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JEwmigelizare 
BOLEETTINO MENSILE DELL'OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO 
D'lTALIA DIRETTA DALLA CONGREGAZIONE RELIGIOSA DE "I DISCEPOLI" 

R O M A 

L'ECO DEL DIVINO MAESTRO 

/ Discepoli chiedono come 
pregare. E Gesii insegna loro 
il Pater noster.E' la preghiera 
principe di ogni giorno, jorse 
recitata senza presenza, senza 
comprenderla. Recitandola, noi 
chiediamo tante cose, chie-
diamo anche il regno di Dio 
in noi, perche abiti Lui in noi e 
imperi Lui senza contrasti. Lui 
che e il Regno dell'amore, Re
gno della pace. Fuor di Lui e 
il terrore, la morte. 

Ahime, quale sconfortante 
realta e la vita, se Cristo non 
regna entro Vanima nostra! Fat-
ti per la felicita, siamo sempre 
infelici, lontani dalla meta si-
cura che e Dio, nel quale tutto 
possiamo ottenere e possedere. 

Vivere cristianamente dob-
biamo per affrettare il Regno 
di Dio, nella osservanza della 
Legge dell'amore in che e ri-
posta la nostra santificazione, la 

Venga 
il Tuo Regno 

pace, la felicita che si pregusta 
anche sulla terra. 

Perche piit facilmente si com-
pia la sua volonta, Gesii ci ha 
lasciato la Mamma sua, la Ma
donna, quale grande potente 
Mediatrice, senza la quale vana 
e ogni aspirazione di affranca-
mento. Impossibile il volo verso 
la vera felicita. 

La benedetta Madonna e la 
Madre che per noi intercede 
presso il trono di Dio. Una in
tercession sicura che ispira 
Vamore piii divinamente acceso 
a San Bernardo che, a sua vol-
ta, ha ispirato i versi divini al 
divino Poeta nell'immortale 
Poema. 

La Madonna e la grande pro-
tettrice della umanitd. A lei max 
si ricorre invano. Madre di mi-
sericordia, forza il Cuore di Dio 
e vince per noi. 

II mese di ottobre ci richiama 
alia gloriosa giornata di Lepan-
to, vittoria della. preghiera: la 
preghiera che San Pio V innalzd 
a Maria per tutta la cristianita 
afflitta dalla barbarie della 
Mezzaluna. 
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Oggi come ieri lo scampo e 
in Maria, dal momento che la 
scienza serve solo a inselvati-
chire la umanita, rendendola 
superba e baldanzosa: sfidatrice 
di Dio, traditrice di se stessa. 
La scienza non crea Vamore. 
Suscita Vodio e lo inietta nel 
cuore umano, nell'uomo che si 
ribella a Dio, che e Signore di 
tutte le scienze e Padre a tutti. 

II Papa invita alia preghiera, 
invita a Maria, Egli che trepida 
per le sorti, non della Chiesa, 
che e nelle mani di Dio, ma per 
le sorti della umanita le quali 
sono nelle mani degli uomini. 
E questi, fino a quando avranno 
disconosciuta la grandezza di 
Dio, fino a quando non smetto-
no dal paragonarsi a Dio, altro 
non potranno fare che quello 
che fanno: in nome della Scien
za preparano pazzamente la 
tragedia umana: rovina e di-
struzione. 

II Concilio ecumenico Vati-
cano II vuol fare argine alia 
barbarie rivestita di scienza. 
Di essa si abusa. L'uomo si esal-
ta. Si crede Dio Vuomo che 
tutto prende dal creato e nien-
te crea. 

Papa Giovanni vuole il rinno-
vamento in base alle leggi di
vine, sul Vangelo dettato dal 
Figlio di Dio, e ci invita alia 
preghiera, a stenebrar la notte 
incombente perche sorga il 
giorno nuovo della vera liberta. 

E invoca la Madre di Dio, e 

Madre nostra, la Madonna be-
nedetta. Figli della Chiesa nov 
abbiamo armi da impugnare, ne 
possiamo terrorizzare con le mi-
nacce. L'arma nostra e la pre
ghiera. Preghiamo. 

Come in altri tempi la Madre 
benedetta interverrd. A Lourdes 
come a Fatima: Pregate - - e 
il suo invito. 

Preghiamo e la nostra rispo-
sta. II nostro impegno. 

II Concilio Vaticano I ebbc 
al fianco il pungolo massonico 
inverniciato di patriottismo. Si 
chiuse. Meglio. fu sosveso. II ne-
mico non ha sospeso il suo intri-
go. La setta e viva, sostenuta da 
altri ausiliari agguerriti e pron-
ti. 

Ci sostenga la fede, che ge
nera la forza di muovere le 
montagne: e la macchina p o 
tente del Cristianesimo sidla le
va della preghiera. La Chiesa 
non ha fucili, non ha carri ar-
mati, non ha missili. Ha la pre
ghiera. D? essa si vale. La pre
ghiera raccomanda mentre il 
Concilio ecumenico inizia i suoi 
lavori. spiegando la bandiera 
delVamore e della pace. 

Gloria a Dio nel trionfo della 
Veritd e della Giustizia! 

Christus vincit. Christus re-
gnat. Christus imperat. 

La Madoyina e su ogni spalto 
della Chiesa di Dio, vigile e 
orante cov noi e per noi. 

Dio non muore. 
Padre Tito 
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Alhi swgente 

COME NACQUE L'OPERA 
A Belluno cantammo il Te Deum in cattedraie, solennemente- ed 

egli parlo commoso come mai in nome d'ltalia, ringraziando Iddio che 
l'aveva sollevata alto, l'aveva fatta grande e gloriosa. 

lo ardevo di febbre. Riuscii stentatamente a tenermi su durante il 
sacro rito, poi caddi stroncato, svenni. Mi trasportarono pienamente nella 
casa d'un sacerdote vicino ed ivi restai, vaneggiando lunghi giorni tra la 
vita e la morte, solo. Non un attimo potei gustare i canti de' soldati che 
traversavano festosi la citta, risalivano il Cadore ch'era stato la prima 
terra del mio fraterno lavoro alia fronte. 

Premuto dall'onda vittoriosa l'amico mi lascio per correr dietro le 
bandiere che garrivano al vento della gloria. Premio alle sue fatiche 
l'indicibile ebbrezza. Esaltato d'entusiasmo, esaltava pur l'aria attorno. 
Passava da per tutto come l'immagine sacra della patria nella Mamma del 
sole. II 24 dicembre 1918 era a Valosca, al comando del XXVII Corpo 
d'Armata; il 25, Natale, lo divise fra Trieste e Fiume; il 31 chiuse l'anno 
con l'amiraglio Millo a Sebenico. 

Ci rivedemmo tardi a Roma e a Bologna. 
Riprendemmo, come fosse stato mai interrotto, il pensoso ultimo col-

loquio serale. E lo completammo con un ragionamento preciso, conclu
sive- — i meridionali sono stati ammirabili come tutti i soldati d'ltalia, 
non e'e dubbio; ma, nell'insieme, certamente piu sfortunati, da che, non 
avendo alcun scampo di sorta, non avevano potuto imboscarsi anche 
onestamente, in alcun modo: fanti i piu, eran periti, si erano immolati 
generosamente per la patria. Ogni volta che si parlava a loro, si cercava 
di animarli, incitarli nella durissima lotta per una terra che quasi non 
conoscevano altro che per I'inesorabile agente fiscale, si vedevan niegar 
la testa e lagrimare: i figli, non raccomandavano che i figli abbandonati 
alia miseria negli abituri deserti. Tutti avevan figli. tanti figli Come un 
immenso esercito di piccoli deseredati gemeva attorno a loro, s'aggrup-
pava alle loro spalle, premeva, a soffocarlo, il loro cuore. 

E sempre noi avevamo ripetuto che ci saremmo occupati di essi, che 
la patria, l'eterna patria per la quale combattevamo ncn li avrebbe mai 
dimenticati. 

Allora? La realta sanguinante imponeva la fedelta alia parola data. 
Ma cos'era il Mezzogiorno? quali le sue miserie vere? donde l'acco-

ramento spaurito? 
Io non conoscevo che parte del mio Abruzzo, poco della Ciociaria; 

l'amico di sfuggita aveva raccolto allori oratori in qualche centro appe-
na, piu nulla. 
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Risognava conoscere i! Mezzogiorno, penetrarlo, avvicinaHo con amo-
re. Ci decidemmo rapidamente. L'amico, utilizzando il permanente ferro-
viario che ancora aveva per tutta l'ltalia, doveva partire subito per la 
grande scoperta. Detto fatto. Ando immediato e giorno dooo giorno mi 
scriveva lettere desolanti: un'altra Italia: era un'altra Italia laggiu, e 
quanto diversa! Arretrata civilmente per la vita igienica, umana, di 
secoli. Mi scongiurava a trovar denari e denari per aiutar i poveri. Erano 
folia i poveri, i miseri. Che orfanotrofio, mille orfanotrofii, migliaia di 
ricoveri ci volevano. Cominciai a spedirgli migliaia di lire, ma erano 
goccie d'acqua nel deserto. Sparti egli 25.000 lire a un Orfanotrofio iniziato 
a Prunella, piesso Reggio Calabria, e altre diecine di migliaia in sussidi 
vari ad Asili Calabresi. Andava a tentoni, smarrito pel dolore. Passo 
in Basilicata: peggio che la Calabria. 

Come fare un programma, come fissare un porto d'aDprodo? Per 
quanto io ne potessi trovare, nessuna somma era sufhciente. 

Ogni piu fantasiosa speranza vaneggiava. 
Vegliava la Provvidenza percY 

(continua) 
Padre Giovanni Minozzi 

(da un manoscritto inedito) 

(?< GCJSG 

Sussulta, al tuono, il cielo, 
glj alberi carichi di fog-lie 
mossi dal vento 
scuotono, giganti, 
tristemente il capo. 
Pensosi forse dielle umane cose? 
1'udiiKi e in attesa; 
il monello ha lasciato la strada, 
sul vicolo deserto 
guarda un fanciullo attonito 
da dietro ai vetri 
la grigia immensita 
deserta di voli 
di colori. 
Nella pausa tesa del cielo 
si ferma il pulsare del cuore, 
stagna il pensiero 
e soggiace 
tutto eh'e mortale, 
all'eterno. 

Vincenzo Pecoriello 
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Una iettera per Lei 

Gentile lettrice, cortese lettore, 

sia Ella Socio o ex-alunno o, comunque, amico della no
stra Opera, questa Iettera e indirizzata proprio a Lei. 

In questo periodo fanno la loro ricomparsa, fra le pagine 
delle Riviste e dei Bollettini, i moduli di conto corrente po-
stale, per il rinnovo degli abbonamenti. 

ho sappiamo e sappiamo anche che questi benedetti fo-
glietti determinano in alcune famiglie dei piccoli problemi, in 
tutte un po' di fastidio. 

Per questo, a rischio di essere importuni, ci affrettiamo a 
rivolgerLe per tempo Vinvito e la preghiera di rinnovare la 
Sua offerta, prima che arrivi... "il grosso". 

