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I due Fondaton 

D URANTE LA GUERRA MONDIALE 1915-18, due Cappellani 
militari, ardenti di zelo e di amor di patria, intra-
presero iniziative varie su tutto l'arco del fronte 
per confortare i soldati. Si ohiamavano tutti e due 
Giovanni. 

L'uno, PADRE GIOVANNI SEMERIA, figure di 
nascita e barnabita, era Cappellano al Comando Supremo e te-
neva discorsi alia truppa per sollevarne il morale e sostenerla 
neH'adempimento del dovere patriottico. Era nato a Coldirodi 
(Imperia) nel 1867, sortendo da natura intelligenza aperta e forte 
inclinazione alio studio, grande bonta di cuore e animo sensibile 
al richiamo degl'ideali: doti tutte che mise a servizio della voca-
zione religiosa e sacerdotale, entrando tra i Barnabiti. Fu sempre 
all'avanguardia nelle lotte del pensiero, mantenendosi, pur tra 
incomprensioni e ostilita, fedele alia Chiesa. Coinvolto per breve 
tempo nella crisi modernista da chi in certe espressioni formali 
voile scorgere l'adesione alia eresia insorgente, resto fedele all'or-
todossia, come indiscutibilmente attestano il pensiero e la vita. 

Predico instancabilmente e fu senza dubbio il conferen-
ziere e I'oratore sacro piu grande, piu efficace, piu popolare del 
suo tempo. 

Lo scoppio della grande guerra lo chiamo tra i soldati 
al fronte, divenuto Cappellano del Comando Supremo. Dopo la 
guerra si logoro nell'apostolato senza soste a favore degli Orfani, 
dei quali si fece servo per amore di Dio. 

Scrisse libri di scienza e libri di pieta. Ricordiamo tra 
gli altri: L'eredita del secolo; Venticinque anni del Cristianesi-
mo nascente; La Santa Messa; Dogma, gerarchia e culto; Scien
za e fe.de nel loro preteso conflitto; Memorie di guerra; I miei 
temjii: Pater noster; La Morale e le morali. 

Mori a Sparanise (Caserta) il 15 marzo 1931. 

fe.de
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L'altro, PADRE GIOVANNI MINOZZI, nacque a 
Preta (L'Aquila) nel 1884 da famiglia povera di mezzi e ricca di 
sentimento. Avverti da piccolo una prepotente vocazione alio 
studio. La vocazione al sacerdozio invece maturd dalla consue-
tudine di vita che ebbe con lo zio Sacerdote. 

Anima aperta intelligentemente ai tempi, ebbe interesse 
spiccato per i problemi religiosi sociali politic!, che agito appas-
sionatamente con pubblicazioni varie e con le molteplici relazio-
ni di amicizia intrattenute con gli uomini piu rappresentativi del 
suo tempo. Pur nella intensa attivita pratica egli pubblico libri 
che interessano la storia dell'ltalia e della Chiesa. Ricordiamo 
tra gli altri: Montecassino nella storia del Rinascimento; Paolo 
Segneri; San Bernardino da Siena; I Santi dell'Anno Santo; 
Pater noster; Giovanni Grosoli; Con Lei sulle orme di Lui; 
Buona notte! (come parlo ai miei figliuolij; Ricordi di guerra 
(2 volumi). 

Alia passione per lo studio uni un ardente ed operoso 
amor di patria. Scoppiata la guerra libica, fu subito cappellano 
militare del Sovrano Ordine di Malta; cosi all'inizio della guer
ra mondiale 1915-1918. 

Gli anni tra le due campagne furono da lui dedicati al-
l'esercizio del ministero pastorale nell'Agro romano, tra i poveri 
e gli umili. Ma le doti del suo gran cuore e la forza organizzativa 
della sua mente rifulsero specialmente al fronte, quando organiz-
zo il grande Comitato Nazionale per dotare di bibliotechine gli 
ospedali da campo, e, successivamente, quando creo quelle Case 



del Soldalo alia Fronte . clie ebbero risonanza nazioiialc e inter-

nazionale e tanto conforto arrecarono ai combattent i . 

Chiuse la laboriosa vita ter rena a Roma, I ' l l novem-

bre 1959 , stroncato da un male inesorabile, nel pieno del suo 

servizio verso le creature piii dereli t te. 

Durante la guerra i due Sacerdoti si incontrarono, si 

conobbero e si amarono, iniziando la fraterna collaborazione nel-

l 'opera comune appena il conflitto fu vit toriosamente concluso. 

Vivendo al fronte e operando nelle prime linee avevano 

riscontrato angosciatamente che il dolore piu acuto, la preoecu-

pazione piu costante, il r impianto piu mesto dei soldati moren-

ti erano i figli lontani . che lasciavauo senza guida, senza aiuto, 

senza pr(»tezione. 1 due Cappellani giurarono ad essi che, finita 

la guerra, avrebbero consacrato la restante vita agli Orfani. 

Scelsero comecampo di azione l ' ltalia Meridionale, dove 

gli Orfani erano piu numerosi e dove piu urgeva operare per av-

viare a soluzione formidabili problemi. 

Si organizza la lotteria in una " Casa del Soldato alia fronte " 



Come nacque 

A PRIMA IDEA SBOCCIO COSI: 

« Passammo insieme i] Piave con l'esercito nostro vitto-
rioso e ci avviammo con esso a Belluno. Eravamo soli nell'auto. 
Cadeva il giorno e pur tra i canti della vittoria che si levavan 
d'ogni dove, l'ora suadeva a pia malinconia. Parlavamo a respi-
ro, dolce e piano. Mai i nostri cuori erano stati piu vicini, avevan 
palpitato piu intimamente l'uno nell'altro. 

Disse lui: 
— Cosa farai adesso? 

— Tornero a insegnare — risposi —. Daro subito la 
libera docenza. E riprendero a occuparmi de' miei paesi, de' 
poveri dell'Agro Romano. E tu? 

— Io non so, caro. Se mi rimandassero in Belgio, mi 
dispiacerebbe assai. Non si sta bene noi lassu. Le sardelle di 
Bruxelles non mi vanno. 

Ma la Provvidenza e stata cosi larga con me, cosi buona, 
che obbedirei senz'altro. Pensare: avermi messo a contatto con 
tutta la gioventu d'ltalia, avermi slargato un cosi vasto campo di 
lavoro con tante soddisfazioni d'ogni genere ... oh son proprio 
contento, proprio grato a Dio. IN on avrei potuto sognare di piu. 

