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R O M A 

L'ECO DEL DIVINO MAESTRO 

He.'tlii coti nvi 

SIGNOBE! 
(Luca, 24,29) 

Alleluja! Alleluja! Alleluja! 
E risorto, non e qui. 

Veramente risorto. 
Nel dominio della Storia il 

grande avvenimento. 11 piu gran-
de. II solo grande. Adoriamo, gri-
dando a voce spiegata: O divino 
Risorto, resta con noi, perche si 
fa sera. 

Si fa sera. 
E notte ove Gesu non impera. 

Egli e la luce che illumina ogni 
uomo che viene in questo mondo. 

E morte dove viene scacciato. 
Egli e la vita. 

Voci gridano ancora: Non vo-
gliamo che Gesu regni su di noi. 
Ma da vend secoli sfavilla la luce 
cristiana, che erompe dalla tomba 
vuota, donde balzo trionfante il 
Crocifisso deriso e sprezzato. E 
quella luce inonda le anime dei 
credenti. 

E risorto davvero Gesu? Ho 
detto che il fatto si pone ormai 

nel dominio della Storia. Ne pos-
siamo come gli Ebrei chiedere a 
Gesu un altro miracolo a compro-
vare la sua divina resurrezione. 
Al nostro dubbio, Egli ancora do-
vrebbe dire: A questa generazio-
ne nessun miracolo. O almeno, ri-
petere come ai Discepoli di Em-
maus: O stolti e tardi di cuore... 

Come i Discepoli incontrati 
sulla via di Emmaus, al Divino 
Risorto noi rivolgiamo Vardente 
preghiera: Resta con noi, o Signo-
re, resta: e notte. Nella oscuritd 
che incombe ogni giorno piu tre-
menda di stoltezza e di superbia, 
alziamo il grido: Resta con noi, 
o Signore, che la notte ci accieca, 
il dramma insiste. Salva nos. Ri-
splenda la luce divina tra la oscu
ritd della notte. 

Risusciti in noi il Signore della 
scienza, il Signore della forza, il 
Signore della luce, il Signore del-
I'amore, il Signore della pace! 
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E Pasqua. Alleluja! E la Pa-
squa del Dio che, per operate la 
redenzione nostra e passato dalla 
morte alia vita, vincendo la morte 
e riparando la vita nostra, espian-
do il peccato. Alleluja! Alleluja! 

Con le campane I'anima cri-
stiana, ridestata alia luce di Dio, 
canti VAlleluja di conforto e di 
giubilo, l'Alleluja della vita: Io 
sono la Vita: chi crede in me non 
morra in e terno. 

La vita che non conoscerd mai 
tramonto io auguro a voi tutti, in 
questa Pasqua: a voi Ex; a voi 
che popolate i nostri Istituti; a 
voi che dirigete le Case; a voi che 
ci aiutate nel nome di Cristo, Be-
nefattori e Benefattrici; agli A-
mici, a tutti. 

B uona Pasq ua: 

P A D R E T I T O 

& di a^aua 

R E S U R R E Z I O N 

Per la resnrrezione di Gesu, Unmo-Dio, l'uomo 
decaduto passa dallo stato di morte spirituale e di 
sohiavitu del peccato e del dcmonio nl possesso di 
tutta una vita nuova di grazia e di liberta e alia 
dignita di figlio di Dio. 

Esultiamo e rallegriamoci nella gioia della Re-
stirrezione: amore, gloria, onore al Figlio di Dio 
che e morto ed e risuscitato per noi! 

Xoi dobbinmo togliere PER SEMPRE dal noBtro 
cuore ogiii peccato e purificar via il fermento di 
mnlizin e di ntiilvagita, at'finche diveniamo nuova 
mussa di sinccrita e di veritii, percli^ Cristo s'e im-
molato per noi. (Cfr. I. Cor. 5, 7-8) 

F. Ferrazzi : LA RESURREZIONE (parMcolare) 
Chiesa dell'lstitulo Maschile - Amatrice 

AUGU RIO 
Scenda questo Sangue Redentore su tutti gli uomini, non piu estranei, ne ostili, ma 

fratelli; ne confermi la volonta di pace, le aspirazioni alia tranquillita e al benessere; 
estingua ogni germe di divisionee di rivalita, affinche si diffonda e regni il reciproco amore, 

fondamento di cristiana duratura civilta. 
Giovanni XXIII 

2 



Penbiefoci- IfllatiiMtG 

61 aaivia *j 
D B I M A R T I R I 

II Figlio pafisce, la Madre compaMsce... 
nel senso eh'mologico della parola. 

Soffrecol Figlio, soffredi riverbero, risof-
fre tutto c'6 che soffre il suo Figliuolo Gesu. 
La passione del Figlio ha cosi una nuova edi-
zione nel cuore della Madre. 

Gesu nella sua Passione esaurisce il cali-
ce dei dolori fisici. II suo corpo e parte per 
parte messo alia prova piu cruda, alle tortu
re piu slrazianli. Soffre il capo coronato di 
spine, soffre il corpo scarnificato dai flagelli, 
soffrono le mani e i piedi trapassati dai chio
di, le fauci divorate della sele, i poveri nervi 
stanchi e tesi in una agonia lentissima. E Ma
ria soffre tutto quello che vede soffrire al Fi
glio. E li ai piedi della croce e guarda. Tutto 
il dolore di Gesu s'impronta in Lei, come su 
una lastra fotografica le fattezze della perso
na che posa davanti all'obbiettivo. Piu atro-
ce I'impressione delle sofferenze delle quali 
e testimone diretta. Chi sa dire come dovet-
tero ricascare sulle mani di Lei i colpi che i 
crocifissori vibrarono sui chiodi applicati alle 
mani beneflche di Gesu ! Come si squarcio 
a Lei Lanima, quando a Gesu si aprirono nel-
le mani le piaghe,sollevando i carnefici il pa-
tibolo, cui era appeso I Brucio le labbra 
materne quell'aceto amaro, putrido, sozzo, 
che i crocifissori applicarono alle labbra siti-
bonde del Figlio! Quando un figlio soffre di 
tali tormenli, si trova sempre un'anima pieto-
sa per condurre anche a forza altrove la 
mamma . . . si trova sempre un'anima pietosa 
per strappar la madre dai letto dove un 
medico opera il figlio. Nessuno condus-
sevia la Madonna, quando il Figlio fu solto* 
posto all'orrendo supplizio. 

E vide e misuro e compati il dolore inti-
mo, la Passione spirituale di Gesu, la Madon
na: " Maria vidit suum dulcem nalum — mo-
nendo desolatum ". Desolata I Oh se la Ma
donna avesse visto raggiarsu quel volto, per 
quanto contraffatto dai dolore flsico, se aves
se visto raggiar la gioia dello spirito, la sere-
nita completa di esso . . . la Madonna si sa-
rebbe tutta confortata. Ma no, quel volto e-
sprimeva non solo lo spasimo flsico, esprime-
va una sublime tristezza morale- " Tristisest 
enima mea ", dicevano quel suoi occhi pro-
fondi, nei quali la Madre era abituata a leg-
gere cosi bene I " Deus Deus meus, quere me 
dereliquisti", gridarono anzi ad un certo 
punto, con un'energia che veniva certo dal-
leccesso dei suoi dolori, le sue labbra: 

« Dio miol Dio mio perche mi hai ebban-
donato?». 

E un grido che risenfe la disperazione, un 
grido che atresia quale invasicne alle acque 
del dolore nella inferiore parte del suo spiri
to fosse state lasciata da Gesu. Certo il Figlio 
di Dio da ventiquaftr'ore almeno, era, pare-
va complelamente in mano al potere delle 
tenebre. Dio taceva, Dio si ecclissava. In 
quelle nolle terribile si concentravano in uno 
strezio supremo, concorde, unico, il Figlio e 
la Madre, I'Uomo dei dolori e la Regine dei 
mertiri. Era I'ora piu buia della storia morale 
e religiose della umanita, ma era anche I'ora 
piu splendida. 

Delle tenebre notturne piu fltte spunto piu 
bells e piu radiosa I'aurora. 

P. Giovanni Semeria 
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N O T I Z I E STORICHE 
DEUL'OPERA NOSTRA 

Mentr'egli vagava lontano io spingevo la organizzazione di Amatrice e gi-
ravo l'ltalia meridionale su le orme di lui. Potenza l'u la prima tappa del mio 
pellegrinaggio. Vi giunsi circa la mezzanotte. La scurita fonda era battuta dal-
la pioggia e dal vento. II trabaccolo che mi porto su dalla stazione dava seos-
soni da romper l'ossa. Bagnato e infreddito cercai dove rifugiarmi le ore pic-
cole. M'indicarono un albergo: bussai e ribussai piu volte fano a che mugo-
lando uno stortignaccolo sbrindellato, lercio si trascino a socchiuder, seccato, 
l'uscio sgangherato e a domandar iroso che volessi. Tale ondala di fetore pe-
stilenziale n'usci che risposi nulla e scappai. Ero senza ombrello e senza cap-
potto, con una valigettina in niano. 

Dove andare ? Che fare ? II freddo cresceva. L'acqua mi si gelava addos-
so. Camminando avvistai un'altra insegna gialliccia di locanda. M'accostai. La 
porta era semiaperta e la scala si travedeva possibile. Svegliai un tale che rus-
sava in un angolo, tutto ravvolto in un mantellaccio, e chiesi garbatamente 
una camera. — Un letto ! — corresse lui, brontolando e si fece inuanzi per 
accompagnarmi. Tirandosi su le brache che gli cadevano sbottonate. Da capo 
alle scale si slargava un camerone vasto, basso, strapieno di letti addossati gli 
uni agli altri alia rinfusa. Sotto la fioca luce d'una lampadina eentrale scor-
si un uomo mezzo nudo seduto su un cavo lurido a fare tranquillamente i suoi 
bisogni. M'additaron una brandaccia fetida dalle lenzuola rovesciate sporchis-
sime calde ancora di chi se n'era levato da poco. Lo sehifo mi serro la go-
la. Per quanto mi fossi armato di coraggio, non ressi al vomito e me ne riu-
scii avvilito, schiantato. 

Quella l'ltalia meridionale? Quello il capoluogo d'un'intera regione? Altro 
che le slavature retoriche, d'un mezzogiorno rose e fiori! 

Errai, colmo di tristezza, fino all'alba, correndo su e giu per la Pretoria, 
sotto le gronde, in attesa che qualche Chiesa s'aprisse, qualche volto umano 
comparisse in "fine alia luce di Dio. 

Trovai l'Orfanotrofio appena iniziato in localetti impossibili. A stento po-
tei averue altri, ripulirli alia meglio e allocarvi una trentina di bambini che 
le brave Figlie di Sant'Anna tennero benissimo. 
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II Vescovo, Mons. Rozzoli, m'o9pitd nell'episcopio con molta cordialita. 
Ma che episcopio ! Fatiscente, sporco, quasi ripugnante. 

Tutta Potenza cost. Al vederne i sottani, all'indagarne un po' a fondo la 
misera vita una compassione struggente m'invase e mi lego per sempre alia ter
ra piu tribolata, pid bisognosa d'ltalia. 

Da Potenza andai a Maschito, sollecitato dal Parroco, Don Luigi Ferrara, 
sacerdote d'autentico valore, affezionato alia sua gente, al suo paese. Albane-
si, i Maschitani restaiio, per molti aspetti primitivi, con una religiosita super-
stiziosa, arretrata, superficiale, esteriore. Combinai la cessione di certi localo-
ni mezzo diruti accanto alia Chiesa che sorge isolata su la collina all'ingresso 
della borgala, in splendida posizione e misi mano a trasformarli in Asilo e 
Laboratorio. 

Sin dal principio ho sempre unito all'Asilo il Laboratorio per giovinette. 
Che mi parve subito chiara la necessita di salvare i bambini curandoli igie-
nicamente, e d'educare a gentilezza le giovani, di formarle cristianamente, pre-
parare in esse le madri di domani. 

