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Noi vogliamo i nostri bimbi 

puliti9 ordinati, eleganti. 

Per noi ogni istituto nostro 

e un giardino 

e i figliuoli che dentro vi si accolgono 

sono fiori del giardino 

aperto alle cure profumate 

delFamore piil puro e piu alto. 
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L'ECO DEL DIVINO MAESTRO 

Carissimi. 

E tomato 
il Maggio. Contempliamo 
Maria. 

Nel petto 
della Vergine Madre brilla, 
nelVardore divino, il suo a-
more per Gesu-Dio, suojiglio, 
per noi figli di Dio che la in-
vochiamo Madre. Madre per-
che a noi Gesu Madre si e de-
gnato lasciarla, nella perso
na di Giovanni Evangelista, 
ai piedi della Croce, sulla 
quale si e compita la Roden-
zione, come solo pochi giorni 
fa, nella Pasqua, abbiamo 
commemorato con amorosa 
riconoscente celebrazione. 

Una Mamma in terra. Chi 
non arde di amore per la propria mamma, an-
che in questi tempi ribelli ad ogni nobile sen-
timento, sconcertanti in ogni loro manifesto-
zione, spesso vera e propria profanazione di 
affetti sacri? Chi chiamiamo noi nellepenose 
circostanze della vita, quando il cuore e esul-
cerato e gli occhi sono gonfi di pianto? La 
Mamma noi invochiamo: Mamma. 
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Ed abbinmo una Mamma in 
cielo, superior? alia Mamma terrenu. Cone 
dentrice del genere umano. Mediatrice presso 
Dio, dal quale esprime ed ottiene grazie e fa-
vori per ogni cuore che a lei ricorra. 

E la Madonna questa divi-
na creatura. E il maggio de' jiori alia Madon
na dedicato e il mese piu bello dell'anno, il 
mese di ogni Jiore e d'ogni promessa quindi, 
perche dal Jiore olezzante, verranno i frutti 
profumali. 

E jiori e canti alia Vergine. 
Canti che inneggiano alia Vergine Madre. I 

jiori che ornano la sua immagine, profumano 
i suoi altari: le icone sparse in tutto il mondo, 
che dovunque si innalza un altare, vediamo 
questa divina Immagine che e il /('ore di Dio, 
il profumo d'ogni profumo, il proftimo della 
piii alta santita. La Vergine che rapisce ogni 
cuore bennato, richiama alia veritd tanti cuo-
ri traviati, innamora i Santi che la sublimano 
con il loro purissimo amore, con la loro virgi-
nea purezza, con il loro entusiasmo di perfet-
tissimo amore. 

Oh i bei tempi andati, quan-
do nobili comitive di semplice gente, lontane 
dalle Chiese. si radunatano su le. vie e su le 
piazze, nelle perdiite campagne, con la coro
na in mano. a celebrare il Mese di maggio, 
mescendo lagrime di amore alia preghiera di 
amore. 

Ricordate? Riconliamo. Ri-
torniamo ai tempi di fede, miei cari Letlori, 
Ex specialmente. 

La Vergine e potente. Jnvo-
cata ci ascoltera. Risentiremo la bellezza del-
I'amore, il vero amore che ajj'ratellu le anime, 
disperde lodio che turbo e divora e distrugge 
come fuoco violento che dovunque arriva e di-
struzione e morte. 

II maggio e il richiamo sa-
lutare. Non lo lasciamo j>assare. 

Eiori e canti alia Vergine. 
Lei chiede di essere assiepata di jiori. E noi 
non ci saziamo di dare a Lei. dolce offerta, 
tutti i jiori. 

A o n b a -
sta. I ogliamo dare a lei tut-
to il nostra cuore. Vogliamo 
rendere fascio ardente e In-
minoso di amore tutti i cuori. 

iV e I s u o 
purijichiamo i nostri cuori, 
in questo mese benedetto. Ri-
sentiamo il sua virgineo efjlu-
vio. Vogliamo nuoramente 
gustare la sua celeste mater-
nitd, pronta a inlercedere per 
noi presso il Sommo Iddio 
perche il Signore ritorni in 
mezzo alia umanita. 

Ovunque 
possiamo invocarla. Eiglide-
voti, salutiamola ed invochia-
mola con i versi ispirati del 
Divino Poeta: 

Donna, sei tanto grande c tanto vali, 
Che qual vuol graziaea tenon ricorre, 
sua disianza vuol volar senz'uli. 

La tua benignita non pur soccorre 
A chi domanda, ma molie fiate 
Liberamerite al dimandar preenrre. 

In te misericordia, in te pietale, 
In te magnitirenza, in te B aduna 
Quantunque in creatura e di bontate. 

Preghia• 
mo,adunque. Eiori di amore 
a questa Madre sempre Ver
gine, pianto e preghiera <ti 
pentimento a questa eccelsa 
Creatura, in un cuor solo a 
piegare il Cuore di Dio, per
che al mondo riporti la pace 
promessa quand'Egli dal cie
lo scese la pace augurando a 
tutti gli uomini di buona vo-
lonta. Scese Gesu a portare 
Vamore. Venne Gesu dal cie
lo a regular la pace nell'a-
more. E Gesu fu agli uomini 
donatn da Maria. 

PADRE TITO 
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PENSIERO*MARJAMQ £? 

La Vergine fanciulla. 

Sola nella sua casetta, nel suo lugurio, il tugurio dei suoi genilori, della sua fa-
miglia. E un giglio? E una lampada ardente? E I'una e I'altra cosa insieme. 

Un g i g l i o : una cosa 
bella, delicafa, piena di 
profumo — che s'impo-
ne al risperto anche dei 
piu grossolani, dei piu 
villani. 

Fiore di bellezza com-
plefa quella fanc iu l la 
verginale, Maria. Tutta 
bella anima e corpo, e 
bella nel fisico, perche 
bellissima denfro nell'a-
nima pura, radiosa. 

Bianca, nivea: nessuna 
macchia, nessun neo, 
macula non est in te. 
qualche cosa di perfef-
to. Un corpo che serve 
eH'anima con una doci-
lifa perfefte; un'anima 
fufta armonia nelle sue 
energie molfeplici e va-
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rie. Come un fiore delicato questa bellezza intima, angelica. Angelo, lufta spi-

nfo: la materia ridotta ai minimi termini, una trasparenza. 

Per far vedere I'anima, occhi profondi e buoni. II viso, la persona futta raccolta 

in questi occhi, in quella dolcezza, in quella bonta. 

Nessuna debolezza, nessuna fragilila reale, ma una delicalezza infinite. 

Una tempesla non la scuoterebbe, un aliro basterebbe ad appannarla. 

E un profumo si spande da quel fiore, da quella fanciulla purissima, un profumo 

di bonta che avvince e inebria. 

Davanti a lei si abbassano gli occhi procaci, tacciono le labbra licenziose. Biso-

gna essere buoni davanti a lei, o almeno, vergognarsi di essere cattivi, vergo-

gnarsene profondamente. 

Un sogno quella santa fanciulla, un'eco di celesti melodie sulla terra, un richia-

mo a realta superiori, celesti, divine, nomen virginis-. Maria. 

Padre Giovanni Semeria 

E il 

Un Benefattore ci ha lasciato. 

N . H . O O T T . I N C . F I L I P P O B U O N O P A N E 

che da lanli anni noi conosciamo, amico del Venerato Padre 
Minozzi e benefattore dell'Opera Nazionale per il Mezzogiorno 
d'ltalia. 

Fu un galanluomo aulenlico, dotato di nobilissimi senlimenli umanilari 
e crisliani. Umile e gentile, come pochi allri ne abbiamo conosciuli, il Commen-
delore Buonopane raccolse la simpatia di quanti incontro nella vita. 

Sereno e dolce, riflessivo ed allento, effebile sempre, con la sua voce 
soavemente afjascinante, [u il (unzionario ideale, senza boria, senza pretensioni, 
pronto sempre al suo dovere di cittadino devoto alle leggi che regolano la Patria 
e il suo sviluppo-

Possiamo rendergli omaggio anche noi, che a [ondo abbiamo conosciu-
ta ed esplorala I'anima del defunlo Commendatore, I'omaggio alia verila perche 
fu padre affettuoso, che educo i flgliuoli, nelle esigenze moderne, con i sistemi del 
galantomismo passalo, alia senela delta pratica de' precetti cristiani che sono i piu 
validi alia formazione dei giovani per la conquisla de' valori morali che creano il 
carallere, la vera fortezza dell'uomo e delta donna. 

La scomparsa di tali uomini apre nell'anima nostra vuoli incolmebili, ed 
esprime le lagrime delta slima e del rimpianto a quanti zelano la famiglia e la so 
cieta delta quale la famiglia e la cellula costitutiva. 

II Signore, tanlo generoso, dia la pace, nel suo seno, al caro e slirr.ato 
Ingegnere Filippo Buonopane e consoli I'oltima sua consorte e i flgliuoli, che del 
venerato padre hanno eredileto il profilo sereno, sincero, simpalico del costume 
serio e fascinoso. Pax. 
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Q U C 9 T A V K I L I I f A l i i 

f l A I A L V T I 

<z$a40W&nfc S T N. 

Luoghi e cifre del Consuntivo 1965 

II 27 aprile s'e radunata l'Assemblea Generale dei Soci dell'Opera Nazio-
nale per il Mezzogiorno d'ltalia che ha discusso ed approvato il Conto Consun
tivo dell'anno 1965. 

II Consuntivo presenta le seguenti risultanze: 

R i s c o s s i o n i 
per competenze 
per residui 

T o t a l e r i s c o s s i o n i 

Pa ga m ent i 
per competenze 
per residui 

T o t a l e p a g a m e n t i . 

Eccedenza di Cassa al 31.12.1965 
Somme da riscuotere 

T o t a l e a t t i v o . 
Somme da pagare . 

L. 1.207.094.789 
L. 106.725.369 

L. 1.313.820.158 

L. 1.171 
L. 141 

343.562 
422.214 

L. 1.312.765.776 

L. 
L. 

1.054.382 
131.024.341 

L. 
L. 

132.078.723 
147.052.700 

Disavanzo di Amministrazione al 31.12.1965 . L. 14.973.977 
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Nel 1965 sono stati completat i i lavori di costruzione degli Asili d i : 

Garunchio (Chiet i ) ; Roccaeasale (L 'Aquila) ; Venosa " Madonna della 
S c a l a " (Potenza) ; Castellanimare del Golfo (Trapani) . 

A JNapoli e stato ul t imato il f'abbricato dei servizi generali del l ' ls t i tuto 
" Koberto Uarinon " che entrera in funzione col prossimo anno scolastico. 

Dalla ripresa dei lavori, dopo la niorte di Padre Minozzi, la costruzione 
ha richiesto gia la spesa di 300 milioni . 

Sono in fase di avanzato svolgimento i lavori dejrli Asili infantili di Piz-
zoli (L'Atjuila), Sparanise (Caserta) e degli Orfanotrofi temmini l i di Catanzaro 
Lido e di Roggiano Gravina (Cosenza). 

Impiant i di r iscaldamento sono stati eseguiti nelle seguenti Gase, eon 
spesa r i levante : 

Ant rodoco: Istituto '• Padre Giovanni Minozz i " ; Cam(»otosto: Asilo in
fantile " Padre Giovanni Minoz/.i " ; Mascioni: Asilo infantile " Padre Giovan
ni Minozz i " ; Mirabello Sanni t ico: Asilo infantile " Gesu e Maria " ; San Pio 
delle Camere : Asilo infantile •' San Francesco d'Assisi " ; Aielli Stazione : Asi
lo infantile " Guido L e t t a " ; Campoditnele: Asilo infantile ' -San G i u s e p p e " ; 
Centobuchi : Asilo infant i le ; Colobraro: Asilo infant i le ; Goriano Sicoli: Asi
lo infantile " S a n t a G e m m a " ; Pietracatel la: Asilo infantile " Sacro C u o r e " ; 
P ie t ran ico : Istituto ' - P a d r e Giovanni M i n o z z i " ; San Biase: Asilo infanti le; 
Gioia del Colle: Istituto " P a d r e Giovanni Semeria " . 

