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R O M A 

L'ECO DEL DIVINO MAESTRO 

LI ANGELI CANTANO 

G
ancora a Dio la gloria, 

) agli uomini di buona vo-
J lontd la pace, di su la 

grotta di Betlemme ove e 
nato Dio fatto uomo. 

Betlemme rallegrata dall'an-
gelico canto, illuminata dalla luce di 
Dio che s' e adagiato povero sulla 
mangiatoia squallida e fredda, e di-
ventata una scuola: contro il fasto, 
contro il materialismo, contro la sen-
sualitd. 

Al fasto si contrappone la po-
verta piu vera e insieme piu nobile; 
al materialismo la religiositd non a-
stratta ne fittizia ma addirittura di-
vina; alia sensualitd la intemerata 
purezza di celestiale profumo. 

Ecco la scuola di ogni anima 
che vuole imparare per agire in con-
seguenza. Ecco i maestri a cui ricor-
rono coloro che sono dotati di quella 
volontd alia quale si appella Vannun-
zio divino per avere Vordine, la tran-
quillitd e la pace. La vera pace. 

Anche il Natale del 1963 ci ri-
propone la tcena di vend secoli fa, 

con lo stesso invito di allora e di sem-
pre a here allefonti mai secche il ver-
bo della saggezza, Vinsegnamento del-
la veritd e della pace. 

Ld e non altrove. A Betlemme 
e in nessun altro luogo del mondo. 
Presso Gesu Maria e Giuseppe e non 
presso altri che nascondono fiele insi-
diatore e traditore. Anche in questo 
Natale 1963, nonostante la deviazio-
ne spirituale e civile, risentiamo, ed 
e Iddio che lo fa risentire per suo ge-
neroso provvidenziale richiamo, il 
canto divino che invita, come venti 
secoli fa, a dar gloria a Dio e a pro-
mettere la pace agli uomini, perche 
non abbiamo, spaventosamente, a tro-
varci nella deprecabile situazione del-
Vammonimento paolino: quando sen-
tirete parlare di libertd, la libertd e 
calpestata, resta mancipio del prepo-
tente; quando sentirete parlare di pa
ce, e la guerra preparata sempre dal 
prepotente che tenta di contrappor-
re la sua potenza alia onnipotenza 
di Dio. 

Questa umanitd in declino, 
questa umanitd imbottita di memo-
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gna e di ingiustizie, questa umanitd 
eccitata da incredibili promesse (fun 
messianismo nuovo risultato di be-
stemmie e di ludibrio e di ferocc tra-
dimento, questa umanitd quando vor-
rd riaprire gli occhi alia luce di Dio, 
quando, disillusa, vorrd comprendere 
che la pace viene da Dio e non dagli 
uomini? Pacem mea do vobis. Solo 
Dio Vha potuto dire. Egli e veritd e-
terna, infallibile, Iddio che non s'in-
ganna e non pud ingannare: Fidelia 
Deus! 

Percid opportunamente torna 
il Natale con reterno ammonimento 
agli uomini che hanno perduto la 
buona volontd di dar gloria a Dio, 

la buona volontd di conquistare la 
vera pace che e il risultato dell'amo-
re e della giustizia, counubio divino 
e umano perche possiamo trionfal-
mente ripetere: justi t ia et pax oscula-
taj sunt. 

Coraggio. Hora est jam nos (le 
soinno surgere. Vinciatno il torpore. 

Allontaniamo le umane lusin-
ghe. Torniamo a Dio. 

Umili e coscienti inginocchia-
mod davanti al divino Presepe, ripe-
tendo con gli Angeli di Dio : Gloria 
a Dio net piu alto dei cieli e pace in 
terra agli uomini di buona volontd I 
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Cristo e nato e giace nel presepio, 
ma regge il mondo; 

e avvolto di poveri panni, 
ma ci riveste di immortalita; 

non trovd posto nell'albergo, 
ma vuole farsi un tempio nel cuore dei credenti. 

Accend iamO d l inque la C a r i t a , ajjinche possiamo pervenire alia sua eternitd. 
S A N T ' A G O S T I N O : S <' r in O n P 1 ') 0 , I 

O Verbo eterno del Padre, Figlio di Dio e di Maria, 
rinnova ancora nell'arcano segreto dcllo anime il prodigio niirabile dolla tua nascita! 
Rivosti d iinmoi'talita i figli della tua redenzione; infiaminali di carita; unifica tutti 
nei vincoli del tuo mistico Corpo, aftinche la tua venuta porti la gioia vera, la pace 
sicura, l'operosa fraternita negli individui e nei popoli. Amen. Amen. — Giovanni xxm 



La 11 o t t e di Natale 

ioriscono, la Notte di Natale, 

sogni e speranze dolei dentro al cuore. 

NcH'umile capanna e nato un fiore: 

e cosl hello che non ha l'eguale. 

Anche il mio cuore in questa dolce Notte, 

piena d' incanto e di soavita, 

sopra l'ali del sogno, a mezzanotte, 

al Fanciullo divino accanto va. 

E Gli chiede: "Allontana tutto il male, 

il dolore che grava sopra il niondo; 

e tutti benedici, o Bimbo biondo, 

nel dolcissimo giorno di Natale". 

P o e t a Q u i d a°m 

•L1 (Ly/wla Q/raxtana/e Aib ei Q/vuexxe-mel/za a QsJa-ua 

€ &a Qyavmaua Qytettriietei ae ( 2 / ^iZ/{4ce/ie/t 

porgono cordialmente i migliori auguri di 
B U O N N A T A L E 
Felice termine del 1963 
Felicissimo inizio del 1964 

1 nostri auguri si riassumono in uno solo, 

che e quello cantato dagli Angeli attraverso 

i cieli stellati della Palestina venti secoli fa: 

Pace in t e r r a a g l i u o m i n i di b u o n a v o l o n t a . 
Non c'e altro augurio migliore ne piu sincero: 

Pace a t u t t i gli uomini 
nel vincolo della carita che ci unisce a Cristo P r i n c i p e d e l l a P a c e . 

T. 



(PeitAleVo lliii'titnn* 

Xtittleo l/latalmo 

M /JMiuf'/iir* Qf'hik 

Piccolo piccolo, debole, delicato 
come un fiorellino, trema per il fred-
do notturno, invernale. Vagisce come 
un agnellino. Cerca la Mamma, chie-
de il latte. Tende le sue manine, gira 
i suoi occhi, apertisi appena a quel 
barlume di luce. L'uomo carnale vede 
un bimbo come gli altri, piu infelice di 
molM altri: compatisce o disprezza, 
secondo che ha il cuore buono o su-
perbo. La fede adora il mistero della 
bonta di Dio, il mistero della umilfa, 
della poverfa. Apparuit, grida la fe
de, benign/fas el humanitas Salvatoris 
noslri Dei. Epifania, manifestazione di 
Dio, non piu nella grandezza che af-
rerrisce, nella bonta che commuove 
ed attrae. L'umiliazionedel Verbo: hu-
miliavit semetipsum. II Verbo [afro si-
lenzio: il Verbo che face Tace e in-
segna in silenzio con le opere. II Bam
bino Gesu e gia il Maestro che grida: 
Beata la poverta, la prima e la fonda-
menrale delle BeaHtudini. E gia il Mae
stro, che esaltera I'infanzia ideale: se 
non diventerete come fanciulli, non 
entrerete nel Regno di Dio. E il Dio 
amabile. Chi non ama il fanciullo? 

Quella culla anche'per lo storico 
onesto, osservatore attento e impar-
ziale dei fatti, e la sorgente della nuo-
va storia dell'umanita spirituale. Bene, 
piu che al tuono del cannone di Wa l -
my, al vagito del Bimbo di Betlemme 
e giusto cantare: Qui incomincia la 
novella istoria. 

Gesu e il Bimbo Divino, che rina-
sce in qualche modo in futfi i bimbi e 
per tutti chiede efficacemenle risperto, 
profezione, amore. 

£r* lllfimimi lllii'iin 

Stanca nel corpo, in estasi con I'a-
nima: estasi di dolore e di gioia, per-
che eslasi d'amore della Mamma per 
il Figlio, della creatura, della santa 
per il suo Creatore, il suo Dio. Amo
re! Mai una mamma amo il suo figlio, 
il suo nato, II suo primo, il suo unico, 
come Maria amo, perche nessuna 
Mamma ebbe un figlio bello e buono, 
grande, come Gesu. E nessuna Mam
ma ebbe un cuore cos) delicaio, e dol-
ce e grande, come Maria, la Madon
na. Amore raddoppiato perche il suo 
figlio e il suo Dio, il cuor di Maria e 
il cuor di una santa. 
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Bisogna unire Maria, sorella di 
Lazzaro e Santa Chiara e Santa Tere
sa e la Chantal e Santa Maddalena de' 
Pazzi e tutte le anime [emminili inna-
morete di Dio, per avere una appros-
simazione dell'amore di Maria Santis-
sima per Gesu, Figlio suo e Figlio di 
Dio. 

Amore ebbro di gioia e pieno di 
dolore. Chi ama soffre, specie se sof-
fre colui che egli ama. La Madonna 
soffre gia, soffre subito i dolori di Ge
su. Impara, spiritualmente, che cosa 
voglia dire quel «Fiaf», che con fanta 
sapienza e virtu ha pronunciato diven-
tando e per diventare Madre. Soffre 
vedendo Gesu soffrire,- soffre veden-
dolo, sullo stesso suo nascere, cosi 
iniquamente trattato da un mondo, che 
lo ignora e lo odia, solo nei suoi stra
ti piu umili, lo adora e lo ama. 

t/cvt* Qitibvppv 

E 11 nell'atteggiamento di chi della 
vita accetta coraggiosamente i dove-
ri, tutti i doveri e non cerca le appa-

renze, gli splendori. Ha ricevuti lui in 
pieno petto di quei giorni, la sera stes-
sa, gli insulti di chi respingeva la cop-
pia Nazarena, dagli ospizi e dalle ca
se di Betlemme. Ha cercato lui quel 
rifugio, ha benedetto la Provvidenza, 
di averlo finalmente frovato. Ora co-
minciano per lui ansie, sollecitudini, 
fatiche nuove. Ora la gioia, I'orgo-
glio e il tormento di pensare e prov-
vedere a Gesu: tormento per il timo-
re di non fare abbastanza per tanto 
tesoro, non abbastanza per la sua Ma
ria. Provvede, quella notte stessa, co
me puo, a tutto: veglia e vegliera, cu-
stode fido sulla Madre, sul Figlio, con 
cuore di uomo e di santo, con la pie-
nezza degli affetti naturali e sovranna-
turali. Ha trovato il suo Paradiso, ma 
un Paradiso, ch'Egli dovra guadagnar-
si e quasi lavorarsi ogni giorno con il 
fervore del suo animo e il sudore del-
la fronte. I pastori li riceve lui e li gui
de a Gesu. 

Maria offre ai pastori Gesu; Giu
seppe, introduce i pastori a Maria. 

Padre Giovanni Semeria 

TZ&^ifili CtZti & 

s a n n o c h © n o i v i v i a 
o-rtarttr 

o d i c a r i t a 

E banno pule che la caiitd a plonta, abatta, qeneioba-. non taida inai, 
pieoiena temple. 'VT 

l\ oi lacciamo appello alia caiitd gentilibbima daqli 
amici noblii peiche bia pel noi di continuo come la lugiada 8ena{,ica, 
come il laggio leeondo del bole di £Dio. P\ 

VJaiantiano che la nobtla li~ 
conobcema bald a qiolno a giolno pill oioa e piu calda, pagno biculo 
della celabti Sanedaioni. 

