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C a r o A mi c o, 
la Congregazione Religiosa " I Discepo-

li" esplica la propria missione di bene nelle regioni piu povere 
d'ltalia, assistendo gli orfani e i ragazzi bisognosi. 

L'amore ai poveri, che ne d il distintivo 
preciso, la trae a svolgere Vapostolato tra le genti dell'Italia cen-
tro meridionale, delle quali intende favorire, mediante le proprie 
istituzioni, Vascesa religiosa e civile. 

Risulta alia esperienza di tutti che il 
Meridione presenta ancor oggi una somma di angosciosi proble-
mi da risolvere e offre un campo immenso di apostolato. Noi 
vogliamo trarre dalle nostre buone popolazioni gli operai evan-
gelici che, formati secondo le esigenze dei tempi, tornino poi a 
operare con spirito missionario e amore cristiano nella loro terra. 

Diamoci la mano fraternamente per 
moltiplicare le opere di carita nelle nostre regioni e il Signore 
allarghera sulla comune buona volontd le Sue benedizioni. Ti 
domando vocazioni: vocazioni di giovinetti che abbiano compiuto 
il cor so elementare per ascendere, Dio volendolo, al sacerdozio; 
vocazioni di laid, dai 15 ai 20 anni, che abbiano compiuto le 
classi elementari. Nei primi anni noi chiediamo una retta che 
non superi le 5.000 lire mensili e che, eventualmente, potra esse-
re commisurata a particolari situazioni economiche; dimostrando 
via via attitudini buone alio studio e al lavoro, inclinazione seria 
alia vita religiosa, tale retta si attenuerd fi.no a sparire dopo il 
V" ginnasio. 

Ti ringrazio fin d'ora d'ogni attenzione 
e ti saluto di gran cuore. 

PADRE TITO 

fi.no


Caro Amico Ex-AIunno, 
da tempo ti inviamo il Bollettino del

l'Opera che e anche, come avrai potuto notare, il Bollettino degli 
Ex-Alunni. 

Abbiamo atteso invano la tua quota di 
abbonamento e per questo ci permettiamo di inviarti la presente 
lettera. 

II Bollettino e una cosa modesta, ne 
siamo convinti. Ma siamo altrettanto convinti della nobilta dei 
suoi intenti. Una buona parola che entra in casa, specialmente 
se va per le mani dei ragazzi e dei giovani, e una vera benedi-
zione. Le notizie dell'Opera e quelle dei compagni di gioventu 
non possono che far piacere, a te che poco o molto del tuo tempo 
hai trascorso nei nostri Istiiuti. 

E c'e anche un'altra ragione di non lieve 
importanza. Se la tiratura della Rivista aumentera (gli Ex-Alunni 
sono molte migliaia, ma dove sono ?), le quote di abbonamento 
potranno rappresentare, con un piccolo margine di utile, una 
parte di quella beneficenza della quale unicamente vive la nostra 
Opera. 

II tuo abbonamento quindi potra diven-
tare il sostentamento di uno dei tanti nostri figliuoli hisognosi. 

Questa considerazione ci impedisce di 
arrossire nell'insistere, come facciamo, nellinvitarti ad inviare 
il tuo abbonamento. 

Sappiamo, quasi con certezza, che ti han-
no finora trattenuto dal farlo la distrazione, le varie occupazioni, 
i pensieri o anche solo il fastidio di dover raggiungere lo spor-
tello dell'Ufficio Postale. Siamo indiscreti se ti chiediamo anche 
questo sacrificio ? 

E, poiche ci siamo messi sulla via del 
chiedere, chiediamo anche la tua attiva collaborazione per pro-
curarci altri abbonati fra gli Ex-Alunni di tua conoscenza. 

Abbiti per tutto questo la nostra gratitu-
dine e i nostri piii cordiali saluti. 

LA KEDAZIONE 
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R O M A 

L'ECO DEL DIVINO MAESTRO 

I figli a Q)i& 

1\ , FIGLIUOLI SI RICEVONO 
per grazia del Signore. 
Benedetti i genitori che 
ai figliuoli dicono: ' Se-

guite il Signore e non ci date 
dispiaceri'. 
Benedette le mamme che edu-

cano cristianamente i figliuoli e li do-
nano a Dio, perche diventino Sacer-
doti operanti a santificazione propria 
ed altrui, a servizio dei poveri, dei bi-
sognosi, cercatori di anime non cerca-
tori di oro. 

Sbaglia chi dice: ' Ho tanti 
figli, uno e un poJ tardo, delicato di 
salute: lo faremo prete '. 

Sbaglia chi dice:' Figlio mio, 
studia ora che sei entrato in Semi-
nario (aggiungo: a cost buon mer-
cato); quando avrai ultimato gli stu-
di, te ne tornerai a casa e prende-
rai un'altra via'. 

Sbaglia chi impedisce ai fi
gliuoli in tutti i modi, anche con la 
violenza, di seguire la chiamata di 
Gesu. 

A Dio si offrono le primizie, 
ifrutti piu belli e piu buoni, disinte-
ressatamente. II Signore ripeterd, co
me gia ad Abramo: ' Ora conosco che 
temi Iddio, perche non mi hai negato 
il tuo figlio '. II Signore non riguar-
da gli offerenti mal disposti ne la sea-
dente offerta. 

Torniamo a chiedere voca-
zioni, innanzitutto alle famiglie che 
credono in Dio e ai Sacerdoti in cui 
zelo si eleva e li addita all'ammirazio-
ne. II Signore che tutto dispone fard 
fiorire le vocazioni, anche se i tempi 
sono cattivi, quia non est impossibile 
apud Deum omne verbum. 

Quando nel campo,per la rag-
giunta maturitd, il grano comincia a 
cadere, pasto delleformiche, il padro
ne del grano cadente va in cerca di 
mietitori. II grano gli preme. Deve 
raccoglierlo. 

A noi preme il campo di Dio, 
lo sterminato campo delle anime da 
salvare, da elevare. Le anime attendo-
no gli operai delVora, il seminatore, il 
maestro, il predicatore, Uapostolo, il 

165 



ministro di Dio, il cooperature di Dio, 
il Sacerdote insomma che ussista I'uo-
mo e lo rifaccia creatura di Dio. Tale 
missione deve essere svolta da creature 
scelte, capaci e pronte per riportare 
Dio nelle anime, per espandere il Re
gno di Dio, regno di verita e di vita, 
regno di santita e di grazia, regno di 
giustizia, di amvre e di pace. 

L'apostolo deve essere creatu
ra di intelletto, di cuore, di Jisico ro-
busto, atto a sopportare tutto, anche 
la furia degli elementi ciechi. 

Ecco perche la Religione, la 
Chiesa per essa, nel Seminario acco-
glie, educa, seleziona gli aspiranti al 
Sacerdozio con severo discernimento 
e con materna euro. Abbiamo biso-
gno non di residui umani, ma di va-
lidi operai evangeliri. Ragazzi pron-

ti di mente, jisicamente sani, di cuor 
generoso chiediamo. 

Genitori cristiani, offrite i vo-
stri Jigliuoli a Gesu. 

Confratelli diletti, ricercate 
le vocazioni e coltivatele. 

Suore dei nostri Asili, pro-
muovete la santa crociata per le vo
cazioni. 

Amid lettori, anche a voi 
chiedo il dono di qualche prometten-
te vocazione. 

In tal modo lo sterminato 
campo dellc anime, specialmente la 
porzione piu arida c incolta, sard col-
tivato dagli operai evangelici, a glo
ria di Dio, a beneficio degli uomini, 
a salute deliumile Italia. 

PADRE TITO 

Nella Scuola Materna " Padre Semeria " di Celano Stazione (L'Aquila), popolata di 

bimbi e fervida di iniziative varie, la Direttrice, 

Reverenda Suor Elena Semprevivo, delle Figlie 

di Maria SS. dell 'Orto, dedica particolare attenzione al gruppo dei chierichetti, tra i 

quali sceglie buone vocazioni per • I Discepoli '• 

U n b e l l ' e s e m p d a i m i t a r e . n o n v i p a r e ' 
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PENSIERO*MARJANQ t 

COR 
va/i/'j 

COR 

Q mgno: 
Mese del Sacro Cuore. 
Madonna del Sacro Cuore. 
Richiamo lirurgico a medi-
(are i repporti cuore a cuo
re da Maria a Gesu, e vice-
versa. 

"Se il mondo sapesse il Cuor ch'E-
gli ebbe ... ". II verso dantesco pare 
coniato apposta per Gesu, il Maestro, 
il Redentore divino. II mondo non lo 
conobbe e non lo conosce intimemen-
te, profondamente. Arrive a saperne le 
parole: le ripete. Arriva a sapere la 
frame esterioredella Sue vira : la ricor-
da. Ma Gesu Crista, il vero Gesu non 
e li. Bisognerebbe sapeme il Cuore 
per poter dire d'everlo conosciuto, di 
conoscerlo: ed a questo il mondo non 
arrive. Troppo superflciele e grosso-
leno il mondo,- froppo profondo e 
deliceto quel Cuore. Incomprensione 
mondene del Crista, del suo Cuore. 
Gesu The proclemeto dell'elto delle 
Croce: nesciunt quid faciunt: nesciunl 
non senno chi e Colui che crociflggo-
no, quale ne e il Cuore. 

C'e stete una creature, neta fatra 
per capire Gesu, per arrivere el Suo 
Cuore: Marie. La Madre, le Santa. 

Capire, vuol dire rassomigliare. Si 
capiscono i cuori omogenei. I cuori 
nobili, fre loro, gli ignobili, fra di loro. 
Ogni cuore conosce se stesso; cono
sce I'altro, non in quanta e altro, diver
s e in quanta gli assomiglia. II Cuore 
di Gesu non ha I'uguale. Nel cuore e 
le superiority enche umena di Nostro 
Signore Gesu Crista: superiority uni
versale, assolute. No i non lo com-
prendiamo perche non ci erriviamo. 
Quel Cuore ci trescende. Maria e la 
Mamme di Gesu, del Suo Gesu. Mam
ma e figlio per legge naturale, si ras-
somigliano: somiglienza, che nei casi 
volgari, si riduce alia esteriorita, somi-
glienze, che nelle migliore ipotesi giun-
ge all'anime, el cuore. Queste volta la 
ipotesi migliore e realte. Nessuno ha 
avuto un'anime cosi simile e quelle di 
Gesu, come le Madonna, come Meria. 
Cor Malris Cor Filii e viceversa. Co-
noscendo I'uno si ha il bandolo, il ri-
trefto dell'eltro, per i'altro. 

Come Marie he cepito, grezie e 
questo, Gesu I Prime e piu d'ogni eltro. 
Ella ne ha godute la intimita piu asso
lute, piu assidua, per trent'enni. Anche 
eltre donneindovinerono, colsero e se
gno nell'anima di Nostro Signore. Sep-
pero il Cuore ch'Egli ebbe. Le Merie 
di Betenia, la contemplatrice estetice, 
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I'assetata della dottrina di Gesu, insa-
ziata nell'ascolfarlo; la donna pecca-
Irice, indovino il fesorodi misericordia 
nascosto nel Cuore di Gesu, come Ma
ria I'infinita purezza di quell'anima. 
Nessuno seppe come la Madonna, la 
Madre. Raccoglieva le paroledel Figlio 
con maferna avidita e gelosia; le cu-
slodiva, le assaporava nel suo cuore. 
Da cuore a cuore. Proprio cosl. Lo di
ce il Vangelo. Conservabar omnia ver
ba haec conferens in corde suo. 

C'e alrrertanra comprensione reci-
proca tra Maria e Gesu quanta incom-
prensione c'e tra Gesu e il mondo. Si 
capiscono fra di loro, Madre e Figlio : 
lo sanno. Una parola basfa alia Ma
donna (e lo sal perche Gesu la capi-
sca. Intelligent! pauca. Percio alle noz-
ze di Cana, Ella dice solo: non hanno 
vino. Gesu capira subito che cosa vuo-
le la Madre, che cosa racira sente e 
chiede. E Gesu dira una parola sola 
dalla Croce alia Madonna : Mulier, 
ecce Filius tuus •. donna ecco tuo figlio. 
Una parola, e la Madre capira che co
sa vuole, sente il Figlio; quanta tene-
rezza c'e nel suo congedo supremo, 
nella sua sollecitudine, che la Mamma 
non resti sola, ed abbia invece ancora 
un figlio. Si capiscono al volo il Figlio 
e la Madre, perche si rassomigliano 
tanto. 

