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R O M A 

L'ECO DEL DIVINO MAESTRO 

E IL 

BAMBINO 
CRESOEVA E SI IRROBUSTIVA PIENO DI SAPIENZA... 

San Luca ci descrive I'incon-
tro miracoloso tra il Dottore della 
Legge, Simeone, e A nna Profetes-
sa con la Sacra Famiglia, Gesu, 
Giuseppe e Maria, nel Tempio di 
Gerusalemme. Qui si verifica una 
promessa da Dio fatta a Simeone: 
che non sarebbe morto prima di 
conoscere il Messia. E, certo, per 
divina ispirazione, nel Bambino 
presentato al Tempio Simeone ri-
conosce il Messia. Prima alia Ma
donna dice: questo Bambino e po-
sto in rovina e in salvezza di mold 
e una spada trapasserd il cuore 
della Madre. Pol scioglie il can
to di ringraziamento: or a, o Dio, 
riprendimi, perche ho visto con i 
miei occhi la salvezza del mondo, 
il Messia. Anche Anna riconosce 
il Messia e ne rende gloria a Dio. 

Adempiuta la Legge, la Fami
glia di Gesu se ne ritorna a Naza

reth, ore, dice San Luca, Gesu cre-
sceva e si irrobustiva, pieno di sa-
pienza e la grazia di Dio era con 
lui. 

Perche Gesu e rovina di molti? 
Peiche quelli che non ascol-

teranno e rigetteranno il suo a-
moroso invito di salvezza saran-
no dannati. Si salveranno invece 
quelli che crederanno in Lui, os-
servera nno la sua Legge, che e es-
senziahnente Legge d'amore. 

Purtroppo sono molti quelli 
che non credono, anzi disprezza-
no la legge deWamore. Oggi come 
leri, domani come oggi. La miscre-
denza irretisce le anime e le por
ta alia rovina, col miraggio esclu-
sivo d'un paradiso terrestre, che, 
per essere desolatamente terrestre, 
diventa un inferno anticipato. Vi 
dilagn infatti Vodio, vi spadroneg-
giano prepotenza, egoismo e mal-
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costume. L'umanita percid cresce 
in numero c in vizio, non in sa~ 
pienza e in grazia. 

Quanto siamo lontani dalla 
scuola di Nazareth! 

Li era poverta contenta e u-
milta, regno delVordine e delta 
obbedienza. Umiltd, poverta, or-
dine, obbedienza sono condizioni 
di bene e di bene educare. Umana-
mente it Figlio di Dio, come figlio 
della Vergine, sotto lo sguardo del 
Padre putativo San Giuseppe a-
veva Vambiente per crescere non 
solo in eta, ma anche in grazia: 
umanamente, rivelando gradata-
mente, col salire delVeta, la pro
pria santita, che era quella di Dio. 

A questa scuola divina e uma

na deve indirizzarsi ogni sguardo 
di padre, di madre, di figlio, per-
che trova maestri nelVadempimen-
to del reciproco dovere. E che scuo 
la! Quali maestri! 

I genitori facciano crescere i 
propri figliuoli alia scuola (Funa 
famiglia sana, che true ispirazio-
ne ed esempio dalla Famiglia san-
ta di Nazareth. I figliuoli impa-
reranno. Non saranno discoli. I 
genitori non avranno apprensione 
per essi. I genitori e gli educato-
ri. Non c'e ultra via per la santita, 
della famiglia. Non c'e altra via 
per la nobiltd della scuola e per 
I'ejficacia della sua azione forma-
tiva. 

PADRE TITO 

Versi di GIULIO SALVADORI per i nostri Orfani 

G r a n o o p a n e . 

Dai ca m p i ove f i o r i a, q u e s f ' u m i l g r a n o 

si (e c e pane e sangue del t u o cuor. -

I a I e i I V e r b o di Dio nel sangue u m a no 

Pane a I C o nvivi o d ell' e t e r n o A m o r I 

V i n o . 

II s u o l i q u o r e a I e dona la vita: 
t u t to i I s uo Sangue da per t e Gesu.-
c o m e il sole a rde e s p I e nd e in mi l i e vile 
v i ve in no i la sua Vita e la Virtu. 

F r u t t a . 

D e i d o Ic i f ru 11 i c a r i c a, la pi a n t a 
I' a lime n t o d e ' s u o i g e r m i I i da . 
Provvidenza i n e f f a b i I, dolce, sa n t a, 
che ti r e n d e I'' i ngrat a u m a n i la? 



Pt'it.'tit>'ic lliu'istiiic 

OFFERTA 

PURIFICAZIONE Dl MARIA 

II quarto mistero gaudioso e il mi
stero dell'ofjerta e della purificazione 
di Maria. 

E I'insegnamento delle disposizio-
ni con le quali dobbiamo presentarci 
al lempio di Dio, insegnamento piu 
prezioso, perche ci viene diretto da 
Maria. Essa, diventata madre va al 
tempio, alia casa di Dio. 

Non vuole pero, non puo andarvi 
con le mani vuote: non lo puo, come 
noi non possiamo andare cosl con 
le mani vuote alia casa di un amico 
molto caro. Ma che cosa offrira a 
Dio, Lei che e cosi povera ? 

I ricchi potevano offrire al Santua-
rio monete sonanti che lasciavano 
cadere con [racasso nelle cassette: 
i ricchi potevano dare a Dio. Ma Ella, 
la poveretta ? Ebbene, offrira cio che 
ha di piu prezioso; offrira il suo 
Bambino Gesu. Quelle offerta non fu 
quel giorno e poi una vana cerimo-
nia, una consuetudine meccanica, un 
materiale ossequio alia legge. N o , 
fu un'offerta sincerissima, che poi le 
cento volte Maria dovette ricordare e 
rinnovare nel corso della sua vita ... 
quando Gesu, abbandono, per la sua 
opera apostolica, il focolare materno ; 

quando I'apostoiato condusse Gesu 
per la via sanguinosa del sacriflzio, 
al Calvario. 

Maria quel giorno offri di cuore 
il suo Gesu a Dio, pronta ad accet-

tare tutto cio che al Signore sembras-
se bene disporre per il suo figliuolo. 

Abbiamo anche noi qualche cosa 
di prezioso? offriamola a Dio, quan
do veniamo al suo tempio: offriamo-
gli in olocausto, perche le bruci, le 
nostre volonta, cattive o flacche, of-
(riamogli qualche atto o proposito 
generoso di virtu. 

Non e solo la festa dell'offerta la 
Presentazione del Figlio al Tempio, 
e la festa della purita. Maria per pu-
rificarsi enlra nel Tempio, entrandovi 
si purifica; si tratta di una purifica
zione esterna, ma cio prova che per-
sino I'ombra di una macchia Maria 
vuole ellontanare da se. Dio puo tol-
lerare tutto nella sua casa, non I'im-
purita, non il vizio ,• puo tollerare la 
poverta, I'ignoranza, non la cattiveria. 
Alia porta del tempio antico e del 
nuovo v'erano acque lustrali; i fedeli 
entrando, erano invitati ad un simbo-
lico rito di purificazione. 

Al rito, facciamo corrispondere la 
reelta. Puri veniamo alia casa di Dio, 
e restandoci, purifichiamoci ancora, 
puriflchiamoci nell'ardore della pre-
ghiera, nella sincerita del pentimento. 
La nostra visita alia Chiesa sia un 
contatto con Dio, contatto che gua-
risca e sublimi le anime nostre. 

Padre Giovanni Semeria 

("I misteri del Roserio" « cura di Padre Pietro 
M. De Candia). 
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nel 47* anniversario della sua ordinazione sacerdotale 

Delle istituzioni, al cui programma abbiamo dedicato la vita, tutti dob-
biamo sentirci servitori, piu o meno utili, piu o meno idonei, mai necessari. II 
lume viene dall'alto, dal Padre dei lumi. 

Se trattasi di Famiglia religiosa, la vita acquisterJl valore solamente se sa-
premo incarnare in tutte le nostre azioni la spiritualita propria dell'Istituto, rife-
rendole al fine generate e tutte orientandole al compimento del fine speciale. 

II servitore si misura soprattutto dalla fedelta e dalla conformita dei suoi 
atteggiamenti all'ufficio commessogli. L'ufficio piu elevato comporta un piu va-
sto servizio. Essere costituito in autorita vuol dire ottenere l'incarico gravoso di 
servire al bene dei fratelli. II Superiore percio deve vivere per gli altri, provve-
dere al bene degli altri, sacrificando se stesso. Si giustifica cosi, cristianamente, 
l'autorita. 

Padre Tito rende quotidianamente, nella sua schiva umilta, nell'aspra ri-
nunzia, nella mite paternita e nella forza della sua azione di governo, testimo-
nianza di fedele servizio alia Famiglia religiosa dei Discepoli e all'Opera, viven-
do integralmente la sua vocazione. 

Fu discepolo fedele dalla prima ora, chiamato da Padre Minozzi al lavo-
ro e al sacrificio. 

Permane fedele all'impegno di vivere in poverty, in castita, in obbedien-
za, lavorando e sacrificandosi per dar gloria a Dio e procacciare assiduamente la 
propria santificazione nel servizio dei fratelli piu poveri delle regioni piu ab-
bandonate. 

Si qualifica servitore umilissimo. 

i 



Servire ha sempre inteso. Non veni ministrari — ripete appoggiando ca-

ratteristicamente la voce sull'ultima vocale — sed ministrare. 

Per la propria persona ha distrutto ogni esigenza, ha reciso ogni legame 

di sangue, ha negletto ogni altro richiamo e interesse che non sia l'austero do-

vere a servizio delPOpera e dei Discepoli. Lo diresti oggi senza stirpe, come 

Melchisedech : nato nell'Opera; vivo per l'Opera. I complimenti alia sua per

sona lo disgustano; i riguardi e le delicatezze lo irritano; le cerimonie lo pro-

vocano; le soste lo angustiano. 

(jixaxQ. 

Llto- (fa&quali 

Superiore Generale 

de " I Discepoli " 

Sente invece le istituzioni che dirige con un attaccamento quasi fisico. 
Ogni evento di quelle ha contraccolpo prolungato di sofferenza o di gioia nel 
suo annuo e nel suo corpo. 

In questo giorno, che gli e caro nell'intimo e pur lo attrista per l'atten-
zione alia sua persona, noi vogliamo ringraziarlo, da figli devoti, per il bene che 
spande e il servizio che rende, per le pene che soffre e I'esempio che dona, per 
le preghiere che innalza. 

E preghiamo, in sincerita d'amore, vita santita salute per chi il Signore 
ci ha dato per guida e per Padre. 

FIORELLO 
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dlcimi iwYdi augu'tali p&i la fabta di (Padle Tito 

SERAFINO MINOZZl, troviero d'eccezione, ha voluto dedicare a Padre Tito questi versi 
estemporanei, che risentono di letture prolungate sui testi dei nottri 
classici, durate per spontanea richiamo di sentitnento, tra la solen-
nitd dei monti della natia Preta o netla pace del focolare, come n -
poso nobile alia fatica dura dei campi. 

