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E' come una specie di inno 

alia gioia divina 

che noi vorremmo intonare 

per suscitare uu eco nel 

mondo intero 

e anzitutto nella Chiesa: 

che la gioia sia diffusa nei 

cuori con I'amore di cui 

essa e il frutto, per mezzo 

dello Spirito Santo che ci e 

stato dato. 
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VESTITA DI SOLE 
San Giovanni evangelista, nella sua visione apocalittica, vede nel 

cielo una donna vestita di sole. 
Una veste che piu esalti la bellezza e tutta intanto la riveli non 

so pensarla. Mi pare questa la piu alta figurazione ideale di donna. Ma 
tale immagine di luce e entrata nella storia umana, e divenuta perfezio-
ne incarnata: la donna vestita di sole e la Vergine Maria, piena di grazia, 
primizia della splendida novita nella generazione umana e segno di 
speranza per tutti quanti noi sofTerenti e mortali. 

Nel piano di salvazione che Dio, nelPamor suo, aveva predisposto 
per la umanita peccatrice, la Vergine Maria e immediatamente presente, 
come capolavoro deU'amore onnipotente e trasformante: « Prima dei 
secoli, fin dal principio Egli mi creo » (Sir 24,14). 

Entro nel mondo donna come le altre, appartenente cioe alia stir-
pe umana, tessuta di carne e sangue e avvivata dallo spirito; ma entro 
privilegiata e nuova. Nacque cioe come figlia di Dio, elevata gia a vita 
soprannaturale e stabilita in una situazione radicalmente diversa dalla 
situazione di colpa e di dannazione in cui versava la restante umanita. 
Per privilegio di Dio comincio l'esistenza senza il peccato originale e 
quindi non toccata dalla colpa e dai mali che ne derivano. Neppure per 
un istante fu estranea a Dio: la comunione piena di Maria con le tre 
Persone della Santissima Trinita e da sempre e per sempre, con la inten
sity massima concessa a creatura. 

La integrale innocenza della Madonna manifesta il fine della reden-
zione, operata da Gesu, suo figlio nato da Dio, e applicata prima che ad 
ogni altra creatura alia madre sua, che, in tal modo nobilitata, divenne 
madre di Dio. 

Dio, quando entra nella storia deU'uomo e quindi nella esistenza 
di ciascuno di noi per compiere la salvezza, rispetta la liberta. Invita 
non impone. Realizza la santita col libero concorso deU'uomo. Lo svilup-
po della santita in Maria fu per privilegio straordinario, anzi per una 
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somma di privilegi, ma fu anche per l'assoluta disponibilita alia volonta 
di Dio, per la corrispondenza piena all'invito divino. Tutta la vita del-
la Madonna fu un si incondizionato alia volonta di Dio. Nelle litanie 
la invochiamo Vergine fedele. 

Siamo anche noi chiamati a fare la novita nella nostra vita, nell'An-
no Santo piu pressantemente di sempre. La novita nostra e stata inau-
gurata da Cristo e comunicata a noi da mantenere e accrescere assu-
mendo il comportamento indicato da Dio, che ha rivelato a tal fine la 
sua volonta. II mistero della nostra salvezza, e le sue esigenze, e le sue 
implicazioni, noi dobbiamo conoscere scrutando le Scritture e ascoltan-
do la Chesa. E all'adorabile volonta di Dio dobbiamo dire di si, costi 
quello che costi, scegliendola come legge assoluta per i nostri pensieri, i 
nostri desideri, le nostre azioni. Come ha fatto Maria. E allora vivremo 
come creature rigenerate. La dinamica del nostro rinnovamento, per illu-
minarsi di quella santita che splende in Maria, deve procedere, con con-
sapevole umilta, verso la comunione di amore, di vita e di destino con 
Dio, secondo l'insegnamento della fede. 

D. Romeo Panzone, d.D. 

II mondo e in ansia per le sue sorti che spa-
valdamente riteneva sicure ed opulente e che im-
provvisamente vede messe in discussione, anzi in 
grave pericolo. E' in gioco, dicono i « futurologi », 
la sorte stessa dell'umanita, che per inseguire il mi-
to di un progresso ad ogni costo e di una opulenza 
senza limiti, compromette la sua stessa esistenza 
sul pianeta: il « consumismo » la consuma. Siamo 
accoratamente avvertiti da insoliti pulpiti a rivede-
re il nostro « modello di vita »: una specie di eser-
cizi spirituali predicati da scienziati ed economisti! 
Eppure, e da venti secoli che il Vangelo ricorda al-
l'umanita di non porre tutta la fiducia nelle cose, di 
signoreggiare la terra e non di devastarla con voraci-
ta, di vivere con misura e accumulare tesori per il 
cielo, al riparo da ogni svalutazione e da ogni at-
tentato, di vivere per salvarsi in eterno e non co-
struirsi trabocchetti fatali con le sue stesse mani: 
« Difendetevi e tenetevi lontani da ogni cupidigia, 
perche se uno e neH'abbondanza, la sua vita non 
dipende dai suoi beni ». 

Salvatore Garofalo 



Maria santissima e Vergine e Madre. Di tutti i privi-
legi fu meravigliosamente abbellita perche doveva diven-
tare Madre di Dio. 

La lode e la beatitudine maggiore le viene dall'aver fatto 
la Volonta del Padre celeste. 



MARIA, BE AT A TRA I CREDENTI 

« Mentre (Gesu) diceva questo, una donna 
alzo la voce di mezzo alia folia e disse: "Beato il 
ventre che ti ha portato e il seno da cui hai preso 
il latte". Ma egli disse: "Bead piuttosto coloro che 
ascoltano la parola di Dio e la osservano!" » (Luc. 
11,27-28) . 

E' antica e lodevole usanza rendere lode alia 
Madonna nel mese di maggio, venerarla come Ma-
dre di Dio, tributarle tutta la devozione possibile. 
Le parole di Gesu, riferite dall'evangelista Luca, 
non ridimensionano questa devozione, ma le danno 
una precisa collocazione. Chi infatti ha ascoltato 
e messo in pratica la parola di Dio come la Madon
na? Certamente nessun'altra creatura. Maria e quiri-
di veramente beata ed e benedetta fra tutte le donne! 

La devozione alia Vergine ha per scopo la sua 
imitazione che si concretizza nell'ascolto e nell'os-
servanza della parola di Dio. 

Noi rimaniamo sicuri nella convinzione che 
l'unico Mediatore tra Dio e noi e l'uomo Cristo 
Gesu, che per tutti ha dato se stesso quale riscatto 
e la maternita di Maria ne mostra tutta Pefficacia e 
non impedisce minimamente l'immediato contatto 
dei credenti con Cristo. 

Don Mario 



NELL'OPERA VENT'ANNI DI CRESCITA 
GLI ANNI CINQUANTA 

Come la vita dell'umanita tutta e della Chiesa, nei decenni ora tra-
scorsi, ha avuto degli sbalzi di progresso impensabili prima — si pensi 
solo alia fine del colonialismo, ai progressi atomici, alle imprese spaziali, 
al Concilio Vaticano II —, cosi la vita delPOpera ha seguito un pro-
cesso provvidenzialmente fecondo, negli anni seguiti al Giubileo del 1950. 
Fu dominato dalla figura del P. Minozzi, teso nello sforzo di allargare 
le energie caritative dell'Opera, dopo aver sanato i disastri apportati 
anche all'Opera dalla guerra. 

Furono rinnovate e ampliate tutte le Case esistenti, per venire in-
contro ai bisogni dei tempi. Fece il Padre accelerare i lavori del gran-
dioso Istituto Maschile di Amatrice, per dare posto a quasi 400 orfani, 
ampiando le Officine, completando la Chiesa monumentale, il Teatro, il 
padiglione dell'Istituto Professionale, quello della Lavanderia e bagni, 
progettando il Campo sportivo e un Padiglione per ITstituto tecnico. 
Anche all'Istituto Femminile fu aggiunto un altro padiglione per ITsti
tuto Professionale Femminile. 

Erano in corso i lavori per ampliare anche ITstituto di Potenza, 
con la Chiesa e il Liceo Scientifico. II Signore non gli concesse ne di 
vedere in queste due Case, che gli stavano tanto a cuore, l'inaugura-
zione delle Chiese e dei padiglioni nuovi, ne di prevedere I'evoluzione 
che esse avrebbero avuto con gli anni, per le mutate condizioni dei tempi. 

Mentre furono lasciate Case avute in concessione, come quelle di 
Chieti e di Padula, fu ampliata la Casa di Roccadimezzo e furono co-
struite, la Casa nuova d Antrodoco e Asili nuovi in tanti paesi del Centro-
Meridione. 

II Padre, ormai ultra-settantenne, sembrava inesauribile di energie, 
mentre le preoccupazioni gli crescevano d'ogni parte. — « Non c'e tem
po da perdere! » — ripeteva sovente. Nonostante l'eta, non cessava di 
visitare le Case, sobbarcandosi a lunghe ore di auto, con qualcuno dei 
suoi Confratelli e dei costruttori. Mi diceva in una delle volte in cui 
mi voile con se da Ofena nei paesi dell'alto Chietino — « Dovete cono-
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scere l'Opera: domani tocchera a voi giovani pensarci; io ormai sono 
vecchio ». 

In mezzo alia sua attivita, divenuta ognor piu impegnata e movi-
mentata, egli seppe trovare tempo e quiete per lasciare ai suoi figli libri 
preziosi: Ricordi di guerra, Ombre care, Buona nottel, Meditazioni per 
i Discepoli, Meditazioni per le Ancelle, S. Francesco di Paola, S. Filippo 
Neri. Una vita sul P. Domenico Lacordaire la lascio incompiuta. 

