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Quanti piu bimbi educheremo, tanto piu eleviamo la 
grandezza delta Patria in Dio. 

Padre Giovanni Minozzi 
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R O M A 

L'ECO DEL DIVINO MAESTRO 

le Vocazioni 
LH messe e molta, e gli operai son pnchi. (Mattco, IX) 

f^ \ESU 
I -m- < camminava e camminava. 

I I Ed ogni giorno moltitudi-
ni nuovepassava.no davan
ti al suo occhio indagato-
re, davanti al suo Cuore 
divino. Balzava davanti 
alia sua indagine la schie-

ra numerosa dei superbi e dei falsi, 
dei ricchi e dei poveri, tutti aperti an-
siosi alia conquista del bene materia-
le, chiusi tutti come nella notte, alia 
elevazione spirituale, al trionfo dello 
spirito su la materia. 

Povera umanita! Sempre 
essa! Sempre uguale ! Guardiamola! 
Esploriamola ovunque essa vive e ve-
geta nel globo die abitiamo. Dapper-
tutto in rivolta con se stessa e con gli 
altri, senza gioia e senza pace. Povera 
e misera! Povera, in gran parte, di 
pane, purtroppo. Dappertutto misera, 
miserabile. Perche se un pane anche 
scarso ne sazia alquanto lo stomaco, 
manca interamente il pane che ne so-
stanzi Vanima. 

Anche oggi col Signore 
dobbiamo ripetere: sento pena di que-
sta umanita affamata. Hanno bisogno 
di pane, il pane della vita superiore, 
immortale, e non c'e chi lo spezzi alle 
sterminate turbe che non conoscono 
Dio, alle innumeri schiere addormen-
tate nella indifferenza, ai disgraziati 
ai quali un verbo nuovo, di tradimen-
to e di tossico, ruba il tesoro eterno 
che e Dio e li danna alVateismo, teo-
rico o pratico non importa. 

Ma chi spezzerd nuova-
mente il pane vero, il pane della vita 
a questa sterminata varieta di affama-
ti ? Sterminata massa di affamati che 
fanno paura per la loro miseria! 

C'e il pianto nel cuore co
me ai tempi di Gesu che scese al mon-
do per veder di persona i miserabili 
abitatori della terra. Non ebbe paura. 
No. Ebbe compassione. Eu allora che 
esclamd : messis quidem multa, ope-
rarii autem pauci. 

E il nostro grido. 11 grido 
di chi vuol fare eco alia misericordia 
di Dio e vuole soccorrere ifratelli che 
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sono bisognosi della luce sfavillante 
che li rianimi, li redima, li riporti a 
Dio ristorati e trasformati, senza ties-
sun lavaggio torbido di cervello, ma 
con la parola e Vazione che non tra-
discono perche parola di veritd, veritd 
eterna, azione di risurrezione, risur
rezione spirituals, divina. 

Chiamati da I Ho, per di
vina vocazione, a lavorare alia sua 
vigna per un dissodamento nuovo ra
dicals, noi, invochiamo le vocazioni 
per educarle all'apostolato, le implo-
riamo dal cielo e dagli uomini con te-
nace amore. con paziente ansia. 

A hi me ! Tutti lamentia-
mo, messi in questa vigna fatta arida 
e secca, le vocazioni. Non ci sono. So
no rare. Sono dijficili ad educare. Non 
hanno la forza di perseverare. 

In certi momenti pare di-
sperato il lamento: pare che vinca, 
che voglia vincere il nemico che ha 
messo in atto tutte le arti diaboliche. 
Pare che questo nemico abbia ammor-
bato il mondo della sua afa pestifera 
mortifera : cascano le braccia. 

Perche? Perche tutto que
sto?... La societd traballa. E malata 
la cellula c.ostitutiva della societd : e 
la famiglia scnstianizzata e scompa-
ginata, e la famiglia morta alia fede. 

Questa famiglia non pro
duce, affatto, o produce virgulti awe-
lenati alia radice, dai quali verranno 
pianticelle senza forza e solo ricerca-
trici di altro veleno. 

Dobbiamo lasciarci som-
mergere dal male? Dobbiamo cadere 
in ginocchio datanti til nemico solo 
capace di depredate le anime? 

Ma no. Si Deus nobiscum 
quia contra nos? 

A lie famiglie cristiane ri 
volgiamo appello appassionato, per
che esse rispondano al nostra grido af-
fannoso, alia passione nostra offrano 
la loro generositd donando i /igliuoli 
alia Scuola di Dio: per essere doma-
ni gli operai di Dio nella vigna di 
Dio: benefattori veri della umanitd 
che, nonostante I'ajfannosa insistenza 
del male risorga dalla schiavitu mol-
teplice. e ritorni a Dio che e il Dio 
infallibilmente fedele di amore e di 
pace. 

I enite figliuoli predesti-
nati da Dio nella sua provvidenziale 
economia di amore Venite, nuovi di-
scepoli. sarete i nuovi pescatori d'a-
nime, voi che. lasciando al mare bur-
rascoso le reti del tradimento, fabbri-
cherete le reti del vera rinnovamento: 
voi imbastirete la vastra missione su 
I'ammonimento del biglio di Dio, di 
Gesii Maestro: quaerite pr imum re-
gnum \)e\ ... et alia adicieiitur vobis, 
chiedete prima il reano di Dio, ed o 
gni ultra cosa avrete di conseguenza. 

\ enite. I'redicherete il re
gno divino che non conosce nebbie. di 
odio, il regno di Dio che e amore e 
pace, in terra e in cielo. 

PADRE T I T O 
. • .• .• .v.v.v.v.v.v.v/ .v.v.v.w.- .ww.w.v.vw.v 

e4f 
II sospiro d i se mpre. 

oi abbiamo raccolti a Calascio i ligliuoli nostri die niostrano di avere una qual-

cho vocazione religiosa. Che dolce schiera di figliuoli! ('lie nido di sogno! 

Js o oso diiedere un I'avore alle varie Case dell' Opera, a tutti gli inniunerevoli 
ainici: — Se eonoscete un Sacerdote verainente buono, indirizzatelo a noi; se avete 
qualdie vocazione religiosa sicura, avviatela a noi; e pregate, soprattiitto, assai assai 
il Signore die benedica la nasceiite Famigliuola sua e la faccia prosperaro pronta e 
rigogliosa per la inesse die pe' cainpi attende, bionda da tempo, sotto l'ala del vonto 
('lie S'adira. Padre Giovanni Minozzl 
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11 distacco supremo 

/ J A PAROLA PIU MESTA E L'ADDIO. 

La realta piu dura il distacco. Da 
quello che si ama, ben inteso, che 
senza di questo, il distacco, non 
c'e. Si distacca cio che e unito. E 
ogni addio, ogni distacco, ha una 
tristezza, forse, e senza forse, per 
questo che ci fa pensare aH'ultimo, 

al distacco della morte. Piu terribile di 
tutli gli altri distacchi che essa suggella, 
a cui tutti gli altri dispongono e prepa-
rano, il distacco della morte ha spesso 
un vantaggio: avviene insensibilmente. 
Ci si separa senza accorgercene. Mo-
riamo. Maria fu messa sull'avviso. Ge
su ha voluto congedarsi da Lei con pen-
siero tanto gentile certo, ma d'una gen-
tilezza che doveva essere per Maria 
tanto piu triste. Gesu si congeda dagli 
uomini tutti, perdonandoli; si congeda 
dalla Madre proprio per ultimo. Poi si 
unira a Dio, si riunira, diciamo meglio, 
a Lui. Donna, Le dice con voce som-
messa, moribonda ... un fjlo di voce. 
Donna, Mulier. L'ufficio materno e flni-
to. II Figlio parte, rientra nella casa sua, 
la casa paterna. Figlio ne avra ancora. 

ma un altro, Giovanni, il Discepolo pre-
diletto. Ma il Figlio Gesu parte, se ne 
va, torna al Padre. Addio, Madre! E il 
distacco supremo. Maria ripensa al 
giorno, ai giorni in cui perdette Gesu 
fanciullo: allora era misteriosamente 
certa di ritrovarlo. Ora e sicura di per-
derlo, materialmente parlando. Vivra 
sola quind'innanzi: vedova di Giusep
pe, orfana di Gesu. Sola, dopo aver 
goduto cosi celestiale compagnia. 

Sola al mondo, senza Gesu. Eppure 
non sara sola. Gesu Leda un figliuolo, 
gliene da molti. Gesu Le da per figliuo
lo Giovanni, il Discepolo prediletto. O 
piuttosto da Maria per madre a Gio
vanni. Dice al Discepolo, additando 
Maria : Ecco la lua madre. Gesu prov 
vede alia Madre ; Le da una protezio-
ne, un sostegno. Non puo darLe un 
figlio dopo di Se. Eppure per amor d 
Gesu, Maria amera il nuovo figlio, 
nuovi figli. Li amera si, ma vivra oma 
di sante memorie e una ineffabile spe-
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ranza. Vivra dei ricordi del suo Gesu 
nelle lunghe giornafe, nelle nolti piu 
lunghe ancora, Lo rivedra [anciullo a 
Betlemme e a Nazareth, sempre con 
Lei, furro per Lei ... Giorni felici, d'una 
(elicita non ben calcolata allora e che 
doveva passare, finire cosi presto ... 
Lo ripensera maturo di anni e di [orze 
fuori del domeslico retro ... Giorni al-
ternafi di soave mesfizie e di santa gio-
ia, quando Gesu non era piu con Lei, 
non piu per Lei ed Essa Lovedevacosi 
di rado, cos) alia sfuggila, e Le toccava 

cercarLo come una mendica ... Ma Le 
giungevano gli echi del bene che Gesu 
faceva, dell'entusiasmo che desfava in-
torno a Se. E poi la catastrofe, sempre 
deprecala, e poi la morte e poi la soli-
ludine. Ma piena di una grande speran 
za : rilrovarLo, rivederLo, essere sem
pre con Lui. Sempre. 

Negli occhi, che i ricordi velavano 
di pianfo, spunfava un raggio inefjabi-
le di gioia. 

Padre Giovanni Semeria 

VA\\\ \^^\\V.V.\ \ \%\\S\^%%%S\\\ \%\T.\%\%\%%\\\%V.V.V.\VAV.V.- . - .".V/.V.V. , .V.V.".- . - .V.V.V. 

Ouesto 
e 
I'eterno 
paradosso 
del 
Sacerdote 

Card. Suhard 

Con la sua vita egli concilia la fedelta a Dio 
con la fedelta all'uomo. 

Sembra povero e debole; ed in verita non vi 
e nulla di piu debole di un Sacerdote. 

Egli non ha ne potere politico, ne risorse eco-
nomiche, ne la forza delle armi di cui altri si servono per conqui-
stare la terra. 

La sua forza consiste nell'essere disarmato e 
" capace di fare tutte le cose nel nome di Colui che lo rende piu 
forte". 

Essa consiste nel recarsi, con un'indipendenza 
resa possibile dal suo distacco, presso coloro che soffrono, presso gli 
ignoranti e coloro che cadono. 

In tutta la storia nulla e stato piu disprezzato, 
niente piu incompreso, niente piu combattuto del Sacerdozio. 

Tuttavia e solamente davanti ad un Sacerdote 
che la gente si inginocchia. 

E lo sanno bene coloro che vorrebbero bandire 
per sempre dal mondo la Chiesa di Cristo! 

Fino alia fine dei tempi il Sacerdote sara il piu 
amato ed il piu odiato degli uomini; il piu umano ed il piu trascen-
dente; il piu caro fratello degli altri ed il loro peggiore nemico! 

