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BOLLETTINO MENSILE DELL* OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO 
DTTALIA DIRETTA DALLA CONGREGAZIONE RELIGIOSA DE ' I DISCEPOLI" 

R O M A 

L'ECO DEL DIVINO MAESTRO 

Alia scuola 
^itiS/,., di 

NAZARETH 

A-Nazareth ammiriamo una 
famiglia di tre membri tutti e tre 
esemplari. 

Tutti obbediscono a Dio, Vuno 
& sottomesso all'altro, con umiltd 
e obbedienza integrative. 

Sottomessi a Dio, instaurano 
il Regno della Pace. 

Scuola la casetta misera. Mae
stri eccellenti Gesu, Maria e Giu
seppe. 

In questa casa si impara a vi-
vere, perche in essa troviamo Fin-
segnamento divino e umano che 
accende le anime e le trascina, 
potente calamita, alle altezze che 
solo il Figlio di Dio pud indicare. 
Won solo. Ma Lui solamente pud 

dare o slancio al nolo e la forza 
per raggiungere le vette ove Vat-
mosfera e divina, dove non c'e* 
Vodio che divide, non c'e il con-
cionatore che burla. 

C'e Gesu che ci da I'esempio 
mirabile dell'amore che genera 
Vunione e partorisce la pace. Gesu 
buono che, cresciuto nella sua u-
manita alia scuola di Nazareth, 
predica la verila e Tamore. 

Cresciamo alia sua scuola, 
in eta, progressivarnente raggiun 
gendo la veritd e praticando l'a-
more. Anzi realizzando la veritd, 
attraverso le opere dell'amore: 
verilalem facientes in caritale. 

PADRE TITO 
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V^on l'anno cnrrente ri-

prende le pubblicazio-

ni il Bollettino dell'Opera 

Nazionale per i! Mezzogior-

no d'ltalia, dovuto sospen-

dere a causa degli eventi 

bellici. 

Al termine di queato do-

loroso periodo per la nostra 

Italia, l'Opera lia dovuto 

aubire auche gra\ i proprie 

sventure. 

Irreparabile e stata per 

noi la perdita ili don (Gio

vanni Minozzi, d ie ave\a 

dedicato la vita a questa sua 

Creatura che e l'Opera, con 

la dedizione e lo slaneio di 

un vero apostolo e, a qua

si un anno di distanza, lia 

ehiuso (ili oeehi il I'resideu-

te di essa, Senatore Aniedeo 

Giannini, elte aflianco per 

anni don Minozzi, dando 

alia ainininistrazione del

l'Opera le sue aperimentate 

capieita di amministratore 

e di giurista. 

La perdita di don Minoz

zi lascio sbigolliti i auoi 

Discepoli e gli Animimslra-

tori dell'Opera, che ricevet-

tero poi costernati il secon-

do eolpo, quello della per

dita del loro Presidente. 

Per quinto disurieiitali 

da queste sventure, neasu-

no di noi penso, neppure 

per un memento, che I'Ope

ra dovesse crollare. 11 con-

tenuto spirituale e cristia-

no, che 6 nella easenza del-

la missione abbracciata, la 

compazine organizzativa di 

essa nelle mani dei Diace-

poli, tutti cresciuti in aeno 

all'Opera e lutti pronti al 

sacri iieio i|Uotidiano per ea-

aa e, erediamo fermamente, 

raasistenzi ad essa conces-

sa dal Cii'lo, per interces-

sione delle due grandi ani-

me dei Fondatori, Semeria 

e Minozzi, sono la piu si-

eura garanzia della conti-

nuazione dell'Opera. 

Mattone au mattone e 

sorto, in queato quaranten-

nio. il grandioso edificio di 

bene, eretto, ad edificazio-

ne del mondo, dai Fonda-

tori e dai Collaboratori 

dell'Opera ; mattone su mat 

tone essa si va edifieaudo 

ancora, dopo la acomparsa 

di Chi nr era a capo. 

Dobbiamoeonfeasareche, 

in questi anni. sueeessivi 

alia acomparsa dei nostri 

amati Dirigentl, avevaino 

previsto dovesae segoire un 

periodo, come suol dirsi. di 

asaestamento. e cioe di eon 

aolidamento delle nostre at-

tivita tutte ; e pereio ei e-

ravamo propoati una sosta 

delle a t t i v i t a eoatruttive 

dell'Opera, aospendendo o-

gni nuova iniziativa. 

La vicenda di queati an

ni pero non lo lia permeaao 

e non lo permette. 

I,a invocazione che ci 

giunge, da tanti paesini del

la " umile Italia ", perebe 

ci facciamo costruttori del

le scuole materne, si e fatta 

piti forte in questi anni e 

non posaiamo e non voglia-

mo rimanere aordi a questa 

preghiera, esaudeudo laqua-

le si porta un aorriso e si 

steude la mauo, uei nostri 

?• 



villag^i, ai fiu;li dei piu de-

reiitti della nostra g**nte. 

Sino ad o<:gi I'Opera ha 

edifioalo circa settanta asili, 

ne ha eretto venti presso le 

uostre Utituzioni e ne sta 

edificando o progettando 

circa t renta : ne vogliamo 

rallentare, per preoccupa-

zioni di qualunque n at lira, 

questi adempimciiti,cbesia 

rao in condizione di realiz-

zare a favore dei pargoli 

delle famiglie pin disauiate 

dei nostri piccoli tentr i ru-

rati. 

Per questa missione prov-

videnzialee gioiosanon pos-

siamo e non vogliamo re-

pellere le richieste dei Par-

roci, dei Sindaci e degli 

Amici . del lOpera, perche 

dovunque possibile, siano 

edificati asili per i bambini 

italiani : le loro richieste 

suramin da noi accolte con 

la piu grande [iremura e 

benevolenza. 

L'eredita Darmon, che ci 

sembrava irreali/zabile, ap-

parisce in questi jjiorni me-

no difficile ad acquisire. Con 

1'apporto di questa eredita 

contiamo di riprendere pre

sto i lavori di costruzione 

del grande edilicio per i 

bambini gracili di Camal-

doli, in Marano, presso Na-

poli, iutitolato alia memo-

ria del giovane Roberto 

Darmon, cosi come era sta-

to stabilito da don Minozzi 

ed era volonta del testatore 

Cotuiti. Mario Darmon, ve-

nuto a mancare il 6 aprile 

1961. 

Nuovi Soci delVOpera 
Nell'iiltima Asscmblea Generale dei Soci. tenuta il 26 

ottobre 1961, su proposta delTOuorevole I'residente e del 
Reverendo Consigliere Delegato, gono stati nominati nuovi 
Soci del lOpera Na/.ionale per il Mezzogiorno d'lialia, le 
seguenti personality : 

AMBROSIM PROF. ANTONIO 

BRESCIA RAG. SIG.RA KLSA 

CIAHROCCA Dorr . VITTOKIO 

CIRCEO PHOF. ERMANNO 

CICCI PAOLO 

D E FABII SIG.RA LILLY 

ON. DELLE FAVE 

Sottnsegreiario alia Presidenza del Consiglio 
Di LILLO PROF. VINCENZO 

FANELLI DOTT. MARIO 

GASP*HI ON. REMO 

Sotloscgrel<irio Ministero Parlecipazioni Stalali 
GIANNI SIG. EZIO 

GIANNI D O I T . ING. OVIDIO 

GIANNI SIG. VINCENZO 

GONEI.I.A PROF. ON. GUIDO 

Ministro di Grazia e Giustizia 
ILAKI DOTT. LUIGI 

Medico Chirurgo 
LAKAIA PROF. VINCENZO 

LORETO DOTT. GIOVANNI 

LORETO Dorr . UMBEHTO 

S. E. PROF. LO SCHIAVO 

Presidente drlla Corte di Cassazione 
MARCIIESE DOTT. TEUBALDO 

Provvedilore agli Studi di Malera 
MARONE DOTT. GIOVANNI 

MIZZI CAV. LEONIDA 

MOSCATELLI D O I T . KICCARDO 

PIAZZA DOTT. UGO 

Medico Chirurgo 
PELLICCIOTTI Dorr . GIOVANNI 

PICCINI ARCH. VINCENZO 

PIPITONE DOTT. GOFFREDO 

SANTAHELLI DOTT. ANTONIO 

I\otaio 
SPINAZZOLA RAG. GIOVANNI 

TRANCANELLI SIG. RODOLFO 

Presidente /issociazione lix-Alunni dell'O. N. \T. I. 
VALENTE DOTT. PHOF. CESARE 

Medico Chirurgo 
ZERILLI CAV. BAIIONI: GUIDO MASSIMO 

Vadano a tutti le lelicitazioni della grande famiglia del-
l'Opera e l 'auguno lervido che tutti possano giovare alia 
realizzazione dei nostri propositi di bene. 

* 



Per la gioia di tutti 

Nel correnfe anno scolastico sono 

entrali in funzione i seguenti nuovi Istituti 

dell'Opera : 

Cassino (Frosinone) 
Orfanotrofio Maschile 

Bovino (Foggia) 
Orfanotrofio Maschile 

Celano Vascherre (L'Aquila) 
Asilo Laboratorio 

San Pio delle Camere (L'Aquila) 
Asilo Laboratorio 

Casrel di Sangro (L'Aquila) 
Orfanotrofio Femrninile, Asilo Laboratorio 

Esperia (Frosinone) 
Asilo Laboratorio 

Campodimele (Latina) 
Asilo Laboratorio 

Cosi questo edificio, per | 

cui l'Opera tin speso molto 

piu di cento trulioni, la cui 

costruzione si <"• arrestata 

alio stadio quasi di srlie-

letro melanconico di ce-

mento armato, si vestira di 

murature ed assumera il 

•o l to , d i e e stato concepito 

e sognato dai nostri Bene-

fattori. 

Cassino, il sogno piu che 

decennale di don Giovanni, 

per cui erano in attesa an-

gosciosa i benefatlori I ta-

lo - Americani dell 'Ordioe 

dei Figli d'ltalia, e oramai, 

nella sua parte maggiore, 

opera compiuta ed i nostri 

orfani artigiani lo vanno 

arredando di mobilio, di 

macchine-arnesi e di ogni 

piu moderna attrezzatura 

per la acuola e per i me-

stieri : ne faremo presto una 

inaugurazione solenne. 

II Ministero dell 'Interno, 

con un generoso contributo 

straordinario, ci ba messo 

in condizione di presentare 

finalmente ai nostri Soci un 

bilancio in pareggio e di 

portare avanti, con tanta 

maggiore tranquilla spedi-

tezza, le opere da comple-

tare. 

Alia Provvidenza dobbia-

mo anche se, in seno ai Di-

scepoli, ci e stato dato di 

trovare chi sostituisca i di-

rigenti venuti a mancare. 

