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E vangelizare 
BOILETTINO MENSILE DELL'OPERA NAZIONAT.E PER IL MEZZOGIORNO 
D'lTALIA DIRETTA DALLA CONGREGAZIONE RELIGIOSA DE "I DISCEPOLI" 

R O M A 

L'ECO DEL DIVINO MAESTRO 

Non e tutt'ombra malinconi-
ca il novembre. C'e il sole e il 
sole di Dio nella festa di tutti i 
Santi di Dio, con la quale no
vembre si inizia, solenne can-
tando il gaudeamus in Domino 
della liturgia. Tali feste sono 
sempre esistite, dai primordi 
del Cristianesimo. Ma con Van-
dare dei tempi hanno avuto una 
sistemazione liturgica piu so
lenne e piu precisa, piu uni
versale. 

Per la festa dei Santi la san-
ta Chiesa ci invita al godimen-
to, alia gioia in Dio. La festa 
cristiana, riguardi Dio, la Ver-
gine, i Santi, e sempre gaudio 
interiore, festa dell'anima, la 
quale vuol rivestirsi anche 
esternamente, perche Uuomo in-
tero, anima e corpo, partecipi al 
gaudio di Dio e dei suoi Santi. 

NOVEMBRE 
J Santi, che passarono imma-

colati in via Domini, conquista-
rono il cielo camminando nella 
Legge di Dio; e Iddio li elevo ai 
troni eterni per essi ab aeterno 
stabiliti. Li ammise al tripudio 
del cielo, cosi diverso dal tripu
dio mondano, cui suole assue-
farsi Vuomo per la sua perdi-
zione. 

A quel tripudio dobbiamo 
guardare con la speranza illu-
minata di goderne un giorno, 
quando Dio vorra, per allargare 
la corona dei beati in cielo, at-
torno al Re divino; il Re che 
dettb le Beatitudini come santo 
programma di vita; dal tripudio 
mondano invece dobbiamo assi-
duamente guardarci. 

Imitiamo i Santi. Coraggiosa-
mente. Iddio lo vuole. Dobbia
mo volerlo anche noi. 

La Commemorazione dei fe-
deli defunti fu istituita dalla 
Chiesa ai primordi del Cristia
nesimo, flno a che divenne uni
versale. 

La Liturgia del giorno risve-
glia in noi il ricordo dei morti 
e ne promuove il culto, che e 
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antico quanta il mondo, anche 
presso le religioni piu strane e 
piu inconcepibili. 

La salmodia delta terza mes-
sa, istituita dal Sommo Ponte-
fice Benedetto XI net 915, e 
una invocazione appassionato 
perche il Signore, nella sua in-
finita misericordia porti le ani-
me dei trapassati alia gloria dei 
Santi, alia quale sono stati da 
Lui destinati, II Dies irae, me-
sta ma solenne figuraziove del 
giudizio finale, induce allorrore 
di tutto cid che pud offendere la 
Maestd divina e provocarne la 
vendetta. 

II salutare richiamo non deve, 
perche non vuole, incutere ti-
raore ai viventi, ma deve indi-
rizzarli al bene, all osservanza 
delle Leggi divine, contenute 
tutte nella legge unica: la legge 
dellanwre. 

Le due festivita hanno un ma-
gnifico contenuto per i viventi, 

Sari Tommaso d'Aquino af-
ferma che la carita pud piu sul 
cuore di Dio che su quello degli 
uomini. Ma jra gli uomini luno 
pud per carita pagare il debito 
dell'altro. Dunque, tanto piii 
presso il tribunale di Dio. La 
carita copre la moltitudine dei 
peccati. 

Giovare possiamo con i nostri 
suffragi unicamente a quelli che 

ponendoli davanti al gaudio 
eterno di quelli che rispettarono 
e vissero linsegnamento divino 
e alia sofferenza o alia condan-
na eterna dei tiepidi e degli 
impenitenti, i quali non osser-
vando, o peggio sprezzando e 
negando il divino insegnamen-
to, invece della sede beata han
no meritato le pene del Purga-
torio o i tormenti eterni del-
llnferno. 

E' necessario pregare, affin-
che si abbrevi la sofferenza del
le anime purganti e se ne af-
fretti il riscatto. 

Preghiamo per tutti, piu par-
ticolarmente per chi ci riguarda 
piii da vicino, e anche, e spe-
cialmente per i Padri fondato-
ri dellOpera, tanto piii che 
proprio in questo mese, tre anni 
fa, il compianto Padre Minozzi 
lascio il campo del lavoro per 
avviarsi al Regno dei Giusti. 

Padre Tito 

sono morti nella fede e nella 
unione con Dio per la carita. 
senza il peccato mortale sulla 
coscienza. Non possiamo giova
re ai damiati ne a quelli morti 
senza battesimo; nepure ai bea-
ti, che gid godono la pienezza 
della felicita nella visione di 
Dio. 

Solamente le anime che sof-
frono nel Purgatorio possono 

Gome suffragare i nostri morti 
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avvantaggiarsi del suffragio del 
vivi. 

Ma e necessario che noi, soc-
coritori, ci troviamo nella cari-
fcd, cioe nello stato di grazia, e 
siamo a nostra volta membri vi
vi di Cristo. Nello stato di pec-
cato possiamo tutt'al piu procu-
rare materialmente opere e 
preghiere da altri che sono nel
lo stato di grazia, per esempio 
crdinando la celebrazione di 

Ieri i Vittoriosi, o Signore, in 
che Vumanita s'incorona a glo
ria tua; i migliori di noi, il no-
stro esempio, il nostro modello; 
— oggi tutti i fratelli trapassati 
dalle rive brevi del tempo al-
Voceano sterminato dell'eter-
nita. 

Molti, o Signore, sono ancora 
forse assai lontani da Te, molti 
non ti hanno ancora raggiunto, 
non godono piena la tua gioia 
ancora, e sospirano tuttavia nel-
I'attesa purificatrice, anelanti 
spasimosi alia Patria beata. 

Per essi ti preghiamo, o Si
gnore: affretta tu I'ora del trion-
fo, I'ora della pace in Te, nella 
tua luce ineffabile, nel gaudio 
perfetto della tua visione su-
prema, della tua disvelata pre-
senza. 

Primi, o Signore, ti racco-

sante messe, le quali, come sa-
crificio di Cristo sono il suffra
gio per eccellenza e hanno valo-
re di per se stesse, indipenden-
temente dall'uomo. 

Sono di aiuto ai trapassati: il 
sacrificio della santa messa — 
le preghiere — le elemosine — 
le opere buone — le indulgenze 
(cioe la remissione delle pene 
temporali che devono scontarsi 
per i peccati commessi). 

rnandiamo quelli che ci furono 
piu cari, quelli per i quali piu 
siam tenuti a pregare, quelli gia 
ajjidati particolarmente a noi 
dalla tua Provvidenza amorosa; 
i piii dimenticati poi, tutti gli 
obliati dal mondo, i piii diletti 
al Cristo tuo Figlio, i deserti 
d'ogni ricordanza umana. Per-
dona tutto a tutti, o Padre di 
misericordia, lava nel sangue 
dell'Agnello ogni colpa che re-
sta, folgora ogni ombra che an
cora ne vela il tuo sguardo divi-
no e I'aurora incendia, per loro, 
nel meriggio eterno del tuo 
amore. 

Lux perpetua luceat eis, Do-
mine, cum Sanctis tuis in aeter-
num. Amen. 

Padre Giovanni Minozzi 
(dal Rituale Discipulorum) 

Preghiera per i nostri fedeli 
defunti 
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LA MADONNA DHL MESE 

Filosofia cristiana del linguaggio!... 
non Madonna dei Morti: si potrebbe 
ripetere, per spiegare la esclusione, 
I'evangelico motto «Dio non e Dio 
dei moiti. si dei viventi». Anche la 
Madonna e Mater viventium, come 
Eve, piii di Eva. Dunque non Madon
na dei Morti. ma Madonna del Suf-
fragio. In Cielo la Madonna e regi-
na dei Santi. di tutti i Santi, e sono 
Santi tutti gli inquilini di lassii. Nel-
I'inferno la Madonna non e nulla: 
I inferno e il regno di Satana. La Giu-
sti ia di Dio vi impera in una forma 
che Fssa non avrebbe voluto e a cui 
la creata libertd, libertd di Angeli 
ribelli e d uomini ostinatamente per-
versi, I ha obbligata. Non e'e posto 
per la Madonna, la Mater Misericor-
diae. In Purgatorio si v'e posto: Ella 
vi ha una funzione: Nostra Signora 
del Suffragio. 

Certe cose e piii facile intuirle che 
analizzarle. II Purgatorio con le sue 
espiazioni dolorose e doverose, il Pur
gatorio con i suoi alleggerimenti di 
pena -- i due dogmi in che il Pur
gatorio si riassume --- e una di tali 
realtd. simili alia luce viva che a 
guardaria troppo ci abbaglia. E' una 
grande fornace di amore il Purgato
rio. perchc le anime vi si purificano 
ad un fuoco. fuoco di dolore, acceso 
in grande parte, nella migliore, piii 
intima sua parte, acceso dall'amore. 
II fuoco dell'inferno non puriftca per-
:he e fuoco di odio: il fuoco del Pur
gatorio purifica perchc, e fuoco 
d'amore. Le anime amano Dio coll'ar-
dore il piii vivo e percib soffrono di 
non vederlo: il desiderio spasmodico 
di queUa visione. ed essa le prepara 
e le avvicina. 
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Nostra Signora 
del Suffragio 

(Mentis elevatio) 

In quel fuoco d'amore sta bene 
Maria. Non e Essa la Madre dell'amo
re hello e buono? Mater pulchrae di-
lectionis? 

Madre. che con vero istinto mater-
no lo insegna e lo promuove nei suoi 
figlioli. Quelle anime sono della sua 
scuola. Sono partite di qui invocando 
Lei in hora mortis... ora... Sono vis-
sute, moltissime. amando Lei. Cento 
volte le hanno ripetuto in vita e con-
tinuano a dirle: monstra Te essa Ma-
trem, mostra di essere. davvero. la 
madre nostra. Maria lo mostra inse-



gnando ad esse la caritd, Vamore del 
Padre celeste, A quella scuola la pu-
rificazione, il ritmo della puriflcazio-
ne si accelera. 

Maria e la rivelatrice di Gesii. 
Esuli per questa valle di lacrime noi 
cantiamo a Lei: Jesum. benedictum 
fructum ventris tui nobis post noc 
exilium ostende... Mostraci dopo Vesi-
lio, il tuo Gesii. 

E' Tuo: fa che sia nostro. La pace 
dell'esilio di qui si prolunga nell'esi-
lio di Id. 

II Purqatorio e esV.io ancora per
che solo il Paradiso e la Patria, la ce
leste Gerv.salemme, alia quale, verso 
la quale camminiamo pellegrini. 

Jesum nobis ostende! gridano quelle 
anime assetate ormai di un solo po-
tente, concentrante e concentrato 
desiderio. 

Maria non pub essere insensibile a 
quel grido. Essa e la Signora, nostra 
Signora del Suffragio. 

Nel Purqatorio non regna solo 
Vamore di Dio: e appunto perche vi 
si ama Dio, sia pure nel dolore, le 
anime sono accese di fraterna recipro-
ca caritd. E' il regno della pace, gid 
della pace, non ancora della gioia. 

Anche in auesto. contrario all'inferno 
e identico al Cielo. Nellinferno lodio 
dei nemici: neppure la sventura co-
mune affratella quegli spiriti tristi. 
Nel Purgatorio per amore e dolore. 
caritd di fratelli. Perche si amano, si 
aiutano. 11 suffragio ja parte, in 
qualche modo, della loro vita. 

Non si amano solamente tra di lo
ro. La caritd si dilata, si estende -
universale. Amano i fratelli che li 
hanno preceduti nel Cielo, amano i 
fratelli che dalla terra li dovranno 
seguire. 

Pregano e si attirano preghiere, 
amano e si attirano amore. La Comu-
nione dei Santi ha H, nel Purgatorio, 
un magico anello della sua magica 
catena.' C'e la preparazione del bene, 
dei meriti. 

Nelle famiglie de\ fratelli non pub 
mancare 'a Madre, Maria. Essa e pre-
sente, li per aiutare... I'istinto mater-
no e essemialmente operoso... per 
aiutare tutti. L'aiuto non e supplire 
alle miserie altrui, e stimolare I'al-
trui gid desta operositd. Maria e la 
Signora del santo Suffragio. 

P. Giovanni SEMERIA 

NON SEI CHE UNA CROCE 

Nessuno, forse, sa piu 
perche sei sepolto lassii 
nel camposanto sperduto 
sull'alpe, soldato Caduto. 
Nessuno sa piu chi tu sia, 
soldato di fanteria: 
coperto di erbe e di terra, 
vestito del saio di guerra, 
I'elmetto sulle ventitre. 
Nessuno ricorda perche 
posata la vanga il badile 
portando a tracolla il fucile 

salivi sull'alpe; salivi, 
cantavi e di piombo morivi 
ed altri morivan con te. 
Ed ora sei tutto di Dio: 
il sole, la vioggia, I'oblio, 
t'han tolto anche il nome d'in 

If route. 
Non sei che una croce sul monte 
che dura nei turbini e tace 
custode di gloria e di pace. 

