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R O M A 

L'ECO DEL DIVINO MAESTRO 

•arissimi, 

Noi siamo 
cristiani. E lo dobbiamo es-
sere, vivendo, come viviamo, 
nel mondo. 

Dove va il 
mondo nel quale incalza la 
scienza boriosa, pur ne' suoi 
risultati strabilianti? Se no-
nostante la scienza, Vuomo e 
piu barbaro che mai e. con il 
sangue fraterno ancor oggi 
versatoalimenta la barbarie? 

Sui sepol-
cri, sostenuti dalla fede, fio-
risce per noi la speranza, piu 
promettente e piu inrorag-
giante, in un avvenire miglio-
re fiorisce I'ispirazione a vi-
vere rettamente. 

II novembre nostro ci ride-
sta nel cuore le grandi virtu che poggiano si-
cure ed accettabili nel Dio creatore, la Fede, 
la Speranza, la Carita. 

In tanta confusione, in cosi 
profondo smarrimento, noi credenti abbiamo 
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i sepolcri grandi che nascondono i morti che 
furono grandi, che ci insegnarono le grandi 
virtu teologali, ci lasciarono in eredita divina 
e, percio, sicura le veritd divine, le sole atte 
a darci luce, a darci forza, a farci davanti 
splendere la realtd delta vita nostra che da 
Dio procede, con Dio si muove, a Dio ritorna, 
in Dio felice si eternerd. 

Inginocchiamoci davanti ai 
sepolcri nostri e prendiamo ispirazione come 
faceva I'Alfieri presso le tombe dei Grandi in 
Santa Croce. 

11 Sepolcro marmoreo del 
venerato Padre Giovanni Minozzi che si spense 
sette anni fa. Si spense al tempo. Vive nella 
eternitd nella quale e entrato vittorioso nella 
caritd. E vive. E parla. Ed e incitamento a 
vivere da uoniini che, e verissimo, nati nun 
fummo a viver come bruti. E il novemhre del 
richiamo. 

E fa eco a questo un altro 
Sepolcro, che si apri e richiuse, nel pianto per 
noi, nella gloria per Lui. trentacinque anni 
fa: il Sepolcro del Padre Semeria, anche lui 
venerato e pianto come I'amico suo Don Gio
vanni. Parlano amhedue. 

Sui loro sepolcri noi, vene-
rando, ci inginocchiamo. Essi parlano il co-
mune linguaggio, il comune ideate, la comune 
fede, la stessa speranza, la medesima caritd. 

Su questi lagrimati sepolcri 
che racchiudono le spoglie gloriose di due in-
temerati Sacerdoti. di due fedeli Religiosi, fe-
deli a Dio e fedeli alia Patr ia , in ginocchio e 
in ascolto noi risentiamo la loro voce paterna 
che ci sprona ancora, ci invito all'azione di 
bene, alVamore di Dio e del prossimo per for
za delVunico comandamento che ci fa amare 
Iddio e in Dio il prossimo. 

Questo richiamo lo sentire-
mo meglio, e ne trarremo maggiore impegno, 
sapendo che Vanno prossimo ricorre il cente-
nario delta nascita del Veneralissimo Padre 
Semeria. 

Carissimi, voi che sentite la 
mano dolce dei I'adri. ne sentite caldo il cuo-
re, ricco d'amore, ascottateli ancora che parla

no il loro linguaggio d'amore 
e di bontd. sprone e luce al 
nostra cammino di cristiani 
e di italiani. 

Dove an-
dremo noi meglio e pin sicuri, 
fuori delta via che essi per-
corsero portati dnll'amore 
che in Cristo si india e par-
torisce la vera coesistenza it-
mana, la sicura pace nel 
mondo? 

Celebria-
mo novembre J966 con i fi
lial! e cordiali suffragi ai 
nostri amatissimi Padri Fon-
datori, nel saero rinnovato 
impegno di non renir mai 
meno al loro prezioso cri-
stiano e patriottico insegna-
mento. 

F A D R K T I T O 

Suprema prova dell'amore 
e 1'esser pronti a deporre 
fin anche la propria anima 
per I'oggetto del nostro a-
more. 

Non v'ha virtu senza ri-
nunzie. Quanto piii cssa e 
austera e grande. piu do-
lorose sono le rinunzie a 
cio die e in noi di passeg-
gero e terreno. 

La virtn illumini la tua vita. 

Senza virtu e squallore e 
tenebra la vita. 

Padre Giovanni Minozzi. 
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PENS1ER0*MARIANQ 
« 

Cuore presago 

Orizzonte sereno, celestiale, paradi-
siaco, si, la casa di Nazareth, ma 
come puo essere rurro quaggiu. 

Sull' orizzonte una nube, un'impres-
sione, un ricordo fisso, un assiduo 
presagio. 

II ricordo della profezia simeonica, 
assiduo, vero colpo di martello rica-
dente sulla povera anima si trasfor-
mava in presagio martellanle al pari 
del ricordo. 

E (u cosi una croce, un martirio tutla 
la vita nazzarena di Lei — croce e 
martirio la vita della Mamma come 
del Figlio — tacito martirio: un'at-
tesa inlerminabile della sciagura or-
renda. 

Povero cuore tristamente presagol 

Padre Giovanni Semeria 

La Madonna A d d o i o r a t a 
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13 
_M_ ^_ ICOBRE nel 1966 il 35° anniversario della fondazione <lella Famiglia 

religiosa " I Diseepoli " (I" novembre 1931); ricorre il 35" mini 
^ _ _ _ versario della morte del venerato Padre Semeria (15 marzo 1931); 

ricorre il 7" anniversario della morte del venerato Padre Minozzi 
(11 novembre 1959). 

A chiar imento del l 'anniversario di fondazione della Famiglia religiosa, 
bisogna dire elie I Diseepoli furono raecolti in Pia Societa il 1" novembre 1925. 
1 Santi Spiriluali Esercizi furono predicati dal Padre Semeria, il quale aveva scon-
sigliato, t ramite Don Tito, al nostro Fondatore Padre Minozzi di ton dare una 
nuova Famiglia religiosa, per le raolte difficolta elie l 'arduo propositi) avrebbe 
eomportato perche i Keligiosi sono uomini e nelle congregazioni portano il pro-
prio bagaglio umano . Aggiunse che egli era Barnabita e sarebbe rimasto fedele ai 
suoi voti ; ma — dichiaro con energia lavorero sem|)re con voi per gli orfani. 

La sua predicazione durante i cinque giorni ebbe per tenia La lavanda 
dei piedi e fu una ennesima rivelazione dell 'elevato suo pensiero, della proton-
dita della sua dot t r ina , della santita delle sue convinzioni. Sembrava dormissc, 
con la testa fra le mani che nascondevano i suoi occhi scinti l lanti , ment re il suo 
eloquio scorreva come un flume regale gonfio di sapienza, di amore e di umilta. 

II 1" novembre emet temnio i voti in pochi, accet tando una breve sinte-
tica Kegola, di (juattro lacciate, e si inizio, meglio cont inuo il nostro lavoro di 
operai nel l 'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d' l talia. Fravamo: Don Giovanni 
Minozzi, Don Tito Pasquali, Don Luigi Gostanzo, Don Samuele Tarquin i , Don 
Giacomo Gavallo, Don Angelo Gardascia, Don Luigi Lovisone, Don Giovanni 
Battista Olivero, Don Valentino Verrua, Don Pasquale Paolone, Don Garlo Za-
none, Don Pietro Sadori , Padre Pietro Gilli, Don Vitangelo Solimeni. Eccetlo 
ques t 'u l t imo, tutti professammo il 1" novembre 1931. 

V 
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La Pia Societa del 1925 fu eretta in Congregazione religiosa dall'Eccel-
lentissimo Mons. Lodovico Cattaneo, Vescovo di Ascoli Piceno, il 13 agosto 1930; 
ma soltanto nell'ottobre dell'anno seguente fu organizzato il Noviziato, la cui du-
rata, per concessione della Santa Sede, fu di trenta giorni e si concluse con la 
Professione emessa nella festivita d'Ognissanti 1931. 

Era l'iniziale incremento del piccolo gregge di quella che fu chiamata 
" Famiglia religiosa de I Discepoli". 

Quel mese di ottobre fu terribile e preoccupante. Mentre i primi operai 
si preparavano a pronunziare i voti nella nuova Famiglia, si sentiva il vuoto la-
sciato dal venerato Padre Semeria che era morto il 15 marzo di quello stesso anno 
1931, lasciando solo il Padre Minozzi con il peso dell'Opera che aumentava gior-
no per giorno, con nuove responsabilita. 

Proprio in quell'anno e specialmente in quell'ottobre, si scatenava una 
fredda fronda diabolica contro l'Opera Nazionale, accusata di antifascismo sub-
dolamente, e poi ufficialmente, da individui che avevano giurato vendetta contro 
Don Minozzi che, secondo loro, avrebbe criticato aspramente il loro operato. Ci 
afflissero visite di autorita, di Ispettori ad hoc nominati dal Governo, gente te-
meraria e amara di liele per vendetta oscura e per ambizione inqualificabile. Ac
cuse frivole, come quelle che l'Opera, nelle sue case, non teneva esposte la effigie 
delle eminenze governative, che non si trattavano bene i ragazzi, che non si a-
dempivano, insomnia, le richieste governative. 

Si sa, e deve essere cosi, un'Opera, come la nostra, e superiore ad ogni 
partito. II nostro partito e V Evangelo che ha tutte le leggi dell'uomo onesto e re-
ligioso e che e racchiuso in una sola grande parola, la parola di Dio "Amore" . 

Proprio in quell'ottobre del 1931 la fronda iniqua, in attesa della fine 
dell'Opera, tramo con ogni forma, ostinatamente. Don Minozzi la notte era a 
Roma, il giorno, con i Congregati, nel nostro Seminario, conducendo una vita 
agitata, senza pace. 

