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QUEL MARZO 

Carissimi, 
ritorna quel marzo! £ sempre quello del 1931 il marzo per noi. 

43 anni non sono bastati e non basteranno mai a spegnere il pianto del 
15 marzo 1931. Lo schianto e sempre pungente. Non andiamo contro 
la volonta di Dio, ma non possiamo trattenere la domanda che ci fac-
ciamo: perche e morto il P. Semeria? E una luce ormai spenta nel firma-
mento di Dio. Luce e carita! Luce era il pensiero del venerato Padre. 
Carita era l'anima del caro Padre. Ma la morte, per tutti uguale, il 15 
marzo 1931 spense quella luce. II 15 marzo 1931 spazzo quella carita 
violentemente lasciando in noi l'amarezza infinita, il cordoglio pungente. 
Chi non conosceva allora il Padre Semeria ? Tutti lo conoscevano. Tutti 
lo veneravano. Tutti lo volevano sentire. Forse a S. Lorenzo in Damaso, 
ancora c'e chi sente l'eco della sua ardente parola, ancora lo veggono 
apostolo impareggiabile d'amore, di carita, come ancora la si vive al 
quartiere Tiburtino di Roma ove si rivelo, ancora giovane, la sua ardente 
anima di apostolo. Egli giovane sentiva gia quale deve essere il Sacer-
dote di Dio, il Religioso distaccato dal mondo per essere nel mondo il 
predicatore delPamore, il protagonista infaticato di verita nella carita. 
La carita, che allora e vera ed e ricca per sollevare il povero, quando e 
cristiana, com'e nel codice divino nel S. Evangelo. Vera, larga, gene-
rosa perche insegnata dal Cristo, fatto uomo per donare l'amore, perche 
egli e Dio e Dio e Amore. 

II P. Semeria si inebrio di questo Amore. E per esso, per farlo a 
tutti sentire, perche tutti ne vivessero, non conobbe sacrificio. Una volta, 
dopo la sua morte, in Calabria scorsi una ripidissima cresta, impossibile 
anche per gli uccelli; vidi una povera donna carica di una cassa da mor
to. Pensai al venerato P. Semeria e tra me e me esclamai: quella cresta 
ha conosciuto anche il venerato Padre. Si, allora senza vie e senza mezzi 
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di trazione, bisognava arrampicarsi su le impervie creste dei monti per 
raggiungere certi paesi. E il P. Semeria si era arrampicato su tali creste 
per conoscere de visu la poverta e venirle incontro. Sbuffando nella sua 
pesantezza, egli scalava i monti, egli che tutti conoscevano specialmente 
i soldati della prima guerra mondiale. II P. Semeria non fu soldato per 
uccidere il fratello, fu soldato volontario per stare accanto ai combat-
tenti e sostenerli con la parola e con aiuti, come l'altro soldato volon
tario il venerato P. Minozzi, come lui uomo della carita che dovrebbe 
spazzare 1'odio, se la si sentisse come la si legge nel Santo Vangelo, nel 
quale impariamo che siamo tutti figli di Dio. E per essere tali dobbiamo 
essere fratelli senza alcun Caino. 

Ora Egli da 43 anni ci ha lasciati; ma adhuc loquitur. Lo abbiamo 
o no conosciuto, egli e il P. Minozzi ci hanno lasciato questa meravi-
gliosa eredita, l'eredita dell'amore, la eredita della carita nella verita. 
Per essere tali noi dobbiamo cessare di essere per noi, dobbiamo essere, 
com'essi, degli altri. Apostoli della carita, non profanatori e, peggio, 
sfruttatori della carita. 

Lettori carissimi, ricordate anche voi che siamo tutti fratelli e pes-
sun Caino dobbiamo seguire. Abele sempre. 

Fratelli d'amore che calpestano l'odio, l'odio ogr,i cosi propa-
gandato, con tanti diabolici raggiri, per superare il fratello che vogliamo 
servo e schiavo con i regimi tirannici. 

Viva l'Amore! Quello Cristiano. Non lo conosciamo? Prendiamo 
1'Evangelo. L'Evangelo sara anche per noi il codice della verita che scio-
glie tutti i problemi e crea la santa fraternita, contro Pabominevole odio, 
tormento terribile nel mondo che viviamo. 

Viva l'Amore. Viva! 
Servo di tutti 

D. Tito Pasquali d.D. 
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E' strumento I'anima mia con le corde di sen-
sibilita limitata: se le tocca Dio, esprimono un suo-
no; altro suono, se le tocca l'uomo. 

Che sempre risponda vorrei ed elevi il canto 
quotidianamente nuovo. 

Alia intenzione del musico devo mantenerlo ri-
spondente. Diversamente e la morte. 
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VOLONTA' DI BENE 

PROGRAMMA DELLA QUARESIMA 

La Quaresima e tempo forte di propositi e di azioni per convertirsi. 
In Dio e la volonta di bene eterna immensa onnipotente. L'uomo 

da quella volonta amorosa e salvato ed e santificato, purche se ne lasci 
coinvolgere, offrendo la propria adesione e collaborazione. L'esito man-
chevole di bene e attribuibile soltanto alia defezione della creatura, la 
quale, con libera determinazione, e capace di tirarsi fuori dal senso e dal 
movimento verso quella pienezza che Dio imprime all'universo intero. 

In Dio la volonta di bene e indefettibile. Egli e fedele e continua 
a volere il mio bene e la mia realizzazione, anche quando mi dimostro 
forsennato e scateno la mia liberta dietro una volonta di male che mi 
danneggia. 

Propormi di avere sempre verso gli altri, come fa Dio per me, una 
volonta di bene e programma di arduo impegno per I'orgoglio puntiglio-
so, sempre in cerca di rivalsa. Mantenere nei miei propositi questa deci-
sione di benevolenza e come immergere un carbone di fuoco dentro la mia 
sensibilita, provocandone sofferenza, per che le persone non sempre la 
conciliano, anzi, a volte, ne provocano il rovesciamento, sollecitando a 
retribuire male con male, a restituire colpo a colpo, secondo la sugge
stion dell'occhio per occhio e dente per dente. 

E invece no. La volonta di bene ci piega a rendere bene per male; 
a raccogliere, senza combatterle, le intenzioni di male, incassardone lo 
impeto e assorbendolo nella propria sofferenza; a superare la forza sco-
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stante e il maleficio; a perseverare nella volonta di bene con gelida e 
persistente determinazione. « Io — canta Davide nel Salmo 37 — come 
un sordo, non ascolto e come un muto non apro la bocca; sono come un 
uomo che non sente e non risponde ». 

Voler bene, fare bene, rendere bene: e ascesi questa: cioe e pro-
gramma di lotta, di forza, di conquista, martirio e vita dell'anima. 

Riguardo a me, salire per gradi a compiere la volonta di Dio, accet-
tandola e traducendola negli atti della mia vita, entro i luoghi, il tempo, 
le persone, e nel contesto di tutti gli accadimenti esistenziali, eke ralle-
grano o contristano, vuol dire salire verso la santita. Perche, intanto, il 
ritmo di questa fedelta segna la crescita dell'amore ed esprime la rispo-
sta, forse muta, forse sofferta, ma sempre elevanle e pacificante, all'at -
trazione della carita di Dio. 

ROMEO PANZONE d. D. 

Tu hai stabilito per i tuoi figli un tempo di rin-
novamento spirituale, perche si convertano a te con 
tutto il cuore, e liberi dai fermenti del peccato viva-
no le vicende di questo mondo, sempre orientati 
verso i beni eterni. 

Ogni anno tu doni ai tuoi fedeli di prepararsi 
con gioia, purificati nello spirito, alia celebrazione 
della Pasqua, perche assidui nella preghiera e nella 
carita operosa, partecipino ai misteri della redenzione 
e raggiungano la pienezza della vita nuova. 

(Dai Prefazi della Quaresima) 
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Un vo/fo di luce 

nella noffe dell'attesa 

Madre 
degli orfani 

Madre 
dei Discepoli 

pregs per noi. 

LA GENITRICE 
Isaia aveva preannunciato una giovane donna, il cui 

figlio e l'Emmanuele, cioe Dio con noi. 
Michea, uomo della campagna, contemporaneo di Isaia, 

profetizza anch'egli avvenimenti che vede con la sua mente 
profetica. « E tu, Betlemme di Efrata — esclama — cosi 
piccola per essere tra i capoluoghi di Giuda, da te uscira 
colui che deve essere il dominatore in Israele: le sue ori-
gini sono dall'antichita, dai giorni piu remoti. Percio Dio 
li mettera in potere altrui fino a quando colei che deve par-
torire partorira; e il resto dei tuoi fratelli ritornera ai figli 
d'Israele. Egli si ergera e fara pascolare il suo gregge con 
la potenza di Jahve. Sara lui la pace. » 

Nel brano e indicata colei che deve generare; il figlio 
the nascera fara pascolare il suo gregge e sara lui la pace. 
Una genitrice, un pastore di popoli portatore di pace anzi 
pace lui stesso, la cittadina dove nascera: ecco le grandi li-
nee che insegna il profeta Michea. 

II popolo eletto, durante la schiavitu, medita e prega, 
nffrettando con sospiri di desiderio il compimento delle pro-
fezie. Nel tempo che trascorre nell'attesa rinsalda sempre 
piu la certezza fondata sulla indicazione dei profeti. 