Abbonatevi! Rinnovate I'abbonamento! Procurate nuovi abbonati! 



N O T I Z I E STORICHE 
DELL'OPERA NOSTRA 

L'anno purtroppo comincio male. 
Le morte di Benedetto XV ci addoloro, perche ci voleva bene, e per cono-

noscenza personale, diretta di Padre Semeria, e per la simpatia degli alti prelati 
che aveva intorno — Cerretti, Tedeschini, Sebastiani . . . —, tutti amici nostri. 

Fu l'unico Papa che, oltre le sante benedizioni. ci offri una tangibile pro-
va della sua benevolenza, dandoci 10.000 lire. 

A fatica si svolgeva tutto: bisognava lottare con un torpidume esasperante. 
Ci mancava una frana che nel marzo inghiotti meta e piu dell'abitato di San 

Fratello, risparmiando l'Asilo. ma obligandoci a spese notevolissime per soceor-
rere le ottime Suore e, traverso loro, la cara gente disastrata. 

II 30 marzo 1922 tenevamo l'Assemblea per l'approvazione del Consunti-
vo 1921. 

Attesa e curiosita ne' soci. 
Le cifre portavano un'entrata di lire 2.241.958,68, di contro a un'uscita 

inferiore, con un'eccedenza quindi d'entrala di lire 31.135,97. Risultavano as-
sistiti neH'anno 233 orfani di guerra negli Orfanotrofi propriamente detti, 2.000 
bambini, tra i quali molti di guerra, negli Asili e 300 giovinette ne' Laboratori, 
con una forte percentuale anche tra esse di Orfane di guerra. 

Era poco di fronte al nostro sogno ardentissimo; ma 1'era andata cosi: il 
'21 era stato anno di assestamento piu che di vivacita creativa. D'altronde si sa 
che e piu difficile organizzare, disciplinare che creare e via: difficilissimo nel 
Mezzogiorno. 

II bello fu che mentre a me seccava 1'eccedenza non spesa, non potuta spen-
dere, agli altri, all'aniico Grosoli prima d'ognuno, fu di enorme soilievo: parve 
si sgroppasscro tutti da una preot cupazionc, un peso enorme, respirassero final-
mente piu liberi. Che dolce cosa far il bene, partecipare al bene senza pensiero ! 

Le vicende politiche non impedivano propriamente, ma certo non facilita-
vano il fiorire di opere ispirate alia pura curita. Un'aria di pacchianeria spirava 
lenta su le tanto povere terre, un'afa greve di inaterialismo le afflosciava in una 
verbosita massonica nuvolosa, sconclusionata. 
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In alcuni paesi del Cosentino mi scontrai con de' maestri elementari e de-
gli avvocatucci da pretura coi quali ragionare era impossibile, intendersi assur-
do: caparbi, pretenziosi non facevano che eruttare imparaticci anticlericali da 
somaroni raglianti, contro cui solo con i pugni sarebbe stato da rispondere. Non 
volevano il bene, lo intralciavano a qualunque costo, gli stupidi, esclusivamente 
perche veniva da un prete. 

Lo scapricciamento rissoso delle fazioni peggioro la situazione. Non si sa-
peva piu, in certi paesi, con chi parlare e di che: camorra rossa e camorra nera 
si scontravano in litigi da forsennati. La patria mancava. 

A Catanzaro Marina dove m'ero recato per migliorar un po' l'Asilo in quel 
groviglio lercio di miserabili abituri, trovai un giorno fermo il treno, guardato 
da figuri patibolari: non si parti fino a che un povero Generale, ch'era salito non 
so dove, avvistato dalla plebaglia comunista, non scese, umiliato e impaurito: 
o via lui, o fermo il treno, incrociate le braccia antiitaliane de' ferrovieri ma-
nigoldi. 

Pure nel '22 passi notevoli vennero fatti, per grazia di Dio. 

A San Chirico Raparo terminammo il nuovo reparto agricolo per dar respi-
ro al vecchio Orfanotrofio, aprimmo l'Asilo per i binibi del paese e riordinam-
mo e sviluppammo il lavoro de' telai, tenuta, a spese nostre, una brava Suora 
Clarissa a perfezionarsi nella Scuola Superiore di tessitura a Napoli. 

A Spinazzola iniziammo un piccolo Orfanotrofio e un comodo Asilo. 
A Villanova del Battista, in quel di Avellino, arrangiammo in locali prov-

visori un Asilo. 
A Zungoli, presso Villanova, accettammo dall'amico Don Iannuzzi una ca-

setta in dono e ne avviammo la trasformazione per Asilo. 
A Torraca, nel Cilento, combinammo un Asilo nella casa delle Suore di 

Sant'Antonio le stesse di Barile. 
A Tramutola (Potenza) preparammo l'Asilo in locali in fitto. 
A Pollutri, nel Chietino, sollecitati dalla figliuola del Generale Porro an-

datavi sposa, prendemmo una casa dalla Congregazione di carita e la rinno-
vammo, traendone un discreto Asilo-laboratorio che affidanuno alle Suore di 
Gesu Bambino. 

A Palizzi Marina facemmo quello che era umanamente possibile per miglio
rar l'abitazione delle Suore nelle povere baracche, mentre trattavamo per la co-
struzione di una Casa nuova. 

Nell'aprile rivedevo Stilo dove accompagnai due Suorine in aiuto e in sostitu-
zione di quelle che c'erano. Che viaggio! Nessuno ci aspettava perche non avevano 
ricevuto il telegramma. Era notte. Impossibile rimaner all'aperto tante ore sulla 
spiaggia desolata, con un vento freddo che gelava. Pregai il capostazione di tener-
ci in deposito i bagagli piu grossi e col resto in mano e sulle spalle ci avviammo 
a piedi verso il paese. Dopo ventiquattro ore di ferrovia, 16 Km. a piedi, in salita, 
impacciati da valigette, borse e mantelli. Non s'arrivava mai. Rosari, canti sacri, 
racconti vari, barzellette, ce ne voile per incitar gli animi, ingannar le ore e la 
fatica! 

Care Suorine, che perietta letizia! Altro che le missioni d'Africa! 
Tre Case nuove importanti ci dono la Provvidenza nell'anno: Sparanise, 

Calascio, Aquila. 
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Ai margin! di Sparanise era vissuta un certo tempo una Colonia agricola 
maschile messa su dall'Opera Nazionale per gli Orfuni dei Contadini morti in 
guerra, presieduta da Liugi Luzzatti e animata dal Prof. Mario Casalini. La Co
lonia era andata male per ragioui d'ogni specie. E il malumore in paese era gran-
de. E il Governo stesso non nascondeva all'Opera Contadini la propria risentita 
disapprovazione. 

Luigi Luzzatti si rivolse a noi, perche la prendessimo. Io era incerto. L'e-
redita scabrosa non mi attirava. Tante le pressioni pero che m'indussi a recarmi 
a esaminar la cosa sul posto, con uno degli alti impiegati dell'Opera Contadini. 
La Colonia si presentava bene neH'insieme, a prima vista: era come un villag-
gio civettuolo. JNata su un campo d'aviazione francese, aveva utilizzato festosa-
mente le varie costruzioni a baracche isolate. Ma mancava l'acqua per irrigare, 
scarseggiava quella per gli usi comuni: come parlare di Colonia agricola seria 
dunque? Mi pareva una irrisione. 

A raccoglier poi i pettegolezzi incresciosi della passata gestione c'era da 
stordire. Me ne tornai svogliatissimo. Luzzatti premeva sempre. E con lui, en-
tusiasta di natura, pronto ad abbracciare ognora l'universo, l'amico Semeria. 
Ragionandoci su allora e pregando, risolvetti di assumerla e fame una Colonia 
agicola femminile, meno bisognosa di terreno, piu facile a organizzarsi. Avevo 
conosciuto da poco le Suore della Sacra Famiglia, bergamasche, che avevano in 
Roma una Colonia agricola a Tor Pignattara, Suore nate apposta per 1'educazio-
ne agricola-campagnola. Quello che ci voleva. Proposi loro l'istituzione: l'ac-
cettaron di massima e mandaron con me due loro consigliere a vedere. Impres-
sione buona. quasi ottima. Concludemmo. E nel novembre prendemmo posses-
so della casa, meglio della borgatella simpatica, ariosa, che l'eran tutte casette 
o padiglioni a se, tra gli olivi. 

Una sorpresa m'attendeva urtantissima: su la sera, nell'augurare la buona 
notte alle Suore e ritirarmi presso un Sacerdote che ci aveva largamente ospitato 
nel giorno, mi si avvicino, tutto ossequioso, un uomo, ben vestito, in nero, che 
mi disse, lieve sorridendo, con accento flautato: 

— Per la guardatura ci penseremo noi, stia tranquillo. 
— Cos'e la guardatura ? — risposi. 
— Noi guardiamo la casa e nessuno osera toccarla. 
— Ma la Casa la guardan le Suore.. . 
— Non bastano: se non ci siam noi, se non ci accordiamo fra n o i . . . 
— E perche? Le Suore oggi, domani le Suore e le Orfanelle. . . 
— Non serve: ci vogliamo noi. 
— Ma io non voglio uomini nelle nostre Ca9e femminili. Le Suore e le Or

fanelle devono star al sicuro, liberissime in casa propria. 
— Si, guardate da noi. 
— Che significa questo? 
— Noi abbiamo il diritto di guardatura. 

Ma che guardatura d'Egitto, se io non ne ho bisogno? 
— Breve: o lei s'accorda con me, e con i iniei che dipendon da me, e ri-

conosce i nostri diritti, o la Casa sara bruciata. 
— Che dice lei? Bruciata da chi? 
— Non s'inquieti. Ci pensi e decida presto. Io ho parlato per cortesia nel 

iuo interesae. 
Si detto, s'acciglio, mi squadro torvo e se n'ando lento, spavaldo nell'om-

bra che calava. 
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Turbatissimo, corsi dal Parroco a sfogarmi: si strinse egli nelle spalle e 
guardandosi spaurito intorno balbetto appena, a voce bassa: 

— E cosi: che vuol farciV 
E m'accenno di non gridare, per carita, non comprometterlo. 
Andai dai Carabinieri, lo stesso: freddi, seccamente risposero: 
— Faccia come vuole. 
Di ritorno a Roma mi recai da Luzzatti a raccontar l'accaduto e chieder con-

siglio: accorato il venerando uomo mi conforto, tento confortarmi con amare 
riflessioni: 

— Caro Don Minozzi, nessuna meraviglia: la provincia di Caserta e la peg-
giore d'ltalia. La maffia dei Mozzoni che tiranneggio quelle popolazioni e piu i-
gnobile di quel la siciliana. L'ltalia meridionale, caro amico; le piaghe d'ltalia . . . 

Interrogai Casalini e mi confesso schietto schietto: 
— E noi ? Abbiam pagato e zitto. Nulla da fare. Bisogna subire il ricatto. 

Se non vuoi aver guai seri, devi versare una taglia mensile, al capo locale della 
maffia e tacere. 

Trasecolavo. Nel mio ancor tanto giovanile coraggio ero sdegnatissimo: a 
due passi da Roma e da Napoli spadroneggiava insolente il brigantaggio piu lu-
rido e la publica sicurezza non interveniva e i poteri costituiti ne tremavano u-
miliati. Cedere non si doveva, per l'onor nostro e d'ltalia. 

Denunziai il fattaccio, con irata violenza, al Procuratore del Re di Caserta: 
manco per sogno. 

Radunai il Consiglio dell'Opera, deciso a declinar l'incarico e portar via le 
Suore. 

