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R O M A 

L'ECO DEL DIVINO MAESTRO 

La Madonna 
capolavoro dello Spirito Santo 

Esulta ancora nei nostri cuori il 
gaudio della resurrezione di Gesu e 
gid la santa Madre Chiesa propone 
alia nostra meditazione il mistero 
della discesa dello Spirito Santo nel 
Cenacolo. 

Lo Spirito Santo e la terza Per
sona della SS. Trinita, uguale al 
Padre e al Figlio, dai quali procede 
per spirazione, con Loro vivendo in 
pienezza la infinita vita divina. 

Per cid che concerne le operazio-
ni esterne della SS. Trinita, come al 
Padre sono attribuite le opere delta 
creazione e al Figlio le opere della 
redenzione, cost alio Spirito Santo 
vengono attribuite le opere della ti-
generazione nostra e della nostra son-
tificazione : La carita di Dio e stata 
diffusa nei nostri cuori per mezzo 
dello Spirito Santo che ci fu dato 
Come Egli costituisce il vincolo di 
amore tra il Padre e il Figlio, cost 
e il legame che mette a contatlo i 
trasumanante Amore di Dio e la no 
stra umanitd, facendo realizzare Val 
tissima affermazione dell'evangelista 
Giovanni: Dio e carita, e chi sta nella 
carita sta in Dio, e Dio in lui. 

Piu volte Gesu aveva promesso lo 
Spirito Santo lasciandolo intravedere 
come " il massirno dei doni ", il " do-
no ottimo", il quale contiene in se 
"tutti gli altri doni" , "all'aninia piu 
necessario del pane corporate", il 
"vivo fonte" dell'acqua della grazia, 
a soddisfazione d'ogni sublime sete 
spirituale: sarebbe stato Lui a inse-
gnare aifedeli negli interrogatori da 
sostenere nelle lotte per la fede le 
risposte pertinenti. NelVultima Cena 
Gesu annunzio apertamente il suo ri-
torno al Padre e, a consolazione dei 
Discepoli, promise la venuta dello 
Spirito Santo che li avrebbe istruiti 
con la massima efficacia di salvezza. 

Salito Gesu al Cielo, gli Apostoli 
discesero VUliveto e si diressero a 
Gerusalemme per aspettarvi la pro-
messa del Padre: Entrati che furono 
nella citta, salirono nella stanza su-
periore della casa ove solevano ri-
trovarsi, restando died giorni (tanti 
ne trascorsero tra VAscensione e la 
Pentecoste) in adorante attesa insie-
me a Maria, Madre di Gesu. 

Lo straordinario evento si verified 
nel giorno della Pentecoste giudai-
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ca, cioe nella festa solennissima della 
compiuta mietitura che il popolo d'/-
sraele celebrava, per comando di Dio, 
sette settimane— cioe cinquanta gior-
ni — dopo la Pasqua: di subito si udi 
dal cielo un tuono come di vento im-
petuoso che soffia, e riempi tutta la 
casa dove essi si trovavano. E appar-
vero, distinta Tuna dalle altre, delle 
lingue che parevan di fuoco, e se ne 
posd una su ciascuno di loro: e tutti 
furono ripieni di Spirito Santo. 

Ne il vento misterioso, ne il fuo
co, ne lo straordinario dono delle 
lingue costituiscono il significato pro-
fondo del mistero della Pentecoste: 
il verlice del miracolo sta nel dono 
dello Spirito Santo, nella conseguen-
te e subitanea trasformazione inte-
riore degli Apostoli. E stato detto 
che per gli Apostoli la discesa dello 
Spirito Santo fu insieme battesimo, 
cresima, ordinazione. Senza dubbio 
si operd il divino adeguamento, la 
elevazione delle loro modeste doti 
umane alValtissimo rango di amba-
sciatori di Gesii; la loro suprema con-
sacrazione alia missione di reintegra-
re, in virtu del Cristo, gli uomini tutti 
nel possesso della eredita incorrutti-
bile, purissima, inalterata, cioe la 
Grazia santificante e il Paradiso. 

Maria, gid ineffabilmente ripiena 
di Spirito Santo dal momento della 
Incarnazione, mediante un nuovo 
grado di grazia viene divinamente 
preparata, nel giorno della Penteco
ste, ai doveri verso la nascente Chiesa 
e verso tutti gli uomini affidati a lei 
dal Figlio. 

L'anima della Madonna e il ca-
polavoro dell'azione elevante che lo 
Spirito Santo esercita nelVanima di 
tutti i seguaci di Gesu. I Padri la pa-
ragonarono a un globo di puro cri-
stallo penetrato e percorso in tutti i 
sensi dalla luce dello Spirito Santo, 
il quale vi ha acceso appunto tutti i 
rijlessi della vita di Dio, tutte le iri-
descenze dell'amore divino, tutti i 6a-

gliori della santitd e della grazia. Lo 
Spirito Santo scendera in Te — le a-
vera annunziato Varcangelo Gabriele 
— e la potenza dell'Altissimo Ti co-
prira con la sua ombra, e percio l'Es-
sere santo che nascera da Te sara 
chiamato Figlio di Dio. 

Maria pote donare al mondo Ge
su, verginalmente concepito nel suo 
seno, grazie a questa opera di amore, 
grazie alia collaborazione divina tra 
VAmore increato e la Creatura d'a-
more piu eccelsa della terra, Colei 
che noi Discepoli invochiamo ideale 
d'ogni bellezza, fiore d'ogni virtu, la 
Purissima. 

Esichio, santo Vescovo di Geru-
salemme, contemplando il mistero 
della incarnazione di Gesil arriva a 
definire Maria completamento uni
versale della Trinita. II Magnificat 
getta qualche sprazzo di luce sulle 
altezze astrali di tali meraviglie. 

Ordunque, nella Trinita — secon-
do che afferma sanfAgostino — lo 
Spirito Santo e la soavitd del Padre 
e del Figlio e tale soavitd diffonde 
su tutte le creature, per conquistar-
le. Egli acuisce e insavisce le intelli-
genze, sensibilizza le coscienze, com-
muove i cuori, fortifica le volontd, 
avviando gli uomini a realizzare la 
propria divinizzazione, per i meriti 
di Gesu. 

Ma Egli pensa, ama, vuole, opera 
nel pensiero, nel cuore, nella volontd 
e neU'attivitd di coloro che Gli obbe-
discono e ne assecondano le ispira-
zioni. 

Maria Santissima, Sposa dello Spi
rito Santo e Madre nostra dolcissima, 
ci ottenga d'essere trasformati dall'a-
zione dello Spirito Santo e di diven-
tare, soprattutto con la bonta della 
nostra vita, ejficaci ambasciatori del 
messaggio di redenzione recato agli 
uomini dal Figlio di Dio. 

FlORELLO 
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LA BENEDETTA 
T R A L_E D O N N E 

E una figure semplicissima la Ma
donna. In lei nulla di quelle esterio-
rite che felsifice subilo i giudizi. Noi 
ammiriamo, a volte, delle donne per
che sono nobili e ricche, come se 
queste due cose dipendessero da noi, 
o influissero davvero su noi. La Ma
donna e una povera donna, una po-
polana, anche se nobile per origine. 
Altre donne si impongono col loro 
ingegno d'artiste, di scenziate; anco-
ra una grandezza di eccezione, uno 
straordinario che e anormale. La Ma
donna e una donna vera profonda-
mente donna, nient'altro che donna. 
Non appendici, non derivazioni. 

Ma questa semplicita non e po
vera e nuda, e una semplicita piena 
di variete e di ricchezza. Sette note 
fanno tutta la musica; un raggio di 
sole sintetizza mille colori. In Maria 
donna semplice e vera c'e tutta la 
vita umana, tutta la santita. Tutta la 
vita nei suoi innumerevoli aspetti: il 
dolore fino alio spasimo, la gioia fino 
alia ebbrezza; la oscurita fino alia 
notte, lo splendore fino al meriggio; 
tenerezza materna, fortezza aposto-
lica ,• umilta di popolana, dignita di 
regina,- lagrime e sorrisi, solitudine 
e compagnia... la vita insomma. E 
detto tutto. E percio ce n'e per tutti. 

Tutti capiscono la Madonna, vi si in-
teressano tutti, e tutti hanno qualcosa 
da imparare da lei. Quelle sua vita 
cosi semplice e stata e permane una 
fonte di ispirazione inesauribile. E 
stata cantata in tutti i versi dai poeti, 
ritratta con tutti i colori, scolpita in 
tutte le forme, musicata su tutti i toni ; 
contemplate da tutti i mistici nelle loro 
estasi, studiate dai dottori in tutti i suoi 
ripostigli. 

Anche perche e soprattutto perche 
in ogni suo atteggiemento questa vita, 
questa figure della Madonne respira 
la santita perfetta, le virtu morale piu 
squisita e piu alte. Non siemo nel 
bello, nel grende, siemo nel perfetto. 
Una perfezione che ha le apperenze 
delle fecilite, eppunto perche e per
fezione vera, semplice, non ricercafa, 
ma ha tutte le difficolte delle cime 
piu ardue. 

Morale bellezza che ci innemo-
ra, ci attrae e conforta. Le folle vanno 
a Lei stupite e liete, umili e fiduciose. 
Disperano di raggiungerla e vogliono 
imitarla. Lo vogliamo enche noi. Vo-
gliemo per Lei, per suo mezzo, col 
suo aiuto dare una impronta cristia-
na alia nostra, a tutta la nostra vita. 

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

A piedi mi spinsi, oltre Maschito, a Forenza. Avevo saputo che c'eran dei 
Frati Minori — gli unici che esistevano allora in Basilicata, non avendone nep-
pure Potenza — e desideravo conoscerli per utilizzarli in bene. In un convento 
fuori paese vivacchiavano difatti alcuni frati che, in urto col Parroco, gareggia-
van con lui nel far poco o nulla, piu nulla che poco. Ne ebbi pieta e li scossi, 
con quella certa vivacita sbarazzina che da giovane avevo, li aniinai, li rallegrai 
con qualche migliaio di lire e li indussi a organizzare, in talune celle da rifare 
a spese mie, un Circolo per ragazzi con scuola serale di di segno e una piccola 
fanfara, tutto affidato a due Padri che piu ariosamente adatti mi parvero, piu 
simpatici, piu aperti, piu sorridenti. 

In paese poi affittai una casetta a due piani e v' installai un piccolo Asilo-
Laboratorio alia cui direzione portai le Suore Francescane di Gesu Bambino da 
Santa Maria degli Angeli. 

Curioso paese: ricco nell'insieme per i grandi boschi e i vasti ottimi vigneti 
era moralmente, civilmente a terra. II matrimonio avveniva di norma per ratto: 
a uno piaceva una ragazza? D'accordo o non d'accordo con essa, la rapiva e via: 
il rito legale si celebrava dopo, assai dopo, quando si celebrava, a comodo. Estro-
sita selvaggie. Ricordo che un po' feci ridere, un po' spaventai la Generale delle 
Suore quando la pregai di mandarmi a Forenza tutte Suore anzianotte e piuttosto 
bruttine . . . per evitare guai. Alia Superiora locale dovetti raccomandare una vi-
gilanza rigorosissima e imporre deciso di non far mai uscir sole le Suore e non 
far mai entrare nessun uomo in casa per nessun motivo, comunque si presentas-
se vestito. Paion favole ed erano tristissima realta. 

Scendendo da Forenza e Maschito sostai a Venosa. 
Conoscevo di Venosa un sacerdote, Don Rocco Briscese, che era stato mio 

collega d'insegnamento a Montecassino, e di Venosa m'avevan ripetutamente par-
lato Nitti e la moglie. 

II paese, dall'aspetto cittadino, mancava completamente di assistenza ai pic-
coli e aveva, in peggio, la orrenda quasi generale abitudine di cacciar fuori di 
casa, di gettar sulla strada i vecchi — genitori e parenti vari — appena si ren-
devan incapaci di guadagnarst il pane da se. Avanzo di mentalita schiavistica pa-
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gana che mi impaurl in un centro dove pur viveva forse il migliore, il piu colto 
clero della regione. Che aveva esso fatto, che predicato. 

Trattando con le Autorita, ottenni la cessione di un vecchio convento bene-
dettino verso il punto centrale dell'abitato e ne intrapresi immediatamente la 
trasformazione che venne a costar moltissimo per l'insipienza e i piccoli brogli 
di chi aveva promesso il piu disinteressato e cristiano degli aiuti. 