Padre Giovanni Minozzi 
(Contlnua) 

Notiziejiete 

S. E, i h i h i i o Rea, Abate di montecassino, i stato consacpafa Oesiouo ffliiin Hi Corona 

Non e certo da noi tesserae le lodi ed enumerarne i meriti. I suoi meriti e le sue lodi 

sono scritti a caratteri d'oro sulla risorta Abazia di Montecassino, dopo la seWaggia furia della 

guerra. Ed e risorta com'era, perche il giovane Abate, degnissimo successore dell'Abate Dia-

mare. cosi lo voile, superando con la tenacia sua propria le infinite difficolta che si frappo-

nevano alia storica impresa. Vinse con l'ardore di San Benedetto e la fortezza dei precedenti 

ricostruttori. 

Noi, umili suoi ammiratori, filialmente devoti e grati per la paterna bonta con cui se

gue lo sviluppo della nostra Opera e per la predilezione verso il nostro Orfanotrofio di Cas-

sino, eleviamo concordi la voce di giubilo, in preghiera presso Gesu, Buon Pastore, affinche 

conceda al neo consacrato lumi e forza per addurre tutte le pecorelle ai paseoli eterni. 

£' plimaueia I 

Xiipudio di %'mnovamento. 

£a nalula e maeMia. 

Jtai linnwulo I'aSSonamenlo ? 

Abbonamenti a "Evangelizare" 

Ordinario L. 1000 

Soslenifore L. 3000 

C. C. p . 1-9019 



PA R L I AMO 

TANTO D I . . . 

I 1 U DEI PREZZI 
II termometro sale e scende; le stagioni vanno e vengono, ma i prezzi sal 

gono sempre. Sono come una pentola d'acqua sul fuoco: piu sta, piu bolle, piu 
trabocca . . . E un fatto: i prezzi salgono sensibilmente ogni giorno. 

Dove si andra a finire? 
Ci vorra un autotreno di soldi per fare la spesa. 
Ho chiesto ad una persona cbe se ne intende: — Come va questo fatto? 

— E subito spiegato: — mi rispose — il prezzo di una merce sale o scende 
in proporzione degli acquirenti. Nessuno compra? La merce e deprezzata e cb-
sta poco o niente. Moltissimi la comprano? La merce e contesa, non puo es-
sere di tutti, e allora sara di chi la paga di piu. Questo e uno dei motivi prin-
cipali del rialzo dei prezzi. 

Ho capito: dunque, se tutti comprano, vuol dire che il danaro c'e, che 
stiamo bene, meglio di prima. I negozi rigurgitano, gli acquirenti si affollano, 
i mercati si moltiplicano e crescono i mercanti; anzi, per la concorrenza ti por-
tano la roba fino in casa . . . 

Nei mesi passati e stata abolita la tassa del soccorso invernale. I veri po-
veri si sono rarefatti. La gran massa guadagna, sta meglio: mugugna per i prezzi 
che vanno alle stelle, ma compra, spende, fuma, si diverte al monte e al mare. 

II progresso economico e un bene e bisogna esserne lieti. Ma . . . c'e, un ma : 
ora che stiamo meglio, siamo anche piu felici ? meno preoccupati ? meno turbati? 

No. Non siamo piu felici. Perche? Non sappiamo dirlo, non sappiamo spie-
garlo. Perd il fatto e questo: non siamo piu felici di una volta. 

Ecco : la verity e che tutti eravamo persuasi che le ragioni di infelicita 
fossero di carattere economico. Durante la guerra eravamo infelici per le ragio
ni a tutti note; nel dopoguerra eravamo infelici per le conseguenze di quel 
conflitto. Oggi invece si ha tutto o quasi tutto, in quasi tutte le classi; ma se 
si continua cosi, anche quando avremo abolito anche i quasi, si continuera a 
sentire il disagio e il peso della infelicita. Dunque il semplice miglioramento 
economico non risolve la situazione. Perche? 

Io credo che basti pensarci un poco per trovare la giusta risposta. Solo 
che dispiace. Dispiace ammettere che il motivo della infelicita non e fnori di 
noi, ma in noi. E di origine essenzialmente spirituale, morale. Siamo infelici, 
perche abbiarno basato la nostra felicita su cose puramente materiali, labili. fu-
tili. La materia ci inganna, non ci soddisfa. Siamo infelici, perche nella corsa 
agli acquisti siamo troppo egoisti, incontentabili, rafhnatamente edonisti. La Sve-
zia, la Norvegia, la Danimarca che sono senza dubbio le nazioni piu progre-
dite economicamente, registrano il numero maggiore di pazzi e di suicidi. 

Frenare il nostro egoismo e il segreto per frenare i prezzi e vivere pili felici. 

ATZENI IL M1CROPARLANTE 
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I r t i , CuIfuFa i Vila 

TESTIMONIANZA ALLA RESURREZIONE 
NELLA C H I E S A M O N U M E N T A L E D l A M A T R I C E 

Tra le insigni opere che decorano 
la monumentale Chiesa delVOrfano-
trofio maschile di Amatrice I'affresco 
del Maestro Ferruccio Ferrazzi rende 
testimonianza preclara alia Resurre-
zione di Gesu. 

II cristiano, ogni cristiano che vi-
ve in coerenza con la propria fede, e 
un testimone della Resurrezione. Egli 
conforma la propria vita ai precetti 
evangelici, perche sa che ce li diede 
Gesu-Dio, il quale della sua divinitd 
forni prova trionfale con la divina Re
surrezione: Nessun uomo mai, morto, 
e balzato vivo dal sepolcro per virtu 
propria, tranne Gesu. 

II granitico complesso di veritd 
della nostra Religione fonda incrol-
labilmente la sua certezza su una tom
ba vuota. Se Cristo non fosse risorto 
— ci avverte San Paolo — vana sareb-
be la nostra fede. 

La tomba vuota fu la constatazio-
ne strabiliante fatta dalle pie donne, 
che s'erano recate all'alba presso il se
polcro: Ed entrandovi non trovarono 
il Corpo di Gesu. Del resto lo aveva 
gid affermato il Maestro: Depongo la 
mia vita per poi riprenderla di nuovo. 
Nessuno me la pud togliere; ma io la 
pongo da me stesso. Ho il potere di 
deporla e di riprenderla. Difatti, al-
Valba del terzo giorno, dopo circa 
quaranta ore dalla morte, la terra 

trema, la pietra £ ribaltata, i soldati 
fuggono, la tomba resta vuota. Gesu 
appare redivivo ai suoi discepoli: ai 
quali si diede a vedere vivo, dopo la 
sua passione, con molte riprove, ap-
parendo ad essi per quaranta giorni e 
ragionando del regno di Oio. 

II Maestro Ferrazzi, scrivendo con 
i pennelli « la piu grande pagina re-
ligiosa dei nostri durissimi tempi » — 
come ebbe a scrivere Padre Minozzi 
— ha reso valida e duratura testimo
nianza del suo forte sentimento reli-
gioso, perche Varte, quando non di-
venta cervellotico artificio, e altissima 
manifestazione di vita di veritd di bel-
lezza, rivelazione anzi della vita pro-
fonda che attinge Vuniversale. 

L'immenso affresco, contornato da 
un fregio di tende e di scattanti voli 
di rondini, ricopre tutto Vabside della 
monumentale Chiesa dell'Orfanotro-
Jio maschile " Padre Giovanni Minoz
zi " di Amatrice ed e illuminato dal
le grandi finestre laterali e da quelle 
del transetto. Ben lungi dal tentarne 
una interpretazione adeguata — e ci 
auguriamo che voci ben altrimenti au-
torevoli squarcino il velo di nascon-
dimento che ha ricoperto per troppi 
anni questo autentico capolavoro — 
desideriamo darne qui sobria infor-
mazione per i lettori della nostra ri-
vista. 
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Procedendo dall'esterno verso il 
centro della composizione, le figure 
affrescate commentano, per cosi dire, 
e rilevano con Veloquente contenuto 
dipensiero, con laejficacia dell'espres-
sione, con la forza dei colori lafigura 
centrale del Crista risorgente. 

In alto, immerso nella notte dei 
tempi e pure rischiarato dal lume del
la luna, lumanita, nella sembianza 
del pastore, aspetta, in trasalimenli 
di speranza, la sfolgorante luce del 
Salvatore. Altre figure si chiariscono 
in rispondenze arcane attorno ad essa, 
ripetendo in voci varie e misteriose Va-
nelito, plurimillenario delle genera-

F. Ferrazzh LA RESURREZIONE fpartico/arej 

zioni umane: I'uomo ha bisogno del 
Cristo. 

Con le palpebre serrate alia cen
trale luce, giace la guardia armata, 
abbattuta sul sasso duro dell'ango-
sciata esistenza, inerte e pur premuta 

da una forza che deve generare e pare 
immota. 

Intorno folleggia, con accosta-
mento stridente di colori freddi e cru-

Tulla la sellimana voi vi spendele 
fuori di v o i : nelle borse, ai banchi, 
nella scuola, nella famiglia. Ebbene 
un'ora almeno la Domenica non vi di-
spiaccia concentrarvi in vci medesimi. 
Tulla la sellimana lavorale per gli allri, 
un'ora almeno datela a voi slessi. Tutti 
i giorni voi siele, o professori, o avvo-
cati, o ingegneri, o borsisti, o commer-
cianti; oggi, oggi nel giorno del Signo-
re, siele per un islanle uomini e cr i-
sh'ani. Sara I'ora la meglio impiegala e 
messa a [rullo. la piu conforlanle per 
voi, la piu feconda eziandio per gli 
allri (P. Semeria). 

deli, tra sibili e schianti e rombi, vor-
tici di vento e rovme di rnacerii', la 
civiltd della Morte. Squarci , fiamman-
ti guizzano al di sotto di tie demoni 
plananti conali metalliche e s'adden-
sano in tenebrore livido: senza Cristo 
tenebrse facta? sunt in universa terra. 

Nel devastato campo, la Intelli-
genza umana, verde su cavullo nero, 
consegue la Morte, ejjtgiata come spet-
tro giallo e monco a cavallo d'una ca-
valcatura d'ossa e di tendini, con la 
gelida falce distaccatamente spadro-
neggiando. La mente umana produ
ce distruzione e morte senza Vaffra 
tellamento nella legge di amore det-
lata dal Cristo. 

Domina potentemente I'immenso 
quadro la poderosa jigura del Cristo 
Risorgente, nelVatto di erompere, vivo 
dal sepolcro, in una luce di fuoco. Kd 
e come se con la forza di quella luce 
il Redentore tragga, nel fortissimo 
moto ascensionale, luniversa fami
glia umana rappresentata dalla don
na che stringe al seno un suo bimbo, 
e le cose tutte della terra e del cielo. 
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F. Ferrazzii LA RESURREZIONE (aflresco m. 9 x 9 ) - Ish'tulo Masehile Amalrice 

Ai piedi dell'avello scoperchiato 
£ Maria Maddalena, immobile nella 
luce del giorno, la quale piange in-
consolabilmente il Signore tradito, il 
Salvatore ucciso, il Maestro non piU 
ritrovato. Attende e geme. Gli uomi-
ni hanno bisogno di Cristo. 

Noi auguriamo che le figure par-
lanti dalValto affresco ridicano, per 
i secoli, le parole che affratellano nel 

Cristo Risorto; e agli uomini tutti la 
potente immagine del Cristo ripeta 
nel tempo il verbo di resurrezione e 
di vita. Con Cristo risorgeremo: Io 
sono la resurrezione e la vita. Chi ere-
de in Me, anche se niori, vivra E tutti 
quelli che vivono e credono in Me non 
moriranno in eterno. 

