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L'ECO DEL DIVINO MAESTRO 

OTTOBRE 
di PREGHIERA 

Carissimi. 

f // mese della 
Madonna del Santo Rosario. 
Iniziamolo con la preghlera 
dettata agll italiani dalVani-
ma grande del venerato Pa
dre Semeria, soldato di Dio, 
soldato d'/talia, fermo nel-
Vamore per I'uno e I'altro 
apostolato. Ecco la pre
ghlera 

In questo mese che richiama la 
nostra attenzione alia viitoria di Lepanto 
(1571) su le squadre fur lose di Maometto, 
dobbiamo molto pregare. Se allora, 1571, 
erano i turchi maomettani contro la Chiesa 
di Cristo per sradicarla a tutti i costi, ora 
non sono solo i maomettani impegnati alia 
lotta feroce contro la Chiesa di Cristo, oggi 
forse non piii i maomettani, ma altri popoli 
interi, d'ogni parte del mondo, congiurano 
contro la Chiesa nostra santa, non esclusa 
la nostra cara Italia, centro del Cristianesi-

PREGHIERA DEGLI ITALIANI PER L'lTALIA 

Noi italiani d'ogni parte del bel paese, noi italiani sparsi per tutte le 
terre del mondo, a Te, o Signore, leviamo concordi il nostro pensiero 
e il nostro cuore. Noi vogliamo nel tuo amore, che e religione vera, 
ritemprare religiosamente il devoto affetto a questa Italia che tu hai fatta 
grande, affidandole missione cosi alta di civilta e di fede nel mondo e 
vuoi umile nella coscienza operosa dei suoi doveri e delle sue respon-
sabilita. Noi vogliamo collocare con il lavoro indefesso, la onesta in-
corrotta, la fraterna carita, il culto del bello, la ricerca del vero, vo
gliamo collocare, o Signore, I'ltalia nostra all'avanguardia della civilta 
cristiana, vogliamo farla benedire nel mondo da tutti, in Cielo da Te. 

Accogli la prece che sale a Te da cosi diversi punti ugualmente fervi-
da; fa ch'essa diventi programma della nostra opera e attraverso I'ope-
ra nostra la realta lieta e gloriosa del nostro dimani. 

Padre Giovanni Semeria 
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mo cattolico, solo questo e di mira per la sua 
distruzione. 

Ci siaino not Italiani perche la 
lotta ate 1st a marxista converge contro V Ita
lia ? La convergenza e energumena e decisa, 
perche Vltalia e il centro del Cristianesitno 
cattolico, solo a erigersi, con le armi della 
ragione e della Fede, contro i tnarxisti atei 
a braccetto con i massoni ed altri movimenti 
affini. 

Noi sappiamo e dobbiamo sapere 
che La Chiesa di Dio non ha armi, solo la 
Fede con il suo Dio creatore vivente immor-
tale, in terra rappresentato dal Cristianesi-
mo cattolico fedele al Vangelo del Cristo-Dio 
in terra portato agli uomini di buona volontd. 
A lalta, ove i tre < grossi > tradirono il mon-
do, Stalin domandb agli altri due: quante 
divisioni ha il Papa? Oli altri risero e alza-
rono i bicchleri. F' storia e ne paghiamo le 
conseguen ze. 

La bufera infuria. I fort i tiranni 
hanno paura della Chiesa che ha solo lafor-
za morale e spirituale. Niente cannoni, nien-
te armi nucleari, nessuna forza marina. 

E con dolore abbiamo sentito e 
letto sui giornali la confessione odiosa inu-
mana venuta da oltre il muro della vergogna: 
l'ltalia e la succursale di Mosca attraverso i 
servi legati a Mosca. Italiani indegni nel 
tradimento piii ributtante. 

Noi siamo cristiani cattolici, non 
moveremo le armi che non abbiamo. Abbiamo 
la preghiera come nel 1571. QuesVarma po-
tente leveremo al buon Dio perche Iddio salvi 
la sua Chiesa. Niente paura, anche se verrd 
sul nostro collo la nuova scimitarra. Ma e 
bene che ripensiamo la nostra Chiesa Santa. 

La Chiesa! Chi e la Chiesa ? 
Cosa e la CAiesa ? Non ve lo dirb io. No. 
Ve lo dird il venerato Padre Semeria, Sacer-
dote e Italiano che ci ha posto nel cuore e 
nelle labbra la preghiera, arrna potente. 

A scoltale! 

'' Su questa Pie-
tra, rivo/to a Pietro, il pri-
mo Papa, su questa Pietra 
edificherb la mia Chiesa. 
Quanta e che bella poesia e 
questo aggettivo mia. Gesii 
se la rivendica con orgoglio, 
Vorgoglio cost legittimo, di-
gnlioso, simpatico del padre 
per il figliuolo, delVartista 
per il suo capolavoro. La 
Chiesa e il sospiro supremo 
della sua anlma, sospiro che 
fu I'affanno e la gioia di tut-
ta la sua carrier a fra di noi. 
Per mezzo di essa Fgli si 
inserisce stabilmente nella 
storia della umanita tutta 
in tier a. Per essa Fgli conti-
nua a vivere con noifino alia 
fine de' secoli. Essa custodi-
sce il Suo mistico benefico 
pensiero, come nessuna bi-
blioteca potrebbe fare. Essa 
continua il suo ministero be
nefico. Per lei ancora Gesii 
conforta e guarisce anime e 
cor pi ma/ati: per essa da 
pane ancora alle turbefame-
liche, il pane del corpo quan-
do occorre, il pane delVanl
ma sempre. E' il tempto nuo-
vo ch'Egli costruisce per as-
sorbire ed elevare il tempio 
antico; il Tempio del Dio 
vivo aperto alia umanita tut
ta intera ... e la Chiesa Sua 
raccog/ierd tutti i figli di 
Dio dispersi e divisi, dicen-
do a tutti: si, perche sei un 
uomo". 

Fin qui il Padre 
venerato, con la sua parola 
direi ispirata. E basta cono-
scere la Storia a tanti scono-
scluta o da tanti sepolta per 
diffondere eresie nuove, i-
deologie poggiate su menzo-
gnetraditrici, peste nefasta e 
dissolvitrice, distruggitrice. 

258 



L'arma nostra e 
la preghiera per mantenere 
la Cliiesa di Dio, per man-
tenerci fedeli, soldati e mar-
tiri senza arml, ne vecchie 
ne nuove, a difesa di questa 
Madre, opera di Dio, a sal-
vezza degli uomini. 

Preghiamo Iddio 
col venerato Padre Semeria 
perche attraverso Vinterven-
to della Vergine potente, sia 
salva la Chiesa, sia salva la 
civiltd che e cristiana perche 

nata da Cristo Dio, da 20 secoli, e per 20 
secoli Maestra d'ogni bene e tutelatrice d'o-
gni progresso. Niente e duraturo quanto non 
poggia su Dio Padre, su Dio fatto Uomo, 
Cristo. 

Preghiamo, coraggiosi. La Chie
sa e contrastata e combattuta perche nemica 
d'ogni tirannia, tutelatrice d'ogni umano cri-
stiano progresso a beneficio di tutti, perche 
la Chiesa di Dio non ha preferenze, ma tutte 
abbraccia le creature di Dio, senza discrimi-
nazioni abusive e antisociali. Preghiamo. 

PADRE TITO PASQUALI 

PENSIERO MARIANO 

Viaggio al Calvario 
di Gesu 

a fESU, condannato a morte da Pilato, per paura dei Giudei, 
abbraccia con amore la Croce, che gli viene gettata 
sul'e spalle, e comincia a salire verso il Calvario. 

Ma le sofferenze e le umiliazioni hanno fiaccato il suo fisico! 
Non ce la fa piu! Crolla piu volte sotto il pesante legno! Le ferite della 
flagellazione e della coronazione di spine I'hanno privato di tutte le ri-
serve naturali! Ha bisogno perfino di aiuto! Aiuto che gli viene con-
cesso dai Giudei non per compassione, ma perche non si perdessero 
lo spettacolo della crocifissione, nel caso non ce la facesse a raggiun-
gere vivo la vetta del monte dell'esecuzione. 

Quale crudelta! 
Certamente diverso il contegno della Vergine Madre e delle Pie 

Donne! Maria SS.ma incontra il Figlio e il tormento dell'una si unisce 
al martirio dell'altro: formano una sola persona che sale verso il Gol-
gota per sacrificarsi a beneficio di quella umanita che si sta divertendo 
a uccidere I'Amore per eccellenza, a far soffrire dolori d'agonia a chi 
quest'Amore ci ha mostrato ed offerto. 

Riflettiamo a queste descrizioni. Non restiamo insensibili. Fac-
ciamo si che le sofferenze di Gesu e di Maria non siano state vane. 

Don Giorgio Giunta d. D. 
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ALLA SORGENTE 

rvr 
DURARE 

'CRESCERE 

Sottolineo alcune forti affermazioni che il Santo Padre ha ribadito du
rante il pellegrinaggio apostolico ad Aquileia, Venezia e Udine, intrapreso in 
occasione del Congresso Eucaristico. E il Papa che segna la rotta della na-
vigazione cristiana. 

Che dice il Papa? 
Afferma che c'e oggi l'esigenza di una fede piu profonda e piu im-

pegnata; quindi di una vita cristiana piu intensa, a livello individuale e a li-
vello sociale; di una testimonianza di vita sacerdotale e religiosa modellata 
sul Vangelo e suH'esempio di Oesii, in modo che risulti efficace a trarre verso 
la salvezza l'uomo moderno. 

E quali le vie che indica per soddisfare tale triplice esigenza? 
Non la contestazione che oggi va di moda: togliere, sopprimere, de-

molire, mutare. E facile, dice il Papa; e molti si fanno conformisti, seguono 
questa facile moda, assumono un atteggiamento irriguardoso contro tutto e 
contro tutti, dichiarandosi e comportandosi, in opere et in sermone, monda-
nizzanti e desacralizzanti. E facile sostituire. Ma non e facile operare sosti-
tuzioni che abbiano autentico valore e non siano il prodotto effimero della 
smania di novita. C'e gente tuttavia che segue chiassosamente la strada facile 
e inutile della contestazione. 

