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fU n e s t o v i 
comando: 
ct)e vi aontate 
gli cuii 

gli acltri. 

L'ECO DEL DIVINO MAESTRO 

MAGGIO 
mese di MARIA! 

Donna, se' tanto grande e tanto vali, 
che qual vuol grazia, e a te non ricorre, 
sua disianza vuol volar senz'ali. 

(Dante, Par. XXXIII) 

Carissimi. 

Slamo a magglo, 
il mese de' profumi, il mese 
de' flori, il mese, 11 pit ric-
co del verde, simbolo della 
Speranza, la virtu teologale 
eke e luce e forza verso la 
caritd che e Dlo. 

Ma e il mese di 
Maria, la Creatura nella 
quale tutto si aduna quanto 
e di bontd. La madre di Dio, 
venuto al mondo a portare 
la redenzione, la caritd, la 
pace. La Vergine mediatri-
ce, senza la quale ogni pre-
ghiera e vana. 

11 Vaticano II af-
ferma che, oltre a tutte le 
prerogative, alia Vergine 
spetta principalmente quella 
di Mediatrice. 

Ed e Mediatrice 
potente, come e dimostrato 
dalla storia che non ha in-
ventato, ma ha solo registra-
to gli avvenimenti miracolosi 
dei prodigiosi interventi del-
la Vergine, Madre di Dio 
fatto Uomo. Madre nostra 
perche, fatti fratelli di Oesii 
Redentore e, dive nut i nuova-

mente figli di Dio, abbiamo ricevuto anche 
la mat emit a della Vergine benedetta. E la 
sua benignitd per noi figli, secondo Vispirato 
pensiero del Poeta immortale, non attende la 
umile e fidente nostra implorazione, ma 

... molte fiate 
liberamente al dimandar precorre. 

Dante 

11 mondo di oggi, la umanitd di 
questo oggi, la nostra vita di questo giorno 
tormentoso, ha bisogno di un intervento dal-
I'alto se la societd non vuole andare fracassa-
ta in rovina, travolta dalla bufera iniqua del-
Verrore e delVodio che tutto travolge come 
valanga che vince ogni resistenza. 

E la nostra non e solo valanga 
materiale. E' valanga morale, culturale, re-
ligiosa. 

E' il maggio di Maria ! II mag-
gio delle promesse che allietano la umanitd, 
la quale fiduciosa attende il prodigio che 
ogni anno si rinnova nella primavera in pre-
parazione al raccolto del lavoro umano per 
il pane delVuomo che lo ha sudato ! 

Non bastiamo a noi! 

Cosa siamo noi senza Dio ? Cosa 
facciamo senza Dio ? Siamo iniqui nel trionfo 
della animalita che e in noi con la spiritua-
lita! Operiamo come gli animali, assediati, 
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schiacciati daWerrore, dalla boria, dallo ac-
ciecamento, da una frenesia die non ci fa 
godere i prodigi delta scienza. 

Vuomo senzu Dio non e tiomo. 
L'uomo e naturalmente religioso; natural-
mente crlstiana e I'anima deWuomo, perche 
fattura di Dio che creb Vuomo con le sue 
mani, e aWanima deWuomo partecipb se 
stesso, alitando su di lui. Nella sua anima 
depose le sue facolta: memoria, volontd, li-
bertd che tanto ci fa belli e ci sublima. 

A chi rivolgerci ? AI la Vergine, 
ancora e sempre Mediatrice potente ! 

Ch'Ella ci salvi, Ella che salva i suoi. 

(Manzoni) 

E poiche la Madre di Dio e Ma-
dre nostra ancora, Madre premurosa per il 
bene e la santita deWuomo, preghiamo. Tut-

to il mese di maggio, e per 
sempre, preghiamo nello spi-
rituale rinnovamento, nella 
via ritrovata. 

Preghiamo insie-
me col Poeta, che Dio nella 
Vergine ritrovb e fu eristia-
rio in tutta forma 
Salve, o degnata del secondo 

Nome, 
o Rosa, o Stella, ai periglianti 

scampo, 
inclita come il sol, terribil come 
Oste schierata in campo. 

Salvaci, Madre 
bencdetta! 

PADRE TITO I'ASQUALI 

PENSIERO MARIANO 

Discesa dello Spirito Santo 
su Maria Vergine e gli Apostoli 

mm* 

Asceso al cielo Oesii, gli Apostoli e tutti i fedelissimi con Maria, come aveva racco-
mandato il Maestro Divino, si adunarono nel Cenacolo ad attendere il Divino Consola-
tore promesso. " Tutti perseveravano concordi nella preghiera ". 

Al decimo giorno, mentre "erano tutti insieme nel medesimo luogo" all'improvviso 
"si udi dal cielo tin tuono come di vento impetuoso e riempi tutta la casa ... e apparvero 
delle lingue che parean di fuoco, e se ne poso una su ciascimo di loro ; e tutti furono 
ripieni di Spirito Santo, e cominciarono a parlare in varie lingue, secondo die lo Spiri
to Santo dava loro d'esprimersi" (Atti 2, 1-4). 

Oli Apostoli, Maria SS. e le pie donne seppero ascoltare Gesii e meritarono il Divino 
Consolatore, per averLo desiderato e implorato con insistenza. II Divino Spirito trasfor-
mo la piccola comunita timorosa in coraggiosi predicatori delle "grandezze di Dio". 

Anche per noi Oesii promise lo Spirito Vivificatore; I'abbiamo ricevuto col Battesimo 
e con la Cresima. Ma e avvenuta anche in noi la medesima trasforniazione? Se non ci 
siamo trasformati, non e dipeso dallo Spirito Santo, ma unicamente da noi, die non 
glielo abbiamo permesso. Noi siamo pieni di miserie e debolezze, come gli Apostoli; 
proprio su di essi il Divino Spirito vuol lavorare per far crescere la pianta della nostra 
santificazione. 

Mettiamoci accanto alia Madonna e, col suo esempio e il suo aiuto, mettiamoci a 
completa disposizione dell) Spirito. Lui ci trasformera da peccatori in santi, da viziosi 
in virtuosi, da insipienti in dotti. 

Don Giorgio Qiunta d. I). 
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k^L ALLA SOROENTE 

Cifre del Consuntivo 1971 
Sottoponiamo all'esame e all'approvazione dell'Assemblea generale dei 

Soci il Conto Consuntivo riferito al 1971 : 

R/SCOSS/ON/ 

per competenze . . . . L. 1.272.709.286 
per residui L. 116.610.485 

totale riscossioni . . . . L. 1.389.319.771 

PA G AMENTI 

per competenze L. 1.244.740.030 
per residui L. 144.256.973 

totale pagamenti L. 1.388.997.003 L. 1.388.997.003 

Rimanenza di cassa al 31 Dicembre 1971 . . . L. 322.768 
Somma da riscuotere - Residui attivi L. 111.479.741 

totale attivo L. I l l .802.509 

Somme da pagare - Residui passivi L. 238.014.873 

Dlsavanzo di Amministrazione al 31 Dicembre 1971 . . L. 126.212.364 

Nell'anno sono stati in funzione: 
24 istituti per orfani e per minori di famiglie disagiate, dodici maschili 

e dodici femminili, con presenza giornaliera di 1.634 alunni; 
59 scuole materne, frequentate da 4.216 bambini; 

1 convitto universitario; 
3 cas? di riposo per anziani; 
2 scuole magistrali. 

E stata aperta la Casa di riposo "Madonna della Pace" in Franca-
villa al Mare (Chieti). 

Don Romeo Panzone d. D. 
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PARLIAMO TANTO PI ... 

rvr 
MASCHIO e FEMMINA 
LI CREO' 

Sono perfettamente d'accordo con te: il comportamento della donna 
e dell'uomo nelle relazioni vicendevoli e sconcertante. Tu avverti, come I'av-
verto io, che la dignita dell'uomo viene abbassata da certe esibizioni e com-
portamenti a dir poco spregiudicati. Tali atteggiamenti, tuttavia, sono soltanto 
degli aspetti che indicano il livello morale, e neppure i piii importanti. 

Cerchiamo ora di fare un discorso minimo. 

Che la donna e Tuomo reciprocamente si attraggano, come la cala-
mita e I'ago, e cosa del tutto naturale. Ed e un bene. II Creatore fece l'uomo 
distinto e diverso: maschio e femmina li creo. Cioe Io distinse per sesso. 
Cosi l'uomo e un essere sessuato. II sesso e costitutivo per ciascuno di noi. 
Esso non e qualcosa di esterno e di separato dalla persona, ma la pervade 
tutta, ne e la dimensione fondamentale, I'arco portante che investe e condi-
ziona tutta la condotta individuale. Essere maschio vuol dire, oltre che di-
sporre di un corpo formato cosi e cosi, soprattutto avere un modo maschile 
di pensare, di amare, di agire e di reagire. La diversita del sesso caratterizza 
profondamente tutto l'essere, sul piano biologico e sul piano psicologico. 
Parimenti essere femmina, oltre che avere un corpo adatto alia specifica fun-
zione materna, vuol dire essere profondamente diversa dal maschio per il 
modo di amare, di pensare, di agire e di reagire. Uomo e donna. Diversi 
nel corpo, ancor piu profondamente diversi nell'anima. 

Precisiamo. 

L'uomo e la donna insieme devono stare, insieme devono operare. 
L'essere umano, distinto dal Creatore per il sesso, e complementare, relative), 
integrativo e, quindi, perfittivo dell'altro: nel corpo e nello spirito. L'uomo 
si realizza e si perfeziona nella relazione con la donna. La donna si realizza 
e si perfeziona nella relazione con l'uomo. E' impensabile l'uomo isolatamen
te. E' impensabile la donna isolatamente. Le due persone son fatte I'una per 
1'altra. 

Fin qui siamo d'accordo. E' I'esperienza di tutti. Pero su questa spinta 
naturale e reciproca dell'uomo e della donna, cioe sull'attrattiva sessuale e 

Lkk 
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sull'esercizio della sessualita, c'e una fiera di proposte e si svolge un ricco 
mercato di acquisto. L'Episcopato italiano si esprime cosi: "Si diffonde oggi 
l'idea che Pesercizio dell'attivita sessuale dev'essere avulsa da ogni norma mo
rale. L'idea e errata. Anche per reazione a un'idea altrettanto errata e durata 
a lungo, che tendeva a identificare il sesso con il male, si sta ora passando 
a una concezione opposta, che non ammette nel campo sessuale alcuna legge, 
tranne forse una certa preoccupazione per la salute fisica e per il possibile 
abuso dei sentimenti altrui". II sesso cioe, in fondo in fondo (un fondo li-
maccioso) e considerato come fine e non come mezzo. Da qui il male. 

