
A 

«• » 

RtBVS M1SIT tt 
"«/* / -' s OTTOBRE 1971 Anno X n. 10 



£c*dHf^cff3C§fce 
BOLLETTINO MENSILE DELL'OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO 
DTTALIA DIRETTA DALLA CONGREGAZIONE RELIGIOSA DE "I DISCEPOLI" 
Diroziono - R e d ^ i o n i i - Ammi, i is ! ra; ione: Via dei Pianellari, 7 — Telefono 651409 — C. c. p. 1-9019 

I re o m A 

Sommario 

L'eco del Divino Maestro . . . . 

Pensiero Mariano . . . . . 

Alia sorgenle 

Sul plo dei ricordi 

Parliamo lanfo di . . . . . 

Chiesa di Crisk), luce dei popol i 

Religione, arte, cullura e vita 

II pelo nell 'uovo . . . . . . 

Echi dal noslro Seminario . . . . 

La pagina della Carir.j . . . . 

Diligenza vagabonda . . . . . 

L a " S v e g l i a " 

pag. 

257 

259 

260 

262 

264 

266 

268 

272 

274 

276 

277 

281 

In coperMna : Lasciate che i fanciulli vengano a me. Prof. Franco Pefruzzi 

Imprimatur f N lCOLAUS C A V A N N A , Ep. Realinus 

Direttore Responsabile : Padre TITO PASQUALl 

Redallore C a p o : Don ROMEO F A N Z O N E Segretano di Amm.ne : ANGELO M A S C I O l l A 

Au lor izz . Tr ib. Roma Numero 8504 del 20 (ebbraio 1962 Sped, in Abb postole Gruppo III 



Coltiviamo quest'anima nostra, 

abbelliamola, 

di continuo, arricchiamola ... 

non la lasciamo vuota, deserta; 

non l'abbandoniamo 

preda di depredatori malvagi; 

non la facciamo sconvolger 

dai vend pazzi delle passioni, 

non metter a soqquadro 

dagl'irati egoismi. 

E' la casa cui dobbiamo tornare, 

la sola veramente. 

(" MANOSCRITTI " - PAG. 48) 

Padre Giovanni Minozzi 
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EVANOELIZARE PAVPERIBVS 
MISIT ME 

e c o d e l D i v i n o M a e s t r o 

Carissimi. 

E il mese delta 
Beat a Vergine del Rosario. 
It Rosario delle meraviglie. 
Dei miracoli. 

La Vergine stes-
sa, in tutte le sue apparizio-
ni, ci ha raccomandato it 
Santo Rosario che e un com-
plesso di preghiere insegna-
te da Lei, insegnate da Gesii 
benedetto, insegnate e racco-
mandate dalla Santa Madre 
Chiesa che serba intatto tut-
to Vinsegnamento divino di 
venti secoli. Non lo dimenti-
chiamo. Non ci iscriviamo 
tra i nemici di questa Santa 
Madre Chiesa, che esperi-
menta da venti secoli quello 
che Gesii ci ha insegnato ed 
ed e stato ripetuto dai Santi 
Padri, dai Santi tutti, 

Santi che ci furo-
no e ci sono a dimostrare, che 

ROSARIO 
ARMA DI VITTORIA 

« / tuoi nemici periranno; saranno dispersi 
gli operatori di iniquita ». (Salmo 91, 9). 

la Fede e verde ancora viva, e non avvizzird 
mai. Sempre viva e verde anche sotto le per-
cosse del nemici, specie degli eletti che, fedi-
fraghi si allineano tra i nemici di Dio. Con 
essi trescano, con essi perirono e periranno. 

Parola di Dio non si cancella. 

Non e stato il solo Oiuda a pa-
gare. Moltissimi altri han fatto la sua fine e 
la far anno, la fine di Oiuda. 

Ecco quello che not leggiamo nel 
Breviario, nelle " Lodi" del sabato: Ecco i 
tuoi nemici, Signore, ecco i nemici tuoi peri
ranno. Saranno dispersi tutti quelli che male 
agiscono. leri oggi e sempre. Parola di Dio 
che non si cancella. 

Cosi per il passaco, cosi per il 
mondo che noi viviamo fra ansie terribili nei 
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traviamenti inenarrabili; nello edonismo che 
opprime gli edonisti stessi che non si accor-
gono. 

E non si accorgono per che il vizio 
brutale dei peccatori, dei negatori, accieca 
la mente, spacca il cuore. Non ci fa accor-
gere, che, veramente, essi si dicono, e vera-
mente sono: animali. Ad essi si dicono uguali 
e da animali vivono: anirnale l'uomo che non 
conosce e rinnega quel che lia perduto sconsi-
deratamente. 

Viviamo i giorni predetti da Ge-
sii, da San Paolo, da San Pietro, da Sant' 
Agostino. Essi hanno fotografato i tempi no-
stri, perche essi li hanno vissuti. Nel Vange-
lo leggiamo: in nome mio vi perseguiteranno, 
in nome mio vi uccideranno; e diranno che 
fanno bene. 

Non lo dicono, non lo fanno an-
che oggi? La Chiesa nostra santa ha comin-
ciato a soffrire la persecuzione e la mannaia, 
da quando e nato il Redentore, il Dio-Uomo, 
Oesii. Ha sofferto sempre la persecuzione e 
le morte. Cosi venti secoli fa, cost in tutti i 
venti secoli, ovunque si innalza la Croce, se
gno di redenzione e di vita. Ovunque si innal
za un altare. 

Rivediamo la Storia. A rilegger-
la noi ci assicuriamo che i tempi di oggi, con 
tutti gli errori, con tutti gli orrori sanguino-
si, sono quelli dei tempi apostolici, delVimpe-
ro romano in isfacelo, quelli dei barbari, 
quelli di Fozio, di Vicleffo, quelli di Lutero, 
di Enrico VIII. Tempi di libero esame e di 
lussuria. Tempi della rivoluzione francese, 
che vide la Senna rossa di sangue e una 
sgualdrina in Notre Dame. Tempi da allo-
ra ad oggi, di una terribile conseguenza, da 
una unica radice di odio alia Chiesa. Odio 
alia verita. Odio alia santitd. Odio a Dio 
che e insieme Verita, Carita, Santita eterna. 

Ma ... non pravalebunt. La Chie
sa di Dio, sua creazione per il bene della 
umanitd, potrd rimanere sotto la cenere che 
nasconde il carbone ardente. Poi il vento di 
Dio, come da venti secoli, disperderd la cene
re e billerd il carbone che non si e spento. 

Un grande mar-
tire dei tempi nuovi, a bru-
ciapelo ucciso dal nemico i-
niquo, cadendo fulminato e-
sclamb: Dio non muore. E 
non e morto per quanto pos-
sano strillare i suoi nemici. 
U ultimo a par tare sard Lui. 
L 'ultimo ad agire sard Lui. 
Dio eterno. Parlerd, casti-
gherd. 

La Storia ce lo 
insegna. Non mori con la 
scimitarra. Non peri con la 
superbia di Fozio e di Ceru-
lario, non peri con il rinne-
gamento di Lutero ne con la 
lussuria di Enrico VIII. Ne 
con la dea ragione. Esiste 
sempre. Esisterd sempre. E 
ci attende al varco il giorno 
del Oiudizio. 

Percid, miei ca-
ri lettori, non ci perdiamo di 
coraggio. II Papa ci invito a 
non essere pessimisti. Ci rac-
comanda di essere ottimisti. 
Ci incoraggia a pregare. 
Preghiamo sempre per tutti, 
per gli amici e i nemici. Pre
ghiamo per i farisei. Pre
ghiamo per gli eletti di Dio 
che passano alTaltra spond a, 
religiosi, sacerdoti, consa-
crati perche tornino fra le 
braccia del Padre perdona-
tore. Parma nostra non fu la 
scimitarra. Non sard la bom-
ba atomica. Sard la preghie-
ra ardente e umile che ci da-
rd la Vittoria e Veterno Sole. 

Sard la Vergine 
che intercederd, specialmen-
te in questo mese e riporterd 
Lei, come alt re volte, la uma
nitd alia pace, alia gioia 
della pace di Dio. 

PADRE TITO PASQUALI 
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P e n s i e r o m a r i a n o 

'Fate 
qualunque cosa vi dira' 

V ^ ^ u e s t e parole furono proferite da Maria in occasione delle Nozze di 
Cana, a cui partecipo insieme con Gesii. Sono un poema di fede 

vivissima! Chiunque, fin'anche Abramo e Mose, che pregarono per il loro po-
polo infedele, si sarebbe fermato dopo le parole di Gesu: « Che importa a me 
e a te, o donna? Non e ancora giunta la mia ora ». 

