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£u amtpeli scifce 
BOLLETTINO MENSILE DELL'OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO 
D'lTALIA DIRETTA DALLA CONGREGAZIONE RELIGIOSA DE '-I D1SCEPOLI" 

R O M A 

L'ECO DEL DIVINO MAESTRO 

.v^^j^V 

ANNO NUOVO 

VITA NTJOVA 

T?cce nova facio omnia : allinizio 
dell'anno nuovo, tutto rinno-
vo nella mia vita. Distruggo 

ed edijico. Demolisco il male e costrui-
sco il bene, almeno come impegno quo-
tidiano, come orientamento costante, 
come volonta tenace. 

D 

II programma dell'anno che co-
mincia a volgere e slato tracciato agli 
uomini di buona volonta dalla voce di 

S. S. Giovanni XXIII, nel mes-

saggio natalizio: RINNOVARSI 

NELLA BONTA. 

In conseguenza, alcuni do-
vranno riscattarsi dalla sover-
chia cattiveria, altri dovranno 
nascere alia bontd, altri an-
cora rinnovare generosamente 
Vimpegno quotidiano a elevare 
la pasta d'Adamo col pugnello 
di lievito dello spirito genuina-
mente cristiano, depositato in 
umilta neU'assolvimento del do-
vere quotidiano. 

a 

Un'ansia di novitd, come 
febbre ardente, pervade la vita 
e scuote e contorce le strutture 
del vivere individuate e sociale, 
dando le convulsioni dolorose 
a questa povera umanitd, la 
quale, oggi ancora, appare do-
lorosamente somigliante alia 
infer ma dantesca 

che non pud trovar posa in su le piume 
ma con dar volta suo dolore seller ma. 

Comodamente sipersiste ad 
essere cattivi, per non sconvol-
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gere lo scorrere grigio d'una faticata dalVuomo vecchio affogato 

condotta compromessa col ma- nella nequizia. 

le. E invece, con violenza, si II rinnovamento impone la conse-

sollecita dagli altri, quasi a ri- guente liberazione dell'elemento nobi-

valsa inconscia sulla propria le e puro: come Voliva, die e franta 

accidia, Vinstaurazione dell'or- dalla macina e sotto la pressura del 

dine nuovo, proprio quello die torchio da Folio, die e cibo, die e luce. 

11 rinnovamento non prescinde dal

la personale sofferenza. 

si vagheggia e die non si vuol 

conseguire per se, perche costa 

Jatica. 

tt 

Rinnoviamoci nella bonta. 

Allora si migliora il mondo, 

quando si comincia seriamente 

a rinnovare noi stessi. 

D 

Cominci cost, con quest\insia di 

rinnovamento, Vanno nuovo. Cominci 

cost per tutta la Famiglia delVumile 

Opera nostra, die intende spargere, 

nella sofferenza e nel nascondimento, 

ma in fervore di opere, la sementa 
II rinnovamento pero dice j dMa bontd nd nem soko (kd male 

macerazione, dice separazione ! FIORELLO 

Buon Anno a \u\\\! 
Elevando nel trapassar del tempo la voce supplichevole al Dio 
Eterno, auguriamo di cuore : 

Agli Uomini tutti : 
1'avvento pieno del Regno di Dio, Regno di verita e di vita, 
Regno di sanlila e di grazia, Regno di giustizia, di amore, di pace. 

Alia Chiesa santa : 
novello splendore e ardente zelo, nella unione di tutto il gregge 
nella fede, nell'ubbidienza, nell'affetto con il dolce Cristo in ter
ra, il Romano Pontefice. 

Ai Benefattori e agli Amid : 
la bonta, e la gioia conseguente, delle amine che, servendo il 
Signore, permangono in letizia. 
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A L L A S O R G E N T E 

P R E M E S S A 

" Evangelizare 

il titolo di questa nostra rivi-
stina, suggerisce il motto che 
il compianto Padre Giovanai 
Minozzi voile dare come pro-
gramma ai suoi religiosi. 

Annunziar la buoua novella 
ai poveri e dunque il propo-
sito chiaro della Famiglia re-
ligiosa de / Discepoli. E buona 
novellanon pud essere chel'an-
nunzio della bonta, l'invito a 
nascere a quslla bonta cristia-
na che si innesta sul Cristo e 
trae origine e rigoglio dalla sua 
dottrina e dai suoi sacramenti. 

Vogliamo evangelizzare in-
somma la resurrezione e la spe-
ranza, al di fuori d'ogni im-
paccio di burocrazia. Vogliamo 
umilmente douare l'Amore. 

I Discepoli,conformeal mot
to, vogliouo dirigersi verso i 
poveri per elevarli a Dio nella 
sua Chiesa e donarli, cittadini 
operosi, alia patria terrena. In-
vitano percid anche te, amico 
lettore: hanno bisogno della 
tua preghiera e del tuo consi-
glio; della tua offerta genero-
sa, se sei ricco, del tuo obolo, 
se sei povero ; di quell'atto di 
violenza contro il proprio e-
goismo, che sta alia radice di 
ogni donazioue. Ti invitano a 

compiere le quattordici opere 
di raisericordia. 

II titolo della rivista e mu-
tuato dal Vangelo. « Evangeli
zare pauperibus misit me » fu 
anche il motto del santo dei 
poveri per antonomasia, San 
Vincenzo dei I'aoli, il quale, 
per fare tenacemente il bene, 
tra gli altri affronti, s'ebbe an
che le sassate dei poveri sulla 
testa. Ma i poveri vanno aniati 
cosi, anche quando amarli co-
sta. anche quando si scoprig-
sero malvagi e ingrati. I poveri 
saranno sempre con noi. E pa-
rola di Gesu. 

Leggevo poco tempo fa l'af-
fermazione d'un eminente uo-
mo politico, secondo la quale 
sarebbe finito il tempo della 
carita spicciola ; la carita au-
drebbe organizzata su vasta 
scala, con interventi massicci 
da parte dello Stato. Lodevole 
proposito di un uomo che e 
abituato a pianificare e s'illu-
de che possa essere serrata e 
redenta in schemi generali tut-
ta la gamma della umana mi-
seria che geme per le vie del 
mondo. Sarebbe senza dubbio 
gran passu, se lo Stato volesse 
rivedere i criteri della pubbli-
ca beneficenza e volesse ten-
tare di abolire irritanti ingtu-
stizie e di aumentare alle ca-
tegorie di bisognosi autentici 
l'attuale sovvenzione di fame. 

Ben venga dunque la revisions 
dei criteri di assistenza^da par
te degli organi competenti, co
me segno di accresciuta sensi-
bilita"sociale lievitata dal cri-
stianesimo. 

Ma ci saranno sempre i bi
sognosi, che restano al margins 
dell'assistenza pubblica, che 
non riescono a classificarsi in 
nessuna delle categorie assisti-
bili. 

Urge assistere il povero, quel-
lo che pesera sulle nostre spal-
le esclusivamente, quello che 
ci impegna a procurargli il pa
ne quotidiano col sudore della 
nostra fronte, con la nostra in-
dustria, la nostra fatica, la no
stra insonne premura ; quello 
che non ci offre niente, che 
solo geme sul viottolo del suo 
dolore, che trema nella sua 
pena e invoca nella sua dispe-
razione, fuori e lonlano dalle 
vie maestre della pubblica as-
sistenza ; quello che incontria-
mo in privato sulla nostra stra-
da: quello che lo Stato non 
vede o che dimentica. E sono 
legione. 

L'Opera Nazionale per il Mez-
zogiornu d'ltalia, 

ente morale di beneficenza na-
to dall amore ardente a Dio e 
alia Patria dei due apostoli Pa
dre Giovanni Semeria e Padre 
Giovanni Minozzi subito dopo 
la prima guerra mondiale, ebbe 
come scopo immediato l'assi-
stenza dei numerosi Orfani di 
guerra dell'ltalia Meridionale 
e Iusulare e, nei suoi ullimi 
fini, l'assistenza morale e civi
le delle terre meridionali me
d i a t e tulle le forme di atti-
vita che le condizioni di am-
biente e di tempo avessero man 
mano suggerito. 

La provvidenziale fiorita di 
istituti imponeva d'urgenza il 
problema del personale diret-
tivo qualificato. Sboccio allora 
nella menle sacerdotale di Pa
dre Giovanni Minozzi lidea di 
fondare una conyregazione re-
ligiosa, la quale appunto co-
stituisse i quadri dirrtiivi del-
l'Ente e garantisse la buona 



educazione e l'orientamento in-
tegralmeute cristiano nella for-
mazione dei giovinetti da esso 
assietiti. Lo confortarono i] 
consiglio illuminato de) Padre 
Semeria e l'opera pia e fida di 
Padre Tito Pasquali, il disce-
polo della prima ora. 11 cam-
po d'azione era pronto, vasto 
ed entusiasmante, destinato ad 
asaorbire gran parte delle e-
nergie della nascente Famiglia 
religiosa. IIo detto assorbire, 
non esauri re : d i e i Discepoli 
svolgono anche fuori dell'O-
pera il loro ministero aacerdo-
tale. 