Maria e vicina al Cuor di Gesu col 
suo cuore, per diritto materno, e poi 
per diritto e fatto della sua santita. I 

Santi, si capiscono fra di loro, come i 
dotti. II cuore di Gesu e I'arca della san
tita ; nessun cuore fu santo come il Suo. 
La santita investe I'umanira di Gesu tut-
ta intiera e la penetra a fondo. C'e li, 
a fondo, nel cuore, un lesoro di bonta 
assai superiore a quello che di fuori 
si riversa e trapela. La sorgente e piu 
ricca del rigagnolo, molto piu ricca. 
Energia, finezza di bonta nel Cuore di 
Gesu invisibile ai profani, incompren-
sibile anche agli iniziati. Gli Apostoli 
stessi non ci arrivano. Ci arriva il di-
scepolo prediletto, che reclina il suo 
capo su quel Cuore. Suquel Cuore del 
Santo fra i santi e plasmato il cuore 
della Donna santa fra ruffe: benedicta 
Tu in mulienbus. Maria ha la esperien 
za delle virtu che unite in una sintesi 
meravigliosa formano, costituiscono la 
santita di Gesu. Essa sa la umilta, essa 
che eletta e salutata Madre di Dio, sa 
solo, e vuole solo e gode di essere e 
proclamarsi ancella. Essa la purezza, 
essa la Virgo virginum praeclara . sa la 
pazienza ineffabile nel dolore, Essa la 
Regina dei marliri; Maria possiede la 
enciclopedia delle virtu, del bene. Non 
c'e ripostiglio del Cuore di Gesu dove 
Essa rischi di smarrirsi o non sappia 
penetrare. E sintetica col Cuore di Ge
su nel suo Cuore. 

Percio possiamo rivolgerci a Lei 
perche ci sia guida. Madre e Santa sep
pe il Cuore ch'Egli ebbe, il Figlio, il 
Santo. Oh, che Essa ce lo scopra, ce lo 
insegni, ce ne innamori davvero. 

Padre Giovanni Semeria 

v////^//^^^^.VJ•.v.^v.v.^v//.v.v.v.v.^v.VJ•.v.v.^^^v.v^.^v.v,v.^^v.^v.•.".^•.•.•.v.•.v.v^.•.•. 

A b b o n a t e v i a l n o s t r o B o l l e t t i n o ! 

Rinnovate I'abbonamento!! Procurateci nuovi abbonati!!! 

• ^ ^ ^ ^ ^ . • ^ . • . • . • . • . • . • . • . • . • . • . • . • . • . • . • . • . " . • . • . • . • . • . • . • . • . • . v . ' . - . " . v . " . • . " . • . - . " . " . " . • . • . " . • . • . " . • 
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PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO 1MJ3 

II Consuntivo delV anno 1963 presenta le seguenti risultanze: 

Riscossionl 
per competenze . . L. 900.222.990 
perresidui. . . . L. 43.130.807 

Totale riscossioni L. 943.353.797 

Paga mentl 
per competenze . . L. 883.412.002 
per residui . . . . L. 57.163.436 

Totale pagamenti L. 940.575.438 

Eccedenza di cassa al 31.12.1963 L. 2.778.359 
Somrae da riscuotere L. 88.543.396 

Totale attivo L. 91.321.755 

Somrae da pagare L. 134.699.566 

Disavanzo di amministrazione al 31.12.1963 L. 43.377.811 

Si rileva immediatamente che il Consuntivo e rimasto per circa trecento mi-
lioni al di sotto della cifra prevista nel Conto Preventivo. 

Tale differenza e stata determinata dalla difficoltd di realizzare le costru-
zioni programmate, difficoltd accresciuta dalla particolare situazione nazionale. 
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A causa dell'aumento dei prezzi non e stato possibile dare inizio ai lavori 
di costruzione degli istituti di Castellatnmare del Golfo (Trapani), Sparanise 
(Caserta), Catanzaro Marina, Barile (Potenza), Roggiano Gravina (Cosenza), 
Casteldicroce di Rotella (Ascoli Pieeno), Coldirodi (lmperia^, per i quali, gid 
finanziati dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvati e mutuati, si attende 
I'ulteriore approvazione dei progetti dopo Vaggiornamento. 

Parimenli, per la nuova legge antisismica e per difficoltd congiunturali, 
sono fermi presso la Cassa del Mezzogiorno i progetti relativi alia costruzione 
degli Asili infantili di Capitignano, Corfinio e Pizzoli in Provincia de L'Aquila; 
di Filiano in Provincia di Potenza. Sono in attesa di approvazione quelli di 
Castelpoto (Benevento); di Poggio Cancelli di Gampotosto, San JNicola di Tor-
nimparte, San Felice d'Ocre, Santo Stef'ano di Sante Marie in Provincia de L'A
quila; di Maschito in Provincia di Potenza. 

Conosciamo lo stato di disagio e la delusione delle popolazioni che atten-
dono la benedizione dell'Asilo; ma non dipende dalla nostra volontd I'attesa 
che si prolunga. Ci auguriamo di cuore che la sitiiazione venga sbloccata, in modo 
che le istituzioni progettate possano essere realizzate. Restiamo in alacre attesa. 
confidando nella collaborazione degli amici per accelerare il corso delle pratiche. 

Nel 1963 sono stati completati i lavori di costruzione relativi agli Asili di 
Goriano Sicoli (L'Aquila), Mirabello Sannitico, San Biase, Civitacampomarano 
e Pietracatella in Provincia di Campobasso. 

Sono pronte per il funzionamento le nuove Case di Colobraro (Matera), Ma> 
scioni di Campotosto (L'Aquila), Guastaineroli di Frisa (Chieti). 

Sono continuati intanto i lavori, che saranno completati entro quest'anno, 
per gli istituti di Francavilla a mare (Chieti) e Gela (Caltanissetta) e per gli A-
sili infantili di Carunchio (Chieti), Roceacinquemiglia (L'Aquila), Venosa Fiani 
delPAnnunziata e Venosa Madonna della Scala (Potenza). 

Difficolta di carattere procedurale e ragioni di congiuntura hanno reso im-
possibile, per le prospettive oltremodo svantaggiose, Valienazione degli immo-
bili lasciati in ereditd all'Opera dal compianto Comm. Mario Darmon. F)i con-
seguenza non sono stati ripresi i lavori per la ultimazione dell'Istituto che sorge 
a Marano di Napoli, capace di ospitare 300 ragazzi, i quali lavori, com'e noto, 
dovranno essere finanziati col ricavato dalle vendite di quegli imrnobili. 

Conjidiamo nelVassistenza divina e nella collaborazione degli amici per il 
potenziamento e lo sviluppo deU'Opera, la cui azione caritativa viene svolta 
quotidianamente, con autentico spirito missionario, dai Sacerdoti, dalle Suore. 
dal Personale, operanti nei vari Istituti, nel solco luminoso tracciato dai Padri 
Fondatori. 

L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 
INVIA UN PENSIERO DI GRATITUDINE E DI AMMIRAZIONE 

AI DIRIGENTI DEI VARI ISTITUTI 

DELL'OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO D'ITALIA 

CHE ASSOLVONO CON SPIRITO MISSIONARIO IL LORO PREZIOSO APOSTOLATO 

A BENEFICIO DEI PIU POVERI NELLE REGIONI MENO FAVORITE 

ASSICURA PREGHIERA FERVIDA 

PER OTTENERE DAL SIGNORE GRAZIE DI LUCE E DI FORZA 

A PIU VASTO SVILUPPO E MAGGIORE EFFICACIA 

DELLA LORO MISSIONE EDUCATIVA 
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NOTIZIE STOR1CHE deWOPERA NOSTRA 

II 1926 s'apri con lo scadere dalla carica di Consigliere di Mons. Faberi che 
sostituimmo subito col Dott. Alessandro Canezza. 

Era Canezza un medico d'origine ligure, vissuto sempre a Roma, tra le or-
ganizzazioni cattoliche, devoto a Padre Genocchi dal quale io l'avevo conosciuto. 
Figura caratteristica, neH'alta robusta persona, conosciutissimo nel mondo roma-
no, fedele all'amicizia a tutta prova. Una semplicita bambinesca, rosata di iui-
provvisi pudori, si confondeva e si alternava in lui con cipigliosita estrose violen-
tissime. Aveva messa a disposizione la sua casa, disordinatamente strapiena di 
ghiottonerie librarie — era egli un occhiuto ricercatore di pubblicazioni varie 
per le bancarelle di piazza, un assiduo di tutti i mercati librari — e d'oggetti ar-
tistici, di pezzi archeologici di valore, per noi: arrivavamo a qualunque ora, Se-
meria ed io, c'era sempre una camera, un letto per noi. E lui ad aspettarci. Per 
questo lo scelsi. 

Sfiancato dal lavoro e trascurato come sempre della persona — m'ero ridot-
to a dormire solo in una specie di cantina del palazzo Doria, a terreno, umidis-
sima abitualmente, caldissima quando erano accesi i termosifoni che di li accanto 
partivano — una sera di fine febbraio caddi malato di resipela presa chi sa come 
nel mio errabondare continue Per fortuna capito mio fratello Serafino al quale 
a stento potei aprire la porta. Spaurito egli corse a chiamare il suo amico prof. 
Bussi, socialista, che dispose l'immediato mio trasporto al Policlinico. Arrivai ch'e-
ro fuori di me. Non capivo piu nulla. Deliravo paurosamente. Ebbi allora un'as-
sistenza piu che fraterna dal prof. Rapisarda prima, aiuto valentissimo del prof. 
Zeri, da questi, dal prof. De Fabii e un po' da tutti i migliori medici del Policli
nico che s'afFollarono al mio letto con trepido interessamento, quasi con commos-
sa tenerezza. Per giorni e giorni vaneggiai al limitar della vita. Ricevei l'Olio 
Santo e fui pianto per spacciato. 

Mi salvai come Dio voile. E appena ristabilito un po' in forze, ripresi rapido 
il mio lavoro. I miei Amatriciani vollero il 5 maggio darmi una prova ancora del 
loro affetto, offrendomi un banchetto alia Rosetta che fu una grande gioia di fa-
miglia. 

Rividi, prima d'ogni altra cosa, Amatrice, si capisce, portato in macchina 
dal Presidente Doria, che aveva con se la Signora e la piccola figliuola. 

Che gioia ! Mi pareva rinascere tra i miei monti, tornare, esser tomato an-
ni indietro. 

Sempre cosi dopo le grandi malattie : la vita rifiorisce d'incanto, con la fre-
schezza lieve della primavera. 

Doria si fermd alcuni giorni al mio paese, ospite in casa Santarelli, conver-
sando con gli orfani, servendoli a tavola, passeggiando, giuocando con loro. Che 
gite e che merende indimenticabili con la turba canora per i cari monti, tra la 
gente che ci accoglieva a festa, riempiendoci di doni. 

PADRE GIOVANNI MINOZZI 
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<Lti iMfttjtiifi tlellfi ('utile) 

II crislianesimo atlivo, il vero crislianesimo, 
ci sollecita alia tnisericordia: resistere, indugiare 
e mettersi fuori dalla luminosita dell'Evangelo. 

(P. Minozzi) 

Non possiamo dare ai fralelli la carita di un 
miracolo, ma ben possiamo fare e dare il mira
colo della carita. 

(P. Semeria) 

A L L ' O F F I C I O D I M I L A N O 

N. N. - Un fedelissimo 
Istituto Italiano di Credit( 
Treinolada Gustavo 
Galassini Enrico 
Dott. Deri Carlo 
Don Piero Baraggia 
Dott. Giuseppe Tavazza 
Don Angelo Iirini 
Marazzi Maria 
R. A. I. 
Betti Maria 
Montanaro Guglielmo 
De Bellis Valentina 
Tealdo & C 
Giannelli Laura Maria 
Pasolini Celestina 

dell'Opera 
Fondiario 

Campiooe 

Tricesimo 

Busto 
\ erderio 

-
Roma 

Milano 
Milano 

Roma 
il'ltalia 

Roma 

[Udine] 
Roma 

Milano 
Lucca 

Catania 
Roma 

Peru 
Arsizio 
[Como] 

L. 
L. 
L. 
L. 
I.. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
1. 
L. 
L. 
L. 
1. 

300 000 
5 000 
5 000 
3 000 
3 000 
2 001) 
5 000 
5 000 
3 000 
3 000 
5 000 
5 000 
5 000 
6 500 
3 000 
3 000 

ALL'UFFICIO DI ROMA 

Sig. Calamita Maria - Roma L. 
Coram. Can.ile Aldo e Staricco Er-

nestina - Roma I-. 
Sig. Di Marco Margherita Calascio L. 
Sig. Sorvillo Augusto - Sparanise L. 
Sig. Ferretti Emilia • Casciago L. 

Sig. Pace Vittoria Zoni - Domodos-
sola 

Sig. F^erretti Rt-nzo - Bologna 
Sig. Bonetti Filippo - Roma 
Sig. Cara Ferdinando - Roma 
Sig. Colli Ercole Rubiera 
Sig Farinini Angelo - Monterosso 

500 

10(1 

1 000 
10 000 

1000 

1 000 
500 

10 000 
10 000 

300 

AL NOSTRO SEMINARK) 

Sig. Elsa Leone - Calascio 
Sig. Eva Gentile - Calascio 
Sig. Margherita I)i Marco-Calascio L. 
Sig. Laurina Gentile - Calascio 
sig. Maria Gentile - Calascio 
Sig. Pia Fulgenzi - Calascio 
Prof. Giorgio Martini - AcquiTer-

uie 
Suor Tecla Rusconi - Roma 
Don Giuseppe Di Gregorio - Canta-

lupo nel Sannio 
Sig. Domenico Brandi - Cantalupo 

nel Sannio 

L. 
1 . 
L. 
L. 
L. 
L. 

L. 
1.. 

L. 

