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R O M A 

L-arissimi. 
L' estate 

fu un misto di primavera e di 
autunno. Stranezze di tempi: 
rovesciamenti di stagioni. Pa
re che il cosmo si allinei con 
la mutevolezza degli uomini, 
i quali cambiano cambiano e 
si trovano sempre senza pace 
e lontani da quella tranquil-
litd che pur tutti desiderano. 

Le stagio
ni anch'esse sembrano impaz-
zite e siamo sempre alio stesso 
punto: il giro e sempre quel-
lo: autunno, inverno, prima
vera, estate. Ma ogni stagio-
ne ha la sua caratteristica. 
L'autunno, con il suo mag-
giore tono di malinconia, col 

L'ECO DEL DIVINO MAESTRO 

I nosfri MorH ! 

cadere delle foglie che ci mostra la natura mor-
ta, ci porta al ricordo dei nostri Trapassati con 
la mesta celebrazione dei Morti, la cui memo-
ria ridesta in noi, in ciascun di noi, I'affet-
to e la commozione per quanti con noi visse-
ro, con noi combatterono, con noi condivisero 
gioie e dolori. 

Quante memorie! 

In noi Opera, in noi Fami-
glia de I Discepoli, in noi Ex, il novembre, tut-
to ai Morti dedicato, risveglia Vaffetto e la ri-
conoscenza verso i Fondatori, Padre Semeria 
e Padre Minozzi che proprio in novembre di 
cinque anni fa ci lascid orfani per la seconda 
volta da che il Padre Semeria, nel lontano mar-
zo 1931, se ne void al cielo. Memorie care in-
delebili in ogni cuore, in ogni anima che senti 
la loro carita e ne visse; o la carita ammiro 
di quelli Apostoli, a quella carita partecipo 
con la cooperazione o Vintervento finanziario, 
in attestato alVOpera che la carita dispensa do-
po averla raccolta dalla generositd sensibile di 
uomini che dichiarerd privilegiati. 
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i, qui alia men to 

si affollano tanti venerati nomi di 

benemeriti uomini. Primi i defunti 

Presidenti: il Conte Giovanni Grosoli, 

nobilissima figura di cottolico e di i-

taliano, il Principe Filippo Doria, dal 

nobile cuore e dalla fede adamantina, 

V onorevole Gaetano Postiglione, ani-

ma grande per onestd mini bile e Vo

norevole Professor Amedeo Giannini, 

uomo inlemerato per costumi, egregio 

per sapere, eminente per bontd, per 

rettitudine, per amore a questa nostra 

Italia cite servi da apostolo senza con-

fondersi in colori politici, ne per con-

tese politiche, tanto meno per intrighi 

politici. Homo su peri ore. 

Oh! i tanti Consi-

glieri: Monsignor Anichini, VAvvo-

cato Paradisi, il Commendator Car-

cani, VIngegner Palombi e tanti altri 

ai quali va la nostra riconoscenza. 

I oinini illustri o-

norarono I'Opera come Soci devoti: 

Giulio Salvador! jra i piu insigni in 

cammino <igli onori delValtare. II pac

ta Fausto Salratori, il pacta Bertac-

chi, il romanziere sardo Pietro C.asu, 

la grande scrittrice Ada !\egri. 

Soci a m m i r a t o r i e 

b e n e f a t t o r i : il Scnatore Giustino For-

tunato (lie mi scriveva, preciso preci-

so: « io ammiro il Padre Semeriu e 

Don Minozzi, ma non credo alia ri-

surrezione della mi a Basilicata », pur 

essendo egli benefattore e onore della 

Basilicata, storico e letterato. Gi ave-

va donato la sua casa a liionero (Po-

tenza) o r e da quarant'anni un Asilo 

modello e un Orfanotrojio armonioso 

ricorda il sua name. 

UA vvocato Cassi-

ni che dono all'Opera la sua casa a 

Goldirodi flmperia) ove dai primissi 

mi anni nostri un nucleo di bimbc vive 

tra i Jiori che coltiva. 

L'Industrial!' Dar-

mon che ci ha lasciato un palazzo a 

Roma e. una tenuta a Mercatale \ al 

di Pesa (Firenze) il cui ricavato inte-

ro e destinato alia fondazione di tin 

grande Istituto a Murano di Napoli 

(localita Gamaldoli), gia in costruzio-

ne, che con Vaiuto di l)io, aprira i 

battenti ai bimbi meridional! meriie-

voli di cure speciali per la loro in-

certa salute. 

Quanti altri Bene

fattori, non ultimo il Costruttore Pao

lo Del Tosto (Pizzoli [L'Aquila]) che 

al sua paese colic donarci il terreno 

per I'Asilo. 

I' grande jra i 

grandi fu Hiccarilo Gismondi di Ge-

novu. He de l lu iecala . che ulle nostri' 

Case, specie al Seminaiio di Ofena, 

mando centinaia di quinlali di bac-

ciila. dicendo a Dun Tito: •.< oniina 

e basin •>. Mam'aca regolare fattura, 

nellu quale era scritto solo •• henefi-

c e n z a " . I n credente di inimitabile 

fervore. Cattolico rero. Italiano di 

siciira fede. 

/', perch c tacere 

del I eneralo Picvano di Ofena Mon

signor Pasquale Leone che ricostrui 

il Conrento dei Cappuccini per una 

Casa Riposo al sua name intestata? 

I: Monsignor Vin-

cenzo D'Elia, nobile anima ili Sacer-

dote, la cui ricchezza era la caritd 

fittta ai poveriY 
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Altrigrandi bene-
meriti, ai quali va tutta la nostra rico-
noscenza: Villustre Chirurgo De Fabii, 
il Generale Di Giorgio, UGenerale Ca-
dorna, il Professor Silvio Mercati, il 
Cardinale Cerretti, VArcivescovo Bar-
tolomasi, VAvvocato Vita di Potenza, 
VAvvocato Fernandez che ci assitefi.no 
alia morte a Palermo con generositd 
paterna, VOnorevole Aldisio, il caris-
simo Conte Teodorani che senti VOpe-
ra e ne visse tenace difensore, unico 
Socio presente alVutimo respiro del 
Venerato Padre Minozzi. 

E poi tanti che ci 
vollero bene, cui bene volemmo, Ge-
nitori dei nostri giovani, Confratelli 
nostri in Sacerdozio, Padre Ardesi, 
Don Senisi, Don Cavallo, i nostri Or-
fani caduti in guerra e altri morti nei 
nostri Istituti in cinquant'anni. 

Non ultimo, ma il 
primo fra i benefattori sta il nostro 
Serafino fratello del venerato Padre 
Minozzi, come lui intelligente. Fu per 
il Padre Minozzi un braccio forte nei 
momenti dijficili, quando la nostra 
borsa era completamente vuota. La 
borsa che e sempre vuota, per grazia 
di Dio che ci assiste. Serafino si inde-
bitava lui per soccorrere il fratello in 
imbarazzo, con una generositd di tut-
to capace. 

Oh! le tante Suore 
che furono collaboratrici nei nostri 
Istituti, infaticate, premurose, madri 
nei cuore e nelle opere: Madre Emi
lia delle Suore del Preziosissimo San-
gue e Suor Eleonora e la Superiora 
di Torre, Madre Uva delle Zelatrici 
morta a Pietranico durante la guerra, 

Madre Eufrasia indimenticabile Suo-
ra delle Poverelle e tante altre che so-
no presenti nella nostra preghiera. 

A tutte queste ani-
me diversamente benemerite il nostro 
ricordo in questo mese di novembre, 
omaggio non di semplice occasione, 
ma di nutrita continua riconoscenza. 

A loro il Signore 
dia la sua pace nei cieli della pace. 
A noi la promessa che parte dal cuore 
per un ricordo d'ogni giorno, pieno 
di affetto e di amore, in omaggio a 
quell'amore che tutte queste anime nu-
trirono per dare ai poveri un momen-
to almeno di sorriso, quel sorriso che 
per cattiveria o per disposizione divi-
na e diversa loro era stato se non ra-
pito contrastato e mutato in pianto. 

PADRE TITO 

P e n s l e r o d i N o v e m b r e 

Ogni uomo e un turista, viaggiatore verso l'eterno. 

II suo viaggio comincia coi vagiti in una culla, e ter-
mina con 1' ultimo respiro che si accompagna con la 
lagrima che esce dall'occhio in procinto di spegnersi 
per sempre. L'uomo.il turista del mondo, per la meta 
dell'aldila, poco si preoccupa di questo suo viaggio che 
porta la dove la luce non tramonta, il pensiero non va-
cilla, dove la fede e la sptranza cedono alia visione, 
al possesso nella carita che consuma ed e consumata 
perennemente in Dio. 

Aquestoturista dal passoincerto, dal dubbioso andare 
all'insicura scelta della via, dal confuso desiderio di 
cose nuove e meno tristi, si faccia sempre accanto 'co
mes in via' Quegli che puo suggerirgli parole di vita, 
di certezza, di sicurezza, parole di luce .inche nelle 
tenebre d'un viaggio tempestoso. 

Ci sia sempre colui die lo accosti in rome del divino 
Viaggiatore di Emmaus e gli dica le sue parole di vita 
eterua:' Quali sono i tuoi pensieri e perche sei triste, 
o uomo, o turista del mondo, o turista che viaggi ver
so l'Eterno?'. 

(Cardinale A. Ottaviani) 
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PENSIER0*MARIANO« 

Regina. 

•KKKKKC-NCKKKWiccwKKKKKKKNKK 

CO N LA V I S I O N E 
di tutti i SanM di o 
gni tempo tab initio 
ssecu/orumj e di o-
gni lucgo si apre il 
mese di novembre. 

La Madre, la Chie-
sa raccoglie sotto il suo man-
to e addite, nobiimente orgo-
gliosa, al mondo i suoi figli. 

Tra tutti quei Santi 
- g r a n d e m o 11 i t u d i n e 

che nessuno saprebbe con-
tare — troneggia Maria, co
me Regina. La sua e una san-
fita sovrana: Regina dei SanM. 
II mese di novembre s'apre 
con questa visione che non 
si dilegua. La Madonna nella 
sua [amiglia, e in questa fa-
miglia al suo posto. 

Nella sua [amiglia: 
tra i Santi. E di questa razza 
la Madonna. Tutta amor di 
Dio e amor dei fratelli. Uma-
nita angelicafa dalla purez-
za: flore, finissimo fiore, del-

la umaniia. Per produrre questi fiori I'umaniia 
havissuto: essi la giusfificano, la onorano. U 
manita [olgorante della luce slessa di Dio. I veri 
uomini, questi Santi; i veri eroi. Per essi mostro 
cio che poteva diventare, per divina grazia, 
questa nostra natura Nella famiglia luminosa 
e bella spicca, s'innalza, troneggia, Maria, Re
gina, Sovrana. Piu pura di lutte le pure Ver-
gim, piu zelante di lutti gli Apostoli, piu dolente 
di tutti i Martiri. Piena di grazia. La piu vicina, 
la piu simile a Gesu, come Madre a Figlio; 
la piu vicina a Dio. Dommus tecum 

Tutti oggi La riveriscono, lieti, perche 
tutti ieri per santificarsi I'hanno amata e imita
te |edelissimi. 

