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Invitiamo a rinnovare I'abbonamento
e a procurare nuovi abbonati alia nostra rivista.

A molti AMICI arriva per la prima volta, in cordiale OMAGGIO,
la nostra rivistina " E V A N G E LIZARE", umile voce dell'Opera
Nazionale per ilMezzogiornod'Italia e dei Discepoli.
E un dono che osiamo inviare nel
nome e nel ricordo di PADRE SEMERIA e PADRE MINOZZI, che seppero stringere attorno alle loro
opere di bene lo slancio di tante
anime generose e buone.
Lo tengano gli Amici, come segno
di pensiero memo re ed affettuoso.
E se mai ne traessero ispirazione a ricambiarlo col versamento
della quota di abbonamento, prolungheremo per un anno la gioia
dell'incontro, concordando ami chevolmente nel proposito e nella gioia di tendere la mano ai
fratelli bisognosi che aspettano solidarieta nella quotidiana
lotta per la vita.

1 far lei bene nan si stool Ml I m turn
Servirsi

del

modulo

di

conto

corrente

Abbonamenti e rinnovi
Lire

looo

Tozzi Maria, Carapelle Calvisio
Sr. Figlie della Carita, Napoli
Cempini Lina,
L'Aquila
Coletti Elisa, Ufena
Gaetano Veronica Teresa, Palermo
D'Accardi
Aurelio, Palermo
Palermo Raffaele, Barile
Gentile Rosina, Calascio
Rofcetti
Giacomina, Calascio
Di Marco Mario, Calascio
Giuitti Ginetta, Calascio
Emanuele Angela, Ofena
Colisti Felicetta, Calascio
D'Orazio Emilio, Ofena
Ravaioli Jolanda, Roma
Sac. Autelitano Giuseppe, Bova Marina
Ciammaichella
Nino, Chieti
Fistola Giovanni, Bari
Sac. Verrua Valentino, Camino
Pafundi
Saverio, Roma
Vadala Mario, Roma
Albano Domenico. Roccanova
Asilo di
Maschito Mugnaioni Annuaziata, Sesto Fiorentino
Nicola Filippi Anna, Robella
Salvatore Emidio, Roccacinquemiglia
Tomassini Amedeo, Rieti
Lacerenza Gennaro, Napoli
Lopresto Giovanni, Potenza
Salvatori Maria, Castiglione M. M.
Rizzo Domenico, Calciano
Mecca Donato, Sterpito Stracquadario Giuseppe, Modica
Di Giacomo Rosina. Casteldieri
Picerno Pasquale, Tricarico
Di Marco
Brunella, Monza
Gerbino Felice, La Spezia
Cartura Vinicio, Levanto
Asilo
di Civitacampomarano
Sartori Greselin Maria, Schio
Trabucco Maria, Ofena
De Meis Vincenzo, Sulmona
Pennacino Francesco, Bra
Ebe Paola Sini. Senigallia
Marchio Maria Campanella, Alassio
Gherardini Angelo, Roma
Patuelli
Pierino, Treviso
Bono Bartolo, Milano
Palermo Antonino, Torino
Giametta
Sosio, Rieti
Atzeni Gina Genova
Taibi Salvatore, San Martino Scale
Greco
Giuseppe, San Martino Scale
De Rentiis Gustavo, Lettomanoppello
Avila Vincenzina, Calatafimi
Santannera Rosa, Calatafimi
Mancuso Rosaria, Calatafimi
Spano Concetta, Calatafimi
Ciaravino Giovanna, Calatafimi
Ponzo Domenira Calatafimi
Di Corleto Antonio, Corleto Perticara
Caprio Fragola Maria, Montemilone
Porretti Antonio, Venosa
Porretti Armando, Campobasso D'Achille Can*
dida, Roccacinquemiglia
Santucci Rossana, Sulmona
Lo Martire Franco, Matera

Lire 3 o o o
Di Fabio Palmerindo, Roma
Ceribelli Antonio, Roma
Lupetti Cesare, L'Aquila
Scalzini Gino, Roma
Brunetti Fulberto, Poggio Nativo
Mons. Balducci Antonio,
Salerno
Di Fiore Erasmo, Sulmona
Lanaro Giovanni, Miglianico
Sac. Biasini
Giuseppe, Amatrice Blasi Bianca, Roma Cartura Giovanni Armando, Monterosso
Marvulli Donato, Gravina.
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varie

10 000 : Di Giulio Alfieri, Roma
Famiglia Di Gennaro, Irsina
Gallotta
Angelo, Bari.
5 000: Lanza Maria, Siena
Di Giannantonio Remo, Roma
Di Fabio
Lilly, Roma
Trifone Tuorto, Roma
Ferrauto Angelo, Roma
Di Marco Libero, L'Aquila Di Giampaolo Domenico, Aprilia Sac.
Atzeni Rodolfo, San Martino Scale
Del Monte Maria Prato, La
Spezia.
3 800 : Mons. Cominetti Vittorio, Cremona.
2 000 : Ricciardi Giuseppina, Capua
Paoletti Ciro, Viareggio
Berligieri
Pia, Genova
Giuliani Anselmo, Fano
Benedetti Umberto, Pietranico
Cavuoto Francesco. Alpignano
Scalzini Gino, Roma
De Juris Anna, Carapelle Calvisio
Suore F. M. G B., Barce
Sac.
De Marchi Francesco, Treviso
De Vita Franco, Arezzo
1 600 : Fedeli Giuseppe, Roma.
1 500 : D'Alfonso Rosmunda, Roma
Ferragina Leonardo, Matera
Gentile Placido, Roma
A. S. Virtus Domat, Cassino.
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Carissimi.
Sono, come
sapete e come mi conoscete,
un povero e umile fraticello,
analfabeta, nella Chiesa di
Dio, a servizio del Popolo di
Dio. Percio vorrete perdonarmi se mi permetto di comunicarvi certe mie perplessita,
prodotte dalla venerata parola, polemica, del Regnante Pontefice, a difesa della
Chiesa Santa, che Lui regge
in questo momento di strana
contestazione, e regge con
lume e fede degna di Gregorio Magno e di Pio XII.
II Pontefice
polemizza contro contestazioni e interpretazioni strane
del Concilio Ecumenico Va-
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ticano II, che ha redatto Costituzioni ammirabili per il vero rinnovamento della Cristianitd cattolica, alia luce delVEvangelo, degli
Apostoli, dei Padri, dei grandi veri e santi
Teologi, che onorano la Chiesa di Dio della
quale sono i pilastri tetragoni.
Amare deludenti projane inter pretazioni, crisi e bestemmie di Teologi,
starei per dire atei addirittura. False, incredibili interpretazioni del Battista, di nostro Signore, quindi anche dei Martiri, testimoni valorosi ammirabili e intoccabili, della Fede.
Viene travisata la predicazione di Giovanni Battista Precursore del Cristo.
Invitto. Predicatore, che non ha chiesto il sangue di Erode, ma il sua ha versato sotto la
mannaia del Re nefasto, non per ribelle protesta al tiranno innominabile, ma a lestimoniare la veritd che richiede la virtu da ogni
uomo, e la difesa con la predicazione sicura
e il personale sacrificio.
Come il Battista, e accanto a
Lui, e posto, da Teologi falsi come li ritiene
il Papa, meglio e presentato Cristo Redentore.
Cristo, Salvatore, e venuto al mondo in veste
e carne di Uomo per essere a noi Maestro. E
quale Maestro! E Dio! Egli fu annunziato
dai Profeti prima e dagli Angeli la notte beata, come FEmanuele, Dio della Pace. Maestro
di umiltd, di obbedienza. d'Amore che esclude resistenza di forza e ribellione violenta, armata.
Non solo, ma anche contra il
Papa si parla e si scrive; il mite, dotto, santo
Pontefi.ce, profondamente addolorato e preoccupato delle defezioni, delle aberrazioni,
delle inconcepibili interpretazioni e presentazioni ai fedeli, delle contestazioni che rinnegano la fede di venti secoli. La fede ci ha dato
la Civilta cristiana alia insegna dell'amore
e della pace. Che se ci sono state delle defezioni, dei contrasti, delle separazioni, non e
colpa della Chiesa, come si vocifera.
Secondo una Rivista, Giovanni Battista e Nostro Signore avrebbero inaugurate la rivoluzione, e quella di forza e vio34

lenta. Gid due annifa, se ben
ricordo, a grosso titolo, portava una strana relazione. II
titolo a lettere cubitali diceva: "Cristo sovietico" e giu
lo sproloquio.
bltimamente
portava Valtro articolo presentando Gesu e il Battista
come sopra ho riferito.
Un ultra Rivista, quasi facendo eco alia
prima, dice che la rivoluzione violenta e stata sostenuta
anche dal grande Regnante
Pontefi.ee, e dice: del resto
anche il Papa sostiene la rivoluzione violenta ... II Papa
il cui cuore, nella intelligenza luminosa e impareggiabile, non pud albergare simile
sproposito. Lui, il Papa, che,
mentre sostiene Vaiuto ai bisognosi, la giustizia per tulii,
richiamando i responsabili
ad agire presto, senza more,
per questo aiuto e questo regno di giustizia, per cui Cristo e venuto al mondo, esclude assolutamente ogni forza,
ogni violenza.
Dove andiamo'^ La interpretazione e relativa presentazione al pubblico, ribolle, e fomenta con
satanico solletico, tutte le
contestazioni, specie dei giovani che stanno diventando
i padroni delle piazze, i profanatori delle Chiese, gli invasori delle Scuole, con le
conseguenze che conosciamo.
Povera umanitd che legge! Poveri giovani, le leve del domani, cost
ignobilmente traditi!
E via, se si
trattasse di atei, anarchici e

capelloni da scimmie e daforeste: ma gli 6 che interpreti, di tale categoria, sono anche i cattolici, quelli gid dal
Papa
stigmatizzati!
E ora, mi direte: perche questa requisitoria? ... Perche noi siamo
della Chiesa di Cristo, il Cristo della pace e delVamore,
il Cristo della giustizia, ed
abbiamo la nostra responsabilita e il dovere di parlare
per la preservazione del giovani particolarmente.
I giovani per noi sono sacri, intoccabili, da guidare su la
via della civilta cristiana e
da preparare su questo divino ed eterno binario: verita
e carita, rifiutandoci coraggiosamente di rimanere inerti e indifferenti davanti
a
questo vile tradimento
ai
giovani che domani dovranno essere i reggitori, quali
successori di quelli che governano oggi e insegnano.
II mio umile
richiamo a chi insegna, perch& non si esca mai dal binario che e di Cristo: verita e
carita; a chi riceve Vinsegnamento perche rifiuti V abile
traditore
allettamento che
non serve al giovane, e se
serve e per pervertirlo; ma
sappia scegliere, ricordando
il monito dantesco : " messo
t' ho innanzi omai per te ti
ciba ".
Cari
giovani,
non sbagliate.
Lo
scotto
domani lo pagherete voi, traviati, quando vi accorgerete
del traditore traviamento che

oggi vi alletta satanicamente,
e domani vi
fard cercare il gomito per morderlo e non vi
arriverete.
Sappiate leggere, sappiate scegliere. Ascoltate chi non ha altro interesse che
mettervi nella luce che e la nostra Fede vera,
Fede che e civilta e santitd.
Guardate i grandi di ieri che
grandi rimangono e sono quelli partoriti dalla Fede cristiana, quelli che sanno cantare
nella coscienza serena: Deus scientiarum Dominus, che la Fede e la Scienza sono un sacro
connubio d'amore e di santa civilta.

PADRE TITO PASQUALI

Chiunque abbia delle cariche, non deve tralasciar
di resistereedicorreggere i vizi di quelli che da
lui dipendono, ed anche
opporsi ai sentimenti degli altri, quando il bisogno lo richiede: sempre
pero con dolcezza e con
pace, specialmente quando si hannoda dire certe
verita difficili da accettarsi.
San Francesco di Sales.

L'unico fine del superiore deve essere I'amore di
Dio e la santificazione
delle anime commesse alia sua cura. Questo non
si puo meglio conseguire
che con I'umilta, con la
piacevolezza e col buon
esempio.
San Vincenzo de' Paoli.
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Hetutieka 'fttMiatia.

La Vergine Maria n e l l a l u c e del C o n c i l i o .