Se mi mandano andro. 
— Ma perche dovrebbero mandarti? 
— Le cose umane! Finita la guerra, qualcuno ne pi-

gliera certo motivo per invelenire, per risvegliar discussioni an-
tiche, antichi dissidi, rancori antichi, riaprir piaghe si e non cica-
trizzate, chi sa ... Ci vuol pazienza, caro. Gli uomini son fatti 
cosi. E i nostri non fanno eccezione, oh no. Andro. 
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Padre Semeria parla a Santa Maria la Longa davanti alia 
" Casa del Soldato " 

Don Minozzi in giro di ispezione per le varie " Case del Soldato ' 
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— Sarebbe enorme: una ingiustizia insensata. Dopo 
tanta fatica, tanto bene fatto, per la Chiesa e per la Patria ... 
Non e possibile. Neppure a pensarlo. 

— Conosci poco la nostra gente, caro! 
E la sua voce pacata ealda sospirosa nella sera bruna mi 

scendeva tenera al cuore, l'ammolliva. 

Sentivo lagrimare l'anima. 
Tacemmo a lungo, vagando ognuno per vie senza meta, 

brividendo in una incertezza dolorosa. 

— Non potremmo — ripresi, scuotendomi d'addosso 
l'affannata pena — fare un Orfanotrofio? Tu ne prendi la dire-
zione, e chi osera toccarti dagli orfani, gli orfani di guerra? 

— Un Orfanotrofio! ... E dove? 

— Non saprei: vedremo. Nel Mezzogiorno, penso. Ri-
cordi i soldati della Terribile? Non piangevan che per i loro figli, 
non raccomandavan che le loro povere creature. 

— E i mezzi? 
— Dio provvedera, caro. Tanti orfani ci lascia la guerra 

che la Patria dovra occuparsene. 

Ci rivedemmo tardi a Roma e a Bologna. 
Riprendemmo, come fosse stato mai interrotto, il pen-

soso ultimo colloquio serale. E lo completammo con un ragio-
namento preciso, conclusivo: i meridionali sono stati ammirabili 
come tutti i soldati d'ltalia, non c'e dubbio; ma nell'insieme, 
certamente piu sfortunati, da che, non avendo alcun scampo di 
sorta, non avevano potuto imboscarsi anche onestamente, in al
cun modo: fanti i piu eran periti, si erano immolati generosa-
mente per la Patria. Ogni volta che si parlava a loro, si cercava 
di animarli, incitarli nella durissima lotta per una terra che quasi 
non conoscevano altro che per l'inesorabile agente fiscale, si ve-
devan piegare la testa e lagrimare: i figli, non raccomandavan 
che i figli abbandonati alia miseria negli abituri deserti. Tutti 
avevan figli, tanti figli. Come un immenso esercito di piccoli di-
seredati gemeva attorno a loro, s'aggruppava alle loro spalle, pre-
meva, a soffocarlo, il loro cuore. 



K sempre noi avevamo r ipetuto che ei saremmo occupati 

di essi, che la Patria, l 'eterna Patria per la quale combattevaino 

non li avrebbe mai dimenticat i . Allora? La realta sanguinante im-

poneva la fedelta alia parola data ». (PADKE GIOVANNI M I N O Z / I ) . 

L'attivita spiegata dai due Cappellani militari su lutto 

l 'arco del fronte aveva mirato a preparare I'esito vittorioso (ltdla 

guerra, esortaiido, sostenendo e consolando nel iiome di Dio e 

del l ' I ta l ia i combat tent i . Essi avevano operalo fortemenle, per 

quat t ro luughi anni , in prima linea e nelle retrovie, per allevia-

re le sofferenze e i disagi, sempre presenti dove si richiedeva 

l 'esercizio anebe eroico della carita e del dovere. 

Conclusa la guerra, si dissero che era logico, d ' una logi-

ca umana e cristiana (come si esprimeva Padre Semeria) continua-

re il concorde lavoro per sanarne le piaghe e provvedere intanto 

agli Orfani che erano cosi numerosi . 

Dopo una riunione di Cappellani e, Prcti-soldali 



II program ma iminediato 

I"v ADRE GIOVANNI SEMERIA E PADRE GIOVANNI MINOZZI, 

con la Concorde loro opera, ebbero l'intento imme
diato di soccorrere gli Orfani di guerra e di provvede-
re per loro il sostentamento e la buona educazione 
Si proponevano anche l'assistenza religiosa morale 

e civile delle terre meridionali, dove intendevano promuovere 
tutte quelle attivita che ne potevano comunque aiutare l'ascesa, 

AH'indomani del lungo conflitto gli Orfani di guerra e-
rano una moltitudine e avevano perduto col padre la guida e il 
sostegno, rimanendo esposti alio sfruttamento e alia miseria. 

Le iniziative dello Stato erano poche ed erano svolte per 
la maggior parte al Nord. Invece gli Orfani erano piu numerosi 
nelle province meridioDali, dove se ne contavano a dir poco tre-
centomila, perche la mancanza di industrie aveva provocato un 
contingente maggiore di Combattenti e quindi di Morti. 

Di conseguenza 1'opera dei due Sacerdoti voile essere 
subito tutta per il Sud, per quelle genti e per quelle terre che 
per un cumulo di ragioni storiche erano rimaste al margine del 
moderno progresso e non erano abbastanza curate, per non dir 
che erano neglette o ingannate da lunghe promesse: soprattutto 
l'Abruzzo, la Basilicata, la Puglia, la Calabria, la Sicilia interna 
avevano bisogno di piu energica intrapresa. 

La nobilta, la dedizione, il valore indomito; ma anche 
le miserie, le tare, le necessita impellenti del Meridione essi ave
vano conosciuto, nella lunga consuetudine di vita con i soldati 
al fronte e a contatto con la povera gente durante le peregrina-
zioni intraprese, appena congedati, per entro le zone interne 
della piu povera Italia. 

Intesero allora che gli angosciosi problemi meridionali 
erano prima di tutto problema educativo e che per avviarli a so-
luzione era percio urgente educare le nuove generazioni ad altre 
abitudini di vita, avviandole a cristiano e civile operare, in modo 
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che, rifutte, potessero a loro volta trasformare ed elevare terre 
strutture gtnti dell'Italia Meridionale, arretrata allora civilmente 
anche per vita igienica e umana. 