Faticosa invece e l'altra strada, quella che ci fa veramente durare e 
crescere fedeli a noi stessi, una strada che ha gl'inizi antichi e procede verso 
tutti i progressi. Si tratta di questo: ci sono valori che sono stati sperimen-
tati e acquisiti nel passato, valori che trascendono la competenza umana e 
vincono il tempo. Essi sono stati comprovati dalla Chiesa, dalla vita dei santi, 
dal giudizio dei fedeli. Riguardano la figura del sacerdote e del religioso, la 
disciplina ecclesiastica, il culto, la pieta cristiana, la spirituality, il modo di 

Lit 
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comportarsi per conseguire la perfezione. Ci sono anche i valori piu pro-
priamente umani del pensiero, dell'arte deila vita, della convivenza civile. 
Tutti questi valori bisogna non contestare, ma accettare consapevolmente, 
giustificatamente, doverosamente. 

" Riconoscere e apprezzare i valori della tradizione — insegna il Papa — 
non e passivita, ma un atteggiamento positivo, riflesso, critico, libero. E un 
modo di essere impegnati. II rispetto, il senso e l'amore della tradizione non 
e immobilismo. Al contrario, richiede forza morale, disciplina nel pensiero e 
nel costume, solidita, profondita, capacita di resistenza alia effimera moda dei 
tempi; richiede, in una parola, personalita; quella personalita, umana e cri-
stiana, di cui tanto si discute, ma che non e tanto facile formarsi e possedere". 

La via della fedelta alia tradizione, il ricevere e trasmettere e ancora 
ricevere e continuare a trasmettere con fedelta e nella integrita, e questa la 
via che non e facile e che soltanto i forti percorrono come Tunica che man-
tiene autentici e conduce a progresso. 

Per promuovere dal tronco antico i necessari progressi nuovi ci vuole 
amore alle istituzioni. L'albero non durera se lo si strappa dalle radici. E non 
sara piu quello aiitentico, se, al suo posto, ne educheremo un altro sopra 
altre radici. 

Mi piace chiudere queste riaffermazioni con una espressione sapida 
del teologo Von Balthasar rivolta a coloro che, aU'interno della Chiesa, ri-
tengono di fare cosa grata a Dio, battendola qua«i fosse un vecchio e pol-
veroso materasso: "(...) una Chiesa pura e piu esperta, la quale meni colpi 
su quella vecchia e polverosa, non e affatto Chiesa, ma una setta montani-
sta-donatista-pelagiana, nella quale non torna conto rimanere, non avendo essa 
piu nulla in comune con la Chiesa di Gesu Cristo". 

Don Romeo Panzone d. D. 

L'Opera Nazionalep^r il Mezzogiorno d'Halia 
con la preghiera, col conslglio, con V'opera arnica; 
con le offerte in generi ed in denaro; 
sovvenendo alle necessita dei propri assistiti; 
offrendo itnpiego agli alunni ed ex alunni; 
assegnando a I Discepoli la celebrazione di Sante Messe; 
abbonandosi al bollettlno mensile " Evangelizare" e indirizzando 
al nostro Seminario giovinetti che aspirano a diventare Sacerdoti. 
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Lkk PARLIAMO TANTO DI 

UNA LEGGE 
A MISURA DI UOMO 

lo sono io e tu sei tu: chi e piu /... io o tu? Ride cosi Io scherzo 
popolare. Ma tu non mi rispondere. Non voglio appurarlo in questa sede. 
Mantieniti il livello delta tua stupidita, e io mi mantengo il mio, perche ora 
non m'importa cio che sei e cio che sono. Uomo pero devo essere io e uomo 
devi essere tu. C'e una determinata legge per esserlo. Non ti agitare. Non 

ti voglio parlare di questa 
legge o di quella, sceglien-
dola nell'intrico della legisla-
zione infittita giorno dopo 
giorno. Ti parlo invece del-
la Legge, quella di ieri e di 
sempre. 

A questo punto alzi 
le spalle. Mi dici che vuoi 
fare cio che ti pare e piace 
e che te ne impipi di ogni 
legge. Libero vuoi essere, 
perbacco. Ecco, vedi: tu 
puoi fare cio che ti pare e 
piace; ma non lo devi. Per 
esempio, mi puoi sputare in 
faccia: che ci vuole?; puoi 
raccontarmi una bugia gros-
sa cosi: basta tin po' di fan
tasia e di faccia tosta; ma 
non devi. Devi invece alli-
neare la condotta con la tua 
natura di uomo, se vuoi agi-
re degnamente. 

C ioe : tu, io, tutti 
quanti noi abbiamo una re-

gola per comportarci da uomini, da creature ragionevoli. Forse a te piace 
meglio dire che abbiamo una legge. II cielo, il mare, I'albero, le bestie, ogni 

(...) oggi un'altra incertezza motto grave 
si aggiunge, quella ideologica, la quale 
mette in dubbio ogni norma morale, insi-
nuando in molta gente del tempo nostro 
la persuasione che tutte le regole, che fi-
nora presiedono alia comune attivitd, sono 
discutibili, anzi insostenibili, si possono e 
si devono cambiare. E venuto il tempo 
della ' liberazione', inlesa in senso radi-
cale, che dichiara decaduto tutto il com-
plesso di leggi, di diritti altrui e di do-
veri propri, e cerca d'inaugurare un nuovo 
stile di vita, il quale demolisce quello pre-
cedente (ecco t'infatuazione rivoluziona-
ria), e si propone d'instaurare un ordine 
(ovvero un disordine), in cui o gnu no fa 
quello che gli pare e piace, senza forse 
accorgersi die codesta e la maniera piu 
sicura per provocare il regime dittatoriale. 

Paolo VI 
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essere ha una legge: Dio creatore ha ordinato tutte le cose, dirigendole al 
fine secondo la loro natura. La legge fisica regge gli esseri inanimati, l'istinto 
spinge le bestie. Anche noi uomini abbiamo una legge derivata da Dio e 
formulata secondo la nostra natura razionale. Essa ci dice come si devono 
snodare le azioni di un essere razionale perche si sviluppi fino alia perfe-
zione. Buono percio sara l'atto che e conforme a quella legge e corrisponde 
all'ordine stabilito da Dio. Cattivo invece sara l'atto che se ne discosta. 

Capperi, mi dirai. Ho 
bell'e capito. C'e come un 
solco e una lunghezza che 
mi stabiliscono il senso della 
mia dignita di uomo. La leg
ge naturale non pud subire 
cambiamenti, anche se va 
approfondita e applicata a 
situazioni sempre nuove. 
Dunque la indicazione c'e 
di fare o di non fare una 
determinata azione. Non puo 
uno scagnozzo qualsiasi ve
nire a dettarci una diversa 
norma di comportamento e 
men che meno uno di noi 
deve farsi scimmia di quel-
l'altro. Se procedo secondo 
la retta ragione nel senso 
della mia natura, mi realiz-
zo; se sgarro, mi degrade 
Sono padrone di agire come 

mi pare e piace; ma e pur vero cne, a seconaa a\ come agisco, mi noointo 
e mi giovo, oppure mi danneggio e mi avvilisco. Affar mio. 

Ancora un cioe: la legge naturale, abusando della mia liberta, io posso 
benissimo ignorarla e comportarmi, per esempio, come si comporta una be-
stia o una valigia. Peggio per me. Posso ignorare la norma dell'igiene e della 
decenza e andare in giro con la faccia lordata e la camicia sporca. Ma mi 
degradero al rango di sporcaccione. Una magra soddisfazione, non ti pare? 
Dobbiamo ispirare la nostra condotta ai salutari principi umani, a costo di 
qualsiasi sacrificio. E l'unico modo per realizzarci. 

Nella varieta della fauna umana che prospera ai giorni nostri i com-
portamenti sono svariatissimi, anche fuori della norma della retta ragione. Le 
azioni sono personali. Chi le pone se ne colora. Ma l'uomo che vuole at-
tuarsi come uomo la sua legge ce I'ha e la segue. Gli altri facciano come 

/ rimedl allora; primo la giusta conce-
zione della legge nalurale; secondo II ri-
corso abltuale alia propria buona coscien-
za; terzo, la flducia nelVobbedlenza a chl 
ha autorita di esercltarla sopra dl noi, 
tanto In campo domestlco, quanto in quel-
lo civile, come in quello ecclesiastico. 
L'obbedienza, nelVeconomia della salvez-
za, avendo davantl a noi Vesempio di 
Cristo, 'fatto obbediente fino alia morte, 
anzi alia morte di croce', non degrada 
la persona umana, ma la solleva alia di
gnita del figli del Padre e la inserisce 
nel piano comunltarlo, caratteristico del 
Vangelo, della carita e deirunita. 

Paolo VI 
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gli pare e piace. lo mi regolo nel senso della mia dignita e mi sforzo di as-
sumere il comportamento che e in linea con la mia natura di creatura ragio-
nevole. Dalla consapevolezza di tale legittimo modo di procedere mi viene 
anzi una contentezza e come un distintivo di nobilta che mi consola e mi 
ripaga dalla tristezza derivante dalla sporcizia morale di uomini, i quali gui-
dano la propria liberta per i trivi della degradazione e si propongono all'at-
tenzione per il loro comportamento snaturato. 

Voglio compiere azioni morali. Costi quel che costi. La moralita con-
siste nella corrispondenza dei miei atti con la legge della mia natura, che sta 
alia legge eterna di Dio come la radice ail'albero, e alia retta ragione, che 
e come l'albero cresciuto da quella radice. 

Fiore 11o 

2 S S S £ {2 SSS^SSSSSSSSLS 1 £E£L2. £ il £ 5* 22 

AVVISO 
Agli Ex residenti a Roma si comunica che con 

il mese di ottobre si e ripresa la bella abitudine 

della Messa mensile nella nostra Cappella in Via 

dei Pianellari, 7. 

La Santa Messa verra celebrata ogni prima do-

menica del mese alle ore 10.30. 

© 13&- ^i^ 4gj@S- €(5f- & $&- € B ^ 5 ^ ^ 
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IN MEMORIA 

GAETANO 
PASQUALI 

// 19 settembre, a 83 anni 
si e spento il fratello di D. Tito 
a Casteldieri (L'Aquila). 