L'amico, fattosi dolce piu del consueto, osservo pacato pacato: 
— Ma, caro mio, sono i paesi che abbiamo scelto da bonificare. Se tu t'im-

punti, a ragione, ci togliamo I'occasione di fare il bene. Dobbiamo prender la 
realta com'e. Chi sa quante di tali birbonate ci tocchera subire. E il Mezzogior-
no! La nostra Croce. Non siam nati per questo? 

Giulio Salvadori, il piu mite, piu angelicamente delicato, commento le pa
role di lui con uno sguardo lungo, di colomba, e col suo sillabare lento, penso-
so che gemeva dal profondo, chioccolava a goccia a goccia dall'al di la: 

— Gia ! . . . Cosi, caro Don Giovanni, cosi . . . 
Mi lasciai piegare a fatica. L'amico sovrabbondo in tenerezza, senza piu in-

dugiar suila cosa, senza accennarvi piu, solo standomi vicino, premurosissimo, 
facendomi sentir piu vicino, piu unito, piu intimo, piu grande il suo immenso 
cuore. 

Mi vinie cosi. 
PADRE GIOVANNI MINOZZI 

Segnalateci giovinetti che danno segni di vocazione. 
Indirizzateci ragazzi che vogliono divenir sacerdoti tra i Discepoli. 

t il dono pill gradito che gii amici ci possono fare. 
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PA R L I AMO 
TANTO D I . . . 

Giouentu i r id ih 
— Caro Don Zeno, lei che ama e che comprende i giovani, mi s;i spiegare 

perche ci hanno affibbiato questo triste appellativo di « gioventu brueiata?». 
Proprio ieri, a seuola, un professore inquieto ce l'ha ripetuto con triste acrimonia. 
E dunque una realta o una delle solite incomprensioni ? E se e una realta, come 
si e determinata? E poi... noi giovani siamo veramente bruciati senza possibi
lity di scampo ? ... 

— Caro Pinotto, mi hai assalito con una valanga di domande. Certo, l'ar-
gomento e scottante, ma cerchiamo di ragionare insieme. Vedi, ogni fenomeno 
ha le sue cause. Io credo che la causa fondamentale « del reale squilibrio » della 
gioventu moderna sia una vasta e profonda crisi di fede. I giovani della tua eta 
sono poco preoccupati dei problemi religiosi, e molto, invece, di quelli umani 
e temporali, sia di quelli riguardanti il proprio avvenire, sia dei problemi della 
umanita: sono forse poco « religiosi » ma molto «sociali». 

— Eppure le posso dire, caro Don Zeno, che noi giovani crediamo. Ho 
tanti compagni sbarazzini, ma nessuno si dichiara ateo. 

— Attento, Pinotto: « sbarazzini e credenti » sono due termini che non 
vanno d'accordo. La Fede e come una moneta, ha due facce e cioe : « credere 
con la mente a Dio; praticare con le opere i Comandamenti di Dio». La Fede 
si muove tra due poli: « pensiero e azione ». 

II Cristianesimo non e solo fede; e anche e soprattutto pratica che si tra
duce nella preghiera, nella partecipazione alia Messa, nell'accostarsi ai Sacra-
menti, nella fedelta alia legge morale, nell'esercizio della carita, nella pratica 
della purezza ... 

— Su, via, Don Zeno; queste sono prediche per le monache. Noi pur re-
stando buoni cristiani, vogliamo vivere il nostro mondo. Una volta si vive: 
« carpe diem ! ». 

— Caro Pinotto, e appunto questa triste convinzione che « brucia » la 
giovinezza di tanti giovani moderni. Essi sfuggono, in gran parte, aH'influsso 
della Chiesa e dei sacerdoti: la loro istruzione religiosa resta infantile, frain-
mentaria e superficiale, mentre si approfondisce e si allarga la loro formazione 
Itteraria e scientifica. Si crea in tal modo un grave squilibrio tra la formazione 

umana e quella religiosa, e la religione purtroppo viene respinta sempre piu ai 
margini della vita, sulla quale non riesce ad incidere, perche resta troppo spesso 
solo un fatto sentimentale, non una molla propulsiva di tutta 1'attivita giovanile. 

— Questo e pessimismo hello e buono, caro Don Zeno. Io ed i miei com
pagni normalrnente andiamo alia Messa festiva, siamo presenti alia Pasqua dello 
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Btudente e, qualche volta, sappiamo dire il « Padre nostro ... ». Ma e l'ambiente 
in cui viviamo che ci travolge! 

— E proprio cosi. II mondo moderno non e piu cristiano: sono cadute 
molte strutture e quelle che sus9istono ancora sono per lo piu svuotate inte-
riormente. 

II mondo di oggi e « laico » : esso pretende di fare a meno di Dio, di Gesu 
e della Chiesa, di essere ormai al di la della morale cristiana, che ritieue un 
relitto di altri tempi. E un mondo che crede alia onnipotenza dell'uomo e che 
attende la salvezza dalle sue capacita tecniche e scieiitifiche ; un mondo da cui 
e esclus i la t'ede e tulto cio che comporta la vera vita cristiana. 

E voi giovani ne siete le vittime, bruciati sul nascere come i fiori dal gelo 
della brina. 

— Dunque, caro Don Zeno, per noi non esiste alcuna speranza ? 
— Non solo speranza, ma certezza. Io conosco dei giovani che vivono la 

loro fede cristiana nella pienezza delle sue esigenze e con un entusiasmo trasci-
natore che commuove. II loro segreto e tutto qui: vivono in contatto personale 
col sacerdote che li comprende e li guida, fanno l'esperienza personale di Gesu 
Cristo, si lanciano alia conqui9ta della virtu sorretti dalla preghiera e dai Sa-
cramenti. Come vedi la gioventu di oggi non e perduta per Cristo; ha tulta la 
possibility di essere « non bruciata » ma « bruciante ». 

DON RODOLFO ATZENI 

Lutto di un Ex 

t 
II giorno 23 novembre, nel Policlinico 

di Roma, dov'era da pochi giorni ricove-

rata, si spegneva la mamma adorata del 

noslro Ex della primissima ora, Pace Vin-

cenzo. 

Al caro amico e a lulfa la sua famiglia, 

I'Associazione, I'Opera e i Discepoli espri-

mono sentile e affeltuose condoglianze 

per la dolorosa perdila di mamma Sofia. 

Smarrimento 

Piove fredda la luce della luna 
sopra le bianche tombe addormentate, 
e su le croci, per la rerra bruna 

allineate. 

Bianca, iraniota la notte: assorta, tace 
la sconfinata chiarita lunare: 
anche il cipresso, ne la grande pace, 

sembra sognare. 

Onrvo, raccolto, sonto l'infinito 
gravar su mo, sento ne I'aria Dio 
e dentro, appena, il palpito rapito 

del cuore mio 

Donato Marvulli 
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...SETACCIO... 
Penso... mi capita dipensare, nei mo-

menti d'intervallo!... e il mio pensiero che 
non sa di metafisica ni di ontologia, si 
abbanlona all'ondulio dci ricordi, che a 
onde piii larghe e piu rare, si disperdono 
nella brumetta (scarsa visibilitd) del tem
po che fu. 

II setaccio mi ha fatto precipitare nella 
spirale profonda del passato, ma non il 
mio vero setaccio, quello che stringo con 
lieve supporto di palme, ma quell'altro 
fforse immaginario o forse no) che dal-
I'alto sfarina stelline fioccose di neve. Ci 
riposiamo cosi, il mio setaccio ed io, pen-
sando al passato, sognando il futuro. 

S3 Pensiamo prima al focherello di ca-
sa e raduniamoci intorno all'arola, di sot-
to la strombatura del caniino. La vampa 
che arde, le monachine che corron per la 
fuliggine, il nodo di vento che si stringe, 
frascheggiando, al collo del comignolo, 
ddnno un brivido di gioia a chi gode la 
casetta sua. E' aria di Natale. 

Spegnete le irose stufe elettriche, smor-
zate i termosifoni anonimi e scostanti; 
soffiate sulle bracere, buffate sul ceppo, 
sin che la fiamma v'arrossi il viso e illu-
mini la casa. E' Natale. Lo so, pur voi 
sognate i vecchi Natali della fanciullezza, 
quando intorno c'erano «loro» a scaldar-
ci il cuore, quando c'era di nieno e si gioi-
va di piii. 

E mentre mi dite di si... e fate di no 
(oggi i cosl comodo il mondo), mi basta 
che dentro il vostro cuore ci sia stato quel 
bruscolo di nostalgia che v'abbia fatto e-
sclamare: quant'era bello il Natale, al-
loraf 

t3 Allora! Perche: allora? Cosa man-
ca al Natale d'oggi che non abbia piii a 
folgorare come notte di luce? Setaccio, 
scuotiti, chi ce n'i crusca da togliere per 
non ingollare in quel dl pane inferrigno! 

Nostalgie di sentimenti, tremolii af-
fannosi di cuore, lacrimucce sospirose: 
crusca. Alberi astratti, a neve-bambagia, 
a fiori snaturati di luce alternata, con 
penduli frutti-pacchetti forniti dall'U' 
pirn: crusca. 

Tavolate rumorose con grandi piatti-
ossario, mantili madidi di spumante tra-
boccato, panettoni pasteggiati con la ma
gnesia bisurata: crusca. 

Divertimenti carncvaleschi, spirtto di 
ravizzone da ogni specie di schermo e di 
rlbalta: crusca. Crusca che affiora sul 
ristrettissimo staccino, non da buttar tut-
ta via ma da riportare a norma, mentre 
fiocca, di sotto, il niveo velo della farina 
piii lieve. 

U Soffice velo di farina che avvela le 
manipalpeggianti. Oh! Natale della San
ta Notte che illumini di dentro, che im
perii di spare di bagliori, I'anima che 
allarga il sospiro! L'eco dell'inno cor ale 
degli Angeli invoca una pace che smuove 
la volonta sopita al bene. E' qui il vero 
Natale: Gesii e nato al mondo, Gcsii ri 
nasce al cuore. Grotta petrosa il cuore 
umano, ma con il Cristo ha luccichh e ri-
flessi di pietra preziosa E' il rinascere 
dentro alia bontd che fa Natale; i nel 
donarsi di fuori alia caritd che Natale 
rivive. 

I premi della bonta, gli oinaggi alia 
povertd, i doni per chi non ha, non sono 
che il di fuori soave del Cristo, rinato 
nell'intimo amore. 

<3 ... E parla che ti parla, il setaccio 
i uscito fuori dall'orlo lei la solita madia 
e le notiziole, belle e brutte, furbette e 
sciocchine, sono rimaste nel sacco. 

Non ce ne vogliate, anzi tra le righe 
leggete quanto di negativo c'i per copnrlo 
di bianco, e quanto v'i di buono per lievi-
tarlo nel cuore, per voi e per chi ha fame 
di bene. 

U Or che tutto sembra incandidirsi 
vicino al Presepe, sentite nel battito del 
cuore di tutto il mondo la preghiera per-
chi tutto si innocenti; sentite il pulsare 
pregante perchi ognuno si affratelli; u-
dite nel ritmo sommesso la eco del canta-
re angelico, e sia pel mondo, per voi, per 
tutti I'augurio, delicato come fior di fto
re, di ogni pace, di tutta letizia. 

