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Beati noi se, 

per il regno di Dio, 

sappiamo, 

nel tempo e oltre il tempo, 

perdonare e lottare, 

operare e servire, 

soffrire ed amare. 

Paolo VI 
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EVANGELIZZARE 

IN PRINCIPIO 

Diciamo via via alcune verita, proposte agli uomini da Dio per in-
dirizzarli alia felicita eterna. Ne vogliamo ripetere l'annuncio semplice-
mente, senza complicazioni e senza cavilli, soltanto per conoscerle, col 
proposito di viverle. 

Che bel cielo profondo e che bel mare immenso! Che terra feconda 
di frutti e splendida di bellezza! Che varieta di vita minerale, vegetale, 
animale ! Quante persone vivono con noi piene di sapienza, di senti-
mento, di bonta. Oggi ci sei anche tu a vivere, ci sono anche io a respi-
rare quest'aria vitale, a calpestare questa terra, insomma a esistere. 

Ma in principio che c'era? Prima che fossero queste cose, che go-
diamo e che soffriamo, che c'era? 

In principio, prima che cominci a scorrere il tempo, non c'e nulla. 
C'e soltanto Dio, che e vivente, onnipotente, unico. Si, Dio e unico; 
ma e comunione, perche e Dio-Padre, Dio-Figlio, Dio-Spirito Santo. Dio 
e una trinita di Persone sussistenti, consostanziali, operanti nella mede-
sima natura divina. Dio non e dunque un solitario, e una comunione: 
la comunione di tre Persone, del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. 
« Dio — scrive il Card. Marty — e tre Persone che si scambiano eter-
namente uno sguardo di consenso amoroso e di gioia condivisa ». 

La trinita delle persone divine, sussistenti nella medesima natura, 
non e affermata esplicitamente e non e definita rigorosamente nella 
Bibbia. Una definizione in tal senso non la troviamo: I'unita e la trinita 
di Dio costituiscono una realta misteriosa che sfugge alia comprensione 
umana, cosi come sfuggono alia nostra esperienza le relazioni che inter-
corrono tra le Persone divine. Investigare e vano i misteri incomprensi-
bili di Dio. Noi dobbiamo credere con tutte le forze che Dio esiste ed e 
immutabile come la Sacra Scrittura ce lo rivela. 
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Che dire della identita di Dio? 
Dio non rassomiglia a nulla del mondo visibile. I nostri concetti, 

di conseguenza, non sono capaci di definirlo. Egli e il vivente, in pos-
sesso illimitato d'ogni perfezione, senza difetto e senza limiti. E' vicino 
all'uomo e gli e infinitamente superiore: « Io sono un Dio vicino e non 
un Dio lontano » (Ger. 23, 23). Dentro di noi abbiamo Dio, perche in 
noi Egli dimora, come l'anima dimora nel corpo, purche non diveniamo 
stabilmente corrotti e peccatori per Postinazione della nostra volonta 
perversa. Egli realizza la sua volonta nell'universo e nell'uomo, del qua
le e il salvatore e il giudice. 

Una caratteristica, sopra tutte le altre, e posta in netto risalto nella 
Sacra Scrittura, con espressioni tenerissime, che si fanno ancor piu toc-
canti nelle parole di Gesu: Dio e padre. Percio prende cura e provvede 
a ciascuno di noi, e ci ama, e ci perdona, e ha compassione. La rappre-
sentazione piu aha della paterna bonta di Dio la possiamo leggere nella 
parabola del figlio prodigo (Lc. 15, 11-32): sara commovente stimolo 
di conversione durante la quaresima. 

Dio dobbiamo ammettere nella nostra vita e stabilire relazioni ii-
liali con Lui: « In lui viviamo, ci muoviamo e siamo » (At. 17, 18). 
La consuetudine di vita con Lui ci fara crescere nell'amore, ci introdurra 
nella comunione con la Trinita, ci preparera, attraverso le vicende e le 
esperienze terrene, alia contemplazione e al godimento nella eternita. 

Romeo Panzone, d.D. 

Ora pero l'uomo e ammesso alia contemplazione velata 
di questo mistero, nell'attesa di potersi beare in Esso, sen
za fine: 

« O mio Dio, Trinita che adoro, aiutami a dimenticarmi 
completamente per stabilirmi in Te, immobile e tranquilla 
come se l'anima mia gia fosse nell'eternita! Che nulla possa 
turbare la mia pace, ne ritrarmi da Te, o mio Immutabile, 
anzi, che ogni istante mi porti piu addentro nella profondita 
del tuo mistero! » 

(Suora Elisabetta della Trinita) 
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II tuo amore, o Dio, 

rende fertile ogni fiore. 

Insegnaci a trovarti ne-

gli altri, perche il prossimo 

e Cristo che si e fatto pic

colo per aiutarci a trovarlo. 

(Benedetta Bianchi 

Porro) 
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|QHJ\ pe;:hs i e ro m a r i a n o 

LA MADONNA 
CI INVITA A CONOSCERE GESU' 

« La madre dice ai servi: " Fate quelle che vi 
dira " » (Giov. 2, 5 ) . Mettiamoci al posto dei ser
vi e seguiamo I'invito di Maria. Se cerchiamo di 
sentire Gesu, egli parlera al nostro cuore. Incontrar-
si con Gesu almeno una volta nella vita e la piu 
grande grazia che possa accadere ad un uomo. Lo 
possiamo incontrare Gesu come amico, fratello, pa
dre, redentore. Importante e incontrarlo e capirlo. 
II suo parlare non e difficile, e autoritario, impegna-
tivo, ma non fa violenza. Gesu rispetta la nostra 
fragility. Se ascoltandolo umilmente gli chiediamo di 
aumentarci la fede, di insegnarci a pregare, di farci 
vedere il padre, egli si presentera a noi come l'unico 
Maestro, come la sola Via, la sola Verita. 

Alle nozze di Cana la Madonna convinse i servi 
a farsi strumenti della Provvidenza, perche non deve 
poter far di noi dei ricercatori di Gesu, dei testi-
moni della bonta di Dio, degli operatori della sua 
provvidenza? 

Gesu continua a parlare a tutti, ma non tut-
ti lo sentono, lo comprendono, lo accolgono, ma 
« A quanti pero I'hanno accolto, ha dato potere di 
diventare figli di Dio: a quelli che credono nel suo 
nome, i quali non da sangue, ne da volere di carne, 
ne da volere di uomo, ma da Dio sono stati gene-
rati » (Giov. 1, 12-14). 

Don Mario 

Madre 
dei Discepoli 

Madre 
degli orfani 

prega per noi. 



Lutto 
nella famiglia 
dei Discepoli 

Ci ha colpito un dolore grande, facendo nelle nostre fie il vuoto di 
una presenza sacerdotale valida e generosa. II 21 febbraio, come a una 
svolta improvvisa nel rettilineo della ripresa, il confratello 

Don ANTONIO FRAGOLA 

nato a Montemilone, in provincia di Poienza e in diocesi di Andria, il 
25-12-1909, e uscito di vita, confortato dai sacramenti. 

Accolto come orfano di guerra nel nostro htituto di Amatrice, egli 
maturb la vocazione religiosa e sacerdotale, benvoluto da P. Minozzi, il 
quale, negli anni, lo venne corredando della preparazione richiesta ad 
ogni Discepolo. II 10 novembre 1935 fece la professione di castita, di 
poverta, di obbedienza nella Famiglia dei Discepoli; il 1° novembre 1941 
fu ordinato Sacerdote. Ricopri per quindici anni la carica di Consigliere 
Generate, fu Superiore locale nella Casa Madre di Amatrice e negli Isti-
tuti di San Martino delle Scale e di Cassino. Nel 1965 la Famiglia reli-
gipsa lo concesse per un anno al Card. Montini, allora Arcivescovo di 
Milano, per organizzare I'assistenza agl'immigrati e per favorirne I'inseri-
mento nella Chiesa ambrosiana. Ma la Casa del cuore rimase per lui 
I'Istituto « Principe di Piemonte », di Potenza, nel quale, com pies siva-
mente, fu Superiore per circa venti anni, accreditandolo presso le auto-
rita e il popolo mediante I'esercizio di efficace magistero educativo 
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e di ministero sacerdotale, come educatore, conferenziere, confessore e 
direttore di anime. L'Arcivescovo Mons. Augusto Bertazzoni, di vene-
rata memoria, lo predilesse, lo ebhe confidente e gli affidb incarichi di 
estremo riserho. Non c'e paese della Basilicata dove non si trovi uno 
almeno, che s'e incontrato con Don Fragola, rimanendone devoto. ha sua 
figura si delinea nella mente e nel cuore di quanti I'avvicinarono come 
I'uomo della cultura e della carita. 

