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R O M A 

L'ECO DEL DIVINO MAESTRO 

tRANSIIT 
BENEFACIENDO 

\JJ 1 0 V A N N I X X I I I 
tradusse nella costante prati-
ca della sua vita sacerdotale 

quanta di Gesu e scritto: passd facen-
do il bene. 

Nel discorso esortativo al Con
clave, dal quale usci Papa Giovanni 
XXIII, Vallora Monsignor Bacci esor-
tava ad eleggere un Papa che fosse 
Padre di tutti che fosse il ponte tra 
Dio e il popolo, che riconciliasse con 
la Chiesa di Dio gli erranti, senza of-
fenderli, senza mortificarli, nel trion-
fo della caritd che allora e cristiana 
quando tutti abbraccia nella divina 
misericordia, tutti vincendo ed avvin-
cendo per forza di caritd non per vio-
lenza. 

Giovanni XXIII nel suo breve 
ma glorioso Pontificato fu Padre di 
tutti. Padre untile, premuroso; Padre 
buono. E stato Vunanime riconosci-
mento d'ogni razza e d'ogni stirpe, 
d'ogni credenza e d'ogni fede, perfino 
da parte degli atei, chiamando il Pa
pa e piangendolo « Buono ». II Papa 
buono. Per nessun altro Pontefice si 

e avuto questo unanime consenso di 
rispetto e di amore. Sicche, a propo-
sito, un intelligente giornalista ha 
scritto che se questa unanime, Concor
de, universale acclamazione si avesse 
avuta due secoli fa, ipso facto, Gio
vanni XXIII sarebbe stato portato, 
senza alcun processo, agli onori del-
I'atare. Proclamato Santo. 

Bene a ragione. Egli, il Papa 
buono, e stato il buon pastore che ha 
voluto raccogliere, con I'anelito del 
Divino Redentore, tutti un solo ovile: 
ut unum sint. 

E vissuto per questo, haconvoca-
to il Concilio anche e piu per questo, 
e morto con queste parole sulle lab-
bra: soffro con amore ut unum sint. 
Egli levd alta la voce, pacata, buona, 
umile, suadente, paterna che ha rag-
giunto tutti gli uomini di buona vo-
lontd d'ogni paese e d'ogni razza, tut
ti richiamando alia caritd fraterna, 
alia umile comprensione, al ripensa-
mento cristiano, all'esercizio delle o-
pere di misericordia per evitare la 
tragedia finale sterminatrice. 

La voce e stata raccolta, ascol-
tata e meditata. 
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II seme e stato geltato. 

Agli uomini di buona volontd 
coltivare il terreno perche il seme ger-
mogli rigoglioso eporti la pace a que-
sta umanitd smarrita, la pace frutto 
della caritd, della giustizia, della li-
bertd, della veritd. 

Senza dubbio la Chiesa santa 
continuerd sulla via tracciata dal Pa
pa « Buono » con tanto intelletto d'a-
more, dal Papa che e stato il Papa 
di tutti. 

Ai carcerati di ' Regina Coeli ' 
disse: « ecco ho messo il cuore mio vi-
cino al vostro; abbraccio tutti duran
te il Concilio, quasi ignorando la dis-

sidenza dei dissidenti, mostrando la 
Chiesa madre di tutti, da Dio creata 
per i buoni e per gli erranti, per i sani 
e per i malati. 

Che dal sepolcro di tanto ama-
to Pastore, su cui non e scritto, ma da 
tutti si pud leggere: « omnibus omnia 
factus », sprizzi la scintilla delVamo-
re che incendi tutto il mondo! 

Che da quel sepolcro mitto ed 
eloquenteAuminosa brilli la luceillu-
minante deWamore e della pace che 
il Papa « Buono » ha dettato nella 
immortale enciclica " Pacem in ter-
ris " , a tutti gli uomini di buona vo
lontd. PADRE T I T O 

SUA SANTITA PAPA PAOLO VI 

si e benignato di far rispondere alVaugurio Jiliale 

inviatogli 

in occasione della sua elezione al Solio Pontificio 

dal nostro Superiore Generale Padre Tito Pasquali 

con il seguente telegramma: 

SUPERIORE GENERALE DISCEPOLI 

1 9 CORSO RllNASCIMENTO 

ROMA 

AUGUSTO PONTEFICE RINGRAZIA AUGURI 

CONFIDA IN FERVOROSE PREGHIERE 

ET LARGAMENTE BENEDICE 

IN AUSPICIO ABBONDANTI GRAZIE CELESTI. 

CARDINALE CICOGNANI 



Pfiibiv'itt lllii'tieun 

VISITANT, 
a 

'1 
Santa Elisabetta 

azaiMalisazia 

I La Maternifa gloriosa, lieta 
messaggera, entra, a breve 

[;-:=: distanza di mesi, nella casa 
di Maria e di Elisabetta...anzi di Eli
sabetta e di Maria. 

Sono cugine, sono parenti. 
Parenti! Misferiosa parola, spunto 

di paradossi viventi. I parenti dovreb-
bero volersi un bene speciale fra di 
loro. O non sono parenti? Non ap-
parlengono in qualche modo alia stes-
sa, ad una sola famiglia? Ci si dovreb-
be voler bene tutti noi uomini, almeno 
non volerci male, non farci del male. 
Ma tra parenti ragione di piu per vo-
lere e fare cio che e legge tra uomi
ni. Eppure la consuefudine e il rove-
scio, o quasi, della legge. Piu si e pa
renti e piu ci si detesta: /n/'mici homi-
nis domesfici eius. Come vera anche 
questa parola pessimista, dolente del 
Vangelo. Tra parenti gli odi sono trop-
po frequenfi, sempre terribili. Ci si co-
nosce troppo. Ci si invidia facilmente. 
Si pretende molto dagli altri e non si 
fa nulla o poco noi per loro. Si ha ra
gione di accusarli e si da loro prete-
sto, mofivo di ritorcere le accuse. E ne 
diventa piu triste la vita. 

P A D R E G 

2 Maria ed Elisabetta sono pa
renti: ma in che modo! Co-

U:10. m e diverse dai parenti solitil 
Quanto amore e del piu fine, del piu 
delicate Godere insieme. Mettere gli 
altri a parte della nostra gioia e goder 
noi della loro gioia, come se fosse an
che nostra. Loro la nostra, nostra la lo
ro. Loro la nostra .. . e Maria va a par-
tecipare ad Elisabetta la sua gioia di 
essere Madre di Gesu. Essere madre 
era i! sogno di ogni fenciulla ebrea, 
nella speranza d'aver per figlio I'At-
teso. Troppo giovane parea Maria an-
cora. Ma Dio accelera sul ritmo del 
tempo i suoi passi. E madre: viene a 
dirlo ad Elisabetta, la sua Elisabetta. 
Viene a dirglielo, perche della gioia 
di Maria anch'essa, Elisabetta, si ral-
legri. Sa che sara cosi, che sara que-
sto I'effefto dell'annunzio, che Elisa
betta godra con chi gode. Ed Elisa
betta fa lo stesso. E Maria gode della 
maternita di Lei. Parea troppo tardil 
Parea fosse passata I'ora. Ma Dio tal-
volta sembra ritardare sul rirmo cro-
nologico e pure arriva a tempo. Go-
dono insieme, pregano insieme, can-
tano insieme le lodi del Signore. 

C'e Dio tra quelie anime, tra quei 
parenti: ecco il segreto della novi-
ta, che ci sembra di scorgere, che 
realmente vediamo nei loro rapporti 

I O V A N N I S E M E R I A 
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N O T I Z I E S T O R I C H E 
DELL'OPERA NOSTRA 

Ai priini dell'inverno 1920 iniziai la penetrazione in Calabria sulle orme 
luminose dell'amico che ne aveva tentata prima la scoperta. 

A Castrovillari, dov'era gii stato piu a lungo l'amico, mi chiamo con tena-
ce insistenza Eugenio Turco che insieme al Parroco Don Bellizzi e ad altre pie 
persone aveva gettate le basi d'un Asilo, chiamandovi le Piccole Figlie della Ca-
r iy di Torino. Dovemmo contentarci per allora d'un modesto appartamentino 
in fitto, mentre c'impegnavamo tutti alia ricerca d'un terreno per nuove costru-
zioni. 

A Rogiano Gravina mi recai spinto dall'abbandono morale e materiale in 
che seppi che giaceva il povero paese. Raccapezzate alcune misere camere in 
una casa sconocchiata dal terremoto, osai portarci le Suore Battistine per imba-
stirvi comunque una larva d'Asilo, in attesa di concluder la compera dell'unico 
fabbricato possibile al centro dell'abitato su cui misi gli occhi immediatamente. 

Le trattative furono lunghe ed esose: appena il 10 settembre 1920 potei 
stringer il contratto, pagando lire 21.000 dinanzi al Notaio e non ricordo quanto 
alia chetichella, nell'ombra, in omaggio alle incivili abitudini dell'ambieute. 

Stilo mi attrasse pe' vaghi ricordi campanelliani. 
Salitovi in un orrendo camioncino postale e studiata la situazione, ospite 

del Sindaco Condemi che era anche notaio, mi decisi a comperare il palazzo Crea, 
uno dei piu grandi e piu belli del paese per fame un Asilo-Laboratorio. Ma che 
discussioni minute e pettegole, che piccoli, miserevoli ricatti! Soltanto 1'8 marzo 
1921 a mezzo del notar Condemi firmai l'atto di compera e, come al solito, sbor-
sai in publico, legalmente, lire 150.000 e il resto in privato, per concluder una 
buona volta. 

Da Stilo a Gerace Superiore dove ottenni dalle Autorita, a capo il Vescovo 
Mons. Del Rio, la cessione d'un'ala del vecchio monastero di Sant'Anna, disfat-
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to dagli anni e dall'abbandono, che aveva conservato perd una meravigliosa vista 
sul mare da una loggetta aerea e accanto aveva una bella Chiesa. 

Terminati gl'indispensabili lavori di restauro alle due Case, dovevamo tro-
vare le Suore. Tramestio incredibilmente noioso. Nessuna voleva venire in paesi 
sui quali foscheggiava tuttavia la leggenda de' briganti dai cappelli a pan di zuc-
chero e le doppiette a tracolla. Ridicolo, ma cosi. Dovemmo fantasiosamente esal-
tarne la bellezza per riuscire — l'amico e io — a piegare a fatica le Suore della 
Divina Provvidenza che avevano la loro casa generalizia in Roma, al Testaccio, 
in Via Galvani. La Madre Generale, animosa fra tutte, si commosse alle nostre 
suppliche e ci affidd otto Suore che mai s'eran mosse da Roma, mai avevan nep-
pur lontanamente sognato di spingersi oltre i Castelli romani. Quando giunse 
l'ora anzi, essa stessa, la Generale, voile accompagnare le buone figliuole. Impic-
ciato io altrove, si sobbarco l'amico a far loro da scorta. Partirono da Roma alle 
12,30 del 25 ottobre 1920. Viaggio movimentato quanto mai, che perdettero il 
biglietto ferroviario collettivo e dovettero sostare due ore alia stazione di Paola 
e, di conseguenza, altre sei ore a quella assai piu squallida e desolata di Catan-
zaro Marina. Arrivarono a Stilo la sera del 26 alle ore 10. II 27 ricognizione della 
casa ancora in fitto e del paese: nel pomeriggio acclamatissima conferenza del 
l'amico. II 28 solenne apertura dell'Asilo e del Laboratorio. 