Quando i magi, sperduti nella notte senza stella, do-
mandano a Erode « dov'e il Re dei Giudei », ed Erode 
chiede informazioni ai sapienti di Israele, questi gli rispon-
dono: « A Betlemme, perche cosi ha scritto il profeta. » 

Frate Masseo 



SVELATI 
I SEGRETI Dl DIO 

C'e un messaggio pero che non puo lasciarmi 
indifferente: o l'accetto o lo respingo, operando una 
scelta che mi impegna radicalmente per tutta la vita, 
e oltre. Perche il mio progetto di vita dipende ap-
punto daH'atteggiamento mio verso quel messaggio. 

Esagerato! — mi dirai. 
No. Stammi a sentire; e smettila di prendere 

tutte le cose alia leggera. Una volta tan to, facciamo 
una conversazione che non cerca e non si conclude in 
una risata, facciamo una conversazione quaresimale. 

Non ti sei accorto che, per dritto o per rove-
scio, in tutti i ragionamenti ci mettono la religione? 
Da un po' di tempo a questa parte i parlatori pro-
cedono a imbuto: cominciano da un giro largo e fi-
niscono in un unico sbocco, che e quello religioso. 

Anch'io voglio fare un discorso di questo ge-
nere, perche voglio darmi ragione della mia profes-
sione cattolica. 

Esiste Dio, che e Trinita. Egli ha voluto co-
municare con l'uomo, svelandogli i suoi segreti e in-
vitandolo a comportarsi in modo da fare societa con 
Se, in una comunione di vita. Siamo nel piano del-
l'incontro e delle relazioni tra persone, cioe quando 
due liberta accettano di comunicare e di farsi dono 
reciproco. Dio eccelso ha comunicato poco alia volta, 
lungo i secoli, le notizie di Se e del suo piano di gra-
zia, esprimendosi a misura d'uomo, con parole, gesti, 
avvenimenti, realta. Questa iniziativa di manifestare, 

Oggi basta che 
leggi un libro, che 
assisti a uno spet-
tacolo e subito ti 
proclamano u n 
messaggio. Si son 
fatti tutti annun-
ziatori. E siccome 
le idee proprie e le 
proposte s o n o 
sempre bellissi-
me, importantissi-
me e risolutive di 
Dgni difficolta, nes-
suno si piega a ri-
ferire il messaggio 
delPaltro, ma ne 
inventa per conto 
suo. 

E va bene. 
Ma sono mes-

saggi che non im-
pegnano per la vi
ta. Posso e non 
posso seguirne le 
indicazioni. Anzi 
posso tranquilla-
mente ignorarli. 
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di donare, di invi-
tare Pha completa-
ta con la missione 
di Cnsto. Se tu 
leggi la S a c r a 
Scrittura, cono-
scerai Toper a pa-
ziente di Dio, che 
via via si manife
sto agli uomini per 
avviarli a una vita 
di unione con Se. 
Vi troviamo la ri-
velazione di u-
na somma di ve-
rita, le indicazioni 
per la condotta 
d<=lla vita, le con-
dizioni i modi gli 
aiutj ner entrare e 
rimanere nell'ami-
cizin con Dio. 

Ma non bas^n. 
Concluso il tem

po della rivelazio-
ne, « il Padre, con 
somma benignita, 
ha disposto che 
aunnto e^li aveva 
rivelato oer la sal-
\ie-77c\ di tnttp le 
p^ntj, rimanesse 
per semore intecrro 
e venisse trasmes-
so a tutte le gene-
rayioni ». 

Mi dir^i: come? 
T i risooi->rW 

oer mezzo d~'1 

Chiesa, istituita e vivificata da Cristo e dal suo Spi-
rito, composta da tutti noi battezzati. Alia Chiesa 
e stata affidata la custodia della rivelazione, del com-
plesso delle notizie che Dio ha voluto confidare agli 
uomini. 

Delia Religione e della Chiesa, amico caro, og-
gi tutti parlano, battezzati e no. E un bene. Ma il 
piu delle volte, ahime, durante il discorso spuntano 
lc orecchie dell'asino. Molti battezzati ignorano le 
verita. di fcde e oarlano a vanvera, sputando sen-
tenze a tutto spiano. Capita, non di rado, di trovarci 
di fronte a persone, istruite per la loro parte e cat-
toliche di professione, le quali della dottrina cristia-
na non sanno neppure l'abc. Qiiando si inoltrano in 
argomenti religiosi, poveretti, fanno come quelli che 
non sanno nuotare: annaspano, senza avanzare. 

Accanto a costoro poi c'e una categoria piu per-
niciosa, di quelli che interpretano i dati della rivela
zione non secondo Pinsegnamento del magistero del
la Chiesa, ma secondo le proprie opinioni personali; 
e siccome sono poco o niente attrezzati per affronta-
re gli argomenti della fede, dicono cose approssima-
tive e devastano Parchitettura divina e semnlice della 
fede con le incrostazioni della loro cosiddetta razio-
nalita. Questi dottori abusivi e dissacratori sono una 
disgrazia. 

II messag<;io e di Dio. Se sono cristiano con 
pcsso ignorarlo, non posso trascurarlo, non posso im-
pararlo sbagliato ne ripeterlo male interpretato. Le 
verita da credere, di fede e di morale, me le propo
ne la Chiesa e fino a quando la Chiesa, col suo ma
gistero, non pronunzia e non modifica e non prescri-
ve, i dottori abusivi possono sbraitare quanto qli pa
re: non sono abilitati a darmi la legge per la mia 
vita. 

Se quelli io seguo, senza ascoltare la Chiesa, mi 
faccio cieco che segue un altro cieco. 

F i o r e I I o 
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RICORDIAMO P. SEMERIA 

Monterosso al Mare 
Monumento a 
P. G. Semeria 
Servo degli Orfani 

(Bronzo di A. Mon-
teleone) 



Piu leggo e piu mi domando io, povero analfabeta, come mai si po-
tesse solo dubitare della sua religiosita, della sua ortodossia. 

Rileggo i suoi volumi, quei volumi che a I mio Seminario mi furono 
sequestrati dai Superiori, perche mandavano non soavi odori di Fede, e 
piu mi convinco che il P. Semeria non fu capito. Quei volumi hanno 
non solo odore di Fede robusta e vera, ma hanno odore di santita che 
e fuori d'ogni discussione. 

Ho letto i « Saggi clandestini »; mi si permetta di osservare che, 
mi pare, quel « clandestino » non va, non mi piace. Quel volume e pre-
zioso come tutti gli innumerevoli del venerato P. Semeria, ogni pagina 
e una rivelazione di dottrina religiosa, di teologia sana e saggia, auten-
tico attestato di un religioso che viveva il Vangelo, ne era abbastanza 
cibato e lo viveva esposto con forte Fede. Sono attestati intoccabili, 
sono esposizioni dottrinali che si impongono e sfidano qualunque criti-
ca, anche se fatta da illustri teologi che, alle volte, purtroppo, sono pre-
si, come oggi, dalla paura di tutto e di tutti dubitano, tutto condannano. 
tutti condannano. E il pauroso fascio che risulta di ogni ramo dei tanti 
alberi tagliati. 

La paura! Oggi non c'e questa paura. Non c'e il dubbio. C'e il vele-
no in tanti libri e in tanti scrittori dagli svariati titoli fasciati, e daU'altra 
parte si e reticenti nel far risultare 1'errore che tutto contesta e tutto 
nega, in omag^io alia carita. Non maltrattiamo la carita, ma non faccia-
mola responsabile, perche la carita non puo permettere 1'errore. Proprio 
il venerato Padre Semeria ci ha lasciato scritto saggiamente che la carita e 
-"omplemento della giustizia, la giustizia che deve operare debitamente 
e senza mortificare, perche tutti possiamo sbagliare, che humanum est 
errare. E oggi, invece, di correggere e togliere di mezzo gli errori in 
giro, che sono tanti, ci chiudiamo nel silenzio, e difendiamo i vaneg-
gianti. 

Il Padre Semeria non ha bisogno di difensori, e di ignoranti come 
il sottoscritto; si difende da se. Con la sua vita di apostolo della Carith 
e della Verita. 

L'Apostolo che ha vinto ogni critica e che merita l'elevazione sugli 
altari e per la sua ortodossia irreprensibile e per Pumilta e obbedienza. 
II Signore ha permesso la umiliazione del dotto apostolo P. Semeria 
Barnabita. Ora egli e alia ribalta della Santita, se non altro per le precla-
re virtu che fanno i Santi: umilta e obbedienza. 

D. Tito Vasquali d.D. 
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P. G. Semeria 
nel ritratto 
di A. Mori 

ARCHITETTURA DIVINA 
DELLA FAMIGLIA 

Monogamia 
La famiglia l'ha voluta Iddio; l'ha tutta insieme donata e imposta 

all'uomo. Ma per donarla ha dovuto disegnarla; Is linee maestre del 
domestico edifizio non le tracciamo noi con la nostra liberta - a nostro 
libito e capriccio; sono state tracciate, sapientemente, amorosamente trac-
ciate da Dio. 

Lo schema divino della famiglia, che ne rappresenta la perfezione, 
non si attua nella storia, bensi progressivamente. Si verifica una legge for-
mulata gia molto bene dai filosofi del M. E.; cio che sta in cima ai pensieri 
dell'artefice, non e primo, ma ultimo nella esecuzione dell'opera d'arte: 
primum in intentione, ultimum in executione. 