La Madonna s'era accorta della difficolta in cui si trovavano gli Sposi (era 
finito il vino), percio volendo risparmiare loro un'umiliazione nel giorno che do-
veva essere il piu felice di tutta la loro vita, si permise di parlarne al suo divin 
Figliuolo. La delicatezza materna, la fede vivissima nella sua divinita, hanno sug-
gerito quelle potenti parole che hanno strappato il primo miracolo a Gesu: 

«Fa te q u a l u n q u e cosa vi d i r a » . 
E quesra l'unica parola checogliamo sulle labbra di Maria. Ed e anche l'u-

nica parola che dirige a semplici uomini. Le altre volte si era rivolta all'Angelo, 
a Dio e a Gesu. Una parola di autorita, questa, un comando ad essere sottomes-
si interamente a Gesu, ad avere pienissima fiducia in lui, a obbedirgli in tutto. 
Gesu infatti avrebbe potuto ordinare qualcosa di semplice, di banale, di assurdo. 
I servi dovevano obbedire e con massima fiducia, non come Mose nel deserto, 
quando percosse due volte la roccia. Cera realmente bisogno della raccoman-
dazione di Maria ai servi. Infatti Gesu ordino loro di attingere da cinquecento 
a settecento litri d'acqua dalla cisterna, acqua non piu necessaria per le abluzio-
ni, che si usavano prima dei conviti: « Riempite d'acqua le idrie ... Adesso attin-
gete e portatene al maestro di tavola ». Certamente non era cosa facile per i servi 
eseguire la seconda parte del comando divino. Ma Maria aveva detto loro di fare 
qualunque cosa!... Ubbidirono ed ecco il miracolo: « Appena il maestro di tavola 
ebbe assaggiato 1'acqua divenuta vino, non sapendone la provenienza, chiama lo 
sposo e g i dice: Tutti servono da principio il vino buono, e quando sono brilli 
danno il meno buono; tu invece hai conservato il vino buono fino adesso ». 

Impariamo dalla fede vivissima di Maria la maniera giusta di pregare; lei ha 
strappato il miracolo al suo Gesu, noi otterremo qualunque cosa solo se lo pre-
gheremo con la medesima fede della sua Mamma. Invece di lamentarci che non 
otteniamo certe grazie spirituali che chiediamo da tempo, esaminiamoci sul no-
stro modo di pregare: ci accorgeremo che non pregavamo con tutta la fiducia 
che Dio esige per concedere la sue grazie. 

Don Giorgio Giunta d. D. 
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Bw 
DI QUESTA UKllE 
ITALIA FIA iAlUTE 

Alia sorgente 

Una CASA di RIPOSO 
a FRANCAVILLA a MARE 

II 15 giugno di quest'anno ha iniziato la propria attivita la Casa di ri-
poso di Francavilla al Mare (Cliieti), che si intitola alia Madonna della Pace. 

Francavilla al Mare 
Le linee caralteristiche della nuova Casa di riposo "Madonna della Pace". 
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L'edificio sorge nella citta alta, in posizione panoramica stupenda, con 
bel parco. E immerso in un paesaggio che vibrazioni suscito nell'anima di 
Gabriele D'Annunzio e note suggeri alia canzone di Paolo Tosti di Ortona 
e colori impresse sulle tele di Francesco Paolo Michetti. E dunque un ideale 
angolo di riposo, un angolo di attesa, col mare aperto davanti e le barche 
che vanno e poi tornano, cariche, come da una fruttuosa fatica di vita, al 
lido, sul quale s'adagia la stanca onda nei giorni placidi dela bonaccia. 

Amiamo pensare che nella tranquillita serena della casa, cosi luminosa 
e dolce, gli ospiti approfondiscano il senso religioso e stabiliscano con Dio 
una relazione sempre piu piena e possessiva. 

II progetto e stato redatto dall'Arch. Dante Tassotti. I lavori di costru-
zione sono stati eseguiti ultimamente dall'lmpresa Amedeo Trotta. La trafila 
delle pluriennali difficolta rende piu consapevole e sapida la gioia per l'a-
pertura d'una casa nuova. 

La Casa e destinata ad accogliere persone anziane d'ambo i sessi, an-
che coniugi. E dotata di buona attrezzatura ed e capace di sessanta posti 
letto. L'organizzazione interna e stata assunta dalle Suore di Maria Santissima 
dell'Orto. La direzione amministrativa e tenuta da un Sacerdote della Fami-
glia dei Discepoli. 

Iddio benedica largamente la nuova istituzione e la indirizzi a rispon-
dere alle esigenze della carita. 

Don Romeo 

201 



sul filo dei ricordi 
A p p u n t i . 

(Continuazione). 

Bella la Casa, poco amata. Quelli che l'hanno piu amata sono 
stati i professori laici avvicendatisi anno per anno. Don Giovanni I'a-
mava e mi diceva: non si ama Calascio, ed io voglio farla casa sem-
pre piu bella. E stato di parola. Ma non si ama ancora. Numerosi 
giovani si sono avvicendati. Molti sono usciti ed oggi occupano alti 
posti in tutti i settori. Molti i Sacerdoti, dei quali parecchi ci hanno 
lasciato, purtroppo! Attualmente il Seminario bellissimo, conta 130 
aspiranti di Scuola Media, perche il Liceo e il Ginnasio sono stati 
trasferiti a Orvieto ove i Discepoli hanno eretto un Seminario ma-
gnifico, oltre un edificio per I'assistenza esterna con campo sportive 
La Teologia e a Roma come sempre. 

Perche il Seminario nacque a Calascio, isolato dal mondo? 
O beata solltudo, sola beatitudo — dice San Bernardo. 
Perche e il luogo proprio per studiare. Assolato, lontano da 

rumori, aria di salute, ne miasmi, ne disturbi di sorta alcuna tra mari 
di fiori di mandorlo chiazzati di olivi: visione superba, magnifica, 
attraente! Chi non l'ama non ha vocazione, chi, beneficato, se ne al-
lontana tradisce la Provvidenza, che offre spazi beatificanti per edu-
care all'altare e alio stato religioso. 

La Casa fu donata all'Opera merce l'interessamento del Pievano 
di Ofena, santo Sacerdote, anche lui vissuto per la Carita come i 
nostri Fondatori. 

Ricostrui, a nuovo, il Convento dei Cappuccini (donazione al
l'Opera del Comune di Ofena), che oggi e una "Casa di Riposo" 
magnifica a lui intitolata. 

II Pievano era confessore della veneranda Signora Frasca gia 
sopra lodata. Colpita da paralisi consiglio il marito Luigi Frasca a 
cedere a una famigiia religiosa la tenuta della Contrada " Vigne di 
Calascio " nel territorio di Ofena. 

Noi diciamo Calascio in omaggio ai donatori generosi. 
II Pievano penso a Don Giovanni e a Padre Semeria. 
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Fatta la donazione nel gennaio 1922 vi fu eretta la Colonia 
denominata "Frasca" che poi, nel 1925, divento il Seminario de "I 
Discepoli" come tuttora lo e, bello e prosperoso. 

Ultimamente e stato sopra elevato creando nuove camerate, 
un bel teatro e una biblioteca. 

Sorge in Diocesi di Sulmona-Valva. 

E i Vescovi: Monsignor Iezzoni di santa memoria, Monsignor 
Marcante e Monsignor Amadio l'hanno onorato con visite e ordi-
nazioni. 

Inoltre ne sono stati ospiti i Vescovi dell'Aquila: Monsignor 
Turchi e Monsignor Mannelli e tanti altri Vescovi venuti da Roma, 
come l'indimenticabile Monsignor Giannattasio e Monsignor Turco; 
i Vescovi Ascolani: Monsignor Cattaneo e Monsignor Squintani. 

Molte personalita l'hanno visitato: uomini politici, professori, 
pittori, scultori, eminenti professionisti. 

II posto ammalia. E un rifugio poetico per studiare. Per farsi 
santi. E ci si fa santi se si vuole, che Iddio crea l'incredibile per 
facilitare la santita: dalla grotta betlemita alia reggia che oggi si am-
mira. E per questo che vi ha sposato l'amore Padre Semeria, il qua
le vi veniva a piedi dalla provinciale con grande fatica, e Don Gio
vanni, il quale tutto ha fatto per rendere quell'lstituto accogliente e 
beatificante. 

Si. Quanto ho scritto, ho scritto non per fame un vanto a me 
— stoltezza e peccato — ma per far sapere a tutti quanti quello che 
Don Giovanni ha fatto, faticando, in quel Seminario, perche sapendo 
si ammiri il Fondatore e si cerchi di amare quanto egli ha amato 
con straordinaria fatica, che si e tradotta poi nella bellezza di oggi 
e nella poesia che vi si gode. 

(Continua) 

PADRE TITO PASQUAL1 

La preghiera del Rosario e gioconda. Ave Maria ... benedetta Tu fra le donne. 
Sussurro di Angelo che saluta, grido di donna che inneggia; per aumentare 
la letizia e la gloria, Gesii. Padre nostro ... il grido della fiducia filiale, dolce 
e serena come una espansione dell'anima. Devozione Iieta dunque la devozio-
ne del Santo Rosario. 



P a r l i a m o t a n t o d i . . . 

linea orizzontale 
linea verticale 

Ci siamo. II titolo ti indispettisce. Ma statti buono. Se no ti dico: 
orizzontalismo, verticalisnio. Ridi, eh? A te piace la posizione orizzontale, 
nelle ore notturne e anche in certe ore diurne. Bell, senti: di fronte a certi 
sconcerti, sarebbe meglio dormire. Anche nel sonno, pero, la imbecillita e la 
cattiveria (o la meschinita) sono spauracchio. Bisogna stare all'erta e capire 
tutto dell'uomo. Ne vale, a questo punto, la frase consolatoria che mi indi-
rizza scherzosamente l'amico: Beato te, che non capisci niente. No. La bea-
titudine bisogna conseguirla con la intelligenza illuminata e con la volonta 
volta a ben fare: recta sapere, recta agere, dicevano gli antichi. 

E che c'entra tutto questo? Centra. I rapporti tra gli uomini ci la-
sciano insoddisfatti anche quando sono buoni; immagina un po' se i termini 
di tale rapporto sono umanamente difettosi, se cioe in essi giostrano invi-
dia vendetta tradimenti slealta vizi, cose tutte che impastano potenziaimente 
I'uomo. 