RENZO PEZZANI 
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...SETACCIO... 
Oh! Id Id! II setaccio trema di quartana tra le mani, spontaneamen-

te. Ha paura, semplicemente paura. Pensa ad un altro setaccio. cui nulla 
sfugge, ne macigno ne pagliuzza. E ne trema. 

E' Varia novembrina. innebbiata sui crisantemi, che gli ja paura. O 
setaccio che abbiamo dentro il cuore, perche non guardi a Ognissanti per 
commemorate tutti i Defunti? 
•^ Un'occhiata al Concilio Ecumenico. Avete visto, avete sentito. Io ero 
una dei tanti come voi. Ma ho peccato d'orgoglio, io! Sono orgoglioso di 
essere cattolico. E voi? Ah! se sapessimo tirarne le conseguenze pratiche. 
Jr Le... migliaia di lettere di protesta che sono giunte a Setaccio si lamen-
tano di una grave dimenticanza: il mese scorso, tra i memorabili avveni-
menti che prendevano Vavvio. non e slato citato il campionato di calcio. 
Amme^da e riparazione. Come mai non d .si e pensato'' Ma vogliate perdo-
nare al povero. vecchio setaccio, che crcde ancora che lo sport sia sport 
e non la cosa piii seria della vita. 
^ Un asterisco maligno e... jalso (ma non troppo). Dicono che in Svczia 
gli asini stan diventando di moda: se ne importano assai assai. La bilancia 
commerciale italiana, voce esportazioni. e in aumento. A proposito: la 
scuola italiana si sta allineando vittoriosamente, anche senza il latino. 
^ Un'attricetta, dal nome molto gaio, voleva passare nel mondo dei piii, 
oppressa com'c da mali inesistenti: da paure e, aggiungo io, da soavi pi-
qrizie. Ma invece di buttarti al macero. cercando conjorto in estenuanti 
balli notturni, iiglia mia, perche non impari a jar le lasagne e i tortellini 
per jar ragionare lo stomacuzzo e... soprattutto non cerchi di dare una 
scopo, tanto cosi, piii alto alia tua vita di dentro? For.sc la jigliola dclusa 
lion ci pensa, ma a venti anni la vita pud ancora... ricominciare! 
+ Anche in questa rubrica, pur tanto lieve e scherzosa, in questo mese 
sta a conclusione un pensiero mesto e ajfettuoso. 

Per noi in questi giorni e piii vicino al cuore nostro. nel ricordo che 
no- pub calare. il nome del Padre Giovanni Minozzi. 

Uniamoci noi con Lui. ancora e sempre vivo, e insieme uniti si pre-
ghi il Padre celeste che continui a benedirci sempre piii. 

f. il cruscaiolo 

Due 

1) -
PER 

preghiere semplici e 

RINNOVAR PRESTO 

chiarissime: 

L'ABBON^MENTO 

ALLARGARE LA FAMIGLIA 

FORTE, PIU' SIMPATICO, PIU' 

I'ama, non pud che diffonderlo 

e carita. E la carita e Dio 

2) - TROVARCI 

, PER MOLTIPUCARE IL BENE 

VIVO. - E' 

per goderne 

cosi il 

di piu 

ALTRI ABBONATI 

E RENDERLO 

bene: deve diffondersi 

sempre d piu Che il 

PIU' 

Chi 

bene 
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IN MEMQRIA PI 

PADRE GIOVANNI MINOZZI 
(PRETA 19-10-1884 - ROMA 11-11-1959) 

CENNI BIOGRAFiCi 

Nacque, Giovanni Minozzi, il 
19 ottobre dell'anno 1884, da Pie-
tro e da Maria Antonia Fonzi, in 
Preta, una delle numerose frazio-
ni di Amatrice, arroccata, a 1200 
metri sul mare, ai fianchi del 
Monte Gorzano. Nacque abruzze-
se, e all'Abruzzo, e, in particolare 
alia sua terra e alia sua gente, 
«dolce nella memoria», rimase 
sempre affettuosamente legato. 
Modesta famiglia di pastori fu la 
sua, ma di spiriti geniali, che si 
nutrivano di poesia sugli antichi 
testi, e direttamente dalla natura, 
nelle lunghe ore di solitudine, a 
tu per tu col gregge, o nelle lente 
« transumanze » verso l'agro ro-
mano o verso il tavoliere pugliese. 
La decisione di dedicarsi a Dio 
nacque e maturo in lui, insieme al 
grande amore per la Patria, ac-
canto alio zio sacerdote e patrio-
ta, che aveva sognato la Patria 
unita, quando il sognarlo era de-
litto. Venne a Roma. Prima, al Se-
minario Vaticano, a Santa Marta, 
poi all'Apollinare compi i suoi 
studi e fu ordinato sacerdote, ma 
voile celebrare la sua prima Messa 
a Preta, fra la sua gente. Era il 
12 luglio 1908. Nel frattempo fre-
quento la facolta di lettere nella 
« Sapienza » e divenne insegnante, 

prima presso il Collegio Santa 
Maria e poi a Montecassino. 

La sua prima forma di aposto-
lato fu, oltre all'insegnamento, 
l'assistenza spirituale, e spesso an-
che materiale, alle popolazioni, 
allora veramente povere, dell'agro 
romano. 

Intanto l'ideale risveglio della 
coscienza nazionale si concreto, 
anche per lui, nell'impresa mili
tare di Tripoli. Percio nel 1912 si 
imbarco per conto dell'Ordine di 
Malta, come cappellano militare e 
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ando oltremare ad assistere i no-
stri soldati, attingendo da loro e 
loro prodigando quel sentimento 
di patriottismo che segnava il 
tempo nuovo. 

Nello stesso modo, gia nei primi 
giorni della prima guerra mondia-
le, il 15 giugno 1915, e cappellano 
militare sul 2" treno-ospedale del-
l'Ordine di Malta. 

La sua naturale esuberanza, e il 
desiderio prepotente di giovare in 
maniera concreta ai soldati che si 
battevano in trincea, trovo sfogo 
in due importanti iniziative, lega
te indissolubilmente al suo Nome: 
l'istituzione delle Sale di lettura e 
di scrittura per i soldati (agosto 
1915), e la creazione delle Case del 
Soldato (ottobre 1916), 

Per poter realizzare le due cose, 
dovette combattere una sua guer
ra personale contro le pastoie bu-
rocratiche e la sorda opposizione 
di ispirazione massonica, che, po-
nendo remore ai suoi sogni e ai 
suoi entusiasmi, lo esasperavano. 

Al 1916 risale il suo primo in-
contro con Padre Semeria. Dopo 
essersi reciprocamente cercati, per 
giorni e giorni, lungo l'arco del 
fronte, finalmente si incontrarono 
a Udine e le loro « anime parvero 
immediatamente riconoscersi ge-
melle ». I due Padri continuarono 
ciascuno la propria missione, ora 
vicini, ora lontani, ma uniti ormai 
da un vincolo di affetto cosi tena-
ce che solo la morte di Padre Se
meria (marzo 1931) avrebbe ap-
parentemente spezzato. 

Sul finire del 1918, quando l'au-
reola della vittoria coronava la 
fine de^a lunga e penosissima 
guerra, decisero insieme di dedi-
carsi all'assistenza degli Orfani 
che la guerra aveva lasciato nu-
merosissimi. snecialmente di quel-
li dell'Italia Meridionale. 

Da questo periodo le due nobili 
vite si fusero in un'unica attivita, 
vivificata da uno stesso ideale, e la 
storia di una e quella dell'altra. 

II 15 agosto 1919, Don Giovanni 
Minozzi fondo in Amatrice il pri
mo Orfanotrofio, quello femmini-
le. Fu il primo di una lunga serie 
che tuttora continua e segno la 
nascita dell'Opera Nazionale per il 
Mezzogiorno d'ltalia. 

Per costruire Case ai suoi Orfa
ni, per organizzarle, per bussare 
alle porte dei ricchi e dei potenti, 
avvalendosi spesso delle preziose 
amicizie contratte sul Fronte, per-
corse in lungo e in largo l'ltalia, 
specialmente il Mezzogiorno, con 
inesauribile e giovanile energia, 
innumerevoli volte. 

Nei brevi attimi di sosta, nelle 
lunghe notti insonni, scrisse, nei 
suo inconfondibile stile numerpse 
opere. La prima grande di esse fu 
edita a Roma nei 1925: Montecas-
sino del primo secolo del rina-
scimento. 

E inoltre fu assiduo frequentato-
re, con P. Semeria, D. Orione e al-
tre nobili anime, di quell'eletto 
« cenacolo » formatosi attorno al 
Padre Genocchi, nella sua « lunga 
dimora in quella Via della Sapien-
za 32, che fu per decenni il centro 
della piu fresca e vivace cultura 
reMgiosa in Italia ». 

Nei 1921 ottenne il riconosci-
mento formale dell'Opera in Ente 
Morale. 

Fondo, nei 1925 (1° novembre), 
la Pia Societa dei Discepoli, che 
sarebbe stata riconosciuta Comjre-
gazione Reli^iosa di Diritto dioce-
sano nei 1931, e della quale egli 
fu, fino alia morte, il Suneriore 
Generale. 

Nello stesso anno 1925, nella pri
ma meta di dicembre, in occasio-
ne dell'Anno Santo, convoco a 
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Roma le rappresentanze degli Or-
fani di tutti gli Istituti. II ricevi-
mento del Papa Pio XI e la Santa 
Messa nei Palazzi Vaticani, l'au-
stera cerimonia all 'Altare della 
Patria con il discorso del Padre 
Semeria, gli onori tributati ai suoi 
Orfani di guerra, le visite alia Ca-
pitale che egli guido con animo di 
innamorato, resero felice lui non 
meno dei piccoli pellegrini. Quan-
do ne scrisse sul « Mater Orpha-
norum », concludeva: 

«Ricordatelo, bimbi, quando 
tornerete — chi di noi avra la 
gioia di riaccompagnarvi? — in 
altri Giubilei, piu numerosi, alun-
ni ed ex-alunni, ricordatelo ogno-
ra che l'amore si veste di umilta 
quando si dona ». 

Molti di quei « bimbi » ritorna-
rono nell'Anno Giubilare 1950, gia 
grandi, con una schiera di bimbi 
piu numerosa, ed era lui che li 
riaccompagnava, stanco e felice, 
nel pio pellegrinaggio, all 'Altare 
della Patria, all'udienza pontificia, 
al Quirinale, come 25 anni prima. 

Anni di intensa attivita conti-
nuavano a succedersi ad anni di 
intensa attivita. 

La morte del grande « Amico » 
P. Semeria lo colpi di schianto, al-
l'improvviso. Scrisse: 

« Tristezza e in noi... ma tristez-
za fiduciosa, malinconia di tra-
monto sicuro dell'alba vicina. Egli 
e su, raggiante nella gloria del Pa
dre, tra le schiere di quanti bene-
fico, infaticato, per la terra d'esi-
lio, quanti per Lui, sulla scia lu-
minosa del suo instancabile amo-
re, veleggiarono lieti alle sponde 
supreme. E' su; e d'intorno gli 
s'affollano i Soci nostri diletti, gli 
fioriscono accanto i bimbi liliali 
che d'ogni casa nostra salirono al 
cielo per incoronarlo di luce ». 

Sopraggiunsero le guerre d'Etio-

pia e di Spagna. Don Minozzi ri-
mase profondamente addolorato al 
giunger delle prime notizie dei 
figlioli Caduti sulle orme dei 
Padri. 

II 15 agosto 1940 fondo in Ama-
trice presso l'Orfanotrofio Femmi-
nile, la « Pia Societa delle Ancelle 
del Signore », ora riconosciuta 
Congregazione di Diritto Dio-
cesano. 

L'ultimo conflitto mondiale non 
rallento la sua attivita. L'impera-
tivo categorico di nulla far man-
care ai suoi orfani, ai suoi poveri 
sempre piu numerosi, in un mare 
di insidie, fra terremoti che tra-
volgevano eserciti, governi. co-
mandi e anche valori morali, gia 
di per se disorientati, la rese im-
mensamente piu difficile. Fu an
che minacciato di deportazione. 
Ma egli non disarmo. 

Attorno a lui si formo un ri-
stretto circolo d:. eminenti perso
nality, e nei sommessi colloqui e 
nei lunghi silenzi, sognavano in-
sieme, a occhi aperti, una Patria 
risorta dall 'immane rovina. 

Dall 'immane rovina intanto, egli 
cerco di strappare quanti piu pic
coli derelitti pote. Li ando a rac-
cogliere, tra le macerie, nel Cassi-
nate, nella Valle del Sangro, dove 
piu feroce avevs. infuriato la bat-
taglia, per poterli riscaldare alia 
fiamma della carita nei suoi Isti
tuti, come gia aveva fatto dopo il 
disastro di Caporetto. 

Nel mese di gennaio del 1947 si 
reco negli Stati Uniti di America 
per raccogliere fondi per i suoi or
fani. In tutte le Comunita Italia-
ne che pote raggiungere, parlo a 
cuore aperto, ridestando l'amore 
per la Madre Patria e la filiale so-
lidarieta per la grande sventura 
toccatale. 

