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EVANGELIZARE PAVPERIBVS 
MISIT ME 

e c o d e l D i v i n o M a e s t r o 

Carissimi. 

Sento le campa-
ne!... Ah! non le sento plii! 
... quale trlste malinconla! 
Ma il Natale viene. A lleluja. 
E' festa! 

Ricordo, quand' 
ero giovane al Seminarlo di 
Sulmona, ovefui per dlciotto 
anni studente e insegnante, 
che ogni anno, la sera, alle 
ore 19, il 25 novembre, ar-
rivava anche a noi la squilla 
di Natale, e per tutto un me-
se, fino al 25 dicembre, dal 
campanile quasi sovrastante 
della Chiesa della Santissi-
ma Annunziata. 

Che gioia! Si e-
ra a studio a quell'ora, si-
lenzio profondo raccolto, 
senza awertire il freddo che 
veniva dalle abbondanti nevi 
della Maiella e del Morrone, 
la montagna che ricorderd 
sempre la figura di San Pie-

NATALE! Q 

tro Celestino! In quel momento il rigore ta-
ceva, per alcuni minuti: quello squillo so nor o 
quasi toccante del campanone della Santissi-
ma Annunziata, era una solenne nota di gioia 
che ci richiamava immediatamente, lieti, fe-
stanti, alia solennitd che vuol ripetere il gran-
de avvenimento del Dio vero ed eterno che si 
e fatto uomo per venir con noi a vivere da uo-
mo, con tutte le umane caratteristiche, meno 
quella del peccato. Egli che si e fatto uomo 
appunto per sanare il peccato che ha cost pro-
fondamente inciso su I'uomo, il quale da li-
bero e diventato schiavo. 

Questa e la Fede che noi viviamo, 
ravvivati dalla grazia battesimale per ridiven-
tare di Dio figli dopo avere acquistato la fra-
tellanza con Gesii. 

E' un linguaggio straniero per 
chi non ha la Fede, per chi dalla Fede ha 
abdicalo, ricoprendosi ancora della macchia 
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terribile delta quale sappiauw per Fede tt'es-
sere stati tutti puliti net oattcsimo. 

Badate la eresia //nova, meglio, 
veeeliia e rieliiaiuata in vita, diee: possiamo 
pur pee care, tanto ha per noi opera to il ri-
seatto Gesii. 

II peccato e una pictga c/ie, non 
risanata, rifiorisee e ei i/itossiea. Ricordo, 
n/iei eari, aneora una volta quanta ei ha del
ta il venerato Padre Semeria eioe: dove non 
c'e fede, non e'e moralita. F. la in/inoralitd 
e il peeeato delle sette /oei, ehe il diavo/o 
fa dolei e soavi, e ei stordisce, droga pit) 
treineinla di qualunque altra. 

Viene il Natale. Ritorna aneora 
quel suono ehe ei annunzia il Natale. Riu-
scoltiamo la eanipana di questo provviden-
ziale ritorno, ehe e promessa di gioia. Ma 
questa gioia non fiorisce sul peeeato. Fio-
risce net la grazia. Net peeeato arde Fodio 
eontro Dio, arde I'odio contra il prossimo. 
Lamina brticia di superbia, di lussuria. Ne 
respiriamo /'aria anmiorhata, aria spiritual-
niente inquinata. A vvertiamo percib ma-iean-
za di pace. II peccato e seme di niorte: pri
ma ehe venga la niorte a coprire il eorpo, 
Vanima e giit eoperta di nequizia su cut e 
scritto: niorte perpetua. 

Mici eari, i' terribile questo par-
la re ehe il nwndo di oggi respinge a tutta 
forza. Ma eontro Dio die vive e ci guarda 
e ei atteii'te alT ultimo traguardo, non si 
seller its. 

Guardatevi attorno e vedrete, do-
vete vedere e persuaderv: ehe, avendo furio-
samente caceiuto Dio dalVanima, Fuomo non 
e nil) uomo. La societa e avvilita. La fami-
glia e sfasciata. 

Tut to e nero e urtante, qua//do 
non ci si incontra con il sorriso sicuro e sin-
cero di Dio, ma ei si uddormenta ne! sor
riso traditorc die sve/a il tradimento die noi 
viviamo, vogliamo vivere a disnetto di Dio 
die ci ha ereati per il cielo, per il godimen-
to etcrno. 

Per questo Iddio 
si free uomo, e seendendo 
tra se/iiere di angio.'i inno-
centi, dul Cielo alia Terra, 
un canto nuovo si feci' sen-
lire, ai semplici prima e ai 
potenti noi: oggi vi e nato 
un pargolo, vi fu largito un 
un figlio. 

I til canto si u-
iv la voce di altri an gel i die 
inneggiava a Dio: gloria a 
Dio nell'alto dei deli e pro-
inetteva ttg/i uoinini: pace 
in terra a '̂li uoinini di buo-
na volonta. 

/ : ' con qticsti 
caiili iuvita/ili, con queste 
premesse e nromessc ehe a 
vol io, umilc saeerdote, mi 
rival go perche ascoltiate la 
voce die non fullisee e non 
ferisce, die allieta e bene-
dice, donuiitloci gitudio c li
ber t a, con la quale solo 
(icsit liberi ci fa e ci gu-
rantisce. 

liuoii Natale! 

PADRE TITO PASQUALI 
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P e n s i e r o m a r i a n o 

\^P GNI donna 1 ha sognata e la sogna questa gioia veramente divina. 
Poter rivivere in una creatura sua; poter dire: Tu mi appar-

tieni. Sei ossa delle mie ossa, sangue del mio sangue. Senza di me tu non 
saresti al mondo; per I'amor mio tu vivi. Ti ho nutrito del mio latte, dopo 
averti plasmato colle mie carni. lo, tuo padre, Dio dividiamo la responsabi-
lita della tua esistenza ». Gioia suprema la maternita, il figlio. 

M 
A la Sua, questa di Ma

ria, sara una maternita 
sigolare, unica — purissima — sen
za lesione veruna della Sua vergina-
le purezza. Le era cosi cara e sacra, 
a Lei, Maria. E per non so quali se-
greti istinti ed impulsi e cosi cara 
ad ogni donna, alle migliori certo. 
E' padronanza intiera di se; domi-
nio dello spirito sulla carne, pene-
trazione piu intima di Dio in un'ani-
ma che, non appartenendo a nessuno 
al mondo, appartiene piii decisamen-
te a Lui. La verginita di Maria sara 
rispettata da Dio. Ella avra il fiore 
e il frutto ugualmente. 

Padre (1IOVANNI SEMERIA 

Lei Madonna ci lia data Gesi'i. 
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P a r l i a m o t a n t o d i . . . 

UOMO COME ME 

Cominciamo da lontano. E arriveremo al Natale. 

Mi sento carico di umanita; ma e come se mi sentissi addosso un 
carico di gioielli; come la lumaca, o la tartaruga, che porta it peso e la co-
modita della propria casa connaturata. lo sono come te, tuo compartecipe in 
umanita. 

Mi spiego. 

Capisco limitatamente. Come te. So svolgere alcune attivita si, altre 
no. Come te. Ora mi e chiara I'intelligenza, ora scurita; ora certa la cono-
scenza, ora sbagliata; e la volonta a volte tesa verso il bene, a volte stan-
cata o infranta dal male. Vinco e perdo. Combatto e mi arrendo. II senti-
mento a tratti l'ho nobile, a tratti ignobile. Sono angelo e sono diavolo. 
Uomo come te. Ha mille luci e mille macchie questa mia umanita. Uomo 
sono : tutto che e manifestazione di umanita mi appartiene, bello o brutto, 
buono o cattivo. Sono consapevole e sono contento d'essere uomo. Punto 
e basta. 

Non basta affatto, perche c'e un guaio. 

II mio impasto umano io devo manipolare in modo che esso si atteg-
gi nella forma rispondente all'impegno vocazionale, non gia come opera com-
piuta, come risultato conseguito, ma come lavorazione sempre in atto. Mi 
capisci ? Capita che, formando, devo ricominciare, devo correggere, devo 
sperimentare; oppure devo sfasciare, devo aggiungere, devo perfezionare. Tu 
mi vedi in movimento. A volte ti piaccio, altre volte ti dispiaccio. E tu mi 
ammiri e poi mi compiangi. Intanto tu stesso ti affatichi: consegui, o perdi, 
o ti modifichi. Quant'e nobile questo travaglio umano : e continuo parto di 
creatura migliore ! E impegno d'elevazione, un impegno personale, irrepeti-
bile da altro che non sia io. 
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E il guaio? 

II guaio sta qui: affermando che tu sei un uomo come me, tento di 
trasferire pari pari su di te un giudizio di debolezza : forse un comporta-
mento men nobile, una nteriorita biasimevole. Derivo il giudizio dalla mia 
esperienza e faccio il tentativo, conscio o inconscio, di giustificare me, la 
mia pochezza: se sono stato un ladro, ti appioppo il ladroneccio ; se sono 
intemperante, penso che anche tu lo sia. II difetto mio diventa difetto tuo, 
il peccato mio peccato tuo, la strada mia la strada tua. Scambio la poten-
zialita cattiva o debole, che compone la natura umana, e affermo che essa 
e gia stata messa in atto o assunta in consuetudine da te, alio stesso modo 
che ho fatto io. Insomma ti peso con la mia bilancia e ti misuro col mio 
metro. 