E' che l'inganno, la violenza, I'egoismo, il proprio interesse, I'orgoglio, 
la personale eccellenza giostrano nelle umane relazioni, se non si guarda in 
alto, ai valori umani, ai valori religiosi. Tu trovi, quando meno te l'aspetti, 
quel fermento di malizia e di cattiveria che San Paolo esortava ad escludere 
dalla propria condotta pei assumere invece sincerita e verita. 

Le cose del mondo, lasciate completamente all'arbitrio deH'uomo, vanno 
male. 

Invece oggi si tende a stabilire i rapporti tra gli uomini secondo linee 
di criterio puramente profano e a mirare esclusivamente a interessi terreni. 
Ascoltiamo cosi la proclamazione dei diritti della liberta, della giustizia, del-
I'autorita, della vita, della proprieta, del Iavoro, della cultura, della moraiita 
laica. Si esalta la programmazione, Torganizzazione, 1'industrializzazione, la 
promozione urnana, la economia. Si propone il conseguimento dei benesse-
re, del comodo, I'accesso facile ai beni di consumo. Insomma assistiamo a 
tutto un insorgere di piani, di visioni, di sperimentazioni per costruire ap-
punto la convivenza civile, la citta terrena, con i mattoni dei diritti e poche 
schegge di doveri. II progetto di tale costruzione e disposto secondo linee 

I W^FJ 
^ILjfl 
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che vanno terra terra e coprono lo spazio della vita terrena, definendo i rap-
porti orizzontali dell'uomo con I'altro uomo. Con la scienza e con la tecnica 
si vuole aggiustare il mondo. 

Benissimo. Cioe, malissimo. Perche non va niente bene e ci lamen-
tiamo di tutto. Sperimentiamo, questo si, le carenze e l'arbitrio. L'uomo man-
gia l'uomo o lo strumentalizza, dove piu dove meno, tirando l'acqua esclu-
sivamente al proprio mulino. Proclamano i diritti e nessuno li riconosce; 
rivendicano la dignita e la calpestano; reclamano la liberta e la incatenano; 
esaltano il lavoro e ne diminuiscono i posti, la vita e la sopprimono legal-
mente con l'aborto, la proprieta e la rubano o semplicemente non la rispet-
tano, lo Stato di diritto e se lo mangiano. Fanno le guerre in nome della 
fraternita. 

In tutto l'intrico umano tu inciampi sempre nella violenza e nell'egoi-
smo o nella sopraffazione. Capita cosi d'avere il benessere e di non avere 
la pace. Ne quella individual, ne quella famigliare, ne quella sociale, ne 
quella nazionale, ne quella internazionale. In nome della scienza e del pro-
gresso andiamo sulla luna e lasciamo morir di fame e di malattia moltitudini 
di uomini. Profondiamo ricchezze per armarci e intanto interi continenti sono 
in condizione di sottosviluppo. Non parliamo dell'abbassamento del livello 
morale. 

Insomma la linea orizzontale dei rapporti non consente di interpretare 
compiutamente l'uomo; anzi ne schiaccia la figura spiaccicandola in terra con 
una dimensione sola. Quella orizzontale, appunto. 

Mamma mia che pensieri scuri! — dira qualcuno — Che hai digerito 
male e dormito peggio? 

Sta calmo. Io mi sento perfettamente in linea col mio tempo, sono 
ammiratore e amatore dei miei contemporanei, sono lieto di vivere in questa 
epoca. 

E allora? 
Volevo soltanto dire che va bene organizzare la sfera del profano, che 

ottimamente si persegue il proposito di edificare la convivenza umana, di pro-
porre i valori terreni e i beni che arricchiscono e rendono piu confortevole 
la vita. 

Ma tutto cio non e sufficiente. Bisogna fortemente curare i nostri rap
porti con Dio e tracciare in continuazione la linea verticale, verso l'alto. Dal-
l'alto viene la luce alia terra, viene il senso delle cose, viene l'orientamento 
giusto. Dio non e ostacolo al bene terreno, ne e il creatore. E' Dio che fa 
sviluppare. Vale sempre l'evangelico « senza di me non potete far nulla » ; 
oppure il versetto « se non e il Signore a costruire la casa, quelli che la stanno 
costruendo hanno lavorato inutilmente». 

II mondo migliore non puo essere costruito da quelli che nel progetto 
prescindono dalla idea di Dio, dalla rivelazione di Dio, dal rapporto con Dio. 
II mondo migliore viene costruito dagli uomini che hanno il senso di Dio, 
con la grazia di Dio. 

Fiorello 
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CHIESA DI CRISTO 
LUCE DEI POPOLI 

E stata risolta la tragica vicenda che ha coinvolto e sublimato I'esistenza 
del Cardinale Giuseppe Mindszenty e il servizio altissimo, religioso e civile, 
reso da lui al popolo ungherese. 

Una figura fulgida, quella del Primate d'Ungheria, tetragona nella sua 
forza morale, stagliata gia nella storia del nostro tempo, al di sopra delle vi-
cende politiche e delle violenze dei politicanti, tra i personaggi che hanno sa-
puto incarnare la umanita piu degna riaffermando i valori dello spirito. 

Delia sorte del Porporato s'e occupato personalmente il Papa, che lo 
ha chiamato in Vaticano con ogni onore, tributandogli segni di altissima stima 
e di affetto. 

Da parte sua il Cardinale Mindszenty ha detto: 

« Ponderati nel profondo della mia coscienza i doveri inerenti alia mia 
dignita di Vescovo e di (Cardinale, mi sono deciso — anche come prova del 
mio illimitato amore per la Chiesa — a lasciare la sede della Rappresentanza 
diplomatica degli Stati Uniti. 

Desidero trascorrere il resto della mia vita in Ungheria fra il mio po
polo che amo tanto, senza che mi preoccupino le circostanze esterne che mi 
attendono. Ma se cio si rendesse impossibile in forza delle passioni contro 
me eccitate o di superiori considerazioni da parte della Chiesa, accettero quan-
to costitiiirebbe la croce forse piu pesante della mia vita, sono pronto a dire 
addio alia mia Patria diletta, per continuare in esilio una vita di preghiera e 
di penitenza. 

Depongo umilmente questo mio sacrificio ai piedi Vostra Santita, per-
suaso, come sono, che anche il sacrificio piu grave chiesto ad una persona 
diventa piccolo, allorche si tratta del servizio di Dio e del bene della Chiesa ». 

Queste parole danno il senso del gesto compiuto dal Cardinale e ne 
consacrano la nobilta. 

Si sta svolgendo a Roma la Terza Assemblea Generale del Sinodo dei 
Vescovi. II Santo Padre chiede preghiere per la buona riuscita di tanto con-
sesso. Egli esorta. 

/:' uifora import ante questa per la Chiesa: nei membri qualificati 
ehc compongono il Sinodo essa e tutta rappresentata, nella sua unita e nella 
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sua universalltd; e cost riunita essa studierd questioni gravi, che la riguar-
dano intlmamente e che rlguardano la sua mlssione nel mondo. 

Associatevi alia nostra preghiera e al nostro amore per la Chiesa! 
Si prega per chl si ama. 
Dobbiamo tutti pregare con amore per la nostra Santa Chiesa di Dio! 
Oggi un po' tutti guardano alia Chiesa; ma non tutti con amore. 
Chi la guarda con la vecchia ostilitd anticlericale, chi con preconcet-

ta diffidenza; chi per criticarla, chi per sostituire alia sua concreta ed u-
mana realta un'immagine arbitraria di proprlo gusto. 

Not per amarla. 
Dobbiamo amare la Chiesa per deslderarla come Cristo la pensb, e 

la istitui, sempre bisognosa dt purificazlone e di santificazione, ma desti-
nata alia fine ad essere degna di Lui, immacolata e glorlosa (cfr. Eph. 5.25-27). 

Non sbaglleremo mai a idealizzare con il nostro amore la Chiesa 
di Cristo! Dobbiamo amarla anche per le sue deficienze e per le sue neces-
sitd. Non siamo noi stessl, come membra di questo corpo umano e mistlco, 
coinvolti nelle sue presenti condizioni? e non sarebbe la Chiesa pit degna 
e piii viva, se noi tutti Vamassimo di piu? 

E dobbiamo amarla oggi piii che mai, quando alle avversita che la 
Chiesa incontra nel mondo si aggiungono le interne contestazioni di moda, 
e alcune, non poche, defezlonl tanto piii dolorose quanto pit vicine al suo 
cuore. Amarla dobbiamo la Chiesa, come Cristo la amo, dando per lei la 
sua vita. E come certo nel suo Eiglio, e poi nella comunitd nascente per 
prima la amo la Madonna ». 

A proposito della contestazione nella Chiesa, il Papa cosi la descrive: 

« Oggi, per una deformazione diventata quasi abituale, e ostentata co
me una superioritd dello spirito moderno, vediamo tanta gente predisposta 
a rilevare git aspetti negativi di quella, o almeno reputati tali, in modo che 
si pronuncta in molti osservatori della Chiesa una tendenza critica, insof-
ferente della realta ecclesiale, che col pretesto dl orientarsi verso una Chiesa 
ideale essl prendono a noia il contatto positivo con la Chiesa qual e; e non 
solo per il suo lato sperimentale, umano, gturidico, storico, incarnato in li-
miti dl persone conosciute e di istituzioni concrete, ma altresi per il suo lato 
soprasensibile, soprannaturale, sacro, misterioso, incomprensibile, mistlco e 
ascetico che sia. Si vorrebbe una Chiesa puramente spirituale e facilmente 
collocabile nei propri schemi mentally. 

