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II mondo e intriso di fariseismo ingan-
natore: la sua pace e orpello per gli 
allocchi, apparenza che abbaglia un at-
timo e scompare. 
Nella osservanza piena dei comanda-
menti di Dio rivelatici da Gesu e la 
pace sicura e integrate: 
PACE interiore dello spirito nostra, 
PACE nei rapporti socials, 
PACE di singoli e di popoli, 
di privati e di cittadini, 
di umili contrade e di immense nazioni; 
PACE ch'e armonia genarale sul cuore 
deH'unico Padre. 

P. GIOVANNI MINOZZ1 
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LA PAROLA 

COME ESPRESSIONE DI SERENITA' 

Carissimi, 
per questo numero di settembre ,quasi tramonto di vacanze e albeggiare 
di ripresa scolastica, mi porge il soggetto la « Scuola italiana moderna » 
di Brescia. 

Mi e capitato il piccolo volume che diventa grande per il soggetto 
che tratta: « / nuovi orientamenti didattici per la scuola materna » del-
l'illustre autore Arturo Mazzeo. Da questo piccolo grande volume estrag-
go qualcosa per Evangelizare: « Pero, e da soggiungere che I'indurre il 
bambino a parlare, come raccomandano i programmi, utilizzando ogni 
occasione propizia e magari provocandola, non vuol significare favorire 
ed accettare un parlare eccessivo, un parlrae a vanvera, un parlare di cose 
sciocche e insensate, ciciciare vacuo, un chiacchierio disordinato. I bam
bini parlino per dire cose vedute, cose fatte, cose osservate, cose ascol 
tate, cose scoperte da loro. Si evitino le risposte in coro. » Si impari a 
parlare con serieta, dunque, pur permettendo che qualche volta ci sia la 
barzelletta, anch'essa pregevole. 

Oggi ! ? Ahime ! Che diro ? Non i bambini, oggi, ma i giovani, gli 
adulti sono fuori galateo, fuori discrezione. Si faccia pur cascar la volta 
per il ridere, ma si dia una pedata alia serieta, alia convenienza, alia rifles-
sione, a cose di gusto letterario, scientifico. Non si tocchi neppure quanto 
riguardi la moralita, la spiritualita, la Religione. Cose passate, medio-
evo, putrido, di nausea sepolcrale. Tutta roba questa di tempi arretrati. 
morti. Niente storia.'Se si fa: via la storia. Bisogna soltanto ridere dicen-
do sempre e solo sciocchezze. 

Per me e sfacciata la societa. Non si vuol sentire ne sapere del pas-
sato. No. Ne ieri, ne domani: solo oggi. Cras moriemur. Quale stolta, 
pero, e triste condizione ! Dimenticare... Ma del passato non si dimentica 
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ne mali ne errori. No. Senza accorgerci pestiamo le benemerenze del 
passato e, beatamente, ne viviamo gli errori, Pedonismo, il paganesimo 
brutale e triviale. 

Non e forse questa una miserabile contraddizione che ci degrada ? 
Ma godiamo della scienza. Magnifichiamo la scienza ! Viviamo la scienza 
non piu da ignoranti ed ignobili, ma si da uomini degni di scienza, di uo-
mini che sanno onorare la scienza con le opere che ci distinguono e ci no-
bilitano. 

Non dobbiamo, oggi, guardare solo il piatto e degradarci in certi di-
vertimenti da pagliacci, da pazzi, comportandoci ridicolmente e paganeg-
giando da impietosire. II capellone non insegna niente. Non si contesta 
niente con i capelli e barbacce sconvolte, oh no ! Tutto al piu si fa ridere 
e si provoca il disprezzo da parte della gente sana e saggia, che ancora 
e'e e vive nascosta per non vedere e non sentire. 

E si va per le vie, come in casa, ridendo, sparlando, dicendo buffo-
nate da matti, vociando, strillando a perdita di fiato, a casa e sulle vie, 
muovendosi come poveri matti, come serpi, come epilettici fino a dar di 
testa qua e la, affannati. Povera umanita, povera gioventu tradita. Poveri 
maestri educatori, che invece di correggere, ridacchiano, inserendosi, spes-
so, da stupire. 

Carissimi, allarme ! Non permettiamo questo agire strano e stoma 
chevole. Insorgiamo tutti. Rispettiamo la gioventu di oggi, perduta per 
il domani che l'attende. Ritorniamo alia serieta. 

Saggio richiamo quello offerto alle maestre di asilo. Quello che si 
e piccini, si sara giovani, si sara adulti, si sara vecchi. Tntendiamoci. Rial-
ziamoci. Interveniamo nella scuola e neU'educandato. Non si permetta lo 
squilibrio umiliante. Non vogliamo assolutamente I'infantilismo, tanto 
meno la bassezza umiliante di piccoli, di giovani, di adulti a vivere, come 
dicevo, da matti, da epilettici, da briganti, da snervati. 

Noi vogliamo serieta severa, non il bastone, in casa e nella scuola. 
Noi non vogliamo le mummie. ne in casa, ne nella scuola, ne nella societa. 
Tutt'altro. Niente talpe, niente cariatidi, niente pecore morte. Ma bimbi, 
giovani lieti, seri, non gravi: giovani che sanno stare da uomini, che nes-
suno deve poter riprovare, avvilire, dileggiare. Oh no ! Niente pecore 
morte. via le cariatidi. Ma giovani che fanno, possono farsi onore con il 
loro comportamento cristiano, gentile, civile, intelligente. Ritorniamo 
alia scuola del grande pedagogo Tommaseo. La scuola, che si esercita dia-
logando, deve essere lieta, severamente lieta. 

Carissimi, diamo mano a questa crociata di rinascita. Ritroviamo e 
apriamo la via della serieta composta. Vi abbraccio. 

P. Tito P'squali d.D. 
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La vita del cristiano 
deve essere un riflesso del Cristo 

Una sorella 

stabilita in cielo 

// giorno 28 Luglio u.s., assistita dalle Consorelle nell'ul-
titna malattia presso la Scuola Materna di Noicattaro (Bari), 
e morta Suor Prisca Parisi, la Quale ha lavorato nella Casa 
di Rionero per piu di vent'anni, in due riprese, prima come 
brava Maestra di lavoro, ed e molto ricordata in Rionero dalle 
giovani di allora, e dopo come Assistente Convittrici e nelle 
Opere Parrocchiali. Le sono stati resi gli omaggi di cut era 
degna. E noi preghiamo ricordando con affetto riconoscente 
le benemerenze di questa suora, vera suora a Dio votata, per 
seguire le orme di Cristo che predilesse i, poveri e li raccoman-
db e raccomanda ai buoni. 

• • ^ ^ ^ • H ^ m ^ B H ^ ^ H B B ^ ^ ^ ^ H B ^ i a B B H a n B ^ B m S K B B ^ H ^ I B B B B ^ i ^ 
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LA CAPITA' 
Intendiamo per carita I'amore verso Dio e verso il prossimo, che e 

virtu teologale, basata cioe su motivi religiosi, opera di ogni fede viva. 
Tutte le esigenze della vita morale e cristiana si assommano nel coman-
damento dell'amore. « Non siamo debitori con nessuno di nulla, fuor-
che dell'amore scambievole, perche chi ama il prossimo ha adempiuto la 
legge »: cost S. Paolo. 

La carita, nella vita del cristiano e, a piu forte ragione, nella vita 
del consacrato, e il valore supremo. Se non hat la carita, non sei nulla 

Valore supremo, ho detto, quindi arduo a conquistare e ad esercitare. 
La carita e volonta di amore, di benevolenza: relazione filiale con 

Dio, proposito di bene verso il prossimo. Non e sentimento. Non e inte
nerimento. Non e piacevolezza o gusto. E proposito di volonta. Anche 
senza intenerimento. Anche senza gusto. Mi rapporto amorevolmente con 
Dio e ne osservo i comandi, le indicazioni, i consigli. Voglio il bene del 
prossimo, e per questo lo servo. Anche quando e cattivo con me. 

La carita e la legge suprema e riassuntiva di tutto il cristianesimo. 
E I'arco portante di tutto I'edificio della vita cristiana. Se essa manca nel 
disegno della tua vita, non venire a parlarmi di perfezione cristiana: po-
tra rilucere qualche linea bella, qualche aspetto degno, qualche segno di 
nobilta; manchera tuttavia I'unita, la compagine, il significato. 

II mio prossimo e sacramento di Cristo. 
Noi siamo disposti ad adorare Cristo sotto il velo del pane e del 

vino, realta che non ci contrastano e non ci contristano; anzi le appettia-
mo. Siamo invece restii ad amare e servire Cristo nascosto sotto I'appa 
renza viva, ma repellente, del fratello che denigra, che dissente, che con-
testa, che e volgare e umanamente deforme. Ma Cristo e sotto quell'ap-
parenza scostante. Cristo. E io, cristiano, devo amare Cristo. Nel fratello 
simpatico o antipatico, solidale o avverso, amico o nemico. 
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La carita non si pud disincarnare, riducendola a un amore generico 
verso tutti, senza impegno e senza scomodo per alcuno. La carita invece 
va diretta verso questa persona, quella persona, e resa attenta alle parti-
colari esigenze di ognuno. La carita devo esercitare con i fratelli che vi-
vono con me, accettandoli nella varieta e nella incompiutezza della loro 
dote umana e cristiana, rapportati come sono, in armonia o in contra-
sto, con le doti mie e, quindi, motivo di gaudio o di sofferenza. La carita. 

La carita e la piu nobile e la piu feconda delle virtu. E legge di vi
ta. Ma e disattesa. L'egoismo la mortifica con i pretesti piu speciosi. E 
noi restiamo paghi nel nostro sussiego, coccolandoci nella nostra presun-
ta originalita, egoisticamente; ma rimaniamo sterili, fuori della dinami-
ca di progresso, la cui forza propulsiva e costituita dalla carita. La carita 
e I'anima di ogni elevazione. 

Impresa ardua e I'esercizio della carita, fatica sistematica, che fa re
gistrar progressi e regressi, gioie e dolori, slanci e cedimenti. Ma e fa
tica irrinunciabile, se voglio vivere da consacrato. 

