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SIN CHE VIVO, 
RESTERO' FEDELE Al POVERI 

A QUALUNQUE COSTO. 

P. G. MINOZZI 

Piu che con le parole, 
ogni mese ti abbiamo raggiunto col nostro 
sentimento cordiale e amichevole. 

Ora compiaciti anche tu di corrispondere 
con noi rinnovando V abbonamento. 
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NOVEMBRE, DOLCEZZA E SPERANZA 
Carissimi. 

siamo a novembre! I mesi di sole alia Vergine, portatrice di spe
ranza e di gioia. II mese, che apre le porte all'inverno, stagione uggiosa, 
fredda per avere solo di striscio il sole, riservato ai morti che ridestano 
solo pensieri di dolore, invade di afflizione e di pianto. Si dice cosi. Ma 
sono pensieri pagani. Noie pagane. II novembre, come il maggio, se cri-
stiani, se veramente cristiani, non dovrebbe portare desolazione. Tut-
t'altro. Il novembre deve risvegliare in tutti la dolce speranza di una 
attesa di gioia. La gioia che, un giorno che e di tutti, puo essere di tutti, 
quei morti che piangiamo esprimeranno la gioia che dara la perpetuita 
del riabbraccio che sara perpetuo. E' il giorno della resurrezione, a tutti 
promessa. La resurrezione dell'abbraccio e della gioia se, come dicevo, 
siamo veramente cristiani. Se la nostra guida sara la Fede, generatrice 
di speranza. Speranza di carita, di amore non piu fuggente, di frettoloso 
termine, ma dimostrato che, una volta conquistato, sara sempre uguale 
sotto un sole sempre caloroso, nelPampia luce senza limiti, senza timore 
che ci pcssa lasciare, che ci possa restituire alle tenebre, al freddo; al 
dolore, alia disperazione. Sono questi i pensieri nostri? 

Se in noi germogliano e vivono questi pensieri, che solo il Cristia-
nesimo ci puo donare, non possiamo gettarci, nel novembre, nella di
sperazione accidiosa 

Ricordiamolo: il Cristo di Dio e venuto a vivere con noi per se-
minare in noi questa dolcezza di speranza e di amore. II Cristo e venuto. 
E' morto. Per poco nascosto nella tenebra, e ritornato alia vita. E' ri-
sorto, vincitore della morte, la piu crudele, ma che esprime ancora e 
sempre lagrime copiose di amore. Egli ha proclamato la nostra resurre
zione, la vita che non conoscera piu lagrime, non sentira piu dolori. La 
vita che non avra piu il tormento pauroso di mali, tormento di odio. E' 
una vita, la vita beata, che si saziera solo di dolcezza e di gaudio in Dio, 
con Cristo vincitore della morte per la nstra vita trasformata. 

Quando andremo ai sepolcri per portare un fiore sulla tomba, per 
accendere un lume su questa tomba, pensiamo a questo avvenimento di 
attesa. E mentre recitiamo la preghiera dei defunti, ai defunti, per noi ca-
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ri, ricordiamo 'a speranza cristiana, risentiamo profonda questa speranza, 
che dovra riunirci al caro defunto, ai cari defunti, per rivivere in gioia 
per tutti i secoli dei secoli. Sto in ascolto mentre vi scrivo questa eterna 
verita. Sento che da vicino e da lontano sussurrano a bassa ed alta voce: 
parole, fiabe, chiacchiere per gli stolti. Davvero? Stolti sono coloro che 
senza fede vivono la vita disperata, la vita sciupona e vile. I credenti, 
invece, nella fede trovano refrigerio e pace, luce e amore, anticipazione 
di quello che sara la verita nel mondo che ci attende. II mondo dei beati, 
non sara conquistato, se negato e spregiato, dai malvagi. Ma e goduto gia 
dalla innumerevole schiera dei Santi che popolano il cielo, riaperto ai 
buoni da quel Cristo che invano ha picchiato ai cattivi: ha spalancato 
invece le pcrte del cielo ai fiduciosi nella fede e nella speranza. 

Percio, miei cari lettori, approfittiamo del mese dei morti per 
risentire la voce di Cristo, voce che non offende nessuno, voce che non 
conosce ne bugie, ne falsita, voce che batte a tutti i cuori da quando Egli 
ha scoperchiato la tomba ed e risalito al cielo dichiarando che con Lui 
risorgeremo, se Lo abbiamo ascoltato e messo in pratica la sua dottrina: 
chi in Cristo muore in Cristo risorgera. Certo. 

Credete, miei cari! Abbiate Fede, sperate nella Fede: vivrete piu 
tranquilli. Non sentirete il tormento dell'incredulo, gia condannato da 
S. Pietro. Vivrete in terra anche voi la pace di S. Agostino che esclamava, 
richiamando la nostra attenzione: Inquieto e il mio cuore finche non sara 
in pace con Dio. E' il mio augurio a tutti. 

E non dimentichiamo che proprio a novembre ci ha lasciato Don 
Giovanni. Ma se lui per poco si e allontanato, da Dio chiamato nella 
gloria dei Santi, ci ha lasciato una eredita che per noi deve essere pre-
ziosa. La eredita e nella Fede che egli ha vissuto con entusiasmo. La 
eredita e nella Speranza, per la quale egli non si e perduto mai di corag-
gio; ma sempre in forza della Fede, ha sperato nella provvidenza divi
na, supcrando ogni ostacolo, anche dopo morto, sostenendoci con veri 
miracoli. 

L'amore che e stata la sua forza, il suo coraggio, il bene che ai po-
veri ha fatto, per essi consumandosi sempre, mai risparmiandosi. Mai! 
E sempre povero, fiducioso sempre nella divina provvidenza. Coraggioso 
; nche se piangendo. Don lui e come lui, indimenticabile Fondatore Don 
Giovanni, scomparso da 14 anni, impariamo. Viviamo le virtu cardinali. 
Egli ci ha lasciato in queste virtu una grande eredita. E' in questa ere
dita, Prudenza, Giustizia, Fortezza e Temperanza, che fiorisce e mette 
le ali al trinomio, Fede, Speranza, Carita, virtu teologali, per il trionfo 
in cielo. E' da questa eredita, senza pari, la sola vera grandezza umana. 
E in essa traggo l'augurio per voi, cari lettori, di santificazione, con l'ab-
braccio e il bacio cristianamente sincero e fervoroso. 

P. TrTo PASQUALI, d.D. 
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Madre 
dei Discepoli 

Madre 
degli orfani 

prega per noi 

LAiMADONNA 
DEL SUFFRAGIO 

II suffragio e l'implorazione che noi facciamo a Dio, 
perche rimetta i peccati ai fedeli defunti e gli si conceda 
come contemplazione e come godimento. Tale implorazione 
lacciamo per mezzo delle preghiere e delle opere di pieta. 

Mentre viviamo su questa terra noi preghiamo la Ma
donna che, dopo questo esilio, ci mostri Gesu, nostra sal-
vezza: prega per noi, ora e al momento della nostra morte. 

I defunti sono ora trapassati dalla riva del tempo alia 
sponda della eternita. Durante la vita essi non hanno acqui-
sito il grado di amore commisurato a vedere e a possedere 
Dio. Devono purificarsi. Lo stato di purificazione e di sepa-
razione dalla Persona, che riconoscono ora perfettamente 
come Bene unico e supremo, accende ancor piu il deside-
rio della visione. La lontananza si perpetua con acuta soffe-
renza, per effetto di quell'amore caritativo che tende alia 
comunione e ancora non la consegue e intanto dispone all'in-
contro e al godimento. 

Dio e la nostra salvezza, la nostra gioia, il nosro pos-
sesso beatificante. Dio e stato portato agli uomini dalla Ma
donna, che ha generato Gesu. Nel suo seno verginale l'umano 
s'e congiunto al divino e il divino alPumano. La missione 
di Maria e stata ed e di mediazione: porta le anime a Cristo 
e dcna Cristo alle anime, mediante la carita. 

A tutti i nostri cari, defunti a questa vita e viventi nel-
i'attesa della visione beatifica di Dio, la Madonna insegni il 
modo della carita che ne affretti la beatitudine eterna, mo-
strando loro, dopo l'esilio, Gesu, frutto benedetto della sua 
maternita. 

Frate Masseo 
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conversa n do 

LA STRADA LA SAI 

L'aria di questo 
autunno mi ha reso 
riflessivo. Ahi — su-
bito dirai — mi toc-
ca sorbite un discor-
so barboso. 

Proprio cosi. Ma 
non barboso, serio. 
Una volta ogni tanto 
transeat. La vita non 
i una continua bar-
/.elletta. I buffoni, pet 
me, sono da compian-
gere. E per buffoni in-
tendo quegli uomini, 
i quali non si impe-
gnano seriamente a 
motivate il proprio 
comportamento e a-
giscono alia leggera, 
mostrando di non 
credere a niente. II 
buffone ha (se le 
ha) convinzioni fria-
bili, propositi incon
sistent!, azioni facili 
anche in materia gra
ve. Da retta a me: le 
deformazioni dell'uo-
mo cominciano sem-
pre dal cervello. 

Prendiamo dun-
que un argomento se

rio: lestivita di tutti i Santi, commemorazione dei Defunti. 
la vita. 

Corro sull'autostrada. Innumerevoli autovetture, in 
fila, su tre corsie. Una ressa. E' notte. Sono dentro la soli-
tudine dell'automobile in corsa. I fari illuminano la siepe 
spartitraffico, il guardarail, i segnali, gli svincoli, le altre 
macchine. Procedo, guidandomi con i miei riflessi, ancora 
pronti. Escono, entrano. Mi facilitano, mi ostacolano, mi 
sorpassano, si frappongono. Ore e ore di marcia, piu lieta, 
men lieta. Poi un cartello, percntorio: termine autostrada. 
Arrivo a casa. 

E beh ? 
Corro come te sulla strada dell'esistenza. Tante strade 

tu conosci, vie e viottoli della vita, inizio e fine, case e bot-
teghe. Tu le tue e io le mie, le quali si intersecano con quelle 
degli altri in un dedalo che solo a pensarci ti fa venire il ca-
pogiro. I sensi di marcia sono tanti. Vcdiamo sbucare gente 
da tutte le parti, e procedere in tutte le direzioni, nel senso 
nostro, o in senso contrario, o in senso traverse Cammi-
niamo tutto il giorno sulle nostre strade, scegliendole al bi-
vio del bene e del male. 

