peziente, intel l igent e effettuosa delle Suore cosi come desidera I'oitimo 
Parroco. « Finelmenle — ci informa la Superiora — Gesu Sacramenlato ha [alio 
ingresso nella nostra casa Non possiamo descrivere la nostra (elicila per questa 
grande grazia del Signore. Adesso ci auguriamo che sotto lo sguardo della Sua 
reale presenza le noslre allivita potranno sempre piu fiorire per darGli gloria 
e araore ». 

Ci puo essere premessa piu bella e piii solida speranza? Avanli, nel no
ma del Signore. Che lulla quelle terra martoriata, in disagio ancora per una 
serie di circostanze avrerse, risuoni del grido festoso della crrstiarra rinascita : 
Pauperes evangefizanfur. 

FIORELLO 

Pailiamo tcmto... 
... di campane e di fiori 

Campane di Pasqua, fiori di priraavera. 
Con la speranza che l'alleluja sia sbocciato piu turgido dei fiori di prima-

vera, dopo l'inverno lungo, greve, pieno di neve. 

Non so, amici miei, se questa intramontabile poesia di risurrezione tintinni 
nei cuori moderni, usi a ben altri rintocchi che non sia il dindondante vibrare del
le campane pasquali. Non so se gli occhi, abbagliati dal technirolor e dal pennello 
lumiooso della TV, sappiano ancora cogliere le sfumature di una corolla, adornata 
da una perla gocciosa di rugiada. 

Ma siccome so che Pasqua e priraavera parlano di risurrezione quotidiana 
al cuore primaverile dei giovani, per questo son certo che trovate in voi la vita
lity di un augurio che vi fa ogni anno migliore. 

Vi risparmio le belle descrizioni che ogni pennaiolo che si rispetti puo in-
tessere sui din dou, sui cip cip, sugli zeffiretti, su tutto quello che di azzurro, di 
tepente, di odoroso, di vivido scanestra la primavera al di sopra, aU'intorno, al di 
fuori di voi. 

Ma vi prego: aprite la finestrella intima del vostro cuore e rinnovate, dal di 
dentro, l'azzurro del vostro cielo, fate entrare I'aria nuova e rinnovata dalla vostra 
anima, martellate col vostro cuore, intrepido robusto generoso, l'allegro rintocco del
la vita. 

Lo potete fare, lo dovete fare perche la vostra Pasqua e risorgenza di bonta, 
la vostra primavera fiorisee dalla vittnria sulla nera, orrida niorte. 

E Colui, per cui potete e dovete risorgere ad ogni idtante in generosita, e Gesu 
il Vincitore. 

E se que9to non puo essere un augurio, e solo perche in voi e gia vita. 
A rileggerci, amici. 

IL MICROPAKLANTE 
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Coram. Guglielmo Quadrolta: cinquecento 

L. 

r , 
L. 

L. 

L. 

L. 

L. 

Padre SEMERIA 

20.000 

5.000 

10.000 

10.000 

100.000 

100.000 

10.000 

matite biro 

per i nostri orfani. 

Benedici, o Padre, tutti quelli che mi hanno fatto del bene nel tuo nome! 

L'OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO D'lTALIA SI AIUTA: 

col consiglio e con la preghiera 

con l'opera arnica sovvenendo alle sue necessita 

offrendo impiego agli ex-alunni e agli alunni 

inviando offerte in generi o in denari 

assegnando a "1 Discopoli" la celebraziono di Santo Mosse 

abbonandosi alia rivista nionsilo EVANGELIZARE 

indirizzandoci giovinctti clio intendono farsi sacerdoti tra i Discopoli 

A FAR DEL BENE N O N SI SBAGLIA M A I 
P A D R E S E M E R I A 
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LA LUCE CHE ILLUMINA OGNI UOMO 

* * * 

* # Renovamini 
II nostro quotidiano rinnovamento nella luce del Vangelo e della Liturgia 

LA CHIESA, con la sua solenne litur
gia quaresimale, ci richiama ad 
una meditazione profonda e a 

decisioni generose e faltive, ad un rinno
vamento di tulto il nostro essere ripelen-
doci I'invito di Gesu, il suo insegnamento : 
« Renovamini», rinnovatevi. Che c'e dun-
que di vecchio in noi che va allonlanalo, 
cosa c'e che va conservato ? Poiche « ogni 
uomo fatto per il Regno dei Cieli e come 

- un padre di [amiglia che Irae fuori (a tempo 
opporlunoi cose nuove e cose vecchie ». 

Ecco: I'uomo porta con se, fin dalla 
nascita, il desiderio della conquisla, del 
possesso della verila, e non solo del pos-
sesso intellettivo che e conoscenza, ma piu 
ardentemente brama il possesso della ve
rita guida, la norma della vita, delle azioni 
mediante le quali la vita stessa si eslrinse-
ca e si manifesla. Egli vuol essere non solo 
capace di operare, ma sicuro di operare 
bene, non inutilmente, non erratamente. 

Ma cos' e il bene ? 
San Tommaso, con il suo chiaro inse

gnamento ci assicura che il Bene e il pos
sesso dell'Essere; dunque le nostre azioni, 
per essere buone devono essere ordinate 
al possesso, alia conquisla di Dio. 

