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INVITO Al LETTORI 

ft.*/A ' gr 
\ 

V I P R E G H I A M O 

NON RESPINGETE - „ , B 
e dopo aver Ietto con paziente <ff-r^z 
cortesia auanto abbiamo da e-
sporvi, S6 questo fascicolo non 
vi interessa, potrete donarlo ad 
allri, perche anch'essi ne pren-
dano cor tesemente visione 

A T U T T I 
desideriamo rivolgere fervidi auguri di BUON ANNO e una preghiera 

L'OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO D'lTALIA 
sbocciata dall'jmpeto di car/fa dei venerati 

Padre GIOVANNI SEHERIA .• Padre GIOVANNI MINOZZI 
per soccorrere le popolazioni piu abbandonate delle region/ cen/ro-
meridionali nel loro piu geloso, prezioso e, spesso unico bene: i bam
bini, i fanciulli, i giovani, ha avulo ed ha sempre bisogno delta simpa-
tia e delta collaborazione dei buoni. /~\ 

^luesto e il suo Bollettino uffi-
ciale. Non ha grandi pretese. Nelle sue pagine trovera posto la buona 
parola che ogni cristiano deve ricercare ed asco/fare // che, al giorno 
d'oggi, fra tanto discorde frastuono, non e sempre facile. Ogni fasci
colo rispecchiera mensilmente la vita nostra, dei nostri Istituti, perche 
i lettori sappiano-la nostra attivita, capiscano anche i nostri bisogni, 
amino I'Opera. k | 

' ^ o i cerchiamo nei nostri lettori apostoli di carita: c'e 
tanto bene da fare! Con I'abbonamento al Bollettino potrete contribuire 
anche voi a fame un poco. Sara un aiuto prezioso, perche anche il 
poco e prezioso quando il poco e buono. I 

• bambini dei nostri TOO a-
sili, i giovani e le giovani dei nostri 26 collegi sentiranno di aver ritro-
vato, per virtu di carita cristiana, moltiplicato, il bene di che la sventura 
ha voluto privarli. Q 

^appiamo che gia simpatia vi muove verso la nostra 
Opera e c/6 c/ infonde serena fiducia. r 

^ssere nostri abbonati non e-
quivale, occorre dirlo, ad essere associati di un'azienda culturale o 

iibraria, ma 

significa essere cooperatori di un'Opera fra le piu apostoliche e patriottiche. 



\ 
* 

Agli ADoUNAIl rivolgiamo I'invito a rinnovare /'abbonamenfo. Essi 
sono testimoni delta buona volonta che abbi'amo impegnata nello sforzo 
di conservare decoroso e di migliorare il livello delta pubb/icazione, 
sia nella parte formative che in quella informativa e anche nella veste 
lipografica, si che essi abb/ano a trovare nel Bollettino almeno un equi-
valente alia modica spesa sostenuta per /'abbonamenfo. 

AgK EX ALUNNI vorremmo ricordare che per essi e quasi un impegno 
morale collaborare, con /'abbonamenfo, a far si che i giovani che li 
hanno seguiti e che //' seguiranno nei nostri Isliluli sentano, attraverso 
I'attaccamento degli " anziani ", la continuita che e propria delle ope-
re che non sono solo umane, nelle qua//, luttavia, I'uomo diventa col
laborator di Dio, purche faccia parte dell'eletta schiera degli uomini 
di buona volonta. I 

' / Bollettino e anche il periodico ufficiale delta loro 
Associazione. Quindi e cosa loro. Ad essi spetta I'onore e ... I'onere di 

sostenerlo anche materialmenle. 

A b b o n a t e v i ! 
Rinnovate rabbonamento!! Procurateci nuovi abbonati!!! 

L ' o f f e r fa a n n u a l e p e r r i c e v e r e i l B o l l e t t i n o e 

O r d i n a r I a . . . L. 1.000 
Sostenitrice . . . L. 3.000 

Naturalmente limite massimo all'entita dell'offerta non esiste _—_—_—^ 
„ _ _ - _ _ ^ _ _ ^ s e non nella generosity dei lettori. 
II nosrro Conto corrente postale ha il numero 1-9019 ed e intesta
te a Opera Nazionale per il Mezzog/orno d'ltalia, Via dei Pianellari, 7 ROMA 
Le rimesse possono essere fatte anche a mezzo di vaglia postale o assegno 
bancario. — Si r icevono anche direttamente presso gli Uffici del l 'Opera 

4 TTENZIONEI A TTENZIONE ! 
I nostri fedeli Amici lettori che ci avranno procurafo a/meno tre nuovi 
abbonamenti riceveranno in dOtlO uno dei seguenti volumi di nostra edizione, 
a loro scelta: 

P. G. MINOZZI : P a t er n o s ter ! 

P. G. MINOZZI: Buona notte (Come parlo ai miei figliuoli). 
EDIN HOLME : 11 Figliuol prodigo. 
Traduzione dal norvegese di RICCARDO GISMONDI 

Per ricevere 
il dono e sujficiente segnalarci, a mezzo lettera o cartolina postale, i nuovi 
abbonamenti procurdti e il volume prescelto. 

II denaro che tu dai per carita, o Amico, e [ r i c o r d a l o b e n e ] 
il solo che porterai con te al di la. Padre semeria 
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BVON ANNO! 
Iv' arte di proourarselo 

II buon anno Dio lo da a chi se lo merita. E chi non se lo merita 
non 1'avra ne da Dio, ne dagli uomini. 

Dio rende buono I'anno a chi lo procura buono agli altri. 

Procuralo buono il nuovo anno ai poveri, se sei appena appena ricco, 
con la tua carita generosa. 

Procuralo buono I'anno ai tuoi dipendenti, se ne hai, con la giustizia 
e bonta del tuo comando. 

Procuralo buono I'anno ai tuoi Superiori con la tua docilita. 

Procuralo buono I'anno ai tuoi di casa, con la uguaglianza del tuo 
buon umore. 

Procuratelo buono i'anno con le persone moleste, sopportandone con 
serenita il peso. 

Procura buono I'anno smaltendo scrupolosamente il tuo lavoro. 

Non far male a nessuno, bene, potendo, a tutti. 

E dopo aver fatto quanto puoi, abbandonati alia Provvidenza di Dio 
come se tu non sapessi far nulla. 

Ai cari Amici conceda Iddio I'anno che merita la loro carita. 

P A D R E S K M K R I A 

X 



L'ECO DEL DIVINO MAESTRO 

nvia viuoiso 

Thronus tuns, Dens, in saeculum saeculi. 
Terrain fundasti et opera manuura tuarum sunt coeli. 

Ipsi peribunt, tu auteni pcrmaneliis, et omnes ut vestiinentum 
veterascunt,... et mutabuntur, tu autem idem ipse es, et anni 
tui non deficient. 

s! 
T A N LEY, il grande viag-

giatore e scienziato, seduto 
sulle rovine di Babilonia 
che dimostravano da sd la 

\ grandezza e la ricchezza 
I ^—.\ delVImpero, dopoaverlun-
gamente meditato, esclamo: Dio solo 
e grande! 

Dio, secondo la sua stessa 
definizione (ego sum qui sum), e VOn-
nipotente increato di ieri, di oggi, di 
sempre. E eterno nella sua grandezza 
onnipotente. 

Egli, increato, tutto ha crea-
to, le cose e gli uomini. Ma tutti di 
peritura esistenza. C'e un detto popo-
/ore che dice: Oggi infigura, domani 
in sepohura. Chi lo pud negare? Gli 
scettici, gli atei, gVindifferenti espe-
rimentano tutti questo passare e fini-
re di cose e di uomini. Passa il tempo. 
E, purtroppo, Vuomo non se n'avvede. 

E passato anche il 1963 con 
le sue gioie, le sue trepidazioni, con i 
rivolgimenti che sono alia stregua del 
giorno. Tutto e passato. Anche il 1963 
appartiene al tempo che fu. Come gli 
altri anni, esso non tornerd mai piu. 

Eppure V uomo che assiste 
continuamente a questo andare del 

tempo, delle cose, degli uomini non 
si preoccupa. E indifferente. Mi dice-
va un lucano: Tramonta un sole e ne 
nasce un altro. Voleva aggiungere: 
Non ti preoccupare. 

Ahime quanta terribile in-
differenza ! Quanta cecitd ! Indiffe-
renza e cecitd che sono Vorigine dei 
rivolgimenti e dell'anarchia che go-
verna il mondo tutto, dall'oriente al-
Voccidente, cagionando la inquietitu-
dine di tutti e di ognuno, la instabili-
td, Vincubo che tiene tutti in nervosa 
apprensione. 

Solo meditando sulla fuga-
citd del tempo, il tempo che ci e an
che esso dono generoso di Dio per la 
nostra pace e il nostro bene, solo me
ditando cost si potrebbe vincere ogni 
inquietitudine e sedare i nervi. 

Ecco: e passato il 1963 e 
Iddio, sempre piu generoso, ci apre 
davanti un altro anno, un altro dono 
che opportunamente considerato e a-
doperato pud darci la soluzione dei 
tanti problemi che angustiano la u-
manitd. 

Forse che, non direi i Gran-
di — che uno solo e veramente gran
de: lddio — ma quelli collocati al 
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vertice dopo la corsa al potere, si 
illudono di essere anche i datori del 
tempo ? Pud darsi dal momento che 
han fatto del loro « io » Dio questi 
tronfi presuntuosi sfrontati. 

Ma il tempo resta dono e-
sclusivo di Dio, il quale ci ha intro-
dotti per sua grazia in successivo cam-
mino, iniziando il 1964. Che pud es
sere anno di pace se, umili, ricono-
sciamo che Egli solo domina e da. 

Domina fortiter et suaviter, 
con verita e giustizia, Padre di tutti 
e distributore di beni a tutti; sempre 
che — e recente Vaugurio di Natale 
— sempre che gli uomini lo vogliano, 
spogliandosi della indifferenza e del-
la superbia prepotente e rivestendosi 
della obbedienza a Dio e della os-
servanza delle leggi di Dio, che sono 
uguali per tutti, essendo noi tutti u-
gualmente jigli di Dio. 

E non si dica pit), sciocca-
mente, che Iddio ci ha abbandonati. 

Lo abbiamo abbandonato noi e ab-
biamo creduto, come i crocifissori del 
Cristo, di averlo sepolto. Iddio non 
muore. Ogni cosa perisce. Egli solo, 
dominatore delVuniverso, non peri
sce, restando dominatore in eterno. 

Nonfinird mai di dire: Tor-
niamo all'Evangelo, fonte di verita e 
di luce. 

Non ci facciamo illudere 
dalle favole cui fa cennoproprio VE-
vangelo quando ci indica i preannun-
zi e i preannunziatori della fine non 
di un secolo, ma del tempo. 

Questo richiamo e questo 
invito sono il mio cordiale augurio a 
tutti voi che leggete: Discepoli con-
fratelli, Suore, Amid, Benefattori; 
Giovani e Bimbi che riempite festosi 
le nostre Case e ne fate le reggie del
la gioia; Ex alunni di tutta Italia ch% 
colmate il nostro cuore d'ogni diletto. 

Buon anno! 
PADRE TITO 

Anno! 
L'anno nuovo sia per tutti santificatore. 

^ * £ co/ buon anno vog/io ringraziare quenli 

a Benefattori, 
OQ t i i l r i l i l l l , 

S u o r e , 
Ex a lunni 

e 
hanno voluto presentare gli auguri natalizi. 

Che /'/ Signore acco/ga la nostra preghiera per tutti, a/pnche 
la pace di Dio regni in ogni cuore, in ogni famiglia, nella 
Chiesa santa, in tulle le nazioni. 

T. 

*v *w »i 'w^r^tw | t r , ^ r ' » y *m -+*• v+ • 
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Penh*c'«© lllu'iiiitio 

Cm I 

a§i ML'6%lmte 
. » ^ •-*-*« 

Trovarono il Fanciullo con Maria 
sua Madre... indissolubili Gesu e Ma
ria, Maria e Gesu. La scena dei Magi 
ha un valore eterno. Gesu conduce a 
Maria, Maria conduce a Gesu. 

Gesu conduce a Maria. No i cer-
chiamo la giustificazione storica, sto-
rico-teologica del culto nostro a Ma
ria ? Ecco per spiegare futto, Gesu. 
E I'adorazione per Lui che ha gene
rate il culto per Lei: I'amore del Fi
glio e diventalo venerazione per la 
Mamma. La prima a sentir questa lo-
gica e stara I'anima popolare rappre-
sentata dalla pia donna che, dopo 
un bel discorso di Gesu, grida com-
mossa : Beata la tua Mamma I La 
Mamma e coinvolta nel destino del 
Figlio. I discepoli di Gesii grazie a 
Lui conoscono Maria. Vogliono con 
se la Mamma quando il Figlio e da 
essi misteriosamente partito. Intorno 
alia Mamma si stringono come intor-
no a una sacra reliquia. No i dobbia-
mo un po', per legge comune, i figli 
alia Mamma : dobbiamo Gesu a Ma
ria. Dal dono si sale alia donatrice; 
dall 'adorazione dell 'uno all 'amore 
dell'altra. I figli amano, e perche I'a-
mano, vogliono vedere amata, da chi 
li ama, la loro Mamma. Gesu ha ama-
to la Madonna e il popolo cristiano 
sente, e sicuro di indovinare i gusN del 
Figlio, di (ar piacere a Lui, abbraccian-
do in un impeto di amore col Figlio la 
Mamma, con Gesu anche Maria. 