Nel 1951, a Monterosso al mare, egli fece inaugurare dall'allora 
Ministro dei Lavori pubblici, On. Aldisio, il monumento in bronzo al 
Padre Semeria, opera dello scultore Monteleone. 

Nel settembre 1952, fece inaugurare la Chiesa nuova del Seminario 
di Ofena e immortalo gli Esercizi spirituali precedenti la cerimonia con 
il suo prezioso libretto « Norme di vita ». 

Nell'anno 1951, nell'Assemblea generale, tenuta nell'Istituto di 
S. Martino delle Scale, alia presenza del Vescovo di Ascoli Piceno, Mons. 
A. Squintani, i Discepoli acclamarono il loro venerato Fondatore Padre 
Superiore a vita, come grato riconoscimento della sua opera. 

Un riconoscimento ebbe il Padre dal Governo italiano nel 1956, 
per iniziativa di S.E. Ermini, allora Ministro della P.I., ricevendo la 
medaglia d'oro dei benemeriti della cultura. 

Nel 1958, fu celebrato con commozione il suo 50° di Sacerdozio. 
Niente faceva prevedere il calvario di dolore, con cui il Signore voile 
affinare la sua anima, in un mese e mezzo di terribile malattia, fino al 
mattino del l ' l l novembre 1959, quando essa approdo finalmente al-
Peterne sponde. 

Un fremito percorse tutta l'Opera, che, con sentimento naturale, 
si raccolse tutta attorno a colui che ormai raccoglieva, umilmente, ma 
con fermezza, la gravosa eredita, P. Tito Pasquali. Non potro mai di-
menticare la scena che si presentava nell'Ufficio deU'Opera, la mattina 
del 12 novembre 1959: tutti porgevano le condoglianze a P. Tito, che 
le riceveva in silenzio, pensate con che volto e con che animo. 

GLI ANNI SESSANTA 
Gli anni sessanta come per 1'umanita e per la Chiesa, furono tra 

i piu fecondi e vari per l'Opera. Ci fu una riflessione profonda sugli 
scopi e sui metodi di bene delle Istituzioni, sulle orme e gli esempi santi 
lasciati dai Fondatori, eco fedele del loro pensiero e custode geloso della 
tradizione da essi aperta nel campo della carita. 

P. Tito diede la misura della sua umilta e della sua saggezza. Eletto 
in due Assemblee generali — nel 1960 e nel 1965 — Padre Superiore, 
eletto Consigliere Delegato deU'Opera, seppe associarsi nella guida delle 
Istituzioni il giovane confratello D. Romeo Panzone, eletto Segretario 
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Generale dal 1960, in modo da affidargli compiti sempre piu impegna-
tivi, che lo prepararono ad assumere, per la fiducia dei Confratelli, la 
grande eredita. II vecchio e il giovane, l'esperienza saggia e la giovinez-
za ardimentosa, furono uniti insieme in mirabile sintonia, quasi imma-
gine dei due Fondatori, che dal Cielo fecero sentire palese la loro pro-
tezione. 

Nel luglio 1960, fu approvato il nuovo Statuto dell'Opera, gia pre-
sentato al Governo dal Padre: per esso fu affidata per diritto la dire-
zione dell'Opera ai Discepoli, coadiuvati di preferenza, nel campo fem-
mnile, dalle Ancelle del Signore. 

Nell'agosto 1961, venne inaugurata la Chiesa dell'Istituto maschi-
le di Amatrice, nella cui cripta, in una tomba marmorea, furono tra-
slate le spoglie mortali del Padre, che avevano riposato fino allora nella 
tomba della famiglia Santarelli, nel cimitero di Amatrice. 

Nella stessa data le Ancelle del Signore ottennero un preciso posto 
nella Chiesa, diventando Congregazione religiosa, con I'approvazione del 
Vescovo di Ascoli Piceno. Aprivano una propria Casa in Ascoli e suc-
cessivamente dalPlstituto Femminile di Amatrice, loro nido, si span-
devano in varie Case: Siponto, Matera, Gioia del Colle, Barile, Ofena, 
Napoli. 

Nel 1962, i Discepoli trasferirono la loro Casa Generalizia a Roma. 
Aprirono Case proprie; dopo la Casa di Roma, in Via dei Pianellari, 
con la Direzione della Famiglia e dell'Opera, lo Studentato Teologico, 
il Pensionato Universitario (realizzando cost il sogno vagheggiato da 
sempre dal Padre), costruirono il Seminario ad Orvieto, con annessa 
un'opera sociale, accettarono l'Istituto di Siponto, donato loro da S.E. 
Mons. Renato Luisi, Vescovo di Bovino, poi di Nicastro, quello di Bo-
vino (dovuto lasciare dopo pochi anni) quello di Matera, quello di Mon-
dello (Palermo), la Casa di Milano. 

Quasi eco di questi nuovi passi di vita, nacque, nel gennaio 1962, 
la Rivista Evangelizare, che, incorporando la gloriosa La Sveglia, ripre-
se la tradizione di Mater Orphanorum, interrotta dalla guerra. 

I nuovi orizzonti aperti alia Chiesa e al mondo dal Concilio Vati-
cano II trovarono i Discepoli, le Ancelle, 1'Opera preparati dalle nor-
me previggenti del P. Minozzi, dallo spirito profetico del P. Semeria. 

Dopo l'Assemblea generale del 1965, tenuta ad Ofena, quasi alia 
fine del Concilio, i Discepoli intensificarono l'approfondimento dello 
spirito del Fondatore, chiarendo i confini dei suoi orizzonti di bene. 
A cio giovarono i Convegni dei Superiori, dei responsabili della disci-
plina e dell'economia delle Case, tenuti durante l'arco di ogni anno. 

La conclusione di questo processo formativo si ebbe nel biennio 
1967-1968. 
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I discepoli furono impegnati nelle celebrazioni del I Centenario 
della nascita del P. Semeria. Le commemorazioni svolte in parecchi cen-
tri, come Roma, Genova, Milano, Napoli, Palermo e presso i luoghi di 
sede degli Istituti, la pubblicazione di una collana di opere del P. Se
meria, il documentario fatto preparare e proiettare Due anime, una vita, 
mentre fecero conoscere meglio il pensiero e il cuore del P. Semeria e 
insieme del P. Minozzi, svelarono quanto la loro figura e ancora viva 
e attuale, moderna e in sintonia col Concilio. 

L'anno commemorativo si concluse con la solenne traslazione delle 
spoglie mortali del P. Semeria nel suo Istituto di Monterosso, il 3 
novembre 1968, nella bella cripta costruita appositamente ai piedi del 
monumento. 

Quasi contemporaneamente, con una preparazione intensa di pa
recchi mesi di preghiere e di lavoro in tutte le Case (furono indette dal 
Padre Superiore preghiere speciali, furono nominate 4 Commissioni di 
studio, oltre la compilazione di un Questionario richiesta ad ogni Di-
scepolo), fu tenuta, secondo le prescrizioni conciliari, PAssemblea Ge-
nerale Straordinaria, nel luglio 1968, nell'Istituto « R. Darmon » a 
Napoli. 

I frutti furono: lo Schema di revisione delle Costituzioni, il Rego-
lamento Generale, l'Ordinamento degli Studi, documenti approvati ad 
esperimento fino all'Assemblea del 1976. 

Ad indicare l'importanza dell'opera compiuta, nel ricordino com
memorativo vennero riprodotte non solo le parole del Fondatore nella 
Professione dei primi Discepoli, ma anche le due date basilari della Fa-
miglia dei Discepoli: « Le Vigne di Calascio - Ognissanti del 1931 -
Napoli ai Camaldoli - 18-7-1968 ». 

Nel 1970, nell'Assemblea, tenuta alia luce dei documenti del 1968 
nella novella Casa dei Discepoli ad Orvieto, il P. Tito lasciava il timone 
della Famiglia al nuovo eletto Padre Superiore, D. Romeo Panzone, ri-
manendo, per volere dei Confratelli, Consigliere Delegato dell'Opera e 
Membro del Consiglio Generale, senza diritto di voto. 

Per quattro anni ancora, P. Tito segul le vicende dell'Opera, con 
la preghiera e il consiglio, fino all'alba del 29 aprile 1974, quando il 
Signore lo chiamo « all'altra sponda ». 

Insieme ai due Fondatori, egli trovo presso il Signore ben sei Di
scepoli: D. Giacomo Cavallo (+ 1933), D. Vittorio Sinisi (f 1963), 
D. Giovanni Gemma ("•" 1965), D. Clemente Tommazzolli (+ 1965), 
D. Giuseppe Di Gennaro (+ 1968), Fratel Gaspare Lo Voi (f 1972), 
e due Ancelle: Suor Sabatina Mella (+ 1973), Suor Caterina Caselle 
("1 1974): uno stuolo gia forte d'intercessori per i fratelli ancora ope
rand sulla terra. 

D. Tommaso Molinaro, d.D. 
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Chiesa di Cristo luce alle genti 

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

XII Giorr.ata Mondiale delle Vo-
cazioni Sacerdotal! — « La messe e 
molta, ma gli operai sono pochi ». Chi 
di voi non sente l'attualita bruciante 
di questa parola del Signore Gesu? 
E' un fatto che tutti conoscete: il 
bisogno di sacerdoti, di religiosi, di ani-
me consacrate e immenso. Se in alcu-
ne regioni si annunzia una fioritura 
piena di speranze, in molte altre e ap-
parsa un flessione inquietante di voca-
zioni, che pesa seriamente sull'avve-
nire. 

