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Una sollecitudine nellavvenire 

che c/ disrrae dal presenter 

ecco una tenrazione genuina 

della nostra vita morale; 

un'aspirazione all'Eterno da servirsi 

pero nell'attimo che fugge: 

ecco il programma crisNano. 
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CHI NON LAVORA 

NON MANGI 

Carissimi, 

un discorso come sempre magnifico del Pontefice regnante, Paolo VI, 
mi ha solleticato e sollecitato a scrivervi quanto scrivo, mentre voi le-
gittimamente ve ne state in vacanza, chi alia montagna, chi al mare. 
Auguri ! Anche qui possiamo dire: Iddio lo vuole, Lui che, dopo sette 
giorni di lavoro per la creazione che a Lui solo fa Capo a nessun altro, 
a nessuna scienza umana, il settimo giorno si riposo. 

Dunque il riposo viene come la creazione dal Buon Dio, il quale 
impone il riposo, cosi come il pagano Virgilio ce lo ha detto, quando 
ha detto e lasciato a noi: « Deus nobis haec otia fecit » gia a voi citato 
tempo fa. 

Ma andiamo con S. Paolo e con Paolo VI. Le parole: chi non lavora 
non mangi, non hanno ne un giorno ne un secolo. No. Hanno quasi venti 
secoli, non hanno sapore marxista. Hanno solo sapore paolino,< 
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Non sono di origine comunista. Sono di origine cristiana, netta-
mente, solamente cristiana. Ci hanno assordito fino a romperci le orec-
chie con I'additare la falsa paternita di questo ammonimento: chi non 
lavora non mangi. Lo ha detto S. Paolo. E nessuno ci puo contestare ne 
dirci diversamente. E S. Paolo poteva cosi ^entenziare, perche aveva 
potuto dire ai Corinti: « lo non vi ho dato iastidio, non vi ho chiesto 
niente, mi !-on guadagnato il pane col mio lavoro ». E lo si sappia, ca-
rissimi lettori, S. Paolo, dotto e di famiglia ragguardevole, faceva cesti 
e tesseva per avere per se da vivere ed aiutare anche i poveri per i quali 
chiedeva la elemosina e la faceva chiedere dai suoi prediletti discepoli 
S. Timoteo e S. Tito. 

Perche questo parlare? Perche oggi pare, non pare, e chiaro che 
il mondo della tecnologia vo-rebbe abbandonare il lavoro, ma avere sti-
pendio sicuro, e... assicurata pensione per tutta la vita. II hen godi as-
soluto, ultra pagano, ultra edonista. E il Papa che tutto sa, il primo 
maesio ha parlato chiaro e non contro il lavoratore, ma per illuminare 
il lavoratore perche non sia burlato, ne ricattato ne defraudato. Lo gua-
dagni il pane giustamente rimunarativo, senza ingannare il datore di 
lavoro che deve essere da parte sua onesto. Cosi era il nostro benefat-
tore di Genova, commendatore Gismondi, il re del baccala, il creatore 
della sinepesca. Io gli domandai come erano rimunerati i suoi operai, 
che vidi trattare il padrone come un re. Mi aveva colpito il modo di 
convivere dell'operaio col padrone. Mi rispose: i miei operai sono sti-
pendiati e godono la compartecipazione dell'utile. Non possono lamen-
tarsi. Questo 30 anni fa. Se non si mangia come e necessario e non si 
veste decentemente, il sacco, come si dice, non si potra tenere ritto, e 
l'uomo del lavoro non puo ne deve oggi presentarsi in societa strac. 
ciato. No. A sazieta ripeto e ripetero quello :he ci ha lasciato, per co-
mandare ed essere obbediti, il P. Semeria, che cioe l'Evangelo e il suo 
e nostro codice. E nello Evangelo, Sapienza dviina, troviamo che all'o-
peraio si deve dare la giusta mercede a quod superest date pauperibus 
il superfluo darlo ai poveri che sono creature di Dio come i ricchi. E da-
vanti a Dio non c'e differenza che tenga. Siamo tutti uguali. 

La carita cosi diventa non solo generosita, ma un sacrosanto do-
vere. Non ci puo ne c'e nessuna legge superiore a quella evangelica. 
Questa legge bisogna conoscere ed applicare. E quelli che sono chia-
mati ad Evangelizare devono insegnarla e viverla essi prima, che non 
vale insegnar per gli altri. Se la si insegna solo a chiacchiere e a condan-
nare gli altri, si commette un grave imperdonabile peccato. Gli apostoli, 
i Discepoli di Gesu non devono mettersi in condizione di essere ripro-
vati, il giorno del giudizio e condannati dal Giudice divino Gesu. Che 
Egli, Gesu, possa dirci davanti a tutti: ebbi fame e mi deste da mangia-
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re. Era nudo e mi rivestiste. Venite nel Regno. E non — Non sia mai 
— Ebbi lame e non mi sfamaste, fui nudo e non mi rivestiste: giu nel-
Vinferno ore sara fuoco e stridore di denti. 

Carissimi. L'Evangelo e verita eterna per tutti. Nelle ideologic 
moderne si comprende il diritto solo e non il dovere; si comprende la 
legge del diritto per se soli e per gli altri solo la legge del dovere. Que-
sto e tradimento putrido. E lo si potrebbe dimostrare con tanti esempi 
sconcertanti a tradimento, non nelle dottrine divine, ma nelle ideologic 
pazze e snervanti, di un insegnamento antisociale, antievangelico, e solo, 
piace dirlo, per fare del povero e del lavoratore il gradino e la scala per 
salire al potere. Ricordo un alterco a Montecitorio 50 anni fa, tra un 
deputato ricco e un altrettanto e piu ricco di lui, di diverso partito. Uno 
apostrofo l'altro: tu che hai milioni fanne partecipi i poveri. E l'altro 
di rimbecco: e tu che ne hai di piu (era vero) comincia, ed io verro ap-
presso. Tutto qui. La imbeccata mise a tacere I'amico provocatore. Era 
socialista. 

Torniamo, carissimi lettori, all'Evangelo se ce ne siamo allonta-
nati. E se ora si dice: non serve la religione, come disse Benedetto 
Croce, il grande filosofo possessore di una immensa cultura, ascoltia-
mo la voce della verita, la voce di Dio. Chi sa che non si ripeta quel che 
avvenne per S. Agostino che dalPerrore venne alia verita, dalle tenebre 
alia luce da diventare un sole di verita che ancora oggi richiama la nostra 
attenzione. La vostra ammirazione. L'Evangelo deve insegnarci, ispirare 
quanto vale per la vita. 

E sia la umilta a portavci a questa luce, a questo amore. Oggi e la 
superbia che ci acceca e ci fa avvicinare a quello animalis homo di cui 
parla S. Paolo che si arrese immediatamente alia voce di quel Gesu che 
perseeuitava, per farsi di lui Papostolo impareggiabile. 

P. TITO PASQUALT d. D. 

II lavoro umano, che viene svolto per produrre e scambiare beni e 
per mettere a disposizione servizi economici, e di valore superiore agli 
altri elementi della vita economica, poiche questi hanno solo natura di 
mezzo. 

(Gaudium et spes, n. 67) 
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LA LUCE DEL CUORE 

Parlando di luce ci rife-iamo alia verita: la conoscenza della verita 
illumina la mente. 

Anche il cuore, tuttavia, ha bisogno di illuminarsi per conoscere e 
intrattenere le relazioni con i fratelli. La carenza della luce del cuore fa 
molto soffrire Vuomo contemporaneo, anche nell'interno dei raggrup-
pamenti di carita. Avvertiamo percib I'esigenza della luce del cuore in 
questo nostro tempo, nel quale il rapporto e la vicinanza stessa degli 
uomini ne sono dolorosamente privi, causando sofferenza sul piano in-
dividuale e disagio su quello associato. Per amare e per godere alfine 
Vapporto della fraternita abhiamo bisogno di questa luce. 

Vieni, luce dei cuori: e desiderio ardente. 
Ma di che luce si tratta? 

E' la luce dell'amore, la quale riesce a superare I'ostilita nostra ver-
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so il iratelio. San Giovanni ci esorta a " non amare soltanto a parole 
con la lingua, ma coi fatti e in verita ". 

L'odio e tenebra. Le t^nebre cominciano a scendere quando pen-
siamo con disprezzo al fratello e sparliamo di lui e siamo velenosi per 
sentimento nei suoi confronti e rifiutiamo il suo errore e insieme la sua 
persona. Nrtla oscurita gradatamente scesa non e piu possibile riconosce-
re il vol to del fratello: fin le sue parole chiare risuonano equivoche e 
le intenzion* false. Allora si ia corpo alle ombre. Che lo uccida o meno, 
come fece (aino, dipendera dal caso. 

II giudizio che esprimo sul fratello non potra essere giusto se non 
illuminato aall'amore. Come il giudizio di Dio. Dio ama. Per amore ci 
ha tratti dul nulla all'esistenza. E ci giudica. Jnfallibilmente Ma il suo 
giudizio e continuazione deW amore con cui ci ha creati. Per giudicare 
il fratello ncn mi ci vuole il ragionamento, ma il movimento di simpatia 
che deriva dall'amore e spinge a rapportarci a lui, accettando il modo 
della sua esistenza. 

Non e detto che egli ci debba sempre piacere e neppure che sia 
giusto tuttc cib che fa; ma, ci piaccia o no, gli riconosciamo il diritto 
di vivere al modo della sua persona, di realizzarsi e di esprimersi sem
pre piu come se stesso, diverso da me. La critica eventuale deve sem
pre presupporre tale mio consenso. 

Vieni o Luce dei cuori. Dona sensibilita illuminata di fraterno 
amcre, ver'ta e carita. Per rendere finalmente dolce il vivere insieme. 

D. ROMEO PANZONE, d.D. 
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LA MADONNA 
DEL SERVIZIO 

« Carissimi, se Dio ci ha amato tanto, anchc noi dob-
biamo amarci l'un l'altro. » 

« Se uno dicesse " Io amo Dio " e odia il prossimo, 
egli e bugiardo: chi non ama il prossimo, che vede, non puo 
amare Dio, che non vede. Or, questo e il comandamento 
che noi abbiamo ricevuto da Cristo: Chi ama Iddio, ami 
pure il proprio fratello. » 

Cosz si esprime S. Giovanni, che ricevette da Gesu la 
Madonna come madre, sotto la croce. 