II fine apeciale della Con-
gregazione religiosa si armo-
nizza perfettamente con i lini 
statutari dell'Opera, cosi d i e 
le due istituzioni, pur nella 
diveraa configurazione giuridi-
ca, recano impresse, inequivo-
cabihnente, l ' ideale ardente 
che avvivi) la multiforme apo-
gtolica attivita dei Foudatori : 
loro nota distintiva precisa in-
fatti e la predilezione assoluta 
per i poveri, per i fratelli piu 
poveri delle regioni piu abban-
donate. Le due istituzioni per-
cid appaiono creature dilette 
d'uno stesBO padre, al quale 
arrise per tutt 'e due il mede-
simo soguo di sautita. 

La Congregazione de 
scepoli" 

Di-

e ancora di diritto diocesano 
ed e sottomeasa completamente 
aH'F-cc.mo Vescovo di Ascoli 
Piceno, il quale ne e il Superio 
re esterno. Superiore Genera-
le e, dalla morte del Fondatore, 
Padre Tito Pasquali, il quale 
oggi £ anche Consigliere Dele-
gato dell'Opera Naziouale per 
il Mezzogiorno d'ltalia e aop-
porta evaugelicamente, il pon-
dus diei. 

Nel governo della Famiglia 
religiosa egli e assistito dal 
Consiglio Generale, del quale 
aono membri i Discepoli: Don 
Romeo Panzone, Vicario Gene-
rale ; Don I ranco Panetta, Eco-
noiuo Generale ; Don Kuggero 
Cavaliere e Don Virgiuio Di 
Marco, Cousiglieri Geuerali. 

ABBONAMENTO A " EVAN6EUZARE 

ordinario 

sostenilore 

L. 1.000 

L. 3.000 

Abbonamento cumulativo a " LA SVEGLIA" 

e a " EVAN6ELIZARE " L. 1.500 

La Casa Madre e 1'Orfano-
trofio Maschile di Amatrice : il 
Semiiiario e la Casa di Novi-
ziato si trovano invece a Ofena 
(L'Aquila). Una folta e promet-
tente schiera di Discepolini co-
lorano di rosa le speranze della 
Famiglia 1 Sacerdoti tra i Di
scepoli aono quarantadue e di-
rigono tredici istituti dell'Ope 
ra. 

" Evangelizare' 

la rivista mensile, vuole essere 
1' 11 ini le voce de " / Discepoli" e 
dell 'Opera Nazionale per il 
Mezzogiorno d'ltalia, la quale 
rc< hi agli aifezionati Amici 
notizia cordiale e vivace della 
pulsante attivita di bene che 
si agita nelle nostre Case ; agli 
Ex-alunni fedeli ilricordodegli 
anni verdi trascorai in collegio 
l'iucitamento paterno e cristia
no che li conforti nelle conqui-
ste della vita ; alle Case tutte la 
mauifestazione delle buone ini-
ziative delle altre e la gioia 
comune per i progresei dell'O
pera ; ai Benefattori I'esprea-
sione della gratitudine e l'aa 
sicurazione della nostra pre-
ghiera. 

II Bollettino non e nuovo. E 
riuiiovato solo nel titolo. Eaao 
segue il "Mater Divince Pro-
vide mice-Mater Orphanorum", 
die il Padre Semeria inizio 
quarant 'anni fa e Padre Minoz-
zi coutinuo col "Mater Orpha-

norum, solo per alcuni numeri 
sostituendolo con "Z/umi/e Ita
lia'. La guerra ultima aveva 
spento il glorioso bollettino-
Noi lo riprendiamo oggi, conti-
nuando l'opera di bene dei 
due indimenticabili Padri Fon
datori ; solo che etsi furono 
grandi, noi siamo pigmci; ma 
ci iufiamma il loro atesso ideale. 

Siccome la nostra attivita be-
nelica si svolge principalmente 
nell'Italia Meridionale, nati co
me aiamo dal lungo amore al 
Meridione piu deserto di uma-
ne provvidenze, l'eco dei pro-
blemi vivi, dellagrandezza del
la nobilta, dei tesori di virtu 
delle nostre genti ci accadra piu 
sovente di narrare. Dar senso 
e interpretazione criatiana vo-
gliamo, coai come detta il no
stra spirito sacerdotale, a tutto 
cid che incontriamo nel nostro 
caritativo andare. 

Umile voce dunque, ma cal-
da disinteressata, sincera il pre 
sente bollettino. Scriveva il 
Padre Semeria : «I1 bene che 
la Provvidenza diaaemina nel 
mondo, chi lo narra piu ?». Ac-
conaentendo al desiderio del 
Padre indimenticato, la rivisti-
na "Evangelizare" ai propone 
d'eaaere, in semplicita, un fa 
scicoletto, una nota del magno 
concerto di bonta che gli uo-
inini, nonoatante il rumore di 
contraria propaganda, fanno sa-
lire al Creatore. 

LA REDAZIONE 
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LA MADONNA DEL MESE 

L'ANIMA DI MARIA 
nella circoncisione di Gesu 

w 
^ U T T O il mistero del primo giorno 

dell'anno e in due parole: fu 
circonciso ... fu chiamato Gesu 

Fu circonciso: dolore e obbedienza. 
Fu chiamato Gesu: gioia e gloria. 
Una legge, la Legge, prescriveva la do

lorosa cerimonia per i [anciulli I'ollavo gior
no dalla nascila loro. 

Era il segno di Dio nella came viva del 
suo popolo; suo, ma popolo dalla dura cer-
vice, popolo ancor rozzo e bisognoso, per 
la sua rozzezza, di segni corpulenli, grossi. 
Poi lulto sara spirilualizzaio: il sacrifizio 
cruento dell'altare ebraico nel sacrifizio mi-
sticc e realissimo dell'altare cristiano,- la 
circoncisione nel battesimo. Poi! ma Gesu 
viene per congedare la legge mosaica rispet-
tosamente, congedarla ossequiandola. Meria 
e lutta rispetto per la legge del suo Dio ,• 
anche quando e dolorosa, e, in apparenza, 
umiliente. E la vuole osservare lutta nella sua 
integrita, comprese le minuzie. La Legge dice 
otto giorni e Maria obbedisce. II cuore ma-
terno sanguine all'idea del dolore del Figlio, 
ma la volonta per questo non vacilla. La sen-
sibilita offre, la volonta accetta. La Circonci
sione e la primizia della Crocefissione: il pri

me etlo di quel dremma che proprio sul Cal-
vario evra il suo epilogo, la sua catastrofe. 
Ai due elli, il primo e I'ultimo, Maria essiste 
soffrendo, accettando ; sofirendo come don
na, accettando come Santa. 

Ma un nome risuona fra le grida Infen-
tili del circonciso, sotto il ferro che lo lor-
menta; Gesu, Salvatore, Dio e la salute . . . 

e il nome che portera il Figlio di Maria : no
me celebre nella stona del popolo a pertire 
da quel Giosue che vide coronati gli sforzi 
e i desiderii di Mose: nome a cui proprio 
il Figlio della Madonna dovra dare il lustro 
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supremo e definitive Egli, Egli sara il vero, 
il pieno Gesu : il Salvatore non d'un popolo 
grande per quanto poco numeroso, ma della 
umanite futla intiera. La redimera nell'intel-
lelto colla sua verila, la redimera nel cuore 
colla sua virtii ; la redimera dall'errore e 
dal vizio, la redimera corpo e anima, nei 
suoi strati piu bassi e nei suoi rappresen-
tanti piu alii ; per il tempo e per la elernita. 

Ma come il nome di Gesu ha nel Fglio 
la pienezza del suo significato, ha nella Ma-
dre la pienezza della sua comprensione. Fin 
d'allora Maria per un lavoro concorde dello 
Spirito materno e dello Spirito divino presa-
gisce la grande/za e la gloria di quella fun-
zione. 

E il dolore cede il posto alia gioia e 
con la gioia si confonde, si ermonizza. Sen-

za quel songue non e'e giusta gloria, senzo 
quel dolore non ci sarebbe questa gioia. II 
piocere, che e la gloria del mondo, corre 
per le vie lortuose del capriccio ; la gioia, 
acqua pura e crista Nina, la gioia che e il 
piacere delle anime nobili, corre per le vie 
d'ritte del dovere- II dolce del piacere si fa 
dolciastro, diviene nauseabondo : il dolce 
della gioia vera, lemperato dall'amarezza 
intrinseca del dolore, dolce rimane, dolcez-
za vera, resistente ad ogni prove del tempo 
e della vita. 

Della vita, la quale e cosi spesso simile 
a queslo mistero della Circoncisione: e do
lore e gioia insieme per chi non [atuamenle 
sitibondo della seconda, sa al pnmo, al dolo
re, serbarsi fortemenle docile e rassegnato. 

