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ana avivia 
Per i nostri LeFIori formuliamo in questo inizio d'anno nuovo 

il fesfoso augurio di letizia e di prosperity, con le benedizioni di Dio. 

E amiamo includere I'augurio in piu vasta speranza: che il 
1963 sia fervido di carita e gli uomini tornino efficacemenfe all'esercizio 
attivo delle virtu cristiane, della fratellanza, della misericordia, della pace, 
della liberta rettamente intesa, della onesta, della loHa costante contro 
ogni forma di male, della ripulsa decisa d'ogni falsifa. 

Se lurM vorremo combattere attivamenfe e con fede per g l ' i -
deali cristiani, incarnandoli nella noslra vita e fermentandone I' inrera vita 
associate, allora potremo guardare con fiducia a questo tormentato mon-
do, che s'agita nel tempo, e aprire I'animo a confortate speranze. 

Per I'annata 1963 " EVANGELIZARE" vuol confinuare ad es-
sere testimonianza di carita; voce dell 'Opera, espressa soprattutto dai 
Discepoli che la dirigono fortemente sulla scia ideale tracciata dai Fon-
datori; interprete della nobilta, della virtu, dei problemi, degli splendori 
che abbelliscono le terre e le genti del Meridione, alia cui salute si diri-
ge tutta I'attivita dell 'Opera. 

Pubblicheremo nel corso dell'anno, con dovizia, interessan-
Mssimi scritti di Padre Giovanni Minozzi. E sara la novita piu gradita, cui 
speriamo di aggiungerne piacevoli altre. Ascolteremo ancora la voce 
dell'altro grande Giovanni, che continuera ad ediflcarci con gl'inimitabili 
pensieri mariani. 

Ci aiutino i Soci, gli Ex Alunni, gli Amici a diffondere il nostro 
Bollettino e a renderlo vivace, ricco, interessante con la loro generosa 
collaborazione. 

La R e d a z i o n e 
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L'ECO DEL DIVINO MAESTRO 

(&um di/iml 
La Chiesa voile dare anche al 

primo dell'anno un carattere spi-
rituale, di raccoglimento e di me-
ditazione. 

La festa era celebrata fin dai 
primordi del Cristianesimo. Anzi 
la Chiesa vi aveva abbinato la fe
sta della Maternitd di Maria, u-
nendo nel ricordo il Figlio divino 
e la Madre Vergine. 

Appropriatissimo per la festi-
vita il brano della lettera die San 
Paolo scrive a Tito. 

Anno nuovo vorrebbe dire vi
ta nuova, secondo Vinsegnamento 
divino che ci ammonisce: renova-
mini. 

Rinnoviamoci tutti. II tempo 
ci e dato per questo, per diventar 
sempre migliori, moralmente e spi-
ritualmente. 

San Paolo e chiaro, preciso : 
E apparsa la grazia di Dio, sal-

vatore nostro, insegnandoci a ri-
nunziare alia empieta, ai secola-
ri desideri per vivere con tempe-
ranza, con giustizia e pieta nel 

tempo, aspettando la beata spe-
ranza e I'apparizione della gloria 
del gran Dio e Salvatore nostro 
Gesu Cristo, il quale ha versato 
il suo sangue per riscattarci dalla 
iniquita, per purificarci e render-
ci aceettevoli e capaci di buone 
opere. 

L' insegnamento paolino con-
trasta terribilmente con Vinsegna
mento del secolo. 

Guardate il mondo, sentite gli 
uomini. Nel mondo attuale pas-
seggia un perenne carnevale, nel 
quale sono attori uomini che nel 
loro comportamento non hanno 
alcun rispetto per la morale, nes-
sun riguardo alia infanzia. Mai, 
fra gli orrori del passato e le sue 
vergogne, la umanitd ebbe un'in-
fanzia e una gioventu cost espo-
sta al vizio come oggi, mai. 

Non mi si domandi piu: Cosa 
ha fatto il Cristianesimo in due-
mila anni? Rispondo ancora: Co
sa abbiamo fatto noi nati nel Cri
stianesimo? Abbiamo attuato VE-
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vangelo, Evangelo di pace e di 
amore, di raccoglimento e di pu-
rezza? 

Non ci si onto inseriti nella 
legge evangelica; anzi, forse Fab-
biamo avvilita con le opere che 
non sono buone, non sono sante, 
non hanno il sapore delta bontd 
e della santitd. Veritd neglette e 
negate. Le anime non alimentate 
del cibo divino si sono infiacchite, 

Ed eccoci alia preziosa attua-
litd del richiumo di San Paolo, in 
questo inizio del 1963. Egli rac 
comanda lasobrietd, la temperan 
za, la giustizia, la pietd che rias 
sume tutte le virtu nelVamor d 
Dio, secondo il medesimo Aposto 
lo che la dice utile a tutto. La pie 
td d Vosservanza della Legge nel 
Vamore; e chi instaura rapporti 
d'amore con Dio osserva tutta la 
Legge e pratica tutte le virtu. 

Saremo ancora sordi ? Non vo-
gliamo proprio rinnovarci? 

Se non ci rinnoviamo nelle vir
tu evangeliche, non solamente an-
dremo incontro al peggioramento, 
ma addirittura alia perdizione. 

Dio e buono. Dio e giusto. 

Confidiamo nella misericordia 
di Dio e ajfidiamoci alia sua bon
td. Ma temiamo Vira divina e la 
sua giustizia. 

Anno nuovo, vita nuova. 
II mio augurio e questo a tutti 

che leggeranno: il rinnovamento 
in Dio della nostra anima, la ele-
vazione spirituale e morale della 
nostra condotta, permeandola del
la luce che promana dal Vangelo 
e roborandola della forza che VE-
vangelo dona ai volenterosi. 

PADRE TITO 

Riitij'iuziiimviitu 

PADRE TITO ringrazia quanti nelle feste del Sanfo Narale 
hanno inviaro o presenraro gli auguri. 

A rurl-i: Suore, Confrafelli, giovani degli IsMruM e bimbi 
degli Asili il ricambio cordiale e la benedizione sanfa per il 
nuovo anno. 

Per rum" I'anno 1963 sia I'anno della gioia e della pace 
canfafa dagli Angeli sulla grorra di BeHemme. 
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Peuhie*ia ll'ri'tiuuc 

^yvXadza 

Madre... Gesii! Che due grandi nomil 
uno grande nel cuore deliumanita, grande 
Valtro nella storia di essa. Madre ! questo 
nome e la sintesi deliamore piii attivo, piit 
tenero, piu generoso. ISessuna donna da e 
fa come una madre per ilbimbo suo, ncssuno 
si sacrifica con una semplicitd cosi magna-
nima. II suo dono e gid itn sacrificio, perche 
da di se stessa, come il jiore che si ecclissa 
nel frutto. E il nome piu familiare e piu. 
augusto; lo si prnnuncia quando si vuole 
rappresentare una donna nella intimitd piu 
tcnera e piu dimessa; lo si pronuncia an-
cora quando la vogliamo collornre aha nel 
proprio culto. Una regina si chiama volen-
fieri madre dei suoi popoli, e una madre 
e una regina nella sua casa. Madre e il 
saluto spontanea del fanciullino ed e il gri-
do supremo dell'uomo falto adulto: esprime 
un falto psicologico e sinletizza le idealitd 
piu alte. E una ghirlanda semplice ed e una 
corona augusta sul capo di una donna. 

Maria e Madre... Madre di Gesii... il nome 
piii augusto, piit grande. piu santo della 
storia umnno. Gesii. il Eiglio dell'uomo, che 
e anche Eiglio di Dio, il rampollo di David, 
cite appartiene all umanita lutla inter a, nato 
in un giorno fisso e centra dei secoli. Maria 
s'imporpora di lutla lagloria che si irraggia 
da (juesto nome, come eerie nuvole s'impor-
porann tulle del sole o nascente o al tra-
monto che le avvolge nei suoi raggi. II Ei
glio e qui la gloria della Madre. 

Ma quale Madre! Singolare davvero e il 
caso di dire, trosportando un epiteto della 
liturgia. la maternita di Lei ci offre una 
serie di apparenti contraddizioni che si ri-
solvono tutte a sua maggior gloria. 

Dapprimancssun jiglio hamai appartenu-
to tanto a sua Madre, comeGesu aMaria,ma 
anche nessuno ha mai appartenuto di meno. 

Nessuno ha mai appartenuto tanto ... Ci 
fu tra Maria e Gesii I'uninne piu profonda, 
I'unione di due anime che s'intendono per-
fettamente. Penso spesso a quello che nar-
rano del padre di Origene, che nel sonno 
baciasse il Jiglio suo infronte con un tr*-

e&u 

milo di venerazione per la sua formidabile 
intelligenza. Come Maria doiette.ailorando, 
baciare Gesii! Che intuizione ci fu in Lei 
di quello che era piit misterioso, piit riposto, 
celato a tutti, del Eiglio suo! Era suo dav
vero! E Gesii come dovetle amnre questa 
sua Madre cosi umile, cosi discreta, cosi 
santa! Unione di anime... non semplice 
convivenza sociale di persone. Ma questo 
Gesii stesso, cosi unito a sua Madre, come 
le appartenne poco in un altro senso, come 
fu poco di Lei e con Lei! 

Trascorse, e vero, al focolare domestico, 
trent'anni della sua vita e fu allora un ji-
gliuolo affezionato, fedele. Ma gid a dodici 
anni, aveva affermato la sua indipendenza, 
aveva lasciato intravedere una missione piu 
alta, piii vasta che ravrebbe un giorno strap-
pato definitivamente al focolare domestico, 
all'amplesso materno. Alia Madre, che som-
messamente si lagnava delVandarlo cercan-
do, Lei e Giuseppe, datre giorni: "Non sape-
vate, disse,che gl'interessi del Padre mi assor-
bono? ", del Padre celeste, del Padre vero. 

E la stessa idea, con una apparenle du-
rezza di linguaggio, ritorna poco dopo ... 
ritorna al principio del suo apostolalo. 
" Che ho da fare con te, o donna? ", dice 
Gesii a Maria nel banchetto nuziale di Cana 
di Galileo, rivendicando la sua indipenden
za di apostolo. E quando gli diranno che 
sua Madre, i suoi parenti sono alta porta 
in cerca di Lui, Egli, senza distrarsi dalla 
predica che sta facendo : " Chi e mia madre, 
esclamera, e chi sono i miei fratelli ? Chi 
fa la volonta del Padre, mi e padre, madre, 
fratello, sorella". Altri vincoli egli sta crean-
do tra se e Vumanita che riallacceranno 
ancora Maria, la Santa, la serva fedele del 
Signore, ma supereranno e faranno impal-
lidire i vincoli materni. E Maria nun lo 
avra piii alia sua casa, dove le Madri ama-
no tanto vedere il frutto del loro seno. Aon 
parra piii suo Figlio, Gesii; ed essa rimarrd 
a custodire un focolare deserto, pur ser-
bando sempre Gesii nel cuore. 

