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BOLLETTINO MENSILE DELL'OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO 
D'lTAHA DIRETTA DALLA CONGREGAZIONE RELIGIOSA DE "I DISCEPOLI" 

R O M A 

L'ECO DEL DIVINO MAESTRO 

V: ergine Madre ... 
umile e alta piu che creatura. 

Virginitate placuit, humilila
te concepit. 

Maria fu Madre umile per an-
tonomasia, la Madre Vergine, so
la al mondo di tanta gloria, di 
cost gioioso splendore. Sola, tfa 
le creature, Vergine e Madre in-
sieme. 

Chiniamo la fronte. 
Veneriamo. 
La Madre di Dio e Madre no

stra, donata a noi per testamento 
divino ilgiorno in cut, sulla Croce 
trionfatrice, si compiva la Reden-
zione per opera del FigUo della 
Vergine, Gesu in eterno benedetto. 

Sotto la Croce del trionfo re-
dentore la Vergine santissima di-

£a 1}&i$im 
nostra Madre 

viene corredentrice del genere u-
mano e partorisce a Dio la figliuo-
lanza nuova, rinata sul Calvario 
dal sacrificio cruento del Figlio di 
Dio fatto uomo per amore. 

Noi dunque siamo figli, sboc-
ciati da un amore nuovo, puris-
simo. 

I figli sian degni della Madre, 
degni come Giovanni evangelista, 
per la immacolatezza fatta di a-
more e di apostolato. 

Bisogna che rinnoviamo il cuo-
re, questo nostro cuore che si pro-
stra facilmente nell'adorazione di 
idoli terreni e si concede ai sor-
risi di Satana, il nemico di Dio 
e degli uomini. 

Rinnoviamo il cuore, purifi-
candolo al fuoco dell'amore san-
tificatore scaturito dal costato di 
Dio, dopo essere passato per il 
Seno verginale della Madre di 
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Dio, divenuta per volere di Dio 
Madre nostra. 

Saremo cosi fatti degni della 
Madre celeste; o meno indegni al-
meno. 
i 

E potremo anche pregare. E 
potremo anche noi impetrare le 
grazie celesti. 

E il maggio dei fiori e il mag-
gio dell'amore. 

Portiamo a Maria i fiori dei 
campi. Portiamo a Maria la ver-
ginitd dei nostri cuori, perche li 
riscaldi nel caldo dell'amor sua, 
che e fatto di purezza e di san-
iita, e li offra a Gesu sua Figlio. 

Santa Madre di Dio, prega per 
noi. Per tutti. Anche per i cattivi. 
Per i cattivi innanzi tutto, perche 
si convertano e tornino pentiti e 

rifatti aWAmore eterno, affratel-
lati nella famiglia che a Cristo 
si intitola: Famiglia cristiana. 

Fuori, lontano da questa fa
miglia, e perdizione e morte. 

Solo Dio e la vita. Egli vuole 
che I'uomo si converta e viva. 

Intercedi per noi, o Madre <ty 
Dio e Madre nostra, ajfinche vivia-
mo di quella vita che Gesu, tuo fi
glio, risorgendo restaurd. Lavata 
dalle tue lacrime, redenta dal San-
gue del tuo figlio, viva Vumanita 
tutta alia vita della Grazia, e sor-
ga per gli uomini smarriti il gior-
no nuovo della rigenerazione e 
della risurrezione. 

Ave, Maria! 

Spes nostra salve! 
PADRE TITO 

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

col consiglio e con la preghiera 

con Topera arnica sovvenendo alle sue necessita 

offrendo impiego agli ex-alunni e agli alunni 

inviando offerte in generi o in denari 

assegnando a "I Discepoli" la celebrazione di Sante Messe 

abbonandosi alia rivista mensile EVANGEL1ZARE 

indirizzaiidoci giovinetti che intendono farsi sacerdoti tra i Discepoli 

r.iy 

• i i 

A FAR DEL BENE N O N SI SBAGLIA MAI 
P A D R i S E I M E R I A 



A L L A S O R G E N T E 

Cos'e 

L'opera Nazionale per il Mezzogiorno d'l-
talia e un Ente morale, educativo-assisten-
ziale. 

II 22 giugno 1956, illustrando al Senato 
un disegno di legge di iniziativa di un grup-
po di amici, il senatore Prof. Raffaele Ciasca 
cosi ebbe ad esprimersi eulla nostra Opera: 
« L'opera Nazionale per il Mezzogiorno d'l-
talia e oggi indubbiamente la piu vasta ope
ra assistenziale d'ltalia dovuta alViniziati-
va privata. Ha un capitate immobiliare di 
alcuni miliardi di lire e un patrimonio spi-
rituale che e orgoglio delta Patria ». 

Come nacque 

Subito dopo la guerra mondiale 1915-
1918, precisamente il 15 agosto 1919, i due 
cappellani militari Padre Giovanni Semeria 
e Padre Giovanni Minozzi fondarono l 'Ope-
ra Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia, per 
accogliere ed educare gli orfani di guerra 
che col padre avevano perduto la guida mo» 
rale e il sostegno materiale. Siccome gli or
fani erano piu numerosi nelle province nie-
ridionali, dove la mancanza di industrie ave-
va provocato un contingente maggiore di 
combattenti e di morti e dove per un <:u-
mulo di ragioni storiche le popolazioni era-
no rimaste al margine dei vari progressi mo-
deini dopo la riuuione alia Patria comune, 

L'Opera Nazionale 
per il Mezzogiorno 
d'ltalia 

l'attivitd dei due Apoatoli della carita si svol-
se tutta nel Sud. 

L'Opera, grazie al capitate iniziale dato 
in gran parte dagl'Italiani del Nord Ameri
ca, fu eretta in Ente Morale con R. D. 13 
gennaio 1921 n 23 e collegata con I'Opera 
Nazionale per gli Orfani di Guerra. 

L'anima e il tutto della benefica orga-
nizzazione furono i due Fondatori. 

Oggi l'attuazione dei fini statutari, il peso 
dell'organizzazione e deH'amministrazione, 
sono portati immediataraente dal Superior* 
Generate dei Discepoli, Padre Tito Pasquali, 
succeduto a Padre Minozzi, e dai sacerdoti 
appartenenti a quella congregazione religto-
sa intitolata " 1 Discepoli " che Padre Mi
nozzi fondo per dirigere l'Ente e assicurare 
formazione cristiana ai giovinetti assistiti nei 
suoi istituti. 

L'Ente e retto da un Consiglio di am-
ministrazione composto di cinque persone, 
assistito da un'Assemblea sociale a numero 
illimitato di soci. 11 Consiglio nomina nel 
suo seoo il Presidente, il quale ha la rap-
presentanza dell 'Opera. I membri del Con
siglio di amministrazione sono nominati dal-
l'Assemblea dei soci per un quinquennio e 
sono rieleggibili. I soci sono tenuti a con-
tribuire alio sviluppo dell'Opera mediante 
un'ollerta annua, la cui misura e lasciata 
alia loro generosa discrezione. Per statuto 
un sacerdote dei Discepoli disimpegna le 
funzioni di Segretario Generale. 
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// fine La forza 
L'Opera nac iue con lo acopo precipuo 

di soccorrere gli Orfani di guerra e, piu 
specialmentc, <]nelli dell'Italia meridionale 
e insulare. Nei auoi ullimi fini pero easa si 
propone, oggi apecialmente che gli Orfani 
di guerra liamio raggiunto la maggiore eta 
e sono fuori dei collegi, l'aasiatenza religio-
aa, morale e civile delle terre meridionali, 
dove intende promuovere tutte quelle atti-
vita — Iatituti, Aaili, Ricreatori, Scuole, 
Scuole di Iavoro, Scuole analfabeti, Dopo-
scuola, Circoli di cultura, Biblioteche, — 
che potranno comunque aiutare I'asceaa del 
Mezzogiorno. 

I PRESIDENT! 

dell'Gpeba 

Conte Giovanni Grosoli 
1921 • 1924 

Principe Filippo Doria Pamphili 
1924 - 1932 

Ing. Gaetano Postiglione 
1932 - 1936 

Sen. Amedeo Giannini 
1936 - 1960 

On. Prof. Vincenzo dei Duchi 
Rivera 

I960 -

Spirito sociale aasolutamente innovatore 
e inconfondibilmente cristiano aiiima l'azio-
ne dell'Opera e la rese nel suo sorgere nuova 
e ardita, promotrice e precorritrice di tante 
attivila sociali, che solo oggi, dopo quaran-
t'anni, Bono state vulidamente avviate. 

E duplice la forza dell'Opera. Anima del-
la istituzione e la carita, quella virtu che co-
manda di amare Dio con tutta I'anima e il 
prossimo come noi atessi, per amor di Dio. 

Obbedendo e immolandoai al comando 
divino operano nelle caae dell'Opera i Disce-
poli e le Suore di varie congregazioni r e 
ligiose, tutto indirizzando alia realizzazione 
di tanto programma, mirando alia propria 
santificazione e al bene dei fratelli piu biso-
gnosi, dei bimbi eoprattutto. La Divina Prov-
videnza che nutre l'uccello dell'aria e ve-
ste il giglio del campo provvede i mezzi 
per il sostentamento e l'incremento dell'o-
pera di bene. 

Si meravigliera piu d'uno, e dara gloria 
a Dio, venendo a sapere che l'Opera, affi-
data completamente alia Divina Provviden-
za, non gode di finanziamenti governativi a 
scadenze fisse, e vive unicamente con i sus-
sidi che le varie autorita e i vari enti saltua-
riamente le concedono ; con i lasciti; con le 
donazioni che i soci e le anime buone si 
compiacciono di elargire ; con l'attivita dei 
vari istituti. 

£ la Provvidenza che provvede. Gli uo-
mini non contano. Anzi, quanto piu aper-
sonalizzata e appoggiata a Dio aara la no
stra azione, a Lui umilmente riferendo tut-
to, tanto piu Iddio opererA grandi cose, Lui 
che resiste ai superbi e concede l'aiuto a-
gli umili. « llai amnio il nulla, o Signore 
buono — eclamava Padre Semeria — e per 
la forza del tuo amore si popolo di esse-
ri creati il deserlo lenebroso « arido ». 

Le istituzioni 

L'altra forza dell'Opera sono le tante ca
se disseminate a redenzione delle terre piii 
abbandonate. 

Servendosi dell'attivita apostolica di Pa
dre Giovanni Semeria, di Padre Giovanni 
Minozzi, di Padre Tito Paaquali ; della pre-
zioaa collaborazione degl'illustri Preaidenti 
e dei Membri del Consiglio di amministra-
zione; dell'apoatolato dei Discepoli e delle 
Suore che dirigono i vari is t i tut i ; dell'aiuto 
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degli uomini di governo piu sensibili e a-
perii alle istanze sociali e al richiamo dei 
valoii cristiani ; delle anime buone e nobili 
che hanno prestato il consiglio e l'opera 
arnica, la Provvidenza Divina ha fatto sor-
gere i segueati is t i tut i : 

Asili infantili con annesse scuole di lavoro per 

Officio di propaganda a Milano . . . . 1 

Totale delle istituzioni 8B 

Inoltre sono in stato di avanzata costru-
zione cosi da prevederne prossima I'apertura 
27 nuove Case. 

Gli asili dell'Opera ospitano oggi 5635 
bambini, le Scuole di lavoro sono frequen-
tate da 1483 giovinette; le assistite negli 
Orfanotrofi femminili sono 614 ; negli Orfa-
notrofi maschili 1637. 

Nelle case dell'Opera collaborano in mo-
do mirabile Suore appartenenti a 31 con-
gregazioni religiose ; vi trovano lavoro 350 
dipendenti laici. Inoltre gli Ex alunni dei 
vari Istituti, organizzati anche in associazio-

ae, si contano a migliaia nelle profession! 

della vita pubblica. 

Conclusione 

Ci sostengano dunque gli Amici con la 
jreghiera, ci aiutino col consiglio, con le 
offerte, con l'opera, affinche, come amava au-
a;urare Padre Giovanni Minozzi, < si levi con 
irdimento sereno la vela delta navicella 
nostra pel mare che ognora piil spazia e 
e sorride nel nuovo cammino ». 

Membri del Consiglio 
di diMminbtlazione 

Mons. Francesco Faberi 
Mons. Guido Anichini 
Prof. Giulio Salvador!-

Doff. Alessandro Canezza 
Ing. Guglielmo Palombi 
S. E. Giulio Carcani 
Aw. Giulio Paradisi 
On. Prof. Giuseppe Ermini 
Sen. Prof. Raffaele Ciasca 
Doff. Franco Sabbafella 

Uvia'i&o'iQ Mlo e ytavidG molto che ha %adlci 
Colo = = = = = 

Son tornati alia mente —• oltre che Pa
dre Semeria e Padre Minozzi, che crearono 
l'e8ercito d'assalto dell'Opera Nazionale del 
Mezzogiorno — anche Padre Tito e gli ex 
alunni che continuano la condotta e la mar-
cia dell'esercito d'assalto verso le mete piu 
alte volute dai graudi Fondatori. 