La pittura piu sobria e profonda di 
questa Madonna I'ha fatta Dante: "umile e 
alta piu che creatura ". Alta come nessun altro 
Santo o Santa, ma alta umilmenle, alta perche 
umile. Innalzata da Dio al verlice perche ab-
bassatasi da se nell'abisso, vertice di gloria, 
abisso di umilta. Ecco la serva del Signore: An-
cilia Domini. E il posto che ha preso Essa, e 
da parte sua mantiene. Propter quod (e perciol 
Deus exaltavit illam. La esalto e la esalta. 

Corona la sua, non usurpata, ma da
ta, donata. 
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Non la spicco Essa quella 
corona dall'alrare di Dio, per ricin-
gersene superbamente la [ronte, ma 
Dio gliela pose sulla umile, umiliara 
fronte. Deus exallavil earn. Regna per 
grazia di Dio, regna per dirifro divino 
Erernamente regna. In perpefuum co-
ronafa triumphal. 

Ci invite a Se la Regina che 
vuole sempre piu numerosi i suoi sud-
diti. Nobi le ambizione. 

Ma ci ricorda che per esse-
re vicini a Lei, bisogna farci santi o 
lasciarci far santi da Dio. 

Mentre scrivo mi arrivano, 
dalla nostra Chiesetta, le voci di due-
cento fanciulli, che facendo eco all'an-
tifona del loro Direttore, ripetono: 

«Maria, Madre di Gesu, 
fateci santi!». 

Nessuna preghiera e piu de-
gna della Regina Sanctorum omnium, 
piu cara al suo cuore di donna e di 
santa, di Regina e di Madre. 

Pad re • lovanni temeria 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 

M O R T I V I V I 

Sanfi e Morti ci ricorda la Chiesa in questi giorni, 
intrecciandoli in memorie d'amore. 

Morti che non sono mort[, che non furon mai morti, 
s'inlende, figliuoli. Che de' morti veri la Chiesa non si cura, non pud 
curarsi: li piange accorata nell'abisso della loro mi'sena,- e basta. 

Quali sono i morti per la Chiesa, gli autentici morti? 

Sono coloro che il peccato schianto dall'albero della 
vita, coloro che non furon mai vivi o lo furon Iombra d'un'ora, coloro 
che lanima facendo morta col corpo sprofondarono ne/la gehenna In-
female, disparvero dai cieli folgoranti della vita, piombo per le bassure 
scurissime. 

Gli altri son vivi, variamente vivi, ma tutti vivi, dai ba-
lenar antelucano del mondo al trascolorar delle marine divine pel regno 
purificatore sino al meriggio pieno della patria in Dio. £ una scala mira-
bile salienle dall'umile Cuore umano al Cuore di Dio. 

La Chiesa li abbraccia fuffi, i suoi figli, e ce li mostra 
tulli in questi giorni spiegati in rassegna pe' campi fioriti delle eterne 
vittorie. 

Contempliamoli, can', con occhio amoroso. 
E preghiamo fidenti che le schiere ancora in viaggio 

raggiungano presto la meta si che da presso il trono del Padre festoso si 
levi per sempre un unico canto e i cuori palpilino finalmente tutti quanti 
com'unico cuore. 

Ut unum sintl 

Padre Giovanni Minozzi 
Buona nof/e! (Come par/o ai miei figliuoli) Pag. 369. 
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NOTIZIE STORICHE dell' OPERA NOSTRA 

Un'altra bricconata ni 'era stata tesa, vivo aneora Pamico »l quale nulla 
dissi mai per non impensier i r lo . (...) 

La situazione era gravissima davvero: uu ministro in carica che si prolessa 
amico e accusa a quel modi)! 

Foscheggiava la fine. (...) 

Di r i torno a Roma, domando subito udienza a Mussolini. K Pebbi senza 
molta attesa. Era a Palazzo Chigi. Aecoglienza genti le come sernpre, solo un 
po' sostenuta. Gli parlo del l 'Opera, de ' progetti vari e f'o eader la, a un dato 
momento , I'osservazione svagata : —- come quel l ' inut i le \ , un clt iacchierone, 
uno scerno ... 

Sgrana gli occhi Mussolini e sorr idendo largo, compiaciuto, osserva : 

Perche dice cost, Don Minozzi'! 

E un uomo da nulla, un inconcludente : lo conosco da tempo. . . 

Conver.siamo d'altro, di le t teratura. di modernismo per aleuni minut i , teso 
sempre io a lanciar f'rizzi, come mi capitava, contro I'avversario malvagio di 
cui sapevo li la lettera accusatrice. 

Mussolini se la godeva un mondo e mi riguardava con crescente simpatia. 

Non accennai affatto d i re t tamente alia denunzia e me ne riuscii sereno, 
s icuro d'aver vinto. 

II giorno dopo inf'atti egli appuntava sul f'ogliaccio incr iminato : «Agli Alti!». 

E per allora era finito. 

II versipelle non immagino, non poteva immaginare neppure lontanamente 
ch ' io sape.ssi e, caduto da niinistro. mi f'ece per anni la corte, t en tando di riav-
vicinarmi dolendosi della mia scostante freddezza ch'egli imputava a influenza 
di Genti le . Certo Gentile era stroncatorio contro di lui e me ne parlava con 
aperto disprezzo ogni volta che c ' incon t ravamo; Genti le come Croce, solidali 
in questo ; ma io non raccontai loro, non conveniva, Tazione ignobile. La quale 
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non trova spiegazione che nella infinita vilta del servo sciocco che aveva paura 
di lasciare il potere : sapendo che Mussolini aveva una certa stima di me, pur 
notoriamente non fascista, messo in guardia dalla mia minaccia di ricorrere al 
capo, si butto avanti e tiro il colpo da ribaldo. 

Finalmente io ripresi i miei assidui viaggi per la cara citta di Potenza, 
sempre ansioso di sistemar l'Orfanotrofio secondo i miei sogni. Morto il 17 set-
tembre 19.30 il Professor Gianturco, il progetto f'antasioso del centro medico 
vaneggiava. Ma pur tuttavia non si concludeva nulla: sgusciavano tutti. 

Col gennaio 1932 diedi alia nostra Rivista il titolo carezzato da anni : 
"L'Umile I ta l ia" e uscii con una bella, nitida copertina. 

L'aria appariva abbastanza rasserenata, benche fitta fosse ancora la nebbia 
di diffidenza tra i magnati del fascismo. De Vecchi che s'era mosso un po' e 
aveva sondato il terreno, mi premeva reciso a mutar presidente: « scegli da 
te, consigliava, prima che te ne impongano uno ». 

Pensai allora all'Onorevole Gaetano Postiglione, amico mio, fascista di 
forma, non fascista neH'aniino aperto e generoso, meridionalista geniale e ap
passionato. De Vecchi senti Mussolini che ne fu lieto. 

II 10 marzo 1932 accettavo cosi le dimissioni di Doria e sceglievo il Presi
dente Gaetano Postiglione che nell'estate veniva nominato Sottosegretario al 
Ministero delle Comunicazioni. 

Doria aveva presieduta l'ultima Assemblea il 28 gennaio '32 che aveva 
approvato il Preventivo dell'anno da poco iniziato con lire 8.264.291,84. 

Andammo, Postiglione ed io, a far visita, naturalmente, a Mussolini. Cor-
dialita piena. 

Disse il capo a Gaetano: 
— Or tu sei Presidente. E anche questa e accomodata. 
— Ma fa tutto lui; l'Opera e lui, — rispose mite Postiglione. 
— Gia ! — concluse sorridendo Mussolini. 
E tutto fini li. 
In estate pero scoppia una grana. Mi chiamano alia direzione della stamps 

che tolga subito il titolo della Rivista : « L'Umile Italia ». 
— Perche ? — chiesi. 
Nessuna risposta. Alzavan tutti le spalle e via. 
Non fu possibile avere una spiegazione. Inutilissimo appellarsi a Dante, 

risalire a Virgilio, parlare di grandezza spirituale, di impero morale, d'umilta 
divina : nessuno ascoltava. 

Fino a che mi fecero comprender chiaro che era proprio lui, Mussolini, a 
non voler il titolo e niente ne lo avrebbe smosso. Anche il solo accennare al-
l'umilta lo urtava: andava troppo contro la sua concezione imperiale, contro 
l'idea della forza. della strapotenza mutuata da D'Annunzio e da Nietscke. E-
ravamo fuori del Cristianesimo. Dovetti cedere. E col settembre detti alia cara 
Rivistina il titolo di« Mater Orphanorum ». 

L'Opera prospero tranquilla d'allora, rigogliando specialmente nei grandi 
Orfanotrofii che vennero d'anno in anno migliorandosi e abbellendosi. 

Affidai la direzione generale delle Colonie Alpine all'amico Padre Negro, 
galantuomo assoluto, e mi interessai personalmente di quelle Abruzzesi. 
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1130 marzo 1933 Assemblea pel Consuntivo 1**31 che finivacon 8.370.36!!. I 1 
e il Preventivo '33 che prevedeva 9.863.522,40. 

Non ci furono per anni notevoli sbalzi : l 'assestamento e il consol idamento 
r ichiedevano ponderazione e oculatezza per assicurare l 'avvenire. 

Nel 1934 molta attivita assorbi la seconda Mostra Internazionale d'Arte 
sacra che tenenimo a Roma, a Valle Giulia. Lavoro complesso, fatieoso. La 
presidenza che detti a I)e Vecchi i'u utile, indispensabile, ma pesantissima pel 
carat tere ombroso, prepolente , s trano dell 'amico. Dal febbraio al giugno un 
to rmento cont inuo. For tuna che I'iniziativa nell ' insieme riusci assai bene e tece 
onore al l 'Opera. Anche economieamente ce la cavamino bene, s t rappando un 
discreto guadagno. 

II 16 maggio il Preventivo '34 segnava 9.948.774,68. L'estate l'u quasi in-
tera bruciata dalle minute , noiosissime trat tat ive per la delimitazione dei con-
fin i tra noi e i Benedett ini di San Mart ino delle Scale, vecchi padroni della casa, 
certo ; ma scontenti quanto inai, incontentabi l i , nonostante la nostra doverosa, 
larghissima generosity. 