Fino alia fine dei tempi il suo mistero, che ri-
mane tale anche per lui stesso, sopravvivera agli eventi ed alia civilta 
del mondo e sara il grande testimone del regno invisibile. 
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NOTIZIE STORICHE delVOPERA NOSTRA 

Lasciai la Sicilia il 29 dicembre. 
L'ultinio dell'anho ero a Gerace Superiore dove vidi, riposato, l'alba del 1923. 
Kigoglio di vitalita nelle varie Case per tutto il 1923. 
Tra gli Asili-Laboratori splendevano Venosa prima, Maschito poi, Cittaduea-

le, Gerace, Stilo. 
E Gioia, Sparanise, Monterosso si consolidavano, s'ampliavano, mentre con-

tinuava per la sua via trionfale Amatrice. 
L'amico tra febbraio e marzo f'ece una capatina a Londra e, di ritorno, una 

puntarella in Belgio, sempre parlando, s'intende, e questuando. 
II17 aprile'23 tenemmo l'Assemblea per l'approvazione del Consuntivo 1922 

che arrivava alia somma di lire 2.943.180,85 in entrata e lire 2.917.049,01 in uscita. 
11 28 ottobre inauguravamo solennemente le Vigne di Calascio. 
E il 10 dicembre radunavamo di nuovo l'Assemblea peri l Preventivo 1924 

che saliva coraggiosamente a lire 3.727.975. 
II 1924 sorgeva lieto. 
Nel gennaio comprammo la casa Dordes a Rapolla di cui subito il nostro In-

gegner G. Palombi studio la trasformazione in Asilo-Laboratorio. 
Quante volte il caro Palombi, alia sua non piu fresca eta, con i suoi lavori, 

i suoi impegni a Roma, venne con me in Basilicata ! De' Soci dell'Opera fu per 
anni l'unico che ci affianco generoso col suo interessamento, la sua attivita fra-
terna, sempre pronto a ogni cenno. Abituato ad alcune comodita comuni ormai 
quasi da per tutto alia convivenza civile, egli sperimento con me le delizie del-
l'ltalia Meridionale, subendo, fra l'altro, il fastidio noioso della mancanza d'acqua, 
la deficienza assoluta de' servizi igienici. Una volta ando vagando pel bosco di 
Forenza anzi l'alba per — se lasser — diceva Napoleone, e per rinfrescarsi un 
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po' gli occhi almeno in qualche fontanella di campagna. Me lo vidi tornare stra-
nito, insofferente di quei disagi incivili, schifato di quell'esistenza da selvaggi. 

Un'altra volta ini eapito a Potenza d'autunno tardi in abiti leggeri, d'estate. 
Era partito da Roma con aria giovauile, lieto di andare verso il sole, il caldo. Tale 
un freddo l'accolse che ei manco poeo non prendesse una polmonite. 

— Ma che paesi son (juesti ? — andavaromanamente borbottando — Me lo 
sai tu dire che paesi sono? Alia larga! 

Nel febbraio Giulio Salvadori ci lascio. 
Creata l'Universita Cattolica, Padre Gemelli m'aveva chiesto un professorc 

di Lettere e io subito avevo indicato Giulio, s'intende, e per la stima immensa che 
avevo dell'uomo. della sua cultura profouda, la sua genialita, il suo valore didat-
tico, e per la conoscenza delle strettezze economiche in che si dibatteva, con pu-
diea nobilta, la famigliuola formata da Giulio, da Mons. Enrico e dell'impareg-
giabile sorella Giuseppina Salvadori. Tolto 1'incarico di Stilistica all'Universita 
di Roma, a Giulio restava una modestissima pensione non bastevole alle piu or-
dinarie esigenze della vita. Tale pero il suo disinteresse, il suo spirito francescano 
e tale l'attaccamento a Roma, che a fatica io ero riuscito a convincer l'ainico d'ac-
cettar l'invito. 

Assunta la cattedra di Milano, inevitabilmente lo perdevo come consigliere. 
Umile umile, gli occhi bassi che lampeggiavano, alzandosi, a tratti, venneun gior-
no a espormi la posizione in che io l'aveva rnesso e a pregarmi quindi di accettar 
le dimissioni dal Consiglio. Era giusto. E 1'8 febbraio 1'accettai, 

Segui Grosoli che per ragioni di salute, insiste a ritirarsi dalla presidenza. 
Tanto mi dispiaceva la lontananza di Giulio, del mio Giulio, il poeta distaccato 
cristianamente dalle effimere cose, rivelatosi il piu ardito, piu acceso di speranza, 
piu ardente di fede, piu invariabilmente fedele, amicissimo a prova . . . 

M'ero formato da me un Consiglio che non mi dava altro che lastidi, m'im-
pacciava, mi metteva bastoni 1'ra le ruote, mi faceva perder tempo. 

E ci avevo pensato tanto a scegliermelo! 
Tolto Giulio, un guaio. 
Semeria altra cosa: egli era tutt'uno con me. II mutuo affetto nostro non 

aveva confini. Anche l'irritazione d'un attimo era scomparsa t'ra noi. Una sera 
che insieme salivamo, di su un trabaccolino sgangherato a Maschito, e il panorama 
splendido e I'aria fresca e la dolcezza dell'ora n'aprivano soavemente a intime 
effusioni, egli osservo, godendone, come bimbo in festa: 

— Che bello: incontrarsi un frate e un prete da vie cosi diverse e volersi 
tanto bene! Forse mai s'e dato un esempio simile! . . . 

Non risposi, beato a sentirlo, gli occhi nel cielo purissimo, a pena orlato di 
viola all'orizzonte, sovra le Murge lontane, in ascolto pur esso con me dell'inef-
fabile gioia onde traboccavano i cuori. 

PADRE GIOVANNI MINOZZI 
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— La nostra Redazione e felice di annunziare ai gentili Abbonati ed affe-
zionati Lettori che dalle rampe della Base CMVD siamo in attesa di lanciare il 
missile PAS il piu potente e rivoluzionario, che, azionato dal carburante C, ha 
come razzo-vettore il congegno 3A, come punto di arrivo il CIM e come effetto 
prezioso le VO .-. 

— Caro Don Zeno, si spieghi meglio; io non ci capisco nulla. 
— Attento dunque, mio bel Pinotto. Si tratta di una cosa tnolto seria ed 

impegnativa. Tu sai che la nostra Opera e come un vasto campo da coltivare, ma 
i Discepoli che lo lavorano sono pochini pochini. Tra l'Opera ed i Discepoli c'e 
la proporzione come tra cento e uno. 

— La faccenda e preoccupante; come fate a reggere tutto? 
— Hai detto bene: la faccenda e veramente preoccupante e allora abbiamo 

escogitato la Base CMVD ed il missile PAS ... 
— Ma che c'entrano i missili con i Discepoli? 
— Adesso vedrai. Tu sai che tutte le Opere di Dio richiedono sempre la 

collaborazione dell'uomo. Noi abbiamo pensato di chiedere questa collaborazione 
a tutti i Lettori per stringerli insieme in una " Crociata attorno a Maria Imma-
colata per ottenere Vocazioni " alia Famiglia Religiosa dei Discepoli. 

— Ora comincio a capire. Sicche CMVD vuol d i r e : " Crociata Mariana Vo
cazioni Discepoli". 

— Per l'appunto. La Madonna e la madre di Gesu ed e la madre di tutti i 
sacerdoti. Dio ha riposto nelle sue mani tutte le grazie. Tra esse la piu preziosa 
e la Vocazione sacerdotale. Percio si e pensato di indire una vera Crociata Maria
na che serva come base per il lancio del missile PAS. 

— Ecco; siamo da capo. Ma lei vuol raggiungere la Madonna? 
— Precisamente il Cuore Immacolato di Maria (CIM) perche si commuova, 

abbia pieta di noi e mandi per la nostra Opera numerose e sante vocazioni ai 
Discepoli (VD). 

— Adesso capisco tutto. Continui, continui... 
— II missile PAS e formato da Preghiere, Azioni e Sacrifici che ogni Cro-

ciato lancera ogni giorno oltre i Cieli sino al Cuore delFImmacolata con l'on-
nipotente carburante della Carita (C) mediante un razzo-vettore infallibile di 
3 Ave Maria (3A) ogni sera. 
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— O h ! e meraviglioso. Mi ha ecoperto mi campu <li apostolato che e alia 
portata di tut t i . lo senz'altro mi ascrivo alia Crociata per lant-iare tanti missili 
PAS in Cielo e far piovere sn la eara Ojiera di Padre Semeria e di Padre Mino/./.i 
numerose , sante, degne Vocazioni. 

JN.B. — Siamo certissimi che la nostra iniziativa troverd larga risonanza. 

Per le adesioni basta scrivere una semplice rartolina indiiizzata a: 

Don Rodolfo Atzeni - Seminario dei Discepoli - Ol'ena (L'A(juila) 

con I'indirizzo preciso del gentile mittente. Ogni Croeiato sara iscritto in tin Mho 
speciale. Essi godranno il frutto delle preghiere dei Disccpolini e di una Santa 
\Jessa mcnsilc celebrata per loro perpetuamente. A ciatcuno saranno inviati per 
sonali schiaritnenti mediante corrispondenza privata. 

Tutti lanciatori. Questi sono i missili che piacciono a Dio e giovano vera-
mente alia societa. 

I). RonoLi'o ATZENI 

R i n g r a z i a in e n t o= 

£ j , tulU gli Amici, agli Ex alunni, ai Dirigenti e ai can pgliuoli 

dei van nostri Istituti, agli Abbonati carissimi 

^ ^ ^ / noslri c o r d i a I i ringraziamenti 

per gli auguri delta Santa Pasqua. 

Per tutti assicuriamo preghiere quotidiane, 

perche il Signore risorga nelle anime che Lo amano, 

ma anche in quelle che da Lui si fossero allontanate 

o non Lo amassero ancora. 

II Signore e Padre che tutti ama e tutti vuole a Se, 

redenti come siamo dal suo preziosissimo Sangue 

Andiamo a Lui, a\ suo Amore, 

per la nostra pace. 

P a d r e T i t o 
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Arte, cultura i liila 

"...asili, asili asili!..." 
« Oggi e tutto l'edificio familiare, 

che minaccia rovina. Ricostruire biso-
gna, ricostruire dalle fondarnenta, dal
le radici. Asili, asili, asili, e Laborato-
ri femminili dovunque. La via della 
salute e questa. E nessun'altra. E fac-
ciamo presto! ». 

Cost scriveva sul Bollettino delVO-
pera, allora " Mater Divinae Provi-
dentiae ", il Padre Minozzi, nel gen-
naio 1923. 

Sui campi di battaglia, aisoldati 
moribondi avevano promesso Lui e il 
Padre Semeria di aver cura dei loro 

isognava cercar li: dc orfani ... B 
Come ? 

Mossero i due pellegrini della ca
ritd in giro per le terre del Meridione, 
paese per paese, con tutti i mezzi: Ire-
no, corriere, carrozzelle; a piedi, le 
tante volte, con tutti i tempi, a tutte 
le ore, alia ricerca dei bambini ab-
bandonati. 

« Pellegrinando ne' mesi scorsi 
sotto la pioggia e sotto il vento — 
confessava il caro Padre nel Bollet
tino del gennaio 1923 — per i pae-
si che ci sono carissimi, noi abbiamo 
trovato ancora schiere di orfani sco-
nosciuti al patrio Governo. Nessun 
sussidio era arrivato loro, mai: Par-
roci, Sindaci, Pretori li ignoravano 

interamente... Non solamente per i 
centri urbani, numerosi e pretenziosi, 
sono gli orfani, ma essi abbondano 
nei covili — e la parola — d'ogni piii 
selvaggio borgo meridionale, e dovere 
e andarli a scovare e trarli alia luce 
della patria rinnovata ». 

Fu in questa ricerca amorosa dei 
bimbi orfani che essi scoprirono il ve-
ro volto deWItalia Meridionale, come 
era dopo la guerra del 1915-1918. 

Leggiamo le cronache di questi 
viaggi della caritd sul Bollettino del-
VOpera degli anni fra il 1923 e il 
1930; leggiamo "Lucanianon verde" 
del Padre Minozzi, c avremo il quadro 
desolato, in cui si presentavano le no-
stre regioni meridionali in quegli an
ni e insieme risentiremo la fiamma di 
caritd che muoveva il loro cammino. 
Sentite qualche brano da " Lucania 
non verde ". 

« Malaria e miseria, miseria e ma
laria: ecco le arpie del Mezzogiorno. 
Domina spaventosa nel piano, s'ag-
grappa ai colli sterili, si spinge fino ai 
monti elevati, annidata nelle vene dei 
poveri iloti, che risalgono faticosi ai 
loro covili, credendo di fuggirla e la 
nutrono in seno ». 

Parlando in particolare della Ba-
silicata, dice fra Valtro: 
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« L'acqua e l 'altro problema ur-
gente della Basilicata, l 'acqua per be 
re e per lavare. Nessun'altra provin-
cia d ' l tal ia, a quel ch ' io sappia, ha piu 
paesi senz'acqua. E quindi paesi de-
solatamente luridi e schifosi. Parlia-
moci chiaro. Nessun r isanamento i-
gienico e possibile senz'acqua. E nes
sun r i sanamento civi le . . . Di comuni-
cazioni terroviarie non parlo Le stes-
se Calabro-Lucane mi f'anno pieta ... 
Com'e uu mito la scuola ... Nelle or-
ribili scuole attuali non si puo inse-
gnare e non s'insegna. 

Non citiamo cid che il Padre dice, 
quiealtrove, della tuhercolosi, imper-
versante allora, dajlagello, in tuttoil 
Meridione. 

Quadro desolante e avvilente. Chi 
leggeva quelle cronache alia leggera 
o ne era interessato, si risentiva come, 
di una calunnia. Non capiva che chi 
scriveva a quel modo lo faceva per 
amor di verita e per eccesso di amore, 
non fermandosi all esposizione delle 
piaghe dolorose, ma passando ai ri-
medi, sollevando Vanimo a superiori 
speranze per il fuluro, nella fiducia 
nella Provvidenza. 