PADRE GIOVANNI SEMERIA 
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Gli amici americani — quelli della Croce Rossa e della Assoeiazione Cri-
stiana della Gioventu (Y.M.C.A ) che mi avevano voluto molto bene e m'aveva-
no moltissimo uiutato per le Case del Soldato alia fronte che avevan copiato da 
me sulla fronte Franco-Inglese-Americana — insistevano per una mia visita in 
America, prornettendo appoggi d'ogni specie. Stavo per mollare quand'egli (Pa
dre Semeria), abituato ormai a girare, fatto quasi incapace di star fermo, suppli
ed in voce di bimbo: 

— Vado io in America. Lascia andar me. Tu sei giovane e potrai andarci 
altra volta. Sta certo che qualcosa faro. 

Si dolce la preghiera, ripeluta piu volte con quella sua tenacia suadente, 
che naturalmente l'accolsi, la feci mia. 

Lo presentai, lo raccomandai ai miei amici americani e 1'accompagnai con 
i miei voti e col mio cuore. 

Giro l'America del Nord come un baule, rotolato di stazione in stazione. 
Non conobbe riposo. Dormiva quando si parlava inglese attorno a lui: gli era 
un soporifero straordinario l'inglese ch'egli non sapeva punto. L'intero inverno 
del 1920 si prodigo infaticatamente in America. Arrivo a parlare fino nove-dieci 
volte al giorno in ambienti diversi, in paesi diversi, arrivando a notte tarda ta-
lora, stanco, disfatto. Guadagno, proprio guadagno col suo sudore, co' suoi 
polmoni robusti oltre un milione che, con tutto il cambio favorevole, costituiva 
allora una notevolissima somma. Qualcosa rimando via via, il piu lo riporto con 
se, piacendogli vedere il gruzzolo salire, sentirselo vicino, preparato come una 
inaspettata sorpresa. 

Tutta la sua raccolta fu italiana quasi esclusivamente dono di italiani. Era-
vamo nell'ebbrezza della vittoria e i nostri emigrati, orgogliosi della vecchia pa-
tria, dettero con larga generosita, sollecitati dai nostri rappresentanti diploma-
tici che furono cortesissimi con lui e dai Parroci italiani. 

Allora serrammo lo statuto dell'Opera ch'io avevo preparato nel frattempo 
e ne domandammo il riconoscimento giuridico, depositando, in accantonamento 
di garanzia, il primo mezzo milione di lire. 

PADRE GIOVANNI MINOZZI 
(da un manogcritto inedito) 
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PA R L I A M 0 

TANTO DI . . . 

P A C E 
Non posso mai dimenticare la prima impressione che ebbi da bambino 

nell'ascoltare la storia della torre di Babele. 
Io vedevo quella massa di uomini tutti concordi nel dare la scalata al 

cielo con una torre altissima. Unico intento: detronizzare Dio e mettere se 
stessi al suo posto. 

Immaginavo il lavoro ardito e febbrile interrotto improvvisamente da un 
fatto inaspettato: la confusione delle lingue. 

Quegli uomini non si capivano piu; si agitavano aecusandosi a vicenda 
in un groviglio di parole indecifrabili. 

La separazione fu inevitabile. 
E quel troncone di torre rimase li, abbandonato come segno beffardo del-

la pazzia degli uomini. 
Io mi chiedevo con insistenza: « Come mai avvenne la confusione delle 

lingue ? ». 
La risposta venne tardi, molto tardi, osservando e meditando la nostra 

storia contemporanea. Ecco: e un fatto certo die tutti gli uomini vogliono 
la Pace, ma non se la sanno dare. Tutti dicono Pace Pace, ma ognuno l'inten-
de a modo suo. E cosi non riescono a comprendersi piu. La parola Pace ha 
suono identico, ma significato opposto per ognuno che la invoca. E la confusio
ne babelica che si ripete, perche si e ripetuto Io stesso peccato babelico: l'uomo 
vuole costruirsi ancora una volta una vita, una civilla, un avvenire senza Dio. 

Ma quando l'uomo non vuole piu comunicare con Dio, non riesce nemme-
no a comunicare col proprio simile. 11 dialogo esige sempre un minimo di fidu-
cia, un punto di partenza, un linguaggio comune; ma se vien meno la fede in 
Dio, vien meno inevitabilmente la fede negli uomini. 

Ecco perche c'e confusione, perche si parla tanto di Pace senza intendersi 
mai. Cosi, dopo quasi venti anni di incontri, di discussioni, di piani e di pro-
getti per la Pace, si vive ogni giorno con 1'incubo della guerra. E la coesistenza 
nella paura invece della convivenza nella Pace. Mai come in questa situazione 
e apparsa chiara ed evidente la impotenzn degli uomini a trovare un piano di 
comune accordo per la comune salvezza. Mettiamo la fede in Dio e nella sua 
Legge e avremo subito la Pace, la vera Pace tra gli uomini di huona volonta. 

Bisogna puntare le nostre speranze in Dio, nella sua Provvidenza. Solo in 
Lui ci intenderemo. Gli uomini si asitano e Dio li conduce. Tra le due forze 

c-

opposte, la vera terza forza e la preghiera. Nel Padre nostro tutti ci sentiremo 
fratelli, tutti ci sentiremo in Pace. 

Don Rodolfo Atzeni 
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Moro perchenon moro' 

Espressione infocata che sfavilla in Santa 
Teresa di Gesu e in San Giovanni della Croce, 
sfogo dell'ardentissima anima loro che non 
riusciva piu a vivere lontana da Dio. 

Vo' il sommo Ben che adoro 
Moro perche non moro. 

Per intenderla bisogna salire alle vette del 
misticismo piu alto e piu puro, donde libero 
lo eguardo di su la nuvolaglia bassa del tem
po, spazia inebriato nell'eterno. 

Santa Teresa e San Giovanni cantano il 
supremo spasimo tormentoso e gioioso in 
due liriche di fiamma. 

E 1'antinomia ignota alia cecita del mondo, 
per cui la vita terrena e morte e la morte 
e ineffabile rapimento nel meriggio pieno. 

Vivo, ma in me non vivo, 
e tanto e il ben che dopo morte imploro 
che mi sento morir perche non moro. 

Morte che a vita susciti, 
non ritardar ! T'imploro ! 
Moro perche non moro. 

Morte, orsfi, dunque, affrettati, 
scocca il tuo dardo d'oro ! 
Moro perche non moro. 

Morte, crudel non essere, 
dammi il Tesor che imploro ! 
Moro perche non moro. 

Cercati in me 

Santa Teresa di Gesu ascolto dal Signorc 
nel 1576 queste misteriose parole: Cercali 
in me. 

Confidate da lei al fratello Don Lorenzo, 
furono a lungo meditate da lui e da San 
Giovanni della Croce ; ma ne l'uno, ne l'altro 
ne seppero comprendere il pieno significato, 
darne una spiegazione completa. 

E la Santa allora le spiego in una splen-
dida poesia: 

Cercando Dio 
In me cerca te 
« in te cerca me. 

Con santa grazia e diligenza Amore 
in me ti seppe ritrattar, che al mondo 
mai troverassi si gentil pittore 
che miglior opra possa in cid compir. 

Fosti dal nulla per amor creata, 
bella, graziosa e nel mio cuor dipinta. 
Se ti perdessi, o mia colomba amata, 
c&rcati in me che ti potrai scoprir. 

Ti scoprirai dipinta sul mio petto 
si ben al vivo e con si dolci tralti 
che in contemplarti la n'avrai diletto, 
grata all'eccelsa possa delVamor. 

Che se poi non sapessi ove cercarmi, 
non vagare per monti o per foreste; 
se veramente tu vorrai trovarmi, 
cercami in te, denlro il tuo stesso cuor. 
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Tu sei Vostello ov'io dimoro e dove 
il mio riposo e il mio piacer rinvengo. 
Non affannarti nel cercarmi altrove : 
chiamami e tosto io sard da le. 

In ogni tempo e in qualsivoglia loco, 
pur io ti chiamo e di chiamar non lascio. 
In me ti cerca, ed — oh mirabil gioco ! — 
te pur con gioia troverai qui in me. 

La aanta argutamente n'aveva polemizzato 
con lo stesso Giovanni della Croce che ve-
deva nelle divine parole un ricbiamo alia 
contemplazione perfetta, alia quiete assoluta, 
dopo la morte al mondo. 

La ganta si burla della prolissita del suo 
Padre Giovanni. 

Cerca Dio un'anima che non lo ha ancora : 
se gia l'avesse, non lo cercherebhe. Chiaro. 

Bicorda Salvadori : Cercati in cuor I'ar-
cano... 

Perche pochi si allontanano dai 
pubblici vizi per le prediche che 

ascoltano? 

" Perche pochi si allontanano dai pubbli
ci vizi per le predicbe che ascoltano? Sa-
pete che penso ? Perche i predieatori han 
troppo umana prudenza, perche non brucia-
no di quel gran fuoco di amor di Dio di 

£9 ffWifff#c» 

Si, abbiamo tra noi l'anticristo. Ci vivia-
mo insieme, lo cerchiamo, lo amiamo, lo 
adoriamo, siamo suoi schiavi. 

Tutte le volte che la mia mente sfiora con 
un fugacissimo pensiero quest'argomento, il 
mio cuore trema e cenluplica i suoi battiti. 
Ho paura della mia scoperta : e diventata 
il mio incubo ; mi segue, ombra molesta e 
tenace, a tutte le ore ed in ogni luogo. Ed 
ho pensato che il solo modo per potermene 
liberare e di gridarlo a tutti . Forse e bene, 
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cui ardevano gli Apostoli: per questo la loro 
fiamma gcalda poco. Non pretendo gia che 
siano cosi infuocati come gli Apostoli, ma 
solo un po' piu accesi di quanto li vedo. E 
volete sapere cosa gioverebbe a questo sco-
po ? Avere in disprezzo la vita e in niuna 
stima l'onore. Quando gli Apostoli procla-
mavano la verita e la difendevano per la 
gloria di Dio, perdere o guadagnare era per 
essi la stessa cosa, com'e pure per coloro che 
son pronti a tutto sacrificare per amor di 
Dio. Non gia che io sia tale, ma desidero 
molto di esserlo ". 