Era egli personality dotata di sentimento, ricca di umanita, fine 
di cultura, distinta per signorilita: conversatore pieno di brio, brillante 
e inesauribile, ventilato di novita. Niente di chiuso o di schematico in 
lui, niente di volgare o di pettegolo e neppure quella posa clericale, che 
discosta dalla comune condizione di uomo e impedisce ogni aggancio per 
I'azione di bene. Per spiegare le ragioni della sua popolarita bisogna ri-
farsi all'uomo di fede, al sacerdote che interpella e restaura le coscienze 
in rapporto a Dio e le indirizza sulle linee del Vangelo. 

II nostro Don Fragola fu sempre impegnato a realizzare la sua con-
sacrazione a Dio; e fu di conseguenza dedito a ridestare il senso di Dio 
nelle anime, colmando di meriti la sua non lunga esistenza. 

Or a, lasciandoci nel pianto, ha fat to anch'egli, at tr aver so la stret-
toia della morte, il passaggio alia vita senza consumazione; la morte gli e 
stata la chiave per aprire la porta del Regno, ricongiungendolo ai fonda-
tori, ai genitori, ai fratelli di carita, che lo hanno preceduto nel compi-
mento della beata speranza. 

A rendere gli estremi onori c'era, nella Chiesa di Gesit Maestro, la 
Chiesa locale, rappresentata dal Vicario Generale della Diocesi di Po-
tenza, Mons. Antonio Tepedino, in assenza dell Arcivescovo, con i Par-
roci e i Sacerdoti della citta; c'era il Presidente della Regione Basilicata, 
Prof. Vincenzo Verrastro, che lo ebbe caro, insieme a numerose perso
nality e amici; c'era la Famiglia di sangue, con la diletta sorella, i nipoti 
amati e devoti, i parenti numerosi; c'era la figliolanza, costituita dagli 
alunni e dagli ex-alunni, edificati dalla sua paternita spirituale; e c'era 
la Famiglia religiosa, alia quale devotamente appartenne, col Superiore 
generale che ha presieduto il rito funebre, il Consiglio generalizio al 
completo e molti confratelli, che con I'Estinto intrattennero rapporti di 
collaborazione. 

Piangiamo una dipartita ancora, ma non come coloro che non han
no fede, perche continuiamo la comunione con I'Estinto, magnificando 
Dio, il quale anche nella nostra umile Famiglia religiosa suscita anime 
belle, generose nel servizio di Dio e dei poveri, chiari segni e guide sicure 
al popolo nel cammino verso Dio. 

Riposi nella eterna pace! 
(R.P.) 
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P.P. Benedettini, rimasti per anni ed anni a custodia del monastero, in 
poche stanze lasciate per il Parroco. 

Oggi quei pochi monaci custodi del vecchio Monastero sono cre-
sciuti o piuttosto sul crescere e aspettavano da noi (con maggior insi-
stenza degli altri il p. Messina che da 56 anni monta lassu la guardia 

Padre Giovanni Semeria, in partenza per I'America, posa con il Maestro Pietro 
Mascagni. 



monastica) un poco di quel locale che a noi supera. almeno per adesso, 
in affitto s'intende, e con qualche vantaggio pei nostri orfanelli. 

Non fu difficile l'intenderci tra fratelli. Per fortuna la torta e cosi 
grossa. E voglia Dio che rifiorisca la Casa Religiosa e ne vengano fuori 
benedettini vecchi e nuovi, col loro bravo « ora et labora » sulle labbra 
e nel cuore. 

Noi metteremo mano subito a qualche lavoro di adattamento per 
portare gli alunni alia cinquantina « si Domino placuerit ». La cosa e 
necessaria perche oggi le spese generali, che sono forti per la ampiezza 
del locale, anzi dei locali, gravano troppo su pochi. 

Abbiamo fatto e rinnoviamo fervido appello a tutti i buoni paler-
mitani e siciliani, perche avviino lassu molti ragazzi abbandonati. 

Per fare del ruralismo efficace questo e il miglior mezzo: crescere 
in aperta campagna fanciulli piccoli piccoli, che sono ancora cere molli 
a formazioni e forgiature le piu varie. 

L'agricoltura rinasce sotto la forma di orticoltura, sovrattutto nei 
cortili interni, nelle fasce di terreno adiacenti alia Badia, sotto Palta di-
rezione del Sig. Vargetto, un agrario altamente stimato a Palermo e pra-
tico dei luoghi; lavora indefesso e fa lavorare il nostro Caramellino, no-
stro perche l'abbiamo avuto collaboratore fido a Padula e Monterosso. 
Ci ricorda lo zio Canonico, la provvidenza viva delle nostre colonie val-
dostane. Quando avremo in piena efficienza gli orti ce ne sara per nutrire 
agevolmente gli orfani, specie se si manterranno fedeli, come spero, alle 
vecchie e sanissime abitudini vegetariane. 

Un ramo promettentissimo e l'apicoltura nella quale abbiamo tro-
vato guida impareggiabile Don Benussi, monaco missionario, logoro di 
salute, non di spirito, una vera competenza in materia. 

Che miele ne vien fuori! Non esagero, ma raramente in alta monta-
gna ne ho assaggiato di cosi tonico, igienico. Quando lo metteremo in 
commercio, sotto l'egida di S. Benedetto di S. Martino, andra a ruba let-
teralmente. 

II giorno dopo, festa di Santa Scolastica, visita graditissima alia 
Amministrazione palermitana di S. Martino, o certo ai due borghesi piu 
attivi, l'Avv. Fernandez e il buon Vargetto. Sopralluoghi, discussioni, 
progetti, decisioni... poche e buone, ci pare: speriamo. 

Ma il povero Fra Galdino doveva trovarsi per le 16 all'Istituto 
S. Anna, che non si smentisce mai, ne per cultura ne per gentilezza d'a-
nimo e carita cristiana. Suor Serafina Gregori che e sempre giovane di 
spirito, anche se le gambe le danno qualche molestia, vuole una confe-
renza che Fra Galdino e ben lieto di fare. 
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Quest'anno fa le spese della conversazione Alessandro Manzoni, o 
piuttosto il grosso studio di F. Ruffini sulla religiosita del grande poeta. 
Pubblico discreto e intelligente, attenzione viva. 

E il giorno dopo conferenzina alle Monache « infra Missam », una 
Messa accompagnata da canti che e peccato non abbiano per uditorio 
migliaia di fedeli. Come belli sono, e bene eseguiti! Brave Suore! Conti-
nuate cosi e possiate trovare molti imitatori, molte imitatrici! 

Possiate sovrattutto trasfondere questa passione per la musica sacra 
nelle vostre alunne. 

Ritrovo nell'ambiente di S. Anna il caro Prof. Fedele, il poeta di 
« vegiliae », che i nostri lettori conoscono e merita di essere molto co-
nosciuto e letto, perche poeta vero e buono. Veggo buone signore, oggi 
dedite alia carita e all'apostolato, ieri alunne del pio Istituto che con 
amore le segue, con orgoglio le ricorda. 

Le conferenze non finiscono. Vogliono due parole i buoni PP. Con-
ventuali che anch'essi rinascono a vita nuova. Che distanza (in progres-
so) dalla catapecchia dove per anni ed anni stettero i giovani studenti 
a questa bella casa nuova che sara il vivaio dei missionari francescani, 
pronti e desiderosi di portar dappertutto la buona novella! II p. Provin-
ciale Graziani e veramente ammirevole di zelo, di attivita. 

Due parole vogliono i Seminaristi di cui sono ospite e che Mons. 
Graziani, nostro benefattore, guida per le vie del bene. Che progresso 
da cio che vidi il 1900 quando, per la quaresima, albergai nel Seminario! 
Che progresso gia ottenuto, e quale altro progresso in vista, grazie an-
che a una cospicua eredita del Principe di Fitalia. 