« I

libri del Vecchio e del N u o v o Tesfamento e la veneranda Tradizione
moslrano in modo sempre piu chiaro la funzione della Madre del Salvetore nella economia della salvezza, e ce la meltono quasi davanli agli occhi.
I libri del Vecchio Testamento ... passo passo mettono sempre piu chiaramenfe in
luce la figure di una donna: la Madre del Redentore.
Esse primeggia (ra gli umili ed i poveri del Signore, i quali con fiducia attendono
e ricevono da Lui la salvezza. E inflne con Lei si compiono i tempi, e si inslaura
una nuova Economia, proprio quando il Figlio di Dio assunse da Lei la nalura umana, per liberare con i misferi della sua Incarnazione I'uomo dal peccalo.
Dio, Padre delle misericordie, voile che I'acceHazione della predestinate Madre
precedesse la Incarnazione, perche cosi, come una donna aveva contribuito a
dare la morte, una Donna contribuisse a dare la vita. E da Dio e stata arricchita
di doni consoni a tanto ufficio.
Nessuna meraviglia quindi se presso i Santi Padri invalse I'uso di chiamare la Madre di Dio «la tutta Santa e immune da ogni macchia di peccato». Adornata sin
dal primo istante della sua concezione dagli splendori di una santita del tufto singolare, la Vergine di Nazareth e, per ordine di Dio, salutata dall'Angelo nunziante quale « piena di grazia» a cui risponde: « Ecco I'Ancella del Signore, si
[accia in me secondo la fua parola». Cos! Maria, figlia di Adamo, acconsentendo alia parola divina, divento Madre di Gesu, e abbracciando la volonta salviflca di Dio, consacro totalmente se stessa alia persona e all'opera del Figlio suo,
servendo al Mistero della Redenzione sotto di Lui e con Lui.
Giustamente quindi i Santi Padri ritengono che Maria non fu uno stumento meramente passivo nelle mani di Dio, ma che coopero alia salvezza dell'uomo con
;^6

libera fede e obbedienza. O n d e
non pochi antichi Padri volentieri
affermano che «il nodo della disobbedienza di Eva ha avuto la
sua soluzione con I'obbedienza di
Maria; cio che Eva lego con la sua
incredulifa, la Vergine Maria sciolse con la sua fede»; e farro il paragone con Eva, i Padri chiamano
« Maria Madre dei viventb, e affermano spesso: «la morte per mezzo di Eva, la vita per mezzo di Maria » (San Gerolamo: Epislola 22).
(Dalla Costituzione Dogmatica ' Lumen
Gentium', Capo VIII; numeri 55-56 nel
testo dalle Edizioni Paoline - 1966).

Pinturicchio.
Madonna
col Bambino,

Quesie espressioni del Concilio
confermano sempre piii che, nella
Chiesa, la devozione alia Vergine
Maria non e un sentimenfalismo,
ma e una Rea/fa Rivelata, che si college intimamenle con Gesu, Figlio di Dio e Salvatore dell'umanila.
Quesla Realta Rivelata ha la sua aurora, la sua alba, j l suo pieno meriggio su
due linee chiare e definite: la Bibbia e la Tradizione.
la Bibbia e la (onfe, la Tradizione e il corso d'acqua che, attraverso i secoli, si
[a sempre piu largo, piu maestoso nella viva e vitale voce dei Padri e della Chiesa. Nel tempo passato, i Fratelli separati d'Occidente, nei riguardi del Cullo Mariano, mettevano in contrasto Bibbia e Tradizione come se fossero due linee par a l l e l senza alcun punfo di contatto.
No.
Bibbia e Tradizione sono due facce distinte di un'unica moneta: la Rivelazione Divina. Percio la Vergine Maria e messa in piena luce dalla R/Ve/az/one.
La Bibbia come fonte;

la Tradizione come sviluppo.

La Bibbia come verita-base;
la Tradizione come senfimenfo sempre piu vivo e
illuminato, che ha la sua genuina radice nella Sacra Scrittura.

Don Rodolfo Atzeni d. D.
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" R/corda loro di essere sottomessi ai
megislreti e a//e autorita, di obbedire
e di essere pronfi a ogni opera buona,
di non dire male di nessuno, di non
essere atlaccabrigbe,
ma equanimi,
mosrrando piena comprensione verso
rurri " .

Cosi scriveva San Paolo, millenovecento anni fa, al fedele discepolo Tito.
Don Tito ha raccolto e fatto
sue le parole del suo diletto San Paolo,
sempre valide, per (juanti secoli siano
trascorsi, e ad esse ha improntato
tutta la sua missione sacerdotale.
Non si e ancora spenta l'eco
delle celebrazioni con le quali, sotto
la sua guida, abbiamo voluto tributare degno omaggio alia bonta e alia
grandezza di Padre Semeria, il quale
ora, a trentotto anni dalla sua scornparsa, riposa nella sua diletta casa di
Monterosso.
Dieci anni fa, fra la costernazione di tutti, ritornava al cielo, al
termine di una vita faticosa, tutta carita e sofferenze, laniina gemella, l'amico fraterno di Padre Semerifi. l'indimenticabile nostro Don Minozzi,
che oggi riposa nella grande casa che
Col Sig. Cardinale Luigi Traglia
si adagia nell'abbraccio delle sue dilette montagne.
I due Fondatori si sono fermati per il meritato riposo, ma non cosi le
loro opere. Esse continuano e, sotto l'energica spinta della loro entusiastica ca38

rita, allargano sempre piu le braccia benefiche, senza avere avuto mai, per grazia di Dio, e senza avere mai un attimo di esitazione.
Simbolo vivente e operante di questa provvidenziale continuita e il nostro
Don Tito.
In lui, volta a volta, noi vediamo Padre Semeria, vediamo Don Minozzi.
La lunga familiarita con i due Fondatori, la sua incondizionata devozione per essi, il grande desiderio di bene sofferto insieme, e il bene insieme compiuto, f'anno di Don Tito, a pieno diritto, il terzo Fondatore.

In lui i Discepoli e l'Opera vedono il terzo lato di uno stesso triangolo,
il terzo petalo di un medesimo fiore.
Tutto questo e le sue personali virtu, la modestia e l'umilta innanzi a
tutte, ce lo rendono caro, carissimo, indispensabile direi, padre, maestro e superiore nell'ordine.
Tanto gli vogliamo dire, beneaugurando, nel suo giorno onomastico e
nell'annuale ricorrenza della sua Ordinazione sacerdotale.
Anche se non sempre siamo stati capaci di esprimerli, questi sono i sentimenti e le convinzioni di tutti.
Ad multos anno, carissimo Padre I
Don Egisto Patuelli, dei Discepoli
39
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Conciliazione

1929 -11 febbraio - 19(ii)
Conciliazione tra lo Stato italiano o a Santa Sede

Sono passati q u a r a n t ' a n n i dal giorno in cui venne tirniato questo storico
a v v e n i m e n t o che ha dato la pace e I'unita ai cattolici italiani. JNon sono inolti
q u a r a n t ' a n n i per la storia a n c h e in un'epoca in cui gli avvenimenti e le trast'ormazioni si susseguono a r i t m o accelerato, ma s e m b r a n o gia molti a noi contemp o r a n e i , perche la Conciliazione ha resistito ai capovolgimenti seguiti alia seconda guerra m o n d i a l e . Intatti da qualche tempo con sempre maggior insistenza
si scrive e si parla d e l l ' o p p o r t u n i t a ed urgenza di rivedere il Concordato. Si port a n o in proposito molte ragioni, alcune c e r t a m e n t e valide, altre meno, ed alcune
t r a s u d a n o perfino di vecchio anticlericalismo.
Nessuno mette in d u b b i o la bonta della Conciliazione, i graudi benefici
che essa ha portato al popolo italiano, ma si dice e scrive che ogni cosa iimaiia
e soggetta al logorio del tempo ed ha bisogno di c o n t i n u o ed o p p o r t u n o aggiornamento.
L b e n e pero tener presente la differenza che vi e tra la Conciliazione e
il C o n c o r d a t o . Gia P a d r e Semeria nel 1929, dopo una conferenza illustrativa del
g r a n d e a v v e n i m e n t o tenuta neU'estate a Courmayer a pro degli orfani di guerra,
faceva questa distinzione a Giorgio Levi della Vida, che nel suo ultimo libro
" F a n t a s m i ritrovati " a pagina 105 cosi ricorda : « ... Era l ' a n n o della Conciliazione, e di che avrebbe potuto parlare u n oratore ecclesiastico se non del g r a n d e
a v v e n i m e n t o che aveva concluso felicemente un'inimicizia di s e t t a n t ' a n n i tra la
Santa Sede e l'ltalia? Semeria lascio libero sfogo alia sua eloquenza e non lesin o le lodi piu altisonanti all'uomo della Provvidenza. Mi ero messo in fondo
alia sala e n o n mi mossi q u a n d o , finita la conferenza, il conferenziere fu circondato e c o m p l i m e n t a t o . A poco a poco la gente se ne a n d o , e (juando il P a d r e
rimase solo, mi feci avanti e gli dissisenza preambolo (sapevo di potergli parlare cosi) " P a d r e , non si vergogna di dire codeste cose, lei che e antifascists ? "
Mi guardo fisso da sotto gli occhiali, e negli occhi aveva un insieme di c o m p u n zione e di malizia, e a n c h e una grande luce di speranza. " N o — disse — bada
che ho detto bene della conciliazione, che e una cosa b u o n a , e non ho detto una
parola del concordato, che e una cosa cattiva. e passera ". 11 tempo galantuomo,
come gia altre volte, sta d a n d o ragione a Padre Semeria.
La Conciliazione e concretizzata attraverso tre documenti : un trattato,
u n c o n c o r d a t o e una convenzioiie finanziaria. 11 trattato che mette finalinente
t e r m i n e ad u n o stato, diciamo pure di belligeranza, tra la Santa Sede e l'ltalia,
dopo una breve premessa, si svolge in 27 articoli, nei quali riconosciuta la so40

vranita politica della Santa Sede, stabilito il territorio in cui si esercita detta
potesta e le prerogative della persona del Pontefice, riconosce alia Santa Sede il
diritto di legazione attivo e passivo secondo il diritto internazionale, elenca le
Basiliche e i beni immobili che appartengono alia Santa Sede, in fine definisce
le modalita per le visite al patrimonio artistico, gli onori da attribuirsi ai Cardinali, il modo di procedere contro i reati avvenuti nella Citta Vaticana e l'esercizio della sovranita della Santa Sede nelle competizioni internazionali. Contro il trattato non si sono csercitati gli strali della propaganda, tutti riconoscono
un dato di fatto passato ormai alia storia.
Molti invece si sono sbizzarriti in attaccbi piu o meno sensati contro il
secondo doeumento: il Concordato tra la Santa Sede e l'ltalia.
La Santa Sede ha serapre cercato e cerca ancora oggi di regolare i suoi
rapporti con gli altri Stati sovrani con concordati, puntando ad ottenere maggior
liberta e privilegi quanto piu e numerosa ed influente la presenza dei cattolici
in detti Stati.
II Concordato tra la Santa Sede e l'ltalia si dilunga, dopo una brevissima
premessa, in 45 articoli. In essi si garantiscono il libero esercizio della religione
cattolica, la giurisdizione della Chiesa in materia ecclesiastica. Si stabilisce l'esonero dal servizio militare, in tempo di pace, degli studenti di teologia, e, in
caso di mobilitazione generale, dei sacerdoti in cura di anime. Si definisce il
modo di procedere contro i reati commessi dagli ecclesiastici, le festivita della
Chiesa riconosciute dallo Stato, la nomina dei cappellani militari, degli Arcivescovi e dei Vescovi, la revisione della circoscrizione delle diocesi, l'organizzazione e 1'amininistrazione dei beni ecclesiastici, la riforma della legislazione civile in materia ecclesiastica, la personality giuridica dell'associazioni religiose,
le agevolazioni tributarie a favore degli Enti ecclesiastici. In fine, riconosciuto
al sacramento del matrimonio, che e base della famiglia, conforme alia tradizione cattolica, gli elfetti civili, si stabilisce e si regola 1'insegnamento della religione nelle scuole medie e si riconosce la liberta all'Azione Cattolica ed alle
sue associazioni.
Come si vede, da questo breve riassunto, materia di contestazione ve ne
e molta. La cosa che fa piu colpo e che molti scrittori ed oratori politici di diverse sponde invocano una sostanziale riforma del Concordato, quando non addirittura la sua abolizione, appellandosi alle direttive del Concilio Vaticano II.
Da tutti, cattolici o no, e avvertito il bisogno di chiarificazione. Percio
la Santa Sede da oltre due anni ha costituita una commissione di esperti perche
studi le modalita delJa riforma del Concordato ; la medesima cosa ha fatto, anche
se solo da pochi mesi, lo Stato italiano. Speriamo che un lavoro altamente delicato ed impegnativo, si possa svolgere nella piena liberta ed al di fuori da ogni
pressione politica, tendendo solo alia ricerca del vero bene di tutta la comunita
nazionale. Nessuno vuole, almeno apertamente, risuscitare i vecchi rancori, che
amareggiarono i cattolici Italiani nei primi settant'anni dell'unita d'ltalia ; ma
non da tutti e avvertita la gravita e la delicatezza della materia da trattare. Basta porre mente ai privilegi ed alia liberta di cui gode la religione cattolica, all'insegnamento della religione nelle scuole, alle scuole cattoliche ed al matrimonio concordatario. Tutto cio ed altro ancora si vorrebbe porre in discussione
-e regolarizzare a norma di nuovi principi e sotto l'influenza di una mentalita
laicista. Tocca a tutti i cattolici vigilare ed operare affinche le conquiste, penosamente ottenute, non siano cancellate da pretesti speciosi.
41