Da tale atteggiamento si desume mancanza d'amore alia istituzione cui 
si appartiene. I contestatori delle proprie organizzazioni, in genere, sono in-
correggibili civette che occhieggiano le iniziative degli altri, rivelando in ogni 
occasione appunto la mancanza di ammirazione e di amore per il proprio grup-
po. Ecco la dipintura che il Papa ne fa di un tale fenomeno: 

« E diffuso questo stato d'animo critico, contestatore, incontentabile, 
e, in fondo, decadente, privo d'ammlrazione, d'entusiasmo, d'amore, e quindi 
dl gaudio e di sacrificlo ». 

Emmeti 
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R e l i g i o n e , A r t e , 

C u l t u r a e V i t a 

1 Autorita dell'tducatore 

II professore Sergio Spini, nelle lezioni tenute a Potenza, tratto molti 
argomenti senza dubbio interessanti, e l'unanime consenso dei presenti ne e 
certa testimonianza. 

Ora per chi lo ha ascoltato si pone il problema di rivedere quei prin
cipi come informatori della pratica, perche la pratica stessa risulti piu nuova, 
piu adeguata ai ragazzi, piu rispondente alle finalita educative prospettate. 

Questa esigenza potrebbe essere indirizzata a proseguire il discorso 
sulle colonne di " Evangelizare", in attesa che in un altro incontro le espe-
rienze di ciascuno possano essere motivo di scambi e di riflessioni. 

Col permesso (ahi, quanto benevolo!) del Padre Superiore e dello spa-
ruto gruppetto di lettori, vorrei porre sul tappeto qualcuna delle tante que-
stioni emerse, magari col poco umile proposito di scatenare una ridda di rea-
zioni, cosi saro giocoforz.a esonerato dal partecipare ad altri convegni. 

Un caro amico Vicerettore espose, in sede di discussione, una sua 
preoccupazione: Come e possibile conciliare le esigenze degli adolescenti, 
che, come si sostiene, manifestano spesso irrequietezza, instability e avversio-
ne, col nostro dovere di salvaguardare un "ordine". Intendeva avanzare una 
preoccupazione piuttosto diffusa e che in parole diverse potrebbe suonare cosi: 
Come e possibile conciliare le tante reazioni negative dei ragazzi con la ve-
rita che noi dobbiamo proporre e difendere. Da una parte la stabilita dei 
principi, quindi il nostro dovere di difenderne l'integrita, I'obbiettiva consi-
stenza, la retta applicazione; dall'altra la natura indocile e instabile del ragaz-
zo che pare voglia piu facilmente seguire le proprie inclinazioni, legate so-
prattutto alia sensibilita e agli stati d'animo momentanei, o che diventa con-
testatario e anticonformista fino a voler "distruggere il sistema". L'onesta, la 
sincerita, la prudenza, la pieta e cosi via sono delle virtu che non possono 
essere trascurate o bistrattate, tanto piu che la mancata acquisizione pratica di 
esse, fa temere per la formazione del ragazzo. Parlare di principi significa 
tener conto di quelle realta superindividuali che rendono possibile I'ordinata 
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vita della persona in se e nei rapporti con gli altri, mentre la loro negazione 
significa disordine, ingiustizia, sopraffazione. Si tratta di principi religiosi,- mo-
rali, sociali, estetici che rappresentano le pietre di paragone delle azioni uma-
ne. Noi, si dice, dovremmo salvaguardarli contro la natura umana soggetta 
a reazioni inconsulte e a deviazioni. 

Che sara del ragazzo, se per tempo non acquista l'abito ai valori? E 
un timore che ci induce ad accentuare la vigilanza sulla sua ostinata ribellio-
ne, ad impedirgli in ogni modo di fare il male, magari ricorrendo, in nome 
del suo bene, a forme di costrizione, che se pure non ricalcano i deprecati 
castighi di un tempo, hanno tuttavia lo stesso stampo di freno e di condanna. 
Si usera magari la forma non meno drastica della minaccia (Chi sa che ti 
succedera! Ricordati che il male si paga!), o si chiamera in causa il Signore, 
giudice severo che non paga il sabato, o si arrivera aH'isolamento di chi sba-
glia, aH'allontanamento dal rapporto diretto e umano, di umana comprensione, 
con 1'educatore. I principi sono salvi e la nostra coscienza di vigili custodi 
del tesoro che rappresentano e soddisfatta. 

Come conseguenza siamo portati a guardare con simpatia il ragazzo 
"buono", che pare incarni questo ideale educativo sublime e perentorio senza 
ombra alcuna, senza difetti, vero angelo in terra. Per contro, guardiamo con 
occhio di disappunto il ragazzo che manifesta certe tendenze ostili, certe forme 
negative contestatarie che ci fanno stare continuamente in ansia sia per lui, 
per il suo destino incerto, sia per I'edificio dei "principi" che pare sia scosso 
dal suo negativismo. 

E' chiaro che questa posizione e volutamente accentuata, ma non direi 
che sia del tutto scomparsa dal sottofondo della nostra forma mentis. 

Riprendendo quanto e stato detto durante il convegno, dobbiamo ri-
cordare che 1'educatore e al servizio della verita e dell'educando, al servizio 
dei principi, che permettono il perfezionamento, e dell'educando, che deve 
perfezionarsi. Percio, difendere i principi "contro" gli educandi non significa 
rendere un servizio ai principi, ne, tanto meno, agli educandi. I principi, in
somnia, debbono essere considerati come fattori di educazione, senz'altro, ma 
fattori mezzi, percio stesso su un piano inferiore rispetto al fattore persona 
che e l'educando. A noi interessano soprattutto i ragazzi, perche son essi che 
dovranno essere messi in condizione di diventare padroni di se stessi, auto-
nomi, son essi che dovranno mirare con le loro forze, con la loro coscienza, 
con la loro volonta al proprio perfezionamento e al raggiungimento di Dio 
come termine ultimo della nostra vita. 

Mi si dira: Ma, allora, i principi? L'ho gia detto: non sono altro che 
dei mezzi, che diventano validi nell'educazione, se vengono interiorizzati, fatti 
propri dai ragazzi, compresi, amati e, quindi, praticati, non gia se martelliamo 
continuamente dall'esterno sulla loro bonta ed efficacia. I principi hanno bi-
sogno di essere sperimentati dal soggetto educando, altrimenti rischiano di 
essere un puro correlato mentale, o un fastidioso e angoscioso richiamo e-
sterno. Da cio le tante ribellioni e non solo dei ragazzi. Noi possiamo pre-
dicare nel migliore dei modi le eccelse virtii della pieta, ma se il ragazzo 
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non riconosce interiormente quella virtu e non la desidera, non la sperimenta 
nel profondo della sua coscienza, le nostre parole si perderanno nell'indiffe-
renza, se non nell'ostilita, e rischiamo noi di cadere nella delusione e nel-
I'angoscia. 

Occorre essere certi di un fatto: die ciascuno di noi si avvicina alia 
verita in modo singolare, personale, irripetibile. Un medesimo principio viene 
appreso e compreso in modo diverso da un soggetto all'altro e questo per-
che nelle operazioni che il pensiero compie neH'apprendimento entrano in 
gioco molteplici fattori legati alia nostra natura individuale, e, inoltre, una 
nozione nuova si innesta nell'insieme delle tante esperienze, rappresentazioni, 
conoscenze che uno gia possiede. Come si puo pretendere che tutti cono-
scano una verita alio stesso modo, o risolvano con procedimento uniforme 
un problema ? Che sappiamo quali risonanze puo avere in una coscienza una 
parola che noi pronunciamo? Insomma, in nome di chi o di che cosa po-
tremmo giustificare l'uniformita deH'accasermamento ? 

E' vero, I'intelligenza deve alimentarsi di realta che abbiano in se un 
valore. Da cio la nostra difesa di cio che e vero, buono, hello. Ma e ne-
cessario stare attenti a non confondere cio che veramente rappresenta un valo
re col nostro personale modo di comprenderlo, che, per essere nostro, non 
potra mai essere ugualmente ripetuto da altri, ne, tanto meno, essere totale 
espressione del valore stesso! Noi possiamo e dobbiamo parlare di Dio e 
potremo profondere nelle parole il calore della nostra convinzione; possia
mo e dobbiamo testimoniare il nostro credo con il nostro operare, fino a 
giungere alle aitezze eroiche della santita, ma nessuno, nemmeno Dio, ci potra 
autorizzare a pretendere che altri facciano come noi. Qualsiasi forma di im-
posizione e contro la liberta, quindi anticristiana. 

In fondo a noi educatori e affidato il compito di seminare, ma il rac-
colto non spetta a noi. 

L u i g i Gala f f u 

L'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia 

con la preghiera, col consiglio, con Vopera arnica; 
con le offcrte in generi ed In denaro; 
sovvenendo alle necessitd dei proprl assistiti; 
offrendo impiego agli alnnnl ed ex alunni; 
assegnando a I Discepoll la celebrazione di Sante Messe; 
abbonandosi a I bollettino nwnsile " Evangelizare" e indirizzando 
al nostro Scmlnario giovinetti che aspirano a diventare Sacerdotl. 
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Una riflessione 
di umilta, 
che e verita. 

Non crediate di poter apprendere 
qualcosa da un uomo. Noi possiamo 
esortare con lo strepito della voce, 
ma se dentro non v'e chi insegna, i-
nutile diviene il nostro rumore. Ne 
volete una prova, fratelli miei? Ebbe-
ne, non e forse vero che tutti avete 
udito questa mia predica? Quanti sa-
ranno quelli che usciranno di qui sen-
za aver nulla appreso? Per quel che 
mi riguarda, ho parlato a tutti; ma 
coloro entro i quali non parla quel-
l'unzione, quelli che lo Spirito non 
istruisce internamente, se ne vanno 
via senza aver nulla appreso. L'am-
maestramento esterno e soltanto un 
ammonimento, un aiuto. Colui che 
ammaestra i cuori ha la sua cattedra 
in cielo. Egli percio dice nel Vangelo: 
« Non vogliate farvi chiamare maestri 
sulla terra: uno solo e il vostro mae
stro, Cristo» (Mt. 23, 8-9). 