ROMEO PANZONE DEI DISCEPOLI 
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£be%cita*ie In cn'iitu 

Sono innumerevoli gli amici dell'Opera, entusiasti del suo sviluppo e del-
la sua vitalita, non si contano gli amici dei nostri venerati Fondatori, la cui 
carita fu il piu fulgido ideale da attuare sulla terra. Padre Seraeria e Padre 
Minozzi vollero fare e strafare, con assoluta abnegazione, e riuscirono a eri-
gere questo capolavoro dell'Opera, aere perennius. E noto che per essi la leg-
ge fondamentale della vita fu la Carita, per cui l'Opera fu ispirata e realizzata 
e per la quale essi sacrificarono ogni loro cosa. 

Ora noi, modestissimi continuatori dei nostri Padri, vogliamo credere che 
tutti i loro amici siano rimasti veramente tali, a tutta prova, generosi cioe 
come una volta, fedeli quindi a una sublime squisitezza d'animo, per cui una 
volta puntualmente inviavano, molti in abscondito, le loro offerte, manifestan-
do a fatti di aderire alia Legge dell'Amore, alia quale i nostri Fondatori si 
votarono. E, se una volta si faceva, cosi nobilmente, la buona azione, gli au-
tentici amici devono continuare a manifestare la stessa solidarieta, perche l'A-
more e piu. forte della morte e sopra tutto perche le offerte si fanno al Signore, 
attraverso i poveri, che sono i Suoi figli prediletti. Ne si puo fare a meno di 
continuare ad essere puntualmente splendidi, se puro e sincero fu l'affetto verso 
i Fondatori. Non si dimentichi che nei fanciulli, negli orfani, rivive la persona 
del Cristo sofferente, che invoca aiuto immediato, ridonando pace e bene ad 
abundantiam. II Vangelo ha un indirizzo chiarissimo come la folgore, e l'Opera 
pu6 ben procedere, nella sua molteplice attivita, se sorretta dalla mano carita-
tiva dei bravi Benefattori. 

Non bisogna attendere 1'implorazione dell'indigente; occorre quasi pre-
venire 1'invocazione di chi deve quotidianamente risolvere le non poche e non 
lievi difficolta di un'Opera cosi vasta. Resta sempre vero che alia Provvidenza 
non si frappongono limiti e non bisogna per altro preoccuparsi soverchiamente 
per il domani; ma non si deve ne si puo andare avanti solo con 1' ingenuo 
fatalisrno di ottimistiche visioni. A farla breve, diciamo che i Benefattori, gli 
amici non devono far mancare la loro valida assistenza, essi che di sicuro 
si sentono ancora vivamente legati all'Opera di bene, conoscendo le necessita, 
le condizioni, le esigenze, moltiplicatesi di certo con la dipartila dei nostri 
Fondatori. 

Ne intendiamo fare opera di diffusione o di propaganda, ingrandire cifre 
e voci, e piangere solo miserie. Noi presentiamo le nostre istanze a chi co-
nosce le nostre attivita, sperando con fiducia nella attenzione benevola. 

Si sa che l'Opera ha una organizzazione onerosa. Da soli non si arriva; 
si conta moltissimo sulla generosita degli amici, su quelli veramente buoni che 
credono sul serio nella fratellanza cristiana, senza lasciar inaridire o isterilire 
la parola di Dio. Bisogna donare, per dovere di Legge superumana, cogliendo 
tutte le buone occasioni, per ringraziare il Buon Dio, che da la possibilita e 
1' incomparabile felicita di fare il bene per amore di Lui, che e Carita. 

" A far del bene non si sbaglia mai ". 
II danaro e dono prezioso della Provvidenza e deve servire ad bonum. 
E almeno quello che supera diamolo ai poverelli. 
Gesu lo ha detto con fermezza e cbiarezza somma. 
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Chi e buon cristiano a fatti, senza inutili orpelli, segue ed esegue i mandati 
insopprimibili del Signore, senza limitarsi a dire: Signore, Signore! 

La fede senza le opere e niorta. 
Grande e la fede, bella e la speranza : " Maior autem horum est Caritas ". 
Per rendere anche piu lieta la vita, non c'e mezzo piu efficace delle ope

re buone, opere di Carita. 
Don F. D. A. 

Pensiero su SAN VINCENZO PALLOTTI 

Nel gennaio scorso il Santo Padre 
ha innalzato alia gloria degli altari 
un simpadco prete romano: San Vin-
cenzo Pallotti. 

Egli ebbe in vita la passione dei 
poveri e dei peccatori: li cercd e li 
.soccorse con tutti i mezzi. Perd aveva 
capito che non si pud fare del bene se 
non si e buoni, non si possono santiji-
care le anime se non si e santi. 

E cost scrisse per se un Memento, 
un pro-memoria che meditava ogni 
giorno, per riviverlo nella sua labo-
riosa giornata di apostolo. 

Leggiamolo: 

L'unica meta e la gloria di Dio e la 
salvezza dell'anima. 

Per salvare l'anima abbiamo bisogno 
della grazia. 

Per ottenere la grazia dobbiamo pre-
gare e ricevere spesso i Sacramenti. 

L'unico male e il peccato. 

L'unico timore e il giudizio di Dio, 

L'unico torraento e l'inferno. 

L'unico bene e il Paradiso. 

L'unico conforto e la raisericordia di 
Dio e la protezione della beatissima 
Vergine Maria. 

L'unico modello e la vita di Gesu Cri-
sto. 

L'unico tesoro e Gesu nel Santissimo 
Sacramento. 

L'unica meditazione e la Passione di 
Gesu. 

L'unico amore e Dio. 

L'unico mezzo per ottenere misericor-
dia e l'amore che soccorre il prossi-
mo nei suoi bisogni materiali e mo-
rali. 

71 Memento ha le movenze di una 
poesia moderna, con questa differen-
za: I'una e~ ermetica, oscura, scialba 
e vuota; Valtra invece e lampante e 
roborante nel contenuto. 

I Santi sono i piu grandi poeti del-
Vumaniid, perche hanno tradotto nel
la loro vita le armonie di Dio, non in 
vane parole, ma in opere di vita. 

I Santi sono anche i piii grandi 
geni, perche hanno intuito e dimo-
strato che l'unica verita eterna £ Dio, 
e regola di vita la sua Legge. 

I Santi sono i veri benefattori del
la umanita, perche hanno insegnato 
che nel mondo c'e vera civiltd, c'e ve-
ro progresso solo quando I'uomo di-
venta piu buono, piu cristiano, piu 
amante di Dio e del prossimo. 

RODOLFO ATZENI 

DEI DlSCEPOLI 
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Scuoti allegramente il setaccio di que-
sto mese, o cruscaiolo, immerso nel sole 
primaverile (se fia concesso). C'e una 
crusca tutta di petali, variocolorati, for-
teprofnmati; in mezzo v'e una campana 
pasquale, sbatacchiante sonora la sua 
gloria ; il tutto lietato da viva speranza, 
ardente dalle cose belle cite gli auguri 
invocano, 

O XXV. E un numero die si ferma a 
fior di farina e subito il setaccio, poco 
serio ma sincero, canta alia celentana 
maniera: " Venticinquemila auguri — 
agli anziani Sacerdoti — cui facciamo 
tanti voti — di sublime santita. — Se 
quest'anni son d'argento — / futuri siano 
d'oro ; — ripetiamo a voi in coro : - arda 
in voi la caritd. 

O Bene ! e per non lasciare senza au
guri e senza voti nessuno, ecco la campa
na argentina, di cui sopra, che grida il 
suo alleluia, non come brado grido di chi 
si libera dal freddo invernale, ma di chi 
vede la gioia del Cristo Risorto illumi-
narlo, riscaldarlo, rivivificarlo. E questo 
e il vera augurio pasquale. 

D Per i voti poi se la vedranno i pro-
fessori (buoni, veh!) e gli studentini 
(mancano due mesi suppergiu a quell'altro 
setaccio, terribile o confortante, degli esa-
mi o scrutini che siano). E allora auguri 
per i... voti e per I'ultimo trimestre di 
lezioni. 

D Invece gli altri. . . voti e le ... " e-
lezioni " sono imminenti. It setaccio vede 
in esse un atto di dovere civile, patriotti-
co, cristiano e,. .. dopo tutto quello che 
ha udito e veduto, si raccomanda al Si-
gnore, perche i ciechi vedano e i sordi 
ascoltino. E tutti capiscano. 

• Ancora un girettino, setacciando. 
Una notizia gialla. L'ineffabile Mao ha 
trovato I'idolo per il povero popolo cine-
se. La sua gloria, il suo fine, il suo mo
del lo sard .. . Gengis Khan. Date le pro-
messe storiche del modello, avremo ilgial-
lo che non fard dormire. 

D Ma terminiamo in calma e pace e 
buona speranza. Un Vescovo cinese cat-
tolico ha parlato, invitato, a una trenti-
na di Pastoriprotestanti, a circa duecen-
to seminaristi protestanti, a una larga 
schiera di personalita protestanti. 

Dice la cronaca : vivo interesse ed en-
tusiasmo, e poi il Pastore Huang ha chie-
sto a Mons. Lo Kuang di benedire tutti i 
presenti. 

II setaccio sentimentale preferisce la 
cristtana benedizione di Lo Kuang al tru-
cibaldo cachinno di Gengis Khan. 

E in armonia con il tempo pasquale, 
quando un attimo di forza divina scon-
figge cattiveria e morte, il setaccio, pul-
sante come un cuore vivo, canta: 
Cristo vince, Cristo regna, Cristo impera I 

11 cruscaiolo 
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neran 

Al centro dell'ex alveo del Fucino 
la stazione italiana " Telespazio': 

Andammo a scambiare quattro 
chiacchere con i tecnici di «Tele
spazio», laggiu, al centro del Fuci
no, in occasione del Iancio da Ca
po Canaveral del satellite fisso «Syn-
com », il terzo della serie, dopo « Tel-
star* e «Relays, per le teleeomuni-
cazioni intercontinentali. 

La stazione spaziale del Fucino 
non era pronta per i collegamenti con 
<<Syncom», che trasmetteva su una 
frequenza di versa da «Telstar» e « Re
lay* (per i competenti, su 2000 MHz 
invece che su 4000 MHz). 

Lo scopo della costruzione della 
stazione spaziale del Fucino ormai 
dovrebbe e9sere noto a tutti: la sta
zione e sorta in fase sperimentale per 
le telecomunicazioni tramite satelliti 
artificiali. Come e altrettanto noto, la 
scelta e caduta nella Conca del Fuci
no, in zona non lontana da Avezzano, 
perche le montagne che la circonda-
no assicurano una efficace protezione 
contro le interferenze con i ponti-ra-
dio, uno dei gaai piu grossi per tale 
specie di comunicazioni. Nel Fucino 
e quindi possibile, meglio che altro-
ve, l'impiego di un ricevitore piu sen-

sibile e di un trasmettitore piu poten-
te. 

In un primo tempo — come ci dis-
sero i tecnici ingegneri Benigno e 
Dotti — la stazione del Fucino fu 
concepita per la ricezione di 12 cana-
li telefonici, di cui, ciascuno poteva 
esserea sua volta impiegato per la ri
cezione contemporanea di 24 canali 
telegrafici. 

Successivamente, constatata la ef-
ficienza degli strumenti (tutti costrui-
ti in Italia ad eccezione dell'antenna 
parabolica costruita dalla ditta Ken
nedy di Boston negli Stati Uniti), si 
rendeva possibile la ricezione anche 
di programmi televisivi per periodi 
di tempo piu limitati rispetto alle al-
tre due ptazioni europee di Goonhil-
ly (Inghilterra) e di Pleumeur-Bodou 
(Francia). 

Diciamo subito che sei sono fino 
ad oggi le stazioni sperimentali: le 
due summenzionate, Andover e Nu-
tley in USA, Rio de Janeiro in Bra-
sile e Fucino in Italia. 