Notevoli lavori di a inmodernamento sono stati eseguiti anche nell ' lst i t i i to 
" P r i n c i p e di P i e m o n t e " di Potenza. 

Non citiano lavori di piu modesta enti ta, che tuttavia toccano complessi-
vainente una cifra notevole. 

DON ROMEO PANZONE 
S E G R E T A B I O CKNEKAI.K 

LA NOSTRA BELLA CAPPELLINA 
Funzione, diro di riguardo, del caro ed affetluoso Mons. Vescovo Tilo Mancini, co-

adiulore di Sua Eminenza Rev ma il Signor Cardinale Tisserant. 
Egli gentilmente ha accettalo di onorare i Discepoli con la sua augusta presenza nella 

loro Cappellina che gli e piaciuta. E vi ha celebralo la Santa Messa, nella quale ha conferito 
la Santa Cresima e ha dato la prima Comunione a Giulio e Pietro, i due figliuoli della Signora 
Aurea Minozzi e del Signor Franco Corteggiani, due cari e buoni bambini, preparati dalle 
benemerile Suore della Provvidenza di Via Zanardelli II rito e stato veramenle solenne, ac 
compagnalo e rallegrato dai canti dei nostri teologi e liceisli di Roma con perfetta esecuzione. 

La Cappellina era gremita di parenti, richiamati anche dal ricordo del loro venerato 
Zio e nostro Fondatore, Padre Giovanni Minozzi. 

Al Vangelo Sua tccellenza ha parlato con linguaggio facile ai bambini, illustrando il 
Sacramento della Cresima, e alia Comunione ha pronunciato un breve fervorino di eugurio 
e di esortazione. 

Al carissimo e stimalissimo Monsignor Mancini tutte le nostre affettuose grazie. 
Ai bambini Giulio e Pietrino auguri di sanlita per la gioia degli esemplari genitori che 

educano questi figliuoli secondo il pensiero cristiano di Padre Minozzi. T . 
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ovvero jettatura, jella, malocchio e simili. 

— Ti vedo cosi intento al giornale che neppure mi saluti. Mio bel Pinotto, 
che cosa leggi ? 

— Caro Don Zeno, mi scusi. Sto leggendo un interessante articolo su la 
« Fuga dei cervelli » cioe il noto fenomeno di evasione dall'Europa verso I'Aine-
rica o verso la Russia dei tecnici piu qualificati nel campo meccanico e nucleare. 
Essi dicono: « Noi andiamo dove siamo meglio pagati. Oggi e il successo che fa 
la vita ». E cosi fuggono i cervelli, i migliori cervelli ... capisce? 

— Certo, e un triste fenomeno d'attualita. Pero mentre tu mi parlavi, ne 
ho osservato un altro ancor piu triste, proprio su di te. C'e una fuga di cervello. 

— E quale? 
— Ecco detto : al grazioso centurino metallico del tuo orologio da polso, 

ho visto attaccate due cose : una medaglina della Madonna ed un cornetto. Per-
ch6 queste due cose ? 

— Oh bella ! son cose che fanno tutt i : la Madonna mi salva dalla sfortu-
na, il cornetto invece mi porta fortuna. Lei, da buon prete, arriccia il naso, 
ma ormai si sa da tutti che esiste la scalogna, la jella, la jettatura, il malocchio. 
E tutti sanno che il cornetto, il gobbetto, il ferro di cavallo, il ragno, il tocca-
ferro, e certi grattamenti allontanano queste tristi cose e l'uomo pud vivere si-
curo e felice come in una corazza d'acciaio. Dicono i Francesi: « c'est la vie » 
« cosi e la vita » e guai a chi va senza ombrello ... 

— Caro Pinotto, l'argomento e veramente interessante e di grande attua-
li ta: qui c'e una fuga di cervelli molto piu vistosa di quella su nominata. Ri-
spondimi sinceramente: tu sei o non sei cristiano? 

— Ma che domanda strana! Certo sono cristiano, anzi sono cattolico, apo-
stolico ed eziandio romano. Credo dunque in Dio con piena convinzione. Questa 
del cornetto e una sciocchezza. 

— Ecco vedi: tu mi sembri come quell'dncora romana che hanno pescato 
poco tempo fa nel golfo di Pozzuoli. Nella foto io non ho visto l'ancora, ma un 
grosso malloppo di incrostazioni marine che, lungo i secoli, hanno avvolto e 
deformato I'antica ancora. Cosi sono oggi e sempre i cristiani che credono in 
Dio ed alia « superstizione ». La loro fede e deformata da questa triste incro-
stazione che crede e incite Dio dove non c'e. 

— Caro Don Zeno: capisco e non capisco. Mi dica innanzitutto: Checos'e 
questa incriminata superstizione? 
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— Senti b e n e : « La superstizione e il culto divino reso a chi non e Dio, 
o anche a Dio ma in modo non couveniente ». Se tu veramente credi , sai che 
Dio e il Creatore, il Padre provvidente , il datore di ogni bene ed il salvatore, 
I'unico salvatore da ogni male tisieo e morale. Alia luce di queste verita, la su
perst izione e un controsenso s t r idenle . Oggi in comniercio ci sono i surrogati 
che, in parole povere, sono la piu vergognosa e colossale gabbatura della nostra 
vantata tecnica moderna . Sono scomparsi in tut to o in parte i cibi genuini : il 
gran pubblico si nu t re di surrogati e gli ospedali sono zeppi di ammalat i di co-
lite, di fegato, di cancro. Cosi e di molti c r i s t ian i : si nu t rono col surrogato 
della superstizione e sono dei malati cronici affetti dal cancro del peccato. 

- Senta, caro Don Zeno, io non voglio contrar iare il suo logico ragiona-
mento . Mi permetto solo di osservare che lei, come gli altri suoi colleghi, vive 
1'uori della realta. E la realta e ques ta : la jella, la scalogna, la je t ta tura , il ma-
locchio esistono da quando I 'uomo e l 'uomo e allora ... 

— E al lora? 

— Bisogna di t 'endersi : il 13, il ferro di cavallo, il sale rovesciato, il gatto 
che attraversa la strada, il tocca ferro, il gra t tars i . . . bisogna difendersi : tult i 
lo sanno e tut t i lo fanno. E allora perche i preti ci met tono il becco ? 

— Senti , P inot to . E g i u s t o : bisogna difendersi , perche nella vita c'e sem-
pre qualche cosa di imponderabi le , di misterioso che sfugge ad ogni indagine, 
ad ogni calcolo. Bisogna dunque difendersi. Ma come? Ecco qui il punto . Quello 
spiri to acuto e burlesco di B. Marshall dice, in uno dei suoi romanzi , che « la 
superstizione e la religione dei rammoll i t i , degli imbecilli ». E come se noi ci 
volessimo difendere dai missili con le mortadel le di Bologna, dalle bornbe II 
con le scamorze della Ciociaria, dai super-sonici bombardier ! con le pistole ad 
acqua fresca... Saremmo proprio spiriti rammoll i t i , imbecil l i . Non ti pa re? 
Spiriti rammoll i t i e imbecilli sono coloro che ne l l ' anno di grazia 1966 credono 
ancora alio sciocco a rmamentar io della superstizione. E poi, non ricordi il fatto 
r iportato anche dalla TV, di quel camionista che aveva nella cabina «un grosso 
corno di hue? ». Manco a farlo a posta, in un improvviso tamponamento , pro
prio la punta del corno gli si ficca in un occhio e l 'acceca! E allora che fare? 

— Ho capito, Don Zeno, siamo un gregge di pecoroni e di ignoranti . Ecco: 
davanti a lei tolgo e Initio via il cornet to e voglio confidare solo in Dio. 

- Bravo, Pinot to . Ecco t u t t o : confidare solo in Dio ed a lui solo ricor-
rere con la fiduciosa preghiera nell 'avversa fortuna. Se crediamo con la mente , 
crediarno anche nelle opere e Dio, Padre buono e provvidente, sara il nostro 
unico e vero « porta-fortuna » : i cervelli non fuggiranno piu e noi resteri'ino 
coerenti crist iani per sempre . 

DON ZENO 

IV * * * VVV » » » V I 

Per ricevere a due mani dalla Provvidenza, bisogna dare a quahro 
mani ai poveri. 

Bisogna temere piu la bonaccia che le avversita. La bonaccia ci 
inlorpidisce, le avversi/a ci fanno correre. 

La miseria non basla soccorrer/a, bisogna andarla a frovare. 

Don Luigi Guanella 
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£e jjft'iole M filefifi 

Istituto Padre Giovanni Minozzi 
d i r e t t o d a l l e 

Snore Ancelle di Santa Teresa del Bambino Gesn 

C a s t e l l a m m a r e del Golfo [Trapani] 

U n costone arido e pauroso sovrasta questa cittadina tutta adagiata e 
florente sulla riva del mare, nelle cui acque rispecchia il giorno col sole ardente, 
di notte con la pallida luna, la celeste Pao/o/fa che vorrebbe sosiiluire il suo pal-
lore ai raggi splendenti del sole. 

Qui posd I'occhio e poi il cuore il nosfro venerato Fondatore Don Gio
vanni Minozzi, dodici anni fa. 

Lo ricordava alia posa della prima piefra, S. E. il Ministro On . Bernardo 
Mattarella, nativo di Casfellammare. 

S. E. Mattarella disse che dieci anni prima, Don Giovanni, ammirando 
lo specchio marino e I'aquilino costone, guardia terribile sul mare e su la citfa-
dina, fu tanto preso che promise una casa degna al degno paese. 

La realizzazione dell'opera ebbe una parentesi di tempo molto frava-
gliata, come sono tutte le cose di quaggiu, specie quando una promessa pro-
mette il bene che si fregia d'un solo aggettivo qualiflcativo: " cristiano " I 

Incertezze e dubbi si alternarono. L'area fabbricabile ebbe vicende e 
difflcolta che, a un momento, apparvero insolubili ed anche urtanti. 

Ma la tenacia dell 'Opera, I'intervento autorevole del Ministro Mattarella, 
la presa energica di posizione di S. E. Mons. Ricceri Vescovo di Trapani, la ge-
nerosa disposizione del tanto simpatico e tanto intelligente Arciprete Monsignor 
Romano la spuntarono di (orza e di amore. 

La prima pietra fu benedetta in una serata tempestosa, con pioggia vio-
lenta, da S. E. Mons Ricceri alia presenza di tutte le autorita del capoluogo di 
Provincia e della Cittadinanza in fesla, il 28 ottobre 1964. 

II Vescovo disse nobili parole, S. E. il Ministro Mattarella fenne il discor-
so d'occasione, chiuse la cerimonia il mingherlino e appena visibile Padre Tito 
ringraziando lufti e auspicando il sollecito coronamento dell'erigendo Istituto. 
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II coronamento si e avuto il gennaio scorso, quando I' Istituto, costruilo 
dall'lmpresa Doll. Ing. Enrico Hornbosfel, si e aperto con I'ingresso delle Suore 
Ancelle di Santa Teresa del Bambino Gesu di Vallo della Lucania. 

Ormai I'lstituto funziona, preparando I'atlrezzalura e il programma per 
ospitare numerosi alunni nel prossimo anno scolastico 

La popolazione ne e fiera. Le autonta promeltono ancora i loro autore-
voli intervenM per il funzionamento esatto e preciso e vasto dell'lstituto che, ollre 
ai bimbi dell'Asilo, dovra ospitare anche bambini orfani e poveri. Ce ne sono. 