Le linee maestre o leggi organiche di questo divino edificio son due: 
unita e indissolubilita. Unita, rigida unita, severa unita nei genitori. Una 
con uno, e per sempre. La legge linea della unita coniugale e bello vederla 
riaffermata energicamente dal Vangelo. II quale pero nella fattispecie non 
pretende di innovare nulla, bensi di rimettere a nuovc il disegno di Dio 
guasto, al solito, dalla debolezza e perversita degli uomini. Pei coniugi la 
legge, essenziale, fatale, o, meglio, provvida, e questa: uno con una e per 
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sempre. Uno con una: monogamia. Questo tratto della linea coniugale non 
si discute nemmeno piu ai tempi del Cristo, tanto esso e penetrato nella 
parte piu civile della umanita, il mondo ebraico e il mondo greco-romano: 
il primo dei quali, l'ebraico, rappresenta, nella sua stona millenaria, l'ope-
ra delPuomo assistito da Dio: l'altra l'opera dell'uomo abbandonato, in 
qualche modo, a se stesso. La poligamia tra i liberi e scomparsa: il vero 
matrimonio si stringe con una reciprocity, sotto questo punto di vista, per-
fetta tra l'uomo e la donna. Questa da tutta se stessa a lui, a lui solo; ma 
anche l'uomo deve dare a lei, a lei sola tutto se stesso. La espansione 
con lei e finita; la funzione umana adempiuta. Stabilita la piii bella e im-
portante delle uguaglianze: la uguaglianza dei doveri, davanti a Dio. 
Contro di questa legge, che pure ha i suoi rigori, nessuno protesta al 
tempo di Gesu, ma Egli la riafferma ugualmente in nome di Dio. 

Rileggendo il testo sacro del Genesi, questa unita sacra del fo-
colare domestico non lascia nessun dubbio. L'uomo e solo, mestamente 
solo (Gen. II) finche al mondo non c'e neanche una, una sola donna. Ma 
non appena Dio ne ha fatta una e l'ha condotta ad Adamo, l'incubo del
la solitudine e spezzato: l'uomo e la donna fanno la famiglia divinamente 
compiuta. II fatto e li per li elevato a legge: l'uomo lascera suo padre, 
sua madre; si unira alia sua consorte e saranno due e uno, due in uno, 
uno in due. £ l'opera di Dio; nessuno la tocchi. Quod Deus coniunxit, 
homo non separet. 

Indissolubilita. 
1 - La unita coniugale ha intimamente congenita un'altra legge, o 

necessita, o tendenza: per essere davvero unica, la unione deve essere 
eterna, indissolubile. Uno con una per sempre. Dio non riprende il suo 
do no, ma lo corregge. Ha data la donna all'uomo. Eva ad Adamo, non 
ad tempus, glie l'ha data per sempre, finche ci sara lui e ci sara lei. La 
morte sola spezza quel nodo, cambia quella destinazione: la morte che 
non e capriccio dell'uomo: imposizione, non scelta. 

La solidita dell'edificio domestico e affidata a questo comma di 
legge: uno con una e per sempre. La solidita e la legge di ogni dimo-
ra stabile. £ la differenza della casa dalla locanda, dell'amore dalla sem-
plice amicizia. Di questa solidita tranquillizzante, riposante, hanno biso-
gno gli sposi per tessere bene la stessa tela della reciproca felicita. Non 
si lavora bene un campo se non sia proprio, se chi deve lavorarlo non 
sia sicuro di averlo, per sempre £ piu necessaria ancora questa solidita, 
vittoriosa d'ogni scossa passionale, capricciosa, al benessere, alia for-
mazione dei figliuoli. 

Contro questo corollario della monogamia che e l'indissolu-
bilita (il divorzio fu definito benissimo una poligamia successiva) prote-

12 



P. Semeria 
nella stagione 
piii fervida della 
sua operosila 
missionaria 

stano ai tempi di Gesu i Farisei, che godono si della tolleranza Mosaica 
in materia di indissolubility, ma nella tolleranza fiutano la condanna 
di essa, nella condanna un disegno, una legge diversa da quella tolle
ranza. Accanto al desiderio torbido di cogliere in fallo Gesu Cristo, un 
seereto rimorso li guida a formulare la celebre domanda: Si pud per una 
ragione qualsiasi rinviare la propria donna? Ma quando Gesu ha riaffer-
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mato il diritto sacro della famiglia divina, indissolubile (cio che Dio ha 
uniro, l'uomo non si azzardi di separarlo), dai bassifondi della passio-
nalita sensuale si leva il grido ribelle. Meglio allora, gridano, non spo-
sare, meglio non contrarre un nodo che poi si debba a qualunque costo 
rispettare. E anticipano le proteste analoghe di tutti i divorzisti della 
storia, fino ai nostri giorni, terribilmente monocordi e monotoni. 

La protesta non ottiene il suo scopo, non ottiene nulla. Gesu 
non la raccoglie, prosegue come se non esistesse. A ragione. Essa non e 
altro che un grido di passione edonistica che, pur d'essere appagata, non 
cura il bene della famiglia, della prole a cui strappa la madre - non cura 
i diritti della donna che rinvia come si gettano i limoni spremuti, per-
che non c'e piu nulla, assolutamente nulla da godere. Brutalita di maschio 
gaudente, potente e prepotente. E bello questo Maestro, e divino questo 
legislatore, che non curante di tal grido, di tali grida e basse proteste, 
passa oltre per il bene della famiglia, della umanita. 

P. GIOVANNI SEMERIA 

(Da P. G. Semeria, La Famiglia) 

CRISTIANI VERI 
Quando si pensa alle prime comunita cristiane, tutte unite nello 

amore di Cristo e dei fratelli, disposte ad afjrontare ogni persecuzione 
e a morire pur di non rinunciare alia propria fede, a disfarsi dei propri 
beni per aiutare i fratelli, e poi si volge lo sguardo a tanti «cristianelli » 
di oggi (e forse tra questi ci siamo anche noi, o almeno la nostra vita 
comincia ad assomigilare alia loro) troviamo una vita religiosa quasi in 
caricatura. I loro doveri sono ben misurati, il piano strategico e prepa-
rato con accuratezza ed e quasi perfetto: Messa domenicale, abbreviata 
delle due estremita e senza omelia, ridotta a died minuti, ascoltata con 
atteggiamento noncurante e passivo, « presente cadavere » come nel 
giorno del loro funerale; la confessions pasquale, un momenta penoso, 
da farsi possibilmente durante la Messa per non perdere tempo e col 
confessore piu sordo e sbrigativo, nel modo piu riassuntivo possibile: 
non ho rubato, non bo ammazzato, sono una stimatissima persona; la 
Comunione pasquale come tassa da pagare alia pari di tante altre, col 
volto rassegnato e compunto, da fare possibilmente nelle ore piu incon-
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suete per evitare inutili curiosita e pettegolezzi; I'elemosina, altra ope-
razione importantissima, che hisogna fare nel modo piu vistoso possi-
bile, (e con non piu di died lire), quando sono con gli amici, ma ch6 
pub essere tralasciata henissimo quando si trovano da soli; identica con-
dotta va tenuta per tutte le altre opere di misericordia. 

II Cristianesimo si ridurrebbe tutto a questo; o meglio c'e dell'al-
tro per i cristianelli: Vimpegno, preciso e assoluto, di tacciare di ipo-
crisia ed ejfeminatezza tutti quelli che non si comportano come loro, il 
dovere esclusivo di parlare contro i preti, contro la gerarchia ecclesia-
stica e contro ogni altra istituzione della Chiesa, dichiarandola contraria 
at tempi e alia liberta individuale. A questo punto sono certo di aver 
detto tutto di questi « cristiani », certo che nella loro vita non c'e una 
preghiera personale, una riflessione, una lettura che faccia comprendere 
I'essenza del Cristianesimo. Pos seder e un Vangelo {tan to meno leggerlo), 
guail sarebbe la fine, I'annientamento della personality, Vautodistruzio-
ne, tornare indietro di venti secoli. Se poi dovessimo intavolare un di-
scorso con questi signori che ignorano completamente il messaggio di 
Cristo, si definirebbero cattolici ed anche praticanti, pronti ad enume-
rare le innumerevoli pratiche religiose a cui passivamente si sono sot-
toposti. 

Se esaminiamo attentamente il nostro comportamento e un po' tutti, 
piu o meno, ci troviamo elencati in questa schiera di « cristianelli », 
ebbene un po' tutti saremmo delle « caricature di Cristo » senza il mi
nim o impegno per avvicinarci a 'Cristo, donarci a Lui, amarlo. A pen-
sarci bene dovremmo provare scontentezza di not stessi, delle nostre 
azioni, della nostra incoerenza, della nostra scarsa testimonianza, che 
non permette a tanti di avvicinarsi al Crisitanesimo. Occorre far di tutto 
per diventare Cristiani veri ed autentici invece di essere degli eterni di
lettanti scalcinati, e stare attenti al passaggio di Cristo, senza perdere la 
occasione di farci prendere da Lui, di farci investire dal suo amore. 

GIURA ANTONIO, d. D. 

All'uomo rinchiuso in se stesso, profondamente inquieto, straniero in un mon-
do che non conosce ancora, urge scoprire (inalmente qualcosa o qualcuno su cui 
fare affidamento per dare senso e sicurezza alia vita. 

A questo uomo il cristianesimo fa una proposta risolutiva: presenta Dio che 
entra in contatto con lui per stabilire, con la grazia, comunicazione di vita. 