L'Asilo, per indicazione dell'amico che me ne scrisse dall'America, fu inte-
stato alia signorina americana Mary Millicent la cui madre, arnica della nostra 
ambasciatrice Baronessa Romano di Avezzano, era stata generosa con lui per TO-
pera nostra. 

Messomi in animo di completare la zona del Vulture in quel pellegrinare 
faticoso salii a Ripacandida. Gli stessi bisogni che altrove; ma dove, ma come 
imbastire un Asilo in quel groviglio di case addossate le une alle altre ammuc-
chiate disordinatamente sul cocuzzolo della povera collina? Per non disperare, 
scovai una cameraccia terreno, l'affittai e ne feci un Asilo purchessia, iu attesa 
di meglio, chiamandoci, come a Forenza, le Francescane di Gesu Bambino. 

A Rionero nulla per allora: non mi fu possibile trovar nulla. 
A Barile facili trattative con la fondatrice di certe Suore — Figlie di San-

t'Antonio — che tenevano da anni in fitto dalla locale Congregazione di Carita 
un vecchio convento, grandioso all'apparenza, sovrastante il paese: combinam-
mo subito, iniziammo i restauri della casa finita di rovinare dai profughi veneti 
capitativi dopo Caporetto, provvedemmo all'arredamento piu urgente e ricove-
rammo senz'altro le prime orfanelle. 

A Pietragalla mi successe bella: scendo di sera alia stazione, ch'e sulla Fog-
gia-Potenza, e domando la via per raggiunger l'abitato. Sorpresa ne' ferrovieri 
cui mi rivolgo, i soli che vedo muoversi nell'ombra. II Capostazione mi si avvici-
na meravigliato: dondevenivo? che cercavo? II paese era lontano, oltre sedici 
chilometri e nessun mezzo di trasporto v'era a quell'ora. 

Che fare? Treni per ripartire nella notte, niente. 
Mi disponevo pazientemente, rassegnato, a rincantucciarmi in qualche an-

golo, quando, mosso a gentile pieta, il Capostazione m'invitd a casa sua, mi ten-
ne a cena, e m'improvvisd un lettuccio nell'unico salottino che aveva. Tipo inte-
ressante: bonaccione di cuore, dalle folte sopracciglia che ombravano inquiete 
gli occhi mezzo allucinati, si diceva comunista, senza saper veramente che fosse 
il comunismo, e alimentava i suoi sogni apocalittici con I'assidua lettura della 
Bibbia. Assurdo misterioso: era un albanese di Barile. 

PADRE GIOVANNI MINOZZI 

E«F -"niNiiiq»,™—--mummr- y » ^ - » » » «r«py mmm m »n>"".—-sim»^—•——yw* *m nmr1 •-www m m iw 

l/lotaia ll&ta 
II 21 aprile, Domenica in Albis, il Discepolo Don GIORGIO GIUNTA e 

stafo ordinalo Diacono nella Chiesa di Nostra Signore del Sacro Cuore in Roma. 
Formuliamo [ralerni voM, e li avvaloriamo con la sacerdotale preghiera, 

perche il confratello diacono apprenda sempre piu docilmente, alia scuola del 
Maestro Divino, il fedele servizio, per la santificazione propria e dei frafelli 
piu poveri, nella quotidiana attuazione del monito divino: Siafe sanfi, perche 
sono sanfo^/o. 
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— Come mai ti vedo in giro a quest'ora? Sei liceista e marini ancora 
la scuola . . . 

— Eh, caro D. Zeno, questa volta sono i professori che hanno marina-
to la scuola. Sono in agitazione per rivendicazioni salariali. Anche mio pa
dre e agitato, perche ha pagato le tasse ed i libri di scuola . . . ed io slo a spasso. 
Comunque io stiino i miei professori; se hanno agito cosi, avranno le loro 
ragioni. Proprio adesso stavo riflettendo ad una frase del Catechismo: dare 
la giusta mercede agli operai e tanto piu darla ai professori, che lavorano 
in un settore cosi delicato della societa. 

— Bravo Pinotto, oggi. . . che e vacanza, fai il meditative 
— Proprio cosi: stavo meditando a quali condizioni si pud dire giusta 

una mercede. Mi sa dire lei qualche cosa in proposito? 
— Ecco vedi: la Dottrina sociale della Cniesa su questo punto e chia-

rissima. I Papi Leone XIII, Pio XI, Pio XII, Giovanni XXIII, l'hanno ripetu-
ta in quei solenni documenti che si chiamano Encicliche. 

— Si vede che sono poco conosciute... 
— Purtroppo e cosi. Perd non bisogna essere pessimisti: le verity socia-

li della Chiesa hanno gia fatto molta strada. Ed ora stai attento. Una mer
cede, uno stipendio sono giusti quando sono regolati da quattro norme con-
temporaneamente e cioe: dalla natura dell'opera prestata, dalle condizioni del 
prestatore di lavoro, dalle condizioni della ditta, e infine anche dal bene co-
mune della society in cui vive il prestatore di lavoro. 

— Le prime due sono evidenti: altro e un'operazione chirurgica, altro 
e scopare una strada. Un minatore deve essere meglio retribuito di un sem-
plice bracciante agricolo. Comprendo anche la seconda norma circa le con
dizioni dell'operaio, perche ho sentito quella conferenza su la Rerum Nova-
rum dove il Papa vuole che il salario sia famigliare e cioe adatto all'onesto 
sostentamento di una normale famiglia di quattro o cinque figli. 

— Benissimo; vedo che hai capito bene. 
— Ho capito il Papa, ma non lei quando mi dice che bisogna tener 

conto anche della ditta. 
— Ma certo, Pinotto mio. Anche i datori di lavoro sono uomini con 

famiglia, come i lavoratori. Tutti devono vivere. Percio e ingiusto chiedere 
esagerati stipendi quando la ditta o I'azienda non li puo sopportare senza la 
propria rovina e la conseguente calamita dei dipendenti. 
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— Sia pure, caro D. Zeno, ma quello dello Stato non mi va giu. Forseche 
lo Stato e un uomo con moglie e figli a carico? Lo Stato ha le banche e 
pensi a pagare! 

— Questa volta Thai sparata grossa. Lo Stato siamo noi tutti. Nel nostro 
caso 6 la grande famiglia degli Italiani. Tu sai che la nostra Patria e piut-
tosto povera. Ora se tutti pretendono molto ci sara l'inflazione, la rovina ge
nerate. E contro la giustizia sociale badare soltanto al proprio vantaggio e 
trascurare quello degli altri. 

— Allora, caro D, Zeno, prima di pensare alle rivendicazioni bisogne-
rebbe pensare a lavorare di pifi, a produrre di pid. 

— Certamente: nel bene comune c'e anche il bene dei singoli, mentre 
nelPegoismo dei singoli c'e il male di tutta la societa. 

D. R. ATZENI 

B U O N A 

S T E L L A 
Solo Dio e potente, da saper trarre il bene dal male, ed Egli vuol farlo. . . 

e un'ora di sangue e di morte, ed Egli vuol fame uu'ora di salvezza e di vita: 
basta che trovi strumenti adatti alia sua Provvidenza. E gli strumenti siamo 
noi cristiani, se ci metteremo a vivere bene. (D. CALABRIA). 

Non si deve rendere a nessuno ingiustizia per ingiustizia, male per male, 
qual ch'ella sia la ingiuria che abbi ricevuto. Bisogna si faccia ogni cosa per 
esser buoni e savii nella vita; imperocche il premio e bello, e grande e la 
speranza. (PLATONE). 

Se vi e una cosa manifesta a tutti gli occhi, si e che nella nostra Eu-
ropa, soprattutto da un secolo in qua, un soffio di liberta agita le nazioni, ma 
gli uomini sono ben lontani dal comprenderlo; anzi, finora, quasi senipre, 
quasi dappertutto, lo pervertono. Non sono ne la passione, ne la collera, ne 
il I ii in ii I to, ne la violenza che ci daranno liberta: nessuna altra causa, all'infuo-
ri della verita, pud produrre la liberta. 

Se noi crediamo, e se pratichiamo, conosceremo la verita che scioglieri 
queste difficolta e attraverso la verita noi andremo alia liberta. Senza di cio 
non entreremo nella terra promessa della liberta: arriveremo alia morte, ac-
contentandoci di guardare di lontano la terra promessa della liberta. (A. GRATRY). 

E non e il Vangelo sinceramente meditato che ne suggerisce propositi di 
verace di democrazia? Non di una democrazia che suoni ostilita ai ricchi, 
questa e pagana, ma amore operoso e profondo per gli umili, questa sola e 
davvero cristiana. Col solo rifarci al Vangelo, noi ci siamo sentiti divenire 
uomini nuovi. (P. SEMERIA). 
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I r i i , Eiltiri i Uita 

JLa ^JVVGA aiiKa 
in CARDUCCI 

Ne " La leggenda di Teodorico " 
(1 febbrain 1885), la Vergine, la Madon
na detta della Misericordia, allarga 
il mantello per aceoglier a se attorno 
i fedcli. i suoi devoti, i martiri della 
patria, come Boezio, per proteggerli: 
Ella, tutrice della superiore civilla la
tino, aha sovra ogni gentil bellezza. 

All re cure su nel cielo 
Ha la Vergine Maria: 
Sotto il grande azzurro velo 
Ella i martiri covria, 

Ella i martiri accoglieva 
de la patria e de la fe ' ; 

Ne " II Comune rustico " (30 ago-
slo 1885), cantando la vita semplice, sa-
na e libera d'un Comune italiano, 
rajfigurato allora in Piano d* Aria 
dov'egli villeggiava, fa splender la 
Madonna nel pio popolo risorgente 
nel nome di Roma: 

Ma le donne piangenti sotto i veli 
lnvocavan la Madre alma de' cieli. 

E il Console ordinava nel nome 
di Cristo e di Maria: 

Con la man lesa il Console seguiva : 
- Questo al nome di Cristo e di Maria 
Ordino e voglio d ie nel popol sia. 

A man levata il popol dicea, - Si. 

In " Rime e r i tmi " , Vultima rac-
colta di poesie curata dal poeta in cui 

comunemente siam solid ammirare 
le grandi odi storiche e celebrative 
— Piemonte , Cadore, La Chiesa di 
Polenta specialmente — v'ha pure 
accenti nostalgici e jinezze intime do
ve senti chiara vibrure la piu delica-
ta anima di lui ch'e dolce cogliere 
in affettuosa rimembranza. 

Nel primo e nel secondo sonetto 
a JNicola Pisano, il poeta, cantando 
« il rinnovamento dell'arte scultoria » 
nato dallo « studio e la diligenza mes-
sa da Nicola Pisano intorno al lavoro 
greco rapprcsentante la storia d'Ippo-
lito e Fedra nel marmo, che poi rac-
chiuse il corpo della contessa Matilde 
ed era incassato in una delle muraglie 
laterali del domo di Pisa », squisita-
mente vede come fiorir Maria dalla 
bellezza antica: 

tra la litania 
Che invoca e prega, in uniilta divina 
Da la gloria di Fedra esce Maria. 

Maria che gli accende immediata 
Vinnamorata fantasia, gli apre Vala 
a mi volo stupendo: 

E la chiamata da le alllitte genti 
Sotto le spade barbare nei pianti, 
E'aspettata dai popoli redenti 
Ne i segni a la vittoria sventolanti. 

E il fior d'Jesse che vinceva i lenti 
Yerni semiti, e i petali roranti 
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Di lacrimosa pietra apre a i portenti 
Trasfigurato ne gli elleni incanti. 

Oh di che mira passion percossa 
Stie' l'alma a lo scultor, quando montare 
Dal greco avel de le tedesche ossa, 

Benigna vision che tutto ammalia 
II ciel d'intorno, ei vide su I'altare 
La nuova e santa Venere d'Italia! 

E vicina La Chiesa di Polenta. Co
me gentile e soave! Tra i piu bei 
versi del poeta, maturo ormai e pen-
soso della storia e di Dio, rivoiti alia 
Purissima. Un autentica vibraz'one 
religiosa corre per le strofe brevi li-
mate con pudico amore. 

Ne " La Chiesa di Polenta " (1897) 
il poeta saluta nella Chiesa la madre 
che accolse i perseguitati dalla bar-
barie e concilid e fuse poi via via con-
quistati e conquistatori, oppressi e op
pressor!, vincitori e vinti in una gente 
sola che si ordino nel Comune nel no-
me, nella tradizione di Roma: 

come ne la spumeggiante 
vendemmia il tino 

ferve, e de' colli italici la hianra 
uva e la nera calpestata e franla 
se disfacendo il forte e redolente 

vino matura; 
qui nel cospetto a Dio vendicatore 
e perdonante, vincitori e vinti, 
memore forza e amor novo spiranti 

fanno il Comune. 