Oggi Maria, nella vira pratica, 
quotidiana, individuale, conduce gli 
animi a Gesu. Le mamme non sanno 
tener nulla per se, per se sole. Sono 
rurhe per il figlio. Un dono lo gradi-
scono, si, ma in quanto possono poi 
rigirarlo al figlio, darlo anche a lui, 
rurro a lui. La Madonna accoglie vo-
lentieri il popolo cristiano che viene 
a Lei con i suoi (ervidi omaggi: ma 
lo rinvia, questo bravo popolo, con 
gli omaggi dei quali e carico, lo rin
via a Gesu, il suo Figliolo. A Gesu i 
port offerti a Lei. La guida in cio I'i-
siinto materno: la guida la coscienza 
squisira e forte di cio che Ges^ meri-
terebbe, merita dagli uomini. E anche 
consapevolezza del bene che Gesu 
fa, del bene che Gesu e alle anime. 
Eg I i e il Sole: la Via, la Verira, la Vita. 
Egli chiama a Se tutti, perche ha per 
tutti le parole della vita. La Madonna 
lo sa e manda tutti a Gesu. Manda? 
Meglio detto: guida, conduce. E, deve 
essere, il pratico risultato della nostra, 
della vera devozione per Maria, que-
sto accostarci a Gesu. Devoti di Ma
ria, dobbiamo automaticamente sen-
tirci piu vicini a Gesu, piu cristiani. 

Si trovano insieme sempre il Figlio 
e la Madre. N o n il cattolicismo ha 
intruso, il protestantesimo ha cacciato 
Maria. 

P. G. Semeria 

« 



N O T I Z I E S T O R I C H E 
DELL'OPERA NOSTRA 

Contemporaneamente, nell'ottobre 1922, il Pievano di Ofena (L'Aquila), 
Don Pasquale Leone mi pregava di una visita per una donazione promessagli. 
Andai col treno di Pescara. Egli venne ad incontrarmi a Popoli. Risaliti a Ca-
pestrano, scendemmo per la valle chiamata il forno d'Abruzzo. Era un venerdi 
caldissimo. II Pievano cavalcava il suo sornarello, io a piedi. Arrivammo, sudati 
ambedue, io gocciolante come una gronda in pioggia, a una villetta bianca in 
fondo a un vialino fiorito di gerani, chiuao da un cancello di ferro sorretto da 
pilastri in travertino. Ci aspettava un signore dall'aria distinta, forse anziano 
per eta, un po' curvo certo, col volto smagrito, affinato evidentemente da soffe-
renze che trasparivan dall'occhio velato e come smorto. Fatti i convenevoli, 
visitammo la casa che non aveva nulla d'eccezionale, modesta come struttura, 
modestissima per arredamento. Verano state breve tempo le Suore Mantellate, 
chiamatevi dal padrone, Giosue Frasca, per lascito testamentario. Impugnato il 
testamento in traversie giudiziarie lunghe e fastidiose, le buone Suore avevan 
dovuto sloggiare. Ora, ecco, l'erede che aveva rivendicata a se la vistosa pro
priety del povero Giosue, era li per cedere a noi, ricedere a un'opera di carita 
quanto era stato strappato alle Suore. Nessuna attrazione particolare mi solle-
ticava. L'eredita contesa con acrimoniosa tenacia, le- Suore cacciate duramen-
te. . . e la mancanza d'acqua, di luce, di strada ... mi tenevan perplesso. A che 
mettersi in quell'impiccio ? 

Stavo sopra pensiero, quando m'aprirono la porta della Cappella che do-
minava, con la bella facciata di pietra locale venusta d'oro, tutta la zona. Entrai. 
La composta armonia deU'insieme, la quiete assoluta, nel fresco improvviso che 
m'avvolse come carezza ristoratrice in una smorzatura soave di colori fusi nella 
penombra paglierina e su, in alto, sopra l'unico altare, la Madonna Addolorata 
volta appassionatamente a pregare, in posa u n p o ' melodrammatica forse, troppo 
umana, ma suggestiva, fine, delicata, tutto mi conquise. Raramente avevo pro-
vato tanta commossa dolcezza. La decisione venne da se, fiori immediata: biso-
gnava rimanere per Lei che ci voleva, a pregare innanzi a Lei, raccolti nell'ala 
sua materna. 

I calculi terreni valevan poco, piu poco: Io Spirilo ci aveva portati dove a 
Lui piaceva, lo Spirito contava, Lui solo. 
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Sognai pregando non ricordo che, sognai a lungo tanto, per impeto di 
fede, in un volo di speranze arcane. 

E il 15 novembre 1922, dal notaio capo, in Roma ricevevo la donazione 
Frasca. 

Ad Aquila, il capoluogo amato della mia provincia, ardevo di fare qualcosu. 

La Massoneria teneva ancora la citta arrivata all'assurdo, alia chiusura del 
magnifico tempio di San Bernardino ch'era stato afBdato in custodia a un pove-
ro laico il quale l'apriva soltanto in determinate ore come un museo di cose 
morte. 

Trattavo la compera dell'ex casa dei Gesuiti quando seppi dell'asta di un 
ex Convento in Via dell'Annunziata, fissata per il 12 ottobre. Risposi e lo com-
prai, otteuendo poi, strappando alia Congregazione di Carita l'uso dell'annessa 
Chiesa indegnamente ridotta a magazzino. Ripristinai Convento e Chiesa e ci 
portai le Figlie della Carita, benemerite di Aquila, che vivevano a stento ne' 
grami locali del palazzo Bonanni. 

L'atto notarile fu firmato presso il notar Basile in Aquila il 9 dicembre 1922. 
II 18 novembre 1922 si riuniva l'Assemblea per il Preventivo 1923. 
Avevamo 37 Case: 12 Orfanotrofi e 25 Asili. 
Prevedevamo una spesa di lire 2.246.830 con eguale entrata a pareggio. 

PADRE GIOVANNI MINOZZI 

L' Opera di Padre Seineria e Padre Minozzi 
Intendiamo parlare solamente dell'Opera Nazionale per il Mezzogiorno 

d'ltalia, monumento vivo dei due Apostoli, fondata il 15 agosto 1919 ed eretta 
in Ente Morale con R. D. 13 gennaio 1921, n. 23. La piu vasta opera assisten-
ziale dovuta all'iniziativa privata e dotata di un patrimonio spirituale che e 
orgoglio della Patria, — la definiva un autorevole amico in Senato. 

Ragioni ideali 
L'attivita spiegata dai due Cappellani militari nella guerra 1915-1918, su 

tutto l'arco del fronte, aveva mirato indefessamente a preparare il buon esito 
della guerra. Nel nome di Dio e nel nome d'ltalia, purissimamente e fortemen-
te, avevano consolato e sorretto gli eroici combattenti, in prima linea e nelle 
retrovie, logorandosi nell'apostolato senza soste, presenti sempre dove i soldati 
reclamavano 1'esercizio anche eroico delle opere di misericordia. Cadendo sui 
campi di battaglia i combattenti raccomandavano i figli. Agli Orfani di guerra 
dunque, terminata la guerra, i due Cappellani consacrarono intera la vita. 

Sviluppo logico 
Padre Semeria soleva dire che era logico, d'una logica, se non proprio ari-

stotelica, altneno umana e cristiana, continuare dopo la guerra il concorde la-
voro per sanare le piaghe. 11 pensiero andd aU'Italia Meridionale, dove piu nu-
merosi erano gli orfani perche piu numerosi aveva espresso soldati combattenti; 
aU'Italia Meridionale della quale avevano visto il valore indomito ma anche le 
vetuste miserie. Bisognava accogliere ed assicurare agli Orfani l'educazione; bi-
sognava educare le nuove generazioni a nuovo metodo di vita, avviandole a 
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cristiano e civile operare, in modo che, rifatte, potessero a loro volta trasfor* 
mare ed elevare terre strutture genti dell'Italia Meridionale, allora arretrata 
civilmente anche per vita igienica e umana. 

Azione concreta 
I due apostoli della carita crearono con la propria fatica una fitta rete di 

Asili infantili, di Scuole, di Orfanotrofi, di Colonie estive marine e montane, 
di Scuole di lavoro per giovinette, di Doposcuola, mirando soprattutto ai bimbi, 
gli uoriiini di domani. Le istituzioni, non disponendo essi di personate proprio, 
le uHidavano via via a Sacerdoti secolari oppure a Suore generose e pronte, ani
mate da spirito missionario. Intesero creare e mantenere in essere, procacciando 
i mezzi con propria quotidiana fatica, una possibility di bene, un centro di edu-
cazione e di assistenza in ogni grosso paese delle regioni meno favorite d'ltalia, 
adibendo alio scopo edifici nuovi o adattati, dotati di spazio di aria di luce. Dal 
1915 a oggi migliaia di orfani e di non abbienti si sono educati ed istruiti negli 
istituti della benefica Opera. 

L'anima della istituzione 
L'anima della istituzione e la predilezione per i poveri, per i fratelli piu 

poveri delle regioni d'ltalia mantenute da un cumulo di ragioni storiche al mar-
gine del progresso civile e del benessere economico. Fiamma di carita dunque 
infervora l'apostolato dell'Opera, in obbedienza al precetto evangelico che ordi-
na di amare il prossimo, soprattutto quello piu indigente, per amor di Dio. 

Povera per i poveri 
L'Opera non e finanziata dallo Stato e vive affidandosi alia Divina Provvi-

denza. Si giova delle donazioni, dei lasciti, dei sussidi saltuariamente concessi, 
delle offerte dei Soci, del lavoro dei suoi istituti, delle contribuzioni che la ca
rita suggerisce alle anime buone e generose. 

L'attuazione dei fini e l'organizzazione sono curate dai Discepoli, Sacerdoti 
appartenenti alia Congregazione religiosa che Padre Giovanni Minozzi fondd ap-
punto per dirigere l'Ente e assicurare formazione cristiana ai giovinetti assistiti. 

L'Opera e amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto di 
cinque membri, cbe elegge nel suo seno il Presidente cui viene commessa la 
rappresentanza dell'Ente. La funzione di Segretario Generale 6 disimpegnata 
per Statuto da un Sacerdote dei Discepoli. 

Le cariche non sono remunerate. 

L'Opera oggi 
L'Ente, a quarantadue anni dalla sua erezione, conta: 55 Asili infantili con 

annesse Scuole di lavoro per giovinette, frequentati da 5.500 bimbi e 1.100 aU 
lieve; 26 OrfanotroG (12 maschili e 14 femminili) con 2.150 alunni; 2 Colonie 
montane; 2 Case di riposo per vecchi; 2 Scuole magistrali; Ufficio a Milano ; 
Sede Centrale a Roma. 

Inoltre sono gia ultimati o in avanzata fase di costruzione, cost da preve-
derne agevolmente l'apertura entro l'anno 1964, altri 9 edifici, dei quali 2 de-
stinati a Orfanotrofio. 

Gli Ex alunni dei vari Istituti sono organizzati in Associazione e si contano 
a migliaia nelle professioni della vita pubblica. 
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L'Arbore bello 
Ecco sommariamente presentato VArbore bello e grande molto che ha ra-

dici d'oro. Amico che leggi, puoi anche tu contribuire, nella forma che sugge-
rira il tuo buon cuore, a dar rigoglio di vita all'albero benefico piantato da Pa
dre Semeria e Padre Minozzi, affinche esso, nato da seme santo e alimentato 
dalla carita, diventi grande grande e offra rifugio e protezione a tutti i poveri 
dimenticati daU'egoismo umano. 

FIORELLO 

L'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia si aiuta: 
• Con la pregh/era, co/ consiglio, con /'opera arnica, con le offerle in generi 

e in denaro 
• Sovvenendo alle sue necessita 
• Offrendo impiego agli Ex alunni e agli alunni 
• Assegnando ai Discepoli la celebrazione di Sanle Messe 
• Abbonandosi al bollenino mensile " Evangelizare " 
• Indirizzandoci giovinetti che intendono farsi sacerdoli Ira i Discepoli. 

A far del bene non si sbaglia mai. (Padre Semeria) 

o L ^7Tna<2l' 

Din don, din dan ... 
festosi rintocchi 
saettano l'aria. 
E l'Angelus; 
e l'ora di Maria. 
Quanta bellezza dintorno... 
una gioia piii serena, 
una pace piil vera, 
s'irradia nel cuore 
raccolto in preghiera. 
Al suono dell'Ave Maria, 
s'inchina la spiga dorata, 
sorride la stella nascente, 
la rosa, da poco sbocciata, 
ripiega la spina pungente. 
Moraento di pace divina: 
s'arresta l'ondata del male; 
una brezza dolcissima sale, 
s'effonde l'amor di Maria. 