JNell'ottobre mi decisi ad aprire un officio nostro, tut to nostro, di propa
ganda a Milano, per toglier le camorre incrostatesi affaristicamente at torno alia 
incredibi le ingenuita del santo aniico. 

In d icembre acquis tammo terreni per le costruzioni di Preta e di Santa 
Rufina. 

11 16 febbraio '35 Assemblea pel Consuntivo '32 che aveva 12.408.653,05 
e il Prevent ivo '35 che si fermava a 10.895.149,16. 

JNel maggio vendeiumo Rapolla per fame Casa parrocchiale al Vaticano : 
sorto un Asilo del Santo Padre duran te il ter remoto, il nostro diventava superfluo. 

Acquistammo di contro terreni per gli Asili altrove e arr icchimmo notevol-
mente Calascio, Amatrice e Coldirodi . 

Alia r iunione del 12 dicembre Consuntivo '35 per 13.013.492,50 e Preven
tivo '36 per 10.233.414,39. 

Una sciagura (i colpi : I'amicissinio Postiglione, malato da tempo, venue 
aggravandosi inano mano, senza speranza. K a Natale ci lascio. 

Fu uno schianto per me che lo amavo come un fratello, piu che un Ira-
tello. Mi trovavo a Calascio quando il Prefetto di Aquila, avvertito da Koma, 
mi mando cortesemente una macchina per raggiungerlo. Arrivai ch'era appena 
spirato. Che sogni pel Mezzogiorno con lui, per Hari, la sua Capitanata, la sua 
Foggia ! Quanto amava boggia! Come bramava di strapparla a l l ' abbandono cen-
cioso ed elevarla a citta di lavoro, citta civile, educata a gentile/.za, dotata di 
tu t te le comodita ond 'e fatta piu leggera, pin lieta la vita uioderna. 

Prese da me, grato, I'idea di cbiatnar, a trasformarla via via, i migliori 
archi tet t i allora in voga : Piacent ini , Foschini , Brasini, Bozzani. F a un d'essi, 
al mio Foschini , affidammo insieme lo studio del l ' Incoronata <he volevamo innal-
zare a santuario degno, nel euore della Capitanata, di gareggiare con i piu belli 
d ' l tal ia, per fame centro vero d'elevazione religiosa. Scrissi di lui accorata-
mente , sdegnosamente e m'ebbi una volta ancora minaccia di confino dal Par-
ti lo nazioual fascista. 

PADKE GIOVANNI MINOZZI 
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II Cristiano autentico e l'uomo dell' " Altro mondo ". 
Sembra una stranezza, eppure e una realta. Realty, ben inteso, per il cri

stiano autentico. Egli infatti avendo in se la Grazia, gia vive nel mondo so-
prannaturale; con la Fede e gia in contatto con Dio che vede e sente oltre le 
immagini fugaci del creato; con le opere buone santificate dall'amore, si muove 
a gran passi per unirsi al Creatore, fine supremo di tutta la sua vita. 

E il programma tracciato da Gesu ai suoi seguaci: « Voi siete qui nel mondo, 
ma non siete di questo mondo ». Come se avesse detto: Voi, sulla terra, siete 
come pellegrini e forestieri; la vostra patria, il vostro riposo e lassu nel Para-
diso vicino al Padre Celeste. 

Un giorno, all'Universita di Parigi, un giovane, ricco di ingegno e di spe-
ranze, si sentiva battere una mano su la spalla; e mentre si volgeva e guardava, 
udiva queste parole: « Che giova all'uomo, se dovesse conquistare il mondo e 
poi perdesse l'anima sua?». Era Ignazio di Loyola che rivolgeva'questa solennc 
espressione di Gesu a Francesco Xaverio. Poco tempo dopo, lo studente dive-
niva il grande Missionario delle Indie e del Giappone, ed il grande santo. 

II problem a dell'al di la, dell'altro mondo, come a San Francesco, si im-
pone anche a noi. Non v'e persona che non tremi, pensando a cid che segue la 
morte. Anche se, in apparenza, qualcuno dimostra tranquillity e disprezzo, in 
fondo al cuore prova un brivido. 

Siamo nel mese di Novembre consacrato ai cari Defunti, alia meditazione 
della morte e della vera vita. 

Raccogliamoci e riflettiamo insieme. 
La nostra Fede ci insegna che con la morte non e tutto finito : comincia, 

anzi, allora la vera vita. 
La nostra anima e immortale. Anche la ragione conferma in questo la dot-

trina cristiana. Coll'ultimo nostro respiro cessa il tempo della prova e si entra 
in 'quello che i teologi chiamano " lo stato dell'eternita ". Quaggiu si semina 
quello che si raccoglierii lassu. 

Hai seminato il bene? Avrai il Paradise 
Hai seminato il male ? Avrai l'lnferno. 
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Creati da Dio, noi andiamo, dobbianio andare ;i Din. ,\el tempo della vita 
mortale, noi decidiamo le sorti della nostra eternita. i\oi saremo quello che 
adesso vogliamo essere. Importa molto dunque, ai fini della salvezza elerna, che 
il cristiano, di tanto in lanto, riveda la propria carta di navigazione. 11 mese 
dei Morti suggerisce, con pensosa insistenza, la revisione del proprio program-
ma di vita. Guardiamoci attorno. L'uomo del nostro tempo si affanna alia con-
quista della potenza, degli onori, della gloria e, magari, della luna. La vista 
non spazia oltre i confini della materia. Eppure Tuoiiio moderno non c felice. 
Ed anche nel cosi detto Paradiso sovietico, quando di tanto in tanto si solleva 
un poco la cortina di ferro, si sentono cose che fanno agghiaccinre il sangue 
nelle vene. Persuadiamoci dunque che il nostro vero inondo non e questo ma 
quell'altro. 

Mi torna alia mente un pensiero del Manzoni sul Cardinal Federigo. «Per-
suaso che la vita non e gia destinata ad esser un peso per moiti, ed una festa 
per pochi, ma per tutti un impiego, del quale oguuno rendein eonto ... ». 

Ecco dunque la chiave dell'altro inondo: concepire ed accettare la vita 
come un dovere, come una scelta tra il bene e il male, tra lo spirito e la materia. 

D. KODOLFO ATZENI 

CfjUjCiiado tu, tfiqmiQ 

q uando tu, Signore, mi richiamerai 

fa ch'io mi trovi prono 

a raceogliere per terra 

i pochi granelli 

del mio povero operare. 

(Ii 
uando In, Signore, mi nelnarnerai 

la cli'id sia rivestito 

dell'abito d'umilta 

che a !e piace 

e elie dalle pupille eliiare 

sfolgori la gioia 

della promessa luce. 

tfilit to III at Noli 
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La figura e l'opera di 

L 'ONORE CHE MI E STATO CONCESSO, di rievocare Padre Giovanni Mi
nozzi va oltre le mie modeste possibility e acquista per me 
un significato prof'ondo. Percid l'ho accolto con piacere im-
nienso e lo assolvo come un preciso dovere, non senza un 
treniito di emozione e commozione, quello stesso tremito 

che provai quando 1' 11 novembre del '59 appresi a Palermo, dove mi 
trovavo in una Commissione d'esame, la notizia della irreparabile per-
dita. Con Don Giovanni Minozzi, infatti, non scompariva soltanto un 
Sacerdote piissimo, tntto ardore di carita, non lo scrittore geniale dalla 
prosa poetica, ricca di immagini, di dottrina e, soprattutto, di caiore 



uinano, ma prevalentemeii te il Padre degli Orf'ani, ii Fonda tore di quel. 

l 'Opera del Mezzogiorno d' l talia d i e egli fondo neH' immediato primo 

dopoguerra con un altro grande spirito, Padre Semeria, per alleviare le 

sofl'erenze e le miserie dell ' I talia eentro-meridionale , per dare una f'or-

mazione, e oltre tutto un tetto materiale, alle migliaia di Orfani i cui 

Padri si e rano immolati per la Patria. 

L'idea di tondare l 'Opera del Mezzogiorno era nata in Padre 

Semeria e Padre Minozzi proprio durante la prima guerra mondiale , e 

come allora essi si erano prodigati senza r isparmi, I'uno nella sua quali-

ta di Cappellano presso il Comando supremo, I'altro ad allestire le Case 

del Soldato, vere oasi di ritrovata serenita tra la buf'era della guerra, 

cosi vollero rendere permanente il loro apostidato di carita a favore di 

quelle popolazioni e di quelle regioni che piu avevano subito le trisli 

conseguenze del primo conflitto mondiale e cer tamente piii bisognose 

erano di solidarieta umana e cristiana. 

Ecco come e perche sorse l 'Opera del Mezzogiorno nel l ()19, 

eretta in Elite morale nel 1921 e da allora sempre piu affermatasi lino 

a costellare tutta la nostra Penisola di Orfanotrofi, Asili, Laboratori , di 

eccellenti Seuole, di Istituti insomnia attrezzati inodernamente , liinzio-

nali, veramente accoglienti come quelli di Amatrice, di San Martino (tel

le Scale, di Potenza, di Monterosso, di Olena e, inline, come quello re-

centissimo di Cassino cui si volsero part icolarmente le cure e le preoc-

cupazioni del Padre Fondatore negli ultiini tempi della sua vita mortale. 

Ora quest 'opera grandiosa di rcdenzione sociale continua 

a vivere e a prosperare, grazie alia virtu e all 'abnegazione di Don Tito 

Pasquali ch ' io ebbi superiore diret to negli anni della formazione giova-

nile a Of'ena e di tut l i i Discepoli ai quali e affidato l 'arduo compito di 

contii iuare l ' impresa cosi spleiulidainente promossa e diretta prima da 

Padre Semeria e Padre Minozzi, poi e per lunghi anni dal solo Padre 

Minozzi. II quale aveva avuto da natura il dono singolare di afl'ascinare 

tutti eoloro ehe lo avvicinavano per il suo temperamento impetuoso, e-

stroso, esuberante , per la sua vivida intelligenza, per la sua capacita di 

concepire vasti disegni e di vederli gia realizzati in prospettiva, per il 

suo aneli to di bene che non gli consentiva di attardarsi sulle cose fatte 

ma lo sospingeva, con I 'entusiasmo degli spiriti pe rennemente giovani, 

verso conquiste sempre maggiori. Nella sua personality complessa con-

vergevano component i moltepl ici : la tempra dello studioso, bisognoso 

di isolarsi per a t tendere meglio alle sue r icerehe storiche, come dimo-



stra la sua Storia di Montecassino; gli indugi del poeta tiitto immerso 
nel suo iperuranio; I'incalzare della realta che lo richiamava, solto l'as-
sillo delle necessita urgenti, a provvedere alia vita dei suoi orf'ani, i piani 
arditissiiiii dei Fondatori d'Ordini religiosi che lo portavano a istituire 

la " Famiglia dei Discepoli" e le "Ancel le" cui gia pensava di com-
mettere la continuita della sua Opera. E tutto cid in un mondo che non 
dava e non da tregua a chi voglia inserirsi fattivamente nella societa 
degli uomini, a chi voglia assumersi il compito di riparare al male degli 
altri, operando secondo il dettame delle coscienze rette, obbedendo alle 
leggi scritte e non scritte, attuando, preminentemente, i precetti evan-
gelici cosi fertili di ammonimenti, cosi ricchi di fermenti, cosi attuali 
nel loro amplissimo respiro sociale. 

