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Eu tiiitjvli zu'tv 
BOLLETTINO MENSILE DELL'OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO 
D'lTALIA DIRETTA DALLA CONGREGAZIONE RELIGIOSA DE ' I DISCEPOLI' 

R O M A 

L'ECO DEL DIVINO MAESTRO 

Vl mm, a 
Spirito Santo! 

"17"ENI, SANCTE SPIRITUS . . . 

* Vieni, o Spirito San
to .. . Vieni 1 

Luce beatissima, riempi dal 
profondo il cuore dei tuoi fedeli. 
Vieni 1 

Noi Ti aspettiamo. Rinnova la 
tua Pentecoste divina. Non e un 
ristretto Cenacolo che Ti invoca. 
Non i soli Discepoli. Non la sola 
Madre celeste. 

E il Cenacolo di tutto il mon-
do che Ti invoca nel pianto del-
la speranza, mentre Uumanitd 
brancola nelle tenebre, mentre la 
Chiesa santa di Dio prepara VE-
cumenico Concilia che, per volon-
td. del regnante Pontefice Giovan
ni XXIII, sotto la tua ispirazio-
ne e il luminato dalla tua luce, 
si propone di richiamare la Plebe 

cristiana, divisa ederrabonda, al-
le fonti divine, scaturite dal Co-

. stato delFiglio di Diofatto Uomo. 
Gli abissi hanno scatenato le 

forze del male. Han mosso guerra 
piu spietata che mai contro la Ve-
ritd, negandola e uccidendola nei 
cuori credenti. 

E la Chiesa, Madre dei re-
denti, prega e spera, mentre la 
battaglia urge e avvampa. Pietro 
dalla Navicella agitata dalle onde 
irose invoca: Domine, salva nos, 
perimus. La sua schiera, convo-
cata in preghiera, nell universale 
cenacolo delle mille chiese del 
mondo intero, ripete col cuore af-
fannato, ma fiducioso: Vieni, o 
Spirito di Dio, e donaci salvezza. 

Pianto e preghiera. Fede e 

. speranza. 
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Alia notte sottentrerd il gior-
no. E sard il giorno del rinnova-
mento negli splendori divini che 
vinceranno le tenebre dei tenebro-
si abissi, e il Sole divino, nuova-
menle, risplenderd sulle sciagure 
umane. 

Stat Deus. Vincitore. 
Non prevalebunt. 

I nuovi Titani precipiteranno 
delusi ed acciecati. 

Sard Dio il vincitore potente, 
qui habet potestatem in coelo et 
in terra. 

Adoriamo! 
Preghiamo: Veni, Sancte Spi-

ritus, lava quod est sordidum. 

Sacro e liberatore lavacro. 

Non I'odio salverd il mondo. 
Sard VAmore che laverd le 

piaghe. Risanerd le piaghe. Dard 
il perenne gaudio. Dard la pace 
abbracciata divinamente con la 
giustizia. 

Justitia et Pax osculatae sunt. 

PADRE TITO 

VOCAZIONI VOCAZIONI VOCAZIONI 
II " Sacerdote " e problema vivo nella coscienza dell'uonio mo-
derno, specialmente tra i cattolici. 
II mondo ha bisogno di Sacerdoti come ha bisogno del pane. 
Ne hanno bisogno estremo le popolazioni dell'Italia Meridionale. 
Di molti Sacerdoti; e santi. « II mondo aspetta dei santi: questo 
soprattutto. Prima ancora che sacerdoti colti, eloquenti, aggior-
nati, si vogliono sacerdoti santi e santificatori. Si altende dai sa
cerdoti preparazione intellettuale, seria e completa, impegno di 
disciplina e di lietissima obbedienza, generositd di mortificazione. 
E soprattutto santitd di vita ». (S. S. GIOVANNI XXIII) 
La messe e molta e gli operai sono pochi. E vero che la voca
zione sacerdotale e una realta soprannaturale e che Iddio chiama 
al suo servizio chi vuole e quando vuole. Ma Iddio ordinaria-
mente si serve di noi, della nostra opera per favorire lo sbocciare 
di una vocazione sacerdotale, per aprire la strada del seminario 
a un giovinetto che vi aspira, per orientare la vocazione sbocciata 
verso determinate forme di apostolato. 

Pregate il Padrone delle messi, perche mandi operai nella sua 
messe. 

Segnalateci giovinetti che danno segni di vocazione. 
Indirizzateci ragazzi che vogliono divenir sacerdoti tra i Discepoli. 
t H dono piti gradito che gli amici ci possono fare. 
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IL. B A T T I S T A : Scultura in legno di A. Monteleons. Particolare. 

I Sanli Protettori della Famiglia religiosa de " I DISCEPOLI" sono San 

Giovanni Battista e San Giovanni Evangelista. Nella festa di San Gio

vanni Battista i Discepoli rinnovano umilmente, per devozione, con intima esultanza 

i sacri voti, e invocano cosi il Santo Protettore: 

< O assertore e rivendicatore fitrro di giuslizia, ardente precorritore e annun-

ciatore de' tempi maturi, alto fra tutti i profeti, suprema voce delVumanita vi-

cina a indiarsi, — o tu che in te accogli il trepido balenar de' tramonti e Fani-

moso sperare dell'alba, nuvola vermiglia che brama la luce per dissolversi sublimata 

in essa, — fa che per la tua intercessione potente, rinnovati nella penitenza, ba-

gnati nel sangue dell'Agnello immacolato, noi possiamo di continuo, senza rispetti 

mondani, senza atlenuazioni di viltd interessate, squillare austeri la diana risve-

gliatric* per spianare le vie della caritd e affrettare il regno del Signore >. 

PADRE GIOVANNI MINOZZI 
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Relazione del Consiglio di Amministrazione 
.'iff/ f 'r iff i . ' i fff i l f i 'o IUO'2 

Signori Consoci, 
vi abbiamo convocati per sottoporre al vostro eiame e alia vostra 

approvazione il Consuntivo dell'anno 1961 che presenta le seguenti risultanze contabili: 

Riscossioni effettuate nell'esercizio 1961 

Competenze L. 741.115.592 
Residui L. 216.514.046 

T " 1 " 1 ' L. 957.629.638 

Pagamenti effettuati nell'esercizio 1961 

Competenze L. 720.307.959 
Residui L. 216.550.602 

T o t a l e L . 936.858.561 

Eccedenza di Cassa al 31 Dicembre 1961 L . 20.771.07T 

Somme da riscuotere dell'esercizio 1961 e precedenti 

Sovvenzione del Ministero dell'lnterno L. 45.000.000 
Enti vari L. 50.553.777 L. 95.553.777 

Totale attivo L. 116.324.854 

Somme da pagare nell'esercizio 1961 e precedenti L. 12s.022.os7 

Disaranzo di Amministrazione al 31 Dicembre 1961 . . . L. 11.697.233 

Non sfugge a nessuno che le cifre del Consuntivo aono piuttosto lontane da quelle 
del Preventivo, perche la mancata realizzazione di entrate previste, le quali erano fondate 
sulla Provvideuza e Bulla libera contribuzione dei buoni, se da una parte non ci ha per-
messo di attuare nella sua interezza il programma di espansione dell'assistenza, daU'altra 
non ci ha fermati al punto da indurci a respingere le accorate richieste delle istituzioni 
esistenti e delle popolazioni che operano e vivono nelle zone veramente povere della piu 
umilc Italia. 

Per tale motivo siamo costretti a registrare il disavanzo poc'anzi comunicato. 
Ha costituito per noi provvidenziale aiuto il sussidio concesso alia nostra Opera dal 

Governo presieduto dall'on. Ferdinando Tambroni, per iniziativa dei Ministri on.li Giu
seppe Spataro, Emilio Colombo, Giulio Andreotti, tutti e tre soci degnissimi e premurosi 
per le sorti della benefica nostra Opera. A operazione compiuta desidero indirizzare a 
nome della Presidenza, del Consiglio di Amministrazione, di tutti i Soci, l'espressione 
piu viva della nostra gratitudine e il nostro cordiale ringraziamento. 

Tuttavia, come a prendere respiro e sicurezza dopo i lutti irreparabili che hanno sot-
tratto alia vita pulsante dell'Opera dapprima la presenza animatrice e forte del compianto 
Padre Giovanni Miuozzi, poi la guida illuminata del Preaidente Aiuedeo Giannini, una 
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saggia prudenza ci ha consigliato di consolidate e migliorare quanto 8 era costruito 
e di attendere altre condizioni favorevoli per erigere ex novo. 

Cid preniesso, occorre eubito dire che l'anno 1961 e stato decisamente anno 
di progresso. 

Hanno iniziato la loro attivita gli Asili infantili di San Pio delle Camere, Ca
stel di Sangro e Celano Vaschette in Provincia de L'Aquila; di Campodimele, in 
Provincia di Lat ina ; di Esperia in Provincia di Frosinone; gli Orfanotrofi di Cas-
sino (Frosinone) e Bovino (Foggia). Con l'apertura di queste nuove Case, le isti-
tuzioni dell'Opera salgono a 153. 

' Sono state portate a termine le nuove costruzioni di 10 edifici, di cui 7 Asi l i : 
Borgo San Pietro di Poggio Bustone (Rieti) — Cassino (Frosinone) — Castel di 
Sangro (L'Aquila) — Celano Vaschette (L'Aquila) — Colobraro (Matera) — Esperia 
(Frosinone) — Mascioni di Campotosto (L'Aquila). 

Sono stati inoltre completati gli ampliamenti degli Istituti di Potenza (93 mi-
lioni), Catanzaro Marina (30 milioni), L'Aquila (20 milioni). 

L'Asilo-orfanotrofio di Castel di Sangro e stato intitolato alia memoria del 
defunto Presidente Amedeo Giannini. 

L'Orfanotrofio di Cassino e stato intitolato " Orfanotrofio ricordo Figli d'ltalia ". 
Ma l'Orfanotrofio di Cassino merita una menzione particolare, trattandosi di 

un'opera imponente, della quale puitroppo solamente una parte s'e potuto com-
pletare, per mancanza di fondi. L'idea di costruire un Orfanotrofio in memoria dei 
Soldati italo-americani caduti nella tremenda battaglia di Cassino, fu lanciata da 
Padre Minozzi durante il suo viaggio in America nel 1947, sollecitando le offerte 
degli Italo-americani. Ottenne dall 'Ordine dei Figli d'ltalia la promessa di un mi-
lione di dollari ; ma ne pervennero solamente 473.000 corrispondenti a circa 310 
milioni di lire. L'Opera a tutt'oggi ha sostenuto in proprio una spesa di oltre 
186 milioni. 

Superando ogni polemica e ogni amarezza, mentre deploriamo che in America 
una tendenziosa e irresponsabile campagna di stampa sia stata mossa a turbare I'a-
nimo di quanti concorsero a realizzare il nobile ptogetto di Padre Minozzi, pren-
diamo atto della singolare gensibilita e della generosita dimostrata dai dirigenti 
dell'Opera dei Figli d'ltalia ed esprimiamo loro profonda gratitudine per la loro 
munificenza. 

A Cassino l ' lstituto funziona dal settembre scorso e ospita gia cinquanta or-
fani. Entro il mese di giugno sara ultimato anche il padiglione delle camerate e 
percio, nel prossimo anno scolastico gli alunni saliranno agevolmente a centocin-
quanta. La casa possiede officine e attrezzatura idonee ad ospitare un istituto pro
fess ional per qualificare nella professione gli assistiti. 