« Altri ci ha de l to : Voi calunnia-
te il Mezzogiorno. Non lo conoscete! 
Ah no, e t roppo. Amiamo tanto il Mez-
zo;;iorno, cuore del nostro cuore, che 
accusarci di calunniar lo e enorme. 
Povero paese tenuto per i secoli in 
desolante abbandono fra il brigantag-
gio de ' baroni e la bruta violenza delle 
plebi ignare che a l imento l ' inerzia e 
crebbe odi familiari feroci, che ultima 
genero la piccola losca camorra mas-
souica, che inquina tutta la vita pub -
blica, paese che pure dette e da dal te-
soro inesausto di tante superstiti virtu 
domest iche, uomini d ' ingegno pronto 
e agile, di carat tere fermo e nobile , 
per ogni r amo di attivita umana , per 

le let tere, le art i , la politica, le scien-
ze. Chi piu di noi lo ama ? ». lagosto 1923| 

A questo piuito, noi scopriamo, 
direi, I'idea base della fondazione 
dell'Opera Nazionale per il Mezzo-
giorno cTItalia: azione non solo di 
assistenza ugli orfani, ma anche di 
risanamento morale e spiriluale del 
popolo meridionale, per aprire ad es-
si un avvenire migliore. 

« JNon ci s tancheremo di ripeterlo 
m a i ; la quest ione meridionale ogni 
giorno piu diventa, anzi tut to, questio
ne morale, educativa, religiosa. Dob-
biamo elevare ad ogni costo il livello 
civile di nostra gente : r icostruire do
ve t'u distrut to, edificare, creando, do
ve nulla si fece sinora ». [febbrato 1923] 

E altrove: 

« Gia per me ho sempre pensato 
e piu chiaro lo vedo oggi, dopo tre 

anni di assidua latica — che al fori do 
del problema meridionale c'e un pro-
blema di educazione. E il ci t tadino 
che bisogna formare qui. Direi quasi 
TUOIIIO. Ed e la madre di famiglia. 
Risanare la casa, dunque : farvi entra-
re I'aria e la luce, venarla d 'azzurro. 
E preparare la mamma di domani . Che 
e la giovinelta d'oggi. Con le giovinet-
te, le spose e le madri di domani . ()c-
corre educare i b imbi . Dico i bimbi 
per non dire i lat tanti . lo non ho fi
ducia in una trasformazione delle at
tuali generazioni. Unica speranza e 
che l 'alba cominci con le generazioni 
che appena spuntano ora, alba che 
sbianchera Porizzonte fra venti , t ren-
ta, quaranta anni ». 

Ora mi spiego come VOpera non 
fu chiamata " Opera per gli Orfani 
di guerra ", ma " Opera Nazionale 
per il Mezzogiorno d'ltalia ". 

Dalla cura di un male transitorio, 
i due Sacerdoti erano passati ad una 
cura radicale dei mali meridionali. 
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Giganli ardimentosi della carita! Mi 
spiego ora la posizione dell'Asilo In
fantile neirOpera, il mezzo piu usato 
di bene, non tanto per la sua maggio-
re snellezza direttiva e economica, 
quant.o per la piu larga e varia cer-
chia di bene. Con gli Asili, VOpera 
esce fuori dalla cerchia ristretta del-
I'assistenza ai ragazzi bisognosi, per 
spingersi alia cura dei piccolissimi e, 
con loro e per loro, delle giovinette, 
nei Laboratori, e delle famighe intere. 

Risentiamo il Padre: 

« Oggi e tutto l'edificio familiare 
che minaccia rovina. Ricostruire bi-
sogna, ricostruire dalle fondamenta, 
dalle radici. ASILI, ASILI, ASILI e LA
BORATORI l i M M i MI I i dovunque. La via 
della salute e questa. E nessun'altra. 
E f'acciamo presto ». 

UOrfanotrofio non basta: e il ri-
medio per un male gid venuto; e ne-
cessaria la cura preventiva, radicale, 
nella famiglia. Altrove il Padre dice: 

« E quindi Asili infantili a piu non 
posso ... E cure marine e alpine, per 
irrobustire i birabi gracili ... Conti-
nueremo poi l'opera con Doposcuola, 
i Ricreatori, i Circoli, le Biblioteche. 
Ma oggi non vi sono che gli Asili. Bi-
sogna invaderne il Mezzogiorno. Sa-
ranno un'umile cosa, ma e la sola po-
sitiva per me. " Lucan'a non verdv " pagina 21. 

Anche il Padre Semeria cost spie-
ga il sorgere degli Asili : 

« L'Orfanotrofio di guerra e un or-
gano fatalmente aristocratico, costa 
troppo. Ci vuole per alcuni casi stra-
zianti. E il resto, la folia dei derelitti, 
li lasceremo senza nessuna forma di 
assistenza ? Non avendo rimedi, rinun-
zieremo ai ripieghi? Non sia mai. Da 
questo " non sia mai " sono nati i no-
stri Asili-Laboratcri, forma di assi
stenza diurna, che rappresenta la col-

laborazione ideale (ahitne, troppo i-
deale quaggiii) della famiglia e della 
scuola. £ vero: l'Asilo abbandona, a 
sei, a sette anni, I'orfanello; ma per 
le fanciulle subentra provvido il La-
boratorio; e per i maschietti potran-
no svilupparsi accanto agli Asili op-
portuni Doposcuola. E tutte queste i-
stituzioni hanno poi un vantaggio lo
ro proprio: che, cioe, giovando all'or-
fano di guerra servono anche per gli 
altri fanciulli. Rappresentano un be-
nefizio universale e stabile, che viene 
su da un male particolare e passeggero. 
Quando non ci saranno piu orfani di 
guerra e la guerra da lontano ci fara 
orrore, rimarra ancora a memoria di 
essa una istituzione benefica: e gia 
prima, del dolore di pochi avranno 
profittato tutti, per mostrare anche 
una volta veracemente provvida la 

S V e n t U r a » . " Un quinquennio di vita benefica " in 
-• Mater Divina- Provideniis- " - Settembre 1̂ 124. 

Cost l'Asilo, con annesso sempre il 
Laboratorio, ajfidato alle Suore di di
verse Congregazioni, come la Provvi-
denza vuole, diventa Vorgano piu va-
sto e operante di risanamento morale 
nel Mezzogiorno, « piccolo faro di ci-
vilta in un paese », come lo chiama il 
Padre Semeria. 

11 grido del Padre Minozzi « Bi-
sogna invaderne il Mezzogiorno » ri-
ceve di anno in anno piu vasta attua-
zione. 

Nel 1924, gli Asili erano 9 in Ca
labria; 11 in Basilicata; 4 in Abruz-
zo; 4 in Campania; 1 in Puglia; 1 
in Sicilia. Trenta Asili in tutto, tren-
ta focolai di carita e di civilta, acce-
si nei punti piu disparati del Meri-
dione. 

Nel 1928, il loro numero era gia 
di 49. Se li mettiamo accanto ai 18 
Orfanotrofi, 1 Colonia marina e 20 
Colonie alpine, avremo un'idea della 
vastita del campo di azione dell'Ope-
ra, a nove anni dal suo sorgere. Una 
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massa di quasi 10.000 assistiti riceve-
va, in vario modo, il pane dello spi-
rito e della mente, oltre quello male-
riale, preparandosi alia vita del do-
mani, civilmente e cristianamente. 

11 Padre Minozzi, parlando degli 
Asili aveva detto: 

« E l 'unico seme buono che daia 
l'rutti buoni se curato. Curato vuol di
re tenuto igienieamente in modo per-
fetto, affidato a gente che v'abbia pas-
sione vera, avvivato di caldo amore 
materno , sorriso di bellezza, i l lumi-
nato d' idealita gentili e alte, splenden-
te di fede. Curato vuol dire l'Asilo con 
Dio. Senza Dio non si educa ». • L„CU,»„ 
non verde " pagine 21 22. 

Scoperto il mezzo bisognava ren-
derlo efficiente per il fine. Di do si 
interessd il Padre con indefesso ardo-
re, come leggiamo nei suoi scritti e 
come coglie subito chi visita uno degli 
Asili dell'Opera, anche dei piu vete-
rani, come quello di Kionero in Lu-
cania, di Stilo o Gerace in Calabria, 
di Pollutri in Abruzzo. 

Anzitutto gli Asili furono ajfidati 
sempre a Comunitd religiose, « perso
nate sceltissimo . . . per l 'educazione 
dei piccoli », come ben diceva il Pa
dre Semeria. 

Questo e il principale segreto di 
prestigio e di riuscita dell'Asilo La-
horatorio. Le Suore, in un paese del 
Meridione specialmente, diventano il 
centro di ogni attivita religiosa e mo
rale, I'interesse di tutti. II nostro po-
polo sente il fascino della donna con-
sacrata a Dio, la quale gli pud fare 
un gran bene, anche con un minimo 
di preparazione, tanto piu se fornita 
di titoli tecnici. 

Pensiamo ai bimbetti, accompa-
gnati al mattino all'Asilo dalle mam-
me, dalle sorelle, spesso dai papd; al-
le ragazze che seguono il corso di ta-
glio, di cucito, di ricamo, presso le 

Suore; al teatrino, che, tanto spesso 
e per tanti anni, anche oggi e l'unico 
luogo di recite pubbliche, con i bim-
hi e le ragazze, per attori c i familia-
ri, anche poco ortodossi in fat to di 
religione, per spettatori. 

Pensiamo alle Suore, divenute i-
noltre infermiere, catechiste, sagre 
stane, organizzatrici delle Associazio-
ni cattoliche, perjino esperte in arte 
culinaria per le circostanze piu solen-
ni ... Quale aiuto per i Parroci: quale 
fonte di bene per i nostri paesi me-
ridionali ! . . . 

E che le Suore nell'Asilo vogliono 
dire quella « passione vera », quel 
« caldo amore materno », insomnia 
« l'Asilo con Dio », the era nel pro-
gramma del Padre Minozzi. 

Con il personate il Padre voile cu
rato V ambient e. 

Sappiamo come nelle Case avute 
in donazione il Padre insistesse, per-
che gli ambienti fossero resi uriosi, 
fossero curatiper I'igiene, avvivati da 
fiori. i\elle visite agli Asili Kgli s'in-
teressava subito di tutlo. dalla Cap-
pellina, che voleva raccoha, accanto 
possibilmente al Laboratorio, alia ca
rina, che voleva trovare pulita e in 
ordine, dall'arredamento delle aule, 
che voleva aggiornato ai sussidipeda-
gogici moderni, alia pulizia dei loca-
li igienici ... Dopo pochi minuti, si 
era reso conto di tut to, come si pote-
va sentire dalle sue parole: e non 
transigeva ... 

Nelle Case, costruite ex novo, era 
lui che suggeriva agli architetti la-
riositd, la luminosita, la comodita 
degli ambienti. 

« L 'ambiente bello — ripeteva — 
educa l 'anima al bello, irresistibil-
mente ». Era la sua idea educativa da 
sempre. 

Aveva scrilto: 

« Cosi solo si crea, nella continua 
contemplazione di cose belle, l 'abitu-
dine a l l 'ordine e alia pulizia, il disde-
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gno del brutto fisico e morale, l'amo-
re all'aria, all'acqua, alia luce, al can
to, il gusto d"una piu sana gioia. £ ne 
verra lo stimolo a spazzare le case pro-
prie, a migliorarle a poco a poco, se-
condo le possibility economiche, a 
staccarsi d'ogni volgarita, a rendere 
piu iimana la durissima vita. In tal 
modo la scuola si fa realmente orga-
nica e attiva, semenzaio vero e fecon-
do, nobilissimo. E le case nostre s'af-
follano di vita. E la casa di dotnani 
azzurreggia nei sogni dei bambini, la 
casa che sotto il raggio di Cristo s'in-
fiora * • *' Relatione all' A ssemblea t 11 aprile 1929 " 

Personate e ambiente devono esse-
re i mezzi per la formazione intera 
del bambino, della giovinetta. 

Formazione religiosa e morale, an-
zitutto, e insieme formazione civile. 
Religione sentita, nelle grandi linee 
maestre della devozione a Gesu Sacra-
mentato, a Maria Santissima, nella 
pratica della Liturgia cattolica. 

« Tanto piu teniamoallaeducazio-
ne religiosa — scriveva il Padre nel 
1923 — quanto piu urgente ne vedia-
mo il bisogno in tutta l'ltalia meridio-
nale. Di religione positiva, seria, for
te, serena, feconda d'opere buone sen
za vampate effimere ». 

