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L'ECO DEL DIVINO MAESTRO 

Non ascoltate 
chi scavalca lo steccato 
Ascoltate la sua voce, non ascoltate lo sconosciuto che scavalca 
lo steccato come un ladro e traditore. Non ascoltate le voci ignote, 
perche vi attirerebbero furtivamente lontano dalla veritd e vifa-
rebbero smarrire fra i monti, nei deserti, per i dirupi, e nei luo-
ghi dove il Signore non passa, e vi svierebbero dalla Fede. Quella 
fede che proclama che il Padre fde' Cieli) il Figlio e lo Spirito 
Santo non sono che una sola Divinitd, una sola Potenza. 
Questa voce le mie pecore Vhanno sempre ascoltata. Possono a-
scoltarla ancora. Invece di quella che accumula menzogne e infa-
mie e ci fa perdere il nostro primo e vero Pastore. 
Oh possiamo tutti, pastori e gregge, pascere e far pascere lontano 
dalle erbe velenose e fatali, ed essere tutti una sola cosa in Cristo 
Oesii, oggi e nelle celesti dimore. 
A Ltd la gloria, la potenza per tutti i secoli. Amen. 

(S. Oregorio Nazianzeno, p. 390, nei suo sermone 
sul Sacrificio Sacerdotale, 16 secoli fa). 

Carissimi. 

Questo che leg-
gete come invito, non e la 
mia voce. E' voce di 16 se
coli fa. Di un Santo che ha 
lasciato di se la voce, non 
chiassosa, la voce della ve
ritd, della luce, della santi-
td, di un vescovo, di un pre-
dicatore, di un benefattore 
che, morendo, non lascib la 
sola ricchezza del suo anco
ra vivo ed efficiente aposto-
lato, ma lascio tutti i suoi 
molti beni ai poveri. Tutto ai 
poveri, generosamente, senza 
strilli assordanti, senza va-
nitd, dicuiparla quietamen-
te beffardo S. Oirolamo, con 

la sua penna di fuoco, tramandando a noi 
Vindole dei suoi tempi che sembrano e sono 
come i nostri tempi, con gli stessi peccati, 
con le stesse virtu. Schiamazzi uguali. Lotte 
come le nostre, tra la veritd che e eterna e la 
menzogna senza eternitd, se non nell'inferno, 
ovetrovera Veterna suasentenza epena eterna. 

Le parole riportate sopra sono un 
invito e un richiamo che hanno valore ancora 
oggi. L'oggi di un terribile smarrimento. 
Smarrimento morale. Smarrimento spiritua-
le. Voci strane di strane sirene che annebbia-
no prima, drogano subito. E le conseguenze 
sono le infedelta non solo dei semplici cristia-
ni battezzati e cresimati. Purtroppo anche di 
poveri storditi sacerdoti e religiosi che pure 
furono unti perche lo vollero; fecero i voti e 
furono religiosi, perche, come i primi, libe-
ramente giurarono di essere consapevoli, con-
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sacrati consapevoli, e volere vivere Fabban-
dono del mondo per meglio conoscere il mon-
do, per piu facilmente il mondo assistere, 
conservarlo a Dio, o a Dio portarlo. 

Non si pub ammettere la violenza 
o Vignoranza come motivi delVunzione sa-
cerdotale e della giurata consacrazione, in 
un sacerdozio ministeriale, in religiositd to-
tale al servizio di Dio per portare o conser-
vare a Dio i fratelli di prima e i fratelli 
nuovi. 

Eallora perche le defezioni? Per
che i fuggiaschi non ascoltano piu Iddio che 
parla loro e li esorta alia fiducia ed alia Fede, 
alia fedeltd promessa con liberissima sponta-
neitd in un giorno che sembrb di paradiso. 

II diavolo, che mai si arresta, ma 
gira come leone ruggente, li ha storditi con 
la voce propria, con le voci del mondo gid 
tradito e conquistato. Oggi come ai tempi di 
S. Gregorio di Nazianzo. Anche allora, ai 
tempi di S. Gregorio, ci erano le fughe, le 
rinunzie, i tradimenti. Cera la lotta oscura 
e aperta della menzogna contro la verita, che 
per esser tale deve essere religiosa, emana-
zione della verita eterna che e Dio, che al 
al mondo ha mandato il Figlio suo Gesii per 
farsi conoscere, per meglio essere ascoltato 
e seguito. Ha mandato lo Spirito Santo, ter-
za Persona della SS.ma Trinitd, per soste-
nere i credenti e la Chiesa dei credenti. 
Scuola e insegnamento di eterna verita. La 
Chiesa tenne testa ai nemici. E bisognerebbe 
studiare i primi tempi del Cristianesimo per 
conoscere quel che era e quel die fece, fino 
a quando non arrivb la scimitarra di Mao-
metto che nel sangue iutto distrusse. Come 
oggi avviene la dove a morte e odiata la 
Chiesa di Dio, che la si distrugge nei lager 
nuovi, con la oppressione, con la distruzione, 
col sangue. 

Ecco perche ho fatto mia la esor-
tazione di S. Gregorio e la ho trasferita a 
voi, carissimi lettori. E' opportuno per noi 
tutti il richiamo gregoriano di 16 secoli fa, 
mentre voci nuove, terribile eco del passato, 

calpestano la verita, la bon-
ta, Vamore, con inconcepibi-
le ma reale tradimento, spe
cie dei giovani. 

Ascoltiamo San 
Gregorio. Rileggiamolo at-
tenti per non autotradirci, 
morendo asfissiati nel vento 
devastatore dell'anticristo. 
Quante volte abbiamo letto e 
sentito che i tempi saranno 
sempre peggiori, che soffie-
ra tremendo il vento delVan
ticristo ! Quante volte! Epiu 
si va avanti e piii Vanticristo 
aggredisce la creatura di 
Dio. Aggredisce noi, ci per-
cuote, ci rende schiavi sot-
traendoci nefastamente al 
Padre Celeste, al Figlio suo, 
Gesii Redentqre, alio Spirito 
Santo che e la luce di Dio, il 
colore della vita che da Dio 
viene e a Dio deve tornare, 
rice a di virtu e santitd. 

Lungi da noi la 
schiavitii del peccato che og
gi irrora il mondo creando 
Vinquinamento spirituale che 
Vuomo trasfigura, fino a 
chiedere e vivere il vizio e il 
peccato. 

Preghiamo ! 
Sappiamo distinguere, nella 
preghiera, la voce di Dio, 
Padre e Redentore, dalla 
voce del mondo che e quella 
del diavolo, dell'anticristo. 

Ascoltiamo la 
verita e viviamola nella ca-
ritd che dal cielo Cristo ci 
portb per vivere figli di Dio. 

PADRE TITO PASQUALI 
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PENSIERO MARIANO 

3K9P 

Purificazione di Maria SS.ma 
e presentazione di Gesu Bambino al Tempio 

Per gli Ebrei esisteva una legge antichissima che imponeva la 
purificazione delle donne che avevano dato alia luce un bambino e 
che questo bambino venisse offerto al Signore, perche fosse del tutto 
disponibile al divino servizio. 

La Vergine Immacolata, la piena di grazia, evidentemente po-
teva sentirsi disobbligata dall'adempiere questa legge, avendo Ella 
concepito in maniera del tutto soprannaturale, per opera di Dio di-
rettamente! Eppure si sottomise, perche umilissima, anche a tale legge, 
e cosi, come afferma Padre Minozzi, "la neve s'imbianco". 

La legge inoltre obbligava ad offrire i primogeniti al Signore: 
cosi fecero Maria e Giuseppe. Per riscattarLo dovettero offrire delle 
tortorelle, essendo essi molto poveri. E chiaro che Maria e Giuseppe, 
conoscendo I'identita vera del Divino Infante, non erano obbligati a 
presentarLo al Tempio. Invece anche a questa legge loro ubbidirono. 

Ecco per noi un esempio d'ubbidienza offerto da Maria e Giu
seppe nostri modelli di perfezione. 

Sforziamoci almeno noi di ubbidire a tutte quelle leggi a cui 
siamo obbligati per natura o per imposizione di Dio stesso o della 
Chiesa o dello Stato. 

La Vergine SS.ma e San Giuseppe ci invochino questa virtu, 
oggi tanto piu necessaria appunto perche maggiormente calpestata e 
rinnegata. 

Don Giorgio Giunta d. D. 
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kLk ALLA SORGENTE 

Anniversario 
La memoria di San Tito, vescovo e martire, e stata segnata, nel ca-

lendario innovato, il 24 gennaio. 
La data del 6 febbraio rimane per noi l'anniversario dell'Ordinazione 

sacerdotale di Padre Tito. Egli fu ordinato Sacerdote il 6 febbraio 1916. Que-
st'anno si compiono dunque cinquantasei anni. 

A Padre Tito non si puo 
non voler bene, non si puo non 
essere grati; e non si puo non 
ammirarlo, considerando la sua 
presenza antica tra noi. Antica, 
non vecchia. E una presenza sen-
za eta, avendola, noi Discepoli e 
noi dell'Opera, incontrata da sem-
pre. Sempre uguale. Mai sdop-
piata. Padre Tito non va in cerca 
di identificazione. L'identita lui ce 
I'ha, da quando lo conosciamo: 
uomo forte, religioso fedele, sa
cerdote integro. Le problematiche 
nuove non ha mai inteso di se-
guirle; cioe: non va alia fiera del-
le parole, non insegue lo scintillio 
dei concettuzzi, moderno specchio 
per le allodole o per gli allocchi. 
Egli procede sul sentiero delle co
se da fare, della condotta da tene-
re per corrispondere alia divina 
vocazione. Le parole sono la sod-
disfazione degli abulici, le azioni sono la conquista dei forti. Padre Tito ci 
impartisce da sempre questa lezione di forza, oltre che di coerenza, di dedi-
zione, di acuto senso di responsabilita, di attaccamento al dovere e alle isti-
tuzioni. 

Una recente immagine di PADRE TITO 

sempre sulla breccia ! 
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Ho detto che impartisce la lezione. Ho sbagliato: non impartisce. Non 
sale in cattedra. Non declama. Non grida. La lezione di vita la svolge giorno 
dopo giorno, senza prosopa, schivo di esibizione, in umilta; la svolge per vi-
verla, insomma, non per insegnaria; e avviene che tanto piii la si impara 
quanta meno ha la pretesa di insegnare. E la logica dell'esempio. 

Ecco: ogni volta che s'avvicina una ricorrenza che lo riguarda, Padre 
Tito si fa estraneo, apprensionato, ruvido (egli dice selvatico) nella prospet-
tiva, ostica per lui, d'esser proposto all'attenzione degli altri. 