La marcia dunque continua. 
II ricordo dei due grandi Fondatori, di 

gratissima memoria, da un seuso di ristoro, 

comequello che da l'acqua alia terra quando, 
di sera, la bagna per dare alimento e frescura 
alle piante cariche del calore delle giornate 
afose estive. 

II loro passaggio all'eternita si e impres-
so ni'lla mente di tutti con Io splendore delle 
torce e delle candele, e sceso nel cuore dei 
discepoli, degli alunni e degli ammiratori , 
i quali, d'ora in avanti, ci prenderanno per 
mano, aiutandoci sempre a uscire dalle te-
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nebre dell'odio e dell'ignoranza e a guarda-
re in alto con rinnovata speranza e perdu-
rante coraggio. 

II loro esempio e ancora vivo nel nostro 
cuore ; sempre viva e e sara la loro fede, 
perche e des9a che ci permette di specchiar-
ci senza rossore nella semplicita del cuore e 
di creare la ricchezza per la gioia di sparger-
la in seme di bene per tutti. 

Qnindi sotto la guida di Padre Tito Pa-
squali e dei suoi collaboratori noi potremo 
rivivere " il clima d'allora e di sempre " cli-
raa di bonta. di terenita, e d'amore, non sol-

tanto per perpetuare il ricordo di Padre Se-
meria e di Padre Minozzi, ma anche con lo 
scopo di alleviare in noi e negli altri i tor-
menti " dell'uomo moderno ", quale e sca-
turito dal " provvisorio del secondo dopo-
guerra" , lo si consideri come giudizio di 
valori, come valutazione di comportamento, 
come espressioue pratica di vita, o come 
altro si voglia. 

Potremo impegnarci ancora nelle piu ca
re esercitazioni della nostra ansia di elevar-
ci a Dio. 

GU1DO LETTA 

Abbonamer.ro a "EVANGELIZARE // 

Ordinario L. 1000 

Sostenitore L. 3000 

Abbonamenio cumulah'vo a "LA SVEGLIA" 

e a " EVANGELIZARE " L. 1500 

I cortesi Lcttori, Soci, Amici, Benefattori ed Ex-Alunni, cui la presente 

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

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

£ e q> q> e I e 

C o I I n I* o 't n t i> 

il i f f t> n (I c I t> 

ir' v it il ij v I l z ti '« c " »» 

Abbonamer.ro


LA MADONNA DEL MESE 

II mese della 
M a d o n n a 

Non piu la Madonna del mese: il mese 
delta Madonna. 

Ai Santi an giorno, al piu due: na$cita 
e decollazione per San Giovanni Battista, 
Alia tutta Santa, la Panaghia come la chia-
mano i Greci, trenta giorni, un mese intiero. 
L'affetto tenero f; insaziabile. Ha bisogno di 
ripetersi. Non si annoia. II tempo non & 
mai troppo lungo per i suoi sfoghi. Un me-
se a Maria. E il decreto del popolo cristia-
no. Devozione popolare che diviene devo. 
zione liturgica : vox populi che diviene sen-
tentia o mos Ecclesiae. Un mese per pensa-
re alia Madonna, per parlare di Lei, per 
cantarne pubblicamente le lodi, per onorar-
ne gli allari. (."<"• la Quaresima di Gesu: i 
quaranta giorni di preparazione ai misteri 
della Morte e della Vita del Figlio ; accanto 
alia Quaresima del Figlio, il mese della Ma-
dre. Ci sono No vena e Ottavarii; ci sard il 
Mese. 

II Mese di Maria e il Mese di Maggio, 
il mese piu bello dell'anno, il mete dei fiori, 
la bellezza del creato, la vita come bellezza, 
la vita in fiore. La vita in germe 6 quasi 
morta, la vita in frutto e il trionfo della 
utilitd; la vita in fiore 6 il trionfo della 
bellezza. II fiore e la bellezza pura, e la 
bellezza suprema. Dio potente dd la vita, 
Dio buono dd i frutti, Dio arlista crea il 
fiore. II frutto <"• la feconditd, il fiore i la 
verginitd. E colore, e profumo: si vede e si 
aspira. II frutto si mangia. II fiore non si 
osja quasi toccarlo, non e necessario toccar-

lo per goderne: si guarda e si gode. II fiore 
& la freschezza, & la primizia: & Vinsieme 
della primavera. E un trionfo di bellezza, 
una giornata, una vera giornata di Maggio, 
L'estasi A la posizione naturale delVanima 
difronte a quello spettacolo. Gli alberi fio-
riscono in Maggio, e gli uccelli cantano. II 
fiore della loro vita, il canto, la dolcezza, 
la poesia, la grazia. La parola & utilitd, il 
canto & bellezza, 6 affetto. E il mese delle 
anime gentili. L'avido agricoltore aspetta il 
giugno con le sue biade. L'anima cortese 
vorrebbe che il Maggio non passasse mai. 

Mese della bellezza pura, dei fiori, del 
canto, della poesia, Maggio <5 appunto per-
cid il mese della Madonna, II popolo cri-
stiano lo ha scelto colla sapienza dell'istinto 
o degli istiiiti sovrannaturali. Perchi il culto 
della Madonna rappresenta nel Cristiane-
simo, la utilizzazione cristiana della bel
lezza, il bello per Dio, e Dio per il bello. 
La bellezza santificala, e la santificazione 
per via di bellezza. 

La bellezza santificata ... Maria. Nihil 
inquinalum in earn incurrit, nessuna mac-
chia, aplendor est lucis aeteniae, e splendo-
re di luce immortale, speculum sine macula, 
specchio luito lucente. C'e una bellezza non 
santa, non sacra, profana, indegna di Dio. 
E la bellezza di Eva, di tutte le Eve che 
passeggiano cosi numerose, brillanti, pro-
caci I* vie della storia. Bellezze orgogliose, 
bellezze nelle quali non traluce nulla di 
divino, di spirituale — o una spiritualitd 
diminuita e guasta. La bellezza di Maria 
e bellezza vera, ma e irradiazione di spiri
tualitd, di bontd. E una luce travolgente, 
trasformante la materia. Bellezza spirituale 
non & vana parola per noi Cristiani. Reli-
gioni timide, puritane, manichee, respinge-
ranno la bellezza, la malediranno come una 
empietd, la cacceranno senza remissione dal 
Tempio. Foris : fuori. E faranno eco a que-
ste anime timidamente, pavidamente reli
giose le anime francamente empie. Bene . . . 
Foris. Niente bellezza nel Santuario, nel 
dominio religioso. Divorzio. II Cristianesi-
mo non ratiUca Viniqua sentenza. Chi man-
tiene la bellezza in Chiesa A Maria, bellis-
sima e santissima. Piu bella di Eva perchk 
piu buona. Bellissima perchd la bellezza d 
per si stessa una perfezione: 6 armonia, 
& luce, e profumo. Tulto il vasto dominio 
della bellezza per Lei cessa di essere conteso 
ai buoni, riservato ai profani, agli empi. 
Anche a noi la bellezza, piu sana della 
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La Madonna 
della Provvidenza 

Mater Discipulorum 
Mater Orphanorum 

"L'Opera noi abbiamo 
messo fin da principio sot-
to I'egids della Madonna 
nostra, — la Madonna dei 
Barnabili, perche io sono 
Barnabila, il mio college 
e jratello li ama i Barne-
biti — Madonna della 
Provvidenza alia quale 
chiedemmo di poterla in-
vocare nel caso nostro 
come Provvidenza mater-
na degli Or[ani Mafer Or
phanorum. Anch'esse, la 
piccola Opera, bambina 
com'e, canta le glorie, ce 
lebra i Irionfi della Provvi
denza, di cui e celebrazio-
ne, testimonianza, trofeo. 

Padre Giovanni Semeria 

Cost la invocano canlando gli Orfani dei nosfri 
Istituti : O atella, che raccogll al focolare... 

natura; anche a noi la bellezza piu vera, 
dell'arte. Ave, o pulcherrima. 

Bellezza santificata e santificatrice . . . 
Maria. La bellezza d'Eva ha dislratto da 
Dio, ha allontanato, allontana da lui. Tra-
lignamento della bellezza; perversione su
premo di earn. L'ottimo, slrumenlo del pes-
simo. Fuoco divoratore. C'e una redenzio-
ne della bellezza. La opera Maria. Per Lei 
la bellezza diviene cid che essa e per sua 
natura: purificatrice, elevatrice. Genera i 
rasti pensieri nobili, genera i puri nffrtti 
santi. Parla alle anime di Spirito, di Dio, 
di eternita. Ingenera il desiderio del bene. 
E Beatrice che ispira a Dante giovinetto i 
desiderii piu scelti. Scuola di alti affetti, 
non di basse pasiioni. Bellezza di spose no-
bilissime — bellezza che incute rispetto, in-
sinua bontd. La bellezza di Maria ispira 

I'arte, ma e, quando Vispirazione Mariana 
riesce piu schietla, & I'arte di Raffaello co-
si elegante ma corretta. Nessun cattivo o-
dore da questi fiori di bellezza, profumo ed 
incenso onde sono inebriate le anime. La 
bellezza di Maria nutre, /omenta la pieta. 

In Lei e per Lei la femminilitd ha la 
sua consacrazione senza bisogno di roman-
ticismo, senza pericolo di sdrucciolii sen-
suali. A Lei cosi bella e cost buona, a Lei 
tutti i fiori dei nostri giardini — una apo-
tposi di colori, di profumi, di luci — fiori 
« profumi e luci a Lei nelle piccole cappel-
le campeslri, negli splendidi santuari urbtr 
ni: fioti a Lei manibus oh date liiiu plenit. 
Ma a Lei purissima e santissima i fiorttti 
spirituali d'ogni virtu piu gentile e forte . , . 
totis oh date bona viribus. 

PADRE GIOVANNI SEMERIA 
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AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI 

Servizio dei ConM Corr. Posrali 
AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI 

Servizio dei Conn' CorrenH Posrali 

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI 

Servizio dei Conti Corr. Posrali 

Certificate) di Allibramento 
Versamento di L. 

eseguito da 

H residente in 

sul clc N. 1 9 0 1 9 intestato a: 
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ARTE, CULTURA E VITA 

M'E occorso di recente di percorrere 
un itinerario noto, reso piu sug-
gestivo dalla compagnia di guida 

esperta e appassionata, che ha saputo erocare 
memorie storiche, popolandone i luoghi. In-
teado alludere al percorso Rieti-L'Aquila 
Sulla scoria del magistrate studio di Padre 
Giovanni Minozzi su san Bernardino da 
Siena. 

Viaggiavo anch'io « rugumando, al mo-
da del hue, quando elli ha pasciuto > — cosi 
definisce san Bernardino il pensare tra se e 
•e — , ora sollecitato a riflettere dalla scrit-
tura immediata del Santo, ora suggestiona-
to dal tono della pagina a sognare le linee 
dalla immagine paterna. 

Fu san Bernardino lucerna ardens et lu
cent. «Predicare il Vaugelo dopo averlo 
praticato in se stesso : — nota Padre Minozzi 
— ecco il suo segreto. Parole di vita ei 
sapeva non poterle dire che la vita ». 

Verita, molte volte rude e sferzante, chia-
rezza e semplicita evangelica furono le doti 
preclare della sua predicazione: « io parlo 
chiaro e fommi molto bene intendare... ». 

Rifiuta pubblici uffici e rinunzia ad esae-
re Vescovo appunto per assolvere intera la 
•ua missione di parlar chiaro, senza nascon-
dere nulla. « S'io ci fussi venuto qui per 
vostro Vescovo, elli mi sarebbe slata serrata 
la meta della bocca ». Per farsi intendere 
il Santo espone la materia con aderenza al-
l'aniliiente, alle situazioni varie, alia men-
Ulita del popolo, e s'ingegna di parlare si-

PREDICHE 
ESPLICITE 

condo i vocaboli loro. E ne spiega il motivo: 
< Egli bisogna che il nostro dire sia inte-
so. Sai come? Dirlo chiarozzo chiarozzo, 
accid che chi ode, ne vada contento e il-
luminato e non imbarbagliato ». Le predi-
che risultano vivacissime ed esplicite. Si 
ascoltavano allora con desiderio insaziato ; 
si leggono oggi d'un fiato, tanto son vive e 
varie e piane. 