Maria santissima ha amato Dio piu che ogni altra crea-
tura e piu di ogni altra ha amato il prossimo. 

II servizio di carita, che corre a prestare alia cugina Eli-
sabetta, interessata anch'ella a una maternita straordinaria, 
e I'altra fiamma del medesimo fuoco di amore che a Dio l'ha 
consacrata; anzi ne e segno. 

L'Ancella di Dio si fa serva del prossimo, in assoluta 
consonanza col Figlio che dira: « Non sono venuto per es-
sere servito, ma per servire. » 

Dio si ama e si serve nei fratelli, specialmente nei fra-
telli poveri e sofferenti. 

Frate Masseo 
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UN TIPO SINGOLARE 
Sei tutto tuo, mic 

caro: tutto e tutti. 
ti piace coniugare 
in ogni circostanza 
verbi nella prima 
persona singolare: io 
sono, io faccio, io so. 
L'io lo sbatacchi in 
faccia in ogni discor-
so. Cosittuisce, il tuo 
io, la chiave interpre-
tativa d'ogni situazio-
ne. Ascolti trinciar 
giudizi e rapportare 
oeni persona, ogni 
ovvenimento, ogni 
cosa a tuo vanto e 
ormai come bere la 
purga. Sei una pro-
minenza. 

No. Non parlo di 
te. Tranquillizzati. E' 
un tipo umano quel-
lo che ho delineato. 
Sulla tua strada, sul-
la mia strada, incon-
triamo, una volta o 
l'altra, un tipo simi
le. Non c'e dubbio: 
e un tipo singolare, 
voglio dire un tipo 
umano, una catego-
ria che e sempre in 
arrivo e ti offre il 
suo biglietto da visi-
ta dove e rappresen-

tato immancabilmente se stesso come il meglio della situa-
zioue, misura e criterio di tutto. A sentirlo, pare che dalle 
mani del Creatore, impegnatissimo per la felice circostanzi, 
soltanto unr. persona sia uscita perfetta: appunto lui. 

L'esame delle situazioni e delle persone egli lo fa tutto 
d'un fiato, con la vista corta, la malizia lunga, la lingua indi-
screta. E si ritiene non fallibile. Ha sempre ragione. Come 
la buonanima. Dichiara sempre di sovrastare tutti con la sua 
statura mc rale, che, manco a dirlo perfetta e gigante, per
che conternplata sotto l'ingrandimento del proprio orgoglio. 
Ma non ci vede bene. Ci vuol pazienza, percio. 

E dunque il perfetto e lui, l'onesto e lui, il giusto e lui, 
il necessario e lui: impeccabile, sincero, capacissimo. E pu-
lito. Soprautto pulito. Ci tiene a dirlo. In ogni confronto a 
lui finisce la lode, il merito, il meglio. Amen. 

Per '1 resto: tutti imbrogliano, tutti rubano, tutto e 
marcio: doppia vita. Non c'e piu niente di pulito, di sano, 
di sacro in cio che si e, si progetta si fa. La civilta di oggi 
e scadentf, la societa guasta, le istituzioni scorrette e ineffi-
cienti, le persone immorali. II mondo, a sentirlo. e una orgia 
collettiva, una immensa cloaca, sulla quale a galla va soltan
to quel gnrofano candido che e lui Se la prende con la so
cieta, che non e vero che e una societa di benessere piu di 
ieri. Anzi la parola benessere d i fa venire il fumo agli occhi, 
perche egli, come immenso, non riesce a ottenere un benes
sere adequate alia immensita delle sue pretese. Le quali sono 
piu esigire di quelle degli altri, perche lui e una situazione 
unica. E gli altri sono stupidi che non lo capiscono. Cioe: 
I'attuale tenore di vita se lo gode. ma lo dispre?za; e intanto 
dice che era meglio il tempo di panni lavoro e pane, rifiu-
tando (ma solo a chiacchiere) ogni altra accessione. 

Convieni con me: un tipo simile bisogna lasciarlo a 
cuocere entro l'altoforno della sua perfezione. 

Quanto a noi: se vogliamo attenerci alia linea d'un 
comportamento cristiano e cattolico, dobbiamo alimentare 
prima di tutto l'amore vicendevole. che comincia dalla stima 
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e dal rispetto: tu ri-
spetti me, io rispetto 
te tutti l'un l'altro 
ci rispettiamo. La ra-
dice del rispetto — 
tu me lo insegni — 
sta dentro ciascuno 
di noi e non consiste 
nei salamelecchi este-
riori. II rispetto ver
so l'altro e atteggia-
mento, prima ancora 
che comportamento. 
Se manca la radice 
interiore. il vicende-
vole rispetto e in-
consistenza bugiarda. 
rapporto ipocrita. 
Dobbiamo nutrire il 
mutuo rispetto: ri
spetto: rispetto ver
so di te, rispetto ver
so di me, rispetto 
verso tutti: alle idee, 
agli atteggiamenti, ai 
comportamenti, alle 
persone, insomma. II 
disprezzo delPaltro e 
il tarlo roditore d'o-
gni giustizia. 

Intanto non e cri-
sfano giudicare gli 
altri ed e pretesa di 
miope orgoglio isti-
tuire il continuo pa-
raponare con gli altn, 

sempre a proprio vantaggio. Cristianamente dovremmo di
re: Signo-e. abbi pieta di me che sono uomo peccatore. Di 
me. La curvita della mia volonta, anziche dirigersi verso la 
comprensione degli altri, ritorna sempre a compiacersi egoi-
sticamente della presunta propria perfezione. esaurendo nel 
circolo chiuso della propria persona ogni realta, ogni aspira-
zione, ogni azione e tutti i riconoscimenti conseguenti. Devo 
invece, per esigenza di fede, aprirti all'amore. Cosi ti accetto 
quali sianio, muovendoci tuttavia, come in cordata, in comu-
nione verso cio che dobbiamo doverosamente diventare. Nes-
suno di noi compiutamente e. 

Dobbiamo poi amare anche la societa che componiamo, 
amarla on< rosamente, cercando di farla migliorare. E' vero: 
sui campi svariati di rinnovamento e della graduale promo-
zione del! i societa verso i traguardi piii alti, riscontriamo 
molte volte contraddizioni, improntitudine, faciloneria, sba-
gli. Si: ma tutto il fronte della umanita e in movimento ed 
e in trav.'glio. II mondo migliore sortira dopo i contorci-
menti a cui assistiamo, cosi come la creatura nuova viene 
alia vita ra le doglie del parto. I'umanita segue una via 
ascension.'.le e compie i propri destini provvidenziali. Pro-
cede. Fatrosamente, ma procerle. Noi dobbiamo camminare 
con essa, procedendo verso mete di civilta, non gia assecon-
dando prigrizie o indietreggiando verso la ignobilta. Nel vi-
vere di oggi c'e una efflorescenza meravigliosa. Nel bene e 
nel male. Il bene vincera. Noi combattiamo in economia di 
vittoria: per il cristiano non ci sono dubbi sull'esito finale. 
Molte le ioglie. Molti i fiori. Foglie e fiori forse caduchi, che 
forse non produrranno frutti sull'albero delPuomo. Ma ci 
sono, a livcllo piu diffuso che ieri. E noi restiamo incantati, 
o sconcerc^ti, o presi: come i bambini durante la fiera, o la 
gente davanti alio spettacolo dei fuochi artificiali. 

F i o r e 111 
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PANE 
E CIVILTA' 

Ouale desiderio piu antico, piu spontaneo, piu umano, piu natu-
rale, stavo per dire anzi piu brutale del pane? 

L'uomo ne e arido nelle sue piu riposte fibre, nella sua parte piu 
bassa. Come un animale qualsiasi egli ne va in cerca; e un animale da 
preda anche lui. Se c'e su questo punto una differenza tra lui e la bestia 
non e nell'intensita del desiderio, e nella sapienza della esecuzione. 
L'uomo cerca il pane con urn abilita, con una intelligenza di cui l'ani-
male non sarebbe capace. Egli moltiplica i suoi desideri. L'animale e di-
screto nei suoi desideri, nelle sue soddisfazioni; l'uomo e incontenta-
bile. L'animale ha, subisce dei bisogni e l'uomo se l'inventa, se li crea, 
li moltiplica. 

Col pane e dopo il pane vuole il companatico, e dopo di uno ne 
vuole parecchi per variare; ^oll'acqua vuole il vino e i vini stessi sem-
pre piu prelibati; dopo aveiv cogli abiti coperta la sua nudita vergo-
gnosa, riparato dalle intemperie il suo organismo, vuole abbellire la sua 
persona; l'estetica subentra all'igiene nella c«sa come nell'abito, e noi 
chiamiamo civilta questo accrescersi dei nostri bisogni e vi riconoscia-
mo nessun limite giusto, ragionevole. Aumentare i nostri desideri e il 
sintomo della nostra grandezza. 
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Che fara Gesu? Che fa di fronte a questi desideri che crescono sen-
za freno e che si gloriano del loro aumento? Quale e l'attitudine del Van-
gelo compendiata nel Pater Noster? Le parole di questa preghiera, cia-
scuna di esse parole, sono rivelatrici. Gesu ci insegna a chiedere il pane. 
La espressione non potrebbe essere piu discreta, piu semplice. Proprio 
i bisogni materiali ridotti ai minimi termini. 

Ogni commento e supetfluo. 
Certo quel pane non va preso alia lettera in modo grossolano e 

materiale; nel pane e compreso un po' di companatico, e il cibo non 
esclude il vestito, I'abitazione. tutto cio insomma che e necessario per 
il nostro povero corpo, per !a nostra vita fisica. Ma senza voler pren-
dere la cosa materialmente, in modo poco intelligente, pedante (la pe-
danteria sta male dappertutto e qui essa tradirebbe invece di tradurre il 
pensiero di Gesu), possiamo ben dire che la tendenza del Pater noster 
e verso la limitazione dei bisogni e desideri umani. Quel partem coinci
de con la parola dell'Apostolo Paolo: quando abbiamo di che nutrirci 
e di che vestirci... « quando abbiamo di non monr di fame, contentia-
moci ». 