Ma per educare occorreva intanto nutrire, vestire, allog-
giare in locali puliti tanti giovinetli bisognosi. E tutto eid sprov-
visti com'erano di mezzi, in contrade dove mancavano edifici, 
luce, acqua, strade, scuole, maestri, sacerdoti ed eran invece nu-
merose le creature deserte d'ogni umana provvidenza. 

Per regioni con economia prevalentemente agricola si 
proposero di formare agricoltori esperti nella difficile arte dei 
campi, sani nel fisico e integri nel morale, religiosi e pii. Vol-
lero anche conferire forza nuova al glorioso artigianato italico, 
insegnando il mestiere e fornendo mezzi e attrezzi per realizza-
re geniali intuizioni e vivere in operosa serenita. 

Crearono percio, e mantennero efficient] procacciando i 
mezzi con la propria fatica, Asili infantili, Scuole agricole e pro-
fessionali. Orfanotrofi, Colonie estive marine e montane, Scuole di 
lavoro per giovinette, Doposcuola, dove gli orfani e i poveri potes
sero ricevere assistenza gratuita, ma, soprattutto, dove restasse 
vivacemente operante una possibility di bene, un centro di assi" 
stenza, di educazione, di formazione cristiana, di istruzione. 

L'Asilo infantile concepirono sempre unito alia Scuola 
di lavoro per le fanciulle, a un Ricreatorio festivo, a un Dopo
scuola, e li affidarono, come anche gli Orfanotrofi femminili, a 
Suore di varie Congregazioni. Gli Orfanotrofi maschili consegna-
rono ai Sacerdoti appartenenti alia Congregazione religiosa " I 
Discepoli ", fondata da Padre Giovanni Minozzi per dirigere 
1'Ente e assicurare formazione cristiana ai giovinetti assistiti. 

Le Case tutte, come cdificio e come istituzione, sono 
proprieta dell'Opera. 

I due Apostoli della carita aprirono il 15 agosto 1919 
il primo Orfanotrofio femminile ad Amatrice (L'Aquila), parte 
utilizzando un vecchio monastero benedettino, parte ampliando-
lo. Vi accolsero dodici Orfanelle, affidandole alle Suore Missio-
narie Zelalrici del Sacro Cuore. Poi nella stessa cittadina, avvia-
rono il funzionamento anche di un Orfanotrofio maschile, a San 



Fortunate. Oggi ad Amatrice si ammirano due complessi note-
voli, vere e proprie cittadelle dell'Orfano. Vennero in seguito 
l'Orfanotrofio di Gioia del Colle (Bari), quello di Potenza e, via 
via, tutti gli altri, fino a costituire un Ente vastamente operan-
te in tutta I'ltalia centro-meridionale e insulare, distinlo per lo 
spirito soeiale assolutamente innovatore e inconf'ondibilmente 
cristiano che ne anima l'azione e che lo rese nel suo sorgere nuo-
vo e ardito, promotore e precorritore di attivita sociali le (juali 
solo oggi, dopo quarant'anni, sono state validamente avviate. 

Amatrice: La facciata di San t'ortunato 
II primo Orf'anotrojio maschile 



LA SVEGLIA 
NOTIZIARIO DELLA ASSOCIAZIONE EX-ALUNNI 

... S U O N A A 

M O N T E R Q S S O 
Sveglia", caricata con ammirevole cura, ha suonato anco-

ra una volta, e questa voita per gli, Ex alunni del nord. 
Del nord!. . . Ma, a voler disporre, su una carta d'l-

talia, una bandierina sul paese di provenienza di ogni 
convenuto, si vedrebbe che tutta la penisola, da Milano 
a Potenza, e stata interessata alia simpatica migrazione. 

Questa, per noi, e una lieta constatazione; questo, 
a parer nostro, e un buon presagio. E presagio di una 

unione di spiriti e di azione che, perseverando, noi raggiungeremo prima e 
piu compiutamente di tanti che, demagogicamente, questa unione predicano, 
programmano, impongono e finiscono per sfasciare. 

Frattanto la nostra Associazione sta assumendo, per adeguarsi al ritmo del 
tempo, un carattere veramente ecumenico. 

Siamo ancora nella lunga stagione delle semine. I frutti verranno. Non bi-
sogna aver fretta. Non abbiamo scadenze. Le improvvisazioni, l'abbiamo visto 
anche troppo spesso, hanno vita breve, e, prima o poi, portano alia deiusione 
che sa di amaro. 

Sementi ne sono state posate in abbondanza, in terreno buono, di quello che 
promette il cento per uno. 

Le custodiremo, le cureremo, le difenderemo; creeremo i presupposti affin-
che il Signore possa dare 1'incremento. Lo dard e verranno i frutti. 

Rivedersi, ritrovarsi, risentirsi uniti e amici e una grande gioia, ma non e 
tutto. Tradurre in pratica di vita, in attivita concreta questa gioia, & e deve essere 
l'impegno di tutti gli Ex-alunni di buona volonta. 

Milano, Potenza, L'Aquila, Ofena, Amatrice, Roma, Monterosso sono le tap-
pe di un piu lungo cammino che, con I'aiuto di Dio, percorreremo inseguendo e, 
vogliamo sperarlo, rag°;iungendo l'ideale che sognava il venerato Padre Minozzi, 
quando gettava le fondamenta di questa nostra Associazione. 

Da queste affrettate note vada il nostro ringraziamento a tutti i convenuti, 
e in particolar modo ai superiori, assistenti, insegnanti, alunni dei tempi piu an-
tichi, vive testimonianze della Provvidenza che, allora, intesseva le trame del-
l'Opera nostra. 

D O N EGISTO PATUELLI 
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CONVEGNO A MONTERQSSO 
L A C R O N A C A 

Al termine di una delle tante gallerie disseminate lungo la linea " La Spezia-Ge-
nova ", il treno sul quale noi viaggiamo si ferma; una voce annuncia : " Monterosso"; 
sono le 19,15 del 27 giugno. Scendiamo e la simpatica figura di Don Patuelli ci viene 
incontro salutandoci calorosamente. 

Nello stesso nostro treno ha viaggiato 1'allegra "brigata romana". Finiti i conve-
nevoli ci avviamo alia casa. La strada e abbastanza lunga, un buon tratto in salita, ma 
tutti la percorrono in fretta: sanno che tra poco potranno rivedere i compagni del la 
loro infanzia, quelli con cui hanno diviso gioie e dolori. Appena dopo il cancello di 
ingresso si eleva, imponente, la statua di Padre Semeria che, a detta di quelli che lo 
hanno conosciuto, ricalca precisamente la linea del grande Benetattore dell'Opera. 