A Roma, presso il Governo c'era l'angelo custode nostro, S. E. Guido 
Letta, che dell'Opera si interessava con impareggiabile fedelta, in modo che Don 
Giovanni potesse parareogni colpo della iniquita umana. L'incameramento non 
a wen tie. II Padre Semeria, dal cielo, pregava per l'Opera concepita e realizzata 
da un amore unico fiorito dal cuore di lui e di Don Giovanni. 

11 Duce comprese le mire feroci di una insulsa vendetta e diede solen-
nemente ragione a chi la ragione aveva e fulgente di verita e di azione sociale. 

Tale cattiveria mi riporta ad episodio piu recente, accaduto analogamen-
te a quanto capito al Padre Semeria. 

Padre Semeria, andato in Russia a trovarecon altri il romanziere Tolstoi 
per portarlo alia Chiesa nostra, fu richiamato in Italia con profondo suo disap-
punto e dolore. 

Medesimo caso per Don Minozzi, mentre era in America nel 1947-48. 
Egli era andato per una missione di bene, a doppio scopo, nelle Ame-

riche Nord e Sud. Avrebbe chiesto l'obolo per i suoi orfani agli Italiani di Ame
rica, come il Padre Semeria ai primordi dell'Opera, e ai tanti alti amici ch'egli 
aveva fin dalla prima guerra mondiale. 

Avrebbe cosi avuto, poi, il modo e la opportunity di fare opera d'ltalia-
no autentico, senza politica partigiana, al modo e con la stessa carita degli Sca-
labriniani, proprio come il Padre Semeria aveva fatto. Non aveva altri scopi. La 
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duplice opera di cercatore della carita e di risvegliatore della italiauita dei con-
nazionali che erano cari al suo cuore patr iot t icamente cristiano e cr is t ianamenle 
patr iot t ico. 

Tut to bene . Ma, pur t roppo, voci maligne pregiudiearono la sua leale e 
generosa missione. Avrebbe intralciato il passu ad altri , arrogandosene nomi e 
dir i t t i . Inol t re avrebbe parlato egli t roppo schietto e franco e dignitoso ai vinci-
tori (allora si diceva ancora liberatori) dal l 'a l to della sua coscienza cristiana e 
i tal iana. Ahime. JNon era vero. 

JNe vennero r isent iment i insinuati in anime "enti l i d i e conoscevano 
bene il Padre Minozzi. La nebbia porto la tormenta e Don Giovanni dovette la-
sciare l 'America del INord i r revocabi lmente , per ordini superiori , nonostante l'in-
tervento autorevole del nostro beneamato e graude Presidente Amedeo Giannini 
presso le alte sfere. Dovette tornare . IJmane cose anche in persone chiamate a 
tes t imoniare realta divine. La cattiva indiscrezione turbo (jualche amici/.ia. Ma 
qui in tervenne ancora una volta il compianto Guido Letta cbe seppe dissipate 
in certo ambiente nebbia. 

In questo clinia, sotto l 'occhio di Dio, il nostro noviziato di trenta giorni 
si concluse il 31 ot tobre 1931. 1 predicatori furono dotti e s a n t i : il Padre Filip-
po da Borrello Cappuccino, il Padre Ceresi del Sacro Cuore degno confratello 
del grande Padre Genocchi , Padre Rosa, eminenza illustre dei Gesuiti d i e scrisse 
un magnifico articolo su ['Opera e i loro Fondatori sul nuniero della " Civiltd 
Cattolica " del novembre 1931. Articolo degno del Padre Kosa in omaggio e sin-
cero r iconoscimento della carita dei due Fondator i . 

La matt ina del 1° novembre 1931, nella nostra modesta ma accogliente 
Cappella del Seminario, quattordici Sacerdoti , con a capo Don Giovanni, einel-
tevano i voti nelle mani di S. F . Mons. Lodovico Cattaneo, Vescovo di Ascoli Pi-
ceno, d i e aveva approvato le Kegole alia vigilia della morte del Padre Semeria, 
il 7 marzo 1931. 

I'iccolo Gregge davvero con un campo di azione gia molto vaslo. Di cs-
si ne r imangono solo due : Don Tito Pasquali e Don Luigi Lovisone. Gli altri o 
inorti o r i tornat i sulla loro diversa via. 

Ma la Famiglia, c'e, i Discepoli ci sono; c'e l 'Opera loro allidata, ope-
rante sotto lo sguardo di Dio, sempre nella traccia seguita dai Padri Fondatori 
che dal cielo ci guidano. I Discepoli creseono, YOpera si ingrandisce, lavorando, 
sperando, piangendo anche , con il pianto che e rugiada di atnore d i e ainore par-
torisce al servizio di Dio per la educazione dei giovani, cosi come idearono i Fon
datori , sotto l 'urgenza cristiana di San Paolo. Caritas Christi urget nos. 

II 2 novembre ebbe inizio il pr imo regolare iSoviziato che fu ailidato, 
come gia il 1° novembre 1925 era stato ailidato il Seminario, al vecchio e terri-
bile Don Ti to , spaventapasseri dalla voce cipigliosa che pero non vuole mai es-
sere affatto imperiosa e t racotante per mortificare. Egli vuole la regolarita e la 
serieta d i e forrnano il vero carat tere del l 'uomo. 

V oleva cosi Don Giovanni d i e glie lo raccomandava. Vuole cosi anche 
lui, il piccolo uomo, perche i Discepoli siano nella loro fatica dolci e forti, sen-
za mai mezze misure. II Signore della dolcezza (" imparate da me d i e sono mite 
ed umile di cuore" ) uso anche le funi sul groppone dei profanatori del tempio. 

E hello oggi rivivere questi r icordi d i e hanno le loro luci e le loro om
bre. Persecuzioni vinte, morti dolorose dei due Padri , incremento faticoso ma 
saliente. 
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Ed e caro ricordare a noi e a chi ci vuol bene queste stesse memorie 
nella ricorrenza del 7" anniversario della morte del Padre Minozzi e 35° della 
scomparsa di Padre Semeria, del quale sta anche per iniziarsi l'anno centenario 
della nascita. 

Ma certo, non un ricordo sterile, di abusato uso. No. 
Per quanti amarono i Padri e li amano il ricordo e risveglio di simpatia 

vivace e fattiva nella larghezza del loro cuore cristiano e italiano. 
II ricordo di due italiani che, senza partigianeria, con l'Evangelo nel 

cuore operoso, hanno servito la Patria fedelmente in guerra, non guerrafondai. 
Con onore, assistendo prima i combattenti e poi i loro figli cosi largamente dif-
fusi oggi in ogni parte d'ltalia, specie al Sud, educati paternamente alia Patria 
e alia Religione. 

II ricordo di due intemerati Sacerdoti che l'amore e non il disprezzo ha 
chiamati " Briganti della caritd ". 

E il ricordo premente ed affettuoso di noi Discepoli, eredi di tanto me-
rito, di tanta opera, di cosi grande carita. 

Che siamo noi? Se qualcosa vogliamo essere, dobbiamo imitare i Fon-
datori, soffrendo, sapendo soffrire, rifacendoci, attraverso loro, all'insegnamento 
del Maestro Divino. 

L'amore per esser tale deve soffrire. 
Che vale parlarne, farsi forti del loro nome se non li imitiamo, amando 

il sacrificio che e solo forza nelPadempimento di ogni dovere? Diro ancora a un 
inetto e a voi tutti forti e fattivi: inspice et fac. 

PADRE TITO PASQUALI 

PER I NOSTRI MORTI 
O SIGNORE 

CHE LA GIOVINEZZA LORO 

OFFRIRONO 

GENEROSI ALLA PATRIA 

DANNE 

LA CONCORDIA FIDENTE 
LA FORZA SERENA 

L'INDOMABILE AMORE 
PER LA PIU BELLA 

DELLE PATRIE TERRENE 

PADRE MINOZZI 
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XVi [Hitjhiti delict Cu'iitn 

TutM i piaceri finiscono in una piu o meno 
amara delusione; la carifa sola non disillude mai. 

( P . M i n o z z i l 

Meglio essere virluosamenle rilardalari, maga-
ri retrogradi. che essere egoisticamente moderni. 

( P S e m e r i a ) 

ALL' i E E ICIO Dl R O M I 

In memoria del la Signora Gaeta 
Olimpia Vedova Giannini: 

Prof. Rodo l fo V e n c h i e Famig l i a 
Sigg. P i e t ro e Maria A d e l a i d e Car -

neva le 

Sig.ra Mar ia Minozz i 

Com in. A n t o n i o San t a r e l l i 

Do t t . G i u s e p p e M a r c a r i o 

Rau. Cav . F i l i p p o Fa l con i 

Sig.na A n t o n i e l t a Fa l eon i 

Sig. A n t o n i o C a m i c i 

Sig.ra D e Luca Amal i a 

Sig. D ' A l e s s a n d r o Nicola 

Impr . R a i n a l d i Kizio 

Prof. G i o a c c h i n o V o l p e 

S ig . ra D ' A n g i u r o G i u s e p p i n a 

Sig ra Di G i a n n i Luc ia 

Sig ra M a r t o n e Le t iz ia 

Sig.ra D ' A m e l i o G e r a r d a 

Sig.ra D ' A m e l i o A n t o n i e t t a 

Sig.ra P a l u m b o F r a n c a 

Iscr i t te a l ia Cruc ia t a Mar i ana 

Sig. Carapass i Adgard ' t 

S ig . ra S e v e r i n i Te re sa 
per prefjiiit-re cli HiifTra^id 

R o m a 

R o m a 

Ho in a 

Roma 

La t ina 

R o m a 

R o m a 

Valso lda 
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Un vero dramma in tre atti. Primo : "La luna di miele della signora 
Miranda: Secondo: il marito Signor Orso e il divorzio ; Terzo: Pinotto ov-
vero sia " I genitori rompono ed i figli pagano". 