AI posto di don Giovanni 

Minozzi, il Consiglio diret-

tivo ha chiamato l'impareg-

giabile braccio destro di 

don Giovanni, don Tito Pa-

squali, ed al posto di don 

Tito don Romeo Panzone: 

con i Discepoli tutti, sacer-

doti zelanti e instancabili 

nel lavoro direttivo dei vari 

istituti, sara continuata l'o-

pera iniziata e portata avan

ti dai nostri grandi Scom-

parsi. 

Non manca dunque, a 

questo serto di fiori dell'a-

more per il prossimo e per 

i pircoli derelitti d'ltalia, 

che e la nostra Opera, quel 

refrigerio e quella premu-

rosa assistenza, che permet-

ta loro di attivarsi aompre 

piu e di questo dobbiamo 

vive grazie a Dio, ai nostri 

due Protettori ed agli im-

pareggiabili Discepoli, che 

da essi sono stati educati ed 

ispirati. 

All'Opera ed a chi la cu-

ra puo farsi percid oggi 

l'augurio classiro rituale 

delle piu rimarchevoli oc-

casioni: Ad majora ! 

VINCENZO RIVERA 

PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO DELL'OPERA 

A 



San Tito, 
festa del Padre 

Ricorre il 6 febbraio, fe

sta di San Tito, l'anniver-

tario della ordinazione sa

cerdotal e (6 febbraio 1916) 

e il giorno onomastico di 

Padre Tito Pasquali, Supe-

riore Generale de " I Di-

acepoli " e Consigliere De-

legato dell'Opera Nazionale 

per il Mezzogiorno d'ltalia. 

Chi regge effettivamente, 

con la schiva umilta e con 

la dedizione eroica dei san-

ti, il peso del giorno e s'im-

mola nella quotidiana fatica 

dell'apostolato, per rendere 

piu ricca e fervida di rea-

lizzazioni l'Opera, piu reli-

giosamente valida la Con-

gregazione religioaa " I Di

scepoli ", e proprio lui. 

Non aiamo piu orfani do-

po la scomparsa del Padre 

Fondatore. Sia benedetto 

Iddio che ci ha concesso 

di ammirare a sprone e di 

seguire un umile sacerdote, 

il quale sostanzia la sua 

giornata terrena con la vi-

gile e faticata opera di chi e 

fortemente convinto che non 

pud giustificarsi superio-

rita dell'uomo sull'uomo 

se non come servizio. 

Lo illumini il Signore 

a guidare per lunghi anni 

ancora, fortiter et suavi-

ter, nella chiarezza e nel

la bonta degl'intenti, il 

non sempre agevole ti-

mone della duplice bar-

ca. 

Lo conforti altresi la 

Provvidenza, della quale 

ama tenacemente consi-

derarsi umilissimo ser-

vitore, d'una collabora-

zione fida e amorosa, che 

la lunga esperienza dei 

vizi umani gli fece ri-

scontrare piu volte ama-

ra e deludente. 

Lo seguono nel carita* 

tivo andare la preghiera 

e la devozione di quanti 

camminano, con lealta di 

propositi, dietro la luce fa-

scinosa degli stessi ideali. 

FIORELLO 

Oremus pro Patre 
nostro Tito 

Sono tanti, ormai, gli an

ni, che ci rendono cara la 

data del 6 febbraio, facen-

doci conoscere meglio San 

Tito, il fedele discepolo del-

l'Apostolo San Paolo e, per 

lui, ricordare con piu in

tensity di affetto, il nostro 

Padre Superiore, Don Tito 

Pasquali. 

Amatissimo a tutti noi 

Discepoli, non solo perche 

e il nostro Superiore, che 

la Provvidenza ha voluto 

eleggere al difficile compito 

di continuare l'attivita del 

veneralo Padre Minozzi, 

nella Famiglia de " I Di

scepoli " e nell'Opera per 

il Mezzogiorno d'ltalia, ma 

per motivi piu intimi e per-

sonali. 

Don Tito Pasquali, infat-

ti, occupa un posto parti-

colare nella vita della Fa

miglia Religiosa nostra; anzi 

nella vita di ogni Discepolo. 

Come Direttore del Semi-

nario e Maestro dei Novizi 

per un ventennio, come I-

spettore della Famiglia e 

dell'Opera e come Consi

gliere, Don Tito e stato 

sempre il Collaborator fi-

dissimo del Padre Minozzi, 

nella formazione dei " Di

scepoli ", nel governo della 

Famiglia e dell'Opera. 

Non so se l'immagine e 

precisa: a me tembra che 
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ci6 che il Padre Minozzi ha 

fondato e costruito, Don 

Tito ha umilmente, fatico-

aamente, fedelissimamente 

coltivato e alinientato. 

Sappiamo tutti come, ne-

gli anni del Seminnrio, del 

Noviziato gpecialmente, noi 

abbiamo attinto lo spirito 

del Padre Minozzi, abbia

mo appreso ad amare il Pa

dre Semeria, attraverso il 

diaframina della parola e 

deU'eseinpio di Don Tilo. 

Negli anni posteriori, egli 

ha continuato quegt'opera 

paziente e diuturna, verso 

tutta la Famiglia, verso o-

gni Diseepolo, verso tutta 

l'Opera. 

E stala la sua attivita uno 

spezzare quotidianamente, 

per cog! dire, il pane del. 

l 'amore a Dio ed ai poveri, 

dello spirito di pieta arden-

te e sincera e di generoso 

sacrificio. 

Ognuno di noi ha dei rap-

porti intimi con lui, perche 

lo ha sentito accanto a se, 

nei vari eventi della sua 

vita religiosa, comprensivo 

aempre e paterno, anrhe se, 

a volte, apparentemente bur-

bero e aspro. 

Quale Casa, poi, non e 

stala vigitata, piu e piu vol

te da lui? Dal 1938, ricordo, 

e cominciato il suo perejiri-

nare per l'ltalia, svolgendo 

in forma capillare il lavoro 

formalivo ed rrganizzativo 

del Padre Mi oz/.i. Ascul-

tatelo nei suoi brevi mo-

menti di ripogo e sentirete 

raccontarvi. con il guo pia-

ABBONAMENTO A " EVAN6EUZARE " 
ordinario 
sostenitore 

L. 1-000 
L. 3.000 

Abbonamento cumulativo a "LA SVEGLlA" 

e a " E.VAN6ELIZARE" L. 1.500 

cevole brio, delle rose {iu-

stose da tutte le Case, fin 

dalle piu sperdute della Ca

labria, perfino da quel la, 

presto, purtroppo, chiusa, 

di Tunisi . . . 

Prova e nconoscimento 

di cio e la stin'a grande, la 

fnlucia ii oondizinnuta. nu-

trita per lui dal Padre Mi

nozzi, che lo tenne sempre 

come Consigliere fidissimo, 

PAmico sincero, il " dimi-

dium animae \ davvero, 

NelPUfficio di Koma, la 

via al Padre era Don Tito, 

e dal Padre si tornava a 

lui, per le attuazioui pra-

tiche, il piu delle volte su 

invito del Padre stesso : 

«Tito, provvedi tu !» «Vedi 

tu di che si tratta !» « Pen-

saci tu !» 

Altre volte, diceva a noi : 

« Intenditi con Tito ! ». 

Ora che i due nostri gran-

di Giovanni sono nelPeter-

no ripoao dei Ciusti, Don 

Tito e al suo posto, natu-

rale eontinuatore della loro 

Miasione. 

L'Opera, fatta ormai pian-

ta adulta, la Fumiglia de 

" I Discepoli ", nei periodo 

della sua decisiva formazio-

ne, lianno bisogno di chi, 

ricco di una personality spi-

rituale robusta. continui a 

farle crescere nei solco vivo 

della tradizione. tracciatu 

dai venerali I ondatori. 

Don 1 ito. in Ma sua umil-

ta invincibile. con la sua 

profunda \ ita interiore, ri-

verberantesi in un austero 

ascetismo personate e in un 

instanca bile donarsi agli 

allri, ha dimostrato di cor-

rispondere ai disegni di Dio. 

La Famiglia de' '1 Disce-

poli", specialmente, ha 

bisogno di essere irrobusti-

ta, per suo mezzo, nella pra-

tica viva dei Voti religiosi 

e della Rego'a. si che possa 

continuare. in prnfnndita e 

in estensione, la inissione, 

iniziata dal Padre Minozzi. 

Con quest i sentimenti, 

che aprono apjiena uno spi-

raglio svi quanto il cuore 

itostro sente per lui, por-

giaino i nostri auguri ffll'a-

matissiiuo uostro Padre Su-

periore, Don Tito. 

. . . IHuttiuK t Kum Domi-

mis el <lii• i^ttt in viitm .so-

lutis itt tiiiiiu* inereatur cum 

Dtsctpttlis on mbus com-

nam ret i/icrr ! 

DIDIMO 
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LA MADONNA DEL MESE 

Purificazione 
La vita cristiana s'impcrnia su questi 

due fioli: non c'e bassezza muriate, abisso 
malvagio di cui nan sia p*ssibile la puri-
ficazione, la r"denzione: non c'e altezza 
morale dove e di cui la pari Hcazione non 
sia necessaria. Grazie a questo itoppio prin-
cipio, a nessuna miseria e t'dta la speranza, 
a nes'iiua grandezza e tolta I'umilla. I\oi 
ci troviamo oggi di fronte alia secnmla par
te d'I mislerioso binomio. Non e la pecca-
trice del Vangelo die si pur*[tea, e sareb-
be e j'.i mislero per I'orrore d infezione che 
bisognava detergere, prr In spavsntoso ma* 
lore die bisognava guurire - e Maria, no-
me di celestiule purezza eke si purifica ed 
e un nltro mistero, Vopposto mistero, ma mi
slero ancora ; perrhe come maisi pud puri-
ficare la purezza ? 

A'ot non vogliamo sottilizzare, e non e 
davvero il caso. Facile, piano, accessibile 
a tutti e, quando lo si inlenda, il lingung-
gio dei misteri cristioni. Lasciamo stare che 
c'e un aspetto legale e quasi esteriore nella 
Purificazione delta Madonna, oggi 2 Feb-
braio, festosamente ricordata dalla Chiesa. 
Maria sotlosta ad una Legge il cui testo 
non era precisamente concepito e scritto 
per Lei, come ad una Legge, a un articolo 
di Legge nonfatto per Lui si sottopose nella 

Circoncisione Gesii. Ed d hello questo sot-
tostare spontanea dei Santi a leggi fatte 
per i peccatori, questo sottostare dei pri-
vilegiati ad una Legge, alia Legge comu-
ne. I superbi si sottraggono alia legge loro; 
gli umili si sottopongono alia legge non 
loro. 