A sorreggere tanto movimento e post* 
fortemente una intelaiatura logica ferma e 
robusta come un'armatura di cemento ar-
mato. E i pensieri profondi e le argomen-
tazioni sono tutti sostanziati di Sacra Scrit-
tura e di santi Padri, dai quali, con assidua 
meditazione, aveva egli tratto roborante a-
limento. 

Non che il Santo avesse la mente chiu-
sa aU'interesse della cultura profana, che 
anzi era ferrato in diritto e filosofia e disten-
deva seria e ordinata conoscenza a molti 
scrittori antichi e moderni. Egli staflila l'i-
gnoranza dovunque ne scorga le buie vesti
gia, bollandola come causa di superstizione, 
alimento di errore, incentivo alia colpa e 
alia degradazione dell'uomo. E persaaso che 
l'ignoranza serri l'anima in una grossolani-
ta di terra e le impedisca persino di com-
prendere e di gustare la parola di Dio. 
«.Come se tu mettessi la Bibbia innanzi al-
I'asino — nota — e dicessi: Impara ». Defi-
nisce l'ignoranza « quella cosa ch'6 piu con-
traria alia salute dell'anima, che tutte le 
altre cose del mondo ». E raccomanda lo stu
dio lo studio lo studio, per non ridursi al-
Vabiezione di pecoroni. 
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Ma, nella penitenza dura e nella me-
ditazione, soprattutto dal Vangelo egli ave-
va imparato le parole di vita, e ora deside-
rava ardentemente donare Gesu Verita e 
Vita: « Nelle Sacre Scripture non v'6 fuori 
quella tcorza gentile chome e nelle scrip
ture di poeti, ma evvi molto midollo, e ne' 
poeti non 6 nulla». Ecco perche, anche 
nella fierezza e nudita del linguaggio si av-
verte la diffusa temperie di umilta di chi 
echeggia le parole di un altro, di servitore 
che schiude la porta delle anime al vero 
padrone. Se acre e beffardo, con la veemenza 
d'un profeta, muove talvolta contro il vizio, e 
se rivolta le zolle immonde della corruzione 
schietlo e possente, tra le asprezze dei vo-
caboli trema la pena per i fratelli impastoia-
ti nel male; e intanto procede tra la mate
ria lubrica regale « come gnllo in feccia — 
per dirla con sua immagine evidente — i'Z 
quale va con Vale assettate e in alto in su 
per non imbrattarsi ». 

II mondo a cui si dirigeva la parola di 
san Bernardino era quello dell'eta dei Co-
muni. Nella breve cerchia delle mura cit-
tadine, le fazioni alimentavano l'ira e l'odio 
e la discordia civile. Non era facile placa-
re gli animi, ridestare l'amore. Eppure a 
tanto si adopero eroicamente l'apostolo, le. 
vando alta la voce della giustizia e della ca
rita per rappacificare i fratelli, le famiglie, 
i comuni, i cittadini divisi. Sono noti i va-
ri ordinamenti lasciati da lui per il buon 
governo delle citta. Imparziale sempre e di-
sinteressato, attribuiva a ciascuno il suo, con 
molta franchezza, e finiva sempre per con-
ciliarsi la riconoscenza di tutti. 

Contro le fazioni egli si batteva con estre-
mo vigore, mandando a casa del diavolo 
quanti si ostinavano a parteggiare con danno 
della civica concordia e della pace. « Due 
cose — egli diceva — so' rimaste che voi 
non avete fatte n& guelfe, ne ghibelline le 
quali forse fareste bene a fori*. Sai che &? 
11 pane e il vino ; e facendoli voi parziali 
queste due cose, voi non mangereste per 
non aver a chtfare con la parte contraria ». 
Motivo rovente di discordia era a volte la sete 

di predominio; altre volte l'interesse. Anzi, 
in una societa che espandeva il commercio 
e fondava la forza di quelle famiglie che 
tra poco avrebbero imposto le signorie, so-
vente la rivalita e il contrasto degl'interessi 
divenivano piu feroci di quelli per il pre
dominio, con danno della carita ridotta a 
canitd, secondo un gioco di parole abituale 
al nostro Santo. 

Per lui la vita doveva essere palestra di 
virtu, virile confronto di volonta indomite 
in quoditiana lotta col male, riscatto fati-
coso dalla servitu del peccato, restauro in-
sonne del disegno divino che in ciascuno 
di noi il peccato di origine deturpo. • Se 
non ti eserciti in qualunque virtu spiritua-
le e morale — ammonisce — diventi come 
un porco in istia che pappa e bee e dor-
me ». 

A rendere angusta e ignobilmente terre-
na la vita, ingiusti gli uomini e dimentichi 
del loro destino celeste, contribuiscono for-
temente l'attaccamento e il cattivo uso della 
ricchezza. 

Sulla ricchezza il Santo ha idee precise. 
Essa deve avere una funzione sociale, a ser-
vizio dei poveri. Iddio ha amdato al ricco 
le ricchezze, perche ne sia il dispensatore. 
La questione detta oggi sociale era per lui 
una questione morale, religiosa, e la virtu 
della carita era chiamata a risolvere e a su-
perare tale problems. Egli pensava indub-
biamente alia distribuzione della ricchezza 
o, quanto meno, alia ridistribuzione di essa 
dopo che fosse stata accumulata. « /<> diro 
cosi qui come ho detto in altri paesi inverso 
quelli che hanno ragunato la robba di mal 
guadagno: Se' tu ripieno? Egli bisogna che 
tu ti purghi ». Dei ricchi che detengono 
egoisticamente la ricchezza accumulata sen-
za fame parte ai poveri egli non ha pieta : 
ne descrive a fosche tinte la morte senza 
compianto, ne mostra la crudele condanna 
tra i demoni, con quella divina equita che 
rifulge nella parabola del ricco epulone. E) 
ammonisce : * Se tu hai della robba assai 
e non n'hai bisogno, e tu non la dispensi, 
t muori, tu te ne vai a casa calda ». 

Altrettanto reciso e netto e nella con
danna contro l'avarizia, che trafiica solo per 
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accumulare, spegnendo negli animi ogoi In-
ce di umanita. « /•,' peccalo mortale Vava-
rizia ? — si chiede — Mortalissimo » — 
riaponde deciao. Cli avari definiva belie dal
le zanne lunghe, che rodono le ossa del po-
vero. Sulle loro torn be i superstiti, anziche 
il requiescat in pace della pieta cristiana, 
piu giuataroente avrebbero dovuto scrivere 
requiescat in pece. 

L'usura poi e un cancro divoratore; ri-
buttanti sono coloro che « graffiano e' piedi 
ai santi, e ruberebbero con Valito ». 

Tali eapressioni violente corpoae eaplici-
te, com'e caratteriatica del linguaggio del 
popolo, ai giuatificano col costume medie-
vale, col genere della predicazione di San 
Bernardino, con lo atrozzinaggio d'una eta 
in cui l'incipiente capitaliamo eaercitava te-
nacemente l'uaura, con la popolarita odioaa 
degli uaurai stesai e la reazione del popolo 
a tanta diffusa apilorceria. 

Altri temi sostanziali e altri marginali 
tocca il Santo nella sua predicazione. La 
voce sua, echeggiante dal fondo dei secoli, 
e viva e attuale, attiaaima a ripetere il verbo 
di vita alia aocieta del secolo venteaimo, aolo 
che ai spogli del colore del tempo. Egli mi-
rava drittamente all'uomo, del quale attinge 
le profondita ; e l'uomo era tale, e tale eara, 
perche, beatia com'e la sua parte, come il 
lupo, per trascorrere di eta, cambia il pelo 
e non il vizio; e tale risultera, fondamen-
talmente, la aocieta che esso forma: pale
stra dove giostreranno in quotidiana vicenda 
virtu e vizio, amore e odio. 

Oh, ae ancor oggi, nel cuore di chi in-
tende coatruire la citta nuova e sulle torri, 
foaae acolpito e rifulgeaae l'emblema che 
Bernardino dono al popolo del auo tempo: 
un aole raggiante in campo azzurro au cui 
riaalta il nome redentore: GESU. 

Magro, eaile, il viao ossuto e aguzzo, ilare 
aempre, a'era consumato ardendo, come il 
fuoco, in pellegrinaggio d'amore attraverso 
la patria aVItalia, dalle Alpi al Gran Saaao. 

Proveniente da Perugia, attraveraando 
Aaaiai, Spoleto, Foligno, arrivo afinito a Rieti 
il 12 maggio 1444 Dalla citta gli moaaero 

incontro con le fiaccole acceae. Egli ai rifo-
cilld con acqua chiara e un po' di pane aec-
co, predico aenza forza l'indomani e prose-
gui verso i monti dell'Abruzzo. 

Da Cittaducale affacciata sulla breve val-
le il popolo gli aceae incontro e lo portd 
in trionfo sulla piazza principale, dove ri-
auono dolciaaimo l'addio di Bernardino. 

Dopo una notte traacorsa in deliquio, 
proaegui au un asinello verso Antrodoco e 
il mattino seguente aali come un calvario le 
aapre giogaie che e'inerpicano fino all'alto-
piano dell'Aquila. Ma nel capoluogo abrui 
zeae dovettero condurlo au una lettiga im-
provviaata. Li altra volta, nel 1438, era stato 
il Santo e aveva parlato della Veigine aan-
tissima in modo celeatiale, tanto che il auo 
volto s'era traafigurato nell'eataai e sopra il 
auo capo a'era veduto brillare una Stella. Vi 
tornava ora per morire. Le campane auona-
vano a Veapro. II Santo riceve' piamente i 
Sacramenti; poi voile eaaere poato disteao 
sul nudo pavimento, come gia San France
sco. Incrocid le braccia aul petto, rivolse le 
pupille al cielo e le chiuse, sorridendo alia 
viaioni del Paradiao. L'Aquila ereaae alia 
memoria del Santo un tempio magnifico, 
racchiudendone la tomba dentro un mau-
soleo meraviglioao. 

ROMEO PANZONE 
DEI DlSCEPOLI 

Invocazione a Maria 
Vergine, dall'abisso 
nel quale come pietra m'ha scagliato 
la mia sventura, dove il pianto e vano, 
e il dolore modella aspri pensieri 
ed il calco del viso si raggruma 
e le tenebre dense fanno cerchio, 
Tu sola, arcobaleno di speranza, 
Tu sola, puoi soccorrermi, Maria! 

11 mio pane salato dalle Iacrime 
e sempre amaro; vacuo ogni terreno 
conforto, che m'illude fuggitivo. 

Vergine benedetta, 
Tu sola, luce vera nolle tenebre, 
Tu, madre nostra, mi puoi dare pace. 

EDVICE PESCE GORINI 
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Nelle tenebre 
invocliiamo 
la luce 
LUIG I C O R R I D O R I 

Un luminoso esempio da additare all'at-
tenzione ed all'amrnirazione soprattutto dei 
giovani, (presi nella girandola allettaute di 
affannose quanto sterili celebrita ammanni-
ta dal vivere quotidiano) e Luigi Corrido-
ri, studente universitario la cui breve vita 
e tra queste due date: 6 gennaio 1922 - 23 
agosto 1943. 

II suo viso rivela la dolcezza della sua 
aniina e quando si e conosciuta la sua in-
tima vita e la sua santa morte, ci rivela 
anche la sua eccezionale bonta. 

Chi era Luigi Corridori? Un caro figliuo-
lo, un ottimo studente nato e cresciuto nel-
l'arraonia di una famiglia profondamente 
cristiana che aveva scelto per motto: " Piu 
bianco della neve" e che di questo motto 
aveva fatto l'essenza della sua vita. Una 
vita breve conclusa nello strazio di una ma-
lattia che, durata nove mesi, nella quotidia
ns comunione eucaristica, lo rese docile e 
pronto alia sotferenza ed esalto la fervida 
luce del suo spirito cristiano. La corona del 
Kosario e il Crocifisso furono il viatico del-
le sue giornate dolorose, delle sue notti in-
sonni. 

Luigi e giovane: tutte le strade della 
vita terrena gli si aprono dinunzi a ragge-
ra, colorate di speranze, irraggiate di sogni; 
ma Luigi non ne e irretito : studia e lavora. 

Fresidente dell'Azione Parrocchiale di 
San Vittore a Milano, membro attivissimo 
dell'Azione Cattolica, egli si prodiga nell'a-
zione e alcuni suoi scritti pubblicati in " A-
zione Giovanile" (settimanale della G.I A.C.) 
l'anno prima della sua morte, mostrano la 
grande nobilta dei suoi sentimenti. 