E vuole che alia solitaria antica 
Chiesetta sia ridato il campanile don-
de si diffondan ne' tramonti gli squil-
li soavi delVAve Maria a placare i ris-
sosi animi umani: 

Salve, chiesetta del mio canto! A questa 
madre vegliarda, o tu rinnovellata 
itala gente da le molte vite, 

rendi la voce 
de la preghiera; la campana squilli 
ammonitrice: il campanil risorto 
canti di clivo in clivo a la campagna 

Ave Maria. 
Ave Maria! Quando su l'aure corre 
l'umil saluto, i piccoli mortali 
scovron il capo, chinano la fronte 

Dante ed Aroldo. 
Una di flauti lenta melodia 
passa invisibil fra la terra e il cielo: 
spiriti forse che furon, che sono 

e che saranno? 

Un oblio lene de la faticosa 
vita, un pensoso sospirar quiete, 
una soave volonta di pianto 

l'anime invade. 
Taccion le fiere e gli uomini e le cose, 
roseo '1 tramonto ne l'azzurro sf'uma, 
mormoran gli alti vertici ondeggianti 

Ave Maria. 

Altriaveva cantato Maria: il poe
ta ne ricorda alcuni, ma non osa qua
si unirsi ad essi, in umilta, io direi: 
cgli non canta le lodi della Purissi
ma, le ascolta dall'universa natura, 
mutamente sospirando e pregando, 
con effetto bellissimo. 

L'mvocazione alia Vergine nel 
" Paradiso " di Dante era, e troppo 
sublime e troppo alta ancora e quella 
espressa nella ben costrutta " Canzo
ne " del Petrarca, il poeta che Car-
ducci particolarmente amava; dolce 
e solenne, vibrante d'intima commo-
zione e Vode del Manzoni; appassio
nato, accorata e I'invocazione del By
ron nel suo " Don Giovanni " . 

La grandi ombre son li e il poeta 
le riguarda pensoso, salendo da loro 
a Lei, la Senza Macchia, mentre cur-
vano le fronti commosse e tutto intor-
no e struggimento d' ineffabile tene-
rezza alia lenta melodia dei flauti. 

Palpita indubbiamente I' amore 
qui nel velo delVammirazione. 

Nella poesia " Alia Messa canta
ta " (novembre 1882) il poeta e in Chiesa 
e ripensa, fa ripensar, due soldati al
ia festa di Maria, a maggio, nella 
Chiesetta del borgo lontano: 

Era un giorno di festa, e luglio ardea 
Basso in un'afa di nuvole bianche: 
Ne la Chiesa lombarda il di scendea 
Per le bifore giallo in su le panche. 

In fondo de la Chiesa due soldati 
Guardavan fisi ne l'altar maggiore. 

Tra quella festa di candele accese, 
Tra quella pompa di broccati e d'or, 
Ei pensavan la Chiesa del paese 
Nel mese di Maria piena di fior. 

Egli si ferma invece a mirare una 
giovane signora: 

Stava la bella donna inginocchiata 
Giunte le mani, senza guanti, belle 



Finche 

Si volse il prete a dire: - Ite. Potente, 
Ruppe il sole a le nubi sormontando, 
E incorono d'un'iride scendente 
La bella donna che sorgea pregando. 

Corae tra le figure bizantine 
Vermiglio an riso come di pudor; 
Ma la Madonna le pupille chine 
Tenea su '1 figlio, e mormorava - Amor. 

Or certo qui non v'e preghiera: il 
poeta pensa alia sua donna e come 
unpcnsiero di prof anazione ci inquie-
ta e ci distacca da lui; perd il ricor-
do del mese di maggio sacro alia Ver-
gine risale indubbiamente, con volo 
gentile, alle lontane memorie sue, a 
quando anch'egli pregava, visitava, 
festeggiava Maria nelle pie Chiese 
della sua fanciullezza. Un verso solo, 
due magari, ma in tremore di nostal
gia pudica. Tocco fine, squisito. La 
Madonna vaneggia tra i fiori, ma e 
la Madonna della pura giovinezza, 
sempre. 

La fine, la chiusa della poesia met-
te in imbarazzo. 

Ma e pur trepidamente riguardo-
sa di Lei. A me par anzi sentirvi co
me un verecondo rimorso che agita 
I'animo del poeta, preso evidentemen-
te da « quel fior di giovinezza » a lui 
accanto. 

E tra le rigide figure bizantine 
Ella, la Madonna, che sa le debolez-
ze umane, crn tenerezza materna per-
dona insieme e richiama alto le po-
vere creature sbattute nelVombra del 
temr>o. 

Ne « II Canto del l 'amore » (1877), 
canlo di benedizione all universa vi
ta, passa ariosamente svagato il ri-
cordo della Madonna, ma non pud 
dirsi offensivo in un animo tutto pre
so dallo svolgimento storico della pa-
tria al difuori d'un Cristianesimo che 
appariva per lui allora esagerato. 

Che e cbe splende su da' monti, e in fac-
Al sole appar come novella aurora? [cia 
Di questi monti per la rosea traccia 
Passeggian dunque le roadonne ancora? 

Le inadonne che vide il Perugino 
Scender ne' puri occaii de l'aprile, 

E le braccia, idorando, in *u '1 bambino 
Aprir con deita cosi gentile? 

Non i)'e in fondo, anche qui, un 
trepidar di dolce nostalgia? 

Ne Z '« ldea le» , che apre il primo 
libro delle Odi Barbare, canta splen-
didamente Ebe, la dea della giovi
nezza, " trasvolata sorridendo via " 
che or ripalpita, rinnovellata in lui: 

sentomi, 
0 Ebe, l'ellenica vita 
tranquilla ne le vene fluire. 

Nuova vita, nuova forma di poe
sia: 

1 novelli anni da la caligine 
volenterosi la fronte adergono, 
o Ebe, al tuo raggio che »ale 
tremolando e roseo li saluta. 

A gli uni e gli altri tu ridi, nitida 
Stella, da l'alto. 

E continua immediato: 

Tale ne i gotici 
delubri, tra candide e nere 
cuspidi rapide salienti 

con doppia al cielo (ila marmorea, 
sta su l'eatremo pinnacol placida 
la dolce fanciulla di Jesse 
tutta avvolta di faville d'oro. 

Le ville e il verde piano d'argentei 
fiumi rigato contempla aerea, 
le messi ondeggianti ne' campi, 
le raggianti sopra l'alpe nevi: 

A lei d'intorno le nubi volano; 
fuor de le nubi ride ella fulgida 
a l'albe di maggio fiorenti, 
a gli occasi di novembre mesti. 

Siamo fra il 13 e il 15 giugno 
1873. II poeta e nel fiore della sua 
piu alta poesia. 

Ebe simboleggia il rinnovamento 
dell'anima e dell'arte del poeta. 

Ed Ebe era una donna viva, di 
came e d'ossa, la Lidia delle Prima-
vere El leniche in cui trionfa il suo 
paganesimo, la Lidia ch'egli andava 
a trovare da Bologna a Milano e al
ia quale una volta dette proprio ap-
puntamento nel Duomo: vero; pur 
il pensiero della Madonna si leva 
casto, richiamo materno che sfavilla 
di cielo. 
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XJn mese dopo, il 18 luglio 1874, 
per il quinto centenario delta morte 
del Petrarca, il Cardticci, rajpguran-
do I'ltalia al Duomo di Milano in 
una stupenda descrizione ritorna su 
la Vergine: « Sta, su tutte piil snel-
lamente aerea e splendida d'oro, la 
guglia che sostiene la Vergine; e que-
sta se ai vicini non pare dispiccarsi 
tanto sulle altre e tra le altre, appa-
risce ai lontani solenne e sublime do-
minatrice delV immenso e leggiadro 
tempio tutto e solo fatto per lei ». 

E la castellana, meglio e VEletta, 
la fanciulla arcanamente scelta negli 
abissi de divini consigli, che dall'al
to guarda e benedice, fulgida, alia 
dolce Italia sua. 

E il poeta cantandola Varna e le 
conjida la patria 

Ne « I I Comune rustico » (pubblicato 
il 30 agosto 1885 ne " LA D0MEN1CA DEL FRA-
CASSA"), rajfigurando la vita d'un li-
bero Comune Italiano, nel paesaggio 
di Piano d'Arta, in Carnia, ei canta 
la riunione festiva delpopolo, dopo la 
Messa solenne, presieduta dal Console 
che riparte equamente i pascoli e i ta-
gli boschivi e conclude il breve auste-
ro dire, rivolto ai giovani specialmen-
te, agli eletti per la difesa del paese : 

E voi, se l'unno o lo slavo invade, 
Eccovi, o figli, Taste, ecco le spade, 
Morrete per la vostra liberta . . 

E lo squillo vigile ccntro gl'inva-
sori secolari del nostro confine orien
tate. A quelle parole 

Un fremito d'orgoglio empieva i pett>, 
Ergea le bionde teste ; e de gli eletti 
In su le fronti il sol grande feriva. 

Fremito di belve era detto nella 
" Canzone di Legnano " : qui fremito 
di lotta ne ' petti ardimentosi. Ma le 
mamme c'erano, le mamme che han-
no sempre pill d'ogni altro orrore del-
la guerra: bella matr ibus detestata. 
E le mamme impallidiscono pe' figli, 
e si volgono naturalmente, istintiva-
mente alia Madre celeste per loro, in-
vocandola mutamente per loro. 

Bellissimo: tocco di squisita poe-
sia che raggiunge tanta suggestiva 
bellezza al quadro umanissimo. 

Ma le donne piangenti sotto i veli 
invocavan la madre alma de' cieli. 

II Console vede, intende, ma, ad 
evitar titubanti commozioni laglia 
cor to: 

Con la man tesa il Console seguiva : 
- 0 u e 8 t o > a ' nome di Cristo e di Maria, 
Ordino e voglio che nel popol sia. 

A man levata il popol dicea, - Si. 

II poeta dunque la sente presente, 
vigile, la Madonna, immanente nel 
cuor delle mamme nostre, nel grande 
cuore della patria. 

Non vane forzature, no; ma certo 
il ricordo di Lei si veste in lui sem
pre di dolcezza: qualcosa di filiale 
vibra in lui sempre al nome di Lei, 
la Vergine Madre. 

Nelle «Esequie della guida E. T.» 
(Courmayeur 28 agosto 1895) il sacerdotepar-
la per primo: 

Iddio t'abbia mercede, 
Emilio, re della montagna: e pia 
Avei la lma. e ogni di le tue preghiere 
Ascendevano al grembo di Maria. 

E lui, indubbiamente: il ricordo 
di quando anche lui si volgea a Lei, 
pregava la Fanciulla di Jesse, la Ma
dre sua e di tutti. 

Nessun conforto piu dolce al do-
lore umano che la preghiera accolta 
nel grembo materno di Lei. 

II poeta ha la malinconia nell'a-
nimo: passate Vebbrezze delVorgo-
glio, si raccoglie in se stesso, ascolta 
il suo cuore, rivede, illuminata di ben 
altra luce la vita. 

Ond'io, la fronte di superbia scarca, 
Torno al mio cuore . . . 

(« In riva al Sys » ; Gressoney-Trinite 
8 agosto 1898). 

/ / male si faceva sentire, la robu-
stezza fisica cadeva, Vala delVeterno 
ventava. II Carducci moriva nel feb-
braio 1907. 

P A D R E GIOVANNI MINOZZI 
i M a n o s c r i t t o i n e d i t o ) 
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Benvenuto, Maggio. Anche se la reto-
rica decadente fa tutto il possibile per 
rovinarlo, appiccicandogli tutti gli agget-
tivi piii lucenti e smaltati, e sempre e per 
davvero un bel mese. II nostro setaccio, 
piii aduso ai trionfali inni tenoreggianti 
dalle canne asinine che non ai merlettati 
flauti rosignoleschi, sente tuttavia la gio-
ia della primavera e il suo ondulare e piii 
lieve, piii sperante, piii lieto. 

D Un veleggiare candido adombra la 
virginea figura di Maria, fiore deifiori, 
e Maggio si sacra del suo culto, che, dal
le disseminate aiuole del mondo, chiama i 
figli di Lei a ripetere net canto (e vivendo-
la) la laude d'amore: Lodate Maria! 

