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Evangelizare 
BOLLETTINO MENSILE DELL'OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO 
D'lTALIA DIRETTA DALLA CONGREGAZIONE RELIGIOSA DE "I DISCEPOLl" 

ROMA 

L'ECO DEL DIVINO MAESTRO 

\ ^ ^ u ^ / 

Redemisti nos, 

Domine, 

in Sanguine tuo... 

Era spicciato tutto il Sangue 
dal Corpo Divino, martoriato 
dalla feccia umana, fino all'ul-
tima stilla. 

E il Maestro pendeva esangue 
dalla Croce Redentrice. 

Ma il soldato Longino tentd 
I'ultima prova con la sua lunga 
lancia e apri il costato sacro del-
I'Agnello Immacolato, donde 
ancora flui acqua e sangue in-
sieme. Sicura morte. 

La plebe feroce, ingannata 
dalla sua stessa ferocia, poteva 
essere soddisfatta. 

Ma la profezia si era com-
piuta. 

La Redenzione era anch'essa 
un fatto sicuro. 

Dalla bocca del Maestro in-
fallibile era uscita una senten-
za scultorea, ammaestramento 
a tutti: nessun maggiore amo-
re di colui il quale da la pro
pria vita per gli altri. 

Egli aveva operato e insegna-
to. La croce non lo ha smenti-
to. Ha confermato il suo amo-
re per gli uomini, per i quali 
s'e immolato vittima innocen-
te, espiatrice delle altrui colpe. 

Ma I'uomo — ahime Vuomo 
di ieri e di oggi — anche da-
vanti al fatto, cosi luminoso, 
tentenna e nega. Ieri uccise, og
gi nega e tenta di uccidere an
cora cib che nega. 

Stolto! Se non credi, perche, 

1 



fai la guerra spietata, redivivo 
Giuliano che vuol disperdere il 
Seminatore Divino, rubandone 
la dottrina e le opere? Quel che 
oggi si vuol realizzare e si dice, 
burlando e beffando il prossi-
mo bisognoso, non e stato semi-
nato via via da venti secoli? 
E' il Cristo che ha portato la 
dotzrina nuova dell'amore, ab-
bracciando il povero, sollevan-
dolo dal fango, restituendolo al
ia sua dignita di provenienza di-
vina, creatura di Dio come il 
ricco e il potente. E' morto Lux 
per i poveri, per gli oppressi, 
per tutti i peccatori. Non ha uc-
ciso nessuno. Non ha mai aiz-
zato I'uomo contro Vuomo. L'ho-
mo homini lupus e la propagan
da di oggi, che sotto la bandie-
ra di pace beffarda, fabbrica e 
nasconde armi per opprimere la 
umanita, non per sollevarla. 

Ecco la dura realta dell'uo-
mo che nega Dio e all'uomo 
promette, nel sangue altrui, un 
sole che non sard mai il sole di 
Dio: sard tenebra infernale che 
mai s'arresta, finche la creatura 
non avra piegato il capo e umi-
le non avrd, la creatura, adorato 
il Creatore, Colui che sulla Cro-
ce ha versato il proprio sangue 
ed e morto per dare la vita agli 

altri, qui mortem nostram mo-
riejido destruxit et vitam resur-
gendo reparavit. 

Non sfidiamo ancora una vol-
ta il Crocifisso Divino, non gri-
diamogli con aria spaccona: il 
suo sangue ricada su di noi... II 
Sangue invocato e gid caduto 
sugli oltraggiatori, che di gene-
razione in generazione sentono 
la risposta divina. 

Noi credenti, inginocchiati, 
invochiamo il Sangue Divino, 
perche scenda copioso su tutti, 
a rigenerazione di tutti, dei cre
denti e dei non credenti. Lavati 
dal Sangue divino, possano gli 
uomini ridestarsi alia luce, im-
plorando perdono. 

Come quelli che, dopo la cro-
cifissione, al cadere improvviso 
delle tenebre sulla scena del 
Calvario, ridiscendendo verso 
Gerusalemme, si battevano il 
petto, certo, comprendendo il 
gran misfatto, anche noi, com-
presi della iniquitd degli uomi
ni e della infinita caritd del Cri
sto trionfante sulla Croce, an
che noi diciamo: Vere Filius 
Dei erat Iste. 

E' veramente Figlio di Dio! 
E' veramente Iddiol 
Adoriamo! 

PADRE TITO 
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Alia sorgente 

La messe e molta, 
gli operai sono pochi. 

E' il lamento del Padrone della mssse quello che noi facciamo nostro in questa 
epoca disorientata. 

La messe si allarga, nonostante le persecuzioni e la larga semina di zizza-
nia; anzi proprio le perseteuzioni allargano il campo di Dio, che, in un prossimo 
domani, avra bisogno di chi dissodi cio che la bufera feroce dell'ateisrcio e la 
diffusa mentalita pagana rendono inoperante e sterile. 

Le vocazioni poche. E' il lamento e il pianto dei pochi operai e delle poche 
operaie, che non arrivano a colmare i bisogni urgenti della evangelizzazione, 
tanto necessaria anche nella nostra Italiav ainch'essa accanitamente sollecitata dai 
nemici del soprannaturale e del bene all'abbandono delle leggi eterne, abbandono 
che porta non alia redenzione di un sole avvenire, rna alia schiavitu che la umanita 
non vide mai nei tempi andati, specie da quando il Cristianesimo restitui la 
umanita ai valori eterni. Fu il Cristianesimo il redentore. 

Oggi si dimentica da troppi la redenzione operante da venti secoli e contro 
di essa si innalza la bandiera d'una falsa liberta, la quale restituisee l'uomo a 
una moderna ramnata schiavitu, che dell'uomo fa non piu l'essere d'i ragione, ma 
l'essere di produzione confuso con la macchina. 

Di mira e la famiglia, ormai scristianizzata. Oggetto di conquiista la gioventu, 
disorientata e avvilita, senza ideali. Conseguenza ineluttabile e logica la man-
canza di vocazioni. Tutti pensano al benessere proprio; pochi pensano d'iffnmo-
larsi per il bene degli altri. 

In omaggio alia fede e al cristianesimo dotobiamo reagire. Non possiamo re-
stare indifferenti davanti alio spettacolo miserando di paesi senza sacerdoti, che 
gpezzino il pane della verita e della vita a coloro che lo chiedono' invano. 

Noi ammiriamo la magnifica mdssione attiva, operante, realizzatrice degli 
Asili infantili, nei quali le Suore ab imis rinnovano la fede e i costumi. Ma non 
basta. Anche le Suore hanno bisogno dell'opera del Sacerldote che le assista 
religiosamente e le guidi neirapostolato. 

Avvertiamo urgente la necessita di Sacerdoti apostoli accanto agli Asili. 
Missionari nuavi, direi, in Patria, per una nuova assistenza agli assistiti e alle 
assistenti, anch'esse affamate di pane vero, che difetta in quelle regioni nelle 
quali si prodigano con tanto zelo disinteressato. 

Sacerdoti dotti. Sacerldoti santi. Tutti flammanti di carita e di fade, coope-
ratori di bene, fadeli al Cristo Maestro che dai cielo venne a evangelizzare i 
poveri, i quali oggi sono piu numerosi che mai, oggi che la poverta economica 
diminuisce e sale la poverta morale. Poverta spirituale dilaigante paurosamente. 
Lo spettacolo di tale poverta e quanto mai mortificante e si avverte sempre nelle 
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epoche di decadenza, quando 1'uomo distoglie lo sguardo dal cielo e solo dalla 
terra vuol trarre la soluzione ai suoi problemi; allora perde l'orientamento e 
cade nella miscredenza, nella immoralita, nella osceruita, dedita al godimento e 
alio sperpero. 

La umanita, fatta pagana, anche oggi, perduta la visione superiore della 
vita, impigliata dalla materia che appesantisce e affossa, non chiede voraee-
mente che panem et circenses. 

Povera umanita! 
A tanto male e necessario il medico, che non puo essere che il Sacendote 

santo. Egli sara il rigeneratore e il santiflcatore, perche comunichera la vita 
di Gesu redentore. 

Percio facciamo appello a tutti, perche tutti i buoni, tutti i nostri Amici vo-
gliano prender,e parte a questa crociata: la crociata per le vocazioni; perche 
sempre, specie in alcuni particolari momenti della storia, tutti dobbiamo essere 
apostoli. Ed e un divino> apostolato quello di cercare le vocazioni per creare gli 
argini al dilagare del male. 

Preghiamo. Preghiamo molto. «Mitte, Domine, operarios in messem tuam »! 
Manda, o Signore, gli operai nel tuo campo, che la aridita va distruggendo. Non 
permettere che vinca il male. Richiama fortemente gli uo^mini alia Tua bonta; 
che ritornino alia casa paterna i tanti figliuoli prodighi fuggiti di casa, i tanti 
che attendono ancora la luce della redenzione. E' il miracolo che solo la Tua 
carita eterna puo operare, per il ritorno a Te di tutta la umanita smarrita. 

PADRE TITO 

Seminario di « I Discepoli» Ofena (L'Aquila) 
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LA MADONNA DEL MESE 

Strane cose a Karem, un piccolo vil-
laggio perduto nel'le colline della Giu-
dea — strane cose in casa del Reveren-
do Zaccaria, Sacerdote della tribii di 
Levi, da molti anni stposato ad Elisabet-
ta, una parente di Maria. Da anni — or-
mai non ii contavano piu — i due sposi 
vivevano la vita piu regolare e tran-
quilla. Lui, quando era di turno, scen-
deva a Gerusalemme, al tempio per 
il suo servizio: cantava e sacrificava; 
poi ritornava a casa dalla sua Elisabet-
ta. E sarebbero stati jelici nella loro 
vita calma e buona, se avessero avuto 
un figlio, uno wlmeno. Ma il figliolo in-
vocato, atteso, non era venuto, ed i 
due coniugi si erano ormax rassegnati 
alia volonta di Dio; il bimbo non ver-
rebbe piu. Morrebbero senza sentirsi 
chiamare babbo e mamma, morrebbero 
senza lasciare un erede del nome e di 
quelle mura, dell'attiguo podere, delle 
povere masserizie. II tasto delxcato dei 
figli non lo si toccava piu in casa Zac
caria- Elisabetta. 

Ma una bella sera Zaccaria era tor-
nato a casa coila lingua paralizzata e 
la jaccia contenta: muto e felice. II 
bambino dopo tanti anni d'invocazione 
c'era. La sua donna glielo lesse in vol-
to e poi glielo disise sicura. Ed entro 
in casa una gioia nuova, entro un nuo-
vo fervore. Ringraziarono Dio, gli chie-
sero che il bimbo, nascendo e nato, fos
se suo, per davvero, per sempre. Di-
vennero anche piu buoni, come aceade 
quando la gioia ci rasserena Vanimo e 

LA 
VISITA-
ZIONE 

la speranza ci gonfia il cuore. E attese-
ro il gran giorno. 