Ma noipossiamo, senza venir meno alia 
idea della perfettn sanita e purezza di Ma
ria, possiamo pensare a una spirituale pu
rificazione e santi fienzione di I ei, I,a stes-
sa santird ha. grtidi diversi. Una Stella d 
sempre Stella, e mile le stelle ugualmente, 
britlano di propria luce, brillano eroica-
menle (sia lecita questa frasej: eppure^e'e 

nelio stesso loro splendore, nella stessa in-
lensita della loro luce, una graduazione. 
Stella differt a Stella in claritate. E il me-
desimo vale dello splendore mistico che si 
chiama ed e santita. Cid deriva dall'essere 
la bonta, lo splendore dei buoni, finita e 
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Hmitata cosa. Infinita t> solo la bontd di 
Dio Grazie a cid nella luce di Dio appare 
tenebra, o di tenebra non appare scevra la 
bontd dei buoni. Nei suoi Angeli, dice la 
Scrittura, Dio trova lacune e miserie da 
correggere, da rimediare. In Angelis suia 
reperit pravilatem . . . Messe le cose in que-
sta luce, ed e la sola vera, una sola bontd 
non & suscetlibile ne di aumento ni di dimi-
nuzione : la bontd di Dio. Le altre bontd 
no. Le altre bontd sono turte progressive, 
anche la bontd di Maria. Progredire nella 
bontd vuol dire purificarsi, affinnrsi; diven-
tare, essendo gid oro puro, diventare oro 
piii puro ancora. Una simile purijicazione 
celebra Maria neigiorni della sua Maternitd, 

Noi scopriamo agevolmente i fattori di 
questa elevazione nuova del gid elevatissi-
mo suo spirito, di questo affinarsi nuovo 
della sua gid squisitissima virtu. E li sco
priamo utilmente perche queste vie della 
purijicazione sono ben piii necessarie a noi 
che a Lei. Noi speriamo di non esser cosi 
in basso che debba sembrare mitacolo di 
grazia il trarci su in alto. Ma non siamo 
neppure cerlo cosi in alto che possa sembra
re assurdo I'elevarsi nostro ulleriore. Pos-
tiamo, dobbiamo purificarci. E ci chiedia-
mo come. E il nostro vera problema. 

Ci si purifica nella osservanza sempre 
piii fedele, piii scrupolosa, piii volenle della 
Legge di Dio. Assimilare la nostra alia sua 
volontd significa rettificarla. La regola, il 
canone, la norma e li, in Dio, nella sua 
Legge. Legge immacolata quella di Dio, 
convene, raddrizza, percio stesso, le anime: 
Convert ens animas. Osservataall'ingrosso dd 
delle anime grossolane : osservata quasi a 
forza dd delle anime schiave. Osservata fine-
mente dd delle anime fini, delicate ; osserva
ta con pienezza e ardore di volontd dd delle 
anime eroiche. 

Maria non si purifica solo osservando 
la Legge, ma venendo al tempio. La pietd 
e purificatrice. Ofini elevazione dello spirito 
e una purijicazione, come ogni purijicazio
ne i> una elevazione. l.eggero piii dell'aria 
il path ne si soil* va e sollevandosi si alleg-
gerisce sempre piii. La preghiera e elevazio
ne. La preghiera e contatto con Dio. Dio 
e fuoco : Ignis ardens. Dio e il roveto ar-
dente. Pregare e un accostarsi a Lui, un 
arriere nel suo incendio, del suo incendio, 
nelTardore, nel j'uoco, purificandosi. 

Piii e meglio quando il j'uoco purifica-
tore e torme.nto, dolore. sacrtfizio. Questa 
purihcazione della Madonna e una rossa-
stra aurora di martirio. Flla fa sacrifizio 
a Dio del Figlio Gesii, che e verbo suo, di 
Lei, ed e suo, di Dio. Lo ja in quella forma 
legale che ha del convenzionale, tanlo vera 
che il Bimbo, secondo il rito legale, ojferto 
appena a Dio dalla Madre per mano di Sa-
cerdote, viene subito riscattato. Ma questa 
volta e il rovescio della storia famosa di 
Abramo. Ad Abrnmo pare in un primo tem
po che Iddio chieda seriamente, ejjeltiva-
mente il sacrifizio dell'unico jiglio Isacco ; 
in realtd in un secondo tempo, basta a Dio 
la buona volontd del padre dolorante. A 
Maria pare che una Legge puramente ceri-
moniale chit da il Suo Gesii per Iddio. In 
realtd Ella dovrd cedere a Dio il suo unico 
Gesii. II sacrifizio sard reale e completo : 
corrisponde nlla pienezza del suo amore 
materno. Le lacrime prime, j'orse, della 
maternitd Ella le versa quando il vecchio 
Simeone le annuncia il martirio del suo 
cuore attraverso il supplizio del Figlio, e 
le lacrime sono un lavacro dell'anima. La 
Purissima cosi si purifica, perchfi i meno 
pari imparino, noi meno puri, noi impuri 
apprendiamo di purificarci da Lei. 

P. G. SEMERIA 
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A R T E , CULTURA E VITA 

ARCADIA 
n u o v a 

Davvero prodigiosa per quar.tita la nar-
rativa odierna : rapidita editrice giornali e 
riviste le danno un'estensione pari alia mol-
teplicita e facilita dei prodotti industriali. 
Tra grandi e piccole firme non c'e nemmeno 
imbarazzo di scelta, perche i prodotti sono in 
serie e modellati a seconda dell'avvenimento 
saliente dalla nioda che nella politica o negli 
scandali ha ottenuto spicco. I.ppure se dopo 
tante letture per un momento si dimenticas-
sero i nonii degli scrittori, e si volessero di-
stinguere le opere per originalita e concretez-
za espressiva, si rimarrebbe impacciati in 
tanta uniforraita di vita e di macchinosi per
sonaggi. America Inghilterra Francia Italia 
maledettamente si somigliano negli uomini, 
che non hanno storia, non posseggono inte-
riorita di pensiero ed operano per impulsi 
eguali. I personaggi, se maschi, si rivelano 
afFaristi, spudorati, sadici; se donne, in qual-
sivoglia rango sociale, avide e senza ritegno. 
Dalle prime pagine si pu6 determinare lo 
svolgimento delTazione, perche questa non 
pud variare dal determinismo delta poverta 
spirituale. della degenerazione dei sensi, del-
l'impossibilita di slancio vitale. I delitti nel
la narrazione sono consueti, ma non costi-
tuiscono la tinta di rilievo, perche sono som-
mersi nella bestialita dilagante. La vita si 
avverte nell'esasperazione dei sensi. II male 
non si riverbera moralroente nei cuori come 
peccato, non crea tormenti, distacchi spiri-
tuali, risurrezioni. ma risentimenti se il col-
po non e riuscito ed esasperazioni per altri 
vizi ed altre nefandezze. I personaggi vo-

gliono apparire cinici spietati orripilanti, e 
per il lettore rillessivo riescono comici e 
fanciulleschi per Hmitatezza e paragonabili 
nella truculenza verbosa agli eroi che nei 
teatro dei pupi concludono incontri e di-
verbi con uno scannamento generale. Le tin* 
te nelTapparenza sono foschissime, ma per 
rapporti rovesciati svelano inteiizioni e si-
mulazioni arcadiche. Nelle pastorellerie gli 
scrittori, propinando beveroni inzuccherati, 
rivelavano la loro impartecipazione alia vi
ta ; e gli odierni cstensori di pravita fanno 
mostra di consimile cecita ed artificiosita. 

E facile ridurre tutto a formulari, rical-
care tipi indiiferenziati e ripetere consuete 
brutture sotfuse di sadismo. Un'arte cosi ot-
tenuta e esasperante nella sua scurrilita co
me una cadenza di jazz, ma in nulla richia-
ma la limpidezza e la complessita delle sin-
fonie. Come per gli arcadi vige per i raffaz-
zonatori odierni una grande illusione : quelli 
erano convinti di riportare nei bosehi parrasi 
tra guardinfanti e parrucche la sanita dei 
campi ; questi di spiegare con la comples
sita e lo slancio della vita moderna l i n e l u t -
tabilita e riinpaccio del dolore. E poiche 
della vita moderna non e possibile che a 
nobili cuori rivelare I'elevatezza e la com-
prensione del dolore, la nuova religiosity del 
pensiero e la piu larga umanita, si ricorre 
per 1'intensita all'esasperazione dei sensi e 
per le armoniche rispondenze all'uniformita. 
La monotonia la cupezza lo stridore si ba-
rattano per rivelazioui ; e per un'apparente 
realta si tenta distruggeie la piu grande real-
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ta : il cuore uinano nella sua elevazione e 
nella redenzione del dolore. 

Per troppo lissare e riniuovere pozzan-
ghere si dimentica clie esiste su noi rinno-
vante ed illuminante l'iminensita del cielo. 
I toni vari, dalla gioia al pianto, nei quali 
l'anima nostra HI estrinseca, sono ridotti a 
pochissime ripercussioni di crudelta e di 
violenza, e l'espressione del volto e irrigi-
dito in un rictus l>estiale. La meccanicita si 
risolve in facilita produttiva ; e degenerali 
folli delinquenti si uniformizzano e confon-
dono nello stupidimento dell'ubriachezza e 
della prostrazione nervosa. E impossible 
scorgere un gesto o cogliere una voce, d ie 

Si puo dire ohe noi siamo veramente impa-
slaticon il problema did Meridione (noi della 
famiglia deH'Opera Nazionale per il Mezzo-
giorno d'ltalia). Siamo connaturati con quel 
problema. peri lie sulle istanze sociali, postu
late dai piii sensibili osservatori delle misere 
condizioni popolari, s'innesto, nel 1920, que-
st'Upera di assistenza e di formazione pro-
fessionale degli Orfani di guerra. 

Cosi, ogni iniziativa decretata in favore 
del Mezzogiorno, rappresenta per noi una 
consolazione spirituals per il beue che pro-
durra in quelle terre, dove il massimo de-
cadimeulo economico e avvenuto iu seguito 
al fenomeno di assestamento dello Stato uni-
tario. 

Cio e da porre in giusta cvidenza, aflin-
che l'opinione popolare italiana, nou profon-
damente consapevole dei grandi cicli storici 
che nelle Terre meridionali si sono sussegui-
ti, puo essere indotta a credere che la va-
sta depressione economica sia dovuta ad una 
permanente arretratezza generale del costu
me e della operosita. 