Ella sa bene che non intendiamo fare una speculazione. 
Desideriamo solamente avere i mezzi per far giungere alle 
case dei nostri Amici una buona parola, far conoscere la no
stra Opera a una piii vasta cerchia di persone buone, mante-
nerne vivo il ricordo nel cuore dei figliuoli in essa educati, 
tenere tutti informati delle varie attivita che ne sono la vita, 
nello spirito del programma tracciato dai venerati Fondatori, 
Padre Sem,eria e Padre Minozzi. 

Si tratta di un'opera di bene, e, per dirla con le parole 
di Pierre VHermite, Ella non pud neppure immaginare tutto 
il bene che fa, facendo un po' di bene. 

Rinnovi, La preghiamo, il Suo abbonamento e ci procu-
ri nuovi abbonati. Avra la nostra gratitudine e quella di tutti 
i nostri assistiti. 

La benedizione del Signore su Lei e la Sua Famiglia. 

LA REDAZIONE 

Condizioni di abbonamento per I'anno 1963 

ordinario L. 1.000 * sostenitore L. 3.000 



LA MADONNA DEL MESE 

Pensando a questa Madonna del 
Rosario, che e la Madonna di Otto-
bre (forse qrammaticalmente ver-
rebbe fatto di dire Rosario della 
Madonna), mi soccorre una invo-
cazione notissima della Litania 
Lauretana: Vas insigne devotionis, 
La Madonna, questa Madonna e la 
Maestro, perfetta della perfetta pre-
ghiera; e qui il suo sp.ecifico valore. 
La Madonna Addolorata ci insegna 
a soffrire bene, con cristiana per-
fezione. La Madonna di Nazareth 
ci insegna il lavoro cristianamente 
bello e perjetto. La Madonna del 
Rosario c'insegna a pregare bene, 
in modo cristianamente perjetto. 

II che non e cosa facile. Perche 
pur troppo la superstizione minac-
cia la religione, come Vartifizio mi-
naccia assiduamente e da vicino 
Varte, il parassita minaccia il vi-
vente. E poi c'e Vegoismo che insi-
dia la carita. la materia che insi-
dia lo spirito, la pigrizia che insi-
dia Vattivita. Molti cattivi demoni 
insidiano per guastarla Vanima di 
chi prega. L'umanita ripete a Gesu 
il grido degli Apostoli: Do.mine 
doce nos orare. E il Rosario e una 
scuola perfetta di cristiana pre-
ghiera. 

Sintetica, armonica, integrale, 
vocale e mentale, tutto insieme. 

Perche. pur troppo, ancora oggi, 
di molti si pud ripetere quello che 

Regina 

Sacratissimi Rosari: 
ora pro nobis 

diceva piangendo Isaia dei Giudei 
suoi contemporanei: populus iste 
labiis me honorat: si prega con le 
labbra, sole, piii colle labbra che 
col cuore. preghiera vuota; suono; 
puro semplice sterile suono. 11 mo
re e assentc. L'anima manca. E c'e 
anche chi vorrebbe tutta la pre
ghiera sempre fatta sola colVani-
ma, senza nessun segno, nessuna 
forma esteriore, come se Vuomo 
fosse un puro spirito, un Angelo. 
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Ma costoro sono pochi. I piii man-
cano d'anima. II Rosario e contem-
plazione, meditazione pia. applica-
zione dell'anima al soggetto piii 
classico della vita cristiana... ma 
esercizio interno, spirituale. Fuocn 
intemo che vuol divampare al sof-
fio della meditazione. II labbro si 
muove, parla, articola preghiere; 
ma I'anima contempla e medita, 
medita e contem.pla. 

Contempla I'eterno quadro. cost 
ricco di luci perfette. di ombre mi-
steriose; dove c'e tanto da ammira-
re e tanto da imitare. Gioie dolori 
e trionfi di Gesii e di Maria; qua-
dri accessibili all'intelligenze piii 
umili, ammirevoli per gli intelletti 
piii penetranti piii acuti. Fascinan-
ti per vivacitd di colori, semplicita 
umana di linee, bellezza divina di 
espressione, ricchezza inesausta di 
insegnamenti: soggetti di medita
zione sempre antichi e sempre nuo-
vi. Verrebbe voglia di chiamar la 
serie del quindici quadri suggesti-
vi con parole brevi, ormai quasi 
sacramentali al popolo: una cine-
matografia sacra. II fedele rivede 
Vumile cella dell' Annunciazione, la 
casa ospitale di Elisabetta. la rude 
grotta di Betlemme. il Tempio vi-
sitato da Gesii, sale per Verta del 
Calvario, dal Getsemeni alia Croce, 
cjiubila alia gloria del Risorto e 
della Incoronata sua Madre. Osser-
va e si rallegra. osserva e piange, 
osserva e trionfalmente tripudia. 

Questa preghiera e gia di per se 
stessa edificante. E la preghiera che 
gli asceti chiamano mentale, pre
ghiera che suona raccoglimenlo e 
concentrazione dello spirito. Ma e 
della migliore specie. Nutrizione 
dell'anima col cibo piii scelto e 
squisito. temi da provocare le esta-
si piii sublimi e da richiamare alle 
realta le piii concrete. E I'imitazio-
ne di Cristo resa praticamente pos-
sibile facile, piacevole. Ascensione 

dell'anima con Dio, proprio cosl 
questa preghiera del Rosario! II je
dele sale con Gesii, Cristo per le vie 
del dolore, del dovere aU'olimpo 
della gloria. 

La preghiera nella sua figurazio-
ne piii ovvia, discorso dell'anima 
con Dio, colloquio, non manca di 
questa scuola del Rosario. II figlia 
discorre col Padre, la creatura col 
creatore. E le parole sono le piii 
belle che siano state trovate mai; 
sono le parole di Gesii. II Figlio di 
Dio vivo e vero le ha dettate. sug-
gerite a noi, Egli che sapeva Dio 
e noi, Egli che aveva il segreto del 
dialogo tra I'uomo e Dio. II Pater 
noster e uno dei fiori di questo ro-
seto mariano, fiore bellissimo, fiore 
divino, preghiera per cui I'anima si 
eleva a Dio, ma anche domanda a 
Dio le cose migliori. Che questo e 
un altro dualismo della preghiera 
umana. Colla preghiera I'uomo de-
ve salire a Dio perche la preghiera 
sia degna di lui. ma colla preghie
ra I'uomo deve soddisfare alle sue 
necessita e quasi discendere in se 
stesso, collocarsi risolutamente, 
portarsi nell'abisso di miserie che 
Dio vuol redimere. II Pater ottiene 
i due risultati colla sublimita delle 
prime, invocazioni e colla vraticita 
delle ultime. E accanto al fiore ma-
schio del Pater, il tenue pallido fio
re dell'Ave Maria, saluto dell'ange-
lo ed invocazione dell'uomo; pal-
pito di vita e scongiuro davanti al
ia morte. 

E scuola sociale di preghiera. 
deve essere cosi sociale. L'egoismo 
ci isola dai nostri fratelli, e un coi-
bente, un isolatore, l'egoismo colla 
sua freddezzaz coi suoi rigori. La 
pieta vera e buona deve dilatarci. 
amalgamarci con tutti, amalgaman-
doci con Dio. Il Rosario e fatto cosi. 
Lo puoi recitare da te solo, ma lo 
si recita meglio in comrjagnia. E la 
preghiera classica della famiglia 
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raccolta. intorno al fucolare dome-
stico; la preghiera spontanea di 
quella famiglia nolo in parte arti-
ficiale che si chiama il Collegio; la 
preghiera delle comunita re'igiose; 
la serale preghiera del popolo cri-
stiano raccolto nella Chiesa: prega 
per noi. Nel coro questa espressio-
ne acquista la sua anche materiale 
verita. 11 Rosario e il voro dei laid, 
il Breviario delle anime semplici. 

Cost pregava quoad substantiam, 
(a Madonna. I misteri della vita di 
Gesu Essa li serbava nel suo cuore 
conservabat omnia verba h a e c . 
conferens in corde suo. Una medi-
tazione assidua dei misteri del Fi-
glio fu lu vita di preghiera della 
Madre. E le parole del Pater Gesv 
le disse prima che cogli Apostoli 
colla Madonna. Alti pensieri psr la 

Mamma nel cuore del Figlio. alti 
pensieri per il Figlio nel cuore del
la Mamma, accenti del Pater noster 
.s?<He labbra di enrambi ju il primo 
Rosario del mondo, principio di 
tanli Rosari, scuola di preghiere 
alt.e e divine. 

Continui la Vergine del Rosario 
a pregare per noi e ci insegni a 
pregare con Lei e come Lei 

C'insegni a pregare rneditando, 
a pregare levando su a Dio Vanimu 
nostra, a pregare con umilta cii 
creature e fiducia di figli. a pregare 
intonando alia preghiera lutta la 
nostra vita. E si adempia cosi il piis-
simo voto ch'Ella, Ella preghi per 
noi o con noi. e noi con Lei: ora pro 
nobis. 

Padre Giovanni Semeria 

Ottobre: Recitiamo il santo Rosario 

Non conosco oma#gi<> piu caro a Maria, del Kosario (S. Alfonso) 

Per dir meglio il vostro Rosario, recitatelo piamentc col vo

stro buon Angelo Custode. (San Francesco di Sales). 

Tre sono i mali piu gravi della societa moderna ed essi trovano 

un efficace rimedio nel Rosario: 

— l'avvcrsione alia vita nascosta e laboriosa. e a tanto male 

pone rimedio la considerazione dei misteri gaudiosi; 

— l'orrore al patire, e il rimedio e nei misteri dolorosi; 

— la dimenticanza dei beni eterni, oggetto della nostra spe-

ranza, e il rimedio si trova nei misteri gloriosi. (Leone XIII). 



ARTE. CULTURA E VITA 

U Concilio ecumenico Vaticano II 
ha iniziato le sue sessioni. Si acuisce 
intanto l'attesa dei popoli per questo 
avvenimento, che l'ortodosso Carlo Ma
lik, ex Presidente dell'Assemblea delle 
Nazioni Unite, defini « il piu importan-
te del XX secolo e forse di altri secoli 
ancora ». 

Che l'ansieta dell'attesa disfreni le 
fantasie dei non cattolici, inducendoli 
a divinare mille astrusi risultati e mil-
le finalita piu o meno politiche, poco 
conta per i fedeli: i cattolici, in pre-
ghiera, invocano il compi>mento dei de-
sideri del Santo Padre, il quale annun-
ziava che « Scoipo principale del Con
cilio stesso sara di promuovere l'in-
cremento della tede cattolica e un sa-
lutare rinnovamento del costume cri-
stiano e di aggiornare la diseiplina ec
clesiastics secondo le necessita dei no-
stri tempi ». 

II Concilio Vaticano II non vuole 
essere dunque un Concilio di unione 
con tutte le altre chiese, ne un Con
cilio rivoluzionario che sower ta tut-
to quanto il passato ha costruito di pe-
rennemente utile, ne un Concilio che 
si attardi in sterili discussioni dottri-
narie; sibbene un Concilio che potremo 
dire pastorale, in cui si cerchera di 
adattare alle strutture della vita mo-
derna e alle esigenze della moderna 
societa metodi e mezzi di evangelizza-
zione per l'universale rifiorire della vi
ta cristiana. 