Continuano intanto le costruzioni degli Asili infantili di Goriano Sicoli (L'Aquila); 
Civitacampomarano, Mirabello Sannitico, San Biase in provincia di Campobasso; 
Broccostella (Frosinone), Barile (Potenza), Castel di Croce di Rotella (Ascoli Piceno). 

Prevediamo che tutti i predetti Asili entreranno in funzione con l'inizio del 
nuovo anno scolastico. 

Sono intanto iniziati i lavori degli Asili di Carunchio (Chieti), Gela (Caltanig-
setta), Venosa (Potenza. 

Dunque va tuttora realizzandosi il vasto programma di lavoro lasciatoci in pre-
ziosa eredita dai due Padri Fondatori ogni giorno piu vivi nel nostro ricordo. 

Signori Consoci, l 'Opera continua la missione di elevare le genti piu derelitte 
dell'Italia meridionale, con spirito di sacrificio, con slancio di conquista, con impe-
gno genuinamente cristiano. Ci sorregge e aprona l'aiuto di Dio, ci iliumina e con
form la guida orante dei Fondatori, ci aiuta ogni giorno a raggiungere le mete la 
collaborazione fidissima dei Discepoli, delle Ancelle del Signore, delle ammirevo-
li Suore appartenenti a t rentadue Congregazioni religiose, dei Soci e degli Amici 
della grande Opera. 

IL PRESIDENTE 
O N . PROF. DON VINCKNZO DEI DUCHI RIVERA 

Indirizzateci domande di giovinetti che intendono farsi sacerdoti tra i Discepoli 



£a pagjii/ia dalla Cafoita 
L'Amore si esprime coi d o n i . . . la Carita da. 

Padre SEMERIA 

Offerte 

Banca Nazionale del Lavoro 

Fiat 
Banco di Roma 
Rag. Raffaele Cesarini . 
Prof. Gigino Galaffu . 
Dott. Ing. Renzo Olcese 

L. 10.000 

L. 20.000 
L. 10.000 
L. 7.000 

L. 10.000 
L. 5.000 

Sig. Anna Baris, comunichino, lampada, leggio per VAsilo 
di Esperia. 

S.E. Giulio Andreotti, un televisore perl'Asilo di Esperia. 

111.mo Signor Sindaco di Esperia, candelieri per la Cap-
pellina dell'Asilo. 

Rev.mo Sig. Parroco di Esperia, tappeto per la Cappelli-
na dell'Asilo e materiale vario per la costruzione del 
palcoscenico. 

Borsa di studio Padre Giovanni Minozzi 

Erano L. 792.738 

Rag. Fresa Antonio L. 500 
Don Antonio Vellutini L. 12.000 
Rag. Cesarini Raffaele L. 3.000 

T o t a l e L. 808.238 

Benedici, o Padre, tutti quelli che mi hanno fatto del bene nel tuo nome 1 
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LA MADONNA DEL MESE di natura, di leggi della natura, dove e quart* 
do, come nella nascita di Gesii, trionfa la 
grazia. Maria i vera Madre di Gesii, Gesii 

(Nostra Signora del Sacro Cuore) 

Cor Pauli, Cor Christi, disse tin Padre 
della Chiesa per definire ed esaltare il cuo
re, il piii intimo essere dell'Apostolo. Paolo 
ebbe il cuore stesso di Gesii; rassomiglio al 
Modello divino della perfezione umana nel-
Im sua parte piu fondamentale; ebbe di Gesii 
gli amori, gli sdegni, le speranze, i dolori, 
il tempernmento, la vita. Magnifico elogio 
che noi possiamo senza esitazione trasferire 
alia Madonna, alia Madre. Alia Madre anzi 
Velogio conviene piu che al discepolo. Po' 
tremmo, senza far dello spirito e delle sot~ 
tigliezze, potremmo dire che i due cuori, 
della Madre e del Figlio ne hanno fatto 
uno sola ; che, per legge di natura, il cuore 
del Figlio fu il cuore della Madre e che, 
per legge di grazia, il cuore della Madre 
divenne il cuore del Figlio, di tal Figlio. 

La legge di natura, divina ancKessa per 
noi, veramente divina nella sua origine (la 
cost delta natura non e forse uno pseudo-
nimo di Dio benedetto ?) non turba, n& osta-
cola i procedimenti della grazia, e vicever-
sa. Dio non pud contraddire a se stesso. 
Non rinnega il meno quando fa il piu, non 
distrugge il primo piano quando edifica il 
secondo. Non e percio illegittimo il parlare 

Nostra Signora del Sacro Cuore 
pregate per noi 

i vero Figlio di Maria. Vero figliolo? Dun-
que simile alia Madre e non solo nell'aspet-
to esteriore. Quando si tratta di creeQura 
umana inferiore, la simiglianza si arr'esta 
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li. Jl Figlio riproduce la Madre esterior-
mente, perche quella povera Madre umana-
menle inferiors ha una vita piu che allto 
esterna. Ma piu si sale nella scala umana 
e piu le personalila divengono interiori. 
Quante povere creature sono fatte, aspetti 
esterni e niente allro, niente piu ! Ma It 
creature superiori sono anime. Ciascuna 
Madre suggella se stessa nel Figlio secon-
do I'essere suo: esteriormente le Madri co-
muni, interiormente le Madri piu degne di 
tal nome. Maria e la Maternita umana nel
la sua espressione piu pura e piu alta : 
Madre per eccellenza. E impronta se stessa 
nel cnrpo e nel cuore di Gesii. Gesii ripro-
duceva ben piit ancora delta esterna, la fi-
sionomia interiore, il carattere, il cuore del-
la Madre. Cor Christi, Cor Mariae. / figli 
matreggiano. Gesii not amiamo pensarlo, 
a buon diritto, con volto lievemente fem-
minile, ciod pieno di una grazia che rende-
va dolce la forza virile. E come il volto, 
I'anima, il cuore, mitis lo disse di Se. E 
confesso il carattere delta Mamma sua mi-
tissima. Mite per un profondo istinto di na-
tura collimante cogli impulsi delta grazia ; 
mite nel mondo delta forza civile e religio-
sa, net mondo del Romani e dei Farisei. 

Nell'ordine di natura Gesii, Figlio, ha 
il carattere delta Madre, Maria. 

Cor Filii, Cor Matris. Ma per ultra via 
$i riesce a nuova, a ribadita somiglianza, 
nell'ordine delta grazia. Li la Madre diven-

*ta discepola restando Madre, rassomiglia, 
diventa simile at Figlio, al Maestro, a Gesii. 
La prima scuola aperta da Gesu <! la casa 
di Nazareth, a meno che non si preferisca 
dirt: la grotta di Betlemme. E la prima 
scuola la botlega di Nazareth, e la prima 
discepola, prima in ordine di tempo e di 
perfezione e Maria. Le Momme dei higlio 
prodigio, e Gesu e" tale per eccellenza, per 
istinto materno divinano, per istinto mater-
no misurano, penetrano la grandezza del 
Figlio. Lo conoscono il Figlio, anche quan-
do non lo capiscono. Maria fu un'acuta, 
umile, devota osservatrice di quanto Gesu 
fanciullo diceva e faceva: conservabat om
nia verba haec conferens in corde euo. / 
discepoli a scuola si plasmano via via sul 
loro maestro. Lo imilano, finiscono per ri-
produrlo, prima fanno come fa lui poi 
sono quello che e lui. Maria andd, stette 
alia scuola di Gesii col cuore. Conferens 
in corde suo. Taceva e guardava. Taceva e 
ricordava. Taceva e ruminava. Si parlava 
poco in quella boitega, si lavorava molto. 
Lavoravano le mani, lavoravano le anime. 
Luceva e ardeva, Nel fuoco del Cuore del 
Figlio ardeva il cuore delta Madre: Cor 
Matris discipulae, Cor Filii Magistri. 

Percio il popolo cristiano saluta Maria 
come la Madonna del Sacro Cuore. 

Nostra Signora del Sacro Cuore, prega-
te per nor. 

PADRE GIOVANNI SEMEHIA 

All'Ospedale Grifoni di Amatrice, con i conforti della Fede, col nome di Padre Se-

meria e Padre Minozzi sulle labbra, assistito dal Discepolo Don Monticone e dai suoi fa-

miliari, santamente se ne e tomato al cielo l'Ex P e p p i n o M i l a n O di 48 anni, 

lasciando la consorte ed i figlioli nell'immenso dolore confortato solo dalla Speranza del Cielo. 

II caro PEPPINO dal 1922 e stato seinpre nell'Opera e dedicava tutle le sue energie 

nel doveroso lavoro a cui penso fino all 'ultimo istante. Lascia il rimpianto e 1'esempio suo 

a tutti i nostri Orfani, a tutto il personale, a tutta la cittadinanza che lo amniiro nella sua 

profonda e sentita Fede. Per lui la pregbiera e per la famiglia addolorata il nostro senti-

mento fraterno. 
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ARTE, CULTURA E VITA 

Iff.WW 

sulla poesia di Giovanni Pascoli raffrontata 

. . . Quanto piu vicino a noi, piu unia-
no il pessimismo del Pascoli, colpilo da una 
tragedia per cui una nidiata di creature fu 
dall'agiatezza larga e serena piombata di 
colpo nella miseria, spezzata nella fame ne-
ra da un aggassino che tutti conogcevano e 
di cui nessuno osava fare il Dome, in una 
vergognoga omerta, per rendere possibile un 
minimo almeno di giustizia terrena. 

Pur cogi straziato il poeta fu sempre 
scaldato di amore operoso, invermigliato 
di pudica gentilezza, fervido di bene nel-
l'afifermazione cristianiggima della pieta che 
" I'uomo a l'uom piu d e v e " , per sacro do-
vere. 

Dei moderni tu giustamente preferisci 
il Pascoli. 

Non sempre cosi reramente : una volta 
prediligevi il Carducci. Ma allora eri tur-
gido di passionalita giovanile e amavi le 
pose gladiatorie, le violenze retoriche: con 
gli anni, placato il gangue, gbollita l 'irruen-
za politico-patriottica, affinato il gugto, t 'e 
rimasto del Carducci l'amore degli accenti 
intimi, schietti, veracemente sentiti, t'e ri-
masta la simpatia per gli scatti agpri contro 
le sopratFazioni, leprepotenze, un po' di vec-
ehio. bollente spirito republicano, insomnia, 
di preference partigiano per la plebe con
tro i patrizi, per Bruto contro Cesare, e eu 

ALCUNI PENSIERI 
rl! 

Padre Minozzi 
a queila del Carducci e del D'Annunzio 

M j<latello {/eia/jino 

tutto I'aniinirazione per quel largo concepire 
che nella storia umana discopre la immanen
ce nemesi del male, ombra della giustizia di-
vina. 

Amor ti punse del Pascoli col main rare 
della tua spiritualita: naturale. E nel Pasco
li, — poeta vero e grande, non virtuoso da 
salotto, ma ricco di fremiti possenti, — trova-
sti allora, trovammo ambedue luci precorri-
trici di tutto lo sviluppo civile-sociale d'lta-
lia, voci, d'accompagno, incitamenti di fede, 
spinte animose, inni d'esultanza, canti di 
vittoria per la grande proletaria nostra. 

II D'Annunzio non t 'ha per fortuna, sfio-
rato nemmeno: troppo sano tu sei. 

