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R O M A 

L'ECO DEL DIVINO MAESTRO 

STO ALLA PORTA 
E BUSSO 

,oc, toe, toe... sentite come 
busso forte ? 

Busso al vostro cuore, cari e 
gentili lettori, ascoltate. Sono il 
piu grande del nostro Seminario 
e ormai sono tanti anni che sto 
qua con la mente e con il cuore 
protesi alia mia grande meta: es-
sere Sacerdote tra i Discepoli. 

Mi volgo indietro nel tempo: 
in prima media eravamo tanti 
tanti ed ora siam rimasti pochi 
pochi... solo 5; mi si stringe il 
cuore. lo sono napoletano e sono 
molto sensibile. 

E questa una triste realtd gia 
chiaramente preannunciata da Ge-
sii: € Molti sono i chiamati, pochi 
sono gli eletti ». / miei cari com-
pagni erano tutti chiamati da Dio, 
ma molti, per varie circostanze, 
non hanno avuto la forza, il co-
raggio, la costanza di continuare 
e son tornati indietro. 

In una recente statistica ap-
parsa su " Famiglia Cristiana " del 
5 maggio c. a. leggo che: « Ogni 
anno in Italia i Sacerdoti dimi-
nuiscono di circa 300 e ci sono 
centinaia di parrocchie senza pa-
store ». 

La Chiesa e la societa hanno 
bisogno di preti. I nostri collegi 
sono zeppi di ragazzi e noi siamo 
pochi. Ogni Discepolo lavora per 
cinque. 

Ci volete aiutare ? 
Ogni famiglia cattolica deve 

sentire Vimpegno di avere un Sa
cerdote. Non e'e tra voi, in casa 
vostra, qualche giovanetto sano, 
intelligente volenteroso, pio che 
aspiri al Sacerdozio ? 

Se neparla in famiglia di que-
sto argomento ? 

Lo so; la grande preoccupa-
zione dei genitori moderni e la 
"sistemazione" dei lorofigli, non 
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gid la " vocazione " . II Sacerdo-
zio e un " mestiere " mal retribui-
to, pieno di sacrijici, poco ben 
visto, spesso diffamato e perse-
guitato. 

Eppure il mondo ha sete, ha 
fame del Sacerdote perche egli so
lo pud continuare sulla terra Vo-
pera di Gesu. 

Dove manca il Sacerdote c'e 
la barbarie. 

Una delle ragioni profonde 
per cui il comunismo avanza in 
Italia e perche c'e ignoranza re-
ligiosa. L'istruzione e Veducazio-
ne cristiana deve cominciare dai 
piu teneri anni. Noi Discepoli, 
nella nostra grande Opera, abbia-
mo migliaia di giovani. Ma que-

sto e una goccia d'acqua in con-
fronto all'oceano che ci circonda : 
Vescovi, Autorita, Sacerdoti ci e-
sortano ad aprire istituti, ad ac-
cogliere tanti tanti ragazzi vitti-
me del dolore e della miseria... 
Come e triste dover dire: « N o n 
possiamo, manca il personale, 
mancano i soldi... ». 

Voi, cari leltori, cipotete aiu-
tare sopratlutto indirizzando al 
nostro Seminario qualche vostro 
caro figlio, forse il piu caro, il 
piu buono, il piu intelligente. 

Siate generosi e siate fieri di 
donare a Dio il fiore di quelVa-
more che Egli ha benedetto nel 
giorno delle vostre nozze. 

DlSCIPULUS QUIDAM 
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Gi E ESU nella LUCARESTIA 

s'e fatto 
Pane dell'anima nostra 

alimento 
della nostra vita spiritual 

Prendele e wengiale-. Queslo e il mio Co-po. 

Prende'e e beve ene lu'li: Ques'o e il cehce 

del mio Sjngue, che sara sparso per voi e per 

molli in remissione del peccali 

La m i a C a r n e e v e r a m e n / e c i b o 

II mio S a n g u e e v e r a m e n f e bevanda 

Chi mangia la mia Carne 
e beve il mio Sangue 

ha la vita eterna 
e io lo risuscitero 
nell'ultimo giorno 
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/PetiAleV© lilti'iimif 

2) aaa &L ttwa GESU' 
Maria e Giuseppe lo hanno tro

va to nel Tempio. E la casa di Dio, 
e il Figlio si trova nella casa del Padre. 
Non e piu casa di Gesu, non lo si 
trova piu o lo si trova corrucciato, 
quando il Tempio non e piu Tempio, 
ma un mercato: spelonca di ladri, 
dice il Vangelo, definendo severa-
mente certo commercio. Ma nel vero 
Tempio c'e Gesu. E il Tempio e vero, 
quando ci si prega, quando anime 
nobili di Sacerdoti veri, quando anime 
di [edeli invocano Iddio, parlano 
con Lui, ed Egli e presence. II Tempio 
e vero, quando si sludia la santa 
sua legge; anime semplici interroga
n s anime dotte rispondono. Allare 
e pulpiro; altare della preghiera, e 
tribuna della verita. Anche oggi e 
cosi, anche oggi Gesu si trova nella 
Chiesa, la piccola Chiesa materiale, 
la grande Chiesa spirituale, dove si 
prega Dio e si cerca la strada, che 
conduce virtuosamente a Lui. 

Ma Gesu ha detto una sua parola 
per defmire dove Egli e sempre, dove 
e sicuramente, e percio con [rutto lo 
si cerca, e con certezza lo si trova. 
Non sapevate che io debbo essere 
la dove mi chiamano gli inleressi 

del Padre celeste? dove questi inle
ressi, proprio questi sono in gioco? 
in his quae Paths me/ sunt oporfet 
me esse. Gesu e presente, della sua 
presenza piu vera e piu viva, la dove 
si combatte la causa di Dio, in uno 
qualunque dei suoi molteplici aspetti. 
Dove anime giovani studiano la verita 
per poterla poi utilmente predicare, 
ivi e Gesu. Dove la carita piu gene-
rosa si adopera per lenire i piu acuti 
dolori fisici, o per guarire le piu 
brutte malattie morali, ivi e Gesu. 
Dove si lotta per una migliore giu-
stizia sociale e Gesu; dove si difende 
la sacra liberta del bene, ivi e Gesu. 
E la sua grandezza, e la sua gloria, 
che la causa di Dio si idenfifichi con 
la sua, la sua con la causa di Dio; 
la causa del Padre e del Figlio sono 
una cosa sola. 

Cerchiamolo anche noi Gesu, per-
che se anche non ne siamo intiera-
mente privi, non possiamo neanche 
vantarci di intieramente possederlo. 

Ma attenti a cercarlo dov'e. Dove 
si combatte, si lavora, si prega. 

P. Giovanni Semeria 
(maggio 1924) 
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N O T I Z I E S T O R I C H E 
DELL'OPERA NOSTRA 

Terminato il Vulture, m'internai per la valle dell'Agri. Gettai qua e la del 
buon seme, da Marsico Nuovo a Viggiano a Saponara, e arrivai a Moliterno. 
Cera un Asilo gestito dalle Suore Francescane Clarisse di Bertinoro in una di-
screta casa donata da tal Orlando, ottimo uomo, che aveva fatto fortuna in Ame
rica del Sud. Povere le Suore, poverissimo pero l'arredamento delle aule. Sus-
gidiai come potei e rialzai il tono basso e malinconico dell'insieme, avvivato 
»olo dalla simpatica vivacita di una Suora triestina educatrice nata. 

Con uno scalcinato auto postale mi spinsi fino a San Chirico Raparo do
ve trovai l'unico Orfanotrofio femminile della regione creato da un sacerdote 
locale ai tempi napoleonici. Tirava avanti a respiro, nella fame. La Provin-
cia sussidiava lenta e scarsa. Le ricoverate eran sottoposte a un duro lavoro 
di ricamo e di cucito per strappare un tozzo di pane quotidiano. II vecchio fab-
bricato in che vivevano s'alzava come una torraccia a piu piani esposta a tulti i 
venti, con le finestre affacciate sul letto desolato del Raganello. Nessun piazzale, 
nessun giardino, nessuna norma igienica rispettata. Quindi malate di petto, a 
iosa. Quelle gracili creature che si consumavano a preparar corredi da spose per 
le fortunate sparse pel mondo, ch'esse naturalmente lantasticavano regine di 
bellezza e di felicita, mi dettero un'impressione indelebile di tristezza. 

Aiutai alia meglio, nella impossibility di mandar all'aria tutto e ricominciar 
da capo e pensai di fondare appena capitava l'occasione uno o due o piu Orfa-
notrofi femminili dove i fiori e il canto allietassero nella sana gioia, le figlie 
della sventura, le abbandonate dal perfido egoismo umano. 

Dalla Basilicata ripetuti salti a Gioia del Colle. 
Le stanzuccie in che i buoni Padri Barnabiti avevano allocati i primi 10-12 

orfani erano insufficient! e inadatte. I servizi igienici quasi mancanti. Dovetti 
risolvermi a sopraelevare un dormitorio nuovo per portarli a una ventina alme-
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no e a dar sesto decente a tutta la casa. Indi mi dissi: la difficolta piu grave per 
quegli Orfanotrofi che venivano impensatamente sorgendo era il personale di-
rettivo, evidente: or cbe a Gioia l'avevamo, logico era sviluppar l'lstituto prov-
videnzialmente Datovi. Mi detti percio subito da fare per comprare il terreno 
confinante con la Cbiesa officiata dai Padri, lungo la via per Bari. Tira e molla, 
riuscii ad acquistare la prima strisciolina il 26 marzo 1920 e a stipular il com-
promesso per altre due che potei stringer con atto notarile solo il 31 agosto 1920 
una e il 3 settembre 1920 l'altra: tre are appena, in tutto, che pagai cumulati-
vamente lire 25.000 secondo l'atto legale, oltre la consueta buonuscita alia mano. 

Avuto il terreno e imparolatone un quarto lotto — che solamente tardi, il 
9 marzo 1922 divenne nostro con lo sborso di lire 57.500 — feci fare senz'altro 
il disegno da un ingegneruccio del posto per una fabbrica nuova, interamente 
nuova, la prima tutta nuova, dopo l'ala Beretta dell'Orfanotrofio femminile di 
Amatrice, innalzata per i nostri orfani. Ponemmo la prima pietra solennemente, 
presenti tutte le Autorita religiose e civili della cittadina, della Diocesi e della 
Provincia, nel settembre 1920, con una splendida pergamena del pittore Bar-
beris. M'aveva promesso personalmente 50.000 lire il famoso Conte Lambardo 
che non mantenne pero la parola, mettendomi li per li in un certo imbarazzo e 
costringendomi a ritardare un po' i lavori, impegnato com'era gia in tante ini-
ziative varie. 

PADRE GIOVANNI MINOZZI 

// Benefatlore dell'Opera nostra Sig. Carlo Alberto 

Ronco chiede agli Amici una fervida prece per la di-

letta Consorte 

N . D . ANGELA RONCO nata SCOCCIMARRO 

ritornata al Signore il 13 d/cembre 1962. 

" O Dlo, dona a Lei la gloria eterna I a nol: Fade, Speranza, Carita ". 



PA R L I AMO 
TANTO D I . . . 

MIRACOLO 
EcGiianvico 

— Miracolo, miracolo!, caro Don Zeno. Questa e una prova palpitante 
che l'ltalia avanza sempre piu su le vie del progresso e della civilian 

—- Beata gioventu sempre entusiasta! Di che miracolo parli, mio Pinot-
to? Spiegati meglio. 