Cosi pensano gli altri. Ma la Chiesa che cosa ci insegna e quale con-
dotta prescrive a noi cristiani ? "La Chiesa — continua il documento della 
CEI — non ha mai insegnato che il sesso e male. Ha pero sempre sostenuto 
che l'uso del sesso soggiace alia norma morale. La Chiesa, anche in questo 
campo, non ha mai accettato il determinismo. Pur conoscendo la debolezza 
umana, ritiene che l'uomo, con la volonta e con I'aiuto della grazia, puo 
dominare il sesso". 

Nella visione cristiana della vita la sessualita e riguardata come un dono 
di Dio. Oli affetti e i rapporti che per il sesso si intrecciano sono posti sotto 
il precetto deH'amore. Cioe: la mutua attrattiva, il richiamo a includersi e a 
completarsi, che e naturale ed e fortissimo, e stato impresso dal Creatore 
perche fosse propagata la vita; e non soltanto per questa funzione biologica. 
La forza del sesso e finalizzata per 1'unione stabile dell'uomo e della donna 
nel matrimonio, dove, assunta e mossa dall'amore coniugale, concorre, sul 
piano sensibile e su quello spirituale, a produrre quella comunione profonda 
che costruisce, per cosi dire, la persona e la societa: col mutuo amore e con 
la procreazione dei figli. L'incontro con l'altro e il conseguente reciproco 
dono totale di se all'altro fino al punto da stabilire con lui I'intima comu
nione di vita e di amore, si possono e si devono realizzare soltanto nel ma
trimonio. II matrimonio — insegna Paolo VI — e "una sapiente istituzione 
del Creatore per realizzare neM'umanita il suo disegno d'amore". 

Concludiamo. 

Nelle situazioni concrete della vita, tutti quelli che si professano cri
stiani devono regolare gl'impulsi nella sfera sessuale secondo la ragione e 
secondo la fede. II sesso, questo bue impetuoso che oggi tanto imperversa 
e che molte volte contribuiamo noi stessi a scatenare dalle profondita del 
nostro essere, va forternente imbrigliato con la norma morale e guidato nel 
solco tracciato per esso dal Creatore. La sua attivita, dicevamo, e lecita sol
tanto nella unione stabile del matrimonio. Soltanto allora servira alio sviluppo 
della nostra persona; diversamente sara forza rovinosa e ignobile. 

FiorelLo 
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REL1G1QNE, ARTE, CULTURA e VITA 

rrr~ 
A MARIA SANTISSIMA 
somiglia la Chiesa 

Nel mese di Maggio, che e dedicato alia Madonna, la festa di Pente-
coste, che segna la nascita della Chiesa, associa nel nostro animo due rife-
rimenti significativi. 

Sostiamo brevemenle. 
Dice il Conci l io : " N e l mistero della Chiesa, la quale e pure giusta-

mente chiamata madre e vergine, la beata Vergine Maria e andata innanzi, 
presentandosi in modo eminente e singolare, quale vergine e quale madre". 
(Lg. 63). 

Maria Santissima e specchio della Chiesa per la verginita e per la ma-
ternita. 

In Maria rifulge la verginita, una verginita che fu morale prima di es-
sere fisica. 

Che vogliamo dire? 
Vogliamo dire che fu vergine, cioe integra e inviolata, la fede di Maria, 

nonostante che l'angelo le avesse annunciato una notizia straordinaria, che 
sovrastava Tumana esperienza; fu vergine, cioe fedele e confidente, I'amore 
esckisivo a Dio solo, al cui messaggio Ella aderi senza riserve della mente 
e con pienezza di volonta Ne consegui la verginita fisica: " per 'a sua fede 
e obbedienza genero sulla terra lo stesso Figlio di Dio, senza contatto con 
u o m o " . (Lg. 63). 

E divenne anche madre, adombrata dallo Spirito Santo: madre fisica, 
divinamente, di Gesii Cristo che e Dio, e, quindi, Madre di D io ; Madre di 
Oesu, che e Capo del corpo mistico e primogenito dei fratelli, e, quindi, 
Madre di tutti i fedeli, spiritualmente. 

La Chiesa riflette in se il fulgore della verginita e della maternita che 
contempla in Maria Santissima. " Essa pure, la Chiesa, e vergine — insegna 
il Conci l io — che custodisce integra e pura la fede data alio Sposo, e ad 
imitazione della Madre del suo Signore, con la virtu dello Spirito Santo, con
serve verginalmente integra la fede, solida la speranza, sincera lacari ta". (Lg. 64). 

kkW 
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La Chiesa si specchia nell'arcana santita di Maria e ne riproduce i li-
neamenti verginali, aderendo a Dio con integra fede, mantenendosi in docile 
ascolto della parola di Lui per eseguirne la volonta, infiammata daH'amore 
esclusivo verso lo Sposo. 

La Chiesa siamo noi che, 
insieme, formiamo il po-
polo di Dio. At t raver so la 
porta del Battesimo siamo 
entrati a far parte della 
Chiesa. Camminando ora 
sulla strada della nostra 
destinazione eterna, verso 
la Terra promessa, proce-
diamo sotto la guida del 
Paslori e abhiamo come 
modello di comportamen-
to Maria Santissima, che 
della Chiesa e il Membro 
pit eletto. 

Da questa santita procede I'esercizio di feconda maternita spirituale; 
santa essendo, la Chiesa genera nel tempo, i figliuoli concepiti nel suo seno 
per opera dello Spirito Santo, facendoli nascere alia vita soprannaturale per 
mezzo della predicazione e del battesimo: "essi non dal sangue, ne da voler 
di sangue, ne da voler dell'uomo, ma da Dio sono nati". (Ov. 1,13). 

Nella generazione degli uomini alia vita soprannaturale l'iniziativa parte 
sempre da Dio: "Nessuno pud venire a me, se non lo attiri il Padre, che 
mi ha mandato ". (Gv. 6,44). La cooperazione umana assume 1'aspetto della 
maternita. San Paolo scrive: " O figliuoli miei, che io di nuovo partorisco, 
fino a tanto che sia formato Cristo in voi ". (Gal. 4,19). 
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Maria Santissima e modello della Chiesa. Piu si eleva nella Chiesa il 
culto mariano, piii la Chiesa procede; cosi come in ciascuno di noi credenti 
piu viene promossa la devozione alia Madonna e piu si accelera l'avvicina-
mento alia perfezione di Cristo, nostro fratello primogenito. 

Romeo Panzone d. D. 

O 

Hai detto basta, sei gia perduto 

Nel compiere il bene nel mondo, 
c'e a un certo punto il pericolo di 
perderne I'entusiasmo e la nostalgia; 
anzi, si rischia di provarne tedio in-
soffribile, da non volerne piu sapere 
della santa costanza e della cristiana 
solerzia. Ci vince la inesorabile noia; 
la pigrizia accidiosa diventa nostra 
sirocchia. Siamo bell'e impantanati 
nella palude del torpore. Per la salvez-
za, occorre perseverare sino alia fine. 

Non bisogna riguardare all'indie-
tro, dopo aver posto la mano all'ara-
tro. L'amore vero si dimostra nelle 
dure avversita. 

Non ci deve neppur sfiorare il 
dubbio nel persistere, nell'andare a-
vanti, nel non disarmare, nel saper 
lottare contro i marosi nel mezzo 
della tempesta. 

Le vane compiacenze umane pos-
sono portarci alle fatali interruzioni 
dei nostri sacrosanti doveri. La vile 
mestizia puo affliggere il nostro spi-
rito, gia teso alle ideali conquiste. La 
debolezza ci vince e ci piega. Non si 
palpita filialmente in Dio. Non abbia-
mo resistito alle tentazioni in agguato. 
Dobbiamo donarci al Signore di con-
tinuo, ubbidendo ai Suoi divini vo-
leri da liberi figli, rassegnandoci con 
fede alia Sua santissima volonta. 

Costante e immutabile e la fedelta 
del cristiano, come l'amore di Dio; 

generosa e la grazia, che in lui agisce 
con efficacia celeste; la preghiera e 
accetta all'eterno Signore, se germi-
nante dall'ardore genuino deH'anima. 

E' nostro micidiale nemico il lan-
guore dello spirito. 

E' nostra sicura salvezza la in-
crollabile fede di percorrere le vie 
della verita e della giustizia, le vie 
della glorificazione di Dio. 

II Signore ci da lumi, benedizioni 
e grazie, perche siamo sorretti a cer-
carLo ed amarLo sempre di piu, cer-
cando solo la filiale comunione col 
Padre, come fece Lui qui nel mondo, 
ove, tra veglie estenuanti e digiuni, 
non cedette all'ombra e alia morte. 
Prontissimo fu sempre lo spirito, su-
periore ad ogni infermita della carne. 

Ed anche per noi, le insopprimibili 
infermita non devono farci smettere 
dall'attuazione delle virtu cristiane, 
che rafforzano il vigore del nostro 
spirito. 

Coraggio ed avanti! 
Quale che sia ravvicendamento 

delle nostre povere cose, quale che 
sia la modestia del nostro servizio, 
tutti possiamo col sacrificio di noi 
stessi applicarci i meriti della vita sal-
vifica del Redentore, completando in 
noi e per noi la Sua divina Passione. 

f. d'a. 
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Nel V' Centenario della Madonna di Filetta. 

Quest'anno e il V Centenario della 'Comparizione' della Madonna dl Filetta. In verita si tratta 
di un 'cammeo' raffigurante Diana; ma la sempliciti e la devozione del popolo di allora (era 
I'anno 1472), tanto diverse da quella di oggi, nan fatto si che si credesse fosse quello un'im-
magine della Beata Vergine. II culto della Madonna di Filetta venne autorizzato il 22 agosto 1472, 
tre mesi dopo il rinvenimento, dal Vescovo Prospero Caffarelii di Ascoli e continua ad essere 
tributato oggi con pio sentimento. 