Interrogato D. Tito ci ha 
detto che suo fratello Gaetano e 
stato sempre buono, particolar-
mente con lui. E ci ricorda che, 
giovanetti, Gaetano al fratello 
seminarista, nn giorno che era 
andato alia casa di campagna 
aveva detto: tu vieni qui per fare 
due passi e fai bene, ti giova alia 
salute. Ma la campagna interessa 
me, con papa e i fratelli France
sco, Ascenso, Donato ; a te inte
ressa lo studio e la Chiesa per 
essere un prete di merito. 

Quando D. Tito fu Sacer-
dote, dalVAmerica gli mandb 160 
lire per la fausta occasione. E 
allora 160 lire erano 160 lire vere. 

Gaetano era fermo come il 
babbo. Lavoratore senza riposo, 
Fu soldato a Tripoli, lieto di 
servire la Patria che tutti abbia-
mo amato, nonostante che la pri
ma perdita, nella guerra 1915-18, 
nel nostro paese, Casteldieri, fu 
il piii giovane di noi, morto per 
la Patria, il 30 novembre 1915. 

Tomato dalTAmerica si sposb con la sua Marietta, oru anche lei in lotta 
con la morte. II matrimonio fu felice per i due giovani, all'etati da qualtro figli, 
che il padre voile seri e amanti del lavoro. Paterna fermezza alia quale i figli 
hanno risposto con jedelta esemplare, onorando e venerando la paterna rigorosa 
educazione. 

Ora Gaetano e passato dal tempo all' eternita, lasciando nel pianto figli 
nipoti e nuore e il fratello che resta, Tito, e la sorella Pia, di otto figli e figlie 
che componevano la nostra famiglia con i genitori anch'essi, in tarda eld, pas-
sati dal tempo all'eterno. 

Non ci resta che il dolore. Solo sollievo che i morti tutti hanno incontrato 
la morte preparati con i conforti religiosi, dimostrando vero Tadagio antico : 
come si vivc cos: si muore. 

Restiamo perb, viveati e morti, sempre unit! con la preghiera che scende 
dal cielo e dalla terra risale al cielo: comunione de' Santi, come la Fede ci 
insegna, come rigorosamente i genitori ci hanno insegnato con la parola affet-
tuosamente rigorosa e la pratica della loro vita veramente cristiana. 

Requiescant in pace! 

GAETANO PASQUALI 
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Un SAN FRANCESCO 
per il nostro tempo 

Nel corso degli esercizi spirituali, 
a Orvieto, abbiamo letto, durante i 
pasti, come s'usa in quei brevi pe-
riodi di grazia, la vita di un santo: 
quella di San Francesco di Assisi, 
magistralmente esposta dalla scrittri-
ce Maria Sticco. 

La lettura ha avuto l'effetto di ri-
destare l'ammirazione e l'entusiasmo 
per questo straordinario santo e di 
confermare in noi il convincimento 
che Francesco, giullare di Dio, sa-
rebbe proprio quello che ci vuole 
oggi, per mettere un freno alia ma-
lapiega che ha preso I'umanita con 
beata incoscienza, e riportarla sulla 
giusta strada. 

E' possibile questo? Direi di si. 
A Dio nulla e impossibile. 
Tanto piu che Francesco, figlio 

di Pietro Bernardone e di Madonna 
Pica, non e un angelo venuto dal 
cielo, dal di fuori, e umanizzato, ma 
un uomo, espresso dall'umanita, con 
tutti i difdtti e le debolezze proprie 
del genere umano, che ha saputo 
angelicarsi con la pratica di eminenti 
virtu, tanto da essere considerato il 
Santo serafico. 

II "fenomeno" Francesco proce-
de dal basso verso I'alto e il punto 
di partenza e qui, in mezzo a noi, 
a portata di mano. E' un fenomeno 
sempre ripetibile con la buona vo-
lonta, con autentico spirito di fede e, 
naturalmente, con la grazia di Dio. 

Se procedesse dall'alto verso il 
basso, allora comporterebbe davvero 
un miracolo. 

* 4: 

* 

Al giorno d'oggi noi possiamo 
vedere, con esattezza perche la ve-
diamo dal di dentro, un'umanita che 
si dibatte fra i tentacoli di innume-
revoli crisi: crisi di fede, di dottrina 
e di magistero; crisi di benessere e 
di miseria; digiovani e non piu gio-
vani; crisi di guerre e di pace; di 
reciproche relazioni e di relazioni fra 
l'uomo e la natura; crisi di razzismo 
e di disumanizzante progresso, e chi 
piu ne ha piu ne metta. 

Crisi tanto gravi, specialmente se 
prese tutte assieme, che alcuni scen-
ziati danno per scontata la fine re-
lativamente prossima di una umanita 

266 



che insista a ruzzolare giii per la 
china per la quale si e messa. 

Or son diversi secoli, San Fran
cesco ci ha indicato i mezzi piu a-
datti per porre rimedio a tanti mali. 
sono mezzi tuttora validi, perche, in 
fin dei conti, anche se un po' piu 
ristretto, il mondo non era, ai suoi 
tempi, molto diverso dal nostro. 

1 rimedi usati dal santo, a suo 
tempo, si sono dimostrati efficaci. 

E' nato cosi un movimento, piu 
che un movimento una spirituality 
francescana, che oggi e appannaggio 
e privilegio dei suoi figli che vesto-
no ii saio di fustagno color caffe. 

Purtroppo non sono molti a con-
servare genuina l'eredita spirituale di 
Frate Francesco; per questo, se egli 
si riaffacciasse oggi sulla terra, tro-
verebbe ancora pane per i suoi denti, 
senza bisogno di andarlo ad accat-
tare di porta in porta. 

Troverebbe, cioe, tutto un mon
do da rifare; un monte di mali che 
reclamano i suoi rimedi, vale a dire, 
amor di Dio, poverta, umilta, man-
suetudine, amore per il prossimo, 
amore per la natura, letizia e altre 
eccelse virtu. 

Un bagaglio di doti che, innesta-
te nei cuori degli uomini, avrebbero 
il magico potere di cambiare al mon
do la faccia che, cosi com'e, fa ve-
ramente paura. 

* * 
* 

Consideriamo alcuni di questi 
mali, quelli che per primi saltano in 
punta di penna. 

Guerre e violenze. 
Le guerre, calde o fredde che 

siano, fra popoli e fra singoli, fra 
classi sociali, palesi o nascoste sono 
frutto di avidita di guadagno, di 
odio e di orgoglio malinteso. 

Non c'e dubbio. 
Mentre attorno ai tavoli, di forme 

geometriche assortite, si discute lun-
gamente e vanamente di pace, sotto 
i medesimi tavoli si fa di tutto per 
tener vive le guerre, per smaltire, 
con enormi guadagni, la propria 
produzione bellica. 

E' una solenne presa in giro, e-
retta su un piedistallo di vite uma-
ne cinicamente sacrificate. 

Quando dei criminali, maschera-
ti da patrioti, massacrano o fanno 
massacrare degli innocenti, indiscri-
minatamente, non e amor di patria 
che li ispira, ma odio bestiale. 

Avidita e odio: veleni che pos-
sono essere neutraiizzati solo dall'a-
more e da Madonna Poverta di cui 
il santo di Assisi fu innamorato ca-
valiere. 

I paladini di una speciosa e ge-
nerica contestazione, qualunque"cosa 
contestino, hanno due caratteristiche 
comuni: la faccia sempre truce — 
e per farla piu truce trascurano i ne-
gozi dei barbieri —, e una assoluta 
mancanza di ideali, o, nel migliore 
dei casi, di un ideale piu nobile di 
quello contestato. 

E non sorridono mai. 
Anche Francesco fu contestatore. 

Ma consapevole di queilo che vo-
leva. 

Contestava l'avidita di ricchezze 
per la poverta evangelica; contesta
va il padre terreno, avaro e insen-
sibile per tutto cio che non fosse il 
fondaco e il forziere, per il Padre 
Celeste. 

Contestava, cantava, sorrideva, e 
pagava di persona. 

II mondo intero, e in particolare 
il cosi detto terzo mondo, e afflitto 
dalla piu spudorata sperequazione 
economica e sociale. Incommensura-
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bili ricchezze prosperano a fianco di 
indescrivibili e disumane miserie. 

Ricchi nababbi guardano con in-
differenza i loro simili, meno fortu-
nati, morire di fame e di stenti. 

Anche Francesco era ricco. Ma 
quando la grazia del Signore 1'ebbe 
conquistato, si ridusse in miseria di-
stribuendo ai poveri tutto il suo a-
vere. 

Perfino i suoi indumenti, e si ri
dusse a coprirsi di sacco e a nutrirsi 
di tozzi di pane secco avuto in ca-
rita, senza che la sua letizia ne fosse 
minimamente offuscata. 

Ladri, assassini, rapinatori e cri-
minali in genere troverebbero chi li 
puo ammansire in colui che seppe 
rendere mite come un agnello il fe-
roce lupo di Gubbio. 

La Chiesa stessa, che si dibatte 
nella attuale crisi di rinnovamento, 
avrebbe in Francesco un valido pun-
tello per la sua stabilita, non diverso 
da quello che vide, in sogno ispira-
to, il Papa Innocenzo III. 

Se lo splendido "Cantico delle 
creature", formulato da chi sapeva 
parlare agli uccelli e farsi intendere, 
fosse per gli uomini, non solo un 
egoistico godimento estetico, ma una 
guida e uno sprone per amare la na-
tura, cosi come I'ha amata San Fran
cesco, sarebbe risolto anche il pro-
blema ecologico, non ultimo dei 
mali che ci insidiano. 

* * * 

Poverta, umilta, amore per tutte 
le creature, compresi gli uomini, tut-
to infiorato di letizia, sono le medi
cine che San Francesco tiro fuori, e 
nuovamente tirerebbe fuori dalla sua 
bisaccia, per guarire 1'umanita gra-
vemente ammalata. 

E questa, una volta guarita dai 
suoi mali terreni, sarebbe disponibi-
le per seguire il Santo anche nelle 
sue mistiche ascesi. 

E sarebbe una umanita finalmen-
te felice. 