Contro il sensualigmo corruttore come 
contro quell 'ondata limacciosa di pessimi-
smo paganeggiante che nella produzione let-
teraria contemporanea, specie nei romanzi 
recentissimi piu in voga, s'indugia vigliacco 
a ritrarre il trionfo della volgarita e del 
fango, compiacendosene acremente, tu ha i 
reagito fiero, per istinto vitale. E sei t oma to 
sereno,con riconoscente nostalgia al Manzoni 
della mamma nostra, di nogtro zio, alio ecrit-
tore che il Cristiauesimo fece grandissimo e 
che al Cristiaiifsimo rege l'omaggio della 
piu splendida epopea moderna. 

No no : quaggiu pure a trionfare, alia fi
ne, £ soltanto il bene, certamente; il male 
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fa ahiasio, atrepita, starnazza, ma non dura, 
non pud durare: luccicosita effimera, affon-
da nella melma scura da ae, inesorabilmente. 

Sono l'umilta la mitezza la mansuetudi-
ne, — il fiore del meaaaggio divino — virtu 
eroiche davvero, senza pomposita reclamisti-
ca, che trionfano, tardi apparentemente ma-
gari, per la nostra vieta corta, ma trionfano, 
sempre, nella loro dolcezza d'amore, anche 
pel mondo. 

E la bonta e la sola che vale, che in-
tereasa davvero, per noi e per gli altri, per 
la vita del tempo e per l'eterno. 

L'abbiam riconosciuto mille volte, ragio-
nando di fatti antichi e nuovi, di gesta mil-
lenarie e d'avvenimenti recenti, riandando 
la piccola quotidiana vicenda attorno a noi 
e la vasta tela dell'universa storia. 

Disperare, nelle strette dure, perche l'in-
giustizia spadroneggia impudente, e imper-
donabile debolezza. Lo spirito deve tem-
prarsi nella lotta piu del ferro arroventato 
che sfavillando si plasma su l'incudine sotto 
i colpi del maglio. 

PADRE GIOVANNI MINOZZI 

AM '* Rifugi dellu Spirito" 

Si e serenamente apento al Policlinico di Bari l'Ex C a l i g n a n l R a l f a e l e 

di 28 anoi. Fu raccolto piccoline a Barile, orfano di ambo i genitori. Stette ad Amatrice 

poi, ad Ofena, e voile rimanere sempre con noi ritornando a Barile e dedicando la sua gio-

vinezza nell'assistenza agli Orfani. Un male terribile lo ha paralizzato per diversi mesi al 

letto ed egli, rassegnato, con tntto lo spirito cristiano e andato a raggiungere i genitori nella 

Patria Beata. 

I cortesi Lettori, Soci, Amici, Benefattori ed Ex-Alunni, cui la presente 

Rivista non 6 tornata sgradita e desiderano ancora riceverla, sono pre-

gati, so non l'avossero ancora fatto, di inviare la quota di abbonamonto. 

£ G q> q, e I e 

C&lln&f!>%aiG 

U ! f f c« II il v I v 

** f' i« fi ii i§ v I i 2 ii 'i v " 
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It PAROLE DI PIETRA 

2 IstltutI Fratelli 
== Celciiio (£\ If/uila ) 

Per i nativi di Celano, che si trovavano in eta di ragione, trenta o quaranl'anni 
fa, non doveva sembrare troppo [orle la poetica espressione di " natio borgo selvag-
gio" riferita al loro paese in quell'epoca. 

II castello diruto, le case vecchie e tartassate dal terremoto e dall'incuria, le 
strade polverose e i monti intorno spelacchieti: questo approssimativamente era lo 

CELANO Centro 

. . una cascata di 

ampie terrazze 

scenario. E i personaggi, con tutta la loro buona volonia, non riuscivano a tirarsi 
molto piu su delta terra, loro risorsa quasi esclusiva di sopravvivenza. 

Ora tultoe sensibilmente cambialo : il paese si e ingrandito, raggiungendo, con 
I'abilalo, i piedi del colle su cui torreggia il Castello rrecentesco sapientemente re-
staurato; le vie lastricate o asfaltate passano fra le case dal volto rifatto o addirittura 
nuove di zecca; i monti intorno sono allielati di giovani boschi di essenze fragranti, 
dovuti ell'opera assidua di rimboschimento; qualche piccola industria sta sorgendo 
qua e la. E nell'ambiente piu sereno e conforlevole le persone trovano minori osta-
coli a far mostra delta loro dignila rilrovala. 

La Celano di oggi, fatta eccezione di qualche rione periferico, mostra il volto 
di una cittadina ammodo, piena di vita, fervorosa di attivita. 

In questo ambiente e in questa evoluzione si sono inserili, arrecando il loro 
positivo contributo, i nostri due Isliluti. 

Non possiamo chiamarti gemelti, perche nati a distanza di tempo ; ma fratelli 
certamente si. Sono affidati tutti e due alio zelo delle ottime Suore di Maria SS. del-
I'Orto, meglio conosciute come le Suore Gianelline, dal nome del loro Santo Fonda-
tore, le quali, in essi, profondono instancabile attivita di apostolato. 

II primo, intiloleto a Padre Giovanni Minozzi, sorge ai piedi del Castello, net 
centro dell'abitato. La posizione potrebbe sembrare inadalta per un centro di raccolla 
di bimbi e di giovinelle, ma non e cos). 
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II grande e funzionale febbricato si eslende lungo il fienco del colle in una 
specie di cascata di ampie lerrazze falle apposia per imprigionare il sole; e il sole 
trove facile accesso ai locali interni eltreverso le grandi vetrale. Dalle rerrazze i bimbi 
e le giovanelte, nelle ore acconcie, respirendo I'aria balsamica provenienle dalle non 
lonlane pinere, possono spaziare con lo sguardo sul verde mare della conca del Fo-
cino che non ha segreli per loro. 

Balsamico risloro per lo spiriro allingono dalle cure malerne delle Suore che 
a loro hanno dedicaro la vita. 

CELANO Stazione 

. . . II popolo al l ' i -

naugurazione 

Nell'lslilulo funzionano a pieno ritmo I'Asilo, con 150 bambini; la Scuola di la-
voro per raglio, cucito e ricamo frequentala da un cenHnaio di giovinette; la Scuola 
di Avviamenlo Professionale Femminile; Scuola preparaloria e Doposcuola. 

Nel popolare quarliere della Stazione quest'anno ha aperto i batlenli alia popo-
lazione infantile e giovanile I'lslitulo [ralello, di recenlissima coslruzione, infiloielo a 
Padre Giovanni Semeria. 

Con una specie di miracolo adegualo ai tempi, le stesse Suore deH'Istitulo meg-
giore, si sono moltiplicate e sono entrate anche nel nuovo, per esserne il cenlro mo-
tore, il cuore pulsanle di vita. 

L'apertura del nuovo Istiluto e state una vera provvidenza per la popolazione 
del rione che The richiesla a gran voce. 

Fino a poco tempo fa, per le strode malmesse, decine e decine di bambini 
stevano a ruzzare, nelle polvere o nel fango, secondo il tempo e la stagione, in fralerna 
promiscuile con animali domestici varij ora li si possono vedere, tutti lindi e ordinati 
nelle ampie aule, attenti alle materne parole delle Suore, o nel grazioso refettorio e 
nell'ameno cortile, docili alle premurose attenzioni, felici in una festa di giocalloli, piccoli 
e grandi, cosi belli che neppure il Delfino di Francia si e mai sognalo di possedere 

Cos) si e manifestala la Divina Provvidenza a Celano. 
L'Opera Nazionale e i Discepoli se ne sono fetli ben voleniieri umili collaborelori, 

avvelendosi a loro volte del santo zelo e della provala capecila delle Suore Gianelline. 
Veda un vivo ringraziemento alia venerate memoria di Padre Minozzi il quale 

per lenti lunghi e felicosi enni si e prodigelo per le realizzazione delle benefiche 
opere, in special modo dell'lstilufo di Celano Cenlro; alle Suore, fonge menus della 
crisliana carita ; all'ettivo Perroco Don Domenico Polio, socio deN'Opere, il cui ep-
poggio e il cui interessamenlo sono stati determinenti; ell'lmprese Fesoli che ha mi-
rebilmenle coslruilo i due edif ici ; all'Ente Fucino che ha validamente contribuito alia 
coslruzione e ell'erredemenlo dell'lstitulo di Celano Stazione ; e, infine, el popolo di 
Celano che, con la sue corrispondenze, ci aiutera ad eltuare il Regno di Dio nelle 
sua terre. 

PAT, 
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LA LUCE CHE ILLU 

« lo non vi lascero soli ma vi mandero 
lo Spirilo Santo » queste le parole di con-
gedo che Gesu rivolse ai suoi prima di 
riselire al Padre; ai suoi e a noi. 

II valore simbolico, il valore esempla-
re di queste parole va al di la della realla 
slorice, pur innegabilissima, degli ultimi 
misferi della vita del Signore La Resurre-
zione, (ondamento della nostra fede, e 
I'Ascensione, celebrate dalla Chiese con 
liturgia Irionfale che ha piu di tripudio 
angelico che di giubilo umano (e sono 
I'uno I'altra perche gli angeli fanla parte 
ebbero nella manifestazione dei [a'li pro-
digiosi), sono una realla mislica e conlen 
gono I'essenza deH'insegnamento divino 
circa il supremo destino dell'uomo: non e 
la morle I'ullimo atlo dell'esislenza umana; 
la morle e stata inghiotlita dalla vitlona 
del Crislo e questa villoria viene partecipa-
ta ai credenti in Lui. Crislo, stesso, secondo 
I'ello insegnemenlo della Prima Letters ai 
Corinti, resta garante di questa divina spe-
ranza. E turlavia alia realizzazione di si 
stupendo programma non basla I'alio della 
divina generosita ma e richiesla la costante 
collaborazione nostra, guidata e ispirala 
aH'esempio di Lui: « Cristo vi ha lasciato un 
esempio, effinche seguiaie le sue orme » : 
questo spiega che cosa deve essere pra-
ticamente la nostra vita di crisliani. 

Cristo, che vincilore della morle ascen-
de al cielo concludendo cosi la sua vita 
terrene, vita di uomo quindi, di uomo co
me noi, signified che ognuno di noi deve 
avere, e I'ha di fatti se vuole, la sua quo-
tidiana resurrezione, anticipo di quelle fi
nale, complete ed assoluta ; ma come in 
Cristo alia resurrezione segue I'ascesa al 
cielo, cosi per noi e necessario che il trionfo 
sulla morte, sulla vita di morle che e la vita 
di peccato, sia seguito da una quolidiana 
ascesa in Dio; lutta I'attivita di lulla la no
stra vita deve conservare, alimenlarsi di 
questa spinta verso I'alio, farsi sempre piu 
vicina, piu familiare, piu inlima con Dio. 

INA OGNI UOMO 

II Completamento 
(Tuna Missione 
e la certezza 
d'una Divina Spcraiiza 

< Se siete risorti con Crislo, cercate la 
cose del mondo superiore, ove Crislo e 
assiso alia destra del Padre, guslate le co
se celesti a preferenza di quelle terrene > 
ci ripele la Chiesa con San Paolo. A vita 
nuova orienlamenlo nuovo, costante nella 
novita. La resurrezione morale, piu sicura 
se confermala e garantita dalla grazia del 
Sacramento, e il primo atto della novita, 
in esso e condensalo come in seme il di
vino rigoglio della vita spiriluale- Come la 
pianta, germinate net seno della terra, si 
sviluppa, fiorisce, fruttifica elevandosi co-
stantemente verso I'alto; se questa ascen-
sione si arresta, la pianta si afrofizze e 
muore, rendendo vano I'umile miracolo di 
una nuova vita Come il congegno pesan-
te prodollo dall'ingegno dell'uomo, vinta 
la jorza di gravila che lo lege alia terra, 
se non conserve la spinta vitale, non resta 
nella luce dello spazio ma precipita e s'i-
nabissa. Non progredire e regredire; piu 
yero nel campo dello spirilo che allrove! 
E innegabile quesla divina e Iragica neces
sity dell'avanzare senza sosle! 