Don Romeo Panzone, dD. 

L'egoismo ci isola dai nostri fratelli, e un coibente, 
un isolatore l'egoismo, colla sua freddezza, coi suoi ri-
gori. 

La pieta vera e buona deve dilatarci, amalgamarci 
con tutti, amalgamandoci con Dio. 

P. Giovanni Semeria 



LA MADONNA 
DEL PRIVILEGIO 

In settembre ricorre la nativita di Maria. 
Nel piano della salvezza, escogitato dall'amore di Dio ver

so gli uomini, non c'e nascita piu privilegiata. 
Ogni genitore predilige. Ma l'amore del padre, nella con-

dizione umana, non crea la perfezione del figlio. L'amore di 
Dio, invece, crea, realizza. Dio ha reso Maria quale il suo 
i>more la vagheggiava. 

E in Maria le esigenze di tale amore han trovato corri-
spondenza piena e fedele. La Madonna, prima ancora della 
nascita, era stata destinata a cose eccelse. La predilezione 
divina I'ha adeguata a tali destini. Maria ha corrisposto sem-
pre: fiat, ha sempre detto e ha sempre fatto, mantenendosi 
pienamente disponibile. 

La disponibilita nostra e la corrispondenza renderanno 
sufficiente la debolezza, di che siamo impastati, a realizzare 
la nostra vocazione alia santita, in qualsiasi stato di vita, in 
qualsiasi circostanza di tempo e di luogo, a contatto di qual
siasi persona. 

Frate Masseo 
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AL CROCEVIA 

DELL A SOCIETA' PERMISSIVA 

Ascolta me: pro-
metti e permetti. A-
vrai vita facile, fega-
to sano e un subisso 
di applausi. Con buo-
na pace della tua co-
scienza. 

Ma va. Non fare 
quegli occhi stralu-
nati. Non ti accorgi 
che sto scherzando ? 
Non me la perdone-
rai proprio di consi-
gliarti di essere agno-
stico, di non soffrire 
e di non gioire, se-
guendo e confrontan. 
do le tue convinzio-
ni; peggio, di mette-
re il bavaglio o il si-
lenziatore alia tua co-
scienza. E' come se 
ti consigliassi di di-
ventare invertebrato. 
Lo Stato promette e 
permette, facendoci 
contenti e gabbati. 
La societa in cui vi-

viamo tende a farsi sempre piu permissiva. Tale impulso le 
viene dalle dottrine filosofiche e giuridiche. Che un citta-
dino compia questa o quella azione, sia essa buona o cattiva 
sul piano morale, lo Stato non lo approva e non lo disap-
prova. 

Vediamo percio comportamenti conturbanti nell'intreccio 
dell'odierno vivere associato, specialmente nei campi dove 
piu acuita e la nostra sensibilita. Basta che cammini per la 
strada e te ne rendi conto. Basta che legga, solo di tanto 
in tanto, i titoli dei giornali e ne verrai a sapere di cotte e 
di crude sul costume, sulla religione, sulla famiglia, sulla 
proprieta, sul lavoro, sull'amore, sul diritto alia vita, sul 
modo della morte. L'atmosfera e pagana, fatta di violenza, 
che spadroneggia e uccide, scatenandosi in forme sempre piu 
crganizzate; di eccitazione erotica, che costituisce ormai l'in-
grediente piccante di ogni annunzio e di ogni manifestazio-
ne; e poi la trascuratezza della massa per la decenza, l'one-
sta, il rispetto ai luoghi, alle persone, alle istituzioni; e i 
valori spirituali gettati nello spegnitoio. 

In questa nostra societa permissiva molti agiscono bene, 
molti agiscono male; molti osservano le norme della vita 
morale, molti le calpestano. I modi di civile comportamento 
sono rispettati da alcuni, altri esibiscono il comportamento 
della maleducazione. 

Lo Stato sta a guardare, non interviene, permette. In 
moltissimi casi esso rimanda la determinazione di fare o di 
non fare, di fare cosi o in altro modo, alia libera decisione 
del cittadino. E dunque quante sono le teste tanti compor
tamenti vediamo, opposti e contrastanti, che piacciono o 
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che dispiacciono, che 
esaltano o che morti-
ficano, che provoca-
no o che offendono. 

E qui, per molti, 
casca 1'asino. 

Perche casca? Per
che 1'asino ha i mu-
scoli cedevoli e le 
zampe tremanti. In 
tanta facilita di fare 
e di non fare e il 
cittadino che deve 
determinarsi. libera-
mente accettando o 
rifiutando secondo la 
sua coscienza. La li-
berta e premessa ir-
rinunciabile del be
ne. II bene e vanifi-
cato dalla costrizio-
ne. 

Bisogna dire intan. 
to che una cosa non 
diventa lecita o ille-
cita per il fatto che 
lo Stato la vieti e la 
permetta. Le azioni 
moralmente illecite, 
anche se lo Stato le 
permette, illecite re-
stano davanti a Dio, 
e io non le debbo 
compiere. Lo Stato 
non e il sostituto del-
la mia coscienza. Do-
vrebbe, si, essere il 
custode della mora-
lita e del bene; ma 

se non lo fa, debbo salvaguardarmi individualmente. Se lo 
Stato permettesse Papertura d'una bisca di gioco d'azzardo 
dirimpetto al mio appartamento, io non ci andro, perche, 
secondo la mia coscienza, giocare d'azzardo e male. E co-
si via. 

Nella societa permissiva bisogna nutrire una piu forte 
coscienza, che opponga alle tentazioni moltiplicate la virile 
fermezza e una piu drastica coerenza con le convinzioni cri-
stiane. 

Quello che rende malferme le zampe delPasino, pet-
stare alia figura, e il terreno scivoloso, oltre che la conna-
turata debolezza per svuotamento di energia interiore. 

Che voglio dire ? 
Voglio dire che un cristiano deve procedere c compor-

tarsi nel senso genuino del messaggio evangelico, come cc 
lo insegna la Chiesa. II cristianesimo non e facile da vivere; 
ma e o non e: non puo essere annacquato, non puo essere 
snervato delle proprie esigenze per accomodarsi alle mode 
correnti. Male fanno coloro che, come si esprime il Papa, 
sono ricettivi « delle degradanti correnti culturali esteriori 
d'un cristianesimo semplificafo e ridotto ad espressioni se-
colarizzate, che non degli impulsi sempre vivi ed impellenti 
delle proprie interiori sorgenti. » 

Che ti pare ? E' proprio miserevole questo farsi capar-
biamente refrattari all'insegnamento di chi ne ha 1'autorita 
e rendersi invece corrivamente permeabili dal veleno, che 
viene propinato, da non importa chi, sotto l'etichetta della 
modernita. Cioe: mentre si sottraggono al lavaggio del cer-
vello (dicono cost) fatto in modo doveroso legittimo e pu-
Iito, con acqua di sorgente e sapone domestico, il cervello 
poi se lo fanno sciacquare in permanenza con la schiuma di 
detersivi estrogeni, che ne corrodono la connessione. Tan-
t'e. (^osi va il mondo. 

La conclusione qual'e ? 
Comportarci da cristiani autentici dobbiamo nell'intrico 

d'una societa permissiva, guidandoci con una mentalita di 
fede e vivendo in maniera rispondente alle esigenze del 
Vangelo. 

F / o r c 11 o 

La sapienza cominch 

dai l imor di Dio 



SUPERARE LA DIFFICOLTA' DELLA 
DIVISIONE MEDIANTE LA CARITA' 

Durante l'udienza generale di mercoledi 29 agosto, svoltasi nell'Aula delle 
Udienze del Palazzo Pontificio di Castel Gandolfo, Paolo VI ha pronunciato il se-
guente discorso: 

Come faremo, Fratelli e Figli carissimi, come faremo a risolvere i 
problemi, a superare le difficolta, che il programma, a se proposto dalla 
Chiesa per I'Anno Santo, solleva e mette nelle low enormi dimensioni ? 
Perche, ripetiamolo, I'Anno Santo, che si avvicina e che gia svolge il suo 
sforzo operante nelle Chiese locali, vuole avere questo carattere di ge
nerale riconciliazione e di sincero rinnovamento di vita cristiana, al qua
le I'eredita del recente Concilio ci impegna, e di cui ahhiamo ormai piu 
volte parlato. Vogliamo imprimere a questo avvenimento, o meglio a 
questo movimento dell'Anno Santo un aspetto di serieta e di efficacia: 
ahhiamo gia piu volte accennato alle grosse difficolta, che incontra que
sto nostro proposito, condiviso, noi speriamo, dalla Chiesa cattolica in-
tera; e mano mano che ci appressiamo alia realta morale, sociologica e 
storica del nostro tempo, nel quale dohhiamo dar prova della validita 
dei nostri intenti, I'attualita ci scopre nuovi problemi e nuovi ostacoli; 
cioe esige da noi una sapiente penetrazione delle presenti condizioni re
ligiose e morali, e un « preventivo » piu generoso, e piu fondato sulla 
jiducia nella divina assistenza. 

Come faremo, ad esempio, a superare la difficolta della divisione, 
della disgregazione, che purtroppo, s'incontra ora in non pochi ceti della 
Chiesa ? Non e, per verita, che la Chiesa sia dichiaratamente divisa in 

9 



se stessa; anzi quelli stessi che le infliggono il disagio, e talora lo strazio 
interiore di dissensi e di arbitrii inconciliabili, affermano piu che mai d> 
voler essere nella Chiesa, o meglio di voler essere « Chiesa », tan to e 
imperioso il bisogno, risultante dalla vocazione cristiana, dell'unita orga-
nica e visibile del Corpo mistico. Non mai s'e tanto parlato di comunione 
quanto ora e sovente proprio da quelli che promuovono forme associa
tive che sono il contrario della vera comunione; cercano cioe la distin-
zione, la separazione dall'autentica societa dei jratelli, dall'univoca fami-
glia ecclesiale. Dopo d'aver forse cercato di screditare I'aspetto canonico, 
cioe giuridico, istituzionale della Chiesa, si vorrebbe da costoro legaliz-
zare, con ogni pretesa tolleranza, la propria appartenenza ufficiale alia 
Chiesa, abolendo ogni ipotesi di scisma, o di autoscomunica. Cioe la di-
visione, di cui oggi soffre la Chiesa cattolica, non e tanto nella sua com
pazine strutturale, quando piuttosto c negli animi, e nelle idee, e ncl 
contegno di molti, che ancora, e spesso con ostinata convinzione di su
periority, si dichiarano cattolici, ma a modo low, con libera e soggettiva 
emancipazione di pensieri e di atteggiamenti, ed insieme con fiera ambi-
zione d'intangibile autenticita. 

