
Offerte 
Aocadio: Humpino H. 50, Solimcne M. 100; Agerola: Amodio F. 200, Dia· 

munto B. 150, Acanforu A. 200; AliHwn: Abbate V. 300; Andria: Di Chio G. 350; 
Angri: Longobardi S. 50; /lf.·erui: 1\Tarini R. 300; Uagnoli: Sansone l\1. 100; 
llat!Zarw: Troiei C. l 00, Faggiano A. hO, D'lirrìO A. 1500; Barcellona: Fulgen?.i 
A. 100; 1/rs.çelir:e: Brancaceio F. 50; llenevento: Ansaldi M. 500; Bnnea: Don 
l'inmtw SO; Hosr:o: PuglieAe H. 2SO; Camerotn: Nieolella H. 300, Calieehio A. 100, 
l'rofìce E. 200; Cupitdlo: Zambardella G. 50, Giffoni F. 100, Carbonara: 1\Ia. 
Rlrangelo L. 100; Carlantino: (;aloppo G. 100, Coscia P. 100; Casarano: Schirin?.i 
G. 100; C11signarw: Ninta A. 300; CrHtrd.Hlrf/Cl'.no: Latronico E. 500, Natale M. 200; 
C'a.Hp{pr•/l•rr·: laro~Ri H. 170, i\lor.cia 1'. 100, Birnonte E. 100, Civetta !\L 200; 
Cava: Bnrha A. SOO, Bell<lc('hio P. l 00; Cr•lico: A md io C. SOO: Cerignola: D'A· 
gncRc l\1. :100, Tortora A. :100; Cnrn•to: Fucci 1\J. 100; Co.HITIZII: Cretclla A. 100; 
f:ti.HI/10 M.: Agnellino C. 200, La PoRta F. ISO; /Jelic,.to: Pennella L. 100, Di 
Fl11mcri C. 100, i\Tdfì C. 200; l':fwli: Sparano V. 100; EtJÌsr;OfJÌo: CriApo G. 100, 
CriRpo C. 100, FrartCl/fJÌll!l: Braccio N. SOO; Giffoni: La Hoeca l\J. SO, Gioia: 
l\lauro 1\l. 100; Giugliano: Ciccarelli 1\I. 200, .1\Ioraea .1\l. 200, l'ragliola T. 200, 
Hispo C. 500, De BiaAc T. 200, l'iancse G. 100, TcRone H. 100, Col{ocotta A. 100. 
Ciecarrlli A. 100, l'ianese H. 100, Stanzionc A. 100, Ciccarelli C. 1700, Camcrlin· 
go A. :wo. Ciccarelli L. 100, !'ordino G. SO; lonnarfi: Gentile G. SO; Lagonegro: 
HnRRÌ E. SO(); T,aurrm::.lltlll: CoRitabil1~ C. SOO, Hnrain H. 200, (;a]gano 1\l. 200, 
l'dlitticri <;. 20(); /,ettPre: Cavallaro A. 100, Schiavo l\J. 100; Licus(lti: De Luca 
V. c A. ] 00, Gallo E. 100; Lucera: Del l\lastro L. 200; Marirwella: Za7zaro A. 
:100; M(Jrirw di Vil'tri: Autuori R. 100; JlltJrtirrwo: ColoRÌrno V. 100; Mel.fì: 
Montagna L. tt(JO; Melito: Sodano L. 100; Mercato S. Severino: Granata V. 200; 
Montenwrr111o: Cieri A. 200, Ganibalc F. 200, l\Iigliacei I. tLOO, Del Pcrcio C. 200; 
Napoli: Napolilano L. 100, l'iro?.?.i 1\1. .100, De Dominicis H. SOO, Delù T. 200; 
Nocera: Scn. Lanr.ara 500, Snor Amato C. 500, Della l\Jura C. 100: Paguni: Gen· 
tilr\ A. :100, Carfora T. l 00, Baldi F. 100, Cali fano G. H20, Doni n i C. SOO, Palcr· 
mo F. SOO, Itus:;o i\T. :iOO, Contaldo C. :100, figli D. Consiglia Tramontano BOOO, 
i\larra1.zo i\l. SOO, N. N. 500, Gatto 1\L 500, Giordano F. :wo, Sac. Pepe V. :iOO, 
da una fanciulla ] 000, l'epe G. 200, De Vivo F. 200, Fc1.za G. 200, Campitclli 
H. 200, Campitelli L 100, i\Tarrar.zo L. 500, Taglianwnli L. 100, Francese F. SO 
Califano K 100, NaRIÌ L. .iO, (;allo i\L :iO, Napoli N. 100, Esposito V. SO, Scoeea 
i\L ] 00, Uusso G. 100, Man?.Ì S. 100, Forino N. 500, Forino l'. 100, Cuomo A. 50, 
Maiorino V. 100, N. N. 1000, Harnaglia C. 200, Casillo F. e S. 1000, Marazzo F. 
1000, Di l'alma V. 200, Maiorino e Tortora :100, SavarcAe V. }(HJ, Mantclla A. 100; 
/'aoln: Fr:rgaparH~ Trotta :ìOO; l'e/lezzrwo: l{isi A. 100, Sanloro l\I. 100, Genovese 
1'. 100, De Notaris A. :iO, Mutaricllo M. 100, Genovese I. 100, Senatore H. 200, 
Aorelle Fumo ISOO, Parroco Loria E. 100, Durante A. 200, Hago ì\J. 100, N. N. SOO 
Napoli A. 100; /'(!tacciato: l'antalei 1\L 200; Piaz::.a del Galdo: Lignori B. 200; 
l'intrllc:rll'llll: Lect~eRf~ M.(;. 100; Santopolo L. 100, Dan(·se F. 100, Pasquale 
G. JSO, MaRclli A. 1\J. 100, l'asquale A. 200, Pasquale T. 100, Mos,;a D. 100, 
S:llltopola C. 100, l'iscinolu: BarrcRc 1\L 100: l'iscopio: Salvia R. SOO, Fial;ì 
A. l 00, Zaeearia A. 1.00; Poggiomarino: Bonagne~a F. 200; Poli$tena: Mal· 
rif'Ì A. :iO; Pompei: Sorgente A. :i{)(); Ponteromito: Hieciardi G. 200, Dc Paseale 
~~r. 100, Ursini A. :iO, Armando H . .iOU, Hieciarrli I. 125; (juaglietta: Husso 
D'Elia SO; (Jnaliarw: Chiancsc A. 100, Lucca .1\I. 100; Quarto: Sbrescia C. 
l 00; Uesirw: D'Orlando F. 100, Panariello T. JOO, Scognamiglio A. 300, 
Scognnrniglio An. ISO, NureiRo N. 200, Bcrtù ì\T. Li(), Hornano K tJ.()O, Hornano 
1\l. H. 100, Di Benedetto C. :!( )(); Roma: Aceto U. l()(), /{ofrono: Ho :nn no C. 
200, 1\Tarw A. 100, Salerno: Longobardi A. SOO, Sumo: Zuccalà G. 200; 
S. Angelo IJ C.: Homagnoli E. ]()()( ), S. Antonio A.: 1\Tons. Mascolo M. 500; 
S11{1ri: Tularnini H. 1000; Sr:a.far.i: Scmcraro A. 200; S. /•,'p;dio: Capone F. 200, 
Albanese L. 100, LccceHe (;, 200, Albanese V . .iO, Laura l. 100; Serrll S. /Jruno: 
Marmo L IO(); l'arruet:i A . .iOO, Ventura C. 2()0; Si,ti: Brancaceio L. 100 
S. Mar::.rwo: Esposito L. 100, Hn1~giero l\T. 500, Cali fano G. SOO, Gaeta G. 150, 
S. Prtolo Ur1lsito: Foglia A. SO(); S. Spirito: Ahicri A. 200; S. Vlllentino: 
l'agano M. 200; Te~f.'iano: D. Cavallaro A. 200. Gravina A. 100, Brandi A. 
ISO, Vallo della L.: Sorrentini Cav. A. SO; Venegono lnf. Sac. Manzi G. 200. 