<2LU£ 

Ditcepolino RUSSO MAURO Terza Media 
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Parliamo tanto di Liberta 
— Come hai passato le vacanze, Pinotto mio? 
— Bene, caro Don Zeno. Ho annotato, riflettuto e praticato il succo di un 

nostro colloquio: «II vero piacere, la vera felicita nasce dal dovere compiuto». 
Perd la questione della liberta allora appena accennata deve essere ora chiarita. 

— Che ne pensi tu della liberta? 
— Io penso che l'uomo sia libero quando pud fare tutto cid che pare e 

piace. Cosi la pensano tutti e, credo, anche lei. 
— Caro Pinotto, 8enti questo fatterello. Nella citta di New-York un bel 

giorno tutti gli autisti sono in agitazione. I numerosi semafori arrestano troppo 
sovente la loro corsa: si perde tempo, danaro e benzina. Mandano una com-
missione al Sindaco perche siano tutti aboliti. Ottengono cid che vogliono: 
tutti i semafori sono finalmente spenti. Le macchine hlano liberamente all'im-
pazzata. Dopo una settimana un'altra agitazione degli autisti: chiedono, im-
plorano perche i semafori siano riaccesi. Troppi luttuosi disastri in pochi giorni: 
meglio frenare, rallentare e magari fermarsi piutt09to che andare all'ospedale 
o al cimitero. II Sindaco annuisce con un amaro sorriso: « Liberta si, liber-
tinaggio no ». 

— Ho capito. Sicche essere libero non vuol dire fare i propri comodi... 
mi spieghi meglio. 

— Bravo Pinotto, hai subito capito quanto sia falsa la comune convin-
zione che la liberta consista nel fare cid che pare e piace, nella completa 
emancipazione dalla legge. 

— Oh si, altrimenti il mondo sarebbe un immenso manicomio. Adesso 
mi vengono in mente i versi di Dante: 

Fatti non foste a viver come bruti, 
ma per aeguir virtute e conoscenza. 

— Bene! sviluppiamo dunque il pensiero del Poeta. La liberta e un « do-
no di Dio » il piu gran dono perche con esso noi possiamo meritare di « godere 
Dio nostro ultimo fine ». Ora tu sai che Dio e « luce di veritd, di bellezza, di 
bene ». Su la via di questa triplice luce noi possiamo trovar Dio. Quindi l'eser-
cizio della vera libertd e solo nel vasto campo del vero, del bello, del bene. Qui 
puoi scegliere come vuoi e sei veramente libero. 

— Dunque, caro Don Zeno, noi non siamo liberi nel campo dell'errore, 
dell'orrido, del male ... Eppure il mondo ci nuota ... 

— E ci annega, caro Pinotto. Chi entra in questi campi non usa ma abusa 
della liberta. Non e un libero ma un libertino. 

— Finalmente ho capito: La vera liberta e autodisciplina, autocontrollo. 
— Proprio cosi, Pinotto. II momento classico della liberta e quando l'uomo e 

chiamato a decidere in favore del vero contro il falso, in favore del bene contro 
il male, in favore di Dio contro gli istinti della natura. II cristiano che vive integral-
mente la sua fede e la legge di Dio e l'uomo veramente libero, veramente civile. 

— Ma allora e difficile saper esser liberi. 
— Lo so! E difficile imparare ad esser liberi, ma non e impossibile. Basta 

esser cristiani tutti d'un pezzo. 
DON RODOLFO ATZENI 
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"MEDITAZIONI" 
di PADRE GIOVANNI MINOZZI 

nozzi, il quale non presenta la vita 
dei Religiosi dal punto di vista della 
convenienza e bellezza umana, che 
pur esiste anche se non alia Don Ab-
bondio. Qui I'Autore, con una forma 
quanto mai piacevole, che del resto 
gli e propria, riesce a stajfilare ine-
quivocabilmente le comodita le am-
bizioni e le passioni umane, per colo-
ro che hunno rinunziato alVuomo 
vecchio del mondo, per dedicarsi ap-
passionalamente al irionfo deU'liomo 
novus in Cristo Gesii. 

Sembrano di prima acchito un po' 
esagerate, alquanto ardite, alcune af-
fermazioni, se non si tenesse presente 
che la veritd piii ajf'ascinante per la 
sua sublimita e sempre Videale del 
vero del bello e del buono e che il 
I'adre Minozzi fit e^eltivamente in-
jiammato ognora da una splendida 
interiorita evangelica, quella interio
rita spirituale che egli voleva j>ur ro-
busta e sicura nei suoi Discepoli, i 
continuatori delVOpera cara e della 
Famiglia diletta. Cosi deve essere del 
tutto normale per tutti i Religiosi, se 
Religione vuol dire perfezione di vita. 

Le Meditazioni di Padre Minozzi, 
prendendo sempre lo spunto dalla di-
vina parola del Redentore, mettono 
subito a fuoco un argomento e, con 
poche espressioni incisive efolgoran-

Sono esse per i Discepoli in ispe-
cie, ma possono certo essere utili per 
tutti i Religiosi in genere,poiche tutti 
i Religiosi possono e devono pensare 

che la vita di perfezione per tanti, 
che si dicono seguaci fedeli del Mae
stro, e tante volte quasi irrisa, se non 
capovolta o disossata. 

Si pud quasi chiamare una origi-
nalitd questa opera del Padre Mi-
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ti, lasciano con felice sobrietd alia 
buona volontd del meditante la pos-
sibilita, di raccogliersi pensosamente, 
per detestare le tragiche manifesto-
zioni del male, che purtroppo esiste, 
decantando perd con melodiosa no-
biltd la nostalgia per il Regno della 
giustizia, della veritd, della Caritd. 

II Padre e di una insistenza soave 
e ferma in questo suo intento precla-
ro, e la sua insistenza e acre e dolce, 
conforme a quanto sostiene, si che, 
mentre esprime lutta Vamarezza per 
le non conquistate vette, addita per 
altro, con sentimento di vivissimo af-
fetto, le mirabili idealitd religiose per 
le quali lo spirito vive. 

II Discepolo di Gesd, senza il per-
fetto amore di Dio, e alio sbaraglio 
completo, volendo approdare a terre 
a lui non consentite, dove non trova 
poi che la sua infelicitd. II prediletto 
del Signore deve invece seguire esclu-
sivamente il Maestro, via veritd e vita, 

L A DIFFERENZA ESSENZIALE tra il 
Cristianesimo e le altre religioni 

sta nel (affo che il CrisManesimo e u-
na religione difficile. Non e facile per 
gli uomini abbandonare il piacere, la 
prosperity e il potere e vivere ogni 
giorno come se quel giorno dovesse 
essere I'ulNmo della loro vita: non 
e mai stato facile e non lo sara mai; 
e la Chiesa, che lo sa, e paziente, 
come e paziente Dio dietro lo scher-
mo che ce lo nasconde. 

jR lCORDATI SEMPRE che dentro I'a-
nima degli altri non ci puoi guar-

dare, ma dentro la tua si; e che quin-

e da Lui non deve attendersi che sa-
crifici e croci, I'insieme del giogo 
dolce c soave di sua vita. 

Chi non e con Lui e contro di Lu I 
e i Discepoli che sono contro Gesii 
sono senz'altro « miserabili transfughi 
da getture alia gehenna ». 

Quanto meglio, quanto giusto e 
salutare per tutti « portare dovunque 
animosamente la parola buona, far 
ripelere a tutti il messaggio della Vita, 
far accendere da per tutto luce di 
speranza, destare faville di caritd, 
Jiammate di fede ». 

La stupenda conclusione potreb-
be essere sempre quella che ci propo
ne lo stesso Padre: « Redimiamo V 
tempo, torniamo alia gioconda fre-
schezza creativa di quando la grazia 
spiro su noi esultanti, elevd Vanima 
nostra al convito della luce ». 

DON F. D'A. 

di, per quanto e dato a te di sapere 
con certezza, non c'e al mondo crea-
tura piu caffiva e piu ingrafa al Signo
re di te. 

.RlCORDATE che uno, dentro lam-
ma sua, puo aver ragione men

tre il mondo intero, con le sue chiac-
chiere rumorose, puo aver tortO; for-
se vi diranno che la religione e una 
cosa da chiesa e da domenica, e che 
e da sciocchi il cercare di farsi santi, 
ma hanno torto: visto che questo 
mondo e i suoi piaceri sono destinali 
a passare, e da sciocchi non cercare 
di farsi santi, e non ci si puo far san-

II volume puo essere richiesto alia Segreteria deli'Opera Nazionale per il Mezzogiorno 
d'ltalia — Via dei Pianellari, 7 R O M A inviando L . 2 0 0 0 . 

PULVISCOLO DI PENSIERO 
PENSIERI DI B R U C E M A R S C H A L L 
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li senza essere religiosi \u\\\ i giorni 
della )seUimana. Le chicche che avele 
mangiato ieri, domani non vi daranno 
piu nessun piacere, ma possono darvi 
invece il mal di panda,- e cosi e il 
peccato: nel mondo di la vi dara sol-
lanfo dolore, non piacere. 

/ O S O N O C O N V I N T O d'una co-
sa: che se non cerchiamo tutti 

d'essere molro, ma mollo buoni, di-
venteremo lulli rerribilmenre catlivi, e 

Agnostico. 
Colui che non crede 

a niente e prelende che gli allri cre-
dano come lui. (Garland Pollard). 

Bestialitd. 
La besHalila umana e 

la sola cosa che dia idea dell'infinite) 
(Renan). 

Commendatizia. 

Lerrera che si conse-
gna a uno scocciatore affinche vada 
a scocciare un alrro (Pitigrilli), 

D i v i e t o . 
Invenzione dei go-

verni per vendere dei permessi (Piti
grilli). 

Fia mm iferi. 
Li chiamano svedesi 

perche e necessario un esercizio di 
ginnaslica per accenderli (Toddi). 

G o v e r n o . 
In polilica interna, u-

na torta da dividere,- in polifica esle-
ra, un bene da di[endere; in polilica 
economica, una vacca da mungere. 
(G. Tuor). 

che solfanto con la pralica della virhu 
gli uomini si salveranno dalle conse-
guenze mareriali e spiriluali di questa 
eta meccanica. 

i V o N S O N O I PAESI, sono gli in-
dividui che devono essere gran-

di. Grandi come inlende noslro Si-
gnore, non con le Irombe, le bandie-
re, i cannoni e le navi da guerra, ma 
grandi di generosita, di umilta, di al-
truismo. 

Indovino. 

II primo imbroglione 
che incontro un imbecille (Anonimo). 

J a z z . 

La voce della selva 
imbarbarila dalla civilla (Una Furlan). 

Medicina. 

L'arte di condurre al-
I'estrema dimora con parole greche. 

N o i o s o . 

Colui che parla di se 
quando noi vogliamo parlare di noi 
(Vivanti). 

Puntualitd. 

L'arle di calcolare 
con quanlo rilardo arrive I'altro (Li-
na Furlan). 

Riconoscenza. 

Sentimento di colui 
che ha ancora qualcosa da chiede-
re (Pitigrilli). 

il cercatore di perle 

I'oi'fiholu'iU* 'u'lni'u'tic 
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...SETACCIO... 
Punto e daccapo. Maniche rimboccate 

e avanti marsch... alia conquista del nuo
vo anno, sempre legati al solito mestiere, 
coi capelll sempre piii imbrinati... di fa
rina. 

U Non prevedo di aver bisogno d'im-
portazione di materia prima. Noi non 
facciamo piani settennali e i fertilizzanti 
per alimentare la nostra rubrica il mondo 
ce li dara a iosa. L'unico cambiamento 
notevole dovra essere questo: che invece 
di setacciare da sinistra a destra, com'e 
d'uso, dovrd andare contr'orologio, da 
destra a sinistra. Purche non esca un mo-
vimento a groviglio d'imbrogliatura. 

O Di rito gli auguri per il nuovo anno. 
E siccome I'esperienza insegna che di 

chiacchiere se ne fan tante per I'occasio-
ne, che la realta e poi quella che Dio vuole 
e che noi (le tante volte) ci procuriamo, 
auguriamoci di essere tanto buoni e tanto 
forti da meritarci un po' di bene e da sop-
portare con Dio tutto il male. 

U Occhiata panoramica. II Papa pe-
regrina in cerca di pace per il mondo, 
iniziando di Id dove il mondo sentl il gric-
cire del seme delta vera pace, che s'apriva 
potente agli uomini benvolenti. Di qua e 
di Id invece schiocca il colpo fratricida 
che arrossa a morte il suolo. Aiutiamo 
con la pace dei nostri cuori il seme a sboc-
dare in luce. 

