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EVANGELIZARE PAVPERIBVS 
MISIT ME 

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

Carissimi. 

La verita e una, 
di ieri, di oggi, di sempre. 
Non ho amato Giano, mal 
venerato, mai praticato. 

Mi pare percib 
opportu.no richiamare la no
stra attenzione al Santo 
Vangelo, alVlnizlo di que-
sto nuovo anno. 

Non diciamo, 
per ripetere, anno nuovo, vi
ta nuova. Potrebbe essere 
solo una promessa, apparen-
te promessa di coraggiosa 
forza di abdicare al passato 
che ci mortifica. Ci vuole ri
gor e e forza di verita. 

Noi dobbiamo e-
saminarci e guar dare se la 
casa della nostra anima e 
minata dal male, dalla di-
sobbedienza, dalla superbia, 
dalla lussuria, dalla ricerca 
faticosa, sudata astiosa, del 

UNICA 
E' LA VERITA' 

«Se il fratello ascolta, si avvicina sempre piu, 
bene: lo si abbraccia. Ma se il fratello non si 
convince e non accetta la verita, lasciatelo in 
pace come un forestiero e pubblicano». 

(DalUEvangelo) 

benessere terreno, di queWavidita di oro che 
soffoco Crasso dopo la sconfitta, quando il 
vincitore gli fece ingoiare I'oro liquido bru-
ciante in gola. 

E la ricerca affannosa di oggi. 
E la vita perduta di oggi, piu petulante della 
vita degli affamati. 

Anno nuovo. Si. Ma dobbiamo 
prendere in prestito per possederlo il pen-
siero dei Santi, con I'ardore dei Santi, con 
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opportu.no


il coragglo del Santl, con la rigorosa e schtet-
ta slncerltd del Santi. Quale ? I Santl dlce-
vano e dlcono, sollecltati da Sant'Agostlno 
e da San Bernardo, tutte le mattlne, Inlzlan-
do 11 glorno, oggi comincio. 

AWlnlzlo dl questo anno noi, 
prendendo esempio dal Santl che hanno ra-
glonato, sotto la spinta dello Splrlto Santo, 
rlpetlamo fldentl In Dio come loro, lo stesso 
loro penslero per Vazlone: oggi comincio. 
E non dttnenttchlamo che ognl glorno dob-
biamo rlngrazlare Iddlo che cl continua la 
vita che cl ha dato. E rlpetlamo che la vita 
non cl e data per vltuperarla, per scluparla, 
ma Iddlo ce I'ha data per santlflcarla, lon-
tanl dalle orgie e dalle dissolutezze che sono 
il peso delta rovlna, dell'autorovlna del vl-
vere odlerno. Per caritd chiudiamo I'orecchlo 
alia voce mondana che e quella del diavolo. 

Rltornlamo alia verltd dettata a 
noi dallo Eterno Amore e rlpetutacl dall'A-
postolo delle gentl, San Paolo, che non nella 
Impudlclzla e nel bagordo si vive, non nella 
ubrlachezza, che da Dio cl hanno merltato 
Vabbandono alle passlonl. Leggete la lettera 
al Romanl al capltolo secondo e seguentl. 
Attentl! Ho letto In un certo posto che 
donde plovono Incessantt peccatl ed eresle, 
splra lo Splrlto Santo. No. Quando In certl 
luoghi si insegna la rlbelllone e la contesta-

zione contro la Chlesa, con-
tro il Capo della Chlesa, 
contro la dottrlna della Chle
sa, la splra lo splrlto del 
diavolo. 

Rlnnovlamocl In 
questo nuovo anno. 

CheV anno 1972 
sta il ritorno a Dio, alia sua 
caritd, alia sua verltd per la 
quale cl e stato donato pri
ma il Elgllo dl Dio e pot lo 
Splrlto dl Dio; sia per tutti 
vol Vanno della salvezza e 
della Pace. 

La pace che non 
e del mondo che non Vha, 
la pace vlene dal clelo dl 
Dio il quale Inslste a dire I : 
vi do la pace, la mia pace, 
dell'amore e della salvezza. 

Buon Anno a 
tutti. 

PADRE TITO PASQUALI 

La Buona Novella 

La Buona Novella e questa: Dio ci ama, Egli si e fatto uomo 
per condividere la nostra vita e perche noi potessimo partecipare alia 
sua. Egli cammina con noi — ogni passo della nostra strada — facen-
do proprie le nostre angustie, perche Egli si prende cura di noi. Per-
cio gli uomini non sono soli, perche Dio e presente in tutta la loro 
storia, quella dei popoli e quella dei singoli individui; ed Egli ci por-
tera — se glie lo permettiamo — a una felicita eterna superiore a ogni 
speranza umana. 

Paolo VI 
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P e n s i e r o m a r i a n o 

L'Annuncio 

P \ I O vuole salvare la creatura, ma esige che questa accetti 
*-^ liberamente e collabori coscientemente alia propria 

salvezza. 
Iddio aveva promesso la salvezza. Dopo vari millenni, quan-

do giunse il tempo designato, Dio mando il suo Angelo ad invitare 
una creatura a diventare sua Mamma. Iddio, nella sua grande bonta 
e giustizia infinita, aveva inventato il modo piu conveniente per ri-
parare la colpa dell'umanita: aveva deciso di farsi uomo anche Lui 
e addossarsi tutte le coipe degli uomini, quella di Adamo e di Eva, 
quelle di chi era vissuto, viveva e sarebbe vissuto nel futuro, e ri-
pararle personalmente con la sua passione e morte. 

Questa decisione comportava la collaborazione di una Mamma: 
la scelta cadde su una Vergine, Maria, che abitava a Nazaret, sola, 
anche se era fidanzata a Giuseppe, uomo giusto e pio. 

Bisognava vedere se accettasse : ed ecco che Dio mando il 
suo messaggero. 

Maria che aveva promesso a Dio di rimanere Vergine, davanti 
all'invito di Dio stesso, in un primo momento si turbo, poi, tran-
quillizzata dall'Angelo, che Dio poteva fare di Lei una madre rispet-
tando la sua verginita, acconsenti con le parole: « Si faccia di me 
secondo la tua parola». E da quel momento il « Verbo si fece Carne», 
cioe la Seconda Persona della SS.ma Trinita divenne uomo, comin-
cio ad esistere come uomo. 

Iddio e rispettoso della nostra liberta! 
Facciamo si che, come in Maria, Iddio possa incarnarsi nella 

nostra vita e noi, cosi, possiamo offrirLo, a tempo opportuno, al 
mondo che ancora I'aspetta con ansia e sete di liberta e giustizia. 

Don Giorgio Giunta d. D. 
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kkk ALLA SOROENTE 

Nessuna elevazione 
senza Pamore 

AW initio di un nuovo ciclo di giorni tutti guardano in pro-
spettiva il tempo e formulano programmi. Anche VOpera 
nostra ha disposto il suo piano di sopravvivenza e di incre-
mento, di realizzazioni da compiere, di impostazioni da ret-
tificare. E procede fidando esclusivamente nella Provvidenza. 
Dico esclusivamente. La Provvidenza indicherd gli uomini, 
mostrerd le strode, dard i mezzi. 

Fondamentalmente V Opera vuole esercitare la car it a, vuole 
testimoniare ramore di Dio verso gli uomini, specialmente 
verso quelli che sono spiritualmente e materialmente piu po-
veri. 

L'Opera di Padre Semeria e di Padre Minozzi e nata dal-
Vamore di due anime sacerdotali ardenti, ha la sua ragion 
d'essere nelVamore, aspira a farsi veicolo di quella immensa 
forza di redenzione e di elevazione che e Vamore di Dio e 
del prossimo. 

Tutti i nostri programmi si incentrano qui, riconducono al 
punto focale delta caritd che e fondamento e fastigio del 
cristianesimo. La caritd vogliamo fare, vogliamo testimonia
re nella consapevolezza dei nostri limiti, delta nostra pover-
td, degli enormi bisogni e, quindi, delta necessitd assoluta 
della continua assistenza di Dio. Un atteggiamento, il no-
stro, di umiltd. Doveroso e vero. 

Ma non leggiamo che " Cid che per il mondo e debole lo 
scelse Iddio per confondere quello che e forte ?". 

Pud giovare rileggere, a frontespizio delVanno nuovo, il bra-
no della prima lettera di San Giovanni, Vapostolo che Padre 
Minozzi scelse per noi Discepoli come santo protettore. 

R. P. 

« Carissimi, amiamoci I'un I'altro, perche l'amore e da Dio, e chiun-
que ama e nato da Dio, e conosce Dio. Colui che non ama non ha cono-
sciuto Dio, perche Dio e amore. 
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E l'amore di Dio verso di noi si e dimostrato in questo, nell'avere il 
Padre mandato nel mondo il suo figlio unigenito, affinche noi avessimo la 
vita per mezzo di lui. 

E tale amore consiste in questo: non siamo noi che abbiamo amato 
Dio, ma e Dio che ha amato not, ed ha mandato il suo figlio come vittima 
di propiziazione per i nostri peccati. 

Carissimi, se Dio ci ha amato tanto, anche noi dobbiamo amarcl Vun 
I'altro. Nessuno ha mai contemplato Dio; se ci amiamo l'un I'altro Dio abita 
in noi, e il suo amore in noi e perfetto. 

Da questo conosciamo che noi siamo in lui e Dio e in noi, perche 
egli ci ha dato del suo Spirito. Or noi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre 
ha mandato il suo figlio come Salvatore del mondo. Chi confessera che Gesu 
e il figlio di Dio, Dio abita in lui ed egli in Dio. E noi lo abbiamo cono-
sciuto l'amore che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto. 

Dio e amore: e chi sta neH'amore sta in Dio, e Dio sta in lui. 

In questo si rivela perfetto l'amore di Dio in noi: se guardiamo con 
sicurezza al giorno del giudizio, perche quale e Cristo, tali siamo anche noi 
in questo mondo. Nell'amore non c'e timore: ma anche il perfetto amore 
scaccia ogni timore, perche il timore suppone il castigo, e colui che teme 
non e perfetto nell'amore. Quanto a noi abbiamo questo amore, perche Dio 
per primo ci ha amati. 

Se uno dicesse: " lo amo Dio" e odia il prossimo, egli e un bugiar-
do: chi non ama il prossimo, che vede, non puo amare Dio, che non vede. 

Or, questo e il comandamento che noi abbiamo ricevuto da Cristo : 
chi ama Dio, ami anche il proprio fratello ». 

(/• Ov. 4, 7-21) 

L'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia 

con la preghiera, col consiglio, con i'opera arnica; 
con le offerte in generi ed in denaro; 
sovvenendo alle necessita del propri ass 1stiti; 
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 diventare Sacerdoti. 

5 

si 

aiu 
ta 



I t ^ [ ^ PARL1AMO TANTO DI... 

WWW Punto fermo 

Parliamo di un punto fermo per il cristiano. 

Non ti spaventare. Non andartene. Non voglio farti una predica in 
calzoni, come per darti uno strattone alia cavezza dopo l'allentamento dei 
trascorsi giorni festivi. Vogliamo invece prendere insieme la mira, all'inizio 
dell'anno nuovo. 

Tu sei battezzato, sei cresimato. Vai alia messa. Credi. Lo dichiari tu, 
quando ti provocano. Dici che sei cristiano. Benissimo. Lo sono anch'io. 
Confidiamoci dunque insieme. Per cominciare, ti riecheggio un discorso ascol-
tato. E te lo bisbiglio all'orecchio, in quel largo orecchio a ventola, che ti 
si allarga al limite della faccia, come un prominente padiglione di ascolto per 
captare tutte le voci. 