A Palazzi Marina ci allocammo alia men peggio in alcune baracche del ter-
remoto con la speranza di costruire quando si fosse, e ci portammo niente meno 
che le Suore Preziosine di Monza; che salto da Monza a Palizzi! Non eraun paese 
Palizzi Marina: era un groviglio di miserabili abituri per gente primitiva, selvag-
gia; un accampamento di nomadi africani. II Cristianesimo non era giunto a Pa
lizzi. 

Catanzaro Marina piu o meno eguale: borgataccia sconclusionata dove dif-
ficilissimo fu trovar pochi locali in fitto per dar comunque principio a un'ombra 
d'Asilo. 

Sersale solamente ci offri con relativa facilita una casuccia parrocchiale per 
ricoverarvi le Suore. 

Ognuna delle case ha una storia da romanzo. Difficolta le piu strane e le piu 
impensate impigliarono e ritardarono da per tutto il lavoro: pareva lalora che 
si fosse scatenato l'inferno, che il diavolo in persona si frapponesse a intralciare 
risolutamente l'opera di bene. 

Cosi nasceva 1'Opera, fiorendo qua e la, per divina grazia, senza programmi 
precisi, con mezzi estrematnente aleatori, sicuri solo nella speranza e nella fede. 

L'avvenire balenava appena nel sogno. 
PADRE GIOVANNI MINOZZI 

Segnalateci giovinetti che danno segni di vocazione. 
Indirizzateci ragazzi che vogliono divenir sacerdoti tra i Discepoli. 

E il dono piujlgradito che gli amici ci possono fare. 
5 



PA R L I AMO 

TANTO D I . . . 

^ A T I N O 

La chiusura delle scuole, gli scrutini e gli esami riportano sul tappeto la 
questione del latino. Siccome e un osso un po' duro, gli svogliati, i riman-
dati, i bocciati ripetono il ritornello: « A che serve questo latino? ». 

In seguito alle decisioni del Governo, la stampa ha parlato e sparlato 
ampiamente deH'argomento. Io non ci voglio metter parola ma solo formu-
lare qualehe pratica osservazione. 

Dato e non concesso che gli avversari del latino abbiano ragione, mettia-
mo pure il latino tra i ferri vecchi. 

E l'italiano dove lo mettiamo? Salviamo almeno questo. Chi e pratico di 
scuole medie, sa per tristissima esperienza la difficolta quasi insorinontabile 
che presenta « il parlare corretto ed il tenia scritto ». Non tocco l'argomento 
della calligrafia, dell'ordine: son cose tramontate. E naturale che sia cosi; quan-
do nelle classi elementari non si studia la grammatica, non si studiano le de-
finizioni del nome, dell'aggettivo, del verbo, ecc ; non si imparano a memo-
ria i pronomi, i verbi, e c c ; lo scolaro nelle medie si trova sbalestrato. E poi 
aggiungi le frequenti vacanze, i frequenti esemplari scioperi degli insegnanti. 
Anche l'italiano diventa uno scoglio, un osso duro. 

Non volete il latino? e sia. Insegnate bene almeno l'italiano. All'Univer-
sita di Genova, prima degli orali di Letteratura Italiana, il candidato e sotto-
posto ad una prova scritta. E un'ecatombe quasi generale. E siamo alia Uni-
versita. E allora nasce la domanda: « A che serve questo italiano? Oggi si tende 
al pratico: fisica, chimica, meccanica. Queste e non l'italiano sono materie che 
assicurano impiego e guadagno immediato ». 

E la massa dei giovani segue questa via. 
Intanto pero si avverte un fenomeno strano nelle file giovanili: i giovani 

mancano di idee chiare su i problemi base della vita; mancano di salde con-
vinzioni morali, di abitudini sane civili e religiose e sono preda dell'apatia, 
della noia, dello snobismo. Persino la passione politica e un romanticisino che 
vivono solo i vecchi. 

E allora dove andiamo? Verso l'uomo-robot, elemento base del materia-
lismo ateo. Spezzato il primo anello, il latino, die ci inette a contatto con la 
civilta di Roma e la dottrina del Cristianesimo, gli altri anelli cadono da se 
e l'uomo si trova nella barbarie. Torniamo dunque al vecchio sempre giovane 
latino. Non e una tortura inutile, ma solo il banco di prova della serieta del-
1'insegnante e la fucina di uomini che sanno quello che vogliono, di cristiani 
che praticano quello die credono. 

AtZENl IL MlCHOl'AKLANTE 
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I r t i , Eiltiri e lllta 

hyteMo S O L E N N E 
E gid, una dote sia pur quella del-

la musica per un giovane prete e sem-
pre un bel dono. Tutto si colora di note 
e si ripensano certe Messe di cattedra-
le piene di lumi, di mitre e di turiboli. 
Unfiume, un gran fiume d'oro che sa
le fino al trono di Dio. Anche si crede 
— (! una piccola vanitd inconfessata 
— che i colendissimi superiori deb-
bano tener conto delle qualitd del sog-
getto per designarlo ad un ufficio che 
non contrasti col suo carattere, che gli 
dia anzi modo di fiorire in ingegno e 
in bravura. Quanti sogni alia Prima 
Messa ! Ma i superiori sono arnesi.. . 
unpo' alia militare. C'e, poniamo, un 
posto, una di quelle parrocchie scredi-
tate, confinate a casa del diavolo, do
ve i preti o fingono di starci o si am-
malano o muoiono presto o diventano 
addirittura romiti. Tdffete! Proprio a 
lui, cost giovane epieno d'ingegno! E 
orfano di guerra. 

Tl casellario e vuoto e qualcuno bi-
sogna che lo riempia. Sarebbe bella 
che il generate lasciasse un avampo-
sto senza vedetta! 

Quando gli dissero di andare a *** 
in Maremma, a Don Renato non gli 
cased la bicicletta di mano perche l'a-
veva lasciata nelVandrone dell'episco-
pio, ma gli vennero in mente certi mo-
tivetti lugubri lugubri, non sapeva se 
di Rossini o di Perosi. 

— Laggiu! — allungd il muso per 
guardarsi meglio la tonaca lustrina 
che in quei pantani si sarebbe inzac-
cherata sino al collare. 

Fu un attimo. Uno di questi atti-
miprodigiosi in cui siavverte la bontd 
dolce del Signore. L'orgoglio si ribel-
lava: e giu una calcagnata perche 
stesse zitto. 

Gli saliva un nodo scorsoio alia go-
la : e giu un trangugione come quan
do un pezzo di pane 6 andato a tra-
verso. 

« Eccola, eccola la vera letizia. Di-
struggere questo " io" testardo e bron-
cioso!». E rise Don Renato con i luci-
di occhi mansueti. 

« Che pretendi infine ? Hai scelto 
la via difficile, il dispregiato regno 
degli umili. Cerca allora le perle tra 
i poveri, tra i reietti e portale a Cri-
sto». 

Non c'e che dire, la predica fila-
va, non torceva di una sillaba. Ma a 
casa, Don Renato dovette armarsi di 
una dialettica prosaica, prosaica per 
convincere quella vecchietta di sua 
madre che non intendeva ragioni. 

— Dopo dodici anni di studi, do-
po tanti sacrifici, finire fra i contadi-
ni zotici e ignoranti! C'e messo un 
bel conto a tirarti avanti — sbraita-
va la sora Concetta — E poi che di-
ranno quelli che ci conoscono ? E il 
professoredi musica! Via, via, noiabi-
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tuati in cittd, con un quartierino puli-
to come uno specchio, con gusti cost 
civili, laggiu! Che ci vada chi ti ci 
vuol mandare! 

— Vedete, mamma — osservava 
calmo Don Renato — la vita oggi e 
sempre piu difficile. In campagna si 
mette su un bel pollaio e non c'e bi-
sogno delmacello: la legna nonoccor-
re comprarla, basta allungar la mano 
fuor delVuscio per far di quei fuochi 
da contadini che rischiaran tutta la 
cucina. Del pane poi non se ne ragio-
ni. Una vera grazia di Dio. Un pan 
bianco e saporito che la minestra di 
fagioli ci vien bona da rinvivire un 
morto. E Varia, I'aria per noi vissuti 
sempre al chiuso non conta nulla ? 
Aria di bosco che vi frizza in boccae 
mette appetito. 

Tirati i calcoli, la sora Concetta, 
coi polli che fanno Vova e col rima-
nente pan di grano, abbassd la testa : 

— Vedremo. 
Per completar lumiliazione Don 

Renato avrebbe preferito Vingresso in 
parrocchia, in incognito, col brevia-
rio sotto il braccio. 

Affacciarsi alVuscio di faltoria, 
chieder la chiave di chiesa, sonar le 
campane, mettersi la pianeta, salire 
aU'altare e al Vangelo voltarsi: 

— Sono il nuovo pievano. Non 
vi conosco, ma da oggi in avanti sard 
a disposizione delle vostre anime. 

Senonche i parroci del torno pre-
vennero la sua venuta. 

— E un nostro confratello — os-
servd qualcuno — ancora nelle dol-
cezze della Prima Messa. Facciamo-
gli un p o ' di festa, organizziamo i 
contadini, mettiamoli infila. Un gon-
falone in test a, unmazzodi fori e una 
Messa cantata. 

— Peccato che manchi la banda ! 

— E la poesia ? — chiese uno di 
quei curati che c'era passato parec-
chie volte tra le delusioni della gente 
e si ostinava. ad ammazzare il tempo, 

fra uno scapaccione a un ragazzo e 
una compieta cantata male, sui versi 
di Orazio e di Virgilio. 

— Quella, falla te: o lunga o cor-
ta, basta ci sia la rima — disse il piu 
anziano. 

II diavolo non e poi brutto quan-
to si dipinge e il villaggio di *** non 
fu mai bello come in quella mattina 
d'ingresso solenne. 

Se i torrioni del castello arden-
ghesco, intonacati d'anni, con le bi-
fore sgherre, il piazzale giocondo di 
sole e dijiori, le pendici olivate, i fiw 
mi che al basso parevan nastri di cielo 
caduti fra le querci, avessero potuto 
parlare, avrebbero detto press'appoco 
cost: « Uomini che cercate la gloria 
dove non e che febbre, la ricchezza 
dove non e che miseria, fermatevi! 
Alia mia ombra tante e tante gene-
razioni son vissute felici. Le mamme 
hanno cullato suite ginocchia le loro 
creature, i capocci han cullato sulle 
braccia Varatro, paghi, la sera, di 
una zuppa di pane e di un bicchier 
di vino. Fermatevi uomini e ascoltate 
la musica delle piante ch'essi pianta-
rono, assaggiute Vuva delle loro vi-
gne. Non eforse vero che ha una dol-
cezza bambina da far tremar le lab-
bra ? ». 

