Swn~ ... ~ risorto 1.,. Un Anado di neve vlltlla e dii ciii
dilceao, roveaciando la pletra, che chiudeva U Stpokro, IHI •
donne, a Pietro, a Olacomo ed a Olovannl poldle: dire,~
il luoa:o dove il Marllre Divino era llalo depOIIo : Slmrzll l
ri ~Ktrlo !. ..
Surwcil ... t risorto! ... lu qutsla la nuova, cbe ai apar~oe PII"
tulla Otrusaltmme .. t ad una folla Irrequieta e commoAa. dal prodigioso racconto queii'Angele lipetelle : Sllnr~iJ... ~risorto!...
Surrrxil ... è risorto ... questa è la parola, che da vmli ICCOi
lorma l'epopea del Cristianesimo ... ed oeei l'annunzia la Chleu
coisuoicantidigioia,conlosquillofestivodei sa.cribronzl,coi
ricchi ornamenh dei suoi altari, con la &Olennill del suo cullo, col
lestantialieluiadella s ualilurgia.
Cristo è risorto ... è risorto dalla tomba dovi! i nt!mid l'aveva·
no collocato dopo averlo ucciso: è risono pu viriU propria
perchè Dio; è risorto glorioso e trionlanle ;è risorlo per sunella·
re il suo Vangelo, le sue dollrine, la sua mìuione, la nostra lede~
è ri sorto per confondere i nemici, abbatlere le potenu: inlernali·
è risorto per spalancarci il Cielo, per incatenare Satana, per regna·
re nella gloria ,
Cristo è risorto per essere il modello della nos tr~ris urrtzione
spirituale, la fon:a ddla nostra risurrezione finale. fortunsti coloro
che esultano nel sa nto gaudio dt!lla risurrrzione di Cristo;più lor·
tunati coloro che risuscitano insien1e con Cristo dal sepolcro delle
loro colpe, fortunati ssimi co loro ohe risorgonolrionlanli e gloriosi
nel finale giuEliz.io. Nella sua risurrezione rivolge lo •t esso giorno
ai discepoli un dolchtsimo saluto: ... Pax ~"ObtS ... la pace sia con
voi !. .. e lo rivolse ai suoi Apostoli quando stava per conferire lo-

;~,~;;;::~~:::~~:.~l'~,~:~~v~:;,~,:::. :.~::::~:~:;:::•::-~:.
siri di Oesù ebbero la pace e divennero i dispensatori delia pace ...
e come loro cosi anche i loro successori e tuili i Sacerdoti

:~','.'::. :~::~:,~:':::::~~~~;:,:~:.~:.;:::~~:::~~:~::::~~:~·~~i.

l'ora di angoscia s uprem a.

! di~ vevano 11-.1o hle91no l suoi ctri dllcepoll, anlitU

4ailullualla~U. re,.Wanl per &l mlna«ll d~l Otudcl, an·
rtmono di &\'tre vilmente abbandonalo Il Maeslro e
qiiiU dal dubbio ddla aua rburruione.
ano apptnl riiUKitafo porta loro la pace con la sua prestnu
tol suo ululo, la pace 11sccrl toro come p~ziosa erediU1 come

COKflli daJ

=·:~::.:;::~~:~:.~:~·:::;;:::.;;.i;.~~~~~·~~;;
saluto : Ptlr PO/Jb.
•
11 mondo orri tanlo sconvollo h• perduto la p;acc, che Oesù
diede a lui con la sua rlsurruione .. . e questa pace cerca, desidera,
.aspira ... e non sa do~ trov~rla !... O voi del mondo volete fa