Pare cosi che il Cristimesimo si metta agh antipodi della nostra 
civilta. Questa ha, o crede di avere per sua formola la moltiplicazione 
dei bisogni: il Vangelo la lore riduzione. La civilta dice complicazione, 
e il Vangelo grida semplificazione, semplicita. E' vero questo dualismo? 

La domanda e importantissima. Perche se fosse vero noi dovrem-
mo rinunziare all'una cosa o all'altra: rinunziare alia civilta per essere 
piu cristiani, veramente cristiani, o viceversa rinunziare al Cristianesi-
mo per essere piu civili, per mantenerci civili... A meno di vivere in 
partita doppia, soluzione stiracchiata e impossibiie. Ognuna di queste 
due forze ci vuole tutti per se. Esiste davvero questo antagonismo tra 
Vangelo e civilta? 

Se per civilta si intende una civilta puramente materiale, fatta ap-
punto di materiali bisogni sempre piu numerosi e sempre meglio sod-
disfatti, di case sempre piu comode, di abiti sempre piu eleganti, di 
stoffe sempre piu magnifiche, di cibi sempre piu copiosi, di mense sem
pre piu riccamente imbandite, se per civilta s'intende questo, questo 
solo, questo principalmente, il Vangelo e in antitesi con questa civilta. 
Perche questa civilta vuol dire la materia elevata a scopo della vita uma-
na... che importa che questa materia si presenta in una forma piu sot-
tile? materia rimane e viene eretta a dominatrice della vita. Ora una 
materia simile uccide nell'uomo la vita dello spirito. Noi lo vediamo 
all'atto pratico, lo vediamo anche in casi individuali. C'e una materia-
lita soffocatrice, devastatrice dello spirito, di ogni spirito. Ci sono si-
gnore che vestono inappuntabilmente, con un gusto se non squisito dav-
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vero almeno appariscente, e che tengono bene le loro case con mobili 
ricchi, bene scelti, ben disposti, e che curano la loro cucina, danno buo-
ni pranzi, ma in questo lavorio di mode per abiti, di manutenzione do-
mestica, di preoccupazioni culinarie si assorbono... rimanendo loro ap-
pena un briciolo di tempo, se pur rimane, ed anche quando rimane e un 
avanzo, e qualcosa che rimane per pregare, per leggere l'appendice di un 
giornale; queste donne passano per civili, e sono civili di una civilta ma-
teriale, la rappresentano benone: ma dov'e la vita dello spirito? E man-
cando questa si possono dire, non diro cristiane, ma donne, ma creature 
umane davvero? 

COMMENDATORE 

Evviva! Evviva al nostro amato Ex CICCI 
PAOLO! Da se, con la sua buona volonta, con 
perseveranza ammirevole ha cominciato a sa
tire la scala da un paesetto come addetto pres-
so un piccolo Ufficio Postale. E piano piano 
su scale ben mantenute, salendo, salendo sem-
pre, e arrivato al Ministero delle Poste. Si e 
distinto. Ha lavorato con impegno e con ono-
re. Perseverante. Ne e uscito con meritata pen-
sione. E per altri suoi meriti e stato insignito 
di gloriosa commenda, a lui assegnata da S.E. 
il Ministro della Sanita Von. Gaspari. 

Noi ci rallegriamo e ci congratuliamo. Non 
e un Ex qualunque. Onore al merito ! E con 
noi dell'Opera si uniscono tutti gli Ex a pre
sent argli cordiali, f rat erne conzratulazioni. L'o-
nove di un Ex e I'onore di tutti gli Ex per 
quella attiva, sincera, fervida fratellanza che 
tutti li unisce, come una famiglia che e forte 
nel vincolo che la mantiene, Vavviva, la fa me-
vitevole. E il godimento di uno e il godimento 
di tutti. 

Evviva, caro Paolino, evviva ! 
T. 
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L contro di questa civilta materiale che il Cristianesimo reagisce per 
una civilta piu umana, piu vera. Perche di fronte a questa civilta che con-
siste tutta e solo nella moltiplicazione numerica dei bisogni, sta un'altra 
civilta, la vera, che consiste nella elevazione dei medesimi. La civilta mate
riale tende a fare degli uomini piu grossi e la spirituale tende a fare degli 
uomini piu fini; la prima e allargamento, la seconda, essa, ed essa sola e 
elevazione; essa sola prepara ia umnita superiore. Questa civilta si appun-
ta nello spirito; essa ci dice che noi siamo uomini per davvero non quan-
do abbiamo soddisfatto piu e meglio la fame e la sete di cibo e di bevanda, 
ma quando abbiamo creata in noi una nuova e piu alta fame, una nuova 
e piu alta sete, la fame della virtu, la sete della giustizia; non quando sia
mo piu eleganti nei nostri abiti, ma piu squisiti, piu delicati nei nostri 
sentimenti; non quando abitiamo in una casa piu grande, ma quando spa-
zia per orizzonti piu vasti il nostro pensiero, quando si allarga ad aspetti 
piu comprensivi il nostro cuore. Se e in quanto una civilta materiale piu 
evoluta puo giovare alPincremento della nostra vita spirituale, anche il 
progresso materiale merita nome di civilta, e civilta vera e propria, civilta 
umana. 

E talvolta ed entro certi limiti il progresso materiale agisce in que-
sto senso spiritualmente buono e benefico. Miglior cibo, migliori vesti. e 
miglior casa possono agevolare, entro certi limiti, Io sviluppo spirituale. 

Ma quando il progresso materiale assorbe cutto, e soverchia l'animo 
e lo soffoca, non e piu civile, non e piu umano. Contro di quel progresso 
sta il Cristianesimo, vindice eterno della vita dello spirito, lo spirito per 
cui 1'uomo ascende a Dio, si assimila a Lui. 

Quel tanem non e la negazione della civilta materiale, ma e la subor-
dinazione visorosa e rigorosa di essa ai diritri dello spirito. Poiche la 
lotta c'e, poiche la carne, come dice S. Paolo, ha desideri suoi nroori 
che non collimano coi desideri intimi dello spirito, poiche Puomo e ten-
tato di abbandonarsi all'impeto cieco e piacevole di questo desiderio mate
riale e terrestre. Con quel panem Gesu ci ricorda la bella parabola bibli-
ca: « I'uomo non vive di solo pane »; la vita dell'uomo non e solo quel-
la che si nutre di pane, anzi questa che si nutre d' pane e infima vita 
umana, e la vita non umana dell'uomo. 

Altrove bisogna che I'uomo cerchi la sua vita, la sua gloria, la sua 
felicita, e la materia e il corpo riduca ai ^iusti loro limiti e confini. In-
canalare i desideri materiali a servizio dei desideri spirituali e la for-
mola del Vangelo. 

P. GIOVANNI SEMERIA 

(II brano e e stato tratto dal 
Pater Noster) 
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DELL'ASSISTENTE 

Luglio ed agosto sono i mesi 
dell'evasione, delle ferie, del me-
ritato riposo. Si cerca in tutti i 
modi di reagire agli schemi abi-
tuali, di svincolarci dal tram tram 
quotidiano. Nulla di male, ma vi 
e chi pensa che si possa anche, in 
questi mesi, dimenticarsi della 
legge morale. 

Potrebbe, non vi pare, essere 
questo il tempo favorevole per 
coltivare lo spirito, per soddisfa-
re qualche sano desiderio, per di-
stendersi nella ricerca di un sano 
equilibrio. L'uomo quando dispo
ne del suo tempo, senza 1'assillo 
abituale, si sente piu uomo, risco-
pre in se Parte, la poesia, il desi
derio delle grandi creazioni. Da 
tutto cio, che la maggior parte 
chiama illusione, lo ha allontana-
to la vita, con le sue scadenze, le 
esigenze e le preoccupazioni. 

# # * # * $ # # $ 
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II mare, nella sua immensita e 
potenza, facilmente richiama al 
nostro spirito 1'immensita di Dio, 
come i monti, nella loro tranquil-
lita e asprezza, ci ricordano che la 
pace si conquista attraverso un 
diuturno sforzo. 

E ' anche questo, permetteteme-
lo, il periodo piu favorevole per 
inserirsi nella famiglia, per educa
te i propri figli, per dire ad essi 
la parola, che, scendendo nel loro 
profondo, costruisce la loro perso
nality. 

Con queste semplici riflessio-
ni, vi saluto ed auguro a tutti tan-
ta tranquillita. 

Don Mario 
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Chiesa di Crista luce alle genti 

a cura di D. FRANCO PANETTA, d. D. 

Siamo tempestati di telegrammi e di 
soiled tazioni per salvare le popolazio-
ni, dico le Popolazioni di nove Paesi 
dell'Africa Settentrionale, che per cau
sa d'una ostinata e bruciante siccita 
muoiono di sete, col loro bestiame, u-
nica loro risorsa. (Paolo VI - 27 mag-
gio). 

« Nel Niger, tanto per citare alcuni 
Paesi dell'Africa — scrive G. Grieco 
— la meta della popolazione e affa-
mata. Morti piu di seimila capi di be
stiame. Tre milioni di uomini, dei qua-
li un milione e mezzo di bambini so-
no minacciati dalla fame e dalla sete. 
In Mauritania la carestia ha distrutto 
piu di un milione dei due milioni e 
centomila bovini del Paese. Nell'Alto 
Volta una epidemia ha gia causato la 
morte di 1.400 persone. Meta della po
polazione (il Paese conta quasi cinque 
milioni di abitanti) e priva di viveri. 
Nel Senegal la produzone alimentare 
e calata del cinquanta per cento. Nel 
Gad la gente vive disperata. Bruciati 

tutti i raccolti. Mancano le medicine. 
Nel Mali l'abbassamento delle acque 
dei fiumi ha negato alia popolazione 
una delle maggiori risorse alimentari: 
la pesca. In India circa un terzo della 
popolazione (580 milioni di abitanti) 
subisce da mesi le tragiche conseguen-
ze della fame e della sete. Altre parti 
del mondo (Filippine, Nuova Guinea, 
Nicaragua, ecc.) portano da anni que-
sto male terribile e gravoso senza po-
tersene liberare. 