Sia lui dunque a parlare dentro di 
voi, perche li nessun uomo pud pe-
netrare. Se qualcuno pud mettersi al 
tuo fianco, nessuno pud stare nel tuo 
cuore. Nessuno dunque vi stia nel 
tuo cuore, solo Cristo. Vi resti la sua 
unzione, perche il tuo cuore assetato 

non rimanga solo e manchi delle a-
cque necessarie ad irrigarlo. E dun
que il maestro interiore colui che ve-
ramente istruisce, e Cristo, e la sua 
ispirazione ad istruire. Quando man-
ca la sua ispirazione e la sua unzione, 
le parole esterne fanno soltanto un 
inutile strepito. 

Le parole che noi facciamo risuo-
nare di fuori, fratelli, sono quelle che 
un agricoltore e rispetto ad un albero. 
L'agricoltore lavora l'albero dall'e-
sterno: vi porta l'acqua, lo cura con 
attenzione: ma, qualunque sia lo stru-
mento esterno che usa, sara mai lui 
a dar forma ai frutti dell'albero? Lui 
a rivestire i rami nudi dell'ombra del
le foglie? E forse lui che opera si-
mili trasformazioni dall'interno? E 
chi e a compiere tali cose? Udite l'A-
postolo che si paragona a un giardi-
niere, considerate che cosa siamo, e 
ascoltate il maestro interiore: «lo ho 
piantato, Apollo ha irrigato, ma e Dio 
che fa crescere. Ne colui che pianta 
ne colui che irriga conta qualcosa, 
ma colui che fa crescere, Dio»(1 Cor. 
3, 6-7). 

Ecco cio che vi diciamo: quando 
piantiamo e irrighiamo, istruendovi 
con la nostra parola, non siamo nien-
te; e Dio che fa crescere, e la sua 
unzione che su tutto vi istruisce. 

(Da Sant'Agostino, Meditcr*.ioni sulla let-
tera delVamore di San Giovanni). 
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La lingua di un popolo e una 
cosa viva. Su questo non c'e dubbio 
aleuno. Basterebbe a provurlo ilfatto 
che si ha notizia di alcune lingue 
morte e — data la piega che hanno 
preso gli studi — seppellite. 

Le lingue so no quindi cose vive: 
si trasformano, si arricchiscono, si 
adattano e si sviluppano con to svi-
lupparsi del progresso. 

Termini che fino a pochi anni 
addietro erano considerati neologi-
smi, ora sono di uso comune e in-
dispensabili. 

A nche la nostra e una lingua viva, 
ma malvivente. 

II fatto fa parte del quadro ge
nerate della recrudescenzu, che oggi 
si manifesta, della malavita. 

Si sentono infatti, propagandati 
fino aWossessione, termini come i 
seguenti: appetigre, snacchiamoci, 
intellighiotto, barballegra e barba-
triste, ramazzottimista, ecc... tanto 
per fare solo alcuni esempi. 

Non parliamo poi delle frasi pub-
blicitarie! 

Roba da prendersi con le molle, 
e che avrebbe fatto scrivere un capi-
tolo a parte aWautore di "Come fe
rn disco er% pupo ". 

Fare la spesa e sempre stalo un 
problema, specialmente per chi deve 
lambiccarsi il cervello per arrivare 
alia prossima paga. 

Ora e addirittura una cosa dis-
sanguante. 

I prezzi di tutti i generi e di 
tutti i servizi aumentano vertigino-
samente. 

Oiorni fa ho ascoltato per caso 
quella trasmissione radiofonica inti-
tolata " Sui nostri mercati", net la 
quale si indicano i prezzi alVingros-
so di alcuni generi alimentari. 

Quando gli stessi generi giun-
gono al consumatore, i prezzi sono 
triplicati, quadruplicati e, in alcuni 
casi, decuplicati. 

I fruttivendoli, per esempio, spi/i-
ti da un residuo pudore, mettono sui 
cartellini i prezzi alVettogrammo, 
per che si vergognano di mettere quel-
li del chilo. Come se una massaia 
potesse andare a comprare un etto 
di mele! 

Intanto tonnellate e tonnellate di 
frutta vengono distrutte nei campi 
perche la frutta non e abbastanza 
remunerativa per il produttore. 

II marcio, in mezzo c'e, e non 
solo net la frutta. 
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Ma nessuno pud o vuole elimi-
narlo. 

Parole, parole e parole se ne 
fanno tante! Commlsslonl e sotto-
commlssloni si moltiplicano come i 
parassiti, tanto per stare nell'argo-
mento. Ma di concreto non si fa 
niente per porre un rimedio a una 
situazione che sta diventando inso-
stenibile. 

->- 3 ~N 

In una cittd degli Stati Uniti, 
uno psicologo si e scelto, come al-
lievo preferito, uno scimpanze. Que-
sta e la notizia apparsa sul gior-
nale. 

I commenti potrebbero essere tan-
ti, con vari orientamenti. 

lo dico solo che se Vesperimento 
riuscisse — ora lo psicologo sta in-
segnando al suo eccezionale allievo 
il modo di comunicare con Vuomo —, 
11 fatto rappresenterebbe una grande 
valorizzazione della natura; tanto 
grande da fare perdonare alia uma-
nitd gran parte dello scempio che 
della natura si fa. 

Inoltre sarebbe interessantissimo 
il fatto che Vuomo vada a consul-
tare una scimmia sul migllor modo 
di comportarsi e a versare nelle o-
recchie pelose le pene del suo cuore 
e del suo spirito. 

Forse un vantaggio ci sard. Pub 
darsi che diventi me no bestia. 

In questi giorni si fa un gran 
parlare dei duecentocinquanta 

miliar di da tempo stanziati dalV 
UNESCO e da altre organizzazio-
ni mondiali, per porre qualche ri
medio alle disgrazie di Venezia. 

Se ne parla perche, nonostante 
che, i miliar di ci siano, ancora non 
se he fa niente. 

E non se ne fa niente perche e-
siste un conflitto di competenze fra 
il Comune e lo Stato, su chi deve 
amministrare quel denaro e saggia-
mente usarlo. 

Pensieri mariani 

Regina ... per capire la regalita di 
Maria bisogna credere a un regno mo
rale delle anime. Nel regno della forza 
e re il guerriero, nel regno della bonta 
e regina Maria. 

* * 

La donna buona e clemente, Ma
ria clementissima: madre di miseri-
cordia. 

Intanto la cittd deperisce e sem-
pre piii in fretta. 

I misfatti della burocrazia sono 
noti a tutti, ma che questa tiranna 
possa affondare nella laguna una 
cittd come Venezia, e davvero mo
st ruoso ! 

v . Pat 

273 



ECHI DAI SEMINAR/ DEI DISCEPOLINI 

MESE DI SETT EM B RE. 

OR 
v- / r v- Gli ultimi giorni delle vacanze hanno un po' movimentato la 
\ / | p pace di Maurizio. La Casa ha ospitato il Secondo Convegno delle 

Snore Maestre delle Sctiole Materne dell'Opera e, in clima di piu stret-
T O ta familiarita, un gruppo di Confratelli, in ritiro per il corso di Eser-

cizi spiritual!. 
In premio (?!... Se non siamo arrivati nemmeno a fare "tutto 

il dovuto" di cui parla il Vangelo!), il Padre Superiore ci ha fatto 
la graditissima sorpresa di offrirci tre giorni di permanenza a Roma, ospitan-
doci nella Casa Generalizia. Abbiamo ripartito Roma, senza tanti preamboli, 
in sei itinerari turistico-spirituali, tutti percorsi a passo di carica della miglio-
re tradizione bersagliera (senza Porta Pia ...). 

Ogni giorno iniziava con I'incontro della nostra vocazione, partecipan-
do alia Santa Messa nella raccolta cappellina, ove pregare diventa esigenza. 
II primo giorno e stato Padre Tito, dagli occhi dolci e profondi, le altre due 
mattine il Padre Superiore, che ci hanno spiegato la natura, proposto i mo-
tivi, che giustificano, e gli impegni derivanti dalla accoglienza della realta 
dell'essere figli di Dio, e, in particolare, dalla risposta, vincolante per la vita, 
all'invito ad essere amici piu intimi di Gesii nella fede, che spiega I'esistenza 
del Sacerdote, del Frate, fra gli uomini, ora che il mondo pare negare lo 
spazio a tali esistenze. 

Dopo la colazione, e dopo pranzo, armati di piante, guide turistiche 
e macchine fotografiche, in tre giorni, abbiamo percorso Roma in lungo, in 
largo e in diagonale. 

Gli ultimi due itinerari sono stati dedicati alia scoperta della Roma 
cristiana: di quella delle Catacombe, che fu seme, e di quella trionfante delle 
Basiliche maggiori. 

Siamo tornati ad Orvieto con la testa sovraccarica di emozioni, sen-
sazioni, immagini, messe giu alia rinfusa e che saranno oggetto di lungo la-
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voro di riordinamento. Per ora sara capitato I'enorme Ercole di bronzo do-
rato (pacioccone) a vedersela con il piccolo intraprendente tribuno Cola di 
Rienzo della scalinata del Campidoglio; oppure Augusto imperatore, che si 
piangera qualche mummia egiziana (potrebbe essere Cleopatra ...). 