Ritorno in Italia nel marzo del 
1948. 
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Diede nuovo incremento alia gia 
vasta rete di opere assistenziali. 
Dissemino l'ltalia centro-meridio-
nale di nuove Case; restauro e ri-
moderno quelle gia esistenti. 

La sua fibra che all'apparenza 
sembrava inaceessibile al male, in 
realta era minata. 

Fra i disagi del la prima guerra 
mondiale aveva contratto una do
lorosa mastoidite che, di tanto in 
tanto, lo costringeva, suo malgra-
do, alia resa; ed egli soffriva piu 
per la forzata inerzia che per il 
male stesso. 

Negli ultimi anni l 'artrite lo co-
strinse spesso all'immobilita. Egli 
allora scriveva, scriveva. Fu in 
questo periodo che riordino i suoi 
« Ricordi di Guerra », opera inte-
ressantissima per le documentazio-
ni che l'accompagnano, edita, in 
due volumi, dalla Tipografia del-
l'Orfanotrono Maschile di Amatri-
ce nell'anno della sua morte. 

II 13 settembre 1959, l'ultima fa-
tale malattia lo inchiodo nel letto. 
Ricoverato nell'ottobre all'Ospeda-
le Fatebenefratelli, nell'Isola Ti-
berina, assistito affettuosamente 
dai Confratelli, dalla Superiora 
Generale delle Ancelle e dai suoi 
parenti, riprese sereno la via del 
Cielo. 

Era il giorno 11 novembre 1959. 

S. E. Amedeo Giannini, allora 
Presidente dell'Opera, fedele ami-
co, disse di lui: 

« Egli era in realta un animatore 
ed un realizzatore. Intuiva la pos
sibility di compiere un'opera di 
bene e quando l'intuizione diveni-
va chiara e lucida si lanciava a 
realizzarla con una fede non uma-
na, quale puo avere un apostolo od 
un eroe che senta e si umili nel-
l'imperioso comando della miseri-
cordia, agendo come creatura de-
signata. Messianismo, se volete, 
ma non quello puritano, bensi 
quello cattolico, che si snoda e si 
accende nell'afTlato di Dio. Lo 
slancio del bene non aveva percio 
limiti in lui, onde fu veramente 
un eroe della carita. 

« Ma fu anche un eroe dell'ami-
cizia. A difender gli amici. da lui 
scelti in ragione della loro purita 
di cuore e di vita, era intollerante 
ed indomabile e diveniva persino 
audace e violento. Lasciamo que-
sta pagina nobilissima in quelle 
pieghe della vita di un uomo che 
vanno rispettate nel loro riserbo. 

« Quello invece che dobbiamo 
dire e che una personality cosi 

LA SUA VOCE 
Unire la coltura alia carita ho sempre desiderato. La coltura 

senza la carita e arida, infeconda: solo la carita anima tutto. Cristia-

nesimo senza ardore di carita attiva mi pare un non senso, un 

assurdo. 

Padre Giovanni Minozzi 
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complessa non era facilmente com-
presa, quando non rimaneva del 
tutto incompresa, come succede 
sempre quando ci si avvicina ad 
un'anima di eccezione, sincera, 
alia quale non si puo imporre al-
cun atto di malizia o di ingiustizia. 

« Talora non fu compresa nem-
meno la profondita spirituale del-
la sua anima e molti malamente 
confusero con un prete che amava 
far politica un prete italiano bru-
ciato letteralmente daH'amore del 
suo paese, nel quale poneva quasi 
concentricamente l'amore per il 
Mezzogiorno ed in questo quello 
degli Abruzzi ed in questi del pae
se natio. Le alterne vicende della 
Patria squassavano la sua fibra 
fino alio spasimo, Commentando il 
Vangelo della nona domenica do-
po Pentecoste (S. Luca 19: 41 e 
47) egli osservava che dal pianto 
di Gesu dinanzi a Gerusnlemme 
si desumeva una immensa lezione: 
« cosi dobbiamo amare la Patria 
noi, cosi, infuocatamente, con de-
dizione assoluta, con intrepida fe-
de, nella luce di Dio » e di questo 
dovere di amore traccia un ef-
fuso ardente quadro concludendo: 
« amarla, perche diventi la Patria 
nostra voce sempre piu piena nel 
canto polifonale che dalle varie 
patrie terrene sale a Dio che tutte 
le abbraccia, via via pacificate per 
l'eterno nel suo cuore». Questo 
grande cuore di italiano era, come 
si vede dalla chiusa ora riferita, un 
servo di Dio nella pienezza piu as
soluta della dedizione. E fu uno 
di quelli che si affanno a contri
b u t e alia Conciliazione in un epi-
sodio che egli stesso ha sommaria-
mente narrato perche restasse me-
moria di chi con lui collaboro. 

« A vedere Don Giovanni ed a 
sentirlo sembrava che incarnasse 
la soave gaiezza filippina e taluni 

suoi slanci di pienezza di effusio-
ne traboccante dal suo cuore po-
tevano apparire persino esagerati. 
II suo volto sembrava esprimere 
nella dolcezza dei tratti , vivificata 
da due grandi occhi luminosi, la 
serenita imperturbabile dell'uomo 
che ha la fortuna di ignorare le 
burrasche dello spirito. Nulla di 
meno vero. Don Giovanni aveva 
tremende burrasche e furori spiri
tual! e non sapeva talvolta com-
primerli, come quando si trovava 
di fronte ad una palese ingiustizia, 
ad una minaccia di offesa alia di-
vinita, ad un attentato alia vita ed 
al decoro della Nazione. Ma In 
generale, chiudendosi e tormentan-
dosi, reagiva e si superava, anche 
se la ripresa lo facesse talora, e 
non poco, sanguinare. 

«Non vorrei concludere senza 
rilevare un lato umano ed ammo-
nitore di Don Giovanni, che oggi 
e del tutto fuori moda. Nacque po-
vero e mori poverissimo. Ma la sua 
ricchezza spirituale fu veramente 
inesauribile ». 

* * * 

Queste nobili piarole compensa-
no l'aridita della sequenza di date 
che segnano le tappe del suo pel-
legrinaggio terreno, la quale, per 
sua natura, non avrebbe potuto 
darci la visione cosi completa del
la palese e dell'iritima personality 
di Don Giovanni Minozzi, uno di 
quegli uomini che non di frequen-
te, purtroppo, la Provvidenza in-
via come faro di luce fra la dif
fusa mediocrita umana. 

D. Egisto Patuelli, 
dei Discepoli 
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PADRE GIOVANNI MINOZZI 
Apostolo di cariia 

Padre Giovanni Minozzi fu il fon-
datore delle congregazioni religiose 
de «I Discepoli» e dolle «Ancelle 
del Signore» Esse dirigono oggi 
l'Opera Nazionaie per il Mezzogiorno 
d'ltalia, da Padre Minozzi fondata 
subito dopo la prima guerra mondia-
le insieme a Padre Semeria, e hanno 
come fine speciale la predilezione 
assoluta per i fratelli piu poveri del
le regioni piu abbandonate, da edu-
care e sollevare a Dio nella Chie-
sa sua. 

A tre anni dai'a dipartita, vivo ne 
permane il ricordo e eonfortato di 
cristiana speran?a il rimpianto, so-
prattutto nella «bella dolente Ita
lia », tra le genti del Meridione. alia 
cui cristiana elevazione il vigoroso 
sacerdote abruzzest aveva prodigato 
il suo apostolato. Dodieimila sono 
oggi i giovinetti assistiti nelle cento-
dieci ease erette dalla fatica insonne 
del pio sacerdote. 

Di lui si scrisse molto nel tenta
tive di raccoglierne ad unita l'opera 
multiforme. A volta a volta s'e lu-
meggiato il sacerdote colto, il soldato. 
lo scrittore dal lessico ricchissimo e 
scelto, lo storico di valore; se n'e ac-
costata magistralmente la figura a 
quella dei santi educatori, degli stu-
diosi piu appassionati della questio-
ne meridionale, dei protettori degli 
orfani; se n'e delineata adeguata-
mente l'anima slargata a vasto re-
spiro umano e l'onda fascinatrice 
della sua festosita. 

Ma dopo la lettura di tanti scritti 
acuti, densi di pensiero e ealdi di 
devoto sentimento, chi conobbe da 
vicino l'ardente sacerdote e lavoro 
con lui, ravvisa so^ i lineamenti 
esteriori della gigantesca figura e ha 
netta la sensazione che Padre Mi-
noz-'i permane un apostolo ancora da 
sconrire. Forse perche i libri che ne 
svelano piu profondamente l'anima 

LA SUA PREGHIERA 
Oqni aiorno che a Te piace donare t'offriamo, o Siqnore. 
Fa che tutte le nostre azioni siano animate dalla Tua carita. 
Sii Tu la luce del nostro cammino, la guida sicura: Tu il conforto, il 

sostegno, lo sprone. 
Ci diventi lieve, con Te, la Croce; soave il giogo che ne preme 

su la terra dura. 
Viv i in noi sempre, o Padre; dacci di sentire a ora a ora la dolcezza 

della Tua presenza divina. 
E de' fratell i , anelanti a Te da le rive del mondo, dacci Tu, o Dio, 

I'amore operoso che solo a Te piace, solo e degno di Te. 
Glora a Te, sempre, o Sicwore! 

Padre Giovanni Minozzi 



e ne rinserrano il pensiero piu fecon-
do egli voile stampati dai suoi orfa-
ni nella tipografia dell'orfanotrofio 
maschile di Amatrice o diffusi dalla 
rivistina Mater Orphanorum. quasi 
dono ai piu fedeli; forse perche 
l'opera genuinamente sua fu coperta 
dalla tenace ritrosia ad ogni accen-
no di Dropaganda, difesa dall'umilta 
del sacerdote che pur le assidue e 
grandiose reali?zazioni riconduceva 
alia Divina Provvidenza, in adesione 
alio spirito dell'evangelico «servi 
inutiles sumus ». 

Padre Minozzi fu innanzitutto sa
cerdote e religioso. II temperamento 
vigoroso e fiero del sacerdote abruz-
zese poggiava saldamente su una 
profonda umilta, nella convinzione 
che nulla possedeva di propriamente 
suo, tutto avendo ricevuto dal buon 
Dio. II dovere amava compiere senza 
malinconia e le opere buone realiz-
zava « in obbedienza al dovere in che 
parla dolce e austera la paterna voce 
di Dio». Fu proprio 1'umilta a sal-
varlo dalla ventata modernistica, che 
tante anime sacerdotali travolse nel
la ostinata presunzione, 

L'intimita deli a s u a anima era co
me preclusa all'osservatore superficia-
le, che l'incontrava fuggevolmente 
esuberante e gioviale. rumoroso a 
volte, espansivo sempre nella sereni-
ta festosa della conversazione. Occor-
reva invece ascoltarlo nelle conversa
zioni pacate, quando oarlava il lin-
guaggio dello spirito e s'insimiava 
dolcissimo neH'anima, elevandola ver
so le a.Uezze di Dio. Colloquiare con 
lui, incontrarlo solamente. era come 
refrigerarsi a una ventata di cristia-
no ottimismo, sentir rinascere la spe-
ranza e la fiducia nella quotidiana 
lotta per la vita, risentirsi buoni, qua
si tornati fanciulli. L'ascoltavano in-
cantati il professore e lo studentello, 
il confratello sacerdote e il bambino 
dell'orfanotrofio. la nobildonna e la 

suora, l'uomo politico e l'artiere, l'ar-
tista e l'uomo d'affari. Oh, la soavita 
di quei brevissimi pensieri di sue 
«buonanotte», ascoltati nel racco-
glimento della cappella, con le pu-
pille spalancate e il cuore aperto alia 
bonta; quelle sue sante Messe, che 
erano un coiloquio dolcissimo. una 
offerta ineflabile di se a Dio in unio-
ne col Maestro Divino. cosi che ne 
traspariva, commuovendo, una pieta 
profonda e un raccoglimento mistico 
che non si dimenti.cano piu! 

La gioia che egli esprimeva da tut-
to l'essere non era spensieratez"a da 
buontempone o sunerficialita di spi
rito leggero; era frutto di faticata 
conquista, di suoeramento di se, era 
atteggiampnto iirmosto a se stesso da 
una fortissima vo'onta. Considerava 
poco cristiana la condotta di chi. ap-
pena s'abbuia l'orizzonte e accenna 
tempesta, s'atterrisce dimentico della 
paterna assistenza di Dio Ne e a dire 
che non avvertisss egli i morsi del 
dolore, le delusioni amare, il peso 
deHo sconforto. Gli e che a se riser-
vava 1'amarezza dell'ora. piangendo 
nel nascondimento e Dregando nella 
pena delle notti insonni: non voleva 
angustiare gli altri. fedele al pro-
gramma di vita: « Piangere noi e far 
sorridere gli altri >:. Da parte sua (ed 
e qui la scaturigine della sua sereni-
ta), anchs quando le trinoia"ioni 
insorgevano e le dirncoHa rendevano 
dura 1'onera sua, nella deso'azione 
dell'anima subitampnte rioeteva da 
Dio la serenita, elevandosi sulle all 
della fede e della speranza. II paohno 
« noli vinci a malo, sed vince in bono 
malum» era divenuto sostan^a del 
suo operare. «Dovunque tu sia 
esortava nuoi 5PmDre donare una 
parola buona, un sorriso, un gesto di 
benevoienza. un saiuto a chi ti vuol 
bene e a chi pens:, che ti voglia male, 
ad amici e avversari delle tue idee 
e dei tuoi disegni, a chiunque, 
sempre ». 
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II fascino di questa flgura sacer-
dotale, la continuity e la fecondita 
del suo slanoio creativo derivano dal-
la straordinaria vita interiore. La 
natura riccamente dotata per viva-
cita d'ingegno e tenacia di volonta; 
l'intraprendenza ardita, insoflferente 
di schemi e di appesantimenti for-
malistici, e la finezza dei sentimenti; 
i progetti grandiosi e le realizzazioni 
stupende; il gusto del bello e la pas-
sione per lo studio lasciano ammirati 
la nostra umanita; ma restano ele-
menti sparsi e senza vita, se non si 
seopre la radice di tanta spiri-
tualita. 