Ecco: « Siate perfetti come il Padre vostro celeste e perfetto ». Subito 
ti meravigli: Lo dici a me? E che c'entro io? Si fa presto a dirlo. E chi ci 
arriva lassu? 

Se ci arrivi o no e diverso discorso, che non m'importa gran che. L'im-
portante invece e che devi dirigerti lassu, a quella meta. 

Chi? Tu, proprio tu, uomo o donna, sposato, professionista, operaio, 
insegnante. Tu, insomma, semplice cristiano. Non ti capaciti? « Tutti devono 
innalzarsi alia stessa altezza. Fu un errore funesto credere che solo il monaco 
sarebbe tenuto a una piu alta perfezione, mentre gli altri potrebbero vivere 
nella mediocrita ». Eccoti servito. Da chi? Non te lo dico. Non conta. E cosi. 
Mettiti bene in mente che tu, semplice cristiano, devi tendere alia perfezione 
come un monaco. 

Cosa voglio dire, affermando che devi tendere alia perfezione: forse 
che devi metterti la tonaca, vendere la tua proprieta e dare il ricavato ai po-
veri, lasciare la famiglia o non sposarti affatto? No no. E che voglio dire 
allora? Sempiicemente questo: il cristianesimo non e come il vestito di nozze 
che si indossa in certe circostanze; e invece 1'abito di sempre, per la casa, 
per il lavoro, per il divertimento, per le circostanze solenni e per I'uso quo-
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tidiano; abito da sera, da mattino, da giorno feriale, da festa; abito da notte. 
II cristianesimo e un abito che ti veste tutto e ti investe sempre, tutti i giorni 
della tua vita. E attaccato a te. Come la pelle. Connaturato con te. Come le 
ossa, la carne, il sangue. Come il respiro dell'anima tua. 

E questo cristianesimo esige da te, esige da me, che aspiriamo a es
sere perfetti come il Padre celeste, vivendo i precetti e i consigli del Van-
gelo, alia maniera di Gesu. 

E radicale il cristianesimo. O e radicale o non e. Hai capito? Non si 
pud compromettere. Non si puo accomodare. Non si puo condizionare. Non 
si puo conciliare con un agire opposto. Prendere o lasciare. 

Ti vedo storcere il muso. Mi dici: E chi e cristiano cosi, in questo 
pazzo mondo? Guarda un po' come vivono quelli che si dichiarano cristiani! 
Noi oggi vediamo il fallimento del cristianesimo. Una bancarotta universale. 

A parte che e comodo giudicare come dici tu per disimpegnarsi; ma 
tu e io, oggi, non dobbiamo pretendere di incontrare i santi nei crocicchi 
dell'esistenza, imbatterci cioe in gente che e arrivata alia perfezione avendo 
gia riscattata la fragilita della umana natura. Dobbiamo invece, noi, volere 
fortemente essere tali ed essere fortemente impegnati su questa linea. Tu e 
io. Non gli altri. Mi sono spiegato? Sbaglieremo ancora, faremo peccati, ci 
mostreremo deboli, risulteremo incoerenti in piu d'una occasione. Ma dob
biamo essere mossi in permanenza da questa tensione che, nonostante tutto, 
ci proietta verso la perfezione, facendoci sempre ricominciare, con rinnovata 
lena. 

Mi hai capito. 11 Regno di Dio, da instaurare dentro e fuori di noi, 
deve costituire il valore supremo, il bene definitivo; e per esso devi, devo, 
essere disposto a rinunciare a tutto, alle ricchezze, alle gioie, alia carriera ; 
pure alia vita. La scelta del cristiano sempre deve essere il Regno di Dio, 
sopra tutto, servendosi di tutto, contro tutto. Specialmente contro il pecorume 
che oggi si conforma o rinnega o avvilisce. 

Un anno di cristiana elevazione ti auguro, con l'aiuto di Dio, a te e 
alia famiglia; di cristiana gioia, di cristiano comportamento; anche se sarai 
costretto a camminare per la strada stretta. 

Fiore I lo 
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RELIGIONE, ARTE, 
CULTURA e VITA 

W^WW Problemi di educazione 
dell'adolescente 

Durante le conversazioni estive di Potenza uno dei temi piii interes-
santi fu quello riguardante lo sviluppo affettivo dell'adolescente. Oserei dire 
che fu il piu atteso, forse perche si pensava di dissipare i tanti dubbi che 
proprio su questo campo rendono piu problematico il rapporto educative 

E' da pensare che non tutti i dubbi siano stati dissolti, ma e certo che 
e'e abbastanza materia di riflessione. 

Oli aspetti apparentemente piu sconcertanti dello sviluppo effettivo di 
questa eta sono, fra gli altri, I'ambiguita, I'inadattamento, la instability emo-
tiva, I'opposizione, la scoperta dell'altro sesso. Per lo piu, ad una visione adul-
ta, appaiono aspetti negativi e facilmente oggetto di valutazione morale in tal 
senso. 

Occorre partire dal presupposto (che non dovrebbe mai essere perduto 
di vista) che il ragazzo si trova in un difficile e piu o meno lungo periodo 
di assestamento, sicche la sua personality non puo ancora apparire nella pie-
nezza della maturita e nella stabilita del carattere morale. Ne consegue che, 
senza percio cadere nel lassismo, non si dovrebbe generare nell'animo del
l'adolescente il senso di colpa per le sue naturali debolezze, specie se si con-
sidera che egli e cosciente di queste, anche se non sempre ne sa la cagione. 
Esprimere per tutto una sanzione morale non giova certamente alia forma-
zione della coscienza morale e all'attrazione che i principi morali hanno per 
la loro valenza positiva. 

Per esempio, tipico atteggiamento e la scontrosita, che di fronte a un 
ordine perentorio e a un diniego dell'educatore puo assumere gli aspetti di 
ribellione, o diventare mugugno, sorda avversione. E cio perche spesso gli 
adulti sono guardati con disdegno, poiche rappresentano l'ordine costituito, 
quindi contrario al loro bisogno di emancipazione, di originalita, alia tendenza 
ad essere diversi dagli altri (anche se per altro verso cadono nel conformi-
smo). 

Giudicare i ragazzi come ribelli, disubbidienti, ingrati, ecc, significa, 
in certo modo, alimentare il loro stato d'animo insoddisfacente, anziche aiu-
tarli a superarlo. 

Cosi e del tutto inopportuno deridere le manifestazioni del ragazzo solo 
perche non corrispondono a certi nostri paradigmi di adulti, per esempio, il 
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modo di vestire, le preferenze per nuove forme musicali, per i cantanti di 
moda: oppure metterli a tacere se affrontano temi di politica, di sociologia, 
di morale o di religione, e considerarli incapaci di tali argomenti solo perche 
ravvisiamo la superficialita del loro ragionamento e la preminenza emotiva 
piu che logica. Si tratta, per i ragazzi, di primi tentativi di connessione di con
cetti astratti, di formazione del ragionamento, che, se ancora acerbo, ha tut-
tavia il merito di un importantissimo cimento deH'intelligenza, che deve essere 
agevolato, inducendo magari a maggiore riflessione con opportune domande, 
ma non negato e represso. 

Analogamente per quanto riguarda il problema della maturazione ses-
suale, che, forse (e senza forse), e uno dei problemi piu assillanti e piu scon-
certanti. Gia, perche mentre in passato si aveva la tetragona posizione nega-
tiva dell'impurita, fino a far diventare la sessualita come il cardine del pro
blema morale e del rapporto con Dio, oggi mancano, o sono insufficient!, 
le direttive in proposito, con grave disagio dei giovani educatori. E poiche 
la coscienza dell'educatore (sbilanciato com'e tra il vecchio e il nuovo) non 
sempre riesce a trovare la giusta soluzione che I'appaghi, si puo creare nel-
l'educatore stesso uno stato d'angoscia che si potrebbe ripercuotere sulla sua 
vita e sulla vita dei suoi ragazzi. 

II problema deve essere, anzitutto, ridimensionato e sdrammatizzato, e 
al lume del buon senso (e non solo di esso) dobbiamo ammettere che il Buon 
Dio non popola I'inferno per taluni atti dei giovani. 

In secondo luogo penso sia da rivedere la netta e recisa posizione ne-
gativa del passato (non del tutto superata), la quale, piu che incentrarsi sulla 
coscienza dell'educando, quindi sulla interiore adesione alia legge morale e 
divina, si fondava quasi esclusivamente sul divieto e sulla paura del castigo, 
alimentati spesso da minacce di malattie vicine o lontane. 

Si dira che la purezza ha creato schiere di martiri e di santi, e siamo 
perfettamente d'accordo, ma e da pensare che in essi la vita intera doveva 
avere, e di fatto aveva, una dimensione molto piu vasta e molto piu profonda 
della visione parziale e unilateral in cui si cade ogni qual volta si attribui-
sce al problema sessuale un'importanza eccessiva ed ossessiva... Direi, anzi, 
che proprio la maturazione etica di cui sono testimonianza i santi dovrebbe 
indurci a rivedere le nostre posizioni e a farci preoccupare maggiormente dei 
disadattamenti e degli squilibri psichici, nonche delle ribellioni e degli allon-
tanamenti che un'errata impostazione del problema ha generato. 

In terzo luogo occorrerebbe non trasferire sui giovani le precise scelte 
e i limiti voluti dalla libera vocazione del sacerdote. Cio rendera senza dubbio 
piu difficile la sua opera educativa, ma certamente piu elevata ed elevante la 
sua presenza, sia per gli orizzonti piu vasti che prospetta, sia perche puo dare 
alia nascente vocazione del giovane il valido fondamento della presenza di 
Dio. Certo a nessuno sfugge quanto delicato sia il compito di chi educa e 
non sono pochi a sottolineare che in tanto l'educatore puo rettamente avviare 
i giovani alia equilibrata educazione sessuale, in quanto lui per primo abbia 
superato e domini questo complesso problema. 
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Allora ? Allora direi che il problema sessuale si puo risolvere unica-
mente in modo e con metodo positivo, cioe facendo leva sulla progressiva 
conquista dell'equilibrio psichico e morale, quindi sul progressivo dominio 
di se. Questo dominio non e dato dalle sanzioni, ma dalla conquista dei va-
lori, conquista che, per essere tale, non e mai pura contemplazione, ascolto, 
timore, ma azione. L'adolescente, percio, non dovrebbe essere malmenato col 
rigore del peccato impuro e dell'inferno, ma essere sostenuto con tutta la sol-
lecitudine nello sforzo di conquista del suo equilibrio. Percio, condizione es-
senziale e che sappia di essere debole soprattutto psicologicamente, che noi 
conosciamo la sua debolezza e il suo bisogno di aiuto, che vogliamo, per 
questo motivo, aiutarlo con il concorso della sua volonta. 

In secondo luogo e necessario dirigere la vita del giovane verso va-
lori concreti e accessibili, sicche il suo mondo interiore sia mosso da moti-
vazioni valide. E' da pensare che la forza di attrazione dei valori riesca a 
ridimensionare la violenza dei sensi, proprio perche tutta la personality e so-
stenuta da essi. Non si puo pretendere che il giovane si domini se chiuso 
nel suo mondo e nell'ambito delle sue emozioni ed esperienze, ed il colle-
gio, in tal senso, puo rappresentare un pericolo notevole. C'e bisogno, per 
lui, di uscir fuori, di guardare il mondo che lo circonda, perche ne scopra 
gli aspetti vari e molteplici e da essi tragga motivi di riflessione e di azione. 
Anche i motivi spirituali e religiosi, in particolare, non possono essere di-
sancorati dal mondo, perche, pur avendo la forza di capovolgere la storia 
umana, si attuano in esso. Ed il mondo puo avere aspetti positivi anche in 
quelli che giudichiamo negativi. 