Ma puo Cuomo pretendere lento dalle 
sue forze, dalla sua volonte, dalla sua co-
stanza? Non sara questo un sogno irra-
giungibile, una strana fata morgane del
lo spirilo, le sperenza di un'oasi verdeg-
giante al di le d'un insormonlabile deserlo, 
abisso di sabbia e di fuoco ? No; il Signore 
ha compiuto la sua storia di uomo con I'A-
scesa trionfale al cielo, ma compie la sua 
missione redenlrice con I'invio dello Spiri
lo Santo, Vila Vivente di Dio. 

Procedenle dal Padre e dal Figlio Egli 
pianta le sue lende benedetle nel cuore 
dell'uomo sanlificalo dalla grazia; fuoco 
inestinguibile d'Amore ne permea gli af-
fetli, i desideri, le espirazioni, lo guide pei 
senlieri della grazia, lo irrora delle dol-
cezze della divina presenza, lo conduce 
dolcemente e sicuramenle alle soglie bea-
le ove Cristo attende i riscatlati dal suo 
sacriflcio d'amore. D. A. Frsgola 
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... SETACCIO ... 
Dall'aula del Portamento della Repub-

blica Italiana, dove pochi giorni innanzi era 
risuonata la voce di chi non credeva nella 
Provvidenza, abbiamo ascoltato la solenne 
invocazione a Dio onnipotente dalla bocca 
del nuovo Presidente, Von. Prof. Antonio 
Segni. 

Scherzi della Provvidenza? 

Iddio conduce la storia e intesse con gli 
atti liberi degli uomini i Suoi ammirabili 
disegni. Dal di sopra delle risse, delle in-
certezze, delle animosita, dei personalismi, 
delle ambizioni, degl'interessi contrastanti, 
che ci Serrano e turbano e sconvolgono in 
questo travagliato mondo, discende, a ridar 
fiducia, la cristiana certezza che Jddio non 
turba mui la gioia dei suoi figli, se non per 
prepararne loro una piu certa e piu grande. 

Della scelta noi ci rallegriamo, perchi, 
come caltolici, ci piace essere rappresentati 
da un caltolico praticante, di retto sentire 
e di illibata moralita. Che Iddio loguidi! 

A Titov (e chi non lo conosce?) i proi-
bito di visitare la base spaziale americana 
di Cape Canaveral. Non si sa mail gl'indi-
tcreti americani potrebbero pretendere la 
reciprocita e gettare occhiate smaliziate sui 
nidi delle pacifiche colombelle russe, rapi-
nando notizie. La disciplina, il riserbo, la 
difesa gelosa e accanita della propria pa-
tria contro Vinvadenza di popoli interessati, 
sono lodevoli assai: ma e pur vero che una 
civilta che non e fatta per la TOTALITA 
degli uomini non merita di chiamarsi con 
questo nome, oppure viene a trovarsi con-
tinuamente sull'orlo della barbarie. 

Diciassette mesi di carcere a un giovane 
di vita, allucinato dalla brillante carrieta 
cinematografica proiettato repentinamente 
nel regno dei divi di celluloids, collocato 
al di sopra del bene e del male. II bene 
e il male, in quella sftra, costituiscono un 
metro per valutare le comuni azioni dei co-
muni mortali; per misurare i divi, le dive 
e le rispettire gesta e adatta la misuia u-
nica del guadngno e del successo. 

Dove va la gioventu ? 
Gli e che se i giovani non sono educnti 

al lavoro, al sacrificio, alia religione, al do-
minio di se, si avviano ad essere delle be-
stiole piu o meno appariscenti, cieche a 
ogni luce di umanita. E cost assisliamo al 
melanconico spettacolo di relitti umanisbat-
tuti nella tempesla sfrenala di passioni sel-
vagge e istintive, di rottami della infran-
ta armonia che decora l'Homo humanus. 

Assunta Martinelli e stata premiata al 
concorso " Mamma d'ltalia 1962 ", per aver 
allevato sette figli da sola e, soprattulto, per 
aver assistito; come se fosse un bambino di 
sei mesi, il primogenito rimasto paralizzato 
quando era dodicenne. Immaginate un istan-
le il cumulo di sacrifici, gli atti di virtu, la 
benedetta falica di una delle tante madri 
che splendono sotto il moggio del quolidia-
no nascondimento. II titolo piu valido per 
ogni donna e qm Ho di essere la regina del
la propria casa, la maestro dei propri figli, 
la compagna fedele e I'ornamento del suo 
sposo. Siano benedette le noslre mamme. Ma 
che mondo strano! La regola 6 riferita co
me eccezione. FRATE MASSEO 
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fiatllama tcmto di... 
Una verita gioiosa e difficile 

Difficile? Me lo dirai alia fine, se avrai la costanza di arrivare in fondo. 
Bicordi la canzone: Vivere, tenza malinconia? 
E una spontanea e bella aspirazione, purtroppo delusa molte Tolte dalla dura 

realta. 
Eppnre c'e la vera vita, c'e il river bene che mai delude. 
Ascolta. Hai mai visto una vite carica d'uva? 
Nella vite, come del resto in ogni pianta, c'e la linfa, elemento vitale che scor-

re in tutte le parti e le vivifica. Cosi i tralci sono parti distinte dal ceppo, eppure 
per mezzo della linfa, vivono al pari del ceppo, la medesima vita dal ceppo. 

Un giorno Gesu diss* : * lo sono venuto per dare la vita. Io sono la vite e 
voi i tralci. Se il tralcio rimane unito alia vite porta molti frutti. Chi rimane uni-
to a me ha la vita eterna ». 

K una verita affascinante: noi umili creature possiamo vivere la vita del Crea-
tore. Gesu e il ceppo centrale della vite, che regge e nutre i tralci, che siamo noi. 
Gesu e venuto sulla terra appunto perche gli uomini vivano la vita di Dio. 

Cli uomini vivono la vita naturale: perd quando sono uniti a Gesu secure in 
essi la linfa misteriosa della vita di Dio. In tal modo siamo partecipi della vita so-
pra-naturale, divina. 

A questo punto tu mi dirai: Che cos'e questa linfa misteriosa, e che cosa bi-
sogna fare perche scorra in me e mi faceia vivere la vita di Dio ? Ti rispondo 
subito. 

Questa linfa e un dono, una qualita sopra-naturale inerente all'anima e per* 
cio abituale, che rende santi. 

Tu hai gia capito che quel dono, quella qualita e la Grazia Santificante, che 
ricevuta per la prima volta, alio stato di germe, nel Battesimo, ci rende giusti, amici 
e figli adottivi di Dio, fratelli di Gesu, eredi del Paradiso. 

Dono veramente divino. 
Tu, pur restando semplice uomo, mediante la Grazia, partecipi alia vita stessa 

di Dio. 
Tu sei stato battezzato; tu sei cristiano. Ebbene scolpisci in mente questa ve

rita fondamentale: Crislianesimo niente altro vuol dire che svolgimento e attua-
zione di questa verita consolante e fondamentale: elevazione dell'uomo alia vita 
di Dio per mezzo della grazia meritataci da Gesu Cristo. 

I Francesi dicono: Noblesse oblige. 
Tu, per essere veramente cristiano, devi svolgere e attuare durante tutta la vita 

il germe divino che e stato deposto in te col santo Battesimo. 
Acquistare, mantenere perfezionare la grazia santificante, ecco il problema cen

trale della tua giovinezza e di tutta la tna vita. 
Giovane, conosci la tua dignita, perche possa tradurla nelle tue opere. Die* 

tradurla, non tradirla. 
DON RODOLFO 
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la. di/ontt. 

STELLA 
Siamo lieti di riportare come penaiero buono una breve meditazione del compianto Prof. Fran
cesco Severi, I'insigne matematico, socio dell'Opera, commemorato affettuosamente dal no-
stro Presidente nell'ultima Assemblea dei Soei. 

L'IMPRONTA DI DIO 

Che cosa potra1 mai colmare il deserto che lascia nell'anima una scien-
za, la quale, dopo aver riconosciuto la propria vanita' sostanziale agli 
interrogativi formidabili della coscienza risponde : Contentati di quel-
lo che 1'intelletto e i sensi ti fanno capire e percepire, di la & il nulla 
o e come vi fosse il nulla ? Come vi fosse il nulla! E non e forse 
questa fonda oscurita del nulla che mi si prospetta, una barriera che, 
in nome di una presunta liberta, viene posta al mio spirito che in-
vece ha sete di luce e che nella scienza la luce appunto cercava ? 
Non e forse questa la schiavitu maggiore, mentre vado liberamente 
cercando la comunione con 1'infinito, con Dio, di cui sento i segni 
nella mia natura ? 

Provo a pensare e ripensare se in tutta l'esperienza del sapere posi-
tivo c'e qualcosa che acqueti questa sete o ne dimostri la vanita ; e 
di continuo ritorno insoddisfatto donde ero partito. 
Provo a pensare e ripensare all'ordine meraviglioso dell'universo, al-
l'immenso aggloinerato delle stelle e delle nebulose, i cui raggi si 
trasmettono talora dall'mia all'altra in centinaia e migliaia d'anni, 
nonostante che la luce si muova con la fantastica velocity di 300.000 
Km. al secondo; tento di rendermi conto del come possono, contrav-
venendo forse alle leggi delt'entropia, che tende all'esaurimento ener-
getico, accendersi nel firuiamento nuovi astri; e mi rassegno a con-
cluderc che e giocoforza ammirare e non comprendere fino in fondo 
il mistero. 
E verosimile, mi dico, che questa medesima possibility di porre a 
me stesso il problema dell'inBnito e dell'eterno, non sia indice del-

16 



1'impronta divina, nella piccola creatura, che, atomo trascurabile del 
creato, e capace di racchiudere nel proprio spirito, in un attimo d'in-
tuizione, la immane grandezza, la molteplicita ed unita dell'universo? 
Pi^gati, uomo; cid che hai appreso e costruito 6 effimero, se non 
lo consideri un tentativo, che allora soltanto diverra veramente no-
bile e degno, di avvicinarti, con ogni tua forza, alia coinprensione 
della Realta fuori dello spazio e del tempo; lascia che la parola del 
Divino Mediatore risuoni nel tuo cuore, medita la Sua Eco e atten-
di quell'improvvisa illuminazione e partecipazione, che ti faccia ascen-
dere di un balzo i gradini dell'ontologia esistenziale e dalla soglia 
del mistero ti porti alia soglia dell'Essere. 

FRANCESCO SEVERI 

Tipografia dell'lstituto" P. G. Minozzi" 
A m a t r i c e 

Lavori d'ognl specie 

Edizioni 

Stampati per II commerclo 

Stampatl per le ammlnlstrazlom 

con scrupolo 

con correttezza 

con puntuallta 

a prezzl dl assoluta concorrenza 
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oam/twlafctte tXcemab/o 

d ' A B R U Z Z O 
Chi non conosce direttamente l'Abruzzo 

e ritiene d'averne un'idea esatta solo per 
averne sentito parlare, o per averla desun-
ta dalle opere dannunziane, segnatamente 
dalle " Novelle delta Pescara "dal " Trion-
fo delta morte " dalla " Figlia di Jorio " 
non e certamente nel vero. L'Abruzzo barba-
rico, sanguinario, violento a cui si e ispirato 
il D'Annunzio, in alcuni dei suoi piu fortu-
nati e piu squisiti lavori, forse non e mai 
esislito nella realta, ma solo nella fantasia 
potentemente trashguratrice del Pescarese. 