* * * 
Ancora prima d'allora ebbero una 

grata sorpresa. Circa set mesi, abbon-
danti, dacche gioia e speranza, sia pur 
accompagnate dal dolore del mutismo. 
erano frequenti le visite allora. che 
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non annunciata, una visita. Da Naza
reth, nientemeno, cioe dal nord, arri-
vava piii radiante di gioia che stanca 
del lungo cammino, la cugina Maria, 
la fidanzata di Giuseppe il fabbro. Non 
erano jrequenti le visite allora, che 
non erano facili i viaggi. Forse Maria 
aveva profittato di qualche carovana 
Galilaica avviata per la Pasqua a Ge-
rusalemme, al Tempio. Se la storia non 
ce lo dicesse, indovineremmo la gioia 
di quella comparsa inattesa della gio-
vine donna nella vetusta casa solitaria. 
Dio era veramente buono. Mandava le 
fortune una dopo dell'altra. Ma la gioia 
di quel giorno superb la gioia delle or-
dinarie visite, siano pure inattese e pa-
rentali. Non si incontravano due perso-
ne, bensi due testamenti. S'incontrava 
Colui che doveva chiudere il Patto an-
tico e Colui che doveva tracciare le li-
nee forvdamentali del Patto religioso 
nuovo. Frenati nelle chiostre materne, 
s'incontravano per la prima volta Gio
vanni e Gesii. 

* * * 

La poesia celebrb il grande evento: 
una doppia poesia divinamente ispi-
rata. Al vedere la cuginetta, prima che 
Ella parlasse, Elisabetta indovino per 
impulso, intui la degnazione di Maria, 
la sua umilta intrecciata alia sua gran-
dezza. Ed espresse tutto in un saluto, 
in una interrogazione. II saluto della 
cugina fa seguito al saluto dell'Angelo. 
La piena di grazia diventa la benedet-
ta fra le donne. Eva e la maledetta fra 
le donne, infelicissima per se e germe 
d'infelicita per tutti. Se lo spirito del 
male, il Maligno avesse parlato quel 
giorno in cui si celebrb il mistero della 
prima colpa, avrebbe detto: Tu set la 
donna dei miei sogni, la donna per me 
ideale. Maria e I'Eva rovesciata; e la 
benedetta, felice per se, felicita per 
tutte, per tutti. Benedetta fra le don
ne per il benedetta frutto del suo se-
no, Gesii. Benedetta di quella benedi-
zione sovrannaturale che non dalla 
madre discende nel figlio, ma dal Fi-
glio risale alia Madre. Piena I'anima di 
questa spirituale grandezza di Maria, 
Elisabetta si chvede: donde le venga lo 
onore di ricevere essa una tale visita, 
riceverla invece di farla! la visita della 
Madre del suo Signore? La vecchiaia si 
curva davanti alia giovinezza, il vec-
chio davanti al nuovo, il Patto Antico 
dinanzi al Patto Novello, la Legge da

vanti al Vangelo, la Sinagoga davanti 
alia Chiesa, Mose dinanzi a Gesii Cri-
sto. E non e il Vecchio che viene al 
Nuovo, e il Nuovo che si presenta, che 
irrompe nell'Antico. Le iniziative del 
buono, del vero, appartengono a Dio. 

Una profonda sentenza conclude e 
corona il canto. "E beata Te che hai 
creduto, perche si adempiranno le cose 
dette a Te dal Signore". Esaltazione 
magnifica della fede, terreno che noi 
dobbiamo preparare ai germi della 
Grazia divina, onde essi fruttifichino. 
La incredulita nostra, la nostra resi-
stenza paralizza, in qualche modo, la 
azione di Dio. II credente asseconda gli 
impulsi divini: Vincredulo vi contrasta. 
Eva non ha creduto a Dio, fu credula al 
Maligno. Maria divenne viltoriosa del 
Maligno per la fede inconcussa in Dio. 

* * * 

La mistica pieta dei pochi, dei piu 
alti nella Visitazione scorge il mistero: 
e la pieta umile dei piu nel Mistero 
vede la visitazione, il fatto semplice 
edificante, Maria la visitatrice model-
lo. La sua e la vera visita cristiana. 
in opposizione alia visita mondana. La 
visita e un istituto sociale, specie mu-
liebre. Quante visite si fanno e si rice-
vono ogni giorno, visite inutili nella 
migliore, dannose nella peggiore ipo-
tesi: visite che lasciano il tempo che 
trovano, visite che intorbidano le acque, 
che lasciano dietro di se uno strasci-
co di amarezza, di collera di vendetta. 
Manca a queste visite mondane la ispi-
razione cristiana per eccellenza, la ispi-
razione della carita. Caritatevole squi-
sitamente la mossa di Maria. La carita 
le mette le all: andb di fretta, dice con 
intenzione il Vangelo. Andb a compiere 
una delle piu alte funzioni della carita. 
una delle piu squisite. 

Perche ci 'sono due forme di carita 
enumerate da S. Paolo: piangere con 
chi piange, godere con chi gode. Ognu-
na ha la sua bellezza, le sue difficolla, 
il suo pregio. Ma forse la prima forma 
e piii spontanea, la seconda piu merito-
ria. Godendo con chi gode si contrasta 
Vinvidia, la brutta malattia spirituale 
indomita in questa nostra povera uma-
nita. II bene altrui provoca Vinvidia, la 
triste invidia. Chi si rallegra dell'altrui 
bene, la invidia triste la vince. E' lo 
esempio che ci da Maria. Essa va per 
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rallegrarsi con Elisabetta della sorte fe-
lice che le e toccata, delle gioie mater-
ne che tardive ma scnte il Signore le 
concede. Gaudere cum gawdentibus. 
Non va a sfruttare la gioia altrui, va 
per mettervi sopra il suggello del suo 
ajjetto jraterno. Sotto questo rapporto 
la visita di Maria alia casa di Zaecaria 
dove albeggia la gioia, e carita, quanto 
puo esserlo la visita ad una casa dove 
s'addensuno le tenebre del dolore. Go-
dere con chi gode, e come piangere con 

chi piange; e uscire fuori di se stessi, 
del nostro piccolo io per sentire, co
me nostre, gioie e tristezze dei fratel-
li. Percib nella Chiesa di Dio dailla 
Visitazione presero il name quelle Fi-
glie di S. Francesco di Sales, serene 
e gioconde, che prelusero alle figlie di 
S. Vincenzo de' Paoli, lenitrici pietose 
di ogni umana tristezza. La Visitazione 
e una bandiera di carita. 

P. GIOVANNI SEMERIA 

9§la 

eisine 
L ^ 

Dolcissima Madonna del Carmelo, 

io t'offro come fiaccola votiva, 

il cuore che I'angoscia ha lacerato. 

A Te ricorro, Vergine Maria, 

nella spinosa strada che percorro 

curva e piegata dalla mia sventura. 

A Te ricorro, o Madre benedetta; 

il tempo e lungo e questa vita pesa. 

Aiutami a portare la mia croce 

Tu, che vedesti il Figlio Tuo morirvi; 

abbi pieta del cuore mio schiantato, 

Tu che Io avesti dalle spade rotto. 

EDVIGE PESCE GORINI 



ARTE. CULTURA E VITA 

IM.IM.m 

Tratteggiare in poche pagine la sto-
ria dei Concili Ecumenici, e impresa 
nan certo facile, se non si vuole cade-
re in un'arida enumerazione di date 
e di nomi. La maggior par te infatti 
dei venti Concili ecumenici (tanti la 
Chiesa cattolica ne riconosce come au-
tentici) rappresentano un punto di ar
rive di un pariodo storico e sono co
me fari luminosi nel millenario cam-
mino della Chiesa. 

II presente scritto percio non ha la 
pretesa di asaurire l'argomento ima 
solamente di illustrare brevemente 
gli avvenimenti che prapararono le va-
rie convocazioni, i dogmi definiti ed 
i personaggi piu rappresentativi. 

L'importanza dei Concili ecumeni
ci nella primitiva storia della Chie
sa fu cosi deteriminante, che San Gre-
gorio Magno paragonava i primi quat-
tro concili ecumenici ai quattro evan-
gelisti, poiche in questi concili era-
no stati definiti i dogmi fondamentali 
della Chiesa: Jl dogma trinitario e 
quello cristologico. 

II I Concilio Ecumenico e quello 
di Nicea, (20 maggio - 25 luglio 325), 
convocato dall'Imperatore Costantino 
il Grande e ci viene deseritto da Euse-
bio di Cesarea, padre della storia del
la Chiesa. Al concilio presero parte 
oltre 250 vescovi. II discorso d'aper-
tura fu tenuto dall 'Imperatore, che 
esorto tutti alia concordia; ma non si 
intromise nei dibattiti dottrinali, la-
sciando la parola ai presidenti del con
cilio, legati del Papa Silvestro I. II 
concilio deflni contro l'eresia di Ario, 
la consunstanzialita del Figlio con il 
Padre. 

A Costantinopoli, capitale dell 'Impe-

I Concili 
Ecumenici 
e la Chiesa 

ro d'Oriente, si tenne il II Concilio 
Ecumenico tra il maggio ed il luglio 
del 381. La convocazione era stata in-
detta dall'Imperatore Teodosio il Gran
de, ma il Vescovo di Roma, il Papa Da-
maso, non vi prese parte, ne invio al-
cun delegato. Si adunarono pertanto so
lamente i Vescovi orientali guidati dal
le eminenti figure di San Gregorio di 
Nazianzo e di San Cirillo, vescovo di 
Gerusalemme. Nella prima seduta si 
defini, forse con eccessiva precipitazio-
ne, la divinita dello Spirito Santo. Con 
1'arrivo pero di 36 Vescovi macedoniani 
si dovettero superare non poche diffi-
colta; infatti i macedoniani non voleva-
no sottoscrivere la prima seduta e co-
strinsero San Gregorio a dimettersi 
dalla cattedra episconale di Costantino
poli. Si elaboro quinidi una confessione 
di fede cosi concepita: lo Spirito Santo 
e « Signore e vivificatore, che precede 
dal Padre, che col Padre e col Figlio 
viene ugualmente adorato e glorificato, 
che ha parlato per mezzo dei Profeti ». 
La medesima confe'ssione di fede fu 
adottata poi anche dalla Chiesa occi-
dentale. 

La controversia sulle due nature di 
Gesu Cristo e sulla definizione della 
Vergine Maria, 'come Madre di Cristo 
(Cristotokos) o come Madre di Dio 
(Teotokos) ci spiega 1'urgenza della 
convocazione del III Concilio Ecumeni
co ad Efeso. A questo concilio, che 
tenne le sue sedute dal 22 giugno al 
17 luglio del 431, l 'lmperatore Teodosio 
II invito anche il piu grande teologo di 
occidente, Sant'Agostino vescovo d'lp-
pona. II grande santo non seppe mai 
di questo invito; infatti il messo impe-
riale giunse quando il Santo era gia 
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stato sepolto nella sua citta assediata 
dai Vandali. II personaggio piu rap-
presantivo di questo concilio e Cirillo, 
vescovo di Alessandria, che, quale de
legate) del Papa Celestino I, tenne ii 
discorso d'apertura. Nella citta di Efeso 
vi era anche il Vescovo Nestorio, il 
quale si guardo bene dal prendere par
te al concilio. Nella iprima seduta il ve
scovo Cirillo lesse una raccolta di pas-
si dei Padri della Chiesa, che conferma-
vano l'antica fede in contrasto con le 
proposizioni di Nestorio, e tutti i 198 
Vescovi presenti firmarono la condan-
na di Nestorio, quale eretico, deciden-
do anche la sua deposizione dalla di-
gnita episeopale. Cirillo il 30 ottobre 
431 venne accolto trionfalmente ad 
Alessandria. 