Ad A M A T R I C E 
I'anno dopo 

Ascensione del 1473 

Orida concitate, risate, incitamen-
ti, richiami, pianti di bimbi che nella 
calca non trovano piii la mano arnica 
della mamma... Polvere, buoi, caval-
li e barocci, pecore e, fra essi, me-
diatori venditori acquirenti. 

Un cavaliere che da Ascoli, diret-
to a Roma, passa di li, rallenta la sua 
andatura, meravigliato da tanta e ina-
spettata confusione. "Mai ricordato 
qui a Filetta, un mercato cosi impo-
nente... Chissa mai cosa..."; inter-
rompe il pensiero: un nugolo di ra-
gazzini, coi vestiti della festa gia 
sdruciti, gli taglia la strada per inse-
guire un vispo galletto sfuggito chis
sa a qual mercante. Arresta il cavallo 
e "Birboni — mugugna divertito — 
buon pranzo". 

Si guarda attorno per seguire con 
lo sguardo quei frugoletti che gli ri-
cordano i figli lasciati a casa. Rivede 
lontano Amatrice, cinta dalle possen-
ti mura, assisa sicura sul pianoro. 
"Quanti figli anche tu, bell'Amatri-
ce!" mormora piano. 

— Ola, mastro Venanzio ! — qual-
cuno lo distoglie dai pensieri. Si vol-
ta e scorge chi, meravigliandolo, lo 
ha riconosciuto dopo tanti anni. E' 
Taddeo, un giovane che come lui, 
era stato apprendista presso un pitto-
re amatriciano, mastro Dionisio Cap-
pelli, pochi anni prima. Venanzio 
scende da cavallo e abbraccia com-
mosso l'amico. 

— Che confusione! — esclama 
sorridendo — la fate in grande que
st'anno la fiera, nevvero? 

Ricordare il tempo passato com 
muove i due amici. 

— Ma ora dove vai, mastro Ve
nanzio, che farai? 

— A Roma, a cercar maggior for-
tuna. Voglio mettermi al servizio di 
qualche artista; sai, Roma, per vo-
lere di Sua Santita, e piena di... Ma, 
Taddeo, cose quella costruzione lag-
giu? Sembra una chiesa... 

Taddeo sorride, scoprendo che 
l'amico non conosce i grandi avveni-
menti dell'anno passato. 

— Proprio una chiesa! La stanno 
ultimando. E' in onore della Madon
na. Pensa, poco fa era qui anche 
mastro Dionisio col suo nuovo ap
prendista, Cola Filotesio, e con ma
stro Pier Paolo da Fermo. 

— Ma perche tutto cio? Spiega-
mi. 
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— Ma va! Ma allora sei proprio 
indietro! Non sai che qui vicino, 
proprio dove vedi la chiesa, I'anno 
scorso, il 22 maggio (era l'Ascensio-
ne proprio come oggi), I'anno scorso 
dicevo, la Madonna, pensa, ha man
date) sulla terra una sua immagine... 

Ora Taddeo cambia il tono della 
sua voce, racconta quasi con un fare 
misterioso. 

— ... una bambina, una pastorel-
la, si chiamava... Chiara, Chiara Va-
lente, dentro a un tronco d'albero 
spezzato da un fulmine (gia, perche 
d'improvviso piovve a rotta di collo) 
trovo una figura di pietra: la Ma
donna. Pensa: tutta lucente e tanto 
bella ... 

Anche Venanzio ora e compreso 
dal racconto dell'amico. 

— Continua, Taddeo, ti prego. 
— In processione, finito il tem-

porale, portammo la Madonna ad 
Amatrice; quel che successe li non 
riuscirai mai ad immaginarlo. Arri-
vammo ai " Ferraritti ", in quellarua, 
lo sai, dove stanno i fabbri. Non ci 
crederai, ma tutti quelli che cerca-
rono di colpire col martell) la figura 
della Madonna, non ci liuscirono. 
La Vergine schizzava di qua e di la, 
rimbalzava, si riposava sugli incudi-
ni, e nemmeno Gugiielmo, ti ricordi 
quello che alzo la cavalla?, nemme
no lui riusci a tenerla ferma. E poi 
divenne cosi pesante che dovemmo 
portarla subito via da li. Abbiamo 
fatto voto di non farcela passare piu 
in quella rua per non darle altri di-
spiaceri. 

Taddeo si siede per terra, coglie 
un filo d'erba e lo porta in bocca. 

- Lo sai che quelli di S. Loren
zo non volevano farci costruire la 
chiesa? Dicevano che il terreno e 
della loro parrocchia; pero abbiamo 

fatto un patto : noi Amatriciani co-
struiamo la chiesa e loro potranno 
entrarvi per primi il giorno dell'A-
scensione, quando si va in proces
sione. Venanzio, senti ? Sta arrivan-
do la processione! Corri, vieni a 
vedere! 

... Da quel punto piu in alto pos-
sono ora vedere. Arrivano due pro-
cessioni, da S. Lorenzo e da Ama
trice. Ma che succede? Gli Amatri
ciani si son fermati davanti al fosso 
di Maruta... le pie donne smettono 
di cantare... Oh! Ecco, un prete s'a-
vanza, con un reliquiario in mano, 
passa il fosso e s'unisce a quelli di 
S. Lorenzo, fra grida festose! 

Ancora pochi attimi. Come per 
incanto scema il contrattare. Tutti 
sono in ginocchio: passa la Ma
donna di Filetta. Lassii Taddeo e 
mastro Venanzio si segnano. 

Riprendono i canti. 

Lassii fra le stelle 
dirai al Signore 
che un vil peccatore 
hie lodi canto, 

che cinto e difeso 
dal sacro tuo manto, 
in premio del canto 
I'inferno scampd. 

Dal petto di cosi umile gente, un 
canto cosi semplice nella sua bel-
lezza. 

ANDRliA DI NICOLA 

& 

Amatrice, aprlle-maggio 1972 
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CH1ESA DI CRISTO 
LUCE DEI POPOLI 

rrr 
VIVERE UNA VITA NUOVA. "Se siete rinati con la Grazia, vivete 

una vita nuova: siate logici, siate coerenti. Cristiano, sii cristiano, vivi da 
cristiano. Una nuova legge, una nuova fortuna e venuta dentro di te. Tu 
hai la legge deH'amore, la legge della presenza di Cristo nella tua anima. 
Vigilate e pregate, ci dice il Signore. Non dobbiamo essere anime addor-
mentate. II cristianesimo non e un soporifero che fa addormentare gli uomini. 
I cristiani sono anime vive, lucerne ardenti, fiamme che non possono stare 
tranquille. Abbiate la fantasia del bene, cercate di saperlo immaginare, di sa-
perlo creare. Tante famiglie religiose, per esempio, sono nate proprio dal de-
siderio della novita, di fare qualcosa di personale, di nuovo, di generare un 
cristianesimo sempre in primavera, e non un cristianesimo vecchio, abituale, 
consuetudinario, stanco, incapace di affrontare i bisogni nuovi. Abbiamo 1'ob-
bligo di vivere sempre una vita nuova: la vita di Gesii risorto". (DaU'omeiia 
del Papa nel giorno di Pasqua). 

CHI RINASCE IN CRISTO TRASFORMA IL MONDO. " Un santo 
e un rinato, un rigenerato in Cristo ; e tutto un mondo intorno a lui, pic
colo o grande, si trasforma completamente. Non dimentichiamo che per di-
ciassette secoli Tunica opera sociale in Europa viene fatta da parte della Chiesa 
cattolica, non dai governi, ma solo da uomini rigenerati dall'interno, dai santi. 
Molte grandi istituzioni sociali, poi sviluppate nel mondo moderno, sono fon-
date da santi. Ma il rinato in Cristo, il nuovo giusto, non e colui che ha 
la religione della buona condotta, del vivere 'perbene': questo e il fariseo; 
ne rinato in Cristo e colui che scende a compromessi con il mondo, come 
il Sadduceo; e colui che vive e sente, pensa e vuole a imitazione di Cristo. 
Percio non e cristiano un cristianesimo ridotto a macchina mondana, ad ap-
parato secolare. (M. F. Sciacca). 

I D1RIGENTI DELLA FIERA DI MILANO sono invitati a guardare il 
Cielo. " Conoscete il cosiddetto Pozzo di San Patrizio ad Orvieto? Questo 
Pozzo fu fatto scavare da Clemente VII, il quale dopo il sacco di Roma del 
1527, e liberato dalla prigionia, si ritiro nella tranquilla cittadina umbra, che, 
come si sa, e posta sopra un colle isolato privo di acqua sorgente, e qui, 
per ordine del Papa, Antonio da Sangallo, il giovane, esegui allora (1527-1537) 
questo magnifico pozzo, quest'opera, che il Vasari chiama ' cosa ingegnosa 
di capriccio e meravigliosa di bellezza'. Si tratta d'un grande pozzo circo-
lare, verso cui si scende per una via a spirale, che gira intorno alTesterno 
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del cilindro del pozzo e che arriva finalmente in fondo alia polla d'acqua, 
traversata la quale, s'imbocca un'altra rampa a spirale che riporta il pellegrino 
sotterraneo, con la sua provvista d'acqua, alia vista del cielo. Questa idea 
geniale della doppia spirale ci sembra un simbolo anche per noi, che andia-
mo nelle profondita dellt cose terrene alia ricerca di cio che puo saziare la 
nostra sete; ma quale sarebbe la nostra sorte se non avessimo poi modo di 
risalire mediante I'altra spirale parallela e spirituale, che sale alia luce del 
cielo?". (S.S. Paolo VI). 

PIU OIUSTIZIA PER I POVERI e il titolo d'una lettera pastorale di 
Mons. Francis Arinze, Arcivescovo di Onitsha (Nigeria); in essa tra I'altro si 
legge: "I ricchi possono trovare molte direttive nella Sacra Scrittura e nel-
l'attuale insegnamento sociale della Chiesa. Essi devono essere giusti e onesti 
nell'acquistare le loro ricchezze. Debbono pensare agli obblighi sociali dei 
ricchi, di aiutare i poven a risollevarsi e di investire il loro denaro in pro-
getti di assistenza ai poveri e di promozione dello sviluppo economico ... Le 
nostre scuole, collegi e universita possono e debbono contribuire a educare 
i nostri futuri cittadini al senso della giustizia. Ma in questo campo l'esem-
pio e piu eloquente delle parole. Se lo scolaro vede il suo maestro riempire 
schedine di totocalcio o studiare le sue lezioni universitarie per corrispon-
denza, durante le ore di lezione, se I'insegnante punisce i suoi alunni man-
dandoli a prendere l'acqua per lui o a togliere le erbacce nella sua fattoria, 
allora tale maestro non e scelto bene per insegnare la giustizia. Se lo stu-
dente di istituti superiori capisce che puo superare gli esami con regalie e 
che c'e un traffico ben organizzato di compiti di esame, allora le lezioni sulla 
giustizia suonano insincere". 