\5 



REQUIEM 

MASTRO COLA Dl OFEISJA 

Abbiamo perduto un altro caro e sicuro affezionato amico: Nicola Lancione nato 
a Qfev.a (L'Aquila) nel 1898 s morto il 16-1-1974. 

Non fu solo un amico, ma un coraggioso e imperaggiabile artista del ferro 
battuto. Non aveva frequentato alcuna scuola. Non era stato con nessun artista. Da 
se si e elevato, acquistando una certa cultura letteraria a contatto con Vindimentica-
bile Pievano di Ofena Mons. Leone Don Pasquale che lo ebbe caro. Don Giovanni 
10 stimava assai assai e lo voleva capo officina ad Amatrice offrendo la ospitalita a 
tutta la famiglia. Non si senii di distaccarsi dal suo paese che lo venerava. Era mi-
rab'le vederlo con tutti affiatato, sriecialmente con oli altri amici nostri Nicola Ma-
rini, Antonio Marinucci, Antonio Stella e Moscardelli. D. Giovanni gli aveva trovato 
un posto onorevole al ministero della Pubblica Istruzione. Non ebbe il coraggio di 
lasciare il suo paese. La sua officina era un locale da umile fabbro ferraio. Ma da quella 
povera officina sono uscite opere che hanno riempito I'ltalia e hanno coperto di 
medaglie d'oro il grande e umile artista Mastro Cola. Tanto che il chirurgo Coletti, 
altro grande amico, lascib il bisturi e si diede al martello portentoso di Mastro Cola. 
11 ferro battuto era la sua grandezza. Nelle sue mani il ferro diventava terra mal-
leabile che presentava i meravigliosi lavori che hanno visto tutti in Italia, perfino sua 
riaesta Viltorio Emanuele III che lo stimava, amava il grande autoartista Mastro 
Cola. 

La morte ce lo ha rapito. Ne ho avuto notizia mentre mi apparecchiavo a dtr 
Messa, e ho celebrato per lui, per il caro amico, fratello piii che amico. L'amico che 
ci lascia sconsolati. Ma il suo nome rimarra. La sua arte finissima gli dara perpetuita. 

Sara nel nostra cuore, in tutto VAbruzzo, in tutta I'ltalia, negli Stati \3niH. 
Sara il perpetuo onore di un paese quasi nascosto e bruciato dal sole. 

Alia moglie Marietta, al figlio Salvatore che ne ha ereditato la facile maniera 
di tent are il ferro, alia figliuola il nostro affettuoso cordoglio, quale parted pazione 
di dolore e di pianto per tanta perdita. 

Perche Mastro Cola era buono fino a lasciarsi turlupinare da falsi amici che 
lo rapinavano nelle esposizioni, tanto furono che il Padre, il Salvatore, dovette inter-
venire se non per riavere, per eliminare vergognose sfrontatezze. Intendiamoci: non 
bonuomo, ma galantuomo, senza pari, generoso. 

La nostra umile preghiera non lo dimentichera. Sard sempre I'artista inimita-
bile, padrone del ferro, scritto nel nostro cuore, nella nostra anima. 

Forse invano cercheremo di trattenere il pianto ogni volta che guarderemo la 
sua arte, specialmente quella che ha nobilitato la nostra cappella a Roma, che ha 
destato I'ammirazione di quanti hanno avuto il piacere e I'onore di bearsi davanti 
alia finissima arte di un autoartista, veramente straordinario e illustre. 

La pace sia con lui in cielo. In terra la famiglia trovi la rassegnazione che dovrd 
esscrc la espressione viva dell'amore verso si grande congiunto che e e sard Mastro 
C^lr di Ofena Amen! 

T. 
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Abbiamo avuto notizia della morte di 

Suor BENVENUTA MILESI 
delle Suore della Sacra Famiglia 

avvenuta ad Almenno S. Salvatore il 10 dicembre 1973. 
17 suo nome e segnato con caratteri di fuoco nelle pagine della ca

rita che si scrive dentro la Casa di Riposo « Mons. Pasquale Leone » in 
Ofena, dove Ella stette complessivamente piu di venti anni. 

II suo apostolato fu nascosto, umile umile, impegnatissimo, eser-
citato nelle azioni quotidiane con una singolare animazione di pre-
ghiera. 

Fu pia Suor Benvenuta e visse nascosta con Cristo in Dio, sacri-
ficando la sua vita a servizio dei poveri. 

Ora e uscita dal nascondimento e in cielo ha consumato le nozze 
con Cristo, il quale ricompensa anche un bicchier d'acqua dato al po-
vero in suo nome. Viva per I'eterno in Dio Carita, al quale consacrb la 
sua esistenza. 

IL Cav. GIORDANO BERNARDONI 

nato a Rovere il 19 ottobre 1889 ci ha lasciati a Genova 
/'8 febbraio 1974. 

Era il padre del nostro caro confratello D. Rodolfo 
Atzeni, la cui mamma aveva risposato */ Bernardoni. 

II nostro cavaliere di Vittorio Veneto era un galantuo-
mo che, dopo il servizio militare nella guerra 1915-18, en-
trb nella famiglia Atzeni,, sposando la Signora Efisia, e con 
spiccato senso umano e cristiano, si sostitui al Genitore. 
Nobile pensiero. Umano sentimento. Sostituzione provviden-
Z'ale, anzi donazione. 

Egli rapresentb interamente e onorevolmente il padre 
di D. Atzeni, morto in guerra, con impegno sacro, impegno 
di amore che ha radici profonde nell'insegnamento del 
Vangelo. 

Le nostre condoglianze al nostro D. Rodolfo, alia So-
rella e alia Madre, tanto buona e avanzata negli anni, con 
promessa di preghiere per il caro estinto. 
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Nel mese corto parole malcavate 

Febbraio corto raccoglie a ORVIETO i superiori dei nostri istituti. 
Sopportano I'impegno di responsabilita nelle Case nostre, essi che non 
sono piu negli anni verdi; ma sono sostenuti dal puntello dei giovani, 
d'impeto, come si addice alia stagione giovanile. E nella logica delle 
cose, e dei tempi, si sa, che il puntello, quando ti ci appoggi con tutto il 
peso, ti mantiene ritto in qualche modo, ma ti indolenzisce il fianco. 

Ci ha convocati la volonta di incontrarci, di comunicare, di sen-
tirci uniti nella impegnativa fatica di apostolato. Vogliamo fare novita, 
novita autentica, senza rottura: come accade in tutti gli organismi vivi, 
che si rinnovano nella continuita. Vogliamo meglio oiganizzare e meglio 
esprimere il patrimonio ideale affidato a noi dal grande cuore del Fon-
datore. 

Cosi trascorriamo affiatati due giorni, arricchendoci, vicendevol-
mente. Nell'ambito, modesto assai, della nostra entita numerica, ci dia 
il Maestro di volere tutti insieme per e mai di volere contro, facendoci 
conoscere noi stessi e gli altri veritate et caritate. 

II 6 febbraio ci troviamo a ROMA per far corona a P. Tito nel 58° 
anniversario della sua ordinazione sacerdotale. Poi ognuno ritorna al 
posto. 

La Diligenza martedi 18 mi trasporta a CAMPOBASSO, trainata 
da cavallo bigio, bardato a nuovo, con le redini tirate; un cavallo che 
costa quello che vale, ma che bardotto non e: e cavallo. Trovo molta 
cordialita e cordiale disponibilita negli uffici della Regione. Poi sto a co-
lazione in casa dell'ex-alunno Prof. Muccino, semplice e distinto, attor-
niato da una famigliuola Concorde e rispettosissima. Ho modo di apprez-
zare lo zelo di D. Gennaro Lerame, un sacerdote postconciliare avan-
zatissimo, tenace, anzi direi puntiglioso nel garantire il buon funziona-
mento del nostro asilo di S. Biase. 

Ripartiamo alia volta di NAPOLI, puntando su Benevento. Bella 
strada, non percorsa nel passato. 

Una cava. Dovrebb'essere d'oro, finalmente, per queste popolazioni 
agricole. Auri fames. Macche. Sacri auri fames. Neppure. Auri sacra fa-
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>nes. Cos! e, se vi piace. La sacralita nel metallo. Ridicolmente. Si chia-
mano tutti o Pastrocchio o Capoferro o Poveragente. 

L'ottimo segretario, per vincere la malinconia del giorno che decli-
na. mette le parole in liberta e fa sprizzare una verve copiosissima nella 
conversazione. Cosi imparo sapidamente che vuol dire burich (un ter-
mine che fiammeggia nel ricordo di battaglie combattute) e che, sorpren-
dente ma vero, c'e un paese c'e un paese in questo mondo vedi un po' 
Levante per la storia o meglio per la geografia dove il sole non tramon-
ta per niente apri la bocca e mi domandi perche, perche a sera il sole 
arroventato per la corsa del giorno non va dietro ai momi ma dentro il 
mare facendolo rosso di fuoco cbi sa come e chi sa perche e dunque non 
mi dire che tramonta al piu mi puoi dire che tramara e stiamo attenti alia 
desinenza perche sempre la radice nel verbo ti ricordi non e ne tripla ne 
doppia ma semplice e invariabile scaracoccia trie trac spiegava il maestro 
col gesso alia lavagna e durante la coniugazione vediamo ecco qua che la 
desinenza muta o-i-a secondo il modo il tempo e quello che importa 
come dice la grammatica la persona, quindi o tramaro i tramari a tra
mara io tu il sole tempo finito indicative 

Mamma mia. E buio. II cavallo perde i punti soliti di riferimento 
e ci vede dubbio. Dov 'e la strada? Te la indicassero giusta una volta. 
Questi napoletanacci. Evviva Pilluminazione dell'austerita. Accendiamo 
il sesto senso. E arriviamo, parlando piu assai ch'io non ridico. 