Ma, almeno una volta l'anno, che gli vogliamo bene, che gli siamo 
grati, che preghiamo per lui, Discepoli, Opera, Ex-alunni, Amici tutti ed Esti-
matori, vogliamo dirglielo. E ci perdoni la prepotenza. 

Don Romeo Panzone d. D. 

Finis coronat opus! 
Carissimi, cosi dovrebbe essere! Ma per Don Tito alia sera della sua 

vita di 80 anni, c'e la fine che urge con replicate chiamate, senza pero corone 
(e non sono desiderate) perche mancano le opere. 

Eppure, alia sera della mia vita spesa tutta per voi con voi, non so 
tacere e mi permetto rivolgervi la mia parola, desideroso che raggiunga tutti, 
anche se scarico di responsabilita e sempre piu servo di tutti. Per non lu-
singarmi mai, pensai sempre a quanta, su sacrosante verita, e scritto sotto il 
busto del venerato Padre Semeria, neU'umile monumentino, al piazzale del 
nostro Seminario che il venerato Padre tanto amo e tanto incoraggio per la vi
tality dell'Opera la nostra Famiglia diletta de "1 Discepoli". Ora disse: tutto 
il mio lavoro e per 1 Discepoli. E non si smenti. Vidi e n'ebbi eloquenti te-
stimonianze, dopo la sua morte. 

Vi amo tutti e amor mi muove a ripetervi: siate buoni, siate santi che 
alia santita ci chiama il Creatore. E' la sera che precedent la oscurita, per me 
perpetua. 

Vi faccio ridere, sentendo la notte eterna che su me incombe. Per dirvi 
che sento questa sera e mi consolo pensando che per questo mio incombente 
viaggio ho caparre dalla benevolenza di chi mi ha amato. La prima caparra e 
del 1925. A Potenza fui operato con difficolta e giro la voce che fossi morto. 
Ad Amatrice le buone Suore del Femminile fecero celebrare una santa Messa 
per l'anima benedetta di... Don Tito. Si comunicarono. 11 suffragio primo l'ho 
gia. E poi ho anche un'altra nota piu recente. La notte del 14-15 maggio scor-
so, ferocemente aggredito dall'asma, perduto i sensi, per esortazione del bra-
vissimo medico ebbi Polio santo. L'ultimo sacramento che chiude la vita d'ogni 
credente in Crista, l'ho gia e me ne allieto. 

Incombe la notte che dovra venire. Ed e proprio per questo che vi 
scrivo per richiamare la vostra memoria agli ammonimenti a voi fatti anche 
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con certa forza e certa urgenza che potrebbe, oggi specialmente, sembrare 
arroganza boriosa e mortificante. 

No. Strillai, protestai, mortificai, come ogni buon educatore deve fare, 
dopo aver tentato le vie deH'amore cristiano generoso e paterno, per non tra-
dire gli educandi i quali potrebbero tutto dire, ma non debbono poter dire 
alia leggiera: non me lo hanno detto! E' mancato I'incitamento al bene! Non 
si sono curati di me. Lo possono dire anche nel caso specifico. Ma a sbaglio 
e ingiustamente. Ricordate la scena prima al paradiso terrestre, alia ripresa del 
buon Dio: Eva mi ha sedotto, e essa: il diavolo mi ha ingannata. Non li aveva 
ingannati il buon Dio, severamente ammoniti di toccare 1'albero della scienza. 

Su questa scuola, su questa impostazione pedagogica divina si e agito. 
Mai per vendetta. Mai per odio. Oh! mai. Sempre per amore. Non dimentico 
di quanto mi dicevano, giovanetto e seminarista i miei genitori, i miei indi-
menticabili superiori: il medico timoroso fa la piaga verminosa. E: il geni-
tore, Feducatore, il maestro che non richiama il figlio, I'educando, l'alunno, 
non riprendono anche con severita quando occorre, sono i traditori dei figli, 
degli educandi, degli alunni. Traditori responsabili. 

Carico di responsabilita, cosciente della loro pesantezza davanti a Dio 
innanzitutto e davanti agli uomini, ho voluto sempre fare il mio dovere, con 
coscienza, con fermezza, con ripetuto intervento, per amore, per il vostro bene. 
Quando oggi vi vedo quasi tutti su posizioni eminenti ne godo e ne gioisco 
segretamente, ma gioisco quasi con orgoglio. L'orgoglio non di superbia ne 
spavalderia, ma come rispetto amore di quei giovani che non ha sfugato il 
tempo. No. Ma lieti anch'essi per l'esatto dovere compiuto tutto a loro be-
nefizio. 

E ancora oggi, come nota testamentaria, mi permetto raccomandarvi 
di essere prudenti, amanti del lavoro, buoni e intelligenti trafficanti dei talenti, 
dei quali con voi il buon Dio non e stato avaro. 

Non fui maestro, ne superiore, amico si, fratello si! Non volli mai tito-
li. Fin dal primo giorno i superiori mi chiamarono affettuosamente "Tito". 
E Tito sempre, se mai Don Tito, ma rigettai quasi seccato il don, il professore, 
il maestro et similia buoni per i vanitosi che non conoscono ne amore ne 
responsabilita. 

Mi han mandato una illustrata, ultimamente con questa dicitura: chi 
non ama non sia Sacerdote, non sia Religiose Ottimamente. Sottoscrivo. Ma 
ho voluto aggiungere che se non si e umili e manca la sincerita, non puo 
esistere l'amore in nessun cuore. 

Sant'Agostino ci soccorre; amate e fate quel che volete. L'amore nel 
senso purissimo di Cristo non puo tradire. 

Percio, potrebbe essere I'ultima volta, vi raccomando di non lasciarvi 
travolgere a tradimento dalle ideologic strane fino alia esaltazione dei giovani, 
che cadono nella trappola per la loro ingenuita, per il loro entusiasmo compo-
nente importante di chi vuole essere educato e accetta la educazione che non e 
sempre zucchero, ma spesso, non veleno, ma e medicina amara. 

Tutte le medicine in genere sono amare. Ogni sistema di educazione 
non puo mancare ne di amore ne di amaro. Secondo il nostro Don Giovanni: 
e necessaria anche la fortezza per bene educare. 

Ascoltiamo mentre io umilmente vi benedico in rispettoso amore. 

DON TITO 
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AUOURI del Discepolini a PADRE TITO 
nell'anniversario 
della sua Ordinazione sacerdotale 

U N grazie caloroso a lei, Padre Tito, che ha cosi gentil-
mente accettato di venire qui fra noi. Grazie anche al 
Padre Superiore, che vista la nostra insistenza di avere 

qui con noi il desideratissimo Padre Tito, lo ha condotto. Ma ab-
biamo appreso che, purtroppo, non potra allietarci con la sua gra-
dita presenza che per un giorno, solo per oggi. Abbiamo sentito 
come nostro filiale dovere non farle mancare quel caloroso affetto 
che e alia base di ogni famiglia, quale noi formiamo. 

Spingiamoci un po' con la fantasia lontano nel tempo: 56 anni 
fa, nella cattedrale di Sulmona, un giovane diacono, Don Tito Pasqua-
li, viene consacrato sacerdote. 

Un piorno viene presentato a Don Minozzi, di cui e affasci-
nato, ne riceve in cambio come prospettiva di vita: lavoro e sacri-
ficio: salario che a Don Tito non manchera mai in abbondanza: 
quindi non fara sciopero. 

Padre Tito, siamo fieri di dirlo e tutti i confratelli possono 
attestarlo per esperienza personale, ha amato con predilezione il Se-
minario della famiglia; quello di Ofena e quello di Orvieto che pre-
dilige di piu. E un amore che nacque in una sera stellata del lontano 
16 dicembre 1925, discendendo dal sentiero che da Calascio conduce 
all'ex colonia agricola dei Frasca. 

Per noi e il germoglio piu fedele nato dal ceppo vitale dei 
padri fondatori. Per questo, per noi, accostare lei e avvicinare la fonte 
autentica dello spirito di Padre Minozzi e di Padre Semeria. 

Ringraziamo il Signore di questo incontro di amore, lei che 
spera dolcezza ai nostri cuori per renderci sempre piu coscienti dei 
grandi ideali che il Maestro Divino, l'amore per eccellenza, ci pone 
davanti impegnandoci per la vita. 

Noi lieti, con i confratelli che le fanno corona, le offriamo 
l'amore dei nostri cuori. Voglia il Signore benedire il bene che lei 
ci vuole e che ci augura, voglia benedire i nostri propositi di bene 
per crescere e conservarci nella fedelta onesta e perseverante, con-
servandoci ancora a lungo la sua persona, misura ideaie per noi di 
vita religiosa consacrata alia carita. 

/ Discepolini 
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Lkk PARLIAMO TANTO DI... 

Mi sono scandalizzato due volte 
77 sei scandalizzato per quel tale die ha rabato, penserai. No. Per 

quegli altri che hanno assaltato. No. Per queWuomo che ha violentato. No. 
Per il soldato che ha tradito. No. E neppure per il prete che ha contestato, 
per la madre che ha ucciso. Non mi sono scandalizzato per i casi singoli: 
il serbatoio della umana infermitd, della malizia umana, imprevedibile, versa 
il suo squallido contenuto nelle cronache quotidiane. Ieri oggi domani. Che 
ci vuoi fare ? II paesaggio umano ha zone paludose dove vive e prospera una 
fauna trista assai. Bisogno, calcolo, passione ne sono la legge. I casi in-
dividuali si ripetono con dolorosa successione. Resto spaurito, non scanda
lizzato. 

Due volte invece mi hanno stordito le proporzioni. Cosi, per un verso, 
m'e avvenuto di scandalizzarmi per il ripetersi di quel vistoso fenomeno an-
nuale che colloca trentacinque milioni e passa di italiani davanti alia fiera 
di vanitd televisiva che e Canzonissima: una girandola di quattrini e di fri-
volezza, ammannita secondo il gusto del gran pubblico, che si diverte, prende 
lezione, si propone quindi, come invidiabile modello di successo, canzonet-
tisti, cantanti, preseniatori, presentatrici, divi e dive, con facilita godereccia 
e conseguente facilita di costumi. Tutti sollecitati, ovviamente, dalla curio-
sitd e dalla speranziella di arricchire di botto. Come dire: ci siamo pasciuti 
di vento; insistiamo a creare il vuoto. E i formidabili problemi della societd 
rimangono intatti nel cassetto. Con buona pace di tutti. 

