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R O M A 

L'ECO DEL DIVINO MAESTRO 

STRETTAMENTE 

Carissimi Lettori 
•. Misericordia Domini quia non sum consumptus... 

c 
£ - ~ o O che voi avete trepidato per 

la mia salute ed avete pre-
gato. Trepidato per la salute di un 
povero uomo; pregato per la vita di 
un inutile Ministro di Dio. 

E il Signore ha ascoltato le vo-
stre preghiere che avevano un motivo 
di bene spirituale, non ha ascoltato i 
gemiti ed i lamenti di un uomo che 
bramava.forse, la guarigione per mo-
tivi solo temporali. 

II Signore & grande e provvido 
e non vuole la morte del peccatore, 
ma che viva ed operi. Questo e il mo-
nito. Questo e il richiamo che mi 
viene dall'alto da Dio di cui voi, con 
le vostre preghiere avete fermato la 
mano perche la porta della eternita 
che si era aperta la notte tragica del 
28 marzo, si chiudesse e si riaprisse, 
miracolosamente, la porta del tempo 
per una nuova prova. 

La prova che io devo dare vi-
vendo una vita meno indegna e piu 

fruttuosa per adire il cielo a mani 
piene, non vuote com'era fino alia 
notte su ricordata. 

Ahime! Convertar. Certo, e ne-
cessaria la conversione per gracitudi-
ne a Dio innanzi tutto ed a voi che 
per questo avete pregato. 

Vita nuova, rinnovata in Dio 
che mi ha riaperto, per somma sua 
grazia, la via della missione ch'Egli 
mi ha ajfidato, senza badare alia mia 
pochezza ed alia mia indegnitd. 

II Signore non opera a vanvera. 
Noi non dobbiamo operare a vanvera. 
Se Egli vuole che Lo serviamo, dob
biamo servirlo con rettitudine. Non 
con miraggi temporali per emergere 
e farci guardare, ma con all potenti 
spiegate verso i cieli che Iddio stesso 
a tutti addita, e piu particolarmente 
ai suoi ministri perche essi, cammi-
nando esemplarmente con luminosa 
virtu, possano, come potente calami-
ta, trascinare anche gli altri nelle vie 
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di Dio, verso le mete che Iddio ci ad-
dita per una jelicitd che ne ruggine 
ne tignola possono menomamente in-
Uiccure, perche felicitd eterna net se-
no del Dio eterno. 

AW opera adunque per glorifi-
care Iddio. 

Con maggiore e piu sincera u-
miltd. AlVopera con piu lena e con piu 
robusta attivitd glorijicando Iddio. 

Servitore nel pianto nel campo 
duro della missione, per aver le mani 
piene di manipoli da presentare a Dio 
quando Egli definitivamente vorrd. 

Miei cari lettori, non e questo il 
rostro desiderio, non avete per questo 
voi pregato? Devo dirvi sinceramente 
che non posso ora, per grazia di Dio, 
ritornato al lavoro, che avere questo 
stesso desiderio e questo impegno al 
sprvizio del Signore, sicuro che la vo-
stra preghiera continuerd ad assister-
mi e a far si che il Signore permetta 
la realizzazione del coinune unico de
siderio. Ediro, a questo proposito, con 
ban Paolo che devotamente invoco, 
giieri a me se non lavorero per evangr-
lizzare il bene a favore delle anime 
the il Signore mi ajjida a sua gloria. 

Lavorare sempre e sempre ad 
ruaiorem gloriam, senza soste e senza 
Inmenti, piu e meglio di prima, lioto 
di peregrinare ancora in visita nlle 
Case che uspettano ansiose da tempo 
— quelle poche che ho potuto vedere 
poche in quesli giorni di ancora de 
lolezza sono state liete lietissime di 
redermi, ansiose di vedermi ancora. 

Non vogho essere avaro. 
Desidero raggiungere a mano 

a mano le Case, i bimbi innocenti, 
le Suore affettuose, i Confratelli cosi 
buoni e cosi premurosi verso il pove-
ro e vecchio Tito di tutto bisognoso, 
fuorche di premure perche immeri-
tevole. Sarannoviaggi lietiper le mete 
cui portano anche se faticosi. Omnia 
possum in Eo qui me confortat. 

E sempre il Signore che agisce. 
Lui muove e Lui da luce e forta per» 

chi il movimento che da Lui e origi-
nato,jiorisca il bene per le anime, cui 
tende il mio cuore anche sefreddo, cui 
tende anche il mio pensiero anche se 
fiacco. 

Confido nel Signore. 
Confido in voi, nelle vostre pre-

ghiere. 
Ed e con questa confidenza che 

riprendo il mio lavoro dopo sei mesi 
di forzata inazione. 

E con questa confidenza che 
mentre ringrazio il Signore nella sua 
infinita bontd, abbraccio e benedico 
voi tutti, cari lettori e cari ex, nella 
vnstra affettuosa premura di ora e di 
sempre. 

PADRE, T I T O 

Noi ci rifugiamo sotto il Tuo pa-
trocinio, o Santa Madre di Dio. 

Tii non disprezzare le preghiere 
che innalziamo nelle nostre necessity, 
ma intervieni sempre a liberarci, o 
Vergine gloriosa e benedetta, 
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(P©ft&*efco f! fci ' f ic*f io 

^ylAatia u^aiwb aiw&ivia 
L ' A U R O R A D E L G R A N G I O R N O 

URORA... e proprio la deflni-
zione cristiana del giorno 

festivo della Nativita di Maria. 
II sole della giustizia, col sorgere 

del quale comincia il gran giorno, e 
Gesu Oisto: sol justitiae, come lo 
saluta nel suo lirurgico linguaggio la 
Chiesa. 

Prima di Gesu Cristo incombe sul 
mondo delle anime la nolte, buia, spa-
ventosa. Nox preecessif. Lunga notte 
di secoli, di millenni. Manca la verita, 
luce delle anime, e in sua vece do-
mina, spadroneggia I'errore. Non par-
liamo dell'errore prettamenfe scienlifi-
co, bensi dell'errore morale, religioso. 
E poiche la verita e una giusHzia che 
I'intelletfo rende a Dio, gia questo er-
rore religioso e una forma di ingiusli-
zia, di iniquita. L'uomo anche in que
sto campo del pensiero, che e un 
campo cosi nobile ed importante, non 
da a Dio quello che gli dovrebbe. In 
quella tenebra nofturna, muta d'ogni 
luce, inrrisMsce il cuore umano e si 
disorient I'azione. Non sanno piu 
quello che fanno gli uomini. Cammi-
nano sbandaH, fuori di strada. E la 
notte: tenebre, dice la Scritfura, e 
ombre di morte. Un berlume rompe 

quelle tenebre, barlume gravido di 
promesse e di speranze, se anche in 
se stesso, luminosamente parlando, 
ancora povero. Un barlume. La luce 
che Dio ha acceso in fondo ad ogni 
anima, per far che faccia, non e spen-
ta, e a tratti prorompe vittoriosa, in 
alcune coscienze piu nobili, piu alte, 
anche pagane. Socrate dice e fa al
cune cose belle, moralmente belle. E 
quanti altri Socrati ci furono, che non 
ebbero la opportunity di farsi cono-
scere, ma resero parziale testimonian-
za alia verita, di fra le tenebre del 
paganesimo I 

Maggiore barlume nel mondo e-
braico, dove Iddio comincia la rive-
lazione di Se stesso, della sua legge. 
I dieci Comandamenti sono gia una 
piccola, grande luce, che non dovra 
mai piu tramontare: mail Luce di giu-
stizia, stretta, rigorosa giustizia, verso 
Dio, I'unico eterno Iddio, verso i fra-
telli, di cui e sacra la persona, sacri 
sono gli averi, verso noi medesimi. 
La legge ebraica tutta insieme sara un 
profondo commento, un vasto svilup-
po di questo Decalogo, codice base 
di giustizia sacra. Ma anche questo 
barlume, oltreche circoscritto, appa-
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rira povero, quando splendera la luce 
piena, la luce del Vangelo. Sara esso 
una nuova giustizia piu giusta, supe-
riore alia giustizia degli Scribi e dei 
Farisei, una giuslizia nuova, che di un 
bel po' supera I'anrice. La giustizia 
(diciamo tutto in una parola), la giu
stizia della carita. Dio stesso si rive-
lera non piu solo, ne tanto come giu-
dice giusro, ma come carita, amore; 
non giustizia che punisce, carita che 
perdona e redime. Carita, amore, do-
no, perdono sara la sintesi e lo spi-
rito della nuova Legge. Non fare il 
male, era I'ultima parola di Mose,- fate 
il bene, sara la grande parola di Gesu 
Cristo. Quando verra Lui, dira tutte 
queste cose: all'orizzonte spuntera 
allora il Sole della giustizia, che inon-
dera il mondo della sua purissima lu
ce. E sara la giornata, dies, la giorna-
ta vera, autentica del Signore, dies 
Domini. Dopo le tenebre, la luce. Posf 
tenebras, lux. 

La Madonna annuncia tutto que-
sto, annuncia Gesu, come I'aurora 

Tf*glie at t'liuntuito 

Mi batte il tempo, 
sulla fronte aggrottata, 
tocchi lugubri e lunghi, 
mentre il sole ancora 
tramonta negli occhi miei 
in un baglior acre di lacrime. 
£ dolce singhiozzare 
a sera 
quando l'aria 

annuncia il sole. Come bella I'aurora 
fisica e come promettente e grandio-
sa, quando spunfa coi suoi colori sma-
glianti. La vita riprende nel mondo: 
e'e come un'attesa, un senso misfe-
sterioso di attesa negli uomini, negli 
animali, nelle cose stesse: un'attesa 
senza trepidazione, serena, sicura. II 
mondo attende il sole, che I'aurora 
annuncia certamenfe vicino, imminen-
te. Lo stesso fenomeno nel mondo 
spirituale al nascere di Maria ci de-
scrive la liturgia. «La tua Nativita, 
Vergine Maria, annuncio la letizia, la 
gioia a tutto il mondo: gaudium an-
nunliavit universo rnundo •». 

Del gaudio d'allora esultiamo an
cora oggi anche noi, cristianamente. 

Maria si salda spiritualmente con 
Gesu, per dare alia nostra anima que-
sta vibrazione di gioia. 

Nalivilas tua, Dei Genitrix Virgo, 
gaudium annunliavit universo mundo. 

Padre Giovanni Semeria 

s'empie di silfi 
canori e brillanti 
e l'animo 
si fa terso, spoglio come un bosco 
al vento di novembre 
e gli occhi bruciati, 
si chiudono, al sonno. 

Vincenzo Peeoriello 
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N O T I Z I E STORICHE 
DELL'OPERA NOSTRA 

E la necessity d'un ufficiolo s'iniponeva: non poteva continuare io ad am-
mucchiar carte nella celletta di Via della Sapienza, ne obligar persone, ogni 
giorno piu numerose, a salir un centinaio di scalini per venir a parlarmi di cose 
riguardanti l'Opera. 

Pensa e ripensa, l'amico chiese in fitto ai suoi Padri Barnabiti due stanzo-
ni a terreno in Via dei Cbiavari 6: ivi allocammo provvisoriamente l'ufficio con 
un solo ragioniere, l'ottimo Falconi, della Cassa di Risparmio che veniva un 
paio d'ore la sera a organizzarci la contabilita secondo ie norme comuni agli 
Enti morali, e una signorina anziana, fedele a prova, appartenente a un curioso 
ordine monastico casalingo. 