L'Opera non e in (unzione di commercio o di speculazione: si dirige 

dove piu giovevole ai poveri risultera la sua presenza. 
II suo fine e il bene, la redenzione dei bimbi che chiedono chi spezzi 

loro il pane della bonfa e del sapere. 
II pane materiale non manca oggi. O meglio in molte parti scarseggia 

ancora, penosamente. Ma quel che manca e la educazione religiosa e civile che 
[a tanto difetto da farci assistere quasi a un ritorno stizzoso alia selvatichezza del
la vita. Non e esdusivamente ii benessere materiale che rida il tono alia vita ci
vile e cristiana. E la comprensione cristiana e civile, tanto piu civile se davvero 
e cristiana. 

A questo mirarono i Venerati noslri Fondatori Padre Semeria e Padre 
Minozzi. E a questo teneramente mira ancora e mirera sempre I'Opera, (edele, 
tenacemente (edele, al mandato affidatole dai due Padri Fondatori, che in nome 
della carita vollero creare le istituzioni caritative, la dove maggiormenle ne vide-
ro il bisogno e la urgenza. 

II Signore, (Mo agitante, direbbe il poeta Ovidio quando afferma, lui 
pagano: est Deus in nobis) il Signore benedira ancora le intenzioni generose 
dei noslri Padri gloriosi. Le autorita civili e religiose proteggeranno I'lslitulo di 
Castellammare del Golfo. 

I cittadini della nobile e fiorente cittadina se ne onoreranno e lo guar-
deranno sempre come gioiello, come (altore di rifiorente vita civile e cristiana, 
come casa di elevate [ormazione per i propri bimbi, che son cari a loro, ma so
no carissimi a noi, sollecitati dal Maestro Divino che ancora ci invita: lasciate 
che i bimbi vengano a me. 

E (aranno tanto bene le Suore, gia benemerite dell'Opera con la quale 
collaborano in diverse istituzioni, le buone Ancelle di Santa Teresa, che abbia-
mo sperimentate animate da spirito di sacrificio, zelanli e pie. 

T . 

Alia gioventu perdonafe mo/ro. Lasciatevi spaccar la legna suite 
spalle, basta che non facciano peccati. 

L'uomo fallisce sempre, ma D/o trionfa sempre. 

Don Luigi Guanella 
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Arte, E i l t i r i e U If a 

Corrispondenza di Padre Minozzi 

COll ^0enec/e^/a 

J 

ER H I C O R D A R E 

il Centenario del 
la nascita di Be
nedetto Croce 

abbiamo scelto Ire Ietlere dal car-
teggio che scambio con Padre Mi
nozzi. 

Vi sono documenta-
ti la franchezza, la slirna, l'affetto 
vicendevole e, quel che a noi piu 
insegna, l 'esplicito tentativo del 
Sacerdote di gettare il buon seme 
della Parola che fruttificasse tra le 
ricerche, le meditazioni, i ripensa-
raenti dello Studioso. 

Padre Minozzi nutri 
liducia del ritorno di Benedetto 
Croce alia Chiesa. Percio riniase 
addolorato e deluso quando 1'Ami-
co concluse la vita senza i Sacra-
menti. 

1&C&. 

Roma, 19 ottobre 1934. 

Mio caro amico, 
leggo ora ne " La 

Critica " del 20 sett, u., a pp. 398-399, le 
« Notizie ed osservazioni su Augusto Vera 
e Antonio Tari». 

Permettetemi di dirvi subito che 
quanto avete scritto contro la Chiesa di 
Roma, la mia Chiesa, e ingiusto e cattivo. 
E la prima volta che colgo in voi un tono 
cost acrimoniosamente acido. 

E quanto mi sia dispiaciuto, ve lo 
dica Vamore che vi porto. 

Perche mai, voi si alto e nobile, pre-
starvi a raccoglier fango per gettarlo ad-
dosso a una istituzione che non pud non 
essere anche per voi venerabile e sacra? 
perche vogliosamente adunar ombre per 
offuscar la luce che ne sfavilla? Una volta 
gli anticlericali da strapazzo lo facevano, 
i piccoli massoni che asserragliavano poi 
ignobilmente i poveretti cascati nelle loro 

reti paniose per impedir che tornassero quando che sia alia casa del Padre. 
Che tristezza vedervi accodare a loro, voi che li avete sempre combattuto 

a viso aperto! 
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E per che, oltre tutto, offender i vostri amici cattolici verso i ipiuli non 
avete mai lesinato rispetto e simpatia? 

La vostra famigliuola stessa, tanto serenamente pia, non deve restarne 
turbata? 

No, no, caro amico. 

Altro e il Benedetto che noi amiamo, altro dovete esser voi, dovete restar 
voi sempre, a ricordu e speranza d'Italia. 

Che anche per voi tende di continuo le braccia la misericordia di Dio, 
anche per voi riman vero che una lagrima sola che scenda al declinar del tempo 
su le pupille desiose — ripa; ulterioris amore — basta a imperlarle di bellezza 
eterna. 

Permettetemi che vi abbracci con immutato affetto. Vostro sempre 

I' ad r e G i o van n i M i n o zzi 

A B e n e d e t t o C r o c e 
Fiorenlini 67 
Napoli 

Napoli, 22 ottobre 1931. 

Caro Padre Minozzi, 

lasciamo maligna, cattivo, acido, ecc. che non start-
no bene ne nella vostra bocca ne al mio orecchio. 

Ma non vi pare che voi, che siete nella cerchia della Chiesa, dovreste 
darvi da fare per correggere gli atti e le parole che feriscono In coscienza mo
rale umana? Non vi pare che converrebbe rifletter al caso di un uomo come me, 
che durante una lunga vita si e astenuto da atteggiamenti anticlericali e ha a-
vuto verso il cattolicesimo un sentimento pio, di storica pietas, e che e ora co-
stretto a reagire contro la sfaccialaggine pretesca e le costanti offese a quanto 
ebbe per caro e sacro? 

Vero e che io mi restringo a rare parole sdegnose e a qualche epigramma : 
ho ben altra voglia che di abbassarmi fino alia stampa clericale, alle pur gesui-
tiche calunnie e alle pur goffe contumelie. 

Ma state pur certo che ci sard una terribile riscossa, un redde ra t ionem, 
contro la Chiesa di Roma e che essa rimpiangerd noi, vecchi liberali, che, pur 
fermi nei nostri ideali, non volemmo perseguitarla e, fummo verso di lei riguar-
dosi. 

Abbiatevi sempre un affettuoso saluto. Affezionatissimo 

Benedetto Croce 

Rev. Padre Giovarmi Minozzi 
Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia 
Piazza Grazioli, 5 
Roma 
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Roma, 2i ottobre 1934. 

Amico mio, 
vero, certo: nella Chiesa, idealmente si bella, v'e tanta uma-

nita misera e gretta che m'accora — me che ne vivo sognandola ogni giorno pid 
alta e piu pura — pid assai di quanto voi potete immaginare. 

Ma nello scrivere e nel parlarne non giova distinguer gli uomini, piccoli 
e volgari si spesso, dalla Chiesa eterna? 

Dove trovar salute, amico mio, in questo putrido mareggiare di male, se 
non nel sogno divino di una societd viva Jinalmente, tutta viva nel Cristo? 

Mi torna a mente il sospiro anelante di Gioacchino da Fiore: Qui vere 
motiachus est nihil reputat esse suum nisi citharam. 

Vorrei — oh se lo vorrei!— abbandonar tutto e andarmene pel mondo 
come un povero giullare sacro, pieno solo del mio ideale, per ridestar la speran-
za che I'egoismo minaccia di spegner interamente fra noi. 

Che amara tristezza!... 
V'abbraccio affettuosissimamente. Sempre vostro 

Padre Giovanni Minozzi 
A B e n e d e t t o C r o c e - Napoli. 

D E D I C A T A A l N O S T R I O R F A N I 

£ I'ora che a sommo del cie/o 
di gloria sfolgora it sole 
e, pur se la terra dun velo 
si copre, ei ne veste la mole 
di luce, d'ardore, di vita, 
che narra la gloria infmita. 

E I'ora che il mare sorride 
dun innumerevole riso, 
e al cuore che amo, che non vide, 
e immagine di Paradiso; 
e face nel sole ogni cosa 
in estasi misteh'osa. 

E infanfo le cose mortali, 
i nidi dell'uomo e le tombe, 
coi giri e col batter dell'ali 
salutan le aeree colombe.-
I'affanno degli uomini lace; 

e dicono agli uomini-. Pace! 

Ma e pur I'ora, dolce a chi ama, 
delta pura mensa, o sorelle, 
e intorno alia tavola chiama, 
com'Espero in cielo le slelle, 
che all'ombra d'un tello osp/.'ale 
prepara una man gen/ale. 

O Madre, in lua pura bellezza, 
del santo timor, dell'amore, 
delta conoscenza che apprezza, 
dell'unica vita del cuore, 
Tu v'apri in sua viva fragranza 
il /lor delta vera speranza. 

O Vergine, o Madre, cuslode 
veggente ed amante, t'assidi 
con no/, veglia il cuore, se gode, 
se piange, se face, e sorridi; 
o mesta lo mira e pensosa 
se forbo mirarti non osa. 

G I V L I O S A L V A D O R I 
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ASILI 
ASILI 
ASILI 

Pubblichiamo il brano seguente, tolto da un inleressante manoscritto 
inedito di Padre Giovanni Minozzi, ed altri ne aggiungeremo, tutti di 
carattere pedagogico, man mano che ne ravvederemo I'opporlunila. 
E superfluo segnalare I'altualita del tema e I'interesse che esso rivesle 
nell'attivita della nostra Opera, che gestisce sessantadue Asili Inlantili. 

|#AL 1920 noi iniziammo la campagna per gli Asili nelle contrade del 
Mezzogiorno. 

A voce e per iscritto ci faceiiimo in ogni rnodo propagandisti appassionati 
deiridea apparsaci a giorno a giorno piu chiara, piu limpidamente urgente. 

II problema ineridionale ci si era rivelato subito fondamentalmente — ac 
canto e piu grave di quello materiale — un problema educativo: creare nuove 
generazioni bisognava col gusto di una vita piu umana, elevarle via via a una 
superiore civilta. 

I primi forse, certo tra i primissimi fuinmo a predicare la santa missione, 
a squillare la diana risvegliatrice. 

Gli ainici Benedetto Croce e Giustino Fortunato s'annoiarono da principio 
di quella che pareva una tastidiosa esagerazione, ma poi, a poco a poco, conven-
nero pienamente con noi, con la penata esperienza nostra, e resaltarono. 

Asili per ogni piu piccolo paese si dovevan tare e appresso scuole elemen-
tari, Scuole prof'essionali, Istituti d'arti e mestieri, e di provincia in provincia 
Orfanotrofi con istruzione tecnica superiore e Licei scieutifici. 

Prograinma d'un'evidenza palmare per clii aveva occhi da guardare e cuo-
re per sentire. 

Organizzata la Cassa per il Mezzogiorno, ci vollcro conversazioni di anni 
per convincer l'amico Ministro Campilli della necessita sociale, apparsa lucida 
a Croce e Fortunato: non era testardaggine personale, era sconoscenza assoliita 
della reale situazione delle genti meridionali comune purtroppo da sempre alia 
iiiassima parte per non dire la totalita dell'alto mondo politico italiano. 