D Non so se e pura coincidenza, ma 
leggo e ascolto con frequenza crescente 
che I'ambiente tipografico edita enciclo-
pedie su enciclopcdie, dispense su dispen
se, e che anche in remote e commercian-
tissime cittadine si scaffalano clulometri 
di biblioteche. Che bellezza ! che gioia ! 
Finalmente la cultura va al popolo, a 
tutto il popolo. Che non sia lo stesso, poi, 
che ammira le vivande, brillantemente 

scatolate, e poi s'accontenta di mangiar 
pane e cipolla... per non rompere le sea-
tole! Ma e consolante che il popolo di 
"Non 6 mai troppo tardi" siagii arrlva-
to al Dante, edizione lusso. 

B Impressionanti le parole dette dal 
Sig. Falliet, vice presidente delle Settt-
mane Sociali in Francia: Lo spirito di 
povertd (parla qui certamente delta virtu 
sociale, non di un eroismo di povertd) si 
oppone ai due estremi, all'opulenza da 
una parte, alia miseria dall'altro. Insom-
ma caviale e tozzo di pan risecco non van 
d'accordo, cincilld e stracci non fanno 
cristianesimo. 

Chi colmerd, e in che modo, I'abtsso 
tra i due poli, se non la Caritd e la Giu-
stizia ? 

EJ Un terribile incendio ha messo in 
cenere I'unica grande azienda europea che 
fabbricava denti. O come faranno i man-
giatori di professione, che rastrellavano 
pappatorie coi denti in quadruplice schie-
ra? 

D Rlcordate il Vajont? Ne parleremo 
ancora e per anni. Si progetta, si com-
missiona, si dice, anche si fa ... ma sem-
bra che su ogni urgenza imperi ancor 
troppo I'idolo cartof ago delta Burocrazia. 

Eppure su con la speranza! II bene 
che vive vive vive in tanti cuori, la forza 
d'animo e d'anima d'una Jacqueline, l'e-
rotsmo delta semplicitd di tanti fanciulli 
(vedi i premi Tempesta), il fermento lie-
vitante del Concilio, la sete covata net-
t'ardore di una giustiziache si llvellioltre 
il piloro, fanno guardare al futuro con 
cristiana, augurale speranza, come guar-
diamo ora il nuovo anno. 

Purche t'Alfa e t'Omega sia Lui. 

il Cruscaiolo 
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£e telccm/nebe 
nella Basilica romana dell' Aracoeli 

Aveva del l 'arcano — la notte del 
24 dicembre — la miehelangiolesca 
'Basi l ica dell 'Araeceli ' , arroecata sul 
Campidoglio, il sacro colle che ha vi-
slo tornare le aquile romane onuste di 
glorie mili tari e i trionfi consolari svol-
gentisi sull 'attigua Via Sacra. 

Nella fredda nottc con 1111 cielo 
t rapunto di stelle, quasi rivcstite di 
novella luce per onorare il prodigioso 
Bambino, la Basilica ha allargato in 
iin amplesso di acceso amore le sue 
braccia per accogliere una marea di 
popolo. 

La fredda facciata, in una cornice 
di luci e di ombre, era riscaldata dalla 
calda melodia di due zampognari d i e 
presso la porta del Tempio suonavano 
nenie rievocanti la nascita di Gesu. 

A mezzauotte in punto 1'organo 
comincio a v ibrare : la polifonica mu-
sica, effondendosi in invisibili volute 
nel maestoso Tempio , ha eseguito in 
egregio modo il canto del Gloria. K a 
questo momento d i e il rilo ha tocca-
to una suggestivita rara, che tolto in-
f.itti, il caudido drappo dal volto del 
bambine l lo , questi e apparso in tut-
to il suo splendore. Aveva degli occhi 
lucentissirni, la testolina sonuonta ta 

da una pesante corona d'oro e le fa-
sce che Lo avvolgevano erano tempe-
state di pietre preziose. 

II vezzoso Bambinel lo, ricavato 
dal t ronco di un cedro del Libano, 
era la sorr idente e compiaciuto di tan-
ta testa che gente differente di condi-
zione sociale e di eta Gli tr ibutava. 

I piu soddisf'atti erano i bambi
ni romani , pressantisi alia balaustra 
marmorea per nieglio mirare e impri-
mere nella loro memoria i divini li-
neament i del Bambinel lo. 

Ma che fede tra tanta gente che si 
accalcava nelle tre navate per rivive-
re con la fede dei padri l ' in t ramonta-
bile rievocazione della scena della 
JNativita! Gli astanti , veri oranti dei 
primi tempi del Cristianesimo, sono 
diventati piu assorti, piu interessali 
alia liturgia del ri to, allorche il Cele-
brante ha iniziato l'Offertorio. Nella 
maestosa volta del Tempio salivano 
intanto gli incensi bruciant i , quale 
simbolo della preghiera ardente ; e a 
niaiio a mano che il r i to procedeva 
verso la Consacrazione, momento in 
cui ha inizio il drainma della Croce, 
1'organo modulava la sua voce in ac-
centi nuovi, di dolore, quasi ad espri-
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mere i gemiti strazianti dell'agonia 
spasimante di Gesu sulla Croce. 

All'Elevazione, spettacolo impres-
sionante ed edificante! 

Quasi avvertita dal tocco lieve di 
una bacchetta la gente si e prostrata 
in ginocchio per adorare la Vittima 
Santa. In sordina l'organo suonava 
1' " 0 salutaris Hostia ", vera vittima 
offertasi per la redenzione di tutte le 
genti, rappresentate in quella Aula 
sancta Dei da pellegrini africani, ci-
nesi, giapponesi e filippini. 

Agnus Dei. — Ora I'Agnello im-
molato e sull'altare, pronto a cibare 
gli affaticati, gli zelatori del regno di 
Dio, quelli ancora che si sono allon-
tanati da Lui, quelli infine che Lo per-
seguitano attraverso i fratelli della 
Chiesa del silenzio: Cina, Polonia, 
Romania, Ungheria, ecc. 

II mistico Agnello attende che 
nuove genti conoscano il suo soave 
impero fondato sulla legge dell'amo-
re e del perdono. 

Nella Basilica dell'Aracoeli gli in-
vitati alia Mensa eucaristica furono 

moltitudine, che infatti per distribui-
re il Pane dei forti furono impegnati 
non pochi Sacerdoti. 

Sto ad ostium et pulso. Gesu ha 
bussato ed e entrato in tanti cuori 
nella notte santa. E rifiorita cosi nel 
cuore di ogni invitato alia mistica 
mensa l'antica e maliosa leggenda del 
Bambinello dell'Aracoeli, quando cioe 
il Divino Simulacro fu chiesto ed o-
spitato presso una patrizia romana, 
che si era impegnata a restituirlo 
quanto prima. 

L'astuta signora ne fece perd e-
seguire una copia conforme che con-
segno ai Padri custodi della Basilica. 

L'inganno non duro a lungo, che 
una notte le campane del Tempio suo-
narono da sole a festa e i Padri, che 
si erano portati alia porta della Chie
sa, sentirono un bussare lieve lieve. 
Aperta la porta, si imbatterono sulla 
soglia con l'autentico simulacro del 
Bambino, il quale a piedi nudi era 
fuggito dalla casa della patrizia ro
mana ed era tomato nella sua dimora 
dell'Aracceli. D. Antonio Blovannonl 

lints CHf'/ifiteiizri che d nil!fin 

II Comune di Milano ha insignito di MEDAGLIA D'ORO per meriti sociali 
la Don. ADELE CAPPELLI VEGNI. 

II giornale " L'ltalia " cosi ne sintetizza le benemerenze: 
« Appartenenfe a famiglia di industrial milanesi, laureate in medicina, si e 

dedicate da sempre all'assistenza delle categorie di citladini bisognosi e piu mo-
desti promuovendo Ira I'altro le istituzioni del Padiglione Greppi ad Affori per il 
ricovero di bambini temporaneamente privati delle cure materne, dell 'Opera Villa 
San Vincenzo per la convalescenza delle mamme con bambini e quella recentis-
sima della Scuola per puericultrici. Condannata durante 1'ulMma guerra a venli enni 
di carcere per I'aiuto recalo a donne e fanciulli israelili, ha ripreso con la Libe-
razione la sua atfivila umanitaria, portendo nelle cariche pubbliche di Commis-
saria e Presidente de l l 'ONMI — Comiteto di Milano e di Assessore Comunale 
il contribute) della sua profonda saggezza, competenza eprobi ta». 

Appunto la sua profonda saggezza, competenza e probila la Dott. Cappelli 
Vegni ha da sempre messo a disposizione della nostra Opera, della quale e 
insigne benefattrice e socia, collaborando attivamente con i venerati Fondatori, 
nume tutelaredel nostro ufficio milanese. 

Alia gentile Signora, con le nostre felicitezioni per il piu che meritato rico-
noscimento, vadano il nostro ringraziamento e i nostri voti augurali. 
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£a patjiita tlvlln Cti'tilu 

Per far veremenle del bene el pros-
simo, bisogne emarlo : per emerlo dav-
vero, bisogne fargli del bene-

(Pedre Semeria) 

Le opere di carita sono il corleggio 
rega/e dell'Evengelo. 

(Padre Minozzi) 

Al Semlnarlo 
Ex Perri Vittorio - Soveria 

Mannelli L M 000 
Suor AnnaCrocifissaGraziano 

Roma > 5000 

All'UtflcIo dl Roma 
Ex Pace Vincenzo - Roma 
Ex Lancione Lauro • L'Aquila 
Rosario Ciunta - Modica 
Prof. Comm. FilippoAuriti-Roma 
Dolci Biagio - Amatrice 
Picalarga Teodoro - Campagnano 
Ex Ing. Di Ciulio Alfieri - Roma 
Cav.Rag. Falconi Filippo - Roma 
Cav. Rag. Falconi Filippo - Roma 

per Almanacco 
Ing. Luigi Patriarca - Roma 
Irma Bolognesi Darmon - Roma 
Tulli Alighiero - Fernio 
Ex Di Fabio Palmerindo - Roma 
Ferrante Alberto - Roma 

per Almanacco 
Em. Rev.ma Card. Ceulo - Roma 
Ing. Carbone Giovanni • Roma 
Alunne Scuula Magistrate 

"Padre Semeria" - Roma 
Istituto " P . Minozzi"- Antrodoco 
Dott. Favale Giuseppe - Chiavari 
Gonzales Mario - Roma 

L. 5000 
5000 

500 
20000 

500 
1000 

15000 
1000 

500 
15000 

100000 
10000 
5000 

500 
10000 

300 

10000 
1000 

650000 
5000 

Personale Centro Elettronico Ban-
cad ' I t a l i aRoma inmemoriadel 
defunto Gioacchino Fonzi » 10000 

Danieli Maria - Ascoli Piceno 
per Almanacco » 300 

All'UfflcIo dl Milano 

Baranelli Giustina - Vicenza 
in memorin di Padre Semeria L. 20000 

Dott. AlessandroBacoaglini-Roma » 10000 
Ing. Paolo Peterlongo • Milano » 5000 
Civallero Maria - Roma 

in memoria del marito » 10000 
Bertarelli Maria - Milano » 5000 
Avogadro Alberto • Roma » 5000 
Mellini Maria - Roma » 5000 
Adorni Maria - Roma in memoria 

del Generate Carlo Adorni » 5000 
Accame Emanuele Genova » 5000 
Assicurazioni Generali - Trieste » 5000 
Garlanda Pia - Vallemosso » 10000 
Ing. Federico Berini - La Spezia » 5000 
Cademartori Remo - Blevio » 5000 
Corona Carlo Vittorio - Roma » 5000 
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| Q Istitufo "Padre Minozzi" 
B A R I L E I ( P o t e n z a ) 

La Basilicata fu la terra del cuore per Padre Semeria e per Padre Minozzi , i 
quali, conosciute le necessita della regione, si prefissero la sua risurrezione, la 
sua rinascita. 

II Senatore Giustino Fortunato mi scriveva preciso: « lo ammiro Padre Se
meria e Padre Minozzi, ma non credo alia rinescira della Basilicara ». 

Nonosfante le difficolta della regione impervia e degli abiranM indifferenti, 
essi la percorsero in ogni senso, scoprendo la dura vita degli abitanfi e I'ab-
bandono e la miseria anche del Melfifano e della Val d'Acri che pure produce-
vano vini pregiaH, frumento, legumi ricercati. 

A Barile essi misero gli occhi addosso a un convento sovrastante la borgata 
affossafa umida afosa. Sfava ai piedi del Vulture, solenne guardia d'una buona 

porzione della Basilicara, monfe di nature vulcanica, con boschi e laghi e un'al-
tissima croce sul cucuzzolo piu alto. II convento abirarono prima i Carmelitani 
scalzi. Poi fu affidato dal Comune elle Suore Piccole Figlie di Sant'Antonio, fon-
date dalla Madre Miradio, tanto buona e tanto infelligente. Passo quindi al-
I'Opera, in proprieta, nel 1920. Ma le Suore restarono e con loro le prime 
orfanelle piccole piccole che parlavano albanese, cantevano albanese, ballavano 
balli popolari albenesi. Non posso lasciare sotto silenzio la Santa Superiora 
Suor Margherita Romano, che vi rimase fino alia fine dell'ultima guerra. Nel 
1933-34 vi furono accolti gli orfani. 
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La vita non era stata facile. Una notte di febbraio (io ero appena arrivato 
verso le 23) entrarono i ladri da spazi aperli per riparazioni in corso, entrarono 
e profanarono la chiesa con furro sacrilego lasciando le Sacre Specie sui gradi
ng e saccheggiarono le dispense. 