Quanta ragione in questo accorato sfogo 
della grande riformatrice ! 

E quanta dolce a un tempo e appassio-
nata umilta ! 

L'Acqua 

Leonardo amava 1'acqua e la studiava con 
passione. Santa Teresa di Gesu egualmente 
scrive : 

" Vacqua che io amo assai e che ho os-

servnlo con atlenzione specia/e, a preferen-

za di ogni allro elemenlo ". 

E dell'acqua la sanla si serve per simili-
tudini continue a rendere intelligibile I'a-
bissale allezza della sua esperienza mistica. 

PADKK GIOVANNI MINOZZI 

anzi e estremamente giovevole per tutti, che 
si sappia che e arrivato l'anticristo. 

Si chiama denaro, 
" Crasso, dicci di che sapore e l'oro " — 

gridarono i Lidi all'avido e gia esanime con
sole romano, siiogliendogli in bocca di quel 
metallo. Mai, pero, come oj;gi il mondo e 
stato cosi fecondo di *4 crassi ", 

TI denaro impera oggi sulla terra. Apre 
tutte le porte, vince tutte le resistenze, ab 
batte gli ostacoli piu duri, s'insinua nelle 



coscienze piu rette. Conosce le piu sottili 
arti della lusinga. dell'incantesimo, della mi-
naccia ; ha appreso i difelti e le debolezze 
degli uomini, riesce a un tempo a farsi ar-
dentemente desiderare ed a far tremenda-
mente soffrire. 

L'Umanita e sua schiava: e assetata di 
denaro e corre, corre, corre serapre alia Bua 
ricerca : e quando stende la mano per im-
possessarsene, se lo vede sfuggire ; e si strug-
ge e lo brama, e mai pud ottenerne quanto 
ne vuole, mai pud saziarsene. Percid non 
pud dir mai " basta! ". E sempre correra, per 
tutta la vita, fino a che non cadra ai piedi di 
quest 'idolo fiammeggiante, impastato d'oro 
e di lagrime. 

E poiche il denaro, cosi deificato, e posto 
sopra un altare dagli uomini del nostro tem
po, ne deduco che l'anticristo e venuto fra 
noi sotto forma di denaro. 

Ma 8e appena per poco potessimo fermar-
ci, appartarci, isolarci dalla gran massa e 
restare un poco a mirare questa folle corsa 
genza speranza di gran parte degli uomini, 
ci convinceremmo di quanta stoltezza, di 
quanta mi9eria, di quale furiosa follia siano 
essi ripieni, e di quanta pieta e commise-
razione degni. 

II denaro non e tutto : mai si vedranno 
soddisfatti coloro che alia sua ricerca de-
dicano tutta la vita. 

Uomini potenti, illustri per intelligenza 
e dottrina, ricchi delle doti piu rare e piu 
apprezzate, naufragano e soccombono al pri-
mo assalto di questa deita. Genio del male, 
il denaro abbaglia le loro menti, indurisce 
e ricolma di superbia e d'invidia i loro cuori, 
li rende avidi, perversi, sprezzanti, ipocriti, 
meschini e ridicoli. Per essi non ha impor
t an t ! il giudizio dei propri simili, che sti-
mano incapaci, deboli, falliti, perche non 
hanno le loro stesse ambizioni, le loro de
bolezze. Schiavi e vittime della loro libidine, 
vedono, operano, desiderano, giudicano, sti-
mano o disprezzano sempre in funzione del 
denaro. 

Non invano, dunque, l'anticristo ha fatto 
la sua apparizione sulfa terra. Lavora sodo 
e con intelligenza, e uno psicologo. Percid 
ha scelto il denaro per travestirsi. 

Anno di conquiste spirituali siaquesto per 
me, per i confratelli miei, per tutti; anno 
di cristiano progresso per la patria, per 
I'umanita: anno di trionfo per Te, o Padre, 
nella pace che da Te solo proviene. Alia 
luce tua camminino le genti, o Signore, 
affrettando il regno della giustizia e della 
verita, ch' e il tuo regno, o Dio, il regno 
della carita in che gli uomini tutti, rico-
nosciutisi finalmente tuoi figli, alia fiam-
ma dell'amor tuo s'uniscano, fusi in un 
sol cuore, a Te. 

Padre Giovanni Minozzi 

Molti uomini hanno perduto per esso la 
fiducia nei grandi principi ; le coscienze sono 
ispessite, le anime bacate, le menti anneb-
biate e confuse. Brancolano nel buio e si 
abbattono al primo oslacolo. 

Apriamo un qualsiasi giornale : — Tizio 
si spara un colpo al cuore per dissesti fi-
nanziari. — Caio si getta dal quarto piano 
perche sorpreso a rubare — Sempronio bru-
cia la casa per riscuotere l'assicurazione — 
II Conte Z s'impicca dopo aver perso tutto 
alia roulette — II Cassiere Alfa e fuggito 
con venti milioni della Cassa — La Signora 
Camilla, uccisa a martellate nella sua casa, 
a scopo di rapina. 

Oppure : — La famosa Stella Beta si sposa 
per la sesta volta... — La diva Gamma di-
vorzia dal suo quinto marito. 

Queste sono le notizie piu decenti. Ve ne 
sono di orribili, di rivoltanti, di incredibil-
mente stupide e di inutili. 

Una sola forza genera gran parte di questi 
fatti e misfatti : il denaro, l'anticristo. 

Ma chi evita le sue maglie avra trovato la 
vera ricchezza e godra interamente, in que
sta vita, della sua inalienabile conquista. 

Remo Di Giannantonio 
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//& c/am&le 
di ADA NIE G R I 

Non seppi dirti quant'io f'amo, D/'o 

nel quale credo, Di'o che sei la vita 

vivente, e quelle gia vissula e quella 

ch'e da viver p/u oltre: oltre i conpni 

dei mondi, e dove non esiste il tempo. 

Non seppi; — ma a Te nulla occulto resta 

di c/6 che face nel profondo. Ogni atlo 

di vita, in me, fu amore. Ed io credetli 

fosse per Cuomo, o /'opera, o la patria 

terrena, o i nati dal mio saldo ceppo, 

o i por, le piante, i frutti che dal sole 

hanno sostanza, nutrimento e luce; 

ma fu amore di Te, che in ogni cosa 

e creatura sei presente. Ed ora 

che ad uno ad uno caddero at mio panco 

i compagni di strada, e p/u sommesse 

si fan le voci delta terra, il tuo 

Volto rifulge di splendor p/u forfe 

e fa tua voce e cantico di gloria. 

Or — D/o che sempre amai — t'amo sapendo 

d'amarti; e lineffabil cerlezza 

che tuHo fu giusHzie, anche // do/ore, 

tutto fu bene anche // mio male, tutto 

per me Tu fosti e sei, mi fa tremante 

d una gioia p/u grande della morfe. 

Resta con me, poi che la sera scende 

sulla mia casa, con misericordia 

d'ombre e di stelle. Ch'io ti porga, al desco 

umiie, il poco pane e I'acqua pura 

della mia poverta. Resta Tu solo 

accanto a me tua serve; e net silenzio 

degli esseri, il mio cuore oda Te solo. 

ADA NEGRI 

La poesia "Atlo d'Amore" fu inviata dalla Poeressa a Padre Minozzi, perche la pubblicaue in "Mater Orphanorum" 
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Anno nuovo, vita nuova, setaccio ... 
vecchio. 

Bisogna decidersi a rinnovarlo, buche-
rellato e a sbrendoli com'e, che le notizie 
ci passan tutte di punta e di taglio. Fac-
ciamo I'atto di speranza che il mondo al-
meno migliori invecchiando, e che le se-
tacciute mensili debbano constatare sem-
pre pin che il mondo & bello e santo & 
I'avvenir. 

• Ma per ora n£ santi ne belli sono 
certi gesti umani. A Roma Termini, dice 
la notizia, un mendicante, addormentato-
si su una panchina, di notte, si £ trovato 
al risveglio derubato delle scarpe e degli 
occhiali Indignazione spontanea e pro-
fonda di molti per questo atto o di teppi-
smo o di cattiveria. O forse c'era un altro 
plii povero del povero ? Soffriamo con 
cuore cristlano per questi fratelli piii po-
veri cui solo giustizia e carita cristiana 
possono levare dalla miseria che disono-
ra noi. 

D Certe cose comiche sono tragiche e 
viceversa. Avete saputo (e I'autorita si e 
messa in faccende) di quelle medicine — 
ufficialmente (anche se falsamente) ap-
provate — che... non esistono. Ci oppri-
me il terrore di sapere che basta I'offa 
di una manciata di soldi per reprimere 
in questa povera umanitd quanta vi pud 
essere di onesto, di giusto, di doveroso, 
di responsabile pur di arraffare. E il 
setaccio trema alle parole che dicono; 
— Che giova all'uomo... —. 

D / dischi ci sono, e qualcuno dice: 
purtroppo I Ma intendo quelli volanti non 
quelli dirompenti... / timpani! Li ha 
visti, quelli, un vigile urbano milanese : 
di notte, laggiu, librante, luminescente, 
con figure spettrali che lo invitavano . . . 
// terrore gli ha impedito di elevare la 
solita conlravvenzione per sosta vietata. 

Forse non e conseguente il commento, 
ma mi pare che sarebbe necessario ricor-
darsi — in cose ben piii serie — che la 
" fantasia £ la matta di casa ". Lo diceva 
Pippo buono. 

D Alia Camera un onorevole ha tenu-
to il suo discorso in latino! E io spero 
che la maggioranza non abbia detto : 
" Vedete che non si capisce niente ? ". 

O La spaventosa tragedia di un aereo 
precipitato ha avuto la sua causa, affer-
ma la commissione d'inchiesta, da un 
bullone del piani di coda, inspiegabil-
mente mancante. Da un bullone, da un 
niente sembrerebbe. E una parola, un 
gesto, una piccola occasione possono es
sere sufficienti per disalare un'anima, 
un cuore, una mente, in pieno volo verso 
I'alto. Che paura, che attenzioni bisogna 
avere! 