In questo risiede il grande equivoco, clie 
fa diventare " meridionalisti " ancbe quelli 
che anagraficameute non lo sono. E avvenuto 
principalmente nel corso di un secolo che 
le aspirazioni sociali, economiche ed indu
strial! sono state dirottate verso zone di piii 

richiamino la disperazione d'affetto deluso 
di Re Lear, l'angoscia cupa di Haskolnikov, 
l'orrida follia del Nerone tacitiano. Manca-
no sfumature coutrapposizioni fusioni: tutto 
nella nuova Arcadia e ruvidezza e stridore 
in contrapposizione all'antica, che era in-
dolcimento e levigatez/.a. Lo scrittore e e-
straneo a uobilta di afletti a contemplazioni 
naturali a risollevanienti uiuaiii. E solo, cu-
paraente atfascinato dalla sua societa perver
sa, e nell'interiorita, avendo rinnegato tutto 
di Dio, non partecipa nfe accoglie in se il 
soffio della divinita. 

FRANCESCO CAPPIELLO 

facile attuazione, eludendo le dillicolta na
turali e geografiche, che si opponevano ad 
una equa ed economica distribuzione, non 
risolvente. 

Per gli obiettivi di una economia ufficia-
le a stretto raggio visuale, che non sentiva 
il dovere di contribuire agli elevati costi ini-
ziali e alle lunghe passivita di esercizio, non 
si percepi il danno del dislivello economi
co che si sarebbe determinato in futuro. Gli 
operatori industriali, non incoraggiati spe-
cificamente in ([uel settore, concretarono le 
loro iniziative in zone piu favorite, dove me-
glio e mutualmeute ralforzavano le loro po-
sizioni di sviluppo industriale e di difesa 
coiiiinerciale. Si delinearono cosi due aree, 
1'una della produzione e l'altra dei consu-
mo, determinaudo un crescente aumeuto di 
ricchezza nella prima, che si sviluppava sul 
progressivo depauperamento della secouda. 

Di questo fenomeno di squilibrio pro-
duttivo venivauo di conseguenza a soffrire 
tutti gli altri valori e lo stimolo alTazione 
delle native e precoci intelligen/.e. L la po-
chezza delle initiative locali e di quelle sta-
tali non poteva arginare la erosioue di c|ua-
si due secoli sulle opere esislenti, specie in 
quelle che non avevano carattere d'iuvesti-
mento o di materiale produttivita. 

II ricco patriuionio edilizio andava via 

11 cielo co'duillbo uol Illo'Udloiw LE CHJESE 
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via in fatiscenza o si trasformava con il cam-
bio di destinazione, in progressione crescen-
te, quando dai maggiori centri e lungo le dif-
ficoltose distanze, si arrivava ai paesi Iontani. 

Di questo continuo logorio dovevano sof-
frire notevolmente le opere edilizie a carat-
tere spirituale ed assistenziale, non tanto 
per la penetrazione di spirito mater ia l ise 
o per insensibilita umana, ma perche le o-
pere sociali e di assistenza talvolta grandio-

che costituiace l'inerzia maggiore al locale 
risveglio. 

A riparare a questo mancato impulso nel-
lo stimolo delle attivita locali, e volto uno 
dei preminenti interessi equitativi dell'iuter-
vento statale. Ma a noi qui preme di rilevare 
l'aspetto particolare delle Chiese nel Meri-
dione, delle quali neppure la stampa, che 
illustra le opere realizzate nella bonifica ge
nerate e nelle nuove attrezzature destinate 

se, come gli Alberghi dei poveri creati e do-
tati dai passati regimi, oltre a divenire insuf« 
ficienti, scarseggiavano di mezzi per far fron-
te alle crescenti necessita di gestione. Inol-
tre la oblazione privata si contraeva per la 
maggior difesa del ceto abbiente e per la 
rottura di rapporti di funzione che, bene o 
male, prima si contemperavano con i biso-
gni del ceto povero. 

La legittima aspirazione alia libera eco-
nomia, non suffragata dalle adeguate inizia-
tive di capitale e lavoro, anziche migliorare 
la siiuazione, determino l'abulia di ambe le 
parti e un ambiente statico e scoraggiato, 

al Mezzogiorno, ci sembra che riveli a suf-
ficienza l'interesse e i deliberati provvedi-
menti. 

L'occasione che qui ci consente di fame 
una semplice menzione, collima, oltre tutto, 
con lo spirito della rinnovata pubblicazione 
del presente Organo e con gli scopi princi-
pali dell'Opera Nazionale per il Mezzogiorno 
d'ltalia. 

La nostra indicazione non riguarda pero 
l'attivita dell'Opera in questo settore che sa-
ra illustrata per suo conto, ma si limita al 
richiamo della legge n. 2522 del 18-12-1952, 
che tauto opera in favore del Meridione. 
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Non si addice a noi di valutarne la portata 
il significato della elevazione spirituale, ma 

ci senibra doveroso riguardare l'iniziativa di 
legge nei termini del valore architeltonico 
che su di essa s'innesta Ci sembra infatti 
che nel corpo di tutte le deliberazioni e leg-
gi in favore dell'edilizia popolare, dell'edi-
lizia scolastica, dell'urbanistica ecc , che tut
te debbono permear9i di valori architetto-
nici diversi, questa legge, piu di ogni altra, 
reelama nella sua articolazione il piu qua-
lificato intervento professionale. K questa e 
u n a fondamentale 
caratteristica e la ba
se piu sicura per rag-
giungere un alto li-
vello nelle odierne 
realizzazioni. 

E vero che nel te
nia stesso della Chie-
sa sonogia contenute 
esigenze esteticbe e 
formali, ma e neces-
sario che queste e-
sigen/.e sieno vitali, 
cioe prendano la lo-
ro conngurazione 
nello spirito did tem
po e che dello spirito 
del tempo siano la 
piu alta espressione 
tecnica e formate. 

L'intervento no-
tevole e la preferen-
za che la legge men-
zionata rivolge al 
Mezzogiorno, l'altez-
za del contributo fi-
nanziario, l'oculatez-
za e la responsabilita 
poste nell'approva-
zione dei progetti, 

meritano di essere segnalati fra le grandi 
iniziative. 

Infatti alia chiusura dell'anno 1961 le 
opere realizzate o approvate raggiuugono un 
numero ragguardevole. Senza far distinzio-
ne tra Chiese, Case parrocchiali ed Opere 
pastorali, si possouo esporre le scguenti 
cifre: 

Abruzzi e Molise Opere Clnquantuno 
Calabria 
Campania 
Lucania 
Puglie 
Sicilia 

Centoventitre 
Centocinquantuno 
Settantacinque 
Centoquarantadue 
Novanlotto 

Un complesso di seicentoquaranta opere, 
di cui circa la meta sono Chiese e complessi 
parrocchiali. 

Ma piu ancora si deve segnalare che non 
e sufficiente adempiere ai provvedimenti sol-

lecitati dal bisogno, per far fronte tempo-
raneamente alle necessita o alle calamita 
della vita. II fatto costruttivo deve permear-
si di un'ansia superiore, quella cioe di sod-
disfare gl'immanenti bisogni dello spirito. 
In realta e vero che, su opere siffatte, la 
professione stessa pone sempre il contributo 
di un iiiteresse architeltonico, che e recla-
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mato dalla stessa natura dell'anima popolare 
e dal carattere proprio della costruzione, ma 
queste istanze devono coscientemente tradur-
gi in atto con un'attenta selezione delle for
me. 

L'organismo costruttivo chiesastico deve 
si procedere dalla funzione e dalla tecnica 
progredita, ma deve mirare ad una espres-
gione esauriente e permanente, guidata da 
idealita che rappresenteranno poi la piu alta 
gintonia dell'arte del costruire e il carattere 
distintivo e riassuntivo della civilta. In que-
sto l 'intervento statale per la costruzione 
delle Chiese si deve differenziare dalla con-
figurazione di altri interventi, che pure han-
no lo scopo di migliorare le rondizioni di 
vita, di henessere e di operonita, f.itlori che 
confluiscono a determinare la piu aita quota 
del livello civile. Ma tali interventi govvn-
zionano molte volte opere che sono >trumen-
tali, cioe soggette ad un continuo aggiorna-
mento e animodernamento, per cui la loro 
funzione e di ordine prevalentemente ton 
tingente. 

Conoscendo direttamente e in tutte le 
zone lo stato di necessita e le condizioni a 
volte primitive della situazione presente, 
deve raddoppiarsi in noi il senso di respon-
sabilita e il desiderio di contribuire nel 
modo migliore a mutarle. Le difficolta na
tural!, economiche e tecniche non devono 
portare le risoluzioni verso forme di modesta 
funzionalita o quanto meno ad una scettica 
trattazicne tecnicista, ma devono ispirarsi 
ai forti caratteri ambientali, al livello delle 
alte tradizioni locali, ed impegnare profon-
damente il nostro pcnsiero. 

Cosi auspichiamo che l'adeguaniento del 
Mcridione alle istanze di pro)iresso e di 
operosita, nello stimolo delle locali inizia-
tive e negl'interventi generali. trovi il for-
tunato coronamento in un ciclo costruttivo 
di Chiese, cbe esalti in sommo grado lo 
sforzo compiuto e sia il piu tangibile esem-
pio delle nostre capacita. 

DANTE TASSOTTI 

L'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia 
si aiuta: 

col consiglio e con hi pregliiera 

con l'opcra arnica sovvenendo alle sue necessita 

offrendo impiego agli ex-alunni e agli alunni 

inviando offerte in generi o in denari 

assegnando a "I Discepoli" la celebrazione di Sante Messe 

abbonandosi alia rivista mensile EVANGELIZARE 

indirizzandoci giovinotti che intendono farsi sacerdoti tra i Discepoli 

A FAR DEL BENE NON SI SBAGLIA MAI 
P A D R E SEIMERIA 
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LE PAROLE DI PIETRA 

L'lsHtulo Femminile di Guerra del-
I'Opera Nezionale per il Mezzogiorno 
d'llelie venne istituito in Amatrice per ini-
ziativa ed opera del Veneralo Padre Gio
vanni Minozzi, medianle un generoso con-
corso di cilladini ed enli Ira lis n i e slranieri, 
con lo scopo di isrruire ed educare cri-
sfianamente le bambine di famiglie biso-
gnose, cui la guerra aveva lolto il sosie-
gno ed eiulo paterno, onde cosi prepe-
rarle a diventare buone e brave giovani. 