L'inseguimento dei satelliti e au-
tomatico ed avviene per mezzo di un 
ricevitore. 
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Naturalmente la ricerca e l'aggan-
ciamento iniziale del satellite sono ot-
tenuti in base ad informazioni di pre-
visione (le cosiddette effemeridi) sul-
le posizioni che per ogni passaggio 
utile il satellite stesso assumera nel 
cielo. Le effemeridi vengono fornite 
dalla NASA mentre piu in la lo sa-
ranno dal Centro Elettronico RAl di 
Torino e dall'Osservatorio Astrofisico 
di Arcetri in base ai dati sulle orbite 
forniti dalla NASA stessa. 

Anzi, per essere piu precisi, la 
NASA fornisce i dati relativi ai pas-
saggi di « Relay», e la American Te
lephone & Telegraph Co. quelli per 
«Telestar ». 

I collegamenti possono avvenire 
soltantD quando il satellite e visibile 
contemporaneamente dalle due sta-
zioni trasmittente e ricevente. 

In questo periodo si possono ef-
fettuare gli esperimenti ogni tre ore 
circa con ogni satellite. 

In che cosa consisteranno gli 
esperimenti? — chiediamo all'inge-
gnere Benigni. 

— Per ora conosciamo soltanto 
quelli della prima orbita di «Telstar» 
riceveremo segnali telefonici. Per le 
altre due orbite non abbiamo anco-
ra istruzioni. 

Esperimenti, dunque, sempre e-
sperimenti. Del resto tutte e sei le sta-
zioni citate sono in fase sperimenta-
le, come pure i sateliiti. 

Uno degli esperimenti piu note-
voli e stato la ricezione dei messaggi 
al popolo italiano di Kennedy e Fan-
fani dagli USA il 18 gennaio scorso. 

La stazione del Fucino effettuo il 
collegamento per la ricezione del di-
spaccio ANSA via «Relay*. 

II grande interesse suscitato dai 
primi esperimenti positivi risiedenel-
la possibility di disporre di un nuovo 
mezzo capace di affiancarsi a quelli 
esistenti (cavi sottomarini e ponti ra
dio ad onde corte) per soddisfare la 

crescente domanda di circuit! per te-
lefonia, telegratia e per altri servizi 
di pubblica utilita. Aggiungasi a cio 
il grande interesse di veder realizza-
ta la possibility di trasmissioni diret-
te di programmi televisivi fra conti-
nenti diversi fornendo un nuovo mez
zo di avvicinamento fra i popoli del-
la Terra. 

Quindi, oltre che a migliorare dal 
punto di vista dell'ecoiioinia degli 
impianti e della maggiore portata dei 
canali di trasmissione le comunica-
zioni radio fono-telegrafiehe, un fu
ture collegamento contimio ci por-
terebbe in casa i programmi televi
sivi di tulto il mondo. «Mondovisio-
ne» non sarebbe piii un esperimento 
di pochi minuti, ma rappresentereb-
be un collegamento in forma conti-
nua. 

Per adesso i tecnici di «Telespa-
zio» nel Fucino, continuano i loro 
esperimenti previsti nel programma 
della RAl-ltalcable (dimenticavamo 
di dire che la Societa « Telespazio» e 
sorta appunto in collaborazione tra 
la RAI e ltalcable sotto gli auspici 
del Consiglio JNazionale delle Ricer-
che e del Ministero PP. TT.) in atte-
sa che dalla fase sperimentale si pas-
si a quella di esercizio, al collegamen
to cioe continue Programma che pre-
vede la partecipazione della stazione 
italiana agli esperimenti di telecomu-
nicazione via sateliiti. 

Ma ci vorra del tempo, forse mol-
to tempo. Ci vorra iiuianzituttoil fun-
zionamento di una intera rete di sa
teliiti sincroni. 

Quando cio potra avvenire, nes-
suuo e oggi in ^rado di precisarlo. 

- Pero, ella, ing. Benigni — 
chiediamo —• pud dirci in parole 
povere, per farsi capire da noi pro-
fani, COMK Iitnzionano i sistemi di 
ricezione? 

— In parole povere, e molto sem-
plice. La stazione trasmittente emet-
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te un segnale (cbe pu6 essere telegra-
fico, telefonico, o una immagine), il 
satellite lo riceve e lo ritrasmette al
ia stazione ricevente. II « Fucino » e 
solo ricevente, per ora. Contiamo di 
diventare anche trasmittente Testate 
prossima. II segnale ricevuto dalle 
apparecchiature di «Telespazio» vie-
ne poi passato a Roma. La nostra 
stazione e infatti allacciata alia Ca
pitate con vari circuiti teletonici ter-
minanti presso l'Ufficio Centrale Ital-
cable per 1'inoltro delle ricezioni te-
lefoniche, telegrafiche, ecc. 

Per quanto riguarda la TV,la RAI 
ha predisposto un collegamento con 
gli studi di piazzale Clodio a mezzo 
di ponti radio. 

Usciamo dai furgoni ove sono si-
stemate le diverse apparecchiature. 

La gigantesca antenna parabolica 
e puntata verso il cielo. 

— Una ultima domanda, inge-
gner Dotti. Vedremo in «diretta», se-
condo lei, le Olimpiadi di Tokio? 

— Potrebbe darsi. Solo che il 
Giappone non ha ancora una sua sta
zione spaziale. Speriamo se la costrui-
sea al piu presto. 

Ci allontaniamo da «Telespazio ». 
In questi luoghi, un secolo fa, i 

poveri pescatori del Fucino scanda-
gliavano le acque con rozzi strumenti 
da pesca. 

Oggi, negli stessi luoghi, uomini 
venuti da lontano scandagliano il cie
lo con strumenti che sfiorano la per-
fezione. 

Sono uomini che, in gara con i 
migliori tecnici di tutto il mondo, 
fanno veramente onore al nostro Pae-
se. 

LUIGI MARINI 

LuNo nella famiglia degli Ex 

In un tragico incidente automobilistico ha perso la vita il nostro ex Al-
lamprese DomeniCO, maestro, gia Sindaco di Maschito, fratello del-
l'altro ex, Giovanni. 

Fu nell'Istituto di Potenza dal 1937 al 1940. Alto, robusto, biondo, buono 
ed affezionato. 

Displace per una perdita cosi improvvisa, displace per la famiglia, la mo-
glie e due figlioletti, per il fratello, cui siamo legati da buona amicizia. 

Gli Ex, specie quanti lo conobbero, esprimono, muti, il loro cordoglio 
e la loro solidarieta con la Famiglia cosi duramente provata. 

Pmbi&io 

di 

Plimamia 

RIdano I fiori, cantlno gli uccelli 
lo non posso ascoltarli ne ' guardarli 
finche plangera l 'uomo mlo fratello. 

Nicola Moscardeili 
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ITALIA 

Jfefe.: 

L'infallibile segno di super/orifa Ira 
gli uomini e nel cosmo e /a bonta, e 
/a divine carila, e / amore de; fratelli 
co/ Padre che imparadisa la vita. 

(P. Minozzi) 

Fratelli, se vog/iamo la pace, sap-
p/amo come e dove procurarcela. Co/ 
perdono imparalo alia scuola di Gesu 
Crisfo. Cerite, perdono, pace sono fre 
fl/i di una so/a, magnifica, infrangibi/e 
corda. 

(P. Semeria) 

Borsa di studio " Padre Minozzi" 
Prof. Giuaiino Cardena - Garla-

sco (Pavia) in memoria del 
Preside Prcf. G. Spezzaferro L. 5.000 

Sig. Gino Scalzini • Roma » 1.000 

Mons. 

N. N. 

Alfredo C iselle 

All'UfflcIo di Roma 

- Rionero L. 

» 
2.000 

2.000 

N. N. - Roma - Grato per celesti 
favori invio I'unita ofiferta agli 
orfani piu bisognosi, invocan-
do le preghiere dei piccoli be-
neficati » 40.000 

Gr. Uff. Dr. Stanislao Ceccarelli 
Roma » 3.000 

Sig. Giuseppe De Amicis - Roma » 5.000 

Sig. Adolfo Basso - Corniglia » 1.000 

Superiora Asilo Infantile - Val-
vori » 1.000 

Scuola Media Statale " D'Annun-
z i o " Roma - per almanacco » 500 

Sig.ra Prof.ssa Giovanna Vita De 
Rosa - Potenza » 50.000 

Airuttlclo dl Mllano 

Fiera Campionaria di Milano L. 50.000 

Amici per ricordare l'Archiietto 
Solaroli Umberto - Roma » 18.000 

Dott. Parodi Domenico - Genova » 6 000 

Banra Commerciale Italiana -
Milano (per Alinanacchi) » 40.000 

A w . Mariani Carlo - Milano » 5.000 

Sig ra Bertarelli Maria - Milano » 5.000 

Sig. Gonzales Mario - Roma » 5.000 

Riunione Adriatica di Sicurta 
Milano » 10.000 

Sig.ra De Angelis Tina - Genova » 6.000 

AssicurazioniGenerali -Trieste » 5.000 

Ceramica Pozzi - Milano » 10.000 

Tecnicolor Italiana S. p. A.-Roma » 5.000 

Sigg. Brauer - Milano indumenti per orfani 
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£e pab&le til plot^Oj 

m o "Mi Semeria" 
d i M O N T E R O S S O A L M A R E . . . 

. . . e oggi un complesso di grandi fabbricafi disseminaH in pittoresco di-
sordine fra il verde di una luminosa ed aspra pendice dell'appennino ligure, 
che affonda le radici nel mare delle Cinque Terre, famose gia dai tempi e per 
merito del Petrarca, che ne apprezzava, bonta sua, il vino prelibaro, ispiralrici 
delle rele del Signorini e delta poesia di Monfale. 

Ma non e stato sempre cosi. La sua vita, ormai piu che quarantennale, 
si pud dividere, anzi, in due tempi: il primo e quello delle baracche, quando 
si chiamava Orfanotroflo " Pietro Bernardi " o, piu semplicemenfe " Villa Mesco "-, 
il secondo e quello che arriva ai nostri giorni, nel quale non esistono piu ba
racche e il nome si e mutaro in Istituto " Padre Semeria ". Non v'e un giorno 
determinate a divisione dei due tempi, perche, nel loro succedersi, essi si sono 
sovrapposti, come in una sfumatura che sposa due colori diversi. Tuttavia cia-
scun tempo, o « maniera », ha una sua incon'ondibile individualita. II primo so-
lamente nei ricordi, evidentemente. 

Ma rifacciamcci agli inizi. E, fanfo per cominciare, dovremmo cambiar tito-
lo alia rubrica che ci ospita, non piu « Parole di pietra », bensi « Parole di le
gno »; perche di legno, di buono e onesto e profumato legno furono le pa-
reti, i soffitti e i pavimenli che ripararono i primi piccoli e spauriti ospiti, che 
ne vegliarono i sonni, ne ascoltarono le preghiere, i canti e le lezioni, e ne 
passarono agli atti le (numerose) birichinate. 

Sfogliando vecchie carte ingiallite e rispolverando lontane, ma sempre care 
memorie, daremo il nostro modesto contributo alia storia cercando di risalire 
alle origini. 

* * * 

Nell' immediaro dopoguerra [mi riferisco alia guerra 1915-18), I'allora Re
gie Marina si ritrovo proprietaria, per essersene impadronita * jure belli *, di una 
graziosa villa, Villa Mesco, gia abitata da cittadini tedeschi, dell'annesso parco 
e di un notevole appezzamento di terreno sul quale ayewa fatto costruire, a 
regola d'arte, sette grandi padiglioni in legno che lo «scoppio » della pace 
aveva reso inutilizzabili. Pineta e oliveto, giardino e orto, palmizi e il mare 
onnipresente erano, e sono tuttora, insigne pregio del luogo. Sono, concentrati 
in uno spazio relafivamente ristretto, gli elementi che formano il maggior tifolo 
di nobilta della Riviera di Levante in genere, e delle Cinque Terre in particolare. 