II IV Concilio Ecumenico, anche se 
convocato il 17 maggio 451 dall 'Impera-
tore Marciano, fu voluto con grande 
energia dal Papa Leone I, il Grande, 
per opporsi alia dottrina di Eutiche, ar-
chknandrita di un monaster© di Co-
stantinopoli, che propagandava che, do-
po l'unione della 'natura divina con 
1'anima in Cristo, questa fosse stata as-
sorfoita da quella. II movimento eretica-
le prese il nome di monofisismo. A Cal
cedonia si adunarono pertanto circa 600 
Vescovi. Furono presi gravi provvedi-
menti contro gli eretici e nella seduta 
piu importante, la sesta, fu sottoscritta 
da tutti i presenti la seguente confes-
sione di fede: «Noi insegnamo tutti 
concordemente uno e lo stesso Figlio, 
nostro Signore Gesu Cristo, perfetto 
quanto alia divinita e perfetto quanto 
aH'umanita..., in due nature inconfuse 
ed immutate, indivise e inseparabili, 
ambedue concorrenti in una persona e 
una ipostasi». 

La confessione di fede di Calcedonia 
segnava la giusta via tra le false im-
magini di Cristo dei nestonani e dei 
monofisiti; ma quest'ultima eresia ave-
va piantate profonde radici in Egitto 
e non fu facile evitaire lo scisma. L'lm-
peratore Giustiniano, restauratore del-
1'unita imperiale, convoco, d'accordo 
con il Papa Vigilio, il V Concilio Ecu
menico e II di Costantinopoli. II Papa, 
da Roma divenuta parte dell'Impero di 

Oriente, venne a Costantinopoli, tratta-
to pero da Giustiniano come un prigio-
niero e sottoposto a gravi pressioni. 
Vigilio riusci a fuggire a Calcedonia, da 
dove ritiro la sua promes'sa di parte-
cipare personalmente al concilio. Que
sto, anche senza la presenza del Papa 
ed anzi contro la sua volonta, fu aper-
to dal Patriarca Eutichio il 5 maggio 
553 aila presenza di 150 Vescovi. 

Anche qui nella sesta seduta fu sot
toscritta la dichiarazione imperiale di 
condanna dei nestoriani redatta in tre 
capitoli. A tale condanna il Papa Vigi
lio aderiva solo il 23 febbraip 554 con-
vinto che la fede di Calcedonia non 
fosse stata pregiudicata. 

Il VI concilio ecumenico, celebrato 
per la III volta a Costantinopoli, con-
dannando l'eresia del momento, il mo-
notelismo, affermava che in Cristo Ge
su vi e una sola volonta (668-685). 

Dopo il concilio di Calcedonia, men-
tre la Chiesa orientale dedica le miglio-
ri energie in discussioni intorno a di-
stinzioni di cristologia, l'Occidente v.te-
ne invaso dalle numerose stirpi germa-
niche e l'Oriente dagli Arabi. Sta sor-
gendo percio un nuovo mondj che si 
manifesta, attraverso i numarosi sino-
di nazionali in Occidente e ne1 "Orien
te, nel Settiimo Concilio Ecumenico, se-
condo di Nicea, convocato per oppor
si alia furia degli inconoclasti, che, riu-
nitisi a Hieria sul Bosforo in un loro 
sinodo, avevano dato alia loro idea un 
suatrato teologico. Questo concilio ven
ne convocato dall'energica imperatrice 
Irene, reggente per suo figlio minorenne 
Costantino, nell 'autunno del 787 a Ni
cea e con l'appoggio del Patriarca Ta-
rasio, fautore del culto delle immagini. 
II Papa Adriano I invio al concilio due 
legati papali che, insieme a 300 vescovi, 
stabilirono che il culto delle irnmagini 
era secondo la Sacra Scrittura e la tra-
dizione ecclesiastica. In questo conci
lio, secondo il cronista del tempo, nul
la di nuovo fu insegnato, soltanto furo
no saldamente riafrermati gli insegna-
menti dei santi Padri e fu rigettata la 
nuova eresia. 

L'ottavo Concilio Ecumenico, 1'uHi-
mo tenuto in Oriente, venne convocato 
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par comporre lo scisma scatenato da 
Fozio, Patriarca di Costantinopoli. Que-
sti aveva riunito a Costantinopoli un 
sinodo ove mosse gravi accuse al Pa
pa ed alia Chiesa d'Occidente o dove 
indusse i vescovi present a scomu-
nicare il Papa. L'imperatore Basilio, 
desideroso di ricomporre L'unita della 
Chiesa, si rivolse al nuovo Papa Adria-
no II, pregandolo di voler cooperare 
alia convocazione di un concilio ecu-
menico iper comporre lo scisma e dare 
un nuovo ordinamento alia Chiesa. 
Adriano prima di accettare riconfermo 
in un sinodo romano le decisioni del 
suo predecessore e pretese che tutti 1 
partecipanti al concilio sottoscrivessero 
un formulario contenente una dichiara-
zione di sottomissione al primato del 
Papa. La chiesa di Santa Sofia in Co
stantinopoli accolse 1'ottavo concilio ecu-
menico dal 5 ottobre 869 ai 28 febbraio 
870. La divisione tra l'Oriente e l'Oc-
cidente apparve in tutta la jua chiarez-
za. La partecipazione dei vescovi fu 
molto scarsa, l'ulitima seduta fu sotto-
scritta da 102 partecipanti. II Patriar
ca Fazio si presento al concilio nella 

quinta e settima seduta, ma a/iuto for-
malmente una confessions di colpa e 
contesto la comipetenza giuridica dei 
legati papali. Dura pero lu ia con-
danna pronunciata contro di lui: « al 
cortigiano intrigrante l'anatema ». Tra i 
ventisette canoni del concilio un'im-
portanza particolare ha il v antunesimo 
che stabilisce l'ordine di precedenza 
dei cinque patriarchi: il Papa dell'an-
tica Roma, i Patriarchi di Costanti
nopoli, Alessandria, Antiochia e Geru-
salemme. 

Dopo questo concilio la Chiesa di 
Roma, duramente provata dalle irru-
zioni dei Saraceni e non difesa dal de-
cadente impero carolingio e sempie in 
balia dei contrastanti partiii dei nobili 
romani, va incontro al piu oscuro pe-
riodo della sua storia, dai quale so!o 
per opera del movimento di riforma 
partito da Cluny potra risj^-ger? con 
maggior vigore. 

MARIO CHOUQUER 
dei Discepoli 

(continual 

LA PAGINA DELLA 
Sig. Bontempo Evaldo . . . . 

Don Giovanni Lugli . . . . 

Sig.ra Giuseppina'Schmidt 

Sig.ra Girotti Citterio Anacleta 

Sig.ra Lina Aceto 

Madre Rosa Majo Pagano 

BORSA DI STUDIO P. G. 

Sig. Fonzi Fulvio . . . . . 

CARITA' 

MINOZZI 

L. 5.000 

» 500 

» 1.000 

» 500 

» 500 

» 2.000 

L. 1000 

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

htituto «Amedeo Giannini» 

Castel di Sangro 

Alia doviziosa collana di Case inaugurate quest'anno c'e da aggiun-
gere una perla preziosa: I'Asilo-Orfanotrofio-Colonia Montana d i Castel d i 
Sangro, in provincia del l 'Aqui la. 

A nominare Castel di Sangro e, in genere, I'intera valle del Sangro, 
ancor oggi, vent'anni dopo, vien da pensare alle terribi l i distruzioni della 
guerra, alle linee di fortif icazioni, alle famiglie distrutte, alle giovani vite 
abbandonate a se stesse. 

Dolorosissimo ricordo! Pungente rimorso! 
Nel r i f ior ire rigoglioso della vita dalle rovine, alia tenace e alacre r i -

costruzione operata dalla forte gente d'Abruzzo, si e aggiunta, come una 
goccia nel mare della generale espiazione, la nostra splendida Casa. 

Andatela a vedere! E' un fiore. 
Posta all'ingresso del paese, per chi viene da Alfredonia o da Isernia, 

al termine del lungo retti l ineo, da un festoso benvenuto al viaggiatore che 
non puo fare a meno dal notarla per la grazia clelle sue linee, la vivace ar-
monia dei colori, il gaio risuonare di tante voci infanti l i . 

htituto « Amedeo 

Giannini» 

Prospetto 
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Istituto «Amedeo 

Giannini» 

Cortile interno 

Sapientemente ambientata fra I'altipiano e I'alpe gode dei vantaggi 
del l 'uno e dell'altra che, nella stagione appropriata, non sono piccola cosa. 

La costruzione e stata progettata dagli architetti Maraffa e Blasi e 
costruita a « regola d'arte » dall'lmpresa Fasoli di Sulmona. 

A CasteJ di Sangro esisteva gia un Asilo, non nostro, adattato alia men 
peggio in vecchi locali, arredato di vecchie e cadenti suppelleti l i , tutto cosi 
malandato che le brave Suore si son fatte premura di non farci mai entrare. 

Ora le Suore e tanti e tanti bambini si sono trasferiti nella splendida 
casa che la Provvidenza ha preparato per loro. Erano i giorni di Pasciua. E' 
stata una vera risurrezione! 

L'lstituto, germogliato dalla cristiana e appassionata predilezione di 
Padre Minozzi per le terre piu abbandonate e piu duramente colpite. e inti-
tolato al defunto Presidente dell 'Opera Sen. Amedeo Giannini. 

PAT 

Istituto « Amedeo 

Giannini» 

Impressione 



LA LUCE CHE ILLUMINA OGNI UOMO 

* * % 
/ 7 / 

* D 
* * * * 

* * 

% * * 

I doni dello 

Spirito Santo 

e la nostra carta d'identita: Sicimo 

Figliuoli di Dio! 

Scrive S. Paolo agli Ebrei (1X-14-15)... 
il Sangue di Cristo che per mezzo dello 
Spirito Santo, offri Se stesso immacolato 
a Dio, mondera la nostra coscienza dal
le opere di morte affinche serviamo al 
Dio Vivente. F proprio per questo che 
Egli e mediatore d'un nuovo patto; perche 
mediante la morte di Lui, ricevuta la re-
missione delle mancanze commesse sotto 
I'antica legge, quelli che sono chiamati 
ricevano I'Etema Eredita promessa in Cri
sto Nostro Signore (Lit. della Festa del 
Preziosissimo Sangue) Questo brano ri-
chiama e si complete nell'altro della Let-
tera dello stesso Apostolo ai Romani 
(VIII-14-17): Guelli che sono guidati dal-
lo Spirito di Dio sono figli di Dio. Poi-
che voi non avete ricevuto lo spirito di 
servitu per essere di nuovo rigettati nel 
timore, ma lo Spirito di Adozione in Fi
gli, animati dal quale gridiamo: Abba (Pa
dre)! E lo stesso Spirito testimonia al-
I'anima nostra che siamo Figli di Dio. E 
se siamo figli di Dio, siamo anche eredi: 
eredi di Dio, coeredi di Cristo. 