Nei primi di maggio dell'anno 1919 
tosi dal servizio militare, lorno in paese, a 
sempre, dal senlimenlo del pubblico bene, 
cise di acquistare dal Comune di Amatrice 
Benedettine, facendovi eseguire tutti i lavori 
trofio Femminile. Di cio non contento, vole 

Il "Femminile" 
di 
Amatrice 
Padre Giovanni Minozzi, congeda-
Preta d'Amatrice, ed animato, come 
superando non poche difficolta, de-
il vecchio locale del Convento delle 
di restauro per adibirlo ad Orfano-
ndo dare alia sua nobile e patriotti-

ca iniziativa, maggior impulso, nel mese di luglio faceva costruire nell'ortivo 
attiguo al vecchio locale un nuovo [abbricato a stile inglese, assoggettandosi a 
una spesa abbaslanza considerevole. Inlanlo nei giorni 11 e 12 agosto s'adu-
narono, quasi colombe spaurile, nei pochi localucci rimediati alia meglio, attor-
no ai ruderi del vecchio Convento benedeltino, dodici orfanelle. 

II giorno 15 agosto, feslivila deM'Assunta, venne (alia I'inaugurazione del-
I'Orfanotrofio, sorto nel vecchio locale restaurato, coll'intervento del Vescovo 
di Ascoli, Mons. Apollonio Maggio, dell'Arcivescovo dell'Aquila Mons. Adolfo 
Turchi e del Rappresenlante del Prefello della Provincia nella persona del Cav. 
Ruggeri-

Nella Chiesa annessa all'Orfanotrofio Mons. Maggio alle ore otto del mal-
tino celebro la Santa Messa e dopo di aver imparlila la Cresima a quatlro orfa
nelle, pronunzio, in presenza delle aulorila civili e religiose, un dotto ed ela-
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borato discorso d'occasione. Nelle ore pomeridiane I'Arcivescovo dell'Aquila, 
prima del " 7e Deum " di ringraziemenlo, dall'allere della Chiesa mando un cor-
diale e commovente saluto alle Orfanelle presenli, inneggiando al benemerito 
Don Minozzi, ch'egli chiamo il vero aposlolo di carila cristiana per la grande 
opera di beneficenza intrapresa, non solo in Amatrice, ma anche in altre parti 
dell'llalia, specialmente in Basilicata. S. E. Mons. Maggio procedette alia visita 
dei locali, invocando suH'anlico soggiorno di pace e di amore di Vergini elelle 
a Dio consecrate, ora abilazione cara di Orfane, le benedizioni dell'Altissimo. 
Segui nel salone dell'Asilo infantile, un semplice Iraltenimento poetico musicale. 
Alia sera i [esleggiementi si chiusero con una [anlaslica fiaccolata e con la ge
nerate soddisfazione dell'inlera citladinanza per il grande avvenimenlo del giorno. 

AH'epoca della fonda-
zione dell'Orfanotrofio si 
eresse un Comitalo cosi 
composlo: Direltore: Prof. 
Padre Giovanni Minozzi — 
Presidenle: Eugenio Rosei 
— Membri: Isidoro Senla-
relli cassiere — Don Pio 
Mallei cappellano — Sig.ra 
Elisa Papi in De Berardi-
nis — Sig.ra Domililla Da 
Simoni in Persico e Sig-ra 
Francesca (Checchina) Ru-
bei di Eligio. 

La direzione interna per 
il buon andamento dell'l-
sliluto e per I'educazione 
della Orfane veniva offi-

dala alle benemerile Suo-
re Missionarie Zelalrici del 
Sacro Cuore di Gesu. 

D'ailora I'umile Casa 
divenne via via una reggia 
della carila e migliaia di 
Orfane vi lubarono liele, 
nel palpito radioso di Dio. 

Frequenti sono state le 
visile di personaggi illustri 
e benemeriti come la Miss 
Clara Huston Miller, le E-
minenze: Card. Tedeschi-
ni, Card. Lercaro, Card. 
Traglia, gli onorevoli: Mi-
nistri e Senalori Aldisio, 
Ciasca, Malfatli, Ermini, Ri
vera, Tupini, Tozzi Condivi. 

L'lstituto si ando popolando sempre piu di bimbe, orfane di guerra pro-
venienli dalle varie regioni dell'llalia: dall'lslria, dal Venelo, dalla Sardegna, dalle 
Sicilia, dalla Basilicata, da altre localila in cui la guerra aveva seminato strage 
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e rovine. II Padre Fondatore insiste perche ciascuna rechi dal paese nafio un 
carelleristico oggetto per arricchire il piccolo museo organizzato nella Case-

La vita trescorre serena conforme i desideri del Padre, occupata nel lavoro, 
nello studio, nella preghiera, nel gioco, perche I'educazione deve intendersi come 
opera d'amore, compiula nella generosile d'una gioia pia con cuore di padre e 
di madre. 

Nell'otlobre del 1928 si ebbe il riconoscimenlo a sgravio parziale delle 
scuole elementari e nel 1 929 risHtuzione del Corso statale biennale d'Avviamento 
Professionale a tipo Industriale- Fu organizzato un laboralorio di maglieria a van-
taggio delle giovanette esterne del paese, con confezione di [arsetti per militari, 
in seguilo fu anche attivato il laboralorio di ricamo con concorso di alunne inter
ne ed esterne. 

Nel 1940 quest'Orfano-
troflo divenne culla di una nuova 
Isliluzione. II Padre, per ispira- . , r • i 
zionedivine,decised'iniziarequi Le fotografie riprodcme rappresenfano 
una Famigliuola religiosa (em-
minile per servire i poverelli nel L ' A N N U N C I A Z I O N E , 
nome santo di Dio; e proprio in 
questo Islituto dove nacque I'O- _•_• || J< . J i n,nt i i i . . J . U . _ : 
H .... J... I- gioiel lo d arte de Prof. A If redo Mor , 
pere per il Mezzogiorno d Italia, 3 ' 
NprimoeLuidonatodaiiadivine conservafo gelosamente nella Cappella 
Provvidenze, [orse nella Casa piu 
belle, piu suggestive per le pie inferna delle " Ancelle ". 
tradizioni, le care memorie. 

E cosi il 24 giugno dello — 
stesso anno le Orfanelle (urono 
affidete alle "Ancel le del Signo-
re ", alle quali il Vescovo di Ascoli Mons. Squintani si benigno concedere il rico
noscimento giuridico di Pia Associazione Femminile, in data 15 agosto di quel-
I'enno, ederendo ed un espresso desiderio del Fondatore, di venerate memorie, 
di voter mellere, quesi sensibilmenle, enche la nuove istituzione sotlo I'ala me-
lerne delta Vergine Assunla. 

II Padre gia pensava come [ormare e perfezionare le sue Ancelle attraverso 
I'esempio, le parola persuasiva, e il suo oculato affeito, onde reggiungere lo sco-
po che lui si prefiggeva. 

Lentemenle le piccola comunila rafjorzava le sue energie spirituali. EM 15 s-
gosto dell'enno 1961 — [estivita dell'Assunte, coincidenza provvidenziale — 
segno Tore delle grezie, vagheggiata a lungo dall'anima anelante del venerato 
Padre Fondatore, con I'erezione a Congregazione di diritto Diocesano della 
" Pia Associazione delle Ancelle del Signore " . 

Mentre il laboralorio di maglieria cessava perche troppo impegnalivo per 
le insufficiente disponibilita di gioveni, si svilupperono maggiormente le scuole e, 
oltre I'Asilo e le Elemenlari, entrave in piene funzione la Scuola di Avviamenlo 
Professionale a tipo Industriale, con i Corsi di steno-dattilografia, di taglio e cucito, 
mirando a procurere un lavoro piu adalto e redditizio alle Orfane, onde resti-
luirle ai parenti meglio preparale ed in grado di attendere ad un'occupazione 
oneste e proficuo. Valorizzando le disposizioni naturali, varie Orfane sono stale 
evviale agli sludi medi, oltre a quelli professionali, hanno conseguito diplomi per 
I'insegnamenio e svolgono ore la loro missione educative con dignita e zelo, 
lenendo alto il nome dell'lstituto che le ha preparate alle vite con tantoamore. 
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Mano mano anche I'ediflcio e venuto eslendendosi con un nuovo padi-
glione adibito alle scuole. Si e provvedulo al riscaldamento razionale di rutio 
I'abiraro a Hpo termosifone. E slato migliorato I'arredamento scoleslico, rinnovate 
le suppelleltili, il vestiario, acquistando tutto un aspetto giocondo e sereno, molto 
adalto all'eta giovanile e rispondente ai nuovi tempi. 

" Che /o svi/uppo spiriluale delle alunne deve essfre perseguito da noi 
come conqu/sta g/oiose di estreme bellezze. Tutlo e quindi disposlo in modo da 
assacondare I'amore, che ane/fl el rn/reco/o d'una perfefte educezione. 

DaH'umile erredemenfo dei pi'Cr comuni errbienti, fille elegenza, quasi si-
gnorile, de//e eu/e scclestiche, al!e splendida setrplicili delle Ceppella, futto de-
v« comporsi arHsHcemenle in un ins/erne sugges/ivo, tutto deve come palpitate 
nella magnipcenza ariose del panorama, in che v/'ve la ridenle Case nostra, e 
fuffo deve psr/are al cuore e a//a menfe deslando melodie segrete-

Nienle mai d'anguslo, di gremo, di gretlo, come n/enfe di untucso, di sdo(-
cinalo, di mellifluo, niente di fefso tre noi. 

Tutfo razione/rren/e e atmonizzeto per rendere la ccnvivenza facile e 
franquit/a, neffa gaia fuce femiliere-

L'ordine elimenra la gioia cosi, e ne e evviveto festoremente Ogni oc-
cupazione in tal modo, ogni lavoio divente //eve e amabile. 

Che rasserenare le enime noi vog/iemo, r cn intrislirle, seminaie gioia nei 
cuori al soffio perenne della primevera che s'/ncemma in Dio '. 

Questi i principi educativi, eredifa spirituele, del nostro venerato Padre Fon-
datore di sanla memoria. 

• * • 

IVOTIZIE A PASCIO 

Monterosso: UNA GRADITISSIMA VISITA 

Martedi 17 cm. , abbiamo ricevuto la gradita visita dell'OnorevoIe Spa-
taro, Ministro dei Trasporti e delle Comunicazioni. La possibility di tale visi
ta, c'e stata procurata dall'inaugurazione dt 1 raddoppio della linea feiroviaria tra 
Corniglia e Monterosso. 

Numerose autorita hanno partecipato alia liela cerimonia, ral'egrata da 
una magnifica giornata di sole. 

Anche gli aluniii del noslro Istituto, accompagrati dagli insegnanti, nan-
no assistito alia simpatica manifesiazione, dopo la quale il Ministro ha bene-
volmente accettato l'invito di visitare I'lstituto, rivoltogli dal Direltore, Re-
verendissimo Don Ruggiero Cavaliere. 

II suo arrivo nrl ccrtile del Collegio e stalo accolto da calorcsi applau-
si, che i ragazzi hanno tributato con piena gioia all'onorevole Ospite. 