II terzo ed ultimo documento in solo tre articoli definisce la questione
finanziaria: riparazioni, rimborsi, espropri, ecc. Nessuna contestazione. Uopo
quarant'anni il deprezzamento della lira rende vano ogni confronto e ridicolo
ogni rimpianto da parte dello Stato.
Questi, in breve, sono i caposaldi della Conciliazione. II voler rivedere
un concordato per aggiornarlo e migliorarlo e certamente legittimo e doveroso.
Nessuno pero deve affrontare il grave problema con desiderio di rivincita, con
l'animo deciso a calpestare il passato ed a negare gli indubbi vantaggi derivati
all'unita ed alia maturita della JNazione. I cattolici italiani, presenti al Governo
con un partito di maggioranza relativa, non possono permettere che venga minacciata la liberta religiosa, che si mini alle fondamenta l'unita familiare, che
si privi la Chiesa del dovere-diritto all'insegnamento specie di quello religiose
Rileggendo il discorso tenuto nel primo senato del Regno d'ltalia il 9 aprile 1861, dal Conte di Cavour, sulla delicatezza della questione romana, mi
sono soffermato su una proposizione che non esiterei a definire profetica, se non
temessi di offendere la memoria del realista Cavour. 11 liberate Cavour, considerando l'urgenza della pacificazione degli animi per gli italiani e l'importanza
della pace tra la Chiesa e lo Stato nelle rispettive liberta, affermava : « ... f'ra
pochi anni nel paese legale i fautori della Chiesa, o meglio, quelli che chiamero
il partito cattolico, avranno il sopravvento; ed io mi rassegno fin d'ora a finire
la mia carriera sui banchi dell'opposizione ». I senatori risposero con una prolungata ilarita, tanto sembrava remota a loro tale prospettiva, ilarita certamente
non condivisa ora dai liberali; basti leggere gli ultimi discorsi dell'On. Malagodi, confermato, nell'ultimo congresso del suo partito, segretario del partito
liberale.
La nostra Patria come non mai ha bisogno di unita, di pace religiosa, di
progresso sociale e morale. Cio non puo essere conservato o raggiunto da uomini desiderosi di rivincite, ma da coloro che, pensosi del vero bene del popolo,
fanno proprio quel buon senso, da tutti riconosciuto, al buon Papa Giovanni XXIII che, in occasione della sua visita al Presidente della Repubblica italiana per il centenario dell'unita d'ltalia, ebbe a dire: « La ricorrenza che in
questi mesi e motivo di sincera esultanza per l'ltalia, il centenario della sua unita, ci trova sulle due rive del Tevere, partecipi di uno stesso sentimento di riconoscenza alia Provvidenza del Signore, che, pur attraverso variazioni e contrasti, talora accesi, come accade in tutti i tempi, ha guidato questa porzione elettissima d'Europa verso una sistemazione di rispetto e di onore nel concerto delle
nazioni grazie a Dio depositarie, si, oggi ancora, della civilta che da Cristo
prende nome ».
Don Mario Chouquer dei Discepoli

Siate HeH nella speranza,
sidui nella

pazienti

nella Iribolazione,

preghiera.
San Paolo
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PAGINE VIVE
DI P A D R E GIOVANNI M1NOZZI
A cura di Don Tommaso

Molinaro d. D.

\ l decennale delta morte del Padre Giovanni Minozzi (1959-1969) trova
i ' Discepoli' non solo maggiormente rafforzati nell'ideale della loro
Famiglia Religiosa, dopo i positivi lavori dell'Assemblea speciale del luglio 1968,
ma anche piu attentamente pensosi sulla splendida ereditd, di pensiero e di opere, lasciata dal loro Fondatore. Questa raccolta di 'Pagine vive' dagli scritti
del venerato Fondatore vuole essere un saggio delV attualitd, del pensiero del Padre e, insieme, un omaggio devoto alia sua memoria, nel decennale della sua
pia morte.
Padre Giovanni Minozzi ebbe veramente un'anima poliedrica: seppe conciliare
mirabilmente Vardore mistico e Vattivita intellettuale con lo slancio creativo delle opere caritative, assimilare con acume d'intelletto eforza di memoria il tesoro
della tradizione classica e cristiana e comprendere afondo i complessi problemi
del nostro tempo. Voile e seppe essere, con mente di studioso e cuore di sacerdote, uomo dei suoi tempi, non solo nel pensiero, ma perfino nella forma espressiva; anzi precorse e cercd di risolvere tanti problemi — religiosi, morali, sociali — che assillano la coscienza contemporanea. Ne sono testimonianza i suoi
scritti molteplici, stesi, come disse il Padre Semeria del volume ' I Santi dell'Anno Santo', « col cuore e con agile penna fine ».
Basta far cenno alle Costituzioni e al Rituale, lasciati per le due Famiglie religiose da lui fondate I Discepoli e le Ancelle del Signore, precorritori dello
spirito del Concilio Vaticano II; alio spirito moderno nel campo delVeducazione dei giovani. che aleggia soprattutto nelle Norme di vita, lasciate ai suoi Discepoli; al culto per la Sacra Scrittura, che pervade tutta la sua opera — Con
Lei su le orme di Lui (7 volumi), Evangeli domenicali, Meditazioni, ecc. — ;
alia conoscenza dei problemi sociali odierni, cost viva, in lui, come in Giovanni
Grosoli, Ombre care, Pater noster; infine, alia sua attivita di scrittore soprattutto storico e biografico, colto e fine, veramente moderno, come in Ricordi di
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guerra (2 volumi), Paolo Segneri, Buona Dotte, I Santi dell'Anno Santo, San
Pilippo Neri, San Francesco di Paola, Fausto Salvatori, Montecassino ...
Pud dirsi di lui cid che egli scrisse di Santa Sofia Maddalena Burat: « Quanto
aveva di bello e di buono il passato — ereditd sacra — [e//a] lo conserta e lo
concilia con le speranze fervide dell'avvenire. Accoglie tutte le voci della storia
e della vita, tutte le correnti di bontd e di bellezza. Non ha paura della luce
mai: le va incontro ovunque la vede, la sentepalpitare in barlumi. Apre le imposte a tutti gli orizzonti. Divina il doniani per Vimpeto d'amore che la muove ».
(I Santi dell'Anno Santo, pag. 97).
E proprio vero che quanto piii Vanima si avvicina alia Veritd, con spirito di umile amore, tanto piu ne respira Veterno presente.
Di fronte alia campagna ateistica, da una parte, non indebolita con gli anni,
ma fatta, anzi, pin sfrontata ed invadente, e alVindifferenza, dall'altra parte,
di tanti, anche cristiani, sul problema di Dio, ecco palpitanti di attualitd queste pagine del Padre Minozzi, scritte fra gli orrori delVultima guerra mondiale,
nel 1944, proprio come richiamo « all anima dei fratelli pellegrini nelVora buia
che li divide con barriere di ferro e di fuoco, li sprofonda in mari di sangue ».
(Pater noster, pag. 11).

PADRE
Fiori la dolce parola come rosa dal deserto.
Arso d'egoismo il mondo, livido d'odio brutale, ijuand'Egli, TUnigenito,
la fiato soave col prof'urno della primavera.
L'avevan labbreggiata qua e la, tra le genti varie, gli spiriti magni, arrivati, negli altissimi, a un rispettoso, riverente timore di Dio, un'adorazione ancor vaga, ma trepida d'ansia implorante, fra baleni di speranza arcana; mai pero
era stata pronunziata con sentimento profondo davvero, con chiara mente, mai
con la consapevolezza, l'adesione piena dell'anima, con fervore caldo d'amore,
con ardente slancio nostalgico, mai.
I Profeti stessi d'Israel l'avevan ripetuta senza intima commozione, senza
affocata passione, senza ombra talora di schietta e vivace tenerezza filiale, si e
no superando, a fatica, i confini ristretti delle loro tribu, del popolo loro.
Padre nel senso proprio, universale, lo disse, lo senli primamente Lui,
soltanto Lui, Gesu.
E solo Lui l'amo come Padre completamente, in modo assoluto, da ineffabile Figlio; solo Lui ne cerco la gloria sempre, ne fece intera la volonta, ne
esalto il nome adorato con ebbrezza infinita.
Ma d'allora, da che Egli lo rivelo ai cuori ansiosi, lo disvelo alle pupille
anelanti, Padre e rimasto, Padre rimane Iddio per l'eterno.
Tutte le creature l'echeggiarono; l'universo palpito, vibrando festoso, nel
nome santo. Sorrisero d'improvvisa gioia le cose, s'aprirono all'aninia. Le stelle
intenerite tremarono ascoltandolo.
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La prima, piu alta rivelazione in che ci sentiamo veramente rinati, fatti
nuovi e diversi, sicuri di noi stessi, nella speranza e nella fede, slargati ad un
anion- senza confini, in una serenita d'incanto. Parlare di Dio oggi non si pud,
dovunque favella uenana risuoni, che parlarne da figli, con confidenza di figli.
£ non si potra piu mai che parlarne cosi.
La rivelazione e definitiva. Disabbagliati una volta, gli occhi non potranno chiudersi piu mai alia chiara verita.
Dio non e, non pud essere che padre, principalmente padre, essenzialmente padre.
Come lo proclamd Gesu, fermo e preciso, con accento nuovo, accento
suo, tutto suo « perche nessuno conosce perfettamente il Padre, tranne il Figiio
e colui al quale il Figiio avrd voluto rivelarlo » (Mt., 11-27).
Ridiscoprirle tutte le cose bisogna dopo di Lui, riguardarle da una interiorita morale che deve pienamente rinnovarci dal profondo. Superare tutte le
piu ardue contradizioni, sentire simpatia per ogni essere vivente visto nella luce
nuova che s'irradia per sempre dal Cristo.
Gli altri attributi — potenza, sapienza, bellezza, gloria — sono appannaggio regale della sua paternita, in funzione, in servizio di essa.
Padre che crea, che da la vita, la conserva, ricreandola a ogni istante, la
moltiplica, la dona per amore, solamente per effusione sovrabbondante d'amore.
Tutto vive pel suo amore creatore. E a tutto cio che crea Egli e sempre
immediatamente presente, perche il disinteressarsene sarebbe il rigettar tutte le
sue creature nel nulla. Nulla saremmo noi senza di Lui, evidentemente, ricadremmo nel nulla subito.
La perpetua vigilanza sua su noi, il perenne suo amore si fa limpido a chi
appena lo guardi con occhio puro, acceso da luce soprannaturale.
Noi diventiamo noi in Lui, in Dio creatore: quanto piu viviamo in Lui,
tanto piu siamo noi, diventiamo noi, creature fatte a immagine sua.
Generosity per natura, per essenza. E pur libera generosita, liberissima.
La pienezza della paternita creatrice & in Lui esclusivamente: lo disse altra volta
Gesu stesso: « Non chiamate alcuno sulla terra Padre vostro, perche uno solo e
il Padre vostro: quello che sta nei cieli >> (Aft., 23, 9).
Gli altri son ombra, se non vuolsi parlare di tormentata materiality, di
semplice trasmissione fisica, carnale di vita: per meritare di sfiorare appena la
grandezza maestosa delPimmenso nome c h ' e tutto prerogativa divina, devono
crescere in bonta a ora a ora, salire di continuo, senza sosta mai, alia perfezione ideale, diventar via via simili a Dio, unico vero Padre, unico, supremo largitore di paternita.
(da Pater noster, pag.21-24).

Se la c a n ' ta i n o n d era v e r a m e n f e il f u o c u o r e ,
a n c h e il 6 e s e r / o t i o r i r a p e r r e c o m e u n a r o s a .
Pa d r e M i n o z z l
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Scuola Materna

£.