II senso di marcia della esistenza a me, che sono e mi 
professo cattolico, chi me lo indica? Quale luce nel buio 
mi illumina la direzione di salvezza, consentendomi di ri-
conoscere e di seguire i segnali e, finalmente, di arrivare a 
casa ? 

Amico, tu lo sai meglio di me: Dio mi ha tracciato la 
strada, la fede mi illumina il percorso. Ma e la coscienza che 
:nida i movimenti della macchina della mia persona, facen-
dola determinare nel senso giusto in ogni evenienza, cosi 
che proceda in direzione della casa. 

Infatti puoi avere una macchina potente, addirittura 
una costosa fuori serie, e puoi essere lanciato su un'auto-
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strada spaziosa, illu-
minata a giorno; pe-
ro, se dentro c'e un 
autista inesperto o 
ubriaco, non arrivi a 
:asa, arrivi al disa-
stro. 

II guidatore del
la nostra esistenza e 
la coscienza. Per og-
i*i mi basta dire que-
sto. Essa e che capta 
e interpreta i segna-
li illuminati dalla fe-
de sulla strada di 

Dio. La coscienza mia guida me. la coscienza tua guida te. 
La coscienza mia non puo determinare le scelte della tua • 
esistenza, ne la tua coscienza puo determinare le scelte mie: 
alio stesso modo che l'autista della tua automobile in corsa 
non puo direttamente intervenirc nella guida della mia. 

Se la coscienza e retta, guida infallibilmente; e, se la 
inacchina risponde ai comandi, a casa certamente si arrivera. 

La casa e presso Dio, al termine della nostra esistenza. 
I Santi ci sono arrivati, procedendo alia luce della fede e 
seguendo la voce della coscienza. Ci e arrivato pure Padre 
Minozzi, il quale da tredici anni ha raggiunto il suo termine, 
divorando la strada, lanciata dalla forza della carita, dietro 
la luce della fede. 

F i o r e 11 o 

Una distesa di neve fa sempre spettacolo, incanta col richiamo di purezza. 

E' fredda la neve, ma riscalda la terra. 

Sotto lo splendore intemerato si producono le condizioni favorevoli alio sbocciare 

della vita. 

La neve serve alia fecondita. 

Nella vita spirituale la castita e cosi: dispone l'anima alPamore di Dio e alle opere 

che da quell'amore derivano. 



R1CURDIAMU H. GIOVANNI MINOZZI 

DON GIOVANNI COMBATTENTE 

Non e stata lieta e senza intoppi, e senza conirasti, e senza batta-
glic la vita di Don Giovanni. 

La lolta e dell'uomo, ed e lotta spirituale, e lolta politica, e lot/a 
per odio o per in/eresse o per scavalco, ed e inconce pibile, specie quan-
do essa prende di mira certe categoric di nomini protest al bene, a se
minar e il bene, a seminare la verita, a seminar e la carita, a sparge re la 
semenza che in nessun allro terreno pun fiorire e fiorisce se non net ter-
reno di Dio, nella parola di Dio, nel sacrificio di Dio e di quanti, nel no
ire di Dio, sanno aprire il solco per gettarvi gioiosamente, e anche pian-
gendo, il seme dell'amore. 

E' semenza che nn place alia sloltezza, per che non la com prende. 
non place alia superbia, che vuole sovrastare; non place al diavolo e ai 
seguaci, perche il diavolo e i suoi seguaci non vogliono il bene. 

Non e'e bisogmo di andare oltre. Ci bast a cit ire la eterna parola 
get tat a a profusione gencrosa dal Supremo agricoltore, padrone dell'ara-
tro che a pre il solco profondo nel quale solo Lui, I'Eterno agricoltore. 
pub gettare, perche Lui solo e detentore di tin talc prezioso seme, che se 
fosse di nuovo seminato, la umanita non conoscerebbe le guerre e i con 
trasti sanguinosi del mondo, delle nazioni, delle lamiglie, dei sivgoli 
contra la Chiesa di Dio. 

Cosa ha del to Dio jatlo uomo, Cristo diviuo ? / latino perseguitato 
me, perseguiteranno anche i seguaci miei. 

/ nemici sono semprc pronti a seminare odio, I'odio che divide e 
ammazza, e a erigere croci. E diranno ancora, gioiendo, che erigere la 
croce e crocifiggere i fratelli e opera buona. Senza dire che qitesla stirpe 
jeroce. uscita fremente daU'inferno, trova facili seguaci a nome della 
scienza e della pace; la pace che non vogliono, a meno che si tratti della 
pace col capestro al collo, contro la liberta, per fare, per mezzo dei facili 
seguaci, il libertinaggio e peggio. 

Don Giovanni ha provato, ha tremato, ha combattuto contraslando 
la lotta, jeroce in diverso modo, da diverse vie, con motivi arzigogolati 
dal diavolo c dal suoi manutengoli. Anche in casa, inimici eius dome
stic'!. E' VEvangelo. Ci fu la mano in questo agire anche da parte dei 
consacrati. Un tale aveva jatto i Voti con noi. II Prof. Mercati, con la 
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sua arte di rabdomante, lo aveva esplorato, concludendo, schermendosi, 
che, via, il responso asseriva che il soggetto era... pazzo. Aveva scritto 
un documento feroce, insano,. odioso, inventato di sana pianta contro 
Don Giovanni, che molto ne soffri. Lo feci a pezzettini e lo gettai dal 
treno. II Iosco figuro poi scomparve. Non ne ahhiamo avuto mat piu 
uotizie. 

Non hasta. 
In sede di Assemhlea generate dei Soci dell'Opera, presenti emi

nent! personality, all'inizio, si solleva una protesta inattesa, una cnte-
stczione presuntuosa. Alcuni Soci accusavano Don Giovanni e gli vole-
vano mettere contro P. Semeria. II tentativo iniquo mori di ahorto. Don 
Giovanni — dicevano — fa tutto da se e carica di debiti I'Opera, preoc-
cupando P. Semeria {che non aveva mai avuto tali paurel). La realta di-
ceva che Don Giovanni tutto faceva condividendo il sacrificio con P. Se
meria, coraggiosamente tentando le vie della Provvidenza per gli orfani, 
portato dalla carita. I sacrifici erano comuni ed erano, nascosti o appa
rent}, sacrifici indescrivibili. 

Ouando terminb il Ginbileo del 1925, Don Giovanni, sdraiandosi 
a terra sul povero materassino, mi mostrb i piedi sanguinanti e le scarpe 
sfasciate, tanto aveva camminato a piedi per i 40'0 organi venuti a Ro
ma, ricevuti dall'indimenticabile Pio XI che celebrb per essi la santa 
Messa. 

Conclusa la seconda guerra mondiale, come gia P. Semeria dopo la 
prima, Don Giovanni intraprese un viaggio in America. Si scatenarono 
i risentimenti, i prepjudizi, le insidie. Furono subornati perfino il Va-
ticano e alcuni ambienti religiosi, oltre che i vari. ministeri. Gli fu in-
giunto di ripartire dall'America. Poi la verita venne a luce e la nobilta 
di intenti e di iniziative dell'uomo di carita si impose a tutti. 

La politica non mancb altra volta. Premetto che io non sono di 
alcun partito, se non di quello che e eternamente quadrato nel Santo 
Vangelo. E percib dirb la verita. 

L'Opera fu dichiarata antifascista, perche in nessuna Casa era espo-
sta la immagine fotografica del Duce. Apriti cielo! Piovvero le ispezioni. 
L'anno 1931 fu un anno tribolato. Ma il Duce fiutb profondo e si ac-
corse che le accuse erano fantastiche e mafiose. Tomb subito indietro 
nella decisione. Ordinb di sospendere I'inchiesta e le ispezioni, inflig-
gendo la punizione a quelli che avevano architettato tutto. 

Don Giovanni fu un combattente senza soste, che si esponeva, del 
resto, alia luce del sole, alia luce di Dio, a favore di un'Opera santa. E 
fu stratega di statura tale che non e facile incontrare in questa nostra 
Italia, oggi. 

P. Tito Pasquali d.D. 
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PADRE MINOZZI 
TRA GLI ARDITI DELLA VIRTU' 

Molto piu che « i galantuomini » del mondo pagano e non cattolico 
P. Giovanni Minozzi nella Chiesa di Cristo fu il solerte operaio che, non 
solo fu onesto nella divina Legge, ma seppe anche essere perfetto secon-
do le messianiche beatitudini del Signore. In ciascuna di esse possiamo 
quindi trovare l'elopio piu appropriato di lui, che non ci lascera mai soli, 
mantenendo cosi la promessa sua e del suo fratello di fede. 

P. Minozzi visse intera la sua vita per gli otto paradossi del di-
scorso del monte, aureolandola col segno di avere eseguito eroicamente 
i dettami della Buona Novella. 

POVERO 

Ora che egli e nella schiera innumerevole degli eletti di Dio, 
moltitudine che nessuno riesce a contare, noi tutti che lo conoscemmo 
nippresentante la provvidenziale immagine del Signore, ricordiamo con 
riconoscente affetto di figli l'immenso cuore che egli ebbe, facendosi 
tutto a tutti, rassegnato alia sorte di essere lui poverissimo, a favore 
dell'Opera in cui benefico a migliaia i fanciulli, i poveri, gli orfani, che 
furono la bruciante passione del suo cuore innamorato dell'Evangelo di 
Cristo. 

MITE 

Santamente generoso, ebbe infinita pazienza nelle incomprensioni, 
come e chiaro nelle sue stesse opere, adoperandosi sempre per il trionfo 
dei supremi ideali della Religione e della Patria, per cui persevere) nei 
dolori e in ogni prova, ricambiando con amore le offese e le ingiurie, 
dando prova che solo la bonta e l'arma del cristiano che vive la fede del 
Maestro Divino, solo seminando il bene a larghe mani, poiche Iddio e 
solo Carita, mite anche con chi voile tradirlo, insultarlo, disptezzarlo, 
saccheggiando I'Opera vilmente. 
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IN PIANTO 

Pianse perche non sempre fu umanamente favorito nei suoi dise-
gni di bene, pianse sulle sventure della guerra che cerco di sollevare du
rante il conflitto con la istituzione delle Case per il soldato alia fronte e 
dopo la vittoria, con la fondazione dell'Opera, per cui sofferse infermita, 
percorse cielo terra e mare con la fiamma deU'amore nell'animo, con 
cui fu luce calore e vigore a tante povere creature. Pianse per la morte 
'M Padre Semeria, anima gemella con lui nel ricercare appassionatamen 
te con nobile brama di spirito le iniziative cristiane della evangelica ca-
rita, ambeduc dolenti all'ultimo istante solo di non aver potuto attuare 
tutti i loro sogni d'amore del prossimo, per dare gloria al Signore. 