!"::;i-;e~v:!~i:::,:~ •;u~:;i:.~~o d~e~~o~:;;,~s~~vi~e1 :v':a~e ;:;:.~
e riceverete non la pace menz.ognera , che promelle il mondo, ma

la paot vera,che Dio solo pub dare alle anime; non la pace, che
tddormenta lo spirito in un'inenia funesla c che lo fa languire
nel godimento dei beni della terra e nella soddisfazione di tulle le
Pl~•oni, ma quella pact, che è frullo dtlla tolta e che nel domi·
nio dei nostri bassi Istinti dà la quiete alla mente, alla volon tà, ai
stnsi. La pace, in una parola, che è premio a chi sa fare del bent,
dle è prtrogativa di chi ama ed osserva la legge del Signore:
che è dono riservato agli Eltlli; che non fu~rge alla prova del do·
lore, ma nella tribolazione fa trovare gaudio abbondantissimo e
permttle di esclamare con l'Apostolo: •Sovrabbonde di gaudio in
oeni m1a tribolatione•! ... E con la pace echeggierà nelle vostre
anime la parola intraducibih: del giubilo santo ... c ALLELUIA' ...
A tulle le anime redente dal Sangue del Redentore, e in ispe·
t1al modo a tutti gli Ascritti e a tutti gli Amici dE'l nostro eS. Al·
fon!>O • l'ALLELUIA del Cristo risorto deterga ogni lacrima, tem·
~ri ogni miseria, consoli ogni mesiizia e sia caparra di ogni gioia
e felicità.

Jl frane~seanesimo di ~lfo nso :o~· UguoPi
Un Martire del 2° secolo, San Oluslino, diue che se tuili n.
llellessero al fatto che è impossibile ad un mallallore o insidioso
o ad un virtuoso occultarsi a Dio e che ciau::uno, secondo il mt·
rito delle azioni, va ad un'eterna punizione o ulvezu, nusuno
preferirebbe neppur per breve tempo 11 male conoscendo di r:sser
destinato alla pena eterna del fu oco, ma ad ogn• costo mort•liche·
rebbe iie stesso e si ornerebbe di virtU, onde ollen.:r.: da Dio i
henisuoienonandarsoggelloaicastighi.
f' stato sempre questo nei secoli l'insegnamento del Crislia·
nesimo, il linguaggio universale della Chiesa, la voct dei Santi, U
g rido degli Apostoli, la parola clegli ~secli , il ca nto di tutte le
creature.
D1ce mirabilmente il Santo di Padova che Ot:sù Cristo sta nel
meno di ogni cuore; sta nel mtzzo perchè da lui ,comedalctn·
tro, tuue le linee delle graz.ie si estendono si no <t noi che siamo
nella circonferenza e camminiamo nel suo circwto.
Alf o~so de' Us-uori rinn ova nel suo CJnto e nella sua opera
l'ondata di francescan esimo, che tante volle nd tempo avvulge del
suo candore i fi gli assetati dell'amore del Cr i~o.
"E' necessario illuminare questo lato dell'o pera ascetica d• Sanl'Alfonso, se vogliamo poi comprender.: tutta la sua vita di tormento e di inaudite soH.:renze, nella visione lun1inosa del Creatoredi tutte le cose Nei va ri romilori allonsiani, nella reclamata solìtudine per un intimo bisogno di pace e di con templazione, c'è
quasi l'imitaziune di S. Francesco nel comune dissidio del cuo··
re,

Sac. F. S. TESSA

n~~::n~~f:ne!oci:!;~rto

in una visione di azzurro che si perde
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tra i merli del1'antico castello.
Alfon so prega, Alfonso canta. E la sua preghiera ed il suo can to è armonia francesc<wa,èdokez:r:aseraflca.

Intervento
soprannaturale

o-do pualt pe1 lilrdlnl In flore • sono s ue parole • q u•n·
do pusate per le campllftt verclqfilhtl, per. pl aRh~ lnc:u talt,
peas~te IIft inefflbill dtlidr, c h eOio r istrhaa colorochrl~aman o.
E quanti di noi invrce non siamo indiUrrenli dinanz• a lan le
belleurdel Cnato, chcda u se canlano l'inno della gnndez.za
di Dio !
A pri mavera. d'aulunn o, ~ b e ll o andare pei campi canlando,