II Ministro ha rivolto benevoli parole d'auguiio per il loro luluro : 
« . . . la Patria conta su di voi». 
Poi, accompagnaio da un folto seguito e fatto segno a numerosi colpi 

di flash dei giornalisti prestnti, ha visitato alcuni settori deli'lstituto, com-
piacendosi della mirabile organizzazione ivi risconttata. 

Purtroppo sp;ntn da inderogahili impegni, na dovulo por fire, dopo bre
ve tempo, alia gr.ulita visita, e si e congedato con parole di ringraziamento e 
lode per tutti. 
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Setacciatura grossa in questa vece e av-
venimenti passatt a staccio rado ; che alia 
mano rozza dello stacciatore di turno e alia 
polvere di notizie gravi mal si adatta for-
dito di seta cruda. 

II frumento di Crislo, maturalo nel Con
go, & ricresciuto in pasta di sangue e nutre 
con pane di dolore. 

Venti Missionari trucidati nella tormen-
tata terra I 

Noi sentiamo col cuore del Papa, il Pa
dre delta granite famiglia nmana. 

Egli afferma piangendo che « E il dolo-
roso ripetersi, dnpo tanti secoli, di quanta 
avvenne alVinizio del consorzio umano : i 
fratelli uccidono i fratelli ». 

E come se il nostro tempo recasse inde-
lebile una macchia di sangue, (luella che 
Caino fece col sangue del giusto Ahele. 
« Abele & bene rappresentato da questi cari 
sacerdoti. che avevano abbandonuto le loro 
famiglie e i prnpri paesi per consacrarsi 
alia diffusionedel Vangelo, albene, dunque, 
di altri uomini, di altri fratelli ». 

/ / sangue dei martiri e sementa di cri-
stiani. Tornano alia mente percossa le paro
le del la liturgia « la morte e la vita si sono 
sconlrate in terribile duello ». / Missionari 
trucidati regnano vivi, coronati di martirio ; 
e il loro sangue colora di speranza cristia-
na la redenzione di quelle genti, rigenera 
nel perdono gli uccisori e a[f'retta il trion-
fo delVamore nella terra delVodio. 

Tanta ferocia induce a sospirare I av-
vento pieno del Regno di Dio e Vaffratel-
lamento di tutti gli uomini nel vincolo deb 
Vamore. II 18 gennaio il Papa ha ojferlo 
il Divin Sacrificio, affinche il desiderio di 
unione, che raccoglie attorno al prossimo 
Concilio Ecumenico le speranzt dei popoli, 
riceva da Dio il compimento. 

Destra, sinistra, centro destra, centra si
nistra, estrema destra, estrema sinistra ... 

La topografia dello schieramento poli
tico conosce solo questi sommari convoglia-
menti e la gente ne e rintronata e stordita 
in questi giorni. Quasi quasi meglio cam-
minar per strada come i.. . cani sciolti, i 
quali ignorano il significato di sinistra e 
di destra e procedono a lorn talento. Igno-
rare la sinistra e la destra. proprio come 
faceva quel giovincello napoletnno, il ipiale 
si sbracciava ad indicarmi In strada di sini
stra e intendeva quella tli destra. Hondo 
agli scherzi. Da cristiano. rorrei che si igno-
rasse, in politico, la destra e In sinistra e 
gli sfilarcinnieati destrttrsi e sinistrttrsi: tur
ret Vannientomento dello spirito politico a 
vantaggio dello spirito sari tic e, finnlmentet 

la costituzione dello Stnto cristiann e demo-
cratico, senza sctmmiottamenti di tnnr \isnto 
o tli liberalism*). 

Helenio Herrera, allenatorc delta squa-
dra di calcio dell'lnter, perrepisce uno sti-
pendio pari a lire centomiln giornatiere, 
ovverossia Ire milioni mensili o, se vi piace, 
trentasei milioni alVanno, salvo com plica-
zioni. Iluon pro gli faeeia. 

A pensarci on tantino peril, eon tale. som< 
ma si riuscirebbe agevolmente n costruire 
un grande asilo in tin paesello ehe no fosse 
ancora sprovvisto : si pntrebbero mantenere 
per un anno nei nostri istiluti eentosessanta 
bambini bisognosi di tutto : potrebbero lavo-
rare con stipendio ehe per loro so tli fivola, 
trentn operai dei nostri poeselli. ere. 

Ma tanCe. II mondo va cost. E non fa 
meraviglia a rlti tin tempo e canrinlo che 
negli anni delle dire, delle slelle, degli atle-
ti, (con la complicitn delln gran massa tor-
da a ogni richiamo tli valori superior!, la 
quale aneor t>ggi paganamente eltiede solo 
panem el circenees) la paga i>iii remttnera-
tiva piace offrirla a chi esercita il mestiere 
di. . . ragionar coi piedi. 

EIOREFI.O 
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LA LUCE CHE ILLUMINA OGNI UOMO 

ALLA base di ogni ettivila che impe-
gna la dignita e il prestigio del-
I'uomo di fronte al successo ago-

gnalo, desideralo, volulo, c'e un program-
ma che prevede i me7zi, ne discipline I'uso, 
soprattutto ne valula I'efficacie. 

Gesu alia base del problems della vila 
pone il [anioso interrogalivo: « Che giova 
all'uomo la conquisla di tutto, se poi perde 
l'anima?». Se quesla domanda si giustifico 
ai tempi di Gesu, tanto piu s'impone alia 
considerazione dell'uomo moderno, afjan-
nato, preoccupato, dannato alia ricerca 
dei beni della terra. 

E to strano e che fra i cercatori di questi 
beni, in gara tra loro, c'e una curiosa soli-
d,arieta per cui le iniziative piu vane, pi0 
superficial, piu inutili, trovano appoggio 
nei ricercatori meno fortunati a vantaggio 
dei favcriti dalla sorte. Basti tener presente 
la [acilita con cui si impinguano i vari urla-
tori dei nostri tempi col nvolo d'oro che 
scaturisce dalle povere tasche di ammire-
lori devoti ed infatuati. 

A che giova ? 

La ricchezza e certo uno dei beni della 
terra, [rutto del lavoro umano che e voluto 
da Dio per la gioia e per la liberta del
l'uomo. Ma i beni son tali se porlano al 
bene, alle cose piu buone e, di grado in 
grado, al sommo dei beni che e Dio. 

Non e forse I'oro uno dei doni simbolici 
fra quelli umil ati dai Magi ai niedi di Gesu, 
I'oro, la ncchejza (rutto del lavoro umano? 
E non fu qiieil 'oro una vera provvidenza 
per la povera Famiglia Nazarena, costretta 
di li a pcco a t--ovare asilo in terra stra • 
niera per fuggire dalla faccia del potente? 
Gesu stesso non rifiutera I'offerla, ma e lo 
stesso Gesu che alia instaurazione del Re-

L'eterno 
iiiterrogativo 

gno dei Cieli proclamera con divina solen-
nita, « Beati i pover i* , i poveri sui serio, 
poveri coscienti e convinli della bonta del
la poverla, e non quelli schiavi, vittime ri-
belli, o almeno insofferenti di uno stato di 
cose non voluto, non desiderato, soppor-
tato per forza I 

Ma come conciliare quesla solenne pro-
clamazione del Maestro col profetico can-
tico della Madre « Riempira di beni gli 
affameti », poiche la promessa profetica si-
gnifica proprio quello che la lettera suona? 

II contrasto non esiste che in apparenza. 
Dato al povero il gran dono della liberta, 
il diritto al suo lavoro, egli sara provviden
za per se e pe r i suoi, e i beni della terra 
flgureranno anche nella sua casa, alliete-
ranno anche la sue mensa, daranno gioia 
anche alle sue creature, sicche nel pacifico 
possesso di tanta serenita ,< nella paceta 
gioia di una viva, filiale riconoscenza, dal 
suo cuore saiga a Dio il palpito della gra-
titudine. 

Possesso, dunque, dominio dei beni, non 
schiavitu, non servitu ad essi, non tormenli 
che attossicano I'anima gia fin dalla cupi 
da ricerca di essi: non ci sono e torturano; 
quando ci saranno ? A che giova ? A che 
giova questo lerribile regno delle cose ? 

La risposta e ancora nella parole i l lumi-
nante di Gesu : « Cercate prima il Regno 
di Dio e la sue Giusfizia ». Quel "pn'mum" & 
la nota d'equilibrio della massima che non 
maledice i b<>ni, non li sconfessa, ma li col-
loca si loro posto giusto: « Lavorale, — 
dice —, ma nella luce di D io ; progredite, 
ma progredendo verso D io ; gode'eli i 
beni, me come dono D io ; non li sosti-
tuite a Dio, non li anteponete e Dio ! »• 

DON FRAGOLA 
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I T I N E R A R I 

t/r/f ac/ <t^y//na/>/ee 
per la via Salaria 

A Rieti si puo giungere da diverse stra-
de : da Avezzano. discendendo la valle de] 
Salto, boscosa e propizia ai cacciatori dome-
nicali ; da Ttrni tagliando a mez/o la piana, 
dopo aver costegpiato il I ago di I'iediluco 
ricco di echi ; da Roma, assecondando il ca-
priccioso an dare delle valli cbe solcano i 
colli della Bassa Snbina. 

La ferrovia, vecchiotta, vi ci porta, senza 
fretta, passando fra colli e pianure. per terre 
che conservano. vivi ancora, i ricordi del Po-
verello di Assisi: Greccio, Poggio Bustone, 
Fonte (Colombo, la Foresta . . . 

Noi non dobbiamo seguire le tracce di 
Frate Francesco : non useiremmo piu da 
questa fertile cnnra. 

Rieli e per noi solo pnnto rli partenza. 
Raceolta sul colle ai rnargini della piana 

rioca di acque, nobile e contegnosa, ni difen-
de dal contado invadente con la sua cerchia 
di mura rredievyli. ridotte a un simbolo or-
mai, e con le torri che conservano Fanlico 
aspetto austero a heneficio esclusivo di qual-
cbe sprovvisto e ingenuo turista. 

Fra porte e brccce. le mura di Ricti sono 
diventate trasparenti. A prestar fede ai bere 
informati, i nostri itenerari prendono i) via 
dal centro geometrico dell'ltalia e. tanto per 
com i net are, passe re mo an che noi per una 
delle sullodate porte, e precisamente dalla 
PoMa d'Aree. 

Percorreremo la via Salaria. Risaliremo 
la valle del Velino. per lasciare il hume alia 
sorgente e giungere subito dopo in vista 
delPalta valle del Tronto. Due fiunii ricchi, 
se non oiu di acqua, snnpre, pero di storia 
e di ricordi. 

