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La vita 
e come una notte 
passata 
in un cattivo albergo. 

Santa Teresa d'Avila 
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Caro amico, 
questo numero del nostro Bol-

lettino giunge a tre categorie di persone. 
Giunge a quelli che fedelmente e puntualmente rinnovano rabbo

namento ogni anno, e cosi facendo ci aiutano gene-
rosamente nelle nostre opere, fra le quali , 
in questi ultimi anni, possiamo annoverare 
anche la stampa della rivista. 

A questi vanno i nostri ringraziamenti 
e la nostra gratitudine, mentre noi siamo 
speranzosi che la rivista risponda alle a-
spettative di tutti, pur rimanendo fedele 
alia sua ormai nota modestia. A questi amici 
rivolgiamo anche la preghiera che continuino 
con la loro regolare offerta, a sostenerci e 
incoraggiarci. 

Questo Bollettino giunge anche a quelli, per la maggior parte ex 
alunni, che lo ricevono ormai da anni, ma hanno regolarmente "di-
menticato" di versare la quota di abbonamento. Cosa dobbiamo dire a 
costoro? Diciamo Abbonatevi, o, quanto meno, esprimete la vostra vo-
lonta respingendo la rivista. II desiderio di tener tutti idealmente legati 
all'Opera che li ha visti bambini e grande. Ma, purtroppo, sono grandi 
anche le spese. 

A molti, infine arriva per la prima volta, in visione. I 
destinatari sono in maggior parte quelli che 
hanno dato il nome alia nostra Crociata Ma
riana per le Vocazioni. 

Apprezziamo gia, in tutto il suo alto va-
lore, l'aiuto che ci danno con la loro pre
ghiera. Tuttavia presentiamo loro il nostro 
Bollettino perche, se e di loro gradimento e 
se credono, si abbonino, aggiungendo cosi al-
l'aiuto spirituale anche un piccolo aiuto ma-
teriale, del quale abbiamo tanto bisogno. 

Un maggior numero di abbonati e garanzia 
per un continuo miglioramento del periodico, 
sotto tutti gli aspetti. A tutti, quindi, ri
volgiamo l'annuale appello : 

Abbonatevi, rinnovate I'abbonamento. Fatelo subito perche, se mai vi 
sfiora vaghezza di farlo, potrebbe cadere neli'abisso della dimenticanza. 
Le relative modalita sono indicate in altra parte del Bollettino. Grazifi. 

La D i r e z i o n e 
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R O M A 

L'ECO DEL DIVINO MAESTRO 

L-arissimi. 

II mese dei 
Morti torna epassera ancora. 

II tempo 
fugge. Enon deve fuggire, ir-
reparabilmente, sterile, senza 
opere, senza fiori, albero, se 
mai bello, ma senza odori, 
senza frutti. La nostra vita 
e come una pianta. 

Siamo uo-
mini, sui quali troneggia e 
deve troneggiare la ragione, 
con faville di intelletto, con 
colore di spirito. Corpo ed a-
nima, in armoniosa integra-
zione, equilibrio di forze che 
si sprigionano dalla materia 
di cui il corpo risulta, e di 
forze anche, le vere forze che 
si sprigionano da un'anima 
che e partecipazione divina. 

Morte 
e 

Vita 
L'uomo nalo di donna 

e breve di giorni, 
ma sazio di affanno. 

Qual fiore 
egli spunta e avvizzisce 

e fugge come un'ombra ... 

... l'uomo muore: 
tutto e finito. 

[Giobbe. XIV] 

Nobile vita la nostra. Vita 
quindi che dovrebbe alimentarsi di divina no-
biltd, essendo noi figli di Dio, il quale, par-
tecipandoci la sua vita, ce Vha arricchita di 
libertd e di volontd. La libertd per sua natura 
deve tendere al bene, riconoscendolo e scartan-
do il male. La volontd che deve risolutamen-
te realizzare la divina tendenza della libertd 
al bene. 
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(Juestu e la liberta 
vera che ci mantiene figli di Dio ed 
eredi del regno celeste. 

Una verita che ci il-
lumina, ci fortifica, non ci fa temere 
la fuga ne la caducitd del tempo. 

Questa verita che e 
lafiaccola della nostra fede, quella in-
segnataci dal Cristo Redentore, innal-
za la nostra speranza verso Dio nostra 
Padre, il quale, ci mette al mondo 
passeggieri e ci attende in cielo ospi-
ti, direi, naturali del regno eterno. 

Perche, dunque, af-
fannarci se il tempo passa ? 

II nostro afi'anno, 
sereno epropulsore, deve esserci si ma 
non per rimanere in terra, ma per vi-
vere in cielo. Vivere la vita che Dio 
ci da, valorizzandola nel tempo, per 
possederla intera ed eterna nella eter-
nitd di Dio. 

Spiace ogni distac-
co. Spiace la morte che e an distacco 
definitivo dal mondo. dalle cose del 
mondo. dagli esseri umani, dalle per-
sone che ci amarono e che noi ricam-
hiammo con iiguale amore. Ma, come 
si emigra piangendo, forzati dal mi-
raggio di conquista di beni perituri, 
cost emigriamo dal mondo, tra lagri-
me e dolori di noi e di chi resta. in 
vista di un bene che nan passerd mai 
piu. Pianto e sorriso insieme in una 
fede. sicnra, con una speranza realizza-
bile con pari sicurezza, marciando su 
la via della virtu, nan quella falsa 
strombazzata dal mondo bugiardo e 
beffardo, ma quella che ci ha insegna-
ta il Figlio di Dio con la sua vita di 
Uomo e di Dio insieme: exemplum 
dedi vobis. 

E che esempio. Mo
ri fra spasimi su la C.roce, Lui. Dio 
fatto uomo a soffrire su la terra, pel 
legrino come una di noi. E ritorno al 
Padre da cui discese. 

Anche noi pellegri-
ni della terra per esser cittadini in cie
lo con Gesii Cristo. 

E'uoma, — • dice la 
[mitazione di Cristo — promette esba-
glia. Iddio promette e nan sbaglia. 

Perche dunque in-
tristirci su questa terra, perche la terra 
ci scappa di sotlo i piedi? 

Perche'/' 

Crediamo? 

Kbbene, lasciamo 
che il tempo fiigga e che la terra scorn-
paia ai nostri occhi. 

Psuovi orizzonti ap-
pariranno alia nostra vita in Dio. 

iSuori mondi. Luce 
vera. Eterna vita. 

(Juesto deve ricar-
darci il navembre. E non altra. 

Questa e la verita. 

Solo questa verita 
vince ogni pianto ed ogni affanno. 

Sia essa it jura di 
ogni tempo del nostra vivere terreno. 

Sard lafiamma del-
I Amore che a Dio ci ricongiungerd, 
al passare di ogni novembre terreno. 

PAUKK T I T O 

Rinnovate l'abbonamento. Procurateci nuovi abbonati. 
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PEWS1ER0*MARJANQ 
» 

Vergine... Nadre... Donna! 
Dagli abissi delta sapienza divi-

na I'avea vista ascendere, animatrice 
meravigliosa per forza d'amore, nel 
la luce^elerna, I'avea inlesa vibrare di 
Dio ... E il suo Irionfo, dunque, il suo 
elerno frionfo nella corle immorfale o-
ve di Lei s'incendiano di beilezza le 
anime a Dio pacificale. 

Ella e realmente Signora, dun
que, rrionfarrice, dominatrice, Regina, 
Donna. 

Chi al Padre offeso osera leva-
re gli occhi senza prima rivolgersi a 
Lei, senza farsi da Lei guidare al suo 
Irono? 

Sua disianza... 
Povera pretesa umana, senza ali 

o con I'ali di cera volante pel torrido 
sole! 

E solo la madre che puo guida
re al Figlio giudice i figliuoli peccafo-
ri, che puo riaddurre all'ovile gli sviafi 
e gli erranM ... Solo lei! 

Gesu resta il Mediatore unico e 
supremo, il solo vero ed elerno. 

Maria e I'avvocata piu sicura e 
piu porente. Nafurale. Al cuore del 
Figlio la madre meglio d'ogni altro sa 
lev ie infallibili per giungere,- piu d'o
gni allra, la sua parola ha eco profon-
da nel cuore di Lui. 

Donna, se fanto opande e fanfa uall, 
Che Qual uuol orazia, ed a Te non rkor 
Sua disianza uuol uolar senz'all. [ i t 

Cos! nella maternita della carne 
come in quella dello spiriro.- piu qui, 
anzi, s'intende. Giuslo. 

L'immacolala mano della Vergi
ne, madre di misericordia e di grazia, 
e sempre lesa per condurre al Figlio 
del suo sangue i figli del suo cuore 
smarriH. 

Sempre la Iradizione crisliana e 
catlolica ebbe quesfo umano e nalu-
rale concetto della potenza di Maria, 
di cui il mistico luminare di Chiaraval-
le si fece il banditore piu acceso e piu 
alto. La Mariologia culmina in lui. E sua 
I'espressione tipica e completa di essa: 
« Totum nos hahere voluit Deus per Ma-
riam». E sempre la nostra gente miro a 
Lei, ideale d'ogni bellezza e d'ogni 
virru, sempre. 

Del cielo Ella fu sempre la por
ta misteriosa. 