Dalla commedia passando alia tragedia, lo scandalo lo provoca sempre 
il denaro. 

Di che si tratta ? 
India e Pakistan si son fatta la guerra. Hanno bruciato con le bombe 

le striminzite risorse che consentono alle rispettive popolazioni di sopravvi-
vere. Pensate: il ciclone e la guerra civile e I'esodo di died milioni di ben-
galesi; cioe fame, car est ia, peste, stragi non bastavano: hanno voluto ag-
giungere le distruzioni della guerra. Questa la tragica costatazione. 

Mi balza in mente t'amara riflessione delVuomo della strada. Ancora 
una volta i ricchi hanno sfruttato i poveri e li hanno istigati a massacrarsi. 

Che c'entrano i ricchi ? 
Centrano, anche in questa tragedia. 
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E rlsaputo che le popolazioni del Terzo Mondo sono le piu povere 
del nostro pianeta. Hanno blsogno dl somme enorml per nutrirsi, islrulrsi, 
svUupparsi economicamente. II reddito annuale per abitante in quei paesi e 
di appena 126 mila lire alVanno. Si pud compare per un anno intero con 
126 mila lire ? Eppure di quelle poche lire essi hanno la follia di spendere 
il died per cento neWacquisto armi, riducendosi a compare con 110 mila lire, 
poco piu poco meno. Crepi I'avarizia. I capi intanto mettono su eserciti ag-
guerriti, un po' per orgoglio nazionallstico, un po' per difendersi dai paesi 
vicini o contro la politico degli avversari, molto per mantenere II pot ere 
personate. 

A questo punto si intromettono i popoli ricchi per guadagnare i mer-
cati, arricchirsi di piu, estendere la propria ideologia. 

La vendita delle armi costituisce un commercio redditizio. Ed ecco 
puntualmente farsi avanti Stati Uniti, Russia, Inghilterra, Francia, Germa-
nia, e anche Italia purtroppo, instaurare un prosperoso mercato di armi e 
guadagnare, in tale commercio, complessivamente venti miliar di di dollar i: 
assorbono cost il doppio del tasso di aumento del prodotto nazionale di quei 
paesi. E come dire che i popoli ricchi si sono arricchitl di piii sulla mise-
ria dei popoli poveri. Figurarsi se I'ONU, dove essi hanno arraffato tanto 
potere, poteva interporsi per pacificare. 

Ecco come cammina il mondo organizzato prescindendo dalla mora
le; ecco dove il talento delVorgoglioso uomo moderno ci trascina : nel mondo 
e stabilito lo spadroneggiamento del piu forte e del piii ricco a macello del 
piii povero; il profitto e stato assunto — fuor d'ogni credo politico e norma 
morale — a legge per regolare I rapporti non solamente tra gVindividui, 
ma anche tra i popoli. 

E dunque ? 
Riconfermiamoci nella convinzione che il denaro, anzi la sete del de-

naro rende difficile Ventrata nel regno del cieli, cost come 11 cammello non 
pud passare per la cruna di un ago. Persuadiamoci ancora che non e il be-
nessere, non e la ricchezza, non e il divertimento a rendere migliore, piii 
civile questo nostro mondo; e invece la bonta. Non e detto neppure che Vuomo, 
reso satollo, si renda poi disponibile a farsi piii buono. 11 mondo ha bisogno 
di uomini buoni, non di uomini ricchi. 

Torniamo dunque a operare in luce dl cristianesimo: la dottrina di 
Gesii, la pratica delta sua legge di amore fraterno ci fard costruttori del 
mondo migliore. 

Se vuoi la pace, opera per la giustizia, ci esorta il Papa; cosi an
che tu, con Vazione nel tuo piccolo, col desiderio e con la preghiera in tutto 
il mondo, contribuirai a instaurare gl'ideali congiunti delta giustizia e della 
Pace. 

Fiorello 
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kkW RELIGIONE, ARTE, CULTURA e VITA 

L'inquinamento 
di cui non si parla 

Si tanto e con visione veramente apocalittica. Percib, carl lettori, 
vecchi e giovani, leggete questa pagina rapita al grande filosofo, 
cristiano piu di me sacerdote, Prof. MICHELE F. SC/ACCA. 
Leggete e tenetene conto per voi per i vostri figli. Non atterrisce 
solo l'inquinamento dell'aria e delVacqua. No. C'e tin altro in-
quinamento che non tocca solo il fisico dell'uomo, della bestia, 
della pianta. Vi e tin inquinamento piii terribile, piu disastroso, 
e /'inquinamento spirituale e morale che ammorba il mondo, 
peste terrificante, come 90 a/ini fa diceva in una sua preghiera 
Vimmortale Pontefice Leone XIII, per quel che risultava ai suoi 
tempi circa la penetrazione pestifera delle ideologic insane della 
filosofia, della varia traditrice propaganda contro la Religione 
che poggia sul Figlio di Dio venuto in terra per la redenzione. 
Oggi questa propaganda e paurosamente aumcntata e dilaga in 
modo particolare fra i giovani, che nella propaganda della stam-
pa iniqua trovano la droga piii micidiale che annienta la cono-
scenza, lo spirito, il cuore e distrugge quanto Iddio ha dato al-
I'uonio per essere simile a Dio. 
Leggete. E nn laico che parla, non e un prete. 
Leggete. T. 

E' alia ribalta una nuova scienza, 1'ecologia, che del resto, a livello di 
ricerca, e tutt'altro che in fasce, anche se e recente il suo lancio politico e 
giornalistico. In due parole si tratta dello studio della vita esterna, degli ani-
mali e dei vegetali; e tra i primi vi e anche l'uomo che, minacciato seria-
mente dai guasti in continuo « progresso » da lui stesso prodotti sull'ambiente, 
si e posto in stato di allarme e di colpo si e scoperto amico degli animali 
e delle piante. Niente piu della paura per la vita fa tenero e amoroso il cuore 
umano. 

L'indiscriminato e caotico progresso tecnico industriale con I'uso e l'a-
buso di sostanze nocive alia vita — veri e propri antibiotici, e non soltanto 
« contro la vita » dei virus — ha fatto nascere il problema dell'inquinamento 
dell'acqua, dell'aria eccetera; con esso quello, a piu o meno breve scadenza, 
dell'estinzione della vita nei fiumi, nei laghi, nei mari, negli oceani, nei bo-
schi, nelle campagne eccetera. Ancora una volta la colpa non e del progresso 
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in quanto tale, ma dell'uomo che, oltre ad esserne l'artefice e il beneficiario, 
ne e il « manovratore » : per insipiente e colpevole imprevidenza e acceca-
mento di guadagni, per la fretta di far tutto subito o di strafare e per volonta 
infantile di dominio della natura, ha manovrato male i suoi stessi ritrovati 
trasformando quello che poteva essere un gran vantaggio della umanita quasi 
in una maledizione. Non mi propongo di dire su questo o quel danno, sullo 
smog e sui nostri poveri polmoni, ma di richiamare I'attenzione del lettore 
sulla causa degli inquinamenti. 

La natura, com'e noto, ha i suoi equilibri, al cui rispetto e affidata la 
continuity della vita. Certo, questo rispetto non deve impedire aU'uomo d'in-
tervenire a modificare l'ambiente per meglio adattarlo alle sue esigenze vitali 
e anche spirituali. Se l'uomo non fosse intervenuto, saremmo ancora alia 
cacciata di Adamo dal Paradiso terrestre: come dice Hegel, l'uomo «negando» 
la natura come dato, la trasforma in storia, cultura eccetera. Ma c'e vera scien-
za o conoscenza vera quando l'uomo interviene dopo aver previsto, fino al 
limite massimo consentito dalle sue cognizioni in quel momento, le conse-
guenze della modificazione che intende apportare aH'ambiente naturale, e che 
essa sia compatibile, direi sopportabile, con gli equilibri che lo fanno vitale, 
cioe che non produca guasti tali da nuocere alia vita naturale e per conse-
guenza anche alia sua. In caso contrario, deve aver la pazienza di aspettare 
dedicando il tempo dell'attesa a ulteriori ricerche scientifiche e tecniche per 
un ulteriore progresso o l'onesta di limitare il suo intervento a quel che lo 
stato presente della scienza gli consente senza gravi pericoli per l'ambiente 
e per rumanita. 

C'e ancora da considerare che la mente umana, con buona pace degli 
entusiasti dello strapotere dell'uomo, e limitata, e la natura e meravigliosa-
mente e infinitamente complessa, tanto che quel che conosciamo e quasi niente 
al confronto di cio che ignoriamo; ne ci si illuda che nel decantato futuro 
la conosceremo tutta nel suo essere come Dio che 1'ha creata: solo gli scien-
ziati autentici, non gli ingegneri o i tecnici, i cosiddetti « cervelli » quasi sem-
pre asserviti alia politica e all'industria, conoscono i limiti della scienza, gli 
stessi dell'uomo. Sono difficilmente prevedibili le conseguenze che puo avere 
su gli equilibri naturali e la vita in genere una modificazione profonda o un 
insieme, direi un bombardamento, di modificazioni, soprattutto se continue 
e in indiscriminato aumento. Infatti ne stiamo soffrendo i danni al punto che 
si parla di «terricidio ». Come vi e una « prudenza » politica, cosi vi e una 
prudenza scientifica, tecnica eccetera, altrimenti la natura, prima o poi, si ven-
dica come sta facendo, reagisce per conservare la vita e ristabilire, magari 
con una catastrofe, i suoi equilibri. Questa pesante partita passiva del pro
gresso, di cui solo ora si parla per paura e non per amore, e quasi una pu-
nizione della superbia infantile dell'uomo, un avvertimento che sara salutare 
solo se ci si preoccupa subito di riparare aWinquinarnento delle coscienze, 
causa principale degli altri. 

Infatti tale causa e la perdita della coscienza morale, della capacita di 
distinguere il bene dal male o, pur distinguendoli, di non tenerne conto per 
colpevole arresa alle tentazioni; e la perdita, non dico dell'amore per i vi-
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venti e per I'uomo, ma anche di un minimo di onesta per il «realizzo> di 
guadagni momentanei e rapidi, per sete di potenza, per un prestigio fasullo, 
per un benessere a volte superfluo, per l'aumento della varieta e del la quan
tity dei prodotti piu inutili, per la soddisfazione di piaceri anche innaturali. 

Non credo che ci volesse mol-
m>SSs •ii',|H|".i« 

"ll l i l l l l l l"1 

i l l l l " . . 
'Uiuilll"' 

i||l'"!!"l|| 

Dio Amore Vita 
O Signore, 
In sei l'amore 
eterno, infinito : 
I'amort genera 
iilimentti la vita, 
e percib Tu sei 
la vita st ess a 
perenne immortale. 