Non [u [acile neppure dopo. Appena passata la guerra, la casa fu violenfe-
mente occupata da alcuni paesani, che ne fecero casa e stalla insieme e mal-
menarono il Direttore e malmenarono la santa Suor Margherila che ne mori di 
dolore. 

A mano a mano rurravia attorno all'lsfituto si venne formando un alone di 
simpatia. 

II convento cosfruito sull'allo poggio, come una vedetta, aveva ed ha muri 
e speroni da (ortezza, tanto che, come la chiesa, resisrette ai vari ferremoti che 
desolano spesso la zona del Vulture e I'lrpinia confinante. I lavori di restauro e 
di consolidamento furono eseguiti dalla Ditta Brescia e daila Dilla De Paolis di 
Aquila. 

Ora I'lstituto ha un ediflcio decoroso e ospita 120 orfani del secondo ciclo 
elemenfare e della scuola media. Lo dirigono i Discepoli, con i quali, per le 
opere della cucina e del guardaroba, collaborano le Ancelle del Signore. Nella 
casa ha lasciato il calore e il candore della sua anima sacerdotale il nostro 
Don Virginio Di Marco, che ha sapulo vincere la severita del convento renden 
dolo casa gioiosa e serena per la vivace comunita giovanile. L'opera viene pro-
seguifa dagli atfuali dirigenti con bello slancio e ragionevolezza. 

Emerge ora I'lstituto piu solenne, a dominio della zona ricca di vigneti e di 
olivi, amato dai buoni bariloti che ne affollano la chiesa, segno della loro de-
vozione antica e nuova. 

T . 

J&tU&tno. tut Caixafoeke 

Chi e? 

O D O R I C O A N S U I N I . 

Sua Santita Paolo VI, felicemente regnante, lo ha insignito della Commenda 
di San Silvestro- S. E. Mons. Tito Mancini, Vescovo Ausi/iare di S- Em il Sig- Car-
dinale Eugenio Tisserant, in casa Ansuini ha appunlato la Croce sul peffo palpi-
rente del Sig- Odorico, precisando che la nomina vaticana e moHvala per merili 
di lavoro e di onesfa, come si addice ad autentico lavoralore cristiano-

Mi pare, e spero che il neo-commendatore non alzi troppo la cresla, mi pare 
che sliamo ne/ vero. 

Percio ci congrafu/iamo con I'investito e con la sua famigli'a per la meritala 
onoripcenze. E plaudiamo- Caro Ansuini, avanti sempre, laborioso e onorafo. La 
nobilta vien dal lavoro e non del sangue e il merito sta nella forma onesfa e non 
ne//a ricchezza che i/ lavoro consegue. Viva dunque lonesta che il lavoro incor-
nicia di nobilta. 
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LA LUCE CHE ILLU 

ll cantuccio del 
religioso 

• // Sacerdote e il punto di incon-
fro Ira la terra e il c/e/o. Eg/i ricapitols 
ci'oe riconduce si capo che e Gesu la 
natura e gli uomini. 

• l a strada che va dalla nature alia 
grazia passa per il Calvario- Non c/ 
facciamo illusioni: per portare le anime 
a Gesu bisogna molto soffrire- Nell'ac 
cettazione di questa sofferenza e il se-
grefo del nostro apostolato e delta no
stra santita. 

• La Congregazione de I Discepoli 
porta il bel titolo di Famiglia che indies 
il programme da realizzare nelle nostre 
comun/fe per to piii p/ccofe Vi si deve 
respirare aria di famiglia-

La famiglia nasce dall'amore, si con-
cretizza nel sacripcio, si perfeziona net-
I'accordo vicendevole. 

Ma nota bene che e /'amore che 
spinge al sacripcio, e I'emore che por-
ta la fusione degli animi e I'accordo vi
cendevole-

Quindi e la carita che coslituisce la 
famiglia-

• // problema delle vocazioni e di 
scottante altualita. Se non formiamo i 
nostri successor; ne//e nostre belle case 
nascera I'erba. 

Frate Masseo 

INA OGNI UOMO 

E' nato 
il Salvatore! 

La Bibbia parla chiaro: « E arriva-
\o il giorno in cui si e manifesfafa la 
bonta di Dio nosfro Salvafore, e il 
suo amore per gli uomini* Tit. Ill, 4. 
« Un Bambino e nato tra noi, un Figlio 
c\ e stato donato*. Is. IX, 5 « Dio ha 
tanfo amafo gli uomini da dare il suo 
Figlio Unigenito*. Gv. I l l , 16. 

II Natale e il mislero del « Dono 
di Dio», non piu solfanto promesso 
e atteso, ma dato per sempre e rice-
vuto con gioia. 

Per la presenza personale di Dio 
rra noi («Emmanuele*), la vecchia 
umanita e rinnovata, ringiovanita di 
una giovinezza eterna, che e quella 
stessa del Cristo in cui essa e diviniz-
za\a. «II Figlio di Dio s'e fafro uomo 
e, I'uomo e diventato figlio di Dio». 
L'uomo aveva bisogno di quesfa sal-
vezza che solo Gesu ha sapufo por
tare. Egli e dunque il nostro vero ed 
unico Salvatore. 

II De Lubac osserva nei suoi Pa-
radossi • « Gesu non e venuto per fare 
"un'opera d' incarnazione" ma si e 
incarnato per fare "un'opera di re-
denzione". II nostro Dio incarnato e 
un Dio crocifisso per noi. II Verbo 
fatto carne e un Dio che muore nella 
carne e rinasce nello spirito, perche 
anche noi possiamo morire al pecca-
to e rinascere alia Grazia ». 

« Rallegriamoci dunque — escla-
ma San Leone nel D/scorso 21 — ral
legriamoci, e nato il nostro Salvafore. 
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EsulM il giusto, perche gli viene offer-
fa la palma della vittoria; si rallegri il 
peccalore, perche gli viene offerto il 
perdono; si rianimi il pagano perche 
la Vita divina lo chiama*. 

L'uomo di tutti i tempi, conscio 
della sua limitafezza, della sua mise-
ria, della sua impotenza, ha sempre 
afteso un Salvalore ma non sempre 
ha saputo individuarlo. 

Per limitarci ai nostri tempi, noi 
sappiamo che l'uomo moderno ha 
creduto fermamente che la Salvezza 
venisse dalla Scienza, dalla potenza 
politica, bellica, industnale, bancaria. 
Oggi poi si e creato il milo del Be-
nessere. Tutti ne parlano, \u\\\ ci cre-
dono, tutti si affannano per posse-
derlo. 

Ma la prova dei (atti dice, a chi 
vuol capire, che noi siamo caduh' 
nella piu sconcertante illusione. 

Una recente sfatistica riportafa da 
" Rocca" 15 novembre 1963 notifica 
che in Germania, in Svizzera, in Scan
dinavia, in Svezia, in Inghilterra, pae-
si che sono all'avanguardia del be-
nessere economico, « tra le cause di 
mortalita tra i 15 ed i 44 anni il suici-
dio e al terzo posfo». Dunque il be-
nessere (acilita il suicidio ? Sicuro, 

quando esso e considerate* comed'u-
nico scopo della vira » come «Tunica 
nostra salvezza ». Tutto questo denun-
zia una profonda carenza di fede. Gli 
uomini moderni sono come i perso-
naggi del Verga : sono dei vinti, ca-
dono sulla breccia come titani. Do-
vremo dunque combattere il Benes-
sere? Mai piu. II miglioramento eco
nomico e sociale e un dovere oltre 
che un diritto. Ma occorre assegnar-
gli un limite, occorre subordinarlo al 
progresso morale e spirituale, affinche 
I'anima non ne resti imprigionata e 
soffocata; occorre tenere a mente 
che il Benessere e un mezzo e non 
un fine; occorre soprattutto cessare 
di proporlo dalla stampa e di pro-
metterlo dalle tribune come «Tunica 
e suprema ragione dell'esistenza ». 

Solo Gesu e il vero Salvatore per
che portando nelle anime la sua Pace, 
la sua Carita, la sua misericordia, ha 
posto la base e la soluzione di ogni 
altro problema di ordine economico 
e sociale. Ascoltiamo: 

«E pace in terra agli uomini di 
Buona Volonta » protesa a vivere ed 
operare in Grazia nella Luce dei Figli 
di Dio. 

Don Rodolfo Atzeni 

Tre pensieri di Papa Giovanni XXIII, di santa menioria 

Tutti i giorni come tutti i mesi appartengono egualmente al Signore. Cosi sono 

tutti egualmente belli. 

Non desidero nulla di piu o di meno di quanto il Signore continua a darmi. Lo 
ringrazio e lo benedico per " singulos d ies" : pronto a tutto. 

Questo e il miglior modo di vivere: fidarci del Signore, conservare la pace del 
cuore, prendere tutto in buona parte, portar pazienza e far del bene a tutti; mai del 
male. 
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LA SVEGLIA 
NOTIZIARIO DELLA ASSOCIAZIONE EX-ALUNNI 

Jfdqutla 
cittadella degli Ex-alunni 

Con la solita squisita cortesia Suor Jeanne ci apre le porte dell'Istituto " San 
Vincenzo". 

Ci apre la porta di casa e quella del cuore, percbe vede nei giovani e negli 
uomini che alia spicciolata o a gruppetti, affluiscono nel suo nitido e luminoso 
galotto, i figlioli dell'Opera, la tangibile prova e la vivente testimonianza della 
validita della missione alia quale essa stessa ha dedicato gran parte della sua vita. 

Come a Milano, la celebrazione di una Santa Messa in ricordo di Padre Mi-
nozzi e l'occasione per un piccolo raduno di Ex alunni. Come per Milano, io sono 
il fortunato prescelto ambasciatore dell'Opera e dell'Associazione. Dispongo an-
che di una piccola corte di Ex: Cicci, Sindaco di Santo Stefano di Sessanio, Va-
lenti che rappresenta la Presidenza dell'Associazione e Anelli che rappresenta se 
stesso, feroce revisore dei conti degli Orfanotrofi. 

Ho detto piccolo raduno, ma solo per modo di dire, perche e un bel gruppo 
quello che occupa tutta una fila di banchi nella raccolta Chiesa dell'Annunziata. 
L'altra fila e occupata dalle Suore e dalle Orfanelle. 

E una graditissima sorpresa la presenza di due personality che non sono pro-
prio Ex alunni, ma che vorremmo sempre avere fra noi: il Dottor Mario Morosi, 
valido collaborator dei Fondatori dell'Opera fin dalle sue origini (noi Ex di 
Monterosso lo ricordiamo bene) e, l'onorevole avvocato Fracassi, munifico bene-
fattore delle nostre istituzioni nell'Aquilano. 

Mi sia lecito ricordare in modo particolare gli Ex accorsi al richiamo da fuo-
ri citta: NANDO NANNI, da San Giovanni Paganica; MARIO DI MARCO, da Cala-
scio; LINDA MARCHI, da Collecalvo; ONORINO D I GIALLONARDO, da Pizzoli. 

Con questi ringrazio anche tutti i " cittadini" che, con la loro presenza, 
hanno fatto di questa riunione un successo. 

Nel cordiale incontro che segue la celebrazione della Santa Messa, nel corso 
della "cer imonia" del caffe e dei pasticcini che Suor Jeanne, da perfetta pa-
drona di casa, vuol servire personalmente agli ospiti, facciamo il punto della si-
tuazione per quanto riguarda la Delegazione aquilana. 

L'Aquila, con buona pace degli aquilani, non e Milano; ma appunto per 
questo gli incontri sono piu facili. I brevi portici del corso sono il salotto della 
citta e gli Ex alunni vi si trovano sovente. Ma per sentirsi ancora piu uniti, han
no deciso di fondare un Circolo. Fanno sul serio e gia pensano a reperire i lo-
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cali adatti. II Circolo sara il cuore pulsante della Delegazione, un esempio per 
tutte le altre, una fiaccola accesa per l'Opera, un munumento vivenle ai suoi 
Fondatori. 

La scuola, gli enti ainininistrativi cittadini, provinciali e regionali, l'artigia-
nato e I'industria, il conunercio e le libere professioni vi saranno egregiamente 
rappresentati. Una vera cittadella di Ex alunni in seno alia fiera citta. Poi da co-
sa nasce cosa . . . 

E statu anche deciso di organizzare, per l'anno prossinio, una solenne com-
memorazione di Padre Minozzi in ijuella citta che Egli ha senipre considerata la 
sua citta e tanto ha amato, innamorato della sua arte, della sua posizione, della 
sua gente. 

E sorvoliamo sulle altre piccole cose di ordinaria ainministrazione, perche... 
de minimis, con quel che segue. 