Alla ~erwrositrì dei nostri Cooperr1tori e delle gentili no:5tre Cooperatrici 
corrispo/11/ano le. IHmedi::.ioni del comt1n Padre S. AZfonso 

iL P. PROCURATORE 
Per qualsùn.;i offerta da inl'iare per i nostri Gior•ani serl'itcl'i del 
Conto Corrente Postale N. f1-l! /(J-1, intc::ìlato al Procuratore Provin
ciale dei Padri l~eclcntoristi. (Salerno) - Pagani. 
---s-ì•mYl/,ff)Ni~Tt\fi\uhf)NAMKN;r{)-f>()s;r;\TF;-:--r;-i.ù}PP0-1 1 



''S. Alfonso, Rivista Mensile di Apostolato Alfonsiano 
ANNO XXIII N. 6 GIUGNO 1952 

Contributo Ordinario L. 300 · Soat~nltor~ L. 500 · B~n~fattor~ L, 1000 

C. C. Postale c S. Alfonso » (Jj9162 Paf{ani (Salerno) 

SOMMARIO 

Il nostro Vescovo - Oltre la morte: (lul'l Cnore clu~ amù: Cof'imo Candita - Il 
l'natore: Emma Ro .. ein Ven. Vito ~liclu•le Di Nt~lla: P. Mario M. Gagliardo 
c.a11.r. - Ri .. ordinmo i noAtri defunti 1>111~ Ainl-(olari laurl"nti S. Alfonqo l' i\IonB. 
Falcoia: O. (;n~~orin - In famil-(lin - Crona(~a della llaAilica - Corrispondenza 
1\fis~ionnria - Cooperatori Hcdcnloristi. 

Hanno inviata il contributo benefattore 
Prete Antonio. 

Hanno inviata il contributo sastenitare 
l'almieri Antonio. Palnmho Anna, Martino Maria, MareiH Laura, Hago Anna, 
Celouo Vinccnza, Gatti Maria, Ciaco Ro11a, Campagnone Cleonice, Caliì Pia, Bot· 
ticelli Antonino, Valletta Carmine, Castaldo l'ranccsco. 

Hanno inviata il contributo ordinaria 
Visitandine Ciorani, Attanasi Giovanna, Battipaglia Nunziatina, Giorgio Anna, 
Tàmhnrro Antonietta, Mingione Anna, Pepe 1\Iaria, Sorelle Toscano, Marino Ha· 
chele, Orlando Antonio, Orlando Anna, Amato Maria Elisabetta, Lonl!ohardi Haf· 
faelln, Capaldo Agostino, Visone Gioacchino, Esposito Domenico, Guastafcrro 
Raffnelinn, PentanJclo Alberto, Rianco Gennaro, Laudisio Carmela, Loria Ernani, 
Giorio Francesco, Areucci Antonietta, Rnbino Concetta, D'Arnhrosio Antonio, Vi· 
eedomini Concetta, D'Agostino l'vlichck, Sehirin7.Ì Giovanni, Fioretti Maria, Ur~~ri 
Ilocco, UaKhiele Brnnina, Saccone Clara. A11soc. U. C. Nocera, Di Gironimo Carmela, 
h:r.~ TercRR, Palmicri Ida, Fueci Albcrir:o, Granato Vinecnza, Scafati Anna, Fi· 
ncl.li Carmela, Apicelln Anl-(elo, Torre Antonio. Gallucci Maria, Satnrno Antonio, 
I>'Ippolito M11ria, Nacchia Antonio, Tedesco Maria, Pepe M11ria, Gordiano Teresa, 
Falcone CleliR, Mnrtino Vincenzo, Bove Desiderio Luisa, Sica Alfonsinu, Moccia 
Teodolinda, Baldo Francesco, Pisdtelli Giovanni, Scarpa Assunta. Giorgio Gerardo, 
Adinolfì Carlo, Rllflso Haffacle, llnongiorno Gennaro, Grimaldi Giuseppina, Pigna· 
taro GiuRcppe, Veneziano Antonio, Frnncavilln Sofìn, De Pascnlc Filomenn, Dc 
l'ascale Giuseppina, Violante Anna, Amendola CorH:ettn, Maio Anna, Di Maio 
Antonietta, Striano Antonio, Laudato Maria, Di Bernardo HaiTacle, Gandiano Ni· 
cola, Armeno Teresa, Torre Goffredo, Tagliamonte Italia, Bifolco Gerardo, Amen· 
dola M. Italia, Bello Filippo, Tramontano Enrica, ARtarita Bice, Visconti Elena. 
HnRso Consiglia, Giordano llosa, Giordano Haffaele, Giorgio Carmela, Ile PaRcale 
Lui1111, Stile Colomba. 

Offerte 
Giordnno Eleonora L. 100, Di Guida Pa!~qnale 200, Huggicro Lucia 100, Dc Rosa 
<;inseppe 100, Di Staflio Ciro 100, D'AicAAandro Anna 100, Gcrardin11 Cozzolino 
200, Scarpa Assunta 100, Iurlaro Lucia oOO, Avitahile Alfongo 200, Flora Falvclla 
ISO, Manno Alfonsino ]00, Cafarelli Hocco, Ruggiero Lucia 100, Letizia Ferraioli 
600, Santoriello Anna offre n S. Alfonso L. 500, Cinque Alfonsina offre n S. Alfonso 
per gra1ia Hicevuta L. 1000, Ferrante Hosa per grazia ricevuta offre a~. Gerardo 
L~ 1000, Fava 0Avaldo 1000, Gentile Immacolata offre a S. Alfonso per grazia ri· 
eevuta L. 1000, Tutino Enrico a S. Alfonso per grazia ricevuta L. 2000, Maria 
p• AleRai o ve d. La udu t o 500. 
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é1:Cfonso fa .p.col:ez.ione di d5. 



IL NOSTRO VESCOVO 
/)n L'Azione, sPttimanale cratolico ddln diocPsi di Vittorio Venf'to, 

10 TTHI~JgÌo l 'J52, trrHr:riviamo 

«S. I:cc. Mnns. Fortunato Zoppas è nato a Scomigo di Conegliano 

il 3 marzo Hl03 ... Piccolo ridente pacsino il suo, che ha dato alla 
Chiesa Vittoricse tanti distinti sacerdoti. Percorsi con onore gli studi 

nel nostro Seminario, fu ordinato Sacerdote il 25 luglio l!J2ì. 
Quattro anni dopo riportava la ltJurca in Diritto Canonico presso 

l'l:o.tituto dell'Apollinare a r~oma, e iniziava tosto l'inse~~namento del 
Diritto c della Morale nel Seminario Diocesano. Nel 193\J egli è Can
celliere Vescovilc, nel Hl40 diviene Canonico della Cattedrale, nell'ol
tohrc 1 B4G viene nominato !~ettore <.Ici Seminario, nella quale mansione 

lo r:1ggiunge la nomina a Vescovo. 
Ma ad Hltro settore importantissimo egli ha clonato le belle 

della sua mente c del suo cuore: alla Gioventù Maschile di 
Cattnlic<t, della quale fu Assistente Dioctsano apprezzatissimo 

voluto dal ID42 al 1D4G.>) 

risorse 
Azione 
e ben 

;lfon.~. /,a.f{on(JIO, Vescovo rÌi Vittorio Vf•IIPlO nel comunicare ai. suoi. dio· 

CI"!WIIÌ la 11 ominn del. nnovo VP.scovo ne sintAlÌ:zznvn così. le predare doti. 

«Sacerdote <li pietà e di esemplarità 

compito una preparazione eli cultura e di 

distinta porta all'altissimo 

esperienza particol·armcnte 

vasta. Potrà quincli offrirt una co
spicua ricchezza spirituale all'an
tica c gloriosa Diocesi eli Nocera 

dci Pagani » 

J,,, DiocP.si di Nocera dr~i l agoni 

flr!tJP essPrP. l)(•tt grata al S. Padre che 

.~i ,> lw11ignato rli promnovP.re alla 

sf!rle npiscopnle di S. Prisco così de

pno l'rclnt.o, 

Il I!.Ìorno 8 giugno nella ChiPMl 

Catrcrlrole di Vit.torio VPneto !llons. 

Znppn.~ sarà. consncrnto Vescovn: una 

dtJ[Hltar.i.one del clero secolare e refi. 

ligioso " del lrricato crltlofico della 

J)ioasi rapprP..Hmferrì i.l greg{!e alle 

srte cure a.f(irlnto. 

PnHrmt.i in ispirito al solenni'! ri

to $Ocra11w11tale prP.glwremo lo Spirito 

Sn11tn pPrc/u) ricolmi dei suoi doni 

l'anima dr>l 110.~tro l'rutorP., P. .formule

n•mo i propositi di fermezza P. coe. 

rè11r.a nella rrrHtro fede, di docilità e 

fedPltrì ai suoi insegnamenti. 