L 

1 000 
1 000 
1 000 
1000 
1 000 
1 00(1 

1 000 
1 000 

31 200 

5 000 

al mare L.10 000 

Benedici, o Signore, tutti coloro che ci fanno del bene nel tuo nome! 
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— Caro Don Zeno, io so che lei si interessa di sport e certamente conosce 
bene il fattaccio dei cinque giocatori del Bologna accusati d'aver preso la droga. 

— Purtroppo! la stampa ne ha lungamente parlato e ne parla tuttora, ma 
non accenna mai a un puiito ... 

— Mi ha tolto la parola di bocca. Proprio per questo son venuto. Orsu mi 
dica: "La Morale Cristiana permette agli sportivi l'uso delle droghe?". 

— Ecco vedi: nel concetto cristiano, lo sport e lecito ed e raccomandato 
"come ricreazione, come educazione del fisico". L'uomo e composto di anima e 
di corpo. L'anima, che e la forma essenziale del corpo umano, e prima nella ge-
rarchia dei valori: la sensazione e la vita vegetale invece sono operazioni orga-
niche. Perche sia salva questa gerarchia di valori, nello sport, come in tutta l'edu-
cazione fisica, si tratta di educare all'anima un valido organismo. Non lo sport per 
lo sport, o, cio che e peggio, per un commercio industriale, ma per fare ... 

— " Mens sana in corpore sanol". Vede come so bene il mio latinorum! 
— Vari fattori hanno concorso, in questi ultimi tempi, alia degenerazione 

sportiva: il fattore spettacolare, il fattore lucro che ha ridotto gli atleti ad una 
« merce preziosissima » da sfruttare al massimo e senza scrupoli. La stampa poi 
ha creato il mito del « divismo sportivo » per cui i valori cristiani sono comple-
tamente rovesciati. 

— Ma scusi: che c'entra tutta questa predica con le droghe? 
— Stai attento : una volta che 1'atleta e ridotto al ruolo di « una merce pre

ziosissima » e facile e comprensibile la tentazione di sfruttarla al massimo anche 
con mezzi illeciti ... quali possono essere le droghe. 

— Eppure quanto e stato falsamente imputato al Bologna non e un fatto 
nuovo. Quando la Germania, il 4 luglio 1954, vinse a Berna superando contro 
ogni previsione i calciatori ungheresi e conquisto la quinta Coppa del Mondo, si 
riseppe che aveva drogato tutti i suoi giocatori. 

— Una delle accuse, rivolte ai nostri giocatori nel Cile, in occasione dei 
campionati ultimi mondiali, era appunto quella di drogarsi. Tutti sanno che i ci-
clisti ricorrono spesso e volentieri alJe cosidette « bombe » salvo a rimetterci la 
pelle, come rischio seriamente il corridore francese Mallejac ... 

— Comprendi dunque, caro Pinotto, che si tratta di un vizio che confina 
con il suicidio in vista di un effimero trionfo. 
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— E allora mi dica : E da condannare qualsiasi uso delle drogbe ' ! 

— Tu comprendi che nelle competizioni sportive la vittoria deve essere 
acquistata in un modo nobile, a l t r iment i non sarebbe leale. LI buon atleta disprez-
za quella vittoria che e conseguita con astuzia o con violenza o in qualche altra 
maniera sleale. Cio premesso, l'uso delle droghe di qua lunque genere e in ogni 
modo da condannare , anche solamente dal punto di vista sportivo. 

— JNon me lo credevo. E quali sono le responsabilita di chi somministra 
le droghe agli atleti ? 

— Sono molte. Mancano alia Icalta, non osservando le regole sportive in 
una competizione agonistica. II che e inganno e f'rode per I'avversario e, cio che 
piu conta, e danno alia salute fisiea e morale dei drogati . Un medico sciente e 
cosciente non consiglia niai un simile espediente pergl i effetti funesti sul sistema 
nervoso e sul fisico degli atleti . 

— Mi vengono in niente gli zingari del mio paese che, per il giorno della 
fiera, drogano i somari vecchi e te li spacciano per giovani a quei contadini gon-
zi e incaut i . Ult ima domanda : Ed agli atleti che cosa si puo r improvera re? 

— Se sono coscienti della droga, ban no le medesime responsabilita di chi 
gliela somminis t ra : sono sleali, t rodatori e, cio che e peggio, peccano contro il 
qu in to Comandamento . 

— E che ne dice delle apposite Cominissioni di control lo? 

— Dico che il piu efficace espediente per drogati e drogatori e metter loro 
in mami una solida zappa e mandarl i a dissodare i terreni incolti del loro paese. 
11 sano lavoro dei campi e un ot t imo disintossicante per questo genere di malat-
tia ... sportiva. 

D. KODOLFO ATZKNI 

Allro galantuomo ci ha lascialo. E lo piangiamo assai. Mai pas-
sera della nostra mente finche il cuore pulsera nel nostro pello. 

Lo avevo visto solo pochi giorni prima a Palermo, al suo letlo di 
dolore, nella pienezza della sua intelligenza. Me n'ero distaccalo con 
amore e con speranza, perche medici valorosi avevano alimentata la co-
mune speranza de' parenli e degli amici. 

Invece mi reggiunge, lontano da Roma, la ferale notizia che I'E-
gregio 

A v v . D O M E N I C O F E R N A N D E Z 

se n'e andalo in cielo confortalo dai sacramenti cristieni. 
II vuoto e grande, specie per il flgliuolo Avv. Ugo che del padre 

ha la sagoma del vollo, del cuore e della intelligenza. Ma un vuolo per 
noi, anche se il flgliuolo conlinuere su le orme dell'indimenlicabile Do 
menico, come ha dichierato, mentre eccanto al letto del venerato genito-
re ci attardevamo con viva ed erdenle speranza. 

Caro Avvocalo, la tua figure e impressa in noi. Esse ci dira sem-
pre del tuo senlire e del luo cuore. II tuo senlire di galantuomo, il tuo 
cuore di cristiano. 

Per le la nostra preghiera al Signore della pace e della rimune-
rezione. 

Al tuo figh'uolo Ugo e alia famiglia la espressione viva della par-
tecipazione per lanta perdite. 
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£e jiit'ioli* ili i*ivVi€i 

V Asilo - Laborator io 
" G E S O E M A R I A " 

d i 

(IIRABELLO SANNITICO 
d i r e t t o d a l l e 

S u o r e (1 e 1 1 a P r o v v i d e n z a 

II 4 marzo 1964 ha inizialo il suo (unzionamenfo I'Asilo-Laboralorio in Mi-
rabello Sannilico, ranlo alleso e desideralo dalla buona popolazione. 

E slalo costruilo col finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno. 
Mirabello SanniMco e un Comune di circa iremila anime, a 9 chilomelri da 

Campobasso. Son rurM buoni gli abiranH, mi pare, degnamenle rappresenlali dal 
Sindaco Prof. Arfuro Cascinari che, per la sua bonta e per I'instancabile interes-
samento al bene della ciKadinanza, comunica a chi lo inconlra la gioia, divenula 
oggi fanto rara, d'imbaUersi in un autentico galantuomo. 

B • • I 

M i r a b e l l o S a n n i t i c o — V e d u t a p a r z i a l e del i ' A si lo I n f a n t i l e " G e s u e M a r i a " 

Non proprio bello il paese, alquanlo spoglio e arido nella campagna circo-
slanle, ma piacevole per I'aspello di eleganza e di pulizia che compare nelle 
viuzze selciale Ira le case bianche di calcina e dislinro per la cordiale ospilalila 
che gli abilanti concedono nobilmenle al (orestiero. 
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Fu difficile frovare tra le case I'area idonea a costruirvi I'Asilo. Ma eccoli 
un'annosa e gentile Signora, la quale dice subifo: 

— L'area la dono io 

Mir a lit11 In Sa il n i I icn — L > i l i h c i o In a n en il el I ' A s i l o a If ace i at o a l i a l i i o v e v a l i d 

Grazie ancora e il Signore la benedica, Signora E^minia Di Vico. L'Asilo, co
me lei ha volulo, porfera il nome cristiano "Gesu e Maria " e perpeluera il ricordo 
fervoroso della generosa donatnce, per la quale, quotidianamente, i bimbi con le 
Suore pregheranno 

L'area, cosi impensatemenle reperita, non era ideale,- ma I'architettoVincenzo 
Piccini vi studio un buon progelto, realizzato dall'lmpresa Geometra Vincenzo 
Di Vico a regola d'arle. 

L'ullimo piano, con I'accesso alle aule, la direzione, Io spazio per le attivi-
ta al coperto, viene a frovarsi a livello della strada rotabile per Campobasso,- gli 
allri piani, otlimamente esposti, si afjacciano sulla valle. 

A pianterreno il giardino. 
Hanno acceltalo di collaborare con I'Opera a Mirabello le ottime Suore 

della Provvidenza, cosi ben preparate alia missione e animate da zelo ammire-
vole verso i bambini e la gioventu dei villaggi. Sono semplici e schietle nell'a-
bito, spirilualmente fini colte pie, formate ad efficace scuola di profonda reli-
giosila. 

Con I'aiuto di Dio tanto bene spargeranno nel nuovo campo di aposfolalo 
e porteranno il soffio viviflcanle della loro santita per la formazione cristiana 
dei bimbi, delle giovanette, delle famiglie, con operosita multiforme, come delta 
I'Evangelo, mosse sempre dallo Spirilo divino. 

Cresca e fiorisca, in copiosi frutti di bene, I'attivita delle Suore nel nuovo 
Asilo, per la gloria di Dio e per la gioia comune. 

T . 
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I M E , E i l tor i e Ulta 

p o e s i e d i 
yl/larcella 

v / n r t a & e i r m a s s i d d a 

AWcel/a Massidda e venufa da me, nel mio 
modesfo ufficio della scuo/a, credendo ch'/'o 
polessi subifo hconoscerla. Ma erano pas 
sati ben dieci anni, da quando I'avevo vista 
I'ullima volla, candidata ag/i esami di licenza 
media. Ora, invece, me la trovavo una don
na fatta pur se restata esile e mingher/ina. 
Aveva con se un piccolo rotate, due datli-
loscritli di poesia e me li ha dali quasi timida-
menfe. Ci siamo lasciali che io dovevo cor-
rere a ur/are in una c/asse che, per I'assenza 
del pro/essore, minacciava una procella. U-
na volta in freno ho preso i fascicoletli ed ho 
commciafo a /eggere. Di primo acchito una 
grossa sorpresa e un grande entusiasmo. Mi 
sembrava di essere davvero ne//e piu alle sfe-
re della poesia. E, in effetti, certe suggestio-
ni melodiche, certe evanescenze e richiami, 
e poi una puiezza espressiva unita asuggeri-
menti di interni ripensamenti e ripiegamenfi, 
non potevano non entusiasmarmi. A una se-
conda e piu altenta lettura, tutto il mondo 
poefico de//'an/ica ed affezionata allieva su-
biva una ridimensione enfro la sfera di u-
na critica spersonalizzata. Qua/che fronda, 
qua/che ramo cadeva. Ma restava qualcosa 
dove I'alito poefico aveva segnato la su* im-
pronta ferma. Presentiamo alcune liriche-. 
«La lua presenza assenle*, «ll luo r icordo* 
scriffe per il padre caduto nel //ore deg/i 
anni. II do'ore di quella perdita ha venafo 
di me/anconia fuffa la vita di Marcella. «Pol-
vere della mia terra » e u n canto alia sua po-
vera terra di Sardegna, larida,polverosa ter
ra di Sardegna dove "gl i uomini potrebbero 
essere alberb. Belle cadenze, sospiri di ab-
bandono o tremori e quasi sconforti improv-
vtsi presentano le altre composizioni «Tu 
sola* e «Fanlasmi nella casa». 

Silvio Mattioli 

La tua presenza assente 
Non e la tua presenza assente 
che mi addolora 
padre! 
E quell'ultimo attimo 
angoscioso 
queU'estremo confine 
fra il puro vuoto del tutto 
e il puro vuoto del nulla. 

E queH'ultimo soico 
di vita giovane 
quel lento e breve gemito 
della speranza sterile 
del desiderio 
colorato di lutto. 
Non piango la tua morte 
con lacrime di pianto. 
Le mie lacrime urlano 
al tuo silenzio 
urlano 
al tuo lontano 
silenzio. 