Risveglio — Certamente, questa ra-
refazione provoca talvolta un risveglio 
salutare delle comunita cristiane: i ca-
techisti, i membri delPAzione Catto-
lica, molti altri laid dalla fede e dalla 
testimonianza ammirevoli assumono re-
sponsabilita, gararantiscono "misteri" 
che auitano la vitalita cristiana dei 
loro fratelli ed incarnano il messaggio 
cristiano nel cuore delle realta quoti-
diane. II loro ruolo e insostituibile. 
Lo Spirito Santo li anima. Noi siamo 
i primi a rallegraci di questa promo-
zione del laicato, ad incoraggiarla. 

Rischio gravissimo — Trascurare il 
problema delle vocazioni farebbe cor-
rere un rischio gravissimo alia Chiesa. 
Significherebbe allontanarsi dalla vo-
lonta chiarissima del Signore, che dis-

se ai suoi apostoli: « Seguitemi, vi fa
ro diventare pescatori di uomini » — 
e di fatti essi abbandonarono le loro 
reti per seguirlo — e ad alcuni disce-
poli: « Va, vendi quello che hai e dal-
lo ai poveri e avrai un tesoro in cielo: 
poi vieni e seguimi ». 

Appello del Signore — Questo ap-
pello del Signore e una grazia inesti-
mabile. II Signore — siamone persua-
si — continua a farlo risonare nel 
cuore di numerosi giovani e adulti Per 
mezzo della Chiesa, il Cristo si presen-
ta — oggi come ieri — come colui che 
annunzia l'amore senza misura di Dio 
suo Padre; che dona il perdono, la 
guarigione del cuore, la pienezza della 
sua vita; che invita ad edificare con lui, 
sulla verita e sull'amore, un mondo 
nuovo, un mondo di figli di Dio e di 
fratelli. 

Prefcrenza — Ma quando il Signore 
chiama qualcuno, in maniera partico-
lare, mediante una luce interiore e per 
mezzo della voce della Chiesa, a ser-
virlo come sacerdote, religioso, mem-
bro di un Istituto Secolare, suscita in 
lui e gli domanda una preferenza as-
soluta per la sua persona e per l'ope-
ra del suo Vangelo: « Seguimi! ». Que
sta preferenza e seducente; essa puo 
veramente riempire il cuore umano. 
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Essa suppone un atteggiamento di fe-
de molto salda. 

Messaggio — Noi indirizziamo que
sto messaggio a voi, nostri Fratelli nel-
l'Episcopato, di cui condividiamo la 
preoccupazione di fronte alia messe co-
si abbondante e alia scarsita degli 
operai. 

Noi lo indirizziamo a voi, sacerdo-
ti, affinche, ravvisando in voi la fie-
rezza di servire il Cristo, con le tri-
bolazioni e le gioie dell'apostolato, su-
scitiate la stima e il desiderio del sa-
cerdozio. La vostra fedelta, la vostra 
speranza, l'unita tra di voi attestino 
che si tratta d'una grazia incompara
ble. 

Noi lo indirizziamo a voi, religiosi 
e religiose, affinche la liberta e gra-
tuita della vostra consacrazione esclu-
siva al Cristo, che permette anche una 
dedizione aperta a tutti, possano co-
municare il gusto del Regno di Dio, 
rendendo il Vangelo attuale, credibile, 
attraente. 

Noi lo indirizziamo a voi, educatori, 
a voi soprattutto, padri e madri di 
famiglia, affinche la fermezza della vo
stra fede, la profondita della vostra 
generosita, il vostro amore per la Chie-
sa, vi permettano di preparare anime 
forti, capaci di ascoltare l'appello del 
Signore. 

Noi lo indirizziamo specialmente a 
voi, giovani e adolescenti, che siete 
attratti dal messaggio del Cristo e scos-
si dai bisogni spiritual! dei vostri fra
telli. L'uomo non vive soltanto di pa
ne. Interrogatevi sotto lo sguardo del 
Cristo. 

Noi lo indirizziamo anche a voi, 
fanciulli. II Cristo vi ama con predi-
lezione. Voi siete gia capaci di dare una 
preferenza a Dio che puo trascinare 
tutta la vostra vita alia sequela di Ge-
su. Ricercatelo con tutto il vostro enti
re, in una preghiera piu ardente, nel-
l'offerta della vostra vita, in un apo-
stolato in misura delle vostre forze. 

Paolo VI 

Marie Yvonne, attrice rinomata della Comedie Francaise, una sera 

al termine dello spettacolo dato al Grande Teatro di Ginevra, subita-

mente, in meno di un secondo, da rimanere li inchiodata, senti nel suo 

intimo questo comando: Appena tornerai a Varigi, lascia il teatro ed 

entra in convento. Aveva 35 anni. Ora e Carmelitana. 

Id 



RIFLESSIONI DI CUI SI FAREBBE VOLENTIERI A MENO 

Sard uno sprovveduto, nella convinzione di molti, ma io resto sem
pre dell'opinione che nella nostra societa ci sia, si, qualcosa che non 
va, ma che questo qualcosa non sia proprio quello di cui tutti parlano 
o che addirittura reclamizzano. 

Si tratta di qualcosa di sottile, come un gas venefico, che serpeg-
gia e ghermisce, specialmente i piu moralmente deboli. 

E' la mancanza del senso della moralita, in tutti i campi. 
Nel campo della criminalita, un indice di questa mancanza, un 

sintomo di questa insidiosa malattia sta nel fatto che oggi e diventato 
comune portare ad esempio, ad ediftcazione di tutti, specialmente dei 
piu giovani, i handiti, gli assassini, i rapinatori ecc. che oggi non si chia-
mano piu cost ma: poveri giovani emarginati da una societa consumista 
incapace di educarli; piccoli sicari, che per quattro soldi si danno at 
crimine; ragazzi che hanno avuto un'infanzia difficile, oppressi dall'au-
toritarismo dei genitori che avevano il coraggio di prenderli a sculacciate 
se li pescavano a ruhare la marmellata. Tutto questo per giustificarne in 
qualche modo la condotta, con la complicita della psicologia, della socio-
logia e di non so quanti altri... ta. 

Si ha I'impressione che una certa sfera della societa si stia crean-
do un alibi per la propria grama sopravvivenza. 

Tutti siamo d'accordo che, oltre la giustizia, va considerata la mi-
sericordia. 

Ma se questa non viene usata « cum grano sails >•>, potrebbe por
tare a delle conseguenze disastrose, peraltro prevedibili, a meno che non 
si vogliano deliberatamente chiudere gli occhi alia realta. 

Un vecchio proverbio, e i proverbi, checche se ne dica, restano 
sempre la saggezza dei popoli, dice che il « medico pietoso fa la piagd 
cancrenosa ». 

E la cancrena e gia galoppante. 

Se non fosse una cosa tragica, e un sintomo della cancrena di cui 
sopra, potrebbe essere la trama di un'operetta. 

Tre detenuti nel carcere di Viterbo organizzano, in qualche miste-
rioso modo, il sequestro di un magistrato a Roma (c'e da dire che la po-
lizia, dopo le prime indagini, riteneva che la causa della sparizione anda-
va piuttosto ricercata nella vita privata del sequestrato). 
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Forti del prezioso bottino nelle mani dell a loro gang, i galeotti 
organizzano una sanguinosa rivolta nel carcere. Prendono ostaggi, det-
tano condizioni che vengono accolte dall'autorita. Non mantengono la 
parola data. Chiedono di essere trasferiti in altra regione e vengono ac-
contentati. La zona richiesta e la stessa dove, tempo fa, e avvenula la 
clamorosa evasione di un loro compagno, non pin ripreso. 

La fine dell'operetta, mentre scrivo, non si conosce ancora. Mi 
augurio di tutto cuore che, come per tutte le opcrette, si tratti di un 
lie to fine, ma ne dub it o. 

Riassumo: tre individui, un ergastolano e due condannati a gravi 
pene, dal carcere tengono in iscacco una nazione intera, la magistratura, 
le forze dell'ordine, le forze ramate, il governo. 

Se questa non e cancrena, che altro e? 
Nel frattempo, le Camere stanno giocando al tiro alia fune con la 

nuvoa legge sulla tutela dell'ordine pubblico. 
La situazione generale si pub riassumere con le parole lasciate scrit-

te da Padre Minozzi: « Oggi paion tramontate nelle. tenebra dei secoli 
le leggi che una volta reggevano la moralita dei popoli, la illuminavano 
dall'alto. Nessuna norma oggi piu vige di quelle indiscusse un tempo 
dalla gente normale, di bnon senso. I piedi sono oggi al posto della testa. 

Se capovolto Vuomo ». 

C'e un rimedio contro questa deplorevole situazione? 
Noi siamo, nonostante tutto, inguaribilmente ottimisti, anche se 

pud sembrare il contrario e siamo convinti che di rimedi ce ne siano. 
Essi perb non sono i discorsi accademici sulla criminalita che gli 

addetti ai mezzi di informazione, sfoggiando una tecnica avanzatissima, 
intrattengono attraverso la penisola e fuori di esse, mentre il crimine si 
compie alia porta di casa; non sono le promesse sempre ripetute da 
decenni e mai mantenute. Non serve riempire le orecchie della gente 
di astronomiche cifrc di denaro che nessuno, se non pochi "ras" di razza 
nostrana, vedranno mai, neppure in minima parte; non bastano pochi 
contentini buttati come polvere negli occhi degli elettori, per assicu-
rarsene i voti. 