•:* "'* -;;: 

11 t· li fllll{llri in l'iati dal nostro P. l'rol'ill
rialc S. f;'t:e, Mous, /oppas rispondf't'fl 

S:Deoolo fin daff'infcunia. di c). Uf
fotl;;o, mi &ono scnli!o confodal.o a( 

[?en&ieco d1e fa ç]\occsi affidalamL da( 

c). ~;Pndt:<' è. CJIICJfn Ìll CIIÌ. l'JtSSC- e 
tnor:ì i( çlr(lnde <J1olloce (.;!;, C--frfonf.o, 

di c11i. sicrc deqnissirnL fiçl(L 

BCn çp:odifo lnnlo if oos!co rnes

soçJçJi0 c Pcdo in esso unn promessa. 

di coffa [,or:oz.ione rtci L~ct.ri carn[JL d L 

np-osl.ofnlo. 

lttnlo i( D0.:'ofe<' eS. !'fadce 

n[fincf1è rni iUrrnlini c mi :o.occeggCl. 

nefCtlr-duo Cllllllllino cfw rni aHende. 

''\ìi (>encdico lrrl!i "effttso corde, , 

fwt\C n t tg ttt:and n. 

Soc. FONTUNATO 7.0f'f'AS 
VESCOVO EI.EITO Ili NOCEI!A IlEI 1':\0MH 

OLTRE LA i\10RTE 

é)ue( ~uoce cfte Gf110 , , , 
/~ 

~-------=====================~---------------

« Vennero rluntfllf~ i soldati e $fH'ZZ(Irono le gambe al primo e poi all',/Ùo 

che era ,,tato croc,./ÌHO cort Gesiì. lHn t•enuti n Gesù, com'ebbero visto che era 

girì morto, non gli spe:zzarono le gamfJe, ma uno dei sold.lti con la lancia. gli· 

trafisse il .fianco e subito 11e tocì rnngue Pd acqua • (GiotJ, 19,.12·34), 

Già sul Calvario le ftmebre paurose", che si erano addensate nell'agonia di 

Gesrì, simbolo della notte dell'umana colpa, si sono diradate al raggio della 

luce del sobato del Redf'ntore. 

La • Parn.sceve • ossir1 ln. vigilia dei destini dell'uomo è terminata alla 

primrJ luce della festa della Redenzione e dopo l'ultimo accento (!el canto lu· 

gubre della morte, risuona melodio,Hl la prima strofe del canto della vita. 

Cristo è morto. E' mnrto, dopo che tutto ha donato. 1Hn an·che nella immo· 

bilità dellr1 tnorte Egli nor1 è ancora soddisfatto e continua a mostrarsi in ge· 

IIProso nttPggiamento di oj{erw. Con lf? braccia misericordiosamente aperte pre• 

senta ai suoi cr·ocejìnori il petto divino; col capo socwP.mentP abbandonato 

sull'onwro de.•tro accertna al Cuore, dovfl, nr?llo sforzo immane dell'agonia, si 

è raccolto il poco songrtf!, che non ha trovato modo di u.~cire dalle millP ferite. 

GPsiÌ spontarwnmP11te .~i o.ffrirm. E allora: c uno dci soldati con la lancia 

gli trafisse il firwco e subito ne uscì .Hrngrw ed acqua •, ultimo umano fram· 

mento della vita terrena di un Dio. 

Quel gr?sto inconsirlcrato non sertJiva per accPrtnrsi dell'l morte del Croce

jìsso. L'abbandono e il pallore esanime esprimevarw troppo chioramente, che 

l'alit-> eMrem.o della vita ~ra fu!lgito. Fu piutto.~co l'ultimo prodigio di quel 

lllorto, che nolla morte viveva ancora lr1 sua vita dit,ina e che voleva in tal 

modo segnare l'ultimn linen dell'infinito suo amore. 

Dal primo pnlpito eire la Vergine accPse nel suo grembo materno, il Cuore 

di Cristo eru .~tato la potente generatrice e la celeste. tr:umitterrte, in perenne 

funzione, rJ,ll'amore misericordioso di Dio. In contatto t•itale con l'onlenna 

.~ensilJili.\sima df'-lln .~Ira umanità., aveva captlrlo le onde infinite dell'odio e 

dell'orgoglio rmwrw e raccolto il dolore di tutti gli eueri, potenzianrjoli nel 

suo colice virJerrte con la più tormento,,n fJfiHÌOnt'. 

E,.L ora, prima rli scr•ndere nel buio della tomba, vuol fare intendere al

l'nomo la. lotta immane, clw .~i è combattuta proprio in quel Cuore e per questo 

spin{!e la mano del milite romano a spezzarglielo col su.o ferro. 

La soglia per· penetrare nel sn.ntuario dell'amore di Dio è co.si perenne• 

mente aperta. Gli uomini vincolati e redenti dal sangue e dall'amore di Gesù 

si obbrarceranno fratelli nell'amplesso e nel bacio di quel Cuore trafitto, 
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Sicuro rifugio e dolce speranza, quell'amorosa fenditura non si serrerà mt~ri 

piiÌ e .•arà, dopo liJ Resurre::.ione,ln gemma pil'.l fulgida del corpo glorioso di Gesù. 

* * * 
Poche anime furono pre.fPnti all'insondnl11fe mistero dpl ferimPnto del sa· 

ero Costato drd .~nlvatore e tra queste quelle dei suoi pirì intimi: la sua me· 

de.,ima Madrn, l'apostolu Giovanni e L'rfnria di Magdala. 

Nell'infanzia lontnna del Figlio la Vergine aveva a.,coltnto gli accenti pro· 

fetici: • Una ,,parltl ti fWHerii l'uraima ..• • /n questo momento che il soldato 

romano trnJìggf'. il petto di Cri.sto, la pu.nta del mistico ferro penetra appunto 

nel pirì profondo dP.l suo nHere, mt~ntre /.'Unnifwtenza la sostienP. onde non muoia· 

!..,'ultimo runorl! di Cri.Ho, pPr l'li uomini si ~~ abbracciato $lilla vetta del 

Golgota col piiÌ f!.runrl"' dolore dt>lla. Mr1dre. Come avrebbe ElltJ potuto soprav· 

vi11er"-, .H! nllo Hnuio di quest'ora non l'avessi! Ge.HÌ preparata, rf'Standole ac· 

""ants- 1•er pirì dì trent'anni? l•:lla !(li auer•tt drrto il primo alito e il prim() 

respiro ed /•:iltJ .•ola ne dmw roccogliere l'ultimo. Ella formò tfuel Cuore ed 

Ella or lo vedr spPzzato. Gl'infuse il .wo sonf.!ue P- ne raccoglie le ultime stille. 

CoTl l'imm.rJcolata coruna ddlu muternità divi11a ha ricevuto rli più e di più 

devi! spruimare. 

A nclrP. Giotmnni n l'l convito r!tlcari.,tico r1 ,qtato ammt•$.~0 alla ptu grandfl! 

intimità con Ce$rÌ, riposnndo il suo capo sul petto di Cri.,to ed egli è scelto 

per n1gi~t.rare in nna si.ntesi miraiJile i palpiti del suo Cuore: • Avendo Gesì4 

amato i suoi che erar& rwl mondo, li amò sino aU'ulumo sogno • (Ciov. 13,1 ). 

l;ct:o l'ultimo .~egno: il Cuore lfH!zzato dal {Prro, elle donfl le ultime rdiquit<J 

di ,,t.lltp;lte e di acrtrHI: • E chi l'ha tJedttto, lr) uttesla e la sue lestimorJianza è 

!il!rn ... , nlfinclu~ crerlinte anche voi • (Gio11. l 9,.1:>). 

1Hnria di Mogrlafa in.fì.nt•, lu donna p;en•!rO.HI l? ardPntP, che pt>r tre anni 

ha trccompagnato il Signor". l!erwndo apprl!rsinnalantt~nte nlle tenere.:zl? Jel suo 

amorP, ~~ _.t·elta onche lPi quale testimone J(>dF?!P. del profondissimo arcano; lei. 

ch11 fra .wli trf! p;ion1i, risentirà tfliPl palpito tutto trasfuso nell'accento divino. 

drf! pronunzierlÌ il suo nome. 

Gli rwm.ini ascoltnrorw, nttrrwer.~o lP. pagirH< del Vnngelo.lP. effu.~ioni amo· 

ros1• r/el Cuorf! di Cri.•to. Alcuni, 11Ìnti dnlln sua miM!rÌcordia, .fi rifugitJrono 

in Lui. Altri intH'CI! rima.H~ro morwlmente insensibili , lottarono anzi contro 

il mi.<U•ro dell'amore di lUI {)io dnl Cuore .~pezzato. 