Poiche I'uomo cerca in ultima analisi 
la gioia e questa non gli pud venire se 
non da quel possesso. L'esperienza di cid 
ci viene dalla sloria deff'uomo vecchio, 
I'uomo cioe vissulo, vivente sulla terra, 
atlraverso tutte le generazioni: dalla grot-

ta scavata nel granito, al miracolo della 
Cupola di Michelangelo, alia meraviglia 
del grattacielo; dalla scintilla scaturita 
dalla pielra, ai fasci della luce elettrica ; 
dal canollo scavato nel Ironco dell'albero, 
al transatlantico, alia nave spaziale . . . Egli 
potrebbe, I'uomo terreno, I'uomo vecchio, 
come il Signore al settimo giorno, guar-
dare I'opera sua e congratularsi delle sue 
conquiste, a parte I'uso. Ma . . . Affascinato 
dal successo non ha dimenticato [orse che 
in lui e stata introdolta una novifa ? nato 
alia vita del tempo, secondo le leggi di na
ture, egli e rinato alia Vita Eterna secondo 
le leggi della Grazia I E la Vila scaturita 
da questa rinascita esige le sue conquiste, 
anzi esse ci e stata data proprio per ren 
dere possibile la Supreme Conquisla, quel
le dell'Essere Pieno, dal possesso del qua
le viene la Gioia Piena. 

Ma operiamo noi secondo quelle leg
gi, quelle norme che ci assicurano questa 
conquisla ? 

« Quello che nasce dalla carne segue 
le leggi della carne, ma quello che e spi-
rilo segue le leggi dello spirilo » e «se con 
la forza dello spirilo mor tiflcherete le ope-
re della carne vivrete ». Dominatore del
la natura I'uomo non sempre domina la 
propria natura, conquistatore del mondo 
esterno, spesso rinunzia alia conquisla di 
se stesso, al dominio di se e cerca la gio
ia dove gioia non c'e, la vita dove la vita 
non e perche e assurdo che lo spirilo viva 
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della materia! E allora bisogna rinnovarsi, 
bisogna cambiar mente « se non vi rinno-
verete perirete tutti nel vostro peccalo» 
soffocali da esso. 

Ecco perche I'Aposfolo ci ammonisce 
« Camminate secondo I'insegnamento che 
evete ricevulo da parte del Signore Gesu. 
Perche la volonta di Dio e che voi siate 
santi e che vi asteniate dalla [ornicazione, 
che ciascuno sappia essere padrone del 
proprio corpo, senza farsi dominare dalla 
concupiscenza come [anno i gentili che 
non conoscono Dio (anche in pieno seco-

lo venlesimo!) e che nessuno inganni'e so* 
verchi il proprio (ratello . . . avendoci Dio 
chiamali non aH'immondezza ma alia san-
tila ». 

E il programme della novita crisliana 
risrrerro nei termini minimi: Amore a Dio, 
nella verace sostanziale santita personele; 
amore ai fratelli nella giustizia e nel rispet-
to vicendevole nelle nostre relazioni quo-
tidiane; e il programme, I' insegnamenlo 
del Signore, al di fuori del quale non vi 
e possibility di salvezza. 

DON FRAGOLA 

I T I N E R A R I 

Pabbalo e pie&mte 
(da POTENZA a MELFI) 

E un breve tratto di Basilicata, nel qua
le pero la regione si mostra qua le , terra dai 
forti contrast! della natnra. nelle opere e nel
la gente. Linguaggi e <<>-tumi. tradizioni di 
antichissima origiue e segni ant:or ogui evi-
denti di strane discendenze, uniili dimore e 
castelli, campi desolati e rigogliosi boschi, 
fanno di questa terra una specie di tavoloz-
za nella quale riesce assai dirficile analizza-
re i diversi colori mesoolati e sovrapposti. 

Cose, queste, che gli innumerevoli pro-
mettitori di riforrae dovrebbero profonda-
mente studiare e, soprattutto, capire, prima 
di stilare su pile di carta i loro grandiosi e 
fanlasiosi progetti, destinati a rimanere pe-
rennemente tali. Solo conoscendo a fondo la 
storia, l'arabiente e la vita di questa forte 
e multiforme gente si potra dare I'impulso 
iuiziale ad una elevazione che la Basilicata 
potra raggiungere con le proprie forze, sen
za le pastoie di paternalistiche riforme che 
da sempre sono nate e sono morte alio sta-
to di promesse. 

l.liiusa la breve digressione, ritorniamo 
al nostro intento che e quello di dare un 
rapido sguardo a quel tratto di regione che 
va da Potenza a Melfi, percorso per la mag-
gior parte dalla Statale n Q3 e intorno al 
quale convergouo gli interessi di uumerosi 
nogtri [atituti. 

Dare un rapido sguardo: ma non ostile 
come quello di un viaggiatore di coinraer-
cio che insegue il magro affara, ne euper-
iiciale come quello di uno svagato turista 
dirottato di ufficio verso questi paesi da 
qualche intraprendente agenzia di viaggi. 

L'itinerario, in virtu dei contrasti cut ab-
biamo accennato, si dimostrera vario e in-
teressante. 