Piuttosto si vieti ai lavoratori di incrociare cost spesso le braccia, 
o non se ne dia motivo (in quanto a scioperi VItalia detiene il primato. 
mondiale; non pass a giorno senza i suoi scioperi); si distribuisca equa-
mente il denaro pubblico estorto ai contribuenti con ogni mezzo possi-
bile; si facciano case, scuole, ospedali dove mancano; si diano agli an
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ziani pensioni che permettano di sopravvivere; si restituisca alle forze 
dell'ordine e alia magistralura la credibilita e il prestigio che dovreb-
bero avere. Si faccia in modo che il popolo cominci ad avere un po' 
di fiducia nei suoi reggitori. 

Allora la corsa verso il basso potrebbe rallentare fino a fermarsi 
del tutto per riprendere, anche se faticosamente, a risalire. 

Ma per arrivare a cib e necessario che la cosa pubblica, la "res 
public a", sia amministrata da uomini disinteressati e saggi e non cupidi, 
di potere o di denaro, e dilettanti. 

P A T . 

La societa tecnologica ha potuto moltiplicare le 
occasioni di piacere, ma essa difficilmente riesce a 
procurare la gioia. Perche la gioia viene d'altronde. 
E' spirituale. II denaro, le comodita, l'igiene, la si-
curezza materiale spesso non mancano; e tuttavia la 
noia, la malinconia, la tristezza rimangono sfortuna-
tamente una porzione di molti. Cio giunge talvolta 
fino all'angoscia e alia disperazione, che l'apparente 
spensieratezza, la frenesia di felicita presente e i pa-
radisi artificiali non riescono a far scomparire. 

Percio e col diventare maggiormente presente a 
Dio e con lo staccarsi dal peccato che 1'uomo pud 
veramente entrare nella gioia spirituale. 

(Paolo VI) 



LA VOCAZfONE 
SACERDOTALE 

La parola vocazione deriva dal latino vocare = chiamare, perche 
essa consiste propriamente in una chiamata da parte di Dio, che sceglie 
un uomo fra tutti gli altri e lo destina alio stato ecclesiastico, conce-
dendogli gli aiuti necessari all'adempimento dei doveri speciali che lo 
stato ecclesiastico comporta. 

La vocazione consiste anche, in secondo luogo, in una chiamata da 
parte del Vescovo, il quale, se giudica l'uomo adatto all'alto ministero 
sacerdotale, lo consacra e lo accoglie nelle file del clero. 

Ambedue queste chiamate sono necessarie. Non basta per l'ordi-
nazione sacra la sola vocazione ordinaria divina o interiore della coscien-
za senza la chiamata da parte del Vescovo; come non basta la sola chia
mata del Vescovo senza la chiamata divina ordinaria o interiore della 
coscienza. 

S. Paolo, nella lettera agli Ebrei, dice: Nessuno si prende I'onore 
dell'ufficio sacerdotale da se stesso, ma solo lo prende quando vi e chia-
mato da Dio, cost cotne fit chiamata anche Aronne, fratello di Mose. 
Gesu Cristo ha detto ai suoi apostoli: Non voi avete scelto ed eletto 
me a vostro Maestro, ma io liheramente ho scelto voi ad essere apo
stoli e ad essere miei primi amici e vi ho posti in tale dignita ajfinche 
voi andiate in tutto il mondo e portiate frutto nella predicazione del 
Vangelo. Ga il Catechismo Romano, composro dal Concilio di Trento, 
dice: Si dicono chiamati da Dio coloro che vengono chiamati dai legit-
timi superiori della Chiesa. II Concilio Vaticano II dice: Le famiglie, 
praticando la vera vita cristiana diventino... un vivaio di vocazioni sa-
cerdotali. Rene Bazin, nato nel 1853, membro dell'Accademia Francese, 
diceva: Molte madri hanno I'anima di sacerdote e la trasmettono ai loro 
figli. S. Giovanni Bosco diceva cosi: Ho fatto esperienza di giovani: 
una terza parte di essi porta in germe la vocazione sacerdotale. 
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I segni della vocazione possono essere straordinari o eccezionali, 
fuori dalPordine naturale. Alle volte il Signore se ne serve per chiamare 
determinate persone alPufficio sacerdotale come per esempio la chia-
mata miracolosa di S. Paolo all'apostolato, di S. Giovanni Battista, degli 
Apostoli, di S. Ambrogio e di altri. 

I segni ordinari della vocazione sacerdotale sono in primo luogo 
una propensione intima e duratura, proveniente da Dio come dono gra-
tuito all'uomo che e deciso ad essere sacerdote, sia per il motivo della 
grande stima che egli ha dello stato sacerdotale e dei suoi uffici e doveri, 
sia per il motivo che Puomo si sente inesorabilmente spinto ad essere 
un santo sacerdote, a compierne degnamente gli uffici e i doveri per la 
gloria di Dio e per la salvezza delle anime. In secondo luogo il segno 
ordinario e la idoneita o capacita, che richiede tutte le qualita e doti 
fisiche intellettuali e morali che rendono l'uomo adatto alia vita sacer
dotale e lo rendono gradito nel ministero sacro della Chiesa. In terzo 
luogo segno e la chiamata da parte del Vescovo, che, come autorita legit-
tima, immette l'uomo nello stato ecclesiastico con l'Ordine sacro. 

A. Gratry, celebre scrittore di libri per la gioventu, diceva: A do-
dici anni si capiscono cose sublimi e generose che a quarant'anni non si 
capiscono piii. II Lacordaire, predicatore famoso, quando aveva appena 
quattro anni, gia predicava a tutti quelli che lo volevano ascoltare; e se 
non c'era nessuno predicava alle sedie con tanto ardore da far temere 
che si ammalasse; e se la mamma tentava di moderarlo, egli rispondeva 
cosi: non posso calmarmi perche si fanno troppi peccati, troppi peccati. 
P. Semeria fin da ragazzo diceva che voleva fare sette prediche al giorno. 
II nuovo Beato Cesare De Bus diceva cosi: Piuttosto che ahitare in citta 
e non predicare, preferisco andare a predicare in campagna. 

I mezzi piu adatti per avere vocazioni sono: chiedere vocazioni al 
Signore, pregando ed esaltando tutta la grandezza e la necessita del sa
cerdote; coltivare accuratamente le vocazioni sacerdotali; ricercare e aiu-
tare le vocazioni come fece S. Rosa da Lima, la quale, benche poverissi-
ma, riusci a mantenere per tutto il tempo del seminario un futuro sacer
dote nel lungo tirocinio dei suoi studi. 

Luigi Pietro Lovisone, d.D. 

Celina, preghiamo per i sacerdoti. Si, preghiamo per loro e consa-
criamo per loro la nostra vita. Gesu mi fa sentire ogni giorno che vuole 
questo da noi due. (Santa Teresa di Gesu Bambino). 

I*) 



IL TEMA MARIANO NELL'OPERA DI MICHELANGELO 

Cinque secoli fa, nel 1475, nasceva a Caprese, in Toscana, Miche
langelo Buonarroti, scultore, pittore, architetto ed anche poeta, uno 
dei piu grandi geni che la storia ricordi e fra i massimi rappresen-
tanti dell'arte italiana del Cinquecento. In ogni campo ha lasciato la 
sua impronta indelebile che caratterizza la profondita del suo spirito 
assetato di inftnito, di bellezza, di grandezza. Basti ricordare la Cappella 
Sistina col Giudizio Universale, la Cupola di S. Pietro, il Mose e la Pieta 
per avere una pur vaga idea della poliedrica figura che stiamo consi
der ando. 

Iniziato all'arte nella bottega del Ghirlandaio e poi alia scuola che 
faceva capo ad un certo Bertoldo, discepolo del Donatello, alia fine il 
giovane Michelangelo venne ammesso alia cerchia ristrelta dei fami-
liari di Lorenzo il Magnifico, fra cui spiccavano personaggi come il Po-
liziano, il Landini, Pico della Mirandola, tutti esponenti di quel vasto 
movimento che fu I'Umanesimo, il cui ideale ha trovato la massima per-
sonificazione artistica in Michelangelo. 

Si nota nelle sue figure I'armonia delle proporzioni, Vesattezza del-
le forme, rese ancora piu vive nel chiaroscuro e nel giuoco di luci che 
sottolineano la potenza e la grandezza del genio umano. Di fronte a cia-
scuna delle sue opere si pub notare con lui, come di fronte al suo Mose, 
che I'unica grazia che manca e la parola. 

Ma qui vogliamo accennare al tema mariano rappresentato in due 
opere giovanili: la Madonna della Scala e la Pieta. 

Siamo nel 1491. / / giovinetto Michelangelo vuole ritrarre la Ma
donna, poiche e la sola immagine, come lui confessa al Magnifico, che 
abbia della sua mamma, ormai scomparsa. Non si accontenta perb di 
ritrarla giovane e bella, come pub ammirarla nei quadri del Botticelli. 
La bellezza della Madonna deve essere si anche esteriore, ma deve ri-
flettere quella interiore. Dal volto devono trasparire I'infinita gran
dezza della madre del Creatore, I'eroismo con cut accetta la sua missione, 
la forza d'animo con cui si associa alia missione redentiva del Figlio suo. 
Ed ecco la sua prima Madonna, per la quale affannosamente si e aggi-
rato fra i quartieri piu poveri in cerco. di un volto capace di tanta gran
dezza. E' una mamma vigorosa e forte, par nella dolcezza del suo tratto, 
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che regge sul grembo un bimbo. E' ritratta di profilo, mentre sulla sini
stra c'e una rampa di scale alia cui cima giocano dei bimbi. II muretto 
di pietra da I'impressione di finire sul grembo della Vergine, mentre il 
braccio grassoccio di un bimbo, in cima alia rampa, proteso ad angolo 
retto, sembra formare col muretto una croce. La mano sinistra della 
Madonna sembra cost abbracciare il bimbo e la croce, mentre il suo volto 
fissa gli occhi lontano come per scrutare il futuro. 