Janua ccel/7 

Del sole Ella fu I'annunziatrice. 
Stella matutinal 

Ella, la regina degli angeli e de' 
santi, la regina del mondo! 

Padre Giovanni Minozzi: « La preghiera di Dante ->. Pagg. 119 120 
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a^ctydotajm^ 

VU.WX ClKtlUQ &WMX at Ml Opera nostra 
NelVintento di riscoprire le sorgenti del nostro attuale apostolato e 

Vanitna delta nostra istituzione, al fine di compenetrarci setnpre meglio 
dello sprito che animo lazione missionaria dei Padri Fondatori^ sramo 
lieti di ospitnre net rinato nostro Bollettino* di sepuito all'inedito di Padre 
Giovanni Minozzi. una scritto che Padre Giovanni Semeria pubblico tie I 
nutnero doppio del Bollettino « Mater Divinae Providentiae - Mater Orpha-
norum > dell'agosto-settembre 1924 sotto il titolo: « In quinquennio di vita 
benefica ». 

N O S T R I A S I L l - L A B O R A T O R i 

Basilicata 

Sviluppo anche maggiore l'Opera degli Asili ebbe in Basilicata, la Ceneren-
tola d'ltalia, assoluta. II Signore ci ha condotti a stabilirne una corona che vor-
remmo piu fitta, ma e una bella corona. 

Venosa e Maschito sono gemelli, affidati entrambi alle Riparatrici del Sacro 
Cuore. A Venosa la prima origine del nostro Asilo si ricollega a una vanila po-
litica. Era allora in grande auge l'onorevole Nitti, nativo di Venosa, la patria di 
Orazio, e i soliti adiilatori che gonfiano oggi e calpestano doniani, vollero creare 
al nome di Donna Antonia un Asilo infantile. E almeno lo avessero (alto! lo 
avessero allogato, come disegnavano, nel vecchio Convento delle Bencdcttine, 
grande e grandemente malandato. Ma per far di queste cose non bastano le adu-
lazioni, ci vogliono i denari. E il Comitato (ah! i Comitati?!) i denari li aspet-
tava tutti da Sua Eccellenza, a palate ... E Sua Eccellenza non dette un soldo, 
non uno. Noi subentrammo non, Deo gratias! nella adulazione al Ministro, nel 
servizio del popolo. E nei Iocali rimodernati Asilo e Laboratorio ebbero per tutto 
questo ultimo triennio vita fiorente grazie anche alia operosita indefessa e intel-
ligente della Superiora. Vada di qui un mesto ricordo a Monsignor Petrelli, piis-
simo Vescovo di Venosa, che ci fu sempre largo di favore ed c stato tolto troppo 
presto alia nostra riconoscenza. 
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Alia formazione dell'Asilo gemello di Maschito — tra Maschito e Venosa an-
che in questo c'e stata, c'e una santa gara — contribui lo zelo del caro Parroco, 
oggi Monsignor Ferrara, prete colto e buono. E un po' il vir desideriorum; quan-
do uno e a posto, ne vien fuori un altro. Ma, insomma, se parecchio ci ha fatto 
spendere, parecchio ha assecondato, provocando otferte, contribuendo di suo, 
eccitando il Municipio a cessione di terreni. E una simpatica terra albanese Ma
schito: ferace di ottima uva, di intelligente gioventu. Quale commozione ci ha 
procurato il primo Saggio solenne, quaudo davanti a un pubblico enorme — tut-
to il paese ... il tout Paris del luogo — le fanciulle rappresentarono il Martirio di 
Santa Dorotea secondo la Passio tra storica e leggendaria, come sempre cosipoe-
tica! Una predica non avrebbe potuto commuovere piu profondamente e piu 
salutarmente gli atiimi! Ed e qui il vantaggio gia insinuato, dell'Asilo affidato 
alle Suore. L'Asilo Laboratorio diventa una Scuola per tutti, piccoli e grandi, un 
vero, per quanto modesto, faro di rivilta per tutto il paese. 

Nacquero insieme anche Forenza e Ripacandida. Qui le Suore c'erano gia, 
le coraggiose Francescane (Terziarie regolari) di Santa Maria degli Angeli; ma giu 
in fondo al paese, quasi piu per custodia dei morti composti in certe vecchie tom-
be, che per aiuto dei vivi. Le tirammo su a gran fatica per la difficoltii di trovar 
casa, difficolta che non diventa meno grave quando si volesse fabbricare di nuovo, 
ma al centro del paese, tanto su quel cocuzzolo donde ostenta il suo candore, si 
addensano si pigiano le costruzioni di Ripacandida. Le stesse condizioni di cose 
a Forenza, dove pero forse il problema si risolvera riducendo ad Asilo una Cap-
pella di Confraternita, malandata, superflua, se il paese si mettera d'accordo sul 
sacrificarla (!). Sacrificio a cui forse si oppongono calcoli e passioncelle piu che 
ardente e schietto fervor religioso. Se il progetto si attuera, come pare, allora 
l'Asilo potra uscire dal rachitismo a cui qui in Forenza, ancor piu che a Ripacan
dida, lo condanna l'angustia dello spazio. 

Perche il lettore veda tra quali difficolta si dibatte il nostro sforzo di conser-
var gli Asili dopo averli creati, ricordiamo che a Forenza, proprio a principio del 
paese c'e un povero Monastero Francescano. Povero? e un eufemismo; diciamo 
pure miserabile, e come ridotto! anche dopo i restauri (?) dei Minori rientratine 
in possesso. Scherzando io dicevo ai buoni Francescani italo-americani di Pitts
burg che in un convento simile in America non abiterebbero neanche i topi dei 
Frati minori. Ma insomma quando trattammo quella Fondazione nostra, alcuni 
Frati abitavano il diruto Monastero, pieni di buona volonta di lavorare, un de-
siderio pratico che avevano portato dalla fronte, dove ci eravamo incontrati. Uno 
tra l'altro sapeva un po' di disegno. Lo confortammo a mettere quella sua volon
ta a profitto dei giovanetti Forenzani, per attirarli a un Circolo che avrebbero 
fondato. Appoggiammo l'esortazione con qualche offerta discreta. Un anno dopo, 
Scuola, Circolo ... tutto era morto e sepolto. Ragione di piu per perseverare! 

Non e il caso di tornar su Barile dove l'Asilo conduce una vita magra e sten-
tata (accanto al piccolo simpatico Orfanotrofio) per la neghittosita del contadino 
locale. Ma Barile richiama Rapolla, richiama Rionero. 

A Rapolla c'e movimento. S'agitano i nostri separati fratelli protestanti, si 
agitano parecchio. E dal paesello partono tratto tratto rampolli di famiglie cat-
toliche che vanno lontano a ricevere non cattolica educazione; e in paese noi 
siamo pieni di riguardo per chi religiosamente e tutto insieme a noi consenziente 
e da noi dissenziente, ma pur troppo non oseremmo dire che in questi piccolis-
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simi centri di Basilicata e Calabria la propaganda evangelica aiuti la concordia 
degli spiriti che sarebbe cost necessuria. Fronteggia I'azione evangelica, appog-
giata dalla piccola Massoneria locale (indulgente chi sa perched piu a Lutero che 
al Papa) un bravo sacerdote: Don Chiaramonte. Coll'aiuto del Vescovo e un po' 
anche nostro ha piantato e fa funzionare un modestissimo ma Undo Asilo, che 
ora trovera niiglior sede e piu atnpio sviluppo grazie ad una casa che I'Opera ha 
acquistato a vantaggiose condizioni, dalla nobile Famiglia Dardes. 

Rionero in Vulture sara quindi innanzi il gioiello dell'Opera. E il primo 
Asilo-Laboratorio dovuto in gran parte alia generosita d'un benefattore meridio-
nale. Fa il paio coll'Orfanotrofio di Calascio. 11 benefattore e Ciustino Fortunato. 
nome affidato ai suoi inassicci volumi di storia, di politica, di economia: alia sua 
vita parlamentare per trent'anni intemerata, generosa, ma oggi arlidato anche a 
un monumento umilee grande di beneficenza: I'Asilo infantile Antonia Fortuna
t e Egli ha voluto ricordare la Madre, ma certe Madri proietlano una luce bella 
sul figlio, come certi figli onorano la Madre. La Casa di Rionero e davvero casa 
modello: fabbricato, Chiesa, orto, giardino ... una vera palestra. Le Missionarie 
Zelatrici del Sacro Cuore (le stesse di Amatrice) hanno accettato di lavorare in 
questo nuovo campo degno del loro zelo. Una rapida visita nello scorso Luglio 
ci ha permesso di vedere coi nostri occhi come il paese risponda alle fatiche delle 
pie Suore, e quale frutto abbiano ottenuto in tempo relativamente cosi breve (me-
no di un anno). 

Tramutola e Marsico JNuovo furono tra i primi paesi da me visitati nelle e-
scursioni preliniinari del 1919. Che nugolo di bimbi mi accompagno quel giorno 
al Municipio e alia Scuola sollevando un polverio formidable! Poveri bimbi ... 
ricchezza e gioia della famiglia meridionale, della patria italiana. II sogno di quel 
giorno e oggi un fatto compiuto anche per lo zelo delle pie Suore. 