11 Cruscaiolo 
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Arte, E i l t m e Dili 

IfleMa ifmola £lemmta%a 

Insegnare a leggere 

11 mondo moderno, la societa mo-
derna, il lavoro moderno, in tutte le 
loro direzioni, come mondo dell'uo-
mo, come mondo delta politico, come 
mondo del lavoro, esprimono la neces
sity di una preparazione umana piu 
vasta, piu complessa che in alcuni Sta-
ti dell'America oramai prende il ra-
gazzo dalVasilo e lo accompagnafi.no 
alle soglie del " College ". Cosa del 
resto che capita anche nella Russia So-
vietica dove Vobhligo scolastico, fino 
alia riforma di Kruscev, era pratica-
mente dal primo anno di scuola fino 
al giorno in cui il ragazzo doveva sce-
gliere o la fabbrica o I'Universitd, VI-
stituto Superiore, il Politecnico. 

In questa trasformazione di fondo 
degli studi, e chiaro che la scuola ele-
mentare cessa di essere la scuola del-
Vobbligo scolastico e diventa un mo
menta della scuola delVobbligo scola
stico. 

Siccome Vobbligo scolastico non e 
piu di due anni, non e piu di quattro, 
non e piu di cinque, ma supera la du-
rata della scuola elementare, la scuola 
elementare si organizza come momen-
to di un sistema scolastico di obbligo 
piu vasto, in cui essa entra per una 
parte. 

Questo e il punto da tener presente: 
11 fatto che la scuola elementare non 

e piu la scuola di tutti, ma £ una parte 
della scuola di tutti, e un momento 
della scuola di tutti. 

Quale e la conseguenza prima, piu 
evidente, piu immediata ? Se voi pren-
dete le " Lezioni di didattica " di Lorn-
bardo Radice, a un certo momento 
vi pud nascere il dubbio che la scuola 
elementare possa veramente assolvere 
a tutte queste esigenze, a tutte queste 
richieste, che possa essere scuola del 
leggere, dello scrivere, del far di con
to, scuola di storia, scuola di geogra-
fia, scuola di scienze naturali e via via, 
di esperienze scientifiche, ecc. Vi sorge 
il dubbio che veramente quella forma-
zione delVuomo, come e delineata in 
quel libro, possa essere raggiunta dai 
cinque anni della scuola elementare. 

Difatti, se voi andate a vedere i ve-
ri programmi di Lombardo Radice e 
quindi ponete in relazione i program-
mi per la scuola elementare italiana 
e i programmi per la scuola ticinese, 
la quale durava otto anni, come unita 
di scuola elementare e di scuola mag-
giore, vi rendete conto che la migliore 
realizzazione dei programmi di Lom
bardo Radice furono proprio nella 
scuola ticinese, dove questo vasto pia
no di formazione delV uomo poteva 
contare sullo spazio di otto anni, per 
la durata di otto anni. 
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Questa posizione si va oggi de-
terminando nella scuola italiana. E 
qnindi certamente, inevitabilmente, 
inesorabilmente e finalmente la scuo
la elementare andrd sfrondando gran 
parte del suo lavoro per meglio appro-
fondirsi e definirsi sopra un lavoro 
fondamentale e di base. 

lo credo che si possa definire que-
sto lavoro fondamentale e di base del-
la scuola elementare, proprio attorno 
alle tre erre degli anglosassoni, che 
corrispondono al nostro leggere, scri
vere e far di conto. Sarei perd porta-
to a dirvi che non si tratta di tre erre, 
ma di una erre sola. Perd non mi pa
re che veramente ci sia leggere che 
non sia scrivere e non mi pare che 
leggere e scrivere non sia anche un 
leggere e scrivere che implica il far 
di conto. 

Si tratta, cioe, di un elemento fon
damentale della formazione che ha 
in questa attivita, espressa in queste 
tre diverse dimension!, il suo centro. 

Perd io sarei tentato di aggiunge-
re qualche altra cosa. Se noi prendia-
mo la scuola elementare e distinguia-
mo nella formazione del ragazzo il 
sapere e il potere, cioe la partecipa-
zione di certe cognizioni e abilitd e 
Veducazione di certe attitudini e pos-
sibilitd, credo che tra le une e le altre 
si debba riconoscere un'altra attivita 
che e anche un altro sapere, che io 
vorrei chiamare brevemente, per in-
tenderci e passare alVanalisi: espri-
mersi. 

Tutto sta a intendere la reale por-
tata di questo lavoro della scuola ele
mentare. Oramai, credo, sia di domi-
nio comune, dopo le tante polemiche 
che abbiamo fatto in proposito, che 
Vinsegnamento del leggere non si at-
tua nella capacitd data ai ragazzi di 
decifrare le righe di un libro o di un 
giornale. cioe nella capacitd data ai 
ragazzi di compitare dal loro libro di 
lettura B - A - BA e via via. 

Cio$, Vinsegnamento del leggere 
non pud essere inteso come una stru-
mentalitd di cui il ragazzo si imposses-
sa e che potra mettere a frutto il gior-
no che ne abbia voglia o nel momento 
in cui gliene nasce vaghezza. 

Cost come uno di noi che imparas-
se musica per suonarla il giorno che 
gli venisse voglia; o una lingua stra-
niera per parlarla o leggerla il gior
no che per caso dovesse capitare in 
quel certo paese straniero. 

L'insegnamento del leggere non d 
questo. Uinsegnamento del leggere e 
Vinserimento del leggere come fatto 
vitale nelVordine della propria per-
sonalita. Non e Vapprendimento di 
una strumentalitd, e una dimensione 
spirituale che si conquista: la dimen
sione della lettura. e cioe del collo-
quia con chi non e di fronte a noi, del 
colloquio con chi e lontano, con chi 
ha scritto, con chi ci ha comunirato 
il suo messaggio tramite la carta stam-
pata. 

E allora da questo angolo visuale, 
voi comprendete che il problema del 
l'insegnamento del leggere direi qua
si va ripreso dalle fondamenta. nella 
scuola elementare italiana ridimen-
sionata in rapporto agli sludi dell'ob-
bligo scolastico. 

Mi diceva un funzionario dell'A CI 
che essi hanno aperto dei corsi di pre-
parazione e qualificazione professio-
nale di operai, in Italia meridionale, 
a livello di scuola elementare. e mi 
diceva che la grande difficoltd e pro
prio questa del leggere. 

Si tratta di giovani desiderosi di 
uscire dalla schiavitu, dal ghetto di 
una campagna abbandonata da Dio 
e dagli uomini: si tratta di giovani 
desiderosi di entrare nel mondo mo-
derno. di assicurarsi il diritto alia vi
ta neU'unico lavoro possibile all'uo-
mo moderno, che e il lavoro industria-
le. La crisi della campagna infatti o 
si risolve industrializzando Vagricol-
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tura o non si risolverd in nessun mo-
do, pprche e finita la societa feudale 
che presuppone il mondo conladino 
che noi ancora abbiamo conosciuto. 
Si trattava di giovani che avevano tut-
to questo fervore, questa volonta, e in-
telligenti, come sono il piu delle volte 
i meridionali, i quali pe.ro, con tutta 
la loro licenza elementare non sape-
vano leggere e trovavano la piu gros-
sa dijficoltd nel servirsi dei libri che il 
corso di aggiornamento forniva loro. 

E una continua risullante ai so-
ciologi italiani e stranieri che si sono 
in gran massa oggi dedicati all'ana-
lisi della societa italiana, particolar-
mente delle campagne; e un lamento 
continuamente ripetuto, la nessuna 
letteratura degli italiani. Ci sono 
paesi di 10.000 abitanti dove e troppo 
se entrano 8 quotidiani al giorno. 
Paesi, cittadine di 15-20.000 abitanti 
che non hanno una libreria. Scarsis-
sima lettura, dunque, che e una stru-
mentalitd appresa per perderla, per 
non fame nulla. Ora, una scuola che 
ha operato questo, non ha insegnato 
a leggere, ha fatto finta di insegnare 
a leggere, ma non ha insegnato a 
leggere. L'insegnare a leggere e I'in-
serire questa dimensione del leggere 
nella spiritualitd dei nostri scolari; 
portarli alia necessita del leggere, 
alia comunicazione del leggere, al 
rapporto spirituals che il leggere pre-
suppone. 

Senza tale inserimento la diffe-
rcnza tra alfabeta e analfabeta e 
nulla, e una pura differenza di ele-
ganza. Quello, se occorresse, saprebbe 
itggere la lettera della fidanzata, 
qutsto non saprebbe leggerla. Ma 
tn11i e <lue sono rinchiusi nel mondo 
da cui sonc provenuti. 

No. Vinsegnamento del leggere 
indica Vuscita da questo mondo chin-
so e senza dimensioni ^yirituali col 
passato e col futuro. Indica la rottu-
ra con Vambiente feudale della ce-
scita. Implica questa dimensione nuc-

va, aperta all'uomo, al cittadino, al 
lavoratore. 

Discorso che e da fare per lo stes-
so scrivere. Anche perche il leggere e 
un aspetto dello scrivere. Questo stesso 
personaggio, di cui vi citavo prima e 
che mi diceva a proposito dei loro 
corsi professionali del Mezzogiorno, 
e un napoletano intelligente, che rac-
contava come a Napoli,fatta la nuo-
va legge del Codice stradale, hanno 
trovato unnuovo inganno per evitare 
le sanzioni della legge. Quando il 
milite ti ferma e ti fa la contravven-
zione, tu did : no, io non voglio pa-
gare, non voglio conciliare, voglio 
fare la causa, quindi fai il verbale, 
scrivi che ti detto io. E allora questo 
poveretto comincia a scrivere, suda, 
non sa come fare, la mano gli trema 
e finisce col dire: signore, iatevenne 
e non ne parliamo piu. 

Questa e la reale tematica, la te-
matica del leggere e dello scrivere 
non come strumenti ma come dimen
sioni spirituali. 

Questo e il lavoro di fondo, il la-
voro base della scuola elementare. 
Lavoro che ho Vimpressione la scuola 
elementare accantoni per andare die-
tro al troppo e al vano, per andare 
dietro a un coacervo di notizie sem-
pre piu voluminose delle varie nozio-
ni, quando si tratta invece di lavo-
rare a questa espressione fondamen-
tale della personalitd dello scolaro, 
cui si aggiunge, dicevo, Vesprimersi. 
Voi mi direte : ma quando io chiamo 
il ragazzo e gli dico di ripetere la 
lezione di Carlo Magno dalla barba 
fiorita, oppure di parlare dei pesci o 
di altro, io educo il ragazzo ad espri-
mersi, io lo faccio parlare. 

Qui ci occorre John Dewey che 
pone una distinzione assolutamente 
valida quanta acuta. Altro e avere 
da dire qualche cosa, altro e avere. 
qualcosa da dire. Ci si esprime quan
do si ha qualcosa da dire, quando si 
deve dire qualcosa non ci si esprime. 

15 

pe.ro


Ed ecco il caso di questi nostri 
ragazzi ancora a livello di scuola 
media, lo vedo col mio ultimo figliuo-
lo, che non riescono mai a capire che 
cosa sia successo, come sia accaduto, 
ecc, perche sono incapaci di comu-
nicare con gli altri. Incapaci di leg-
gere, incapaci di scrivere, incapaci 
di comunicare. 

Ora, io credo che sia venuto il 
momento di dire a chiare note che la 
scuola elementare e la scuola del leg-
gere, dello scrivere e del comunicare; 
e la scuola del leggere, dello scrivere 

e dell'esprimersi. Leggere, scrivere, e~ 
sprimersi non come conquista di mere 
strumentalitd, ma come conquista di 
dimensioni spirituali. 