Utopia? Forse no. 
Ma perche non lo sia dobbiamo 

pregare Iddio che ci faccia dono, per 
il nostro tempo, di un altro San Fran
cesco, il quale non dovrebbe diffe-
rire in nulla dal figlio del rude Pie-
tro Bernardone e della dolce Madon
na Pica. 

E', del resto, un attributo dell'au-
tentica santita, I'essere sempre attua
le, in tutti i tempi, anche a distanza 
di secoli. 

Egisto Patuelli d. D. 

Sono abbastanza vecchio per capire che 
non sono migliore degli altri. 
L'altro ieri nn amico ha serif/o una 
lettera a un giornate: " Lascio la 
Chiesa perche, con la sua compromis-
sione con i ricchi non e credibile". 
Mi fa pena ! 
() e un sentimentale che non ha espe-
rienza, e lo scuso; o e tin orgoglioso 
che crede di cssere migliore degli altri, 
piii credibile degli altri. 
Nessuno di noi e credibile finche e su 
questa terra. La credibilitu non e de
gli uomini, e solo di Dio e del Cristo. 
Degli uomini e la debolezza e semmai 
la buona volontd di fare qualcosa di 
buono con I'aiuto della grazia che 
sgorga dalle vene invisibili delta Chie
sa visibile. 

Carlo Carretto 
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A ZONZO 
PER L'ALTA 

31 luglio - Terza giornata, dedi-
cata alia montagna. 

Dedicata alia montagna, daccordo, 
ma solo fin dove puo arrivare una quattro 
ruote che non e neppure una fuoristrada. 

Quindi un passo alpino. E se le 
cose si debbono fare, facciamole bene. 
Percio scegliamo il piu alto che ci sia, 
quello dello Stelvio (2800) che separa e 
unisce la Valtellina (Sondrio) e la Valve-
nosta (Bolzano). 

Ce lo consiglia I'amico, che e pra-
tico di quelle parti. E il consiglio si rive-
lera buono. 

Dopo una breve corsa fino a Lecco, 
dove il lago ridiventa fiume, si costeggia 
il lago per tutta la sua lunghezza e si ar-
riva a Colico, dove il fiume diventa lago 
e dove comincia la Valtellina. 

E comincia per noi un viaggio d'in-
canto. 

Nella valle ci impressionano so-
prattutto due cose: I'abbondanza di acqua 
e ... I'abbondanza di campanili. 

Non c'e gruppo di case, per quanto 
piccolo, o paese, o chiesetta romita che 
non abbia il suo bravo campanile, alto e 
spesso notevole per eta e per arte. 

ITINERARI 

ITALIA 
Continuazione del numero precedente 

Talora i campanili spunta-
no, solitari in apparenza, dalle 
macchie boscose: case o chiesina 
sono evidentemente nascoste dalla 
vegetazione. 

Ce ne sono dappertutto: 
nel fondo della valle, a mezza co-
sta, sui crinali dei monti, su un 
versante e l'altro. 

Sembrano tante dita innal-
zate ad indicare il cielo, come se 
volessero consolare e incoraggia-
re i valligiani, nella fatica di ogni 
giorno, cui si sottopongono per 
sbarcare il lunario. 

I versanti che fiancheggia-
no la valle, verdescuri di vegeta
zione, sono, qua e la, rigati da 
bianchi, spumeggianti torrentelli 
che precipitano le acque nell'Adda. 

E, man mano che si risale 
la valle, si fanno piu frequenti e 
piu impetuosi. 

Solo a vederli se ne gode 
la freschezza. 

II terzo uomo, che onora 
la nostra piccola compagnia, abi-
tuato alle montagne aride e brulle 
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della sua terra, non nasconde la 
meraviglia, il godimento e, perche 
no?, un po' d'invidiuzza per tanta 
graziadiddio, e, con San France
sco, ne tesse le lodi. 

Rischia di svitarsi la testa 
dal collo per guardare a destra e 
a sinistra. Non vuol perdere nep-
pure uno di questi candidi spet-
tacoli. 

Poi si calma; perche, sa-
lendo ancora, i rigagnoli e i tor-
rentelli diventano innumerevoli. 

Sono prima esili fili di 
acqua che corrono fra zolla e 
zolla. Si cercano fra loro, si uni- I 
scono, s'ingrossano e si cercano 
ancora. Formano un'immensa rete 
bianca che, scendendo a valle, al-
larga le sue maglie e i suoi fili 
diventano torrenti. 

Sono tanti che li abbiamo 
a destra e a sinistra, sopra e sotto. I 
E inutile girare la testa per vederli. 

Ma io, seguendo il filo del-
I'acqua, invece di scendere a valle, 
sono salito troppo in alto. Tor-
niamo un po' in giu. 

Dopo Sondrio, con una 
breve deviazione, si raggiunge il 
passo dell'Aprica. Fanorami bel-
lissimi di monti e valli sono svi-
liti dall'opera dell'uomo. Quindi 
subito via, e poco dopo siamo a 
Madonna di Tirano. 

Qui sorge un celebre san-
tuario, meta di numerosi e devoti 
pellegrinaggi. 

L'inizio della costruzione 
risale al 1505, dopo una appari-
zione della Vergine e dopo una 
terribile pestilenza, d.ffusa da trup-

pe mercenarie che scorazzavano su e giu 
per la valle, fra ruberie e saccheggi. Per
che la Valtellina e stata a lungo teatro di 
lotte religiose e politiche. Fecero di que-
sta valle il loro campo di battaglia gli Au-
striaci, Veneziani, Spagnoli, Francesi e 
Grigioni. 

Rendi la mia anima, 

o Signore, 

vetta bianca e lucente 

protesa ad accogliere Te, 

e fanne 

tua attesa, tuo segno, 

tua dimora. 
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E appunto la valle dei Grigioni, 
geograficamente valle di Poschiavo, che 
intendiamo risalire verso il passo del Ber-
nina. 

Bisogna rientrare in Svizzera. II con
fine e a un paio di chilometri dal santua-
rio. 

Prima di raggiungere il passo del 
Bernina torniamo in Italia e scendiamo a 
Livigno passando per la Forcoia omoni-
ma (2315). 

Qui abbiamo superato la zona della 
vegetazione spontanea. Dai numerosi nevai 
scende la fitta trama dei rigagnoli, e il loro 
mormorio accompagna il dolce suono dei 
campanacci delle poche muccheal pascolo. 

Livigno e un paese strano. E in 
Italia, ma e zona franca. E una specie di 
versione moderna del paese di Bengodi. 
Tutto costa di meno, perche non e gra-
vato da dogana. Ma per godere di questo 
felice stato di cose, bisogna rimanere lassu. 
Uscendo dalla valle remota bisogna pas-
sare per le forche caudine della dogana. 

Cio che facciamo al valico di Fo-
scagno per discendere a Bormio. 

Da Bormio, su per la valle del tor-
rente Braulio, con una impennata di 1600 
metri, si raggiunge il passo dello Stelvio, 
sotto il gruppo dell'Ortles. 

La vegetazione finisce presto. Non 
cosi l'acqua, sempre e dovunque presente 
e sempre piu abbondante. 

NeH'ultima parte della salita ci ac
compagna uno spettacolo eccezionale. 

II torrente Braulio (da noi erronea-
mente creduto l'Adda), ricchissimo delle 
acque dei ghiacciai e dei nevai vicini, vien 
fatto precipitare dall'altezza di 2500 metri 
a valle, un po' libero e un po' in condotte 
forzate. Le cascate che forma sono uno 
spettacolo superbo e impressionante. 

Quando i tornanti si avvi-
cinano alle cascate, lo strepito si 
fa assordante e l'acqua, nebuliz-
zata nella caduta, arriva fin sulla 
strada. 

II passo dello Stelvio ci ac-
coglie con una poco simpatica bu-
ferina di neve ghiacciata che di-
stoglie i miei amici dal fare la pro-
gettata passeggiatina a piedi per 
andare piu in su. 

Del resto siamo gia tanto 
in alto! E fa un freddo cane 
(chissa poi perche si dice cosi). 

Nel ritorno, dopo tanta ac-
qua, nevai e ghiacciai, torrenti e 
fiumi, pioggia e neve, ci rifaccia-
mo ammirando i vigneti, laborio-
samente terrazzati, dei rinomati 
vini valtellinesi. 

E qui mi sorge un sospet-
to: i vigneti sono proprio sull'u-
nica strada che conduce a una 
famosa fonte di acque minerali e 
sulle rive delPAdda. Che ci sia in 
questo qualche relazione, o e una 
semplice coincidenza? 

Da Varenna ci facciamo 
traghettare a Bellagio, e da qui 
per il Ghisallo, sacro al ciclismo 
e ai suoi tifosi, per Erba e Monza, 
ritorniamo alia base. 

Commenti? Chegiornata! 
Anzi, che giornate! 

PAT. 
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DALLE CASE NOSTRE 
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CINQUANTANNI 

di Missione in terra calabra 

Hanno celebrato il cinquantesimo anno di loro presenza missionaria 
in terra calabra le Suore di Carita della lmmacolata Concezione di Ivrea. 

Da parte mia non pensavo proprio che l'ultimo giorno di agosto sa-
rebbe stato per me un giorno pieno di commozione. 

La gita in Calabria con il Padre Superiore mi allietava: vedere una 
regione che avevo solo intravisto fuggevolmente in treno e che rievocava in 
me avventure leggendarie dei briganti delPAspromonte, sarebbe stato, intui-
vo, un vero piacere. E' stato tutto meraviglioso, non solo per il pulito mare, 
i boschi immensi, le nobili cittadine appollaiate sui monti, ma, in modo piu 
profondo, per aver potuto confrontare la mia fede, la mia speranza, con quella 
di anime gentili consacrate totalmente all'evangelizzazione nelle regioni piu 
abbandonate della nostra Italia. 

La gita derivava da un pressante invito che la Rev.da Madre Provin-
ciale delle Suore di Carita aveva fatto al nostro Padre Superiore per il 31 ago
sto, giorno in cui nel nostro Istituto di Catanzaro Lido le Suore avrebbero 
festeggiato i loro cinquantanni di permanenza in Calabria. 

La giornata celebrativa, preparata dalla predicazione del Gesuita Padre 
Eugenio Costa da Torino, si e svolta con ammirevole semplicita, ma ha avuto 
tre momenti culminanti. 