In tutti e due i brani ricorrono i ter
mini « eredi » e « eredita » e quello della 
Lettera ai Romani precisa il titolo del di-
ritto a questa eredita: il titolo piu stretto 
che scaturisce dalla legge di natura: so
no i figli infatti i naturali eredi del pa
dre: siamo dunque figl i , eredi di Dio per 
la generosa donazione del Cristo. Que
sto supremo dono della redenzione, cosi 
assurdo per il contrasto tra la nostra na
tura e queila di Dio, cosi esorbitante dal-

la capacita del nostro intelletto, non solo 
viene accolto dal 'nostro intelletto ma 
diventa attuale ed operante nel cuore e 
nella volonta: per virtu dello stesso Spi
rito e solo per virtu dello Spirito. Ove 
troverebbe I'uomo I'ardire per rivolge-
re al Dio di ogni grandezza, di ogni per-
fezione, di ogni santita, I'uomo cosi pic
colo, cosi povero d'ogni superiore orna-
mento, ove troverebbe il coraggio di ri-
volgersi a Lui con I'appellativo temerario 
quanto affettuoso di « Padre »? espressio-
ne che concilia I'inconciliabile, che ten-
de a ravvicinare le cose piu assolutamen-
te opposte; Dio e I'Llomo; il Tutto e il 
niente! Ma in forza di quell'Amore di 
cui Eterna Fiamma e lo Spirito, di quel
l'Amore che ci a«n6 prima che fossimo, 
che ci trasse dalle •> tenebre del nulla 
alia luce dell'esistenza » proprio per 
amarci, noi « Filii Dei nominemur et su-
mus » e Dio e veramente nostro Padre. 
Non solo per diritto di creazione, ne del 
tutto compiutamente per la grazia della 
redenzione, e nostro Padre in senso piu 
pieno per i! dono della adozione frater-
na donataci dal Figlio. Ripetutamente Ge-
su accenna a questo mirabile mistero nel 
suo divino messaggio. Ne fa un punto 
capitale della sua dottrina, lo mette alia 
base del nuovo ordinamento sociale ria-
bilitando i diseredati di fronte ai fortu-
nati richiamando tutti, perche tutti figli 
d'un Padre, all'istaurazione d'una giusti-
zia fraterna che si compie nella fraterna 
carita; richiamando il ricordo dei fratelli 
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anche nel co l loquio Diu int imo di ogni 
anima con Dio: « quando pregate d i te CD
s'.: — O Padre NOSTRO che sei nei cieli »! 
f ino a suggel lare con esso il compimen-
to de l l 'Opera sua nel risalire al cielo 
« Ritorno dal Padre mio e Padre vostro, 
Dio mio e Dio Vostro ». 

Questa paternita di Dio, questa nostra 
f igl iolanza d iv ina, non e una bella espres-
sione verbale, un bel traslato vuo to di sen
s e nemmeno una soave iperbole che gon-
fia d i fantasioso splendore un fat to che ha 
in realta d imensioni mol to modeste, se 
mai e il termine che e inadeguato alia co-
sa, poiche la nostra f ig l io lanza e sul mo-
de l lo di quel la di Cristo che e « Consu-
stanziale al Padre ». « Ci nomin iamo Figli 
di Dio e siamo f ig l i di Dio », si noti la 
forza di quel « Siamo »! 

Scrive il Ven. P. Semeria a proposi to: 
— Chiamarci cosl (cioe f i g l i ) non e p iu 
per noi una usurpazione come non fu 
usurpazione per Gesu dirsi uguale al Pa
dre. — Gesu, f i g l i o naturale di Dio, con-
sustanziale a Lui, e r ip ieno inf in i tamente 
di questa f ig l io lanza d iv ina e ne parte-
cipa ai f ra te l l i di adozione « da 11 a p ie-
nezza d i lui noi t u t t i abbiamo r icevuto 
grazia sopra grazia » (Gio. 1-16). I l lu-
minati da questa certezza per la grazia 
de l lo spir i to, g l i uomin i sono stati capaci 
di sottrarsi a lie opere d i morte tut te le 
volte che hanno veramenfe voluto>, sgan-
ciandosi dalle nebbie del la terra ed in-
nalzandosi f ino agli splendori della san-
t i t a ; aiffrancandosi dal le pastoie del mon-
do e t rasformando il mondo nella l iberta 
e nel l 'amore. 

La storia ne fa fedele testimonianza 

e ogni anima aperta alia luce del vero, 
non p u o non sentire la stessa ammirazione 
che provava Dante di f ronte al miracolo 
della conversione del mondo pagano'. A m 
mirazione che Tertul l iano aveva f ru t tuo-
samente posta a base della sua fede 
« Credo nel l 'assurdo! » pro fonda in tu i -
zione, sintesi d 'un grande fenomeno sto-
rico: non per forza d 'uomin i e d i cose 
un -mondo che affogava nel l 'egoismo, nel
la violenza, nella carnalita, che negava 
la santita di Dio e la d igni ta umana, t r o -
va la via d 'una nuova vita nel l 'amore dei 
f rate l l i , nella stirna delle cose spir i tual] , 
nella conoscenza e nel culto d i Dio. Ma 
che meravig l ia? K 

II sapersi f ig l i di Dio f u per essi im-
pegno a v ivere come Dio stesso e la Vita 
di Dio e essenzialmente amore. Quel « ci 
chiamano e siamo » f u e lo e semore pei 
santi, non solo I 'affermazione d'una ve-
rita, ma anche I'esortazione ad una att i -
vita, una operosita pari alia d igni ta: si-
gnif ico per essi, deve significare per noi : 
d ivent iamo davvero, v iv iamo davvero, com-
port iamoci davvero, anche noi, anche ogg i , 
da f i g l i di Dio: non come certi nobilucci 
decadut i che v ivono di rendita sul lo 
splendore del blasone ereditato dagl i avi 
e che svergognano con la loro neghit to-
sita degenere, ma r innoviamo gl i splen
dor i d'una eredita d iv ina con una vita 
degna di quel la nobi l ta. Non un t i to lo 
senza cosa la nostra nobil ta dataci da Ge
su Cristo, no, certo; allora sia degna di 
Lui la nostra f ig l io lanza in Dio, comune 
con la Sua, Noblesse obl ige! . 

DON FRAGOLA 

O tu che hai tanti spogli piu che non ha la cipolla. ricuopri la 
came del vovero, quando tu il vedi cosi stracciato e innudo; la 
sua earns e la tun sono una medesima came. 

Idio non vuole che tu ti soortichi. Non puoi dare un pane? no? 
Or danne un poco. i 

Non, puoi dare del vino? Or da de I'acquerello, da dell'acetello 
mnacquato... 

O tu did: lo non ho da dare, lo ti dioo che se anco sei innudo, 
hai da poter dare e debbi dare e non hai scusa niuna dinanzi a Dio. 

San Bernardino da Siena 
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...SETACCIO... 
Aria projumata di grano novo ancor 

cosi lucente di sole da scaldar tutto di 

intorno. II setaccio cricchia, allegro e 

sonoro, e il chieco si e sjarinato e la 

farina si e abburattata e, a fior fiore, 

c'e rimasta la notizia. 

* * * 

Per vedere un po' meglio nel cuore 

e stato inventato uno strumento ottico 

da due medici norvegesi. Da una vena 

del collo I'apparecchio giunge in sede 

e I'occhio esplora con tranquilla obbiet-

tivita I'interno del prezioso e pcderoso 

muscolo. 

Un contributo scientifico che vuole 

plauso. E vuole insieme una trasposi-

zione spirituale, importantissima. Non 

c'e da inventare ma da usare, sempre-

bene-attentamente, I'occhio sagace del-

la propria coscienza che vede benissi-

mo in fondo al cuore. Basta un raggino 

di luce di Dio e la buona volontd di... 

operare, se occorre! 

* * * 

Mi trovo tra le maglie del setaccio, 

un pallone di cuoio n. 5. Non passa. E' 

quello del Cile, ch'e rimasto in canna 

agli italiani jacili. La sufficienza, I'ar-

rangiamento il superficialismo non van-

no proprio bene, neppure nello sport. 

Una lezioncina da imparare. 

* * * 

Un'altra cosa che non passa e questo 

uovo, del paese siciliano di Campofran-

co,. Un uovo di circa mezzo chilo, un 

"monstrum" a doppia cassa, con due 

torli, due albumi, due gusci. A sentire 

certe denunce morali di medici, ti 

viene in mente una gallina che sia sta-

ta imbottita di "tranquillanti", t quali 

paiono causa jondamentale o aggravan-

te di anomalie e disjunzioni genetiche. 

Care mamme nostre, che per tran-

quillante avevate la calzetta in mano, 

I'Ave Maria sul labbro e tanta rasse-

gnata pazienza in cuore, Dio vi bene-

dica! 

Ma chi sojjre, chi sa soffrire ormai 

per un mistico bisogno di espiazione, di 

amore? 
* * * 

Termino con una notizia alia... lavan-

da. Siracusa avra le strade profumate 

alia lavanda e pare che altre citta ab-

biano preceduto e seguiranno la inzia-

tiva aretusea. Ci siamo accorti final-

mente che e ora di rvpulirsi, di cambia-

re adore, o genere umano? 

La Chiesa parla serapre (e ne olisce 

il suo respiro) di aria, di profumo, di 

odore di santitd. Che e odore genuino 

di onesta, di grazia, di sacrificio, ne-

cessario per non asfiissiarci vivendo in

sieme. 

Cosa alta, ma che I'anima comprende, 

e vorrebbe stringere, come si tujjano, 

gioiosi e avidi, >ffli occhi nel candore 

soffice della farina, passata al buratto 

stretto. 
f. il cruscaiolo 
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Parliatno tan to di.*. 

ASTRONAUTI 
Gli astronauti sono le meraviglie, gli eroi dei nostri tempi. Tutti ne par-

lano. Tutti li ammirano. Eppure, inquadrando le loro imprese nelle immensita 
del cosmo, sembrano dei moscerini che appena si sollevano dalla crosta terrestre. 

Gli astronauti hanno ripetuto al mondo odierno una verita antica: quanto 
e grande il creato e quanto e piccolo l'uomo. 

I Santi sono gli astronauti di Dio. Partono dalla terra e vanno diretti 
in Cielo. 

Essi dimostrano una verita non sempre bene intesa: quanto e grande l'uomo 
santo e quanto e piccolo il creato in confronto alia virtu. 

La santita e una realta sempre attuale, sempre attuabile. Essa comincia 
con la presenza in noi della grazia santificante. II cristiano nasce due volte: 
prima alia vita fisica, poi alia vita della grazia col battesimo. 

La vita fisica e la condizione essenziale per ogni successivo sviluppo della 
natura umana. 

La vita della grazia e l'elemento indispensabile, primordiale della santita 
Non ti meravigliare. 
La santita e la perfezione della vita cristiana, della vita della grazia, cosi 

come la maturita fisica e la perfezione della vita naturale. 
Vedi: tra le due vite c'e pefetta somiglianza. Un bimbetto e un uomo in 

germe. Un battezzato e un santo in formazione; ma e gia santo nello stesso 
senso che il bimbo e gia uomo. Si tratta solo di mantenere, sviluppare, per-
fezionare la vita che si possiede in germe. 

Osserva il bimbo: e dotato di un meraviglioso organismo fisico, che met-
tera in attivita le sue doti umane. 

Osserva il battezzato: e dotato di uno stupendo organismo soprannaturale. 
Tutto e in miniatura, come in seme. 

Egli e gia santo, perche possiede i germi vitali della santita, che sono la 
fede, la speranza, la carita (virtu teologali); la prudenza, la giustizia, la for-
tezza, la temperanza (virtu cardinali). Si tratta solo di sviluppare questi germi 
per riuscire cristiano maturo, santo. 