P. GIOVANNI 
MINOZZI 
Apostolo di carita 



ASSETATO DI BENE 

Nel parlare e nell'agire lavoro tenacemente per le conquiste della 
verita e della bonta nella luce di Dio, assorto sempre con esemplare u-
milta in questo fascinoso ideale di manifestare con opere concrete la 
sua intrepida fede in Gesu nel quale viveva, si moveva ed esisteva, ane-
lando ognora a nuove terre di lavoro, salendo alle cime ove lo spirito 
s'incanta nell'estasi dello sguardo di Dio, che e via verita e vita, mai 
pago e soddisfatto del bene gia fiorito, sempre piu corroborando la pro
pria anima per i mistici voli dell'asceta, che, nella preghiera e nel la
voro, e tutto dedito alia dilatazione del Regno di Dio e del mondo. 

INDULGENTE 

NelPardua salita alia Verita e alia Carita lacero e consumo le inti-
me sue fibre per la conquista del bene, rigido sempre con se stesso, ma 
infinitamente largo e indulgente con gli altri, pur nel correggere, nel 
riprendere, cosa che sempre faceva con trepida umilta e strazio nell'ani-
ma, soffrendone lui per primo, quasi ne avesse lui avuto la colpa, desi-
deroso soltanto che fossero buoni e saggi tutti i suoi figli dei quali sen-
tiva massima responsabilita, volendo che essi si emendassero di ogni 
difetto e con esemplarita luminosa d'essere l'esempio buono ad ogni 
fratello, incontrato sulla via per salire a Dio, dando segno e prova di 
pentimento per la scarsa vigilanza d'amore alia Provvidenza Divina. 

PURO DI CUORE 

Nel coro degli eletti ci par di vedere esultare P. Minozzi come co-
lui che, a somiglianza di Luigi santo, di angelici costumi adorno, fu an-
gelo in carne, che mai ingenero il dubbio sulla preziosa perla della pre-
diletta virtu, per cui non ci sembro mai turbato da alcuna occasione di 
equivoco, ben tetragono ai colpi dell'infido maligno, che, per non con-
sentire alle anime la visione di Dio, sottrae e sopprime la mondezza di 
cuore, dote e virtu indispensabile per chi vuole vivere alia presenza co-
stante del Sommo Bene, che solo amore e luce ha per confine. 

,• , •i'V'ii.jJ 
FACITORE DI PACE 

Tempra adamantina di giustizia e di pace, voleva che si riparassero 
le ingiustizie per il trionfo della verita e della concordia fra tutti nella 
Casa paterna, dove la vanita delle liti non deve regnare, perche sempre 
apportatrice di nefaste influenze che negano ogni soluzione, mentre in-
vece, come dira anche Papa Giovanni, ^sciando tutto quello che ci disu-
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nisce c ci separa, ogni debito si puo in buona volonta riparare, si puo in 
carita rinunziare al proprio credito e al proprio diritto, pur di trovare la 
via della riconciliazione e del perdono, sapendo che solo il Signore e vin-
dice supremo degli infiniti torti, che gli uomini si commettono a vicenda, 
perche immemori delle norme che la coscienza ci impone. 

PERSEGUITATO 

Non per errori di dottrina e tanto meno per errori di disciplina 
ebbe a subire indiscreti rilievi, essendo a tutta prova fedelissimo servo 
della Madre Chiesa per la quale visse e mori, ma alle volte senza pro
vocate non riusci di gusto e di approvazione col suo entusiasmo per certe 
innovazioni che poi con la piena maturita dei tempi si rivelarono piu 
che convenienti e anzi indispensabili per l'aggiornamento di tanta parte 
del clero nella Chiesa, clero che non sempre impronto la propria vita al
ia giustizia sociale, alia sincerita delle virtu cristiane, alia coerenza con 
la dottrina del Vangelo, alia fedelta a Cristo Signore, doni e qualita che 
P. Minozzi ebbe ed affermo contro qualsiasi debolezza, sia pur etichet-
tata col nome di prudente condiscendenza. Cosl riusci a salvare l'Opera 
dagli adunchi artigli dello Stato, lottando per il suo consolidamento fino 
alia estrema ora della sua dipartita. 

Percio lo piangiamo e lo desideriamo « come si piange e si desi-
dera 1'aurora ». 

Francesco D'Angelo, d.D. 

Con il Rosario si puo ottenere tutto. Secondo una 
graziosa immagine, essa e una lunga catena che lega il 
cielo alia terra; una delle estremita e nolle nostre mani 
e 1'altra in quelle della Beata Vergine. Fin che il Ro
sario sara recitato, Dio non potra abbandonare il mon-
do, perche questa preghiera e potente sul suo cuore. 
Essa e come il fermento che puo rigenerare la terra. La 
dolce Regina del Cielo non puo dimenticare i suoi figli, 
che, senza interruzione, ripetono le sue lodi. II Rosa
rio sale come incenso ai piedi dell'Onnipotente. Maria 
lo rinvia subito come una bcneiica rugiada, che viene a 
rigenerare i cuori. Non c'e preghiera che sia piu gra-
dita a Dio del Rosario. 

S. Teresa di G. B. 
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ESIGENZA 
Dl POVERTA' 

+ La virtu della poverta impone il gioioso distacco 
interiore radicale, totale da tutti i beni terreni per 
raggiungere l'assoluta liberta dello spirito franca-
to recisamente da ogni pastoia che ne limiti coraun-
que il volo. 

E ' richiesta altresi la utilizzazione massima del 
tempo a vantaggio delle opere commesse a noi dalla 
Provvidenza: del tempo e dei doni vari largiti a noi 
dal Signore per farli fruttare a gloria sua. 

Guadagnare la vita insomma dobbiamo ogni 
giorno per noi e per gli altri, lavorando quasi senza 
riposo. Dura lex, sed lex. Dura per cbi non l'abbrac-
cia con amore. (Anno 1956) 

+ V'ha ancora qualcuno che intende a modo suo 
il voto di poverta e spende e spande — sommette 
piccole, s'intende, ma cio non monta — sperperan-
do a piacere. 

Fattici servi dei poveri, noi dobbiamo sul se-
rio stare attenti a guadagnare quanto piu possiamo 
per i poveri e a risparmiare per essi, sempre e sola-
mente per essi, sino, direi, all'inverosimile. 

Se no, addio vocazione nostra. Chiaro. (Anno 
1951) 

+ Non dimentichiamo mai, non dobbiamo mai 
dimenticare che i piu diseredati, i propriamente cen-
ciosi, gli orfani senza nulla e senza nessuno devono 
essere sempre la nostra corona gemmata, la nostra 
piu alta gioia. 
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In ogni casa nostra i piu poveri sono e devono 
essere i primi, i veri padroni: gli altri sono ospiti 
loro; fratelli, carissimi fratelli, ma ospiti della loro 
carita, ospiti di Dio che nella carita si disvela a noi. 
Non insistero mai abbastanza su questo. Sin cbe vivo, 
rester6 fedele ai poveri a qualunque costo. 

II giorno che la Famiglia nostra religiosa non 
conservasse piu tale adamantina fedelta, tradireb-
be se sessa, la propria specifica vocazione. E falli-
rebbe. 

II nostro amore geloso sono i poveri: i poveri 
il segno distintivo onde il Padre celeste ha ornato il 
vessillo della nostra Famiglia. (Anno 1946) 

P. Giovanni Minozzi 

P. GIOVANNI MINOZZI 
Austero e lieto 

13 



PADRE MINOZZI AUSTERO E LIETO 
Padre Minozzi lo ricordo bene, come se fosse ancora tra noi. An-

zi, dopo la sua morte, ne ho acquistato piu esatta conoscenza. Perche 
prima c'era in me come una infatuazione giovanile, fatta di ammirazione, 
di amore, di timore figliale, che faceva sfumare in un certo alone la con-
cretezza della persona, la quale giganteggiava ma quasi nella lontananza 
di un mito. 

Oggi non piu. 
Oggi la devozione che mi rapporta a lui s'e venuta costruendo sulle 

misure dell'uomo; e m'e accaduto ancora di trovarlo gigante, ma per il 
suo modo di esprimersi come uomo missionario, che era un modo schiet-
to, come ricchezza e come forza. 

Ed ecco che egli mi si staglia oggi in quel sue) vivere da solo, per 
rigore di idea e di programma, sradicato da ogni convivenza e al margine 
delle abitudini care che si contraggono, per l'amore vicendevole, nel 
seno delle famiglie di sangue o di carita; in quel suo persistere a pro-
gettare da solo, a organizzare da solo, a operare da solo, sperimentando 
e soffrendo l'attaccamento degli altri e 1'ostilita, l'adesione fattiva e il 
disfattismo, la collaborazione e la contestazione, la rivolta e la solida-
rieta. la critica malevola e Paccettazione, la devozione illimitata e la 
contrapposizione meschina. 

Ardue difficolta si frapponevano alia missione: la scarsita dei col
laborator! nel recepire l'idea e nel promuovere il progetto; la fatica di 
trovare i mezzi e di formare le persone; e quel suo affrontare ardimen-
toso la montagna di difficolta; quel suo risoluto diniego d'ogni agio a 
se stesso, lesinandosi il necessario; e intanto il completo e inequivoca-
bile donarsi agli altri, prendendo i pesi di tutti. 

Vinse o pianse, amaramente, in solitudine. 
Fece egli l'esperienza dei costruttori, che portano idee grandi da 

incarnare in strutture adeguate, e stentano a trovare la dedizione eroica, 
la fedele esecuzione, lo spirito missionario. La parte sua svolgeva collo-
cando ogni sua scelta, nella intenzione e nella operazione, a tradurre la 
fede mediante le opere della carita. 