- Cy^^<^ri-cfcx-ci-iCt/'^/-i^ c/&/t€z

Csctt&in

^yMa/e^i^rf,

Padre Minozzi, allorche vuole delineare il carattere essenziale, e diciamo pure,
il principio formale della Scuola Materna, si dichiara favorevole a quests denominazione, quantunque si manifesti piuttosto infastidito dai tanti modi (asilo,
giardino d'infanzia, casa dei bambini) con cui viene judicata.
Dunque Scuola Materna, e la sua denominazione si deve alle Sorelle Rosa e Carolina Agazzi, e alia sua diffusione concorsero non poco gli scritti di Lonibardo
Radice, di Giorgio Gabrielli e di Aldo Agazzi.
Una scuola, di qualunque ordine e grado, e sempre attivita preordinata e organica, vale a dire e intenzionalmente tendente a far acquistare determinati abiti
culturali e pratici, razionalmente ritenuti congrui agli educandi. Percio non e
attivita affidata all'estro momentaneo del maestro, ne all'oceasionalita divenuta
sistematica. Presuppone, invece, un complesso di accorgimenti, di iniziative, di
esercizi che sono suggeriti dalla natura e dall' " ambiente psicologico " dell'educando.
In particolare. per quanto riguarda la Scuola Materna, si richiede un ambiente
che permetta ai bambini il naturale svolgimento della loro vita: aule spaziose,
ove sia possibile muoversi agevolmente, tavolinetti e seggioline spostabili, corridoi, servizi (ivi compresi i lavabi, gli asciugamani per ciascun bambino, lo
specchio, il pettinino individuale), gli armadietti per i cappotti e per le scarpe
(i bambini dovrebbero poter calzare a scuola le pantofoline). Importantissimo,
inoltre, il salone per le riunioni in comune e il giardino. Sia detto subito che
il giardino non deve avere un ruolo puramente esornativo, ma dovra essere utilizzato per favorire il diretto contatto dei bambini con la natura e i giochi all'aperto. [noltre, nel giardino ci dovrebbe essere, in un angolo, della sabhia e
dell'acqua. Ma di questo si dira quando tratteremo dei giochi e dei giocattoli.
La scuola dovrebbe avere in dotazione il pianoforte, il giradischi, il proiettore,
il teatrino delle marionette, oltre poi al materiale di consumo: gessetti colorati,
colori di cera, carta bianca per i disegni (mai la carta nera!), plastilina, polvere
Das, carta colorata per il collage, e cosi via.
II decoro deli'ambiente, l'ordine, la pulizia, la disposizione delle piante, dei
quadri alle pareti, dei giocattoli hanno una rilevante validita educativa. Si sa
che lo sviluppo del bambino e dovuto alle forze e alle capacita naturali di cui e
naturalmente dotato, ma e dovuto altresi all'azione stimolante deH'ambiente circostante che deterinina I'esercizio delle facolta, e I'acquisizione di abitudini e di
esperienze.
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Inoltre, per molti bambini, direi per tutti, la scuola e il luogo dove si attuano
certe condizioni di vita non sempre possibili a casa, se non altro come luogo di
maggiore liberta, di ordine,
di gioco. "Anche ai bambini piacciono le cose belle; e
Schegge di Vangelo.
il lusso non lo vogliamo nelle nostre case ", afferma Pa»I< Cristo [u condolto dallo Spirito ad affronfare la tentazione ...
dre Semeria, e le cose belle
Me conduce lo Spirilo a superarla, senza
traspaiono s e n s i b i l m e n t e
cercarla: non espone la mia debolezza.
dalla razionalita della dispoRadice di tentazioni e I'egoismo.
sizione di ogni cosa, dalla neMangia - mi dice - le soddisfazioni del
gazione del superfluo, dell'icorpo.
Cerca - mi dice - I'applauso degli alrri.
nutile, del coreografico. MolSempre.
to spesso si riempiono le paGesu, conlrastando, m'insegna altri nutrired con riproduzioni insulse
menli ed altro applause
e di pessimo gusto, mentre
L'importanza. Che solletico sottile, che
frenesia, che smania esser creduM important.
sarebbe piu opportuno aniL'importanza? Servire, servire, servire ef
marle coi disegni dei bambi— pro nihilo repulari - per dirla brutalmenle
ni stessi, coi lavori fatti in
con I'autore dell' 'Imitazione'.
comune.
Che capovolgimento e che luce per la mia
condolta!
ji

II contatto con Cristo sana dalla lebbra,
come sano il lebbroso. II mondo che s' agila dentro ciascun uomo Cristo lo risana e lo
vivifica. Un mondo in me, pieno di vita. Ma che
non sia mistificato e gonfio di io- Un mondo in
me, da animare col locco di Cristo. Un mondo
lievitato, nel silenzio dalla continua presenza
di Cristo. Un mondo pieno di Dio e delle cose
di Dio, degli altri e delle esigenze degli altri,
senza I'attenzione a me. Cristo e la realta che
riempie tutto, che vivifica tutto, chedasensoa
tutto, Cristo in se e nei fratelli: ieri, oggi e nei
secoli.
*

Viene il maligno e porta via ...
Che spreco di parola viva! Che terra ingrala alia divina seminagione! Terra baltuta,
il cuore, dagli armenti della terra. A volte il
seme si slancia un attimo in cenno di sviluppo
e quindi secca per radici che non ha Non e
casuale I'attecchimento della parola: va preparata la terra, va inserito nel vivo il seme e
nulrito col fiotto continuo delle azioni vitali,
che alia parola si configurino e producano
frumento di opere buone nel campo della intera esistenza.
.j.

Operaio dell'ultima ora ...
Anche I'ultima ora e produihva, come il
giorno intero, se diventa la prima d'una vita
rilolta all'ignavia e ridonata a Dio. Non giochiamo a rimandare I'ora della conversionePuo cadere la sera ed essere tagliati per sempre fuori d'ogni rapporto amorevole e rimunerativo col Padrone della vita.
•!« II carro d'ogni trionfo procede sulle ruote
stridenti della sofferenza.
Don A s t e r .

L'ambiente, insomma, deve
essere la conf'erma esterna
del nostro credo pedagogico.
Ma non basta. Una Scuola
Materna si qualifies soprattutto con quell'aggettivo che
la caratterizza e ne ravvisa
l'essenza.
Materna vuole dire, anzitutto, che noi crediamo fermamente all'inalienabile diritto
dovere dei genitori di educare i propri figli. La natura e
stata cosi provvida da creare
nelle mamme degli istintivi
atteggiamenti che diventano
il primo indispensabile campo di esperienza e di coltivazione interiore dei bambini
stessi. Nulla potra mai sosti
tuire 1' opera della madre.
Cio non toglie, tuttavia, che
l'opera materna possa essere
affiancata e integrata. La nostra scuola pud porre su un
piano di maggiore consapevolezza, di piu avvertita riflessione cio che la natura ri47

chiede alle madri inconsapevolmente. Ma la coUocazione sul piano piu razionale
non vuol dire superamento e negazione di una forma educativa sostanziata dalla
madre. L'educatrice della Scuola Materna deve avere spirito e atteggiamenti materni, in modo che il bambino non separi nettamente e contrapponga l'esperienza domestica con quella scolastica.
Materno non signilica assenza di legge, assoluta anarchia del bambino. In casa,
magari inconsciamente, il bambino intuisce che alcune cose si possono fare e
altre no, e che, insomnia, la presenza della madre, anche coi suoi dinieghi e le
sue limitazioni, e, in dehnitiva, fonte di sicurezza e di tranquillita.
Nella scuola deve permanere questo senso di sicurezza, il bambino deve essere
tranquillo, nel senso che cio che fa, l'uso degli oggetti di gioco, le diverse attivita che svolge devono essere prive di qualsiasi fonte di timore e di pericolo.
Soprattutto il bambino deve essere certo che l'affetto e la simpatia della maestra
sono gli stessi di quelli della madre. Un atteggiamento distaccato, disinteressato
da parte dell'insegnante genera nel bambino un senso di abbandono al quale reagisce magari coi cosiddetti capricci.
Materno, ancora, vuol dire assecondare i bisogni, i desideri, gli interessi nella
loro genuinita, senza dinieghi perentori, senza divieti incomprensibili per il
bambino. Al bambino che esprime il desiderio di fare qualcosa non si puo dire
un bel no, secco, solo percbe sappiamo noi adulti che quel no e neeessario. II
bambino non ha la capacita di collegare causa ed effetto, principi astratti e situazioni concrete, un ipotetico futuro e il presente del quale solo e nel quale
vive. Si puo ricorrere al modo garbato di negare e tultavia preoccuparsi subito
di distrarre il bambino proponendo nuove attivita.
Materno vuol dire far acquistare al bambino flducia nelle sue capacita, donde
la necessita di favorire la creativita nella vasta gamma di forme e di modi, il
diretto esercizio della mente, la manipolazione del materiale, in una parola promuovere il fare non per imitazione passiva, ma come sorgente di gioia per il prodotto personate.
Materno, infine, per l'educatrice cristiana significa considerare il bambino come
un dono di Dio, un dono da non conservare per non sciuparlo, ma da alimentare col dono di se e, per mezzo di se, della fede. Significa amarlo per la sua
dignita di persona, per essere, pur lui, piccolo, indifeso, capriccioso, col rnoccetto al naso, un pensiero eterno di Dio, un pensiero che dobbiamo interpretare perche il bambino piano piano sia capace di comprendere da solo il significato della sua esistenza, e, nella sua particolare esistenza, sappia leggere quanto
Dio ha voluto scrivere.
LUIGI GALAFFU

La piu feconda modernita consiste nel piu integrate

ritorno

al Vangelo
(Card. Giuseppe Siri)
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Chi vive

cabi

Viene Tela cui e precluso fissare lo sguardo alle aurore e riesce ormai penoso
I'antivedere notturno olrre il tramonto.
Si effiocano sempre piu le speranze e solo la quotidiana realta circonda
stringe punge e, talvolta, conforfa.
E il momento in cui I'orizzonte gia ampio si restringe a una vita, e I'ora
che, scrutando d'intorno, fa piu sensibili all'osservare, al saper cogliere
quanta di piu acuito, di piu vivace si svolge nella vita.
Saper udire, anche nel frastuono della tempesta il pigolio dell'uccellino
smarrito, distinguere Ira i rombi cupi il tenero ritmo di un cuore, essere
folgorato dal luccichio di una pupilla serena Ira lo sfacciato reggiare di
false luci, e un po' la saggezza e il privilegio di quella eta, la sua consolara speranza.
N o n sapete credermi? Eppure se con me cercherete, a volta a volta, insieme troveremo che, sia pure nel mondo che ruzzola, nel faticoso andare di ogni uomo, sempre vi e qualcosa che fa, che puo fare nobili e
santi vila lavoro azioni sospiri.

Enlriamo in una casa. Una famiglia come centomila. E I'ora di fremilo alio
schiararsi del nuovo di, quando i respiri si rifanno piu frequenti e 1'utrimo tepore
dei lefti slazzonali non riesce piu a trallenere I'incanlo dei sogni.
Riprende la vita da vivere. Qui non occorre la schedina anagraflca ne lo
slalo di famiglia per conlrollare chi sono e quanli e come vivano. Una cosa sola
c'inleressa; il nostro sguardo vuole seguire un'unica persona, si, proprio quella
che pensale: la madre.
L'eta indefinite, il volto senza linee precise, la figure penombrala ci permeMono di chiamarla una madre, una fra le lante madri.
Tulla la famigliola si ridesfa al suo richiamo,- persino il pigretto sonnacchioso che sfenfa a disancorarsi dal calduccio, e flnalmente su, ravvivalo dalla
sua voce.
E poi le piccole cose di sempre, che sembrano poco e danno valore
agl'islanli.
Lui che si immergera nel grigio o nel chiaro del giorno, nel freddo o gia
nel lepore del primo sole per recarsi al lavoro (Dio lo accompagni I); un giovinolto, forse, con ranM libri cosi, che lei qualche volta ha sfogliafo con ammirato
timore, e che non e piu (lei lo sa) il rranquillo bimbo d'una volta; forse, una figliola che e tutta una domanda nuova, una richiesta di un " p o i " sempre piu lieto
che non giunge mai; forse...
Come si andrebbe lontano con i " f o r s e " ; come diventerebbe universo il
cuore di una madre incorniciato di " f o r s e " . . .
M a ora che tutti sono fuori e che le stanze sono vuote e che di loro e
piu pieno il suo cuore, seguiamola la madre nel suo sconosciuto, ignoto, forse
(mettiamolo anche qui un forse) inapprezzato lavoro.