Molti fra i Jettori. (che la via Salaria e 
un poco la " nostra via ") molti. voglio spe-
rare. ricorderanno il nastro tortuoso, ricco 
di pob ere per fare inennutire innanzi tempo 
siepi e viandanti : e il fiiime ribelle, capric-
cingo. insoflerente di sponde alio sciogliersi 
delle iievi e nelle grandi tempesle, mugghia-
re fra le rocce, dilagare nelle brevi pianure, 
insidiare la strada. 

Ricorderanno le ansimanti corriere, le 
soste nelle piazzette dei puesi per la eon-

segna della posta ; soste desiderate, per po-
tersi sgranchire le gambe indolenzite, per 
potersi rifocillare al " caffe" della piazza, 
sotto il fuoco incrociato degli sguardi cu-
riosi di tutli i paesani. accorsi al passaggio 
della corriera, come ad un rito. 

Oggi non h piii cosi. 
La strada, nera di asfalto e corretta, per 

quanto possibile, corre a lato di un fiume 
sottomesso a regime da tutto un sistema di 
argini e di briglie. che rimpiange Facqua 
sottrattagli dalFindustriosita per Pindustria 
dell'uomo. 

I cenlri abitati si evitano con comode e 
veloci estraranrali, i servizi sono rapidi,quasi 
di lusso. 

Ma il paese cbe si attraversa e quello 
di sempre. 

Se qualcuno di noi ha gia percorso, tanti 
anni fa, questa via, diretto al Collegio, x\h 
asfalto, ne argini o variant! pot ran no can-
eel la re o ancbe solo attenuare il piacere, 
tutto interiore, di rivedere quei monti, quel
le valli. questa strada. gia visti con occhio 
fanciullo, con aninio trepido, ma con tutta 
la vita davanti, in attesa. 

Mentre siamo assorti in queste riflessioni 
la strada ci corre rapida incontro : Santa Ru-
fina, appollainta ai piedi del Terminillo fa 
mostra del nostro Asilo civeltuolo, un po' 
appartato fra paese e campagna ; Cittaducale 
angioina, einla di mura. si afTaccia dal suo 
balcone naturale al piano industre e alia 
cerchia dei monti boseosi. 

Ed ecco cbe la valle si allarga nel piano 
di San Vittorino : tutto un pullular di sor-
genti : Pacqua sgorga copiosa ancbe dalPin-
terno della chiesa omonima, sprofondata nel 
suolo : tutto un intreccio di rivi, scorrenti 
alcuni su letto ferrigno per deposito di acque 
sature di minerali, cbe portano il loro con-
tributo, scarso o abbondante, al Velino, che 
proprio qui, da torrenle, diventa fiume. 

Ci assale Pacre od«»re di zolfo delle »or-
genti termali di Cotilia, le cui polle lam-
biscono la strada. 

F,cco Canetra, dal basso borgo costruito 
fra le acque sorgive che Pindustria dell 'uo-
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mo ha creduto 'd i ingentilire con eaedre, 
ponticelli e salici piangenti. 

La valle si va restrin^eudo : i nionti cre-
scono di statura e incombono, antichissimi 
Antei, sulla via che percorriamo, mentre ci 
viene incontro Antrodoco che ci da il ben-
•enuto con le grazie della sua romanica 
chiesa di Santa Maria e della torre trapunta, 
nel rosso mattone, dal pallido inarmo delle 
luci ogivali. 

II borgo h raccolto alia convergenza di 
profonde val l i : a destra le gole di Antro-
doco conducono al valico di Sella di Cor-
no e all'Aquila ; davanti a noi le gole del 
Velino ci porteranno alia nostra raeta ; a si
nistra si apre la profonda fenditura, senza 
strada, che, i'ra il Monte Valium e la Ci-
mata di Castello, porta a Campoforogna e 
al Terminillo. 

Strategica posizione, quella di Antrodo-
co, per cui il paese, fin dall'antichita, fu 
campo di battaglia, lino a vedere, nel 1821 
i resti dell'esercito del Generale Pepe, fug-
gire sconfitti su per le baize circostanti. 

Percorrendo 1'estramurale di recente co-
struzione, passiarao davanti al nostro monu-
mentale Asilo-orfanotrofio (la lunga via non 
ci consente sosta) e, lasciata alia nostra de-
Itra la via per 1'Aquila, ci addentriamo nelle 
gole del Velino. 

Qui la montagna, il monte Valloni da 
una parte e il monte Giano dall'altra, si e 
decisamente ristretta sulla strada alia quale 
concede uno spazio avaro, spesso scavato in 
roccia che ad essa fa da tetto e da soste-
gno. 11 fiume o, piu precisamente, il torrente 
brontola o ride accanto, secondo gli uinori. 

Si sale, anche se lievemente, verso Sigillo. 
Forse il nome di questo borgo trae ori-

gine da certe operazioni iuerenti al servizio 
postale, quando questo si svolgeva a mezzo 
di cavalli e postiglioni, giungenti coperti di 
sudore e di polvere al termiue della loro 
frazione, per veder altri partire, riposati, a 
continuare la diuturna fatica. 

Puo darsi che sia proprio cosi, perche do-
po una breve ma decisa salita, presso la quale 
il Velino si sbizzarrisce in piccole cascatelle, 
arriviamo a Posta, notevole nodo stradale fra 
Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio. 

Dopo Posta, paesi veri e propri, fino ad 
Amatrice, non se ne incontrano piu. 

I monti, ai cui piedi biancheggiano nu-
merosi i villaggi, abbracciano ora, qua bo-
scosi, la brull i , un'ampia spianata percorsa 
nel mezzo daila strada in lunghi rettilinei, 
fino al bivio per Cittareale e per Norcia. 
Noi prendiamo a destra per seguire la Sa-
laria, che ora sale decisamente assecondan-
do le sinuosita della stretta valle, al fondo 
della quale un torrentello serpeggia a ritro-
lo della nostra marcia. 

£ il Velino neonato che ormai noi ab-

bandoniamo per all'acciarci al maestoso an-
fiteatro di montagne che delimitano la conca 
di Amatrice, raggiungendo tutte all'incirca i 
2400 metri di altezza. quale poco piu, quale 
poco meno. 

Lontano, sulla sinistra, innalza al cielo 
il suo massiccio calcareo il Vettore, il mag-
giore dei Monti Sibillini.'con il caratteristico 
sperone di roccia che la fantasia popolarc ha 
trasiormato in un balcone per la leggendaria 
Sibilla. 

Verso destra le cime si susseguono im-
ponenti : il Pizzo di Sevo, la Cima Lepri, 
il Monte Gorzano, il Monte di Mezzo e, ol-
tre la profonda fenditura della valle del Vo-
mano, il Monte Corvo che fa da schermo 
alle vette del Gran Sasso. 

Giu, nella conca policroma, disseminata 
di ville, Amatrice e nascosta al nostro sguar-
do ; pereio continuiamo la nostra strada che 
scende tortuosa verso il bacino artificiale 
dello Scandarello. Gli alberi delle alte spon-
de si spingono a bagnare le radici nelle ac-
que che specchiano il cielo e le bianche 
nuvole trascorreuti. Un piccolo villaggio sor-
ge dalle acque : Punta di San Vigilio in for-
mato ridotto. 

Superata la diga, siamo in breve al 150" 
chilometro della via Salaria che qui abban-
doniamo per la nazionale che va all'Aquila, 
e, risalendo per breve tratto l'alta Valle del 
Tronto, arriviamo in vista di Amatrice. 

Vi si giunge dal basso, e la cittadina si 
mostra al viaggiatore quasi tirnidamente, con 
la leggera transenna di archi dell 'Istituto 
Femminile e qualche casetta che si affaccia 
all'orlo dello strapiombo. 

Sorge Amatrice su un alto pianoro trian-
golare che si incunea con un vertice fra Tron
to e Castellano, nel puuto di loro confluenza. 
Con pochi, arditi tornanti la strada raggiun-
ge le prime case e attraversa la cittadina da 
un capo all'altro. Oltrepassiamo la Torre 
muuicipale, la quattrocentesca facciata di 
Sant'Agostino; diamo un saluto fuggevole 
a Cola dell'Amatrice, pittore e architetto in-
signe, ospite in effigie del piccolo giardino 
pubblico, e, davanti ai cancelli del nostro 
Istituto Maschile, il nostro viaggio e termi-
nato. 

LTstituto sara oggetto di una trattazione, 
a parte e uierilatamente, perche, nel suo am-
pio recinto racchiude tesori di carita cristia-
na e di arte. 

Noi, per ora, ci accontenteremo di go-
derci, come meritato riposo, lazzurro e 1'in-
daco del cielo, trafitto dalle vette, dorate dal 
sole al tramonto. 

PAT 
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DIL1GENZA 
ATTRA VERSO L'ABRUZZO 

Vagabonda 

Abbiamo rivisto con piacere Amatrice, 
la Casa Madre dell'Opera, dei Discepoli 
e delle Ancelle. 

Ferve qui il lavoro come sempre. E, 
senza far torto a nessuno, (che tutti hanno 
lavorato con lena amorosa e io sono ne-
mico dei detrattori dei tempi passati), de-
vo dire che ho trovato una vita che si va 
rinnovando, perfezionando su orme gia tis-
sate profondamente. 

Quando si lavora ogni cosa si trasforma 
e si migliora, oggi specialmente che la u-
manita, piii che prima, non e ne contenta 
n6 soddistatta.Vuole, vtiole, vorra sempre. 
Lo vuole il Signore che ha atfidato all'uo-
mo il creato, perche anche l'uomo dia la 
sua impronta al creato, valorizzando in 
pieno e a perfezione la intelligenza che 
lddio gli ha dato, e perche risplendano 
insieme la intelligenza creatrice di Dio e 
la intelligenza fattrice e ordinata dell'uo-
mo che di Dio e immagine verace. 

Lavoriamo senza stancarci mai. 
Ad Amatrice, nel Maschile come nel 

Femminile, si lavora cantando e inneggian-
do a Dio. 

Passaggio fulmineo a Santa Rufina. 
L'Asilo era in raccoglimento. Cera il San-
tissimo esposto e le Snore e i Bimbi e le 
Mamme erano in Chiesa in preghiera. Che 
gioia! Lo spirito si eleva. E lasciate che 
dica : i bimbi posson richiamare le Mam
me e i Babbi alia pratica religiosa, narran-
do a casa cio che le Snore insegnano. E 
le Suore insegnano il bene. Insegnano ld
dio. E lddio sia lodato. 

Ofena, il vivaio delle vocazioni ! Impo-
nente numero di aspiranti : quasi cento. 
Quante speranze nel cuore commosso ! 
Fioriranno ? Verranno a maturazione ? ld
dio lo pu6. E a Dio affidiamo tanti disce-
polini, curandoli intanto con amorosa pa-
zienza, senza risparmiarci. 