No. Non ci siamo. Cosi facendo, andiamo in cerca di alibi, nel ten
tativo di eludere l'impegno personale. Pure San Pietro era un uomo come 
me: rinnego e amo; pure Paolo di Tarso ; pure Agostino diTagaste; pure 
Dante Alighieri; pure Massimiliano Kolbe. Essi, tuttavia, uomini come me, 
pur sentendo tutto che sento io, dominarono il proprio io inferiore ed esal-
tarono le valenze altissime, divenendo degni. Perche non faccio anch'io come 
essi fecero, salva la differenza delle capacita? Giustificare, con alcune inci-
denze negative della loro personality i miei persistenti cedimenti, i miei men 
degni comportamenti e parziale assai. Anzi, e miserevole. L'umanita non e 
uno scartoccio che contiene per sempre, definitivamente, o la buona qualita 
o la cattiva qualita. 1 pregi e i difetti della natura sono materiali con i quali 
devo costruirmi crescendo. Da coscienzioso costruttore li devo scegliere e li 
devo adoperare, scartando quelli di cattiva qualita, disponendo la costruzio-
ne secondo una figura che mi e stata data, die ti e stata data a modello. 

Ecco il punto di arrive 

C'e stato uno nella storia che s'e fatto uomo come me e come te. Ha 
condotto quindi la sua vita, come pure noi la viviamo. Ma secondo una linea 
perfetta, con un comportamento che anch'io e anche tu dobbiamo assumere. 
E Gesii. II veniente Natale ce lo ricorda. Vogliamo dunque un criterio, un 
riferimento, un paragone, un elemento sicuro di giudizio per stabilire la di-
gnita e la bonta della nostra condotta? Vogliamo misurare il livello di ele-
vazione, il modo di vivere de l'uomo rigenerato ? Vediamo se alberghiamo 
i sentimenti di Lui e se disponiamo come Lui le nostre azioni. 

Allora ci libereremo delle nostre debolezze e ci arricchiremo di virtu. 
Svilupperemo la nostra umanita migiiore. 

/•' i o r c 11 o 
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sul filo dei ricordi 
A p p u n t i . 

(Continuazione). 

Don Giovanni soffri? Molto per contradizioni e per ricatti e 
tradimenti. Soffri per ricatti iniqui. Soffri per defezioni di confratelli 
specie nel 1941 e nel 1946 nelle due Assemblee. E una volta davanti 
ai fuggiaschi mi disse piangendo: se ne vadano tutti purche io salvi 
l'Opera. Quanto soffri per questo. Quando non poteva pagare pian-
geva di nascosto, si tirava i capelli, quasi disperato e faceva, nono-
stante coraggio a noi confidando nella Provvidenza, alia quale affi-
dato fece il monumento di bene che ha lasciato ai Discepoli. 

Pianse sul letto di morte non per ribellione a Dio, ma perche 
non aveva potuto fare quanto avrebbe voluto a beneficio dei giovani 
che furono sempre al centro del suo cuore che conosceva solo la 
carita. 

Ebbe e godette la simpatia dei Papi. Benedetto XV, Pio XI, 
Pio XII. Caloroso fu l'abbraccio a Pio XII partendo per I'America e 
offrendo a lui il Papa un milione. 

Familiare con il Papa Regnante. Grande la simpatia e frater-
no I'affetto fra Don Giovanni e Paolo VI il quale quando era nella 
Segreteria di Stato soccorse Don Giovanni con un ricco aiuto solle-
vandolo da una pendenza interessante. 

Ricordo gli abbracci potenti con Cardinali per esempio Traglia, 
Roberti, Gasparri e tanti tanti altri. 

Conosceva dalla guerra del '15 molti americani. Per tutti basta 
ricordare la Signora Miller ricchissima protestante che soccorse Don 
Giovanni largamente e da lui tutte le volte che passo dall'ltalia ne' 
suoi continui giri diro missionaria anche se protestante, ascoltava la 
Messa. Dopo avere ascoltato la Messa e l'omelia di Don Giovanni 
esclamava questa e la vera Messa e il vero Vangelo. E una volta, 
permettete, tocco a me darle il benvenuto ad Amatrice in una mani-
festazione ginnica e canora in onore della benefattrice che tra 1'altro 
regalo le campane pur non avendo ancora ne casa, ne chiesa e ne 
campanile. 

PADRE TITO PASQUALI 
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La p a g i n a d e l l a C a r i t a 

Tutti i piaceri finiscono in una pi 11 o meno 
amara delusione; 
la carita sola non disillude niai. 

( P a d r e M i n o z z i ) 

Meglio essere virtiiosamente ritardatari, 
magari retrogradi, 
die essere egoistieamente moderni. 

( Pa d re Se in e r i a) 

Leone Romilda e Anna (USA) 
per 30 Sante Messe (Gregoriane) per la 
defunta mamma Marietta 

Lancione Michetti (Canada) 
Per 15 Sante Messe . 

Ancelle di Santa Teresa, Castellammare 
del Golfo. 

Ancelle di Santa Teresa, Palermo 

N. N., Roma . . . . 

Cantera Michelina (Canada) . 

Picalarga Teodoro, Campagnano 

Comm. Falconi Filippo, Roma 

Sommella Carmelina, Firenze . 

Consonni, Monterosso al Mare 
Per 2 Sante Messe 

D'Alosio Maria, L'Aqnila 

Burroni Gina, Firenze 
Per 1 Santa Messa 

Vincenzo Lo Bnono, Bisaccia 
Per 1 Santa Messa 

L. 

L. 

mare 
L. 

L. 

L. 

L. 

L. 

L. 

L. 

L. 

L. 

40.000 

23.000 

20.000 

20.000 

15.000 

14.000 

10.000 

10.000 

3.000 

5.000 

3.000 

L. 2.000 

I . 

D'Angelo-Ciarrocca Oiuseppina, Cliieti L. 

Bnonocore Elisabetta, Roma . . L. 

2.000 

1.000 

1.000 
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Rel igione, Arte, 
C u 11 u r a e Vita 

FEDE E M O N D O D ' O G G I 

A vevo promesso di farvi ascoltare ancora una voce 
laica potente e vera. Sicura. La pagina delta veri
td nella Fede. II richlamo del credente. Non sacer-
dote. Non Religioso. La parola eloquente del filo-
sofo crlstiano, il quale insegna anche a noi preti 
(e non ci offendiamo, non ci disturbiamo) a noi 
religiosi che cosa e la Veritd nella Fede. Come si 
vive la Fede. La Fede che fa Vuomo. Vuomo vero. 
L'uomo felice. Ricordiamo: il giusto vive di Fede. 
F Vuomo giusto to si pud trovare e ammirarlo solo 
in chi crede in Dio che e Caritd e Veritd, insieme 
congiunte per darci l'uomo vero. Rubo anche que-
sta volta da "It Tempo", con il debito permesso 
del Oiornale e del Filosofo che viene dalla Scuola 
del Maestro delle genti Oesii benedetto. Egli e il 
Filosofo luminoso Michele Sciacca. 

P. Tito Pasquali 

LA SPUONA 
DELLA PAURA 

•• J ••A che ti giova guadagnare il mondo, se perdi l'anima?», si legge 
nel Vangelo; «Una sola anima vale piu dell'universo», scrive un mistico. 
Attenzione: un'« anima», non una «vita», non questa vita. 

Ma oggi di anima o di spirito e proibito parlare, pena il compatimento 
annoiato o il ridicolo: i saputi, e son tanti, affermano che non esiste nes-
sun'anima; che, comunque, non se ne sa niente e, se proprio qualcuno ci 
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tiene a discorrerne, si divaghi pure intorno ad essa e se ne parli come del-
I'lppogrifo. Parole « senza senso », le ragioni ben fondate per ammetterne I'im-
mortalita; favola o mito repressivo e alienante, la fede in quest'ultima; illu-
sione interessata, dissolta dalla scienza (quale?), persino la speranza in un'altra 
vita quale die sia. Che farsene allora dei due testi sopra citati ? Niente; li-
berarsene come di un inganno funesto e affermare radicalmente l'opposto: 
« Ouadagna il mondo che tanto non perdi nessuna anima»; «non I'univer-
so, ma anche la sua parte piu piccola, vale piu di tutte le anime: vendi la 
tua e compra e svendi le altre che tanto tutte son "fumo" ». 

Cosi oggi ammaestra -- e che martellamento! - certa «letteratura » 
pseudofilosofica e pseudoscientifica, di propaganda degna dei mezzi di co-
municazione di massa cosi come sono; impone, come esige la « maturita » 
raggiunta dall'iiomo moderno, che il mito della immortalita personale, sullo 
stesso livello della favola della cicogna dissolta dall'educazione sessuale, sia 
sostituito, per efficace educazione psicologica, dalla «speranza* nel ftituro 
terreno di perfezionamento della societa, affidato al progresso scientifico e 
tecnico, ai programmi e alle pianificazioni, in vista di una umanita sempre 
piu «libera », «giusta» e pacifista, progrediente all'infinito. Be', accettiamo per 
un momento questa stupida chiacchierata di chi, per troppi calcoli e verifi-
che sociologiche ha perduto il lume deH'intelligenza, e vediamo che succede 
per la buona grazia dell? «sostituzione > delle ragioni e della fede nell'im-
mortalita personale con la speranza utopica in un futuro meramente terreno. 