8l1da~~~si:~:· ~:~rim~r~~~:~,;e~;~~~~': :::~!~~~jj'Arttfice
di tanle indlatrili delizie ?
Piace a primavera and ~re con le farf•lle luneo i ruscelli dalle
sponde f•oril e. Piace d'aulunno an dare ptr la valle di fo ~ l ie spa.r·
ac,girandoilvalzt r della slagione anlica.
Ma, elrviamo noi lo s~uudo in allo, al Cielo?
Alfonso am matstra con la sua opera e con la s ua paro la.
Q uando al vostro orecchio · Eg li dice· giunge il ci ngue ll io
4egli uccelli, che Cintano a lor modo le lodi del Sienore, che il
vostro cuore facci a anch'eSJo alzare ve:rsodi luil'inno dell'amo re.
E r amore di cui parla Alfonso De' liguori è quello stesso
.rdentc- di cui cantò Francesco d'Assisi nel poema di lutte lecru ·
ture, quell'amore sublime di cui disse An lonio di Padova nei suoi
sermoni, perchè- Cristo, noslro Re, dal seno del Padre, come a·
pr dal suo alveare, vrnne a noi, e noi, come buone api, dobbia·
mo see-uirlo e volare con Lui, e circondarlo con un lussureggiante
apparato di virtù.
lavocediSanfrancescosirinnovanelsuocaloredi vitac
nel suo entusiasmo di invocazione. Alfonso De' liguori è france·
au no nellirismo puro della sua opera e nel suo inno di lratel·
Janz.a universale, nell a sua concezionr mistica e nrl suoca ntodclla
&loria di Dio. francescano nella sua umiltà e nella sua ricr-hezz.a
di tpirilo,nel candore dell'a"ima grande e nell'amoreardenlissimo,
dle con5uma ed innalz.a.

Gnarisce inJOCandoP. Losito
Uno nouu oor,.ll • d i nome UriJiob dloono c<Hthu~"'".. fiolulo oo:n olrll'\1
<'O rr,.n1 e t u pr,..__ do(.,,,,. f~ddo oi rr ni, doe b coot co n.., 1 meu rni olrnt~.
In un lliiDIO fu !)<'ru•o do uno fdobrr ahi.oimo.Si ortd~tle in un l·nt elll j><l ad u n aii&(CO di mo lorla e le fu dat<o del thinin<o, l'uione drl ,1111 11 lo
fot'lude ra in'"' uem,.ndndeli• lulocooa lo lulaii' IN:<ditadelttn•l.
Cbianoo lo \1 ml'dirn, Unet.f:loillcn li,dt fi nlu 11 tD olr UU IOI II ICCOdl n.. fri lf
edlcluo rau l'onnn•b ta on (O II diUoniJ rni.,.lnlf!'.

Ci oLbondo>no"""" ndlc mon i d o Oio, ro •u l-r n•lo 11 Lui (cnode 1,,,.,;.-,,.,..,11
bj!rinoe e tinl{hioui. Fra i tant i r h,. oce.or,..ro d Ujoeuole doll'oafcrona w~" ""' ol
U, Fr>on.,. 'l'e..,~.
0( 11~11', ffln• tot ando la r rni li dd «0(>, lo..-o~ all' ••

il

Sac.er dut~

(erma .,,,. fiJuri<to drll'ad re l_u ... ""'oruadoloaennlido r,.nella , .,.;.,,....._u.
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Un rÌ••c~lio o.li 1an1i rowtolo •• dou6 on "" ' c ncll'rnf<'r•a lntor•o alla " l i
moonal c P'""" ' " in
dal 1'. toool<t cd una 6dooda illl,.iu ta ,;,, . .,~,..,., '"
l. ui, .. hc in
tnn, eh"'l" dic'l nual\,p.,.loÒ lxnc6 co ndoe••"""d0 1" " '·
l 1iorDÌ )ll~iiiYIIID e al I"'UICU da
IDIIIIICDIO
lo e&laolr(l(e. l.'olll•
a
I""' IO lo 6~11ra d~l
b""""• <JouHo
n1alat:o
11 cre a l
dttp<l dnqueawrai di anfic e lt'Cpido.,oai "" u>dore obb<>11dunc annu11u6
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Dlleahtif...orih o opcratoo l bencdcltoSct .. udi l) io a prodrF.arlraRo·
oen .. adiPar•Li oa( l.........,)e hcl nton'radamcatuhar.uon:lcb,...,..d...,lf-••
<mora
SS.m a Trinil ~ cco n lA nun pir...,lo ufh:rt a di 1.. !<100.