A Milano ho conosciuto dei giovani, dai quindici ai vent'anni, ragazzi 
e ragazze, che ogni domenica pomeriggio riuniscono fanciulli subnormali e 
li intrattengono per farli giocare. Altri vanno per le case di questi fanciulli 
handicappati e in tal modo esercitano un'azione notevole sui ragazzi e sulle 
famiglie, e soprattutto danno un significato alia loro vita. Durante la settima-
na si riuniscono per approfondire motivi e forme della loro azione, per sta-
bilire il programma delle visite, per reperire i ragazzi bisognosi. 

E' solo un esempio, ma che potrebbe essere moltiplicato per infinite 
forme di interessamento e di motivazioni. 

E' vero, la sessualita piu degradante ha invaso la nostra societa nelle 
forme mai conosciute di lassismo e di improntitudine. Ma cio non deve in-
durci a pensare che tutti i giovani ne siano infetti. Senza cadere in un vuoto 
e sterile ottimismo, possiamo dire che la serieta molto spesso e meno appa-
riscente del suo contrario e si nasconde facilmente, perche velata di naturale 
modestia. Comunque, irrobustire la coscienza dei giovani e un nostro pre-
ciso dovere; percio, mentre possiamo sottoporre al loro giudizio e al loro 
senso di responsabilita la valutazione del troppo facile gioco in cui molti guaz-
zano, si dovra far leva sul loro mondo interiore alimentato da principi va-
lidi, perche si creino i presupposti per la maturazione etica del carattere. II 
male non si vince facendo finta d'ignorarlo, ma con la forza della nostra per
sonalita. 
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Un'ultima considerazione. La maturazione, di cui si e detto, avra come 
alimento principale, tra i mezzi di cui si dispone, la vita reiigiosa intimamente 
e profondamente sentita e vissuta. Sempre che si eviti di ricadere nel forma-
lismo e neU'esclusivismo. Che nel giovane non si annidi I'angoscioso inter-
rogativo: "Chi sa che mi succedera, ora... ", e sara compito dell'educatore 
salvaguardare la coscienza reiigiosa da simili storture. Non succedera niente, 
perche la vita e sempre aperta a nuovi passi avanti e nella vita occorre cam-
minare, non sedersi per piangere sconsolatamente sulla propria solitudine: i 
doveri e le conquiste che ci attendono, la testimonianza cristiana, la creazione 
del Regno, di cui ciascuno di noi e artefice, sono ben piu importanti della 
pietra sulla quale abbiamo inciampato, magari inavvertitamente. 

LUIOI GALAFFU 

NASCITA ALLA VITA ETERNA 

Caro Don Livio, fraternamente siamo vicino a te, con te 
in fervorosa preghiera a suffragio della tua cara e ado-
rata mamma 

Carmela Montagna - De Orandis 
Ella se n'e volata al cielo il 23 dicembre 1971, portandosi 
con se la sua mitezza, che la rese a tutti simpatica e am-
mirata. 

Rimasta sola, dopo I'olocausto di tuo padre immolato alia 
Patria, nella guerra 1915-18, vittoriosa per il valore dei 
soldati, la buona tua mamma rimase con voi figliuoli, Don 
Livio e il nostro Vittorio, tutta dedita e protesa al vostro 
avvenire. Voi I'avete fatta contenta. L'avete degnamente 
ripagaia col vostro rispettoso amore. 

Ora si e ricongiunta alio sposo, vostro padre, e dal cielo 
vi guardano insieme, e vi pensano, e pregano per voi, come 
voi per essi filialmcnte pregate perche la ricompensa in 
cielo li faccia lieti per il loro nobile sacrificio di cristtani 
intemerati, e come sposi e come cristiani e come italiani. 

In alto i cuori: preghiamo in terra fervorosi, intrecciando 
i cuori, tra la terra e il cielo, nel sorriso del buon Dio 
che solo sa e pub premiare i buoni come furono i vostri 
genitori. 

Preghiamo : requiescant in pace. 

11 



ITINERARI 

Itinerario lucano 
(Prima parte) 

Un paio d'anni dopo la fine della 
seconda guerra mondiale, uno scrittore, 
che dal cognome si direbbe di estrazione 
decisamente meridionale, descriveva vita, 
costumi, condizioni e tipi di un paese di 
Basilicata con parole piene di amarezza. 

Ne cito un passo : 

« Dagli usci spalancati delle case 
scorgi la suppellettile misera addossata alle 
pareti scure e il letto immenso nel mezzo, 
con al capezzale la Madonna e San *** 
e un rinsecchito ramo di ulivo. La casa 
e una stanza e vi vivono genitori e figli 
quanti sono, e di notte, in qualche casa, 
anche l'asino e il maiale che il giorno sta 
legato alia soglia. E per i vicoli corrono 
ragazzi sudici e scalzi con le croste nel 
volto e alle ginocchia e i bambini razzo-
lano mezzo svestiti sul pavimento e sui 
gradini, mentre le madri si affaccendano 
con i visi gialli e smunti e i corpi sfatti. 
I vecchi che I'arteriosclerosi e la paralisi 
cronica incupisce stanno seduti dinanzi al-
I'uscio. E sui volti precocemente invec-
chiati, come nelle cose, scorgi la pena, la 
miseria, la disperazione che e diventata 
un'abitudine ». 

E superfluo nominare il paese di 
cui si parla, poiche la descrizione, in quei 
tempi, e in quelli precedenti, si adattava 
benissimo alia maggior parte dei paesi di 
Basilicata. 

E stato detto da qualcuno, 
con il solito rassegnato fatalismo, 
che nella regione cambia solo il 
nome: prima Lucania, poi Basili
cata, poi ancora Lucania e di nuo-
vo Basilicata; mentre tutto il resto 
rimane immobile e immutato. 

Ma questo non corrispon-
de al vero. 

Oggi fortunatamente molte 
cose sono cambiate anche nella 
remota Basilicata, e un'aria piu 
respirabile concilia con la vita gli 
abitanti e gli occasionali e ancora 
troppo rari visitatori. 

II mutamento e lento ma 
progressivo e positivo. 

Nell'arco di pochi anni son 
migliorati, dove piu dove meno, 
tenore di vita, abitazioni, infra-
strutture, condizioni di vita agre-
ste. Sono aumentati i posti di la-
voro. 

La piana metapontina, per 
esempio, che si affaccia con are-
nili stupendi al mare lonio, era 
prima formata da pochi e vastis-
simi latifondi incolti e malarici. 
Ora e un giardino di coltivi ra-
zionali, sani, moderne case colo-
niche, borgate nuove di zecca, 
stabilimenti balneari. 

La rete stradale, per fare 
un'altro esempio, e tale che oggi 
consente di raggiungere il cuore 
della Basilicata con il risparmio 
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di parecchie ore a confronto di 
prima. 

Qualche piccola e media 
industria comincia a funzionare. 
E con queste, molte altre cose 
cambiano in meglio: lentamente, 
quasi timidamente. 

La ragione di questa len-
tezza e la scarsa e, fino a poco 
tempo addietro, inesistente volon-
ta degli uomini di potere, ma an-
che I'indole della gente, a un tem
po fiera e rassegnata, che porta in 
se, anche inconsciamente, i segni 
di un'antichissima storia, gravida 
di ricordi, fatta di luci e di om
bre, di relativo benessere e di e-
strema miseria. 

Un'altra, non trascurabile 
ragione che fa segnare il passo al 
progresso e la stessa natura geo-
logica della regione: un vero cam-
pionario di tutti gli aspetti che una 
natura particolarmente capricciosa 
possa offrire. 

* * 
* 

Quando i romani assogget-
tarono la Lucania, nel terzosecolo 
avanti Cristo, la regione era scar-
samente popolata, ricoperta per la 
maggior parte di boschi, e i suoi 
confini erano press'a poco quelli 
attuali. 

Aveva pero alle spalle un 
trascorso storico assai lungo e va-
rio, ancor oggi documentato da 
interessanti reperti archeologici e 
da antiche rovine. 

Pitture rupestri e graffiti 
documentano un insediamento di 
popolazioni orientali, risalente a 
circa quattromila anni avanti Cri
sto, la cui cultura si fuse con i'an-
tichissima civilta indigena. 

Risalendo a ritroso i millenni della 
preistoria, si hanno testimonianze delPera 
neolitica in suppellettili, armi, raschiatoi, 
asce, conservati nel Museo Nazionale di 
Taranto e in quello Provinciale di Potenza. 

METAPONTO - Colonne del Tempio di Cerere 
dette Tavole Palatine. 

Le culture dell'eta del bronzo e del-
I'eta del ferro sono ampiamente documen-
tate da altri preziosi reperti conservati nello 
stesso museo potentino. 

Di un antichissimo insediamento e 
prova, con ogni probability, la citta della 
quale le possenti rovine sono venute in 
luce, non molto tempo fa, sulla Serra di 
Vaglio, a pochi chilometri da Potenza, a 
circa mille metri di quota. 

L'aerea posizione, la maestosita dei 
ruderi e delle mura megalitiche, fanno pen-
sare alle antiche e misteriose civilta suda-
mericane. 

La citta fu abbandonata, pare, in 
seguito al franamento a valle di parte di 

I essa. 
Gia prosperavano i centri ionici del

la Magna Grecia, quando una nuova on-
data colonizzatrice sopravvenne nell'ottavo 
secolo avanti Cristo: quella dei Liki, dai 
quali sembra abbia avuto origine il nome 
di Lucania. 

lnoltre il paese era continuamente 
attraversato dalle correnti migratorie che 
dalle citta ioniche della Magna Grecia si 
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spingevano verso il Tirreno. L'antica Via 
Popilia andava dalla Lucania alia Piana di 
Sibari sfiorando il massiccio del Pollino. 

La reciproca influenza delle varie 
culture fu notevole ed e ampiamente do-
cumentata dai reperti d'arte lucana venuti 
alia luce numerosi a Paestum. 

Pero anche nei periodi di relativo 
splendore, i lucani conobbero raramente 
momenti di pace: o guerre aspramente 
combattute per il padrone di turno, o re
pression! e dominazioni mal sopportate. 

MELFI - II Castello ricostruito da Carlo I" 
d'Angio. 

Dalla dominazione romana ai pie-
montesi, la decadenza e stata lenta e con-
tinua. 

Longobardi, Bizantini — che deno-
minarono la regione Basilicata, vale a dire 
governatorato bizantino — Normanni, Sve-
vi, Saraceni, Angioini, Aragonesi, France-
si, Spagnoli e Borbonici, tutti, prendendo 
tutto il possibile senza mai dare nulla, 
contribuirono a dissanguare lo sventurato 
paese. 

Decaddero e letteralmente spariro-
no le grandi le fiorenti citta, e i superstiti 
abitanti presero stanza sui colli, dove piu 
facilmente potevano difendersi, lasciando 
che a valle la malaria completasse I'opera 
degli uomini. 

Di questo e un tipico esem-
pio il capoluogo. 

L'antica Potentia, gia mu-
nicipio e prefettura romana, sorge-
va sulle rive del Basento, poco 
distante dall'attuale rione di Be-
tlemme. 

Intorno al 1000, durante le 
lotte di predominio religioso, fu 
distrutta. Oli abitanti si trasferiro-
no sul monte e la malaria divenne 

' padrona incontrastata del luogo. 
L'insidioso male e stato de-

bellato solo pochi anni fa. 
Fecero sentire la loro in

fluenza su la popolazione locale 
anche le due invasioni, pacifiche 
queste, dei monaci orientali basi-
liani — I'equivalente degli occi
dental! benedettini — messi in fuga 
dalla persecuzione di Leone Isau-
rico l'iconoclasta, e degli albanesi 
spinti a fuggire dal loro paese 
dall'invasione turca. 