La Caritas Internationalis ha gia im-
pegnato 200.000 dollari. Per far fron-
te alle necessitii che aumentano ogni 
giorno, la Caritas Internationalis spera 
di raccogliere dai suoi membri circa 
800.000 dollari. 

Misereor si trova impegnata in un 
preciso studio delle varie richieste e 
dei bisogni delle diverse situazioni ve-
nutesi a creare, per potere concreta-
mente operare. Ha preso a suo carico, 
per una somma di 400.000 DM, l'ac-
quisto e il trasporto di 1.500 tonnel-
late di grano. 
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II Catholic Relief Service opera nel 
Senegal e nell'Alto Volta. II suo cam-
po di azione si estende anche in Mau
ritania e nel Niger. Su richiesta del go-
verno del Niger il CRS ha potuto far 
giungere in queste ultime popolazioni 
alimenti di provenienza dall'Alto Volta. 

VOrdine di Malta spera di potere in-
tervenire nel problema dei trasporti. Le 
Agenzie Federate alia CIDSE (Coope-
razione Internazionale per lo sviluppo 
economico e sociale), hanno fatto rile-
vare l'azione intrapresa durante questi 
ultimi anni ed i progetti di un milione 
di dollari per la realizzazione. 

In Francia il Secours Catholique e la 
Comite Catholique Francaise contre la 
Faim et pour le Developpement, han
no dato vita nei mesi scorsi a grandi 
operazioni. Mons. Rodhain ha indica-
to da parte della sua organizzazione un 
attuale ammontare di 500.000 dollari. 
Secours Catholique ha impegnato du
rante questo mese parte delle somme 
ricevute e si impegna a risolvere un 
certo numero di problemi riguardanti 
il trasporto per potere assicurare la di-
stribuzione tempestiva degli alimenti e 
delle sementi quando queste arriveran-
no ai porti. Un programma quinquen-
nale per potere superare le cause del
la siccita nelle sue radici e stato gia 
tracciato dal Comite Catholique contre 
la Faim. 

E' possibile vedere in questo sforzo 
comune, un coordinamento tra le va-
lie forze internazionali e cattoliche, 
pur nella loro autonomia e nella loro 
diversa natura, con una serie di inizia-

Chi segue fedelmente Cristo, 
sume cosi piu valido e puro amore 
zare, con I'ispirazione della carita, 

(Gaudium et spes, n. 72) 

tive e di progetti concreti, in armonia 
con l'azione multilaterale affidata dal
le Nazioni Unite alia FAO. 

La Chiesa e impegnata in questa a-
zione comunitaria per rendere un servi-
zio e desidera che ogni iniziativa si ar-
monizzi con le attivita responsabili 
multilateral!, capaci di una destinazio-
ne sicura e rapida, in vista delle esi-
genze effettive e documentate, rivolgen-
do particolare attenzione non solo alle 
necessita immediate, ma anche future». 
(Oss. Romano, 24 giugno). 

Nella lettera inviata al Card. Segre-
tario di Stato Card. Giovanni Villot, 
quale Presidente dell'Organizzazione 
« Cor Unum », Paolo VI ha scritto: 
« Ci troviamo di fronte a un fenome-
no mondiale che, con la sue crescenti 
dimensioni, preoccupa sempre di piu, e 
giustamente, tutti quanti hanno il cuo-
re aperto ai bisogni degli altri e guar-
dano con occhio scrutante il presente e 
il futuro di questa nostra Terra e i pro
blemi dell'intera famiglia umana. La 
carita privata e quella organizzata su 
un livello limitato non basta ormai piu 
a risolvere i problemi di fronte ai qua-
li si trovano vasti strati di popolazio-
ne o addirittura parti notevoli dell'u-
manita intera. Devono essere i popoli 
ad aiutare gli altri popoli nella mise-
ria. Tutti indistintamente appartengo-
no alia grande famiglia umana, percio 
tutti, senza eccezione, devono contri-
buire a risolvere i problemi degli al
tri membri della comune famiglia ». 

Don Francesco Panetta dD 

cerca anzitutto il Regno di Dio, e as-
per aiutare i suoi fratelli e per realiz-
le opere della giustizia. 
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Tempo 
di 
vacanze 

E' tempo di vacanze. Tutti parlano 
di vacanze. 

II termme vacanza, in questi giorni 
e il p'u proclamato 

Chi dice che pochissimi italiani si 
possono Dermettere il lusso di una va
canza; che dice che la maggior parte 
degli italiani va in vacanza. Bravo chi 
riesce a capire dove sta la verita. 

C'e perb, e questo e certo, una ve
nerate vacanza di huon senso. 

Tutti i posti possihili, anche le vu-
sche da hagno, al mare, ai monti, ai 
laghi, in collina e in campagna sono 
occupati o prenotati da tempo. 

Visto da una parte, da quello spa-
ruto numero di persone che e il pa-
dronato; visto dall'altra, da tutti gli 
altri. 

E come iniziano le vacanze? 
Con una lentissima e massacrantc 

marcia, rtipati dentro una scatola d 
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ferro arroventato dal sole, con pacchi, 
valigie, bambini, carrozzelle e cose 
varie. 

II motore va a farsi benedire. La 
calma se n'e andata da un pezzo. I 
nervi sono tesi come il cantino di un 
violino. 

Per colmo di ironia, sul terrapieno 
che corre parallelo alia strada, sfrec-
cia un veloce, non inquinante, como-
dissimo e piu economico elettrotreno. 

Ma chi vuole rinunciare al presti-
gio di avere sot to di se quattro mote? 

L'ltalia e grande, ma in vacanza si 
va tutti nello stesso posto e nello stes-
so tempo. E cost per vedere un pezzet-
to di mare sporco si deve sostenere 
una lotta titanica; per trovare una ra-
dura deserta e senza scatolette vuote 
e cartacce bisogna salire alle alte quote. 

Basterebbe un po' di buon sen so e 
le vacanze diventerebbero per tutti un 
periodo davvero distensivo. 

Ma il buon senso e slato il primo 
ad andare in vacanza! 

S em pre a proposito di vacanze. 
Da varie parti e stato dichiarato 

che I'inizio ufficiale delle medesime s 
avvenuto rn coincidenza con il " pon-
te " di fine giugno, in occasione della 
festivita dei Santi Pietro e Paolo. 

La gente s'e riversata sulle strade 
della Penisola defluendo dalle citta 
che, finalmente, hanno a tsunto un a-
spetto quasi umano. 

Domenica 1° luglio erano in circola-
zione sulle strade italiane oltre sette 
milioni di vetture. 

Qu'ndi le cose non vanno poi tan-
to male. Ma noi abbiamo il vittimi-
smo e il piagnisteo facile. 

Quello che invece e andato malissi-
mo e il bilancio degli incidenti, rife-
rito a soli tre giorni: 29, 30 giugno e 
1° luglio. 

Oltre 2.000 incident', Oltre 4.000 
fcrili. 163 morti. 

Una vera guerra. 
Questo dovrebbe far meditare, per-

che la maggior parte dei sinistri e do-
vuta al fattore umano. 

Quando I'uomo, da bipede, quale e 
stato creato, divento quadrupede sa-
lendo sull'auto, as sorb e delle fiere di 
•ugual numero di zampe le peggiori 
qualita, compresa la stupidita. E di-
venta un gravissimo pericolo per se e 
per glr altri. 

Un po' piu di rispetto per la vita 
umana; non sentirsi un dio solo per-
che si ha una ciambella in mano; un 
po' .piii di osservanza delle leggi di 
Dio e degli uomini. e le vacanze non 
si trasformerebbero in tragedia per 
tanti disgraziatL 

Nel tentativo di un riposino pome-
ridiano mi sono sistemato sulla sedia a 
sdraio nel qjardinetto dietro casa, do
ve ci sono quasi piu fiori che foglie, 
ed e stato allora che I'ho vista. 

Non c'e dubbio di sorla: era pro-
prio una farfalla. 

Non I'ho vista molto da vie no, e 
non stava mai ferma, ma potrei scom-
mettere che era munita di una minu-
scola maschera antigas. Poiche I'aria 
era fragrante di cavoli stantr, di zol-
fo, di cloro, di fogne ed altre piacevo-
lezze del genere. 

In questi tempi si parla tanto di in-
quinamento, in termini perfino cata-
strofici. E si fanno congressi, si no-
minano commissioni di studio, si scri-
vono libri. Sono tutte parole. Ma ben 
poco o niente si fa. 

Basterebbe che coloro che hanno i 
poteri in mano e potrebbero fare qual-
cosa, avessero almeno il coraggio di 
quella farfalla che si e avventurata, a 
costo della vita, nella giungla metro-
politana in cerca dei fiori del giardi-
netto dietro casa mia. 

E allora I'inquinamento comincereb-
be lentamente ma sicuramente a regre-
dire. 
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n i * l / i o t n Giugno! proprio vero: fake in pugno. Gran da fare per 
\JM V I C I U far tenere SM diritte le nostre spighe che proprio su non ce 

la fanno a stare, esili come sor.o, sotto l'incalzare degli esa-
mi. Ma non manca chi riesce a non lasciarsi contaminare dal-
l'orgasmo generate, fortificato in un distacco sovrano dagli 
avvenimenti banali della vita, come sono gli esami, o in una 
non beata incoscienza. Eppure il corso delle vicende umane, 
talvolta, da ragione a costoro e torto a chi fa del lavoro 
continuo e dell'impegno coscienzoso una regola di vita, co
me quest'anno, speriamo eccezionalmente, ha dimostrato l'e-
sito degli esami. 