Oh! voi conoscete certamente i fenomeni, alcuni almeno, di questa 
situazione, e voi potete comprendere quanto essi ci riempiano il cuore 
di amoroso dolore. ha ricomposizione dell'unita, spirituale e reale, all'in-
terno stesso della Chiesa, e oggi uno dei piu gravi e dei piu urgenti pro-
blemi della Chiesa. Non vogliamo turbare i vostri animi con paurosi fan-
tasmi, ma piuttosto vogliamo invitare ciascuno di voi a rimontare, in oc-
casione dellAnno Santo, nella Chiesa il senso effettivo della sua costitu-
zionale unita, I'amore e il sacrificio per la sua pace interiore, il gusto e 
la passione della sua sincera armonia di fede e di carita. 

Come ci consente il carattere elementare di questo discorso, noi ri-
duciamo a due punti, che crediamo principali, la diagnosi negativa di que
sto deplorevole stato di cose. 

II primo punto riguarda lo spirito di contestazione, che oggi e di-
ventato di moda, e che tutti quelli che nel campo ecclesiale pretendono 
ad essere moderni, popolari, e personali, si arrogano spesso con irresPon-
sabile disinvoltura. Per se, la contestazione vorrebbe rivolgersi a indivi-
duare e a correggere difetti meritevoli di riprensione, e percib mirare ad 
una conversione, ad una riforma, ad un aumento di buona volonta; e noi 
non esorcizzeremo una positiva contestazione, se essa tale rimane. Ma, 
ahimel, la contestazione e diventata una lor ma di autolesionismo, troppo 
spesso privo di sapienza e di amore; e diventata un vezzo facile, che vela 
lo sguardo sui propri difetti e lo apre invece su quplli altrui; essa abitua 
ad un giudizio, spesso temerario, sui falli della Chiesa, e indulge, fino 
alia simpatia e alia connivenza, a quelli degli avversari della Chiesa, dei 
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negatori del nome di Dio, dei sovvertitori dell'ordine sociale; essa si schie-
ra radicalmente per le riforme piu audaci e pericolose, e sottrae poi la 
propria adesione, umile e filiale, alio sforzo rinnovatore che il cattolice-
simo tenta di stabilire in ogni settore della vita e dell'attivita umana. 
Scaturisce da tale spirito negativo un facile istinto alia propria distinzio-
ne dalla comunita, alia preferenza egoistica del proprio gruppo, al rifiuto 
della solidarieta per le grandi cause dell'apostolato per il regno di Dio; 
parla di liberazione, e naviga, anche senza volerlo, amara e senza gioia, 
verso « un libero esame », verso cioe un'affermazione soggettiva, che non 
e certamente conforme al genio della carita. 

L'ORGOGLIO 

GUASTA TUTTO 

L'anima veramente mistica si piega alia legge rituale 
non solo perche questa e legge, ma anche per intimo 
convincimento, per bisogno. 

II falso e orgoglioso spirituale, non per la sua spiri
tuality, per il suo orgoglio e ribelle, ribelle di istinto. 
Basta che una cosa qualsiasi sia ordinata a tutti perche 
senta il bisogno, l'istinto di esimersi. E ' per tutti: dun-
que non e per lui. Perche lui non e come gli altri. 
Non sum sicut ceteri hominum, dice nella sua ingenui-
ta terribile e compromettente il Fariseo evangelico, il 
tipo dell'uomo religiosamente orgoglioso, orgoglioso 
nella e della sua religiosita. La sua religione (la sua, 
notatelo) lo separa dagli altri. L'orgoglio guasta tutto, 
e fa della religione, per se stessa forza unitrice, un abis-
so di separazione umana. In nome di Dio, o piuttosto 
col pretesto di Dio si separa dai fratelli. 

P. Giovanni Semeria 
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La quale carita deve guarire la Chiesa da questo contagio della cri-
tica contestatrice e corrosiva, ch'e penetrato qua e la anche nel tessuto 
del Corpo mistico: il carisma della carita dev'essere ricollocato al posto 
dovuto, il primo: « la carita e paziente, e benefica; la carita non e astio-
sa, non e insolente, non si gonfia, non e ambiziosa, non cerca il proprio 
interesse, non si adira, non pensa male, non gode dell'ingiustizia, ma si 
compiace della verita; tutto sopporta, a tutto si accomoda, tutto crede, 
tutto sostiene » (1 Cor. 1 3, 4-7). E cost via. Ricordate questo inno di San 
Paolo alia carita; questa, la carita, deve purificare la legittima, e talora 
doverosa contestazione; e riabituare la Chiesa a ritrovare in se stessa il 
proprio cuore, nel quale pulsa nel profondo il cuore divino, dolce e for
te, di Cristo: « Imparate da me che sono mite ed untile di cuore'. » (Mt. 
U,29). 

E il secondo punto ? Questo riguarda una distinzione, che dall'or-
dine logico passa facilmente, ma ahusivamente a quello vissuto; la 
distinzione, diciamo, della Chiesa istituzionale da quella carismatica; 
dalla Chiesa di Gesu Cristo a quella del Popolo guidato dallo Spi-
rito Santo; dalla Chiesa, una, santa, cattolica ed apostolica, ad una 
Chiesa concepita secondo i propri lumi personali, o anche i propri gusti 
spirituali soggettivi. Anche questo punto meritera la nostra riflessione, 
in ordine specialmente alle conseguenze negative, che derivano dalla su-
perficiale preferenza, che oggi molti sogliono dare ad una cost detta Chie
sa carismatica net confronti della tradizionale Chiesa istituzionale. E le 
conseguenze negative sono principalmente due: la disobbedienza e un 
pluralismo oltre i suoi legittimi limiti; temi questi che esigerebbero am-
pi e onesti sviluppi. Sara, a Dio piacendo, per altra volta. 

Ma ora noi ci limitiamo a negare la distinzione sostanziale fra la 
Chiesa istituzionale e una presunta Chiesa puramente carismatica Quale 
Chiesa infatti ha fondato Gesu ? Gesu ha fondato la sua Chiesa su Pic-
tro, su gli Apostoli, non altre. Non esistono diverse Chiese; plena e per-
fetta, nella sua concezione, ne esiste una sola. Ed e a questa Chiesa che 
Gesu ha mandato lo Spirito Santo, affinche la Chiesa istituzionale viva 
dell'animazione dello Spirito Santo, e dello Spirito Santo sia custode e 
ministra. I carismi, cioe i doni speciali che lo Spirito infonde anche nei 
fedeli, sono a profitto dell'unica Chiesa esistente e per la sua dilatazione 
nel mondo; come si sa (cfr. 1 Cor. 12). 

Percib noi dovremo restaurare quel vero « senso della Chiesa » che 
risponda alle divine intenzioni, e che conferisca alia Chiesa quell'unita 
interiore, quella vitalita, quella gioia di essere e di operare, che diano te-
stimonianza a noi, al nostro tempo della presenza e della salvezza di Cri 
sto {cfr. Io. 17). 

Cristo si assista con la sua, ora nostra Benedizionc. 
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UNA VIA DI ROMA 

INTITOLATA A P. MINOZZI 

Una nuova via portera il nome di un santo sacerdote, di un italiano, 
di un apostolo, in Puglia battezzato, col suo confratello P. Semeria, i due 
brigand della carita. Che nobile brigantaggio !... II mondo sarebbe il 
cielo, non sarebbe la selva selvaggia com'e nella parola del poema dan-
tesco. 

Al venerato Padre Semeria gia era dedicata una via all'Eur. In 
quei paraggi ora c'e una via che porta il nome dell'altro nostro veneran-
do Padre Fondatore, Don Giovanni Minozzi, il quale, lo dico subito, an-
che lui potrebbe dire oggi a qualche mente fantastica di protestatore (ce 
ne sono e mold!): « lo non sono di akun partito, io sono dell'Evan-
gelo e di quel Vangelo che predica solo l'amore e produce la carita vera, 
quella al mondo portata dal Dio fatto Uomo, Gesu Benedetto. E per-
che questo era il suo distintivo « Uomo della carita » egli fu sacerdote di 
Dio e per amore servi la Patria col grado di capitano, come aderente al-
l'Ordine di Malta, nella conquista vittoriosa della Tripolitania, cappellano 
e capitano ancora nella guerra, anch'essa vittoriosa, del 1915-18. E ripeto 
non per incitare al sangue fraterno, copiosamente versato, ma per assi-
stere i soldati che alia Patria donavano la loro giovinezza, la loro vita. 

Quando Don Giovanni, nella sconsolata sconfortante giornata, 11 
novembre 1959, rese l'anima a Dio, io, rimasto senza fiato e quasi acce-
cato, mi sento prendere alle spalle e mi trovo davanti al Conte Teodo-
rani, presente, fra i pochi, alia morte del venerato Don Giovanni Mi
nozzi. E fu lui, consigliere del Comune di Roma, Teodorani, a chiedere 
che una via di Roma portasse il nome degno di P. Minozzi. 

Passati i dieci anni dalla morte, quella domanda e venuta fuori e 
al nuovo quartiere di Roma Casal Palocco accanto all'altro grande italia
no, martire della Patria, Don Minzoni, una via porta il nome venerato 
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di Don Minozzi. Lo devo dire, si che lo dico, e con parole scoperte: « Lo 
meritava, questo riconoscimento, questo onore, per il suo apostolato pri
ma nella campagna allora desolata di Roma, solo ricca di malaria, poi nel-
la guerra di Tripoli, poi nel conflitto del 1915-18 e poi per la fondazione, 
ideata e realizzata col Padre Semeria dell'Opera Nazionale per il Mez-
zogiorno d'ltalia, nelle zone piu povere, piu dimenticate. Ancora oggi, a 
Potenza, capoluogo della Lucania, da Don Giovanni detta a non lucendo, 
nella quale non c'e paese che non conti almeno un ex alunno del grande, 
ancora solo Istituto di beneficenza in Lucania « II Principe di Piemon-
te », intitolato cosi in omaggio alPEx Re Umberto I I , il quale col Pa
dre Vittorio Emanuele III si reco a Potenza a visitare quellTstituto, al
lora senza nome qualificante. 