Voile al posto d'onore, anche ne-
gli Asili, la Cappellina, ove i piccoli 
e le giovinette potessero entrare in 
intimitd con Dio, avviarsi sulle vie 
rette della devozione cristiana. Insi-
stette perche le formule di preghiera 
fossero brevi, ma sentite nelVintimo ; 
percid compose il " Piccolo Rituale 
Cristiano " con le preghiere giorna-
liere, la preparazione ai Santi Sacra-
menli, VOrdinario della Santa Messa, 
commentato da I,ui, perche", almeno 
nei giorni di precetto, vi si parted-
passe liturgicamente. Era convinto 
che dalla formazione religiosa seria, 
sentita, scaturisce spontaneamente la 

formazione morale, dal cristiano sen-
tire il cristiano operare, dalla fede 
le opere. 

Nella luce di Dio voile I'amore 
ardente alia Patria diletta, fin nei 
piccolissimi, il rispetto riverente alia 
Bandiera. Amd in tutti gli Istituti, al
meno nei giorni difesta, la cerimonia 
dell'Alzabandiera, alia presenza di 
tutti gli alunni, il canto frequente 
degli Inni della Patria. 

Su queste solide basi voile che si 
costruisse la formazione dei giovani, 
intellettuale e civile, fin dalle sempli-
ci aule degli Asili. II canto, la musi-
ca, le recite teatrali devono, per Lui, 
cooper are al lavoro educativo; ecco 
perche voile in ogni Casa, anche ne-
gli Asili, il Teatrino, palestra di ele-
vazione spirituale e civile per i pic
coli, le giovinette, le famiglie. 

Neanche Veducazione fisica voile 
trascurata, fedele al " Mens sana in 
corpore sano", ma anche convinto 
quanto giovi la sana ginnaslica del 
corpo all'elevazione dello spirito, nei 
giovani specialmente. 

Cost «sorriso di bellezza, illu-
minato d'idealita gentili e alte, splen-
dente di fede », I'Asilo £ « il seme 
buono, che dara frutti buoni » come 
diceva il Padre. 

A distanza di anni, chi potrd cat 
colore il contributo dato dalVOpera 
al progresso spirituale, morale e ma-
teriale dei nostri paesi meridionali ? 

Certo tante altre istituzioni sorse-
ro negli anni seguenti a favore della 
gioventu, senza togliere. perd, ai due 
grandi Apostoli il merito di essere sta-
ti i pionieri nella santa fatica, per la 
ricostruzione morale del nostro popo-
lo, senza togliere ai nostri Asili-La-
boratori il compito di continuare la 
loro opera di bene nei paesi piu sper-
duti e bisognosi. 
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E se la seconda guerra mondiale 
avuolse nel suo turbine, con le altre 
Case dell'Opera, anche gli Asili, mai 
essi cessarono la loro atlivitd; e, dopo 
la tempesta di ferro e di fuoco, ripre-
sero impavidi il loro cammino. Ami 
(bisogna dirlo alto, per la verita), in 
tanti paesi ancora essi sono Vunica 
opt'.ra di bene, per i piccoli, per il po-
polo. Eppure, siamo tanto lontani dal-
la loro istituzione e tanto avanti sem-
bra che si sia andati nel progresso!... 

Che gioia intima trovare dissemi-
nati per I'ltalia Meridionale questi 
fari di bene, daU'Asilo " Puricelli " 
di Palermo a quello tanto bello di 
Palizzi Marina, sul Capo Spartivento; 
da quello cosi modesto, ma non meno 

attivo di Sersale, nel centra della Ca
labria, a quello cosi grande di Palaz
zo San Gervasio, oggi Istituto addi-
rittura, a quello di Torre dei Passeri! 

Che dire dei giovanissimi, aperti 
dopo la dipartita del Padre, ma gia 
da Lui sognati? Pietranico, Esperia, 
San Pio delle Camere, Campodimele, 
Celano, Broccostella ? 

La via segnata dai Fondatori con-
tinua. Laschiera dei bimbi, delle gio-
vanette benejicate s' ingrossa sempre 
piu: chi potrd numerare il bene fat-
to ? Solo Dio. 

Ai fedeli Seminatori Egli dia il 
premio eterno; a noi la forza di se-
guitare devoti i loro esempi! 

D O N TOMMASO MOLINARO 
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QZarl -aria un uomo al lelefono: qualcuno 

ch'/'o non odo ne veggo a lui n'sponde. 

Prega un uomo all'altar: parla con Uno 

che per me lace, che per me si asconde. 

a, hi se basla a varcar lanfa dislanza 

un lenue filo a chi pur resta immoto; 

se il lenue filo d'una pia speranza 

basla pe; cuon a valicar I'ignolo, 

ate a me pure il fil che si dilunga 

o/fre // giorno dell'uomo e la sua sede ... 

dalemi il lenue hamile che g/unga 

al Lontano che parla e non si vede-



...SETACCIO... 
Sono spuntati i ftori ? Nel mio setae-

cio c'i una nevicata di biancospino, uno 
stelllo di margheritine, una manciata di 
petali di rosa e tanto tanto profumo di 
lieta speranza, alitante ancora sull'on-
dante motivo di un alleluia che non vuole 
sperdersi tra le nuvolette. Che importa se 
le azionette degli uomini morsicano di 
cattiveria o ghignano di stupiditd ? II 
male non ha vittoria completa, come la 
balordaggine non £ modo di vera vita. 

Setacciamo e consoliamoci. 

EJ Veramente il primo asterisco e tanto 
tanto doloroso. Riguarda i generosi Mis-
sionari del Sudan, scacciati manu milita-
ri dai luoghi dove profondevano la loro 
vita per dar la vita di Cristo a tante ani-
me. II pretesto £ grave: la caritd cristia-
na non deve, non pud avere cittadinanza 
Id dove si erige a sistema la menzogna, il 
sopruso, il piii ignobile razzismo. Non 
vi e posto per I'amore dove si vuol far re-
gnare Vodio. Le lacrime di questi generosi 
affrettino il ritorno delta bonta. 

• Intanto il mondo si balocca in frul-
lerie. Le cose girano al contrario delta 
normalitd, come se fosse normale diven-
tar grulli. Uno scolaro ha sporto querela 
contro il suo maestro, che (pare) ha osato 
paragonarlo o appellarlo allegoricamente 
con il nome comune di un mansueto ani
mate perissodattilo. 

Penso aigenitori del suddetto (intendo 
lo scolaro), cosi puntigliosi sul significa-
to letterale dell'epiteto e cosi poco avver-
titi delta realtd scolastica e intellettuale 
dell'amato rampollo. 

53 Carino quell'altro scolaretto che va 
a scuola ubriaco come un facchino al sa-
bato sera. Spero che sia stata una svista, 
uno sbaglio una tantum. O forse 6 dive-
nuto questo I'unico modo per sentirsi uno 
scolaro pieno di... spirito? 

D Un'altrasetacciata scolastica. Furto 
in una scuola. Come si vede e la beneficia-
ta del setaccio scolastico questa. Dunque, 
dicevo, i ladri rubano in una scuola. E 

che cosa ? Forse i preziosi arredi, le for-
nite biblinteche, ilfono-riproduttore ? No, 
rubano i registri di classe I Nel setaccio 
filtrano le supposizioni piu azzardate, 
ma non azzeccate. Forse raccoglitori di 
firme di illustri docenti ? o sistemisti di 
nuovo acume per il totocatcio? oppure, 
piii probabilmente, distruttori dei segni 
simbolici di una ignoranza effettiva ? 
Roba da perdere la testa. 

53 E per perdere la testa in senso reale 
niente di piii realistico di quel macabro 
collezionista che si e portata a casa una 
autentica mannaia di ghigliottina repub-
blicana, in ottimo stato, con filo di ra-
satura perfetta. 

Tutti i gusti son gusti. Ma non c'6 
ancora qualche collezionista che trovi al-
I'asta uno strumento miracoloso che av-
viti, ben dal di dentro, la testolina a chi 
sta per perderla ? II setaccio suggerisce 
il buon senso, I'autocontrollo e un micci-
chino di virtu. Chissd. 

• Una notizia a sorpresa pasquale 
ritardata. A Torino i conosciutissimi i-
gnoti ladri in vari bar e pasticcerie hanno 
fatto man bassa di uova pasquali. Lo 
strano e che gli ancor piii strani ladri 
hanno lasciato, non dico intdtto, ma ab-
bandonato tutto il cioccolato sul posto e 
hanno esportato... le sorprese celate. 

II setaccio perde il filo, ma avanza la 
supposizione di ladri sentimentali o av-
venturosi, attratti dal misterioso ignoto, 
oppure di animo fanciullesco, piu che 
dalla gola, incantati dalla gioia delta 
scoperta. 

Quando (dico io) a guardare bene den
tro di noi quante sorprese, e brutte e belle, 
ci riempirebbero d'incanto e di spavento. 

Accontentlamoci per ora delta gioiosa 
sorpresa del cielo, dei fiori, dell'aria in-
ttpidita e sorprendiamoci ancora che, no-
nostante tutto, il buon Dio seguiti a be-
nedirci e a perdonarci. 

il Cruscaiolo 
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ALL'UFKICK.) DI ROMA 

Sig. Chiappe Adele - Cavi di Lavagna L. 500 

Sig. [asella - Roma » 200 

Prof. Gioacchino Volpe - Roma » 5.000 

Arch. Pielro Paolo Bonora - Finalmarina » 1.000 

Canale Aldo e Staricco Ernestina - Roma » 100 

Dott. Ing. Alfieri Di Giulio Roma » 10 000 

Prof. Giovanna Vita Homa (per una Messa) » 10.000 

Sig. Gabriella Bosano - Genova (in ricorda 
di I'adre Semeria : Huana f'as<]ua ai " nostri " 
ragazzi) » 5.000 

Sig. Elvira Bruglia - ChiaravaUe » 3? 0 

Scuola Magistrale Padre Semeria Roma • 20.000 

ALL'UFFICK) DI MlLANO 

Sig. De Gennaro Emilio - Beaoz-
zo (Milano) L. 5.000 

Sig. Leonardi Renato - Milano » 5.000 

Sig Dell'Angelo Luciana - Tor 
Quinto (Roma) » 3.000 

Istituto Mobiliare Italiano 
Roma » 10.000 

Coniugi Piccolini - Milano » 5.000 

Soc San Vincenzo De' Paoli 
Roma » 3.000 

Don Franco Rimoldi - Milano » 3.000 

Esattoria Comunale - Siena > 

Sig Monsignori Giuseppe-Roma • 

Ditta Locatelli Vincenzo - (-astel-
lo S. Lecco 

Principe I). Livio Odescalchi 
Roma » 

Sig. Cadilon Dualco - Ponte 
Lambro (Como) » 

Sig. Dora Abignete - Napoli » 

Sig. Biavati Vittorio - Bologna » 

Ing. Tuccimei Filippo - Roma » 

Soc. Tecnicolor Italiana - Roma » 

7.000 

5 0C0 

L. 5.000 

3.000 

5.000 

5.000 

3.000 

5.000 

5.000 

Benedici, o Signore, tutti coloro che ci fanno del bene nel tuo nome 
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XV im'i€<li» ill [tiot'tn 

L'Asilo-Orlanotrofio 
a ; 

G R E V E I N C H I A N T I 
d i r e t t o d a l l e 

Suore St i in in a t ine F r a n c e s c a n e 

Greve sta in splendida posizione, su una di quelle poetiche colline che ador-
nano Firenze. Prende nome dal flume, che da il qualificalivo alia cirradina civettuo-
la e da il nome, ormai di fama mondiale, al vino che merita anch'esso lo speciflco 
di neftare degli dei: il vino del Chianti e prodigiosamente noefico, per sapore e 
per eta. 

L'lstituto dell'Opera, che vi sorge, sembra la elegante fortezza, tutta infiorata, 
sul poggio che domina la cittadina veramenle elegante con i bei portici nell'am-
pia e bella piazza. 

Greve in C h i a n t i — La hi1 Ma f a c c i a t a d e l l ' A s i l o - O r f a n o t r o f i o 

Lo dirigono le Suore Stimmatine Francescane e I'abbellano piu ancora dei 
fiori i bimbi dell'Asilo e le Orfane, col loro aspetto gentile e la parlata fiorentina, 
accudite con materna cura dalle Suore e con quello spirito e quell'amore che 
attingono quotidianamente dalla Divina Eucarestia. 
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II popolo, a Greve, e devolo e sensibile ai problemi della Casa, sull'esempio 
del Sindaco. 

La Casa [u comprata nell'aprile del 1940, per inlervenfo dell' Ecc.mo Vescovo 
di Fiesole, del venerando Mons. Guido Anichini, Consigliere dell 'Opera, e del 
Csv. Italiano Stecchi. 