P. G. SEMERIA 

L'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia 
si aiuta: 

col consiglio c con la preghiera 

con l'opcra arnica sovvenendo alio sue noeossita 

offrendo irapiego agli ex-alunni e agli aliinni 

inviando offerte in generi o in denari 

assognando a "I Discopoli" la celobrazione di Santo Messe 

abbouaiidosi alia rivista mensilo KVANHELIZARE 

indirizzandoci giovinetti die intondono farsi sacerdoti Ira i Discopoli 

A FAR DEL BENE NON SI SBAGLIA MAI 

P A D R E S E M E R I A 
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ARTE, CULTURA E VITA 

FIGURE 

PROBLEMI 
DELLA NARRATIVA ITALIANA CONTEMPORANEA 

MAI forse la nostra narrativa e stata 
cosi rigogliosa e feconda come 
oggi, cosi ricca di promesse e di 

talenti. Questo risveglio si ebbe nell'imme-
diato dopoguerra e fu decisamente influenza-
to dalla letteratura anglosassone, soprattutto 
americana, i cui maggiori rappresentanti era-
no di casa in Italia; infatti i vari Hemingway, 
Faulkner, Saroyan, Dos Passos, Steinbek 
inondavano i nostri mercati librari ed erano 
avidamente letti, soprattutto per quel sapore 
di verita che scaturiva dalla loro pagina, per 
quella immediatezza viva e fresca, per quel-
l'aderenza alia vita osservata direttamente e 
ritratta con forza incisiva e tagliente reali-
Bmo. Alcuni dei nostri narratori piu dotati 
(basti pensare a Cesare Pavese ed Elio Vit-
torini) mossero i primi passi esemplando la 
loro sintassi sugli americani, ma riuscirono 
presto a svincolarsi e a battere strade del 
tutto autonome. 

Fu allora che si escogito la formula del 
neorealismo, mutuata dal cinema, con la 
quale si voile stabilire quasi un legame tra 
il verismo di fine ottocento e la nuova lette
ratura orientata verso il mondo della realta 
quotidiana. 

Si trattava pero, come e facile vedere, di 
due esperienze diverse, nonostante certe affi-
nita di stile e certe predilezioni di temi. Nes-
suno oserebbe affermare, per esempio, che 
tra un Verga da una parte e un Rea o una 

Ortese, un Vittorini o un Jovine, un Alvaro 
e un Moravia dall'allra, si possano istituire 
confronti positivi, trunne che nell'attenzione 
rivolta da tutti alia realta umana di parti-
colari strati sociali. 

Ogni formula, si chiami neorealismo o 
surrenlismo, intuizionismo o esistenzialismo, 
marxismo o spiritualismo, e sempre appros-
simativa (se mai si atlaglia a scrittori di ter-
z'ordine) e quindi affatto insufficiente a 
cogliere e definire un processo artistico e 
letterario, per il semplice fatto che l'arte e 
autonoma e irripetibile e le esperienze di 
uno scrittore e il modo di atteggiare situa-
zioni e proiilare personaggi sono diversi da 
una personality all'altra. 

Proprio in codesta varieta di tendenze, 
di orient nneiiti. di visioni, di stili, e la ra-
gione della vitalita deH'arte. Pertanto ogni 
tentativo di unificarr la cultura, di incana-
larla in un solco unico (come si vorrebbe 
da qualche parte; e recente il convegno pro-
mosso dalla rivista "Leggere", con questo in-
tento, pontefice Carlo Bo) e destinato a fal-
lire, se non a cadere nel ridicolo. A nostro 
avviso, non puo esistere un'arte cattolica o 
socialista, per fermarci solo a queste due 
antinomic che frequeatemente ricorrono, ma 
Parte tout court, senza aggettivi, a meno che 
non si voglia considerarla da un punto di 
vista meramente ideologico e percid stesso 
assai angusto; diversamente avremmo una 
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forte limitazione di essa. Per esempio, ope-
re come / Prnmessi sposi o Delitto e ca-
ilign o Guerra e pace o come il Dotlnr Zi-
vago di Boris Pasternak, giudicato quasi con-
cordemente « il piu bel romanzo del secolo », 
non possono essere catalogate secondo un ca-
none ; esse si collocano piuttosto in una sfe-
ra universale che riconnsce il solo dominio 
della poesia e dell'arte. 

Purtroppo il malvezzo di voler sovrap-
porre « all'intenzion dell'arte » il proprio 
credo, filosofico o politico o religioso non 
conta, la propria visuale, si va facendo di 
giorno in giorno sempre piu preoccupante. 

Leggevo qualche anno fa un interessante 
eaggio del gesuita F. Castelli (" La civilta 
cattolica ", 15 marzo 1958) sull'opera di Mi-
chele Prisco, l'autore di Provinaa addor-
mentata, Gli eredi del vento, I figli difficili 
e Fuochia mare. Lo scrittore, pur rilevando 
nel Prisco « un preciso impegno morale », 
concludeva di non poterlo considerare « un 
romanziere cristiano » perche la sua e « mo
rale naturale ». Ci6 significa, ovviamente, 
spostare il problema e creare ([ueU'equivoco 
AeWengagement che oggi e diventato un po' 
Pitinerario obbligato di certa critica. Alio 
stesso modo, si insiste a considerare l'abruz-
zese Mario Pomilio (sul quale vogliamo bre-
vemente soffermarci) uno scrittore engage 
in senso cattolico e cristiano e taluno recen-
temente (si veda su " I d e a " dello scorso 
aprile Particolo di R. Bertacchini) ha richia-
mato i nomi di Manzoni e Tolstoi, Bernanos 
e Mauriac, oltre che di G. Greene, forse il 
solo veramente indicativo e probante. 

I due romanzi che hanno reso noto Pomi
lio : L'uccello nella cupola (1954) e 11 lesti-
mone (1956) aflrontano lo stesso problema 
di responsabilita morale, ma da questo a 
acomodare le grandi ombre di Tolstoi e Man
zoni ci passa. 

Protagonista del primo romanzo e un 
prete, don Giacomo, che sente il grave ri-
morso di aver - ausata, con il suo eccc-sivo 
rigore, la morle di Marta, per non averla sa-
puta comprendere e perdonare ; nel seconilo, 
domina la ngura di un commissario di poli-
zia, Duclair (la vicenda si svolge a Parigi e 
trae le niosse da un fatto di cronaca), com-

battuto tra il sen90 del dovere e un biaogno 
naturale del suo animo di comprensione e 
di umana pieta ; la vittima questa volta e il 
piccolo Petit, nato dalla relazione di Jeanne 
con un suo amante poco di buono. 

Arrestata, perche sospetta di complicitj 
in una azione delittuosa deH'aroante, la don
na viene privata del figlioletlo nella speranza 
che s'iriduca a parlare; ma ella s ichiude nel 
piu assoluto mutismo e solo quando le si 
promette la restituzione di Petit confeesa. 
Ma allorche si Irova tra le braccia la sua 
crentura stremata e quasi inerte, in un at-
timo di folle disperazione, la uccide. 

E evidente 1'analogia Ira i due romanzi, 
l'equivalenza Don Giacomo-Duclair, Marta-
Jeanne ; Marta si uccide perche non trova 
comprensione nel sacerdote, il quale senti-
ra gravare su di se il pe<o di tanta respon
sabilita; Duclair, o meglio la sua severiti, 
il suo metodo duro, e la causa che spinge 
Jeanne a sopprimere il suo bambino. 

Si penserebbe a due romanzi a tesi, so-
prattutto il primo, in alcune parti rallentato 
nel suo sviluppo e troppo logicamente im-
postato ; si tratta certamente di un problema 
fortcmente sentito dallo scrittore ma che 
non da luogo a situazioni statiche e a per-
sonaggi convenzionali ; al contrario l'azione, 
specialmente nel secondo, si svolge spedita, 
cbiara, in una sequenza di scene e di dia
logic rapida ed efficace. Quel che conta r i -
levare infine e la scrittura di Pomilio, agile, 
vigilata, ferma, atta a rendere, con assoluto 
nitore l'angoscioso diamma di anime in con-
fltto, a creare intorno ad esse un paesaggio 
consentaneo, aH essere di volta in volta pau-
sata, Ml.rata e lievitante. 

Percio, al di IA della problematica, b i -
sogna vedere in uno scrittore il modo con 
iiii egli e riuscito a tradurre artisticaniente 
i suoi temi e i suoi fantasmi ; se il suo moii-
do ideologico e altrettanto concreto e umaro 
in sede artistica e letteraria ; contrariamente 
egli potra essere valutato in altri campi, e 
non gia in quello della poesia e dell'arte. 

EHMANMJ CIKCEO 
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LE PAROLE Dl PIETRA 

A M A T R I C E 

Chi desse dall'aereo uno sguardo alia Conca Amatriciana, o chi venisse 
dalla serpeggianle strada che porta dall'Aquila verso Ametrice, non polrebbe 
non domandarsi meravigliato : 

— Che cos'e quel complesso cost grandioso di edifici ? 
E I'lstilulo "Padre Giovanni 

Minozzi ", la Casa Madre del-
I'Opera Nazionale per il Mezzo-
giorno d'ltelie edella Congrega-
zione Religiose de « I Discepoli >. 

L'origine? 

Voto bellico, nella Prima 
Guerra Mondiele, di due Cap-
pellani Militari, Padre Semeria e 
Padre Minozzi; cempioni ed eni-
me gemelle nella Carila crisliana 
che si prefissero di raccogliere, 
a guerra finite, le creature che 
gli Eroi dells Patria, morendo, 
avevano loro effideto : gli Orfani. 