Quali ohe ne saranno i risultati, 
una cosa e certa: nella storia 
della Ohiesa nessun Concilio ha 
avuto tanta universalita, ne fu prepa-
rato in modo cosi intenso e cosi parti-
colareggiato come il Vaticano II. Non 
dispiacera pertanto ai lettori se rife-

La preparazione 
del Concilio 

Ecumenico 
Vaticano II 

riamo alcuni dati, per dare una idea 
di tale universalita. 

E' noto che un Concilio ecumenico, 
(cioe universale), e 1'assenAilea dei Ve
scovi di tutta la Chiesa, convocata dal 
Papa, il quale fissa le materie da trat-
tare e il loro orcline, e che oltre ai 
Vescovi, vi sono invitati i Cardinali, i 
Patriarchi, i Primati, gli Abati e Pre-
lati nuliius, gli Abati superiori di Con-
gregazioni monastiche e i Superiori ge-
nerali degli Ordini religiosi esenti. 
Tanto piii ecumenico, cioe universale, 
sara un Concilio, quanto piu numero-
sa e racpresentativa sara la partecipa-
zione di coloro che ne hanno diritto. 

II 17 maggio 1959, cioe a meno di 
quattro mesi dal primo annunzio, fu 
costituita la Commissione Anteprepa-
ratoria. presieduta dal compianto Car-
dinale Domenico Tardini. Appena un 
mese dopo, il 18 gugno 1959, duemila-
cinquecentonovantaquattro rappresen-
tanti della Gerarchia cattolica, sparsi 
in centotrentaquattro nazioni, furono 
invitati con lettera ad esprimere in as-
soluta liberta il proprio parere sugli 
argomenti che desideravano fossero 
trattati in Concilio. Risposero milleno-
vecentonovantotto interpellati, pari al 
77 per cento. 

Analizzando tale cifra e tale percen-
tuale si scopre che tra i membri della 
Gerarchia cattolica, di coloro che dove-
vano essere invitati al Concilio per 
diritto (i Vescovi residenziali, gli Aba
ti e i Prelati null:.us) risposero mille-
quattrocentotrentuno su un numero di 
milleseicentoventitre, nella misura del-
1*87 per cento e, da sessantaquattro pae-
si, nella misura del 100 per cento. Tra 
coloro invece ohe potevano essere 
invitati al Concilio si raggiunse una 
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minore percentuale, U 60 per cento: 
cioe risposero cinquecentoottantacinque 
membri su novecentosettantuno invita-
t.i a esprimersi. 

Geograficamente le risposte risulta-
no cosi distribuite: da trentacinque 
paesi eurcpei risposero ventisette 
(mancano l'Albania, la Bulgaria, la 
Cecoslovacchia, l'Estonia, la Lituania, 
la Podearpazia, la Romania, la Russia); 
da venticinque paesi asiatici risposero 
venticinque; da trentasette paesi afri-
cani risposero trentacinque (mancano 
la Guinea portoghese e la Guinea spa-
gnola); da quattro paesi deH'America 
del Nord risposero tre (mancano le 
isole B.:rmude); da quindici paesi del-
l'America centrale risposero quindici; 
da dodici paesi dell'A.merica meridio-
nale risposero undici (mancano le iso
le Falkland); da sei paesi dell'Oceania 
risposero sei. 

La lettera di richiesta 1'u inviata pu
re a centocinquantasei Ordmi religio-
si, eongregazioni, societa di vita co-
mune senza voti; e risposero centouno. 
Furono interpellati anche eentosessan-
tadue istituti superiori di studio, quali 
universita cattoliche, facolta ecclesia-
stiche, facolta teologiche; risposero cin-
quantuno. 

Tutte le risposte pervenute furono 
raccolte, esaminate e coordinate per 
argomenti in quindici volumi, compren-
denti quasi dodicimila pagine. 

Esaurita l'attivita antepreparatoria, 
il 5 giugno 1960 il Santo Padre diede 
inizio al lavoro immcdiatamente pre-

paratorio del Concilio stesso, affidando 
a undici Commis-ioni e a tre Segreta-
riati il ccmpito di studiare tutto l'im-
menso materiale contenuto nella rac-
colta monumentale delle lettere di ri-
sposta. Gli epjrai di tanto lavoro sono 
stati sessanta Cardinali, cinque Patriar-
chi, centodiciannove Arcivescovi, cen 
toventitre Vescovi, cinque Superiori 
gsnerali di Ordmi religiosi, centcses 
sar.taquattro sacerdoti diocesani, due-
centosessantotto sacerdoti regolari, ot
to laici, pari a ottocentoventisette per-
scne appartenenti alle piii diverse na-
zionalitu. 

Una Ccmmissione Centrale, presie 
duta dal Papa stesso, ha seguito, coor
dinate, vagliato il lavoro delle singole 
Ccmmissioni e ne ha raccolto le con
clusion!. La Commissione Centrale da 
sola annoverava sessanta Cardinali 
prcvenienti da ventinove paesi, cinque 
Patriarchi provenienti da diversi pae
si del Medio Oriente. ventisette Ar
civescovi che esercitano il loro ministe-
ro in venticinque nazioni, sei Vesco
vi di cinque diverse nazionalita, quattro 
Superior! generali, ventinove Consiglio-
ri tratti dai dicasten romani. 

La brevita dello spazio non consen-
te di stabilire raffronti con alti'i Con 
cili ecumemci, i quali furono univer-
sali perche rappresentavano una Chie-
sa cattolica (— universale), e non gia 
perche rappresentavano una Chiesa 
presente fisicamente e geograficamente 
in tutto il mondo. Al Concilio Vaticano 
I per esempio i Padri conciliari era 

1 nostri bimbi pregano 

la Madonna per il buon 

esito del Concilio Ecu-

menico. 
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no in prevalenza europei. Secondo i 
calcoli desunti dagli inviti, al Concilio 
Vaticano II invece il 37 per cento dei 
Padri dovra provenire dall'Europa, il 
33 per cento dalle Americhe, I ' l l per 
cento dall'Africa. oltre 1'8 per cento 
dall'Asia e dall'Oceania. Tutti i con
tinent! vi sono adeguatamente rappre-
sentati. 

Si noti la percentuale dei Padri con-
ciliari provenienti dalle Americhe. Non 
a torto. Negli ultimi cento anni infat-
ti il cattolicesimo ha registrato una 
notevole espansione nel mondo anglo-
sassone. La vecchia Europa cede pro-
porzionato spazio ai pcpoli nuovi. che 
entrano prepotentemente e con sor-

Discorsi mariani di P. SEMERIA 
Le brevi meditazioni che vennero 

alia luce nel Gennaio del 1934 sono il 
frutto di un «soavissimo » Mesa di 
Maggio detto dal Padre SEMERIA agli 
alunni dell'Istituto « Vittorino da Fel-
tre » di Genova, e che, in omaggio al 
loro confratello. i Barnabiti genove-
si, molto t?mpo dopo, raccolsero in 
volume. 

Siamo a un nuovo «Mese di Mag
gio », e anche questo pare la « Colon-
na di fuoco » che guido il «popolo 
eletto » dal deserto alia « terra pro-
messa ». 

Ma la luce e un'altra. 
E' la luce di cui parlano i salmi, i 

dottori e la liturgia della Chiesa quan-
do indicano « 1'illuminatrice del cielo e 
della terra» - « 1'illuminatrice degli 
spiriti angelici e dei cuori » - 1'illumi
natrice di tutto il mondo, paragonato 
percio al sole e alia luna » - « 1'illumi
natrice di ogni uomo che nasce sulla 
terra per subirvi la prova che lo ele-
vera alia visione di Dio ». 

E' la luce di Maria, dunque, nella 
quale convergono e dalla quale si ir-
radiano tutti i riflessi degli splendori 
divini. Onde il salmista cantava: 
« ...illumina i nostri occhi, perche nel
la tua luce vedremo la luce ». 

La videro infatti i soldati d'ltalia 
che col loro sacrificio eternarono que-
sta divina Italia. Innalzando alia Ma-

prendente vitalita cristiana nella sto-
ria e nella civilta. 

Romeo Panzone 
dei Discepoli 

Dclcg Padre nostro Signore Gesu 
Cristo, Ti preg'hiamo per la Tua infinita 
bonta, che reformi tutta la Cristianita 
a quello Stato de Santita, la qual fu nel 
tempo di Tuoi Santi Apostoli, il che 
Signor Gesu Cristo per sua infinita Mi-
sericordia conceda.. 

Preghiera di San Girolamo 
Emiliani, Padre degli Orfani, 
per il Concilio di Trento. 

donna 1'ultima loro preghiera, essi mi-
ravano, nella « torre di Davide pro-
pugnacolo del popol nostro», l'im-
magine vivente della Patria: « ...TUR-
RIS DAVIDICA, ORA PRO NOBIS ». 

La vedono gli studiosi che in questa 
dolce nostra Italia convengono per stu-
diare la Ohiesa, e conoscere, nella lu
ce della « FOEDERIS ARC A » l'intel-
ligenza e l'amore di essa, che per noi 
piccoli uomini e 1'unico modo di cre-
scere e oroeredire: « ...FOEDERIS 
ARC A, ORA PRO NOBIS*! 

Tutti la vediamo, quanti spasmodi-
camente aspiriamo al Cielo, che e la 
maturita e la perfezione dell'esser no
stro — l'atmosfera nella quale la no
stra vita spirituale raggiunge la sua 
pienezza — la famiglia di Dio ricosti-
tuita intorno al Padre — la Comunion? 
dei Santi, che da all'anima la gioia di 
sentirsi finalmente congiunta con tut-
te le altre anime, rischiarate dalla 
stessa fede e animate dal soffio delle 
stesse immortali speranze. 

E la porta del Cielo e Maria: « JA-
NUA COELI, ORA PRO NOBIS »! 

La vedono, come Stella Mattutina, 
tutti i delusi di questa vita, i quali 
sanno benissimo che tutte le stelle si 
eclissano quando spunta un nuovo 
giorno, tranne quella, onde cantano: 
« ...STELLA MATTUTINA. ORA PRO 
NOBIS*! 

La vede chi ha il coraggio di profes-

Maria ideale di virtu 
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sare e difendero la propria Fede, do-
vunque vissuta: « ...REGINA APO-
STOLORUM, ORA PRO NOBIS »! 

La vede chi per la propria Fede e 
disposto a morire, dimostrando cosi di 
esser degno di professarla: <• REGINA 
MARTYRUM, ORA PRO NOBIS »! 

La vede ("hi vive senza macchia e 
senza paura. lungi dall'odio ehe ci ren-
de nemici, lungi daH'inganno e dalla 
falsita ehe complieano i rapporli sociali, 
e s'cuotono la reciproca fiducia, ehe 
e la base della umana convivenza: 

REGINA SINE LABE ORIGINALI 
CONCEPTA, ORA PRO NOBIS*! 

Per molti aim: noi siamo vissuti 
senza quella luee benedetta. 

Richiediamola alia Madonna — rac-
eolti nella famiglia di Padre Semeria 
e di Padre Minozzi — in questa valle 
d. eroi e di Santi. E la Madonna pre-
ghiamo perehe faeeia anche oer noi 
la « COLONNA DI FUOCO » ehe guidi 
il nostro esodo, dal deserlo dell'odio e 

del male, alia terra promessa dell'amo-
re, della pace, della concordia cri-
stiana. 