Padre Minozzi gia aveva ricevuto in donazione altra area, piu ampia e adia-
cente, dalla N. D. De Dainelli da Bagnano, Contessa Maria Graziella Manetfi in 
Castelbarco Albani. A questa furono aggiunfe alrre piccole aree comprate dalla 
medesima donatrice 

Grove in U 1) i a n t i — I I I u ra i n o s o s o g g i o r n o 

Fu quindi portato a termine I'ediflcio, come sempre a prezzo di pazienza e 
di fatica per i mezzi che, se merce la Divina Provvidenza non mancano, non sono 
futtavia sempre pronli. La poca stabilita del terreno costrinse I'Opera a diversi al-
fri interventi che coslarono milioni. Dieci allri milioni, spesi dopo il passaggio del-
la guerra, non so per quali difficolla burocraliche non ci furono mai resHruiM. Furo
no eseguili successivi ampliamenti creando, posferiormenfe, una magniflca aula 
a pianferreno e, scpra, una splendide residenza, chiusa a velri, con foresferia ac-
canto. Si aggiunse la cucina nuova, ii nuovo refetlorio. Non manco mai il con-
siglio e I'aiuro del Parroco dal largo cuore, Don Solaro Bucci, benemerilo in tanta 
allra assistenza e carila. AH'ampia gradinala che immefle nell'lstifuro fu folio il mor-
Mficante slaccionalo di legno, vecchio e cadente, e sosHtuilo dalla elegante infer-
riala con cancello. Fior di quarrrini. Ma le Suore non soslano. Vogliono sempre 
piu gentilmenfe accogliente il nido per meglio ingentilire I'anima dei piccoli ospili. 

Quanto e grande la Provvidenza I Che siamo noi? Nienfe piu che operai. 
Miseri noi se non siamo, generosamente, cooperatori fatfivi e infaficati. Diro, con 
espressione evangelica, che dobbiamo essere operai santamente violenfi, volitivi, 
instancabili. 

T . 
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LA PASSIONE Dl GESU 
t r a u n a g e n t e a l b a n e s e 

Al PIEDI D E L V U L T U R E 

II Melfitano e il Vulture sono sen-
za dubbio le zone piu suggestive della 
Basilicata. Tra i colli rivestiti di verde, 
cui ricoprono olivi e viti e primitive 
culture, la natura e come difesa da 
un'arcadica arretratezza. Antichi pae-
setti, stipati di case biancbe e di chiese, 
arroccati sui dossi, mostrano la vicen-
da dei secoli e conservano gelosamen-
te le memorie dell'antica nobilta. 

Barile, nella provincia di Poten-
za, sta tra i castagneti e le ondeggiunti 
distese dei vigneti e degli oliveti. Gli 
abitanti sono schietti e generosi, come 
il vino che si torchia nelle loro canti-
ne. Per esprimersi essi usano un inso-
lito, caratteristico dialetto: l'albanese. 

Rifacciamoci un poco alia storia. 
La presa di Costantinopoli (1453) 

ad opera di Maometto II non pose fi
ne alia di lui ambizione. Occupd an-
cora le maggiori isole dell'Egeo, e an-
che 1'Albania dopo la morte dell'eroe 
albanese Scandemberg (1468), cbe l'a-
veva tenacemente difesa. 

La popolazione albanese, profon-
damente religiosa ed estremamente 
povera, non pote sottostare alle dure 
tasse che il governo turco impose spe-
cialmente a quelli che non professa-
vano la religione mussulmana. Molti 
cristiani percio, specialmente tra i ric-
chi proprietari, si sottrassero alle tasse 
passando poco onorevolmente alia re
ligione mussulmana. La gente minuta 
invece preferi abbandonare la patria 
ma restar fedele alia propria religione. 
Venne cosi in Italia e si stabili nel 
Meridione. La cittadina di Barile fu 
fondata appunto da un gruppo di al-
banesi della provincia di Scutari, i 
quali coltivarono la zona a vite e olivo 
e l'avviarono a prospero sviluppo. 

La ricchezza e la fertility del pae-
se allettarono pero la cupidigia dei 
baroni Carafa e Caraccioli che lo scel-
sero come sede, imponendo alia buona 
popolazione fortissimi tributi; tanto 
che contadini e carpentieri cercarono 
scampo nel brigantaggio. 
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Oggi aurora son molle le usanze 

che r ichiamanu la origine della gente. 

La piu significativa e quella detta del 

« vlanie ». Col nome « vlanie » viene 

indicato qua lunque pranzo consumato 

in aperta campagna, ed e abbreviazio-

ne di « si via hanie » che vuol dire 

« come fratelli mangianio •>. 

Ma particolare importanza assu

me la processione del Venerdi Santo, 

vera sacra rappresentazione a cui pren-

de parte attiva tutta la popolazione che 

rivive nel giorno doloroso la Passione 

di Gesii. Con questa manifestazione 

(ma sarebbe meglio d i re : con questa 

esplosione) di sent imento religioso si 

concludono tut te le processioni che si 

svolgono nelle domeniche di Quaresi-

ina, accompagnando da una chiesa al-

l 'altra un'art is t ica statua della Madon

na Addolorata. 

La preparazione comincia per 

tempo. Nelle domeniche di Passione 

colui che deve r icoprire il ruolo di 

t rombet t ie re nella grande processione 

gira per le vie del paese lanciando la-

cerant i squilli di t romba, per ricorda-

re a tutti che ormai e vicino il giorno 

della mor te di Gesii. E la gente sente 

in quel suono 1'annunzio della morte 

e della vita: la morte , perche significa 

r i inmolaz ione del Figlio di Dio sulla 

c roce ; la vita, perche quella immola-

zione ha meri tato il perdono dei pec-

cat i e ha r idonato agli uomini tut t i la 

vita della grazia. 

Alia processione del Venerdi San

to tutti possono partecipare, prenotan-

dosi per tempo. 

Tra i personaggi mer i tano parti

colare at tenzione i tre giovani sceiti a 

rappresentare Gesu flagellato alia co-

lonua, Ge»u coronato di spine, Gesu 

carico della croce e legato al piede da 

una pesante catena di ferro. La Ma

donna viene eletta con severity di giu-

dizio tra le poche giovani che si iscri 

vono per svolgere questo ruolo che 

deve poi tenere un contegno modesto 

e uinile, riservatissimo, dalla data del

la elezione, per non cadere sotto le vio-

letite cri t iche della vigile gente. 

I.a processione parte dalla Chiesa 

Madre, aperta da un t rombet t iere a 

cavallo. Seguono i vari gruppi come 

quadr i viventi che rappresentano gli 

episodi piu drammatic i della Passione 

narrata dagli evangelisti. Passa Giuda, 

r icoperto di funi, che si t'ustiga come 

un forsennato, tra l ' int ima soddisfa-

zione della gen te ; passa Barabba, ca

rico di a rmi , t ruce nella sua bellarda 

ferocia di bestemmiatore , e la gente 

at terr isce; passa la Zingara, e lemento 

mondano in t rodot to nel contesto sa 

cro, e la gente guarda, curiosamente 

intenta ai gioielli scintil lanti che por

ta indosso. 

Pilato procede lento ed enigma-

tico, con due servi a fianco recanti uno 

l 'ampolla e l 'altro il catino, scortato 

da quat t ro pretor iani . Solenne nei pa-

ludament i |)ontificali, tra un gruppo 

di Dottori della Legge, guardato con 

mal repressa ira, incede il Sommo Sa-

cerdote Caifa. 

Chiude la processione un i'eretro 

di gesso che rappresenta Gesu nel se-

polcro, seguito da alcune donne , scalze 

e scarmigliate, dette le " doloranti " . 

Cosi ordinato il mesto corteo, at-

traversa la contrada del " Scescio " , 

dove avviene la prima caduta di Gesii 

sotto la croce. Sale poi la salita di San 
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Nicola e prosflgue sulla strada statale, 
dove avvengono le altre due dolorose 
caduie. 

Quindi la pesante croce viene 
posta sulle spalle del Cireneo. 

Poi, in un poggio prima di u-
scire dal paese nella direzione di 
Rionero, la manifestazione culmi-
na nella straziante crocefissione sul 
Golgota. 

11 popolo tiene dietro alia proces-
sione o assiste ai lati della strada par-
tecipando appassionatamente; corre 
nel punto dove Gesu cade sotto il pe
sante legno; si addensa dove Gesu 
passa scalzo sulla via irta di pietre a-
guzze con la croce sopra le spalle: si 
commuove e piange. 

I bariloti amami i segni esteriori, 
non pereepisoiiio la solennita se qual-
cosa non ne avverta la preseuza. Le 
chiese sono stipate di gente. 

Anche a Barile pero molto e cam-
biato. L'influsso foreetiero ha intorbi-
dato la cbiara semplicita della gente 
che manifestava schiettamente i pro-
pri sentimenti. Oggi i bariloti non so
no piu quelli d'un tempo, i quali sen-
tivano la festa come un giorno di fra-
tellanza, giorno in cui si faceva la pace 
tra le famiglie. La deteriore civilta, 
con le sue false apparenze, ha espu-
gnato anche Barile, che per la sempli
cita dei suoi abitanti sembrava difesa 
dal male. 

ANTONIO CARNEVALE 
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P i e t a e r e l i g i o n e s o n o p a r o l e for t i : 
n o n n e a v e r e p a u r a . 

Gil s c l o c c h i i r r i d o n o a l i a p i e t a 
p e r c h e h a n n o p a u r a a m e t t e r l a i n p r a t i c a . 

L a p i e t a n o n s i g n i f i c a s o l t a n t o 
r e n d e r s i c o n t o d e l l a p r o p r i a d e b o l e z z a , 

s i g n i f i c a a n c h e 
c h e c o m p r e n d i a m o l a n o s t r a r e s p o n s a b i l i t a . 

La piela signipca amore di Dio, perche D/o ci ha creafi, 

smore per il nosrro paese, perche ci difende, 

ma sopraffuffo 

la pieta signipca 
non commellere mai uriazione meschina, vile o crode/e. 

E la forza di corrispondere alia grazia 
conferita con la Cresima-

C'e m o l t a g e n t e 
p r o n t a a tutto p e r la s u a fede , 
f u o r c h e a n d a r e in C h i e s a . 
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II Gristiano e la N a t u r a 
ll cantuccio del 
religioso 

• Al cristiano, ed in particolare al 
sacerdote, incombe I'ob/i'go non di di-
sfruggere o di denigrare il mondo, ma 
di assvmerlo, sanlipcarlo, offrirlo a Dio. 

• L'ottimismo cristiano consiste nel-
la ferma certezza che ogni nostra ope
ra, anche la piu piccola e la piu scura, 
purche faffa in grazia e per amor di Dio, 
ha sempre un successo positivo nella 
crescita del Corpo Misf/co. 

• Tutto c/6 che avv/ene in me o at-
torno a me, di favorevole o di avverso, 
e il Signore che /o permette per il mio 
maggior bene spirituale- Tutto e grazia-

• Ci sono croci che fabbrice appo-
sitamente Gesii per noi e ci sono croci 
che fabbrichiamo noi con la nostra su-
perbia Le croci di Gesu ci santificano ,• 
le croci delta superbia lormentano e 
squi/ibrano fa vita e minacciano la salu
te delta propria anima e deU'eltrui. 

• La maggior parte delle malinco-
nie, delle lamentele, dei turbamenti pro-
vengono dal nostro amor proprio con-
trariato-

Frate Masseo 

L'uomo moderno, appena e possi 
bile, e spinto ad evadere dalle citla 
babeliche e snervanN in seno a Madre 
Natura : i prati, i monli, i laghi, il mare. 
La distensione dei nervi e immediate, 
quando si possono disfendere . . . 

II piu delle volte si ritorna in citta 
piu slanchi e trafelati di prima; si eva
de dalla ciHa per crearla in campagna. 
Grave errore. L'uomo moderno va alia 
natura con la mentalita di un pagano. 
Avviciniamoci ad essa con I'occhio del 
cristiano. 

La Natura e come un gran libro 
aperto; le sue pagine meravigliose 
sono state scritte dal Padre nostro per 
noi suoi figli. Date un libro ad un anal-
fabeta. II sensodi quelle parole gli sfug-
ge. Quelle pagine sono mute per lui. 

Date I'identico a chi sa leggere. II 
suo sguardo scintilla. Egli ha afferralo 
un'idea, [orse una melodia d'amore e 
di bellezza. Quelle righe sono per lui 
simili alle corde vibranti di un'arpa. 

Che l'uomo, in generale, sia spes 
so un analfabeta di fronte alia natura, 
ogni persona, anche mediocremente 
colta, lo ammetle. Cerchiamo di leg-
gerla col cuore, con la mente, con 
I'occhio del cristiano. 

Egli, quando riflette a cio che si-
gnifica "creazione" riconosce in ogni 
essere,cheeormaod immaginediDio, 
Dio stesso, ossia la provvidenziale pre-
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senza, I'opera infeHigenfe e l'infini:a 
bcnte di Dio. 

