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BOON NATALE! 
Amico leNore, 

Confratello, 

Suora, 

Ex-alunno, 

Alunno, 

aspem'amo un segno di fedelfa e di ami 
cizia: rinnova I'abbonamenro. 

aspem'amo una piccola espressione di 
solidariera e di sostegno: rinnova il tuo 
abbonamenro e quello della Casa, e in-
viaci I'elenco di alrri abbonafi. 

aspem'amo d'essere incoraggiaH dal ruo 
gradimenro: rinnova I'abbonamenro e 
procure nuovi abbonaM. 

aspem'amo che ci confermi la possibi-
lira di inconrrarci ogni mese sul nosrro 
bollem'no: rinnova I'abbonamenro. 

aspem'amo un cenno di simpan'a anche 
da re: fa personalmenre I'abbonamenro 
a "EVANGELIZARE". 

Versando la quota minima di L. 1000 si riceveranno pun-
tualmente dodici fascicoli della rivista "Evangelizare". 

BUON NATALE! 



Abbonamenti e rinnovi 

Lire looo 

Binaldi Altavilla, Poggio Bustone Bauco Aldo, Roma Martegiani Mario, Ba-
sciano Cicchillitti Maria, Torrebruna Santini Gina, Cittaducale Osnaghi 
Felice, Cuggiono Tanai Pasqualina, Controguerra Scuola Materna di S. Giorgio 
a Liri Deli'Orso Italo, Recanati Muscillo Bruno, Milano Pastorello Salva-
tore, Palermo Rinaldi Giuseppe, Potenza Suor Emanuela, Cupramarittima 
De Amicis Maddalena, Roma D'Alessandro Clara, Ofena Silvestrooe Filome-
na, Ofena Alleva Elisa, Ofena Napoli Rosa, Palermo Lena Giovanni, Maleo 
Burroni Ginetta, Firenze Porretti Filomena, Montemilone Montori Walter, 
Rieti Scarnicci Emilio, Roma Piccoli Antonina, Roccadimezzo Vigano 
Ermelindo, Magreglio Bossone Aniello, Roccadimezzo Iannacchero Ugo, Giz-
zeria Caprioli Michele, Bari Pellerito Giovanni, S. Martino Brunetti An-
tonietta, Francavilla Petracca Michele, Salerno Maccio Teofilo, Terracina 
Deli'Orso Caterina, Ofena Palumbo Giuseppina, Ofena Esposito Maria, Ofena. 

Lire 3ooo 

Giannattasio Rosario, Potenza Greco Angelo, Portici Ciampini Enrico, S. Egi-
dio alia Vibrata Caraccioli Giuseppe, Terni Di Benedetto Francesco, Roma. 

Quote varie 

Lire 10 000 : Famiglia Di Gennaro, Irsina. 

Lire 5 000 : Quintarelli Ugo, Bagnoregio Giancola Nicolino, Francavilla 

Lire 4 000: De Marchi Francesco, Treviso. 

Lire 2 000: Torregrossa Stefano, Catania Bruschi Giuseppe, Roma Angella 
Paola, Roma Pittella Nicola, Lauria Littardi Carlo, Ospeda-
letti Elpini Benedetto, Roma D'Andrea Olga, Roma Mo-
gcatelli Riccardo, Roma Angelini Giovanna, Comunanza Fa-
ragalli Alberto, San Benedetto. 

Lire 1 500 : Cutini Gianfranco, Roma Lo Martire Franco, Matera. 

Lire 500 : Di Gianni Lucia, Montemilone Zito Giacomina, Calatafimi. 

Continual 
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L'ECO DEL DIVINO MAESTRO 

PAX HOMINIBUS 
BONAE VOLUNTATIS 

Carissimi. 

Buon Natale! 

Ma ditemi: pub 
essere buono, felice it Nata
le che ritorna ogni anno da 
20 secoli ? E' doloroso con-
trasto con la gioia cui ogni 
uomo aspira quando, rivol-
gendo Vaugurio a se ed agli 
altri, not constatiamo dolo-
rosamente che non c'e pace. 
Non ci pub essere gioia, che 
la Pace annunziata dagli 
angeli 20 secoli fa, quando 
sembrava che, divenuta Roma 
padrona del mondo conosciu-
to allora, la guerra prese al-
tre vie con altri modi, per 
altri motivi; e non ci fu la 
pace, ma la guerra. Percib 
la Storia ci insegna che Vlm-
pero Romano universale nac-
que credendo di aver vinto il 
mondo, senza aver debellata 
e distrutta la guerra. llfuo-
co arsefratricida proprio net 
centro che doveva essere la 
sorgente delta Pace. Una 
pace che fu astro fulgente 
disperso e non piu visto. 

Non era la Pace 
annunziata dagli A ngeli ap-
parsi dai cieli di Palestina. 

Gli angeli disse-
ro chiaro e netto, senza ec-

cezioni: Gloria a Dio nell'alto dei cieli e Pace 
in terra agli uomini di buona volonta. 

Natale: non a tutti la Pace da I 
Cielo annunziata, ma agli uomini di buona 
volonta. 

E oggi, dopo 20 secoli da questo 
celeste annunzio, siamo costretti a doman-
darci: e nata negli uomini, e stata dagli uo
mini coltivata la buona volonta di aver la 
pace, di vivere la pace, di gustare la pace 
in una fratellanza nella quale rifulga Vamore 
di Dio, Vamore fra gli uomini? Senza amo-
re non c'e pace. Si pub inneggiare alia scien-
za, alia tecnica, at viaggi sulla luna con la 
trionfante tecnica sposata alia scienza, ma la 
Pace di cui tutti abbiamo sete soffocante non 
Vabbiamo. 

Quando ero studente osservavo: 
quante guerre ci sono state net passato ! Si e 
vissuti sempre in guerra. Sempre nel mondo 
abitato allora da secoli. 

Purtroppo la guerra c'e ancora 
in tut to il mondo scoperto e aggiunto al co-
nosciuto ma la Pace non c'e. Dilaga in tutto 
il mondo, ricco o povero che sia. 

Ma di chi la colpa? 

L'uomo di oggi, lesto a giudica-
re senza riflettere, dice che e colpa delta 
Religione che ci insegna un Dio che non 
esiste e ci fa ascoltare la stolta asserzione 
che oggi non si pub ne si deve dire piu: 
nel principio era Dio. No. E1 stoltezza! Oggi 
flnalmente si deve dire: a principio c'era la 
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scienza. E la scienza, invece della Pace, ci ma di guerra qua e la, di 
da la guerra. un mondo sconvolto che fa 

tremare, tanto e il sangue 
Dobbiamo dire Iddio c'e, ed e il che si versa, e spesso, se non 

Dio della Pace perche Dio e A more vivo e quasi sempre, sangue inno-
dominatore in una fratellanza nella quale cente. 
tutti ci possiamo sentire uniti, perclie solo 
cost sard distrutto il felino desiderio di pe- Dove sta la so-
star e tutti pur di sostituirsi a Dio. Ma Iddio cialitd ? Dove sta il comuni
tion e solo A more, e anche Uiustizia. E tarismo fraterno ? C'e il 
percib per i ribelli, per i negatori, per I'ar- trionfo delVodio che stadia 
dente desiderio di dominare calpestando la ogni mezzo, i piu impensa-
fratellanza che procede da Dio, Dio ci ri- bill, fino alle lettere micidia-
corda ancora il diluvio e il fuoco su Sodoma li, per nuocere, annientare 
e Gomorra; ma annunzierd che un giorno, Vodiato. 
venendo ancora, tutto sard distrutto per un 
mondo nuovo, dopo il prernio ai buoni di Ritorniamo a 
buona volontd e la punizione agli uomini ri- Dio. Rivediamo ridiscendere 
belli e di superba volontd, che hanno osato dal cielo Iddio fatto uomo 
a Dio sostituirsi. a portarci Vamore, a ricor-

darci che siamo figli di 
La cattiva volontd ci fa anche Dio, che siamo in Dio fra-

quesfanno celebrare un Natale non di pace, telli. 

Duccio di Boninsegna : Adorazione dei Magi 
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Che il Natale 
1972 sia il Natale della pre
ghiera a Dio, al Dio A mo
re che solo pud parlarci e 
dare la pace fralerna. 

Che le campane, 
anch'esse silenziose, risuo-
nino a ricordarci che vi e 
il Dio-Amore; che vi e il 
Figlio Dio venuto in mezzo 
a noi afarci sent ire il clima 
dolce e soave delVamore e 
nell'amore la Pace. 

Signore, perdo-
no! Signore, scampaci! Si
gnore, dacci la Pace tua, 
cosi sconosciuta e impossi-
bile alVuomo superbo, pre-
potente, tiranno. Tu solo, o 
Dio, hai parole di caritd e 
di amore, che sei V A more 
e puoi e vuoi partecipare 

I'amore agli uomini di buona volonta, a 
tutti gli uomini. 

Natale di Pace. Noi t'imploria-
mo, o Dio, ritemprati alia Fede che fa 
Vuomo sincero, Vuomo di verita, Vuomo 
di pace. 

Venga, Signore, la Pace da Te, 
e travolga Vodio, perche Vuomo ritrovi se 
stesso, si senta figlio di Dio, riscaldato dal-
VAmore e daW Amore Supremo riacceso, 
fatto ricco di luce che ci guidi alia Verita, 
a Te, Amore e Verita. 

Buon Natale a tutti! 

Buona fine d'anno a tutti! 

Felice anno nuovo a tutti! 

Nel Nome Santo di Dio. 

PADRE TITO PASQUAL1 

Oggi c'e il grande pericolo dell'eresia deM'attivismo. Non 
nego che dobbiamo lavorare intensamente per il Signore, ma dob-
biamo guardarci dall'attivismo. Non possiamo mai dire di far troppo 
per lui, ma dobbiamo farlo per lui, con lui e per mezzo di lui. Cer-
tamente tutta la nostra vita deve essere preghiera; ma non siamo 
cosi pazzi e insinceri da fare la preghiera degli attivisti; questa in 
molti casi si riduce a nulla, perche trascura di ascoltare Dio e di 
intrattenersi con lui. Abbiamo bisogno quotidianamente di un certo 
tempo per raccoglierci, per avviare il dialogo con lui. 

P. Har'ing 
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PENSIERO MARIANO 

La risposta di Maria 
alia eterna parola 

/ ^ iESU e la Parola di Dio Padre. Parola eterna come il Pa-
^ -^ dre. Parola di redenzione e di salvezza per tutti gli 

uomini. 

Maria e della stirpe mortale, sale verso Dio dalla terra dove 
abita l'umanita sfiorita, ferita, decaduta per il peccato. 

Nel deserto della nostra umanita Ella fiorisce vitalizzata so-
prannaturalmente da Dio, divenuta, per divina predilezione, dono 
stesso di Orazia a tutti noi, Orazia di Dio incorporata nella creatu-
ra. Ostensorio di Dio e la Madonna. Piena di Dio e la teca della 
sua umanita. 