19

Nessuno I'ha veduta quando moveva le labbra supplicanti pace per i suoi,
ne ha sapulo come e quando sia riuscila a riassettare, a ripulire, ad abbellire il
l o r o n i d o ; nessuno pensera che il lindo pavimenfo, la Candida biancheria, la
tavola preparata hanno la forza, il profumo, il condimento, invisibili, di un amore
profondo.
Cos) e, per la madre.
Ora ho quasi paura che Tela (ve I'ho detfo che e un'eta penosa) non mi
permetta di apprezzare in pieno I'oggidi e che un sentimento reforico scombussoli il mio pensiero. Ma (che volete ?) il fuoco di fiamma, acceso dalle mani care,
il cibo preparato con quelle quotidiana cura, la camiciola sciacquata e stirata
con quel canto, mi sanno piu e piu d'amore, mi parlano piu al cuore che non
I'impettito termosifone, che non lo scatolame mummificato nelle bare frigorifere,
che non il peltegolo sciacqulo della lavafrice ronzona.
Benediciamo la tecnica, ma preferiamo il cuore.
Perche, intanto, lei continue il suo lavoro. Per una pagina intera si potrebbe stendere la lunga nota di quanto sa fare una madre, ma allora nascerebbe il dubbio che si stie parlando non di una madre, ma esclusivamente di una
donna tuttofare, di una domestica a pieno servizio, di una serva senza stipendio.
Ci vuole altro e allro perche la Madre sia.

Quella che noi stiamo osservando (idealizzata ma non troppo) ha in se
qualcosa che non sfugge all'occhio attenfo.
Solo iddio, nel quale ella fermamente crede, potrebbe svelare il suo colloquio con Lui. Ella sa che il suo operare non sarebbe che attivita esterna, se dal
di dentro non lo viviflcasse I'amore.
II suo uomo non e il fabbricatore di un benessere che deve essere senza
limiti, ma lo sente come il compagno che Dio le ha dato da amare, da aiutare,
da consolare, da migliorare, perche la ami, la aiuti, la consoli, la faccia piu
buona.
E i figlioli suoi non sono creature da allevamento razionale perche crescano ultravitaminizzati, ma soprattutto anime che le appartengono per quel
molto che puo e vuole nell'educarli e drizzarli a cristiana bonta.
Lo sa che i suoi problemi, che i loro problemi sono piu grandi di lei, lo
sa che tutti i suoi vivono nella loro responsabilita, per la loro vita, per i loro
sogni ed e allora che la sua debole forza umana si affida a Colui che ha benedetto in grazia il suo sogno d'amore.
Giorni rutilanti di gioia o annebbiati di crucci, intime gioie e preoccupate
scoperte, soddisfatte lodi e accorati rimproveri, tutto verra di la, da quell'amore
vivo, che chiede a Dio continuamente come il dono piu grande.

Chi trovera la donna forte, che lavori, che preghi, che provveda, che
sopporti, che inciti perche Cristo viva nell'amore suo e dei suoi avra trovato la
Madre, e se vedra, talvolfa, nei suoi occhi un luccicore di lagrime, proprio perche arde, spera, ama, avra la certezza che — s e e dolore e santo, se e delusione e forza, se e pentimento e promessa, se e gioia e lode a Dio.
Don Felice Canale d. D.
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/ membri delle quattro delegazioni interessate alia faccenda del Vietnam hanno
tanto girato intorno alia questione che
hanno finitoperinventare...
latavolarotonda.
Hanno pero dimostrato di essere poco
originali, se e vero, come si dice, che
qualche anno fa un certo Re Artii fosse
gid arrivato a una identica conclusione,
per si e i suoi paladini attaccabrighe.
E sperabile ora che, come tutte le moderne tavole rotonde, non finisca anche
questa, e si esaurisca, in una serie di...
colazioni di lavoro, durante le quali gli
spari delle bottiglie di champagne (siamo
nella sua patria, e I'ospitalitd e~ sacra)
potrebbero far dimenticare gli spari dei
cannoni e giocattoli affini.

Vino e aceto.
Tutti sanno che il vino buono, se non
i trattato bene, con tutti i riguardi, si
guasta e diventa aceto.
L'aceto, per qualche mtsteriosa ragione (ma sospetto che c'entri in qualche modo una democratica imposizione governativa), costa di piu del vino, rende di piu.
Ma sempre aceto i.
Non diversamente accade, da qualche
tempo, per la musica.
Musica buona, composta dagrandi artisti per voci coerenti al proprio genere
(intendo riferirmi al genere maschile e al
genere femminile), o per orchestre, grandi o piccole, ma vere orchestre, viene
maltrattata, ridotta a canzonetta, urlata
o gualta da voci di genere incerto, oppure
suonata da orchestrine da balera.

La musica cosl, in seconda edizione
riveduta e scorretta, rende di piu; fa cassetta.
II fat to C che troppi, oggi, preferiscono un bicchiere di aceto a un bicchiere di
vino buono.
Ma "brisa par criticher", perche tutti
igusti son gusti, e "degustibus" ... con
quel che segue.

Non passa mese o settimana o giorno
che I'uomo non faccia un altro passo avanti nel suo cammino verso gli altri pianeti, verso altri mondi da scoprire.
Per questo sostiene spese, fatiche e
rischi enormi.
Ciononostante tutto questo £ bene. E
la conseguenza logica delta sete di sapere
e di conoscere che Dio ha posto nel cuore
di ciascun uomo.
Ma I'uomo, avendo gli occhi fissi sulla
luna e anche piu in Id, non si accorge (o
finge di non accorgersi) che ci sono ancora motte cose da scoprire attorno a lui.
Cose vicine, cose che sono raggiungibili
in poco tempo, con poca fatica, senza spese e senza rischi.
Intendo dire i cuori degli altri uomini,
deifratelli, del prossimo.
Sono anch'essi tanti piccoli universi,
non meno misteriosi, imprevedibili e profondi del cosmo.
Bisognerebbe. conoscerli, per amarli
di conseguenza; e cosl costruire la piu
efficiente stazione, o piattaforma che dir
si voglia, dalla quale innalzarsi sicuri
verso la conoscenza del creato e del suo
Creatore.
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non ci sarebbe piu motivo di
zarsi di niente e di nessuno.

• • •
II Signor G. T. di Montebelluna, inviandoci I'annuale offerta, ha aggiunto,
sul tagliandino del vaglia, alcune parole
che fanno pensare. Eccole.
i Mando quello che posso. Spero che
I'Opera del santo Padre Semeria sia onesta. Ormai siamo di tutto e di tutti scandalizzati. Dio veda, epuri, risani il mondo".
E difficile trovate una parola di conforto all'amarezza del gentile amico.
Ma sia sicuro che Dio vede. Vede tutto,
anche quello che noi non possiamo vedere.
Se Dio fosse il titolare di una impresa
privata, o il capo di uno stato di questo
mondo, avendo visto come "vanno"
i
suoi dipendenti, o i suoi sudditi, avrebbe, gia da tempo, fatto piazza pulita.
Ma Dio non & niente di tutto cid.
Dio e un Padre, che ha messo nel cuore di ciascun figlio il germe del bene e il
dinamico desiderio del meglio.
Tocca ai figli, tocca a tutti gli uomini
far germogliare questa semente.
Se tutti gli uomini impegnassero la
loro buona volonta per ottenere questa augurabile fioritura, il mondo sarebbe diverso, sarebbe un mondo nuovo, nel quale

l_U

scandaliz-

• • •
La nostra beneamata Repubblica oltre
che fondata sul lavoro (degli altri) e sulla
carta (della burocrazia) e fondata anche
sui telegrammi del Presidente.
Anzi questi, non il Presidente ma i te
legramnii, sono una specie di segnalvbri
posti, nel gran tomo della storia, ad indicate gli avvenimenti di importanza mondiate, piii significativi per la vita, il bene
e il progresso deli 'umanita.
Leggendo nell'or dine gli ultimi quattro
(nel momento in cui scrivo), essi sono:
1) il volo interliuiare dei cosmonauti americani;
2) la nascita di Carletto, figlio di Sofia
Loren ;
3) Pappuntamento orbitale dei cosmonauti russi ;
4) Pinsediamento del nuovo Presidente
degli Stati Uniti.
// mondo vive, sta bene, e progredisce!

TTO

// pr/mo febbraio 1969 il nostro caro e giovane Confralello, Vicerettore d'impegno al Seminario dei Discepolini, ha
perduto la mamma

Signora DOMENICA PORZIO in CATALFO
La buona Signora, affettuosissima verso il figlio e devota,
era pioniera, a Calatafimi, delta nostra Crociata Mariana per
le vocazioni.
Nella mestizia, fra le tante altre meslizie, invito lutH alia
preghiera in suffragio della buona e sanfa Signora Catalfo, perche conlinui dal cielo adessere angelo fufe/are del figiiuolo tanto
buono e tanto fedele alia Famiglia dei Discepoli e all'Opera.
T.
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ROMA — II 19 gennaio 1969 sono stati ordinati suddiaconi i Discepoli
Vincenzo Lucio Catalfo e Giovanni Volpe. Ha loro conferito l'Ordine sacro S. E.
Mons. Canestri, nella Chiesa delle Stimmate, presso il Largo Argentina. Padre
Tito ha voluto assistere alia cerimonia, per accompagnare in preghiera l'impegno
con Cristo e con la Chiesa nella Famiglia dei Discepoli dei due giovani confratelli. Eran con lui alcuni Discepoli e gli studenti di Liceo, i quali, partecipando
alia letizia di chi li precede nel camrnino verso I'Altare, han pregato anche per
la propria costanza nella vocazione. II Maestro divino, coronando la loro retta
intenzione, conceda 1'incremento al piccolo gregge dei Discepoli che solo da Lui
s'attendono la moltiplicazione del numero e l'aumento della santita.
Ai conf'ratelli ordinati esprimiamo l'augurio di poterli festeggiare nell'anno sacerdoti, affidando intanto alia preghiera la dolce speranza di vederli in
perpetuo Discepoli fedeli e zelanti nella Famiglia, che hanno liberamente eletta
come casa entro cui servire il Signore, recandone l'annunzio della redenzione e
della salvezza ai poveri.
L'AQUILA — Un violento incendio, sprigionatosi per cause da accertare, ha devastato, il 28 gennaio 1969, due dormitori del nostro Istituto " San
Vincenzo de' Paoli ", nel volgeredi quattro ore, seminando comprensibile panico.
Per divina grazia non si lamentano danni alle persone. Ma la distruzione ci ha causato la perdita di una intera ala di fabbricato, a ricostruir la quale
occorrera fior di milioni.
Alle buone Suore, che han visto in pianto la perdita di tanti sacrifici,
tutta la nostra solidarieta ; e il nostro grazie a quanti si sono gia adoperati per
favorire la ripresa dell'Istituto e si prodigarono durante 1'incendio.
CASSINO — La comunita dei Discepoli dell'Istituto " Figli d'ltalia " ha
ospitato il convegno annuale dei Superiori nei giorni 21-22-23 gennaio 1969.
La discussione degli argomenti, utile quanto inai per precisare l'impegno
del rinnovamento deliberato nell'Assemblea Straordinaria, e stata iniziata e presieduta dal Padre Superiore. I Convenuti han portato ciascuno il proprio gruzzolo di esperienze, lumeggiando i vari aspetti dei numerosi problemi di convivenza e di apostolato con ansia pastorale e con attaccamento alia Famiglia. L'avvenire non pud fallire per chi nutre la intenzione retta di servire Iddio nei fratelli bisognosi spiritualmente e materialmente.
L'ospitalita e stata veramente fraterna nellTstituto cosi giovane e cosi
ricco di vita 1 ita e di promesse, che realizza d'anno in anno progressi notevoli
per l'operosita l'armonia lo spirito di dedizione dei conf'ratelli, educando gia
schiere di giovani con impegno versatile e generoso.
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AMATRICE — La Provvidenza ci ha dato di avviare i lavori di restauro
del vasto edificio, ch'e culla dell'Opera e che si intitola a Padre Giovanni Minozzi, realizzando il risanamento ab imis dei caratteristici portichetti attorno
alia Chiesa monumentale. L'anno 1969, che segna il 50° di fondazione dell'Opera e il 10° anniversario della morte di Padre Giovanni Minozzi, ci impegna a
riianciare l'attivita della splendida casa, vera reggia della carita, e a renderla
pienamente rispondente alia sua funzione e al sogno ardente del Fondatore.
errepi
POTENZA — ... In festa per Vonomastico del Diretlore. Mogi, malinconici, nostalgici delle gaie e spensierate vacanze natalizie sono tornati i nostri
giovani dai loro paesi, ma intimamente animati da buona volonta e decisi ad
aggredire con spirito di guerra e di conquista il secondo trimestre.
I Superiori, consci di tale situazione degli aliinni. sono loro venuti incontro liberandoli dalla malinconia, che rende uggiosa la vita del collegio per
poi lanciarli piu animosi al lavoro regalando loro una splendida giornata. L'occasione e stata offerta dall'onomastico del nostro Direttore Don Mario Chouquer.
Sabato 18, Vigilia di San Mario, nella nostra sala di teatro gli alunni Vita
Michele, di terzo Geometra, Toni Pinca, di IV I. T. I., coadiuvati dal semi-convittore Guarino Francesco, di II Media, facenti parte del complesso '-Gli Amant i " di Satriano, hanno organizzato una serata di canti e suoni. Molti ^li applausi
di ammirazione, perche zeppa di spettatori e spettatrici era la sala.
II nostro cine-operatore D'Errico Giuseppe, non ci ha fatto mancare una
bellissima pellicola a colori, cinema-scope, attesa tanto per l'occasione.
Domenica 19, la Santa Messa celebrata dal Direttore, gli alunni hanno
cantato e pregato perche l'apostolato del Direttore tra i giovani sia coronato da
splendidi successi spiritual]. All'omelia il Direttore tra l'altro ci ha esortati a
pregare per l'lstituto inteso non come struttura muraria-materiale, ma prineipalinente come comunita giovanile.
Le nostre buone Suore, validamente ed intelligentemente aiutate dal personale, hanno preparato un pranzo abbondante e squisito.
Perche la festa non si risolvesse solo in una manifestazione chiassosa,
senza nulla di valido per la vita, al pomeriggio, dopo lieta passeggiata, nella
stessa sala teatrale, con gli auguri ufficiali al Direttore, si e parlato dei rapporti
tra autorita ed alunni.
Dopo la presentazione del programma da parte del Vice, Don Michele
Celiberti, il nostro prefetto, D'Amelio Savino, ha svolto il tema : " Superiori e
sudditi nella Bibbia e nel Vaticano 11" soffermandosi particolarmente sul Vangelo e Costituzioni Vaticane, ove piu esplicito e il senso dell'autorita inteso come
servizio.
II eomplessino, di cui sopra, che ha lanciato il nuovo cantante Messina
Giuseppe, ha eseguito alcuni canti di intermezzo.
Ha preso quindi la parola il Prof. Rocco Lapolla, nostro Ex, che ha trattato con competenza e chiarezza di idee il tema, peraltro delicato, su "Autorita
ed Autocontrollo". Dalle colonne del nostro bollettino, lo ringraziamo vivamente con i migliori auguri.
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E seguita l'offerta dei doni con altri canti augurali.
II nostro Ex-alunno, Delegato per gli Ex lucani, sempre tanto legato al
nostro Istituto ed alia nostra Opera; Prof. Monaco Giuseppe, ha parlato del
rapporto tra Superiori ed .Alunni, con particolari riferimenti al pensiero del nostro Fondatore Padre Giovanni Minozzi.
II nostro " P e p p i n o " ha parlato con cuore, invogliando tutti, con il
cuore, a creare e stringere rapporti di amore vicendevole.
Anche a lui vadano i nostri ringraziamenti vivissimi.
Ha concluso il Direttore ringraziando i ragazzi (particolarmente quelli
delle Medie), i tre oratori, gli altri presenti e ribadendo la sua completa disponibilita al servizio delle necessita specialmente morali-spirituali degli alunni,
senza limiti di orario, e I'idea che scopo dell'Istituto non e solo quello di dare
alia societa dei prof'essionisti preparati, ma soprattutto dei cristiani coerenti e
pensosi.
Quidam