E le sorelle del Sacro Costato reggono pure assai bene I'Asilo di quel Mar
sico Nuovo che fu gia un centro non spregevole di cultura con un bel Ginnasio. 
La civilta coi suoi [)rocessi concentrativi arricchisce e depaupera: habenti dabi-
tur, i ricchi divengono sfondati, e viceversa i poveri diventano addirittura mi-
seri. L'Asilo nostro e poca cosa, ma e meglio di nulla. Alleggerisce la spirituale 
miseria senza creare la spirituale ricchezza. 

Moliterno attende la munificenza completa del Signor Orlando che tanto ha 
gia fatto e fa per I'Asilo affidato alle Francescane clie dicono di Bertinoro e sono 
del Bambino Gesu. Ricchezza inesausta dell'albero francescano! AH'ombra dello 
stesso albero ripara I'Asilo di San Chirico Raparo appendice non trascurabile di 
quel, in parte, nostro Orfanotrofio. 

PADKE GIOVANNI SEMKRIA 

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

Raccomandiamo ai nostri abbonafi 
di comunicarci fempesfivamen/e il cambio di indirizzo, 
allegando 
lire 100 in francobolli 
per le spese di amministrazione. 
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£a nostra CR0C1ATA MARIANA 

//prima pensiero in questo mese di no-
vembre e per gli iscritti alia Crociata che 
dalla terra son passati in cielo: Auletta 
Giovambattista di Calciano; Natali-
ni Aqostino di Comunanza; Alessan-
drini Roslna, Di Marco Alfonso, 
Lombard! Rosa e Croce di Calascio. 
In loro suffragio, e stata celebrata qui in 
Seminario una Santa Messa e i Discepolini 
hannopregato e ojferto la Santa Comunio-
ne. Queste anime benedette sono come gli 
Angeli Custodi del nostro Seminario e not 
confidiamo tanto nella loroprotezione e in-
tercessione presso il trono di Maria San-
tissima. Auguriamo che le nostre preghiere 
ottengano loro la pace eterna. 

La corrispondenza con i nostri Crocia-
ti e una continua rivelazione di anime che 
sentono vlvamente il problema delle voca-
zioni. Ecco alcuni pensieri della Signorina 
Mistretta Maria di Calatafimi: «.Non 
possiamo restore indifferenti difronte alle 
esigenze della Chiesa, di questo Corpo di 
cui noi siamo le membra. Sento che il pro
blema delle vocaziont si fa sempre pi it pe-
noso ...loso bene quanto lavoroc'e nelcam-
po apostolico. Gesit, dalla Croce, dice an-
cora: "Ho sete" e noi non possiamo pre-
sentarci a Lui a mani vuote*. 

II simpatico crociatino Mancuso 
Stefano scrive: «Io sono felice di veni
re in Seminario per vivere una nuova vita. 
Mi voglio fare missionario e quando sa
rd grande voglio convertire tutta la gen-
te, aiutare tutti i poverif. E la buona sua 
mamma aggiunge: « Io prego il Signore, 
perche conservi al mio Stefanuccio I'inten-
zione di essere uno dei Discepoli. Sono con-
vinta che nella casa dove c'e un prete, c'e 
anche la pace e la benedizione di Dio. De-
sidero con tutto il cuore che mio figlio sia 
sacerdote ». Si, gentile Signora Una, stia 
pur certa che non sard delusa, ma continui 
ad essere fedele alsanto impegno della Cro
ciata e la Madonna fard ancora cambiare 
I'acqua in vino... 

V allievo ufficiaie Ramponi Urn-
berto scrive ancora da Lecce: «In questt 
primi mesi di dura disciplina ho pregato 
molto, anzi in un giorno prego il Signore 
piii di una volta. Io sono tranquillo per
che non sono solo: vicino a mec'el'Angelo 
custode. Dico sempre le treAve Maria della 

Crociata con tantafede e cosi trovo la for-
za per superare ogni difficoltd. Con lapro-
mozionespero d'essere trasferito in Reggi-
mento a Torino. Cristo regni! ». 

Ungruppo di Crociatigenovesi, nella 
mattina del 21 settembre, s'e dato convegno 
presso il Santuario della Madonna della 
Guardia. Eranopresenti: la Signora At-
zeni Gina col figlio Don Rodolfo, i 
Signori Ramponi Francesco, Anto-
nietta, Rodolfino, Antonio, Ame
lia, Sergino, i Signori Ghiglione Re-
nato, Paola, Cesarina, Aldino. In 
tutto dodici come gli Apostoli. Dopo ascol-
tata la Santa Messa e fatta la Comunione, 
tutti si accostaronoall'' Altar e delta Madon
na per dire insieme le tre Ave Maria della 
Crociata. Un cordiale ringraziamento ai 
Signori Renato, Nando e Rodolfino che 
hanno messo a disposizione le loro mac-
chine e offer to a tutti un'appetitosa cola-
zione genovese: focaccia e vino bianco. 

La generositd nelle offerte e una ca-
ratteristica dei nostri Crociati. Noi, di pro-
posito, non chiediamo denaro, ma la bene-
ficenza non manca mai. Ecco alcuni esem-
pi: I'Insegnante Perri Vittorlo, dal suo 
villaggio sperduto tra i monti della forte 
Calabria, invia lire cinquantamila; la si
gnorina Ostuni Giovanna di Potenza, 
si impegna a inviare ogni anno dodicimila 
a lire; le signore Avila Vincenzina, 
Ferlito Maria, Plzzurro Rosalina, 
Vasile Vincenza, Burgio Roslna e 
Mancuso Angelo di Calatafimi invia-
no lire duemila. I Discepolini assicurano 
la loro riconoscenza nella fervida preghie-
ra quotidiana. 

Ed ora una parola di lode alle nostre 
instancabili Zelatrici: la loro assiduapro-
paganda ha fatto satire a circa duemila il 
numero degli iscritti. Solo Calatafimi ne 
conta trecentoquattro. A Comunanza (A-
scoli Piceno), la Zelatrice Signorina Ser-
pentini Dalla ha ottenuto duecentoset-
tantotto nuove adesioni. Bene, brava! 

"Chi onora il Sacerdozio, onora 
Cristo". 

"Chi zela per una Vocazione sa-
cerdotale si assicura il Paradi-
so". 

Dlsclpulus 
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VI ANNIVERSARIO DELIA MORTE Dl 

Com'era allora 

PADRE 
GIOVANNI 

MINOZZI 



NELLA GUERRA 
1915-1918 

La guerra e frisre. E lurro quoti-
diano. E profanazione di umanifa. 

La guerra e una maledizione ri-
tornanfe, una rifornanfe pazzia. Mandar-
ci bisognerebbe quelli che la vogliono, 
la predicano, la dichiarano,- ma non 
vanno a guerreggiarla. Neguarirebbero. 
Gli aizzafori sono in rurre le imprese de
gli uomini e non pagano mai lo scotto 
della loro radicale cafHveria,- sono di-
sposfi invece a carpirne i vanfaggi. 

Ma quando scoppia, coinvolge solidalmente e frasci-
na a fragico dovere cifradini pacifici, che non la vollero e pur 
la debbono combaffere. Tanf'e: gli uomini [anno la guerra pre-
mufi dal folle demone della disfruzione e dello sferminio, virfi-
me del complesso di Caino. Scorgere, nel vasfo scafenamento 
degli isMnM feroci, fracce di umanita e commovente, educarle 
e sostenerle divenfa missione. 

La guerra e un male. La guerra -non si giusfifica. La 
guerra e un crimine derivante da squilibrio. Si subisce a forza, 
come una calemifa nafurale, non si provoca. Dio solfanfo, nel-

uest' anno de-
sideriamo ricordare 
con gli Amici il ser-
vizio che Padre Mi-
nozzi rese ai nostri 
soldati, e per essi al
ia Patria, nella pri
ma guerra mondia-
le. celebrandosi in 
Italia il cinquante-
simo anno dalla sua 
dichiarazione. Chi 
desiderasse piil ant-
pia informazione 
pud richiederci i due 
volumi di Ricordi di 
Guerra. 

Q 



la sua sapienza infinita e nella sua onnipotenfe bonta, sapra 

trarre, dai propositi folli di vicendevole sterminio, il bene per 

gli uomini ; comedal la noftesuscita I'alba e dopo la fempesta 

illumine il sereno. 

Che la guerra fosse un male (ma anche una purifica-

zione) ne era profondamente convinto Don Giovanni Minozzi . 

N o n e r a 

guerrafondaio. La fa-

larechevestiva eche 

nonvollemaidismet-

tere,neppureneiluo-

ghi piu impervi,dice-

va immediatamenfe 

che la sua presenza 

sacerdotale era sa

cra ad una missione 

di pace. 

Ma neppu-

re era un pacifista di 

comodo. Chiacchie-

rare, a braccia con-

serte, mentre injuria-

va la \o\\a e un nu-

mero ingente di fra-

telli tribolava e mo-

riva nelle frincee, gli 

pareva sciocchezza 

o delitto. 

Percio, alio 

scoppio della guer

ra, parti s u b i t o in 

qualita di Cappella-

no militare, prima in servizio sul Secondo Treno Ospedale del 

Sovrano Ordine di Malta, poi in prima linea. Lo mosse carita 

e I'animd indefessamente per entro il vorfice d'un'attivita logo-

Malati e feriti sul Treno ospedale 
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ranfe, a confine rra la vita e la morte. L'opera sua, nei quattro 
anni di guerra, voile essere puramente e semplicemente opera 
di amore fraferno, per confortare i soldati a compiere il pro-
prio dovere verso « la piu cara, la piu dolce, la piu alta realta 
del mondo, la piu sacra dopo quella di Dio e della sua Chie-
sa », verso la Patria. La sua azione si svolge sulle due grandi 
direttrici della sua vita: cultura e carita. 