Nel 1498 Michelangelo si trova a Roma tut to intento al lavoro del 
suo Bacco. Un giorno gli si presenta il Cardinale francese Giovanni de 
Groslaye, un vecchio e sant'uomo, che gli commissiona un grande grup-
po marmoreo da donare alia cappella dei re di Francia in S. Pietro. II 
tema che subito gli si presenta alia mente e la Pietd. Se infatti la Madon
na della Scala, quella col bimbo in grembo, era I'inizio, la Pietd rappre-
sentava la conclusione di quanto Maria aveva accettato, dando il suo 
assenso all'Angelo. 

Ma come rappresentare un simile soggetto? Poteva la Vergine, cost 
sottile e delicata, reggere ancora sulle ginocchia il suo bimbo, divenuto 
ormai adulto, senza che ne soffrissero la dignitd e la proporzione delle 
due figure? E dove avrebbe potuto trovare un volto che potesse dar-
gli I'idea del volto di Gesu? 

Finalmente, quando ebbe risolto i vari problemi tecnici, senza nulla 
togliere all'armonia delle proporzioni, riusci ad avere, con I'aiuto del rab-
bino della comunitd ebraica di Roma, il soggetto adatto per il suo Gesu. 
Pote cos} accingersi con ansia febbrile alia sua opera fi.no a ritrarre il piu 
bel marmo di Roma. La Madonna giovane e delicata, ma abbastanza for
te per reggere il corpo esamine del Figlio sulle ginocchia, e Gesu, che 
pur nella morte serba tutta la sua forza. Ecco il piu gran capolavoro 
che mai scalpello umano ebbe a trarre da un blocco di marmo! 

II peso del drappeggio sulla testa della Vergine, curvandole la fron-
te sulla mano del Cristo che poggia sul suo cuore, sembra voler richia-
mare Vattenzione dello spettatore e concentrarla sul corpo steso, da cui 
volgerebbe lo sguardo al viso della Vergine per leggervi la tristezza e 
la compassione. Tutto e riuscito ad esprimere I'artista in un clima di com-
postezza e di serenita. Al Cardinale, desideroso di sapere perche mai Id 
Vergine avesse il volto cost giovane, piu giovane del Figlio, I'artista ri-
spose che la Vergine non poteva invecchiare, perche tutta pura, e la pu-
rezza non oscurava mai il fiore della gioventii. 

Cost il volto dolce, affabile e sereno, pur nella vigoria dell'eroismo 
e del coraggio, che doveva portare scolpito della sua mamma nel cuore, 
e riuscito a trasfonderlo e a sublimarlo sul volto di un'altra Madre. 

Michele Perriello, d.D. 
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n i * l / ! o t A Maurizio sta sempre qui... statuetta cara agli orvie-
\MM v I C l U t a n j ( fusa j a Matteo Ugolino nel 1351. Sta qui e unendosi 

alia sua campana grida sempre, come ben porta scritto sul-
la sua cinta: « ... tu per gridare... ». Egli annuncia il tem
po che fugge; egli ammonisce e conforta. Dall'alto della 
sua torretta, ne vede tante... in sulla piazza e qualche volta 
gli prenderebbe la voglia di scendere e camminare tra gli 
uomini per dir loro: « Quae sursum sunt sapite ». 

Noi, a pie del tufo, udiamo nell'ore serene il suo mar-
tellare, sentiamo la sua voce e quasi diveniamo tristi. II 
tempo e un dono, non va sprecato. Di noi Maurizio vuol 
narrare i giorni di marzo e quelli di aprile. 

A marzo, sebbene cupo ed imbronciato, e toccato di 
vivere una data storica. Intendo dire dell'Anno Santo, di 
quella Domenica delle Palme, in cui ci sentimmo un cuor 
solo tra le braccia del Padre, cui gridammo « Osanna! ». 
Ma andiamo per ordine. 

Anniversario di Padre Semeria, il 15 marzo. Comme-
morazione assai sentita: pregammo e riflettemmo sul gran-
cle Apostolo, che sacrifico un avvenire, umanamente glo-
rioso, di scienza, per i suoi orfani, dei quali divenne 
Servo e Padre, con una vita affannosamente randagi?. 

Giorno 16 accogliemmo il nostro Vescovo Mons. Lu-
cio, che tenne una giornata per i Laureati Cattolici, ccle-
brando la S. Messa nella nostra Chiesa. 

S. Giuseppe ci ha fatto ricordare del genetliaco di 
Don Manfredi, che festeggiammo anche come Padre e Pa-
store di pecore erranti. 

Giorno 21 Mons. Lucio nuovamente tra noi, venuto 
proprio per noi. Ascoltammo la S. Messa, durante la quale 
ci ha parlato, con il suo linguaggio semplice e incisivo, 
del Giubileo. 

Giorno 22 partenza per Roma, l'alma Urbe ci atten-
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deva per le nostre due giornate storiche. L'abbraccio del 
colonnato del Bernini ci strinse tutti. La Famiglia e l'Ope-
ra erano la. Ci sentimmo grandi! Aleggiavano in bianche 
vesti rutilanti, sulla nostra colonna, le anime di P. Minozzi 
e P. Semeria, cui teneva dietro, luminoso come loro, P. Tito. 

Le visite alle Basiliche furono assai suggestive: com-
piemmo la marcia dello spirito, commentata da canti che 
scaturivano da piu di mille bocche. L'apice della emozione 
si avvero durante la visita a S. Paolo fuori le mura. Mi-
rando la Croce, camminammo con animo piu fido. 

La giornata romana del 23 ebbe inizio con la solenne 
Concelebrazione eucaristica, presieduta dal nostro Padre 
Generale, il quale ci spezzo l'unico Pane di Vita, dettan-
doci parole vibranti di affetto. Nel pomeriggio segui, se-
condo la tradizione, Pomaggio ai Caduti di tulte le guerre. 
Deponemmo una corona di fiori e di afTetti all'Altare della 
Patria. Quindi il Capo dello Stato ci ebbe ospiti al Quiri-
nale. II Presidente Leone ci parlo come un papa parla ai 
suoi figlioli. Ci disse tra 1'altro che la nostra presenza 
in quel Palazzo era per Lui piu gradita di qualsiasi altra 
visita. 

Rientrati a Casa, ricreati nello spirito, vivemmo la 
Grande Settimana Santa, partecipando alle sacre funzioni 
in Duomo. La Pasquetta ci rivide a Roma, ormai la strada 
la conoscevamo. Ci demmo alia caccia dei monumenti piu 
famosi: La Rotonda, er Pincio, er Laterano, l'eliofante, che 
sarebbe er purcino della Minerva ecc. Alia fine mandammo 
giu questo pasticcio con un bel pranzo al sacco. Grande 
allegria! 

Aprile scaccio marzo, perche triste e piovoso, ma 
quanto sole ci riverso! Inaridi la nostra creta, si restrinse 
grintosa, sicche Fratel Pancrazio si trovo a lottare non 
piu con la terra, ma col cemento. Dura terra. Pertanto 
non abbiamo gustato la carezza degli zefiri sereni, ne il 
brillio di primavera; scoppio il caldo di botto. E pensam-
mo che lontana non e la mietitura. Beato chi ha semi-
nato! I cupi fantasmi degli esami urgono in folia. 

Giorno 20 il nostro Padre Generale venne tra noi a 
celebrare la giornata mondiale delle Vocazioni. « Non siate 
Discepolini nani, ci disse, ma crescete sempre piu nella vo-
stra vocazione. Gesu e con voi. Avanti! ». 

Giorno 29 P. Tito ci ha sorriso dal Cielo. E' un anno 
esatto che ci ha lasciati con il corpo. Abbiamo elevato per 
Lui la nostra preghiera ed insieme abbiamo meditato ia 
sua santita. Ci e sempre dinnanzi: animo delicatissimo, dal 
volto severo contro il male, dal gran cuore pronto al per-
dono, dal comportamento mortificato ed umile, sprezzan-
te della sua persona; uomo di preghiera, di cui si cibava 
giorno e notte. 

Maurizio 
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| T l f p r | 0 1' ritorno della primavera con l'ondata di caldo, ci 
ha portato anche in questo mese a godere dclle bellissime 
giornate. 

Immaginate voi, quale ristoro per noi ragazzi, il poter 
respirare a pieni polmoni l'aria balsamica di questo cielo 
abbruzzese in uno dei posti piu suggestivi della sua terra. 

Tutto e bello qui attorno a noi, tutto place; la natu-
ra ci sorride e l'animo nostra si eleva in un inno di rin-
graziamento al Buon Dio. 

Preghiamo e cantiamo; studiamo e lavoriamo; alter-
niamo alia fatica il divertimento, le scampagnate improvvi-
se, le recite teatrali, il cinema, le gite, riuscendo fin dove 
ci e possibile a conservare nei nostri cuori quella festosa 
vivacita, colorita di allegria e di cordialita, utili nella vita 
nostra di comunita. 

La ricorrenza del 29" Anniversario dell'Ordinazione 
Sacerdotale del nostra Direttore D. Virginio, ha fatto vi-
brare piu vivacemente l'aria di festa. Ottima, per l'occasio-
ne, la recita drammatica dei mini-attori Faiazza, Di Pietro, 
Addone, Cordone, Garofano, Canala, con la regia dei no-
vizi Aldo e Michele, i quali hanno portato sulla scena la 
storia di San Tarcisio martire. 