PALERMO — Picciotti in gamba. I frequenti visitatori del nostro Istituto ammirano tutti i nostri Picciotti. Sono veramente in gamba! Ecco due
esempi. Nel primo trimestre han preso vita due organizzazioni: una Sportiva e
l'altra Kicreativa che funzionano molto bene a beneficio di tutta la numerosa
comunita. All'inizio del II trimestre, per iniziaiiva dei " Corazzieri " della terza
Media (sono tre sezioni) e della Scuola Professionale e nata la « Caelis » : Club
Apostolico Ecclesiastico Liturgico Istituto Semeria. Questa terza nostra organizzazione interna si propone promuovere tra i compagni quella preparazione al
ruolo di " A ttivi Laici Cattolici " che, per volonta del Concilio, dovranno esplicare in tutta la loro vita. I componenti direttivi sono: Mosseri Alberto come
Presidente con quattro Consiglieri: La Puma, Ragusa, Chimento, Romano. Essi
sono affiancati da diciannove collaboratori. Nella prima riunione, il Presidente
ha esposto a tutti un succoso programma che si riassume nel consiglio evangelico : « Essere noi il sale, la luce, il lievito di bonta nella massa dei compagni ».
Picciotti propagandist.
Ecco il secondo esempio: durante le vacanze
natalizie, i nostri alunni Stabile, Giorlando, Russo, Gullo, Chimento hanno conquistato alia nostra " Crociata Mariana " numerosi iscritti a Castellammare, Partinico, Palermo, Gangi, Valledolmo. Esempio che giova a tutti.
Calendario dell'Opera.
I nostri ottimi maestri Guarino, Lo Mauro, Di
Salvo e Accardi si sono abbonati a " Evangelizare " iscritti alia " Crociata Mar i a n a " di cui sono zelanti propagandists Per il bene dei nostri orfanelli, ciascuno si 6 impegnato alia vendita, tra ainici e familiari, del nostro calendario.
In piu, dopo il Natale, le Insegnanti Accardi e Di Salvo hanno portato in dono
ai loro scolaretti due costosi Mappamondi luminosi che sono una meraviglia.
Noi li ringraziamo con la promessa di fervide preghiere.
II Cronista
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Vagabondo

m io !.. .

Hai ragione tu che leggi. Si, per dovere ... ma. Per dovere e dovere* d"amore, che piace, anche se costa, appunto perche poggia su I'aniore e dall'amore
e motivato e con amore acceitato ed esplicato. l.'amore spesso costa. Ma questo
nostro dovere, anche se costa e pur piacevole.
Girando si trovano difficolta, impazienze, insoddisfazioni, lamenti e proteste ... Una Suora mi diceva: sei ancora vivo? ... Un'altra: e il Segretario? ...
Non e venuto? E una sguardata. Ed io: volete ammazzarlo? ... No. . Ma ... E
giu ancora. Nonostante noi incassiamo. E poi, parlando, tutto si distende. Le
difficolta si appianano, l'impazienza lascia il posto alia mitezza, alia ragionevolezza e tutlo e pace, dolce pace che contiene tanta rassegnazione, comprensione,
intelligenza, soddisfazione intelligente.
E pace. Che gran ricchezza la pace! Percio e necessario visitare viaggiando anche con le penose e pesanti condizioni atmosferiche, perche c'e un vantaggio morale e spirituale, c'e un incoraggiamento a piu fare e meglio fare.
E poi c'e il sorriso dei bambini, la loro amabile presenza che ci la pensare al loro divino amico, amico di ogni fanciullezza, il Divino Gesu che insiste
sempre: lasciate a me venire i piccoli. I piccoli sono un amore che appassiona
santamente. Sono i fiori di Gesu che se ne adorna, perche l'olezzo della semplicita e il profumo della purezza verginale e il vincolo, direi, prepotente, che costringe Dio a stare con l'uomo: mio desiderio e stare con gli uomini, con i bambini. £ delizia divina stare con gli uomini.
E poi il viaggio ci da modo di trovarci soli noi girovaghi e poter comunicarci ogni pensiero, ogni gioia, ogni speranza e ... ogni affanno. Questa volta non
eravamo soli noi due « ebrei erranti » c'era, sulla via di Avellino, anche Giorgetto, il Vice di Matera, giovane loquacissimo e coraggioso, che condisce la sua
loquacita con un amabile, con un amabile continuo sorriso che si arresta, senza
musoneria, solo quando si riscalda e diventa quasi aggressivo, senza artigli e senza parole offensive. Insieme ... omne trinum, sulla via di Avellino col ghiaccio
pauroso, quasi cinque ore di auto, senza mangiare, senza pensarci, sempre lieti
e sempre nuovi nei parlari nostri, che non offendono nessuno e sono anche lunghi per ogni nostro problema, che il problema di uno, nella unione d'intenti e
d'ideali, sono di tutti e tutti interessano.
Siamo arrivati cosi a Matera, al nostro Istituto "Felice Ventura", alia
nostra Parrocchia di Sant'Agnese. Al Ventura abbiamo trovato il Patriarca Don
56

Sacchetto Superiore della Comunita materana, anche lui straordinariamente loquace, spesso polemico, ma sempre saggio; piccante non mortificante. Saggezza
di esperienza e di intelligenza fattiva. Coraggioso anche lui e intraprendente. E
un giurista. E tutto detto. A Sant'Agnese abbiamo trovato, c'era, il nostro confratello Don Carmine, che regge dagli inizi la nuova Parrocchia ' Sant'Agnese'
spendendovi tutta la sua energia, tempestoso alle volte di carattere, ma operoso.
E tante opere parroccbiali ha realizzato. E la sua attitudine che ha bisogno di
liberta e di intraprendenza. Ognuno al suo ... mestiere. No ognuno alia sua inclinazione. Bene. Al Ventura abbiamo celebrato un convegno, stavolta, dei nostri Economi: Don De Juliis, Don Manfredi, Don Michele (il confessore di Giuliano), Don Paradiso, Don Livio (il musico dalla capigliatura non da capellone,
oh no, ma da artista), Don Giovanni (linguista emerito e riflessivo), Don Sabatino (l'Agesilao dell'Economia), Don Abbracchio, Don Cavaliere.
La nostra ' tre giorni' e stata combattiva, ma senza armi. Battaglia di
onesti intend per il buon andamento della Famiglia Religiosa che governa, in
piena liberta, l'Opera. Molti problemi sul tappeto, molti richiami all'ordine,
proposte intelligenti e non audaci, perche la economia prosperi senza commercialita, solo per onesto trattamento agli stabili e ai loro abitanti che sono i nostri figliuoli di adozione, per i quali noi viviamo e vogliamo vivere fino ad affrontare la breccia e trovarci il nostro riposo. Sempre.
Giorni belli insieme vissuti, anche se il freddo ci ha giocati e ci ha costretti a compiere la celebrazione qua e la, sfidando il freddo coraggiosamente.
Eppoi che paura! Ci ha pensato il Patriarca Don Cesario con il ristoro gustoso
e appetitoso nei pasti che tutti hanno lodato. 11 banchetto per noi non e ricercato, ma e il modo di stare insieme, come nel lavoro e nella preghiera, per dare
a Dio la lode che ci offre lavoro e sacrificio, ma ci dispensa anche la grazia per
l'anima e ci da anche il cibo per poterlo servire nei giovani che riempiono il nostro amore piu del cibo.
Dopo i dibattiti senza frecce, ne frecciate quindi, abbiamo chiuso il convegno e ciascuno e tomato al suo lavoro e senza pena, ma con rafforzata la volonta di compiere il proprio dovere con aumentata generosity.
Noi, vagabondi per antonomasia, abbiamo ripiegato verso Potenza, che
seppe il nostro impegno, il mio primo quasi cinquant'anni fa e poi del 'Padrone dell'auto, custode e timoniere '. Vi abbiamo sostato la notte, dopo una cena
ristoratrice preceduta da un viaggio incerto e notturno, essendo arrivati solo alle
22.30.
L'indomani, 5 febbraio, non valde mane, ma quasi, abbiamo proseguito
per Roma ove siamo arrivati per il fiero pasto e vi abbiamo celebrato la Santa
Epifania, non piu tre, ma quattro, presente anche il caro Don Patuelli venuto
da Milano f'rettolosamente per soli quattro giorni.
Cambia l'autista, il timoniere. Lo sostituisce il dinamico marchigiano reduce dalla zona di Giuliano, Don Bracciani dalla sonora voce e dall'aspetto incorniciato di perenne e simpatico sorriso.
8 gennaio. Filiamo per la Salaria diretti a Pizzoli per il collaudo dell'Asilo che funziona benissimo da due anni. Qui, oltre gli ingegneri collaudatori,
ed altri, abbiamo trovato i bambini proprio quando con appetito consumavano
il desinare. Mezzogiorno precise E stata la nostra gioia. Visi lieti, occhi luccicanti, colori di purezza e di santita. Ci siamo trattenuti con questi giganti commensali che hanno sorriso come a vecchie conoscenze.
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Poi visita alia Casa, con i tecnici, e redazione del Verbale di collaudo,
operato dalf Architetto Quagliata, giovane, preparato, niolto serio e assai preeiso.
II collaudo non si fa, o e falso, se manca la serieta e la precisione. Alle 14.30,
previo vicendevole saluto con tecnici e con le buone Suore, via verso Roma.
Ma ad Antrodoco sosta obbligatoria, perche si sentiva un certo interno
sommovimeiito per cui era necessario affrontare il lavoro a sedare la rivolta dello stomaco. Le Suore immediatamente hanno agito e il timoniere ha niesso a tacere gli umori gastrici, ribelli come i contestatori.
Ma la gioia nostra si e puntualizzata neH'incontro con le figliuole, tanto
liete, delle elementari e delle medie, che ci hanno comunicato la loro allegria.
Poi la visita all'Asilo. Un'aula piena zeppa di bimbi festosi che hanno pregalo,
hanno cantato a viva voce con niovinienti rispondenti, come vecchi cantori che
assaporano il loro canto e lo modulano con espressioni di goduto sentimento.
Che piacere. Di li a un'altra aula che ci accoglie con uguali sorrisi e con canti
dolci. E infine su le scale ove transitava il nucleo chiassoso della piccionaia diretta alia ricreazione esterna. Spasso migliore non poteva ristorarci. Deo gratias
e un'evviva alle Figlie di Sant'Anna, che ci sanno fare.
Da Antrodoco a Santa Rufina ove abbiamo pacificato le Suore, giustamente non irritate ma spiacenti per spiacenti inconvenienti. I bimbi uscivanoe
non abbiamo avuto il piacere di ascoltarli. Per dispetto, adocchiato un grosso
gallo, abbiamo commesso il furto e ce lo siamo portato a Roma non con il dispiacere, ma col piacere delle Suore di Santa Chiara che dirigono (juell'Asilo
miniatura, tanto caro.
Via per Roma che e gia tardi e piove a dispetto. Deo gratias.
T.
Torno dal noslro Seminario (ore 20.30)! La prima notizia e assai triste.
Esprimedal mio cuore profondo dolore. II