Padre Minozzi e grande perche eb-
be 1'anima flammante di carita, quel-
la carita al cui esercbio sacrifico 
anche la tenace passione per gli studi 
storici. Chi vuole intenderlo a pieno 
deve considerare i! lui l'operaio o, 
se meglio piace, l'apostolo della ca
rita. II massimo segno distintivo, la 
nota che lo caratterizza e lo sublima 
e l'ardente carita, quell'assiduo e 
umile donarsi quotidiano, affannoso 
e lieto a un tempo. 

Non si puo diversamente deflnirlo. 
Egli cercava Idddo, dovunque e 

sempre, perche l'amava: «Dio cer-
car dobbiamo, l'lddio personale, crea-
tore e rimuneratore della nostra fede: 
non idoleggiare il meschino idolo 
nosfro». E Lo ringra"iava d'averlo 
chiamato a consacrarsi a Lui. d'aver
lo avviato « alia realta astira in che 
svolgersi deve la sacra missione del
la vdta», d'averlo eletto a spendersi 
per i fratelli piii bisognosi con voce 
imperiosa di dovere. Dono immenso 
considerava la vocazione religiosa, di 
cui l'intera esistenza non bastava a 
rendere le dovute gra^ie Amo Dio 
con 1'anima del fanoiullo, innamo-
rato delle oDere Sue, come se in cuo-
re gli gorgogliasse, in voce di senti-
mento. il cantico delle creature: i 
Mori, il profllo dei monti le albe ro-
sate e i tramonti infuocati, la neve 

bianca e la notte buia, il mite agnel-
lo e il feroce lupo delle montagne 
sue gli dettarono riflessioni e pre-
ghiere semplici e alte. Preghiera del 
resto fu tutta la sua vita, perche vis-
suta in contatto immediato col Si-
gnore, in costante anelito di eleva-
zione a Dio. Amava pregare e me-
ditare alle prime luci dell'alba; 
pregava in viaggio; pregava durante 
le snervanti attese delle anticamere; 
pregava nelle raccolte cappelle dei 
suoi istituti. «Vita senza respiro» 
definiva una giornata senza preghie
ra. II frastuono dell'attivita di gover-
no dei numerosi istituti non inva-
deva il raccoglimento dell'anima. 
Esatto amministratore qual'era del 
tesoro del tempo, rientrava frettolo-
samente nel silenzio e nella medita-
zione tutte le volte che poteva di-
smettere l'attenzione immediata dal
le cose esteriori. Nacquero cosi le 
tante e tante pagine di calda medi-
tazione sui Vangeli, i volumi di stu
dio, le vite dei santi, i ricordi vari 
vergati sui bianchi foglietti accura-
tameute tagliati, con quella grafia li-
neare e schietta come il suo caratte-
re, chiara e incisiva come il pensiero 
che significava. 

Egli donava Dio. Nella dolcezza 
dello sguardo, nella schiettez^a del 
linguaggio, nella paternita del tratto, 
nella prontezza dell'intuizions, nella 
bonta del sentimento traspariva il 
Cristo, con intelletto d'amore con-
temp^to, con costanza di azione imi
ta te Era come Mose, il quale, dopo 
aver trascorso la notte a colloquio 
con Dio, ne riveiava lo splendore con 
la fiamma del volto. Questo il fasci
no che da lui emanava 

Persuaso poi che «tutti i valori cor-
renti pel mondo furo^no sovvertiti da 
Cristo », aveva seel to Iddio come suo 
tutto e stimava piccolezza il resto. 
Fu povero. Lo traeva l'esempio di san 
Francesco, al quale « bastava un sac
ra da contadino tenuto da un cordi-
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glio lacero per vestirsi e un tozzo di 
pane con una ciotolina d'acqua pura 
per dissetarsi e nutrirsi beatamente 
nel convito della perfetta letizia». 

Per se non ebbe niente, non avreb-
be mai chiesto niente. Bisognava usa-
re industriosi accorgimenti per fargli 
accettare il dono d'un abito nuovo, 
d'una muta di biancheria che sosti-
tuisse quella sdrucita; bisognava sot-
trargli le scarpe logore, la valigetta 
sconnesa e sostituirne di nuove. al-
l'insaputa. Lui, che realizzo costru-
zioni per miliardi di lire, non aveva 
mai denaro per se. « Figliuolo, dammi 
cinquanta lire » — chiedeva negli ul-
timi tempi, quando le gambe mal-
ferme non gli permettevano di recarsi 
a piedi dalla stazione a casa. Chi 
scrive e stato piu volte testimone di 
episodi toccanti, semplici ed eroici in-
sieme, che hanno proprio il sapore 
degl'inarrivabili Fioretti francescani 

Concepiva egli la poverta in rela-
zione a Dio: «Povero e colui che. 
mirando a Dio, si mette in contrasto 
inevitabile col mondo, la sua potenza, 
le sue ricchezze, i suoi piaceri; si fa 
povero, diventa povero, trascurando i 
propri interessi terreni, tralasciando 
gli affari di che la societa si tormen-
ta, rinunziando alle ambizioni per-
sonali, alle soddisfazioni dell'ora che 
fugge ». La poverta ricercava in fun-
zione del Regno di Dio, in quanto 
aiuta a conquistare la liberta spiri-
tuale. Siccome tutto nella vita va in-
diriz^ato a compiere la volonta di 
Dio, a estendere il suo Regno e la 
sua giustizia .intra^io risultano gli 
agi, le comodita eccessive, le ricchez
ze, la preoccupazione degl'interessi 
personali. Di tale poverta egli fu 
ricco. 

Per il bene degli altri invece avreb-
be flnanche venduto se stesso, secon-
do che afTermava l'Apostolo delle 
genti: «Impendar et superimpendar 
ipse pro animabus vestris». Anzi la 
riprova del suo sconfinato amore a 

Dio fu appunto la carita generosa 
che esercito verso i fratelli, i piu do-
loranti, i deserti d"ogni umana prov-
videnza, i prediletti di Gesii. « Se ve-
ramente amiamo Gesii — ripeteva — 
dobbiamo moltiplicare a giorno a 
giorno le nostre energie e intensifl-
care la nostra opera per convogliare 
tutte le creature al Regno». E an-
cora: « Quando i bisognosi ci si af-
follano attorno, noi dobbiamo riguar-
dar piamente in loro dei fratelli in 
Gesii e scorgendo, per la viva fede, 
lampeggiare il volto di Lui nello 
scarno volto loro, aiutarM dobbiamo 
con umile aflettuosa premura, in le-
tizia spirituale, quanto meglio pos-
siamo, senza far pesare minimamen-
te la nostra doverosa gentilezza, pro
prio come avessimo innanzi a ten-
derci le mani, a supplicarci Lui in 
persona, Gesii stesso, proprio Lui. 
« La convinzione sua, l'idea forza, era 
d'essere il servitore di tutti nel no-
me di Dio, servitore oronto a ogni 
sacrificio «nell'esultanza gioiosa di 
rassomigliarsi sempre di piu al 
Maestro ». 

Fu senza dubbio l'ardore di carita 
verso i derelitti che lo indusse a me-
ditare sui probiemi angosciosi del 
Mezzogiorno e sullo stato di estremo 
bisogno di quelle terre, ancor piii ag-
gravato dalla guerra. Voile cosi ope-
rare indefessamen';e, indiri7zandosi 
alle nuove generazioni, ai bimbi. Non 
e azzardato dire che, con la cristia-
na intuizione dell'amore, quarant'an-
ni fa egli pose e avvio a soluzione 
probiemi che i politici so^ oggi han
no adeguatamente arTrontato. Gli 
brillava ancora l'esempio di «Fran
cesco Poverello, che nel turbine d'al-
tre lotte civiche rioeteva la parola 
d'amore e, poverissimo. costruiva da 
se le sue chiese ». Ripercorrendo oggi 
le vie battute da lui quarant'anni 
fa; visitando gl'istituti che fondo 
nelle zone piii interne della piii po-
vera Italia; arrampicandosi oggi con 
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la macchina per i paeselli sperduti 
dell'Abruzzo, della Lucania. della Ca
labria, della Sicilia dove colloeo un 
asilo-laboratorio, o un doposcuola, o 
una colonia, o un orfanotrofio, vien 
fatto di chiedersi come abbia potuto 
un uomo « senza boria e senza quat-
t r in i» dar vita a tanti istituti in 
zone cosi dimenticate. 

Potenza deU'amore! Si ammira og-
gi una fiorita di case, autentiche pa-
lestre di vita, dove i bimbi s'educano 
a nuova forza morale, rifatti anche 
flsicamente in ambienti luminosi, 
architet tonicamente degni, ingenti-
liti dai flori e dal verde degli ampi 
piazzali. Lo aveva scritto: « Se la ca
rita inondera veramente il tuo cuore, 
anche il deserto fiorira per te come 
una rosa». 

II suo fu proprio un « vagabondag-
gio» della carita. Percorse palmo a 
palmo le zone derelitts. incurante di 
cibo, di riposo, di ristoro, a piedi le 
piii volte, a dorso di mulo, su treni 
incomodi in viaggi lunghissimi, tra-
scorrendo spesso le notti sulle panchi-
ne delle stazioni o avviandosi per 
cammini impervii verso paesi, lonta-
ni per chilometri dalla fermata del 
treno. 

Opere voleva («le chiacchiere non 
servono a nu l la») . opere realizzate 
nella fatica quotidiana. con quello 
spirito di sacriflcio eroico, che non 
s'arresta se non si cade sfiniti, nel-
l'ansia di piu fare, come un operaio 
dell'Amor e. Ci si arresta percio pen-

sosi, rileggendo quanto l'infaticato 
apostolo scriveva a suo sprone: « Fa
tica la mia sul serio? Fatica e quella 
del povero contadino meridionale... 
che va per chilometri e chilometri 
fin che giunge al suo campicello, e 
zappa e zappa, e s'abbrustolisce alia 
vampa eanicolare calmando i erampi 
dello stomaco con un tozzo di pane 
nero spalmato di cipolla o d'aglio, ar-
roventato da peperoni rossi e arros-
sato da pomodori Questa la fatica 
scura, il peso che schiaccia. L'altra, 
la mia, e nulla ». 

La prova lunga e dura di tale amo-
re solo puo dar la misura deH'anima 
sua sacerdotale e de^a sua grandez-
za di uomo e di apostolo. La carita 
e la chiave d'oro che apre l'adito a 
intendere la gigantesca personality 
di Padre Minozzi e a raccoglierne ad 
unita l'opera multiforme. Scriveva 
egli nei suoi Ricordi di guerra: 
« Unire la coltura alia carita ho sem-
pre desiderato. La coUura senza la 
carita e arida, infeconda: solo la ca
rita anima tutto ». 

A tale programma rimase fedele li
no aUa morte. Nel fervore delle ini-
ziative di bene, egli torno. come ser-
vitore buono e fedele, a quel Dio-
Amore che da sempre aveva invoca-
to: « Vieni, Signore Gesii, o solo sal-
vatore, solo vita nostra: vieni, non 
tardare. o immutabile Amico, o Pa
dre, o Fratello, o tut to per noi, inef-
fabile Amore: vieni! ». 

Romeo Panzonr dei Discepoli 

L'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia ha intitolato alia me-
moria di Padre Giovanni Minozzi i seguenti Istituti: 

AMATRICE (Rieti) - Istituto maschile Padr° Giovanni Minozzi 
AMATRICE (Rieti) - Istituto femminile Padre Giovanni Minozzi 
ROCCADIMEZZO (L'Aquila) - Istituto Padre Giovanni Minozzi 
L'AQUILA - Scuola Magistrale Padre Giovanni Minozzi 
TORRE DE' PASSERI (Pescara) - Istituto femminile P. Giovanni Minozzi 
CELANO (L'Aquila) - Scuola Materna Padre Giovanni Minozzi 
KARILE (Potenza) - Istituto Padre Giovanni Minozzi 
MELFI (Potenza) - Asilo infantile Padre Giovanni Minozzi 
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Iniziatore ili epowi miova nejjjli annalidella beneficienza 

Dopo la morte di Padre Semeria, Don Giovanni Minozzi si accollo corag-
giosamente sulle spalle solide e quadrate il peso. Decise di proseguire da solo 
nell'apostolato gia iniziato: intendeva estendere l'opera in pro' degli orfani di 
guerra alle regioni meno favorite d'ltalia: al Mezzogiorno. Percib egli gia 
batteva le strade disagevoli, alia ricerca dei borghi piii isolati, nelle provincie 
piu arretrate, pel desiderio di far opera di redemione e di rieducazione a van-
taggio dei figli del popolo. Lo animava la fede. Ma la via era irta di ostacoli. 
Era solo e scarso di mezzi. Attravsrso giorni duri. Anche il suo cuore generoso 
conobbe allora il solco della preoccupazione. Forse era meglio tornare di dove 
era partito, alia vita di ricerca scientifica e di studio, nei silenziosi archivi 
benedettini. 