Piu tardi i Padri Barnabiti ci cedettero in fitto anche tre camerette al pri-
mo piano, una per me, una per l'amico quando sostava a Roma, la terza per 
qualcuno de' nostri di passaggio. 

Arrangiamento da campo che segno l'inizio della nostra vita autonoma. 
Sentimmo subito anche il bisogno d'un organo nostro, un giornaletto, una 

rivistina, un settimanale, qualcosa che ci allacciasse alle case nate o nascenti e 
ai benefattori che ci aiutavano, collaboravan piamente con noi. 

L'amico adocchid una piccolissima publicazione mensile, tutta religiosa, 
da sagrestia, che usciva da San Carlo ai Catinari, per le cure gelose d'un santo 
uomo, mite, modesto, gentile, ma senz'ala affatto: Padre Mariani. Abilmente 
comincio a scriverci con quella sua straordinaria facility, animandola di colpo 
e riempiendo d'ingenua compiacenza il confratello timido, riguardoso, dolce 
che non entrava piu in se stesso per tanta improvvisa fortuna; poi tranquilla 
mente l'assorbi, gliela tolse, 1'inghiotti e se ne fece lui direttore. 

La Rivistuccola era intestaia : " Mat&r Divinae Providentiae " Organo uf-
ficiale mensile dell'Arciconfraternita di Maria Santissima Madre della Divina 
Provvidenza, Ausiliatrice dei Cristiani; egli ci aggiunse, dopo Providentiae, 
" Mater Orphanorum ", e dopo Cristiani, " e dell'Opera Nazionale pro Orfani 
di guerra dell'Italia Meridionale sotto gli auspici dei Padri Barnabiti". 

Nel fascicolo del gennaio 1921 dava l'annunzio con un articolo: " // nuovo 
programma ", simpaticamente chiaro e lucido. 
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Divenne realmente la Rivistina l'organo dell'Opera che tnano mano si affi-
116 e si svelti. L'amico ci scrisse cose deliziose, sulla Madonna specialmente, che 
gli fiorivan tra mano senza quasi se n'avvedesse, nel pellegrinare infaticato, come 
le viole pe' campi a primavera. 

Avviato l'ufficio, mentre erano in pieno sviluppo i lavori in corso ad Ama-
trice, a Gioia del Colle, in Basilicata e in Calabria, radunammo nello stanzone 
semibuio dell'ingresso la prima Assemblea e io lessi una relazione programma 
tica cbe venne stampata nella Rivista e tirata in estratti di propaganda. 

Nessuno, s'intende, sospettava nulla, ne della relazione, ne delle prospettive 
delle speranze che raggiavan nell'anima segreta, nessuno; tutti rimasero percio 
come abbagliati e si profusero simpaticamente in calorosi auguri di prosperita. 

A qualcuno che in principio domandava timidamente: 
— Ma cosa farete poi degli Asili fondati ? 
— Li lasceremo ai Comuni, — rispose svagato Padre Semeria. 
Tanto egli era tuttavia lontano, per ingenua semplicita, dall'insieme orga-

nico dell'Opera che precisa e chiara dal sogno rutilante s'era tradotta in una 
realta di luce e d'amore. 

In ordine giuridicamente, riprendemmo immediati il nostro cammino ... 
Di mese in mese l'Opera cresceva, s'irrobustiva, s'assestava, rigogliava flo-

rida, per divina grazia. 
La sera del 3 febbraio risalii a Rogiano Gravina dove era stato insanamente 

da poco (ischiato l'amico. Era tuttavia addolorato e seccato della folle disedu-
cazione. Arrivai tardi, calata gia la sera. Trovai l'intera popolazione che m'a-
spettava, pentita certo dell'irato sgarbo e desiderosa di perdono. Da un poggiolo 
scalcinato accanto alia casa nostra parlai a lungo alia folia che sentivo fremer 
di commozione sotto le stelle lucenti di divina gioia. Colloquio d'anime curioso 
di su le prode del tempo ! 

Entro febbraio stesso inaugurammo ufficialmente l'Orfanotrofio feinminile 
di Barile, presente il Vescovo di Melfi, l'amico Mons. Costa. V'erano gia 24 or-
fanelle. Passammo ore deliziose d'intima cordialita. Venne anche il Sindaco 
del paese, tra socialista e comunista, un calzolaio, non cattivo con noi, che 
guadagno con una certa larghezza la sua giornata a far scarpe alle nostre orfa-
nelle, ma che un bel giorno sapemmo che si salvo, non ricordo con esattezza 
come, da un mandato di cattura, scappando di tetto in tetto e ricoverandosi 
sotto altro nome in alta Italia. 

A noi manco un po' di suola e un po' di denaro chiesto e dato in anticipo. 
Bagattelle da ridere. 
II 5-6 marzo tornai a Castrovillari. Ancora poveri pigionanti, ma fervore 

J'entusiasmo nel gruppo degli amici avvivati sempre dalla santa semplicita in-
itancabile di Eugenio, Don Eugenio, come si diceva localmente, Turco. II Sinda-
>:o, ben lavorato mi promise formalmente un terreno per costruir la casa nuova. 

Fiorentissima divenne subito la casa di Venosa per l'impareggiabile attivitu 
della Superiora — e sempre chi dirige che da il tono alle istituzioni: — nell'a-
prile 1921 ricevcva ogni giorno oltre 100 bambini all'Asilo e 30-40 giovanette 
al Laboratorio di ricamo e di taglio; le feste piu di 200 figliuoli alia Dottrina e 
110-90 giovanette al Circolo di varia cultura femminile. Negli ambienti pieni 
di tiori quelle care creature, ripulite e agghindate gioiosamente, erano davvero 
un dolcissimo incanto. 
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Gara tra le varie Case per migliorarsi, diventare piu belle, lavorare di piu; 
gara ch'io naturalmente eccitavo e stimolavo, sorridendo, in ogni modo. 
» A fine giugno 1921 l'Orfanotrofio femminile di Amatrice contava gia 72 
orfanelle. II 24 giugno 1'amico e io festeggiavamo il nostro onomastico — d'al-
lora quasi ogni anno egli faceva in modo da combinarci insieme il 24 giugno, 
piacendogli tanto di sentirci cuore a cuore, tra amici cari — tra le nostre fi-
gliuole insieme al Prefetto della Provincia di Aquila col Questore e a tutte le 
festanti Autorita del posto. 

Si lavorava intensamente per nuovi dormitori al femminile e si venivano 
attrezzando le prime officine del mascbile, per i meccanici e gli ebanisti. 

Contemporaneamente io acquistavo con 40.000 lire il terreno da capo Ama
trice per costruirvi l'Orfanotrofio nuovo che il Signore m'aveva ormai chiarito 
nella mente. 

II 16 novembre s'inaugurava solennemente l'Asilo gia da mesi in funzione 
a Cittaducale, presente I'Arcivescovo di Aquila Mons. Turchi, assente io per la 
morte della mia dolce Mamma, spentasi al paese natio il 14 ottobre. 

Cosa non era costato quell'Asilo! Quaute notti passate d'inverno nella ge-
lida stazioncina di Cittaducale dove arrivavo col treno verso le 4 del mattino e 
aspettavo solo solo l'alba chiara per salirmene in Chiesa! M'ero fermato in 
paese da principio per trovare gli orfanelli di guerra. Vidi l'ambiente guasto, 
caduto moralmente e materialmente. II parroco, un ex Cappellano militare, mi 
sollecito, con pensosa insistenza, ad aiutarlo per rialzare il tono generale. L'Ar-
civescovo di Aquila, mio amico, preme. E io cedetti e avuto il vecchio palazzo 
del Seminario, lo rimisi a nuovo con ingenti spese e ne feci uno splendido 
Asilo-Laboratorio. Ma i massoni del posto, capitanati da un curioso medico, 
quante difficolta frapposero, quante noie dettero, quante! La spuntammo per 
puntiglio addirittura contro quegli stolti nemici del loro paese, del bene. 

Piu o meno in quel torno di tempo s'apriva l'Asilo di Torraca nel Cilento 
con le Suore di Sant'Antonio, le stesse di Barile, e si preparavano quelle di 
Tramutola, Rionero, Lavello, Marsico Nuovo, Genzano in Basilicata, Buccino 
e San Gregorio Magno nel Salernitano, Villanova del Battista e Zungoli nel-
l'Avellinese. 

II preventivo per mantener le Case in funzione saliva, a fine '21 , a 900.000 
lire l'anno. Per far fronte ai tanti bisogni lanciammo gli ultimi dell'anno una 
Lotteria per l'Opera col permesso del Prefetto di Aquila, lotteria da estrarsi il 
31 gennaio successivo, 1922. 

Radunammo cento premi del valore complessivo di 90.000 lire. 
Doni del Re, della Regina Margherita, del Duca d'Aosta, del Presidente 

del Consiglio, de' Ministri della Guerra, della Marina, dell'Agricoltura, del 
Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, ecc. 

La medaglia d'argento concessa dal Ministero di Agricoltura alia fiorente 
Colonia nostra di Gioia del Colle chiudeva e coronava l'intensa attivita dell'in-
tero 1921. 

Gioia che s'ebbe la bella casa nuova inaugurata con l'intervento del Vescovo 
Ausiliario di Bari, il rappresentante del Prefetto e un discorsone del Sindaco, 
un avvocato parolaio il quale trovo modo di unire fantasticamente, in una reto-
ricata da trombone, nientemeno che Dante, San Francesco, Garibaldi, Mazzini, 
Bovio, mi pare, e — Dio me lo perdoni! — noi miserelli persino cbe proprio 
non c'entravamo in quell'intruglio spettacoloso. 
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II bene fioriva a vi9ta d'occhio. Taluni pae9i" parevano come sghiacciarsi, 
rinascere. 

La nostra cordialita largheggiava serena con tutti, al di fuori e al di supra 
dei partiii, lontano da ogni camorra locale. Le Case nostre erano, per fermissi-
na volonta d'atnbedue, ritrovi di pace per ognuno, oasi di riposo, rifugi dello 
upirito. 

Come assetata era la terra della sementa divina! 
Premuti dall'ansia di fare e fare, la nostra malinconia era quella di chi 

vede inclinare il giorno e cadere a sfascio la messe pe' campi. 

PADRE GIOVANNI MINOZZI 

U £a S 

B T T O N A 

S T E L L A 

Parla come si conviene colui che comincia a praticare per primo cid che 
con le parole raccomanda agli altri. (S. GREGORIO MAGNO). 

La grazia di salvare le anime s'ottiene con la forza della preghiera, col me-
rito della eroica fedelta di religioso osservantissimo, con l'austerita della mor-
tificazione, col lavoro schiacciante elevato a mezzo di conquista sacerdotale, con 
l'ardore stesso del desiderio continuamente ofFerto al Signore di salvare anime. 
(MONDRONE). 