& '»> 

Se 1'anima non e immortale, secondo il ritornello ripetuto anche a li
vello di «filosofi» e «teologi», il prezzo della nostra breve vita terrena sale, 
sale iperbolicamente: se c'e solo questa vita e tutto e qui, nella scala dei va-
lori, per ciascuno la propria, essa occupa il primo posto, e la pellaccia si 
vende carissima. Riesce davvero sempre piu difficile esporla per un qualsiasi 
ideale, soprattutto quando il progresso avanza e I'organizzazione di Maso-
Bruno-Buffalmacco promette la «contrada Bengodi > alia massa dei Calandrino, 
preoccupati di emigrare in questa localita e nello stesso tempo di correre 
«giu per lo Mugnone>. La libido della goduria accelera la «caduta» del pro-
blema deH'immortalita personale o della fede in essa e insieme quella di tutti 
gli ideali per i quali merita rischiare la vita, Vunum porro necessarium. 

La persuasione che la vita va posta «avanti e sopra a tutto-, unita 
alia crescita dei mezzi per godersela sempre meglio e piu che si puo, fa che 
i valori morali, religiosi eccetera siano a poco a poco lasciati alle spalle, pro-
voca l'infiacchimento e l'inerzia, 1'ottusita e la sclerosi spirituale verso qual
siasi ideale degno del dono della vita stessa. Senza fede neH'immortalita, an-
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che se delle vampate per questo o quel valore possono essere artificiosamente 
e momentaneamente alimentate, il suicidio e possibile — anzi ne riceve incre-
mento — ma il martirio, prima o poi, diventa ripugnante, inconcepibile, as-
surdo. 

Infatti, oggi, tutto cio che minaccia la nostra vita e denunziato rabbio-
samente e irrazionalmente contestato, senza riflettere che questa vita vale solo 
se vi e qualcosa che valga piu della vita stessa e per la quale vale la pena 
di vivere — e non vi e niente che valga di piu dell'immortalita personale, la 
sola che ci risparmi l'annientamento totale e come quella che sta a significare 
la nostra salvezza eterna e con essa quella del creato tutto per la gloria del 
Creatore, nostra beatitudine —; il minimo rischio e evitato come il nemico 
che insidia il poco tempo che ci tocca stare sula terra, fuggito come la iet-
tatura e la mala sorte: la vita fine a se stessa fa nascere la «superstizione» 
animale della vita facendone perdere l'umana «intelligenza». Parole come 
«abnegazione», «sacrificio», «rinunzia», «pagare di persona* eccetera, e non 
dico «eroismo», si cancellano con la spugna della paura come quelle che 
evocano la triste immagine del becchino e del carro funebre, come se, no-
nostante i nostri esorcismi, questi ultimi non ci tallonassero, anzi non li por-
tassimo dentro la vita stessa. 

Ma non vi e vero amore tra gli uomini senza essere disposti a pagare 
di persona I'uno per I'altro, senza esporsi accettando sacrifici e rinunzie; l'a-
more comporta questo e altro, costa molto, costa la felicita facile e goderec-
cia. E infatti, oggi, di amore si parla a profusione proprio perche non im-
pensierisce piu, perche lo si e messo al bando e sostituito con un «voglia-
moci bene» che non costa niente, con le «relazioni sociali » che si tessono 
e stessono come ragnatele al vento dell'interesse individuale, con il mero rap-
porto sessuale («facciamo l'amore, non facciamo la guerra »), con i piaceri 
da godere assieme e poi buttare, quelli che non « incidono » sullo spirito e 
sui sentimenti, anche essi da gettare alle spine perche impegnativi. 

Ma questa e la forma piu radicale e micidiale di egoismo; e l'egoi-
smo ferocemente individualistico istituzionalizzato secondo un codice di un 
solo articolo : vita mea, mors tua, legge suprema, una volta che c'e solo que
sta povera e breve vita terrena, perduta la quale, tutto e perduto. A chi muore 
il decantato e incantatore futuro terreno deH'umanita di domani non e di alcun 
conforto ne di stimolo a sacrificarsi oggi; per chi sa che morire, ed ogni 
giorno e buono, non e andarsene altrove ma e sparire per sempre — a tutto 
quel che lascia non puo dire salutando « a Dio » — importa ben poco de 
« il sol dell'avvenire ». 
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Ne gli si puo riniproverare di essere egoista perche proprio la nega-
zione deirimmortalita personale e la sua cacciata fuori dalla coscienza e essa 
che porta a collocare la vita assolutamente al primo posto scatenando I'egoi-
smo individual nella forma piu disumana: il principio di conservazione si 
corrompe, perde i veri motivi per cui vale la pena di conservare la vita ; si 
snatura nella libido vita' che, nel mercato dei beni terreni, viene ad essere 
« senza prezzo » adeguato e percio da conservare a qualsiasi costo. II prezzo 
della vita puo essere « ridimensionato » solo dai valori che l'avvalorano e 
dairimmortalita personale come salvezza per amore di Chi la vita ci ha dato 
e di Chi ci ha creati immortali. Negata rimmortalita e con essa Dio, qual
siasi umana societa, passate le fregole terrene e spentisi i fuochi fatui, e de-
stinata a essere un caos di povere vite che si sopraffanno e si sbranano senza 
pieta pur di vivere un giorno di piu e di ottenere ancora e sempre una qual
siasi cosa, anche se superflua. 

Non potendo o non volendo piu nessuno ripetere con S. Paolo «morte, 
dov'e la tua vittoria? , la paura di morire si fa invincibile e irrazionale: cia-
scuno al pensiero della falce che lo miete tutto — lui e ogni sua cosa, per 
sempre — esige le piu irragionevoli garanzie per la sua vita. Di qui la ri-
pugnanza per la guerra come tale e I'ondata di pacifismo alimentata dal ter-
rore di morire. Non volere la guerra e fare di tutto per impedirla e segno 
di alta coscienza morale e religiosa, di amore per Dio, gli uomini e le cose; 
ma non volerla solo al fine di vivere e di godersi la vita e per il terrore 
deH'annientamento, e meno di una vilta ; e una piccola vigliaccheria. Infatti 
I'odierno moto di pacifismo in quanto tale -- i veri pacifici non sono paci
fist — non nasce da un sincero bisogno di pace tra gli uomini, ne da un 
profondo rispetto per la vita altrui o dall'orrore per le distruzioni e le sof-
ferenze che ogni guerra comporta anche per gli innocenti ; nasce dal mas-
simo di egoismo e di cieco attaccamento alia vita e alle cose che da, e tutte 
passano. Ma e a questo punto, quando la paura acceca, che si scatenano 
I'odio e la guerra. 

Una umanita che perdesse la coscienza deH'immortalita personale per
che drogata dalla vita animale e con essa anche lo stesso problema di Dio 
e ogni senso del divino e del sacro, e destinata aH'autodistriizione con la 
« guerra di tutti contro tutti». II pacifismo per effetto di egoismo ne e 1'an-
ticamera. 

MICHELE F. SCIACCA 

(Da " / / Tempo", 14 novembre 71) 
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HALE 
a n n u a di gaudio 
compimento di speranza 
fine della millenaria attesa 

IL NATALE STABILISCA PER OONUNO 
L'ADESIONE PERSONALE 
ALL'OPERA DEL REDENTORE 

Dal Vangelo di San Luca, 2. 8-20. 

V i erano in quella regione dei 
pastori che pernottavano in 
mezzo ai campi per fare la 

guardia al proprio gregge. Ed ecco, 
un Angelo del Signore apparve loro 
e la gloria del Signore li avvolse di 
luce, sicche furono presi da un gran-
de timore. Ma l'Angelo del Signore 
disse loro: 

— Non temete: ecco, vi porto 
una lieta novella che sara di grande 
gioia per tutto il popolo: oggi vi e 
nato nella citta di Davide il Salvato-
re che e Cristo Signore. Questo vi 
servira di segno: troverete un bam
bino avvolto in fasce, adagiato in u-
na mangiatoia. 

Poi subito si uni all'Angelo u-
na moltitudine della milizia celeste 
che lodava Dio e diceva: 
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/ pastori facevano la guardia alle greggi, 
aperti alia speranza 
e pronti a riconoscere il prodigio del Messia 
c/ie appare 
finalmente 
nel silenzio e nella inermitd. 

- Gloria a Dio nel piu alto 
dei cieli e pace in terra agli uomi-
ni di buona volonta. 

E quando gli Angeli li ebbero 
lasciati per tornare in cielo, i pasto
ri si dicevano a vicenda: 

toia. E, dopo aver veduto, fecero 
conoscere quanto era stato loro det-
to del Bambino. Sicche tutti quelli 
che li udivano si meravigliavano di 
quanto veniva loro raccontato dai 
pastori. 

- Andiamo dunque fino a Be-
tlemme a vedere qual e questo av-
venimento che e accaduto e che il 
Signore ci ha fatto conoscere. 

* * * * » 

Allora se ne vennero in fretta 
e trovarono Maria con Giuseppe e 
il Bambino adagiato nella mangia-

I pastori intanto se ne ritorna-
rono, glorificando e lodando Iddio 
per tutto quello che avevano udito 
e visto. 
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Non intendo entrare nel merito 
della questione del divorzio. Non ser-
virebbe a nulla. 

Ma non capisco una cosa (fra le 
tante alt re). 