L'Istituto « Roberto Darmon » e la casa della speranza, alimentata 
dalla Provvidenza e gia programmata. Intanto la bella schiera degli alun-
ni vi si va disponendo per il meglio. 

Don Cavaliere e un confratello di slancio e il Vice percorre la 
strada della buona volonta. 

Per due notti abbiamo tenuto legato alia posta il corsiero e, percio, 
abbiamo goduto la fraterna ospitalita, esaminando in opportuna sede 
nova et Vetera, prospettandoci il futuro. 

Passiamo a SPARANISE. L'istituto e stato ripulito all'esterno ed 
ha acquistato un particolare spicco, disteso e articolato dentro la cam-
pagna della Campania felix. L'edificio e struttura capace e rispondente. 
Chiede piu numerosa presenza e, quindi, accresciuta animazione. La Su-
periora nuova ha criterio e vede chiaro dentro le difficolta. Un po' di 
pazienza e la prospettiva si illuminera. 

Quindi lo scalpitante destriero si dirige a CASSINO, casa come sem
pre ospitalc, e vi consuma energetica prebenda per sostenere altra corsa, 
che riprende sollecitamente, spegnendola finalmente a ROMA. 

Lunedi 25 la Diligenza, scorrevole e confortevole, anche se procede 
ancora con la maninicca tirata, vien trainata sulla strada statale Tibur-
tina. La prima sosta e a CELANO centro, dove, sulla breccia d'un'atti-
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vita formativa che dura da 15 anni trovo Sr. Agnese, assente la Su-
periora. 

A CELANO stazione sostiamo piii a lungo, seguendo cordialmente 
l'elenco delle difficolta e delle necessita che la Superiora e Sr. Ceci
lia, anch'esse, come le consorelle dell'asilo di sopra, appartenenti alle 
Suore di S. Maria dell'Orto, mi vanno premurosamente presentando. La 
casa, per grazia di Dio, ha problemi di sviluppo, gia svolgendo nel po-
poloso rione una notevole animazione e un buon servizio. I bimbetti 
dell'asilo sono tenuti perfettamente. 

Ed eccoci, con breve stacco, ad AIELLI stazione, accolti, come 
sempre, con tanto rispetto, dalle quattro Suore, che sono Suore di Ca
rita di S. G^ovanna Antida, con una Superiora nuova e di buona volonta 
c ' i meritevole Sr. Giulia, la quale, per tanti anni, ha prestato ai bambini 
e al'a popolazione aiellese il servizio di carita, spendendo generosamente 
ie sue forze. 

Una scartata il cavallo fa verso GORIANO SICOLI e ROCCA-
CASALE, 'ocalita dove funzionano scuole materne dell'Opera, stentata-
mente, per la scarsa frequenza dei bambini, espressi da una popolazione 
che cala di numero. Invece e accorsato sufficientemente l'asilo di VIT-
TORITO, diretto, come gli altri due, da una maestra laica. 

E arriviamo al nostro seminario di OFENA, dove e gia in atto la 
girandola degli scherzi di carnevale, prodotti dalla inesauribile inven-
tiva del Vice. Non e spensieratezza. I Discepolini sono ricondotti a si
tuate lo spasso introdotto dalla consuetudine entro la prospettiva reli-
giosa della Quaresima, ben altrimenti impegnativa. 

Per una lunga sgroppata abbiamo impegnato fin dal mattino il bigio 
destriero, fino a CENTOBUCHI e a S. EGIDIO ALLA VIBRATA, 
scuole materne dirette dalle Pie Operaie della Immacolata Concezione. 
A Centobuchi la popolazione aumenta e anche la richiesta di frequenza. 
C'e una Suora maestra di prim'ordine. Le Suore hanno preso l'iniziativa 
d'un incontro mensile con le mamme, che promette bene. A pieno ritmo 
si svolge l'attivita anche a S. Egidio. Ne ringraziamo Iddio. 

Per le strade del ritorno troviamo aria di carnevale, come prose-
cuzione e come accentuazione. Un cielo ovattato di nebbia chiude il pae-
saggio in un colore senza festa e rende lubriche le strade degli uomini. 
Allegria spensierata. La gente veste panni altrui. Compromesso, super-
ficialita, malizia, egoismo giostrano, insieme alio sfrenamento ridancia-
no e godereccio, per cinquantadue martedi grassi all'anno, e l'uomo si 
fa maschera all'altro uomo, nel mondo, dove la tela dei rapporti non 
derivano il capo da Dio e il fllo dell'esistenza non si compone in un 
disegno che evidenzi i valori spirituali. 

Corriamo. Prati e pascoli. Mandrie. Buoi combattono tra loro, a 
cornate. 
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Rientriamo a Ofena. Al mattino delle Ceneri la comunita del semi-
nario, in tutte le sue componenti, si trova raccolta per la S. Messa e 
la imposizione delle ceneri. Ricordati che set polvere e in polvere ritor-
nerai: senso della vita e illuminazione vera. Prima che venga la sera, fac-
ciamo le opere buone. 

Programmiamo un viaggio di tanti chilometri quanti ne possono 
entrare in una giornata di digiuno. Partiamo. Piove. 

Saliamo ad ALANNO. Discorriamo sulle cose di quel nostro asilo, 
edificio ed istituzione. 

Riprendiamo la strada. Piove. Prima lungo l'autostrada, con a fian-
co PAdriatico, tormentato e spumeggiante per il vento gelido che 
lo flagella, poi per le giravolte verso Agnone, fino a CARUNCHIO, do-
v'e in funzione un asiletto diretto diligentemente da una maestrina laica, 
intenta sempr;: e puntuale tra i bambini. Sullo slancio arriviamo a LEN-
TELLA. Piove. I bambinetti riposano come angioletti sulle piccole sdraio. 
E il primo pomeriggio. Dirigono Pasilo le Suore del SS. Sacramento. 
Chiuso il carnevale, preparano la festa del paoa. Sr. M. Immacolata e 
ingegnosa assai nel preparare i lavoretti dono. La Superiora mi informa 
di tutto. Una nota che ora qui e caratteristica: il Comune s'e accoUato 
il pagamento del piccolo contributo di frequenza per tutti i bambini che 
vogliono usufruirne. Una benemerenza e un tratto di sensibilita sociale. 

Ripartiamo attraversando S. Salvo e Vasto e dirigendo il trotto a 
POLLUTRI, illustre cittadina e gentile. Piove. 

Nell'asilo Superiora nuova, esplicita ed esperta. Lunga conversa
zione informativa. Anche qui un lestofante ha suonato il pianoforte ru-
bando denari pochi ma necessari al bilancio striminzito dell'asilo. Ho il 
piacere di incontrarmi col nuovo Parroco. Auguriamo buon lavoro e 
riprendiamo la strada diretti a GUASTAMEROLI. Scende la sera. Piove. 
Le Suore si preparano per andare alia S. Messa. Parliamo di quanto in-
teressa. Ripartiamo, proiettando due fasci di luci davanti agli zoccoli gom-
mati del cavallo procedente sull'asfalto scivoloso. Piove. Varchiamo il 
cancello della nostra Casa di riposo « Madonna della Pace » iu FRAN-
CAVILLA AL MARE che e sera inoltrata. Ci accoglie D. Giaccmo, al 
riparo dell'amica tettoia. Piove. La pioggia ci ha tenuti a bagno pet do-
dici ore. Ci vorrebbe una Diligenza anfibia. Ma non imparerei a guidarla, 
per difetto di nascita. 

Mi compiaccio, anche sotto la pioggia, del veicolo che ho, speri-
mentato. Perbacco, pure cosl, doppieremo perfino il Capo di Buona 
Speranza. 

Ed eccoci alia confusione del programma fissato, rispettando a pun-
dno la tabella di marcia. Converso e godo il riposo tra gli anziani della 
casa. accuditi dalle Suore di S. Maria dell'Orto. 

Al mattino, celebrata la S. Messa, ripartiamo alia volta di ROMA. 
R. P 
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DALLE CASE NOSTRE 

Gioia del Code 
Istituto 
"P.G. Semeria,/ 

Ferma, e solo apparentemente, la 
macchina operativa per la costruzione 
degli impianti sportivi, la vita dello 
Istituto, iniziatasi in ritardo a causa 
dei postumi colerici, e ora in fase di 
piena attivita. Prima di catalizzare la 
nostra attenzione sul fatto «clou », 
cioe piij importante, di auesto mese di 
Gennaio e doveroso almeno rendere 
noto a tutti che il nostro Direttore, 
Don Bartolomeo, e riuscito, con tanti 
sacrifici, a realizzare diversi impianti 
sportivi. £ gia funzionale la pista di 
pattinaggio su cui si sbizzarriscono con 
circonvoluzioni e piroette i nostri pat-
tinatori, il campo di bocce e un parco 
giochi per i piu piccoli. Molto resta 
da fare: tra Paltro il campo di calcio 
e quelli da tennis, etc. 