II vizio e quanto di piu vecchio e stantio si possa immaginare, mentre la 
virtu e stata sempre espressione di freschezza e di giovinezza. Arrendersi alia 
sensualita infatti e decadenza, impegnarsi in una conquista morale e un effetti-
vo rinnovamento. II sacrificio non e una frenesia medievale, ma e in tutti i 
tempi condizione indispensabile di progresso. Non soltanto nel campo morale, 
1:1a anche scientifico, sociale ed economico. Dove il sacrificio non dissoda e non 
lonifica, ivi e la palude. La sazieta addormenta l'uomo, e una droga, uno stu-
pefacente. Una societa che non conosce lo spirito di sacrificio imputridisce. 
(G. ALBANESE). 

Soltanto la coraggiosa testimonianza del cristiano, la sua presenza viva ed 
attiva in mezzo all'umanita, che si dibatte nella prospettiva di un orizzonte pu-
tamente terreno, potranno eloquentemente parlare al cuore dell'uomo moderno, 
cbe nel deeadere di tutte le mitologie e di tutti i surrogati del cristianesimo, 
s?nte l'inutilita della vita umana, l'angoscioso tormento del futuro e della morte. 
(G. SOLFAROLI CAMILLOCCl). 
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Voltaire diceva: « Le castagne piu son arrostite, piu si vendono ». 
E una triste logica che possiamo applicare al Cinema e cioe: « I films piu 

son censurati, piu fan no cassetta ». 
Allora dovremo dire che la Censura fa piu male che bene? 
Esaminiamo la questione. 
In base alia Legge su la Censura del 21 aprile 1962, furono stabilite delle 

" Commissioni di revisione cinematografica ". Tutti sanno che il Cinema e « un 
bene sociale, cioe un bene che la nazione tutela perche deve aiutare lo spettato-
read educarsi, ad arricchirsi come persona». La Legge citata dice chiaramente 
che devono essere esclusi quei films che « offendono il buon costume ». 

Che cosa intende la Costituzione della Repubblica Italiana per « buon co
stume » ? Spigoliamo un po'. 

Articolo 21: sottolinea la tutela del buon costume. 
Articolo 2: « La Repubblica garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia 

come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua 
personality ». 

Articolo 3: parla del « pieno sviluppo della persona umana ». 
Articolo 4: richiama tutti al dovere di cooperare per il « progresso ma-

teriale e spirituale della society ». 
Articolo 23: affermano «i diritti della famiglia, l'educazione dei figli, la 

(e 32) protezione dell'infanzia e della gioventu, la tutela della sa
lute sia fisica che mentale». 

Come si vede il « concetto di buon costume » e chiaramente delineato. 
Anche i ciechi ci vedono. 
Ed ora veniamo ai fatti. 
Come hanno funzionato le Commissioni di revisione? 
Analizzando i risultati dell'attivita finora espletata, bisogna francamente 

ammettere che c'e da essere piuttosto allarmati. Infatti sono stati vietati, solo ai 
minori di 14 anni, una serie di films che, secondo la Costituzione, devono essere 
vietati per tutti. 

Ne cito alcuni: La bellezza d' Ippolita; Canzoni, canzoni, canzoni; Car
men di Trastevere; Cronaca di un assassino ; La dolce eta; Lolita ; Mamma 
Roma. Essi contengono soggetti negativi, battute volgari, scene e costumi scon-
venienti che costituiscono frequentemente delle autentiche offese al « buon co-
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Btume » : quelle offese che la Legge recentemente approvata dal Parlamento «in-
dica come motivo sufBciente per negare il visto della proiezione». 

Si obiettera: 
— II visto e stato negato ai minori di 14 anni, e quindi basta. 
Ma ditemi un po' : quelli che hanno pill di 14 anni sono f'orse « esenti dal 

buon costume »? II male, e sempre male, ed e male per tutti. II cianuro di po-
tassio e un veleno che fa male a tutti, e tale e il film immorale. 

Tutti sanno quanto danno essi producono alle anime : sono occasioni di pec-
cato, glorificano le passioni, espongono sotto falsa luce la vita, ofTuscano gli idea-
li, distruggono il puro amore, il rispetto per il matriinonio, l'affetto per la fami-
glia e sopratutto corrompono i giovani. 

II « buon costume » di tutti e violate in pieno. 
Concludiamo: la legge e'e; l'oggetto della legge e ben determinato; il sog-

getto ugualmente. Manca una cosa : «il criterio giusto » dei signori revisori i 
quali ignorano o la Costituzione Italiana o il significato di « buon costume*. 

E proprio il caso di dire che bisogna assolutamente revisionare i signori 
revisori. 

DON RODOLFO ATZENI 

^jiazl d >j7T zaitcia 

P e s c a r a — L'ex Alunno Prof. Giuseppe e Signora Dora D'Amico 
parfecipano il matrimonio della loro figlia Maria Rosa 
con il Signor Pietro Cardinali. 

La cerimonia religiosa e avvenuta a Pescara, nella 
Chiesa di Sant'Antonio, il giorno 31 agosfo. 

AUGURIAMO abbondanti benedizioni suila nuova famiglia. 

^jlaeca za*>a 

R o m a - La casa dell'ex-alunno Dr. Peppino Minozzi, nipote 
del venerato Padre Fondafore, e sfara alliefafa dalla 
nascila della primogenita MARINA, il giorno 1° set-
tembre. 
Padre Tiro I'ha bafiezzata il giorno 4. 

AI noslro Peppino, alia gentile Signora Maria Pia e alia Signorina Marina 
tanli augur/ / 
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I r l i , GuIIu-pa e Ilila 

Del oiorno del marfirio di San Giovanni B a t t 
Ricordando I nostrl Fondatorl', 

« A far del bene non si sbaglia mai »• (Padre Semeria) 

« La carita sola imparadisa la vita che si eterna in Dio »• (Padre Minozzi) 

E ARE IL BENE dovunque e sempre 
deve essere Vobiettivo di tutti i 

Cristiani. Ma quel sempre e dovunque 
mettono in imbarazzo, poiche la tneta 
sembra talvolta assolutamente irrea-
lizzabile, data la lotta spietata del-
Vavversario di ogni bene. « Tanquam 
leo rugiens circuit quaerens (juein 
devoret!... ». 

E ben poco o un bel nulla si con
clude se qualcosa si vuol fare per la 
sola vanita, per cui si pregia piu I'e-
logio dell'uomo che solo alcune cose 
vede, anzichi Vapprovazione di Dio 
che ogni cosa scruta nel profondo. La 
povera umanita vuol limitarsi agli 
osanna di un momento e non intende 
far ignorare alia sinistra quel bene 
che compie la destra... Receperunt 
mercedem suani ... vani vanain ! ... 

Non cosi gli Atleti di Dio. Percid 
vogliamo spesso richiamare alia no
stra memoria Voperare dei nostri Fon-
datori, dai quali e degno e sal'utare 
prendere ammaestramento. 

Essi seppero imitare dovunque e 
sempre il Divino Maestro, « qui per-
transiit benefaciendo et sanando om-
neg», £ non si crederebbe che siano 

passati per Vacqua e pel fuoco, pur 
di far trionfare la causa del bene. 
Animati da spirito di santo ardimen-
to, riuscirono in fraterna concordia 
a far fiorire le loro iniziative aposto-
liche esclusivamente a gloria di Dio. 
Certo furono incoraggiati ed aiutati 
dai loro buoni amid, ma per se pre-
ferirono soltanto dolori e sacrifici, 
portando lietamente il giogo del Si-
gnore. Facendo il bene nelle condi-
zioni piu modeste di vita, generosis-
simi con tutti, specialmente coi fan-
ciulli, gli Orfani, potettero ferma-
mente credere che chi fa il bene a 
gloria di Dio non erra ed e anche 
felice su questa terra. 

Tutto il loro operare fu di stu-
penda ispirazione crisiana, cosi per 
ambedue « omnibus omnia facti ». 

Eppure, avevano una personalita 
diversa sotto vari punti, con doti e 
qualita differenti, sia pur preziosis-
sime tutte e mirabilmente luminose ; 
ma ambedue furono polarizzati fe-
delmente verso la stessa meta, amid 
ambedue dell'umanita piu varia, ma 
sostenuti e sorretti dai Messaggio di 
Gesu, di condanna per il mondo e le 
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sue vanita, di risanamento e di tra-
sformazione in meglio delle tante mi-
serie iimane, per consolarle in Dio. 

C'e da pensare e da dire che non 
furono mai sjiorati da dubbi a ri-
guardo, sempre vivendo per la subli-
mita che vivijicava il loro nobile spi-
rito sacerdotale. 

Con San Paolo essi seppero can-
(are Velogio della Carita, «quae non 
quaerit quae sua s u n t » , cercando tut-
te le occasioni per seminare dovunque 
il bene a larghe mani. 

Qualcuno ricorda che il Padre 
Semeria fu talvolta ingannato, im-
hrogliato nell'ingenuo candore. della 
sua virginea carita ; che il Padre Mi-
tozzi, anche lui, con tutta la sua san-
la abilitd e sagacia, fu giocato dalla 
pallida astuzia di qualche volpe. Pud 
anche darsi. Tutto e possibile in que-
ato mondo, « qui positus est in mali-
gno ». Ma essi furono e sono beati: 
« Visi sunt oculis insipient ium mori, 
i 11 i autem sunt in pace ! ... ». 

Soli sempre con Dio, duri e tena-
• :i nelle loro fatiche, tanto spesso sea-
bre ed ardue, furono immensamente 
superiori a qualche ridicola bejfa u-
niana, sacrijicandosi a tutta prova 
per il bene, lavorando e procedendo 
fidissimi nella Provvidenza Divina. 

E le loro incisive parole ricordo, 
sintesi di coerente jioritura della Scuo-
la in cui furono autorevoli maestri, 
ci dicono che essi amarono di puris-
simo amore la vera libertd, la libertd 
lei figli di Dio, la libertd con cui 
Cristo Signore ci libera, operando la 
Hberazione dal male, da ogni male, 
procurando la nostra piu perfetta a-
desione al bene, genuina scintilla di 
Dio Sommo Bene. 

Sul letto di morte non raccoman-
darono che i precetti della Carita, 
ivendo fino aWuhimo istante lucida 
a loro mente in questo supremo Idea-

le, che per noi tutti non ammette ne 
indugio ne incertezza alcuna. 

Vodio e stolto in tutte le minime 
parti che lo costituiscono, dipartito 
c o m e dalVinferno e dal diavolo ... 

E solo il Bene che conta, se vola 
e non svolazza, se e modesto e non fa 
fracasso, per essere solo apportatore 
di sorriso di conforto e di gioia a 
tutti i fratelli nel mondo. 

Le amarezze e dure prove di que-
sta vita saranno ad abundant iam com
pensate nelValtra che non avrd mai 
fine. «Non habemus bic manen tem 
civitatem ... ». 

Guai a noi se ci isteriliamo nelle 
vanita e nelVombra di morte. 

Non guardare sacrifici, di-

stacchi, r inuncie o separazioni, 

pur di adempiere completa la 

volonta e la missione di Gesu, 

di diffondere sulla terra l 'Amore 

Misericordioso. 

NelFiminolazione e nell 'an-

n ien tamento occuparsi solo di 

provvedere per Gesu la bevanda 

del l 'amore, in modo che il suo 

grido " ho sele " sia esaudito. 