Nella lunga e laboriosa vita di Padre Giovanni Minozzi non 
c'e stato mai tempo ne per 1'ozio, come volgarmente s'intende, ne per 
Yotium, come I'intendevano i Romani. Un dinamismo senza soste, talora 
convulso, ha caratterizzato quella vita: l'ansia di fare, di rendere un 
pubblico servizio al Paese, la carita trasumanante per i poveri e i dere-
litti, per gli oppressi e i negletti, per tutte le sventure che sempre tro-
varono larga eco e cristiana comprensione nel suo cuore di Padre. E il 



rammar ico piu grande Egli lo provava quando era inibito da malallie e 

da altre cause esterne, quando era, giocoforza, costretto a raffrenare, 

sia pure moineiitaiieaniente, questo suo impeto di operosa e insonne fat-

tivita. Aneora sul lelto dcll 'Ospedale Fatebenefratell i , ipiaudo il male 

terr ibi le si avviava a eompiere su quel corpo possente la sua inesorahile 

violenza distrut t r ice, il Padre pensava all 'attivita interrot ta , alle tanle 

cose da fare, ai molti progetti che, ne l le t regue del male, gli si affaccia-

vano alia mente , assumendo, certo, il volto delle cose compiute , riani-

iiiandi) quella sperauza che pur rifulgeva in quegli ocelli mobilissimi e 

vivi, dui quail tuttavia la luce lentamente andava dipartendosi . L 'uomo 

che oggi r icordiamo, il Padre amabil issimo, che per tutti aveva una pa-

rola di eonforto, che lutto seguiva pur tra le moltissime angustie e difli-

colta che spesso incontro sul suo caminino. riuniva in se le virtu piu 

diverse, r iuscendo a tenere le fila della sua Opera, a seguire i problemi 

grandi e piccoli, con una coslanza e una assiduita che erano i segni piu 

evidenti della sua prodigiosa vitahla. 

Kipercorrere le tappe della sua Vila, in teramente posta a 

servizio del prossimo, secondo il comandamento evangelico, sarebbe 

impossibile e d'altra parte non svelerebbe a voi nessun segreto. Tutt i , 

sparsi nelle ospitali case del l 'Opera. abbiamo seguito il radioso cammi-

no di Padre Minozzi; in tutti e presente la sua " buona e cara immagi 

n«; paterna " , la sua ligura lisica, (juei capelli arruffati e mossi al vento, 

quel sorriso largo e aperto, (jtielle braccia sempre pronte alia carezza, 

quella gioviale presenza che aveva il potere di an imare gli ambient i , di 

t rasmettere il calore. di affratellarc nella L'ioia e nel dolore. Era sempre 

una testa, indiment icabi le per tut l i , al lorche. come in pellegrinaggio, 

Egli visitava i suoi innumerevol i lsti luti . Hicordo I'aflollarsi e il pigiarsi 

in torno a Lui che troneggiava radiante , gioioso di tauta festosa accoglien-

za e veramente paterno nei larghi gesti benedicenti . Erano incontri cal-

di, appassionati , sinceri dei figli <<>l padre : era come un ritrovarsi e un 

riconoscersi in Lui e sentirsi protetti e diiesi. 

I tratti piii salienti della personalita di Padre Minozzi era-

no la sua umanita generosa, dunque , il suo alllalo di carita, la sua cor-

diale forza animatr ice . Ma al di la di questi elemeiiti del resto tipici del 

suo temperamento , altri aspetti e non meno important i dobbiamo con-

s iderare : il fervore religioso che nella pratica e negli atti del suo Sacer-

dozio lo sublimava fin quasi a t rasumanar lo e, inol tre , la pieta, il pen-

soso rii)ieganiento, la capacita di concentrarsi fino a mettersi in ideale 



comunicazione con gli spiriti magni di ogni tempo e piu con quelli verso 

i quali lo t raevano consuetudine di studi , natural i incl inazioni , sodali-

zio di vita. Anche se la sua morte e passata quasi sotto silenzio, Egli re-

stera nella storia d ' l tal ia degli ultinii c inquan t ' ann i pt-rche pochi come 

R i p o s a n t i p a u s e in m e z z o a i s u n i f i g I i u o 1 i 

Lui h a n n o impresso con caratteri dura tur i tut ta un 'epoca e tra le piu 

travagliate. 

Chi voglia r imedi tare , per esempio, su l l ' annosa quest ione 

mer id ionale su un piano di storica obbiet t ivi ta , non potra tacere il nome 

e l 'opera di Padre Minozzi. Infatt i , se i Giust ino Korlunato, i Salvemi-

ni , gli Sturzo e i Dorso, i Croce e i Grairi9ci h a n n o agitato tale questio

ne e vi hanno teorizzato sopra, recando indubb iamen te il cont r ibuto del 

loro ingegno, nessuno ha affrontato l 'angoscioso problema con la con-

cretezza e la sollecitudine di Padre Semeria e Padre Minozzi, i quali per 

pr imi ebbero l ' idea di bonificare mater ia lmente e moralniente ter re de-

serte e ar ide come la Lucania , aprendo Asili e Or lano t roh e accoglien-

dovi tu rbe di fancinlli che diversamente sarebbero r imasti ne l l ' abban-

dono e nello squallore. E cio che essi h a n n o operato per la Lucania o 

per la Calabria, hanno fatto anche per al tre regioni , e in pr imo luogo 

per il nostro Abruzzo dove Ist i tut i come questo di Amatr ice , ampio , so-



l enne grandioso, sono il segno tangibile della loro operosita, del loro 

umanes imo eristiano integraltnente espresso ed esplicato. 

Ma reslera aneora per altre ragioni Padre Minozzi nella slo-

ria reeente del nostro Paese, per avere Egli, giovane eappelliino, fresco 

di studi e rieco di speranze, ideato e dire t to , su tutla la fronte di com-

bat t imento nella guerra 15 18, le Case del Soldato pensate e at tuate per 

redimere spir i tualmente e per sostenere moralmenle i nostri soldali cui 

la lonlananza delle persone care, i patimenti e i continui pericoli avreb-

bero ispirato, senza (juelle Case, truci pensieri e non pensieri di sollievo 

e di speranza. Inline, il nome di Padre Minozzi si affida ai numerosi 

scritli d i e vanno dalle agiografie (come quella di Santa Teresa del Bam

bino Cesii) agli studi di Storia, ai eoinmenti ai Vangeli, ai libri di 

niemorie, ai mirabili coiiversari coi suoi Orfani, (come attesta l 'ampio 

volume Biiona notte! (Come parlo ai miei fipliitoli) ch ' io ebbi gia il 

piacere di recensire sulla rivista romana " Idea ") . 

Scrittore forbito, elegante, personalissimo, per quanto ro-

mant icamente indulgente talora a eerti moduli superati e alia ricerca di 

un linguaggio forse eccessivamente dovizioso nelle sue inflorcseenze 

oratorie , Padre Minozzi aveva la virtu di t rasmettere al suo stile imiiia-

ginoso e liorito la carica suggestiva della sua indole estremainente co-

municativa e calda. Nelle pieghe della sua prosa e facile avvertire altrcsi 

una vena malinconica che era possibile cogliere anclie nelle pieghe 

delle sue labbra allorche r i tornavano, dopo il riso o il sorriso, alia na-

turale compostezza. 

Kra la malinconia di tutti gli spiriti pensosi, avvezzi a in-

te r rompere il contat to con il passato, in presenza d'altr i . e subito a ri-

prendere quel legame, a r icomporre quel (ilo ideale, a cont imiare a 

vivere nella eternita della storia, nella perenni ta della poesia. 

In foudo Padre Minozzi e stato un poeta, auche neH'azione, 

un grande sognatore: la sua Opera si pud davvero considerare opera di 

poesia, giacche la presenza dei giovani nei vari istituti, collocati per lo 

piu in zone incantevoli e percio facili alle suggestioni poetiche, la vita 

comunitar ia , il raccoglimento nella preghiera, dopo lo studio o il lavo-

ro, sono cer tamente motivi di poesia. Poeta e aposlolo, perche nel con-

cepire, sorreggere e guidare TOpera e stato mosso sempre da un grande 

spirito di carita, (piello d i e sol i tamente anima gli apostoli e i benefat-

tori de i ru inan i ta . Apostolo e Benefattore, duii( |ue; tale lo r icorderanno 

i posteri , tale lo r icorderemo soprat tut to noi Ex a lunni e a l u n n i che da 



Lui abbiamo appreso cosi luminosi esempi di virtu. Gli orf'ani di ieri, 

che negli Istituti del l 'Opera Nazionale si sono f'ormati e preparati alia 

vita, dai diversi posti di responsabili ta e di lavoro guardano a Lui con 

animo grato ; ugualmente gli ortani di oggi, che popolano gli stessi 

P a d r e 51 i n o 7, z i si i n t r a t t i e n e con l ' O n o r e v o l o A 1 d i s i o 
- allora Minislro dei Lavori Pubblici -

in m c /. •/, c> a g 1 i a 1 u n n i d e l l ' I s t i l u t o d i M o n t e r o 8 s o 

Ist i tuti , dove si avviano a diventare uoniini e ci t tadini , non possono 

non rivolgere un pensiero di riconoscenza a Padre Minozzi e a Padre 

Semeria e ai cont inuator i degnissimi della loro Opera. 

Io par t icolarmente sento di dovergli molto e di dovere 

molto al l 'a t tuale Padre Superiore ; di qui la niia costante tedelta al-

l 'Opera ; di qui la mia presenza ai Convegni degli Ex a lunn i , come 

quello simpaticissimo svoltosi reeentemente a Potenza o come quello 

che qualche anno fa si svolse ad Amatrice, presente Don Giovanni che 

ne era stato l 'animatore , sul cui volto sfavillava in quei giorni la gioia 

del Padre che nei figli vede e sente cont inuare il suo atto d 'amore. 