OIORNATA MONDIALE DELLE VOCAZIONI. "II cristianesimo non 
e per i fiacchi di coscienza. Confessiamolo francamente: la crisi odierna delle 
vocazioni e causata dalla deficenza di caratteri forti, di anime pure. La man-
canza di sobrieta, di freuo, di pudore, crea un clima carico di passioni, che 
la frequenza al teatro malsano, al cinematografo scandaloso, unita agli abbi-
gliamenti provocanti, rendono piu morboso e piu asfissiante. La virtii dei 
giovani, anche migliori, oggi e maggiormente minacciata e infiacchita: per 
cui gli eroi sono pochi". (da Missioni). 

Al CHIAMATI il Santo Padre dice: "Non e ammissibile che ci sia 
mediocrita, che ci sia dissipazione, che ci sia mollezza, che vi siano i pa
sticci di certe esperienze profane e mondane, nella vita del Seminario. Non 
dovete credere che per conoscere il mondo occorra fame la deplorevole espe-
rienza: dico 1'esperienza cieca, istintiva e disordinata. Colui che resta intatto 
da tale cattiva esperienza, puo poi conoscere meglio il mondo — beati i puri 
di cuore perche vedranno Dio — e cosi anche voi: non ambite di avere con-
tatto diretto e sperimentale con il male del mondo ". 

AGLI INNOVATOR!, che si autodefiniscono moderni e che sostengo-
no la tesi di chiudere i Seminari minori, il Cardinal Garrone cosi risponde : 
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"Sono convinto che sopprimere i piccoli seminari sia un'autentica follia. 
Dove questo e avvenuto non e rimasto piu nulla. L'Olanda non ha piu nem-
meno un candidato al sacerdozio ... Non e per strada, conducendo la vita di 
un qualsiasi studente, che un giovane puo salvaguardare la vocazione al sa
cerdozio. Una giusta conoscenza del mondo non significa gettarsi nel mondo". 

Don FRANCO PAN ETTA 

mMiiili 

IL BUON PASTORE 

(Oesso di A. Monteleone) 

Favorire le VOCAZIONI 
La vocazione e un impegno serio, 

che esige una disponibilitd, una atti-
tudine interiore, e diciamo pure un 
rlschio, una rottura con ogni proget-
to di calcolo e di umana prudenza, 
sia da parte dei chiamati, sia di 
quanti li circondano. Che cosafac-
ciamo per favorirla? Quando it Si-
gnore chiama, nelTambito delle fa-
miglie, delle scuole, delle parrocchie, 
noi, comunitd eccleslale di oggi, sia-
mo pienamente disposti che uno dei 
nostrl slponga al servizio della Chie-
sa? Diaino nellenostreconversazioni 
I'lmpressione di un'alta stlma della 
vocazione ? Slamo capaci di svilup-
pare Vintimltd e la confidenza degli 
adolescenti e dei glovanl verso il Si-
gnore, e il desiierio di un piu gran-
de servizio ? 

Tale chiamata si dirige forse verso 
II cuore di un giovane o di una gio
vane, smarriti nella rlcerca d'un i-
deale dl cui ignorano il nome, e in 
netta reazione contro un mondo che 
appare loro corrotto e menzognero, 
tanto che sarebbero forse disposti al 
dono totale dl se, e non alia vita co-
moda. 

Solo la preghiera pud far si che la Voce sia udita. Preghlamo perclb il 
Maestro, che mandl operal nella sua messe. Preghiamo il Maestro afflnche 
nessuno si senta estraneo, ma invece ciascuno interroghi se stesso e misuri 
le proprle responsabilitd. 

Preghiamo tutti; preghiamo insieme, come un sol cuore attorno all'Alta-
re delTEucaristia. 

Paolo VI 
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DALLE CASE NOSTRE 

rrr 
BARILE — Istituto "Padre Giovanni Minozzi". 

Grande festa c'e stata nel nostro Istituto nel giorno della Domenica 
delle Palme. 

Tre sono i motivi della festa: il 34-anniversario dell'Ordinazione Sa-
cerdotale del nostro caro Direttore Don Sabatino ; il Precetto Pasquale a cui 
tutti i ragazzi, quelli che potevano naturalmente, hanno partecipato; la cele-
brazione della Pasqua, infine, anticipata per poterla fare insieme ai ragazzi, 
prima che spiccassero il volo per i loro paesi. 

II motivo dominante e stato la festa del Direttore, che gli assistenti, 
aiutati dalle maestre del doposcuola, hanno premurosamente preparata, im-
pegnando tutti i ragazzi: chi in discorsini, chi in canti, chi in scenette. La 
gioia ha riempito tutti i nostri cuori, massimamente queilo del Direttore, che 
abbiamo riavuto sorridente tra noi, dopo che la malferma salute ce lo aveva 
sottratto per un po' di tempo. 

AI Direttore rinnoviamo gli auguri di buona salute e santita. 

O. P. 

CASS1NO - Istituto "Figli dItalia". 

Ne e scorsa di acqua in quest'ultimo periodo, tra le dolci localita delle 
dilette zone interamniche ! La primavera si e presentata umidissima e neb-
biosissima, ma, in compenso, i ragazzi tutti han cantato allegramente vittoria, 
col portento di lor florida salute, sempre i giovani naturalmente (Nos autem!..). 

Mens sana in corpore sano, potremmo dire con Pasquale, che nulla 
falla nella opportuna citazione dei proverbi. 

Poi, di fuori, e imperversata la campagna elettorale, che quest'anno 
si e scatenata veramente terribile e non sempre civile, ma noi abbiamo fatto 
del nostro meglio perche non mancasse I'indispensabile raccoglimento neces-
sario ai cari studenti, i qtiali han saputo non dissiparsi e non perdere il tempo 
ultra prezioso per la piu soddisfacente chiusura dell'anno scolastico, che or-
mai volge velocemente al termine, con ritmo inesorato. 

Per tempo, e stato anche assolto il dovere del santo Precetto Pasquale, 
per i piii che 500 alunni dell'lstituto Tecnico Industriale, con I'intervento del 
Preside e degli Insegnanti, esemplari. 

kkk 
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Commovente e concettoso e stato il fervorino d'occasione di Don Sac-
chetto, ascoltato da tutta l'assemblea giovanile con la piu devota ammirazione. 

Alcuni sacerdoti della citta e il Cappellano Militare Don Pietro ci sono 
stati di valido aiuto per le innumerevoli confessioni ai giovani, che han di-
mostrato da parte loro tanta buona volonta. 

C'e ancora tanta tanta bonta nel mondo, specialmente nei giovani, in 
quelli sorretti cioe da spirito di sacrificio, di saggezza e di generosita. 

Anche i nostri Sacerdoti Discepoli hanno ricambiato il gesto caritate-
vole, partecipando alle varie funzioni nelle Parrocchie e anche neila locale 
Caserma militare. 

E terminato finalmente in casa nostra il campo sportivo, per la cui 
realizzazione ognuno e rimasto soddisfatto neH'intimo, beneaugurando agli 
immancabili trionfi agonistici dei nostri carissimi frugoli atleti, mai mai stan-
chi dei giochi della rimbalzante sfera. 

E nata anche I'erba seminata nel campo, erba sulla cui nascita erano 
stati azzardati dei dubbi. Ma essa e spuntata vivida e decisa, come sono spun-
tate e sbocciate le gemme floreali degli impareggiabili "Lagerstroemia in-
dica" e dei superbi "Ligustri japonici" collocati lungo i margini del viale 
di accesso all'Istituto. 

La comodissima strada asfaltata ci fa ricevere infinite benedizioni da 
tutti i proprietari di macchine, che, quotidlc et plurles in die, capitano da noi, 
anche se sono gli importuni rappresentanti di Fabbriche e di Ditte ... 

Nelle vacanze pasquali, in cui abbiamo avuto ospite molto gradito Di 
Corleto Don Franceschino, da Roma, abbiam fatto visita con le Suore ai Con-
fratelli in Orvieto, Discepoli e Discepoiini, cui vada un grazie fraterno, con 
I'augurio piu fervido che la loro aurea magione diventi fulgida realta di un'oa-
si feconda d'ogni bene, temporale e spirituale, per la balda gioventu orvie-
tana, vincendo le non poche difficolta degli inizi. 

Gia il Sig. Pancrazio, il Laerte della Casa, sta a dimostrare che con la 
tenacia, il cuore e I'intelligenza, la rea creta si pud trasformare in terreno 
ubertoso. 

Infimus et infirmus 

Non fidatevi del vostro coraggio, della vostra 
volonta. Fidatevi della vostra preghiera. Tenete una cosa per certa: 
Non e la virtii che crea la preghiera, ma e la preghiera che crea la 
vi r t j . 

Carlo Carretto 
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ECHI DAI SEMINAR/ DEI DISCEPOUNI 

ORVIETO - Cronaca di Aprile. 

Aprile ... non si e potuto dormire: il tempo e troppo movimento nella 
Casa. Sono arrivati i banchi della Chiesa, giusto per Pasqua. Una volta tanto, 
la promessa e stata mantenuta dal personale delle nostre officine di Amatrice. 
Hanno fatto un lavoro da artisti. L'interno, ora, offre una visione grandiosa: 
tutto un anfiteatro orientato all'altare e al trono eucaristico. La Chiesa e pronta 
per l'inaugurazione ufficiale. Speriamo che si riempia di voci e di anime. 
Per ora cerchiamo di moltipiicarci; ma c'e sempre tanto spazio vuoto, ove 
I'eco si perde ... 

ORVIETO: 

I Discepolini di III Media 

fratemizzano in gita a Orvieto. 