La vita degli autentici servi del 
Signore, che tradussero in pratica i 
suoi eccelsi insegnamenti di veritd e 
di vita, e fautrice di serena giocon-
ditd c di vita virtuosa. 

Fatti non fummo a viver come 
bruti, ma per seguire le pregevoli 
virtu e la chiara conoscenza del be
ne, creature umane non abbandona-
te, ma vegliate di continuo dalla in-
finita carita del Creatore. 

FRANCESCO D ' A N G E L O 

DEI DISCEFOU 
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prioleggiando tra le creature, a battere 
il primato di avvicinamento a Dio. E 
vorrebbe che tutta la palletta delta terra 
compisse un balzo da primatista dello 
spirito. 

S3 Per il momento pert il povero mon-
do ha tutta Varia d'implumbearsi sempre 
piii. Guardi per terra e trema, guardi il 
mare e trovi tifoni, guardi per Varia e 
le son burrasche, guardi nei cervelli e c'e 
babele, guardi nei cuori e ci sono orti-
che, guardi all'anime e trovi cencetti. E 
allora? II setaccio, umile e saggio, non 
fa una caldatura sola per buttar tutto a 
ferraccio, ma sa che Chi manovra il gran 
setaccio trova farina dove pare schietta 
crusca, e quindi sorride ai tempi che ve-
dranno la vittoria divina. 

ti II che non vuol dire: attendi la 
pappa. Nei drammatico tentativo di sal-
vataggio dei tre minatori americani, sot-
terrati per due settimane, il setaccio trae 
tre corollari: che gli uomini hanno bi-
sogno del dolore per sentirsi fratelli; che 
la tecnica diventa ode quando serve non 
solo il cervello, ma il cuore; e, terzo (ma 
non meno importante) che per riuscire, 
per vincere, bisognano costanza e forza 
e volontd. Soto questo sard il propellente 
che lancerd iumanitd nella sua ineffa-
bile stratosfera. 

EJ Che aura beata lassii! La guardan-
do e in terra setacciando, concludiamo 
cost il mese di settembre, scavalcando 
fidenti i giorni, a uno a uno, fino a che 
pel mondo ci sard piii farina e meno 
crusca. 

il Cruscaiolo 
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Settembre... e tempo di migrare. La* 
sciamo le campagne, le salse battigie, 
i boschi verdipino dei monti e pensiamo 
che ormai si deve tornare a Vopre usate. 

L'usatissimo setaccio e qui, pronto ad 
accogliervi con la sua manata di cru-
schello, giocondo e pensoso. 

D // suo primo pensiero, dopo il vol-
gere dei mesi, torna alle grandi assise 
del Concilio Ecumenico, e sussulta alia 
speranza del rinnovamento del mondo nel
la immutabilitd delta fede. E a chi (cer-
tamente tutti) cerca pace, intus et extra, si 
rinnovelli la certezza che solo dov'e Dio 
e la pace. 

D Insegnamento da un cane. Lasciato 
dal padrone che si era recato a Rapallo 
per i bagni, da Milano la povera bestiola 
in una settimana e riuscito ad arrivare, 
stremato ma scodinzolante, ai piedi del 
suo padrone. L'istinto, eh? Ma non c'e 
nessun istinto che guidi la volontd degli 
omarini, perche vogliano ricercare, dolen-
do e pregando, il solo vero Signore? 

D VI devo rivelare un piccolo segreto: 
il setaccio e sportifoso. Non potendo par-
tecipare a gare (impiccato com'e al chio-
do, e per la veneranda etd e perche il 
lancio del setaccio non e ancora accolto 
ufficialmente fra le specialitd diportive), 
si diverte a seguire lo sport altrui. Cost 
ha rilevato uno strano fatto: che da un 
po' di tempo, in tutte le parti del mondo, 
crollano i records piii prestigiosi e ogni 
di c'e uno che arriva, che salta, che nuo-
ta, piii presto, piii alto, piii la di quello 
del poco prima. II setaccio pensa con sim-
patia particolare a quei recordmans che 
hanno un tal cuore da riuscire, pur ca-
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Bisogno renders!, in qualche modo, 
degni del nome e del caraltere di pgli, 
ricevuti nel Sento Batlesimo, con la 
bonte delle opere. Bisogne viVere da 
pgli di Dio; vivere veramente da buoni 
cristioni. 

(Padre Semeria) 

II bene fatlo una voile reslo sempre. 
(Padre Semeria) 

L'educazione e opera d'erle e I'arle 
e por dell'amore-

(Padre Minozzi) 

Nell'infaHcero donarci, nello spez-
zarci amoroso per gli allri come ali-
menro di vita, lasciarci dobbiamo quasi 
succhiare a ora a ora, obliondoci in 
un sogno di c/efo. 

(Padre Minozzi) 

AllUfflcio dl Milano 

Fiera Campionaria di Milano L. 50.000 

Locatelli Vincenzo - Castello di 
Sopra Lecco (Como) » 5.000 

Piazza Maria - Roma » 5.000 

S. p. A. Andrea Merzario - Milano » 5.000 

Abignente Dora - Napoli » 5.000 

S. p. A. Ambrosetti - Torino » 5.000 

Palange Dario - Campobasso » 5.000 

LoddoGiulio- S. Antioco(Cagliari) » 5.000 

Claris Gina - Siena » 5.000 

Banco di Roma • Filiale di Milano » 3.000 

Diappi Clelia - Milano » 5.000 

Trilli Maria - Monessen PA (USA) 15 dollari 

Airuttlclo dl Roma 

Rev. Don Pietro Iadarola • Fragne-
to Monforte (per SS. Messe) L. 30.000 

Miss Rose Hodges - Kansas City 
(per SS. Messe) » 6.000 

Sig. Giuseppe Menanno Campo
basso » 10.000 

4 / Semlnarlo 

Ins. Rina Tognoni - Monterosso al 
Mare L. 10.000 

Superiora Suor Crocefissa Grazia-
no - Roma » 18.500 

Signora Carmelina Sommella - Fi-

renze » 5.000 

Benedici, o Signore, tutti coloro che ci fanno del bene nel tuo Nome! 
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IL 6ARGAN0: Santuario tli San Michele 
« II Gargano e una montagna in-

dipendente dalle Murge e dall'Appen-
nino. Esso si erge come un pilastro gi-
gantesco, tanto dalla parte del Tavo-
liere, quanto dalla parte dell'Adriati-
co », e le maggiori alture sono il Mon
te Nero (1011 m.) e il Monte Calvo 
(1056 m.). 

Se la posizione geografica stessa 
ha contribuito, sotto alcuni aspetti, 
ad isolare gli abitanti, ha per6 note-
volmente contribuito a mantenervi 
piu a lungo consuetudini che, altro-
ve, vennero scomparendo. 

Percorrendo questa zona, si e pre-
si da un senso indeterminato di ma-
linconia, e viene spontaneo, special-
mente di fronte ad un tramonto, pen-
sare al romantico D'Azeglio, quando 
scriveva: « All'ultima linea dell'oriz-
zonte si vedeva sorgere dal seno delle 
acque la bruna forma del Monte Gar
gano, sulla cui vetta andava morendo 
I'ultimo raggio del sole cadente; la 
nebbia, squarciandosi alia brezza leg-
gera del vento, veleggiava nelle re-
gioni superiori dell'aria in nuvole di 
forme fantastiche, che gia percosse 
dal sole ne rifrangevano i raggi in-
dorati ». 

II Gargano e, in realta, una mon
tagna carsica; eppure un tempo era 

una zona coperta dalla grande foresta 
garganica, di cui si pud dire che per-
sistano solo tre notevoli aree, tra le 
quali, piu famosa e piu nota di tutti, 
il Bosco d'Umbria. « Nella zona alta, 
domina il faggio; nella media, il cer-
ro e il rovere; nella bassa, pini e lecci. 
Dove il bosco e scomparso, in gran 
parte, il suolo si presenta privo di ter-
reno vegetale ». 

Oggi il Gargano, con i suoi pro-
dotti agricoli — dagli agrumi all'ulivo, 
alia vite, ai cereali — con i suoi stes-
si prodotti della foresta e dell'alleva-
mento si sente economicamente lega
to con il resto della Puglia e dell'Italia. 

Cuore del Gargano — non tanto 
geografico quanto spirituale — e il 
Santuario di San Michele Arcangelo, 
che sorge su una panoramica zona 
montagnosa. 

Usciti da Manfredonia, dopo bre
ve tratto, comincia la salita; ben pre
sto si domina il mare, che, di solito, 
e di un azzurro intenso: Iontano si 
profilano la costa barese e i campi a 
grano fra vasti uliveti inframmezzati 
a mandorli. La strada, intanto, conti-
nua a salire. Si raggiunge cosi Monte 
Sant'Angelo. 

E una cittadina a 843 in. sul mare, 
poggiata sul greve sperone meridiona-
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le del Gargano, con un panorama me-
raviglioso, che abbraccia tutto il golfo 
di Manfredonia. 

11 biancore delle case rende qua
si sensibile lo splendore, cbe da quel 
luogo si diffonde, trasformandosi in 
luce di verita e balsaino di conforto 
per tante menti e tanti cuori. 

Lo sguardo e attratto subito al 
fondo della piazza, dove appare, ma-
estosa e severa, la facciata del cele-
berrimo Santuario di San Michele. 

anime 

Ne//e 

come 

acr/me 

nel ba 

si purificano 

gno i corpi. 

le 

(Padre Semeria) 

La tradizione narra che nel 491 
dopo Cristo, un possidente di Sipon-
to, di nome Gargano, smarri il piu 
oello dei suoi tori e lo cerco piu gior-
oi, trovandolo, alia fine, in una ca-
verna. Allora, per l'ira, gli scaglio u-
aa freccia. Ma, mirabile a dirsi, la 
Ireecia rimbalzo e feri il tiratore in 
ma gamba. II miracolo fu riferito al 
Vescovo di Siponto, il quale ordino 
oenitenze e digiuni. Egli personal-
mente, poi, ebbe un sogno rivelatore: 
i'Arcangelo San Michele gli disse nel 
sogno che aveva scelto quella grotta 
per sua dimora terrena. Allora il pio 
Vescovo, presagendo di trovarsi di 
fronte a un fatto straordinario, con 
tutto il popolo si reco alia grotta. 

Entratovi, la caverna si illumino 
di una luce abbagliante, tanto che fe
ce vedere le pareti inghirlandate di 
aori, un altare di pietre preziose e su 
li esso I'Arcangelo San Michele, che 
ascio sulla roccia l'impronta del suo 

piede. 
Questa la tradizione, o meglio, se-

eondo alcuni, la leggenda. II Baronio 
j'igetta come apoerife molte circostan-
;:e, il dollo P. Mabillon, invece, dopo 

aver visitato il luogo ed esaminato gli 
atti, credette non potersi dubitare del-
la sua certezza. 

Cosi aveva pensato il Vescovo che, 
senza troppe esitazioni, fece costruire 
la Chiesa. Si dice che per abbellirla, 
lo stesso Imperatore Zenone avrebbe 
mandato da Costantinopoli oro e mar-
mi preziosi. 

Ben presto, turbe di fedeli, dalle 
vicine contrade del Gargano, dalle Pu-
glie e dall'Italia tutta, cominciarono 
a salire in pio pellegrinaggio alia grot
ta di San Michele. 