Egli delinisce il dolore come un dono, 
« Per6 l'accettazione deve essere crist iana; 
essa e la prima virtu per saper vivere, e il j 

primo farmaco per saper guarire. L'accetta
zione cristiana non e uno stato di passivity, 
ma uno stato di atti\ it a, non di inerzia, ma 
di energia positiva ». « Perche e attraverso 
il dolore che noi viviamo, & nelle tenebre 
che noi invocliiamo la luce : il dolore cristia
no accettato e un incitamento e uno sprone ». 

Egli scrive ancora : « Percid ossequiente 
a Paolo 1'Apostolo che ci e9orta a fare di 
noi: un'ostia viva, santa che piace a Dio — 
il credente deve prendere tutto il suo corpo, 
con i suoi sensi, l'anima con le sue facolta, 
la vita di ogni giorno, col lavoro, le sofie-
renze, le lotte, le preghiere e deve dire a 
Dio : « Signore tutto questo & per Te. Su-
scipe sancta Trinitas — il sacrificio quoti
diano della nostra vita e allora sublimato 
ed innalzato dal sacrificio divino. II nostro 
" lo ", scompare dalle nostre attivita e dalle 
nostre azioni. Kealizziamo cioe il — quoti-
die morior — di San Paolo, ed aspiriamo 
ad una specie di spirituale transustanzacione 
per cui noi viviamo, ma Cristo vive nascosto 
nella nostra attivita esteriore ». 

Desidererei poter citare molto dn queste 
pagine che ci rivelano lo spirito protonda-
mente religioso di Luigi Corridori, dando a 
chi legge un senso di stupore nel conside-
rare che colui che le scrisse aveva soltanto 
venti anni. 

Uno dei suoi ultimi articoli cosi conclu
de : « Esse (le nostre speranze uinane) si rea-
lizzeranno piu avanti, fra molti anni. Si, fra 
molti anni, nell'altra vita ». 

Luigi Corridori non ebbe « molti anni » 
da attendere per realizzare nell'altra vita le 
sue speranze piu alte. Per nove mesi, logo-
rato dal male, confortato dalla quotidiana 
comunione eucaristica, seguitd a pregare u-
milmente, docilmente sottomesso alia volon-
ta di Dio. 

La febbre era scoppiata il giorno dell 'Im-
macolata Concezione, 1'8 dicembre e Luigi 
invochera la Vergine costantemente. Intorno 
a lui si raccolgono straziati i genitori, i frii-
telli, e gli amici ; intorno a lui cresce il coro 
delle suppliche, ma Luigi si abbandona sol
tanto alia volonta del Signore. 

Quando l'Eminentissimo Cardinale Arci-

vescovo di Milano ando a visitarlo, accom-
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pagnato da un Padre Cappuccino, quest! dig-
8e all'Arcivescovo che Luigi non voleva chie-
dere la grazia della guarigione. II Cardinale, 
visibilmente commosso lo esorto dicendogli 
che sta bene desiderare che sia fatta la volon-
ta del Signore, ma che poteva domandare 
anche la grazia della guarigione nel nome 
di San Vittore (Luigi era Presidente del Cir-
colo Giovanile di Azione Cattolica della Par-
rocchia di San Vittore). 

La malattia dolorosa, ribelle ad ogni cu-
ra, non riusci a fiaccare lo spirito del giovane 
che si spegneva lentamente. Verso la fine 
disse un giorno alia mamma : « Ogni mattina 
estraggo dal sacco della pazienza, che ho qui 
vicino, una manciata che mi possa servire 
per la giornata. Ma ora temo che il sacco 
sia andato vuotandosi e che me ne manchi 
per giungere fino alia fine ». Un'altra volta 
aggiunge • « Purche il Signore non mi chieda 
troppo! Le mie forze sono deboli ». 

Dopo-la benedizione Papale e l'Estrema 
Unzione egli parla ancora con fatica e con 
affanno, e le sue parole sono quelle di una 
grande anima. Quando anche il padre lo be-
nedice perche egli e stato la consolazione 
della famiglia, risponde : « Ora muoio piu 
contento ». Poi prende tra le mani il Croci-
fisso, lo bacia e gli parla forte : « Portami in 
Paradiso, Signore, questa sera. Ti raccoman-
do il mio papa, la mia mamma, i miei fratelli 
perche crescano buoni, l'ltalia, il Papa, tanto, 
tanto » (e nel dire questo faceva uno sforzo 
per staccarsi dai cuscini e chinarsi Terso il 
Crocifisso). *Vorrei continuare ma non pos-
so ; pero Ti ho detto tutto prima ». 

Le sue ultime parole al cappellano che 
gli domanda : « Come stai Luigi ? » sono que-
ste : « Siamo vicini al Signore ; questa sera 
vado in Paradiso » e chiede: « Ma non mi 
porta il Viatico ? So che si pud anche se si e 
fatta la Comunione al mattino ». 

Poco prima di spirare saluto la mamma 
straziata (che fu fatta allontanare con dol-
ce violenza dalla camera) e sembro il saluto 
di un ragazzo felice: « Ciao, Mamma ! Gior
no di festa oggi! Vado in Paradiso*. 

A leggere i ricordi di questa vita e di 
questa santa morte ci si sente pieni di una 

ineffabile commozione. II libretto nel quale 
Luigi Corridori nel decimo anniversario del
la morte e ricordato con le sue azioni, con 
i suoi scritti, con la sua bonta, con la sua 
generosita, con l'eroica pazienza e la sublime 
rassegnazione dimostrate nella lunga malat
tia, dovrebbe essere largamente diffuso nelle 
famiglie a conforto di ognuno, ad esempio 
luminoso per i giovani. Perche Luigi Corri
dori non fu soltanto un cristiano ferventis-
simo, che testimonid con la vita esemplare 
la sua fede, ma fu anche un'anima infiam-
mata dalla carita eroica come la intese San 
Paolo. Ne fanno testimonianza le sue ulti
me disposizioni riguardanti i suoi risparm 
e la sollecitazione al padre di praticare 
sta carita sempre piu largamente. 

Un piccolo libro che e una grande con
solazione e che ci procura una benefica pro-
fonda commozione, ci rincuora, ci sprona 
nella via del bene e fa splendere dinanzi al 
cuore (afifannato nel viluppo delle quotidiane 
preoccupazioni) il fiore della gioia nell'eter-
na certezza della luce divina. 

II volume ha suscitato il piu vivo iote-
resse in S.S. Giovanni XXIII il quale in una 
lettera autografa, datata dal Vaticano il 12 
dicembre 1959, cosi si e espresso col padre 
del giovane : « Grazie, grazie. Ho letto " Lui
gi Corridori " con vera edificazione e com
mozione. Che conforto quaggiu, tra le incer-
tezze ele asprezze della vita, tenerci familiari 
di pengiero e di cuore con le anime elette 
e care che come membri della famiglia no
stra, ora dal cielo ci seguono e ci proteggono 
nell'attesa del finale eterno ricongiungimen-
to ! Di nuovo grazie al caro comm. Giuseppe 
Corridori ed alia sua consorte e figli. Salus : 
Benedictio el pax. 

F.to: JOHANNES XXIII P P . » 

EDV1GE PESCE GORINI 

In occasione delle sue Nozze d'argenlo 
sacsrdotali, il n . 1 dei noslri Ex alunni, 

D o n G i u s e p p e P i c c i o n i 
ci ha offerto L-10 000 con le quali i noslri 
Orfani, hanno acquislato le . . . campane 
pasqua l i . . . di cioccololo, con lento di 
uova e . . . sorpresa-
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£a payma della Calitd 
L'Amore si esprime coi d o n i . . . la Carita da. 

Padre SEMERIA 

Offerte 

Sig.ra Gabriella Bosano 
Conte Vittorio Cini . 
Prof. Filippo Auriti . 
Mons. Emilio Voglino 
Ex Alfieri Di Giulio 
Gr. Uff. Arrigo Semeria 
Ex Teodoro De Nigris . 
Sig. Serafino Minozzi 
Sig. Geremia Minozzi 
Rev. Don Giulio Lopini 
Cassa di Risparmio di Roma 

Sig. Odorico Ansuini: Kg. 25 di Colombe pasquali e Uova di 
Pasqua. 

Comm. Lamberto Prete: statue per la grotta di Lourdes a 
Castel di Sangro. 

Sig. Luigi Fasoli: costruzione della grotta stessa. 

Comm. Domenico Miraglia : Kg. 500 di riso e Kg. 1000 di 
farina. 

Societa Pantanella : Kg. 400 di pasta. 

Vada un vivo ringraziamento anche a tutti coloro che hanno 
inviato Vabbonamento sostenitore e ordinario, dei quali per 
mancanza di spazio, non possiamo pubblicare i nomi. 

ia . 

, . L. 5.000 

. . L. 20.000 

. . L. 10.000 

. L. 5.000 

. L. 10.000 

. L. 10.000 

. L. 4.000 

. L. 5.000 

. L. 5.000 

. L. 500.000 

. L. 50.000 

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

A tutti i nostri istituti con gli Orfani, a tutti gli asili dei car/ bimbi, ai Con-

fratelli e alle ottime Suore inpniti ringraziamenH per i graditi augur/ inviati 

gentilmente in occas/one della Santa Pasqua. 

PADRE TITO 
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LE PAROLE DI PIETRA 

Il Seminario de " I Discepoli" 

11 Seminario de " I Discepoli" e sito in una conca, contornata da monti, che « s'a-
dunano quieti, incalviti <heli anni, uno tu I'altro, addossati al Camicia che solo da lungi 
riesce a salutare per tutti il Gigante nevato ». Da lungi la guardano la Maiella, i Tre 
Monti e il Sirente. Siamo nel cuore dell'Abruzzo. < II paesaggio — secondo Padre Minozzi — 

Seminario de " I Disce
poli"-Ofena (L'Aquila) 

V e d u t a d ' ins ie rne 

Case quiets, solatia, elegante 
(re olivi, mandorli e vigneti, 
s'epre a mezza costs della val
la solitaries che decline da Ca-
lescio verso le sponde verdi 
del T i r i n o . . . 

P. G. MINOZZI 

e di quelli che paion balzar vivi, in rilievo netto, dalle pagine evangeliche: mandorli, 
olivi, vigne e, in distanza, le pecore che vanno brucando a brado per la costa bluastra ». 

Qui la Provvidenza voile la Casa dei suoi Discepoli. 
Villa campestre, prima, del nobile di Calascio. D. Giosue Frasca, con una Chiesina 

in onore della Madonna Addolorata; poi, Orfanotrofio femminile per qualche anno, delle 
Suore Stimmatine; quindi, nel 1923, fu donata dagli eredi Frasca all'Opera per il Mezzo-
giorno e fu Colonia Agricola Frasca. Nel 1925 divenne finalmente casa dei Discepoli, che 
allora timidamente muovevano i primi passi nella Cliiesa di Dio. 

Con la nuova destinazione, la casa comincio un cammino nuovo. Da robusta Villa 
di campagna, senza acqua e senza luce elettrica, come la trovarono i primi discepolini, era 
nel 1930, all'epoca del riconoscimento della Famiglia de " I Discepoli" come Congrega-
zione Diocesana, un vero e proprio Seminario, con aule scolastiche, camerate, Noviziato, 
cortile, e con acqua e luce. Rimasero la vecchia Chiesina, tanto devota, e la strada, che per-
metteva l'accesso con maccbine robuste e con scarponi all'alpina. Nel 1937, fu costruito il 
nuovo tronco stradale Frontone-Seminario e migliorata la vecchia strada per Calascio : pini, 
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La Chiesa dedicata a Gesu 
Maestro e il portico 

Non e una casa enorme, un conven* 
tone, no : e una casa fine, gentile con 
una cappellina che e un amore. 

P. G. MINOZZI 

cipressi, abeti furono piantati attorno e il luogo rifiori anche esternamente, come un'oasi 
di verde fra le brulle coste. Nel 1948, furono ripresi con alacrita i lavori di ampliamento, 
iniziati nel 1943 e sospesi per la guerra. Demolita la vecchia Chiesina, no fu costruita 
un'altra, piu ampia e bella, con la facciata moderna volta alia valle e unita alia Casa con 
un'ala nuova. II cortile divemie piu lungo, con un terrapieno terminante con la lavanderia, 
sormontata dalla Grotta della Madonna: scomparvero aiuole, vasi di cemento e sedili; 
vi fu aggiunta una inferriata all'intorno, un portico di cemento, alberi di acacia e una 
siepe sempreverde. 

Un gruppo di Vicerettori in 
amabile conversazione col Pa
dre Superiore 

Nel 1953, la Casa fu fornita di persiane e fu tutta rimessa a nuovo. 
A quarant'anni di distanza, oggi nessuno dei vecchi riconoscerebbe l'antica " Villa 

Frasca"; anzi i primi alunni rimaiigouo uieravigliati delle trasformazioni, subite dalla 
Casa, specialmente in questo ultimo decennio. E saranno finite ? Non credo, se ancora 
oggi i muratori lavorano, per sopraelevare, adattare . . . 