II 24, sono arrivati i " nuovi" da Ofena, ad ingrossare le fila della 
Terza Media. 

Siamo in tutto 26: due buone squadre di calcio, con le debite riserve 
e relativo presidente. Sommariamente, e tutto. 

Siamo pronti per iniziare l'anno anche nelPimpegno scolastico, senza 
eccessiva emozione. 

II lavoro piu importante, quello di una sempre maggiore conoscenza 
degli impegni della nostra risposta, lo abbiamo iniziato gia da tempo e siamo 
a buon punto. 

Sinceramente, preghiamo (ed invitiamo quanti ci vogliono bene nel 
nome del Signore a pregare) che il Signore ci apra gli occhi, per conoscere 
quanto grande e il valore del suo dono, e ci infonda coraggio per crescere 
con un cuore grande e con un animo capace di volere ideali grandi e belli. 

Ma u rizio . 

AN C O R A P I A N T O 

// nostra caro Confratello Don R u g g i e r o C a v a l i e r e 
improvvisamente ha perduto il fratello 

Signor SANTE CAVALIERE 
Aveva appena raggiunto Monterosso, per la terza volta, di 
Monterosso Direttore, quando lo ha raggiunto la triste noti-
zia. Dal nostro " Evangelizare" raggiunga il caro Don 
Ruggiero il nostro affettuoso cordoglio. 

Non e la prima volta che la morte porta il lutto nella fami-
glia del dolce Confratello. Ma per questo non e meno intenso 
il dolore. La ripetizione maggiora il dolore e rinnova lo scon-
forto nel cuore che ama. E Don Ruggiero, nonostante il suo 
benevolo naturale sorriso, risente piu aspra Vamarezza del
la perdita dei suoi parenti. Cosa noi possiamo fare, come 
vorremmo, a lenire il suo affannoso dolore? Niente! Pos
siamo perb unirci ai suffragi che dal cuore dolente si innal-
zano a Dio perche il compianto Est into abbia in cielo la pace 
nel seno del Dio vivente. 

Pace. Pace eterna ! T. 
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La p a g i n a d e l l a C a r i t a 

Tutti i piaceri finiscono in una piii o nieno 
amara delusione; 
la carita sola nou disillude mai. 

( I ' ad re M i n o 7 / i ) 

Meglio essere virtuosamente ritardatari, 
magari retrogradi, 
ehe essere egoisticamente moderni. 

( Pa d r e Se 111 er i a ) 

Sac. Don Giuseppe Di Gregorio 
Catitalupo nel Sannio 

Per Santc Messe . . . . L. 100.000 

In suffragio della Signorinu 
Caterina Di Qiacomo: 

Dipendenti INAM . Torino. 

Dolt. Gaetano Ruzei . Torino . 

Inquilini Via Foscolo, 8 . Torino 

/.. 76.000 

/.. 10.000 

L. 30.500 



« 3*~f£ 
®s <vi?>S^355v 

»K>7 A r / i i ? . 

VAOANDO 
V/AGG/O INTORNO ALLA SUORA 

Qui non si tratta di definire la Suora. L'argomento e stimoiante e la ma
teria ricca di spunti in questo fervido dopo-Concilio. Anche di spunti polemici 
contro interessati denigratori. Ma qui e soltanto questione di continuare il di-

ORV1ETO: // miracolo di Dio e il miracolo dell'uomo : qui le Suore sono 
davanti al miracolo della facciata del Duomo dopo avere ado-
rato il miracolo della SS. Eucarestia. 
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scorso sulle Snore che collaborano negli Istituti della nostra Opera e die arrie-
chiscono la nostra cronaca, anzi molte volte la qualificano. Ne ho contate 354 
per le nostre Case. Un bel niimero ! 

Intanto eccovi le immagini della permanenza delle Suore educatrici della 
nostra Opera nella Casa dei Discepoli di Orvieto per I'aggiornamento: la cro
naca e stata pubblicata nel niimero precedente. 

O K V I E T O : ORVIETO: 

Un grappolo di Snore a In cercu di ricchezza inte-
convegno. riore nella profondita del 

Pozzo di San Patrizio. 

C'e da aggiungere che per l'obbedienza, al compimento del triennio ca-
nonico, molte Superiore sono state trasferite dalle nostre Case, privandoci 
d'una collaborazione sperimentata e inducendo un beil'atto di fiducia per la 
buona riuscita delle nuove arrivate. 

Mutamenti sono avvenuti a Greve in Chianti, Lentella, San Pio delle 
Camere, Torre lie' Passeri, Potenza, Guastameroli, Villetta Barren, Napoli, 
Barile, UAquila. Un mare di pianto di chi va e di chi viene. 
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A chi va il nostro sentimento di gratitudine e di stima col ricordo cor-
diale della preghiera; a chi viene il fervido benvenuto nella Famiglia dell'Ope-
ra e I'augurio di far tanto bene esercitando la carita. 

• 

COLVALENZA: 

Davanti al Santuario 
dell'Amore Misericordioso. 

• 

V1AGOIO 1NTORNO ALU EX ALUNNO 

L'Istituto di A mat rice ha organizzato, com'era stato comandato, 
il raduno annuale degli Ex-alunni di quell'Istituto. Aspettiamo ora 
che anche le altre Case adempiano questo impegno, aspettiamo cioe 
I'iniziativa degli Istituti di Monterosso, Cassino, Potenza, Matera, Gioia 
del Colle, San Martino delle Scale e, perche no, Ofena e Orvieto. Non 
elenco quelli di Barile, Siponto e Napoli, pur non escludendoli, avendo 
essi soltanto alunni delle scuole elementari e medie. 

Ho avuto l'onore e la gioia d'incontrare un gruppo di Ex-alunni ad 
Amatrice per il raduno del 26 settembre. 

Tutti bravi, fervidi, affettuosi. Anche grati. Dislocati lungo i gradi della 
vita, in posti di responsabilita, di direzione, nei ministeri, nelle aziende, nelle 
amministrazioni, ricchi e poveri, dotati e meno dotati, tutti ci sono cari esclu-
sivamente per la qualifica di Ex-alunno. 
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Chi e l'Ex-alunno? E un fratello mio (dico mio, di ciascuno di noi 
dell'Opera) che e entrato un giorno nel circolo del mio sentimento, contraendo 
con me una parentela d'affetto, di solidarieta, di idealita buone. 

II solo fatto d'essere stato alunno negl'lstituti dell'Opera lo propone 
a me familiare, indipendentemente dalla sua posizione e dal suo comporta-
mento. Divide con me (dico me, uno qualsiasi dell'Opera) 1'appartenenza a 
una Famiglia ideale. 

Da parte sua l'Ex-alunno, entrato nell'agone della vita, dovrebbe vi-
vere in coerenza con gli insegnamenti ricevuti, soprattutto cristianamente. Ma 
questo, se e desiderio di tutti noi, e affar suo personale, di coscienza. 

Ritroviamoli questi Ex-alunni, per accrescere la famiglia e rinsaldare 
i vincoli della paternita e della figliolanza spirituale. Ritroviamoli. Poi parle-
remo di altro. 

VIA GO 10 DI FANTASIA 

Entro I'anno scolastico. Incontro frotte di giovani verso la scuola. Che 
esuberanza di vita ! Che bella gioventii, cosi dotata, cosi gaia, cosi svinco-
lata! 

Fiorisca nello splendore del corpo, neirarricchimento dello spirito. 
Cresca in eta e in grazia. Sia promossa a traguardi di civilta. 

Iddio benedica i nostri giovani, fuori e dentro gl'Istituti dell'Opera. 

I primi due giorni di ottobre han richiesto una galoppata non lieta. 
Torino di Sa/igro, Guastameroli, Pollntri, Carunchio, Lentella, Fran-

cavilla. Zona con forte produzione d'uva di qualita. Ferve la vendemmia. 
Lunghe teorie di carri stracarichi e dovunque odor di mosto, frammisto alia 
salsedine dell'Adriatico scapricciato, in quei giorni, e spumeggiante. 

Porto con me i pensieri come le onde di quel mare. 
Passo quindi a Torre de1 Passeri, Roccacasale, Vittorito, Raiano, San 

Pio delle Camcre, Antrodoco. 
Dovunque movimento d'inizio. 
/// nomine Domini. 

F io r e 11 o 

-®& 
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NO T/Z/AR/O DELIA 
ASSOC! AZ/ONE EX-ALUNNI 

A C U R A D I R E M O D I Q I A N N A N T O N I O 

CONVEGNO EX-ALUNNI 
NELLA CASA MADRE DELL 'OPERA 

IN AMATRICE 

Si vanno spegnendo gli ultimi echi festosi del Convegno Ex-alunni 
dell'Opera nostra, tenutosi in Amatrice. 

Si sono riuniti stamane gli Ex di Amatrice e dei luoghi vicini, compre-
si quelli di Roma. Purtroppo gli avvisi non tutti sono giunti in tempo per 
ritardo postale, ma molti volti nuovi li abbiamo rivisti ed abbiamo fraterniz-
zato piu del solito. 

I convenuti hanno reso omaggio al monumento degli Ex, caduti nel-
la Seconda guerra mondiale: cerimonia semplice e commovente. 

// Presidente 
ricorda gli Ex-alunni 
caduti in guerra. 

Erano certamente presenti con noi e, con Padre Semeria e Padre Mi. 
nozzi, alia cui Cappella ci siamo recati in devoto pellegrinaggio e dove ab
biamo ascoltato la Santa Messa, celebrata dal Padre Superiore, Don Romeo 
Panzone. 
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Profonde le sue parole su I'alta finalita educativa e sociale dell'Opera 
Nazionale, alia quale apparteniamo come ad una grande famiglia, che ci ha 
avviato per le vie del bene e che ancora ci vuole uniti, per continuare, nel 
nostro andare laborioso ed onesto, nella vita. 