Nel 657 ci salirono anche i Lon-
gobardi, ma per saccheggiare il San
tuario. 

Nell'869 ci arrivarono anche i Sa-
raceni, i quali portarono via anche il 
tesoro. Ma la Chiesa risorse piu gplen-
dida e diffuse luce di profonda devo-
zione. 

Nel 1002 l'lmperatore Ottone III 
vi si reco scalzo da Roma, per espiare 
l'uccisione di Crescenzio, capo della 
famiglia dei Crescenzi di Roma. E vi 
salirono via via nei secoli Carlo d'An-
gio, Alfonso I d'Aragona, Ferdinando 
il Cattolico; tra i Papi Sant'Agapito, 
San Leone IX, Callisto II, San Cele-
stino V. Anche i Santi piu famosi fu-
rono attratti da questo luogo di solitu-
dine e di preghiera: San Bernardo, 
Santa Caterina da Siena, San Tom-
maso d'Aquino, San Francesco di Pa-
ola. Non poteva mancare San France
sco d'Assisi. Al Santo deH'Umbria il 
Gargano dovette certamente diventa-
re subito caro, perche gli ricordava la 
Verna: anche sul Gargano, Francesco 
d'Assisi poteva cantare, a suo agio, 
l'inno della natura al Creatore. 

Al tempo delle ("rociate gli eserciti 
addirittura vi si fermavano per ricom-
porsi, prima di salpare per l'Oriente. 
Ai piedi della grotta, non pochi capi 
dei Crociati chiesero al Principe del
la milizia celeste la protezione sulla 
Chiesa militante; e i cristianisoldati 
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ripartivano rincuorati, certi che su lo-
ro fiammeggiava la spada di San Mi-
chele. 

All'esterno del Santuario notevoli 
sono la ' Consacrazione della Chiesa ' 
e la ' Madonna con il Bambino e con 
i Santi Pietro e Paolo'', opere dello 
scultore Simeone da Monte Sant'An-
gelo; la famosa scala t'atta costruire 
da Carlo I d'Angio e la bellissima por
ta di bronzo divisa ' in ventiquatlro 
Bcompartimenti ', con artistiche rap-
presentazioni ' a niello ' delle gesta 
e delle apparizioni angeliche, fatta co-
struire a Costantinopoli nel 1076 dal 
ricco amalfitano Pantaleone. 

Entrando nell'interno del Santua
rio, una cosa subito colpisce: il senso 
di raccoglimento. E come se una for-
za arcana induca a inginocchiarsi so-
stando per qualche minuto in pre-
ghiera. 

L'occhio e attratto dalla bianca sta-
tua di San Michele, ritenuta ora ope
ra di Jacopo Sanaovino. Poi si nota, a 

sinistra dell'altare, la magnifica Sedia 
marmorea episcopale, proveniente da 
Siponto, molto plastica, poggiante su 
due leoni accovacciati. 

E intanto afflui^cono le fclle dei 
fedeli, specialmente dal Mezzogiorno, 
che, saltnodiando, salgono il Monte. 

L'anima si sente corae librata in 
alto! 

Uscili fuori, si ha subito l'impres-
sione che il Gargano si assonuni li, 
in quella Basilica, visitata pochi istan-
ti prima, di cui e testimone la fede 
viva della gente locale, con le innu-
merevoli nicchie di San Michele, dis
seminate nei crocicchi e in ogni an-
golo del paese. 

Si riprende la discesa, ma il cuore 
e la mente rimangono la, davanti alia 
bianca statua dell'Arcangelo Michele, 
e pregano ancora che dif'enda la Chie
sa di Dio, e diffonda nel mondo il 
messaggio di lotta al male e di asso-
luta fedelta al bene. 

GIOVANNI VOLPE 

In memoriam ! 

Sono state a Sparanise rre voile senza il piacere di Irovare la buona Su

periora Suor Caltaneo, perche chiamata al capezzale della Mamma. 

Ora mi viene comunicazione che la Mamma di Suor Caltaneo e stala da 

Dio chiamata in cielo, dopo la lerribile malallia che affiigge la umanila sem-

pre con maggior frequenza. 

AH'ollima Superiora facciamo lulli le condoglianze [ralerne. E, senza dirlo, 

pregheremo par l'anima defunla che, cerlo, era buona e sanla se a noi ha re-

galalo una Suora di eccellenle spirilo religioso che da anni, da semplice Suo 

ra e da Superiora, onora con la sua presenza I'lsliiulo " P . Semeria" di Spa

ranise. 
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L'ASILO INFANTILE 
a B o r g o S . P i e t r o ( R i e t i ) 

Finalmenfe! Deo gralias! La Provvidenza ci ha concesso di avviare il fun-

zionamento dell'Asilo infantile in Borgo San Pietro. 

Padre Minozzi era innamorafo di Poggio Bustone, luogo prediletto da 
San Francesco, il quale qui aveva pensato la sua Regola, qui aveva avuto visio-
ni, qui aveva operato miracoli, qui aveva ricevuto le cure atroci degli occhi af-
faticati e quasi spenti. A Poggio Bustone gia [unzionava un Asilo, diretto dalle 
Suore della Divina Provvidenza, un Asilo poverello, diro alia francescana, ma 
bello e assolato, al centro del paese, appiccicato alia roccia, in uno scoscendi-
mento di difficile accesso, veglialo e protetto dal soprasfante Convento di San 
Francesco. 

Ma non bastava. 

Cera ai piedi, sporta e appollaiata nel dolce piano di Rieti, ricca di acque 
e di eccellenle vegetazione, la frazione denominate Borgo San Pietro. 

Don Giovanni, anima profondamente francescana, voile una Case enche 
nella frazione. Un fortuifo incontro con I'allora Sindaco Colonnello Provaroni 
fece si che maturasse 1'idea d'una Colonia permanente con annesso Asilo. So-
praluoghi, progerti prima; spianamento subiro dopo dell'area scelta a suo gusto, 
bella, proprio all'ingresso della frazione. 

Fatica come sempre, come proprio delle opere ispirate da Dio per la cari-
ta. La costruzione venne avanti faticosamente con cantieri scuola, a spizzico e 
bocconi, come si dice, a singhiozzo, fermata, ripresa, fermata ancora. 

Non c'erano soldi. 

Uno sforzo ancora, un rivoletto di Provvidenza, e i lavori furono ripresi, 
sempre con tanta premura del Colonnello ora non piu sindaco. II fabbricato, an-
che per I'intervento del Ministero dell'lnterno, venne su, tra la folta macchia di 
quercie annose. 

Padre Minozzi non vide ultimafo I'ediflcio. 
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A ediflcio ullimato non meno ardua e sfara la ricerca di una Congregazio-
ne di Suore disposta a dirigere la bella Casa, dal promelfenfe avvenire. Tre voi
le abbiamo preparato I'arredamento. Le Suore erano infrovabili; altre voile, do-
po aver alimentato inuMle speranza, venivano meno. Non e facile svolgere I'a-
poslolafo Ira i poveril 

La gioia ora ci inonda I'anima. Le Suore ci sono, semplici e zelanli. La loro 
presenza si deve anche all'Ecc.mo Vescovo di Rieli, cosi eltento ai problemi pa-

San Pietro 
di Poggio Bustone (Rieti) 

(( nuovo Asifo Infantile 

affidato elle Suore Mis-

sionarie Cappuccine-

slorali della Diocesi e cosi sensibile ai problemi della nostra Opera. Le Suore 
Cappuccine Missionarie espanderanno il loro ardore francescano nella terra in-
flammata gia dalla parola del Poverello d'Assisi, tra la genfe che egli salufo: Bon 
giorno, bona genfe! Se e vero che le opere di Dio crescono innafjiate di lagri-
me, I'Asilo di Borgo San Pietro fiorira a gloria di Dio. Amore e pace riempiano 
la valle realina, per 1'arrivila aposlolica delle buone Suore Cappuccine e special-
menfe i bimbi risenlano il soffio santiflcafore di Francesco sanlo. 

T. 

Segnalateci giovinetti che danno segni di vocazione. 

Indirizzateci ragazzi che vogliono divenir sacerdoti tra i Discepoli. 

E il dono piii gradito che gii amici ci possono fare. 
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CHIESA DT ORISTO LUCE ALLE GENTI 

ii i A* 

La parola del Papa. 

« Felice ripresa del Concilio Ecu-
menico; Pace nuova e vera nel mon-
do; Recupero di autentico ed operante 
senso religioso», sono le tre speciali 
intenzioni che il Santo Padre propo
ne di unire alle nostre preghiere. 

« Raceogliendo nel nostro animo, 
sempre sollecito del benessere della 
umanita, l'eco di soddisfazione e di 
speranza che sale dal mondo, noi e-
sprimiamo le nostre felicitazioni, per 
il compimento di atto tanto confor-
tantee significativo.epreghiamolddio 
che appiani le vie di una nuova e ve
ra pace nel mondo », cosi si esprime 
il Papa, nel Messaggio, inviato ai fir-
matari del Trattato di Mosea, per l'in-
terdizione degli esperimenti nuclea-
ri. Kennedy, Krnscev, Macmillan e 
U Thant hanno risposto con speciali 
telegrammi di consenso. 

Ricordo di Giovanni XXIII. 
Secondo gli « Atti della Sede Apo-

stolica», il 10 maggio 196,'}, tre gior-
ni dopo il conferimento del Premio 
Balzan, Giovanni \ X I l l costitui la 
« Fondazione Premio Internazionale 
della Pace Giovanni XX1I1 », per in-
coraggiare le iniziative per la vera 
pace, mediante un premio, da attri-
buirsi ogni triennio. II patrimonio 
della Fondazione e costituito dall'am-
montare del Premio Balzan 1963 e 
dalle liberalita di benefattori. 

II 17 agosto, e stato inaugurato da 
Paolo VI, nel Salone detto degli Sviz-
zeri, nella Villa di Castel Gandolfo, 
un busto marmoreo di Papa Giovan
ni, opera dello scultore Antonio Berti, 
offerto dal personale della Villa Pon-
tificia. 

II decimo anniversario della lagri-
mazione deTfffigie della Madon
na a Siracusa 

e stato celebrato con 
particolare solennita, dal 24 agosto al 
1 settembre. L'Arcivescovo di Sira
cusa, Mons. Ettore Baranzini, ha ri-
volto un caldo appello ai l'edeli perche 
si affretti la costruzione del Tempio 
Votivo e, sopratutto, si corrisponda 
con fedele vita cristiana al messaggio 
materno di Maria. 

A Maratona, in Grecia, dal 2 all'11 
agosto, 15.000 Boys Scouts 
(esploratori) 

giovani cioe dai 14 ai 
17 anni, ap|iarlenenti a 86 JNazioni, 
hanno celebrato l ' \ l Jamboree mon-
diale. Nella lettera, a loro inviata, il 
Papa ha detto: « Possa il vostro gran-
de gioco dell'amicizia, simbolo dello 
spirito che vi anima, essere per tutti 
uno stimolo a camminare sulle vie 
della fraternita universale, insegnata 
da Cristo ». 