Tutti indistintamente, uniti attorno al Dott. Leone che hanno plebiscitaria-
mente riconf'ermato nella carica di Delegato, gli Ex alunni aquilani si fanno o-
nore, e fanno onore all'Opera e alia loro Associazione. 

Noi aggiungiamo, per quel che puo valere, la nostra parola di incoraggia-
mento: l'unione fa la f'orza; il nuuiero e potenza. Auguri. 

DON EGISTO PATUELLI 

Viaggiatori del tempo che entrano nell'eternita 

A 91 anno il Sig. GIOACCHINO FONZI, di Prela, e morlo a Roma per il male che 
oggi dilaga Iremendo. Al nostro Fulvio, che del padie ebbe un cullo lullo particolare, le 
condoglianze vive della Famiglia degli Ex e dei Discepoli-

II mese di dicembre ci ha porlalo via anche il nostro benefallore PAOLO DEL TOSTO. 
Quando a Pizzoli, sua palria natia, eravamo in cerca dell'area per la costruzione dell'Asilo, 
il Sig. Paolo si presento a noi, che non avevamo mai evulo il bene di conoscerlo, offrendo 
una bellissima area, in zona cenlrale, graluilemenle. Questa cfferla, rara, ci commosse 
assai, tanto piu che le figliuole, buone come il babbo, non [ecero alcun conlraslo: ne (u-
rono contente. Noi lo ricorderemo sempre; e il suo nome campeggera nell'interno dell'Asi
lo, a perpetua memoria,- e i bambini pregheranno per lui il compenso elerno di Dio. Inlanlo 
pregheremo il Signore perche ricambi la sua cristiana generosita a favore dei piccoli da 
educare a Dio e alia Patria, con I'eterno guiderdone. 

1963 1 Ahime che anno! Disgrazie e mort i ! Si porta via anche il nostro caro 
CESARE SPIZZICHINO. Egli aveva tanto sofferto nelle luttuose peripezie della guerra, che 
gli porto via quasi la (amiglia intera. Poi ancora il nipote che gli rimaneva. Poi il [ratello 
che tanto amsva. Ora ci lascia lui e lascia nel pianto i due fralelli Alberto e Giovanni, 
sopravvissuli dalle persecuzioni razzisle, e una nipote. Era buono, era mile, incapace anche 
di guardare con cipiglio. Buono. Uomo di caraltere, [ermo nella sua religione in cui era 
nato e che osservava all'esattezza. Rispetloso d'ogni allro culto, perche amava la liberie 
per gli altri e per se. Amava la liberie e la difendeva. Cercava la moralita, I'onesla, il 
buon costume. Lo affliggeva quanto di riprovevole in materia vedeva nel mondo, spetta-
colo obbrobrioso di questa vantata civilla che non e civilla. Era un uomo e gli abbiamo 
voluto bene. Ce ne voleve anche. Iddio, cui credeva [ermamente, lo accolge nella Sua pace. 

T . 

22 



£etteia ap&ita a... ckl legge 

Perche se tu non leggi, io che scrivo a fare ? 
Io non ti conosco, tu non conosci me. Eppure abbiamo tante cose da 
dirci e se non le vuoi sentire, pazienza, sia come non detto, tanto io 
le scrivo lo stesso. 

Non e necessario d'altronde dirci: 
— Tanto piacere di fare la sua conoscenza, 

per pensare insieme, per avere i medesimi ideali, per scambiarci le no-
stre impressioni, giuste o sbagliate, ma sincere. 

L'importante e che si allarghi a macchia d'o-
lio quel senso di frater nita, che tanto piu giustamente si chiama uma-
na quanto piu respira nella grazia divxna. 

E allora da bravo, leggi. 
Anche se, la prima volta che c'incontriamo, 

e difficile stabilire subito buoni rapporti di vicendevole interesse, e ben 
certo che dobbiamo trovare dei punti sostanziali per mezzo dei quali 
potremo iniziare un frater no e proficuo colloquio. 

Ma ti prego: non mettermi nei pasticci con 
domandine dalVaria fresca e dall'osso tosto. Questa rubrichetta mode-
sta e senza pretese, etichettata sul nostro " Evangelizare ", non e dun-
que palestra di nobili ingegni, ma respiro di mutua comprensione e, se 
fosse possibile, di fraterno aiuto e chiarimento. 

Hai letto fin qui? Grazie. Vuoi fare di piu? 
Coraggio. allora. Se c'e qualcosa che t'interessa e vorresti sapere da 
una risposta alia buona, alia buon senso, o anche sorridente, sono qui 
a tua disposizione. "Evangelizare", a Via dei Pianellari 7 Roma, riceve 
tanta posta quanto tu vuoi mandarne, e una penna e tanto cordiale 
affetto per risponderti e sempre a tua disposizione. 

A proposito. Per ringraziarti del tuo interes-
samento, dell'abbonamento che hai certamente rinnovato o che hai ini-
ziato, e perche sei riuscito a leggere sin qui, concludo la mia lettera 
d'approccio, dicendo a te, proprio a te, il mio augurio sincero di un 
anno felice. 

In attesa di tua pregiata risposta distinta-
mente saluto. 

Tuo C F. 
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if pigolatti'ip pobtall 

ANTONIO D ' E L I A 

Via Cardinale Riboldi, 4(i — PADERNO DUGNANO (Milano) 

. . . K cost, propria come ho lotto nei voslri opuscoli: il lavoro, le preoccu-
pazioni ed anche un po' quel modo di pensare — ma si, domani scrivo, doma-
ni telefono; oppure: appena avrd modo di passare da quelle parti faro loro una 
visit a — e. cost il tempo passu...; ma il ricordo resta e si fa sempre piii vivo 
col passar del tempo. Aon posso dimenticare il mio prima « vice » Don Patuelli 
e tanto meno il mio secondo « vice » e professore Don Romeo. Sono felicissima 
al solo pensiero che voi leggerete queste poclie frasi e tra tante vostre preoccu-
pazioni cercherete di ricordarvi di me. 

... Vi auguro di tutto cuore che le vostre benemerite iniziative possano ri-
scuotere il successo che meritano. Caramente vi saluto. 

Grazie per il r icordo del quale non dubi t iamo afl'atto, e auguri per 
il tuo lavoro e per il tuo studio. Ci auguriamo di rivederti alia pros-
sima (speriamo vicina) adunanza milanese. Ti terremo inforiuato. 

D R . ANGELO GALLOTTA 

Kantoss|iital •— S T . GALLEN (SYIZZERA) 

Carissimo Don Tito, sono molto addolorato per il suo stato di salute. Le 
auguro una pronta guari gione e una lunga vita con luiuto del Signore. 

Spero di cuore che possa benedire il nostra matrimonio, il che e uno dei 
miei piu vivi desideri. La ringrazio infinitamente per la sua offerta e per le gen-
tili parole d'incoraggiamento rivoltemi. Certo che e dura la mia vita quotidia-
na, ma mi sta dando molte soddisfazioni e sempre la forza e il coraggio di lot-
tare. Appena mi sentiro preparato, conto di tornare dejinitivamente nel nostro 
Paese. 

Caro Padre, ho ricevuto gli ultimi ire numeri del nuovo bollettino del-
I'Opera; complimenti vivissimi per la bella pubblicazione; li ho letti con piacere 
enorme; mi hanno dato la possibilitd di ricordare i miei giorni vissuti a Potenza 
nel leggere del Convegno svoltosi in quella citta, dove erano presenti alcuni Ex 
alunni da me conosciuti. 

Voglia gradire la mia modesta offerta di 20 S. franchi, qui acclusi, per 
sostenere il « nostro » giornale. 

Carissimo Don Tito, termino la mia breve lettera con Vaugurio di ricevere 
sempre sue buone nuove. Le invio i miei piu sentili saluti e fervidi auguri. Con 
immutata profonda stima. 

]Non vogliamo insuperbire per i complimenti che riceve la rivista; 
ma confessiamo che cio ci fa molto piacere. E in particolar modo 
quando riesce a risvegliare un'eco di ^raditi r icordi oltre i confini 
della Patr ia . Padre Tito cont inua a migliorare, anche se lentamen-
te, e sara ben felice di benedire il tuo mat r imonio . Arrivederci 
in Italia, Herr Doctor! 
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FBANCO D E V I T A 

Via Vittorio Veneto, 70 AREZZO 

. . . Ho seguito attraverso " Evangelizare " che mi giunge sempre tanto gra-
dito, i risultati del Convegno di Potenza, al quale, mio malgrado, non mi e stato 
possibile partecipare, e le assicuro che la notiz'a dell'Annuario degli Ex, mi ha 
fatto particolarmente piacere. E una lodevole iniziativa che senz'altro raggiun-
gerd i fini desiderati. II sapere e conoscere il posto di lavoro e il domicilio di 
tanti compagni di collegio con i quali si e vissuta tutta Vinfanzia e, come nel 
mio caso, tutta la gioventu, ci porta indietro con gli anni e ci fa rivivere quel 
meravigliosi ricordi che sempre ci accompagnano; il ricordo che il bene ricevu-
to va restituito con una vita santamente e cristianamente vissuta... 

A proposito dei nostri Superiori, perche sul periodico, magari una volta 
Vanno, non viene indicato VIstituto presso il quale si trovano? Cid ci rendereb-
be possibile corrispondere con loro e, con il ricordo, dimostrare la nostra rico-
noscenza e il nostro affetto che il tempo non ha cancellato ma rafforzato ... 

E piil che legit t imo il tuo desiderio di conoscere il recapito dei Su
periori che l 'obbedienza religiosa per iodicamente sballotta di qua 
e di la. Faremo tesoro del tuo suggerimento. E r ingraziandot i per 
il buon r icordo che hai di noi , ti inviamo da queste pagine un mon-
te di auguri per la tua carriera. 

I N S . VITTORIO P E R R I 

Frazione Borboruso — SOVERIA M \NNELLI (CATANZARO) 

Invio I'accluso modulo e la mia approvazione per la bella iniziativa. 
Non tutti possiamo conoscerci personalmente. Non tutti possiamo parteci

pare ai convegni, quando questi vengono organizzati, pur desiderandolo viva-
mente. Ma dobbiamo sapere qualcosa Vuno deiraltro, quanti e dove siamo, sen-
tirci spiritualmente vicini, aiutarci quando possiamo, amarci ancora colVamore 
dei nostri Padre Semeria e Padre Minozzi. 

Invio i miei affettuosi saluti a tutta la cara Famiglia de " / Discepoli "; a 
tutti Vaugurio di buone feste e di bene spirituale e materiale. 

Un ringraziamento tut to particolare a te che, anche in maniera 
sensibile, attesti il tuo at taccamenlo alia nostra Opera e alia Fa
miglia de " I Discepol i " beneficando per iodicamente il nostro Se-
minar io . Ti siano di augurio felice per il nuovo anno le parole del 
Padre Semeria: « Ai cari amici conceda Iddio l ' anno che meri ta 
la loro carita ». 

N A N D O NANNI 

— SAN GIOVANNI PAGANICA ( L ' A Q U I L A ) 

Reverendissimo Padre Tito, dagli amici Ex alunni deWAquila, ebbi per il 
decorso 1 dicembre, l.'invito per la Santa Messa in suffragio di Padre Minozzi. 
Sentendomi bene a sujficienza e disponendo di un buon mezzo di trasporto, non 
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potevo e non dovevo mancare. Speravo e contavo dopo tanto tempo, di poterla 
rivedere; invece dai carissimi Don Patuelli, Valenti e Anelli, appresi con di-
spiacere la notizia del nuovo malessere che lo perseguita. Caro Don Tito, qiian' 
to mi dispiace .. . 

lo che per amara esperienza, da anni, so cosa vuol dire essere costretti a 
guardare il letto ..., posso comprenderla forse piu degli altri! 

Mi auguro e prego il Signore che possa rimettersi presto in salute e, possa 
tornare presto in piena ejfficienza per il bene di tutti not: questo e il mio augu-
rio sincero che le formulo per il Santo Natale; e con me I'accompagnano le pre-
ghiere e gli auguri dei miei di casa. Tutti poi aspettiamo che nel suo prossimo 
girovagare per le varie Case deirOpera, trovi la possibilitd di farci la promes-
sa visita . . . 

Padre Ti to , soldato-prete in guerra e prete-9oldato (meglio: Gene-
rale) in pace, ha vinto anche la nuova battaglia: possiamo pubbli-
care il bol let t ino <lella vittoria. Lascia che arrivi la buona stagione 
e r iprendera il suo consueto pellegrinaggio. Se non tnt te , molte 
delle nostre strade passano vicino al tuo paesello. Te lo condurre-
mo. Ne ha molto desiderio. E poi, non abbiamo forse an Asilo in 
programma, dalle tue par t i? 

Lo spazlo purtroppo e tiranno. 
A tutti gli Ex alunnl che hanno scritto e inviato auguri per 
le Feste di Fine d" Anno rlcambiamo di cuore, augurando 
un felice Anno nuovo I 

S c r I v e t e , 
legglamo sempre con immenso placere le vostre corrispondenze. 