Questo era d'altronde il pensiero del carissimo Padre. « Che bella Casa vi ha dato 
il Signore ! — diceva, in una delle sue visile, brevi e tanto attese da noi e da lui — 
Dovete saperla custodire e renderla sempre piii bella, a gloria Sua ! ». 
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Gioco di luce e scherzi d'om-
bre nella pensilina che si al-
lunga dinanzi all'edificio 

Oasi di pece. Dono della Provvidenza 
i suoi Oiscepoli. 

P. G. MINOZZI 

^̂ B "• ^isiSBB 
NjBRi i *%, s^-j 
1 '"^TPIIIW^' •^t^2 K M^i~ie 

U__ H 9 ^RSI^BHI^^M^^^^^^^* 

II Padre Semeria, dal tuo monumento a busto, davanti la facciata (il primo eretto 
in suo onore, I'll novembre 1934) sembra avere incoraggiato anche lui la seinpre piu 
organica sistemazione della Casa, per una migliore funzionalita, per l'ideale, a cui tende. 

£ questa la Casa di formazione dei futuri Discepoli, direi la loro Casa patema. 
Allude certo ad essa il Fondatore, quando nelle Costituzioni prescrive: « / gio-

vanetti, che dimostrano di avere seria incJinazione di servire Dio nella Famiglia dei 
Discepoli, saranno raccolti a studiare e prepare in una apposita Casa, lonlano possi-
bilmente dal chiasso e dai miasmi della ciita, in luogo ameno e saluhre, tra i campi 
aperti, ove sia facile addestrarli alle piu varie colture agricole ». 

I due Discepolini festeggiati 
e il Padre Superiore 

In essa vengono educati i Discepolini, « La papilla gelosa ^ della Famiglia, cbe 
IU di essi poggia le speranze per la sua vita e il suo apostolato di bene. Dalla Scuola 
media, al Cinnasio, al Liceo, essi, con la pieta, la vita virtuosa, lo studio, il lavoro, il 
sano divertimento, procurano di conoscere sicura la divina cbiamata, le fiualita specifiche 
della Famiglia dei Discepoli e di modellarsi, a giorno a giorno, per essere domani fedeli 
servi del Signore, nello spirito della Famiglia. 
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Come il Maestro Dirino si preparo alle fatiche della vita pubblica, nel raccogli-
mento e nel lavoro di Nazareth, cosi i Discepolini, nel loro Seminario, novella Nazareth, 
si preparano alia vita di apostolato. 

Si educano alia pieta intimamente sentita, alia pratica delle virtu, alia mortifica-
zione e al raccoglimento, alio spirito liturgico della grande devozione eucaristica e ma-
riana : inlirna vita spirituale, che alimenti oggi l'ascesi dell'aspirante, domani l'attivita 
del Discepolo. II canto, la musica, le sacre funzioni sono tenute in sommo onore, come 
espressioni vere di sincera pieta. 

Dopo la pietd, lo studio ha per i Discepolini il massimo interesse. Chiamati ad 
essere educatori, essi non devono muncare della cultura necessaria per la loro missione. 
Noi sappiamo quanto su questo punto fosse esigente il Padre Minozzi, non solo spro-
nando per gli studi teologici e universitari, ma seguendo personalmente, con visite ed 
esami, gli studi anche dei primi anni dei Discepolini. 

E poi il lavoro. Qualunque attiviti e buona per " i Discepoli ", nati per educare 
i fratelli piu poveri, dal lavoro dei campi, aH'allevamento degli animali domestici, al-
l 'apicultura, al lavoro di falegnameria, di meccanica, di tipografia, alia guida automo-
bilistica. Voleva cosi Padre Miqozzi: « Maria e Maria : unirle, che sogno ! Viver le due 
vile insieme, fonderle in un palpilo solo, che tormento gioioso ! E il desiderio e lo spa-
simo d'ogni vera anima religiosa : e Videale ond'arde la vita piu degna ». 

E la sana gioia : ci vuole anch'essa, come valvola sicura di animo sano. " Servire 
Domino in laelitia ". 

Oh, le chiassose ricreazioni del nostro cortile, le scorrazzate per tutti i colli e i 
sentieri all 'intorno, riempiendo di canti e di vocio la vallata tutta; le defatigauti partite 
a pallone al Tratturo, dopo la saltellante discesa . . . 

Che dire dell'attivita teatrale? La tradizione drammatica qui non si e spenta mai, 
anche quando, in attesa del teatro, ogni anno si era costretti ad alzare il palcoscenico 
nel posto piu comodo. 

Quesla la vila dei Discepolini. La prima tappa nella loro ascesa verso il Signore 
4 la Vestizione religiosa, all'inizio del Liceo ; la seconda, la Professione Religiosa, dopo 
l'anno del Noviziato : con essa, il giovane generoso si consacra al Signore con i Voti di 
poverta, castita, obbedienza e divenia Discepolo. Poi 1'ascesa continua lungo gli atudi 
di Teologia, fino agli Ordini Minori, fino alia Professione Perpetua, fino alia Ordinazione 
Sacerdotale. 

Vestizione, Professione Religiosa, Sacre Ordinazioni : ecco le grandi giornate del 
Seminario, in cui rivivono le scene evangeliche della chiamata e della missione dei primi 
Discepoli. I novelli Discepoli partono anche oggi a servire i poveri, i fanciulli, i giovani, 
negli Istituti di educazione, nelle varie forme di apostolato. >< 1'auperes evangelizantur .. . 
Evangelizare pauperibus misit me . . . ». 

I). T. M. 

Noi preghiamo che il numero dei Discepolini aumenti, per i bisogni delle Case, 
che gia abbiamo come campo di lavoro, e per le allivila carilaMve, che ci vengono 
offerle da lanle parti e che dobbiamo rifiulare, per mancanza di personale ! 

II Divino Seminalore non guardi alia nostra pochezza, ma alle anime, che at-
lendono chi le guidi, e chiami lanli ragazzi generosi a seguirlo Ira i Discepoli. 

Ci aiulino i Parroci, gli Amici, gli Ex-alunni del nostro Mezzogiorno, verso il 
quale e volta tutta l'attivita dei Discepoli. 

II Seminario dei Discepoli allende giovinetli ben disposli a servire il Signore 
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LUnerirL 
da POTENZA a MELFI 

In breve raggiungiamo la fiumara di 
Atella e la seguiamo per un buon tratto 
fin sotto il paese omonimo, dove le nostre 
vie si separano: noi per risalire i pendii 
del Vulture fino a Rionero, e la fiumara 
per ragpiungere il " tauriforme Ofanto ". In 
questi pressi la fiumara indisciplinata e mu-
tevole e attraversata da uno dei piu grandi 
viadotti dell'acquedotto pugliese, entro il 
quale scorrono docili le acque del Sele a 
portare refrigerio alle assetate terre di Pu-
glia. 

Ora si sale dolcemente verso Rionero 
fra fertili campi ben coltivati. Traggono la 
loro feracita dalla natura vulcanica del ter
re DO. 

Rionero, popoloso paese, che ricopre con 
il suo abitato una depressione del terreno 
a forma di conchiglia, e dove la generositii 
del suo grande figlio Giustino Fortunatn ci 
ha dato la possibility di accogliere sotto un 
tetto ospitale tante bambine bisognose, non 
se la prendera a male se preferiamo evi-
tarlo per raggiungere, con una breve devia-
zione, la montagna. 

II Vulture e un vulcano estinto che qual-
che volta, raramente per fortuna, manifesta 
il suo malumore con delle scrolljte di spalle 
che lasciano, purtroppo, traccia di lutti e 
di rovine. Stanno a testimoniarlo le caset-
te antisismiche costruite npi paesi circostan-
ti in seguito al terrific-ante terremoto del 
1930. 

La montagna e ancora ricoperta di bo-
schi; dove questi finiscono, prosperano ric-
che fattorie ; tutt'intorno e un pullulare di 
sorgenti di acque minerali; nel fondo del-
l'anlico cratere due laghetti stanno a rispec-
chiare le folte faggete. 

Dopo una decina di chilometri di salita, 
la strada scende a tornanti verso i laghi, 
aprendosi il passo nella foresta e giunge 
sulla lingua di terra che separa i due spec-
chi di acqua. II piu grande, alia sinistra di 
chi giunge, offre poco interesse: le sue rive 
sono collivate a seminativi e solo poche pian-
te lacustri ne rompono la monotonia. Ren 
diverso e il lago piu piccolo. Affondato nella 
selva, rispecchia nelle acque profonde la ca-
ratteristica Radia di San Michele, costruita 
in epoca remota attorno a una grotta basi-
liana nella quale e possibile ancora vedere, 
a lume di candela, purtroppo, e col rischio 
di rompersi il collo per i viscidi gradini 
che vi accedono, un interessante alfresco 
dell'epoca. La Radia, consacrata dal Papa 
Nicold II nel 1059, passo poi per diverse 
mani, fu abbandonata, ripresa e rimaneg-
giata. ma conserva tuttavia il suo fascino 
romantico. 

Di altro genere, ma non meno suggesti-
vo, e il fascino del grande bosco nel quale 
ci addentriamo quasi con riverenza. 

I naturalisti ci dicono che quasi millt 
specie diverse di piante sono state trovate 
nella selva e che altrettanto ricca e la fau-
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na che in essu vive. Ma queste cose e piu 
hello sentirle per intuito che saperle per 
scienza. Addentrandoci nella verde traspa-
renza sentiamo accanto a noi il grande spi-
rito di Orazio, il Poeta venosino che sem-
pre ricordo questi luogbi, teatro delle sue 
prime esperienze infantili. 

La sua voce e pur sempre viva, anche 
se ci giunge dalla lontananza di venti se-
coli: 

« . . . Me falmloaae Vulture in Apulo . . . 
Ii.iln faligtitumque lamnu 
f'runde rum j ueruoi palumbra 
lexer*. . . 

Prodigiose colombe mi coprironc, fan-
ciullo stanco per il gioco e per il sonno, 
con queste fronde novelle, ei che fu mera-
viglia agli abitanti dell'eccelsa Acerenza, 
dei colli di Banzi e dei pingui campi di 
Forenza, veder me che dormivo al sicuro 
dalle vipere velenose e dagli orsi, 

. . . ul tuto ab atria corpore viperia 
dormirem et uraie . . . 

recinto di pio lauro e di mirto ». £ ricono-
sce egli stesso che in quell'occasione fu 
piuttosto sventato e gli ci voile una mitrita 
scorta di Dei per uscirae senza danni : 

« . . . Don aine Die animoaua infant >. 

Ridestati da questa magia, riprendiamo 
il noatro itinerario percorrendo a ritroso la 
via gia fatta fino a Rionero. La statale, ser-
peggiando alle falde del Vulture conduce a 
Barile i cui abitanti disoendono dagli Al-
banesi che lo ri|iopolarono nel 1464 e ne 
parlano tuttora la lingua. Shoriamo il paese, 
dominato dall'alto dal nostro Istituto e, sem
pre fra olivi e vigneti rigogliosi, passiamo 
nei pressi di Rapolla dove, nel X secolo, 
San Vitale fondo una Laura basiliana, e sen
za attardarci proseguiamo verso Melfi. 

Melfi, cittadina di origine preromana, 
costruita su un contrafforte a forma di ter 
razzo nel versante settentrionale del Vul
ture, consetva pochi ricordi della sua storia 
piu remota. Non cosi del Medioevo, nel 
quale, sia per la sua posizione strategica, 
sia per I'aiiieniiii del luogo, assunse tale 

nolti del i terra 
Terse le notti di Lucania 
e traspareiiti: 
cieli di cauiposanto 
per la term della rassegnazione. 
(Tutto e stentato 
qui, tra questi nionti, 
anche le pietre 
sudano, e gli alberi 
sono stanclii...). 
11 mistero del silenzio s'asconde 
nolle notti maestoso 
della mia terra 
o scivola segreto 
sugli asfalti dei burroni 
die portano 
luci fioche di fanali 
in gara di stelle all'orizzonte, 
S'irarnerge 
nel cielo solenne 
la Croce spenta del Vulture. 
Xitida la luna difl'onde 
sui tronclii pesanti 
di boschi antichi 
il suo squallido lume . .. 
Tutto 6 immobile, nnito: 
solo dalle arcato 
di Metaponto — ampie — 
vibrano, tese 
nel cristallo del cielo, 
note antiche di cetra, 
palpitano 
amori eterni di Xuiiii.. , 

VlNCENZO P E C O R I E L L O 
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importanza da essere preferita, come capi
tate, a Napoli stessa. 