Comincio col visitare, nei giorni di sosta del suo tre-
no, gli ospedaletti piu lontani, sperimentando di persona le ne
cessity dei combattenti e lo sconforto dei feriti. Per gli uni si 
diede a raccogliere indumenti di lana contro il congelamentO; 
agli altri offri, mediante la costituzione di numerose Bibliotechi-
ne, almeno la compagnia di un buon libro. Stampo anzi, in 
cenfinaia di migliaia di copie, un libriccino di ricordi, di sug-
gerimenfi, preghiere, intitolandolo "Viaretta", a spese della 
Marchesa Alfleri ed aiutato nella compilazione da Padre Vin-
cenzo Ceresa, dei Missionari del Sacro Cuore. Doto quindi di 
bibliofechine tutti gli ospedaletti da 100 a 200 posh letto, sele-
zionando i libri con cuore sacerdotale. Si puo immaginare il 
conforto e il bene suscitato da pensieri buoni suggeriti nei mo-
menti di dolore e di solitudine, quando l'anima maggiormente 
si dispone e si abbandona. 

La sementa grani ed accespo, per divino incremento. 
Sorsero quindi le Sale di leNura e di scrittura nei centri piu 
frequentati dalla truppa, le quali offrivano ai soldati battuti dal-
la tormenta della guerra un senso domestico di protezione, un 
clima raccolto di famiglia che ne preparava I'impeto, ne accre-
sceva Tammo, suscitava i sentimenti che sovrastano I'individuo 
e lo dispongono al sacrificio per il benecomune. Di consue-
tudine vi si recavano a tenervi conferenze gli spiriti piu altamen-
te pensosi delle sorti d'ltalia. Vi furono invitati, fra molti altri, 
Giovanni Bertacchi, Padre Giovanni Genocchi, Giuseppe To-
niolo, Benedetto Croce, Giulio Salvadori, Ada Negri, Filippo 
Crispolfi, Padre Agosfino Gemelli. La prima Sala fu aperta a 
Calalzo nei Cadore. Ben presto divennero meravigliosa fiorita 



su rufro il fronfe. Un Comifato Nazionale, a fa I fine da lui co-

sfifuifo, curava la raccolfa dei libri e d'ogni oggefto occorren-

fe. Vi figuravano i piu bei nomi della cultura. La Regina Mar-

gherita ne acceffo la Presidenza onoraria. 

La Cappella su la spianata sopra la stazione di Calalzo. 

I fondi occorrevano quanto piu si molfiplicavano i 

cenfri e si arricchiva e variava il maferiale utile per la funzio-

ne della geniale ishtuzione. Egli non dvevd un soldo. Era sol-

fan to un Cappellano « povero in canna» che si a(]aficava va-

gabondo senza riposo, per accrescere le iniziative a favore dei 

frafelli combaffenfi. Povero e vagabondo. Si commosse fino a 

piangerne un giorno che, sceso infangafo lacero sfinifo da 

un aufocarro di forfuna, softo una pioggia forrenziale, gli si 

avvicino un soldafo della Terribile, verso Auronzo, e gli fese 

con le difa bagnafe una lira: «Signor Capifano, per le sue o-

pere». E si rifrasse nella nebbia salufando milifarmenfe. 



Altra volte, sul ponfe di Caprile, in una giomata ge-
lida, un soldaio, compassionandolo, si folse il passamonfagna 
di lana — uno dei hanM raccolN dalla sua iniziaNva — e glielo 
diede. Quel giorno camminava con le scarpe sfondafe, senza 
cappotto (non ne possedeva). Sali su un camion scoperto, di-
rigendosi verso Belluno. Quando ne scese, lo aitanaglio di 
borro un gagliarda nevralgia alia fesfa — cosi pensava — che 
si rivelo invece oHre media purulenta. Non se ne euro. La gra-
vira estrema del male si rivelo capifando egli a Roma, per il 
prelievo del materiale raccolto. Fu fermato dagli amici il gior
no dell'Epifania e doveffe sostere nove mesi, sospeso rra la vira 
e la morfe, prima nella Casa dei Missionari del Sacro Cuore, 
sempre aperfa per lui, infine, per I'operazione, al Kinesitera-
pico. Ma nell'agosto del 1916 non resisrerre olrre al richiamo 
del fronfe. «l soldafi N aspetfano di giorno in giorno » — gli 
scriveva Don Giovanni Varrone dall'ospedalelfo n. 60. Ed egli, 
mezzo fasciato ancora, raggiunse la zona di combarNmenfo. 

Chiamafa divina? A Udine, presso le Suore France-
scane di Via Ronchi, si inconfro con la Ccnfessa Osio, la qua
le lo presento al Generale Porro, SoMocapo di Srafo Maggiore, 
dopo averlo preceduto con enfusiasNche informazioni sull'affi-
vira da lui svolta per i soldafi. «La prego di estendere la sua 
azione a rufra la fronfe» — fu la conclusione. II 12 dicembre 
1916, I'lnfendenfe Generale dell'Esercito, con lerrera n. 39009, 
comunicava la cosfifuzione dell'Llfficio speciale "Case del Sol-
da fo in zona di Guerra ", affidandone la direzione al Cappella-
no Don Giovanni Minozzi per incaricodel Comando Supremo. 

L'arboscello divenfava quercia. 
Le Sale divenfavano Case. 
L'idea animatrice era srata semplice e chiara. II solda-

fo va alia guerra perche deve andare. E un dovere imposro, 
arduo se allro mai, che lo srrappa dalle abirudini piu care, da
gli ambienti piu familiari, dalle persone dilette. E sciocchezza 
rivolgergli discorsi reforici, perdifempo disquisire con lui sulla 
giustezza delta guerra e sulla conseguente responsabilita, sru-



pidita la predicazione del l 'odio. Occorreva intanfo offrirgli I'e-

sempio del dovere compiufo con inflessibile discipline; interes-

sarsene poi individualmente, aiutarlo, rasserenarlo, disfrarlo, 

riconcil iarlo con la vifa, resMruirlo alle abifudini umane e agli 

umani sentimenti nelle pause brevi delle retrovie, elevarlo a 

pensieri religiosi e a pratica di vifa crisNana. 

l.n Biblioteca della Casa del Soldato di Gradisva 

Si pensi a un reggimento che torna fuffo fango e ac-

qua dalle trincee, o scende ghiacciato dalle montagne imper-

vie dopo giorni di abbrufimenfo e di fensione. Che risforo en-

frare in una casa calda ed accoglienfe, lavarsi, conversare con 

gli amici, sfogarsi per fanfe confrariefa e manifesfare crucci ed 

ansie, confidarsi riposarsi divertirsi, dimenticare per un'ora gli 

ishinhi beluini scafenafi e rifarsi uomo. « Fara loro piu bene un'o

ra di divertimento che cento pagnotte di pane in piu » — diceva 

un ufficiale. 

Ambienti che favorivano cristianamente la benefice 

distensione degli spiriti e il riposo del corpo erano le Case del 

Soldato alia Fronte, con I'atmosfera casalinga di moralita au-
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stera dove pur si respirava il senso del dovere. I soldati vi ri-
fornavano felici come bimbi. 

Le Case del Soldafo aperte e funzionanN all'offobre 
1917 erano salite, per la fravolgenfe iniziaNva di Don Minozzi, 
al numero di 242, cosi disfribuire: n. 49 nella zona di opera-
zione della IV Armafa,- n. 25 in quella della III Armate; n. 77 
in quella della II Armafa e n. 72 in quella della I Armada. Nella 
Carnia se ne confavano alrre 49. Dopo la rifirafa di Caporeffo 
le Case divennero n. 257. 