Per un Tuo atto a"Amore 
fit tut to il ereato, 
fu la natura viva 
operan/e, fit I'uomo 
che ponesti a suggello 
clell'opra Tua erenlriee, 
none he doniiiuitore 
d 'tin natura, 
di tu/te le cos ereate. 

to a prevedere che bruciando all'in-
finito nafta e gas per le strade o sca-
ricando in perpetuo veleni nei fiumi 
si sarebbe arrivati a rendere mortifere 
l'aria e I'acqua. Eppure i «f uturolo-
gi» (sempre a braccetto con l'indu-
stria) che tutto prevedono ai fini della 
produzione e dei consumi e di altro 
ancora, non vi hanno neanche bada-
to, testa bassa a programmare e a 
superare tutti i traguardi dell'efficien-
za! E cosi, a forza di trasformare 
questo e quello senza rispetto alcuno 
della vita e delle cose, hanno trasfor-
mato il benessere prefisso nel piu 
malaugurato malessere, come tale an-
tisociale, per quel che costera la ri-
parazione dei guasti, e soprattutto 
antiumano per quel che stiamo pa-
gando e pagheremo di salute fisica 
e spirituale. 

Sarebbero hastate un po' di 
onesta, di pazienza e di prudenza, di 
misura che e giustizia e carita — ma 
come fare appello a queste e ad altre 
virtu e sentimenti, se e une e gli al-
tri sono tabLI di cui vergognar«i e 
che urge dimenticare per sempre? — 
per instaurare un equilibrio tra l'in-
tervento dell'uomo attraverso il pro-
gresso e la salvaguardia della vita 
naturale e dei suoi delicati e com-
plessi equilibri. Non si demolisce 
senza gravi conseguenze la coscienza 
morale e religiosa dell'uomo; per-
derla e distruggere anche quando ci 
si illude di costruire! 

Non sembra che la lezione stia giovando a molto. Infatti, con il chiodo 
in testa che la tecnica possa miracolisticamente aggiustare tutto nel migliore 
dei modi per il piu felice dei mondi, c'e un gran ricercare e progettare per 
produrre i mezzi tecnici con cui riparare ai guasti prodotti da altri strumenti 

Se dunqiie I'uomo 
vien meiio all'amore 
verso di Te, 
verso i genitori, 
verso i fratelli, 
verso la I'atria, 
verso rin/era 
vusta famiglia uniaiia, 
verso le belle 
eose ereate, 
tradisce la vita 
e Te cite ne sei 
il Divino A11 to re. 

La Spezia, 26 die. 

FILIPPO BONUOLI 

1971 
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tecnici; e cosi avremo macchine su altre macchine e forse veieni per neu-
tralizzare altri veieni. Non dico che questa via non debba essere percorsa, 
anzi e bene farlo con urgenza; ma, se non si riconquista la coscienza mo
rale o non si attua la «depurazione» delle coscienze, i nuovi mezzi tecnici 
di risanamento saranno prodotti tenendo presenti solo le previsioni di pro-
duzione e di consumo, di guadagni e di occupazione nella trascuranza di 
qualsiasi attenzione a che non ci regalino nuovi guasti. 

II problema non e, per limitarci ali'inquinamento deH'aria, di cammi-
nare per la strada con in tasca o in mano un aggeggio contro i gas bruciati — 
che del resto dovremmo tenere anche in casa e nell'ambiente di lavoro— mezzo 
tecnico che risolve ben poco e ci avvelena la giornata, ma di poter respirare 
a pieni polmoni aria non inquinata. E aria pulita non ve ne sara mai piu, 
se non ripuliamo le nostre coscienze, perche non si rimuove l'effetto (l'in-
quinamento dell'ambiente) senza rimuovere la causa che lo produce; e i gua
sti dell'anima non si riparano con strumenti tecnici. 

Qui il punto, quello indicato quasi mezzo secolo fa dal Bergson: tutto 
la tecnica puo fare, tranne che insegnarci il buon uso della tecnica stessa, 
perche questo non e e non sara mai un problema tecnico da risolvere tecnica-
mente, bensi morale e religioso. E c'e da ringraziare Dio che sia cosi, perche 
solo cosi l'uomo non e soltanto un « meccanico », ma un essere intelligente e 
iibero. Sembra che vi voglia rinunziare anche per una macchinetta qualsiasi. 

MICHELE F. SCIACCA 

Dal m i o d i a r i o . 

Roma, 11 maggio 1922 

LA CAROVANA 

• 

D o t t o r S t e f a n o Mercanti 
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£ carovana immensa 
che va per un deserto 
d'ampiezza indefinita 
I'umanita. La meta 
lontana, assai lontana. 
La meta : il suo destino. 

Sfinito, ad ogni passo, 
v'e alcun che a terra resta. 
La carovana passa ... 

Laggiii, nell'orizzonte 
qualcosa par l'attragga ... 
Miraggio di deserto ... 

Non e la meta ancora. 
La meta e piu lontana ... 
Cammina, carovana. 



rrr 
OPUS IUSTITIAE PAX - II primo giorno del 1972 S.S. Paolo VI 

celebra la Oiornata della Pace. Parlando ai giovani delta " citta dei ragazzi" 
di Roma, tra 1'altro afferma: « La Pace e il frutto della giustizia. Se vuoi la 
pace, lavora per la giustizia. La pace e un bene di tutti; e tutti dobbiamo 
collaborare per manteneria, per farla progredire. Difficile equazione quella 
della giustizia e della pace: richiedera saggezza, prudenza, pazienza, gradua-
lita, non violenza, non rivoluzione (che sono ingiustizie), ma dovra essere per-
seguita con tenacia, con sacrificio, con alto e sincero amore per l'umanita ». 

PAPA BENEDETTO XV concluse la sua vita terrena il 22 gennaio 1922. 
Sono cinquanta anni. II giorno prima di morire, in un momento di piena luci-
ditaesclamo: « Offriamo la vita volentieri per la pacificazione del mondo ». 
Non molti anni prima di morire, pieno di amarezza, aveva definito il primo 
conflitto mondiale «inutile strage ». 

OTTAVARIO PER L'UNITA' DEI CRISTIANI (18-25 gennaio) - L'a-
mericano P. Paolo Wattson, frate della Chiesa anglicana, ideo e lancio 1'otta-
vario di preghiere per I'unita dei cristiani nel 1908. II 10 ottobre 1910 P. Paolo 
chiese ed ottenne dal Papa S. Pio X che le due Congregazioni, da lui fondate, 
dei Frati e delle Suore Francescani dell'Atonement, entrassero a far parte della 
Chiesa cattolica. Da quel momento la pia pratica per mezzo di P. Paolo venne 
diffusa in tutto il mondo. Cattolici e non cattolici pregarono per I'unita dei 
cristiani. Papa Benedetto XV raccomando in un Breve Apostolico del 1916 
la pratica dell'Ottavario. Nel 1941 il Consiglio Ecumenico delle Chiese, con 
sede a Ginevra, rappresentato da piu di 200 Chiese, stabili che le preghiere 
per I'unita, che si tenevano per Pentecoste, avessero luogo in gennaio per 
uniformarsi all'Ottavario della Chiesa cattolica. Paolo VI ha presenziato, il 
24 gennaio di quest'anno a S. Giovanni in Laterano, ad una celebrazione di 
preghiere in occasione de l'Ottavario. 

CARATINOA, Brasile — La scuola elementare di Caratinga doveva 
chiudersi perche pericolante. II Vescovo della citta, Mons. Jose Eugenio Correa, 
offri il Palazzo episcopale per accogliere i bambini, finche non fosse riparato 
l'edificio, dichiarato inabitabile. Anche i piu indiff;renti hanno ammirato Mons. 
Correa per il suo vero amore per i fratelli. Trasferitosi ad abitare in un pic
colo ambiente diede prova di vera poverta cristiana. 

COMPAGNIE DELLA CARITA' in Italia - Fondatore delle Compa-
gnie e S. Vincenzo de' Paoli (1617 in Francia). Oggi sono presenti ed ope
rant!' in tutto il mondo. Esse dipendono dalle Congregazioni della Missione 

CHIESA DI CRISTO 
LUCE DEI POPOLI 
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e dalle Figiie della Carita (Congregazioni fondate dal Santo francese). In Italia, 
con le sezioni giovanili, hanno raccolto nel 1970 due miliardi e centosessanta 
milioni di lire che, naturalmente, hanno distribuito ai poveri (precisamente a 
54.186 famiglie). Ed ecco una statistica per regioni: il Piemonte ha dato 
485 milioni e mezzo; la Lombardia oltre 334 milioni; il Lazio 267 milioni; 
la Sicilia 189 milioni; la Lucania 11 milioni, con appena sei compagnie. Fa-
rebbe bene la stampa a riportare (anche per cambiare) questi fatti che sanno 
di vero amore cristiano. Ma il bene e sempre silenzioso. 

D. FRANCO PANETTA 

t 
IL PIO TRANSITO DI 

1EMIDIO SANTARELLI 

La robusta persona di Emidio Santarelli, gia novantenne, ha ceduto alia 
morte che ci ha rubato il 19 gennaio 1972 t'uoino di ogni esempio. Esempio 
nel campo del lavoro cui fu dedito giorno e notte, giorno sudato, notte insonne 
anche per rispetto ai fratelli di lui piu giovani anche essi stesso sangue e co-
raggio: 1SIDORO e ANTONIO. Esempio di sposo, due volte sposo, aveva im-
palmato due Sorelle, I'una migliore dell'altra, di un'alta esemplare famiglia del 
Signore Setta, industrials notissimo dell'Aquila. 

Esempio di padre dalle qualita notevoli di fermezza amabile che ha creato 
una corona di figliuoli, che fedelmente rispecchiano la nobilta operosa di un 
tanto e lodevole Padre. 

Cugino del nostro venerato Padre Minozzi, era stato uno degli assidui 
benefattori del grande apostolo della carita. 

Quando ad Amatrice I'Orfanotrofio maschile non aveva casa, ed erava-
mo ebrei erranti in piu ambienti della nobile storica cittadina, la Casa Santa
relli ha offerto sempre, lieta e generosa, I'ospitalita frequente a quanti Don 
Minozzi presentava come a casa sua. Personalmente ricordo questa generosa 
ospitalita, vergine di fastidio, ma gioia di casa, gioia familiar?. Emidio Santa
relli e i suoi degni fratelli e sorelle erano onorati e pretendevano I'accoglienza 
di chiunque a casa loro portasse Don Minozzi, col quale tutti erano non cu-
gini, ma fratelli. 