— Parlo del miracolo economico che la nostra Patria ha compiuto in 
questi ultimi anni: la produzione, il commercio, gli scambi con 1'estero, il be-
nessere interno hanno fatto tali passi da strabiliare il mondo intero. 

— Certamente questa e una realta innegabile; ma un progresso che avan
za solo sul binario economico e praticamente un regresso. 

— Caro Don Zeno, le sue parole sono come una doccia fredda; si spie-
ghi meglio. 

— £ presto detto: il vero progresso civile di un popolo deve avanzare es-
senzialmente sul binario morale e religioso. Se c'e questo, ne verra come logi-
ca conseguenza anche il benessere materiale. Infatti l'uomo e piu civile quan-
do e piu buono; quando e piu buono e anche piu laborioso. Ma quando la 
vita si impernia esclusivamente sul benessere materiale, si avra il regresso in-
vece del progresso ed . . . il tuo miracolo economico sara solo un pallone gon-
fiato. 

— Eh via, Don Zeno; il suo ragionamento 6 troppo filosofico. Si spieghi 
con un esempio. 

— Ecco fatto, mio bel Pinotto. Osserva attentamente il risultato delle re-
centi elezioni politiche: il Comunismo ha segnato un massiccio avanzamento 
proprio a Milano, a Torino, a Genova, in Emilia, dove e maggiore il benes
sere materiale, e per di piu proprio al termine della legislatura che ha visto 
l'esplosione del miracolo economico. 

— Eppure, caro Don Zeno, ho sentito ripetere a non finire il noto afo-
risma: Diffondete la prosperity ed il Comunismo non avra piu chi lo segua. 

— L'errore e appunto qui: credere che la giustizia sociale ed un piu 
alto tenore di vita siano da soli il toccasana della civilta di un popolo. Bi-
sogna eliminare con la miseria materiale anche quella spirituale. Non si vin-
ce il materialismo comunista conlrapponendogli un altro materialismo prati-
co, godereccio. 

— Come sarebbe a dire? 
— Stai attento: la massa operaia, almeno in gran parte, ha trovato lavo-

fo, pane, televisione, automobili; non sente parlare che di divertimenti, di 
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guadagni, di rivendicazioni, di diritti. Di doveri non si parla piu. Ha visto 
molta. immoralita pubblica, corruzione, sprechi, ingiustizie. Capisci adesso? 

— Ho capito: non e dunque la poverta di danaro che aiuta il Comuni-
smo, e la poverta dello spirito ; e l'abbandono della Religione, cui segue l'in-
torpidimento della coscienza morale. 

— Come vedi, caro Pinotto, l'esempio te l'ho portato; adesso tira tu la 
conseguenza. 

— Per conto mio la conseguenza e questa: bisogna aspettare che avvenga 
il Miracolo morale perche le cose vadano meglio. 

— Proprio cosi: come nell'uomo e l'anima che da vita e dignita al corpo, 
cosi nella societa e la Religione che moralizza il benessere economico. 

Dove non c'e morale, c'e barbarie; dove non c'e vita spirituale, c'e la mor-
te di ogni civilta anche la piu materialmente raffinata. 

D. RODOLFO ATZENI 

iZ £a «• 

B U O N A 

S T E L L A 
Rispondere con vivacita e per le rime, difendersi con la parola o con 

la penna, reagire apertamente contro I'ingiustizia, la menzogna, la stoltezza 
o la cattiveria e tattica non buona. Non mettiamoci alia pari con chi ci pro-
voca : sarebbe scendere al loro livello. Appoggiati sull'intemerata nostra con-
dotta, sulla pace della nostra coscienza, la dignita del nostro atteggiamento, 
non disputiamo, manteniamo il silenzio, sappiamo aspettare: Beati i mansueti, 
perche possederanno la terra (MT. 5, 4). Davanti a noi sta il Divino Modello: 
Gesu taceva (MT. 26, 63). ]Non si vince mai quando si discute con la mala 
fede : i cavillosi non vogliono essere vinti. Ma, alia eloquenza d'una condotta 
lineare, tutto finisce per tacere e per cedere. (A. GONON). 

Digne ambulate I Attenti al cuore, alia sensibilita, alle relazioni e alle 
reazioni. L'ecclesiastico non e un impulsivo, un sentimentale, un uomo par-
ziale, chiuso, timido, triste. L'ecclesiastico non si accontenta della mediocrita. 
Gia fin dagli anni preziosi della sua formazione vuol conoscere se stesso, per 
superare le eventuali manchevolezze e formarsi a quell'ideale di perfezione ch« 
il Signore esige: et esto perfectus. (GIOVANNI XXIII). 
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I r l i , Eiltiu e Una 

L'ODIERNO PROBLEMA 
DELLA P R E P A R A Z I O N E AL L A V O R O 

Proprio per quella rivoluzione in
dustrials che segue alia Rivoluzione 
francese, e che si realizza intorno al 
1830, daWInghilterra dove prima si 
manifesta e poi via via negli altri 
paesi d'Europa, ai nostri giorni si po
ne il problema stesso della prepara-
sione al lavoro. 

E un tema estremamente interes-
sante. 

Troppo, nel discorso comune, nel-
la ricognizione dei sociologi e del 
politici, noiabbiamo inteso lamenti 
contro il lavoro moderno, contro la 
fabbrica e abbiamo inteso che la 
fabbrica con la razionalizzazione 
del lavoro avrebbe spersonalizzato il 
lavoro stesso, lo avrebbe parcellariz-
zato. In questa situazione ruomo sa-
rebbe stato dannato al gesto lavora-
tivo, quel gesto e soltanto quel gesto, 
per tutte le otto ore della sua gior-
nata di lavoro, quando invece nel 
passato egli compiva Vopera felice 
deWartigiano, il quale esprimeva se 
stesso e oggettivava la sua persona-
lita nelVopera compiuta, cost come 
accade all'artista di oggettivare la 
sua personalitd nel quadro o nella 
statua, e via via. 

Io credo che bisogna rivedere at-
tentamente questa mitologia, come 
Tton esito a chiamarla, del lavoro. 

Non e affatto vero che il lavoro in
dustrial si sia sostituito alVartigiano 
ed abbia eliminato Vartigianato. 

L'artigianato esiste tuttavia, con-
tinua tuttavia. Quell'artigianato che 
e morto, e morto per intrinseca con-
sunzione,per incapacity di rinnovarsi 
in rapporto al rinnovamento della 
vita moderna. Ma al posto di quel-
Vartigianato che e morto, e cioe ad 
esempio Vartigianato delle anfore che 
non servono piu perche ci sono i ru-
binetti diacqua in casa -.Vartigianato 
delle marmitte di rame che non ser
vono piu perche ce ne sono altre in 
metalli metalloidi e composizioni va-
rie, che compiono molto meglio e in 
maniera piu igienica quel lavoro; al 
suo posto, dico, nel mondo industria
ls, e sorto tutto un altro artigianato, 
un artigianato industriale di altissi-
ma classe e di grandissima signifi-
cazione anche estetica. 

Per rimanere nel campo da cui 
prendevo gli esempi poco fa, guar-
date quello che e Vartigianato delle 
posaterie di acciaio, che sono indub-
biamente molto piu helle delle an-
tiche posate d'oro, perfmo di quelle 
di cui avrebbe potuto disporre Carlo 
Magno, dalla barbafiorita, se ai tem
pi di Carlo Magno ci fosse stata la 
forchetta e invece non avessero man-
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giato con le mani. Laforchetta in-
fatti risale a moltopiu tardi, all'epoca 
post-rinascimentale. Dunque c'e un 
artigianato industriale, un artigiana-
to collegato con le professioni tecni-
che e meccaniche. Ma non e questo 
Vargomento che ci interessa. 

L'argomento che ci interessa e 
quello di riconoscere che queste gran-
di masse che sono state accolte dalla 
fabbrica, non sono le masse che ieri 
compivano il lavoro artigiano, sono 
le masse che ieri compivano il lavoro 
servile e squalificato della fatica, la 
fatica bestiale dell'uomo come bestie 
da soma. II lavoro industriale ha eli-
minato la fatica, ha nobilitato il la
voro, gli ha dato una giornata la-
vorativa, ha ridotto questa giornata 
lavorativa, ha dato al lavoratore dei 
diritti, gli ha dato un costume igie-
nico. Se ha creato Vurbanesimo, dal-
Vurbanesimo e nata la casa operaia, 
e~ nato Vasilo, e nato Vente di assi-
stenza, e nata la previdenza; doe £ 
propria e soltanto nella fabbrica e 
nella organizzazione moderna del la
voro industriale che il lavoro e di-
ventato soggetto di diritto da funzio-
ne schiavista che esso era stato nei 
secoli. 

Ma quello che a noi interessa di 
piu in questa sede e come la fabbrica 
abbia culturalizzato il lavoro. Anco-
ra quarant'anni fa Ford credeva di 
poter organizzare ed organizzd un 
lavoro per il quale non occorreva nes-
suna preparazione e nessuna attitu-
dine. Dentro la fabbrica " Ford " c'e-
ra un lavoro cost parcellarizzato e co-
si ottuso, che esso poteva essere com-

piuto anche da minorati fisici e da 
minorati psichici. Ford dice: ciascuno 
ha la possibilitd di guadagnarsi la 
vita e di essere assicurato nella mer-
cede. 

Sonopassati quarant'anni da que
sto sogno e via via il lavoro si 6 an-
dato rivelando come bisognoso sempre 
pill di preparazione tecnica e cultu-
rale. 

Se nella fase iniziale della fab
brica, il lavoro parcellarizzato con-
sente una qualificazioneprofessionale 
immediata senza bisogno di studio, 
nel mondo moderno le cose stanno 
diversamente. 

L'obbligo scolastico praticamente 
£ stato esteso da noi per otto anni, 
altrove per died, in America per un
did ed in alcuni stati degli USA, 
anche per dodici anni, perche appunto 
e continua la richiesta dell'industria 
di una preparazione professionale 
delVoperaio sempre piu culturale e 
tale da promuovere personalitd piu 
capaci e piu atte a rispondere ad un 
lavoro che si e andato addirittura 
scientificizzando. 

L'avvenire della societd industria
le, per il lavoro automatizzato, len-
tamentee inesorabilmente trasforme-
ra Voperaio in un tecnico e doe da 
uomo che lavora alia macchina, e 
con la macchina, in uomo che go-
verna Vintimo e autonomo lavoro del
la macchina e quindi che ha bisogno 
di conoscerla e possederla scientific 
camente. 

LUIGI VOLPICELLI 

PQoppaqoPQaoOQDciaoDpPPtiaPQDpPQopoQticiaQtioOQtipurjotiOQtujoQiju 

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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STUDERE NECESSE 
Da parte nostra, per quanto ci e possibile, cerchiamo di tenerci sempre ag-

giornati sulle direttive nuove della Scuola. 
Finisce un Congresso e se ne organizza un altro. Sono approvati numerosi 

ordiui del giorno e cosi si aprono e chiudono Convegni. per fissare organizzazioni 
e prograraniazioni, acceimando a vicine importanti realizzazioni, trasformando e 
completando, assicurando di seguire, perseguire e raggiungere insperati obiettivi. 
Emergono sempre nuove esigenze per gli Alunni e per i Doeenti, si f'anno allora 
ricerche di nuovi metodi scolastici, riferendosi sopra tutto a un progresso sociale, 
gia raggiunto altrove; ognuno diventa un Marcello negli studi per svolgere la 
piu efficace azione educativa, in modo che si abbia bene a sperare che non vi 
saranno piu sterili sforzi e vani risultati. Pare che iinalmente ci inquadriamo 
nella piu indovinata visione dei diversi problemi, mai risolti, ma aH'improvviso 
altre forze superiori annullano tutte quelle iniziative, che sembravano destinate 
a risolvere felicemente la incresciosa situazione attuale. Eppure non erano in-
competenti i protagonisti, che avevano lavorato per una riforma, cbe pareva 
riscuotere l'approvazione generale degli studiosi. Invece siamoa punto e da capo. 