Si verifica, con l'esistenza di Maria Santissima, il momento 
in cui la comunicazione di Gesii, figlio di Dio, Parola di salvezza, 
viene accolta da una creatura con totale adesione di mente, di vo-
lonta, di sentimento, di vita, al punto che la Parola (Oesii Salvatore) 
ottiene una pienezza di risposta. 

Quale il frutto? 

Da quella Donna congiunta a Dio in pienezza di vita saran-
no partoriti non solamente i salvati dall'Amore di Dio lungo i secoli, 
ma anche la Persona stessa del Salvatore degli uomini. 

Frate Massco 

324 



ALLA SORGENTE 

rrr 
PAROLE DI CONSUNTIVO 

Si conclude 1'anno solare. Si tirano le somme. E' tempo di consun-
tivo anche per il proprio impegno di vita. L'uomo, il cristiano, il religioso 
fa l'esame di coscienza e verifica i conti della propria anima davanti a Dio. 

Povero me, deve dirsi uno che ha dichiarato con giuramento pubbli-
co di voler vivere secondo i consigli evangelici di castita, poverta, obbedien-
za, costituendo famiglia di carita con altre persone che hanno fatto analoga 
professione. 

Povero me. Ho assunto degli obblighi formidabili, tali che convogliano 
le esigenze della natura verso finalita trascendenti, e quindi la tendono, con 
uno sforzo che dura tutta la vita, a tempo pieno. Dovevo saltare di la dalle 
realta e dai beni terrestri, che soddisfano e tormentano o comunque impe-
gnano gli altri uomini miei fratelli; e dovevo riferirmi direttamente a valori 
e a beni che la Fede propone, questi conseguire, sperimentare, godere. Do
vevo farmi beato con le beatitudini del Vangelo, che capovolgono la men-
talita carnale. La fondazione, il possesso, il godimento della proprieta, della 
famiglia nata dalla came, dal potere io li dovevo scavalcare: la relazione con 
la creatura, con le ricchezze, con la liberta da affermare e col dominio sugli 
altri ha per me una dimensione soprannaturale che forza, di necessita, l'an-
gustia della natura e la fa gernere. 

Ecco ora la conclusione di un anno ancora. 
A quella statura ideale dovevo elevarmi, quella novita di vita assumere. 

E I'equipaggiamento l'avevo. E I'ho, accessibile ad ogni momento. La mise-
ricordia di Dio ha fornito adeguato sostegno alle forze naturali chiamate a 
compiere cosi elevata ascensione. 

Mi sono seduto? Son tomato indietro? L'avanzamento e stentato e la 
percorrenza breve? Stanchezza mia. Cedimento mio. Mia vilta. Ho ripreso 
criteri e valori terrestri, mentalita razionalista e mondana. Ho giurato di vi
vere una vita straordinaria, in linea con le esigenze del Vangelo; col passar 
del tempo me ne sono dimenticato, ho allentato l'impegno, son rimasto al 
livello piattamente ordinario. Che sfaticato! Povero me. 

Ma anche beato me. 

kkk 
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Beato me che sono un prediletto. Pitt a me che a te ha voluto bene 
Iddio. Mi ha scelto. Mi ha rivestito di grazia. Mi ha stretto. Mi ha introdotto 
nella sua intimita. Mi tratta come un figlio. Mi investe con I'amor suo. Co-
stituisce, sul fondamento della mia deboiezza, il casteiio della gloria e della 
santita, perche I'amor suo e creatore. Vivifica. Trasforma. Dispone. Adegua 
me alle esigenze della santita, come si conviene a chi ha scelto di star con 
Lui. Mi da il volere e I'operare. Mi provvede del tempo, dei mezzi, delle 
circostanze. Mi realizza, promuovendomi alia perfezione evangelica. E mi 
manda ai fratelli, con mandato di fiducia, per recare il messaggio e la testi-
monianza dell'amor suo, della sua paternita, della sua giustizia, della sua sa-
pienza, della sua bellezza, della sua onnipotenza, della sua eternita. Beato me. 

Sono un prediletto. Adoro e ringrazio. 

Don Romeo Panzone d. D. 

UNA P AGIN A DI I MPEG NO 

Conformarsi a Cristo 
per gridare il Vangelo con la vita. 

La perfezione consiste nelVessere come il Maestro. Non cer-
chiamo di essere pin grandi di Oesii agli occhi degli uomini. II 
Maestro e stato disprezzato, il discepolo non dev'essere onorato; il 
Maestro e stato povero, il discepolo non dev'essere ricco ; il Maestro 
e vissuto con il lavoro delle sue mani, il discepolo non deve vivere 
di rendita; il Maestro andava a piedi, il discepolo non deve andare 
a cavallo; il Maestro cercava la compagnia dei piccoli, dei poveri, 
dei lavoratori, il discepolo non deve farsela con i potenti; il Mae
stro appariva agli occhi di tutti un lavoratore, il discepolo non deve 
apparire un potente personaggio; il Maestro e stato calunniato, il 
discepolo non dev'essere lodato; il Maestro era vestito poveramente, 
era scarsatnente nutrito, era miseramente alloggiato, il discepolo non 
deve andar vestito in modo elegante, essere ben nutrito, avere una 
casa comoda; il Maestro ha lavorato, si e stancato, il discepolo non 
deve pensare al riposo; il Maestro ha voluto apparire piccolo, il di
scepolo non deve voler sembrare grande. 

Charles De Foucauld 
(Medita/ioni su Luca, 6,40 : " // discepolo non e da piii del Maestro ", 
Op. Spir., pa< .̂ 215). 
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WkW PARLIAMO TANTO DI 

Coniughiamo I'amore 
Capisco poco e cammino con gli occhi chiusi (noi della nostra ge-

nerazione siamo nati ancora con gli occhi chiusi, oggi invece si nasce con 
gli occhi aperti). Ma con uno spiraglio di lume mi sono accorto — e forse 
lo esperimenti anche tu — che il verbo amare oggi non si coniuga abba-
stanza. E sta qui la radice di tutti i mali. Vorrei invece che fosse coniugato 

in tutti i modi, in tutti i tempi, da 
tutte le persone. Soprattutto dovreb-
be essere coniugato al presente: tu 
ami, noi amiamo; io amo, voi ama-
te; tutti amano. 

No, no. Non ammiccare. Tu 
hai una malizia sprint che parte in 
quarta. Non sto parlando dell'amore 
(si fa per dire) che si legge sui gior-
nali, che si fotografa nei films, che 
si predica (e si pratica) per televi-
sione. Quello, novantanove su cen
to, non e amore: e frenesia dell'istin-
to, tripudio dei sensi, concupiscenza 
della carne, sesso. L'amore sta su 
quegli articoli, su quelle sequenze, 
su quelle trasmissioni come la poe-
sia sta sulla cartella delle tasse. Se 
proprio gli vuoi dare un nome, chia-
malo egoismo. 

Qui, invece, intendo il verbo 
amare nel senso di voler bene. Tu 
vuoi bene a me, io voglio bene a 
te, tutti ci vogliamo bene. 

Intanto sta attento aleggere: voglio. Non ho detto: sento. Qualcuno 
crede che l'amore consista nell'attrattiva della simpatia, nella contemplazione 
della bellezza, nella tenerezza del sentimento, nel gusto di trovarsi insieme, 
insomma nel godimento dei sensi. Questi, diciamoli diletti, possono pure es-

BiJsafi. 
i at** rj 
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serci con l'amore; ma non necessariamente. Invece I'amore e atto consape-
vole della volonta. Voglio il tuo bene. Mi piaccia o non mi piaccia. Mi at-
tragga o mi infastidisca. Molte volte e faticoso porre gli atti conseguenti al 
proposito della volonta, appunto perche I'altro e antipatico, scostante e non 
merita, e mi ha fatto un torto, mi ha offeso. Anzi, quando confermo la mia 
volonta di bene verso di te e decido di procurare il bene tuo, tale compor-
tamento mi riesce difficile, mi costa enormemente. Se poi devo procurare il 
bene tuo a scapito del mio, sacrificandomi poco o troppo, scontentando le 
esigenze di piacere di comodita di agiatezza e di affermazione della mia per
sona, allora l'amore risulta amaro e non ci provo alcun gusto a esercitarlo, 
non ci ho alcuna propensione. Dunque pensare, desiderare, procurare il bene 
per te, insomma volerti bene e farti bene: ecco la vitale coniugazione del 
verbo amare, che si riduce a volere il bene tuo e di tutti, anche con sacri-
ficio del mio. 

Ma chi e stato che ha proclamato questa suprema regola di vita, chi 
e stato che ha voluto regolamentare con l'amore fraterno il rapporto tra me 
e te e noi e tutti, chi mai ha potuto dettare l'amore come legge, mentre I'e-
sperienza umana propone I'egoismo in tutti i modi accaparratore? 

Non certo un uomo. La comunione con I'altro, il patrocinio dell'altro, 
la procura del bene altrui come fosse il bene proprio, e anche a scapito del 
proprio vantaggio, travalica la terra: viene dal cielo. Ama il prossimo tuo 
come te stesso: ecco la legge di vita. 

Tu gia lo hai capito. L'amore ce I'ha portato Gesu. La legge dell'a-
more I'ha proclamata Gesii. L'esempio dell'amore ce I'ha dato Gesu. Anzi 
Gesu e I'Amore, perche Gesu e Dio, e Dio si definisce carita. 

Nel componimento di vita cristiana, che ciascun uomo e chiamato a 
svolgere, la pratica dell'amore fraterno e regola fondamentale. Se non l'ap-
plichiamo, o I'usiamo a casaccio, usciremo fuori tenia e Dio non I'accettera. 
Con l'osservanza puntuale della regola dell'amore fraterno scriveremo un ca-
polavoro, e Dio l'accogliera, riconoscendovi lo stile divino del figlio suo e 
maestro nostro. 

Viene Natale. Tutti ci sentiamo piu buoni nel clima natalizio; percio 
la lingua mi si e sciolta e quasi quasi ti ho fatto la predica come un prete. 
Ma l'ho fatta pure a me, ricavando le parole dal fondo del mio sentimento 
cristiano. 

Viene Natale. Nasce I'Amore. Si incarna nella nostra umanita. Scam-
biamoci 1'augurio: che I'Amore nasca dentro di noi, diventi determinazione 
delle volonta, ci qualifichi nelle azioni, trabocchi sopra ogni uomo ricono-
sciuto finalmente nostro fratello. 

Fiorello 
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RELIGION!:, ARTE, CULTURA e VITA 

rrr 
MAGISTER ADEST ET VOCAT NOS ! 

AVERSIO a Deo e un pericolo incombente per tutti, anche per 
*-" le anime contemplative, anche durante 1'orazione, tentazione 

spesso toccata ai Santi, ma da essi sempre mirabilmente su-
perata e vinta. 

L'interiorizzarsi quindi non solo e difficile, ma e reso anche arduo, 
se non si e vigilanti ed oranti. Forse i primi fervori dei Neofiti sono since-
ri e commoventi, ma poi si diventa un po' tutti superficiali, lassisti, acquie-
scenti alle proprie comodita, a una inerte pigrizia. 