dello

Per m/ercessione di S Alfo n so
CARMINE MANZI

1
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IJ11 Nopoli o;i acriOJOno:
Ru. I'.SIIpc:rlo rc,
Avuo•mnrito
d oc umcno o in> i•or u nl lllinoo. llo•luai per l&ll lll lcmpo. .. a •
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Per oll re un sus.n1ennlo O. Bartolo t lluc:lb llo•lnartcpluaart
dal Io ne e radioso cnnce uo : Glorljlrar e Il mio Cr u l or e c •INtY
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.,·o\e I.SCt: ta dellaicalo cau ol u:~o conte mporaneo s ia propno il benemerito londatort d• Pompei, il quale ha tr ov~ t o un posto ~ p pc n a incidt' nltle tn. le copiose pagine dell'Enciclopedia ltaliana (Trecca ni), dove
t stata :aceordt ta ospitaliti lauta a pe rsone microscop•chee per giunta
dlmenlicaussime.
11 no me Vi\'iSSimO del Sen ·o di Dio, di cu i è ben avviuo il P ro~ esso Apos\olico delle \'i rtu, campegg ia luminoso in un li bro meno
fn gile. L'umanità tnche .senza l'1iu1o della car11 urtìcitle stampall
contlnuer• a celebnre l'inoblitbile t uto re della !.upp/icu me rid•a na alla
Reeina del Ronrio, che ha •ssunto propo rzion i mondiali 11 dispetlo
Ci el mllerialismo, inte nzionato di soffocare ogni pia tradizio ne Aella
oo~eie nu popolare. E piil l'ame rl ed esal te rl, quando la supremiiAVN:lritiecclesitstlcaavri decretatogli o noridell'altareal•piccologigt nte• pughese, che con limpidi scrin l ed istituzioni monum en lali ha
lfellllo nei \'ecc hi solchi del mondo idee n u ov~. inizi11 ndo vas ti mo vimenti di bene soeitle. ll rigoglio odie rno dellesueam minbllicreaziom
• osu1 che non $i Ringillava con la fil anlropia di colo re o con altri
turrogu\ : \'01\e !are sempllcemen1e apostola to di cariti c ristia na come
Jl Vener. P. Ludovicu dt Cu o ria.

consolldb ampliandolo nel 1868 inglnocchialo da Yinll al Venu. P. 1n.anuele Rlbtn reJ en lo rlstt. Due Incontri provv l4entiall:lalucedtH•
Teologis lomistica e il calore dell 'Ascetica aUontl1n1 penetrtroao come elemt nt• decisivi nella s u1 splrltualit•, al momento opporluno. NOti
ci fu scontro di di re zione e neppure conluslone di confini, ma profondi ar mOnia. Tra q uelle linee maestre come trl tr 2inl aicuri pa.sb
Il fi ume ora Impe tuoso on placa10, semp re però benelico, della v\11
del Lonj.:o. E nella corr ente lncanducente travollt uomini e cose a
.somma lude di D10, qu t hf1candosi come Il • ci ucarello della Mtdo nn u.
Ciò constut:a s oddis lalto ORnl leu ore nelll pubblicu.lonegrandlou,
e h ~ per l'incarico sapiente de ii'Ecc.mo Prelato Mons. A. A. Rossi ha
mtrap resu il Rev .mo P. Eu lrasio Spreafu:o: un barn•b•ta amico del
buo ni stud1 s to rici, abitua to a costr uire le sue opere con mt lerltli rcs is te ntlallaerilica piil schizzinoSt.
L'uutun nfl del UH ~ \'ldC l'atteso pri mo volume in XV- 300 paglnt
COIIi!OIO: B .lrfofo l. oneo: tu prepar azione (1841-1872); l'tsllte del
1047, co me pini(\J e frutto di s tagio ne, Cl ha re ~ a l • to 1\ seconll n volumcin '7 12pas:IOC intito\ate:/I Sunfuar ioela nuovuPompti (\ 872-\88'1).
Benchl.- no n s ia affe rma to in tlc un pun10 del grosso vul ume, 1\
lavo ro appare deflhith·o e nessuno scrittorepo mp t ianopo trt. ln seguito
i ~no ra rl o ones11men1e, 111nto piU che le lnform n•onl, due con magnigmfiCI ricchezzu, sono generalmente di pri ma mtno. E q u1 s11 uno
dei merill \'ÌSIQSi di q utSII trallatio ne. ehe esce da\11 co rnice dei cons ue ti disegni linet ri di vita e di pensiero. E sitmo mollO ti di 11 dd
protill sc heletr ici, che han invaso la le tten1u ra moderna.
E' una sloriw ll'tcumenlala e, .se fossimo piil devoti de i superl t !IVI ,
d iremmo docum r nt:1 tissi ma. Oie !fn q ueste paJ!ine, che in compl t'S'iO
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LA DIYOZlONE AL CUORE EUCARISTICO DI &BSU'