Ora egli riposa qui nella Casa madre della sua Opera, nella 

Cappella che voile adorna della pi t tura di illustri maestri e la cui siste-

mazione definitiva segui giorno per giorno con t repida aspettazione. II 

339 



peripio terreno di Padre Giovanni Minozzi, che dalla natia Preta, terra 
feconda di poeti estemporanei come il f'ratello Serafino, lo aveva por-
tato in giro per l'ltalia e per il mondo, si concluse definitivamente quel 
tetro e di gia lontano 11 novembre 1959, ma I'anima sua generosa e 
grande dalla pienezza della beatitudine continuera a vegliare sulle for
tune della sua Opera perche diventi, e la nostra speranza e il nostro 
auspicio, sempre piu degna di Lui e sappia sempre meglio inserirsi 
nella societa italiana, senza mai tradire lo spirito e le finalita per cui 
le diedero vita i venerati Padri Fondatori. 

In tal modo la sua invisibile presenza tra noi sara assicu-

rata, e ognuno potra sempre ripetergli col poeta : 

1 11 vieni nella inia voce : 
e vedo il lume quieto 
scendere in ombra a raggi 
e farti nuvola d'astri intorno al capo. 

( S A L V A T O R E ( Q U A S I M O D O , " Katla l iuio ed a l t ezza " , in (rl>o<> sommrrsa}. 

ERMA A A O CIRCEO 

l.ii presente Commemoraziono fu dctta ad Amatrice nel IV Annivcrsario della 

morte dal Cliiarissimo I' r o l o s s o r o E r m a n n o C i r c e o , Preside dell' I»tiluto 

llagistrale " (iuglielmo Marconi " di Pescara ed Ex alunno dcH'Opera. 

P e r il c a m b i o d i i n d i r i z z o 

Raccomandiamo ai nostri abbonati 

di comunicarci tempestivamente il cambio di indirizzo, 

allegando 

lire 100 in francobolli 

per le spese di amminislrazione. 
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...SETACCIO... 
Con Vanno che s'avvia al termine ap-

pare il mese che anche al Setaccio da bri-
vidi di freddo e un soave sapore di matin-
conia. Senza perdere, naturalmente, il 
chiodino pungente che buca fuori dal cer-
chio. 

• Cadon le foglie e per far piii presto 
(esempio iltuminato di collaborazione) 
VANAS contribuisce con I'abbattimentoa 
ritmo serrato delle piante checosteggiano, 
ombrose e viventi, le grige strade delta 
Penisola. Finora, leggo, 250.000 vittime 
arboree hanno perso la vita nella furia 
giustiziera Se lo meritavano, perbacco, 
poiche pare (le scervellate) che si buttas-
sero viidentemente contro le macchine che 
sembruvano loro imprudentemente veloci. 
II Setaccio aspetta la soppressione vio-
lenta deiparacarri, pali, spallette di ponti 
e delle case che sulle strade, guatano, in-
sidiando. 

• Vajont, Erto, Casso. Una odierna 
fotografia setacciata rivela ben poco di 
nuovo da quelle tragiche di molti mesi fa. 
Le leggi in proposito " intorno van assai 
con lenti passi" e Id I'attesa si muta in 
sconforto. 

• Come, e sconfortante in un certo 
senso la frase di un muratorino sardo, 
concorrente ad uno dei tanti certami can-
zonettistici, sicuro di non vincere perche 
con tui concorreva un ... figlio di papa. 
Ha vinto lui e non voleva crederci. Ha 
concluso con una frase alrabarbaro: "Ma 
alloraeuna cosaonesta ". Che stranezza! 

• Ma gli onesti son piii che non ap-
paiono. L'avete letta la piii bella notizia 
delle Olimpiadi ? Due Svedesi, filanti con 
un buon margine al traguardo delta me-
daglia d'oro alle regate veliche, vedono il 
distaccato equipaggio inseguitore, che per 
una manovra errata precipita in mare. 
Uno, colpito da un pennone, sta per af-
fogare. Tra la medaglia d'oro del tra
guardo e il cuore d'oro dei due non c'e 
discussione. II cuore d'oro fa dietro front 

e conquista la medaglia delta bonta gene-
rosa. Un setaccio d'oro gli darei! 

• Questa poi e una cannonata, anche 
se lo scoppio e di fucile. Un povero papd 
che ha un figlio muto per postumi di ma-
lattie, sente parlare di choc, di impres-
sioni violente. Che tifa? Porta il giovi-
netto in campagna e... pam, pam! due 
fucilate all'improvviso, proprio sopra la 
testa, alia Guglielmo Tell. E quello gri-
da: "papa, papa!". Roba da non ere-
dersi, quando tante volte, troppe volte, 
si sente... pam, pam! per far star zitta 
la gente che da noia. 

• Quando poi c'e sempre un modo di 
vivere, che permetterebbe un po' di buona 
pace tra gl'individui, se non tra le idee. 
Ho visto tra i buchiccioli del Setaccio un 
Vescovo in macchina con I'onorevole Pa-
ietta. Senza scomodare Isaia e senza par
lare di leone e di agnello, oltre ogni for
mate cortesia pur sempre apprezzabile, 
mi chiedo: perche non si potrebbe parlare 
onestamente per la ricerca degll azimi 
della sinceritd e delta veritd ? 

• Ho un'altra notizia sui miei ricor-
datissimi Beattles. In un Ospedale pedia-
trico (nonpsichiatrico) diLondra, insula 
operatoria, grandi fotografie dei quattro 
iltustri rendono piii calmi i bambini. Lo 
dicono chiaramente i medici e il Setaccio, 
malignetto d'uso, rivela il segreto. Pian 
piano in un orecchio dicono t medici, ad-
ditando ai bimbi i terribili quattro: — Se 
non stai buono ... -

Chiudiamo la nostra setacciata di no-
vembre con un profondo pensiero, che sia 
preghiera di pace e di luce per chi ha gid 
scavalcato le frontiere della vita. Su ogni 
tomba deponiamo il fiore del ricordo, del-
I'amore, della riconoscenza affinche chi ci 
e caro ancora e sempre, chi ci hafatto del 
bene, chi attende la pace del Signore entri 
nella dolce serenitd della Luce eterna. 

II C r u s c a i u o l o 
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JLtt i>uijiim tlt'lliK Cu'iitti 

S J W * ^ 8 ^ 

II denaro che tu dai per carita, o amico, 
e (ricordalo bene) il solo che porterai con 
le al di la. 

Padre Se m e r i a 

Nel perpeluo donarsi e il distintivo della 
sentita che sola ci innalza alia perfezione in-
segnataci da Gesu. Gli esseri gretti, arcigni, 
avari non sono cristiani; si trovano radical-
menle all'opposto del Cristianesimo. 

Padre A / l i n o z z i 

A L L - H F K I C 1 O I) 1 M I L A N () 

Fiera Campionaria - Milano L. 50.000 

Card. Maurilio Fossati - Tor ino » 5.000 

S. Ecc. Mons. Eiridio Lanzo - Salu/.zo » 3.000 

Sig. Nello Giuria - Milano » 10.000 

Sig. Carlo Blavet - Domodossola •> 5 000 

Si-.ra Rosa Morelli - Milano » 3.000 

Ing. Pietro Garino - Bordighera » 3.000 

Comtn. Antonio Ceribelli - Koma » 10.000 

Don. Ugo De Michelis - Milano » 5.000 

Ente Nazionale Trt* Venezie • Venezia » 3.000 

S I I PEL Direzione Generate - Tor ino » 5.000 

Benedici, o Signore, tutti coioro che ci fanno dei bene nel tuo nome 
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^ G E N T I 

II Papa, Paolo VI 

la mattina del 24 ottobre, reeatosi 
a Montecassino eelebro la Santa Messa 
nella Basilica di ban Benedetto, ricon-
sacrata la sera prima, proclamando 
San Benedetto Patrono dell'Europa. 

// 38° Congresso Eucaristico 
Internazionale 

si terra a Bombay dal 28 novem-
bre al 6 dicembre. L'India cattolica e 
tutta in attesa di questo raduno di f'ede 
cattolica, il primo in terra asiatica. II 
tema sara : « Ambulate in dileclione». 
II Congresso, oltre le manifestazioni 
e gli studi religiosi, si occupera del 
problema della fame e della salute 
pubblica nel mondo. II Papa, aderen-
do ali'invito rivoltogli dal Governo 
Indiano, ha annunciato chesi rechera 
a Bombay in aereo, per presenziare 
la solenne assise Eiicaristica. Intanto 
ha mandate una cospicua somma, per 
comperare cibi ed indumenti per i po-
veri di Bombay. 

1121 novembre terminera la ter-
za Sessions del Concilio. 

II Papa, al mattino, concelebrera 
con 24 Padri Conciliari, scelti fra 
quelli che hanno nelle loro diocesi i 
principal! Santuari Mariani; nel po-
meriggio, in Santa Maria Maggiore, 
con tutti i Padri Conciliari. uflBciera 

una solenne f'unzione in onore di Ma
ria Santissima. 

I118 ottobre, Giornata Missio-
naria. 

II Papa proclamo Santi i Beati Car
lo Lvvanga, Mattia Malumba Kalemba 
e i 20 loro Compagni Martiri, uccisi 
nell'Uganda nel 1886, i primi Santi 
dell'Africa moderna. 

Gli Udltorl Laid del Concilio 
sono gia 35. 

Sono uomini e donne, rappresen-
tanti di grandi Organizzazioni Inter-
nazionali Cattolicbe. Possono non solo 
assistere alle Congregazioni Generali, 
ma studiare i documenti relativi al 
Concilio e qualche volta dare il loro 
parere su determinati problemi di loro 
competenza. Essi non solo portano nel 
Concilio i problemi e le aspettative del 
mondo, ma dovranno portare nel mon
do il calore e le ansie della Chiesa. 

Patrlch Keegan 

Presidente del Movimento dei La-
voratori Cristiani, e il primo Laico 
ammesso a parlare in una Congrega-
zione del Concilio. Parlo in inglese, 
il 23 ottobre, sulle speranze dei Laici 
nel Concilio. 
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/ / Tempio a Maria, Madre e 
Regina 

eretto sul monte Grisa, preaso 
Trieste, sara consacrato solennenien-
te nel 1965. Nel l ' in terno del Tempio, 
a l inee agili e moilerne saranno inci-
si i noini delle 2.3.000 Parrocehie Ma-
liane, a r ieordare la eonsacrazione 
dell ' I talia al Cuore Immaccdatodi Ma
ria, fatta al Congresso Eucaristico Na-
zionaledi Catania, nel s e t t embre l959 . 
«Coiue visibile atto di fede e di amo-
re, il Tempio rimarra a suggello delle 
promesse e a pegno di protezione del-
la celeste Madre e Regina », disse al-
lora, nel suo Radiomessaggio Giovan
ni W i l l . 

Statistiche Ecumeniche, nel 
clima del Vaticano II. 