Qui sta la grandezza di Padre Minozzi, la sua altissima dignita mo
rale, la sua santita: egli s'era deciso, accogliendo radicalmente le esigenze 
della fede, per una vita di carita. Percio, in assoluta coerenza e con l'im-
peto della sua indole, si fece tutto per gh altri, nella dedizione totale ai 
piu poveri, tra i quali predilesse i fanciulli, gli orfani. Vita per gli altri 
fu la sua vita. Secondo una espressione che gli fu cara, la vita getto alio 
sbaraglio, superando le comode abitudini borghesi e conducendo la pro
pria esistenza sul filo della precarieta. Tutta la sua vita fu avventura di 
carita, niente a se, tutto agli altri. Da tale scelta perentoria derivo una 
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continuazione di sacrificio e di responsabilita, vissuta con linearita e 
con sofferenza, in vista d'una ripetuta genitura di bene. 

E ' questo l'insegnamento minozziano, che scuote la nostra medio-
crita e indica, al di la d'ogni vagheggiamento e d'ogni pretesto, l'im-
pegno autentico della nostra missione. Da esso discende un impegno di 
spogliazione, cioe di liberazione di noi stessi operata tutti i giorni nel 
senso evangelico della castita, della poverta, della obbedienza, al fine di 
renderci perfettamente disponibili per il bene degli altri. 

Padre Minozzi dunque non era gaudente, era invece tribolato; tut-
tavia era lieto, sempre lieto, di quella letizia che animava gia il Santo di 
Assisi. 

L'austerita della vita e la festosita che manifestava rendono aha e 
accessibile la sua figura. La quale ci appare cordiale e aperta e fiduciosa, 
tanto da fare agli altri il dono della gioia e dell'entusiasmo per il bene. 
Le linee della spiritualita che ne animava il comportamento appartene-
vano gia alia spiritualita conciliare, ispirate com'erano ai motivi pro-
fondi ed essenziali del Vangelo, senza tributo a pedanterie o meschinita 
o compromessi. 

Leggiamo nella Gaudium et spes: « L'uomo puo e deve amare an-
che le cose che Dio ha create Da Dio le riceve e le guarda e le onora 
come se al presente uscissero dalle Sue mani. Di esse ringrazia il Bene-
fattore e, usando e godendo delle creature in poverta e liberta di spirito, 
viene introdotto nel vero possesso del mondo ». 

Padre Minozzi era un prete che non insinuava 1'aspetto di chi ma-
ledice la vita e le sue espressioni. II suo comportamento era scevro, di 
fronte alle cose di questo mondo, dal sentimento di mestizia, di sfidu-
cia, di pessimismo e di conseguente fuga da esse, quasi fossero cariche 
soltanto di seduzione e di pericolo. Dava invece gloria a Dio gioiosa-
mente, godendo delle realta della terra, fossero le meraviglie del creato 
o le scoperte della scienza o il progresso della tecnica: davanti ad esse 
si poneva con un trasalimento di bimbo. Si incantava, letteralmente, per 
i contributi che l'uomo variamente porta alia elevazione della umana fa-
miglia attraverso le opere della scienza, della tecnica, dell'arte. 

II punto di realizzazione d'uno stato d'animo perennemente lieto, 
pur tra le gravi difficolta di ogni giorno e nelle strette delPascesi, sta 
nella premessa: cioe nelPessersi fatto povero e libero, disponibile all'e-
stremo per il bene degli altri. E' questa la radice del suo ottimismo e 
dell'entusiasmo, della fiducia e della gioia. 

Austero e lieto fu Padre Minozzi, perche visse la sua vita perden-
dola per la carita. II Vangelo ci annuncia inequivocabilmente: « Chi 
tien conto della sua vita, la perdera; e chi avra perduto la sua vita per 
amor mio la trovera ». Percio egli vive ancora nel nostro cuore. 

Romeo Panzone, d.D. 
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l i ^ f - f - f V l A " ' ^ Settembre e terminato il rientro massiccio del 
* » • » • » » • gruppo dei Discepolini nuovi e di qualcuno piu anziano che 

aveva smarrito momentaneamente il conto dei giorni, per-
dendo diverse coincidenze...! E ' stata letteralmente un'in-
vasione del nostro Seminario, specialmente da parte dei nuo
vi arrivati, che, in un batter d'occhio, si sono resi conto dei 
diversi locali (aule scoiastiche, camerate, rcfettorio, Cap-
pella. teatro...) ed hanno rivisto con piacere, dopo poco piu 
di un mese, i vecchi amici di Amatrice e di Roccadimezzo. 
La splcndida giornata di sole ha contribuito a rendere piu 
accogliente l'ambiente del Seminario e meno doloroso i! di-
stacco dai propri parenti II primo Ottobre si e iniziata pun-
tualmente la scuola, sia pure con orario ridotto. 

Sempre ai primi di Ottobre sono venuti tra noi D. 
Rodolfo Atzeni da Potenza e D. Fortunato Ciciarelli da 
S. Martino delle Scale (PA), per suggerirci alcuni pensieri 
buoni sugli argomenti piu ponderosi della spiritu ilita cri-
stiana in genere e della vita religiosa in specie. 

Abbiamo avuto anchc l'onore e il piacere di ospitare 
piu volte e per diversi giorni consecutivi il Padre Superiore, 
che si e intrattenuto con paterna premura con i Discepolini 
e con i Chierici studenti, per dilucidare loro e approfondire 
insieme alcuni temi di base, riguardanti la Famiglia Reli
giosa e gli impegni che ne conscguono per chi desidera le-
garsi ad essa per la vita e per la morte. A lui percio, non-
che a D. Atzeni e a D. Fortunato, vada la nostra ricono-
scenza c il nostro ringraziamento per l'opera benefica svolta 
tra noi e per la nota di gioia e cli schietta familiarita che 
hanno contribuito ad accrescere in tutta la Comunita 
Ofenese. 

Di notevoli interesse sono state le escursioni di cac-
cia da parte di D. Fortunato; peccato solo che il tutto si e 
concluso con una fuga causata dall'improvviso sopraggiun-
gere di un temporale autunnalc o al massimo, quando la 
fortuna e stata un po' benigna, con la cattura di qual-
che passerotto, che, poverino, oltre a rimetterci le penne, 
ha finito per esserc stritolato sotto i denti di qualche cane 
piu domestico del solito ed esente da rabbia ! 

Domenica, 21 Ottobre, abbiamo solennemente celebra-
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to la giornata missionana. Tutti i Discepolini hanno fatto a 
gara nel fare accurate ricerche circa i colossali problemi che 
interessano il terzo mondo e la responsabilita personale che 
ogni cristiano deve avvertire per contribuire in modo con-
creto a soccorrere i numerosi bisogni dei popoli sottosvilup-
pati. A questo interesse di carattere intellettuale ha fatto ri-
scontro da parte di ognuno una piccola ma generosa offerta, 
per aiutare le opere missionari sparse in tutto il mondo. 

E' opera squisitamente cristiana sentire le sofferenze dei 
fratelli lontani e adoperarsi in tutti i modi per alleviarne 
il peso, tanto oiu che, come ci suggerisce la nostra Fede, e 
Cristo stesso che piange e ci tende la mano attraverso le la-
crime amare di tante anime desolate e biscgnose di tutto! 
La Domenica successiva, 28 Ottobre, sono stati premiati i 
Discepolini che meglio degli altri avevano svolte le loro ri
cerche e si e aperta la cassettina delle offerte: totale L. tren-
lamila, che sono state prontamente inviate al centra di di-
stribuzione per le opere missionarie. Alia piccola cerimonia 
era presente, tra gli altri Confratelli, anche il P. Superiore. 

Col 31 Ottobre siamo giunti al termine della lieta con-
vivenza nella Comunita di Ofena; infatti ai primi di No-
vembre ognuno si accinge a rientrare in sede: gli studenti a 
Roma e i Confratelli nelle rispettive Case di provenienza, 
per inoltrarsi, con rinnovate energie, nell'attivita scolastica 
e di assistenza ai ragazzi presenti nei diversi Istituti. 

A tutti auguriamo buon lavoro nel nome del Signore. 

II Cronista 

OFENA. Seminario dei 
Discepolini. II Padre Su
periore premia i Disce
polini che meglio si so
no distinti nelle iniziati-
ve per la giornata mis-
sionaria. 
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i%jy\lIJPT?\ 1' primo ottobre, il « vecchio campanaro », Maurizio, 
" * * " • " ' " bronzeo guerriero longobardo, prospiciente la piazza del 

Duomo, con la sua mazza ha battuto puntuale l'ora della 
Scuola. Ci siamo!... Tempus studendi. Entriamo in aula e 
chiniamo il capo alia Scienza... figliuola anche essa di Dio, 
capace pertanto di parlarci di Lui, dal quale discende ogni 
lume. 

Lo spirito e pronto, per Poccasione abbiamo dato una 
lucidatina il giorno dei Santi Arcangeli: per una intera gior-
nata ci siamo raccolti per l'ascolto della Parola. Le Medita-
zioni ci sono state dettate dal Rev.mo P. Edoardo, france-
scano, Parroco di Sferracavallo, che, in serenita, ha con-
versato con noi spronandoci a compiere un esame introspet-
tivo per meglio conoscerci, alia luce della divina chiamata. 
Lo spirito si..., ma l'altra parte, la piu pesante, ancora vaga 
sui dolci pendii, aprichi al sole ed all'azzurro marino della 
riviera ligure. Vola incontrollato sulle vette dei monti ama-
triciani; si volge indietro e guarda gli scampati « pericoli » 
delle aspre battaglie degli esami, affrontati durante la ca-
lura, nella conca del cassinate. Vola pure la fantasia ai pur 
maliosi nostri luoghi natii. 

Coraggio! Mano all'aratro... e'e tanto da dissodare ed 
il vomere deve penetrare profondo, se vogliamo costruirc 
nolidamente il nostro avvenire, lietamentc consacrato a Cri-
sto Maestro. 

Breve parentesi in occasione della festa del Santo Pa-
irono d'ltalia, S. Francesco d'Assisi, del quale, oltre che 
I'umilta dobbiamo ammirare il j^rande genio poeticamente 
santo. Un'unica agape affettuosa ci ha tenuti stretti ai no
stri Padri Discepoli, che non e difficile contare: uno e due 
piu Fratel Pancrazio, esempio vivo di sacrificio. E si, per-
che una delle tre Madonne, quella dell'Obbedienza, quella 
di cui piu spesso si parla tra i Religiosi, e passata r>er la 
nostra contrada, portandosi via il nostro Don Jacobellis. 

Il giorno di S. Gennaro Don Salvatore ha chiesto un 
passaggio sullo « sciaraballo » ed ha raggiunto il Principe 
di Potenza, uno dei nostri Istituti piu vasti dell'Opera. La-
vorera tra la gioventij lucana come Vicerettore. 