I primi di questi, quando an-
cora era nei sogni il grandioso 
complesso, come ci ha detlo il 
primo di quelli che direttamente 
collaborarono con i due Fonda-
lori: Padre Tito « . . . furono rac-
colti ed accampali qua e la nella 
cittadina dell'Amairice; alia Ma
donna della Porta, vecchia chiesa 
non aperta al culto, che servi per 
la ricreazione; all'allra chiesa e 
pievania di San Fortunato, ove 
risiedevano le Suore con i piu 
piccini, e dove era sistemata la 
cucina e il refetlorio. I piu gran-
dicelli si sparsero in quetlro cin

que case prese in fiito e raggiunsero quasi subito il numero considerevole di 
centocinquanta. In vecchie cantine o fondaci si incominciarono ed organizzare 
leborelori di [alegnamerie, meccanica, tipografie, ecc. Questo dai primi del 
meggio 1919 fino el 1923-1924, quando entro in [unzione il primo febbricato 

t i l * LJ!^^^ 
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centrale. Ando rurro egregiamente nonoslante le difficolla; basli pensare che 
per diversi anni non ci [urono malali di alcun genere pur coslrelli a girare Ira 
le inlemperie delle lunghe invernale ! I ragazzi si remprarono tra il [reddo ed 
i sacrifici e I'organizzazione progrediva con meraviglia anche dei piu pessimi
st . La Provvidenza vegliava ! ». 

E cosi di lappa in lappa con passi da giganti fino alia morte del Padre 
Semeria nel marzo del 1931. 

Padre Minozzi, rimaslo solo al limone, pur 
porlando il suo grandd cuore generoso a tulle 
le case dell'Opera, non lascio un altimo la Casa 
Madre e ad essa si ri/olse con lutlo lo slancio 
filiale per la sua terra natia. 

E fu proprio nel giugno del 1931 che, per 
consolidare e mantenere salde le [ondamenta, [e-
ce approvare le Costituzioni dei Discepoli che 
dovevano aiutarlo. Primissimi risposero alcuni 
alunni di Amatrice che si avviaronoal Saminario. 

Con i primi Discepoli si perfeziond la or-
gsnizzazione deila Casa. 

II Padre mobilito archiletti come il Foschini 
e poi Paron per i grandiosi nuovi padiglioni, per 
la Chiesa, le officine, il teatro . . . e impegno 
molli Ira i migliori artisti deila piltura e deila 
scultura per I'abbellimento di quelle che Egli vo-
leva le " Reggia degli Or fan i " . 

Si susseguirono ed inconlrarono quindi 
Mori per gli affreschi deila Direzione e dell 'alrio; 
Barberis per la sala e i refellori; Monleleone per 

i bassorilievi e monumenli 
diversi; Nagni per il bron-
zo nella " Dormifio Ma
rl ae"; Crocelli per le slu-
pende canlorie; Ferrazzi 
per il colossale affresco 
moderno sull'abside; Del-
la Torre per la Via Cruc/s 
alia Cripla. 

L'llalia deila seconda 
Guerra Mondiale, sconcia 
e malmessa fece sangui-
nare il cuore del Padre, 
specie quando, a piu ri-
prese, le " SS. " tedesche 

presero e lasciarono la bella Casa, e quando, a sua insapula, nel 1943 la oc-
cuparono definitivamenle per un ospedale mililare dei ferili al fronle di Cassi-
no. Gli Orfani furono cacciati via e sparpagliati, come ali'inizio deila istiluzione 
in diverse part i ; eltri furono ospiti del Femminile. 

I Tedeschi incalzati dalle Iruppe alleate fuggirono nel giugno del 1944 e 
si dovelle attendere il novembre per riaprire la Casa agli Orfani che inlanlo 
effluivano dalle parti devastate del fronle. 
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Cassino prima, Ortona, Caslel di Sangro ed allri cenlri dell'Abruzzo « 
del Lazio poi, videro giungere a piu riprese un aulocarro con rimorchio del 
Valicano che caricava giovinelH e ragazze per porlarii ad Amalrice. Tra il 1944 
e il 1945 comincid a ritornare la vita. Le nuove villime innocenli della Guerra 
affollarono i piazzali e le aule con i segni della loro sofferenza ! . . . Chi non ri-
corda i cappellini bianchi che nascondevand la testa fasciala ? I [erili dai bom-
bardamenli? Le schegge delle bombe ancora incarnate nelle deboli membra? 
E i visi macilenti come quello di Checchino che era rimasto incolumea Cassino 
fro il padre e la mamma uccisi da una raffica in mezzo alia strada?! . . . 

Passo tulto e vennero i giorni migliori! 
Oggi la Casa ride a duecento e piu Orfani. Le Scuole annesse compren-

dono le Elementeri Pariflcele, la Media Unificala Slalale, I'Avviamenlo Industrie-
le legalmenle riconosciuto con Sezione Meccanici ed Arti grafiche, la Tecnica 
per Meccanici ed Elellricisti, I'lstitulo Professionale di Stato per Installatori di Bas
se Tensione, Eletlromeccanici e poi, Tipografia, Falegnamena, Calzoleria, Sartoria, 
Officina per Saldatori, Fresatori, Tornilori ed impianti anche perTubisli e Croma-
turisti. 

La monumentale Chiesa i-
naugurata nell'agosto del 1961, 
la cripta con le spoglie mortali 
del Fondatore, sentono palpitare 
verso I'alto le anime giovanili che 
si preparano, coi canti e le pre-
ghiere, ad innalzarsi in Dio. 

Una vasla e bellissime sala 
cinema-teatro alliela e rinfranca 
lo spirilo con sani diverlimenti 
dislraendo la tensione dei gior
ni di lavoro. 

Vasti cortili con giochi (pal-
lavolo, pallacanestro, tennis, pet-

linaggio, ecc.) e campo da fool-ball allenano e fortificano le membra. Cinque 
societa calcistiche, regolermenle affiliate alia F. I. G. C. di Rieli disputano un 
entusiasmante campionato con lanlo di regole ed arbilri federali. 

Una discrete Azienda agricola collivala a frutleti, ortaggi e prali consente 
I'allevamento di animali ulili e . . . benefici conlornala lutta da innumerevoli aiuo-
le fiorile e rampicanli di rose e di glicini profumati • . . 

I Padri Discepoli e le Suore Missionarie Zelatrici coadiuvati da un folio 
gruppo di personale laico portano avanli con ammirevole slancio lulla la com-
plessa organizzazione, protesi ad un avvenire migliore destinato al prossimo che 
anelante aspella . . . 

• * • 
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... SETACCIO ... 

Nella cronaca del mondo le cose belle 
e tristi, alte e ime, malvage e sublimi, si 
moltiplicano nel giro di poche ore e, se la 
maggior parte di esse svolazza e si dissolve 
in fumo, qualcuna s'incastra tra le fibril le 
del cuore, di questo umano setaccio, che sa 
sorridere e sghignazzare e piangere e ad-
dolorarsi e trovare I'abbrivo al pensiero ele-
vante. 

lo, dunque, setaccio, tu leggerai il " Se
taccio " , e se qualcosa restera non sard sta-
ta inutile ... setacciatura. 

L'avete letto anche voi. 11 papa di uno 
degli aviatori che caddero cost barbaramen-
te a Kindti, proprio di quello che portava 
una valigia colma di giocattolini per i po-
veri neretti, ha mandato laggiii tutti i gio-
cattoli che ha potuto mettere insieme in Ita
lia. Di la un giovane Congolese ha inviato 
ai figli di un maresciallo caduto un pacco 
dono destinato ai propri figliuoli. 

Ecco mi resta tra le mani, e lo depongo 
nel tostro cuote, questo fiore di cristiana 
delicatezza, di perdono, di amore, di umilta. 
Un fiore rosso di sangue, che pud, che deve 
germinare amore. 

Quell'Eichmann, alnome del quale cri
stiana pieta vieta di aggiungere sillaba, ha 
rifiutato un sacerdote che celebrasse nella 
sua cella la messa di Natale. 

Cos] tremendo & I'incontro d'una coscien-
za tormentala davanli al Dio della miseri-
cordia? 

pre piit supercolosso. Vengono adoperati: 
tavole metri cubi quattromila, sessantatrt-
mila cinquecento metri quailrati di compen-
sato e populit e, sentite, tutto il cemento 
(seimila quintali) destinati a una diga in 
Sicilia. 

Tutto questo cemento non passa nel se
taccio, anzi peso sul cuore. Sard maligno, 
perd ... capisco che una diga (per quanto 
possa essere utile alia Sicilia che ha piu bi-
sogno d'acqua che di supercolossi) non fa 
spettacolo I 

E ora Vultima. Per questa volta. 
A Napoli duecentocinquanta bimbi sono 

stati pericolosamente intossicati da sangui-
naccio avariato. Lodevole I'iniziativa velo-
ce dell autorita e </ei sanitari, che in quatlro 
e quattr'otto curano, fermano, arrestano, 
sequestrano. Giusto e lode. 