Ma due campane povere sberco-
lavano come se sjUacciassero una co-
nocchia di seta nelVaria. Al rombo di 
un automobile, una massa di conta
dini si mossero, fecero ala sul piaz
zale, si levarono il cappello. II gon-
falone a striscie azzurre, largo, mae
stoso, feudale ondeggio come aigiorni 
gloriosi che arrivava il sire del ca
stello e che le mucche mugliavano con 
un filo d'erha in bocca e nei rotondi 
occhi lo stupor delle valli. 

Don Renato scese con la bella sto-
la d'oro aggiustata sul petto. Uno 
scroscio di applausi lo accolse; una 
figlioletta del popolo con un gran 
mazzo di garofani gli venne incontro. 
Dalle labbra innocenti piovvero au-
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guri come trilli di allodole dalVaz-
zurro. 

La sora Concetta si ringalluzzi 
tutta. 

— Cose, cose — abbadava a di
re — che in cittd non si sognano nem-
meno. 

La processione sfild sino alia chie
sa fra gli inchini dei pievani del torno 
che si davano un cnntegno di gente 
grave e liturgica come se fossero stati 
proprio loro a regalare al villaggio 
di*** quel pretino compito e devuto 
che pigliava contatto con le sue pe-
corelle a cui — disse al Vangelo — 
voleva un gran bene. 

Se la gioia della Prima Messa e 
tutta serafica, quella della presa di 
possesso e tutta paterna. 

Perfino i vecchi accoccolati, con 
le mani scure come zolle sui ginocchi, 
davano a Don Renato il senso chefos-
sero suoi figli. La chiesina era sua, 
tutta sua e il suono delle campane se 
la portava via, su, su, verso il Para-
diso con tutta quella gente dentro e 
Vargenteo lume dei piani e dei fossi 
camminava dietro di lei. 

Finite le cerimonie, spariti dietro 
i punti cardinali i pievani del torno, 
Don Renato rimase solo. Gironzold 
per le stanze di canonica, mentre la 
mamma sparecchiava in cucina. 

II sole appocava sulle scopete ma-
gre e i fiumi si appannavano a pre-
ludiar la notturna tristezza che inva
de la terra di maremma. 

Era solo, veramente solo, eppure 

gli era cresciuta famiglia : una bella 
famiglia di un cinquecento anime. 

Don Renato non ci bado: entrd 
invece nella sua cameretta. Era egua-
le, identica a quella che aveva lascia-
to in seminario. Piccola, confidenzia-
le, pulita come un'arnia. Perche il 
seminario lo seguiva ? Lo avrebbe se-
guito sempre. 

Si affaccid. 
Al basso, in piaggia, campi e cam-

pi di grano novello spartiti da fresche 
arature. Che sciocco! Anche lui non 
era stato che un chicco di grano rac-
cattato dalla strada. 

« Usci il seminatore a seminare la 
sua semente e mentre seminava una 
parte del seme cadde lungo la strada: 
essa venne calpestata e gli uccelli del 
cielo la beccarono: una parte cadde 
sulla roccia e appena nata seccd per
che non aveva umore : un'altra parte 
cadde tra le spine e le spine cresciute 
insieme la soffocarono. II resto poi 
cadde su buon terreno e cresciuto jrut-
to il cento per uno ». 

L'ultimo raggio del giorno brilla-
va sui cipressi e i cipressi maculavan 
d'ombre turchine le croci oblique del 
cimitero. 

«Se il chicco del grano non muo-
re » — pensava Don Renato sempre 
affacciato sui campi, quando: 

— Sor piovanino — si senti chia-
mare — che Dio vi benedica, ci sem-
bra d'esser rinati. Ora almanco sona 
anche VAve Maria. Un paese senza 
prete e come un lanternone spento. 
Scusate il paragone eh? e bona notte! 

IDILIO DELL'ERA 

avviso avviso a v v i s o avviso a v v i s o 

Si comunica che con il primo di agosto, gli uffici 

dell'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia saranno 

trasferiti in VIA DEI PIANELLARI, 7 (presso la Chiesa di Sant'Apollinare). 
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11 %ate4ciaUo> Hacandieie 
di PADRE SEMERIA 

Padre Semeria una volta dichiaro che per l'automobile preferiva la marca 

"Amici" , per i suoi orfani la marca " Benefattori" e per suo riposo la locan-

da all'insegna del "Maresciallo". Per se non doveva spendere nulla, ma tutto 

risparmiare per i suoi orfani; per questo gli amici si prodigavano attorno a lui. 

Uno di questi fu un simpatico Maresciallo di Finanza, vecchia conoscenza 

di guerra, robusto, nobile e generoso come la sua Sardegna, sincero ammiratore 

e servitore del buon Padre e della sua Opera benefica. Con i suoi risparmi si era 

costruito una villetta ai bordi della ferrovia, a meta strada tra la stazione e l'isti-

tuto di Monterosso. Quella villetta fu provvidenziale per l'infaticato Servo degli 

orfani. 

Per lunghi anni, dal 1923 al 1930, ne fece la sua locanda specie nelle ore 

piccole. Era il tempo della fondazione e dello sviluppo dell'incantevole Istituto; 

Padre Semeria veniva a tutte le ore, ma di notte, per non disturbare il sonno de

gli orfani, andava a svegliare il suo Maresciallo. 

Stanco, trafelato, assonnato attraversava a tentoni due tratti di galleria dopo 

i quali sbucava la casa ospitale. Giunto nelle vicinanze, dava fiato al suo vocione: 

« Sanna, Sanna, Sanna. . . ». II silenzio notturno ne ampliava l'eco come il suono 

di campana a martello. L'effetto era immediato: una finestra si apriva e « Padre, 

e lei? Vengo subito!». Era questione di minuti. 

Per il bravo Maresciallo quella voce era come un grido di allarme: biso-

gnava accorrere d'urgenza. Accoglieva festante il Padre Semeria; per lui si tra-

sformava in cuoco, cameriere, facchino, porta-ordini. 

Ma il piu delle volte l'ospite troppo stanco non mangiava, infilava la came-

retta a lui riservata, e, togliersi la fascia, cadere vestito sul letto, dormire e rus-

sare, era tutt'uno. II buon Maresciallo lo ammirava commosso. Con la delicatezza 

di una madre gli toglieva lentamente le scarpe, gli occbiali; lo copriva e in pun-

ta di piedi si ritirava. 

Al mattino tutto era pronto. Dopo aver rifocillato il Padre, lo accompagnava 

all'Istituto, con una mano reggendo i pacchi e con l'altra sostenendo i'Amico. 
Un grande abbraccio con un forte bacio era la ricompensa. 
Ora la Locanda del "Maresciallo" e ancora la muta e vuota; il vecchio sol-

dato e rimasto solo e, nelle lunghe notti insonni, ogni tanto ha un sobbalzo . . . 

risente l'eco della voce del Padre che dal Cielo lo consola e lo benedice. 

RODOLFO ATZENI, DEI DlSCEPOLI 
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2 P O E S I E 
LE COSE Pit BELLE 

Ciccl, che guardi? 

E ver, non la conosci. 
E la neve, Ciccl, questa che vedi. 

La neve! Vedi quanta e come fiocca! 
Non sembran, dimmi, 

non sembrano corolle 

di slrani fiori 

queste gaie damine incipriafe, 
affaccendate, 
che danzan lievi 
ol ritmo del libeccio? 
Non sembrano bioccoli di piume, 
che tentan, brancolando, una carezza ? 

E guarda i ruoi compagni intirizziti, 

vaganli come speltri nel nevischio, 
senza forza ne voce, 
molli, rigonfl, fradici, sfiniM, 

alia ricerca ansiosa 
d'un seme, di una bacca 

o di qualche allra cosa I 

Ma qui, qui denfro, 
ride e ammicca il [uoco. 
Vieni, Ciccl. 
Ma su, che fai? 
Guardi, che cerchi ? 
Chiami, che vuoi? 
Ti capisco, Ciccl ; 
Tu, caldo, asciuHo, riposato e sazio, 
sogni lo spaz io . . . 

. . . Anch'io amo 

solamente le cose che non ho. 

del Doff. 

Donate 
Marvulli 
con 

breve chiosa 

di 

Don Egisto Patuelli 

d. D. 

Or uanti di noi cono-

^ C / scono il dolce a-

mico I 

Sempre mite, sorriden-

te, cordiale! Sempre dedito 

al lavoro suo con scrupolosa 

assiduita, finche la forza del-

la sua volonta, impegnata fi-

no alio spasimo, pote vincere 

I'inerzia a che il terribile ma

le ne condannava le membra. 

Ha vinto il male, purtroppo !, 

relegando Vamico fra le pa-

reti domestiche, in compa-

gnia solo dei suoi ricordi, 

dell'affetto degli amici, del 

cinguettio e dei frulli d'ali 

dei prediletti canarini. 
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(j I nando i primi sin-

^C/ tomi del male si 

fecero avvertire,fu, per 

ramico,un penoso peregrina

te di clinica in clinica, di cit-

td in cittd, da uno specialists 

alValtro, sempre sostenuto da 

una speranza, che man mano 

si andava esaurendo. he su-

bentro la rassegnazione cri-

stiana. 

Vittima e sacerdote in-

sieme, dalValtare della sua 

sofferenza, Vamico ci ojjre 

uno splendido insegnamento 

di fiducia in Dio e di abban-

dono alia sua imperscrutabi-

le Volontd. 

NON LASCIARMI SOLO 

Non c'e scampo, Signor, vedo la strada, 

vedo il supplizio al quale questa mena. 

Tu vuoi cosi, Tu vuoi che io vada .. . 

Raccolgo il mio fardello e la mia pena. 

Solo ti chiedo, o Dio pofente e buono, 

che, ne la prova, Tu mi sia vicino, 

si ch'io possa senMr, nell'abbandono, 

su gli occhi ardenH il soffio Tuo divino. 

E fa, Signor, che non mi senta solo, 

sul mio lerro d'angoscia e di tortura, 

come, in quell'ora atroce, il Tuo figliolo, 

che son soltanfo un uomo .. . ed ho paura. 

» £a •£? 

B U O N A 

S T E L L A 
Non si entra nella verita se non per mezzo dell'amore. (SANT'AGOSTINO). 

Biblieamente povero non significa necessariamente disoccupato, miserabile, 
in senso materiale; ma anche una poverta che e perdita di verita e di amore, e 
una poverta che e ricchezza di fede e di abbandono in Dio. II discorso sulla po
verta non si pone, in linguaggio religioso, in tensioni e antitesi marxiste; riguarda 
I'uomo, ogni uomo, tutto I'uomo che il Cristo ha amato e che noi pure dobbiamo 
amare. Miseria materiale e miseria morale allargano l'impegno cristiano: « Cio 
che farete ad uno di questi piccoli, l'avete fatto a Me » — come afferma Gesu. 
Vi e in ciascuno di noi un Cristo-Povero, un Cristo-Aff'amato, un Cristo-Incarcera-
to, un Cristo-Infermo, un CristoMorto che chiede di esaere soccorso, resuscitato. 