Prima di lasciare il Capoluogo alle nostre 
spalle, gli rivolgiamo un ultimo sguardo dal 
ciglio del Piano del Mattino. L'abitato di 
Potenza riveste ormai tutto l'alto colle al 
quale, solo pochi anni fa faceva da corona 
con le sue gri ' ie case modeste, e preme ver
so le colline circostanti con un frenetico ar-
dore edilizio. L'ampio corteggio di monti al-
l'intorno si orla in alto di verdi zone boacose. 
II Basento, non piu malelico, ai apra il pai-
so, nel fondo valle, verso il Mare Jonio. 

Nei primi chilometri la strada attraversa 
con saliscendi e curve a non finire, una ter
ra desolata e semideserta L'aviditi degli an-
tichi padroni e l'imprevidente brama di faci
le guadagno delle generazioni passate oon un 
incontrollato e irrazionale disboscam«nto, 
hanno condannato i pochi che restano fe-
deli alia terra a una miseria cronica. 

Privo della verde coltre il terreno si i 
sorepolato, inaridito e polverizzato, in com-
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pleta balia dei fenomeni atmosferici ai quali 
sono indisaolubilmente legate le sorti dei 
residui agricoltori. 

Tali iono gli avvallamenti nel cui fondo 
scorrono, quando possono, i torrenti Rivisco 
e Tiera. Ma dopo il quadrivio di San Ni
cola il paesaggio cambia eensibilmente in 
meglio. Villaggi e caeolari sono sparsi mi 
po' dovunque, fra una vegetazione meno 
•tenta. 

Greggi e bambini vi accompagnano luu-
go la strada che serpeggia al margine della 
valle. I bambini, a custodia delle greggi, so
no apfsso biondi e fanno pensare agli an-
tichi dominatori di queste plaghe. 

Aggirando il Monte del Carmine e su-
perate le Case Quattrocchi, appare, incor-
niciato dal fogliame di annose piante fian-
cbeggianti un breve tratto di via, scampale, 
chissa per quale prodigio, all'ingiuria dcl-
l'ascia, il cosidetto Piano dell'Isca, dove 
per6 l'oraziana " aesculus ", la bianca quer
ela e solo un vago ricordo. 

l.o sguardo d libero di spaziare su un 
vasto orizzonte cbe abbraccia valli e colline 
incappucciate di boschi, villaggi e fattorie. 
Qui nasce il Bradano suggendo le scarse 
acque da alcuni anonimi torrentelli edall'an-
tico alveo del lago Pesole. Crescera per via, 
fino a diventare uno dei piu interessanti fiu-
mi della regione. Non piu lontane ormai, si 
profilano le cime boscose del Vulture. Ma 
la nota dominante del paesagg'O e data dalla 
massiccia mole del Castello Svevo di Lago-
pesoie. 

A dar maggior rilievo alia grandioeita del 
Castello contribuisce il conlrasto con le mo-
deste casette del borgo appollaiato sotto i 
bastioni. 

Le case sono basse, solitamente forma
te dal solo pianterreno, costruite con cal-
care ricco di ferro cui il tempo ba donato 
un caldo colore rosso-oro. Cli ambienti, scar-
si, patinati dal fumo dei ceppi consumati per 
anni nel vecchio camino, servono a un uso, 
diciamo cosi, intensive Ma non e raro, oggi, 
imbattersi in case moderne. costruite con il 
soccorso delle varie provvidenze governati-
ve, fornite di numerosi e ampi lorali. Se 
aveste la possibility di entrarvi, e l'ospita-
lita e sempre squisita. potreste vedere molle 
ttanze vuote o occupate solo dalla vecchia 
cassapanca, o dai magri prodotti deH'ultima 
raccolta, aminucchiati al centro del pavi-
mrnto, o dalle fragranti pagnntle scure, cot te 
nel forno adiacente, per tutta IH seitimana. 
Alia vostra domanda curiosa si rispondera 
cbe sono gli ambienti riservati al figlio quan
do arra la aua faraiglia; e il tiglio e li cbe 
vi guarda di sottecchi intimorito, piccolissi-
ino Lungimirantt previdenza! . . . 

Un'erta rampa si svolge fra le case del 
borgo e raggiunge la soniinila del colle e 

l'ingresso del Castello che si affaccia all'a-
perla campagna, si che par rivoltare sdegno-
samentf le spalle alle umili dimore del volgo. 

11 Castello fu eretto da Federico II di 
Svevia intorno al 1250. Non fu completato 
per la morte del sovrano e, in seguito. subi 
le sorti, buone e cattive, del magfiiore fra-
tello di Melfi. Fu cnstello di caccia e fu scol-
ta avanzata di difesa, fu ceitamente, e lo 
dimostra ancor oggi all'aspetto, simbolo dello 
strapotere dei Signori che si sono avvicendati 
sulla rassegnazione della gmte asservita. 

Ora fa malinconia passare sotto 1'andro-
ne di ingresso, residenza abituale della jeep 
dei carabinieri, aggirarsi nei cortili devasta-
ti, fra informi frammenti di pietra che un 
giorno furono ornamenti leggiadri di finestre 
e di portali e adesso sono i posatoi prefe-
riti dai polli. 11 pensiero corre alle vicen-
de di cui furono testimoni questi luoghi. ora 
liele ora tragiche, fino alia comparsa del "Re 
di Lapopesole". provinciale Mapaniello. sceso 
coi suoi briganti dalle boscaglie di San Fele 
per tarsi uccidere fra queste mura dopobreve 
" regno ". 