Per ora non fervet opus a causa 
di forza maggiore. Ma il Direttore 
cerca tutte le maniere per sensibiliz-
zare i gioiesi e tutti quanti sono inte-
ressati alia gioventu. Noi gli auguria-
mo di portare a termine cio che ha 
iniziato. Ed ora veniamo alia cronaca. 

E bene dire subito che il nostra 
Istituto « P. Semeria » di Gioia del 
Colle ospita una novantina di ragazzi, 
tra interni e semiconvittori, impegnati 
nei vari gradi di scuola. Crescono sani 
e robusti: merito del nostro economo 
Don Pierino; ma lo sforzo congiunto 
dei superiori, accanto a questa crescita 
fisica, e quello di far progredire men-
talmente e spiritualmente i ragazzi ed 
avviarli, con coraggio e fermezza. al 
duro contatto con la realta. 

Ogni tanto nell'alternanza di stu
dio, scuola, giochi etc., un diversivo 
fa bene, soprattutto se si tratta di 
qualcosa di divertente. 

Infatti sabato 26 Gennaio, si e esi-
bito nel teatro del nostro Istituto il 
noto complesso « II Fungo Cinese », 
attrezzatissimo e fornito di tutte quelle 
tecniche strumentali necessarie per dare 
ai suoni gli effetti e i toni desiderati. 
Facevano da scenografia e creavano 
la giusta atmosfera le cosiddette luci 
psichedeliche. I componenti del Fungo 
Cinese, Pippetto, Sandra, Antonio e 
Vanni, hanno suonato pezzi del loro 
repertorio. Le belle canzoni del «Fun-
go Cinese » sono state intervallate ora 
dai canti della nostra « Schola canto-
rum » ben preparata da Mario Del 
Tiglio, assistente e virtuoso delParmo-
nium, ora da scenette inventate e in-
terpretate da Franco Vasco. Inoltre si 
sono svolti alcuni giochi caratteristici 
con premi offerti dallo stesso « Fungo 
Cinese ». £ stata una serata diversa, 
divertente ed istruttiva, anche perche 
la stessa musica, seppure difficile da 
capire, e stata spiegata dallo stesso 
Direttore. Un grazie ancora ai ouaUro 
giovani del « Fungo Cinese » che vo-
lontariamente sono venuti fra noi. 

Apprezziamo la loro bravura e il 
loro impegno, perche smentisce un cer-
to « cliche » fisso che vede in queste 
forme solo dei fenomeni di decadenza 
e di gioventu bruciata o drogata. 

MASTRAMARINO GIUSEPPE 

Potenza - Istituto 
''Principe di 
Piemonte,, 

Serata d'eccezione quella di sabato 
16 Febbraio scorso a Potenza, nel tea
tro dell'Istituto Principe di Piemonte, 
in occasione del primo saggio della sta-
gione del Gruppo Teatro Insieme. 

Un folto pubblico, raffinato e quali-
ficatissimo, ha fatto da splendida cor
nice alia riuscita manifestazione, con-
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ferendo all'incontro il carattere piu 
classico della serata di gala. 

Fra i graditi ospiti erano S. E. lo 
Arcivescovo Sorrentino, il Questore di 
Potenza, l'Assessore Regionale alia 
Pubblica Istruzione Guarino, il Co-
mandante della Polizia, il Presidente 
dell'Associazione Laureati Cattolici e 
del Rotary Club, Aw. Vito Laraia, 
e molte altre illustri personality del 
mondo politico e culturale della re-
gione. 

II Gruppo Teatro Insieme, del 
cui organico e parte integrante 'The 
Sweet Music Ensemble' (un'orchestra 
di died elementi piu coro), conta com-
plessivamente 25 ragazzi fra strumen-
tisti, cantanti ed attori. E una com-
pagnia formata e diretta da Salvatore 
Pidatella, il quale ne cura il corso di 
recitazione, la conduzione musicale e 
la regia dei lavori. 

L'attivita del gruppo e rivolta alia 
ricerca letteraria e teatrale nel senso 
piu ampio, ed intesa, per gli eventuali 
proventi conseguiti a seguito delle pro-
prie rappresentazioni, a devolvere ogni 
utile in tacita e diretta beneficenza. 

S.E. 1'Arcivescovo Mons. A. Sorrentino 

Mold nostri lettori ricorderanno Sal
vatore Pidatella, nostro ex-alunno, il 
quale di recente si e trasferito a Po
tenza da Roma, dove in passato pote 
frequentare l'Accademia Nazionale di 
teatro cominciando come aiuto di Fran
co Zeffirelli. Oggi la sua esperienza 
conta numerosi lavori condotti con 
professionisti, fra i quali ricordiamo 
Giancarlo Giannini, Annamaria Guar-
nieri e il piu recente Alberto Lupo. 
Presidente dell'A.C.T.O.R. (Attivita 
Culturali e di Teatro Organizzazione 
di Ricerca), nota per il Terenzio Afro, 
premio internazionale per il Teatro 
Classico Italiano conferito nel Camoi-
doglio di Roma, un cenacolo che si e 
valso della splendida collaborazione di 
Giorgio Petrocchi, Federico Doglio, 
Piero Bargellini, Adriano Magli, San-
dro D'Amico, Giacinto Spagnoletti ed 
Achille Fiocco, Salvatore Pidatella ha 
ottenuto nel 1971 il Premio della Cul-
tura dalla Presidenza del Consiglio per 
l'intensa attivita svolta. 

II suo gusto musicale e frutto, fra 
l'altro, di anni d'esperienza come con-
trabassista negli ambienti romani del 
Tazz e come direttore artistico del Fol-
kstudio Internazionale di Roma. 

Venendo a BLUES PER UN UO-
MO, di cui e anche l'autore, ecco quar
to Pidatella ha premesso sui motivi 
d'ispirazione e sulla stesura dell'opera. 

« Sembra — ci ha detto —, oggi 
per molti versi con maggiore frequen-
za, di leggere sul volto dell'uomo una 
stanchezza simile a disperazione, an-
goscia. Non si tratta di un fatto nuovo 
ma di un fenomeno ciclico, come la 
Storia dimostra: un fenomeno, solo, 
di cui siamo noi testimoni in questa 
epoca tanto travagliata. 

Piu profonda ed incolmabile. oggi, 
aopare Pincompatibilita fra spirito e 
materia, se pensiamo che ad una sem-
pre piu avanzata perfezione della mac-
china fa riscontro una sempre piu 
vistosa perdita di terreno dello spirito, 
una sempre maggiore insoddisfazione 
delle piu intime aspirazioni umane. 



Questa la desolante verita cui pos-
siamo facilmente convergere al termine 
di un tracciato evolutivo che, ad esem-
pio, partendo dalla nostra infanzia pie-
na di contemplazione rivolta a miti 
se vogliano tradizionali (individuabili 
progressivamente nei genitori, il mae
stro, l'ideale), dopo Timpano con la 
realta, inesorabilmente limitativa, ci 
porta assai spesso a provare odio verso 
uuegli stessi miti un tempo vagheg-
giati. Un odio che si spegne soltanto 
al pensiero della morte. 

Sulla base di queste considerazioni 
nasce BLUES PER UN UOMO, col 
quale — compatibilmente con le esi-
genze di tempo, di azione e d'espres-
sione dello spettacolo — ho inteso 
ripercorrere idealmente l'arco di evo-
luzione dell'intimo umano dalle origini 
ad oggi, paragonandolo appunto al 
processo evolutivo dell'individuo, dal-
l'iiifanzia fino ad eta matura. 

II lavoro risulta, cosi, composto di 
due parti. 

La prima parte, condotta scenica-
mente con canoni piu classici, perche 
meglio rispondenti all'argomento che 
essa tratta, ritrae l'uomo quasi immo
bile di fronte al Mito, giacche incapace 
di rispondere agli interrogativi circa 
il mistero della propria esistenza. Cio 
avveniva, ritengo, storicamente in 
epoca pre-cristiana, caratterizzata in 
prevalenza dal piu smodato paganesimo 
anche in contesti sociali di civilta piu 
avanzata. Con Cristo, infatti, il pro-
blema assume dimensioni piu umane. 
E l'inizio di una rivoluzione, il crollo 
di tutto un sistema intimo dell'uomo, 
e, in ragione del rafforzamento deri-
vato agli umani convincimenti, il crollo 
conseguente di miriadi di sistemi poli-
tici. Da questa nuova consapevolezza 
all'orgoglio, per una creatura appena 
riscoperta, il passo e breve. Ma e una 
tappa inevitabile alle soglie della co-
scienza. 

La seconda parte, che ha un movi-
mento scenico tipico delle nuove cor-
renti di teatro negro americano, vede 

l'uomo passare gradualmente da un 
momento di silenzi, che avvolgono la 
memoria tormentata delle cose acca-
dute, al momento odierno di nevrosi, 
immersi come siamo in quest'epoca 
gravida di fatti, di tumulti, d'incertez-
ze, di vaste contraddizioni. Quali le 
cause ? I motivi sono intinti nel ve-
leno di un'esistenza amara e consape-
vole. Vivendo piu a lungo con gli 
altri, siamo consci che 1'egoismo della 
nostra personale sofferenza ci rende 
colpevoli. Non possiamo alleviare la 
sofferenza di alcuno: nessuno puo al
leviare la nostra. E questa solitudine 
ci porta inevitabilmente all'ira, ad una 
rabbia cieca per le troppe cose che 
urgono da ogni parte, incessanti. Non 
vi e riposo, ma solo disordine nei pro
positi piii ragionevoli di provare le 
nostre capacita di comprensione e le 
nostre misere forze. 