Egli vede nella nature "la casa" che 
il Padre Celeste ha creato per noi "suoi 
flgli". E come I'ha arredala questa Casa 
meravigliosa ! In ogni essere ha lascia-
to una traccia delle sue infinite perfe-
zioni e tutto per amor nostra. Tutte le 
cose sono messaggere di Dio. «Nihil 
sine voce*, nienfe v'e di muto e senza 
voce, ammonisce con una grande pa
role San Paolo. 

Gesu [u un maestro insuperato nel 
leggere il gran libra della nature. Le sue 
Parabole ne sono un esempio mirebile. 
In esse Egli prende sempre le mosse 
dalla nature circostante: il giglio, il pas-
sero, il grano, la vite, il fico, la pecora, 
il sole, la pioggia, il vento. E sale sino 
a Dio esponendo le verita piu alte e 
profonde. Poi ridiscende all'uomo per-
che epplichi e vive in se le verite sco-
perte. Un mofo parabolico perfetto: 
della nature a Dio, da Dio all'uomo 
Questo e I'insegnamento di Gesu. 

Ed ora vorrei pregare il lettore di 
fermarsi un istentee mettersi una mano 
alia coscienza e chiedersi: « E proprio 
questo il modo col quele io, cristiano, 

guardo alia nature ?» Forse la risposta 
sara desolente. Ma la colpe non e tut
te nostra. E dell'educazione sbagliata 
che si impartealla gioventuetfuele, elle 
quale con ogni cure si insegnano i 
principi della matematice, delle leftere-
ture, deile scienze, delle lingue, senza 
aggiungervi i primi principi, I'A. B. C. 
del Cristienesimo. 

Occorre ebituarsi, adegio adagio, 
ma con tenece costenze e con irremo-
vibile volonte, e leggere cristianamen-
te la nature. "Ogn i giorno fecciamo, 
insegniamo a fare, qualche esercizio 
di lettura." Alia sera non coricarsi mai 
senza guardere le sfelle. Povere enime 
dissipete e superficial^ voi spesso vi 
lamentateperchenon eveteancora fro-
veto un libra di preghiere, che vi fec-
cie pregare bene. Guardate il cielo stel-
leto! Ecco un libra di preghiere, scrit-
to de Dio ! 

Provetevi a leggere; e le stelle e 
tutte le bellezze del creato vi inviteran-
no ad amare Dio. 

SantAgostino, nella notte, cosi e-
sclemeve estetico: «Signore, tutto mi 
dice che io ti ami». 

Don Rodolfo Atzeni 

.WSSS.W.V.VSSS.W.VSSSXXXXXXXXXXSXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.VXXSJV.WSSSSXXSSSXf.V.' 

La Chiesa di Cristo, attraverso i secoli ha 
sempre lavorato e pregato per questo unico 
scopo: di persuadere gli uomini a obbedire a 
Cristo. La sua missione e ed e sempre stata e 
sara sempre uno storzo immenso per ottenere 
un piccolo storzo: la missione di tempestare, 
minacciare, discutere e supplicare perche la 
gente cerchi di corrispondere alia grazia san-
tificante. 

Bruce Marscha 11 
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LA SVEGL1A 
NOTIZIARIO DELLA ASSOCIAZIONE EX-ALUNNI 

NOTERELLE ROMANE \ M 
J^% 

7 ma rzo 

Questa sera piccolo rendez-vous di " veccbi " a t torno al lavolo di Padre Tito. 
L'idea e di Forcella, che, sf'uggito al depr imente e tossico " s m o g " milanese ed 
approdato alle assolate rive del Tevere, incontra , guarda caso, Spina, vecchio 
compagno di collegio, ancb'egli di passaggio nella Capitale, f'uggente le nebbie 
delle pingui , ma piuttosto itmide, risaie di Pavia. E, guarda ancora ca9o, incontra 
anche Caserta, che gli innumerevoli e important issimi impegni hanno sospinto 
fin qui , dall 'orr ida " g r a v e " di Matera. 

L'idea diventa [)resto voce, e la voce non cade nel vuoto. 
Scendono, dalle pendici di Monte Mario, Sabbatella, Orlando, Cipollone. 

Volenti (sarebbe sceso comunque : il dovere e dovere) ; da Cinecitta arriva Anelli, 
poi Laraia e Trancanelli e Masciotta ... 

II piacere di ri trovarsi , a t torno al prinio Diret tore (qualcuno ritrova I'aniico 
dopo t ren t ' ann i e piu), scioglie le lingue. 

Lo studio e tut to pieno, parlano pianamente , tut t i , tutti ins ieme: tanto pia-
namente che s'ode appena il I'rastuono dei clacson suonati rabbiosamente a di-
stesa nella piazzetta sottostante dove, al solilo, il traffico e ingorgato. Poveri cla
cson ! Provate a mettere insieme un 'arr inga (con due erre) di Trancanelli e una 
risatina di Sabbatella, poi mi saprete dire qualcosa! 

Padre Tito sorride, ricorda. Kivede tempi ormai lontani, piccole '• lenze "", 
ragazzi quieti , ma soprat tnt to piccole lenze che l'anno " caciara " come adesso. 

Par lano e f'umano. Parlano di prel'erenza di alta linanza e Padre Tito sogna, 
sorr idendo, forzieri colmi da riversare nel pentolone della carita. 

Fra il domestico " smog " di rnarca nazionale esportazione, s'alzano le parole 
del br indis i ; al prossimo incontro. 

II volto di Padre Tito, quando risponde, e decisamente giovanile. 
Ma I'ora s'e latta tarda. IJisogna lasciarsi perehe 

aU'urtimo uscira 'na sonajera 
d'angioli, e, come 8i s'annassi a letto, 
sniorzeraiino li lumi, e bona sera. 

/.'> marzo 

Alia Messa Sociale, r imandata ad oggi per la coincidenza delTanniversario 
della morte del Padre Semeria, hanno partecipato circa sessanta Kx-alunni, molti 
dei quali accompagnati da i'amiliari. 

Dopo la Messa, nella Sede dell 'Opera, incapace di contenerli tutt i , hanno 
ascoltato, con deferente at tenzione, le affettuose parole con le quali Padre Tito 
ha rievocato I ' indimenticabi le figura del "Servo degli Orfani ". 

PAT 
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£etl&ia apelta... a ehi dme educate, 
E naturalmente per contraccolpo, anche se pochino, a chi e educato. 
Una bella pretesa perd. Condensare in una letterina i volumoni, anzi Veser-

cito dei volumoni che trattano la faccenda e impresa disperata e impossibile, e 
allora, mio caro che leggi, mettiamo tutto da parte e ... pace. 

I metodi, sgorgati da mille teorie, inoltre, non sono vestitini da fare indos-
sure a taglia, ne i risultati sgorgan limpidi, e freschi coni'acqua di fonte. 

Ma qualcosa di meno teorico e di piu pratico si pud sempre trovare. 
Sono tre parole e te le voglio dire. Mi sembrano importanti e lo vedrai da te. 
Difficili nella pratica, ma non impossibili. 
La prima e: comprensione. 
Prova un po' a ragionare come un giovane, come un ragazzo; poniti sul suo 

piano, quando lo vedi arrossato d'ira o f'urente per un'offesa, vera opresunta, alia 
sua personalita; prova a sentire lo smarrimento suo in certi momenti foschi del 
suo intimo; adagiati momentaneamente in quella strana vacuitd che talvolta lo 
domina ; arrovellati con lui per una sconfitta subita; cerca insomma di compren-
derlo, di riviverlo in te e il tuo educare non sard un grido d'incitamento che viene 
dalValto, ma una mano nella mano, che accompagna c regge. 

Poi Valtra parola: pazienza. 
Tu non sei certo di quelli che per aver detto una vvlta: « questo e il dovere », 

pretendono che un animo si trasformi di punto in bianco; che si meravigUano 
se un avvertimento non trasforma un irrequieto fanciullo, un tormentato giova
ne in un cherubino ricciuto e alato. 

Educazione e pazienza sono pane e cacio e chi educa deve soffrire. 
In ultimo, ma sopra ogni cosa, e necessario: a mor e . 
Non la blandizie debilitante, non la frasetta edulcorata, non il timore della 

giusta severita creano Vamore, ma la certezza di portare un'anima, tra lotte evit-
torie, tra sconfitte e rimorsi, tra abbandoni e riprese, ad una vita in cui Vistinto 
ceda alia ragione, Vegoismo al cuore, con la quale a giorno a giorno, picozzando 
per un'ascesa conquistata, I'anima, desideri, aneli, viva lddio. 

So di aver detto niente e di aver detto troppo. Ma se vuoi essere uno che edu
ca (per vocazione, per missione, per dovere) non dimenticare mai queste parole. 

Serviranno certamente, se non altro, a educare te stesso, ad essere piu buono. 
Non ti pare anche questa una meta desiderabile ? Ti saluto affettuosamente. 

Tuo F. C. 
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P R O F . GIOACCHINO V O L P E 

Via Aldobrandini, 3 — ROMA 
14 marzo 1962 

Caro Don Tito, mi fa piacere che la vostra Opera riprenda la pubblicazio-
ne del Bollettino. Ed io le mando il mio ultramodesto obolo. 

Fra i ricordi piu lied e piu dolorosi della mia vita, vi e quello del Padre Mi-
nozzi, mio conterraneo ed amico, nonche mio ospite un anno che mi accolse per 
10 giorni nel suo bell'Istituto di Amatrice. La sua immatura dipartita fu grandc 
dolore per me. 

Quanto a collaborare al Bollettino, non sard facile, dato che gli anni (881) 
hanno molto rallentato ogni mia attivitd. Ma pud anche essere che io abbia 
qualche cosa da dire. Intanto, la prego di gradire un mio scrittarello di ricor
di, abruzzesi, in cui si accenna anche alVIstituto di Amatrice (p. 28). 

Mi creda, caro Padre, suo aff.mo G. V O L P E 

5 marzo 19b4 

Vede, vede, caro Padre, che cosa succede quando si e vecchi ! Questa lettera, 
scritta due anni addietro, dimenticata sul mio lavoro e mescolatasi ad altre car
te, solo ora riappare dal gorgo. Ed io la mando cost come fu scritta allora, in-
sieme con I'opuscolo ! G. V. 

Carissimo Professore, la sua lettera e bella, anche se arrivata dopo due an
ni. Piu bella e piu gradita. Come gradito e I 'opuscolo dei suoi r icordi d'infanzia, 
del nostro Abruzzo e della sua Paganica, gelidis uberrimis undis et magnis caepis. 

II r icordo fresco ed affettuoso della terra natia, nella quale abbiamo visto i 
primi raggi del sole di Dio ed abbiamo dato i pr imi vagiti, quasi inno al Dio della 
Vita, e qualche cosa che si sprigiona dal basso e tocca il cielo, essendo noi quae-
dam partecipatio divinitatis. Come e dolce e affascinante rivivere, come lei rivi-
ve nel suo opuscolo, il paese nat io e i suoi abi tant i , r ievocare i collegi e le scuole 
della nostra educazione, i professori, quasi missionari , e gli scolari che ci furon 
t'ratelli e che h a n n o onorato la Patr ia , la Chiesa, le let tere, le a r t i ! £ un mondo 
che torna e sembra n u o v o : e fu il n o s t r o ! II nostro mondo che r impiangiamo 
con nostalgico a m o r e ! 

Caro Professore, ad Amatr ice ancora e ancora a Paganica: qui l ' appuntamento . 
Gradisca con l 'ossequio un affettuoso abbraccio. 
Servitore umilissimo PADRE T I T O PASQUALI 

ifplgolatulo pobtali 
DIN A B B O N A T O . . . 

... pregate per me ... 
Si, cara persona, sconosciuta ma vicina, preghiamo per Lei. 

E glielo vogliamo dire qui , perche anche altri sappiano che fraternita, ri-
conoscenza, amore ci legano tutti nel nome di Cristo. La sua off'erta di bonta e 
la nostra preghiera (nostra, sua, di tutti) le port ino quelle benedizioni , che Iddio 
concede a chi si r iunisce ad invocare il regno della sua Caritd. 
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FUCILLO PlO 

Via Dupre, "2 C A N O S A DI PUGL1A (BARl) 

Mi e giunta, come un inatteso raggio di sole, la rivista 
mensile dell'Opera fondata dai Reverendissimi Padri Giovan
ni Semeria e Giovanni Minozzi, che hanno speso tutta la loro 
nobile esistenza per il bene degli orfani, ed essendo anch'io un 
ex-alunno di questa grande Opera, intendo riconfermare la mia 
adesione a contribuire con il mio obolo, come tanti benefattori 
hanno fatto per me. 