D Non tutto e canto per il mondo, si 
sa, ma in ogni piccolo soffio di vita c'e 
tanto di bello, di brutto, di strano e di 
curioso che I'occhio attento pud setaccia-
re sempre un briciolo di saggezza. Ecco. 
Con un patatrac solenne due macchine si 
scontrano. II griccio deifreni, lo sbatac-
chiare degli sportelli, I'urlo foriero di 
tempesta che si scatena dai due petti irosi 
t anelanti, il saettar degli occhi straluna-
ti, il molinare di mani dei due sbattuti, 
fanno accorrere folia e vigili. Si avventa-
no,.. .si guardano, ...si riconoscono,... 
si abbracciano e si baciano. Due amici di 
guerra che quasi benedicono I'incruento 
scontro per riaffermare un'amicizia Jra-
terna, nata quando tutto era odio. 

Perche (in piii alta sfera) anche nei 
momenti piii malvagi non ci riconosciamo 
per figli dello stesso Padre che tutto ab-
braccia? 

O Un'altra carina. — Imputato Tizio 
de Caio — dice il pretore d'una cittadina 
piemontese — per avere in istato di ubria-
chezza opposto violenta resistenza alia 
forza pubblica, vi condanno a tre mesi di 
carcere. - Prima che i carabinieri possa-
no intervenire, il condannato balza alio 
scanno del giudice, gli porge la mano ed 
esclama: — Grazie della giusta lezione 
che mi da; stia certo che d'ora in poi 
non assaggerd piii un goccio di alcool. 
Grazie. 

E la morale setacciata e: la giusta pu-
nizione che diventa buon proposito che 
bene farebbe all'individuo e alia societd. 

O Metieranno dunque ilfilodirettofra 
i due K? Il setaccio spera di si, ma teme 
assai che ci si metta a discutere per due 
annisul suo colore, sul luogo e tempo del-
I'impianto, sulla sezione e sul materia-
le e sulla fabbricazione di esso. E teme 
tanto che, tira uno tira I'altro, il filo 
troppo teso si spezzi prima di essere mes-
so in opera. E si che basterebbe un filino 
di una certa Luce per dire ai due micro-
foni: Fratello! 

La rubrica cosi leggera del setaccio non 
e adatta per commentare alte cose. Ma vi 
dico io (che ne conosco tutti i segreti) che 
il setaccio frusciante, ignorante di latino, 
ma largo di cuore, e tanto pieno di gioia, 
mentre, andando e venendo, npete a mo' 
di ritornello, che sembra un canto cono-
sciuto di Angeli: pacem in terris... pacem 
in terris... 

il cruscaiolo 
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II lago di Campotosto 

A giungervi da Amatrice o dalle 
Capannelle, l'impressione e la stessa: 
la sorpresa, cioe, di trovarsi, dopo 
curve e curve della strada erta e pol-
verosa, dinanzi ad un autentico lago, 
a 1.300 m., tra una corona maestosa 
d i i i i i u i t i . 

Salendo dalle Capannelle, la sor
presa e anche maggiore, in quanto 
la cosidetta Diga di Selle Pedicate e 
e ben poca cosa di fronte alia vastitd 
del lago, che si presenta alio sguardo: 
mi e sembrata il muro di cinta di un 
campo da gioco. 

La strada (purtroppo ancora solo in 
parte asfaltata) congiungendo, lungo 
una parte della circonferenza del lago 
le tre dighe di Selle Pedicate, di Rio 
Fucino e di Poggio Cancelli, da modo 
di notare le caratteristiche del lago 
e del paesaggio. 

Si presenta subito alio sguardo 
una delle parti migliori del lago : il 
ramo di Mascioni. 

Su un poggio e Mascioni, trent'an-
ni fa un borgo montano, descritto co
me tanto arretrato, affacciantesi ora 
ridente sul lago, collegato alia strada 
con un bellissimo ponte in cemento 
armato. 

II ponte e un'opera d'ingegneria 
veramente ardita. 

Lungo 500 metri, poggia su pala-
fitte, con snelli piloni di cemento del-
l'altezza di 25 metri, di cui 12 fuori 
dell'acqua. Per ora e Tunica via d'ac-
cesso a Mascioni; e in progetto, pero 
una strada dall'altro versante, fino a 
Poggio Cancelli. 

La strada, quindi, raggiunge e sca-
valca la diga del Rio Fucino (l'antico 
corso d'acqua di Campotosto), dove 
il lago tocca la massima profondita 
di 25 metri, poi sale a Campotosto, 
a m. 1.450 di altezza. 

Dinanzi a Campotosto, il lago si 
restringe e raggiunge la minima pro
fondita, prosciugandosi quasi del tut-
to, sul finire dell'estate, eccetto un 
canale, tra le due opposte parti piu 
profonde. Riemergono cosi, a poco a 
poco, file di tronchi di salici dell'an-
tico altipiano, che sembrano ora stra-
ne figure umane, in piedi nell'acqua; 
sono lasciati liberi gli antichi pra-
ti, che si coprono presto, al tepore 
del sole, di erba fresca e tenera, su 
cui accorrono bramosi branchi di pe-
core. 

A Poggio Cancelli e l'ultima diga, 
di 12 metri, che chiude il lago. 

Io non conoscevo il luogo, ne il 
lago, e ho attinto le notizie, con la 
gioia di una scoperta. 
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Campotosto e un paese di quasi 
2.400 abi tant i , divisi nel capoluogo 
e nelle lrazioni di Mascioni, Poggio 
Cancelli e Or tolano. 

E certo uno dei luogbi abitati piu 
a]ti deirA[)penniuo, su un alt ipiauo 
circondato dalla Catena del Gran Sas-
so da una parte e dalla Catena dei 
Monti della Laga dall 'altra. 

Trenta anni fa il lago non c'era. 
L'al t ipiauo si s teadeva t ranqui l lo 

coperto di prati verdi , nella stagione 
bella, e di eampi fertili, popolato da 
niandre di mucche, cavalli e, sopra-
tu t to , peeore. In au tunno , le mandre 
part ivano per la t ransumanza nella 
campagna romana e i paesini si pre-
paravano a passare 1'inverno, amman-
tati di neve. 

II pr imo dopoguerra comincid a 
portare sull 'al t ipiano aria nuova. Fu-
rono scoperti giacimenti di torba in 
tu l to il piano, sopratutto nella zona 
di Mascioni, in certi punt i , appena 
sotto le zolle dell 'erba. l.a Soeieta 
" A t e m o " , con macchinar i di fab-
bricazione tedesca, inizio l'eseavazio-
ne, ress iccamento e l 'esportazione 
della torba, utilizzata come combust i -
bile. Una funivia la portava a Capiti-
gnano, donde , con una speciale fer-
rovia a scartamento r idot to , veniva 
portata a L'Aquila. 

Nel 1922, la Soeieta sospese i lavo
ri e il piano r i torno al pr imiero stato, 
ma con prospettive ormai nuove per 
il f u t u r e 

Nel 1938 la Soeieta " T e r n i " ini
zio i lavori per la formazione del 
grandioso bacino lacus t re : la natura 
for temenle argillosa del piano e la 
riccbezza delle sorgenti montane cer
to indir izzarono a Campotosto gli 
sguardi dei tecnici. 

INel 1942 le dighe erano comple-
tate, tanto d i e quella del Rio Fucino 
corse perieolo di essere fatta saltare 
in aria dai Tedeschi . 

Subito dopo la guerra, i lavori ri-
presero con intenti e mezzi maggiori, 

fino a che il lago raggiunse l 'ampiezza 
odierna di circa 54 Km. di circon-
ferenza e la capacita di 150 milioni 
di metri cubi di aequa. Si era nel 1950. 

L'originalita, di questo lago artifi-
ciale e, anzi tut to, nella raccolta delle 
acqne. In genere, i laghi artificiali sono 
formati dallo sbarramento del corso 
di un liume, per mezzo di una pode-
rosa diga. Qui, invece le acque, sono 
state ricercate nelle viscere dei monti 
circostanti e iucanalate dalle sorgenti 
per mezzo di enormi gallerie sotter-
ranee. 1 Monti della Laga, che si al-
lungano dal Gran Sasso al Vettore, 
con la loro pnnta massima a m. 2455, 
sulla vetta del Gorzano, hanuo fornito 
le acque delle loro sorgenti al lago 
di Campotosto. Ancbe il Gran Sasso, 
che da qui appare una fuga di vette 
alpine, sempre piu aguzze e dentate 
te rminante con il Como Grande, mae
stoso Gigante del l 'Appennino, da il 
suo contr ibuto, per mezzo del Hacino 
di Provvidenza. 

Es ternamente oggi si notano sboc-
chi di acque nel lago, che sembrano 
grossi lorrent i . ma clie non sono che 
canali, portanti alia luce le acque in
terne dei mont i . Da cio deriva la fre-
schezza, la limpidezza e la potabilita 
delle acque. 

Presto, si dice, r ip renderanno i 
lavori, perche il lago aument i quasi 
del doppio la sua capacita e dia mag-
gior rend imento di energia elettrica. 

Nella produzione appunto dell 'e-
nergia elettrica, il lago di Campotosto 
occupa un posto di primo piano in 
Europa, anzi nt-1 inondo. 

Anche le Centrali di produzione 
svolgono il loro prezioso lavoro, na-
scoste nel sottosuolo. 

A 280 metri sotto il livello del 
lago si trova la prima e pin impor-
tante Centrale, quella di Provvidenza 
(eosi e detta la localita). Vi si accede 
con una galleria di quasi 1 Km. in 
piano incl inato, aperta sulla strada 
L'Aquila-Teramo, dopo il Passo delle 
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Capannelle. Ho avuto la gioia di visi-
tarla e ascoltarne la presentazione da 
parte di uno dei tecnici. 

L'acqua produce elettricita non 
per cascata, ma esercitando pressione 
in un enorme pozzo di 280 metri, su 
due grandiose turbine. La corrente 
prodotta e di 150.000 Kw, alia tensio-
ne di 220.000 Wolts, ed e trasmessa 
alia Centrale di Villa Valle, per la 
raccolta e la distribuzione ai centri 
di consumo : viene trasmessa fino nel-
la Svizzera. 

L'acqua viene poi raccolta in un 
laghetto a Provvidenza, che e insieme 
bacino di raccolta delle acque del 
Gran Sasso (bacino da cui l'acqua vie
ne poi rimandata nel lago, per mezzo 

per la pressione di un pozzo di acqua 
di quasi 700 metri ; l'acqua viene poi 
rimandata con pompe nel bacino di 
Provvidenza. 

La centrale di San Rustico riceve 
l'acqua dal lago, ma produce energia 
per cascata, mandando poi l'acqua lun
go la valle del Vomano, dove dicono 
stiano sorgendo altre due centrali. 

Quale complesso segreto racchiu-
dono le acque, apparentemente tran-
quille, del lago: quale fonte di pre-
ziosa energia, quale sorgente di sva-
riate attivita e benessere civile per 
1'uomo! Senza parlare delle trote e 
dei corigoni, che in grande abbon-
danza popolano le acque e sono pe-
scati della Societa peschiera " San-

ponte sul lago di Campotosto. Sulla sinistra e visibile Mascioni 

di enormi pompe) e deposito di rifor-
nimento di altre due Centrali elettri-
che lungo la Valle del Vomano: San 
Giacomo e San Rustico. 

La Centrale di San Giacomo pro
duce energia con due potenti turbine 

t' Andrea " per i mercati di Roma e di 
Milano. 

Naturalmente, il grande lago ha 
influito sul clima e sulla vita di Cam
potosto. II clima, rispetto all'altitudi 
ne, si ejfatto molto piii mite: dimi-
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nuita e la quant i ta della neve d'in-
verno e, d'estate, non si sente piu 
l 'aria deJl'alta montagna. 

Mutate sono le condizioni di vita 
del paese. 

Sono scomparse le mandre di inuc-
che e di cavalli, ricchezza, un tempo, 
de l l ' a l t ip iano; sono d iminui te le pe-
eore (oggi sono quasi 16.000); il pae
se e stato privato del suo terr i torio 
piu fertile. 

Questi motivi eccitarono nei buo-
ni montanar i scontentezza verso il 
lago, manifestata, sulle prime, con 
vere rivolte e inducono i vecchi a con-
servare ancora nel cuore un senso di 
nostalgia per il piano di un tempo, 
popolato di m a n d r e . . . 