La sua missione di religiosita, di carita, di Patria, di socialita continua 
nei piccoli, che diverranno i capaci cittadini di domani, pronti e preparati, 
in ogni campo dell'attivita umana. 

Abbiamo pregato sulla tomba di Don Giovanni, in vivo raccoglimento. 

Dopo breve sosta nel cortile assolato dell'lstituto Maschile, dove ab
biamo posato per le foto ricordo, siamo passati nel teatro, per il eonvegno. 

Si e svolta una discussione aperta e franca, come nel nostro stile. Ha 
iniziato il benemerito Presidente dell'Associazione Ex-aiunni, Rodolfo Tran-
canelli, illustrando le alte finalita della medesima a tanti e tanti Ex, tra i quali 
brillano per presenza gli anziani, perche cresciuti nel periodo, in cui vissero 
abbandonati nel dolore per la perdita dei genitori, caduti in guerra nella mi-
seria e neH'abbandono. 

Solo le due figure di Apostoli di carita, Padre Semeria e Padre Mi-
nozzi, li raccolsero e li allevarono, come figli del loro grande cuore. 

Oggi ricordava qualcuno dei nostri i sacrifici compiuti per noi, le 
loro premure paterne. Ci seguirono con profonda carita cristiana, nello stu
dio, nella carriera civile, nella formazione di famiglia; premurosi tanto per 
gli indigenti, per gli ammalati ... 

II Presidente esprime I'opportunita di richiamare gli Ex (e sono circa 
ventimila!) a ritrovarsi, a continuare insieme il cammino nella societa, quale 
lievito migliore, in un mondo che muta sempre piii ... in peggio. 

Ha preso la parola Padre Don Tito Pasquali, tanto vicino ai Padri 
Fondatori, esempio vivente della loro ardente carita, che continua neM'Opera 
e nella sua anzianita e santita di vita rappresenta i santi ideali della medesi
ma. Con la sua consueta semplicita e chiarezza, ha rievocato la lotta quoti-
diana, affinche nei tanti Istituti ed Asili dell'Opera Nazionale si perpetui la 
la missione di preparare i piccoli ed i giovani, orientandoli nella societa at-
tuale, ad affrontare la vita con onesta, Iaboriosita ed impegno, nella luce di 
Cristo: I'amore sia il legame tra noi tutti. Sia il lievito che ci terra lontano 
dalla corruzione e dal male. 

Aperto il dibattito, col vivo senso critico che lo distingue come sem
pre, il nostro Ex Viti Wais ha cercato di precisare le ragioni perche tanti 
Ex sono assenti e di indicare come convogliarli alia nostra Associazione. 

L'Ex Mariani, di Ascoli Piceno, figura simpatica, gigante della riunio-
ne e di gran cuore, ha espresso I'idea di tenerci vicini con questi convegni 
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e di richiamare i propri compagni dei tempi giovanili, vissuta in perfetta fra-
ternita nei CoUegi dell'Opera. Infatti e venuto ben volentieri al nostro invito 
ed ha ritrovato un carissimo amico, da anni desiderato d'incontrare e perduto 
di vista, l'ex De Santis. Si sono ritrovati. Figurarsi le teste! 

- < :*:::' 

E c c o il g r u p p o d eg I i Ex-alunni. 

E riconoscibile al centro Don Giuseppe Piccioni, Sacerdote 
il primo alunno accolto nell' Istituto Maschile di Amatrice 

net lontano 1919. 

E intervenuto I'Ex Ciammaglichella, che con semplicita ha espresso il 
desiderio di vederci piu spesso, per rinnovare ed approfondire i nostri rap-
poeti sociali ed associativi. 

L'Ex Cauzillo, in modo conciso e concreto, ha detto che occorrono 
mezzi per l'organizzazione che manca di fondi. Quindi mano alia tasca! E 
non ha tutti i torti. Intanto il nipotino del Presidente si muoveva rumoro-
samente; e stato chiamato dal nonno e fatto sedere al tavolo della Presidenza. 
Tutti hanno sorriso. 

Ha preso la parola l'ex Iapadre, aquilano, che con dire forbito, ha e-
sortato le Direzioni degli lstituti, a comunicare le liste dei giovani dimessi, 
dopo aver compiuto il ciclo educativo ed avere conseguito il titolo di studio, 
alia Direzione Centrale dell'Opera. 

II Presidente Trancanelli ha concluso la discussione enumerando tutti 
i provvedimenti presi per la riorganizzazione, risultati in parte efficienti, e ha 
esortato rendersi attivisti nei senso migliore, cercando ed invitando gli assenti 
a partecipare alia vita dell'Associazione. Ha avuto giuste parole di condanna 
di chi, salito in alto nella vita sociale, non si e piu visto. 

Ho narrato in breve la cronaca del dibattito. In conclusione voglio ora 
formulare una chiara proposta anch'io. 
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Perche non fissare un pellegrinaggio da tenersi ogni anno nella terza 
domenica di settembre, una volta in Amatrice, per commemorare Padre Mi
nozzi, ed un'altra a Monterosso, per commemorare Padre Semeria (e qui il 
nostro amore sarebbe attuato), incontrandosi neli'occasione per discutere i 
problemi dell'Associazione e rialiacciare antiche fraterne amicizie (e perche no?) 
nuovi rapporti, socio-economici che potrebbero derivarne, utili ed onesti per 
tutti? Ci pensi chi puo indire tali pellegrinaggi. 

Formulata la proposta, riprendo la cronaca. AH'interessante raduno e 
seguito il pranzo, si-
gnorilmente e ab-
bondantemente of-
fertodalla Direzione 
dell' Istituto, D o n 
Chouquer, Don De 
luliis, che ha diretto 
a suon di fischietto 
e per poco, siamo 
ritornati in collegio. 
Ad essi vanno i no-
stri piu vivi auguri e 
ringraziamenti. Poi 
ci siamo recati in vi-
sita alia prima Casa 
messa in funzione 
dall'Operanel lMlo. 
L'Istituto e diretto 
dalle Ancelle del Si-

gnore, Congregazione di Suore fondata da Padre Minozzi, dopo la Famiglia 
dei Discepoli per continuare la sua missione di educazione e di civilta. 

La Superiora Oentrale, Madre Maria Valenti, la prima scelta dal Fon-
datore Padre Minozzi e anch'ella Ex-ahmna. Gaffe, pasticcini, fernet. Tutti 
hanno ammirato il rinnovamento edilizio del!a Casa. Alcuni sono ritornati per 
ammirare ancora una volta I '" Annunciazione ", dipinta da Mori, nella Cap-
pellina delle Suore, opera veramente pregevole, con lo sfondo dei monti e 
delle vallate locali, ricche oltremodo di fiori di una bellezza paradisiaca. Poi 
i saluti e gli auguri piu vivi ad un prossimo convegno. Fatto notevole: ci si 
rivede con una certa meraviglia per i nuovi, non piu visti da anni. Al rinnovo 
dei ricordi d'infanzia, si riallacciano gli animi. Non si andrebbe piu via! Per
che allora non sacrificarsi (se cosi si puo dire) almeno una volta all'anno e 
godere di tanta gioia, ch'e vera gioia ed altro ancora? 

/ gruppetti che si sono proposto di diventare gruppuscoli 
di attivisti per censire tutti gli Ex-alunni. 

(J i o v a n n i A n e 11 i . 
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UNA LIETA SCOPERTA AD ORVIETO 

Torna I'Amico M a r i o N o t a r i con una fresca descrizione di una gita ad Orvieto e 
volentieri ospitiamo qui le sue meravigliate espressioni davanti alia maeslosiid del Duomo 

ed alle realizzazioni dell'Opera. 

Ero giunto ad Orvieto da pochi minuti, e gia respiravo a pieni pol-
moni quell'aria paesana pregna di agresti effluvi, allorche mi venne l'idea di 
di fare una capatina al nuovo istituto. Prima pero volli sostare per vedere il 
Duomo il magnifico Duomo dei miei avi " Qiglio d'oro delle Cattedrali". 

II capolavoro di Lorenzo Maitani, e sempre bello e splendente e sem-
bra sfidare il tempo: le sue alte guglie sembrano spaziare nell'infinito. 

Abblamo ripreso con la prima Domenica di ottobre la consuetudine 
della Messa mensile per gli Ex-alunni, celebrata alle 10.30 nella 

Cappella di Via dei Pianellari. 
A novembre la Messa mensile si celebrera il 7 e neWoccasione sard 

ricordato Padre Giovanni Minozzi. 
Al termine della Messa ci sard la presentazione ufficiale di Don 
Mario Chouquer nella nuova veste di Assistente Spirituale deli'As

sociazione Ex-alunni deWOpera. 
Ci auguriamo che VAssociazione sard abbondantemente rappresen-
tata per dare a lui il benvenuto, congratulandosi per il delicato in-
carico conferitogli dal Padre Superiore ed esprimergli i voti di tutti 

gli Ex-alunni per un proficuo lavoro. 

Esso racchiude, in una apposita Cappella, la Reliquia del Santissimo 
Corporale, e tutti conoscono il miracoio di Bolsena e i Maestri che hanno 
contribuito con la loro opera alia costruzione del Tempio. 

I fratelli Luca e Giovanni della Robbia, il beato Angelico, Luca Si-
gnorelli, Gentile da Fabriano, il Perugino, ecc. hanno arricchito il Duomo 
di mosaici, bassorilievi, pitture e sculture. 