Quanto meritevole, dunque, Don Minozzi, con oltre le molte decine 
di case sparse per tutta l'ltalia, per i bimbi e per i giovani, maschi e fem-
mine, compresa Roma, che vanta il primo Istituto in Italia per educare 
le maestre d'asilo, eretto, come alPAquila, nel 1925; ed ha fondato anche 
una Famiglia religiosa per uomini ed una per donne. Lo possiamo dire 
e lo diciamo: onore al merito; questa volta indovinato. 

E siamo ben lieti di far partire dal nostro bollettino ' Evangelizare ' 
un caloroso ringraziamento all'on. Sindaco Darida e a tutti i consiglieri 
comunali che, concordemente, hanno intitolato una strada al venerato 
nostro Fondatore Don Giovanni Minozzi. 

Padre Semeria e Don Giovanni Minozzi mai mendicarono applausi, 
manifestazioni, titoli di onore, mai. E non sdegnosamente, ma umilmen-
te, consapevoli di un loro dovere assunto liberamente e generosamente 
dall'eterno Codice: VEvangelo. 

Tuttavia, noi eredi sentiamo il dovere di ringraziare il Comune di 
Roma per la via intitolata all'uno ed all'altro Apostolo, come il comune 
di Amatrice, ove e nato Don Minozzi, ha dedicato un viale che porta il 
suo nome. 

Lo hanno meritato. E tanto piu che mai essi desiderarono onori, 
mai. Essi, P. Semeria e P. Minozzi, portarono scritto a lettere d'oro le 
eterne parole dell'eterno Codice, l'Evangelo, pronunziate dal Figlio di 
Dio, Gesu Cristo, « non veni ministrari sed ministrare », non sono ve-
nuto per essere servito, ma per servire. 

L'impronta che distingue ogni Apostolo, ogni Discepolo. E guai a 
quel Discepolo, erede di quei grandi Servi dei poveri, che dovesse abu-
sare o peggio desiderare e propiziarsi riconoscimenti umani. Noi voglia-
mo e dobbiamo essere quei servitori che aspirano solo al bene del pros-
simo e alia propria santificazione. 

Padre Tito Vasquali, d. D. 
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RINVERDIRE LA FEDE 
NELL ANNO SANTO 

Non essere piu incredulo, ma credente, Giov. 20-2"7 

II fausto annunzio del duplice Anno Santo deve portarci alia revi-
sione della nostra Fede, la quale puo e deve, per grazia di Dio, realizzare 
progresso nel cammino di nostra perfezione, senza accusare declino, ma 
stabilizzandosi con alacre e buon volere, con devota filiale devozione a 
Dio, con forte solidita in Dio Onnipotente, con abbandono fiducioso alia 
Provvidenza di Dio. L'Anno Santo e un dono gratuito del Signore, che, 
come sempre, ci lascia mirabilmente liberi, ma vegliati da Lui, in questo 
povero mondo transeunte, che, purtroppo tende ancora, dopo 2000 anni 
di Cristianesimo, a paganeggiare protervo, oggi con punte avanzate di sa 
tanico imbestiamento. 

La Chiesa, immagine della Citta superna, ci richiama quindi dallo 
avvilente torpore dello spirito verso la viva credenza in Cristo Salvatore, 
che puo risolvere le infinite fralezze umane, facendoci arrivare genuina 
la voce di Lui, divino Fonda tore, distruggitore delle opere di morte e 
sublime creatore delle opere di vita. 

E restera pienamente rispettato in noi, anzi sara sublimato, il dono 
di quella liberta gia largitaci per somma grazia dello Spirito d'amore, che 
ci benedice in quest'anno con particolari benedizioni. 

Spetta a noi seguire Gesu che e la luce del mondo, poiche chi Lo 
segue non cammina nelle tenebre, ma avra la luce della vita. Non possia-
mo riporre in altri le nostre speranze di salvezza. Egli ci salva se stiamo 
per perire, egli ci soccorre se ci affrettiamo a invocarne fervidamente 
l'aiuto. Allora la tempesta sara sedata e si fara la grande bonaccia, con 
la dolce quiete. 

15 



Se poi rimarremo costanti nella Sua parola, allora saremo davvero 
Suoi discepoli e conosceremo la verita che ci fara liberi figli di Dio. Sara 
la grazia a liberarci dal male, da ogni male nel mondo. 

Nella celebrazione dell'Anno Santo noi avremo la luce di tanta gra
zia in mezzo a noi. Temiamo il Signore che passa. Come a Nairn Egli 
passa, Gesu, per donarci luce e vita, giacche siamo stanchi di esse. 

Mentre risuona insipiente l'accento blasfemo dell'orgoglioso ribelle, 
che s'illude di passare sopra il Corpo di Dio, « sul fulmineo carro di ci-
vilta », il buon cristiano continua felice a camminare alia luce dell'E-
vangelo del Cristo, vincendo il mondo e le sue vanita, facendo trionfare 
in pace operosa la sfolgorante luce della grazia divina. 

Da essa illuminati non saremo sorpresi dalle tenebre, intend co
me saremo a vegliare e a pregare, fedeli e docili alia guida della Provvi-
denza celeste, che ci dona la fede della perseverante santita. 

Mentre il mondo continuera ad agitarsi nella morta gora dell'orgo-
glio e deU'egoismo, sconfinati e spietati, il buon crisitano tendera vivide 
le pupille alia luce del Redentore, abbandonando recisamente lo stolto, 
che si attarda nelle tenebre e non sa dove vada, brancolando al buio ove 
ha smarrito le scorte celesti. 

Nella provvidenziale occasione dell'Anno Santo avremo la possibi
lity di ridiventare amici di Dio, Suoi diletti flgliuoli, discepoli alia scuo-
la dell'infallibile Maestro 

Egli e la via, la verita e la vita; nessuno puo andare al Padre, se non 
per mezzo di Lui. Se noi Lo avessimo gia conosciuto, avremmo conosciu-
to anche il Padre; ma in quest'Anno di grazia noi Lo conosceremo e Lo 
vedremo. 

Don Francesco D'Angelo, d. D. 

SIGNORE, 

AUMENTA TRA NOI 

LA FEDE, LA SPERANZA, L'AMORE. 
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Chiesa di Crista luce alle genii 

a cura di D. FRANCO PANETTA, d. D. 

DECALOGO di PAOLO VI per il 
nostro colloquio con DIO: 

1. - Occorre dare applicazione fede-
le, intelligente e diligente, alia rifor-
ma liturgica, promossa dal Concilio e 
precisata dalle competenti autorita del-
la Chiesa. Chi la impedisce o la rallen-
ta senza giudizio, perde il momento 
provvidenziale d'una vera reviviscenza 
e d'una felice diffusione della religione 
cattolica nel nostro tempo. Chi poi 
profitta della riforma per darsi ad ar-
bitrari esperimenti, disperde energie e 
offende il senso ecclesiale. 

£ venuta l'ora d'una geniale e 
concorde osservanza di questa solenne 
« lex orandi » nella Chiesa di Dio: la 
riforma liturgica. 

2. - Sara sempre opportuna una ca-
techesi, filosofica, scritturale, teologica, 
pastorale, circa il culto divino, quale 
la Chiesa oggi professa: la preghiera 
non e sentimento cieco, e proiezione 
dell'anima illuminata dalla verita e 
mossa dalla carita (cfr. S. Th., II. 11, 
83. 1, ad 2). 

3. - Voci autorevoli ci raccomanda-
no di consigliare grande cautela nel 
processo di riforma di tradizionali co-
stumi popolari religiosi, badando a non 
spegnere il sentimento religioso nell'at. 
to di rivestirlo di nuove e piu autenti-
che espressioni spirituali: il gusto del 
vero, del bello, del semplice, del co-
munitario, e anche del tradizionale 
(ove merita di essere onorato), deve 
presiedere alle manifestazioni esteriori 
del culto, cercando di conservarvi 1'af-
fezione del popolo. 

4. - Grande scuola di pieta, di spi-
ritualita, di fedelta religiosa deve es
sere la famiglia. La Chiesa ha grande 
fiducia nella delicata, autorevole, inso-
stituibile azione pedagogica-religiosa 
dei Genitori ! 

5. - Conserva, piu che mai, la sua 
gravita e la sua fondamentale impor-
tanza l'osservanza del precetto festivo. 
La Chiesa ha concesso agevolazioni per 
renderla possibile. Chi ha coscienza del 
contenuto e della funzione di questo 
orecetto, dovrebbe considerarlo non 
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solo un dovere primario, ma altresi un 
diritto, un bisogno, un onore, una for-
tuna, al cui adempimento un credente 
vivo e intelligente non puo, senza gra-
vi motivi, rinunziare. 

6. - La comunita costituita afferma 
la prerogativa d'avere per se la presen-
za di tutti i suoi fedeli, ad alcuni dei 
quali, se e consentita una certa auto-
nomia nella pratica religiosa in gruppi 
distinti, omogenei, non deve mancare 
la comprensione del genio ecclesiale, 
ch'e quello di essere popolo, con un 
cuor solo e un'anima sola, d'essere cioe, 
anche socialmente, unita, d'essere 
Chiesa. 

7. - Lo svolgimento delle celebra-
zioni del culto divino, della S. Messa 
specialmente, e sempre atto molto se-
rio. Esso dev'essere preparato e com-
piuto con molta cura, sotto ogni aspet-
to, anche esteriore (gravita, dignita, 
orario, durata, svolgimento, ecc; la pa-
rola vi sia sempre semplice e sacra). 
T ministri del culto hanno in questo 
campo grande responsabilita, nell'ese-
cuzione e nelPesemplarita. 