Tuttavia, la manodopera per il ba-
cino, t rat ta tutta dal luogo, che ha 
fruttato agli anziani la pensione per 
la vecchiaia ; l 'emigrazione all 'estero ; 
l 'avvio dei piu giovani alio studio ; 
Fafflusso dei forestieri, hanno aperto 
al paese migliori prospettive per il 
f u t u r e Quando sara completata Fa-
sfaltatura della strada, sara organiz-
zata meglio I'attrezzatura turistica (che 
e ancora agli inizi) Campotosto avra 
vita economica migliore. 

Bisognera vigilare, pen In"' il be-
nessere materiale non mini la fede 
semplice e i costumi sani di queste 

popolazioni. La loro fede e testimo-
niata dal Santuario di Maria SS. Ap-
parente, eretto dai padri nel 1604 sul 
luogo dove la Vergine apparve ad una 
giovinetta sordoniuta. 

I costumi ancora sani d imostrano 
il lavoro indefesso su per i pendii , 
co|)erti di campi di patate e di grano, 
l 'a t taccamento alle pecore, la nostalgia 
per l 'antico p i a n o : proprio come i 
t ronchi di salici si ost inano a r imane-
re nell 'acqua del lago, per r iemergere 
appena possono, cosi il cuore di que-
sta gente e rimasto ancora attaccato 
alle tradizioni dei padri. 

Perche questo tesoro di fede e di 
sanita si conservi, il Padre Minozzi 
voile che sorgessero nel Comune di 
Campotosto due Case dell 'Opera : un 
Asilo a Mascioni, proprio a specchio 
del lago che sara presto aperto e un 
un Asilo-Colonia estiva nel Capoluo-
go, anch'esso sorriso dal lago. aperto 
gia l 'aniio scorso e diret to dalle An-
celle. 

Due case, nate dal l 'amore previg-
gente del Padre, due f'ocolari di edu-
cazione relijjiosa e civile |>er le gene-
razioni future di Campotosto. perche 
la loro vita in piu alto progress** eco-
nomico, s>a avvivata ilalla luce dei 
principi reliuiosi e morali. 

DON T«IMM\SO MOLINARO 

£' plimawia I 

Ttipudio di iiiuwimnwula 

£a nalit'ia e nuw&ha. 

Idii 'liimoi'nlo raSSonnineiito'? 

Abbonamrinti a "Evangelizare" 

Ordinario L. 1000 

Soslenilore L 3000 

C. c. p . 1-9019 

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

E ii dciso piu gradito che gli amici ci possono fare. 
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£e i9n't€<li> tli / J I V / W I 

IMIIlil lllllH " P. llllQl" 
C A M P O T O S T O ( L ' A q u i l a ) 

Chi sale a Campotosto provenendo da Amatrice, dopo avere per un buon 
frarro costeggiato il lago ampiamenfe descrirto in altra parte di questo numero, 
all'approssimarsi delle prime case del paese, notera, altosulla strada, un grande 
ediflcio che, per la linea originale e la splendida posizione, spicca, fra le altre 
abitazioni per lo piu assai modeste, come perla montana in rustico castone. 

Nessun ostacolo si frappone fra le ampie flnestre, gli ariosi balconi e la 
sempre cangiante distesa del grande bacino coronato dall'alta cerchia dei monti. 

E I'Asilo Infantile "Padre Minozzi". Voluto dal Padre perche divenisse il cen-
tro di educazione dell'infanzia e della giovenfu del paese cosi isolato e grave-
mente minacciato dal progressivo spopolamento causato dall'emigrazione, ora I'l-

CAMPOTOSTO: 

Asilo-Colonia 

" P. Minozzi " 

stituto funziona a pieno ritmo sotto I'accorta direzione delle "Ancelle del Signore". 
La cosfruzione, progettala, dieci anni or sono, dall'architetto Paron, ebbe inizio, 
per i lavori dell'impresa Pan-Si-Rea di Campotosto, nel mese di agosto del 1954. 
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Ando forzatamente a rilenfo a causa delle dure invernafe che, a quelfal-
Mrudine (metri 1442 sul livello del mare) sono parNcolarmente avverse e paraliz-
zano ogni attivita per lunghi mesi. 

Alia fine del 1959 I'edificio fu ultimata e nell'aufunno del 1961 fu data 
il via al suo funzionamento. 

Sarebbe pero errata pensare che I'afMvira delle otfime Suore sia circo-
scritta ai bambini in eta preelementare. 

Tutto quanta puo concorrere all'affinamento, all'ingentilimento della gioven-
fu del paese, alia sua istruzione religiose, alia formazione morale e, per quanta 
riguarda la gioventu femminile, professionale, trova nell'lstifufo degna realiz-
zazione, o, quanta meno, cordiale ospiralira. Nei mesi estivi vi sono ospitate 
le Colonie Montane. E, come sognava Padre Minozzi, un cuore che batte, a 
ridare impulsi vitali al paese. 

La Direzione, s'e defto, e affidara alle "Ance l le" , le quali ormai sono 

provvidenzialmente presenti in cinque case dell 'Opera nostra 

Dal cielo le benedice e le conforta il Padre comune che le voile preziose 
collaborated dei "D iscepo l i " nell'esercizio quotidiano della carita. 

II 15 agosta 1940. giorno in cui Padre Minozzi fondo la Pia Associazione 
delle "Ancelle del Signore", affidandone la guida alia bonta a alia saggezza 
dell'attuale Superiora Generale, Suor Maria Velenfi; il 15 agoslo 1961, data 
del loro riconoscimento in Congregazione Religiosa di diritto diocesano, sono 
tappe fondamentali nella vita delle "Ancel le". E noi auspichiamo che ogni 15 
agosto a venire segni una gioiosa conquista, da parte loro, di una nuova Casa 
dell 'Ope ra, la quale ha estremo bisogno della santita, dell'^bnegazione e della 
generosa dedizione delle umili operaie della vigna del Signore. 

Pat. 

Gli Ex Alunni rendono omaggio alia memoria di Serafino Minozzi 
A circa quattro anni dalla dipartita di Padre Giovanni Minozzi, il fralello che egli tanto 

amava, lo ha seguito nel luminoso regni dei cieli. 
Grande era il suo cuore e la sua bonta curae quella del Padre. Scattante, impetuosa 

la sua vena di lirismo, direi quasi carducciana. Lo ricordiaino vivamente nelle varie occasioni 
di fe8ta, in cui non mancava d'improvvisare i suoi versi arinoniosi, inneggianti alle fortune 
dell'Opera Nazionale, affinche continuasse la sua feconda opera di bene. Ed aiuto tanto il 
Padre nelle indigenze e beneficd gli orfani, grati e riconoscenti, che non pensavano lontana-
mente alia sua rapida dipartita. 

L'avevamo notato alia S. Messa dei primi del mese di febbraio, in pieno vigore, con-
versare coo noi accompagnato dalla figliola Aura. 

Poi piu nulla; senoncbe aU'improvviso la fcrale notizia. I pochi Ex-alunni avvertiti ac-
corsero; gli altri seppero dopo. Tutti ripensarono alia sua figura che fu l'ombra fedelissima 
di « Don Giovanni », come usava appellare il Fratello e con cui tante volte divise le ama-
rezze e le gioie del suo apostolato di educazione degli Orfani di Guerra. 

Noi tutti ci associamo, per esprimere alia famiglia del caro Estinto, i piu vivi senti-
menti di cordoglio e di riconoscenza per la carita che egli senti nella santa luce di Cristo. 

GIOVANNI ANELLI 
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LA LUCE CHE ILLU 

L'uomo non attinge la cognizione 
di Dio solo dal muto linguaggio delle 
cose insensibili; egli porta nell'inter-
no di se stesso, ella base della sua 
essenzialita, alia sorgente stessa della 
sua attivita spirituale, una testimonian-
za, un tribunale misterioso, solenne, 
insopprimibile, al vaglio del quale 
passa ogni sua azione, ogni moto 
del cuore, una misteriosa pietra di 
paragone che inesorabilmente, infal-
libilmente, con giudizio inappellabile, 
dichiara se le sue azioni hanno la 
bonta dell'oro puro o se son sordi-
de come vilissimo piombo. E la voce 
della coscienza morale che San Tom-
maso defmisce la " Prima legge di 
Dio promulgate nel cuore umano ". 
Voce che impera e vieta; approva e 
condanna, il cui plauso da gicia an-
che nella tribolazione, il cui biasimo 
da tristezza anche in mezzo ai piu 
fragorosi successi, al piu rumoroso 
tripudio del mondo. E la test imonial 
za di un Legislalore Supremo, d'infi-
nita sapienza, d'infinita qiustizia, che 
governa I'universo dando a tutti gli 
esseri la norma della loro vita: le 
leggi fisiche agli esseri materiali; le 
leggi biologiche agli esseri viventi; 
I'istinto al bruto; agli esseri intelli-
genti, volitivi e liberi le leggi morali. 

INA OGNI UOMO 

La nota 
sublime dell'anima 

La coscienza e il cuore 

N e I'intelligenza umana, ne la 
societa possono ritenersi fondamento 
della legge morale: se fosse I'indivi-
duo egli I'avrebbe foggiata secondo 
le sue esigenze contingenti, secondo 
il suo gusto personale, secondo il 
suo tornaconto immediato; invece 
essa e spesso in contrasto con la 
volonta dell'uomo stesso, gli impone 
sacrifici e rinunzie eroiche come con-
dizioni indispensabili, insostituibili per 
conservare la pace del cuore; mi-
naccia sofferenza e tormento per i 
trasgressori. 

E questa forse I'esperienza piu 
profonda e piu universale dell'uomo, 
quelle dalla quale egli Irasse il pri-
mo segno concreto della esistenza 
di una Giuslizia Superiore, d'una san-
zione inevasibile ai buoni e ai mal-
vagi. Ecco la solenne convinzione 
d'un grande spirito dell'antichita: 

" Dio e la nostra legge immufa-
bile, la sentissima e I'ottima delle leg
gi scritte sulle nostre tavole. Egli reg-
ge e governa I'universo. Egli e uno 
ma gli si danno molti nomi a ragione 
delle molte opere che compie nel 
mondo. Dio pertanto, giusta I'antica 
tradizione, e il principio e il fine e 
il mezzo di tutte le cose che esisfono, 
e in linea relta, Egli passa allraverso 
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ad ogni naturd, mostrando a ciascuna 
cosa la via diritta ... Dielro a Lui sem-
pre cammina la giustizia punilrice dei 
violafori di queste linea divina, giu-
sHzia che deve possedere chiunque 
nella vita avvenire vuol giungere alia 
beetitudine, chiunque, anche al pre
sence, vuol essere fel ice" (Arisrofile). 

Come il grande pensetore greco 
altri pensatori e scrittori di tufli i tempi 
trassero da questo farto ispirazioni 
per quei capolavori che suscifarono 
una profonda risonanza nel cuore 
dell 'uomo; dai drammi della trage-
dia greca, ell'Amleto, al Macbeth, alia 
dremmetice figure dell'lnnominato. 

Alio stesso modo non puo essere 
la societa la (onte adegueta della leg-
ge morale; la societa e anch'essa 
soggelfe alia legge morale, non puo 
mutarla, non puo abolir la; e obbli-
gata a operare il bene, ad evifare il 
male nell'interesse della propria con-
servazione e della propria franquillite. 
Bisogna dunque nuovamente conclu-
dere che la Legge Morale, universa-
le, immutabile, trascendenle, e/erna, 
necessan'a e I'espressione di una Vo-
lonte, d'una Intelligenza, d'una Giu-
slizia Superiore: D I O ! 

Ma non solo la verita, non solo 
la pace interiore, la franquillita del-
I'anima cerca I'uomo; il suo cuore 
ha un infinite desiderio di gioia, un 
bruciante desiderio di felicita. Nes-
suna fllosofia mai nego la verita di 
questo desiderio; i mistici di tutti i 
tempi ne trassero argomento per in-
nalzarsi alle vette piu aire della co-
noscenza di Dio, alia visione esta-
siante della Sua sostanziale bellezza. 
Ma gli esseri esistenti non possono 

colmare questo desiderio, non pos
sono dare questa felicita infinite, nep-
pure i piu nobili, neppure i piu alti: 
essi sono limitati e poveri, a loro vol-
ta aspettano da altri il loro essere e 
la loro perfezione. " Le cose crea
te, — osserva quell'arguta santa che 

// venlo, o S/gnori, e nel/'ordine fisico 
uno dei mezzi piu efficaci alia diffusione 
dei germi Su qualche veffa /nospife delle 
Alpi voi trovale nella stegione mig/iore for
se verde forse porita qua/cuna delle erbe 
che lungamenle prosperano a valle- E il 
vento che si incarice di porrar lassii i ger
mi ; dall'una all'allra sponda de//'Oceano 
cava/cano sulle ali del venfo i semi delle 
pianre. Anche il Vangelo, Gesu /o ha detto 
piu volte, e un seme : il venfo delle perse-
cuzioni che sembra disperder/o, /o diffon-
de. (P- Semeria). 

fu Caterina da Siena — non possono 
farci felici, perche esse vengono me-
no a noi, o noi veniamo meno ad 
esse! ". — Espressione che richiama 
quelle notissima di Sant'Agostino: — 
" C i hai fatto per te, Signore; non sa-
remo felici flno a quando non ripo-
seremo in te!". — AH'infinitodesiderio 
di felicita deve corrispondere una in
finite possibility di appegemento, — 
un infinito, intremontabile bene: DIO I 

II linguaggio inarticolato del mon-
do, la voce delle coscienze, il so-
spiro del cuore umano proclamano 
I'esistenza di Dio. 