Viene a mancare la sobrieta e l'attenzione contro l'avversario, che, di 
forze prepotenti come un leone, di astuzia inveterata come il serpente, cir-
cuisce le anime, bramando la preda. 

La vita interiore richiede previsione e preparazione sulla base della 
prudenza. Dipendenti o Dirigenti, non possiamo concederci delle astensioni 
e dispense, ricevendo ogni comando dal Signore, che dispone le nostre cose 
in ordine alia Sua gloria e alia nostra santificazione. 

L'integrita del nostro stato di grazia va mantenuta e rafforzata in tutte 
le favorevoli o sfavorevoli contingenze della vita, la quale deve produrre 
fiori e frutti santi, pur nell'abbandono della solitudine e del deserto. 

L'al di la non fa paura al cristiano, ma gli da fiducia e lo sostiene 
per la conquista del Regno di Dio, nei sacrifici e nelle prove. Regnum Dei 
vim patitur et violenti rapiunt Mud... 

E questo lo spirito missionario; rivestirci e far rivestire delle armi della 
luce, mirando alia eternita del Paradiso, sapendo che non abbiamo qui in 
terra una citta duratura, ma l'altra futura noi ricerchiamo. 

Con questa meta prefissa, le opere non possono essere che di vita, 
neU'umile riconoscimento del nostro nulla, nella fede incrollabile di Colui che 
pud tutto. Tanti uomini pensano che il compito di portare Iddio alle anime 
competa soltanto agli Eletti del Signore, essi che sono disposti ad affrontare 
difficolta e sacrifici, con la febbre del bene che li divora. 

La materialita e motivo di questa aberrante convinzione. Abbiamo occhi 
e non vogliamo vedere, orecchi e non ascoltiamo, abbiamo piedi e non in-
tendiamo camminare per la via, che ci traccia il Signore. Vogliamo essere 
della massa amorfa dei Cristiani, che si dicono tali, ma non vivono secondo 
il volere di Cristo. Nella Civitas Dei siamo solo dei massi ingombranti, non 
recando il contributo che dobbiamo da parte nostra, non sviluppandoci noi 
per primi spiritualmente, nonostante tutte le benedizioni e tutte le grazie. 

kkW 
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O h ! se penetrassimo nella profondita del nostro essere, quante parole 
di ringraziamento sapremmo dire alia Provvidenza, come ci convertiremmo 
presto, quanta efficacia avrebbe la Grazia Divina in no i ! ... 

Non dobbiamo fermarci alle apparenze, che ci ingannano. La nostra 
attivita deve essere tutta nelle opere buone, poiche bisogna fare il bene per 
il bene. 

Nelle anime deve rivivere il Cristo, tutto amore e bonta. 

Ogni cristiano ha la sua missione da compiere in questa terra, per 
essere glorificato nel Cielo. 

Iddio scruta nelle intime pieghe del nostro essere: " Scrutans corda 
et renes Deus". E accompagnamo sempre le opere con la preghiera, gustan-
do e assimilando le divine Verita. 

Tutto deve per noi volgersi in benedizione, guidati e vegliati da Dio, 
che ci ha creati e ci ama. 

/ . d'a. 

Adoriamo 

I'Emmanuele 

Dio con noi. 

Gloria nei cieli, 

pace sulla terra! 
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Considerazioni di buon senso 
sul "PATER NOSTER" 

Confrontandolo con quelli pre
cedent!, possiamo paragonare il se-
colo XX ai secoli XVI eXVUI; co-
m'essi polemico nei confronti della 
Chiesa di Roma, com'essi pieno di 
contraddizioni e deviazioni, com'essi 
ateo e dissacrante. 

Appunto nel clima della dissa-
crazione continua alia quale assistia-
mo, ecco arrivare fresca fresca una 
novita: la preghiera donataci da Cri-
sto, la preghiera " che abbraccia in 
Dio l'intera famiglia umana, la co-
munita pellegrinante dei figliuoli in 
cerca del Padre", come la defini 
Padre Giovanni Minozzi ("Pater No-
ster" pag. 18), il Pater Noster ap
punto, conterebbe un errore. 

Terza pagina de "11 Tempo" di 
mercoledi 23 agosto 1972, titolo su 
cinque colonne articolo firmato da 
Sandro Dini. 

II punto in questione, cioe quel-
lo "errato", sarebbe questo: " ... et 
ne nos Inducas in tentationem ... ". 

Secondo l'articolista, il Vangelo 
di S. Matteo (6, 10 eseg) avrebbe re-
cato anticamente " et ne nos inducat 
in tentationem''', restando sottinteso 
P"aliquis" che avrebbe significato 
" fa che nessuno ci induca in tenta-
zione". 

AH'incirca quattro secoli fa uno 
scriba, seppur frate ma poco cono-

scitore della lingua latina, avrebbe 
corretto Xinducat in inducas, convin-
to che il verbo si riferisse a Dio. 
Da qui l'errore che "pedissequa-
mente ripetiamo da almeno quattro
cento anni", perche, precisa il Dini, 
e un "non senso che Iddio possa 
indurre le sue creature in tentazio-
ne". 

Avrebbe recato inducat, avrebbe 
significato, avrebbe corretto... tutta 
una serie di supposizioni belle e 
buone. 

Senza scomodare San Oirolamo, 
vorremmo chiedere al Dini: esisteva 
quattrocento anni fa un solo scriba? 
Ed esistendo un solo scriba, tutto 
il mondo cristiano pendeva dalla sua 
penna incolta? E pur ammettendo 
che tutti facessero riferimento a tale 
incolto quanto oscuro personaggio, 
puo essere che nessuno, proprio nes
suno (studiosi, teologi, Pontefice) 
fosse stato in grado di accorgersi 
dell'errore ? E la folia di fedeli ? Oggi 
recita "inducat" e domani, miraco-
lo!, "inducas" ? 

A nostro avviso pare proprio im-
possibile, a meno che allora il quo-
ziente intellettivo della gente d'Eu-
ropa non fosse tanto basso rendendo 
impossibile pertanto la nascita di 
quei geni che hanno illustrato quel 
periodo. 
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Passate in rassegna le contraddi-
zioni insite nelle supposizioni del 
Dini, passiamo ad esaminare il tra-
slato del brano in questione. 

"Caesar fecit pontem" vuol for-
se significare che Cesare, ortu solis, 
prese mattoni, pietre ed arnesi e si 
reco al fiume a costruire il ponte? 
Cesare li attraversava armato i fiumi, 
e i ponti li faceva costruire dagli 
altri, se ricordiamo bene storia e la
tino. Volendo percio tradurre, di-
remmo: "Cesare fece costruire il 
ponte", oppure "permise la costru-
zione del ponte" o come meglio si 
crede. Cosi anche per la frase in-
criminata. Certo, Dio non induce in 
tentazione (Cfr. S. Giac. 1, 13 e 14: 
"Egli non tenta alcuno, ma ognuno 
e tentato dalla propria concupiscen-
za"), ma noi lo preghiamo affinche 
ci aiuti a non cadere nel peccato, 
affinche ci santifichi. 

"Signore, Signore aiutaci: allon-
tana da noi il pericolo, rimuovi ge-
neroso ogni insidia perfida: Tu solo 

puoi salvarci, Tu solo guarirci (...) 
Soccorrici, scampaci dai nostri ne-
mici, da noi stessi che i nemici co-
viamo insanamente proprio nel cuor 
nostro, perdutamente (...) Toglici 
d'attorno, o Vincitore eterno, la se-
duzione del maligno che ci travia 
lungi da Te..." (P. G. Minozzi in 
" Pater Noster ", 1944 pagg. 244 e 
seg.). 

Ed e questo il senso che ha sa-
puto dare alia preghiera piu bella 
la gente semplice, pur non avendo 
studiato il latino, pur nel suo pres-
sappochismo, con intuizione frutto 
della fede, che e piu pura perche 
piu semplice, senza ricorrere a sup
posizioni ed arzigogoli vari (quali 
lo scriba incolto e mattacchione) per 
arrivare a dimostrare che Dio non 
induce in tentazione. 

Alia qual cosa i nostri padri era-
no arrivati da un pezzo. 

Andrea I)i Nicola 

L'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia 

si 

aiu 
ta 

con la preghiera, col consiglio, con Vopera arnica; 
con le offerte in generi ed in denaro; 
sovvenendo alle necessita dei propri assistiti; 
offrendo impiego agli alttnni ed ex alunni; 
assegnando a I Discepoli la celebrazlone dl Santc Messe; 
abbonandosi al bollettlno menslle " Evangellzare" e Indlrlzzando 
al nostro Setnlnarlo giovinetti che aspirano a divcntarc Sacerdoti. 
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VACANZE A MONTEROSSO 

No, non avrei mai immaginato di ritornare in collegio e se il fatale 
volgere delle cose non mi avesse creato talune difficolta logistiche, oggi non 
scriverei dall'Istituto di Monterosso. Certo, sono tomato non solo, come tren-
t'anni fa, ma con l'imperioso seguito dell'intero nucleo familiare. 

Dalle stanze, che con l'antica benevolenza mi sono state date a dimora, 
si scorge la naturale asprezza della scogliera di Punta Mesco, che appare 
ancora vergine e precipita rudemente al mare. II crinale dei monti, che s'erge 
maestoso fino al "semaforo", verdeggia di pini e di vigneti e il sole indu-
gia sulla maschia bellezza come dalla notte dei tempi. 

Ma piu giti, dove i pescatori un tempo, lasciati i barconi a remi, sten-
devano sulla poca sabbia le reti ad asciugare, in quel tratto che dall'Istituto 
si scorgeva lambito dal Mare, la naturale bellezza di che andava superba la 
piu bella delle Cinque Terre e stata sommersa dal caotico accavallarsi di 
case, il cui unico incentivo e stato 1'utile non scalfito dal piu banale senso 
estetico. 

Perfino l'lstituto, che dominava solitario il golfo, incastonato nel ver-
de che ne assicurava bellezza e pace, oggi a fatica si difende dai rapaci ro-
ditori di confini, e ombre di palazzi la rinserrano alle spalle. 

Purtuttavia il presente ha serbato alia casa quell'alone di misterioso 
angolo tranquillo che l'ha sempre caratterizzato ed io l'ho sperimentato a pieno. 

Don Michele e stato il primo incontro. Saltato dalla sedia con la sua 
nota agilita, appena m'ha visto, mi ha affettuosamente abbracciato. Quindi, 
perentorio come quando era vice ed io studentello: 

— Stanze tredici e quattordici, cena alle otto, pranzo all'una. Ora vi 
accompagno. 

Cosi dopo un quarto d'ora siamo arrivati al piano nobile e ci ha in-
dicato le stanze. 

— Ti ricordi quando cantavamo a Potenza "A te, Venezia, citta bea-
ta... ". A proposito, tu scrivi sempre su " Evangelizare". Possibile che non 
ti ricordi mai che io sono stato vicedirettore? ... Non chiudere a chiave che 
verra la donna a passare lo straccio bagnato per terra... Ti ricordi " Presso 
il fiume stranier"? Che canti ! ... Qui starai tranquillo e potrai riposarti ... 
Guarda che vista stupenda ... Mentre cantavamo "fara crollar", invece di 
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Babilonia crollo la pedana ... Ed ora ti lascio perche il Direttore non c'e, e 
a Roma per gli esercizi, e debbo provvedere io a tutto. 