Chi e in peccato mortale non ha la grazia ed e un cristiano morto. Quanti 
cristiani morti si agitano nel brulicare delle nostre strade! 

I capolavori sono le espressioni piu alte del genio. 
I santi sono i capolavori della umanita, sono gli uomini piu liberi, piu civili, 

piu geniali, piu benefici. 
Ecco il frutto della grazia santificante. 
Di conseguenza, una esortazione mi nasce dal profondo: crea nel tuo cuore 

questa volonta di astronauta divino: VOGLIO FAHMI SANTO, COSTI QUEL CHE 
COSTI. 

Don RODOLFO 
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IdL di/onsi 

STELLA 

La gioia e necessaria. La contempliamo quelle sfondo nei primitivi di-
segni del Creatore che, infinitamente beato, nel creare 1'uomo a sua im-
magine e somiglianza, lo pose fra le delizie, dalle quali — se fosse stato 
fedele — sarebbe passato all'ineffabile intimo gaudio di Dio stesso... 

La vita nella sua integrita, la vita nel suo pieno rigoglio e connessa 
alia gioia. E questa d'altronde e una condizione di fecondita: Un cuore 
allegro rende florida l'eta (Prov. 17,22), perche e un frutto dello Spirito 
Santo: Frutto dello Spirito Santo e: carita, gaudio, pace (Gal. 5, 22) e 
se l'Apostolo lo pone in equazione con la carita e la pace, e perche en-
trambi sono indispensabili a un'azione energica ed efficace. Non manca 
d'altronde di farcene quasi un dovere e di insistere: Siate sempre lieti 
nel Signore; lo ripeto, siate lieti (Fil. 4, 4). (A. Gonon). 

Iddio ama le persone allegre. (San Filippo Neri). 

L'allegria dell'uomo e quel la che piu onora il Creatore, perche e come 
una testimonianza che siamo contenti di Lui. (P. Faber). 

Non sono allegrezza le risa, le arguzie, le buffonate, sibbene l'abitua-
le serenita dell'anima. (P. Faber). 

Abbi una coscienza pura e avrai sempre la gioia. Non ti rallegri se 
non quando avrai fatto del bene. (Imitazione di Cristo). 

Iddio ama i poveri e per conseguenza ama quelli che ama i poveri. 

Tutti quelli che ameranno i poveri durante la vita non avranno alcun 
timore della morte. 

Dobbiamo essere toccati al vivo e afflitti nel cuore dalle miserie del 
prossimo. (S. Vincenzo dei Paoli). 
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Ln Gaileria degli ex 

Assembka Generate 
Generale... cosi, cosi...; ma aibbastan-

za per offrire lo spunto ad alcune con-
siderazioni utili, direi anzi, necessarie 
alia vita e alia vitalita dellAssocia-
zione Ex-Alunni. 

Essa, purtroppo, da ancora rimpres-
sione di un carro in fase d'avvio, che 
impiega tutta l'energia, propria o mu-
tuata, nelio sforzo di vincere l'attrito 
iniziale. 

Nella lunga e ampia discussione, cui 
tutti gli intervenuti hanno attivamen-
te partecipato, si e sezionato in tutti i 
versi il corpo infermo e molte delle 
cause del male sono state messe alio 
scoperto. 

Conosciuta la ragione del male, la 
cura e relativamente facile, e il corag-
gio per porvi mano lo si pud attingere 
dalle lusinghiere prospettive molto 
chiaramente delineate, con forbita pa-
rola, dal Dott. Viti, Presidente della 
Assemblea. 

E' indispensahile, innanzi tutto, aver 
b^n chiaro in mente lo scapo, la fina-
lita dell'Associazione. 

II venerato Padre Minozzi, nelTago-
sto del 1938, scriveva su «MATER 
ORPHANORUM »: 

«E' nata finaknente TAssociazione 
che terra saldamente legati attorno al-
1'Ooera tutti i figliuoLi da essa educati. 

Nell'occasion? dell'Ordinazione sa-
jerdotale di due Discepoli, ambedue 
cresciuti nell'Opera, convennero il 14-
15 agosto nella casa madre di Amatri-
;e un gruppo di ex-alunni e fondaro-
no TAssociazione. Che gioia! Alcuni ri-
salirono la valle del Tronto pedalando 
faticosamente per ore e ore appena la 
voce cara li chiamo. DalTAbruzzo, 
dalle Mardhe, dal Molise, da Roma, 
Jall'Umbria vennero i baldi figli a 
convito di festa, scintillanti di gio-
jonda allegria. Aperte le pupille ani-
mose su le fronti serene, spalancate 
all'entusiasmo le anime giovinette. 

Cera il vecchio Pace, 1'anziano, Fara-
galli, il signore, Trancanelli, il silen-
zioso, Corradetti, l'elegante, Bruni, il 

pacifico, De Angelis, Valletta, Tursini, 
Ferrini ed altri. 

E naturalmente, alto su tutti, Peppi-
no Carriera, il conquistatore di Tuni-
si e dominatore di Pietracatella, la ca-
pitale di... laseiamo andare. 

L'anno prossimo a centinaia voglia-
mo rivederli, vogliamo sentirli canta-
re i canti degli anni primi a coro pieno, 
da riempir la magnifica valle in ondc 
di melodie divine ». 

Non c'e dubbio, quindi, che, come era 
anche nella mente del Fondatore, la fi-
nalita dellAssociazione e perpetuare 
nel tempo quelTunione di affetti che 
proviene dall'aver ricevuto la medc-
sima educazione, aver vissuto per an
ni sotto lo stesso tetto, aver inangiato 
alia stessa mensa, pregato, studiato e 
giocato insieme. 

11 vicendevole aiuto, il consiglio, l'as-
sistenza materiale e spirituale, l'appog-
gio, la sana ricreazione, son fiori che 
spunteranno da questo ramo volta a 
voita, quando se ne presentera l'occa-
sione e quando ce ne sara la possibi-
lita. 

Ma e saggio ricordare che il bene e 
contrario ad ogni pianificazione, per-
che non nasce da un calcolo prestabi-
lito e fiorisce spontaneo. 

«Se ce ne sara la possibility», ho 
detto e ho messo il dito su un'altra 
piaga. Perche anche per far poco, ma 
far qualcosa, sara necessario potersi 
fondare su una piccola base economica. 

Si vedra, vedranno i Consiglieri, 
eietli e rieletti, il modo migliore per 
costituirla. 

« Siamo tanti da formare un eserci-
to ». ha detto il Dott. Viti, che ha sa-
cientemente guidato la discussione; ed 
io aggiungo che se le armi in dotazio-
ne saranno l'affetto e la reciproca sti-
ma, saremo tanti da formare un eser-
cito invincibile. 

Allora « sara nata finalmente TAsso-
ciazione che terra saldamente legati al-
rOoera tutti i fi'gliuoli da essa edu-
cali ». 
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Superiori 
ed 

ex Alunni 

(da sinistra 
a d e s t r a ) 

Prof. Lara-
ia, D. Ro
meo, P. Ti
to, Dr. Ci-
pollone, Sig. 
Di Odoardo. 

Questa e la certezza di uno di quei 
due Discepoli, ambedue cresciuti nel-
l'Opera, che in quell'ormai iontano 
agosto del 1938 venivano ordinati sa-
cerdoti. 

PAT 

La cronaca 
Roma, 24 giugno 

Dopo la Santa Messa celebrata da 
Padre Tito nella Chiesa di N.S. del S. 
Cuore, alle ore 10, gli ex-alunni pre-
senti si riuniscono nella sala grande 
della sede dell'Opera. Sono tutti re-
sidenti a Roma, eccetto il Sig. Masi, 
proveniente da Torino, e il Dott. Viti, 
proveniente, per 1'oecasione da Geno-
va. Sono presenti inoltre Padre Tito, 
Don Romeo e l'Assistente Centrale D. 
Patuelli. 

Viene eletto presidente dell'Assem-
blea il Dott. Viti che subito invita il 
Presidente uscente dell'Associazione, 
Sig. Trancanelli, ad esporre la sua re-
lazione. Al termine di questa ha ini-
zio la discussione che si protrae a lungo 
con numerosi interventi. Ricordiamo 
quelli del Prof. Orlando, del Prof. La-
raia, del Dott. Sabbatella, del Dott. Vi-
tale, del Sig. Valletta e di altri. 

Al termine della discussione il Rag. 
Fresa, presidente del Collegio de; Sin-
daci presenta la relazione economica. 

Viene approvato aH'unanitmita il bi-
lancio; viene approvata a maggioranza 
la modifica a due articoli dello statute 
che, modificati, suonano cosi: 

Art. 12 tit. IT - L'Assemblea dei So-
ci e convocata in via ordinaria ogni 
anno ed in via straordinaria ogni qual-
volta lo richieda per iscritto almeno un 
terzo dei Soci. Puo essere convocata 
straordinariamente anche dal Consiglio 
direttivo. 

Art. 26 tit. Ill - II Presidente della 
Associazione eletto dal Consiglio dura 
in carica 4 anni e deve risiedere sta-
bilmente a Roma. Riunisce il Consiglio 
ogni due mesi e tutte le volte che lo ri-
tiene necessario, e lo presiede. 

Dopo l'approvazione di un ordine del 
giorno in cui si ausipica una maggio-
re e piu incisiva attivita delle delega-
zioni periferiche, in stretta collabora-
zione con le Direzioni dei singoli Isti-
tuti, e l'istituzione di una Giornata del-
1'Ex alunno, si iprocede alle votazioni 
per l'elezione del Consiglio, che risulta 
cosi formato: 

1 Prof. Anelli Giovanni 
2 Dott. Sabbatella Franco 
3 Sig.ra Anelli Maria 
4 Rag. Valenti Mario 
5 Sig. Trancanelli Rodolfo 
6 Ins. Masciotta Angelo 
7 Sig. Pace Vincenzo 
8 Dott. Cipollone Giuseppe 
9 Sig. Di Odoardo Odoardo 

10 Prof. Laraia Vincenzo 
11 Prof. Arch. Tassotti Dante. 

Nella sua prima riunione, il Consi
glio eleggera il Presidente e distribui-
ra le varie cariche sociali. 

L'Assemblea termina i suoi lavori al
le ore 14. 
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^ D J L K E N Z A l 
AMM 
ItB 

' a d b v a 

T A P P E FORZATE 
Su le lunghe strade corre senza fia-

to, per rubar tempo al tempo, chi in
tense compiere il dovere missiona-
rio con diligenza e studiata speditezza. 

Lodevole il desiderio delle case di 
trattenerci, anche simpatico alle vol
te, ma contrastante con l'anima di chi, 
volendo accondiscendere, non puo che 
prenaersi il giusto amoroso rimpro-
vero e rimettersi su la «diligenza », 
che riprende la sua corsa affannosa per 
raggiungere altre case, ove pure aspet-
tano e si e desiderati. 

Con questo « dolce » contrasto e con 
questa imposta fretta. si lascia Rocca-
dimezzo, dove abbiamo trovato la ca-
sa affannata e il Direttore, « trottola » 
piu che mai, per preparare le colonis 
estive e per assistere i ragazzi che, 
fatti gli esami, andranno un po' pres-
so i parenti. 

Portiamo nel cuore, io e Don Romeo, 
Is preghiere di Celano, di ambedue 
gl'Istituti, che volevano fermarci; por
tiamo con noi la simpatica figura del 
Sindaco di Ovindoli, dal nome dolce 
e benedettino di Simplicio, tutto pro-
teso a ipreparare l'acquisto delle aree 
per i dus costruendi asili a Ovindoli 
centro e nella frazione di Santa lor a. 