Li pubblichiamo con vero piacere, perche ci sembrano dono di fiore 
austero che ha tratto I'umore dalle roccie, rude nel segno e legato, 
nel movimento, ma recante la stampa inconfondibile d'un animo 
schietto, Jiero e affexionato. 
Buon sangue non mente, vero zio Serafino ? 

Umile ed alto, \u per la via vera 

con i ruoi confrarelli sempre andrai. 

E loniana vi sia I'ulNma sera 

Non per il corpo solo che si sfascia, 

ma per il seme che seminerete 

con lavor duro e con immensa ambascia 

nelle dure terre dove anderefe. 

Figli dell'amore, Dio non vi lascia, 

perche la pieia santa insegnerele, 

perche di carita kitta si fascia 

I'Opera bella nella qual vivete. 

E quesfumile Italia tanto bella 

cui Dio die' il sorriso dell'aurora 

e del tramonto la piu pura Stella 

Amatela, che froppo c'innamora; 

amafela, sebbene poverella, 

che pure in cenci e la piu bella ancora. 

S e r a f i n o M i n o z z i 
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PA R L I AMO 

TANTO D I . . . 

Television 
In una scuola e lementare il maestro , dopo aver letto per esteso le sigle piu 

in voga, d o m a n d o a bruciapelo per saggiare la prontezza degli scolar i : 
« Chi di voi sa d i re il senso di T.V.? ». 
« Vuol d i r e : Tutto vedo > — rispose u n frugolino vispo e intel l igente. II 

maest ro si fece pensoso. 
Tutto vedo: il bene e il male . 
Quel frugolino aveva posto un grande p rob l ema : giova o no la T.V. ? E 

bene o e male assistere agli spettacoli televisivi? E se sono misti di bene e di 
male, come dobbiamo comportarc i col magico video? 

Una statistica recente riferisce che nel mondo ci sono mil le emi t ten t i 
televisive, duecento mil iardi di ore di t rasmissione captate da centovent i mi-
l ioni di televisori. 

E un fiume di immagini che scorre cont inuo e rapido davanti a mi l ioni 
di occhi. E i fiumi non si a r res tano: o sono arginati e faranno un gran b e n e ; 
o d i lagheranno per le campagne seminando distruzione e mor te . 

Di fronte alia T. V. non dobbiamo restar passivi, ma agire con idee chiare 
e con coraggio. 

Idee chiare innanzi tu t to . 
La televisione e un ' invenzione che Dio ha posto nel le mani degli uomini . 

L 'uomo scopre e applica le forze gia create da Dio. Quind i la televisione in 
se stessa e un bene . Ma l 'uomo pud render la s t rumento di male . E qui sta 
il pericolo, tan to piu insidioso perche minaccia i giovani, le famiglie, la societa. 

Allora ci vuole coraggio. Bisogna agire. 
Ecco alcuni consigli. 
Non apr i re mai il televisore a casaccio : e bene pr ima consul tare i pro-

grammi e quei bol le t t ini che ne indicano la valutazione morale . E meglio 
sacrificare la curiosita piut tosto che calpestare la coscienza. 

In casa ci sono i piccoli ? Allora bisogna scegliere cio che e adat to per 
loro . E bene che davant i al video i grandi si facciano piccoli, anziche co-
str ingere i piccoli a viziarsi secondo il gusto dei grandi . 

E poi protestare, avere il coraggio di protestare per certi program mi. 
Bisognerebbe serrarsi in legione e boicot tare , per esempio, i prodot t i dell ' in-
dustr ia che ha pagato questa o quella t rasmissione immora le . Per qua lcuno , 
ai giorni nostr i , la moral i ta e in funzione del portafoglio. Ma il crist iano deve 
r eag i r e : la mora le n o n si identifica con tu t to cio che fa danaro , ma con tu t to 
cio che ci r ende piu buon i , piu civili. 

DON RODOLFO ATZENI 
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arte, Gilliri i l i l i 

Notizia di GIULIO SALVADORI 

II 1962 e stato l ' anno centenar io 
della nascita di Giulio Salvadori ,poe
ta e santo deU'umile Italia, nato ap-
punto il 14 se t tembre 1862 a Monte 
San Savino (Arezzo), in quel lembo di 
terra dove la fierezza toscana decli-
na verso la dolcezza del paesaggio urn-
bro . 

Padre Semeria in t ra t tenne con lui 
rapport i di singolare aiuicizia. Sul-
l 'argomento ba scritto oppor tunamen-
te un lucido artieolo il buon Padre 
Virginio M. Colciago, r icercatore mi-
nuzioso e a t tento di memorie barna-
bit iche, devoto se altri mai alia me-
rnoria del Servo degli Orfani. (Cfr. 
" Eco dei Barnabiti ", nov.-dic. 1962, 
pagg. 115-118). 

Anche Padre Minozzi nella vita 
del Poeta esercito efficacia sacerdota-
le non effimera. L' Opera nostra ne 
attrasse l 'attivita caritativa. 

Gia duran te la guerra 1915-1918 
la collaborazione sollecitata dal Cap-
pellano Minozzi, allora tut to dedito 
alia organizzazione delle Bibliotechi-
ne da campo e a quella piu impegna-
tiva delle Case del Soldato alia Fron-
te , fu corrisposta assidua e gen t i l e : il 
Salvadori inviava versi per la propa
ganda, l ibri , e segnalava i giovani mi-
l i tari , gia suoi a lunni , i quali sapeva 
in particolari condizioni di spirito, af-

fincbe il Sacerdote li avvicinasse per 
dar eonforto e consiglio. 

L'attivita e 1'animo di quell 'orga-
nizzatore f o r m i d a b l e che si rivelo 
Don Giovanni Minozzi, le diflicolta e 
le diffidenze tra le quali santamente 
operava, l 'ostilita degli ambient i mas-
sonici erano ben note al mite Poeta, 
al quale il Sacerdote si confidava: e 
ne riceveva sostegno e sprone corri-
sposti con espressioni delicatissime 
piene di spiriti evangelici (1). 

A guerra finita egli plaudi e voile 
subito collaborare all 'att ivita dell 'O-
pera per il Mezzogiorno, f'ondata dai 
due Sacerdoti veramente Giovanni, 
per riedificare i focolari e gli altari 
devastati dal turbine della guerra cosi 
a lungo guerreggiata. Ne d ivenne su
bito Consigliere, anzi il piu ardito, 
piu acceso di speranza, piu ardente 
di fede, pill invariabilmente fedele, 
amicissimo a prova fra i membri del 
Consiglio. Metteva le sue opere, le sue 
offerte, il suo consiglio mite e i l lumi-
nato a servizio degli orfani. 

Gli orfani e i poveri eran divenuti 
suoi predilett i da quando — dopo lo 
sviarnento giovanile concluso ai piedi 
di Mons. Ortolani , Vescovo di Ascoli 
Piceno — aveva imboccato la strada 
niaestra della carita, eserci tando quo-
t id ianamente le opere di misericor-

(1) Si leggano nelle lettere di Giulio Salvadori a Padre Giovanni Minozzi, che verremo 
man mano pubblicando su queste pagine. 
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dia. Padre Minozzi nota che, dopo il 
ravvedimento, come un coro di orfa-
ni accompagna la vita santa di que-
sfuomo di Dio. Egli prima inneggid 
alia carita somasca del Padre Loren
zo Cossa, che in tale via lo introdusse 
e lo conforto; successivamente com
pose inni e scrisse libri, destinando i 
proventi a beneficio degli orf'ani del-
l'Opera nostra, segnatamente il " Dan-
tis poetas transitus" (Versi di G. Sal-
vadori e musica di L. Refice), Raven
na, 1921; "EnrichettaManzoni Blon-
del e il Natale del '33 " Fratelli Tre
ves, Milano, 1929, l'ultima sua opera 
di indagine critica. 

Del resto basta scorrere le annate 
del " Mater Orphanorum" e i Verbali 
del Consiglio di Amministrazione per 
notare la presenza affettuosa e fattiva 
del Salvadori in tutto cioche riguarda 
l'Opera. Anche a Milano, pur tra le 
fatiche d'un insegnamento impegnati-
vo, l'Opera resto nel cuore del pio Pro-
fessore: egli invio offerte, pubblico li
bri, recluto personale, scrisse lettere 
premurose per gli orfani. 

A Milano ando a malincuore, di-
staccandosi con pena da Roma, per 
occupare la Cattedra di Letteratura 
italiana nell'Universita Cattolica del 
Sacro Cuore. A tale ascesa non fu e-
straneo Padre Minozzi. A lui Padre 
Gemelli chiese che gl'indicasse un 
professore di lettere ed egli fece su-
bito il nome di Giulio Salvadori, per 
la stima che aveva deli'uomo, della 
sua genialita, della sua cultura, del 
suo valore didattico. Significava, e ve-
ro, privarsi di un amico in seno al 
Consiglio dell'Opera; ma d'altra par
te le strettezze economiche in cui si 
dibatteva la famiglia Salvadori eran 
tali — a Giulio era stato tolto l'inca-
rico di stilistica aH'Universita di Ro
ma — che convincerlo ad accettare 
era opera pia. Umile umile — rac-
conta Padre Minozzi — gli occhi bas-
si che lampeggiavano, alzandosi, a 
tratti, venne un giorno a espormi la 

posizione in che io Vaveva messo e 
a pregarmi quindi di accettar le di-
missioni dal Consiglio. Era giusto. E 
V8 febbraio Vaccettai. 

L'amicizia tra il Poeta e il Sacer-
dote abruzzese s'era fatta piu intima 
e piena da quando i loro contatti eran 
diventati piu assidui per la frequenza 
d'ambedue a quel cenacolo, cultural-
mente vivace e fresco, che s'accoglie-
va attorno alia palriarcale figura di 
Padre Genocchi, presso la Casa dei 
Missionari del Sacro Cuore, in Cor-
so del Rinascimento, 23. Giulio, per 
essersi trasferito con la famiglia dal 
Lungo Tevere Vallati a Piazza Navo-
na, aveva sostituito alia Chiesa di San 
Girolamo della Carita quella di Nostra 
Signora del Sacro Cuore, alia direzio-
ne spirituale del Padre Cossa quella 
del Padre Genocchi. 

A testimonianza della considera-
zione altissima in che Padre Minozzi 
teneva il Professore valga l'indirizzo 
alato che egli scrisse a Goffredo Rel-
loni e a Domenico Oliva — di nobili 
campagne propugnatori — per pro-
porre il Salvadori come successore 
di Giovanni Pascoli alia Cattedra di 
Letteratura italiana deirUniversiti di 
Bologna: 

11 poeta buono, il fratello mag-
giore che per tanto tempo ha ripetu-
to a noi la parola dell'amore e scom-
parso, e passato oltre i confini del mi-
stero umano, nel regno della luce 
piena cui anelava Vanimo suo ar-
canamente nel dubbio sitibondo. A 
chi la fiaccola sacra che il cavaliere 
gentile ha lasciato sard tramandata? 
Chi, sulla cattedra che fu del Cardue-
ci, succedera degnamente al cantor di 
Myrico? ? Molti se lo domandano gid 
ed e giusto. Un pedante ricercator 
di minuzie non sta bene a Bologna: 
fremerebbero nella tomba le ossa del 
Carducci e del Pascoli. L'no che av-
vivi la storia col sojfio grande della 
poesia, che senta le alie tradizioni 
della patria, che abbia il culto della 
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forma eletta e prima ancora del pen-
siero lucido e sereno; uno che abbia 
temprata la vita nelUumilta del lavo-
ro e nell'ansiosa ricerca del vero, che 
abbia per la scuola la cura gelosa 
d' un amante appassionato e per i 
giovani la profonda parola sapiente, 
quesli solo deve salire la cattedra di 
letteratura italiana nel glorioso ate-
neo bolognese. 