Non e che Don Michele mi abbia detto tutto questo su due piedi, 
ma ho riassunto il lungo conversare di quindici giorni. 

Intanto che si aspettava l'ora di cena e comparso ciondolante, bian-
covestito e nero in volto Don Pasotti. Saliva dalla spiaggia ove a fatica aveva 
trattenuto come chioccia prudente i tre o quattro ragazzi superstiti estivi. E 
non so se per la salita o per il peso delle sue incombenze, grondava sudore 
come se fosse uscito appena dall'acqua, e 1'abbraccio, manco a dirlo piu che 
affettuoso, e servito a detergere in parte il gocciolare frettoloso del suo volto 
madido. 

— Caro Oigino, che piacere rivederti! Ti ricordi... 
E giu, piu abbondante del sudore, un profluvio di ricordi come se li 

avesse strettamente rinserrati nel subcosciente per sciorinarli a catinella alia 
mia vista. Parlava e rideva, rideva e non finiva un racconto che ne attaccava 
un altro. 

— Ah, che tempi? Belli, belli! Quando ci ripenso! Belli: i bombar-
damenti, i morti, i feriti, e noi a trasportarli. Che tempi! L'ospedale... il sacco 
di fagioli che portai a Barile, e poi le recite, i canti: " Buonasera signore 
e signori" ... Ti ricordi la statua di Paolo Incioda? 

E giu una risata che ha fatto girare i duecento ragazzi delta colonia. 
E non finiva piu di richiamare fatti e fatterelli come un prestigiatore che 
mette in bocca un pezzetto di carta e poi comincia a tirar fuori fazzoletti e 
fazzoletti come se avesse un deposito nello stomaco. 

Dinanzi al refettorio dei villeggianti ho visto venire saltellante (per via 
dei sandaletti scomodi) l'autorevole ministerialita di Peppino Cipollone, se-
guito dalla moglie e dal figlio. Pancetta e sorriso da commendatore in va-
canza, cui pure non sfugge il peso grave delle finanze statali, m'e venuto 
incontro e senza esserci mai visti (arcano, imperioso, fraterno richiamo di 
ex!) ci siamo chiamati e... riconosciuti. E poiche non poteva essere da meno 
degli altri due, ha attaccato subito. 

— Mi ricordo che ... 
Poi ha aggiunto qualcosa che allacalma serenita degli altri era sfuggita: 
— Stanotte un macello. C'erano i villeggianti milanesi di Don Gio

vanni, a un dato momento, che facevano una cagnara. Si sentivano sbattere 
letti, a un dato momento, porte, persiane. "Ma dove siamo?", mi sono detto. 
A un dato momento questa e pure casa mia. Oeh, dico, io sono socio del-
I'Opera e questi sfasciano tutto. E sono sceso giu e mi son messo a gridare. 
Ma tu vedi che roba! Poi e venuto il prete che li accompagna e gli ho gri-
dato pure a lui. A un dato momento ... 

E si sfogava tutto serio con me, come se avesse davanti il prete dei 
villeggianti. Quello che mi piaceva era sentire da lui quelle parole, che avrei 
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detto anch'io e mille e mille come me, quel senso di diritto di proprieta, per 
cui ci appartiene l'Opera intera e le sue case e il suo spirito e I'eredita di 
chi la voile. 

Finito lo sfogo Cipollone si e ributtato a capofitto nel passato e ha 
cominciato a tirar fuori Padre Minozzi, Ofena e il latino di Don Atzeni. 

Qualche giorno dopo e tomato Don Cavaliere. Alto come sempre, 
magro un po' meno, sorridente al solito. E, come sempre, in agitazione. Mon-
terosso da proprio la duplice contemporanea sensazione della stabilita e del 
movimento, in un apparente contrasto che permette la presenza di trecento 
persone, il chiasso e il riposo. 

Dunque, Don Cavaliere, in una pausa del suo irrequieto correre, e 
andato a sradicare dai meandri del passato due album di fotografie, cosi che, 
se la rievocazione di Don Michele e di Don Pasotti, succulenta senz'altro, 
aveva qualcosa di vago e d'indeterminato, questa e stata brutalmente reali-
stica. E mentre mio figlio reclamava perentorio I'aiuto paterno per giocare 
in cortile col pallone, io mi rivedevo dai nove ai dodici anni, e intorno a me 
volti e cose che mi facevano rabbrividire tanto erano chiari e pungenti nel 
loro improvviso riemergere. Cosi ho rivisto la gita a San Nicola nell'estate 
del '35, con Don Patuelli, Don Giovannoni, Don Francesco, come dire?, an-
cora implumi; la passeggiata a San Rocco di Betlemme con mastro Gino; 
la visita di Umberto di Savoia; la Prima Messa di Don Pierino e il gruppone 
finale del 1938. 

Fuori era cessato il chiassoso rincorrersi dei ragazzi della colonia; dalla 
pineta giungeva attutito il canto dei giovani di Don Angelo; perfino Don 
Pasotti dava un attimo di riposo alio strampalato susseguirsi di frizzi e di risate. 

Don Cavaliere ha sollevato gli occhi dal breviario e, guardando lon-
tano, come quando si accarezza un sogno che piace, ha cominciato a dire: 

— Sarebbe bello se durante Testate la casa si riempisse di famiglie di 
ex alunni! Noi potremmo dare ospitalita a tanti che magari non sanno dove 
trovare un poco di riposo e di refrigerio. Vengono persone estranee, amici, 
se vogliamo, ma sempre estranei. Gli ex qui starebbero a casa loro. Che 
bello vedere insieme tante famiglie di ex alunni nostril 

E ha continuato cosi esprimendo un pensiero che era stato gia di Ci
pollone e mio e che avevamo rimuginato per parecchi giorni. Don Cavaliere 
era contento per questa idea e stava gia mettendo in ordine i dettagli, quando 
s'e udito un vocione dal cortile che ha fatto ammutolire perfino I'impenitente 
cicala del pino maggiore: 

— A cena! 
In mezzo al cortile Don Pasotti chiamava a raccolta i tre ragazzi di-

spersi nella pineta. 

Luigi Galnffu 
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BERARDINO FOGLIA 

L'uomo della pace nella tranquil I ita clie va trovata solo tornando in-
dietro di pochi anni. Ammazzato da tiiano oscura. 

Egli era ricco. La ricchezza non viene sempre dal furto. Oh no! Viene 
dal lavoro che ottanta volte su cento e onesto, faticoso, sudato fino al sacri-
ficio che scanza ogni perditempo, che non ama le manifestazioni festarole. £ 

la ricchezza che si mantiene e 
si aumenta con una disciplina 
che non conosce e che sconosce 
la pazzia odierna che passeggia 
pettoruta, sprezzante e sprezzata 
solo da chi e edncato e sa esse-
re signore anche nella poverta. 

Berardino Foglia appar-
teneva, come il padre mite e 
soave Albino, alia generazione 
riflessiva, misnrata, laboriosa che 
conosce solo il giorno del lavo
ro, e la notte del riposo in casa 
con la propria faniiglia. 

Questo fiore di galan-
tnoino pacifico nel sno dintnrno 
lavoro, e stato raggiiinto da im 
colpo bene studiato, in luogo e 
in momento sicuro, per mano di 
un assassino. Non c'e dnbbio. 

ft quel che avvieneoggi, 
ogni giorno e ogni notte, a Ro
ma come altrove. L'uomo e ri-
tornato alia selva selvaggia, fa-
cendo selva di fiere desiderose 
di sangue anche la casa pacifi-
ca, il ritorno in casa pacifica, 

tra la faniiglia educata alia disciplina, alia misura senza sperperi e sen/a lussi 
a dispetto del prossimo. Questo era Berardino, quest a e la faniiglia di Berardino. 

Ma tant'e! La pace e un ricordo. La sicurezza e in smarriniento. 1.'as
sassino non si trova mai. II ladro e al sicuro anche per le pronte difese. Sen/a 
dire che c'e la stampa, con la copertura ... Che dico? Con la difesa che non 
e piu su la verita, ma su la falsita studiata a modo, con piacere. 

Cosa ci resta? Piangere! Ma il cuore e cosi atrocemente offeso che si 
chiude e non da lagrime all'occhio di chi vorrebbe sfogarsi almeno col pianto. 

Ebbene, parenti carissimi, amici benevoli, raccogliamoci nella preghie-
ra. Se il inondo e soffocato dalla nequizia e dalla ingiustizia pazzamente fe-
steggiata, noi credeiiti abbiamo il cielo che ci permette di piangere e trovare 
la serenita che trovo Cristo dopo la Croce su cui, a gran voce, la cattiveria 
utiiana I'aveva portato. 
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Restiamo con Cristo. Piangiamo pregando con Lui, a suffragio dell'a-
nima benedetta di Berardino Foglia, insieme tutti, parenti e amici veri. Solo 
in Cristo e nella Vergine addolorata troviamo il rifugio a tergere le lagrime, 
a soffogare il dolore che tutti ci stringe, senza pero soffocarci, che in Cristo 
c'e aria e luce. C'e la pace anche nel dolore. 

Preghiamo: Caro Berardino, sei lontano... ma sei con noi, nel nostro 
cuore. II cuore e sempre vicino, e vicino palpita alVunisono. La tua Sposa cui 
tu hai innestato il sangue tuo, c presente a te nel cuore, con i figli tuoi del 
sangue tuo. Non inancano amici che fanno corona a madre e figli orbati, madre 
fedele, figli rispettosi a casa, fuori, sempre. 

In Chiesa oggi riuniti, in preghiera, riuniti a celebrare il trigesimo 
della tua improvvisa scomparsa. A pregare. A giurare che per tutti tu sarai 
sempre la stella del loro cammino, la forza mo/rice del loro andare, fino al 
rincontro in cielo, con Dio. Amen! 

T. 

Offerte in memoria di Berardino Foglia 

Minozzi Mario e Alba Maria, Foglia Wanda e Fam., Roma L. 50.000 
Roma L. 20.000 F i o r j Antonio, Roma L. 20.000 

Fiori Marta, Roma L. 5.000 F o g | i a Fernanda, Roma L. 10.000 
Ruggieri Quido, Roma L. 15.000 F o g i i a L aura, Roma L. 50.000 
Marchetti Mario, Roma L. 30.000 Condom. P.za delle Coppelle, 
Mariani Flora, Roma L. 2.000 Roma L. 25.000 
Corteggiani Franco, Roma L. 10.000 

MORTE ACERBA E CRUDELISSIMA 

La morte ha visitato e turbata la Famiglia degli Ex nostri, come dire I'Ope-
ra, perche l'Associazione Ex ahmni e una filiazione dell'Opera. In modo che la 
gioia degli Ex e nostra, dell'Opera, il pianto fra gli Ex e nostro, ugualmente. 