Troveremo una nota pentile ridiscenden-
do nel borgo, piii facilmente se in giorno 
di sagra, nel costume femminile : un ampio 
velo sul capo, tenuto teso da un bastoncino 
posato sui capelli, un breve corpetto scuro 
che copre a meta la camicetta immacolata, 
un'alta e spefsa fascia colorata alia vita e 
la gonna piegbettata che scende a campana 
fino alle cavig'ie : )1 tutto abbondantemente 
ricamato a perline di vetro. 11 colore della 
f iscia e le collane di coralli raccontano agli 
iniziati lo stato civile della donna. 

E proscguiamo. Si discende il co'le di 
Lagopesole per il versante opposto all'abita-
to. In alto, l'unico ingresso del castello vigi-
la sul noetro cammino come l'occhio di un 
ciclope sospettoso. 

PAT 

{Continua) 

All'eta di 82 anni ha lasciato quesla 
terra per la palria beala il 

Dr. Costantino Nicola Ciavarelli 

che per circa 40 anni e slalo il medico 
curante ai noslri orfani in Amalrice. 

Alia gentile Signora, a lutti i [amiliari 
le noslre condoglianze ed al caro Eslinlo 
preghiere e suffragi. 
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LA BUONA 
STELLA 

Oggi l 'umilta non e una virtu t roppo di moda nemmeno fra i cri-

stiani. Noi pensiamo al contrar io che soltanto l 'umilta permetta al l 'uo-

mo di costruirsi veramente , cioe nella grazia di Dio, cioe per l'eter-

nita. Tut te le al tre costruzioni, per quanto impressionant i , l iniranno 

un giorno per precipi tare ; e spesso tanto piu rapidamente quanto piu 

sono impressionant i . Perche non sono fondate sulla roccia, perche han-

no trascurato di fare i _conti con Dio. « Se Dio non costruisce la casa, 

invano faticarono i costruttori ». 

E significative che due delle piu grandi figure spirituali date da Dio 

al nostro tempo che pre tende di non avere piu bisogno di Lui, siano 

l 'una e l 'altra Santi dell 'umiltd, santi dell ' " ul t imo posto " : santa 

Teresa di Lisieux, il Padre de Foucauld. 

« Per me — scrive colui che era stato il br i l lante ufficiale di cavalleria 

Charles de Foucauld — per me cercare sempre I 'ultimo posto ». 

E la piccola Teresa, qualche mese prima di morire , scriveva : « La sola 

cosa che non sia suscettibile di invidia e I 'ul t imo posto ; solo, dunque 

I 'ul t imo posto non e vanita ne causa di pena alio spirito ». 
DAGONET 

La carita parla poco e fa molto. L'egoismo chiacchiera molto e non 

fa nulla. 
P. SEMERIA 

Chi at tendera piu presto al bene comune che al proprio, Dio li con

cede i beni temporal i e spiri tuali e e terni . E chi ha l 'amore suo ret-

to e non distorto amerd sempre piu il bene comune che. il proprio. 

E se tu non sai questo, credi che l 'amore luo non c retlo ne ordi-

nato amore . 
SAVONAROLA 

*? 
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GALLERIA DEGLI EX 

T R I O eccellente 
Non c'e che dire: omne trinum est per-

fectum. E lasciamo stare il malandrino. 
Noi abbiamo a che fare, meglio, voglia-
mo avere a che fare, con gli onesti. Vi
va I galantuomini. 

Chi comincia ? 
Nella " Galleria" primo appare il 

Prof. Domenico Orlando. E fiero per-
che nel nostro Istituto di Potenza fu il 
primo, e dice: to aprii la via degli stu-
di, fui il primo studente. Non vogliamo 
scontentarlo, non vogliamo contrastarlo. 
Noi amiamo la pace. 

Diplomato, Dottore in Lettere e Filo-
sofia, Direttore didattico alia Scuola spe-
cializzata " G. Leopardi" a Montemario, 
ha un curriculum vitae e un cursus hono-
rum voluminoso e glorioso. Predappio, 
Pantelleria, Roma. 

Da ragazzo, quale io lo conobbi tren-
t'otto anni fa a Potenza, prometteva gid 
e faceva intravedere il suo avvenire bril-
lante : applicato alio studio, serio e . .. 
qualche volta birba. Non era la birban-
teria dell'animo gretto. Era I'avvedutezza 
dell'ingegno, con gli accenti vivaci e un 
po' furbeschi. (Non me ne voter male, 
perche ti voglio bene). 

II primo studente di Potenza, il pio-
nlero delta scuola, il primo nostro diplo
mato, non pud essere messo in luce opaca. 

Caro Orlando, tu sei nella luce, e nel
la luce sei che facevano appunto presa-
gire le tue amabili birichinate infantili. 
Orlando sei, ni Furioso ni Innamorato. 
Sei Orlando studioso, lavoratore intelli-
gente che ti sei fatto onore, liai fatto al-
I'Opera onore. II tuo cammino non ha 
raggiunto la mcta. Tu cammini, e devi 
ancora camminare, non per tua persona
te soddisfazione, ma per rendere omag-
gio a Dio che ti ha regalato un bell'in-

gegno. E anche per la contentezza di tua 
madre, che a te fu sprone intelligente, 
madre saggia. 