Con il cuore pieno e discorrendo con 
pienezza d'am ore, correndo correndo 
raggiungiamo Orvieto, lasciandoci die-
tro L'Aquila, Rieti, Piediluco, rigurgi-
tante di gente che non ha i nostri af-
fannosi pensieri, e Terni con le sue In
dustrie in festivo riposo. 

L'Lstituto di Orvieto va spopolando-
si perche i ragazzi, sotto la pressione 
degli esami vanno a mano a mano rag-
giungendo le proprie famiglie. E re-

stano piu sollevate le buone Suore; me-
no preoccupato il Padre Abate Domi-
nus Jacobus, sempre lui nella sua cai-
ma verbosa che ti attanaglia; meno im-
pegnato il solenne suo Vice Alojsius, 
che sospira il mare. 

Valde mane lasciamo Orvieto, e via 
per Cortona, Arezzo, correndo per rag
giungere Greve, ove ci aspetta il Dott. 
Forcella, il quale, nell'attesa, si gode 
la cittadina. Prima di pranzo, senza 
posarci, raggiungiamo la tenuta del de-
funto Coram. Darmon, che dovrebbe 
essere deH'Opera, se il Signore cosi 
vorra. Fatta una ricognizione dal Dott. 
Forcella e dal Segretario Generale Don 
Romeo, ritorniamo a Greve per consu-
mare il flero pasto preparato dalle 
Suore. In fretta sorbiamo il caffe e via. 
Infiliamo 1'autostrada del sole che da 
Firenze ci porta a Milano, con la cele-
re Giulietta del nostro Peppino, il qua
le ha con se il dolce figli-uolo Marino. 
La corsa divora 1'autostrada e in men 
di tre ore siamo a Milano, ove ci atten-
dono il nostro Don Cesario e Mons. Pa. 
gani, Segretario di S.E. il Cardinal^, 
col quale trattiamo per una istituzio-
ne nuova a protezione e sostegno dei 
tanti giovani meridionali, che raggiun-
gono Milano numerosi, in cerca di la-
voro e di fortuna. E' un programma 
che si va sviluppando e che, Deo faven-
te. avra il suo approdo al bene. 

Intanto speriamo di aprire un nostro 
nido a Milano, per l'assistenza diurna 
ai bambini poveri, da intitolare a Pa
dre Semeria. L'ottima Dott. Veeni ar-
de dal desiderio di realizzare l'opera. 

L'indomani trattiamo col Comm. Tra-
vsrsi problemi connessi all'eredita Dar-

20 



mon e dopo il pranzo, che l'ottima ospi-
tale Famiglia Forcella ci impone di 
oonsumare presso di se, riprendiamo 
la via, col desiderio pungente di tro-
varci a Milano altra volta, con piu cal-
ma, per fare una « rimpatriata » solen-
ne con i numerosi, carissimi, valorosi 
Ex milanesi. 

Siamo costretti a pernottare a Greve, 
dove arriviarcio alle ore ventuno. 

II mattino fresco e dolce ci sprona 
senza tregua a imboccar la via di Fi-
gline Valdarno, a raggiungere Arezzo. 

Sosta breve ad Assisi a pregare umil-
mente, implorando la protezione del 
Serafico, alia Porziuncola, ove rivive 
1'epopea umile e grande del Sole di 
Assisi. Abbiamo picchiato anche alia 
porta delle Suore Francescane del 
Bambin Gesu, affinche ci diano Suore 
per i nostri Asili nuovi, se non vo-
gliomo che le minacciamo di... sco-
muniea. 

Da Assisi a Macerata, a marce forza. 
te; di qui a Centobuchi, a vedere il 
bell'Asilo che attende ancora qualche 
rifacimento, imploirato dalle Suore 
tanto buone. E buone e zelanti sono 
anche le consorelle che abbiamo tro-
vato a Sant'Egidio alia Vibrata, in 
quel magnifico Asilo, che pur soffre di 
umidita, purtroppo, finora insanata. 

Poi scendiamo ad Ascoli Piceno. E 
via verso Force, che raggiungiamo a 
fatica nelPaspra via che si inerpica 
paurosa e serpentina. Ma arriviamo, 
con 1'aiuto di Dio. Meraviglia delle 

Suore che non ci attendevano. Vedia-
mo tutto. Osserviamo tutto nella vec-
chia casa trasformata dalla intelli-
genza delle attive Api Sorelle in Dio, 
Suore Francescane anch'esse, e via 
verso Amatrice che ci attende. 

Al femminile il giorno del Corpus 
Domini celebro la Santa Messa, con 
I'accomipagnamento delle allegre vo-
ci delle bambine, che cantano dnni e 
mottetti. Le cinque bimbe comuni-
cande per la prima volta ascoltano con 
sorprendente attenzione la esortazio-
ne a essere buone sempre, come nel 
primo incontro col Maestro divino. 

Al maschile, ai molti ragazzi ha ce-
lebrato il Vicario Don Romeo, invi-
tando i giovani a frequentare il Ban-
chetto divino e a cibarsi del Pane dei 
foTti che comunica la vita che non 
muore. 

Lena magnifica e fervorosa al fem
minile. Non minore, ma a gara, l 'amo-
re al lavoro e al sacrificio nel ma
schile. Tutti al loro posto con im-
pegno. E senza far torto a nessuno, 
un ringraziamento vada al nostro Don 
Vittorio per la sua diligenza segre-
tariale oltre che per la direzione spi-
rituale ad ambedue gli Istituti. Un ev-
viva alia pasqua sempre florida nel 
viso rubicondo del bravo Don Vin-
cenzo, disiposto per affetto a regalar-
ci anche un po' del suo vigore e del-
la sua robusta salute. Grazie ed ev-
viva! 

T. 

Or dimmi 
da questi. Qui 

Or dimmi 
E pero tu 

e parzialita e 
va al diavolo. 

Va' saldo 

che cosa 
vedi gia. 
che cose 

vedi che 
dividere; 

e dritto, 
parlare il contrario. 

e parte? Sai che e? iE una divisione; questi 
che parte I'uno dall'altro. 
, e carita E unire I'uno. all'altro. 
costoro so' contrari; pero che carita e unire, 

si che I 

e poi ti 

uno di costoro iva a Dio, e I'altro 

San Bernardino da Siena 

fa beffe d'ogni persona che vuole 

San Bernardino da Siena 
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Dalle 

Case nostre 

MONTEROSSO AL MARE — ISTITUTO « P. G. SEMERIA »» 

Siamo qui, nella casa che fu cara al venerato Padre Semer;a, che Egli voile 
bella ed accogliente, come delineava il sogno poetico del confratello suo, com-
pagno di caritatevole brigantaggio, Padre Minozzi. 

Accoglienza festosa da parte dei bravi ragazzi intenti ai preparativi per 
rimminente duplice festa: Prima Comunione e chiusura del Mese di Maggio, che 
avevano seguito con caldo amore e fervorosa preghiera. 

Da sempre, a Monterosso, l'ultimo giorno di maggio e gran festa. 
E la festa fu splendida. 
Al mattino Messa Solenne, rallegrata da canti alati dei ragazzi nel canto 

specializzati, e Prima Comunione di cinque giovanetti che con evidente com-
mozione e grande fervore hanno ricevuto il Signore, dopo una accurata pre-
parazione. 

II Padre Superiore ha celebrato ed ha parlato a tutti e in particolare ai 
piccoli comunicandi. 

Ha richiamato la loro attenzione all'Amore di Gesu, il quale ha istituito 
la SS. Eucarestia per eccesso di Amore, per essere sempre con gli uomini fino 
alia consumazione dei secoli. Grande la commozione del Padre che ha potuto 
constatare « de visu» l'interesse dei ragazzi per la vita religiosa. 

A mezzogiorno refezione festiva, s'intende, perche il Signore permette an-
che al corpo di partecipare alia gioia dell'anima. 

A sera grande processione con fiaccolata e illuminazione degli edifici: una 
festa di luci visibile dal mare aperto, sotto il cielo stellato, in uno scenario di 
mirabile bellezza. 

II Padre ha chiuso con la Benedizione Eucaristica, dopo aver ricordato ai 
flglioli che quella loro ripeteva la processione al Monte degli Ulivi, quando il 
Signore, dal Cenacolo, vi ascese con gli Apostoli, per spiccare il Suo volo di 
ritorno al Cielo. 

Padre Semeria era presente. 
E presente era Padre Minozzi. E gioivano insieme! 

T. 

RIONERO IN VULTURE — ISTITUTO « G. FORTUNATO »» 

Alia fine del mese di maggio, l'lspettore Scolastico di Melfi e il Direttore 
Didattico di Rionero hanno compiuto una visita ispettiva al Corso di taglio 
e cucito aperto in questa Casa il 15 marzo e che si chiudera il 15 giugno per 
riprendere la sua attivita il 15 ottobre. 

Sono rimasti soddisfatti per l'esito del Corso. Hanno interrogate le allieve 
nelle materie culturali e hanno assistito a una lezione pratica impartita dalla 
Suora insegnante di taglio e cucito. 

Prima di accomiatarsi, con soddisfazione, le autorita scolastiche hanno 
apposto sui registri una nota di compiacimento per il lavoro coscienzioso delle 
Insegnanti e il progresso delle allieve. 

L'estate non porta vacanza. 
L'asilo e quanto mai affollato, perche i lavori dei campi richiamano lontano 

dal paese gli adulti; e mentre le case si vuotano i bambini qui trovano provvi-
denziale ed amorosa assistenza. 

Sia ringraziato il Signore per il molto lavoro! 
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ORVIETO — ISTITUTO « LAZZARINI » 

3 giugno 1962 — Per tutto il mese di maggio, a una cert'ora, il gruppo dei 
piu piccoli lasciava in pace il giovane assistente Rosati e con una bella corsa 
lungo gli invitanti corridoi si recava alia «dottrina». La pa;sienza della cate-
chista Suor Mariana entrava allora in esercizio. Perche la lezione era vera-
mente attiva, perche I'interesse agli argomenti trattati e la «scoperta» delle 
verita eterne era dai comunicandi esternata a strilli. 

Verso la fine del corso il diapason della tensione e della attesa vibrava con 
le note piu alte. 

Si erano aggiunte le mamme, che andavan provvedendo il vestito, le 
scarpette, le camicette. Poi il libretto, la coroncina, la medaglia col nastrino 
bianco. 

L'ansia dell'attesa era accresciuta dall'incertezza del giorno non precisato 
e si traduceva in interminabili « quando? ». 

Finalmente il nostro P. Superiore Don Tito comunico che sarebbe venuto 
col P. Vicario il 3 giugno. 

Negli ultimi tre giorni i comunicandi si separarono dalla comunita per un 
piccolo ritiro, e furono capaci di osservare un raccolto silenzio. 

II napoletano Ciro, di pretto temperamento partenopeo; i due cuginetti 
Guerrini, con il simpatico Stefano (il piu piccolo) tutto pepe e intelligenza, pro-
venienti dal sobborgo ridente e variopinto (con prevalenza del «rosso») di 
Sferracavallo, adagiato ai piedi della rupe orvietana; il pacifico (ma non 
sempre) Grasso Felice, abitante nel quartiere piu antico di Orvieto, il quale 
conosce cosi bene, piu o meno turisticamente, tutti i vicoli e le pietre della sua 
citta, da quelle piu cariche di storica polvere a quelle, meno nobili, dei marcia-
piedi; i due gemelli Zanchi, cosi intelligenti e simpatici, ma di una vivacita 
estrema. 