Per Vanno che appena £ in aurora, 
il setaccio, con tutti i chiodini a posto, 
roteante a disco volante, guarda al futu-
ro, sperandolo cosl buono, talmente one
sto da far che tutti gli uomini parlino, 
e comprendano, la stessa lingua fremente 
delta carita. 

f. il cruscaiolo 
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» £a s 
B U 0 N A 

S T E L L A 

Nel presente ordine di cose la buona Provvidenza ci sta conducendo 

a un nuovo ordine di rapporti umani, che, per opera degli uoinini e per lo 

piu contro la loro stessa aspettativa, si volgono verso il compimento dei suoi 

disegni superiori e inattesi; e tutto, anche le umane diversita, dispone per il 

maggior bene della Chiesa. (Giovanni XXIII). 

Benedetto il Signore per ogui giorno. (Giovanni XXIII). 

I cristiani, figli di Dio, non si angustiano pel domani lontano: essi sono 

sicuri che il domani e di Dio, e ch'Egli, il Padre, pensera a noi domani come 

oggi-
La vittoria del bene dipende da noi, dalla nostra vigile volonta, dalla 

brama, che deve bruciare neli'intimo, di diventare collaboratori di Dio, figli 

della sua luce, faville del suo fiammante amore. (P. G. Minozzi). 

Lo stolto teme e fugge la morte; il folle la cerca e la rincorre; il sa-

vio l'attende. (Charron). 

Certamente e un poco triste pensare che tutto debba finire; pero, os-

servando quale uso fa molta gente della propria vita, quel pensiero e quasi 

consolante. (Russel). 
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Campi di neve ad Ovindoli : 

La "MAGNOLIA" 

L'ho vista erompere quasi all'im-
provviso dietro una fascia di conifere 
in un freddo e limpido mattino di di-
cembre. Mi e apparsa come una con-
chiglia smaltata di neve, all'estremo 
limite di un altipiano che s'apre a ven-
taglio a chi da Rovere procede verso 
Ovindoli. 

II paesetto montano di Rovere, 
posto a cavallo di due altipiani, offre 
un superbo panorama: da un lato le 
lontane aspre giogaie del Gran Sasso, 
dall'altro un anfiteatro roccioso for-
mato dagli -ultimi contrafforti del Si-
rente e del Velino, di cui la Magnolia 
costituisce una delle non poche ap-
pendici. 

Localita ancora poco nota agli 
sportivi della neve, la Magnolia ac-
coglie a centinaia gli sciatori prove-
nienti dall'Abruzzo e da Roma. 

II grigiore della natura circostan-

te, dovuto agli alberi spogli di foglie, 
e attenuato dall'alternarsi di crinali e 
di canaloni che si snodano sinuosi si-
no alia sottostante vallata. 

La vegetazione, un tempo lussu-
reggiante, fatta rada per opera iiinana, 
ancora oggi presenta segni di vita con 
querce e faggi sparsi qua e la. 

I canaloni, affatto ripidi e spazio-
si, d'estate vere mulattiere o sentieri 
per gli ovini che si recano ai pascoli 
montani, in inverno sono eccellenti 
piste di sci. 

Arrivai ai piedi della Magnolia 
che era mezzodi e la stanchezza per il 
lungo andare — circa 9 Km. da Rocca 
di Mezzo — svani dinanzi all'incom-
parabile spettacolo che si presento al
ia mia vista. 

La larga radura sottostante, ri-
gurgitante di macchine targate Roma, 
Pescara, Aquila, Chieti, ospitava folle 
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di sciatori che al sole, eccezionalmen-
te caldo, abbronzavaao i loro pallidi 
volti. 

Le nevi al sole emettevano favil-
le di argento simili a gemme rimbal-
zanti sulla superficie cristalliaa della 
neve. Ma la Magnolia sarebbe morta, 
se l'attivita ingegnosa del montanaro 
non l'avesse fornita di una seggiovia 
e di tre albergbi rispondenti a tutte le 
esigenze della vita moderna. 

Ho visto la seggiovia in piena at-
tivita con le sue 162 seggiole che si 
rincorrevano quali navicelle nuotanti 
nell'aria frizzante della montagna per 
circa 3 Kin. II lucente nastro metalli-
co tiene sospesi tra cielo e terra gli u-
tenti per 3 minuti — tempo richiesto 
per arrivare alia cima della Magnolia 
— e quali sensazioni possano provarsi 

bisognerebbe chiederle a chi s'avven-
tura in simili voli. 

Gli sportivi della neve, che si re-
cano lassu, s'imbattono in una discre-
ta radura da dove s'inizia una non co-
mune spaziosa pista di neve, che, sno-
dandosi tra le pareti di due montagne 
scende a valle a forma di spirale, per-
mettendo agli sciatori di sciare con la 
velocita che loro piace. 

Quasi a spezzare l'atmosfera di si-
lenzio che domina sulla Magnolia so-
no stati installati degli altoparlanti 
che trasmettono arie di musica mo
derna, le cui onde sonore s'incanala-
no su per i contrafforti del Velino che, 
a loro volta, le restituiscono al sotto-
stante altipiano ovindolese. 

D o n A n t o n i o G i o v a n n o n i 

LA REDAZ10NE DI 'EVANGELIZARE' 

I N V I T A 

\u\\i i Soci dell'Opera, gli Ex-Alunni, gli Amici lettori « a collabo-

rare alia rivisfa » con arh'coli e corrispondenze varie, indirizzando 

alia Segreteria dell'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia, 

Roma, Corso del Rinascimento, 19 - c c p . 1/9019. 

I manoscrilh' non pubblicari non saranno restiluih". 
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£e fjri'fofe di pivVm 

Unliliitii it • m o • I I 

ill Torre i f Passepi iPesiapai petto dalle Suore misslonarle Zelafpiii del s. Guope 

Torre de' Passeri e una cirradina che s'e cosfituita, per opportunity di com-
mercio, in un'ansa del flume Pescara, lungo la slafale TiburMna-Valeria, nella 
vallara che chiamano della Rinascita per il promeltenle sviluppoJindusfrialejn]aHo. 

Torre de' Pesseri 

(Pescara) 

Istitufo P.G. Minozzi 

affidalo elle Suore 

Missionarie 

Zelalrici 

del Sacro Cuore 

Si adagia, chiusa da una severa linea di monN e pure immersa nel riposante 
paesaggio delle colline, decorata e impreziosrta dall'abbazia di San Clemente a 
Casauria, uno dei monumenti piu interessanli d'Abruzzo. 

Indusrri e alacri gli abiranhi, esperfi dei segrefi del commercio e delle vie 
che conducono al guadagno. 
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Nel 1926 il pellegrinaggio carifativo di Padre Giovanni Minozzi tocco 

una meta a Torre de' Passeri (Pescara). E la ciffadina rispose con generosita 

all'invito del Sacerdote,- con generosita e intelligenza, perche il locale Comitato 

pro Caduti gli consegno per I'opera che progettava anche la somma di L. 21.000, 

raccolta gia per realizzare uno sterile monumento. 

L'ediflcio venne su a poco a poco, piu spedito meno spedifo, a seconda 

che le offerte della carifa conferivano piu celere ai lavori il movimento, conflgu-

randosi nelle linee del bel progetto redatto dall'indimenticabile ingegnere Romeo 

Vincenzo Blasi, che amo sempre I'Opera. 

Lo zelo e la intelligenza delle Suore Missionarie Zelatrici del Sacro Cuore, 

le quali dirigono I'lstituto, hanno mantenuto alto il decoro della Casa, ottenendo 

sempre ottimi risultati nella formazione cristiana delle bimbe e delle giovinefte, 

che^nell'lstituto trovano il dime sereno e caldo per aprirsi alia virtu e prepa-

Torre de' Passeri 

(Pescara) 

Un gruppo di 

Alunne 

con le zelanli 

Suore 

rarsi alia vita. Che ogni nostro Istituto, e quello di Torre in particolare, infen-

de svolgere la sua azione benefice nel sacrificio e nel nascondimento, dove 

si ottengono frutti piu efficaci e penetra tuttavia I'occhio del Padre Celeste, dal 

quale solo si attende il riconoscimento e la ricompensa. 

II funzionamento della Casa ebbe inizio con I'Asilo e la Scuola di lavoro 

per le giovinette. Poi venne I'Orfanotroflo col conseguente adeguamento degli 

ambienti alia nuova funzione, perseguito tenacemente e brillantemente realiz-

zato dalle ottime Suore, fedeli all'obbedienza e atteccatissime all 'Opera. Avvio 
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la nuova istifuzione Suor Teresa Petracca,- I'amplio e la perfeziono Suor Car-

\e\\a Berlo: due Superiore operose, infelligenli e pie. Ne e risultalo un com-

plesso signorile, luminoso e ampio, reso ancor piu accoglienle dal bel giardino 

che lo circonda. La vita di pieta e il garbo delle buone Suore confenscono 

flnezza e lono inconfondibilmenfe religioso a lutto I'ambiente, cosi che le fi-

gliuole crescono a loro agio in un clima familiare e insieme distinlo. 

Oggi I'lsrrtuto accoglie 130 bambini per I'Asib e 30 giovaneKe alia Scuola 

di raglio, cucito e r icamo; ospita 40 Orfanelle. 

Ma la notevoie mole di lavoro inferno non esaurisce I'ardore missionario 

delle Zelatrici, le quali si prodigano generosampnte per le opere parrocchiali, 

sopraluHo per I'insegnamento della Doftrina crisNana. 

S'allarga il cuore a consolazione e a speranza nel 

vedere, ogni Domenica e ogni fesfa, la Casa ripiena di 

vivacissima gioventu, che impara a vivere crisHanamente. 

FIORELLO 

Offriemo a tutti i noslri Amici un pore di sentimento co/fo fra i nosfri Aiunni 
nil fempo di Natele. 

C a r i s s i m o M a e s t r o , 
dopo due o tre mesi ti vengo a serivere una 

lettera per dirti che mi trovo a Monterosso provin îa della Spezia. 
Ti faccio sapere che tntto quello che mi di-

cevi in quarta e quinta eleinenlare, e tutto vero, noi non l'abbiamo vo-
luto capire, ma ora l'abbiamo capito e tutto vero. 

Io non sempre sono sti to un ragazzo studio-
so, ubbidiente con te, ma perdonami perche non ero io, erano i ragazzi 
cattivi che mi tiravano a non studiare. 

lo qui frequento la scuola di avviamento e 
mi porto un po' bene. A me tutto piace studiare fuorche il francese. 

Fra pochi giorni e Natale e voglio sapere se 
me lo concedi questo perdono, perche nasce Gesu e mi perdona. II mio 
cuore e pieno di gioia. Io non ho piu parole da serivere, con queste po-
che parole chiudo la lpttera e lascio la penna. Tanti saluti a te, o amato 
buon Maestro, che mi hai insegnato tante cose che non sapevo e hai per-
duta tanta pazienza, tanto fiato per me e per gli altri e per noi ti anuria-
lasti spesso . . . 