Asili o Giardini d'Infanzia o Scuole Materne o del Grembo Materno, come 
voleva il Comenio, o Case de' Bambini come si voglion oggi spesso chiamare, o 
nella meno felice dizione di Scuola di grado preparatorio: non e (piestione di 
nomi, di nomenclatura retorica: pel nostro gusto andrebbe meglio, piu finemente 
appropriata la dicitura di Scuole Materne, dato lo spirito materno che noi desidc-
riamo circoli soprattutto tra i cari figliuoli; ma non ci f'ormalizziamo per tanto 
poco. Ancora il vecchio nome glorioso, nome italiano, inalberato come vessillo 
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daU'umile sacerdote F. Aporti sta bene al suo posto. Nessun motivo serio per 
dimenticarlo tra Ie cianfrusaglie da bruciare. 

Importante e che l'Asilo sia quale dev'essere, con ambienti lindi e lumi-
nosi e cortili e giardini all'aria aperla e al sole. 

S e r s a l e 

Tra luci 

ed ombre 

deMa 

incipiente 

primavera 

E che a dirigerlo ci sieno educatrici dall'intelligenza aperta e dal cuore 
materno con spirito deciso di sacrificio, con fresca gentilezza, con instancabile 
premura d'amore, cristiana soavita di modi sempre, il pio sorriso sulle labbra 
che vien da Gesu. 

Case de' Bambini, Citta de' Bambini ... nomi pretenziosi che ci richiama-
no le Case del legno, Case della meccanica, Case delle stoffe, Case de' pomodori 
e delle patate ... 

*<S^k«¥i&&^ •'': sWW^' • ;-**™85PSB^B 

Castel di Sangro: Bimbi intenti ai propri lavoretti Un gruppo di bimbi dell'Asilo P. Semeria di Celano 

E citta strane, di piii strane organizzazioni pseudo amministrative, di cosi 
dette democrazie autonome, di libere repubbliche ridicoiissimainente congegnate 
checi hanno destnto seinpre pieta quando non ci hanno fatto ridere di sdegnato 
disprezzo: creazioni, all'americana le piii, fallite tutte e scomparse nella buffo-
neria della frascaglia post bellica. 

PADRE GIOVANNI MINOZZI 
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[tfitjiiifi tlvilli CtMbitu 

Tulli i piaceri finiscono in una piu o meno 
amara delusione; la carita sola non disilludemai. 

( P . M i n o z z i ) 

Meglio essere virtuosamente rilardalari, maga-
ri relrogradi. che essere egoislicamenle moderni. 

( P . S e m e r i a ) 

Rev. Mons . G i o v a n n i V e r n a r e c c i 
A u rea Minozz i -Cor t egg ian i 
Mar ia C a l a m u n c i 
A lva ro Vitale 
B e l l i n i Manc in i 
Alber ta Moncel l i 
Mar ia P a o l u c c i ved . T i b e r t i 
Cesa r ina G u a l i n o 
Dar in O r a m 
R i c c a r d o Moscate l l i 
G i u s e p p e De A n d r e i s 
R i c c a r d o P e l l e r a n o 
G i n o Scalz in i 
Ange lo Ga l l o t t a 
G u s t a v o Garuso 
Mauri / . io Blasi 
P i e t r o G a r i n o 
F i l i p p o Aur i l i 
T o a l d o D 'Os t i l i o 
M a r i o Vaien t i 
S o m m e l l a C a r m e l i n a 
C a t e n a Mar ia 
Novel l i Ros ina 
R i g a n t e J o s e p h 
M a r i n a c c i Lucia 
D ' O r a z i o I r m a e Fe l i ce 
L a n c i o n e Sa lva to r e 
L a n c i o n e Car la 
M a r i n i Elista 
D ' A d d a r i o A n s e l m i n a 
Co le t t i El i sa 
Col i s ta Fe l i ce t t a 
Molessa C a r m e l a 
I n n a l l a Mar ia 
V ig l i an i M a r i a T e r e s a 
G a l a n t e D e L u c i a T r i e s t i n a 
More t t i M a r i o 
F a l c o n i F i l i p p o 
F r a n c o C o r t e g g i a n i 
A l b e r t o B u o n o p a n e e F a m i g l i a 

F o s s o m b r o n e 
Roma 
Roma 
R o m a 
Pescara 
Pescara 
C i t t a d u c a l e 
R o m a 
Rologna 
Koma 
Roma 
G e n e v a 
Roma 
A l t a m u r a 
R o m a 
Koma 
Hordigl iera 
R o m a 
P o n t e V o m a n o 
R o m a 
Firen/ .c 
C a l c i a n o 
Calasc io 
Be l le rose 
Calasc io 
Ofena 
Ofena 
Ofena 
Ofena 
Ofena 
Ofena 
Ca lasc io 
C a l c i a n o 
C a l c i a n o 
R o m a 
Mi raco l i 
O r v i e t o 
R o m a 
R o m a 
R o m a 

L. 
» 
» 
» 
>, 
» 
.. 
* 
» 
» 
. 
» 
» 
» 
» 
,. 
» 
» 
» 
» 
.. 
» 
» 

•> 
• 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 

1 (1(10 
1(1 000 
10 000 

1 000 

i omi 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
» 000 

300 
1 000 
5 000 

10 000 
5 000 
5 000 

10 000 
1 000 

20 000 
2 000 
1 000 
1 000 

dollari 2 
1 0 0 0 
1 000 

SOO 
100 
500 
300 
200 

1 000 
500 
500 

1 000 
2 000 
2 000 
1 0 0 0 

30 000 
100 000 

c In pegno dell ' lnflnita riconoscenza di noi tutH per PADRE TITO PASQUALI, 
srrumenro pronto ed efficece voluto da Dio per la salvezza del nostro babbo 
FILIPPO, con amore per I 'Opere di Don Minozzi per i suoi conh'nuatori, e con 
la richiesta di preghiere in suffragio deH'anima del nostro caro ». 



ITINERARI xc 

A Mons. 

.ca aaL *>ocfto Zaccaria 

San Clemente a Casauria Setta 

jLa O^aMlca dat 

Iniziamo in ouesta rubrica 

la pubblicazione di com-

posizioni varie ordinate da 

P. Giovanni Minozzi per 

formarne il secondo volu

me di «Rifugidellospirito». 

V'arrivo in carrozza lentamente da Popoli con 
un amico intelligente e colto che pesa un po'piii di 
un quintale. (1) 

Oltre la siepe verde la facciata si rivela improv-
visa. L'amico non mi ha detto nulla. A un cancello 
rustico la carrozza s'e fermata e io sono rimasto in-
cantato. 

Miracolo di bellezza I 
Sbiancata daWonda dei secoli, la facciata ap-

pare in una solennitd meravigliosa. Sembra trovarsi 
alle sponde di un mare immenso, approdati da lungo cammino, soli, incanutiti 
per Verrare faticoso, fermi a ricordare nella saviezza della vecchiaia la vanita 
del tempo e del mondo. 

Sosto a lungo, insaziato di sognare e di mirare. Nulla arriva a distrarmi. 
Tale un'armonia spira dalla costruzione nobilissima che I'anima n'e presa e 
affascinata tutta quanta. 

L'ala del tempo tace. 

II tetto e stato rifatlo non malamente. Ma un trave di cemento orribile lo 
deturpn in fondo verso Vabside, e doveroso 6, chiunque I'abbia ordinato, to-
glierlo assolutamente. 

Tanta mirabile bellezza non tollera uno sgorbio cosi vergognoso. 

L'orto intorno e messo a palme, a pini, a cipressi, a fiori e frutti vari. E 
piace Vordine come il disordine. Non v'e, per fortuna, la leziositd meticolosa 

(1) Gli appuoti, che evidentemente non furono sviluppati, portano la data dell'Otto-
bre '22. 
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dei giardinuccoli cittadini. La mole divina ha atterrito i profanatori sciocchi. 
E la natura le vigoreggia dappresso scapigliata e superba, anelando di ren-
dersene meno indegna. 

Corre tra le due bellezze un arcana rispondenza d'amore. 
Gli archi svelti del portico paiono fiorire eleganti su dal suolo fecondo 

come steli di gigli-

II, pergamo poderoso e stupendo, a mezzo della Chiesa, e cinto attorno da 
una iscrizione che ricorda al predicatore di Cristo la virtii onde avvivata de-
v'essere la sua missione: Vita sublimis esto! 

I'ragmatismo indefettibilmente santo. 
Echi di santita e di pace aliano per I'aria quieta. 

Padre Giovanni Minozzi 

I TRAGUARDI 
DELLA NOSTRA CARITA' 
IN ABRUZZO 

L'Opera Nazionale per il Mezzo-
giorno d'ltalia svolge in Abruzzo gran 
parte della sua benefica attivita. 

In cit're: 27 Scuole Materne, 4 Or-
fanotrofi fetnminili, 3 maschili, 2 sog-
giorni montani e una rasa di riposo. 
Migliaia di assistiti. 

All'atto della fondazione dell'Ope-
ra, 1 'Abruzzo comprendeva anche 
quella parte deH'attuule provincia di 
Rieti che fa capo ai centri di Cittadu-
cale, Antrodoco, Posta, Amatrice e 
Accumoli, la quale pur facendo ora 
parte del Lazio, conserva intatti i ca-
ratteri fisici ed etnici della " forte e 
gentile" regione confinante. 

Padre Giovanni Minozzi, fondato-
re, con Padre Giovanni Semeria, del 
l'Opera, era nato a Preta, uno dei tanti 
borghi di Amatrice, ma era nato a-
bruzzese, e all'Abruzzo e, in partico-

lare alia sua terra e alia sua gente ri-
inase sempre affettuosamente legato. 

In un suo manoscritto pubblicato 
postumo dalla Rivista mensile del-
I'Opera, egli cost descrive la fonda
zione in Amatrice del primo Istituto: 

« Era la festa della Madonna, la 
Vergine Madre assunta gloriosamente 
nei cieli, quando, il IS agosto 1()1(), 
inauguravo, in una bicoccasconnessa 
addossata alia vecchia chiesa badiale, 
il primo Orfanotrofio femtninile con 
12 orfanellech'era stato faticosissimo, 
in tpaelle condizioni, raccogliere. Pre-
senti erano I'Arcivescovo deH'Aipiila 
e il Vescovo di Ascoli Piceno, miei 
amici. 11 Ministero aveva mandato in 
rappresentanza del Governo il Vice 
Prefetto deU'Aquila ». 

E aggiunge un'osservazione che a 
nostro avviso sta a significare la sua 
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a m o r o s a p r e d i l e z i o n e per la sua 
terra : 

« Nacque cost, impensatamente il 
prirno Orf'anotrofio nostro e nacque, 
strauo, proprio sulle rive del fiume 
(II Tronto) che da Carlomagno in poi 
ha segnato sempre confine dell'ltalia 
meridionale dalla centrale». 

L'Opera era nata per 1'assistenza, 
materiale e spirituale, degli orfani di 
tanto eroici quanto aconosciuti solda-
ti abruzzesi e meridionali caduti nel 
grande olocausto della guerra di Ca-
poretto e di Vittorio Veneto. Si este-
sero poi i suoi scopi a tutte le forme 
assistenziali e di redenzione sociale 
deH'infanzia e della gioventu piu bi-
sognosa, nei piccoli centri, i piu ab-
bandonati, e, in modo particolare i 
Fondatori propugnarono la necessita 
degli Asili, recentissima scoperta dei 
nostri governanti, ma che essi, quasi 
mezzo secolo fa, gia realizzavano al 
prezzo di grandi sacrifici personali e 
delle Suore che sidedicavano aldelica-
to, faticoso e spesso deludentelavoro. 

Diamo un fuggevole sguardo agli 
Istituti dell'Opera oggi esistentie fun-
zionanti in Abruzzo, partendo ideal-
mente dall'Aquila, lungo le grandi 
direttrici della regione. 