La legge e stata approvata dal-
la maggioranza del parlamentari, i 
quali sostengono di rappresentare la 
volonta del popolo italiano. 

Se questo e vero, io non capisco 
perche molti di essi si oppongono a 
che si faccia fra il popolo un re
ferendum in merito alia suddetta 
legge. 

Evidentemente non sono troppo 
sicuri di avere espresso la volonta 
degli elettori che rappresentano, ma 
la propria, con buona pace della de-
mocrazia... e della logica. 

"Le cose che veramenlecontano", 
potrebbe essere il titolo di questo tra-
filetto, che prende il via dal gioco 

del calcio, cosa che quasi tutti se-
guono o sopportano. 

In Oermania VInter perde la par
tita contro la squadra del Borussia, 
con il vistoso passivo di sette reli a 
una. 

La colpa, si sostiene, e di una 
lattina da bibita, piu famosa ormai 
del Duomo di Milano, che centra la 
zucca, abbondantemente capellonata 
di un giocatore italiano, che esce 
dal campo, fortunatamente con poco 
danno. 

Per poco non scoppia il terzo 
conflitto mondiale... 

Si, si! Ho un poco esagerato. 
Pero sta di fatto che quando il 

giornale radio ne parla, ne parla 
per venti minuti in una sola edizio-
ne: un tempo piu lungo di quello 
dedicato a tutti gli altri servizi mes-
si insieme. 

Ulster, Israele, Cina, Vietnam, 
Pakistan, incidenti stradali, fatti e 
misfatti di politica interna ed estera 
non contano; almeno non quanto il 
gialletto sportivo. 

Quello che importa di piu e la 
partita delVlnter. 

E questo, mi pare, e un segno 
evidente della nostra maturitd. 
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^ 3 - N 

Gli uomini hanno una strana ma-
niera di festeggiare il Natale. 

La nascita di Cristo e avvenuta 
sotto Vinsegna della piii assoluta pa
ver td. 

Per ricordarla degnamente gli 
uomini si scatenano in an delirio 
che e perfettamente Vopposto della 
povertd. 

Anzi, nascondono que.lla che c'e, 
e non e poca, dietro d riverbero 
delle luci di una ricchezza, talvolta 
solo apparente, ma che abbaglla un 
po' tutti. 

Basta camminare per le vie della 
cittd per rimanere colpiti e storditi 
daWopulenza delle vetrine e dalVal-
tezza vertiginosa dei prezzi. 

Ci sono giocattoli, dico " giocat-
toli", da mezzo milione. 

Intanto il Festeggiato se ne sta 
relegato in un angolo, che ora han
no perfino nascosto, della sua casa, 
quasi sempre mod est a, fredda e de-
serta. 

^ 4 -v 

A proposito del Santo Natale, 
sia concesso anche al pedante e pe
tulant e cercatore di " pell neiruovo" 
di fare gli auguri ai suoi quattro 
lettori (so di poter contare su que-
sto vistoso nutnero) e a tutti gli uo
mini del mondo. 

Dovrebbe essere ancora attuale 
quelVaugurio che voci angeliche fe-

cero discendere dal cielo un paio di 
migliaia di a/mi fa : 

In cielo, gloria al Signore; in 
terra, pace agli uomini di buona vo-
lontd. 

Purtroppo sentirlo ripetere al 
giorno d'oggi sembra che strida e 
cigoli come una porta sui cardial 
arrugginiti. 

Gli uomini guardano, si, al cie
lo, ma solo per cercarvi ultra ma
teria come quella di cui sono fatti, 
o che calpestano o che li circonda; 
quelli che guardano in cielo per cer
carvi Dio, e dargli gloria, sono rari 
come le solite mosche bianche. 

In terra la buona volonta sembra 
che si sia estinta per sempre, e di 
conseguenza la pace e diventata una 
merce introvabile. 

I popoli spendono di pit) per far-
si la guerra che per mangiare, ve-
stirsi, istruirsi e divertirsi. 

Anche quelli che non hanno mcz-
zi per le piii elementari necessita, i 
sottosviluppati, il terzo mondo, li 
trovano per distruggersi a vicenda, 
aggiungendo calamitd a calamitd. 

Ma io voglio essere ottimista an
che a costo di sembrare ridicolo, e 
anche se non ho una voce angelica, 
voglio ripetere a tutti e con tutto il 
cuore : 

" Gloria a Dio nell'alto dei cieli 
e pace in terra agli uomini di buona 
volonta ". 

Pat 
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ECHI DAI SEMINAR/ DEI DISCEPOUNI 

CRONACA DI NOV E MBRE. 
(~\T) Novembre. Mese che ci riporta ai pensieri gravi sulla vita e 
" ^ v destino umano. 
\Ii E' iniziato con il trionfo di tutti i Santi: la parte migliore del-

l'umanita, quella che meglio e riuscita. Sono essi, i Santi, ora felici, 
T(~) perche giunti in porto, che hanno scritto le pagine piu leggibili della 

storia umana, e danno ancora una mano ai fratelli che sono nel tempo, 
" ^ ^ " con il permesso di Dio. II mese e proseguito con il pensiero della mor-

te, la realta umana piu evitata dagli uomini, ma che rimane quella 
piu... reale. Tanto vale, giacche ogni giorno e un passo verso di essa, 

andarle incontro con volto sereno, se non proprio felice. Padre Semeria, co-
gliendo l'autentico valore della vita, ha saputo dire che "la Croce ha tolto al 
teschio il ghigno beffardo e lo ha coronato della corona della vita". 

Questo pensiero ci accompagna nel giorno dedicato al ricordo del Pa
dre Fondatore, che noi non consideriamo "scomparso", ne "dipartito", ma 
piii che mai vivo; non solo nel ricordo, doveroso, ma per la sua presenza, che 
avvertiamo fra noi viva ed interessata. 

II tempo fa da cornice ideale a queste riflessioni con il tono grigio co-
stante e con frequenti violenti rabbuffi. Abbiamo avuto un temporale estivo in 
piena regola, con fulmini e tuoni della migliore memoria estiva e una grandi-
nata spettacolare. Ci siamo considerati privilegiati da Giove impluvio al sapere 
che altrove tutto era tempesta e bufera di neve. 

Poi... facciamo buon viso. Appeso il pallone al chiodo, le ricreazioni 
sono tutte piene di incontri di ping-pong. Se arrivassero i Cinesi, avrebbero 
qualcosa da sentire ... 

E poi... c'e il lavoro. Quello scolastico e quello spirituale. II solco da 
aprire e lungo e profondo, per la costruzione di se stessi, ma nella direzione e 
nel rispetto di quelle esigenze che comporta la nostra vocazione particolare. 
Bisogna ammettere che, a volte, viene fuori certa creta, che proprio buona non 
e. Non si sa come trattarla; secca, ti si spacca; bagnata, ti si appiccica ... Ma 
non c'e da disperarsi. Non per niente Novembre si chiude con "I'apertura" 
della novena che ci preparera alia festa dell'Immacolata. Non e solo poesia. Tale 
presenza della Vergine nei nostri giorni e profonda esigenza; specie quando il 
grigio diventa quasi buio, e provvidenziale avere una Luce come riferimento. 

Maurizio. 
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( ) 
ECHI DEL SEMINAR/0 

II mese di novembre, che entra con la festa di tutti i Santi, 
porta gia di per se un tono d'allegria, e i Discepolini, come tutti i 

I\I A ragazzi di questa eta, quando sanno che dopo il primo, vi sono al-
tri tre giorni o quattro, senza scuola, moltiplicano matematicamente, 

-"^rr senza sbagliare, la loro gioia! ... Non pensano pero (meno male!) a 
chi li guida e assiste e per i quali quattro giorni cosi sono piu pe-

santi e piu lunghi degli altri. 
Comunque sono passati. La solita passeggiata a Ofena per la visita 

al Cimitero: la solita invusione alia Casa riposo " Monsignor Leone ", a con-
versare con i cari vecchietti; una lunga passeggiata fino al colle della Chie-
sa di San Pancrazio; partite di calcio; altre attivita; e poi istruzioni straor-
dinarie e infine anche la visione di un interessantissimo film storico: // trionfo 
di Michele Strogoff. 

II giorno 11, doclicesimo anniversario della morte del Padre Fonda-
tore, abbiamo assistito alia Santa Messa in suo suffragio. 11 Padre ce lo sen-
tiamo vicino, sia chi lo ha conosciuto da vicino, sia chi ne sente appena ora 
parlare. La sua immagine e presente dovunque e delle sue opere tutti i Di
scepolini ne vogliono sentir parlare. 

Intanto, anche se non improvvisa, la bianca neve ha fatto la sua pri
ma visita ricoprendo tutta la zona. Da noi e rimasta pochino in verita, ma 
sui monti circostanti, specie su quelli piu alti e che noi vediamo sempre (la 
Maiella e il Sirente), c'e ancora e ce ne deve essere molta! Quanto e bello 
mirarla stagliata nel limpido cielo! Come conduce la sua visione all'imma-
gine della purezza che porta a Dio! 

Degno di nota nel mese, il breve periodo di sciopero (due giorni), 
che per noi e stato totale. Che fare? Gia si sapeva, dagli insegnanti, dalla 
televisione, dalla stampa erano stati preanniinziati. II tempo ci ha favorito e 
quindi: al lavoro, che e stato un divertimento. Ci siamo alzati un tantino 
piu tardi e vero, ma poi abbiamo dato I'assalto alle piante di olive per rac-
coglierne il frutto. La vsllata quindi ha riecheggiato del ritornello di ... Ca-
rosello: " olivoll, oLivola", ripetuto a sazieta dai piccoli lavoratori. 