L'Abruzzo vero e nella austera aolenni-
ta dei suoi monti nivei svettanti verso il 
cielo, nell'inconiparabile scenario naturale 
che varia da un angolo all'altro, tali lie dal
la roecia viva e rude di Bocca di Valle 
(Cuardiagrele), suggestiva nella sua rupe-
stre fierezza, si pasea, senza grandi diflicolta, 
a San Vito, spiaggia che offre una visione 
incantevole non inferiote a tanti paesaggi 
napoletani, o a Francavilla a mare, ormai 
quasi totalmente iisorta dalle rovine ingenti 
della guerra, ch'e tra i luogbi piu ameni 
d'Abruzzo, oaai beata ove non solo il corpo 
ma lo spirito puo trovare naturale confor-
to. E proprio a Francavilla Padre Minozzi, 
il grande sognatore di bene, Pinfaticabile 
apostolo di carita, il « santo atleta », sempre 
presente dovunque lo cbiami una sciagura, 
dovunque si levi un gemito, ha voluto che 
sorgesse una grande casa. 

L'Abruzzo vero e ancora e soprattutto 
nella rude schiettezza dei suoi abitanti cor-
diali, generosi, semplici, legati, specie nelle 
campagne, a coiisuetudini di vita parca, Se
rena, modestissima. E accanto alle bellezze 
naturali plurime e varie, non mancano in 
Abruzzo monumenti insigni d'arte vetustis-
sima. Basti pensare, tra l'altro, a tre super-
be opere, uniche nel loro genere: San Gio
vanni in Venere, Santa Maria Arabona, San 
Clemente a Casauria. Abbiamo rivisto di 
recente San Giovanni in Venere. Da PeHca-
ra si raggiunge in automobile in un'ora cir
ca. La gita e delle piu suggestive; si passa 
per la pineta dannunziana (noi anspiiliia-
mo che vi sorga il teatro dannunziano da 
tanti sognato: vi troverebbe una cornice 
adattissima) che e tutta un incanto ; l'occhio 
naviga nel verde; verde cupo degli alberi, 
verde chiaro del mare che si riverbera nel-
l'orizzonte; si fila verso Francavilla: spiag
gia deliziosa, angolo ili mondo tra i piu ri-
posanti. Ouanti ricordi si aifollano e tuniul-
tuano nella memoria: il convento michettia-
no, il giovane Gabriele ai suoi primi cimenti, 
il grande signore dei colori, Michelti! 

Da Francavilla si punta sn Ortona, la 
cittadina martire d'Abruzzo, ora quasi in-
teramente risorta; spicca in lontananza il 
severo castello aragonese. Da Ortona come 
da una balaustrata, ci si spcichia nel mare 
che s'ingolfa in prossimita di San Vito, h-
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no t ereare una confidente naturale intimitis. 
Si riprende il cammino e in men di mez-
z'ora si raggiunge il Tempio mirabile di San 
Giovanni in Venere posto su di una altura ehe 
si affaccia al mare, riparato dal verde degli 

Rupestre fierezza e incanto di tremolanti marine 

alberi che gli fanno degnissima corona in-
torn o. 

£ di una imponenza unica nolle sue seve-
rissime linee ronianiche ; sorto nel secolo 
XII, su avanzi papain d'un tempio di Venere, 
ebbe nei secoli vita prospera e felice, ora seb-
bene malandato, lestimonia l'antico fasto ed 
e meta di frequenti visilatori appassionati 
d'arte. 

Quel che colpisce soprattutto e la fac-
ciata solenne con un portale meraviglioso 
e la cripta ove si possono ammirare affre-
scbi di notevole valore. 

L'altro tempio, Santa Maria Arabona, 
gorge invece su un colle di 
Manoppello; e di una lu-
minosita singolare e di una 
arcbitettura ardita, agile, ar-
monicissima. Pare che gli 
archi si rincorrano in una 
fuga di linee sicure, gnelle, 
mirabili. 

II terzo tempio, San Cle-
mente a Cagauria, il piu fa-
moso dei tre (ne fa entusia-
stico discorso D'Annunzio 
nel '••Trionfodelta morte") 
sorto nel secolo xn per «l'al-
ta volonta dell'abate Leona-
te», e un gioiel.'o d'arte ro-
manica; pare riposi, nella 
sua mole bianca. in un an-
golo della vallata verde del 
Pescara, lungo la via che 
porta a Tocco a Casauria. 
La facciata coi tre ricchis-
simi portali e d'una bellez-
za incomparabile. 

Abbiamo voluto dare so
lo cenni molto sniuroari, 
sufficienti tuttavia a susci-
tare curiosita e interesse 
per il nostro Abruzzo. La 
nostra nota vuol mirare a 
questo : a sfatare la leggen-
da troppo vieta e priva di 
qualunque fondamento, di 
un Abruzzo selvaggio e pri-
mitivo e a dare comunque 
un orientamento sia pur va-
go e generico. E nel nostro 
Abruzzo tanta virtu auto-
ctona, tanta vergine e gio-
vane forza, tanta bellezza 
dalla natura prodotta e dal-

l'opera industre degli uomini, che ovunque 
si volga lo sguardo pare che arte e poesia 
si siano disposals mirabilmente. 

EBMANNO CIRCEO 
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GALLERIA DEGLI EX 

tfimpatieo %adimo 
II nostro Istituto di Casslno e un neo

nate precoce. 
Appena iniziata, la sua attivita ha 

raggiunto il pieno ritmo. 
Lcntane beghe domestiche nel seno del-

I'" Ordine dei Figli d'Italia in Ameri
ca " fan vento di tempesta, negli Stati 
Uniti, attorno alia sua nascita; e qual-
che sperduto soffio arriverebbe a fare 
ondeggiare le cime degli alberi, se ci fos-
sero gli alberi, attorno all'Istituto; ma 
questo come la torre dantesca non " crolla 
giammai la cima per soffiarde' vtnti", 
perche efondato " supra firmam petram ". 
Ami, nella roccia (spina, questa, fra le 
tante che intessono la corona di Padre 
Tito), si e scavata comoda nicchia a mo' 
di certi molluschi marini dei quali non 
ricordo il nome. E fondato sulla roccia, 
e non solo in senso letterale! Perche af-
fonda le sue fondamenta su quello stesso 
spirito di Carita che spingeva il venerato 
Padre Minozzi a inviare automezzi in 
queste zone e In quelle limitrofe a rac-
cogliere bambini e giovinetti superstiti e 
sbandati, quando la guerra feroce pre-
meva la mano sangulnosa su di loro, e 
non c'era nessun altro che se ne curasse. 

E precoce anche per I'impostazione 
delta sua attivita, per la quale va dato 
merito e lode ai Confratelli destinati per 
primi a dirigerlo: Don Franco e Don 
Pierino. Scuole elementari e Scuole pro
fessional! con relative officine in casa, 
Scuola media in citta, offrono ai piccoli 
ospiti, il cui numero aumenta ogni giorno 
che passa, tutta t'assistenza della quale, 
in questo campo, necessilano. 

E quanto ha desiderato Padre Minozzi 
vederlo finito, e in quanti sogni Vha vi-
stol 

La nota gioiosa dei f i g l i o l i - " 

Per queste ragionl e stato scelto come 
meta per la gita sociale degli Ex-Alunni, 
la quale ha offerto I'occasione, se non 
unica, certo rara, di poter ammirare nella 
nostra ormai avviata Galleria, in tra-
sferta, questa volta, un notevole numero 
di esemplari di valore, tutti insieme. 

Domenica 6 maggio il vistoso torpe-
done e le numerose automobiti parcheg-
giate all'ombra dell'edificio suggcrivano 
t'idea di una covata di pulcini vigilati 
con il solito affettuoso distacco dalla re-
lativa chioccia. 

E gli Ex, un centinaio di persone fra 
ex, figli e parentela assortita, dilagavano 
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per gll ambienti del collegio, e potrei 
scommettere, con la certezza di vincere, 
sulla natura dei pensieri e del ricordi 
che passavano per le loro menti. 

Fare un catalogo dell'" esposizione" 
sarebbe compito piuttosto arduo; ma non 
si pud passare sotto silenzio la nota gen
tile dovuta alia presenza delle Signore, 
quella gioiosa deifiglioll, quella impron-
tata a saggezza dei genitori e dei... 
suoceri. 

Fra le tante macchine targate " Ro
ma " si notavano quella targata " Cam-
pobasso " di Peppino Carriera, e quella 
targata " Bologna " di Viti Waiss pro
veniente da . . . Napoli. Accompagnato 
dalla Consorte, a Labico, si k unito alia 
comitiva il Maestro Pea, che tanti e tanti 

La fotografia ricordo 

ricorderanno, sicuro, come sempre, che 
molti occhi affettuosi avrebbero visto per 
lui. 

Un simpatico radunol 
L'allegria, naturalmente rumorosa, in 

casi del genere, era temperata dalla par-
ticolare atmosfera che aleggia sul luogo, 
creata dal ricordo, che sard sempre vivo, 
dell'immane distruzione, inutile oltre tut-

to, le cui iracce, anche se pieiosamente 
seminascoste dalla vegetazione prorom-
pente del maggio, i nostri hanno avuto 
mododi vedere (e su di esse meditare) ri-
salendo le rampe che conducono alia Ab-
bazia famosa. 

Quello che ptu impressiona in questi 
luoghi, e non ha mancato di farlo per 
I'occasione, sono i grandi clmiteri di 
guerra: quello Inglese, tutto Undo, pet-
tinato e fiorito con le innumerevoli stele 
a risalto del verdeprato vellutato; quello 
Polacco, ferrigno come il sasso sul quale 
e disposto, dove le grigie croci sembrano 
assorti spettatori allineati in un estremo 
abbraccio nell'ampio arco di un anfitea-
tro, che tu, se hai cuore di cristiano, dal 
basso delta platea onori di una prece ; 

quello Italiano che 
vanisce nella lon-
tananza; e poi an-
cora tanti, sparsi 
qua e Id, che una 
colonna, un faro o 
una croce indicano 
a chi, per una ra-
gione o per un'al-
tra, li cerca. 

L'Abbazia, ab-
bagliante nel sole, 
mostra alia comiti
va il volto ancora 
una volta rifatto, 
e nella splendlda 
Chiesa, scintillan-
te di ori, tutti par-
tecipano al Divi-
no Sacrificio, molti 
si accostano alia 
Mensa Eucaristica. 

Le vuote occhia-
ie degli affreschi mancanti, con voce piu 
alta di quella degli ori e dei marmi pre-
giati stanno a ricordare V ultima tragedia. 

E su tutto aleggia lo spirito, tndistrut-
tibile, dei Santi Fratelli Benedetto e Sco-
lastica. 

Saziato cost lo spirito, un certo sol-
letico consiglia i gitanti a far ritorno 
all'Istituto. 
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Nella sala da pranzo degli alunni e 
preparato un ottimo pasto. Le impres-
sioni e i ricordi occupano quel po' di tem
po lasciato libero dalle susseguentisi vi-
vande. E, infine, il rituale discorso. 

Anzi, i discorsi. 
Per primo parla il Presidente dell'As-

sociazione, Trancanelli, che, fra I'altro, 
ricorda ai Soci il dovere di partecipare 
attivamente alle prossime elezioni del 
Consiglio Direttivo. 