Si delineano ora altre prosramtnazioni, con criteri diversi tendenti tutti a 
sviluppare la Scuola, attraverso altre esigenze di qualita e di quantita. Ed eccoci 
d'incanto di fronte ad altri fenomeni affatto considerati. Assistiamo quindi 
ad altre trasformazioni, per cui certo le scuole si moltiplicano, a vista d'occhio, 
quasi ; ma poi subito per contraccolpo, si avvertono altre mancanze, altre lacune 
iinpossibili a colmarsi, specialmente la carenza degli Insegnanti. Purtroppo, non 
ostante le rabberciature, che non possono non risentire di fretta o di improv-
visazione, la Scuola continua ad essere inguaribilmente malata. 

II volto generale e cambiato e ben nutrito e I'affiusso degli alunni d'ogni 
dove; ma intanto si affaccia di bel nuovo la necessita di riforme, per le generali 
strutture e per tutti i programmi. Ci risiamo. Paulatim, paulatim, si trasforma, 
presso che completamente, tutta la Scuola Media, cui l'accesso e consentito sen-
za esame di ammissione. La Scuola d'obbligo viene estesa alia Scuola Media, ipso 
facto: tutto scorre a meraviglia! 

Si istituiscono anzi un po' dovunque Scuole secondarie superiori, in modo 
particolare di Istituto Tecnico per Ragionieri e Geometri, di Liceo Scientifico c 
di Istituto Tecnico per Periti. 

Ben venga tanta grazia dal Cielo! Ma, stando cosi le cose, devono auinen-
tare le linee direttive automaticamente, altre trasformazioni si impongono all'at-
tenzione, affiorano altre esigenze impellenti e indilazionabili, e la sognata sana-
tio della Scuola, con Insegnanti e programmi idonei, non si e ancora verificata. 
Inoltre, pare che siano abbastanza deserte le stesse aule universitarie per la for-
mazione degli indispensabili doeenti. Quousque tandem questa situazione cosi 
poco piacevole? Quando noteremo dal vero cessate le sitiiazioni di precarieta? 

Diamo tutti atto che benelicamente si e moltiplicato il numero delle Scuole, 
ma e il soflfio della vita che manca, poiche non si e garantito finora un livello 
generale migliore di ieri. Gli e ancora tutto da rifare a quanto sembra. Non basta 
che tanti, che tutti i nostri carissimi giovani vogliano frequentare la scuola, di-
ventare stiidenti, se effettivainente non si stiidia, e se ci si applica cosi poco, con 
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risultati per nulla soddisfacenti. Con tutte le innovazioni e istaurazioni, lodevo-
lissime senza dubbio, bisogna sul serio meditare sulla inerzia e sull'abulia degli 

, alunni. 
E un fatto che essi oggi vogliono lavorare di meno, ma non e possibile rea-

lizzare progresso culturale, senza intensita di impegno e intelligenza di appli-
cazione. Che giova voler studiare, se manca la volonta di sacrificarsi. per rag-

.giungere le vette del sapere? Possiamo proprio fare a meno della tradizione dei 
diligentissimi padri nostri ? 

Vengano pure le riforme e siano esse dettate da menti illuminate per l'inte-
resse esclusivo dei giovani, ma questi per altro devono in modo inequivocabile 
esser convinti di dover studiare ed applicarsi, per seguire lo svolgimento dei 
progfammi, stimando la Scuola come va stimata, per la conquista del proprio 
avvenire. 

Si sa che con gli esami in genere non si scherza, ma purtroppo sono molto 
pochi i candidati che si presentano con una sicura preparazione. 

Magari si snelliscano ancora i programmi, in modo da giovare e favorire la 
salute dei giovani, per i quali giustamente tanti Medici e tutti i Padri di famiglia 
si preoccupano; si aboliscano pure i deleteri esami di riparazione a ottobre, ma 
ci si presenti ben preparati al cimento, senza bisogno di spinte o di altro. 

In alcune classi sono vigenti una dozzina e pin di discipline. Non si pud 
seguire con docilita e fedelta, perche viene allora di necessita a mancare lo stu
dio e allora le battute di arresto si moltiplicano all'infinito, con tutte le riforme 
di questo mondo. Si facciano allora le necessarie amputazioni. 

Noi pensiamo che, nel quadro delle direttive, bisogna preoccuparsi che gli 
alunni possano e debbano studiare sul serio le discipline, razionalmente stabilite 
per loro, in modo che il titolo di studenti non debba significare altro che impe
gno serio a seguire con interesse tutte le lezioni, con tutti i criteri di progresso 
moderno, non scompagnato dal senso di nobile sacrificio, indispensabile per ri-
solvere le difficolta inerenti alia preparazione di un prossimo domani. 

Venga la piu sana e definitiva riforma di tutta la Scuola, ma ci si preoccupi 
che i giovani procedano con passo spedito, sorretti dal miglior buon volere, aven-
do mire di sicuro traguardo, senza diffuse mediocrita trasformate poi, per alchi-
mia, in generale sufficienza. 

FRANCESCO D'ANGELO dei Discepoli 

Una Suora madre di due Discepoli 
Quando nel lontano gennaio del 1923 entrai nell'Istituto " Padre Semeria" 

di Monterosso, le Suore non c'erano ancora. Mi sentivo doppiamente orfano: 
senza padre e senza madre. La casa poverissima mi sembrava addirittura squal-
lida. Ma quando, dopo qualche mese, venne il primo gruppo di Suore, le Im-
macolatine di Ivrea, PIstituto cambio volto, il deserto fiori. Prese ordine e vita 
la cucina, nacquero il guardaroba, la lavanderia, l'assistenza, la scuola, l'istru-
zione religiosa. 
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Le prime Suore furono eroiche. Non posso mai dimenticarle, specialmente 
quella che fu la mia maestra : Suor Crocifissa Graziano. 

Io frequentavo allora la terza elementare: ero piccolo di statura, ma avevo 
tanta malizia. Presi subito confidenza con quella Suorina giovane giovane, pal
lida pallida; e un bel giorno le dissi con aria sbarazzina: « Io lo so perche lei 
e cosi bianca». «E perche ?». « Perche si mette la cipria*. 

Mi guardo sorridendo. Io non sapevo che era convalescente da lunga ma-
lattia. 

Da quel giorno mi prese a ben volere e divenni il suo beniamino. Comincio 
la scuola in una baracca nell'orto. Mancava tutto. Ricordo ancora la lavagna di 
legno pitturato a nero e I'irrequietezza di noi selvaggetti. La pazienza amorosa 
di quella Suorina ci addomestico. Stava sempre con noi a scuola, in cortile, in 
camerata, a studio, in refettorio. Mancava l'acqua. Essa si interessava anche 
della pulizia, accompagnandoci sovente al vicino torrente Mesco. Quando cio 
non si poteva, allora ci faceva sedere in fila e lei, in ginocchio lavava i piedi e 
le gambe a ciascuno. Al sabato sera ci lucidava le scarpe; ogni mattinu ci pet-
tinava e durante il giorno rammendava calzoncini e magliette sempre rotte e 
sdrucite. Alia sera ci insegnava il canto e la preghiera ; ci leggeva " II piccolo 
vetraio ", " Scurpiddu ", " La pipa di zio Batone ". Poi ci raccontava la vita 
di Gesu e della Madonna. 

Un giorno disse queste parole: « Cari ragazzi, io offro a Gesu tutte le fa-
tiche della scuola perche almeno uno di voi diventi sacerdote*. 

Ascoltai e mi feci questa domanda: " E se fossi proprio io?" . 
Cosi nacque la mia vocazione e quella del mio compagno Don Egisto Pa-

tuelli. In seguito ci fu un altro che attualmente e salesiano. Maestra e madre di 
Sacerdoti: era il premio alle sue fatiche. Oggi continua ancora la sua missione: 
ama i Discepolini, inviando sovente offerte di sante Messe e noi la ringraziamo 
con caldi auguri di santita. 

DON RODOLFO ATZENI 
IIIIMIIIIIIIMIIIIIMI1III1III1IIIIIIIIMIIII1III1IIIMIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIII l1lltlM]IMIIIIMI1ltlinillilllMIIIIIMII|i(llllltlMI1IMIIt1llll1IIH1ll<IUIIIIMIIIIII1llllllll1illll|i|1IIIIIIUIIIIIIIIIIIIIiniH1ll 

Tttccote co-de ftbekfaie a$li acdi di Dlo-

Sorridi ne//a monotonia del dovere quotidiano. 

Taci quando ti accorgi che qua/cuno ha sbaglialo. 
Elogia il fratello che ha operato bene. 
Rendi un servizio a chi si e sottoposto. 

Partecipa al gioco dei fanciulli, i prediletli di Dio. 

Stringi cordialmente la mano al fratello che e nella tristezza. 
Parla con do/cezza agli impazienli e agli importuni-

Guarda con affello un fratello che cela un do/ore. 
Saluta affabilmente gli umili. 

Riconosci umilmente la tua debolezza. 
Loda sempre un poco prima di rimproverare. 

Rammaricati s/nceramenfe del male fatto. 
Credi fermamente che /'uomo e piu miserabile che malvagio. 

Don M a r i o N a t a l i n i 
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Dovrebb'essere questa la setacciata 
dell'ottimismo, delta speranziella. Le mis-
si cToro, i cieli azzurri, 11 viaggio trion-
fale verso gli esami dovrebbero dare un 
cricchio allegro al mio setaccio, tutto bu-
chi ed esperienze; invece eccolo tutto ag-
grinzito, . . . col muso direi. Coraggio! 
Brutto e bello sempre si accompagnano 
e con un po' di lume di fedt c'i sempre 
da sperare net meglio. 

P Dicevamo delle famose eiezioni. E 
andata cost e nel setaccio ora si ferma il 
gruppo delle colpe degli uni, di strategie 
sbagliate, di slittamenti dispettosi, di anti-
patie personalt. Ma non c e un chicco che 
si fermi a dire: non sard anche colpa del-
I'usura dell'onestd, dell'affitvolimento 
delta fede, addirittura del paganesimo che 
sogna trionfi antichi? Almeno tanto cost ? 

O Mettiamo la mano nel cruschello de
gli esami. Finiscono le scuole: evviva, ev-
viva. Comincianogli esami: sospiri e lai. 
E il setaccio, dagli studentini unificati a-
gli studentoni ancien rigime, dice: — A-
vanti, sul puro limpido culmine, in alto. 
Senza paure e senza iattanza. Chi ha ben 
seminato, ben raccoglierd. 

D Una notiziola al proposito. Ilsegre-
tario al Lavoro, USA, ha detto che nel 
1962 ben il 38 per cento dei chiamati al-
le armi (di cui il 13 per cento munito di 
licenza liceale) e stato respinto per scar-
sa cultura. Sparta piange e Messene non 
ride. Ma quando si metteranno in testa 
anche laggiu, che bisogna andare verso 
il...popolo?E una puke nell'orecchio. 