Qnesto caro giovane, ormai sposo da vari mesi, venne a visitarmi una 
domenica sera e si trattenne sino a tarda ora. Aveva bisogno di sfogare, di con-
fidare quanto io conoscevo essere nel suo cuore cosi duramente colpito negli 
affetti piu cari, piu santi. £ una grande earita ascoltare. 

— Caro Don Zeno, i miei easi le son noti : mia mamma, dopo 22 anni 
di matrimonio, ha abbandonato mio padre. La mia famiglia si e sfasciata e 
penso a tante, tante cose e soprattutto soffro un dolore che non so esprimere. 
Mi sento avvilito di fronte alia mia adorata sposina ed ai suoi genitori; i miei 
colleghi di ufBcio mi guardano con occhio infido ... E quando i miei figli mi 
diranno: Papa dov'e il nonno e la nonna ? io che cosa rispondero ? Ho lunga-
mente pensato agli anni passati, cominciando dai primi ricordi di infanzia per 
sapere qual e il motivo reale, primordiale, recondito di questa bufera che ha 
distrulto la mia casa. Sono sincero : mi sento una vittima senza sapere il perche. 
Vorrei proprio conoscerlo per evitarlo, per non far soffrire domani i miei figli 
innocenti. Ci deve essere questo perche ; mi aiuti a scoprirlo. 

— Mio caro amico Pinotto, tu ormai sei uomo e sposo e presto, te l'au-
guro di cuore, sarai padre di una bella nidiata di bambini e cosi formerai la 
tua nuova famiglia. Oggi purtroppo la famiglia e in crisi per molti motivi di 
ordine morale, economico, igienico, sociale. Ma c'e un problema che sta alia 
base, alia radice di tutti i problemi familiari: quello religioso. Io, come cri-
stiano e come sacerdote, ho questa esperienza: in genere nelle nostre famiglie 
non si prega piu ne individualmente, ne tanto meno insieme. Credi alle mie 
parole : il « segno » che una famiglia e cristiana e questo : che essa prega. Qui 
e la radice secreta di tutti i mali per cui molte case oggi sono diventate "alber-
g h i " o qualche cosa di peggio, che, al primo contrasto, chiudono i battenti e 
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dichiarano fall imento. Le famiglie sono le " c e l l u l e " viventi della societa. Eb-

bene oggi il mondo e un putiferio appunto perehe le famiglie sono minate da 

un male che non p e r d o n a : la mancanza di religione che si conrretizza nella 

preghiera. 

— Si, tut to questo e vero. Ma lei, Don Zeno, deve pensare ai mutauienti 

profondi della vita moderna , dinamica e inquieta per cui non c'e pit) tempo per 

pregare. Io, per esempio, non ho visto niai i miei genitori pregare insieme, an-

dare a Messa insieme, confessarsi e far la Comunione insieme. Avevano troppe 

cose da fare ... 

— Certo t roppe cose, mio amato P i n o t t o : televisione, cinema, toilette, 

riviste, telefono, lavoro, spesa e faccende di casa ; e poi le ferie, le gite, le 

chiacchiere con le amiche, la partita alio stadio. Per tut to si trova il tempo <•<•-

cetto per pregare, per Dio. Si dice che oggi i ragazzi nascono con gli occhi a-

pe r t i ! In verita i bambin i nascono oggi come ieri. Quello che veramente e mu-

tato e l 'ambiente in cui essi vengono a trovarsi, e, prima fra tutti , l a m b i e n t e 

di famiglia senza religione, senza preghiera. Ecco il "perehe'" della crisi. Le 

giovani mamme haniio sostituito il Rosario con la sigaretta, il libro da messa 

con il romanzo alPult ima inoda, ed ai bambini , invece <li insegnare le preghie-

re , si insegnano le ul t ime canzoni di Sanremo e le sarabande degli juke-box ... 

— Adesso capisco il perehe della bufera che ha distrut to la mia casa ! 

— E inoltre considera ancora : a mano a mano che nella famiglia si 

spegne la voce della preghiera, vengono meno t re cose : 

1. La santita nella vita intima matr imoniale . 

2. L 'amore reciproco, la sopportazione, la fedelta e la pacifica convi-

venza. 

3. La vera educazione cristiana dei figli. 

— Grazie, Don Zeno, ho capito dolorosamente tut to . Da questo mo-

mento promet to davanti a lei e davanti a Dio di fare, nella mia famiglia, la 

preghiera mat t ina e sera, tut t i insieme. 

La preghiera e la santa radice della unita e indissolubility del matr imo-

nio e della vera educazione cristiana dei figli. 
D O N ZENO 

La nave che varca I'oceano sa I'insidie dell'onde e la [orza ostile de' flutti, ma 
ve: la speranza la porta. 

Piu sara grande la speranza in le e piu grande sara le tua forza e la tua gioia. 

Dio veglia su te; non lemere, ma diventa nel dolor piu buono. 

Padre Giovanni Minozzi. 
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Ricordiamo il Padre 

Commemorazione di Padre Minozzi fatta 
dal PROF. GINO CAPPELLETTI ex Provve-

ditore agli Studi di Milano. 

13 
JL V ingrazio il nostro Don Cesario di avermi invitato ad es-

sere oggi fra voi per ricordare insieme il veneratissimo 
Padre Minozzi, il viandante appassionato della carita, 

l'Apostolo piu geniale del Mezzogiorno d'ltalia. 
Beh, io non sono piu un Provveditore in servizio sono 

un Provveditore a riposo da parecchio tempo e, quindi, non a-
vrei un titolo ufficiale oggi a parlare a voi; ma io ho avuto la gran-
de gioia ed il grande onore di essere stato amico di Don Giovanni. 

Ed e allora in quella qualita che io vi posso parlare, e in 
quella qualita che sono geloso di quel che sto per dirvi, perche 
e una relazione di amorosi sensi, di osservazioni personali, di 
esperienze di vita vissuta con Lui personalmente, che hanno per-
tanto valore effettivo quanto mai sacro e prezioso. 

Don Minozzi aveva qualche anno piu di me. Ci siamo co-
nosciuti all'Universita di Roma; io vi entravo, Lui invece era 
alia fine dei suoi studi. 

I compagni di corso, anche loro conquistati, mi addita-
rono questo giovane prete, aitante, sempre sorridente e sempre 
in movimento, 1'animatore di tutti e di tutto, e mi dissero: « Que-
sti e Don Minozzi, sta per terminare gli studi ed ha fatto una bel-
la tesi di laurea niente meno che sulla storia di Montecassino ». 

L'avvicinai, ne diventai amico, ma come si pud diventare 
amico di uno gia a posto. Io ero novellino di fronte a lui ... 



Dopo la sua laurea. conseguita a pieni voti e che ebbe una 
larga risonaiiza all 'Universita di Koma, tra amici e compagni ci 
siamo perduti di vista. Tutto questo avveniva alcuni anni prima 
della Prima Guerra mondiale, perche Don Minozzi, se non erro , 
si e laureato nel 1909. Non vi dico i miei anni , ma non fate cal
culi, non fate calcoli ... 

Si era nel 1922 . Un giorno, all 'Aquila degli Abruzzi, do
ve ero Professore a quel Liceo, mi vedo compari re innanzi la (i-
gura slanciata di Don Minozzi (che non avevo mai dimenticato), 
il quale, abbracciandomi con quell'effusione che gli era congenia-
le, mi dice: 

— Sai, Cappellett i , io devo tare qui una scuola e tu le 
ne devi occupare. 

Luidistr ibui-
va immediatamente 
gli incarichi, e sicco-
me erano incarichi 
che partivano dall 'a-
more, d a l l ' a f f e t t o , 
dalla premura per gli 
altri , tu non polevi 
dire di no, a meno di 
fare la figura dell 'e-
goista che pensa solo 
a se stesso. 

Q u i n d i , al
l 'Aquila, I'n creata la 
prima Scuola Magi
s t r a l per le Maestre 
degli Asili, che via via 
venivano sorgendo in 
tanti paesi d e l l ' A -
bruzzo e d e l l ' I t a l i a 
Meridonale. 

Poi sono ve-
nute t a n t e vicende, 
ma io l ' ho s e g u i to 
sempre, gli sono stato 
sempre v i c i n o c o n 
cuore di fratello, con 

Un ritratto giovanile di Padre Minozzi 



cuore di amico; si, con cuore di amico, perche, come diceva bel-
lamente poc'anzi Don Cesario nel presentarmi a voi, « l'amico e 
piu che un fratello, perche il fratello puo non essere amico, ma 
l'amico e sempre fratello ». 

Nel '31 venne a mancare il buon Padre Semeria e Lui ri-
mase solo a capo di un'organizzazione di bene sempre piu dila-
tantesi. Io avevo frequenti occasioni di vederlo, perche poi dal-
l'Aquila sono passato a Campobasso, da Campobasso a Pescara, 
da Pescara a Torino, da Torino a Milano, e dappertutto ho tro-
vato Padre Minozzi. 

E questo il periodo nel quale io ho avuto non solo fre
quenti occasioni di vederlo, ma anche di scambiare idee, di sentire 
come Lui vedeva certi problemi e come li vedevo io. 

Io trovo che nella figura di Don Giovanni Minozzi, tra le 
sue caratteristiche individuali, una saliente e quella della sua 
volonta di fare, la forza di volontd ... Quando si era messo in 
testa una cosa, poteva cascare il mondo, ma quella cosa si doveva 
fare; ci ripensava, ma quando era persuaso che era una cosa bel-
la, che doveva portare un giovamento, un vantaggio, non c'erano 
difficolta che tenessero: doveva arrivare e realizzare. 

Un'altra meravigliosa qualita di Don Minozzi, che ci la-
sciava incantati, era la capacita di realizzare. 

Mi ricordo che in quel periodo, quando le Case dell'O-
pera presero a moltiplicarsi, e Lui aveva bisogno continuo di sol
di, bussava dappertutto, in alto e in basso. Per se non avrebbe 
chiesto neppure un centesimo, ma per i suoi Orfani non arrossiva 
di stendere la mano. 