Normanni, Svevi, Angioini e Aragonesi 
intrecciarono le loro vicende con quelle del-
la citta e vi lasciarono numerose tracce, an-
cora visibili nonostante i terremoti e le di-
gtruzioni per opera degli uomini succedutesi 
nei tempi. 

II sarcofago romano, cosidetto di Rapol-
la, le mura aragonesi che circondano in par
te il vecchio centro, il campanile della Cat-
tedrale eretta da Roberto il Guiscardo e, 
soprattutto, il grandioso castello stanno a 
testimoniare gli avvenimenti dei quali, a 

drilatero circondato da mura e da un pro-
fondo fossato. Qua e la scuri cipressi spin-
gono le agili punte verso i coronamenti. 

Nell'aggirarsi per i cortili, sotto le volte 
a sesto acuto, nei misteriosi camminamenti, 
chi ha lo spirito disposto ad accettarle, av-
verte le presenze di papi e di vescovi, di 
sovrani e di regine, di cortigiani, di giul-
lari e di uomini d'armi che qui vissero, go-
dettero e soffrirono. Gli torneranno alia 
mente storie di diete e di concili, di feste 
e di venenci e gli parra di udire alternaisi 
ai fievoli lamenti degli ospiti delle segrete, 
le armoniose rime del " dolce stil n o v o " 

Castello 
normanno 
di 
Melfi 

volta a volta, la citta fu vittima e prota-
gonista. 

II Castello e il simbolo di Melfi. Nor
manno anch'esso e costruito dallo stesso 
Roberto d'Altavilla, rimaneggiato in seguito 
e (inaI mente quasi completamente rifatto da 
Carlo 1 d'Angio, pur senza nulla perdere 
della sua imponenza, fa mostra, all'esterno, 
di una certa leggiadria, conferitagli da un 
mirabile gioco di masse e di spazi, di luci 
e di ombre. Sette torri, a basi rettangolari 
e pentagonali sporgono dal massiccio qua-

accompagnate dai liuti della corte del Re 
Poeta. 

Uscendo nei sole, rinchiudiamo nella 
cinta del Castello i fantasmi del passato e, 
con un breve cammino, raggiungiamo il no
stra Asilo, pieno di bimbi e di strilli che, 
come per incanto, ci proiettano nei futuro, 
che auguriaino sereno a questi piccoli cit-
tadini di domani. 

PAT. 
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Ldi buona. ® 

STELLA 
O rinnovarsi o morire . 0 applicare il Vangelo o vederselo sottrarre 

percbe esso, il Vangelo, non niuore, ma possiamo morire noi alia sua 

influenza, possono dal l 'Or iente e dall 'Occideiite venire altri popoli a 

fecondare il Vangelo se noi lo lasciamo iner te . Qui e la ragion d'es-

sere di quella cristiana democrazin, la cui fulgida idea non si mac-

chia e non si compromet te per errori parziali e momentanei dei suoi 

piu o meno autentici rappresentant i . E rilevare e combattere quegli 

error i e giusto ma solo a patto di raccogliere quelle idee e di farle 

piu efficacemente tr ionfare. 
P. SEMEKIA 

Le cose che sono al mondo le he fatte Dio : sia in te lo spirito di Dio, 

il quale ti faccia vedere che tut te queste cose sono b u o n e ; ma guai 

a te, se amerai le creature t rascurando il Crea tore ! Sono pur belle ai 

tuoi o c c h i ; ma quanto piu bello e Colui che le ha formate! Dio ti 

proibisce non di amarle , ma di amarle senza mirare alia bea t i tud ine ; 

egli vuole che le apprezzi e lodi in modo da aniare in esse il Crea

tore . 
S. AGOSTINO 

Le tentazioni sono inevi tab i l i ; il Demonio non depone mai le armi . 

Dio le permet te per far prova del nostro amore. Sfruttando il teni-

peramento e le facolta sensibili del l 'anima, le tentazioni si fanno talora 

violente. Basta la grazia di Dio, perche la virtu si perfezioni nella lotta. 

Ma benche lo si sappia, in certi moment i sono si oscure le nubi e fu-

rent i le onde , che si ha quasi l'impres-iione di perdere l 'equil ibrio e 

di aflondare. Nulla mai e perduto, finche non si voglia. Sentire non 

significa consen t i re ; tut to d ipende dal consenso del nostro l ibero arbi-

t r io . Se il tenta tore e astuto, non e pero for te ; noi, si, siamo ben piu 

forti di lui con la divina grazia. 
GONON 
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Parliamo t a n t o . . . 
... della lllnilt'iiiiti 

Volevo elencare per te, giovane amico, una serie di versi e di 
espreasioni devote e alte, che uomini grandi hanno indirizzato alia 
Madonna. 

Invece ho preferito sollecitare semplicemente la vena del tuo 
sentimento e invitare te a effondere I'aniore verso la Madre celeste, 
col linguaggio della tua anima giovanile, che attinge forza di persua-
sione e accento di devozione immediatamente dal cuore. 

Se sapessi cogliere quelle parole inespresse nel viluppo del tuo 
sentimento, che vibrano e rivelano meravigliosamente la generosita e 
I'impeto dell'animo anche le variopinte parole dei poeti al confronto 
sarebbero mute. 

Percio, in questo mese di maggio, rivolgi alia Madonna parole 
tue, innalza a Lei sovente la preghiera che dica il tuo affetto, la tua 
devozione, i tuoi propositi, la tua venerazione; che ne invochi la pro-
tezione, il consiglio, il conforto; che Le confidi le amarezze, le diffi-
colta, le aspirazioni della vita di ogni giorno. 

La sera poi, quando ti metti a letto, prima di chiudere gli oc-
chi al sonno recita tre Ave Maria, intercalando la bella giaculatoria : 
Per la vostra immacolata concezione, o Maria, fate puro il mio corpo 
e santa Vanima mia. 

Soprattutto agisci in modo che la preghiera sgorghi sempre dal-
l'anima in grazia di Dio, mantenendoti lontano dal peccato e dalle 
occasioni di far male. 

Come si fa a dire belle parole a Maria e compiere azioni che 
Le danno dispiacere ? 

Tu dunque vorrai pregare di piu in questo mese, vorrai cio& 
parlare piu spesso alia Madre celeste, elevando la tua anima; ma 
soprattutto vorrai indirizzarti a Lei col linguaggio delle buone azioni; 
e sara come se ti mettessi a comporre una corona di fiori da offrire 
alia Madonna e ogni giorno vi aggiungessi lo splendore e il profumo 
di un fioretto almeno per renderla piu degna di Lei. 

VICE 



... SETACCIO ... 
« Sono disgustato della vita ... Mi sto 

accorgendo a mie spese che la felicita non 
esiste, neppure per i milionari. Quand'ero 
povi'ro desideravo tanto diventar ricco; ora 
rimrdango di cuore il mio stato di prima ». 

E un fortunato secondo il mondo che 
parla, cui sono piovuti all'improvviso cento 
cinquanta milioni di lotte.ria a scaoterne il 
sistema nervoso e a turbargli i pochi mo-
menti di pace. 

Invece un infortunato secondo il mondo 
scrive: « La vita e bella, anche se la salute 
se ne va. Quando le mie bambine mi bacia-
no, o mia moglie mi carezza la testa, io 
sono luomo piii felice del mondo ». Capi' 
te ? Felice anche nelia sventura. E perchi? 
Perche nell'anima di Miguel Montuari — si 
tratta propria dilui delgiocatore che firima 
di iniziare la partita si segnuva col segno 
della croce — arde la luce della Fede, la 
quale rischinra secura le vie della felicita, 
anche quando e spenlo il lame degli occhi, 
e rende persuasi che Dio, altraverso le sof-
ferenze, compie un gioioso disegno d'amo-
re: « Le sofferenze sono un segno che noi 
siamo tra i Suoi figli prediletti: cid signifi-
ca che dobbiamo accettarle ». 

« Hai fatto tanto bene a Pinocchio — 
scriveva una bambino da Bologna alia vi-
vente Fatina dai capelli turchini — fanne 
un po' anche a me; mandami un ricordo 
a cui guardare per ispirarmi sulla via del 
bene ». 

Ora Giovanna Giannini Ragionieri, la 
Fatina di Pinocchio che ci incanto fanciulli 
e ci punse di nostalgia da grandi, se n'd 
volata nella sua abilazione dalle pareti di 
medreperla. Aveva novantaquattro anni.Ia 
Fatina, pervenuta dalla sfera umana del-
Vincantevole libro al cospetto di Dio, piii 
veracemente riscontra che gli uomini, come 

Pinocchio, vivono burattini, perchi si con-
cedono alle insaziabili voglie matte; ma 
che hanno il cuore buono e c'& sempre da 
sperare che rientrino nella vera strada e 
diventino dei ragazzini per bene, se vorran-
no ubbidire al richiamo della Grazia di Dio 
che invito e aiuta a trasfigurare la villi del
la vita solamente terrena nella dignita della 
vita cristiana, mediantele opere dell'A more, 
Giova sperare, mia buona Fatina. 

La inutile e assurda guerra d'Algeria, 
scoppiata il primo novembre 1954, & costata 
alia Francia tre miliardi di vecchi franchi al 
giorno. Moluplicate per sette anni e avrete 
una cifra sbalorditiva. Ma la spesa in de-
naro e vile, se consideriamo le vite umane 
perdute: 20.500 soldati francesi, 141.000 
combatienti del Fronte di Liberazione Na-
zionale. E non parliamo dei feriti. A che 
pro? Quanta meghn se gli uomini volessero 
ancor oggi ascoltare I'esortazione accorata 
di Santa Caterina da Siena, della quale pro-
prio in questi giorni e statu eretta a Roma 
una bianca statua di marmo opera dello 
scultore Messina : Pace pace pace per amore 
di Crista Crocifisso, 

Due cu^inelti rispeltivamente di cinque 
e di tre anni sono stati travolti da un'au-
tomobile sportiva uscita di strada, Sceglie-
vano fiori sulla spalletta erbosa. Strazio in 
terra. Due angioli in cielo. Se anche not to-
gliesse la morte, lanciata in velocilA ver-
liginosa sulle irrefrenabili ali del tempo, se 
anche noi cogliesse fasciali di bonta, intenti 
a raccogliere i fiori della virtu sul perico-
loso prato della vita ! 

FRATE MASSEO 
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GALLERIA DEGLI EX 

Mostra personate 
Questa volta la Galleria degli Ex o-

spita una " personate" di Gustavo De 
Rentiis. 

Gustavo De Rentiis £ un caro amico 
un "Ex" delta vecchiaguardia, un'anima 
gentile, uno spirito pascoliano che ha ap-
preso il dolce linguaggio delta Poesia dal-
la voce di una vecchia fontana che " mor-
mora, brontola, canta ... balbetta gor-
gheggia, cinguetta la, sotto la pianta ". 

Lo confessa eglt stesso in una sua com-
posizione apparsa in " Mater Orphano-
rum " net lontano 1943. 

Egli chiede alia fonte: 
Su, parla con voce plu umana, 

e fa ch'lo comprenda '1 tuo canto I 
e fa ch'lo dlvlda '1 tuo planto, 

je plangl, fontana! 

Al che !a fonte risponde: 
Mlo piccolo, caro poeta, 

ae intendl dl gla la mla voce, 
ae afferrl '1 mlo canto veloce 

orsu, tl disseta I 

Cost si £ dissetato, il nostro Gustavo, 
alia dolce e inesauribile fonte delta Poe-
sia. 

In questa " personate " presentlamo 
ai nostri lettori un gioiello in vernacolo 
abruzzese, facilmente comprensibite, an-
che senza traduttore, dai nati sotto qual-
siasi latitudine. E vogliamo che Gustavo 
sappia essere questo un omaggio che gli 
fanno i vecehi colleghi che hanno diviso 
con lui le serene giornate chietine. 

m Hernia de i i l i e sails 
Ecche gna fu che venne e Manuppelle 
nu tesore calate da le stelle. 

N prima maline, nu Venerdi Sente, 
lu Paradise sieve lutle 'n piante: 

riviveve nghe slrazie e nghe dulore 
La Passi'one de nostre Signore. 

N'Angelelle de Di 'sieve a pensa 
— Chelu Vise i' le voje piltura.— 

Se dislacche da I'allre cherubine 
e esce a vole 'n mezze a lu giardine. 

Na nuvoletta scure che sla 'n cele 
quille I'afferre e ce ne fa nu vele ; 

nu vele Irasparenle, fine fine, 
uguale a I'arie de chelu giardine. 