E Vltalia lo ha un uomo per cui 
tutti hanno venerazione quelli che a-
mano veramente il hello e il vero fra 
noi, un uomo che e ignominia nostra 
tenere celato a consumarsi faticosa-
mente neW improba fatica deWinse-
gnamento liceale: io dico Giulio Sal-
vadori. 

Di quanti or vivono in Italia non 
so chi possa gareggiare con lui, se non 
altro per la squisita nobiltd della for
ma che fa d'ogni suoscritto un gioiello 
deWarte. Riandando ai vecchi ricor
di, fors'anche Gabriele D 'Annunz io 
potrebbe additare alia patria questo 
doveroso atto di giustizia. 

E per oggi basta. 
La devozione e l 'ardore del senti-

mento che stringevano il Sacerdote 
all 'Amico santo sono espressi dal vo-
lumet to di r icordi e pensieri pubbli-
cato a l l ' indomani della morte (Don 
Giovanni Minozzi, Giulio Salvadori 
poeta e santo deWumile Italia, A-
matrice, Tipografia delVOrfanotrofio 
maschile, 1929). Ne trascriviamo la 
prima pagina, cosi percorsa da fremi
ti commossi che basta da sola a dir la 
inisura dell'affetto che uni , nella fati
ca ter rena , il Poeta santo e PApostolo 
della carita, santamente impegnati a 
realizzare il programma paolino veri-
tatem facientes in caritate (2). 

E morto da santo come visse. Io 
porto con me acuto il dolore di non 
averlo rivisto, di non aver chiusi con 

le mie mani amorose quegli occhi lu-
cidi efermi, non aver posate per lul-
tima volta le mie labbra tremule su la 
froute sua luminosissima. Caro e dol-
ce amico che saliva al trionfo supre
mo nella casa del Padre mentre io era 
tra gli orfanelli nostri ch'erano an-
che orfanelli suoi, piu suoi anzi, che 
li amava piu di me, piu di noi per 
la sua virtu senza paragone superiore 
alia nostra meschina umanita fragile 
e vana. Or io lo rivedo pero, nelVani-
ma quietata dalla Grazia, e non pian-
go, no, ma prego " con le ginocchia 
della mente inchine " avanti a lui di-
svelato interamente dal mistero della 
morte al mio amore pensoso, reso dal-
Veterna luce piu sacro al mio trepi-
do cuore. 

Come la piccola della sua ode soa-
ve io lo vedo, io lo sento accanto a me, 
sia che cammini, sia che studi, che 
lavori, che preghi, che pensi alia par-
ca mensa de'1 figliuoli diletti. 

Anch' egli e qui, com* angelo 

ride sui cuori, a irnmagine 
di Stella mattutina ... 

Certo: nessun dubbio per me, nes-
sunissimo che Giulio, il nostro Giulio, 
viva glorioso nella Chiesa trionfante, 
ch' egli sia lassu iscritto di gid nella 
schiera dei santi, e nessun dubbio —• 
se m'e permesso dirlo — che domani, 
che presto, prestissimo la Chiesa mi-
litante ingemmerd di lui la sua coro
na, elevandolo a esempio perfetto 
de figli sugli altari incontaminati del 
Padre. 

Cosi io ne scrivo, cosi io lo ricor-
do, a mani giunte, implorando la pie-
td fraterna di lui su VOpera ch'ebbe 
carissima, su le creature nostre per le 
quali trasse dal cuore suo profondo le 
bellissime preghiere del Mattino, del 
Mezzogiorno, della Sera alia Vestita 

(2) La citazione cosi estesa e sembrata opportuna, perchd il volumetto di Padre Minozzi 
oggi e pressoche irreperibile. II lettore volenteroso pud leggere quei ricordi e pensieri pubbli-
cati in " Mater Orpbanorum ", nei numeri di gennato e febbraio 1929. 
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cli sole; per me che lantopoco — ahi-
me — tesoreggiai della sua sapienza 
viva, del suo ardore spirituale, della 
sua santitd purissima. 

E il mio cuore memore che depon-
go aipiedi dell'amico, innanzi al Pa-

Roma, 6 febbraio 919 

Carissimo Don Giovanni, 
Oggi e stata una giornata tale, che 

non mi e stato possibile mettere in 
ordine quel manoscritto con le note 
necessarie. Fortunatamente la stessa 
Signorina C. ci offre un mezzo anche 
CS80 sicuro di farglielo pervenire. 

Quindi, non si dia pensiero. Se 
poi Ella riinanesse ancora, io preferi-
rei sempre che fosse per mezzo suo. 

Voglia riverire per me, per noi, il 
Padre Genocchi e il Padre Ceresi, coi 
quali presto io mi fard vivo. 

E Dio Le dia di condurre a matu
rity il Suo pensiero, che anch'esso 
contribuisca a riedificare i focolari e 
gli altari. La saluta di cuore il Suo 

Giulio Salvadori 

Roma, 13 maggio 919 

Carissimo Don Giovanni, 
Che cosa ho fatto io ? e quid retri-

buam ? 
Mia Sorella Le manda l'unita let-

tera. Perdoni il ritardo. 
Io non ho che pochi versi. Voglia 

compatire. 
I nostri rispetti al Padre Genoc

chi e al Padre Ceresi. A rivederla pre
sto. Suo 

Giulio Salvadori 

Roma, 18 luglio 919 

Carissimo Don Giovanni. 
Giuseppina ha ricevuto la Sua gen-

dre comune, perche lo rinnovi egli 
daU'alto, benedicendolo, lo tujfi net 
Vonda del suo amore di jiamrna e lo 
ridoni purificato per Veterno a Dio. 

BOMEO PANZONE dei Discepoli 

tilissima offerta e desidera dirLe a vo
ce quanto Le e grata. Per questo Le 
chiede quando La potrebbe trovare 
costa domani, con l'avvertenza che 
domani (f'esta di San Vincenzo) essa 
e occupata e domani sera dalle 7 in 
poi e impegnata di nuovo. 

lo poi La ringrazio del saluto, che 
memore mi mando dalla Verna, e lo 
ricambio di cuore. E cbe il suo salu
to ci faccia sentire San Francesco nei 
modi adatti ai nostri tempi. 

Voglia ricordarci al caro e veno-
rato Padre Genocchi, a cui siamo 
tanto grati del suo vivo ricordo ; e 
cosi al Padre Ceresi. 

La saluta di cuore il Suo 

Giulio Salvadori 

Roma, 22 luglio 919 

Rev.mo e caro Don Giovanni, 
Giuseppina Le manda questo ap-

punto della Marchesa Lepri, che non 
ha potuto trovare la via (1). Gli altri 
bambini ha fatto in modo che siano 
avvisati. Ma questo non le e riuscito. 

Come si potrebbe fare? Spera che 
gli altri sarauno tutti pronti alia chia-
mata. Con animo grato di tanta carita 
Le invia i suoi rispetti. E la ricorda di 
cuore il Suo 

Giulio Salvadori 

(1) Intendo cbe Giuseppina non ha po
tuto trovare la Via Ludovico Muratori. 

QuaWio lelte'ie di Qiulio tfahadoti a P. Giovanni lUiiuail 
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Padre Minozzi per la Conciliazione 

Padre Semeria scriveva nel " Cor
nered'Italia" I ' l l febbraio 1929 : 

" La Conciliazione e la logica con-
seguenza di una politica positiva ; il 
i'rutto ben maturo e abihnente rac-
colto di una lunga esperienza. La sto-
ria di questi cinquanta anni di unita. 
la storia degli ultimi anni ci ha di-
mostrato empiricamente che senza re-
ligione vera e profondamente rispet-
tata da parte dei pubblici poteri, un 
popolo non vive, non prospera ; che 
in Italia la sola religione viva, a par
te ogni altra considerazione, e l'Apo-
stolica Cattolica Romana ; che solo 
degli avventurieri o dilettanti politi-
ci hanno potuto credere che sia leci-
to scherzare col Papa. 

II merito della Conciliazione e di 
molti, un po' di tutti quelli che da 
cinquant'anni in qua l'hanno deside
rata ed invocata . . . ". 

La linearita e la chiarezza nell'e-
sposizione del pensiero, pregi abitua-
li degli scritti e delle orazioni di Pa
dre Semeria, rendoao superflui com
mend e chiose. 

Tuttavia a noi piace ricordare le 
persone a noi vicineche a buon dirit-
to possono rivendicare a se una parte 
di quel merito. 

E intendiamo noi, per giustizia, 
riempirele lacune lasciate vuote dalla 
loro schiva umilta. 

Padre Minozzi gia durante la pri
ma guerra mondiale, a Bologna, dove 
aveva trasferito la Direzione delle 
Case del Soldato in seguito alia riti-
rata, ebbe modo di discutere e di 
approf'ondire con l'Avvocato Milani, 
fra altri importanti problemi, quello 
piu spinoso del dissidio fra i cattolici 
e lo Stato italiano. Ne sognarono en-
trambi la risoluzione nel ricouosci-
meuto delle paterne e amorevoli in-

tenzioni del Papa verso l'ltalia e nel 
ritorno dell'Italia al Papa onde asse-
condarne fiduciosamente i disegni al-
tamente ispirati. 

Solo nel gennaio del 1923, pero, 
Padre Minozzi, con il suo innato en-
tusiasmo, prese parte attiva alia riso
luzione del problema. Una parte na-
scosta, non sbandierata sui pennoni 
dell'impresa felicemente conclusa, 
ma non per questo meno meritevole, 
anzi appunto per questo piu degna 
di lode. 

Mettendo a buon frutto la paterna 
confidenza di Padre Genocchi e la vec-
chia amicizia con l'Avvocato Milani, 
divenuto nel frattempo Sotlosegreta-
rio del Ministro di Grazia e Giustizia 
On. Oviglio, si adopero perche i due 
segretamente si incontrassero, convi-
tandoli a pranzo in casa dei suoi cugi-
ni Santarelli la sera del 17 gennaio. 

La segretezza dell' incontro era 
consigliata dall'ambiente sospettoso e 
diffidente nel quale correnti anticle-
ricali e massoniche sarebbero state 
pronte a troncaresul nascere ogni ten-
tativo di avvicinamento, e dal fatto 
che S. Ecc. Milani avrebbe parlato di 
autorita, consapevole degli impegni 
che avrebbe preso, onde avviare trat-
tative dirette e segrete fra il Vaticano 
e il Governo. 

Erano stati convitati anche Don 
Orione e Padre Semeria, ma quest'ul-
timo non arrivo per un disguido di 
viaggio. 