Quel che scrive e il vc stro alunno 
Annicchiarico Biagio 
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£n [tnejiun delict Cn'titci 

La carita 6 proprio caritil percho con poco 
otticne molto. Dn povero strumento in buone 
mani, di grande artista, rende ; come uno stru
mento ottimo non serve, se capiti in man: 
inesperte. Con molto, senza carita o con poca 
caritfr, si fa poco o nulla ; con poco, con quas 
nulla in mano, la carita ottiene molto. An 
ch'essa, la caritil, moltiplica i mozzi die pos 
siede e maneggia. (P. Semeria) 

Operare e tacere. Amare e operare. Le vie 
delta verita. Le sols vie. (P. Minozzi) 

L'opera e la figlia dell'amore, ne e la prova 
sicnra e perentoria. Fare e molto, e bene, e 
sempre ... C'e piti carita in una goccia di ope-
rosita, die in un mare di chiacchiere. (P. Se
meria) 

Le opere di caritil sono il corteggio regale 
dell'Evangelo : l'accompagnano, lo soguouo da 
per tutto, come la primavera i fiori: qua e 
la anzi lo annunziano pure, lo precedono in 
trasalimenti di speranza arcana. (P. Minozzi) 

ME2Z0GI0W 
ITALIA 

• • . . . : • • 

Ditta A.R.CO. - F.A.L.C. - Cernusco sul Naviglio GIOCATTOLI 
Santarelli S. p. A OLIO E VINO 
Federconsorzi - Roma MARMELLATA - PASTA - OLIO 
Ente Nazionale Risi - Milano Q.li 40 di RISO 
Motta S. p. A 3120 MOTTINI 
Ditta Gherzi e C. - Milano GIOCATTOLI 

Sig. Ansuini Odorico - Roma L. 5000 
N.N. - Madonna di Tirano (Sondrio) » 1000 
Prof. Dott. Filippo Auriti - Roma » 20000 
Sig. Lucio Feresin - Roma > 10000 
Benecchi Argimira- Casale Mezzani » 800 
Col. Villardi Giacomo - Civitavec

chia » 500 
Laura Egidi - Viterbo - per volonta 

della defunta Anna Egidi » 3000 
D. Pietro Jadarola per SS. Messe » 11600 
Sig. Edvige Olivero 

Fo9sano (Cuneo) » 5000 
Ex Ing. A16eri Di Giulio - Roma » 10000 
Ing. G. B. Vicentini Roma » 30000 
Card. Ottaviani • Citta del Vaticano » 15000 

Ex RaS . Mario Valenti - Roma >» 10000 
Sig. Anna Schiaffini - Genova » 5000 
Prof. Alighiero Tulli - Fermo 7000 
FIAT - Torino * 50000 
Banco di Roma - Roma » 10000 
Sen. Conte Vittorio Cini - Venezia > 10000 
Ex Prof. Palmerino Di Fabio » 3000 
Dott. Maria Galamunci - Roma > 5000 
A w . Augusto Dondona - Roma 

per almanacco • 1000 
Sig. Camilla Martini-Robella d'Asti » 4400 
Comm. Opimio Traversi - Milano » 10000 

B O R S A D I S T U D I O " P. M I N O Z Z I " 

Ex Prof. Di Fabio Palmerino L. 2000 
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LA LUCE CHE ILLUMINA OGNI UOMO 

**#«['%* * * } * 

La Eeligione 
Bisogno fondaraentale dell'anima umana, 

fondamento primo dtll'evoluzione deU'uinanita. 

Fin dove giunge I'investigazione 
della scienza, (acendo a ritroso il cam-
mino della storia dell'umanifa lungo 
la serie millenaria delle epoche e del-
le civilta, si rinvengono tracce elo-
quentissime della religiosita dell'uomo. 
Scrive Plutarco: Potrai trovare citta 
senza mura e senza leUere, senza re 
e senza case, senza ricchezza e senza 
I'uso della moneta, prive di leatri e 
di palesfre: ma una cirfa senza rempli 
e senza dei, nessuno I'ha mai vista, ne 
la vedra mai I A queste parole fa eco 
la stupende affermazione del cristiano 
Lacordaire: Dio e I'ospile piu antico 
dell'umanita. II fenomeno religioso in 
fatti e alia base della evoluzione uma
na. Appena I'uomo presecoscienza di 
se, della immensa differenza che corre 
rra lui e gli esseri che lo circondano, 
della vasfita della lerra in cui vive, 
dello spazio che I'aHornia, prima an-
cora che imparasse a sfrullare la bon-
fa del fuoco per illuminare le sue nol-
M, per riscaldare il suo corpo, per 
difendersi dalle belve; prima ancora 
che imparasse a sussidiare la sua for-
za con la virtu della leva e della cla-

va e partisse con quesM apparati rudi-
menfali cilia conquisla dell'universo, 
inlui che non lui, non gli esseri che 
con lui \ivevano ne quelli che subli-
mi nello :,pazio assislevano alio svol-
gersi delle sue giornale, erano ragio-
ne e causa della sua esistenza. 

Inlui le presenza misleriosa e be
nefice di jn Essere Superiore, che non 
gli era e;traneo; ne sen!) la polenza 
e la bonta,- cerco di conoscerlo, di 
meltersi i 1 comunione con tui, di gua-
dagnarne la benevolenza, di lesHmo-
niargli la sua devozione . . . Le lappe 
di queslci conoscenza, I'intensificersi 
di quesli lapporH sono la spina dorsa-
le del coslante e multiforme progre-
dire dell'uomo : dai primordi della pri-
miliva culture agli splendori del pen-
siero greco. 

Quell't!ssere potente e benigno, 
non resto impassibile alio sforzo del
l 'uomo: si rivelo gradualmenfe a lui, 
lo guido nella ricerca, lo sostenne coi 
suoi conjigli, gli manifesto la sua vo-
lonta e il suo programme, gli traccio 
una legge di bonta e di giustizia, gli 
propose jna alleanza, gli offri un'a-
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dozione mediante la quale potesse 
raggiungere una (elicifa superiore a 
quella richiesta dalla sua nature ma 
che e il fine della sua esistenza. Cosi 
I'uomo partifo da una condizione che 
poco \o differenzieve dal bruto atfin-
ge alia soglia del divino. E per una 
ulteriore donazione di Dio I'uomo 
puo varcare quella soglia, entrare 
nella piu consumate inMmifa con Dio, 
essere da Lui posseduto e possederlo 
efernamente. 

Per questo la Religione e il pane 
della vita umana, necessario piu del 
pane che nutre il corpo e alimenta 
la vita meccanica. L'uomoha bisogno 
di tenersi in continuo repporto con 
Dio per non smarrirsi tra i (ulgori al-
lucinanti delle sue conquiste, per non 
distruggersi distruggendo con la flam-
ma dei terribili ordigni febbriceti dal 
suo genio. Bisogna riallacciarsi a Lui. 

" Religione viene da rilegare — dice 
Lattanzio — per questo vincolo di pie-
ta noi siamo uniti a Dio e rialleccie-
ti a Lui ". Sant'Agostino, pur ricono-
scendo piu fecnicamente precise la 
definizione di Cicerone, sunteggia il 
celebre Padre del II secolo : La reli
gione ci lege all'Onnipotente Dio I 

Diefro la guide della ragione, della 
rivelazione, negli incontri dei pros-
simi mesi endremo esponendo quello 
che il Cristianesimo insegna circa la 
conoscenza di Dio, della sua opere,-
circe I'uomo e il suo destino ; sui rep-
porti fra Dio e I'uomo; sulla Reden-
zione e il Messaggio d'amore portato 
da Gesu Cristo e la collaborazione 
nostra al divenire cristiano del mondo 
nella pratica della giustizia e della 
cerita, nella luce della verita. 

D O N FRAGOLA 

LUTTO IMPROVVISO 
:! 

Era gia in corso di slampa la Rivisla quando abbiamo appreso la morfe della 

Madre del nosfro amalissimo Avvocalo TOFFANIN di Padova. 

Condoglianze vivissime dai Discepoli e dall'Opera-

Dale quel che non polele conservare sempre, onde otlenere 

quel che non polele perdere mai I 
(S. AGOSTINO) 

Si dovrebbe pensare di piu a far bene che a star bene • e cos? 

si fmirebbe anche a star meglio. 
(A. MANZONI) 
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La Chiesa luce delle genti 

Chiusura della prima sessione del Concih o Vaticano II. 

L'8 dicembre 1962 restera segnato nei fasti c ella Chiesa Gattolica per la 

chiusura della prima fase del Coucilio. La cerimonia solennissima ha ricevuto 

particolare significato dal fatto che il Santo Padre, dopo essere stato indisposto 

per parecchi giorni, con comprensibile preoccupazione di tutta la Cristianita, ha 

potuto scendere nella Basilica Vaticana, per pronunciare il Discorso di chiusura 

ed impartire ai Padri Conciliari la sua speciale Benedizione. 

La parola del Papa. 

Dopo essersi congratulato per il lavoro svolto finora, nel rispetto della ve-

rita e della carita, tra I'ammirazione di tutto il mondo, il Papa ha annunziato 

che le Congregazioni Generali rimarranno sospese fino all' 8 setteinbre 1963. I 

Padri, pero, continueranno il loro lavoro nelle sin $ole diocesi. « Che 1'attivita 

continui — ha detto il Santo Padre — lo dimostr* 1' istituzione di una nuova 

Commissione, composta di membri del Sacro Collejjio e dell'Episcopato, a rap-

presentanza universale della Chiesa. La Commissione dovra seguire e dirigere 

il lavoro di questi mesi, e, accanto alle varie Commissioni Conciliari, porre le 

basi sicure per il felice esito dell'assise ecumenica ». Dopo aver aggiunto di spe-

rare che il Concilio possa chiudersi nel Natale del 1963, nel Centenario del Con-
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cilio di Tren to (1545-1563), il Papa ha accennato ai f'rutti del Concilio. « Sara 

veramente — Egli ha detto — la " novella Penteeoste " ( h e fara fiorire la Chie-

sa nella sua inter iore ricehezza e nel suo estendersi maternamente verso tutli i 

campi della umana at t ivi ta ; sara un nuovo balzo in aviinii del Regno di Cristo 

nel mondo , un riaffermare in modo sempre piu alio e suadente la lieta novella 

della Redenzione, l 'annunzio luniinoso della sovranita di J ' io, della f'mtellanza 

umana nella earila, della pace promessa in t e n a agli uomiiii di buona volonta, 

in r ispondenza al celeste Leneplacitc ». 