Un grazie a Don Berardino, Economo Generale, che ci ha portato il 
laboratorio scientifico. Per ora e solo curiosita: promettiamo di bruciare le 
tappe e di far mangiare la polvere anche a Von Braun. 

Gradita visita a sorpresa ci ha fatto il Superiore di Cassino, che ha 
condotto ad Orvieto in gita pasquale le valorose Suore ed un gruppetto di 
orfani. Promettiamo di ricambiare la visita. 

Ospite carissimo nelle Feste Pasquali e stato Giancanio Elefante, ex 
degli anni '50, che ha il cuore come diviso in due parti uguali: meta per 
la famigliola sua, meta per noi. Ha portato il suo contributo per il piano verde. 
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II 16, la Casa si e "piena": e stato 1'incontro con i 'terzini' di Ofe-
na. E' stata una giornata di fraternita e di speranza, che ci ha lasciati sere-
namente pensosi. II significato preciso ce lo ha delineato il Padre Oenerale 
durante la Celebrazione Eucaristica. E' stato un invito amorosamente insi-
stente a guardare Gesu e a guardare se stessi e darci la mano per muovere 
i nostri passi decisivi verso Cristo, proprio alia conclusione di un anno im-
portante nella nostra vita, quando sentiamo tante voci e ci pare di essere 
come contesi da tanti richiami. Qui, abbiamo visto, c'e una Comunita, una 
Famiglia, una Casa pronta a riceverci. II Signore ci assista nella scelta con 
la luce della sua verita e con la forza della sua grazia. 

Si sono scambiati fraternamente gli uffici marzo ed aprile: il primo 
non e stato pazzo, come si dice, il secondo dolce non e stato, come lo vor-
rebbe la tradizione. Ci pare di essere ritornati aM'anti-primavera: maltempo 
quasi continuo; ci rifaremo ... 

ORVIETO: 

Uno squarcio di 
cielo, la cupola lontana. 
Che sognano questi Di-
scepolini di Orvieto ? 

Tra un tappo e una toppa, I'anno scolastico ha preso la china. Anche 
quest'anno, la scuola e stata continua; niente scioperi, niente ponti: il poco 
si e fatto sempre. A riguardare dietro, il cammino fatto e tanto. Se non man-
chera l'impegno personale (e un sorriso indulgente della fortuna), c'e da spe-
rare bene per gli esami, che ormai si profilano prossimi. Tutto ci aiuta nello 
sprint finale, anche il tempo, dicevamo, che ci ha riservato una propizia pri-
mavera, freschetta e lavata. Per il caldo c'e sempre tempo ... 

II 23, abbiamo ripreso l'argomento della domenica precedente, cele-
brando la giornata per le Vocazioni. Richiamo opportuno. Del Sacerdote I'uo
mo non ne puo fare a meno, quale che sia il grado di civilta; per il semplice 
motivo che I'uomo non puo fare a meno di Dio. Quella del Sacerdote e una 
presenza necessaria. 
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Noi ringraziamo quanti ci accompagnano con il sacrificio e con la 
preghiera nella via non facile, che il Signore ci propone. Pregate con noi la 
Regina degli Apostol i : ottenga dal Signore tante grazie per la vostra vita e 
coraggio per il nostro impegno. 

Maurizio 

'J. f& 

OFENA 

II mese di Aprile ci ha portato la festa pii i importante dell'anno, la 
Pasqua di Resurrezione. Noi Discepolini l'attendevamo perche ci eravamo pre-
parati con una partecipazione davvero sentita, a tutte le funzioni delta setti-
mana santa. 

La notte della Veglia Pasquale, un solenne quanto rumoroso scampa-
nio, annunziava che Oesti era risorto, mentre la mattina di Pasqua, una so
lenne celebrazione eucaristica ci ha fatto gustare anche interiormente quanto 
bella sia la gioia che scaturisce dalla prorompente primavera della vita, Gesfi 
Risorto! A dir la verita, anche un pranzetto prelibato ci ha dato modo di 
contornare tale g io ia ! 

j f • -
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Oil IN A : 

A tutti i mi
st ri amici il sn 
Into v 'rde de, 
nostri Discepoli
ni. 

II lunedi di Pasqua, tutti, di buon mattino, armati di scarponi ed altri 
" a g g e g g i " da montagna, ci siamo avviati alia volta di Villa Santa Lucia. Ii 
" tu t top ieno" di ogni an^olino comodo per un lieto passatempo, ci ha co-
stretti a rifugiarci, per il pranzo, nei giardini dell 'Asilo, dove siamo stati a 
nostro agio con a disposizione persino il frigo per la frutta e le bibite. Poi, 
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in un prato, si e sfrenata la nostra giovinezza. Al ritorno, centinaia di mac-
chine dappertutto, fino al nostra cancello, che, trovato chiuso, e stato addi-
rittura bloccato da tavolini e sedie con sopra ogni ben di Dio! 

La domenica 16, il gruppo di terza media, dietro desiderio del Padre 
Superiore, ha effettuato un " rendez-vous " con i Discepolini di Orvieto. Sono 
andati a trovarli nel bel Seminario, vanto della intera Famiglia religiosa. Una 
bella Celebrazione in comune nella nuovissima Chiesa, uno squisito pran-
zetto, durante il quale il trio "Scaramucci-Soldo-Campana" ha concluso il 
saluto ufficiale Ietto da Verrecchia. Una rapida visita al Duomo ed al pozzo 
di San Patrizio e poi il ritorno, con nel cuore tanta speranza, tanti auguri 
nell'attesa! ... Qualche vocazione traballante, sara stata rafforzata? E per que-
sto abbiamo tanto pregato in occasione della Giornata Mondiale delle Voca-
zioni, 23 Aprile! 

Si e cosi giunti al 24 Aprile, al ponte scolastico, tanto atteso per la 
gita... ad Assisi. La notte nessuno riusciva a prender sonno, e quindi al se
gno, in un battibaleno, si balza giu dal Ietto e in men che non si dica si e 
sui pullmann che filano veloci alia volta di Assisi. Appena arrivati abbiamo 
assistito alia Santa Messa concelebrata dal Direttore, dal Padre Spirituale e 
dal Vicerettore ed al momento della Comunione abbiamo pregato e cantato, 
forse con tanto fervore e raccoglimento che alia fine, alcuni pellegrini che 
con noi si erano comunicati si son fermati a domandare tante cose sul no
stra Seminario, ed una signora ha chiesto persino il nostro indirizzo, per in-
viarci qualche bravo giovane delle sue parti. Una rapida ed istruttiva visita 
alia Chiesa principale della citta, ali'austera San Damiano, alia Porziuncola e 
si corre verso il Lago Trasimeno, sulle cui rive, in un bellissimo posto pieno 
di attrattive, abbiamo consumato, con devoto appetito, il bel pranzo prepa-
ratoci dalle Suore. 

Poi, risaliti sul pullmann, su I'autostrada del sole per il ritorno. Al-
I'altezza del casello di Orvieto, abbiamo deviato e fatto una visita lampo ai 
nostri compagni di Seminario, i quali, con in testa il Superiore, ci hanno fatto 
una cordialissima accoglienza. E da Orvieto, via Roma, poi I'autostrada n. 24, 
arriviamo a casa, sognando, si proprio sognando perche quasi tutti dormivamo. 

Sia ringraziato lddio che ci ha concesso generosamente tante soddi-
sfazioni. 

// Cronista 

L'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia 

con la preghiera, col consigllo, con Vopera arnica; 
con le offerte in generi ed in denaro; 
sovvenendo alle necessitd del propri assist iti; 
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. 
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In India sono stati stanziati ol-
tre trenta milioni di lire per costrai
re una casa di riposo per le ... vac-
che, che in India sono sacre. 

Da molti mesi siamo bombardati, 
att raver so i giornali, i rot oc ale hi, i 
bollettini parrocchiali, la televisione 
e i manifesti, dalle impressionanti 
immagini di cittd e paesi indiani, 
immagini che "devono" most rare 
la grande miseria imperante in quel 
grande paese, a beneficio delta com-
mozione generate: strode larghe, 
polverose, assolate, afjiancate da 
catapecchie, e qualche scheletrica 
vacca, ciondolante qua e la. 

E non e tutto, perche in quelle 
immagini si possono vedere anche 
delle persone — bambini, giovani, 
vecchi, maschi e feminine — sedate 
o sdraiate per terra, non meno sche-
letriche delle vacche, spesso fra gli 
zoccoli delle medesime; persone che 
conclamano, con tutto il loro essere, 
la miseria e la fame. 

Sapienza di fotograft (nota del-
Vauto re)! 

Orbene, quando i cento milioni 
di vacche sacre avranno una loro 

casa di riposo, costruita magari con 
gli aiuti che caritatevoli mani ten-
dono da tutto il mondo, un po' di 
sollievo lo avranno anche quei poveri 
esseri, umani — ma non sacri come 
le vacche — che abitualmente vivo-
no nella polvere, fra lo stereo — sa-
cro — dei sacri bovini. 

Infatti non correranno piii il ri-
schio di essere calpestati dai sacri 
zoccoli che, in quel momenta, sta-
ranno riposando beati in una con-
fort evole casa di riposo. 

Si par la di trasportare in Italia, 
nel corso di una "Fiesta" spagnola, 
una corrida '' mucho '' importante, 
della quale dovrebbe essere protago-
nista il piii grande torero iberico, 
e vittime non so quanti tori. 

Chi e "pro", e chi e "contra", 
e si discute sulla questione a tutti 
i livelli. 

Mi pare perb strano che ci sia 
chi sostiene il "pro", ben sapendo 
che in Italia ci sono precise leggi 
die vietano una manifestazione del 
genere. 
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Questo e un chiaro slntomo di 
come da noi si tengano in conto le 
leggi, anche da parte di chi dovreb-
be farle rispettare. 

Ma anche a non volere conside-
rare questo un ostacolo insormonta-
bile, il voter trasportare fuori dal 
suo ambiente naturale t'espressione 
caratteristica di una cultura (in que
sto caso si tratta delta cultura spa-
gnola, e cost viene definita la cor
rida), mi pare che equivalga a de-
gradarla fino al livello di un qual-
siasi spettacolo di varietd, come le 
danze tribali africane eseguite su 
una piattaforma di assi, o un rodeo 
fatto nella pista di un circo. 