Un giorno mi disse: 
— Sai, Mussolini mi ha domandato: ma tu come fai a 

trovare tanti quattrini? ... Eh, caro, questi sono segreti miei, che 
riguardano una Banca dove Voi non c'entrate! 

Una terza qualita che arricchiva la grande anima dello 
Scomparso e che e implicita nelle precedenti: Yaltruismo. 

Mi confidava: 

— Voglio essere io a confortare e spero di non dovermi 
mai mettere in condizione di farmi confortare; io voglio dare, 
non voglio ricevere. 

Ora anche questo e una concezione meravigliosa, una con-
cezione che ognuno di noi dovrebbe tener presente continuamen-
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te , perche — diceva Lui — I'egoismo e un tiranno che append 
pud ci riprende, e la toniba nella quale molti seppelliscono tulti i 
loro meriti. La carita sola imparadisa la vita che s'cienia in l)io. 

Conclulendo, io penso che sarebbe proprio un gran bene 
per la societa che di uomini come Don Minozzi ne potessimo in 
coutrare pin spesso sul cammino della nostra vita. 

E bello vedere il contadino che, lnnjro i soldii del sun 
campo, getta il seme e canta, come se pregustasse la gioia del 
raccolto ... Piu bello vedere una creatura che passa attraverso i 
campi nudi e desolati del l 'umani ta versando ipia e la, dove urge 
il bisogno, parole di pace, di perdono, di amore ... Come sareb-
be piii beta la vita, piu r idenle la terra! 

Io vorrei d i e l ' insegnaniento di Don Giovanni |iotesse ve-
ramente diventare il nostro modo di vita. Ci sia di monito e di 
conforto la sua parola: 

— Abbiamo il dovere di migliorare iioi stessi, ma solo 
quando riiisciamo a migliorare gli altri allora senliamo in noi 
la presenza di Dio! 

Cari amici, io vi auguro di potervi r iunire seinpre ogni 
anno, per lunghissimi anni ancora, e r icordare uuesta eara ligura 
di Sacerdote e di Padre . 

Sono convinto d i e ogni volta che pensiaitio ;i Lui. ci ri-
cordiamo di Lui e, soprat tut to , delle cose d i e ci ha insegnato, 
la nostra vita si potenzia e si accresce la fiducia in Dio " d i e ;it-
terra e suscita, d i e afTanna e che consola!"". 

P A D R E M I N O Z Z I 
Fini la guerra. Ritornaro i forti Busso alle porte, di citta in paese; 
ai loro focolai, ma tante case sopporto gli usci ciiiusi innanzi a se; 
rimaser mute; rimpiangeano i morti perdono insulti, perdono offese; 
padri, le proli da dolore invase. ><e per gloria di Dio, non e per me!». 
Al sen materno le relitte proli Cosi tra tante pen, I'Opera nacque. 
si stringono invocando pant- e aiuto. accolse i giovan sotto le sue all, 
Al ciel salgono i lor strazianti duoli, e poi che a Dio tutto cio piacque, 
mentre il dolor si fa seinpre piii acuto. fa ri'empire ancora le sue sale. 
lntui la tragedia il Cappellan Giovanni; Conserva, o Dio, la tua famiglia ancora, 
« Lasciare abbandonati quei figlioli? concedi al Fondali.t la gloria eterna; 
Chissa saranno esposti a quali danni, conserva noi tedel, di ora in ora, 
s'io li lascio abbandonati e soli. con una volonta sempre piu ferma. 
E mentre il cor tiorea di sentmienti, Che noi siamo, Signor, suoi degni figli; 
la mente gia pensava al come fare: fa che i suoi sogni divenlinn realta. 
« Iddio m'aiutera» e immantinente, Che ci sostcnga Lui ne li perigli, 
Con passo svelto si mise a camminare. e Lo vedremo un di se Dm vor a. 

]•' I< 0 I I O D O M E N 1 C 0 
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Un atteggiamento caratteristico del Padre quando " vedeva " dal niente i nuovi edi'ici 

EX ORE I N F A N T I U M 
Pensieri dei Discepolini su Padre Giovanni Minozzi 

Si logoro di notte, di giorno, d'eshale, 
d'inverno, col feddo e col caldo, senza 
badare ad alcuna ricompensa umana. 
Negli orfani vedeva Dio, obbediva con 
grande amore e sacrificio alia sua in 
confondibile voce. r,„;,„ n„m.,„,v„ 

* rrotio uotnenico 

Non ho conosciuto di persona il Pa
dre Minozzi, perchequando sonoentra-
to in Seminario era gia morfo. Nutro per 
questo una sante invidia per coloro che 
Than no conosciutoed hannopotutotrat-
rare con IUP. SecC(. G i u , . p p . 

Era in un conlinuo atto di fare del 
bene. Non stava mai fermo, ma ora 
scriveva i libri, ora pregava con il Bre-
viario, ora lavorava diversamenfe. tg l i 
nella sua vifa fu una fiamma accesa d'a-

more verso i suoi orfani. Fu il buon mis-
sionario instancabile che non pensava 
rnei a se slesso prima degli alfri. 

Morgante Alberto 

Guardando la sua flgura, frovo per 
la mia vocazione I'esempio luminoso 
del Sacerdole e del Oiscepolo perfetto 

lorio Mario 

R e l i g i o s o , santo, anima di poeta, 
grande sognalore e realizzatore. Moslra 
in se il modello del Sacerdore. Robuslo 
e pieno di forza, consuma le sue ener-
gie fino al lu l t imo respiro. Padre Minoz
zi puo e deve essere consideralo, uno 
dei piu grandi benefaltori deM'ltalia. 

Giura Antonio 
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Ammiro il Padre fondaloresoprattul-
lo per il suo coraggio leonino nelle di|-
f lCO l t a . U/anio Agosl ino 

II Padre Minozzi e noslro maestro 
riell'insegnarci a [are il bene con gene-
rosa dedizionee grande buona volonta. 

L'uni Gino 

Ammiro il suo amore grande per lo 
studio, ma specialmente la sua santita, 
perche in santita e vissuto ed e morto. 

Savino Donalo 

La sua splendidissima figura suscila 
in noi (orza e coraggio di imitazione. 

Carneva/e Gerardo 

Ammiro Padre Minozzi perche non 
stava mai in ozio e studiava anche di 
n 0 , , e - Brugno/i Antonio 

lo, a sentire il suo nome e le parole 
della Buona noffe, mi sento rinascere e 
r i v i v e r e - Antonucci Renzo 

Senza mai stancarsi studiava sempre 
e dovunque. Non perdeva mai tempo. 
Mi piace la sua volonta d'acciaio. 

Di Lorenzo Giuseppe 

II pensiero della volonta [erma e del 
sacrificio continuo della vita del Padre 
Minozzi, ci sprona ad esserne imitatori 
f e d e l i . Chiaradia Se/va/ore 

E un vulcano erultanle contro il mele 
distruggitore, e un amore paterno di ca
pacity infinila verso i suoi figli. 

Vista Nicola 

Le sue preghiere derivano da conti
nue profonda meditazione. 

Scavone Giuseppe 

La virtu caralleristica di Padre Gio 
vanni Minozzi era I'amore. E I'amore lo 
porlava allalaboriosila. De Ju,,,s c . r i 0 

Egli che su questa terra lanlo confi-
dava nella crescita dei Discepoli, anche 
in Paradiso per essi prega insieme con 
Padre Semeria. l / ven,0 Michele 

Secondo le mia opinion^, e modello 
di carita, di studio, di sanlita. lo prego 
che la Chiesa lo nconosca presto santo. 

Volpe Giuseppe 

Esempio fulgido di preghiera, soffe-
renza, studio, carita e santita 

Piro Franco 

La figura del Padre Minozzi e come 
una visione arcana che attrae gli animi 
e spinge ad operare virilmente e santa-
m e n , e - Lucia Vmcenzo 

Uomo santo ed attivo, suscita in me 
sentimenii che mi elevano sempre piu, 
e mi [anno sentire fiero di possedere un 
Padre cosi santo e dedito complelamen-
le aqli altri. c i J 

3 Summa Leonardo 

Mi piace in Lui lo spirito di piela, il 
carattere fermo e I'amore alio studio. 

MaslrandreB Luigi 

Nel giorno del suo anniversario pre-
gniamo PadreMinozzi che infonda nelle 
nostre anime I'ardore di una complela 
dedizlone al servizio di Dio 

Violanle Mario 

II suo corpo era sempre in movimen-
lo come il suo cervello. 

Scino An ion'o 

Un cosi santo sacerdote ci inciti e ci 
aiuti dal cielo per sanlificarci e per sen 
lificare gli altri. D| C u g n o G l u s e p p e 

Continuiamo e ingrandiamo la sante 
eredita, che e quelle di educare, alimen-
laredi paneedi spirituality i nostriorfani. 

Desanlis Gaelano 

O nostro Fondatore, aiutateci a ras-
somigliarvi nelle vostre virtu di missione-
rio, sludioso e santo. Scalise Fitippo 

Sento Padre Minozzi mio Padre, no
stro Padre. Di Marlite f r s n c e s c o 

Simbolo di sacrificio sulle cui orme si 
si devono muovere i Discepoli. 

Ciccone Celestino 

Egli e morto, ma ora ci assisle dal 
^ Lopergolo Anionio 



Siamo lieti di pubblicare per la prima volta i versi declamati al Padre Don Giovanni Minozzi nella 
celebrazione del XXXVanniversario dell'Opera Nazionale per il Mezzogiornod'ltalia dal chiaro e caro 
Prot. Mercanti. 