8. - L'assistenza dei fedeli parimen-
tc deve collaborare al degno compimen-
to del culto sacro: puntualita, compo-
stezza, silenzio, e, principalmente, par-
tecipazione: c questo il punto princi-
pale della riforma liturgica: tutto e 
stato detto, ma quanto ancora da fare! 

9. - La preghiera abbia i suoi due 
momenti in pienezza, personale e col-
lettiva: come e detto nelle norme li-
turgiche. 

10. - II canto ! Quale problema ! 
Coraggio. Non e insolubile. Sorge una 
nuova epoca per la Musica Sacra. Da 
molti e domandato che sia conservato 
per tutti i Paesi il canto latino e grc-
goriano del Gloria, del Credo, del 
Sanctus, delPAgnus Dei: Dio voglia 
che sia cosi. Si potra ristudiare come. 

Quante cose ! Ma quanto belle, 
quanto semplici in fondo ! E quanta 
forza avrebbe, se osservate, la loro 
nuova infusione spirituale nelle comu
nita dei nostri fedeli per riportare nel
la Chiesa e nel mondo il desiderato rin-
novamento religioso ! 

La preghiera non e mai alienante; e invece esperienza di un'attivita re

ligiosa (tu sei cio che preghi); ed e esperienza che realizza e totalizza 

l'uomo religioso. 

Don Aster 
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/ tempi cambiano. E' naturale. Da 
quando il mondo e nato ha vissuto I'av-
tentura di una continua evoluzione. 

Per rimanere sul nostro pianeta, si 
c evoluto I'uomo, si sono evoluti gli 
animali e le piante; si sono evoluti i 
caratteri morfologici della superficie 
terrestre (glaciazioni, erosioni, catacli-
smi). 

Tutto si e evoluto ed e in continua 
evoluzione, anche se noi, nella breve 
durala della nostra vita, non lo avver-
tiamo. 

E tutto cib, poiche e legge naturale, 
e cosa buona, come una continua crea-
zione. 

Ala esistono anche delle evoluzioni 
nelle quali c'e lo zampino dell'uomo, e 
queste non sono tutte buone. 

Faccio qualche esempio. 
Un tempo, non molto remoto, quan

do a un ragazzo « scappava detta » una 
parola men che ortodossa, gli si impo-
neva di sciacquarsi la bocca con il sa-
pone da bucato, perche si ricordasse 
che certe parole non si dovevano dire. 

Un tempo, anche questo non molto 
temoto, era tenuta in buona stima la 
nostra bella lingua, e di quelle stranie-
re si faceva Vuso strettamente neces-
sario. 

Medici e psicologi sono concordi 

nel ritenere che certa cost detta musica 
rock, esasperata da isteriche urla uma-
ne (direi piuttosto bestiali), e da dia-
bolici strumenti, eserciti sui giovani lo 
stesso effetto della droga, e induce al-
Vuso della droga vera e propria. 

Ma tutto si e evoluto e tutto si 
evolve. 

Certi principi non contano piu. 
Se avete una radiolina ( chi non ce 

I'ha oggi ?) e I'accendete, ecco che co
sa sentite nella maggior parte del 
giorno. 

Trasmissioni in dialetto (per lo piu 
romanesco) che vorrebbero essere spi-
ritose, e sono soltanto banali, con Vim-
mancabile accompagnamento di paro-
lacce. 

Lunghi sproloqui in una lingua in-
comprensibile (che vorrebbe essere in-
^lese) e canzoni straniere. Si va a men-
dicare materale estero per riempire il 
tempo e titillare certi gusti di dubbio 
buon gusto. 

E urli, e strumenti strani, e rock a 
non finire, tanto da farvi venire, se ave
te anche solo poco piu di vent'anni, 
Vesaurimento nervoso. 

Cost « ti erudisce er pupo » la RAI, 
monopolio di uno Stato che si vanta 
di tutelare il cittadino, e, in modo par-
ticolare, la gioventu. 

19 



Questa e un'antica favoletta « arran-
vt at a >•>. 

In un viottolo di campagna si incon-
irano due somari. Uno sostiene a sten-
to il peso di due grandi sacchi di sale, 
iegati ai lati del basto; I'altro se tie va 
leggero, portando per soma due sac
chi di morbide spugne. 

Riconoscono, benche siano somari, 
che questo non e giusto. 

Tuttavia, I'uno arrancante sotto il 
grave peso, I'altro tutto pimpante, pro-
seguono per la loro strada che, per ca-
so, e la medesima. 

Arrivano a un fiume che debbono at-
traversare a guado. 

Quando Vacqua arriva die some, 
scioglie il sale e gonfia, appesantendole. 

le spugne, di modo che, giunti alia riva 
opposta, il somaro che prima era gra-
vato dal peso del sale, ora cammina 
spedito con due sacchi vuoti a penzo-
loni dal basto; I'altro regge a stento 
due sacchi pieni di... acqua. 

E anche questa volta, benche siano 
somari, riconoscono che la cosa non e 
giusta, e prendono una decisionc. 

Nei prossimi viaggi si divideranno 
Iraternamente il carico di sale, pesan-
te, e quello, leggero, di spugne. 

Se gli uomini non fossero cost su-
perbi, potrebbero imparare qualcosa 
dalla lezione dei due somari, e allora il 
mondo sarebbe ccrtamente un pochino 
migliore. 

PAT 

AMATRICE 
Tempo di gite 
per i discepoli. 



Settembre.... andiamo... riprendiamo, o quasi, le... vacanze! 
Si, perche, poveretti i tre di II, che devono fare risentire le 
loro cosette dai professori di Stato, abbiamo avuto un supple
ment© di vacanze turistiche. 

Quando ci si mette la fortuna: tre giorni della migliore esta
te al mare ospiti di servizio (ma solo per giustificarci in qual-
che modo) dell'Istituto « P. G. Semeria » di Monterosso a 
mare, sulk riviera di Levante. 

Si e svolto in quella Casa il corso biennale di aggiornamen-
to per le Suore delle scuole materne dell'Opera. II corso e ini-
ziato con l'intervento di S. E. il Vescovo di La Spezia, Mons. 
Giuseppe Stella. 

Noi avremmo dovuto prestarci nel servizio liturgico e nel 
canto. Non sappiamo se siamo andati oltre una pia intenzione. 

Siamo rientrati il 9, ma stavolta per raccoglierci, guardarci 
in faccia, metterci di fronte al Signore e disporci per l'anno 
scolastico ormai inesorabilmente alle porte. Come sara pro-
grammato il nuovo anno non lo sappiamo, come ben diceva, 
pare Leopardi per bocca del venditore di almanacchi; pero sta 
a noi la responsabilita della nostra risposta. 

Mentre spolveriamo i libri delle materie gia note, o cerchia-
mo di indovinare la copertina delle materie nuove, riandiamo 
alle vacanze tanto sospirate e passate d'un soffio. 

Chiuso, bene o male, l'argomento esami a fine giugno, su-
bito in famiglia. Ci siamo ritrovati per la fine di luglio ad A-
matrice, ospiti della Casa Madre in comunita con lo stuolo 
dei ' nuovi', una quarantina di maschietti vispi e chiassosi, 
caduti nella rete tesa e ritesa lungo l'anno da D. Bracciani. 
Venti giorni di montagna, aria serena e buon appetito, sono 
volati via, segnati da accolarate partite di calcio, giochi vari e 
lunghe camminate; a chiusura la gita alia S. Casa di Loreto. 

Rientriamo a ' Casa ' il 20 agosto. Dal 26 al 1-IX sono o-
spiti un forte gruppo di Confratelli per gli annuali Esercizi 
spirituali. Poi la grande notizia del regalo del Padre Genera-
le: ripresa delle vacanze fuori programma. £ proprio vero 
che chi rinuncia per il Signore ad uno, trova cento e qualcosa 
di piu. Ma tutto questo dovrebbe servire per allenare la no
stra volonta ad essere pronta, poi, a scegliere la via esatta quan
do sara necessario dire di si alPamore per se o all'amore per 
Cristo, che e 1'amore per i grandi ideali che, proprio perche 
grandi, esigono un prezzo non comune. 

Maurizio 
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La vocazione e la chiamata che Dio fa sentire all'iiomo che egli si e scel-

to e che destina a un'opera particolare nel suo disegno di salvezza. 
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1 

VACANZA 
Vivono meglio d'estate anche i cavalti, scorazzando liberi per le 

praterie. 
Vacanze. La parola trascina irresistibilmente ognuno verso una real-

ta di ristoro, di quiete, di godimento, immergendolo, in re o in spe, nel 
vivere semplice, dietro la suggestione varia della natura. 

L'acqua, l'erba, il sole, l'aria, le greggi, la neve, il mare, il cielo, il 
bosco: una riscoperta piena di incanto. 

E, sotto il velo palpitante e trasparente della natura, avverti sem-
pre Dio presente, sapientissimo e onnipotente creatore della vita universa. 

L'uomo si rigenera a contatto con la natura, torna naturale e sem
plice, riassume il senso umano, lui che s'e fatto convenzionale nella giun-
gla di cemento esprimendo la civilta industriale. Risente finalmente la mi-
steriosa presenza di Dio. Oh, il trasalimento nelle solitudini estese, le 
voci degli immensi silenzi ! 

Eccoci qua: tutti piu sereni, piu riposati, piu distesi, piu forti, piu 
sani, piu lieti. Evviva. 

La Dligenza, a volte, ha traballato sui sentieri della montagna, trai-
nata dai cavalli, i quali, legati sempre al chiodo, hanno usufruito del mag-
gior agio d'una cavezza allungata fino al tragitto di ventiquattro ore, trot-
terellando, senza impegno, a volte lungo la circonferenza, a volte a rag-
gio, difendendosi dalla canicola. Hanno goduto e sognato: meglio far pa-
riglia tirando una trainella sopra i prati, anzi che la Diligenza pesante 
sopra 1'asfalto rovente. 

* * * 

Luglio mi ha portato il dono d'un prolungato confronto con i temi 
della vita religiosa, meditati e svolti in due temi di Esercizi spirituali te-
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nuti alle Suore di Carita della Immacolata Concezione di Ivrea, prima a 
Roma, poi a Paestum. Per me una edificazione. 