Un'anima santa che fu grande in-
gegno e amico dell 'Opera nostra, 
cosi canta nella sua estasi: 

. . . la milizia delle stelle immensa 
quasi echeggiando all'anima che pensa 
dice, con inlimo tremore, 
e nel vollar I'arco de I'onde 
il mare infaticabile risponde: 
Tu sei Gloria, o Signore! 

IG. Salvadori] 

Don Anfonio Frago/a 

20 



II Papa ha indie ato i fondamenti dell a Pace... 

Ancora una volta l 'at tuale Pontefice ha stupito il mondo con una Enciclica 
che segna una svolta impor tan te nella cultura cattolica in se stessa e di fronte 
al mondo . 

Dopo aver messo la sua firma al documento , Giovanni XXII I ha voluto 
sot tol ineare personalmente le grandiose diniensioni umane e sociali del suo 
impor tan te at to. Sulla fronte dell 'Enciclica — ha det to il Papa — bat te la luce 
della divina r ivelazione, che da la sostanza viva del pensiero. Ma le l inee 
dot t r ina l i scaturiscono altresi da esigenze in t ime della na tura umana , e r i e n t r a n o 
per lo piu nella sfera del dir i t to na tura le . Cio spiega una innovazione propr ia 
di questo documento , indirizzato non solo al l 'Episcopato della Chiesa univer
sale, al clero ed ai fedeli di tu t to il mondo , ma anche a tutti gli uomini 
di buona volontd " . 

L'Enciclica si svolge in c inque p a r t i : rappor t i de l l 'uomo con l ' uomo; 
degli uomin i con i poteri pubbl ic i ; delle comuni ta poli t iche tra d i l o r o ; degli 
esseri u m a n i e de l le singole comunitd poli t iche con la comuni ta mond ia l e ; 
inl ine una quin ta par te cont iene no rme pastorali di immedia ta at tual i ta . 

" I n una convivenza ordinata e feconda — scrive Giovanni XXIII — va po-
sto come fondamento il pr incipio che ogni essere u m a n o « e persona », cioe una 
na tu ra dotata di intelligenza e di volontd l ibera ; e qu ind i e e deve essere 
considerato e t ra t ta to come soggetto di dir i t t i e di doveri che scaturiscono 
immedia tamen te e s imul taneamente dalla stessa n a t u r a : di r i t t i e doveri che 
sono percio universal i , inviolabil i , ina l i enab i l i " . 

La le t tura del documento Papale apre il cuore alle piu ardi te speranze. 

Sot tol ineiamo la conclusione che restera u n capolavoro di carita. Infat t i 
l 'Enciclica conclude r icordando che : " a tut t i gli uomin i di buona volontd 
incombe un compito i m m e n s o : il compito di r icomporre i rappor t i della con
vivenza t ra i singoli esseri u m a n i ; fra i c i t tadini e le rispett ive comuni ta 
poli t iche ; fra le stesse comuni ta poli t iche ; fra indiv idui , famiglie, corpi in-
t e rmedi e comuni ta poli t iche da una parte e dall 'al tra la Comuni ta m o n d i a l e " 
e p roc lamando so lennemente che " la Pace r imane solo vuoto suono di parole 
se non e fondata sul l 'ordine basato sulla verita, costrui to secondo giustizia, 
vivificato e integrato dalla carita e posto in at to nella l iber ta " . 

DlDIMO 
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L ' incantevole fascino del Santo Padre 
Vultum tuum, Domine, requiram . . . 

II Papa f. r. GIOVANNI XXIII realizza in 8e stesso quella splendida im-
magine del Buon Pastore, quale ci viene descritta dall'Evangelista San Gio
vanni . . . (Radio Vaticana 15 marzo 1963). 

A questo compito mirabile di Buon Pastore il Sommo Pontefice eviden-
temente non vuole mai sottrarsi. Le sue ottimistiche visioni e previsioni di sem-
pre, ratteggiamento suo costante, dolcemente paterno verso tutti, i suoi pro-
grammi di rinnovamento spirituale per il bene dell'umanita, che si realizza-
no nella calma, unita alia prudenza, e nella soavita del suo governo, tutte le 
sue espressioni, i suoi gesti di Padre universale rappresentano un insieme para-
disiaco di angelica vita ed evangelica, per cui Egli esercita anche sui suoi 
figli piu lontani un ineffabile fascino. Davanti a Lui vediamo tutti scintillare 
di intinia gioia. 

Data l'eta, nessuno prevedeva che con Lui si sarebbero realizzate tan-
te prodigiose iniziative, anzitutto quella cosi ponderosa del Concilio Vatica-
no II. Noi crediamo che proprio la sua spontanea genuina bonta del dire e 
dell'operare abbia interessato d'incanto e interessi ancora tutto il mondo, sen-
za nulla aggiungere a quello che lo Spirito d'amore entro Gli detta. 

Non e altamente ed esclusivamente scientifica, o brillantemeote oratoria 
la sua parola, eppure ha una possente forza di attrazione, di cui oggi non sap-
piamo 1'uguale. II Papa parla ed agisce quasi col cuore in mano, in cerca solo 
di anime, di tutte le anime, da illuminare e infiammare secondo I'ardore del 
Divino Maestro. Pur fermo sempre e deciso, il Papa non ferisce mai violen-
temente alcuno con ia condanna e l'offesa; semmai, come la lancia di Achille, 
tocca ferendo e risana pure prodigiosamente. 

Quando lo vediamo sul video, il candido e glorioso nostro Vegliardo, siamo 
senz'altro invasi dalla gioia piu pura di vedere l'umile Vicario di Cristo, il 
Buon Pastore, che sulla terra rappresenta la divina paternita delJ'Eterno Iddio 
che e nei Cieli. Col suo incantevole sorriso conquide e conforta i cuori, che 
a Lui si uniscono nella vibrazione della bontd, nella speranza della fraterna 
unione dei popoli, nella resurrezione della migliore vita cristiana, guidata da 
un solo Pastore. 

Assertore intrepido e dolce di giustizia e di verita, nella carita Bandito-
re della piu alta dottrina divina ed umana, Egli posa il suo sguardo premu-
roso non soltanto su quelli che Gli sono vicini, ma anche, e forse piu, su 
quelli che in ogni senso Gli sono lontani. E gli erranti e quelli che non vorreb-
bero sentirLo, Egli li chiama paternamente all'ovile, attendendoli e invitandoli 
amorosamente, mentre fa loro premura con l'apostolica sua voce. 

II Papa attuale ha dunque una personality particolare, inconfondibile. Non 
c'e in Lui la fioritura dell'eloquio con la forma piu eletta e forbita, non c'e il 
lucicchio splendido della scienza umana che abbaglia o che gonna; in Giovan
ni XXIII c'e il volto di pace del Pescatore discendente di San Pietro, cui Gesu 
Cristo affido le chiavi del Regno de' Cieli. Egli ha la dolcezza del padre piu amo
roso e ha l'abilita della conquista degli spiriti, appianando le difficolta insor-
montabili dell'odio e accogliendo tutti in un grande amplesso, di cui pud esser 
simbolo soltanto il colonnato del Bernini davanti alia Basilica di San Pietro. 
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Ultra paziente con chi sbaglia, tutto sopporta, lieto nella pazienza, forte 
nella sua quotidiana crocefissione, col suo e nostro Maestro. E come Gesu, parla 
sempre con cristallina chiarezza, accessibile a tutti, annunziando la verita che 
tutti deve sublimare e fortificare, roccia granitica su cui e fondata la Chiesa. 

A volte, pur straziato dal dolore, non si diffonde a manifestarlo. 

Guardiano geloso delle sue pecorelle, pare voglia fare a meno di qualunque 
cura, eccetto quella del gregge a Lui affidato. 

Come Gesu, raramente e preso da incontenibile sdegno, e anche quando 
fievole Egli mormora, il mondo l'ode. 

Siamo sempre vicini a Lui, pur nella vana lontananza dei corpi. 

II Papa e la vera forza, cioe la sublimita dello spirito, che vive e fa vi-
vere in mirabile fecondita, senza mai franare o cedere all'errore. II paterno 
sorriso Gli sfiora sempre le auguste labbra. Ha un iucidente, sia pur lieve, men-
tre sale i gradini del trono; si rialza, si pone a sedere, sorride aprendo le brac-
cia e facendo agli astanti un gesto di pacata rassegnazione. 

Sensibilissimo sempre a tutte le umane miserie, tutti soccorre, predican
do molto spesso le quattordici opere di misericordia e raccomandando che non 
se ne dimentichi alcuna, perche gli infelici siano dovunque soccorsi e abbia-
no ristoro, per il trionfo pieno della carita di Gesu Cristo. Confida nel sen-
80 di responsabilita della stampa e si afhda alia rettitudine dei giornalisti, per
che abbiano a testimoniare soltanto il buono il bello e il vero, senza farsi 
mai prendere dalla mania di far presto e di far male. 

Geloso e prudente Custode della verita, Egli manifesta a tutti la puris-
sima integrita della sua coscienza illibata e si fa umile umile, perche ognuno 
abbia in Lui a glorificare solo Gesu Cristo e il di Lui Santissimo Nome. 

Giovanni XXIII svecchia e rinnova l'angustia e la strettezza tradiziona-
le dei protocolli, avvicinandosi a tutti, e con tutti confondendosi come il Mae
stro di JNazaret, predicando la bonta del Vangelo, apportando gioia ad ogni 
anima desiderosa di vera pace, la pace di Cristo nel Regno di Cristo. Col Pa
pa siamo tutti al sicuro: come da Gesu emanava di continuo la virtu risana-
trice, cost da Giovanni XXIII emana un fascino celestiale, che e il fascino della 
sua sublime interiorita, la vera sua luminosa grandezza. 

Don F. D'A. 

Sulla Tomba del Padre Fondatore 

la l a m p a d a de l l ' a f f e t t o e de l la r i c o n o s c e n z a 
sara offerta nel periodo 11 giugno -11 novembre 1963 
<hifrii Orfani dell'lstituto "Padre6.Minozzi" Barile(Potenza) 
e sara, deposta su un artistico lampadario in ferru battuto 

offerto dai n o s t r i A s p JTant J D i SC e p Ol i fl i 



Lacrimabllis hora! 

DUE LETTERE DEI VIVI IN TERRA 

Sac. D. Vittorio Sinisi 
D E I D I 5 C E P O L I 

Molfettal - I V - 1 8 9 6 Amatrice 18 - IV -1963 

Caro Don Vittorio, 

mentre doloravo per me, 
ero in pena per te, sapendoti in condizioni di 
salute precarie e minacciose. 

Improvvisamente ti sei aggravato e il Signore ti ha preso. Ti ha tolto 
nel tempo al nostro fraterno affetto per trasferirti nei cieli suoi, nella eterna 
dimora, lasciando a noi il ricordo affettuoso che non svanira nella umana 
dimenticanza, ma rimarra vivo e perenne. 

Discepolo della prima ora, fedele tra le vicissitudini umane, obbediente 
pur nelle strette della umana sensibilita. Non fosti un peso, ma un operaio 
attivo nel campo che il Signore di volta in volta ti affido con voce di religiosa 
disciplina. Direttore nei nostri istituti, Segretario nelle nostre scuole, Padre 
Spirituale nelle nostre comunita compisti senipre il tuo dovere, esempio a 
noi tutti di operosita e di sottomissione umile. Non quisquillasti, anche espri-
mendo qualche tua umana perplessita, per umilta, non per voler evadere 
dall'obbedienza. 