Ora tutto e normale. Ci si prepara alia novena per la Festa dell'lm-
macolata ed alia Prima Comunione di tre Discepolini; poi si pensera alia 
novena di Natale e, di conseguenza, alle Feste natalizie che auguriamo felici 
e pacifiche per tutti. Per i Superiori Maggiori, per i Confratelli sparsi nelle 
Case, per i Condiscepolini di Orvieto e gli Studenti di Roma, per le fami-
glie dei nostri Lettori, dei nostri Amici e Benefattori, acciocche il Signore del 
Mondo, regni sulle anime e porti la salvezza e la gioia di vivere con Lui. 

// Cronista. 
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Dalle 
Case nostre 

Monterosso : Istituto " Padre Semeria' 

Se alcuno dovesse dare un'oc-
chiata alia carta geografica d'ltalia e 
volesse rendersi conto dove si trovi 
questo famoso Monterosso, non do-
vrebbe fare altro che puntare il dito 
sul porto militare di La Spezia e far-
lo scorrere un po' in su. 

E un modesto paesetto, ma in-
cantevole, posto in una insenatura 
vicino al mare, ed e precisamente 
I'ultimo delle decantate cinque terre. 
Ha un retroterra montagnoso coper-
to di pini e di ulivi (percio lo pro-
tegge dai venti gelidi) e intessuto da 
filari di vigne prosperose che pro-
ducono il prelibato sciachetrac, no-
me onomatopeico per chi lo assag-
gia. 

Qui nella Valletta amena prospi-
ciente il mare, sorge la piu ampia 
costruzione, visibile a molta distan-
za. E un fabbricato disposto a ven-
taglio, in piu padiglioni, tutti con 
tante finestre e con lunghe terrazze. 

E circondato da grossi ulivi e da una 
pineta che col suo verde perenne, ti 
dice a prima vista ch'e un vero an-
golo di paradiso. 

In quei padiglioni ci sono tante 
camerette e con tanti letti che se tutti 
fossero occupati potrebbero ospitare 
almeno trecentocinquanta fanciulli 
come me, e poi avanzerebbe spazio 
per giuocare a bocce quando piove. 
C'e anche un lungo porticato dove 
ci si diverte con molti giuochi ma 
e qui c'e un ma... siamo pochi per-
che... io non lo so credo che non 
sia conosciuto questo istituto. 

Oh ! mi dimenticavo di dire che 
questo collegio porta non solo il 
nome del grande Padre Semeria ed 
e stato voluto da lui, ma nella cap-
pella c'e pure il suo sarcofago con 
la sua salma. 

Ha voluto lui restare anche mor-
to fra i suoi fanciulli che amava tanto 
da chiamarsi " nostro servo". 
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Per due volte al giorno ci incon-
triamo recandoci in chiesa e lo pre-
ghiamo perche ci faccia buoni e stu-
diosi come era lui. 

Lo dicono tutti che fu un santo 
sacerdote e di n poderoso ingegno! 

L'istituto e stato costruito nel lon-
tano 1926, allora io stavo nel mondo 
della lima, tuttavia so perche ho ve-
duto, che per ben quattro anni si 
lavoro per renderlo piu moderno e 
piii confortevole. 

Nuova cappella, camerate in ca-
merette, termosifoni ovunque, nuovi 
pavimenti, lavandini, docce e una il-
luminazione che pare di essere al 
luna parck ! E il sottopassaggio che 
eollega il padiglione?! sembra una 
metropolitana. E la sala da cinema 
con poltroncine colorate da primi 
posti, e la sala giuochi invernale con 
bigl iardini, bigliardo a stecca, dama, 
scacchi, ping-pong, monopoli , per-
fino la roulette e presto (ho sentito 
una voce autorevole!) il bar interno 
come si vivesse in una grande citta. 

Tutte queste modifiche (quattro 
anni di lavoro) furono eseguite dal 
mio infaticabile Direttore Don Anto
nio Rella, vero moto perpetuo. Lo 
si trovava ovunque come Taria, e lo 
sanno gli operai! Se alcuno manca-
va lui lo sostituiva e i materiali oc-
correnti erano sempre l i , perche non 
perdessero tempo. Te lo debbo dire? 
alcune volte alzava la voce e dava 
lezioni pratiche di costruzione a chi 
pretendeva... Ora ne abbiamo un 

altro piu calmo ma non meno atti-
vo. Ama molto le piante e i f ior i , si 
chiama Don Ruggiero Cavaliere. 

Tutti i Superiori ci vogliono bene 
e ci trattano come in famiglia, anzi 
siamo gia una famiglia senza pretese 
ne differenze, e lo posso dire, ec-
cetto qualche giovanile marachella, 
ci si vuole bene anche fra noi. 

So che avendo letto questo che 
ho scritto, sei diventato curioso. 

Ascolta! 

Sei un Ex alunno? Vieni e ve-
drai. 

Sei un turista, un padre qualun-
que di famiglia, un semplice vian-
dante; vieni, te lo dico io, sarai ac-
colto come un amico e se hai dei 
bimbi portali con te, a stento poi li 
riporterai a casa. 

Stai con noi qualche giorno ! ti 
prego! 

Ho scritto come vedi qualche co-
setta, non ho la penna di Dante, ma 
vieni. 

Ci sono le aule delle scuole ele-
mentari e medie tutte con finestre 
che guardano il mare. A queste ci 
hanno messe tendine colorate. Pec-
cato ! io le toglierei e ... anche qual
che oretta di scuola! 

Ora scappo perche mi aspettano 
in campo per una interessante partita 
di calcio. 

Vi saluto tutti. 

Un collegiate 

>•• 
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PAOLO TOFFANIN 
9 marzo 1890 — 9 novembre 1971 

E un nome grande che tutti conoscono in Italia. 

Noi lo abbiamo conosciuto, abbiamo avuto questo immenso ono-
re, perche Toffanin era stimato e amato dai nostri Fondatori Padre 
Semeria e Don Minozzi. Vecchia conoscenza della guerra del 1915, 
nella quale, giovanissimo, con il grado di Tenente, Toffanin servi la 
Patria, alio Stato Maggiore, dove il grande Avvocato era stimato per 
I'ingegno potente, distinguendosi anche per suoi delicati interventi, 
che salvarono la vita ad innocenti, e proprio per la designazione del 
Padre Semeria, specie per un caso che avrebbe portato alia fucilazio-
ne un bravo Cappellano. 

Oiurista di valore immenso, non solo nel foro di Padova, ma in 
tutte le grandi citta. Ricordo il suo intervento alia difesa dei poveri 
frati di Mazzarino, dei quali proprio lui mi scriveva commosso: po
veri /rati! Lo incontrai una volta a Padova insieme al grande De Mar-
sico che difendeva un ufficiale. Mi sembro che fossero due fratelli. 
Due potenti ingegni. Due italiani integerrimi. Uomini che dovrebbe-
ro avere vita straordinariamente lunga, perche sono gli uomini pre-
ziosi che onorano senza limiti, la Patria e la Religione cui credono 
e servono. 

La sua morte, impensata e inattesa, improvvisa come un fulmine 
ci ha percossi, ci ha sconvolti. Non pot rem mo mai dimenticarlo. Sa-
rebbe un imperdonabile peccato. Dimenticar lui sarebbecome dimen-
ticare il Padre Semeria, il Padre Minozzi che con lui servirono nobil-
mente la Patria, tutti e tre servitori di rispetto quando la Patria non 
ha bisogno, no, di uomini vanescenti, millantatori, ma di soldati co-
raggiosi e gonfio il petto di amore e di ossequio intelligente, operoso, 
attivo fino al sacrificio. 

Quante volte, insieme parlando, fraternamente abbiamo ricordato 
i nostri Fondatori che lui venerava e ne parlava con lagrime d'amore, 
specialmente quando mi ricordava che il Padre Semeria lo aveva spo-
sato, aveva battezzato i figliuoli buoni come il grande padre. Ricor
dava con quegli occhioni lampeggianti che Don Minozzi aveva sposato 
i figli anche lui. E lo ricordo io quando, dopo i matrimoni, mandava 
al nostro Seminario cassoni d'ogni ben di Dio. 

Con quanto amore, disinteressatamente, ci ha assistiti in circostan-
ze noiosamente fastidiose per infami ricatti tentati all'Opera nostra che 
e Opera di beneficenza, vergine di ogni iniziativa commerciale, solo 
affannata per il bene da fare, accettando e soffrendo ogni sacrificio 
per seguire il Divino Maestro bene faciendo pauperibus. 



Quando abbiai 10 eelebrato il glorioso centenario del Venerato 
Padre Senieria, I'Avvocato Toffanin e stato senipre personalniente 
pronto, presso 1'indimenticabile Cardinale Urbani, di venerata me-
moria, die arricchi la biografia di Padre Senieria, scritta dalla dimi-
dia pars Don Minozzi, di una cordiale prefazione; presso il grande 
Avvocato De Marsico die del Padre Senieria disse e scrisse parole 
luniinose di cristiana sapienza; presso il dotto fratello suo Professo-
re Giuseppe Toffanin, lume perenne dell'Universita di Napoli. Quan-
to altro potrei dire del caro Toffanin. Tanto. Tanto! Avvilito e gon-
fio I'occhio di pianto per non averlo potuto rivedere, quando insieme 
lo desideravamo ardentemente, tanto erano vicini i nostri cuori, no-
nostante la sua altezza e la mi a insignificante pochezza. 