U11 primo bilancio del Concilio. 

« Una mole ingentissima di lavoro » — ha detto il Papa, il 7 dicembre ai 

Padr i , r iuni t i per l 'ul t ima Congregazione generale de l l ' anno. 

Si sono tenute 36 Congregazioni conciliari , con 29 votazioni, 609 inter-

venti orali e 523 scritti sui 5 Schemi discussi su : La Liturgia, Le Fonti della 

Rivelazione, 1 mezzi di comunicazione sociale, L'unita della Chiesa, La Chiesa. 

Piu che le cifre, pero, conta il « balzo in avanti », compiuto dalla Chiesa, 

gia in questa Pr ima Sessione. « 11 Pontefice ha messo la Chiesa in stato di con* 

ci l io ; e il Concilio ha messo la Chiesa in stato di dialogo: dialogo tra i Vescovi, 

dialogo tra Pastori e Fedeli , dialogo tra Chiesa e Fratell i separati , dialogo tra 

la Chiesa e il mondo ». 

(G. ZIZOLA in " L'Osservatore Romano della Domenica" del 16 Dicembre 1962). 

La Chiesa Cattolica in Italia. 

Da quella di Acerenza (e Matera) in Lucania a quella di Volterra (Pistoia), 

in ord ine alfabetico, 1'Italia conta 280 Diocesi, con 25.930 Parrocchie e 68.323 

chiese aperte al culto. 

I Sacerdoti in cura di an ime sono 63.605; i Religiosi sono 202.199, di cui 

18.662 Sacerdoti , 31.211 Professi e 152.326 Religiose. 

In totale, 1'Italia ha 265.804 persone, oltre i Vescovi, dedicate al servizio 

di Dio e delle a n i m e : un vero pacifico esercito della preghiera, dell 'azione e del 

sacrificio, in nome di Dio. 

D O N TOMMASO M O H N A R O 
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LA SVEGLIA 
NOTIZIARIO DELLA ASSOCIAZIONE EX-ALUNNI 

BENVENUTA!!! 

Da questo gennaio 1963 "La Sveglia", il benemcrito foglio della Associa
zione Ex Alunni cambia casa e cambia veste. 

Di casa, a dire il vero, non va poi molto lontano, perche, in fondo in 
fondo, torna a casa sua. Siamo, infatti, convinti che la Associazione Ex-Alunni 
e parte integrante dell'Opera, e che un posticino riservato nel Bollettino del-
l'Opera le spetta di diritto, se, per ragioni contingent, deve rinunciare, anche 
temporaneamente, alia sua autonoma esistenza. 

La nuova veste sara solo apparentemente piu dimessa, perche, essendo 
tutt'uno con il Bollettino, uscira, a Dio piacendo, regolarmente ogni mese. 

La rubrica che figurava l'anno passato in queste pagine, " La galleria degli 
Ex" , si ritira in buon ordine e di buon grado e cede il posto a "La Sveglia" che, 
nella nuova sede, intende continuare a perseguire le sue naturali finalita. 

Vuole essere ancora, quindi, uno strumento di c jllegamento e di incontri 
fra gli Ex di tutta Italia, i quali, seppure sparsi da i casi della vita per tutta 
la penisola, ricordano con affettuosa simpatia gli anni trascorsi in collegio, 
le relative gioie e i relativi sacrifici, che ora, messi laggiamente a frutto, fan-
no risentire la loro benefica influenza sulla vita stessa, privata e sociale, di 
tanti bravi professionisti e operai, padri di famiglia e . . . nonni. 

Gia, anche di nonni. 
La Sveglia si aspetta perd dagli Ex-Alunni dei qusli rimane, anche in queste 

pagine, l'organo ufficiale, una efficace collaborazione, per la qual cosa intendiamo, 
in parole chiare, l'invio di notizie, di relazioni, di corrispondenze, che " La 
Sveglia " sara sempre lieta di pubblicare, e di . . . abbonamenti, che sara sempre 
lietissima di registrare. 

Ed e lieta di cominciare la nuova vita con ui. antico augurio a tu t t i : 
Buon anno! 

La Redazione 
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ONORIFICENZA 
II Dottor Michele Santarcangelo, il Lillino degli anni trenta, 

dalla folta e ricciuta chioma corvina, gioia grande per Padre Mi
nozzi che amava affondarvi la mano e tirare . . . tirare, con grande 
soddisfazione sua e meno grande soddisfazione del legittimo pro-
prietario, il Dottor Santarcangelo, dicevamo, e stato recentemente 

insignito dal Presidenle della Repubbliea di Medaglia di argento e Diploma, 
per il suo appassionato contributo alia Scuola, alia Cultura e all'Arte. 

Glie lo ha reso noto il seguente telegramma: 

« Sono lieto comunicare concessione diploma medaglia argento 
Benemeriti Scuola Cultura Arte deliberata Presidente Repub-
blica stop Vive congratulazioni et cordiali saluti stop 

Gui Ministro Istruzione » 

Riconoscimento pienamente meritato! 
Per i pochi che non lo sanno, diremo che il Dottor Santarcangelo e (oltre a 

tante altre cose importanti) Direttore Didattico del Primo Circolo delle Scuole 
Elementari di Matera. 

Sulle sue spalle grava il peso della responsabilita di un migliaio e mezzo 
di bambini e di un centinaio di Insegnanti, ed egli lo sopporta con entusiasmo 
e rara competenza. 

Ha intitolato la Scuola principale e Sede del Circolo da lui diretto al nome 
di Padre Giovanni Minozzi, dimostrando al mondo intero che la pianticella del
la riconoscenza, se e, purtroppo, diventata rara, non e, per fortuna, ancora del 
tutto estinta. 

Egli si prodiga perche le nuove generazioni lucane crescano con la consa-
pevolezza che anime elette, e fra queste Padre Minozzi, hanno votato tutto il loro 
entusiasmo e la loro vita a quella rinascita del Mezzogiorno che oggi, come mob 
ti segni danno a vedere, e in piena fase di realizzazione. 

Un busto del Padre e stato situato nell'atrio della Scuola. Ma e solo un 
bozzetto in gesso, perche l'artista non ha ancora saputo infondere nella sua o-
pera quel non so che, quell'anima, oseremmo dire, che solo il cuore di un fi. 
gliuolo affezionato e devoto, com'e Santarcangelo, vede e sente, anche se non 
pud tradurre nella materia. 

Quando il bronzo sara pronto, una rievocazione del Padre sara al centro 
della cerimonia solenne nel corso della quale la Scuola sara ufficialmente dedi-
cata al nostro Fondatore. 

Sara felice quel giorno il Dottor Santarcangelo, ne sono sicu-
ro, e son sicuro anche che ripensera con un po' di nostalgia al 
Lillino degli anni trenta, e alle affettuose, anche se energiche, 
tirate di riccioli neri. 

E tutta la famiglia dell'Opera sara felice con lui. 
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Prof III: IL SARDO DI... ADOZIONE 
Tutti indovino. Questo insigne adottivo e Silvio Mattioli, 

professore emerito, Preside di Scuol.i Media. Consigliere Provin-
ciale, Ispettore dei Monumenti e ehi piu ne ha piu ne nietta. 

Anche lui e fuggito dalle montagne d'Abruzzo, dal Gran 
Sasso d'Italia per andare ad abitare fra altri monti, meno belli 
e meno solenni, in Sardegna. 

Sard stata anche per lui una particolare vocazione se dall'Istituto di Ofena, 
vago qua e la, per andare a piantare le sue teude non sui monti sardi, ma a 
Monti (Olbia) in provincia di Sassari. Forse aspirava alia presidenza della Repub-
blica. . .Non si sa mai . . . ma non credo. 

Ad ogni modo, dopo avere esperimentata la vita da poeta qual'e, e poeta 
di grido, cavaliere errante, ba preso stanza a Monti ove si e formato una buo-
na e bella famiglia sposando una sarda di virtu familiari nobili, che gli ha 
dato bei figlioli, i quali, notevole, quando passano per Roma per andare a 
baciare la nonna a Isola del Gran Sasso, pensano prima a portare i dolcetti 
di Monti al vecchio Tito che aceolse paternamente Mattioli e lo trovo subito 
intelligente e pronto. 

Ora egli e un bravo professore di lettere, scrittore brillante, amatore di 
arte e artista. 

Ma vuole essere deputato. Oh ! impressione... Ma no. E una vocazione an
che quella di Deputato. E al Parlaniento italiano non sfigurerebbe. No. 

Sarebbe una figura di primo . . . tratturo. 
Parlatore facile e facondo, riflessivo e calmo. Calmo, ma battagliero al-

l'opportunita. E lo sanno, in Sardegna, quelli che lo hanno ascoltato in vari 
couii/.i da lui tenuti vittoriosarnente. 

Figlio di Combattente, e degno del Padre che cadde per la Patria nel 
1915-1918. Scaturito dai fianchi del Gran Sa9so, che da Isola maestoso si erge, 
diafano nelle notti lunari, gigante vigile, non addormentato, Mattioli porta 
l'impronta della sua montagna, i riflessi della sua robusta, ferrigna grandezza. 

Sono doti che ne fanno un uomo di valore e di azione, valore e azione 
per la famiglia e per la Patria che ama intemerata e rispettata disciplinata e 
forte. Voglio aggiungere anche per la Religione, perche se quelle doti nobi-
litano l'intelligenza e il cuore del Prof. Mattioli e perche su di esse e scritto: 
Dio e Patria. 

T. 

GIRO D'lTALIA 
DA PALERMO 
Apprendiamo da Palermo che PEx-Alunno dell'Istituto di 

San Marlino delle Scale, il Dott. Michele Noya, si e dedicato con 
affettuoso slancio e con grande entusiasmo aU'organizzazione della 
locale Delegazione Ex. 
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Gia al " primo suono di campana ", come ci scrive il Dott. Noya, cinquan-
ta Ex-Alunni residenti in Palermo lianno partecipato a una riunione il giorno 
8 dicembre scorso. 

Naturalmente gia nella prima riunione si sono proposti i primi problemi 
da risolvere, principalmente quello di una Sede per hi Delegazione. Con lutto 
l'appoggio possibile della Sede Ceutrale, che promettiamo fin d'ora, e con la 
buona volonta, siamo certi che si risolveranno. 