Dei monaci basiliani resta-
no le abitazioni e le chiese rupe-
stri, spesso adorne di pregevoli 
affreschi bizantini. 

Degli albanesi restano in 
alcuni centri — Barile, Maschito, 
Ginestra, S. Costantino — usi, co-
stumi e linguaggio. 

Anche sotto le dominazio
ni straniere piu dure, la popola
zione lucana pero conservo la sua 
fierezza naturale, la quale affiora-
va di sotto il manto delta rasse-
gnazione, ogni volta che si pro-
filava all'orizzonte della sua tra-
vagliata esistenza lo spiraglio di 
una speranza di liberta. 

* * * 

Pat. 
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DALLE CASE NOSTRE 

Cassino istituto "ngn 

E ormai trascorso i! primo trime-
stre di questo anno scolastico. 

L'istituto, auspice il Superiore 
col valido aiuto di Don Cesario 
(quern Dominus conserve/:), ha rea-
lizzato lodevolissimi progetti di mi-
glioramento. Per I'accresciuto nume-
ro degli alunni e quindi per un piu 
aggiornato concetto di loro accogli-
mento nell'Istituto, cosi bene avvia-
to dall'ingegno e daH'ottimo cuore 
di tanti Discepoli, si e potuto con-
cretizzare 1'alloggio degli alunni del 
primo biennio del 'Istituto Tecnico 
Industriale in n. 12 "box", allestiti 
in due camerate, e quello dei giova-
ni deH'ultimo triennio in n. 12 stan-
zette a due posti, munite di ogni pos
sible conforto. 

Gli appartamenti sono gia stati vi-
sitati dalle Autorita della citta e della 
provincia, che hanno espresso la piu 
viva soddisfazione. 

E stata inoltre approntata, con i 
criteri della competenza, una ma-
gnifica sala-cinema, che dovra anche 
essere utilizzata per cicli di confe-
renze di vario genere, scientifico-let-
terario-religiose, con n. 150 poltron-
cine debitamente attrezzate per la co-
modita degli uditori. 

Piante ornamentali e vasi di fiori, 
sono stati in gran numero collocati, 

AAA 
d' l tal ia" ^ ^ ^ 

con rara competenza di Don Cesario, 
in tutta la Casa e lungo i viali d'in-
gresso, che speriamo veder sistemati 
al piu presto, con la ultimazione del
la strada e dei vari campi di gioco. 

Per la inaugurazione dell'anno 
scolastico e venuto di persona il 
Rev.mo Signor Abate di Montecas-
sino, il quale ha celebrato, con ar-
dente omelia, la Santa Messa nella 
Cappella dell'Istituto, ove son con-
venuti piu di 500 giovani esterni, coi 
Presidi e gli Insegnanti. 

II giorno d'Ognissanti, il Dottor 
D'Agostino, medico di Casa, supe
riore a ogni elogio per la esempla-
rita di vita cristiana, ha assistito da 
padrino alia Cresima del bravissimo 
Gianni Polizzoto (quarto anno di In-
gegneria al Politecnico di Torino), 
attorniato dai Superiori e ragazzi, 
oltre a molti amici venuti espressa-
mente da Roma per onorare il nostro 
Gianni nella magnificenza della Ba
silica di Montecassino. 

II giorno 11 novembre e stato 
commemorato, in una Santa Messa 
di suffragio, I'indimenticabile Fonda-
tore, Don Giovanni Minozzi. 

Per la festa dell'8 dicembre, i 
giovani hanno seguito, con slancio 
di devozione, fra moderni canti spi
ritual! e scelte meditazioni della Scrit-
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tura, la sacra Novena in onore della 
Vergine Madre, Cui hanno tributato 
onore filiale con la Comunione ge
nerate nel giorno dell'Immacolata. 

Dopo il lauto pranzo, ammannito 
con speciale perizia dalle ottime Suo-
re, e stata concessa nel pomeriggio 
la libera uscita. Utile anche questa. 
A sera, un bel film per tutta la Co-
munita ha suggellato lo splendore 
della giornata. 

Sempre intense si mantengono le 
attivita sport-ricreative. 

Con due mesi di ritardo e stata 
ripresa anche quest'anno l'attivita ci-
neforum. L'iniziativa, unica in citta, 
accetta ed incoraggiata da Sua Ecc. 
Mons. Sorrentino, sempre aperto ad 
ogni forma di bene, e stata promos-
sa dall'lstituto con l'intento di ren-
dersi uiteriormente utile e presente 
nella vita religiosa della diocesi. 

Con essa non si vuole trovare un 
motivo di evasione alia monotonia 
del collegio, ne si vuole abituare i 
giovani a discussioni puramente ac-
cademiche, ad atteggiamenti esibizio-
nistici di saper dire, ne solo favorire 
il processo di chiarificazione e verifi-
ca delle proprie idee messe a con-
fronto e sottoposte al giudizio di tre
cento giovani partecipanti. Si mira 
bensi ad attuare una forma di trasmis-
sione del messaggio evangelico, con-
forme al desiderio del Vaticano 11, e-
spresso nel decreto "Inter mirifica ". 

Le partite a pallone con le squa-
dre esterne sono state tutte vinte con 
schiacciante superiorita dai nostri a-
tleti. 

Una sera son venuti, col Cap-
pellano militare, il Sig. Colonnello, 
alcuni soldati del CAR a darci gra-
dito spettacolo con scenette e canti 
e suoni di jazz, applauditi assai e 
graditi dai nostri ragazzi e dagli in-
vitati. 

f. d. a. 

Si passa cosi dai film come mez
zo di occupazione di alcune ore dei 
nostri giovani, al film come mezzo 
(chiaramente non unico!) di cateche-
si cristiana. 

Anche questa volta ha diretto il 
dibattito il sac. Sabia don Mimi, ar-
ciprete della parrocchia SS. Trinita di 
Potenza, presidente deila commissio-
ne diocesana sull'uso dei mezzi di 
comunicazione sociale, dottore in pa
storale, la cui tesi sul cineforum co
me mezzo di formazione ed informa-
zione nel messaggio della salvezza, 
speriamo venga subito pubblicata per 
dare luce particolarmente a tanti e-
ducatori desiderosi e preoccupati di 
trasformare tutto in termini di apo-
stolato. 

A don Mimi i nostri migliori rin-
graziamenti per I'opera svolta loscor-
so anno e per quella che svolgera 
nell'anno in corso. 

Potenza Istituto "Principe di Piemonte" 
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II film discusso questa volta esta-
to "il quartiere dei Lilla " (1957) di 
Rene Clair, regista, scenarista, attore 
e critico cinematografico francese. La 
necessita di dare un senso alia vita 
per levie dell'amicizia, amore, altrui-
smo; il bisogno dell'uomo di avere 
amici nei quali credere, ai quali do-
nare, e dai quali ricevere nel piu to-
tale disinteresse ; il passaggio da una 
vita di scansafatiche, di buono a nul
la, a quella di chi ritrova la propria 
dimensione umana nel servizio del-
1'altro, anche se bandita; il dramma 
della solitudine dell'uomo favorito 
dalPatteggiamento opportunistico del-
l'ambiente sociale in cui si vive for-
mano la tematica del film, permeato 
tutto da espressioni pensose e signi
ficative. Dalla preoccupazione di se 
a quella degli altri. 

Attraverso otto punti, proposti da 
don Mimi, il film e stato discusso e 
confrontato con la vita dei giorni no-
stri. Compatta e stata la partecipazio-
ne dei giovani. Dei nostri si sono di-
stinti Chiaradonna Fernando, che ha 
risolto il quesito fondamentale del 
film meritandosi molti applausi, Per-
retti Mario, Cosentino Enzo, Mecca 

Veramente suggestiva e riuscita, 
quest'anno, l'inaugurazione dell'an-
no scolastico dell'Asilo Infantile del-
l'Opera in Senise. 

Tempestivamente invitati dalla Su-
periora i genitori dei piccoli allievi si 

Carlo, D'Onofrio Aldo, Bitonto Ma
rio, Scapicchio Gesualdo, De Carlo 
Nicola, Taddei Giovanni, Cirigliano 
Pasquale, Di Sario Lelio. Interessan-
tissima e stata la caccia alia scena 
madre scoperta dagli ex Labate e De 
Nozza e spiegata poi dal Vice, don 
Michele Celiberti. 

Infine don Mimi riferendo episodi 
e pensieri della tre giorni di studio sui 
mezzi della comunicazione sociale, 
tenutasi a Roma e particolarmente la 
possibility prevista dal Presidente del
la RAI dott. Barnabei, di potersi in-
serire, fra sette-otto anni, nei pro-
grammi mondiali televisivi, e citando 
il lamento del Papa nella udienza 
concessa ai partecipanti sulla non 
presenza dei cattolici italiani in cam-
po cinematografico, esortati tutti a 
formarsi una coscienza profondamen-
te cristiana, ha asserito che i giovani 
cattolici e bene mettano nel cassetto 
dei propri sogni avveniristici anche 
quello di specializzati nei mezzi di 
comunicazione sociale. 

11 nostro programma prevede un 
cineforum al mese. 

m. c. 

sono presentati in massa, mostrando 
cosi grande interesse per l'educazio-
ne dei propri figli. 

11 grande salone dell'Asilo e stato 
appena capace di accogliere tanti o-
spiti. 

Sen ISC Scuola materna 
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II Parroco ha aderito volentieri al-
I'iniziativa di celebrare la Messa dello 
Spirito Santo nel dare inizio al nuo 
vo anno. Cosi, nel pomeriggio del 
giorno 11 novembre, nel salone gre-
mito fino aH'inverosimile di tutti i 
bambini (per la precisione erano250) 
con i loro genitori, si e celebrato il 
Divino Sacrificio. 

Sorprendente era il silenzio ini-
ziale dei piccoli, forse frastornati dal-
la presenza di tante persone. Ma e 
stato il celebrante a disincantarli con 
l'entrare in dialogo con loro e invi-
tandoli a partecipare con le rispostine 
e piccoli canti adatti per loro e al mo-
mento iiturgico. La breve omelia sul 
Vangelo di "Gesii e i piccoli" ha 
fatto vibrare di entusiasmo genitori e 
bambini, anche perche condotta nella 
maniera piu semplice possibile. 

Alia fine della Messa il Parroco 
ha voluto, per alcuni minuti, intrat-
tenersi con i soli genitori. Li ha invi-
tati a far loro stessi da maestri ai pro-
pri figli, a intensificare la collabora-
zione con le Suore, che, con tanto 
impegno assolvono, in uno spirito di 
fede al loro compito di educatrici: 
serbino per esse tanta grata ammira-
zione. 

II consenso generale delle mamme 
era fin troppo evidente. 

In un clima di entusiasmo, susci-
tato anche dalla visita ai locali tutti 
radicalmente trasformati e moderna-
mente attrezzati e forniti altresi di 
impianto di riscaldamento, aveva ter-
mine il gradito incontro. 

sr. s. c. 

DA VANT1 AL VOLTO DI DIO 

Notte buia ! E' la notte della niorte che non rispetta tempi. Agisce sempre 
a tutte le ore. Inesorabile! E' la falce indiscriminata piombata su la casa del caro 
Coiifratello Don Antonio De Lauretis a Civitaretenga. La niorte ha portato via la 

Sig.ra Maria Di Pietro in De Lauretis 
nella notte del 7 gennaio 1972, lasciando tutti i cari stioi in desolazione e pianto. 