Ci siarno purificati anche noi, come 
Dante Alighieri, attraverso un infer
no e un purgatorio, per essere anche 
noi degni di risalire al Paradiso. 

Ma Dante ebbe bisogno di Maria per 
giungere a tanto; lo disse Beatrice: 

Donna e gentil nel ciel, ehe si com-
I piacquo 

Di questo impedimento ov'io ti 
I mando, 

Si ehe duro giudicio lassu frange! 
Ripetiamolo col cuore sgombro d'ogni 

umana miseria, facendoci tutti umih 
come si fece Dante sulla soglia di Dio. 

Tutti, senza eccezione di sorta! 
Di quella umilta dh'e potenza. per

ehe rivela una coscienza e un caratte-
re veramente cristiano! 

GUI DO LETT A 

II oiorno 11 novembre, Domenica, nella ricorrenza del 3" anni-
versano della morte del venerato Padre Giovanni Minozzi, saranno 
celebrate Sante Messe di Suffragio a 

ROMA 

MILANO 

L'AQUILA 

AMATRICE 

POTENZA 

MONTEROSSO 

ore 10, ?0 

9,30 

10 

10.30 

10 

8 

Gli Ex-alunni e gli Amici 
GLI ALTRI ISTITUTI, dai quali 
chiedere direttamente I'orario 

Chiesa di N.S. del S. Cuore 
Corso Rinascimento, 25 

Chiesa di S. Tommaso 

Chiesa della SS. Annunziata 
presso I'lstituto dell 'Opera 

Cripla della Chiesa dell ' lstituto 
Maschile, presso la tomba del 
Padre. 

Chiesa di Gesu Maestro 
presso I'lstituto dell 'Opera 

Cappella dell ' lstituto 

sono invitati a intervenire. PRESSO 
non sono pervenute le segnalazioni, 
al le singole Direzioni. 
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LE PAROLE DI PIETRA 
Siponto - htituto Stella Maris 

Ogni casa dell 'Opera costituisce una parola del poema della carita, che 
i Fondatori hanno composro per la maggior gloria di Dio, per la redenzione 
dei fratelli piu poveri. 

Invece la parola che vi presentiamo in questo mese fotografata nella 
sua olastica bellezza e :5tata scritta da S. E. Mons. Renato lu is i , attuale 
Vescovo di Bovino (Foggia); dettata dalla sua anima sacerdotale; realizzata 
tra mil le sacrifici e difficolta; espressa finalmente con caratteri tenaci e lumi-
nosi. in testimonianza perenne alia carita. 

E' parola verde di fede, come la lussureggiante pineta che si estende 
davanti il prospetto. 

E' parola bianca di speranza, vivace come la irrequie'a schiera dei cen-
tosettanta bambini che ne vivono. 

E' parola fiammante di carita, come I'ardente sole a picco sulla oianura 
pugliese. 

E' parola distinta, segnata dalla vampa deH'amore di Dio, la quale da 
sola basta a decorare tutta una vita di infaticato apostolato. E I'ora la ripete 
all'ora, la terra la bisbiglia al cielo, col murmure del Mare Adriatico. 

Che la Casa eretta con tale zelo divenga campo ferace, dove accespi e 
granisca e biondeggi in manipoli d'oro la messe della bonta! 

L'edi ficio sorse nella ridente Siponto cinque anni fa, per la iniziativa 
coraggiosa di Mons. Renato Luisi, coadiuvato da un manipolo di anime 
generose, fra le quali piace ricordare la gentile Signonna Prof. Miranda Sera-
fina, Preside dell ' lstituto Tecnico Femminile di Foggia,- fu quindi adibi+o a 
Colonia marina, intitolata « Stella Maris ». 
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II complesso sorge a poche cen-
tinaia di metri dalla spiaggia, al 
centro di Siponto, ridente cittadina 
di ville, a trentasei chilometri da 
oggia o nella immediata periferia 
di Manfredonia. Copre mille metri 
quadrati di superficie, costruito sul-
la duna marina su progetto e dire-
zione dell ' lng. Antonio Miranda fu 
Michele Lo compongono tre ele-
menti: due ale di fabbricato e un 
corpo di fabbrica trasversale. L'area 
destinala ai piazzali si estende per 
cinquemila metri quadrati. 

Dalle ampie terrazze lo sguardo 
spazia agevolmente nell'azzurro 
cielo sipontino, sulla distesa del 
mare, tra la verde pineta, al co-
spetto del promontorio garganico 
dai colori cangianti. 

Lo popolano 170 bambini delle 
cinque classi elementari, bisognosi 

Siponto - Istituto Stella Maris. 

Prospetto principale 

14 

S. E. Mons. Renato Luisi, Vesc. di Bovino 

di tutto: soprattutto di anirme sa-
cerdotali, che li avviino oaterna-
mente a vita morale e civile e ne 
lievitino le giovani esisterve col 
fermento cristiano. 

II 29 settembre 1962, festivita d ; 

San Michele Arcangelo, S. E. Mons 
Luisi ha concesso I'Istituto Stella 
maris di Siponto a I Discepoh. So
cio state chiamate a svolgere 'a lo-
ro missione caritativa nel guarda-
roba e nella cucina le Suore Ancel-
le di Santa Teresa del Bambino 
Gesu. 

In tal modo I'inno che cantano 
alia Carita gl' lstituti dell 'Opera, 
viene ad arricchirsi d'una nuova 
parola pietrificata che s'alza dal 
Golfo di Manfredonia. 

FIORELLO 



...SETACCIO... 
Se il setaccio diventasse lieve e magliato come rete da farjalle. vor-

rei lenlare di acchiappare al volo briciole di juturo. 
Futuro che sard presente. quando queste righe saranno distese sotto 

i vostri occhi. Mi ci voglio vrovare. 
• L'avvenimento numero uno: il Concilio Ecumenico. Tutti gli sguar-

di del mondo sono rivolti a Roma. La nell'immensa aula che poggia sul 
stpolcro di Pietro. richiamata all'alto dalla cuspide crociato. di Michelan
gelo, i Padri della Chiesa vermigliati di vorpore, magnificati nel fulgore 
delle infv.le. incandiditi dal nitore delle sacre vesti. arroccati o.ll'infalli-
bilitd del Vicario di Cristo. alzano lo spirito alio Spirito, uniscono con-
cordi i cuori. aprono le menti alia ricerca avostolica della carita, spaziano 
nella santa cattolicita del mistico Corpo del Cristo. Dai quattro venti il 
mondo cristiano prega dijfusione e unita nella universalita; il mondo lon-
tano sogna e presente. attendendo, il vane evangelico per la vita. E' Yora 
della preghiera che spera. 

• Un piccolo, un qiovane mondo e in moto: si sono riaperte le scuole. 
II problema faticoso di dare un assetto giusto, largo, vorrei dire signorile, 
alia povera cenerentola e complicato, piii che dall'incalzante e crescente 
esercito di scolari e studenti, da incomprensibili ma ev^d.enti alchimie 
politiche ed economiche, che lasciano perplessi, preoccupati e jorse disgu-
stati quelli che vogliono la scuola educatrice piii che informatrice. E le 
strane ajfermazioni! II latino non serve a gran che. par che si dica, e una 
distorta logica porterebbe a dire che I'italiano si potrebbe eliminare, 
tanto piii o meno ci s'intende che non siamo ttirchi; poi storia e Vavvenire; 
e il passato a che serve? Per la geograHa basterebbe uno sguardo al mon
do, patria di tutti, comvagni e fratelli. Quel che occorre. nutrimento so-
ttanziale all'intellig.enza e al cuore, e solo la Scienza (con la Esse grande) 
e il molto Sport (con la Esse grande). 

• E mi pare che sia il piii grave tentativo, tra il resto, di materializzare 
ogni attivitd dello spirito che non vive (diciamo: solo) di calcoli iniini-
lesimali e di bombardam.enti atomici. La Scuola (anche questa con la 
Esse maiuscola) da segni di cedimento. ed e triste constatare quanto la 
faziositd, la debolezza Vincompetenza assaltino baldanzose i baluardi co-
slituzionali della libertd d'insegnam.ento. 

• Due notizie e un commento solo.Da una parte due sommozzatori jran-
cesi che vivono una settimana e piii sott'acqua: dall'altra uno sveleologo, 
francese anche auesto, che trascorre mille e passa ore nel profondo di 
una voragine, al buio. come un sepolto vivo. Non commento i risultati de-
gli esperimenti. ma mi trasfiguro nei protagonisti e penso alia loro gioia, 
alia loro emozione. alia loro rinascita nel ribere I'aria vura. nel coprirsi 
di azzurro, nel bagnarsi di sole. 

E penso all'esultanza di un'anima che daqli abissi neri pud levare gli 
occhi com'aquila a fissare I'eterna Luce... 

...Col setaccio a tracolla, avanti per i prossimi di del mese venturo. 
Un piccolo seme si potra trovare. che dalla coltre invernale, ormai pros-
sima, spunti verdolino verso una. primavera di speranza. 

f. il cruscaiolo 



fJai*ft attio tan to di*** 

FIGLIUOLI ADOTTIVI 
Quel giorno ci restai proprio male. Avevo battezzato un grazioso 

bambolino. primo More di due giovani sposi. Finita la cerimonia, dissi al 
padre con un sorriso di compiacimento: « Auguro che questo sia i! primo 
anello di una iunga catena ». « Ah, no! — mi rispose sorpreso e sconcer-
tato — che sia il primo e l'ultimo ». 

Ripeto: ci restai proprio male. 
La nostra civilta tollera a mala pena qualche figlio naturale. Che nc 

sara di quelli adottivi? Se n'e perduta la cognizione e l'usanza. L'egoismo 
vuol soffocare la carita. Ma la carita di Dio Padre, per vincere il nostro 
egoismo ha sacrificato Gesu, sue Figlio naturale, perche gli uomini diven-
tassero suoi Figli adottivi. L'umanita non sara piu un aggregato di per-
sone, ma una famiglia. Tutti fratelli, perche tutti figli del Padre celeste. 

Un giorno un Delfino dei re di Francia venne a diverbio con un 
giovane cortigiano. Aveva torto, ma non voleva cedere; e grido: « Non 
dimenticare che io sono il figlio del Re ». E l'altro: « E tu non dimenticare 
che io sono figlio di Dio ». 

Quel paggio sentiva con orgoglio una delle piu consolanti verita 
del Vangelo. 

Con la nascita siamo semplici creature di Dio. ma col Battesimo di-
ventiamo suoi figli, siamo ammessi alia sua intimita familiare. La Grazia 
santificante e il legame misterioso, ma reale, di questa figliolanza. Solo 
chi vive in grazia e insignito di tale dignita e puo dire a fronte alta: 
Padre nostro che sei nei cieli. 

L'apostolo San Giovanni esultava nell 'annunziare ai primi cristiani 
che « ci chiamiamo e siamo figli di Dio ». Questa verita e come una porta 
che introduce il cristiano alia piu alta dignita spirituale e lo impegna non 
solo in relazione al Padre celeste, ma anche verso gli uomini suoi fratelli. 

L'amore di Dio non e mai disgiunto dall'amore del prossimo. L'amore 
verso i fratelli e la riprova piii genuina dell'amore verso Dio. 