Va Iruvenne na nzi di terra scure, 
che 'mpasle nghe I'acquare de le fiure ; 

da le scenne se slacche du' pennucce: 
le leghe e ce se fa nu pmnillucce. 

Nghe chele poche arnese e nghe lu vele 
s'aggualte a n'angulucce de lu cele 

e se melle a pitta'. Ecche na teste: 
nghe du' signe I'ha fatte, leste leste. 

Ecche la fronte maestose e belle,-
ecche I'occhie lucenle gne du' stelle ••• 

na mascelle gunfiate da nu schiaffe, 
lu nase na nzi storte. . . ecche le baffe 

e la vocche . • • (Gesu, che meravije!) 
chiu belle de le rose e de le gije . . , 

na vocca bel le . . . (come ha fatte a farle 
chela vocche che piagne e ride e parle? 

Sci, parle, parle . . . u pare sole a me ? . . . 
Sta dicenne a Pilate: — lo son Re I —)• 

Finite I'opre I'angele pittore 
va a presenle' lu vele a lu Signore. 

Angele e Sante tutte de lu cele 
lengheno I occhie fisse a quelu vele; 

e Criste stesse reste a rimira ; 
anze, mo pare che se sta a spicchia, 

tante sumije chela 'mpruntature 
alia fecce pittate alia pitture, 
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Fa lu Signore: — L'opera perfetta 
porta a una terra santa e benedetta, 

alia quale io daro grazie e favori 
per quanti al Volto saran resi onori. — 

Se precipite a vole I'angelelle 
e va a pusarse 'name a la Maiella. 

La sla a scuta,- ecche: je ve' na voce 
de n'omene che preghe Criste 'n Croce. 

E ne voce che ve' da Manuppelle 
da nu Giacomanlonie Leonelle. 

Se trasforme lu belle cherubine: 
pije I'aspette de nu pellegrine, 

e se presente a chelu bon duttore 
e je consegne stu capelevore-

Benedetta Sicilia. Benedetta Gela che 
per noi non ha petrolio. E benedetta Ca-
stellamare del Golfo che ci tormenta per 
un'area ove piazzare un Asilo-orfanotro-
fio che non si riesce a varare da parec-
chi anni. 

Arrivo in Sicilia con Papparecchio che 
non puo atterrare. Comincia male!, escla-
mo. Parto per Castellamare da Palermo 
con la pioggia. E sotto la pioggia gelida 
rivediamo il terreno. 

Da Castellamare a Trapani per parla-
mentare con S. E. il Vescovo. Piove sem- I 

E menlre quille sta a fissa lu Vele, 
esse svanisce gne' lu fume 'n cele, 

Fu ccusci che se trove a Manuppelle 
stu tesore calate da le stelle. 

Gustavo De Renin's 

Da anni il nostro gentile Poeta e fi-
nito Sindaco delta nobile citta di Lettoma-
noppello. Come faccia a conciliare le pro-
saiche necessitd di una amministrazione 
comunale con i pindarici voli delta sua 
anima poetica, non riusciamo ad imma-
ginarlo- Lo sapranno forse i ragazzi delta 
Scuola Media di cui e preside. A noi non 
resta che attendere che egti ci spieghi il 
segreto. 

PAT. 

pre e fa freddo. L'indomani si riparte da 
San Martino ove lasciamo un po' di neve. 
E pioggia e neve per tutto il viaggio finp 
ad Agrigento, ove i coraggiosi coiiipagni, 
di viaggio vogliono sostare (il Conte Bu-
glione, 1'Ingegnere Foglietta e il Diretto-
re D. Callegari) per sorbire un rinfresco. 
Ci andava, per tagliare il freddo tagliente. 

A Gela troviamo il sole. Ma c'e ven-
to : una tramontana che sferza'e agghiac-
cia. Si lavora. E poi, per aver riftutato a 
viva forza, con stizza, il pasto al sacco, 
tanto poetico, si va aH'AGIP. Ma e'<Suna 

Sffwenture su le JtiCadonie 
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pasta asciutta . . . senza gusto. Ahime ! Si I 
mastica male; male 1'Ing. Foglietta ; male 
il Sig. Conte. E ci attardiamo. 

C'e un frettoloso compagno di viaggio, 
cui e stato rubato il nome dalla sponda 
opposta dell'Adriatico, indebitamente, che 
guarda e guarda Porologio. Vuol partire . . . 
sento mormorare. Partiamo. Scno le 15. 
Quegli, cui e stato rubato il nome, e pen-
sieroso, mentre gli altri dormicchiano. 
Sole e vento treddo. Verso il nord, verso 
Palermo, il tempo 6 minaccioso. 

La speranza comincia a vanire. Una 
pioggerella gelida batte sul parabrezza, 
impertinente. Poi e pioggia. Poi e neve. 
E bufera implacabile e incalzante. Si fa 
notte. La neve aumenta. La macchina 
sbuffa, si ferma, non va piu avanti. Tutti 
sono pensierosi. L'autista Ballone suda 
treddo e preme il motore. Niente. L'ln-
gnere, il Conte, D. Callegari, coraggiosa-
mente, spingono la macchina. Niente da 
fare: in curva, di froute a una discreta e 
indiscreta salita non si va avanti. Innanzi 
a noi ci sono altre macchine, dietro de-
cine e decine di macchine. Dopo un'ora 
di sforzi e tentativi, la macchina miraco-
losamente si inerpica su per la salita. E 
vinta! Respiriamo. Ma la neve incalza. 

A Vicari quasi mezzo metro di neve. 
Ma si scende. 

Macchine, autotreni, autobus, camions, 
1'un dietro l'altro, a fatica e stenti, con il 
cuore in arresto perche non si vode piu 
la via e non esistono piu i paracarri. Si 
va con il cuore stretto, ma che nutre spe
ranza. Lercora, Villa Frati, Bolognetta 
sono oltrepassati. Siamo ancora a cin-
quanta chilometri da Palermo. E la neve 
fiocca e cresce da terra, la terra che non 
si tocca piu. 

Ecco la Polizia che domanda notizie. 
Male I Centinaia di automezzi iii pericolo, 
altri sono stati abbandonati. Perplessita 
di tutti. La macchina, sbuffando, sotto la 
guida dell'indoniabile Ballone riprende. 
Verso mezzanotte siamo a Palermo. Ci 
fermiamo, non ci fermiamo. Tutti discordi. 
Ballone: Tentiamo San Martino. A Boc-
cadifalco ci si ferma. La macchina non va. 

Dopo forzati tentativi la macchina fa 

ancora un miracolo. Ma a due chilometri 
da San Martino si arresta. Torniamo in-
dietro. E per girare? Ballone tenta e ri-
tenta. Alfine si gira e riprende la discesa. 
A Palermo. L'Asilo non ci risponde. An-
diamo al Jolly. Senza cena. Freddo. Notte 
insonne. 

L'indomani andiatno a dire Messa. 
Poi si tenta di raggiungere San Marti

no. II Conte di Buglione, con la sua au-
torita prefettizia mette in moto la Prefet-
tora, la Questura, i Carabinieri, ecc. E noi 
ad attendere senza pazienza. Le valige 
non vengono. II biglietto per l'aereo sea-
de, rimasto a San Martino. II signor Bal-
h ne, l'autista, e Don Callegari ritentano 
sulla via di San Martino, con la speranza 
di riportare il biglietto in tempo per pren-
dere l'aereo delle diciannove. 

Riescono perche i ragazzi di San Mar
tino, avvistata la macchina ferma, ricono-
sciuto il Direttore, sciamano sulla neve, la 
battono. E si raggiunge su quella pista IT-
stituto. Otteniamo finalmente valigia e bi-
glietti. 

Pranziamu malinconicamente, in trat
toria, perche all'Asilo non c'e corrente, 
non c'e gas . . . e malata la Superiora. . . 

Poi via alia stazione, per imbarcare il 
Conte. Quegli che ha il nome rubatogli e 
l'lng. Foglietta raggiungono I'aeroporto, 
ove aspettano due ore in locali Siberian!, 
costretti a rifocillarsi solamente con un 
ponce che ha sapore di acqua calda e co-
sta il doppio di Roma. 

L'aereo in ritardo parte. 11 cielo che 
attraversiamo non e meno inclemente del
le Madonie. 

L'aereo balla e sobbalza non allegra-
mente. 

L'lngegnere mi guarda di traverso per 
scoprirmi nel viso la paura che gia gli per-
corre le vene. 

Tace lui e taccio io. 
II viaggio si allunga, perche l'aereo 

cerca le vie meno pericolose. 
Piano piano, siamo a terra. Trae il re-

spiro sospeso l'lngegnere Foglietta. E Io 
riprende anche Padre Tito, cui I'udito non 
funziona piu. 

T. 
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Amatrice: Casa Madre 
Visite 
L'On. Franco M. Malfatti, Commissario per l'lstruzione Tecnica della 

nostra Provincia, ed il Preside dell'lstituto Professionale di Stato di Rieti, Ing. 
Rebella da cui dipende la nostra Scuola Coordinata per Elettromeccanici ed 
Installatori a Bassa Tensione, accompagnato dalla sua gentile Signora, anch'essa 
Preside della Scuola Media, hanno fatta la loro visita ufficiale in casa nostra. 
La visita ci ha fatto piacere immensamente, come ha fatto piacere agli illustri 
ospiti che hanno conosciuta ed apprezzata I'Opera con tutta la sua organizza-
zione, guardata ora con piii fiducia e con maggiore simpatia. E I'interessamento 
dell'Onorevole si e fatto sentire perche ha gia procurato un tecnico per l'istru-
zione della Qalvanotecnica per i nostri impianti. 

Altra visita che ci ha fatto piacere e stata quella del Direttore Provinciale 
dell'ENAOLI Rag. Di Maria, anch'egli nuovo per noi (difatti da poco ricopre 
la carica di Fiduciario Enaoli). Anch'egli non ha potuto non lodare ed ammirare 
la nostra Istituzione rallegrandosi ed augurandoci senipre piu piene realizzazloni. 

Fiorl d'arancio in casa nostra 

In una atmosfera di sentita commozione, il giorno 23 aprile si sono uni-
ti in matrimonio, coronando il loro sogno d'amore, la gentile Signorina Maria 
Pla Pozzl e il signor Giuseppe Mlnozzl. 

II nostro Peppino " ex " di Amatrice, ha desiderato che la cerimonia aves-
se luogo nella Cripta della Chiesa monumentale di questo lstituto, presso la 
tomba del suo venerato zio, Padre Giovanni Minozzi. Ha celebrato il Sacro 
Rito Padre Tito, Superiore Generale dei Discepoli. Hanno magistralmente can-
tato la Messa i Discepolini, trasferitisi al completo nel grande lstituto per la 
tradizionale gita di " Pasquetta " . 

II tutto ha contribuito a rendere la cerimonia quanto mai suggestiva. 
Erano presenti numerosi parenti ed amici degli sposi novelli. 
Ad essi, da queste pagine, giungano i nostri sinceri voti augurali. 

Gita Pasquale 

E stata fatta nel martedl in albis. In pullmann tutti verso il Santuario N.S. 
delle Grazie a Scai e a piedi piu su fino alle alte montagne. All'ora competente 
e arrivato il Direttore con le provviste i n . . . Belvedere, ed alle 13, una suc-
culenta pastasciutta con tutto il resto, ha saziato il nostro appetito che, con 
l'arietta fresca e il movimento pei prati, cominciava a reclamare. II Vice intanto, 
cinereporter di giornata, metteva in funzione la macchina da ripresa a colori 
per serbare ai posteri, insieme ai documenti in bianco e nero come " Tip!, 
Tipl, Tip! " e " Sell!, RoselH, e CaroselH in . . . Carosello ", " Amatrice sotto 
le bombe. . . dl neve " , e c c , il ricordo del passato. 
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Gare Catechistiche 
Termine di queste, in programma per il 5 e 6 di maggio. Difatti, dopo 

i diversi incontri a squadre ed individual!', la classifica alle finalissime ha visto 
in primo posto le Elementari rimaste in agone con il Terzo Avviamento. Per 
le gare individuali sono rimasti ai primi posti, dopo le eliminatorie, Montibelli, 
Mazza, Rodi, Laudati, Patacchiola (del Terzo Avviamento) e Spera, Ventura M. 
Bradde M., Agostinl (della Prima Media). Ad essi il meritato alloro con premi 
desiderati e gia in via . 

Gita istruttiva 

La Scuola Professionale ha avuto oiferta dal Sig. Preside, dal Direttore 
Prof. Amici, e dalla Direzione dell'Istituto la gita d'istruzione lungo la valle 
del Tronto per la visita alle Central) Elettriche fino a San Benedetto. Sono 
stati accompagnati dai loro insegnanti e dal Vice che ha celebrato la Messa 
lungo il tragitto in una sosta ad Acquasanta. I nostri giovani hanno acquisito 
" de visu " quello che in teoria avevano appreso dai testi e la loro mente si 
e slargata a nuove cognizioni per la loro formazione professionale. 