12 
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UABRUZZO a quota 1329 
Altipiano di Rocca di Mezzo, ti ho 

visto investito dai fenomeni atmosfe-
rici piu duri: albe gelide, turbini di 
vento sfocianti in tormente di neve, 
raffiche di tramontana si acutamente 
freddadacristallizzare l'alito affioran-
te sulle labbra che da vermiglie si co-
loravano di pavonazzo. 

Ora, a priinavera inoltrata, offri 
una panoramica che rasenta la magia. 
L'estro di Orazio non potrebbe non 
sentirsi mosso alia vista del tappeto 
verde dei tuoi prati e delle sorgenti 
che ti circondano. 

Sorgente della "Brecciara", fon-
te della " Anatella ", zampillanti ac-
que gelide in un perenne canto as-
sociantesi al brusio del fogliame dei 
boschi, non vi dimentichera chi ha 
avuto la fortuna di dissetarsi alle vo-
stre acque. 

Splendidiores vitro 
dulci dignae mero non sine floribus. 

ORAZIO 

Le ho viste, queste f'onti, lucenti 
e calme, spegnere gli assetati ovini 
nelle ore brucianti degli assolati me-
riggi estivi, mentre il vecchio pastore, 
appoggiato al vincastro, ristorava con 

il sonno le sue forze stremate per il 
lungo andare dietro al suo gregge. 

Ma Rocca di Mezzo, a fine maggio, 
suole celebrare una festa che le e tra-
dizionale: La Sagra del narciso. 

E Ia festa della primavera che quas-
su esplode in pieno nella terza decade 
del mese piu bello dell'anno. 

II narciso e un fiore dallo stelo al
to che, in lussureggiante vegetazione, 
ammanta di bianco 1'immenso altipia
no. Frotte di fanciulli si mobilitano 
durante una settimana alia loro rac-
colta sin dalle prime ore del mattino. 

Ho visto i narcisi con i petali ri-
piegati nel calice quasi a cuslodire ge-
losamente 1'aroma del polline e poi 
schiudere ai primi raggi del sole la 
loro vellutata corolla. 

Quali i fioretti, da] notturno gelo 
chinat iechiusi , poi che ' l sol li 'mbianca, 
si drizzan tutti aperti in loro stelo. 

I>Af>ITE 

L' immagine soave e delicata di 
Dante trova nel narciso il suo reale 
raffronto. La sagra del narciso, che si 
svolge nelle ore pomeridiane nella 
piazza principale del paese tocca il suo 
acme nella sfilata dei carri allegorici. 
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11 verde del viale alberato del pae-
se, fiancheggiato da aiuole a cui l'esu-
beranza della pr imavera ha loro dato 
un colore verde vellutato, rompe la 
monotonia dell ' asf'alto della piazza. 

I carri che prendono parte al defile 
assumono nomi allegorici dal sogget-
to che essi rappresentano. 

Carro dei 'Calciatori': u n a r e t e , un pal-
lone, uno scudetto, un fischietto 
e undici ragazzi pront i , in divisa 
sportiva, a discutere la parti ta. 

Carro della 'Sveglia': uno smisurato 
ordigno, intessuto di narcisi , sve
glia la capricciosa primavera a che 
ci mandi un po ' di caldo. 

Carro ' Un viaggio nell'Artide': e una 
graziosa casetta di neve abitata da 
bambin i abbigliati alia eschimese. 
Un grasso pinguino la guarda e cu-
stodisce il candore immacolato 
delle nevi, rievocato dal biancore 
dei narcisi. 

Carro ' Osteria dei Cacciatori': si tratta 
di un r i t rovo t ip icamente paesano, 

ove dei cacciatori, dopo il lungo 
vagare alia ricerca della selvaggi-
na, sostano e si rifocillano con gli 
squisiti prodotti della cucina a-
bruzzese. 

Carro ' Scherzi di ClipidO ' : un cuore di 
vaste proporzioni con la cornice 
ricoperta di edera e tra(itto da u-
na spada intessuta di narcisi. 

Carro della 'Paranza': e ui\a barca con 
una vela a forma tr iangolare, dal 
vertice alia base tutta intessuta di 
narc is i : i nocchieri che la condu-
cono sono accompagnati nel loro 
remare dal motivo della canzone 
abruzzese " vophe, voghe, mari-
nare ". 

Chiudono la sfilata i cnrri allego
rici dei paesi vicini che, in mancan-
za di narcisi, sono adorni di vistose 
fotografie dei luoghi piu caratteristici 
della zona, meta del turismo regiona-
le nel le stagioni invernale ed estiva. 

D O N ANTONIO GIOVANNONJ 

merigglo 
esfivo 

di 

vincenzo pecorlello 

All'ombra di un carro 
immobile arrovenlato 
dal sole d'egosto, 
fra le stoppie 
srridenri di cicale, 
mi rifugiai 
in un meriggio di calura. 

Un venfo bruciato 
so[fiava di ranro in lanto 
e mi diceva 
di cose morre, 
di ricordi lieti e Irish' 
di speranze illuse 
d'aKimi belli 
fatti di sogni puri 
e chiari d'innocenza. 

E le cicale ancora 
riempivano I'aria 
del loro stridore. 
essordante, uguale 
monotono 
come la vita. 



Ancora viva, commossa e lieta, la sen-
sazione delle notizie del mese passato. 
Dal setaccio controluce cola una filiera 
di raggi d'oro, abbagliante come un'au-
reola, tra cui dolcemente si placa il cuore. 

a Due Nomi. Papa Giovanni... Pao
lo VI. II tramonto rutilante di una pace 
infinita; la polla sorgiva, cristallata 
dallo stesso sole di infinita pace. 

E il cuore prega nel gemito e nella 
speranza, avallate dalla fede, che la ca-
rita, pel suo certo trionfo, nutre in Cristo. 

O Come diventan piccole le cose di 
quaggiu nel controluce delta verita eter-
na! Ma il setaccio non pub obliarle che 
prima di essere cittadini delta Gerusa-
lemme celeste (nell'eternita) bisogna (nel 
tempo) vivere e operare nel cammino di 
quaggiu, dove il " procedamus in pace " 
dev'essere piu una consapevole promessa 
che un vago augurio. 

• E allora avanti. Cominciamo a mo-
dijicare i proverbi. Vedi... Moroe poi... 
Napoli (ovverosia chi di Napoli e). L'O-
norevole Leone ha costituito il governo: 
sentiremo il " leo rugiens " o la " vox in 
deserto"? 

La risposta e in mano a chi pud sce-
gliere tra gl'interessi faziosi di parte e 
quelli generosi delta Patria. 

D Un mesto pensiero to rivolgiamo 
all'anno scolastico teste decorso. 

Gli studentini hanno studiato (con-
cedo), gl'insegnanti hanno giudicato, i 
genitori o chi per loro hanno trepidato. 
I promossi e i respinti (gli estremi si toc-
cano) sono a posto per le vacanze (o per 

pascere le pecore); / rimandati, quasi 
apparigliati alle cucurbitacee, dovrebbero 
(miracolo di natura) trovare maturazione 
automatica at bel sole augustino. 

Pertanto congratulazioni agli uni, con-
doglianze ai secondi, ancora auguri ai 
terzi. 

O In questl giorni VItalia intera sta 
ridiventando un grande paese cotoniale. 
Dall'Alpi alle colline, dalle pianure alle 
spiagge, centinaia di migliaia di bimbi 
torneranno a casetta loro, irrobustiti, ab-
bronzati, vitaminizzati, elioterapati. 

E, chi lo sa ?, forse anche migliorati 
e affratellati. 

O La concorrenza sleale del grandi 
giornali togiie at setaccio la possibilita 
di parlare tempestivamente delle questio-
ni piii importanti e piu educative, cioe 
dei processi (quanti), d'imbrogli (troppi), 
di fatti di cronaca nera, gialla, rossa e 
blu, ecc, ecc. ma si spera che questo pane 
quotidiano non manchi mai ai buoni cer-
velli italiani. At setaccio non resterebbe 
cosi che dir qualcosa di metereologia, di 
isobare, di pressioni livellate. Perd il 
caldo cosi caldo, cosi spremente mi co-
stringe a piantarle prima che il fior di 
farina, intriso di sudore, non coli a pa
sta lievitata tra le mani. 

• Va dunque in vacanza anche tu, 
sconocchlato setaccio, e a tutti quelli che 
possono spensieratamente andare inferie, 
di' con me: buone vacanze. 

Mai augurio fu piu sinceramente caldo. 
Ve lo garantisce 

il Cruscaiolo 
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£a fifff/fiiff tlt'llti V n't tin 

AZIONAll 
MEZZOGIOI^ 

WlTAVA 

Chi ha fatlo anche una vo/fa sola 
carita per davvero I'ha vista con g/i 
occhi suoi la gioia del benepcalo, e 
vedendola in lui, I'ha sentita per river-
bero in se. E la gioia d'aver prodotto 
la gioia del fratello, in un altro se me-
desimo 

(P. Semeria) 

La carita abolisce le distanze, to-
g/ie le divisioni sociali- Chi piu ha piu 
deve dare, piu deve portare al comune 
banchetlo in quest'aiuola terrena dove 
abiliemo si breve tempo per conoscer-
ci appunto e per amarci in Dio. 

(P. Minozzi) 

Airutflclo dl Roma 

Erminia Randi - Polcenigo L. 500 

Ins. Maria Criesi - Latina » 2.000 

AdeleFigoli-Genova-Quarto » 1.000 

SANDOZ - Milano 

Caser Rosa - Roma 

Airutflclo di Milano 

L. 25.000 

.. 10.000 

Conti Giuseppe -Urgano(Ber<*amo) » 10.000 

Berti Gino - Roma » 5.000 

Deri Di Carlo - Roma » 5.000 

lag. Sisini Giorgio - Milano » 5.000 

Ing. Duliini Alberto - Milano » 4.000 

Pro Civitate Cristiana - Assisi » 3.000 

Quintavalle B - Milano 

Monsignori Giuseppe - Milano 

Ing. Gatti Olimpio - Milano 

Terme di Crodo - Milano 

Guarnaschelli G. B. - Roma 

Dolt. C. Galatiolo - Catania 

Istituto Credito Fnndiario • Roma 

Dntt Fratici -Segretario Gen Fie-
ra Campionaria di Milano 

L. 

» 

» 

» 

» 

» 

„ 

5.000 

5.000 

5 000 

5 000 

5.000 

5 000 

5.000 

» 5.000 

AI Semlnarlo 

Prof. Vittorio Perri -Soveria Man-
nelli L. 10.000 

Giuditta Piccirilli - Farindola 
in memoria del fifilio Tonino » 2.000 
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LA LUCE CHE ILLU 

La Rivelazione, quindi la fede, ci 
insegna che Dio esiste e la ragione 
coi suoi argomenH lo conferma al-
I'infelligenza. 