Si sente il trillo del fischietto e il clamore del gioco: ci avviciniamo e scorgiamo 
nel vasto cortile dei ragazzi che, con gli anziani primi arrivati, giocano a pallone. Un 
giovauetto ci invita in Segreteria per le informazioni e l'assegnazione dei posti, e suliilo 
veniamo accompagnati in camerata. Qualcuno ha negli occhi un luccicore sospetto: ri-
vede il luogo di tante marachelle, il letto dove ha dormito ragazzo e dove, quand'era 
"coscritto", gli han fatto "il sacco"; ma tutti sono felici e pregustano la gioia delle ore 
da trascorrere in serena letizia, come ai vecchi tempi. II premuroso Direttore Don 
Ruggiero Cavaliere ci da il beuvenuto. Di lontano qualcuno vede un volto conosciuto, 
gli pare quello di un vecchio compagno, si avvicina - e lui! -: un abbraccio sintetz-
za la felicita dell'incontro. " E questo e tuo figlio? ah, come ti aomiglia, mi ricorda te 
da ragazzo; a proposito, ti ricordi quando ... ". Questo e cio che si dicono gli Ex ulunni 
nelle loro due giornate. Si rallegrano per le reciproche fortune, si informano delle f'a-
miglie ... Molti non si erano piu rivisti da quando erano insieme in collegio: imma-
ginarsi la loro gioia; incontrano anche i vecchi insegnatiti, che, forse, da giovani, han
no fatto inquietare. ma che ora abbracciano con trasporto, consci del bene che hanno 
ricevuto. Si va nel refettorio; altri ricordi, altri incontri ... L'allegra comitiva romana 
si becca con il piccolo ma agguerrito gruppo bolognese. Risatecorali sottolineano I'a-
michevole tenzone. E intanto la Signora Maria Anelli Valenti si sobbarca con il solito 
spirito alia fatica non indifferente di chef in gonnella. E tutto fila a dovere. 

La sera, in camerata, 1'allegria e generate; qualcuno sorride con poca convinzione 
nel ritrovare il "sacco" e si rassegna a rifarsi il letto; mentre quasi tutti dormono, 
un altro tira con una lunga corda i letti di coloro che russano. Ci si addormenta a mez-
zanotte passata; ci si risveglia poco dopo I'alba: abbiam dormito poco, ma siamo tutti 
felici, allegri, per quel che ci attende ... e anche per la notte in camerata. 

Con l'Alzabandiera si inaugura ufficialmente il Raduno degli Ex-alunni di Mon
terosso. L'Istituto e tutto imbandierato. Durante la Messa Padre Tito mette in risalto 
l'attivita dell'Opera con parole sentite che, si vede, toccano i cuori di tutti. Conduce le 
preghiere e i canti corali Don Angelo Grassi, come ai vecchi tempi. 

Nel teatrino, con l'intervento del Sindaco di Monterosso, Ex-alunno anche lui, si 
va a discutere cose riguardanti l'Associazione. Comincia Don Piituelli ringraziando i 
convenuti, il Padre Superiore, ITstituto e il paese per le calorose accoglienze e solle-
citando gli Ex a dare notizie di se stessi e di quelli che conoscono per compilare il fa-
moso ed utilissimo "Annuar io" del quale gia si parlo al raduno di Potenza e che 
ormai sembra debba essere stampato in settembre. II Rev.mo Don Luigi Gay, gia vi-
cerettore e insegnante, qui condotto da Padre Semeria nel lontano 1925, ricorda epi-
sodi della sua vita, dei suoi alunni alcuni dei quali sono presenti. 



Nel pomeriggio, lasciato libero, gli Ex si affrettano a godere quanta piu e possi-
bile, il sole, il mare, le Cinque Terre. 

Durante la Santa Messa del giorno di San Pietro Padre Tito ricorda gli Ex alunni 
caduti per la Patria. Conduce le preghiere e i canti Don Vittorio Cominetti, come ai 
vecchi tempi. 

Nel teatrino il Presidente parla dell'aspetto organizzativo dell'Associazione e poi, 
sul palco, sale Don Pizzigallo, ultimo segretario di Padre Semeria, Capitano Cappellano 
dell'Aeroporto di Brindisi, preseute dopo tanti anni di lontananza. Egli dona al Di-
rettore, con alcuni manoscriiti, l'ultimo orario ferroviario e la tessera del " Perma-
nen te" di Padre Semeria (padre Semprevia). Quando con brillante oratoria egli an-
nuncia che il Presidente dell'Opera Nazionale Cappellani Militari in congedo, Mon-
signor Antonietti, ha promesso di adoperarsi per far si che la salma del generoso e 
grande fondatore dell'Opera giunga dal Verano a Monterosso, un lungo applauso si 
leva dagli Ex e da tutti gli altri intervenuti, e, mentre il Cappellano esalta con bellis-
sime e toccanti parole la (igura di Padre Semeria sia sui campi di battaglia, a fianco 
dei genitori degli Ex non piu ritornati, sia a fianco dei figli dei Caduti raccolti nel-
l'Opera, molti, compreso l'oratore, non riescono a nascondere la commozione. Ma in-
dubbiamente la parte piu toccante e quella della cerimonia per lo scoprimento delle 
lapidi che ricordano gli Ex-alunni caduti per la Patria, la figura dei quali e esaltata da 
Don Felice Canale, e la posa della Corona di fiori presso la lapide che ricorda, nella 
piazza, sulla riva del mare, i Caduti monterossini. Qui Don Pizzigallo parla, ron mi-
rabili aucenti, dell'amor patrio, e il termine del suo parlare vede assembrati attorno 
agli Ex-alutini mimerosi paesani e villeggianti. 

L'ultimo pasto e tutto un susseguirsi di brindisi, aperti dalla vibrante parola deb 
l'Avvocato Sampietro. 

Alle 14 circa Don Patuelli annuncia che il treno per Roma partira tra poco. " Ali 
Baba e i 40 ladroni" (leggi comitiva romana) salutano in fretta e raggiungono la sta-
zione. E il segnale dell'esodo. A poco a poco tutti sfollano; presto giunge anche il 
nostro turno: Don Cavaliere e Don Patuelli ci accompagnano al treno. " Arrivederci 
alia prossima volta" dice laconicamente il Direttore e il treno parte. 