Studiano questi bravi e vivaci figliuoli. Ebbi modo di toccarlo con 
mano per la prontezza con cui m'offersero libri di vario genere da loro 
posseduti. 

Conferenza solenne I ' l l febbraio nel Salone di Storia Patria « co
ram principibus urbis » per l'anniversario della Conciliazione. Una folia 
vera e propria dentro la sala e altrettanta alia porta, indarno desiderosa 
di entrare. Peccato che non ci fosse neanche una liretta d'ingresso che 
Fra Galdino avrebbe fatto tesoro... povero Fra Galdino si rifece in parte 
col solito lancio dei libri. E riposo alia Biblioteca Filosofica, dove di con
ferenze c'e un vero fuoco di fila, sotto l'alta direzione del nostro caro 
D'Amato Pojero, pronto sempre a morire e che il Signore, deferendo al 
desiderio, alle preghiere degli amici, fa lungamente vivere. 

A San Fratello m'aspetta — ora sono nuovamente solo... D. Gio
vanni e partito per Napoli via mare — il vecchio amico Gen. Di Giorgio, 
che e un po' il « genius loci ». S'e trasformato in cincinnato, per dav-
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vero, sul serio. Ha trovato un po' per merito suo, un po' e molto per 
altrui — non lo nega, tanto piu che l'altrui e il suo suocero, il carissimo 
Sig. Withaker — un nuovo prodotto, una varieta d'agave la cui fibra si 
presta a esser lavorata per cordami, varieta che fin qui e conosciuta solo 
all'estero, donde noi la importiamo su scala sempre piu vasta. 

Da tempo il suocero sapeva che quell'agave puo allignare molto 
bene anche fra noi; da tempo stimolava il prode genero a fame una col-
tura razionale. II genero che, fedele alia tradizione latina non disdegna 
l'« otium cum dignitate », si e gettato ora a capofitto nell'impresa, pri
ma debitamente studiata, colla speranza e l'ambizione di far cosa utile 
al suo paese dando, non fosse altro, lavoro a centinaia di contadini va-
riamente colpiti dalla crisi. E se l'impresa andra bene economicamente, 
come deve andare e come ci auguriamo che vada, non ne soffriranno 
certo gli orfanelli. 

Colazione al castello, poi su al vecchio paese di S. Fratello che, 
malgrado la frana notissima che lo ha colpito e semidistrutto, si e ag-
grappato e si aggrappa alia montagna, deliberato a contrastare lo slitta-
mento morale verso il basso. 

L'Asilo nostro cammina assai bene grazie alio zelo delle tre suore 
Riparatrici del S. Cuore, alia sollecitudine del Comitato locale, all'attiva 
collaborazione del clero e di tutte le autorita cittadine. 

Speriamo di poter presto aprire anche l'Asilo nuovo fiammante di 
Acquedolci, la nuova S. Fratello, lo sbocco naturale di tutto cio che dalle 
montagne del 

Qui termina il manoscritto, con una frase incompiuta. I singolari 
caratteri si son venuti man mano rimpicciolendo fino a ridursi a punto-
lini di forme strane e di quasi impossibile interpretazione, come se la 
tozza mano che li veniva tracciando fosse al fine talmente stanca da non 
poter piu tradurre in grafia il pensiero. 

Da notare che in tutto il manoscritto, in tutte le cinque pagine, non 
c'e neppure una, non una sola, cancellatura. Evidentemente il Padre 
« sentiva » che ormai doveva fare in fretta tutto quello che faceva; non 
era piu tempo di ripensamenti. 

E la frase incompiuta e piu eloquente di qualsiasi discorso. 
Ci sembra di vederlo, senza bisogno di molta fantasia, avendolo noi 

cons tat at o di persona in altre occasioni, il « pellegrino apostolico », come 
fulminato dal sonno e dalla fatica, poggiare la fronte, per un breve 
istante di abbandono, sullo scritto incompiuto, che poi, dimenticato a 
causa di interessi e impegni piu impellenti, tale e rimasto e tale e giunto 
fino a noi. 

Egisto Patuelli, d.D. 
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Padre Semeria... 

. . . era un uomo di una intelligenza e di una sapienza somma: pure le 
sue doti perfette non erano ne l'intelligenza ne la sapienza, si bene la 
divina carita. Questa carita che accomunava tutti gli uomini, i buoni e i 
cattivi, i potenti e i miseri, i felici e i disperati; e investendoli di una 
stessa fiamma, li elevava tutti, li presentava tutti a quel Dio che li aveva 
creati; e glieli mostrava tutti eguali, tutti bisognosi di amore e di aiuto, 
era il dono veramente meraviglioso che egli aveva avuto in sorte. E se, 
mentre viveva, qualche manifestazione d'essa a chi, come me, non 
aveva la perfezione di lui, poteva parere a volte eccessiva, ora che 
la morte lo ha tolto per qualche anno d'accanto, quella manife
stazione appare anzi bellissima perche eccessiva. Soltanto amando troppo 
gli uomini si pud insegnare ad amarli abbastanza . . . 

Gen. Angelo Gatti 

Sono stata in udienza daf Papa 
che ha ricordato Padre Semeria 

Non mi e facile esprimere la profonda emozione provata nel nostro 
incontro cosi intimo col Santo Padre! Da tempo nella nostra scuola si 
desiderava partecipare ad un'udienza generale del Papa, perche questo 
incontro alimentasse in noi le convinzioni del nostro cristianesimo, per
che ciascuna di noi, anche attraverso questo « segno esterno » trovasse 
quella corrispondenza interiore di vita che e l'espressione piu vera del 
sentirsi Chiesa viva, cattolici che vivono le gioie e le sofferenze gli uni 
degli altri, che partecipano alle preoccupazioni del Santo Padre, soffrono 
le sue stesse sofferenze. 
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Ho visto il Papa stanco, non solo per l'eta, ma suppongo per tutte 
le preoccupazioni che lo affliggono e cio ha oscurato un po' la grande 
gioia che provavo nell'essergli vicina. Eppure il Papa e stato tanto buo-
no, affabile, ottimista verso il futuro e l'ha dimostrato parlando ai molti 
giovani presenti con giovanile entusiasmo. Ha salutato anche con tanto 
affettuoso calore le « mamme catechiste », i gruppi di religiose, di mis-
sionari, di luterani e di stranieri. Soprattutto, parlando a noi giovani, 
il Papa ha dimostrato di avere in noi tanta fiducia, ci ha spronati ad un 
impegno crescente nello studio, perche attraverso la cultura si potra rea-
lizzare un mondo migliore. Nello stesso tempo ha messo in evidenza l'o-
pera « nascosta » ma « feconda » degli educatori: religiosi e laici. 

Salutando la nostra scuola ci ha sorpresi profondamente parlandoci, 
con molti particolari, di Padre Giovanni Semeria. Sembrava quasi che tra 
Padre Semeria ed il Papa continuasse un dialogo incominciato molti anni 
prima. Ci ha detto: « Ricordo molto bene Padre Semeria, la prima volta 
che mi venne a trovare io ero a letto. II Padre era di casa nella mia fa-
miglia. Era un grande uomo, un'anima santa, forte, intelligentissimo. 
Fu uno dei primi a recarsi in Russia. Ricordo che quando rientro dalla 
Russia ,arrivo a casa tutto sudato e, salito nella camera, sempre pronta 
per lui, dalla finestra getto la veste; intanto sapeva che gliela avrebbero 
pulita. Poi prese parte alia prima guerra mondiale, dopo la quale, rinun-
ziando ai suoi studi, si diede agli orfani di guerra dell'Italia meridionale, 
prevenendo, anche in questo, i nostri tempi. Padre Semeria fu certamente 
una delle piu grandi figure della Chiesa contemporanea ». 

Ha poi letto il suo discorso sulla « Speranza » come frutto dell'An-
no Santo da poco chiuso. Ci ha detto che l'uomo e creato per l'infinito. 
Piu egli possiede in ricchezze, in sapere, in forza, piu desidera. II nostro 
cuore, ci ha detto, citando Sant'Agostino, trova solo la sua soddisfazio-
ne in Dio, visto come Provvidenza ed ultimo fine. 

Queste riflessioni del Santo Padre mi hanno entusiasmata e con-
vinta ad essere sempre piu autentica, testimoniare con fermezza il mio 
cristianesimo. 