E poi Padre Tito. 
Evidentemente commosso dalla carica 

di affetto e di stima che lo circonda, deli-
nea, colle sue parole plane, il tipo ideale 
dell'ex-alunno, la cut vita dovra esseie, 
nell'ambito della famiglia e delta socie-
ta e nell'intimitd della propria coscienza, 
la realizzazione pratica deWinsegnamen-
to evangetico, rtscaldato e alimentato dal-
I'amore di Dio e, per riflesso, daH'a-
more per il prossimo. 

II breve indirizzo c accolto dagli ap-
plausl che ufficialmente chiudono la gita 
sociale. 

TACCUINO DI VIAGGIO 

Jiitomo al ZEaese 
Vi ho salutate a mezza strada 
Casucce arrampicate 
bianche e nere. 
C vi guardavo 
con gli occhi net passato, 
vecchie compagne 
di giochi di fanciullo, 
o quattro case 
del paese mio, 
con balconi fioriti 
ad ogni lato 
su strade di ciottoli 
anguste e strette 
ma piene di tanta 
tanta felicita. 
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Seguono un paio d'ore di distensione, 
vagabondaggifra i ruderi romaniincorpo-
rati nell'area dell'Istituto, le fotografie 
ricordo, la visita alia cittadina, gli im-
mancabili " arnvederci ", mentre il sole 
va declinando a conctusione di una gior-
nata che in molti cuori lascera un gradito 
ricordo. 

Per V Istituto di Cassino e per chi ne 
e a capo, quel la di oggi e stata una specie 
di prova generate: la " spedizione dei 
cento", in vista della piii impegnativa 
" spedizione dei mille" , quella, cioe, de
gli Italo-Amiricani, preannunciata, dagli 
Stati Uniti, per il mese di luglio. 

Chi erano gli Ex ? ... Erano tanti! 
Chi li pud ricordare ? 

Naturalmente, fatte le poche eccezio-
ni accennate, tutti residenti a Roma. 

No, non e privilegio riservato ai ro-
mani; attendiamo relazioni del genere 
dalle delegazioni periferiche : " sotto a 
chi tocca I". 

PAT. 

E voi cime selvose 
che sfumate lontano, 
all'orizzonte. 

0 rocce aspre e forti 
vicine alle nubi 
care ai falchi, 
allora non vi guardavo 
allora non vi capivo 
e ora e troppo tardi... 
E' tardi. 
Ben lo sapete 
voi catnpane antiche 
che dalla croce della chiesa 
mi salutate 
con singhiozzi di metallo. 
Salutate chi a voi ritorna 
mche se torna 

sol per morire. 
Vincenzo Pecoriello 
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HJaccuino di viaggio 
Castrovillari, luce in ombra. 

Bisticcio di parole. Luce di bene nel-
l'Orfanotrofio " Vittorio Veneto " affidato 
alle Suore di Carita di Santa Maria, da 
quarant'anni. Luce che arde : la varia 
attivita di bene. Una folia di anime gio-
vanili la domenica. Ma dall'esterno non 
sembra. Colore del tempo. Edificio opa-
co. Recinto vecchio. Prospetto annerito. 
Muri nudi. La scritta I 

Ma quel pino amico. Quella linea di 
monti. Renovabitur. 

Palizzi, la vita. 

Fiore nel deserto. Argilla arsa, nuda. 
Fichidindia, gerani ardenti, bergamotto. 

Asilo leggiadro. Centoventi bambini, 
trentacinque giovinette, centodiciassette 
alunni alle Elementari, otto Suore del Pre-
ziosissimo Sangue, di Monza. Tutta Paliz
zi impara a vivere la vita, nell'asilo. 

Stilo, atto di fede. 

Cera solo Pasilo con la scuola di la-
voro per Ie giovani. S'e aggiunto un orfa-
notrofio. 

Donne forti le Suore? SI. Sono della 
stirpe di Uiuditta e di Esther. Le creature 

umili Dio sceglie e realizza cose grandi. 
Hanno scritto pagine di iede viva Ie Suore 
Figlie della Divina Provvidenza, in terra 
di Calabria. 

Che balconatal Mare mare mare. Infi
nite Una vela. 

Gerace, alia sorgente. 

La casa che ospita Pasilo non e nostra. 
Ce Pha concessa il Comune. Centoventi 
bambini all'asilo, quaranta giovinette alia 
scuola di lavoro. Per Gerace sono una 
provvidenza davvero le Figlie della Divi
na Provvidenza. 

SulPaltare la Madonna degli Orfani, 
Peffige che Padre Semeria indico. 

Madre della Provvidenza, Madre degli 
Orfani. Cosi materna. In tutte le case no-
stre quella Madonna. 

Visita breve. Qui celeres fecit pedes 
meos ut pedes cervarum ... 

Catanzaro Lido, la Gentilezza. 

Quant'e bello il golfo di Squillace I La 
luce del cielo. 11 colore del mare. La forza 
della terra. Terra di Calabria. Gia, la forza. 
Piante grasse, agavi, olivi, fichidindia. Ri-
goglio. 

Forza di terra, severita di uomini. Li-
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neamenti duri e sentimenti chiusi. for-
mento d'anime, profondita di pensiero. 
Francesco da Paola, Giaocchino da Fiore, 
Tommaso Campanella. Ardente e possen-
te vitalita interiore. 

A Catanzaro una Casa pulsante e po-
polosa, rinnovata a pieno, ricreata ab i-
mis dalle Suore Immacolaline di Ivrea, 
Casa provincializia. 

Mirabili le Suore. E gentili. Tratte a 
gentilezza pudica anche le figliole dell'a-
silo e della scuola. Blanche colombe che 
impennano l'ali, al volo della vita, in 
questa casa, che e casa di Dio. 

Sersale, una pena. 

Brutta cosa nascer poveri. L'Opera e 
nata povera. E vissuta povera. E rimasta 
povera. Un pegno della benedizione di 
Dio. 

Non dire: compra. Non biasimare : 
perche non compri ? Aiuta in solido ad 
acquistare. L'Opera, povera, non vuole 
ricchezza di parole. Chiede i mezzi. 

L'asilo e accanto alia chiesa parroc-
chiale, porta a porta, pupilla della par-
rocchia. Vi sboccia la vita. Nido. 

Suore lmmacolatine di lvrea. Anche 
qui. Aggressive. Ardore rnissionario. Due-
cento bambini I 

Non sono dell'Opera i muri dell'asilo. 
Muri? Muri che rilucono in ambienti rin-
novati, diventati casa. Ah la fatica di Suor 
Santina I Gettano la sementa nei solchi e 
piangono. Verranno i mietitori nell'esul-
tanza. 

Roggiano Gravina, la Madonna 
degli Orfani. 

Suore Missionarie del Sacro Costato, 
Orfanotrofio Madonna degli Orfani. 

E l'Opera? 
L'Opera attende la sua casa. L'area 

c'e, faticosamente e provvidenzialmente 
acquistata. Costa servire Dio. E vero so-
relle? Fa il bene e sta allegro, diceva 
don Bosco. Serviamo Iddio. 

Paura? La casa si intitola alia Madon
na, che e Stella, Rifugio, Ausilio. 

Quella nuova verra. Presto. Sorride-
ranno le orfanelle che la gente di Roggia
no predilige. Enza, nella casa nuova che 
per lei la Provvidenza edifichera, dondo-
landosi sulle gambette malterme, piccina 
ancora, spontanea e chiacchierina, Enza, 
allevata sotto il tnanto della Madonna, 
camera felice : « Calavrisella mia . . . ». 

Celano, uno splendore. 

Terra d'Abruzzo, nella memoria forte 
e cara al cuore. Varieta di panorami. Va-
stita di orizzonti. Roccia ferrigna. E neve. 
Immacolata. Intatta. Lucenti vette, valli 
opache, masse di monti. 

Anime solitarie, taciturne. No, parlano. 
Con se steise. 

Asilo "Padre Giovanni Minozzi " , di-
retto dalle Suore di Santa Maria dell'Orto. 
Zelanti e preparate. Attaccatissime al-
l'Opera. 

Non c'e riposo festivo. Si eleva mag-
gior gloria a Dio, la domenica. Classi, 
maestre, alunne numerose. lstruzione re-
ligiosa, sorelle ; catechismo, catechismo, 
catechismo. 

Rinasce Celano, nella luce di Dio. Cen-
tottanta bambini, sessantacinque giovinet-
te, un doposcuola. La casa ariosa, linda, 
vivacissima, tenuta benissimo : uno splen
dore. Laus Deo. 

Bovino, la famiglia-

Un castello, trentotto ragazzi, tre di-
scepoli. Funziona da ottobre l'istituto. 
Monsignor Renato Luisi, Vescovo di Bo
vino, ce I'ha donato. Anima aperta. Pastor. 
Cordiale paterno affettuoso. Forma gre-
gis. 

Attorno al focolare (ceppo acceso vi-
vido sprizzante) Padre Tito e i fratelli in 
Gesti, divino Maestro. Fiamma di fuoco, 
calore di sentimento. Pace di focolare. 
Discipulorum Familia. Manete in dile-
ctione mea. 

Fuori, freddo ; urlo di vento diaccio ; 
buio. Agghiaccia cosi I'egoismo. Riscalda 
l'amore. 

FIORELLO 
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AMATRICE: Casa Madre 
In questo mese, note degne di rilievo: II Precetto Pasquale e la Festa 

delle Mamme. // primo, rituale ormai, con I'aiuto di 4 PP. Cappuccini dell'A-
quila che si son prodigati meravigliosamente al lavorio delle coscienze tanto 
da far esclamare a piii di uno dei nostri giovani: « Non avevo avuta mai tanta 
soddisfazione nella Confessionef». E difatti I'atmosfera gioiosa dell'anima 
si effondeva dappertutto con soddisfazione di tutti. 

LA FESTA DELLA MAMMA i stata rinviata dal 13 al 31 maggio per 
farla coincidere con la chiusura del Mese di Maggio e la Prima Comunione. 
La mattina, gid prima delta levata, movimento insolito, dentro e fuori dell'I-
stituto. Di buon'ora difatti i " figliuoli " facevano capolino per vedere se giun-
gessero le "mamme" e queste, che invitate con regolare letter a gid incomin-
ciavano a giungere, cercavano di riconoscere di lontano i loro figliuoli. 

La vastitd dell' I stituto non ci ha fatto notare tanto i'afflusso, ma quan-
do alle undid e trenta ci siamo recati in Chiesa per la Messa e prima Co
munione, ci siamo accorti che nonostante i molti banchi e mvlte sedie, quasi 
tutti noi abbiamo dovuto rimanere in piedi. 

La cerimonia religiosa i stata suggestiva come tutte quelle del genere 
e lasciamo immaginare la gioia dei piccoli e le lagrime dei grandi! Ha ce-
lebrato il Padre Spirituale Don Vittorio che, al momenta del primo incontro 
con Gesii ha parlato con il cuore alia mano intenerito e commosso anche lui. 

Freschezza e profumo di fiori bianchi tra i bimbi, sull'altare, sulla torn-
ba del Padre, ci hanno portato un angoletto di Paradiso! 