Lo schema ideale e complete) per I'impianfo di una 
Casa del Soldafo comprendeva diversi locali. Al cenfro del 
complesso era disposfa una grande Sala di soggiorno, aUrez-
zafa con favoli per scacchi, dama, carfe, tombola, sedie per 
grammofono, sedioline per fisarmoniche e sfrumenH musicali; 
e c'erano anche angoli di quiete per conversazioni piu riposa-
te e per la sana cordialifa paesana. Non vi mancava nella pa-
rete di fondo, il palcoscenico per le recite e la proiezione dei 
films. Dal salone si apriva, in genere, I'ingresso agli alfri am-
bienfi, principalmente per la Cappella, che si giovava anche 
dello spazio del salone nei giorni di maggiore frequenza. C'e
rano poi: la Sala di scriMura, fornira di fuffo I'occorrente per 
la corrispondenza, con cartoline e fogliefH intesfafi con moffi 
parrioffici; la Biblioreca; I'Ufficio informazioni, che egli chia-
mava scherzosamente «il consolaforio», dove i soldafi rice-
vevano spiegazioni e consigli per le difficolfa che li angusNa-
vano. In un ambienfino a parte era sifuafo il Segrefariafo, e vi 
enfravano gli analfabefi, aunoa uno, per deffare le loro lerrere. 
Riservafa del fufto a quesfi ulfimi era la Scuola analfabefi, do-
fala di lavagne, gesso, quaderni, penne, maNte, si I la ba ri, qua-
dri murali, e sigari, sigarefte e premi vari per gli scolari piu di-
ligenN. Le lezioni venivano impartite in genere da Prefi-soldafi. 
Non mancava la Rivendifa di francobolli e di generi alimenfa-
ri e il Posto di Risforo. «Godevo assai — scrive Don Minoz
zi — quando, capifando d'improvviso, scorgevo frofterelle di 
giovanofli passeggiarsela liefamente sgranando pagnoftelle im-



bofhfe, o vedendovi anzianotfi "Te r r i b i l i " sedere a giocarsi 

mezzo litro - una [oglierra, dicevano i romani - a briscola o 

scaracoccia e rifornar paesani, rifarsi, rinascere in un'onda lu-

minosa di convivenza paesana ». Ricercafe con predilezione 

erano anche le bocce. I soldafi correvano all'uso dei bagni, 

delle docce, della lavanderia con lavafrici e sferilizzatrici, al

ii Salone cinema- teatro della Casa del Soldato di Sagrado 

rrezzarure indispensabili. Le Case piu important!, come quelle 

di Osteria di Granezza, Romans, Ala, Sagrado, Farra ed altre, 

avevano anche il Teatro. Particolare affenzione era dedicate 

alia esecuzione di buona musica e al canto, come pure alle 

conferenze religiose e pafrioftiche, agli speftacolis traordinari, 

alle rivisre. 

La maggior parfe delle Case, essendo costruite ex no

vo in legno e realizzate per lo scopo, risultavano di buona 

funzionalita,- alrre erano adattafe in locali di fortuna e dofafe 

solamente dei servizi indispensabili; alrre ancora ebbero sede 

in vasN edifici e resero ottimo servizio. « Ora ci hanno aperta 

la " Casa del Soldafo " — scriveva un soldafino dal fronte —. 
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Trovo da leggere, da scrivere e passare un'ora buona. Ogni 
sera quasi c'e teafro. Insomma sto bene ... A momenN ci han-
no innamorato anche deila vira di guerra ». 

La immediafa direzione delle singole Case era affidara 
via via a soldafi del la "Terribile" o del la Sanira, riconosciuN adarN 
a rale mansione. II governodi fuffegravava su Don Minozzi, che, 
fondandole, avewa voluto serbare a se il tormento di ampliarle, 
abbellirle, molriplicarle, dorarle riccamenre di sussidi idonei e, 
soprafruffo, ricercare i mezzi per sosfenerle ed alimenfarne de-
gnamenfe I'afHvifa. Quanto occorreva alia loro vira egli voleva 
che provenisse dai privafi cirradini, che sollecifava con fuffi gli 
accorgimenN (numerosi furono i Comirafi cosfifuiri nelle varie 
cltta); e non ranto per sopperire alle deficienze delle varie Infen-
denze, che erano evidenfi, quanto per tesfimoniare ai combaf-
fenN la solidariefa dei ciffadini, il mufuo amore, la grafifudine, e 
cemenfaregli animi sosfenenendoli nelleasperrime faHche, e far 
barriera ed impeto comune per la virroria. 

Ad ora opporfuna celebrava fa Sanfa Messa nella Cap-
pella della Casa e spiegava il Vangelo, fraducendolo li per li 
dal messale, come se iniziasse una conversazione, in tono di 
famiglia emirando al cuore in quella fremenda realfa che fe-
neva disancoraH dalle abifudini piu consuefe e care. 

Amava poi sosfare \ra i soldaH, confinuando il discor-
so con loro, a confafto di anime, effondendo la sovrabbon-
dante ricchezza del suo sacerdozio. Si faceva narrare i loro 
guai, li ascolfava racconfar lungamente delle loro cose, delle 
persone lonfane, dei flgli, ch'eran I'argomento piu dolce e il 
segno della nostalgia, delle ansie, delle preoccupazioni pa-
ferne. La possibile loro orfananza sfringeva i cuori, furbava i 
pensieri, velava di pianto le prospem've avvenire. L'accoramen-
to di quelle conversazioni restera nell'anima del sacerdofe co
me voce suscifafrice d'alrre opere di misericordia. 

Ed alfri inconfri che avvenivano nelle Case, quelli con 
i Cappellani e i PreN-soldari, ferranno desfa per sempre nel 
cuore di lui la delicate premura verso i confrafelli nel sacer-



dozio, tanto che sollecitera egli i suoi Discepoli, Famiglia re-

ligiosa da lui fondafa dopo la conclusione viftoriosa della 

guerra, ad erigere Case di Esercizi spiriiuali per il Clero, Ritiri 

mensili, Case di riposo. 

Cappellani e Preti-soldaH convennero sovenfe nelle 

Case del Soldato, con grande consolazione di S. E. Monsi-

gnor Bartolomasi, Vescovo Casfrense. Al maKino deKava la 

mediiazione Padre Semeria, che « tocco sovente altezze pao-

line, degne d'un Padre della Chiesa»; Don Minozzi celebra-

va la Santa Messa in suffragio di \u\\\ i CaduN; seguiva quindi 

una fraferna conversazione sulle necessifa delle fruppe e sulle 

possibilifa e i mefodi d'un aposfolato efficace. E poi I'agape 

fraferna. Cappellani e Preti-soldaN insieme. Sul flnire, tra i primi 

veniva feMo passare il piafto della carifa, perche offrissero, loro 

in posizione piu avvanfaggiafa, quel che poievano a beneficio 

degli altri, che vivevano duramenfe e spesso nella privazio-

Con Padre Semeria, dopo una riunione di Cappellani e Preti-soldati 



ne del necessario e nella incomprensione. Al resto pensavano 
Padre Semeria e Don Minozzi. 

Le Case del Soldato e i problemi della loro organiz-
zazione, le difficolfa d'ogni genere, le lorre, le incomprensio-
ni, le realizzazioni grandi lo assorbirono per quaffro anni. La 
viftoria lo colse nel fervore delle iniziaHve, ma al lumicino delle 
forze fisiche. II 2 novembre 1918 organizzo con Padre Seme
ria un solenne Te Deum di ringraziamento nel Duomo di Bellu-
no. Padre Semeria parlo sfavillando. Egli diede la Benedizione 
col Sanfissimo. Subito dopo cadde preda di febbre violenfissi-
ma e resto una sefrimana in delirio riacquisfando solfanto a 
inrervalli la conoscenza. 

Coerenza esfrema e rispondenza piena delle opere alle 
convinzioni e alle parole: « Questo solo io so, che ovunque e 
sempre noi dobbiamo compiere il nosfro dovere quaggiu, per 
doloroso che possa essere, pesanfe che possa sembrarci; e 
compierlo noi dobbiamo generosamenfe, senza debolezze mai, 
forfi, sereni e giocondi, nella cerfezza dell'aiuto di Dio». 

Don Romeo Panzone dei Discepoli 

Santa Messa per i Caduti alia Casa del Soldato di Romans {maggio 1917) 
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NEL CLIMA 

DI CAPORETTO 

CAPORETTO, 24 Ottobre 1917: data di fuoco, giorno d'inferno, 
giorno di vergogna. 
«L'Italia, la dolce Italia dot)'era? — si chiede Padre Minozzi. 
Una potente offensiva austro-tedesca aveva colto di sorpresa le 

nostre forze ed aveva determinato un pauroso sfondamento del f route 
a Caporetto. 

« L'esercito sconjitto, 300.000 prigionieri, due province invase, 
perduti tutti i depositi di munizioni e viveri, tutti i parchi di artiglieria 
stanziati oltre il Piave, profughi veneti in tutta Italia ». (Moroni). 11 
sangue freddo del Cadorna, che, tempestivamente, fece riorganizzare 
le nostre truppe sulla linea del Piave, valse ad evitare il peggio. 

Naturalmente, se cid costitui un largo respiro di indiscutibile 
valore, tanto da evitare la catastrofe e la disperazionepiii nera dei mi-
litari e di tutto il popolo italiano, il morale di tutti rimaneva polveriz-
zato, inesislente. Era propria il caso di dire: tutto da rifare. 

Da dove iniziare, pero? Occorreva si, riarmare adeguatumente 
l'esercito, gid prima non molto bene equipaggiato, per la veritd, occor
reva si, una piii target intesa fra i vari comandi superiori, ma occorreva 
soprattutto, ridare una scintilla almeno di amor patrio ai petti neghit-
tosi, alle menti ottenebrate, agli animi tristemente sconvolti dei soldati. 
Bisognava, insomnia, ridar significato ad una guerra giustamente con-
dotta contro un tenace e irriducibile straniero invasore, e farla sentire, 
farla desiderare da tutti, a coininciare dai vari Comandi fino allultimo 
dei soldati. Perche, — a distanza di molti anni si e potuto accertare 
anche questo, — la causa prima della dolorosa disfatta subita, non e 
da addebitarsi ad una tattica imprudente o sbagliata, o alio scarso 
equipaggiamento dei soldati. 

ho smacco subito, fu definito allora uno « sciopero militare» e 
tale fu in realtd. In altre parole, quello di Caporetto, fu determinato 
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dall'assenteismo piu radicale della maggior parte delle nostre truppe, 
e, soprattutto, dalle faziosita interne, in seno ai vari Comandi, non 
escluso neppure il Comando Supremo, daU'autoritarismo vanaglorioso 
di alcuni incompetenti generali. 