Roma, 25 febbraio 1976 
Un'alunna della III classe della Scuola 
Magistrale « Padre Giovanni Semeria » 

A FAR DEL BENE NON SI SB AGLI A MAI. 

Padre Semeria 
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Padre Semeria... 

Nella povera casina del pittore dormi molte notti il padre barbanita 
Giovanni Semeria, il quale veniva a pranzare ed a passare la sera all' Al-
bergo. Chi e che non lo conosce oggi, se non altro, di nome? Egli e per 
il momento il piu celebre oratore sacro d'ltalia, il piu forte ingegno filo-
sofico del clero italiano ed il piu popolare rappresentante di quell' evolu-
zione verso le idee moderne, che viene effettuandosi nel nostra clero. 

Egli ha compiuto il miracolo di appassionare alia filosofia il sesso 
debole. E' oratore sacro, conferenziere, artista, giornalista, un vero pro-
digio di lavoro e di eloquenza. Ha trentasette anni. E' di famiglia pie-
montese, nacque in un paesetto ligure, studio a Torino e a Roma. 
A Torino si laureb in filosofia, sviluppando una tesi arrischiata con un 
lusso di erudizione e di eloquenza che stupi i suoi esaminatori. Nelle sue 
conferenze, nei suoi scritti tocca con coraggio tutte le questioni intellet-
luali e sociali dell'epoca presente, dimostrando di possedere una cultura 
amplissima, uno spirito aperto a tutte le idee nuove, una conoscenza 
larga di tutte le letterature moderne e di tutti i generi, anche i piu pro-
fani, della produzione letter aria. 

Delia sua indole e del suo modo di pensare pub dare un'idea la ri-
sposta che egli diede in un confessionario ad una signorina che gli ave-
va domandato « se andare in bicicletta era malfatto ». Egli rispose: 
« Si, quando si casca!». 

Altro fatto rivelatore del suo spirito fu la visita che egli fece 
a Tolstoi, durante il suo viaggio in Russia, e che egli raccontb in seguito 
in un articolo, manifestando una grande ammirazione e una calorosa sim-
patia verso il grande scrittore umanitario ed anarchist a. 
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La sua figura e pure molto singolare. Di mediocre statura, grasso, 
robusto, viso largo e rotondo, tipo napoletano, voce grossa da baritono, 
riso sonoro, modi espansivi e cordiali, vivacita ed allegria chiassosa da 
seminarista meridionale diciottenne. Nell'albergo giocava alle bocce coi 
giovanotti, vestito da alpinista, con una strana giacca verde che era og-
getto della curiosita generale. 

Parla molto e molto velocemente, perb senza superficiality. La sua 
conversazione e una elaborazione continua di qualche idea; passa con 
grande rapidita dalla religione alia politica, dalle organizzazioni operaie 
all'educazione popolare, alia musica, al femminismo, all'automobilismo, 
alle questioni economiche. Per tutto egli vede grande e lontano. Dicono 
i superficiali che egli e poco sacerdote. No, e un sacerdote moderno. Se ha 
un difetto, e quello di voler far troppe cose e per conseguenza di farle 
tutte di premura. Scrive tutto, per esempio, « calamo currenti » e man-
da alle stampe senza correggere, da cento conferenze in un anno per be-
neficenza ed e probabile che rimanga presto arrochito. 

E sara un grave pregiudizio per tutti perche fa del gran bene. 
Volete leggere un epigramma su lui, scritto giorni fa sull'album di 

una signora? Egli e cost dipinto: 

Mille dilette immagini m'invola 
il tempo, e mille dalla mente mia 
rimembranze disperde. 

Ma il buon viso, il cor pio, I'alt a parola 
obliar non potrb di Semeria... 
Ne la giacchetta verde. 

EDMONDO D E AMICIS 

(Questo piccolo bozzetto fu pubblicato in spagnolo su un giornale 
di Buenos Aires « La Prensa », nel 1904. La traduzione e della Sig.ra 
De Marchi). 
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LE SETTE QUARESIME 
DELLA SACRA SCRITTURA 

La Sacra Scrittura ci annunzia che sette furono le Quaresime avve-
nute per ordine di Dio. 

La prima e stata quella del tempo di Noe, centovent'anni prima 
del diluvio, quando Noe ricevette da Dio I'ordine di predicare per piu 
di quaranta giorni agli uomini del suo tempo la pratica della bonta, della 
giustizia e della santita, per richiamarli al pentimento con digiuni, peni-
tenze, preghiere e sacrifici. Ma fu tutto inutile, perche essi continuarono 
come prima, ad essere malvagi, viziosi e scellerati, per cui Dio, quasi 
pentendosi di averli creati, stabili di farli morire tutti, eccetto la famiglia 
di Noe e quella dei suoi nipoti e pronipoti che si erano conservati buoni, 
religiosi e virtuosi. Quindi piovve continuamente per quaranta giorni e 
quaranta notti, fi.no a quando I'acqua superb le piu alte montagne, oltre 
i sette metri. Morirono tutti; anche quelli che erano saliti sui tetti delle 
case, sulle colline e sulle piu alte montagne. 

La seconda Quaresima e stata quella che Dio ordinb per mezzo di 
Mose, che la predicb a tutto il popolo ebraico prima dalla sua uscita dal-
la schiavitu dell'Egitto. Dio aveva comandato a Mose di dire al popolo 
che si preparasse a ricevere le leggi divine con sacre funzioni, penitenze, 
digiuni e sacrifici e che egli solo salisse sulla vetta del monte, per rice
vere le due tavole della Legge. Difatti, dopo tre giorni, una nuvola densis-
sima copri tutto il monte Sinai, venne un uragano di fiamme, lampi, tuoni 
e suoni fortissimi di trombe. Mose si intrattenne col Signore sul monte 
per quaranta giorni; quando discese e vide che il popolo con Aronne si 
era abbandonato alia idolatria del vitello d'oro, allora sdegnato scaglib 
contro la pietra le due tavole della Legge e le ruppe. Poi, per ordine di 
Dio, salt di nuovo sul monte Sinai, si intrattenne di nuovo con Dio altri 
quaranta giorni, che gli Ebrei santificarono con digiuni e sacrifici, fin 
quando Mose riscese dal monte con due raggi fulgenti sulla fronte e con 
altre due tavole della Legge. Indi, insieme al suo popolo, prosegui il 
viaggio verso la Palestina. 
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La terza Quaresima e stata quella del projeta Elia il quale, essendo 
estenuato di forze per il cammino di un giorno intero fatto per sfuggire 
le gravis sirne vendette della empia e idolatra Re gin a di nome Gezabele, 
sedette all'ombra di un ginepro e si addormento. Poco dopo un Angelo 
del Signore lo sveglib e gli disse: « Alzati e mangia ». Egli, avendo tro-
vato la vicino un pane cotto sotto la cenere e un vaso d'acqua, mangib, 
bevette e si addormento un'altra volta. Una seconda volt a IAngelo del 
Signore lo sveglib e gli ripetette: « Alzati e mangia, perche ti rimane da 
fare ancora un lunghissimo viaggio ». Egli si alzb, mangib, bevette e in 
forza di quel cibo camminb per quaranta giorni e quaranta notti fino al 
monte Oreb, come gli aveva ordinato il Signore. 

La quarta Quaresima e stata quella del profeta Giona, il quale ri-
cevette I'ordine da Dio di andare alia citta di Ninive, capitale della Assi-
ria, per predicarvi la penitenza o lo sterminio della citta, perche si era 
abbandonata ai piu gravi disordini e pessimi peccati. II profeta da prin-
cipio non ci voile andare, ma dopo la furiosa tempesta e il salvataggio 
dal grande pesce, ci andb e, attraversando tutte le strade della capitale per 
un giorno intero, gridava ad alt a voce: « Ancora quaranta giorni e poi 
Ninive sara distrutta ». / suoi abitanti, spaventati da quella minaccia, 
riconobbero le loro colpe, ne fecero grande penitenza, tanto che anche 
lo stesso loro Re scese dal trono, si coprl di cenere e ordinb digiuni, pe-
nitenze, preghiere e sacrifici, esortando tutti a lasciare i peccati e a pre-
gare il Signore, affinche avesse pieta di loro. 