E' un uomo, dico e, non fu, Emidio Santarelli che noi abbiamo stimato e 
amato, e non dimenticheremo mai. II suo name, e degli indimenticabili fratelli, 
e scritto nella storia, per il futuro non di Amatrice solo, ma di tutta I'Opera 
che con la famiglia lo rimpiange, rispettosa e grata, e per lui prega piangendo 
e affettuosamente afflitta. 

Pacj. 
T. 
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DALLE CASE NOSTRE 

WW 
POTENZA — Istituto "Principe di Piemonte". Festa di luci, di co

lon', di poesia, il Natale del Signore anche in collegio e intensamente atteso 
e pregustato. Immediatamente dopo l'lmmacolata, in concomitanza con l'ini-
zio della Novena Natalizia, si e sviluppata nell'lstituto tutta un'attivita parti-
colare, tendente a portare aria di festa in tutti gli angoli della casa. Que-
st'anno, mentre i grandi del tecnico e del liceo preparavano il presepio della 
chiesa, sotto la direzione deli'lngegnere Sergio Greco, gli altri, con iniziative 
originali, addobbavano in vari modi i singoli studi. 

POTENZA 

Veduta dell'artistico 
presepio allestito dallo 
Studio della Media, 
sotto la guida del no-
stro Perrone Giuseppe. 

Degna di particolare rilievo e stata l'opera svolta dai " Giganti" della 
scuola media. Sotto la direzione dell'lstitutore Giuseppe Perrone, essi hanno 
realizzato un presepio interamente disegnato. Sulla parete di fondo si sten-
deva la pittura di una grande capanna; nelle pareti laterali una serie di grandi 
quadri, selezionati da una apposita giuria, riproduceva svariati paesaggi orien-
tali e molteplici personaggi, tra i quali anche quelli appartenenti alia fauna. 
II tutto in un giuoco di luci e coriandoli policromi tipicamente natalizi. Non 
mancava in un angoletto un cedro carico di doni, a ricordare che la capanna e 
conseguenza dell'albero del paradiso terrestre. Alia realizzazione hanno atti-
vamente collaborato glialunni: Gesualdo Scapicchio, Alberto Chiarelli, Gio
vanni Mollica, Giovanni Faraone, Franco Adigrat. Prima della partenza per le 
vacanze, le Medie si sono scambiati gli auguri con una festicciola ed una 
foto-ricordo attorno alia capanna. 

I Geometri ribellandosi all'idea di " mandare i soldi in carta", hanno 
fatto un pacco-dono alia famiglia di un carcerato della nostra zona. 

FRANCO D1FATO 

kkfc, 
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CASSINO — Istituto " Figli d'ftalia". La Provvidenza ha proprio 
le braccia infinite. II 16 gennaio 1972, trascorse ormai le vacanze natalizie, 
e ricominciato con regolarita, per grazia di Dio, il secondo trimestre dell'an-
no scolastico, il Superiore del nostro Istituto, anche per festeggiare l'anniver-
sario di Prima Messa di Don Cesario, e soprattutto il felice superamento della 
di lui colluttazione chirurgica, ha voluto donare una splendida befana ai ra-
gazzi e all'lstituto. 

Nel tardo pomeriggio della si splendida giornata del piu incantevole 
gennaio, con I'intervento di molti amici ed ex-alunni, abbiamo solennemente 
inaugurato, con la proiezione di un magnifico film, la sontuosa sala per ci
nema e conferenze, realizzata per la competenza artistica dell'Arch. Blasi, che 
ha voluto seguire passo passo le varie fasi della costruzione del locale, aere 
perennius. Essa e un prezioso indispensabile aspetto del funzionamento del 
Collegio, qui come dovunque. 

Nella sala e nella cabina cinematografica, l'impianto stereofonico ed 
elettrico e stato al completo eseguito con onore dal nostro ex-alunno Tonino 
Cardillo, che con la sistemazione di tre fari di fondo al soffitto e di dodici 
globi appliques alle colonne e alle pareti ha dotato la sala di regale splen-
dore di luce. Molto bravi anche gli operai che hanno rivestito le pareti laterali 
con tela e quella di fondo, come anche gli architravi, le colonne e gli spigoli, 
di legno indicato. 

Di elegante magnificenza e il pavimento in ceramica, della Ditta Ma-
razzi di Sassuolo, con disegni di fantastico stile moderno. Per tutta l'estensio-
ne delle pareti della sala e stato collocato con gusto un accetto tendaggio. Per 
i posti a sedere, 150 poltroncine in formica offrono comodissimo servizio. 

Rallegramenti con tutti gli autori e costruttori, particolarmente col fat-
tivo Superiore dell'Istituto. f. d'a. 

Son tutti qui, bimbi e Suore del nostro Asilo di S. Egidio alia Vibrata, e salutano 
rappresentando la numerosa schiera infantile che frequenta i nostri 62 Asili. 
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ECtil DAI SEMINAR1 DEI DISCEPOLINI 

ORVIETO — Nel nome del Signore, abbiamo iniziato il nuovo anno, 
che torniamo ad augurare buono a tutti. 

II 2: un bel dono per chi e rimasto nella Casa durante le Feste: II 
Padre Superiore e Don Tito con i Confratelli di Roma ci hanno regalato la 
gioia della loro presenza nel secondo giorno dell'anno. 

11 grosso (che e tale solo relativamente) e rientrato il7: tutti puntuali 
a qualsiasi costo. Era un impegno. 

La nostra Casa, rispondendo al desiderio dei Superiori, comincia ad 
avviare quell'attivita propria, che deve caratterizzarla, qualificandola sempre 
meglio: sede di incontri di aggiornamento e di pausa spirituale. 

II 16 abbiamo ospitato il Padre Superiore con i membri del Consiglio 
degli Studi. Con il Padre Generale e il Segretario Oenerale, abbiamo rivisto 
con piacere Don Virginio, nostro antico Superiore, che e arrivato carico dei 
saluti dei... "Picciotti" di Ofena, ed e ripartito stracarico, perche abbiamo 
ricambiato di cuore moltiplicando. 

II 24, sono stati nostri ospiti i Confratelli Vicerettori Sacerdoti, convo-
cati dal Padre Superiore con il Segretario Oenerale per un aggiornamento 
per rendere piu definita ed efficace I'opera educativa che si svolge nelle no-
stre Case. 

La mattina del 25, ricordo della conversione di San Paolo, abbiamo 
goduto del "senso" della Famiglia, durante la S. Messa concelebrata dai gio-
vani Confratelli, che hanno fatto corona al Padre Superiore con i Confratelli 
anziani della Casa. 

AH'omelia, il Padre Oenerale ci ha brevemente illustrato il senso " pao-
lino" della vocazione. E' stata come una "strofinata" salutare per risvegliare 
il nostro impegno nella risposta a Gesu, che, se autentica, va intesa non come 
uno scherzo diversivo, ma un radicarsi a Cristo, e a Cristo crocifisso, con 
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tutte le conseguenze, sicuri che Lui solo e il Giovane eterno, capace di dare 
la giovinezza, che va oltre i vari atteggiamenti di moda. 

Intanto... sono finiti i giorni di gennaio da segnare in nero sull'al-
manacco artistico. (Orazie, Don Egisto, del dono: le promettiamo un saluto, 
un augurio e una preghiera per ogni foglio che giriamo: ogni giorno fa-
rebbe indigestione!). 

E, con la fine di gennaio, e arrivato il tempo della poco simpatica 
ostinata usanza della prima raccolta, anche se siamo ancora in pieno inverno. 
Ci sono stati gli scrutini del I- quadrimestre. Non ci vogliamo scusare, ma 
se sono apparsi piuttosto rachitici, ricordiamo che c'e stato anche il freddo 
a farli avvizzire. Difatti, il 27 e arrivata anche la neve, che ha imbiancato la 
corona delle colline che chiudono il nostro orizzonte. E' stato appena un 
saluto che aveva tutta l'aria d'un addio; si prevedono, infatti, giornate di sole, 
che preludono alia primavera. E con il caldo (ed il tempo) tante cose ma-
turano. 

Maurizio 

OFENA — ... Aspetta che ti aspetta, finalmente eccoci alia mezzanotte 
del 31 dicembre, in attesa della fatidica ora, che doveva segnare la fine del 
vecchio anno e l'inizio del nuovo. Le movimentate ed appassionate tombo-
late, con i regali a sorpresa, avevano fugato dai nostri occhi ogni ombra 
di sonno. 

L'inizio del nuovo anno e stato accolto a suon di innocui spari, pro-
dotti dalle bottiglie di spumante e da piccoli petardi e, mentre ognuno man-
dava giii il " frizzante licor", pronosticava per il futuro, desideroso che I'anno 
nuovo fosse propizio per se, per il Seminario, per la propria famiglia. 

L'indomani, primo dell'anno, una inaspettata visita ci ha tutti letteral-
mente meravigliati. Un autentico astronauta, piovuto da chissa quale galassia, 
si diceva inviato speciale della Befana, impossibilitata a venire di persona, 
perche impegnata a portare i doni ai bambini. Egli, I'astronauta, che dava 
piti l'impressione di un tipo marziano, o che so io, lunatico, avanzando con 
compassati movimenti geometrici e con una voce piuttosto metallica, dopo 
aver annunciato il motivo della sua missione, di proprio pugno, ci dava un 
pacco ciascuno con i doni, che la munifica befana aveva preparato per noi. 

Davvero gradita quella visita, per la quale il nostro imprevedibile as-
sistente Don Pasquale, con tanta mimica e pochi mezzi di fortuna ha effet-
tuato quel travestimento. Dopo quella allegra pausa, le campane a festa ci 
chiamavano in chiesa a solennizzare il primo gennaio. Eravamo in pochi, 
ma c'erano quasi tutti i nostri parrocchiani. Abbiamo pregato, in intimita, 
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per la sospirata pace, per la nostra vocazione, per i nostri cari, per i Supe-
riori e per i compagni. La Santa Messa e stata solennizzata dai canti, sta-
volta, eseguiti dal nostro Don Costantino con sentimento e passione, mentre 
il Vice traeva daH'armonio celebri pastorali. Davvero, in quella circostanza, 
ci siamo sentiti spinti da tutta l'atmosfera mistica a promettere al Signore un 
maggiore impegno per il nuovo anno. 

Passato in santa allegria il primo dell'anno, i rimanenti giorni son vo-
lati via e gia, il cinque gennaio, parecchi Discepolini son ritornati da casa. 