Perd quanti di piu i bimbi e non bimbi 
intossicati dall'odio, dalla leggerezza, dagli 
spettacoli, ilalle lelture, e si grida quasi 
dappertutto : L*Abbasso la censura antitossi-
ca!". In questo campo nessun mal di pancia. 

Quindt tutto va bene, e chi deve par-
lare ... a cuccia. V, ci sta. 

Vn'altra notizia che sembra curiosa. Ri-

guarda il film " Cleopatra " , il solito e sem-

Riponiamo per ora il " Setaccio " . Ap-
peso al chiodo e srmpre pronto. Due righe 
di notizie, una briciola di huon senso, due 
stelline di speranzn, e tanta tanta farina 
da impastare nel buon pane fraterno del 
bene. 

II. CRUSCAIOLO 
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LA LUCE CHE ILLU 

DA 

BETHLEHEM 
LA LUCE 

SI CHIUDE I'anno civile, si apre I'an-
no lilurgico, I'anno religioso; sal-
da i due termini la grazia e la poe-

sia del mistero nalalizio-
Come lanti secoli fa I'annunzio dei ce-

lesti messaggeri ha risuonalo da un capo 
all'allro della terra, porlando a tutti gli uo-
mini I'invito e la promessa della pace e il 
programma per renderla possibile, la pace 
reale attuale. 

A quenti cuori, a quante inrelligenze 
quel richiamo rivolto ai pastori di Giudea 
ha prodolto lo slesso sbigoltimento! Ma in 
quanli la slessa speranza, se pur dubbiosa, 
tuttavia cos] piena di desiderio, cosi ricca 
di arcane promesse! 

Andiamo dunque, con i pastori, andia-
mo fino a BeMemme a riscontrare la verita 
di quanlo da secoli vien ripetuto all'uma-
nire, sempre in attesa, sempre sospirosa di 
meglio, ma mai decisa a procurarselo, a 
porre le condizioni perche il meglio, il be
ne venga! Difficili i misteri dell'esislenza, 
lorluose le vie della vita, ma 

Ecco ci e nelo un Pargolo, cl fu largito un Figlio 

che assiso Ira i conflni del tempo e dell'E-
ternila insegna agli uomini le vie della 
verita-

Che Egli e la luce che illumine ogni uo-
mo che viene in questo mondo. E prima 
che il labbro divino s'aora alia vena della 
parola, appena apparso nel mondo degli 
uomini da illuminare, dagli Angeli suoi, fa 

INA OG'NI UOMO 

proclamare, in mirabile riassunto, il con-
tenuto di quelle illuminazione: "Gloria a 
Dio - pace agli uomini"; ma agli uomini 
di buona volonla, cioe quelli che con vo-
lonta buona danno gloria a Dio : 

llluminando I'intiilletto con la verita, 
Riscaldando il cuore con la carita, 
Lavorando con onesta, 
Progredendo con virtu. 
E quando il Fanciullo largito agli uomi

ni, fatto adulto, compira la sua missione 
di illuminatore, la sua dottrina schiarira. 

Dara la giusla direzione a tutte le alii-
vita dell'uomo, perche nella buona volon 
la siano indirizzate alia gloria di Dio: leg-
gi di vita morale, leggi di vita sociale, leg-
gi di vita spirituale. 

Andiamo dunque a Lui con fiducia, 
apriamo il cuore e disponiamo la nostra 
volonla alia sua parola, al suo insegna-
mento, sicuri, anche per I'autorevole testi-
monianza della storia che « Egli solo ha 
parole di vita eterna >. 

Nella confusions di (ante voci, tante pre-
lese vie di salvezza, di tante promesse di 
pace, rimene ancora I'ammonimento, che 
e pure paterno invito di Dio ricevulo al-
I'inizio e alia fine della missione di Gesu, 
lungo il Giordano e sul monte della tra-
sfigurazione: l'«/psum audite» che segue 
all'elogio del Padre per il Figlio della sua 
compiacenza. 

DON FRAGOLA 
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£a pagma della Catltd 
L'Amore si esprime coi d o n i . . . la Carita da. 

Padre SEMERIA 

Offer te natalizie 

Iri . . . L. 1.000.000 
Banca d'ltalia L. 100.000 
Cassa di Risparmio di Roma . . . L. 50.000 
Fiat L. 50.000 
Societa Immobiliare L. 30.000 

Ing. GB. Vicentini L. 30.000 
Sen. V. Cini L. 20.000 
Prof. F. Auriti L. 20.000 

Ing. E. Alfieri L. 10.000 

Credito Romagnolo L. 10.000 

Ing. Patriarca L. 10.000 
Banca Nazionale del Lavoro . . . L. 10.000 
Banco di Roma L. 10.000 
Comune di Roma L. 5.000 
Consorsi agrari : 1 quintale di pasta, 50 coni di frutin, 

20 Inttine di olio. 
Ente Risi : 18 quintali di riso. 
Ditta Motta: 2300 panettoncini per i nostri orfani. 

Benedioi, o Tad re. tutti quelli clie mi hanno fatto e mi fauuo 

del bono nol Tuo nomo! 
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I T I N E R A R I 1 

... quella volta c'ero anch'io 

vcu4,J40>rie <z / 

PIZZO DI SEVO 
(m. 2422 s. m.) 

22 luglio 1940 

Vi pensai pochi giorni prima con Don 
Rodolfo, mio caro compagno nn dall'infan-
zia. 

Passeggiando con i ragazzi ci eravamo 
arrampicati lino al sagrato della chiesetta 
della Croce. 

Da quel luogo si abbraccia un vastissimo 
panorama della conca amatriciana, dalle vet-
te della Laga giu per le piagge feconde fino 
al paese. Esso appare agli occhi dello spet-
tatore in tutta la sua bellezza. 

In lontananza si scorgono i tetti rossi del 
nostro Istituto dominati dalla Candida mole 
della chiesa monument.ile ; poi l'abitato scu-
ro, con le strade ben tracciate, le facciate e 
le torri delle chiese antiche, qualche avanzo 
dell'antica cinta di mura a strapiombo sul 
flume. L'ora mattutina della splendida gior-
nata dava a tutto cid un marcato rilievo vi-
cino a noi, d ie andava dissolvendosi in un 
polverio d'argento, a confondersi con la luce 
del sole. Contemplando in silenzio la bella 
visione, il nostro sguardo si poso sulle cime 
lontane. 

Io le amo queste montagne. Le ho per-
coree tutte, in compagnia dei ragazzi. Mi 
sembra quasi di averne preso possesso. Sa-
lendo i verdi pendii o inerpicandoci sulle 
rocce scoscese, pare di lasciar sotto di noi, 
col rumore del mondo, le nostre miserie e 
le nostre piccolezze. Su quelle cime, al co-
spetto della potenza e della provvidenza di 
Dio, ci sentiamo certamente migliori. 

Inline espressi questi pensieri a Don Ro
dolfo, e ci perdemmo in progetti di escur-
sioni per la stagione che avanzava a grandi 
passi. 

Solo mi rammaricavo di aver ormai piu 
nulla di nuovo da fare perche tutte le creste 
del Pizzo e quelle sfumanti in lontananza 
che sovrastano Campotosto son gia state per-
corse nelle nostre precedenti escursioni. 

Ci eravamo seduti, per discorrere, ai pie-
di di una delle tre croci cadenti che danno 
il nome alia chiesetta. Fu allora che ci venne 
l'idea di innalzare una Croce su qualche vet-
ta dominante la conca. 

Fummo subito entusiasti di questo pro-
getto e la scelta cadde sul Pizzo di Sevo che 
sembra un immenso piedistallo destinato a 
sorreggere il simbolo della Redenzione. 

Cosi la Croce nacque nella nostra fale-
gnameria. Doveva essere grande per essere 
visibile anche da lontano (bisogna ricorda-
re che il Pizzo raggiunge i 2422 metri sul 
mare), e robusta per resistere alle intem-
perie. 

Fu quindi costruita in cinque pezzi che 
montati misurano circa sette metri di altez-
za. II braccio piu corto misura oltre due 
metri . 

Terminato ogni preparativo si fisso la gi-
ta per il lunedi 22 luglio. 

La comitiva numerosa era composta di 
una quarantina di ragazzi e di una decina 
fra amici e maestri delle nostre officine. 

15 



Caricati sui muli i pezzi piu pesanti del-
la croce e su noi stessi il rimaneute e i vi-
veri, partimmo verso la mezzanotte. 

Nostro intento era di giungere per il le-
var del sole, che visto di lassu, sulla marina 
adriatica, forma uno spettacolo altamente 
suggest ivo ; non piu nuovo per noi, ma sem-
pre avvincente. 

* * * 

In breve lasciammo il paese e, avvolti 
nella chiara luce liinare, marciammo verso 
Sant'Angelo. Quivi si lascio la via comuna-
le per una mulattiera incerta e tortuosa d i e 
con forte pendenza conduce a Macchie Pia-
ne. Aveva un che di fantastico la lunga fila 
indiana snodantesi tortuosa per le capric-
ciose svolte della strada, alia incerta luce 
della luna. 