Nel capoluogo l'lstituto "San Vin-
cenzo de' Paoli e pieno di vita opero-
sa: Orf'anotrofio f'emminile, Educan-
dato, Scuola Magistrale per maestre 
di asilo, Asilo infantile. Sftuato in 
una casa antica, ma con i locali inte-
ramente ammodernati e l'Asilo nuovo 
di zecca, e un centro di attivita e di 
beneh'ca assistenza. 

Sulla grande strada che porta a 
Popoli e a Pescara incontriamo, ai 
margini dell'altipiano di Navelli l'A
silo " San Francesco" di San Pio delle 
Camere, accogliente e fiorito; una 
breve deviazione al bivio di Cape-
strano ci porta a Ofena, dove, in po-
sizione amena sorge la grande casa di 
formazione per i sacerdoti che, nelle 

varie attivita, continueranno l'opera 
dei Fondatori. Nei pressi del paese, 
nella Casa di Riposo " Mons.Leone", 
un gruppo di vecchietti si riposa se-
renamente delle fatiche di una lunga 
vita. 

Proseguendo per la valle del Pe
scara incontriamo, a Torre dei Passe-
ri, il fiorente Orfanotrofio Femminile 
"Padre Giovanni Minozzi", con an-
nesso Asilo e, poco distante, a Pietra-
nico, il piccolo e modernissimo Orfa
notrofio per bambini del primo ciclo 
elementare, intitolato anch'esso al 
Fondatore. Anche in Alanno e in at
tivita da moltianni un Asilo Infantile. 

Giunti a Pescara e volgendo verso 
il sud, si incontra, a Francavilla a 
Mare la futura Casa di riposo per ar-
tisti, grande costruzione ancora in-
completa ma funzionante di gia come 
Colonia marina. Nella regione della 
Valle del Sangro, in piccoli paesi non 
facilmente accessibili, funzionano, o 
stanno per entrare in attivita gli Asili 
di Lentella, Carunchio, Pollutri e 
Guastameroli e l'Asilo-orf'anotrofio di 
Torino di Sangro. Abbandonata la 
provincia di Chieti e rientrando in 
quella dell'Aquila non si pud fare a 
meno di notare il bellissimo Asilo-
orfanotrofio " Amedeo Giannini " di 
Castel di Sangro. Non lontano e il 
nuovissimo Asilo di Roccacinquemi-
glia che, per mancanza di bambini, 
tutti emigrati, sara adibito a soggiorno 
montano. 

Alle porte del Parco Nazionale e 
l'Asilo di Villetta Barrea. Ai margini 
della conca del Fucino esistono e fun
zionano gli Asili di Aielli Stazione, e 
di Celano. In quest'ultima locality gli 
Asili sono due, entrambi affollatissimi 
e pieni di attivita. 

Sull'altopiano Sirente-Velino la 
Colonia Montana di Roccadimezzo e 
in attivita per tutto il periodo estivo 
e, spesso, per buona parte della sta-
gione invernale. 

147 



Fra Sulmona e Popoli sono gli 
Asili di Vittorito, Goriano Sicoli e 
Roccacasale. 

A Pizzoli 1' Asilo e in avanzato 
stato di costruzione. 

Sulle rive del lago di Campotosto, 
in posizioni dominanti l'ampio baci-
no, sono gli Asili e soggiorni montani 
di Campotosto e di Mascioni. 

In provincia di Teramo l'Opera 
Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia 
e presente a Sant'Egidio alia Vibrata 
e in quella di Campobasso a Bonefro, 
Mirabello Sannitico, Pietracatella, Ci-
vitacampomarano e San Biase, con al-
trettanti Asili, 

Nella rassegna possiamo a buon 
diritto includere, per quanto si e detto 
all'inizio della presente nota, i grandi 
complessi degli Orianotrofi maschile 
e femrainile di Amatrice, con piu di 
trecento assistiti, Scuole Laboratori e 
Asilo. 

Risulta evidente, da quanto si e 
esposto, che l'Opera Nazionale per il 
Mezzogiorno d'ltalia stende su tutto 
il territorio abruzzese la sua rete di 

benefiche attivita. Prevalenteinente 
nei centri piu piccoli e ineno dotali, 
secondo lo spirito dell'Opera stessa, 
che mira a iare il bene per il bene 
proprio la dove ce n'e piu bisogno; 
bene che non deve niai, neppur Ion-
tanamente, assomigliare a una sorta 
di concorrenza cominereiale, vivcndo 
essa di carita e avendo per line esc-lu-
sivo la carita. 

L'Opera Nazionale per il Mezzo
giorno d'ltalia non limita la sua atti
vita all'Abruzzo, ma la estende a tutta 
l'ltalia meridionale e centrale. 

Le sue istituzioni sono numerose 
uel Lazio, Campania, Basilicala, Pu-
glia, Calabria e Sicilia. E presente 
anche in Toscana, nelle Marche e in 
Liguria. 

11 primo germoglio del piccolo Or-
t'anotrolio amatriciano con dodici or-
fanelle, f'econdato dalla Provvidcnza, 
e cresciuto in vastissima pianta che 
accoglie oggi decine di migliaia di 
bambini e bambine, sotto la ristoran-
te ombra della sua carita. 

PAT. 

^^^^^.^^^^^^v.v.v.v.v.v.•.^•.•.•.v.^^^^^^•.•.^%\\,L^^^^^^^".^^^\1i^v.v.•.•.v.•.v.^•.v.v.•.^^•.•.•.•.v. 

MEDAGLIA D'ORO 
a I v a l o r m i l i t a r e 

// Ministero della Difesa ha decorafo con Medaglia d 'Oro al valor 
militare il 

R e v . D o n V E R R U A V A L E N T I N O 
per meriti acquisiti come Tenente degli Arditi nella Prima Guerra Mon-
diale 7975-78. In un primo tempo gli fu conferita la medaglia d'Argento. 
A noi Discepo/i ed al/'Opera tutta ed in parf/co/are ai primi Ex-alunni 
di Monterosso, e caro ncordare quesfo degnissimo sacerdofe fra i primi 
volenterosi per gli orfani di Padre Semeria. 

A /ui il nosfro p/auso, le nosfre congrafu/azioni, il nostro affetto 
riconoscente. 
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In c a m m i n o . 

Abbiamo voluto sfidare Ja insidia del tempo avverso con il suo freddo 
crudele, con le sue piogge noiose quanto frequenti. La prirnavera, quest'anno, 
sostiene Purto e la invadenza di un inverno che accampa diritti ancora e non 
vuol lasciare libero il passo alia stagione de' fiori e delle promesse. 

Beh! Noi andiamo. Ci presentiamo a Pescorocchiano all'improvviso, tanto 
che le Suore ancora stanno mormorando se e vero che dopo otto mesi siamo ar-
rivati. Si, siamo arrivati ed abbiamo trovato i bimbi che questa volta ci hanno 
fatto sentire le loro voci col canto e con la preghiera. 

L'Asilo e bello e comincia ad essere piu bello con i fiori e con le piante, 
che un giorno avvenire saranno la gioia di questi paffuti e cari pargoletti, cre-
scenti sotto le amabili cure delle loro buone madri adottive che tutto sognano 
per loro, perche siano contenli. 

Fuggiamo e raggiungiamo Celano Castello, il grande Asilo di Celano che 
accoglie piu di cento bambini e diecine di scolaretti della scuola elementare. Ri-
vediamo j;li impeccabili lavori delle Signorine delle Scuole di lavoro, un bel 
gruppo che ci accoglie sereno e lieto. 

Anche a Celano abbiamo voluto sentire le argentine voci de' bimbi e la 
preghiera che hanno recitato sorridenti e festosi. Va da se che le Suore hanno 
il loro repertorio pronto ed affacciano pronte tante e svariate richieste che per 
loro sono sempre necessarie e ... urgenti ...ssime. E l'amore alia Casa da loro 
diletta ; non e fervore di fantasia. 

Viva l'amore che vuol bella la Casa che deve bella allietare i bambini cosi 
cari al buon Gesu. 

Via di corsa a Celano Stazione ove l'Asilo e piu numeroso dell'altro, fe-
stoso e rumoreggiante. 

Ci aspettavamo un assalto dalle buone Suore che ci avevano scritto una 
lettera allarmante, accusandoci di diserzione, noi che siamo nelle Case nostre 
giorno e notte con il nostro occhio insonne e con il cuore per esse, solo per esse 
palpitante. Ma le abbiamo disarmate comandando subito di farci vedere e sen
tire. Crescete buoni e cercate di essere qui come altrove, i successori di noi 
Sacerdoti nel campo, in tutti i campi, ove altri bimbi attendono chi loro spezzi 
il pane delFamore come a Celano, come dappertutto. 

Via, sotto la pioggia di proteste delle Suore. 
Raggiungiamo Aielli Stazione, ove i bimbi stanno consumando il pran-

zetto e si preparano al sonno pomeridiano. Canti e preghiere sempre, che e tanto 
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dolce stare in mezzo a loro, tra la carezza e l'effluvio della ingenuita e della pu-
re/.za. Le Suore, aeeoglienti sempre, vorrebbero caricare di roba l 'autoinobile. 
Anime generose, come altrove, vogliono diinostrare cosi l'afTetto verso l 'Opera 
alia quale offrono una collaborazione mai troppo lodata. Kvviva. 

Eecoci a Goriano Sicoli, al nuovo Asilo gia popolato di bimbi cbe le Snore 
della Carita di Tor ino educano al eulto della Vergine, la dolce fanciulla di (.V-
lano che onora del suo corpo il paese di Gor iano : Santa Gemma Vergine. 

I b imbi sono pochi, ma sanno pregare anche essi. Le raga/.ze della Scuola 
di lavoro un esiguo numero . Ma aumente ranno . Le Suore vogliono numerosi gli 
uni , numerose le altre. Vogliono lavorare. E il lavoro r iempiera la loro giornata 
e nella giornata della fatica missionaria le Suore santificheranno se stesse, ini-
z ieranno alia santita i b imbi e le famiglie, nel culto rmnovato e piu cosciente 
ili Santa Gemma. 

Valicbiamo ancora i (ianchi del Sirente, ripigliamo la Valeria sotto 1<> 
sguardo nevoso del mio Sirente e a t t raversando la paurosa gola <li San Venanzio, 
eccoci a Vittorito donde ormai i bimbi sono usciti o s tanno per uscire. Grande 
Asilo. Ma pochi i b imbi . E una certa malinconia che ci invade. 

Speriamo che lo zelo delle Suore sappia r iportare a (ioriluru nuova e 
frutti nuovi questo nostro Asilo. 

Si avvicina il t ramonto e raggiungiamo l'Asilo, nuovo anch'esso, di l\oc 
cacasale, ove t roviamo le buone Suore del Buon Pasture di Cagliari, sante Suore 
ma an po ' scoraggiate. Comprendiamo il loro scoraggianiento che esse, tanlo 
ben disposte, sapranno vincere e far fiorire (juesto hello Asilo. E il Signore 
provvedera a quanto giustamente le Suore aspirano sospirando. 

Le tenebre gia scese dagli alti monti ci accompagnano al nostro Semina-
rio di Of'ena che e anche Casa di Noviziato. E qui il nido della Eamiglia Reli-
giosa, qui si tesse la perenni ta della vita dell 'Opera. 

Inaltesi , ma accolti con cuore. Naturale. Ci aspetta r immancab i le runio-
roso bat t imano dei Uiscepolini che assiepano il refettorio eon la volenterosa di-
sposizione a far fuori, sollecitamente, l ' abbondante cena ristoratriee. 

La buoiia sera spetta al vecchio invasore. E i Discepolini ascoltano at tent i . 
II 18 aprile e chiuso. 