II tuo ricordo 
Quando ritorna il tuo ricordo 
io gli tendo le braccia, 
perche so che la luna 
piange sui lividi morti. 
Ricordo 
a tratti 
quel bianco lume 
d'anima 
e Io bacio 
con le labbra piene. 
Altera sento 
che da lontano 
una spina di rovo 
mi punge il cuore. 
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Polvere delia mia terra 

Qualche volta 
mi piace tenere il capo contro la pierra. 
Ho incominciato a camminare 
perche I'aria era calda 
e il sonno mi pesava addosso. 

Sulla sfradetta bianca 
ci sono i cavalli. 
E anche i mucchi grigi 
della ghiaia. 

E qui che voglio arrivare, 
qui dove passano i cavalli 
e dove c'e la ghiaia. 
Non erba, non flori, non acqua. 

Polvere. 
Tufra la polvere della mia terra 
morta, 
della mia terra povera 
dove gli uomini 
potrebbero essere alberi. 

E ho messo il capo sulla pietra 
e cost ho fermato le idee 
e i desideri. 

Qui rimango 
anche se poi 
non passeranno piu i cavalli. 
Le mie mani ora sono bianche 
e bianca e la mia bocca. 
Per questa polvere e questi sassi. 
Col viso contro il sole 
io ho chiuso gli occhi 
e ho veduto una sfrada 
interminabile 
con cavalli e pietre 
dove tu correvi 
avanti 
senza riposo 
e senza pieta. 
Non ti posso raggiungere 
io 
qui nella polvere 
non posso correre 
perche due ruote d'acciaio 
mi hanno spezzato le gambe. 

Altre poesie verremo pubblicando 
a. mano a mano 
olio to spazio eonsentira. 

1 7 8 

Lux 
v e r a . . . 

O g»i d i e , per il dratmiia dell 'uo-
ni(» moderno, qualcuno e ti-
mido neH'asserire d i e il Cri-
stianesimo e I'unico tentati-

vo eoncreto di risposta ad ogni buoiia 
attesa, oggi d i e I'incertezza ei la do-
111 an da re se sia possibile una perfetta 
intesa Ira religione e vita, oppure se 
ei sia contradizione, se insomnia sia 
quasi ihsanabile 1111 eonflitto Ira 1'uo-
mo moderno e la pratiea eristiana, il 
Vieario di Gesu Cristo, Paolo VI, il 
supremo nostro Paatore, il Pontefice 
depositario della lede, che salva vin-
cendo ogni errore, t rasmett i tore della 
Verita (die illuiuina ogni uomo, rivol-
ge al nostro spirito anelo il dono del 
bene, d i e non teme smentita e non 
subisee t ramonto . 

A un gruppo di pellegrini Fran-
eesi di Fascj, villinie di uccisioni di 
tutti i loro uomini dagli otto ai seltan-
la anni . strafe incjualilieabile dal pun-
to di vista umano, il Papa, ad essi d i e 
hanno generosamente perdonato tan-
ta iiiostruosa iniquita, esprime la sua 
paterna simpatia, addi tando nel per-
dono eristiano la via deU'appagamen-
to e della soluzione nella |iai'«^ di Dio. 

Ai detenuti di " Hegina (oeW\ 
aniine oscurate e di sicuro sofferenti, 
il Santo Padre, eon un mirabile eollo-
quio paterno, ha espresso con accenti 
di profonda tenerez/.a e a rdente amo-
re, la necessita di essere buoni , di ri-
comineiare, di r iprendere vita, di ri-
sorgere. Eeco qui il segreto. 

II Papa ha pronunziato la parola 
" a n c h e eorrente nel linguaggio pro-
fano, ma d i e quivi assurge davvero a 
bellezza e a forza solare: la speranza" . 



E dunque necessario imparare, in ogni dura scuola della povera vita, e ne-
cessario imparare a sperare, a sperare nel Nome di Cristo. 

In Lui solo e salvezza, in Lui vera Luce e Vita. 
E inutile proporsi degli inquietanti interrogativi, se non ci rifacciamo alle 

inesauribili sorgenti della grazia e deU'amore. 
In qualsiasi condizione e situazione di nostra sorte, l'uomo deve ricercare 

personalmente Iddio, come il cervo desidera la fonte d'acqua viva. 
Sono sempre le umane passioni che ci travolgono, che ci stabiliscono dalla 

sponda opposta dell'unico nostro Signore e Padre. 
Intanto, se non superiamo il nostro egoismo, se stiamo solo a considerare 

quel che ci divide, se ricordiamo soltanto i torti subiti, i nostri diritti calpestati, 
le umiliazioni e i danni sofferti, peggio, se consideriamo esclusivamente quel che 
si potrebbe confare alia nostra indole, abusando del fratello, se vogliamo assolu-
tamente condannare occhio per occhio, ritornando sempre alle risapute cause del 
nostro disagio, diventando i giustizieri implacabili del nostro prossimo, che in-
vece dobbiamo amare come noi stessi, e chiaro, al lume della nostra Fede immor-
tale, che cosi non si cerca Iddio e le benedizioni della Sua infinita misericordia, 
pregandoLo che ci rimetta i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debi-
tori, ma fomenteremo soltanto lo sterile orgoglio e l'odio di Caino, dimenticando 
che "l'odio e stolto" ed "e la pieta che l'uomo a I'uom piu deve" (Pascoli). 

Non dobbiamo allora interrompere il nostro colloquio fra la creatura e il 
Creatore che tutto regge e governa, specie quando suona l'ora della prova, in que-
sta povera aiuola, che fa tanto spesso feroci i figli, immemori del Padre che e nei 
Cieli. 

Paolo VI, eccelso continuatore dei Suoi angelici e intrepidi Predecessori, con 
la Sua parola di genuino ammaestramento evangelico, vuole riparare sul serio il 
disordine, lenire e consolare in Dio tutte le umane miserie, trasformare la follia 
delle nostre passioni umane, in alte virtu di valore e di sapore cristiano, facendo 
il bene dovunque e sempre a noi ed a tutti. 

II non usare perdono e il non avere speranza e una concezione opposta al 
Cristianesimo, o e un cristianesimo falso e alia rovescio. 

Essendo pero figli di Dio, liberi figli del Signore nostro Giudice e Padre, 
dobbiamo ascoltare e praticare la parola della vita, la quale si e fatta quasi estra-
nea aU'umanita, che brancola al buio, smarrite le scorte celesti, proprio perche 
pare che abbiamo perduto i supremi ideali del Divino Messaggio che il Papa ci 
sta ricordando : 

" Perdonate anche ai vostri nemici!..." 
" Non temete ! Sperate ! Io ho vinto il mondo !..." 

La soddisfazione e la pace non si possono trovare nei soli fattori materiali 
o negli accorgimenti umani avulsi da quelli di Dio. II Cristianesimo e odio alia 
guerra, al disordine, alio spietato egoismo, all'odio ... 

E perfino ad anime tanto tanto provate dal dolore, si pud e si deve offrire, 
in uniformita al Volere del Cielo fatto di Carita, il piu sostanziale alimento spi-
rituale facendo ripassar nel cuore di ogni creatura, mesta e inaridita, un fremito 
di vivificante amore. 

Cio sarebbe una incantevole primavera di fiorito Cristianesimo. 

F. D'A. 
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...SETACCIO... 
Neppure per Giugno messorio mi az-

zardo a pronosticare tempi d'azzurro. Me-
glio interrogare ogni di t'infallibile catlo 
del caro conoscente. 

Ma - vada cosl, meglio o peggio -
il setaccio deve pensare alia messe che si 
avvicina ed ... eccolo pronto. 

O Tempo d'esami. Papa e mamma stu-
dino con assiduitd il modo di far promuo-
vere il figlio, e a casa si dedichino al com-
pito di scrivere aii'amico dell'onorevole 
per la buona parola indulgenziatrice di un 
anno, forse, sfaticato. 

G Ma gli studentini studiosinon abbia-
no paura. Non si sentano presi dal com-
plesso delta tigre Boris di Detroit: essa 
ha paura della propria ombra. E allora : 
giii riflettori, su lampade, li fanali, qua 
proiettori ... e mo' sta bene e tranquilla. 
Come possono esserlo i suddetti amici, il-
luminatida una lampadinetta d'intelligen-
za, da un falo di buona volontd e soprat-
tutto da un sole di luce intima che si chia-
ma grazia serena. 

D La quale poi ha il pregio d'essere un 
tesoro che, se si pud perdere, c sempre ri-
trovabile. Come la fede nuziale del signor 
Pfeiffer che I'ha ritrovata dopo vent'anni, 
riesumata e lucida al sole, nell'orto di ca
sa. E che gioia per lui. 

3 Certe veritd e certe esultanze biso-
gnerebbe farle sentire a tutto it mondo. La 
R. C. A. ha perfezionato un altoparlante 
ad aria compressa della potenza sommata 
di quattrocentocinquanta altoparlanti or-
dinari, udibile a 15Km. didistanza. Scorn, 
mettiamo che avrd t'ineffabile compito di 
far tacere per un raggio di 15 Km. il can
to degli uccellini, surrogati dagti urli dei 
Beattles? 

O Se poi non bastasse, esterrefatevi 
alia notizia che la terra ogni giorno au-
menta di peso dalle 3000 alle 30000 ton-
nellate, per il pulviscolo atmosferico che 
vi precipita. E con terrore penso al terri-

bile peso che ogni giorno cala sull'umani. 
td con tutta la polvere della viltd, della 
disonestd, della cattiveria, dell'odio che 
tutti tutti piii o meno aggraviamo. 

O Eppure il cuore di ogni uomo pud es-
sere un forziere di perle e di pietre prezio-
se, cui gli Arab! (e non solo essi) attribui-
scono influssi determinanti. II rubino (a 
mo' di esempiojfortifica il cuore, I'onicc 
da letizia, il turchese caccia la noia, to 
smeraldo fortifica la vista. Se poi queste 
ed attre preziose pietre sono artisticamen-
te legate in oro ed esposte in vetrina, al
lora aumentano e la vista e I'agilitd e I'im-
pudenza dei rapinatori in uno con la rapi-
ditd degli arti inferiori: bravo chi li pren-
de. La triste cronaca documenta. 

Q Anche le unghie c'entrano. Diciamo 
anzi gli artigli, i quali non si accontenta-
no di crescere di 4 cm. Tanno, e non sono 
solo segno di un'igiene assente o di una 
sciocca vanitd in atto, ma indicano una 
perversione d'amore, addirittura di odio 
dilacerante. Da bravi, accorciamo le une 
e gli altri. 

D Con tutto questo po' po' diguai, com-
presi quelli congiunturali, alziamo gli oc-
chi alia cometa Burnham, che - afferma-
nogliscienziatiastrofisici - ...scodinzo. 
la con una certa regolaritd. Per qual buo
na Ventura si dia a dimenare la coda, non 
riesco ad immaginarlo. Contenta di che? 
non si e accorta che t'umanitd le si sta av-
vicinando ? e non ha paura ? 

Non abbiamo, del resto, neppurnoi 
paura e non dovremmo aver la. Anche se 
all'occhio apparc piii il turbine che il sc-
reno, anche se le ore della notte ci sembra-
no piii lunghe di quelle chiare, c'e in noi, 
in tutti noi. tanto seme di bene e di amore 
da dover levare il grazie piii letificato e 
sperante a Colui che affanna e consola. 

A propositi). Curiamo quel chicco di 
seme buono: un giugno per mietere verrd. 

II Cruscaiolo 
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JEmUaneiimo-

La Provvidenza sotto processo 

Il canfuccio del 

religioso 

• Uno deisegni rangibili del noslro 
attaccamento alia Famiglia religiose e 
I'inleresse personate che annelliamo al 
prob/ema oe/(e vocszioni e /'opera con-
seguenfe con /a quale ne promuoviamc 
/a ricerca e i/ reclufamento- Non dire : 
non si pud far nulla- Tu puoi sempre pre 
gare, soffrire, offrire la santa Messa a 
fale scopo. 

• II mefodo piu efpcace di educa-
zione resra, al di la d'ogni nuova espe 
rienza, I'accosfamenfopersonate, sacer 
dofale, paierno e sereno, prepararo con 
profungara preghiera davanti al Taber-
nacofo-

• Noi spieghiamo agli educandi 
che devono obbedire ai Superior! per-
che rappresenfano Iddio- Ma chiediamo-
ci sinceramenre : in ruffo il mio compor-
tamenro faccio io vedere Iddio in me ? 
Si comprende in lal modo come I'obbe-
dienza non impegni solo I'educando, ma 
anche I'educafore. 

• I fanciulli (7-12 anni) ci chiedo-
no pazienza. G/i ado/escenfi ( J 2 I 6 ) ci 
chiedono comprensione- I giovani (16-
20 ennij ci chiedono pducia. Pezienza, 
perche non sanno ancora quello che fan-
no- Comprensione, perche sono in crisi. 
Fiducia, perche gia la ragione muove i 
passi e sorge prepolente la personalira. 