Fu il dubbio di un momento. Una ssra, la tentazione di tornare indietro, 
a Roma, di ritornare alia pace dei suoi studi compiendo in tal modo que po' 
di bene che Dio esige dalla giornata vitale di ciascun uomo, fu piii forts che mai 

Era una sera di tenebre e di tempesta, nell'incipiente inverno. Saliva, a 
piedi, i fianchi scoscesi di una aspra altura appena so'cata da una via sassosa 
e sconvolta, in cima alia quale era un borgo tagliato fuori dal mondo, Forenza. 
Don Giovanni era solo, senza una lira, aveva portato con se un suo manoscritto, 
i suoi quaderni di appunti storici. li aveva riposti nella logora valigia che 
reggeva in mano, faticando per l'aspra salita. Pensava egli di rivederli in 
qualche momento di sosta, in qualche locanda disagiata o in un rifugio di 
fortuna. II vento aumentava di violenza tra la soiitudine. II sogno di quell'avve-
nire di pace tentava il cuore di quel povero uomo stanco. Ed ecco, ad un tratto, 
il vento gli turbino intorno ancora piii gagliardamente, e sembro avere vittoria 
della forte persona di lui. La veste ta^re gli fee? mulinello attorno. Egli fece 
per trattenersi in capo il cappello. La valigia gli cadde di mano e si apri bat-
tendo a terra. I fogli di carta, ripieni di numerosi appunti storici, volarono 
lontano e si sparsero, trascinati dal vento, per la soiitudine c'iell'aspra campagna 
brulla. Egli non fece nulla, nulla pote fare per trattenerli, rimase immobile a 
vederli volare via, lontanando nella tempesta, a vederli disperdere tra i monti 

Giovanni Minozzi non aveva aperto il libro del Vangelo come Francesco 
d'Assisi, per leggere sul sacro testo il destino segnatovi da Dio. A lui poeta-
pastore nessuna visione di Madonna era apparsa sui pascoli floriti o si era 
svelata riemergendo dalle melme degli acauitrini o dalle ombre del bosco, come 
la Madonna dei Sette Veli o quella dell'Incoranata di Puglia. Ma anche la sua 
fede, pari a quella degli eroi della santita, aveva profonde radici nel suo cuore, 
era fresca e Dura come acaua zampillante da sorgente montana. Egli vide 
nell'evento un segno della chiamata divina. Da quella sera non fu piii che il 
padre dei suoi orfani, il fratello di tante anime in pena. 

L'aiuto di Dio non venne mai meno alia sua confidente eertezza. Gli Istituti 
dell'Opera del Mezzogiorno si moltiplicarono, dalle terre piii settentrionali degli 
Abbruzzi alia Sicilia, dalla Basilicata alle Calabrie. Si rinnovo il miracolo della 
casa del soldato, con ben altre dimensioni. In oltre auaranta anni e cio6 dalla 
sua fondazione ad oggi, Don Minozzi e venuto prodigando la sua mirabile atti-
vita a pro' delle popolazioni meridional con una serie sempre piii estesa di 
istituzioni beneflche, educando ed istruendo migMaia di orfani e di non abbienti 
nelle proprie scuole parificate e pareggiate, che vanno dalle elementari al 
liceo, all'istituto tecnico, industriale, magistrale, professionale. 

Fu detto a critica di lui, ed e invece il suo elogio, che egli avesse il male 
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della pietra. Ma per Don Minozzi le pietre e le costruzioni hanno un'anima, 
incarnano un'idea, sono vive. 

Don Minozzi ha iniziato un'epoca nuova negli annali della beneficenza 
dell'Italia meridionale. Egli e per gli orfanotroi quello che e stato per gli 
Ospedali S. Camillo de Lellis, quello che per l'istruzione ai figli del popolo fu 
S. Giuseppe Calasanzio che incu'cava l'apprendimento di un mestiere senza 
studiare ll latino (erano detti percio «ignorantelli»), quello che fu S. Giovanni 
Bosco; cioe un rinnovatore ed un risanatore. Fino a lui, i bimbi vivevano in 
una miseria materiale e morale psnosa, e gli orfanotrofi del Mezzogiorno erano 
rimasti ancora come all'epoca bortonica: fabbricati freddi e tristi, con lunghe 
camerate nude, con finestre munite di inferriate fisse. nei auali fabbricati 
sfiorivano povere creature senza sorriso, vestite di grigio, come ne rimane ancora 
l'immagine in qualche quadro celebre della scuola pittorica napoletana. Vigeva 
ancora il concetto che bastasse offrire ai dis-rer'ati della fortuna un giaciglio 
e un pane. Don Giovanni Minoz'i rivoluziono auesto triste concetto di bene
ficenza murrita. Costrui locali puliti, ariosi ove i bimbi all'aDerto potessero 
svilupparsi sani, vispi, lieti; costrui grandi case confortevoli, immerse nella luce 
ed aperte, spalancate alia gioia, con scuole rispondenti ai bisogni del popolo, 
fornite dell'attrezzatura suggerita da'la pedagogia moderna. 

Sorsero cosi i grandi istituti modello ad Amatrice che e quasi una citta 
dell'Opera, a Monterosso aprieo dalla collina alia spiaggia, cinto di verde 
perenne, tempestato di fiori, ne'la nuova Cassino, a Potenza, maestosa, ospital-
mente accogliente nella sua luminosa ampiezza, a S. Martino presso Palermo 
e non so in quante altre decine di case ultimate o in via di costruzione in varie 
contrade dell'Italia Meridionale. Altre sono state progettate con crescente 
iniziativa e vivacita, documento di un cuore inesauribilmente generoso. Tra 
esse, mi sia lecito ricordare il ricovero per tubercolotici orfani di guerra, che 
viene sorgendo a Napoli, sulla collina di Camaldoli, in uno dei punti piu sug-
gestivi e piu luminosi del mondo, tra il sorriso della natura. 

Ma anche gli istituti piu modesti risentono della apertura intellettuale, 
della profonda umanita e del sentimento cristiano del suo fondatore. Non vi 
e asilo infantile di Don Minozzi, anche situato in remoto borgo montano, che 
non abbia la sua attrezzatura moderna e appropriata, e non offra ai piccoli 
ospiti che per la prima volta si aliontanano dal nido materno, attratlive tali 
da rendere loro gradito il primo contatto con la disciplina educatrice della scuola. 

Quello che le attuali esigen~e politiche hanno ora imposto come improro-
gabile dovere della nazione, e cioe di offrire un piii elevato grado di istruzione 
ai figli del popolo, onde e nato il cosidetto « piano della scuola»; il principio 
pedagogico che inculca di considerare il ragazzo come una persona umana. 
non da correggere con castighi materiali violenti, ma da formare nello sviluppo 
armonico dello spirito e del fisico, nePo sviluppo della personality in senso 
pratico, nel senso profondo del dovere, come Kant insegnava, dell'obbedienza 
e soprattutto dell'amore cristiano, base di o?ni insegnamento; quello che ora 
uomini politici e uomini d'affari invocano, cioe un risollevamento materiale, 
morale ed intellettuale delle giovani leve dei ceti piii diseredati dell'Italia meri
dionale, come mezzo per rendere meglio omogenee le varie parti della repub-
blica italiana, Giovanni Minozzi !o senti nel suo gran cuore d'apostolo, fin da 
oltre quarant'anni addietro. Solo e senza aiuti, egli diede tutto se stesso all'at -
tuazione del suo programma; spese tutte le sue energie, prodigo tutto il suo 
entusiasmo, perche scuole ed asili, ambienti sereni e confortevoli sorgessero 
dovunque, portando l'impronta dei suoi metodi pedagogici e della sua intelli-
genza illuminata. 

RAFFAELE CIASCA 
(da «Don Giovanni Minozzi 

scrittore, apostolo del Mezzogiorno») 
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PROGRAMMA 
DI 

VITA 

Non siamo noi esseri isolati, sradicati dalla umana societa e 
non possiamo preoccuparci esclusivamente, con superficiale disin-
voltura, de' nostri continqenti interessi materiali, delle mutevoli 
carriere mondane che il vento degli anni sfrangia inesorato e d i -
sperde, non intorpidirci fra ricchezze e onori, avidi soltanto d'effi-
meri piaceri, adulatori scemi del M a m m o n a i n i q u i t a t i s ; 
noi siamo e dobbiamo sentirci d i continuo, con nostalgia ognor piu 
vigi le e fervida, ricercatori intrepidi della verita, pellegrini ansiosi 
de ' fratel l i da riaddurre con oia dolcezza, per la gioia comune, dai 
penati smarrimenti dell'esistenza, alia casa dell 'unico Padre che ne 
attende ineffabilmente nella reoia deM'amor suo. 

Salvarci da soli, egoisticamente, nell 'orgoglio fatuo di partico-
lari fulgurazioni filosofico-scientifiche, non poss :amo; dobbiamo la-
vorare tutt i senza posa, con schietta umilta, al progresso della verita 
e della giustizia per la salvezza dell ' intera famiglia umana. 

Questa la vita nella Chiesa de' credenti, avvint i pel Cristo a Dio. 
Ogni torpidezza fiaccona e disonorevole colpa, ogni minima 

esitazione e assurda vilta. 

La responsabilita individuale, personale si fa collettiva nella 
Chiesa e per fa Chiesa; il rendiconto delle nostre azioni sale da 
privato a sociale, gl i uni gl i altri infrangibi lmente attaccati come sia
mo alia cordata provvidenziale che porta a!le vette della luce. 

Padre Giovanni Minozzi 
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RITORNO AL PADRE 
In tre anni la folia fluttuante e on-

dante, che approda ai tetti delle Case 
dell'Opera, (son tante rondinelle ine-
sperte che s 'addestreranno al volo 
della vita, i nostri figlioli) si e piu vol
te rinnovata. 

I piii grandi sono diventati Ex, i 
piu piccoli sono ingiovanottiti e nan-
no negli sguardi l'alba di future spe-
ranze; tutti t ra poco affievoliranno 
in cuore (dura legge del tempo) il 
ricordo di cio che fu. 

Sfumano in contorni imprecisi, do-
po poco, i panorami consueti; s'in-
nebbiano i volti che ogni ora appa-
rivano, affabiU, severi, gioiosi, pei 
cortili, nel'e scuole, nelle Cappelle, 
ovunque; s'ingrigiano nella bruma 
persino i volti degli amici piu cari. 

E' la malinconia delle cose di quag-
giii, dove sembrerebbe inutile affo-
carsi il volto per suscitare faville; 
inoperante il porre continua e pre-
mente la mano alia stiva, solcando; 
stoltezza spendacciona gettare a lar
go palmo il seme che non si vedra, 
pressoche mai, verdeggiare sulle zolle. 

Sembrerebbe inutile, se alta non si 
levasse la figura dell'infaticabile Se-
minatore divino. che da secoli dona 
semenza di bonta, per le infinite 
messi degli opimi granai del Padre 
celeste. 

E' che di speranza e di fede e di 
amore dev'essere imbevuto il fatica-
to dono, che (come il chicco) abbri-
vidisce nell 'autunno incombente, che 
par morire alle sizze invernali, ma 
che balugina a verde di speranza la 
primavera, Der trionfare, aurato dal 
sole. Testate. 

Volere il sole, quindi, bruciare del 
Sole! 

Chi dentro di se ha, irraggiante, la 
facella di quel Sole, non si spegnera 
nel ricordo di alcuno mai, che anche 
il cieco, che un di vide, portera sem-
pre nelle pupiUe cbiuse il barbaglio 
cocente di tanto fuoco. 

E noi lo ricordiamo 1'ardente fuoco 
del Padre, e quelli che dopo 
vennero nelle Case, che fu la sua ca-
rita a fare « regie di amore », si sen-

tono ora anch'essi avviticchiati dal-
l'abbraccio del suo ricordo che riger-
mina da noi in loro pel nostro amore 

* * * 
A una ad una (o in una grandezza 

rinascimentale o in una r innovata 
maestosita di antichi claustri, o sia 
in aereo fiorire policromo di steli pe-
trificati oppure nei grevi abbracci di 
quadrate murature) tutte le sue Ca
se portano palese il sigillo di una vo-
lonta d'amore, che, la dove si e im-
presso, ha Jasciato il suo nome, la 
sua fede, l 'orma del suo sogno... 

Ma per noi e ancora Lui a vivere 
in esse. 

Per noi il pensare a Lui e vederlo, 
abbracciarlo, sentirne ancora il tur-
binare di vortice... 