I migliori alunni nella gara di Religione sono stati 
premiati con una gita ad Amatrice, accompagnati dal Vi-
cerettore, sostando prima nella citta dell'Aquila per una 
visita istruttiva. 

A Casteldieri ci siamo recati tutti quanti per parte-
cipare alia Messa celebrata dal Padre Superiore insieme 
a D. Mario, a D. Francesco e al nostra Direttore, in suf-
fragio di P. Tito nei Primo Anniversario della sua morte. 
Recitando il Santo Rosario ci siamo poi recati al cimi-
tero del paese, dove riposano le sue spoglie mortali. 

Ad Ofena ci siamo incontrati con i ragazzi della scuo-
la Media per una partita di calcio, riportando una clamo-
rosa vittoria, alia presenza dei notabili del paese e dei 
tifosi del luogo. 

Accanito pure, ma favorevole per noi il derby della 
nostra Nazionale R.A.T.D. con i ragazzi dell'istituto « San 
Giovanni » di Capestrano, preparati dal nuovo e dinaniico 
P. Vincenzo. 

Sempre e dovunque riportiamo vittorie; speriamo an
che di riuscire a farci onore ai Giochi della Gioventu, per 
la fase Provinciale, nelle competizioni di pallavolo e palla-
canestro che si svolgeranno a L'Aquila. 

Aria nuovissima abbiamo respirato su quel colle, dove 
rimane sempre ferma davanti al nostra sguardo una Chie-
sina: e la Cappella dedicata a S. Pancrazio. Partiti di buon' 
ora, abbiamo lassu assistito alia Santa Messa celebrata dal 
Vicerettore e al ritorno abbiamo toccato i paesini di Cara-
pelle e Castel Vecchio. 
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E per terminate: l'ultima tappa del nostra R.A.I.D. 
organizzativo e stata la bella citta di Lanciano. Che cosa 
grande, che evento straordinario il Miracolo Eucaristico 
avvenuto 12 secoli fa nella Chiesa di San Francesco, quan-
do I'ostia si convert! visibilmente in Carne e il vino in 
Sangue di Cristo. Oggi, dodici secoli dopo il fatto mira-
coloso, le Ss. Reliquie si sono mantenute intatte. Noi le 
abbiamo viste, raccogliendo nella gioia e nella preghiera 
frutti di un piu profondo senso di fede e di amore per il 
Mistero Eucaristico. 

(II Cronista di turno) 

A MARIA SANTISSIMA 
PER EDUCARE IL SENTIMENTO 

Vergine santa, Madre nostra, 
dacci un cuore simile al tuo, 

fermo negli affetti 
e di una incrollabile fedelta. 

Un cuore affettuoso, 
che irradi una tenerezza discreta 

e non riliuii di effondersi; 
un cuore casto, 

che viva nella carne 
senza appesantirsi; 
un cuore generoso, 

sempre pronto a dimenticare 
e a perdonare; 

un cuore delicato, 
che riempia di amore 

i piu umili servizi ed attenzioni; 
un cuore grande ed aperto, 

che si rallegri delle gioie altrui 
e ne sappia accogliere il dolore; 

un cuore dolce e buono 
che non condanni nessuno 

ed ispiri sempre iiducia; 
un cuore appassionato di Gesu, 

totalmente abbandonato 
al suo amore infinite 

F. Lelotte 
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La buona novella della salvezza e un messaggio di gioia e di libcra-
zione. In un mondo ricco di possibilita, ma nello stesso tempo in balia 
delle contraddizioni e giudicato assurdo da certuni, i cristiani devono 
comunicare la gioia di cui vivono: una gioia straordinariamente realista 
e che esprime la certezza, fondata sulla vittoria di Cristo, che nonostante 
le difficolta e le apparenti contraddizioni, l'avvenire della umanita si sta 
edificando. (c.c.s.) 

DALLE CASE IMOSTRE 

Cassino - Istituto 
Figli d'ltalia, / / 

• /# 

Con tanta gente, arrivata d'ogni par-
le d'ltalia e dall'Estero, il 25 aprile 
abbiamo partecipato alia solenne cele-
brazione nazionale del Trentennale del
la Liberazione, all'insegna della vera, 
libera democrazia, cioe nella ricerca 
permanente dei valori morali, politici, 
civili, sociali. 

Alcuni gentiluomini Tedeschi, col 
Sottosegretario S.E. il dott. Karl Ha
rold col Sindaco di Cassino, hanno por-

lato splendidi doni ai nostri ragazzi. 
II Direttore ha ringraziato commosso, 
per il gesto cosi squisitamente cri-
stiano. 

La Prefettura di Frosinone ha ripe-
tuto l'offerta preziosa delle auree aran-
cie catanesi! Cordialissime rinnovate 
grazie. 

Intanto, ci avviamo verso l'ultimo 
scorcio dell'anno scolastico, avendo ini-
ziato il bel mese dei fiori consacrato 
alia Madre nostra celeste. La prima-
vera incominciata cosi mal sicura, con 
riapparizione perfino della neve sulle 
alture, si e rimessa alfine sulla scia 
della migliore tradizione. I nostri 
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giovani, consapevoli come sono di do-
ver costruire il loro domani con assi-
dua tenace volonta, con matura respon-
sabilita, hanno fatto e faranno del loro 
meglio per l'impegno nello studio sot-
to la guida solerte dei Superiori, che 
raccomandano, spiegano, replicano con 
ragione, con pazienza inesauribile. Gli 
alunni piu docili brillano sempre per 
il buon esempio: i fratelli Passeretti, 
i fratelli Di Nardi, Tiziano, Nigro, Cor-
rellessa, Romano, Cona, Lamberti. E... 
Alain?... 

I tempi sono quello che sono, un 
po' dovunque, anche da noi. I De-
creti delegati banno apportato finora 
ben poco di utile nella positivita del-
l'attuazione dei vari problemi scola-
stici. Non volevamo soluzioni rapide, 
immediate, ma neppure 1'accentuazio-
ne del disorientamento, specie nelle 
Scuole Superiori, cosi danneggiate da 
ripetuti scioperini e ponticelli. Non si 
vuol capire che il perdere tempo deve 
a tutti dispiacere; non si vuole inten-
dere che non basta il fiorire di sole 
buone intenzioni, studiando intensa-
mente solo l'ultima settimana. Comun-
que, senza addossare responsabilita a 
chicchessia, poiche e gia tempo che 
volge il desio, occorre subito adope-
rarsi di conserto per uno sbocco fi
nale positivo, restando sempre vero che 
va tutto bene cio che finisce bene. 
« Tuo e il tempo, o Dio, tua la vita; 
perdonami per non averli fatti frutti-
ficare a dovere i tuoi doni d'amore » 
(P. Minozzi). 

E' un fatto che il tempo del Car-
nevale, pur cosi utile e cost ben pre-

parato ed eseguito dal Vice e da Ge-
sualdo, con il Coro dei piccoli, il pre-
sentatore Tirito, gli artisti Costanto e 
Castellana, con Passeretti, Di Nardi e 
Gizzi, e gia nel dimenticatoio. Anche 
il tempo delle gite a Perugia, all'isola 
d'Elba, e ormai solo un ricordo. Han
no avuto termine anche i vari cam-
pionati sportivi, certo in modo lusin-
ghiero per i nostro atleti (Marzocchel-
la e stato giudicato un virtuale Gigi 
Riva), essendo stata vinta non netta 
distinzione la Coppa Disciplina e rag-
giunto il secondo posto in classifica 
finale. Ora, si tratta di levare le vele 
per correre migliori acque verso il por-
to, sicuro dal mare periglioso. Com-
piuto il precetto Pasquale, preparato 
con paterno fervore e zelo dal Diret-
tore, come hanno fatto anche tutti 
gli alunni dell'Ist. Teen. Ind.le, cor-
roborati dalla ineffabibile grazia di Dio 
con l'acquisto delle Indulgenze al Giu-
bileo dell'Anno Santo a Roma, assie-
me a tutti gli Istituti dell'Opera, dei 
quali con sommo piacere ospitammo 
qui di passaggio le Comunita di Ba-
rile, Gioia, Potenza, Siponto, con rad-
doppiato buon volere, ci muoviamo 
verso le tappe conclusive degli scrutini 
e degli esami. E' l'ora. Adelante, tutti, 
alto lo spirito, con intrepida fede. 

Terminiamo con rinnovati auguri al-
l'assistente Sandro e a Serafino, nostro 
ospite per molto tempo, che felicemen-
te hanno coronato il loro sogno d'amo
re, con la invocata da tutti benedi-
zione di Dio. A quando per Peppino 
Verrecchia? 

(/. d'a.) 
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APRILE NON Tl SCOPRIRE 

LE REDINI 

Per un treno la tradizione e binario, percorso gia per lunga tratta 
in direzione delParrivo. 

Per un cavallo la tradizione, piu modestamente, sara redini, che 
trasmettono gl'impulsi dell'origine, orientando il progresso verso i pre-
fissati fini. 

APRILE 

II mese di aprile, col broncio persistente del cielo e la pioggia 
ogni giorno intermittente, ha dissuaso il cavallo bigio dall'intrapren-
dere trottate forastiche, consigliandolo invece a secondare gli eventi 
di provvidenza sulle strade domestiche. 

L'ORIGINE 

II 25 aprile un allungo di galoppo lo facciamo, D. Mario e io, in 
groppa al cavallo, fino ad Amatrice. L'istituto maschile e senza dubbio 
pane per i denti di D. Berardino, il quale fronteggia le forti necessita 
di manutenzione e di animazione, con l'accordo, nei rispettivi settori, 
di D. Francesco di Corleto e D. Tommaso Molinaro. 