Stimolati dalla bassa temperatura nottur-
na si camminava bene e, in due ore circa 
dalla partenza da Amatrice, raggiungemnio 
Macchie Piane. 

II riposo fu breve e subito fu ripresa la 
marcia. Lasciammo ogni traccia di strada per 
tagliare diritti, su per i pendii ripidissimi 
verso la vetta. II cielo non era piu limpido 
come due ore prima: numerosi strati di vapo-
ri passavano velocissimi, velaodo a intervalli 
la luna. Quando, a tratti, potevamo scorgere 
la cima, la vedevamo, con apprensione, av-
volta iu un denso strato di nebbia. Rallen-
tai la inarcia perche svaniva cosi la ragio-
ne priucipale di arrivar su prima dell'alba. 
Un forte vento si era alzato e orinai ci spin-
geva sul volto e sugli abiti littissime goc-
cioline, da esserne tutti bagnati. 

La vetta finalmente fu vicina e ci affret-
tammo a raggiungere il versante adriatico 
per essere al riparo dal vento Questo era 
divenuto cosi violento che dovemmo per-
correre quasi carponi l'ultimo tratto di sa-
lita per non essere gettati a terra. 

Ma ormai la vetta era nostra. Non rima-
neva che attendere il giorno vicino, per met 
terci al lavoro. 

In una concavita del terreno trovamrno 
posto per tutti . Ci sdraiammo su una sab-
bia finiesima, un po' bagnata, e vero, ma non 

andavamo tanto per il sottile. Se non fossi-
mo stati avvolti dalle nuvole, avremmo visto 
di fronte a noi il Mare Adriatico da Loreto 
a Giulianova, alia nostra sinistra il Vettore, 
a destra il Gorzano e piu lonlano. il roc-
oioso raassiccio del Gran Sas^o. E iuvece una 
caliginosa coltre gngia ci circondava pene-
trandoci fit nelle ossa. I'ei fortuna comin-
ciava a schiarire. II vento adesso soffiava 
verso il basso; a un colpo piu violento ve-
demmo improvvisamente intorno a noi sor-
gere d'inuanto le vette piu elevate dei monti 
circostanti, Ira un mare di nubi agitantesi 
in basso. Sopra di noi il sereno. Poi nuo-
vamente la nebbia grigia ; per qualche tem
po coutinud (juesta fantastica visioae pul-
sante, finche una lieve tinta roaa si sovrap-
pose al ferrigno masso del Monte Corno, 
finchd, piu tardi, il sole caldo del lu^lio 
riusci aucora una volta vincitore delle bru
me notturne. 

Respirammo. Io mi ero preoccupato, per
che le condizioni atmosferiche avevano pre-
so una brutta piega. Ora il side ci ripaga-
va di tutte le uoslre ausie. Era aucora fred-
do, ma a turno cominciammo a lavorare. 
Chi preparava la buca, chi montava la croce. 
11 lavoro fu lungo ma procedette sicuro, si 
che per le dieei e mezzo tutto era pronto 
per issare la croce. 

I.'oprra/.ione non fu delle |>iu facili, e 
per Taltezza e per il peso della croce e per 
il vento che solliava gagliardo. Ma con un 
po' di buona volonta ue vemmmo a capo. E 
lentamenle, solennemente, il simbolo delta 
Kedenzione si levo ad abbracciare con le 
sue larghe biaccia fimmensa conca amatri-
ciana, al c s p e t t o dello scintillaute Adria
tico. 

PAT. 

Per la cronaca : la sciocca imprevidenza 
di alcuni giuvani che divelsero i lunghi 
tiranti di ferro, fece cadere la croce nel-
I'inverno seguente. 

M 



LA BUONA 
STELLA 

II Vangelo non e un sonnifero, ma una d inami te . Ment re vi parlo 

migliaia di uomin i muoiono , migliaia di uomini soffrono negli ospe-

dali. In questo stesso istante decine di migliaia di profughi vivono 

nella disperazione e nella miseria. Non molto lon tano centinaia di 

migliaia di uomini vivono nei campi di concent ramento . . . . Voi vor-

reste che io vi augurassi buona no t te? Se non avete ancora fatto nulla 

per i fratelli che soffrono, io non posso augurarvi che una cattiva no t te . 

P. LEPPICH 

Ai pastori , ai Magi, ai piccoli e ai grandi di ogni secolo, e Maria che 

porge da adorare Gesu. 
P. SF.MEHIA 

L'amore di Dio per l 'umani ta e il piu difficile e il piu consolante dei 

dogmi. Gesu e venuto a persuaderci de l l ' amore di Dio per noi . 

P. SEMERIA 

La gioia della fraternita r ende piu facile il lavoro anche piu ass i l lante ; 

e il servizio della Santa Chiesa da il vero gaudio, il solo che possa 

trovarsi quaggiu, e pe rdura re in ta t to . 
SAN GIOVANNI CRISOSTOMO 

Siate perfetti , consolatevi, siate concordi , state in pace, e il Dio della 

pace e della carita sara con voi. 
S. PAOLO 

Per noi l ' impor tante si e t rovare il modo di condur re la presente vita 

in guisa da arr ivare alia vita e terna, e non gid scandagliare la vita 

passata, ormai nel l 'obl io. 
SANT'AGOSTINO 
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PARLIAMO TANTO... 

In questo primo numero, proprio e 

solo di voi, cari ragazzi, che siete nelle 

case dell'Opera nostra. 

Degli altri e di altro parleremo p o i ; 

non mancheranno ne argomenli, ne modo, 

ne tempo e neppure ulili conclusion^ 

Mi basla per ora presentare questa ru-

brica per dirvi, se non lo avete capito al 

volo, che essa vuol essere una presa di 

contotto con voi, sia che siete dei " Cit " 

o dei " G u a g l i o n i " o dei " M e n i n n i " o 

dei " Picciuotti ". 

Che siate cioe a nord o a sud o al cen-

tro o alle isole non ha importanza, (scusa-

te, mi correggoi anzi ne ha molla, perche 

e una gioia grande poter dire a tutti voi 

la slessa parole di [raternita. 

Perche questo e uno degli scopi noslri: 

che voi vi sentiete fin da ora tanto e poi 

lanlo [latelli che domani, quando, senza 

encor conoscervi, sbatterete insieme il vo-

slro cuore, sentiete che I'essere stali alun-

ni e figliuoli dell'Opera nostra vi imporra 

la necessity di amarvi, di abbracciarvi, di 

aiutarvi. 

Come e bello pensarvi nelle nostre 

Chiese o Cappelle, su par giu alle stesse 

ore, recilare a voce spiegata le medesime 

preghiere, levare quasi all'unisono i mede-
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DI VOI 

P1ACERB DI FARE 
LA V08TRA 
CONOSCENZA 

simi canti e dire proprio quelle espressioni 

misticamente e poeticamente devote che 

(per quelli che sono stali prima di voi, che 

sono ora con voi, che dopo di voi verran-

no) uscirono dal cuore del nostro Padre. 

E poi amanti come siamo della nostra 

Italia, sapendo che voi siete i figliuoli di 

quelli che hanno dato tanto e tutto per la 

Patria, o morendo per la bandiere o sa-

crificati sul lavoro, e comunque volali al 

quotidiano donarsi per essa, vogliamo che 

voi siate le perle del nostro popolo, le piu 

lucenti, le piii brillanti. 

Se a questo scopo di [raternita e di 

lucore potra portare un miccino di con-

Iributo questo periodico colloquio, saremo 

tanto felici. 

Piacere dunque di [are la vostre co-

noscenza, figliuoli cari. lo sono cerlo che 

al prossimo incontro (chiacchierando in

sieme lielemente di cose che, se pure 

saran serie, potranno rendervi lieti e sod-

dis(atti) la nostra amicizia diventera cos) 

inlima e utile che (ara bene a voi e . . . 

a me. 

A riparlarci, amici miei, prossimemenle 

su questo [oglio. 

IL MICROPARLANTE 



GALLERIA DEGLI EX 

Tie eke poi dmmtam ... 
= QUATTRO 

Trio chiama Don Romeo i tre perso-
naggi che lo compongono: Valente Giu
seppe; Pace Vincenzo, primo orfano di 
A mat rice die diede inizio alia istituzione ; 
Di Odoardo Edoardo. Ma se non displa
ce - e non displace - io ne aggiungo un 
altro, Amerino Scancella, che ha battato 
via tutti i suoi capelli innanzi tempo, 
mantenendo con impeccabile eleganza i 
pochi rimasti. 

Ma perche ce li presentate per primi 
e tutti e quattro insieme ? E' facile dirlo : 
sono sempre insieme, specie in certe pic-
cole trattorie ove il vino dei colli romani 
£ piii saporito e ardente. 

Sempre insieme questi pionieri. Nei 
primi tempi romani formarono quasi una 
famiglia attorno alia brava mamma di 
Edoardo, che era mamma a tutti e quat
tro. Lo ricordano essi ora, e amano ri-
cordarlo a noi, che gli fummo accanto 
quand'erano ragazzi, venuti da Rieti, da 
Ascoli Piceno, da Teramo, dall'Aquila. 