Sono le 16,20 del 29 giugno: e finito il Raduno, tutti tornano alle proprie f'ami-
glie, alle proprie occupazioni con il ricordo di due giorni d'infanzia ritrascorsi, anco-
ra una volta, nella pace della casa che li ha visti bambini. 

GlAMPAOLO D'ANDREA 

r 

IMPRESSIONI DI UN CONVEGNISTA 

RITORNO A MONTEROSSO 

V e n t i d u e a n n i d o p o 
Facevo ritorno a Monterosso dopo ventidue anni di assenza. 
Risalendo, quel lardo pomeriggio del 17 giugno, la splendida costa di Villa Mesco digradante 

in una apoteosi di verde verso I'azzurro di Fegina, fui assalilo, volutamente indifeso, dall'ondata dei 
ricordi. E non nascosi la mia profonda commozione ai due figliuoli che conducevo con me. 

Tutto come a / / o r a! 
Lasciando I'lstitulo - non I'ho mai dimenticalo - abbracciai Don Cavaliere accanto al ' p i no ' 

deM'alzabandiere- Sara slala una coincidenza, cerlo, ma dopo ventidue anni riabbracciavo il Diret
tore nello stesso punto dell'ampio cortile. Una novita evidenle c'era: I'imponente monumenro al 
Padre Semeria con le breccia amorosamente tese alle migliaia dei suoi orfani. 



La commozione dilago quando mi riirovai [re i miei maestri e i miei colieglii: don Francesco 
D'Angelo, brillanle e indimeniicalo Professore d'italiano alia Colonia Frasca; don Rodolfo Atzeni, 
insegnante di greco e nemico (allora!)... dul pellone; don Egislo Poluelli scattanle come ai tempi 
in cui i villeggianti di Roccadimezzo !o chiameveno "Combi" per le sue prodezze celcisliche; 
don Felice Maria Canale, che neile albe gelide di Calescio ci insegnava un "passo" ginnico (suc-
cessivamenle epurato) e che porta sempre i capelli aiia Enrico De Nicola; il maestro (ora dolfore) 
Di Bartolo (ma non e'ere don Cellegari per porer ricostituire un famoso terzetto^; il professore 
Giuseppe Favale! II prof. Favale merila un discorso a parte. 

N o n m e n o d i 3 , n o n p i u d i 3 3 
Tutto come o 11 o r a , o quasi- Per il prof. Giuseppe Favale, professore di francese e di ma-

temelica negli anni quaranta, tutto ... cambiato Lasciatolo in borghese, lo ritrovavo vestito da prele. 

Dialogo dal vero. 

— Professore, io /'ho sempre pensafe con i celzoni alia zuava... 

— Ah I (risata gigante vecchia maniera) Ce li ho! Ce li ho "sotto". 

— Si ricorda di me? 

— Perbacco se mi ricordo. fcravate una classe di bravi ragazzi, anche se un pochino indisci-
plinati. Tu, Licio Rosoti, De Arcangelis, Buffelari, Borzacchini, Seladini, Marcellini, Capiiini... E 
dimmi dimmi. Mastro Cola Lancione come sto? 

— Sra bene, sta bene ... 

—Quanti bicchieri in cesa di Mastro Cola! Egli soleva ripelere: Favale, non meno di 3 e 
non piu di 33- Qualche volte pero si faceva eccezione alia regola in senso ... ottimislico. 

— Non ha in/enzione di rivedere gli amici di Ofena ? 

— Ho gia deciso. Vi lornero appena cantata Messa. E le prime Messe che celebrero ad Ofe
na sara in suffragio di Monsignor Leone 

L a " n o t l e b r a v a " . 
Gli "Ex" si risentirono collegiali in camerata. I soliti leltini allineati perellelemenle con i so 

liti comodini. le solite zenzere di Monterosso Per i piu corpulenli le brendine erano lanli leili di 
Procuste. Si dormi? Me che dormire! I "collegiali" di 40, 50 e 60 anni, in prede ed une euforia 
bambinesca, trascorsero una autenlica ' nolle brava" combinandone di lutti i colori. Mentre i figli, 
stanchi per il lungo viaggio, dormivano seporilamente, quegli allegroni dei pedri vollero tornere 
indietro di parecchi anni. I ritardateri troverono "il secco ", le lenzuole bagnele e tente eltre die-
volerie, e naturalmente stettero al giuoco. Comandanle supremo dei "commandos" che egirono 
nella "notle di fuoco" fu il romano Farelli, un lipo che dimentico le lombaggini dimostrendosi di 
una agilila sconcerlenle nel seltere da un lelto all'altro per infastidire i dormienti A lie 4 precise 
- le paipebre s'erano appena chiuse - il romanaccio apri le finestre, si pienlo in mezzo alia came
rata e balte rumorosemente le mani gridando "sveglia! sveglia!" alia maniere degli essislenli di 
un tempo. Piu d'uno, delo il luogo e le circoslanze, ci casco. Che nolle quelle notte! 

L a b a n d i e r a . 
Gli italiani henno fetlo a gare in questi ultimi anni a meltere de perle le parole " Pali ia " e le 

Bendiere Iricolore con le scuse delle retlorice. A Monterosso le bendiere Iricolori pendeveno dei 
balconi, delle lerrezze, dalle finestre Finalmente. Oggi si e abiluati a vedere (quando c'e'...) il 
Iricolore soverchialo dalle bendiere allrui che, purtroppo, piacciono a lanli italiam. 

Ecco, si, proprio come a / / o r a . 
Negli Islituli dell'Opera Nezionale del Mezzogiorno, i Padri Discepoli insegneno ancora alle 

miglieio di ragazzi ospitali che alia bese di une vera educazione morale e civice c'e sempre il tri-
nomio Dio-Famiglie Patria. Ridiscendendo la costa incanlala di Villa Mesco io'distinguevo da Ion-
lano quei " Iricolori" e risentivo le parole di Don Felice daventi alia lapide degli " bx " caduti in 
guerre: " Ques.'i ragazzi immolarono fa foro giovinezze alia Patria con la coscienza di chi com-
pie il proprio dovere". Quanta poca gente sa oggi che I'amor di patria e un dovere. 