Un rentativo, da parte deH'Amministrazione Militare, di usare il complesso 
come sanatorio ando bocciato a furor di popolo, e fu in quel tempo che en-
trarono nella scena il Padre Semeria e I'Opera nostra. 
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Condotto sul posto da alcuni amid, dopo una memorabile camminata, da 
Sestri (non c'erano e, per fortune, non ci sono ancora strade di accesso, tranne 
la ferrovia e il mare), il Padre se ne invaghi: [u un amore a prima visra. E 
tank) fece che I'ebbe. Lasciando negli archivi la descrizione delle difficolta che 
si dovettero superare e che, quando c'entrano certe amministrezioni, non sono 

mai poche, bastera 
eccennare che un 
provvidenziale zio... 
d'A(rica di Padre Se-
meria, il Comm. Pie-
tro Bernardi, compro 
la villa e il parco e 
dono il rurroall'Ope-
ra (riservandosi I'uso 
della villa, vita natu
ral durante). L'Ope-
ra, con I'aiuto di ge-
nerosi Amici, che in 
seguito ccncorsero 
alia rea l izzaz ione 
dell'lstitulo«seconda 
maniera », compero 
dai vari proprielari i 

Villa Mesco e la baracca Cappella , e r r e n i r e c 1 u i s i M : m a 

non espropnati, sui 
qualisorgevanoipa-

diglioni, e altri ancora. La Marina dono quasi tutta I'attrezzatura esistente. 
Dal felice connubio di tante generosita e di molti sacrifici nacque I'Or-

fanolrofio " Pietro Bernardi ". Se vogliamo fissare una data di nascita, possiamo 
stabilire la fine del giugno dell'anno 1922. 

Siano state le circostanze o la grande carica di carita dei Fondatori; lo 
spirito di dedizione dei primi collaborator! o I'amenita del luogo; o, meglio, 
tutte queste cose messe provvidenzialmente insieme, fatto sta che, appena nato, 
lo strano collegio fu subito pieno di vita. 

• * * 

La mente ripercorre gli anni: era una vita meravigliosa. 
Le baracche erano lunghe costruzioni (circa 40 metri) dotate di ogni co-

modita. Per tutta la loro lunghezza correva il «ballatoio», un'ampia veranda 
coperta che dava all'insieme I'aspetto di certi « saloons* che si vedono nei 
films western. Quattro di esse (scuole e dormitori) erano disposte a gradinata 
sul colle ammantato, attorno, di pini e di ol ivi ; le altre (cappella, infermeria 
e laboratori) sparse nella tenuta fra le palme e gli agrumi. 

In tempo di estate gli Orfani davano di buon grado le loro «case» a palli-
di ragazzi cittadini, bisognosi di mare e d'aria balsamica, e, per se stessi, monta-
vano una vasta tendopoli presso il vallone del torrente Mesco. 

Se nelle notti invernali di vento e mareggiata, nei sogni dei fanciulli, addor-
mentatisi al mormorio di una buona lettura, com'era allora simpatico costume, le 
baracche si trasformavano in tante navi corsare naviganti fra le onde del mare 
tempestoso,- nelle notti estive di burrasca spesso bisognava, realmente, non in 
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sogno, saltar giu dalla branda per rafforzare gli ancoraggi delle lende che il 
vento minacciava di porter via. 

Mare e pineta, rorrenri e scogliere erano una sola grande palestra per una 
vita piena, sana, un po' avventurosa, una vita che ogni ragazzo ha sognato 
e sogna di poler vivere. Non del tutto priva di pericoli, pero, dovuti special-
mente all'isolamento. Ma i fanciulli si sentivano sicuri come in una fortezza, 
protetti dal premuroso affetto dei Superiori e delle Suore e . . . dalla vigile guar-
dia del cane. 

Perche il cane era una «persona* di casa. Di giorno non lo si vedeva mai, 
ma quando il piccolo mondo dei suoi padroni e padroncini era immerso nel 
sonno, faceva, instancabile e fedele, la ronda attorno a tutti i padiglioni, pog-
giando il muso su ogni porticina per accertarsi che fosse ben chiusa. Quando 
qualcosa non era in regola, svegliava chi di dovere, facendo un baccano ch'era 
un'iradiddio. Fra quelli che si sono succeduti, il piu celebre e rimasto «Tripoli >. 
Povero Tripoli! Cadde sul campo del dovere. Mentre, con un gran balzo, saltava 
la refe del pollaio per dare addosso a certi ladruncoli di galline, lo fecero secco 
a meta dello slancio. Rimase penzoloni sulla rete, come un panno steso ad asciu-
gare e cosi lo ritrovarono la mattina. 

La presenza frequente di Padre Semeria, o Semprevia, com'erano soliH chia-
marlo, e quella continue della sua 
Mamma, costituivano per tutti il piu 
ambito privilegio. 

Si studiava anche, e si lavorava. 
Le scuole si limitavano dapprima alle 
soleclassi elementari, e gli Orfani ve-
nivano educati a vari mestieri. Si ag-
giunsero in seguito corsi ginnasiali e 
magistrali. II canto era tenuto in gran
de considerazione. A quesfo propo-
sito scrisse un giorno Padre Semeria: 
" N o i facciamo I'esperienza dell'effi-
cacia educativa del canto nei nostri 
Orfanotrofl. Dove si canta bene, i ra-
gazzi sono buoni, e dove i ragazzi 
sono cattivi o non si canta punto o 
si canta male. A Monterosso si canta 
non bene, benissimo; e i ragazzi so
no buoni ". 

Del vecchio Orfanotrofio un'ani-
ma gentile riporto la seguente impres-
sione: " I I cielo e quasi tutto sereno, 
il mare pelpita e freme. Sul mare scen-
dono le montagne, nel mare si pro-
tendono gli scogli, e I'onda canta, e 
Fonda si solleva fra essi in mille ri-
voli che si ribeve la rena . . . Una Le quattro barecche centrali 
villa con pini, eucalipti, mimose, so-
pra e intorno e giu fino alia riva del mare . . . In uno dei molti padiglioni un fan-
ciullo sardo canta, . . . poi tutti i ragazzi cantano soavi parole di preghiera e di 
bonta ". 
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Per buono che [osse, il legno delle baracche accenn6 presto alia resa, di 
fronte alle osrilifa, sebbene involontarie, di tante mani e di fanH piedi giovanili. Col 
passar del tempo, i padiglioni cominciarono ad accusare un po' di vecchiaia. Si 
impose la necessita di costruire una vera casa, in muratura. 

Gli amici genovesi di Padre Semeria non furono avari di aiuti. Si cosfiluirono, 
alio scopo, in comitate, del quale Segretario ed anima fu il Cav. Giacomo Mala-
gamba. L'importante era cominciare; in seguito avrebbe pensato la Provvidenza. 

E cosi che si sono realizzate tutte le opere del Signore. 
Si comincio. 

Progettata dall'lng. Tessiore, la costruzione del primo fabbricato ebbe inizio 
sul finire del seftembre 1925. Sul posto della baracca-refettorio, la sola fra tutte 
che avesse un basamento di pietra, si videro sorgere le possenti strutture del ce-
mento armato. I fanciulli covavano con gli occhi la « loro» casa in fase di svilup-
po . . . che nasceva dal mare. 

In lunghe teorie, infatti, le donne del paese arrancavano, scalze, su per i 
viottoli tortuosi. recando sul capo quali una grossa pietra, quali un cestino di 
sabbia che, sulla spiaggia, avevano scttratto alia carezza della risacca Pietra e 
sabbia poi, quasi per miracolo, almeno cosi sembrava, endavano a comporsi 
nei solidi muri della nuova costruzione, sotte I'abile guida e I'ettenta sorveglian-
za del Sig. Zanini, impresario. 

I due «tempi» della vita dell 'Orfanotrcfio cominciavano cosi a sovrapporsi. 
Gli Orfani vivevano ancora nei padiglioni di legno o nelle tende, ma, intanto, 
vedevano concretarsi, poco a poco, la speranza di una casa piu solida e meno 
provvisoria. 

Monterosso al Mare 

L'lstiruto 
" Padre Semeria " 

oggi 

Nei maggio del 1927 si pose inizio alia seconda parte del primo gran-
de fabbricato. Nei giugno del 1928 il tutto fu solennemente inaugurate 

Intanto un altro edificio stava sorgendo a monte della pineta, destinato 
ad ospitare le colonie estive e, per la generosita del Canonico Caramellino 
di Aosta, veniva ultimate un piccolo padiglione in muratura, presso la Villa, 
per le officine. 
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Alio scopo di reperire fondi, sempre piu urgentemenle necessari, Padre 
Semeria penso di ricorrere a un metodo originale, gia sperimentato, con succes
ses a Courmayeur. II benefattore, come simbolico equivalenfe delfoffena, po-
feva ricordare, in un artistico tondo in ceramica, le persone care che inten-
deva onorare con la sua carita. 

Oggi , nel grande refettorio dell'lstituto, si possono ammirare numerosi 
«piatti», le cui immagini e didascalie possono sembrare, agli occhi smagati 
delle nuove generazioni, alquanto ingenui, ma che dietro I'apparente ingenuita 
nascondono il calore di tanti cuori generosi. E la casa n'e testimone. 

* * * 

La notte sul 21 settembre del 1929 fu notte di tregenda. 
II fuoco furioso divampo fra i quattro padiglioni centrali. II legno e le 

suppellettili furono facile esca. A nulla valsero gli sforzi riuniti dei Superiori, 
degli Orfani e dei paesani accorsi in massa. Fu buona grazia se si riusci 
ad evitare che il fuoco s'appiccasse alia pineta e all'ediflcio vicino. E, per 
grazia di Dio, non vi furono vifNme. Duro meno di tre ore. Quando il cielo 
impallidiva sopra I'isola del Tino, ai primi brividi dell'alba, tutto era finilo. Di 
sgomento rabbrividivano turn', nel contemplare la nera e fumigante cicatrice 
che abbruttiva quello che era stafo una specie di paradiso terrestre per tan
ti fanciulli. 

Con le quattro baracche spariva cosi I'Orfanofrofio «prima maniera», ma 
il suo ricordo sarebbe rimasfo, ed e rimasto, piu che mai vivo nel cuore di 
tanti, che, da fanciulli, in esso avevano trovato, all'insegna della Carita cristia-
na, la casa e la famiglia. 

I fabbricati in muratura parvero allargarsi, per accogliere tutti gli ebitanli 
e ruffe le attivita dell'lstituto, mentre la Provvidenza non si concedeva riposo. 
La Provvidenza, egregiamente rappresenfata da Padre Semeria, dall 'Opera e 
dai soliti benefattori genovesi e di altre ciffa, si pose alacremente al lavoro: 
un anno e un mese dopo la triste notte deh'incendio, nell'ottobre del 1930, 
veniva inaugurato il terzo grande edificio, sorto quasi per incanto, come I'a-
raba fenice, sulle ceneri delle gloriose baracche, anch'esso progettato dall'in-
gegner Tessiore, che per la terza volta lavorava «gratis* per gli Orfani, e co-
sfruifo dal solito Sig. Zanini, impresario. 

Veniva cosi delineandosi I'assetto attuale dell'lstituto. 

* * * 

Durante I'ultimo conflitto mondiale I'lstituto, che nel fratfempo si era venuto 
arricchendo di un breve tronco di strada flno alia stazione e al paese, ospito 
a piu riprese gli Orfani e i vecchi delle opere assistenziali della Spezia, di-
mostrando in tal modo che veramente la Carita, come dice Fra' Galdino, " e 
come il mare, che riceve acqua da tutte le parti e la torna a distribute a 
tutti i f lumi". 