II primo e stato la celebrazione eucaristica tenuta dal nostro Padre Su
periore, presenti la Rev.ma Madre Vicaria venuta espressamente da Roma, e 
oltre 120 Suore confluite dalle diverse Case della Calabria e del Cilento. Ad 
essi il nostro Padre ha parlato con accenti entusiasti della carita, dell'umilta 
e della speranza. L'attenzione devota delle Suore, le loro preghiere e la dol-
cezza dei loro canti denotavano una profonda commozione. 

II secondo momento saliente e stata la concelebrazione tenuta nel po-
meriggio e presieduta dalla solenne e paterna figura di Monsignor Armando 
Fares, Arcivescovo di Catanzaro. Celebravano con lui 12 Sacerdoti, ai quali 
le Suore sono legate da sentimenti di riconoscenza. Durante la concelebra
zione, accompagnata da canti moderni con querula chitarra, diverse Suore, 
ricordando i cinquantanni o i venticinque di Professione religiosa, hanno rin-
novato i voti, e I'Arcivescovo ha ricordato alle Suore che in questa giornata 
di ringraziamento e di propiziazione dovevano tener ben presenti tre cose: 

kkk 

272 



fortificare la loro personalita fondata suH'esempio del Cristo, personalita che 
deve scaturire da una accurata preparazione personale; ravvivare le proprie 
opere in linea con le esigenze nuove dei nostri tempi; apprezzare sincera-
mente e profondamente la vita religiosa, affinche tutto il comportamento di 
ogni Suora possa sempre essere portato a testimonianza di dedizione a Dio 
ed ai poveri. 

CATANZARO LIDO - Un momento della solenne concelebrazione presieduta 
dalVArcivescovo di Catanzaro Mons. Armando Fares. 

II terzo momento e stato di un sapore tutto particolare. Le Suore verso 
sera, hanno ricordato a se stesse ed agli invitati, con francescana semplicita, 
le fatiche, le difficolta dei primi tempi. E' stato commovente sentire una an-
ziana Madre raccontare con tanta gioia i disagi, la poverta sopportati con se-
renita per amor di Dio. I canti, i racconti, il luminoso documentario, ripreso 
con tanta accortezza da una loro Suora, tutto cio ha intrattenuto tutti per circa 
un'ora in un clima diverso, dove la vita acquista un'altra dimensione e la 
gioia della piu umile donazione ai fratelli investe le nostre anime. Quanto 
bene hanno fatto queste umili Suore in cinquantanni in una regione che an-
cora oggi ha tanto bisogno di comprensione e di amore. 

Queste anime gentili e semplici credono ardentemente nella loro vo-
cazione. Non cercano privilegi ed onori. Nessuna autorita civile era stata in-
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vitata. Non ricchezze: tutte le opere nelle quali esse agiscono, scuole mater-
ne, educandati, case di riposo, fioriscono in edifici che non sono di loro 
proprieta. Tutto il loro apostolato e una testimonianza al Vangelo con il la-
voro, con l'esempio, con la preghiera, in mezzo ad una popolazione assetata 
di bene e di giustizia. 

Questa regione cosi aspra con i suoi giganteschi olivi, i maestosi pini, 
i colorati fichi d'india, addolcita e profumata dalla vite e dal bergamotto, in 
cui ho potuto ammirare oltre le citta di Cosenza e Catanzaro, la Sila, San 
Giovanni in Fiore, Paola, ha in se la capacita di un sicuro avvenire al quale 
certamente hanno contribuito anche queste umili Suore, cui pare tutto facile 
e dolce cio che fanno ai poveri per amor di Dio. 

Viator 

CASSINO - Istituto "Figli d'/talia". 

Terminato il ciclo estivo d'assistenza del nostro Teologo Di Corleto, gli 
alunni, che non hanno avuto inedia ne dimostrato disinteresse, hanno riparato 
ottimamente negli esami della sezione autunnale, avendo cosi ascoltato nell'in-
tima coscienza la buona parola da tradurre in pratica di luce e di vita. I buoni 
e bravi giovani amano in tal modo i veri valori,perenni e sostanziali, ammaliati 
dall'ideale di amare Dio e le Sue cose sante, con tutto il cuore e tutta la mente. 

Ora rieccoci aU'apertura, finalmente tempestiva, del nuovo anno scola-
stico. Siamo gia in autunno pieno, che ci ha portato a un record numerico di 
nostri protetti: 150 giovani, provenienti in gran parte dai vari centri limitrofi del 
Lazio, hanno rianimato I'lstituto con la loro vivace e balda presenza. Natural-
mente abbiamo dovuto rifiutare molte richieste di vari Enti benemeriti, data 
I'indisponibilita dei molti locali, occupati, per fitto, dall'lstituto Tecnico Indu
strial Statale. Comunque, grazie alia coerenza del Ministro Scalfaro, la vita 
scolastica e ricominciata a tutto andare, in piena regola. Da parte nostra si e 
pensato a distribuire subito i libri di testo e con essi si e dovuto pur pensare ai 
pullover e ai vestiti di lana, poiche si sono gia avvertiti sensibilmente il freddo 
e le piogge, al cui collaudo non tutti hanno resistito validamente. Qualche 
Francesco ha passato I'onomastico a letto. 

E' partito per Matera Don Cesario, per cui abbiamo perduto una sor-
gente di forza generosa, di calda consolazione, di gioia fraterna. Grazie per 
il bene che ha fatto a questa Casa; auguri per il bene che di sicuro, remoto 
ogni obice, fara nella diletta terra di Lucania. 

Da Orvieto e ritornato fra noi, sempre pronto ad accogiiere la voce del-
I'ubbedienza, il confratello Don Clemente Callegari, per le sue eccellenti qua
nta di intelligenza e di cuore, gia ben noto a innumerevoli ex-alunni del Cassi-
nate. Ben tomato quindi ed auguri ad maiora! 

Immutati e accresciuti sono gii universitari Istitutori, alacri collaborator 
del nostro Direttore Don Antonio De Lauretis, che e sempre sugli avamposti 
della sacerdotale attivita, alia perpetua ricerca di decorare, con ogni sacrificio 
e zelo, la Casa a lui affidata, perche tanti giovani siano in sempre migliori con-
dizioni di acquistare coscienti la consapevolezza della importanza dell'lstituto, 
nell'intreccio del suo ritmo comodo e della sua regola saggia. 

/. a" a. 
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ECHI DAI SEMINAR/ DEI D/SCEPOUNI 

OFENA 

Terminata la villeggiatura sull'altipiano delle Rocche, non tutti i Disce-
polini son tornati ancora presso le loro famiglie. Un gruppetto di una ventina 
sono stati riaccolti, con un vasto respiro, dal Seminario delle Vigne sulla val-
lata del Tirino. 

Anche Lassie, (il nostro cane-lupo) ha ripreso la sua vigoria, dopo la 
brutta avventura occorsagli su a Campo Imperatore, dopo una lotta a sangue 
con altri cani. Era tomato proprio malconcio, ma grazie al Veterinario, a Don 
Antonio e alia Superiora, si e rimesso in pieno. (Non sembri fuori posto questa 
notizia che fara piacere a tanti nostri lettori che conoscono Lassie). 

11 tempo di settembre e stato inclemente sempre, quindi poche novita; 
nulla o quasi di straordinario, se si eccettua una improvvisata del Vicerettore 
che ci ha fatto gustare degli squisiti arrosticini giu al campo sportivo dove in 
precedenza ed alia chetichella, aveva preparato una bella brace con una rudi-
mentale graticola. E cosi quello che non abbiamo potuto fare in montagna, sul 
Rotondo o sul Sirente, lo abbiamo fatto qui. E questo anche per salutare i tre 
di Terza Media, Carbone, Lippo e Zariello, che sono stati poi accompagnati a 
Orvieto per proseguire negli studi superiori ed esaminare piu accuratamente la 
loro risposta alia chiamata di Dio. Si sono cosi uniti al piccolo gruppo nella 
bella Casa, ridestando in tutti le speranze per l'avvenire della Famiglia religiosa. 

A fine mese, c'e stato il rientro della massa. Siamo ora in 78 Discepoli-
ni: due prime, un'abbondante seconda, una bella terza media. 

Da queste righe ringraziamo il Sig. Valente Michele, papa di due Disce-
polini, il quale e rimasto fino a tarda sera, lavorando alia luce di una piccola 
torcia a pila, sulla punta del timpano della nostra chiesa dove ha collocato un 
bel tubo florescente sulla croce di ferro che dall'origine aspettava. E' proprio 
suggestiva la sera, specie da una certa distanza; e un richiamo piacevole per 
chi transita con la macchina sia sulla superstrada della vallata, sia venendo su 
verso Calascio. II Signore benedica il Sig. Valente con tutta la sua famiglia. 

E qui facciamo punto con la speranza di dar buone e belle notizie con la 
prossima cronaca, per il nuovo anno scolastico e tante altre cose. 

// Cronisla 
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con la inconsapevole collaborazione di TRILUSSA 

Premetto una doverosa precisa-
zione. Non e suggerita da presun-
zione, ma solo dal legittimo deside-
rio di salvare la faceia — mia. 

S'e dato il caso, piii di una volta, 
che alcune opinioni — se di opinioni 
si pud parlare — espresse da me in 
questa rubrica, corrispondessero in 
quelle comparse su giornali e riviste 
qualclie giorno prima che venissero 
pubblicate. 

Plagio! — avra pensaio qualcuno. 
Ebbene, no! 
lo scrivo questa rubrichetta 20-30 

giorni prima che sia pubblicata ... 
Per ragioni... tec niche. Tutto qui. 

* * 
* 

La gente si lamenta per che iprez-
zi del generi alimentari crescono ver-
tiginosamente. 

Si lamenta come un gregge di 
pecore in mezzo al quale si e intro-
dotto un lupo; si lamenta per la pau-
ra di quello che succede e di quello 
che succederd. 

"Quelli" convocano i commer-
cianti. 

Questi minacciano di avventargli-
si contro proprio come un branco di 
lupi famelici. 

Qualcuno ha il coraggio di im-
porre d'autoritd un "calmiere". 

I negozi restano chiusi. 
La gente non pud fare la spesa. 