Nella Casa di Amatrice sta l'origine della nostra Opera, signifi-
cata, anche nei motivi ideali, dalle strutture e dalla storia; e lo spirito 
e altissimamente predicato dal sepolcro, dove riposano le spoglie mor-
tali di P. Minozzi, il quale, essendone animato, lo testimonio nelle ope-
re. L'Opera nostra, lo sanno tutti, ha nobilta di natali. Sul nascere, 
insieme a P. Minozzi, la nobilito la carita di P. Semeria, del quale rima-
ne a testimoniare la grandezza cristiana, segnando il momento della 
scelta che fece di carita, mettendo tutta la sua vita straordinaria a 
servizio degli orfani di guerra. 

24 



Paesaggio 
amatriciano 
appena 
primaverile 

ARRANCANDO 

Che fatica che fa un quadrupede a tirar la Diligenza sulle rampe 
del pensiero, attorcendosi nei risvolti della mente, ma forzato dai pa-
raocchi, per fortuna bordati di metallo, a procedere sulla strada. 

Accanto ai due Giovanni, personalita del tutto eccezionali, e caro, 
specialmente a noi Discepoli, collocare I'amabile figura di D. Tito. E' pas-
sato un anno dalla sua morte. Domenica, 26 aprile, lo abbiamo ricor-
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dato a Roma, pregando per lui insieme agli Ex-alunni. II 29 invece, 
giorno anniversario, abbiamo concelebrato la s. Messa a Casteldieri, con 
la partecipazione dei discepolini, dei parenti che ne hanno ricordo de-
voto, del buon popolo. 

D. Tito non si presta ad essere rievocato con l'enfasi delle frasi 
generiche, e men che meno vuole essere rinchiuso nel mito ed essere 
richiamato soltanto miracolisticamente nelle cose nostre. D. Tito e ani-
ma a noi vicina, che riluce nella successione delle azioni quotidiane. 
La sua presenza tra noi non e stata grande, e stata straordinaria. 
La sua personality non e stata gigante, ma la tempra, quella si, 
e stata di qualita superiore. Egli non ha compiuto gesta, non ha avuto 
intuizioni, non ha mosso iniziative, non ha organizzato alcuna efficienza, 
non mai s'e fatto importante e rappresentante. Non era uomo per le si-
tuazioni generali, stava nel particolare. In cio era spiccatamente diverso 
da P. Minozzi; ma non meno singolare. Straordinario D. Tito e stato 
nella continuita e nella fedelta del suo servizio, nella umilta entro la 
quale ha tenuto nascosto la sua persona e quanto le atteneva e ne deri-
vava; straordinario nel modo col quale si dirigeva ogni giorno con men-
talita di fede nelle situazioni e nelle relazioni. Fu, in questa animazione 
di fede, intransigente. Gli avvenne cosi di ridurre a semplicita la 
sua vita, unificandola alia radice, li dove s'annodano pensiero, sentimen-
to e volonta per produrre le azioni. Davanti a tutti si presento sempre 
con una sola faccia: quella del sacerdote di Cristo. 

LEZIONE DI VITA 

Negli ultimi tempi di sua vita mortale, quando l'azione non gli 
rapinava il tempo e non gli tormentava lo spirito, pure arricchendolo di 
meriti e arricchendoci, egli indulgeva alia predica esortativa, al sermone, 
anche nelle amabili conversazioni. Un insegnamento ci ha lasciato, non 
sonante di parole, ma composto di azioni: la corrispondenza della vita 
con la fede; e inoltre: non il piacere, ma il dovere, sempre solo e dovun-
que il dovere, fino alio stremo delle forze; dovere, s'intende, interpre-
tato e compiuto con mentalita di fede. 

R. P. 

26 



LA SVEGLIA 
N O T I Z I A R I O DELLA ASSOCIAZIONE EX-ALUNNI 

IL DIRETTORE 
Quando si ripensa al collegio balza immediatamente alia mente la 

figura del direttore. 
Questa frase, cosi ovvia e banale, come l'inizio di un temino di 

prima media, ha un'anima di verita ed e dovuta al fatto che il direttore 
assommava in se tutti i poteri, da quello legislative, a quello esecutivo, 
a quello giudiziario. Percio si identificava con la vita intera del collegio. 
II che non vuol dire che gli altri dello stato maggiore se ne stessero 
con le mani in mano, perche, anzi, da fare ce n'era per tutti in abbondan-
za (e abbiamo in altra nota accennato alle non poche e non semplici 
incombenze del vice). E' che sul direttore gravava tale peso di respon
sabilita che, se queste fossero state visibili, corpulente, sarebbe apparso 
come una specie di Atlante col mondo sulle spalle. Per giunta quel peso 
doveva portarselo appresso senza sosta e di corsa, e ben per lui se riu-
sciva ogni tanto nella giornata a trovare un attimo di respiro e sedersi 
nell'ufficio di direzione per le inevitabili pratiche amministrative. 

Certe volte dava l'impressione di un generale d'armata che doveva 
stabilire la strategia generale e le congiunte tattiche particolari per muo-
vere il complesso carriaggio della vita dell'istituto. 

A cio si aggiungano le indispensabili richieste delle public-rela
tion con le autorita, con gli uffici, con quanti, in un modo o nell'altro, 
concorrevano a far giungere acqua al mulino sempre in mo to della comu-
nita e che impegnavano il direttore a sapersi districare abilmente in 
certi meandri burocratici non sempre chiari. Quindi stratega e politico. 

Tutto questo, pero, non era altro che l'aspetto, diciamo, esterno, 
l'insieme dei corollari appariscenti delle sue incombenze, che avevano 
un fondamento molto piu valido. E' che tutto il peso delle attribuzioni 
e delle responsabilita derivavano dal fatto che era soprattutto e prima 
di tutto prete ed educatore. E non e poco. Uno pud essere educatore e 
non prete, ma non puo essere prete senza essere educatore. Percio il diret
tore doveva ricordarsi continuamente che Domineddio gli stava alle co-
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stole piu del necessario e del dovuto, proprio perche quello che pensava, 
che faceva e che diceva apparteneva ai duecento ragazzi, ai tre o quat-
tro collaboratori, alle cinque o sei monache, al portinaio, a quanti, in
somma, formavano la famiglia comunitaria: a tutti, fuorche a lui. 

Poiche, inoltre, da quando mondo e mondo dove ci sono due per-
sone per intendersi bisogna parlare, figuriamoci che succede quando ce 
ne sono piu di duecento! 

In particolare il direttore non solo doveva mostrare in giro la sua 
autorevole presenza, ma doveva anche farla sentire. Percio parlava. 

La sera c'era il fervorino della cosiddetta « buona notte », che poi 
non era altro che una specie di sunto del giorno, o da questo prendeva 
spunto, per spingere alia doverosa riflessione sui grandi temi della vita, 
della morte, dello studio e del silenzio in fila. Per prediche uno pub tro-
vare qualche libro dove un altro ha gia pensato per lui, ma per la buo
na notte il libro dove lo trovi? Ed ecco il pregio dell'inventivita. 

— Miei cari ragazzi, oggi ho notato che... 
E tirava fuori lo spunto, una cosa che pareva insignihcante, una co-

setta cosi, uno spuntino, insomma, e da quello ti faceva arrivare, con 
la meditazione, in paradiso o in purgatorio, secondo i casi. 

E poi parlava la domenica mattina e tutte le feste comandate, a 
iMessa, e anche qui non e che trovasse la pappardella bell'e pronta su 
un qualsiasi manuale, perche nessun manuale poteva adattarti PEpistola 
di San Paolo e il Vangelo del giorno alia situazione particolare di un 
certo istituto. 

Lui, invece, trovava sempre 1'aggancio preciso, calzante, come se 
l'Apostolo, anziche scrivere, che so, ai Romani o a Timoteo, avesse scrit-
to direttamente agli alunni del « Principe di Piemonte ». 

Certo, alia Messa il tono della voce non era quello della buona not
te. II precetto, i paramenti, le candele accese, i fiori freschi esigevano 
un tono piu elevato, una cadenza meno familiare e dimessa: come se 
anche la voce avesse indossato l'abito festivo. 

Oltre all'eloquio erga omnes, c'era quello riservato, a quattr'occhi, 
il fervorino cocente, pensoso, quello che fa tremolare la voce per l'emo-
zione ed ogni parola la senti che esce calda, scottante, profonda. Non 
c'era una parola in piu del dovuto, perche ognuna di esse era soppesata 
a fatica. Si aveva l'impressione che in quei pochi istanti, lunghissimi 
peraltro, il fervorino racchiudesse la sofferta preoccupazione per il pre-
sente e 1'apprensione accorata per il futuro; come se il destino del ragaz-
zo, la sua crescita, la sua collocazione nel mondo dipendessero da quel-
l'incontro, raro nel suo genere, intenso nel patos che l'avvolgeva. 

L'incontro riservato lasciava inevitabilmente il segno, invisibile, 
ma tenace. 
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II direttore era sempre dappertutto, nei momenti opportuni e in 
quelli inopportuni: difficilmente gli sfuggiva qualcosa. 

D'altra parte in collegio e necessario un punto fermo, direi la pre-
potenza dell'esserci. Duecento ragazzi in cerca di se, richiedono un mo-
dello chiaro, preciso, netto, che parli di Dio senza velame e della vita 
senza fronzoli, perche non e I'ordine esterno, imposto, che desiderano, 
ma quello interiore, che stanno faticosamente costruendo. 