La mattina del 3 giugno, col viso radioso di gioia e di grazia, nei loro im-
peccabili vestini entrarono in Cappella e presero posto nel loro banco infiorato 
e comincio la Messa del P. Superiore. Anche le mamme dei comunicandi eran 
presenti e il loro volto, abitualmente teso nel lavoro giornaliero, fu costante-
mente rivolto verso I'altare, verso i loro piccoli che stavano per incontrarsi la 
prima volta con Gesii in Sacramento. 

Quasi senza avvedersene, la funzione ebbe termine. 
A colazione, al posto d'onore, dopo i nostri Superiori, sedevano i festeggiati 

con accanto le loro mamme, che, una volta tanto, invece di servire, si vedevano 
servite con compresa serieta dai piccoli camerieri di turno in giacca bianca e 
farfalla. 

Cosi fini una delle piu liete giornate di quest'anno scolastico che volge 
ormai al termine. Prima" delle vacanze si dovra passare attraverso il vaglio e 
il travaglio degli scrutini e degli esami. 

(D.G.A.) 

PALERMO — ISTITUTO S. MARTINO DELLE SCALE 

Prima Comun/one 

A S. Martino la chiusura dell'anno scolastico e allietata da vari, e felici eventi 
anche se di piccola portata. II 31 maggio c'e stata la Prima Comunione per 21 
bambini. Giorno mirabile che lascia nell'animo candido dei fanciulli, appena 
affacciati alia soglia della vita, uno sprazzo di luce che li guidera in avvenire. 
Unitamente al conforto spirituale che ha imbiancato le loro anime, essi hanno 
goduto l'affetto dei loro cari portando in seno alle proprie famiglie una gior-
nata di gioia e di amore. 
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Visita alia Fiera del Mediterraneo 

A una settimana dalla prima comunione, una breve ma riuscitissima gita ha 
offerto agli alunni svago e grande utilita dal punto di vista educativo. Si tratta 
di un folto gruppo di baldi giovani imberbi. ai quali si vuol dare ad intendere 
che la loro vita e fra l'altro un problema sociale. Tutte le classi deH'Avviamento 
Professionale con i piii meritevoli delle varie classi elementari, il 6 giugno hanno 
riempito due grossi .autobus fermi la nella piazzetta aU'ombra dei platani seco-
lari, pronti per partire alia volta di Palermo e precisamente ai piedi del pitto-
resco Monte Pellegrino, ovs ha avuto luogo la XVII Fiera del Mediterraneo. 

Sono degni di ammirazione naturalmente i fautori di tale inziativa, comin-
ciando dal Rev. Direttore e finendo ai suoi confratelli. Tutti sono concordi nel 
dire che ad educare non bastano l'aula e i professori ma occorre il contributo 
diretto ed indiretto della societa in mezzo alia quale gli alunni, futuri uomini, 
dovranno affrontare i vari problemi. Con cio non si vuole denigrare il pensiero 
del grande G. G. Rousseau, ma e solo perche si ritiene necessaria l'educazione 
nel seno della societa, contrariamente a quanto Egli afTcrma, per avere la 
formazione integrale della personality dell'educando. Nessun alunno e uscito 
dalla fiera con una « Giulietta Sprint» o « Un robusto trattore », ma tutti pero 
hanno fatto tesoro di ineressanti osservazioni e tutti hanno avuto da consu-
mare un po' di spiccioli, chi sulla pista di autoscontri, chi davanti a un tiro 
a segno e chi nei pressi di qualche gelateria. 

Visita ail'lstituto Tecnico Industriale 

Ancora il ricordo della fiera non si e spento che una nuova ondata di eufo-
rismo pervade gli animi degli alunni, non di tutti pero, ma solamente dei « Con-
gedandi», per dirla in termini militareschi e degli universitari all'ultimo anno 
per soddisfare una loro pretesa illusoria. Si tratta degli alunni di terzo avvia-
mento. Costoro, il giorno 8 giugno, accompagnati dal chiaro prof, di tecnologia 
e disegno Signor Nino Scaccianoce, si sono recati a Palermo per visitare l'lstituto 
Tecnico Industriale sito in Via Duca della Verduza. Scuola molto attrezzata con 
spaziose palestre e soffici campi per praticare attivita sportive. La visita e stata 
interessantissima per aver fatto osservare ai nostri alunni i vari reparti e l'uso 
delle numerose macchine ivi installate delle quali e stata data una esauriente 
spiegazione, sia sul piano tecnico che su quello pratico-tecnologico. Delle molte 
e modernissime macchine sistemate nel reparto « Macchine utensili» grande in-
teresse ha destato nei nostri ragazzi la « dentatrice tipo Fellox » costruita dalla 
casa Demm, grande officina milanese molto nota anche nel campo delle costru-
zioni motociclistiche. Era un vero piacere vedere con quale attenzione e ri-
spetto i futuri « Congedandi» si aggiravano negli ampi saloni tra i cento e i 
piu torni a cominciare dai vecchi conopuleggia di trent'anni fa a finire ai mo-
dernissimi torni paralleli monopuleggia ed ai piccoli tornietti della P.A.V. 

Molto interesse ha destato negli alunni, specialmente dal punto di vista di-
dattico, il funziomento del tornio a revolver semiautomatico e del tornio spe-
ciale spogliatore, il cui funzionamento e stato chiaramente illustrato nell'ese-
cuzione del profilo spiraloidico di un creatore. 

Una visita molto istruttiva e stata fatta al reparto « Officina elettrica » nel 
quale tra l'altro facevano bella mostra di se i grossi trasformatori trifase di di
verse migliaia di Kva., del tipo in olio, o meglio in apirolio (idrocarburo della 
serie aromatica). 

Dagli occhi dei ragazzi traspariva chiaro il desiderio ardente di poter pre-
mere con le loro stesse mani, quei bottoni multicolori, manovrare le numerose 
e svariate leve, seguire con attenzione il vorticoso girare dei numerosi ingra-
naggi; ma, non potendo tan to, qualche mano si levava, al passaggio, per pog-
giarsi leggera come una vellutata carezza, su qualche calotta e su qualche 
leva, quasi quel tocco volesse comunicare alia « fredda» macchina «l'ardente » 
desiderio dell'animo. 
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I NOTIZIE A FASCIO | 
" mi mi I I I I I I 1111 urn I I Minimi in inn i iniinii mi itmii iiiiiiui m minim " 

PRIME COMUNION1 

Nel periodo pasquale, in numerosi Istituti, molti bambini e bambine si sono 
accostati per la prima volta alia Sacra Mensa Eucaristica, attorniati con com-
piacenza dai compagni piu grandi, con una punta di invidia da quelli piu piccoli e 
non ancora «matur i» . Ricordiamo: Cassino, Palermo, Amatrice Femminile, Gioia 
del Colle, Monterosso... 

ROMA — SCUOLA MAG1STRALE 

Presso la Scuola Magistrale di Via Germano Someiller, dove l'ottima Suor 
Cleofe e bandiera di zelo e di fedelta all'Opera, una mostra di lavori eseguiti dalle 
alunne ha ricevuto il plauso di numsrosi e qualificati visitatori. 

CELANO — ISTITUTO « P. G. MINOZZI » 

Anche qui e stata allestita una mostra di lavori di taglio, cucito e ricamo, no-
tevole per la quantita e la finezza degli esemplari esposti. Merito grande delle 
allieve e ancora piu grande delle Suore che con competenza e benefica attivita 
dirigono il bell'Istituto. 

RIONERO — ISTITUTO « G. FORTUNATO » 

Le orfane hanno conquistato il Primo Premio nella gara catechistica, meri-
tandosi, cosi, una festosa gita alle grotte di Castellana e a Bari. Lode aH'inse-
gnante di Religione, il nostro Don Felice, e alle diligenti alunne. 

AMATRICE — ISTITUTO MASCHILE « P. G. MINOZZI » 

Chiusura delle Scuole — Con soddisfacenti risultati. Oltre il 50% di promossi, 
pochissimi respinti, gli altri... a settembre. 

Cammssario il Prof. Gorgo Preside a Rieti. - Ispettore Mmisleriale il Prof. 
Di Pierno Preside del « Carducci » di Roma. 

# * # 
Diploma con Mesdaglia d'Oro consegnata dai Sottosegretario Micheli par la 

Mostra deirAr.tigianato a Rieti. Esporremo ancora a Magliano Sabino in agosto 
e speriamo in un'altra Medaglia... Poi sara la volta della nostra «MOSTRA 
" P. MINOZZI "... » e speriamo sempre in meglio. 

* * * 
Si parte per il Mare a Giulianova presso lTstituto Santo Volto dei PP. Bene-

dettini. Attendono Tacqua e il sole doipo l'invernata lunga e la Primavera che... 
ha fatto vacanza per quest'anno! I nostri ragazzi pregustano i tuffi, le nuotate e... 
le calate! Avranno fatto i conti con le nuvole?... Pare che la stagione balneare a 
volerla giudicare dai tempo, voglia far vacanza anche essa. 
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LIBERAZIONE 

Scrollarsi rinalmente 
dalle spalle 
il greve ingcvmbro, 
lasciare per terra 
tutto ch'e pesante 
e, lieve come un sogno 
di fanciulla. 
levarsi in alto 
con l'ali anelanti 
d'azzurro, 
le palpebre 
brillanti di rugiada 
e una musica arcana 
nel cuore 
palpitante d'amore, 
di vita. 
In alto, con gli occhi nel sole, 
verso la luce. 

V. PECORIELLO 

LUTTO PROFONDO 

E' morto il nostro grande benefattore e padre Mons. VINCENZO D'ELIA, 
che il Signore ha chiamato alia Fatria celeste quasi novantenne. 

Io ho girato e conosciuto. Ma dico che, tra tanti, due sacerdoti specialment'1 

ho trovato secondo il cuore di Dio: Mons. Pasquale Leone a Ofena, l'uomo della 
carita e dello zelo; Mons. Vincenzo D'Elia a Potenza, benemerito per senno e 
santita, per l'apostolato instancabile fatto di insegnamento e di carita. 

Ebbi la grande ventura di conoscerlo a Potenza trentotto anni fa, in periodo 
particolarmente delicato per il nostro Istituto, aperto prima in poveri locali a 
Potenza citta, poi nel Rione Santa Maria nei locali costruiti per il manicomio, 
ora magniflcamente sorto altrove per lo zelo delle buone figlie del santo di Bi-
sceglie Don Uva. 

I tempi non erano a noi favorevoli. I Salesiani erano fuggiti via, dopo essere 
rimasti solo cinque mesi in quello che il Prof. Canezza allora defini «un vil-
laggetto turco ». 

Padre Semeria e Padre Minozzi vollero piantare le tende proprio a Poten
za, in nome della carita, vincendo opposizioni, beghe e mene. Resistette la te-
nacia dei due Briganti della carita, i quali avevano trovato il sostegno nella 
paterna bonta, nella sicurezza che dava mons. D'Elia. 

A Potenza il santo sacerdote aveva la stima di tutti, degli umili e dei po-
tenti. La sua parola era forte e psnetrante, efficace a favore dei poveri, franca 
e giusta. 