I nostri piu sinceri auguri perche continui a dare il me-
glio del suo spirito, delicato ed infaticabile, con la speranza 
che per noi riservi, di tanto in tanto, un po' della sua pre-
ghiera. Ne abbiamo bisogno. 

La Scuola galoppa. Dopo S. Francesco le ore quotidia-
ne sono cinque, il corpo insegnante e quasi al completo. Te
ller dietro e cosa dura e viene il fiato grosso; non si tiene 
conto d'alcun rodaggio. 

Nel pomeriggio alio studio alterniamo il lavoro dei 
campi. Piacevole, in verita, anzi entusiasmante quando si e 
irattato di vendemmiare. La nostra « vignarella » ci ha re-
galato circa sette quintali di bionde uve. 
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Un po' poco, ma, nella zona, vino migliore non c'e. Pa
dre Manfredi segue i benche minimi mutamenti del liquido 
iiquoroso, che par cosa viva: balla (meglio bolle), scalda ed 
esplode. Laetificat cor hominis! 

Di Girolamo e Corbo, nostri fratelli maggiori, con sin-
golare perizia (non per nulla l'uno proviene dalle Vigne ca-
lascine; l'altro dall'ardente Barile) danno colpi magistrali al 
torchio, madido di liquido appiccicoso, tingendosi i volti 
e le mani. 

Verso la meta del mese eccoci con il Padre Generale, 
venuto, come sempre, a recarci un afflato di cordialita. Per 
ben due giorni abbiamo conversato con lui. La sua parola, 
incisiva e suadente, ci ha invitato a fare scattare la scintilla 
amorosa, che ci lega al Maestro. A differenza del giovane 
ricco del Vangelo, noi vogliamo far piazza pulita d'ogni sol-
lecitazione mondana, per essere esclusivamente di LUI, che 
ci ha amato per prima col fissare la sua pupilla negli occhi 
nostri. 

Dulcis in fundo! Padre Romeo ci ha annunziato uffi-
cialmente che il primo novembre p.v., giorno di Tutti i 
Santi, i nostri due compagni. neo-maestri, indosseranno la 
veste talare. Presiedera egli stesso alia sacra cerimonia. No-
tizia veramente lieta. In Michele ed Aldo abbiamo visto noi 
stessi, con un bell'abito, che ci avvicinera, speriamo presto, 
alia nostra missione. Ci siamo proposti di accompagnarli 
con la nostra preghiera al gran giorno. Tutti viviamo la 
trepida attesa. 

Sia lode a Dio per i nostri due fratelli, i quali hanno 
scelto la parte migliore. 

Murizio 

I giovanetti che dimostrano di avere seria inclinazione a servire 

Dio nella Famiglia dei Discepoli, saranno raccolti a studiare e pregare in 

apposite case. 

Tali giovanetti si chiameranno: « I DISCEPOLINI » e saranno la 

pupilla gelosa della Famiglia. 

P. G. Minozzi 
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RIPRESA AUTUNNALE 
L'abitudine alle lunghe trottate regge ancora la lena degli anziani 

cavalli neri, che sfrenano il galoppo e ci trasferiscono da Roma a MON-
TEROSSO AL MARE, per lo svolgimento del corso di aggiornamento 
alle Suore educatrici delle scuole materne dell'Opera nostra. Hanno 
viaggiato con me, a cassetta, P. Tito e D. Mario. 

I cavalli a Monterosso ritornano poi il 29 settembre, ma sulle ro-
taie, trainando elettricamente la Diligenza con unico viaggiatore. E 
poiche parliamo di rrazione con cavalli elettrici, cade acconcio dire che, 
nella circostanza, ho fatto il primo saliscendi in ascensore, istallato per 
rendere piu confortevole la permanenza monterossina degli ospiti di 
circostanza. 

II giorno 9, Domenica, concluso il corso, hliamo verso COLDI-
RODI, nellTstituto, nuovo e degno, ultimato fmalmente e doverosa-
mente intitolato a P. Semeria. Tanto travagliata la trafila della costru-
zione, tanto splendida la realizzazione. Per implorare la fecondita di 
apostolato e la rispondenza della casa alia funzione, a'l'indomani c'e sta-
ta la concelebrazione nella raccolta cappella, con P. Tito presidente, 
partecipando le Suore della Sacra Famiglia, che da sempre vi svolgono 
la loro missione di carita. 

Corriamo a MILANO. E' una gioia ritrovarsi con D. Patuelli, ma-
gnanimo e affettuoso. 

Riprendiamo la strada di ROMA. Ma sostiamo prima a LA VER-
NA, donde spira l'incanto della natura e della santita di S. Francesco. 

Nel mese di ottobre i cavalli fanno sempre riferimento a OFENA 
e vi sostano d'abitudine, sortendone di tanto in tanto con rapida corsa 
e ricntrando. Nel seminario di Ofena sono i nostri giovani professi per 
un mese di raccoglimento e di riflessione su argomenti di vita religiosa, 
proposti dal nostro D. Atzeni e da D. Fortunato. Ad essi mi unisco 
anch'io, come e quando posso. 
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Ho detto giovani. La gioventu ha il suo prorompente fascino quan-
do si colloca al suo posto. E ' urtante invece quando scimmiotta le pose 
degli adulti e diventa sofisticata, calcolatrice, pettegola, presuntuosa, 
iconoclasta. La retorica sui giovani e anccra di moda. Ci sono giovani e 
giovani. I giovani impegnati seriamente per le idealita buone sono me-
ravigliosi. 

A proposito. in compagnia di questi nostri giovani, alle falde del 
Monte Camicia, ho calpestato la prima neve, della quale D'Amelio ge-
neroso ha sperimentato peso e sapore. 

Sabato 13 effettuo un allungo fino a ORVIETO, tra quei Disce-
polini grandicelli. Inizia l'anno. La bianca uva e la nera, nella terra 
dell'est est est, fanno il redolente vino, dopo la maturazione al sole e 
il taglio della vendemmia e la premitura sotto il torchio. Acre odore di 
mosto oovunque. Siano i Discepolini, in questa stagione formativa, vi-
vificati dallo Spinto, e divengano tali da spandere il senso di Cristo. I 
confratelli alia loro cura preposti sono lavoratori di dottrina e di espe-
rienza. 

Da Ofena, nella trottata d'un giomo, i cavalli neri coprono velo-
cemente un interessante circuito, rasentando ROCCACASALE, VIT-
TORITO, GORIANO SICOLI, paesi dove funzionano nostre scuole 
materne di unica sezione, dirette da maestre laiche, coadiuvate da in-
servienti. Esse si vanno d'anno in anno facendo piu esperte, accostan-
dosi alio spirito della nostra Opera. 

A RAIANO la scuola materna e diretta dalle Suore Alcantarine, 
le quali mi accolgono con rispettosa cordialita. La Superiora, Suor Pri-
mitiva, non so quante generazioni di raianesi ha educato. In gioventu 
doveva essere un terremoto, se ora, che giovanissima non e piu, ha 
tante risorse ed e tanto avveduta. 

Ad AIELLI ho trovato una Superiora nuova, Suor Colomba, che 
ha in collaborazione ancora Suor Giuha, la quale e stata ed e generosa-
mente dedita all'apostolato di carita in mezzo agli aiellesi. 

Vado a FRANCAVILLA AL MARE, nella Casa di riposo « Ma
donna della Pace », dove regna il nostro Don Giacomo, divenuto bian
co di pelo sui campo dell'apostolato. Trovo Superiora nuova anche qui 
e Suore zelanti. La casa e linda ed e al pieno della capienza. 

II galoppo dei cavalli, dopo una riposante diversione domestica, 
corre lungo lo scapricciato Adriatico. Procedo solo, dentro la Diligen-
za di lamiera, col mio unico peso, scarso per i cavalli. Le nuvole strin-
gono. La pioggia fa insidia sulla strada. 

Visito l'asilo a CARUNCHIO, arrivo quindi importuno a LEN-
TELLA, facendo appello alia pazienza delle Suore, che sono sempre 
nelPimpegno. Poi risalgo a POLLUTRI. Vi trovo Pantica Superiora in 
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attesa della nuova. Passo da TORINO DI SANGRO. Mi dirigo a GUA-
STAMEROLI, serpeggiando tra i colli chietini, popolati di vigneti. Cor-
dialissime le Suore, con una Superiora attenta e perspicace. ALANNO 
e TORRE DE' PASSERI e PIETRANICO sono le localita del succes
sive passaggio. 

II 16 ottobre presenzio a Roma l'inizio dell'anno scolastico nella 
scuola magistrate « P. Semeria », egregiamente diretta dalle Apostole 
del Sacro Cuore. Le alunne sono attente e partecipi. Una gioia. La scuo
la cattolica evidenzia, in quella nostra istituzione, i tratti caratteristici 
della specifica impostazione, grazie all'impegno delle ottime Suore. Pos-
so salutare la Superiora Generate, reduce da una lunga permanenza nel-
PAmerica Latina: una bell'anima, che quadra le situazioni con la intel-
ligenza della fede. 

La vicinanza da Ofena mi persuade ad accettare di svolgere a L'A-
QUILA la medesim* funzione, presso la scuola magistrale « P. Minoz-
zi », diretta dalle Figlie della Carita. To devo soltanto ammirare la de-
dizione delle Suore, le quali animano ITstituto che, oltre la scuola ma
gistrale, ha la scuola materna, la scuola elementare, il pensionato per 
le universitarie, l'internato e le istituzioni proprie della spiritualita vin-
cenziana. 

Il giorno 25 i cavalli sono colti da un freddo intenso. Visitiamo a 
CELANO i nostri due asili, poi sproniamo verso le salite. Una nevicata 
ammanta i rilievi. I cavalli calpestano la recente neve, arrampicandosi 
fino a VILLETTA BARREA. Anche qui una lieta e onorifica sorpresa. 
Incontro, in casa nostra, la Superiora Generale delle Suore di S. Chia-
ra, una madre dalle idee chiare, procedenti dalla logica del Vangelo. E ' 
devota di P. Minozzi, del quale mi racconta il primo incontro. Usciva 
dalla chiesa di Fiuggi, dove il Padre aveva celebrato la santa Messa, mi 
pare per la festa di santa Teresa di Gesu Bambino. Mentre ella varcava 
la porta per uscirne, si sent! sbatacchiare un libro sulla spalla. Si volta. 
Vede il sacerdote, che giovialmente gli fa: E tu quando diventi santa? 