Era buona la Signora Maria. Era mite e silenziosa, ricca di virtii domesti-
che, esempio ai figli, contentezza del marito che, buono assai anche lui, I'ha 
preceduta. 

Noi, sempre in preghiera, siamo accanto al nostro Coiifratello Don Anto
nio, esemplare Discepolo, Consigliere generale e Superiore dell'Istitiito grande 
e prosperoso di Cassino. 

II pianto non si puo frenare. Diamo sfogo al pianto. E' uniaiio. Ma pen-
siamo alia bonta che la Maria ha portato con se presentandosi al buon Dio a 
inani piene. 

E' il conforto nostro che restiamo desolati. Si, la Fede ammette il pianto, 
ma ci rasserena, ricordandoci che alia niorte segue la Risurrezione, quando tutti 
ci abbracceremo sotto il calore di amore di Qesii, che e risorto per la nostra ri
surrezione. 

Preghiamo : Requicscat in pace ! T. 
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ECHI DAI SEMINAR/ DEI DISCEPOLINI 

CRONACA DI DICE MBRE . 

O D Dicembre: punto e a capo. Prima che I'anno civile, piu o me-
no, nonostante tutti i "botti" e le luci, malinconicamente finisca, c'e 

\ / | p l'inizio, c'e il Natale: richiamo per tutti e per ognuno a dare un colpo 
di spugna a riarmarsi di volonta coraggiosa ed umile per "iniziare" 

T O di nuovo. 
II tempo, con la nebbia fitta e la pioggerella insistente, ci aiuta 

~^^" a concentrarci nelle gioiose e gravi riflessioni dell'Avvento. Avviarci, 
cercando di essere puntuali all'incontro con il Signore nella grotta, ove 
Egli, l'Amore, si fa dono. 

Le "voci" straordinarie, senza contare quelle, diciamo, familiari di ogni 
giorno, che ci hanno stimolato lungo la via, sono state varie ed efficaci. Ha 
dato l'inizio i! nostro Padre Spirituale, Don Marcello, nell'incontro mensile as-
sieme ai Laureati. Ci ha parlato di viaggi, di partenze e di valige, ma niente 
sale d'aspetto, niente panchine, ne vagoni-cuccette. II lavoro e da farsi con le 
gambe. II richiamo a questo impegno ci e stato rinnovato dal Padre nel ritiro 
in preparazione alia festa deH'Immacolata. 

L'ultima tappa della "camminata" ci e stata illustrata dal Padre Superio-
re in persona, che ci ha portato i saluti e gli auguri, molto dolci, di Padre Tito. 
Si e fermato con noi il 15 e il 16: abbiamo cosi potuto festeggiare il suo XVIII 
di Ordinazione Sacerdotale. Egli ci ha ricordato che il Signore ci propone I'in-
contro e ce ne fissa il luogo di volta in volta: stavolta Betlemme, ma occorre... 
camminare! E, tanto per restare... in argomento, ci ha permesso, anche que-
st'anno, di trascorrere le Feste nelle rispettive famiglie di origine, per prepa-
rarci con piu coscienza alia scelta della Famiglia Religiosa, ove il vincolo di 
vita non deriva "da sangue, ma da Dio". 

Ci e stato gradito dovere porgere, il 22, prima delle partenze, gli au
guri a Sua Ecc. il Vescovo, che ci ha ricambiato affabilmente gli auguri, rac-
comandandoci di camminare " a gambe pari " : che e quanto dire: dirlo com-
pleto il SI' al Signore, compreso I'accento, realizzandolo in tutti i momenti del
la nostra vita. 

II 23: il volo: il timone orientato al centro-sud. Siamo rimasti in otto, 
ma sufficienti per continuare la vita rumorosa nella Casa, che non ha avuto 
niente da invidiare al piu intimo dei focolari. E meno male che Cerra, Ciprietti 
& C. sono stati sempre in vena, se no... chi avrebbe valorizzato il gran lavoro 
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delle Suore e di F. Pancrazio?! Con tutta umilta, lo diciamo solo per fare un 
diario quasi completo, ci siamo moltiplicati anche per non fare mancare il can
to alle sacre celebrazioni, a cui sono intervenuti numerosi amici ed Ex orvieta-
ni, a cui rinnoviamo il nostro saluto e il nostro augurio. 

Durante il mese si e girato a pieno ritmo. II F. Pancrazio ha rivestito di 
pali di cemento la vigna nostra al suo primo anno di vita. Ci sara, all'autunno 
prossimo, la prima vendemmia? Veramente, a giudicare dagli auguri!... 

II padiglione dell'esternato e ormai pronto ad accogliere i giovani ospiti 
sotto la guida di Don Clemente, che ha preparato le varie attrezzature ricreati-
ve. Anche il cortile antistante I'edificio e stato vestito a nuovo per l'impianto 
completo di basket. Per il nostro di sopra, aspettiamo qualche provvida bene-
vola "vacca grassa ". 

La Casa si avvia, cosi, un po' alia volta, alio svolgimento di tutte le at-
tivita per cui e nata, come gia la sognava Padre Minozzi. 

Rinnoviamo a tutti i Superiori e i Confratelli gli auguri, gia inviati con 
"cartoline" di arte, diciamo "pop". Non saranno state capolavori dalla facile 
comprensione, ma speriamo che abbiano saputo dire I'affetto con cui siamo vi-
cini a tutti i Confratelli nella fatica quotidiana del loro lavoro apostolico. 

Maurizio 

O ECHl DEL SEM/NAR/O 

FE 
Anche quest'anno, il mese di dicembre, si e pre^entato vario e 

M A carico di avvenimenti. 
Si e aperto con la novena dell'Immacolata, celebrata la sera con 

" ^ • ^ devozione ed impeccabile precisione, sia nel canto che nella liturgia. 
A rendere piu solenne la cerimonia ha concorso il nostro Padre Spiri-

tuale, che ogni sera, con brevi ma concisi pensieri, ci ha parlato della Madonna, 
cercando di ravvivare in ciascuno di noi l'amore in Colei che larga parte deve 
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avere nella nostra formazione. Particolare solennita ha rivestito per noi il giorno 
della festa, per la Prima Comunione di tre nostri compagni. Essi, abilmente e 
pazientemente preparati da Don Antonio Di Mascio, avranno capito quanto vero 
sia il celebre detto "Si arriva a Gesu per mezzo di Maria". 

Han fatto corona a tutti noi il Padre Superiore venuto di proposito e le 
famiglie dei tre fortunati che son rimaste sorprese della fraternita ed affetto che 
vivono fra noi. 

Intanto i giorni passano veloci 
verso un traguardo tanto atteso ... le va-
canze di Natale ! 

II 16 abbiamo iniziato la novena di 
Natale. Ci siamo accorti che il canto 
gregoriano, canto liturgico per eccellen-
za, e ancora valido ad elevare l'anima a 
Dio. 

II 20 dicembre abbiamo accolto 
il Vescovo di Sulmona Mons. Amadio, 
in visita pastorale. Ha celebrato la Mes-
sa Vespertina, soffermandosi aH'omelia 
a proporci, modello di vita, San Gio
vanni Battista. 

Ferve, in ogni classe, la prepa-
razione di un mini-presepio. Tutti si 
danno da fare. La piu alta ingegneria si 
deve chinare di fronte a mastodontici 
ponti poggiati,con abile maestria, su e-
sili piloni... Che dire poi deH'illumina-
zione?!... Ne sanno qualcosa le valvole 
del quadro generale! Che volete?!... or-
mai, nell'era atomica, chi si cura piu di 
isolare i fili? Per qual motivo poi due 
fili? Ne basta uno solo?!... E non par-
liamo delle proporzioni dei personaggi! 
Ho visto in una grotta un Bambinello 
che a malapena vi entrava, mentre Maria 
e Giuseppe, l'asino e il bue si scorgeva-
no appena. 

Sfascia ed aggiusta, finalmente 
ogni aula ha il suo presepio, perfetto 
nei particolari, con lago e cometa... 

Partiti la maggior parte per le vacanze, siamo rimasti pochi in attesa 
della Mezzanotte. 

Accanto al focolare, col ciocco acceso, giochiamo a tombola, arrosten-
do e sgranocchiando le castagne, proprio come si fa a casa. La Messa di mez
zanotte ci ha riempito di gioia e commozione. 

Siamo cost giunti alia fine dell'anno. Ritornando indietro col pensiero, 
rivediamo tutto un anno trascorso chissa come!... Quante grazie di Dio tra-
scurate ! Quante occasioni di fare il bene sciupate! 

// Cronista. 
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OFENA : 

Mani piene di Dio ha il Sacerdote; e Lo 
dispensa agli uomini. 
Arduo e pieno dl sacrificio e la salita al 
Sacerdozio. 
Sorretti dalla grazia e illuminati dall'i-
deale siano numerosi i Discepolini che rag-
giungeranno la meta radiosa. 
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E cost il carrozzone delVumani-
td si e rimesso in cammino per Ven-
nesima tappa del suo lungo viaggio. 

E stato un avvio piuttosto rumo-
roso, come quello di certi motori che 
tossiscono e protestano fragorosa-
mente, se si chiede loro di fare quel
lo che, infondo, dovrebbe essere la 
cosa piu naturale: mettersi in moto. 

La notte di San Silvestro pareva, 
nelle grandi cittd e in quelle meno 
grandi, una notte di guerra, con spa-
ri e feriti a centinaia e morti. Chi 
ha vissuto le notti dei bombardamen-
ti, ed e sopravvissuto, nan pub non 
averci pensato. Cert a gente ha un 
ben strano modo di divertirsi. 

In mezzo a tutto questo fracasso 
sono miseramente affogati i pochi e 
timidi buoni propositi che e usanza 
fare a capodanno. 

Continueranno le guerre, conti-
nuera la fame, continueranno il lusso 
sfrenato dei pochi e la miseria nera 
di molti, continueranno le contesta-
zioni e gli inquinamenti. 

E gli uomini, in una specie di 
caccia alle streghe, continueranno a 
cercare i responsabili di questo sta
to di cose, in tutte le direzioni fuor-
che in quella giusta. 

Io ho trovato un modo sicuro per 
indicare agli uomini chi e la causa 
di tutti i loro guai. Posso anche in-
dicarne il volto. 

Basta distribuire a ciascuno un 
piccolo specchio per uso personate. 

¥ 
v - 2 - v 

Logica e coerenza non sono dav-
vero virtii delle quali il nostro tempo 
si possa vantare. 

L affermazione pud sembrare 
troppo decisa, ma e suffragata da 
una infinitd di esempi. 

Mi limiterb a citarne qual-
cuno. 

Le grandi potenze predicano la 
pace ai quattro venti, e intanto sof-
fiano sul fuoco delle guerre, per a-
vere un mercato aperto alle proprie 
industrie belliche. 

Popoli poverissimi, per i quali 
tutto il mondo spreme qualche lacri-
muccia di compassione, e sulle cui 
miserie si specula da varie parti e in 
varie maniere, si combattono, si uc-
cidono e spendono per le armi il poco 
denaro che il mondo invia per sal-
varli dalla morte per fame. 

I proletari esigono la plena occu-
pazione — e un loro diritto, sancito 
dalla Costituzione —; ma per otte-
nerla mettono in crisi la produzione, 
incroclando le braccia. 

Un ministro del culto, non catto-
lico, per fortuna, e nemmeno cristia-
no, pugilatore ... pesante di profes
sion, predica la non-violenza, ridu-
cendo in fin di vita gli avversari sul 
ring, a forza di pugni; e nessuno 
nota la vivente contraddizione. 