Chi ben comincia . . . Forza Ex-picciotti! 

DA ROMA 

II giorno 17 dicembre scorso hanno celebrato le Nozze d'Argento l'Ex-Alun-
no Rag. Mario Valenti e la gentile Signora Pina. 

Auguri a tonnellate! 

DA PESCARA 

II giorno 19 novembre 1962 hanno celebrato le Nozze d'Argento gli Ex-A
lunni Signor Emidio Pace e gentile signora Angelina. Per non fare preferen-
ze, tonnellate di auguri anche a loro! 

DA AMATRICE 

Leggiamo sul "IVuoio Piceno" del 22 dicembre 1962: Una medaglia d'oro 
al miglior atleta: L'alunno dell'Istituto Tecnico "G. Sacconi " Spalvieri Giam-
battista ha meritato la medaglia d'oro "a l miglior Atleta", oltre la borsa di 
studio del Ministero della Pubblica Istruzione di lire centocinquantamila bien-
nale. Complimenti e rallegramenti vivissimi. L'alunno Spalvieri proviene da 
Accumoli ed e stato studente dell'Istiluto " P. G. Minozzi" dell'Opera Nazionale 
Mezzogiorno d'ltalia". 

Anche tra le ultime leve degli Ex, c'e cbi si fa onore e ci fa onore, basta ri-
trovarli, incoraggiarli, seguirli. La Direzione dell'Istituto di Amatrice fa il dono 
simbolico di un abbonamento ad " Evangelizare,' all'Ex Alunno Spalvieri. 

DA GENZANO (Potenza) 

E arrivato il seguente telegramma : 
« Padre Tito Pasquali • Opera Nazionale • Corso Rinascimento 19 - Roma. 

Ex-Alunni Genzano riuniti con Don Mario et Don Rernardino riconfer-
mano devozione Opera et porgono fervidi voti augurali - Galaffu ». 

Grazie ! [N. d. R.] 

Per questa Rubrics attendiamo notizie e segualazioni dai nostri cari Ex. Indirizzare a : 
Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia — Segreteria — Corso del Kinasciinento, 19-Roma. 
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DALLE CASE NOS T RE 

E C H I D A L S E M I N A R I O 

Assicuro che le nostre notizie sono assolutamente "fresche", perche la 
neve, il vento, il gelo si sono presentati in anticipo, portando molto lavoro 
al caro don Gaspare, nostro infaticato... medico curante. 

Ma i Discepolini hanno reagito impegnandosi a t'ondo nelle gare sportive. 
Veramente volevo dire "impegnandosi a f'ondo nello s tudio"; ma questo ri-
scbia d'essere un argomento.. . scottante, non fresco. Ne riparleremo a fine 
trimestre. 

Le varie squadre sportive dunque, guidate dai valenti capitani, sono in 
piena attivita e producono parecchi bernoccoli. I resoconti sono consultati gior-
nalmente sul magnifico" Quadro sportivo" ; e comment! a non finire. 

Sono sorte anche due " Societa giornalistiche", con tanto di direttore, re-
dattori, disegnatori, corrispondenti, le quali hanno dato vita a due simpatici 
Giornali murali: " Forti e gentM" e "Alia conquista". Peccato che le rnolte 
freddure abbassino di piu la temperatura gia fredda ! Adesso aspettiamo il gior-
nale dei piccoli: sara tutto una risata, perche tra loro c'e Crik e Crok. 

Ma la nota dominante di questo mese e stata la Festa delNmmacolata, 
preparata intensamente con molti (ioretti per un lungo mese. Ogni studio ha 
congegnato un altarino alia Madonna con dei piccoli cofani in legno trafora-
to, in forme simboliche. La dentro ogni sera scendevano numerosi i bigliet-
tini con i fioretti. 

II giornodella festa, durante la Messa solenne, al momento dell'Offertorio 
i Discepolini hanno offerto all'Immacolata i graziosi cofani: omaggio filiate di 
tante preghiere e di tanti sacrifici. Tutti hanno gioito, perche tutti erano presenti 
attorno all'Altare, accanto a Gesu e a Maria. 

La giornata s'e conclusa nel teatro con tre rappresentazioni. Nel dramnia 
" L a bandiera sotto Valtare" si sono distinti Abbruzzese Raffaele, autentico 
ufficiale austriaco; Russo Micbele, sacrestano sempre con la bocca aperta come 
le sue campane; Buttiglmne Vito e Palermo Donato e, soprattutto, Carncvale 
Antonio nella veste di Don Vito. Segui " Uarrotino" come intermezzo, con 
Caruso Mario. La farsa fu tutta una sorpresa nel '• Folografo in imbarazzo". 
A un certo punto furono messi in imbarazzo anche gli spettMtori, perche non 
sapevano piu se ridere. piangere o starnutire, per il gran polverone. Tutto fini 
in serena allegria. 
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II 24 novembre abbiamo solennemente commemorato Mons. Pasquale Leo
ne, grande amico e benefattore del nostro Seininario e dell'Opera. 

II 13 dicembre e partito per l'America il nostro carissimo Pancrazio De 
Juliis. Tornera tra pochi mesi con . . .mol t i dollari, speriamo. 

Noi accompagnamo il nostro fratello laico con I'augurio e la preghiera. 
d. r. a. 

ASILO INFANTILE " SAN GIUSEPPE " — CAMPODIMELE 

Campodimele, terra di m i s s i o n e . 

L'Asilo infantile, retto con autentico spirito missionario delle Suore Car-
melitane Missionarie di Santa Teresa del Bambin Gesu, e posto in contrada 
Taverna, ai piedi del colle livido e spoglio, crestato da case senza colore che 
chiamano Campodimele. 

Alia frazione da il nome una taverna, allocata in una chiesa, ai margi-
ni della strada statale, che da Pico conduce a Fondi, incassata tortuosamente 
tra colli bassi e selvaggi, rossi d'alberi e chiusi d'orizzonti. 

L'angustia e preme una nebbia greve che piove dal cielo a costringere 
la vita. 

Chiesa ridotta a taverna, tra l'ispida petraia. L'incuria degli operai ha 
inselvatichito la vigna cristiana. La sopranatura e ignota agli abitanti della 
plaga selvaggia, buoni peraltro e schietti, sepolti tuttavia nella pena d'una vita 
faticosa e grama. 

Chi dara loro il Cristo? Chi innestera la divina vita sulla rude loro vita 
naturale ? Chi illustrera le vergini menti con la luce delle cristiane verita ? 
Chi ne aprira i cuori primitivi, le volonta generose alia pratica delle virtu 
cristiane ? 

Campodimele e terra di missione, aggrovigliata di pregiudizi, contorta di 
superstizioni, sediinentata daH'ignoranza religiosa per generazioni. La gente 
non sa piu distinguere la statua della Madonna; ci sono ragazzi di quindici 
anni che non sono battezzati: di due figli uno si battezza e I'altro no, per 
esperimentare se il Battesimo accresca o no l'intelligen/.a. 

Cerchiamo terre di missioni? Quante plaghe, nella nostra Italia, sono tut-
tora terra di missione! 

L'Annunzio d'una grande g i o i a . 

Tra queste gole, all'umile gente, nella notte senza palpito di stelle gli 
Angeli hanno annunziato : E nato il Re divino. Venite, adoriamo! 

Si son mossi tutti. Hanno invaso l'Asilo, dove ardeva, nel camino, il cep-
po di Natale ; hanno sostato con sentimento raggiante, come se si fossero ri-
trovati, dopo lunga strada, nella casa paterna; hanno gremito la Cappella. 

Da cinquant'anni non s'era piu celebrata la Messa di mezzanotte. Le madri 
tenevano deste le creature, affinche vedessero nascere Gesu Bambino. 

Tutti hanno preso parte all'azione liturgica con devoto sentimento, atten-
tissimi e commossi. Piu commosso il Sacerdote, dopo due ore di eonfessione, 
per tanto slancio religioso, per cosi toccante semplicita. 

Messa cantata e devoti canti natalizi; occhi lustri di lagrime e cuori tra-
boccanti di gioia : la buona novella annunziata ai poveri. Le buone Suore han-
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no saputo preparare le vie del Signore. Alia fine della Santa Messa una donna 
s'e attaccata al collo della Superiora e l'ha baciata esclamando con immediatezza 
popolare : Quanto sei bella e quante cose belle ci fai vedere! 

V i a g g i o d i N a t a I e . 

Ne farei tanti di questi viaggi, anche a piedi. Tanta buona gente gremiva 
la Cappella deU'Asilo: bambini, bambine, giovanotti, donne protette da ampi 
stria!Ii, uomini avvolti nei mantelli: anime svelate nella freschezza e nella for-
za del sentimento religioso. 

Ai lati dell'altare era composto un bel presepio; tra i candelieri un Bam-
binello allargava le manine con dolce sorriso. I fedeli seguivano devoti lo svol-
gersi del sacro rito, accogliendo la parola della vita, in pio raccoglimento. 

E intanto i bimbetti cantavano le dolci nenie natalizie. Alia fine, tra la 
commozione dei genitori, bimbi e bimbe hanno recitato delle poesiole davan-
ti al presepio, intrecciando dialoghi innocenti. Poi sono ritornati alle loro case, 
a gruppi, vincendo il freddo del inattino. Ed era come se nella serpeggiante 
vallata tremasse una spera di luce ed esultasse finalmente nel petto di tutti 
il gaudio del verace Natale. 
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ISTITUTO MASCHILE " PADRE GIOVANNI MINOZZI" — AMATRICE 

F e s t a dell'Immacolata. 

Per la Festa dell' Immacolata, preceduta dalla novena e da un ritiro spiri-
tuale con conferenze e preghiere ed esame di coscienza, c'e stato qualche cosa 
di nuovo . . . 

in Chiesa, si capisce, Comunione Generale e tesseramento dei nuovi " Ami-
ci di San Domenico Savio" con presentazione dei Capigruppo. II Coro della 
Schola Cantorum ha eseguito mottetti di scelta musica. 

Al Teatro una simpatica ed originale Rivista della compagnia " I Mattac-
chioni " diretta dal Prof'. Paolillo, divisa in due parti e quindici quadri ha esi-
larato il pubblico dal principio alia fine. Applauditissimi gli sketchs ad impronta 
moderna ed antica, i cori del folklore napoletano, gli " a solo " di Pontillo, ecc. 