//3/arie 

Padre, lo so! iSelle alterne vicende di giorni lontani, 
quando, sui campi di guerra, reciso veniva lo stelo 
delle Jiorenli vite, tu riguardavi pensoso 
— stretto d'angoscia il cuore, ma traboccante d'amore — 
le giovinezze immolate suWara omenta di eroi! 
E, raccogliendo i voti dei fieri morenti, ed il cruccio 
che, nell'estremo istunte, amaro rendeva il trnpasso, 
— cruccio tremendo al pensiero di spose e di figli lontani, 
privi oramai del sostegno di dolce padre e di sposo — 
Tu, nel tuo grande cuore, sentivi un sussulto potente; 
ed una fiamma viva bruciava tue vene pulsanti; 
e un desiderio immenso di bene t'ardeva nel petto; 
e la visione bella d'opre grandiose ed ardite. 
si profilava alio sguardo, turbava tuoi sonni e il pensiero!... 
Tu, dicesti ai cadenti sul campo — estremo conforto 
e promessa solenne jatta alia Patria e a Dio — : 
« orfani i vostri figli. no, non saranno, che padre 
tutti vedranno in me: padre affettuoso e amante!... ». 
E, nella febbre ardente del delirante sogno 

quasi presago dei grandi disegni affollanti la mente — 
Tu, vedesti, allora, grandiose dimore accoglienti 
ove migliaia di bimbi hanno il sorriso e il pane; 
ove — alimento piu sano di quello che il pane pud dare — 
viene al pensiero impartito il culto del bello e del giusto; 
ove Vamore di Patria, Vamore santo di Dio, 
in ideal connubio, crescono e si fondono !... 

Quante e quante vicende in breve ciclo di lustri! 
Piccoli germogli son divenuti piante 
dalle radici sane, dai rami protesi nel cielo!... 
Frutti fecondi copiosi di dolce inebriante sapore 
coglier t'e dato, Padre, dal seme che Tu largamente 
con lavoro duro spargesti, nelVansia e la speme! 
Qui, nella terra natale. che sa dell'immane fatica 
e dell'amore grande del figlio amoroso devoto, 
sorgono imperituri i segni dell'opra tenace: 
nidi di sogno, di pace, di studio giocondo: 
belli, piu belli di quelli che, allor, nel tuo sogno veggente 
dato sperare non era: ma certo voluti da Dio! 

D o t t . S t e f a n o M e r o a n t i 



...SETACCIO... 
Un applauso sbagliato. 

Ognuno di noi conserva net cassetto 
dei ricordi qualchesbiaditoquadrettoraf-
figurante scene di matrimonio. 

Io ricordu, tral'altro, chein occasione 
dello sposalizio di una mia parente, un 
mio coetaneo in vena di prodezze e di e-
spansioni, attaccatosi alia macchina degli 
sposi, si fece trascinare per un buon tratto, 
fino a quando un sobbalzo pit) forte non 
lo fece ritrovare lungo distcso a! centra 
di una pozzanghera, con grave disagio 
per le mace hine del seguito. 

Ancora, ricordo le scene di lotta furi-
bonda die impegnavano noi ragazzi quan
do, uscito il corteo nuziale dalla Cfiiesa, 
i parenti degli sposi lanciavano mandate 
dei famosi confetti di Sulmona. 

Assai spesso, la conquista di qualche 
" cannellino" ci costava tremende pe-
state di dita. 

Ma tutto cio era incomparabilmente 
bello, perche parte del fascinoso e carat-
teristico quadro dies'intitola matrimonio. 

Ed io son felice di essere nato in un 
piccolo paese, dove queste manifestazioni 
vengono immancabilmente collocate in una 
cornice di colore e di rumorosa festosita. 
Ricchi o poveri, belli o brutti, giovani o 
adulti, gli sposi lianno suscitato in ogni 
epoca entusiastici evviva e brindisi. 

Cliiuso questo lungo prearnbolo, debbo 
conseguentemente confessare di non com-
premiere (e, naturalmente, non condivi-
dere) come ci si possa abbandonare a ma
nifestazioni di simpatia, se non proprio 
di gioia, quando invece die di sposa
lizio si tratta di "separazione". 

Ho stentato a rendermi conto, infatti, 
quando su un quotidiano del 25 ottobre ho 
letto, (bene in evidenza) die " una folia 
plaudcite" ha accolto una nota attrice, 
la quale si recava dal magistrato per sot-
toscrivere la fine delta propria vita co-
niugale, dura/a 17 anni. 

Non posso comprendere il significato 
dell'applauso in una circostanza del ge-
nere: ne comprendo comepossano esistere 
degli esseri sempre pronti a battere le mani, 
quasi a significare che le azioni vanno 
considerate plausibili, o non, a seconda 
delta categoria delle persone che le com-

piono. In questo caso, si tratta di una 
" divinitd", quindi applausi. 

II solo ricordo suscitato in me dalla 
notizia (gid da tempo scontata) e rappre-
sentato da una valanga di telegrammi e di 
telefonate da ogni parte del mondo, che 
inondarono la clinica " Salvator Mundi " 
quando si sparse voce die una "stella" 
del cinema italiano aveva data alia luce un 
erede (come ogni altra donna della terra). 

Preferirei tornare mille volte a farmi 
pestare le dita per la conquista di un 
"cannellino" nella mia piazzetta inon-
data di giovanili grida e di autentica 
gioia, anziche presenziare alia stucche-
vole manifestazione infavore di chi si ap-
presta a dare il colpodipiccone definitivo 
ad un edificio sacro. 

Padri e figli. 

Sembra fatale die un abisso incolma-
bile separi la nostra generazione da quel la 
dei nostri figli; le due generazioni appa-
iono addirittura destinate a combattersi 
senza alcuna possibilitd di comprendersi 
o di conviverepacificamen/e. Non si com-
prende come i giovani, nei riguardi degli 
adulti (o viceversa) non abbozzino nep-
pure il tentativo di andare con anziche 
contro. 

A chi giovi, poi, un simile atteggia-
mento di sfida, da una parte, e di rest-
stenza, dall'alira, neppure si comprende. 

Si e g'tunti a dimenticare che la ntiova 
generazione dovrebbe considerarsi la pro-
secuzione e il miglioramento delle prece
dent/', della cut esperienza e destinata a 
vulersi per allar^are lo spazio della co-
noscenza e del generate progresso. 

Invece, guerra: come se non bastasse-
ro quelle concretamente guerreggiate, con 
morti veri e con vere distruzioni. 

Vorremmo che una sfida ci fosse tra i 
due contendenti, e che avesse per fine di 
trovare un niotivo di comune interesse ed 
un punto di incontro e di comprensione, 
damio possibilitd di vera collaborazione, 
in cui ognuno offrisse il nieglio di se, chi 
ientusiasmo giovanile e la freschezza di 
mente e chi un solido bagagtio di studi 
diretti, frutto di meditato lavoro di lunghi 
e non inutili anni. 

Remo Di Oiannantonio 
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JLe itriiolv rli plet'm 

ISTITUTO " ROBERTO DARMON" 
O I R E T T O D A " I D I S C E P O L I , , 

N A P O L I A l C A M A L D O L I 

Un po' di storia 

II Comm. Mario Darmon, indusrriale, per onorare la memoria del 
fig I io Roberto, morto in giovane eta, voile erigere una isMruzione benefice inre-
standola alia memoria di lui. II proposifo paterno orientato verso un'opera di 
carita trovo rapido accoglimenfo in Padre Minozzi, che aggiunse all'iniziale 
progetto Io slancio della sua azione carifativa e ne avvio la realizzazione. 

II 9 dicembre 1953 fu acquistato a Napol i , sulla colline dei Ca-
maldoli, un'ampia estensione di terra, al prezzo di L. 18.000.000. Redasse il 
progetto I'Arch. Dante Tassotti. I lavori, diretti dal medesimo, furono affidati al-
I'impresa Soc. Imm. Cosfruzioni Moderne S I. C M . e iniziati il primo settembre 
dell'anno successivo. Furono poi sospesi per difficolfa tecniche e contestazioni 
ii 21 novembre 1956. 

II 6 aprile 1961 venne a morte il Comm. Darmon, il quale pero 
lascio in testamento all 'Opera gran parte dei suoi beni, purche portasse a com-
pimento la cosfruzione e la intestasse al figlio Roberto. 

Le clausole testamentarie causarono difficolta intricate e lunghe 
con gli avenii parte (la Vedova, i Nipot i , gli Ospedali Riuniti di Napoli). Dopo 
laboriose traftative, per la buona volonta di tutti si addivenne a un accordo sod-
disfacente alia fine del 1962. Le fila della vicenda testamentaria furono tenute 
signorilmente e con senso di grande responsabilita dall'ottimo Comm. Opimio 
Traversi, che ne era stato nominato esecutore. 

L'Opera fu autorizzata ad accettare il lascito con decretodel Pre-
sidente del Consiglio in data 29 aprile 1963. 

II primo settembre del 1964 ripresero finalmenle i lavori col pro-
gramma di ulfimare il vasfo complesso procedendo per lotti consecufivi. Li ha 
condotti con buona regola d'arte I'lmpresa Giuseppe Gaucci di Roma, control-
lala dall'Arch. Tassotti e dall'lng. Corrado SuHi. 

Comincia la vita 

L'lstituto "Roberto Darmon", aperto quest'anno ai Camaldoli di 
Napol i , segna una meta prestigiosa negli annali dell 'Opera e apre larghe pos
sibility alia sua azione caritativa mirante a formare cristianamente, e quindi ad 
elevare civilmente, i figli del buon popolo meridionale. 
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N a p o l i - Istituto " Roberto Darmon " 

Uno scorcio tra i vari corpi di fabbrica 

L'ediflcio, [esloso ed austero nelle linee, negli spazi, nell'accosta-
mento delle masse, nelle Mnfe, e collocafo sulla collina dei Camaldoli, tra i [olti 
[rutteti, dominante estesi orizzonti e paesaggi felici. Dall'ampio terrazzo del 
[abbricalo piu alto, donde la bianca statua della Madonna richiama piamente la 
forte protezione della Vergine Maria, e possibile ammirare un singolare scenario 
di dolcissima suggestione: Pozzuoli e Nisida e Procida e Ischia, Capri piu Ion-
tana, e poi Capo Miseno e Marechiaro tra una luminescenza marina incantevo-
le; nel retroterra s'adagia mollemente la distesa della pianura campana fino a 
Capua. 