Su 3 mi l iard i ,69 milioni, 417 mila 
800 abi tant i della terra, 584.869.340 
sono cattolici, 256.457.400 sono pro-
testanti , 1.33.163.850 ortodossi. Se 
fossimo unit i , avremmo una famiglia 
di 974.500.590 battezzati, forza spi-
r i tuale e morale potente, per l 'avvento 
di Cristo nel mondo. 

Raimondo Montecuccoli 

fu r icordato a Modena, nel Terzo 
Centenar io della baltaglia sul fiume 
Raab, in Austria, in cui egli travol-
se gli esereiti mussulmani , decisi a 
distruggere la liberta e la cristianita 
d 'Europa. il Montecuccoli e unasplen-
dida figura di guerr iero, let terato e 
s inceramente credente , degno precur-
sore del Principe Eugenio di Savoia. 

Don Luigi Guanella 

V Apostulo della carila verso le 
persone piu colpite dalla anormali ta 
fisica e psichica, e stato proclamato 
Beato la matt ina del 25 ot tobre. 

UIDIMO 

Il canluccio del 
religioso 

• Anche nel mezzo della defatigan-
te sua atHvita apostolica, Gesu si ritirava 
in luoghi solitari e pregava. 

Se anch'io, oltre le pratiche comuni, 
destinassi un paio d'ore la settimana, in 
un giorno determinalo, alia preghiera e 
a un piu immediate contatfo con Dio, 
costituirei, nello svolgimento del mio 
aposholato, un rifornimento roborante 
di personale sanlificazione e di efflca-
cia pastorale. 

• Nel Vangelo I'atleggiamenlo in-
teriore del Maestro divino ci appare 
continuamente orientato a compiere la 
volonta del Padre. 

In conseguenza I'intento esclusivo 
d'ogni buon Discepolo dev'essere quel-
lo di conformare il proprio volere a 
quello di Dio, anche nelle minime cose 
Nel [are la sua volonta e nostra pace. 

• E [onle di consolazione e avvio 
sicuro di sanlificazione I'abituarsi a scor-
gere in ogni cosa, avvenimento o situa-
zione il volere di Dio, e a trarne motivo 
per lodare, benedire, adorare, ringra-
ziare il Signore. Tutto e grazia, tutto e 
grazia. 

• Nella celebrazione della santa 
Messa voglio quotidianamente con me 
tutti gli uomini, tutto il creato. II mondo 
diventa una grande cattedrale e I'altare 
su cui celebro il cenlro di essa. Non 
saro mai solo. E della mia vita vorro 
fare una Messa continuala: omnia 
per ipsum, tutto per mezzo di Gesu 
(offertorio) ; Cum ipso, insieme a 
Gesu (immolazione-consacrazione); et 
in ipso, in comunione con Gesu e 
con tulle le anime (comunione). 

F r a t e Ma sse o 
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LA SVEGLIA 
NOTIZIARIO DELLA ASSOCIAZIONE EX-ALUNNI 

llvzzt> 

Si sono uniti in matrimonio, il 26 settembre u. s., /'Ex 

U.i'11. i In 1/i-li' (in Ui> 11 ii 

e la gentile Signorina 

lllii'titi fi'mziii Cfiiiiitilti'if/iii 

nella Chiesa di Sanl'Anselmo all'Aventino. 

Le nozze sono state benedette da/ Padre Tito che a nome di tutti ha porto 
Iaugurio di ogni bene dall'altare a pie' del quale ha benedette le nozze. 
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£ptte'ia apclta ... a clil UWP. 
Epropria il mese tradizionalmente legato al ricordo di chi non vive 

piu che mi spinge a scrivere a te quest a mia pregiata. 
Malinconia? Nebbiositd? Tremor di freddo? Ma no, e propria per 

la ragione dei contrari. So di contare sul tuo anelito, sulla gioia esultunte che 
e in te, per la tua vita. Ne approfitto per richiamare il tuo pensiero a vivere 
davvero la tua vita nel modo piu pieno, piu sincero, piu vera. 

Che tu respiri, che tu mangi, che operi, che agisca, e vita da vege-
tale, da sensitivo, su per giu come vivono le piante e gli ... animali. 

Che tu pensi, che studi, che comprenda, che voglia, e un buon gra-
do al di su, che tu allora vivi con il, tuo intelletto, ti poni al di sopra di una vita 
corporea e gid vibra in le la favilla dello spirito. 

Ma non sei ancora a posto, amico mio. 
Perche se vuoi veramente vivere, eccola Vanima tua che vuol re-

spirare, eccola nello sforzo sublime di arrivare alia vera sua vita che e tutta e 
solo Dio. 

Ambientala dunque nel suo "habitat" soprannaturale, nutrila con 
il cibo che e Dio stesso, rafforzala con la vitamina della grazia, dalla fede al
ia caritd. 

Ora sei vivo, solo ora. Ed e una vita tanto possente, tan to reale, 
tanto divina che il non viver piu alia vita della terra non e che un trasferirsi 
certo ed ineffabile ad una Vita che s'incorona di gloria, che s'impalma di trion-
fo, che vive nella eternitd stessa di Dio. 

Quale Vita, dove la Fede divampa consumata per V immortale 
Caritd! 

Vedi dunque che superato il velo malinconico dei tumuli novem-
brini, Vanima tua e quella dei tuoi cari e quella di tutti i fratelli del monda 
hanno la lieta certezza di vivere la vera Vita. 

C'e dunque da consolarsi in queste parole e allora, amico mio, vivi 
la tua vita gioiosamente. 

Con affettuoso saluto il tuo F. C. 

1»*f»rco bianco 
All ien e Paola Di Gilllio annunziano la nascita di Frailt't'SCO. Roma 21 ottobre 1964. 
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C i eIo brutto e n o t i z i e belle. 

Siamo andati per tre settimane, ma lottando con la furia degli dement i : 
tuoni e saette, lampi acciecanti, temporali, diluvio, frane paurose e venti dalla 
violenza di tornadi che hanno schiantato e sradicato: ovunque la nostra diligen-
za e passata avventurandosi coraggiosamente per doveri da adempiere. 

E come se non bastasse, questa nostra traballante diligenza ha dovuto sof-
frire anche la scarognatura degli scioperi che, per due volte, e sempre alio Stretto 
di Messina, ci hanno arrestati con noia e dispetto da non dire. Mi ritornavano 
alia mente i vergognosi tempi del 1920-22. 

Ahime! ... 

18 Ottobre. 

A Roggiano Gravina (COSema) abbiamo messo la prima pietra 
del nuovo Istituto sotto 1' infuriar di una dispettosa burrasca d'acqua e con un 
fango che mi superava i ginocchi. Ma il popolo e stato tenace, presente alia ce-
rimonia come in una festa di sole. 

Ha parlato tanto bene, nonostante la pioggia, il Senatore Bisantis e un gio-
vane Avvocato di cui non ho il nome, ex allievo dell'Asilo. 

II popolo, preparato dalle Suore benemerite del Sacro Costato, venerate da 
tutti, con un Triduo predicato, e stato presente alia Santa Messa serotina nella 
quale ha parlato il Fadre Tito. 

24 Ottobre. 

A Castellammare del Golfo (Trapani) la prima pietra, et 
iterum, e stata benedetta nell'interno di uno stabilimento, essendosi aperte nuo-
vamente le cateratte del cielo f'uriose e minacciose. 

Ha parlato S. E. il Vescovo di Trapani illustrando il significato della ceri-
monia e i benefici che dalla erigenda Casa ne verranno alia cittadina tutta ridente 
sul mare. 

Dopo di lui ha rievocato la figura veneranda del Padre Minozzi, che, dal 
1954, aveva promesso la Casa, Asilo-Orfanotrofio, S. E. il Ministro Mattarella. 

Brevemente ha parlato il Padre Tito ringraziando la Provvidenza che dopo 
anni e contrasti non pochi ha concesso di porre questa prima pietra che dara ai 
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biml)i di Castel lammare la prima formazione religiosa e civile per il loro promet-

tente avvenire. 

26 Ottobre. 

A Sf}3f3niS6 sotto la minaccia del tempo impiieto e nero la prima pic-

Ira e stata benedetta e calata al sun luogo, meutre le piu clie cento educande con 

le lor<> Snore bat tevauo fragorosamente le uiani. lino a sfidar le nubi d i e si SOIIO 

aperte per un momentaneo raggio di sole d i e ci ha fatto sentire la presenza del 

venerato Padre Semeria che. qui a Sparanise, il 15 marzo 1931, si apri la brec-

cia per il cielo, tra i pianti e i singhiozzi delle Orfane e delle Snore di allora. 

Gloria a l) io! 

22 Ollohre. 

Sempre nella tempesta! 

A Gels si e aperto il grande Asilo eon tre Suore delle Terziarie Cappue-

cine di Caltanissetta. 

Gia erano presenti un setlanta bambin i che a t tendono l 'arredamento e I'at-

trezzatura didaltiea. 

Bello I'Asilo. Lieti i bambini Piene di buona volonta le Suore. 

Ma ne r iparleremo. 

Anche Pietracatella (CampobaSSO) ha voluto festeggiare l'a-

per tura del nuovo Asilo ampio, bello, forte e robusto come una iortezza, sorto 

sotto l 'ocehio vigile e il cuore caloroso del nostro ex aliinno Prof'essore Giuseppe 

Carriera, cui vanno tutta la nostra lode, la riconoscenza e la stima d i e saranno 

legate all 'Asilo che r icordera pe ' secoli l ' impegno di Carriera nostro. 

Evviva. 

Alia cer imonia erano presenti tut te le Autorita della Provineia con a capo 

S. E. il Prefetto che ha r icordato il nostro Padre Minozzi con aceenti di bonta . 

Presente anebe il nostro conf'ratello Don Egisto Patuelli deputato a rappre-

senlare l 'Opera. 

P e r g l i E x a l u n n i r o m a n i . 

Dal mese di ottobre si e ripresa la pia pratica della 

S a n t a M e s s a m e n s i l e . 

Verra celebrata da un Padre Discepolo nella Chiesa di Nostra Si-
gnora del Sacro Cuore (Corso del Rinascimento, 23), ogni Pr ima Dome-
nica del mese, alle ore 10.30. 

Raccomandiamo agli Ex alunni di partecipare, di 
portare i propri fami l iar i . 

Poterli vedere numerosi in quelle occasioni e quel che piu desi-
der iamo. 
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AMATRICE 

Ricca di avvenimenti la vita della Casa Madre nei prirai mesi del nuovo 
anno scolastico, come sempre, con la vita varia dei piu di trecento giovanetti 
che vi sono ospitati. 

Ma la giornata che piu si imprime nella mente e nel cuore e la annuale ri-
correnza del Padre Fondatore al quale pensiamo ogni volta che ci rechiamo in 
chiesa quando gli siamo anche piu fisicamente vicini. 