Zibo e Iflatna dviikdlb 
annunciano con gioia la nasciia 

della loro primogenifa 

di/iiia (Rita 
ROM'-X — 14 Dicembre 1963 

Segnalateci giovinetti che danno segni di vocazione. 
Indirizzateci ragazzi che vogliono divenir sacerdoti tra i Discepoli. 

E il dono piu gradito che gli amici ci possono fare. 
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La Diligenza parte che ancor nei cielo di Roma indugiano le stelle e l'alba 
sbianca l'oriente. Questo del viaggiar di notte e assiduo patema di Padre Tito, 
il quale, tuttavia, tra buio e buio, sceglie come minor male il buio del mattino. 

Regge la briglia l'lng. Corrado Sulli, attento ed esatto direttore dell'Ufficio 
Tecnico, a cui " Marianna ", la vecchia cavalla a motore, nei pressi di Teano 
dismette la corsa e s'affloscia, bavosa e arsa, al margine deli'asfalto. Si rianima 
subito, perd, e riprende la corsa. 

Breve sosta a SPARANISE dove le scolaresche liete attendono alia Festa 
degli alberi. Ma 1'Asilo e ancora di carta e di segni. Ah, la burocrazia inerte, 
senza mai luce d'intelletto ! 

Slponto 
A Caserta la Diligenza batte la strada ferrata in uno sferragliare di ruote e 

di rotaie. Tra Ariano Irpino e Bovino un grido secco, ua contraccolpo violento. 
I viaggiatori si slanciano ai finestrini. 

Aveva la vita ferma negli occhi strabuzzati fuor della bella testa; le inte-
riora fumanti; la lingua stretta tra i denti. II giovenco investito era ormai muc-
chietto di pelle e carne imbrattata sanguinolenta, presso la siepe. Cosi ghermi-
sce morte. Qua ora non putatis. 

LTstituto "Stella Maris" di SIPONTO si amplia: Cappella, reparto Suore, 
alloggio Superiori, lavanderia, servizi. Ma niente piu del necessario. Sotto il 
controllo dell'inappuntabile Don Abbracchio, i lavori sono condotti con com-
petenza e cuore dall'Ing. Miranda, devoto amico di S. E. Mons. Luisi, al cui 
slancio pastorale si deve l'erezione di cosi splendido e benefico Istituto. L'ar-
monia dei Confratelli e la gaia serenita della bella schiera di bimbi (sono 170, 
tutti delle classi elementari) allargano l'anima. 

Lucania diletta 
Padre Minozzi prediligeva la Lucania. E la regione e la gente lucana offro-

no piu d'una consonanza e rispondenza con gl'ideali dell'Opera. 
Vivace comunita giovanile nell'Istituto "Padre Minozzi" di BARILE, or-

dinata dalla presenza sacerdotale puntuale insistente di Don Giunta, Viceret-
tore ; dalla cronometrica fedelta al dovere nascosto umile fecondo di Don Felice 
M. Canale, discepolo dall'anima aperta intelligentemente ai tempi; dalla prov-
vida attenzione del Direttore Don Sabatino, preso dai problemi economici oggi 
assillanti. 

A MELFI trovo le Suore Adoratrici del Preziosis.sirao Sangue con l'abito 
reso piu semplice per disposizioni venute dall'alto. Senipre cordiale l'accoglien-
za, lindi gli ambienti, numerosi i bimbi. E il termosifone ? 
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A PALAZZO SAN GERVASIO i bambini dell'Orfanotrofio sono saliti a 42. 
L'Istituto, che si giovd della zelante iniziativa della Superiora Suor Maria Bol-
zacchi (passata a MASCHITO, dove invoca l'inizio dei lavori per il nuovo Asilo), 
si avvale ora della vivace intraprendenza di Suor Giovanna Granata, provenien-
te da Spinoso. E al nostro Asilo di SPINOSO e stata destinata Suor Maria Ce-
sareo, che era Superiora a Maschito, moto perpetuo che gia progetta nella nuova 
casa refettorio piu ampio, terraosifone, grotta di Lourdes e cento allre diavole-
rie. Catnbio di guardia dunque tra le Snore dell'Oratorio, ma le hrave Superiore 
son rimaste a lavorare nella famiglia dell'Opera a cui son devote. 

A FORENZA, dove l'Asilo e diretto dalle Suore Francescane di Gesu Bam
bino, trovo aule gremite, ingresso rinnovato, ambienti puliti. Che gioia tanti 
bambini. 

Turbine di progetti anche a RIONERO IN VULTURE, nella casa rimessa 
a nuovo dalla ardita intraprendenza della Superiora Suor Elisea, che tuttavia 
dedica la piu zelante attenzione ai problemi della formazione e della carita. 

Sosta riposata, 6nalmente, a POTENZA, la bella casa che di mese in mese 
va assumendo, anche esteriormente, linee di austera eleganza, come conviene 
al prestigio conferitole dalla lunga tradizione di caritativo apostolato. II governo 
lineare, disciplinato, esatto del giovane Confratello Direttore, il suo spirito sa-
cerdotale, la cordiale e schietta collaborazione dei Confratelli nella disciplina e 
nella scuola (nell'Istituto "Principe di Piemonte " di Potenza vivono 220 gio-
vani che frequentano Scuola Media, Liceo Scientifico, Istituto Tecnico Indu-
striale), il lavoro fedele di tutto il personale, prime fra tutte le ottime Suore, 
dirigono ITstituto verso piii lusinghiere conquiste. 

Poi riprende la corsa. A MATERA e operante dallo scorso Settembre una 
comunita di Discepoli, con grande gioia del Prof. Caserta che li ha fortemente 
sollecitati e della promettente schiera di Ex alunni. Ma il discorso su Matera si 
farebbe lungo assai. L'occasione non manchera. 

Progetti impegnativi anche a VALSINNI. La Superiora Suor Paolina, delle 
Suore dell'Apostolato Cattolico. gareggia con Suor Maura, delle Piccole Ancelle 
del Sacro Cuore, Superiora dell'Asilo di SENISE, nel soirnare piu ampio 1'edi-
ficio. A Valsinni fanno pressione autorita e genitori perche, oltre l'Asilo, si im-
pianti un Istituto. A Senise invece fa ressa una folia di bamhini. Ne contammo 
235 allineati sulle sedioline. Ma ce ne sono 600 in eta utile per frequentare. La 
Provvidenza provvedera. 

Calabria fervida 
Sosta a GIOIA DEL COLLE, dov'e giocondo indugiare per la semplicita 

cordiale dei Confratelli, i quali lavorano in armonia tra la simpatica schiera 
degli alunni. 

A Gioia mi raggiunge da Potenza Don Peppino, vero israelitn in cui non 
c'e frode, cui l'universo intero si squaderna in rapporto di prezzi. Giunge a 
cassetta della rodata sua Diligenza. 

Sotto la pioggia maledettamente fredda, stretti in un mare di nebbia avven-
tato contro il parabrezza, mentre i monti s'incappucciano e la marina si oscura, 
ci dirigiamo verso Paola. Alia stazione rileviamo Don Franco Panetta, lungo 
tempo rimasto a sperimentare, tra gli spiffed del vento e le bufl'ate di pioggia, 
l'agonia lenta della speranza. 
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La carita ci accoglie a not te nella Casa del Sacerdote di Catanzaro, dove 
conoscono la nostra Opera e r icordano l 'apostolato di Padre Semeria . 

In Calabria abbiamo Suore di pr imissimo ordine , collaboratr ici da lunga 
d a t a . 

A CATANZARO LIDO le Immacola t ine di Ivrea h a n n o impianta to un pro-
met ten te Orfanotrotio accanto all 'Asilo, sos tenendo in propr io spese considere-
voli. Esse in terpre tano fedelmente le aspirazioni e :i cri teri del l 'Opera, innamo-
rate come sono degli ideali caritativi e dello spiri to missionario. 

Vispe, franche, garbate assai le pr ime orfane, ma te rnamen te accudite dalle 
Suore. Presto si appa l te ranno al tr i 28 mil ioni di lavoro. E allora il Comm. Di 
Lieto, che presta al l 'Opera una col laborazione preziosa e hdissima da ann i , rias-
sumerd il fardello delle preoccupazioni edilizie. 

A PALIZZI MARINA visita breve. Ma to rnare , anche per pochi momen t i , 
in quella casa che tan te pene diede per i lavori a Padre Minozzi e t an te ne ri-
serba ancor oggi a noi , e una consolazione per il gran bene che vi operano le 
Suore del Preziosissimo Sangue di Monza e per lo spir i to missionario che n e 
impronta l 'azione. 

Part icolare impegno a GERACE le Suore della Divina Provvidenza r ipon-
gono nel Laborator io . Le figliuole eseguono magis t ra lmente t r ine e r icami con 
dita agilissime. L'Asilo e accogliente e o rd ina to , i locali ben disposti, compat i -
b i lmente con l'edificio adat tato alia bisogna. C'e tuttavia una condizione che 
s t r i d e : l 'edificio, affidato al l 'Opera, non fu ceduto in proprieta . Ne deriva una 
si tuazione incerta . 

Cosi a SERSALE, dove le Immacola t ine di Ivrea svolgono u n vasto apo-
stolato. 

Le Suore della Provvidenza dir igono anche 1'Istituto di STILO, ci t tadina 
affacciata sul mare da una immensa balconata. La Casa e sempre fervida di at-
tivita varia e anno per anno adegua il decoro degli ambien t i alle iniziative. 

Inerp icandoci dallo Ionio su per la Sila boscosa, spruzzata gia dalla pr ima 
neve, scendiamo poi verso Cosenza, s a l i amoqu ind i verso MONTALTO U F F U G O , 
accolti f ra ternamente da Don Duilio Ceci, che ha i'ondato e dirige un Orfano-
trofio a cui dedica le a t tenzioni pastorali della sua bel l 'anima sacerdotale. 

A ROGGIANO GRAVINA troviamo la Superiora Suor Eucarist ica in pre-
parativi per la festa de l lTmmacola ta . Le Suore sono in esilio da 5 ann i . Aspet-
tano , sospirando — e ne h a n n o tu t te le ragioni — l ' inizio dei lavori per il nuovo 
Orfanotrofio, il cui progetto, dopo p lur iennale i ter travagliosissimo, dovreb-
b'esser finalmente giunto in por to . Ma le secche della burocrazia sono tenacis-
s i m e ; e non si sa mai. Giova sperare , ot t ima Superiora, e cont inuare in tan to a 
dare mirabi le tes t imonianza alia carita. 

La strada di Roma 
Dopo una fugacissima apparizione nel l ' Is t i tuto " Vit torio V e n e t o " di CA-

STROVILLARI, sproniamo verso Roma. Sono le quat t ro pomer id iane . La Dili-
genza t raballa spedita, come pud, sotto la pioggia ancora, stretta dalla nebbia . 
I chi lometr i son t an t i . L'ora del sospirato arr ivo nella metropol i addormen ta t a 
si colloca percio tra le ore an te lucane . 

FlORELLO 
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DALLE CASE NOS T RE 
ANTKODOCO AS1LO ORFANOTROFIO 

La festa dell'Imrnacolata Concezione ha segnato quest'anno per alcune Or-
fane un punto d'oro nella loro esistenza. Dopo un'accurata preparazione, undici 
biinbe si sono accostate con visibile trepidazione al Banchetto Eucaristico ed 
hanno provato per la prima volta l'intima gioia della reale presenza di Gesu 
nelle loro aninie. Con quanta ansia aspettavano! Ed ecco finalmente l'aurora 
dell'8 dicembre. In un tripudio d'amore ha accolto i loro desideri e li ha 
tradotti in realta ineffabili ai piedi del Tabernacolo, dove commosse si sono 
accostate, sotto lo sguardo della Celeste Mamma che dominava suH'altare tra 
fiori e luci, la Madonna Immacolata. 

ANTRODOCO 

Islilulo "P Minozzi" 

Bimbe alia 
Prima Comunione 

Tutte vestite di bianco, con un atteggiamento raccolto e comprese della 
solennita del momento, han preso posto nei bancni, cantando : " Oh, che gior-
no beato!". Prima della Santa Messa hanno rinnovato le promesse battesimali, 
poi, hanno seguito, con crescente entusiasmo il Santo Sacrificio, celebrato dal 
Rev.mo Don Egisto Patuelli venuto apposta da Roma, 
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Avremmo voluto godere anche la presenza del Rev.mo Padre Generale dei 
Discepoli, Don Tito Pasquali, ma questa gioia non e stata possibile. 

La Cappella era gremita da parenti, amici e benefattori, convenuti per la 
circostanza. Prima del momento solenne, il Celebrante ha rivolto parole d'oc-
casione, tracciando nell'animo delle comunicande solchi di fede e d'amore. Ha 
dato loro, in ricordo, un modello da imitare, Maria Immacolata, guida sicura 
che conduce al Paradiso ; un impegno da mantenere : conservarsi buone, voler 
tanti- bene a Gesu e desiderare di riceverLo spesso nella Santa Comunione. Poi, 
con gli occhi sfavillanti di gioia, banno ricevuto il Pane di vita ed hanno rac-
chiuso i loro volti raggianti tra le manine per parlare all'Ospite Divino del loro 
amore e per sentire piu intima l'unione della loro an i in a con Gesu. 