Ma bando alle malinconie. II convegno di Monterosso e slato per tultrjun indimenticebile e 
piacevole tuffo nel passelo, une "ossigenazione" spirituele perchi inlende conlinuere il cemmino 
alia luce degli immortali principi dell'Opera di Padre Semeria, di Padre Minozzi e di Padre Tito-

L U I G I JM A R I N I 



Oos'e e come vive 

L ' OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO D' ITALIA e 

dunque un Ente educativo-assistenziale, fondato su-
bitodopo la prima guerra mondiale dallo zelo di due 
aiiime sacerdotali, con lo scopo primo e supremo di 
assistere gli Orfani di guerra e di svolgere nelle re-

gioni meridionali piu bisognose opera di redenzione patriottica 
e sociale, educando cristiani fervidi e italiani buoni, a salute 
della piu umile Italia. 

L'Opera fu eretta in Ente Morale eon R. D. 1.3 genna-
io 1921, n. 23 . e collegata con l'Opera Nazionale per gli Orfani 
di Guerra in forza dell'art. 2 delle leggi 26 luglio 1929 n. 1397 
e 15 niarzo 1958 n. 365, ottenendo di conseguenza la completa 
equiparazione fiscale all'Amministrazione dello Stato. II capitale 
iniziale occorrente per ottenerne il riconoscimento giuridico fu 
questuato faticosamente dal Padre Semeria in America e fu quasi 
esclusivamente dono di Italiani. 

In quanto ente morale l'Opera e amministrata da un Con-
siglio di Amministrazione composto di cinque membri, il quale 
elegge nel suo seno il Presidente, a cui viene commessa la rap-
presentanza dell 'Ente. Le funzioni di Segretario Generale vengo-
no disimpegnate per Statuto da un Sacerdote dei Discepoli. Assi-
ste il Consiglio di Amministrazione l'Assemblea sociale, a nume-
ro illimitato di Soci, che ne elegge i componenti per la durata di 
cinque anni. Le cariche non sono remunerate. Anzi i Soci sono 
tenuti a contribuire alio sviluppo dell'Opera mediante un'ofFerta 
annuale, la cui misura e lasciata alia loro generosa discrezione. 

II 22 giugno 1956 veniva rilevato in Senato che l'Opera 
Nazionale per il Mezzogiorno d' Italia era indubbiamente la piu 
vasta opera assistenziale dovuta all'iniziativa privata, dotata di 
un patrimonio spirituale che era orgoglio della Patria. 

L' Ente, divenuto oggi provvidenzialmente albero gran-
de nel quale trovano riparo e protezione tante creature disere-



Amatrice: Istitulo Maschilc •• Padre Giovanni Minozzi" (Casa madre) 

Fra la Cappella e i dorniitori lo sfondo della Laga 
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date, ha tratto rigoglio di vita alimentandosi dalla carita che arse 
mirabilmente la vita di Padre Giovanni Semeria e di Padre Gio
vanni Minozzi. La sua esistenza e un continuo atto di fede nella 
Divina Provvidenza, poiche. erctto con fondi chiesti in carita, non 
gode oggi di finanziamenti statali, ma vive della propria attivita 
giovandosi anche di sussidi saltuariamente concessi, delle dona-
zioni, dei lasciti, delle offerte spicciole, insomma di tutte le con-
tribuzioni che la carita suggerisce alle anime generose. Per la co-
stanza dei mezzi fa continuamente appello alia carita cristiana 
di tutti i veri credenti, — come si esprime Padre Semeria — alia 
pieta umana di tutte le anime gentili, perche diano e raccolgano. 
Se la carita non sorreggesse, sarebbe da disperare; ma la carita 
non dispera mai, perche e figlia della Provvidenza. E la Provvi
denza non abbandona i suoi figli. 

Fin dal principio l'Opera fu posta sotto la protezione 
della Madonna della Provvidenza, invocata, come provvidenza 
materna degli Orfani, Mater Orphanorum. 

Mater Divince Providentice - Mater Orphanorum 



Monterosso al mare (La Spezia): Istituto " Padre Giovanni Semeria" 

Padiglione centrale 

Ofena (L'AquilaJ Seminario de '• I Discepoli" e Noviziato 
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L'Opera oggi 

L ' ASS1STENZA RICOVERATIVA AI B1MB1 E ALLE GIOVINETTE 

-— la porzione piu delicata della popolazione — ha 
sempre ottenuto la preminenza nell'attivita dell' O-
pera. Le giovinette sono le educatrici della futura 
generazione. I binibi sono la sementa del domani. 

Di conseguenza l 'Ente ha inteso soprattutto moltiplicare gli Asili 
infantili, le Scuole di lavoro, i Ricreatori festivi. 

Negli Orfanotrofi sono impiantate, di preferenza, Scuole 
Professional per i figli del popolo, perche troppi diplomati, e 
quindi troppi disoccupati, escono dalle scuole frequentate per 
tradizione dai figli della piccola borghesia nicridionale. Negli ulti-
missimi anni, il notevole impulso dato alia industrializzazione 
del Mezzogiorno ha fatto avvertire, ancor piu urgentemente, la 
necessita di formare operai specializzati, istruendoli in scuole ri-
spondenti alle esigenze dei tempi. 

Gli edifici dove hanno sede le varie istituzioni sono pie-
ni di luce, architettonicamente degni e adatti alia propria fun-
zione, dotati di vasti spazi per i giochi all'aperto, ingentiliti dal 
verde e dai fiori, spalancati festosamente alia gioia. 

Sul nascere apportarono un soffio rinnovatore e segna-
rono l'inizio di un'era nuova negli annali della beneficenza. 

« Gli Orfanotrofi del Mezzogiorno — scrive Raffaele Cia-
sca — erano rimasti ancora come all'epoca borbonica: fabbricati 
freddi e tristi, con lunghe camerate nude, con finestre munite di 
inferriate fisse, nei quali fabbricati sfiorivano povere creature 
senza sorriso, vestite di grigio, come ne rimane ancora l'imma-
gine in qualche quadro celebre della scuola pittorica napoletana. 
Vigeva ancora il concetto che bastasse offrire ai diseredati della 
fortuna un giaciglio e un pane. Don Giovanni Minozzi rivoluzio-
no questo triste concetto di beneficenza muffita. Costrui locali 
puliti, ariosi ove i binibi all'aperto potessero svilupparsi sani, 
vispi, lieti; costrui grandi case confortevoli, immerse nella luce 



Antrodoco (Rieti): 11 bellissimo Asilo infantile 

Greve in Chianti (Fircnze) : 11 suggestivo edificio dell'Asilo infantile 
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ed aperte, spalancate alia gioia, con scuole rispondenti ai biso-
gni del popolo, fornite deH'attrezzatura suggerita dalla pedago-
gia moderna ». 