Alloro Ge.Hì, ditlirrn m.r•ndico ddl'rl1110rt', rlof1o 17 secoli dd. mist,f!ro della 

.lrafittnra rlel Gofgotn, divinrrment.P .~tonco dell'inrromirw!Jilt! oltraggio, svelà 

n ,lfarglwritrt Mari.rz il tormento d,[ HI.O Cuore dicPnrlole: < Ecco quf!! Cuore che 

tanto ha amrztn gli r.wmini wl in cam.f>io non rivel!t! clw oltraggi ed irrgratitudini ... n 

~fn IH!pp11rf'. allorrr le tJnr·i dr•/1., mist~ricordia off'e!fl val.H~ro 11 .~o.f{ocnre le 

grida ddl'odio. /,a lortr1 p11rtroppo cor1tinurì 11 farsi d'ora in ora più pauro· 

samr'TltP tragica, pcrchi'> l'umanitrì non volla credPrP, chr> per lt!Ì non vi sarebbe 

st11111 f1ÌIÌ via rli .~campo, .finc/11~ tutti non si fossero aJj'nztellati ai piedi di 

Colui, che con le braccirJ distt!se e col cuore .Ypasimante ~oavemente continua· 

va 11 p;rirlarf!: < J'enit1J n me, voi lutti che .~iP.te affaticati eri agJ?ravati ed io 

llli darò sollievo • ( J1t. li ,211). 

COSIMO CANDITA 

l J re 

Davanti cammina il pastore 

e dietro la greggia qual fiume 

che vada per lente derive, 

sinuoso, spezzato, ondeggiante, 

passivo, frusciante, guidato 

dal genio invisibil dell'acqua. 

Davanti cammin~ il pastore 

col passo allungato e pur lento 

di quelli che viaggiano se~pre 

nè sentono più la fatica 

perchè sono sempre un pò stanchi i 

e il sole discende con loro 

sfiorando le cime lontane 

che emergon dal mar della valle. 

A un tratto, durante il cammino, 

un'umile pecora bianca 

malata dei mali inespressi 

che uccido n le bestie in, silenzio, 

stramazza per terra morente i 

la folla di tutte le altre 

inconscia, insensata1 fatale 

calpesta quel povero corpo. 

Accorre il pastore avvertito 

dall'urto, dal breve sussulto 

che corre la viva colonna 

e salva dall'ultimo strazio 

la naufraga inerme travolta 

dal fiume che scorre ed incalza. 

E sopra le spalle sicura 

la pecora ansante il respiro 

ritrova ... , poi bella la luce, 

poi nuova saluta la vita ... r 

e tutto s'affretta il corteo 

festante, belando gioioso. 

'Più lieto cammina il pastore, 

più fiero stringendosi al cuore 

la pecora mite risorta~ .. 

El\IMA BOCCIA 



E' nominato l'Apostolo delle 
Calabrie, per i trentacinque anni 
che visse nel collegio di Tropea 
centro della sua attività missio· 
naria nelle tre pr9vincie di Reg
gio, Catanzaro e Cosenza. Pe
rò, si onora I'Irpinia di avergli 
dalo i natali, nella cittadina eli 
Vallata il 26 febl1raio 1788. Suoi 
g-enitori furono i Signori Platone 
Di Netta e Rosa Villani. 

Tra i compagni apparve su
bito alieno dai divertimenti irre
quieti e schiamazzi chiassosi; onde 
da essi veniva chiamato il romito 
o beffeggiato per soemo e sciocco, 

ma dai genitori e dai ben pensanti era indicato ai propri figliuoli 
qual santarello da imitare. 

fece i primi passi negli studi e nell'educazione sotto la perizia 
del sacerdote D. Onorio Colclla e la probità del zio Arciprete D. 
felice Villani. Poi si sentì chiamare allo stato ecclesiastico ed entrò 
nel seminario diocesano di Uisaccia-S. Angelo dei Lombardi. Infine, 
.-.ttiralo dalle narole profetiche del P. Antonio Tannoja - il quale, 
celebrata la S. Messa, gli disse: « il Signore ti chiama nella 
nostra Congregazione, per divenire uno zelante missionario nella 
sua mistica vigna :. · appartenne per sempre all'Istituto del SS. Re
clcntore, dal 1° aprile 1805, quando vestì l'abito religioso, al 3 di
CL~ m h re t 849, giorno ultimo della sua vita terrena. 

Al leggerne la biografia, si ammira subito in Lui il Rcdentori· 
sta voluto da S. Alfonso « cenobita in casa e apostolo fuori:.. 

CENOBITA Attese alla propria formazione spirituale 
e scientifica nei collegi di S. Angelo a Cupolo, Ciorani e De~ 

liceto. Ascese al Sacerdozio il 30 marzo 1811, con le dimissoriali 
del Rettore Maggiore P. Pietro Paolo Blasucci e per le mani Vescovo 
di Lacedonia. Destinato alle Case di Catanzaro, Tropea e Ciorani, 
alternando!'IÌ in diverse mansioni, fu sei volte Rettore, tre anni 
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Maestro dei novizi, più volte .ministro, Visitatore straordinario: sem
pre un Religioso perfetto. 

Spigolando tra i suoi propositi potremmo formare un regola-
mento di vita COf11pleto. . · 

Da novizio, segnava nel libretto di coscienza: « Vito Michele, 
a che fare sei venuto nella Congregazione? ... Il tuo soggiorno e ' 
la tua vita dev'essere lo studio d'imitare pil1 da vicino le virtù ed 
esempi di Oesi1 Cristo ... :. 

Da studente, distribuì le sue pratiche eli pietà giorno per giorno· 
al fin dJ rendere santificata tutta la settimana. 

Sacerdote, imitò S. Alfonso nello stabilire alcune massime, per 
conservarsi sempre fervoroso nell'adempimento del ministero. 

Nel grande ritiro di dieci giorni, al quale la Regola lo condu
ceva ogni anno, s'impose profondi rimproveri e ferme risoluzioni. 
«Iddio, scriveva, la Vergine SS, mia cara Madre, e la co'ngre
gazione si son portati bene con me; ma io mi son portato bene 
con essi? No. Dunque risolvo e rinnovo i propositi già fatti ... ;_ 
specialmente di considerare Gesù Cristo nel prossimo ... e mai adirarmi~. 

Scrisse anche alcune c massime eli prudenza per un superiore:., 
che gli servirono per il sano governo delle comunità. 

La seguente testimonianza del Can. D. Antonio Barone può
co~pendiare tutta la sua condotta privata : « Lo· ricordo sempre 
chmso nella stanza, sempre intento ag-li studi propri del predicatore,. 
quando non avesse avuto occupazioni in chiesa ... :. 

. AFOSTOLO Come ogni Redentorista, il P. Di Netta· 
venne iniziato al ministero apostolico con sei mesi di secondo no
viziato, dopo il quale · dal 1 O ottobre 1811 - le missioni calabresi~ 

divennero il suo grande campo di attività dai sette agli otto mesi 
di ogni anno; « e quei quattro mesi che stiamo dentro . scriveva· 
allo zio Arciprete · siamo sempre applicati pèr panegirici, discorsi· 
e novene ~. 

Nota .il biografo che, all'avvicinarsi dei periodi di massimo la
voro, appariva così ansioso e sfavillante eli gioia, da far esclamare 
ognuno: c: Il P. Di Netta è nel suo centro"· 

Si portava nei paesi con la gravità, la pietà, lo spirito di pe- . 
nitenza e Io zelo che formano l'alone soprannaturale dell'apostolo. 

. Era arricchito anche dei doni straordinari di profezia, scrutazione 
delle ~oscienze, estasi e miracoli di guarigione, che facilitavano· 
maggiOrmente l'opera delle conversioni. 

Spesso i viaggi di mare furono procellosi; ma una preghiera e 
una promessa fatta alla Madonna o a S. filomena lo salvarono in
sieme ai compagni. 
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Riservava ordinariamente per sè ia predica grande ossia delle 
Massime Eterne. Lasciava, per ricordo e mezzi di perseveranza, le 
pratiche della recita del S. Rosario, la meditazione in comune, la Via 
Crucis, la visita al SS. Sacramento e la Vita Devota tra le ani.me con
sacrate alla verginità. 

A tenore della Regola del fondatore, non lasciò abbandonate 
le anime della città di sua abituale residenza. Anzi, divenne l'arbitro, 
il paciere, l'elemosiniere e il direttore spirituale di tutta Tropea. 