Tutti vorrebbero I'aria pura, non 
inqulnata; ma nessuno rinuncia ad 
andare al caffe, o dal tabaccaio, o 
dalla parrucchiera, in automobile, 
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anche se si tratta di percorrere solo 
pochi metri. 

Giovani "entusiasti", rapiti dal 
"sacrofuocomissionario", sirecano 
nelle piu remote plaghe della terra 
per aiutare le genti sottosviluppate o 
in via di sviluppo : costruiscono una 
casetta, poco piu di un pollaio, e se 
ne tornano, spendendo per la vacan-
za, in viaggi e permanenza, milioni 
di lire raccolti fra i fedeli. 

Potrei continuare all'infinito que-
sta lista di contraddizioni, ma man-
ca lo spazio. 

C'e solo da augurarsi e da sperare 
die, nel nuovo anno, ragione e buon 
senso comincino a prendere quota. 

^ 3 - N 

Mi ha molto infastidito una af-
fermazione fatta in una trasmissione 
radio sul problema delle adozioni. 

Una signora, presentata come una 
die la sa lunga suliargomento, ha 
fatto una lunga disquisizione, die si 
pub riassumere in due concetti. 

Primo: ogni bambino abbandona-
to ha il diritto di trovare una fami-
glia che Vaccolga come un proprio 
figlio e come tale lo riscaldi di at-
tenzioni e di amore. E questo e vero. 

Secondo: nei collegi i bambini 
vengono allevati senza amore e il col-
legio e la cosa piii squallida e inna-
turale che esista. E questo e falso, 
almeno in parte. 

Sia chiaro che queste sono mie o-
pinioni personali e nessuno e tenuto 
a condividerle. 

Per quanto riguarda la prima af-
fermazione, e vero che ogni bambino 
ha diritto ad avere una famiglia an
che se non e quella in cui e nato. Ma 
c'e da osservare che ad ogni diritto 
"deve" corrispondere, da quale he 
parte, un dovere. In questo caso, il 
dovere che ha chi ha messo al mondo 

il bambino di curarlo, educarlo, i-
struirlo, amarlo. Ma questo dovere 
va spesso a farsi benedire. C'e poi il 
dovere, piu vago, della societd, di 
provvedere a che ai bambini, in man-
canza di quella naturale, non mane hi 
una famiglia adottiva. Anche questo 
dovere rimane spesso sulla carta o 
sulle labbra dei teorici. 

Frattanto di molti milioni di bam
bini rimasti senza famiglia per cause 
diverse, quelli che trovano un'ado zio
ne, una buona adozione, voglio dire, 
rappresentano una piccolissima per-
centuale. 

E gli altri ? 
O devono cadere neli' ingranaggio 

dei collegi "squallidi e senza amo
re", o devono vagare per le strade 
come cuccioli randagi. 

L'affermazione della "signora e-
sperta" misembra troppo categori-
ca e generale, ingiusta e volutamente 
cattiva. 

Non in tutti, certo, ma in molti 
collegi, specialmente in quelli che 
dell' assistenza all' infanzia o alia 
gioventu non fanno un'impresa finan-
ziaria, i bambini e i ragazzi trovano 
tutto I'affetto che piu si avvicina al-
Vaffetto familiare, e in qualche caso, 
non raro, anche di piu. 

L'ideale sarebbe che non ci fosse 
piii bisagno dei collegi. Ma questa e 
un'utopia. Dovranno essere adattati 
ai tempi nuovi o, come piace dire oggi, 
ristrutturati, ma non aboliti. 

Dove si applica con fedelta since-
ra ilcomandamento di Cristo: « Quel-
lo che avrete fatto per uno di questi 
piccoli, Vavrete fatto a me», // bam
bino potrd sempre trovare I'amore a 
cui ha diritto e di cui Vegoismo degli 
uomini, o le disgrazie, o I'indifferen-
za della societd, che ha solo parole, 
progetti, buone intenzioni e nient'al-
tro, lo hanno privato. 

. Pat _ 
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I k ^ ^ D1LIGENZA VAOABONDA 

WWW Fotogrammi in corsa 

Premessa 
Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodi-
sci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietd ce
leste. Amen. 
Dalla morte improvvisa liberaci, o Signore. 
Madre dei Discepoli, prega per noi. 

Al giorno d'oggi un senso nuovo e piu sapido acquistano le formole 
tradizionali della preghiera, per la maggiore adesione deH'animo che esse sanno 
ancora conciliare e per la riaffermazione della loro vivezza contro i contestatori 
che, rinnegando la forma antica, non sanno indicare una educazione nuova alia 
pieta. Ai contestatori di oggi e di sempre si addice la demolizione. Essi sanno 
fare soltanto no. Invece i costruttori fanno umilmente si. II rinnovamento non 
e mai negazione. 

Cassino, cambio della Diligenza 

Partiamo, il Segretario particolare e io, ignari della malattia che cova en-
tro il rombante fremito dei cavalli. I quali, a CASSINO, si sfiatano, dopo una 
corsa convulsa. 

Aggioghiamo piu giovane pariglia a men robusta Diligenza, dotazione 
dell'istituto nostro di Cassino, e raggiungiamo MATERA, che e notte. 

Matera, marcia ingranata 

A capofitto nell'impegno s'e tuffato il nuovo Superiore, Don Alba Car-
menio. Fraterna accoglienza. Messa agli alunni. Riunione con i confratelli, tutti 
generosamente intenti a promuovere l'ulteriore balzo dell'istituto. 

Non visito la parrocchia affidata alia nostra Famiglia religiosa, ma ascol-
to entusiastici apprezzamenti per lo zelo di Don Valgimigli, nuovo parroco. 

Vedo gli ex-alunni, devoti, dinamici, qualificati, impegnati ora con entu-
siasmo a preparare il raduno degli ex-alunni materani, trascinati dalla iniziativa 
intelligente e diligente del Dott. Antonio Labriola, Segretario generale al Co-
mune di Matera. A sera viene I'altro ex-alunno il Gr. Uff. Nicola Caserta, che 
ha portato noi Discepoli a Matera, prepotentemente, affidandoci l'istituto " Fe
lice Ventura ". 

Oioia del Colle, la gioventii 

Nell'lstituto "Padre Semeria" di GIOIA DEL COLLE la comunita dei 
tre confratelli assomma, fra tutti e tre, l'eta di novantacinque anni. Una comu
nita giovane, dunque. C'e da aspettarsi di tutto. In bene, naturalmente. I giova-
ni sono scoppiettanti, come i fuochi d'artificio, e imprevedibili. Buon lavoro. 
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Colobraro, Vallunaggio 

Un bianco orlo di case sopra lo scapricciato mare di argilla. Squallido 
paesaggio lunare, tutto intorno. Benvenuti a Tursi. Un porcello, magro, gru-
fola nel fango. 

A COLOBRARO, sugli spalti della scuola materna privata, resiste la te-
nacia della Superiora Sr. Raffaella Tuccillo. Manteniamo fede alia bandiera. 

Valsinni, la guerra fredda 

Non si riesce a capire se gli amministratori pensano la scuola materna in 
funzione deU'educazione dei bambini o in funzione del posto di lavoro da dare 
alle maestre. La brava Superiora, Sr. Remigia, delle Suore dell'Apostolato cat-
tolico, resiste appunto per svolgere I'apostolato cattolico tra i bambini eavviar-
li alia vita cristiana. Se I'alberello viene piantato male, crescera storto. Questo 
e chiaro. E I'hanno intuito e ottenuto gli avversari della presenzacattolica nelle 
scuole. I figli delle tenebre, ancora una volta, sono stati piu svelti che i figli 
della luce. 

Spinoso, lavorl alVorlzzonte 

Saranno eseguiti i sospirati lavori di miglioramento. Ne saranno liete le 
Suore dell'Oratorio che da molti anni sono in attivita di apostolato nella citta-
dina a specchio del lago artificiale del Pertusillo. 

Senise, a regime pieno 
La casa e stata ampliata, ripu-

lita, arredata con i quattrini sonanti 
della nostra Opera. Provvidenza. I 
lavori sono stati bene eseguiti dal va-
lente e cordiale mastro Marino. La 
popolazione infantile e straripante. 
Oioia deile Piccole Operaie del Sa-
cro Cuore. 

Castrovlllarl, il recinto SENISE: 
Padre Tito e rimasto a Roma Suore, Mamme, alunni delVAsilo nostro. 

Ma e come se fosse con noi, nella 
Diligenza, perche e straordinariamen-
te presente in tutte le comunita, con ricordo vivo affettuoso devoto, tanto fa-
scino emana dalla sua persona. Ne parliamo dovunque, sollecitati dai confra-
telli e dalle Suore, e ci carichiamo di saluti saluti saluti e di commissioni per 
la preghiera di lui a profitto di tutti. 

Siamo in Calabria, la tormentata regione dei sequestri, delle vendette, 
dei ratti. A confine e protezione del nostro Istituto non c'e ancora il recinto. 
Vogliamo il recinto, mi dicono le alunne; ci vuole il recinto, afferma la Supe
riora; il recinto, padre, implora Sr. Raffaella; recinto recinto recinto reclama-
no le diciotto Suore in coro. Chi si salva? Hanno ragione. Dieci milioni. 

Pallzzl Marina, coprifuoco 

" Se tu cominci un'impresa, quelli ti dicono: tanto ci devi dare, se no 
ti roviniamo. Dobbiamo stare zitti e accettare, per non correre guai". 
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Un cordone di polizia ha stretto il paesetto, all'alba. Han catturato sette 
presunti mafiosi. Son notizie quotidiane quaggiu. E la colpa e di tutti noi. 

L'lstituto ha conseguito notevoli migliorie. Si lavora ancora. La casa e 
popolata di ragazzi, accuditi dalle Suore del Preziosissimo Sangue, tutte setten-
trionali. E' squisita opera di carita aiutare la casa di Palizzi a rinnovare ambien-
ti e attrezzatura per una piu efficiente opera formativa tra quei ragazzi simpati-
cissimi. 

Stilo, la punta 
Serata tempestosa, col mare che romba e il cielo vorticoso. Per chilo-

metri marciamo soli sulla strada. 
Arrivando, ci distendiamo in familiare conversazione con la Superiora 

Sr. Maria Rosaria Bonifazi e le Suore della Divina Provvidenza, le quali reggo-
no da sempre quella nostra casa e sono molto devote all'Opera. 

Catanzaro Lido, il giardino delle Esperidi 

Tu puoi arrivare a Catanzaro stanco quanto vuoi. Ti ristorerai: e genti
le il tratto di ospitalita delle Suore della Immacolata Concezione di Ivrea, il 
quale promana dalla carita esercitata verso tutti. 

Una notevole popolazione nell'istituto: alunne interne, scolaretti della 
scuola materna, ragazzi della scuola elementare e del doposcuola. E abbiamo 
trovato anche una suora capomastro di lavori edili: e Sr. Fortunata, l'economa, 
divenuta incubo dei muratori per la sorveglianza assidua e, quel che piu conta, 
esperta. Cosi l'ala antica della casa e stata tutta esteticamente rifatta, abbellita 
di infissi di alluminio e di serrande. Pure rifatto il manto di copertura. 

II giardino, che contorna due lati dell'edificio, e decorativo assai; ma 
non tanto da invadere l'orto dove coglie i frutti, come da terra promessa, la cu-
ciniera Sr. Maria. 

Sersale, Vattesa 
Da Catanzaro si sale a SERSALE, cittadina appollaiata a metri 740 di 

altitudine, verso la Sila. Molti bambini. Trovo, con la schiera dei bambini del-
I'asilo, alcune figliuole intente a ricamare il corredo da sposa, in attesa delle 
nozze. Dico loro che devono preparare l'anima, che e il piu ricco e duraturo 
corredo per il trepido giorno. 