C'e il secondo, un po' poggiato da un 
lato per posa naturale, seria, direi seve-
ra se non ci fossero quel due occhietti 
scrutatori che vogliono indagare senza 
movenze nervose. Dante Tassotti era pu
re cost, piccolo piccolo, come io lo ricor-
do ad Amatrice, accanto al buon maestro 
suo che, anche lui, vedeva nel bimbo quie-
to e pronto, serio e intelligente, I'uomo 
del domani. Mi diceva, pieno di gioia : 
questo ragazzo e bravo. Sard qualcosa. 
Fatelo studiare. Gli voleva bene. 

Sfido io! Oggi Dante Tassotti e pro-
fessore di Architettura all'Universild di 
Roma. Ha un curriculum vitae tusinghie-
ro e ammirevole. E un professionista va-
loroso. Scrittore brillante di arte. Ha co-
struito molti edifici, scuole, asili, chiese. 
Ha vinto molti concorsi. E anche luiguar-
da all'avvenire, plena I'anima ardente di 
sogni da realizzare, per affermarsi e di-
stinguersi ancora. Ha una parola nuova 
e originate da dire nella sua arte. 

E io gli auguro tutto quello che il suo 
cuore pud desiderare, non solo perche & 
valoroso in arte e perito e preciso nel suo 
insegnamento, ma perchi I'anima sua e 
cristiana, la sua arte ha lo splendore del-
la sua fede, ha i raggi sereni delta sua 
vivace intelligenza. La sua anima ha sen-
tito il sacrificio del padre, morto in guer-
ra per la Patria, come il padre di Orlan
do; ha sentito profondamente il premu-
roso affetto materno, e alia mamma 6 sta-
to figlio devoto e riconoscente. Tassotti 
& un uomo. Vir est. Uomo d'ingegno e di 
virtu. Percid da questa nostra Rivista gli 
dico, con entusiastica sincertta: Cammi-
na con la tua fede e il Signore benedird 
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la tua fede, la tua arte. La tua anima 
troverd la serena gioia in Dio e nell'arte 
che di Dio e figlia. 

II terzo e impaziente di ottenere la pre-
sentazione- Eccomi a te, caro. Tu ansioso 
e io desideroso di presentare te. So che 
desideri di mostrarti, non per vanitd, cer-
to, ma perche set giovane aitante, direi 
quasi dinoccolato. Dird meglio: elegante. 
Ma s'intende : tu sei il maestro del vesti-
mento. Tu sei il sarto impareggiabile, fi
ne, premuroso, fino al punto da voter rad-
drizzare le spalle del vecchio Don Tito, 
(immaginate!) e quasi, con la mono dolce 
dolce, livellarle e lisciarle. E perche ? 
Perche anche Alfredo Farelli e buono e 
vuol bene al suo ormai vecchio Vice, al 
quale ama ricordare le sue marachelle di 
amatriciano, tutto contento e soddisfatto. 
Ah, Farelli mio, io ricordo tutto, anche le 

Da Roma si parte con due Suore del 
Santissimo Sacramento, la cui Casa Ma-
dre e a Valence. E la Vicaria, con la quale 
molto si parla durante il viaggio, e fran-
cese. 

Guida l'auto il Vicario (non per nulla 
il nome lo qualifica romeo), guidatore im
pareggiabile, per il quale non esistono 
curve, ne ghiacci, ne neve, ne pioggia, 
ne salite, ne discese precipiti. Tale e il 
iervore e la sicurezza che supera tutto e 
sempre. E mai stanco. Non so se dire 
fenomeno o miracolo. 

marachelle del cari giovani che cercai di 
forgiare buoni, di una bontd sincera e 
cristiana, ficcando I'occhio at cuore di 
quelli che educavo e cercando di spegnere 
il male che in tutti affiora, e curando il 
bene che spesso c nascosto, ma che ptu 
spesso, di sotto la cenere, scintilla di 
luce. Che in tutti c't il buono e il santo. 
Tutto sta a sentire e a operare in conco-
mitanza di chi vuole sinceramente edu-
care. Tu sei buono, anche quando sorrl-
dendo scherzi e guardi fisso come per di
re : ti voglio bene. Ed io te ne voglio. E 
prego il Signore che benedica te che, se 
non hai figliuoli, hat un angelo di mo-
glie che e la tua gioia. E ti riempie la 
casa di serenita, prezioso do no di Dio. 
Amala. Amate il Signore. 

PADRE TITO 

Con le prelodate Suore si va a Villa 
d'Agri (Potenza), a vedere un bellissimo 
Asilo che le infervorate Suore del Santis
simo Sacramento dirigeranno, e che all'O-
pera viene donato dal nostro benemerito 
socio Comm. Ing. Gustavo Caruso, Pre-
sidente del Consorzio di Bonifica della 
ricca valle dell'Agri, una delle piii uber-
tose della nostra Lucania, tanto cara al 
Padre Semeria, al Padre Minozzi e a noi, 
che siamo tanto lieti per la innumere schie-
ra di Ex lucani, primi fra i primi in tutte le 
branchie dello Stato. Viva la Lucania. 