O Ma le pulci non si fermano al se
taccio, se no ... Pensate che una tat Dit
to di Londra le compera a sei lire I'una. 
Ed t disposta a comperare, se in ottimo 
stato, uno scheletro di ippopotamo. Ve-
dete un po' rovistando (un po' difficilino 
I'ippopotamo), se vi riesce di trovarne al
meno una scatolona, a dispetto del DDT. 

E se ne sentite di quelle che non si 
vedono ma che grattano nel cuore e nelle 
anime: a caccia! 

n Su per giii come va a caccia il pro
fessor Kortland che vuol trascorrere tre 
mesi su un albero per . . . studiare se gli 
scimpanze usano dei randelli per difen-
dersi dai leopardi. Di questi ne ha un 
esemplare... in pezza, ma digrandezza 
naturale. Ah, un randello naturale. 

II setaccio invece sogna che to scim
panze accarezzi il leopardo e sogna che 
tutti gli uomini stringano la mano a tutti 
gli uomini, con animo gentile. 

a Non so se e vero, ma risulta al se
taccio, che nella capitate parecchie deci-
ne di ausiliarie in speciale divisa, gra-
ziose e ventenni, abbiano tentato col gen
tile sorriso di convincere pedoni e auto-
mobilisti a rispettare le leggi stradali. 

Non so se gl'incidenti siano aumenta-
ti, ma ci si domanda: proprio non c'& 
dentro agli uomini, a piedi o al volante, 
un petalo di gentilezza innuta? 

O Un uomo nel Viet-Nam ha due sto-
machi, e ciascuno pensa ai fatti suoi. Lo 
annuncia la Tass. Sapevamo di gente che 
mangia a quattro ganasce e percid non 
ci meraviglia di scoprire un plausibile 
perchi. Ma, come sempre, it Setaccio, 
anche da un'anomalia cosl strana, vuol 
trarne la morale. E dice, stiracchiando 
o no: stomachi anche separati debbon 
essere nutriti; cuori anche divisi devono 
essere riuniti; intelligenze pur contrap-
poste devono intendersi; uomini anche 
se opposti si devono amare. 

Dopo questo sforzo di moralizzazio-
ne, il setaccio si da all'attesa del Luglio. 
E a tutti spolvera il suo saluto a crusca 
di grano nuovo, agli amici, agli alunni, 
agli Ex (a proposito arrivederci a Po-
tenza a fine estate I). 

il Cruscaiolo 

13 



neran 
, 

^ tuOA* d&; mieMl"or i 

Cera un ippocastano sul litnitare 
della grande piazza di Raiano, chia-
mato comuneinente «l'albero dei di-
soccupati». Grande, ampio e rigoglio-
so, fino a proiettare la sua ombra sul-
1J porta dell'antico caffe, noto a tutti 
gli autisti e commercianti di passag-
gio, soprattutto per un originalissimo 
tipo di proprietario, cbe si fa chia-
mare conte e che tutti egli chiama 
parenti. 

Sotto l'albero gorgogliava, un tem
po una fontanella e dallo stesso pun-
to partiva un muricciolo, ora sostitui-
to da una magnifica balaustra la qua
le, limitando la via Tiburtina per uu 
centinaio di metri, impedisce agl'im-
prudenti di andare a rompersi il col-
lo sul sottostante fosso. 

Ora, quell'albero e entrato a far 
parte delle nostre memorie; e quan-
do noi figli di Raiano ci ritroviamo 
in qualche parte d'ltalia a parlare dei 
nostri cari luoghi, esso occupa sem-
pre una parte cospicua dei nostri di-
scorsi pieni di nostalgia. 

Ora non c'e piu. II suo stesso pre-
potente rigoglio, la sua forza invaden-
te, causarono la sua rovina. Le radi-
ci, in cerca di spazio e di umori, ave-
vauo sollevato tutto il baciuo della. 

fontana e perfino un pezzo di muric
ciolo. 

Ricordo d'aver assistito alia sua 
fine; non voleva morire. Fu un'ago-
nia lenta e dolorosa. Tirato con una 
corda da un traltore, ondesjijiava riot-

Do 

toso, quasi indispettito. Aveva perdu-
to gran parte della sua frondosa mae-
sta, protendendo quei monconi di ra
mi, simile alia veccbia statua di Pa-
squino. Alia fine, le radici non res-
sero piu: prima un gemito, poi uno 
scricchiolio sempre piu forte; infine 
fu uno schianto. La strada, che ave
va goduto della sua ombra, lo rac-
colse nella sua caduta, in un tonfo 
sordo. 

La fontanella e il muricciolo e-
rano salvi, ma a qual prezzo! 

Sotto quell'albero, anche, avveni-
va la tratta dei mietitori. Oggi, che 
l'albero non c'e piu, credo avvenga a 
ridosso del parapetto, senza il refrige-
rio dell'antica ombra. 

Quei tipi di lavoratori nomadi, in 
gran parte cenciosi, che affollano le 
nostre contrade al tempo della mie-
titura, hanno sempre esercitato su me 
uno strano fascino e destato una pro-
fonda ammirazione per quell'aria fie-
ra e brava e per l'aspetto, pur la mise-
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ria dei loro indumenti, di arditi del 
lavorp. 

Ai primi di giugno scendono a 
Raiano i mietitori. Dall'altopiano <ii 
Navelli, da Goriano Valli e perfino 
dalla vicina Pratola vengono, arniati 
della ricurva tagliente f'alcina, appesa 
alia cintola, e di tanti tubetti di cari
na che, lavorando, infilano a prote-
zione delle dita; e con sui visi bru-
ciati chiari segni di buona voionta 
e di ottima salute. 

Sono in gran parte giovani, ma 
non mancano uomini tnaturi e perli-
DO vecchi. 

Rotti ad ogni sorta di fatica, in-
duritia tutti i disagi, non ban bisogno 
di alberghi e di letti: giacciono all'a-
perto, in cospetto delle stelle vigilanti 
sui loro sonni, sopra le ampie scale 
del Municipio e della Chiesa, sui mar-
ciapiedi della piazza. 

Ma i piu giovani e temerari, di-
8degnando ogni segno di mollezza e 
di comodita, si stendono sui muretto, 
uno appresso all'altro. 

Tante notti li vidi cosi, mentre il 
grave silenzio, che li avvolgeva, era 
rotto — di tanto in tanto — dal pas-
saggio di qualche macchina i cui I'ari 
indifferenti illuminavano, per un atti-
mo, uno scorcio di quella desolante 
e a un tempo solenne scena. 

Noi giovinetti attraversavamo trat-
tenendo il fiato quello spazio sacrato 

£' fJliiiuti'c'm / 

Xlipudio di iinnooamento 

La unit cm e inae&tla. 

Hai %'mnotMito I'aESonamento? 

dalla lor presenza, quando — stanchi 
delle lunghe passeggiate ed ebbri di 
musica abruzzese — tornavamo a ca-
sa, dove pure ci attendeva un morbi-
do letto. 

Alia muta luce dei lampioni, ci 
apparivano — quelli — come corpi 
morti, abbandonati sui limitare della 
strada. Giacevano immoti,sprofondati 
nel son no che da la stanchezza, le te
ste posate sulle giacche avvoltolate a 
guisa di cuscino e il resto del corpo 
nelle pose piu strambe ed assurde. 

Cosi da tanti anni, da sempre, e 
ancor oggi. 

La prima luce li sveglia. Una la-
vata alia svelta, per f'ugare un residuo 
di sonnolenza da quegli occhi stanchi, 
da quelle gravi palpebre. 

1 piu solleciti agricoltori li trova-
no gia tutii riuniti, appoggiati o sedu-
ti sui muretto, dove una volta il gran-
de albero ascoltava le loro pene e i 
loro desideri. In breve, la piazza si 
riempie Hi richiedenti. Comincia il 
giuoco della richiesta e dell'offerta in 
un parlottare animato, punteggiato da 
esclamazioni di meraviglia e di risen-
timento. Gli agricoltori seguono un 
sistema, un'abitudine, vecchi quanto 
la stessa tratta : scelgono rapidamente 
i piu giovani, i piu vigorosi, i piu 
compiacenti; e se li portano via. 

Altri invece restano, e sono gl'ine-
sperti e i meno validi. L'orologio del-

Abbonamenti a "Evangelizare" 

Ordinario L, 1000 

Soslenifore L. 3 0 0 0 

C. c. p. 1-9019 
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la torre, ad intervalli regolari, li av-
verte del tempo che passa. 

Ogni tanto un agricoltore si fer-
ma a fare le sue proposte, e qualche 
mietitore s'arrende: contento, questo, 
di Don aver perduto la giornata; quel-
lo, di aver risparmiato sulla spesa pre-
vista. 

Gli altri restano a guardare muti, 
ma non imploranti. Poi giungono al
tri contadini, con nuove proposte; ed 
altri mietitori s'avviano al lavoro. 
II loro salario sard maggiormente ri-
dotto. 

Iddio che 
Rettor de 
di giorno 
di notte i 

perche le 
renda il 
le stanchi 
e fughi V 

tutto crei, 
ciel che spargi 

il vago lume, 
I grato 

Jiacche 
nposo a 

menti 
ansia e 

sonno, 

membra 
ll'opre, 
allevii 
il pianto. 

Sant'Agostino 

L'orologio della torre continua im-
perterrito a suonar le ore, indifferente 
al muto dramma di quei lavoratori 
di ventura male in arnese, ma dallo 
spirito indomito. 

Ma a poco a poco una certa stan-
chezza morale s'impossessa di loro, 
esposti come sono alia pieta dei pas-
santi, i quali quasi li feriscono coi 
loro sguardi, che vorrebbero essere 
di umana comprensione. 

Forse e quella loro insostenibile 
situazione, un residuo d'amor proprio 
e una stizza sorda contro tutti, che li 
fa decidere, infine, ad accettare le ul-
time e ancor piu magre offerte. Ed 
anch'essi, i piu duri, grinesperti, s'ar-
rendono e si assicurano il pane di 
quel giorno e un soldo ridotto. 

REMO DI GUNNANTOMO 

= = = = = 2 vMa#$i 

I villaggi gelosi della terra 

si sparpagliano piccoli e massicci 

fra camp/, boschi, valli e correr d aequo. 

I villaggi che amano la terra 

ne consumano poca per i morti 

e poca per fa casa e per la stalla. 

I villaggi hanno sempre un campanile 

e una campana che disegna in aria 

cerchi di suono sim/li a ghirlande 

a segnar I'alba e il limite del giorno 

col saluto a Maria Vergine Madre-

I villaggi respirano il gran sole, 

s'intridono del lume della funs, 

s'accovacci'ano sotto lo stellato 

godendo I'ombra che riposa e addorme-

Trame di shade e di sentieri allegri 

dei villaggi fluiscono nei camp/'. 

Gli uomini vanno liber/' al lavoro 

nolo uno all'altro, sempre accomuneti 

daff'uguafe fatica sulle xolle, 

da idenliche speranze ed incertezze 

e da una stessa gioia nei raccolli-

Gli uomini dei villaggi sono peghi 

della luce che Di'o dona alia terra, 

della zolla feconda che // nulre, 

e dividono il giorno in pause lunghe 

tra un canrico di galli a maltulino 

ed un'Ave Maria suonata a sera. 