Curò il culto e lo splendore della Casa di Dio, con grande 
competenza di arte e profusione di ricchezze. La Chiesa del Gesù 
di Tropea ftt da lui abbellita dell'artistico altare maggiore, con nicchia 
di marmi pregialissimi e tutto a mosaico antico, dedicato a S. Al
fonso ; a lui risalgono il terno prezioso ( pianeta e tonacelle ) 
con piviale in lamine d'oro con artistici ricami in argento, un ric
co ostensorio, il sacro Ciborio dell'altare maggiore, rivestito nell'in
terno di lamine di oro zecchino e chiuso da una porticina di 
argento, ed altro. 

In questa Chiesa di Tropea, da lui prediletta, ci auguriamo, 
saranno domani esposte alla venerazione dei fedeli i resti mortali 
dell'Uomo eli Dio. 

La morte lo trovò sul povero pagliericcio della cella e pose 
termine ai suoi giorni nella festa eli S. Francesco Saverio il 3 cli
cembr e 1849: così conveniva al cenobita· apostolo: 

l prodigi avvenuti sullo stesso letto funebre confermarono la 
fama di wnto che già godeva e mossero le competenti autorità 
ad aprire i rituali processi canonici sulla eroicità delle virtù, 'che 
fu . solennemente decretata dal Papa Pio Xl il 7 luglio 1935. 

Speriamo che la rinnovazione e l'approvazione dei miracoli, 
che si ottengono ancora per sua intercessione, lo facciano presto 
onorare sugli altari. 

P. l\L\HIO M. GAGLIARDO c. ss. R. 

RICORDIAMO I NOSTRI DEFUNTI 

R. P. ·Loren7.o Pa11seri ( Prov. Romana); Fr. Coad. Lcopoldo Francesco Va n Bon• 

wcl, R. P. Gimeppo Van de Steen (ProtJ. Uclgn); Fr. Cnad. lleonone Enrico Kox 

( l'ro11. Straslmrgo ); H. P. Giulio Charton ( ProtJ. l.ionR); R. P. Francesco llieler 

( l'rov. S. lJuigi); N. D. HoBaria Amato-Manzi, madre del poeta Carmine Manzi, 

dw ei onora della sua stima e collaborazione. 

i) ue singolari laureati 

S. Allonso e mons. 'falcoia 

Singolari le lauree di ambedue sopra tutto per l'età: S. Alfonso la conseguì 

nella prima giovinezza e l'Ecc.mo Mons. Tommaso Falcoia in ·vecchiaia. 

Nel preecnte schizzo informativo vogliamo analizzare anche altre eircoetanr.o 

minori, particolarmente inedite, per correggere errori eventuali e magari colmaro 

qualche lacuna. 

S. Alfonso prese il euo grado accademico a 16 anni ancora imberbe, il 21 

,;onnnio 171:\, in una AC!IAione invernale; Mon!l. ·Falcoia a 67 anni, già canuto, il 

il 24 luglio l BO, in una sessione eativa. A questi diede il titolo la . "Sapienza, 

di Roma, sotto il Pontificato di Clemente XII; a quegli l'Università di Napoli. 

es&ondo Vicerè Carlo Borromeo Ares. 

S. Alfonso, docile alle aspiruioni del babbo, ehe voleva fare di lui un alto 

magistz•ato, si laureò in Diritto canonico e ~ivile, ·.in utroque ~; Moos Falcoia 

invece in sacra Teologia e Filo11ofia, cedendo un pò ai auoi gueti. E notisi per · 

!fÌUnta che il Pio Operaio, penitente del celebre P. de Torres, pervenne alla laurea 

in via eccezionale, mentre il nostro Sante in linea ordinaria. Queati dopo un coreo 

regolare di studi, il quinquennio giuridico, e quegli con l'occasione dell'episcopato. 

sellecitato come sembra da personaggi influenti. 

S. Alfonso ebbe il raro privilegio di doùorarsi in le1ge tre anni, 8 mesi e :n 
giorni avanti il tempo stahilito da una regi; Prammatica, Nella Nomenclatura. 

degli avvocati il suo nome spicca come un fenomeno. Moos. Falcoia non ebbe 

bisogno di dispensa di anni: ce ne aveva di avanzo per l'ammissione. Gli occorse 

però la grazia delle fedi delle matricole e di qualche altra cosa. Nondimeno do· 

vette stentarsi il dottorato col sudore della propria intelligenza, poich.è allora non 

esistevano le lauree • ad honorem » maturate nella nostra epoca, avida di cultura. 

Ambedue subirono un esame rigoroso. II Senato accademico non si laeciò 

conimuovere dall'età verde o stagionata e giudicò imparziale come nei casi ordi· 

n ari. Superato il pericolo con pia usQ, ricevettero le insegne eol caratteristico rito 

settecentesco, 'sfarzoso tanto a Napoli quanto a Roma. 

Durante la funzione della investitura, S. Alfons9, affondando nell'a m pia toga, 

fece sorridere i vecchi Professori col suo passo imp.acciato. Mons. Falooia, curvan· 

dosi sotto i volumi teologici e poi ascendendo con fatica la simbolica cattedra, 

dovette rìderne lui di buon umore, memorc che non era più ... un giovanetto con 

M ansi6 goliardiche l 

••• 
Il P. Freda rintracciò presso l'Archivio di Stato di Napoli gli atti circa gli 

studi universitari compiuti da S. Alfonso, che ineerì in questa Rivista nel 1937 , 

(pp. 210·216) e poi illustrò copiosamente nel 1940 nei Contributi biobibliografici, 

stampati a Brescia (pp. 81-110). Nel 1951 il P. Bernarda, tedesco, completava la 
pre•iosa documentazione con la scoperta della pergamena originale del dottorato 
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di S. Alfomo neii'Arc:hivio Vaticano, che il P. Tnnnoin cbhc Rotto gli ()echi a l'n· 

gani, donde nel 1762 passò a Romn. 

Sino n questo momento erano Rfuggiti agli Atorici gli alli della lnurea di 

MonR. Falcoin, CURioditi parimenti in Vnticr~no, nel fondo delln Dataria. 

Nel l volume della vita di S. AlfonRo, mcita a l\Tadrirl nel 1950, il P. Tellcrin, 

basandosi Popra una testimonian7.a del Procef'so conciRtoriale rlel vescovo di Ca~tel· 

lnmrnnre, ne dà nn accenno (p. 1 SO), con niTcrmare che venuto nel l6B9 a Roma 

'per aiutare il P. Sahhatini nelle rniRsioni dello Stato Pontificio, trovrì « totavia 

tiernpo pnrn doctorarRc en Teologia por In univcr~lidad de In Sapienza •· E in una 

nota mar~J;inalc (ih.) rileva che si ignora l'anno del grado. 

Il codice 107. del fonrlo rncn7.Ìonato, mai con~uhato, chiariRce i duhbi, ofTren· 

rloci ottime informn7.Ìoni (fol. 97 c Rcg.). 

Dalla pergamena originale si ricava alla prima lettura che il Fnleoia non fu 

nn nllievn della t Sapirn7.a ». Si prr~cntù alla • GloriMa fllHÌinrl!m Mater UrlJs 

Ho m n • i l 2't luglio 1730 per cs11cr JHOmO!'so al dottorato m':lla fa<:oltà di sacra 

Teologia c Filosofia. Gli furono vicini in questa faccenda il M. R. P. Gaetano 

Lamberti, procuratore generale dci 1\linori Conventuali, il 1\1. n. P. Girolamo 

Znz1:eri, agostiniano, lettore di Sacra Scrittura. il domenicano P. Giovanni Zua· 

nelli, Mac::;tro del Sacro Palaz7.0 c il M. H. P. Giuseppe M. Curti, procuratore ge· 

neralc dei Serviti. 

Leg14csi nel documento che l'esame fu severo e che il vecchio Falcoia t conclu· 

11ionef\ aihi assignataR miro ordine recitavit, dividens, distinctiones adhibendo, du· 

bitationes ponendo illasque solvend~, pro et contra arguendo. argumentÌHJUC corum· 

dcm Rcv.morum Patrum De Collegio Doctorum acute et subtiliter reApondendo ... , 

L'Arehiginnnsio della Sapicn7.a Romana restù assai soddisfatto e con voti 

unanimi; • ncrnine pcnitus diFicrcpnnte • proclamò dottore il Rev. Tommaso Falcoia, 

infilandogli l'anello al dito rugoso e mcttendogli la berretta sulla veneranda canizie. 