L'ultimo tocco (ultimo in ordine di tempo, naturalmente) che ha portato I'l
stituto alio stato attuale, risale al 1951. II giorno 24 maggio di quell'anno, con 
grande concorso di Autorita e di Ex-alunni che facevano feslosa corona at-
torno a Padre Minozzi, alia presenza di molti benefattori, veniva inaugurato 
dal Ministro Aldisio, un grande monumenfo, innalzato, dall'amore filiale, al 
el Padre per anfonomesia. 
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Padre Semeria vi e raffiguralo, dall'abile mano dello sculfore Monleleone, 
con due [anciulli accanlo, nell'allo di abbracciare, con un ampio ed amoroso 
sguardo, com'era solilo fare al suo arrivo, rurlo il collegio e i cari figlioli che 
giocano nel solloslanle piazzale, definitivamente sislemalo e rimesso a nuovo. 
Pare che la brezza del mare, dopo aver Irovalo melodiosi accordi fra le 
chiome dei pini e degli olivi, si atrardi ad arrufjare I'incolla barba, come fa-
cevano un tempo, con ingenua dimeslichezza, gli Orfani, ai quali Egli aveva 
donalo, con il gran cuore, tullo se stesso e la cerlezza di un domani sereno. 

La storia puo finire qui. 
Ho riservalo I'ulMmo poslo, quello che avrebbero scello nella loro umilla, 

ai Superiori e alle Suore che si sono avvicendeti in lulli quesli anni al go-
verno della Casa. Fra quesli, mi sia consenlilo di ricordare in modo del lullo 
parlicolare i primi, gli operr i della primissima ora, che lielamenle e coraggio-
samenfe, sopporlarono, il «pondus diet el aesfus». Ad essi ben s'addice il verso 
virgiliano poslo a decorazione di un'arlislica ceramica che adorna il refellorio 
del grande IslilulO: «5ic vos non vobis meliificatis apes». 

II reslo e scrillo nel Libro del Signore. P A T 

U La •» 

B U O N A 

S T E L L A 
II grande problerna, posto davanti al mondo dopo due mil lenni , resta iru-

muta to . II Cristo sempre splendente al centro della storia e della v i ta ; gli 
uomini , o sono con Lui e con la Cliiesa sua, e allora godono della luce, del
la bonta, del l 'ordine e della pace; oppure sono senza di Lui o contro di Lui 
e del ibera tamente contro la sua Chiesa; divengono motivo di confusione, cau-
sando asprezze di utnani rapport i e persistenti pericoli di guerre fratricide . . . 

Tra gli uomini che non vorrebbero conoscere allri rapporti che quelli del
la forza fisica, il dovere della Chiesa e di rivelare tutta l ' importanza e l'effi-
cacia della forza morale del Crist ianesimo, che e un messaggio di verita in-
tegra, di giustizia, di c a r i t a . . . (GIOVANNI XXIII) . 

La santita non consiste in questa o quella pratica, ma e una disposizione 
del cuore che ci rende umili e piccoli tra le braccia di Dio, coscienti della 
nostra debolezza e hduciosi sino all 'audacia nella sua bonta di P a d r e . . . Cid 
che piace al buon Dio nella mia anima e il vedermi ainare la mia piccolezza 
e la mia poverla, e la speranza cieca che io nut ro nella sua mise r i co rd ia . . . 
Non t e m e r e : piu sarai povera, piu Gesu t 'amera. (SANTA TERESINA DEL B. G.). 

La vita di domani sara quella che ti formi oggi. L 'uomo vive di abitu-
dini: se queste sono sante, santa e anche la vita. (P. LUCCUESIO). 
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LA LUCE CHE ILLU 

i 
E innegabile che il faffo piu impor

t a n t della storia e la venuta del Crista 
e la diffusione della sua dottrine che 
rivelo, penetrendo tutti i settori dell'af-
tivita umana, il signiflcaro della esi-
stenze di tutti gli esseri, la fonte prima 
della misura e del valore delle azioni 
umane, rivoluzionando, direttamenfe 
nel campo religioso, per riflesso in 
tutti gli altri campi, principi, concetti e 
norme di vita, anche presso quel po-
polo che flno a quel momenta era 
stato il piu religioso della terra, il piu 
illuminata, il meglio diretto. II Crista 
si presenta come uno speciale inviata 
di Dio, parla in suo Nome, anzi se ne 
aftribuisce I' idenfite, la nature e I'eu-
forite. Fondamenta dunque della sua 
religione e Dio e, in rapporta a Dio, 
I'uomo e il suo destine E poiche il suo 
messaggio e rivolto a tutti i popoli del
la terra, e evidente che Egli suppone 
presso tutti i popoli almeno una rudi-
mentale cognizione di Dio e che I'i-
dea di Dio e da tutti universalmente 
ammesse. II problema di Dio e infatri 
il piu alto e il piu assillante di quanti 
mai si siano presentati alio spirito u-
mano, il quale assunse atteggiamenti 
ora di entusiastico assenso, ora di dub-
bio penoso, a volte di ostinata nega-
zione; ma niente riusci ad impedire 
che la voce dei secoli giungesse alle 
generazioni successive e spiriti gran-
di chiesero al mondo circostante la 
conferma alia voce della tradizione,-
il loro ingegno ne trasse argomenti 
che la ragioneaccolse,- elle pietra di 

INA OGNI UOMO 

IL CONCENTO 
delle cose create 

paragone di quegli argomenti divenu-
ti patrimonio universale, il mondo ri-
conobbe I'autenticita della dottrina del 
Crista, seppe riconoscere la luce che 
si attendeva da secoli e da essa illu
minata si avvio per sicuro cammino 
verso il suo piu alto destine 

Quegli argomenti che commosse-
ro spiriti grendi come Socrafe, Plato-
ne, Aristotile, Cicerone, ampliati e me
glio ordinati della sapienze cristiana, 
hanno conservafa la loro validita e 
il loro valore dimostrativo e possono 
giovare anche alia sospettosa intelli-
genza dell'uomo moderno.- vediamoli. 

L'universo, con le sue molteplici 
leggi, con la immense varieta, degli 
esseri esistenti, con la numerosite dei 
suoi fenomeni, cosi vari nella loro sin-
golere costituzione e nei loro vicen-
devoli repporti: gli esfri innumerebili, 
I'inflnito spazio che li accoglie, la forza 
prodigiosa che li muove, gli inflniti es
seri che li popolano, le vita stessa de
gli esseri e la costituzione infima della 
materia inorganice, costituiscono una 
tele ermonia, sono rette da tale un or-
dine che non puo essere attribuito alle 
loro capacita ne possono giustiflcarsi 
senze ammettere la esistenza di une 
Intelligenze Orgenizzetrice Superio-
re, cioe Dio! 

De questo argomento suggerito 
dall'asperto del mondo fisico, detto 
Pr/ncip/o di Finalita Sen Tomeso d'A-
quino, raccogliendo in sintesi vitale 
tutta la tradizione filosofica della civil-
fa mediterranea, trasse gli argomenti 
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per la dimostrazione metafisica della 
esistenza di Dio, argomenN che insie-
rre alia prova flsica, costituiscono le 
[amcse Cinque Vie che in virtu della 
loro chiarezza e della loro solidiia, 
hanno resistito a tutti gli arrecchi della 
critica anlica e conlemporanea. 

Pur scalurendo dcil'unico princi 
pio della causalita universale, e pur 
seguendo la stessa argomentazione, 
sono molleplici e vari come moltepli-
ci e vari scno gli aspelli della realta 
sui qua'i il ragionamenlo si fonda. 

II 
Consla dall'esperienza che gli es-

seri rivelano quatfro note essenziali 
comuni a ciascuno di essi: La Causa
lita subordinate; La Cont ingenza; II 
Moro ; la Gradualita delle perfezioni. 

1) Causalita subordinate. 

Tutto I'universo e un sislema di cau
se e di effelti; nessun essere esiste per 
se stesso, nessuno agisce da se; tutti 
sono effetti di una causa ed ogni causa 
a sua volta e effetto di un'altra causa 
II risalire all'infmito da effetto a causa 
non spiega il mistero dell'esistenza 
dell'universo. Di piu: la (edelta dell'ef-
fetto alia ceusa (la stessa causa produ
ce sempre lo stesso effetto) la spro-
porzione tra certe cause e certi effetti 
(il piccolissimo nocciolo di ciliegio 
che da vita all'albero maestoso, per 
non citare esempi piu delicati) presu-
mono I'esistenza d'una Ceusa Prima, 
Causa Suprema non Causafa, che ha 
in se stessa la ragione del suo essere, 
che da origine a tutte le altre cause e 
mfluisce attivamente nella efficacia del
le altre cause alia maturazione di tutti 
gli effetti. Questa Causa Suprema non 
Causafa esiste: e Dio. 

2) Contingenza degli esseri. 
Gli esseri esistenti, per quanto me-

ravigliosi e ricchi di per[ezione, sono 
sotfoposti all'alterna vicenda del tem
po: appeiono, dispariscono, nascono, 
vivono, si riproducono, rnuoiono, con 
ininterrotto flu ire, senza che la vita, 

I'esistenza dell'universo ne risenfano; 
nessuno di essi e singolarmente ne-
cessario, nessuno e capace di rico-
struirsi, nessuno besta a se stesso. 
Bisogna ammettere I'esistenza di un 
Essere Assoluto, Necessario, fonte i-
nesauribile di vita, origine di tutti gli 
esseri. 

Questo Essere Assoluto, Neces
sario esiste: e Dio. 

3) II Moro. 

Nell'universo tutto e movimenfo; 
passaggioda causa ad effetto, dalnon 
essere all'essere, dal seme alia pianla, 
il cammino degli astri, I'alternarsi delle 
stagioni: la scienza conferma con le 
sue meravigliose scoperte quanto no
te la quotidiana esperienza di ogni 
uomo: anche I'intima costituzione del
la materia e movimento,- la vita del-
I'infinitamente piccolo riproduce il mi-
racolo dell'infinitamente grande e I'im-
percettibile alomo rispecchia il moto 
degli immensi sistemi stellari! Ma la 
materia e di sua nature inerte: incepa-
ce a passare dalla potenza all'atto, dal-
la quiele al moto, incapace ad or-
ganizzarsi, incapace a modificarsi, di 
passare da una minore ad una mag-
giora perfezione; ogni essere riceve 
da un altro I'inizio della sua evoluzio-
ne I'arricchimento di quello che gli 
manca. Nessuno di essi puo essere 
la causa su|ficiente, adaguata, del di-
venire proprio e degli altri esseri; la 
Causa adeguata del divenire degli al
tri esseri bisogna cercarla in un Essere 
Per[etfissimo, non soggetto a mutamen-
tiin grazia della sua consumata perfe
zione, Afro Puro, A/lofore Immobile 
(cioe non mutevole). 

Questo Essere e Dio. 
4) La Gradualita delle perfezioni 
Fra tutti gli esseri esiste una gerar-

chia di per fez ion i e tale di f ferenza di 
per fez ioni non e soltanto r iscontrabi le 
tra le diverse categor ie di esseri, ma 
anche tra gli individui di una stessa 
specie, d'una stessa [amigl ia. 
(Continual DON ANTONIO FRAGOLA 
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ZDwieto di transito 
In questi ultimi tempi ci sembrava che sul frontespizio dell'attivita di 

Padre Tito fosse stato collocato il segnale di sosta vietata. Invece, all'improv-
viso, la malattia ne ha frenato la corsa, sbarrando ogni via col divieto di tran
sito. E i cavalli sono stati legati alle loro poste, la diligenza f'ermata, il po-
stiglione messo a riposo. 0 meglio: i cavalli fanno la spola continua da Cor-
so Rinascimento alia Clinica Bastianelli, e i pontiglioni si alternano; ma so
no alia guida di . . . cavalli fiscali. 

Padre Tito e entrato in clinica il 9 marzo; ha subito felicemente l'in-
tervento il 18; protrae per qnalche giorno la degenza per ristabilirsi. Senza 
dubbio, per il decorso straDrdmariamente felice della convalescenza, egli sard 
al suo posto di lavoro quando i lettori leggeranno la notizia. 