Per il cristiano non esistono compromessi: o vivere in grazia per 
amare Dio e le creature, o vivere senza grazia ed essere escluso dall'amo
re del Padre e degli uomini. 

Senza grazia: homo homini lupus; con la grazia: homo homini frater. 
Non e'e fratellanza cristiana dove non e'e figliolanza divina. 

Don Rodolfo Atzeni 

Hi 



La. buonz. .# 

STELLA 
Lungo i secoli il Signore prosegue a esercitare la diffusione della 

sua grazia sopra coloro che, con il santo Battesimo, diventano par+ecipi 
della sua eredita, e chiama tutti gli altri a condividere cosi inestimabile 
tesoro. 

Noi apparteniamo a questo esercito immenso; e comprendiamo bene 
che essere cristiani significa vivere in questa perenne attivita di santi-
ficazione. Se infatti qualcuno si professa cristiano. ma non si santifica, 
porta un nome che rimane tale senza rappresentare un valore. Chi si 
dice cristiano e calpesta i Comandamenti del Signore, non e degno di 
Dio, non santifica la propria vita. Chi dice male del prossimo suo; chi 
non cerca i motivi che portano alia unione, alia pace, alia comprons'one 
reciproca, ma si attarda invece in quelli che alimentano 1'invidia, il 
livore, la discordia, non puo dirsi vero cristiano. (Giovanni XXIII) 

I progressi scientifico-tecnici, lo sviluppo economico. i miglioramenti 
delle condizioni di vita sono certamente elementi positivi di una civilta. 
Pero dobbiamo ricordare che non sono ne possono essere considerati 
valori supremi, nei confronti dei quali rivestono carattere essenzialmente 
strumentale. Rileviamo con amarezza che nei Paesi economicamente svi-
luppati non sono pochi gli esseri umani nei quali si e attuata o spenta 
o capovolta la coscienza della gerarchia dei valori: nei quali cioe i valori 
dello spirito sono trascurati o dimenticati o negati; mentre i progressi 
delle scienze e delle tecniche, lo sviluppo economico, il benessere mate-
riale vengono caldeggiati e propugnati spesso come preminenti e perfino 
elevati a unica ragione di vita. Cio costituisce un'insidia dissolvitrice... 

(Dalla « Mater et Magistra »). 

II destino del cristianesimo dipende oggi, piii che dalla virulenza e 
dalla potenza degli avversari, dalla capacita dei suoi fedeli di risnondere 
alle attese concrete dei tempi con azioni coerenti ai principi. La minaccia 
piu temibile va riconosciuta non tanto nell'ateismo ufficiale e professato, 
quanto nell'ateismo pratico di quei sedicenti cristiani che si fanno scudo 
di Dio e della Chiesa per comprometterli con istituzioni e situazioni che 
cristiane non sono. (Mario Gozzini) 
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La 1miill«'i'iii th'ijli ex 

ALFIO SCACCIANOCE al banco di controUo 
E' un abruzz^se tutto e puro san-

gue, nonostante la sua lunga per-
manenza in Si'cilia, provincia di Pa
lermo, coimiune di Monreale, contra-
da San Martino drfle Scale. 

Qui egli ha ricevuto il suo BRA
VO CAVALIERATO per acquisite 
benemerenze in qualita di vice-sin-
daco, pur non essendo indigene Or-
mai egli e famoso per i suoi discor-
si-interventi, con i quali arringa 
impavido e risoluto i borghigiani 
che governa con serieta tra sicilia-
na e abruzzese. E' una figura di lot-
tatcre. nonostante la sua regolare 
statura. Fiero e dignitoso. 

Egli venne l'ra i priimi ne'll'Opera 
dalla sua patria di origine, Ortoma 
a Mare, in provincia di Chieti, por-
tando con se un po de La Maiella 
robusta e un po dell'Adriatico, il 
MARE NOSTRUM che... non e no-
stro...Purtroppo! Ma egli vanta la 
i suoi natali. 
Fu giovanetto e giovane; ora, ma-
turo di eta e di senno, e Tuoimo dei 
programimi e delle iniziative piu 
svariale, che sclo la sua officina po-
trebbe raccontare variatamfente e 
dilettevolimente. 

II nostro Istituto di San Martino 
e tutto affar suo: dalle ofneine alia 
Chit>sa, dalla montagna boscosa del 
convento antico, bello e imponente, 
alia tenuta di Sagana, ricca di ac-
que e di proimesse. 

Eg'li ha le mani dappertutto e... 
senza di lui niente si puo fare. 
Sict?he con lui nessuno puo discu-
tere. 

La sua officina e un emporio di 
macchine varie, tutte da ospedale. 
Ma lui le manovra e le attiva. Im-
perturbabile. 

La sua attivita si estende alia 
Scuola di Avviamento pratico e le 
pia'lle, e i torchi. e le seghe, e i tor-
ni sono al suo cenno. 

Ne ha voluto dare una prova nel-
la costruzione e neH'arredafmento 
del nuovo Asilo. che da vari anni 
attende di potcr funzionare a San 
Martino. Si aprira ora? Egli dice 
che si. E se lo dice lui, lo diciamo 
anche noi. Io lo diro quando effet-
tivamente 1'Asilo-Colonia Perma-
nente avra aperto i battenti ai ra-
gazzi che attendono, al Direttore e 
aU'Economo di San Martino eosi 
irrpazienti di dar vita alia bella 
Casa. Auguri! 

Lcdevole per cgni riguardo il 
ncsti'o Alfio che, se schiaccia le no-
ci, non calpesta i suoi doveri verso 
la fanriglia e verso l'Opera. 

Nel'la l'amiglia e un padre esem-
plai'e, che ha portato su i propri fi-
gli 'con amort'. Oggi sono due fiori 
di giovani aitanti. Essi fanno ono-
re al padre che ha saputo educarli 
e istruirli. 

Nei riguardi deH'Opera, che h:i 
servito sempre devotamente. ha 
avuto ed ha sentimenti di filiale 
rieonoscenza, sensibile all'assisten-
za avuta e all'inleresse che 1 Opera 
per lui ha avuto da quando, piccolo, 
diede a sperar bene di se l'a'eendo 
profitto ad usura della educazione 
rrcevuta. 

Viva Alfio, con tutte le sue civi-
che e cristiane virtu. Viva il Cava
lier Scaccianoce, perche egli onora 
no'bilmente le insegne del cavalie-
rato. 

Viva! 

7'. 

18 



Breve viaggio in Irpinia 

10 settembre 1962. 
Sembra che la macchina del tempo ci abbia riportat indietro di una 

ventina d'anni Con la differenza che allora i cannoni tuonavano vicini e i 
viaggi si facevano con i mezzi piu impensabili, che I'invincibile ottimismo 
nostrano chiamava di fortuna. Mentre ora viaggiamo, Don Manfredi ed io, 
in una rumorosa, ma abbastanza comoda millecento. 

Ma per il resto... 

I 'Irpinia riservata al turista, quella verde, fresca anche nell'estate feroce, 
pittoresca, non va molto piu in la di Avell ino. Ma noi ci spingiamo molto 
oltre, verso le Puglie, ed e tutt'altra cosa. 

Ci muove !a necessita di prendere accordi con i Sindaci dei paesi colpiti 
recentemente dal flagello del terremoto, per il ricovero dei bambini 
sinistrati. 

Mirabella, Grottaminarda, Ariano, Montecalvo, Sant'Arcangelo Trimonte 
sono nel nostro programma. Ma ne potremo visitare solo due. Non sapoiamo 
dove sia Sant'Arcangelo. Ci fideremo delle notizie raccolte sul posto e pun-
tiamo direttamente su Ariano. 

Ben presto ha inzio Io soettacolo delle tende di tutte le forme e di 
tutte le dimensioni, montate nei pressi dei casolari e non solo di quelli 
vecchi o screpolati o in demolizione. A Grottaminarda, fra il polverone delle 
demoMzioni e i relativi calcinacci, fra le tende e gli automezzi dei pompieri 
dislocati, si tiene mercato. Gente e automezzi sono tanti che si passa a fatica. 

A Ariano Io spettacolo non e molto diverso. Case in demolizione, tende 
dappertutto, automezzi e gente fitta nelle strade e nelle piazze. II Palazzo 
di Citta e di recente costruzione e sembra che non abbia riportato danni. 
II Comune e affollato e il Sindaco si moltiplica a dir di « si » a tutti Noi 
veniamo indirizzati, per competenza, dal Segretario del Vescovo, in Episcopio. 
Qui le pareti e i soffitti sono veramente mal ridotti e, certo, devono esserci 
delle solide garanzie per continuare ad abitarci. La processione dei postu-
lanti e continua. Ma, ci dice il giovane sacerdote con uno stanco sorriso, il 
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S. Arcangelo Trimonte - Le case espon-

jjono al sole la loro povera intimita. 

vero terremoto non e stato tanto quello dovuto agli elementi ostili, nuanto 
quello che si sta verificando adesso. 

Non riusciamo a dargli torto. 
L'organizzazione ha gia convogliato oltre seicento bambini a Rircione, 

Amalfi e Maiori. Altr i partiranno domani. Noi prendiamo i nostri accordi 
e, fattaci indicare la via che cerchiamo, prendiamo congedo. 

E qui comincia il « bello ». Fino 
a Montecalvo si arrive abbas+anza 
bene, poi e I'avventura. II paesag-
gio e sempre ugualmente desolato; 
se cambia un po', cambia in oeg-
gio. La strada che precipita alia 
stazione, sulla riva del fiume Mi-
scano, conserva I'asfalto, ma sem-
bra che sia stata bombardata di 
recente. tante sono le buche e tan-
te sono le buche e tanto pro fonde. 
A curve pazze si conduce al fondo 
valle e poi sparisce. Resta una pi-
sta fatla di sassi. di polvere e di 
fossi, che si inerpica verso la sta-
tale 90 bis, la grande sfrada nata 
vecchia, e verso Buonalbergo. No
me allettante1 Puo darsi che corri-

sponda a realta, ma, stando cosi le cose, o meglio le strade, saranno rare, 
per gli abitanti, le occasioni di esercitare la buona ospitalita. 

Una pista peggiore ancora del la precedente, che solo un robusto trat-
tore :iuo percorrere senz a eccessive preoccupa/ioni, scendendo dalla statale 
90 bis ve i fo il fiume Calore, ci conduce a Sant'Arcangelo Trimonte. 

Puo essere stata una mia disattenzione, ma non mi ricordo di aver sen-
tito nominare dalla Radio e letto nei giornali, nei giorni del terremoto, 
questo nome. Eppure quello che ci si presenta e uno spettacolo apocalittico. 
Le case del paese non ancora demolite si possono contare sulle dita di una 
mano sola. Tutto il resto e un gran mucchio di macerie. La percentuale delle 
case inabitabili sta per raggiungere il cento per cento, mentre i funzionari 
del Genio Civile continuano a fare qli accertamenti. 

Nell'asilo, nuovo e rimasto indenne, sono allogati gli Uffici del Genio 
Civile, la Croce Rossa e... il Parroco con il Santissimo Sacramentol Una 
stanzetta di quattro metri quadrati, non piu, serve da camera da letto da 
soggiorno e eta Tabernacolo! 

AN'ingresso del paese si sta montando un grande capannone di 'amiera 
ondulata. Tutto fa presumere che servira da alloggio all' intera, o quasi, 
popoiazione. 