« Discutemmo fra noi ore e ore — 
ricorda Padre Minozzi — , accesi d'u-
na speranza che lievitava l'anima in-
cantandola ». 

Per certo non si limitarono a di-
scussioni accademiche, perche, la 
mattina dopo, Padre Genocchi, il 
grande Missionario del Sacro Cuore, 
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si recava, d'accordo, a riferire uffi-
ciosamente al Cardinal Gasparri e il 
19 gennaio Mussolini s' incontrava 
personalmente con il Cardinale in ca-
sa dei Conti Santucci. 

Primi passi, s'intende. Ma i piu 
difficili, quelli che esigono piu entu-
siasmo e piu energia per dare al cor-
so della storia la svolta che poi le 
varie burocrazie, pur rallentandola, 
renderanno ufficiale ed operante. 

Se l'iniziativa della " Rivista Ro

mano " , che in una ricorrenza anni-
versaria della Conciliazione fece de-
porre una corona di alloro su le tom-
be di Padre Genocchi e Padre Se-
meria in Roma, su quella di Don Orio-
ne a Voghera e su quella di S. E. 
Milani a Bologna, dovesse essere pre-
sa oggi, una quinta corona dovrebbe 
giustamente essere deposta sulla tom-
ba di Padre Minozzi in Amatrice, ove 
Egli riposa tra i suoi Orfani diletti. 

EGISTO PATUELLI dei Discepoli 

» £a 12 

B U O N A 

S T E L L A 
Bisogna guardarla di la, dall'alto la vita per apprezzarla al giusto valo-

r e : allora si vede chiaro che quanto piu essa si dona, si prodiga in opere di 
bene, si fa carita, diventa carita, tanto piu sale, piu spazia azzurreggiando, li
bera dalle strettoie ond'e oppressa e soffocata si spesso dalle misere contin-
genze terrene. (PADRE GIOVANNI MINOZZI) 

L'uomo si lascia sorprendere ad architettare assurdi disegni. La pena 
tremenda inflitta all'orgoglio del primo padre non l'ha guarito dalla insana 
voglia di mettersi al posto di Dio. 

Chi di noi non si e almeno una volta lamentato con Dio perche non e 
giusto, non ha agito a proposito, non ci ha soccorso come e quando volevamo ? 

Gli abbiamo segnato la via e ci siamo dimenticati che egli stesso ha detto: 
" I miei pensieri non sono i vostri pensieri — ne le mie vie sono le vo-

stre vie . . . — ma come i cieli sono piu alti della terra — cosi le mie vie sono 
piu alte delle vostre vie — e i miei pensieri piu alti dei vostri pensieri". (SAN 
GAROFALO). 

Senza debolezza, senza fatica, senza stanchezza, Dio agisce continuamente 
e la sua sapienza e impenetrabile. Egli rende la forza a chi e esausto, Egli da 
coraggio e vigore a chi non ne ha piu. La piu forte giovinezza diventera debole 
nonostante la sua forza, ma quelli che sperano nel Signore vedranno le loro 
energie rinnovarsi di giorno in giorno in giorno; e quando crederanno di essere 
giunti alia fine e di non poterne piu, tutt'a un tratto spunteranno loro le ali 
come aquile e voleranno e non si st.ancheranno e avanzeranno infaticabilmente. 
(BOSSUET). 
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Son tutti in pieno lavoro, chi all'uffi-
cio, chi a scuola; se no dove vai con tutto 
qucsto frcddo? Al lavoro dunque anche 
tu, vetusto setaccio, maligna e pungente 
come il mese di febbraio. 

• Mache bella notizia! Una bottiglia 
di Cognac, sia pure delta rispettabile eta 
i centocinquant'anni, $ statu comprata a 
L 1.750.000. Avete letto bene? Ignoro il 
recapito del rispettabile signor acquiren-
te. Peccato. Ho pronto per lui un bigliet-
tino che dice: « Egregio Signore, lo sa lei 
quanti chili di pagnottine, fresche di gior-
nata, sarebbero uscite con una somma 
compagna per chi stenta a trovare il bee-
chime quotidiano ? ». 

n C't invece una bimbina toscana che 
deve tentare un' operazione delicatissi-
ma al cuore, in Isvezia. E povera, ma 
le ci vuole almeno un miliune e mezzo. 
Che succede ? Manco a dirlo: a tempo di 
primato la cifra, superatissima col buon 
cuore di tanti, e pronta. Ah! questo & un 
bicchierino consolante di liquore arzente! 

• Dal 1" gennaio, a Parigi, chi getta 
per la strada cartaccia, bucce e simili 
pcga una mu ta di L. 2.500. Che bella 
iniziativa per il risanamento dei bilanci 
comunali italiani. Se poi si aggiungesse 
qi'alcosetta in piu per le maleparole, per 
le canzonucce, per il linguaggio da tri-

vio, ecc. forse ci sarebbe da coniare un 
nuovo proverbio: " Comune ricco, citta-
dino ... povero ". Ma il setaccio, di cer-
to, esagera. 

• Mi commuove molto il fatto di quel 
due medici inglesi: uno ha donato all'al 
tro un suo rene sano. Purtroppo il van 
taggio e stato di breve durata. Ma piu 
che I'affermazione dei luminari che "no 
nostante tutto si e fatto un passo avanti' 
e bello pensare che c'i ancora tanta soli 
darietd di cristiana amicizia nel mondo. 

• Per non fare il compito in classe, 
quattro ragazzetti hanno ingollato un 
sonnifero. Conseguenza: lavanda gastri-
ca e, spero proprio, un temporalino di 
scappellotti. Eran bambini, e la loro scu-
sante. Ma quanto sonnifero d'altro gene-
re immagazzinano tanti uomini per non 
sentire dentro di si la voce del dovere, 
del sacrificio, dclla bontd. 

E invece per il cristiano e sempre Va
ra di vigilare, di pregare. 

Cost la setacciata di febbraio e termi-
nata. La vita continua, dolce amara, tan-
to piii dolce quanto oiii seriamente impe-
gnata, tanto piu amara quanto piu getta-
ta al vento. Piu di un Festival, la rende 
lieta un atto di bontd. 

Approfittiamone; quanto e'e da fame! 

f. il cruscaiolo 
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V A L V O R I ta/e ; # ^ : Capodaimo 1963 

Nella strada di una qualsiasi citta 
settentrionale un giovinetto bruno 
vi si fa incontro, reggendo sottobrac-
cio la gabbietta del pappagallino ver-
de, voglioso di scegliere, per voi, il 
pianeta della fortuna, mentre, dal 
marciapiede opposto, vi giungono le 
note di una nenia antica o di una 
moderna canzonetta, suonate su una 
ansimante fisarmonica. 

Non respingete il ragazzo! E in-
tanto che date un'occhiata al vostro 
destino impresso, in numeri e in 
lettere stampate, nel volantino colo-
rato, domandategli del suo paese. 
Molto probabilmente vi sentirete ri-
spondere che il suo paese e Valvori. 

A Londra o a Dublino, o in qual-
che altra citta delle Contee dell'In-
ghilterra e della Scozia, chiedete al 
padrone o al cameriere del ristorante 
o della gelateria, padrone o camerie
re che da indubbi segni avete ricono-
sciuto per itaiiano, chiedetegli di 
dov'e. 

Vi sentirete rispondere, molto 
probabilmente, che e di Valvori. 

Le festivita di fine d'anno, offren-
doci l'opportunita di esercitare un 
po' di ministero, in aiuto di Don 
Pierino, al quale la fiducia dell'Ec-
cellentissimo Abate ha commesso la 
cura delle anime di Valvori, ci han-
no dato anche l'occasione, gradita, 
di conoscere questo straordinario 
paese. 

II quale sta a dimostrare una vol-
ta di piu quanto la nostra terra e la 
nostra gente ha da offrire di bello, 
di originale e di poetico a chi sa 
guardarla per vederla e capirla con 
amoroso interesse. 

Valvori si affaccia alia valle cas-
sinate dall'alto del suo colle, a stra-
piombo sul fiume Rapido di infausta 
memoria. 

La via che vi giunge si diparte 
da Sant'Elia. Al suo inizio una lapide 
ricorda malinconicamente un certo 
Signor X che per primo affrontd in 

IS 



automobile «l'aspra strada per Val-
vori » e in questo luogo peri per 
incidente « non dovuto a sua impe-
rizia ». Ci siamo accertati che le co
se stanno proprio cosi. La strada e 
ancora aspra (se vogliamo usare que
sto eufemismo) come allora, quando 
fu costruita dal Parroco e dai par-
rocchiani nelle mattinate dei giorni 
di festa, « in preparazione alia Santa 
Messa ». Governo, Comune e Provin-
cia hanno aggiunto solo qualche bu-
ca supplementare e molte promesse. 

Avvicinandoci al paese, pero, fra 
uno scossone e il seguente, possiamo 
notare un certo che di strano e di 
inatteso. 

Dopo una simile strada ci si at-
tende, conseguenza logica, di vedere 
le casette dimesse, grigie e vecchie, 
di uno dei tanti paesini di montagna, 
e invece ecco far mostra di se, co
me in una esposizione di provincia, 
ville civettuole multicolori, palazzetti 
e palazzotti a due, tre e perfino quat-
tro piani. 

Entrando nell'abitato notiamo, 
con ancor maggiore sorpresa, che 
molte di queste abitazioni sono mu-
nite di autorimessa e circondate da 
piccoli e pretenziosi giardini. Nella 
strada, che e sempre « aspra », stazio-
nano grosse macchine dalla vistosa 
targa inglese. Perfino le case piu mo-
deste del centro sono linde, ben te-
nute e tinteggiate di fresco. 

La piazzetta della Chiesa e come 
un aereo balcone affacciato alia valle. 
In basso, fra gli scuri colori della 
campagna in assetto invernale, con-
trastano i bianchi abitati di Sant'Elia 
sul Fiume Rapido e, pii\ lontano, di 

Lampada deli'affetto 
e della riconoscenza \ 

Si porta a conoscenza dei noslri 
Amici che dall'll novembre scorso, 

i sulla lomba del venerato PADRE 
I M I N O Z Z / in Amalrice, arde con-

Hnuamente una lampada, delta del-
f I'AFFETTO e della RICONOSCENZA. '• 
\ Questa lampada viene alimenlata 
I a furno, dalle alunne e dagli alunni 
i dei vari IslituH dell'Opera, ogni sei 
L mesi, tramite le diverse Direzioni che 

seranno avvisale di volta in volta. 
f te Direzioni polranno inviare una ' 
! rappresentanza dei migliori alunni 
; per la rituale offer/a oppure inviare 

le lampade o 1'imporfo per esse. 
Presentemenle, pno al/'l? maggio, , 

e di furno I'lstitulo Femminile " Padre 
' Minozzi " di Amalrice. 
I • 

Cassino, sul quale si staglia netto il 
profilo della grande Abbazia. Le ci-
me, intorno, sono ammantate di ne
ve. Nel piano la luce gioca con 
mobili batuffoli di nebbia avanzati 
dalla notte, che vagano qua e la nel 
vento, prima di dissolversi nel sole. 