Aaaociazioni
Nostre

E IL SUO PRECURSORE : S. ALFONSll l. DK' Ll&UOII
. Nello ci lll di lkoou~ou, nella up~1\adell'.,.pedoltdiS.Int•hC<j-.Lo
dom,.•lea del U Jennolo 1154, uo'011l•
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htohov•n<l, p<>itb~ le porule non oi
artioulu ono ; la lornoo di otu etlc:COIO
peoctro.-a utlto """ i niJ:IIiatn.u,<JUU>
t uoqur~ uon•iaqueiLo,coucuioi.,.prl·

we .,... e mi eoprimo io; t.,porol~'"'"
oon u iloltiiOtldlamcatidiGcOI\.111•

dclh """"" OfJ....,OOe: Co"" r-:ori•
flic:o.A•rebberol•uoocntlmplu n nolo:
Ctto redl Cdi\; le..,mbruo nna oin·
xo l..iil ct non ou•o parlor11~.
AlCllni onai piìl lardi, ili· oclle•·
brc:IISI. il Diwine Mou!reoi ••nireolu o BUPYOUieSIC:I<jDOII'oni•o prhi•
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aa io •i ripo:t~ di nuo•",. riu•uo..,nel·
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Alle all"crmuionldello C.a&dcato
di U......nçon a11n dobhlou>oudoouoreo
diN: : di~lltt• {hi "'" Ilor~
NoD abbio iUO le nom~rooc mani(.,.
rutuioui eriYeluoo11i di Parf)"·I ... Mo·
niol, ~ wero, mo ~ il medu!o .. o C.....
cloellri r elo'l la•I&YoUo"••l•uoCoom
~'lu i riHio la duoaio~e ol n o Cuo,.
l:ìuuriuìto.( I'.Gorenoux; La de..otlon
ou Coour Eudoo ... tiquo• 3 (<ii l. l9f1.)
I'. II . M .CAS AIJUIU~ .

(co,.,(nu•J
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;stirot~cnich e alllelavano il pusalleio col lancio di cartelllnlvolud,
-c: una g rande quanlll~ di strisclonl mulllcolori uprimenno 1 vM
lt'ntimenti della popolazione.

Pasraai
La ArqMoiW M11/ÙUI11 d~l quldro d ella Madonna di Pomptj
iltizillasl il eJomo 4 marzo ~ stato un trionfo ininterrollo della
Madre di Dio. Da Napoli ad Acerra, da Nola a Castellammare

dovunque vi è stato come un plebiscitodi aftelloe di venerazione.
Anche Paijani ha avuto l'onore di o_spilare il quadro prodi·
gioso della Madonna. Reduce da Castellammare dopo una breve
sosta ad An gri la sol enne pro·

cessionehafalloilsuoingresso
a Pagani verso le ore. l9. fuori
ilpaesesonoandali ad incon-

trarla in forma ufficiale, il Sindaco con la Giu nta Comunale,
i Pad ri Redenlorisli col P ro vinciale ed una calca sterminata di

popolo. La piaua di S. Al/anso
era slarzosamenleaddobbalacon
bandierefestoniedun gran nu·
mero di luci elellriche. Avanti
alla porta della Basilica il quadro
hasostatoediiSindaco a no·
me del paese ha letto un indi·
riuo di benvenulo alla Regina
del Cielo ; dopo di lui ha par.
lato il P. Provincia le.
Lanollesi èpassalainsan ta
veglia. Il quadro era stato siluato su di un magnifico lro no issalo
sul Presbitero. Alle ore 2 Monsignore ha celebrato facendo un a
ftum eroc;a Comunione generate agli uom ini. Alle 7 si è celebrala
la Messa solenne del P. Provinciale.
di

p:r~:~~:.