Frafe Masseo 

Rev.mo Padre, 
ho letro per caso il suo 

articoletto : " Dio vede e provvede " su 
" Evangelizare " del maggio scorso. Ho 
molti dubbi e riserve al riguardo. Le di-
co sinceramente : sono un cristiano non 
praticante proprio perche vedo nel mon-
do duestorlissimecosechemifanno per-
dere la fede. 1) Se Dio vede e provvede 
perche permette che i caltivi godano ed 
i buonistianoa soffrire? 2) Perche per
mette tanti mali che inondano la terra ed 
affliggono la povera umanita ? Ecco per
che non credo alia Provvidenza e dubi 
to di Dio. Mi scusi. Sono un modesto pro-
fessionista; forse e I'ignoranza che mi 
fa giudicare cosi ... 

Ugo Trifoglio 

Gentile amico, innanzi tulro le [ac-
cio notare che " cristiano non pratican
te " sono due realfa che fanno a pugni, 
comedire : "uomo nonpensante". Chi 
e cristiano e anche praticante; chi non 
e praticante, non e cristiano. Credere 
e praticare cio che si crede, sono co
me due facce d'una sfessa moneta. Ed 
ora alle sue domande. 

Premessa: Tutti sono persuasi che 
niente avvenga nel mondo senza il be-
neplacito di Dio. Ma, mentre il bene 
si riceve da Dio per lo piu senza rin-
graziamento, il male si subisce per lo 
piu con mormorazione. Nel mormo-
rare commettiamo di solito tre errori. 
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1) Giudicar I'opera di Dio e il col-
mo della superbia, perche non e 
solo mettersi alia pari di Dio, ma 
sopra Dio. 

2) Per (ormareequamente tale giu-
diziodovremmo possedereuno 
sguardo universale nel tempo e 
nella storia, mentre vediamo 
solo e malamente le cose in un 
raggio di pochi metri. 

3) No i crediamo che la storia del-
I'umanite e nostra si conchiuda 
tutta su quesfa terra. Qui siamo 
di passaggio, in camrnino verso 
il Cielo. II malee la morte non 
sono creature di Dio ma con-
seguenza del peccato originale 
e attuale. 

Gesu ha redentol'umanita per mez
zo del dolore e della morte, e noi dob-
biamo, specialmente per mezzo del 
dolore, espiare le nostre colpe, parte-
cipare ai [rutti della Redenzione e pre-
pararci alia [ehcita eterna. La vita e una 
prova d'amore nella purificazione dal 
peccato per ritornarea Dio nella Gra-
zia e nella virtu. 

G o premesso, rispondo alia sua 
prima domanda : « Perche Dio permet-
te che i cattivi godanoed i buoni slia-
no a soffrire? ». 

L'esperienza dimostra la falsita di 
ques'a effermazione nella sua genera
lity. Tanto i buoni quanto i cattivi sono 
soggetti alia gioia ed al dolore. I mali 
dei buoni spesso non sono che pas-
seggeri e prove d'amore che Dio ri-
chiede in vista del Paradiso. 

La prova dell'amore e sempre il 
dolore. E poi, nella tribulazione amia-

mo crederci e chiamarci innocenli. Ma 
e proprio vero che siamo tali ? Possia-
mo proprio chiamarci giusti dinnanzi 
a Dio? Siamo tutti peccatori e tutti dob-
biamo porfare la croce del dolore. Chi 
e malvagio, o prima o dopo, va a finir 
male. E, se anche materialmente gode 
ed e prosperoso, come puo dirsi [elice 
chi ha il rimorso nella coscienza e non 
vive in pace con Dio? Passiamo alia 
seconda domanda: Perche Dio per-
mette tanti mail sulla terra ? 

I mali si distinguono in due catego-
rie : fisici e morali. 

Gli uni e gli altri sono permessi da 
Dio, inflnitamente buono, sempre in vi
sta di un bene supenore. 

Unico autore diretto del male mo
rale e sempre e solo I'uomo. Dio I'ha 
creato libero col tremendo potere d' 
fare il bene ed il male perche vuole 
che ognuno sia responsabile del pro
prio destine Egli ci aiuta si, ma non ci 
prende per il collo per esser buoni. 

L'uomo (orzato da Dio a [are il be
ne non sarebbe piu uomo. 

La permissione dunque del male 
morale non presenta nulla di strano, 
tanto piu che Dio, nella sua infinite 
grandezza, sa sempre meravigliosa-
mente ricavare il bene dal male. 

Non e'e che una conclusione: in 
vece di perdere tempo indagando i 
pensieri misteriosi di Dio, decidiamoci 
una volta per sempre a vivere da veri 
cristiani nel serio impegno di scerare 
sempre il male e di operare sempre 
il bene. 

D. Rodolfo Afzeni 

• . • . • . • . • . " . • . - . • . " . • . v . • . • . • . " . • . • . • .V .V .V.V.V.V." . 

N o n s i a t e c r i t i c o n i : 
non occorre spegnere la luce de-
gll altri per tar brillare la propria. 

( G a s t o n C o u r t o i s ) 
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LA SVEGLIA 
NOTIZIARIO DELLA ASSOCIAZIONE EX-ALUNNI 

I nostri incontri 

]\on soltanto per i fraterni richiami del caro Don Patuelli mi trovo oggi rein-
serito nel calore della vecchia famiglia; voglio dire ehe la manostessa della Prov-
videnza mi ha risospinto verso coloro nei quali, come in me, i Fondatori gettaro-
no il seine di una carita che non va limitata alle uostre sole persone, ma deve 
lievitare e spandersi intorno a noi. 

Partecipo da qualche tempo alle nostre adunanze nelle quali ho la fortuna 
di ritrovare la via dei miei ricordi. Forse l'atniosfera, che vi regna, consenteein-
coraggia questi voli : una quieta pausa nel ribollire delle quotidiane attivita. 

I nostri incontri hanno il particolare carattere delle serate al caminetto : una 
stessa fiamma ci riscalda, uno stesso tepore ci ristora, uno stesso ambiente ci ra-
duna, ci afl'ratella, ci stringe. Si parla di tutto, degli altri e di noi ; poi, riposati, 
ci alziamo, ci scambiamo un arrivederci, ci reimmergiamo nel mondo. Ma il no-
stro cuore e caldo, le membra vibrano di piacere, I'anima e piena di amore. 

Non so quale sia il piacere piu grande in questi incontri : se il rivedere vec-
chi amici, o conversare di bene e di cose buone, o sedere intorno al nostro Padre 
Tito che ci parla dei Padri Semeria e Minozzi. Una cosa so di certo : ehe ogni 
volta me ne allontano con la migliore disposizione di animo. 

L'ultima adunanza di marzo si chiuse nella nuova sede di Via dei Pianellari : 
una casa tutta nostra in un punto suggestivo della vecchia Roma, a due passi da 
Piazza Navona. 

Ci accolse al portone il f'atniliare motto "Evangelizare pauperibus misit me", 
che offri la prima tehtazione alia mia galoppante fantasia : i cori puerili di Ofena 
(edizioni 1928-32) mi ricantarono quelle dolci parole appoggiate dalle voci degli 
anziani, nelle quali vibravano l'incertezza e lo stridore della trasformazione in 
atto ; mi sorpresi ad intonare sottovoce le meravigliose note della preghiera del 
mattino " 0 Gesu, divino Maestro che tra le messi bionde ... " ; rividi il gestico-
lante Don Fedele nei suoi coloriti panegirici. Basta, tirai una rete piena di ricor
di, rivivendoli in una rapida occhiata. 

Don Patuelli, col volto di circostanza, fece gli onori di casa, mettendoci an-
che a parte del disegno di creare una capace sala per le nostre adunanze. 
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Poi ci stringemmo attorno a Padre Tito. Era il 15 marzo, 33° anniversario 
della morte di Padre Semeria. Non posso scrivere le 9ue parole : non saprei ripe-
terle come egli le ha dette. Ho desiderato ardentemente in quegli istanti che tut-
ti potessero ascoltare. Cera nella sua voce una vena di pianto, ma anche una so-
vrumana forza di amore, di carita ; il suo sguardo velato di ricordi lieti e amari, 
era proiettato verso un futuro migliore offerto a migliaia di creature affidate a lui. 
Quando ha ricordato qualche episodio della vita di Padre Semeria, i nostri occhi 
si sono abbassati per nascondere qualcosa. Dal quadro sulla parete, l'ispido fac-
cione del Fondatore ci investiva col suo paterno sguardo di santo. 

Partecipo a questi incontri con 1'aninio di chi, dissetatosi alia fonte, sente 
il refrigerio dell'acqua invadergli tutte le membra e ridonargli vigore e volonta. 

Pud darsi che, a volte, non comprendiamo di avere tanta sete. 

KEMO DI GIANNANTONIO 

GITA ALLA 
/ / CASA DEI DISCEPOU" 

2 5 a p r i l e 1 9 6 4 

E stato, piu che una gita, un esaltante pellegrinaggio, lun-
gamente desiderato e intimamente vissuto. Per molti, un'espe-
rienza nuova, diretta, nella principale fucina delUOpera, don-
de usciranno i lavoratori del domani, destinati a raccogliere i 
frutti dei predecessori ed a seminare a loro volta. Per pochi, 
me compreso, un inebriante tuffo in un passato — prossimo 
o remoto — popolato di ricordi sempre vivi e interessanti. 

Tra i primi a giungere a Sant'Apollinare, graziosa piazzetta cui e toccata 
la sfavorevole sorte di nascere accanto alia piu illustre Piazza Navona, e stato 
il maestro Pea. 

Pur ricorrendo il suo nome assai spesso nei miei discorsi, non lo vedevo da 
oltre trent'anni. Trent'anni passati quasi senza lasciar traccia sul suo viso sempre 
pensoso e in apparenza, solo in apparenza, assente: la stessa figura, la stessa 
voce, gli stessi gesti. (Caro maestro, la prossima volta, non dimentichi di portar-
mi la sua ricetta). 

Per puro rispetto umano mi sono astenuto dal gettargli le braccia al collo: 
me ne pento e, quasi me ne vergogno, ora. 

Al" via " di Trancanelli, regista buono, democratico e pacioccone, scivolia-
mo per le vie semideserte di una Roma ancora addormentala. 

Un paio di fermate per raccogliere altrettanti Ex, e il nostro viaggio ha 
inizio verso le sette di un mattino abbastanza terso, seguito ad una minacciosa 
nottata. 
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La caratteristica campagna sabina ci viene incontro, ondulata e ammantata 
d'un verde prepotente. 

A poco a poco, uscinmo da un certo iniziale torpore e una corrente di ani-
mazione incomincia a scuoterci. 

E Alvaro Vitale a rompere il ghiaccio: I'averlo raccolto in una delle fer-
mate sulla Salaria, aU'uscita di Roma, dovrd rivelarsi provvidenziale per noi. 

Dotato di robusta voce e di splendida inventiva, pieno di risorse e di im-
provvisazioni, riempird di se tutto il viaggio, rovesciando sugli altri scariche sa-
lutari di buonumore. 

II vecchio, austero Terminillo, ammantato di bianco e dominante dallo sfon-
do Vampio scenario, ci annunzia Rieti. 

Trancanelli, ohre misura benevolo e prodigo, ci concede cinque minuti fche 
diventeranno quindici) per sgranchirci e sorbire una tazza di caffe. 

O f e n a 
Seminario dei Discepoli 

Sul 8agrato pieno di sole 

si ricercanoj i compagni 

di tanti anni fa . . . 

Un vero peccato, non poter dare una piu calma occhiata su questo grazioso 
capoluogo della Sabina, ricco di buona terra, di torri e di antiche mura, gid 
arnica e dimora di papi e di re. 

Ci lanciammo nelVaspra gola. coronata da monti sui cui fianchi verdi so-
vrastano qua e la candide rotonde cime, e infondo alia quale giace seminascosta 
Antrodoco a cavallo del Velino, che osa gloriarsi del nome di fiume. 

Qualcuno ci ricorda di lasciare, passando, un saluto aU'Asilo dell'Opera. 
Iniziamo la ripida scalata con gli occhi sulla valle, che ci appare sempre 

piu grande e incantevole, mentre si riducono le dimensioni di Antrodoco, i cui 
tetti rossi vanno racchiudendosi in una splendida cornice. 

L'ariad'Abruzzosifafrizzante,pastosa ed appetitiva. Aria nostra,s'intende. 
Da lontano scorgiamo VAquila, vecchia e titolata signora dell'Abruzzo, ric-

ca di storia, di portici, di chiese e di fontane. (A proposito, il maestro Pea non 
si lascia sfuggire Voccasione per farsi scrivere le parole di " Novantanove ": alia 
prossima gita, ce le fard sentire). 
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Anche qui, altro giro artistico mancato. I/Aquila e centra di interessante 
passato storico, sorto come baluard•> di Federico II nella lotta al papato. Pre-
gevoli il Castello, la Chiesa di San Bernardino e. la facciata di Santa Maria in 
Collemaggio, di finissima fattura artistica. 

Accampati ai margini delta Villa, ci attende un gruppo di battistrada, ca-
pitanati dal simpatico e dinamico Don Patuelli . E proprio qui che Don Kgisto 
(nome fatale) ci fa un brutto tiro, strappandoci il cantore ujficiale. 