In un mortale incidente automobilistico e perito l'Ex alunno 

ALDO RAUCO 
educato in Amatrice con il fratello Luciano. II giorno 12 novembre era stato al-
I'lstituto con tanti altri per la celebrazione anniversaria del venerato nostro Fon-
datore Don Minozzi. La mamma sua Sig.ra Lara era stata di aiuto nello stesso 
Istituto per tanti anni. Si era di famiglia. 

La morte, improvvisamente tragica, ci ha turbato sensibilmente, perche a 
voce unanime, il caro Aldo, che lascia la giovane sposa e due figliuoli, era buo-
no, affettuoso, serio, a tutti caro come un fratello. 

Lo partecipiamo a tutti, sicuri che ogni Ex ricorda I'indimenticabile Aldo e 
per lui, con noi, elevera una preghiera fraterna al buon Dio, perche voglia il Si-
gnore premiarne le sue virtu. E nello stesso tempo ognuno partecipera al lutto 
dei familiari tanto duramente provati. 

Anche per la giovane vedova vogliamo pregare, alia quale solo il Signore 
tergera le lagrime e la potra confortare, pronti a venirle in aiuto per tutto quello 
che possiamo. 

Mandiamo a tutti i familiari del caro defunto, le nostre condoglianze insie
me alle preghiere di suffragio. 

T. 
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// livello dei milioni die ogni set-
timana vanno a finire nelle casse 
del Totocalcio aumenta in maniera 
impressionante. 

II traguardo dei mille milioni e 
stato raggiunto e superato da un 
pezzo. 

Cib vuol dire die sono sempre 
piii numerosi coloro die si lasciano 
tentare dalla dolce illusione di ri-
trovarsi, una domenica sera, nella 
elite dei milionari. 

Mi e capitato di pensare a que-
sto, sentendo degli oceanici cortei 
che, bandiere rosse in testa (ckissa 
poi per che) e grandi striscioni esplo-
sivi contro i padroni, sono confluiti 
in piazza del Duorno, per ascoltare, 
oceanica folia, i discorsi dei capoc-
cioni. 

Per lo meno la metd di quelle 
persone dovevano avere in tasca la 
ricevuta della giocata, e nel cuore 
la speranza di vincere. 

E facile immaginare cib che pas-
sava per quelle teste: 

" Par la, par la pure tu, ma se do
menica sera avrb fatto un bel tre-
dici, le cose che did, e che adesso 
sono pronto a giurare che sono sa-
crosantamente giuste, allora saran-
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no nient'altro che balle e scioc-
chezze!". 

Serietd e profonditd di certe con-
vinzioni! 

^ 2 ^ 

Una adolescente ha denunciato 
alia magistratura i propri genitori, 
perche si opponcvano alVintesa, e al 
conseguente progettato matrimonio, 
con un certo giovane. 

Ha ottenuto plena soddisfazione. 
lo mi domando: se, passata la 

cotta (cosa non impossibile, data la 
giovane eta) la ragazza volesse rien-
trare nei ranghi, e i genitori non la 
volessero riprendere, il giudice con-
dannerebbe di nuovo i genitori, que-
sta volta per omissione di assisten-
za a mlnore ? Oppure si prendereb-
be la ragazza in casa propria ? 

Si e voluto mettere la questione 
sotto I'aspetto... geograflco: Veter-
no problema del nord (lei) e del 
sud (lul), e, non certo in buona fede, 
si son chiamate a giudlcare le cose 
delle ragazze meridionall. II gludi-
zio, naturalmente, non poteva che 
ess ere favor evole al tribunalc. 



Perb io penso che la raglone della 
opposlzione dei genltori sia un'altra. 

II giovane, a quanto scrivono i 
glornali, e un maoista, e quindi dl 
pocht scrupoll e strant prlnclpt; e 
studente In legge, e quindi e natu-
rale pensare che sia stato proprio 
lul a Istlgare la giovane contro I 
suol genltori. 

E stato Inferto un duro colpo 
alia patrla potesta, proprio ora che, 
con la nuova legge dl famiglla, e 
anche prerogatlva della madre. 

A ndando dl questo passo, I flgll 
o le ftglle, appena In eta dl esprl-
mersl, potranno denunclare I genl
tori, se non sono soddisfattl della 
qualttd del latte o della morbldezza 
del materasso, con la speranza dl 
vederll condannatl. 

Precedentl come questo, a mlo 
avvlso, sono molto plu efflcact della 
famtgerata plllola. 

Non vale la pena dl mettere al 
mondo del flgll, se pol un gindlce 
sconoscluto ne dispone come vuole, 
mentre sono ancora mlnorennl. 

Caricare sulle spalle dl alcunl 
tuttl I doverl, e far godere ad altri 
tutti I diritti, non mi sembra glusto. 

> - 3 ~V 

Tuttl sanno che 11 dlsgrazlato che 
Incappa nelle sabbie mobili, plu si 
agita e plu velocemente sprofonda. 

Questo e appunto quello che ca
pita al nostro sventurato paese. 

Solo queglt Incosctentl che si la-
sclano Incantare dalle tante e vacue 
parole che It aggrediscono In con-
tinultd e da ogni parte — parole va
cue, unica ricchezza naztonale —, 
non st accorgono, o flngono dl non 
accorgersl che tutio sta andando alia 
malora, e che I rlmedl Indtcatl sono 
pegglorl del mall. 

Un esemplo per tuttl. 
In Italia si avverte pesantemente 

la mancanza dl postl dl lavoro. 
Per curare questa carenza, ci si 

astiene masslcclamente e frequente-
mente dal lavoro. 

Ne consegue che molte azlende 
entrano In crlsl o vanno In falll-
mento, e I postl dl lavoro dlminul-
scono ulterlormente. 

Invece dl trasclnare I lavoratorl 
In piazza, e lasclare le fabbrlche 
deserte e inattlve, quelll che si dt-
chlarano dlfensorl del proletariat, 
non potrebbero trattare dlrettamente 
con le parti Interessate? 

Fin che la guerra e In atto, non 
si possono Intavolare trattative per 
per una pace vera e duratura. Vie
tnam insegna. 

Questo lo caplsce anche un bam
bino, ma non lo caplscono coloro 
che dovrebbero caplrlo, e danno al-
tre splnte a un'Italia che gld ruz-
zola In basso per conto suo. 

E come gettare un ferro da stl-
ro, invece che un salvagente, a un 
dlsgrazlato che sta per annegare. 

^-Pat-^ 
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DALLE CASE NOSTRE 

MASCHITO Centenario di Mons. Luigi Ferrara 
Nei locali dell'Asilo infantile della nostra Opera s'e svolta una rara e 

suggestiva cerimonia. 
Sono particolarmente Iieta che 

mi si offra I'occasione di parlare del 
nostro Rev.mo Vegliardo, il Canoni-
co Mons. Luigi Ferrara di cui il gior-
no 29 ottobre 1972, abbiamo festeg-
giato il suo centenario di vita in una 
atmosfera di serena letizia e preghiera. 
Da ogni parte sono giunti messaggi 
augurali, fra i quali quelli del Papa, 
della Madre Generale delle Figlie del-
I'Oratorio, del Vescovo e di tante al-
tre personality. La cerimonia inizian-
do con la S. Messa, si e svolta alia 
presenza delle Autorita Civili e Mili-
tari. E' veramente impossibile descri-
vere I'esultanza e la commozione ge
nerale provata quando, ai piedi del-
I'altare, abbiamo visto la Vegliarda 
figura genuflettersi sorretta dal Par
roco, Don Francesco Zuzzi. Belle, 
commoventi le parole che Don Alfre
do Luongo, al Vangelo, ha rivolto a 
Mons. Ferrara, inneggiando al Mini-
stero Sacerdotale pieno di carita, com-
piuto con abnegazione e sacrifici sen-
za numero. II suo apostolato compiu-
to con slancio costante irrigato dalla 
grazia divina, ha dato frutti ubertosi anche alia Chiesa, avviando al Sacerdozio 
quattro giovani maschitani: I'attuale Parroco Don Francesco Zuzzi, Don Vin-
cenzo Ciaffitelli Salesiano, Don Domenico Telesca Parroco a Barile, Don Giu
seppe Potenza Missionario del Sacro Cuore e uno stuolo di Suore parecchie 
delle quali operano fra le benemerite Figlie dell'Oratorio. 

Vari i doni ricevuti. Dopo la S. Messa nei locali dell'Asilo Infantile, in 
una cornice di luce e di fiori e stata svolta una riuscita accademia tutta a festeg-
giare il centenario di vita del nostro vecchio Parroco. 

Ins. Sandra Giuratrabocchetti 

3-!0 

Sulla vetta del cent'anni e pervenuto Don 
Luigi her rara, sacerdote, al quale Dio ha 
lungamente rinnovato la giovinezza. L'au-
gurio e che rimanga liinghi anni nella gio-
vanile stagione delVanima. 



ECHI DAI SEMINAR/ DEI DlSCEPOLINl 

ORVIETO 

Tutto ci riconduce ai valori essenziali e al significato autentico della vita. 
Dopo la breve immancabile estate di S. Martino, con relativo assaggio di nuo-
vo vino, anche il tempo si e intonato al periodo finale dell'anno che per il 
calendario del lavoro, agricolo, scolastico e spirituale, e il periodo fervido 
degli inizi, con avvio ai grandi programmi e con presa di coscienza piu re-
sponsabile degli impegni di vita. Tutta la nostra attivita parla di aratura pro-
fonda, di seme annegato nel buio, condizioni preliminari " sine quibus non" 
per la spiga di giugno. 

Siamo stati lieti di aver potuto offrire una splendida giornata prima-
verile il primo del mese al Padre Generale e a Padre Tito, che ci hanno ri-
cambiato con il viatico paterno prezioso per il viaggio del nuovo anno. 

II 2, ripensando al nostro destino, essenzialmente di pellegrini su questa 
terra, comunque si organizzi la vita terrena, abbiamo visitato il cimitero della 
citta. 

II 3 e 4, operazione semina, croce e delizia di Fr. Pancrazio, che ne 
e uscito spossato ma soddisfatto. Intanto ci giunge appena I'eco delle prime 
arcate festive a lunga gittata: non ce ne lasciamo neppure sfiorare. 

L'll, ricordo del nostro Padre Fondatore nel XIII anniversario della 
sua morte. Ci accostiamo con cuore di figli alia sua figura. La nostra for-
mazione la si vuole improntata alia sua personality vigorosa, assumendone 
gli atteggiamenti fondamentali propri, che sono la preziosa eredita lasciata 
alia Famiglia Religiosa. A volte ci scopriamo "creta matta", che sta male e 
bagnata e asciutta; ma non mancano, alio scopo, cure piu energiche. 

Visita cordialmente gradita e stata quella dell'Ex Giancanio Elefante, 
che vive esemplarmente gli impegni di buona vita cristiana e che ha portato 
un ulteriore contributo aH'incremento del piano verde. 