Che visi 1 Visi allegri, sereni, rubicondi. 
Pregano bene, i cari figliuoli, cantano me-
glio. lddio sia lodato e illumini i Confra-
telli preposti al lavoro piu delicato del
l'Opera, la quale vivra e prosperera a mi-

sura che aumentano gli operai. E noi pre-
ghiamo quotidianamente lddio /// mittat 
operarios in messem suam ! 

Dal Seminario abbiam fatto una capa-
tina alia Casa di Riposo, affidata alia sag-
gezza del nostro infaticabile I'ancrazio, 
una perla di uomo e di religioso, che non 
conosce altro che il suo dovere. Ne aves-
simo come lui 1 

Quindi Torre de' Passeri, nell'Asilo-
Orfanotrofio a'fidato alle Suore Missiona-
rie Zelatrici del Sacro Cuore. Nobilta e 
distinzione sono note caratteristiche deila 
comunita, animata dall'attivissima Supe-
riora Suor Carletta, che tiene le bimbe e 
la Casa linde. S'alzano anche a Torre de' 
Passeri altri muri, per accogliere bambi-
ne ancora, tante. 

Abbiamo visto di sfuggita la nostra 
Casa di Roccadimezzo, impiantata con 
intelligenza e premura dal nostro I). Man-
fredi unito al Prof. Don Giovannoni. 

A Celano Vaschette funziona da un 
mese appena l'Asilo-Laboratorio. Gia i lo-
cali sono pieni zeppi di bimbetti vivaci 
e di assennate giovinette. Per pronosticare 
lusinghiero sviluppo alia nuova istituzio-
ne, basta trattenersi a parlare con la Su-
periora, dell'lstituto delle Figlie di Santa 
Maria dell'Orto, dinamica e intelligente, 
pia, come le Suore, che non sono da me-
no. 

A Esperia (Frosinone) e a Campodi-
mele (Latina) hanno iniziato il loro fun-
zionamento altri due Asili-Laboratori. Li 
dirigono le ottime Suore Missionarie del 
Carmelo. Una festa di Bimbi e di Mamme 
e di autorita attorno alle Religiose, le qua 
li vanno fiere del loro spirito missionario 
e cercano drittamente le anime, deside-
rose di donare ad esse il Regno di Dio. 

Noi ringraziamo tutte le persone che 
ci hanno aiutato a realizzare queste nuo-
ve opere, proponendoci di illustrarle piii 
compiutamente altra volta. 

T. 
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GALLERIA DEGLI EX 

(P&i a&peha... 
Prima premcssa: potrebbe sembrare 

superjlua ; comunque c bene precisare che 
" galleria" signified . . . " galleria " e 
e non " museo ". 

Seconda premessa: ogni riferimento 
a persone, luoghi e avvenimenti non e pu-
ramente casuale, ma risponde, con buona 
approssimazione, alia verita. 

Terza e ultima premessa : " Per aspe-
ra " , perche tutti gli inizi sono duri e 
aspri. All'altra meta dell'usato detto la
tino, " ad astra ", arriveremo se I'avremo 
voluto e quando Dio vorrd ; ma non e una 
meta che possa raggiungere chi e ancora 
iscritto alle iiste elettorali di questa ter
ra, checchd ne dicano i patiti dello spazio. 

" Per aspera " , allora. 
II ricordo del primo incontro con Lui 

si perde nella nebbia degli anni che si 
sono ammuccliiati dieiro le spalle. 

Quanti'? Poco importa saperlo. Non 
chiedcteiui date precise; primo, perche 
potrebbe essere da parte vostra una pic-
cola cattiveria, per control/are la veridi-
cita del racconto. Secondo, perche non ho 
mai avuto in simpatia le date. 

Mettiamo venticinque o trenta anni 
fa; circa, come dicevo a scuola. 

Era piccolo, molto piccolo; di statura 
soprattutto, caratteristica, questa, delta 
isua genie; ma anche di eta. 

Frequentava la terza o, forse, la se
conda elementare. 

Era il piu piccolo di tutti e, di con-
seguenza il beniamino di tutti: dal Di-
rettore al giardiniere, dalle Suore al cane 
da guardia. 

Un bambino come tanti, in mezzo a 
tanti. Solo segno distintivo, per un po' di 
tempo, fu un vistoso cerotto che, nel mez
zo della fronte, rimediava come poteva 
alle malefatte di un sasso sul quale, bea-
ta incoscienza dei piccini, aveva voluto 
saggiare la durezza della sua testa. 

Rimase in collegio per tutto il corso 
elementare; finito il quale, rimase in 
collegio per tutto il corso magistrate. 

Finalmente maestro, rimase in colle
gio a insegnare . . . e gli anni passavano. 

In questa galleria affrescata di ricordi e ideafa dal 
senhmenro, non ci sono preferenze ne precedenze. 
Che gli Ex sono luHi egualmenre presenM nella nostra 

mente e cari al nosrro cuore. 

Un giorno, approfittando subdolamen-
te della libertd che gli consentiva la nuo-
va posizione e I'etd, trovd chi lo fece de-
sistere dal proposito di rimanere scapolo. 

E si sposd : in collegio, naturalmente. 
Le asperitd, nella via percorsa, non 

avevano intaccato la freschezza del cuo
re ; tuttavia non erano mancate. 

I posti di lavoro, per un maestro di 
prima nomina, non erano invidiabili. 

La prima borgata nella quale fu " du-
ca, maestro e signore " ha fra il volgo 
locale, un nome trripetibile: noi la chia-
meremo Badia Sant'Angelo. La scuola, 
capanna piii che casa, aveva un soffitto 
senza segreti. Se si fosse fatto scuola di 
notte, alunni e maestro avrebbero potuto 
agevolmente studiare I'astronomia. Di 
giorno, vivevano molto a contatto con gli 
agenti atmosferici: neve e acqua entrava-
no spavaldamente neU'aula e riducevano 
I'anemico fuoco, acceso col contributo di 
tutti, alia condizione di tizzoni fumigan-
ti e il vento faceva il resto. 

Ciononostante il Nostro resistette e 
tird avanti, cercando di plasmare, per 
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quanio possibile, le menti del suo piccolo 
gregge dalVacre afrore di stalla, e ripu-
Undo, con piii evidente buon risultuto, 
le relative mani, ginocchia e colli, con 
acqua di pozzo. 

Sposato, dovette naturalmente aggiun-
gere alte normali occupaztoni qualcosa 
di supplementare. 

Non si pud restore in coltegio e man-
tenure una famiglia. Ma egli trovo il 
modo di mantewre la famiglia senza ab-
bandonare il collegio: infatti continuo 
ad essere maestro di canto, " organista " 
di Cappella, regtsta di accadumie e trat-
tenimenti vari, e, quel die piii conta, 
amico fedele. 

E comincid la lenta ascesa : una vera 
scuola; una casa dove condurrc la moglie 
e richiamare la mamma ialla nativa iso-
la, a dare una mano nella janiglia in 
aumento. 

La Signora Gina, la moglie, maestro 
anch'essu, fra una culza da rammendare 
t un bottone da cucire, net ruiro an po' 
forzato e un po' voluto, del villaggio, 
costrinse, amorevolmente, non lo media-
mo in dubbio, il marito a studiarc. 

Due maestri in una famiglia sono 
troppi: il marito doveva laurearsi. 

Cosl fra casa e scuola, paese e cittd, 
collegio e universitd, a suo tempo si lou
red. 

La salita si fece piii veloce: dal vil
laggio ai capoluogo, dalla scuola al Prov-
veditorato, da maestro a Direttore di-
dattico. 

Inoltre il nostra e un artista. Ama la 
musica; quellu classica e la sua passione, 
passata per osmosi a tutti i inembri delta 
famiglia. 

Perd il suo capolavoro &, per ora, 
Maria Cecilia, che riflette nel name la 
passione di cui sopra. 

Maria Cecilia £ un angioletto che, 
visti dal cielo Lei e Lui cosl soli, un 
gun no disse: «adesso ci penso io<. E 
li ha fatti diventare babbo e mamma; e 
poicheagli angeli non piace la solitudine, 
e arrivito Oiovannino a farte compagnia 
e a lure una buona dose di grattacapi 
ai suoi autori. 

Veramente la mamma e stata un poco 
trascurata, da noi, ma el la £ sottintesa 
in tutta la storia. Senza di lei il nostro 
Uigino non avrebbe fatto niente, non a-
vrebe capoluvori al suo attivo... e sa-
rebbe a icora in collegio. 

Questa potrebbe essere la storia di 
tanti e tanti del nostri "ex", ma si da 
il caso che sia propria la sua. 

Ed ora attendo che mi sia notificata 
la querela. 

PAT 

I L P O S T I N O del PIZZO DI SEVO 
Molto Reveren lo Signore, 

per quanto io sia oberato di anni e di 
impegni, cerchero di mandarLe, appena possibile, qualche articolo 
mentre anticipo per il successo delta ripubblicazwne del Bollettino 
i piii cordiali auguri. 

FRANCESCO CARNELUTTI 

Caro Don Pasquali, 
(Irazie dell'invito. ISulla di pin lieto per me 

del fare cosa grata al suo Bollettino ed a chi lo dirige. Sono stato 
amicissimo del mio conterraneo Minozzi, il bravo, buono, geniale, co-
raggioso Don Minozzi. Ma sappia lei che ho Hb anni, che la penna 
scorre con certa fatica su la carta, che mi trovo impegnato alia nuova 
edizione dei miei venti libri, con le non grandi forze che ancora mi 
rimangono. Ma quando mi pnrrd di aver qualche cosa da dire, cer
chero di venire incontro al suo desiderio. 

Mi creda, con augurio di buone opere. 

Suo GIOACCHINO VOLPE 
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£a pagima delta Ca'iila 
L'Amore si esprime coi d o n i . . . la Carita da. 

Padre SEIWERIA 

Offer te 

Card. Ottaviani L. 10.000 

Ing. Gianni Ovidio L. 70 .000 

Sig.ra Gianni Ilari . . . . . . . L. 50 .000 

Sig. Caraiiiuiici L. 10.000 

Borsa di studio Padre Giovanni Minozzi 

Era no L. 792 .738 

Prof. DAIcssandro L. 500 

F. Falcon in L. 1.000 

Alfonso Di Marco L. 3 .090 

Dante Mareella I,. 1.000 

Tottilo L. 798 .328 

KiMiedici. o Padre, tutti qnolli clii1 mi lminto Ihllo <i mi famio 

del Item' ncl Tuo noinc! 



SCI (>[,A TU'OGRAEICA DEl.L'ISTITUTO MASCHILE 

AMATRICE (RIETI) 

I'ADHi; GIOVANNI MINOZZI 