Nella piazzetta le grosse macchi
ne inglesi fanno girare i motori im-
pigriti dal f'reddo, mentre la gente 
che ha assistito alia Messa rincasa 
frettolosa. 

A proposito di gente . . . 
Gli abitanti di Valvori si divido-

no, « grosso inodo », in tre categoric 
« Gli inglesi », quelli, cioe, emi-

grati in Inghilterra, dove sono came-
rieri e, non di rado, padroni di 
ristoranti e di gelaterie. 

«I girovaghi », che di preferenza 
battono « le piazze » dclle citta del-
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PItalia settentrionale. Tempo fa, que-
8ti ultimi emigravano a bordo delle 
rorhantiche carovane trainale da mu-
li. Oggi le carovane hanno ceduto il 
passo ai mezzi motorizzati. Un car 
rozzone verde, con le orfane stanghe 
tristemente reclinate al suolo, par-
cheggiato fuori di strada, saluta il 
viandante all'ingresso del paese. I 
« girovaghi » per lo piu suonano (lo 
strumento piu comune e la fisarmo-
nica, ma c'e anche un rispettabile 
quartetto) vendendo i pianeti della 
fortuna. 

E, infine, « quelli che restano », 
e sono pochi, il venti per cento circa 
della popolazione, i quali custodisco-
no le case e le terre degli emigrati 
traendo da cid, senza allontanarsi da 
casa, un piccolo supplemento di gua-
dagno, quel tanto che basta perche 
nel paese sia sconosciuta la poverta 
nel senso piii crudo e realistico della 
parola. 

Nei mesi invernali, specialmente 
per le feste di fine d'anno, tutti tor-
nano a casa. 

Si ritrovano nulla piazzetta ad ag-
giornarsi del piu e del meno. Si scam-
biano le visite nelle case odoranti di 

chiuso e di vernici. Si riuniscono nel-
la chiesetta ad ascoltare le esortazioni 
della Superiora dell'asilo e rnaestra 
della scuola, «direttrice spirituaie» 
dell'intero paese, la quale custodisce 
nel suo taccuino gli indirizzi compo-
sti da tante parole straniere. Si rin-
franeano riversando, nel cuore del 
Sacerdote che li ha attesi, gioie e a-
marezze, conquiste e delusioni, into-
nando, intorno al loro altare, le an-
tiche nenie, respirando, come un to-
nico miracoloso, l'aria nativa. 

Parlano, senza inflessioni dialet-
tali o esotiche, dei loro problemi, del 
lavoro che li attende, della gioia di 
ritrovarsi a casa, magari giuntivi in 
«Jaguard», come rondini al nido. 

Ai primi tepori della primavera 
ripartirannu. Forse anche prima, ma 
porteranno con se la sicurezza che il 
loro focolare non si raffreddera, che, 
al loro ritorno, ritroveranno sempre 
un cuore aperto alia piena del loro 
inestinguibile affetto alia religione e 
alia patria. 

Questo e Valvori, straordinario 
paese! 

PAT 

j&weUenka 

g 
o L ^ A DIREZIONE DEL " B O L L E T T I N O " avverre i corlesi leHori che 

i moduli per il versamenro in conlo correnre poslale vengono 
inclusi, per alcuni mesi, in lum' i fascicoli, anche >n quelli desMnati a co-
loro che sono gia in regola con I'abbonamento. Serviranno, ce lo augu-
namo, di pro-memoria per i . . . dislratri. 
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£e pahale tit pietm 

L'lsfifuro per Orfani" Padre Semeria" 
GIOIA DEL COLLE 

« Dalla Basilicata Egli passo in Puglia. Sosfando, nell'otfobre 1919, a Gioia 
del Colle dove i suoi confratelli BarnabiH tenevano una Chiesina con una piccola 
Casa Religiosa, penso a uNlizzarli per un secondo gruppo di orfani. lo liefo 
approvavo tutto e inviavo denarb. 

Cos! Padre Minozzi in un suo manoscritto inediro nel quale ha fracciato, 
in brevi cenni, la storia del l 'Opera. «Egli» e nafuralmenfe il Grande Amico, il 
Frarello, Padre Semeria. 

Sfogliando piu avanH il manoscritto ritrovo nolizie di Gioia. 
«Le stanzucce in che i buoni Padri BarnabiH avevano allocali i primi 10-12 

orfani erano insufficient! e inadafte. I servizi igienici quasi mancanfi. Dovetti risol-
vermi a sopraelevare un dormiiorio nuovo per portarii a una ventina almeno 
e dar sesto decente a rurra la casa. Indi mi dissi: la difflcolta piu grave per 
quegli Orfanotrofi che venivano impensatamente sorgendo era il personale diref-
tivo, evidente: or che a Gioia I'avevamo, logico era sviluppar I'istituto provviden-
zialmenfe natovi». 
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II Padre compr6 «la prima strisciolina di terreno> il 26 marzo 1920. 
Ritengo che questo possa considerarsi I'atto di nascita dell'IsHrufo. 
Chi lo vede ora a stento puo credere a origini tanto modeste. 
Su rre laM di un ampio cortile quadrato I'Ishruro sorge, vario, nella sua unita, 

per i diversi stili delle costruzioni: e moderno I'edificio principale (scuole, dormito-
ri, servizi) perche ammodernato non son molt'anni; manierato com'era di moda 
al tempo della sua costruzione (1935), quello che lo fronteggia (teatro, cucine, 

sale da pranzo, guardaroba, alloggio Suore); piu modesto quello che congiunge 
i due, il quale conserve le vecchie (orme originali di schietta tradizione pugliese. 
Lungo il quarto lato del cortile un muricciolo delimita la propriela dell'attigua 
Parrocchia del Sacro Cuore. 

A nord del quadrilatero il piazzale da gioco e il podere non impediscono 
alia vista di spaziare sulla fertile campagna che ondulata si perde nel cielo 
all'orizzonte. 

Somiglia, I'lstituto, a una munita cittadella entro la quale vivono la loro vita 
serena oltre cento giovinetti. 

Oggi e cosi. Ma la via percorsa per giungere alio stato attuale e stata 
lunga e non priva di difficolta. Lasciamo la parola ai testimoni. 

1921 — «La Colonia agricola di Gioia e in [esta. Giustamente. II Ministero 
dell'Agricoitura, su proposta della Giuria della Mostra Agricola, ha concesso 
alia Colonia la medaglia d'argento per i prodotti esposti, che meravigliarono 
tutti». ("Mater Divinae ProvidenHae "). 

1923 — «Magni[lca e venuta la nuova [abbrica che al 31 dicembre, da 
poco completata, accoglieva 38 orfani. La Casa puo e deve ampliarsi nelle 
nostre speranze coll'annettersi una masseria modello: ma an che cosi e avvia-
ta e guarda sicura I'avvenire...» (Padre Minozzi). 

1924 — " I primi orfanelli li ricevettero i Padri, temporaneamente in casa 
loro, e frattanto sorgeva solido, pulito, ampio, se non maestoso, il nuovo lo-
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cale . . . oggimai srrerto ai crescenti bisogni. Gli orfanelli sono 85 e saliranno 
a cento " (Padre Semeria). 

1926 — « Farro nuovo e di grande rilievo e stata la formazione del Comifato 
di assistenza, composto dalle Aurorira e dai migliori esponenH cirradini, che co-
stituisce come un senato aftorno al Diretlore, prende parte alliva e vaglia le de-
cisioni piu imporranli nei riguardi dell'lsliluto; metle in rilievo e ne valorizza i pro-
d o t f i . . . » ( " Mater Divinae Providentiae '). 

1927 — « . . . L'importanza dalla Colonia raggiunta in certi momenti, per la 
natura virale degli esperimenH quivi praHcaH, e state tale da richiamare I'attenzio-
ne di eminenri personality agrarie, non solo delle Puglie, ma delle altre regioni 
e a coronamenfo di tale complessa attivita non mancarono i riconoscimenti uffi-
ciali da parte del Governo Centrale . . . » (" G/orna/e d'ltalia"). 

Sul finire del 1928 i Sacerdoli dell 'Opera subentrarono, nella direzione del-
I'lstitufo e nella Rettoria della Chiesa, in luogo dei Padri Barnabiti, i quali, con 
grande dispiacere dei nostri Fondatori, si ritirarono da Gioia del Colle. 

1929 — «Ricomincia la sua vita questo nosfro caro orfanotrofio con nuovi 
elementi diretfivi. In testa il caro Don T. per vari anni padre spirituale amatissimo 
ad Amafrice. Accanto a lui come factotum pratico il caro Don C. Z. che porta 
a Gioia I'esperienza non vana di Monterosso. Egli dirigera la Scuola di Avviamen-
to Agrario, che si apre flnalmente quest'anno con il plauso e I'appoggio delle 
Autorita » (Padre Semeria). 

1935 — « La colonia si sta trasformando ed ingrandendo. In autunno i 
fabbricati saranno raddoppiati splendidamente. II gruppo dei Discepolini ha 
sostenuto gli esami con una media buona, con risultati notevoli. Gli altri — 
dalle elementari all'Avviamento Agricolo — si sono fatti egualmenre onore. 
Tutto nella Casa riflorisce e vive. Sia lode a Dio » (Padre Minozzi). 

1937 — «Con i nuovi lavori compiuti, la Casa di Gioia e un amore. 
Ordinati i locali, ordinafissimi i figliuoli che li abitano . . . I bravi alunni studia-
no, lavorano, pregano bene: quello che sognavamo, quello che ci auguriamo*. 
(Padre Minozzi). 

Quando il vento della guerra squasso nuovamente il mondo, la bella 
Casa venne adibita a Ospedale Militare. Un Padre Discepolo vi rimase, Te-
nente Cappellano, a curare le anime; le brave Suore vi rimasero per curare 
(cuciniere e infermiere)... i corpi ,• un altro Discepolo, di spirito pratico e di 
muscoli saldi, vi rimase per custodire le cose. 

Passata la bufera e farro il bilancio dei danni, non gravi, in verifa, la vita 
riprese il suo ritmo. Cambio I'indirizzo delle attivita, cosi com'erano cambiati 
i tempi. La buona terra non fu piu palestra e vivaio di agricoltori, ma solo 
fonte di sostentamento. 

Col passar degli anni la Casa diventava sempre piu stretta . . . o forse 
erano gli Orfani piu numerosi e piu grandi. Si impose la necessita di ingran-
dir la; e flnalmente, in un giorno del 1955, si pole leggere sui giornali : 

«Stamane ha avuto luogo I'inaugurazione dell'annpliamento dei locali del-
I'lstituto degli Orfani di Guerra "Padre Semeria", i cui lavori sono stati con-
doth' a termine in questi giorni softo I'esperta guida dell'lng. G. Fistola, ex-a-
lunno dell'lstituto, progettista e direftore dei lavori sressi » ("// Messaggero ", 
24 maggiol955). 

In seguito a quest'ultima cura I'lstiluto assunse I'aspetto attuale. 

D o n E g i s r o P o r u e l l i 
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XVi [Mtitjiiifi flvllu Vu'tiin 

Ci puo essere dare senza amore; 

non c'e amore vero, carita, senza dare. 

