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UNO SGUlAi iO f l G  PBSSlTO 
EcemOGt TCIIR[ flns del 1913, con due 

;inni sirl?a gobba. Che cosa ha fatto 
I' Alta Volle BrmLinnn 27L due ct?iui? 
E:mo Iu rlomnntln che cthsctcno ha . 
rìzir'tto di ~Luolgerci primu cEelI5ZnWo 
cl' .il& altro n uso e prima rEi pensure 
nl ten& abbonarnenfo peZ 1914. A 
gwsla rlonmiidu rikpmidiamo bre- 
ueme>ile e Wrtcertcmenle: ha fdto  il 
sim donere. Nata per es.we f no- 
tizia& [legli mnkyantl e quasì l'a- 
9~ello di congiumio~~ fra  le fhmiglie 
e i mmnbn lontani (li ndm@ 
8mpolu$ame1zle a qws1o oo?npito, 
ucp~ktandosi non solo il pIn?lso C 

la 8 t h  dei nostri cari lo~ilnni, ma 
anche 2 loro c~~~poqgio rnalm*iale e 

senza awi?nonk> rim rrilde senza 
debolezze, -p(iacrmem, coitte per il 
pnssulo, G D S Z  per l'avue~ire, di dire 
chia~o e sepiza reticelzze il nostro 
pensz'ero ,che non s i  scoslmrct mur i  du 
ptdlo delle nost~8 stc~>e~~lori alltorì.!d 
anche a cosZo (li t?,ovnre lungo Irt 
.via persone che per cz'h ~ ~ ~ i c r n . w r ~  
Irc modesta opmn nost~~n, chc, di- 
&rito con fhznchmza e CG lesta nlln, 
a h  di7ettl, corno - lzllds le operwe 26- 

N a t a l e  
L' alba di qriesta festa contiene 

url' dolce senso di poesia per tutti, 
anche per i non crdcnti.  I1 mondo 

m a l e .  Parecchi ci sc?.2'6smo articoli 
che trouurwzo subito c ben volenti& 
1ca posto e spesso il posto [l' oliore 
szd mstvo boZIcIIi?zo, a?*tlcoli che m n -  
tre fi~rono ?a s-ivelazio~te di  menti 
elette j$-a i nof9r*rzm emigranti, $isono 
nlf r ~ &  7ct nofa n?ulzw. e grqRiIqr! &I= -. .- .. 
I' ahno che sta per vom+c. Come 
ognunop(pllb I.ikuare noi no,& abbiamo 
nzui awdo pete8e sitp-iori  alle no- 
stre forze C so]?ratulto ci sicmo ( ~ 1 -  
ten~tti nl potp1cIrnma pe)?ssocz' j F ~ o  

sente intorno o se e entro se 
stesso qiialchccosa d' iiisolito, una 
voce mistica che gli parla di gran- 
dezza e di redenzione & come un 
senso vago di una, cosa grande 
che non, pub spiegare, ma che lo 
attrae e lo rapisce. PeE - c g % l i ~  ---. . .  . .. . 
questo @orno B il pih grande del- 
lkniio, in 1iii si ridestane i ricordi 
di Palestiiia studiati s n 1 b  Stoi-iri. 
sacra, il libro piii bello elle esista 
e le dolci nenie della pastorellit 

I Preti e le Elezioni 
; lkco. un'nltro aygomento di pal- 
pitante atttialith. I socialisti, ar- 
I'ivilti 1201 ~I~flri3gi0 &l~;tl'g~t~ 8 MOII- 
tecitorio, da giorni parecclri vanno 
dicenclonc del le grosse snl famoso 
patto Gentiloni, sui clericali orga- 
nizzati e sui preti. Non possono 
digerire che i preti si occupino di 
elezioiii C noi  niancano cli coloro 
che per ironia di nomi si chiamano 
liberali, i quali tengono loro bar- 
done, gridando: I preti farebbero 
meglio a starsene ilelle loro cliicse; 
giiadagnereblriero di dignith! Ati 
tynverso a tanta cirra della dipia 
del Clero d a  parte di certa gsiite, 
non B il caso forse di domanda~si 
se il diavolo si fa frate? 