E fiduciosi solamente in Dio, 

perche soltanlo Dio puo conso/are, 

aprono if cuore a Lui misericorde 

e gli svelano I'ansie e le speranze. 

Edvige Pesce Gorini 
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IsitD-Colonia Iniana "P. iozzi" 
R O C C A D I M E Z Z O ( L ' A q u i l a ) 

Cmetrl 132S s . I. m. ) 

«L'anno millenovecentotrenta, il giorno diciorro del mese di giugno in Rocca 
di Mezzo. . . avanti a noi sono comparsi da una parte i Signori... dal-
I'altra il molto Rev. Signor Prof. Minozzi Don Giovanni... 
Si premette che I'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia, merce il 
fervido ed efficace interessamento del detto Don Minozzi, ha ideato di co-
srruire in Rocca di Mezzo un IsMhuro per raccogliere ed educare i bam
bini e giovanetti bisognosi in colonie estive e permanent e come area 
piu rispondente alle esigenze dell'erigendo fabbricato ha scelto la zona 
denominate " Aia del Rio" . . . 
Tutti i summenzionati comproprietari dell'aia, compenetreti dell'eltissimo e 
nobilissimo scopo cui I'area viene destinete dall'Opera Nazionale per il 
Mezzogiorno d'ltalia, nonche degli incommensurabili benefici morali e fi-
nanziari che deriveranno a rurro il meraviglioso altipiano che divide la con-
ca dell'Aterno da quelle del Fucino, ed in parHcolare al Comune di Rocca 
di Mezzo e alia quasi generality dei suoi abitenti, hanno indistintamente 
aderito con entusiasmo alia richiesra della vendila dell'aia in favore del-
I'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia». 

Fu cosi che, nell'estate dell'anno 1933, i primi coloni abilarono (sarebbe 
piu esatto dire: si accamparono) nella prima meta dell'edificio pieno di pro-
messe, che era sorta sullo spuntone di roccia chiamata molto eufemisticamen-
\e dall'atto notarile sopra citato "Aia del Rio". 

L'aia, comunque, c'era veramente, ed era aia comune per gli abitanti del 
paese, ma nel prato contiguo; era un vero divertimento giocare a nascondino 
fra le mete alte di spighe nel polverone delle trebbiatrici. 

Negli anni successivi i coloni, provenienti ora da un istituto ora da un 
altro, continuarono a frascorrere le estati nella casa che si andava lentamente 
ma progressivamente completando. 

La scarsezza di spazio abifabile, limitato a una sola meta dell'edificio, era 
ampiamente compensate dallo spazio immenso e libero dei prati, dei monti e 
dei boschi, mete continue di ricreazioni, di gite e di escursioni. Che la cosa 
piu belle di Rocca di Mezzo sono i suoi dintorni, veramente incantevoli. Na-
iurale quindi che essi costituissero il centro di maggior attrazione per i gio-
vani villeggianti. 

Non c'e prato che non abbia assistito alle loro corse sfrenate e alle loro 
partite al pallone; non c'e bosco o vallata nei quali non sia risuonato I'eco 
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dei loro cenfi; non monfe che non 
li abbia visH giungere in vetta, sudaM 
e frionfanti. 

Poi venne la guerra e noi, che fra 
i primi entrammo nella casa dopo il 
conflitto, avemmo limpressione di tro-
varci in terra di nessuno. Ci venne 
spontaneo ripensare alle guerre dei 
tempi andati, quando vigeva il diritto 
di saccheggio. E strano, tutto era av-
venuto senza concorso alcuno di par
ti belliqeranti. Fatto sta che a chi per 
primo la vide, la casa apparve poco 
meno che un rudere. 

Mobilia, suppellettile, soglie di 
marmo, parti di impianto, coperture 
varie e tutto cio che era esportabile 
aveve preso la via della porta, tanto 
piu agevolmente in quanto anch'essa 
era mezzo sfondata. 

Nei locali incompleti, difesi ap-
pena da un grossolano assito, si era-
no accampati gli zingari di passag-
gio, lasciando tracce inconfondibili di 
periodiche permanenze di uomini e 
di bestie. 

Tutto cio, invero, contrasta al-
quanto con lo spirito dell'atto da noi 
in parte citato all'inizio diquesta "bre
ve storia ", a meno che per «benefici 

finanziari» (non molto morali) non si intendessero proprio questi. Cose che ac-
cadono! 

Fu un vero problema riassetfare un poco le casa, recuperare, anche solo 
in minima parte il maltolto,- tuttavia, un poco alia volta, la vita estiva della colo
nia riprese, e I'lstituto ricopri con onore anche il ruolo di . . . campo base e logi-
stico per gli attendamenti dislocati fra i monti vicini. 

ROCCADIMEZZO (L'Aquila) 

Colonia Montana " P. G Minozzi 

Nel luglio 1953 fu stipulato un contralto, con I'lmpresa Fasolidi Sulmona per i 
lavori di riparazione e di completamento della Colonia Montana di Roccadimezzo. 

Da allora cominciarono le tappe del lungo e lento cammino che porto alia 
definitive sistemazione dell'Istituto: 1955, impianto di riscaldamenfo,- 1958, col -
laudo e inizio dell'attivita assistenziale continuativa; 1959, apertura della Scuola 
Media Autorizzata. 

Non deve desfar meraviglia che le cose siano progredite cosi lentamente. 
Bosh pensare alia lunghezza e ai ngori eccezionali delle stagioni invernali sul-
I'allipiano; alia difficolta di reperire i fondi necessari; ai prezzi gravati dai mag-
giori oneri dei trasporti; agli innumerevoli ed ingiustificafi ostacoli che la buro-
crazia si ingegna di opporre alle azioni della gente per bene. 
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Veder I'lstituto, cresciuto e corripiuto fra (ante peripezie, funzionare apple-
no, fu finalmente gran consolazione per il cuore di Padre Minozzi, alia vigilia, 
ormai, dell'Erernira. 

Egli aveva tanto desiderato accendere, nel bel mezzo dello splendido alti-
piano, un focolare ardente di cerita; avrebbe voluto dedicarlo in vita (e questo 
I'abbiamo sentito dalla sua viva voce), come augurale omaggio, al suo grande 
[retello Padre Semeria,- vi aveva visto generazioni di Discepolini ritemprarsi dal
le [atiche dello studio, all'aria libera dei piu bei monli d'Abruzzo; ne aveva sen
tito "vivere" i muri, ancorche incompleti, dalla prorompente gioia di vivere di 
tanti can ragazzi; vi aveva ospitato con sovrabbondanza di cuore, se non di 

mezzi, amici illustri; 
vi aveva segujto, con 
trepida commozio-
ne, confratelli salire 
per la prima volta el-
I'Altare. 

Aveva, infine, en-
corato alia sol i da 
roccia, che fa da fon-
damento all'Istituto, 
gran parte della sua 
predilezione. 

ROCCADIMEZZO 
(L'Aquils) 

L'lsliluto scitto Is neve 

Sta in noi, ora, far si che il Padre non si risvegli dal sogno che gli ha sem-
pre sorriso; far si che neila Casa, bella, situete nel punto piu bello del paese, 
in mezzo al bellissimo altipiano, i fiori del sogno diano frutti di opere. 

L'attivita diuturna dei Discepoli fra i loro assistiti potrebbe essere integrate 
dalla periodica ospitalita a bambini, giovinetti, giovani, ex-alunni, amici, biso-
gnosi di salutare riposo, quando la canicola estiva invita a fuggire la convulse e 
malsana vita della citta. 

L'lstituto e centro ideale per magnifiche escursioni. 
In poche ore si possono facilmente raggiungere (enche e piedi) la Vel di 

Pezza, Campo Felice, i Prati del Sirente, le Gole di Celano; Ovindoli, Rovere, 
Roccadicambio; il Rifugio Sebastiani (m. 2102) e il Monte Velino (m. 2487), il 
Monte Sirente |m. 2349); e ancora i MonN Cagno (m. 2153), Rotondo (m. 2060), 
della Magnolia (m. 2223). A chi poi disponessedi quattro ruote semoventi e sen-
tisse, oltre al richiamo della nature, anche quello della storia e dell'arte, la zona 
he de offrire dovizie di tesori estrememente interessenti. 

Forse ci siemo lesciati prendere la mano dal desiderio di reclemizzere; ma 
forse, anche, qualcuno un giorno potrebbe rimproverarci di non ever mei per-
leto di questo nostro Istituto, fra gli altri privilegiato per la maestosa bellezza 
dei luoghi che lo circondano. 

F A T . 
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-Lit ptttjittss tlt>l!u V n't tin 

La carila avvicina I'uomo a//'uomo 
e avvicina I'uomo a Dio. 

(P. Semeria) 

Qua/'e la carita falsa ? E proprio 
la carita che non fa e par/a : il non 
fare ne costituisce il non essere, e il 
par/are le da I'apparenza 

(P. Semens) 

I poveri sono i noslri ricchi, ne/ 
S/gnore. 

(P. Minozzi) 

Non a comandare siamo stati chia-
mali, ma a servire, e a servire le piu 
povere, le derelitte fra le creature 
umane-

(P Minozzi) 

Airuificio dl Roma 
FIAT S. p. A. - Torino L. 20.000 

Gr.Uff. Giuseppe Lamberti - Roma » 20.000 
Comm. Andrea Sanna - Monteros-

so al Mare » 5.000 
Don Nicola Marinacci - New York 10 dollari 
Don Nicola Marinacci - New York 

per SS. Messe 75 dollari 

AirUfflcIo dl Milano 

Sin- Peverati Lodovico e Leonardo 
Ferrara L. 30.000 

Sig.ra Santangelo Bianca Olga - Fi-
renze » 10 000 

On.le Marotta Michele - Potenza » 5.000 
Marchesa Kosetta Doria Bombrini 

Genova » 3.000 
Ing. Queirazza Rodolfo - Milano » 5.000 
Sig. Baccaglini Alessandro - Roma » 5.000 
Sig.ra Campostano Emanuela • Ge-

nova-Nervi » 5.000 

Prof. Baroncelli Olimpia-Vicenza » 5.000 
Comm. Senatore Aldo - Roma » 5.000 
Sorelle Ruffoni - Stresa » 10.000 
Sig.ra Betti Maria - Lucca » 5.000 
Cap.no Cagnazzi Mario - Verona » 5.000 
Sig Gallarati Scotti Giuseppe - Mi

lano » 5.000 
Sig. Malacarne Paolo - Roma » 5.000 
Ing. Tuccimei Filippo - Roma » 10.000 
Sig.ra Delia Whitaker - Roma » 5.000 
Sig.ra Gatti Vittonna - Udine » 5.000 
Sie.ra Bietti Antonietta - Bergamo » 5.400 
Sig. Carrer Antonio - Torino » 5.000 
N.N. e N.N. - Roma » U.000 

Al Seminario 

Prof Vittorio Perri - Soveria Man-
nelli in memoria di P. Minozzi » 20.000 

Suor Crocifissa Graziano • Roma 
par i Discepolini poveri » 8,000 
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LA LUCE CHE ILLU 

La storia che ci ha conservate le 
testimonianze dello sforzo prodigioso 
dell'uomo per giungere a Dio regisfra 
un fatro ancora piu grande e piu subli
me: la risposta di Dio all'uomo, la Ri
velazione soprannarurale. 