G R . U F F . PROF. F I L I P P O

AURITI

e scomparso il 25 gennaio 1 9691
La sua figure nobile dignitosa di grande professionisla aveva valicato i confini
d'ltalia e invaso il mondo universe Aveva servito con onore e con fedelta la Patria
nostra, la nostra Italia, quando la Palria fu in armi la prima e la seconda volta.
Amabile sempre e sempre pronto alia carita, in ogni circostanza, in ogni ricorrenza. E sempre il primo. Dopo tante visite mediche, domendavo, per me e per
gli ellri: « Professore, quale il mio dovere?. . ». Senza guardarmi, con la nota sua
cristiana e generosa amabilita, mi porgeva invece una sua offerta, che non e mai
venula meno fino all'ultima dell'ultimo Natale.
Aveva venerato il Padre Semeria. Era, e ne godeva, nella [raterna amicizia col
nostro amato Don Giovanni, legali da sincero affetto fin dal 1915. Era il perfetto
abruzzese, al quale stava benissimo, la qualifica del poeta d'Abruzzo, D'Annunzio: forte e gentile. Carattere austero, senza pomposita, senza presunzioni, forte.
Carattere gentile, affetluoso, di quelle gentilezze che si origine nella sincerita del
cuore e divenla la calamita che unisce i cuori e li cemenle. Onore dell'Abruzzo,
dove vide la luce, proprio a Guardiagrele, la cittedina rinomatissime per la indi
menticabile arte del ferro battulo, e gloria della nostra Italia, e per il suo intemerato
palriottismo, e per le sua arte medica di perfettissimo oforino/eringoiafra. Ere autentico crisliano, di quel cristianesimo che intemerele serbe e vive le Fede per cementare il ciltadino e il credenle che divente I'impeccobile galantuomo.
La commozione mi punge e mi erresta. Come oltre parlere di lui? A lui che
credeve nel Dio Creetore e Redenlore sie il buon Dio rimuneretore di pace e di e
lerna [elicila, accogliendo le nostra supplice che al buon Buon Dio eleviamo con
riconoscente emore.
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ECHI D A L N O S T R O

SEMINARIO

Tutto passa: e passato il 1968, sono passate le vacanze Natalizie, e passato il primo trimestre. Anche la Befana e venuta e se ne e andata. E venuta
benedetta da tutti, se n'e andata tra lacrime e sospiri. Eh si! E proprio cosi:
che molti non conoscevano la Befana, o credevano a quel che dicono i sapientoni,
che essa cioe non esiste. E invece si son dovuti convincere che c'e davvero la Befana, quando l'hanno vista venire, con un sacco pieno di regali sulle spalle e una
scopa in mano. Tutti hanno ricevuto la calza piena di giocattoli dalla Befana,
che a tutti sorrideva con affabilita. Pero molti Discepolini, il giorno dopo, si son
trovati seduti sui banchi di scuola senza sapere ne come erano venuti li, ne
quando. Sono piombati dal sonno alia realta. E con la mente rivolta ancora alle
vacanze non riuscivano a riprendere i libri. Ma sono arrivati i risultati del primo
trimestre. Buoni? Non direi. Cattivi? Non troppo. Un po' tutti si sono mantenuti sulla linea di difesa, facendo solo il preventivo del lavoro senza preoccuparsi troppo di cominciare o meno ad affrontarlo. Ci volevano i voti del primo
trimestre per risvegliarli. Evidentemente molti si trovavano al primo sonno e si
stanno svegliando lentamente.
Grande entusiasmo ha destato in tutti la recita drammatica svoltasi nella
festa delta Sacra Famiglia. E stato rappresentato il dramma "La Madonnina del
cieco". II dramma e stato rappresentato in perfetto costume dell'epoca, vera novita per la nostra attivita teatrale. Ottime costumiste sono state le nostre " Ancelle" sotto la direzione del competente Don Fragola e del bravissimo regista
Don Vincenzo. Belli gli scenari. Ottima la disposizione delle luci effettuata dall'impareggiabile tecnico Michele Leone. Un vivo elogio agli attori Montella Nicola, Minichino Domenico, Di Mauro Umberto, Volpe Vincenzo, Silvestri Antonio, Marcanio Gabriele e Zilio Domenico. Alia fine del dramma riuscito veramente bene, tanto da strappare parecchie lacrime, ha esilarato un po' tutti la
farsa " Burlone Burlato " in cui gli attori precedenti hanno mostrato anche le
loro vis comica. Ma non vorremmo dimenticare il Regista, davvero insuperebile
al quale deve andare quasi tutto il merito della buona riuscita: Don Vincenzo
Catalfo.
E inline l'ultima e piu bella notizia: il 19 gennaio, il Vice Rettore Don
Vincenzo e stato ordinato Suddiacono insieme a Don Giovanni Volpe. "Ad maiora semper ".
II Cronista
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LA SVEGLIA
NOTIZIARIO DELLA ASSOCIAZIONE EX-ALUNNI

I

Pronta risposta

Carissimi amici.
Questa volta la risposta e stata pronta '• manco per n i e n l e " perche il caro
Marcella mi ha inviato la seguente comunicazione:
Carissimo

Cesarini,

te lo aievo delta la sera del 10 c.: in non spno il ' santo ' che si fa
prepare:
non chiamatemi perche non risponderd.
lo lavoro in media dalle 10 alle 12 ore al
giorno, comprese le domeniche e le altre feste comondate,
e alia sera non mi reggo lelteralmente in piedi. Ignorn anche la Televisione, perche non ho la forza di guardare; sicche sono
Vunico italiano a poter menare vanto, ad esempio, di non avere visto ... " Pappagone".
Bicordi ne ho, e tanti; ma occorre la necessaria concentrazione e il necessario tempi)
che a me mancano. Se puoi fare in tempo, richiama il ... pezzo, diversamente non so proprio
che farti.
Gradisci i miei piii vivi e cordiali saluti ed auguri fervidissimi anche per VAnno
nuovo estensihili al carissimo Don Tito e (ollaboratori
tulti.
AJfezionatissimo
Dante
Marcella.
Ad ogni modo niente sfugge a questo comando. che ha invogliato l'amico Anelli a scrivere ancora un fiume di ricordi lungo la discesa degli anni verdi, ora che verdi per 1'amico non
sono piu. Da discreto approfittatore. colgo 1'occasione intanto per lar giungere al Presidente
Onorario della nostra Associazione, Prof. Domenico Maria Orlando, i piii cari e sentiti auguri
per la nascita della bambina, che e venuta ad allietare come secondo dono la sua iamiglia, estendendo gli auguri alia sua gentile Signora. Ed ora che 1'ho ben disposto con i caloiosi auguri,
piazzo imperterrito l'invito al caro Orlando a scrivere. per il prcssimo numero, due sole righe
per " LA SVEGLI4"
di cui e stato il primo Direttore.
11 mio cordiale saluto a tutti.
Cierr e

L'ARIANA

DI

TUNISI

Era un paesello ridente, a circa cinque chilometri dnlla citta: casette basse e bianche, vie diritte ed odoranti di frittelle, che ebrei ed arabi mangiavano
sul far della sera, mentre passeggiavano. Allora convivevano tranquillamente,
non cosi ora, purtroppo!
A un chilometro da L'Ariana, era il nostro Istituto " Principe di Pieinonte ", donato dal conte Rafl'o, genovese e ministro del bev, al governo italiano, il
6)

quale lo aveva reso funzionale, ospitando i figli degli italiani, che frequentavano
le nostre scuole elementari interne, oppure le medie ed il liceo in citta.
Meravigliosa la natura intorno: colline ricoperte di oliveti interminabili,
strade fiancheggiate da mimose, da magnolie giganti. II profumo penetrante dei
gelsomini, che gli arabi portavano su un orecchio, a mazzetti, per sentirne gli
effluvi, si mescolava agli odori piu strani e nauseanti.
Lontano il mare; vicino emergeva la vasta Tunisi, la piccola Parigi, con
vie ampie e popolose, dalle file di palme allineate a perdita d'occhio. Sui colli
era la citta araba, bianca di superbe abitazioni, tutte arabescate e chiuse da persiane verdi, caralteristiche. Alcuni minareti dominavano.
Poi la ridente banlieue, le eleganti spiagge del golfo, popolate di ville e
palazzine moderne: di Sidi-bon-said, ove si godeva un panorama meraviglioso,
a La Marsa; da Cartagine, con i ruderi dell'antica rivale di Roma, al Kram; da
Khereddine, ove ci recavamo Testate ai bagni, a La Goulette, all'imbocco del canale, attraversato dalle navi che giungevano a Tunisi; da Rades, elegante spiaggia, ad Hammans Lif, situata ai piedi del Ben-Kornin, monte che chiudeva il
golfo, meta di gite continue dei cittadini.
La nostra villa era grande, circondata da una fitla siepe. Vi era un vigneto
fiorente, un aranceto fittissimo di piante. Nella parte centrale, un lungo fabbricato, attrezzato a collegio, capace di contenere oltre duecento ragazzi e giovani
studenti, con ampi viali e cortili, popolati di piante enormi. Una doppia fila di
maestosi cipressi fiancheggiavano il lungo viale d'ingresso.
In questo luogo incantevole capitarono, il sottoscritto ed il carissimo Mario Valenti, in qualita di insegnanti ed istitutori, nel 1932, per interessamento
di Padre Minozzi. In precedenza vi erano stati Padre Gilli, Don Ardesi, Don
Gemma, a dirigere il collegio, ofFerto a Padre Semeria, durante il Congresso eucaristico di Cartagine. Ma pare che il governo francese vedesse malvolentieri i
nostri sacerdoti italiani, ivi residenti, che furono costretti a rientrare in patria.
L'autorita consolare italiana di Tunisi, allora si rivolse a Padre Minozzi,
il quale invio dapprima noi due. Purtroppo trovammo un ambiente difficile e la
vita di collegio male organizzata. Ci tocco lavorare molto ed agire con tatto, fino
a trasformare completamente il volto dellTstituto ed a creare un ambiente, che
divenne l'anima della colonia italiana di Tunisia.
Venne nominato direttore un insegnante, abile indubbiamente, ma non
del tutto esperto nella vita di collegio. Mario si dedico alia contabilita ed a tutti
gli altri servizi inerenti alia vita dell'Istituto, con quella volont& e serieta che lo
distingue sempre; il sottoscritto abbraccio tutti i mestieri, oltre l'attivita d'insegnamento, di assistenza ... S'improvviso bibliotecario, pittore di banchi, e di
suppellettili scolastiche, " tagliatore di teste" (con la macchinetta rapava i ragazzi, ogni mese, all'aperto, sotto un grande carrubo).
Dapprima organizzammo una filodrammatica, composta da superiori e allievi, poi il cinema: una piccola 'Pathe-baby' con cui trattenevamo e divertivamo i ragazzi, assiduamente. Io ero il manovratore. Sistemammo il campo sportivo, strappando le viti su una parte del vasto vigneto; costruimmo viali, aiuole;
m'improvvisai giardiniere.
Quanto entusiasmo, quante superbe sistemazioni, che il nostro ottimismo
di giovani portava a realizzare, senza soste! Pero quando le personality venivano a visitare il luogo, il direttore, pronto: ' Questo l'ho fatto i o ! ' . Tutto il merito se lo arrogava, senza riserve. (Contlnua)
GIOVANNI ANELLI.
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I
Carissimi