dopo la Messa cantala si è rio rdina/a la processione·

~:~;j):I~1~~~~~:f·.~~.:~~:~:~~j~;iJt.:r~:;f:~.~~rff:~

Si è cosi giunll a Nocera. In Piaua Municipio il S. Corteo hl
sostato e Mons. Vescovo ha parlalo d1 un allare appositamente
preparato e dopo le sue calde parole di attaccamento e di Ududa
alla .Madonna ha rinnovato la Consacrazione di tutra la Diocnl 1
Mana.

::"!~~~:~~~. :~~:~::,~~~~ .~:, ~::~E::::":·~:~c.~;,::::
::: Le funzi oni della Settimana Santa si sono svolle nella nostra
Basilica con tutta l'au6terltl e solenn i/d liturgica. Un artistico St·
po/cro è stato preparat.o dal 5olerte Fratello Sa ~ résla n o, che ispif'll·
va divozione e raccoglimento. Il giorno del Venerdl Santo nelle
ultime o re del pomerig(lio s i è tenuto Il pio esercizio della Ma·
donna Addolo rala . Con parola calda e commovente haparlalo ptr
la circostanza il giovanePadre Pajel/a.

l. A adr e a loaio
Dal giorno 27 dello scorso mese Dicembre è incominciato
in questo nostro Collegio l/funzio namento del Refe/torio del Papa
per gli soiu.sei.Q di S. Andrea.
Per vénire ineonlro alle necessitiidltant i bambinipoveri,abbia·
mo costituite un Comitato Assisftnza Bambini 6isoinosi sollo la prt·
siden:r.a del dinamico Dott. Oiuseppe D'Amica . A nome del Comilato
abbiamo fallo ap pello ai coucittadini d1 S. AndrearesidenliinAmtrica, che hanno risposto approvando la nostra ini,.ialiva e man·
dando buona somma di denaro da servire per ta le scopo. Abbia·
mo potuJo o llenere molli generi alimenlari dalltt Ponlificia Com·
miuione di Assistenza, e abbiamo cosi alluato il nostro desiderio
di da re ogni g iorno un piallo caldo e un peuo di pane atami
blsogno$i. Nei g iorni di scuo/aibambini sonocircacentocinquanla,
ma nei giorni in cui non si fa scuola superano il numero di due·
cento. 'Pulii hanno imparato a ca ntare NOI VOO LIAM DIO, clte
imman(!a bilmenle si canta prima e dopo Il pranzo, e tutti salutano
- «oll'lndice delta mano destra al:r.a lo: VIVA IL PAPA.
Prima en lranole fem ruìnucce e alcuneneportanoancheun palo
. apprCsso; poi i ma schi, che fanno chiau o, si spingono, si urtano:

. . opano nelrenlnre u lula lmmanubilmenle : VIVA IL PAPA.
1 .piO ptcc:oH, che wnpno portali in brtcdo dal lratelll o dalle
~.se nonNnnopariMC"almenounnosorridere,eanche In
quel sorriso v·~ il saluto: Vlv~ Il Papa. Vtdcte quella pie·
coUn1, dqU occhi nen ? Si chiama leli~i a, pub avere tre anni ;
qUindo passa alu anche lei il dito c dice Viv~ il Papa, ma subito
si nasconde li faccia tra le braccia del frat ello. Se il Beato Ange·
Ileo fosse stato in questi tem"pi e l'avesse conosciuta, certamente
l'avnbbt presa a modello per uno dci suoi angeli. Quel frugolino
acalzoedaicapellineriè Mariciello, uno dei fratelli di letizia. Il
prrmo giorno aveva il piallo innanzi fumigante e non mangiava
- Mario,puchèpiangi? - E' poco ... risponde, asciugandosilela·
grime col dorso della mano. Il più carino di tutti è Ciccia, serio
stno, dai calzoni lunghi e dal berretto rosso: non viene semPre
perché malaticcio e la madre non lo fa uscire quando la freddo o
p•ove. Appena mi vede mi domanda: Superiore, oggi che cOsa si
man~:ia 'l Pochi giorni fa mi chiamò in disparte perchè mi dovt:va
parlare; ma il guaio grosso era che mi voleva parlare all'orecchio,
egli che mi arriva al disotto del ginocchio! D'un colpo l'alzo su
d• un muricduolo e mi dice p•ano piano all'orecchio: Superiore,
mio padre sta a letto ammalato colle viscere, voglio un limo n e pè
miJ ciò U~o (voglio un limo ne per porlarglieloJ . Bravo Ciccio, Jtli
dioo, le ne do due, e dirai a papà che iiSuptrioreglimanda dve
limoni c se ne ha ancora bisogno me lo fa ccia sapere. Gli fo portare due grossi limoni, che non ha dove m ellere pcrchè i calzon.
cini sono senza tasche. • Superiore,· mi dice. tene le/ivoim~: 11 tre