Napoli e qui con la festa del suo cielo, il colore del suo mare, la 
luce della sua aria. Napoli e qui, con la lieta prontezza dei suoi imprevedibili 
abitanti, ed anche con le palesi miserie. 

A Napol i I'Opera, col concorso generoso della carita, ha realiz-
zato I'lstiluto suo piu vasto come cubatura come superficie come capienza; 
oserei dire che ha realizzato anche I'istitulo suo piu (unziona'e. Dobbiamo el-
tendere che i lavori siano del tutto ultimati e le finiture siano compiute e ringra-
ziare Iddio che suscita le opere sue qrandi servendosi della piccolezza degli 
uomini, e realizza le opere della Sua misericordie elevandole sulla insofjerenza 
dei piccoli uomini. 
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La parola alle cifre 

II progetto fu redatto dall'Arch. Tassotti, nostro Ex-alunno e do-
cente alia facolta di Belle Arti a Roma, per un preventorio, che ospitasse bam
bini predisposti alle malattie polmonari : avrebbe costituito esempio raro in Italia, 
con tulti gli aggiornamenfi della lecnica dedotfe da israllazioni analoghe se pure 
inferiori per mole e capienza. 

Nelle srrufrure di cemento armato, gia alzate secondo tale pro
getto, furono poi, con aftento studio, ridistribuiti gli ambienti per la nuova de-
stinazione dell'edificio a istituto educafivo per orfani e per bambini poveri. Anche 
se la trasformazione funzionale e stata abbasfanza agevole, dobbiamo pur dire 
che la chiarezza iniziale e la interdipendenza delle funzioni si son perdule in 
alcune parM. 

N a p o I i - IsHtuto " Roberto Darmon " 

Veduta d'insieme 

II comprensorio agricolo in cui sorge il complesso misura 11 er-
rari; i fabbricati si estendono per 18 mila metri quadrati, dei guali mq. 3.150 co-
perH, mq. 4.000 di piazzali collegati ai padiglioni, i rimanenti a giardino. 

La superficie sommafa di furM i locali raggiunge la misura di mq. 
14.300; i terrazzi e i balconi si estendono per mq. 1.500. 

Tutto il complesso ha un volume di mc. 50.000; con una densita 
di costruzione uguale a mc. 2,5 per ogni metro quadrato di area. 
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I posti letlo sono calcolati in numero di 500; di conseguenza cia-
scuna persona in leoria dispone di mq. 400 di superficie, mc. 100 di volume co-
srruiro, mq. 250 di pavimento. 

Se la chierezza del progello iniziale, come concezione archilet-
tonica, risulra alquanto velata, il complesso coslituisce indubbiamenle la piu 
organica costruzione dell 'Opera. 

Le condizioni realizzate nell'lsfitulo Darmon sono allineate perfet-
tamente con i postulati piu recenti della progettazione lutla orienlata alia ricerca 
della (unzionalita, della migliore abitabilita e della connessione tra gli ambienti 
cosfruiti con la natura circostante. 

»ii»*..v 

N a p o I i — Istituto " Roberto Darmon " 
Parlicolere del padiglione centrale, con 
la Madonnina sulla lorrella. 

II nostro valoroso Arch. Tassolti ha realizzato una concezione che 
potremmo dire " a padiglioni inlegrati": tutti i corpi di fabbrica sono allineati 
lungo un asse (I'ampio corndoio che si allunga per 120 metri), quasi colonna 
vertebrate, da cui si espandono gli ambienti secondo un criterio di bisogno, di 
orientazione e di [unzione, cioe i vari padiglioni per aule e dormitori a sinistra 
e gli ambienti di servizio e di [unzionamento a destra. 

II progeltisfa ha volulo cosi superare la maniera architettonica le
gate ai vecchi schemi simmetrici, con I'asse centrale e mastodontici sviluppi a 
destra e a manca, in cui la vita interna si appesantisce viziosamenle nella inuti-
lita di tanti spazi perduti, circola noiosamente nella meschinita di angusti percorsi 
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forluosi, per entro un sisfema irrazionale dove cio che serve a destra e non ha 
alcuna ragione di ripetersi a sinistra, pur si erige per solo gusto di simmetria. 

Ha inteso superare anche la concezione pedagogica, malamenfe 
moderna e imperversanfe fino a ieri, la quale chiedeva organismi di fabbrica a 
padiglioni separati o mal collegaH Ira loro, entro i quali la vira risulrava senza 
nesso, senza continuifa, quasi frazionata e disperse e senza senso. 

Monumento alia carita 

Per I'arficolazione adagiata sulla varieta del suolo, i movimenfi dei 
volumi si collegano gradualmente rra loro, dominati eminentemenfe dal fabbri-
calo dei servizi centrali e dalla Chiesa. 

Enfriamo. Godremo scene diverse, che risulteranno con evidenza 
piu marcafa quando saranno compiule le opere di giardinaggio. L'ingresso e 
sollanfo un grande ingresso, vivace di colori e di elementi, luminosissimo ed 
invitante. Dentro, afjatfo sacrificed alia monumenlalifa, i giovani troverenno spa-
ziosifa e salubrifa in ambienti spalancati al sole e all'aria. 

Vi saranno accolti inizialmente bambini poveri in eta uHle per la 
frequenza alia scuola materna e alia scuola elemenlare. Fra qualche anno vi sara 
isfituilo quel corso superiore che meglio risponda alle necessila locali. 

Dirigono I'lshirufo I Discepoli; collaborano per la scuola malerna, 
per I'assisfenza agli alunni del primo ciclo elemenlare e per le opere della cuci-
na e del guardaroba le Ancelle del Signore. 

II molo di carila che animo il Benefattore defunto s'e solidificaro, 
perpetuandosi, in linee di pierra a leslimoniare la perenne fecondila della piu 
alra fra le virtu evangeliche. 

No i auguriamo che I'ampiezza e il decoro dell'edificio nalo dalla 
carita resfino perpetuamente a servizio esclusivo della carita, per la elevazione 
civile morale religiosa dei figli del piu povero popolo. 

Fi o r e l I o 

Ricordino gli annici lettori che 
anche la loro quota di abbonamento a "EVANGELIZARE" 

e le piccole offerte ci aiurano a sosrenere ed espandere le 
nosrre opere di carita. 
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N o t i z i e I) r e v i . 

Venosa [Potenza] - M o b i l i t a z i o n e . 

Streno. Una mobilitazione improvvisa. Timore? ... 
Ne strena ne improvvisa. 
Non tremale, miei cari leltori. 
Una mobilitazione c'e stala, si, e coraggiosa. Ma non dettala dall'odio. Ohibol 

E stata motivata dall'amore e dalla riconoscenza. Non contra sorores, ma pro sororibus, a 
Venosa, come anni fa a Roggiano Gravina. 

A Roggiano una Suora Missionaria del Sacro Coslalo, tanto benemerite, venne 
ad ammalarsi. 

Portata all'Ospedale di Cosenza, la diagnosi (u disperata. La Suora era ingueribile 
e doveva morire. A conoscenza di questo terribile verdetto, il popolo di Roggiano si mobi 
lito. II popolo che in fondo e buono. E sarebbe sempre buono, se gli arruffapopolo non 
ingannassero la bonta del popolo, la sua ingenuita, come i farisei che mobilitarono la [olla 
ebraica e pottarono il loro vero liberatore, Cristo Dio, alia Croce. Malfattori che non tro-
vano chi li condanni alia umana ed eterna riprovazione! 

II popolo di Roggiano, dicevo, vollero che la Suora tornasse al loro paese. Dice 
vano alia unanimite: Questa Suora santa ci ha voluto bene. Vogliamo assisterla noi, vo-
gliamo muoia in mezzo al suo popolo. 

E la sua morte (u da santa, lagrimata dalla bonta di un intero popololl suo fune-
rale fu un trionfo. 

Una mobilitazione Irionfale. II trionfo della bonta suscilato dalla complete dedi-
zione di una Suora. II trionfo celebreto alia insegne della bonta riconoscenle di lutto un po
polo non esaltato da false promesse, ma edificato dal servizio maternamente caritetevole di 
une Suore che ere stata la mamma benefice dei flgli di quel popolo 

Ora la mobilitazione si e sposlate de Roggiano (Cosenza) e Venosa (Potenza). 
Qui la Superiora dei due Asili nuovi — i bellissimi Asili, degni della belle Venosa, 

patrie celebrete di Orezio che lo ricorda sempre e superbamente Suor Gerosa Rubino he 
ricevuto I'obbedienze di tresferirsi eltrove in omeggio alle Regole di ogni Congregazione 
religiose. 

La notizia si e diffusa Sono insorti tutti. Tutte le Autorite scolastiche, civili e mi-
litari, tutto il popolo, ci hanno coperti di letlere implorenti di intervenire presso Curia Gene-
ralizie delle Suore Missionerie del Secro Costeto, perche fosse revocato I'ordine. Si sa che 
quando si ignorano le Regole religiose e I'impegnativo dell'obbedienze si crede tutto fecile. 

E state una mobilitazione che ha steso al sole di Dio le benemerenze intelligenti 
e ceritelive di Suor Gerose che effettivemenle he qualita onorevoli come persone e, piu, co
me Suora dalle larghe vedute e delle moltepiici inizietive che le henno etlirelo ettorno tutte 
le simpatie e la stima. E una gioia che ci incoraggia questo cittadino riconoscimenlo, in tem
pi nei quali sentiamo gridereai quattro venli sconoscimento verso sanle Keligiose, resirizio 
ne della liberta per le Suore di imparttre I'educazione religiosa e civile, esse che sono intente 
solo a far del bene con spinto missionario. 