Dovunque c'incontrasse era sempre 
Lui, uguale. ma a ora a ora cosi di-
verso, dal t int innare di riso al ta-
cere accorato, dal ripiegato in se qua
si ad ascoltarsi all 'esuberanza sorgiva 
che si donava. 

Ricordare gl'incontri con i figli 
suoi, e cantare i1 suo inno trionfale, 
che tanto li amo da non vivere che 
per essi, da morire, incurante di se, 
per essi. 

* * * 
Una scena gustosa era il vederlo 

entrare in un nido di asilo, d'improv-
viso, rompendo P ciangottare argen-
tino delle labbruzze soavi. 

Gli occhi suoi chiari spaziavano su-
bito d'infinito in auella collana di 
gemme sgranate, che intrecciavano 
eon le sue pupille ridenti la rete delle 
gioie piu limpide. 

I bimbi. alle bat tute scherzose, alia 
carezza sfiorante di quel Padre cosi 
alto, cosi su, capivano d'istinto quan-
t'era il suo amore per loro, com'era 
sognante il suo rispetto gentile per 
le animuccie innocenti. 

E gli eran attorno e sfarfallavano 
le manine in alto in alto, per averlo 
tut to per loro... 

* * * 

II corrergli attorno era un rito di 
figli la dove anparisse, la dovunque 
fosse. Oh! le chiome scompigliate dal-
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la sua mano, le ciocche afferrate e 
scosse, i buffetti sonori appioppati a 
man larga! 

Su tutto il bailamme la sua risata 
sonora e il fuoco di fila di cento do-
mands e l'occhiata scrutatrice. che 
allietavano e commovevano perche il 
Padre era proprio l'amico di tutti. 

A volte, improvvisamente, davanti 
a qualcuno il suo volto si ombrava o 
le ciglia si aggrottavano, e con le ma-
ni ai fianchi si iniziava un colloquio, 
dove ogni domanda aveva una ri-
sposta di quiete, ogni preoccupazione 
una cabrata alia speranza e ogni vit-
toria risonava del suo plauso festoso. 

* * * 

Era un'esperienza nuova, che col-
piva sempre, il vedere i suoi incontri 
con i giovani nei piu diversi ambienti. 

A volta a volta il Padre penetrava 
con partecipe naturalezza nelle men-
talita piu disparate e, senza sforzi, 
lo si sentiva vibrare all'unisono con 
i loro pensieri, prendere parte delle 
loro ansie, sempre lasciando in tutti 
il sogno di una meta da conquistare. 

Irrigidito, chiuso, fin qualche volta 
ad apparire ostile, era solo quando 
davanti a lui taluno si murava d'ipo-
crisia, trasudava di volgarita, s'appi-
solava abulico. S'interrompeva di su-
bito il colloquio, gli occhi si velavano 
dolorosamente pensosi. 

Invece come brillava di letizia nel-
l'aule di studio, fruscianti di libri, tra 
i suoi studenti che sentivano viva-
cissima la sua larga cultura; nelle of-
ficine dove i suoi artigiani lucevano 
di orgoglio a mostrargli i tormenti 
della loro bravura, e persino nei cam-
pi sportivi, dove (lacuna piu volte ad 
alta voce lamentata) sapeva solo che 
i suoi ragazzi erano i piu abili perche 
sapevano vincere... 

* * * 

Piii lievs la sua voce, dolcissima 
sull'ondulare deUe mani, modulata 
con ritmo carezzoso di vento, quando 
nelle Cappelle ferventi, spezzava ai 
cuori attenti il pane della verita. 

Sembrava allora la sua voce, che 
alitava piana e cantante, voler giun-
gere a disvelare nelle profondita del
le anime cio che, terso e chiaro, gli 
appariva agli occhi: che l'umanita 
nulla e, se arruffona ed egoista; che 
tutto e quando si ancori alia Verita 
di Dio. 

Uno straordinario momento, cui il 
ca'.are dell'ombre e l'occhieggiar delle 
stelle eccitavano in atmosfera pate-
tica e venata di poesia, era la « buona 
notte ». 

* * * 
Avveniva cosi l'ultimo incontro del 

di con il Padre, ancora pensoso che 
i figli suoi chiudessero gli occhi in-
sonnoliti ad anima serenata, col cuo-
re pronto a nuovi, laboriosi palpiti. 

Ricordi suggestivi questi a chi an
cora oggi aprendo il suo libro 
« Buona Notte » - - rivive quelle sere 
e ne rinnova il fascino, nutritore di 
buoni propositi. 

V'e infatti anche questo da segna-
re come incontro con i figlioli suoi, 
prima che con amici, con gente non 
nota: i suoi scritti, i suoi libri, le pa
role, fresche di sorgente, che di getto 
vergava per la Rivista dell'Opera. 

La preziosita del suo stile, cosi con-
naturato in lui, da far sentire, leg-
gendo, la cadenza e il tono della sua 
dizione, facevano ascoltare il Padre 
di fianco a se, dentro di se, come se 
egli avesse voluto parlare a uno solo 
per effondergli le sue convinzioni, per 
fasciarlo del suo affetto, per incitar-
lo a maschie decisioni. 

« H> * 

E e'e dell'altro. 
Chi di noi non conserva - poche 

o molte che siano, ma carissime sem
pre - - lettere cartoline biglietti del 
caro Padre, che nei momenti di esul-
tanza, di gioia, d: vittoria, di lotta, 
di dolore, di sconfitta, di preoccupa-
zioni, voile incontrarsi con noi, sem
pre dolcemente o austeramente pa-
terno, perche lo sentissimo il suo 
animo, partecipan';e con noi?... 

* * * 

Tornare al Padre vuol essere quin-
di un rivivere, depurata da ogni sco
ria di umano. il ricordo degli inse-
gnamenti, degli apprendimenti, delle 
correzioni che per tanti anni il suo 
cuore ci prodigo. 

Lo so che, forse, piii che il vagare 
di accenno in ricordo, sarebbe stato 
piii efficace un'aneddotica scintillan
te e vivace, ma non oso, non ho osa-
to farlo. Perche mi pare che ognuno 

(segue a pag 22) 
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RICORD 
Molti hanno giudicato Padre Gio

vanni Minozzi dalla sua jestosita. 
Esuberante di intelligenza e di cuo-
re. egli era jestoso per natura, ma, 
diro senza sbagliare. era jestoso a 
ragion veduta. II suo programma e 
chiaro, preciso, attuato con chia-
rezza, con precisione, con tenacia 
patriottica, umana, sacra. 

II Padre Semeria aveva detto. 
senza discostarsi mai dal partico-
lare suo precetto: "a jar del bene 
non si sbaglia mai". 

(segue dalla pag. 21) 

di noi avrebbe qualcosa da dire, ha 
certamente tanto da rammemorare, 
e so che, pur lieve ma affettuoso, sa-
ra bastante uno spunto a far riap-
parire in noi, viva perche rigenerata 
dal nostro cuore, la sua figura amata, 
ad uno ad uno paterna. 

Cosi torni - ancora una volta ef-
ficace - - il Padre a rivivere in noi, 
rifatti piii giovani, piu sereni, rinno-
vati; torni a farci sentire il deside-
rio di essere degni del suo affetto. 

Un giorno - - eran davanti a lui 
schiere di centinaia di suoi giovani 

- l'udimmo esclamare come consta-
tazione di un paterno ottimismo: 
« Indubbiamente i nostri sono i piu 
bei figlioli d'ltalia! ». 

La frase che ribatte al nostro spi-
rito, sia ora un augurio, uno sprone 
per chi visse vive e vivra nelle sue 
Case. 

E sia vera anche per l'oggi, nella 
carita che per noi lo brucio in Dio. 

/. m. c. 

P. G. Minozzi e il Cardinale 

Pellegrinetti 

II Padre Minozzi aveva imposta-
to il suo programma di vita su que-
ste poche parole: "sojjrire per jar 
godere". 

A me lo disse piu volte, nella in-
timitd, quando, jorse, potette so-
spettare che potessi pensarla come 
i superjiciali. Nemmeno per sogno. 
Ho reagito sempre contro chi si 
jermava alia manijestazione este-
riore, apparentemente spensierata. 
di Padre Minozzi. 

Una sera a S. Eujemia Lamezia, 
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quasi verso mezzanotte. affamato 
dal giorno precedente e stanco dal 
lungo viaggio, scese, nell intervallo 
tra un treno e Valtro, a comperar 
qualcosa. Risalimmo in treno. C'e-
rano giovani soldati provenienti 
dalla Sicilia. Immediatamente di-
stribui a quei giovani quel poco 
che aveva preso, e mostro tale fre-
schezza e tale allegria, che mise in 
jesta i soldatini immalinconiti per 
la licenza ormai finita. 

Festoso per ridonare la gioia. 
Tu credi — mi diceva — che io 

accetti gl'inviti a banchetto perche 
mi place la baldoria? No. Io voglio 
portarvi una nota gioconda, una 
ventata di serenita, e contribuire 
alia distensione delle anime, al 
riavvicinamento dei cuori, spesso 
divisi da motivi tanto vari quanto 
tristi. 

Una sera in un Comune d'Abruz-
zo, nel 1922, gli fu offerta una ce-
na. Due fratelli si riconciliarono 
durante il banchetto, per Vazione 
cordiale del Padre. 

Era nato, come il Padre Semeria, 
per jar del bene. In questo bene-
detto mondo, purtroppo, c'e chi na-
sce, direi quasi, per far del male. 
C'e una inclinazione al male, a far 
del male, a far soffrire. Quanti ce 
ne sono! Ma — forse per legge di 
compenso — c'e chi nasce con una 
inclinazione particolare a far del 
bene, anche quando Vesperienza 
dice che far del bene non e facile, 
costa fatica, e, spesso, incompren-
sione, disprezzo. ingratitudine. 

Guardate i Santi: trattati da stol-
ti, continuano tenaci per la via del 
bene, quasi direi con santa ostlna-
zione, senza pensare menomamen-
te a sfide stupide quanto odiose. 

Come si spiega? E' facile spie-
gare. 

he anime privilegiate, dedite al 
bene fino al sacrificio di se stesse, 
guardano a Dio e beneficano i fra

telli per amor di Dio. II giudizio 
umano, la ricompensa umana non 
contano. 

Ecco perche quando noi- anime 
vmane, abbiamo cercato, con crite-
rio troppo umano. di frenare Vazio
ne caritativa dei venerati fondato-
ri, essi ci hanno respinti, perche 
hanno sentito che il nostro amore 
contrastava col loro programma di 
vita, che paolinamente li spingeva 
a spendere se stessi per i fratelli 
sofferenti. 

Padre Minozzi aveva orrore dei 
morti, era pauroso per natura: la 
assistenza agli agonizzanti gli co-
municava quasi la stessa sofferen-
za fislca. una ripugnanza naturale; 
ma quando si trattava di preparare 
un moribondo al doloroso trapasso. 
vinceva ogni riluttanza. Quante 
volte fu chiamato al delicato uffi-
cio! Ed egli lo compiva con premu-
ra dolce e suadente, anche se si 
trattava di persone che non cono-
sceva affatto. Quanto penb per Bo-
naiutil Quanto fu preoccupato per 
Romolo Murri! Quando seppe del 
delitto contro il filosofo Giovanni 
Gentile, commos.so fino al pianto 
sospird: Ahi! Se non ci fosse stato 
questo delitto. Vamico, sulla via del 
ritorno, avrebbe accettato in pieno 
I'Evangelo: si sarebbe convertito. 

Non amava le imposture. Dete-
stava le ipocrisie, gli orpelli di qua-
lunque genere. 

Voleva una pieta sincera senza 
svenevolezze. senza paignistei, sen
za esteriori movenze di pietismo. 
ma franca e schietta. La pieta e 
tanto diversa dal pietismo. Virtu la 
prima. E che virtu! Vizio il secon-
do, tutto farisaico. 

La sua era una pieta raccolta. 
silenziosa, vissuta, anima della sua 
operosita infatica.ta, dimostrazione 
del detto paolino secondo cui la 
pieta e utile a tutto. La pieta fa 
Vuomo di carattere, il santo. 
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Noi non diremo jacilmente e pre-
suntuosamente che Padre Semeria 
e Padre Minozzi sono santi. Spetta 
al tempo esperimentarlo e alia 
Chiesa proclamarlo. Ma possiamo 
dire che nell'uno e nell'altro c'era 
la stoffa dei santi. 

La religiosita leggera. senza con-
vinzioni profonde e senza pratica. 
peggio ancora se affettata, se mu-
tevole e fuggevole come il divam-
pare del sentimento e degli umori, 
disgustava Padre Minozzi. Egli ve-
deva chiaro e vegliava severo 
Quante volte mi raccomando di 
educare bene i discepolini e i no-
vizi alia vera pieta. 

Come badava alia liturgia! Non 
perdonava inesattezze nel servizio 
liturgico, fino a mortificare sulVal
tar e anche per le piccole injrazioni. 

SOLDATO 
La « Questione Meridionale» 

annosa, ma sempre attuale, ogget-
to di dispute, dell'interessamento 
appassionato ma infruttuoso di po-
chi eletti cittadini, lo attrae e vi 
si immerge. 