Anche allora fraternizzavano. E il lo-
ro affetto rcciproco £ durato, si £ concre-
tato, tanto che rissano se non possono 
trovarsi insieme a centellinare il vino di 
Frascati in quelle tali trattorie ove ora 
essi sono di famiglia e . .. ben serviti. 

Varia £ la loro occupazione. II Dott. 
Valente t1 Primo Segretario al Banco d'l-
talia, dopo il suo travaglio in Calabria 
e in Basilicata, con una bella famiglia, 
ricca perch£ £ ricca di virtu delta casa, 
la Signura Gerardina Dott.ssa Marengo, 
sposa di Sor Peppino, con due figliuoli 
belli e studiosi: Domenico, tanto promet-
tente per il suo illuminato ingegno e la 
ferrea volontd, e Pietro gid divenuto geo-
metra per la gioia dei genitori. 

Di Odoardo Edoardo £ capo officina 
all'ACE A, quaVficato e per I'amore al 
lavoro e per la capaciia di lavoro. Non 
solo. Edoardo £ buono. La sua bontd £ 
ammirevole per I'assistenza alia mamma, 

ormai vecchla, per la quale vlve e lavora, 
circondandola di ogni cura senza badare 
a spese. 

Pace Vincenzo £ impiegato al Banco 
d'Italia. Anche lui £ in quel posto per la 
sua diligenza e la sua capacitd. Ha una 
bella Jamigtia con due figlioli tanto bravi 
e studiosi e la mamma acarico, cui dedica 
ogni affetto, condiviso dalla sua Signora 
che non lesina cure per la mamma di suo 
marito. 

Scancella Amerino non £ direttore, ma 
quasi, delta Tipografia del Senato, ove 
6 rimasto da trent' anni con una con-
dotta esemplare e con una assiduita al 
lavoro che gli fa onore. 

Anche Scancella va ammirato per la 
cura della sorella e per Vaffetto alia 
mamma sua, per la quale oggi, sistemata 
la sorella per merito suo, vive con premu-
ra sempre piii affettuosa. Non £ facile 
oggi incontrare figll e fratelli di questo 
genere. E quando si incontrano bisogna 
ammirare e benedire. 

Ecco il " Quartetto " col quale ha vo-
luto cominciare questa rubrica Don Ro
meo, pregando Don Tito di sobbarcarsi... 

E volentieri perch£ questi giovani sono 
nostri figliuoli spirituali. Sono i primi 
e sono tanto riconoscenti che noi li amia-
mo sempre piii, proprio paternamente. 

Ma il " Quartetto " non sichiude, non 
chiude la rubrica, inizla, perch£ i meda-
glioncini dei nostri cari Ex continueran-
no a comparire sul Bolletttno. 

Non si poteva farlo tutto in una volta. 
Ci vorrebbe un volume. Son tanti e tutti 
ugualmente meritevoli eda noi amati. Non 
faremo loro torto. II tempo verrd per tutti. 

Per ora auguri d'ogni bene al " Quar
tetto " e alle loro famiglie 

PADRE TITO 

\9 



D1LIGENZA vagabonda 
SCORRIBANDE NATALIZIE 

Tali scorribande !e qualificherei tele-
grafiche I II nostro andare e rapido. Ra-
pidissimo. E tutti protestano . . . Hanno 
ragione. Le Suore vorrebbero esprimere 
con calma, diffusamente, i loro postulati 
di bene, per presentare raeglio e sempre 
piu accoglienti gli Asili Che esse amano 
come casa propria, che custodiscono ge-
losamente e a gara abbelliscono, con una 
fantasia di amore che alle volte e un in-
canto, tanto e la loro delicatezza perehe 
l'Asilo sorrida, in ogni angolo, ai bimbi, 
che piangono e trillano attorno alle Suo-
re, appoggiati alle loro vesti come alia 
gonna della mamma loro. 

Hanno ragione. 
Ma la visita, per quanto rapida, e sem

pre . . . accurata. A colpo d'occhio si ve-
de subito il funzionamento di ogni lstituto 
e le realta, consolanti o sconfortevoli, sal-
tano subito all'occhio e . . . al cuore. 

Mi pare che tutto vada bene. Non pro-
prio tutto perfettamente — che la perfe-
zione e solo in Dio — , ma in modo che 
si possa essere soddisfatti del lavoro che 
accuratamente e generosamente compiono 
Sacerdoti e Suore, e del profitto che trag-
gono gli educandi nella piii grande per-
centuale. 

A Palazzo San Qervaslo e a Maschito 
le Suore dell'Oratorio sono dinamiche e 
irresistibili, disposte pure a lasciar trasci-
nare dall'uragano un angolo di vecchio 

muro, pur di ricostruirlo nuovo, accoglien-
te, funzionale per il bene dei bimbi. 

A Forenza le Suore Francescane di 
Santa Maria degli Angeli vorrebbero tra-
sformare il vecchio e ampio Asilo con un 
colpo di bacchetta magica. Peccato che 
i maghi e le fate siano passati di mo-
da . . . Aspetliamo fidenti e in preghiera 
la Provvidenza, che ci dia la possibility 
di migliorare. 

A Melfl le Suore, sempre diligenti, 
hanno ancora la casa scoperchiata a ope
ra degli industri muratori e gia sognano il 
termosifone per debellare ogni raffreddo-
re, onde conservare squillante la voce e 
invocare la bonta del prossimo a benefi-
cio dell'Asilo che vogliono ad ogni costo 
piu bello. C'e qualcuno disposto ad ascol-
tarle ? 

A Rionero le fattive Missionarie Zela-
trici del Sacro Cuore vogliono e voglio
no, tanto che, se si stesse con loro un 
anno, per un anno intero reciterebbero 
una litania di richieste che non finirebbe 
mai. 

Sante Suore. Lodevoli. Ammirevoli. 
Ma . . . con calma . . . con riflessione, e 
pregando Iddio che faccia piovere i mez-
zi per rinnovare ed ex-novo costruire. 
Pregare e fare opere sante. La preghiera 
e la bonta della vita commuovono Iddio 
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e attirano suite nostre Case la sua bene-
dizione. 

Non si salva la Superiora dell'lstituto 
nostro ad Aquila, intrepida iiglia di San 
Vincenzo de' Paoli, ardimentosa nelle ope-
re di carita. Credo che non dorma la notte 
per architettare nuovi ambienti e nuove 
aule e palestre e dormitori e ponti aerei. 
Gia, anche i ponti aerei per collegare i 
due isolati. Che voglia comprare tutta A-
quila? Le pensa tutte e le vuole tutte. 
Ahime I 

Sempre fuggendo, insieme a Don Ro
meo, raggiungiamo San Giorgio a Liri 
dove le Piccole Ancelle, sempre liete e 
sempre in attivita, vogliono trattenerci 
nella bella casa, sorgente come un gioiel-
lo, fantasiosa e leggiadra. Problemi mu-

rari anche a San Giorgio: i blmbl son6 
tanti e occorre ancora un'aula. Avremo 
anche Paula per la gioia di piu numerosi 
iigliuoli. 

II Signore benedica tutti quelli che nel 
campo dell'Opera, lavorano direttamente 
o in collaborazione, aprendo il solco e 
richiudendolo, gettato il seme, iiduciosi 
che il Padrone Divino dall'alto dia I'ln-
cremento : Deus autem incrementum dat. 
£ quello che aspettiamo tutti, per il bene 
del prossimo, fissi nell'idea che senza Dio 
niente si fa: sine me nihilpotestisfacere. 

Lavoriamo fiduciosi, in umilta sempre, 
che l'umilta sola sararugiada alle nostre 
opere e potenza produttrice e creatrice 
la forza di Dio. 

c/luj{$i§'ii 

Attraverso le pagine di questo primo numero del nosfro 

rinaro "BollerMno" che sostituisce il "Mater Orphanorum" 

col Mrolo "Evangelizare", umiliamo a 

S. E. Mons. MARCELLO MORGANTE 

noslro Ordinario, gli auguri fervenN d'ogni bene per la sua 

salufe e per il suo ministero pastorale nella Diocesi di Ascoli 

Piceno, cui presiede, e fuori, ovunque il suo intelligent e 

crisNano apostolato si estende. 

A lui, che zela la nostra Opera, la Famiglia de " I Di-

scepoli" e delle "Ancelle", vada I'arresraro della nostra 

filiale sudditanza e del nostro riconoscente affefto. 
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NOTIZIE A F îVSCIO 

E C H I DAL S E M I N A R I O 

II Presepio 
II Seminario noslro ha devozione per il Presepio, anzi ha una vera tra-

dizione . . . artistica in questo campo, che si sforza di continuare, perd, con 
qualche cosa di originale, ogni anno. Perfino il posto e stato sempre vario : nulla 
saletta del Noviziato, in fondo ad un corridoio, nel refettorio, in un'aula sco-
lastica, sul palco del teatro. 