Mons. D'Elia mi sostenne, sempre pronto alia difesa aperta, per la verita 
Lo ricordo particolarmente come l'uomo della carita, ripieno del sensus Christi 
In nome della carita combatteva le sue battaglie, con calma intelligente, pronto 
a riparare, a dissipare. Per i nostri orfani aveva una tenerezza particolare, spe-
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cie per gli orfani di guerra, che egli rappresentava nel Comitate Provinciale Or-
fani di Guerra, cui presiedeva l'illustre avvocato De Pilato, che, pur diverso di 
opinione, sentiva concordemente con Mons. D'Elia. 

La sua vita era la casuccia miserabile, egli di elevato rango sociale, e la 
chiesa che era il suo campo d'azione dal mattino antelucano alia tarda sera. 
Delia sua vita francescanamente povera e apostolicamente feconda tutti i po-
tentini potrebbero testimoniare, non ultimo Ton. Emilio Colombo, che amava 
Mons. D'Elia come il figlio ama il padre. La figura del sacerdote, piena di 
amabile maesta, fascinava le anime; il contatto assiduo, il suo ammaestramento 
le plasamavano. Schiere di giovani sono della scuola di Mons. D'Elia. 

La stima di lui varcava i confini ristretti della Lucania e si allargava fino a 
Roma, dove personaggi di primo piano, ecclesiastici e civili, ricercavano i con-
tatti col dignitoso e umile sacerdote lucano. 

Anche lui ci ha lasciati. Ma non s'e portato via l'esempio suo luminoso, il 
suo decoro, il suo zelo, la sua amabile bonta. E' una eredita di pensiero, di 
azione, di vita, che raccogliamo umili, ma desiderosi di valorisizare, quam possu-
mus, per portare in mezzo ai poveri la sua esemplare vita di uomo di Dio, uomo 
di carita, virtu, quest'ultima, che costitui la sua ricchezza, il suo ornamento, tutta 
la sua vita vissuta nella luce del Cristo, che e carita eterna. 

T 

LA VITA FUGGE... RITORNA A DIO 

Altro pianto a Monterosso ove avevo, solo otto giorni fa, passate poche ore 
di gioia con quei bravi ragazzi allegri e promettenti. 

Uno di essi, ZILIANI FABRIZIO di Piacenza, per improvvisa leucemia si e 
spento nell'ospedale di La Spezia. 

Lo avevo visto con gli altri la sera. AI mattino lo trovo a letto con febbre, 
ma sorridente. 

II Signore lo ha voluto con se. E ha lasciato in pianto i parenti dal dolore 
impietriti, i Superiori con il cuore lacerato. 

Signore, custodisci i ragazzi alle nostre cure affidati. Tu sei il divino 
Padrone. Tu li riprendi. Non ci ribelliamo. No. Ma il cuore sanguina, tanto e di-
stante la sede che ci divide dai trapassati che non rivedremo se non in cielo. 

Custodisci i vivi, Signore. 
Allieta in cielo quelli che al cielo chiami innanzi tempo, certo , per preser-

varli dal male. 

ANCORA UN LUTTO! 

Si nasce e si muore. Ad ogni eta. In qualunque momento. In ogni luogo 
Estote parati. Questo e il richiamo salutare! Guai se inascoltato. 

Ci viene segnalato il lutto da La Spezia, ove si era tanto bene sistemato, al 
Porto, il nostra Ex di Monterosso PRATI RINALDO, giovanissimo. 

Mentre egli era intento al suo lavoro una enorme balla di cotone improvvi-
samente e pesantemente e caduta addosso al caro Rinaldo. Morte istantanea. 

Lo ricordiamo a Monterosso ragazzo buono e intelligente. Se e vera che 
muore giovane chi a Dio e caro, il Signore premi in cielo la bonta di Rinaldo e 
avvivi in cielo la sua giovinezza, sfiorita su la terra, ma vivificata nel regno 
eterno per la eternita. 

T. 
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PIZZO DT^ SEVO 

Sigg. GIUSEPPE FAVALE e ELENA FAVALE. S. Margherita Ligure 
Pasqua 1962. 

Carissimo Don Tito, 

con molta gioia abbiamo letto i numeri fin qui usciti di «EVANGELIZARE », 
rivista molto gradita a tutti gli amici dell'Opera, e bella anche nella sua veste 
tipografica. 

Mentre esprim.iamo per auesto il nostro piii vivo rallegramento, tanti auguri 
e preghiere per la cara Opera. 

Devotamente 
aff.mo GIUSEPPE FAVALE 

devotamente ELENA FAVALE 

Sig.ra CAMPOSTANO EMILIA VED. PESSALE. -- Genova Nervi (Inviando 
I'abbonamento sostenitore). 

Ringrazio sentitamente per avermi ricordata e mi auguro di mandar Loro 
una mia piccola offerta. 

Con osservanza 
CAMPOSTANO EMILIA ved. PESSALE 

On. Presidenza dell'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia. 

Rev.mo Padre Tito Pasquali, 
Non credo aver meritato I'onore, che amici troppo indulgenti mi hanno pro-
curato, di jar parte come socio di codesto tanto benem.erito Ente. 

In ogni m.odo, cercherb con tutta la mia buona volontd di fare quel poco 
che potrb a vantaggio dell'Opera. 

Col piii profondo ossequio. 
dev.mo URBANO PISCTNI 

Roma, Viale di Trastevere, 26 29 maggio 1962 
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Rag. Alessandro Gizzi via del Boschetto, 114 ROMA 14 maggio 1962 

Rev.mo Padre Tito Pasquali Consigliere Delegato dell'Opera Nazionale per il 
Mezzogiorno d'ltalia ROMA 
Ho gradito moltissimo la missiva della S.V. che mi comunica la nomina a 

socio di questo benemerito Ente del quale ho avuto I'onore di far parte per ben 
28 anni. 

Grato per l'ambita designazione desidero porgere a Lei ed alia Presidenza 
il mio particolare ringraziamento con I'augurio di poter esternare di persona 
questo mio sentimento. 

La presente ha valore di accettazione alia mia nomina a Socio dell'Opera. 
Con il sentimento immutato di devota affezione mi e gradito l'incontro per 

porgerle il mio deferente ossequio. 
Dev.mo ALESSANDRO GIZZI 

Padre Tito Pasquali - Superiore Generale dei Discepoli - Consigliere Delegato 
Opera Nazionale Mezzogiorno Italia - Corso Rinascimento 19-ROMA 

6084 SONO BEN LIETO ACCETTARE ELEZIONE AT SOCIO OPERA NA
ZIONALE MEZZOGIORNO ITALIA PUNTO NEL RINGRAZIARE PER CORTE-
SE ATTENZIONE FORMULO VIVISSIME ESPRESSIONI AUGURALI PER INI-
ZIATIVE PROMOSSE CODESTA OPERA. 

GUI MINIS3TRO ISTRUZ 

CAMERA DEI DEPUTATI Roma 11 21 maggio 1962 

Rev.do Padre, 
La ringrazio vivamente del gradito pensiero, ben lieto di far parte del

l'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia. 
Con Devoto ossequio, 

Oscar Luigi Scalfaro 

Rev.do Padre Tito Pasquali - Superiore Generale dei Discepoli - Corso Rinasci
mento 19 - Roma. 

IL PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE 
PER IL LAZIO 

Rev.mo Padre, 
Sentitamente ringrazio Lei personalmente e la Presidenza dell'Opera Na

zionale per il Mezzogiorno d'ltalia, per la mia elezione a Socio, lusingato di 
essere ammesso a far parte di codesto Ente di cui apprezzo altamente i fini 
sociali e conosco le benemerenze. 

Con ossequio 
A. FRANCO 

Rev.mo Padre TITO PASQUALI Superiore Generale de I DISCEPOLI - Consi
gliere Delegato - Corso Rinascimento, 19 - ROMA. 
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MINISTBRO DEL TESORO 
II Sottosegretario di Stato . Roma 30 maggio 1962 

Caro Padre, 
rientrando, da un breve soggiorno aU'estero, ho trovato la Sua cortese 

dell'll cm. con la quale gentilmente mi comunica la mia elezione a socio di 
codesta benemerita Opera. 

Nel comunicarLe la mia accettazione, mi consenta di esprimerLe la mia 
gratitudine unitamente aU'impegno di una incondizionata collaborazione. 

Distinti saluti, 
LORENZO NATALI 

M.R. Padre Tito Pasquali - Superiore Generale de I DISCBPOLI - Opera Na
zionale per il Mezzogiorno - ROMA 

MINISTRO DELL'INTERNO 
II Capo di Gabinetto Roma 30 giugno 1962 

Rev.do Padre Tito Pasquali Consigliere Delegato deU'Opera Nazionale Per il 
Mezzigiorno d'ltalia ROMA. 

L'On. Ministro ha ricevuto la cortese comunicazione concernente la Sua 
elezione a Socio di codesta Opera. 

Egli ringrazia vivamente -a mio mezzo - del gentile gradito pensiero, fer-
vidamente beneaugurando. 

Con i migliori saluti 
R. SAPORITI 

Si 

vita be 

come una giornata bene spesa 

ne usata da lieto morire 

Per misurare 

yrandi occasioni. 

la virtu di un 

ma n.ella vita 

* 

uomo, 

da 

non 

qiornaliera 

lieto dormire, cost 

Leonardo Da Vinci 

bisog 

una 

na guardarlo nelle 

Pascal 
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PENSIERI SANTI 
Come e bella col sole e brutta senza di esso la montagna... cosi 

senza Die, la vita. 
he salite si janno presto, andando pazientemente adagio. 
Come e bella la terra che produce, come e brutta la sterile! 

Padre Giovanni Semeria 

* 

La terra non da nulla senza che dall'alto vengano raggio di 
sole, o spruzzi di umiditd. 

II fiore e bello se produce il frutto e la bellezza e vera se pro
duce bontd. 

Piu si sale e msglio si. vede; anche I'anima in Dio vede piu 
e meglio. 

Padre Giovanni Semeria 

• 

GU increduli attraverso i secoli montano la guardia al sepolcro 
di Cristo: i fedeli lo trovano in cielo. 

Padre Giovanni Semeria 

Trapassa il tempo, trapassano tutte le cose terrene, anche le 
piu caramente dilette. 

Eterna vive solo la carita. 
Ingioielliamone I'anima nostra, beneficando gli orfanelli che 

sono la pupilla dell'occhio divino. 

Padre Giovanni Minozzi 
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SANTARELLI 
II buon vino 

In bottlglla 

R O M A 

via della Stazione Tuscolana n. 104 

telef. 77.88.11 



LA R E D A Z I O N E 

DI < E V A N G E L I Z A R H » 

INVITA 

tutti i Soci dell 'Opera, gli Ex-

Alunni , gl i Amici lettori 

A COLLABORARE ALLA RIVI-

STA con articoli e corrispon-

denze varie, indirizzando alia 

Segreteria dell 'Opera Nazio-

nale per il Mezzogiorno d'lta-

lia, Roma, Corso Rinascimen-

to, 19. 

I manoscritti non pubblicati 

non saranno restituiti 

arredamento 

per 

scuole 

ed 

asili 

OFFICINE 
LEGNOTUBEX 

SAN SEVERO 

Catalopo e preventivi gratis 

a richiesta 



A. G E PRESBYIERIUM VIA GIUSTINIANI, IS - ROMA 