II 19 celebriamo al Seminario e nella Santa Messa, un po' inoviinentata 
(ah il nuovo. . . ) non manca I 'esortazione alia fedelta e alia perseveranza nella 
vocazione. 

Senza perder tempo siamo in niacchina e filiamo verso l 'Adriatico per un 
tragit to lungo e noioso per l ' ingorgo cont inuo di automezzi d'ogni forma. Ma 
arr iviamo a\VAsilo di Lentella. Accoglienza festosa delle Suore indaffarate a si-
s temare i bimbi pronti per la inensa. 

Cari bambini anche qui che ci fanno sentire la loro preghiera. 

Le Suore, benemer i te in questo paese che ha tanto bisogno della loro 
presenza, sono contente pur con diverse ditticolta che solo esse sanno. Anime 
buone e sante che sanno seminare il bene che fiorira piu abbondante . 

Ma noi par t iamo e ci port iamo a Pollutri a quel nostro Asilo di tanti cari 
r icordi di bonta e di affetto. C'e la Superiora nuova che, pur nuova, e contenta 
e lavora eon grande impegno. La nostalgia, che facilmente tut t i ci prende, non 
ha fatto presa su di lei gia ambientata e sorr idente nella nuova Casa. I bimbi ci 
fanno sent i re la preghiera e li ascoltiamo. 
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Dopo il giusto e iminancabile ragguaglio, ce ne partiamo, vincendo la 
resistenza delle Suore, e raggiungiamo Torino di Sangro I'Asilo tanto caro e 
l'Orfanotroho cui sovrastano sempre gli imponenti cipressi del maestoso campo-
santo che le Suore ritengono come guardia contro gli indiscreti oggi cosi facili 
e tanto numerosi. Un Asilo. Un Orfanotrofio di una nobilta unica. Perche? 
Perche vive sono di direlta Provvidenza. La quale ora si e manifestata improv-
visa e piu abbondante che mai. L'avv. Priori Domenico di Torino di Sangro ha 
devoluto a beneficio dell'Orfanotrofio il suo premio letterario di 400.000 lire. 
Woi 1<> abbiamo gia ringraziato. Ma da questo nostro « Evangelizare » lo additia-
mo a tatite altre anime come la sua generose. E la Superiora una santa donna, 
semplice e dinamica, umile e intelligente, sa aprire l'anima al Signore che l'a-
scolta e altro promette. Lans Deo. Le Suore non hanno lamenti. Non sanno che 
cosa sono ne i pretesti ne le proteste. Vanno portate dal buon Dio. Vera poverta 
che e vicina a San Paolo, il quale giubilante grida : Nihil habentes et omnia 
possidentes. 

Cosi ci si guadagna la benedizione di Dio, il quale vede e provvede alia 
Fede di chi veramente crede e sinceramente Lo serve. 

Lieti, lietissimi lasciamo questo angolo di Betlem, alimentato dalla gioia 
del Cenacolo e corriamo verso Guastameroli che attende le Suore. Troviamo la 
buona notizia che le Suore in luglio saranno pronte e prenderanno possesso di 
quel bello Asdo, ove i bimbi saranno educati all'amore di Dio nella religione, 
nella pieta, nella pulizia, nella civilta, quella che viene dal Figlio di Dio, Gesu 
Redentore. 

E di qui a Francavilla a mare. Ca9a grande, in una incantevole posizio-
ne da cui si gode lo spettacolo immenso del nostro mare Adriatico che non e piu 
tutto nostro. L'estate ospita le Orfane dell'Aquila e di Amatrice. Ora siamo in 
affanno per terminare e mettere in funzione permanente I'lstituto. II Signore ci 
aiutera a sciogliere il problema aggrovigliato. Preghiamo. 

Ritorniamo a pernottare al nostro Seminario, a rivedere e a parlare ai 
nostri bravi novizi e ai Discepolini. A tutti poi e riservata la buona sera che ha 
sempre il calore che alimenta la dolce speranza di vedere nuovi operai nella vr-
gna nostra che li attende. 

L'indomani, 20 aprile, valde mane, dopo la visita al nostro caro Pancra-
zio, Caste.llano di Casa Riposo « Mons. Leone », celebro la Santa Messa alia Casa 
Riposo « D. Carota » per vecchiette, che non e dell'Opera, ma contiene un po' 
del nostro cuore, perche e diretta dalle Suore della Sacra Famiglia che collabo-
rano nell'Opera dal 1922. La loro umilta non mi permette di tesserne le lodi e 
di esprimere con parole adatte la nostra stima e la nostra riconoscenza. 

La Diligenza chiarna. Saliamo in sella e raggiungiamo Torre dei Passeri. 
Le bimbe, 40, sono a scuola ; i bimbi ci cantano le loro canzoncine e recitano 
le preghiere. Sono tanto belli e tanto cari. Le Suore li assistono con ogni cura. 
Ma dobbiamo far coraggio all'ottima Superiora che ama tanto i bimbi e tanto 
santamente zela quella nostra Casa che, se potesse, la farebbe d'oro. E noi siamo 
con lei, la lodiamo, la seguiamo; ma aspettiamo tempi migliori. Verranno. E 
la tanto lodevole Superiora della Torre la spuntera vittoriosamente. Evviva. 

Di qui ad Alanno. I bimbi cantano anche qui, ma un canto pieno di in
telligent! gesti e di un sorriso cosi amabile e continuo che ci invitano alle lagri-
me della gioia. Bravi. 11 Signore vi benedica e faccia si che dalla educazione 
delle ottime Suore fiorisca il vostro avvenire onesto e santo. 
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Il canruccio 
del religiose 

Saliamo senza r iprendere fiato a Fietranico. La Casa e piu bella dopo 
gli ul t imi lavori eseguiti con cura. Ma i b imbi sono a Scuola, le Suore sono al 
Convegno di Pescara. La Superiora e sola e (trepara da sola il pranzo ai bimbi 
e alle Suore. E tutta indaffarata. Sicche noi ascoltiamo, vediamo, ci rallegriaino, 

e . . . raggiungiaino il nostro Semina-
r io, ove, un po ' piu posati, consuinia 
mo il fiero pasto. Ma la macchina e 
aperta. 

Saliamo e fra gli scrosci im-
mancabili di applausi della rumorosa 
turba degli aspiranti e novizi, sotto lo 
sguardo del potente Diret tore, voliamo 
verso San I'm delle Camereove le Suo
re a t tendono d i e arrivi i l . . . 31 giugno 
la promessa visita. Qui sentianio il 
canto dei bimbi e la preghiera Sen-
l iamo le Suore contente e liete del 
termosif'one e <|iiimli un nuovo a w e -
nire di quel bellissimo Asilo. 

Ancora piu contenti f i l i a m o 
verso U Aquila, ove le Suore, attor-
no alia loro Madre Superiora, raccon-
tano le molte difficolta e le strette ne
cessity. Auguriamo che il loro San 
Vincenzo de ' Paoli operi quei inira-
coli che da quat t ro secoli opera an-
che per la Casa dell 'Aquila, secondo 
il santo pensiero di Suor Jeanne e 
delle Consorelle. 

Deus et omnia. 

Kt nobiscum sit. 

Preghiamo. Confidiamo. 

Addio Suore. 

Roma ci a t tende, che raggiun-
giamo a not te , sotto la pioggia, dopo 
il bel sole di questi giorni che ci ha 
cosi bene favoriti. 

Agamus gratias Deo nostro. 

* II mese di maggio riconduce al 
la dolce contemplazione di Maria San-
tissime, Vergine e Madre. V / ' rg /n i ra fe 
c o n c e p i f - La castita sacerdotale - vir
tu austere forte delicatissima da conqui-
stare e reggere con continuato e sudato 
lavoro - rende il nosiro ministero eccet-
tevole a Dio e (ulgido agli occhi degli 
uomini. II possesso delle virtu che pre 
sidiano la castita ci rendono tabernaccli 
trasparenti del Dio Vivenle, che I'eser-
cizio della carita, umile ed amabile, ci 
consenlira di donare alle anime. Come 
Maria che al mondo dono il Salvalore. 

•J* La carita e sostanza e sapore di 
di nostra vita- Noi veniamo dalle carita, 
votati a una missione di carita. La lumi-
nosa tradizione nostra edi carita. Di ca
rita e di culture. Grandi furono Padre 
Semeria e Padre Minozzi, percheebbe-
rogrande la carita. Soltantochi possie-
de la carita e grande Pur volendo igno-
rare i loro talenti umani, che [urono 
eletli e vari, una constatazione storica 
inoppugnabile possiamo tullavia fere: 
ambedue si logorarono per fuoco di 
carita. Ora ricordiamo?) le profezie 
termineranno, le lingue cesseranno la 
conoscenza avra fine. La carita invece 
non verra mai meno. 

* II Cristianesimo non e una leo-
ria, una dottrina: e invece essenziel-
mente una vita; percio i migliori cono-
scitori del Vangelo sono coloro che lo 
vivono piii integralmenle. 

F r a f e M a s s e o 

• v » » » — - * w m 

Non dobbiarno sconcer fa rc i ne f e m e r e : o c c o r r e mo l lo pregare. 

Due cose c i (anno venir meno la Provvidenza: il pecca /o e la man-
canza di ftducia. 

Don Luigi Guanella 
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LA SVEGLIA 
NOTIZIARIO DELLA ASSOCIAZIONE EX-ALUNNI 

Cassino [Frosinone] - Istituto "Figli d'ltalia" - 25 e 26 giugno 1966 
ASSEMBLE A DEI SOCI 

dei r A s s o c i a z i o n e Ex Alunni peril rinnovo del Consiglio Direttivo 

Per i giorni Sabato 25 e Domenica 26 giugno corrente anno e indetto 
un Raduno a Cassino, presso l'Tstituto dell'Opera e il giorno 26 si terra PAssem-
blea dei Soci per il rinnovo del Consiglio Direttivo della Associazione, a norma 
di Statuto. 

Coloro che non possono intervenire di persona, sono pregati di staccare 
e rispedire (a Associazione Ex Alunni - Opera Nazionale per il Mezzogiorno 
d'ltalia • Via dei Pianellari, 7 - Roma, facendola pervenire entro e non oltre 
il 20 giugno) l'unita scheda di votazione, che, per maggiore comoditd si trova, 
gid perforata, nelUultima pagina colorata, dopo aver espresso, mediante un 
segno di croce sugli appositi quadratini (rj) i propri voti di preferenza. (Statu-
to, articolo 13). 

Oppure potranno delegare per iscritto un Socio partecipante all'Assem-
blea. Ogni Socio non pud avere piu di una delega. (Statuto, articolo 13). 

Ogni elettore non pud esprimere piu di 11 voti di preferenza, dei quali 
almeno 7 devono andare a candidati residenti in Roma, per il Consiglio Diret
tivo e 3 voti per il Consiglio Sindacale. (Statuto, artiaolo 20). 

Raccomandiamo a tutti vivamente la partecipazione, o, in caso di im-
possibilitd, Vinvio della scheda. 

Gli Ex Alunni che desiderano partecipare al raduno di Cassino, pur po-
tendo raggiungere la localita con i mezzi propri fin dal giorno 25 giugno, sono 
pregati di far pervenire la propria adesione a questa Sede Centrale entro e non 
oltre il giorno 15 giugno. Tanto si richiede per ovvie ragioni logistiche. 
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Una comitiva partira da Roma la mattina del 26 in pullmann, in tempo 
utile per partecipare all'Assemblea. Gli Fx Alunni residenti in Roma che desi-
derano far parte della comitiva sono pregati di prenotarsi, sempre presso questa 
Sede, non oltre il 1" giugno. 