Terminata la Santa Messa, ad una ad una si sono posate vicino all'altare, 
ai piedi della Madonna, come mettendosi sotto la Sua protezione, per una foto 
ricordo. Anche il Rev.do Don Patuelli, prima di ritornare a Roma, ha posato 
tra le Orfane biancovestite davanti all'obiettivo. 

A quanti, con la loro presenza, han reso piu suggestiva la cerimonia e stato 
offerto un rinfresco. 

Nel pomeriggio e venuta Sua Eccellenza Mons. Vescovo di Rieti per la di-
stribuzione delle tessere di Azione Cattolica e, dopo aver rivolto parole richie-
ste dalla particolare circostanza, quasi a sigillo delle promesse fatte, ha impar-
tito la Pastorale Renedizione. 

* * * 

ROMA — SCUOLA MAGISTRALE " PADRE GIOVANNI SEMERIA " 

L ' l l novembre e stata celebrata nella chiesa annessa allTstituto una santa 
Messa in suffragio di Padre Giovanni Miuozzi. 

Ha celebrato il santo sacrificio il Segretario Generale dell'Opera Nazionale 
per il Mezzogiorno dTtalia, Prof. Don Romeo Panzone, il quale ha anche com-
memorato brevemente la grande figura del santo Sacerdote, delineandone le 
realizzazioni di bene e mettendo in risalto come a fondamento del molteplice 
apostolato egli avesse posto una profonda e ricca vita interiore. 

Hanno assistito al sacro rito il Superiore Generale, Padre Tito Pasquali; il 
Senatore Prof. Raffaele Ciasca, Preside della Scuola Magistrale; un folto gruppo 
di Suore Missionarie Zelatrici, che insegnano nella Scuola e la dirigono con 
zelo, mantenendola a livello di elevato rendimento; tutte le alunne, raccolte e 
oranti, le quali, con toccante sentimelito, hanno fatto la Comunione. 

Particolarmente commossa appariva la Madre Direttrice, l'ottima Suor Cleofe 
devotissima alia memoria di Padre Minozzi, la quale ha speso tutta la vita per 
l'organizzazione della Scuola rendendola una tra le piu degne d'ltalia e per la 
bonta dell'insegnamento e per il decoro dei locali e il corredo didattico. 

Tra le commemorazioni assume particolare significato questa, perche ri-
chiama da vicino gl'ideali di carita e di cultura a cui fu votata 1'esistenza terre-
na di Padre Giovanni Minozzi. 

VICE 
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OFENA — ECHI DAL NOSTKO SEM1NARIO 

Questa volta e proprio il caso di d i r e : « Par te un bast imento carico di ... 
no t i z ie» . Sono tante ed interessant.i. Aseoltate. 

1) La Pr ima Domenica di Avvento, i nostri baldi Teologi : D'Amato, 
JacobelUs, Celiberd, Natalini e Volpe hanno ricevuto in Roma gli ul t imi due 
Ordini minori . Mancano due passi per il t raguardo del Sacerdozio. Auguriamo 
che siano rapidi , ben fondati su la scienza e la santita. 

2) Abbiamo commemora to con Messe di suffragio qui in Seminario e 
alia Casa Uiposo per vecclii 1'indimenticabile Mons. Pasquale Leone. La dolce 
e paterna figura di lui che tanto amo e benefico l 'Opera ed i Discepoli e sempre 
presente tra noi in filiale e r iconoscente benedizione. 

3) La Festa del l ' lmmacolata ha segnato una data storica per il nostro 
Seminario : il sorgere di t re " Associazioni Mariane per la Perseveranza nella 
Vocazione " . Sono cosi denominate : 

— " Beniamini dell'Immacolata " per i piccoli di cui e stato eletto Presi-
dente Cosentino Antonio. 

— " Cavalieri dell'Immacolata " per i mezzani di cui e stato eletto Presi-
dente Becci Giuseppe. 

— " Crociati dell'Immacolata " per i grandi di cui e stato eletto Presiden-
te Abbruzzese Raffaele. 

Sono tre Organismi che lievitano la massa dei Discepolini con l ' impegno 
preciso di vivere la propria " Consacrazione a l l ' Immaco la t a" e di collaborare 
con preghiere, visite a Gesu Eucaristia, sacrifici, alia perseveranza nella voca
zione propria e dei compagni . Le tre Associazioni h a n n o il loro Dirigente eccle-
siastico, le loro periodiche adunanze , il proprio Giornale murale . Per i Liceisti 
ed i Professi e sorta l 'Associazione mariana " Militia lmmaculatae " che sta pren-
dendo forma concreta ed operante . In b r e v e : abbiamo invitato la "Mater Di-
scipulorum " a venire a prendere personalmente la direzione del nostro Semina
rio perche di ogni Discepolino ne faccia un altro Gesu. E vi par poco ? 

4) II nostro Ex-a lunno Lolli Aldo, Tenen te pilota e venuto a farci vi-
sita con la gentile sposa in viaggio di nozze. Ha voluto r ivedere il suo let to, il 
suo banco, il suo posto in ref'ettorio ed in Cappella. Grande commozione e gran-
de gioia. Siate felici e benedet t i da D i o ! 

5) La nostra Superiora Suor Maura e stata trasferita a Sanremo. La 
nuova Superiora Suor Fiorent ina e gia tra noi sorr idente ed attiva come una 
buona mamma. Alle due Superiore ed a tut te le nostre Suore giunga cordiale 
l 'augurio per il Nuovo A n n o : farsi sante, gran sante per portare tutti i Disce
polini al Sacerdozio, 

IL CROMSTA 
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ABBONAMENTI e RINNOVI 
, ( S E G U I T O ) 

L I R E 

Trancanelli Anna 
De Gregorio Giuseppe 
De Gregorio Don Rocco 
Minozzi Giuseppe 
Asilo Infantile "Padre Minozzi " 
Lolli Aldo 
Asilo Infantile 
Di Luzio Leonardo 
Scuola Magistrale " Padre Semeria " 
Asilo Infantile 
Madre Generale Suore Immacolala 
Pafundi Saverio 
Suor Anna Crocifissa Graziano 
Bossone Aniello 
Scarinci Antonio 
Caruso Gustavo 
Aniballi Tito 
Orfanotrofio Femminile "G.Fortunato" 
Forestieri Don Teodoro 
Asilo Infantile 
Orfanotrofio Femminile " D . S. Riggio" 
De Bartolo Vincenzo 
Campanella Orazio 
Andreolli Maria 
Lanzavecchia Enrico 
Vigliani Maria Teresa 
Derni Lilla 
Bosano Gabriella 
Costantini Oreste (agg.) 
Staino Salvatore 
Bianchi Suor Santina 
lacovella Luigi 
Suore Ancelle di Santa Teresa 
Asilo Infantile 
Contardi Etelvina 
Contardi Angiolino 
Atzeni Gina 
Di Nunno Radogna Giovanna 
Farricelli Antonio 
Di Cugno Mauro 
Cepezzera Raffaele 
Scavone Vincenzo 
Gerardi Francesco 
Domizio Savina Maria 
Legale Francesco 
Seminario dei Discepoli 
Martini Giorgio 
Di Giallonerdo Onorino 
Martini Camilla 
Vercilli Pietro 
Di Giulio Fabio 
Fazio Don Pierino 
Carbone Giuseppe 
Rossi Francesco 
Brblioteca Seminario Vescovile 
Vitale Umberto 
Asilo Infantile "Padre Minozzi" 

Pescara 
Napoli 
Napoli 
Roma 
Melfi 
Brescia 
Vittorito 
Civitaretenga 
Roma 
Valsinni 
Roma 
Roma 
Roma 
Roccadimezzo 
Roma 
Roma 
Roma 
Rionero in Vulture 
Slellitanone 
Sanl'Egidio alia Vibrata 
Riesi 
Ban 
Acquaviva de'le Fonti 
Pietrasanta 
Frascali 
Roma 
Pontedera 
Genova 
Roma 
Sondrio 
San Giovanni in Fiore 
Roma 
Cuccaro Velere 
Senise 
Genova 
Monlerosso al Mare 
Ge Sampierdarena 
Foggia 
Ofena 
Lavello 
Irsina 
Pignola 
Lavello 
Montemilone 
Teana 
Ofena 
Acqui Terme 
Pizzoli 
Robella 
Catanzaro 
Capistrello 
Cerrisi 
Torilto 
Roma 
Chiaveri 
Roma 
Celano Centro 

3000 
1000 
1000 
3000 
5000 
1000 
2000 
1000 
2000 

600 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 

10000 
1500 
2000 
1000 
3000 
1000 
2000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 

500 
1000 
1000 
1000 
1000 
2000 
2500 
2 5 0 0 
2000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
5 0 0 0 

. 1000 
1000 
1000 
1000 
2000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1500 
2000 



L I R E 

Zenini Renzo 
Genovese Angelo 
Favale Giuseppe 
Tortarolo Sebasliano 
Di Filippo Emilio 
Tiani Michelina 
Trancanelli Rodolfo 
De Vita Franco 
Olcese Renzo 
Dolci Biagio 
Margheriti Alfredo 
Gerbino Felice 
Diaco Domenico 
Picalarga Teodoro 
Gallolta Angelo 
Spina Francesco 
Istituto Femminile "Padre Minozzi " 
Bisordi Cesira 
Falconi Filippo 
Flore Domenico 
Leone Elsa 
Asilo Infantile 
Lancione Salvatore 
De Angelis Tina 
Sarlori Greselin Maria 
D'Elia Antonio 
Di Benedetto Don Biagio 
Patriarca Luigi 
Vita De Rosa Giovanna 
Buia Luciano 
Tulli Alighiero 
Ramponi Anlonietta 
Voltolini Lino 
Polla Don Domenico 
Di Fabio Palmerindo 
Santorsa Canio 
Lanaro Giovanni 
Carbone Gaetano 
Santarcangelo Michele 
Fistola Giovanni 
Donatelli Chiara 
Giusti Giovanni 
Pulcini Allil io 
Gabriele Ugo 
Martini Vittorina 
Antonini Franceses 
Foglia Berardino 
Minozzi Geremia 
Di Marzio Lorelo 
Di Nunno Giovanna 
Di Giovanni Aquilino 
Mattatelli Vincenzo 
Chiaradia Giuseppe 
Chiaradia Salvatore 
Modugno Donato 
Istituto " Padre Minozzi " 
Stella S. Ecc Mons. Giuseppe 
Ronzano Vilo 
Dondona Augusto 
Cilenti Luigina in Gonnella 
Morelti Cesira 
Calabrese Antonio 
Alciali Ubaldo 

Monterosso al Mare 
Lagopesole 
Chiaveri 
Genova 
Siano 
Minervino Murge 
Roma 
Arezzo 
Genova 
Amatrice 
Milano 
La Spezia 
Sambuci 
Campagnano 
St. Gallen (Svizzera) 
Pavia 
Amatrice 
Pescara 
Roma 
Tolve 
Calascio 
San Giorgio a Liri 
Ofena 
Genova 
Schio 
Paderno Dugnano 
Nerilo 
Roma 
Roma 
Parma 
Fermo 
Genova 
Borgo Val Sugana 
Celano 
Roma 
Lucca 
Miglianico 
Bari 
Malera 
Bari 
Roma 
Roma 
Popoli 
Caserta 
Sanl'Egidio alia Vibrata 
Roma 
Roma 
Ostia 
Civitarelenga 
Foggia 
Civitella Casanova 
Alianello 
Alianello 
Alianello 
Lavello 
Antrodoco 
La Spezia 
Potenza 
Roma 
Pescopagano 
Civitaretenga 
Rovigo 
Roma 

2000 
1000 
2000 
2000 
1000 
1000 
2000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
2000 
1000 
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2000 
1500 
800 

1000 
500 

1000 
2000 
1000 
1500 
1500 
2000 
2000 
5000 
5000 
1000 
1000 
1000 
2000 
1000 
3000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
2000 

10000 
1000 
2000 
1000 
1000 
1000 
2000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
2000 
1000 
1000 
1000 
5000 
1500 
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ROMA - Via della Stezione Tuscolana n. 104 - Telef. 75.88.11 

Istituto Maschile" Padre Minozzi" - Amatrice (Rieti) 

dil&dammto p&i i/mole, 
cflb'di, dlS&lg^hi, Pt'matl. 

Arte 
Accuratezza 

Puntualita 
Prezzl modici 

Preventivi gratis a richiesta 

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

Ebanisteria 

Officina 
Meccanica 



' 

SCUOLA TIPOGRAFICA DELL'ISTITUTO MASCHILE "PADRE GIOVANNI MINOZZI" 
AMATRICE (RIETI) 