La sera del sei, eravamo gia tutti al completo, pronti per riprendere, 
anche se lentamente, il faticoso lavoro di ogni giorno. 

Sul volto di parecchi si leggeva una profonda nostalgia di casa, men
tre qualche calda lacrimuccia, sgorgante furtiva dagli occhi sottolineava quella 
nostalgia. Ci son volute le sentite parole del Direttore che ha richiamato tutti 
alia realta: " L'Epifania tutte le feste se le porta via, percio anche a casa 
non e sempre Natale o sempre festa ... ". 

Occorreva percio riprender lena e buona volonta per continuare la 
vita quotidiana a pieno ritmo. 

Ma un ritiro, ben fatto, ha dato l'ultimo colpo alia malinconia, infon-
dendo in ognuno il desiderio di migliorarsi in tutto, anche nello studio, giac-
che ad un mese di distanza si profilava la scadenza del primo quadrimestre 
e percio bisognava recuperare il tempo perso, onde evitare sulla pagella i 
voti ... del passo romano o le sedioline ... 

Ognuno, quindi, adesso sembra seriamente impegnato nello studio 
perche sa che l'attuale e il periodo migliore e piu importante per la forma-
zione e la cultura. 

// Cronista. 

L'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia 

con la preghiera, col conslglio, con I'opera arnica; 
con le offerte in generi ed in denaro; 
sovvenendo alle necessitd del propri assistiti; 
offrendo impiego agli alunni ed ex alunni; 
assegnando a I Discepoli la celebrazione di Sante Messe; 
abbonandosi al bollettino mensile " Evangelizare" e indirizzando 
al nostro Seminario giovinetti che aspirano a dive/dare Sacerdoti. 
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Tempi duri per i capelloni! Per 
quelli almeno che vogliono recarsi 
a Singapore. Le autorita di fron-
tiera sono irremovibili. Non li fan-
no entrare. 

Si dice che cib accada perche i 
zazzeruti sono ritenuti il simbolo 
delta cultura occidentale. 

Ma guar da un po' dove va a 
cacciarsi la cultura! senza contare 
che in tal modo dimostra anche uno 
scarso buon gusto. 

I nostri lungocriniti non potran-
no andare a Singapore; ma it mon-
do e grande, e dovunque porteranno 
a spasso le loro chiome, saranno or-
gogliosi di rappresentare la nostra 
civiltd. 

E noi che li credevamo incivili 
solo perche sporchi e maleodoranti. 

Noi, che periodicamente deposi-
tiamo la nostra " cultura " nelle 
botteghe di figaro, contrlbuendo ad 
assicurare la quotidiana pagnotta 
agli artigiani della f orb Ice e del ra-
soio, potremo trarre vantaggio dalla 
situa zione aprendo saloni di barbie-
re presso le frontiere di Singapore, 

per quelli che vogliono proprio at-
traversarle. Non si sa mai. 

Ma, adesso che ci penso meglio, 
avranno proprio voluto dire "cul
tura " o non forse " coltura " di in-
setti assortiti ? 

Mentre Vopinione pubblica viene 
sensibilizzata con tutti i tnezzi, e in 
maniera massiccia, sulla questione 
delVinquinamento, a Milano, in cit-
td, la morte corre nelle fogne. 

Una micidiale sostanza solvente, 
incendiaria, esplosiva e venefica ha 
fatto la sua brava passegglatlna 
sotto, appena sotto il livello stra-
dale, rendendo attraverso i tombini, 
Varia pin irrespirabile di quanto 
gid non sia in questa fumosa cittd. 

Si sa, e lo possiamo constatare 
ogni giorno, che fiumi, laghi, mare, 
aria sono inquinati, dove piu dove 
me no. 
Ma non e facile accertare le respon-
sabilitd per la vastitd degli elementi 
inquinati e la molteplicitd dei fat-
tori inquinanti. 
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Ma quando sostanze venefiche 
vengono immesse nelle fogne urba
ne, in una zona ben delitnitata, non 
dovrebbe esse re difficile trovare il 
colpevole. 

Invece un sipario di silenzio e 
calato su tutta la faccenda. 

In compenso, i bambini sfrattati 
dalla loro scuola per misura pre-
cauzionale, e accampati nella pale
stra di un'altra scuola, vengono ad-
dottrinati suWinquinamento e sul-
Vecologia. 

Quello die sta succedendo in 
certi istituti scolastici e chiaro sin-
tomo che la nostra scuola e sempre 
piu grave me nte malata. 

C'e da meravigliarsi che qualche 
volenteroso ragazzo riesca ancora a 
stadiare. 

II conflitto, troppo spesso vio-
lento e incivile, e tra docenti e di-
rigenti da una parte, e studenti dal-
Valtra. 

A questi ullimi s'aggiungono 
poi elementi che con il mondo sco-
lastico non hanno nulla a eke ve-
dere. 

Di riforma si parla tanto, ma 
non si vede niente. 

Finira che si comincerd a cura
re la paziente quando e gid morta. 

I grandi, i politici, i sindacall-
sti soffiano sul fuoco. Vedono la 
scuola in procinto di annegare, e 
Vaiutano gettandole un ferro da 
stiro invece die un salvagente. 

Nei loro commenti si parla di 
" terrorismo ideologico", di "for
me di repressione ", di "diritto alio 
sciopero". 

I discorsi, come e facile com-
prendere, sono tutti a senso unico, 
E da cib insorge il sospetto die, 
data la grande divergenza numeri-
ca, si voglia, per ragioni elettorali, 
far la corte agli studenti, e butta-
re a mare tutti <?li altri. 

Pat 

LA BUONA TESTIMONIANZA 

Sia la tua coscienza a darti la buona lestimonianza che quanto 
e in te viene da Dio. Se viene da Dio, non sbandierarlo con vanto 
davanti agli uomini: non sono infatti le lodi degli uomini die ti por-
tano in cielo e non sono i loro biasimi che ti fanno escludere dal 
cielo. 

Sant'Agostino 
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DILIGENZA VAGABONDA AAA 

Fotogrammi in corsa 
(continuazione dal numero precedente) 

Potenza, gioventii in cammlno 

La Diligenza procede tra lo scroscio della pioggia violenta, sbattuta 
dal vento, sotto un cielo nero, scapigliato da nuvole mobilissime. Senza pa-
gare il pedaggio, percorriamo un lungo tratto di autostrada, segno questo di 
minimo risarcimento alle secolari ingiustizie perpetrate contro le umili popo-
lazioni del meridione; umili e pazienti. 

Sosta brevissima a Padula. Abbandono e fatiscenza. Inseguo le orme 
dei ricordi, riandando l'anno scolastico 1Q38-39. 

Eccoci tra i confratelli a POTENZA. Bella schiera di giovani, potente 
a dare slancio e ad accoglierlo. Iniziamo la novena all'Immacolata, in una 
chiesa piena di preghiera e di canto. L'itinerario sacerdotale, che passa tra 
questi giovani, e ricco di richiami a profondita di anime e ad altezza di ideali. 

Parlo a piu riprese con i confratelli formanti una comunita generosa 
di lavoro e di sacrificio, la quale e presieduta da Don Fragola, cosi noto e 
cosi amato a Potenza per il tratto cordialissimo e lo spirito sacerdotale. Au-
guri di elevazione agli alunni. Buon lavoro ai confratelli. 

Un grappolo di case 

Sostiamo a RIONERO IN VULTURE, nell'lstituto diretto dalle Apo-
stole del Sacro Cuore, e saliamo quindi all'Asilo di FORENZA, per ridi-
scendere a Maschito e visitare i due Asili di VENOSA, proseguendo quindi 
per MELFI. La zona e sovrastata dal Vulture e alberga popolazioni fiere, di 
nobilissime tradizioni. E' normale l'attivita di apostolato, cioe le difficolta non 
mancano: le buone Suore realizzano nel sacrificio la propria vocazione. Ma 
potete voi immaginare un cristianesimo attivo senza sacrificio? 

Bar He, giovinezza dello spirito 

A ridosso del Vulture sta pure BARILE, antica colonia albanese. La 
casa e piena della presenza di Don Sabatino, il resistente vecchietto(P), assiso 
sul rialzo dell'annosa esperienza sua. E cosi risponde con i fatti a chi estolle, 
solo con le parole, la propria giovinezza anagrafica. Nella casa vive una 
prole di novanta ragazzi. Per il prossimo anno nella cittadina funzionera an-
che un nostro asilo infantile. 

Palazzo San Gervasio, il Sindaco 

11 Sindaco di Palazzo e Mastro Savino, ex-alunno nostro. Vogliamo 
costruire un altro asilo per l'aumentata esigenza della popolazione. E' inutile 
dire che la iniziativa e vista con simpatia e favorita. Evviva. 
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L'lstituto esistente, diretto dalle Suore dell'Oratorio, e popolato da ra-
gazzetti del primo ciclo della scuola elementare e di bimbetti della scuola 
materna. 

Siponto, cielo rosso 

Rosso di sera, buon tempo si spera. II sole e come fagocitato da vo-
luminose nuvole nere. Siamo giunti al primo dicembre. L'andamento della 
stagione e variabilissimo. Ecco, rientriamo nelle Puglie: prima colline con 
la verde peluria del grano che spunta, poi la tavola liscia e piana del tavo-
liere con la orlatura bassa di monti all'orizzonte. 

Alle ore quindici sostiamo net santuario della Incoronata. I Padri Orio-
nini ci offrono da mangiare con tratto di cosi compiuta e signorile carita, 
che ci commuove. Oh, la carita! Carita di sentimento e carita di pane. Che 
forza di conquista e di consolazione ha la carita. Ieri e oggi. Soltanto la 
carita vivifica. Sia ringraziato Iddio. 

Piove. Siamo a mollo da piu giorni. Ci accolgono a SIPONTO i con-
fratelli. Vibra nella casa il sentimento di carita attiva di Mons. Luisi, il Ve-
scovo ora missionario che la dono alia Famiglia dei Discepoli. Dirige l'lsti
tuto la rettitudine di Don Tommaso Molinaro, affiancata daH'acerbita, cosi 
generosa e ben disposta, del giovane confratello Carmine Mosca. Gli alunni 
sono curati. Pregano e cantano benissimo. Gloria a Dio. 

Sui monti la neve 

II tre dicembre puntiamo su Cassino, passando in visita agli asili di 
BONEFRO, dove finalmente e stato installato I'impianto di riscaldamento a 
termosifone, deviando quindi verso PIETRACATELLA, spingendoci fino a 
CIVITACAMPOMARANO, sostando infine a MIRABELLO SANNITICO che 
ormai e sera inoltrata. 