Attorno, brull i dossi di colline disalberate che, ci dicono, sono in 
continuo movimento franoso. 

Povero paese! 
Bambini, che hanno urgente bisogno di un ricovero meno aleatorio, ce 

ne sono, e numerosi anche II maestro si preoccupa: « La scuola non e'e o iu; 
se vanno via anche gli scolari, io che faro? ». 

Ha ragione anche lui. 
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Mentre parliamo col maestro, brandelli di manifesti sbiaditi penzolanti 
dai mozziconi di muri , si agitano per un alito di brezze che non porta 
refrigerio. Sono scritti a mano e invocano il soccorso dai governanti. 

Ma se neppure uno, degli striscioni stampati a migliaia e distribuit i « a 
festa » per I'occasione, e riuscito a giungere fin qui , quali soccorsi potranno 
mai arrivare? 

II colloquio con il Vice Sindaco, cortese e cordiale, ci informa che, oltre 
ai bambini piu piccoli gia inviati a Riccione, un folto gruppo di giovinett i 
e pronto per trasferirsi nei nostri Istituti. Riesce difficile immaginarsi dove 
vivessero, giocassero, studiassero questi ragazzi, prima del terremoto. 

Intanto le donnette sciacquano la povera biancheria nella fonte alle 
porte del paese, la gente attende alle faccende quotidiane, disimpegnandosi 
come puo, fra travi e calcinacci. E' gente buona, lo si legg? sui volt i , rasse-
gnata, anche se capisce, e non e difficile, che la sua disgrazia, e non solo 
il terremoto, serve ad altri per una fruttuosa speculazione 

Ritorniamo. Risaliamo la pista fino alia 90 bis che sembra un mare tem-
pestoso pietrificatosi in piena agitazione. Ci accorgiamo di essere a soli venti 
chilometri da Benevento. 

E' tardi, per oggi basta. 
Speriamo di trovare in una prossima visita una strada decente, qualche 

casa degna di chiamarsi cosi. 
Speriamo. 
Ma io ci credo poco. 

PAT 
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ftJULKENZ/fy 
GAWWa 

CROCIERA Dl FERRAGOSTO 
Roma, nel Ferragosto, e colpita 

da paralisi. ALmeno quella parte 
di Roma che inter essa noi. E quest a 
un'ottima cccasione per alzare le 
vele, o avviare i'l motore, per re-
care il conforto della presenza, an-
che se i'uggevole, e della paro'la, 
anche se breve, del Padre Suiperio-
re alle Case piu remote. 

13 agosto. 
La via Pontina, la « fettuccia» 

di Terracina, la litoranea di Sper-
longa e poi un tratto della via Ap-
pia, tutte splendide, nell'ora mat-
tutina ed eccoci a 

SPARANISE, 

dove le Sucre si gcdono (?) la casa 
vuota. Le bambine sono parte al 
mare, a Nettuno. parte ai monti, a 
Calascio. Beate !oro! Premono i la-
vori di sistemazione della sala di 
ricreazione. Sorridenti mina'cce di 
sanzioni da parte di Padre Tito, so-
lenni p>romesse da par te di tutti gli 
altri. Vedrcmo al ritorno! Al sot-
toscritto non rimane che ingranare 
di nuovo la mareia e... via. 

Caserta, Benevento, Grottami-
narda, Ariano Iipino (ritcrneremo 
presto, purtrrcpo. in questi paesi) 
e. finalmente, 

BOVINO. 

Salendo verso il paese e il Ca-

stello, vediamo aprirsi, velati dal 
caldo, tanto caldo da essere visibi-
le, i piani che stringono Foggia in 
una morsa rovente. Nel la corte del 
Castello ruzzano i ragazzi appena 
tornati dal mare di Siponto. « AN
TES MURIR QUE INSOZIAR EL 
BIBIR », ci accoglie lo stemma dei 
ncbili Guevara. Piu avanti gli ar-
Chitravi ce no danno gentilimente 
la traduzione: «POTlUS MORI 
QUAM FOEDAR1 ». Se non lo 
stemma, che ha un certo che di 
pO'Co chiaro, la leggenda almeno la 
pcssiamo adottare. II Vice e pieno 
di sogni. Ne trabccca. Padre Tito 
ascolta e, se avesse i baffi, si direb-
be 'che sorrida fra i medesimi. Ro-
mantica... ma piacevolmente i're-
sca, la passeggiata Ira le ombre e 
le erme del parco (ma che cane 
feroce!). Intanto le industri Ancel-
le preparano i sottaceti per l'in-
verno. Pccsia e prcsa. A sera, con 
Mons. Ve.-.covo, il Direttcre e il Vi
ce, cordia'.e collcquio e ancora pro-
getti. E Padre Tito sta ad ascoltare. 

Le grandissime stanze ducali ci 
accolgono, grevi di memorie mul-
ticolori, gialle. rosa, nere, ma e me-
glio non pensare al passato e go-
dersi la fresca aria the proiuma di 
terra riarsa. 

14 e 15 agosto. 
La via e monotona. affogata nel 
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caldo. Nei campi, a lato, qua e la, 
i eontadini hanno bruciato le stop-
pie. Si sale e si scende fra i mas-
sicci terrazzi murgiani, e sembra 
che non si faccia altro fino a 

OIOIA DEL COLLE. 

II Direttore attende chi gli dara 
una imano. Intanto p r o w e d e di 
persona ai piu urgenti lavoretti di 
manutenzione. Un occhio ai lavori 
e un occhio ai ragazzi. Ma non e 
strabieo. Le Ancelle anche qui pen-
sano all'inverno, e i ragazzi alio 
studio in vista degli esami di ripa-
razione. Atmcsfera riposante, tan-
to che decidiamo di trascorrere qui 
il giorno deliAssunzione. 

16 agosto. 
Lunga tappa ci attende. Scendia-

mo verso il golfo di Taranto fra 
oliveti rigogliosi a dispetto 'della 
persistente siccita. La pianura di 
Metaponto e un giardino. Da pres-
so ci salutano silenziosamente le 
cclonne delle Tavole Palatine, al-
tissime fra gli steli recisi del gra-
no, nello sfondo del cielo avvam-
pante. Padre Tito scpporta stoica-
mente il gran caldo e il sole che 
brucia quel che riesce a toccare. 
Attraversiamo a'lla fece i grandi 
fiumi della Lucania. Passa quasi 
non vista la fantomatica Sibari. La 
strada s'interna nei pressi di Ciro. 
Sfiora l'industre Crctone e taglia 
I'uori l'amipio promontorio sacro 
anticamente a Hera Lacinia. Sem-
pre attraverso uno sconfinato imare 
di steppie, si ridiscende verso lo 
Ionio e verso 

CATANZARO LIDO. 

Nell'Istituto i lavori fervono. Si in-
grandisce, si abbellisce. Le Suore 
Immacolatine di Ivrea vogliono la 
casa grande, bella e subito. E si 
danno da fare. Padre Tito e facile 
bersaglio alie... facili richieste. Pe-
ro i lavori procedono. 

Non ci attardiamo. Le Suore, uno 
stuolo, sono in Santi Spirituali 
Esercizi. Cosi, nell'ora piu torrida. 
il viaggio prosegue. Oitrepassata 
Punta Stilo, ci si interna per una 
quindicina di ehilometri e si sale a 

STILO. 

L'Istituto doimina il paese dall'al-
to, e dalle grandi e regolari fine-
stre gode ia vista del mare. Nean-
che a dirlo anche qui le Sucre vo
gliono qualcosa: la Cappeila nuova. 
E' facile! E' come un ben riuscito 
colpo di carambcla: la Cappeila 
dove ora e il teatrino, il teatro do
ve e la saia da pranzo, la sala da 
pranzo dov'e 1'aula... e Padre Tito 
pensa dove e come trovare i denari 
per questo « facile » gioco. 

Rinunciamo a Gerace, perche ap-
prendiamo che la Superiora e as-
sente e puntiamo a 

PALIZZI MARINA 

che raggiungiamo sul far della sera 
depo aver « doppiato » Capo Spar-
tivento. L'Asrlo ci appare grazioso 
in alto, appartato (pei' quanto an-
cora?) dal caotico amimasso di ca
se e casupole, in vista dei miseri 
avanzi delle baracche che ne fu-
rono la sede per tanti e treppi anni. 
Le Suore Preziosine sono contente 
della Casa e del suo funzionamen-
to. Padre Tito tira un sospirone di 
sollievo: finak-nente! Anche qui 
tuttavia rimane insoluto il proble-
ima della Cappeila, ma ia Chiesa e 
vicina. E chi accudirebbe ad essa 
se non ci fessero le Suore? La not-
te offre scarso ristoro per il caldo 
e la maneanza di acqua che. mal 
comune in questa ardente estate, 
e, qui piu che altrove, sentita, men-
tre la distesa de1! mare, liscia come 
una lastra di marmo, pare che ir-
rida. 

17 agosto. 
La nmeta e Vallo della Lucania. 
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La via e lunga. Bisogna continua-
re il « periplo » della Calabria. Do-
po Melho di Porto Salvo, il pun-
to piu meridionale del continente, 
ci appare, attraverso lo st''etto, la 
catena dei Peloritani, dorata dal 
pi'imo sole. Poi Reggio. II paesag-
gio cambia. Siamo in un altro mon-
do. I due versanti della Calabria, 
quello Ionico e quello Tirrenico, 
contrastano come il giorno e la not-
te. II primo tutto dune, calanchi e 
aride stoppie, solcato da vastissimi 
letti di torrenti asciutti; il secon-
do ricco di vegetazione. alto sul 
mare fuor che nelle brevi piane di 
Gioia Tauro e di Sant'Eufemia. 
Una specie di costiera amalfitana, 
prolungata. pare a me, all'innnito. 
Ma se la natura e stata prodiga in 
questa terra, l'uomo ha fatto poco 
per renderla ospitale al viandante 
che a una certa ora, l'ora del pran-
zo voglio dire, sente la necessita 
di una breve sosta. E la litoranea 
finisce in bellezza passando per 
Praia a Mare, Maratea. Sapri, pri
ma di salire le prime baize del Ci
lento. Si respira meglio quando, at
traverso i boschi raggiungiamo 
Vallo della Lucania. Inuti lmente: 
perche la persona, che Padre Tito 
deve incontrare, non c'e. 

Scende la sera e noi scendiamo 
dal Cilento, mentre il sole scende 
a tuffarsi nel Tirreno al lango di 
Agropoli e fa spettacolo tutto per 
noi. Attraversiamo la ipianura di 
Paestum e saliamo verso 

POTENZA. 

II ronzio regolare del imotore con
cilia il sonno, ma ci soccorre e tien 
desti Paria frizzante dei monti e 
della notte imminente. 

18 agosto. 
L'Istituto di Potenza non ha pre-

so le ferie. Vive a pieno ritmo: qui 
trascorrono i mesi estivi i Discepo-
lini, assistiti e curati gelosamente 

dal loro Vicerettore. II Pad're e ve-
nuto, piu che altro, per loro: per 
vederli, per parlargli e per sentirli 
parlare. Ed e cio che fa nei due 
giorni di sosta, ma questo non im-
pedisce che il gioi'no 

19 agosto 
si faccia una breve visita a 

BARILE. 