Ci auguriamo di incontrare, gia il 25 giugno, nell'Istituto di Cassino, un 
buon numero di Ex Alunni, specialmente i Delegati, per un opportuno e profi-
cuo scambio di idee. 

A ben rivederci! 

^ L a ' T L d I azaKCia 

A Roma, nella Chiesa di Santa Maria 'Stella Mattutina" e stato 
celebrato il matrimonio fra il Signor 

S o s i o G i a m e t t a 
e la gentile Signorina 

R o s i n a V a l e n t i 
Evviva! 
II Signor S o s i o G I A M E T T A e la gentile Signorina R O S I N A V A L K N T I , 

ligliuola del no9tro ex e collaboratore impeccabile Ragionier Mario, si sono unili 
in matrimonio. 

La Santa Messa e stata celebrata da Padre Tito, in forma solenne, nella 
Chiesa parrocchiale Santa Maria Stella Mattutina, a Montemario. 

II matrimonio infra missam e stato benedetto dallo Zio dello Sposo Don 
Michelangelo, novantenne, il quale ha detto brevi, sagge e cordiali parole di oe 
casioue. 

Vi erano i Discepoli che hanno assistito a tutto il rito con grande appa-
rato. La Chiesa era gremita di amici, parenti ed ex alunni che han fatto aflet 
tuosa corona ai sorridenti e lieti giovani Sposi. 

A cerimonia terminata, tutti si sono diretti al magnilico Hotel Cavalieri 
Hilton su la cima di Montemario, ove e stato consumato un lauto pranzo nella 
gioia serena di tutti, e con fragorosi applausi e affettuosi auguri agli Sposi che 
subito si sono involati a Roma peril loro giro di nozze. 

Auguri! Auguri! 
Benedizioni molte di pace e santita! 

A Milano, il 30 aprile 1966, nella Chiesa Parrocchiale di San 
Rocco in Sant'Andrea l'ex alunno 

E n z o J o d i c e 
si e unito in matrimonio con le gentile Signorina 

T i n a R i g h e t t i 
Testimone per lo Sposo il nostro Ex alunno Tonimaso Ferrante. 

Auguri vivissimi di pace e di bene giungano agli Sposi da tutta la grande 
Famiglia degli Ex alunni. 
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II po9tino fa timidamente la sua comparsa dopo una lunga assenza. 
Rimane cosi in carattere con le patrie poste, che in fatto di vacanze ... 

Ma, a parte le malinconie, ecco la lettera di un " vecchio ", fresca 
come una rosa appena sbocciata e, come questa, profumata di affetto e 
di buoni ricordi: 

« ... ti ricordo, ami ti ho sempre ricordato con tanto affetto frater no. Non 
sono venuto a Monterosso perche nun stavo bene. Me ne dolgo. Avrei riveduto 
con tanta gioia vohi cari, luoghi conosciuti e a noi legati perche testimoni del-
la nostra adolescenza fatta di tante piccole, umili, semplici cose. Riandando a 
quegli anni mi rivedo a Monterosso, ricordo le tende nel periodo estivo, Vincen-
dio, Don Verrua che mi tolse dal mio e suo paesello, e su tutti e tutto la figura 
di Padre Semeria a cui noi, quando arrivava, tiravamo la barba in gesto di af
fetto filiate. 

Quando mi presentai al ' Lambrnschini' di Genova per la licenza del ma
gistrate inferiore, i miei programmi erano firmati da Padre Semeria. Uno dei 
Professori della Commissione mi domandd: " Padre Semeria fa scuola a voi? ". 
Io risposi: " No. Padre Semeria deve viaggiare e predicare per noi ". 

Di Chieti ricordo il mio arrivo di notte, Vincontro con te e con gli altri a-
mici, e al mattino Vincontro con Don Gay. Poi venne la trepidazione per gli e-
sami, la visita alVIstituto di Padre Minozzi ... 

Li ricordo i nostri benefattori; loro, cosi grandi, ebbero fiducia in ragazzi 
diseredati; unico loro titolo era quello di essere figli di Caduti o Mutilati di 
guerra; essi vollero fare di noi degli uomini, dei cittadini onesti, rispettati, au-
tosufficienti ... ». 

Carissimo Nebiolo, hai detto tutto e nel migliore dei modi. Te ne 
da atto chi ha diviso con te gioie e trepidazioni di Monterosso e di Chieti. 

Solo ci spaventa il peso della grave eredita che ci hanno lasciato i 
Fondatori. Ma confortati dalla Grazia del Signore e dalla vostra amici-
zia, speriamo di poterli seguire nell'aspro sentiero che ci hanno traccia-
to ed hanno, prima di noi, lietamente percorso. 

Per tutti gli amici, PAT 
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Dalle Case nostre. 

Valsinni [Matera] — Asilo Infantile "Padre Giovanni Minozzi". 
Tre mesi di intense art vita, bene orientala e svolta con zelo. 
Preparazione al Santo Netale: lezioni su episodi e figure delta millenana atlesa, sulla 

traccia delta Bibbia; canti natalizi, poesie, recita brillante. Le madn furono invitate ed ascol-
larono la parola buona, ricevendo il pacco dono dei loro bambini 

Prima Messa del Reverendissimo Padre Ettore Spina (quando festeggeremo la Prima 
Messa di un Discepolo a Valsinni?) e applaudila accedemia. 

Proiezione di filmine educative due volte la settimana; adunanza quindicinale per lutti 
i rami femminili dell'A. C.j ritiro mensile alle giovani; Ora Santa il Primo Venerdi d'ogni me-
se; Via Crucis in Quaresima; ricreazione [estiva: I'Asilo si muove. La Superiora progetta di 
costruire un centro ricreativo per ragazze, convenientemente dotato di giuochi attraenti, di 
sussidi vari di iniziative molteplici. Coraggio. « Lei sa - scrive - che la gioventu trebocca 
di vita. Occorrono tanti giuochi. E anche la biblioteca. Cosi, solto la nostra vigilanza, le e-
nime giovanili possono piu (acimente formarsi al bene » 

Auguri. Che tante buone opere diano poi abbondante frullo, a gloria di Dio. 

Mirabello Sannitico [Campobasso] — Asilo infantile " Gesu e Maria ". 
Appena ultimato, I'impianto di riscaldemento e stato impegnato a respingere I'offen-

siva recente del Generale Inverno, venulo avanti con neve marzolina. Le Superiora e Profes-
soressa nella Scuola Media Stalale. Orientamento giusto? Senza dubbio coraggioso. Svolge 
percio aposrolato piu esteso e vario. I locali dell'Asilo, oltre che dai vispi alunni sono fre
quented da numerose adolescenti e dai fanciulli in preparazione alia Prima Comunione. 
Durante la Novena di San Giuseppe la presenza d'un buon Predicatore he consentito di lu-
crere I'indulgenza del Giubileo. Crescano sempre piu il fervore e il numero delle opere; e 
I'Asilo divenli vivace centro [ormalivo della gioventu femminile, la case lieta dei giorni festivi 
specialmenle. cosi de concorrere validamente alia fioritura di vita cristiana che onora il po-
polo mirabellese e I'ollimo Parroco. 

Torino di Sangro [Chieti] 
II chiarissimo Avvocalo Domenico Priori ha sempre seguilo con grande simpatia I'at-

livita del noslro Istituto. Ullimamente ha voluto donare, con cristiana generosita la somma 
di L. 400.000 derivalegli dai premio letterario meritalamente assegnato al suo recente vo
lume "Folklore abruzzese". Auguri vivissimi per I'ambito riconoscimento e sentite grazie 
per I'aiuto offerto all'Asilo. 

Celano Stazione — Asilo Infantile "Padre Giovanni Semeria". 
Nell'Asilo Infantile "Padre Giovanni Semeria", alia presenza deU'Eccmo Vescovo di 

Avezzano si sono tenuti due riuscilissimi incontri: uno per gli uomini, uno per le medri. La 
gioventu femminile si giove del bell'edifiicio, dove trova il clima sereno che ne favorisce la 
istruzione religiosa e le formazione. I fanciulli vi si recano numerosi per il catechismo. 

E r r e p i 

Lentella [Chieti] — Asilo Infantile "Padre Giovanni Minozzi". 
Presso I'Asilo Infantile sono state tenule delle conferenze sui vari aspetti inleressenti la 

vita cristiana. Tutle le donne del paese sono state invitate ed hanno aderito circe ottanta con 
molta soddisfazione del Reverendo Parroco Don Primo Orlandi e de'la Signorina Giulia Cic-
carone Presidente del Centro Diocesanodi A. C. Gli argomenti maggiormente trattali riguar-
dano: la donna, la famiglia e I'educazione dei figli, con argomenti svoiti in relazione alia 
vita familiere di Gesu. A conclusione, la Comunione Generale. II Reverendo Parroco ha vo
luto donare a tutte le partecipanli un Messalino festivo. Inflne un lieto trattenimenio e un o-
maggio floreale. 

L i n e R o d i n i 
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£a nostra CROCIATA MARIANA 

Miei cari Crociati di Maria. 

Ecco le ultime notizie di cronaca: 
Propaganda. I nostri Superiori Maggiori hanno lodevolm'ente afffidato 

l'Ufficio di Propaganda per le nostre Vocazioni ai quattro seguenti Sacerdoti Di-
scepoli: Ins. Don Pietro Pasotti per il nord Italia; Prof. Don Francesco D'An 
gelo per il centro Italia; Don Carmine Alba per il sud Italia; Prof. Don Vincenzo 
Monticone per la Sicilia e Sardegna. Alle nostre Zelatrici, ai Delegati, ai Cro
ciati tutti die in qualunque modo verranno in contatto con i nostri Reverendi 
Propagandist!, si prega di favorire il loro delicato impegno e di collaborare con 
generoso sacrificio. « Chi zela per una vocazione, si assicura il Paradiso ». 

Progressi. Mentre scrivo, oggi 11 aprile, il numero degli iscritti e di 3.020. 
Notiamo notevoli progressi a Pignola (Potenza) per inerito della Zelatrice Vista 
Giuseppina e della giovane figlia Filomena; a San Pietro in Vincoli (Raven
na) per I'assiduo lavoro di Plazzi Emilia; a Lavello (Potenza) per l'amoroso 
impegno di Mautone Rocchina; a Calciano (Matera) dove e sempre vivo il ricor-
do di Giovambattista Auletta; a Forenza (Potenza) dove 1'insegnante della IV 
elementare M.B. Signora Paola Giannandrea raccoglie ogni giorno in preghiera 
i suoi venti scolari che hanno inviato anche lire 1000. 

/ nostri Istitutt. Abbiamo piena fiducia che, lentamente ma sicuramente, 
la Crociata schiudera i cuori di tanti nostri alunni alia Vocazione Sacerdotale tra 
i Discepoli. I nostri cari alunni sono gli elementi piu preziosi perche, vivendo a 
contatto con i Discepoli, gia abituati alio studio, all'ordine, alia disciplina e so-
prattutto alia pieta con la pratica della preghiera e dei Sacramenti, piu facilmen-
te si ambienteranno nel nostra Seminario che gia conoscono ed amano. 