Crepi! 
Per trovare un osso da metiere 

in pentola bisogna far chilometri di 
strada e pagarlo a peso d'oro. S'ar-
rangi! 

Per far riaprire i negozi il " cal
miere'" viene abrogato. 

I prezzi riprendono a salire. 
La gente, le pecore, pagano e 

piangono. 
Sarebbe bastato che "Quelli" 

non avessero avuto una maledetta 
paura di inimicarsi una certa cate-
goria di persone. 

Bastava che si trovasse il giusto 
rimedio. 

Un lupo disse a Giove: Quarche pecora 
dice ch'io rubbo troppo... Ce vo un freno 
per impedi che inventino ste chiacchiere... 

E Giove je rispose: — Rubba meiio. (1) 

* * 
* 
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Quando un uomo di governo par-
la delle riforme che il popolo attende 
invano da anni, quante belle parole 
dice! 

Belle. Riempiono la bocca e svuo-
tano il cervello, perche sono incom-
prensibili. 

E la gente, da sempre, resta con-
tenta (forse) e... (certamente). 

Quando un critico della cost del
ta arte moderna ti spiega i parti 
della distorta fantasia di qualche 
"artista" (macehie, buchi e spazza-
tura variamente incollata), vienfuori 
con certi termini che ti lasciano per-
plesso. Che lingua parla ? Poi si sa 
che parla italiano: ma chi ci capi-
sce e bravo! E forse non e bravo 
neppure lui stesso. 

Quando un giornalista sportivo 
commenta una prodezza o un fiasco 
di un atleta o di una squadra, ti 
lascia a bocca aperta. No, non per 
la meraviglia. Ma perche di quel 
linguaggio non hai capito niente. 

Un pappagallo recitava Dante: 
"Pape Satan, pape Satan, a lepp; . . . " 

Ammalappena un critico lo seppe 
corse a sentillo e disse: — £ impressio-

nante! 
Oggigiorno, chi esprime er su' pensiero 
senza spiegasse bene, e un genio vero: 
un genio ch'e rimasto per modestia 
nascosto ner cervello d'una bestia. (2) 

• * * 

Dallo sviluppo delle indagini sui 
dolorosi eventi del '69 a Milano e a 
Roma, sulla questione Feltrinelli e 
su altre amare vicende, si deduce che 

la nostra libertd, se non fosse sal-
damente seduta sugli elmetti delle 
tanto criticate forze delVordine, oggi 
sarebbe del tutto defunta, per merito 
degli opposti estremismi, quello ros
so e quello nero. 

In Russia e nei paesi satelliti se 
qualcuno alza un poco la testa in 
nome della libertd, va a finire in 
manicomio, in galera, o in campo 
di lavoro, che e lo stesso. 

Nella Spagna e in Grecia, ispi-
rate a ideologic completamente op-
post e a quella comunista invece... 
succede la medesima cosa. 

Un sorcio che correva a piu non posso 
pe' nun fasse acchiappa da un micio rosso, 
s'intrufolo de dietro a un cassabbanco 
dove e'era accucciato un micio bianco. 

Li pure la scampo, ma verso sera 
cased fra I'ogne d'una micia nera. 
— Purtroppo — disse allora — o brutta o 

bella 
la tinta cambia, ma la fine e quella. (3) 

^-Pat^ 

(1) Trilussa - Rimedio 
(2) Trilussa - da Pappagallo ermetico 
(3) Trilussa - Tinte 

Soltanto la Onnipotenza divina 
rinnovera il mondo 
e lo rendera migliore. 

Padre Pio da Pietralcina 
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kfc^ wrr DILIOENZA VAOABONDA 

Settembre, andiamo... 
Un invito a nozze. Viaggiamo, Don Tito e io, verso Loreto Ap ;u t ino : 

la devozione dell'ex-alunno Emidio Pace (una famiglia di ex-alunni e di ex 
alunne la sua) ha titoli sufficienti per attirarci a benedire le nozze della fi-
gliuola Gabriella. 

A Bussi la Diligenza intoppa in un corteo di protesta contro la Mon
tedison. Accostiamo al margine della strada. Passano. Drappi rossi da fare 
imbestialire una mandra di tori. Ma oggi esi-
stono soltanto bandilleros provocatori; manca 
la contrapposta forza dei tori. Vedono due preti. 
" Oratta, gra, ", e l'invito gentile della loro vol-
garita. Ma io non ho diritto di meravigliarmi: 
vedo suore e preti, i quali, anch'essi, fanno i 
segni della ignoranza e della volgarita. Un gio-
vanotto rasenta la Diligenza, abbassa la testa e 
mi fa: "Arcipre', Cristo regni". Meno male. 

Svolta felicemente la funzione. un passag-
gio rapido facciamo nella ospitale casa di con-
trada del confratello Don Fortunato, per pren-
der lui sulla Diligenza e concederci il piacere 
di salutare l'amabilissimo genitore Francuccio, 
ceppo robusto e vivace animatore della patriar-
cale famiglia, donde a Dio sono stati consacrati 
sacerdoti e suore. 

Filiamo verso Orvie to . Un manipolo di 
confratelli partecipa con noi agli Esercizi. Le 
meditazioni sono dettate dal Padre Ravioli, mis-
sionario gesuita, anima senza complicazioni, at-
testata sulla linea della semplicita evangelica e 
dell'obbedienza alia Chiesa. 

Otto giorni in faccia a Dio, esposti alia 
verita. La verita si fa dentro di noi, nostra ric-
chezza o nostra poverta. Dio legge quella verita. 
Gli uomini ne vedono la maschera, il pretesto, 
la prosopa. Ma se dentro manca, sono una inconsistenza 
poco conta. L'animazione poi viene dalla carita. 

(/// grappolo di Ex-alunni at-
torno nl Super/ore Generate, 
a I'. Tito, all'Assistente del-
t'Associazione, in occasione 
del rail u no a Francavilla a I 
Marc. 

L'ri'na o colorata 
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Oli Esercizi si concludono con la professione perpetua dei Discepoli 
Gravina Antonio e Mosca Carmine. Una gioia e un tremore per la Famiglia 
religiosa, richiamo di coerenza per ognuno. 

Puntiamo a San Pietro di Poggio Bustone. Visitiamo la casa. Ne 
desideriamo la quadratura con linee definite, puntuali e distinte. Lo siancio 
della corsa ci porta a Santa Rufina, dove abbiamo il piacere di incontrare 
l'anziano parroco Don Giovanni Roselli, cosi memore di Padre Minozzi e del 
nostro Asilo. 

II 24 Settembre gli ex-alunni si radunano a Francavilla al Mare. 
Un convegnista mi ha fatto la confidenza: " Quando leggo Opera Nazionale 
per il Mezzogiorno d'ltalia, ho subito un palpito". Significa questo: essere 
figli dell'Opera e una commozione; ma eanche azione. Una conseguenza. Gli 
ex-alunni si ritrovano, discutono, godono. Iddio li stringa, lddio li muova. 

Fuggo solo soletto a Guastameroli, godendomi i vigneti indorati e 
neri di straordinaria uva, 1'odore del mosto. Fatica dell'attesa e canto della 
raccolta. Grappolo, la nostra Famiglia, attaccato alia Vite. Una realta che la 
radice prepara sotterra morendo e vivificando. Procedo sul veloce giro delle 
ruote, lungo il filo dei miei pensieri. Abito dentro la casa delle convinzioni 
mie. Soffertamente mie. Inviolabilmente mie. Travaglio e corona. Sono cio 
che penso. Divengo cio che penso. Valgo cio che penso. Nobilta a petto di 
volgarita. Ognuno gode e soffre la sua entita interiore. Dentro sta il regno 
di Dio. 

Ricordi belli e impegni seri rietnpiono la vita deoli cilanni delVIstituto di Cassino, 
qui ritratti, col Superiore, in un momento lieto di vacanza. 
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A Roma rientriamo tra un diluvio e l'altro. 
L'lstituto nuovo di Coldirodi affretta la sua vicenda. Per dritto o per 

Iraverso a novembre abiteremo l'edificio nuovo. Una trottata fin lassu, a trian-
golo: Milano, Coldirodi, Monterosso. Qui partecipo alia gioia onomastica del 
confratello Don Michele De Giacomo, nel nome dell'Arcangelo. 

Proseguo per Orvieto verso la casa del sacrificio e della speranza. 
Mi godo i confratelli. Mi confido con i Discepolini, all'inizio di un nuovo 
anno di lavoro. Altri e chi semina, altri e chi miete. Si semina nel pianto. 
Accettiamo il pianto, se e condizione di gaudio future 

// bianco della grazia 
nella Cappella di Via 
dpi Pianellari: Mari
na, figlia del Dottor 
Peppino Minozzi, ha 
ricevuto Gesii Eucare-
stia nella sua anima 
per la prima volta. 

Allungo il passo fino a Greve in Chianti, servendomi di cavalli zoppi 
ma grintosi. Incontro il Parroco dinamico e pertinente. In Toscana passa la 
frontiera. L'esercito avversario ci scavalca. Suore chiudono la scuola materna 
propria e passano alio Stato. Sacerdoti non credono piii alia scuola cattolica. 
Oli avversari invece aprono proprie scuole. Le vogliono private, non statali. 
Monopolizzano, mentre noi dormiamo, gli istituti di istruzione, di formazio-
ne, di ricreazione della gioventu. Credono nel loro verbo e agiscono in con-
seguenza. Langue la nostra fede e muoiono le opere die le erano proprie. 
Ne riparleremo tra venti anni. 

R. /> 
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NOTIZIARIO DELIA 
ASSOC/AZIONE EX-ALUNNI 

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

24 SETTEMBRE 1972 

FRANCAVILLA A MARE 

La tranquilla e suggestiva " Casa di Riposo Madonna dellaPace" di 
Francavilla al Mare ha accolto, Domenica 24 settembre, in una parentesi di 
sole tiepido e invitante, gli Ex delle provincie di Pescara e di Chieti, oltre 
a quelli venuti da Roma. Un bel gruppo, reso vario ed interessante dalla 
presenza, sempre gradita, di alcune signore e ragazzi. 

Don Giacomo Abbracchio, oculato Direttore della casa, aveva predi-
sposto un'accoglienza intima, familiare e valida sotto ogni aspetto, non ulti
mo quello di un pranzetto con i fiocchi, preparato e servito senza risparmio 
e consumato in fraterna e rumorosa allegria. 