Alle ore quindici in punto si alza il sipario del palco sulla platea e 
la galleria gremitissime dopo il " Bans " di apertura. Presentatori delta " Rl-
vlsta per le mamme " il Prof. Camaioni e I'Ins. Peppe; Regista e Direttore 
del Coro il Vice Don Bartolomeo, all'orchestra il Prof. Caravelli, il Maestro 
Raffaele e Ranieri. Si son succeduti cosl cantt con a solo e coro tutti dedicati 
alia " mamma " dai piii antichi ai piii recenti, scenette comiche e serie, giuo-
cht di prestigio e scherzi. Tra la prima e la seconda parte c'6 stata la decla-
mazione della poesia di De Amicis "A mia madre " da parte del Vice, pre-
sente la mamma che piangeva, e la premiazione da parte del Direttore con la 
consegna delle Medaglie e Diplomi ai vincitori delle Gare individuali di Ca-
techismo. 

Finale il saluto alia Mamma di tutti, la " Regina Mundi " con I'Angelus 
della Sera ed il Canto dell'Addio o meglio dell'Arrivederci. Nel lasciarci tutte 
le mamme hanno avuto sul labbro il ringraziamento e nel cuore la gratitudine 
della bella giornata. E anche noi ora ringraziamo loro di tutto e per tutto, 
ma anche di una sorpresa perche, con i dolcetti e le torte che molte hanno 
consegnato in Direzione, si & potuto aggiungere al pranzo nella domenica sue-
cessiva dedicata alia " Madonna di Filetta " patrona di Amatrice, il dolce per 
tutti anche in avanzo. 

IL CRONISTA DI TURNO 
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PALERMO: Orfanotroflo S.Nartino delle Scale 

Picclottl in gita 

Sono le otto circa e una modesta scatola ambulante muove le mote dal 
piazzale davanti al portone centrale per dirigersi verso Segesta, Calatafi*mi, Pian-
to Romano e Castellamare del Golfo. Nella scatola gioiscono una trentina di 
ragazzi smaniosi di correre, di vedere e di strappare al glauco lembo di cielo 
o al verde che scorre sotto i loro occhi quella dolce essenza che scaturisce 
dall'immensita e dalla incomparabile bellezza delta natura: la felicita. 

Nell'auto vi sono anche le pie Suore, il Rev. ed allegro Don Santo, Don 
Matteo e qualche triste insegnante. 

Prima tappa Segesta. Qui 1'uomo moderno non ha messo mani: aleggia 
l'anima greca nell'unico tempio rimasto in piedi. 

Esso risale ai tempi della Magna Grecia, e perittero d'ordine dorico, 
esastilo con quattordici colonne per ciascun lato maggiore; la colonna e alta 
metri 9,30 con metri 1,92 di diametro. Le colonne non hanno le scanalature e 
della cella esistono solo alcune pietre delle fondamenta. La costruzione di questo 
tempio colorito di una bella patina bruno-dorata fu interrotta nel 409 a. C, 
quando i Cartaginesi irruppero nella Sicilia occidentale impadronendosene. 

Abbandonato dunque a costruzione non terminata, il tempio di Segesta 
e situato sull'orlo di una ripida gola di fronte al teatro costruito in cima ad 
un altopiano. 

Si vedono ancora delle gradinate circolari, a forma d'imbuto tagliato a 
meta, in fondo al quale non vedo attori o attrici recitare la loro parte, ma so-
lamente turisti, in massima parte tedeschi, mettere a fuoco l'obiettivo. 

Certamente la terra copre molte altre cose dell'antica cittadina. 
E inutile parlare di Calatafimi, paese bislungo e triste per 1'abbandono 

di Garibaldi. 
Caratteristico invece e il monumento di Pianto Romano, ove camminando 

si ha veramente l'impressione di udire le ben note parole : « Qui si fa 1'Italia 
o si muore » e si pu6 rendere omaggio alle ossa dei Garibaldini, raccolte in 
una grande urna di vetro. 

Dopo i ricordi della storia italiana, una boccata di brezza marina a Ca
stellamare del Golfo, rimette il brio negli animi dei gitanti. 

Precetto Pasquale 

Come nei tempi passati, anche quest'anno, prima che gli alunni andas-
sero a trascorrere le vacanze pasquali in compagnia dei loro genitori, si e fatto 
il Precetto pasquale, scegliendo come giorno piii adatto la Domenica delle Pal
me. Per far si che questa solennita fosse maggiormente sentita dagli animi dei 
bravi picciotti, e venuto appositamente da Cassino Don Franco Panetta il quale, 
per tre giorni consecutivi, ha trattenuto i ragazzi, preparandoli al felice giorno. 

Nelle ore pomeridiane della vigilia, per i lunghi corridoi vi e stato un mo-
vimento continuo di ben 250 ragazzi che si alternavano al conlessionale. 

La Domenica mattina, dopo la benedizione delle Palme, c'e stata la Santa 
Messa, oificiata dal Rev. Don Panetta, alia quale hanno preso attivamente par-



Don Franco Panetta 
distribuisce ai "picciotti" 
il Pane Mistico dei forti 

te i ragazzi. Una nota felice e stata la lettura del Passio fatta da quattro ra-
gazzl che si avvicendavano nelle parti di Gesii, Pilato, Ciiuda, Pietro, ecc. 

Anche i dipendenti si sono uniti agli alunni per compiere il cristiano pre-
cetto, tra la commozione e la gioia di tutti. 

L'AQUILA: Istituto " S. Vinceozo de' Paoli" 
Convittricl in ... volo 

Dove si andra? Quando si partira? Chi saranno le fortunate che forme-
ranno I'allegra brigata? 

Sono queste le domande che ogni bimba ripete. 1 nostri cuori battono 
forte e iinalmente a soddisfare le nostre domande c'e la Reverenda Superiora ; 
infatti alia sua chiamata, sicure di noi stesse (forse una fra le tante volte) ci 
rechiamo da lei felici, poiche gia qualche pallida notizia e giunta ai nostri 
orecchl... 

La Rev.da Madre ci ha convocate per darci la tanto attesa notizia, tutto e 
stato stabilito: il viaggio si compira, nel seguente modo. 

Si partira da Aquila alle ore cinque per trovarci al Santuario di S. Ga-
briele per la S. Messa . . . Ancora una sorpresa ! . . . Dai monti si andra al mare, 
a Pineto, Pescara e infine l'Aquila ritornera ai suoi monti! . . . 

Di buon mattino tutte sono pronte : zaino in ispalla e via di corsa alia 
conquista di un posto nel grande pullmann, per poter ammirare il meraviglioso 
panorama che va colorandosi col sorgere del sole. 

II tempo passa in fretta ; un grido di gioia annuncia la vista del maestoso 
Santuario di S. Gabriele. In devoto raccoglimento si ascolta la S. Messa reci-
tando particolari preghiere per i cari benefattori. 

Lo stomaco comincia a farsi sentire e quindi e l'ora buona perconsuma-
re una lauta colazione . . . 
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Stiamo andando verso Pineto, II caldo sole aumenta in noi la gloia dl 
trovarci fra poco sulla bella spiaggia. Pineto splende sotto il cielo primaverile. 
Dimenticavo dirvi che anche in questa seconda tappa, il primo pensiero e di 
soddisfare 1'appetite II pranzo e, infatti, pronto nell'accogliente ristorante " La 
Pineta ", servito da camerieri e consumato con vera etichetta I II " chilo " e 
poi fatto nell'adiacente villetta " Risetti ". Sono gia le quattro e quindi si parte 
alia volta di Pescara; nella ridente citta balneare si approfitta per gustare gelati, 
che a stento smorzano la crescente sete. La sosta e brevissima, ognuno riprende 
il proprlo posto e si riparte. 

II sole ormai manda i suoi ultimi raggi sulle nostre montagne, che comin-
ciano a riapparire alio sguardo. Una sosta a Capestrano per visitare la Chiesa 
e rivolgere un saluto all'Ospite Divino, ci rende completa la giornata. 

Tutte sono felici e anche se un po' stanche, non importa I Ormai siamo 
gia a casa e un " grazie " di cuore sgorga dal nostro labbro per la cara Madre 
Superiora sempre pronta a dare premi e gioia alle sue figliole. 

SPARANISE: Istituto " P. 6. Semeria " 
Fiori d'arancio 

Nel clima festivo della Resurrezione, il lunedl in Albis, nella bella Casa 
di Sparanise, in uno stupendo trionfo di primavera, una nostra Ex Alunna ZULU 
MARIA, ha realizzato il suo sogno d'amore col Sig. GIOVANNI RONCONE. 

La sposa fu accolta all'eta di 5 anni nell'Orfanotrofio " P. G. Semeria ", 
dove e vissuta piu di 20 anni sotto le ali della Provvidenza Divina. 

Molte amiche Ex I'hanno festeggiata, con parenti ed amici, tra la piu viva 
esultanza, assieme a tutte le Suore raggianti di letizia. 

Ha benedetto le nozze D. Francesco D'Angelo, che ha detto parole di 
circostanza, ricordando il venerato Fondatore, che nella sua fiammante carita 
prese a proteggere la fanciulla. 

La Zulli ha sempre ottimamente meritato per il suo esemplare tenore di 
vita, con una fede fermissima nel prepararsi a una dignitosa vita cristiana, con 
forza, pazienza e costanza mirabile. 

Ora la sua letizia e la nostra. 
Agli sposi giungano le nostre benedizioni e gli auguri che siano per tut-

ta la vita felici, figli devoti alia Chiesa e alia Patria, fedeli agli ideali di bonta 
e di pace, con sempre migliori speranze di bene per l'avvenire. 

POTENZA: Istituto" Principe di Piemonte" 
Vittoria nella Gara di Corsa Campestre 

Una targa di bronzo messa a disposizione dal Ministero della Pubblica 
Istruzione e stata vinta durante una gara provinciale di corsa campestre, tenutasi 
in contrada Valle del Urano, in agro di Potenza, dalla squadra di atleti del-
I'lstituto Principe di Piemonte, che ha totalizzato 230 punti. Alia gara che ha 
visto l'intervento del Provveditore agli studi Dottor. Renda, dei vari Presidi 
della Provincia e degli Insegnanti di Educazione Fisica, hanno partecipato le 
rappresentative di dodici Istituti, che durante tutto il percorso di 1500 metri, 
si sono date battaglia per la conquista dell'ambito trofeo. 



Mostra scolastica dl ptttura e disegno 

Gli alunni delle Scuole annesse all'lstituto hanno allestito una mostra di 
di disegno e di pittura, inaugurata il 12 aprile scorso alia presenza di nume-
rose Autorita Civili e della Scuola. Da un articolo di Pino Anzalone stralcia-
mo quanto segue: " . . .Un discorso a parte merita il piccolo Emilio Qiocoli, 
che ha appena undici anni e frequenta la prima media, il quale e riuscito a dare 
ai suoi quadri, attraverso un gioco spontaneo di colori, oltre che elfetti di luce 
non trascurabili, una fanciullesca e senz'altro graziosa interpretazione del rea-
le, che si manifesta attraverso forme non ancora tecnicamente perfette, ma 
che rivelano una particolare sensibility nel suo mondo interiore. < Lavoro nei 
campi > e « Paese » del Liceale Pidatella presentano immediatezza e freschezza 
di composizione, anche se spesso la matita prende il sopravvento sul pennello. 
La scuola, o meglio la maniera scolastica, non lascia pienamente esprimere gli 
alunni Metelli, Spatuzzi, Melito, Policarpo e gli altri... Se si pensa che la ras-
segna e alia prima realizzazione, viene spontaneo dire che qualcosa c'e, ma 
che occorre ancora molto tempo perche possa manifestarsi nella sua interez-
za. Piccoli mondi, quindi, da scoprire e forse nuovi talenti... Crediamo che 
sia proprio il caso di dire: se son rose fiorirannol 

ROGGIANO GRJLVIM: Orfanotrofio Femminile "Madonna 
deal! Orfanl". 