Oggi ho visto il figliuolo, degno del padre, Avvocato Domenico, 
die mi ha portato la desolante notizia e domattina, giorno dedicate) 
a Cristo Re, celebrero per lui, die solo questo suffragio a lui posso 
dare, senza dinienticarlo mai, senipre ricordandolo, come quando era 
vivente, nella mia :elebrazione quotidiana. 

Alia Vedova desolata, degnissima moglie di un tanto uoino, ai 
figli devoti, al fratello carissimo, le eondoglianze di tutta I'Opera die 
amo, di tutti i Discepoli die con me lo venerarono, specie I'attuale 
Superiore Qenerale, le nostre vive eondoglianze, e il ricordo peren
ne nell'unione di preghiera e nel comune amore, amore di omaggio 
aH'Uomo die resta nella Storia. 

T. 

E in o r t o i 1 P r o f e s s o r e 

FERRUCCIO BLASI 
II breve lamento di una campana, ed un manifesto privo di tito-

li accademici, hanno annunciato agli abitanti di Amatrice il decesso, 
avvenuto in Roma, dell'illustre Professore Ferruecio Blasi. 

Nato alio scadere deM'Ottocento nella Frazione Preta, all'ombra 
del monte Qorzano dove ebbe i natali anche il Padre Minozzi, Fer
ruecio fece tesoro della prima educazione ricevuta da parte dei saggi 
genitori Raimondo e Natalina (quest'ultinia vivente). 

Avviato agli studi classici, raggiunse giovanissimo I'insegnamento 
universitario senza desistere dal beneficare il suo prossimo con infiniti 
atti di vera bonta. Addirittura innamorato della Conca Amatriciana, 
voile amare nel c< ntempo ogni persona ed ogni partieolare di essa. 

Soltanto dalla parola di alci'.ni suoi colleghi, e-seudo eg!i modesto 
e riservato perfino con gli amici, si e appreso die lascia, divulgate 
specialniente all'estero, numerose opere di alto valore letterario. 

Novembre 197]. c. b. 
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SOPRA RUOTE CHE GIRANO. 

O r v iet o , i chiamati. 

II 24 ottobre, sabato, mi ritrovo dove s'alimenta cocciutamente la nostra 
speranza, la quale si alza contando i chiamati e cade enumerando gli eletti. Ma 
non preannuncio Lui, il Maestro, che, appunto, molti sono i chiamati e pochi 
gli eletti? 

Una comunita consapevole e fervida quella di Orvieto. II nostro Pancra-
zio gia pensa di rendere la campagna circostante una terra promessa; e s'affati-
ca, intanto. Pancrazio e un confratello che si procura abbondantemente la gioia 
di produrre per la comunita. Trovo in vigilia di preparazione anche Don Cle-
mente, confratello di ingegno versatile, il quale sta disponendo ambienti, attrez-
zatura, programmi per dare inizio in casa a un centro per la gioventu orvietana. 
Ho trovato due Suore novelle, delle Ancelle di Santa Teresa del Bambino Gesii, 
entusiaste e devote alia comunita e alia casa che mantengono ordinata e pulita 
col loro generoso sacrificio. 

Concelebro col Superiore. Parto. il motivo d'un canto mi fa da viatico: 
Ti porteremo ai nostri fratelli. Ti porteremo lungo le strade. Basterebbe rea-
lizzarlo. E sarebbe benedetto ogni giro di ruota. 

Monterosso, la casa. 

Dopo una sgroppata ininterrotta e solitaria, arrivo all'Istituto. II monu-
mento, la cappella evocano II ricordo del venerato Padre Semeria. 

La casa e pronta, ristrutturata e rinnovata negli impianti e nei muri, col 
collegamento sotterraneo tra i due padigiioni che fu sogno di generazioni di 
Direttori. Don Rella ha lasciato il segno del suo indefesso lavoro. 

L'affiatamento dei tre confratelli, la loro intesa fraterna, I'impegno gene
roso di ciascuno per il settore di propria responsabilita mi allietano. E' venuto 
in casa Monsignor Stella, Vescovo di La Spezia, a rivedere con squisito senso 
di paternita, il nostro Don Ruggiero, veterano dell'lstituto, ivi riportato dall' 
obbedienza per la terza volta. 

M ilano , I' almanac c o . 

Amico caro, il nuovo Almanacco dell'Opera Thai acquistato? E voi tut-
ti, confratelli, suore, lettori, quanti ne collocherete? Esso e frutto dell'annuale 
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assillo del nostro Don Patuelli e fatica delle tre solerti Signore, impiegate a con-
fezionarlo e a spedirlo. 

Coldirodi, la tela. 

Una pariglia nuova, rossa fiammante, e postig ione della guida esperlo 
mi offre Don Egisto carissimo, razza amlcl ovviamente. Raggiungiamo Coldi
rodi lungo tutta l'autostrada dei fiori. Problemi a Coldirodi. Ma i problemi so-
no sciolti di volta in volta dalla Superiora, fidente e fidata, mite e pia. Speria-
mo che il nuovo edificio, in posizione paesistica unica tanto e bella, venga 
ultimato nel corrente anno scolastico. 

Sospirando vien Vautunno alia tua porta, recita una fanciulla. Che por-
tera l'autunno per Coldirodi? Speriamo che porti, e sarebbe ora, la garanzia 
offerta dal Consiglio Comunale di San Remo, indispensabile, ancne se soltanto 
formale, all'ottenimento del mutuo suppletivo. La tessitura delle pratiche buro-
cratiche per la costruzione dell'lstituto nuovo a Coldirodi subisce da anni la 
sorte della tela di Penelope. 

Rientriamo tranquilli nella metropoli lombarda. Pernottamento. L'indo-
mani, 28 ottobre (ogni accostamento ad avvenimenti storici e puramente casua-
le), i neri cavalli, riposati e imbaldanziti, riprendono la marcia su Roma. De-
viazione per Oreve, dov'e la Superiora nuova, essendo malata l'ottima Suor 
Teresa. Mi ristoro. Proseguo. Tra lucido e scuro la Diligenza arriva alia ro-
mana posta per la sospirata sosta. 

A I d i qua. 

Conservare, governare, estendere I'eredita di Padre Minozzi e di Padre 
Semeria richiede studio, consapevolezza, energia; soprattiitto richiede I'aiuto 
di Dio. Si tratta di promuovere e di incarnare oggi in istituzioni valide tin pa-
trimonio ideate che e stato frutto di intuizioni, di approfondimenti, di esperien-
ze, di santita. Bisogna dunque fame 1'apprendistato. Senza studio e senza con
sapevolezza (qualita sgorganti dall'amore) si cade nella presunzione vacua, ricca 
di ciarle e priva di realizzazioni. II fatto resta sempre la parola piu eloquente. 
Non lo disse il Maestro? Ex fructibus cognoscetis? 

I giovani sono la speranza di tale promozione. I giovani entusiasti, seri, 
consapevoli. 

II 4 novembre i cavalli trainano la Diligenza verso Napoli all' Istituto 
" Roberto Darmo/i". Comunita serena. Centoventi alunni vivaci. Promettente 
gruppo di assistenti. II campo d'apostolato formativo per il Vice, Don Giovan
ni Volpe, e li, da disporre per il frutto. Buon lavoro! 

Trovo il nostro fratello Lo Voi, cordiale come sempre e disponibile all' 
obbedienza, prezioso ne le sue prestazioni di medico, di musicista, di assistente. 

II verso giusto nel movimento della comunita e I'ordinato sviluppo dell' 
istituto restano affidati all'esempio a alia cura di Don Paradiso, Superiore della 
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casa, impegnato con forte senso di responsabilita e ansiosa tenacia a condurre 
avanti la barca. 

Con i confratelli parlo a lungo. Incontro anche le Ancelle, consorelle 
nostre che a Napoli ci prestano dall'inizio una collaborazione preziosa. Riparto. 

Equilibrio ed entusiasmo fanno il progresso di una casa. Condivido esat-
tamente l'affermazione del confratello Don Francesco D'Angelo, che a Cassino 
ha portato quest'anno, per obbedienza, la carica della sua annosa esperienza 
neU'insegnamento. 

Desideravo proprio di rivedere il carissimo Don Cesario, anch'egli dive-
nuto cassinate per obbedienza: la nostra Famiglia s'e giovato non poco del suo 
onesto e chiaro talento amministrativo. 

Molta fraternita. Vedi caso, ci ritroviamo insieme i componenti della 
comunita di Potenza, quando gli anni erano verdi: manca soltanto Don Patuel-
li fattosi meneghino. 

Ho la gioia di incontrare la comunita giovanile in chiesa e di celebrare 
con essa I'Eucarestia, essendo primo venerdi. Centoventi giovanotti. Un poten-
ziale di bene. 

L'istituto di Cassino ha prospettive sicure e poggia, appunto, sull'equi-
librio e sull'entusiasmo del Superiore, Don Antonio De Lauretis, instancabile e 
generoso. 

Iddio ci apra la via e lungo la via ne sostenga. 