Ma fede e ragione non si ferma-
no a questa prima conquista, esse si 
spingono fino alia conoscenza della 
nature sfessa di Dio e delle sue per-
fezioni. II che resta sempre un pro-
blema arduo per la nostra limitala 
intelligenza; la nature di Dio e un 
abisso di luce e di perfezioni inson-
dabile di fronte al quale la mente 
dell'uonno resta abbagliara e smarrita. 
« Dio abira in una luce inaccessible*, 
dice I'Apostolo e a questa espressio-
ne di San Paolo Dante mutuera la 
sostanza della centoventiquattresima 
terzina deH'ullimo canto del suo poe-
ma; Dio solo conosce se stesso e 
solo a se stesso Egli e comprensi-
bi le; la nostra conoscenza di Lui e 
quindi necessariamente limirara ed 
imperfetta; non fruhro di visione im
mediate e diretta, ma mediata e ri-
flessa dalle creature, nelle quali rilu-
cono bagliori delle infinite perfezioni 
di Dio, e quelle che Dio di se stesso 
rivela rimane circoscritto dall'ombra 
del mistero. Tultavia la fede da al-
I'anima il dono di una parHcolare al-

INA OGNI UOMO 

sjt aatta dat (/adze. 

Chi e Dio ? 
Mrudine ad intuire anche allraverso il 

mistero, il tenfo che le baste alia 

certezza di una visione piena e di-

refra nella gloria fufura. 
No i dunque conosciamo Dio per 

cogn/'z/'one analog/ca, cioe atfraver-
so un processo che si fonda sul rap-
porto di somiglianza che necessaria
mente esiste tra le creature e Dio. 
Tale processo assume fre momenti 
ascendenti: 

1° di negazione che esclude da 
Dio \u\\\ i difelH, tette le manchevo-
lezze che limiteno le perfezioni delle 
creature (il limite, la materialita, la 
estensione ...) ; 

2° di affermazione che consiste 
nell'aHribuire a Dio fulte le perfezioni 
che si risconlrano nelle creature (I'es-
sere, la bonta, la bellezza, la vita...); 

3° di eminenza cheammetteque-
ste perfezioni in Dio in grado mas-
simo ed infinito. 

Conosciula I'esistenza di Dio noi 
ci domandiamo: 

— Chi e Dio? 
La fede a questa domanda rispon-

de con assoluta semplicita e chia-
rezza: 
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«Dio e I'Essere perfeitissimo, crea-
tore e Signore del cieio e della terra». 

La deflnizione brevissima del Ca-
f e c h i s m o riassume con esatfezza 
quanto I' infelligenza umana, sulla 
scorta della R velazione e della ra-
gione, sa di Dio e dei suoi ahhribuM, 
di quelle perfezioni assolute e relative, 
di quelle perfezioni che Lo riguar-
dano come Essere Divino considerate 
in se stesso (assolute) e di quelle che 
Lo riguardano come Essere Divino 
viste in rapporto alte sue creature 
(relative). 

La stessa espressione letterale ri-
chiama il primo degli attributi divini 
che e la unita. « Dio e I'essere... 
cioe quell'Essere particolare, unico, 
inconfondibile, cui solo si riferiscono 
le note di perfettissimo, di creatore, 
di signore ». 

Questa unita non deve essere pre-
sa con concetto aritmetico di numero 
primo di una serie di numeri, ma nel 
senso logico di unicita contrapposta 
alia moiteplicita. Per San Tommaso 
Dio e «A/lax/me unus» cioe uno 
(:= unico] in grado massimo. Questo 
concetto della unicita di Dio, che e 
quello stesso della assolutezza di Dio, 
e il concetto piu insistentemente af-
fermato e dichiarato dalla Sacra Scrit-
tura. Celebre sopra tutti il passo del-

7)iifondete 

" Swtnpetikabe" 
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I' Esodo (c. I l l , vv. 14 e 15) in cui Dio 
rivelando a Mose il suo nome da la 
definizione di se stesso: «lo sono co-
lui che e,- cosi dirai ai figli d'lsraete: 
Colui che e mi manda a voi». 

Quegh che e, il solo, non fatto, 
non hmitato, non confondibile. 

Piu esplicitamente nel Deuterono-
mio: «Ascolta, Israete: il Signore e 
nostro Dio,- il Signore e Un/co» (Deu-
feronomio, 6, 4) e piu avanti: «Vede-
te che ci sono io solo e che non v'e 
altro Dio fuori di me» (Deuferonomio, 
32, 39). 

Di qui la solenne professione di 
fede che la Chiesa usa nella sua li-
furgia, il Simbolo Niceno-Costantino-
politano: « Credo in unum Deum >.• 
credo in un solo Dio! 

Questa verita cosi sublime della 
Rivelazione e facilmente resa razio-
nale ed evidente da una semplice 
dimostrazione matematica: 

Siano due gli esseri divini, A e B; 
Se A e minore di B non e A I'essere 
assoluto; se B e minore di A nean-
che B e I'essere assoluto; se A e B 
sono uguali si escludono a vicenda. 

Bisogna dunque accogliere il di
lemma famoso di Tertulliano: 

« O v'e un Dio unico, o non ve 
n'e nessuno». 

D o n A n t o n i o F r e g o / a 

Abbonamenti a "Evangelizare" 

Ordinario L. 1000 

Sosrenitore L. 3000 

C. c. p. 1-9019 



CHIESA DT CRTSTO LUCE ALLE GENTI 

L'eredita di Giovanni XXIII 

11 6 giugno scorso, nella Basilica 
Vaticana, un velo copri ai nostri occhi 
le spoglic mortali del Papa Giovan
ni XXIII. Fu un momento d'indicibile 
commozione per tutti: il Papa buono 
non lo avremmo visto piu, neanche 
nella immobility serena della morte. 

Abbiamo, pero, sentito tutti quale 
grande eredita Egli abbia lasciato al
ia Cbiesa, agli uomini tut t i : con la sua 
vita intera, divenuta libro aperto a tut-
to il mondo, negli anni brevi del suo 
Pontificato, Papa Giovanni ha dato 
1' insegnatnento e l'esempio fulgido 
della bonta, nella Juce del Cristo. Egli 
ha contribuito alia Pace nel mondo, 
non solo con il Concilio, con le sue 
Encicliche sociali, ma soprattutto con 
la sua vita intera, lino all'estremo pal-
pito. 

II Papa della " Pacem in terris " e 
stato anzitutto il Papa della pace nel 
cuore, della bonta, memore dell'av-
vertimento dell'Imitazione di Cristo 
« Tieni dapprima te stesso in pace e 
allora potrai pacificare gli altri ». 

« Beati i pacifici — proclama Ge-
su — perche possederanno la terra ». 
Per la sua bonta, Giovanni XXIII ha 
conquistato l'attenzione e l'affetto di 
tutto il mondo. 

Disse Egli un giorno: « Mi avete 
amato, perche avete scoperto in me la 
bonta. Ma se mi amate davvero ascol-

tate la mia parola che vi ho proferito 
per 1'intera mia vita. E la mia prima 
parola e bonta, la seconda, bonta, la 
terza, bonta, dalla quale nasce la giu-
stizia, la verita, la carita, la pace ». 

Gli uomini capirono il Papa buo
no : il premio " Balzan " ne fu il rico-
noscimento ufficiale ; ma molto piu la 
polarizzazione del mondo intero ac-
canto al suo letto di dolore, donde E-
gli insegnava a ben morire « Soffro con 
dolore, ma con amore». « La morte 
non e la fine; e l'inizio di una vita 
nuova, la glorificaaione nel Cristo », 
e, poi, accanto alia sua salrna, spiran-
te serena pace. 

La vita e la morte di Papa Giovan -
ni XXIII sono il piu splendido atto di 
fede, speranza, carita cristiane : que-
sta la sua eredita per la Chiesa, per 
il mondo intero. Cosi vive, cosi muo-
re un Santo. 

La Chiesa, sorgente di tale santita, 
e verainente la " Mater et Magistra ", 
capace di indicare agli uomini, con il 
Concilio Ecumenico Vaticano secon-
do, iniziato con sifelici auspici da Gio
vanni XXIII, la via della pace vera, 
tracciata dal Principe della pace, Cri
sto Signore. 

Abbiamo il nuovo Papa: PAOLO VI 

II 21 giugno, alle ore 12.12, risuo-
nava per il mondo intero il grande an-
nunzio: « Habemus Papam ». II Sacro 
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Cuore ha voluto dare quest'anno alia 
sua Chiesa due grandi doni, nel mese 
a Lui consacrato : la morte di un gran-
de Papa, l'ascesa al Soglio Pontificio 
di un altro grande Papa, Paolo VI. 

Continuatore dell'opera dei suoi 
Predecessori, Pio XI, Pio XII, Giovan
ni XXIII, Paolo VI vuole essere, sul-
l'esempio di San Paolo, 1'Apostolo, il 
Padre dei popoli interi. Per mezzo del 
Concilio Ecumenico, il nuovo Codice 
di Diritto Canonico, I'incremento del' 
le Missioni, Paolo VI, con il suo gran
de cuore, la sua alta mente, la sua pro-
f'onda esperienza diplomatica e pasto
rale, guidera la Chiesa, nel suo nuovo 
cammino fra le genti. 

A noi sta assecondare fedelmente 
le sue ispirate direttive. 

A noi Discepoli Egli e particolar-
mente caro, perche, amico e ammira-
tore del Padre Minozzi e delle sue ope-
re, come Arcivescovo di Milano, voile 
due nostri Padri — Don Cesario Sac-
chetto e Don Antonio Fragola — per 
l'apostolato in Milano tra gli immigra-
ti meridionali. 

A Lui va l'omaggio della fedelta 
assoluta dei Discepoli, delle Ancelle, 
dell'Opera intera . . . 

Dominus conservet Eum el vivifi-
cet Eum el beatum facial Eum in ter
ra ... 

Vita ! Vita ! Vita ! 

DlDIMO 

Paolo VI 

II successore degnissimo di Sua 
Santita Giovanni XXIII ha assunto 
il nome grande del piu grande propa-
gandista del Cristianesimo, di Paolo 
di Tarso, 1'Apostolo inf'aticato e insu-
perato delle genti. 
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Lo rivedo ancora Paolo VI, umile 
e amabile nella gran sala del palazzo 
arcivescovile di Milano, dall'aspetto 
stanco ma alacre e vivace per volonta 
di bene. E per il bene egli mi aveva 
benignaroente accolto, per parlarmi 
dell'assistenza ai giovani meridionali 
che corrono numerosi a Milano in cer-
ca di lavoro e di pane, trovando, pero, 
iusidie e tradimenti che sono spesso 
il prezzo del lavoro e del pane. 11 Si-
gnor Cardinale ne era assai preso e 
voleva rimediare, gettando le basi di 
un'opera, che, certo, trovera chi non 
la lascera sotterra, ma la portera su su 
fino all'edificio che dovra accogliere 
i giovani fratelli meridionali, per ave-
re il lavoro e il pane ; ma lavoro one-
sto e pane profumato di onesta. 