La clinica e il regno della carita, per l'esercizio delle opere di misericordia. 
Angeli di carita sono le ottime Suore Francescane Missionarie di Maria, infati-
cabili, gentilissime e pazienti, d'una pazienza ilare, delicata, attenta. II Prof. 
Giangrasso autorevolmente confidava : «Altrove uguali forse ne troveremo, ini-
gliori no ». Una Suora si chiamava Suor Maria di San Tito, stata in Cina per 
trenta anni e poi costretta a riinpatriare insieme alle consorelle, la quale aveva 
un garbo particolare nel rianimare caritatevolmente gli spiriti infermi. Gli e 
che le Suore nei malati rendono servizio a Gesu : Qualunque cosa avete fatto 
al piu piccolo del mie.i fratelli Vavele folio a me. Volevo dire pero che in que-
ste Suore la virtu cristiana della carita fiorisce su spiccata sensibilta umana e 
la suliliina. 

II male e stato controllato magistral mente f debellato dal Prof. Giacomo 
Giangrasso, maestro nell'arte chirurgica e socio devotissimo dell'Opera nostra. 
« lo sono stato la mano, — mi dice cristianamente — il Cervello e lassu ». 
E indica il cielo. II Prof. Giangrasso e un'anima bella, di forte sentimento, 
di cristiano sentire, iiTnamorato d'ogni alta idealita. Nei colloqui lo si scopre 
uomo complelo: la rara compctenza scientifica poggia armonicamente sulla for-
mazione umanistica, com'e proprio della piu nobile tradizione italiana. Un 
vero Signore. fNon saprei dire se ho ammirato maggiormente l'affetto dell'aniico 
o la perizia del chirurgo nella cura di Padre Tito. 

La clinica Raffaele Bastianelli e una gloriosa bandiera, che ha tennto alto 
il prestigio della nostra cliirurgia, per cinquant'anui. P<-ccato che per vili inte-
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ressi commercial i chiudera presto i bat tent i . E constatazione malinconica, ahime 
t roppo attuale nel l 'odierno scadimento dei valori morali . 

Gli ospiti della clinica sono torchiati dalla sofferenza; tut t i , piii o meno. 
M a l a sofferenza ammaestra , affina, eleva. « La sofferenza fa iut to » diceva 
la Suora int'ermiera a Padre Tito che si rammaricava dalla sosta forzata. II 
dolore, sopportato con cristiana rassegnazione al l 'adorabi le Volonta di Dio, e 
la riprova della nostra fede. « II Signore affligge, non abbandona ; — consta-
tava un comune amico — e se chiude la porta alia speranza, lascia spalan-
cata la finestra ». Don Lisander ci r ipeterebbe a proposito che Iddio non turba 
mai la gioia dei suoi figli, se non per prepararne loro una piu certa e piu 
grande. Fiat voluntas tua resta la piu bella preghiera del c r i s t iano: E in la 
sua voluntade e nostra pace. 

Nella malattia Padre Tito e stato assistito con devozione figliale dai con-
fratelli e dagli Ex a lunni , pr imo fra tut t i il fedelissimo Masciotta, solerte se-
gretario dell 'Associazione, quanto mai premuroso e assiduo. II Prof. Masciot
ta e un ex a lunuo che nella vita non ha tral ignato e che ci fa onore, reli-
gioso di convinzione e di opere. 

Gli amici che della malattia vennero a conoscenza stabilirono una frequen-
za cordialissima nella camera. 

La preghiera sacerdotale dei Discepoli, delle Suore, degli Amici degli a-
lunn i negli Ist i tuti , i Discepolini specialmente, ha sostenuto e confortato il no-
stro Superiore, commosso e grato per tante espressioni di affetto. II Signore 
e buono e provvido, anche nella sventura. Lo abbiamo ancora esperimentato. 

Ora i cavalli scalpitano, pronti a r iprendere la corsa. Urgono problemi 
tant i . L 'Opera cresce. F I O R E L L O 

Traguardo volante. 
L'atleta che riesce a passare davanti a tutti gli altri concorrenti sotto lo striscione di 

arrivo, fa suppergiu Je seguenti cose, nell 'ordine: appena puo si ferma, tira il fiato, si ap-
poggia per prudeoza al piu vicino sostegno, si aggrappa al mazzo di gladioli che gli viene 
offerto. si sottopone di bunn grado a I rito del bacio, fa un po' di smorfie davanti al foto-
reporter e se ne torna a casa felice e contento di essere arrivato primo : ciao mamma e ciao pupa. 

Quello. invece, che sfreccia primo sotto un traguardo volante, rallenta solo un poco lo 
sprint vittorio90 tira il fiato, tenta di sorridere agli spettatori plaudenti, riabbassa la testa 
e via. verso il traguardo successivo. 

Questo appunto e quel ch'e capitato al nostro bravo Ex-Alunno Avvocato MARCO 
D'ANGELO. E passato in volata sotto lo striscione che portava scrilto in lettere cubital i : 
Direttore di Dwisione. 11 tutto e avvenuto nella corsa organizzata, per uso interno, fra i Fun-
zionari del Ministero delle Partecipazinni Statali. dome buon peso il sullodato Avvocato ha 
ricevuto, per complimento. la nomina a Revisore dei Conti presso l 'lstituto Italiano di Credito. 

Le felicitazioni dell'Opt ra. dell'Associazione e della Rivista Taccompagnino, favorevoli 
come vento in poppa, verso le future affermazioni nella gia brillante carriera. 

AD MAIORA! PAT. 

Candidature. 
Da fonti bene informate apprendiamo con quanto piacere e superfiuo dire, che per le 

prossime elezioni politiche due bravi Ex-Alunni si presenteranno candidati. 
Per il Senato della Repubblica il Prof. ACHILLE ACCILI. Segretario Provinciale della 

DC dell'Aquila. 
Per la Camera dei Deputati lTng. ANTONIO PIZZUTI, Sindaco di Genzano di Lucania. 
Cominciamo a sperare di dover presto provvedere alia elezione del Presidente del Gruppo 

Interparlamentare degli Ex-Alunni. Vi par poco ? 
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LA SVEGLIA 
NOTIZIARIO DELLA ASSOCIAZIONE EX-ALUNNI 

£n [tri'iola dell' tlb'.slhtvnlv 

R I N N 0 V A R 8 I 

E questo il tempo in cui merita conto di distrarsi un pochino dalle faccen-
de orJinarie, molte necessarie e indispensabili, non c'e dubbio, molte forse un 
po ' meno, altre superflue e perfino nocive. 

Vale la pena dimenticare per un momenta le cose di sempre, per meditare 
Vabbagliante e consolante mistero della Risurrezione. 

" E risorto : non e qui " e il grido gioioso delle Pie Donne e degli Apostoli; 
& la lieta, anche se un po ' tardiva, scoperta dei viaggiatori di Emmaus. Cristo 
d Risorto! 

Purtroppo in molti e rimasta solo la nostalgia degli anni verdi e felici, 
allorche il festoso suono delle campane portava nel loro cuore il gaudio indi-
cibile della Pasqua. 

Quanti buoni propositi, allora! 

Quanto malamente dimenticati, poil 

Riprendiamoli, quel propositi, con coraggio. Non e mai troppo tardi. Fac-
ciamo risorgere con Cristo la nostra speranza che ha i suoi confini nell'eternitd; 
che tocca tutti noi, uno per uno; che apre orizzonti infiniti alia nostra breve 
vita; che offre al mondo vacillante e alia nostra impotenza una garanzia di 
salvezza. 

Ma cid non sard possibile se non ci uniremo a Cristo in una risurrezione 
spirituale: con un impegno cosciente e generoso di strapparci al peccato, al di-
sordine, alle passioni, alVingiustizia. 

* Rimetterci a nuovo, e la parola d'ordine come a nuovo rimettiamo, per 
simpatica tradizione, le nostre case. 

Solo cost Palba di Pasqua ci riporterd la sua gioia, il suo incanto, il pegno 
della risurrezione per la vita vera. 

D. E. P. 
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t C I N E M A m Collegia 
Durante Testate l'istituto si spopolava del tutto. Restavamo 

solo in quattro: Pasqualino, Francesco, Gianni ed io. Pensate, 
quattro in un istituto per duecento ragazzi! La casa diventava 
immensa, le gioruate erano interminabili e noi ci sentivanio 
sperduti in quella solitudine sconfinata. 

Poiche da quando mondo e mondo i ragazzi debbono pure impiegarsi in 
qualcbe modo per essere, appunto, ragazzi, noi cominciammo a costruire case 
e castelli col fango, con annesso il giardino ricco di piante e di fiori. II po-
vero vecchio Roso guardava con disappunto lo scempio del suo giardino e non 
sapeva sopportare (o capire) cbe noi avevamo bisogno di sfogarci in qualche 
modo. 

Don Pierino, piu comprensivo e piu paterno (26 anni!) ci lasciava fare, 
ma certo non doveva godere vedendoci imbrattati di fango fino ai capelli. La 
domenica, poi, non si poteva as9olutamente trascorrerla come gli altri gior-
ni. E vero che la mattina eravamo lindi, lucidi, agghindati, ma la sera si era 
punto e daccapo. 

Proprio la sera di una domenica sentimmo un'insolita scampanellata, lun-
ga da far pensare a qualcosa di straordinario. Ci guardammo in faccia per 
interrogarci Tun l'altro. 

— Ed ora dove dobbiamo andare? 
Gia, perche il problema era questo: il Direttore aveva suonato, ma dove 

dovevamo riunirci? Da due mesi il campanello suonava solo all'ora di pranzo 
e di cena, poi basta. E cosi cominciammo a girare da un capo all'altro, pri
ma titubanti, poi di corsa, come se fossimo inseguiti da qualcuno. Don Pierino, 
evidentemente, correva pure lui alia nostra ricerca, e quando finalmente ci 
intravide dalla veranda fischio con tutta la forza (anche il fischietto era da 
Iungo a riposo), per paura che ci perdessimo ancora. Era accigliato, tratteggid 
nell'aria un segno con la mano, l'indice puntato, e ci impose di metterci in 
fila, per uno. Venne da noi, che a testa bassa attendevamo la scarica del tern-
porale, e comincio un fervorino, cocente e risentito dapprima, per poi scen-
dere a toni piu paterni e patetici. 

- Avanti, al refettorio! — disse poi, secco. E si avvid, seguito da noi 
in fila Indiana. 

Non era ora di cena e il comando insolito ci tuffd nell'ansia del nuovo 
e del misterioso. 

II refettorio era buio: alle finestre dei tendoni scuri. Le Suore, invitate 
a non far entrare luce, avevano eseguito I'ordine con particolare soUecitudine 
ed entrando non ci accorgemmo di una sedia che ci fece inciampare e roto-
lammo l'uno su l'altro. 

— Ma accendete la luce! — grido quasi spaventato Don Pierino. 
Quando si fece luce e ci fummo rialzati vedemmo Oh, l'incantevole 

visione, l'indimenticabile spettacolo, la sorpresa immediata! Sulla porta, che 
dava nel corridoio della cucina, un lenzuolo bianco; dietro, nel corridoio, si 
udiva il cicaleccio sottile delle Suore; un po' piu in qua c'era una panca per 
noi quattro; dietro la panca un tavolino messo su un tavolo e, troneggiante, 
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faon Pierino alle prese con un " coso " complicato dal quale pendevano fili che 
correvano e si perdevano nella semioscurita. Don Pierino divenne, in quel mo-
mento, lo spettacolo che ammiravamo. Avevarao gli occhi spalancati, la bocca 
aperta, il fiato sospeso perche quel " coso " doveva essere veramente compli
cato se il povero operatore era diventato rosso, sudato, e ogni tanto passava 
il fazzoletto bianco intorno al collo e sulla fronte per rinlrescarsi e ripren-
dere fiato. 

A un certo punto grido trionfante : 

— Spegnete la luce! 
E mentre la Suora, che attendeva da tempo l'ordine, fece uscire dal bordo 

del lenzuolo una mano che raggiunse sicura l'interruttore e fece buio, una 
luce vaporosa si diresse sul lenzuolo, ondeggio, si ingrandi, poi si ridusse, 
trovo il punto giusto e si fermo tremolante. 