Da Cassino, il giorno seguente, mi avvio solo soletto verso le mon-
tagne del parco nazionale d'Abruzzo, cariche di nevi immacolate. 

A VILLETTA BARREA sono stati quasi ultimati i lavori di amplia-
mento, eseguiti bene. Ci aspettiamo piu alta frequenza di alunni. Se I'aspet-
tano anche le Suore di Santa Chiara con la nuova Superiora. Appare di sme-
raldo il lago artificiale di Barrea. Vi si specchiano le nevi candide e scintil-
lanti. Neve non tocca la tua veste appare, o Immacolata. 

A CASTELDISANGRO la bella casa e tenuta linda dalle Suore di Cari
ta di S. Giovanna Antida, animata specialmente dalla esperta e cordialissima 
Superiora. Visito all'Ospedale Sr. Benigna, una religiosa che ha diviso con 
la popolazione, in servizio di carita, gli stenti e i drammi della guerra. 

Non riesco a incontrare I'lng. Sulli; pare che stiamo giocando a rim-
piattino questa mattina, con lui e con il funzionario del Genio civile. 

Traplanto e sopravvivenza 

Trovo a CASSINO i nostri antichi cavalli rimessi, anzi ripresi dalla 
morte. Han dovuto eseguire il trapianto di cuore e polmoni a tutt'e due. Un 
ricambio vitale. Sembrano ringiovaniti. Cosi arrivo a ROMA, dopo la trottata 
di duemilaseicentoventi chilometri. 

R. P. 
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NOTIZIARIO DELLA 

ASSOC/AZIONE EX-ALUNN1 

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 

I 56 anni del Sacerdote Tito 

// 6 febbralo di quesVanno si compie (quando questa 
nota vedrd la luce, la data sard gid abbondantemente trascor-
sa) il 56- anno della ordinazione di Padre Tito; ne deve 
stupirci questo nutnero, che potrebbe sembrare elevato sotto 
un profilo del tutto umano, essendo noi abituati a collocare 
date e ricorrenze in un quadro di rigida statistica. 

56 anni fa Don Tito nacque a vita immortale: « Tu 
es sacerdos in aeternum ... ». Quindi... Semmai, ci si deve 
rammaricare che fra 56 anni non saremo piu noi a ricor-
dargli questa data; ma lui, il sacerdote Tito, ci sard. 

Che dire di Don Tito, che gid non sia stato detto ? 
Mi assale il timore che, a forza di dir bene di lui, di lodare 
le sue doti e le sue virtu (prima, fra tutte, Tumilta) non lo 
assalgano tentazioni di superbia e di vanitd e non cominci a 
darsi arie di grand'uomo. 

Percio, quesVanno, non daremo fiato alle fatidiche 
trombe e ci limitiamo ad offrirgli, cuore alia mano, il nostro 
rinnovato affetto, la nostra gratitudine, la nostra ammirazio-
ne e Vaugurio ... ad infinitos annos. 

L'Associazione degli Ex Alunni 

Lettera di un Ex a Trancanelli 
Questa lettera, diretta all'ainico Presidente Trancanelli, mi richiama alia me-

moria gli incontri di Dante con sue vccchie conoscenze nel lungo viaggio d'oltretomba. 
Le stesse esclamazioni di sorpresa, lo stesso dubbio davanti alle figure sbiadite dal 
tempo, la stessa esplosione di gioia, lo stesso entusiasmo che segue al ritrovamento. 

AII 
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Se null'altro i Fondatori avessero compiuto di concrete* ed indistruttibile, basterebbe 
ad illuminare i loro nomi nel tempo il solo fatto di aver teso questi fili invisibili di 
amore, che legano, ancora oggi, tutti coloro che crebbero, anche per breve tempo, sotto 
la loro ombra. 

Scrive Donato Rlasi: 

Caro Trancanelli, 
non so se tu sia quel Rodolfo Trancanelli che 

fu mio compagno nell'istituto di Amatrice negli anni 1930-34. Pero, chiunque 
tu sia, ti invio un caro saluto. Comunque, quando capitero a Roma e spero en-
tro il mese di gennaio p. v., cerchero di incontrarti e conoscerti, o riconoscerti. 

Ho letto con indicibile commozione, su "Evangelizare ", la lettera del-
l'amico Mario Mariani. Gli sono veramente grato del ricordo. Anch'io l'ho sem-
pre ricordato con affetto, come ho sempre ricordato e ricordo gli altri amici, 
nostri antichi Superiori e compagni di collegio: quelli citati da lui ed altri. 

Anch'io, come I'amico Mariani, se oggi mi trovo, non certo in una con-
dizione preminente, ma in condizione di essere stimato e rispettato nella societa, 
lo devo alia educazione e all'istruzione (sia pure poca) ricevute nelle Case del-
I'Opera fondate da Padre Semeria e da Padre Minozzi e impartitemi con amore 
e abnegazione dai Discepoli. 

L'amico Mariani puo stare certo che mai lo dimentichero, come non di
mentichero gli altri. 

Se quest'anno, il 26 settembre u. s., non sono potuto venire con gli altri 
in Amatrice, a causa di un impegno che non potevo rimandare, spero, con l'a-
iuto di Dio, di esserci l'anno prossimo e gli altri anni avvenire e potermi cosi 
incontrare con tanti vecchi amici e rievocare assieme ad essi gli anni, tanto lon-
tani, della nostra vita comiine, gli anni della nostra adolescenza, gli anni piii 
belli della nostra vita. 

Auguro all'amico Mariani e alia suafamiglia un mondo di bene. E avrei 
desiderio che egli mi facesse avere il suo indirizzo in modo che io possa scri-
vergli personalmente qualche volta. 

Tanti cari ed affettuosi saluti a Padre Tito e a Padre Romeo. 
A te un fraterno abbraccio. 

Aff.mo BLASI DONATO 
02018 Poggio Bustone - Via Bezzecca, 9 

E ci pare di udirc la risposta di Trancanelli : 

" Io vidi una di lor trarresi avante — 
per abbraeciarmi, con si grande affetto — 
che mosse me a far lo somigliante ". 

Si, caro Blasi, si tratta propria di quel Trancanelli che, eccetera, eccetera ... 
II quale ti ricambia il fraterno abbraccio e ti aspetta per stringerti la mono e farsi 
riconoscere, magari con un contrassegno alTocchiello, per cvitare che il troppo tempo 
trascorso non faccia trovar di fronte due figure sconosciute. 

In ogni modo, l'amico Trancanelli si riserva di risponderti dircttamente per 
darti notizie sue e del comiine amico Mariani. 

R. D. O. 
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Dall'amico GIG I GALAFFU 
riceviamo e, come sempre, volentieri pubblichiamo 

II primo discorso 

Don Cavaliere comparve sulla porta della rotonda con la scopa in mano 
e il secchio della segatura. Diede l'ordine perentorio di fare il mucchietto sul 
pavimento, quindi apri con la punta del bastone il vertice del cono e verso len-
tamente I'acqua, che uno di noi aveva attinto alia fontana del cortile. Fece pren-
dere altre quattro scope (una per ciascuno di noi superstiti estivi) e dopo aver 
ben inumidito la segatura la sparse con tratto largo per tutto il salone. Quindi 
distribui i compiti: due con le scope vecchie avevano I'incarico della fregatura, 
gli altri dovevano seguire spingendo in avanti la segatura raccolta. Tra una 
scopata e l'altra riuscimmo a sapere che queli'insolita pulizia straordinaria era 
dovuta ad un insolito avvenimento. Nel pomeriggio sarebbero venuti dalla citta 
i giovani di azione cattolica, accompagnati dagli assistenti e dal Vescovo, il 
quale li aveva riuniti in seduta plenaria per presentare il nuovo presidente dio-
cesano. Don Cavaliere diede alia fine uno sguardo in giro, si accerto che tutto 
fosse lucido, fece riempire nuovamente il secchio di segatura, quindi ordino 
che ramazze e secchio fossero riposte nello sgabuzzino. 

Non ci fu sosta, perche comincio subito l'operazione panche. A due a 
due prendemmo le panche del refettorio, le disponemmo in fila tra le due co-
lonne del salone, quindi racimolammo le sedie piu nuove dei recentissimi sa-
lotti deH'uditorio e le mettemmo in prima fila per le autorita. Tra la prima fila 
di sedie e la vetrata ponemmo un tavolino, che Don Cavaliere ricopri con un 
tappeto verde arabescato. Diede ancora uno sguardo per un ultimo esame e, 
finalmente soddisfatto, ci licenzio. 

Cera in quei giorni fra noi Padre Minozzi, che doveva essere felicissi-
mo (e orgoglioso) di poter dare ospitalita ai giovani esterni, tanto piu che c'era 
in proposito una richiesta del Vescovo. Non e da sottovalutare il fatto, perche 
in realta in tutta Potenza era ben difficile trovare un salone capace di ospitare 
tante persone, senza contare la cordialita con la quale la nostra casa, come suol 
dirsi, apriva le braccia, specie ai giovani. 

Tutto questo, naturalmente, noi, allora, non lo pensavamo affatto, sia 
perche Don Cavaliere, parco com'era di parole, non ci dava spiegazioni esau-
rienti, sia perche eravamo piuttosto eccitati dalle novita di quel giorno. 

E' certo, comunque, che eravamo ansiosi di conoscere anche noi il nuo
vo presidente. 

Nel pomeriggio, quando il sole cominciava a volgersi verso i monti Li 
Foi, e nel salone le ombre degli alberi giocherellavano sulle pareti, incomin-
ciarono ad arrivare i gruppi di giovani con gli assistenti. Presero rumorosa-
mente posto sulle panche, sberciando e chiamandosi a gran voce, mentre noi, 
nascosti in una delle nicchie della rotonda, li osservavamo senza dir parola. 

Quando il salone fu pieno vedemmo entrare dalla parte della Direzione 
il Vescovo, Padre Minozzi, altri due o tre preti, quindi un uomo anziano con 
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un bel pizzetto bianco. Si sedettero tutti in prima fila e il silenzio fu immediato. 
Dopo un po' si fece avanti da un angolo un giovane che poteva avere si e no 
quindici anni, alto, magro, pallido, con gli occhiali che iiascondevano appena 
il tic dell'occhio destro. Era vestito bene e camminava con passo spedito e si-
curo. Ando verso il tavolinetto e poggio le carte che aveva in mano, quindi 
alzo la testa verso il pubblico e solo 
allora si accorse che in prima fila 
c'era il suo professore d'ltaliano, si 
quell'uomo con la barbetta che stava 
li a guardarlo con un impercettibile 
sorriso fra le labbra. Ebbe un attimo 
di smarrimento, poi il volto incorag-
giante del Vescovo lo convinse a 
prendere le carte degli appunti e co-
mincio il discorso. 