Dal colloquio, che tocco vari argo-
menti e divenne particolarmente ama^ 
bile e paterno per il ricordo piacevo-
lissimo e devoto che il Cardinale ave
va di Padre Semeria e di Padre Minoz
zi, riportai inotivi di profunda ammi-
razione; tanto che, edificato e com-
mosso, gli scrissi di avere in Lui trova-
to la immagine fedele di San Carlo 
Borromeo, il Santo della carita cristia-
na cosi sincera e cosi fedele all'inse-
gnamento del Cristo, primo e grande 
Seminatore della carita. 

Paolo VI ha raccolto un'altissima 
eredita e gia eleva il grido d'amore 
che dal Vaticano varca ogni confine 
per richiamare gli uomini alia unione 
alia Concordia e alia pace. 

Paolo VI rivela tutto l'ardire e la 
forza che gli viene dallo Spirito Santo, 
per continuare il colloquio d'amore 
con l'umanita divisa dall'odio. 

Al nuovo Pontefice noi aguriamo, 
pregando, un Regno fecondo di bene 
e di pace, protestando umile obbe-
dienza e fedelta d'amore fino all'effu-
sionedel sanguejr>ro sancla Matre Ev-
clesia ad maiorem Dei gloriam. 

PADKE TITO 



lift Vtibbiitu 

II bell'lsfituto, nella prima seftimana di luglio, si e trasformato in un'oasi 
di spirirualifa, se non di silenzio e di frescura. Questi ulfimi privilegi sono sfati 
negaH dalla stagione, dai fuochi di artificio, dal fracasso dei motori, ma tutfo 
cio non ha impedito il regolare svolgimento del corso di Esercizi Spiritual, al 
quale sono intervenuti ventiquaftro Discepoli. 

Da rurfa Italia sono accorsi, per ritrovare se sressi nell'annuale ritiro, sotto 
la guida del Rev.mo Padre Virrorio Michelini, Barnabita, che, con la sua predi-
cazione, ha creato appunto I'atmosfera di spiritualita necessaria al nposo del-
I'anima e ai leali ripensamenti. 

La parola del Padre Michelini, parola ad alto livello ascefico, ha sapiente-
menfe guidato gli intervenuti a fare un attento bilancio del passato e chiari 
propositi per il future 

Gli argomenti trattati dal Padre Predicatore, pur rimanendo, in linea di mas-
sima, entro lo schema tradizionale del metodo di Sant'lgnazio, sono stati presen
ted sotto una forma del rurro nuova e suggestive, atta a comunicare agli ascolta-
tori il desiderio di una spirituale elevazione. 

Quod eraf in votis \ 

TU ES SACERDOS 
IN AETERNUM 

Al termine del corso di Esercizi Spirituali, domenica 7 luglio, il Discepolo 
Don Giorgio Giunta e stato ordinato Sacerdote, nella Basilica dei SS. Apostoli, 
in Roma. 

Numerosi i Confratelli sono venuti da Cassino alia Capitale, per accompa-
gnare all'altare il novello Sacerdote e per imporre sul suo capo le mani con
secrate, pregando lo Spirito Viviflcatore di scendere nel cuore della creatura 
che 1'umilla innalza flno al trono di Dio. 

Un Sacerdote ancora, un alfro operaio per la messe del Signore. Ma quanti 
pochi gli operai per cosi abbondante messe! 

Al nostro caro Confratello vanno i commossi auguri di tutti i Discepoli che 
I'hanno preceduto e di quelli che lo seguono sulla via che conduce all'altare. 

P A U S A 
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t 
FUNERE MERSIT . . . 

Nell'ora stessa in cui doveva celebrare la sua Prima Messa, il giorno 8 luglio 
Don Giorgio e stato colpito da dolorosissimo lurro. 

II padre suo, Pietro da tempo degente in un ospedale romano, piamenfe 
ha cessalo di vivere, allornialo e assislito dal figliuolo che lanlo aveva desi
derata sacerdofe, dalia moglie e dai parenii piu strerM, venuN a Roma per as-
sislere all'Ordinazione Sacerdolale. 

Parole umane non hanno potere di alleviare tank) dolore I Solo in Dio e 
consolazione. II padre di Don Giorgio e ritornalo a Dio subilo dopo avergli 
fatto I'offerla piu preziosa: un figlio Sacerdole I 

Vival in pace. 

L ' O P E R A T U T T A , I D I S C E P O L I , G L I EX A L U N N I 
partecipano al lutto che ha colpito il Rev.mo Padre Superiore 
Don TltO per la morte del (ratello 

FRANCESCO PASQUALI 

LA EEDAZIONE DI 'EVANGELIZARE' 

I N V I T A 

rurH i Soci dell'Opera, gli Ex-Alunni, gli Amici lertori «acollabo-

rare alia rivisra > con arMcoli e corrispondenze varie, indirizzando 

alia Segrereria dell'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'lralia, 

Roma, Via dei Pianellari, 7 - c c p . 1/9019. 

I manoscrirti non pubblicoM non saranno resHruiti. 
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LA SVEGLIA 
NOTIZIARIO DELLA ASSOCIAZIONE EX-ALUNNI 

* ^ INCONTRO A MILANO 
SjdL =EE=E 2 Qiuym WG3 = E E = 

Nel mistico raccoglimento della romanica basilica di San Vincenzo in Pra-
to, la celebrazione della Santa Messa e punteggiata, ma non e disturbata, dal 
fruscio dei passi dei ritardatari che si avvicinano all'altare. Milano e grande. 
Non tutti banno potuto giungere puntuali. Ci sono poi quelli venuti da altre 
provincie . . . 

Ma, alia fine del rito, e un vero godimento rivederli, cosi numerosi, i 
vecchi compagni, o alunni, o collaborator!. I ricordi fanno ressa alia memo-
ria, e ad essi possiamo concedere poco del nostro prezioso tempo. Quel che 
piu importa ora e il presente, e il futuro, oggetto dei nostri propositi, che og-
gi trovano la loro espressione in questo breve incontro. 

Ci e caro elencare tutti i presenti, in ordine alfabetico, tralasciando i ti-
toli accademici, come quando si faceva 1'appello in collegio e i " t i to l i" erano 
ancora lontana terra di conquista: Andreani, Cacciatore, Canale, Cardetta, Car-
riero con il fratello, Cuccinella, Di Barletta, Di Blasio, Di Saverio, Di Tullio, 
Donatone, Ferrante, Fiorellini, Florentino, Forcella, Giampetruzzi, Ioffredi, 
Margheriti con la signora e la bambina, Milano, Paolino, Faradiso, Petrone, 
Rizzo, Spina da Pavia, Telesca, Valente, Zeuli con il fratello e la fidanzata 
da Busto Arsizio. Sarebbero stati piu numerosi, ma il lavoro e la professione 
talvolta sono tiranni. 

Per i Discepoli sono presenti Don Sacchetto, che dirige 1' Ufficio mila
nese dell'Opera e il sottoscritto, venuto appositamente da Roma. 

Scopi principali dell'odierna riunione sono: organizzare l'azione intesa a 
prendere (o a riprendere) contatto con tutti gli ex-Alunni residenti nella zona; 
scegliere le persone di buona volonta che si assumino l'incarico piu diretto 
di questo, e si propongano di formulare semplici (per ora) programmi di at-
tivita; presentare ai convenuti la nuova Sede milanese dell'Opera, dove essi 
troveranno cordiale ospitalita. 

II nostro resoconto deve forzatamente contenersi in breve spazio. 
Ci limiteremo all'essenziale. 
Serve da introduzione, al nostro breve scambio di idee, un paterno mes-

saggio di Padre Tito, tuttora degente in una clinica romana: 
Carissimi, la mia persona e lontana, mio malgrado. II Signore ha voluto 
provarmi, provare VOpera, provare la Famiglia. Sia fatta la sua volonta. 
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Ma il mio cuore, il mio affetto intero e sincero, paterno e caldo e con 
voi oggi, giorno che io avevo pregustato di passare interamente con voi, 
nella piena intimitd. Sia fatta la volontd di Dio, sempre. Voi sapete che 
io non ho particolaritd. I Confratelli, come i ragazzi a noi da Dio af-
jidati, e cosi voi, occupate, senza differenze, il mio cuore. Percio ho voi 
presenti con le vostre famiglie e vi scaldo nel mio affetto, anche se non 
posso parlarvi come vorrei. II Confratello che vi comunica il mio pensiero 
vi dird quello che io vi avrei detto in qaesta circostanza. Pur nella in-
certezza in cui vivo per il male che cosi tenace mi ajfligge e mi tiene, 
io spero di potervi vedere ancora, di potermi rigodere la vostra presenza, a 
cuore a cuore e a voce serena comunicarci tutto che il cuore vostro a me 
dird, e il mio a voi dird, anche se con semplice parola. Che vale del resto 
la parola, se non e dettata dal cuore caldo di ajf'ettc ? Tanto vi amai bam
bini, tanto tanto. E tanto tanto vi amo ancora e vi stringo come mai 
al mio petto come figliuoli diletti, carissimi, tutti miei, ora e sempre. 
II Signore vi benedica come io vi benedico e vi dia ogni santa conso-
lazione, a voi e ai vostri. Sempre! Padre Tito. 

Applausi e auguri accolgono la lettura delle affettuose parole. 
I volontari offertisi, invitati ed accettati, dalla piccola Assemblea, a for-

mare il Comitato organizzatore delle attivita sono: Canale, Cardetta, Fiorel-
lini, Forcella e Paolino. Giovani e anziani, potranno facilmente avere ascen-
dente sulle varie generazioni di Ex-alunni, e, in forza delle diverse professioni 
esercitate, hanno, senza alcun dubbio, un rilevante "potere di entrare" nelle 
piu diverse sfere della vita e dell'attivita della metropoli, 

La visita alia nuova Sede dell'Opera e un successo. Allestita con gusto 
e con amore da Don Sacchetto, lascia gli Ex cosi bene impressionati che si 
dichiarano ben felici di poteria frequentare (il terrazzo, specialmente, tempo 
permettendolo). 

A Milano si vive a ritmo sostenuto. II mezzodi e da un pezzo passato. 
Tutte le case degli Ex si aprono a noi in cordiale e sorridente ospitalita. Dif
ficile scelta. Bisogna dirci a vicenda: Arrivederci. 

Ci rivedremo, se Dio vorra. Per ora e giocoforza andare. Coldirodi e i 
suoi problemi attendono una fugace visita del sottoscritto. 

Andare e andare, e l'eredita che abbiamo ricevuto dai nostri Padri Fon-
datori, pellegrini della carita. Ma, riscaldato dalla vostra amicizia, cari ex-Alun-
ni, il nostro andare non e fatica; e letizia. 