II lavoro poggia nei suoi punti es-
senziali su di un materiale poetico as
sai vario. 

II repertorio musicale comprende 
brani di sapore negro-spirituale, afro-
cubano, medio orientale: materiale di 
folclore che, in quanto tale, e la voce 
diretta dei semplici, la verita degli 
umili, e sta a documentare un discorso 
che vuole attingere alle aspirazioni 
reali di una piu vasta generalita ». 

Per concludere, queste le note che 
abbiamo potuto rilevare nel corso del 
lavoro, condivise all'unanimita dal pub-
blico presente: buono e piacevole il 
lavoro, anche se non puo essere defi-
nito adatto alle stragrandi masse po-
polari. 

Eccellente il saggio del Gruppo 
Teatro Insieme in tutti i suoi inter
pret^ all'altezza della situazione sem-
nre nei delicati passaggi, con partico-
lare merito degli elementi piu anziani 
per preparazione in seno alia compa-
gnia-scuola. Indovinati gli arrangia-
menti ed i testi delle musiche, ottima 
la resa orchestrale. 

In definitiva, tutti soddisfatti. 
S. P. 
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Uno scorcio della scena durante la rappresentazione di « Blues per un uomo » 

rialzo dei prezzi, come se non bastas-
se la tanto ritardante corresponsione 
delle esigue rette, maturate da anni. 
Superiore ad ogni elogio e l'impegno 
di fedelta al bene della Casa, dalle 
Suore ai Professori, agli Assistenti, 
ai Discepoli. 

Dell'austerity approviamo l'unico 
lato positivo della tranquillita dome-
nicale, con transito di sole biciclette 
e di qualche calesse con cavallini di 
corsa. Abbiamo dovuto per forza di 
cose spostare tutte le date degli in-
contri sportivi, i quali ci hanno dato 
finora i piu soddisfacenti risultati, spe
cie con la squadra di Caludio, cioe del 
Vice che, anche in questo settore. sa 
dimostrare perizia ed entusiasmo, ben 
degni della gloriosa tradizione dei no-
stri atleti. Magliocchetti e stato defi-
nito dagli avversari di Pontecorvo un 
Gigi Riva in fieri ed ultra. 

Ora D. Vincenzo sta progettando 
una spedizione in marzo a Palermo, di 
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Cassino - Istituto 

"Figli d' Italia,, 

Gennaio e buona parte di febbraio 
sono trascorsi quasi sempre splendidi, 
ma questa fine del « corto e amaro » 
si sta svolgendo molto rorida di piog-
gia da noi e Candida di bianca coltre 
sulle alture circostanti. Pero <1 rad-
dolcito rigore della temperatura (con 
la Candelora, dell'inverno semo fora) 
preannunzia ormai con la fioritura d"i 
mandorli l'incanto della primavera. Ad 
ogni modo, la vita dell'Istituto continua 
regolare, tutto sommato, con immu-
tate condizioni di provvidenziale be-
nessere (ma quante mosse rocambole-
sche per avere gia solo zucchero e 
sale!), non mancando i colpi inferti 
anche a noi d'improvviso dalla auste
rity, misteriosa e balzana per il caotico 



dove spera di portar via finalmente, 
con merito, il trofeo « P. Minozzi », 
da troppo tempo appannaggio della 
Trinacria. Siamo, quindi, davvero «per 
l'avanzata ». Ma per l'avanzata sul se-
rio bisogna segnalare con viva gioia 
l'ex alunno Scaccuto Michele, che e 
riuscito tra i primissimi nel concorso 
di alcuni posti per il personale del-
l'Opera Universitaria a Roma. Ralle-
gramenti ed auguri al valoroso Miche
le, unito alia sua Italia. Al posto di 
lui e venuto come nuovo assistente 
Aldo, che gia ha dimostrato ottime 
qualita di educatore, di rinforzo n 
Franco (laureando), a Giovanni (siste-
mando) e Costantino (fluttuante). 

II 3 Febbraio, il Direttore si reco 
ad Orvieto per il Consiglio, sostando 
poi a Roma per il 6 successivo, ono-
mastico di P. Tito, cui abbiamo tutti 
insieme inviato i nostri filial! fervidis-
simi auguri, che rinnoviamo di cuore. 

Nella seconda meta di febbraio e 
stato con noi il dinamico Don Brae-
ciani, divoratore formidabile di chilo-

metri e chilometri tra Lazio, Campa
nia e Molise, nonostante la stanchezza 
prodottagli dall'influenza. Omnia vincit 
amor (et labor) specie per i piscatores 
animarum. 

La schola cantorum del Vicerettore 
si e gia notevolmente affermata, spe-
cializzata in canti religiosi, senza tra-
lasciare quelli ricreativi, in prepara-
zione del prossimo carnevale. 

II primo venerdl del mese D. Fran
cesco ha celebrato per la Comunita; 
a San Vittore e andato don Vito, cap-
pellano puntualissimo di quelle povere 
sante Suore; ogni pomeriggio festivo 
egli celebra a S. Giovanni di Cassino, 
godendo col pulmino della extraterri-
torialita. 

Di cuore ringraziamo l'ex alunno 
Tonino Cardillo ed il Dottor D'Ago-
stino per la loro amichevole genero-
sita, che ci hanno spesso dimostrata. 

II 21 febbraio, giovedi grasso, e 
passato tra noi con Don Luigi, in gra-
ditissima visita, il Padre Superiore. 

f . • ! ' : > . 

Laurea 

Mandato all'Universita di Roma dal Padre Superiore, il Discepolo 

D. MICHELE CELIBERTI, attuale vicerettore della Casa Madre in 

Amatrice, sommando negli anni I'impegno di studio all'impegno di apo-

stolato, ha conseguito in data 1 marzo 1974 la laurei in Letterattira ita-

liana moderna col massimo dei voti, discutendo la test sul Decreto Ge-

lasiano. 

Del fatto si rallegra la Famiglia religiosa, che conta cost un Disce

polo meglio disposto a fare la verita nella carita. 
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LA SVEGLIA 
N O T I Z I A R I O DELLA ASSOCIAZIONE E X - A L U N N I 

A curs di REMO DI GIANNANTONIO 

UN AVVISO UTILE 
Dopo anni di inutili ricerche, I'amico Trancanelli ha avuto, con insperata 

facilita, la for tuna di imboccare la strada giusta per ottenere I'adempimento di 
voto e la realizzazione di un desiderio, coltivato per tutta la vita. 

La sua maggiore aspirazione e stata, per lunghi anni, di depone una preghiera 
davanti la tomba del padre, caduto nella guerra 1915-18. 

Finalmente, Vha ottenuto. Qualche anima buona gli ha rivelato che esiste a 
Roma un Organo investito delle onoranze ai Caduti, in grado di fornire le indica-
zioni necessarie sui sacrari sparsi su tutto il Paese. 

Trancanelli ha fatto recentemente un pellegrinaggio ad Oslavia, nel cui Sacra-
rio, insieme con innumerevoli altre, riposa la salma del padre. 

E' stata cost grande la sua gioia e cost piena la consolazione, che desidera ora< 
dividerle con altri, che ancora non avessero avuto, per mancanza di precise indi-
cazioni, la stessa fortuna. 

Ha pregato, pertanto, di pubblicare sulla "Sveglia" il recapito dell'Ufficio al 
quale tutti possono rivolgersi e dal quale egli ha avuto le preziose notizie che 
cercava. 

Bast a recarsi o scrivere a: 
Commissariato Generale onoranze Caduti in Guerra - ROMA - Piazzale Luigi 

Sturzo, 23-31. 
Dati da indicare: 
Generalita del Caduto {name, cognome, paternita data e luogo di nascita, 

distretto di appartenenza). 

R D G 
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UNA SOSTA 
A MILANO 

Sono stato alcuni giorni a Milano, dove ora mi trovo nuovamente. 
II lavoro, che e motivo di queste mie soste, non mi ha impedito di in-
contrare alcun amici, vecchi e nuovi, con i quali conto di rivedermi 
nei prossimi giorni in un simposio, che stiamo organizzando e che spero 
gia consumato quando queste note vedranno la luce. 

Gradirei sommamente vedere raccolto intorno ad un tavolo (anzi, 
ad una tavola) il gruppo degli Ex di Milano, che mi dicono assai mime-
roso, ma che pare viva piuttosto disperso. Eppure, motivo pecuniare 
deil'esistenza dell'Associazione e il raggiungimento di una streua unione 
spirituale, che ha come cemento il comune ricordo, sempre vivo, degli 
anni giovanili e del dono multiforme che l'Opera ha fatto a tutti noi. 
II mio timore, nel redigere queste considerazioni, e di essere tacciato di 
presuntuoso, ingenuo, o almeno come colui che, avendo vissuto troppo 
poco in questa citta, nulla ha capito della vita milanese, tanto diversa 
dalla romana e che non da respiro, non consente la « pennichella » (che 
invece assorbirebbe i pomeriggi aH'ombra del Campidoglio), e che, infine, 
afTerma la preminenza del realismo e del dinamismo sugli atteggiamenti 
pressoche filosofici e contemplativi, nei quali noi del Sud ancora ci baloc 
chiamo. 