••• 
l due Aingolari laureati, hatte7.7.nti nella mede!'ima parrncchia di ~. Maria 

delle Vergini di Napoli, strinsero in Aeguito una santa amicizia. Mons. Falcoia dal 

1732 al 1743 fu direttore Apiritualc di S. Alfonso, che gli si dimostrò discepolo 

nlfezionato e obbediente. 

~: chiudiamo con dire che nrnbe,Jue, appena eletti vescovi, spedirono nell'Urbe 

le pergamene contenenti il privilegio del loro dottorato. Nella pagella della « For· 

ma iuramenti Professionis Fidei > il vescovo di Castellammare si sottoscrisse: 

Thornas Fulcoia Presbiter neapolitanns Sacrne Theologiae Magister; S. Alfonso 

11i firmù semplicemente: Alpltonsus Maria electus Ecclesiae S. Agathàe Got.lwrum. 

S. Alfonso contava 66 anni, mentre in ginocchio emetteva la sua Professione 

di Fede; MonR. Faleoi.a ne eontava 67. 

In tal modo, arrivando all'cpiecopato, si trovarono coetanei. 

O. GREGORIO· 

·,) ... 

IN ··FAMIGLIA ,, 
v 

testa di famiglia 
Calda ed affettuosa è stata, il 4 maggio, la celebrazione delle 

n~Z7.f d'~t"c snurd(.)itdi del M. 1~. P. Michele M. Mazzei, 
l-<ettore del C·JIIegio di Ciorani. 

Intorno al veneratissirno Padre si sono raccolti Superiori e 
Confratelli per diq~ll la loro arnmiraziune, lributargli l'omaggio 
della gratiludme e- con lui cantare al Signore il solenne Te Deu!li 
di ringraziamento. 

Il Rev.mo P. Generale ha inviato per la circostanza una sua 
lettera, in cui ricordava gli innumerevoli meriti del festeggiato per 
la rinascita della Provincia Nélpoletana Reclentorista e la sua opera 
svolta per tutta intera la Congr~gazione. 

Presenti alla festa sono stati, oltre i membri della Comunità e 
la Scuola .'V\is~ionaria il M. R. P. Benedetto D'Orazio, delegato del 
l~ev.mo P. Generale, i PP. Provinciali di Roma e di Napoli, vari 
Superiori delle Comunità Redentoriste Napoletane, gli Studenti Re
delltoristi, e molti familiari del Padre Giubilare e amici della Co· 
munità. Durante la Messa solenne giubilare, accompagnata dal canto 
degli Studenti, il M.· R. P. Provinciale di' Napoli, P. Tessa, ba ce-. 
lebrato l'elogio del Sacerdozio cattolico rilevando le benemerenze 
del festeggiato a cui la grazia di Dio ha dato di compiere nei. cin
quanta anni di vita sacerdotale tanto .bene per le anime e per la 
Congregazione. Dopo la Messa e d canto del Te Deum il P. Maz
zei ha impartito la benedizione p:1pale con l'indulgenza plenaria a 
tutti i presenti. , 

La. particolare stima e il grande affetto di cui il venerato Pa
dre è circondato da parte dei suoi confratelli è un dovere di ricono-. 
scenza essendo egli stato qur~ ranta anni fà l'iniziatore della Scuola 
Missionaria Redentorista della Provincia Napoletana, e in tutto 
questo cinquantennio di vita sacerdotale il formatore spirituale della 
nostra gioventlJ Redentorista italiana e particolarmente napoletana 
quale Direttore, Maestro dei Novizi, Prefetto degli Studenti, oltre 

Superiori, t:.on{rtJielll, familiari e Aspiranti Afisslonarl intorno a~ P, llfazzel 
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che il Superiore delle varie Comunità e dell'intera Provincia e il' 
Consultore generale della Congregazione per le Provincie italiane. 
Voglia il Signore conservarlo all'affetto e all'esempio dei suoi con
fratelli per molti anni ancora. Ad multos annos ! 

Jn data ·15 maggiG · 

la Casa di Piura (in Perù) veniva giuridicamente ceduta dal
la Vice·Provincia di Lima alla nostra Provincia Napoletana. Il fra· 
terno generoso gesto della Vice-Provincia di Piura verso . la Pro
vincia-madre della Congregazione ci ha aperto un campo Immenso 
all'apostolato sulle rive del Pacifico. . . 

Voglia il Signore benedire questa nostra M1ss1one fecondando 
i lavori dei nostri Pionieri con la sua grazia e suscitando nume
rose vocazioni per il nostro Istituto. 

Vita di studi 

Speciali tornate accademiche caratterizzano. q~e.sti me~i estivi 
per i nostri giovani. Dissertazioni e dispute sctenltft~he, cut pre~de 
parte oltre il Collegio degli alunni anche quello de• . .Profe~so~t ~ 
dei Superiori, sono come saggi che preludono aglt esamt fmah 
che ... a grandi passi avanzano. . . . . 

Solenne la commemorazione del Conctho dt Calcedonta con 
discorso del M. R P. r~ettore, Preside degli Studi, sul significato 
teolog-ico del Concilio, e con dissertazione di uno Studente sulla 
affermazione del Primato del Romano Pontefice nello stesso Con
cilio· interessante lo studio delle più recenti teorie sulla costituzione 
della' materia in relRzione al mistero eucaristico, e la tesi sulla na· 
tura contrattuale dei Concordati fra la S. Sede e gli Stati. 

Mentre andiamo in macchina si annunziano fervide discussioni· 
su problemi di filosofia naturale, di scienze Bibliche e di teologia 
morale. Ad maiora et meliora semper l 

Un incidente. automobilisticG,. 

che per evidente protezione del Signore non è stato mortale, è· 
incorso al M. R. P. Provinciale e ai Padri Sardella e De Rosa, nel 
pomeriggio del 31 maggio, mentre si recavano al Sa~tu~rio. di· 
S. Gerardo a Materdomini per il ministero delle confessJOnt. Rtco- · 
verati immediatamente negli Ospedali Riuniti di Salerno il P. Pro· 
vinciale il P. Sardella e l'autista sono stati fatti oggetto delle a
morose' cure dei sanitari. Con dimostrazioni di affetto veramente· 
commoventi hanno partecipato alle nostre penose preoccupazioni' 
tuili gli amici di Salerno, Pagani e paesi circonvicini. (\ t~tti· i!' 
nostro vivissimo ringraziamento. Oli infortunati sono m vta dt, 
prossima guarigione. 

IL MESE MARIANO 

Profumato di fioretti spirituali e ricco di ossequi alla Vergine 
Santa è stato il Mese di Maggio celebrato nella nostra Basilica. Dal 
suo trono, lutto fiori e luci, la Madonna ha visto ai suoi piedi i 
fedeli con perseverante assiduità partecipare alla bella funzione se· 
roti n a. 

L'intensa, accesa propaganda elettorale, che ha trattenuto 
per le vie e nelle piazze parecchia gente, non ha fatto disertare la 
Basilica, anzi ha indotto i buoni a particolari pratiche di devozione 
per propiziare la benedizione di Dio sulle elezioni del. 25 maggio. 

Le Assoc~azioni dipendenti dalla Basilica, specialmente le Ze- ' 
latrici e le Aspiranti Zelatrici dell'Apostolato della Preghiera si so
no prodigate insieme alle socie di A. C. con vero eroismo' per la 
causa del bene, non astante intimidazioni, minacce e sopraffazioni. 
Ad operazioni elettorali concluse con la generosità del cuore 
cristiano intendiamo dimenticare menzogne, speculazioni e violenze 
e richiamare tut.fi alla concordia e alla pace per il maggiore bene 
dei singoli e della collettività. 

l MESSA GIUBILARE 
Il giorno 18 maggio il P. Michele M. Mazzei ha celebrato an

che ~ella Ba5ilica di S. Alfonso, che cinquanta anni fa lo vide per 
la f'.nn:a volta asc.endere l'alta_re, la. sua Messa giubilare (v. In 
fanuglta p. 91) Circondato da1 suo1 co.nfratelli e da una . grande 
folla di popolo. 