E poi, e questo dovrebbe far ri-
flettere un po' tutti, mi sembra che 
di violenza ce ne sia fin troppa nel-
I'aria che respiriamo, e che non sia 
il caso di invitare decine di migliaia 
di persone ad assistere a uno spet
tacolo del genere e a gridare: am-
mazza, ammazza! 

Perche, per me, la corrida, per 
quanto la si voglia gabellare per 
arte, resta sempre un sadico spet
tacolo, che consiste nelVuccidere e 
nel vedere uccidere una povera be-
stia, resa furiosa dalle torture pre-
ventivamente inflittele. 

E se il morto dovesse essere di-
sgraziatamente Vuomo — come ca
pita talvolta, — questi, con le ulti-
me forze che gli restano, dovrebbe 
battersi il petto, e ripelere: mea 
culpa. 

Ma tanto vale. L' " auri sacra fa
mes" non si arresta a queste con-
siderazioni, dettate da vieto confor-
mismo. 

A me i quattrini, e poi venga 
anche il diluvio. 

A presto i gladiatori e le belve. 

Pat 

Traviamento 
di F IL IPPO B D N U G L I 

La Spezia, 1972 

Quando di Dio la legge era temuta, 
come vuole delPuomo la natura, 
non di vizi e di frodi era intessuta 
la vita, che scorrea piii sana e pura. 

Nel gran tumulto di passioni e muta 
or la coscienza retta, e la cultura, 
in preda a bassi sensi, e divenuta 
"di vil lucro maestra e di sozzura". (*) 

Eppur sappiam che non da questa scuola 
vennero i Qrandi che fiir luce al mondo, 
e che ora in mezzo a noi cerchiamo invano. 

Severa guida vuol l'arbitrio umano; 
se poi guardiamo al gran trambusto in fondo, 
stringendo, resta una miseria sola. 

(*) Verso di G. Zanella. 
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LA NOT III A RIO DELIA 

ASSOC/AZIONE EX-ALUNNI 

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

SALUTO Al DELEGATI 

La Sveglia di aprile ha pubbllcato Velenco degli 
incarlcati presso otto Delegazioni delta nostra Associazione. 

NeWinvlare loro tin fratcrno saluto e Vaugurio 
di ottimo lavoro, aspettiamo di aprire, attraverso di loro, 
un proficuo e continuato colloquio con gli Ex sparsi in tutta 
Italia. Ci auguriamo die essi rappresentino il tratto d'unio-
ne tra tutti i componenti della Famiglia ed il canale che 
consenta lo scambio delle nostre impressioni, degli studi, 
delle proposte e delle critiche. 

I Direttori degli istituti interessati ci consentano 
di raccomandare di non ess ere nei loro confront i avari di 
aiuti e di informazioni, ma di sostenerli — come hanno fatto 
sinora — con il contributo della loro consumata esperienza, 
per la vita della nostra comune grande famiglia. 

Lo spazio de " La Sveglia " e a loro disposizione 
e saremo estremamente lieti tutte le volte die le nostre po-
vere parole dovranno tirarsi da parte per far posto ai loro 
scritti, civ sin da ora ci attendiamo ricclii di interessanti 
no vita. 

R. f).(j. 

Un lutto di Alvaro Vitale 
I piccoli impegni personali e familiari, la teievisione, qualche visita e 

il bisogno di un poco di moto occupano tanto spazio della nostra giornata 
da toglierci ogni possibilra di concederci, come si usava un tempo, un poco 
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di buona lettura o di sfogliare il giornale sprofondati in una comoda pol-
trona nel classico quadro in cui viene solitamente incorniciato il buon padre 
di famiglia reduce dalla fatica quotidiana. Cosi, da tempo ho preso la non 
lodevole abitudine di dare al giornale soltanto una scorsa velocissima, alia 
ricerca di notizie importanti (dal mio punto di vista), traiasciando tutto cio che 
non merita (dal mio punto di vista) piu attenta lettura. 

A questa abitudine devo il non aver notato un grave fatto di crona-
ca, che ha colpito la casa del nostro carissimo Alvaro Vitale. Per un sentito 
dovere d'informazione, ma forse piu ancora per cercare nelle parole di un 
amico l'aiuto per uscire dalla morsa di dolore e di sconforto, mi ha comu-
nicato per telefono la notizia con un tono di voce, nel quale ho subito letto 
lo stato del suo animo. 

I giornali — mi ha detto — hanno riportato con molta evidenza la no
tizia ed hanno pubblicato foto del grave incidente automobilistico nel quale 
e perito il fratello di mia moglie. 

Due giovani sposi, 28 e 18 anni, di ritorno da Lourdes, tappa del loro 
viaggio di nozze, hanno lasciato la vita nelle strade del Piemonte, pagando 
il loro contributo all'eccessivo prezzo che il progresso esige dall'umanita. 

A poche decine di chilometri da Torino c'e (come in altre contrade 
del nostro Paese) una "curva della morte", un punto dove pare agisca un 
fatale richiamo, come un tempo tra Scilla e Cariddi, e dove sangue umano 
ha abbondantemente irrorato il breve spazio di terra, senza che coloro, ai 
quali incombe I'obbligo di eliminare il pericolo, abbiano finora mosso un 
dito per farlo, limitandosi a registrare le sciagure, mortali e non, che assi-
curano notorieta al tratto di strada per poterci costruire un bel prospetto sta-
tistico da pubblicare a fine di ogni anno. 

Intanto, due giovani vite si sono aggiunte alle moltissime immolate a 
questo moderno mostro e 1'orrore che la loro morte violenta ha suscitato 
andra spegnendosi col passare del tempo fino a quando non sara registrato 
il prossimo incidente grave, che fara vibrare di nuovo sdegno la penna del 
cronista. E cosi via. 

E' proprio la constatazione di impotenza contro questa tragica apatia 
della societa in generale, e delle autorita in particolare che accresce e rende 
quasi furioso il dolore di Alvaro e dei suoi congiunti. Perche non si prov-
vede? Perche non si fa nulla, o si fa troppo poco, da questa progredita so
cieta per evitare la quotidiana strage che avviene sulle strade? 

Nulla potendo fare, in concreto, per i congiunti che piangono i due 
poveri giovani, ci auguriamo almeno che la loro morte scuota le coscienze 
e rappresenti I'ultima goccia che faccia traboccare il vaso dalle represse e 
pazienti amarezze, tanto da indurre (finalmente) chi deve ad eliminarle le cau
se, evitando che si versino altre lacrime. 

Con vero animo di fratelli, noi ti esortiamo, caro Alvaro, a cercare 
nella fede e nel completo abbandono alia volonta di Dio, i cui disegni spesso 
non riusciamo a penetrare, la pace e la serenita dell'anima di cui la tua sposa, 
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tu stesso e tutti coloro che si associano alia vostra tristezza, avete ora biso-
gno, nella certezza che Dio non vi neghera la forza necessaria per superare 
la dura prova che vi e stata imposta. 

A nome del Consiglio direttivo e di tutta la famiglia degli Ex, che 
intimamente partecipa al vostro dolore, desidero farvi pervenire il piu affet-
tuoso pensiero di comprensione e di fraterna solidarieta. 

R. D. G. 

Un fortuito incontro tra 
Padre Minozzi e Aldo Fabrlzl 
tra gli Ex-alunni, alVinizlo degli 
anni cinquanta. 

Prima Comunione 

La Famiglia cresce. E il nostra bravo Siervo Nicolino ne gioisce, 
come ogni buon credente, rendendone lode e grazie a Dio che per 
primo le famiglie vuole ed assiste per santificarle nella Fede e 
nella Speranza, per avvolgerle nella sua carita paterna. Lid. che 
la famiglia crea e vuole santa. 
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Nicolino e cvedente. E' osservante. Lido accompagna i suoi fi-
gliuoli Amedeo e Norma alia Prima Comunioue il V maggio per
che gli crescano attorno fiori di bonta e di amove. 

Bonta ed amove die solo Iddio pub alimentare per la gioia sacra 
in ogni famiglia cristiana, benedetta nella celebvazione matrimo-
niale perche Egli Vha voluta. Egli die Vuomo e la donna ha creati 
perche cooperino degnamente e santamente nell'allargamento uma-
no. Di (fnella umanita die allora e vera e santa. vicca e lieta 
quando e profumata di origine fedele alia Paternita divina. 

An guv i e benedizioni. 

7. 

w 

NOZZE 

Nella Chiesa di Nostra Signora del Sacro Cuore, 
ove riluce lo zelo di Fra Giovanni, abbiamo avuto il matrimonio dei 
Signori 

EUGENIO EONZI 
nipote di Don Minozzi, con la Signorina 

MARIA FLORA SETTEPAN1 

La Chiesa era gremita di parenti, tra i quali tro-
neggiava l'amabile facondo poeta Emilio Fonzi, padre dello Sposo. 

Fra Giovanni aveva preparato la Chiesa con ric-
chezza di tappeti e varieta di fiori, a largo grato profumo. La ceri-
monia si e svolta col nuovo rito di Santa Madre Chiesa, che con-
tiene tutto quanto comporta il santo matrimonio con i suoi impegni 
di amore sincero e fecondo, di fedelta splendente di tutte le virtu 
che nella fedelta fioriscono, specialmente la pace e la felicita che alia 
pace si innesta. La fedelta che, cosi rivestita e luminosa di amore e 
di pace, genera la gioia imperitura, serena e armoniosa, che dei due 
sposi fa una sola persona, con un solo e unico ideale di corrispon-
dere al pensiero divino per cui il matrimonio e creato da Dio che 
dal matrimonio vuole la partecipazione alio allargamento della stirpe 
umana: crescete e moltiplicatevi nella forza che emerge dalla parola 
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divina, pronunziata dal Dio fatto uomo, Cristo: cio che Dio ha unito 
non si permetta l'uomo di separare. 

E questo che ha augurato con recisa fermezza Pa
dre Tito nel celebrare il matrimonio, tra l'attenzione e la commozione 
dei parenti. 

Evviva! 

" Andate andate: il canto paesano 
Del Tronto e Tebro vi accompagna ognora; 
E vi fa scoria Lingo il gran viaggio 
La Madonna di Preta e Filacciano ". 

E la quartina con la quale chiude I'alato canto che 
il poeta Fonzi, felice genitore di Eugenio, ha elevato per I'occasione 
daH'animo commosso. 

ft. 