I sette di F magistrate, per cottimo, tutti ammessi in 
IF ; i sette di II sono stati discriminate sei devono ripe-
tersi a settembre; solo perche sono riusciti piu simpatici agli 
esaminatori ? Uno respinto. Comunque, per il grosso la fatica 
scolastica e chiusa il 25. Restano i due neo-maestrini (in votis), 
Corbo e Digirolamo, che inizieranno il 2 luglio e andranno su 
su, fino ad estate inoltrata. 

Ad essi abbiamo affidato ar>che la nostra parte di parte-
cipazione al'a Festa del Corpus Domini e alia festa per il XX 
di Consacrazione Episcopale di S. E. il Vescovo di Orvieto e 
Todi, Mons. Virginio Dondeo. A Lui rinnoviamo i sensi della 
nostra devozione filiale e i nostri voti di ancor lungo e fecon-
do servizio nella doppia porzione di gregge a Lui affidato. 
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L'inizio del mese ci ha trovati affaticati reduci da una 
gita tale che e bene e lecito fare ogni 3-4 anni. Che volete? 
Quest'anno i; stato cosi ostinato il richiamo al dovere... socia-
le dello sciopero, cosi varia la pioggia di cartoline da parte di 
gitanti da Nord e da Sud che, una volta tanto, ci siamo lascia-
ti trascinare, passando addirittura in testa. Imbarcati su due 
« sciaraballe >> (sic!), partenza da Orvieto il 28. Prima tappa: 
Firenze. Abbiamo visitato Santa Croce, piazza della Signoria, 
il Duomo e il Battistero. Per esprimere tutte le nostre impres-
sioni non basterebbe un numero di Evangelizare tutto per noi. 
A sera, siamc a Milano. « Indoviniamo » l'ubicazione della no
stra Casa, o/e vive solo soletto Don Egisto dal cuore grande; 
pcrnottamento a Seveso, godendo della generosit?. ospitale dei 
buoni Padri del Seminario Arcivescovile milanese 

Second.! giornata: revisione alia sciaraballa n. 1, sempre 
docile alia mnno delicata e al piede deciso di D. Manfredi; vi-
sita a Como; per Chiasso, sosta in Svizzera, a Lngano. Rien-
tro a sera in Italia, con sosta a Lecco 

Terzo ^lorno: Milano in mattinata, poi alia volta di Ge-
nova, con panoramica veloce dalla sopraelevata. A sera, a Mon-
terosso, ospm dei Confratelli e degli orfani della Casa, che 
Padre Semeria predilesse. Ivi celebriamo la solennita dell'A-
scensione e poi lunga trottata, con sosta prolungata a Pisa: 
la Piazza dei Miracoli: visita dettagliata al Duomo e al Bat
tistero. A sera inoltrata siamo a casa. A riguardare la cartina 
dell'itinerario, sembra aver fatto un sogno. Non abbiamo paro-
la per esprimere la nostra riconoscenza al Signore e alle anime 
buone, che Fgli ha scomodato per noi. 

Poi, sub'to al lavoro, con ritmo febbrile. Alia sfuggita, ci 
godiamo la resta della « Palombella » 

11, sosri doverosa spirituaie di fine d'anno per puntua-
lizzare il senso dei giorni vissuti nella Casa di formazione e 
l'orientamento per l'avvenire. 

II 12, p?rtenza per la sede degli esami, Cassino, ospiti del-
l'lstituto Fig'i d'ltalia. 

Dopo 'a festa per l'onomastico del Superiore della Casa 
D. Antonio De Lauretis, iniziamo le fatiche per gli esami. 

II 24, chiudiamo ufficialmente l'anno sotto la protezione 
di S. Giovanni Battista, con Giovanni l'Apostolo, nostro spe-
ciale protettore. Egli che seppe fortemente volere e fare la ve-
rita, ci ottenga dal Signore luce alia mente ed energia al cuore 
per aderire con entusiasmo alia chiamata del Vangelo. Aspet-
tavamo il Padre Superiore e P. Tito; ma i cavalli, gia sfian-
cati, non hnnno retto alio sforzo. E' arrivato, invece, come 
sempre arriva, D. Luigi, Segretario particolare de] Padre Ge-
nerale. Con la sua presenza ha avvivato il senso della frater-
nita e della Fcmiglia. 
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II 26, in viaggio per i rispettivi paesi di origine per il n-
poso estivo e I'esperienza personale di vita religiosa. Ci ac-
compagni il Signore con la sua uce e la sua Grazia. A tutti 
buona raccolto e buon riposo. 

MAURIZIO 

m 

Disccpoli 
all'ombra 
di 
Padre Semeria 
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Un vecdhio proverbio, conlato in tempi meno meccaniz-
zati degli attuali, suonava cosi: « Giugno, la falce in pugno! » 
Tale frase, ripetuta spesso nelle classi elementari, serviva oer 
indicare ai ragazzi sia che era tempo della mietitura, sia che a 
giugno si concludeva I'anno scolastico e percio si mieteva cio 
che era stato seminato durante I'anno. 

Adesso 1 tempi sono cambiati a tal punto che nemmeno 
i ragazzi dei paesi agricoli forse sanno cosa sia la falce, pero, 
grazie al progresso, conoscono la mietitrebbia e magari sanno 
anche manovrarla. Nonostante cio, il significato della frase e 
quanto mai iituale, semmai occorrerebbe rimodernare i termini. 

Giugno, dunque, e tempo di raccolta. Tutti lo sanno. Lo 
sappiamo bene anche noi DisceDolini. che dopo un anno di 
« duro lavorj » sui libri, finalmente possiamo « mietere » una 
meritata promozione. 

II mese si e aperto con un ponte, motivato stavolta da agi-
tazioni sindiioali e dalle feste. Cosi, per inciso, ci vien voglia di 
dire che la Scuola Italiana, quest'anno, pare che abbia fatto 
una sfida con le imprese delle autostrade, per stabilire il pri-
mato dei ponti. Senz'altro diamo vittoria alia Scuola! 

Finalmente, Pultima settimana dell'anno scolastico, ri-
prendono le lezioni! Incredibile! nella nostra Sezione stacca-
ta, la settimana dal quattro al nove giugno e stata la prima, 
Tunica e l'ulnma « completa » di tuttc I'anno scolastico; fatto 
scrupolosamente controllato!... 

C'e sta:a presenza assidua di tutti gli Insegnanti; pero, 
ahime! non c'e stata la regolarita richiesta, perche, tra lezioni 
« pratiche » a contatto con la natura e tra passeggiatine, que-
sta settimana si e protratta e conclusa con un bel po' di chiasso. 
E cosi, come in un baleno, si e concluso un intero anno scola
stico! « Non ce ne siamo nemmeno accorti » dicono alcuni. E 
come potevano, poverini! Qualcuno si e accorto che stava per 
finire I'anno, proprio agli ultimi giorri, appena in tempo per 
biascicare mezza lezioncina e cosi ottenere un meritato calcio 
a proseguire, tra uno sbadiglio e l'altro, alia classe superiore. 

Finalmente gli scrutini finali hanno fatto tirare un grosso 
sospiro di sollievo a quasi tutti; si, perche sono stati quasi 
tutti promo.-si, meno uno sparutissirr.o numero che, essendo 
entrato in l.Hargo il 1° ottobre, si e svegliato quando tutto 
era concluso. Qualche lagrimuccia ha mostrato il dispiacere, 
una scrollatina di spalle l'ha cancellato e ... ad ottobre ci ri-
vedremo! 

Ora quasi tutti i Discepolini sono in vacanza a rivedere 
i propri cari, il paesello natio, di amici. Li, speriamo, i mi-
gliori mette'.anno a frutto quanto hanno imparato. 

E' vero che l'allegria chiassosa dei ragazzi talvolta e sec-
cante, ma nella nostra vallata e graditissima perche e segno 
di vita! 

IL CRONISTA 
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Lutto in famiglia 

a 

11 15 corrente luglio, glie, degna consorte, e dell'Opera Nazionale 
a Petritoli, dove era na- per i figli, ai quali lascia che egli ha nnorato con 
to, e morto il nostra Ex la eredita di rettitudi- la sua lahoriosita, per 
Lucci Duilio. Era figlio ne, di galantuomo, di il sua galantomismo, 
di un cieco di guerra cristiano e di italiano. per le sue ammirate 
ed era stato da noi edu- Era stato sempre virtu cristiane e civi-
cato ad Amatrice e poi huono e non aveva mai U> nonche patriottiche. 

Chieti. Diplomatosi modificato la educaxio- Era un « uomo ». 
perito industriale, si era ne ricevuta nell'Opera U Signore accolga la 
impiegato a Colleferro, che la aveva come gli nostra preghiera e la 
presso I'industria Bom- altri, figlio di adozione. premi in cielo, dove e-
prini-Parodi. Si era di- La notizia di tanta gli veglia su la sua fa-
stinto ed aveva raggiun- perdita non fa lagjima- miglia diletta restando 
to il grado di Direttore re solo la sua famiglia, nel nostra cuore afflit-
di reparto. Aveva 60 ma tutta I'Opera, fami- to e nel nostro affetto 
anni. E lascia in lagri- glia di adozione. che non si pub estingue-
me la mo glie e i due fi- Noi piangiamo il ca- re per passar di tempo, 
glioli, per i quali egli ro Duilio con la sua fa- Alia famiglia sua tut-
dicata la vita, onesto e miglia, e con la jamiglia ta la nostra stima fra-
era vissuto. Aveva de- preghiamo tutti noi Di- terna e paterna. 
lahorioso, per la mo- scepoli e componenti T. 
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DEIMTRO L'ESTATE 

Cavalli riposati e ferrat; a nuovo aggiogo venerdi. 8 giugno, sfre-
nandoli sull'autosole. 

Questo cosi, quello cosi, un altro diverso: omnis spiritus laudet 
Dominum. Cosi interpreta I'ottimo segretario, compagno di viaggio, la 
varieta dei comportamenti e delle doti. Laudet Dominum. Purche lo 
lodi. 

Natura lussureggiante. Un albero secco. Sta con le articolazioni ri-
gide e morte entro l'aria pui- vivificante di questa esultante primavera. 
II peccato mortale, interpreta D. Luigi. 