Pellegrini e Pellegrin~ggi 
S:ol. ri~o.rno ~e!la lJL~ona ~tagion: riprendono anche ; pellegri· 

naggt dt VISJtaton 11lustn e d1 gruppi d1 fedeli che qui si recano 
per venerare le reliquie di S. Alfonso. Notiamo fra gli altri S. Emi· 
nenza Rev.ma il Card. Gregorio Pietro XV Agagianian Patriarca 
di Cilicia degli Armeni, che volle anche pregare sulla tomba dei 
Servi di Dio P. Giuseppe Leone e P. Antonio Losito · S. Ecc. 
Mons. Luigi Batanian, Arcivescovo tit. di Gabula; Rev.~o Mons. 
Demetrio Sànchez Cappellano Maggiore della Chiesa Cattedrale di 
Buenos Aires; il Rev.mo Mons. Giuseppe Pecorara da Roma· la 
Signorina Direttrice generale delle Missionarie della Pace. ' 
.. Nola:, Suore di. ca~ità c~n 50 signorine; Vico Equense, 30 No

VIZI della Compagma d1 Oesu ; Melito, 50 persone; Maschito 40 · 
Casolla, 25 ; Deliceto, 40 ; S. Cipriano Piacentino 60 · Baiano' 50 ~ 
r:· . 30 c , ' ' , . 1 1saano, ; asaluce, 50. . 



Sorriso rli himbl ... 

in frrra rli esilio 

~occLsp-ondenza 
~tL.L s si orla c L a. 

nel campa dei i'rafughi 
,di Pagani che ospita 300 volontari esiliati per 
la libertà è stato tenuto dai Padri Sisto Giu
lio, Minervino Franco, Torre Samuele c D'l
t ria Vinccn zo un breve corso di predicazione 
dal 21 al 27 uprile. La diversa provenienza 
degli uditori (albanesi, austriaci, cecoslovac
chi, tedeschi, ungheresi, polacchi, romeni,. 
russi, serbi, croati, slovcni, lituani, ucraini, 
giuliani) e la varietà di religione profes
sata (cattolici, protestanti, ortodossi, musul
mani, ebrei) rendevano l'annunzio della parola 
eli Dio alquanto difficile; ma l'assistenza di
vina ha dato ai ministri del Vangelo la gioia 
di vedersi intorno assetati di verità e di vita 
tutti i profughi. La predicnione apologetico· 

morale rivolta prcvalcnteinente ai cattolici, che costituiscono la ·mag
gioranza, ha gettato il seme buono che maturerà - è il comune de
siderio - i frutti più belli nelle anime di tutti. 

Suggestiva la consacr<Jzione dei bambini al Cuore Immacolato di 
Maria c la bella recita di poesie e di canti degli stessi, come ancora 
la processione clelia statua dell'Immacolata e sopratutto la processione 
eucaristica snoclatasi per i viali del Campo ombreggiati di agrumi 1n 
fiore. Alla solenne chiusura dellai~'missioncina prese parte anche la Di
rettrice generale delle Missionariddella Pace- che maternamente assi
stono la grande famiglia- espressamente venuta da Roma con un gruppo 
(q piccole alunne dei~'Opera. Gli Studenti I~edentoristi hanno offerto ai 

Lr piccole er/ucattde delle Missionarie della Pace 

Profughi un riuscito tratteni
mento di canti polifonici, a 
cui è seguito tra la commo
zione generale il « Va' pen
siero su/Fa/i dorate» d e l 
Verdi eseguito dalle piccole 
educande delle Missionarie 
della Pace. 

I buoni Profughi hanno 
inviato al M. I~. P. Provinciale 
la seguente lettera : 

Pagani li J maggio /952. 

Rev.mo P. Provinciale, con anlnto 
commos~o desideriamo esprimerle elle· 

lo SPo/gimenlo de/fa A-fissione tenuta dal 
S~/0/ ron(ralrlli lta lrHc/ato In no/ Il t 
nr~rrlo vit•a, pa!pllantr, htranal/ahil; 
])et l'rzrt:·i abiJ/amo ammirato la tfotlritu; 

. e la drftcall'zza nrll'rsposizione, cltr non 
sol~ 11on l~a turbato i non callo/ici, ma 
axlt stesst //(( offrrfo in 1111 quatlrc> per• 
(etto ''' flrospt·lllt•tt della unlt•rrsa/ifà 
drlla nostra l?e!igione ... 

La mani(es/a:donc t/i domelziot sr.orsa 
nella sotenl11fà dr/ rito della S. Messa 

':ella ~rm(Jii:ilr) dr/la processione al/ra~ 
l:rso t vtalt profumati e silenziosi del 
Campo, ltrlt't•sprrssione d t'l r.o1 i 1 (lt'/1{() ~ d' . . ... 1011110 

. u t not ltll SU{!gcsth•o (asrino Dopo la consacrazione a JJ!aria dl'i bimbi 
rlte ".a lrat•ollo i nostri dolori, le nostr~ 
flt~SS.ltl!TI: i nostri otl/1. Vada la tto.~tra 
{!;tal!ludtnr a lutti i Padri e/te cl . . . . 
con ltlllla ·f . hanno l'tstlulo l' ril'o/la l . 
1'. Prot•inc;:;lt~ r;r hanno tl.rli~iato di melodie immortali mar ::l t m; ~arole, agli Sttu!nrti rh e 

1 f'rofu~-:h/ (se;~~~~-~~0 ';;n~:ll:c;/Opstrra s
1
i,:rera imp:rilnr~ :~:~,/;s:e,;;;:ano a Lr/, Rl't',mo 

~ ro ug- 11 ). • • 

Anche il Direttore del C· C l M' . ampo omm O D . 
a JSSJoncina con grantie int . . . atnese, che ha seguita 

•
1 

• • en s~amento ha esp 1 -
t ~uo nngraziamento per la riuscita dell'a ressa a P. Provinciale 

bella iniziativa. 
Pagani 6 maggio 19.12 

Al. !?. P. Prot•incialr 
La Direzione d l (' ' 

• . • l'· >l'litro, lnlcrprelanrto • . · 
prrrrcre dt r<prlmcrfe . .. . ' anche tf desiderio d Il ' 
ne st•oflo da.i ~ . r. t /1111 l'il•/ rilfJ<ruziamenl/ pl'r il, . 'f e a l residenza, lta il 
{Iliu in l'l are anc~;;,otqu'r~n~rttlr~l~,nel.Campo tlt•i Profughi, 111'/ ;,;;',;:;eo si corso d l predica zio
abbia citi lo wri, lo aftcn•iuom .arln Missionari a((inc!tè il seme rr,lt flllg~ra e/te Lei l'O
sentiti t'oli per nn sr e ne ~acco/.ga i frulli. Con l'occasione l !!.D'alo.'" lflles/1 giorni 

· mpre magg1ore sue · ' a trezwnr fonttu/ · " 
r.'>prlme la più sincera ammiT:azlon , c~'s.a nel campo spirituale dei Figli di S Al' a t fitti 
Nrl riltnot•arc i riltf<raziamr : e .per l't che regge la ProPincia meriti· <. ,onso ed 
t•o/crti t'sfrndt•rr ai Net•;relld;'f~ a .!.el e/te lta voluto la Missione llel Cent·tonale r~dentorista. 

f ad, i e/te !t anno· preso parte Il' 'o, La St ,prega dio 
• , a tl'a ad rssa. 

Il Direttore lfrl centro 

ONOFN{() DAINESE 

l PP. Missionari, la Direzione del C . 
ampo, le Jlfissiona • d 

e a/culle piccole educ'~fltfe rre ella Pacr:, le Assistenti 



OOPERATORI EDENTORISTI 
Plsclnola.: Zel. Di Vaio Giuseppina - Viventi: Cascella Giuseppe, Marano Antonio, Tra-

pani Giulia, Salzano Giovanni, Cascella Giuseppe, Salzano Aniello, Marano Antonio, Zaffaro· 
Luigi, Cascella Giuseppe, Silvestri Anna, Mnrolo Maria, Marano Antonio, Arco Giovanni, C.a
tcella Giuseppe, Fioretti Tertsa, Terraoclano Mada, Cappiello Ersilia, Basso Rachele, Mango 
Maria, Cascella Giuseppe, Fioretti Teresa, Manna Ida, Mango Maria, Fioretti Teresa, Chium
maritllo Giuseppe, Mango Maria, Di Vaio Giuseppina, Guarino Orsola, Sica Maria, lppolito 
Ros11, DI Maio Pasquallna, Montesano Rosa, Montesano Maria, Musto Nicola, Della Corte Gae
tana, 1\volìo Teresa, DI Valo Conshdia, Di Valo Chiara; Esposito Vincenza, lppollto Giovanna. 
Russo Giovannina, Dell:t Corte Adrinna, DI Vaio Oluseppina, Adamo Raffaela, Avolio Lucia, 
Montesano Concetb, Clcaticllo Teresa, Baiano Teresa, Di Matteo Maria, Quintano Maria, Riccio· 
Raflacla, Bianco Giuscpnina. - Defunti: Di Moio Carmela, Guarino Donato, Montesano Errko, 
lppcolito Luigi, Avolio Giuseppe, Silvestri Salvatore, lppolìto Agostino, Russo Antonio, Mele 
Santa, Gargiula Luisa, Bianco Andrea, Bianco Giuseppina, Di Matteo Lui~i, D'Aponte Sanh, 
Adamo Luigi, Musella Luisa, Maiorano Antonietta, Severino Giovanna, Russo Mariano, Maggiore 
Nicola, Della Corte Luig-i Ang-elo, Di Maro Felice, Fioretti Lucia, Piccirillo M. Luigia, Murdo
Anna, Chiummaricllo Chinra, Fioretti Gennaro, fioretti Agostino, <:ascella Antonio, Avolio 
CRt~rina, Chiancsc Domenico, Della Corte Sabato, L;nsuise Posa, Macrìle Carmine, Salsano 
Bernardo. 