Saliamo alle refrigenranti auree amatriciane. Incontro gli aspiran-
tini che soggiornano in montagna e conoscono e si fanno conoscere. Li 
ha radunati e li dirige il confratello D. Bracciani, delegato per la ricerca 
delle vocazioni; li anima D. Jacobellis, un giovane di sacrificio e di ta-
lento, coadiuvati da due nostri studenti di teologia, Francesco e Savino. 
II gruppo gode affettuosa ospitalita. Preghiamo che il movimento in
contro a Gesu, spontaneamente accennato da questi ragazzi, persista e 
proceda. 

La festa delPAssunta abbiamo trascorso nella intimita della nostra 
famiglia di carita, in comunione con tutta la famiglia delPOpera, che fu 
fondata e posta sotto la protezione della Madonna assunta in cielo. I 
Fondatori vollero dare un riferimento esemplare e chiedere la forza di 
movimento al dinamismo di elevazione: dalla terra verso il cielo. La vo-
lonta di contribuire alia elevazione delle umili popolazioni dell'Italia me-
ridionale a livelli piu elevati di benessere e di civilta veniva confidata 
alia Vergine Santissima, la quale, da umile Ancella, e stata assunta in 
cielo e incoronata Regina degli angeli e dei santi. 

L'umile fatica quotidiana di quanti lavorano per l'attuazione di quel 
fine — Discepoli Suore Personale laico —, fatica che e resa unitaria e 
solidale dal proposito di carita, abbiamo con rinnovata fiducia affidata 
al patrocinio della Madonna. 

II 25 Agosto i cavalli hanno sfrenato il trotto sull'autosole, in di-
rezione di Orvieto, e noi, sul veicolo, abbiamo viaggiato con l'animo di 
chi ritorna a casa, a casa sua, perche la Casa dei Discepoli ha ormai un 
inserimento anche emozionale nel nostro spirito. E sara grazia se potremo 
riferirci a quella casa derivandone sempre semi di consolazione e di spe-
ranza. 

Sei giorni di ritiro, dunque, vivendo insieme tutti e trantatre e muo-
vendoci dietro le indicazioni di P. Marco, carmelitano scalzo, che ci te-
neva le conversazioni. 

In tal modo si conclude il disimpegno estivo. Ci siamo ricaricati per 
riprendere il servizio nelle case, animati dal senso dell'apostolato. 

R. P. 
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DALLE CASE NOSTRE 

Cassino - Istituto 

" Figli d'ltalia „ 
Rinnovati materassi e lettiere, ri-

messi al nuovo i dormitori e gli studi, 
siamo ormai al completo coi posti per 
i diletti nostri alunni, avendo accettato 
solo per 1/10 delle richieste pervenu-
teci e non potendo, per altro, risolvere 
1'impenetrabilita dello spazio. 

Si riconsegnano dunque ai giovani i 
libri scolastici, si acquistano i nuovi te-
sti adottati, ha inizio insomma il nuo
vo anno seolastico 1973/74. 

Pur non essendo ancora il tempo per 
giacconi e montgomery, cadono pero 
gia alcune foglie, riarse dal sole della 
scorsa torrida stagione, terminata pur-
troppo tra l'allarmistico annunzio del 
colera, apparso d'un tratto in zone del-
la Campania a noi confinante. Qui pe
ro, a vasto raggio, grazie a Dio, veglia-
ti e sorvegliati dai Medici di casa D'A-
gostino e Di Giorgio, non abbiamo a-
vuto il benche minimo funesto segnale 
della sciagura. Certo e che tutti ci au-
guriamo con tutta l'anima una definiti-
va generale sconfitta del terribile mor-
bo. Ma da tutti si richiede, dovunque 
e sempre, la necessaria collaborazione, 
se vogliamo difenderci senza bovina 
stupidita, ma con fedele concordia, ub-

bidendo alle prudenti leggi delle Au-
torita, per le inderogabili esigenze 
igienico-sanitarie. Nel periodo deU'alta 
estate sono rimasti nella nostra Casa 
solo pochi ragazzi, ben simili alle due 
noci in sacco vuoto. 

Per la festa patronale dell'Assunta, 
molto sentita qui a Cassino, grande e 
stata anche la esteriore solennita, con 
splendore di luminarie, con note classi-
che di bande musicali, con suoni sten-
torei di attrezzati complessi moderni, 
con affollato movimento di passeggio 
cittadino, coi piu leciti divertimenti 
(giostra, altalene varie, autoscontro 
a senso unico, ecc. ecc), cui i ragazzi 
hanno partecipato, con in testa l'ele-
gante Costantino. 

Con l'inizio di agosto la Casa e ser-
vita da stazione di smistamento, essen-
doci stato il raduno dei ragazzi recluta-
ti da don Bracciani, per il preseminario 
estivo ad Amatrice, di dove tutti sono 
ritornati alia fine del mese. 

Diretto verso i suoi estesi beni nel 
Piemonte ci ha fatto gradita visita don 
Cesario, ripassando poi onusto di spe
ciality astigiane, di cui ci ha lasciato ge-
neroso e prezioso ricordo. 

Per la festa della Madonna del Car
mine, e venuto coi Confratelli Romani 
il Padre Superiore, per far visita a don 
Antonio, che in sessanta giorni di for-
zata ingessatura ha dimostrato sempre 
col sorriso sulle labbra una fede bru-
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ciante e una volonta implacabile di la-
vorare a beneficio dellTstituto. 

Don Tito, sempre forte di corpo, an-
che se dal viso emaciato, sempre fortis
simo di animo, con un cuore sempre 
ardente di roggia palpitante carita, non 
fimzionando I'ascensore, ha salito da 
solo, incrollabile nella decisione, tutti 
i gradini dell'interminabile non santa 
scala, fino all'ultimo piano, con straor-
dinaria padronanza di se, per arrivare 
alia stanzetta di don Antonio. Col so-
verchio calore di quest'anno, si sono 
verificati molti incendi nei boschi pro-
spicienti la citta. I pompieri cassinesi 
hanno dovuto lavorare di tutto « buz-
zo », con xelo ed impegno continuo, 
aiutati dai colleghi di Frosinone e di 
Roma, in cambio della attivita piutto-
sto ridotta nelle altre stagioni: ogni co-
sa, more solito, a suo tempo. 

Ha avuto termine la colonia di Roc-
ca 5 Miglia, ove l'eroina principale e 
risultata ogni giorno l'infaticabile suor 
F.dvige, mentre don Salvatore ha sup-
plito degnamente don Antonio, con lo 
slancio costante e il fedele entusiasmo 
che gli sono propri, si che mai nulla 
logisticamente e mancato all'infaticabi-
le cuciniera, sempre sorretta da Tere-
siana carita. 

Per la fine di agosto i Confratelli Di
scepoli si sono recati per gli Esercizi 
Spiritual ad Orvieto, di dove don Cle-
niente, gia rinfrancato e vivificato sulle 
rive di Jesolo, e tomato con corona e 
mitria di Direttore di Siponto. 

Con il grazie piu sincero per quan-
to egli ha fatto per noi, auguriamo che 
per mezzo di lui, che tante ottime qua-
lita possiede di intelligenza e di cuo
re, germini ogni miglior fiore e frutto 
di bene, per il progresso della Comu-
nita distinta della Capitanata. 

Terminati gli Esercizi, sono passati, 
reduci da Orvieto per la nostra Casa 
alcuni Confratelli, per fare visita a don 
Antonio, che pero non hanno trovato, 
essendo stato convocato a Roma per il 
Consiglio. 

Qui a Cassino si aggiungeranno que
st'anno come validi collaborator!: don 
Vincenzo Catalfo Vicerettore e don Vi-
to Paradiso Segretario. 

Non solo ci fa bene sperare ma an-
che ci rende del tutto sicuri di ottima 
riuscita la consistente entita del loro 
indiscutibile valore in bonta e in virtu, 
come da prove « ab immemorabili ». 

f. d'a. 

Cavaliere della Repubblica 

II Prcsidente della Repubblica Giovanni Leone ha nominate) 
il nos!ro valoroso Ex 

VITI WEIS 
per Sue civiche benemerenze CAVALIERE. 
Per noi e un onore e una gioia paterna c fraterna rei, perche 
il nostro Viti fu nell'Opera cducato. E quanti nell'Opera edu-
catj restano sempre di famiglia. La Famiglia che li ama sem
pre figliuoli d'adozione c li segue con benevola attenzione. 
Percib tutti dell'Opera e de' Discepoli come tutti gli Ex, lieti 
e felici si congratulano beneaugurante per nuovi civici atte
stat'i di premio, al grido tonante: 

Evviva VITI WEIS ! Evvwa ! 
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LA SVEGLIA 
N O T I Z I A R I O DELLA A S S O C I A Z I O N E E X - A L U N N I 

A c u r a di R E M O DI Gl ANN ANTONIO 

Sopra una lettera di Dante SVfarcella 
Pisa, 10-4-1973 

Carissimo Remo, 
alcune settimane or sono ho fatto, costrettovi, una ca-
patina che ho ridotta agli estremi, in codesta Capitate 
inestricabile babele... « deliziosa »( !!!) 

Era tanta irrefrenabile la voglia, di ripartire, per 
fuggire da codeste strade e piazze disumanizzate, che 
non ho fatto una capatina (e quanto me ne dolga, la-
scio immaginare) neppure in via dei Pianellari sette: 
un autentico « rito », credimi, di affettuosa e schietta 
riconoscenza imperitura, al quale, del resto, se sono 
venuto meno, eccezionalmente, il mese scorso, non so
no mai venuto meno nel passato: neppure in quelle 
tragiche giornate del settembre del quarantatre. 

E veniamo al « dunque »: 
Padre Semeria: « missionario » o « SERVO DE-

GLI ORFANI » ? 
In quel paio di maldannate ore per le caotiche e 

chiassose vie romane... sono capitato... in uno di quei 
quartieri periferici in espansione dove la « SIP » ha 
alcuni suoi Uffici amministrativi. E, mentre attendevo, 
non soffrendo ne il chiuso dell'automobile ne la op
press iva presenza degli edifici da in far to, piramidi ab-
normi e reclusori volontari di poveri, commiserevoli 
alveari umani disordinatamente sciamati e alia rincor-
sa affannosa... mi capita, all'improvviso, in faccia, un 
cartello svettante su un'asta provvisoria con « Via Pa
dre Semeria, missionario ». 