DIDIMO 
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LA LUCE CHE ILLU 

^J^A ragione, prendendoargomento 
da quanta ci circonda, ci assicura 

dell'esistenza di Dio e la Rivelazione 
conferma quanta la ragione ha sco-
perta e la conduce alia conoscenza 
delle infinite perfezioni di Dio. Ma la 
Rivelazione, superando le possibility 
dell'umano inrellerho, manifesta all'uo-
mo anche i misreri piu profondi della 
vita intima di Dio. 

Nel capitalo precedente di que-
ste brevi note di Doftrina Cristiana, 
parlando della Unicira di Dio e del-
la sua immutabilita, ci e capitato di ri-
levare, sia pure di passaggio, che tale 
immutabilita non va considerate cc-
me una divina inerzia, una immobility 
inattiva, ma che e completezza e per-
[ezione dell'Uno e che quest'Uno e 
fonte inesauribile di vita e di attivita, 
e la Vita stessa: «l l padre ha la Vita 
permanente in se». Questa Vita Viven-
te in Se, la Vita Intima di Dio, e il mi-
stero piu augusto della fede, fonda-
mento di essa e al quale si connette 
il nostro destino e la vita future nel-
I'eternita; tanto superiore alia portata 
dell'intellettocreatoche senza la Rive
lazione, I'uomo, oltre che a non com-
prenderlo, non ne avrebbe neppure 
immaginato I'esistenza; per questo e 

INA O G N I U O M O 

L'impenetrabiie mistero 

La SS. Trinita 

chiamato "Verita di fede" perche do-
vuto solo alia benevole iniziativa di 
Dio che ha volufo rivelarlo. 

Gia nel Vecchio Testamento, co
me rapidissimi guizzi di luce in notte 
profonda, il mistero di una pluralita 
riella unifa di Dio viene accennato, ma 
la precisa rivelazione della SS. Trini
ta e gloria del Nuovo Testamento, e 
Gesu che parla apertamente e con 
termini inconfondibili e chiari della Tri
nita, ne afferma I'esistenza e i'impos-
sibilita per I'intelletto umano a com-
prenderlo: «Nessuno conosce il Fi
glio se non il Padre e nessuno cono
sce il Padre se non il Figlio e quegli 
cui il Figlio avra voluto rivelarlo* (San 
Matteo XI, 27) e piu chiaramente an-
cora quando affida ai discepoli il man-
dato dell'evangelizzazione del mon-
do: «Andate per tutto il mondo e am-
maestrate tutte le genti battezzandole 
nel Nome del Padre, del Figliuolo e 
dello Spirito Sanfo (S. Matteo XXVIII, 
18; 20) (San Luca X, 22). L'lncarna-
zione stessa che segna I'inizio dei 
tempi nuovi viene presentata dall 'An-
gelo Annunziatore come opera della 
Divina Trinita: «Lo Spirito Santo di-
scendera sopra di te ela potenza del 
I'Altissimo (il Padre) ti adombrera (ti 
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rendera feconda) e Colui che nascera 
da te (il Figlio) sara chiamato Figlio di 
Dio». Gesu la fara parte peculiere del-
la Buona Novella. 

Piu lardi I'Apostolo Giovanni, an-
ticipando il suo Evangelo Spirituale 
con quella sua Epistola prima che ne 
e preannunzio e compendio, respin-
gendo gli errori degli gnostici che 
spogliavano il Verbo Incarnato dello 
splendore della divinila dichiarandolo 
solo moralmente e transitoriamente 
unito a Dio, afferma che Gesu Crista 
e Vero Dio e Vero Uomo Mediatore 
e vittima, Sorgente di grazia e di cio 
«Tre sono che danno testimonianza 
in cielo, il Padre, il Verbo e lo Spirilo 
Sanlo, e quesli Tre sono Uno solo». 
(Giovanni: Epistola I, V.7) 

L'espressione dell'Apostolo ha la 
solennita e la precisione d'una defi-
nizione dommatica e Dante la ricor-
dera quando dovra rispondere a San 
Pietro che lo interroga sulla sostanza 
della fede: 

E credo in tre persone etterne, e queste 
credo una essenza si una e si trina, 
che soffera congiunto sono ed esle 

(Parediso: XXIV, 139) 

Poniamo ora i termini precisi del 
Mistero: in Dio che e Uno sono Tre 
Persone, uguali e distinte, che si chia-
mano Padre, Figliuolo e Spirito Santo. 

Tmondeie 

" Svwifdikake" 
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Le Tre divine Persone hanno la stessa 
natura, la stessa sostanza, la stessa 
potenza, la stessa eternifa. 

La Prima Persona e il Padre, pri
ma persona perche non procede da 
altra; la Seconda Persona e il Figlio 
il quale precede dal Padre per Gene* 
razione; 

La Terza Persona e lo Spirito San-
ro che procede dal Padre e dal Figlio 
per Spirazione, come da unico Prin-
cipio. 

II Padre e Dio, il Figlio e Dio, lo 
Spirito Santo e Dio, ma non vi sono 
tre dii, uno solo e Dio perche una e 
la natura divina, una la sostanza divi-
na, una I'essenza divina; non sono 
dunque le tre divine Persone parti co-
stituenti I'essenza di Dio, perche Dio 
e semplicita assoluta; non sono nep-
pure tre nomi senza corrispondente 
realta o tre manifestazioni diverse, tre 
diversi aspefti d'una stessa realta di
vina: il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo 
sono veramente tre Persone, cioe Tre 
diverse sussistenze della stessa divi
na natura. La persona e infalti «so
stanza individua d'una natura razio-
nale>. (Boezio). 

« L'essere sussistente d'una natura 
intellettuale». (San Tommaso) 

D o n A n t o n i o Fr s g o I a 

Abbonamenti a "Evangelizare" 

Ordinario L. 1000 

Sosrenirore L. 3000 

C. C. p. U9019 



LA SVEGLIA 
NOTIZIARIO DELLA ASSOCIAZIONE EX-ALUNNI 

Zetteia afieita 

agli Ex Alunni 

Carissimi. 
Chissd se queste poche parole vedranno la luce prima del Conve-

gno Nazionale ! Me lo auguro di cuore e, in caso contrario ... pazienza ! 
Ma se arriveranno in tempo, mi auguro che siano lette da tutti. 
Sono piu che sicuro che mold di voi stanno ora facendo i pre-

parativi per la pacifica marcia su Potenza, forse con un poco di orga-
smo, come quando in collegio, ci si preparava per qualche scampagnata 
o qualche gita da tempo attesa. Vi ricordate ? Pizzo di Sevo, Soviore, 
Gorzano, Piano del Mattino, Vettore, Sagana, Monticchio... ricordate ? 

Sono altrettanto sicuro che quelli che, per ragioni superiori alia 
volonta, dovranno rinunciare, lo faranno con estremo rammarico. 

Si sa ; gli interessi, le responsabilitd, gli impegni sono tanti e 
tanto diversi, quanti siete voi. E anche qui ... pazienza ! 

Ciononostante ci ripromettiamo di vedervi accorrere numerosi 
al richiamo del cuore e delle ... rimembranze. 

Sard la sagra delVamicizia e della fraternitd, consacrate dagli 
anni, talvolta difficili, ma sempre sereni, trascorsi insieme nelle nostre 
belle Case, la cui bellezza non era forse (allora) impressa nei muri 
o nelle comoditd moderne, ma era nei vostri occhi e nei vostri cuori 
semplici; e il colore di un affetto familiare compensava abbondante-
mente Vodierno privilegio di un termosifone. 

Gli anni sono passati. I tempi si sono evoluti e voi potrete ue-
dere come oggi anche le Case dei nostri ragazzi si sono adeguate alle 
esigenze ... piu esigenti. 

Sard forse anche Voccasione per propositi nuovi. Ce lo augu-
riamo. Un tuffo nei passato, remoto o prossimo, non vi pud far che 
del bene. Ritroverete lafragranza e la freschezza dei vostri verdi e 
verdissimi anni. Vi si mostrerd sotto una luce tutta speciale la via 
che quegli anni vi hanno aperta, e per la quale, con quel piccolo cor-
redo iniziale, avete tanto camminato, da allora. 

Quanta strada ! Quante strode! Sacrifici, gioie, conquiste ... 
Ed eccovi qui, tutti insieme a ringraziare il Signore : per le conquiste, 
per le gioie, e anche per i sacrifici e le sofferenze. 



Un rimpianto ci punge, dolorosissimo : perch?' gli amati e santi 
Fondulori non hanno atteso di vedere un giorno come questo ? 

Forse non hanno voluto velare lo splendore della loro abne-
gazione, lasciando ad altri la soddisfazione di constatare il f'rutto del 
sacrificio di tutta la loro vita, immolata sulValtare della Caritd, paghi 
della ricompensa che solo Dio sa dare. 

Questo e Vultimo, altissimo insegnamento che ci hanno lasciato. 
Non dubito che ne trarrete tutti profitto. E che il ricordo di Kssi sard 
una presenza tangibile tra di voi nel vostro felice ritrovarvi. 

Vi saluta cordialmente 
DON EGISTO PATUELLI 

7>a£edUa de$li Ex 

D'Annunzio e I'Abruzzo 

QUESTA NOTA non ha la pretesa di esaurire il tenia ampio e suggestivo 
del rapporto Abruzzo - D'Annunzio, una delle componenti costanti dell'arte 
piu ispirata forse del Pescarese, ma tende, piu modestamente, a puntualizzare 
aspetti tra i piu manilesti e i piu ricorrenti dell'opera dannunziana, ne vuole 
riaprire il tanto dibattuto problema critico sul D'Annunzio che, oltre a non 
essere per il momento nelle nostre intenzioni, esulerebbe dagli scopi e dai 
limiti di questo giornale. 

II richiamo fascinante e arcano che la terra natale esercita su tutti i mortali, 
e che si suole comunemente chiamare nostalgia, e tanto piu potente e intenso 
quanto piu. grande e l'anima di chi lo accoglie e lo riecheggia in motivi di 
universale bellezza. Nei poeti, costretti spesso dalle alterne vicende della vita 
a vagare lontano dalla terra natale, tale richiamo diviene talora tormento e 
spasimo e finanche tragedia. Questo e il caso, ad esempio, di Dante e di Foscolo. 
Non meno acuta nelle sue vibrazioni, ma diversa nelle forme evocative e, nel-
l'opera di Gabriele D'Annunzio, la voce del natio Abruzzo che costituisce tanta 
parte dei sogni poetici dannunziani. £ 1'Abruzzo rude nella sua natura rupestre, 
primordiale, barbarico, quello a cui si ispira D'Annunzio in alcune tra le sue 
piu significative opere e che appare al poeta nelle sue consueludini millenarie 
come forza vergine non ancora penetrata, legata a tradizioni non ancora inter-
rotte. E il poeta lo ritrae come lo intravede nella lontananza dei secoli nel 
suo folklore aborigeno, con tinte coloristiche cupe, con arte veristicamente 
rappresentativa, che fa pensare subito al Verga e al Capuana, ma anche al 
Flaubert e al Maupassant. Confluiscono nel D'Annunzio, come e risaputo, espe-
rienze di varie letterature, ma tutte fuse nel crogiolo fiammante della sua anima 
ricca di emozioni sempre nuove, di palpiti singolari, di fremiti convulsi estrema-
mente sensuali che ci danno chiara la fisionomia del poeta abruzzese. Nelle evo-
cazioni dell'Abruzzo primitivo, e, a nostro avviso la forza erompente e prorom-
pente del primo d'Annunzio, apollineamente fresco nelle sue prime sensazioni. 