Tuttavia non disarmo. Non disarmo perche i primi incontri mi 
hanno maggiormente confermato in questa idea che, alia fine, vogho au-
gurarmi risulti essere stata idea di tutti, pur se inespressa. 

Ho visto Andriani, Galaffu, Fiorellini e Margheriti. 
Nei riguardi di Marco Andriani sto contraendo un debito enorme, 

che non so come potro estinguere, tanta e la generosa cordialita di cui 
sempre mi fa oggetto e tanta la prova di fraterno aftetto da convincer-
mi (ove ce ne fosse bisogno) che « l'antico valor non e ancor morto ». 

A Gigino Galaffu debbo essere grato di avermi regalato una bella 
serata di stile antico « come s'usava una volta » in una intimita paesana 
e focolaresca. La scena si e svolta nello studio del Proconsole di Via 
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Caccianino. Gigino e entrato dalla comune armato d'un lar^o, soddi 
sfatto sorriso e d'una bottiglia di vino sardo. — E frutto della mia terra 
— ha declamato posando la bottiglia sul piano ottagonale del tavolino 
e si e seduto sulla poltroncina di fronte alia mia, dopo aver rifiutato 
Pofferta del piu ampio divano. — Faccio cosi anche con Patuelli — mi 
ha assicurato. Ed e incominciata la serata. 

Uno a te, uno a me, uno a te, uno a me, da buoni amici. Cosi fino 
in fondo, anzi fino « al tondo ». II tutto naturalmente in una cornice di 
conversazione imperniata (guarda caso) sull'Opera e sul tempo da noi 
passato nei suoi Istituti. 

Ho visto Vito Fiorellini nella sua casa di Via Foppa, in un bel 
quartiere ricco, oltre che della sua presenza, di larghi spazi e di verde. 

Hanno subito destato la mia attenzione — oltre all'armonioso di-

L'ANGOLO DELL'ASSISTENTE 
Non so se tutti ve ne siate accorti: siamo in quaresima! Non mi 

meraviglio se alcuni di voi sono presi alia sprovvista, preoccupati 
come siamo dall'aumento della benzina, dalle targhe pari e dispari, 
dalla ricerca dei viveri, dagli scioperi e da altri avvenimenti politici, 
sociali e sportivi. Tutto cio non favorisce la nostra concentrazione. 

Eppure la quaresima e uno dei tempi forti dell'anno liturgico, 
tempo propizio per la penitenza (che ci viene imposta, vedi caso, da 
.hi meno ce la aspettiamo) e di perdono. Ci sara modo,dato i tempi, 
di ritornare sulla penitenza, ora pero desidero che il vostro pensiero 
si soffermi sul perdono di Dio. 

Per essere perdonati da Dio e necessario che riconosciamo che 
ci siamo allontanati da Lui, preferendo soddisfare i nostri desideri, 
cercando le cose create e dimenticando il Creatore. Dio attende il 
segno della nostra umilta e del nostro pentimento per farci sentire il 
suo abbraccio paterno. 

Dell'intimenticabile Padre Semeria si parla molto in questo nu-
mero, ma io proprio nel suo ricordo voglio invitarvi ad una opportuna 
preparazione alia Pasqua, che, per i meriti di Cristo, deve essere per 
tutti caparra di resurrezione. 

Don Mario 
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sordine che regnava nel salone-bazar — tre statue scolpite neJ legno, 
raffiguranti ragazze esotiche accosciate in modo da formare con le gambe 
il sedile e con il resto del corpo la spalliera di una poltroncina. — Regalo 
di artigiani polacchi — ha subito spiegato in risposta alia mia muta e 
ammirata domanda. Sul resto c'era molto da curiosare: la non curata 
disposizione dei mille oggetti incitava ad una passeggiatina esplorativa, 
alia quale non mi sono sottratto, seguito a vista dal padrone di casa cui 
arrivavano gradite le mie esclamazioni di meraviglia. 

Con Margheriti e stato posto in essere il particolare aspetto della 
nostra Associazione che offre vantaggi pratici ed immediati. Con l'ama-
bilita delPamico di vecchia data (ci vedevamo per la prima volta) egli 
mi ha validamente aiutato a risolvere un problema organizzativo della 
mia vita milanese. 

Debbo ora umilmente confessare un peccato (veniale) di cui spesso 
noi centro-meridionali ci macchiano, talvolta anche con ostentata com-
piacenza. Come tanti, mi immaginavo questa metropoli nordica come 
una enorme babele con le fauci aperte, pronta ad afferrare il misero che 
gli cada a tiro e a lanciarlo nel vortice della sua vita frenetica e disuma-
na per trasformarlo in un automa produttivo, inserito in un ingranaggio 
il cui moto si perpetua nel complice silenzio di una nebbia perenne. 

Ho trovato invece un sole sfavillante, un cielo d'un r.zzurro cosi 
limpido da eccitare assai spesso la citazione del non dimenticato giudi-
zio del Manzoni sul cielo della Lombardia (cosi bello, quando e bello). 
Ho incontrato persone, la cui amabilita e buona educazione e pazienza 
sono state per me un mortificante richiamo ad una realta spesso defor-
mata. 

Un fatto, pero, mi ha sorpreso del tutto impreparato e messo in 
crisi nei primi giorni di vita milanese. Dopo le due del pomeriggio, si 
bussa invano ai ristoranti di Milano: a quell'ora tutti hanno gia consu-
mato i pasti e stanno per iniziare la seconda fatica della giornata, mentre 
i camerieri si concedono riposo seduti, finalmente, alia loro sudata mensa. 

Marco Andriani, pero, non pago della mia confessione e della mia 
aperta dichiarazione di colpa, ha voluto infienre, perche mi resti la trac-
cia di questo soggiorno, trasportandomi nell'incanto della Valmalenco, 
a Chiesa, dove tiene aperta una « tana » per se e per gli amici piu sim-
patici. 

Accanto ad una statua del Redentore, che da uno spiazzo a due-
mila metri domina una serie di valli d'una bellezza superba, ho goduto 
la contemplazione della grandiosita della natura, che non puo non ricon-
durci col pensiero alia immensita di Dio ed alia limitatezza della nostra 
umanita. 
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Alle spalle il gruppo del Bernina, a destra il massiccio del Disgra-
zia, a sinistra I'elegante Pizzo Scalino, dai contorni stagliati come una 
piramide di antico campanile; davanti, la profondita delle valli, fino a 
Lanzada e Chiesa e, oltre, fino a Sondrio. Tutta una bellezza ed una 
grazia offerte alia mia vista in un candore di sole e di neve, sulla quale 
gli sciatori disegnavano le svelte e capricciose linee della loro allegria. 

Mi portero per un pezzo il ricordo di quei due giorni e, piu ancora, 
il debito di gratitudine verso chi mi ha prepotentemente costretto a cosi 
beata vacanza. 

A Milano una telefonata di Giginio Galaffu (poi, anche di Forcella) 
mi ha informato del rinvio del simposio, gia progettato per il 12 febbraio. 

Bene, se ne riparlera. 

Remo Di Giannantonio 

TEMPO E' DI RITOVARE DIO 
Purtroppo, anche oggi che certa scienza dice o che Dio non c'e o 

che essa, la scienza, ha sepolto Iddio. E poi, quando tuona il cannone, 
quando la tirannia ci percuote, ci spoglia, ci affama, le malattie e altre 
disgrazie ci colpiscono, e allora che ci ricordiamo di Dio per insultarlo, 
per hestemmiarlo e chiedere il perche! Ma se Dio e sepolto non pub 
uscire dalla tomha con la scimitarra di Maometto, dei Maometti moder-
ni, per tagliarci la testa. Se Dio non c'e pub massacrarci e perseguitarci, 
ed essere il nostro tormentatore? Come questa realta pub essere il por-
tato della scienza? Io direi che un prodotto tale di ignoranza e di con-
traddizione non pub essere il parto della scienza. Direi piuttosto che il 
parto o e della pazzia o e della scemenza. Nella sacra Scrittura leggiamo 
in proposito proprio questa eloquenza: Dixit insipiens in corde suo, e 
con la sua parola, Dio non c'e. Siamo meno sciocchi! Siamo piu intelli-
genti e prima di negare sappiamo che cosa neghiamo. Venti secoli fa 
S. Pietro, nella sua sapiente seconda lettera, ha lasciato la condanna ai 
contestatori e ai negatori, dicendo: questi negano cib che non sanno. 
ha stessa condanna I'ha pronunciata il regnante Pontefice Paolo VI a 
coloro che hanno contestato, negato, sconvolto cib che ci ha detto, per 
il nostro rinnovamento, il Concilio Vaticano II. Paolo VI ha detto ener-
gicamente: questi tali non conoscono le Costituzioni dettate per i se
coli, le Costituzioni del Concilio Vaticano II che rihadiscono cib che 
chiaramente gli altri concili secolari hanno detto e lasciato ai posteri. 
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Percid siamo piu coerenti. Siamo piu intelligenti. Non gettiamo in 
pas to ad altri scemi le nostre scemenze. Ricordiamo il: « Dixit insipiens 
in corde suo, non est Deus », parola divinamente rivelata da Dio attra-
verso le Sacre scritture, attravfrso i Santi Evangeli. J grandi, non i gros-
si, prima di parlare pensino, e pensino appunto perche essi siano piu 
coscienti e piu seri e insegnino agli altri a non gettare all'aria che solo 
'V nula, e ritenere il grano della verita, ossia la scienza vera. 

D. Tito Pasquali d.D. 
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