;.:::~~~;:~~::~::~~,~~~:~:!~~~:~:~~~;,~:::~~~:Q~~~~·~:~::
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Dal Protoaaoaa1tero Redeatort•t• di leale

~i~~l~~~~~~Y~H

E mentre la fronte delle due privilceiale Suore, veniva cinta
da a~gen tea corona di rose, al canto dr! Vtni Sponsa Christi, un
ragg•o del pallido sole invernale, quasi compiacente sauardo del
Padre Celeste, apparso sensibilmenle tra le sue figlie di predilazione, tulle le ammantava della sua luce,

La funzion cina si chiuse col canto del Te ~um e con l'Eu·
caristica "llenedizione.
Il rimanenle della lieta giornata lu come una professione della
pii1 squisita carità fraterna n ell'ambito della famiglia l~cdentorisla
di Scala, mentre le consorelle si emulavano, nelle manileslazioni
aue:urali,conindiriztareversi, fiori spirituali, do nativi religil!si,
scbben modesli, allr: due Consorelle lesteg-gia le:S. Maria Marg he·
rila e S. Maria Anto nia.
Con breve intervallo di dieoi giorni, vi fu ancoralavestizione
diunanovizia,ch e nell'indossa relesacrelane,ebbe la aioiadi
aggiungere al s uo n ome, quello che canta i trionfi della Vergine
di Pompei.

Auguriamo alle Suore Redtnlorislt, 110n solo ~edu/1 ertst"<n in
l'irlil ed ù1 1111/utra, ma aumentare /t Cast tkl loro Ordùu in llalia,
rosi OD!rlt si va verificando per k loro Consorcll~ sparu oll'~sltnl
Non lrOI'tronno tJS~ nt!lla Jam Patria, qMaldll anima faro/tosa e
genuosa , clft offra Casa t tlordino per una nuova (ondazìont? Nulla i impoSJ,"bilt a ehi rndt.
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Requiescant. ..
,.!!,!s~~:~~·.'t d,!;:·,:'~~~::. .~!s dc~u~:',.. ·;:::~::
.. atc:II<', RW ..uorUto . A"e"• oli.,.., al ••ero ruinit«ro
ddleoonf<:~o~inninellaBuilic.della.\l adonnadil'n oop<'i

olno ol~ ore 9. Il buon Soldato di Cri01 o .~.,... wm
bauu1o aino alrnltlmo la aua baua, Ji a: lt•uratore uella
mloti ca •isPa del Sijptore, aino a p<>("bi iotanti dal IC'Y•
minedc lla oua lli<>r nala,u·cupro fuw •tc~oC~riolelcielu

alleanhue : lloncoopiri tcooolauariceweoelaeorcona
e il pruaico Jll"nm<:~o~ldiiSi&fiOreaiouoi ot:nltede li,
nella wioicone de lla Vu1iae dd S. Roauia,cbe l' ueu
••l-..d anoSaatnariapu6anul d lopcnauore dei t r~oC~ridioinid•1l•auoJa•
ai "'l.efri•l e 111ida oieara nella opirito alle Orf&~~clle oue