- 

Da non pochi non si pub tolle- 
rare che il prete s'intrighi nelle 
elezioni. Ma sono siliceri costoro? 
No. Infatti, 1;~sciate che il pre& 
sostenga un loro candidato o li 
lidirete magnificarne liaziorie ocu- 
Iata e... patriof6ica. 

bfa se non sono sinceri, sono 
almene giusti ? Neppuro. La giu- 
stizia esige che si lasci n tiitti 
pienti libel%+ di esercitare. i proprii . 
diritti. Ora il prwtc è. i111 cittadino 
del Regiio come tiitti gli altri ita- 
liani. Se come gli altri cittadini 
gli pngx II? tassu, tnizte volte t3 
si~periose agli altri per coltura, 
nerchh non notrii valersi dell'cscr- 

' nrlinmo ?iscilo 8npproovi- gli scendono profondamente nel 'iizio dei c l i i ; t~ i  corniini? Clii gli 
saiw&nle e no)$ scnm litilba>ize &re cuore, lo commuovono e @i fanno vieta tale esercizio, t3 ingiusto. La 
anni vr ootio. gxstare la vera pace, Ia pace CQ" "hjara. 

F= v ~ l c ~ ~ n o  e si caph pw eh" gli Angeli per la prima volta M a  non 8010 i l  prete pzt2 oecn- 
-. parsi di elezioni, come se ne oe- 

qzd motivo, potrà ~mprovep.a,.n cantarono srilla capniina di  Retlern cupaiio i niediei, i musici, gli in- 
di liun esserci crltenzcti strettamente in notte sotto un ciclo dusti-iali ecc.. ma sc ne &ue inte- 
n2 progmmjila nell' cpm &7ia ldta 

' ~el~ftorlde, 01-belle rc co&wa 9.iq301&- 

diurno fi*nttcctn~nle che non me- 
; diamo p~oprio Cl'msere rlsciti dalle 
- linee tracciute neppure ;in . plesla 
" ' .  circostanza per due morivi : I .  per- 
.., . chi? anche i nostri emigranti acmno 

. della lottr~, 2. pwchd era n0sb.o [lo- 
nere fa?* eonmcm il nostro penkero 
s,puell;, d e ~ ~ s  nostre mdorrtà h- 
nos&?de e perchd non c ~ * e h z m o  far 
della politica mponerido il ilmslro 

- pensli.l.0, giaccliB Ia pozilicn 6 geric- 
. mle, mentre noi cz' siamo slretclla- 

&e' altenuli al nostro collegio e 
alla p r t e  mtziiaria delZ~l lotta 

. che all i .pa~t8 politica e polmka. 

. che fia..nvi di tanto in: tanto, in 
* . me& -al PufIz~~~re dcllc qsicrtioni 

. I .locali; m t c  .recentemente e tenute 

3 da chi ha p wesfictla, 

stellato rne~~avigli~samcnte iii mcz- 
zo ad una societh corrotta che 
non aveva la pace, ma che H, quella 
anelava ardentemente corczlndola 
perb dondc era ixmpossibilc tro- 
varla. E noi cattolici dove trove- 
remo la pace? ... Nci Sacramenti 
della Peni tenzn e clel3'Eticarestia. 

Deh! non giiastnte In. pace del 
Natalo con Ic gozzoviglie rlelln 
sera clie v i  rendono inferiori ai 
briiti. Non rnaccliiatevi di colpe 
clie in tal giorno suonerebbero 
pi-h gravi pel divino InFantc com- 
parso siilla terra a portare la liice 
e ncl imprimcrc In vera d i p i t h  
sulla froiito del]' uomo che 1' avea 
perduta. Gloria n Dio, cantate con 
la liturgia maestosa della Chiesa, 
nel p.21 alto dei cieli e in tm-ra pme 
agli ttornini (li buona uolonlc2. 
I 

Pace, vi atlgura .il ~lostro bollet- 
lino, pace vera, pace celeste, pace 

rcssurc. T1 p&i.ch& è. lanrprtiite. 
Tutti i gioriii si fanrio attentati 

contro la re1 igionc in pa~lamento, 
nei consigli com iinali e nelle pro- 
vincie, e si poti-lt esigere che i 
preti stimo colle mani alla ciittola, 
attendendo che socialismo e mas- 
soneria, ropiitiblieani e radicidi, 