DILIGENZA vagabonda 
CONTINUA LA SCORRIBANDA 
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Arriviamo, vediamo, accolti dal mite e 
dolce Parroco . . . E la neve ci coglie, ma 
non ci vieta di apparire alle buone Suore 
di Spinoso, che non ci attendevano, non 
essendo bastati tre giorni per ricevere da 
Roma l'avviso scritto da Don Romeo, il 
quale, com'e suo fare, non ha voluto la-
sciare da parte il bello Asilo di Spinoso, 
ove sono rimasti celebri i fratelli Trom-
betti che vi lavorarono trenta e piu anni fa. 

Da Spinoso, sotto la neve, si corre a 
Potenza per pernottare. A Potenza ci fer-
miamo un giorno con la gioia di tutti, 
anche del vecchio Tito, il quale quaranta 
anni fa vi lasci6 un po' di cuore. 

Tutto bene. Infuria perd la tempesta. 
II vento soffia come sa soffiare a Poten
za, rumoreggia sinistramente. L'indoma-
ni. . .c'e la neve gelida che ci mette in 
forse. II vecchio Tito consiglia di rima-
nere. Vince il giovane che trascina il vec
chio. Ma si va a stento tra i monti a 
Brienza, dopo Tito (non il vecchio, ma il 
paese che porta il suo nome. Strana co-
sa!) e Satriano di Lucania, fino all'appa-
rizione del Vallo di Diano che per grazia 
di Dio, e sgombro di neve e ci rinfranca 
col verde dell'ubertoso piano, che Teg-
giano sovrasta proteggendolo. Ma dopo 
Lagonegro e Lauria, ecco nuovamente la 
neve e tanta e tanto ghiaccio, per cui 
siamo costretti a scendere con passo di 
lumaca verso Castrovillari. 

Urgono i problemi in tutte le case e 
persiste l'inverno tenace. Torni la stagio-
neprimaverile, che si scorgeaffiorante nel 
travaglio della terra, frenata dal gelo. Gia 
" Securo un senso - per dirla con la voce 
arnica d'un caro poeta calabrese - perce -
pisce il baglior d'una nuova alba ". Biso-
gna andare, andare, per servire Dio nei 
bimbi e giovani, per educarli meglio a Did 
e alia Patria. 

Orvieto 

La citta del Sacro Corporale, ove trenta 
anni fa ci port6 il compianto e Santo Car-
dinale Cerretti 1 

Da allora " l'lstituto Lazzarini " assi 
ste molti ragazzi, orfani e non orfanl, della 
cittadina civettuola ed ermetica, bella nella 
nerezza delle costruzioni, universalmente 
ammirata per 1'immortale e impareggiabiie 
Duomo, ove l'ingegno umano ha spaziato 
magnificamente per onorare la Madonna e 
il Sacro Corporale. 

L'lstituto ha progredito sempre merce 
la intelligenza premurosa e fattiva di vari 
Direttori che hanno tutti lasciato l'im-
pronta della loro operosita varia, ereditata 
da ultimo dall'attuale Direttore, Prof. Don 
Giacomo Abbracchio, che custodisce la 
eredita e la sviluppa con metodo pacato, 
serio, interessato. 11 Direttore e coadiuva-
to dall'aitante Vice Don Luigi Corsini, lu-
cano autentico nella sua compassata este-
riorita. Lavoratore scrupoloso, padre deli-
cato con i giovani che sono i suoi figliuoli. 

11 peso delta cucina e del guardaroba 
e portato generosamente e puntualmente 
dalle buone Suore Ancelle del Bambin Ge-
su di Vallo di Lucania che fanno a gara 
con le consorelle tanto buone e tanto miti 
delle altre nostre case di Palermo, San 
Martino delle Scale, Roccadimezzo, Cas-
sino e, a fine d'anno, Roma. 

La Casa perd non e nostra, quantunque 
vi abbiamo speso fior di milioni. 

Vi siamo affezionati per6. Vogliamo 
continuare il nostro lavoro per i giovani 
che amiamo. Ma, senza un atto di gene-
rosita nuova per trattenerci, restiamo pen-
sosi se rimanere o portare le tende altro-
ve, che tanti ci chiamano offrendo case, 
istituti, santuari. II Signore ci illuminera 
tutti e ci dira se ancora Orvieto e per i 
Discepoli il campo, uno dei campi arabi-
li, della loro missione di bene. 

T 

DON GIUSEPPE PICCION1 

il numero 1 dei primi ricoverati nell'Or-
fanotrofio di Amatrice dal 1920 al 1925 . . . 
celebra il 12 Aprile le sue 

NOZZE D'ARGENTO SACERDOTAL1 
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Dalle 
Case nostre 

Potenza: Istituto "Principe di Piemonte " 
Ultimo giorno di Carnevale. 
L'ultimo giorno di Carnevale e trascorso tra la gioia e I'allegria di tutti 

gli alunni dell'lstituto. II pomeriggio e stato particolarmente movimentato, ricco 
di emozioni per via delle numerose gare e giuochi in programma, cui hanno 
partecipato indistintamente tutti, non solo i veri e propri concorrenti, ma anche 
tutti gli spettatori, che sono divenuti elementi attivi dello spettacolo con il loro 
" tifo " trascinante, le loro allegre risate, il loro giovanile entusiasmo. Natu-
ralmente le cotnpetizioni piu seguite sono state quelle tradizionali, quali la pen 
tolata, I'albero della cuccagna, la corsa nel sacco. Tali competizioni sono state 
validamente integrate con prove di forza, cioe il tiro della iune, e con prove 
di abilita varia. 