L'anno scorso, fu trovato molto idoneo l'ingresso alle grotte, dietro il 
refettorio, per cui anche quest'anno non si e pensato ad altro posto. Si e voluto 
solo prepararlo con calma. I Novizi, percio, e Savino Mastro, il nostro Kx po-
tentino, insegnante nel Seminario, hanno condotto il lavoro a tappe, sen/a sforzi 
violent!.. . Si e rimodernata la forma esterna dei personaggi, con una buona 
pennellata (artistica) di vernice; per 1'illuminazione, si e adottatu un sistema 
complesso di luce, interterente, (sistema, che ebbe il suo apogeo nel Natale 1941, 
nel Presepio piti pertetto, che io abbia visto qui). Insomnia, Don Tito, Don Ro
meo e perfino S. E. Buglione, che ci hanno onorato della loro visita, sembrano 
esserne rimasti soddisfatti. Ed e quanto dire. 

La recitazione di brani poetici 
Dinanzi al Presepio, e anch'essa tradizionale nel Seminario. 
La migliore si ebbe nel 1957, quando si organizzo una riuscita Accade-

mia, in onore di Oesii Bambino (una specie di Omaggio delle Naziotii), e nel 
1958, quando ne scappb fuori addirittura un dramma sacro, a sfondo profeti-
co-evangelico. 

Quest'anno, si e avuto solo un tentativo di recite poeiiclie, con accom-
pagnamento musicale, trasmesso con il registratore (. . . aria del XX secolo 1). 

Ma la novita piu grande e stata : 

La mostra del Presepio 
E un'iniziativa del Padre Spirituale, Don Rodolfo Atzeni, che riusci bene 

l'anno scorso e quest'anno ha segnato un progresso. L'anno scorso, iiconcorso, 
era individuale, quest'anno per classi. C'e stato da vedere, per tune le vacanze 
natalizie, gli studi trasformati in autentici laboratori artigiani, il cortile e le adia-
cenze impiastricciati di argilla. Perd, il risultato e stato soddisfacente. 

Si trattava di presentare un Presepio complete) per classe. 1 piu bravi, 
certo, sono stati i piccoli di Piima media B, che hanno saputo pazientemente pla-
smare pupazzi, case, fontane, pozzi, che destavano l'invidia in quelli del Presepio 
grande. Le altre classi hanno fatto pure belle cose, anche se i loro pupazzi 
sembravano produzione di arte negra (forse per il colore della creta I) o fuiu-
rista (aggiornati anche loro 1 ?). 

Abbiamo, comunque, potuto notare non solo soddisfazione, ma addirit
tura meraviglia, nei piu illustri visitatori della Mostra: il Padre Superiore, il 
Padre Vicario e S. E. Buglione. 
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La premiazione si e fatta la sera della festa della Sacra Famiglia a chiu-
sura delle Vacanze natalizie. 

Notizie brevissime 
Sta per concludersi il Primo Trimestre e si e tutti in attesa dei voti delle 

medie. Da indiscrezioni, si e appreso che non tutto e roseo, in questo settore .. . 
Sembra che il motivo sia stato l'abbondante nevicata del dicembre scorso, che 
ha reso difficili notevolmente le operazioni intelletuali... Si nulre speranza, 
pero, da tutti che ci sara un miglioramento generale, nel prossimo futuro. 

La sera del 17 gennaio, festa di Sant'Antonio Abate, si e ripresa l'antica 
tradizione della benedizione degli animali. Nella "Piazzetta della Liberta", fuori 
dei cancelli, sono convenuti gli abitanti delle Vigne, con i loro animali. Anche 
il nostro "Dago", dopo la benedizione, sembrava piii buono. Alle 19, sul pal-
co del teatro, e stata recitata la sacra rappresentazione su Sant'Antonio, ten-
tato dal Demonio, secondo un testo abruzzese, arricchito di coro e di proie-
zioni luminose. 

II Cronista 

U L T I M E DA A M A T R I C E 

Istituto Maschile " Padre Giovanni Minozzi " 

Mentre fervono i lavori per I'allestimento del padiglione bagni-Iavanderia 
(un'opera monumentale I), i nostn alunni, dal canto loro, hanno fatto un figuro-
ne alia Befana Enaoli di Rieti, applauditissimi per un riuscito spettacolo di carat-
tere spirituale " // canto delle nazioni ", coro di settanta alunni e solisti. Molto 
soddisfatto il Vescovo di Rieti, al quale le Autorita locali hanno voluto dedicare 
il numero dei nostri ragazzi. In cambio la Befana Enaoli ha offerto, oltre la calza 
piena di cioccolatini e sigarette (di cioccolato anch'esse), una cinepresa a tre ob-
biettivi, un proiettore, una titolatrice, un giradischi stereofonico. 

D E F U N C T A M A T E R 

11 nostro carissimo Prof. Laraia, lo scorso mese di dicembre ha perduto 
l'adorata madre, dopo una breve tormentosa malattta. 

Vincenzino adorava davvero la mamma sua che meritava tutto l'affetto 
di un tanto figlio. 

Madre buona e premurosa per il figliuolo che l'ha onorata con la sua 
condotta e la sua posizione civile e culturale. 

Egli, nonostante la famiglia creatasi con affetto cristiano di sposo e di 
padre, l'ha assistita fino all'ultimo momento, esempio luminoso in questi tempi 
nostri in cui quasi pare spento o in via di spegnimento ogni senso di gratitudine 
per i genitori. 

Per questo gli vogliamo bene e gli siamo stati vicini nell'ora del dolore 
con la preghiera di suffragio per la mamma sua. 



I L P O S T I N O del PiZZO DI SEVO 
r = = ^ = mese di gennaio z = ^ = = 

Carissimo Don Tito, 
II 5 dicembre ricorre I'anniversario della morte dei 

miei genitori. Invin la unita modesta somma per L. 1000 per la Santa Messa per i 
miei Genitori e per la Madonna della Divina Provvidenza e L. 1000 per la Sve-
glia e L. 1000 per la Bona. 

Se capita da queste parti mi riempirebbe di somma gioia se potessi ospiiarla 
nella mia casa che mi vado formando lentamente e con sacrifici, sempre i ingrazian-
do dal profondo il Signore che non mi abbandona mai ed e continuamente largo 
con me di generosa assistenza. 

Prima di partire da Castelnuovo ho potuto copiare nella Casa del Pascoli, 
a Castelvecchio Pascoli in Comune di Rarga (Lucca) alcune lettere eke il Padre 
Semeria invio al Poeta al principio del secolo. Alcune, indecifrabili, doietti Irala-
sciarle perche ero alia vigilia della partenza. Appena I'Ufficio, consegnatomi solo 
da qualche giorno, mi dara un po' di respiro, inviero le lettere copiate e per quelle 
non potute copiare, indichero le prime parole in modo che Lei possa richiederne 
il testo al Comune di Barga al quale Mariu, morendo, lego tuttt i heni, mobili 
e immobili (casa, libri, manoscritli). Sarebbe interessante paler ripubblicare anche 
le lettere serine dal Poeta al Padre Semeria. Ho detto " ripubblicare " perche par
te della corrispondenza Ira i due grandi Cuori fu gia pubblicato intorno all'anno 
1931 1932 sul " Mater Orphanorum " e su " L'umile Italia ". Ho potuto constatare, 
perd, che non tutte le lettere del Padre Semeria poleitero essere pubblicate. F, la 
Mariu se ne scusa, in una lettera a Don Giovanni, dicendo che solo quelle inflate 
aveva potuto ricuperare tra le carte del suo grande fratello. Ora, invece. meticolosa-
mente e scientificamente inventariate tutte le carte del Poeta, sono stale rilrovate 
anche le altre lettere e cartoline scritte da piu parti d'Italia dal I'aihe Semeria, 
In una, figura anche la fir ma del Padre Pietrobono che del I'oeta fu compagno di 
Scuola in Urbino, e, poi, doveva essere il piu intelligente, sensibile e profondo in-
terprete e illustratore della poesia pascoliana. 

Inviero anche copia del testamento spirituals della Mann, con il quale la 
Mariu lega tutti i suoi beni e i diritti d'autore delle opere del Fratello, all'Asilo 
infantile di Castelvecchio Pascoli e al Comune di Barga (Lucca). F, vorra essere 
un modestissimo contributo nel suo cinquantesimo anniversario della morte, ail 
onorare il grande Figlio di Romagna la cui voce parlera sempre attraverso i sicoli 
a tutte le anime nobili e sensibili; e reslera ascoltata anche quando quella del 
Carducci e del D'Annunzio saranno tramontate per sempre o saranno solo oggetto 
di aridi ed indifferenti eruditi (son pronto a subire gli strati dei carducciani e dei 
dannunziani). I miei piu affettuosi taluti. Mi benedica con la mia famiglia, 

Dev.mo DANTE MAKCKLLA 

Reverendo Don Pasquali, 
La ringrazio per I'invito a collaborare al Bollet-

tino, e plaudo al suo programma di rinsaldare i vincoli che legano la nostra fami
glia cristiana. E opera di caritd. Senza prendere preciso impegno spero di potere 
entro Vanno mandare al Bollettino qualche scritto. 

Le bacio la mano, Suo dev.mo N. R o u o u c o 

Caro Don Tito, 
La ringrazio vivamente dell'invito che accetto senz'altro. 

Vedro di mandarle presto qualche cosa. 
Molti cordiali saluti LUIGI VOLPICELLI 
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