(P. Semeria). 

L'Amore dimentica se in chi ania, 

interamente. La nostra gioia profun

da, Tunica vera e nella carita, sola-

mente nella carita. (P. Minozzi). 

Borsa di studio " Padre Minozzi" 

Cav. Rag. Filippo Falconi-Roma L. 1.000 

Borsa di studio " Giancarlo Miraglia" 

Prof. Umberto Cannata - Roma L. 1.0000 

Ex Sig. Tommaso Ferrante-Milano 

Dott. Mario Pirano - S. Elia Fiu-
me Rapido (all'Ist. di Cassino) 

Comune di Roma 

Dott. Donato Marvulli • Potenza 

Banca Naz. del Lavoro - Roma 

Banca d'ltalia - Roma 

Sig. Bianca Blasi - Roma 

Sen. Prof. Raffaele Ciasca • Roma 

Soc Generate Immobiliare-Roma 

Ecc. Dr. Antonio Antonucci 
Roma 

N. D. Lilly De Fabii - Roma 

L. 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

4.000 

30.000 

5.000 

6.000 

10.000 

100.000 

5.000 

20.000 

30.000 

3.000 

50.000 

Ex Prof. Giustino Cardena • Gar-
laaco (Pavia) » 5.000 

Ex. Sig. Pace Emidio • Loreto A-
prutino » 5.000 

Per Annuario 

Cav. Rag. Filippo Falconi • Roma » 500 

ACCI - Marmi di Pietrasanta » 500 

Sig. Molfino Campodonico - Pa-
raggi (Genova) » 500 

Sig. Alfredo Capurso • Bari » 500 

Sig. Elena De Cupertinis - Lecce » 500 

Dott. Ilario Turchini - Arezzo » 500 

Sig. Carla Fioracchini - Roma » 1.000 

Dott. Antonio Spe - Sanginesio 
(Macerata) » 500 
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LA LUCE CHE ILLUMINA OGNI UOMO 

Quale che possa essere I'origine 
e il significato etimologico del (ermi
ne, per Religione intendiamo oggetti-
vamente il vincolo di amore, di ri-
spefto, di sottomissione, di speranza 
che unisce I'uomo a Dio e quindi il 
complesso di verita, che illumine la 
mente, e di norme, che guidano la 
nostra volonta e dirigono le nostre 
azioni in ordine a Dio. 

Soggettivemente la Religione e 
virtu morale che incline I'anima a ri-
conoscere Dio come Essere Supre
mo ed Assolulo, dal quale dipende, 
dal quale rurro ha ricevuto di quello 
che ha, rurto attende di quello che 
spera, al quale e disposta a rendere 
il culto e I'ossequio che gli sono do-
vuti. In ogni tipo di religione si ri-
scontrano costantemente i seguenti 
elementi : Fede in un essere supre
mo ,• Culto di adorazione e di sot-
tomissione; Norme per una vita che 
appaghi il volere di Dio. Ma oltre a 
queste note comuni a fuffi i fenome-
ni religiosi, vi e una nota peculiare 
di cui si fregiano a/cune religioni ; 

esse infarti si presentano come reli
gion/ rivelate e sono quelle piu diffu
se suite terra. II Cristianesimo, a pre-
ferenza di qualsiasi altra, rivendica a 
se questa nota distintive, sostenendo 
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L'TJOMO e MO 
nel fatto religiose 

questo suo diritto con prove e do-
cumenti irrefragabili. Vedremo in se-
guito la autenticite e la validita di 
questi t i tol i ; ci basfi ora considerare 
se e come e ammissibile il fatto d'u-
na rivelazione, se cioe nel fatto re-
ligioso, al moto di ascesa dell'uomo 
verso Dio, corrisponde un moto di 
discesa di Dio verso I'uomo; se, ri-
spondendo all'ansia dell'uomo che lo 
cercava, Dio si manifesto a Lui. 

La luce della fede, confermata dal-
la testimonianza della storia, rispon-
de affermativamente a questo interro-
gativo: non solo e'e una reale rive
lazione, che presa in senso strettis-
simo significa appunto manifestazio-
ne diretta di Dio, ma possiamo affer-
mare che anche quel periodo, o quel 
momento religioso che va distinto col 
nome di Religione naturale, non e 
tanto naturale quanto parrebbe a tut-
ta prima, cioe non e soltanto frutto 
della ricerca e deH'intelletto dell'uo
mo, ma e anche, in buona parte, ef-
fetto d'una quasi anticipate rivelazio
ne di Dio, una rivelezione indirette. 
Dio non solo non sopporto che I'uo
mo agisse solo nella grende ricerce, 
ma lo guido con la testimonianza 
delle cose create, che col loro mi-
sterioso linguaggio parlano di Lui al-



I'umana inlelligenza, lo conducono 
per il cammino avvenfuroso che por
ta alia cerlezza che Egli e, che vela 
il suo Volto di mislero ma che e pre
serve dappertutto, che lo chiama, che 
gli viene incontro. Come mistico pel-
legrino sollecitato nel suo cammino 
dai segni sempre piii chiari della pre-
senza dell'Amato, I'uomo giunge fino 
alia porta della reggia ove Egli abira. 

Non conosce ancora il suo volto, 
non sa ancora come Egli viva, ma 
anche attraverso I'uscio chiuso, Egli 
inizia un colloquio sublime di amo-
re, d'invocazione, di supplica, fino a 
quando la porta si apre e I'Amore 
si manifesta. Allora guida dell'uomo 
diventa Dio medesimo; gli manda i 
suoi ambasciatori, i suoi messaggeri, 
gli manifesta la sua volonta, i suoi 
gusti, i suoi desideri; da ultimo gli 
rivela tutto se stesso, il segreto della 
sua vita, il suo piano di amore e di 
misericordia. 

Con questi lineamenti si presenta 
il Cristianesimo; I'antica rivelazione 
fatta da Dio per mezzo dei patriarchi 

e dei profeti si complete nella rive
lazione nuova fatta da Gesu, Figlio 
di Dio, Dio e uomo nello stesso tem
po, Egli venne al mondo per com-
piere le promesse fatte da Dio ai pa-
dri, per operare la umana redenzio-
ne, per rivelare I'amore inflnito di Dio 
Padre di tutti, per additare la via del
la salvezza a tutte le anime di buona 
volonta. 

L'Apostolo San Paolo riassume la 
storia dei millenni della divina epo-
pea con una espressione d'impareg-
giabile bellezza, la cui sinteticita nul
la toglie all'ampiezza del signiflcato : 
" Ripetutamente e in van modi Dio 
par/6 un giorno ai padri nosfri per 
mezzo dei profeti ,• da ultimo, in que
sti giorni, ha parlato a noi per mez
zo del Figlio Suo ". 

E per questo che la voce di Lui 
e Tunica che possa guidare I'uomo 
a Dio essendo voce di Chi, disceso 
dal cielo, solo conosce la via che al 
cielo riconduce. 

DON ANTONIO FRAGOLA 

LA RBDAZIONE DI 'EVANGELIZARE' 

I N V I T A 

tutti i Soci dell'Opera, gli Ex-Alunni, gli Amici lettori < a collabo-

rare alia rivista » con articoli e corrispondenze varie, indirizzando 

alia Segreteria dell'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia, 

Roma, Corso del Rinascimento, 19 - c.c.p. 1/9019. 

manoscritti non pubblicati non saranno restituiti. 
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Rapporti della Radio e della TV con Dio. 

« Tut t i i progressi scientifici rappresentano una specie di rivelazione di Dio 
stesso. Non una rivelazione, e chiaro, della sua divinita, ne dei segreti del l ' In-
carnazione, piuttosto della natura, che e " figlia di D i o " . Quando i lCrea tore ha 
forgiato questo mondo, l 'ha fasciato con una f'orza t reinenda, mentre altre forze 
potenti si t rovano in esso. E il suo Spirito che ha permesso che gli uomini riu-
scissero a " scucire " i misteri che Egli ha nascosto nella Natura. L'energia ato-
mica, la radio e la televisione sono tutte " b e n e d i z i o n i " di Dio. Par lando, quindi , 
della radio e della televisione, dobbiamo, anzitut to, r ingraziare il Signore: gli 
scienziati e noi tutti che usiamo questi mezzi, non ne siaino i creatori , bensi 
un icamente gli scopritori . I primi non fanno altro che " trascrivere " le prove 
dell 'esistenza del Creatore, dal l ibro della natura . L 'autore del " manuale " e 
Dio stesso. 

Moralita della Radio e della TV. 

II pr imo principio che deve regolare questi " m e z z i " e fondato sulla liber
ta, non sulla licenza. Radio e televisione devono godere della stessa liberta che 
Dio ha dato agli u o m i n i . . . l iberta, che e s inonimo di dovere e corr isponde 
a l l 'ordine . . . Essendo " s t r u m e n t i " , la loro morali ta d ipende dai motivi per cui 
sono usati . 

Nell 'arco dell 'esistenza del l 'uomo ci devono essere, accanto al lavoro, mo-
ment i di distensione, di d iver t imento . Qui si inserisce la radio e la televisione, 
le quali sono cattive, tut te le volte che deformano la legge divina, offendono 
la morale e la dignita umana o quando insul tano la pieta, l ' amor di Dio, del 
prossimo ». 

Mons. Fulton Sheen sulla euergia atomica, la radio e la televisione. Cfr. " L'Osservatore 
Romano " del 25 novembre 1962. 

Nella Chiesa e sempre primavera. 

Sono i Santi la pr imavera eterna della Chiesa e r ivelano perennemente lo 
splendore e la forza della Grazia di Dio. II Santo Padre ha elevato agli onor i 
degli altari il Sacerdote romano San Vincenzo Pallotti e ne ha sintetizzato l'ar-
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dore con cui seppe rispondere agli inviti del cielo con le parole: luce di fede, 
fianima di caritsl. DaH'avveniraento l'augusto Pontefice ha poi tratto motivo per 
insegnare che il Signore riserva le vere consolazioni della vita a chi resta fedele 
alia propria vocazione per davvero, con serieta, slancio e ardore, aggiungendo 
che dobbiamo vivere di mortificazione, arrestando o limitando, con molti NO, 
formulati decisamente, le velleita e i capricci dei sensi, e, a volte, le tendenze 
anche buone, ma che richiedono disciplina a vantaggio dell'ordine generale. 

La salute del Santo Padre. 

Alia fine di dicembre, visitando l'ospedale dei bambini a Roma, Papa Gio
vanni aveva detto di s i : " Sono venuto qui, come vedete in perfette condizioni 
di salute. Non proprio in grado di fare una corsa o misurarmi in una gara, ma 
avendo, grazie a Dio, eccellente uso d'ogni senso, dell'intero organismo, si da 
poter ammirare questo imponente spettacolo di carita, di innocenza e d'avve-
nire ". (Osservatore Romano, 27-28 dicembre). Chi ha visto il Santo Padre du
rante la visita a Sant'Andrea della Valle, in occasione dei lesteggiamenti di 
San Vincenzo Pallotti, ha riportato consolante impressione sulla salute del Padre 
comune. Dal cuore di tutti s'eleva la preghiera a Dio: II Signore lo conservi, 
gli dia lunga vita e gli conceda di vedere adempiuti i voti suoi piu ardenti. 