Esempi da imitare 

Una significativa cerimonia, durante la quale hanno preso la parola il 
prof. Luigi Cirillo, il Rev.do Don Angelo Mazzia, il Sindaco della Citta, s'e 
svolta nell'Orfanotrofio " Madonna degli Orfani " alia presenza della gentilis-
sitna DottoressaKatti Pisani, consorte del Presidente dell'Amministrazione Pro
vinciate. 

Sono stati benedetti venti lettini regalati alle orfanelle. Inoltre venti co-
modini sono stati offerti da altrettanti benefattori e sono stati donati alcuni ta-
voli di martno. La famiglia del farmacista Dott. Bruno e gli ammirevoli giova-
ni di Azione Cattolica hanno allestito due corredini per due nuove orfane. 
Grazie dei doni, premurosi benefattori I Le suore Missionarie del Sacro Costa-
to hanno bisogno dell'aiuto generoso dei buoni per soccorrere tanta infanzia 
abbandonata. 

AH'inizio dell'anno la famiglia e cresciuta di una unita, avendo la Befa-
na recato in dono singolare, affidandola alia Madonna degli Orfani, una bam-
bina di nove mesi, la vispa Vincenzina. 

Quanto maggiore sara la generosita, tanto piu vast* sara 1'azione di be
ne a favore dei bisognosi. 

Nel servizio da Cassino, a firma di Fiorello, era deito erroneamente : 
All'ldea si entuslasmarono gl'ltalo-amerlcanl, che assunsero I'lmpegno dl finanzlare l'Opera 
con un miliardo dl dollar!... 
A completarlo con occhlo d'amore, appare con slanclo coslruttlvo meravlglloso ... 
Invece bisogna leggere : 
All'ldea si entuslasmarono gl'ltalo-amerlcanl che assunsero I'lmpegno dl finanzlare l'opera 
con un milione di dollar!... 
A contemplarlo con occhlo d'amore, appare slanclo costruttlvo meravlglloso... 
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ISTOTI^IE iV FA8CIO 
Per comporre il nostro fascio di notizie cominceremo a spigolare nel Nerd. 
Non sembri ai letion un Iradimento al Mezzogiorno d'ltalia. II fatlo a che 

a Milano molli dei nostri Ex si sono brillantemenle e solidamenle effermeli a le 
notizie che ci giungono dalla metropoli lombarda sono quanlo mai consolanti. 
Lassu qualcosa bolle in pentola, ma di questo si avra modo di parlare in seguito, 
quando la . . . coltura sare a buon punto. Per ora ebbiamo il piacere di far co-
noscere a tutti, come I' " ex " Tommasino Ferrante ha fatto conoscere a noi, che 

I'Avvocato Vlto Fiorellini 

" h a superato in modo veramente brillante gli esami per la promozione a Ca
po Riparlizione neH'Amministrazione Comunale di Milano ". Vilo e stato grande, 
dice il nostro informatore, superando numerosi c o l l e g h i . . . " colossi ". Noi pleu» 
diamo a chi si fa onore. 

Intanlo non vogliamo passar sopra a una notizia riguardanle la 

Memorie di Padre Semeria 

delle quali si e fatto cenno nell'articolo a firma di Mario Gonzales nel numero 
di marzo. Ci scrive in merito Padre Colciago, Direttore dell' " Eco dei Barna-
biti": « Interessantissimi anche i ricordi del Gonzales: al quale (a proposilo) 
polro far sapere che le famose memorie autobiograflche manoscritle che ne lui 
ne il caro Padre Minozzi riuscirono a rintracciare, le abbiamo (\e ho) qui con 
tutto il deposito ritornatoci dal Belgio : ne riparleremo ». Ci auguriamo che cio 
awenga presto, e pregustando il piacere di attingere ancora una voile alia fonla 
inesauribile di sapere e di spirituality che e il nostro venerato Padre Samaria, 
facciamo rotla verso il Sud, dove a 

Bovlno 

in quel di Foggia, e fiorilo un nuovo Istituto, fra le vecchie mura del Caslello 
Ducale. Mons. Renalo Luisi che he volulo i Discepoli nella sua sede episcopal* 
e prodigo di paterna premura e di munifica generosila. Gli assistili crescono di 
numero e di statura, le rette no. Ma la Provvidenza e la generosila degli amici, 
ne siamo cerli, non mancheranno di assisterci per fare prosperare il nuovo col-
legio, cost come prospera per multiforme attivita I'altro nostro 

Istituto " Principe di Plemonte " 

di Polenza, dal quale giungono notizie confortanti sollo tutti gli aspetti. II Ricrea-
lorio Festivo, lo Sport, le Arti Figurative, i diversi tipi di scuole ivi compreso PI-
slitulo Tecnico Industr ial di recente istituzione, segnano primati lusinghieri. 

Quello che vogliamo segnalare all'altenzione degli altri canlri e la cosli-
tuzione della 

Delegazlone Provinciate Ex-alunnl 

sotto la presidenza del Prof. Luigi Galaffu e I'assislenza del Discepolo Padre Car
mine Alba, la quale, nella prima seduta, ha gia tracciato, a grandi linae, il 
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programme delle ettivila [uture. E speriamo che si Irelli di fuluro prossimo. Tufro 
bene anche a Rionero in Vulture. Presso 

L'lstituto " Giustino Fortunato " 

[unziona un Corso di taglio e cuciro, frequenlalo da venticinque signorine, o l -
fenufo per I'mleressamenlo della Prof ssa Giovanna Vita che nel [ar del bene 
non conosce pausa. 

Nello stesso IsN'tulo son terminali i lavori di resrauro e le Suore chiedono 
a gran voce la presenza di Padre Tito non tanio, sospeltiamo, per fargli con-
statare le migliorie apportale, quanio per chiedere eutorizzazione e . . . quattrini 
per alrre da apportare Diamo alto di compiacimenro alle brave Suore dello 

Asilo di Santa Rufina 

le quali, per inaugurare il palcoscenico costruito nella sala di ricreazione, hanno 
fatto produrre bambini e bambine in uno spettacolo che passera alia storie. Ma-
tcherine, canti e ballelh hanno attirato lanto pubblico che non entrava nella sala. 
Consigliamo di recitare all'aperlo, nella buona stegione, nel grazioso a sceno-
grafico cortile. E un'idea I 

E siccome le visile di chi ci aiuta a far del bene ci arrecano lanlo piacere, 
informiamo che 

A Esperla 

sono stati ospiti graditissimi del nostro Asilo infantile "Santa Teresina " il reve-
rendissimo Padre Lorenzo e la reverendissima Madre Generale di quelle ottime 
Suore. Fiori, canti, banda e . . . mortarelti hanno manifestato agli ospiti d'ecce-
zione anche la gioia e il benvenuto della grande famiglia dell'Opera. 

E per finire 

Una lieta notizia e un autorevole commento 

II giorno 30 aprile, in Roma, nel Palazzo della Civilta del lavoro all'E.U.R. in una 
solenne cerimonia, e slata consegnata la Medaglia d'oro di benemerenza agli an-
ziani della A. C. E. A. e fra essi all'Ex alunno Di Odoardo Odoardo, per un 
(rentennio di lavoro continualivo ed esemplare. 

Prof. Orlando 
(II resto a Padre Tito) 

« Sissignore! . . . E Padre Tito fa il resto molto volentieri. Se inneggiemo 
al "Medag l ia to " cerlo non facciamo una delle solite manifestazioni coreogra-
fiche che il venlo disperde. No. A un giovane come Di Odoardo, lavoralore 
coscienle e senza Iregua, fattivo e realizzatore, bisogna parlare con accanio di 
sincere ammirazione, senza parole usale o chiesle in preslilo. 

A Di Odoardo Odoardo bisogna dire " Ewiva " con enlusiasmo lutto par-
licolare per le sue qualita, native e coltivale, da autentico lavoralore, figlio del 
forte Abruzzo, duro, non aspro, come la nostra montagna che e bells e fa-
scinante anche quando si eleva robusta e orrida. 

A Lui le nostre congratulazioni dal profondo del cuore, come attestato 
che anche noi, non per usata paternita, ma per una constalezione di fatto, dob-
biamo riconoscere e riconosciamo che Di Odoardo, onore dell'Opera che lo ha 
aducato, ha ben meritelo e che la medaglia non e caduta sul suo petto a caso, 
ma e slata posla sul suo petto per distinzione esatlamente giusla. 

Ewiva, dunque, ewiva I ». 
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Ho JeMo con molto interesse il N. 3 di " EVANGELIZAKE " nel quale 
ho ritrovato tante notizie di Padre Semeria che, quale Direttore del Circolo " Bea-
to Alessandro Sauli " in San fiartolomeo degli Armeni in Genova mi fu insegnan-
te di religione e che ebbi poi Professore di greco e filosofia in Liceo all'Istiluto 
" Vittorino da Feltre ". 

Di Padre Semeria rammento le prediche e i quaresimati che riempivano 
letteralmente chiese genovesi ma devo anche ricordare un tal quale " controllo " 
al Suo apostolato religioso che contribui ad allontanare il I'adre da Genova e 
dall'ltalia per trasferirlo a Bruielles. Superflao ricordare il dolore delta cittadi-
nanza per la Sua parlenza date le correnti di ammirazione, di vivissima simpa-
tia e di affetto che Padre Semeria suscitava in tutti e spec'almente nei giovani. 

Mi par di vederLo un po' trasindato nell'abilo nella sua cilia zeppa di libri 
o nelle vie cittadine sempre con libri e pubblicazioni sotto braccio andar svelto con 
capo proteso per giunger la dove eia ntteso con ritardi che gli erano confermati 
da un metallico orologio che spesso consultava traendolo con rapido getto abituale 
di sotto la tonaca. 

Nel 1921, trovandomi in montagna a Vahournanche, potei salutare Padre 
Semeria, allora gid tuito preso dall'nrganizzazione della Sua Opera di assistenza, 
durante una visita che Egli fareva ai maggiori centri di villeggiatura valdostana 
per racconliere, Ira ammiratori ed amici, fondi per la costruzione dei vari Istituli. 

Quell'incontro fu per me tanto piii gradito per essermi sentito salutare con 
un inatteso diminuiivo dtl mio cognome quasi che fossi ancora un suo giovane 
allievo. 

Ancora oggi nell'inlerno del mio portafoglio un ritratm a stampa di Padre 
Semeria e unito ad una immagine della Madonna di Oropa che Egli mi diede 
in quel nostro ultimo incontro a Valtournanche v ad un rvltangolino di carta nel 
quale e stampato un Suo noto pensiero: « // bene che facciamo e la sola cosa che 
non muore quando si muore noi ». 

l\ello scusnrmi per questi personali ricordi che ho sentito il bisogno di 
rinnovare informo di avere inviato I'irnporto delVabbonamento al Bollettino di 
codesta Opera ed una piccola oblazione in memoria di Padre Semeria. 

INC. RENZO OLCESK 

Ho sempre considerato Padre Minozzi come un grande Benefattore, mi sono 
addolorato per la Sua perdita e mi e grata I'Immagine di l.ui, che cortesementa 
mi 6 s(n/ii inviata. 

Egli lascia un ricordo luminoso e rimane per noi una guida spirituale. 
Colgo Voccasione per ringraziare di cuore delle parole buone che mi sono 

rivolte e che mi compensano largamente del mio affetto per i piccoli Orfani di 
codesta Opera. 

Deferenti ossequi. 
PHOF. ERNESTO ERKIGO 
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