Qui il Direttore non ha progetti da 
proporre al Padre Superiore. Li sta 
realizzando: e ci trascina fra im-
palcature, tufi e -materiale vario. 
Pochi i ragazzi che pensano (sara 
poi vero?) agli esami di riparazio-
ne. 

20 agosto. 
Si ritorna. Questa volta per stra-

de massacranti e polverose ma col 
piacere di una guida a nostra di-
sposizione, ritorniamo a 

VALLO DELLA LUCANIA. 

dove il Padre ha la possibilita di 
parlare con la Superiora Generale 
delle Piccole Ancelle di Santa Te
resa. E il colloquio, quel che piu 
conta, ha esito positivo. Cosi va 
tutto meglio, anche il motore, an-
che la guida che si dimostra piu 
competente nelle fenm'ate che nei 
tragitti. 

Breve sosta a Sparanise (di la-
voro ne hanno fatto tanto poco che 
sembra niente) e una fermatina a 

CASSINO 

dove e stata completata la copertu-
ra in asfalto del piazzale da gioco. 
deserto, perche i ragazzi stanno a 
godersi il fresco di Roccadimezzo. 
E siamo a Roma. 

Prima di scendere dalla macchi-
na do un'occhiata al contachilome-
tri. 

Dalla nostra partenza ha fatto un 
balzo in avanti di duemila unita. 

PAT 
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MONTEROSSO AL MARE - Istituto Padre G. Semeria 

I vecchi ricorderanno il vecchio canto: 

Monterosso e un nido 
per bimbo solo 
gemma di lido e di suolo. 

II canto era bello perche saliva ogni sera dal cuore di tanti ragazzi 
che godevano la bonta e la bellezza incantevole del posto. 

Ma anche oggi, come ieri, sono tanti i ragazzi che godono di Mon
terosso. 

II campanello, guidato dall'orologio, scandisce il tempo, non con orario 
scolastico. Siamo in vacanza e la vita e ritmata da canti, da grida e da 
centinaia di ticchettii (non sono nacchere di un complesso getsuisco) di 
zoccoli. 

Quest'anno e arrivata prima e in perfetta attrezzatura la POA di 
Fidenza. 

Le squadre si allineano e s'aprono nel divertimento e nella lezione 
come grandi fiori attorno all'assistente che guida, sviluppa, perfeziona 
le caratteristiche di ciascun membro della squadra. 

Vacanze preziose per il corpo e per l'anima: e una gioia per i pic-
coli e per i grandi. 

Tutto e illuminato dalla paterna parola del sacerdote che vive con 
i piccoli, per la felicita serena della loro anima. 

Poi i vecchi amici vengono dalla diocesi di Cremona: D. Lena c D. 
Grassi arrivano con i bimbi delle loro parrocchie, caratteristico questo 
trapianto momentaneo di due parrocchie in casa nostra. 

Si vive un po' del sistema di lassu, naturalmente in tono estivo. 
Tanti sono piccoli, ma anch'essi sono presi dal tono monterossino e 

son capaci di dimenticare anche la mamma. 
Alia sera pero no. 
Quando si prega qualche occhio si fa lucido e i baci dalla mano sono 

spediti « a razzo » a Mozzanica e Rivarolo dove le mamme lo aspettano. 
Arriva pure Voghera con i suoi ragazzoni dell'Istituto retto dall'On. 

Sampietro. 
Questi godono Monterosso con un tono piu personale. 
I gruppi salgono e scendono con tanta gioia e serenita. 
Tutto bello f 
Per chi viene in vacanza Monterosso e un ideale. 
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C'e sole (e quanto e come gagliardo quest'anno), c'e mare, d'uno 
splendore avvincente, c'e la carita fraterna di chi viene e di chi ospita. 

E' pur un piacere fare del bene! 
D. Angelo Grassi 

OFENA - Echi di yaudio dal seminario 

Dopo una settimana di raccoglimento e di preghiera - - gli Esemzi 
Spirituali —, sotto la guida della parola illuminata del P. Salvatore De 
Ruggiero, Barnabita, il Seminario ha vissuto una delle sue piu belle 
giornate. 

Hanno partecipato agli Esercizi i Novizi e quasi lutti i Confratelli 
del Seminario. Gli ultimi tre giorni anche i Discepolini hanno gustato le 
gioie del Ritiro. 

E' stata cosi preparata l'atmosfera spirituale della cerimonia di questa 
mattina. II Padre Superiore, accompagnato dal P. Vicario, e giunto come 
il Signore della parabola, aH'improvviso. Erano visibilmente lieti ambe-
due di trovarsi Ira i loro figliuoli, per si fausta circostanza, che li com-
pensa in parte del loro apostolico pellegrinare. I tre Novizi - - Giuseppe 
Spezzaneve, Pietro Criesi, Michele Grieco — hanno emesso la loro Pro-
fessione di voti temporanei nella Famiglia de « I Discepoli ». 

Parole chiare e forti, come sempre, ha premesso il Padre Superiore 
alia mistica cerimonia, svoltasi nella visibile commozione dei tre neo-
consacrati al Signore. Al principio della Messa Solenne, due discepolini 
hanno coronato la prima parte del loro Aspirantato, indossando la Veste 
talare, che e I'abito dei Disccpoli. I due generosi giovani sono Riccardo' 
Rigante e Gerardo Piancazzi. 

La nota piu commovente di tutta la giornata e stata la partecipa-
zione gioiosa dei parenti dei neo-eletti al divino servizio, un'intera f'\mi-
glia numerosa, giunta da lontano, dopo un viaggio lungo e disagiato Fede 
e generosita da ammirare. Veramente il Signore sceglie i suoi prediletti 
tra il popolo, per farli principi nella sua casa, secondo 1'espressione del 
Salmista. Anche in queste occasiom, in cui ci sembra di fare delle rinun-
zie per il Signore, e, in fondo, Lui, che ci fa partecipi delle sue grazie 
piu grandi... 

II Cronista 

SPINOSO - Attivita estiva. 

Ormai Spinoso e abituata ad accogliere nella stagione estiva i bam
bini inviati dai vari Comuni della provincia a trascorrere ncl nostro 
paese un mese per essi molto salutare. 

Ospitati benevolmente nei locali del nostro Asilo, essi hanno trovato 
nelle nostre suore maestre inconfondibili. 

A questo proposito vada un sentito ringraziamento all'Opera per il 
Mezzogiorno che ogni anno mette a disposizione della Colonia i locali 
dell'Asilo; quell'Opera che tanto agogna I'educazione e la salute fisica dei 
bambini speranza della nostra Nazione. 

:>(i 



Tutti i bambini indistintamente hanno ristabilito il loro firico ed anche 
il loro morale. II cibo materiale ad essi dato con abbondanza dalla P O.A. 
ha contribuito affinche questi ragazzi si nutrissero di quelle sostanze 
necesarie affinche domani si abbiano uomini sani e forti. Ragazzi gracili 
e macilenti, dopo un mese di soggiorno nella nostra colonia, sono partiti 
pienamente ristabiliti fisicamente. Noi, che dall'esterno notavamo l'evol-
versi di questa colonia ed apprezzavamo i mezzi razionali di condotta. 
ammiravamo i ragazzi nelle loro passeggiate mattutine e pomeridiane 
nei boschetti circondanti Spinoso, per saziare i loro polmoni di aria 
sana e pura. 

Sono partiti, questi ragazzi, temprati nello spirito; l'opera del nostro 
Rev. Parroco, la continua opera di sorveglianza disciplinare di tutte le 
Suore indistintamente, l'opera della loro direttrice nonche Superiora del 
nostro Asilo, li ha formati alia responsabilita del dovere e dell'ordine. 

E cosi anche quest'anno abbiamo messo la parola fine a questo earo-
sello fatto da un vociare allegro ed innocente di bambini; e nel congedarli 
abbiamo loro detto: Ragazzi, arrivederci al prossimo anno e cercate di 
non manct re all 'appuntamento; Spinoso e troppo abituata a voi ed alia 
vostra alegria; insieme a voi ringraziamo coloro i quali hanno scelto il 
nostro paese per la Colonia, coloro che hanno voluto questa colonia e co
loro i quali la sostengono con ogni sacrificio. 

Giordano Antonio 

AMATRICE - Istituto femminile P. G. Minozzi -
« Venite ad me omnes qui laboratis et onerati estis 

et ego reficiam vos » 

Passando tra noi il Divino Maestro ha fatto sentire ad ognuna il 
dolce invito che un giorno lontano rivolse ai Suoi Discepoli, dopo la gran-
de fatica apostolica: 

« VENITE ET REQUIESCITE ». 

Tutte le Ancelle hanno risposto con entusiasmo al soave aopello. 
Sono giunte ad Amatrice dalle diverse Case, ansiose di rinvigorire lo 
spirito, la mente ed il cuore. 

Abbiamo trascorso sette giorni di pace divina, di raccoglimento pro-
fondo, di silenzio austero; ed in questa breve sosta Gesu e passato tra 
noi, come un giorno per le vie della Palestina, a cercarci per beneficare, 
dissetare, risanare ed incorggiare. 

Questo Suo dolce ed insistente passaggio e stato per noi una grazia 
straordinaria; Gesu si e fermato presso ciascuno di noi e i nostri cuori 
si sono schiusi trepidi al Suo a r r i ve Lo abbiamo contemplato in ogni 
momento della sua vita e ci siamo comosse; la Sua grande, immensa 
bonta, sempre cosi squisita, ci ha vinte. 

Ci siamo sentite sole a sole con Lui e da questa dolce pace siamo 
uscite rinnovate: abbiamo ri temprate le nostre menti, abbiamo acquistato 
nuova luce, nuova forza, nuovo slancio per la vita futura. 
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E siamo certe che con Paiuto della nostra Celeste Madre realizzeremo 
i santi propositi i'ormulati ai piedi di Gesu Ostia. 

II corso dei SS. Esercizi Spirituali e stato tenuto daH'ottimo Padre 
G. De Ruggiero - Barnabita. 

La sua paterna dolce parola ha vinto i nostri cuori e vi ha recato quel 
ristoro di luce divina che solo Gesu puo dare. 

I SS. Esercizi Spirituali si sono chiusi con la Rinnovazione dei Santi 
Voti II 12 Settembre, Giorno del Signore e Festa del SS. Nome di Maria, 
alia presenza di S. Ecc. Mons. Marcello Morgante, Vescovo di Ascoli 
Piceno, ogni Ancella, cosi rinnovata nello spirito, con grande fervore ed 
umilta si e appressata ai Piedi Gesu Eucarestia e ha rinnovato il suo 
impegno di fedelta al Celeste Sposo. 

Alia fausta cerimonia era presente anche Padre Tito Pasquali. 

Si-. M. V. 

AMATRICE - Istituto Maschile 

Esami di riparazione: Comtnissario ed Ispettore: Tremarella?... UP. po'. 
poi tutto e passato... Risultati discreti. Un'ottima Dercentuale di p'-omossi 
e licenziati all 'Avviamento; tutti licenziati alia Scuola Tecnica. e licen-
ziata anch'essa sul serio... perehe l'lstituto Professionale ne ha preso 
il posto. 

Questo difatti si incrementa sempre piii; quest'anno: quattro sezioni 
per elettromeccanici piii la sezione per sarte al nostro Istituto Femminile. 