Fin dalle liriche di Canto novo (1882) e dalle novelle di Terra vergine 
(1882) e di San Pantaleone (1886), raccolte poi nelle Novelle della Pescara, spira 
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fragranza di aura natia, e ben dice il Russo che « il Canto novo e le Novelle 
della Pescara sono la celebrazione della buona terra vergine, respirata nei suoi 
odori, nei suoi ardori, colori e sapori da un cuore faunesco di poeta primitivo 
in cui il senso e acceso piu fortemente dalla stessa verginita e novita delle 
sensazioni e delle impressioni ». 

Voci recondite si sprigionano dal seno della natura madre e parlano al 
poeta un linguaggio nuovo ; sono « aneliti brevi di foglie », « sospiri di fiori » 
che « dal bosco esalano al mare » ; sono espressioni di un'anima che si schiude 
alia vita, che sente « la gioia di vivere, 

d'esser forte, d'esser giovane 
di mordere i frutti terrestri 
con saldi e bianchi denti voraci >>. 

(Canto novo, Offerta votiva). 
Cost questo poeta singolare cbe « nasce in ogni alba » che si levi, e i cui 

occhi attoniti mirano « la luce e il mondo » (Maia, Laus Vitae), trae dalla 
sua terra ispirazione e parole profonde « come le radici terrene 

fervide come le vene 
degli adolescenti, 
tremule come le frondi 
del pioppo ». 

(Alcione, It itirpi canore) 

Anche nel Poema paradisiaco (1892) che, al dir del Borgese, e « il canto 
della nausea dopo un pagano piacere », noi troviamo accenti di commossa no
stalgia che vibrano particolarmente in Consolazione, in cui il poeta lontano 
sente il bisogno della vicinanza della madre e immagina di essere gia tomato 
nella casa dove e atteso e di rivivere con la madre un'ora d'innocenza. 

In una lirica di Maia (Le tre sorelle), ch'e il primo libro della Laudi, 
ispirato dal periplo ellenico, conipiuto nell'estate del 1895 in compagnia di 
Edoardo Scarfoglio, l'insigne giornalista abruzze.se. il desiderio della casa pater-
na, dei luoghi cari, della madre e delle dolci sorelle, si fa particolarmente 
acuto e s'effonde in note intensamente trepide e umane. « Rare volte, osserva 
il Flora, il Poeta ha scritto versi di cosi cara malinconia ». Egli rivede con 
gli occhi dell'anima sognante e riaccarezza nella fantasia accesa dai ricordi 
lontani il suo focolare, 

« il bel flume ove nato 
fui di stirpe Sabella 
Aterno di rossa corrente 
cui cavalca il ponte construtto 
di carene di travi 
d'ormeggi . . . la tomba . . . sul poggio 
chiomante di pini, ove il padre 
riposa le sue grandi ossa », 

e ancora la madre forte, la casa « fenduta dai fulmini » : immagini tutte fresche 
e care evocate con immensa e indicibile tenerezza. 

In Alcyone, che e il canto piu alto e piu originale di Gabriele D'An-
nunzio, nel quale la natura, nella sua potenza misteriosa e avvincente, nelle 
sue manifestazioni molteplici e variamente atteggiantisi, costituisce lo scenario 
piu incanlevole e piu earatteristico, ravvisiamo, pur nell'effusione orgiastica e 
panteizzante, una segreta partecipazione dell'anima del poeta con I'anima della 
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9ua terra. Sogno struggente e ansia inquieta e nei Pastori d'Abruzzo, evocazio-
ne commossa dei pastori primitivi cbe sulle tracce degli antichi padri battono 
« vie larghe come fiumi, verdeggianti d'erbe e sparse di macigni e qua e la 
segnate d'orme gigantesche » (dal Trionfo della morte). E il poeta segue i suoi 
pastori, daglistazzi montani all'Adriatieo selvaggio «pel tratturo antico al piano », 
mentre un acre desiderio di « sapor d'acqua natia » lo punge. Ha bisugno di 
evadere dalla realta e di perdersi, in una ridda di sensazioni tattili e visive, 
dietro « l'isciacquio », il « calpestio », i « dolci roniori ». 

L'Abruzzo dei miti, delle costumanze e delle superstizioni millenarie, rivive 
in una prosa potentemente ritmala. orchestrata alia Wagner, nel Trionfo della 
morte (1894), uno dei piu forti e tuttora validi romanzi dannunziani, ambientato 
interamente in Abruzzo e dedicato al grande pittore di Tocco a Casauria, F. 
P. Michetti, nel « convento » del quale, a Francavilla a Mare, fu composto. 
Vi e rappresentata la grande genitrice terra « in tutte le cerimonie, in tutte 
le pompe, in tutti gli offici, in tutti i piaceri, nella nativita, negli amori, nelle 
nozze, nei funerali ». 

Ecco talune delle consuetudini secolari: Giorgio Aurispa, il protagonista 
del romanzo, osserva dall'eremo di San Vito la processione diretta al Santua-
rio della Madonna di Casalbordino: « Passavano lunj;be teorie di cavalli carichi 
di frumento: e i devoti cavalcavano sulle some, con serti di spighe in capo, 
con tracolle di pasta: e deponevano ai piedi di una statua i doni cereali ». 

In occasione dei matrimoni: « Le donne del parentado convenivano alia 
casa della sposa novella portando sul capo un canestro di grano e sul grano 
un pane e sul pane un fiore; entravano ad una ad una e spargevano un pugno 
di quel frumento augurale tra i capelli della avventurata ». 

Una scena del genere si trova anche nella Figlia di lorio (atto I, scena ill); 
e Candia della Leonessa che parla : 

« Nuora, nuora, segnai con questo pane 
il sangue mio; ed ecco, ora lo spezzo, 
lo spezzo sul tuo capo rilucente. 
Fa' crescere la casa d'abondanza, 
come il lievito buono che ogni volta 
fa traboccar la pasta dalla madia ». 

Esempi persuasivi, atti a dimostrarci come l'Abruzzo fosse al centro dei 
pensieri e dei sogni del poeta, potrebbero offrirci in gran copia molte altre 
opere fino alle tarde Faville del maglio e alle Cento e cento pagine, cosi ric-
camente soffuse di dolci e grate memorie. 

Ma l'opera in cui si assommano codesti motivi autoctoni e si librano in 
levita musicale nei cieli di una poesia che non paventa tramonti, e senza dubbio 
la Figlia di lorio (1904), non gia una « leggiadra opericciola », come spregia-
tivamente la dehnisce il Croce, sibbene la piu forte tragedia dannunziana, il 
dramma degli antichi padri, cbe potenzia e sublima la passionalita e la reli
giosity dell'Abruzzo primordiale, la cui vergine forza si esprime nell'individua-
lita robusta di Mila di Codro e di Lazzaro di Roio, nella perplessita trasognata 
del pastore Aligi, nella saggezzadi Candia della Leonessa, nelle limpide e ingenue 
villanelle di Splendore, Favetta e Ornella, le tre sorelle. 

I motivi eternamente ricorrenti nell'opera di Gabriele D'Annunzio traggono 
adunque la loro origine dalla terra natia la quale e, come abbianio visto. «sempre 
il tenero mito, dolce e acremente sensuale della fantasia » tlel poeta alcionio. 

ERMANNO CIRCEO 
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Scorribanda... in ripresa... 
Cum iudicio et prudentia 

Uscito dalla clinica mi si e ingiunto un periodo di convalescenza a 
Cassino, in quel nuovo e bello Istituto. Ho obbedito alia voce piena di amore 
dei miei Confratelli e sono rimasto a Cassino per lunghi giorni. Ma stanco e 
malfermo non ho resistito alia immobility che mi opprimeva dal 9 marzo. E 
allora ho preso il coraggio a due mani, con il consenso del Dott. D'Agostini che 
mi curava ancora la lerita terribilmente restia a chiudersi, ho ripreso timida-
mente il mio giro, bramoso di rivedere le Case che altendevano ed atteudono. 

Campodimele. La prima visita a Campodimele. Un Asilo che 
ci ha fatto trepidare per una situazione incredibilmente svantaggiosa che le 
Suore Carmelitane di Santa Marinella, hanno sostenuta e vinta risolvendo il 
duro problema, rendendosi benemerite. La popolazione di quella frazione che 
ha nome "Taverna", ora, merce l'amrnirevole condotta delle Suore, tiene 1'Asilo 
per una casa di tutti, specie per la Chiesolina che ospita bimbi e famiglie nei 
giorni di festa, con la contentezza di tutti e la gioia di ognuno. Sono rimasto 
contentissimo di questa prima visita che mi ba dato coraggio e mi ha aperto il 
cuore a nuove e piu fulgide speranze. Ho proniesso alle Suore che cerchero di 
migliorare la situazione spirituale, affrontando qualunque sacrificio. Dal mo-
mento che esse sono liete di sacrHicarsi e la popolazione e sensibile a tale spiri-
to di sacrificio. 

San Giorgio a Liri. Anche a San Giorgio ho trovato la gioia 
di tutti rivedendomi e I'Asilo sempre ben tenuto, nonostante il salnilro che 
rovina tutlo a dispetto dei molti tentativi per liberarcene. Ma le Suore sono 
liete e lavorano, tanto piu che San Giorgio ba dato loro delle vocazioni che 
auinenteranno se le iamiglie saranno piu ragionevoli e accondiscendenti alle 
proprie figliuole che si seutono chiamate. 

Vall&maiO. Anche Vallemaio in lotta con il salnitro. Le Suore 
hanno sempre le loro premure che le fa liete di una letizia che commuove. 
Vorrebbero s'intetide molto piu accorrenza di bimbi. Vorrebbero trasformare il 
paese, tanto piu che hanno la fortuna di avere un ottimo Parroco che s'interes-
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sa dell'Asilo come di propria istituzione. Egli assiste le Suore con vera e sola 
unzione sacerdotale. Interviene per ogni occorrenza. Chiesa e Asilo per lui. Ed 
ha ragione. Oh! se tutti i parroci fossero come Don Adolfo. Non tutti. Qualcu-
no e repulsivo all'Asilo. Ahime! Che pena coetatare una simile condotta. Ma 
noi come Don Adolfo amiamo Vallemaio e ci interesseremo sempre piu. 

Espetia, la bella Esperia, dal norae classico. Bella e buona. L'A-
silo e un gioielio. Dal Sindaco al Parroco, zelanti ainbedue, dai biiiibi alle 
famiglie e tutta una simpatia per 1'Asilo che funziona bene e promette molto 
molto. 

Castel di Sangro, Quasi quasi le Suore non mi riconosceva-
DO. Contente dell'Istituto che esse dirigono e che mantengono assai bene. Ma 
quasi quasi vorrebbero un'altra Casa piu bella ancora, piu arredata, piu ricca e 
piu comoda ancora. Excelsius ! Mancano si molte cose, ma bisogna fare tutto 
con misura e a gradi. L'Opera non dispone di fondi segreti cui attingere. E 
percio bisogna contentarsi, sapersi contentare e attendere con pazienza. A cio 
che e deficiente sara provveduto. Ma non affannarsi per soddisfare tutti i desi-
deri che alle volte possono essere non allineati con il voto di poverta. II Re dei 
Cieli fu povero in terra. I Santi lo imitarono polverizzando la ricchezza, viven-
do poveri come il Divino Maestro. Ma non e un rimprovero che faccio. No. 11 
bello e il comodo piace a tutti. Ma sapersi misurare. E non forzar mai la mano 
alia Divina Provvidenza che e cosi larga con noi. 