Citiamo alcuni esempi di questa lodevole attivita. 
Istituto "Padre Semeria " in San Martino delle Scale (Palermo). La 

nostra Crociata, sotto la guida del fervoroso e organizzativo Discepolo Don Pie
tro Criesi ha raggiunto, tra alunni e persone che abitano nelle vicinanze dell'Isti-
tuto, i 353 iscritti. La Sicilia e fervorosa, generosa, intimamente religiosa: e un 
campo magnifico per le nostre Vocazioni. Instancabili Zelatrici nel campo fern-
minile sono la Rev.da Superiora Sr. Agnese Orlando e Sr. Zelia Cuda, le quali, 
hanno attuato la Crociata Mariana collettiva anche tra i piccoli dell'Asilo, i no
stri Angioletti, che recitano ogni giorno le " 3 Ave Maria" con I'impegno di fare 
anche il fioretto. Che bel giardino di fiori fra tanti cuori innocenti! I nostri a-
lunni sono stati organizzati in tre gruppi: Beniamini della Crociata. Le prime 
quattro classi elementari con i rispettivi Delegati: Blunda Paolo, Ricotta Salva-
tore, Currien Pietro, Mancuso Stefano. II loro Presidente e Lo Re Armando. 
Paggi della Crociata. Le due quinte e le due classi medie con i Delegati: Mor-
tillaro Filippo, Spera Gioacchino, Petta Giovanni, Prestigiacomo Giuseppe. II 
loro Presidente e Guardia Antonino. Cavalieri della Crociata. Le due secon-
de e terza media con i Delegati: Mortillaro Vincenzo, Di Ganci Matteo, Presti
giacomo Rocco. II loro Presidente e Gullo Benedetto. II Direttore Don France-
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sco Bracciaiio ha gia teiuito loro una serie di conferenze illustrative. A parte mi 
scrive Chiaiiella Angelo, svelandomi il segreto che altri coinpagni vogliono farsi 
Discepolini. L'lstituto " Fadre Semeria" di Palermo e I'lstituto " Padre Minoz-
zi " di Barile sono due modelli per gli altri lstituti die gia cominciano a lodevol-
mente muoversi per organizzare la nostra Crociata. Da questo vivaio coltivato 
dall'Immacolata certamente fioriranno le Vocazioni tanto attese. Bravi Picciotti! 
siete i primi fra tutti. Mantenete sempre alia la bandiera del vostro primato! 

Istituto " Padre Minuzzi" di Cassino. II caro crociatino di Prima Me
dia: Di Mascio Pierino invia ai Discepolini una affettuosa letterina con disegnata 
e dipinta una bella Madonnina. Gia gli abbiamo risposto perd, adesso, voglia-
1110 dirgli una parolina dolce e suasiva al suo oreechio: " Caro Pierino, se an -
che tu fossi chiamato ad essere Discepolino come risponderesti a Gesi'i? Pen-
saci e prega e poi scrivimi ancora". 

Calatafimi. La nostra Zelatrice, molto occupata per la sua famiglia, ci 
scrive: "II mio lavoro della Crociata lo svolgo in Chiesa: mi porto " Evange-
lizate" e lo distribuisco un po' per giorno. Cosi compio la mi a Buona Azioue 
accompagnata da preghiere e sacrifici ". Grazie, Signora Giurintano Giovanna, 
noi le siamo molto riconoscenti. 

Pignola (Potenza). Qui i Crociati sono ancora pochini. Pero, in coinpen-
so ci hanno mandato otto Discepolini. Anche Pignola vuol mettersi in gara per-
che ha il vanto di un'ottima Zelatrice, la signora Vista Giuseppina. 

Istituto " Giustino Fortunate) " di Rionero. La nostra Zelatrice, Marsi-
co Filomena, giovanissima studentessa del terzo anno Magistrale, e tutta felice 
nel comunicare che le Crociate di Rionero sono salite da trentaquattro a settan-
ta iscritte. E da notare che si tratta di studentesse interne ed esterne all'Istituto. 
II caro Don Tommaso Molinaro ha tenuto loro una conferenza sulla Crociata Ma 
riana suscitando tante adesioni. Cosi continua la Zelatrice: " La conferenza si 
terra mensilmente e voglia la Vergine Santissima che il buon seme della Crociata 
possa germogliare nel cuore di tutti ". Si, signorina, continui a pregare per l'apo-
stolato delle nostre Vocazioni. Lei sara felice del bene compiuto. 

Istituto ''Principe di Piemonte" in Potenza. Tra gli alunni delle tre 
classi medie ci sono gia ventisette iscritti. Bravi! Siete i primi boccioli di una 
promettente fioritura. 

Istituto " Padre Minozzi" di Amatrice. II 9 aprile, cinque crociatini di 
Quarta elementare, son venuti a farci visita. Uno mi ha detto: "II Seminario e 
bello ed io ci starei tanto volentieri". Certo! se son rose, fioriranno. 

Notizie tristi. La Signora Gina Burroni di Firenze ha perduto l'amato ma-
rito. Noi tutti le siamo vicino con l'affettuosa preghiera di suffragio. 

Notizie liete. La nostra Zelatrice genovese Ins. Annamaria Cordano il 
giorno 16 aprile ha sposato il Dott. Sergio Cavanna. Noi tutti preghiamo per la 
felicita della nuova famiglia nell'attesa che il loro figlio piu buono, piu inteliigen-
te si faccia Sacerdote fra i Discepoli. Chi spera ha gia in mano una parte della 
cosa sperata. 

Disclpulus 

P e r c h e n o n t i i s c r i v i a n c h e t u 
a l i a n o s t r a C r o c i a t a M a r i a n a ? 

Richiederc informazioni a Don Rodolfo Atzeni - Casa dei Discepoli - Ofena (L'Aquila) 
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ECHI DAL NOSTRO SEMINARIO 

Giubileo e Precetto Pasquale : Domenica delle Palme e Lunedi Santo sono 
stati tra noi due Reverendissimi Padri del Convento di San Giuliano dell'Aquila 
per preparare, con la predicazione, tutta la nostra Comunita al Giubileo Con-
ciliare. I Padri hanno predicato e confessato; a sera Via Crucis lungo il viale 
e poi Ora di Adorazione con la preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pon-
tehee. I Discepolini erano raggianti di gioia. 

Anche tutti i componenti delle sette famiglie che abitano vicino al Semi-
nario, hanno tutti compiuto il Precetto Pasquale con devozione e piena soddi-
st'azione. 

Durante le vacanze pasquali, sono tornati i nostri studenti roinani, vorrei 
dire i nostri « Corazzieri » che hanno portato una nota di «alleluja» nel nostro 
Seminario. Si sono subito impegnati come cerimonieri, addobbatori, cantori 
provetti. Buttiglione e stato il cerimoniere teorico, Leone Michele il cerimo-
niere pratico; D'Amico con i Novizi hanno preparato uno splendido altare per 
1'Adorazione del Giovedi Santo. Venerdi Santo, a sera tardi, la consueta pro-
cessione della Addolorata con fantastica haccolata. Alia Via Crucis hanno pre
dicato, con profonda emozione i Novizi Rigante e Sgarra. II tempo e stato pri-
maverile con grande giovamento per i nostri « Corazzieri » che, nei tempi liberi 
si sono cimentati a fondo col pallone sul nostro campo sportivo. II culmine si e 
avuto nella partita: « Chierici - Ragazzi » con un pareggio che, al piu presto, 
richiede un altro « derby » piu decisivo e suasivo. Da notare pero che il pareg
gio e stato salvato dalla partecipazione del « sempregiovane » Don Michele 
De Giacomo non ancora fuori classe, nonostante i suoi 49 anni. S'e dimostrato 
il migliore « cannoniere ». 

11 giorno di Pasqua, un gruppo scelto dei nostri cantori, sotto la guida del 
nostro maestro di musica Don Vincenzo Catalfo, sono andati alia Parrocchia di 
Villa Santa Lucia per la Messa Solenne. L'eco dell'entusiasmo suscitato tra 
quella semplice popolazione non s'e ancora spento. 

II lunedi di Pasqua, gli studenti romani con i Novizi, hanno fatto una a-
stronautica scampagnata. Sono saliti sino a Forca di Penne. Una vera avventura 
che D'Amico ha fissato per sempre con la sua magica macchina fotografica. Ne 
faremo una esposizione in ... via Margutta. 
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Inattesa e gradita e stata la visita di Don Carmine D'Amato, Vice di Ama-
tr ice, con cinque crociatini . I cari piecoli l ianno ammira to il Seminario, hanno 
ricevuto doni e son ripartit i con dolce nostalgia. Al euro Don Carmine i nostri 
r ingraziamenti in attesa del Diret tore Don I'iero Salvadori. 

Duran te la Sett imana Santa, e stata operata all 'Aquila, la Suora Guardaro-
hiera : Suor Onorata . Da vari giorni e r i tornata ringiovanita, eon I'orologio in 
mano, col fermo proposito di r iguadagnare il tempo perduto. 

Si e concluso il Secondo Tr imestre . Alia lettura dei voti, e'e stato qualche 
pianto. Pero, con oppor tune esortazioni, il I 'adre Spiritnale ha tutti incitato a 
fuggire la melanconia, la tristezza, lo scoraggiainento. Adesso i eari Discepoli-
ni sono f'erinamente deeisi per la promozione. 

Nei giorni 19-20-2] Aprile sono stati tra noi il Hevtrendiss imo Padre Su-
periore Padre Tito col Segretario Don Komeo. l,a loro presenza, le loro esorta
zioni, le r iunioni ed i colloqui l ianno infuso in tutli nuove energie per degna-
mente coronare 1'auno seolastieo in eorso. per appianare e risolvere i tanti pro
blem! del nostro amato Seminario. 

Deo prat ins I 

I I C r o n i s t a 
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SCHEDA PER LA VOTAZIONE ASSEMBLEA 1966 

CONSIGLIERI USCENTI 
(rurri r e s i d e n t a Roma) 

LJ ANELLI G iovann i 

• CIPOLLONE Giuseppe 
D DI ODOARDO Odoardo 
• LARAIA Vincenzo 
• MASCIOTTA Angelo 

• PACE Vincenzo 
• SABBATELLA Franco 
n TASSOTTI Dante 
• VALENTI Mario 
• VALENTI-ANELLI Maria 

CONSIGLIERI PROPOSTI 
(resident! a Roma) 

D CESARINI Rafjaele 
• CICCI Paolo 
D DE ANDREIS Giuseppe 
• DI GIANNANTONIO Remo 

D DE LUCA Mario 
D FRANCESCANGELI Luigi 
• VITALE Alvaro 
D ZACCARDI Gerardo 

(residenti fuori Roma) 

D DI NARDO Rafjaele (Potenza) 
D ZACCAGNINO Donate. (Rionero) 
G PACE Antonino (Filiano) 

• CRIPPA Mario (Monterosso) 
L SCACCIANOCE Alfio (Palermo) 
D FORCELLA Giuseppe (Milano) 
• PAOLINO Carmine (Milano) 
D FIORELLINI Vito (Milano) 

• CIRCEO Ermanno (Pescara) 
• PACE Emidio (Pescara) 
• ACCILI Achille (L'Aquila) 
D MARRA Giovanni (L'Aquila) 
• SANTARCANGELOMichele(Matera) 
D CASERTA Nicola (Matera) 
• VITI Wais (Napoli) 
D LACERENZA Gennaro (Napoli) 

PER IL COLLEGIO SINDACALE 

• BRUSCO Giuseppe 
• FRESA Anlonio 
• VALLETTA Alfredo 

• FERRI Nunziangelo 
• PARIS Attilio 

NB. — Ogni elettore pud esprimere non piu di 11 voli di preferenza fra i consiglieri 
uscenii e quelli proposti, dei quali almeno 7 a consiglieri residenti a Roma. E, 
inoltre, 3 voti per il collegia sindacale. 

Sono Consiglieri di diri lto (St. art. 20) gli Ex Presidenti dell'Associazione Sigg. Valente 
Giuseppe, Orlando Domenico, Trancanelli Rodolfo e i Delegati Sigg. Galaffu Luigi (Potenza), 
Greco Angelo (Matera), Noya Michele (Palermo), Tozzi Alfredo (L'Aquila), Accini Pielro 
(Monterosso). Staccmre e Invlara In butta chluxa all'Aaxoclazlona. 
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