Torno a Roma, dove si stanno disponendo gli uffici. Un apporto note-
vole ci dara quest'anno la presenza del Segretario Generate, Don Mario Chou-
quer, chiamato a svolgere non poco lavoro. Egli, inoltre, avra cura dell'Asso-
ciazione degli Ex-alunni, in quaiita di Assistente. Impegno di fattiva adesione 
e di piu dinamica presenza gli hanno promesso gli Ex-alunni intervenuti alia 
Messa mensile, per bocca del Presidente Trancanelli. 

A I di la. 

II 10 novembre la Diligenza riparte. Ed e a vagoni. Attraversa lo stretto 
di Messina sulla groppa dei cava li marini ed e rimorchiata nottetempo alia sta-
zione di Palermo dai cavalli a motore guidati da Don Luigi Corsini, imperterrito 
sfidatore delle coppole e della lupara a canne mozze con conseguenti pallettoni. 

Sono a San Martino delle Scale. La sera dell'll celebro con la parteci-
pazione deMa comunita (250 picciotti) la Santa Messa in suffragio di Padre Mi-
nozzi. Al Vangelo ne rinnovo il ricordo agli attentissimi figliuoli, alia cui forma-
zione quest'anno e preposto Don Giorgio Giunta, psicologicamente mobilitato 
in permanenza, sempre sulla breccia, teso al compimento del dovere sempre 
al di la del segno mai al di qua. 

Rivedo con piacere gli Ex-alunni che lavorano nella casa, parlo con gli 
assistenti, tratto con i Confratelli i problemi dell'istituto, nel quale, lungo gli 
anni, ciascuno ha lasciato la traccia del proprio attaccamento. Ora e la volta di 
Don Fortunato, pieno di buon senso nativo, volitivo, inserito con intelligenza 
in tutte le situazioni nelle quali, di volta in volta, I'ha cacciato 1'obbedienza. 
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La Kri "de Abazia benedettina dove ha sede 
I'istituto "Padre Semeria" 

Poggiando su spalle che non eludono il dovere, I'istituto di San Martino delle 
Scale continuera la linea ascensionale. 

Ci rechiamo a Castiilammare del Oolfo. Cordialita da parte delle Snore 
che tengono I'istituto con molto decoro ed estendono il proprio apostolato an-
che a favore delta Parrocchia. 

Allunghiamo il passo fino a Trapani, dove ci riceve con amabilita il Ve-
scovo S. E. Mons. Francesco Ricceri. 

A sera, rientrando, celebro la Santa Messa alle alunne dell'lstituto ' Pie-
truccio Leone' a Mondello. La nostra presenza organizzativa e I'apostolato del
le Pie Operaie dell'Immacolata hanno avuto origine dal movimento di carita 
che spinse una madre cristiana a onorare, con testimonianza di carita, la me-
moria del fig ioletto deftmto. 

Domenica, dopo la Santa Messa, 
aggiogliiamo i cavalli e corriamo a Ric-
si, Don Fortunato e io. La Sicilia interna 
ha un suo fascino e un sno cruccio. Le 
buone Snore ci accolgono a festa, le 
alunne ci indirizzano espressioni gentili. 

La Casa va rinnovandosi in or-
dine alia propria funzione. 

La S u p e r i o r a , Suor Clemente 
Santoro, sviluppa con tenace iniziativa, 
la tradizione, piena di sacrificio e di 
dedizione, aperta da Madre lldegonda. 
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La sera siamo a Oela. 
Anche qui ci conforta l 'acco 

giienza dei picciottini e la devozione 
delle Suore, le quali, animate da quel 
moto perpetuo della Superiora (una ne 
fa, cento ne progetta, nessuna ne dice) 
hanno disposto molto bene l'lstituto. 

La ostilita nella mente laica non 
soffoca certo I'ardore della carita in ani-
me che aH'amore di Dio e del prossimo 
si sono votate. 

Al mattino celebro la Santa Mes-
sa alia comunita. 

Poi partiamo, diretti a Piazza 
Armerina per assistere un tratto alia 
commedia della giustizia umana. 

Lungo itinerari storici, parlanti 
la voce delle memorie, procedendo pe-
ritosamente su strade dissestate, ci di-
ciamo che la Sicilia e ricca di antichita 
ma povera di modernita. Le popolazio-
ni sono laboriose e pazienti, i gover-
nanti ignavi. Cosa abbiano giovato a 

quest'isola la conclamata conquista garibaldina e l'annessione al regno sabau-
do non oso dire: forse soltanto lo sfruttamento sistematico, il pompaggio 
delle poche risorse e, per contropartita, l'abbandono. 

Picciotti alle prese con lo scivolo 

Riprendo all'indomani, 16 novembre, la Diligenza a vagoni, non sen-
za aver prima visitato a Palermo I'Asilo Puriceili, frequentato da alunni di 
scuola materna e di scuola elementare, ordinati e puliti, graziosissimi. In loro 
splende ia cura delle Suore, molto brave, animate dalla Superiora veterana 
Suor Nicolina sollecita e materna. 

Pensieri di devozione e di saluto riporto a Padre Tito, ricordato filial-
mente dai confratelli, dalle suore, dagli alunni. 

La Sicilia e isola che entra nel sangue, prende a poco a poco, agita con 
le mille necessita e i mille propositi. 

Trascorro percio le ore del viaggio rimuginando le cose progettate, 
viste, ascoltate e la goduta fraternita. 

R.P. 
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Venuto nella pienezza dei tempi 
Gesu 

atteso da prima dell'aurora 

capovolse la storia corrente 

e lo spirito proclamo dominatore della vita 

rialzando per l'eterno le creature umane 

nella figliuolanza adottiva dell'unico Padre 

Figlio di Dio 

le pupille nostre 

rifatte nel suo nome pure 

riapra Gesu 
con arcana dolcezza 

alia visione ineffabile del Signore Iddio 

P a d r e M i n o z z i 



NOTIZIARIO DELLA 
ASSOCIAZIONE EX-ALUNNI 

A C U R A D I R E M O D I O I A N N A N T O N I O 

Q l Q l GALAFFU e cosi profondamente inserito nella organizzazione e nella vita 
stessa del nostro Bollettino e de " La Sveglia " in particolare, da essere 

considerato ormai indispensabile e colonna portante della pubblicazione. D'altra parte 
(e sono certo di interpretare il pensiero degli amici lettori), i suoi scritti sempre lucidi, 
sobri, perfetti nello stile ed efficaci nella descrizione, sono per noi una specie di asso 
nella manica, di jolly, e ci salvano da difficili ed imbarazzanti situazioni di carenza. Ed 
e questo un tasto ormai logoro, su! quale batte anche il caro presidente Trancanelli: la 
mancanza di collaborator!. 

C'e stato un periodo in cui I'intervento di qualche giovane aveva dato motivi di 
speranza alia nostra aspirazione d'instaurare un proficuo colloquio con tutti i lettori, ex 
e non, e in modo particolare con i giovani ed i giovanissimi. Lo spiraglio aperto potreb-
be ancora offrire buone probabilita di successo, se si potesse contare sulla collaborazio-
ne di tutti gli amici, non esclusi i direttori degli istituti dell'Opera. 

L'articolo di Oalaffu, che qui sotto pubblichiamo, offre I'occasione per rinnovare 
ai giovani l'invito ad avanzare su questa piccola palestra de " La Sveglia" per inipedire 
che si crei tra noi anziani e loro una terra di nessuno, nella quale andrebbero a per-
dersi fatalmente tutte le nostre iniziative che, pur nella loro limitatezza e modestia, han-
no in se il seme della buona volonta e di un sincero amore. 

R. D. G. 

CENTO GRAMMI 
DI ZUCCHERO 

Suor Renata si trovo in un bell'impiccio. Quel tale che le chiedeva 
lo zucchero col volto quasi vergognoso ed umiliato, agitava la sua coscienza 
in modo inaspettato e inopportune C'erano gia molti problemi da risolvere: 
dall'istituto erano stati rimossi da poco i morti e i feriti, che dopo i bombar-
damenti di settembre erano stati adagiati nella " rotonda ", nella veranda e 
nel refettorio; i ragazzi dovevano pur mangiare e lo sapeva solo lei quali 
salti acrobatici bisognava fare per dividere e far durare quel poco che era 
rimasto in casa. Come si poteva dare agli altri quello che non e'era? Si, in-

V 
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somma, queKo che rimaneva? Lo zucchero, poi, era diventato tanto prezioso, 
e chi era stato capace cii averne un po', magari dal mercato nero, lo custo-
diva come una reliquia. 

- Non debbo, non posso — si diceva Suor Renata -- lo toglierei ai 
ragazzi e non e giusto. 

Ma evidentemente ci doveva essere sottile e misteriosa la solita voci-
na nascosta che le ricordava che a!tre volte non aveva avuto tanti scrupoli 
e non aveva negato mai nulla a nessuno, complice il direttore che aveva fatto 
sempre finta d'ignorare. 

- Si, la carita, e vero... Ma qui la carita non c'entra. O c'entra? Ma 
se ne do a lui, i ragazzi ... E proprio quest'uomo che una volta accuso Pa
dre Minozzi di antifascismo... ma per questo magari glie lo darei pure, per-
che il Signore ... 

- Superiora, non le chiedo che cento grammi di zucchero, se e pos-
sibile! -- insisteva quel signore meravigliato che la sua richiesta avesse sca-
tenato tanto scompiglio morale, chiarissimo sul volto della povera suora. 