Rivelazione, da " revelare " cioe 
togliere il velo, scoprire, rendere ma
nifesto, in senso (eologico vuol dire 
proprio manifeslazione di Dio. Essa ha 
un duplice aspetlo, come gia vedem-
mo: naturale e soprannaturale. Del 
primoabbiamogiadiscorso; ci interes-
sa ora vedere che cos'e la seconda. 
La Rivelazione soprannaturale puo de-
finirsi: manifestazione soprannaturale 
di verita e di precetti fatta direttamen-
te da Dio all'uomo in ordine al suo fi
ne che e la verita eterna. Dio, per un 
prodigio di bonta e di potenza, si adat-
ta al modo di intendere dell'uomo e 
parla al suo intelletto, talora senza ser-
virsi di intermediari (rivelazione diretta) 
tal'altra adibendo a questo ufficioesse-
ri creati, angeli o uomini, che sono suoi 
legati, suoi messaggeri (rivelazione in-
diretta), che sono strumenti in mano di 
Dio. Nell 'uno e nell'altro modo trat-
lasi sempre di fatto che supera le for-
ze della natura, ha per autore Dio, per-
cio e detta soprannaturale. 

INA OGNI UOMO 

II mirabile svelarsi 
delle cose eterne 

LA RIVELAZIONE 

Che I'uomo avesse assoluta ne
cessity di tale rivelazione non si puo 
negare, specialmente per quanto ri-
guarda le verita di carattere sopran
naturale : I'uomo come abbiamo visto, 
guidato dalla sua intelligenza e dalla 
sua ragione, puo giungere alia cono-
scenza di Dio, di ruffe quelle verita di 
carattere naturale che lo concernono, 
ma non avrebbe mai conosciuto I'in-
tima natura di Dio, la sua vita, i misteri 
della vita future, la gloria che e pre-
parata ai buoni. 

Soprattutto non avrebbe conosciu
to con assoluta certezza che Dioama 
le sue creature e le attrae a Se con in
finite bonta. 

E poiche queste conoscenze ren-
dono piu facile il cammino verso I'e-
ternita, piu coraggiosa la lotta contro 
gli ostacolie le difficolta, piuanimosa 
la speranza di pervenire alia patria, 
era conveniente e degno della sua 
bonta che Dio si manifestasse. 

Nel corso dei secoli Dio suscito 
uomini straordinari ai quali manifesto il 
suo pensiero e la sua volonta, li rive-
stl di straordinaria autorita, li doto di 
lumi straordinari si che i misteri del 
passato e del futuro furono presenti al 
loro intelletto e gli evenli della storia 

21 



si manifestarono fedeli, a distanza di 
secoli, ai loro vaficini. Li fece potenti 
in prodigi e al loro comando le leggi 
immurabili della natura persero la loro 
efficacia e si manifesfarono i miracoli! 
Profezia e miracolo [urono infatti la 
riprova della autenticila del messag-
gio divino. 

La parola di Dio fu affidata da prin-
cipio alia memoria dell'uomo e tra-
smessa di generazione in generazio-
ne, vigilata dalla Provvidenza. La Tra-
dizione orale fu la prima fonfe della 

La donna buona e c/emenfe, 
Maria clementissima : madre di mi-
sericordia-

InHmita e grandezza: per la 
intimira Maria e madre, per la 
grandezza regina. 

Padre Semeria 

fede. E quando il progredire della ci
vilta dette all'uomo la possibility difis-
sare in segni infelligibili il suopensie-
ro la tradizione divenfo Scrifrura. 

II libro meraviglioso che contiene 
la cronaca millenaria dei rapporti di 
Dio con I'uomo, del suo intervenfo 
nella vita del mondo e la Bibbia. 

Questo libro che al dire del Lacor-
daire, sarebbe il capolavoro dell'uma-
nita se non fosse il capolavoro di Dio, 
e chiamato sacro perche ha Dio stes-
so per autore, contiene tutte le verita 
fondamenfali della fede e, per la veri-
dicita e la sanfifa del suo aulore, e im
mune da errore ed ha la piu assolufa 
garanzia di autenMcira. 

Gli scrirtori stessi il piu delle volte 
af|ermano che scrivono per mandato 
di Dio, che riferiscono quello che Dio 

loro manifesta, e che spesso, per non 
tradire il minimo dei precetti da Dio ri-
cevuti pagheranno la loro fedelta con 
la vita. Egregiamente scrisse in pro-
posito Mons. Freppel: 

« La Bibbia, questo libro incompa
rable dimosfra da se solo I'origine 
divina,- questo libro che comincia con 
la Genesi del mondo per finire con I'A-
pocalisse dell'Eternita, racchiudendo 
cosi tutti i nostri destini fra una narra-
zione e una visione,- questo libro il cui 
primo vocabolo e la parola di Dio che 
evoca I'universo dal nulla e I'ultima 
parola di Dio che chiama I'umanita 
nel suo seno; questo libro in cui venti 
autori diversi si passano la penna I'un 
I'altro scrivendo sotto il dominio d'u-
n'idea sola, e inconfrandosi nell'unifa 
d'un medesimo concetto,- dove mal-
grado la differente eta, troverete dap-
pertutto la medesima impronta, il me
desimo sof f io . . . questo libro che ha 
venti stili e non ha che un carattere, 
al quale tanti uomini hanno messo ma-
no e che non puo essere firmato con 
nessun nome, questo libro che si for
ma man mano che si svolge il disegno 
di Dio, che resta aperfo fino alia pie-
nezza dei tempi; per chiudersi nel mo-
mento sfesso in cui I'umanita entra in 
possesso della verita; questo libro do
ve la grande figura di Cristo spicca tra 
le profezie da un lato e I'adempimento 
delle cose dal lal l ro; questa Bibbia, 
questo libro di Dio e dell'umanita, e 
giunto fino a noi, lasciando uscire dai 
fianchi questa magnipca civilta cristia-
na di cui e e restera il codice per[etto». 

Civilta cristiana; civilta di uomini 
operanti nella fede e nella verita. 

D o n A n t o n i o F r a g o / a 
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CHIESA DI CRISTO LUCE ALLE GENTI 

Giovanni XXIII al Quirinale 

Le date del 10 e 11 maggio 1963 
rimarranno indelebili nella storia dei 
nostri tempi. II10 maggio, nel Palazzo 
Apostolico Vaticano e in San Pietro, 
il Santo Padre ricevette solennemente 
il Premio Balzan per la pace; I ' l l 
maggio, Egli si reco al Quirinale, dove 
erano stati conferiti gli altri quattro 
premi della Fondazione Balzan. Am-
bedue le cerimonie furono, secon-
do le parole del Papa nel Quirinale, 
« . . . un vero pregustamento . . . di 
quella mutua fraternita, a cui anela, 
nell'attesa del Cielo, la fainiglia uma-
na ». « La Chiesa Cattolica — aggiunse 
il Papa — e artefice e maestra di pace. 
Lo diciamo con sicura coscienza. Essa 
continua nel mondo la missione del 
suo Fondatore Gesu Cristo, che il pro-
fetico eloquio chiama Principe della 
pace. Vicina a L u i . . . la Chiesa re-
spira il soffio della vera umanita, ve
ra nel senso piu pieno della parola, 
perche e la umanita stessa di Dio ». 

Gordon Cooper ha concluso feli-
cemente la sua impresa spaziale 

« La vittoria spaziale commenta 
" L'Osservatore Romano " (18 maggio 

1963) e nuova felice occasione, per 
confermare la destinazione costrut-
tiva delle incommensurabili energie 
della intelligenza e della volonta u-
mana, chiamata a realizzare l'ordine 
sociale; ma nun con le forze irrazio-
nali, ben9i sotto la ispirazione delle 
snperiori verita e leggi religiose e mo-
rali, che hanno come traguardo la pace 
tra gli uomini ». 

" Ove il fallo abbondo la grazia 
abbonda". . . 

II 5 maggio e stata consacrata 
dall'Arcivescovo di Monaco di Bavie-
ra la Chiesa " Regina Martyrum ", e-
retta a Berlino-Ploetzensee, in ricordo 
delle vittime del nazismo. 

Un convento di Suore Carmelita-
ne sorgera nel triste campo di Da 
chau: centro di penitente preghiera, 
per invocare la pace nel mondo. 

Don Clemente Gonzales, nato in 
Algeria da una fainiglia di origine 
spagnola, milito per molto tempo nel 
partito comunista, convinto che que-
sto movimento fosse capace di rista-
bilire la giustizia fra gli uornini. Con-
vertitosi e diventato Sacerdote, par-
tira missionario per l'America latina. 

DIDIMO 
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LA SVEGLIA 
NOTIZIARIO DELLA ASSOCIAZIONE EX-ALUNNI 

^~ IL RADUNO NAZIONALE 
DEGLI EX ALUNNI A POTENZA 

A proposito del R a d u n o N a z i o n a l e d e g l i E x - a l u n n l , 
progetteto per la fine del mese di giugno a P o t e n z a . dobbiamo avver-

tire tutli, e in modo particolare quelli che con manifesto entusiasmo avevano 

accolto la notizia, che il Raduno s i l a r a , si, ma dovra essere ritardato 

a l f i n i r d e l l ' e s t a t e . 

Ed ecco la ragione del rinvio. 

II Raduno, senza la presenza del Padre Superiore, vedrebbe assai dimi-

nuilo il suo signiflcalo e il suo scopo, che e quello di riellacciare o refforzare 

i vincoli affeitivi [ra gli Ex-allievi e fra questi e i Superiori, anziani e giovani, 

preposti alle singole Case e alia Direzione dell'Opera. 

AHa fine di giugno Padre Tito sara ancora convalescente dalla lunga ma-

lattia che I'ha costretto in letto per Ire lunghi e penosissimi mesi, e noi, contro 

il suo stesso desiderio, riteniamo piu opportuno risparmiargli una eccessiva fa-

tica, ed evitare un prematuro allontanamento dai medici curanti. 

Gli Ex-alunni che vorranno scriverci, inviandoci suggerimenti sui giorni piu 

opporluni per lo svolgimento del Raduno, possibilmenle nel mese di seltembre, 

ci faranno casa gradita. 

A data slabilila sara data ampia comunicazione su questa rivista e perso-

nalmente a tutti gli Ex dei quali conosciamo I'indirizzo. 

Fin d'ora a tutti un cordiale: a r r i v e d e r c i a P o t e n z a . 

L' A S S O C I A Z I O N E 



PALESTRA DEGLI EX 

Vogliamo offrire a tutti i papa e ai loro bambini questo fiore, sbocciato fra le 
polverose scartoffie del lavoro quotidiono. hresco e profumalo di amore paterno, ci rivela 
che anche dietro lo sparato severo di un Direttore di Divisione, uso a trattare codici e 
pandette, pud nascondersi un cuore aelicato di poeta. Inoltre, nepli ultimi versi, supperisce 
a tutti i padri i termini del patto da stabilire con Dio, perche i loro jiglioli abbiano dalla 
vita quanto di bene possono sperare. 

A MIO FIGLIO PEPPINO 

i w-cl sua scsta cawiptcanKa I 

Mentre ancora dormivi, 
nel sonno innocente 
di bimbo, 
sono sceso, furtivo, 
staraane, 
a cogliere nel roseto, 
da poco fiorito, 
sei bocciuoli di rose. 
Tante ne ho colte, 
quanti sono 
i tuoi giovani anni felici! 
E un'altra ne ho aggiunta 
per tua madre, 
per colei che, dal roseto 
della tua picoola vita, 
toglie ogni giorno 
le spine. 
Piu tardi offriro a te 
queste rose! 