Cassino: Istituto Figli d'ltalia 
Convegno fraterno 

Su invito cortese di Don Franco Panetta, Economo generale dei Disce-
poli e Direttore dell'Istituto Figli d'ltalia di Cassino, si sono trovati qui i Vice-
rettori dei vari lstituti dell'Opera, per rendersi piii compiutamente docibiles Dei 
in tre giorni di fraterna comunione e per iare corona alia gioia di due confratelli 
ordinandi. Erano presenti il Superiore Generale Padre Tito e il Vicario Don 
Romeo. Ma con la mente, con la preghiera e col cuore erano presenti tutti i 
Discepoli sparsi nelle Case, curvi sotto il peso del quotidiano dovere, che di-
venta soave e leggero solo se accettato dalle mani del Maestro Divino. 

Col Padre 

Allontanato dalPUificio di Corso Rinascimento, ricettacolo d'ogni piii mor-
tificante preoccupazione, il viso di Padre Tito si spiana; e 1'anima gli si slarga 
nella gioia del vivere comune, nella comunione degli ideali essenziali, degli af-
fetti piii intemerati, delle idee piii sante. 

Da tutti gli atteggiamenti traspariva l'invito paterno: Riposatevi. Venite, 
figli, prestatemi orecchio: vi insegnerd il timore del Signore. E in tutte le con
versazioni il comando e l'insegnamento suo son penetrati dolcemente nell'ani-
mo dei Discepoli come fermento di divina giustizia. 

Casa di fede, Casa di dolore 

Nel suo viaggio d'America Padre Giovanni Minozzi aveva ideato la costru-
zione di un istituto grandioso, che favorisse il risorgere della vita dove tanto 
furiosamente aveva imperversato la morte. All'idea si entusiasmarono gl'ltalo-
americani, che assunsero 1'impegno di finanziare l'opera con un miliardo di dol-
Iari. Purtroppo solamente un terzo di tale somma gli Amici d'America inviarono 
e l'Opera restb sola a reggere lo schiacciante peso finanziario coi tenui puntel-
li delle sue caritative risorse. La mancanza di denaro, gli stenti d'una Ditta 
ingenerosa, il reperimento in loco di vaste e interessanti zone archeologiche, 
prolungarono il calvario d'una faticosa realizzazione. 



Per l'istituto di Cassino s'e rimproverato all'Opera cio die per I'Opera 
costituisce un vanto e una bandiera: la sua poverta. Suo segno distintivo e la 
predilezione per i poveri delle regioni piu abbandonate. Fino a quando I'Ope
ra, fedele al suo spinto, continuera a dirigersi verso le classi mono abbienti 
(le quali tutto chiedono perche di tutto hanno bisogno, e niente danno perche 
niente possiedono), restera povera, e attirera su di se la benedizione di Dio. 

Ora l'istituto c'e. Nella lotta per realizzarlo ha vinto la fede, coronando 
di certezza la speranza. C'e ed e bello e funzionante; non completo, ma in gra-
do di ospitare cento alunni. 

A completarlo con occhio d'amore, appare con slancio costruttivo meravi-
glioso impedito tuttavia -nel pieno espandersi dalla c.ittiveria degli uotiini. A-
vanti comunque, in spe contra span. 

La montagna di luce 

II nostro Istituto rampolla, come pollone gagliardo, a pie' del Monte donde 
s'irraggia la luce di san Benedetto, riverbero dell'Evangelo di Cristo. Sta l'Abbazia 
ferma come una rocca, severa, solenne, calda nel suo biancore, fasciata di cielo 
e di solitudine. La scorgi d'ogni dove, percorrendo il cassinate, presente vigile 
austera, come un abate torreggiante che insegni i divini precetti. 

Distrutta, risorta 

Sabato sette aprile e Domenica otto siamo saliti a Montecassino, l'Abbazia 
quattro volte distrutta e quattro risorta. Fare il suo un destino d'amore: si lascia 
triturare come il trumento dalla ricorrente barbarie umana, per darsi nutrimento 
di civilta. E insegnamento pietrificato quests immensa costruzione, che perpe-
tua il forte richiamo di San Benedetto alle atiivita dello spinto, alia cultura, 
alParte, al lavoro, alia pieta, al fatiivo amore traterno, alia santita. 

Tutto, nell'interno, rivela lo splendore del culto di Dio, I'affinamento delle 
umane facolta. Si respira la preghiera. Si ascolta il silenzio e, nel silenzio, lddio 
presente. Fino i lineamenti dei monaci, finissimi, lasciano trasparire la spiritua-
lita benedettina, segnati come sono dall'ora ct lubura. 

Ci accolgono essi con ogm segno di preinurosa benevolenza, segnata-
mente S. E. il signor Abate lldelfonso Rea, distinto patemo cordialissimo. 

Nella cripta, al cospetto delle tombe di Benedetto e di Scolastica, dove 
da ogni angolo, come evocato da profondita di cielo, una scritta sussurra al-
I'anima un invito, rammemora una venta, suggerisce una consolazione, i disce-
poli GIUNTA GIORGIO e VALGIM1GLI FRANCESCO, raggianti c!i gioia e presi 
da commozione, hanno ricevuto la Sacra Tonsura e i quattro ordini minori, per 
mano deU'Eccellentissimo Vescovo di Alatri il sabato e deU'Eccellentissimo Abate 
la domenica. E una grazia segnalata. Facciamo voti di ritornar sovenle a questo 
sacrario di santita e di civilta, perche i nostri sacetdoti novelli traggano salutari 
auspici di santiticazione e s'innamorino de.la figura di Benedetto, santo e ci-
vilizzatore, del quale subi il tascino non solo il nostro Fondatore, ma anche 
l'attuale Fadre Superiore. 

Festa di cuori 

Oli Orfani dell'lstituto hanno voluto inneggiare ai festeggiati e porgere il 
benvenuto agli ospiti. L'hanno saputo fare con sobrieta ed eleganza, affettuo-
samente, con le loro vocetie argentine intonatissime, uell'espansione gioviale 
del temperamento na|>oletano. La casa di Cassino ha uno stile particolare, lo 
stile dei Discepoli, inconfondibile per I'atmosfera di famiglia che riscalda ogni 



angolo del vasto Istituto, per lo spirito di paternita del Superiori, la vivacita 
composta degli alunni, la preminenza degl'interessi iorraativi nella condotta 
generate della Casa. Gli alunni qui travedono per il Direttore, partecipe dei loro 
giochi, presente nella loro vita — serena e faticosa — con presenza sacerdotale, 
intelligente e buona. A Cassino la speranza ha il fior del verde. 

Congedo in chiave benedettina 

Si parte. Addio casa di fede e di dolore, opera di Dio. Tascorse son le 
giornate d'un Iampo. £ stato come un riprender lena, scrollando il peso della 
varia umanita che ne appesantisce ; come un impennar di nuovo Pali alia rea-
lizzazione d'una vita religiosa integra e pura, appresa con chiarezza di idee e 
realizzata quotidianamente nell'esercizio fedele dei tre voti di poverta, di castita, 
,di obbedienza. Solo nel presupposto indiscutibile di tale aspirazione, che ci 
fl£finisce appunto come religiosi, e solo in tale giustezza e unita di intenti potra 
realizzarsi compiutamente il line speciale della nostra umile Congregazione, e 
potra avere significato quella varieta di posizioni personali, che arreca nello 
stampo definito della vita religiosa la ricchezza dei talenti di ognuno. Tutte 
le diversita in questa prospettiva si debbono collocare e in questa direzione 
M debbono fortemente avviare. Si parte. L'Abbazia accenna da lontano e par 
l&e esorti, con la voce del Santo, a staccarsi recisamente da quella categoria 
dj monaci, di ieri e di sempre, i quali schiavi delle proprie voglie, non hanno 
altra legge che I'appagamento dei loro gusti, poiche tutto cio che stimano o 
preferiscono lo chiamano santo, e cio che non vogliono lo rltengono illecito; 
e a prendere invece le validissime e lucenti armi dell'obbedienza, accingendoci 
a militare per ilvero re Cristo Signore; ricordando tuttavia prima d'ogni cosa 
che tutto cio che di buono imprendi a eseguire, devi con insistente preghiera 
chiedere che sia compiuto da LUI. 

Fiorello 

NOTIZIE A FASCIQ 
L U T T O 

A Roma, quasi improvvisamenle, si e spento il Duca LUIGI RIVERA, ora 
Decano della Famiglia Rivera. Famiglia antica, notissima in Abruzzo, specie nella 
Provlricia dell'Aquila, per benemerenze sloriche, umane e intellelluali. 

'"' ft Defunto Duca [aceva parte da tanti anni dell'lsiituto di Sloria Patria, 
stima'to ed apprezzalo-

| un liitto per la Provincia, per I'Abruzzo olfre che per la Famiglia Rivera. 
Da qussle pagine del nostro Bollettino I'Opera esprime vivissime condo-

? lianze all'On. Vincenzo Rivera, suo Presidenle e fratello del nobile eslinlo. 

\,A\ 'tiostro carissimo Confratello Don Alba Carmine rinnoviamo dal pro-
fondo del cuore le condoglianze per la perdita del fratello ANTONIO. 

Don Carmine aveva sempre parlato del suo Antonio la cui malferma 
selvte minacciava di spegnere la vita. 

Ci uniamo fraternamente e ci accomuniamo al suo dolore in affeltuosa 
preghiera in suffragio del caro defunto, 
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E morta Suor Marcella . . . 
E chi era Suor Marcella ? Domandarelo al popoloso quartiere di Santa 

Croce e vi rispondera che era quell'umile, paziente, caritarevole Suora che aveva 
un sorriso, una parola di bonla per lutti, senza eccezione di persona . . . • 
che da trenlotto anni quale sentinella vigile e solerte, apriva la porta dell'lslilulo, 
pronta ad aprire ad ogni momenlo, ad ogni ore, senza lamenlersi mai, ma 
conservando una calma celestiele. 

La conoscevano i bambini, i giovani, i vecchi; e gli alunni e le alunne 
della Scuola di qualsiasi clesse invocavano sempre Suor Marcella per ogni loro 
piccolo cruccio. « Suor Marcella, ho dimenlicalo il disegno a casa, mi fa tela-
jonare? Suor Marcella, non ho porlato la giuslificazione, intercede per me. . 
Lei conosce la mia mamma. . . * . Oh, se le conosceva le mammel Erano quasi 
tulle passate per le sue mani, dall'esilo infantile •• e poi alle elemenreri • poi 
alle classi superior!. . . e poi . . . le vide accompagnare i loro figli alia slessa 
Scuola . . . 

Ed ora Suor Marcella non e piu; sembrava che quesla creature [alia di 
bonla, non dovesse mai sparire ed invece, ancore giovane, ci lascia nal pianlo 
e nel dolore per andarsene la, dove Gesu I'altendeva quale sua sposa (edele. 

II lerribile virus della polmomte I'ha slroncale in poche ore al Policlinico 
di Bari, Giovedi Sanlo. 

Affranle dal dolore, ma rassegnate alia volonta di Dio chiniemo la (ronla 
dicendo: « pat voluntas tua », menlre senliamo aleggiarci inlorno lo spirilo di 
quelle nostra cara, che cerlamente dal Cielo invochera sulla Rev ma Madre 
Generale e sull'lstilulo, le piu eletle grazie e benedizioni-

Una Consoreffa 

Rev. Don Tito. 
La ringrazio per avermi inviato i Bollettini della loro grande 

Opera dai quali ho potuto sapere tante e cost edificanii cose sul loro conto. Glie 
ne sono grata e Le faccio i piu fervidi auguri per sempre piu copiose divine 
benedizioni sulla sua personate attivitd e quella dei suoi Collaborator^ 

Ero molto giovane ma ricordo benissimo il loro venerato Padre Semeria 
quando subito dopo la prima guerra mondiale faceva le use ascoltalistime confe-
renze, e consvrvo un suo volume allora acquistato su episodi di guerra! ... visti 
naturalmente dal suo grande cuore. 

Unisco la mia modesta quota di abbonamento, augurando ad " Evangeli-
zare " perenne vita seminato com'e nella bontii e nel sacrificio. 

Con i miei personali voti di santita e di bene a Lei, Don Tito, a cui molto, 
debbo per benevolo atlenzione e consiglio, La prego gradire il mio " buona e feli-
ce Easqua " ! 

Dev. FERNANDA GHIGIOM 
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