Hanno avuto inizio alle nove gli arrivi, alia spicciolata, delle auto ca-
riche di Ex. Scoppi di gioia, esclamazioni di meraviglia, robuste pacche, sa-
lutavano ogni arrivo. Compagni di vecchia data si ritrovavano dopo decenni; 
altri, ottimi amici nella vita quotidiana, si scoprivano Ex solo in quella cir-
costanza. E' il caso di De Rentis e Starinieri, i quali, per i frequenti loro 
incontri di lavoro, si erano gia legati in amicizia e in reciproca stima, igno-
rando la comune provenienza dall'Opera. 

"Gia lo stimavo e gli volevo bene" — ha detto De Rentis — "Ora 
lo stimo di piu e gli voglio ancora piu bene". 

Le esortazioni di Padre Tito aH'amore scambievole non potevano avere 
piu rapida e felice conferma. 

(II sottoscritto, per parte sua, ha festeggiato l'incontro con l'Ex Caputo 
di Pescara, che non vedeva dal 1931). 

"Nullo bel salutar tra noi si tacque..." 

* * 
* 

II salone disponeva di 50 posti a sedere e, calcolati gli amici che pre-
ferirono restare in piedi si puo concludere che il numero dei convenuti si 
aggirasse sulla cinquantina. 

A 1 I I 
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Alle undici, dopo la Messa celebrata e predicata da Padre Tito, abbia-
mo ascoltato una poetica introduzione di Don Mario Chouquer, assistente 
dell'Associazione. L'incanto del posto, i ricordi letterari in generate e dan-
nunziani in particolare, la vicinanza di un convento intitolato a Michetti, gli 
hanno preso la mano e la sua parola ha spiccato il volo. 

Quindi, il Presidente Trancanelli ha presentato l'Ex Di Giannantonio, 
che con le seguenti parole ha inteso delineare il programma di attivita del
l'Associazione e impostare un generale dibattito sui problemi organizzativi. 

« Cari amici, il nostro incontro di oggi non e un convegno ufficiale, 
o un'assemblea chiamata a deliberare. E' soltanto un incontro di amici, i quali 
non si vedevano da anni: per alcuni di essi, anzi, e il primo incontro dopo 
oltre quaranta anni, da quando lasciarono un Istituto dell'Opera. 

Al tavolo della I'resi-
denza, durante i lavori 
del convegno: Don Ma
rio, Padre Tito, Tran
canelli, Di Giannanto
nio; I'oratore del mo
rn 'nto e Gustavo De 
Rentiis. 

Vogliamo approfittare di questo incontro cordiale e affettuoso per un 
proficuo scambio di idee, per cercare insieme di rinverdire i legami che ci 
uniscono gli uni agli altri e tutti nel ricordo, grato e nostalgico, dell'Opera, 
del tempo trascorso nelle sue Case e, infine, della sua proiezione nel corpo 
vivo della Societa per mezzo dell'Associazione degli Ex Alunni. 

Parlare dell'Opera in questa sede, tra noi, suoi figli adottivi, e del tutto 
superfluo. E' stato gia tanto detto e scritto, in mille altre sedi e circostanze. 
E noi, rami di quella pianta, la conosciamo per aver vissuto per anni nella 
sua ombra. 

Ma I'Opera non e un fatto statico, fisso, inamovibile. E' carita che 
vive, genera, produce, si espande; e perche la sua forza vitale non si esau-
risca, e necessario che i suoi rami, una volta cresciuti, non si distacchino ed 
inaridiscano, ma siano canali portatori della linfa che hanno succhiato attra-
verso il tronco e le radici. 
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Per questo e nata la 

ASSOCIAZIONE EX ALUNNI, 
voluta e realizzata da Padre Minozzi, che le diede una regola, ne indico i 
fini e ne delineo la natura. 

L'Associazione e il prolungamento dell'Opera nel seno della Societa, 
alia quale offre il frutto di una educazione religiosa, morale e civile ricevuta. 

Ha il doveroso compito di far 
conoscere le realizzazioni e la vita 
della Istituzione, dei suoi Fondatori, 
dei dirigenti; di tenere vivo in noi 
il sentimento di gratitudine e di ri-
spetto verso l'lstituto, di conservare 
e rinsaldare i vincoli di fratellanza 
che ci fanno considerare membri di 
una stessa famiglia; infine, di creare 
simpatie e riconoscimenti verso tutta 
1'organizzazione caritativa, che da ol-
tre mezzo secolo opera in tutta Italia 
e, in particolare, nel tormentato Cen-
tro-Sud. 

Pio XI def.ni l'Azione Catto-
lica il braccio secolare della Chiesa. 

Ebbene, per definizione ana-
logica, si pud dire che 1'Associazio-
ne Ex Alunni e il braccio secolare 
dell'Opera. 

Anzi, vorrei aggiungere una 
considerazione, che potrebbe appa-
rire paradossale e sapere di presun-
zione: vorrei dire che, sotto il profi-
lo dell'organizzazione e di una pra-
tica utilizzazione, l'Opera ha bisogno 
dell'Associazione Ex Alunni. 

Questo dato di fatto deve 
riempirci di giusto orgoglio, nel sen-
so che puo metterci, in determinate 
circostanze, nella condizione di ren-
dere alfOpera utili servizi e ricam-
biare, sotto tale forma, una piccola 
parte del bene ricevuto. 

Una piccolissima parte, s'intende. Perche noi ricevemmo (tanto) e dia-
mo (poco) in condizioni ben diverse. Non abbiamo dimenticato in quale stato 
fummo raccoiti, nutriti, educati e consegnati alia societa; dobbiamo avere la 
netta coscienza di quanto poco ci costi — ora — cio che siamo chiamati a 
dare. 

I'Angolo ^//'assistente 
L'autunno piovigginoso con nebbie 

ricorrenti infonde nel nostro anlmo 
una profonda malinconia. E' triste 
tutto cio che parte, passa, muore, ed 
e per questo che vi e tanta malinco
nia nella nostra vita. 

La tristezza, anche la piii fonda, 
non deve offuscare la nostra speran-
za che e fondata sulla certezza che 
il bene ha la sua vittoria e che se il 
chicco di grano non muore non da la 
sua spiga. 

II nostro sacrificio, la nostra te-
stimonianza, servono per educare, 
convincere, fortificare gli altri. La 
nostra vita impreziosita dal bene fat
to, non deve immalinconirci, anche 
se passa velocemente, perche siamo 
certi che il bene fruttifica altro bene 
e il nostro dovere si compie. Se la 
nostra coscienza, corroborata dalla 
legge di Dio, non cirimprovera nulla 
di male dobbiamo proseguire fidu-
ciosi nel nostro cammino convinti 
delVimportanza della nostra vita. 

Don Mario 
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Ebbene, se I'esistenza di questa Associazione pud riuscire di qualche 
utilita per I'Opera, noi abbiamo il dovere di farla vivere e di farla operare. 

* * * 

L'Associazione, com'e noto, ha una sede (Via dei Pianellari, 7-Roma), 
e retta da uno statuto, e amministrata da organi social)', ai cui componenti, 
liberamente eletti, sono attribuite cariche e responsabilita. 

La sua attivita (e quindi la sua stessa esistenza) ha per fine la promo-
zione di iniziative tendenti alia propaganda per I'Opera, alia assistenza morale, 
religiosa e sociale degli Ex Alunni. 

Un programma tanto vasto, che la mancanza di risorse materiali ren-
derebbe vano e impossibile da realizzare, se tutti gli associati non fossero 
animati da sentimenti di vera solidarieta e di sincera fratellanza. 

Non intendo qui trasporre il giudizio che Dante da della donna allor-
che fa dire al suo amico Nino Visconti 

" quail to in femmina foco d'amor dura, 
se I'ocehio e il tatto spesso non I'accende". 

Ma si pud tranquillamente affermare che quei sentimenti — come ogni 
altra cosa umana — affievolirebbero se non fossero alimentati dal desiderio e 
dalla volonta di tutti noi di tenerli in vita. 

Per questo, pero, occorre la collaborazione di tutti, nessuno escluso. 
Se veramente siamo convinti della necessita di tenere viva la rete di 

interessi e di affetti che abbraccia e lega gli Ex di tutta Italia, dobbiamo tutti 
fare qualcosa, in qualsiasi modo, per manifestare questa nostra volonta. 

Anche la nostra Associazione, come ogni altra che non abbia scopi 
di lucro, ha vissuto periodi alterni, di slanci e di crisi, poiche le ansie e le 
preoccupazioni, delle quali e piena la giornata di ciascuno di noi, ci hanno 
talvolta ostacolati nelle nostre manifestazioni associative. 

Ma proprio perche alia base della sua esistenza non c'e un interesse 
materiale e personale, essa non puo morire. 

Oggi siamo in fase di rilancio dell'Associazione. 
II Consiglio Direttivo, con a capo I'infaticabile Presidente Trancanelli, 

si e impegnato (ed ha ritenuto di impegnare ciascun associato) ad intensifi-
care I'attivita dell'Associazione e sta procedendo su questa strada, anche se 
i frutti di questo silenzioso lavoro non sono sempre evidenti. 

E' stata chiesta ed ottenuta, a questo proposito, la collaborazione dei 
dirigenti di tutti gii Istituti dell'Opera. Si stanno riordinando, in molti centri 
le Delegazioni (peraltro previste dallo Statuto) e designando i rispetiivi Dele-
gati, nell'attesa che si provveda a nominarli mediante regolare elezione. La 
certosina pazienza della Segreteria (e qui si possono citare i nomi degli amici 
Cesarini e Masciotta, oltre al solito Trancanelli) ha quasi portato a termine 
1'aggiornamento degli elenchi degli Ex, molti dei quali erano stati completa-
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mente perduti di vista. Quasi tutti i Deiegati ne sono stati informati e cio 
rappresenta una buona base di partenza per la loro attivita. 

E' stato nominato, nella persona di Don Mario Chouquer, il nuovo 
assistente spirituale dell'Associazione, anch'esso previsto dallo Statute 

Infine, e opportuno anche qui ricordare che resta sempre aperta, a di-
sposizione ed al servizio di tutti gli Ex, la voce dell'Associazione, rappresen-
tata da "LA SVEGL1A". 