Ormai, pero, il nostro spirito. precorrendo il mezzo di trasporto, vola verso 
Ofena. Passano inosservate Poggio Picenze, Barisciano, Navelli; ci distrae ap-
pena Vimponente convento di San Ciovanni da Capestrano. 

Dominante sulVesteso piano, protetta dai monti di Calascio e di Ofena, in-
corniciatadi boschi, coronata di ulivi, sfavilla sotto il pur incerto sole, meravi-
gliosa, grande e suggestiva, la Casa dei Discepoli. 

O f e n a 
Seminsriodei Discepoli 

Cli Ex alunni 

in contemplazione della 

Serena facciata. 

Gli ultitni chilometri non hanno storia, non tempo, ne spazio. 

Piombiamo sul Frontone. Calmati,cuor mio; sta saldo mentre penetri in que-
sto sacrario di ricordi mai sbiaditi, ma dal tempo resi piu puri, pieni di signi-
Jicati e di colore. 

I mandorli e gli ulivi del Frontone ci accompagnano lungo Vincomoda 
ascesa, jino al vialetto della " Via Crucis " . 

Ci siamo. I ragazzi della Casa circondano il nostro mezzo applaudendo 
rumor osamente. Scendiamo e ci confondiamo con essi: passato, presente e futuro 
delPOpera. Don Egisto, ovunque presente ed operante, si sbraccia nelle presenta-
zioni. Strette di mano e accenti di meraviglia piinteggiano incontri e ritrovamenti. 

Intanto, il mio sguardo vaga alia ricerca di noti visi. So che vi sono gruppi 
convenuti dalFAquila e da Pescara. Eccoli: i due Tarquin i , Tozzi, De Marco, 
Circeo, poi Fal ini . Dopo tant'anni vedo chiaramente " nel loro aspetto il mio 
aspetto stesso ". 
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O f e n a 
Seminario dei Oiscepoli 

Nell' imminenza 
dei comniiati si ascolta 
1' alata parola del Prof. 
Circeo. 

Bella, accogliente, moderna e la nuova chiesa, affacciata vigilante sulla 
valle; tuttavia, non posso tacere la stretta al cuore provata per la sparizione 
dell'antica cappella, meno imponente epanoramica, mapiu intima, piii raccolta, 
con la modesta facciata sul piazzale: insomnia, piii nostra. 

Padre Tito ci dedica la Messa e brevi parole, che vanno diritte al cuore. La 
sua piccola figura e tutta un'aperta testimonianza di gioia, nel rivivere i mo-
menti del suo intenso apostolato di quassil, confuso tra i suoi alunni d'un tempo. 

I vecchi candelieri in ferro battuto di Nicola Lancione, che ancora ador-
nano Valtare, s'intonano mirabilmente con questa toccante atmosfera di rievo-
cazione. Le paterne braccia si spalancano nel " Dominus vobiscum" sulla schiera 
difigli suoi, incammmatiper le vie del mondo, recanti nel cuore e nella mente il 
seme dei suoi insegnamenli. 

Ben a ragione doveva, poco piii tardi, affermare Circeo che tutto cid che 
siamo, saremo, che abbiamo ed avremo, lo dobbiamo alVOpera, che ci ha accolti, 
nutriti, educati ed avviati. 

II viaggio di ritorno ha inizio in una calma plena di significato: e la fase 
discendente della parabola, che ci riporta con i piedi sulla terra. 

Dalle alture di Capestrano mandiamo un ultimo saluto alia Casa ed un 
affettuoso, caldo pensiero ai piccoli ospiti, cui e ajfidato il domani delVOpera, 
nel preciso mandato dei fondatori: " Evangelizare pauperibus ... "-

REMO D I GIANNANTONIO 

// giorno 25 maggio u. s. e decedufo 

S A V I N O C A V A L I E R E 
frafello del nostro amato Don Ruggiero, 

Direrfore de/f'/sfifufo " Padre Semeria " di Monterosso al mare. 

Noi siamo vicini al Confratello in pianto e con lui preghiamo. Davanti alia morte che tutti ci attende, pieghiamo 
la testa e le ginocchia pregando i! Signore che accolga Lui lanima benedetta del caro Savino Cavaliere 

e la sazi Lui di pace e di felicita nel Cielo. 
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Lohl&ia ciffCita ... a quelli di iMmtehoMo. 
Non ho hisogno di f'rugare nella memoria per rivedere Monterosso. Tutti i 

ricordi sono squadernati, freschi freschi, davanti a me. F, ne. son passati degli an-
ni a decenni! Vi faccio grazia pero delle descrizioni. perche nei voslri ocelli e 
presente il degradare dolcissimo. dai pini e dagli olivi.Jino alia spiaggia sonora 
del grande mare vivo. Ricordate a destra lo sperone verdeferrigno di Punta Me-
sco e. laggiu, a sinistra, dopo la falcatura delle Cinque Terre, I'isoletta del Tino. 
Non dimenticate di stendere un gran cielo bin al di sopra di tutto e ... rivivete 
la vostra fanciullezza, fatta di tante speranze, di qualche lotta, di viva letizia. 

II bello non si dimentica, il buono non si esaurisee.- eosi voi non dimentica
te e non potete essere degli esauriti. 

Trovarvi a Monterosso e dunque solo un riagganciarsi agli anni migliori. 
un rifotografare i volti cari dei vostri Superior! e dei vostri compagni, e, ne sono 
certo, trovare dei nuovi amici negli Ex delle altre Case — che son tutte vostre 
Case —, i quali vorranno trovarsi in lanti con voi. 

E questo il timbro della vostra Associazione, che da i\ord a Slid, dalle pill 
grandi Case alle minuscole, marca in voi Vindelebile e affettuoso segno di una 
fraternita che diventa. e rimane, un legame sostanzioso di unione e di collabo-
razione. 

Padre Semeria e Padre Minozzi sono vivi nel cuore di tutti; ne sentirete 
certo parlare come vivi tra noi. 

Dal primo dopoguerra ai di correnti sono cambiati alunni, collaborator!. 
Superior!, ma e lo stesso nome, sono gli stessi ideali, sono le stesse persone quelle 
che vi uniscono, quelli di allora e quelli di oggi, in un abbraccio che deve essere 
desiderato, perche sicuramente sincero. 

Lo vedete? Scrivo ai Monte.rossini, e possono rispondere Amatrice Potenza 
Palermo o chi volete, poiche gli stessi ideali avete ricevuto in eredita, lo slesso 
largo respiro e stato infuso nella vostra anima, lo stesso affetto avete ricevuto e 
avete ridonato. 

Che cosa bella, amici miei. 

II nome della nostra Opera, dunque, non e ne per voi ne per gli altri nn'e-
tichetta appiccicata, ma il simbolo e la realta di un unico ricordo da fomentare. 
di una cristiana meta da porre sempre piu aha. 

Come saluto voi, loro, tutti, con un arrivederci augurale. 

Vostro aff.mo F.C. 
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ifpigolatuls pobtall 
LA BRUZZO F. PAOLO 

Via Trapani, 46 — PALERMO 

... io forse sard un sentimentale, ma, mi creda, quando pen-
so ai miei compagni di scuola, debbo cercare di cambiare pen-
siero, perche sento dentro di me una nostalgia cost forte che ci 
rimango male. Tante volte ho chiesto di qualcuno, ma non sono 
in comunicazione con nessuno. 

Io, quando li penso, sento quell'atmosfera del Pascoli nel-
V" Aquilone " : " Ad uno ad uno vi ravviso, o miei compagni ". 

E, in effetti, come si possono dimenticare tanti anni passati insieme a scuola, a 
studio, in camerata, nel campo " carbonella " di Potenza ... 

RAFFAELE ALBINO 

Corso Italia, 52 BELLA (POTENZA) 

... rimetto il questionario gentilmente inviatomi e colgo Voccasione per in-
viare. tramite suo, i piu affettuosi saluti al Rev.mo Don Tito che ricordo sempre 
con filiale affetto. 

E alia sua bontd paterna, alle sue prime premurose cure, ai suoi primi av-
vertimenli sulle asperitd della vita, che debbo tutto. 

L'andamento della vita affannosd, purtroppo, fa pensare che tutto sia stato 
dimenticato, ma non e vero: basta un ricordo, un pensiero, per darmi quella for-
za che molte volte sembra che stia per abbandonarmi, e infondermi nuovo corag-
gio. Con immenso affetto. 

Se con nostalgia si r icordano i compagni di gioventu, i Super ior i , l ' ls t i tuzio-
ne che ci ha fatto da padre e da madre nel periodo piu delicato della vita, e 
perche questi r icordi ci r iconducono in quel l imbo f'elice e sereno, privo di affan-
ni e di preoccupazioni che sono gli ann i di collegio. Dolce veri ta della quale , 
pur t roppo, ci accorgiamo sempre un po ' in r i ta rdo. 

Ma il r icordo e buona cosa, quando serve da sprone nella dura scalata a una 
posizione nella vita. 

Esso prelude alia gioia soddisfatta della conquista . Gioia t an to piu piena e 
completa in quan to ad ot tenere la vittoria siete stati voi, soli, con il solo a iu to , 
per r imanere al Pascoli ci tato, della argentea piccozza della vostra buona volonta . 

P R O F . A N T O N I O AMICI 

Santa Giusta di — AMATRICE ( R I E T I ) 

... Grazie di essersi ricordato di me nella sua bella inizia-
tiva di ricostituire la Famiglia degli Ex, di risvegliare in noi 
il sentimento della fraternitd che ci aveva unito da piccoli e 
che le vicissitudini della vita avevano affievolito. 

Mi creda che il giorno in cui ho avuto la possibilitd di in-
segnare ad Amatrice, di ritrovarmi fra questi ragazzi che con-
sidero miei fratelli, ho avuto la piu grande gioia della mia vita. 

Nel salutarla le chiedo la sua benedizione per me e la mia famiglia. 
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A w . T O DoMENICO CoRDASCO 

I'iazza 1!. Bonaventura, 1(1 — POTENZA 

... Apprezzo moltissimo la iniziativa presa in merito alia compilazione del-
VAnnuario degli Ex alunni. Sono lieto che le idee inanifestate neWultimo nostro 
convegno potentino comincino a dare gli auspicati frutti. VAnnuario degli 
Ex alunni potrd essere molto utile per rinsaldare gli antichi sentimenti di ami-
cizia e per dare a ciascuno la possibility di ritrovarsi con gli indimenticabili 
compagni della prima giovinezza. 

P R O F . G I U S E P P E U ' A M I C O 

Via Milite Ignoto, 74 — PESCARA 

... di buon grado invio i dati per la compilazione delVAnnuario degli Ex e 
auguro un buon siiccesso al tuo lavoro. Fenso che VAnnuario potrd riallacciare 
tante amicizie e far rivivere nella memoria tanti nomi cari di amici perduti di 
vista, ma che si continuava ad amare ugualmente ... 

E altri ancora scrivono sullo stesso argomento, p laudendo all'iriiziativa ed 
augurandole un f'elice compimento . 

Riparl iamo allora del l 'Annuar io . 

Se io avessi voluto c imentarmi nel fare agli Ex-alimni una illustrazione degli 
scopi e dei vantaggi che ci r ipromet t iamo dalla progettata pubblieazione, non 
avrei potuto essere tanto chiaro e convincente come voi nelle vostre simpaticis-
sirae e graditissime let tere. Ne consegue che ques t 'Annuar io s'ha da fare. 

La tipografia dell ' Is t i tuto di Matera mi chiede i manoscri t t i , ma io vengo 
len tamente raccogliendo i dati necessari. Forse t roppo lentamente , e non solo 
per causa mia. Poco piu di duecento schede, raccolte fra le niolte migliaia di 
Ex-a lunni , non servono ad accendere entusiasmi. Ma faccio niolto affidamento 
siilla tenacia e sulla pazienza. 

In tan to , anche prima di nascere, l 'Annuario comincia a portare i suoi buoni 
frutti , se e vero, come e vero, che molti non aspettavano che questa piccola scusa 
per manit 'estare, vincendo il naturale r iserbo, i lodevoli sentimenti che, diver-
samente, avrebbero cont inuato a custodire gelosamente nel loro cuore. 

Risulta evidente in tutti un grande desiderio di amicizia. E questo desiderio, 
a parer mio, ha un grandissimo valore, incalcolabile, in un tempo in cui amici
zia e fraternita sono, a voler essere ott imisti , un lusso e una stravaganza; in un 
mondo dove l 'uomo troppo spesso spende tul to il suo tempo a guardarsi in lorno 
« quae.rens quern devoret » ... in cerca di chi divorare. 

Se l 'Annuario potra portare anche un minimo contr ibuto a risalire questa 
perniciosa corrente , ben venga l 'Annuario. 

Attraverso di esso raccogliendo ricordi nel passalo, ci doteremo di sane ener-
gie per vivere ed agire nel presente, all ' insegna del lamiciz ia e della fraternita. 