Caporetto segno la fine di tutti questi dissidi e costitui come un 
trampolino di lancio per un nuovo esercito pieno di amor patrio e non 
di egoismo, di generositd e di abnegazione e non di vergognosa vigliac-
cheria. 

ALA 

Conversando con i soldati 

nell'orfo della «Casa» . 

A questa ricostruzione morale e patriottica, che ci procurd poi 
Vagognata vittoria, molti apportarono piu o meno validamente il loro 
contributo, sia con I'iniziativa, sia con la protezione, sia con Vofferta 
materiale. Senza tema di sminuire Vopera di alcuno dei vari artefici di 
questa ricostruzione, a noi, piace oggi, dalle righe di questo Bollettino, 
far prendere in considerazione Vattiva operosita, senz'altro sbalorditiva 
e originate, deWallora Cappellano, Capitano Don Giovanni Minozzi. 

Fu senz'altro la mente piu illuminata e I'organizzatore piu fat-
tivo della ripresa spirituale e morale delle nostre truppe, soprattutto 
con Vattivita delle « Case del Soldato » da lui ideate e sorte su tutto 
Varco del fronte. Ho detto «ideate», perche egli ne fu veramente 
Vinventore; ma non si limitd a questo, perche si dette anima e corpo 
a realizzarle numerose ed efficienti, addossandosi da solo tutto il pe-
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AQUILEIA — Salone cenlrale della «Cesa» 

il peso della Direzione, mettendo a rischio, spessissimo, la sua stessa 
salute. 

Le « Case », si svilupparono un po' dovunque a centinaia, con 
una intensitd che sconcertava lo stesso ideatore. Ne qui e il caso di ri 
petere quanto e stato piu diffusamente trattato nell'articolo precedente. 

Serravalle, Malga, Zugna, Avio, Ala, Ponle di Legno, Treviso, 
Argenta, Carpi, Mantova e tante e tantissime altre localita, furono al-
lora ifortunati testimoni dell'infaticata carita di Don Giovanni Minozzi. 

A questi luoghi di raduno voile dare Vappellativo di « Cose », 
perch? i soldati, nel clima furibondo della guerra, sentissero un po"1 

meno la lontananza dalla propria famiglia e dal proprio paesello, e 
risollevassero il morale elevandosi a generosi sentimenti di disciplina, 
di patriottismo, di estremo servizio. 

Desiderando egli di giovare a tutti, soprattutto a coloro che, a 
turno, si avvicendavano per breve tempo dalla linea di combattirnento, 
istitui anche delle vere e proprie « Case volanti », che potessero spostarsi 
secondo V opportunity, le esigenze e gli imprevisti 
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Mold, — per non dire tutti, — furono i Generali che gareggia-
rono tra loro, per avere quante piu « Case » possibili per i loro soldati, 
consapevoli della importanza incalcolabile di esse agli effetti di una 
sicura vittoria. 

Ecco una delle tantissime testimonianze al riguardo, che lo stesso 
Don Giovanni Minozzi, nel suo scritto autobiografico " Ricordi di guerra " 
riporta: « L'amico Caviglia avrebbe voluto « Case » in ogni angolo del 
suo territorio, esaltandole come I'unica creazione religiosa e patriottica 
in pro' de' soldati, fiorita da un cuor di sacerdote e di italiano ». 

Non mancarono, perd, coloro i quali fecero del tutto per intra!-
ciare Vopera veramente grandiosa del santo sacerdote, e per appro-
priarsi indebitamente della Direzione delle « Case » da lui, e soltanto 
da lui, ideate, volute e sostenute. 

Ma la Provvidenza, anche se momentaneamente voile provarlo, 
non permise tale affronto, e le «Case» continuarono a Jiorire jinchi 
ce ne fu bisogno, finche I'ultima zolla italiana non fu riconquistata 
alia Patria. 

GIUSEPPE SPEZZANEVE dei Discepoli 

RONCHI - Sala di lettura 



IL PROSCIUTTO 

DI SAN DANIELE 

I A DEC1MAZI0JNE ! Era un orrore . Ma come r idurre diversainente 

J le t ruppe all 'obbedienza ' i JNella imminenza di Caporetto l 'orren-

do episodic si verifieava con tragiea frequenza. 

Quel giorno a Valerisce sp i ra \a aria di lempesla. I soldati vi e-

rano stali coiiceiitrali per un periodo di riposo e non volevaiio ripassare 

l ' lsonzo inai piu. I propositi fieri ed estremi si leggevano sui volti t ruci , 

si indovii iavano nel parlottare concitato, nelle esplosioiii violente di 

minaccia. Tornare a casa volevano, non piu conibattere. 

Stavano cosi le cose ipiando, chiamato d'urgenza, vi giunse Don 

Minozzi. Comprese subito il dram ma che si agitava in quegli aninii resi 

foschi dalla disperazione e si mise in azione, facendosi ancora, paoli-

namente , tut to a tutt i . 

Lo videro passare, f reddamente. Maneo r ispondevano al saluto. 

La Casa del Soldato in quel punto c'era, ma soltanto di noine, 

inefliciente ormai per 1'indolenza di chi vi era stalo preposto. La ripuli 

lui , sotto la sguardo dei soldati, esclamando di tanto in tanto , ad alia 

voce, che non era quella la inaniera di fare intrist ire le cose, di rende-

re inoperante una istituzione benefica, prezzo di inille taticbe. 

1 soldati ascoltavano, iner t i , un po' curiosi. 
Celebro la santa Messa. Un gruppetto si strinse. che si infolti via 

via. Si vollo a parlare, al Vangelo, ins inuando, cosi alia buona, ncgli 

anirni esacerbati , la calda parola i ra terna e sacerdotale. 

Sent! immediataniente che la breccia si stava aprendo. 

Fini la Messa. Usci fuori. (Jetto li qualche motto. Fu raccolto. 

Rimbalzo di bocca in bocca. Poi distese lo spirito in bat tute piu ampie, 

avvio lo scherzo, animo il brio, man mano, vivacissimainente. A|ni 

quindi un pacco voluminoso che aveva con se, e distr ibui disinvolta-

mente , come veniva, oggetti di cancelleria, cartol ine con gl ' inni della 

Patr ia , sigarette, i ndument i minimi di lana. 
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Un vociare, un ridere, un entusiastico accorrere. 
II gelo diffidente s'era ormai sciolto. 
Ad un tratto la trovata risolutiva. « La cuccagna — gridd — vo-

glio l'albero della cuccagna! ». E intanto teneva alto con ambedue le 
mani un gran prosciutto, produzione di San Daniele del Friuli. Gli ri-
spose un boato e tu come lo straripamento d'una piena mal contenuta. 
Piantare il palo, collocarvi in cima il prosciutto, iniziare le arrampicate 
ansiose e le piu veloci discese, fu tutt'uno. II buon umore e l'entusia-
smo salirono alle stelle. I soldati temuti eran tornati bambinonidi paese. 
A conclusione vollero pure la corsa dentro i sacchi, tra scoppi di alle-
gria generale. 

Dinanzi a una « Casa » nella zona isonlina 

Basta. Calavano le prime ombre. Composti e frementi cantarono 
a coro pieno 1'Inno di Mameli, intonato dal Sacerdote-soldato. La sera 
stessa passarono l'lsonzo, incontro al destino. 

Vito Buttiglione 



...SETACCIO... 
Senza voter giungere a drasticheaffer-

mazioni, che tradirebbero to spirito delta 
bene intesa morale cristiana, non si pud, 
in presenza di certi avvenimenti, nascon-
dere di provare uno sgomento ed una im-
pressione tali da indurre a riflessioni e a 
conclusioni veramenteamare. Ungiovane, 
moribondo in seguito ad incidente sul la-
voro, invoca la presenza del padre dete-
nuto. Lentamente, si mette in moto la ma 
stodontica macchina burocratica : occorre 
il permesso per aprire i cancelli delta pri-
gione. Un pezzo di carta incomincia, a 
colpidi bolli, il faticoso viaggio dal basso 
in alto. Intanto le ore passano. Quando 
il vecchio, ottenuto il permesso, arriva al 
capezzale del figlio, questi e gia morto. 
Pur net nostra rispetto per la legge e per 
la gtustizia, di fronte a casi del genere 
non neghiamo di avvertire un moto di u-
mana ribellione. II morente poneva una 
richiesta che non poteva, come non potra, 
essere piu ripetuta: o subito o mai piii. 
Due desideri (del padre e del figlio), tra 
i quali stava per calare t'eternitd, non 
sono stati esauditi perchc la Giustizia, 
priva com'c di ogni sensibititd, e stata — 
anche in questo caso — rigida, impassibi-
le e lenta. Un particolare del dramma, che 
accresce il rammarico per il mancato in-
contro e centuplica la pietd per to sfortu-
nato giovane, off re alia nostra meditazio-
ne una infinitd di quesiti, la cui risolu-
zione richiederebbe in noi la piena cono-
scenza dei disegni di Dio. Net corso del 
processo, che doveva concludersi con la 
condanna al carcere, il vecchio padre a-
veva ardentemente, e inutilmente, deside-
rato la presenza del figlio, impedito da 
impegni di lavoro. 