Lettera in famiglia

Ex,

le Feste natalizie mi hanno dato I'occasione
d,incontrarmi
con molti di vol; la gioia delVincontro
e stata vivificata e prolungata
nella rievocazione d'un passato, grazie a Dio luminoso e tanto vivamente presente
nella
vostra memoria e nel vostro cuore. E, come eco a quello dei Superiori,
avete
manifestato
il desiderio che ogni tanto io vi scriva qualche cosa che rinnovi e
rinfreschi il ricordo di quelle verita che insieme abbiamo gustato e che voi avete
vissuto nelVentusiasmo
degli anni
giovanili.
Ma voi sapete bene che, con pit) aderenle verita, io posso dire di me quello che VApostolo poteva dire di se: « Aon so altra cosa che Gesii Crislo » e magari lo conoscessi, Gesu Cristo, come lo conosceva Lui! Tuttavia quello che ho
potuto dirvi che posso dirvi e nato daU'amore,
dalVammirazione,
dal fascino
divino che emana dalla figura del Maestro. Cosi, se me lo consentite,
e altro
non saprei fare, io vi inviterd, volta volta, alia considerazione
dei misteri della
vita e dell'insegnamento
di Lui, rinnovati dalla materna sollecitudine
della
Chiesa, scanditi solennemente
dalla Liturgia lungo
Vanno.
Eccomi a voi. Io sono convinto che tutta la nostra vita deve essere dedicata al Signore e deve essere vissuta come Egli ci ha insegnato,
con la parola,
con gli esempi, coi misteri della sua vita.
Febbraio si apre con una festa liturgicamente
e misticamente
scintillante
di luci; la Presentazione
di Cristo Bambino al Tempio. Lo splendore della rivelazione nel compimento
delle promesse di Dio, e tale che abbaglia le noslre
intelligenze
e commuove il nostro cuore! Circa duemila anni prima, il patriarca
che aveva avviata la sua tribii ad essere un popolo, proprio mentre i suoi occhi
stavano per chiudersi alia luce del tempo, illuminato
interiormente
aveva profetato: « JSon cadrd lo scettro dalle tue mani, o Giuda, fin che non venga al
suo tempo Colui che deve venire, Egli Vatteso di tutte le gentile.
Ueco del vaticinio millenario
risuona nel canto di giubilo di Simeone:
« J miei occhi hanno visto la Salvezza del Signore!»
il compimento
della
promessa.
Ma la scena evangelica,
insieme alVammirazione
per la mirabile
sapienza efedeltd di Dio, ci chiama alia considerazione
dei personaggi principali
delVepisodio e specialmente,
della figura dei due genitori:
« Portarono il bambino
al tempio — dice San Luca — per presentarlo
al Signore ».
Maria ripete il gesto di Eva, ma con quanta maggiore
consapevolezza,
con quanto maggior impegno, quanta maggiore fedeltd! Presentare al Signore
le proprie creature equivale a porle sotto la sua protezione,
sotto la sua custodia, perche sicuramente
raggiungano
il fine del dono prezioso delV esistenza.
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Intanto, quaggid, i custodi di quelle creature siamo noi; a noi tocca
provvedere perchd il male non Vinsidi, perche la vita non li guasti, perchd niente turbi il loro occhio, il loro spirito, niente offuschi in loro la visione di Dio.
E /'/ problema tremendo della educazione, la responsabilitd altissima che
pesa tanto quanto risplende la sacerdotale dignitd di genitori! Che conto terribile da rendere a Dio!
E voi comprendete, miei cari, che il primo nostro dovere davanti a queste creature e quello dell''esempio : le belle parole, i bei discorsi, i bei libri giovano, certo, ma quello che conta e I'esempio!
E Vesempio genuino viene da una vita integralmente onesta, non gli atteggiamenti accomodatizi, adattati alle circostanze; ostentazione di una bontd,
di una onestd che non esistono e che quindi non producono nessun effetto, o
peggio hanno il triste effetto della sfiducia, della disistima, della condanna
da parte di quelli che piu amiamo, dai quali piu vorremmo essere amati.
Sicche la quotidiana offerta a Dio delle creature dilette deve essere accompagnata dalla offerta generosa di noi slessi, e I'ala di protezione e di difesa piu che alia porta di casa sbarrata al mondo, deve nascere dal controllo delle nostre azioni, delle nostre parole, dei sentimenti piu intimi che prima o poi
si rivelano.
Nella collaborazione con Dio per il bene temporale e piu per quello sovrannaturale delle proprie creature che la missione di padre e di madre diventa
fonte di felicitd beatificante: nella luce di innocenza, di serenitd, di sicurezza
che brilla negli occhi dei figli si manifesto Vapprovazione, la benedizione di
Dio.
Vi saluta cordialmente il vostro
Don
F r a gola .

Salvatore Canzoniero e Maria Rosa Fegliaro
hanno coronato il sogno d'amore nella Cappella di Via dei Pianellari.
Ha benedetfo le nozze il nosfro Don Francesco D'Angelo, DireNore delI'lsMrufo "Roberto D a r m o n " di N a p o l i , il quale, durante la raccolta cerimonia, ha elevato un discorso alato, calorosissimo di ricordi di affetto
di esortazione, specialmenfe verso il novello sposo, che egli ebbe per
molli anni diligente alunno del Liceo ScienNflco nell'lslitufo "Principe di
Piemonle " a Potenza.
Rinnoviamo agli Sposi gli auguri piu fervidi da quesle pagine
per un sereno avvenire con la grazia di Dio.
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£ a nostra

CR0C1ATA MARIANA

Sante Messe. Per i nostri Discepolini e orfanelli hanno inviato Sante
Messe i crociati: Ciciarelli, Gentile, D'Annunzio, Lancione, Piccirilli, sorelle
Sommella, Burroni, D. Gay, Mons. Marcante Vescovo di Sulmona. Una Crociatina di Cambridge (U. S. A.) ha voluto mantenere I'incognito, inviando per
mezzo del suo Parroco, con una commovente letterina, 50 dollari per sante
Messe. Questo fatto " deU'incognito" e quanto mai significativo; eco tedele del
Vangelo: " Prega e fai il bene di nascosto. Ti vede il Padre Celeste e basta!".
Tutta la nostra umile Famiglia dei Discepoli e la grande famiglia dei nostri orfani ringraziano assicurando le loro preghiere quotidiane. Go che commuovee
"la generosa spontaneita " di questa Carita che ancora e sempre fiorira nell'arido deserto dell'egoismo che adora il " Dio Quattrino " e non gia il "Dio Trino".
Abbonamenti a "Evangelizare".
Anche su questo campo c'e stata
una lenta ripresa che, speriamo in avvenire sia sempre piu promettente specie
tra i nostri Ex-alunni.
Doni. I Crociati di Maria in Calascio: Di Marco, Ciccone, Leone, Taranta, Antonacci, Ciota, Giustizia, Fulgenzi, Gentile, per il Natale dei nostri Discepolini, hanno dato una somma generosa. Notare che Calascio e un paesino
di montagna, povero, quasi spopolato. Ma anche qui fiorisce sempre la Carita.
Grazie, grazie a tutti. Un generoso dono di Sante Messe ci e stato inviato da
Donna Ada Frasca in suffragio di Don Beniamino Frasca, nostro insigne benefattore. I Crociati romani: Valenti, Masciotta, Cesarini, "fedelissimi genieri"
nell'Ufficio Centrale dell'Opera nostra, hanno offerto dieci copie della "Storia
Sacra illustrata". II dono sara dato come premio ai migliori Picciotti dell'Istituto "Padre Semeria" di Palermo.
Sicilla. Terra feconda e fervida di speranze per i Discepoli. La nostra
modesta Crociata si e estesa, in pochi mesi, a Palermo, Partinico, Gangi, Valledolmo, Petralia Sottana, Borgo San Martino. E aumentata a Calatafimi ed a
Castellammare del Golfo. La nostra "Crociata" e un seme. Con l'aiuto di Gesu
e dell'Immacolata portera fiori e frutti.
L'Aquila. Le Crociatine Perilli E., Rigante Maria e Ada, pur essendo
giovanissime studentesse, scrivono sempre con affetto e con la sincera conferma della loro fedelta al santo impegno ed alia propaganda. Confidiamo e benedicianio.
Firenze. Cosi scrive la nostra Zelatrice sig.na Sommella: «II mondo ha
sempre avuto bisogno di santi Sacerdoti; ma a me pare che, nel momenta attuale, questa necessita sia piu sentita ... tante sono le divergenze di opinioni, gli
errori dottrinali che dividono e sconvolgono la buona fede di tanti cattolici. Lei
gia sa cosa avviene qui a Firenze... e il nostro cuore sanguina di dolore!». Coraggio, preghiamo e operiamo.
Pavia. Un saluto alia mitissima mamma Gilda D'Annunzio sempre generosa e fedele con i suoi cari figli Gabriele e Francesco 'forti e gentili abruzzesi'.
D is c ip u Ius
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A n c n e la tua olferta ci aiuta ad espandere il bene,
i
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in
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II versamento in conto corrente e il mezzo piu semplice e
piu economico per eSettuare rimesse di danaro a favore di
chi abbia un clc postale.
Chiunque, anche se non e correntista, pud effettuare
versamenti a favore di un correntista. Presso ogni ufficio
postale esiste un elenco generale dei correntisti, che pud
essere consultato dal pubblico.
Per eseguire un versamento il versante deve compilare
in tutte le sue parti, a raacchina o a mano purche con inchiostro, il presente bollettino (indicando con chiarezza il
numero e l'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'etfettiva data in cui avviene
l'operazione.
Non sono ammessi bollettini recanti cancellature, abrasioni o correzioni.
I bollettini
di versamento sono di regola spediti, gia
predisposti, dai correntisti itessi ai propri corrispondenti;
ma possono anche essere forniti dagli uffici postali a chi
li richieda per fare versamenti
immediati.
A tergo dei certificati di allibramento i versanti possono
scrivere brevi comnnicazioni all'indirizzo dei correntisti destinati, cui i certificati anzidetti sono spediti, a cura dell'uflicio conti correnti rispettivo.
L'Ufficio postale deve restituire al versante, quale ricevuta deH'effettuato versamento, l'ultinia parte del presente
modulo, debitamente completata e firraata.

C'e da impazzir di
gioia (o di dolore) a
pensare

che con

q u a I c h e soldo si
puo salvare (o perdere) una creatura.
P. Semeria

II Contabile

i m i m i i u m m n n i m n .

v i J a ui a c<

i

iieui

rS^ S
TJ3BCJ

IS

UOU

3U9

<\ P P

XV

J V

Richiedete
Collana " EVAN GELIZ ARE"

P. G.

Semeria

IL PATER NOSTER (seconda edizione rivedula sull'autogr.)
IL CUOR CH'EGLI EBBE (mese di giugno)
LA BENEDETTA TRA LE DONNE (mese di maggio)
L'EREDITA DEL SECOLO (sulla queslione socialel
LA FAMIGLIA UMANA E CRISTIANA

E.

Patuelli
P. G I O V A N N I SEMERIA - t d . dell'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d llalia - Romo-Milano, 1967.

P. G.

Minozzi

P. GIOVANNI SEMERIA • (Prefazione del Card. G. Urbani) • Ed. dellOpera
Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia - Roma Milano, 1967.

Inoltre, per il centenario semeriano sono stati pubblicati i seguenti QUADERNI
DELL'ECO DEI BARNABlTI (Dai manoscnlli inediti - Roma)
I]
2)
3)
4)

IL PARADISO
LA CHIESA
LA D O N N A E LIMMACOLATA
LA CROCE E IL MARTIRE

P. G. Semeria,

Barnabita

SAGGI CLANDESTINI Slorico-filosofici - (A cura del P. Celestino Argenla B. Moncalieri) - Introduzione di Angiolo Gambaro - Note bibliografiche di V.M.
Colciago B. - 2 volumi, di complessue pagine 1000 e 6 lavole f.t. - Edizioni
Domenicane - Alba 1967.
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