Alle Officine, mentre risuona il rumore assordante della conificatubi, si 
allestiscono mobili a centinaia per i nostri Asili, in grande produzione 
ed.. in grande stile con moderne imbottiture alia gomma piuma. a tipi 
svedesi, a formica colorata, da inviare, a brevi scadenze in diverse parti 
del Mezzogiorno, fino alia sperduta Colobraro in quel di Matera... 

Una nuovissima « Millecento export », e stata benedetta dal P. Spiri-
tuale. Dono della Banca Federale di Amatrice per la cortesia usata dalla 
nostra Direzione in occasione dell'annuale Assemblea dei Soci. 

Rientrano i ragazzi: imprevedibile l'afflusso dei nuovi ricoverati si 
da doverla frenare per non incorrere nel sovrannumero. Bimbi e giova-
netti vengono da ogni pate del Lazio, inviati dai diversi Enti di Assistenza 
e rallegrano, vispi e giulivi, i diversi piazzali. La Scuola iniziera rego-
larmente col 1" ottobre. 

C. 

L'AQUILA - Istituto S. Vincenzo riV Paoli 

La villeggiatura estiva effetuata a Giulianova, durata due bei mesi, 
e. linita. 

Le belle e lunghe passeggiate ci hanno dato modo di visitare la civet-
tuola Giulianova Spiaggia e la piii austera, ma pur graziosa Giulianova 
Paese. II bel Santuario della Madonna dello Splendore e il porto marit-
timo sono state le mete preferite delle nostre passeggiate. 

Abbiamo goduto il mare, tuffandoci nella freschezza delle sue onde, 
ci siamo abbronzate al sole benefico, riposate dallo sforzo dello studio. 
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abbiamo respirato l'aria salubre all'ombra dei grandi alberi del giardino 
antistante la comoda casina, insomma ci siamo divertite un mondo e 
siamo tornate in sede piu forti e piu coscienti anche dei sacrifici dei 
nostri benefattori e della nostra Superiora e Suore che ci assistono con 
amore ed abnegazione. 

Una gita alia Madonna di Loreto ha chiuso la nostra villeggiatura. 
Ai piedi della Vergine benedetta abbiamo ricordato tutti coloro che pen-
sano a renderci lieta e gioiosa la vita. 

L'Enaolina 
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CASSINO: Inaugurazione 

II giorno 29 settembre S. Ecc. Rev.ma Mons. Ildefonso Rea, Abate di 
Montecassino, ha benedetto la Cappella e i locali del nuovo edifirio nel 
nostro Istituto « Figli d'ltalia ». Erano presenti il Superiore Generale 
Padre Tito, numerose autorita religiose, civili e militari, Discepoli ed 
ex-alunni. Subito dopo la benedizione della Cappella I'Eccellentissimo 
Abate ha celebrato la Santa Messa, rivolgendo agli intervenuti P agli 
orfani un sentito e paterno indirizzo, ed ha amministrato la S. Cresima 
a un folto gruppo di bambini e bambine. La manifestazione ha avuto 
termine con la visita ai nuovi locali e un rinfresco di commiato. 

ORVIETO: Commiato 

Per sopravvenute necessita di ordine vario, ha chiuso i battenti. il 
giorno 28 settembre, l'lstituto « Lazzarini » di Orvieto. Lasciamo con 
rammarico la cittadina tanto cara al venerato Padre Minozzi, fra il rim-
pianto (e il... pianto) di una foltissima schiera di amici, anzi, osiamo dire, 
di tutta la cittadinanza. Le vie della Provvidenza sono misteriose Ci 
chiama a lavorare altrove. E noi andiamo. 

AMATRICE: Nozze d'argento 

II giorno 3 ottobre, accanto alia tomba di Padre Minozzi, che aveva 
benedetto la loro unione nel 1937, hanno celebrato le Nozze d'Argento 
i coniugi, orfani di guerra, Vincenzo Di Odoardo, ex-alunno del'Orfano-
trofio Maschile, e Regina Di Giampaoli, ex-alunna dell'Orfanotrono Fem-
minile. Ha celebrato la Santa Messa il Direttore D. Virginio in sostitu-
zione di Padre Tito, t rat tenuto nella Capitale da improrogabili imoegni. 
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I coniugi erano attorniati da numerosi parenti e amici. Non e mincata 
la rituale visita ai due Istituti, alquanto... cresciuti nei venticinque anni 
trascorsi. Ora attendiamo qualcosa di piu prezioso: oro e diamanti. Auguri! 

MILANO: Fiori d'arancio. 

II 1" settembre, nella bellissima Chiesa parrocchiale di S. Maria Im-
maeolata, in Milano, il Sacerdote D. Cesario Sacchetto, dei Discepoli, 
ha benedetto le nozze, in rito ambrosiano, di un nostro degnissimo EX 
di Amatrice (attualmente impiegato alia Innocenti) Alfredo di Tullio 
con la gentile Signorina Betty Boeri, una graziosissima milanese. 

Ai giovani sposi auguri di felicita. 

SIPONTO: Avviato il funzionamento della « Stella maris » 

II 29 settembre, festivita di San Michele Arcangelo S.E. Mons. Re-
nato Luisi ha consegnato l'lstituto « Stella Maris » a I Discepoli. La ceri-
monia e stata semplicissima e commovente, per la carica di sentimento 
manifesto sul volto di tutti e per il tratto paterno cordialissimo che e 
proprio di Mons. Luisi. Alia presenza dei centosessanta bambini delle 
classi elementari, che sono ospiti vivacissimi dell'Istituto, l'Ecc.mo Ve-
scovo ha avuto parole di vivo elogio per la gentile Sig.na Prof. Maria 
Maddalena, ottima direttrice dell'Istituto, donandole in ricordo una ma-
gnifica corona in argento e cristallo. Erano presenti, tra gli altri, il 
Rev mo Parroco di Siponto, il Vicario Generale de I Discepoli, il nuovo 
Direttore. Sac. D. Giaoomo Abbracchio, i Discepoli D. Sabatino Di Stefa-
no e D. Bernardino De luliis, tutto il personale commosso e lieto e 
l 'Amministratrice Sig.na Prof. Miranda Serafma, che fu l'anima di tutta 
la realizzazione, collaborando fidissima con S. E. il Vescovo. 

In breve 

Dante Ardemagni, giovane serio e diligente, che svolgeva hi sua 
opera nel nostro Ufficio di Milano, ha conseguito a giugno il diploma 
di computisteria impiegandosi immediatamente nel Comune di Milano. 
Ci spiace restar privi dell'ottimo giovane, ma ci rallegriamo per la meri-
tatissima promozione. 

* 

Spavento di terremoto nel nostro Asilo a Greve di Chianti e nottata 
in bianco delle buone Suore e delle bimbe. Nessun danno alle persone. 

• 
Attrezzatura nuova e altarino aggraziato per la Cappellina della 

Scuola materna « Padre Semeria » a Celano: gioia delle Suore e speranza di 
sempre piu lieti progressi. 

• 
Cinquanta alunni su cinquanta delle scuola di avviamento nel nostro 

Istituto di Barile sono stati promossi agli esami sostenuti nella scuola 
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statale di Melfi. Dietro il luccicore di tanto risultato sta la fatica di 
Don Felice che alia scuola dedica la sua mente. il suo cuore, le sue 
energie. Rallegramenti. 

* 

Rallegramenti anche per il confratello Sac. Prof. D. Francesco 
D'Angelo, il quale, come ultima fatica potentina, ha condotto alia matu
rity scientifica gli alunni Borraccia Domenico, Benvenuto Salvatore, 
Cetera Domenico, De Meo Nicola, Metelli Giancarlo, Pica Giuseppe, 
Policarpo Gerardo, Renna Giuseppe, Rotunno Carmine, Simone Pietro, 
Turi Leonardo, Zanotti Ettore. Felicitazioni per i bravi giovani, cui s'e 
dischiusa la porta della universita. 

* 

Inizia la propria attivita, all'Orfanotrofio femminile di Amatrice. 1'Isti-
tuto Professionale femminile di Stato; a Cassino, l 'lstituto Tecnico Indu
s t r i a l di Stato, sezione staccata di Frosinone. 

• 

Nel corrente mese di ottobre entreranno in funzione cinque nuovi 
istituti, dei quali daremo piu diffusa notizia nel prossimo numero. 

* 

Trasferimenti a catena delle Superiore delle nostre Case. Amatrice, 
Potenza, Bovino, Barile, San Giorgio a Liri, San Pio delle Camere, 
L'Aquila, Celano citta, hanno accolto nuove Superiore, succedute alle 
altre alio scadere del tempo canonico. A chi va la gratitudine dell'Opera; 
a chi viene l'augurio festante; a tutte l'assicurazione della nostra pre-
ghiera sacerdotale. 

• 
A Vallo della Lucania la Congregazione religiosa « Ancelle di Santa 

Teresa del B. Gesu » ha celebrato, con rito solenne e manifestazioni varie, 
religiose e sociali, il venticinquesimo di fondazione e il decennale del 
decreto di erezione. Alia manifestazione erano presenti anche Padre Tito 
Pasquali e i Discepoli Don Mario Chouquer e Don Peppino Di Gennaro. 
Florete flores. 

* 

II carissimo nostro EX, prof. Domenico Orlando, e stato incaricato 
dal Ministero della P.I. di organizzare e dirigere un corso provinciale di 
studio e di aggiornamento culturale per insegnanti elementari, avente 
per tema: la Lingua e la Letteratura Italiana. 

II corso ha conseguito lusmghiero successo, per il numero dei parte-
cipanti e soprattutto per l'interesse delle lezioni, tenute da illustri Do-
centi Universitari e da esperti di problemi di metodologia e di didattica. 
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IN MEMORIA 
A Torino improvvisamente, lo scorso settembre, si e spento il padre 

del nostro Confratello D. Michele Di Giacomo. 

Di morte ce n'e una per tutti. Lo sappiamo. Ma quando essa e imma-

tura, sconcerta di piu, strazia assai di piu. 

Ha visitato la casa del nostro Confratello D. Michele proprio quando 

nessun motivo poteva tenerlo in allarme. 

E' cosi. E bisogna fare la volonta di Dio che e padrone della vita. 

La prende quando, dove e come vuole, per suoi fini imperscrutabili 

Noi siamo stati e siamo vicinissimi al Confratello con l'affetto e la 

preghiera. 

II padre era buono. Merita il dolore e il pianto per la sua nerdita. 

Ma e la bonta del padre che deve far coraggio al figiio, quando al figiio 

Iddio rapisce il padre. 

Coraggio, speranza e fiducia. Preghiamo tutti pe>- I'anima benedetta 

perche il Signore la premi nel suo Regno. 

In lutte le Case, Orfanotrofi ed Asili, ogni giorno sara reci-
tata la Preghiera del S. Padre Giovanni XXIII per la buona e 
santa riuscita del Concilio Ecumenico Vaticano II, possibilmente 
davanti al SS. Sacramento. 

E' raccomandato pure che negli Istituti Maggiori, maschili e 
famminili, durante il Concilio Ecumenico, si facciano preghiere 
speciali davanti al Santissimo esposto, ogni mese ed anche piu 
spesso. 

Padre Tito 
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