Nell'intervallo tra i due tempi, la Schola Cantorum ha intercalato " Astro 
del del . . . " a quattro voci quasi a prepararci per il Natale e " La Chiesa 
del Silenzio " a due voci per rnetterci a contatto con i fratelli d'oltre cortina 
nell'eco del Concilio Ecumenico, accompagnando, con la preghiera, i Padri 
Conciliari in via di ritorno per la sospensione dei lavori del Concilio stesso. 

Durante la solenne Novena del Natale i preparativi per il presepio, an-
ch'esso originale. II Vice, con i tipografi, falegnami e meccanici (meno i mu-
ratori) hanno riprodotto i diversi padiglioni del nostro vasto complesso in mo-
dellini assai graziosi illuminati internamente (dagli elettricisti si capisce) in 
tutte le loro centinaia di finestre. Sul timpano in miniatura della Chiesa, non 
potendosi riprodurre la " dormitio " del Nagni, troneggia la Stella cometa. 

Tra i pupazzetti in plastilina in cortile ci sono anche i superiori e, vicino 
alia cucina, persino le suore! Peccato che la neve poi li ha fatti rientrare! 

E ancora la il vasto (!) complesso; in fondo al corridoio detto dei " cento 
metr i" . Le note da un registratore nascosto invitano i visitatori e Gesu Bam
bino sorride li vicino tra il bue e 1' asinello. 
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S O S T E 
N o , miei cari lellori, sarei un fan-

nullone se volessi fermarmi. E poi, 
proprio nei giorni che il Ministero 
delle Poste ha rimesso in onore le 
diligenze? Absit! Vado. Andiamo, me-
glio, perche siamo sempre in due nel-
la marcia, che ha subilo solo un lieve 
rallentemenfo. 

Cassino- Ah, troppo spesso a Cas-
sino! Ma per necessifa. Quella casa 
richiede tenia pazienza, nonostante i 
progressi che il Signore vuole e bene-
dice. Questo importe. Che presieda 
Iddio. II resto non ci locca. 

Queste volte abbiamo avulo un in-
confro di fre giorni con tetH i confra-
telli direrfori. E stelo un inconfro cor-
diale, tenlo che ci ha commossi telli 
e ha oHenulo il comune interesse. La 
concordia, I'ansia di lavorare vincen-
do ogni difflcolte e anche la stenchez-
za, mete nuove, coscienza uniteria, 
chiarezza di intenli, problemi vari, so-
prattetto urgenza di sanHte, sono stefi 
argomenlo di anal is iedi discussione. 

Padre Tiro ha tenulo le meditezioni 
malluline con la sua poca ma afjel-

fuosa intelligenza, a cuore aperto, al-
ternandosi col Vicario generate Don 
Romeo; con I'Economo generate Don 
Panette; con Don Virginio, direrfore 
dell'lstifufo di Amalrice,- con Don For
tunate, diretfore del SeminariO; con 
Don Bernardino e Don Abbracchio, 
direllori rispeltivamente delI'lsMfuro di 
Bovino e dell'lstifuto "Stella Maris" 
di Siponfo, nella relazione dei vari ar-
gomenli di organizzazione, di mefo-
do, di economia, di vila spirifuale. 
Voci sicule e voci l iguri; voci lucane 
e voci abruzzesi; voci varie di lono 
e di temperamento, telle concordi 
nell'amore alle isMruzioni di cui son 
parte viva. 

Gl'intervenfi sono slati effeHuali con 
acume e perHnenza, e le proposte 
concrete. 

Tutto per evangelizzare i poveri 
con piu efficacia ed estensione. 

Giorni preziosi, nei queli tuIN since-
ramente ci siamo sentiM riscaldafi dal-
I'amore, dal quale sempre spunte il 
fiorellino nuovo e piu promeftente. 

II Diretfore dell'lstifuro Figli d'ltelia 
di Cassino, Don Franco PaneHa, in col-
laborazione con I'Economo affelluoso 
Don Pierino, ci henno fraffali con fra-
lerna passione, lieli di aver pofulo ri-
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cevere, come un paternodono, la pre-
senza desiderata dei confratelli, che, 
ciascuno nel suo, luHi porteno il pon-
dus di ogni giorno con entesiasmo. 
Deo gratias. 

Nei rre giorni, che sono srari im-
pegnatissimi in rurhe le ore, dalle sei 
del maHino alle venlidue della sera, 
una capalina I'abbiamo farra alle Ca
se viciniori. 

Campodimele. S'e celebrate la S. 
Messa rufr'e tre le maltine. Non vi 
meravigli la novila della nofizia. Pen-
serete che non abbia rilievo la cele-
brazione della Santa Messa. E invece, 
a Campodimele, le buone Suore non 
sono sconlente del lavoro, ma della 
mancanza dell'assistenza rehgiosa, e 
hanno accolto il dono come una be-
nedizione. 

Esperia. Anche qui Santa Messa. 
Ma a Esperia c'eun magnifico Parroco 
che venera le Suore, le aiute, s'inte-
ressa dell'Asilo. E I'Asilo e sempre 
piu promettente. Laus Deo. 

San Giorg io a Liri. S. Messa per 
Ire giorni, con la gioia dei confratel
li che si univano a Don Romeo nella 
maKuHna sorbite. Sempre bella la mi
niature dell'Asilo, nel quale ferve \'a\-
Mvira delle otHme Suore, rre Palom-
bine dall'eterno sorriso schietto e pu-
ro, che vi profondono il loro cuore, 
con I'ansioso desiderio di costruire 
un'alfra aula per accogliere piu bam
bini. 

f / 6 f ' f ' f III IIIt>lill a 

Ordinario 

Sostenitore 

II Signore, senza meno, risponde-
ra alia loro ansia. 

Vallemaio. Le Suore erano liete 
per una improwisa visite del Segre-
terio particolare di S. E. AndreoMi, 
Comm. Bernabei, cosi nobilmente di-
sposto sempre verso I'Opera, il qua
le, compiacente, ha promesso il suo 
interessamento per i dssideri delle 
Suore che di desideri sono abbon-
dantemente . . . ricche. Per il bene, 
pero. 

Broccosrella. Le Suore di carite del 
Principe di Palagonia, tento buone e 
tento miti, sono al lavoro paziente 
per il (unzionamenlo dell'Asilo. L'A-
silo a Broccostella e stefo cosfruiro 
per i bimbi, la gioia del Cristo. Nes-
sun'altra mira. No i lavoriamo con 
I'Evangelo softo I'occhio e nel cuore. 
Non ci interessa di alfro. E avanN. 
Gli ambienfi sono pieni di luce, i mu-
ri solidi, i lavori eseguiH bene. E la 
Provvidenza vigila e governa. 

LaHna. Di passaggio. Passaggio for-
zafo. Qui il vecchio Padre ha lascia-
\o 0H0 denH nello scontro, pardon, 
nell'incontro affeHuoso e cordialissi-
mo col Doff. Marcario, ex alunno 
odontoiaira. Un peso di meno; ma, 
tetfo sommato, un peso utile. Cos) 
vanno le cose di questo mondo. Pa-
zienza. E serva anche quesio, a di-
spetto del diavolo, per la maggior 
gloria di Dio. Evviva I 

T. 

M Fi'iiiiifflizri'tc " 

L 1000 

L 3000 
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NOTIZIE A FASCIO 

A Cassino convegno dei Vicerettori il 27 e il 28 dicembre. L'abbondante nevica-
ta ha isolato Don Antonio De Laurentis, vicerettore del Seminario, in deserta plaga, e 
la forza del freddo ha piegato quel fuscello di Don Matteo, vicerettore dell'lstituto Pa
dre Semeria in San Martino delle Scale, vincendo il fervore della terra sicula. L'educa-
zione cristiana dei nostri alunni e stato l'argomjnto dibattuto nelle fraterne conversazioni. 
Hanno svolto le relazioni, oltre al Padre Superiore anche il Vicario Generale Don Ro
meo e I'Economo Generale Don Panetta. 

Padre Tito Pasquali ha voluto trascorrere la festivita di San Giovanni Evangeli-
sta, uno dei santi Protettori della Famiglia religiosa de I Discepoli insieme ai confratel-
li dell'lstituto Figli d'ltalia di Cassino, squisitamente ospitali e fraterni. Nel ricordo devoto 
del Padre Fondatore e di tutti i Discepoli, e salita al Signore la fervida preghiera: «c'im-
pronti di se il Maestro, ci modelli come a Lui piace, ci renda Discepoli suoi come Te, 
vestiti d'umilta e di candore, fidissimi per mutar d'anni e d'eventi, incrollabili a ogni 
imperversar di bufera, fatti un cuor solo e un'anima sola nella Famiglia ch'e sua, bru-
ciati dalla carita . . . ». 

Al Castello di Bovino breve omaggio canoro per S E. Mons. Renato Luisi, di ritor-
no dal Concilio Ecumenico, e paterno cotnpiacimento dell'Ecc.mo Benetattore perletante 
cose nuove che prepara silenziosamente lo zelo del buon Don Bernardino. 

Gradito ospite del Castello anche S. E. il Prefetto, il quale s'e detto entusiasta 
dell'organizzazione benefica. 

All'Asilo infantile di Lentella e arrivato il bell'altare di legno costruito finemen-
te nella falegnameria dell'Orfanotrofio maschile di Amatrice. Con Gesii sotto lo stesso 
tetto e piu confortevole per le Suore del SS. Sacramento affrontare i sacrifici dell'apo-
stolato. 

Termosifoni alia Scuola materna Padre Giovanni Semeria di Celano. Piu age-
volmente s'apriranno le anime dei bimbetti alia vita ciistiana nell'Asilo che ha aggiunto 
al conforto degli ambienti funzionali e nuovi anche il tepore dei termosifoni. 

A Spinoso un ventaccio ha divelto 15 metri di ringhiera, abbattuti pilastrini di 
sostegno, scoperchiato mezzo tetto. Nessun danno alle persone : solo il rammarico di 
rifare il gia fatto. Ma frate vento potrebbe pur restarsene buono, almeno nel periodo 
di Natale! 

Amatrice. Due nostri alunni Patacchiola Eligio e Dionisi Gianni hanno vinto il 
concorso per la Borsa di Studio del Ministero della Pubblica lstruzione. Altri sono in 
graduatoria tra i primi. A Patacchiola specialmente si riempie la bocca quaado ci tiene 
a dire: « Mi sono assicurato trecentotrentaraila lire 1 . . . ». II papa, invalido di guerra, ha 
voluto offrire un rinfresco ai superior! ed a tutto il Primo Professionale " A " di cui fa 
parte il figlio. Era commosso. 
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