Non trovo la Superiora, anch'essa delle Suore della Immacolata di Ivrea. 
Auguri di piena guarigione. 

Roggiano Gravina, la famiglia 
Una famiglia educativa han formato le Suore del Sacro Costato. II pae-

se e in espansione. Molti i bimbi della scuola materna; e piu sarebbero, in 
ambienti meno decentrati. 

(continua) R. P. 
ASTERISCO — Ho il piacere di informare che i decantati "cavalli neri" della cronaca 
nel numero precedente han sopportato il lungo sforzo abbozzando ad ogni continuata pri-
vazione; alia fine pero han fatto come il famoso somaro il quale, dopo avere imparato a 
non mangiare... morse. Volevo dire che, i poveri "cavalli neri", forzati a nuove fatiche, 
malgrado la buona volonta di servire ancora, non hanno retto alio sforzo e in quel di Cas-
sino son crepati, lasciando a piedi I'innominato. Dunque I'apprensionato Cavaliere, nomi-
nato nella cronaca del fattaccio, col fiuto del suo buon naso (un naso poderoso) aveva dia-
gnosticato 1'agonia e la morte per consunzione dei due decrepiti animali. 

Cierre 
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NOTIZIARIO DELIA 
ASSOCIAZIONE EX-ALUNNl 

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

CONVEGNO REGIONALE EX-ALUNNI 
DELL'OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO D'lTALIA 

DIRETTA DAI DISCEPOLI 

TENUTOSI A MATERA PRESSO L'ISTITUTO " F. VENTURA" 
IL 12 DICEMBRE 1971 

Nel ricordo del XII Anniversario della scomparsa di Padre Giovanni Mi-
nozzi fu indetto a Matera (su iniziativa di Don Alba e Don Pierino con la colla-
borazione degli ex Caserta, Santarcangelo e Labriola), per il 28 novembre 1971, 
il convegno regionale degli ex alunni dell'Opera Nazionale per il Mezzogiorno 
d'ltalia diretta dai Discepoli. 

L'annuncio della visita a Matera del Presidente del Consiglio On.le Emi-
lio Colombo indusse a differire la riunione per il 5 dicembre 1971. II 28 no
vembre le condizioni atmosferiche non consentirono I'atterraggio dell'aereo su 
cui viaggiava il Presidente del Consiglio, la cui visita fu differita il 5 dicem
bre 1971. 

Per tali ragioni il convegno degli ex fu definitivamente fissato al 12 di
cembre 1971 

Alia manifestazione intervengono le seguenti autorita: 

S. E. Mons. Giacomo Palombella, Arcive-
scovo di Matera 

Dott. Francesco Gallo, Sindaco di Matera 
Dott. Federico Quinto, in rappresentanza 

di S. Ecc. il Prefetto Gasparri 
Comm. Mario Maresca, in rappresentanza 

del Questore Comm. Angilella 
Aw. Giovanni Laureano, Assessore regio

nale 
Dott. Giuseppe laculli, in rappresentanza 

del Presidente delVAmm.ne Provinciate 
Dott. Antonio Del Salvatore, Provveditore 

agli Studi 
Ing. Angelo Oliveri, Ingegnere Capo del 

Genio Civile 
Magg. Renato Giaccio, Comandante Grup-

po Carabinieri 
Ing. Aldo Nicoletti, Comandante del Vigi-

li del Fuoco 

Prof. Antonio Fiamma, Assessore alia 
Pubblica Istruzione 

Gr. Uff. Nicola Caserta, Presidente ECA 
Rag. Antonio Labriola, Segretario Gene-

rale del Comune di Matera 
Dott. Giuseppe Matarazzo, Ispettore Sco-

lastico 
Dott. Michele Santarcangelo, Direttore di-

dattico 
Dott. Antonio Giampietro, Direttore di-

dattico 
Dott. Giuseppe Scavetta, Direttore didat-

tico 
Dott. Domenico Agneta, Direttore didat-

tico 
Prof. Enea Moliterni, Preside Scuola Me

dia 
Prof. Luigi Marvulli, Preside Scuola Me

dia 
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Prof. Domenico Torclli, Preside Scuola 
Media 

Dott. Ignazio Bongiovanni, Direttore Uf-
ficio Provinciate del Lavoro 

Ing. Ugo Guida, Dirigente F.NFL 
Dott. Luigi Tardi, in rappresentanza del 

Presidente della sezione di controllo del-
la Regionc 

Dott. Gennaro Campitiello, Direttore Ban
co Napoli 

Cap. Mario Gioia, Comandante Polizia 
S/radale 

Dott. Giuseppe Lenge, Funzionario di Pre-
fettura 

Car. Francesco Flumero, Presidente A NCR 
Gr. Uff. Arcangelo Annunziata, Presiden

te della Camera di Commercio 

Sono presenti i seguenti Discepoli: 

Don Carmenio Alba, Superiore Istituto 
" F. Ventura" Mat era 

Don Antonio Fragola, Superiore Istituto 
"Principe di Piemonte" Potenza 

Don Pierino Salvadori, Economo Istituto 
" F. Ventura " Mat era 

Don Antonio Giovannoni, Professore Scuo
la Media "A. Vol/a" Matera 

Hanno partecipato ed accolto l'invito, intervenendo al Convegno i se
guenti Ex-alunni: 

Michele Abbote, Matera 
Domenico Bonelli, Matera 
Franco Bozza, Potenza 
Antonio Barbaro, Matera 
Innoccnzo Caserta, Matera 
Nicola Caserta, Matera 
Nino Cecere, Matera 
Marcello Chieppa, Potenza 
Leonardo Clementelli, Matera 
Qaetano De Lucia, Matera 
Leonardo Ferragiua, Matera 
Leonardo Giannattasio, Potenza 
Mario Grano, Grassano 
Vito Grieco, Tricarico 
Antonio Labriola, Matera 

Ambrogio Lippolis, Matera 
Rocco Maggio, Tricarico 
Franco Mazzoccoli, Matera 
Giuseppe Monaco, I^otenza 
Angela Oliveri, Matera 
Giovanni Oliveri, Matera 
Vito Ronzano, Potenza 
Michele Santarcangelo, Matera 
Giuseppe Spagnuolo, Potenza 
Raffaele Tosti, Salandra 
Rocco Antonio Vespe, Matera 
Michele Vignola, Grassano 
Giuseppe Volpe, Matera 
Lucio Festa, Matera 

II Presidente dell'Associazione Trancanelli fa pervenire un telegramma 
di adesione perche impossibilitato ad intervenire; analogo telegramma dali'ex 
Priore Raimondo di Potenza. 

Alle ore 10.30 Mons. Palombella — Arcivescovo di Matera — celebra la 
Santa Messa durante la quale ricorda Padre Giovanni. Dopo il rito sacro, alle 
ore 11.30, nel vicino teatro Kennedy, con poche parole di padre Don Alba — 
Superiore dell'lstituto e del Gr. Uff. Caserta, Presidente dell'ECA — vengono 
salutati i presenti. 

II saluto di Padre Romeo — Superiore Generale dei Discepoli — pervie-
ne attraverso la parola di Don Fragola. 

II Dott. Michele Santarcangelo, tiene quindi il discorso commemorativo. 
Al termine, dopo il saluto agli ospiti, gli ex si trattengono a pranzo e, 

quindi, ritornano alle proprie famiglie. 
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II giorno 14 dicembre, ottemperando al mandato ricevuto dagli ex riu-
niti in convegno, vengono inoltrati i seguenti telegrammi: 

« Onorevole Emilio Colombo - Presidente 
Consiglio Ministri - Roma 

Ez alunni lucani Opera Padre Minozzi 
riuniti Convegno Regionale presso Istituto 
Ventura Matera unanimi inviano Vostra 
Eccellenza affettuoso ricordo deferenti sa-
Iuti - Pro Ex alunni 

Antonio Labriola» 

Questa la cronaca della giornata. 
Don Alba e Don Pierino mi 

chiesero, tempo fa, la collaborazio-
ne per riunire a convegno gli ex di 
Matera e Potenza, nel ricorso del XII 
Anniversario della scomparsa di Pa
dre Giovanni. Accolsi con entusia-
smo I'invito e, fissata la data del con
vegno, inoltrai circa 200 lettere agli 
ex residenti in Basilicata, i cui indi-
rizzi avevo ricevuti da Roma, Poten
za e da amici. 

II differimento della manifesta-
zione in tre domeniche successive, 
causato dalla imprevista ma gradita 
visita a Matera del Presidente del 
Consiglio On.le Colombo, certamen-
te hanno influito sul numero degli ex 
partecipanti. 

Erano pochi ? Si, se si consi-
dera il 12 dicembre come un traguar-
do! No, se tale data la consideriamo, 
come deve essere considerata, una 
tappa per ricercare tutti gli ex resi
denti in Lucania, avvicinarli e sensi-
bilizzarli sulla necessita di rivedersi, 
con I'unico scopo di essere uniti per 
fare del bene! 

Ed e questo il programma che 
noi ci proponiamo. Comunque all'I-
stituto Felice Ventura, sin dalle prime 
ore di domenica vi era aria di festa. 

Man mano che gli ex arriva-
vano Pallegria aumentava! E' vera-
mente piacevole rivedere, dopo tanto 
tempo, un compagno di scuola che 
ti ricorda gli anni verdi e ti fa rivive-

« Padre Superiore Discepoli - Via Pianel-
lari 7 - Roma 

Ex alunni riuniti Convegno Regionale 
presso Istituto Ventura Matera uniti frater-
namente preghieraet ricordo venerato Pa
dre Minozzi inviano loro affettuoso saluto 
esteso Padre Tito et Consiglio Oenerale 
ex alunni pegno costante rinnovato filiate 
legame verso Opera et Discepoli - Pro Ex 
alunni 

Antonio LabrioIa» 

Quali le considerazioni? 

l'Angolo ^//'assistente 
Buon Anno a tutti vol, alle vo-

stre famiglie, aivostrifigli, a tut
ti i vostri amici. Eccomi a voi con 
le mani piene di auguri cordiali! 
Ci risentiremo ogni mese per ri-
cordarciquale heinsegnamento che 
scaturisca dal profondo di noi e 
dalla cotnune origine. Se qualcuno 
vorrd poifarmi delle domande, in-
terloquire con me pubblicamente, 
sard bene accolto. Importante e che 
il poco che si pud dire in questi 
brevi righi sia luce al nostro cam-
mino, conforto e speranza nella 
nostra vita. 

Avete certamente notato nella 
notte di Natale quanta povertd nel
la grotta diBetlemme, quantofred-
do nella citta regale di Oerusalem-
me e che gioia invece nell'animo del 
pastori dopo aver visto il Bambino. 
Un po' di quella gioia ha certa
mente inondato il vostro cuore, se 
alia vostra mensa avete fatto posto 
ad un parente povero, asciugata 
una lacrima nascosta, se avete su-
scitato un sorriso su un viso chiu-
so, se avete portato la vostra gioia 
e la vostra pace ai fratelli. Tutto 
il resto: fiori, canti luci, regali 
interessati non possono soddisfare 
il nostro cuore. 

Don Mario Chouquer 
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// gruppo degli Ex alunni radunati a Matera 

re tanti ricordi! E, oltre gli ex, si rivedevano i vecchi direttori Don Pierino e 
Don Fragola. 

lntervengono molte Autorita alle quali va il nostro ringraziamento. 
Dopo la Santa Messa, celebrata da Mons. Palombella, il discorso com-

memorativo tenuto dall'Ex Santarcangelo il quale ha saputo magistralmente 
mettere in risalto Padre Minozzi nella sua attivita di apostolo che amo gli orfa-
ni e, tramite loro, il Meridione e la Basilicata in particolare. 