II quinto anniver9ario del suo ritorno al cielo, e stato celebrato quest'an-
no il 15 novembre, perche proprio il 15 novembre del 1959, le sue 9poglie mor-
tali tornarono nella sua Amatrice da Roma. 

Nel prograinma non era previsto l'afflusso di tanta gente ne la partecipazio-
ne di un f'olto gruppo di alunne del nostro Istituto dell'Aquila con la Superiora 
Suor Jeanne, che hanno deposto una grande corona di alloro sulla tomba ed of-
ferto la Lampada che alimenteranno fino all' 11 giugno 1965. 

In Chiesa, alle ore 10.30 precise, ha officiato Don Romeo. 

Prima, benedizione della " Lampada delVaffetto e della riconoscenza ", in-
di la Santa Messa. 1 canti liturgici sono stati eseguiti da tutti i presenti, a coro 
pieno. I Discepolini invece hanno cantato all'Offertorio il " De Profundus" ed 
alia fine il " Libera " per le esequie. 

In teatro: il Padre troneggia con la sua sorridente immagine, in mezzo al 
grande proscenio, sul tricolore che f'u la sua passione, ed al quale dedichiamo 
in omaggio 1' " Inno di Mameli". Si canta quindi, dopo brevi parole di intro-
duzione, " O Stella che raccogli al focolare ... ". Per incanto, sul cielo bruno 
si accende una Stella e poi, pian piano compare fino ad illuminarsi a giorno l'im-
magine della Immacolata che rischiara in modo stupendo i monti della Laga ri-
prodotti sul palco e tutto 1' Istituto con le sue centinaia di finestrelle in minia-
tura accese ... E un palpito di commozione che trattiene il respiro e, intenerisce 
forse fino alle lagrime! 
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Don Romeo ha presentato la Dott. Signora GIOVANNA VITA della Direzione 
Istruzione Popolare al Ministero della Pubblica Istruzione, gia Preside delNsti-
tuto Magistrale di Potenza e del nostro Liceo Scientifico. 

Indi la Signora Vita, che ha conosciuto, aiutato. seguito il Padre ha parla-
to di lui con il cuore; ha trasf'uso in tutti il calore del suo aft'etto che sprigionan-
dosi dalle sue parole ha f'atto vibrare nel pubblico attento il ricordo preciso, in-
discutibile della figura gigantesca del Padre, come Patriota, come Scrittore, co
me Sacerdote, ma piu come Santo, rivelatosi tale nel suo libro " Meditazioni" 
stampato postumo. 

Un " Corale " di Bach e " Vestita di Sole " del Perosi, composta per il 
Padre, accanto, sul treno Avezzano-Roma, eseguiti dalla Schola Cantorum di-
retta dal Vice Don Bartolomeo, hanno fatto corona al discorso commeniorativo. 

Fuori programma, ma sempre gradita, la declamazione di una poesia " Vi-
sione " scritta per il Padre, da parte dell'autore stesso il sempre caro Professo-
re Mercanti. 

A chiusura, occorre soddisf'are ancora il Padre e quindi si canta tutti in pie-
di, a coro pieno, 1' "Inno delVOpera" che egli amava tanto sentir cantare per-
che ci rinforzi il sentimento di Patria, della « piu bella tra le Patrie, V Italia, 
la Stella del cielo sereno » ... 

Domenica, 1 novembre, i ragazzi dell'Istituto hanno scelto il loro Presi
dente, cioe il Presidente del Consiglio dell'A.S. T. R. U, (Associazione Sportiva 
Turistica Ragazzi Orf'anotrofio) rinnovando cosi un'antica tradizione. 

Si tratta di un Consiglio (un Presidente e cinque Consiglieri) che ha il com-
pito di organizzare e dirigere ogni manifestazione interna dell'Istituto, dal cam-
pionato di calcio al teatro. 

E stato eletto Presidente GALLUCCI FRANCO, calabrese, del Secondo Istitu-
to Professionale. 

Per molti giorni si e sviluppata una grande battaglia, durante la quale il neo 
presidente ha respinto gli attacchi degli alleati " Magnifici 6", parlando diffusa-
mente e spiegando ogni punto del suo programma. 

II Presidente dell'A. S. T. R. 0 . viene eletto, come e noto, ogni anno. Tradi-
zionalmente sono vari i partiti che si dividono i voti di circa trecento ragazzi. 

La campagna elettorale dura praticamente sette giorni con una lotta senza 
quartiere. 

C'e una lotta segrcta, sul piano politico, per conquistarsi i favori di questo 
o quel ragazzo capace di influenzare gli elettori della sua classe. E una lotta piu 
appariscente fatta attraverso i comizi, le sfilalc, i discorsi, la propaganda. 
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Nell'uno e nell'altro caso il Vicerettore o qualche assistente ha un ruolo di 
primaria importanza, perche contribuisce non poco a diffondere una immagine, 
direi f'amiliare, del candidato alia presidenza. 

PONT. 

SPAR ANISE 

Povera Martina! 

Era entrata nell'Istituto il 27 agosto 1925. Vi era rimasta, aiuto valido alle 
Suore che l'amavano come sorella. 

Ed aiutava nell'Asilo perseverante e premurosa. 

Marta Feola non era di robusta salute, ma lavorava. 

Ora il morbo che falcia spietatamente se l'e portata via lasciando un vuoto 
nell'Istituto che la educo maternamente, il 28 ottobre u. s. 

La piangiamo! E per lei preghiamo perche il Signore la incoroni nel cielo 
con la corona delle vergini semplici, ma vergini sante. 

CATANZARO LIDO 

Suor Natalina Ronchino e mortal 

A Catanzaro Lido destinata dal 1922, ove aveva iniziato l'Asilo in un am-
biente povero, senza alcuna comodita. Asilo disadorno, casa oscura e senza aria 
in un paese allora squallido. Suor Natalina aveva accettato il sacrificio senza re-
criminazione; aveva nobilitato il sno sacrificio di amore nel sorriso e nella gioia, 
circondata da Suore fedeli, da una immensa schiera di bimbi, da uno sciame 
largo di ragazze rieducate al lavoro e alia vita cristiana. 

Ricordo: che casa! Ma casa? ... non era che un abituro. E Suor Natalina era 
contenta. Sembrava nata per quel miserabile ambiente, ove aveva trovato la sua 
felicita nella preghiera e nella inaterna assistenza senza interruzione di sorta ai 
poveri! 

Quanti bimbi dell'Asilo sono stati da lei assistiti? Quanti bimbi di una nu-
merosa Scuola elementare hanno sentito il caldo dell'afietto che promanava dal-
l'anima ardente di Suor Natalina? Quante giovanette hanno gustato I'ampiezza 
del cuore di tanta Suora, la cura inaterna di quel fiore di Suora che non cono-
sceva altra fatica all'infuori della intera dedizione alia fanciullezza e alia gioven-
tu? Non lo sappiamo. Certo alcune migliaia. 
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Questo fiore gentile e prof'umato di carita si e afflosciato nel sonno della mor-

te oggi, pr imo di novembre . Resta pero la sua gentilezza. Resta il suo prolumo 

di santita in tutta la casa che ha visto sorgere sotto i suoi occhi, che ha visto 

fatta nuova, grande, bella, benedetta da l)io. 

Piu anni inferma, sopra un seggiolone, ha cont inuato a interessarsi de l l ' I -

st i tuto int i tolato al poeta Fausto Salvatori e a pregare, sempre giuliva, sempre 

sorr idente come l 'ho trovata aiicora nella estate scorsa, come I' ho trovata, senza 

averla potuto salutare, venti giorni ia, perche termatomi poche ore, mentre spe-

ravo vederla la sera, prima di part ire. 

Sulla terra non sorride piu la sua bonta , esemplare bonta. Sorride dal cielo 

per noi che I 'abbiamo stimata ed ainmirata, per tante Suore, coiisorelle o no, che 

da lei possono imparare a vivere religiosamente i voti che, ainati e rispettati , sono 

la sublimazione e la santificazione di quelle an ime che a Dio donatio tutte se stes-

se con l 'amore che ha il senso del Cristo e che ha l ' impronta viva penetrante lu-

minosa della Vergine Santa! 

Preghiamo per lei, che sara sempre presente a noi, sempre a r ipeterci : Ac-

cogli l 'anima serva e sposa del tuo cuore, o Divitio Cuore del Cristo di Dio: che 

goda per l 'eternita la tua visione e quella della Immacolata Vergine Maria! 

T . 

Quanfe vo/(e noi, in momenfi di ma-
linconia, restiamo sospesi a chiederci: 
e prossimo noslro il delinquenle, il re-
ietto della societa ? Dobbiamo proprio 
Irattar da prossimo tutti i relitli umani, 
accog/ierh' tutti con premura fraterne, 
andar loro incontro quando n'hanno bi-
sogno ? £ i falsi, i traditori, gli sper-
giuri, quelli che ci ban calunniato e pu-
gnalato alle spalle, quelli che continua-
no a dir male di noi, a volerci ostina-
lamente male ? PaHre per loro, pregare 
per loro non e un assurdo ? 

Davanti a ogni mi'seri'a, nel mareg-
giare lorbido del tempo, si leva a le 
accanto, lo sguardo divino acceso d i-
neffabile dolcezza, Gesii che additando, 
con gesfo d'amore, il pio Samaritano, 
ti ripele soave e fermo: " Va, e fa lo 
stesso!"-

Morla la carita, morta la vita vera. 

Per conoscere Dio bisogna amarlo: 
quanto piu uno I'ama, tanto meglio lo 
conosce-

Dimorare in Dio, nel suo amore: che 
mai pofrebbe l'anima desiderare di piu ? 

Dare occorre, per imitar Lui, senza 
limitazioni, dare a tutti sempre, senza 
mat sfro/ogarsi sui meriti altrui,- dare 
guardando solo, con occhio puro, ai 
bisogni di chi dev'esser soccorso- £ 
allora che il Padre Celeste, contento 
di noi, ci riversa in sovrabbondanza le 
sue grazie, ci ricompensa nella sue li-
beralita infinite, con la " misura buona, 
calcata, scossa, fraboccanfe". 

Nel perpetuo donarsi e il distintivo 
della santita che sola ci innalza alia 
perfezione insegnataci da Gesii- Gli 
esseri gretti, arcigni, avari non sono 
cristiani; si trovano radicalmente al-
I'opposfo del Cristianesimo. 

Norma della condotta quotidiana 
dev'esser la carita, luce ca/ore poesia, 
vifa della vita nostra. 

Tutto nella carita, nulla senza la 
carita 

Dio carita, Dio amore ci impegna a 
esser tutta squisita carita con i nostri 
simili. 