D I D I M O 

III lll€'lll€''tltllll • • • 

La signora Maria Rodella, mamma adorata del nostro benefattore, 
di antica data, Aw. Paolo Toffanin di Padova se n'e volata al cielo 
nella tarda eta di 94 anni. 

II rimpianto dei figli ha destato l'eco profonda di cordoglio e di 
dolore di quanti ebbero la fortuna di conoscere e stimare donna Ma
ria Toffanin. 

Si possono applicare a questa mirabile donna, sposa e madre 
esemplare, le parole del Libro Sacro che esalta le doti distintive 
della donna tutta dedita alia famiglia, con spirito di sacrificio e di 
dedizione che non conosce mancanze ne ammette rinunzie per la edu-
cazione dei figli, per la gioia del marito, per la felicita del nido fa-
miliare, per il trionfo della pace che e tutta un balsamo d'amore pu-
ro santo e santificalore. 

Questa e la Mamma del nostro carissimo avvocato Toffanin che, 
giustamente, inconsolabile la piange e la invoca. 

E la Mamma dal cielo veglia, come su la terra, sui cari figli che 
dalla mamma hanno ereditato tulto, particolarmente la religione che 
mantiene vivi i rapporti di maternita e di figliolanza, anche quando, 
e piu, la morte spezza, momentaneamente, i vincoli di sangue nel-
l'attesa che rinverdiscano piu profumati nel Grande Giorno della Ri-
surrezione. 

T . 
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LA SVEGLIA 
NOTIZIARIO DELLA ASSOCIAZIONE EX-ALUNNI 

Ifl&mhhita di 
rivedersi 

A Genzano si sono riuniti gli Ex. 
E senz'altro una novita: una di quelle novita che scaturiscono inaspettate, 

e fan no veramente piacere. 
Tutto improvvisato: un bel gior-

no 9i dice al Direttore di Potenza: 
Ora che lavoro a Genzano mi imbatto 
continuamente in vecchi amici. Che 
ne direste di una piccola riunione? 

Gli Ex sono avvertiti la matti-
na, il pomeriggio son tutti presenti 
e tra un bocconcino di panettone e 
un sorso di spumante si da la stura 
alle vecchie care cose. 

Due considerazioni soltanto. 
La prima e che gli Ex hanno bi-

sogno di incontrarsi. Non desiderio, 
no, ma bisogno, necessita. A Genzano, 
per esempio, gli Ex si vedono tra di 
loro o»ni momento e il loro incontro 

o 
non dice gran che: e il solito incon-
tro tra amici, magari per scambiare 
quattro chiacchiere o perstabilire do
ve trovarc quattrini per il bene del 
paese, come fanno il Sindacooil Vice 
Sindaco. Maquandosi riunisconoper-
che sono Ex alunni cambia tutto. Voi 
li vedete ridere come bambini, mot-
teggiarsi come f'acevano allora, lasciar 
fuori dell'uscio ansie e preoccupazioni 
e tuflfarsi nel passato. 

II bisogno di incontrarsi e proprio questo senso di evasione dal presente, 
quasi il chiedere a un tempo felice la forza per I'oggi e il domani. Nessuno forse 
dichiara apertamente questo, ma e un sentiiuento evidente come la luce del sole. 

Un gruppo di Ex Alunni di Genzano (PotenzsJ 
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E poi un'altra considerazione. Gli Ex vogliono riunirsi e vogliono che sia 
presente questo o quel Superiore. Preferenze chiare, precise. Diciamo pure che 
non sono preferenze che suonano recisa esclusione degli altri (Don Mario e Don 
Bernardino son testimoni di tanta sincera cordialita), ma son sempre preferenze. 
E ben s'intende. Quel Superiore ha per un Ex un'importanza particolare, perche 
in un certo periodo della vita e penetrato nella sua mente e nel suo cuore, e vi 
e rimasto. E c'e ancora. . . 

E se ancora nei vostri Ex alunni perdura il ricordo e la nostalgia, eviden-
temente e la piu bella ricompensa che voi, Discepoli, possiate avere. Ma non 
mancate quando gli Ex vi chiamano. Se lo potete, andate, vi fara del bene e 
farete ancora del bene. 

Nou e frutto del vostro insegnamento se siamo animati da questo deside-
rio: farci del bene a vicenda? 

LUIGI GALAFFU 

g^\ 
a f r V ^ l N 0 I 3 — Non essendo possibile, per mancanza di spazio pubbli-
. tr\ care la relazione dellagliata del Convegno di Genzano, diligentemente 
(V-# inviala e giunla in Redazione, pubblichiamo solo, in ordine elfabetico, 

\T-S? nomi e professioni degli inlervenuM. 

Allamprese Giovanni, Dirigente dell'Ufficio 
Imposle di Consumo di Banzi ; 

Bibbo Gaetano, Geomelra, ViceSindaco di 
Genzano e Componente del Con-
siglio Direllivo della locale Sezione 
della Democrazia Cristiana ; 

Caffio Antonio, Avvocalo, e insegnanle in-
caricalo nelle ScuoleSecondarie di 
Genzano; 

Clinco Antonio, Insegnanle nelle Scuola di 
Cerreto di Genzano ; 

Di Mare^Saverio, Insegnanle in Genzano, 
dove si e sposato con la college 
Ciola Esterina ; 

Ferrandina Francesco, gia Segrelario del 
Palronato Scolastico di Genzano 
ed attualmente insegnanle nelle 
Scuole di Salerno ; 

Galaffu Luigi, Direttore delle Scuole Elemen
ta l di Genzano ; 

Genghi Vito, Velerinario in Genzano ed In
segnanle nelle Scuole Secondare 
dello slesso paese; 

Lomulo Giulio jr., Sludenle universilario; 

Marolta Giovanni, Insegnanle in Banzi, at
tualmente Sindaco di quel Comu-
ne,-

Muscillo Antonio, Dotlore in Agraria, Pre> 
side del locale Istilulo Professiona-
le di Agricoltura ; 

Muscillo Domenico (Toruccio), Insegnanle 
Elementare in Genzano ; 

Otlavio Nicola, Ufflciale Saniiario del Co-
mune di Genzano, Presidente del 
Comilalo Civico locale, gia Con-
sigliere Comunale e Presidente del 
Gruppo di maggioranza deH'aitua-
le Amminislrazione Comunale fino 
alle dimissioni dovule alia sua nc-
mina ad Ufflciale Sanitario, Compo
nente del Consiglio di Amminislra
zione del Palronato Scolastico ; 

Pizzuti Antonio, Ingegnere, Sindaco del Co-
mune di Genzano ; 

Valente Angelo, Insegnanle Elementare in 
Genzano, Presidente del Palrona
to Scolastico locale e componente 
del Consiglio Provinciale del Con-
sorzio dei Patronati Scolaslici, Diri
gente del Centro di letlura. Vice Se
grelario Provinciale del Sindacalo 
Nazionale Scuola Elementare, Se
grelario di Zona della Democrazia 
Cristiana, insignito di Commenda, 
ha al suo attivo alcune pubblica-
zioni poetiche. 
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Prof Hi: . . . E CONQUISTO MILANO 

Comparve per la prima volta, nell'Istituto di Potenza, 
nell'ottobre del 1939: volto rosso ed affilato, naso stretto e 
leggermente aquilino, un andare timido e vergognoso, come 
se fosse cascato aH'improvviso in un mondo completamente 
sconosciuto. Sembrava che il padre, lasciata da parte la zappa e la pazienza 
per l'ennesima biricchinata del figlio, lo avesse preso per il colletto della giacca 
c lo avesse trasportato di peso davanti al Direttore .. . 

II quale ora lo squadrava di sotto in su per studiare bene l'insolito arrivato. 
Ma non appena il ragazzo timido fini di contare le mattonelle ed alzo il volto 
comparvero due occhioni grossi cosi, che erano nello stesso tempo timidi, indif-
ferenti, imploranti e canzonatori. II buon Direttore comprese di trovarsi dinanzi 
ad un ragazzo d'una intelligenza vivacissima, al quale bisognava togliere soltanto 
un po' di scorza, perche sarebbe emerso un cuore d'oro. 

E cosi diventammo compagni di collegio, di scuola e di banco. 
Dimostro immediatamente tutti i lati del suo carattere: amava la novita, 

le poesie, gli animali, amava i compagni, amava la campagna e amava pure una 
compagna. Amava tutto e tutti, fuorche lo studio. Per lui abituato alia liberta 
dei campi, alia romantica immediatezza e novita della natura. era un sacrificio 
smisurato chinarsi sui banchi e riportare a mente i verbi latini irregolari, im-
parare le astruserie dell'algebra, masticare la lingua francese. E ci rinuncio. JNon 
parliamo della musica. II Professore disse: " canta". II timido ragazzo apri la 
bocca, emise un suono, un lamento che saliva e scendeva con modulazioni roai 
udite. II Professore scosse il capo, atteggio il labbro ad una smorfia di cornpa-
timento e gli impose di sedersi: non lo fece cantare mai piu, per sette anni. 

La lotta contro lo studio continuo sistematica, ogni anno, da ottobre a 
marzo. Ma nulla si puo contro il turgido rifiorire della primavera: e poiche 
la natura intera era uno sbocciare immenso, sboccio anche lui, ogni anno a 
primavera. 

Con gli anni acquisto una tal quale spigliatezza nello scrivere, per cui i suoi 
temi furono il meglio della freschezza e della originalita, soprattutto dell'ori-
ginalita, perche il contenuto non poteva, ovviamente, essere attinto dai libri 
di scuola. E, una volta accortosi che sapeva scrivere, scrisse, e, scrivendo, usciron 
fuori delle poesie. Si delle poesie, di quelle che si leggono volentieri e si capi-
scono. (Quando piu tardi sara soldato semplice a Milano scrivera una poesia 
che sara pubblicata sul " Numero unico " del Reggimento e si guadagnera una 
licenza premio di dieci giorni che egli qualifichera " licenza poetica ". Eppure 
non oserei scherzare sulle sue composizioni, perche in esse manifestava una 
piega sottile dell'animo suo, tenuta nascosta dall'effervescenza del temperamento 
esuberante. Allora abbandonava il facile correre della fantasia ed ascoltava il 
cuore, che gli parlava di soflerenze di malinconia, di sogni accarezzati con 
amore: allora abbandonava il presente e ricordava il passato. E un bel gior-
no pensd al suo avvenire. Si, quando fummo maestri entrambi nella medesi-
ma scuola, si accorse che la vita svagata di studente non poteva continuare 
per sempre e accadde che a diciotto anni si spavento del future Allora, final-
mente, prese volontariamente i libri in mano, imparo il greco e i logaritmi e 
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consegui la licenza liceale. Passo a Gioia del Colle, maestro in quell'Istituto e 
frequento l'Universita di Bari. II timido studentino poeta, l'allegro compagno 
di giochi, di carnevalate, 1'instancabile creatore di associazioni si laureo in giuri-
sprudenza. Pareva che volesse rifarsi del tempo perduto e brucio le tappe. Vinse 
un concorso ed entro nell'UfEcio legale del Couiune di Milauo ; dopo poco fu 
Vice Capo Ripartizione ed ora e Capo, come dire ministro di un quarto di Milano. 