In questo senso e chiaro che la 
scuola elementare compie un'opera 
di fondo in rapporto alia societd; 
che e nel piano deiristruzione obbli-
gatoria, perche* e il momento saiiente 
e fondamentale, vorrei dire, il mo
mento determinante per tuita la vita, 
di fronte a quello che sard Vuomo 
nella societd. 

LU1GI VOLPICELLI 

PULVISCOLO DI PENSIERO 

Petofe p"ii*2io!n> 

l l vero amico e colui che foglie le 
pietre e le spine dalla nostra via. 

J L A farfalla preferisce bruciarsi alia 
flamma piuttosfo che vivere nelle te-
nebre. 

guardiano per i ruoi giolelli, ma 
non mai per i ruoi segreH. 

x RIMA di vincere con la spada, cer-
ca di vincere con la persuasione. 

Puoi cucire il manto della Menzo-
gna e dell'Astuzia e venderlo a chiun-
que, ma non pofrai venderlo a Dio. 

(Penkaci twiu>... 

Quali sono le braccia piu 
lunghe? 

Quelle della vendetta e del perdono; 
le prime arrivano ovunque sulla terra, 
le seconde giungono fino a Dio. 

Quali sono le persone che 
comprendiamo meglio ? 

Quelle che amiamo di piu. 

Qual e il campo dove o-
gni giorno puoi seminare 
e puoi raccogliere ? 

La fua anima. 

Qual e il peggior nemico ? 

II peggior veleno? 

II peggior tormento ? 

Qual & il prigioniero che 
non si fa legare ? 

Chi e Valleato del medico ? 

E Valleato di Dio ? 

E Valleato del dolore? 

La falsita. 

L'invidia. 

La noia. 

La lingua. 

II cuoco. 

II dbiore. 

L'amore. 
E lo sport migliore ? 

E quello di stringere la mano cordial-
mente al ncvstro prossimo, anche a co-
loro coi i quali c'e da tempo un ma-
kifeso o una vecchia ruggine. 

II cercarore di perl* 

16 



£ti fffifjiitfi ilvlla CafoiMa 

Non e // peso, la grossezza 

del dono, /'/ suo valore quaffrina/'o 

che confano, ma la qualifa, la 

grazia con cui v/'en dafo, i/ mo-

fivo onde e rnosso. 

(Padre Minozzi) 

AII'Asllo-Orfmn. ill Breve In Chlantl 

Banca Toscana - Firenze 
per onornre la memoria 
del Hefuntu Pro/. Carrai L. 100.000 

Gioruata pnrrocch. pro Orfani » 88.000 

AI Semlnario 

Suor Crocifissa Graziano - Roma L. 5000 
Don Giuseppe Di Gregorio- Can-

talupo nel Sannio » 10000 
Sig. Antonietta Langer - Genova 

Quarto » 1000 
Sig. Doralice Dell'Orso - Treviso » 1000 

AlVUftlcIo di Roma 

Scuola Magistrale " P. Semeria " 
Roma 

Famiglia Negro - Roma 
Dott. Dante Marcella - Portofer-

raio 
Pasquali Maria Pia in Giancola 

Molina Aterno 
Atzeni Gina - Genova-Sampier-

darena 
N .N . - Potenza 

10000 

10000 

2000 

5000 

2000 

2000 

AirUfflcIo dl Mllano 

Reparto R.RR. " Julia " - Basi-
liano 

Parodi Domenieo - Genova 
Conti Giuseppe - Urgnano 
Ing Pietro Garino - Bordighera 
Ing. Filippo Cesaris - Acquate di 

Lecco 
Prof Carlo Blavet Di Briga - Do-

modossola 
STIPEL - Torino 
ALE A - Essicatoi Automatici - Mi-

lano 
SAFFA - Soc. Fiammiferi e Affini 

Milano 
Locati Caterina - Torino 
Roncarolo Giovanna - San Remo 
Samarini Adele - Bergamo 
Ente Naz. Tre Venezie - Venezia 

3000 
6000 

20000 
3000 

5000 

4000 
5000 

2000 

2000 
5000 
5000 
4000 
3000 

Benedici, o Signore, tutti coloro che ci fanno del bene nel tuo Nome! 
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G pti'tolv tli [fiei'tn 

LA SCUOLA MAGI8TRALB 
"PADRE SEMERIA" - ROMA 

le Scuola Magisfrale ebbe inizio I'anno 1925, con sede presso l" Istirufo 
delle Suore di Sanf'Anna e fu inMfolara a "Giul ia FallerM di Barolo". 

Venne parificara nell'anno 1926. Era preside allora il Senatore Monfresor. 

Gia dei primi anni di vita la Scuola si distinse per I'ottimo andamento. Fu 
visitata da varie autorita scolasfiche che ebbero sempre parole di lode. Le Reli
giose vi affluirono subito da rufte le Congregazioni d'lfalia per otfenere il diploma. 

L'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'llalia ne assunse la gestione 
nell'oltobre 1933. La Scuola fu trasferifa ed affidata alle Suore Missionarie Zela-
rricr del Sacro Cuore, in via Germano Sommeiller, e inh'folara "Scuola Magistra
ls Padre Semeria ". 

II primo Preside, nella nuova gestione, fu il compianfo Mons. Giovanni 
Poli. Egli la diresse con amore e con passione fino alia sua morle, nel 1939. II 
ricordo di lui e vivo, specialmente nelle Ex allieve, memori delle belle e sanfe pa
role che loro rivolgeva in occasione della Santa Messa mensile, la prima dome-
Mica di ogni mese. 

Dopo la breve presidenza del Prof. Pio Pascucci, le redini dell'lstituzione 
furono prese direftamente dal Fondalore, Padre Minozzi. 

E dello stesso periodo, autunno 1941, la sostifuzione della pia pratica del-
la Prima domenica con quella del Primo venerdi del mese. 

Questa fu solennemente inaugurate, il 7 novembre, dall'allora Delegate 
Apostolico in Turchia e Grecia Mons. Angelo Roncalli. 

Padre Minozzi inauguro la sua presidenza e il nuovo anno scolasfico con 
commovente funzione religiosa che vide riunite le Alunne delle tre Scuole dirette 
dalle Suore Missionarie Zelatrici del Sacro Cuore.- la Scuola Magisfrale "Padre 
Semeria", la Scuola Media e I'lstituto Magistrale "Mons . Giovanni Poli". 

Padre Minozzi amava intensamente la scuola e le Alunne, delle quali se-
guiva attentamenie i progressi, e si allietava per ogni buona notizia reloiiva alia 
condotta e alia diligenza nello studio. 

Godeva nelfassistere alle recite, ai saggi e alle rappresentazioni che le 
le Alunne e le Ex alunne allestivano nelle tradizionali ricorrenze; nell'intrattenere, 
sui piu svariafi argomenti scolestici, le allieve che, senza che se ne eccorgesse-
ro, egli sottoponeva a veri e proprii esami, trascinandole, anche loro malgrado, 
a spaziare nel vasto campo del sapere, in cui egli era versatilmente e profonda-
menle preparato. 
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Fu grandissimo dolore per la Scuola quando, I ' l l novembre 1959, il Si-
gnore, nei suoi imperscrurabili disegni, voile richiamare a Se I'anima del grande 
Aposfolo di bene. 

II grande Padre e scomparso, ma il suo spiriro aleggia nelle aule e nei 
corr idoi, si che si ha sempre la sensazione di incontrare ancora il suo sorriso, 
di udirne ancora la voce. 

II Rev.mo Padre Tito Pasquali, succedutogli nei governo dell 'Opera Na-
zionale, penso di affidare la presidenza della Scuola al Senalore Prof. Raffaeie 
Ciasca, grande amico ed eslimatore di Padre Minozzi e, in questo, dal Padre 
affeHuosamenfe ricambiafo. 

L'Onorevole Senefore presiede luttora la Scuola che ha preso a benvo-
lere e della quale, per discipline e profirro, e pienamente soddisfalfo. 

Per quel che concerne la parte didattica, la Scuola Magistrale Legalmente 
Riconosciula " Padre Semeria ", segue il programma governativo. 

Le Suore Missionarie Zelatrici del Sacro Cuore hanno messo a disposizio-
ne della Scuola ire ample e luminose aule per le lezioni ordinarie, un'aula per II 
dlsegno e la Scuola Maferna, costruita secondo i canoni e le esigenze piu mo-
derne, dove le Allieve svolgono le presenile esercitazioni di rirocinio [ra i bam
bini delle varie sezioni, preparandosi coscienziosamente al loro futuro lavoro 
che dovra essere vera missione e apostolakx 

Nella Bibliofeca, da poco rinnovala, le alunne, sotlo la guida delle Inse-
gnanti, possono frattenersi per consulfare libri e rivisle. E, inoHre, esisle in ogni 
classe una Bibl/orech/na c/rcolanfe, i cui volumi vengono setlimanalmente conse-
gnati dalla capoclasse. 
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II Gabinetto scienfifico risponde ai piu aggiornaH requisifi e la Palestra 
per I'educazicne fisica e bene attrezzafa. 

Nelle ore dedicate al lavoro le Alunne, sotto la guida delle rispettive In-
segnanti, si dedicano a lavori di maglia, ricamo e cucito, con i quali, unifamente 
ai lavorerH in plastica e ceramica, fatti nell'aula di disegno, viene annualmente 
allestita una piccola esposizione per la soddisfazione delle Alunne, delle famiglie 
e dei visifafori. 

II Carnevale, la Festa della Mamma, la Fine dell'Anno scolastico sono 
alrrettante occasioni per offrire, a ParenM e Autorita, accurate rappresenlazioni 
teatrali, accompagnate da saggi e da canfi appresi a scuola. 

'"''l^Stf- """" ~~" """*" "°1 

Non mancano le proiezioni di buoni films didattici ed educativi e le au-
dizioni, per mezzo dell' impianto radio centralizzato, di buone musiche. 

Alia fine del Corso, le Alunne diplomate vengono iscritte nell'Associazio-
ne delle Ex alunne, pia istituzione funzionante gia da un ventennio. 

Le attivita estrascolastiche, necessario complemento al le ordinarie disci
pline, sono tenute in grande onore: gite scolastiche, visite a musei e a monu-
menti. 

Ma e soprattutto sulla formazione spirituale delle giovani che si concen
tre I'interesse della Reverenda Madre Direttrice e delle Insegnanti, anch'esse, per 
la quasi totalita, Religiose. 

Alia pia pratica dei Primi Venerdi del mese si unisce quella quotidiana del
la Visita al SS. Sacramento, il Corso annuale di Esercizi Spirituali, il Mese maria-
no, le principali Novene dell'anno liturgico. 
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Per ben due volte la Scuola ebbe I'alto onore di essere ricevuta dal Santo 
Padre: da Pio XII e da Giovanni XXIII. 

Ci piace ricordare che Sua Santita Pio XII, di venerata memoria, parlan-
do con un gruppo di Alunne, domando quale Scuola frequentassero, e, quando 
senfi nominare la Scuola " Padre Semeria ", con un sorriso di soddisfazione dis-
se queste testuali parole: «Ah! lo ricordo, lo ricordo bene il buon Padre Seme
ria, il protettore degli orfani ». 

Un soffio di spiritualita, tramite le Alunne, penetra nelle [amiglie e ravvi-
va, la dove puo essere velata o vacillante, la fiamma della religione. 

Non sono rare le espressioni di gratitudine da parte dei familiari, per que-
sto lavoro in profondita, tendente a formare, nella sua pienezza, la donna, in-
segnante e cristiana. 

Numerose diplomate hanno vestito I'abito religiose Altre invece hanno 
formato una famiglia, ed e consolante il vederle, al matfino, accompagnare i 
proprii bambini alia Scuola Materna, e qualche flgliola anche alia Scuola Ma
gistrate. 