Per mamma 

A tutte le mamme 

della 

grande famiglia 

degli 

Ex-alunni. 

Al prima appuyiUtmento con In vita 
devota m'accogliesti come manna 
pudicamente attetta e I'infinilo 
dono di le stesm m'offristi. mam ma. 

Sfiorandomi. le diafane tue difa 
esultarono, scongiurato il dram ma 
cli'areva insidialo le due rile. 
e cominciasti a carezsar program mi. 

Fra inntimeri altalene di timori. 
d'ansie e d'attese, pietosa m'hai rislo 
prorata nseir dai gioranili errori, 

sei corsa trafelala per il tristo 
sentiero e. sublimata dall'amore, 
la met a m'hai xegnato e la conquista. 

Xicoltt Sitiisiint'lli 
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Ricordo di Padre Semeria 
Non si pud istruire ed educare gli altri, se non si istruisce ed educa se stessi 

(Continuazione dal numero precedente) 

10) Dopo la critica acuta al pensiero filosofico e politico del sec. XVIII, 
Padre Semeria illustra la figura di Gian Oiacomo Rousseau, precursore della 
Rivoluzione francese. Lo giudica un impulsivo sin da ragazzo. La sua filo-
sofia e una polemica. Con I'andar degli anni la sua impulsivita si trasfor-
mera in follia. E' uno scrittore soggettivo; difficilmente si riesce a cogliere 
il suo pensiero nella sua precisione. 

Con l'"Emilio" e il "Contralto sociale" polemizza contro la societa 
del tempo. Di temperamento semplice; amava la natura. Amo nella societa 
l'amicizia, schietta com'egli la vagheggiava; ma ottenute delle esperienze ne
gative, si allontano dalla societa e dall'amicizia. 

La sua filosofia e armonizzata su questi principi. Nel suo sistema si 
ripercuotono i contrasti della sua natura, a tal segno che puo esser giudicato 
sia un anarchico, che uno statolatra; sia un nemico della cultura che un 
meraviglioso cultore dell'arte; sia un avversario della religione che un re-
stauratore di essa. 

Con un'analisi accurata e magistrale Padre Semeria, in circa cento pa-
gine di contenuto interessantissime, da profondo studioso, illustra la figura 
di Rousseau. Dalla lettura ampia, ricca di vive considerazioni, si rimane vi-
vamente soddisfatti per tanto insegnamento. 

11) Poi il Padre passa a parlare di J. G. Fichte, il filosofo dell'idealismo 
tedesco, vissuto durante I'invasione napoleonica della Germania. Scrisse: "Di-
scorsi alia nazione tedesca", i quali miravano ad esaltare la potenza del suo 
popoio ed a rivendicare la sua superiorita sulla Francia e su tutti gli altri 
popoli: Un nazionalismo esagerato, che portera la Germania agli inutili ten-
tativi di dominio del mondo ed alle sanguinose guerre mondiali, causa di 
lutti e di sciagure incalcolabili. 

II confronto col "Primato civile e morale degli Italiani ", scritto dal 
Gioberti, e messo in evidenza da Padre Semeria: Tutti e due gli scrittori 
esaltano la grandezza della Patria. II Gioberti con tono avvocatesco, il Fichte 
in tono serio, filosofico. Gli italiani seguirono il primo nel 1948 e nel '59 
massimo, ma poco convinti in seguito; i tedeschi presero alia lettera gli in-
citamenti del Fichte e sorse il principio del pangermanesimo. 

In esso esalta la capacita poetica, filosofica, il Protestantesimo, che e 
un ritorno alia religione originale: " E' nobile il sogno di un patriota che 
vuol talmente spiritualizzato il suo popoio, da dover camminare sulle sueorme 
tutti coloro che aspirano alia civilta" (Id. pag. 148 Vol. II) — osserva acu-
tamente Padre Semeria. 
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II Fichte sostiene ottimo il metodo pedagogico del Pestalozzi, il quale 
voile dare all'educazione un carattere democratico; quindi educare tutti, i piu 
piccoli ed umili specialtnente. 

Lo Stato prussiano educo il popolo secondo I'indicazione del Fichte 
e riusci a creare uomini forti e istruiti, che seppero poi imporsi alia Francia 
di Napoleone III. 

11 problema dell'educazione nazionale segno il punto di partenza della 
fortuna tedesca. Padre Semeria riconosce tale principio, osservando: " Noi 
dobbiamo tenerlo ben presente il programma democratico di G. Fichte per 
l'indomani della pace. Perche il problema dell'educazione nazionale s'impor-
ra gravissimo al nostro paese, a ogni paese che voglia raccogliere davvero 
frutti da questa terribile guerra" (La prima guerra mondiale-id. pag. 149 Vol. II). 

E' questa un'osservazione originale del Padre, il quale scriveva su 
Fichte il 1915, all'inizio del conflitto mondiale e gia premurosamente indi-
cava la riorganizzazione del nostro paese, dopo la lotta, basata sull'educa-
zione democratica, primo passo per la raccoita dei frutti civiii. E' evidente 
il suo senso di amor patrio e sociale, che lo portera a dedicarsi poi alia cura 
di noi, Orfani di guerra ed alia sua missione di apostolo di carita. Pero egli 
e contrario alle esagerazioni e nota: "II nostro ideale e quello di un'ltalia 
giusta. Ancora dopo i discorsi del Fichte e dopo il primato del Gioberti in-
vochiamo ed attendiamo il libro che parli alia coscienza italiana un linguag-
gio egualmente lontano. egualmente superiore alia vaporosita dell'umanitari-
smo universale e alle grettezze del patriottismo nazionalista" (Id. pag. 153 
Vol. II). 

E' vero anche oggi; purtroppo, in questi contrasti di animi ed in que
sta confusione d'idee, talune aberranti. 

12) In un brano successive- " La filosofia della guerra" di G. De Maistre, 
Padre Semeria polemizza contro lo scrittore cattolico francese, il quale, en-
tusiasta di Napoleone, vuol dimostrare che la guerra e basata su un princi
pio misterioso, morale e normativo. 

Conclude che la guerra e divina. 
E' un'esagerazione! 
La guerra e come la peste e la carestia: "L'inno alia Provvidenza 

uscira piu sonoro e piu lieto dal petto delle future generazioni, che proprio 
attraverso i nostri odi avranno imparato ad amarsi attraverso — le nostre spa-
ventose esperienze, violatrici audaci, povere restauratiici del diritto, avranno 
imparato ad apprezzare una pace che sia il trionfo della giustizia" (Id pag. 180 
Vol. II). 

Parole profetiche, che attendono ancora la realizzazione: "Pace che 
sia trionfo della giustizia". 

13) Seguono, nel testo, la presentazione di due eminenti figure di catto-
lici: uno, E.Newman, convertitosi daH'Anglicanesimo al Cattolicesimo; I'al-
tro, Monsignor Dupanloup, vescovo francese, fiero lottatore per la difesa del 
Cattolicesimo. Indi due p;nsatori russi: Dostoevskij e Soloviev. 
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E' interessante I'affermazione del Dostoevskij sulla religiosita del suo 
popolo: ritiene santa la Russia e nutre profonda fede nel cristianesimo or-
todosso: "Secoli e secoli di semplice, schietta, ininterrotta vita cristiana hanno 
potuto cementare questo accordo della natura e della grazia. 

E il consolantefenomeno rima-
ne una bella dimostrazione della fe-
condita del Vangelo, quando il suo 
seme cade in un terreno acconcio" 
(Id. pag. 259 Vol. II). 

Padre Semeria vuol osserva-
re che il popolo russo e portato na-
turalmente alia religione, pero con-
trariamente a quello che vorrebbe far 
credere il Dostoevskij, il quale vor
rebbe limitare questa fede soltanto 
dal punto di vista ortodosso. 

Ben diversamente tratta il pro-
blema religioso Soloviev, il quale 
ripensa la religione filosoficamente, 
cioe come qualcosa di universale, 
come la scienza e la morale. 

Dostoevskij vede il lato pu-
ramente intuitivo e sentimentale della 
religione del suo popolo, la sola, la 
vera, capace di conquistare il mondo. 

II Soloviev risale ad una re
ligione reale e ideale insieme, la chia-
ma appunlo integrale: "II Cristiane
simo — egli dice — offre alia stessa 
filosofia, realizzato in Gesu Cristo, 
ne;la sua reale e piena umanita santa, 
l'ideale del bene" (Id. pag. 274 Vol II). 

Lunga e profonda e Panalisi 
del pensiero delle due grandi figure, 
ed illuminante. 

14) Passa poi il Padre a criticare 
il pensiero politico ambiguo dell'A-
ction franchise e della nuova gene-
razione in Francia ed altrove, in cui 
nuovi fermenti socialisti e materialisti 
tendono a lottare contro la Chiesa: 
" Si cammina molto in fretta ed e 

triste vedersi contrastati, sorpassati, iiquidati verso i 40 anni o poco piu, dai 
giovani sui venti ... Ma questa medesima rapidita ha la sua speranza, poiche 
mu'ta renascentur... " (Id. pag. 326 Vol. II). 

I'Angolo ^//'assistente 

Ho Vlmpresslone, permettetemelo 
di dirlo, che la mla debole voce, da 
questo angolino, non sia raccolta da 
nessuno. La mla voce pero, nono-
stante questo dubblo, non si ferma e 
vuole essere un ventlcello dolce soa-
ve dl magglo che trasporta il pol-
line fecondatore di fiori. 

Ricordate i bel mesl dl magglo 
passatl nelVIstltuto ? I canti, le pre-
ghlere alia Verglne, iflorettl... Ri
cordate 11 vostro Impegno, la vostra 
commozlone nel costatare che la Ver
glne Maria, vera Madre dl Dio, era 
anche Madre nostra ? 

Sono anni passatl che hanno la-
sclato tanta nostalgia net vostrl cuo-
rl. Tutto rlflorlrd se, rtpensandoli, 
ne par late a I vostrl flgll e nei loro 
cuori semlnate la dolce devozlone 
alia Madonna. 

Il mese dl magglo e un mese 
troppo bello per non ringraziarne il 
Signore, facendo del bene al piu po-
verl, al piu abbandonatl; solo per 
ainore di Lul. 