- Non posso, professore, non so, ne abbiamo appena per qualche 
giorno, e i ragazzi? 

Suor Renata doveva essere al culmine della lotta, perche e proprio delle 
anime semplici soffrire per le piccole cose, nelle quali si riversa, come per 
un misterioso gioco, la coscienza. E il buon Dio che ama le anime sempli
ci, penso bene di intervenire. In quel momento passo di li don Fragola e la 
superiora gli corse incontro, gli espose la situazione con il malcelato propo-
sito di far prendere a lui la decisione. 

- Superiora, dopo tutto quello che e successo ci vogliamo perdere 
per cento grammi di zucchero? 

- Ma ne e rimasto, si e no, mezzo chilo! 
- Stia tranquilla che la Provvidenza non e morta sotto le macerie! 

E la superiora, come se non aspettasse altro, corse difilata in dispensa, 
apri il sacchetto bianco dell'ultimo zucchero, riempi il cartoccio, lo peso at-
tentamente, quindi lo porto a quel signore e glielo porse col sorriso piu be
nevolo, con gli auguri per la salute e con un arrivederci, che subito dopo 
le parve azzardato. 

I giorni continuarono nell'incertezza e senza alcuno spiraglio di miglio-
ramento. E ne era testimone quel sacchetto bianco, che si afflosciava sempre 
piu, come una medusa tirata fuori dall'acqua e deposta sulla sabbia. 

- Direttore, questo e lo zucchero rimasto! -- disse un giorno Suor 
Renata, mostrando desolata la vecchia zuccheriera coi ricami dorati. 

- Pazienza, che vuole che le dica? 
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II vecchio Roso introdusse il signore che aveva chiesto del direttore. 
Era un giovanotto cordiale e sorridente, con un che di timido nel tratto, qua
si timoroso di dare fastidio. 

— Reverendo, si ricorda di me? 
— A dire la verita; no, proprio no, mi scusi ... 

— Ha ragione, non ho piu la barba e non sono piu malconcio. Si 
ricorda quel ferito steso su un materasso accanto alia porta del refettorio? 
Sono io. Le debbo molto, si puo dire che le debbo la vita, percio sono tor-
nato per ringraziarla. 

II direttore ricordo benissimo. Lo avevano portato all'istituto piuttosto 
conciato male, ma dopo qualclie giorno aveva dato segni di ripresa ed era 
stato portato all'ospedale improvvisato ad Avigliano. Ricordo pure che il po-
veretto chiedeva insistentemente acqua, con voce flebile e dolorosa che stra-
ziava, soprattutto perche acqua non ce n'era piu dal primo bombardamento. 
Non sapendo piu che fare, Don Fragola si era arrampicato sulle vaschette dei 
gabinetti ed era riuscito ad inzuppare un fazzoletto col quale aveva potuto 
almeno inumidire le labbra riarse dalla febbre. 

Non aveva saputo piu nulla di lui. Ora lo rivedeva perfettamente in 
forma. 

— Lavoro a Napoli presso il comando degli alleati. Ho un comandante 
veramente in gamba. Gli ho raccontato di tutti voi e di quello che avete fatto 
per me, cosi mi ha aiutato a farle un regalo. Sa, coi tempi che corrono bi-
sogna accontentarsi di quello che si puo fare. Pero penso che non le dispiacera. 

Don Fragola ascoltava in silenzio. Non pensava tanto al regalo, quanto 
al vedere una persona che si ricordava di lui e della casa e veniva per giunta 
a dire grazie. Non lo aveva fatto nessuno, solo questo sconosciuto che ve
niva da lontano apposta. E' commovente non tanto fare il bene, quanto ve-
derlo fare agli altri! 

— Venga, l'ho iasciato all'ingresso. Mi ha aiutato il custode. 
Uscirono dalla direzione ed entrarono nel salone. Cera un sacco bian

co che troneggiava accanto alia porta e il vecchio Roso lo sorreggeva sor
ridente. 

— E' un quintale di zucchero. Penso che ne avete bisogno. 
Don Fragola non ringrazio immediatamente, perche uno strano ricor

do comincio a mestare nella mente, un prepotente accostamento che lo fece 
sorridere. 

— Venga con me — disse alia fine. — Almeno una tazza di caffe glie-
la possiamo offrire. 

Ed andarono in cucina. 
— Superiora, ho l'impressione che i conti della Provvidenza tornino 

ancora. Cento chili per cento grammi e una buona resa, non le pare? 
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Suor Renata non aveva capito, ma si rese subito conto quando vide 
il vecchio Roso die aiutato da alcuni ragazzi, scaricava il sacco nel corridoio. 
Resto stupita, incredula, guardo il direttore e tento di balbettare qualche pa-
rola, ma alia fine penso bene di rifugiarsi a passo svelto in cappella. 

Diamine, farsi vedere piangere non era dignitoso! 
LU/UI Q A LAI HI 

Assai volentieri offriamo la letteru di Mario Mariani, plena di magnificl ed cu-
tasiasti accent!, alia considerazione degli amici lettori, anclie perche le sue parole 
ci confermi.no (ove ce ne fosse bisogno) nel nostri sentimenti per VOpera e i snoi 
Fondatori. 

Caro amieo Trancanelli, 
ho ancora nostalgia della bella giornata passata con te e con 

altri vecchi amici in Amatrice il 26 settembre. 
Quando mi capitano certe cose ridivento veramente ragazzo. Io die pure sono abitua-

to a pubblicamente parlare mi ritrovai commosso e attanagliato si da non poter dire die 
pochissime parole. Quello die dovevo e volevo dire quel giorno Io esterno a te carissimo 
ed affettuoso amico. 

L'intervento fatto dall'amico fraterno Dott. Viti mi offriva Io spunto per poter fare 
molte considerazioni certamente divers;. Convegni di questo genere servono comunque a 
farci ritornare su un passato lontano che pure ci conferma la validita dell'iniziativa. 

Ognuno di noi dovrebbe fare qualcosa di pin. Inviare qualche contributo per la vita 
dell'Associazione. Ma forse per egoismo e forse anclie per mancanza di tempo questo non 
facciamo. Ricordare il tempo della mia giovinezza, i superiori, gli amici e stato per me 
una volonta precisa e continua per rivivere un passato, forse non facile, certamente felice. 

Amatrice mi accolse ancora bambino, insieme a mio fratello, in una piovigginosa gior-
nata di ottobre del lontano 1Q30. Otto anni e tanta angoscia nel lasciare la mamma. 

Ricordo le Innghe passeggiate, Don Qiacomo Abracchio, I'ottimo maestro I'erna, il 
Prof. Bruschini, il Prof. Lombardi, il Prof. D'Angelo, Don Pietro Illuminati, Don Angelo 
Cardascia, il buon maestro rulli, niastro Romeo, mastro Valentin!, ecc. 

Tanti fatti si accavallano nella mia memoria. 
Poi Chieti, al " S. Maddalena ", sempre con I'Opera, per le scuole superiori. 
In tutto quel tempo e successivamente, sempre nel ricordo caro di Padre Giovanni. 
Tante volte I'ho rivisto a Roma in Corso Rinascimento. Sempre a Lui mi avvicina-

vo come alia persona pin cara. 
Io debbo tutto all'Opera e cerco di vivere una vita forte degli insegnamenti riee-

vuti. Anclie quando ho potuto commettere errori, sempre ho ritrovato la strada insegna-
taini dal nostro Maestro. 

Pochi eravamo quel giorno. Non ci sono pill Catalucci, Di Oirolami, Micucci, Me-
stichelli Tito. Altri li ricordo come Bernasconi, Blasi die recentemente ha scritto su 
" Evangelizare ", i f rate I li Ricciardelli, Pace, D'Amario, Maurizi, Ficcaglia, Fiori, Min-
turno, Celano. Altri li ho rivisti come Viti Wais, De Santis Dario (Frosinone), i fratelli 
De Cicco, Urriani, Bruni, Bachetti, ecc. ... 

Le fotografie di Padre Semeria e di Padre Minozzi giganteggiano nel mio studio. 
Mi ripeto che tutto debbo all'Opera. Mi ha insegnato a rispettare ed amare il mio 

prossimo e ad itnitare il Divino Maestro nell'umilta e nella mansuetudine. Gli insegna
menti ricevuti mi hanno sostenuto nella conquista di un posto nella vita, pur nelle al-
terne viceude di una vita politica convulsa. Mi ha consentito portare avanti la famiglia. 

Cerca di promuovere ancora di questi Convegni: per quanto mi riguarda vi parte-
cipero eon gioia per ritrovarmi umile fratello tra fratelli. 

Sono un sentimentale e credo a queste cose. 
Ti rimetto un modesto contributo per le pin urgenti esigenze dell'Associazione. 
Ti prego di ossequiarmi Padre Romeo al quale auguro grande forza per la sua pe-

sante eredita, bacia la uiano in mia vece a Padre Tito al quale auguro ancora tanta 
illuminata vita. Salutami Valentee Cesarini, a te ti abbraccio. 
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novita 

&' pronta la preannunciata biografia di ££adre Gio

vanni Jldinozzi, interessante, oltre che nuova, per il 

forte rilievo dato dall'autore al profdo spirituale e per 

la rievocazione dell'apostolo di carita fatta con filiale 

sentimento. 
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