Exultate, gentes. Se non pensassimo 
che certe manifestazioni di leggerezza ser-
vono a distogliere la nostra mentedaigravi 
casi presenti, dovremo concludereche esse 
rappresentano il non plus ultra del ridi-
coto. Net corso di una trasmissione (chis-
sd, poi, come possa riuscire a certuni ri-
durre la TV a docile strumento personate) 
<5 stato rivelato un segreto, che ci ha la-
sciati allibiti e increduli: finalmente ab-
biamo saputo chi si nascondeva dietro to 
pseudonimo delta "ragazza del clan". 
Ed ora possiamo andare a letto, felici a 
contenti. 

Esiste ancora chi ha il coraggio di ma-
nifcstare pubblicamente, ed in condizioni 
difficili, indifferenza e disprezzo per la 
moderna divinitd, che si chiama denaro. 
Recentemente, i giornali ci hanno dato no-
tizia della morte di un uomo ritenuto il pit) 
ricco di Francia. Mentre noipoveracci stu-
diamo la maniera di difenderci da scippi, 
scassi e rapine, apprendiamo che costui, 
net pieno vigore degli anni, volontarta-
mente rinuncia alle ricchczze e va a chin-
dersi in una cella di benedettino, imitato 
dalla moglie, che indossa I'abito di suora. 
Non ci resta che affermare, parafrasando 
il Papini (lettere agli uomini di Papa Cele-
stino VI) che non e ricco il ricco, ma colui 
che sa cogliere delta vita gli aspetti mi-
gliori e dare ad ogni cosa ilgiusto valorc. 

Breve, senza commento. Un giovane 
sfiduciato non ha saputo trovare miglior 
soluzione per i suoi problemi che fare it 
salto da Ponte Sisto. Un generoso stranie-
ro, evidentementepiufiducioso nelle untu
ne risorse, non esita a lanciarsi al diffi
cile salvataggio, mentre una folia di oc-
casionali spettatori segue dalt'alto del 
Ponte Garibaldi la furiosa lotta contro la 
corrente. II coraggioso straniero, net suo 
vano tentativo, e riuscito a pena a salva-
re la propria vita; ma, durante t'invulon-
tario bagno, qualcuno non ha esitato a 
frugare nei suoi abiti, derubandolo del 
portafogli. Senza commento, abbiamo 
premesso. 

Ammaestrati nella suggettiva filosofta 
vichiana, abbiamo temuto un pericoloso 
" ricorso " storico: la calata dei barbari. 
Avevamo saputo che le piazze, le fontane 
e i monumenti di Roma venivano assaliti 
da turbe di indefinibili cosi, stranamente 
equipaggiati econ la testa coperta di spor-
che e disordinate zazzere. Alia fine, visto 
che non accudeva nulla di irreparabile, 
siamo giunti alia filosofica conclusione 
che su questa generosa terra e'e posto an
che per loro, poveretti. Senonche, quando 
anch'essi si sono accorti delta stessa cosa, 
hanno pensato che, ormai, non rcstuvu 
loro che svanire nello squallore del nulla, 
da dove erano venuti. 

Kemo Di (Jiannantonio 
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LA SVEGLIA 
NOTIZIARIO DELLA ASSOCIAZIONE EX-ALUNNI 

^jiozl a azaKcla. 

Da parte di tulta la Famiglia degli Ex i piu fervidi auguri di ogni bene vanno 

Alia gentile Signorina 

Adriana Petrone 
figlia del nostro ex Gianni, che, il 2 ottobre, si e sposata in 
Roma, nella Basilica di San Bonaventura, con il signor 

Michele Paoano 
Al nostro carissimo Professore 

Domenico Maria Orlando 
che, il 27 ottobre, alia Chiesa di Santa Prisca in Roma si e 
unito in matrimonio con la Professoressa 

Dora Flagella 
Solenne matrimonio, benedetto da Monsignor Donatino De 
Bonis, Segretario di Sua Eminenza il Cardinale Di Jorio, con 
una numerosa schiera di professionisti, intervenuti ad ono-
rare i due Colleghi. Erano presenti numerosi Ex alunni in-
sieme con Padre Tito, Don Pierino, Don Patuelli. 

Al carissimo nostro ex alunno 

tuttora in attivita di servizio presso la falegnameria dell'Isti-
tuto Maschile di Amatrice, il quale, il giorno 30 ottobre, in 
Vezzano di Arquata del Tronto, presenti Ex alunni, Colleghi, 
Superiori si e unito in matrimonio con la gentile Signorina 

Gino Salvetta 

Carmina Cataldi 

Alia gentile Signorina 

Anna Maria Ponzi 
figliuola del nostro ex Nicola, dei primissimi di Amatrice, 
la quale, il 31 ottobre, in Roma, nella raccolta e dolce Cap-
pella de I Discepoli, in Via dei Pianellari, alle ore 10, tra mol
ti fiori e molti amici, si e unita in matimonio con il signor 

Adriano Giandomenico 
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-La ittiijuiu ilvlliA Vti'iiln 

L'umilta sincere e (ervide, la carila generose, 
sono le prove sicure del noslro ravvedimenlo 
infenore. 

( P . M i n o z z i ) 

Nell'Eucarestia I'anima possiede Dio, invisibile 
e presente; nei poveri e coi poveri il buon cri 
sliano puo dare a Dio, [are qualche cosa di utile 
per Lui. 

( P . S e m e r i a ) 
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Benedici, o Signore, tutti coloro che ci fanno del bene nel tuo nome! 



Nei viaggi novanta volte su cento ci capita la neve, non manca il gelo 
insidioso, ci coglie insistente e dispettoso il diluvio. 

E col diluvio, e con i fiumi ingrossati e minacciosi, abbiamo anche 
questa volta viaggiato nella stretta e insidiosa valle del Tronto e di Antrodoco, 
nonche nel reatino, ad ogni passo con straripamenti e frane. 

Niente paura, anche se Falluvione ci insegue dispettosamente e ci 
percuote. 

Cantando in cuore a Dio, come San Francesco, si va. 
E si corre da Amatrice, su cui la pioggia cade mista a neve, e si rag-

giunge Force, ad oltre cento chilometri da Amatrice, sorpassando le acque tur-
binose del Tronto, la cui piena e stata sorpassata dalla nostra Diligenza il matti-
no; ma nel pomeriggio la marcia in versa ci ha messo i brividi. 

Abbiamo raggiunto Force tra nebbia e pioggia. 
Accoglienza dolce e festosa delle Suore, rimaste allibite vedendoci im-

provvisi con le avverse condizioni atmosferiche. 
La Casa ben tenuta, l'allegria delle Suore sempre fiduciose, ci hanno 

facilitata la fuga verso Ascoli Piceno, ove abbiamo raggiunto il Villagglo San 
Francesco su invito della Nobile Signorina Saladini, fondatrice, che ha gradito 
la nostra fugace visita. 

Abbiamo ammirato quel che pud fare un'anima innamorata di Dio e 
portata dalla carita di Cristo. Una intelligente organizzazione di grande valore 
di realta e di cristiana iniziativa di bene. 

Trionfo di amore in anime che amano coraggiosamente Iddio e i poveri 
di Dio. Evviva. 

La pioggia infuria. La nostra Diligenza marcia verso Porto d'Ascoli e 
si ferma al nostro Asilo di Centobuchl, un gioiello di Asilo, fatto piu delizioso 
e piu accogliente dall'anima pronta e creativa della nuova Superiora dinamica e 
irresistibile. Che Suora! E invidiabile! Ha trasformato I'Asilo che la prima volta 
fece restare sconcertato il Conte Buglione, Ispettore Superiore del Ministero de-
gli Interni che ebbe ad esclamare: bello l'asilo... Ma... 

II resto mi e rimasto in canna. 
Oggi il Conte Buglione dovrebbe esclamare: e bella l'anima che riempie 

di entusiasmo e di attivita e veste di decoro una Casa che di per se stessa e una 
eccellente miniatura. 

Abbiamo lasciato I'Asilo, sempre sotto la pioggia, abbiamo lasciato le 
Suore, la loro Superiora, sorridente nella fatica tra la quale l'abbiamo trovata, 
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tra la quale l'abbiamo lasciata al servizio di Dio e dei bimbi, portandoci via tanti 
fiori che sono un riflesso nobile di anime cristianamente gentili. Viva Dio. 

Si corre verso Sant'Egidio alia Vibrata, ove splende l'opera fanla-
siosa del nostro earo architetto Tassotti, l'ex che ei onora con il suo onore di 
artista, dall'aninia tutta cristiana e tutta dedita all'arte cristiana che splende nelle 
Chiese da lui qua e la per l'ltalia costruite. 

h l'ora del riposo dei bambini. Le Suore, consorelle di quelle di Cento-
buchi, ci accolgono festanti e ci circondano di gentilezze che non vincono, pero, 
la nostra fretta e f'uggiamo rinunziando al pranzo che le Suore avrebbero volu-
to offrirci. II tempo pessimo ci urge alle spalle e via via per la benedetta Valle 
del Tronto ove infuria il tiume che ha gia invaso un bel paese fino alle finestre 
delle case. 

Rientriamo nella Valle di Antrodoco, con altro liume minaccioso, riat-
traversiamo il reatino, e, come Dio ha voluto, siamo tornati a Koma anch'essa 
nuovamente visitata dal nubifragio. 