Sosta di preghiera a Pompei. La comunita: uniti dalla carita nel 
proposito di preghiera e di ^postolato: propter Regnum. 

Rientriamo nella Basilicata, terra di antico amore per la nostra 
Opera. Grata e ingrata. Galoppano i cavalli, con zoccoli risonanti, sulla 
ardita Basentana, da troppi anni incompiuta. Costeggiamo e attraversia-
mo piu volte il fiume Basento. Acqua torbida e torpida. Non scorre. Pi-
gramente s'allunga dentro il letto, divaricandosi in minuscole ramifica-
zioni ed estenuendosi nei ristagni. Poi, nella piena, straripa e imper-
versa. 

Siamo a MATERA. Sto con i confratelli in fraternita. Ma brevissi-
mamente. 
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L'apostolato non ha vie facili. Ne valgono le intenzioni piu onesie. 
Xeppure l'impegno piu disinteressato. Mi dico che nella vita, pero, con-
tano i fatti, non la interpretazione dei fatti. 

Dunque: bene facere et laetare; e lascia cantar le passere. Mi pare 
che Don Bosco dicesse cosi. I passeri. si sa, non hanno un bel canto; e 
neppuie il volo lungo. 

Siamo alia ricerca di Religiose disposte a collaborate nelle nostre 
case. C'e chi va e c'e chi viene. 

Ripartiamo. Attraversiamo le Murge. Un falco rotea sopra la di-
stesa della campagna rimortt. 

Lo Spirito invochiamo a Pentecoste neli'Istituto « Stella maris » 
di SIPONTO, concludendo I'anno nella chiesa inondata d'incenso. Poi 
la conclusione delle attivita agonistiche. Una montagna di lavoro svol-
gono i confratelli. Lo Spirito vivifichi, unisca, santifkhi Siano rese gra-
zie a Dio. 

Riesi - Una corona di bimbi 
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Con i cavalli che hanno, pascolianamente, nelle froge del mare gl 
spruzzi ancora e gli strilli negli orecchi aguzzi, corriamo lungo la strada 
litoranea, fino a BARI CARBONARA. 

Raccolta delle cipolle. Campi formicolanti di operai. La cipolla 
regina della cucina. L'affettuoso segretario, comes in via, insapora i chi-
lometri col sale del suo buon senso, anzi, della sua sapienza; e sale a 
cumuli costeggiamo lungo le ?aline di Margherita di Savoia. 

Piacevole sosta di richiesta e di trattativa a CARBONARA. Poi 
filiamo verso GIOIA DEL SOLE, incontrando prima D. Pierino, sem-
pre distinto e compito, e poi Bart, il superiore in eruzione, buon papa 
per la schiera degli alunni. Breve sosta. 

Puntiamo su COLOBRARO, dove finalmente son cominciati i la-
vori di restauro; e prima eravamo passati a VALSINNI, donde sono in 
partenza le Suore. A SENISE le Suore ci accolgono a festa e sono velocis-
sime a prepararci di che nutrire fratello asino, a mezzo della faticosa 
giornata, intrattenendoci, spontanee e vivaci, nella conversazione. Tutte 
aspirano a COLOBRARO, dove finalmente sono in svolgimento i la-
vori e dove si affatica la battagliera Sr. Tuccillo. Sospirano di essere fi
nalmente destinate a cimentsrsi nell'apostolato nell'Asilo accorsato di 
quella terra fortunata e promettente. Fermarle non e facile. Tutte. 

II caldo e greve. Ne sosteniamo il peso per ore. E siamo a CA-
STROVILIARI. Ma non troviamo Sr. Raffaella, che ci ricordi la ne
cessity della recinzione e dell'impianto di riscaldamento. A CATAN-
ZARO LIDO arriviamo la sera quando, con la luce del giorno che si 
spegne, anche la foga dei vecchi cavalli e ridotta al lumicino. Attesa di 
lavori anche da parte delle ottime Suore. Speriamo insieme e insieme 
adoperiamoci, sollecitando ia Provvidenza: e verra l'ampiamento, ri-
chiesto ormai dalla pulsante attivita della casa. STILO e PALIZZI MA
RINA tocchiamo nel viaggio. Ci fermiamo a NIC ASTRO, dove il Mae
stro divino forse ci chiama. La Calabria e una gran regione: estesa, va-
ria, forte, con tutti i problemi del Mezzogiorno. Vita. E tormento di 
vita. Siamo a ROGGIANO GRAVINA. Le Suore Missionarie del Sa-
cro Costato ci accolgono con carita squisita. Ripartiamo, arrestando il 
prolungato trotto a ROMA. 

II 3 giugno corro a Potenza, sopra cavalli di linea a tragitto obbli-
gato. Arrivo notturno, atteso dai confratelli, con i quaii mi trattengo il 
giorno seguente. Una bella comunita, quella potentina, ricca di espe-
rienza e di benemerenze. La presiede D. Fragoia, che a Potenza ha pro-
fuso le sue doti gia nei temoi calamitosi della guerra e sta ancora oggi 
sulla breccia. E' lui che all'Istituto ' Principe di Piemonte ' ha confe-
rito negli anni forma e ritmo. 

2> 



L'indomani D. Fragola mette a mia disposizione un puledro mo-
rello che D Livio preleva dalla scuderia, dopo averlo lustrato a dovere. 

A BARILE trovo D. Sabatino, D. Corsim, tutti gli alunni ancora. 
Trovo anche Palloggio nuovo disposto per il Superiore generale, un po-
ver'uomo come un altro, dalla carita dei fratelli. Grazie. 

Dicono che i Superiori, per questi tempi di spontaneita, di liberta 
assoluta, di originalita a tutu i costi, siano tutti autentiche bestie nere. 
A cominciare dal Papa. Tutti. Appena gli addossano Pautorita, gli si co-
mincia a leggere la descrittiva carta della malvagita e li si abilita al le-
gittimo esercizio della cattiveria. Aberrazioni. In campo religioso vero 
e che attraverso tali persone, cosi gratuitamente patentate, passa la gra-
zia di governo che interessa ciascuno. Essi, volere o no, ne sono i ca-
nali ordinari. Sforacchiati forse, e arruginiti. Ma sempre canali. Attra
verso i quali ci arriva la grazia di Dio. Non si possono rifiutare. Cosi 
mi dice la mentalita di fede. Se sbriglio la considerazione di uomo, la 
trama del buon comportamento si strappa. Con tormento. 

D. Corsini, Vice direttore, mi fa notare che l'istituto di Barile, con 
gli anni, e divenuto, come appare oggi, un villino. Ne convengo. Ne go-
dano e se ne giovino ancora altre generazioni di adolescenti. 

RIONERO IN VULTURE, FORENZA, VENOSA, MASCHITO, 
PALAZZO SAN GERVASIO, MELFI sono le localita percorse dal 
trottante puledro, che ne riparte carico di prospettive, liete e tristi. 

Riguadagno Potenza. Cambio pariglia. Raggiungo ROMA. 
E da ROMA, insieme a D. Mario, riprendo gli sfiancati cavalli il 

giorno 2 luglio, per una corsa sfrenata, che in tre giorni ci ha portato 
nelle nostre Case del sud; con tanta foga, che i generos', anzianotti de-
strieri, alia fine, hanno avuto sulla strada, in pieno galoppo, un collasso 
cardiaco, e sono stati trasportati, in ambulanza, all'ospedale di Manfre-
donia, dove se la caveranno col trapianto del cuore. 

II 5 luglio rientriamo a ROMA. 
R. P. 

DI 

QUESTA 

UMILE ITALIA 

F^A SALUTE 
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DALLE CASE NOSTRE 

ROMA 
Scuola Magistrate 
"P. G. Semeria,, 

La chiusura dell'anno scolastico ha 
avuto quest'anno, nella nostra Scuola 
Magistrale, un tono particolare. E' sta-
ta infatti impreziosita dal Padre Su-
periore dei Discepoli, Don Romeo Pan-
zone, che il 7 giugno ha presieduto 
la celebrazione eucaristica alia presenza 
di tutte le alunne dell'Istituto, che com-
prende le Scuole Medie, PIstituto Ma
gistrale e la Scuola Magistrale. 

II Padre, nelPomelia, ha messo in 
cvidenza I'importanza dello studio teso 
alia ricerca della verita sotto la guida 
dell'unico Maestro. Le alunne hanno 
partecipato e cantato con sentimento ed 
attenzione, avvicinandosi in gran nu-
mero al banchetto eucaristico. Prima di 
concludere la celebrazione il Padre ha 
benedetto e distribuito le medagliette 
ricordo a tutte le alunne dell'ultimo an
no, che vengono cosl iscritte all'asso-
ciazione delle ex alunne. 

Dopo la Santa Messa le alunne del-
la nostra Scuola Magistrale Padre Se

meria, che e diretta dalle Apostole del 
Sacro Cuore, hanno voluto esternare la 
loro riconoscenza e la loro gioia, nel-
1'aver con loro il Padre Superiore, con 
canti, indirizzi ed omaggi floreali, II 
Padre visibilmente compiaciuto ha rin-
graziato invitando le alunne a conosce-
re gli scritti e 1'animo di Padre Seme
ria, mettendo anche in risalto I'impor
tanza della Scuola Magistrale che pre-
para educatrici cattoliche, per le Scuole 
Materne. Quando, a conclusione del 
suo breve ringraziamento, il Padre ha 
chiamato tutte le presenti « piene di 
grazia » esse sono rimaste compiaciute 
ed hanno capito dal discorso che la 
grazia santificante conferisce splendore 
di bellezza alia creatura ed e cio che 
ha affermato l'Angelo alia Vergine 
Maria, quando l'ha salutata « piena di 
grazia ». Tutto si e concluso con mol-
ta cordialita e simpatia. 