La nota non sarebbe completa se non aggiungessimo che e anche e soprat-
tutto capo di una bella famiglia : Giovanna, la buona sposa, e due nglioletti 
che sono, nell'aiuola del nostro, due au ten t i c i . . . fiorellini. 

Gia, perche si tratta proprio di Vito Fiorellini. 
Luigi Galqffu 

AVVERTENZE 

— Gli Ex Alunni che non hanno ancora inviato la quota di abbonamento 
alia Rivista per l'anno 1963, e che intendono inviarla, sono pregati di usare, 
a tal scopo, il modulo di Conto Corrente Postale allegato al presente fascicolo. 

— La presente Rubrica e a disposizione degli Ex. La Direzione del Bol-
lettino sara ben lieta di pubblicare prose e poesie, relazioni e notizie liete, e 
quant'altro potra servire all'incremento e all'unione dell'Associazione. Indiriz-
zare a: "EVANGELIZARE" — Opera Nazionale per il Mezzogiorno a"Italia, 
Corso del Rinascimento, 19 — Roma. 

PROMEMORIA DEL DELEGATO 

— Riunire gli Ex Alunni quanto piu frequentemente e possibile. 
— Provvedere alia elezione delle cariche social! nella Delegazione. 
— Formulare un programma di massima di attivit&, includendovi, ove e 

possibile, la Santa Messa mensile per gli Ex Alunni. 
— Mantenere rapporti con la Presidenza per quanto riguarda il tessera-

mento, per il quale saranno inviati suggerimenti, consigli, direttive e . . tessere. 
— Propagandare la Rivista. 
— Raccogliere nomi, indirizzi, professione e Istituti di provenienza di 

Ex Alunni e darne comunicazione alia Presidenza. 

Agli Ex Alunni residenti in Roma ricordiamo che la prima Domenica 
di marzo, giorno 3, ci sara la S. Messa alle ore 10.30 nella Chiesa di 
Nostra Signora del Sacro Juore in Corso Rinascimento. 

Si raccomanda la presenza numerosa, come abbiamo visto nel gen-
naio, e, possibilmente, I'accostamento ai Sacramenti, che sono i canali 
prodigiosi della Grazia Divina. 
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DALLE CASE NOST RE 

ISTITUTO MASCHILE " PADRE GIOVANNI MINOZZI AMATRICE 

La B efana. 

" La Befana ", malgrado il rigore di gennaio, anche quest'anno ha invita-
to un folto gruppo dei nostri ragazzi a Rieti. Un puilmann li ha prelevati la mat-
tina di domenica 13, e li ha condotti direttamente al Teatro Comunale " VE-
SPASIANO " dove, col cuore palpitante di gioia, ban voluto esprimere tutta la 
loro gratitudine e ringraziamento. Presente un pubblico di eccezione, autoritfi 
civili ed ecclesiastiche, oltre tnolti giovani dei diversi Istituti della Provincia e 
molti parenti di questi. 

Sono andati a prendere i doni della Befana ENAOLI (calcio balilla, scher-
mo perlinato, giochi di bocce, macchina da proiezioni, lilmine per cinepresa) 
ma hanno voluto, con il loro programma, partecipare in " grande stile " alia 
manifestazione. 

Difatti sotto la direzione del Vice Don Bartolomeo, la Schola Cantorum 
ha eseguito scelta musica polifonica (In notte placida di C o u p e r i n 2 voci; 
Stille Nacht d i F . G r u b e r a 3 voci; Ninna Nanna d i G r a m e g n a a 2 voci; 
Inno per Natale di F . S i l c h e r a 4 voci) e, negli intervalli, l'offerta dei fioret-
ti a Gesu Bambino da parte di rappresentanti delle diverse speciaiizzazioni del 
nostro Istituto. I simbolici piccoli tiori erano attaccati ai diversi strumenti di 
lavoro depositati, dopo una preghierina davanti al Presepio. 

Calorosi applausi hanno salutato la magistrale esecuzione dei canti. Seri e 
soddisfatti i giovani si son caricati dei doni ed hanno ripresa la via del ritorno, 
gongolanti di gioia. 

Pontillo 

SCUOLA MAGISTRALE "PADRE SEMERIA" — ROMA 

Nel numero 4, anno IX, del settimanale "COSI'\ in data 27 gennaio 
1963, nella Rubrica " I I Vostro Domani", BEN risponde a una gentile cor-
rispondente: 

«Aspirante Maestra: non ti devi scoraggiare se non ti e andata bene. 
Riprova con rinnovata fiducia. Come sai, all'esame di abilitazione per maestre 
d'asilo possono accedere anche privatiste le quali, dopo i ventuno anni, non 
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sono tenute a pfesentare documenti di studio. Per gli indirizzi, rivolgiti alia 
tua scuola o, se preferisci, alle Suore Zelatrici del Sacro Cuore di Gesu - Via 
Germano Sommeiller, 38 - Roma: E una delle migliori scuole a" Italia . . . ». 

Non continuiamo, per non fare arrossire le bravissime Suore. 
Quasi a riprova di quunto sopra, apprendiamo che 1'alunna del primo 

corso della sullodata Scuola, De Caris Pierina, ha vinto, per concorso mini-
steriale, una Borsa di Studio. 

Congratulazioni alle Suore e alia brava alunna da parte di " Evangelizare" 
che lotta contro la tentazione di inviare la parcella per inserto . . . pub-
blicitario. Ma vero. E ci consola. 

(Nota del Redattore) 

ISTITUTO "SAN VINCENZO DE' PAOLI" — L'AQUILA 

Visita alia mostra della Chiesa. 

La nostra buona Superiora, premurosa della nostra educazione spirituale, 
e intellettuale, ha voluto condurci a visitare la Mostra della Chiesa. La meta 
dunque e Roma e la nostra gioia non trova limiti. Si parte il mattino del 22 
novembre: il cielo e imbronciato, triste, carico di nuvole, ma nei nostri cuori 
canta la gioventu sempre desiderosa di novita e di cose belle. 

I paeselli ancora addormentati, le vie, i prati, i ruscelli, si susseguono 
velocemente e finalmente la meta e raggiunta. 

Ci sentiamo pervase d'incomparabile gioia, nell'attraversare le grandi piaz-
ze, le affollate vie che testimoniano secoli di gloriosa storia cristiana. Eccoci 
dinanzi alia Basilica di San Pietro che si erge nella sua macstosita; ci sentiamo 
traboccare l'animo di dolcezza alia sua vista e piu che mai sentiamo la Chiesa 
Madre di tutti e di ciascuno, di noi in particolare. 

Costeggiamo per un tratto il Tevere, che scorre veloce sotto i ponti con 
le sue acque fluenti, e ci dirigiamo alia volta della Mostra. Qui attendevano, 
con altre alunne accompagnate dalle Figlie di Carita di San Vincenzo de' Paoli, 
il Padre e la Madre Generale delle nostre Suore. 

La cerimonia religiosa, suggestiva e raccolta, si e svolta nella sala appo-
sitamente addobbata, dove abbiamo ascoltato la Santa Messa. Indi siamo passate 
alia visita della Mostra. 

Essa e riuscita particolarmente gradita e interessante per noi studentesse, 
che vi abbiamo ritrovati vivi e tangibili gli avvenimenti e le vicende di una 
storia che i libri ci rendono quasi senza vita. 

Un grande numero di Ordini religiosi hanno partecipato alia Mostra! 
Quanti pionieri della Carita, quanti apostoli del bene, quanti Missionari 

evangelizzatori dei popoli sono sfilati dinanzi ai nostri occhi! Ma pure quanto 
piu grande il numero delle anime che non conoscono Dio o non credono in 
lui, non lo adorano, non lo amano. Questo pensiero ci rattrista e ci incita 
a pregare il Signore affinche mandi buoni operai alia messe sua! 

La Cronista 
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ISTITUTO "STELLA MARIS" — SIPONTO 

Gennaio, 12 

Oggi e stata una bella giornata per l'lstituto "Stella Maris". 

Sono stati qui Mons. Vescovo, Don De Juliis, il Prof. Lembo e l'impresa-
rio Miranda da una parte; l'lngegnere del Consorzio, il Sindaco di Manfredonia, 
il Direttore Didattico dall'altra, per la consegna del fabbricato Scuole, concretiz-
zata nella consegna delle chiavi al Direttore dell'Istituto. 

C'e stato il vermut d'onore, qui, nel collegio, seguito da un pranzo intimo. 
II pranzo s'e f'atto nel refettorio, secondo il nostro costume. I ragazzi banno 
fatto ottima figura per l'ordine, la pulizia, la discrezione. Servivano i ragazzi 
stessi e l'agape e stata inframezzata da canti, discorsini e stornelli. 

Tutto e andato brillantemente . . . 

Si e avuta formale promessa dagli Ingegneri del Consorzio di un allargamen-
to di confini a lato est, per poter costruire la Chiesa e l'appartamento delle 
Suore senza toccare il fabbricato centrale. 

II tutto accompagnato da una bella giornata coperta ma tiepida. 

Jacopo da Portacomaro 

j NOTIZIE A FASCIO~~] 

I mannelli delle notizie sono stati falcidiati dal gelo. A volerle elencare 
si rischierebbe di offrire ai nosfri amici un ennesimo bollettino della neve. 

Particolarmente ammantafe dal la spessa coltre di ghiaccio sono state le 
Case di Amarrice, Roccadimezzo, Potenza, Ofena. Anche sull'IsHruro Stella 
Maris di Siponro s'e adagiata I'infarinatura gelata. II Direttore ci informa so-
briamente : Qui tramontane, 10 centimetri di neve e gelo notturno. La colpa e 
dell'Adriatico selvaggio. 

Ma a dispetto de! freddo sono spuntati nel nostro Seminario sei flori di 
bucaneve. I nostri studenti di teologia Michele Celiberh", Carmine D'Amafo, 
Salvatore lacobellis, Mario Nalalini, Giovanni Volpe, i quali hanno gia so-
stenuto gli esami deli 'Ordine presso il Vicariato di Roma, riceveranno, il 17 feb-
braio, la prima Tonsura, I'Ostianato e il Lettorato: Giorgio Giunra invece, nello 
stesso giorno, sara promosso al Suddiaconato. Son flori colorati di speranza, 
annunziodi promettente primavera. E noi restiamo in preghiera presso il Padrone 
della messe, perche voglia rendere le care speranze luminose certezze. 

Trenta banchi per la Cappella, in tubo e legno, eleganti, solidi, comodissimi, 
stile svedese sono stati forniti dalle offlcine del nostro Orfanotroflo di Amatrice 
all'IsHruro Figli d'lralia di Cassino. Le varie Direzioni sono avvertite: eleganza, 
solidita, convenienza sono le carafteristiche delle forniture effettuate dalle at-
trezzatissime officine di Amatrice. 
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