Noi quattro eravamo sempre 
nella nicchia e potevamo vedere che 
tutti gli sguardi erano rivolti all'ora-
tore e nessuno si distraeva: il silen
zio era assoluto. Anche Padre Mi-
nozzi seguiva con attenzione quel 
ragazzo che parlava di preghiera, di 
azione, di sacrificio come se fosse 
un uomo consumato; un ragazzo ap
pena che teneva desto I'uditorio sen-
za scaldarsi, con un tono di voce mo
derate) e sicuro, senza volioratori, ne 
inflessioni da prediche domenicali. 
Era la prima volta che affrontava il 
pubblico, ma non ne aveva timore. 

Quando fini si senti subissato 
dall'applauso fragoroso che rintrono 
nella sala, compreso quello nostro, 
perche non volevamo essere da meno 
degli altri. Le autorita della prima fila 
gli andarono incontro e gli strinsero 
la mano, tranne Padre Minozzi che 
non si accontento della mano e pre
fer!, come era suo solito, raggiunge-
re orecchie e capelli del giovanissimo 
presidente. Da ogni parte, intanto, si 
levava a gran voce il grido "Emilio! 
Emilio! " e il battito delle mani pa-
reva interminabile. 

1'Angolo ^//-assistente 

Febbraio porta freddo, neve, in
fluenza e... il earnevale. Tutti cer-
cano con tan to entusiasnw la gioia, 
vogliono trasformarsi, dimenticarsi, 
coprirsi il volto con una maschera. 
Ma e quest a la vera gioia ? 

O eforse vera gioia vedere il pro-
prio bambino vestito da pierrot, gian-
diiia, pulcinelta ? Nella sua fantasia 
il bambino gode nel nascondersi agli 
altri, nel trasformare la sua realtd. 
Non e meglio alimentargli la inci
pient e personalitd, aprirg/i gli occhi 
alia veritd, educarlo alia bellezza 
della natura, della neve, del monti, 
del mare, aititarlo a gustare la gioia 
nel sentirsi utile e procuratore di gio
ia agli altri ? II bambino non pud es
sere tolto daWambiente che gli e pro-
prio, pud perd essere protetto come 
sono protette le delicate piante in 
questo mese dal freddo, tanto utile 
nelVeconomia generate della natura, 
ma tanto micidiale per esse. 

Con questo rickiamo alia realtd, 
in un mese di fantasia e di illusione, 
resto in attesa delle vostre lettere per 
condividere i vostri affanni ed esser-
vi in qualche modo compagno in via. 

Don Mario 

Alia fine parlo il Vescovo e noi guardavamo il giovane che se ne stava 
da una parte a testa bassa. 
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Dopo la benedizione pian piano tutti andarono via, anche Emilio Co 
lombo, circondato dai giovani e dai ragazzi della Trinita. 

Restammo noi quattro per riportare le panche in refettorio. 

* 
* * 

A quel lontano pomeriggio estivo pensavo, mentre il Presidente del 
Consiglio nel novembre scorso commemorava a Milano Don Sturzo. II Teatro 
Lirico era gremito, tanto che moltissime persone erano state costrette ad ascol-
tarlo dagli altoparlanti installati in Via Larga. 

Non piu ottanta, forse cento ragazzi e giovani seduti sulle panche per 
testimoniare un avvio e suggellare con l'applauso prolungato e fraterno l'inve-
stitura recente; non una riunione quasi familiare e la presenza autorevoie, ma 
paterna, di un Vescovo, di un Padre Minozzi, di un professore dai sorriso gar-
bato, quasi ansiosi per la prova cui il ragazzo quindicenne era chiamato; non 
piu un giovane emozionato che in un angolo stringeva fra le mani i fogli degli 
appunti. No, ora una folia strabocchevole, contenuta da un nutrito numero di 
poliziotti, un palco gremito di autorita e di bandiere, mentre le telecamere ri-
prendevano il suo volto e le sue parole per trasmetterli ad ogni lembo d'ltalia. 

E mentre la figura di don Sturzo si delineava nitida e affascinante, e il 
ricordo del vecchio uomo politico e del sacerdote moveva I'oratore ad accenti 
commossi, io ripensavo a quel discorso ove si parlava di preghiera, di azione 
e di sacrificio, in maniera forse ingenua, ma calda e convinta, tanto convinta 
da apparire un programma di vita per se e per gli altri giovani che lo ascolta-
vano. In tutto il Teatro ero l'unico, ne son certo, a poter ricollegare un lontano 
inizio, cui sarebbe seguito immediatamente un impegno costante e costruttivo, 
ad un presente che era testimonianza della fecondita di quel programma. 

E quando il Presidente, passandomi accanto, mi saluto con un "Oe, 
come stai ? ", gli avrei detto volentieri quello che sentivo, se un benedetto 
commissario di polizia, considerandomi forse uno dei soliti petulanti, non 
mi avesse spinto brutalmente sulle scene arrotolate del seguente spettacolo 
di Rascel. 

Luigi Galaffu 

~m-
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RICORDO DELL AVVOCATO 

PAOLO TOFFANIN 

Avevo gia celebrato per lui non appena mi raggiunse la do
lorosa notizia del suo inatteso e doloroso decesso. Doloroso perche 
certi uomini, anche se pochi, non dovrebbero mai niorire. Ma, pur-
troppo, la morte e per tutti. 

Una immagine 
del compianto Avvocato PAOLO TOFFANIN. 

II giorno 0 gennaio, presente il figliuolo del compianto Tof-
fanin, Aw. Domenico e gli Ex-alunni nostri, celebrai ancora una Messa 
di requiem, nella nostra Cappella. 

Mi sentii in dovere di rendere ancora a lui un omaggio di 
suffragio perche tanti Ex alunni conobbero il grande Avvocato Paolo 
Toffanin, quando fu celebrato un discorso commemorativo per il no-
stro venerato Padre Semeria prima a Roma e poi a Monterosso. Al-
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lora fu il caro Paolo a portare a Monterosso il Maestro Alfredo De 
Marsico che parlo del venerato Padre, come nessuno mai ha detto e 
scritto. II Grande De Marsico rivelo allora non solo la sua arte ora-
toria, ma lo spirito di italiano sicuro e di cristiano sincero e forte. 

Mi piace riportare la figura ove, non essendo prima stato 
possibile, perche tutti i lettori rivedano, e abbiano un pensiero di 
affetto, la figura dell'Avvocato Toffanin in una delle sue tante gloriose 
arringhe. Qui e proprio in funzione: togato. 

Toffanin fu oratore potente con la sua anima, con la sua ine-
guagliabile intelligenza, con la sua voce tonante. 

Qui lo rivediamo. Qui lo ammiriamo ancora. Rivedendolo, 
ammirandolo, lo veneriamo pregando il buon Dio che lo premii, 
perche fu italiano entusiasta, reduce valoroso della prima guerra mon-
diale, quando conobbe Padre Semeria e Don Minozzi, creando con 
loro un anello infrangibile di vicendevole stima e fraterno affetto. 

Fu un cristiano di Fede, per cui divenne anche il difensore 
della Fede, da meritare l'amicizia di Cardinali, come il Cardinale Ur-
bani e Vescovi. Ma anche l'amicizia col Santo Pontefice Giovanni XXIII 
che lo teneva a tavola quando capitava a Roma, insieme al suo ami-
co, allora Direttore dell '" Osservatore Romano" Della Torre senior. 

Preghiamo per lui che voile bene a noi, e fece del bene al-
l'Opera e ai Discepoli. 

T. 

PASSAGGIO DALLA MORTE ALLA VITA 

Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alia vita. Da che cosa 
lo sappiamo ? Perche amiamo i fratelli. 

Nessuno interroghi l'altro; ciascuno invece rientri in se stesso: se vi 
trovera la carita fraterna, stia sicuro: e infatti passato dalla morte 
alia vita. Sta gia "alia destra". Non badi se per il momento la sua 
gloria e ancora nascosta; quando verra il Signore, allora apparira 
nella gloria. 

SanfAgostino 



DalVEx Antonio Mario Consonni, gid Sindaco di Monterosso a! Mare, abbiamo 
ricevuto quest a lettera, la quale ci fa per sua si ancora una volt a fove ce ne fosse bisogno) 
che il seme del bene finisce sempre per farsi luce, superando ogni ostacolo che la societa 
spesso gli contrappone — La pubblichiamo per aggiungere un'altra testimonianza degli 
affetti che i Fondatori hanno sempre suscitato e coltivato con I'esempio della loro vita. 

Alia Redazione del Bollettino " Evangelizare " 

come ex Alunno e come 
cristiano amante della Fede che i miei genifori mi hanno tramandato e tutt'ora 
cercano di insegnarmi, questi amati Sposi: Consonni Paolo, della classe 1893, 
da oltre otto anni cieco civile regolarmente riconosciuto dallo Stato, che a suo 
tempo ha costruito con le sue mani con I'apporto dei giovanissimi Orfani di 
Guerra le "famose baracche " di Padre Giovanni Semeria, e la sua solerte e 
premurosa consorte settantasettenne, hanno voluto nell'anno 1970, ricordare 
solennemente e cristianamente presso il vetusto Santuario di N. S. di Soviore, 
il loro 50" anno di matrimonio (Nozze d'Oro) alia presenza di numerosi pa-
renti amici e del caro nipote Don Dionisio Consonni, Parroco di Civate. 

Ricorrendo il mio 25- di matrimonio (Nozze d'Argendo) seguendo i 
principi dei miei cari Genitori, mi viene spontaneo di ricordare da questa 
Basilica di San Marco a Venezia, scelta per 1'occasione, Finsigne Maestro Pa
dre Giovanni Semeria che ebbi la grande fortuna di conoscere, seppur bam
bino, e di ricordare le sue valenti predicazioni ed il suo verbo " A far del 
bene non si sbaglia mai ". 

Mentre per un certo periodo di tormentoso smarrimento ho anche 
pensato l'opposto, forse per I'amara ingratitudine ricevuta, oggi, in questa 
particolare occasione e dopo una lunga e attenta meditazione, seguendo i 
fatti e le cose della vita, mi sento pienamente convinto, essendo la vita solo 
un'autentica illusione terrena che : 

" A far del bene non si sbaglia mai ". 

Vogliate gradire il mio modesto pensiero e grato ricordo 

ANTONIO MARIO CONSONNI 
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