Difatti il Signore si commosse per le penitenze di quel popolo, ne 
senti pieta e non fece piii distruggere la loro citta. 

La quinta Quaresima e stata quella che ha predicato il piu grande 
profeta che e stato San Giovanni Battista, detto il Precursore del Signo
re, cioe colui che doveva preparare le vie del Signore con frutti degni di 
penitenza. Egli predkava dicendo: « Convertitevi, perche il regno dei 
cieli e vicino ». Allora accorrevano a lui da Gerusalemme, da tutta la 
Giudea e dalla zona adiacente al Giordano e confessando i loro peccati si 
facevano battezzare da lui nel fiume Giordano. Avendo visto perb molti 
farisei e sadducei venire al suo battesimo disse loro: « Razza di vipere, 
chi vi ha suggerito di sottrarvi all'ira imminente? Late dunque frutti de
gni di conversione... Gia la scure e posta alia radice degli alberi: ogni 
albero, che non produce frutti buoni, viene tagliato e gettato nel fuoco ». 

Le folle interrogavano: « Che cosa dobbiamo fare? » Egli rispon-
deva: « Chi ha due tuniche ne dia una a chi non ne ha e chi ha da man-
giare, faccia altret tanto ». Vennero anche dei pubblicani a far si battez-
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zare e gli chiesero: « Maestro, che dobbiamo fare? » Ed egli disse loro: 
« Non esigete nulla di piu di quanto vi e stato fissato ». Lo interroga-
vano anche alcuni soldati: « E noi che dobbiamo fare? » Rispose: « Non 
maltrattate, non estorcete niente a nessuno e contentatevi delle vostre 
paghe ». 

La sesta Quaresima e stata quella fatta da Gesu stesso, Figlio di 
Dio, fatto uomo, quando Egli fu condotto dallo Spirito Santo nel deser-
to, per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato per quaranta 
giorni e quaranta notti ebbe fame; il diavolo dopo averlo tentato di su-
perbia, di avidita nelle ricchezze e di gola, lo lascib, gli si accostarono 
gli angeli e lo servirono. 

La settima Quaresima e quella che ogni anno, la Prima Domenica 
dopo carnevale, la Chiesa ci prospetta dicendoci di santificare colle pre-
ghiere, colle opere buone e con sacrifici i quaranta giorni della Quare
sima che e il segno della nostra conversione, e il tempo piu favorevole 
per la nostra salvezza, che addita la via giusta ai peccatori, e la guida 
vera per gli umili a conseguire la bonta, a vincere le insidie del demonio, 
a dominare e scoprire gli inganni del peccato, ad acquislare tante belle 
virtu che ci rendono cari a Dio ed at Santi. 

La Costtuzione sulla Liturgia, promulgata dal Concilio Vaticano 
Secondo, per prepararci a celebrare degnamente e santamente il Mistero 
Pasquale dice; « 77 duplice car at t ere della Quaresima che, sopratutto me
diante il ricordo del Battesimo e mediante la penitenza, dispone i fedeli 
alia celebrazione del Mistero Pasquale con I'ascolto piu frequente della 
parola di Dio e colla preghiera piu intensa, sia posto in maggiore evi-
denza nella Liturgia e nella catechesi liturgica » {Art. 109). « La peni
tenza Quaresimale non sia soltanto interna e individuale, ma anche 
esterna e sociale » {Art. 110). 

Pietro Luigi Lovisone, d.D. 

II giorno 23 febbraio e passata a miglior vita 

Sr. ANASTASIA PESENTE 

della Sacra Famiglia, che e stata per quasi vent'anni 
in servizio di carita, nella nostra Casa di Riposo di 
Ofena. 

La raccomandiamo alle preghiere dei buoni. 
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Cassino 
Non siamo stati certo secondi 

a nessuno nel partecipare all'in-
tenso dolore che ha causato nel-
l'Opera la notizia della morte di 
Don Antonio Fragola, che e stato 
in questa Casa di Cassino nell'ul-
timo anno di suo Rettorato. 

Don Francesco ha celebrato una 
S. Messa di suffragio fra tutti i 
giovani della Comunita per rani-
ma eletta, che non solo elevava 
ed ispirava l'intelligenza ma spin-
geva alia virtu, essendo elevata 
nella santita della vita religiosa. 
Don Fragola brillo per le sue doti 
di bonta e di sapere con partico-
lare distinzione sacerdotale, da 
autentico Discepolo come voleva 
P. Minozzi, con lume limpidissi-
mo d'ingegno e indirizzo superio-
re di animo. Nonostante la ma-
lattia che lo minava inesorabil-
mente, sempre ammirammo tutti 
in lui la sua dinamica santita. 
Anche l'ultima volta che passo di 
qui, di ritorno dal Consiglio di 
Roma, l'ultimo, si fermo dopo 
pranzo nel piazzale a conversare 
;iinabilmente con i nostri giovani, 
i quali ancora ricordano la sua af-
fabile parola paterna, ispirante in-

nocenza e bonta di vita, col desi-
deno di far sempre bene ai nostri 
giovani, i quali, formati alia di-
gnita del pensiero religioso, do-
vranno essere anime olezzanti di 
cristiano profumo di virtu. 

Per un ritiro spirituale al no
stra Istituto, il 15 febbraio abbia-
mo avuto l'onore di ospitare un 
numero ben consistente delle no-
stre ottime Suore di S. Teresa, 
fra le quali e intervenuta anche la 
Rev.ma Madre Generale. 

La pia iniziativa e riuscita an
che per noi tutti di Comunita di 
intima soddisfazione e di edifica-
zione, nel constatare che ancora 
esistono certamente delle sante 
creature, le quali amano sul serio 
il Signore Iddio, che ardentemen-
te lo cercano nel pellegrinaggio 
del mondo, che vogliono vivere di 
Lui e con Lui, per il bene dei fra-
telli cui prestano generoso servi-
zio, e che sanno per convinzione 
che ogni bene e ogni aiuto viene 
proprio da Dio. 

Le medie del primo quadrime-
stre, stranc a dirsi, sono andate 
in genere abbastanza bene. Nono
stante qualche delusioncina da 
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parte di qualche Asmarino, abbia-
mo pero constatato che piu o me-
no tutti i ragazzi brillano per in-
telligenza e genialita: Lamberti 
(3° Liceo Classico) ha avuto una 
media di circa otto decimi. La 
Madonna ispiri e aiuti tutti, poi-
che Pdeale che proponiamo sem-
pre ai nostri giovani e quello di 
essere non solo lontani da ogni di-
sonore, ma anche da ogni frivo-
lezza e debolezza, seguendo la via 
della virtu, che e una sola: « Ne
mo potest duobus dominis ser-
vire ». 

Bando quindi a ogni perdita, a 
ogni sciupio del tempo, cosi pre-
zioso, che ci concede la Provvi-
denza Divina. 

Con la fine di Febbraio abbia-
mo anche terminato il ciclo delle 
feste dei vari MAK P e di Carne-
vale, senza pero mirifici iniqui 
compromessi, che talvolta fanno 
dimenticare I'insieme di doveri e 
di opere che restano sempre negli 
imperativi delle nostre coscienze, 
come leggi di basilare fondamento 
di vita. Comunque, la giornata del 
lecito e sano divertimento non e 
mancata, sopra tutto nel pomerig-
gio del 27, quando ci siamo re-
cati nella sala « P. Minozzi », tra-
sformata abilmente dal Vice in 
uno scintillante teatrino. II sereno 
e lietissimo trattenimento e stato 
preparato in poco tempo, ma con 
molto impegno, dai tipi piu adat-
ti, come promettenti artisti tea-
trali: Bianchi, Capoccia, Ciasullo, 
Ciummo, Costanzo, Gizi, Padova-
ni, Paparello, Rossi, Ruscito, Te-

renzi, Terri, Violo. Auspice Ge-
sualdo, che con Aniello ha dato il 
meglio di se come chitarrista, tut-
to il complesso scenico ed orche
strate ha riscosso unanime consen-
so ed approvazione entusiastica, 
marcata e poi sintetizzata dal Di-
rettore, che ha approfittato del-
I'occasione per rallegrarsi del va-
lore dimostrato e nello stesso tem
po per esortare tutti e ciascuno a 
rendere meglio nei settori princi-
pali, la dove e necessario far bril-
lare con impegno tenace le mi-
gliori doti di intelligenza e di cuo-
re, per il proprio onore ed inte-
resse. Con Poccasione sono stati 
anche premiati i migliori giocatori 
delle squadre sportive, fra le quali 
si e distinta per costante accani-
mentola « FULGOR ». Respondent 
rebus nomina saepe suis. Sempre 
meglio! A un altro anno!... 