*democratici o fdsi liberali li scl~iac- 
cino? L' in  teresse della religione 
esige che eoiitro tali nemici il 
prete si agiti e agiti! 
Si tralasci di fare della politica 

antireligiosa e allora i1 prete si 
i-itirei'h nelle sue Chiese; ma sino 
a che ci si viene davanti dai pnr- 
titi zxnticlericnli G scttarf ora colla 
minaccia del clivorxio, dclln coii- 
fisca dei belli dei religiosi ed ora 
con qnclla della precedenza del 
matrimonio civile e dcll'annientu- 
mento del]' insegiiarneiito dcl cri- 
tacliismu nelle iiostw sciiolc, il 
prete, intewssnii (losi di elezioni, 
fa nc pii1 no mciio che 41 stio sa- 
cro, legittimo, iii:i liennl~ile dovere, 
e sfido cliiirncrt~e, cl~c abbia senno. 

arti se, du.igewle. a provare chi io dico male. 

. Gli eterni Iirontoloni del]' nzionc 
pubblica del prete soiio usi n gri- 
dare: h f s  che ha da fare la reli- 
gione colla politica ?! 13 noi a loro, 
di riinaiido : E voi iinitela iiilu 
litiona volta d i  clbusarc della po- 
Iitics contro la. religione ! 

JE pellcgritlo. 

I Giovani 
A voi giovanetti speranza della 

Chiesa, della patria e della vecchia 
generazione q uesta pnrolo palpi- 
tanti d'amore, consnciaa chi vi VUOI 
bene. Clii iion si sente attratto alla 
giovcntii forte, para, aperta? Essa 
riesce simpatica quando sappia rac- 
chiudere in se qitkste tre preroga- 
tive, della foi%ezza delia pnrezza, 
della siiiccriM. 

Fortezza, non solo fisica, ma pih 
che tiin0 morde. Quanta bisogno 
abbiamo pggi di quesh virbh ci- 
vile e religiosa, virtll che rende i 
giovani buoni e li allontana dal 
vizio ... Quarita rovina non abbiamo 
oggi iiellc c11lasi giovanili dkmbo 

cr rnaiicaiizri di fortwzri. 
-Non i sessi -Ai i inmo pii1 cilstiani, ma cri- 
stinnelli, cattol iei all'acqna di rosa 
che ai lasciaiio smuovere ad ogni 
soffiar di vciito come caniie i:litl 
facilmente &i pieg:mo in tutti i 
sensi. Dov'è lu f'ortexzn cristiztna 
degli antichi ciboi di?] cristiiinesimo 
che critrro pi.eli:ii.titi a tutto anche 
alla rnointc, pirir Iosto r:Eie venir meno 
ai loro pi-iricijlii apjwwi airlle gi- 
nocchia dellapi-opria inadrc? Manca 
il carattere ft-aiico e cib B il por- 
tata (I'iiila societzt ilcbolc in crii 
il pciisiero piìi t'oitt! b qt1~!110 della 
valiith e dello sport. lJni onda di 
eor~udone c di  civettuolisrno $ 

' partito cialli: citth c si B propagntb ' 
come scintilht clc ttrica nei paesi, 
alpestri delle nostro valli e insieme 
con In gonficzzn dci calzoni alla 
francese si t3 piirsroppo iinporL~tR 
la gonfiezzn. d.c:lle parole, dei modi 
e dello iclce. 

La p?(~ezza b iiccessaria per man- 
telicrc siilla troiite della nostra 
giovsntii qilc1li a1ri.a (l i freschezza 
che In rei~clc sinipatica a tutti. Ma 
pui'troppn dobl>ii~i~~cs lamentare la 
cori'iizioiie s t i - ~ ~ l t ~ t a  d ~ i  costltlflj, 
pe?-tetibattk soi.d;iinaiite c che tentit 
di ribbnttcrc 1 ; ~  s<icietS niodeimri 
reiicleilrlolu uv\lizzi tn p19ina del tem- 
po. Giovani di 15 anni, e 20 anni 
iiiveechiano pinecoccmente perc11h 
gih cori-otti!. .. 

St amano i giovani sinceri, aperti 
anche muCl;aceliioni sc volote, inw 
che abbiano conio sizc~l dirsi il cuore 
in mano. Se 1' iiifingimento iipugna 
sempye, particolarn~eiite ripugna 
neliil giovcritìi, iicl mi animo si 