Noi possiamo rilasciare il certiflcato di lode a tutte le Suore delle quaranla Con-
gregazioni religiose (emminili che collaborano con I'Opera del Mezzogiorno fin dal 1919 

Abbiamo potuto ammirare la loro dedizione al dovere, lo spirito di sacriflcio, le 
pieta, lo zelo per le anime e, quindi, i risultati luminosi di tele cristiano quotidiano sacriflcio. 

Bene, tvviva, oltime Suore. 
II Signore vi benedica e proclami Lui la vostra sentita nella infaticata e continue 

vostra missione di bene in omaggio al Dio del Bene, al Dio Amore 
Un ringraziamento cordiale vade a tutte le Autorita e a tutto il popolo di Venosa 

che ha voluto unanimemenle testimoniare I'apprezzamento per I'opera che le Suore Missio
narie del Sacro Costato svolgono nella tanto cara e simpatica cittadine lucane, di quelle Lu-
cania che fu profondamente scolpite nel cuore del Pedre Semerie e Pedre Minozzi e lo e 
onche nei nostri, lieti sempre che il Signore ci ebbie deto il modo e i mezzi di erigere i due 
Asili, anche se con trentennele peso economico di mutuo. 

T. 
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LA SVEGLIA 
NOTIZIARIO DELLA ASSOCIAZIONE EX-ALUNNI 

Lo svegliarino dell'Assistente 

bianca. 

La mi a d i v i s a . 

Nel Battesimo il Sacerdote mi ha fatto indossare simbolicamente una tunica 

Era la mia divisa di cristiano, simbolo delta divina trasfigurazione, perche la 
mia anima, per effetto dell'acqua santificante, e diventata candidissima, sfolgorante. 

"Esci da questo bambino, spirito immondo, e cedi il postoallo SpiritoSanto!" 
ha ordinato il Sacerdote; e subito, con l'entrata dello Spirito Santo, tutto si e trasfor-
mato nel mio essere. Sono rinato alia vita della Grazia, sono risorto. Ora Dio e mio 
Padre, Gesu e mio fratello e mio Capo, la Chiesa intera la mia nuova e grande Fami-
glia, la mia Patria e il Cielo. 

Dio e con me, io vivo la vita di Dio. 

Quali immense ricchezze divine io porto nascoste in me con la Grazia del mio 
Battesimo e la venuta dello Spirito Santo! 

Don Aster. 

ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI 
N E L . N U O V O C O N S i G L I O D i R E T T l V O 

Alle ore 19 del 26 ottobre, i Consiglieri eletti nelFAssemblea dell'Associa-
zione degli Ex alunni, tenutasi nel bello ed ospitale Istituto "Figli d ' l talia" in 
Cassino il 26 giugno c. a., sono riuniti alia presenza di Padre Tito Pasquali, Su-
periore Generale dell'Opera, per eleggere il Presidente ed il Segretario del Con-
siglio Direttivo dell'Associazione. 
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£ presente anche l'Assistente ecclesiastico dell'Associazione, Don Egisto Pa-
tuelli, che si e sempre tanto prodigato e continua a farlo con l'entusiasnio e la 
caratteristica tutta sua particolare della meticolosita e d'una sapiente e giusta 
" pignoleria ". 

Sono assenti giustificati i Coniugi Anelli ed il Dottor Cipollone. 11 Dottor 
Sabbatella, sulla cui presenza non si faceva affidamento, per gli impegni inerenti 
alle sue molteplici mansioni professionali, arriva invece, si con un certo ritardo, 
ma tutto giulivo e traboecante di brio come sempre. 

II Consigliere Pace, a cui e toccato il compito di convocare e presiedere il 
Consiglio, perche ne e il piu anziano, porge il saluto, a nome di tutti i presenti, 
a Padre Tito e quindi propone di rieleggere Presidente il Signor Trancanelli, a-
vendo egli lodevolmente e con impegno veramente ammirevole svolto il man-
dato, conferitogli nel quadriennio trascorso. 

II designato non e propenso ad accettare per svariati motivi, non ultimo 
quello, espresso da lui con linguaggio pittoresco, che da una nuova botte possa 
venir fuori un vino piu generogo ed effervescente. 

L'intervento prima del Consigliere De Luca e successivamente di Cesarini, 
convincono il riluttante ex Presidente a riaccettare la carica. 

Alquanto laboriosa, poi, si prospetta anche la nomina del Vice Presidente, 
perche il Dottor Remo Di Giannantonio, di cui era stato fatto il nome dai pre
senti tutti, si schermisce adducendo a giusto motivo i suoi molteplici impegni 
professionali ed extra professionali. Ma alle insistenze e premure unanimi, ed in 
modo particolare del Presidente eletto poc'anzi, finisce con l'accettare. 

A Segretario e stato rieletto Masciotta Angelo. 

Assistente Ecclesiastico e stato confermato da Padre Tito Don Egisto Pa-
tuelli che, esplicando in questo periodo la sua attivita alternativamente a Roma 
e a Milano, sapra sicuramente ben presto vivificare la Delegazione della Metro-
poli lornbarda cost da porla alia avanguardia e da additarla all'esempio delle 
altre. 

Alia stessa seduta sono intervenuti anche i Sindaci, che hanno rieletto a loro 
Presidente il Ragioniere Fresa, a cui auguriamo, insieme ai colleghi, di poter 
espletare il controllo sopra somme sostanziose sempre in attivo. 

Prima di togliere la seduta, si c ricevuto il caldo c fraterno incitamento da 
Don liomeo, Segretario Generale dell'Opera, che segue con tanto amore ed in-
teresse questa nostra Associazione che e, o per lo meno dovrebbe essere, parte 
vitale dell'Opera. 

Alle 25.30 si toglie la seduta, dandosi appuntamento alia prossima riunione 
del Consiglio, il 12 novembre. 

ANCELO MASCIOTTA 
Sef>retario 
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Cavaliere ! 

Evviva! 
Cavaliere senza cavalli, ma Sottujjiciale della Forestale il nostro 

M a r e s c i a l l o G i o v a n n i A n g e l e t t i 

di molto merito. 
Orfano di Guerra, reduce daWAfrica ove fu anche prigioniero 

durante la seconda guerra mondiale. 
Fedele alia Patria, come lo era stato suo padre, porta ancora la 

divisa gloriosa della Forestale, a servizio nel Ministero dell'Agricoltura. 
Di iniziativa del Ministro S. E. Franco Restivo, ottimo Socio del. 

la nostra Opera, amico fedele di Don Minozzi, Angeletti e stato insi-
gnito della onorijicenza delVOrdine " Al merito della Repubblica Ita-
l iana". 

Noi battiamo le mani al nostro Ex glorioso di Amatrice che lo 
educd con amore insieme al fratello e alia sorella ora defunta. 

Bravo di cuore, anche perche Angeletti ha dato una prova mira-
bile del suo cuore impegnandosi alia educazione di otto nipoti dopo la 
tragica morte della Sorella. 

Caro, fatti onore ancora. Sii fedele ancora alia Patria nostra, a-
ma ancora i nipoti che nelle vene hanno il tuo sangue, e sii felice con 
la benedizione che noi ti imploriamo dal Sommo Iddio, rimuneratore 
immancabile. 

Evviva! 
T. 

Nozze d'Argento 

Nella Chiesa monumentale della prodigiosa Vergine di Pompei, 
ricca di ex voto e meta di ininterrotti pellegrinaggi di fede, di amore 
e di riconoscenza quotidiana, il nostro Ex alunno D o t t o r G i u s e p p e 
D ' A n d r e a nel non lontano 1941, impalmo la Signora B i a n c a La-
n i n i fiorentina. 

In questa stessa, ormai rinomata Cattedrale in tutto il mondo, i 
due tanto cari e stimati Coniugi D'Andrea-Lanini hanno voluto cele-
brare il loro 25" di Matrimonio, nello stesso Altare di San Giuseppe 
ornato di tanti garofani; nello stesso giorno, alia stessa ora del 1941. 
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Padre Tito ha celebrato la Santa Messa, nella quale i due Co-
niugi si sono accostati alia Santa Comunione con i figliuoli, familiari 
ed altri pellegrini. 

Dopo r a n d a t e in pace che la Messa e finita, il Celebrante ha letto 
le preghiere di rito stabilite dalla Liturgia della Messa giubilare e ha 
benedetto i due Sposi, evidentemente commossi. 

Che bella Famiglia! 

Brilla caldo e luminoso Vamore. E forte la Fede nella famiglia 
IT Andrea. Vi regna la pace. Abhondante nelVumore e nella pace e la 
felicitd. 

E una felicitd che tutti potrebbero coglierc e gustare, ogni /ami 
glia, se ogni famiglia fosse sorretta e confortata dalla stessa fede. 

Noi vogliamo rallegrarci e congratnlarci con questa Famiglia re-
ramente cristiana. 

E, nella preghiera fervorosa e cordiale, vogliamo augurare al no 
stro Ex e Signora, che la rinnovata benedizione di l)io. nel loro 25" di 
Matrimonio, sia il balsamo nuovo del loro amore. Vampiezza gioiosa 
della loro felicitd, la pace armoniosa della loro Famiglia, allietata sent-
pre dalla presenza di Dio nella luce della veritd e della caritd. 

L aurea 

Presso rilniversitd degli Studi di ISapoli il nostra Ex alunno 

S a l m o U e v i l a c q u a 

si e brillantemente laureato in Matematica. Al neo dottore le piu vive 
felicitazioni e i piu fervidi auguri da parte di tutta la famiglia degli Ex. 