E' una Scuola Magistrale, questa di 
Roma, diretta dalle Suore Apostole del 
Sacro Cuore, che sono state le prime 
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a collaborare con Padre Semeria e Pa
dre Minozzi, agli albori della nostra O-
pera. E' certamente una delle prime 
Scuole Magistrali approvate in Italia, 
il decreto e infatti del 16 giugno 1926, 
ed ha educato, in questi Iunghi anni, 
un'infinita schiera di maestre di scuola 
materna. Moltissime religiose e molte 
laiche hanno conseguito qui il diploma 
ed hanno portato in tutta la nostra 
Patria, lo spirito missionario delle A-
postole, ma anche il nome ed il cuore 

di Padre Semeria e di Padre Giovanni 
Minozzi, che ne e stato per Iunghi an
ni il Preside. I metodi e i programmi 
si sono adeguati con il etmpo, ma lo 
spirito di dedizione e sempre lo stes-
so. Suor Lauretta, preside vigile e com-
petente, rivive lo spirito di Madre 
Cleofa, che ha organizzata ed effetti-
vamente diretta la Scuola Magistrale, 
per moltissimi anni, facendone uno de-
gli scopi principali della sua vita dedi-
cata totalmente all'evangelizzazione. Le 

Una presenza 
?lla Scuola Magistrale 
« P. G. Semeria » 
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Suore insegnanti e le professoresse lai-
che sono confortate nel loro servizio 
dai molti attestati di apprezzamento la-
sciati dagli ispettori scolastici e dai 
commissari d'esame, che hanno messo 
in risalto l'opportunita dei metodi di 
insegnamento, la preparazione delle a-
lunne e la serenita dell'ambiente. 

Sono passati molti anni dai 1926, 
sia per la nostra Scuola Magistrale che 
per la nostra Italia; molti avvenimen-
ti che hanno trasformata la nostra so
cieta, evidenziando dei valori sociali 
che finalmente sono stati recepiti an-
che dalla parte politica della Nazione. 
Si e finalmente varata una legge per la 
scuola materna statale. E' una buona 
legge sociale, anche se ignora comple-
tamente l'apporto determinante delle 
scuole materne private, che per molti 
anni, in questo campo, hanno supplito 
con decoro alia trascuratezza dello Sta
t e Cosi, in questi ultimi anni, si so
no moltiplicate le Scuole Magistrali 
statali, intuendone l'importanza peda-
gogica determinante per la equilibrata 
formazione dell'uomo. Finalmente dal
la maggior parte dei nostri politici si 
e compreso cio che dai 1925 Padre 
Minozzi, in una sua analisi sulla arre-
tratezza economica dell'Italia Meridio-

nale, aveva scritto che Pltalia Meridio-
nale aveva bisogno di Asili Infantili 
piu del pane e che la salvezza econo
mica era condizionata dalla formazione 
educativa delle nuove generazioni. Que-
ste verita sono state finalmente, anche 
se a distanza di circa cinquant'anni, re-
cepite da tutta la comunita nazionale, 
che le ha fatte proprie. Ma in questa 
nostra societa pluralistica e nella qua
le intervengono anche convinzioni filo-
sofiche contrarie o indifferenti al pro-
blema religioso, e indispensabile che 
tutti quelli che per lunghi anni hanno 
operato, anche se con scarsezza di mez-
zi, in questo campo, non disarmino, ma 
continuino, aggiornando i metodi e i 
programmi, in questo prezioso servizio 
alia societa. Si deve continuare a testi-
moniare fieramente che la missione e-
ducativa non si esaurisce in una effi-
cienza di mezzi e di strumenti didat-
tici, ma e potenziata dalla profonda 
convinzione di certi valori eterni e dal
la disponibilita completa al proprio ser
vizio. II confronto, a lungo andare, ri-
sultera sempre a favore di chi crede 
che l'umanita abbia da svolgere una 
missione eterna di elevazione dell'uo
mo. 

Viator 

La 
scuola 

INIZIO DEuLE LEZIONI 
L'EDIFICIO SCOLASTICO 
RADUNO DEGLI SCOLARI 
IL PROF ESS ORE 
IL FOGLIETTO AL 
COMPITO 'N CLASSE 
INTERROGAZIONE 
SUGGERIRE 
CO MP IT I PER DO MAN I 
GLI ESAMI 
GLI ESAMI NATORI 
IL BIDELLO 
I BOCCIATI 
I PROMOSS1 

Malinconico autunno 
II forte del massacro 
L'urlo degli apaches 
Viene, ammazza e se ne va 
Agguato notturno 

Mezzogiorno di fuoco 
Azione di controspionaggio 
Assalto al forte 
A tu per tu con la morte 
I terroristi della Metropoli 
Ai banditi ci penso io 
I condannati a morte 
Giustizia e fatta! 
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MONTEROSSO AL MARE 

Istituto "P. G. Semeria,, 

Parlare di Monterosso. poterci an-
dare, magari per qualche giorno sol-
tanto, per visitare quella che ci era sta-
ta descritta come una delle sette me-
raviglie del mondo, sembrava per noi 
un sogno (c'era infatti chi sognava an-
che di giorno, oltre che di notte, di 
poter ritornare come « colomba dal de-

sio chiamata » nei luoghi delle prime 
esperienze e dei dolci ricordi). 

Eppure quel sogno e divenuto realta. 
Terminati gli esami, infatti, e avuto il 
nulla osta dei Superiori, ci siamo di-
retti a Monterosso, dove abbiamo re-
spirato a pieni polmoni per circa un 
mese l'aria salutare della riviera Iigure. 
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Dopo gli esami di licenza elementa-
re e media, che hanno fatto registrare, 
in genere, risultati abbastanza soddisfa-
centi, i ragazzi interni hanno raggiun-
to le proprie case, mentre ha inizioto 
a far capolino qualche famiglia per i 
primi bagni di mare. II 24 Giugno, fe-
sta del nostro Protettore S. Giovanni 
Battista, ci ha visti tutti riuniti in Cap-
pella per rinnovare la nostra consacra-
zione a Dio nella Famiglia Religiosa 
dei Discepoli. A dare maggiore intimi-
ta e raccoglimento alia cerimonia e val-
sa la presenza .misteriosa ma reale, del 
venerato P. Semeria, le cui spoglie ri-
posano proprio in questa Casa, che po-
te sperimentare e godere di tanta parte 
della sua carita eroica. 

II giorno dopo, quasi a ratificare 
quel desiderio di unita che deve alber-
gare nel cuore di ogni Discepolo, e ve-
nuto in visita il P. Superiore, che si 
e intrattenuto fraternamente con i Con-
fratelli e si e reso conto personalmente 
della situazione, dei progressi realizza-
ti e dell'ulteriore possibile sviluppo 
della Casa. Da diverse settimane, in-
fatti, fervono i lavori, che ormai vol-
gono al termine, per 1'impianto dell'a-
scensore nei due padiglioni centrali, 
intorno a cui gira e si svolge tutta la 
vita dell'Istituto. 

Dal 27 Giugno una schiera di circa 
200 ragazzi hanno letteralmente invaso 
i diversi padiglioni e il cortile centrale; 
di essi 130 appartengono alia colonia 
di Fidenza e il resto a quella di Tri-
golo. Ne deriva un acceso antagonismo 
sportivo, che si acuisce e a volte esplo-
de addirittura, specialmente allorquan-
do, dopo cena, i giocatori di ambo le 
i costi a battere gli avversari, mentre 
parti scendono in campo decisi a tutti 
il numeroso pubblico segue con applau-
si o fischi led iverse azioni e contribui-
sce a dare maggior vivacita e accani-
mento alia partita. E' uno spettacolo 
che commuove vedere folle di bimhi e 

bimbe che sanamente e allegramente si 
divertono o ascoltare e gustare la me-
lodia dei loro canti, che, quale profu-
mo d'incenso, salgono in lode a Dio o 
si diffondono nella profondita della 
valle che, echeggiando lievemente, pa
re essa stessa partecipare a tanta fe-
stosita di fanciulli ancora innocenti ! 

Dall'inizio di Luglio sono venute al-
tre famiglie e diversi Sacerdoti, pro-
venienti in genere da quel di Milano, 
i quali, lasciata da parte per qualche 
tempo la propria attivita e il caso della 
citta, vengono a godere un breve pe-
riodo di tranquillita e di riposo, per 
quistare nuove energie. Quest'anno I'l-
ritemprare lo spirito e il corpo e riac-
stituto P. Semeria accoglie anche per 
la prima volta un gruppo di studenti 
Libanesi provenienti da Roma, i quali 
hanno contribuito a dare una nota in-
ternazionale al nostro Collegio, appor-
tando la gradita compagnia della loro 
presenza e nuove esperienze di vita. 

Anche se il mare costituisce 1'attrat-
tiva principale per i villeggianti, non 
sono mancate distensive e niacevoli 
escursioni sulle colline limitrofe, come 
al Santuario di Soviore o di Reggio, 
dove, oltre al verde e all'acqua fresca e 
ristoratrice di sorgente, si gode uno 
spettacolo meraviglioso e quanto mai 
suggestivo, spaziando con lo sguardo 
sulla costiera ligure che, scendendo in 
alcuni tratti vertiginosamente sul ma
re, crea paesaggi caratteristici e scorci 
di incomparabile bellezza. 

E ora, mentre noi, richiamati altrove 
dalla voce del dovere, ci apprestiamo a 
partire, lasciando non senza nostalgia 
questi luoghi d'incanto, la Casa si pre-
para ad accogliere nuovi turni di colo
nic e nuovi gruppi di giovani e perso-
ne adulte, offrendo a tutti serenita di 
ambiente e signorile ospitalita. 

A tutti auguriamo buone vacanze e 
un lieto soggiorno. 

difra 
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CASSINO 

Istituto "Figli d'ltalia 
Tranne per i candidati alia maturi-

ta, (Orvietani compresi), che ne avran-
no per tutto il fervente Luglio, le va-
canze esrive sono bell'e iniziare, per la 
maggioranza della Comunita. 

Ora, per i punti salienti della cro-
naca me.isile, rifacciamoci al 13 giu-
g n o \ 

L'onomastico de! Superiore fu cele-
brato da parte di tutti con la piu gio-
iosa esultanza avvivata dalla piu che 
soddisfacente votazione degli alunni 
scrutinati favorevolmente (alcuni han-
no sfiorato la media dei 9/10), con 
media del 90% et ultra dei promossi. 