DON EGISTO PATUELLI 

P a l e r m o . " %it%wa%ti intimw... (\ 

Ritrovarsi insietne e sempre una festa; quando poi ci si rivede negli stessi 
luoghi, nella stessa Casa in cui si e vissuti per anni, fanciulli e giovani con la 
prima peluria, il cuore trabocca di gioia e ci si sente veramente fratelli. 
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I ricordi si affollano numerosi alia niente, sgombra per l'occasione da qual* 
siasi affanno, e si ritorna piccoli, collegia!) spensierati ed allegri. 

I discorsi abbracciano il passato tutto, con le gioie, i dolori, le ansie e la 
spensieratezza di un tempo. Nessuno si cura piu del presente e, anche se qual-
cuno ha ormai, oltre alia moglie ed ai figli, una bella pancetta da diplomatico, 
si e sempre pronti a scendere in campo, battaglieri come una volta, per una 
partita a pallone. Cost gli Ex nostri. 

Dopo aver assistito alia Santa Messa, dopo aver parlato, mangiato, parlato, 
bevuto e parlato ancora, dopo aver fatto una devota filiale visita al Padre Ardesi 
che riposa nel piccolo cimitero di San Martino, hanno addirittura assalito il cam
po, numerosi, per battersi contro gli interni. Pensavano di vincerli a prima vista, 
ma quei demonietti andavano da un punto all'altro del campo con velocity sor-
prendente ed il pallone con loro. Tutto, comunque, si svolge ancora a meraviglia 
e il numero dei giocatori rimane immutato: nove per parte. 

Poi, ad un tratto, la squadra degli Ex aumenta, aumenta, aumenta sempre: 
dieci, u n d i c i . . . quattordici, quindici, ormai si perde il conto. E i goals conti-
nuano a fioccare: i marmocehi interni sono veramente formidabili! Ma niente 
e ancora perdu to; gli Ex hanno ancora le carte migliori da giocare: entrano in 

campo Noia e Di Vita (con la sigaretta in bocca), ma la sorte non cambia! . . . 
Quand'ecco Guzzo, il vecchio " L u p o " di tanti anni fa, entra in campo, batta-
gliero all'inverosimile, cou giacca, cravatta e addirittura il cappello. Le risa ora 
risuonano da tutte le parti, 1'allegria e generale. 

" Lupo" si batte con generosity fantastica e qualche volta tocca anche il 
pallone, ma con la tecnica di allora . . . 

Pizzullo ha ormai rovinato una Scarpa ed il pallone rimane inafferrabile... 
Ad un tratto il miracolo: " L u p o " , non sappiamo ancora come, afferrata la 

palla, la scaraventa in porta. Ovazioni scroscianti: lui, umile, mite, buono, e 
chiuso nella sua modestia ! . . . 

L'ingegnere Sgroi ringiovanisce, vedendo rinverdire la speranza e si prodi-
ga in fantastiche azioni coadiuvato dall'intramontabile Pizzullo, che rimane, di
ce lui, in abscondito in attesa di tempi migliori. 
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Arriva ancora la palla sotto la porta degli in terni . 

L' ingegnere mira, tira, fallisce, si morde le inani. Ricupera Pizzullo, ina. . . 
non tira . . . la Scarpa e in f ran tumi! . . . 

S'adopera " L u p o " con ingegno sagace . . . Scania la palla, la guarda, l 'ain-
niira, la consutna con gli occhi, t ira, si, t ira con f o r m i d a b l e vigoria e insacca 
il pallone nella porta avveraaria. La pancia e d iminui ta , ma e sopraggiunto il 
t r ionfo, vero, pieno, grande, allegro, colmo di soddisfazioni, privo di ombre . 
Lui , " L u p o " , r imane umile , mite , buono , chiuso nella sua modestia. 

Ormai e l'ora che volge il desio e ai naviganti intenerisce il core . . . Biso-
gna andare , a mal incuore si, ma bisogna andare . Si lasciano con nostalgia i ca-
ri luoghi, dove passammo i primi anni della nostra vita, per r i tornare , felici co
me una volta, ognuno alia propria casa, per una vacanza piu lunga di quelle di 
un t e m p o ! . . . 

I giorni passeranno in fretta, ora che ci siamo incontrat i , ci siamo rivisti, 
ci siamo cono9ciuti. I cuori t rep ideranno ancora e sempre in attesa di giorni 
come questo che abbiamo trascorso insieme, r imanendo nostalgici in attesa fi-
duciosa. 

FLALEP 

Caro Don Patuelli. 

La tua lettera e stata un dolce r incont ro di un caro amico lontano! II r iaprir-
si di un capitolo mai chiuso nella storia della mia vita! 

Ho sfogliato len tamente le pagine della cara rivista da te inviatami e luoghi 
e persone sono r i tornate alia mia memoria l Quanti r icordi! Quanto tempo e pas-
sato, ma il bene ricevuto non si dimentica mai! Ho ripensato con nostalgia a tutti 
gli eventi della nostra vita nelle singole case, mi rivedo li con gli amici ed i supe-
riori . Figura, indiment icabi le , il caro Don Minozzi! Figura stagliata verso 1'alto 
per le conquiste della piu alta santita. Grat i tudine eterna per lui! 

Vicino a lui , la cara simpatica figura di Don Ti to! Due nomi, due immagini , 
impresse pe rennemente nella mia memor ia l 

Sono passati tanti a n n i ! Qui, oltre oceano, ho celebrato il mio venticinque-
simo di Sacerdozio e tu e gli altri del gruppo mi siete stati vicino! Grazie del tuo 
augurio e lo rivolgo a te pure con la stessa intensitii: Ad multos annos! 

Scriviamoci spesso. Fa tanto piacere riallacciarc quell 'amicizia che era cosi 
forte una volta! 

Salutami tutt i i cari amici che ricordo con grande affetto. 
Un abbraccio fraterno. 

Don Nicola. 
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DALLE CASE NOST RE 
AMATRICE — ISTITUTO MASCHILE " PADRE G. MINOZZI" 

(Dal Diario di Casa) Oggi 11 giugno, nella nostra Cappella, si son rac-
colti i nostri giovani, una rappresentanza dell'Istituto Femminile ed una rap-
presentanza di Orfani dell'Istituto " P. Minozzi " di Barile (Potenza) per una 
suggestiva cerimonia vicino alia tomba del venerato Padre Fondatore; lo scambio 
della " Lampada dell'AFFETTO e della RICONOSCENZA ". 

Ha celebrato il Rito Sacro Don Felice Canale, che ha accompagnato gli 
offerenti. 

Alia fine della Messa il Celebrante ha pronunziato un breve cliscorso e, 
tra l'altro ha detto : " . . . se siamo venuti da tanto lontano e stato per riper-
correre, idealmente e simbolicamente, la faticosa strada che, fin dall'inizio 
dell'Opera egli percorse, (lui per portare alia nostra terra di laggiu assetata 
d'amore, il fuoco bruciante deila (Jaritd — noi per portare quassu, dove im-
moto riposa il corpo stanco, la favilla lucente della nostra riconoscenza). 

Fino all'undici novembre, quarto anniversario della scomparsa del Padre, 
la " favilla ardente " ci ricorda che il Padre ci e vicino e ci protegge e, noi 
tutti, figliuoli suoi, della grande famiglia dell'Opera, gli siamo vieini, rappre-
sentati nell'ofFerta degli Orfani di Barile. 

MONTEROSSO AL MARE — ISTITUTO "PADRE SEMERIA" 

La funzione di chiusura del mese di Maggio ebbe carattere di particolare 
solennita coll'infiammata parola fraterna di Don Pasotti, dopo che tutti i ragazzi 
e Superiori avevano accompagnato aux flambeaux la Madre dolcissima in com-
movente processione intorno all'Istituto, tutto pavesato d'uno sfolgorio di luci. 

II giorno della Pentecoste venti boccioli, vestiti di giglio nel corpo e nel-
l'anima, si sono accostati la prima volta a Gesii nella santa Comunione, cui ha 
partecipato, con la piu festosa giocondita dello spirito, tutta la Comunita dei 
fratelli maggiori, con molti familiari intervenuti. 

Ufficialmente si e chiuso l'anno scolastico il 17 di Giugno, alia presenza di 
S. E. il Vescovo di La Spezia e del Provveditore agli Studi, con altre Autoritd 
cittadine e moltissime rappresentanze di familiari dei nostri alunni. 

Ha tenuto il discorso d'occasione il Preside delle Scuole. 
Ha quindi avuto luogo un saggio ginniao perfettamente riuscito. 
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Monterosso al Mare 

ISTITUTO"P.SEMERIA" 

Un momenlo del riu-

scilo saggio ginnico a 

conclusione dell'anno 

scolash'co 

11 tutto ha avuto termine con la premiazione degli allievi piu meritevoli per 
profitto negli studi e condotta, come segue: 

ELEMENTA RI 

V ELEMENTARE 

Primo Premio : CONSOLINI 
DANTE da Rivarolo Man-
tovano (Mantova). 

Secondo Premio: ZANDI PA
OLO da [inula (Bologna). 

IV ELEMENTARE 

Primo Premio: MEZZETTA 
ROBERTO da Rivolta di 
Gazzola (Piacenza). 

Secondo Premio: MOGCIA 
ENRICO da Monterosso (La 
Spezia). 

AVVIAMENTO 

III AVVIAMENTO 

Primo Premio: V I V H N I 
FRANCO da Casale di Pi-
gnone (La Spezia). 

Secondo Premio: D E FRAN-
CHI FRANCO da Bonassola 
(La Spezia). 
MEDONE SANDRO da Dei-
va marina (La Spezia). 

II AVVIAMENTO 

Primo Premio : A G N E T T I 
FRANCESCO da Casale di 
Pignone (La Spezia). 

Secondo Premio: G A L L o 
BRUNO da Faggiolo di Pi
gnone (La Spezia). 

AMADI SERGIO da Madrigna-
no di Calice (La Spezia). 

I AVVIAMENTO 

Primo Premio: MARCHESE 
COSIMO da Palermo. 

Secondo Premio: STAFFIERO 
ANGELO da Zungoli(Avel-
lino). 

SCUOLA MEDIA 

III MEDIA 

Primo Premio: T E O E S C H I 
GIANFRANCO da Lerici (La 
Spezia). 

Secondo Premio: VALENTE 
NAZZARENO da Brindisi. 
UCCELLETTI DANIELE da 

Castagnola di Framura 
(La Spezia). 

7/ MEDIA 

Primo Premio: GALEAZZI 
ROMANO da La Spezia. 

Secondo Premio: GRIGOLI 
UMBEKTO da Busto Arsi-
zio (Varese). 

I MEDIA " A " 

Primo Premio: BIANCHINI 
MARCO da Pisa. 

/ MEDIA '• II " 

Primo Premio : PHEBENNA 
VIHGILIO da Ariano Irpi-
no (Avellino). 

Secondo Premio : MONTE-
BEM.O GIOVANNI da Aria-

no Irpino (Avellino). 
PEI'E GENNARO da Luogo-

sano (Avellino). 