Sparanise. Ben tre volte senza mai trovare la buona Superiora, 
prima perche fuori con le Orfane a Nettuno e a Calascio, poi per l'iniprovviso 
grave male che ha colpito la Mamma per la quale pregano le Suore e le Orfane 
e con esse anch'io. E tutta una famiglia che ci accomuna nel dolore e nel gau-
dio come nel lavoro e nella preghiera. Si attende che incomincino i lavori del 
nuovo Asilo per disfarsi delle baracche che ormai hanno superato il mezzo se-
colo e son cadenti e minacciose. Ma o per un verso o per un altro verso i lavori 
ritardano. Intanto ho detto all'Impresa che, ad evitare pericoli nelle cadenti 
baracche, queste comincino a disfarsi e l'Asilo, dall'ottobre in poi, funzionera 
nel va9to teatro gia pronto per essere utilizzato. Le Orfane son tornate tutte 
dalle vacanze al mare e al monte. La campagna e ricca e bella. Tutto ristoro 
quella Casa per noi tanto cara, perche a Sparanise si e spento il Venerato Padre 
Semeria e in essa Casa lo spirito del Padre Semeria piu che altrove vigila e 
opera dal Cielo. 

PADRE TITO 

LA REDAZ10NE DI 'EVANGELIZARE' 
I N V I T A 

lull i i Soci del l 'Opera, gli Ex-Alunni, gli Amic i lerrori « a col labo-
rare alia rivisla » con arl icoli e corrispondenze varie, indirizzando 
alia Segreleria del l 'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'Ualia, 
Roma, Via dei Pianellari, 7 - c c p . 1/9019. 

I manoscrilti non pubblical i non saranno restiluiM. 
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DA LLE CASE NOS T RE 

AMATRICE — ISTITUTO FEMMIN1LE » PADRE GIOVANNI MINOZZI" 

14 s e t t e m b r e . 

Dopo un corso di Esercizi Spirituali, nelle niani di S. Ecc. Mons. Marcello 
Morgante, Vescovo di Ascoli Piceno, ventidue Ancelle si sono consacrate al 
Signore con i loro Voti Perpetui e tre hanno indossato l'abito religioso. 

Delle ventidue, diverse provengono dalle Case dell'Opera di Gioia del Colle, 
Barile, Campotosto, Bovino dove si donano ai nostri ragazzi nel servizio per 
il Signore. 

L'Opera e grata ad esse. 
Ci auguriamo che il sogno del loro e nostro Padre Fondatore si avveri: 

« Crescano numerose come le stelle del firmamento! ». E questo tutto ce lo 
fa credere perche le Ancelle sono gia nella via, benedetta da Dio nella loro 
dedizione al dovere e nello spirito di Sacrificio che le anima. 

.Alia Superiora Generale Suor Maria ed a tutta la eletta schiera il rinnovato 
nostro voto per una moltiplicazione del cento per uno. 

# * * 

ROCCADIMEZZO — UNA PENNA IN VILLEGGIATURA 

Ha tatto capolino a Rocca il Padre Vicario Don Romeo per rinfrescarsi. . . 
Ma — bizzarri effetti della villeggiatura — le escursioni al Sirente, al Velino e 
al Rotondo lo hanno restituito alia Capitale rosso come un gambero arrostito in 
padella. 

Dicono che le acque di Fonte Nascosta gareggiano con quelle di Fiuggi. Per 
chi volesse conoscere le virtu taumaturgiche di Fonte Nascosta si rivolga al suo 
inespugnabile sostenitore, il Reverendo Parroco Don Riccardo Fiaschetti, il qua* 
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le — coerente a quanto asserisce — per la sua terapia renale ogni anno si reca 
a Fiuggi. Simpatico modo di procedere in conseguenza. 

A Fontavignone, frazione di Rocca di Mezzo, rinvenimento di un animate 
(?) preistorico. 

Gli studiosi de L'Aquila e di Avezzano asseriseono trattarsi di un animale; 
gli studiosi di Roma, al contrario, di una stalagmite. Attendiamo il parere degli 
accademici di Stoccarda. 

Per i bagni di sole e stato gradito ospite di Rocca l'avvocato Peppe Valente 
da Roma. I bagni ha preferito farli all'ombra del viale alberato della cittadina in 
simpatica e ambita compagnia del Capitano Cappellano Don Giovanni Spilotros. 

Di che cosa parlavano nei loro muti conversari V Del Gattopardo, senza 
dubbio. Prosit. 

Alia testa dei stioi 30 frugoli Don Luigi Corsini e stato il camoscio incontra-
stato delle pendici di Monte Rotondo Nei vani tentativi di ascesa si e arrenato 
a Fonte Nascosta per curarsi da una calcolosi renale. 

II mancato arrivo alia ciina del Rotondo lo attiibuisce, invece che alia sua 
taille corpulenta, agli scarponi di cui era sprovvisto e che a Gioia del Colle non 
si conoscono. Ricordiamo a Don Gemma che ulla Fiera del Levante si vendono 
non solo i trattori per tracassar*i le gambe, ma anehe gli scarponi da montagna 
per il suo Vicerettore. 

Una partita di calcio e stata disputata a mezzanotte meno un quarto sulla 
Slrada nazionale che passa davanti all'Istituto. Organizzatore e arbitro della me-
desima e stato un indiavolato alunno del Collegio Murialdo di Albano, un certo 
Giorgio, il quale ha trascinato all'incontro calcistico i piu silenziosi giovani vil-
leggianti romani. 

II guaio e che la partita ha prolungato le insonni notti del Capitano Don Spi
lotros, il quale, per spegnere il bollente entusiasmo dei giocatori, ha minacciato 
I'intervento dei Carabinieri. Ma quelli hanno seguitato a starnazzare, incuranti 
della minaccia e delle bacinelle di acqua fredda, pronte ad entrare in azione. 

DON ANTONIO GIOVANNONI 

ROGGIANO GRAVINA — ORFANOTROFIO "MADONNA DEGLI ORFANI" 

Come gia annunziato, si e svolto con successo, nei salone del Centro di 
Cultura Popolare, il PRIMO FESTIVAL DEL BRACCIALETTO D'ORO, organizzato dalle 
Suore dell'Asilo Infantile. 
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Alia manifestazione erano presenti il Signor Direttore Didattico Dott. Silvio 
Vetere, in rappresentanza del Signor Provveditore agli Studi di Cosenza, Auto-
ritii religiose, civili e militari nonche un foltissimo numero di pubblico. 

Le dodici canzoni del programma sono state eseguite da altrettanti bambini, 
accompagnati dall'Orchestra Ercole di Cosenza. 

La giuria era anch'essa formata da bambini. E risultata vincitrice la piccola 
ENZA BUONSANTE di 4 anni, ospite dell'Orfanotrofio " Madonna degli Orfani " 
che ha eseguito rispettivamente Chiccolino di caffe e Non lo faccio piu ! 

Presentatore brillante il GEOM. GIUSEPPE ROTONDARO. 

Roggiano Gravina (Cosenza) 

LB picco/a ENZA, dell'Orfanolrcpo 

Madonna degli Orfani, vincitrice del 

" Festival del breccialetlo d'oro ". 

Lo spettacolo si e concluso con la premiazione di tutti i partecipanti e 
con una bellissima danza coreografica. I piccoli ballerini (tutti al di sotto dei 
cinque), concedendo il bis richiesto a gran voce, sono stati letteralmente coperti 
dai fiori e dai confetti che da ogni parte della sala venivano lanciati sul palco-
scenico. 

Alia Rev.da Direttrice dell'Asilo, animatrice e realizzatrice del FESTIVAL, 

vada il ringraziamento di tutti con la certezza che la bella iniziativa verra con-
tinuata negli anni avvenire. 

» * » 
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LENTELLA - "• ARRIVO DELLA GIOSTRA NELL'ASILO'* 

Lentella e un paese piccolo, tatito piccolo, a molti forse sconosciuto; non 
c'e in esso possibility di vita felice, percio il fenomeno deU'emigrazione si e 
fatto molto sentire, specie in questi ultimi anni. 

Ma da quando sono arrivate le Suore, qualcosa, anzi tante cose sono cainbia-
te nel nostro caro paesello. Non si vedono piu, lungo le strade, sudici quasi 
dimenticati, i piccoli delle nostre famiglie. 

Le esigenze insistenti di un nuovo metodo di vita e di educazione hanno 
richiesto, quasi implorato, le amorose cure delle Suore. Ed esse son venute a 
corrispondere a questo richiamo, per comando di Dio che non ammette ritar-
di. I nostri bimbi per cio godono finalmente della stessa felicita di altri bimbi; 
imparano a pregare e solo ora {'anno i priiui innocenti passi verso una nuova 
vita, certamente piu civile. 

Le Reverende Suore pregano perche i piccini non abbiano a mancare di 
nulla. La Divina Provvidenza esaudisce la loro preghiera umile e devota, e per-
mette che alcuni benefattori s'interessino dei bambini di Lentella. Questi vo-
gliono giocare, e una esigenza esuberante della loro eta, ed il nostro Asilo . . . 
non ericcodi giocattoli. 11 Signore pero ha preparato col tempo una sorpresa per 
essi. Un membro del Vaticano, grande Benefattore, la cui umilta e ammirevole, 
ha voluto inviare all'Asilo di Lentella la giostra e il dondolo. Egli & buono 
tanto buono, ed anche noi ne abbiamo una prova. 

II 14 luglio i giocattoli sono arrivati a Lentella; essendo domenica, i pic
coli all'Asilo non c'erano, percio i primi a montare sulla giostra sono state 
alcune donne, felici pensando alia gioia immensa che i loro figliuolini avrebbe* 
ro provato nell'andare su quei cavallini rossi. I bimbi fanno ritorno all'Asilo: 
tra di loro gia si e sparsa la notizia dell'arrivo di quei giocattoli e alia loro vi
sta che gioia e . . . che baccano ! Tutti vogliono essere i primi a provarli; vin-
cono naturalmente i piu graudi, mentre i piccoli piangono : i loro occhietti vi-
spi ridono piu che mai di gioia; essi stanno rivivendo forse qualche favola di 
giostre e cavallucci . . . 

I loro sorrisi e la loro gioia pura sono i ringraziamenti che porgono al ca
ro Benefattore; sono le promesse di preghiera. Che la sua generosita e la sua 
nobilta di cuore gli meritino copiose grazie; che trovi altrettanta bonta in cielo 
presso il Compensatore di ogni bene; ecco gli auguri cari, devoti e riconoscen-
ti dei piccoli lentellesi! 

LETIZIA MORO 

Nei momenti di angoscia, nei dolori venuti improvvisamente, nei lunghi giorni di 
sofferenze fisiche e morali, negli insulli e calunnie, nelle immolazioni e nella morte, 
proferire una parola sola, proferirla come Gesu " Consummafum est", sorridere, e po-
tarsi sul Cuore dell'omore. 
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