Quello che pochi conoscono, invece, e il valore simbolico della Cat-
tedrale. Infatti, i sette gradini rappresentano i sette Sacramenti, le quattro gu
glie le virtu cardinali, le tre navate le virtu teologaii e i quattro bronzi e cioe 
il bue, il leone, l'angelo e l'aquila, i quattro Evangelisti. 

Tutto sommato e una delle perle piu preziose della Cristianita. 
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Dopo aver ammirato a lungo il Duomo, mi decisi di partire. Percor-
rendo balzelloni le strette vie della citta, con la mia macchina mi esibivo in 
una specie di gimkana, e nel vedere i luoghi della mia infanzia una ridda 
di ricordi, ora tristi ora lieti, invadevano I'animo mio. 

Quanto tempo e passato ! ... 
Eppure eccola qua Orvieto, e sempre la stessa. La vecchia citta, citta 

che in passato ospito ben trentotto Papi, si erge su una roccia vulcanica, 
mirabile fortezza naturale, e nelle sue vie (or non piu silenziose come un 
tempo) sembra ancora di udire passi d'antichi armati. 

Ero gia fuori Porta Romana, e mi avviavo verso la contrada "Cico-
nia" quando scorsi da Iontano Iaggiu, dove si snoda la strada, un'imponente 
costruzione in cemento armato. Mi fermai e, stropicciandomi gli occhi come 
di fronte ad un miraggio, feci solecchio per vedere meglio. 

Possibile! esclamai, ma e stupendo! 
Mi avvicinai quasi timoroso e, parcheggiata la macchina, mi incam-

minai. 
Fui accolto improvvisamente da un vociare gioioso di ragazzi, e da 

una pallonata in testa. Domandai del Direttore, mentre col naso in aria am-
miravo la costruzione, e in quell'istante il mio pensiero volo a Don Minozzi. 
Pensavo ... a cosa avrebbe egli detto, vedendo il nuovo istituto ... La sua 
voce, ora profonda e impetuosa come il fragore del mare, ora dolce come 
un sussurrar di vento, avrebbe certamente preso colore e magnificato il Si-
gnore con parole di fuoco. 

Venne il Vice a distogliermi da questi pensieri e dopo un caloroso 
saluto, mi accompagno gentilmente a visitare la costruzione. Man mano che 
il mio "Cicerone" mi mostrava i locali, la mia meraviglia cresceva e, come 
un bambino, che aprendo il pacco natalizio scarta i doni, cosi il mio stupore 
variava da un locale all'altro. 

Che bella costruzione! 
Che funzionalita ! E la Chiesa? Sembra proprio una conchiglia e da 

qualsiasi punto si vede I'altare. 
Non so precisare quanto tempo stetti col naso in aria ad ammirare, 

ma alia sera tornai a casa col torcicollo. 
II commiato col Vice e col Direttore (che nel frattempo si era liberato 

da alcuni impegni) fu fraterno e non ebbi parole per ringraziare. 
Mentre il crepuscolo tingeva di rosa il cielo e la mia macchina si iner-

picava sui verdi colli orvietani, mi affioro alia memoria un brano di poesia 
Carducciana « ... Cos'e che scende giu dai monti e in faccia al sole appar 
come novella aurora? Di questi monti per I'antica traccia passeggian dunque 
le madonne ancora?... », poi l'autostrada mi inghiotti, e mentre la mia "Caro
lina" filava, (forse contenta di tornare a casa), il mio pensiero si rivolse alia 
citta eterna. 

Mario Notari 
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LE COSE CHE NON AMO 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

L' alto burocrate che viaggiando sulla macchina 
" servizio di Sta to" col solo autista, occupa il 
sedile posteriore lasciando libero il posto accanto 
alia guida. 

La persona anziana che, volendo imitare i giova-
ni, adotta abbigliamenti e atteggiamenti giovanili 
con l'ovvio risultato di apparire, cosi, non giova-
ne ma soltanto ridicolo. 

Chi fa solenni promesse sapendo di non poterle 
mantenere. 

La persona egoista, che si ritiene la cosa piu im-
portante dell'universo. 

Colui che, quando parla al telefono, usa tono di 
voce e accento di circostanza. 

I sacerdoti dal linguaggio volgare. 

II commerciante che deliberatamente truffa il pro-
prio cliente. 

Chi cerca di sopraffare il suo prossimo piu de-
bole. 

R. D. G. 
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A n c h e la tua oflerta ci aiuta ad espandere il bene. 

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DEI TELE6RAFI 

Servizio dei Conti Corr. Postali 

Certificate* di Allibramento 

B 

Versamento di L. 

eseguito da 

residente in 

3 via. 

a 
a 

I 
1 

3 
g 

sul clc A. 1 / 9 0 1 9 intestato a: 

Opera Nazionale per il Mezz. d'ltalia 

Via dei Pianellari, 7 - R O M A 

Addl (1) - 19 
Bollo lineare delPUfficio accettante 

JV. 

del bollellario eh. 9 

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DEI TELE6RAFI 

Servizio dei Conri Correnri Posrali 

BOLLETTINO per un versamento di Lire 

Lire 
(in cifre) 

(in lettere] 

eseguito da 

residente in 

sul clc N. 1 9 0 1 9 intestato a: 

OPERA NAZIONALE PER IL MEZZ. D'lTALIA - Via dei Pianellari, 7 - ROMA 
nell'Ufficio dei conti correnti di ROMA. 

Firma del vereante Addi (1) 19 

_ Bollo lineare dell'Ufficio accettante 

Spazio riaerrato 

all'ufficio dei conti 

Hod. cb. 8 

(Ediiione 1947) 

Bollo a data 

dell'ufficio 

accettante 

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI 

Servizio dei Conri Corr. Posrali 

RICEVUTA di un versamento 

di L. (in cifre) 

Lire (in lettere; 

eseguito da 

sul clc N. t 9 0 1 9 intestato a: 

Opera Nazionale per il Mezz. d'ltalia 

Via dei PianeHari, 7 - R O M A 

Addi(l).- — 19 —-. 

1 

Bollo lineare dell'Ufficio accettante 

Tatsa L, 

Carte 11 ino numerato 
del bollettario di accettazione 

L'Ufficiale di Poata L'Ufficiale di Poata 

Bollo a data 

dttH'ufficio 

accettante 

( 1 ) La d a t a d e v ' e s s e r e q u e l l a d e l g i o r n o in c u i si e f f e t t u a i l v e r s a m e n t o . 



Abbonamento alia Rivista 
" E V A N G E L I Z A R E " 

ordinario L. 

sostenitore L. 

Indlrizzo : 

Parte riservata all'Ufficio dei conti correnti. 

N. dell'operazione. 

O
Dopo la presente ope-

razione il credito del < onto 
e di L. : : : : :r ; : :r}y: :r:^^>: 

II Contabile 

A V V E R T E N Z E 

II versamento in conto corrente e il mezzo piu semplice e 
piu economico per effettuare rimesse di danaro a favore di 
chi abbia un cfc postale. 

Chiunque, anche se non e correntista, pud effettuare 
versamenti a favore di nn correntista. Presso ogni ufficio 
postale esiste un elenco generate dei correntisti, che pud 
essere consultato dal pubblico. 

Per eseguire un versamento il versante deve compilare 
in tutte le sue parti, a macchina o a mano purche con in-
chiostro, il presente bollettino (indicando con chiarezza il 
numero e l'intestazione del conto ricevente qualora gia non 
vi siano impressi a stampa) e presentarlo all'ufficio postale, 
insieme con i importo del versamento stesse. 

Sulle varie parti del bollettino dovra essere chiaramente 
indicata, a cura del versante, l'effettiva data in cui avviene 
l'operazione. 

Non sono ammessi bollettini recanti cancellature, abra-
sioni o correzioni. 

/ bollettini di versamento sono di regola spediti, gia 
predisposti, dai correntisti stessi ai propri corrispondenti; 
ma possono anche essere forniti dagli uffici postali a chi 
li richieda per fare versamenti immediati. 

A tergo dei certificati di allibramento i versanti possono 
scrivere brevi comnnieazioni all'indirizzo dei correntisti de-
stinati, cui i certificati anzidetti sono spediti, a cura del-
l'ufficio conti correnti rispettivo. 

L'Ufficio postale deve restituire al versante, quale rice-
vuta dell'effettuato versamento, l'ultima parte del presente 
modulo, debitamente completata e firmata. 

C'e da impazzir di 

gioia (o di dolore) a 

p e n s a r e che con 

q u a l e he soldo si 

pud salvare (o per-

dere) una creatura. 

P. Semeria 

l̂ .« • » 9 »-•« M » M M M 4 * ' * t%-+^9 , 

I 

s i i s a i s r 

T^IU 
"PM 

rS^ I|B*CJ s is uou au9 cj p F **} y 



novita 

£' pronta la preannunciata biografia di ^tadre Gio

vanni Jdinozzi, interessante, oltre che nuova, per il 

forte rilievo dato dall'autore al profdo spirituale e per 

la rievocazione dell'apostolo di carita fatta con filiale 

sentimento. 

D. ROMEIO PANZONE 

PADRE GIOVANNI MINOZZI 
P r e f a z i o n e d e l l ' O n . G I U L I O A N D R E O T T I 

pp.210, Roma-Milano, 1971 L. 1500 

0/" 
V'XV" 

31 volume pub essere richiesto a : 

Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia 
V i a C a c c i a n i n o , 19 

20131 MILANO 

inviando I'importo mediante il conto corrente postale 

n. 3-22908. 