E se anche oggi mi risuonano improvvise le strillate, o mi pare 
di avvertire il sapore aspro d'uno scapaccione, molto piu forte permane 
il richiamo sommesso, paterno: 

— Ragazzi miei, oggi ho notato... 
E rivedo un volto che sorride, pensoso. 

Luigi Galaffu 

L'ANGOLO DELL ASSISTENTE 
Tempo di Pentecoste! 
Vieni, Santo Spirito! 
Vieni, e riempi i cuori de tuoi fedeli! 
II cielo che il peccato aveva chiuso di apre. 
II superamento del peccato opera to attra verso Cristo lo ria-

pre e lo Spirito di Dio ne discende. 
Lo Spirito del Signore torna sull'umanta. 
Lo Spirito che aleggiava sulle acque della creazione ridi-

scende sulle torbide e morte acque della miseria umana per in-
fondere in esse una nuova vita una vita vera, come in una secon-
da creazione; e che cosa desidera se non di essere accolto? 

Non rendiamo vane in noi la morte e la resurrezione di 
Cristo, rifiutandoci alio Spirito di Dio che viene sull'umanita piu 
che mai bisognosa di Lui. 

Ben poche, nessuna speranza resta all'uomo di fermarsi da 
solo nella vertiginosa caduta nell'abisso del male. 

Solo lo Spirito di Dio, che e Amore, potra risanare le pia-
ghe che ci affliggono. 

Percio preghiamo: 
Vieni Spirito Santo! 

Don Egisto 
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RICORDI 

Al tempo di San Pietro Umberto andavamo anche a passeggio dope 
cena, d'estate, nei prati dove poi sorsero i nuovi odierni edifici e 11 but-
tati per terra si cantava: Per il Mezzogiorno d'ltalia risorto, uhia uhia 
uhia alleluia. E' passato un aeroplano e sotto e'era scritto Viva Don Da-
miano. e cosl via. Spesso la sera si rimaneva nel cortile e allora qualcuno 
nell'oscurita riusciva a svignarsela per qualche tempo o nel frutteto di 
sotto a rubare frutta con pericolo del padrone che minaccio anche col 
fucile o in Amatrice a comprarsi da fumare. D. Damiano talvolta di sor-
presa faceva l'appello e allora chi non si trovava rischiava colpi di nerbo 
sulle mani. 

Ci fu una volta un assistente che ci portava a passeggio lungo la 
strada che va ad Ascoli e infastidi un po' tutti per il fatto che ci voleva 
tutti in fila e fui proprio io che presso il Casale Bucci dissi: « Ma che 
dobbiamo andare sempre in fila ? » L'assistente senti la frase e monto 
sulle furie, credette che l'avesse detta Fiori Giorgio: n. 33, e si scaglio 
su di lui dandogliene parecchie. Poi si seppe che ero stato io e mi castigo 
senza cena, in ginocchio. Tutti i miei compagni erano a cena, io stavo in 
ginocchio nella stanza di passaggio tra il refettorio e il cortile. Mi accorsi 
poi che l'assistente era rimasto dispiaciuto del castigo quando mi venne 
a portare lui stesso la cena che io invece, ripiccato, non volli. 

Mi ricordo di Isernia, il romano, che non ne voleva sapere di rima-
nere nell'Orfanotrofio e scappava dappertutto, era un fulmine e ando 
anche a mettersi sopra una pianta del cortile. 

II maestro Luigi Ardesi di Villa Cogozzo (Brescia) fu per noi tanto 
buono e comprensivo: a me insegno nella quarta elementare; andavamo 
a scuola nel Femminile. Una volta portandoci a passeggio lungo la strada 
che sta davanti a Cornillo Vecchio, un ragazzo, lungo la scarpata che da 
sul Tronto, fu colpito da una pietra e lui cerco di rimediare e poi ne fece 
oggetto di istruzione nella scuola. Altra volta, lungo il Tronto, sotto Pra-
to, un ragazzo passando su una passerella cadde nell'acqua (sembra di 
rivederlo ancora, lungo, nell'acqua, fermato da qualche sasso, sporgeva 
appena un po' di faccia) e Ardesi, cosl come era, si slancio nell'acqua, lo 
prese sulle braccia e lo porto subito in un casaletto vicino, per riscal-
darlo con un po' di fuoco. 
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Una delle prime immagini d'inizio della nostra Opera ad Amatrice 

La moda dei nostri giochi cambiava spesso: facemmo un tempo le 
carrozzelle, piu o meno perfette; chi le guidava con lo spago, chi con 
manubrio. Mio fratello, venuto a trovarmi, ne andava pazzo. Facemmo 
anche le casette piu o meno spaziose e dentro tutti raccolti raccontavamo 
le favole. Altra moda fu il cordone fatto con i rocchetti: D. Damiano 
monto sulle furie quando si accorse che per fare i cordoni si sfilavano le 
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coperte. II gioco dei bottom' e dei noccioli di ciliege ci faceva passare il 
tempo e ci gonfiava le tasche di bottoni e di noccioli. 

Avevamo il tempo della ginnastica che a noi veniva insegnata da 
Bonamici Domenico di Amatrice, gia sergente al fronte. Erano tanti gli 
esercizi con i pioli, con i bastoni; piu tardi anche con le corde la scala di 
corda con i pioli di legno, la grande altalena, la sbarra di ferro dalla qua
le io, cadendo all'indietro, mi feci un buco in testa. Facemmo anche i 
trampoli, c'era anche la gara a chi li faceva piu alti; c'era la grande palla 
di legno che io rivedo anche oggi in una fotografia, su cui si doveva stare 
facendola rotare. Una volta ci feci una caduta e mi si squarto una Scarpa 
e D. Damiano minaccio di cacciarmi. 

Infatti D. Damiano era molto severo e voleva la disciplina. Vari 
ragazzi furono espulsi. Ricordo Ferruccio, il n. 10, che scappo dall'Isti-
tuto, quando fu ripreso, come se nulla fosse stato, si dilettava con degli 
uccellini che aveva preso da un nido: e fu espulso. Piu pena ci fece Loggi 
Giovanni di San Benedetto del Tronto che fuggi dall'Istituto e D. Da
miano non voile saperne di farlo rimanere nonostante le raccomanda-
zioni dei suoi parenti. 

Attiguo al nostro cortile c'era un pollaio, in basso, con la tettoia 
quasi all'altezza del nostro cortile; spesso si vedevano delle grosse serpi 
che ci mettevano sgomento. 

Cominciammo ad avere i vari maestri: quello dei tipografi che era 
Bonamici; quello degli ebanisti che era Amici Romeo: detto Maestro Ro
meo, di Santa Giusta; quello dei calzolai di cui non ricordo il nome; 
quello dei sarti: in primo tempo fu Guerrino Faiazza, oriundo di Mon-
torio, attualmente residente a Roccasalli che fece la divisa dei primi ven-
ticinque e che si dilettava a fare berrette. Ci fu anche il maestro di mu-
sica e fu messa su una discreta banda che sarebbe andata poi per le varie 
feste dei dintorni. 

Un certo D. Mario ci faceva anche canto. Gia avevamo imparato: 
Yratelli d'ltalia, Va pensiero, O Signor che dal tetto natio, Quando pas-
sano per via, O bianco fiore; ora imparavamo anche canti religiosi: Lo-
date Maria ecc. Padre Semeria una volta al Femminile si sgolo dall'altare 
a farci imparare: Noi vogliam Dio. 

Quando venne Don Tito, la casa vicino al Femminile fu riservata ai 
migliori cioe a quelli che lui reputava piu disposti a farsi religiosi. II suo 
libro nero segnava i piu discoli che avevano da temere un'eventuale espul-
sione. In ogni casa che ci ospitava per dormire faceva da assistente uno 
dei maestri di laboratorio. 
(continua) 
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SOGGIORNO A MONTEROSSO 

PERMANENTE — Per persone anziane auto-
sufficienti, sole o coniugi desiderose di pace e di 
quiete. 

TEMPO RAN EO Per giovani, comitive, 
gruppi, convegni di studio o di svago, riunioni di 
comunita, etc. 

Trattasi di un complesso di 5 edifici, circon-
dati da un vasto parco, collegati, nella stagione bal-
neare, con un'ampia spiaggia riservata. 

II complesso ha una disponibilita ricettiva di 
200-250 posti, in camere da 1 - 2 o piu letti. 

Inoltre dispone di ampi locali destinati a ser-
vizi vari: mensa, saloni per attivita ricreative con 
attrezzature di giochi vari per ragazzi, palestra co-
perta con attrezzi sportivi, ampie terrazze che si 
prestano a cure elioterapiche, spazi all'aperto con 
impianti di illuminazione per il gioco del pallone, 
sale per proiezione, TV, riunioni varie. 

Gli edifici sono provvisti di servizi e attrezza
ture di cucina, impianto di riscaldamento centraliz-
zato, telefono per coUegamento interno fra i vari 
piani e i vari edifici e per l'esterno, ascensori, ser
vizi igienici in ogni piano, docce. 

Le ottime condizioni climatiche della zona e la 
stessa esposizione dellTstituto si prestano partico-
larmente a cure elioterapiche e, comunque, a sog-
giorni di vacanza, favoriti sia dalla quiete del vasto 
parco e dalla spiaggia riservata, sia dalla possibility 
di raggiungere, via mare o via terra, le altre incan-
tevoli localita delle Cinque Terre e del Golfo del 
Tigullio e della Spezia: Rapallo, S. Margherita, Por-
tofino, Portovenere, Lerici, ecc. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alia Dire-
zione dellTstituto: Istituto « P. Semeria » - 19016 
Monterosso al Mare (SP) - Tel. 0187 - 817514. 
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