Comprende, approfondendola, 
che osta a risolverlo, nell'unico 
senso che e quello cristiano, l'uni-
ta degli spiriti, senza la quale 
quella territoriale, conseguita bril-
lantemente, resta nella sostanza 
frustata, in quanto lascia in piedi 
il triste mondo che i magnifici ar-
tefici del « Risorgimento » nan-
no inteso vivificare per il bene di 
una gente legata alia stessa terra 
e parlante lo stesso linguaggio. 

Una idea nuova, latente in lui 
s'illumina ora di luce vivissima, 
diventa fiamma che brucia. E' 
l'idea della Patria: 1'idea che ha 

La sua anima religiosa rest era 
per sempre fotografata nei due ri-
tuali che ha lasciato, per le Ancelle 
e per i Discepoli. Le preghiere da 
lui composte risentono jortemente 
della Sacra Scrittura e delle for-
mule liturgiche, scritte, come sono. 
con paziente intelligenza da un'ani
ma corroborata dalla meditazione 
della parola di Dio, e si rivelano 
atte a conjortare e illuminare le 
anime facilitandone Velevazione a 
Dio in qualunque necessita. 

Fu egli un servo di Dio. La sua 
vita fu tutta vivificata dall'anima 
sacerdotale. Non e facile tracciare 
le linee jedeli della sua statura di 
sacro ministro. 

PADRE TITO PASQUAL1 
DEI DISCEPOLI 

D'lTALIA 
un volto da amare e da accostare 
a quello di Dio. 

La Patria italiana diventa, per-
tanto, il suo secondo amore; e di 
essa sara lo strenuo assertore, il 
servitore fedele; e per essa com-
battera le sue piu belle lotte, in 
quanto la sente voluta da Dio, co
me tutte le Patrie, per Fauspica-
bile serenita dell'individuo nel suo 
tribolato viaggio terreno. 

La Provvidenza « sola, forza on-
de il bene germina », lo pone final-
mente nel suo vero campo, offren-
dogliene l'occasione durante la 
prima confragrazione mondiale. 

Gia nella campagna di Tripoli, 
alia quale aveva partecipato con 
entusiasmo, per averne sentito, 
con la generazione del suo tempo, 
il valore ideale di opera cristiana 
e umana di civilizzazione, aveva 
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avuto contatti con l'ambiente mi-
litare. 

Con lo scoppio del nuovo con-
flitto, questa volta immane e gra-
vido di incognite, si ritrova Cap-
pellano militare fra un nugolo 
sempre piu denso di fratelli in ar-
me, tesi a sbarrare la porta di ca-
sa, socchiusa dai padri, in faccia 
al nemico di sempre. 

La posta e grande e l'imprepa-
razione e tanta. Per superare l'ar-
dua prova occorreva puntare deci-
samente sullo spirito del soldato, 
peraltro privo di ogni educazione 
e cultura. 

II problema si presentava oltre-
modo difficile per l'assenza totale 
nel Paese del clima ad agire in tal 
senso. 

Scartata, percio, la possibility di 
far leva sulle autorita responsa-
bili, Don Giovanni decide di agi
re da se e, con coraggio non co-
mune, riesce a realizzare per gra-
di, fra diffidenze spesso malevoli, 
in giorni amarissimi, quell'assi-
stenza spirituale ai soldati, a sfon-
do cattolico, che deve decisamen-
te contribuire a dare, dopo alterne 
ed a volte paurose vicende, la sma-
gliante vittoria alia Patria ado-
rata. 

Dal suo grande cuore partono in 
quegli anni i nobili impulsi cbe la 
sua fervida mente afferra e tradu
ce in opere di carita, con un eroi-
smo sovrumano che rispecchia 
chiaramente su di lui il tocco del-
la Misericordia di Dio; e per lui 
solo l 'umanita negata ostinata-
mente al combattente, in quanta 
ritenuta demagogica, e percio non 
necessaria, se non addirittura di 
prediudizio al fine da perseguire, 
viene ad assidersi consolatrice 
nelle trincee e nelle retrovie della 
Fronte ed a splendervi di luce fra-
terna con la Messa al camno, con 
il libro negli ospedaletti. con le bi-

bliotechine volanti, con le sale ri-
trovo e con le case del soldato ove 
si contraggono le buone amicizie, 
si scrive ai cari lontani, s'impaia a 
leggere e a far di conti, ad amare 
la Patria, ad affrontare per essa 
con animo virile i sacrifici piu du-
ri, sino all'olocausto della propria 
giovinezza. 

E per conseguire tanto, Don 
Giovanni corre dappertutto in cer-
ca di aiuti e si umilia nel nome 
dei soldati che hanno bisogno di 
tutto e che meritano tut to; ed ac-
costa con animo di fratello questi 
figliuoli per conoscerne i senti-
menti e le necessita; e chiama in-
torno a se i cappellani militari ed 
i preti soldati per associarli al suo 
programma; e li accende del suo 
stesso fuoco: perche quei ragazzi 
che il Paese ha espresso in un mo
menta difficile della sua esisten-
za, cui ha commesso il suo onore 
e la sicurezza, si sentano curati, 
amati; possano deporre le loro in-
time pene in gente illuminata, at-
ta a dare consigli, ad assisterli nel 
dolore, a raccogliere le loro ulti-
me volonta, ad aiutarli ad addor-
mentarsi placati nel Signore. 

La sua complessa personality si 
rivela e sorprende; e la formida-
bile tempra di organizzatore che 
e in lui si affina: per cui l'onera 
ideata e sperimentata con profitto 
a dispetto dell'insidia in agguato, 
rappresentata dal politicantismo 
laico e dalla burocrazia miope si 
sviluppa e da frutti sorprendenti; 
specialmente quando la sventura 
immane si abbatte, con la disfatta 
di Caporetto, sulla Patria, e sem-
bra che il servaggio di secoli deb-
ba ri tornare a porla in catene. 

Gustavo Caruso 
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Don (iiuviinni Miwizzi 11 ifli ex alunni 
o 

C'e nel ricordo delln mia vita di 
collegio, trascorsa a Potenza, nel-
l'istituto « Principe di Piemonte », 
e credo che permanga, simigliante 
alia mia, nel cuore di tutti gli ex 
allievi dell'Opera Nazionale Mez-
zogiorno d'ltalia, una immagine 
particolare di Don Giovanni Mi-
nozzi. 

In collegio i giorni della nostra 
fanciullezza trascorrevano sereni 
e felici, secondo un paradigma di 
attivita quotidiana contro cui in-
vano cozzava la nostra acerba esu-
beranza. 

Tuttavia, non appena si diffon-
deva nell'aria l'annuncio dell'arri-
vo di Don Giovanni, il nostro Isti-
tuto, come tutti gli altri dell'Ope
ra, in simili circostanze, assumeva 
un'atmosfera particolare. I rumori 
diventavano piu rari, lo studio di 
ciascuno di noi piu attento, la di-
sciplina piu sicura. Sembrava che 
ogni cosa avesse un aspetto diver-
so da quello normale, tanto che le 
nostre stesse manifestazioni spor
tive assumevano accenti piu seri 
ed impegnativi di quelli consueti. 
Ciascuno cercava, cioe, di far me-
glio o meno peggio del solito, cio 
che faceva. 

Sentivamo di essere in procinto 
di vivere giornate eccezionali, che 
sarebbero rimaste indelebili nella 
memoria e intanto il cuore di cia
scuno di noi batteva commosso le 
ore, con vibrazioni che ci faceva-
no finanche sorridere dei migliora-
menti che i nostri buoni superio-
ri s'industriavano di apportare al
ia mensa comune. 

Vivevamo come nell'attesa di 
ricevere un personaggio ecceziona-

le, che superava tutti gli altri per 
prestigio, cultura e santita e che, 
tuttavia, sentivamo nostro, esclu-
sivamente, e quasi disperatamente 
nostro. 

Attendevamo il grande Bene-
fattore, colui che con Padre Se-
meria aveva creato i molti Istitu-
ti dell'Opera, il conferenziere e lo 
scrittore delicatissimo e profondo, 
ma soprattutto avvertivamo che 
era il Padre amoroso e provvido, 
possente eppure dolcissimo nella 
figura e nei tratti, che veniva a 
trovarci, per accertarsi diretta-
mente del progresso di ciascuno, 
per osservarci e guidarci nel la-
voro come nel giuoeo, per ascol-
tarci, per ammonirei, per incorag-
giarci, per stringerci a se in un 
abbraccio che riusciva a prendere 
tutti, dando a ciascuno il conforto 
di un affetto senza limiti. 

Don Giovanni arrivava nei mo-
menti piu diversi. Soprattutto 
amava raggiungerci o a tavola o 
mentre eravamo impegnati nei 
giuochi deha ricreazione. 

II saluto che Egli ci poreeva era 
espresso con una cordialita festo-
sa, intessuta di arruffature com-
piaciute di ricciute chiome preten-
ziose e di affettuose manate sul-
le spalle dei piu anziani e mix 
robusti, che trascinavano all'en-
tusiasmo, suscitando in ciascuno 
fecondi propositi di bene. 

A vederlo, circondato da allegre 
nidiate di « piccoli » e « grandi », 
Don Giovanni aveva 1'aspetto in-
confondibile del Padre che ritro-
vava i figlioli e che considerava 
ciascuno di noi con 1'afretto im-
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suo cuore lmpareg-menso del 
giabile. 

Avvertivamo nel profondo del-
l'animo questo affetto straordina-
rio e ci avvicinavamo a lui fidu-
ciosi e sicuri che ci avrebbe sem
pre compresi, che ci avrebbe 
ascoltati e difesi contro tutt i e 
tutto. 

ste sue apparizioni quasi fugaci, 
trovava modo di dire all'animo 
nostro parole indimenticabili di 
vita. 

Gia in Chiesa, la S. Messa, che 
egli immancabilmente celebrava 
per noi, aveva un sapore partico-
lare. Credo che pochi sacerdoti ab-
biano mai saputo rendere cosi ef-

. . . a vederlo cir-

condato da alle-

gre nidiate di 

piccol i . . . 

Con la presenza di Don Giovan
ni le giornate passavano in fretta, 
sicche, quando egli partiva per con-
tinuare altrove la sua faticosa ope
ra, ci sembrava sempre che la sua 
permanenza fosse stata di troppo 
breve durata, minore di quella che 
noi ci auguravamo. 

Eppure Don Giovanni, in que-

ficacemente come lui il momento 
piii alto della Fede cristiana. La 
sua voce diventava umile, quasi 
dimessa e dolorosamente implo-
rante al cospetto di Dio e l'ab-
bandono in Lui era cosi completo 
e mirabile che commoveva tutti. 

II sentimento religioso, che e ri-
masto intatto nel cuore degli ex, 
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pur attraverso mille difficili espe-
rienze, credo che trovi nel ricordo 
della celebrazione della S. Messa 
di Don Giovanni le sue piu pro-
fonde radici. In quei momenti egli 
era il Sacerdote nel significato piu 
bello della parola e tutti i presenti 
partecipavano al sacro rito con 
una intensa commozione, in un 
colloquio nel quale Dio manifesta-
va la sua grandezza e bonta infi-
nita e il suo Ministro l'adorante, 
umile, fervida preghiera degli uo-
mini. 

Nel commento del « Vangelo » il 
Sacerdote sapeva tuttavia acqui-
stare anche le dimensioni e la te-
nerezza del Padre. 

Chi mai potra ripetere i suoi 
commenti religiosi espressi con un 
dolcissimo tono paterno, lettera-
riamente perfetti nella forma e 
precisi e lucidi nel contenuto? 

Credo che qualcuno dei suoi 
molti bravi Discepoli fara opera 
non peritura se riuscira, come mi 
auguro, a raccogliere codesti com
menti in un volume che possa es-
sere dato in lettura ai vecchi e 
nuovi ex alunni dell'Opera. 

Ma il suo ammaestramento non 
finiva con la S. Messa. Vivendo, 
sia pure per poche ore, la nostra 
giornata, egli ne intuiva gli affan-
ni, le aspirazioni e le preoccupa-
zioni molteplici, per cui in Chie-
sa, durante l'omaggio serale al 
Signore, o a tavola, o addirittura 
in camerata trovava modo di in-
dicarci mete ed ideali, di risnon-
dere a nostri intimi interrogativi, 
di dettarci norme di condotta uma-
na e sociale. 

Ecco qui alcuni pensieri che so-
no stati tolti di peso da quella 
magnifica raccolta di colloqui con 
i «suoi figliuoli», che Don Gio
vanni, sospinto da amici, da disce
poli e da ex alunni, si decideva 

finalmente a pubblicare nel 1955, 
qualche anno prima della sua 
morte, e quasi a lasciarci il suo 
testamento spirituale. 

Qual'e il piu profondo coman-
damento di Cristo? Ed ecco i! Pa
dre rispondere, citando il Vangelo 
di Giovanni: « Amatevi gli uni gli 
altri. Come io v'ho amati, anche 
voi amatevi gli uni gli al tr i». 

Ed egli aggiungeva: «E ' il te
stamento del Maestro, l'addio che 
lasciera in supremo insegnamento 
di vita. Accogliamo con fervido 
cuore l'estrema raccomandazione 
di Lui, facciamone l'alimento vi-
tale della nostra vita. E sia tra 
noi sempre tutto un immacolato 
sfavillio d'amore ». 