— La Passione di Gesu — annunzio solenne il Superiore. 
Un " o h " nostro prolungato, poi silenzio di tomba. Anche le Suore taceva-

no: s'udiva solo il rumore delta manovella, che Don Pierino ora manovrava com-
piaciuto. Sul lenzuolo, intanto, alcune fuggevoli iscrizioni, poi, finalmente, le 
figure che si muovevano spedite, scattanti, come le formiche quando sono 
molestate da qualche passante incauto. E gente, tanta gente, come ai primi 
comizi del dopoguerra, poi un'iscrizione incomprensibile, quindi la figura di 
Gesu. II rumore della manovella fu superato, questa volta, dal sospiro angosciato 
delle Suore. Un'altra iscrizione illeggibile, poi Gesu che correva con la croce 
sulle spalle. Pure Don Pierino doveva essere commosso per non avvedersi 
che girava troppo in f'retta la manovella e che aveva messo la pellicola al 
rovescio, per cui noi non sapevamo leggere le numerose didascalie, ma leg-
gevano bene le Suore sedute nel corridoio dietro il lenzuolo. 

Dopo la terza caduta di Gesu, lo sbracciarsi convulso e il gesticolare delle 
pie donne, dopo l'ennesimo sospiro e qualche laniento nel retrolenzuolo fini 
la prima parte. La solita mano penetro sicura tra il lenzuolo e il muro, tocco 
rapida l'interruttore e si fece di nuovo luce. Noi quattro battemmo le mani, 
felici. Intanto Don Pierino frugava in una scatola, prima sereno, poi piu cruc-
ciato. Alia fine, spazientito, disse: 

— Cercavo la seconda parte della Passione di Gesu, non c'e, chi sa dov'e 
andata a finire! In mancanza vedremo la corsa dei cavalli. 

Sospiro di rammarico delle Suore. Noi, invece, come a un comando, ripren-
demmo a battere le mani e a saltare sulla panca. 

Dopo i rituali movimenti che precedevano la rappresentazione, di nuovo 
il buio, la luce, le iscrizioni e i cavalli. Le iscrizioni erano ancora al rovescio. 
Cominciammo a pensare che ci fosse un accordo tra Don Pierino e le Suore. 
I cavalli, che velocita! Abbordavano le curve che sembrava dovessero toccare 
la terra con la pancia ; nel rettifilo si scorgevano in lontananza come quattro 
puntini, e si ingrandivano enormemente aH'improvviso. II cavallo bianco ro-
teava la coda come un'elica e poiche era l'unico bianco e gli altri neri, era 
sempre l'ultimo, fino a che nella dirittura di arrivo, roteando la coda piu 
forte, cominciava a scalciare, a divorare la distanza, a superare gli altri e . . . 

E no, non abbiamo mai saputo se sia arrivato al traguardo e se ci siano ar-
rivati gli altri, perche sul punto culminante, quando il fiato nostro era piu 
che mai sospeso, le mani pronte ad applaudire il vincitore, le Suore pure, 
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diment icato il cruccio della seconda parte mancata . erano in agitazione, la pel-
licola fini. 

Uscinuno fuori soddisfatti e per giorni non facemmo che comraentar ela 
corsa di Gi'su e dei cavalli. 

GIGINO 

GIRO IN ITALIA ... 

Palermo 
Si ha notizia che e diventato un fatto compiuto la regolare celebrazione della Messa Men-

sile per gli Ex Alunm, nella Cappella del nostro Asilo " Puricelli ", in via Narbone, 40. 

II giorno 17 marzo, a San Martino, e stato commemorato il Padre Semeria, in ricor-

renza del 32° anniversario della niorte. 

La Delegazioue palerraitana, sotto la spinta entusiasta del Dott. Noya, va prendendo 

forma e gia numerosi soiio gli aderenti. 

Potenza 

E stata posta in cantiere la preparazione del progettato oonvegno naziooale che quella 

Delegazione intende organizzare, per la prossima estate, presso I'lstituto Principe di Piemonte. 

A questa Sede Centrale ha fa'to visita il Senretario della Delegazione potentina, Prof. 

Giuseppe Monaco, recaodo il dono del primo elenco degli iscritti alia Delegazione stessa. 

L'Aquila 

Ci inforaiano che il Dott. Leone sta raccogliendo adesioni fra gli Ex-Alunni del Ca-

poluogo abruzzese e dei diotorni per la regolare formazioae di quella Delegazione. 

Milano 

Rendiamo noto agli Ex-Alunni della metropoli lombarda che gli Uffici dell'Opera Na-

zionale si sono trasferiti da Via Meruvigli alia nuova Sede in via Buffoli, n. 2. 

Roma 

E in progetto la costituzione della Delegazione Romana Ex-Alunni, alia quale hanno 

proraesso di interessarsi gli Ex De Aodreis e Francescangeli, cou il lodevole intento di attirare 

nella 'rete " gli Ex-Alunni delle piu recenti leve i quali, purtroppo, sono rimasti finora . . . 

latitanti. 

New York (USA) 

Presso la Holy Family Church 323 East 47 th Street, New York City, il giorno 3 aprile 

ha celebrato il 25° anniversario della Ordinazione Sacerdotale il Kev do Don Nicola Marinacci, 

Ex-Alunno della primissima ota. Tanti e tanti auguri. 
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DALLE CASE NOSTRE 
AMATRICE — ISTITUTO MASCHILE " PADRE G. MINOZZI" 

" Passata e la tempesta .. . (di neve !) 
Odo augelli far festa . . . (? ! ?) 

Mettiamo punti interrogativi ed esclamativi.. . sperando . . . che la primave-
ra Don faccia sciopero ! . . . 

Dopo i niesi durissimi d'inverno eccoci finalmente a Marzo che, volere o 
volare, ci deve dar la speranza di giorni migliori. 

In tutti i modi, se nei vasti piazzali non abbiamo potuto divertirci, per i . . . 
metri di neve ammucchiati, nel vasto palco del teatro, in platea ed in galleria, ci 
siamo coperti d i . . . metri di stelle iilanti e coriandoli. 

L'allenamento del gennaio e febbraio non e stato vano perche il grandissi-
mo schermo cineinatografico ha girato continuamente sui suoi perni per lasciar 
libero il boccascena alle diverse Compagnie di teatro. Dopo i " Castigamatti" 
sono tornati alia ribalta i " Mattacehioni ", per il sorteggio della Lotteria di Car 
nevale riproducendo nientepopodirneno che " I Promessi Sposi " con riduzio-
ne lirico-musical-tragico-comica-moderna . . . (roba da matti!) e la dea benda-
ta, rappresentata del piii piccolino del "San Giuseppe", ha visto vincitori due 
nostri ragazzi e due raga'zze del Femminile. 

II 9 marzo, il " Gruppo Amici di San Domenico Savio", che dallo scorso 
anno si e costituito, ha rappresentato, per la festa del piccolo Protettore, un boz-
zetto in due atti "II Birichino della S.A.M.I.", "II Mistero del Guanti" 
e diverse macchiette e sketchs a sfondo educativo adatto alia circostanza. 

Per il 19, San Giuseppe, i ragazzi dei Laboratori, coadiuvati da alcuni Giu
seppe, guidati da Pontillo Giuseppe, hanno offerto una rivista varia e dilettevole 
con I'interveiito persino di trapezisti ed acrobati da circo che facevano trattenere 
il respiro. 

Ed abbiamo chiuso cosi la stagione teatrale perche ora ci riportiamo all'aper-
to per la ricreazione e . . . dentro per il lavoro e lo studio. 

PIPPO 

ANTRODOCO — ASILO - ORFANOTROFIO 

I piccoli alunni del nostro Asilo-Orfanotrofio di Antrodoco hanno dato vita a una ri-
vigtina agile e stupenda, intrattenendo il numeroso pubblico con tre ore di spettacolo fatto 
di grazia infantile, di apontaneita, di spigliata interpretazione. " Sorrisi di primavera " — era 
il titolo della rappresentazione. E dopo tanto gelo (I termosifoni! — sospirano le Suore) ci 
voleva il dolce afflato primaveril<*. Lunghi e meritati applausi sono stati indirizzati alle bravis-
sime Suore, delle Figlie di S. Anna, le quali hauuo preparato per un anno intero, le piccole 
interpreti realizzando auche ricchissimi coatumi e suggestive scene. 
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f^/S) OFENA - £cki clal i/io'iha tfemmatio 
/ ^ - ^ 3 $ La prima lietissima notizia e questa : la neve (inalinente 

/ * r v l | s e a ' * andala, i Discepolini giocano iestosi nel cortile, un tie-
^ty\M&y 1/ pido sole di primavera splende in cielo. 
A ^ - - \ j ^ — i Splende soprattutto sul volto dei nostri Teologi: Celiberti, 
^ ^ ^ i JNatalini, Volpe, D'Amato e Iacobellis perehe hanno rieevuto 

j la Sacra Tonsura. 
Gia si sa : Dio comincia a prendere per la testa i suoi eletti poi vuole 

anche il cuore e poi vuole tutto. L'arnore di Dio e totalitario ; e appunto 
questo amore noi auguriamo ai cari giovani tousurati. 

Nella gioia della sospirata primavera i gioclii di Carnevale sono stati piu 
gustosi. La corsa nei sacchi, la corsa a tre piedi, il tiro alia time, le gare alle 
mele, alle patate, alia pastasciutta, alia crema sono state quanto mai combat-
tute ed esilaranti. Tutti si reggevano il pancino per il gran ridere. 11 punto 
culminante dei giochi e stato " il palo della cuccagna" alto e dritto in mez
zo al cortile con in cima quattro pacchi di ricchissimi doni. Fu assalito a 
piu riprese da Russo Michele, Becci, Rago, D'Amico che, vestiti da pagliacci, 
salivano, salivano e poi . . . giu a terra. Finalmente f'ecero un'ardita e faticosa 
piramide e tra le risa e le grida dei compagni la cima agognata fu raggiunta. 

L'incipiente primavera ha portato altre quattro note gioiose : il Kitiro 
mensile, la testa di San Tommaso, la visita di Don Fatuelli e dell'Ingegnere 
Luciani. 

II Ritiro mensile e una giornata di " pulizia e di riforuimento spirituale". 
Si fa silenzio e si prega davanti a Gesu solennemente esposto in Chiesa. Un 
bravo Padre Cappuccino ha predicato ed ha ascoltato le confessioni di tutti. 
Dopo il Ritiro si ripremle la vita con piu entusiasmo e con piu impegno. La 
Festa di San Tommaso, Patrono delle Scuole, e per noi doppiamente solenne 
perehe ricorre anche I'Onoimistieo del nostro infaticato Preside Don Tommaso 
Molinaro. Alia sera, in teatro, graziosa accademia : canti, auguri, stornelli, 
breve conferenza su la vita e l'opera del Santo. 

Ma per noi che siamo isolati dal miindo e gran festa quando vengono 
a farci visita persone care ed amate come Don Patuelli Egisto. Egli ha avuto 
la pazienza di sistemare la nostra contain lita e s'e accorto che la colonna 
delle uscite e molto piu lunga di quella delle entrate. Speriamo che si com-
muova qualche benefattore per mettere tutto in pari. 

Inattesa e stata la visita del nostro ex-alunno Antonio Luciani Ingegnere 
Capo del Genio Civile di Chieti. Si e commosso nel baciare il suo vecchio 
insegnante Don Atzeni. Ha visitato con interesse il Seminario, si e abbonato 
a " Evangelizare" ed ha lasciato una buona offerta. Grazie, auguri e . . . 
orni sovente. 

DON RODOLFO ATZENI 

Segnalateci giovinetti che danno segni di vocazione. 
Indirizzateci ragazzi che vogliono divenir sacerdoti tra i Discepoli. 
E il dono piu gradito che gli amici ci possono fare. 
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