Da Milano ci scrive Don Egisto noslro che I'Ex alunno di Monterosso 

B R U N O B E R N A R O L I 

si e spento a Bologna il 30 agosto 1966. 
II dolore e anche noslro, perche gli Ex sono nostri figliuoli spirituals E 

nella loro gioia parlecipiamo al gaudio e nelle svenlure, come per la loro morte, 
sentiamo I'amarezza ed il cordoglio che le disgrazie esprimono nei cuori amanti. 

Noi amiamo i nostri Ex. 
Copiose versiamo lagrime d'amore sulla loro tomba. Preghiemo. 

t 



£a nostra CROCIATA MARIANA 

Miei cari Crociati di Maria. 

Le vostre preghiere ed opere buone hanno fatto fiorire tra i Discepoli 
due novelli Sacerdoti. 

Tutti i Crociati fedeli al sacro impegno delle " Tre Ave Maria e di una 
Buona Azione giornaliera" possono dire con sommagioia: «Io ho contribui-
to alia loro formazione». 

Ma c'e di piu: una parte del merito del loro apostolato sacerdotale sa-
ra vostro. Gesu ha parlato chiaro: « Chi aiuta l'apostolo, avra la mercede del-
l'Apostolo ». 

E poiche siamo nel mese dedicato ai nostri cari Defunti, vi suggerisco 
questo pensiero: " II modo migliore per suffragare i morti e beneficare i vivi, 
specie i poveri e gli orfani e le nostre Vocazioni sacerdotali. 

Ed ora ascoltate le ultime notizie. 

— Amatrice. La nostra Zelatrice Signora Mosca Maria ha donato ai 
Discepoli suo figlio Carmine, entrato in Noviziato il 14 settembre scorso. £ ve-
nuta qui tutta felice e mi ha detto: « Adesso aspetto un'altra consolazione: ve-
dere il mio Nino sacerdote e poi moriro contenta!» Benedetta mamma, Dio la 
esaudisca. 

— Sanremo. La Signora Nardi Maria e un'altra mamma che ha donato 
i suoi figli a Dio. Adesso zela per le nostre vocazioni nella citta di Sanremo e, 
proprio oggi mi ha notificato cinque nuove iscritte con un'offerta in danaro. Le 
buone e sante mamme ci sono ancora e sono esse che salvano il mondo perche 
con la preghiera e il sacrificio fanno germinare nel cuore dei figli le piu genero-
se Vocazioni. 

Roma. I cari malati sono le 'colonne' della nostra umile Crociata. 
Nell'Istituto Forlanini c'e un angelo: Suor Rachele Tararase che da sedici anni 
soffre, prega, si offre a Dio per le Vocazioni. Cosi ci scrive: " Per le Vocazio
ni fra i Discepoli, io offro a Dio con tutto il cuore le mie continue sofferenze, 
unico mezzo a mia disposizione. Per me, questa possibility di fare tanto bene 
nella mia impolenza, e un vivo e consolante conforto". Coraggio, Suor Rache
le! la nostra Crociata e come una moneta preziosa che ottiene due fini: suscita-
re sante Vocazioni, santificare noi stessi. Qrazie e avanti. 

369 



— Potenza. La Sacra Ordinazione dei noslri Sacerdoti Novelli: Don 
Mario'Natalini e Don Michele Celiberti e avvenuta in Potenza, nella nostra 
Chiesa di Gesii Maestro. La Chiesa era gremita di popolo. In prima fila erano 
le nostre numerose Crociate con la Zelatrice Signora Rocchina Mautone. In fine 
tutte furono invitate al cordiale ricevimento e, seduta stante, fra di loro fecero 
una colletta di lire ventimila per le spese di viaggio dei due festeggiati. Noi le 
ringraziamo con grande riconoscenza e con l'augurio di prosperare e crescere. 

— Ofena. La nostra gentile Crociata Signora Irma D'Orazio, ha do-
nato a ciascuno dei Novelli Sacerdoti un amitto di finissimo lino con preziosi e 
simbolici ricami. Noi la ringraziamo con la promessa di speciali preghiert' per 
lei e famiglia. 

— Labico. La cara Crociatina Anna Paris di Quinta elementare ci scri-
ve a nome delle sue compagne: "Noi continuiamo a recitare ogni mattina le tre 
Ave Maria alia Madonna per i Discepolini e facciamo anche i nostri fioretti. tic-
cone uno: ogni giorno, vicino alia Scuola, viene un gattino e, col suo miagolio 
ci chiama, e noi gli diamo da mangiare". L'episodio e di sapore francescano: 
anche i gatti sono creature di Dio. Intanto, per opera della Zelatrice Insegnan-
te Maria Pea, aumentano le iscritte sempre fervorose e generose. 

— Sicilia. Nel nostro Istituto "Padre Semeria" in San Martino delle 
Scale, si e iniziato il piccolo Seminario per le Vocazioni della cara isola 

Questo Piccolo Seminario e un frutto preziosissimo delle preghiere e dei 
sacrifici dei carissimi Crociati di Maria. 

A Culatafimi si e raggiunto il numero di quattrocento trenta due iscritti. 

A Moiireale, in questi giorni, si sono aggiunti ai numerosi precedenti 
altri cento sei nuovi iscritti. 

Dio benedica le Zelatrici ed i Delegati che si prodigano per le nostre Vo
cazioni con impegno e sacrificio. 

Grazie a tutti! 
Disc i p u I u s . 

Vorrei dire che questa povera umanita moderna 

che tante volte noi diffamiamo 

e proprio una umanita che cerca la luce. 

Card. 0. Bevilacqua 
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E C H I D A L N O S T R O S E M I N A R I O 

DUE SACERDOTI NOVELLI. 

Prima di iniziare il nuovo anno scolastico, i Discepolini hanno molto calo-
rosamenle festeggiato i nostri due Sacerdoti Novelli ordinati a Potenza il giorno 
24 settembre scorso: 

Don Mario Natalini ha celebrato, per la prima volta, tra noi, 
sabato 1 ottobre. Erano presenti Padre Gino Spada, il Dottor Nino Ciccone e 
molti Confratelli. I Discepolini hanno recitato e cantato con molto affetto of-
frendo semplici ma graziosi doni. Purtroppo Don Mario e ripartito in giornata! 
Siamo certi pero della sua promessa: " presentare sull'Altare, ogni mattina, il 
nostro Seminario a Gesu perche ne faccia un giardino di sante vocazioni". 

Caro Don Mario, ad multos annos in santita di vita e di apostolato ! 

Don M i c h e I e Celiberti, nostro dinamico Vice-Rettore, ha ce
lebrato la sua prima Messa, tra i Discepolini, il giorno 11 ottobre. Giornata 
ricca di sante emozioni. Al Vangelo, il nostro Padre Spirituale ha detto sem
plici ma toccanti parole di circostanza. E poi le manifestazioni di affetto hanno 
riempito tutta la giornata come un fiume dilagante. Una lode particolare a Don 
Vincenzo Catalfo che ha preparato i canti liturgici, gli stornelli, i cori per l'ac-
cademia ; ed un elogio ai Novizi Rigante e Mosca per le recite in teatro. Qui i 
Discepolini hanno dato la stura alia piena dei loro affetti. II simpatico presen-
tatore Di Martile Francesco, informava di volta in volta 1'attentissimo pubblico 
di quanto si stava per recitare con belle frasi incisive e spiritose. 

Si e iniziato con un bozzetto in tre at t i : " II segreto di un piccolo eroe " : 
un bimbo che muore per convertire suo padre. 
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Ecco gli interpreti: Minichino Domenico (il piccolo grande eroe) col suo 
amico Contella Beniainino. Poi il Colonnello Froio Domenico col suo i'edele 
domestico Mattatelli Franco. II rude minatore DelTiglio Mario e la soave figura 
del Padre Missionario Summa Leonardo. E che dire degli Angeli Rizzo Carmine 
e Placido Ernesto'( Sembravano scesi davvero dal Paradiso per portare a (icsu 
il piccolo eroe morente. 

Molti Discepolini piansero di commozione. La regia e stata ottima. 
A rallegrare gli animi venne la f'arsa " Funerali e danze " che fu tutta una 

clamorosa risata. 11 veccliio zio Becci Giuseppe, gli allegri studenti Desantis 
Gaetano, Lapergola Marcello, Scavone Michele, Lopergolo Antonio furono bril-
lanti. II finto morto Giura Antonio fece ridere anche le sedie. E che dire dei 
suonatori funebri: Bisceglia, Violante, Terio ed Elpini 'i Ballava anche il morto. 
Nell'intermezzo, Di Nuzzo Rocco canto con voce patetica : " La campanrlhi 
poi intervenue un canto augurale dei tenori e bassi in si hemolle, e Lopergolo 
Antonio tenne uno spiritoso discorsetto ye-ye. Gli alunni di Quarta e Quinta 
Ginnasio, sotto la guida del maestro Becci Giuseppe, suonarono la Marcia n. 7 
di Grassano : stupenda parodia. 

L'accademia si concluse con un commosso discorso del nostro Direttore 
Don Fortunato e con l'offerta dei doni del sig. Vinicio, delle Reverende Snore, 
dei Discepolini i rjuali donarono al loro amato Vice un artistico calice per la 
Santa Messa. 

II Novello Sacerdote ringrazio col pianto in gola : si sentiva tanto i'elice 
che piangeva per la gioia. 

Con la Benedizione Eucaristica si concluse l'indimenticabile giornata che 
ha suscitato tante emozioni e tanti propositi buoni. 

INIZIO DKL NUOVO ANINO SCOLASTIC.O. 

Dopo gli esami di riparazione, ha avuto solenne inizio il nuovo anno sco
lastico. Gli Insegnanti ed i Discepolini sono tutti di questo parere : « cominciare 
bene, continuare meglio, terminare ottimamente ». 

Concludiamo con l'augurio che i fatti siano la conl'erma dei propositi. 

11 C r o n i s t a 

Abbi fiducls nei tuoi superiori, abbi fede in le, 
nella tue> forza, nel tuo eroismo. 

P. G. Minozzi 
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