San Tommaso d'Aquino. 
Alle 11,15 tutte le classi dell'lstituto sono state condotte nella attigua 

Chiesa di Gesii Maestro, dove si e svolta la rituale cerimonia della imposizione 
delle Ceneri. II Preside, Don Francesco D'Angelo, ha celebrato la santa Messa, 
delineando al Vangelo, con la consueta chiarezza e semplicita, la figura del gran-
de Aquinate. Egli ha posto nel dovuto risalto I'apparente antitesi tra la grandez-
za del suo genio e la sua modestia, accennando alia importanza nella storia del 
pensiero tilosofico, mettendone in rilievo il vigore come il dissolvitore di dubbi 
e debellatore di nemici, ed accentuando soprattutto Pelemento che potesse co-
stituire un insegnamento per la gioventu in ascolto: la profonda umilta del Santo. 

Commemorazione di Padre Giovanni Semeria. 
II giorno 15 del mese di marzo e stata celebrata nella Chiesa di Gesii Mae

stro la Messa tunebre in suffraglo del venerato Padre Semeria, della cui morte ri-
corre il XXXI anniversario. La cerimonia si e svolta tra la commozione generale, 
Cjme lasciava prevedere la profonda sensibilita della gioventu lucana. Subito 
dopo, nell'Aula Magna dell'lstituto, alia presenza degli Amici, degl'lnsegnanti, 
degli Alunni, la Professoressa Oiovanna Vita ha tenuto il discorso comniemo-
rativo, rievocando brillantemente e devotamente, la figura del grande Scom-
parso, sullo sfondo dei suoi tempi. 

Lo Maitro 

Gioia del Colle: Istituto " Padre Giovanni Semeria " 
Aria di Carnevale. 
Annunziato da una "grida" stilata da mani ignote, ha fatto il suo ingresso 

trionfale il Carnevale. Viva I'allegria. Fuori la malinconia. La uggiosa giornata 
invernale e stata animata dall'estro del Vicerettore Don Michele che ha saputo 
organizzare divertentissimi giuochi che hanno mandato in visibilio grandi 
e piccoli. 

La serata e stata conclusa da un saggio d'arte tragico-comico-drammatica 
di un gruppo entusiasta di attori in erba. Evvival 

Una visita gradita. 
Sono venuti a farci visita Padre Tito e Don Romeo, che gia altre volte 

avevamo avuto la gioia di vedere. Erano presenti tutti gli alunni, vispi, vivaci 
e anche curiosi. La parola di Padre Tito, grave e solenne, s'e incisa nel nostro 
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cuore. Ci ha detto che nonostante la lontananza il suo cuore e rivolto verso 
di noi. Ci e apparso commosso e paterno come non mai e ha lasciato in noi 
indelebile la figura del padre che ama e guida i suoi figliuoli alia conquista 
delta bonta. 

T e s t o r e - P a p a 

Celano: Asilo Infantile "Padre Giovanni Minozzi" 
Ora et labora. 
Piccoli e grandi frequentano con amore e assiduita l'Asilo e le Suore si 

industriano in tutli i modi per farli divertire in serenita, affinche nella letizia 
diano gloria a Dio compiutamente. Numerosissima la Scuola di taglio, ricamo 
e cucito, frequentata da cento giovanette. I primi sforzi sono ormai superati e 
dalle agili dita delle ragazze del corso di taglio e confezioni escono lavori grazio-
si e utili. Sono esse felici di aver trovato un ambiente in cui hanno potuto ap-
prendere tante cose. Incantevole e fervido di opere e questo asilo di gioia, di 
serenita, di pace, nido di garruli bimbi, che d'inverno e d'estate vi trovano 
amore di mamma e gioia di focolare, dove impennano le alucce per i voli 
delta vita. 

Focu 

NOTIZIE A FASCIO 
Viva il Prefetto! 
S. E. it Conte Augusto Buglione di Monale lascia il Minlstero dell'Interno, 

dove ricopriva la carica di lspettore Superiore, e raggiunge la Sicilia che ama. 
Lascia un vuoto, ricco com'era di esperienza e di cuore, indagatore calmo e 
sereno, di coscienza intemerata; riempira la Prefettura di Caltanissetta col suo 
buoh senso, con la sua equanimita, con quella premura che sa di una paternita 
risoluta e convincente che avvalora e fa amare l'Autorita, quella che risolve 
senza mortificare ne I'uomo, ne la giustizia. 

Chi non vuole bene al Conte Buglione non conosce la bonta e non I'ap-
prezza, che bonta non e ridicola e nociva arrendevolezza, ma e soave cornice 
delta serieta e della risolutezza per il bene. II Conte Buglione mira al bene, a 
fare il bene, a contentare nei limiti del giusto e dell'onesto. Qualita preclare 
per Chi ha una forte responsabilita, come l'ha il Capo di una Provincia. 

Auguri, carissimo Conte, auguri. 

Un tenente in fieri 
Per caso al Ministero della Marina ho chiesto del nostro Maresciallo Pe-

trone Qiacomo, e il Capitano X mi risponde con un sorriso di soddisfazione: 
se to conosco: ma le d6 notizia che tra breve sara tenente. 