Noi ci gioviamo della collaborazione delle Suore di Santa Chiara a 
Villetta Barrea e a Santa Rufina; e le avevamo con noi a Castcl San 
Pietro, prima di lasciare quella casa. 

La Rev.da Madre mi assicura: Io non chiudo le case della po-
verta per aprire quelle della ricchezza. 

Brava. A me pare conseguenziale, percio, che ella si dichiari con-
tenta per l'incremento delle vocazioni nella sua congregazione, attribuen-
dolo alia preghiera davanti a Gesu eucaristico. 

« Questa comunita mi piace » — mi conhda, ripartendone, il mio 
compagno di viaggio. 

22 



Immersi nel paesaggio invernale, i cavalli accusano dolori artritici. 
Niente di grave. 

Arriviamo a CASTELDISANGRO. Che bella casa e che fervore 
di intelligente attivita la riempie. Anche qui una scuola per me: c'e 
pace, stima, vicendevole sostegno tra Suor Benigna, della generazione 
passata, e Suor Felicetta, della generazione giovane, attuale Superiora. 
In continuita, sul tronco antico si innesta la vitalita nuova, e le congre-
gazioni procedono in linea con i tempi. 

Si fa sera. Attraversando il Piano delle Cinquemiglia investiti da 
uno strizzo pungente e nevoso, sostiamo a CAMPODIGIOVE, presso 
mamma Maria, che ci accoglie nella calda atmosfera della casa e vuole, 
con affettuosa prepotenza, offrirci un improvvisato boccone per colma-
re il digiuno del giorno. E ' madre del nostro D. Antonio Di Mascio, che 
viaggia con me: madre spontanea e compita, evocativa di sentimenti, di 
situazioni, di ambienti carichi d'una gran forza di commozione. Un 
conforto. 

Una uscita ancora la facciamo il 27 per visitare la Casa di Riposo 
« Mons. Leone » a OFENA, dove svolgono da sempre il loro servizio di 
carita le Suore della Sacra Famiglia. E ' questo il regno del confratello 
D. Antonio Di Mascio, uomo concreto. Col suo esercizio di carita e la 
sua presenza sacerdotale assidua e impegnata tra i vecchietti egli e tale 
che ci ruba il paradise A chi meno ha sara dato in sovrappiu; e a chi 
piu ha sara tolto anche quello che ha: prodigio della bonta! 

Domenica, 28 ottobre, celebro la santa Messa nel seminario, alia 
quale i Discepolini erano stati preparati con amore da Mosca vicerettore, 
coadiuvato dal talenlo musicale di Franceschino romano e dalla autore-
vole regia liturgica di D'Amelio. Poi presenzio la cerimonia della pre-
miazione, connessa alle iniziative della giornata missionaria, predispo-
sta dalla fervida inventiva del vice. Aurora coelum pur pur at: noi aspet-
tiamo il meriggio. E speriamo che sia splendente. 

R . P 

« Gli htituti dell'Opera Nazionale saranno diretti da Sacerdoti 
della " Famiglia Religiosa dei Discepoli ", i quali provvederanno anche 
a tutto il personale necessario per I'assistenza Veducazione, Vistruzione 
degli alunni, dalle scuole primarie alle medie, alle professionali e tecni-
che, alle industriali, ai licei e ai pensionati universitari... ». 

(Dall'art. 26 bis dello Statuto dell'Opera) 
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DALLE CASE NOSTRE 

Rionero in Volture 
1st it u to Femminile 

GIUSTINO FORTUNATO' 
Sfogliando un modes to dario gior-

naliero, le cui pagine sanno di vecchio, 
ma anche di prezioso perche stanno a 
dirci l'attivita di una Istituzione che si 
onora di avere cinquant'anni di vita, 
trovo che la Cronista fa la Sua presen-
tazione con queste testuali frasi-

« Prima di dar principio al Diario 
del Laboratorio e Asilo della Casa di 
Rionero, dipendente dall'Opera Naz. 
Mezz. d'ltalia e diretta dalle Suore 
Missionarie Zelatrici del S. Cuore, vo-
glio ricordare alcune date di somma 
importanza. 

Anzitutto ebbe l'apertura con tre 
Suore il 10 ottobre 1923, le Quali non 
calcolando sacrifici lavorarono per l'or-
dinamento della Casa. Quindi ebbe luo-
go 1'inaugurazione il 13 Febbraio 1924. 
Prese parte il Vescovo, Padre Semeria, 
il Fondatore Don Giovanni Minozzi, il 
Sindaco con la Giunta Comunale, gli 
Orfanelli di Potenza con il loro Diret-
tore, e buona parte del popolo. 

Vi furono canti, recite e tutto riusci 
assai commovente. 

Comincia cosi l'attivita di questa I-
stituzione creata dal cuore grande del 
Suo Fondatore, il compianto Don Gio
vanni Minozzi, e non si e mai arrestata 
o discostata dalla Sua finalita educati-
va assistenziale ed apostolica, sc cosi 
si puo dire. 

Laboriosi e fervidi trascorsero gli an-
ni che vanno dal 1923-1940, quando la 
seconda guerra mondiale coinvolgeva 
nuovamente la nostra cara Patria. 

L'attivita allora si accrebbe, prodi-
gandosi maggiormente per i Bimbi del
la Scuola Materna, prolungando orari, 
sacrificando vacanze, per andare incon-
tro alle mamme che dovevano sostitui-
re i mariti assenti nei lavori agricoli, 
somministrando i viveri e persino for-

nendo grembiulini per coprire la mise-
ria del vestito. 

L'Opera si ingrandi maggiormente 
quando quel Martedi di Pasqua del 
1941 vedemmo venire all'improvviso 
il nostro Padre, come usavamo chia-
mare Don Giovanni Minozzi, con un 
nuovo programma: veniva a predispor-
re l'apertura di un nuovo Orfanotrofio 
di Guerra, nella parte dei locali Supe-
riori avanzati alia Scuola Materna. E 
disse: Non voglio piii Caserme, ma 
Collegi tipo Famiglia. (Anticipava il cri-
terio pedagogico moderno). Percio do
ve sara possibile mettero Orfane non 
superior! al numero di venticinque. 

Accogliemmo questa ardente carita-
levole proposta c la traducemmo in 
realta. 

Undici furono le prime Orfane che 
in breve tempo accogliemmo, in quel 
duro tempo di guerra fra le non poche 
difficolta, specie economiche. Mi accor-
go che non sto parlando piii a nome 
del diario, ma sto cavando dalla mia 
memoria ricordi lontani e vive testimo
nialize, essendo stata in questa Casa ne-
gli anni dal '39 al '45. II diario lo scris-
si pure, ma piii che scriverlo I'ho vis 
suto. 

I! dopoguerra porto nuovi orienta-
menti e si continuo a camminare con 
i tempi, tanto che l'Istituzione si e rin-
novata nei suoi ambienti e anche nei 
suoi sistemi educativi e assistenziali. 
Sotto l'egida della benemerita Opera 
Naz.le, del lavoro indefesso di qualifi-
cate e modeste Religiose che si sono 
avvicendate, PIstituto non solo vive 
ma cresce. Stanno a dirlo i bimbi della 
scuola materna passati nei tempo, il 
nopolo di Rionero, la Parrocchia che 
ha sempre sentito la presenza delle 
Suore. le Ass. di A. Cattolica che si so-
no distinte, le Orfane e le Convittrici 
informate ed avviate alia vita, e anche 
quelli che per un motivo o per I'altro 
sono entrati in questa Casa. 

II miglior augurio in queste Nozze 
d'oro e che la benedizione del buon 
Dio continui a sostenerla e a farla sem
pre piii accrescere. 
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Cassino - Istituto 
"Figli d' Italia" 

Splendido era stato l'inizio del mese 
decorso, con ondata di cattivo tempo 
pero alia fine. Discreto, ora, nell'insie-
me, si e presentato questo volgente me
se, sopra tutto con la dolce estate di 
S. Martino, tanto attesa (vedi Verrec-
chia). 

L'inizio di Novembre, ricorrendo la 
festa di Ognissanti, ci ha additato attra-
verso la parola del Celebrante la S. 
Messa, in modo particolare le belle gio-
vinezze operose e feconde degli invitti 
eroi, che risplendono nella ineffabile 
luce della beata eternita. 

E' doveroso e bello per tutti pensar-
lo, poiche per tutti la vita preme sul-
l'acceleratore del tempo e a Dio noi 
tutti dobbiamo renderne conto, se ci 
siamo convertiti trovando il nostro mo-
dello fra i Santi. 

II giorno dopo, primo venerdi del 
mese, santificato coi nostri buoni e fe-
deli confessori, Padre Egidio, Don 
Francesco, Don Pietro, abbiamo rivis-
suto con mente devota il dolore pro-
vato per la perdita di persone care, 
che dalle regioni dell'al di la ci fanno 
giungere la loro voce, implorante il 
suffragio della pia fratellanza cristiana. 

Nel pomeriggio ci siamo recati a 
deporre fiiori sulla tomba di Padre 
Tommazzolli d.D., sepolto nel cimitero 
di Cassino. 

Abbiamo naturalmente pregato per 
tutti i fratelli, che ci hanno preceduto 
col segno della fede ed ora attendono 
la pace dell'eterna felicita. 

La prima Domenica ci ha poi ripor-
tato la festa nazionale della Vittoria, 
I'annuale solennita, che richiama i noti 

e gli ignoti soldati, caduti nei campi 
di battaglia o lacerati dalla sventura 
nei campi della prigionia. 

In c'itta abbiamo partecipato alle 
varie manifestazioni degli esaltanti ri-
cordi della patria. 

Domenicale e stata anche la com-
memorazione del Fondatore padre Mi-
nozzi. 

II Superiore ha ricordato in elogio 
1'anima eletta del buon Sacerdote, nel
la cui anima brillo immacolata e co-
stante la fede missionaria. splendente 
di eroismo vero, dimostrato con som-
ma generosita in tutta la sua aposto-
lica vita. 

Con gli auguri « ad maiora » ci ral-
legriamo con D. Antonio per i note-
voli progress! realizzati nell'« ars 
deambulandi ». 

Quest'anno egli impartisce anche le-
zioni di Religione all'Istituto Tecnico 
Tndustriale. 

Dopo le varie ammissioni e dimis-
sioni degli Enti, i ragazzi si sono ormai 
tutti inquadrati e tonificati per il co-
mune galoppo, ai cenni magici di vole-
re del savio e prudente Vice, collabo-
ratore dai fidi Assistenti. 