Zel. Ru,çso Anna - Viventi: Russo Rosari a, Leone Immacolata, Berlume Carolina, Russ;:, 
Filomena, Gentile Giuseppina, Montesano Carmela, Lan~riano Anna, Tomo Concetta, Lonl!ohardi 
Ang-elina, Dc Santis Maria, Sarnataro Lucia, Sarnataro Lucia, Alfiero Annn, Bianco Rachela, 
Bianco Maria, Bianco Rachele, Forte Maria, Musella Michela, Cuono Haffaela, Maddalena, Adamo 
Hatfaele.- Defunti: Guardiano Anna, Tranchino Sabata, Espo>ito Carmela, Della t:orte Maria 
Carmine, Fara Maddalena, lppolito Natale, Mele Gaetana, Esposito Antonio, lppolito Giovanni,. 
Cuono Antonietta, Di Russo Luil('i, Cuono Giovanna, Musell• Raffaeie, Cuozzo Oennaro, Musella 
.Anna, Dc Rosa Raffaele, longobardi Francesco, Cangi;no Pietro, Sarmataro Pietro, Montesano, 
Giuseppe, Marano Maria. 

Vi~tellil:- Lonparato Concetta, Terracciano Giovanna, Della Corte Gaetana, Fioretti Raf· 
!nella, Mastroianni LiviR, Salzano Rosa, Meimella Sofia, Mastroianni Anna, Maiorano Oiuseppa, 
Pavin Sofia, Vastarella Dulia, Marotta Angelo, Suor Incoronata Pellegrino, Barrese Maria, Cassia 
Antonietta, Mont<'sano Maria, Francesco tapenna c famiglia, Lo Popoli Antonio, Cuozzo Do
menico, Fioretti Giovanna, Cenelli Maria, Murolo Giuseppe, 'Rnngi Nicollna, Maiorano Elena, 
Morrone Maria, Di Napoli Pasqua, De Luca Rosa. - Defullti: Imparato Gennaro, Russo Michele 
DemicPIIi Raffaele, Maiorano Salvatore, Maiorano PaBquale, Vastarella Raffaele, Pellegrino Bri
gida, Vastorella Anna, Bazze~c Giovanni, Cassia Antonio, Mercì1 Grest~, Russo Giuseppa, Di 
Fehraio VIncenzo, Adamo Maria, De Liso Giuseppina, Rungi Raffaele, Longo Vincenzo, Policottl· 
Anna, Cuozzo Maria, Fioretti Natale. 

S. Paolo Belsito - Viventi: Famig:lia Russo, CV ed. Russo) Curcio Rosa, - Defunti: Ac-
ciaio Luigi, Scognamiglio Andrea, SAnnino Vincenzo, Ticamino Luigi, Fienco Giuseppina, · 

PIC!tracntella. Zel. D'l:lla F:ugenia di Donato -- Viventi: Massa Donato, De Pasquale. 
Teresina, D'Elia Maria, Di Carlo Caterin•, D'Elia Francesco, I)'Eiia Pietro, Pillarella Antonio, 
Pilfarella Mnrla, Cnrriera Maria, Santopolo Maria. l'asqu:~lc Maria, Mazzilli Maria, Colia Pie
riaa, l'anzera Antonietta, Santopolo luisa, D'Amico Giovanni, D'Amico Giu~enpina, Mastrolillo 
Nicola, Mastrogiorgio Maria, Maselli Anna Maria, Camburrdli Ang<'lo, Santopolo Giuseppina, 
!VElia Luigina, Di forio Antonio, Pasquale Antonio, Palladino Maria, Pasquale Luigi, C.amhur
rclli Giovannina, Pasquale Maria, Pasquale Filomena, Mgssa Lucia, Corclon<' Antonio, Mattia 
Francesco. Mnttia Anna, D'Elia Enrico, D'Eii11 Maria, Pasquale Aurora, Maselli:Donato, Di forio 
t\l:iria, Di ldsi Antonia, Cinquina Antonietta, Cinquino Michele, Carriera Michelina, D'Ella 
C!' 1 c~tino, Santopolo Giovanni antonio, Maselli Nicola, Maselli Donatina, Pasquale Don~to, CHio 
(ìiu~cppe, Pasquale GiovJnnina, Bcrardinetti Vittoria, Pasquale Pasquale. Di !~enzo Michelina, 
Cinquino Ginllonardo, Di Carlo Antonia, Comassone AnRclo, Dc Vairo Emma, D'Ella Salvntore, 
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lorio Leonardo, Oiuliani Caterina, D'Amico Concetta, Pasquale Pierino, Pasquale Michelino. 
Pasquale Carmela, Falcone Antonietta, Conca Domenico, D'Elia Nicolina, Comassone Germana, 
Pasquale Maria, Tomassonc Donatina, De Gironimo Giovannina, Onorato Maria, Anglolillo Mi· 
chele, Tommassone Michelina, Pasquale Giuseppe; ·Pillarçlla Luig-ia, E'Elia Eut;ènia, Di lelsi 
Pa•quale, Santopolo Crlstin11, Di lelsi Giu~eope, Onorato Costantino, Santopolo Carmine, Ma· 
selli Luigia, Pasquale M. Filomena, Grosso Maria Raffaella, Pasquale Donalo, Campnlieti 
Angelina.- Defrmti: Pasquale Matteo, Pasquale' Nicola, D'Elia Angelo, D'Elia Pasquale, Botte 
Michele, Tomassone Antonio, Toma~sonc M. Don~ta, Carriera Nicola, Cordone Antonio, Dl 
Stefano Aarora, Pa~quale Vincenzo, Petrella Leonardo, C3tnpolieti Donatangela, Cordone Gio
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lidi Maria, Carriera Francesco, Polo Antonietta. . 
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(R<[g(Q)~~ lf_@~ij_®JOL 

La recente campagna elet

torale ha riapt>lto la bocca a 

molti ma11giapreti d i destra e 

<li sinistra, ehe l'hanno a morte 

eontro quPste bcne1lettc \'est.i nere. l\Ia noi sosteniamo sereni la 

lotta, JWrch(' sappia m o eh(~ <leve andare cosl. Gesi1 lo ha pre

(letto : " hanno odiato m,e, odt;eranno anche voi , . GHt, il 

mondo (parliamo di quel mondo che scende in linea retta da 

Caifa, Pilato (~ compag-ni) il moll!lo noli pu<'> che odiarci, pcrchè 

noi siamo il sale c la luce della terra; cd il sale - si sa - è 

aspro, c la luce molte volte arreca molestia. 

Ma g-uai se il sale (livenisse insipido o se Riflessioni elettorali 
la luce si camuiassc in teneurr, il mondo di un allievo Missionario 
diverrebbe anehe peg·g·iore <li quanto Io sia 

-~============~~ 
attualmente, c i figli di Dio sa!'chbcro sopraffatti dai figli di 

Giuda. Ciò dimostra quanto sia og-gi difficile e quanti sacrifi-

zi si richiedono per trasformare il piccolo aspirante redcntorista 

in una fiaeeola, di luce c <li amore per la sal vezza del mondo. 

Non bastano le prcoccu pazion i economiche : è sopra tutto la 

formazione morale quella ehc esige mag-giori sacrifizi ed 

Le Zelatrici di Piscino/a 

i n contra le piìt gravi difficoltà. 

Se volete dunque sinct>ramen

te contribuire alla salvezza di 

q ucsto mondo i n der i va aiu tatcd 

a 1livcnire santi. sacerdoti. 
Aiutateci col! la preghiera, 

c anche col vostro contributo 

materiale che può liberarci da 

molte difficoltà, ogui giorno più 

assi\la11t.i. 