Nello sfogliare le prime pagine della rivista ho notato con gioia la nobile 
figura del Reverendissimo Padre Tito, mio ex direttore nell'Orfanotrofio " Prin
cipe di Piemonte " di Potenza, negli anni 1925, 1926 e 1927... 

Vada da queste righe il mio plauso a Padre Tito, mio primo maestro, al 
suo collaboratore Don Roberto Ciminelli e agli altri al cui ricordo sono legati 
i piu begli anni della mia spensieratezza infantile e della mia adolescenza; 
anni pieni di insegnamenti per sapere affrontare il domani con serenita ... 

Passiamo sopra, per la nostra naturale e ben nota modestia, a quel raggio 
di so le . . . 

La nostra voce, registrata ... sulle pagine del Bollettino, si propone di rag-
giungervi, un po' per volta, tutti. E la stessa voce di "al lora", voce che "a l lora" 
vi o ci seccava forse un po' (ragazzi eravamo), ma che e rimasta nascosta fra le 
pieghe del cuore, come un buon seme gelosamente custodito dalla buona terra, 
e che, a tempo opportuno, e germogliato ed ha portato frutto. Ora la voce ripete: 
rimaniamo uniti sotto 1' insegna della solidarieta umana e della cristiana carita. 

Vorremmo dire anche quanto ci fa piacere che il ricordo degli anni vissuti 
in collegio persista in voi e vi faccia, anzi, da guida nell'afFrontare equamente le 
difficoHa della vita e nell'apprezzarne le s<ddisfazioni. 

Nel giardino dell'animo umano la pianticella della gratitudine e ormai una 
specie rarissima, ma tanto piu e preziosa, quanto piu e rara. Ne siamo lieti per 
te, che la conservi. 

Abbiamo ricevuto il tuo abbonamento sostenitore. Grazie. 

DOTT. ING. ALFIERI D I GIULIO 

Via Stresa, 47 — ROMA 

Caro Don Tito, non so veramente come scusarmi per non 
essermi ancora fatto vivo presso la nuova sede della NOSTRA 
Opera. Spero comunque di farlo quanto prima. Le rinnovo qui 
gli auguri per la Sua salute e assieme all'immensa Sua famiglia 
Le porgo i miei piu cordiali auguri di Pasqua. 

Devotamente. 

Fra le periodiche letterine che tu ci invii regolarmente, abbiamo voluto 
pubblicarne una (ci perdonerai l'indiscrizione?) per avere una buona scusa per 
ringraziarti " coram populo " per il tuo costante ricordo e ... per gli assegni che 
regolarmente accompagnano le letterine di cui sopra. 
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Anche noi abbiamu i nostri problemi congiunlural i e antieongiuntural i . aI l 
piu impor tante consiste nel congiungere il pranzo con la cena dei nostri ragazzi. 
Ed e una cosa serial 

Le fonti della beneficenza si sono pur t roppo inar id i te ; come la lilossera Ira 
le viti, l 'egoismo dilaga i'ra gli uo in in i ; soccorsi da chi " dovrebbe " darli , meglio 
non aspettarseli , e, se vengono, sono cosi esigui clie non resta, al di fuori di ogni 
altra considerazione, il margine, da tutti deprecato e da tutti preteso, per ... far 
camminare la pratica. 

Per tu t to questo, ben venga la generosita dei nostri Ex-alunni , d i e fa dop-
piamente bene . 

E noi, tut t i , ve ne siamo doppiamente grati. 

[N. D. R.] — Lo spazio ci impone I'altl 
Ma non tanto da impedirci di ringraziare con queste ultime 

righe tutti coloro che ci hanno scritto, tutti coloro che ci hanno mandato git 
auguri per la Santa Pasqua, tutti coloro che si sono abbonati o hanno rinnovato 
I'abbonamento al nostro Bollettino. 

PAT 
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F i o r i <l a r a n c i o . . . 

Da Milano, Girto Petrone e Una Di Carlo 
annunciano il loro matrimonio 

celebralo nella Parrocchia di San Maiteo in 
Gesu Buon Paslore il g iorno7 marzo 1964. 

L'ex alunno Emilio ed Emilia Tini annunciano 
il matrimonio della loro flglia 

Silvana con il Signor Viffon'o Filipponi, a 
Teramo, nella Chiesa dei Cappuccini il gior-
no 12 aprile 1964 

. . . c F i o c c h i c e 1 e s t i 

Da Roma, Altilio Paris e la Signora Rifa annunciano con gioia 
la nascita del primogenito Alberto il giorno 3 [ebbraio 1964 

Da Capistrello, Fabio e Pia Di Giulio annunciano con gioia 
la nascila del terzogenito Mario il giorno 8 marzo 1964 

Da Roma, Annamaria Trancanelli, con il permesso del papa 
prof. Francesco e della mamma Signora Antoniefra Buonin-
confri, annuncia con gioia la nascita del [ratellino Roberto 
il giorno 10 marzo 1964 

A tutti, novelli sposi, figli e nipoli, 
V intern clan (legli Ex alunni, VOpera e i Discepoli 
augurano un avvenire pieno di bene e di felicitd. 
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IN RIPRESA 
Certo che bisogna ringraziare Iddio se dopo una sosta cosi lunga la via si 

riapre e la Diligenza ci riporta a 

Campodimele, dove l'Asilo funziona da due anni appena. Le Suore 
Carmelitane di Santa Marinella hanno compiuto e quotidianamente compiono 
un miracolo di bene, acquistandosi la simpatia di quella gente buona che ha ca-
pito il servizio nobile delle Figlie del Carmelo, come non ha capito, e percio non 
pud apprezzare, chi non ama Dio e il prossimo suo, anche se ne riveste il dovere. 
E una gioia che fa dimenticare le difficolta e il peso economico, una gioia accre-
sciuta quando troviamo le Suore sorridenti nella loro fatica e disposte a tutto pur 
di seminare il bene nei cuori innocenti e nelle anime semplici. II popolo trova 
una consolazione impensata a riempire la Cappella dell'Asilo per pregare insie-
me ai suoi bimbi, per imparare a pregare, per ascoltare la parola di verita che 
zelanti sacerdoti, (di tanto in tanto compare anche il Segretario dell'Opera e vi 
arrivano Discepoli da Cassino) dicono nella spiegazione del Vangelo. Da qualche 
tempo la mattina delle Domeniche arrivano giovani preparati da Gaeta, che spie-
gano ai fedeli la Santa Messa e li guidano nella preghiera. Nelle anime, a poco 
a poco, si crea il desiderio di sentire e di conoscere, di conoscere e amare Iddio. 
II Signore benedica quelle Suore cosi apostoliche nella semplicita e nel sacrificio 
della quotidiana fatica e tocchi il cuore a chi non si allinea con loro per inse-
gnare le verita agli assetati di verita e di amore. Andiamo piu su a 

Esperia, ove pure le Suore del Carmelo. in una casa che non e meno 
bella di quella di Campodimele, hanno aperto un solco gettandovi ugualmente il 
seme, seme della verita e della carita. Forse con meno fatica. Perche? Hanno fati-
cato e faticano; ma a Esperia c'e un Sindaco che vale oro per la sua intelligente 
e generosa assistenza all'Asilo che voile e sostiene. A Esperia c'e Don Alberto, 
parroco disinteressato e apostolico, che comprende la luce che nasce dall'Asilo e 
illumina le menti dei piccoli e dei grandi e riscalda i cuori. Egli se ne consola, 
se ne entusiasma, ne e fiero. Siamo grati. II Signore benedica le Suore, benedica 
l'ottimo Sindaco, benedica il disinteressato e interessato Don Alberto. Non vi e 
contradizione nei due aggettivi. Qui potest capere capiat. Chi pud capire inten-
da. Dall'alpestre ridente paese dal mitico nome scendiaino a valle ed entriamo 
nell'altro asilo di 

San Giorgio B Liri, in piano, tutto piano. Qui da parecchi anni Para-
tro, dird, spirituale ha rotto e rivoltato le zolle di un terreno materialmente non 
arido, ma spiritualmente arido assai. Le Piccole Ancelle del Sacro Cuore hanno 
dissodato bene. E non sono stanche. Tutt'altro. Ogni volta che mi vedono mi ri-
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petono il ritornello con voce e viso immalinconiti e seoraggiati: bisogna anipliare. 
Quel gioiello di Asilo e piccolo per San Giorgio a Liri. Neeessita un allargamento. 
Sto studiando. Sto pregando. Penso che e facile un'altra ala, ma non c'e spazio. 
II Signore ci illuminera. E le Suore saranno accontentate e lo sciaine vispo e allegro 
dei cari bimbi aumentera. Percio, care Snore, vi benedica il Signore Servendolo 
con gioia, pregate il Signore che ci ispiri e faccia Lui il niiracolo che sara tutto 
a gloria Sua. Ma c'e anche 

VallemaiO che aspetta, nel Cassinate anch'esso. Hanno cambiato la Su-
periora e la nuova, ugualmente buona, e, com'e naturale e umano, come il pul-
cino nella proverbiale stoppa. Ma ci fara vedere presto quanto valga l'agile ope-
rosita delle Piccole Ancelle. Le conosciamo. Si faranno onore. Anch'esse daranno 
gloria al Signore, senza indugiare nel la malinconia die non e indigena ma fore-
stiera. Entra furtivamente dal di fuori. Dimenticavo 

BrOCCOStella. Che bell'Asilo e che liel nome: Asilo infantile "Madon
na dei Discepoli"! E come tiorisce. Le siciliane Snore di Carita del Principe di 
Palagonia, imbevute e inebriate dello spirito di San Vincenzo de' Paoli, inimi 
tabile maestro di spirito e di carita, lo riempiono tutto 1'Asilo che dirigouo, l<> 
riempiono di allegria con una schiera iunga e festante di bimbi e di bimbe e cli 
adulti ancora che mi entusiasmano e quasi quasi mi costringono a gridare evviva 
e a battere le iiumi. Ma sono i bimbi che mi stringouo la gola e mi rubano le 
mani, gridando e baciandomi. La santa gioia della purezza monacale in santa ope-
rosita, la gioia santa della innocenza fanno festa come se il pretino arrivato fosse 
uno di loro e di vecchia conoscenza. Sia un fervoroso ringraziamento a l)io che 
manifesta sempre la sua graudezza e la consegue nonostante la nostra pochcz/a 
rivestita di superbia. Percio viva il Signore Iddio. Protegga le Suore. Benedica 
i bimbi, che siano domani i fiori del suo giardino e gli uomini della nostra Italia. 

Sento gia il soave aleggiare del venerato Padre Semeria. Sono a 

SparatllSe, l'orfanotrofio femminile dove Egli si spense 33 anni fa, la-
sciandoci la eredita del bene; egli che aveva predicato che a fardel bene non si 
sbaglia mai, e di conseguenza era vissuto. 

La turba delle bambine, 140 se non sbaglio, mi ha circondato sotto il tiepi-
do sole che piove i suoi raggi sulla scena intimamente dolce. Anche le Suore eran 
commosse, le Suore che sono le mamme putative diligenti, premurose, attive, di 
tante bimbe. La casa che porta il nome venerato del grande Padre Semeria, s'e 
abbellita col nuovo salone spazioso ove funziona provvisoriamente l'Asilo trasfe-
rito dalle baracche cadenti di 50 anni fa. Un edificio nuovo, tutto per l'Asilo, sla 
per nascere, che completera a Sparanise l'opera di bene che il Padre del bene 
vi avvio, benedicendo mentre l'anima sua grande lasciava la terra anelante al Be-
ne supremo. Quasi col pianto della commozione devo lasciare la magnifica coro
na delle care figliuole e ripiegare sn 

CaSSftlO, dove sono atteso, la rifiorente Cassino, il fiorente istituto nato 
e cresciuto irrorato dal pianto. Tanto piu caro perche le opere di Dio nascono 
da Lui e crescono con il suo aiuto e con le lagrime degli apostoli che Egli espi i-
me come vuole e quando vuole d'ogni dove. 

A Cassino abbiamo un esercito di giovani, oltre 500 fra interni ed esterni. 
Per noi non e un ritrovo, no; ma per la sua vicinanza a Roma e per il facile a<-
cesso anche da Napoli e un eccellente Iuogo di convegno. E ne abbiamo avuli 
due: uno dei Vicerettori dal 24 al 26 gennaio; I'altro dei Direttori dal 30 gennaio 
al 2 febbraio. Sia lodato Iddio. 

T . 
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M I R A B E L L O S A N N I T I C O 

La popolazione di Mirabello aspettava con sospiro il giorno in cui il bel-
l'Asilo potesse avviare il funzionamento, a beneficio dei bambini, a sollievo delle 
mamme, a vantaggio di tutti. 

iyJMa trovar Suore che accettino di recarsi nei nottri paeselli a svolgere la mis-
sione nascosta tra la gente umile, impostando cristianarnente la vita dei bimbi 
e curando la gioventu femminile cosi da orientare decisamente le nuove genera-
zioni alia pratica del cristianesimo, oggi non e facile. Le vocazioni scarseggiano. 
E poi a Nazareth si preferisce Geru9alemme, al nascondimento l'appariscenza. 
Percio l'attesa s'e prolungata due anni e s'e conclusa finalmente solo il 4 marzo. 