Si sa, i giovani sono portati a 
nascondere le loro marachelle ed 
ecco il Padre ricordarci che nulla 
si puo nascondere a Dio. « Nulla, 
nulla vi puo esser mai di nascosto 
all'occhio onnipresente di Dio, ma 
indubbiamente giorno verra che 
ogni cosa sara manifesta e, disve-
latamente, la intera nostra vita 
sara passata in rassegna e giudi-
cata dalla eterna giustizia di Dio. 

Ricordiamocene a tempo, figli 
miei! ». 

E le esortazioni e gli ammae-
stramenti continuavano brevi e 
precisi su ogni aspetto della realta, 
sicche a noi era data la grande 
ventura di accogliere, da ragazzi 
e da giovani, ideali e considerazio-
ni, fecondate da una cultura ecce-
zionale e da un amore sovrano, 
che mai avremmo trovato poi 
smentite nello studio e nella espe-
rienza. 

Lasciato il collegio ed iniziata la 
nostra esistenza di uomini, per 
mille sentieri diversi, a volte age-
voli e spesso difficili, il ricordo di 
Don Giovanni e rimasto vivo e 
palpitante nel cuore di tutti gli 
ex alunni. 
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II suo nome e u n « incontro » di 
sentimenti affettuosi, di immagini 
sublimi che hanno risonanze indi-
cibili nell'animo nostro. Coloro che 
per ragioni varie non hanno avuto 
modo di continuare con lui « i col-
loqui» della fanciullezza, lo ricor-
dano sempre cosi come io ho cer-
cato di dire in questo mio breve 
e manchevole scritto. Gli altri, 
quelli che hanno avuto la fortuna 
di avvicinarlo anche da adulti, 
hanno legato a questo ricordo epi-
sodi e fatti che rendono ancora 

Durante gli anni del suo insegna-
mento a Montecassino, Padre Minoz-
zi preparb le indagini e i materiali 
che gli servirono per la prima opera 
di grandi dimensioni Montecassino 
nel primo secolo del Rinascimento 
(Roma, 1925), fermatasi per altro al 
primo volume, essendo stato assor-
bito, e interamente, in altre cure. 

Montecassino nella storia del Rina
scimento e una originale e vasta ri-
costruzione, fatta con vivo sentimen-
to d'arte, delle secolari vicende che 
avevano reso illustre nella storia del-
la Chiesa e del mondo I'Abbazia di 
S. Benedetto, dominante dall'alto 
I'antica via Casilina, prima tra le 
grandi consorelle, quali Cava dei Tir-
reni, S. Vincenzo al Volturno, Bene-
vento, Monte S. Angelo del Gargano 
e Monte Vulture, che avevano tenuto 
vivi, tra ondate di Bizantini e di Sa-
raceni, il culto e Videa di Roma. 

II solito e magnifico volume, edito 
dal Ferrari di Roma, con 14 tavole 
fuori testo, adorno di numerose illu-
strazioni, coordina e riassume la fol-
ta letteratura in argomento e ci of-
fre, in una sintesi viva, il periodo piu 
splendido di quel faro di cultura che 
fu Montecassino. «Lavoro giovanile, 
che gli anni della guerra hanno im-
polverato», giudicb I'autore. Ma chi 
sa come si sono svolte alcune giovi-
nezze della generazione che ha fatto 
la guerra e compi serenamente il pro-
prio dovere senza nulla chiedere per 

piu amabile e completa la figura 
del Padre. 

Riservandomi di t rat tare di que-
sti lati particolari della figura di 
Don Giovanni, in un prossimo 
scritto, termino formulando l'au-
gurio che il ricordo incancellabile 
di Lui valga a tenere, noi ex, 
sempre piu avvinti l'uno all'altro, 
in uno scambievole atto di amo-
re, che come Egli voleva, sia pro-
ficuo di bene per tutti. 

Francesco Sabbatella 

se, comprenderd che ressuna inespe-
rienza e qui da scusare, e che e gid 
sicuro il dominio della cultura, e vi e, 
per di piu, quella calda penetrazione 
tra pensiero e anima, che poi gli anni 
molte volte attenuano. Quel volume 
e tutta una rivendicazione dell'opera 
letteraria, artistica, scientifica, com-
piuta dai religiosi di Montecassino 
nel periodo piu splendido della sua 
vita gloriosa, e documenta che quei 
{rati ahmentarono, entro le mura 
santificate da Benedetto da Norcia, 
il fuoco della cultura, che per loro 
merito mai si spense, e sorressero con 
le loro paterne braccia tanto la civil-
td antica stanca di vivere, quanto la 
nuova che nasceva. A quell'opera, 
frutto di metodo, di fortunate e dif-
ficili indagini nell'archivio e nella bi-
blioteca ed espressione di felice sen-
sibilitd artistica, Don Minozzi era 
intellettualmente e m.oralmente pre-
parato. Era imbevuto di cultura clas-
sica ch'egli aveva fatta propria, ma 
nel tempo stesso sapeva penetrare 
nella vita moderna e largirvi il bene 
inesauribile della propria anima re-
ligiosa. (Prof. Raffaele Ciasca, Ordi-
nario d,i Storia Moderna all'Univer-
sitd di Genova). 

Numerose sono le biografie, o 
piuttosto i proflli, poiche tali sono 
anche quelli piu. voluminosi e sono 
dedicati ad amici o a Santi. Sono 
dedicati ad amici quelli che concer-
nono Fausto Salvatori (Amatrice, 

Elenco delle principali pubblicazioni 
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1929), Giovanni Grosoli (Amatrice 
1945), i primi due collaborator! del-
l'Opera nella vccchia sede di via dei 
Chiavari e quindi quslli su « Giusti-
no Fortunato », il « Generale Antoni-
no Di Giorgio» e « Gaetano Posti-
glione», raccolti nel volume Ombre 
care (Amatrice, 1943). Piii numerosi 
sono quelli dedicati ai Santi nei qua-
li vanno compresi quelli raccolti nel 
volume / Santi dell anno santo (Mi-
lano, 1927) che comprende i profili 
di « Santa Teresa del Bambin Gesii» 
di « S a n t a Sofia M. Bara t» , di «M. 
Maria Pestel», del « Curato di Ars», 
di « Giovanni Eudes », di « San Pie-
tro Canisio» e dal quale trasse per 
ripubblicarlo r ipetutamente a parte 
il primo profilo di « Santa Teresina» 
e, distintamente, « San Vincenzo Fer-
reri» (1938), « San Gabriele dell'Ad-
dolorata» (1940), « San Francesco di 
Paola» (1947), «San Filippo Neri» 
(1959). Si deve aggiungere quello di 
« San Bernardino », premesso ad una 
antologia bernardiniana, (Milano, 
1925), con la quale inauguro la sua 
raccolta del Pensiero Cristiano che 
egli diresse, e nella quale pubblico in 
una seconda serie i due volumi di 
una sua scelta delle prediche del Se-
gneri (1949). 

TJn'opera va ricordata a par te: I 
rijngi dello spirito (1947). Essa si 
inizia con una lunga conversazione 
col fratello Seraflno sui rifugi ad es-
si ofTerti dagii scrittori preferiti ed 
accanto ad una riproduzione del pro
filo di San Gabriele delFAddolorata, 
si delineano alcuni rifugi di luoghi 
cari. 

Assai ricca e la messe nel campo 
den'apologia e dell'ascetica che si 
inizia con un'opera che e un po' a ca-
vallo con la letteratura, in quanto si 
comment a l'Ave Maria ed il Pater 
Noster (sul quale tornera) nella ve-
ste dantesca ed infatti il volume si 
intitola La preghiera di Dante (1921, 
in due edizioni). Seguirono le apolo-
gie delle principali preghiere: dal 
Rosario (1938. in molte edizioni) al 
Pater (1944) dal Be Profundis (1945) 
al Magnificat (1945) al Miserere 
(1946). Per la fortuna editoriale al 
Rosario va ravvicinato, con al tra fat-
tura, il volume dei Vangeli delta do-
menica (1929). L'opera piii vasta 
(sette volumi, 1940-1944) e Con lei 
su le orm.e di lui. che e una biografia 
della Madonna nella quale si inter-
cala quella di Gesii a cui arriva sulle 

orme della Madre divina. La vita 
della Madonna e vista nel « Gaudio » 
(vol. I), nel « Dolore » (vol. VI), nel
la «Glor ia» (vol. VII), ma dopo il 
Gaudio tut ta la parte centrale e piii 
vasta dell'opera (da volumi II a IV) 
ci da la vita della Madre nella vita 
del Signore e Figlio. 

Per avere un'idea di quel che fos-
sero i suoi orfani per lui e lui per 
loro, basta guardare qualche rara 
is tantanea fatta a tradimento nella 
quale lo vediamo teneramente alle 
prese con lo assalto dei fanciulli Si 
direbbe il piii anziano t ra essi, tanto 
e fra essi ilare, tanto gli ride tut
ta l 'anima e sussulta tutto il cuo-
re, ricordandoci San Filippo Neri. 
uno dei santi dei quali scrisse un 
profilo lungamente meditato c "he v 
anche l'ultima delle sue pubblicazioni 
edite. Come conversasse con essi pos-
siamo vedere nella sua opera Buona-
notte! (Amatrice, 1945), un volumi-
noso libro di oltre seicentocinquanta 
pagine, nel quale riproduce « richiami 
sermonizzati a guisa di colloqui inti-
mi, di do'ci effusioni paterne, nella 
suggestivita cordiale e maliosa delle 
pie adunate vespertine» cioe quelle 
che si chiudono col «Buonanot te» 
perche concludono la giornata. Parla 
di argomenti diversi e vari, ricor-
da eventi ed amici, accenna piii volte 
alia Patria, nerehe prenda subito po-
sto nel loro animo. Questi discorsetti 
in generale brevissimi, sono stati sal-
vati dagli appunti che ne stendeva 
ripiegandosi dopo la conversazione. 

Altra cosa sono i due tomi (manca 
ancora il terzo) delle Memorie di 
guerra (Amatrice, I vol., 1956, e II, 
1958) che sono voluminosi per l'abi-
lita con la quale don Giovanni seppe 
redigerli, facondo parlare documenti, 
fotografie, statistiche. Dietro di essi 
sembra che l 'autore si nasconda, 
quasi per disvelare un'opera anonima. 
Ma di tanto in tanto salta fuori vi
vace, ed anche irruente e tagliente, 
dandoci squarci e profili ignoti della 
vita politica e militare del tempo 
(1915-18). senza soverchi riguardi 
umani. Poiche in questi casi egli ave-
va gli irruenti eroici furori di un 
Leon Bloy, senza lo spirito amaro dei 
pamphletaires francesi cattolici del 
tempo. 

Abbiamo tratto Hberamente le no-
tizie bibliografiche dalla Commemo-
razione delta da1 compianto Presi-
dente Amedeo Giannini. 
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• I Discepolini hanno superato quota 100. Speriamo che la grazia di 
Dio, la santita e la dottrina dei Superiori, la buona volonta degli alunni, 
la preghiera di tutti conduca all 'altare una percentuale altissima della 
numerosa schiera. 

• II 1" novembre, festa di tutti i Santi, il Discepolo D'Amato Carmine, 
ha emeso la Professione Perpetua ad Amatrice, votandosi per sempre al 
Signore con i tre voti di poverta, castita e obbedienza. Festa di cuori, 
gaudio e speranza: ne gioiva il Padre Superiore, ne esultavano i Confra-
telli presenti. 

• AdAmatrice, Istituto maschile, tutto regolare con la prima settimana 
di scuola, col vecchio richiamo (anzi col violento urlo) della sirena. Spe
riamo, per quest'anno, niente scioperi. 

Tanto piii che tutti gli alunni vogliono, a tutt i i costi, conquistare la 
borsa di studio, di cui tanto si parla. 

E i gareggianti, per tale conquista, son molti, proprio molti; perche 
l'lstituto quest'anno registra il tutto esaurito e la Direzione e stata co-
stretta a respingere numerose domande di ammissione. Al Padiglione 
Elettricisti e stato confortcvole I'avvio dell'Istituto Professionale, diretto 
sapientemente dal Prof. Amici. 

Tntanto dalle Officine partono camions carichi di divani imbottiti, 
mobili svedesi, attrezzatura modernissima per aule di asilo, mobili di 
pronto soccorso, comodini, letti: ce n'e per tutti i gusti; e i prezzi sono 
imbattibili. 

• Visita di S.E. il Prefetto aH'Orfanotrono di Palazzo San Gervasio e 
vivacita di bimbi innocenti. Compiacimento e promesse. Se son rose, 
fioriranno. 

• All'Istituto Padre Giovanni Minozzi di Roccadimezzo sono arrivati i 
terremotati dell'Irpinia, apprestandosi a godere la larga ospitalita della 
bella Casa. 

• Nell'Istituto "Figli d'ltalia" a Cassino e cresciuta la figliolanza e la 
famiglia e diventata... numerosa. 120 alunni popolano con vivacita i due 
magnifici padiglioni. Una gioia per tutti. 
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