Se mi avesse dato tutto il magazzino vestiario della Marina, non mi avreb-
be procurato gioia maggiore. 

Avanti, caro Giacomino! lo attendo la tua nomina con ansia paterna. Mi eri 
tanto caro quando giovanetto mostravi la tua vergine semplicita, tanto da riem-
pirmi di gioia ; tanto piu ora che con onore hai servito in guerra e servi in 
pace la Patria, degno di tuo padre. 

Ti abbraccio e ti abbracciano tutti gli Ex che ti conoscono e ti voglio-
no^bene. 

Anniversari d'Aprile 
Si abbiano i piu santi auguri i Discepoli Sacerdoti Don Rodolfo Atzeni, 

Don Francesco d'Angelo, Don Giovanni Gemma, Don Felice Maria Canale, Don 
Sabatirib Di Stefano, i quali celebrano il 3 di Aprile il XXIV anniversario del 
loro Sacerdozio; Don Virginio Di Marco, Don Franco Panetta, Don Carmine 
Alba, i quali, il 6 di Aprile, celebrano il XVI anniversario della loro Ordinazio-
ne sacerdotale. T. 



I L P O S T I N O del PIZZO DI SEVO 
= = = = ^ mese di aprile = = = = = 

Rev.mo e amatissimo Don Tito, 
a rischio di andar fuori riga dal sonno, ma 

non voglio andar a dormire, quest'oggi, prima di essermi messo con Lei e coi 
Discepoli accanlo all'indimenlicato (e tamo meno oggi) Padre Semeria (e quin-
di anche al gemello suo Padre Minozzi). 

Un seguito di impicci, uno piu minuto delValtro, ma tutti ugualmente im-
piccianli, mi hanno tolto il modo di andare a dire un Requiem sulla tomba ve-
nurata : ma il " Memento " alia mia Messa non e manr.ato, ed anche una Messa 
ascoltata per lui a pro dei suoi Discepoli e dei suoi Orfani (suoi, si, perchi del 
suo Don Giovanni, del suo Don Tito, delta sua Italia ...). Penso quanto si tard 
rallegrato quundo I'angelico portalettere di lassu gli avrd portato il primo Nu-
m»ro di " Evangelizare " ! . . . Ma forse gid Lei, Don Tito, se lo sard sentito applau-
dire scinlillante e schietto : Bravo ! Bene ! 

II Hev.mo P. Generale m'ha passato il Numero che gli ha inviato, e me 
lo sono letto tutto: dall'Ecce nova facio omnia a . .. Scuola Tipografica dell'Istilulo 
Maschile " Padre Minozzi" di Amalrice. E ad Amatrice mi sono ritrovato subito, 
e poi e tanlo piu leggendo e guardando " Le parole di pietra ", tra i cari ragaz* 
zi e le maettranze, ed anche tra le buone Ancelle. "Mater Divinae Providentiae -
Mater Orphanorum " : " L'Umile Italia " : " Evangelizare " . . . E quanto indovinato 
e soprattutto caro a chi I'ha avuta familiare per tanli anni, quella Madonnina 
della Provvidnnza a grafico m copertina : ideale filo d'oro che, visibilmente anche, 
collexa I'una denominazione (I'una Rivista) all'altra ! Certamente questa era la bella 
notizia alio quale Lei, caro Padre Tito, aveva da parlarmi quando ci vedemmo 
lultima volta alia Commpmorazione di quellaltr'anima bella e franca e generosa 
che fu VOn. Giannini. Inutile the le dica che con Vaffetto quanto con la preghie-
ra e la fiducia nel Signore, e non io solo ma tutti i miei Confratelli, mi con-
servo vicino a Lei, m suoi Discepoli, alia lorn Opera e ai loro ragazzi, e viva-
mente godo nel cuore d'ogni piu bella conquista ! Mi ricordi a Gesii. 

Dev.mo in X.to e Maria. 
VIRGINIO M. CALCIAGO BAKNAHITA. 

M. R. Padre Tito Pasquali, 
mi 6 gradito riscontrare la Sua lettera del 13 cor-

rente per assicurarLa, nel modo piu schietto, della fattiva collaborazione del-
VAmminiitrazione, che mi onoro di rappreientare, per Vottimo funzionamento 
dell'Asilo-Orfanotrofio, di recente costruito in questo Comune a euro di codesto 
Spett.le Ente Morale. 

Stia pur certo, Rev.do Padre, che questo Comune rontinuerd a elargire 
un congruo contributo al nuovo Asilo e non mancherd di fornire graluitamvntp 
acqua, illuminazione e riscaldamenlo, 

Colgo Voccasione per ringraziare, ancora una volta, la Rev. S. V. e co-
desta On. Opera per tutto quanto ha fatlo a favore dei bimbi di Castel di San-
gro ; con me, 4 riconoscente I'intera cittadinanzn, la quale apprezza altamente 
I'Opera del Mezzogiorno d'Italia, 

Nel formulare i migliori voti augurali a Lei, che degnamente rontinua 
I'Opera del compianto Padre Giovanni Minozzi, La prego di gradire con i rin-
novati ringraziamenti, i sensi della mia piu aha stima. 

PROF. MANLIO BALZANO, SIITDACO. 
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