Padre Giovanni Minozzi 
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E C H I D A L N O S T R O S E M I N A R I O 

II nuovo anno scola9tico e iniziato il 5 ottobre. Fu preceduto da tre giorni 
di Esercizi Spirituali predicati con serafico ardore dal Cappuccino Padre Filippo 
da Levane. Ha destato un'ondata di spirituale entusiasmo che, ci auguriamo, 
fecondi santamente la nostra vita. 

L'inizio della scuola e coinciso con tre fatti a sorpresa : 
1. — II nostro Vice Don Antonio De Lauretis e stato trasferito a Po-

tenza. AI suo posto e stato nominato Don Michele Celiberti. Ad entrambi i 
nostri cordiali auguri. 

2. — Sono partiti per lo studentato di Roma i sei Discepolini liceisti: 
Abbruzzese Raffaele, Buttiglione Vito, Caruso Mario, De Corleto Francesco, 
Ragone lnnocenzo, Pasquale Costantino. Ai cari Fratelli maggiori auguri di 
progresso nella scienza e nella santita. 

3. — Si e aperto un rrnovo Seminario Minora in Amatrice. Le pre-
ghiere della " Crociata Mariana" ci hanno procurato tante vocazioni da formare 
due classi di prima media. Ai cari piccoli Discepolini questo fervido augurio: 
l'anno venturo vi aspettiamo «tutti » qui per la seconda media. 

Con la presenza del Vicario Generale della Diocesi di Sulmona Moiis. Ce-
lestino Taranta, abbiamo festeggiato il « decennale » dell'Ordinazione Sacerdo-
tale del nostro Direttore Don Fortunato Ciciarelli. 

Dopo il solenne Pontificale, il Reverendissimo Monsignore, ha commentato 
ai Discepolini brani scelti del suo vasto repertorio poetico. Molto gustati ed ap-
plauditi i versi in dialetto abruzzese. 

AI nostro amato Direttore auguriamo coraggio e serenita nel portare la cr«>ce 
del Seminario che sempre piu cresce in lavoro ed in responsabilita. 

Vogliamo additare ad ammirazione di tutti la generosita di un nostro Ex 
alunno. L'insegnante Perri Vittorio di Catanzaro, ricorda con profonda ricono-
scenza il nostro Seminario. Molto sovente invia offerte in danaro accompagnate 
da gentili parole che rivelano la nobilta del suo animo. Ultimamente, offrendo 
lire cinquantamila, ci ha scritto : « Invio la seguetite somma per i bisogni del 
Seminario che ora si riapre; ma non mi considerate un grande benefattore : io 
non faccio che " restituire" una parte di quello che mi fu generosamente dato, 
perche serva ancora ad altri ». Ah! se tutti i nostri Ex alunni fossero come 
Perri, il Seminario avrebbe risolto il problema economico. 
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II mese di novetnbre ci r iporta due anniversari tanto cari al cuore dei Di-

scepolini : quello di Padre Giovanni Minozzi e di Monsignor Fastjuale Leone. 

La solennita della Messa tunebre e la Comunione generale indicatio, ojjni anno , 

il nostro grande all'etto a (|ueste due sante anime sacerdotali . 

lnvochiauto dal Cielo la loro benedizione percbe i Discepolini crescano in 
ntimero ed in santita. 

II giorno 25 ot tobre, nelie inani del I 'adre Vi tar io Don Romeo Fanzone, 

che lo ha esortato ad essere solo di Dio, tut to di Uio, sempre di Dio, il Disce-

polo Valgimigli Francesco lia fatto i Voti Ferpetui . E stato molto festeggiato dai 

Confratelli e dai Discepolini. 

A ltti eordialissimi auguri di l'edelta e di santita. 

IL CKONISTA 

T R I ST E NOVEMBRE! 

Anche O D O R I C O A N S U I N I ci ha lasciati, dopo sofjerenze di qua
si due anni. 

Con I'Opera da diecine di anni era ormai della Famiglia dell'Opera che lo 
stimava per (ante sue buone qualita di uomo e di imprenditore edile. 

Era preciso e non defletteva, ma non ci ha mai assillati, consapevole che la 
nostra e un'Opera di beneficenzo e non ha danaro a portata di mano. Compren-
sivo e ragionevole. Con lui si scherzava, alle volte, quando timidamente (aceva 
capire che occorreva qualche somma. Era uno dei noslri ormai, e partecipava cor-
diale a tutte le noslre vicende buone e non buone. 

Lo piangiamo con la [amiglia anch'essa con noi cordiale piangiamo con la 
buona consorte, cosi pia e cosi accogliente, con il cero Unico che amava il padre 
con filiale rispetto, con la figliuola affettuosa e il marilo ossequente: piangiamo 
con lutti i familiari. 

E la nostra si unisce alia preghiera di lutti quanti I'amarono e slimarono 
come noi che lo avremo fra i piu cari amici. 

AN CO R A MEST IZ I A! 

II nostro carissimo ex Rodolfo Trancanelli, Presidente premuroso dell'Asso-
ciazione Ex alunni, e stato provato dal dolore. 

Malato lui, improvvisamente, deve correre frettoloso al capezzale d: una sua 
giovane nipote L E L I A C I A F A R D O N I che, dopo il lento e penoso soffri-
re di un male tremendo ed inguaribile, si e spenla lasciando due teneri figliuoli, il 
marito e il buon nostro Rodolfo. 

Sciagura grande e vuoto incolmabile per tutti, ma piu per i figliuoli cosi te
neri e bisognosi del som'so e della carezza materna. 

Signore, consolate Voi gli afflitti che piangono, assislete Voi i bimbi che sof-
[rono, orbati del bacio della mamma che dal cielo li vigilera, certo, e per essi im-
plorera I'aiuto divino. 

Requiescaf in pace. 

La LAMPADA DELL'AFFETTO E DELLA RICONOSCENZA sulla Tomba del 
Padre Fondalore, nel periodo 11 novembre 1964-11 giugno 1965, 

viene alimenfala dall' ISTITUTO FEMMINILE DELL'AQUILA 
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Volete aiutare in modo pratico ed efficace i nostri Orfani? 
In questi ultimi mesi dell 'anno so-

prattutto, conservateci i vecchi Abbonati [esortandoli a rinnovare subito I'abbonamento] e procuratecene almeno uno nuovo 
» • • • • ai • » » a > a » a f » W ) • 9*mmt'wm a • • t >^ I I . I l l « • a . S B » • » » • • • • • » • . • • i 

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI 

Servizio dei ConH Corr. Posrali 

I 
•A 

I 

K 

1 

Oertificato di Allibramento 
Versamento di L. 

eseguito da 

residente in 

sul ch N. 1 9 0 1 9 intestato a: 

Opera Nazionale per il Mezz. d'ltalia 

Via dei Pianellari, 7 - R O M A 

Addi (1) — - 19 
Bollo lineare deH'Ufficio accettante 

Bollo a data 

dell'ufficio 

accettante 

del bollettario ch. 9 

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI 

Servizio dei ConH Correnri Posrali 

BOLLETTINO per un versamento di Lire 

Lire 
(in leltere) 

(in cifre) 

eseguito da 

residente in 

sul cic N. If S O I 9 intestato a: 

OPERA NAZIONALE PER IL MEZZ. D'IMIA - Via dei Pianellari, 7 - ROMA 
nell'Ufficio dei conti correnti di ROMA. 

Firma del versante Ad ? (1) - 19 

Bollo lineare dell'Unicio accettante 

Spazio riaervato 

all'ufficio dei conti 

Mod. cb. 8 

(Edizione 1947) 

Tassa L. 

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI 

Servizio dei Conri Corr. Posrali 

RICEVUTA di un versamento 

di L. (in cifre) 

Lire (in lettere) 

eseguito da 

sul cic N. 1 9 0 1 9 intestato a: 

Opera Nazionale per il Mezz. d'ltalia 

Via dei Pianellari, 7 - R O M A 

Addi(l) - 19—• 
Bollo lineare dell'Ufficio accettante 

Bollo a data 

dell'ufficio 

accettante 

Cartellino numerate, 
del bollettario di accettazione 

L'Ufficiale di Poata L'Ufficiale di Poata 

Bollo a data 

dell'ufficio 

accettante 

1) La d a t a d e v ' e s s e r e q u e l l e d e l g i o r n o i n c u i s i e f f e r r u a i l v e r s a m e n t o . 



Abbonamento alia Rivista 
" E V A N G E L I Z A R E " 

ordinario L. 

sostenitore L. 

Indlrizzo : 

Parte riservata all'Ufficio dei conti correnti. 

N. dell'operazione. 

O
Dopo la presente ope-

razione il credito del conto 
e di L. g^ : : : : } ; : : : i : : : ;H 

II Contabile 

A V V E R T E N Z E 

II versamento in conto corrente e il mezzo piu semplice e 
piu economico per effettuare rimesse di danaro a favore di 
chi abbia un c/c postale. 

Chiunque, anche se non e correntista, pud effettuare 
versamenti a favore di un correntista. Presso ogni uffici o 
postale esiste un elenco generale dei correntisti, che pud 
essere consultato dal pubblico. 

Per eseguire un versamento il versante deve compilare 
in tutte le sue parti, a macchina o a mano purche con iii-
chiostro, il presente bollettino (indicando con chiarezza il 
numero e l'intestazione del conto ricevente qualora gia non 
vi siano impressi a stampa) e presentarlo all'ufficio postale, 
insieme con l'importo del versamento stesso. 

Sulle varie parti del bollettino dovra essere chiaramente 
indicata, a cura del versante, l'effettiva data in cui avviene 
l'operazione. 

Non sono ammessi bollettini recanti cancellature, abra-
sioni o correzioni. 

/ bollettini di versamento sono di regola spediti, gia 
predisposti, dai correntisti stessi ai propri corrispondenti ; 
ma possono anche essere forniti dagli uffici postali a chi 
li richieda per fare versamenti immediati. 

A tergo dei certificati di allibramento i versanti possono 
scrivere brevi comunicazioni all'indirizzo dei correntisti de-
stinati, cui i certificati anzidetti sono spediti, a cura del-
l'ufficio conti correnti rispettivo. 

L'Ufficio postale deve restituire al versante, quale rice-
vuta deU'effettuato versamento, I'ultima parte del presente 
modulo, debitamente completata e firmata. 

C'e da impazzir di 

gioia (o di dolore) a 

p e n s a r e che con 

q u a l c h e soldo si 

pud salvare (o per-

dere) una creatura. 

P. Semeria 
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ROMA - Via della Sfazione Tuscolana n. 104 - Telef. 75.88.11 

Istituto Maschile" Padre Minozzi" - Amatrice (Rieti) 

dlledaimenlo pel tfcuole, 
db'di, dlSetyki, Pt'mati 

Arte 
Accurate zz a 

Puntualita 
Prezzi modicl 

Preventivi gratis a richiesta 

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

Ebanisteria 

Officina 
Meccanica 
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