Ne ripartiamo in seguito per una visita rapida a Castel di Sangro, al-
l'Asilo che tanto piace e tanto promette per la intraprendenza delle Suore della 
Carita, le quali amano e zelano quella Casa che e una meraviglia e una conten-
tez/.a da non dire. La Casa e di Dio e le Suore la amano per essere tale e per es-
sere abitata dalle creature che Gesu ama e predilige, i bambini, le bambine, che 
la Casa riempiono di gioia col sorriso della loro innocenza e della loro infantile 
bonta. 

Ma c'e anche e vicina Villetta Barrea. 
Nell'Asilo che si era quasi spento, la Superiora uuova ha riportato nuo-

va vita. La fatica dona slancio e volere alle Suore portate dalla fattivitii caden-
zata, direi, e dolce di una Superiora il cui occhio vivace splende sempre di na-
turale sorriso. E l'amore di Dio che porta le anime alia soave disinvoltura e alia 
nobile azione di assistenza ai bimbi, per i quali il Signore ha detto: " qualunque 
cosa voi f arete a uno di questi piccoli lo riterro fatto a me ". 

Iddio conforti queste anime e le santifichi. 
Ma e Santa Rufina? 
Qui le Suore di Santa Chiara, come le consorelle di Villetta presenta-

no lo stesso ambiente di santa armonia, sotto la Direzione di una Superiora che 
a 83 anni ha tutta l'agilita, l'aspetto, il sorriso, la gentilezza di una giovane a 
Dio sinceramente consacrata. Come non ringraziare Iddio di avere nelle nostre 
Case tanta nobile cooperazione, tanta sincerita di amore alia propria vocazione 
che arricchisce le anime di amore e di zelo, nell'espletamento giocondo del pro-
prio dovere, cui la obbedienza religiosa le inchioda, senza fastidio e senza rin-
crescimento, portando il pondus diei accettato e vissuto con entusiasmo che av-
vince anche gli indifferenti e sprezzanti? 

Lews Deo. A Dio la lode. 
Ma grazie vive e cordiali a chi vive per questa religiosa obbedienza che 

dona loro sorriso e gioia da invidiare. 
Obcedientia et pax. T . 

II giorno Hi ottobre, nel Santnario Mariano di Roio (L'Aquila), il nostro cam Professore 
Aniello Bossone si e unito in matrimonio con la gentilissima Maria Laura Prosperini 
Agli Sposi vadano tntti gli affettuosi augnri dei Discepoli, dell'Opera, degli ExAlnnni 
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ECHI DAL NOSTRO SEMINARIO 

... Ottobre ... Andiamo e tempo di studiare ... 
Anche il mese ci annuncia cio che noi non vorremmo sentire, specie duran

te le vacanze: ormai e liniio il tempo bello, adatto alle passeggiate, alle escursio-
ni in montagna; ora bisogna ritornare ai libri. E noi, dopo la parentesi sempre 
breve, per i ragazzi, delle dolci vacanze estive, eccoci pronti per iniziare un nuo-
vo anno scolastico. 

— Tutta Testate e stata una preparazione per l'inizio del nuovo anno: ci 
siamo fatti piu grandicelli, abbiamo immagazzinato nuove energie, abbiamo pro-
vato nuove esperienze. 

— Anche il nostro Seminario e stato rinnovato, con tutti i lavori che i no-
stri Superiori hanno fatto effettuare. Adesso l'edificio e piu accogliente, piu puli-
to, piu bello. Vicino alia Cappella, finalrnente, e stato installato un macchinario 
che provvedera al riscaldamento della Chiesa in inverno, e fara si che anche le 
nostre preghiere ascendano ... piu cable al trono di Dio. 

— Anche la lavanderia e stata rinnovata. Chi vi entra e attratto subito da 
una nuova magnihca lavatrice, che aiutera le buone Suore a pulire tutto quanto 
noi, 9pensieratamente, sporchiamo. 

— Intanto in questi ultimi giorni, abbiamo lavorato febbrilmente per dare 
una aggiustatina ai cortili, alle aiuole e rendere cosi tutto bello. Tutto abbiamo 
pulito, anche ... gli alberi di fichi e le viti! 

— Pero tutta questa nostra preparazione e stata, direi, paralizzata, per un 
po', dalla partenza, per noi inaspettata, di alcuni nostri Superiori per altre Case. 
Ci ha lasciati, inf'atti, Don Tommaso Molinaro, che e stato nominato Direttore 
dell'Istituto di Barile (auguri vivissimi!). Ci hanno lasciati Don Salvatore Jaco-
bellis, destinato Vicerettore all'Istituto di Cassino, Don Carmine D'Amato, de-
stinato Vicerettore alia Casa Madre di Amatrice, Don Mario Natalini, Don Gio
vanni Volpe, mandati come Prefetti di disciplina in varie Case. Nel porger loro 
auguri infiniti, sentiamo il dovere di ringraziarli di cuore, per quanto del loro 
meglio ci hanno elargito, e chieder loro scusa, se non sempre abbiamo corrispo-
sto ai loro insegnamenti. 

— Intanto, mentre ognuno e impegnato ad ultimare il lavoretto assegnato-
gli, un nutrito coro di vocine si fa sentire aH'improvviso: sono i nuovi Discepo-
lini, appena arrivati, che hanno I'aria di voler dire: « Ohd! vi siete dimenticati 
di noi? ». No ! non ci eravamo dimenticati di loro, anzi li attendevamo con ansia. 
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Adesso die sono arrivati ci hanno riempiti di gioia, perche vediamo erescere il 
numero dei compagni, che per seguire la bella vocazione, vivranno con noi e co
me noi. Abbiamo gradito niolto anehe la venuta in mezzo a noi del caro Don Mi-
chele De Giacoino, il quale dara il suo prezioso apporto al boon andamento del 
Seminario come economo e come insegnante. 

— Adesso tutto e pronto per la scuola. Sono present! due nuovi insegnan-
ti : per la Matematica il Prof. Domenico Tatone di Santo Stefano; per il France-
se il Prof. Pietro Ambrico di Grassano. Sono due giovani simpatici che amano i 
Discepolini e il nostro Seminario. A loro il nostro cordiale benvenuto, col segre-
to desiderio che venga anche a loro ... la Vocazione e restino per sempre con noi. 

— II 5 ottobre, alle 9, diamo un triste addio deiinitivo alle vacanze e pren-
diamo posto nelle aule, la maggior parte alle prese con materie nuove; qualcu-
no, purtroppo, ritorna a materie gia note dallo scorso anno. 

Siamo tutti pieni di buoni propositi per un miglioramento nello studio e, 
soprattutto, nella vita spirituale. 

Gesu e la Mamma Celeste ci aiutino a saperli mantenere ed essere, alia line 
dell'anno, dei Discepolini esemplari in tutto ... anche nella promozione. 

II Cronista 

JJ cyrza a azaaitta 
II giorno 31 ottobre, (esta di Cristo Re, nella Cappella de I Discepoli, I'Ex 

A n r o n i o Di O d o a r d o c o n la sua g e n t i l e S i g n o r a 

alle ore 9, ha festeggiato le N o z z e d ' a r g e n t o . 

C'erano tutti fratelli e i bravi figliuoli che allietavano di santa gioia i genitori 
che li hanno educati con amore e premura. 

A questi nostri cari molti affeffuosi auguri di bene e di prosperity, perche 
possano celebrare anche le Nozze d'oro con figliuoli e nipoti. 

sjxabtzi zo*>a 
Marco e Maria Isabella Leone partecipano la nacita di 

Franceses Donata Maria 
avvenuta in Palermo il 18 Settembre 1965. 

Antonio Staino, figlio del nostro ex Salvatore, annuncia 
felice, con mamma e papa, la nascita della sorellina 

Maria Rita 
avvenuta in Sondrio il 24 settembre 1965. 

Felicitazioni ai genitori, auguri ai fratellini, henedizioni alle neonate. 
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A n c h e la tua ofterta ci aiuta ad espandere il bene. 
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Via dei Pianellari, 7 - R O M A 
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Bollo lineare dell'Ufficio accettante 

Bollo a data 
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BOLLETTINO per un versamento di Lire 

Lire 

(in cifre) 

(in lettere) 

eseguito da 

residente in 

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

OPERA NAZIONALE PER IL MEZZ. D'lTALIA - Via dei Pianellari, 7 - ROMA 
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Firma del versante Addi (1) 19.-
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Abbonamento alia Rivista 
" E V A N G E L I Z A R E " 

ordinario L. 

sostenitore L. 

Indirizzo : 

Parte riservala all'Ufficio dei conti correnti. 

N dell'operazione. 

O
Dopo la presente ope-

razione il credito del contu 
e di L. ::::\ ;:]]];:::::^;\ 

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 cfc postale. 

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

Per eseguire un versamento il versante deve oompilare 
in tutte le sue parti, a macchina o a mano purclie con in-
chiostro, il presente bollettino (indicando con chiarezza il 
numero e 1'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-
1'uflicio conti correnti rispettivo. 

L'Ufficio postale deve restituire al versante, quale rice-
vuta dell'effettuato versamento, l'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 

puo salvare (o per-

dere) una creatura. 

P. Semeria 
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