Tra le visite piu distinte, oltre 
quelle di alcuni Direttori di ritor-
no dal convegno di Roma, possia-
mo ricordare senz 'altro quella del 
dinamico D. Bracciani, che natu-
ralmente ha percorso in lungo e 
in largo il Molise e la Campania, 
alia ricerca affannosa e sublime di 
qualche vocazione per i Discepo-
lini, ma per una settimana ha an
che parlato ai nostri giovani del 
bene da oprarsi sempre in vita, a 
cominciare da questi teneri anni 
di formazione della nostra perso-
nalita. Secondo i commenti espres-
si, i ragazzi hanno ben sentito e 
capito, avendo orecchi e cuori per 
intendere, e intendere bene. 

Sono poi passati varie volte per 
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Casa nostr? i Superiori maggiori 
D. Mario Cbouquer e il Superiore 
Generale, Sacerdoti e Padri no-
stri, prudenti e virtuosi a tutta 
prova, che vivono solo per noi e 
per tanti giovani, ai quali voglio-
no essere guide sicure per condur-

durci e farci condurre alle migliori 
mete di nostro progresso, nella 
piena fedelta all'Opera e alia Fa-
miglia dei Discepoli, secondo il 
programma di apostolico bene so-
gnato dai Padri Fondatori. 

/. d'a. 

Sparanise 
Ci giunge la mesta notizia della morte di madre 

Innocente Calvi, che fu per ben 23 anni maestra e 
Superiora nella Casa di Sparanise. II pio transito e 
avvenuto dopo un lungo periodo (oltre quattro 
anni) di acute sofferenze, sopportate con edificante 
rassegnazione. Si sa che visitarla era come andare 
a una scuola di virtu, per la rassegnazione e per la 
serenita che trasparivano dal suo vol to di pace; dal
le sue labbra non si e mai udita una parola di la-
mento o di rimprovero. Ha conservato la conoscen-
za lino all'ultimo e, se nello spasimo invocava I'aiuto 
del Signore, nello stesso tempo lo offriva per l'lsti-
tuto e per le anime. 

Madre Innocente amo moltissimo l'Opera nella 
Casa di Sparanise, che lei con madre Benedetta, 
Suor Serena e Suor Maurilla apri nel lontano 1923: 
la Casa, che tra lagrime e innumerevoli sacrifici di-
fese strenuamente nella furia della guerra devasta-
trice. Madre Innocente, secondo lo spirito dei Fon
datori, che conobbe ed amo da figlia devotissima, 
fu un'anima sensibile e fine, aperta a tutte le neces
sity a servizio del prossimo. Nessuno di Sparanise 
puo dire di non essere stato auitato da Lei, specie 
nel periodo tremendo della guerra. 

Doverosamente noi la ricordiamo al Signore, 
perche le conceda la gloria eterna dei Beati, che lei 
sicuramente merito con la sua mirabile vita di san-
ta religiosa; ma il Signore le avra gia dato il premio 
di tanta generosa esemplare bonta. 

f. d'a. 
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m margme 

alia rubrica 

iere u rr mm n'.'CS 

abbiamo ricevuto 
e pubblichiamo 

LE CUPPOLE DE ROMA 

Eh! no, cento nun so', perb so' tante 
da sta terazza poi vedette tutte: 
piccole e granne, rinquartate e asciutte 
arte e basse, ma belle tutte quante: 

San Carlo, Sant'Andrea, li Catinari 
e poi li Fiorentini, e piu distante 
'ndo' se vede quer vetro luccicante 
San Salvatore pe' li Coronari; 

de qua er Gesu e le due dell'Esquilino 
de fronte a noi Sant'Agnese in Agone 
a deslra ed Popolo e San Giovacchino. 

In fonno s'arza immenso er Cuppolone 
ch'e piu grosso de tutte messe assieme 
e ar monno sano da benedizione. 

G. Merangoli 

A Don Patuelli, che vedendo dalla terrazza della 
sua dimora pressapoco le stesse cose, ne scrisse con 
tanta garbata arguzia. 
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LA LOCOMOTIVA DEL RAPIDO 

Da nuvola di fumo 
si adagia sui binari 
sbuffante locomotiva, 
fremente alia partenza. 

Slittano ruote, 
scintille, miriadi multicolori. 
Lento al momento 
il rapido s'avvia. 

Snoda, corre superbo, 
ali nello spazio. 
Stride la curva come pianto, 
cunicoli tenebrosi, 
spezzate luci d'aria 
tormenti e speranze. 

Passano a filo stazioni in ombra 
case di bambola raccolte, 
fughe di prati: 

ecco i fiumi di Lombardia, 
pioppi sfuggenti sulle rive 
piegano all'acque algide della sera. 

Sparse luci lontane, 
groviglio di binari senza fine. 
L'ordigno rallenta, s'inceppa, sbuffa ansante 
come cuore stanco. 

Mi attendono 
care amiche di sempre, 
le piccole rondini appollaiate, 
sui fili di Lambrate. 

Norberto Ugolini 
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N O T I Z I A R I O DELLA ASSOCIAZIONE EX-ALUNNI 

RICORDO Dl 
DON FRAGOLA 

Mi e molto difficile, in questo momento, parlare di lui. Forse deve 
essere cosi quando si scrive di una persona che non e piu. 

Eppure ho la strana sensazione che mi ascolti e mi segua ancora. 
E' forse, anche questo, perche si vuole bene? 

Io lo so perche gli ero tanto affezionato: non me l'ha rivelato la 
morte, me l'ha rivelato la vita, la mia vita, quando ho sperimentato, di-
nanzi alia delusione, alia sofferenza, alia gioia la profonda verita della 
sua parola. Non mi aveva deluso: quello che mi aveva detto si era pun-
tualmente avverato. Non mi aveva parlato in nome suo, non aveva cir-
cuito la mia coscienza col prestigio della sua parola facile e ornata, non 
si era posto in primo piano per ottenere l'assenso col peso della sua auto-
rita indiscussa, no, mi aveva parlato in nome di Dio. 

Io ho sempre avuto un senso di ammirazione devota, e talvolta di 
sgomento, dinanzi alia sua profonda religiosita, al suo credere cosi sin-
cero e pervicace nell'indubitabile presenza della Provvidenza. Ed era una 
religiosita vera, dimostrata con la vita di ogni giorno o col suggello della 
prova piu ardua. 

Quando i bombardamenti del settembre 1943 seminarono strage e 
rovina nel nostro rione e l'ospedale a noi di fronte, devastato, fu abhan-
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donato da tutti, non si preoccupo solo di noi, grazie al cielo in salvo 
tutti, ma anche dei feriti che dall'ospedale venivano trasportati nella 
rotonda e nella veranda della nostra casa. Stesi sui materassi lerci di 
sangue raggrumito i poveretti morivano senza cure, se non quelle pre-
state dalle suore che, distrutto l'ospedale e vistesi perdute, si erano af-
fidate a lui. 

Non ebbe esitazioni di sorta. Noi piu grandi (io avevo diciassette 
anni) e Don Pasotti gli fummo vicini. Andavamo a prendere l'acqua in 
una campagna vicina, trasportavamo i morti, andavamo col vecchio Roso 
a prendere il pane su in citta. Certo quell'esperienza non era piacevole 
e la paura delle bombe e dei tedeschi, l'impressione fortissima dei morti 
e dei feriti erano fin troppo vive. La sua presenza era per tutti, per noi 
e per le suore, un motivo di sicurezza. 