Te le dart, alia sveglia, 
quando la tua voce piccina 
mi chiamerft al tuo letto, 
festosa, 
e le tue grida bambine, 
liete nel sole novello, 
riempiranno la casa 
di gioia. 
E ti faro, figlio mio, odorare 
queste rose! 
Cogliendole 
ho implorato da Dio 
i suoi doni: 
" Ti liberi dal male 
Poi, pungendomi, 
ho pensato alia vita, 
ed ho chiesto, fidente e tranquillo: 
"Tidiabonti, infinite!". 

Francesco Sabbatella 

lln, fifofifo del "catnadcto d'ji&bubka" 

Golioauio dl un EK con all alunnl del nastri lstttuti 
Tutti ormai sapete che Vito Taccone, il " camoscio d'Abruzzo", e nato 

e cresciuto in Avezzano. 
II cognome Taccone e molto frequente nei paesi del Fucino, specialmente 

a Celano, dove ha avuto origine la f'amiglia del sirupatico campione. 
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Vito e diventato famoso pedalatore per caso. Come del resto Fausto Cop-
pi e tanti altri assi della bicicletta. 

II padre lo mise a lavorare all'eta di 12 anni presso un fornaio della citta. 
E il fornaio mise subito " sotto " il ragazzo, costretto a trasportar pane da 

un capo all'altro della citta con una bicicletta sgangherata. 
Un bel giorno il I'ornaio allaccio rapporti commerciali con un negozian-

te di Capistrello e Vito, tutte le mattine, per anni, con il sole o la pioggia, 
porto pane al paese distante da Avezzano 13 Km. 

I cbilometri non erano molti, ma era forte il dislivello. Ben sei chilo-
metri di salita, percorsi tutti i giorni con 30-40 chili di pane, e con una bi
cicletta antidiluviana, fecero del garzone di un fornaio uno dei piu forti ci-
clisti d'Europa! 

Quando qualcuno si accorse che quel ragazzo, piccolo, magro, imperti-
nente, dava la " paga" alle corriere sui tornanti del Monte Salviano, avverti 
Righetto Eboli, un ex ciclista avezzanese dei tempi di Binda e Girardengo. 

Righetto "vis iono" Vito, ne ebbe cura, gli insegno i trucchi del mestie-
re e lo lancio tra gli "esordienti" della Regione. 

Naturalmente Vito sbaraglio il campo e negli anni seguenti si affermo 
come uno dei migliori "di let tant i" italiani. 

Nel 1961 fece il suo esordio tra i " professionisti ". 
Mentre Vito Taccone si preparava a gareggiare con i Baldini, i Massi-

gnan, i Van Loy, i Defilippis, gli Anquetil, assassini riinasti ancora impuui-
ti uccidevano, in un casolare del Fucino, Gaetano Taccone, padre del ciclista. 

Attorno a Vito crollava tutto un mondo di progetti, di speranze! 
Dalla sera alia mattina si ritrovo capofamiglia con il peso di una respon-

sabilita superiore alle sue forze. 
Reagi con una volontd disperata, fidando in Dio e nei suoi garretti. 
In quel periodo gli fu molto vicino uno sportivissimo sacerdote di Avez

zano, don Giulio Lucidi, che lo sostenne spiritualmente e materialmente. 
Vito Taccone entro nel professionismo con il Giro della Sardegna 1961. 
Una mezza delusione. 
Mi racconto al suo ritorno: « Con i dilettanti era un'altra cosa. Questi 

vanno troppo forte. Ho persi interi quarti d'ora perche e difficile tenere le 
ruote di Van Loy e dei snoi levrieri. Eppoi, non mi vogliono a tirare per
che dicono che sono troppo piccolo e non taglio Varia. Me ne vado allora 
in coda e li son dolori. Si perde contatto facilmente !». 

Taccone prese il via al Giro dTtalia del " Centenario" con la squadra 
dell'Atala, capitanata da un suo omonimo, Vito Favero. 

Fece il gregario, il portaborracce, fino a meta corsa, fino a quando cioe 
Favero se ne torno a casa e con lui piu di meta squadra. 

Libero dagli impegni di gregario, Taccone comincio a correre come se la 
sentiva. 

Ando in fuga nella tappa di Potenza in compagnia del tedesco Junkerman, 
una vecchia volpe che il " camoscio d'Abruzzo " batte agevolmente sui traguar-
do della citta lucana. 

Quella sera di maggio ad Avezzano suonarono le campane di tutte le Chie-
se in segno di giubilo. 11 povero garzone del fornaio, il povero orfauello di 
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piazza Cavour aveva scritto il suo nome nell'albo d'oro della massima compe-
tizione ciclistica nazionale. 

La vittoria di Potenza risollevd di colpo il morale di Vito Taccone. 
Sulle montagne il ciclista avezzanese sbalordi tecnici e tifosi. 
Gaul, Mas9ignan, Bahamontes, Baldini, Junkerman, Dehlippis, e tanti altri 

campioni affermati dovettero rassegnarsi a farsi " bruciare" sulle vette dal guiz-
zo fulmineo di Vito Taccone che, come si ricordera, vinse da trionfatore il 
Gran Premio della Montagna. 

La stagione 1961 si chiudeva con la strepitosa vittoria di Taccone al Gi
ro di Lombardia. 

Nel 1962 il campione avezzanese non ha mantenuto le promesse. Dopo 
aver vinto il Giro del Piemonte, corse per tutta l'annata tenendo piu di mira 
la ruota di Vincenzo Meco, I'altro campione marsicano, che lo striscione del 
traguardo. 

Ebbe qualche impennata, ma non si rivide lo splendido corridore dell'an-
no precedente. 

Taccone mi spiega le cause : « Sono sincero. II successo, i quattrini, la 
pubblicita, la " Giulietta " mi avevano dato un po' alia testa per cui nell'in-
verno, 61-62 trascurai la preparazione. Le corse si vincono invece d'inverno 
curando il Jisico e non abbandonandosi alle gioie della mensa. Ecco perche 
quest'anno mi sono comportato come un eremita ». 

E infatti i risultati quest'anno gia si son visti. 
Due tappe vinte al Giro di Sardegna, una vittoria esaltante al giro di Toscans. 
Parliamo delle vittorie in Sardegna. 
II 23 febbraio 1963, datata Cagliari, giunse a Don Giulio Lucidi, Parroco 

di San Giovanni, la seguente lettera : " Caro don Giulio, il 25 febbraio ricorre 
Vanniversario della tragica morte del mio povero padre. Son sicuro che mia 
madre ha gia ordinata la Messa. Da parte mia, per onorare la sua memoria, 
vincerd le gare che ci saranno quel giorno, anche se ci fossero mille corse, 
io le vincerd tutte!". 

Don Giulio mi lesse la lettera per telefono, Voleva che la pubblicassi sul 
mio giornale. Promisi ma non mantenni la parola. Non mi piaceva far fare 
la figura dello sbruffone ad un ragazzo per cui simpatizzava ormai tutta l'ltalia. 

II 25 febbraio Vito Taccone, il ciclista che da appuntamento alia vittoria, 
vinse a Tempio e ad Alghero le due semitappe in programma ! 

Don Giulio mi porta ancora il broncio per la mancata pubblicazione di 
quella lettera. In questi giorni Vito Taccone si sta preparando scrupolosamente 
per il Giro d'ltalia. 

Prima di allontanarsi l'ultima volta da Avezzano mi ha detto che si sente 
sicuro di fare grandi cose. 

— E vero che andrai anche al Tour de France ? — gli ho chiesto. 
— Fammi correre prima il Giro — mi ha risposto — io non amo an-

dare alio sbaraglio. Ne riparleremo alia meta di giugno. 
— Ti fanno ancora paura Van hoy, Anquetil, Gaul, Altig, Poulidor e 

gli altri ? 
— Ma che paura ? Hanno due gambe come le mie, anche se le mie sono 

piu corte. 
— E ti fanno tirare adesso ? 
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— Adesso mi vorrebbero sempre fra le ruote per timore che io scappi. 
Ma logicamente non sono il ragazzetto ingenuo di tre anni fa. Adesso le corse 
le comando anche io! Quando qualcuno di quegli spilungoni biondi francesi, bel-
gi e olandesi non vuole dare una mano alia fugaperche i capitani sono nolle retro-
vie io mi avvicino e gli dico: « Avanti, barbabietola ! Dacci sotto / » . E quell i 
mi obbediscono, come se fossi Rik Van hoy o Jaques Anquetil. 

Eccolo qui Vito Taccone, il simpatico corridore di Avezzano che nel cuore 
dei tifosi italiani ha preso il posto dei " grandi " Bartali, Coppi e Magni. 

E io sono sicuro che nel cuore degli sportivi Vrito Taccone, " camoscio 
d'Abruzzo ", ci rester& a lungo. 

« L'atleta deve condurre una vita sana. Deve allenarsi quotidianamente, 
deve super soffrire in corsa e fuori corsa, deve essere umile, buono, altruista, 
leale ». 

Questo ripete Taccone alle decine di giovani che nella Marsica si prepa-
rano a ricalcare le sue orme. 

Sembrano le parole di un moralista. 
Sono invece le parole di un giovane che prima di arrivare alia notoriety 

e alia ricchezza e stato un povero garzone di fornaio, un povero orfano. 
Una poverta che nascondeva pero una immensa ricchezza : incommensurabi-

le forza d'animo, completa fiducia in Dio, coscienza dei propri mezzi, istinto 
agonistico. 

« Quando mi getto a capofitto nelle discese dai due mila metri — dichiard 
una volta — penso a mia madre che in quel momento sta pregando per me 
davanti al quadro della Madonna, stringo le mani sul manubrio e non ho 
paura, le curve non le vedo neppure . .. ». 

Se Vito Taccone sapra mettere in pratica i consigli che volentieri elargisce 
agli altri, ed io che lo conosco molto bene non ne dubito, si parlera molto 
di lui al prossimo Giro dTtalia. 

LUIGI MARINI 

PENS I E_RJ_^ M,,*, f £ « / , / 
— II mondo e una c/oppia truffa-. prima ti ruba Dio, e alia fine ti ruba anche 

te stesso. 
II dolore e la sola preghiera a cui Dio infallibilmente risponda. 

— A un selvaggio che non sapesse nulla della folografia, parrebbe irragionevole 
che le negative si dovessero sviluppare al buio. II dc/ore e la sof-
ferenza sono la camera oscura di Dio, aitraverso la quale le po-
vere anime umane devono passare prima di divenlare perfelte. 

La guerra non e la cosa peggiore del mondo. La cosa peggiore e il vuoto 
nel cuore degli uomini. 

— Non esiste un fallimento piu complelo del successo. 
— II tradimento dei laid e slalo piu grande di quello del clero. 

Santita significa essere volontariamente infelici perche altri possano es
sere felici. 

— La misericordia di Dio e una fune lunga e forte a cui non e mai tardi per aggrap-
parvisi. 
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91 volo di rondine 
L'uomo propone e Dio dispone 
Voli intendeva tessere, in I ram a fitta, nel corso della sospirata primavera, 

Padre Tito; voli nel cielo della carita, per approdare alle numerose nidiate di 
cari bimbi nostri e recare la gioia d'una presenza paterna e provvida. E invece 
no. II male lo induce ancora a sosta. 

Tutta la grande famiglia dell'Opera, affettuosamente, pur rallegrandosi per 
la salute progressivamente rifiorente, affretta col desiderio il giorno in cui lo 
riavra giovanilmente operoso per una maggiore espansione della carita. 