La convivenza nello stesso Istituto delle due Scuole, la Scuola Magistrate 
" Padre Semeria " e I' Istituto Magistrate "Mons. Giovanni Poli " da occasione 
ad un simpatico fenomeno di osmosi fra I'una e I'altra. Si che non di rado le A-
lunne lasciano I' Istituto con due diplomi: Maeslra di asilo e Insegnante elemen-
tare. 

E per finire una notizia lampo di statistica: dalla fondazione all'ottobre 
1963, nella Scuola Magistrale " Padre Semeria " sono state abilitate ben 9.124 
giovani. 

• * * 
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CHIESA DI CRISTO LUCE ALLE GENTT 

Novembre al Concilio. 
Nel secondo inese della seconda 

Sessione, i Padri hanno discusso so-
prattutto sugli schemi « / Vescovi e 
il governo delle Diocesi » e « L'Ecu-
menismo». Valore della Consacrazio-
ne Episcopale, relazioni dei Vescovi 
con il Papa, potesta del Collegio Epi
scopale e delle Conferenze Episcopali 
Regionali, i Vescovi Coadiutori e Au-
siliari, relazione della Chiesa Catto-
lica con gli Ebrei, con i Fratelh se-
parati, espansione del Messaggio evan-
gelico nel mondo, sono stati i temi piu 
importanti dei due schemi. 

II messaggio dei Vescovi italiani, 
il primo novembre, agli italiani 

e stato uno degli avvenimenti degni 
del massimo rilievo di questa Sessio
ne Conciliare. 

« Noi, Vescovi d'ltalia, presenti 
in Roma, per partecipare al Loncilio 
Ecumenico Vaticano 11, riuniti in una 
nostra particolare adunanza, mandia-
mo un cordiale e benedicente saluto 
a tutto il popolo italiano». Cosi co-
mincia il Messaggio, e poco dopo eon-
tinua: « Qual e il significato di que-
8to insolito, ma tanto schietto saluto? 
Questo, figli carissimi: che abbiate 
coscienza della vocazione cattolica del 
nostro Paese. iNoi vorremmo che voi 
tutti aveste a comprendere che l'esse-
re cattolici e la vostra piu grande lor-
tuna, la vostra piu grande responsa-
bilita. Italiani, avvertite 1'impegno 
della vostra vocazione e della vostra 

professione religiosa. Perche vi dicia-
mo parole cosi semplici e cosi gravi? 
Figli carissimi! Perche, guardando il 
panorama della scena storica e spiri-
tuale presente noi, vostri Vescovi, ve-
diamo avanzarsi un tremendo perico-
lo : (juello dell'afhevolirsi della vita 
religiosa, anzi quello della perdita 
del senso cristiano ». 

Dopo aver accennato al «laici-
smo » la multiforme minaccia di ir-
religiosita, che penetra da ogni parte 
nella vita moderna, i Vescovi aggiun-
gono : « Oggi noi sentiamo il dovere 
di richiamare la vostra attenzione so-
pra una delle forme piu gravi ed in-
sidiose alia nostra religione e alPor-
dine civile, vogliamo dire il coinuni-
smo ateo ... Tale dottrina e del tutto 
incompatible con la fede cristiana; 
e ad essa opposta nei principi da cui 
parte, nelle idee che propugna, nei 
metodi che propone ; e di grave pe-
ricolo per le anime e per la societd 
civile. I Vescovi d'ltalia ricordano 
che la dottrina del comunismo ateo 
e stata ripetutamente condannata in 
solenni documenti pontifici... Mossi 
solo dalla loro missione di pastori 
delle anime e da spirito di amore, i 
Vescovi d'ltalia scongiurano i loro fi
gli ad avvertire chiaramente tale pe-
ricolo ed adoperarsi generosamente 
perche il nostro paese sia preservato 
da questa rovina e tutti trovino nella 
fedelta alia religione e nella civile 
concordia le vie giuste del progresso 
e della pace ». 
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LA LUCE CHE ILLUMINA OGNI UOMO 

Nel mesedi Dicembre inizia il pri-
mo periodo dell'Anno liturgico: \'Av-
venlo tempo di attesa, di primavera 
spirituale, di rigogliosa e impegnativa 
rinascira alia Vila cristiana. 

L' Avvento e la risultanza di due 
moti: di Dio verso I'uomo, dell'uomo 
verso Dio. 

II Natale chstiano e la somma di 
due realfa dinamiche: Dio scende in 
terra per farsi umano, I'uomo si distac-
ca dalla terra per farsi divino. II Nata
le di Gesu e un fatto storico oramai 
compiuto; adesso si deve compiere il 
nosfro Natale: la nostra rinascita alia 
Vita della Grazia. Qui e la giusta ri-
sposta all'invito della Chiesa: « Prepa-
rate la via del Signore>; qui e I'impe-
gno di ogni cristiano che vuol vivere 
la sua Fede. 

II Santo Padre Paolo VI in una e-
sortazione del 31 ottobre scorso dice-
va ai fedeii: 

« I nostri voti mirano appunto a ri-
svegliare nei vostri spiriti il senso 
della dignita cristiana e il proposi-
to di volerla sempre conservare e 
e vivere in quella forma abituale e 
magniflca che e lo stato di Grazia. 
Che cosa e piu bello, e che cosa 
e piu importante per la nostra vita 
che questo? Quale altro bene, 

Parate 
viarn Domini 

(I'impegno del buon cristiano) 

quale ricchezza, quale perfezione 
e mai superiore alia grazia? E qua
le altra condizione, quale altra for-
za puo essere in noi piu efficace 
per il nostro progresso spirituale, 
per la nostra continua santificazio-
ne, che la fedelta alio stato di Gra
zia? E sara questo il favore piu 
prezioso che Noi ora domande-
remo per voi al Signore: che sta
le crisliani vivi; v/Vi della Grazia di 
Dio, santi cioe, e capaci di (are di 
ogni esperienza della vita tempo-
rale, della gioia e del dolore, del
la fatica e deH'amore, un'occasio-
ne, uno stimolo a migliore bonta, 
a maggiore santita. Sara necessa-
rio a tal fine ridestare in noi il sen
so morale, il senso cioe del bene 
e del male, quel senso stesso del 
peccato, che la mentalita moder-
na, quando e priva della fede in 
Dio, va miseramente perdendo; e 
sara alrresl necessario aumentare 
in noi il gusto della preghiera e 
della fiducia nell'infinila bonta del 
Signore, che e veramente il solo 
Santo e il solo santiflcante ». 
Ecco dunque I'impegno che realiz-

za il nosrro Natale-. essere tcristiani 
vivi; vivi della Grazia di Dio ». 

Don Rodolfo Atzeni 
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LA SVEGLIA 
NOTIZIARIO DELLA ASSOCIAZIONE EX-ALUNNI 

£a panda. detfd&iMente 

Buon Natale! 

L ^utti lo dicono, in questi giorni, e se lo sentono dire: Buon 
Natale ! 

Lo dico anch'io ai nostri cari Ex alunni. 
L'importante, perd, e dare a quel « buono » il suo giusto valore. 
11 Natale e buono quando e cristiano. 
Oggi il Natale fa parte anch'esso di quelVondata di abbondanza, 

che non si sa bene se piu benejica o ajjligge gran parte dell'umanitd. 
Abbondanza di luci, di doni, di cartoncini augurali, di premi, e, an-
che, di iniziative generose. 

Ma poi, a Santo Stefano, o poco dopo, tutto e finito, dimenticato. 
Resta Vabete appassito, il presepe spento, tanta polvere luccicosa e la 
noia, tanta noia amara per la festa passata e che non ha seguito. 

II Natale cristiano, il Natale del cristiano non deve essere cost. 
Deve essere una realta costruttiva. 

Nel Natale il Figlio di Dio si fa Figlio delVuomo per la salvezza 
degli uomini. E I'uomo deve rinascere in Dio, figlio della luce, nutrito 
di speranza e di certezza, che della propria salute ha in pegno il Bimbo 
Gesu. 

Sia, quindi, il prossimo Natale, una vera rinascita, una vera festa 
della bonta. 

Non intesa nel senso mellifluo e paganeggiante che va di moda, 
ma nel suo genuino significato : rinascita degli spiriti nella luce del-
Vinsegnamento di Cristo che, nel Natale, ci ojfre la prima e piu grande 
lezione : quella delVumiltd e delVamore. 

Buon Natale! 
D. E. P. 
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jlUo-bno. a %il<mo. 
Dapprima pare che Milano non abbia intenzione di smentire la sua trista 

fama: nebbia e pioggerella fitta fitta. 
Dalle alte finestre della Sede si intuiscono appena fra la nebbia, sui tetti 

fumosi, fra i campanili umiliati, i grattacieli piu vicini. Gli altri, piu lontani, 
non si vedono affatto. 

Un brumoso e grondante velario, in tutte le tonalita di grigio, chiude il 
breve orizzonte. 

Ma 1'alba della Domenica spunta radiosa: un'alba di festa. 
Novembre ha sempre in serbo alcune di queste giornate per fame sor-

presa gradita (e attesa) a chi viene pellegrino dall'assolato Sud. 
La sorpresa non e mancata. Sullo sfondo degli ampi stradoni, attraverso 

I'aria filtrata dalla pioggia notturna, i monti appaiono magicamente vicini, orlati 
in alto di Candida neve. 

L'aria frizzante aggiunge quel pizzico di non-so-che neccessario a far senti-
re piu piena la gioia pel sole ritrovato. 

E giorno di festa, ancbe se, apparentemente, l'occasione pud sembrare 
luttuosa: ricordare insieme il Padre, nel quarto anniversario della sua scorn-
parsa. 

Quando ci avviamo alia Messa, neppure il sole, con tutta la sua buona 
volonta, riesce a raggiungere e a dorare le foglie cadute dai platani di San 
Vincenzo, ma basta guardare in alto, oltre gli angusti cornicioni, ed e tutto 
un trionfo di luce. 

Cosi: il ricordo del Padre, che ne vela i volti di mestizia, e sprone a non 
dimenticare quanto di luminoso ci ha lasciato. 

Siamo noi i suoi eredi, anche se il testamento non e mai stato scritto. 
II patrimonio che ci ha lasciato e quello che si vede e che si sente nei nostri 
brevi incontri. 

Una stretta di mano, un sorriso, una frase cordiale, premurosa o scherzosa, 
hanno valore di un grazie o di una promessa, o anche solo della gioia per 
un ricordo gentile o del piacere di ritrovarsi amici, fratelli. 

La citta immensa, l'assillo del lavoro, le cure della famiglia rendono rare 
e preziose le possibility di simili incontri; e se l'occasione n'e offerta dal desi-
derio unanime di ricordare insieme il Padre e benefattore comune, tutto cio 
e una festa. 

Perche e quanto Egli piu appassionatamente voleva. 
Ed e anche quello che vogliarao noi. 
Grazie, amici Ex-alunni di Milano! 

DON EGISTO PATUELLI 

Oloil^le iiete 
AMEDEO VITTOBIO e giunto puntuale a rallegrare la casa dell'ex-alunno 

Nicolino Siervo, il giorno 26 ottobre 1963. 
A Nicolino Sieivo, alia gentile Signora e al piccolo Amedeo Vittorio gli 

auguri di ogni bene. 
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7)a j&malkice 
A tutti gli Ex di Amatrice, specie ai primi dei primi tempi, fara piacere 

leggere la notizia che riportiamo dal " Bollettino Diocesano di Ascoli Piceno ", 
dell'ottobre scorso: 

« Con biglietto della Segreteria di Stato, in data 7 settembre 1963, 
il Sommo Pontefice Paolo VI si e benignamente degnato di anno-
verare tra i suoi Camerieri Segreti Soprannumerari il REVMO MON-
SIGNORE D A M I A N O T A V O L E T T I ». 