Ma se tardi la cordialissiraa citt»dina ha ottenuto le Suore, quelle che la 
Provvidenza ha inviato sono egregiamente preparate e animate da zelo ardente. 

Le Suore della Provvidenza sono entrate in Mirabello in forma privatissima, 
accompagnate dal Segretario Generale dell'Opera; ma ad attenderle c'era tanta 
gente; funzionari del Comune, mamme, giovani, ragazzi che s'eran dato convegno 
davanti all'edificio dell'Asilo. II Sindaco ha voluto fare gli onoridi casa convitan-
do le ospiti; il Parroco, lieto per le nuove operaie evangeliche venute a lavorare 
nella porzione di vigna affidata a lui dal Signore, ha usato delicatissime attenzio-
ni ; il premuroso Segretario comunale aveva predisposto impeccabilmente ogni 
cosa; le giovani, le mamme, i bambini hanno offerto ogni generosa collaborazio-
ne, affinche le Suore, spaesate alquanto nelFambiente nuovo, si trovas9ero subito 
a loro agio. 

Cominciamo nel nome del Signore. L'attivita delle ottime Suore nel uuovo 
campo di apostolato dia frutti di santificazione e giovi fortemente alia formazio-
ne cristiana dei bambini e delle giovani, alia vita cristiana delle famiglie, con 
gioia di tutti. (R). 

A M A T R I C E 

Ora che la Primavera e venuta ufficialmente, possiamo ringraziarla si, ma 
dobbiamo ringraziare anche I'lnverno che, almeno per quest'anno, e, almeno per 
noi, si e vestito da Primavera . . . 

La Domenica delle Palme, graditissima visita del Senatore Ecc. GIOVANNI 
GJIONCHI, che si e recato a rendere omaggio e pregare sulla tomba del nostro 
Padre Fondatore di cui l'Ex Presidente della Repubblica fu amico ed estimatore. 

Ci ha promesso un suo ritorno per ammirare ancora il complesso di questa 
Casa e ricordare ancora il Padre. 

I nostri giovani ora si allenano per ... gli esami e scrutini finali ed anche 
per le gare di Atletica Leggera che si terranno ai primi di maggio. Per tutti il 
nostro augurio di buona riuscita. 
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E C H I D A L N O S T R O S K M 1 \ A K I <) 

— La ricorrenza del l 'Uuomast ieo del nostro Diret tore Don For luna lo Ci 
ciarelli , e stata festeggiata dai Discepolini in mi clinia di intnna familiarita. F-
rano presenti all 'Accadeinia papa Francuccio, mamma Carolina, il trateilo An 
geiino con le sorelle. Le due recite, i canti , le poesie comiuossero i cari parenti 
che par t i rono lieti d 'aver dato a Dio ed ai Discepoli il loro primogenito. II Vc 
scovo di Pescara ha pubbl icamente dichiarato che la Famiglia Ciciarelli e la mi 
gliore della Diocesi perche annovera tra i numerosi figlidue Saeerdoti e due Suore. 

Tra i numerosi nostri Ex-alunni il piu affettuoso ed assiduo nel visitar-
ci e certatnenle il simpatico Alvaro Vitale. Sentile il suo cuore dal suo ult imo 
biglietto : « Nel ringraziavi toto corde delle vostre cortesi, rafhnate, espansive gen 
tilezze che, ogni volta, mostrate nei iniei r iguardi , e sentendomi piu che mai ob-
bligato, non mi resta che inviare ancora i segni della mia perenne riconoseenza 
con l 'ossequio piu doveroso e piu sincere ». Bravo, Alvaro! speriamo che ti com-
liiuova sino al punto da regalarci la tua veloce Mercedes . . . 

Ed ora ecco una notizia sorprendente . Uno dei piu ant ichi nostri in-
segnanti , il Prof. Giuseppe Favale, per un misterioso fenomeno dis impat ia , all;i 
Leila eta di 65 anni e entra to nel Seminario di Chiavari e tra qualche anno , con 
la benedizione di Dio, sara sacerdote. Si dice che le piante a fioritura r i tardata, 
dat ino frutti piu dolci, piu dura tur i , piu abbondant i . Ad maiora, caro Prof. Fa-
vale ; noi Discepoli la seguiamo con tanto affetto e con calda riconoscenza. 

— Abbiamo avuto la gradita visita del Padre Vicario Don Romeo. Si e 
t ra l tenuto in Seminario vari giorni per rendersi conto di tutto r a n d a m e n t o della 
CKmunita. I la visitato le singole classi ed ha scoperto, con sua sorpresa, (die al-
cuni Discepolini appar tengono alia famiglia dei Ghiri . Ma con la prossima pri-
mavera si sveglieranno e rosicchieranno i libri come tanti scoiattoli . . . 

— La festa di San Tommaso, Pa t rono dei Seminari , viene sempre gradila 
per due motivi : 1'Onomastico del nostro Preside Don Tommaso Molinaro e qual
che ora di vacanza. Nel teatro i Discepolini hanno tenuto una interessante ac-
cademia con canti e poesie di circostanza. II Rev. Preside ha il lustrato con paro
le concise e toccanti la vita del Santo d 'Aquino invi tando tutti a imitarlo nel-
I'ainore alio studio ed alia virtu. II teolouo Michele Celiberti , a sua volta ha te 
nu to una interessante conferenza sul tema : "Pe rche San Tommaso e Pat rono 
delle scuole " . Applausi e congratulazioni a non finire. 

— L'abituale Ritiro Mensile, questa volta, e stato organizzato in prepara-
zione alia Pasqua. La giornata si e chiusa con una fervida ora di Adorazione e tulti 
h a n n o pregato perche la Pasqua 1964 sia apportatr ice di Pace all ' intera umanita . 

IL CROINISTA 
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ABB0N4MENT1 E R1NN0V1 
C O N T I N U A Z I O N E 

Serio Vinceozo 
Chiarito Pasquale 
Musacchio Michele 
Miraglia Berardino 
I.iuzzi Antonio 
ViUone Giovambattieta 
Rogelli Luigi 
Stigliani Antonio 
Rinaldi Vincenzo 
Santarsiero Domenico 
D'Erario Pietro 
Cafarelli Vincenzo 
Bubbico Nicola 
Prete Salvatore 
Magro Giuseppe 
Izzo Anna 
Melucci Gella Giovanni 
Radice Donato 
Sabatella Egidio 
Matatelli Antonio 
Pellegrino Pasquale 
Chiesa dei Padri Bamabiti 
Istituto "Vittorio Veneto" 
Istituto " Fausto Salvatori" 
Peri Giovanni 
Mancinelli Raffaele 
Baccari Francesco 
Illiano Don Gioacchino 
Mosca Vincenzo 
Montesi Elda 
Cammi Giulio 
De Bartolini Vincenzo 
Mancini Salvatore 
Leoncini Antonio 
Coniglio Francesco 
Schiaffino Anna 
De Bartolo Nicolo 
Pace Emidio 
De Juliis Anna Fedele 
Istituto " Figli d'ltalia " 
Salvatore Emidio 
Asilo Infantile 
Danti Gina 
Valerii Ecc. Mons. Domenico 
Jelpo Nella in Copertino 
Ruggieri Vincenzo 
Vigliani Maria Teresa 
Di Vietri Gaetano 
Affinita Romolo 
Morettini Giovanni 
Bolognesi Darmon Ida 
Marchesi Alessandro 
Caruso Gustavo 
D'Annunzio Gilda 
Uaai Bruno 
Usai Carlo 

San Severino di Lucania 
Ginestra 
Vaglio di Lucania 
Cirigliano 
Grassano 
Cirigliano 
Montemurro 
Tolve 
Salerno 
Filiano 
Tolve 
Brindisi di Montagna 
Brindisi di Montagna 
Trivigno 
Irsina 
Guardia Perticara 
Muro Lucano 
San Fele 
Anzi 
Alianello 
Venosa 
Napoli 
Castrovillari 
Catanzaro Lido 
Milano 
Roma 
Amatrice 
Siano 
Amatrice 
Rivoli 
Piacenza 
Cles 
Roma 
Roma 
Altamura 
Genova 
Pieve Ligure 
Loreto Aprutino 
Carapelle Calvisio 
Cassino 
Roccacinquemiglia 
Zungoli 
Livorno 
Avezzano 
Piacenza 
Bari 
Roma 
Vallo della Lucania 
Messercola 
Terni 
Roma 
Deiva Marina 
Roma 
Pavia 
Genova Sampierdarena 
Genova 

L I R E 

1.000 
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1.000 
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1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
3.000 
1.000 
1.000 
3.000 
2.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
2.000 
1.000 
5.000 
1.500 
3.000 
1.000 

10.000 
1.000 
2.000 
1.000 
3.000 
1.000 

3.000 
1.000 
1.000 
3.000 
1.000 

10.000 
1.000 

10.000 
1.000 
1.000 
1.000 



L I R E 

Fazzuoli Antonio 
Toniolo Teresa 
Maggio Rocco 
Di Marco Libero 
Istituto " Stella Maris " 
Faccini Milena 
De Giovanni Esther 
Fioravanti Cinci 
Melloni Giuseppe 
Annita Rosa 
Asilo Infantile 
Giunta Francesco 
Zanini Ubaldo 
Graffi Dario 
Santini Giovanna 
Terenzi Tina 
Del Bono Maria 
Asilo Infantile 
Calcagni Beatrice 
Bisordi Cesira 
DeirOsso Giulia Ved. Gardi 
Fontana Sergio 
Boccia Saverio 
Saracino Ida 
Istituto '' Padre Minozzi " 
De Grandis Vittorio 
Cappariello Angela 
Giuntella Maria Loreta 
Istituto " Verna " 
Di Vestea Don Sesto 
Iannacchero Ugo 
Verrua Don Valentino 
Iadarola Don Pietro 
Fasciani Primo 
D'Aleasandro Franz 
Clara Carlo Roberto 
Errigo Ernesto 
Istituto " Padre Semeria " 
Bertucci Eugenia 
Di Virgilio Elda 
Fonzi Fulvio 
Cordasco Domenico 
Martini Carlo 
Mocbi Giulio 
Di Giannantonio Sante 
Meta Gallian Baner 
Morbil Vittorio 
Di Pierro Tommaso 
Cavalieri Benedetto 
Berardi Pasquale 
Vismara Don Carlo 
Giuliani Anselmo 
locca Eva 
Ramponi Antonio 
Brandi Domenico 
Lombardi Vittorio 
Cianci Amalia 
Vasso Michele 
Antico Maria Antonietta 
Larocchia Mario 
Brivio Francesca 
Nunno Maria 
Vitale Alvaro 

Genova Quinto 
Pisa 
Tricarico 
L"Aquila 
Sipnnto 
Chieti 
Potenza 
Volterra 
Bologna 
Civitaretenga 
Pollutri 
Ragusa 
Mnnterosso al Mare 
Bologna 
Roma 
Roma 
Milano 
Roggiano Gravina 
Roma 
Pescara 
Bologna 
Canosa di Puglia 
Potenza 
Barile 
Barile 
Rorcacasale 
Maschito 
Roma 
Napoli 
Loreto Aprutino 
Gizzeria 
Camino Monferrato 
Fragneto Monforte 
Pratola Peligna 
Roggiano Gravina 
Pancalieri 
Messina 
Gioia del Colle 
Roma 
Roma 
Roma-Lido 
Potenza 
Barile 
Roma 
Sulmona 
Genova 
Roma 
Lecce 
Maglie 
Bitonto 
Desio 
Fa no 
Calascio 
Genova Rivarolo 
Cantalupo nel Sannio 
L'Aquila 
Napoli 
Montecorvino Rovella 
Loreto Aprutino 
Brescia 
Cascinetta di Biandronno 
Monteleone di Puglia 
Roma 
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ROMA - Via della Stazione Tuscolana n. 104 - Telef. 75.88.11 

Istituto MaschileJ' Padre Minozzi" • Amatrice (Rieti) 

difiedaineuto pel tfmole, 
db'di, dlfelgki, Pl'wati. 

Arte 
Accurate 2za 

Puntualita 
Prezzl modici 

Preventivi gratis a richiesla 

Rivolgersi: Economo Officine istituto Maschile "P. Minozzi" - Amatrice 

Ebanisteria 

Officina 
Meccanica 



SCUOLA TIPOGRAFICA DELL'ISTITUTO MASCHILE "PADRE GIOVANNI MINOZZI" 

AMATRICE (RIETI) 