Tra la sua instancabile guida egli 
mette accentuatamente anima nella as-
sidua fatica, si da cimentarne in ma-
niera esemplare la sacerdotale dedizio-
ne, praticata per la esclusiva gloria del 
Signore. 

I fatti. le opere buone contano al co-
spetto di Dio, specie se concretizzate 
nel nascondimento esercitando funzio-
ni di equilibrio, di incoraggiamento. di 
solidarieta, con puntualita, con pazien-
za e costante preghiera. 

Fra gli alunni abbiamo molti novel-
Hni vispi, buoni e intelligenti. 

Speriamo in bene per tutti. 
II primo trimestre ha preso ormai 

evidente il suo volto, nonostante la 
vicenda solita delle nomine dei pro-
fessori. 

Ora sembra procedere tutto normal-
mente, prout tempora consentiunt. 
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Si studia con impegno, nell'insieme; 
certo, chacun a son vis. 

I nostri giovani non si Iasciano fra-
stornare dai facili influssi delle oclier-
ne frivolezze e faranno del loro meglio 
per apprezzare i tanti vantaggi che of-
fre l ' lstituto per la cui assistenza cclu-
cativa essi trarranno abbondanti frutti. 

/. d'a. 

LENTEL1 •] — Suor Gemma Mora, 
della Congregazione del SS. Sacramen
to ha emesso la sua Professione reli-
vjosa nella chiesa parrocchiale del par
te natale, il 23 settembrc, tra I'esul-
tanza della popolazione e delle Conso-
elle, le quali hanno raccolto quest a 

prjnizia del loro apostolato a LeiUclla. 
Auguri. 

Per i vecchi 
di Ofena 

Noi siamo i vecchiarelli 
che il Parroco di Ofena 
accoglie poverelli 
nel nomc del Signor. 

Come acq ltd d'alta vena 
in fonte crislallina, 
sogno di lunga lena 
fior) qui per Vamor! 

La carita divina 
che gli umili ristord, 
Id vita che declina 
materna consolb 

I: sempre d'ora in ora, 
donandoci V am ore 
il sole che c'indora, 
la sera illumino 

Nel gaudio del Signore 
la fede e la speranza 
ban vinto ogni dolore 
in Dio che ci creo. 

Don Giovanni Minozzi 
Colonia Frasca (Ofena) 19M 
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Chiesa di Crista luce alle genti 

a cura di D. FRANCO PAN ETTA, d. D. 

Tempo di scuola 

Dopo la recita dell'Angelus, il 30 
settembre, PAOLO VI ha rivolto ai 
fedeli raccolti in Piazza S. Pietro, que-
sto discorso: «Domani comincia, in 
questo Paese, 1'anno scolastico. Alia 
SCUOLA vogliamo percio riservare il 
nostra pensiero e un nostra saluto con 
una grande compiacenza nel cuore ve-
dendo crescere nella societa odierna un 
positivo interesse per questa fonda-
mentale istituzione, ed anche col ram-
marico che essa soffra tuttora di tanti 
bisogni. 

Ma tutto, progressi e deficienze, ci 
deve essere stimolo ad amare ed a 
promuovere la Scuola del Popolo. 

Sara bene che ognuno di noi si fac-
cia della Scuola un concetto adeguato, 
che non puo essere se non un concetto 
ideale, superlativo, per il rapporto che 
la Scuola ha con la vita della societa, 
e per la missione ad essa affidata di 
concorrere, in modo determinante, alia 
formazione dei nuovi e singoli cittadi-
ni. La Scuola e il complemento neces-
sario della famiglia, la Scuola e il 
« g:ardino delle nuove generazioni »; 
ia Scuola e il laboratorio dello svilup-
po mentale, morale, sociale della gio-
ventu; la Scuola e la via per l'orienta-
mento delle vite novelle verso la sco-
perta e la conquista dei valori che dan-
no aH'umana esistenza un senso uno 

scopo un'arte di vivere, un'educazio-
ne cioe, che tenta pareggiare nella real-
ta concreta e nell'esperienza vissuta 1'i-
dea vera e trascendente dell'uomo. Qua
le grandezza, quale bellezza! Come 
dobbiamo guardare con simpatia e con 
speranza la confluenza cosciente e cre-
scente di quanti sono interessati a tale 
funzione superiore della Scuola: le fa-
miglie, gli insegnanti e gli alunni! 

Noi auguriamo che da quest'armoni-
ca sintesi operativa la nostra societa, 
la nostra civilta, possa derivare la sua 
sempre rifiorente impronta ad un uma-
nesimo autentico, giusto, forte, capace 
di autodisciplina e di dominio delle co
se e del tempo! Salute ed onore alia 
Scuola! 

A voi Maestri e Professori, l'alto 
riconoscimento dovuto alia missione 
culturale e morale, a cui vi siete votati. 
Date alia Scuola il vostro sapere, il vo-
stro cuore, totalmente! E a voi, Alun
ni, piccoli e grandi, il nostra affettuo-
so saluto: amate, cari figli ed amici. la 
vostra Scuola, amate il vostro studio, 
amate i vostri maesrti e i vostri compa-
gni, amate la societa che vi offre il suo 
sforzo educatore. 

E ricordiamo tutti con fede ed amo-
re COLUI ch'e il Maestro oer eccellen-
za, il solo Maestro che DUO rivelarci la 
scienza della vera vita e darci la fortu-
na di possederla. Per la nostra Scuola 
oggi la nostra preghiera ». 
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N O T I Z I A R I O DELLA ASSOCIAZIONE EX-ALUNNI 
A cure di REMO DI Gl ANN ANTONIO 

11 Novembre. Commemorazione di I'. Minozzi 

CRONACA PER GLI ASSENTI 

Quest amia cronachetta e per gli ex alunni di Roma assenti, ai qua-
li voglio ricordare che il giorno 11 novembre eravamo stati tutti con-
vocati per commemorare il 14° anniversario della scomparsa del nostro 
amato Padre Giovanni Minozzi. 

Parecchi sono stati i presenti; ma piu sono stati gli assenti; ed e 
per questi ultimi che sento il desiderio di accennare in sintesi lo svol-
gersi dell'assemblea. 

La partecipazione e stata numersa e affettuosa. Sono stati in molti 
gli ex capaci di rubare un po' di tempo ai loro affari personali per espri-
mere, con propria presenza, la riconoscenza e l'affetto sempre vivo per 
il Grande Padre. 

E' stata la commemorazione piu bella, alia quale ho assistito. 
Poche parole improvvisate, ma sgorgate dal cuore, dette dal caro 

Franco Sabbatella preso alia sprovvista, hano fatto rivivere la figura af-
fettuosa e premurosa del Padre, che ha sempre vegliato amorosamente 
sui suoi figlioli. 

Sabbatella ha parlato del Padre con parole rigonfie di riconscenza 
e di affetto. Con i suoi ricordi di gioventu ha riportato alia mente e al 
cuore, di chi come lui ha vissuto gli stessi momenti, la infinita umana 
passione del Padre di vedere i suoi figli primi fra tutti, e lo ha presen-
tato, gigantesco com'era, a chi non ha avuto la gioia di conoscerlo. 
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Egli ha accennato a diversi episodi in cui il Padre, improvvisamente 
presente, e intervenuto, con la Sua affettuosa rigidezza, per raddrizzare 
quelli che, come Franco, per la esuberanza giovanile, scantonavano dai 
loro impegni di studio o di lavoro, per ricondurli nella giusta direzione. 

Ha messo chiaramente in evidenza il volere prepotente del Padre 
di avere i suoi figlioli afrermati. Come lo stesso Padre diceva: « Tu devi 
diventare un pezzo grosso». 

Padre Minozzi ci ha sempre amato tanto, col cuore del padre piu 
affettuoso, premuroso e desideroso di vederci primi nella societa. 

Per la prima volta, forse, si e parlato del Padre trascurando la Sua 
grandezza, la Sua profonda cultura, la Sua immensa carita; ma ponendo 
in risalto la Sua grande umanita e il Suo infinito interessamento. 

Ci conosceva tutti, sapeva tutto di noi, non ha mai dimenticato 
nessuno ed e stato sempre pronto a gioire dei nostri progressi e a sof-
frire con noi nei momenti di tristezza o di sfortuna. 

Agli amici assenti voglio dire solo: Cosa avete perso! 
Anche se qualcuno non sa esprimere la sua riconoscenza, il nostro 

r.morevole P. Minozzi e sempre vivo nella mente e nel cuore di tutti noi. 

Raffaele Cesarini 
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Requiescat 
II nostro caro ex Prof. Orlando Domenico, nella nostra assemblea 

del 30 ottobre mi aveva avvertito che la mamma era agli estrenu. E og-
gi, 8 novembre, I'altro non meno caro ex Valenti mi comunica la morte 
della signora 

MARIA TEODOSIA ORLANDO nafa GALLUCCI 

di 86 anni a Pietragalla il 6 novembre 1973 

La ricorao per averla conosciuta e stimata mezzo secolo la. Era la 
donna magnificata dalla voce divina della S. Scrittura «Ea donna lorte». 
La sposa fedele, speciale fedelta dopo che il niarito si era immolato alia 
Vatria nella guerra vittoriosa del 1915. Era la donna che seppe fare da 
mamma affettuosa e da padre intelligente e premuroso. II padre che per 
i figli, teneri virgulti, orfani di guerra, veneravano insieme alia mamma 
nella quale trovarono la premura che colmava il vuoto del padre glo-
rioso. La gloria del soldato che serve la patria senza riserve, con gene-
rositd, con coraggio, con disposizione a com pier e anche col sangue Vim-
pegno militare. Impegno cosciente di chi sa il proprio dvere e lo compie 
sacrificando la vita. Ouesta sposa modello, questa madre esemplare ave
va un cuore d'oro, I'oro della bonta. Permettetimi un episodio. 

lo volli condurre i 107 orfani di guerra, compreso il ragazzo {di 
allora) Domenico Orlando, in gita, al paese di Orlando, Pietragalla, a 
24 chilometri da Potenza, sede del nostro Istituto « Principe di Pie-
monte ». Fu avvertita prima la signora Maria Teodosia, la quale r is pose 
accettando con generoso entusiasmo. Marcia a piedi, tutti, comorese le 
suore e il brigante D. Tito. Km. 24 andata, il ritorno in una giornata di 
una grande gioia. Che dire? La mamma di Orlando, Maria Teodosia, fe-
ce trovare tutto pronto per 120 bocche fameliche, un'abbondanza stra-
ordinaria a cominciare dall'antipasto, frutta, pasta fatta in casa, pietanza 
di ottima came, vino prelibato di Pietragalla. Tutto senza misura. Ve-
dere quella mamma in una gioia che non si descrive, era per not un fat to, 
in una gita, un pranzo che doveva, che ci commosse tutti tutti. Lo stes 
so brigante Tito {Italiano) non sapeva come ringraziare. Indimenticabile 
giornata. Credo e sono sicuro che quel 107 ragazzi ora pianQeranno 
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quando apprenderanno la morte di quella Signora che diede prova di un 
amore che non trova ne aggettivi ne riscontri. Era contenta come se quel 
107 orfani di guerra jossero tutti figli suoi. Noi non ci si sapeva allon-
tanare. Eravamo confusi. 