Al carissimo Don Damiano, da queste pagine l'augurio di tutti i suoi 
Exalunni e di quanti lo conobbero. Ad maiora e ad multos annos! 

• • • 

DON GIUSEPPE PICCIONI, il ** n . 1 " degli Ex di Amatrice, con Bolla 
vescovile del primo luglio 1963, e stato nominato Parroco di Santa Croce di 
Vallecastellana. 

Anche a lui, tutti i suoi Ex compagni augurano fecondo apostolato tra 
le anime a lui affidate. 

• • • 

II carissimo ex alunno Prof. ANTONIO DI BENEDETTO ha lasciato l'insegna-
menti. ad Amatrice perche nominato Insegnante di Matematica e Fisica presso 
I'Istituto Tecnico Industriale Statale di Ascoli Piceno. 

Siamo lietissimi perche " e rimasto dei nostr i"! Ai fatti ha dato confer-
ma, con quella spontaneita propria di niolti ragazzi, un suo Ex-alunno dicendo: 
" 11 Prof. Di Benedetto non pud fare a meno dell'Istituto ". 

Le visite settimanali che ci fa ne sono la conferma e sottolineano quanto 
ha tenuto a dirci sempre: " lo sono sempre dei vostri ". 

E non poteva essere altrimenti. 
Gia Ex-alunno dell'Istituto "Principe di Piemonte " a Potenza, scguito 

a stare con noi, studente universitario, prima ad Amatrice, durante l'ultinia 
guerra, poi a Monterosso dove studiando ed insegnaiido, si preparo alia Laurea 
che brillantemente conquisto presso l'Universita di Geuova. Poi, tornandosene 
ad Amatrice presto servizio, titolare, all'Avviamento Statale ed alia Scuola Tec-
nica ed Avviamento Parificati, abilitandosi aU'insegnamento. 

Ora ci ha lasciati per intraprendere una carriera che gli fara e ci fara 
onore. I suoi Ex-alunni sono moltissimi. Coloro che leggeranno queste righe, 
ricordano ccrto benissimo la sua figura di insegnante, tale appunto per missione 
e passione. 

II Prof. Di Benedetto non pud non rimanere nella mente (con tutti i ri-
cordi geometrici, matematici e fisici) e nel cuore (con il suo metodo talvolta 
severo ma sempre gioviale e generoso). 

Da " La Sveglia ", formuliamo al Prof. Di Benedetto, un augurio sincero 
per la sua carriera che possa svolgersi secondo le piu belle aspirazioni, sue 
e della gentile signora, anche per il felice avvenire delle due figliolette che 
allietano la sua famiglia. 
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NOTIZIE OTTOBRINE 
E Vautunno vien cantando, vien cantando alia tua porta, 
Sai tu dirmi che ti porta ? 
Per l'Opera l'ottobre porta un dono ricorrente: la vivace schiera dei bimbi 

che invadono i nostri Asili; lo stuolo irrequieto dei ragazzi che tornano a po-
polare i nostri Istituti; gli alunni e le alunne delle nostre Scuole; le giovani 
dei Laboratori. Sacerdoti e Suore riprendono con buona lena l'opera di for-
mazione. 

Sulla Diligenza vagabonda avremmo tanto voluto portare, col ritorno del 
fruttifero autunno, la presenza attesa e paterna di Padre Tito. E invece pru-
denza esige e amore comanda che egli si mantenga ancora cautelato e conosca 
quindi, per interposta persona, i problemi e la vita pulsante delle varie Case. 
Dove — e confortante dirlo — si lavora, a pieno ritmo non solo, ma anche — 
ed e cid che piu conta — con generoso spirito missionario. 

Lentella 
A Lentella non c'e acqua. Difficolta enorme per l'approvvigionamento idri-

co. Difficolta enormi per continuare l'attivita di apostolato. II campo da sommuo-
vere e riarso da rivalitEi inesorabili, in movimento minaccioso come il suolo 
che frana in smottamenti formidabili. La sementa evangelica e gettata in solchi 
ingrati dalle coraggiose Suore del Santissirao Sacramento, le quali, nonostante 
tutto e tutti, vi permangono con ardito spirito missionario, per favorire il co-
mando divino: Lasciate che i fanciulli vengano a me. 

Torino di Sangro 
Suore e orfanelle formano una famiglia serena nel suo lavoro, animato 

dal cristiano ottimismo della buona Superiors, che nutre e trasfonde illiini-
tata fiducia nella Divina Provvidenza. Par che dica: Non darmi, o Signore, 
ne la ricchezza, ne la povertd; ma solamente donami cid che e necessario per 
il sostentamento. 

Senza dubbio la Provvidenza provvede, e benedice, perche della divina 
benedizione e pegno I'attenzione per le bimbe piu povere, che le zelanti Suore 
della Sacra Famiglia accolgono solamente, vinte sempre e solo dal richiamo 
della carita. 

Pollutrl 
Gli abitanti di Pollutri, fino a quelli che oggi contano quarant'anni, son 

passati tutti sulle sedioline dell'Asilo, a dirigere il quale sono da sempre le 
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Suore Francescane di Gesu Bambino, le quali accorsero a collaborare con tanta 
generosity e con tanto spirito di sacrificio nelle Case dell'Opera, dai primis-
simi tempi. L'edificio non e nuovo; ma e lindo, ordinato, starei per dire fe-
stoso, grazie alle Suore che vi abitano, mirando a rendere gli ambienti sempre 
piu rispondenti alia loro funzione. 

Francavllla 
Sara ultimato l'edificio entro il corrente anno scolastico. La Provvidenza 

traccera la via e definira' le caratteristiche della prossima attivita dell'lstituto. 

Alanno 
Anche qui le Suore Francescane di Gesu Bambino. L'Asilo funziona in 

locali che non sono in proprieta dell'Opera. Si costruira il nuovo edificio, non 
si costruira? 

E il sospiro della Madre Superiora, che considera non gl'interessi contin-
genti e le opportunity piu o meno politiche; ma i bisogni dell'infanzia che 
oggi non ha una casa funzionale tale da rendervi agevole ed efficace l'azione 
formativa e serena la permanenza. 

Pieiranlco 
L'Istituto, retto dalle Suore di Santa Maria dell'Orto, ha iniziato recen-

temente l'attivita in un edificio, bello e luminoso, ma destinato ad Asilo infan
tile. Urgono mille lavori. Ed e come volere trovar la quadratura del cerchio, 
per la difficile reperibilita della manodopera. 

Le Suore? 
Hanno il gran da fare con trenta frugoletti del primo ciclo delle Elemen-

tari, con le mille cose da intraprendere e i pochi quattrini a disposizione. 
Ma il tempo e galantuomo e dopo il disagio iniziale le cose prenderanno 

il ritmo consueto. 

San Plo delle Camere 
E civettuolo l'Asilo, che riceve dalle onnipresenti Suore Francescane di 

Gesu Bambino cure attente e amorevoli. Fiori e fiori nel giardino; fiori nella 
Cappella; fiori nelle aule e nel refettorio: bei bambini, paciocconi e coloriti, 
intenti al pacifico saccheggio dei rispettivi cestini. 

Greve in Chlanti 
Un nido l'Orfanotrofio femminile, affacciato di tra il verde del giardino 

sulla bella scalinata, definita, a fil di strada, dalla nuova cancellata. Tutto ha 
il colore e la grazia delle cose fiorentine. Le Suore Stimmatine vi sono molto 
attive, e per la direzione dell'lstituto e per le opere parrocchiali. 

Mllano 
Entro per la prima volta nella nuova sede degli Uffici dell'Opera, trasferi-

ti da Via Meravigli 7 a Via Luigi BufToli 2. 
L'appartamento e molto piu confortevole e raccolto, disposto con austerita 

e con gusto dal nostro Don Cesario, che vede finalmente profilarsi all'orizzonte 
milanese una promettente prospettiva di sviluppo. Ferve intanto il lavoro per 
la spedizione dell'Almanacco 1964, impegnando Tottinio personale, cost affe-
zionato all'Opera e desideroso del suo maggiore sviluppo. 
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A Milano c'e anche una folta schiera di Ex a lunn i , dis t inta e fedele (piu 
forse alle persone che alia ist i tuzione), dalla quale aspett iamo un concreto 
apporto alia espansione e alia organizzazione dell 'Associazione. 

Courmayeur 
La tentazione di gettar giu due note paesistiche e al let tante, tan to lo scenario 

dei mont i e maestoso. Ma piu che dal Bianco ammanta to di neve e dal lungo 
ghiacciaio del Brenva I 'at tenzione e pre9a dalla rustica casetta nostra , che ha 
tut tora la facciata r icoperta di piatti decorativi coilocativi da Padre Semeria in 
memor ia dei numeros i benefat tor i . Affrettiamo col desiderio l 'ora in cui la-
Provvidenza vorra aprirci la strada di Courmayeur . Breve so9ta al Santuar io del 
la Madonna della Guarigione, per raccomandare la salute di Pad re Ti to. Po i 
si par te a galoppo verso Milano, che ci fascia, a sera inol t ra ta , con fastidio-
sa e densa cort ina di nebbia . 

San Martino delle Scale 
Eran trecento, eran baldi e forti Toccano i t recento i picciotti ospiti 

del nostro Orfanotrofio. Vivacissimi. I confratelli Discepoli son dedit i a un 
lavoro spossante. Li sostenga il Divino Maestro e insegni loro a conseguire 
quo t id ianamente quella efficacia formativa r isul tante dalla raitezza, dalla umil ta , 
dall 'esercizio della cant a, dalla preghiera ; cosi che dal l ' Is t i tuto sortiscano do-
mani creature nuove, rifatte e avviate a crist iano e civile operare . 

Vispi e puli t i , sgattaiolanti per ogni angolo del piazzale ant is tante e nel 
giardino ai margini della pineta, i t renta bambin i che abi tano l'edificio u l t i -
mamen te costrui to e pongono a dura prova la pazienza delle Suore Ancelle 
di Santa Teresa, le quali tu t te h a n n o il loro gran da fare a San Mart ino, per 
le esigenze della numerosa comuni ta giovanile. 

Gela 
L'Abazia benedet t ina , dove funziona il nostro Orfanotrofio a San Mar t ino , 

s'adagia tra il verde delle pinete , nel l ' incanto del migliore paesaggio siculo; 
tanto ev identemente felice, da indur re il piemontesissimo Preside Don Vincen-
zo Mont icone a sguarnire l 'agguerri to arsenate polemico. 

Ma ne l l ' in te rno la Sicilia scopre la maledetta arsura delle sue ter re , av-
volte e brucia te come da una immobi le e invisibile pioggia di fuoco. 

La piana di Gela finalmente offre un aspetto piu con9ueto. A Gela l 'Opera 
sta cost ruendo un ampio Is t i tuto, che a gennaio sarii u l t imato e, a Dio pia-
cendo, iniziera il benefico funzionamento col prossimo anno scolastico. 

Palermo 
• In Via Alessio Narbone funzionano una Scuola materna e una Scuola ele-

menta re , che, col passar degli ann i , crescono nella stima e nel r end imen to . 

Ne sono benemer i te le Suore Ancelle di Santa Teresa. La Superiora , se 
potesse, spingerebbe con le propr ie mani le mura piu in la e le a lzerebbe piu 
in su, per far posto ancora, tan te sono le dotnamde di ammissione. 