Un affettuoso r ingraziamento a 

Francesco Rossi Cartiera Magnoni — Fescia 
Domenico Caristo Convitto Municipale — Valio della Lucania 
Vito Ronzano Via Manzoni, 50 — Potenza 
Francesco Ferro — Bella 
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Giuseppe D'Andrea Via A. Vespucci, 2 — Potenza 
Dinardo Angelo Raffaele Via Mazzini, 111 — Potenza 
Don Roberto Pelletti Rettore Sent. Vesc. — Ascoli P. 

Kaccomandando ancora l'invio delle notizie richieste nel nuniero di maggio, 
a tutta la famiglia degli Ex un saluto cordiale. 

PAT 

OtMUue iieU 

11 giorno 4 maggio, il nostro Ex-alunno Sig. Ernesto Nicora, nativo di Monte-
rosso, ha voluto celebrare le nozze con la signorina Giovanna Alvisi nell'Istituto, 
ove egli ricorda con viva nostalgia di aver trascorso felicemente la sua fanciullezza. 

Fra lieti canti di tutti i ragazzi, assistenti alia cerimonia con i piu stretti fa-
miliari degli sposi, ha celebrato la Santa Messa nella Cappella, il Direttore Don 
Ruggiero Cavaliere, che ha rivolto sentite e commosse espressioni di auguri e di 
benedizioni per la novella famiglia cristiana. 

Alia fine del rito religioso, gli Sposi Novelli son passati per il refettorio, di-
stribuendo confetti ai superior! e ai ragazzi che hanno rinnovatoi piu fervidi au
guri con applausi ed evviva. > 

II giorno dell'Ascensione nella clinica " Bianca Maria ", Padre Tito ha bat-
tezzato Maria Antonietta Anna Luisa, primo dono mandato da Dio al nostro Ex 
alunno, Prof. Michele Gallucci. II battesimo e stato celebrato in forma aolenne, 
essendo padrino il valoroso nostro Ex, Prof. Domenico Orlando, e madrina la 
gentile Signorina Irene Agnetti. 

E seguito Un lussuoso rinfresco, in un clima distinto e veramente cristiano. 
Auguri alia bimba rigenerata alia grazia e auguri di consolazioni e di bene

dizioni celesti ai genitori. 

Domenica 10 maggio ha ricevuto per la prima volta Cesu nell'Eucarestia e 
il Sacramento della Cresima Elena, figliuola di Unico Ansuini, che ha voluto a 
pranzo anche noi Discepoli. 

Festa di cuori e gioia di famiglia attorno al patriarca Comm. Odorico An
suini, che aveva convitato i parenti tutti, insieme offrendoci commovente spet-
tacolo di anime nobilmente cristiane. Auguri. 

II 23 aprile Caterina 
e il 30 aprile Maria Alberta 

sono giunte, fiori primaverili, ad allietare i rispettivi geni
tori e a rendere nonna per la quinta e la sesta volta l'Ex 

alunna Sig.ra Anna Trancanelli 
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In I i e t a r i p r e s a . . . 

E bisogna ringraziare il Signore. Con tutto il cuore, pur immeritevole, 
Lo ringrazio. 

Gioia grande dopo due anni rivedere 

Potenza, fatto piu bello e accogliente nel suo aspetto esteriore rifinito 
con gusto ed arte. Ma piu per il numeroso gruppo di alunni interni ed esterni 
che riempiono 1'Istituto. Non ho potuto sottrarmi al lungo rumoroso battiniano 
che per il meridionale e 1'implacabile attestato di affetto all'ospite, come il fu-
mante profumato piatto di maccheroni a tavola. 

Tutta una festa nonostante l'assenza forzata del Vice Don Kella, costretto 
a un breve periodo di riposo, che gli auguriamo veramente breve per la ripresa 
della sua fatica fedelmente sopportata sempre. 

Barile. Qui ferve sempre il lavoro. Don Sabatino, se gli fosse possibile, 
getterebbe tutto a terra per rifare ex novo secondo i suoi ininterrotti progetti. 
Bisogna frenare lo zelo e contenere le spese: fare tutto con ragionevole misura 
e criterio. Moiti gli alunni deiristituto e ben messi, moiti gli scolari esterni che 
con gli interni riempiono le aule triplicate. Anche qui molta cordiale accoglienza 
con battimani che farebbero crollare la volta se non fosse una di quelle volte 
antiche che han resistito ai ripetuti terremoti della Lucania. 

GlOia del Colle. Don Gemma ha Iasciato il suo bastone dopo il gra
ve incidente sul lavoro, perche Don Gemma e il bambino di 50 anni che non 
conosce i pericoli e a capo fitto si getta al lavoro anche col trattore. 

I ragazzi delle varie scuole sono moiti e frequentano fuori, che la cittadina 
le ha tutte e i nostri sono bene accolti. 

Contentezza e gioia brillano ovunque anche su le rubiconde facce che ma-
nifestano vigore e salute dovute al vitto sano ed abbondante. 

Superfluo dire che e impossibile sottrarsi ai rumorosi battimani. 

SipOfltO sta sul mare nostro, nel Golfo di Manfredonia, di cui e frazio-
ne lieta e ambita. II nostro Istituto "Stella Maris" a noi donato da S. E. Mons. 
Renato Luisi, ora Vescovo di Nicastro, era bello; ora e. piu bello per volere di S. E., 
per volonta del Direttore Don Abbracchio il quale, anche lui, non ammette sosle 
e nonostante il monito del vecchio impenitente avaro che raccomanda sempre 
la economia oculata. I ragazzi che furono veri " seiuscia ", nelle inani e nel cuo
re del Vice Don Di Mascio si presentano lieti e belli, rubicondi come i fiori dei 
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mandor i i e degli albicocchi, educat i da commuovere . Non dinient ichero mai la 
scena che mi si e presentata quando alia sera ho visitato le lunghe spaziose ca-
merate . I ragazzi e rano seduti , compostamente a let to, e reci tavano le preghiere 
della sera come mai ho visto e potuto gustare. AU'unisono e con un raccoglimen-
to sereno che faceva luccicare 1 miei occhi di santa gioia. Cost si educa. E la edu-
cazione non solo desta simpatia nei giovani che la r icevono e ne fanno ut i le te -
soro, ma spronano la volonta dei Superior i a cont inuare la fatica, anche se pe-
sante e in in te r ro t ta . 

Bravi . II Signore benedica i Superiori e gli educand i carissimi. 

Matera. Anche Matera ho raggiunto. Oh s i ! e con quanta gioia solo Id-
dio lo sa e la comprende . II Signore ha compiuto il mio desiderio e il desider io 
dei miei carissimi confratell i . 

A Matera ci ha portat i il nostro bravissimo ex a lunno Prof. Nicola Caserta, 
Pres iden te de l l 'ECA, che per affetto ci ha assegnato il lavoro in quel bell issimo 
nuovo is t i tuto. 

Propr io quando io sono arr ivato con il caro Confratello Don Egisto abbia-
mo avuto la visita del nuovo Prefetto S. E. il Dott . Bevivino con la nobi le e gen
tile sua Signora. II Prefet to, impareggiabile figura di ga lantuomo, affettuosamente 
amabi le e cotnprensivo, si e compiaciuto del l ' l s t i tu to ed ha in t ra t t enu to i ragazzi, 
che gli h a n n o offerto un mazzo di fiori freschi e l 'omaggio di un filiate discor-
setto, con parole paterne che ci h a n n o svelato il suo an imo profondainente cr i -
stiano e i ta l iano. 

Ammirevole uomo che ha dichiarato con gioia di essere stato educato dai 
Padr i Scolopi. Si e congratulato, Egli ex degli Scolopi, con i nostri Ex present! , 
con apprezzament i lus inghier i specialmente per il nostro Caserta, add i t ande lo , 
pubbl icamente , quale operatore di bene a cui nulla si pud negare. 

Incon t ro felice, indiment icabi le . Al Prefetto C091 nob i lmente genti le ho e-
spresso l ' impegno di servire i giovanetti come il Signore Gesu ci insegna, a n c h e 
per mer i ta re la sua protezione che non pud mancare se i confratelli sapranno 
meri tar la . 

Ma te ra — Padre Tito accompagna S. Ecc. il Prefetto e la gentile Signora nella visita all'Istituto 
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Ma a Matera c 'e di piu, perche I'Ecc.mo Arcivescovo MODS. Palombella d i e 
pianse commosso a Sparanise quando lascio la Diocesi di Teano, ha affidato ai 
Discepoli la nuova Parrocchia di Santa Agnese a Matera. 

All ' Ist i tuto reggono la f'atica per ora Don De Julis e Don Valginjigli e alia 
Parrocchia il Predicatore conosciuto e stimato, il nostro Don Fragola. 

Quanto e grande la Provvidenza. Ella non ci lascia oziosi senza lavoro. Per 
essa non siamo disoccupati . No. AI servizio di Dio non si e mai disoccupati. 

Lo r ingraziamo a mani giunte e promet t iamo di servire i poveri da poveri 
come lui nel suo terreno pellegrinaggio, come San Francesco cbe seppe mirabil-
mente imitar lo. 

In p r e s a d i r e t t a . . . 

Si licet parva componere magnis, rubaudo al Santo Padre una ispirala t'rase, 
diro anch ' io , poverello di Dio e sacerdote minimo, " H o visto le case, ho visto i 
confratell i ; ho visto i volti vivaci dei b imbi , de ' giovani, di ambo i sessi, delle 
nostre case ". Che gioia dopo due anni di forzata malinconica assenza. Con le gi-
nocchia inchine ringrazio il Signore che tanta gioia mi ha concesso. 

CaSSinO prima, che e il ponte fra il centro e il meridione d'l talia e che 
mi accoglie, quindi , al principio e alia fine d'ogni andare . Lo sciame de ' napo-
le tanini vivacissimo di cordiale filiale accoglienza, al pr imo apparire della mac-
china , si s tr ingono a t torno e con fatica mi fanno scendere perche afferrano e 
mani e gambe e vesti con il loro abi tuale sorriso, che e tut to il loro cuore, ma-
nifestato con il fascino e la vivacita della macchietta napolitana cosi natural-
mente manierosa e simpatica. 

E un istituto che promet te assai per la varieta degli studi e per l 'accoglien-
za del fabbricato che pur grandioso non ha un prospetto che permet te di abbrac-
ciarlo tut to con lo sguardo di chi lo visita. 

SeminariO di Ofena. Qui convegno di Ex il 25 apri le, scelto non 
per la r icorrenza, ma per un antico pressante desiderio degli Ex stessi che ban 
voluto conoscere e r i t rovare l ' ist i tuto-fucina, diro cosi, perche a Ofena e il Se-
minar iode l l e vocazioni di giovanetti che dovranno assicurare la serenita dell 'Ope-
ra che ha sempre piu bisogno di operai che la mantengano e la sviluppino. 

v^.^v/.v^.VJ•.v.v.^^v.v/.v.v.v.v.^v.^v.v«^^^^v.^^^^v.^^v.v.^^v.^^^^^VJ•/^A^^^•.•.•.^•.".".•. 

W Dalle pagine di EVANOELIZARE vogliamo far giungere le nostre felicitazioni e il 

\W nostro augurio ad multos annos alia carissima Midre Direttrice Sr. CLEOFE BERTOLUCCI, 

w\ che il giorno 11 giugno avra la gioia di elevare il suo Magnificat per tutte le grazie die 

w\ il Signore le ha concesso durante i sessanta anni di vita religiosa. 

\\\\ Eleviamo anche noi una preghiera fervida, affinche il buon Dio le conceda ancora 

| | lunghi anni di intensa attivita apostolica nella nostra Scuola cui ella ha consacrato tutte 

| | le sue preziose energie. 
((« Le Insegnanti e le Alunne della Scuola Magistrate 
(((I "P. G. Semeria " e dell'Istituto scolastico " Mou-
)))) signor G. Poli" delle Suore Missionarie Zelatrici 
«« del Sacro Cuore. 
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11 tempo umido, freddo e irrequieto, non e stato troppo tavorevole, ma l'ae-
coglienza e stata quanto mai festosa e cordiale. II luogo riparato ed appartato, 
ma non desolato, assolato invece ed arioso e sempre pieno di fascino. La casa 
che ha subito, dal 1926 ad oggi, trasformazioni e vaati ampliamenti, nel semplice 
insieme, e assai bella, specie quando la si vede svettare, raggiungendola, di tra i 
mandorli, gli ulivi e gli alti cipressi che la incoronano. 

Molti gli Ex che conoscevano l'lstituto che li accolse giovanetti, molti quelli 
che per la prima volta gustavano la ospitalita offerta loro dai compiacenti Con-
fratelli Discepoli, che si sono tutti prodigati a rendere gioiosa la giornata deside
rata. Molte le fotografie. Non sono mancati i discorsi del Presidente degli Ex a-
lunni Sig. Trancanelli, organizzatore, e del Prof. Circeo che, anche lui, dall'alto 
del balcone centrale, con parola alata ha sciolto altro inno di lode e di ricono
scenza al Seminario e all'Opera che ora di lui si onora egregio Preside dell'Isti-
tuto Magistrate " G. Marconi " di Pescara. 