Don Mario 
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Vero anche oggi. E' nell'umano lottare per la conquista di nuove mete, 
con l'augurio che siano frutti di nuove conquiste nel bene. 

15) Termina il lavoro con le acute osservazioni del Padre sul secolo di 
storia dal 1815 al 1914. Dal Congresso di Vienna alia Prima guerra mondiale, 
si sono avuti dei miglioramenti: progressi in campo sociale, indagini chimi-
co-biologiche, studi zoopsichici; filosofia e arte in evoluzione. Nella storia 
sono emerse quattro figure: Metternich, Napoleone III, Bismark, Ouglielmo II. 

t 
10 maggio 1972. Usciamo dalla sontuosa Chiesa dei Padri 

Domenicani alia Minerva Don Mario r Don Tito. 

Siamo siati present/ al fnnerale del 

Sig GIOVANNI CORTEGGIANI 
schiantato da an tumore improvviso ancora in verde eta. 

Egli e il padre di FRANCO CORTFGGIANI marito di 
A UREA MINOZZI, nipote del venerato nostra Don Giovanni. 

Un fnnerale in cui era presente mezza Amatrice. L!n fnnera
le che ci ha commossi. 

Alia Santa Comunione abbiamo ammirato moltissimi fedeli, 
uomini e donne di ogni eta. 

Funerals degno del Signor GIOVANNI che visse la sua vita 
per la famigiia in una azienda alberghiera, fra le prime di Roma, ri-
cercata per la ones/a del proprietario che, non vogliamo errare, ha tra-
sftiso ai suoi figiiuoli le sue virtu che ammiriamo nel Signor Franco. 
Uomo, anche lui, dedito al lavoro con pazienza e amabilita che svela 
il suo interna assai signor He che e come una calamita pregevole eil 
avvicinabile. 

Abbiamo cosi partecipato al dolore delta Famigiia Corteg-
giani, pregando insieme per I'anima elet/a, trapiantata dalla terra al 
cielo. 

II primo fu l'incarnazione del passato e dell'Austria, angusta mente e 
piccolissimo cuore. Al suo gretto tradizionalismo autoritario si oppongono 
i popoli tiranneggiati dall'Austria. Alia caduta, la direzione politica passa a 
Napoleone III e a Ottone di Bismark. Fanno politica personale in modo dif-
ferente. II primo attuo una politica oscillante, sentimentale e con la Prussia 
fu cieco. Non vide a distanza. Bismark si chiuse nel suo egoismo nazionale 
e non vide altro. Realizzo I'impero con a capo Guglielmo II, che porto alia 
lotta di predominio della Germania ed alia Prima guerra mondiale. 
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16) Non vi fu problema, del pensiero e della vita politica dei suoi tempi, 
che Padre Semeria non giudico con quell'ampiezza di vedute e con quella 
obiettivita propria degli uomini dalla mente illuminata e dal cuore grande, 
orientato sui principi della religione cristiana. 

Attraverso questa lettura, si ha del Padre una visione piu compiuta e 
gigantesca, di maestro e di apostolo di bene. 

// nostro simpatico ex ALVARO VITALE, I'Ex del dolce e, a volte, ru-
moroso sorriso di anima senza agitazione, perche onesta, ha messo al mondo, 
il giorno 3 maggio, un altro rampollo : 

L U C A 
il suo nome 

Nome prestigioso che sa di sapore evangelico. E lui li sa trovare i nomi, 
perche non stenta mai a trovare frasi e... nomi che destano curiositd ed atten-
zione. E gioia ! 

E fedele: crescete e moltiplicatevi. E non ha la paura degli uomini mo-
derni, che vogliono (scusate) i sollazzi; ma non vogliono il radioso vociare di 
voci allegre, ricche di dolcezza e di amore. I figli! 

E cristiano Alvaro, anientico, degno di genitori e di nonni che all'Italia 
hanno dato non il nome solo, ma la vita gloriosamente. Bravo. Evviva. Evviva. 

T. 

La sua missione di educatore degli orfani, i piu negletti della socie-
ta, si chiarisce e si completa con la visuale del suo pensiero, che e solo 
parte della raccolta dei suoi scritti. E mi spiego anche il suo consiglio: "Non 
si puo istruire ed educare gli altri, se non si istruisce ed educa se stessi". 

Mai come oggi il suo insegnamento e vivo ed attuale. 
Per i patiti di esterofilia e di miti di cartapesta, possiamo indicar loro 

la figura di Padre Semeria, tanto equilibrata ed umana, tanto ricca di fede 
e di opere compiute con umilta, di fervente cattolico, di patriota e di socia-
lista nel senso piu puro. 

In lui non una parola di odio o di disprezzo per gli avversari, ma 
ricerca dei difetti nei loro principi, in maniera garbata e profondamente lo-
gica, convincente. 

Mi auguro, per noi Ex-alunni dell'Opera Nazionale per il Mezzogiorno 
d'ltalia, da lui fondata, di esser riuscito a illuminare nel miglior modo la 
figura di Padre Semeria, che deve brillare sempre all'orizzonte della nostra 
esistenza ed a quella dei nostri figli, fonte di luce di un cammino sicuro e 
lontano dalle miserie e dagli odi di questa povera umanita. 

Roma, 2 Settembre 1972. 

GIOVANNI ANELLI 
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La p a g i n a d e 11 a C a r i t a 

Tutti i piaceri finiscono in una piu o meno 
amara delusione; 
la carita sola 11011 disillude mai. 

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

Meglio essere virtuosamente ritardatari, 
magari retrogradi, 
che essere egoisticamente moderni. 

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

N. N. Roma L. 500.000 
Luciani Antonio, Francavilla al Mare L. 50.000 
Vellutini Antonio, Vada . . L. 30.000 
Famiglia Auriti, Roma L. 20.000 
Ciciarelli Emma ed Elvira . . L. 20.000 
Ancelle di Santa Teresa, Palermo L. 20.000 
D'Achille Rufina, Popoli . . L. 15.000 
Vita De Rosa Giovanna, Roma . L. 10.000 
Falconi Filippo, Roma . . L. 10.000 
Teodoro Picalarga, Campagnano . L. 10.000 
D'Aloisio Maria, L'Aquila . . L. 10.000 
Sommella Carmelina, Firenze . L. 8.000 
Signora Dell'Orso, San Benedetto L. 5.000 
Sciacca Michele Federico, Genova L. 5.000 
D'Amelio Nicola, Torino . . L. 5.000 
Morosi Angela, L'Aquila . . L. 5.000 
Lanaro Giovanni, Miglianico . L. 5.000 
Cataldi-Madonna Luigi, Ofena . L. 5.000 
Valenti Mario, Roma . . . L. 5.000 
Emanuele Vincenza e Angela, Ofena L. 3.000 
Scaccianoce Antonino, Palermo . L. 2.000 
Letta Maria, Avezzano L. 2.000 
Burroni Ginetta, Firenze . . L. 2.000 
Gentile Adamo, Calascio . . L. 1.000 
Ciccone Nunzia, Calascio . . L. 1.000 
D'Angelo Cav. Don Giulio, Calascio L. 1.000 
Mistretta Filippa, Palermo . . L. 1.000 
MattozzifMaria, Villa S. Lucia . L. 500 
Pie offerenti di Cambridge USA . Dollarl 50 
Lancione Michetti, Montreal . Dollarl 20 
D'Aloisio Romilda, Arlington . Dollarl 5 160 



A n c n e la tua ofierta ci aiuta ad espanaere il bene. 

AMMINISTRA2I0NE DELLE PDSTE E DEI TELEGRAFI 

Servizio dei ConH Corr. Posrali 

Certificate) di Allibramento 
Versamento di L. 

eseguito da 

residente in 

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

I 

Opera Nazionale per il Mezz. d'ltalia 

Via del Pianellari, 7 - R O M A 

Addi (1) - -. 19 
Bollo linear* dell'Ufficio accettante 

Bollo a dau 

dell'ufficio 

accettanta 

del bollettario ch. 9 

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DEI TELE6RAFI 

Servizio dei ConH Correnri Postali 

BOLLETTINO per un versamento di Lire -

Lire 

(in cifre) 

(in letters) 

eseguito da 

residente in 

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

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

Firma del versante Addi (1) 19 __ 

Bollo lineare dell'Ufficio accettante 

Spaaio riaerrato 

all'nfficio dei conti 

Mod. ch. 8 

(Ediiione 1947) 

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DEI TELE6RAFI 

Servizio dei ConH Corr. Posrali 

RICEVUTA di un versamento 

di L. (in cifre) 

Lire (in lettere) 

eseguito da 

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

Opera Nazionale per il Mezz. d'ltalia 

Via dei Pianellari, 7 - R O M A 

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

Tassa L. 

Bollo a data 

dell'ufficio 

accettante 

Cartellino numerate 
del bollettario di accettaaione 

L'Ufficiale di PoaU L'Ufficiale di PoaU 

Bollo a data 

dell'ufficio 

accettante 

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



Abbonamento alia Rivista 
" B V A N G E L I Z A R K " 

ordinario L. 

sostenitore L. 

Indlrlzzo: 

Parte riservata all'Ufficio dei conti correnti. 

N. dell'operazione. 

o 
Dopo la presente ope-

razione il credito del conto 
e di L. ^:;:>:::::;>;"}:?}>^»: 

II Contabile 

A V V E R T E N Z E 

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

Chiunque, anche se non e correntista, pud effettuare 
versamenti a favore di I D correntista. Presso ogni ufficio 
postale esiste un elenco generate dei correntisti, che pud 
essere consultato dal pubblico. 

Per eseguire un versamento il veraante deve compilare 
in tutte le sue parti, a macehina o a mano purche con iii-
chiostro, il presente bollettino (indicando con chiarezza il 
numero e l'intestazione del conto ricevente qualora gia non 
vi siano impressi a stampa) e presentarlo all'ufficio postale. 
inaieme con l'importo del versamento stesso. 

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

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

/ bollettini di versamento Bono di regola spediti, gia 
predisposti, dai correntisti stessi ai propri corrispondenti ; 
ma possono anche essere forniti dagli uffici postali a chi 
li richieda per fare versamenti immediati. 

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

L'Ufficio postale deve restituire al versante, quale rice-
vuta dell'effettuato versamento, 1'ultima parte del presente 
modulo, debitamente completata 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 
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