La foto, ricordo di gruppo, al /ermine del raduno svolto nella Casa di Riposo 
"Madonna della Pace", in Fruncavilla al Mare (Chieti). 

Finora, i numerosi appelli alia coilaborazione nella redazione del pe-
riodico sono stati scarsamente ascoltati e raccolti, e lo avranno ben consta-
tato coloro che hanno avuto la bonla e la pazienza di leggerne i resoconti. 

E' nostro vivissimo desiderio che "La Sveglia" diventi sempre piu un 
punto d'incontro e un canale di comunicazione, una specie di campana che 
tenga a raccolta tutti gli Ex. 

"La Sveglia" dello scorso aprile ha pubblicato i nomi dei Deiegati 
designati nei vari Centri. 

Pescara e Chieti sono qui rappresentate dalla Signora Anna Tranca-
nelli e da Nino Ciammaglichella. 

Ad essi e a tutti gli Ex che essi rappresjntano, porgiamo il saluto del 
Consigiio Direttivo, degli Ex di Roma e, rendendoci interpret! di un sicuro 
unanime sentimento, di tutti gli Ex d'ltalia. 
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E' superfluo qui ricordare i compiti ai quali sono chiamati i Delega
te Oltre ad essere indicati dallo Statuto, essi sono ben noti a tutti e noi sap-
piamo che gli amici designati posseggono ampiamente capacita e volonta per 
svolgerli degnamente. 

Ad essi auguriamo ottimo lavoro». 

La parola di Trancanelli sempre appassionata, sincera e carica di fede, 
ci ha ricordato i nostri doveri verso I'Opera e I'amore che dobbiamo alia 
sua creatura, l'Associazione. Ha fatto il punto sul lavoro svolto per la rior-
ganizzazione delle delegazioni, preannunziando (notizia veramente interessante) 
la redazione e la pubblicazione di un annuncio generale, comprendente i nomi 
di tutti gli alunni che si sono succeduti negli Istituti dell'Opera e la loro at-
tuale posizione nella societa. 

Si e aperta infine la discussione con un primo intervento di Laurino 
Circeo (fratello di quell'Ermanno ecc. ecc), il quale ha messo a completa di-
sposizione la sua persona, il suo tempo, le sue capacita e, soprattutto, il suo 
entusiasmo. E' stato all'unanimita eletto delegato per la provincia di Pescara. 

Marsili, D'Amico, De Rentis, Caputo ed altri amici in brevi interventi 
hanno salutato con soddisfazione la rinascita delle Delegazioni di Pescara e 
Chieti, alia cui realizzazione hanno promessa tutta la loro collaborazione, tutti 
concordando nella necessita di disporre di una sede per organizzare incontri 
periodici. 

Particolarmente toccante, l'intervento della Ex Cettina Madonna, dispera-
tamente protesa a frenare calde lagrime, che quasi le impedivanodi esprimersi. 

Ciammaglichella, nell'accettare ufficialmente I'incarico nella Delegazio-
ne di Chieti, ha rinnovato I'impegno di fare tutto il possibile per risvegliare 
negli amici l'interesse e I'amore per l'Associazione. 

Circeo si e riservato l'ultimo intervento, per concludere con alati e pur 
commossi accenti, inserendo la proposta di scegliere come Sede per gli in
contri degli amici di Pescara e Chieti la bella Casa di Francavilla. 

Proposta accolta dai presenti e sottoscritta dai responsabili dell'Opera. 
Bene, aspettiamo che ii tempo ci porti i fiori e i frutti di tanti ottimi 

propositi. 
Aveva appena terminato Trancanelli di riassumere in una rapida car-

rellata i vari interventi, che venimmo investiti da un inebriante e inconfon-
dibile profumo proveniente dalla cucina sottostante. 

Don Giacomo Abbracchio, fratello caro, grazie e a rivederci a presto. 

REMO DI ( J I A N N A N T O N K ) 

'it/.-Cs1 
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lalcl WJL^idJld 

11 14 ottobre 1972, alle ore 11, nella Basilica di Santa Cecilia, 
in Piazza Santa Cecilia, si sono uniti in matrimonio 

LUIGI VALENTI e STEFANIA SCHIEPPATI 

E festa grande in casa del nostro caro Ex Rag. Mario Valenti. Oodono i 
genitori, si allieta di nobili sentiment! e di speranze fiorenti il cuore degli Sposi, 
1'Ing. Luigi e la Signorina Stefania. 

II matrimonio e stato benedetto dal Superiore Oenerale dei Discepoli Don 
Romeo con la sua inimitabile calma che e tutto cuore nella luce di intelligenza 
pronta, ha parlato del matrimonio come lui solo poteva parlare, ponendo l'ac-
cento sugli impegni che si assumono I'uomo e la donna quando vicendevol-
mente si donano. E il dono non e uno scherzo. £ un dono sacro, perche il 
matrimonio e di origine divina. Nelle sacre carte e scritto: fatto I'uomo, da Dio, 
facciamo anche la donna perche si uniscano, formando una sola persona, per 
la generazione in accrescimento della umanita. 

Noi prendiamo parte a tanta gioia che illumina le due famiglie per questo 
filici avvenimento. E per gli Sposi preghiamo, perche la benedizione sugli 
Sposi nella Chiesa di Dio, li accompagni sempre, luce e guida, forza e Con
cordia nel trionfo dell'amore benedetto e dichiarato santo. 

L'Opera, i Discepoli, gli Ex uniscono il loro evviva a tutti gli altri evviva 
per un avvenire di pura feiicita. 

T. 

iuil d. oLloLncia 

A Loreto Aprutino (Pescara) il giorno 7 settembre 1972 si sono 
uniti in matrimonio 

RAFFAELE MAINIERI e GABRIELLA PACE 

II rito si e celebrato a Loreto Aprutino nella Chiesa Parrocchiale di San 
Pietro, cosi ben tenuta dal bravo giovane Parroco. 

Fu benedetto dal nostro Superiore Oenerale Don Romeo, loretese, e poche 
parole disse il vecchio Agesilao, Don Tito, in omaggio all'affetto che lega Don 
Romeo e Don Tito con la famiglia Pace, Angelina ed Emidio, da lungo tempo, 
essendo stati da noi educati Emidio ad Amatrice e Angelina a Sparanise ove 
fu celebrato il loro, veramente felice matrimonio. 

Fu una celebrazione lieta e composta cosi come vuole la Chiesa con il suo 
rito rinnovato, semplice, chiaro, ricco di citazioni ad hoc della sacra scrittura. 

Anche dalle pagine del nostro " Evangelizare" saiga il saluto augurale, per
che la benedizione di Dio, ricevuta in Chiesa, accompagni gli Sposi per tutta 
la vita. Auguri. Auguri. Evviva. 

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

Tutti i piaceri finiscono in una piu o meno 
amara delusione; 
la carita sola non 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 ) 

Marini Mestichelli Giulia, Castel di Lama L. 15.000 

Emidio Pace, Loreto Aprutino 

Maria Caruso, Roma 

Alfonsi Pia, Pescara 
(in memoria di Piera Romualdi) 

Di Giulio Alfieri, Roma 

Nicolino Giancola, Francavilla 

Caprioli Michele, Bari 

NN., Albenga 

Caprio Maria, USA 

1 . 

L. 

1 . 

L. 

L. 

L. 

L. 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

5.000 

1.000 

1.000 

Dollari 5 

OEEERTE PER S. MESSE 

Sommella Carmelina, Firenze 

D'Aloisio Maria, L'Aquila 

Salvati Lelia, Montreal 

L. 5.000 

L. 5.000 

Dollari 10 



A n c h e la tua oflerta ci aiuta ad espandere il bene. 

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DEI TELE6RAFI 

Servizio dei Conti Corr. Postali 

Oertificato di Allibramento 
c 

i 
« 
g 

Versamento di L. 

eseguito da 

g residente in 

3 CIO ---
• » ! 

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

2 
3 Opera Nazionale per il Mezz. d'ltalia 

Via dei Pianellari, 7 - R O M A 

Addi (1) 19 

I 
Bollo lineare dell'Ufficio accettante 

Bo l lo a data 

( leH'uff ic io 

JV 

del bollettario ch. 9 

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DEI TELE6RAFI 

Servizio dei ConM Correnti Posrali 

BOLLETTINO per un versamento di Lire 

Lire 

(in cifre) 

(in lettere) 

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 

nelVUfficio dei conti correnti di ROMA. 

Firma del versante 

Spario riMrrato 

all'uffirio dei conti 

Mod. ch. 8 

(Edition* 1947} 

Addi (1) - 1 9 - -

Bollo lineare dell'Ufficio accettante 

Tassa L 

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DEI TELE6RAFI 

Servizio dei ConM Corr. Posrali 

RICEVUTA di un versamento 

di L. (in cifre) 

Lire (in lettere) 

eseguito da I 
.•2 

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

Opera Nazionale per il Mezz. d'ltalia 

Via dei Pianellari, 7 - R O M A 

Addi(\) - - 1 9 -
Bollo lineare dell'Ufficio accettante 

Tasta L. 

Bollo a data 

dell* officio 

accettante 

Cartellino numerato 
del bollettario di accettasione 

L'Ufficiale di Poata L'l'fficiale di Poata 

B o l l o a data 

del l ' o f f i c io 

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 si e f f e t t u a i l v e r s a m e n t o . 



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

ordinario L. 

sostenitore L. 

Indlrizzo : 

Parte riservata all'Ufficio dei conti correnti. 

N dell'operazione. 

Dopo la presente ope-
razione il credito del conto 
6 di L. r:::}:::::;::>;:;>;^; 

II Contabile o 

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 un correntista. Presso ogni ufficio 
postale esiste un elenco generale dei correntisti, che pud 
essere consultato dal pubblico. 

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

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

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

/ bollettini di versamento sono di regola spediti, gia 
predisposti, dai correntisti ttessi 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 
•crivere brevi comunicazioni all'indirizzo dei correntisti de-
stinati, cui i certificati anzidetti sono spediti, a cura del-
l'ufficio conti correnti rispettivo. 

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

puo salvare (o per 

dere) una creatura. 

P. Semeria 
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