Che piu? E questo il panegirico sincero della tua vita religiosa in tanti 
anni, da quando venisti con noi e ti portammo lieti all'altare. Quanti anni! 
Chi li conta? Piu di trent'anni. 

Ci hai amati. Ti abbiamo voluto bene. E te ne vogliamo. Te ne vorremo, 
perche non solo negli annali della nostra Famiglia, ma nei cuori noslri rimar
ra stampata la tua dolce immagine, confortatrice e animatrice, il discreto lume 
degli esempi tuoi. Di te diremo : Don Vittorio faceva c o s i . . . si sottometteva 
cosi. . . viveva da buon religioso. 

Noi pregheremo in terra per te. Tu prega per noi in cielo, affinche uniti 
nella eterna fratellanza che tutti a Dio ci nnisce, dalla terra al cielo e dal 
cielo in terra possiamo cantare a Dio la eterna lode di fedelta, di umilta di 
carita, piu presenti a noi e piu vicini a Dio. 

Riposa in pace e prega per noi! 
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Lachmabilis hora ! 

P E R I V I V I I N O I E L O 

Serafino Minozzi 
Preta 18- X -1886 Roma M l - 1 9 6 3 

Caro Serafino, 

non abbiaino mantenuto I'im-
pegno, tante volte confermato, per l'ultiina assi-
stenza a te. 

Mi volevi vicino negli ullimi istanti, da sacerdote. Io non ho potuto, stra-
ziato com'ero dal male per parte mia e in lotta con la morte. Altro sacerdote ba 
compiuto per te le pie opere esterne. 

Ahime, ho perduto l'amico, ho perduto il fratello che amavo chiamare Zio 
insieme ai confratelli iniei, amorevolmente, perche fratello di sangue tu, sen-
sibilissimo, del venerato Padre Giovanni Minozzi, nostro Fondatore e Padre. 
Con Don Giovanni avevi condiviso l'anima e l'opera, in moltissirne penose 
circostanze aiutandoci nella dura necessita fino al sacrificio. Chi potra dimen-
ticare ? Lascero scritto ai miei il dovere di ricordarti accanto a Don Giovan
ni, indivisibilmente. 

Ci amavi. Ci sostenevi. Ci sovvenivi. Ci difendevi come tue creature, fe-
delissimo amico. Tu sei nel mio cuore. Non ti ho ussistito sul letto di morte; 
ma resti nel mio cuore finche vivro, accanto al venerato e indimenticabile 
Padre, tuo diletto fratello e nostro venerato Fondatore. 

Nessuno potra dimenticare. Hai lasciato in tutti una traccia profonda di 
amore e di rispetto ; nella Famiglia tua, che ti pianije desolata, hai sparso in 
perennita gli ardenti spiriti di Religione e di amor di Patria, ereditati dai padri. 

Resto ora legato a te nell'amore che ci tenne intimamente uniti, vicino, 
nel mio poco e nel mio nulla, alia Famiglia tua. Sei con noi. Sii con noi. 
La morte non ci divide, perche con te crediamo nella eterna resurrezione 
in Cristo. Resti perenne nel nostro ricordo di ore tristi che non mancarono 
e non mancheranno. Sempre. 

Godi la pace eterna. E dal cielo sii per la tua Famiglia, per noi tutti 
l'amico di prima, il protettore di sempre. 

Requiem tibi abundanter Dominus in aeternum donet! 
PADRE TITO 
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£n (HKJIIKI tlvUti Cti'tStii 

Anche noi siamo come /e /uccio/e. 
Brilla un istante la nostra parola. Brilla 
e scompare. Ma felici noi quando quel
le parola diventa luce ,• piu felici quan
do si trasforma in calorie operose di 
carita. (P. Semeria). 

Le chiacchiere battono a vuofo I'aria 
caliginosa; i fatti ci vog/iono che di-
sve/ano la vita profonda e gemmano 
dalle sorgenti dells carita. E lamore 
che tutto supera, solo I'amore fervente 
e fenace, che ogn/ riottosita del male 
piega, comprendendoia con pazienza 
senza limiti ed e/evando/a a//e eltezze 
vertiginose, in cui tutto e bruciato de-
finiUvamente dalla carita, che e D io : 
Deus charilas est (P. Minozzi). 

AllUfficIo di Roma 
Sig. Amedeo Leoncini - Sestri 

Levante L. 1.000 

Sig.ra Margherita Giunta • Mo-
dica - in suffragio dell'anima 
di Annetta Ottaviano > 3.000 

Prof. Giuseppe Favale - Santa 
Margherita Ligure per SS. 
Messe » 3.000 

Scuola Media Statale ' D'Annun-
zio " - Roiua per Almanacco 

Rag. Fonzi Fulvio - Ostia Lido 

Ing. Alfieri Di Giulio • Roma 

Rev. Superiora dell'Asilo di Val-
vori 

Sig Raffaele D'Onofrio - Carun-
chio 

» 
» 
» 

» 

» 

500 

1.000 

10.000 

6.000 

20.000 

Prof. Dr. Filippo Auriti - Roma 
per onorare la memoria di 
Serafino Minozzi » 10.000 

Cassa di Risparmio di Roma » 50.000 
Don Antonio Vellutini - Vada 

perBorsa di Studio " P. Mi
nozzi", abbon. e SS. Mesee » 19.000 

Sig. Giovanni Giusti - Roma » 10.000 

Sig.ra Gabriella Bogano - Genova 
in memoria del mio grande 
Maestro P. Semeria: Buona 
Pasqua ai nostri cari ragazzi » 5.000 

Revv. Suore Istituto "G iann in i " 
Castel di Sangro 5 dollari 

AI Seminario 

Prof. Vittorio Perri-SoveriaMan-
nelli » 5.000 

Sig.ra Giuditta Piccirilli - Farin-
dola - in memoria del figlio 
Ex-alunno morto in guerra » 3.000 
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LA SVEGLIA 
NOTIZIARIO DELLA ASSOCIAZIONE EX-ALUNNI 

A POTENZA IL 29-30 GIUGNO 1963 < ^ 

PRIMO RADUNO NAZIONALE 1 1 
DEGLI EX ALUNNI / i f 

Dei liopni 29 e 30 Mono terpemo a Pofenza il Prima Eonuegno degli h - i l i o i l . 
Durante il convegno del luglio scorso noi notammo un fatto che ci indusse a vo-

lere un nuovo inconlro; tutti i convenuti, se erano conlenli per la serena gioia di una 
giornata senza pari, se i'affetto e il ricordo si manifestavano pienamenie neM'allegria spen 
sierara che li cols* ruth', furono tuttavia rammaricari per essere in pochi, per non ritrovare 
tutti i Superiori e gran parte dei compagni d'un tempo. Fu proprio al (ermine di quelle 
bella giornata di luglio che sorse I' impegno di organizzare un Raduno Nazionale al quale 
fossero invilati tutti gli Ex alunni di tutle le Case, e a cui partecipassero possibilmente tutti 
i Discepoli. 

Noi crediamo fermamente nell'Opera e nell'Associaz one degli Ex alunni e non 
avremmo motivo di impegnarci con tutto I'ardore, se n-n [ossimo profondamente convinti 
delta nacessila dell'incontro, perche I'Opera conlinui in noi e con noi. 

ft.,j, Nell'economia della nostra vita, per una piu complete formazione della nostra perso
nality, ha importanza considerevole il legame che ci unisce al passato e il riflesso di quel 
passalo nel presenre, ma sappiamo bene che quel legams, che riteniamo inclispensabile, 
deve essere rafforzato. 

C'e ancora un altro motivo: dal 1919 ad oggi I'Opera ha educalo migliaia e mi-
gliaia di giovani. Siamo una schiera che nella sociela ha un poslo considerevole, onde 
I'Opera stessa continue benefice nell'altivita dei suoi Ex alunni. Noi vogliamo dare la prova 
tangibile di quesla unione, vogliamo sentire I'orgoglio di essere forli, ma di una forza mo
rale che scaturisce dall'unica educazione che ci ha formali. 

Infine il raduno vuol essere testimonianza di riconoscenza alia sanla memoria di 
Padre Semeria e di Padre Minozzi. 

Chi ebbe la venlura di conoscerli, di amarli e di apprezzarne la fede indomita, o 
chi solo ne ascollo pronunziare riverente il noma e comprese di quali Educatori fosse allie-
vo e in quali Case fosse ospitato, sente cha la sua vita ha avuto una forma ed un de-
slino che si radicano nella loro carila vera, umana percio stesso crisliana. 

E se i Padri vivono nel cuore degli Ex tacitamente presenti, v'e la presenza sensibile 
dei Discepoli, che ne continuano saggiamenle I'opera. Ad essi, che tanta parte ebbero 
nella nostra preparazione, il nostro vivo ringraziamenlo, che lestimonieremo con tutto 
I'entusiasmo nel Raduno che ci altende. 

A tutti gli Ex rivo'giamo 1'appello perche aderiscano. Li preghiamo di inviare in-
dirizzi di Ex o alia Sede Centrale, a Roma: Corso Rinascimento, 19, o all'lstituto Prin
cipe di Piemonte di Potenza. 

II Programma, che sara pubblicato particolareggiatamente nel numero di giugno 
di ' Evangeiizare' e che sara comunicato a tutti gli Ex che risuitano nei nostri elenchi, 
comprende I'incontro il giorno 29 e una gita il giorno 30. 

E X A L U N N I , I L 2 0 G I U G N O T U T T I A P O T E N Z A I 
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MARIA BOSCHETTI ALBERTI 
e 

L'EDUCAZIONE IMPARTITA NEGLI ISTITUTI 
DELL'OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO D'lTALIA 

In questi giorni ho avuto occasione di leggere i due preziosi volumetti: 
II diario di Muzzano e La scuola serena di Agno della Boschetti Alberti, e 
la mia mente si e riportata agli anni della mia giovinezza. trascorsi nell'Isti-
tuto di Potenza, quindi agli Istituti dell'Opera Nazionale nel compimento della 
loro uiissione educativa. 

La Boschetti Alberti, insegnante nel Canton Ticino, nacque a Montevi
deo, neH'Uruguay, il 23 Dicembre 1884, da famiglia ticinese. 

Tornata in patria, studio nella Scuola Normale di Locarno. Inizio giova-
nissima l'insegnainento. Nel 1916, venne in Italia, a Milano ed a Roma, per 
prepararsi meglio ad assolvere il suo compito. Approfondi gli studi psicolo-
gici ed ebbe vivo interesse per le Scuole Montessoriane per anormali. 

Ritornata nel Canton Ticino, insegno a Muzzano nel 1919-20 e scrisse 
le note di esperienza didattica nel suo Diario, pubblicato nel 1939. Era mae-
stra in prima e in seconda elementare rurale, secondo un sistema naturale; 
cioe seguiva l'attivita del bambino nelle sue ricerche spontanee di ambiente, 
per 1'autoformazione e l'acquisizione della conoscenza concreta. 

Non esigenza di programma; non orario scolastico diviso meccanicamente 
per materie d'insegnamento; non materiale didattico prefissato e meccanico 
per informare gli alunni; ma liberta di tempo e di maniera. 

I ragazzi nei lavori scolastici, si organizzavano in gruppi interessati a com-
piere ricerche di storia, o di geografia, o di lingua, o di aritmetica ed a fame 
relazione all'insegnante in un giorno determinato. 

Massima liberta quindi, grande interesse, acquisizione diretta delle cogni-
zioni, modo spontaneo e personate d'imparare, attraverso un lavoro di con-
centrazione, svolgentesi nel silenzio operoso dell'ambiente scolastico. 

Questo stesso modo la Boschetti Alberti estese nella Scuola di Agno, ove 
passo ad insegnare ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni. Tale scuola ella defini: 
" Scuola serena ". Effettivamente la sua azione educativa riusciva a penetrare 
nelle anime dei ragazzi, avviati alia libera spontaneita di ricerca ed illuminati 
dalla sua bonta e dalla sua fede cristiana. Ella mirava alio sviluppo della mente 
e del cuore, del conoscere e del sentire, creando cosi una scuola nuova, d'avan-
guardia, scoperta ed elogiata dal nostro Lombardo-Radice nel 1923 e dal Fer
riere nel 1926. 

II consenso degli studiosi di pedagogia fu unanime ed il Ferriere le scrisse: 
« Vedendo la vostra scuola, e come se, da un abbaino, io gettassi un colpo 
d'occhio nell'avvenire. Voi siete di mille anni in anticipo sulla civilta attuale! ». 