E chi sa che il Signore, sempre tan to buono con noi , non esaudisca il 
desiderio delle buone Suore, che e anche il nostro. 

FlORELLO 
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DALLE CASE NOSTRE 
ROMA — COMMEMORAZlOiNE DEL IV AJNNIVERSARIO DELLA MORTE 

DI PADRE MINOZZI 

II 10 Novembre, nella Chiesa del Sacro Cuore in Corso Rinascimento, si e 
celebrata la Santa Messa in niemoria del Padre, il cui ricordo e palpitante nei 
nostri animi. 

Erano presenti Padre Don Tito ed il Segretario Generate dell'Opera Nazio-
nale per il Mezzogiorno d'ltalia; i parenti ed amici dell'estinto, primo il Sena-
tore Ciasca e Signora, ed una fittissima sehiera di Ex-alunni. 

Dopo la Santa Messa, celebrata da Padre Tito, i presenti si sono riuniti nei 
salone dei Padri Missionari del Sacro Cuore messo gentilmente a disposizione. 

Padre Tito ha presentato, con vive e sobrie parole, la Prof. Vita, Preside 
per inolti anni del nostro Liceo Scientifico di Potenza, devota all'Opera ed a 
Padre Minozzi, che conosceva da anni. 

L'ottima Signora, vestita in nero per la recente dipartita del caro consorte, 
l'indiinenticato Avv. Enrico Vita, ha illustrato, col cuore pieno di commozione 
e con chiarezza inipeccabile di eloquio, la personality di Don Minozzi. 

Egli fu anzitutto un sacerdote che dalla f'ede in Gesu Cristo, nella preghie-
ra, attinse la forza per la sua immensa opera di bene. 

Si dedico all'educazione degli Ortani dei Caduti, specialinente nei Mezzo-
giorno d'ltalia, per fame dei cristiani autentici che riformassero poi ed elevas-
sero civilmente, religiosamente, economicamente le loro terre. 

Egli precorse di circa quaranta anni lo sviluppo di quelle genti povere e dei 
loro hglioli abbandonati. 

Oggi lo Stato sta compiendo quello che egli aveva avviato nei campo socia-
le, educativo da mezzo secolo ! 

1 risultati della sua attivissima esistenza hanno del prodigioso ! 
Ora l'Opera Nazionale, diretta dalla Congregazione Religiosa, da lui isti-

tuita, continua con tenacia l'opera di bene. 
Questo, in breve, ha magistralmente esposto la Prof. Vita, lumeggiando la 

figura del Padre degna dell'appellativo di « Santo*. 
La breve commemorazione e stata seguita vivamente dall'attento uditorio, 

che, commosso, ha tributato alia distinta Signora vivissimi applausi. E stata ve-
ramente una indinienticabile manife9tazione di affetto e di riconoscenza verso 
Padre Minozzi, e ancora un'occasione di fervida preghiera al Signore per l'ani-
ma del venerato Padre Fondatore. 

GIOVANNI ANELLI 
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AMATRICE — ISTITUTO MASCHILE «' PADRE GIOVANNI MINOZZI' ' 

Questa volta la cronaca e ricca di avveuiraenti. Si potrebbero citare tante 
cose se nou si avesse il timore di annoiare troppo i uostri lettori. 

Anzitutto, a nostro couforto, preiuettiaino che la Casa e strapiena di alunni; 
aggiungo, con grande rammarico, che la Direzione ba dovuto obbligarsi lo 
" stop " e ferinare le richieste e le amuiissioni. Le sezioni delle Scuole souo 
persino triplicate con il massimo del numero degli alunni richiesti. Elementari, 
Medie, Avviamento, Istituto Protessionale. 

L'anno scolastico ha iniziato il suo corso a ritmo regolare, ma la vita dei 
giovani ha sempre piu bisogno di vivacita specialmente per il tempo libero 
extrascolastico. Era necessario quindi rinnovare le cariche in seno all'Astro 
che, in genere, organizza a mezzo del suo Consiglio Direttivo, tutto l'anda-
mento ricreativo dell'anno. Elezioni percio! Campagna elettorale! E che cam-
pagna! ! ! Tra i candidati e risultato Presidente, 1'unico corregionale del Pre-
sidente della Repubblica Segni, il sardo Calisai Giosue della Terza Avviamento. 
Nemmeno la Terza Istituto Professionale ce 1'ha fatta con il suo candidato 
Amadio Candeloro! E dopo di cid, inizio dell'attivita: campionato di calcio, 
pal la volo, pallacanestro e ... guardate un po' a che si e arrivati! ?... concorrenza 
alia TV! Difatti il sabato sera, innappuntabilmente, (ci avete fatto caso che la 
rubrica PEP — Piccola Euciclopedia Panelli — da allora si 6 ritirata in buon 
ordine?) ci si reca in teatro per assistere alia trasmissione di TELETRIX-ASTRO 
con Peppe presentatore, orchestra Ben(ito)-Pon(tillo)-Ran(ieri), partecipazione 
di tutte le classi ai quiz sotto la regia di Don Bart. 

Gli incontri vanno a meraviglia, gli applausi si sprecano, il brio e la fan
tasia aumentano sempre piu! 

I famosi quattro giorni di vacanza dei primi di novembre son passati an-
ch'essi; in allegria coi Santi, in pio raccoglimento e preghiere di sufiragio per 
i cari Defunti, in pieno senso di patriottismo per la commemorazione della Vit-
toria. E poi? Eccoci giunti alia data tanto cara al nostro cuore. L ' l l novembre, 
quarto anniversario della morte del Padre Fondatore. 

Dopo la Santa Messa e le Esequie presso la sua tomba, tutti in teatro per la 
Commeniorazione solenne ed ufficiale. Scattati sull'attenti si canta l'lnno del-
l'Opera. Sullo sfondo del palcoscenico a cielo azzurro spicca " la cara e dolce 
iminagine paterna". 11 Direttore Don Virginio presenta l'oratore Prof. Ermanno 
Circeo, Ex-alunno affezionatissimo al Padre e all'Opera, attualmente Preside 
dell'Istituto Magistrate Statale " G. Marconi " di Pescara, venuto in compagnia del 
fratello Laurino, anch'egli ex-alunno e Direttore Didattico del Circolo di Penne. 

L'oratore ha parlato col cuore nell'esposizione elegante che gli 6 propria; 
ha rivelato i suoi sentimenti di affetto e di riconoscenza; ha fatto vibrare nel-
l'animo di tutti il ricordo vivo del Padre Minozzi. 

La declamazione de "La Sveglia" che il poeta Bertacchi scrisse e consegno 
al Padre proprio qui in Amatrice, canti corali della Schola Cantorum ( «La 
Patria Celeste » di Rossini, « Queta notte » e «Inno al Creatore » di Beethoven) 
e l'lnno di Mameli, cantato da tutti, hanno chiuso la cerimonia. 

A sera la « Lampada dell'affetto e della riconoscenza » offerta dagli alunni 
dell'Istituto Maschile di Barile (Potenza) nel giugno scorso, e stata sostituita da 
quella che le alunne dell'Istituto Femminile di Antrodoco (Rieti) alimenteranno 
fino al giugno 1964. 

IL CRONISTA DI TURNO 
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OFENA - Eclii dal mbMa jfemmaUo 

1 **r»Ques , :a volta ascoltate l 'eco di quat t ro no t iz ie : t re liete ed una mesta. 

1) In occasione del l 'Anniversar io della Professione Religiosa dei Con-
fratelli Teologi : D'Amato Carmine e lacobellis Salvatore, i Discepolini hanno 
aperto la nostra « Stagione Lirica », met tendo in scena il d ramma in tre a t t i : 
« Verso il Sole », un « Dramma aslronautico » perche ha condot to un 'an ima 
traviata a! sole di Dio. Gli attori hanno recitato con impegno e con perizia. Tra 
i migliori not iamo : Abbruzzese, Buttiglione, De Corleto, Palermo, Mastroma-
r ino, Caruso e Ragone impeccabili poliziotti . Negli intervalli si sono esibiti con 
molto br io i b r a v i : Di Luzio, Di Giovanni, Di Muro, Rago, Vilella, De Juli is . 
Ha recitato anche « Dago » il nostro cane che, nonostante sia di razza siberia-
na, per le « freddure » degli a t tor i , ha preso subito dopo un malessere cosi 
violento da morire come fulminato da una potente scarica elet tr ica. . . I Teologi 
l ' hanno mestamente sepolto non senza qualche furtiva lacrima della Suora cu-
ciniera. 

2) Ogni melanconia e passata quando il Vice di Amatrice Don Barto-
lomeo e venuto a farci una lieta improvvisata proie t tando alcuni documentar i 
delle vacanze estive. Siam tornati con la fantasia al dolce mese di agosto. La 
scena piu interessante fu quella dei « cocomeri » con un nostalgico r i torno di 
abbondan te acquolina in gola. « A h i ! dura terra , perche fai cosi brevi le va
canze? ». 

3) Ecche non lo sapete? Noi abbiamo anche un caro amico avia tore : 
il Capitano Silvio dell 'Orso e stato promosso Maggiore. A lui cordialissimi au-
guri. Noi sopral tut to lo s t imiamo perche figlio del Dottor Giovanni che per tanti 
anni fu medico curante dei Discepolini. Mancando allora la strada carrozzabile, 
veniva sollecito a piedi, ad ogni r ichiamo, con grande suo scomodo, sempre 
lieto di servire e rifiutando con un gentile sorriso anche il minimo compenso. 
La sua piissima Signora frequenta assiduamente la nostra Chiesa ; legge con 
piacere « Evangelizare » procurando nuovi abbonat i . Al Maggiore dell 'Orso, 
che gia una volta ha quasi sfiorato col suo apparecchio i tetti del nostro Se-
minar io , vada l 'augurio di sorvolare al piu presto i gradi che restano per diven-
tare generate capo di tut ta l 'Aviazione italiana. 

4) Ecco 1'ultima not iz ia : in occasione del l 'Anniversario della morte 
di Padre Giovanni Minozzi, i Discepolini h a n n o cantato la Santa Messa in suf-
fragio. A sera, in teatro, una riuscita Accademia ha rievocato con proiezioni 
sonore e con canti la indiment icabi le figura del caro Padre che vive tra noi col 
suo affetto, con la sua preghiera, con la sua benedizione celeste. 

I L C R O M S T A 
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ROMA - Via della Slazione Tuscolana n. 104 - Telef. 75.88.11 

ABBONAMENTI e RINNOVI 
(seguito) 

Di Pasqua ConcetNna — Bari 
Albano Domenico Roccanova 
Notari Mario — Roma 
Picalarga Teodoro — Campagnano 
Sorrentino Orazio — Roma 
Carugo Don Giorgio - Albizzate 
Gaucci Giuseppe — Impr. Coslruzioni -
Sulli Corrado — Roma 
Ricioppo Marino Monlerosso ai Mare 
Daniele Maria — Ascoli Piceno 
Dell'Orso Sofia — Calascio 
Pucci Pietro — Roma 
Asilo Infantile " Puricelli " — Palermo 
Di Paola Gennaro — Roma 
Costantini Oreste — Roma 
Minozzi Aurea in Corleggiani — Roma 
Marcella Dante — Portoferraio 

- Roma 

Pasqusli Maria Pia in Giancola — Molina A. 
Marchegiani llalo — Picciano 
Asilo Infantile " P . Semeria " — Celano 
Paolino Carmine - Milano 
Bochicchio Donalo — Milano 
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