La giornata tutta e stata uno scambio di ricordi e di affetto, di cordialita 
sentita e manifestata con abbracci e gioia e baci fino alia commozione tanto piu 
che la scena familiare si abbelliva poeticamente alia presenza dei familiari che 
hanno voluto accompagnare gli Ex per conoscere anch'essi e godersi la gioia 
desiderata. 

Melfi. Lasciatoci dietro Siponto simpatica e Gioia del Colle tanto cara, 
con la lena illimitata f'atta di rispetto e premura del confratello Egisto, abbiamo 
raggiunto l'Asilo di Melfi, che ci ha accolti con festa, tanto piu che la comparsa 
e stata inattesa e improwisa. Molti i bimbi, bella e ben tenuta la casa dalle Suore 
della Beata Maria De Mattia9, sempre intelligentemente premurose, anche se i 
lavori ultimamente fatti non contentano ne le Suore ne noi. Purtroppo. E biso-
gna ancora riparare. Nonostante, le Suore, sotto la esperta guida della Superiora 
che si presenta come mamma dei bimbi e delle consorelle molto afliatate, lavora-
no con gioia, liete di farci vedere tutto, anche il beH'orto, da esse coltivato, con 
il gallinaio vario e fecondo. Tutta la nostra compiacenza le accompagna. 

PalazZO San GervaSIO, Arriva la macchina ed ecco Egisto nostro 
in mezzo ai bambini che accarezza con i modi paterni che gli sono naturali. 
Compaiono le Suore raggianti di gioia. La nostra visita e un avvenimento, chi 
sa da quanto atteso; e la gioia e grande, tanto grande che, se ci potessero legare 
troverebbero subito le catene per la bisogna. 

Ma la visita e breve perche il cammino lungo ne sospigne per vedere altri 
Asili. Un colpo d'occhio ci dice che tutto va bene anche se tra le Suore c'e stato 
cambio di guardia. L'impronta di bene e uguale. , 

MaSChitO. La Superiora non contiene piu la gioia. La sua prima nota 
e il nuovo Asilo che si attende e che verrd, in nome di Dio. Gli agenti atmosfe-
rici ci hanno costretto a gettare a terra meta della casa con i servizi igienici, per 
cui non e possibile una qualsiasi assistenza ai bimbi. E si vive nell'attesa di ri-
prendere il lavoro presto con il nuovo Asilo. Le Suore attendono. Noi attendiamo. 
Iddio lara! 

i C o n t i n u a ) PADRE TITO 

AMATRICE - Dal 2 giugno aJJ'77 novembre 7964 la Lampada dell'affetto e della riconoscenza, sulfa 
Tomba del Padre Fondalore, e elimentata dagli Orfani dell'IstitutO ' Figli d'ltallY di CaSSiRO. 
La semplice e suggestiva cen'monia e stata celebrata dal Direttore di quell'lstituto Don Fran
co PaneHa e da una rappresenlenza di Orfani a nome di ruffi. Un vivo ringraziamento inton-
ro aff'fsfiruro femminile " Padre Minozzi" di Antrodoco che I'ha offerta dall'll novembre 
scorso fino ad oggi 
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E C H 1 D A L N O S T K O S E M 1 N A R1 O 

Tre gradite visite : due Ex-Alunni ed un Mago. 
I simpatici Moretti Giorgio, geometra a Milano, e Di Seipio Paolo, direttore 

di un'Auto-scuola a Chieti-Scalo, si sono presentati col pianto e col riso. Rivedere 
la casa, il letto, il banco, il cortile della loro i'anciullezza! Per la commozione si 
sono subito abbonati a " Evangelizare " con la promessa di tornare al piu presto. 
Bravi! 

Ma, veramente bravo, e stato il caro Domenico Brandi, " fantastivo mago '" 
della fisarmonica. Per circa un'ora ha tenuto incantati i Discepolini con un con
certo di musica classica: la Danza delle Ore, il Carnevale di Venezia, la Marcia 
turca, il Poeta e contadino e alcuni Valzer di Strauss. Un'ora di vero godimen-
to artistico. Caro Domenico, torna sovente ad incantarci con la tua arte magica. 
Noi ti vogliamo sempre bene comequando eri nostro alunno ; ritorna ancora con 
le due Signore del tuo cuore: la Sposa e la fisarmonica. 

II Mese di Maggio ha messo in luce trenta predicatori in erba. 1 Discepolini 
hanno sempre teneramente onorato la Madonna. Quest'anno pero le tre Associa-
zioni Mariane dei Beniamini, dei Cavalieri e dei Crociati dell'Immacolata hanno 
voluto dare una testimonianza di amore particolare alia Mamma Celeste. 

Ognuna delle tre Associazioni ha scelto dieci compagni e si e formata la Can
dida schiera dei trenta predicatori che, a turno, ogni sera, prima della Benedi-
zione, hanno Jetto ai Discepolini la loro composizione. 

I preparativi, le prove ad alta voce, il batticuore: tutto e stato offerto all'lm-
macolata con tenero slancio. 

E la Madonna, (ci credete)'! ha subito risposto dal Cielo con una singolare 
e tangibile grazia : la realizzazione della " Crociata Mariana per le Vocazioni 
tra i Discepoli". Nel breve giro di due settimane dall'appello lanciato nel mese 
d'aprile u. s., gia CENTOVENTINOVE persone hanno risposto con formale ed entu 
siastica adesione. A Genova, a Calatafimi, a Loreto Aprutino, a Calascio staniio 
alacremente opcrando le rispettive Zelatrici della Crociata: le Signore Cordano 
Annamaria, Catalfo Domenica, Pace Paola, Leone Elsa. Alcune Superiore dei 
nostri Asili stanno organizzando la Crociata tra l'innocente schiera dei loro pic-
coli alunni. Attendiamo adesioni. Ringraziamo cordialmente tutte queste anime 
generose ricordando loro che: '-Chi zela per una vocazione sacerdotale, si assi-
cura il Paradiso ". 

Chi va con Maria, non sbaglia mai via 
Se in ogni tua impresa Maria innanzi andra, tosio con le sue grazie Gesu la seguira. 
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ABB0NAMENT1 E R1NN0V1 
C O N T I N U A Z I O N E 

L I R E 

Reale Grazietta 
Lioi Michele 
Marra Giovanni 
Pellacani (per Casa Fam. Saluzzo) 
Di Pietro Franco 
Valentini Ada 
Santoni Pinti Francesca 
Asilo Infantile 
Balducci Mons. Antonio 
Ferro Francesco 
Zoni Rolandi Pace 
De Luca Mario 
Cicci Paolo 
Giannetti Giovanni 
De Andreis Giuseppe 
Zinzi Giancarlo 
Sardini Sergii 
Russo Maria Teresa 
Romaniello Giuseppe 
Metlino Cettina in Madonna 
Alberoni Giupponi Argenide 
Imbarrato Carla 
Priore Raimondo 
Quintiliani Smeraldo 
Peduzzi Don Domenico 
Ferro Gerolamo 
Donatelli Paolino 
Paolucci Irma in Di Carlo 
Romano Aldo 
Asilo Infantile 
Fazio Giovanni 
bultriiii Alfredo 
Angeletti Giovanni 
Bottiglioni Tina 
Fonzi Iolanda in Maineri 
Usai Bruno 
Pellerano Riccardo 
Lapolla Rocco 
Zambella Fiore 
Ronco Carlo Alberto 
Celibrrti Canio 
Cauale Francesco 
Malagamba Lorenzo 
Onorati Paolo 
Asilo Infantile 
Ferretti Emilia 
Usai Carlo 
Rossi Agnese 
Russo Francesca 
De Julis Vincenzo 
Fresa Antonio 
Fratelli Stanizzo 
Starinieri Vittorio 
Rigon Maria Antonietta 
Cenci Guido 
Barbe Pier Alfonso 
Marengo Antonietta 

Roma 
Roma 
L'Aquila 
Milano 
Vignate 
Asola 
Pescara 
Roccamorice 
Salerno 
Bella 
Domodossola 
Roma 
Roma 
Roma 
Roma 
Roma 
Roma 
Chieti 
Salerno 
Taranta Peligna 
Gorzone 
Casatenovo 
Napoli 
Pordenone 
Pescorocchiano 
San Remo 
Aieleta 
Genzano di Roma 
Milano 
Campodimele 
Milano 
L'Aquila 
Roma 
Roma 
Nettnno 
Genova- Sampierdarena 
Genova 
San Martino delle Scale 
Barile 
Trani 
Grassano 
Amatrice 
Monterosso al Mare 
Frosinone 
Palizzi Marina 
Casciago 
Genova 
Iteo 
Casoria 
Carapelle Calvisio 
Roma 
Torino 
Pescara 
Carmignano di Brenta 
Roma 
Casei Gerola 
Polongbera 

3.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
3.000 
1.000 
2.000 
1000 
1.000 
1.000 
1.000 
3000 
3.000 
1000 
1.000 
1.000 
2.000 
3.000 
1.000 
1.000 

500 
1000 
1.500 
1.000 
2 000 
5.000 
5.000 
2.000 
L000 
3000 
1000 
2.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
3.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
3.000 
1.000 

500 
1.000 
1.000 
1.000 
1000 



L I R E 

Bitetti Lorenzo 
Pennacchio Giovanni 
Vespe Rocco 
Chiaia Cesare 
Riccardi Emanuele 
Decollanza Raffaele 
Decolianza Giuseppe 
Petrillo Rocco 
Amendola Maurizio 
Greco Angelo 
Acciaccaferro Don Gaetano 
Giovannelli Filomena 
Benelli Amadio 
Spinazzola Giovanni 
Micheli Lucia 
Verna Diamante 
Casatriste Domenico 
Bucciarelli Pasquale 
Lancione Peppino 
Masi Vincenzo 
Stanizzo Raimondo 
Mazzilli Armando 
Zelano Nicola 
D'Addario Costsntino 
Catalfo Domenica 
Palermo Antonino 
Caracciolo Giuseppe 
Patacchiola Sante 
Bollati Pia 
Creatani Isolina 
Ranchetti Cappelli Lisa 
Mastro Savino 
Scorpati Lina 
Gianni Marisa 
Fonzi ltalo 
Liuni Agostino 
Gorgoglione Giovanni Battista 
Isernia Salvatore 
Lo Martire Franco 
Colella Orazio 
Fonzi Plinio e Famiglia 
Privitera Giovanni 
Santarcangelo Leonardo 
Bianculli Nicola 
Motola Francesco 
Blasi Giandomenico 
Mugoli Rina 
Delia Vedova Aurora 
Fonzi Olga e Giuseppina 
Prova Carlo 
Ricciardi Paolo 
Di Gennaro Andrea 
Quinto Gennaro 
Benedetti Don Umberto 
Miglioli Teresito 
Ruggieri Luigi 
Calcagnn Franca 
Bracciani Emidio 
Bellino Giovanni 
Lofrano Don Vincenzo 
D'Alessandro Nicola 
D'Oppido Michele 
Oliveri Angelo 

Matera 
Matera 
Matera 
Matera 
Matera 
Irsina 
Irsina 
Matera 
Montalbano Jonico 
Matera 
Ofena 
Lentella 
Firenze 
San Giorgio a Cremano 
Parma 
Firenze 
Roma 
Pescara 
Ofena 
Gizzeria 
Sambiase 
Campagnano 
Sant'Agata di Puglia 
Ofena 
Calatafimi 
Torino 
Terni 
Cantalice 
Milano 
Valdagno 
Milano 
San Martino delle Scale 
Roma 
Roma 
Roma 
Minervino Murge 
Torino 
Roma 
Matera 
Milano 
Roma 
Roma 
Pisticci 
Pisticci 
Metaponto 
Roma 
Roma 
Cassano 
Roma 
Milano 
Matera 
Irsina 
Rionero in Vulture 
Castellana 
Calvisano 
Bari (Santo Spirito) 
Roma 
Ascoli Piceno 
Gioia del Colle 
Senise 
Pisticci 
Matera 
Matera 

1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
3.500 
1.000 
1.000 
1 000 
3.000 
3.000 
l.ooo 
1.000 
1.000 
1.000 
1.500 
1000 
1.500 
5.000 
1.000 
1.000 
1.500 
1000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1000 
1.000 
2.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
5.000 
1.000 
1.000 
2.000 
1 000 
1000 
1.000 
1.000 

10.000 
5.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
2.000 
1.000 
1.000 
1.000 

Continual 



ROMA - Via della Stezione Tuscolana n. 104 - Telef. 75.88.11 

Istituto Maschile " Padre Minozzi" - Amatrice (Rieti) 

diiedatmmto pel tfmole, 
dblll, Mh&iqkl, Pt'mati. 

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) 