Seguirono poi i licenziati dalla Scuo-
la Media, tutti in blocco incoronati di 
fiordaliso, ass'eme ai Discepolini Or
vietani delie Magistrali, indefettibil-
mente assistiti da Don Iacobellis, la 
cui vegliante lampada di tenace zelo 
non si estingue un istante 

Per la festa del Protettore della Fa-
miglia, avevamo atteso la visita dei 
Rev.mi Superiori di Roma, ma l'infe-
delta motrice della loro macchina 
stronco quel gjorno sul nascere il viag-
gio dalla Capitale, causando quindi la 
forzata rinunzia. 

Nella vana lontananza fisica, fum-
mo pero vicinissimi di spirito. 

Comunque, inapnuntabile con il suo 
treno raggiunse nostra Casa il Segreta-
rio particolare, che nella solenne con-
celebrazione coi Confratelli tenne un 
ispirato sermone, di sentira travolgen-
za romana, si che la rinnovazione dei 
voti assunse carattere di commozione, 
tra il ritmo suggestivo dei canti dei 
Discepolini. 

A tavola, abbondante e squisita per 
merito delle preziose Suore di Santa 
Teresa, tecero persino comparsa alcu-

ne posate, la cui esistenza era rimac.-. 
«in abscondito » dal giorno dello 
acquisto. 

Con vivo entusiasmo si compiacque 
di tutto il Dottor D'Agostino, che col 
suo cuor fraterno espresse l'augurale 
compiacimento. rallegrandosi in modo 
particolare con l'esemplare Don Luigi. 

Ma va da se che principale artefice 
di ogni organizzazione fu ed e (e sa-
ra) il nostra beneamato Superiore, au-
tentico nadre, sempre sorretto da mi-
rabile spirito d'ardore per il bene. 

Con la sua parola e soprattutto con 
la sua opera fattiva. che non conosce 
riposo, egli rivela alle anime con ama-
bile soavitii lo splendore dell'amore di 
Dio. 

Intanto, « Tuomo propone e Dio di
spone », come abbiamo appreso dallo 
inesauribile Costantino. 

Proprio mentre Don Antonio era 
intento al suo lavoro di bene, con la 
organizzazione di una Colonia a Roc-
ca 5 Miglia, per fatale spostamento, 
imprevedibile anche perche su quelli 
famigerata scala egli vi era salito dieci 
volte quel giorno, fu scaraventato a 
terra con frattura laterale del calcagno. 

Conseguenza: ingessatura in due o-
spedali e riposo assoluto per quaran-
ta giorni. 

Ma Don Antonio continua imper-
territo il suo lavoro, pur dalla sua 
bianca sponda del letto, che con tutte 
le attrezzature. gli fa da quartier ge-
nerale, dove accetta dalle mani del Si-
gnore il temporaneo domicilio coattc. 

Per la festa patronale della Parroc-
chia, Don Francesco e andato a San 
Pietro, prediamdovi il triduo solenne 
e il panegirico del Santo. 

f. d'a. 
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Asilo-Orfanotrofio Femm. «P. G. Semeria» 
CALDIRODI di San Remo (Imperia) 
Orfanotrofio Maschile « P.G. Semeria » 
MONTEROSSO AL MARE (La Spezia) 

TOSCANA 

Asilo-Orfan. Femm. «Princ.essa di Piemonte* 
GREVE IN CHIANTI (Firenze) 

MARCHE 

Asilo Infantile « Maria Immacolata » 
CENTOBUCHI di Monteprandone (A.P.) 

LAZIO 

Collegio Universitario «P.G. Minozzi» 
Roma 
Asilo Infantile « Madonna dei Discepoli » 
BROCCOSTELLA (Frosinone) 
Asilo Infantile « Santa Teresina » 
ESPERIA INFERIORE (Frosinone) 
Asilo Infantile « Opera Nazionale » 
S. GIORGIO A LIRI (Frosinone) 
Asilo Infantile « Opera Nazionale » 
VALLEMAIO (Frosinone) 
Orfanotrofio Maschile « Figli d'ltalia » 
CASSINO (Frosinone) 
Orfanotrofio Femm. e Asilo « P.G. Minozzi » 
AMATRICE (Rieti) 
Orfanotrofio maschile « P. G. Minozzi » 
AMATRICE (Rieti) 
Orfanotrofio Femm. e Asilo « P.G. Minozzi » 
ANTRODOCO (Rieti) 
Asilo Infantile « Divina Prowidenza » 
POGGIOBUSTONE (Rieti) 
Scuola materna - Casa di Riposo « S. France

sco d'Assisi» 
S. PIETRO DI POGGIO BUSTONE (RI) 
Asilo Infantile « Santa Chiara » 
SANTA RUFINA di Cittaducale (Rieti) 

CAMPANIA 

Orfanotrofio Femm., Asilo, Scuola Elemen-
tare,« G.P. Semeria » 

SPARANISE (Caserta) 
Colonia Permanente « R. Darmon » 
NAPOLI 

PUGLIA 

Orfanotrofio Maschile « P.G. Semeria » 
GIOIA DEL COLLE (Ban) 

Asilo Infantile « P.G. Minozzi » 
VALSINNI (Matera) 
Asilo Infantile « P.G. Minozzi » 
COLOBRARO (Matera) 
Orfanotrofio Maschile e Asilo infantile 

« P.G. Minozzi» 
BARILE (Potenza) 
Orfan. Maschile e Asilo « Lo Sasso » 
PALAZZO S. GERVASIO (Potenza) 
Orf. Maschile «Principe di Piemonte» 
POTENZA 
Orfan. Femm. e Asilo «G. Fortunato» 
RIONERO IN VULTURE (Potenza) 
Asilo Infantile « Divina Prowidenza » 
FORENZA (Potenza) 
Asilo Infantile « Vittorio Emanuele » 
MASCHITO (Potenza) 
Asilo Infantile « P.G. Minozzi» 
MELFI (Potenza) 
Asilo Infantile « Opera Nazionale » 
SENISE (Potenza) 
Asilo Infantile « Opera Nazionale » 
SPINOSO (Potenza) 
Asilo Infantile « Madonna della Scala » 
VENOSA (Potenza) 

CALABRIA 
Orfan. Femminile, Asilo, Scuola Elementare 

« Maria Immacolata » 
CATANZARO LIDO 
Asilo Infantile « C. Borelli » 
SERSALE (Catanzaro) 
Orfan. Femmminile, Asilo, Scuola Elementare 

« Vittorio Veneto » 
CASTROVILLARI (Cosenza) 
Orf. Femm. e Asilo « Madonna degli Orfani* 
ROGGIANO GRAVINA (Cosenza) 
Asilo Infantile « E. De Amicis » 
GERACE SUPERIORE (Reggio Calabria) 
Asilo Infantile, Scuola Elementare «P.G. Se

meria » 
PALIZZI MARINA (Reggio Calabria) 
Asilo Infantile « P.G. Semeria » 
STILO (Reggio Calabria) 
SICILIA 
Casa del Fanciullo e Asilo «D. S. Riggio » 
RIESI (Caltanissetta) 
Orfan., Asilo, Scuola Elem. «P . Minozzi» 
GELA (Caltanissetta) 
Orfanotrofio Maschile « P. Semeria » 
S. MARTINO DELLE SCALE (Palermo) 
Colonia Permanente e Asilo « P.G. Minozzi » 
CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TP) 
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Asilo Infantile « Opera Nazionale » 
CARUNCHIO (Chieti) 
Asilo Infantile « SS. Sacramento » 
LENTELLA (Chieti)^ 
Asilo Infantile « Gesu Bambino » 
POLLUTRI (Chieti) 
Asilo Infantile « P.G. Minozzi » 
GUASTAMEROLI di Frisa (Chieti) 
Casa di Riposo « Madonna della Pace » 
FRANCAVILLA A MARE (Chieti) 

Asilo Infantile « G. Letta » 
AIELLI STAZIONE (L'Aquila) 
Asilo Infantile « P.G. Minozzi » 
CAMPOTOSTO (L'Aquila) 
Asilo-Orf an. Femminile « A. Giannini » 
CASTEL DI SANGRO (L'Aquila) 
Asilo Infantile « P.G. Minozzi » 
CELANO CENTRO (L'Aquila) 
Asilo Infantile « P.G. Semeria » 
CELANO STAZIONE (L'Aquila) 
Asilo Infantile « Santa Gemma » 
GORIANO SICOLI (L'Aquila) 
Istituto Femminile, Asilo, Scuola Magistrate 

« P. G. Minozzi» 
L'AQUILA 
Asilo Infantile « San Francesco d'Assisi » 
SAN PIO DELLE CAMERE (L'Aquila) 

Soggiomo estivo « P.G. Minozzi» 
ROCCADIMEZZO (L'Aquila) 
Asilo Infantile « A. D'Orazio » 
VILLETTA BARREA (L'Aquila) 
Asilo Infantile « Opera Nazionale » 
VITTORITO (L'Aquila) 
Asilo Infantile « San Giuseppe » 
ROCCACASALE (L'Aquila) 
Casa dei Discepolini 
OFENA (L'Aquila) 
Casa di Riposo « Mons. Leone » 
OFENA L'Aquila) 
Soggiorno estivo « P.G. Minozzi » 
ROCCACINQUEMIGLIA (L'Aquila) 
Asilo Infantile « Orfani di Guerra » 
ALANNO (Pescara) 
Orfanotrofio Femm. e Asilo « P.G. Minozzi» 
TORRE DEI PASSERI (Pescara) 
Asilo Infantile « P.G. Minozzi » 
S. EGIDIO ALLA VIBRATA (Teramo) 
MOLISE 
Asilo Infantile « Opera Nazionale » 
BONEFRO (Campobasso) 
Asilo Infantile « Gesu e Maria » 
MIRABELLO SANNITICO (Campobasso) 
Asilo Infantile « Sacro Cuore » 
PIETRACATELLA (Campobasso) 
Asilo Infantile « Opera Nazionale » 
CIVITACAMPOMARANO (Campobasso) 
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