Gli edifici cosi costruiti incarnano un'idea, indicano lo 
spirito che anima I'azione educativa dell'Opera, innestata sulla 
tradizione della pedagogia cattolica. Ne sono bandite la pesan-
tezza, la piatta uniformita, la eostrizione. « Le nostre Case — 
raccomanda Padre Minozzi — fervide ognora d'attivismo gioio-
so, devono rassomigliare ai campi che s' indorano, rigoglianti, 
nella grazia divina, al sole della liberta e dell'amore ». 

In un clima di famiglia si tende a favorire lo sbocciare 
della personalita dell'alunno, se ne discoprono le attitudini, si 
offre - grazie alia varia specializzazione delle Case — la possi
bility di svolgerle e di perfezionarle. II ragazzo, mai ridotto a 
numero e sommerso nella massa, e considerato persona umana, 
non da costringere, ma da sviluppare armonicamente nello spi
rito e nel fisico all'austero senso del dovere, alia schietta religio
sity. 11 Superiore vuol esser padre piu che capo. Negli istituti 
dell'Opera viene dunque applicata la pedagogia della liberta e 
dell'amore, con serena compostezza, con paterna comprensione, 
con gaia e dolce confidenza, in modo che venga favorita la spon
taneity dei piccoli, in ognuno dei quali comanda di vedere ama-
re servire Gesu. 

Oltre 15.000 sono i minori assistiti e per loro lavorano 
1.000 dipendenti. Gli Istituti sono i seguenti: 

A m m i n i s t r a z i o n e 

Milano: Via Luigi Buffoli, 2 
Uffwio propaganda 

Roma: Via dei Pianellari, 7 • Tel. 65 U 09 
Sede cent rale 

O r f a n o t r o f i m a s c h i l i 

Amatrice fRieti): 
Ishluto " Padre Giovanni Minozzi". Casa Madre 

Scuole: elementari, medie, professionali per elettricisti e per meccanici. 
Tipografia, falegnameria, meccanica, calzoleria. Alunni interni 310. 



Tr r ;' *? W ' "W\ ' : H i Ml 

Aielli Stazione (L'Aquila) - Asilo infantile 
Scolaresca attenta ... al fotografo 

Lentella (Cliieti) - Asilo infantile 
Si recita la farsa " / v e c c h i e t t i 
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Ofena (L'Aquila): Seminario "I Discepoli". Noviziato. 

Porenza: 
Istituto " Principe di Piemonte ". 

Scuole: media, liceo scientifiro, istituto tecnico industriale per mecca-
nici. Alunni interni 220. 

Monrerosso al mare (La Spezia): 

Istituto " Padre Giovanni Semeria ". 

Scuole: elementare, media. Alunni interni 200. 

San Marh'no delle Scale (Palermo) 

Istituto " Padre Giovanni Semeria ". 

Scuole: elementare, media. Meccanica, calzoleria, falegnameria. A-
lunni interni 320. 

Barile (Pofenza) 
Istituto " Padre Giovanni Minozzi ". 

Scuole: elementare, media. Alunni interni 120. 

Cassino (Frosinone) 
Istituto-riccrdo " Figli d'ltalia ". 

Scuole: elementare, media, istituto tecnico industriale. Alunni inter
ni 150. 

Gioia del Colle (Bari) 

Istituto "Padre Giovanni Semeria". 

Scuole: elementare, media, possibilita di frequenza a tutte le scuole 
statali. Alunni interni 110. 

Matera 
Istituto " Felice Ventura ". 

Scuole: elementare, media, professionale. Tipografia. Alunni interni 

no. 
Siponto (Foggia) 

Istituto " Stella Maris ". 

Scuola elementare. Alunni interni 180. 

Palazzo San Gervasio (Potenza) 

Istituto " Lo Sasso ". 

Bambini del primo ciclo elementare. Alunni interni 50. 

Pierranico (Pescara) 
Co/on/a permanente " Padre Giovanni Minozzi" 

Bambini del primo ciclo elementare. Alunni interni 40. 

253 



San Piefro di Poggiobustone (RieH) 

Co/on/a permanence " San Francesco d'Assisi ". 

Bambini del primo ciclo elementare. 

Amatrice (RieH) 
Istituto " San Fortunalo " . 

Bambini del primo ciclo elementare. 

Gela (Calfanissefta) 
Istituto " Padre Giovanni Minozzi ". 

Scuola elementare. 

Orffanotrof I F e m m i n i l i 

Amafrice (RieH) 
Istituto " Padre Giovanni Minozzi ". 

Scuole: elementare, media, professionale. Alunne interne 90. 

Anh-odoco (RieM) 
Istituto "Padre Giovanni Minozzi". 

Alunne interne 30. 

Casteldisangro (L'Aquilaj 

Istitulo " Amedeo Giannini ". 
Alunne interne 40. 

Castrovillari (Cosenza) 

Istituto " Vittorio Veneto ". 
Alunne interne 70 

Catanzaro Lido 
Istitulo " Fausto Salvatori "• 

Alunne interne 50. 

Coldirodi (Imperia) 
Istituto " Padre Giovanni Semeria " 

Alunne interne 40. 

Greve in Chianh' (Firenze) 

Istitulo Opera Nazionale 
Alunne interne 40. 

L'Aquila 
Istituto "San Vincenzo dei Paoli ". 

Alunne interne 9(1. 

Paganica (L'Aquila) 
Istituto Opera Nazionale. 
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Rionero in Vulture (Potenza) 

/sf/'fufo " Giustino Fortunato " . 
Alunne interne 50. 

Riesi (Calranisserra) 
Istituto " Don Salvalore Riggio ". 

Alunne interne 40. 

Roggiano Gravina (Cosenza) 

Istituto " Madonna degli Orfani ". 
Alunne interne 30. 

Sparanise (Caserfa) 
Istituto " Padre Giovanni Semeria ". 

Alunne interne 120. 

Sh'lo (Reggio Calabria) 

Istituto " Divina Provvidenza "• 
Alunne interne 40. 

Torino di Sangro (Chieri) 

Istituto Opera Nazionale. 
Alunne interne 40 

Torre de' Passeri (Pescara) 

Istituto " Padre Giovanni Minozzi ". 
Alunne interne 40. 

C a s e d i r i p o s o 

Ofena (L'Aquila) Casa di riposo "Mons. Leone " 
Prera (Rieh) Casa di riposo " Padre Giovanni Minozzi " 

A s i l i i n f f a n t i l i con Scuole di lavoro e Ricreatori festivi per giovi-
nette. In moiti funzionano anche un Doposcuola e la Scuola elementare. 