Eh ! No ! 
Che opera di missione, in ogni epoca, ma, pur-

troppo, specialmente al giorno d'oggi di generalizzato 
imbarbarimento (absit iniuria verbis, con tut to il ri
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spetto, voglio intendere, dovuto, e scbiettamente sen-
tito, per Bantu, Papuasiani e per Zulu) si possa e deb-
ba svolgere anche in borghi, villaggi e citta di questa 
nostra Terra dalla... ULTRA MILLENARIA... (!!) ecc. 
ecc. nessuno contest a: anzi, siamo perfettamente d'ac
cord o. 

E che il Padre Semeria, in quella lontana epoca 
(e i giovani che non sanno per esperienza dirctta non 
vogliono neppure apprendere quale abisso separi il lo-
ro benessere dai nostri inimmaginabili stenti) della no
stra janciullezza quando I'assistenza, oggi tan to prov-
videnzialmente generalizzata mancava financo agli orfa-
ni di guerra; che il Padre Semeria sacrificando per noi 
le belle e ineguagliabili doti spirituali e intellettuali e 
la forte fibra abbia esercitato una autentica opera mis-
sionaria e chiaramente indubitabile: solare. 

Ma, ed e quello che mi preme chiarire, la parola 
« mhsionario » evoca imprese tra popoli « infedeli ». 
in paesi esotici, inospitali Terre lontane, inaccessibili e 
selvagge d'Africa, d'Asia o delle Americhe, di Papua-
sia o d'Australia, a predicare e propagandare il Van-
gelo... 

Di qui discende, quindi, la necessita — ritengo 
— di una « classificazione » piu appropriata per il 
« Nostro Padre », quella che Egli tan to amava, che lo 
inorgogliva, gli centuplicava le belle forze intrepide, e 
per cut noi tanto Lo amammo e Lo amiamo: « SERVO 
DEGLI ORFANI », inconfondibile e « IMPRESA » e 
« BLASONE ». 

Sh « SERVO DEGLI ORFANI » ! 
E, allora, sempre che tu condivida, a te e ai tuoi 

Amici influenti, potenti e non, il compito di provve-
dere alia... « correzione ». 

Salutami i Tuoi e ricordami a Don Tito e ai suoi 
Collaboratori. 

Ti abbraccio con fraterno affetto. 
P.S. E' chiaro: non so se ti va, ma Roma non 

riesco neppure a « cristianamente » sopportarla piu. 
Per quanto or ora detto, mi assale il dubbio se 

abbia voluto effettivamente di piu chiarire il concetto 
derivante dall'opera del P. Semeria o sfogare la mia 
bile di povero provinciate contro codesta tentacolare 
« URBE » !... Aff. Dante Marcella 



Onestamente, nel leggere la lettera di Dante Marcella (il quale, pe-
raltro, per colpa del troppo lungo disservizio postale, e stato costretto a 
mandarmene un duplicato, non avendo io ricevuto l'originale), nel leg
gere la lettera di Dante, dicevo, non ho capito bene se egli intenda darla 
alia stampa o se, come pare dalla esortazione finale, voglia soltanto otte-
nere che all'attributo di « missionario » sia sostituito quello (secondo lui 
piu esatto) di « Servo degli Orfani ». 

Non vale, penso, insistere su tali considerazioni; ma ho ritenuto 
conveniente offrire tutto il discorso, che Dante mi propina, agli amici let-
tori, innanzitutto per ripresentare, come in un quadro vivente, la tumul-
tuosa e vulcanica personality di questo nostro fratello, poi — cosa che 
piu importa — la passione, l'amore, i sentimenti di gratitudine verso i 
Fondatori, che animano la sua vita interiore. 

Prima, pero, di entrare nell'argomento che piu interessa, cerchero 
di rispondere (per puro amore della materia) alle altre considerazioni, con 
cui egli incornicia il nucleo del suo discorso. 

L'Urbe. Per l'amore che porto a questa mia citta adottiva, non mi 
sento di considerarla come Tunica Babele moderna, dai tentacoli mostruo-
si e immanenti, piena di confusione, di frastuoni, di cattivi odori; dicia-
mo che e, si, una Babele, ma tra le meno brutte. E' una Babele che, pur 
dibattendosi nella stretta di questa nostra civilta invadente e soffocante, 
e ancora in grado di offrire angoli indistruttibili di pace spirituale, intel-
lettuale, artistica, come nessun'altra al mondo. 

II mio posto di lavoro (per fare un esempio) e al centro di Campo 
dei Fiori, una zona intersecata da vicoli stretti e non sempre beneodoran-
ti, tutti confluenti sulla piazza omonima dove la statua di Giordano Bru
no e costretta a subire, ogni mattina, gli odori e gli umori di un fioren-
tissimo mercato di prodotti ortofrutticoli e alimentari. Ebbene, basta sa-
lire all'ultimo piano del palazzo e guardare da una finestra. I rumori, gli 
odori, il vociare talvolta incomposto, acceso, rissoso, sguaiato e allegro 
della gente svanisce e non ci tocca piu. Dinanzi al nostro sguardo si sten-
dono i tetti d'una Roma dura a morire, le cupole delle chiese rinascimen-
tali, il verde delle terrazzine abusive, comignoli asimmetrici addossati 
Tuno all'altro, piccioni che passeggiano sulle tegole e antenne dei mille 
televisori privati. E' un arco che va dalla Roma imperiale, alia medievale-
rinascimentale, a quella dei giorni nostri. £, si, una bellezza inquinata, 
non piu lineare, michelangiolesca, ma e ugualmente bella e gradita. 

Se, poi, desideri tuffarti (come gia faceva il Carducci) negli ancora 
numerosi rifugi degli antichi ruderi, i quali sempre parlano un linguaggio 
noto a chi vi guardi ben dentro, puoi andare a goderti l'ineguagliabile 
sole romano tra le abbattute colonne del Foro, tra gli archi di Tito e di 
Alessandro Severo, per risalire verso il Palatino, mormorando ci6 che ti 
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riesce di ricordare di Virgilio, di Orazio o di qualche altro innamorato 
di tali grandezze. 

Ecco, caro Dante, questa e la vera Urbe, non l'altra, che tu descrivi 
e ti spaventa e ti costringe alia fuga. In quei luoghi, chi ne ha la capacita 
e la vocazione, puo vivere le stesse sensazioni che provocano gli scopri-
tori delle piramidi. Una volta pagato il biglietto d'entrata e imboccato il 
primo vialetto, avviene alle spalle del visitatore attento e desideroso un 
taglio netto con il mondo di qua, che propizia la completa immersione 
in un infinite) soave, leggero, invitante, musicale. 

Vuoi che continui ? Che ti parli del Colosseo, dell'Aventino, di Ca-
racalla, per non citare le Basiliche, le piccole meravigliose chiese sorte 
sui vecchi templi distrutti, le Catacombe ? 

Questa grande citta sa offrire, a chi cerca senza fretta o distrazione, 
una infinita di evasioni, pur che si trovi il segreto per ottenere il com
pleto isolamento, come si fa con la televisione, quando si cambia canale. 

E veniamo al Padre Semeria, che troppo abbiamo fatto aspettare. 
Ci chiedi di presentarci agli incaricati della toponomastica di que

sta citta e chiedere conto di quella « inesattezza », che tanto ti addolora 
e ti provoca. 

Tu, caro Dante, ci vorresti portare col tuo sottile ragionare ad ac-
cettare una interpretazione che, pur se ovvia nella comune accezione, man-
cherebbe perlomeno di senso pratico, che e poi quello che deve prevalere 
nel linguaggio rivolto alle masse. 

Missionario, nella fantasia popolare, e colui che evangelizza in terre 
lontane, ecc; ma, piu semplicemente, e anche colui che si dedica ad una 
missione in modo completo, assoluto e volontario, (sicche missionario 
puo essere anche 1'umile parroco di campagna, il medico della grande 
citta, I'insegnante di Raiano e di Casteldelmonte, il padre d'una famiglia 
numerosa, ecc.) 

Ora, a te, che lodevolmente bruci d'amore per Padre Semeria, po-
trebbe dispiacere vederlo confuso con tanti altri onesti lavoratori del 
braccio e della mente e scomparire in un anominato incapace di conten-
tare la sua grande finura di « Servo degli Orfani ». 

E proprio per il bene che anch'io voglio a Padre Semeria e per l'af-
fetto paterno che mi lega a te, non posso, caro Dante, seguirti nel tuo 
impetuoso risentimento. 

Non perche penso che gli esperti romani abbiano visto giusto aggiun-
gendo al nome quel termine qualificante, invece dell'altro indubbiamente 
piu preciso; non per questo, ma perche essi, senza saperlo, hanno reso 
il piu bel servizio al Padre conferendogli quel diploma di umilta, sotto 
il quale sempre opero e visse al servizio degli orfani. Egli voleva essere, 
non apparire, e nell'appellativo di « servo » voleva comprendere tutta la 
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grandezza della sua « missione », quasi a ridurla al minimo, a umiliarla. 
E se nell'arco, purtroppo breve, della sua vita Egli strenuamente com-
batte e umilmente servl, l'una e l'altra cosa si compendiano nel piu va-
sto e completo quadro della missione, che egli svolse, sotto ogni aspetto; 
anche, perche, al di la del campo che direttamente interessa i suoi orfani. 

Egli fu missionario nel senso compiuto del termine perche, nella 
molteplicita della sua fatica umana, visse, opero e combatte con estrema 
coerenza e, infine, positivamente, chiuse i suoi giorni neU'adempimento 
della missione, pesante e gloriosa, che da Dio aveva ricevuto come uomo, 
come studioso, come sacerdote. 

Lasciamo pure quel « missionario »: gli si addice, perche e un ter
mine cristianamente modesto e infinitamente grande. 

Remo Di Giannantonio 

E' passato 
alia vita 

Ancora un defunto che consideriamo di 
famiglia. E' l'ex 

ANTONIO DI ODOARDO 
che fu con noi, fra i primi orfani di guer-
ra, ad Amatrice. Quanto era buono ! E 
buono e stato sempre nella sua vita di 
educando, di marito, di padre. 