A Lillino Santarcangelo, sicuri di interpretare il pensiero di tutti i pre
sent diciamo "bravo" perche hai saputo, e non e impresa facile, esternare I'a-
more del figlio verso il padre, mettere in risalto I'immenso amore di questo 
Padre verso i suoi tanti figli. Non solo tu, ma tutti eravamo commossi ! 

Durante il pranzo, al quale parteciparono — graditi ospiti — il Sindaco 
di Matera Dott. Oallo e I'Assessore alia Pubblica Istruzione Prof. Fiamma, si 
ritorno ad essere quelli di una volta, anche se in tono diverso, giacche nessun 
direttore ci imponeva il silenzio. 

Molti vollero brindare a Don Alba, a Don Pierino e a Don Fragola, in-
tendendo cosi ringraziare I'Opera, i suoi Fondatori ed i continuatori. 

Unanime fu il pensiero "rivediamoci piu spesso". 
Se questa aspirazione noi sapremo tradurre in realta, assumendo inizia-

tive per fare agli altri parte di quel bene che abbiamo riceviito, allora vuol dire 
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che I'Opera di Padre Minozzi ha dato i suoi frutti perche il bene, per essere 
tale, non puo essere custodito nel ricordo di chi ce l'ha dato ma deve essere 
trasmesso a chi ne ha bisogno. 

Antonio Labriola 

OSS-

NICOLA RUSSO ha tenuto fede alia parola data. 
Una intera serata dei suoi ormai noti mercoledi artistici e stata dedicata a Padre 

Giovanni Minozzi, nel dodicesimo anniversario della morte. 
Presentati dalla parola forbita di un vecchio amico della Famiglia Artistica Ita-

liana, il giomalista Franco Scillone, e accompagnate dalle note impazzite di un organo 
sul quale il maestro Roberto Tittoni si sbizzarriva in un saggio di eccelsa classe, si sono 
succeduti i varl artisti ormai familiari in queste simpatiche accademie: Di Lorenzo, Rai-
mondi, Oretta, Rosmarino e il poeta-pittore Padre Ronci che ha il potere di permeare 
la gia elevata atmosfera di vibrante spirituality con i suoi ispirati versi. 

Al centro della manifestazione si e inserita la sobria ed efficace parola di Don 
Mario Chouquer, Consigliere della Famiglia dei Discepoli, il quale ha posto in risalto, 
nel ricordare la figura di Padre Minozzi, non solo il fondatore dell'Opera e 1'Apostolo 
della Carita, ma soprattutto I'uomo di cultura e I'amico dell'arte e degli artisti. 

E' stata una felice occasione per portare la conoscenza di Padre Minozzi e delle 
sue realizzazioni nel nuovo mondo dell'arte e dei giovani. Non sarebbe male ripetere 
esperienze del genere: e ora che la lampada sia tolta di sotto il moggio e posta sulla 
cima della collina. 

REMO DI QIANNANTONIO 

Una Laurea 
Questo articolo avrebbe dovuto essere pubblicato gia da alcuni mesi, ma 
un malaugurato disguido ha causato Vinvolontaria omissione. Ci scusia-
mo con gli atnici direttamente interessati aggiungendo ai rinnovati auguri 
per la laurea conseguita quelli di un sereno e prospero anno nuovo. 

MARINO CARLO FORCELLA figlio dell'Ex Peppino, funzionario di Banca a Mi-
Iano, ha conseguito la laurea in giurisprudenza all'Universita di Milano, col massimo 
dei voti e lode. 

Conobbi il giovane Carlo nel febbraio del 1968 e ne riportai una favorevolissima 
impressione, che cercai di esprimere sulle pagine di "Evengelizare" del successivo mese 
di marzo. 

Ricordo benissimo il don Peppino di quel giorno, nel quale mi voile alia sua mensa 
insieme con I'amico Marco Andreani: la sua bella casa, una completa serenita familiare 
e quella coppia di gioielli lo facevano giustamente e ostentatamente supsrbo e compiaciuto. 

Partecipava scarsamente alia nostra conversazione, lasciando che per lui parlas-
sero i figli, Antonietta e Carlo; egli si limitava a bearsi dei loro interventi acuti, chiari, 
lineari. Alle argomentazioni scientifiche di Antonietta si aggiungeva la logica dialettica 
di Carlo; c'era nelle loro parole la poderosita dei loro studi condotti con la serieta di 
meridionali trapiantati nel nord, tesi a diventare elite in una societa solita ad accoglierli 
con estrema diffidenza. 

Di Antonietta neo-Dottoressa in medicina e chirurgia abbiamo letto in "Evange-
lizare" dall'aprile 1969; di Marino Carlo, ci giunge ora notizia della magnifica laurea 
conseguita. Ai genitori, fieri e felici, e ai due giovani dottori vadano i rallegramenti 
affettuosi di tutta la Famiglia degli Ex, con l'augurio che le loro belle intelligenze siano 
feconde di buone opere in una societa che ne ha estremo bisogno. 
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Onore al merito! 
Un onore che ridonda al buon nome dell'Opera Nazionale che ha il piacere, non 

la superbia pretenziosa, di avere avuto tanti giovani che occupano degnamente cariche 
onorifiche e di alta responsabilita. Fra i tanti vogliamo presentare agli Ex il 

Professor FELICE SOLINAS 

del nobile sangue sardo, che in Sardegna e qualcuno. La scala sua: Insegnante, Preside, 
Direttore Didattico, Ispettore permanente a S. Qavino. Ora gli si aggiunge anche la Reg-
genza della Circoscrizione di Iglesias. E' una soma di responsabilita che il caro Prof. 
Felice porta e sopporta, galoppante, con fermezza e con ardimento. Bravissimo. 

Ad maiora, carissimo Ex. Noi tutti ci congratuliamo e battiamo le mani cantando 
con entusiasmo. Evviva ! lo ti abbraccio e ti bacio con fraterno affetto. 

T. 

Famiglie nuove 
Iddio le benedica e le faccia prosperare nella cristiana vita, nella santita che e 

guida sicura di ogni famiglia, specie le nuove, aggredite da ideologie, non nuove, ma 
vecchie e morbose per la Patria che ha bisogno di rinnovarsi e in omaggio alia Reli-
gione che benedice le nozze e innalza a Sacramento il matrimonio. OH Sposi sono 

NICOLA MARIOTTI e M. ROSARIA FERRARI 

ai quali auguriamo prosperity feconda, che porti la nuova famiglia alle altezze cui tende 
da sempre il nostra caro ed egregio Prof. Luigi Ferrari. 

I Discepoli, gli Ex, I'Opera tutta ai genitori e agli sposi novelli congratulazioni e 
benedizioni a iosa dal Signore, da noi per questo implorato. Evviva! 

Crescit eundo! 
E noi ci rallegriamo, con gioia piena, e ci congratuliamo con I'Ex 

ANTONIO MARCUCCI 

promosso TENENTE COLONNELLO della P. S. 
Meritava Pavanzamento, perche e stato sempre coraggioso, anche se querelato a 

Napoli appunto per un stio atto coraggioso e necessario. Contro la insolenza e la ri-
bellione aperta bisogna esser forti. Marcucci questo lo sa e ha fatto il suo dovere. 

Onore al merito. Evviva! Un evviva solenne ci vuole, e necessario, quando gli in-
vestiti di autorita agiscono contro i rivoltosi che son troppi, e prepotenti, direi, di nie-
stiere. Oggi e cosi. 

II Tenente Colonnello Marcucci e cristiano di nascita e di vita. Serve la Patria 
con onore, pronto a tutto per difenderla, specie quando i ribelli sono qualificati. La no
stra Patria si chiama Italia, non puo avere altro nome e non pud rinunziare alia ban-
diera tricolore, mandando al vento il bianco e il verde. 

Marcucci serve la Patria alia insegna del Tricolore. Per il tricolore ha combattuto 
a Montelungo nella battaglia alle porte di Cassino, ove sorge un monumentale campo
santo che accoglie le saline dei nostri valorosi combattenti, camposanto il cui custode 
e un nostra Ex alunno. 

Questi sono i valorosi della Patria. Calorosamente ci congratuliamo con il nostro 
Tenente Colonnello che fa onore a se, fa onore all'Opera che lo ebbe giovanetto ad ap-
prendere la educazione della quale l'ltalia oggi ha bisogno in mezzo a tanto disordine che 
I'affligge e che Pavvilisce. 

T. 
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A n c h e la tua olferta ci aiuta ad espandere il bene. 
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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 comunicacioni all'indirizzo dei correntisti de-
stinati, cui i certificati anridetti 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 dolore) a 

p e n s a r e che con 

q u a l c h e soldo si 

pud salvare (o per-

dere) una creatura. 

P. Semeria 

I 
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l_a pagina della Carita 

L. 200.000 - Banca d'Italia, Roma 
L. 100.000 - Irma Bolognesi Darmon, Roma 

Buonocore Elisabetta, Roma 
L. 50.000 • De Fabii Elisa, Roma 

Famiglia Di Fabio, Roma (in memoria della cara Ena) 
L. 30000 - Do\\. Carcani, Roma 

L. 25.000 - Mestichelli Giulia, Ascoli Piceno 
L. 20000 - Vittoria Di Benedetto Morini, Roma Michelina Au-

riti, Roma De Rosa Vita Giovanna, Roma Suore 
di Carita di San Giovanni Antiota, Castel di Sangro 
Suore della Immacolata, Catanzaro Lido Pie offe-
renti di Cambrindge Mons. Luigi Gay, Asti 

L. 15.000 - Ancelle di S.Teresa del B. G , Palermo 
L. 10.000 - Famiglia Di Gennaro, Irsina Trancanelli Rodolfo, 

Roma N. N , Roma Mons. Emilio Voglino, La 
Spezia Aurea Cortegiani Minozzi, Roma Ca
ruso Maria, Roma D'Andrea Olga, Roma Del-
I'Orso Sofia, Ascoli Piceno Antonio Marcucci, 
Roma Grosso Piero, Roma 

L. 8 000 - Capochiani Giuseppina, Molfetta D'Andrea, Roma 
L. 6.000 - Cicci Paolo, Roma Marcella Dante, Porfoferraio 
L. 5.000 - Vittorio Melito, Castelbaronia Di Benedetto Do-

menica, Roma Ferrante Angelo, Ofena Som-
mella Carmehna, Firenze 

L. 4.000 - Sr. Crocifissa Graziano, Lecce N. N., Ofena 
L. 3.000 - Lanaro Giovanni, Miglianico di Chieti 
L. 2000 - Pasquali Gaetano, Casteldieri Fonzi Olga, Roma 

Falorni Arrigo, Pisa Scalzini Gino, Roma 
L. 1.000 - Brienza Osvaldo, Rapallo Della Rosa Giuseppe, 

S Giorgio Liri Vista Vincenzo, Pignola Tranca
nelli Anna, Pescara Aquilio Marisa, Pescara Du-
rantini Renato, Perugia 

L 500 - Scifo Vincenzo, Roma 

Offerte pervenute al Seminario dei Discepolini di Ofena 

Valente Michele, Roma 

Margherita Di Marco, L'Aquila N. N., Calascio 
Valente Mario, Roma 
Capocci Giuseppe, Venafro 
Matera Antonio, Manfredonia Conti Rafjaele, Paterno 
Taffo Gaetano, Poggio Picenze Rosina Novell i , Ca
lascio Taranta Daria, Calascio Pulcini Domenico, 
Morrodoro Martella Gilberto, Castelcastagna. 
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20.000 
10.000 
5.000 
3000 
2 000 
1.000 
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