I MEDIA " C " 

Primo Premio: T E D E S O O 
GIOVANNI da Montecalvo 
(Avellino). 

Secondo Premio: A L P I N O 
FRANCO da Ariano Irpino. 

ASSANTI ANTONIO da Grot-

taininarda (Avellino). 
VECE MICHELE da Ariano 

Irpino (Avellino) 
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ROMA — SCUOLA MAGISTRALE " PADRE SEMERIA " 

F e s t a S c o l a s t i c a 

Ben conoscendo il fine senso artistico e l'attenta amorosa cura con cui ven-
gono preparate nell'Istituto anche le piu brevi recite, ho accolto volentieri l'invi-
to fattomi ad assistere alia festa scolastica di fine anno delle alunne della Scuola 
Magistrale " Padre G. Semeria", della Scuola Media e dell'Istituto Magistrale 
" Mons. G. Poli " pregustando un pomeriggio di sereno godimento e non ho sba-
gliato. Via via che le varie classi eseguivano i loro numeri si alternavano nel mio 
animo e riso e commozione e nostalgia e artistica soddisfazione.. . 

Graziose nella loro spigliata "Tarantella siciliana" le alunne di Prima 
Media; divertenti le interpreti della Seconda classe dell'Istituto Magistrale nella 
scenetta " Le petit malade " e le alunne della Seconda classe " Semeria " nel 
brioso dialogo " Chimica in versi". 

Difficile e ben interpretato il " Ritorno di Odisseo " finemente commentato 
con musiche e danze classiche, presentato dalle alunne della Terza Media. 

Anche molto ben detta la poesia " La bimba e la fontana " da due alunne 
della Prima Media, a cui hanno fatto degna corona le alunne della Prima classe 
dell'Istituto Magistrale cantando egregiamente "La fontana " del Mandelli. 

A tutte le alunne della Scuola Media va poi il mio "Brave !" di cuore per 
i bellissimi esercizi ginnastici, eseguiti ritmicamente con 1'accompagnamento del 
pianoforte: asse di equilibrio, bastoni, clave. . . e per i deliziosi " Canoni popo-
lari " a tre voci. 

E un "grazie" per il godimento artistico procurato certamente a tutto il 
folto pubblico dalle alunne del Primo e Secondo Istituto Magistrale con la bel-
lissima interpretazione della " Danza delle Ondine" di Catalani. Peccato che 
non se ne sia potuto avere il bis! Magistralmente hanno chiuso il pomeriggio di 
trepida festosita — quanto timore avevano in cuore le piccole improvvisate ar
tiste! — le alunne della Terza classe della Scuola "Semer ia" con la danza " Le 
lucciole " e con la declamazione e illustrazione alia lavagna de " La Chiesa di Po
lenta" le cui ultime due strofe inneggianti alia Vergine, sono state cantate ma
gistralmente dalle alunne della Seconda classe " Semeria " nel coro del Pachner. 

II trattenimento e stato onorato dalla presenza dell'Ill.mo Mons. Pietro Mat-
tioli, Prelato della S. Romana Rota, del Rev. Don Luigi Castano, Procuratore 
Generale dei Salesiani, di S. Ecc. l'on. Senatore Raffaele Ciasca e Signora, del 
Prof. Comm. Domenico Orlando, del Rev. P. Gino Cerasa O. F. M., ed altri, non-
che delle famiglie delle alunne che certamente hanno gioito per la fine educa-
zione artistica, intellettuale e morale di cui tutte le fanciulle hanno dato prova. 

Brave tutte, scolare ed insegnanti, brave per quanto hanno fatto e per quan
to ancora faranno negli anni scolastici e piu ancora nella vita: ad majora! 

Un'ammiratrice 

IRENE BRINATI 

L e A l u n n e I n g i t a 

Senz'altro una gita organizzata da allieve se pure neo maestre, sembra 
una cosa insolita e forse anche azzardata, ma poi alia fine della giornata fum-
ino tutti concordi nel riconoscere cbe era stata una buona idea. 
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La gita scolastica aveva lo scopo di consolidare i rapporti esistenti tra 
alunne ed insegnanti, trascorrendo cordialmente e, direi, amichevolmente una 
ititera giornata all'aria aperta, accanto alle nostre insegnanti. Questo per noi 
non potova fare che piacere e pensiamo sia molto importante stabilire tra 
doceute e discente rapporti d'amicizia, di contatto. Avremmo gradito molto la 
presenza della nostra Direttrice, impossibilitata per motivi di salute. 

Paitimmo da Roma con un pullmann preso in affitto e puntammo diret-
tu.iiente su Subiaco per ascoltare la Santa Messa. Pregammo intensamente la 
Vergine per il Reverendissimo Don Tito, Superiore Generale dell'Opera, af-
finche presto possa completamente rimettersi e riprendere le sue assillanti at-
tivitd. Giunti a Subiaco ci recammo a visitare il monastero di San Benedetto 
dietro la guida e le spiegazioni di un monaco benedettino. 

In alcune cappelle vi erano veri gioielli d'arte antica; vi erano raffigu-
rati vari miracoli della vita di Sau Benedetto, episodi della vita della Ma
donna, la Chiesa purgante, la Chiesa militante, la Chiesa trioni'ante, i quat-
tro Evangelisti. Nel piccolo chiosco troneggiava una bianca statua di San 
Benedetto che sembra perpetuare nei secoli il gesto che il Santo fece nel-
l'arrestare la caduta della montagna che minacciava la cittadina di Subiaco. 

In quel giorno di gioia, preghiera e canto offrimmo al Signore, nel ri-
cordo del grande Patriarca dell'Occidente. 

Poi puntammo su Monte Livata dove avevamo stabilito di pranzare. 
Monte Livata ha un'altezza di 1400 metri, immense distese di prati cir-

condati da piccole montagne. I caseggiati erano caratteristici: sembravano pic-
coli "chalet" costruiti in legno. 

II pranzo fu ottimo e la fine fu rallegrata dal pensiero gentile che eb-
bero le Suore nel distribuire a volonta i cioccolatini. Dopo aver pranzato 
passammo senz'altro le ore piu belle della nostra gita. Ci dividemmo in pic-
coli gruppi per raccogliere fiori di campo da offrire alia Madre Direttrice; 
facemmo piccole passeggiate, ci sedemmo sull'erba mentre alcune ragazze si 
divertivano sull'altalena, ed inline con alcune Suore giocammo a palla. Era-
vanio veramente felici, avevamo raggiunto il nostro scopo. E vedemmo illu-
minato da un sorriso anche il volto della Madre Direttrice: era contenta forse 
piu di noi per aver semplicemente acconsentito al nostro programma iniziale. 

ROSARIA MARIA LA ROCCA 

ALUINNA DELLA I I I CLASSE 

PQciciPQtioPQi3aPc>rjpPQD0P ( iDaPQDpP l ] r j0<J (JQoPciD0PQDaPQDaPc>C]oPQQ0 

A coronamento dei suoi sludi di plosopa e pedegogia, presso la facolla di 

Magislero di Roma, la 'Jitjii€i'ni i tiU'lli 'Jiuitiiut in Xt''it'llzi• 

pgliuola del nostro Ex Anelli Giovanni, ha sostenuto brillentemente la TESI Df LAUREA 

su FAUSTO SQUILLACE, SOCIOLOGO, meritandosi il massimo dei voti e le congratu-

lazioni del Relatore emerito, Prof. Ferrarotii-

Vadano alia Signora Anelli Terenzi Sanlina gli augur/ piu vivi per il coro

namento dei suoi sludi e per le migliori affermazioni in svvenfre-
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Pescorocchiano (Rieti) 

Le " Suore di carila del 

buono e perpeluo soc-

corso ", inlrallengono 

gioiosamente un grup-

po di bimbi 

CELANO — SCUOLA MATERNA " PADRE MINOZZI" 

Un Ostensorio completato dai candelabri e dal turibolo: e stato il dono 
della squisita carita e dello spirito di sacrincio delle Mamme dei bimbi del 
nostro Asilo. 

Son fiori collivali nella 

ridente 

Scuola Materna 
"PADRE SEMERIA" 

di Ceiano (L'Aquila) 

Vi svolgono un aposlo 
lato intelligent, effica-
ce e vario le ollirne 
Suore di Santa Maria 

dell'Orlo 

ZTT^Si tratta di Famiglie celanesi che mandano entusiasticamente i loro bam
bini all'Asilo-Scuola " Padre Giovanni Minozzi" e che con gesto spontaneo di 
vera pieta, hanno voluto far dono alia Cappella degli arredi sacri che ancora 
mancavano. Esprimiamo ai generosi e gentili offerenti la nostra commossa 
riconoscenza. 

• # * 
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OFENA - Echl dal iw&tlo ifemlnaUo 

Questa volta gli echi sono molti perche ho un fascio di notizie da scrivere. 

II Mese Mariano si e concluso in modo nuovo ed inatteso. I nostri bravi 
Teologi sono stati geniali. La bianca statua della Madonna fu posta sopra un 
trono luminoso e fiorito ben allestito sulla macchina. La Casa illuminata con 
fari. Ogni Discepolino portava una iiaccola colorata. La tiepida sera del 31 mag-
gio e stata allietata da un mare di luci e l'eco dei canti ha commosso vicini e 
lontani. 

II nostro Padre Vicario Don Romeo Panzone ci ha fatto visita due volte e 
si e sempre compiaciuto per il buon andamento del Seminario. E noi ci com-
piaciamo con lui perche ha dato l'avvio a tanti lavori urgenti di sistemazione e 
di rinnovamento. L'anno venturo, se Dio vuole, avremo i termosifoni. 

II mese di Ciugno si e iniziato con una graziosa Accademia di " Addio al 
Mese Mariano". II teatro ed il palco rimessi a nuovo con scenario e quinte pit* 
turate e movibili ha presentato gruppi di Discepolini che hanno cantato e reci-
tato. Bruno Tommaso ha bene interpretato lo " Spazzacamino della Madonna" 
e De Juliis Pancrazio ha saputo imitare a meraviglia il sacrestano del suo paese. 
Gli applausi mi hanno intontito. 

II nostro Seminario oltre che un centro di studio e anche un centro mis-
sionario. A cavallo della moto o su la rapida 500 i nostri Confratelli accorrono 
sovente a Ofena, a Villa Santa Lucia, a Carrufo, a Civita Ketenga, a Carapelle e 
Castelvecchio a fare i Missionari: confessare, predicare, celebrare la Santa 
Messa. Qui siamo in terra di tnissione e le benedizioni della gente fanno cre-
scere buoni i nostri Discepolini. 

£ tomato a farci visita l'Onorevole Fracassi. Nelle recenti elezioni, nella 
nostra zona, ha ottenuto il massimo numero di preferenze. Tutti lo stimano e 
gli augurano una rapida ascesa politica. Speriamo diventi Ministro delle Finanze 
con un portafoglio grande come il suo cuore. 

IL MICROPARLANTE 
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