II 15 e 16, il Padre Superiore, fedele alia promessa fattaci di dedicarci 
un po' di piu del suo tempo, si ferma con noi due giorni. Con Lui ricor-
diamo i nostri Confratelli passati "dal tempo" alia Casa del Padre. Egli ci 
spiega, in due meditazioni, i termini giusti che dobbiamo usare per dare una 
risposta sensata alia nostra vocazione. Lo ripaghiamo come possiamo met-
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tendo a lustro il pelo degli affaticati cavalli e li riforniamo di foraggio fresco, 
provveduto generosamente da Fr. Pancrazio, e, come viatico, una bella gior-
nata di sole per il suo peregrinare per le Case delPOpera. 

II 23, ritiro: pausa spirituale con verifica delle posizioni di partenza 
e delle direttive di marcia, prima di iniziare la seconda frazione della prima 
tappa, che noi chiuderemo, anche scolasticamente, a Natale, come vuole la 
sana tradizione. 

Maurizio 

* 

OFENA 

Ben cinque giorni di vacanza ci ha portato I'inizio del mese di No-
vembre! Feste commemorazioni e ponti! ... 

II primo, festa di tutti i Santi; grandi manifestazioni sportive per I'i-
naugurazione di un lungo torneo a squadre (otto) per il calcio, bascket, pal-
lavolo. La sfilata e stata imponente, al suono di una marcia celebre scelta di 
buon gusto dal Vicerettore, I'arrivo della fiaccola olimpica e la bandiera dei 
cinque cerchi che si innalza sul pennone. Lettura del decalogo dello sportivo 
fatta da Cretone, qualche parola di circostanza del Direttore e... via al primo 
incontro. 

II 2, ci siamo recati tutti al cimitero di Ofena per la rituale visita con 
preghiere di suffragio ai Morti. Poi abbiamo fatto visita alia nostra Casa di 
Riposo, dove ci ha accolto il Direttore Don Antonio e le Suore che ci hanno 
offerta una merenda a base di pane, miele, biscotti e melograne, conditi dal 
sorriso dei cari vecchietti che, chissa? si rivedevano come noi nella loro in-
fanzia lontana ! ... 

II 3 e 4 grandi passeggiate con mete prestabilite a rotazione; Calascio, 
Castelvecchio, Capodacqua, Laghetto di Capestrano ... passeggiate che ci fa-
cevano vedere tante cose nuove alia luce, al sole, all'aria. 

La Domenica 12, commemorazione del tredicesimo anniversario della 
morte del venerato Padre Fondatore Don Minozzi. Assistiamo alia proiezione 
del documentario a colori " Due anime, una via", rivedendo il nascere del-
l'Opera e della nostra Famiglia Religiosa, commovendoci nel profondo in 
alcune scene della Prima Ouerra Mondiale. 

AH'inizio della nuova settimana, una notizia ci sorprende. Si prevede 
un lungo ponte per la Scuola. Dal 23 al 2Q. Vacanza ... elettorale. Grazie a 
Dio, anche tra i ragazzi ci sono diversi, numerosi "uffa!..." Benedetti rego-
lamenti scolastici ... Anche qui ci vorrebbe la riforma ... Si, qualche ponti-
cello, per noi pure, qualche volta ci sta bene, ma dove andiamo a finire di 
questo passo? Ben! tanto i problemi, per ora, li risolvono i nostri genitori 
e i nostri superiori, dopo li risolveranno i calcolatori !... 

Pazienza, speriamo, dopo il 29, di fare qualcosa, ma purtroppo, gia 
da ora si parla di sciopero nazionale il 6 e il 7, di ponte il 9 e cosi addio 
anche la prima decade di dicembre. Poi viene Natale e cosi, non abbiamo 
fatto nemmeno quaranta giorni di scuola nel primo trimestre. 

// Cronista 
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DILIGENZA VAQABONDA 

rrr 
Tratti di strada 

Gli scalpitanti zoccoli dei neri cavalli han corso un nastro continuo 
di strada, nei mesi di ottobre e di novembre, trainando la Diligenza, pesan-
te di apprensioni. Ma alia Diligenza ora dobbiamo tirar la martinicchia e 
narrare poche cose, a pezzetti per la contrazione dello spazio a stampa. 

I viaggi dell'ottobre depongo ai piedi della Regina del Rosario, a 
Pompei, iniziandoli il giorno sei del mese. 

Arrivo a Matera con i cavalli schiumosi, tra lucido e scuro. AI mat-
tino celebro la Messa alia comunita giovanile, animata e partecipe, con la 
preghiera e col canto, alia liturgia domenicale. Ci rechiamo a Tursi, una 
cittadina agricola articolata con le sue case bianche sopra un rilievo di ar-
gilla. Ci riceve il Vescovo Mons. Tomassetti. Ne ripartiamo con il benepla-
cito e la benedizione sul nostro programma. I cavalli si inerpicano verso 
Colobraro, guidati dalla mano esperta di Don Cesario su per i numerosi 
tornanti. Rechiamo alia dinamica Superiora Sr. Tuccillo la notizia che i la-
vori di restauro dell'edificio bruciato inizieranno presto. Poi scendiamo a 
Volsinni, dove Superiora e Suore ci fanno festa. E sostiamo a Senise. Le 
Suore ci rifocillano signorilmente. La casa, resa funzionale e capiente, e ben 
disposta palestra alio zelo delle Piccole Ancelle del Sacro Cuore. A Spinoso 
(sentite, sentite!) la Superiora non piange per il ritardo dei lavori promessi 
e necessari, perche e intelligente, e comprensiva, animosa e svelta, per di piu 
compitissima. La Provvidenza dara il tempo, il modo, i mezzi per rimettere 
in sesto l'edificio. La fida compagnia, la varia conversazione, il rosario co-
prono le ore del viaggio; e rientriamo serotini a casa, quasi senza accorgerci, 
reduci da ripetuto allunaggio su plaghe brulle, tra erose colline di argilla e 
fiumare enormi. Quando si apriranno le strade con possibilita di veloce scor-
rimento e sara possibile il collegamento con centri popolosi e ricchi, anche 
queste popolazioni umili e pazienti, che ora vivono di niente, avranno otte-
nuto finalmente un segno di attenzione da parte del governo centrale e si 
avvieranno a uscire piu speditamente dal loro secolare isolamento. 

Lunedi, 9 del mese di ottobre, puntiamo su Castrovillari, in groppa 
a cavalli neri riposati e regolati. Le esigenze son note: muro di recinzione 
e impianto di riscaldamento. D'accordo. 

A Roggiano Gravina sostiamo piu a lungo, giovandoci della ospi-
talita delle ottime Suore Missionarie del Sacro Costato. 

^kk 
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Sono quindi a Gioia del Colle, un istitnto reso ancor piu ridente 
per il lavoro eseguito dalla scuola d'arte " Appiccico e coloro ", che Don 
Bartolomeo, il Superiore della casa, ha fondato con un manipolo di alunni. 
Bene. Ci prospettiamo I'anno. II senso della fraternita addolcisce tutte le si-
tuazioni. 

La bella casa a C.a-
strovillari, dove ha 
sede il nostro Istitnto 
' Vittorio Veneto', di-
retto dalle Snore di 
Caritd di S. Maria. 

Gli zoccoli dei destrieri, avviati ormai a risultar progressivamente ron-
zini, suonano sulle strade dritte del tavoliere. La vista corre sulla terra piatta 
e ferace, come sopra un liscio mare di terra. Sempre all'orizzonte una linea 
tesa. Fuscello ognuno. La vita, un mare. Navigare necesse. Lungo la rotta 
dell'intenzione buona, verso un porto di volonta. Fatti la croce. In hoc signo 
vinces. 

E approdo a Siponto, nell'lstituto " Stella Maris ". Una galoppata fac-
cio con Don Tommaso fino a Pugnochiuso, fino a Vieste, passando dalla 
meraviglia d'una insenatura alia meravigliosa veduta d'una insenatura ancora 
nell'imprevedibile scenario del Gargano misterioso. 

Una comunita, quella sipontina, con i suoi bravi problemi anch'essa, 
operante tra una popolazione che chiede animazione cristiana, e quindi ci
vile, piu motivatamenti, mi pare, che in altre sedi di nostra presenza. 

La tappa di avvicinamento mi trasferisce a Napoli, tra i confratelli 
dell'lstituto "Roberto Darmon ". Ci incontriamo. In collaborazione e'e anche 
qui, come a Matera, un manipolo di istitutori, dai quali ci aspettiamo effi-
cacia educativa per promuovere lo sviluppo dei numerosi "scugnizzi", vi-
vaci e inconfondibili per la festosita del carattere. Da questa casa, cosi gio-
vane per anni di funzione, e volato al cielo appena in agosto un nostro fra-
tello laico, Gaspare Lo Voi, che mi pare di incontrare ancora lungo il corridoio, 
con la cuffia di lana, come negli ultimi tempi, pronto all'ufficio, da solerte 
infermiere. La comunita ha un fratello che prega nel cielo. 

Ecco Sparanise. Sosta breve, ma tanto che basta per avere la rap-
presentazione delle cose, delle persone, delle necessita presenti, delle prospet-
tive future da parte della Suora che supplisce la Superiora trasferita. 
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E la sera del 13 sono a Roma. Scarico dalla Diligenza il pieno di 
saluti, di pensieri, di affetto che da ogni comunita di Discepoli e di Suore 
ho ricevuto per Don Tito, presente nel ricordo e nella devozione di tutti. 

Siponto - Vlstituto 
" Stella Maris " do-
nato ai Discepoli da 
Mons. Renato Luisi, 
Vescovo e ora missio-
nario in Brasile. 

I cavalli defatigati e quasi spenti ripartono il 15 ottobre, gravati prima 
dai pensieri inutili della mia solitudine, poi dal peso lieto di Don Pietro Luigi 
Lovisone, segretario particolare di molta lode. 

Corriamo per le case dell'Abruzzo, raccogliendo richieste e spunti di 
organizzazione, in prospettiva. 

A Ofena inizio l'anno scolastico dei Discepolini, unendomi ai con-
fratelli che ne curano la formazione. Visito la casa di riposo "Mons. Leone", 
palestra deH'umile esercizio delle opere di misericordia. 