Preghiamo tutti. Preghiamo. E non dimentichiamo. Sarebbe un pec-
cato imperdonabile se non si ricordasse tanta bonta e non si pregasse. 

Coraggio, caro Orlando. Piangi, che il pianto e espressione di af-
fetto devoto e sacro. Dal cielo la mamma tua, abbracciata finalmente 
con lo sposo glorioso, insieme pensano a te, a tuo fratello, che siete de-
gni della educazione che i genitori vi hanno trasmessa con il sangue e 
Vamore, che vi distinguono. Coraggio. Preghiamo et requiescant in pace. 

1 . 

L'ANGOLO DELL'ASSISTENTE 
In questo mese non si pud fare a meno di pensare a tutti i Santi 

ed a tutti i nostri Morti. Sono nostri fratelli che ci hanno preceduti con 
il segno della fede. 

Se ci fermiamo a riflettere un attimo ai Santi ci e facile distinguer-
li dagli altri morti perche hanno lasciato un segno indelebile del loro 
passaggio sulla terra. Imitando Cristo Gesu hanno amato i fratelli piu 
di loro stessi ed ancora oggi il loro esempio e luce all'umanita. 

Tutti abbiamo il dovere di lasciare qualcosa di noi agli altri, di 
imprimere sulla terra la propria orma, di cooperare al benessere della 
11 manitii. Qualcosa di noi, anche su questa terra, non morra mai! E' un 
pensiero consolante, ma impegnativo assai. 

Durante questo mese la nostra preghiera deve essere per Padre 
Giovanni Minozzi, conforto e luce nella nostra vita, per tutti i defunti 
e per tutti gli uomini. Dobbiamo vivere la paternita di Dio e sentirci 
tutti fratelli in Lui. 

Don Mario 
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/ DISCEPOLI 

La FAMIGLIA RELIGIOSA 
DEI DISCEPOLI e una congre-
gazione composta di sacerdoti e 
laid, fondata da PADRE GIO
VANNI MINOZZI che ne fu Su-
periore fino alia morte - ed eretta 
canonicamente il 13 agosto 1930. 

Essa nacque in grembo all'Ope
ra Nazionale per il Mezzogiorno 
d'Italia, fondata subito dodo la 
prima puerra mondiale. 

/ Padri Fondatori vollero in tal 
modo costituire il personale diret-
tivo della vasta Opera, che ne ga-
rantisse la fedelta ai ftni statutari 
e I'educazione religiosa degli assi
stiti. 

CHE COS A E' L'OPERA 

L'OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO D'lTALIA - fon
data nel 1919 da Padre Giovanni Semeria e Padre Giovanni Minozzi -
e un Ente Morale (eretto il 13 gennaio 1921) educativo assistenziale, 
diretto dalla FAMIGLIA RELIGIOSA DEI DISCEPOLI, per norma 
di Statute 
[1 suo fine speciale, la sua nota distintiva precisa e Passoluta predilezio-
ne per i fanciulli piu poveri - primissimi gli orfani - delle regioni piu 
abbandonate. 
L'Opera conta varie migliaia di assistiti in: 13 Istituti Maschili - 15 
Istituti Femminili - 66 Scuole Materne con annesso Laboratorio per gio-
vinette - 4 Soggiorni Estivi - 5 Colonie permanenti - 2 Case di Riposo -
2 Scuole Magistrali. 
La SEDE CENTRALE e a Roma (via dei Pianellari, 7 - C.A.P. 00186). 
L'UFFICIO DI PROPAGANDA e a Milano (Via Caccianino, 19 - C.A.P. 
20131). 

Uopera si aiuta nelle infinite forme che hi carita sa suggerire die anime buone 

DI QUESTA 
UMILE ITALIA 
FIA 
SALUTE 
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Abbonamento alia Rivista 
« EVANGELIZARE » 

ordinario L. 

sostenitore L. 

Indirizzo : 

Parte riservata all'Ufficio dei conli correnti. 

N. dell'operazione. 

Dopo la presente ope-
razione il credito del conlo 

e di L. ^V:V:^
:;V:V::V:V:^V:V:::::::::::: 

II Contabile 

AVVERTENZE 

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

Chiunque, anche se non e correntista, pu6 effettuare versa-
menti a favore di un correntista. Presso ogni ufEcio postale 
esiste un elenco generale dei correntisti, che pu6 essere con-
sultato dal pubblico. 

Per eseguire un versamento il versante deve compilare in 
tutte le sue parti, a macchina o a mano purche' con inchiostro, 
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 1'importo del versamento stesso. 

Sulle varie parti del bollettino dovra essere chiaramente 
indicata, a cura del versante, 1'effettiva data in cui awiene 
1'operazione. 

Non sono ammessi bollettini recanti cancellature, abrasioni 
o correzioni. 

I bollettini di versamento sono di regola spediti, gia predi-
sposti, dai correntisti stessi ai propri corrispondenti; ma 
possono anche essere forniti dagli uffici postal! a chi li richieda 
per fare versamenti immediati. 

A tergo dei certificati di allibramento i versanti possono 
scrivere brevi comunicazioni aH'indirizzo dei correntisti desti-
natari, cui i certificati anzidetti sono spediti, a cura dell'ufficio 
conti correnti rispettivo. 

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

C'e da impazzir di 

gioia(odi doloreja 

pensare che con 

qualche soldo si 

puo salvare (o per-

dere) una creafura 

P. Semeria 
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Anche la tua offerta ci aiuta ad espandere il bene. 

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI 

Servizio dei Conti Corr. Postali 

CERTIFICATO Dl ALLIBRAMENTO 
Versamento di L. \ 

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 

Addi (1) 19 

Bollo lineare dell'Ufficio accettante 

Bollo e data 

dell'ufficio 

accettante 

del bollettario ch. 9 

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI 
Servizio dei Conti Correnti Postali 

BOLIETTINO 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 versanle Addi (1) 19 

r Bollo lineare dell'Ufficio accettante 

Spazio riservato 

all'ufficio dei conti 

Mod. ch. 8 

(Edizione 1947) 

Tasia L, 

Bollo e data 

dell'ufficio 

accettante 

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI 

Servizio dei Conti Corr. Postali 

RICEYUTA di un versamento 

di L. (in ci[re) - = ^ ^ --• 

Lire (in 'eltere) 

eseguito da 

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

Opera Nazionale per il Mezz. d'ltalia 
Via dei Pianellari. 7 • ROMA 

Addi (I) 19, 

Bollo lineare dell'Ufficio accejtante 

Cartellino numerato 

del bollettario di accettazione 

LTffieiale di Posta L'Ufficiale di Posta 

Bollo e data 

dell'ufficio 

accettante 

I 

i 
I 

C13 La d a t a dev' e s s e r e quella del gionno in cui si e f f e t t u a il v e r s a m e n t o . 



EDIZIONI dell'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia 

(ad esclusivo beneficio degli assistiti) 

P. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
1'. 
p. 

D. 
!). 
D. 

G. 
(!. 
G. 
G. 
G. 
G. 
G. 
G. 
G. 
Ci. 
G. 
G. 
G. 
G. 
G. 
G. 

K. 
E. 
I',. 

Semeria 
Semeria 
Semeria 
Semeria 
Minozzi 
Minozzi 
Minozzi 
Minozzi 
Minozzi 
Minozzi 
Minozzi 
Minozzi 
Minozzi 
Minozzi 
Minozzi 
Minozzi 

Panzone 
Patuelli 
Patuelli 

Edin Holme 
G. 
c; 
i) 

Caruso 
Toffanin 
R. Panzone 

Quel Cuore che ha tanto amato gli uomini (L. 1000) 
Pater noster (L. 1.200) 
La famiglia umana e cristiana (L. 1.500) 
Gli inni eucaristici (off. libera) 
P. Govanni Semeria (L. 2.000) 
Meditazioni (L. 2.000) 
La buona notte (L. 1.300) 
De profundis (L. 200) 
Fausto Salvatori (L. 500) 
Giovanni Grosoli (L. 500) 
Rifugi dello spirito (L. 500) 
La preghiera di Dante (L. 600) 
Paolo Segneri (2 volumi L. 1.500) 
Pater noster (L. 1.000) 
Ricordi di Guerra (II vol. L. 2.000) 
Con le sulle orme di Lui - La vita del Signore (7 volumi 
L. 3.500) 
Federico Ozaman (L. 1.000) 
P. Giovanni Semeria (L. 1.000) 
50° anno di fondazione dell'Opera (offerta libera) 
11 figliuol prodigo (L. 600) 
L'avvio - Poesie (off. libera) 
P. Giovanni Semeria (off. libera) 
P. Giovanni Minozzi (L. 1.500) 

Per la richiesta delle pubblicazioni rivolgersi a: 

OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO D'lTALIA 

Via Caccianino, 19 - 20131 MILANO c.c.p. 3-22908 

Gli abbonamenti al Bollettino mensile devono essere indirizzati a: 

OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO D'lTALIA 

Via dei Pianellari, 7 - C0186 ROMA c.c.p. 1-9019 

L'OPERA si aiuta inoltre 

• con la preghiera, col consiglio, con l'opera arnica; 
• con le offerte in generi e in denari; 
• sovvenendo alle neccssita degli assistiti; 
• offrendo impiego ad alunni e a ex-alunni; 
• assegnando ai DISCEFOLI la celebrazine di Sante Messe; 
• indirizzando al SEMINARIO DEI DISCEPOLI giovinetti che aspirano a 

diventare sacerdoti. 