II suo silenzio era ammirevole. Lingua 
immobile, una vita che parlava rivelando 
le sue virtu preclare che lo hanno sempre 
distinto fra tutta la sua famiglia, nel-
l'ATAC come in casa, ovunque egli fosse 
presente. 

Pochi sono gli uomini di tante distin-
tive virtu che richiamano il rispetto e 
1'ammirazione di ogni incontro. 

Percio con la Signora, con i figliuoli, 
con i parenti, tutti a noi cari, noi li oian-
giamo e non lo dimenticheremo, additan-
dolo piu che mai, ora, per la sua esempla-
rita di uomo, che quasi di nascosto viven-
do, tutti abbiamo sentito il calore della 
sua anima bella. 

II signore lo premi come Lui solo puo 
esattamente premiare. 

Noi preghiamo tutti: requiescat in 
pace. 

Riportiamo un attestato di Padre Emile 
Morin della Parrocchia di San Filippo 
Neri in Roma. 
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« lo dico un addiu eommosso al gr'ande arnica che ho molto amato, 
molto stimato. Ogni venerdi quando venivo a par tare la santa Comu-
nione lo trovavo con il suo libretto di pre\ghiere; si preparava alia vi-
sita di T>io. 

« Era molto edificante ! 
« E lui, Gesii, che ha ricevuto tan/o sflesso nella sua casa con amo-

re, con fede, giovedi scorso, giornata consacrata alia santissima Euca-
restia, e venuto a chiamarlo per partecipare alia vita eterna, al bancbet'o 
celeste. 

<i Non direi che vi sia una coincidertza, ma piullosto una delicatezza 
di Gtsii per il suo puro figlio. 

«E ricordiamoci di questo esempio, delta sua fervida devozione. 
Avcle portato dei fiojri, prova di un pensiero gentile; ma sopratutto 
quetlo che interessa e che e piu utile al jratello nostro e I'offerta delle 
voslre preghiere e la vostra pariecipazione al santo Sacrificio. 

« Ascoltate la sua sincera e grata voce che ci manifesta la sua grali-
tudinc. '' Cari miei la piu hella testimonianza di ajfezione, me la date 
adesso, pregando insieme per me. Durante la malattia mi avete visitaio 
a casa con tanta abnegazione, mi avete curato. Tu/ta la mia riconoscen-
za, il mio speciale ringraziamento per le visite del ministro di Dio che 
mi avete procurato in tempo utile. E' stata una grande consolazione per 
me, che Dio sia la vostra ricompensa " ». 

T. 

NOZZE 

Domcnico Ccrvcllino, ottimo ex-alunno dell 'Istituto nostro 
di Potenza e la Signorina Maria Basilio han voluto benedetto 
il loro amore nel sacramento del matrimonio il 28 Luglio. 

Michele Piccolo, stimato ingegnere, ex-alunno dell 'Istituto 
« Principe di Piemonte » di Potenza, ha coronato 1'amore con-
ducendo all'altare la Signorina Gianna Grilli, il 22 Agosto. 

Rocco Lapolla, valoroso ex-alunno dell 'Istituto « Principe 
di Piemonte » di Potenza, s'e unito in matrimonio con la gen
tile Signorina Carmela Garofalo il 10 Settembre. 

Felice Pesce, ex-alunno del medesimo Istituto, meritevole 
assai, ha sposato la Signorina Donatella Miranda 1'8 Settembre. 

Auguri affettuosi. Sugli sposi novelli e sui nuovi focolari 
invochiamo la benedizione di Dio e la fecondita. 

Per gli sposi Filippo Anelli e Nella Rosa Bigliotti ogni au-
gurio. Tut te le benedizioni. 

Noi preghiamo che in questa nuova famiglia, che esce dal-
1'esemplare educazione del nostro caro ex Giovanni Anelli e 
Maria Valenti, anche lei ex dell'Opera N. per il Mezz. d'ltalia, 
questa nuova famiglia regni sempre la pace nell'amore che al-
lora e amore quando e f rut to di una preziosa educazione come 
quella del nostro caro Giovanni, I'uomo di ogni virtu, sempre 
sollecito dell'avvenire dei figli. 

T. 
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L'ANGOLO 
DELL'ASSISTENTE 

Sono finite le ferie e spero che 
tutti abbiate potuto riposarvi, di-
stendervi, dimenticare, anche se 
per poco, le preoccupazioni quo-
tidiane. 

Tutto cio e bello e giovevole. 
Pero avvicinando altre persone, 
(acendo nuove amicizie vi sarete 
certamente accorti dei limiti, delle 
pene, delle angoscie degli altri. 
Una scrittrice moderna: Natalia 
Ginzburg, nel suo ultimo romanzo 
« Caro Micbele » fa dire al suo 
protagonista: «Ma bo scoperto 
cbe la gente a conoscerla un poco 
mi fa pena. Per questo si sta cosi 
bene con gli sconosciuti. Per cbe 
non e ancora incominciato il mo-
men to in cui f anno pena e si odia-
no. » 

Quanta pena, quanto scoramen-
to in questa riflessione e quanta 
verita anche se le statisticbe ci as-
sicutano di un benessere materia-
le mai sognato per il passato. 
Dobbiamo reagire, la nostra testi-
monianza di veri cristiani deve sa-
per colloquiare con il nostro com-
pagno di viaggio, deve saperlo 
comprendere, aiutare, sollevare 
nella sua quotidiana fatica. Una 
parola detta a tempo debito, un 
esempio dato senza ostentazione, 
possono aiutare a risolvere situa-
zioni intricate, ad indirizzare ver
so valori phi alti e duraturi dando 
alia vita la sua vera dimensione. 
Apriamo la nostra vita agli altri, 
impariamo a piangere con quelli 

che piangono ed a godere con 
quelli che godono. E questo e un 
insegnamento scaturito dall'evan-
gelizzazione di Gesu. 

Don Mario 

II 19 Agosto, nella cappella di 
Via dei Pianellari, il nostro Don 
Bartolomeo D'Achille ha benedet-
to le nozze delta sorella ELENA 
con PINO POZZI, rivolgendo 
commosse parole. Elena e orfana 
di guerra ed e ex alunna dell'Isti-
tuto femminile di Amatrice. Por-
giamo percib auguri affettuosi, 
con partecipazione di sentimento 
e di preghiera, agli sposi novelli. 



Scompare un'altra nobile e grande figura di economista insigne, di 
tama mondiale. II Governatore della Banca Commerciale di Milano, il 

Comm. Dott. RAFFAELE MATTI0L1 
Era nato in Abruzzo a Vasto (Chieti), il 29 marzo 1895, monumen-

tale intelletto di proporzioni vane e di varieta intellettuali rare. 
Era economista, innanzi tutto, era scrittore ,umanista, poeta. Amico 

di Croce, ancbe lui abruzzese come D'Annunzio, uomini rari e di di
mension! men tali vaste, fatti il giro del mondo per la low profonda in-
telligenza, le cut opere terr\anno alto e immortale il low nome, gia nolo 
nel mondo intero. 

In Matlioli non splendeva solo la intelligenza, c'era anche il colore 
deU'amor4, sensibile sempre alle opere di bene, a sollievo dei poveri. 
Virtu cristiane cbe distinguono I'uomo, piu delle virtu intellettuali. 

Noi lo abbiamo conosciuto, lo abbiamo amato, stimato. 
Era amico del P. Semeria, amicissimo del nostro Don Giovanni, net 

quali egli non ammirava solo il valore intellettuale, ma, da cristiano 
sensibile, ammirava il cuore. Ne sentiva i palpiti della carita che com-
moveva I'uomo nobile pronto sempre ad aiutare, ad affiancare le opere 
di bene nale per I'aiuto ai poveri. 

II bene che batteva nel suo cuore largo e grande noi, dell'Opera 
NazionalA, nata per gli orfani d iguerra, noi lo abbiamo senlito e gu-
stato. Era kaliano. Aveva combatlulo, ufficiale valoroso, nella grande 
guerra 1915-18. 

In guerra si era dislinto per il suo valore. In pace si distinse por-
gendo aiuto ai fondatori dell'Opera che P. Semeria e Don Minozzi ave-
vano creata per prendere il poslo dei valorosi comballenti che si erano 
immolali, lasciando ben 600 mila orfani di guerra che non si potevano 
lasciare in balia di se stessi. 

E il Comm. Mattioli rispondeva sempre all'appello caritativo dei due 
valorosi Padri, e low vita natural durante, e dopo morte. 

E nell'Opeta egli rimane figura splendida e generosa di benefattore 
sempre pronto in ogni ricorrenza, in ogni richiesta. 

Noi lo amammo. Ora, nel ricodro perenne, lo vencriamo e per lui 
prcghiamo affinche il Signore compensi Lui la sua generosita, la carita 
dispensata per i poveri, seneza ripensamentt, senzo. reticenze. sempre 
pronto e largo nelle sue elargizioni. II Signore, che e Signore di amore, 
che e Amore, che vuole amote pronto per i bisognosi, lo premiera e 
ascolleri la nostra umile preghiera perche il Comm. Raffaele Mattioli 
sia ricco in cielo. 

E' cost larga la cerchia delle nostre conoscenze che niente avvicne 
ne di gioia ne di pianto che non lo si risente sempre da tutti. 

II nostro amico, Oderisio Scalzini, non ex alunno, ma tanto bravo 
e generoso amico ha perduto in questi giorni la mamma che lui giusta-
mente venerava. 

Donna buona la Signora Barone Lucia Scalzini, nata a Castel del 
Monte (L'Aquila) 81 anni fa. E di tanta madre il sangue rifluiva nel 
figliuolo che della mamma portava le impronte sicure di galantuomo, 
apprezzato e stimato iunzionario presso il comune di Roma, lui abruz
zese pv.ro sangue. Forte e gentile, il nostro caw amico Oderisio Scal
zini. 

Noi che lo amiamo prendiamo parte al lutto e al dolore per tanta 
perdita e lo esortiamo a sostenere I'improvviso colpo assicwando di 
unirci cr.\*t lui nel pianto e nelle preghiere per la madre di preziosa e 
santa vita. 

T. 
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