Un passaggio compio a Raiano, Roccacasale, GorictnoSicoli, Vit-
torito, Torre de' Passeri. Effettuando la deviazione di due chilometri, mi 
ripago del pasto saltato con la contemplazione di quel magnifico e sereno 
monumento che e la Basilica di S. Maria in Arabbona, a Mancppelio, e al-
lungando il passo, mi reco ad ammirare devoto il Volto Santo. Tratto alcuni 
interessi a Molina. Mi capita poi di salire, su altri cavalli, fino a Calascio, 
nell'edificio del nostro vecchio Asilo, ora chiuso, arrivando fino alia fatiscente 
Rocchetta, cosi viva nel ricordo di me adolescente. Superiora nuova trovo a 
Celano centro e Superiora antica a Celano stazione, con la Iitania delle ne-
cessita di sempre, una Iitania impaziente. Arrivo ad Aielli. Sempre serena la 
Superiora Sr. Giulia. E faccio l'arrampicata a Roccadimezzo in una giorna-
ta rigida. lncontro il Sindaco, disponibile. Scendo a L'Aquila. Celebro la 
S. Messa di inizio d'anno scolastico per la Scuola Magistrale. Prendiamo le 
mosse da Dio. Raccomando alle alunne di farsi autentiche, consapevoli, im-
pegnate come studentesse di scuola cattolica. Punto quindi su S. Felice d'O-
cre dove mi intendo col Sindaco, l'ottimo Generale Di Marco, tempra di 
soldato, per I'apertura dell'Asilo, quando sara. A Pizzoli trovo nuova Supe
riora. Speriamo che la casa si risollevi emergendo verso una collaborazione 
fiduciale ed efficiente. 
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Stretti d'ogni parte da grigio manto di nebbia, valichiamo i contraf-
forti della Maiella e siamo a Cassino. Nebbia lasciamo partendone: forme 
incerte, come macchie, contro veli di cenere. Usciamo al sole. Ecco Mira-
bello Sannitico, Pietracatella, Bonefro, Civitacampomarano, paeselli in-
terni dove le Suore svolgono un apostolato silenzioso e danno la credibile 
testimonianza di religione. Scendiamo lungo I'Adriatico, che percorriamo fino 
dove accoglie in grembo il fiume Tronto. Visitiamo Force, Centobuchi, 
S. Egidio alia Vibrata, attaccando finalmente i cavalli ad Amatrice, dove 
sostiamo. Salgo a Campotosto, mi reco a Mascioni, vedo Capitignano, 
validamente guidato e fraternamente accompagnato da Don Berardino. Ri-
parto per Roma, non senza aver fatto visita alle "Ancelledel Signore" nel-
l'istituto femminile. 

II 7 novembre gli sfiancati cavalli prendono la via del Sud: Barile, 
Matera, Potenza sono i luoghi delle soste e dei ristori. Auguro sollecita 
guarigione al confratello Don Alba e buon lavoro a tutti. A Potenza 1'ama-
bilita dei confratelli mi offre I'opportunita di celebrare con la comunita gio-
vanile il suffragio a Padre Minozzi. Ricordo come la funzione di inaugura-
zione di quella chiesa fu di suffragio, nel trigesimo della morte del Fonda-
tore, e come tutti piangemmo. 

Ci trasferiamo ad Amatrice con lunga sgroppata. Domenica 12 no
vembre vengono gli Ex-alunni da Roma, in pellegrinaggio. La famiglia del-
l'Opera si trova riunita per la santa Messa nella Cappella, dove riposano le 
spoglie morte di Padre Minozzi e donde ne ripetiamo I'insegnamento ancor 
vivo di fede e di carita. Una giornata piena, esaltata nel sentimento dalla bella 
rievocazione che della vita e delle opere di Padre Minozzi ci ha fatto ascoltare 
Don Mario Chouquer, Assistente dell'Associazione Ex-alunni, membro del 
Consiglio di Amministrazione dell'Opera e vicario generale della Famigiia dei 
Discepoli. 

R. P. 

Lin flach bianco dalla Scuola Materna " Padre Minozzi" di Valsinni. 
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N0TIZIAR10 DELL A 
ASSOC/AZIONE EX-ALUNN1 

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

AUGURI 
II Presidente, il Consiglio Direttivo 

dell'Associazione Ex Alunni e la redazi one de 
'La Sveglia' augurano a tutti gli Ex un fe-
lice e sereno Natale e un Nuovo Anno ricco di 
benedizioni e di buona salute, nella realiz-
zazione di tutte le speranze ed aspirazioni. 

Eacendosi interprete dei sentimenti di 
tutti gli Ex, il Presidente rivolge, in que-
sta occasione, gli auguri piu fervidi a Pa
dre Tito, a Padre Romeo, all'Assistente Don 
Mario, a tutta la Eamiglia dei Discepoli e 
delle Ancelle, ai Dirigenti e Collaboratori 
dell'Opera, ai suoi Alunni, a tutti coloro 
che vivono sotto il suo nome. 

12 Novembre 1972: AMATRICE 

Amatrice e per noi cio che e sempre stata per tutti i cristiani la Terra 
Santa, la Mecca per i Mussulmani. E' la culla dell'Idea che ci tiene uniti, il 
fuoco che ci scalda e ci illumina. E poi, in Amatrice troviamo la voce che 
ci penetra, ci parla " dentro " e ci risveglia vecchi amori lontani e mai spenti, 
sul cui sfondo stanno le braccia spalancate del Padre e I'aperto suo sorriso 
dietro il quale nascondeva I'intimo dolore alia vista del campo sterminato di 
rovine, che tutta la sua carita non riusciva a coprire. 
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Anche quest'anno, come tutti gli anni, siamo saliti fin qua da Roma, 
dall'Aquila, da Ascoli, da Pescara, da Chieti, da ogni parte. In duecento, due-
centocinquanta, forse di piii. Oli ampi cortiii risuonano di voci, di richiami, 
del calpestio di folia in agitazione. 1 soliti saluti, gli abbracci, gli incontri, i 
ritrovamenti dopo anni, decenni addirittura. 

La Cripta, che custodisce 
la Tomba semplice e austera del 
Padre, a pena ci contiene, molti-
tudine raccolta e silenziosa du
rante il sacrificio e nell'ascolto di 
un'omelia breve e commossa, nel-
le cui parole ci sembra di riudire 
la voce Sua, pacata calda e ispi-
rata. 

Nell'ampio teatro, il suo 
ricordo si riaccende per la voce 
di Don Mario Chouquer, Assisten-
te dell'Associazione Ex Alunni, il 
quale, con la semplicita e l'auten-
ticita di una testimonianza di fi-
glio, ci parla della vita, degli stu-
di, delle realizzazioni, delle spe-
ranze, della morte di Padre Mi-
nozz. 

Usciamo all'aperto con l'a-
nimo gonfio di commozione, di 
letizia e di fierezza: l'Uomo, di 
cui tutto parla qui, che da questa 
conca, distesa sotto lo sguardo vi-
gile di monti severi, parti con la 
gagliardia di antico cavaliere in-
contro al destino che la Provvi-
denza gli preparava carico di lotte, 
di sudore, di sacrifici, di amarez 
ze e di soddisfazioni; l'Uomo che, 
a cavallo d'una fede incrollabile 
e d'una determinazione tuttadegna 
delle sue origini, doveva superare 
ogni ostacolo e realizzare il co-
lossale monumento dell'Opera per 
il Mezzogiorno d'ltalia; ebbene, 
quell'Uomo appartiene a tutti noi. 

ODE SAFFICA 

Passan veloci gli anni: ma il ricordo 
di chi lascio I'impronta ben profonda 
nel suo passaggio fervido operoso 

mai si cancella, 

e piii fulgido resta. Non vicende 
non eventi potranno oscurar 1'orma 
quando con luce meridiana apparve 

nel suo splendore. 

Breve lasso di tempo e gia trascorso 
dalla sua dipartita, a mille a mille 
figli lasciando con la dolce speme 

nel cuore affranto 

di rivederlo nella nuova veste 
di gloria che donata e solo in premio 
a chi vivendo coltivo germogli 

di piante elette. 

Spinto da impulso di amoroso padre 
cogliere voile profumati fiori 
di giovinezza e custodirli in serra 

gelosamente 

perche non avvizzissero nel gelo 
e serbassero tutto il lor profumo 
per darlo in abbondanza agli anni belli 

di giovinezza. 

Tra le cure paterne e nell'affetto 
crebbero fiori in ospitali serre: 
profumati si sparsero dovunque 

con beta gioia. 

L'opra e compiuta: in Cielo sorridenti 
invocan grazie sopra i loro figli 
Minozzi e Semeria Patroni amati 

benedicendo. 

Amatrice, 11-11-1972 

D o 11 o r S t e f a n o M c r c a n t i 
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Tante volte la sua mano ha stretto la nostra, le sue braccia si sono posate 
sulle nostre spalle, come ali protettrici sulla nostra debolezza indifesa. 

Si parla di Lui e del tempo in cui molti dei presenti vissero in questo 
Istituto. 

"Ecco, qui c'era la mia aula, la il laboratorio, qua la Cappella... ". 
Sembra di sentire gli abitanti di Troia scesi sulla spiaggia, dopo la falsa par-
tenza dei Oreci: "Qui s'accampava Achille, la c'era la tenda di Agamennone 
e la quella di Ulisse ... ". 

Troppo brevi sono queste giornate e questi incontri, che fanno tanto bene. 
II refettorio, stipato fino all'inverosimile, risuona di voci assordanti, 

mentre la svelta figura di Don Berardino Dejuliis si aggira tra i tavoli, per 
accertarsi che tutto vada bene e che tutti abbiano tutto. "Ho predisposto per 
338 persone" ripete, e da ogni suo poro sprizza la gioia di sentirsi, per un 
giorno, padre di cosi grande famiglia e di provvedervi con tanta oculata pre-
cisione. 

Bravo, bravissimo e grazie, caro Don Berardino. 
E' gia ora di andare. Le prime macchine rombano e si avviano verso 

i cancelli. 
Strette di mano, abbracci e promesse s'intrecciano. Poi, anclie il nostro 

pullman si muove tra una selva di braccia levate. 
Si parte. 

REMO DI GIANNANTONIO 

di AOfuxi ®i &iu.<Ziv 

Ci sono segni dai quali si pud desumere che la nostra Famiglia ha ormai 
raggiunto la piena maturita. Primo fra tutti gli altri, i frutti. 

E' da tempo che segnaliamo da queste pagine le belle soddisfazioni che ci 
procurano tanti Ex sparsi per I'ltalia, che fanno bene parlare di se. Nei campi 
della scienza, delle lettere, delle arti, in posti di responsabilita e di prestigio: 
dovunque, oggi, si pud trovare la presenza di un Ex. 

Ora, avanzano e si presentano alia ribalta i figli degli Ex, e non equesta 
la prima volta che ci si offre I'occasione di parlarne. 

Apprendiamo che alia graziosa e vispa CHIARA DI GIULIO, figlia del 
nostro Alfieri, ingegnere e costruttore a Roma, e stata assegnata la 

PAGELLA D'ORO 

per I'alta votazione (9,30) conseguita I'anno scorso presso la Scuola " Pietro de 
Coubertin", dove ha frequentato la prima media. 

Per me, che conosco da sempre I'amico e "paesano" Alfieri, non c'e moti-
vo di meraviglia. Mi sarei semmai meravigliato se la sua bambina non si fosse 
cosi distinta, avendo davanti a se un vivente esempio di superlativa bravura. 
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Partecipo, percio, a tutti gli amici che mi leggono la gioia di casa Di Oiulio, 
perche ognuno di noi, fraternamente, possa goderne run lui, augurando al pic
colo portento di arricchire sempre di piu, per il futuro, il suo gia promettente 
bagaglio di talenti. 

Carissima Chiara, quando il rappresentante della Cassa di Risparmio ti 
consegnera, in forma solenne, il premio che hai meritato, pensa che tutti noi, 
amici di tuo padre, siamo presenti accanto a te, ad applaudirti. 

R. n. o. 

Una. dMeia. di flih<L<d.v Od USldlL 

Offriamo volentieri alia lettura degli amici le belle espressioni 
che I'Ex Alberto Olivieri ci invia da Roccaraso. 