Ascoli Piceno: Centobuchi, Force 

Ave l l ino : Zungoli 

Caltonissetra: Gela, Riesi 

Campobasso: Bonefro, Civitacampomarano, Mirabello Sannitico, 
Pietracatella, San Biase 

Caserra: Sparanise 

Cofanzaro : Catanzaro Lido, Sersale 

Chier i : Carunchio, Guaslameroli di Frisa, Lentella, Pollutri, 
Torino di Sangro 

Cosenza : Caslrovillari, Roggiano Gravina 



Firenze: Greve in Chianti 

Frosinone: Broccostella, Esperia Inferiore, San Giorgio a Liri, 
Vallemaio 

Imperia: Coldirodi 

L'Aquila: Aielli Stazione, Calascio, Campolosto, Casteldisan-
gro, Celano Centro, Celano Stazione, Goriano Si-
coli, L'Aquila, Mascioni, San Pio delle Camere, 
Villetta Barrea, Vittorito 

LaHna: Campodimele 

Marera: Colobraro, Valsinni 

Palermo : Palermo, San Marfino delle Scale 

Pescara : A/anno, Roccamorice, Torre de' Passeri 

Polenza: Forenza, Maschito, Melfi, Palazzo San Gervasio, 
Rionero in Vulture, Senise, Spinoso, Venosa 

Reggio Calabria: Gerace, Palizzi Marina, Stilo 

RieM: Amatrice, Antrodoco, Pescorocchiano, Poggiobu-
stone, Santa Rufina, San Pietro 

Teramo: Sant' Egidio alia Vibrala 

S o g g i o r n i e s t i v i m o n t a n i 

Courmayeur (Aosla), Roccacinquemig/ia, Roccadimezzo (L'Aquila) 

S o n o in f a s e d i a v a n z a t a c o s t r u z i o n e 

Francavilla a Mare (Chieli); Venosa (Pofenza); Marano di Napoli; 

Roccacasale (L'Aquila) 

A t t e n d o n o I ' in iz io d e i l a v o r i 

Maschito, Scalera, Dragonetti (Potenza); Capifignano, San Felice d'O-
cre, Tornimparte, Santo Stefano, Pizzoli, Raiano, Corfinio (L'Aquila); 
Coldirodi (Imperia); Castellammare del Golfo (Trapani); Roggiano 
Gravina (Cosenza); Sparanise (Caserra). 

II personal** dipendente religiose) e laico raggiunge le 

500 unita. 

INejjli Orfanotrofi femminili e ne»li Asili infantili con 

annesse Scuole di lavoro collaborano con l 'Opera Snore appar-

tenenti alle seguenti Congregazioni religiose: 



1 Ancelle del Signore 

2 Figlie della Carita 

3 Figlie della Divina Provvidenza 

4 Figlie di Sant'Anna 
5 Istituto Figlie di Maria Santissima deU'Orto 

6 Istituto Suore della Provvidenza 

7 Istituto Suore Figlie delVOratorio 

8 Piccole Ancelle del Sacro Cuore 

9 Suore Adoratrici del Preziosissimo Sangue 

10 Suore Ancelle di Santa Teresa del Bambino Gesil 

11 Suore Carmelitane Missionarie di Santa Teresina del Bambino Gesil 

12 Suore della Carita di Santa Giovanna Antida Thouret 

13 Suore delVApostolato Cattolico 

14 Suore della Sacra Famiglia di Bergamo 

15 Suore dell' Immacolata 

16 Suore del Preziosissimo Sangue di Monza 

17 Suore del Santissimo Sacramento 

18 Suore di Carita dell' Immacolata Concezione di Ivrea 

19 Suore di Carita del Principe di Palagonia 

20 Suore di Carita di Nostra Signora del Buono e Perpetuo Soccorso 

21 Suore di Carita di Santa Maria 
22 Suore di Santa Chiara 

23 Suore Francescane 

24 Suore Francescane Alcantarine 

25 Suore Francescane Missionarie di Maria 

26 Suore Missionarie Cappuccine 

27 Suore Missionarie del Sacro Costalo 

28 Suore Missionarie Zelatrici del Sacro Cuore 

29 Suore Pie della Presentazione 

30 Suore Pie Operaie della Concezione 

31 Suore Riparatrici del Sacro Cuore 

32 Suore Stimmatine Francescane 
33 Suore Terziarie Regolari di Gesii Bambino 

Distintivo preciso dell 'azione educativa del l 'Opera Na-

zionale per il Mezzogiorno d ' I ta l ia permane la predilezione per 

i p iu poveri nelle regioni meno favorite, eon or ien tamento de-

ciso verso le classi sociali piu disagiate, al di sopra e al di fuori 

di ogni fazione polit ica, in nome della carita. 



La ristrettezza dei mezzi, se riehiede la completa dedi-

zione del personale religioso ehe la dirige, protegge e rafforza il 

genuino spirilo animatore de l l 'En te , muovendolo a operare , nel 

nome di Dio e della Patr ia , a favore dei fratelli bisognosi, nel 

solco luminoso tracciato dai Padri Fondator i . 

Ogni attenzione ai suoi problemi, ogni generosa colla-

borazione, ogni aiuto contr ibuira a renderne piu efficace e vasta 

l 'azione edueativa, protraendo nel tempo I'apostolica latica di 

di Padre Giovanni Semeria e Padre Giovanni Minozzi, iniziata 

e svolta nel r ieordo dei Caduti della Pr ima Guerra Mondiale, a 

salute della piu umile Italia. 

Associazione Ex alunni: C o n v e g n o </ i (.' a s s i n o 

V Opera Nazionaie per il Mezzogiorno d'Italia si aiuta 
• con la prcghiera col consiglio con I'opcra a mica 

• con lc ott'erto in generi c- in denaro 
• sovvcnciido alio ncccssila dei snoi assislili 
• oll'ivndo impiego aidi c\ alnnni c aiili alunni 
• asscjiiiando ai Disccpoli la cclcbrazionc di Santo Mosso 
• abbonandosi al bollottino inensilc ' Mvangoli/aiv ' 
• indiriz/ando al Scmiiiario dc "I Disccpoli" iriovinotti 

clio aspirano a divcnlar Sacci'doli 



'vhV / 

SCUOLA TIPOGRAFICA DELLTSTITUTO MASCHILE -PADRE GIOVANNI MINOZZl" 
AMATRICE (RIETI) 