Dormivamo in campagna, in alcuni pagliai. Una notte caddero del
le bombe proprio vicino a noi. Decidemmo di rifugiarci nella lontana 
galleria delle ferrovie a Macchia Romana. Era titubante, ma poi capi 
che avevamo paura e un pomeriggio ci mettemmo in cammino. Lui do-
vette rimanere. La strada era molta ed ognuno di noi portava sulle spal-
le un carico, o provviste o qualcuno dei piu piccoli. Ci accompagno fino 
ad un colle, poi noi proseguimmo: lo ricordo ancora fermo su quel colle 
con un lungo bastone nella mano sinistra, mentre con la destra ci salu-
tava. Quando stavamo per scomparire dietro l'ultimo rialzo, vidi che 
con la mano segnava una benedizione. Di Vito, che era rimasto con lui, 
mi disse poi che era commosso. 

Le prove non finirono, perche l'istituto fu occupato dalle truppe 
alleate e i ragazzi nostri e quelli del tracomatosario delle Madri Canos-
siane, anch'essi aggregati a noi, trovarono ospitalita negli istituti nostri 
di Barile e di Rionero. Io restai con lui a Potenza, nella snervante attesa 
della ripresa. Non si lamentava per la situazione pesante nella quale ci 
trovavamo, quantunque la sua naturale irrequietezza non gli desse pace. 
Pregava molto, questo e vero, e mi richiamava a saper capire la volonta 
di Dio proprio nella avversita. 

Quando finalmente l'istituto riapri i battenti, profuse il meglio di 
se perche la vita riprendesse nel migliore dei modi. Furono anni in cui 
dimostro il pieno della sua capacita organizzativa e delle sue doti di edu-
catore. 

Cera tra lui e noi il momento della cordialita, quello cioe della pa-
rola, dell'ordine per tutti e c'era il momento del dialogo personale, della 
confidenza, ed era quello piu importante. Cambiava anche il timbro del
la voce e lo sguardo era piu rasserenante. In quei momenti (non avrei 
mai pensato che sarebbero stati tan to preziosi allora e dopo!) gli dicevo 
tutto di me, le mie preoccupazioni, le mie ansie, i miei crucci, con ab-
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bandono, con la certezza di parlare ad uno che mi capiva e forse capiva 
piu di quello che io dicessi. E' un'esperienza che molti di noi hanno fatto 
e chi l'ha fatta non puo averla dimenticata. Trovava sempre il modo di 
giudicare e consigliare, con estrema delicatezza, senza condanna, mai, 
sempre con l'apertura alia speranza, con un velo di ottimismo, certo non 
superficiale, che gli derivava dall'essere sacerdote e percio conscio di una 
certezza che gli veniva da Dio. 

Forse un giorno, quando il ricordo sara piu disteso e il rimpianto 
meno acerbo, avro modo di dire di lui piu degnamente e riproporro a 
me e a quanti lo conobbero i motivi validi della sua opera, perche e un 
dovere per noi non disperdere il tesoro di un bene proposto. Oggi non 
ci resta che il sommesso ristoro di una preghiera di speranza; abbiamo 
la certezza e il conforto d'essere ancora voluti bene da lui. 

Mi scrisse alcuni anni fa queste parole. Oggi piu che mai sento che 
sono vere: 

« Quando la mattina offro il S. Sacrificio io rivedo i vostri volti, ri-
sento nel cuore l'eco delle vostre voci, il sorriso, la voce, il modo di fare 
di ognuno di voi: le birichinate di Lomiento, il sorriso sereno e ingenuo 
di Di Nardo, le numerose risate di Paris, la voce discreta e mite 
di Fabio... Tutti vi rivedo e tutti raccomando al Signore... Come sono 
lieto di avervi voluto il bene che vi ho voluto, di essermi comportato con 
voi come mi sono comportato, di aver avuto fiducia in voi! Deo gratias, 
Deo gratias! II vostro attaccamento, il vostro ricordo sono la prova che 
ho battuto la via giusta ». 

Luigi Galaffu 

L'anima virtuosa, quando si parte da questa 
vita, entra a vita eterna con la virtu della carita; le 
altre virtu in quella vita durabile non sono neces-
sarie e pero non vi si portano. 

Santa Caterina (dalle lettere) 
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L'angolo dell'assistente 

« Siate temperanti e vigilate. II vostro nemico, 
il diavolo come leone ruggente va in giro cercando 
chi divorare. Resistetegli saldi nella fede ». 

II nemico e sempre in agguato, e va dattorno, 
come una belva affamata, pronto a ghermirci e a 
sbranarci. 

Ci insegue, ci circuisce, ci assale, dovunque, 
sempre. Di giorno e di notte, nella gioia e nel do-
lore, nel riposo e nel lavoro, nel divertimento e nella 
preghiera. 

La tentazione e dappertutto, intorno e dentro 
di noi. 

Oggi, poi, con il crollo dei cosidetti « tabu », 
non ha neppur bisogno di mimetizzarsi sotto false 
spoglie. 

E' diventata baldanzosa, sfacciata, provocante. 

Per uscire indenni di mezzo a questa giungla di 
male che, data la nostra condizione umana, e gioco-
forza attraversare, e necessario lo scudo della fede, 
che dobbiamo temprare al fuoco della mortificazione 
e della preghiera. 

Questo e il tempo piu opportuno per questo 
impegno, questo e il tempo accettevole, questo e il 
tempo di quaresima. 

Don Egisto 
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UNA LETTERA 

da Imola, 31-1-1976 
Carissimo Padre, 

indirizzo a lei la mia lettera, perche quale Superiore Generale della Fa-
miglia possa cingere in un solo abbraccio, quanti da tempo ricordo spesso 
e volentieri durante il cammino faticoso di questo mondo che ha, da tem
po, dimenticato il Signore. 

Noi fisicamente non ci conosciamo, ma spiritualmente si, perche ho 
sempre sentito ricordare il suo nome dal mio caro D. Tito, ancora vivo 
nella mia vita quale punto di luce e di insegnamento cristiano, ed anche 
perche se ben ricordo lei e di Loreto Aprutino ed io di Pianella. Un gior-
no perb, ci conosceremo perche spero, fra non molto, di fare un salto a 
Roma. 

Come ho accennato all'inizio, lei far a le mie veci per abbracciare 
tutti i miei vecchi professori ed i miei compagni oggi sacerdoti, mancan-
domi il tempo necessario per scrivere a tutti. 

Tutte le volte che ricevo « Evangelizare » riscopro con gioia i luo-
ghi della mia fanciullezza, dove il mio animo tranquillo e sereno gioiva 
nella pace del Signore. Caro Padre, la vocazione che il Signore of-
fre a chi veramente sente nel suo cuore il sacrificio della Croce e la 
gioia piu grande che un'anima possa recepire. Ma credo che anche un 
buon cristiano, legato veramente e sinceramente alia legge di Dio, ha nel 
cuore una immensa gioia, perche padrone di un dono qual'e la fede. 

Lei mi scusera se esco un po' fuori del seminato, ma parlare della 
mia fede mi riempie Vanimo di grande gioia. 

A lei, Don Romeo, affido il mio messaggio di ricordi e di tanti sa-
luti per: Don S ace he t to, Don Cavalier e, Don Giovannone, Don Canale, 
Don Atzeni, Don Livio De Grandis e poi Don Mario {Chouquer), Don 
Panetta, Don Molinaro, Don Virginio, questi ultimi miei compagni ad 
Ofena. II Signore benedica tutti e dia low la forza di battersi contro que
sto mondo corrotto e fradicio perche veramente la Chiesa possa essere 
luce alle genti. 

Io la ringrazio tanto con la preghiera di ricordare me e la mia fa-
miglia durante il sacrificio quotidiano della S. Messa. 

Grazie Padre ed il Signore la benedica. 

Aff.mo DURANTE SILVESTRO 

Via Milana, 4 /8 - Imola (BO) 
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ASSEMBLEA GENERALE DELLA 
ASSOCIAZIONE PER IL 
RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI 

L'attuale Consiglio direttivo della Associazione e in carica dal 1966, 
eletto nelPassemblea del 26 giugno di quell'anno a Cassino. 

G o potrebbe offrire materia per una facile accusa di dittatura, se 
non ci fossero stati seri motivi a giustificare la lunga vita, derogando alia 
prescrizione dello Statute 

Alia scadenza del mandato, di fronte alia espressa intenzione di or-
ganizzare un'assemblea per il rinnovo delle cariche, P. Romeo, allora Se-
gretario Generale dell'Opera, prego ripetutamente i Consiglieri di rima-
nere in carica, esortandoli ad iniziative idonee a rivendicare l'efficienza 
della organizzazione ed a risvegliare l'interesse di tutti gli Ex Alunni per 
la vita delPAssociazione. 