Trovo molto lodevole la Vostra iniziativa se non altro per l'impegno no-
tevole che essa richiede nel cercare di riunire tutti gli ex — dovrebbero esserne 
migliaia — di tutti gli Istituti dell'Opera che conta mezzo secolo di vita. Io posso 
assicurarVi che da qualche anno, dopo aver rimesso piede al Seminario di Ofe-
na ed essermi incontrato con Don Rodolfo Atzeni, allora Direttore, ho sentito 
sempre maggiore attaccamento ai Discepoli e all'Opera. Sono abbonato a "E-
vangelizare" e trovo che in questo mensile c'e di tutto un po' ma tutto molto 
interessante e lo seguo con grande interesse. Purtroppo date le mie condizioni 
di salute non buone non potro aderire al cortese invito fattomi e seguirvi da vi-
cino. Tuttavia non allarmatevi perche non dovrei risultare un figlio perduto. Vi 
accompagnerd con la preghiera, col sacrificio e possibilmente con offerte in 
denaro ma siatene certi che mai mi dimentichero dei Discepoli e dell'Opera 
di Padre Semeria e di Padre Minozzi! 

1 miei ricordi piu cari sono rivolti al Padre Oenerale dei Discepoli Don 
Romeo Panzone, mio primo insegnante, il quale soleva chiamarmi affettuosa-
mente " papa Liverio" e quanta gioia avrei se potesse leggere queste righe 
sconnesse; e ancora alio stesso Don Rodolfo Atzeni sempre buono ecompren-
sivo; a Don Fortunato Ciciarelli che mi amava come un figlio. A Don Antonio 
De Lauretis e Don Bartolomeo D'Achille miei compagni di studio. Don Anto
nio Di Mascio, Don Bracciani e tanti altri; sono tutti nei miei ricordi piu cari. 

Nel conchiudere formulo i miei migliori auguri di buona riuscita di que-
sta lodevole iniziativa e io saro sempre con Voi e per Voi. 

Evviva 1'Associazione Ex Alunni! 
Alberto Olivieri 

Per I'anniversario della morte di P. Minozzi 
Mi sono rivisto in Amatrice con gli Ex alunni, in pellegrinaggio alia 

tomba di Padre Minozzi. E' la istituzione piu sacra che noi Orfani di Guerra 
dovremo sempre osservare per I'avvenire. 
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II viaggio in macchina, con la mia Maria: un volo per l'Aquila e poi, 
via Teramo, per Amatrice. 

Giornata di tepido sole, tra i monti, ammantati dei boschi coperti di fo-
glie rossastre d'autunno, con le cime innevate, un incanto! Lungi dalle rumo-
rose strade di Roma, finalmente! 

Volti nuovi e sempre antichi di amici di giovinezza, ricchi di ricordi e di 
vita vissuta nei collegi dell'Opera Nazionale. Saluti e scambi di notiziefamiliari. 

La S. Messa nella cripta, ov'e 
la tomba del Padre, Apostolo della 
Religione e della Patria nostra, messo 
cosi bene in evidenza dalle parole del 
celebrante, Padre Romeo. 

Breve conversazione al sole, 
nei cortili dell'lstituto Maschile e ra-
duno nei cine-teatro, ove il Presiden-
te, Rodolfo Trancanelli, el'Assistente 
spirituale degli Ex, Don Mario Chou-
quer, illustrano la luminosa figura di 
Padre Minozzi. 

Simposio nei grande refettorio 
con i ragazzi del collegio, in familia-
re unione. 

Visita all'Istituto Femminile, 
ove troviamo anche il vecchio Tulli, 
nostro collega nell'insegnamento mis-
sionario dell'Opera Nazionale all'e-
stero, legatissimo a Padre Minozzi, 
che venera; ora in pensione. II figlio-
lo e Presidente della Regione marchi-
giana. Ho sentito da vicino la moglie, 
signora Costanza, donna sensibile ed 
altruista; fa tenerezza, anche per le 
vicissitudini avute nella sua operosa 
esistenza. 

Le Suore, le " Ancelle del Si-
gnore", altra fiorente Istituzione del
l'Opera, voluta da Padre Minozzi, 
perche continuino la missione reli-
giosa ed educativa, insieme alia Fa-
miglia de "I Discepoli"; le bambine 
affettuose con noi e le famiglie degli Ex. 

Poi il ritorno, sempre assolato, per le vie silenziose e poco frequentate 
dei monti e I'arrivo a casa, come in un sogno. 

Tutto e finito con I'animo sereno e soddisfatto del volo verso l'alto dei 
monti, verso l'alto dei cieli, ove lo spirito anela. 

Giovanni Aneiii 
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I'Angolo <fe//'assistente 

Mi auguro che questa debole voce 
vi raggiunga prima delle feste naia-
lizie per offrirvi tanti e tanti auguri. 
Auguri a voi, alle vostre famiglie, 
auguri parlicolari ai vostri figli piu 
piccoli od ai vostri nipotini. II Nata-
le si sa e la fest a della famiglia e dei 
bambini, ma porta sempre a tutti i 
buoni un senso di felicita e di pace, 
che non pud appoggiarsi su luci, re-
gall, colore e spumante, ma sulla 
certezza della bontd di Dio verso gli 
uomini. La vostra generosita deve es-
sere impegnata nei senso di un auten-
tico cristianesimo che agisce per puro 
amore abolendo nelle sue intenzioni 
ogni interesse e scopo recondito. 

E' circa un anno che da questo 
angolo alzo un dito per captare la 
vostra attenzione, non mi chiedo ora 
se ci sia riuscito, sono solo contento 
se senza disturbarvi mi posso unire 
all'Angelo che vi annunzia la pace, 
la pace per tutti gli uomini di buona 
volonta. 

Don Mario 



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

Tutti i piaceri finiscono in una piii o meno 
amara delusione; 
la carita sola non disillude inai. 

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

Meglio essere virtuosamente ritardatari, 
magari retrogradi, 
c111" essere egoisticamente moderni. 

( P a d r e Se m e r i a) 

Gianni Ezio ed Ennio, Roma (offerta 
aW 1st it id o Femtninile "P. Minozzi" 
di A mat rice) 

Bontempo Evaldo e Berardi Maria, 
L'Aquila 

N.N., Chieti 

Caruso Maria, Roma 

Lo Buono Antonio, Bisaccia 

Di Bruno Serafina, Filadelfia 

OFFERTF PER S. MESSE 

Sac. Di Vestea Sesto, Loreto Aprutino L. 12.000 

Riccio Mariannina, Roma L. 5.000 

Fonzi Olga, Roma L. 2.000 

L. 

I . . . 

L. 

L. 

L. 

100.000 

50.000 

15.000 

10.000 

3.000 

Dollari 100 
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A n c n e la tua offerta ci aiuta aa espandere il bene. 

AMMINISTRAZIONE OELLE POSTE E DEI TELEGRAFI 

Servizio dei Conri Corr. Posrali 

e a 
x 

I 

Certificate di Allibramento 
Versamento di L. 

eseguito da 

residente in 

via — •— - - - - • 

sul clc N. 1 9 0 1 9 intestato a: 

Opera Nazionale per il Mezz. d'ltalia 

Via dei Pianellari, 7 - R O M A 

Addi (1) - 19 
Bollo lineare dell'l'fficio accettante 

Bollo a data 

dell'ufficio 

aecettante 

del bollettario ch. 9 

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI 

Servizio dei ConM CorrenH Posrali 

BOLLETTINO per un versamento di Lire 

Lire 
(in cifre) 

(in letlerel 

eseguito da 

residente in 

via - - .- - _ __ 
sul clc N. 1 ' Q O I Q intestato a: 

OPERA NAZIONALE PER IL MEZZ. D'lTALIA - Via dei Pianellari, 7 • ROMA 
nell'Ufficio dei conti cnrrenti di ROMA. 

Firma del versante Addi (1) .- 19 

Bollo lineare dell'Ufficio accettante 

Spasio riaarrato 

all'ufficio dei conti 

Mod. cb. 8 

(Edition* 1947) 

Bollo a data 

dell'ufficio 

acoetunte 

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI 

Servizio dei ConM Corr. Posrali 

R I C E V U T A di un versamento 

di L . (in cifre) 

Lire (in lettere) 

eseguito da 

sul clc N. 1 9 0 1 9 intestato a: 

Opera Nazionale per il Mezz. d'ltalia 

Via dei Pianellari, 7 - R O M A 

Addi(l) ----- 19--
Bollo lineare dell'Ufficio accettante 

i 

i 
t 

Cartellino oumento 
del bollettario di accettazione 

L'Ufficiale di Poata L'Ufficiale di Poata 

Bollo a data 

dell'ufficio 

accettante 

( 1 ) La d a t a d e v ' e s s e r e q u e l l a d e l g i o r n o i n c u i s i e f f e r t u e i l v e r s a m e n t o 



Abbonamento alia Rivista 
" E V A N C E L I Z A R E " 

ordinario L. 

sostenitore L. 

Indirizzo: • 

Parte riservata all'Ufficio dei conli correnti. 

N. dell'operazione. 

o 
Dopo la presente ope

razione il credito del conto 
e di L. ;rr::;-r;:rr;};: 

II Contabile 

A V V E R T E N Z E 

II versamento in conto corrente e il mezzo piu semplice e 
piu economico per effettuare rimesse di danaro a favore di 
chi abbia un clc postale. 

Chiunque, anche se non e correntista, puo effettuare 
versamenti a favore di a n correntista. Presso ogni ufficio 
postale eaiste un elenco generate dei correntisti, che puo 
essere consultato dal pubblico. 

Per eseguire un versamento il versante deve compilare 
in tutte le sue parti, a macchina o a mano purche con in-
chiostro, il presente bollettino (indicando con chiarezza il 
nnmero e l ' intestaiione del conto ricevente qualora gia non 
vi aiano impressi a stampa) e preaentarlo all'ufficio postale, 
insieme con 1'importo del versamento stesso. 

Sulle varie parti del bollettino dovra essere chiaramente 
indicata, a cura del vergante, l'effettiva data in cui avviene 
l'operazione. 

Non sono ammessi bollettini recanti cancellature, abra-
sioni o correzioni. 

/ bollettini di versamento sono di regola gpediti, gia 
predisposti, dai correntisti atessi ai propri corr ispondenti ; 
ma possono anche essere forniti dagli uffici postali a chi 
li richieda per fare versamenti immediati. 

A tergo dei certificati di allibramento i versanti possono 
scrivere brevi comunicazioni all'indirizzo dei correntisti de-
stinati, cui i certificati anzidetti sono spediti, a cura del-
l'ufficio conti correnti rispettivo. 

L'Ufficio postale deve restituire al versante, quale rice-
vuta dell'effettuato versamento, l 'ultima parte del presente 
modulo, debitamente eompletata e firmata. 

C'e da impazzir di 

gioia (o di doiore) a 

p e n s a r e che con 

q u a l c h e soldo si 

puo salvare (o per-

dere) una creatura. 

P. Semeria 
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