Intanto egli ringrazia di cuore quanti banno voluto scrivergli, quanti ban-
no pregato, trepidato, operato per lui, con uno slancio cbe lo ba commosso dal 
profondo. 

Deserto fiorito 
La diligenza, dopo circa tremila cbilometri di strade cittadine, ha ripreso 

il vagabondaggio, rammentando, a scossoni, le proprie origini campagnole. 
L'ardore di carita cbe alimenta la quotidiana operosita dei Discepoli del-

1' Istituto Figli a" Italia di Cassino, imprime alia Casa di recente foiidazione e 
agli alunni le linee del decoro e della serieta educativa. Le nostre istituzioni si 
assestano stentatamente, perche, aborrenti come sono da ogni ragione di lucro, 
traggono dalla propria attivita miserelli mezzi di sussistenza. Recano esse, per 
conformazione costitutiva, lo stampo del motto programmatico: evangelizare 
pauperibus. 

Partendo da Cassino, cavalchiamo una vecchia mula (cosi Don Pierino chia-
ma la logora automobile dell'Istituto) piena di latenti acciaccbi e bizzosa la sua 
parte, subito che riconosce la tnano di guidatori scarsamente cavalcherecci e po-
co adusi ai puntigli: cosi, giovanilmente, disfrena il galoppo sotto la mano di 
Don Romeo e sgroppa, puntigliosa, sotto il pungolo di Don Giorgio. 

Zelo del Regno di Dio sollecita l'instancabile attivita delle mirabili Suore 
Carmelitane Missionarie, operanti nelV Asilo San Giuseppe di Taverna di Cam-
podimele: umili, semplici e schiette, fedeli e cordiali sempre. 

Un inuratore sta ultimando i lavori per il rinforzo dei muri perimetrali deb 
l'ediueio, dopo i cedimenti del terreno aul quale sorge 1'Asilo. Incontriaino le 
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Suore sulla via del r i torno, tut t 'e t re , circondate da alcune giovanette, reduci 
dalla evangelizzazione dei casolari piu in terni . 

Altre loro consorelle, con diverso stile operano nell ' Asilo Santa Teresina 
di Es/jeria Infcriore. 

Che dire delle Ficcole Ancelle del Sacro Cuore degli Asili di San Giorgio 
a Liri e Vallemaio? Serene, operose, devote al l 'Opera, meri tano la particolare 
at tenzione che hanno nella stima di Padre Tito. 

L'Asilo Madonna dei Discepoli di Broccostella e rimasto alcuni giorni chiu-
so, perche le Suore son tornate in Sicilia per dovere civico. 

Venti anni fa queste terre erano martor ia te . Vi imperversavano rovine di 
ogni genere. " Tut ta la regione tra Napoli e Roma — centro Cassino-Frosinone 
— (cosi scriveva Padre Giovanni Minozzi) e stata or r ib i lmente straziata. Di al
cuni paesi non r imane pietra su p i e t r a " . Ed eran piu gravi le rovine morali . 

La Provvidenza chiamo anche noi a collaborare alia r icostruzione e le Case 
h a n n o dato il loro umile contr ibuto nella restaurazione dei valori morali . 

Nel nome di Padre Semeria 
Le Suore della Sacra Famiglia furono le primissime collaboratrici dell 'Ope-

ra, nella cui storia hanno segnato, a intlelebili caratteri di sacrilicio, pagine com-
moventi a salute delle Orfane. UOrfanotrofio di Sparanise, inti tolato a Padre 
Semeria che ivi si addormento nel Signore, e tenuto come un giardino, fervido 
di varia attivita, nella luminosita e nel rigoglio della campagna casertana. 

Neve neve neve 
Candore di nevi e terne e . . . squallore di mur i , messi a dura prova e vinti 

dai rigori della lunga invernata . 

I Confratelli a Roccadimezzo escono appena da una stagionc travagliosa, 
durante la quale la serie dei problemi, logistici e no, sono stati f'ronteggiati dal
la spericolata audacia di Don Manfredi (quello che chiamano Direttore-trottola). 
Ma e audacia o forza di sacrificio? 

Nell ' Isdluto Maschile Padre Giovanni Minozzi di Amatrice le superfici da 
reslaurare si niisurano oggi a chi lometr i . Ma nella casa pulsa la vila e procede 
con r i tmo festoso l 'opera di formazione della numerosa schiera di a lunni , a cui 
collaborano i confratelli tut t i . 

Rifugio dello spirito 
II Seminario de I Discepoli, affacciato sulla conca del Ti r ino , e, forse, la 

casa piu organica nella sua funzionalita e, senza dubbin, la piu gelosamente di-
letta. Ogni pietra r inserra una storia ed e storia di ammirabi le tenacia (da pio-
nier i , da colonizzatori) la costruzione stessa d 'un edificio di tal mole collocato 
quassu. Per noi Discepoli e normativa la predilezione d i e del luogo e dell ' lst i-
tuto ebbero prima il Padre Fondatore , ora il Padre Superiore. 

L 'amore dei Confratelli ha decorato negli anni il nido delle piu care spe-
ranze. La Famiglia religiosa succhia da qui il vigore del suo apostolato attuale, 
ne trae gli e lementi per i disegni futuri . 

L'edificio, occhieggiante tra il verde dei pini nella chiarita del cielo, e un'i-
sola di preghiera in un mare di sol i tudine, che invita con suggestione profonda 
come l 'approdo della fluttuante realta a una ferma certezza. 

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

Due giugno: entusiasmo indescrivibile di un giorno indimenticabile, nel 
nostro istituto. Si celebra la festa della mamma, una festa tutta nostra, par-
ticolarmente intima. 

Accolto con gioia l'invito, tutte le Mamme banno invaso il nostro istitu
to desiderose di abbracciare i propri figli e portare nel loro cuore incitamen-
to e serenita. 

Ha potuto cosi aver luogo, come del resto previsto, una simpatica e riu-
scitissima manifestazione, ricca di momenti di vera commozione. 

Un tiepido sole risplende in cielo, e soprattutto sul volto dei " piccolini" 
di San Giuseppe, che han voluto incontrarsi con Gesu, nella loro " Prima Co-
munione ". Qualche lacrima non e esitata a scendere dagli occhi delle mam
me commosse, mentre ecbeggia il canto della nostra " Schola cantorum " e 
sale al Signore. 

Sono momenti di gioia di cuori che palpitano. 
11 corridoio dei cento metri offre ai visitatori una prima " Mostra della 

Scuola". Ammirevoli i lavori dei nostri alunni, specialmente queili dei reparti 
" Tipografi " ed " Elettromeccanici ". 

11 sag^io ginnico, diretio da Paolillo ha dato poi inizio ad un program-
ma di spettacolo che ha avuto il suo culmine in teatro, gremito in ogni or-
dine di posti. 

Cosi alia bravura di giovani attori e cantanti gia noti, ha fatto seguito 
anche quella, piu meritevole, dei primi di ogni classe, per studio e bonta. 

Le " Mamme " del nostro istituto, la Mamma del Direttore e del Vice-ret-
tore, hanno solennemente e per l'occasione premiato i ragazzi con medaglie 
d'oro. 

Alia fine scroscianti e calorosi applausi; le Mamme salutano e . . . sperano 
in un lieto fine anno scolastico. 

PONTILLO 

S1PONTO — ISTITUTO MASCHILE "STELLA MARIS" 

Sono poco piu di sei mesi che i Discepoli e le Suore Ancelle di Santa Teresa 
del Bambino Gesu son venuti a Siponto. 
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Prima di allora, tra di noi, appena i piu " istruiti " in geografia ne cono-
scevano il nome, e gli uffici ferroviari, alia parola "Siponto" , consultavano i 
loro prontuari. 

Eppure ci siaino arrivati, e ci siamo, in breve, anche ambientati. 
Che cosa vi abbiamo trovato? Un'amena localita sul golfo di Manfredonia, 

alle lalde del Gargano, appetitosa scoperta turistica degli ullimi anni. 
Una accogliente casa eostruita da Mons. Renato Luisi Vescovo di Bovino 

(cbe, la carita, non la predica soltanto...), con la appassionata collaborazione 
della Famiglia Miranda. 

Molto s'e dovuto fare in questi primi mesi per intenderci e affiatarci con i 
piccoli ospiti, dalle idee alquanto rudimentali in fatto di ordine e disciplina. 

Una turba di vivacissimi frugoli che, per la irrequietezza, aveva dato non 
pochi pensieri alle zelanti e volenterose "signorine" che hanno diretto la casa, 
pionieristieamente, per cinque anni. 

Solo il Signore conosce le quotidiane sollecitudini degli educatori e ne mi-
sura appieno il risultato, ma e certo che, guardando i 160 bambini di Stella Maris 
la mattina del 25 maggio 1963, la conclusione appariva positiva e confortante. 

Tutto il mese di maggio e stata una attesa del giorno solenne, in cui quasi 
40 bambini dovevano accostarsi alia Prima Comunione e ricevere la Santa Cre-
sima. Da mesi durava la preparazione catechistica. Non si e risparmiato f'atica 
per "ringiovanire" mold angoli della bella Colonia Stella Maris. 

Nulla e mancato alia festa : i letti nuovi (offerti dalla Comunita Brac-
cianti di Foggia, cost benemerita di questa casa); i tavoli nuovi del refettorio, 
provenienti anch'essi come i letti, da Amatrice. 

Una folia di familiari dei Comunicandi e uno stuolo eletto di amici del-
l'lstituto facevano corona alia cara persona del Vescovo officiante Mons. Luisi. 
C'erano l'ing. Antonio Miranda, il geom. Cav. Luigi Miranda (i costruttori 
della Stella Maris); c'era la Signorina Prof. Serafina Miranda, la saggia ammi-
nistratrice della carita di Mons. Luisi; c'era il Prof. Lembo della Comunita 
Braccianti di Foggia; e poi il Sindaco di Manfredonia, il Direttore Didatti-
co, il Dottore dell'lstituto, il Parroco di Siponto, ecc. E non mancava nep-
pure il Sig. D'Amico Francesco, abruzzese autentico, che, pur dimorando da 
anni a Siponto, ha conservato intatta 1'innata bonta di cuore. Egli, non pa-
go di mettere a disposizione del "convento", che va francescanamente a pie-
di, i suoi mezzi a quattro ruote, si e offerto (come anche i Signori Miranda) 
a far da Padrino di Cresima a un caro bambino dalla triste storia. 

Alia fraterna agape i bambini, nei vestiti multicolori, si sono prodigati 
con disinvoltura (merito del Discepolo Grieco), in canti e stornelli ; mentre 
le abili Suore e le brave Signorine di cucina, dal canto loro, non hanno 
risparmiato fatica diurna e notturna per fare opera gradita al palato degli o-
spiti. E ci sono riuscite. 

11 simpatico parroco Padre Luigi, bonta sua, ha avuio parole di compia-
cimento per l'attivita sipontina dei Discepoli e del le Suore di Santa Teresa; 
mentre il Discepolo Don Fragola, venuto da Bovino in predicazione a Siponto, 
facendo seguito, ha aggiunto un vivissimo ringraziamento al venerato Monsi-
gnor Luisi per la fiducia avuta in noi, e un augurio di sempre inaggiori frutti di 
bene per la nostra Famiglia religioaa. 

IL CHONISTA PHOVVISORIO 
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