Tale esortazione, rinnovata in successivi incontri, soprattutto nella 
constatazione che si era ormai avviata una totale revisione organizzativa 
ed erano stati rinnovati contatti con gli Ex residenti in diversi Regioni 
mediante la nomina di Delegati in varie citta (Bollettino Aprile 1972), 
indusse gli attuali consiglieri a rinviare ulteriormente la convocazione 
deH'assemblea, per portare a termine l'opera intrapresa. 

La rinascita della rubrica « La Sveglia » quale notiziario delPAs
sociazione, la felice conclusione di alcuni convegni (Francavilla - L'Aqui-
la) e viaggi commerorativi (Monterosso - Amatrice, ecc.) costituirono 
prova di un generale risveglio di interesse, al quale diedero impulso nu-
merosi amici alimentando la corrispondenza con i responsabili de « La 
Sveglia », come e testimoniato dalla pubblicazione di numerosi servizi. 
Uguale impulso ci si attendeva da un caloroso appello rivolto ai Supe-
riori degli Istituti dell'Opera, nella consapevolezza della estrema impor-
tanza di una loro fraterna collaborazione (maggio 1970). 
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Chiudiamo la lunga ma necessaria premessa, per la quale ci scusia-
mo con i nostri amici Ex. 

Ad una riunione consiliare della scorsa primavera, il Presidente 
Trancanelli si presento dimissionario, seguito in questa decisione dall'in-
tero Consiglio. 

Riteniamo quindi doveroso ora predisporre gli adempimenti per la 
convocazione delPAssemblea. E' nostra intenzione fissarne la data per 
il prossimo mese di giugno, dopo la chiusura delle scuole, per avere la 
disponibilita di qualche Istituto delPItalia Centrale, che sara messo a 
disposizione dal Superiore Generale dell'Opera. 

In uno dei prossimi numeri del Bollettino sara data precisa indica-
zione circa la data, la localita, I'elenco dei candidati e il tipo di scheda 
per la votazione. 

II Consiglio sta interpellando gli amici volenterosi, disposti ad es-
sere inclusi nella lista dei candidati; tutti coloro che non possono essere 
da noi direttamente interpellati e che siano disposti ad offrire il proprio 
contributo d'esperienza, sono pregati di darne comunicazione al Consi
glio all'indirizzo dell'Opera — Roma, Via dei Pianellari, 7 —. Saranno 
inclusi nella lista dei candidati. 

Graditissime saranno le offerte di collaborazione da parte dei gio-
vani, che volentieri vedremmo inclusi nel futuro Consiglio. 

II Consiglio Direttivo 

17 giorno 11 gennaio 1976 decedeva in Giulia-
nova 

DI ODOARDO MARIO 

fratello dei nostri fedeli ex-alunni Odoardo e Vin-
cenzo. Ad essi i vivi sensi delle nostre condo-
glianze. 
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Caro Amico Ex-Alunno, 

da tempo ti inviamo il Bollettino dell'Opera che e anche, come avrai 
potuto notare, il Bollettino degli Ex-Alunni. 

Abbiamo atteso invano la tua quota di abbonamento e per 
questo ci permettiamo di inviarti la presente lettera. 

Il Bollettino e una cosa modesta, ne siamo convinti. Ma siamo 
altrettanto convinti della nobilta dei tuoi intenti. Una buona parola 
che entra in casa, specialmente se va per le mani dei ragazzi e dei 
giovani, e una vera benedizione. Le notizie dell'Opera e quelle dei 
compagni di gioventu non possono che far piacere, a te che poco o 
molto del tuo tempo hai trascorso nei nostri Istituti. 

E c'e anche un'altra ragione di non lieve importanza. Se la ti-
ratura della Rivista aumentera (gli Ex-Alunni sono molte migliaia, 
ma dove sono?), le quote di abbonamento potranno rappresentare, 
con un piccolo margine di utile, una parte di quella beneficenza del
la quale unicamente vive la nostra Opera. 

II tuo abbonamento quindi potra diventare il sostentamento 
di uno dei tanti nostri figlinoli bisognosi. 

Questa considerazione ci impedisce di arrossire nell'insistere 
come facciamo, nell'invitarti ad inviare il tuo abbonamento. 

Sappiamo, quasi con certezza, che ti hanno finora trattenuto dal 
farlo la distrazione, le varie occupazioni, i pensieri o anche solo il 
fastidio di dover raggiungere lo sportello delPUfficio Postale. Siamo 
indiscreti se ti chiediamo anche questo sacrificio? 

E, poiche ci siamo messi sulla via del chiedere, chiediamo an
che la tua attiva collaborazione per procurarci altri abbonati fra gli 
Ex-Alunni di tua conoscenza. 

Abbiti per tutto questo la nostra gratitudine e i nostri cor-
diali saluti. 

La Redazione 
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CERTIFICATO Dl ALLIBRAMENTO 
Versamento di L. 

eseguito da 

residence in 

sul etc N. 1 / 9 0 1 9 intestato a: 

Opera Nazionale per il Mezz. d'llalia 
Via dei Pianellari, 7 - ROMA 

Addi (1) 19 

Bollo lineare deU'Ufficio accettante 

Bollo e data 

dell'ufficio 

accettante 

del bollettario oh. 9 

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI 
Servizio dei Conti Correnti Postali 

BOLLETTINO per un versamento di Lire 

lift-

(in cifre) 

(in lettere) 

eseguito da 

residente in 

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

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

firme del versatile Addi (1) 19 

Bollo lineare deU'Ufficio accettante 

Spazio riservato 
all'ufficio dei conti 

Mod. en. U 

(Edii ione 1947). 

AMMINISTRAZIONE DELLE POSIE E DEI IELEGRAFI 

Servizio dei Conti Corr. Postali 

di L. 

Lire 

R I C E V U I A 

(in 'el(ere) = 

eseguito da 

di un versamento 

g 
ft, 

I 

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

Opera Nazionale per il Mezz. d'llalia 
Via dei Pianellari, 7 - ROMA 

Addi (1> 19 

Bollo lineare deU'Ufficio acceitante 

. 

-1 
S C 
o 
cs 
^ S 

3̂ o 

-§ °* 
a o II 
5S ** 

s 

Bollo e data 

dell'ufficio 

accettante 

Cartellino numerato 

del bollettario di accetUxione 

L'Ufficiale di Poata L'Ufficiale di Poata 

Bollo e data 

dell'ufficio 

accettante 

CD La d a t a dev' essene quella del giorno in cui si e f f e t t u a il v e r s a m e n t o . 



Abbonamento alia Rivista 
« EVANGELIZARE » 

ordinario 

sostenitore 

d'amicizia 

L 

L. 

L. 

3.000 

5.000 

10.000 

Indirizzo 

Parte riservata all'Ufficio dei conli correnti. 

N. dell'operazione. 

Dopo la presente ooe-
razione il credito del conto 
i di L. "'^^;^J^?J:}^:-;}/}}}}r 

II Contabile 

A V V E R T E N Z E 

11 versamento in conto corrente e il mezzo piu semplice e 
piu economico per effettuare rimesse di danaro a favore di 
chi abbia un c/c postale. 

Chiunque, anche se non e correntista, pu6 effettuare versa-
menti a favore di un correntista. Presso ogni ufficio postale 
esiste un elenco generale dei correntisti, che pud essere con 
sultato dal pubblico. 

Per eseguire un versamento il versante deve compilare in 
cutte le sue parti, a maccbina o a mano purche con inchiostro, 
il presente bollettino (indicando con chiarezza il numero e 
I'intestazione del conto ricevente qualora gia non vi siano 
impressi a stampa) e presentarlo all'ufficio postale, insieme 
con l'importo del versamento stesso. 

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

Non sono ammessi bollettini recanti cancellature, abrasioni 
o correzioni. 

I bollettini di versamento sono di regola spediti, gia predi-
sposti, dai correntisti stessi ai propri corrispondenti; ma 
possono anche essere forniti dagli uffici postal! a chi li richieda 
per fare versamenti immediati. 

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

LlJfficio postale deve restituire al versante, quale ricevuta 
dell'effettuato versamento, l'ultima parte del presente modulo, 
debitamente completata e firmata 
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