E non erro il grande Ferriere! 
Oggi la " Scuola serena " della Boschetti Alberti e la vera scuola in atto, 

o che tale dovrebbe essere. 
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*y * * 
Mentre attentamente leggevo i due aurei volumetti, che ogni Insegnanie 

dovrebbe conoscere, la freschezza e la spontaneita di esposizione, il sistema 
d' insegnamento soprattutto mi hanno riportato indietro negli anni e, come 
spesso avviene, ho ricordato la nostra educazione nell'Istituto " Principe di 
P iemonte" di Potenza e le successive esperienze compiute nelle altre Case 
dell'Opera Nazionale. 

Quella freschezza spontanea di vita scolastica, quella liberta di ricerca 
e di serena applicazione nello studio, avevano molta somiglianza col modo 
nuovo d'insegnare della Boschetti Alberti. 

Questo fondo naturale comune, di autoformazione dei ragazzi e dei gio-
vani, penso sia il modo migliore di sviluppo di un sistema educativo, che si 
afferma spontaneamente. 

Gli Istituti dell'Opera in questo hanno compiuto un grande passo, illu-
minati dalla profonda spiritualita e dalla immensa carita di Padre Semeria 
e di Padre Minozzi nel passato, sulle cui orme oggi il successore Don Tito 
Pasquali, i Discepoli, le Ancelle del Signore ed altri ordini di Suore in col-
laborazione, continuano con serena bonta ed illuminata fede cristiana. 

GIOVANNI ANELLI 

GIRO D'lTALIA 

Potenza 
La casa del nostro caro delegato Dott. Luigi Galaflu, meglio cono-

sciuto come Cigino, e stata rallegrata dall'arrivo del piccolissimo Piero. 
il giorno 14 aprile. 

Ce lo hanno comunicato la sorellina Maria Cecilia e il fratellino Giovanni, che non 
sanno conservare segreti. 

Al papa e alia mamma giungano le felicitazioni della grande famiglia dell Open.. 

Roma 
Dal giorno 30 marzo, in via Iberia, 80, abita con papa e mamma, Achille e Miranda 

Acciavatti, anche Daniela, che ha raggiunto la casa appronttando di un passaggio ollertole 
da UDa condiscendente cicogna. 

I nipotini e le nipotine della famiglia degli Ex si moltiplicaao velocemente. Felicitazioni, 

Roma 
L'Ex-alunno Attilio Paris e la gentile Signorina Rita Casale hanno coronato il loro se

gno d'amore il giorno 25 aprile, nella Chiesa di Nostra Signora del Sacro Cuore. 
Ha celebrato il Sacro Bito il Oiscepolo D. Patuelli, primo Direttore del caro Attilio e 

Assistente Centrale dell'Associazione Ex-alunni. 
Ai novelli sposi auguri di perfetta felicita. 

Roma 
II giorno 20 aprile la gentile signorina Maria Di Odoardo, figliola dell 'Ex-alunno Vin-

eenzo e stata condotta all 'Altare dal Sig. Tullio Ferroli. 

Anche ad essi vadano auguri di perietta felicita, e a tutti la paterna benedizione del 
Padre Superiore. 

Roma 
II giorno 25 aprile hanno fatto festa gli Angeli per la Prima Comunione e la Cresima 

del piccolo Antonio Sabbatella, figlio primogenito del Dott. Franco Sabbatella. Ha dichiarato 
a mezzo stampa: Gesu venne a me, a Lui pariai di tutti voi che mi amate. Seaza saperlo 
ha certamente parlato anche di noi che inviamo a lui e a tutta la sua famiglia i nostri voti 
ben«au|uranti. 
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DALLE CASE NOS T RE 
AMATRICE — ISTITUTO MASCHILE " P . G. MINOZZI" 

La settimana Santa e i giorni successivi hanno segnato una tappa luttuosa 
per il nostro Istituto. 

I funerali del carissimo Zio - Seralino prima che, per suo espresso desiderio, 
si sono svolti presso la tomba del fratello aniato Padre Minozzi, iniziarono, 
dirci, il mese di Aprile. 

Quasi subito dopo, e precisamente la sera del Venerdi Santo, entrava 
in agonia il nostro Padre Vittorio Sinisi, gia da lungo tempo degente nella 
nostra infermeria. Riceveva rassegnato tutti gli ultimi Sacramenti seguendo 
le preci ed aprendo gli occbi ogni tanto. 

Passammo la Pasqua in apprensione, seguendo da vicino il lento spegnersi 
del caro Padre Spirituale che poi avvenne, alle 15 e J 5 del giovedi susseguente 
18 aprile, mentre il Direttore gli leggeva le ultimissime preghiere del "Ritua-
le". Ci lasciava proprio alle parole: « Subvenite, Sancti Dei, occurrite, Ange-
li Domini...». 

Composte le sacre spoglie comincio ininterrotto il pellegrinaggio degli 
Orfani, le Ort'ane e numerosissime persone della citta. 

La salma rimase esposta nella Chiesa superiore fino alia mattina del 20 
quando ebbero luogo i funerali riusciti imponenti. Diversi confratelli vennero 
fin dalla lontana Polenza, Barile, Siponto, Bovino. Celebro il sacro Rito il 
Rev.do Don Ruggiero Cavaliere Consigliere Generate delegato del Padre Supe
riore degente ancora in clinica a Roma; cantarono la Messa e le Esequie i 
Teologi venuti, con il loro Direttore, dal nostro Seminario di Ol'ena. Pronun-
cio brevi parole di commemorazione il Direttore Don Virginio Di Marco, 
subito dopo la Messa. 

Don Vittorio non e piu qui in terra con noi, ma ci attende lassu e ci 
aiuta con la sua preghiera insieme al Padre Minozzi che segui con scrupolosa 
esattezza. IL CRONISTA 

MONTEROSSO AL MARE — ISTITUTO " P. SEMERIA " 

II 7 aprile, nellTstituto "P . Semeria" di Monterosso al Mare il Rev.mo 
Signor Preside D. Francesco D'Angelo ha celebrato la Messa d'argento. 

Superiori ed alunni hanno assistito al Divino Sacrificio. 
Abbiamo avuto, ospite graditissimo, il Rev.mo D. Voglino che, durante 

il pranzo ha rivolto al Festeggiato e agli alunni parole paterne. 
I ragazzi, con dialoghetti, poesie e letterine hanno fatto a gara per ma.-

nifestare al loro Preside quanto lo stimano e gli vogliono bene. 
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E stata questa una Vera improvvisata che, assieme ai doni che sono stati 
offerti al Signor Preside, ha contribuito a rendere la festa piti bella e piu 
genii ta. 

II Preside era visibilmente commosso e, al termine del pranzo ha rin-
graziato tutti. 

Lo stesso giorno, tutti gli alunni si sono accostati alia Mensa Eucaristica 
ottemperando cosi al Precetto Pasquale. 

In questi giorni poi, in occasione delle vacanze Pasquali, gli alunni delle 
scuole medie e di avviamento hanno trasformato 1'atrio dell'lstituto in Pina-
coteca. I loro lavori, belli, ma che nessuno vuole comperare resteranno espo-
sti a edificazione nostra e di chi verra a farci visita. 

IL CRONISTA 

Q w DFENA - Echi dal mbtta ifemma'ih 

j**&"y y Questa volta gli " E c h i " dal nostro Seminario li avete sen-
A^—vJ^— titi anche voi: battimani, canti, discorsi, acclamazioni a non 
^ ^ ^ finire. 

Ma che cosa e successo in questo mese? Ecco ve lo spiego subito: e stato 
il mese delle grandi visite che hanno portato una nota di gioiosa novita. 

Ha aperto la serie Sua Ecc. Mons. Luciano Marcante, Vescovo di Sulmo-
na. Si e trattenuto una giornata con noi assieme a mold Reverendi Parroci. 
Mentre essi discutevano, i Discepolini preparavano un bel discorso, alcuni 
canti, un magnifico giornale murale. II Vescovo conosce ed ana da lunghi 
anni i Discepoli e, soprattutto, i Discepolini. E come un padre: viene di buon 
mattino, ceiebra la S. Messa alia comunita, spiega il Vangelo, mangia e si in> 
trattiene familiarmente con noi tutti. E noi lo riamiamo e ringraziamo cor-
dialmente. 

E poi, in visite successive, sono venuti tre pezzi grossi della politica: 
l'On. Gasperi da Chieti, l'On. Di Giannantonio da Sulmona e l'On. Fracas-
si dall'Aquila. Poco ci mancava che tutto il Parlamento venisse qui. Gli Ono-
revoli hanno ammirato il bel Seminario, lodato I'ordine e la pulizia. Hanno 
visto i Discepolini in buona salute, allegri e festosi. Peccato che sono anco
ra ragazzi e non possono votare a l t r imen t i . . . l'On. Fracassi andrebbe su
bito al Ministero delle Finanze. I Discepolini gli sono molto riconoscenti per-
che si e sempre interessato di loro con impegno e generosita. Percio lo rin-
graziano ancora con il fervido augurio di una rapida e brillante camera 
politica. 

E poi, ci credete? E venuto a trovarci anche un " P e s c e " grosso grosso. 
Nessuno 1'aspettava e nessuno gli ha fatto festa. Dopo splendide giornate di 
sole, tra il profumo dei mandorli in fiore ed il cinguettio degli uccelli. . . 
all'improvviso, il 1" di Aprile, arriva una solenne nevicata. Un Pesce cosi 
fresco che ci ha fatto rintanare tutti per qualche giorno! Per fortuna i pesci 
puzzano presto e se ne vanno. 

In seguito sono venuti a trovarci i nostri confratelli Don Manfredi e Don 
Gemma COD larghi e dolci doni ai cari Discepolini, e poi anche i nostri ex- Alun-
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ni il Prof. Paolini ed il Cavaliere del Lavoro Comra. Emidio Pace con la gen
tile Signora Angelina e Pierluigi ultimo fiore della patriarcale famiglia cristia-
na. Al Comm. Pace il nostro Seminario e in modo particolare riconoscente: da 
moltissimo tempo ogni anno ci regala due corpulenti maiali. Una vera manna, 
non c'e che dire e cosi, mentre lo ringraziamo, gli auguriamo lunga vita e sem-
pre maggiore prosperita per le fattorie che egli dirige con senno e con amore 
stimato da tutti. 

Don Felice Maria Canale ha chiuso in bellezza la serie delle visite. Ha pre
dicate ai Discepolini uu bel giorno di ritiro in preparazione alia Pasqua. I no-
stri ragazzi entusiasti gli hanno offerto un bel libro in omaggio al suo XXV di 
Sacerdozio. Grazie, Don Felice caro, vieni sovente : noi ti vogliamo bene e ti 
aspettiamo a braccia aperte. 

Ill.mo Signor Direttore, 
ieri, nel rinnovare l'abbonamento all'ottima Rivi-

sta della beneamata Opera Nazionale per il Mezzogiorno, dimenticai di pregarla 
di mandarmi una copia della rivista di aprile, giacche, quella inviata a me, 
mi e stata presa da un amico dell'Opera medesima. 

Rileggo con commozione nel diario storico del compianto Don Minozzi 
come Maschito si ebbe l'onore di ottenere dall'Opera le primizie della sua 
carita, giacche, come si legge in "Evangelizare" dell'aprile corrente, Don Mi
nozzi, dopo la dolorosa notte invernale, passata all'aperto, sotto le grondaie, 
ad inzupparsi di gelida acqua, venne a Maschito, pregato dal Parroco, a costrui-
re, in questa povera terra, l'Asilo infantile. E percio Maschito si ebbe il primo 
Asilo ed il piii bell'Asilo, come dicevano Padre Semeria e Don Minozzi sui vari 
Bollettini e nelle lettere che solevano indirizzare a questo Parroco al quale essi 
volevano bene, nominandolo, financo, Socio, membro dell'Opera benemerita. 

L'Asilo, fatalmente, trovasi ora raso al suolo . . . (1). 

La ossequio e la ringrazio per il favore che mi farii. 
Suo dev.mo obbl.mo 

SAC. LUIGI FERRARA 
PARROCO DI MASCHITO 

(1) La Direzione ringrazia Mons. Luigi Ferrara dei lusingtiieri apprezzaroenti. 
L'Asilo nostro di Maschito e atato in parte demolito perrhe pericolante in seauito ai 

ripetuti fenomeni sismici. II nuovo Asilo e in progettazione e presto sara un fatto compiuto 
per il bene dei bimbi del paese e per la gioia di tutti coloro ai quali eta a cuore la loro sorte. 
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