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Continui la Vergine del Rosario 
a pregare per noi e ci insegni 
a pregare con Lei e come Lei. 

C'insegni a pregare meditando, 
a pregare levando su a Dio I'anima nostra, 
a pregare con umilta di creature e fiducia 
di f igli, 
a pregare intonando alia preghiera tutta 
la nostra vita 

P. G. Semeria 

Ti abbiamo raggiunto ogni mese col sentimento cordiale e ami-
chevole, piii che con le parole. 

Compiaciti ora anche tu di corrispondere, rinnovando Vab-
bonamento. 
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SALVACI, 

0 TUTTA SANTA 

Carissimi, 
e il mese di ottobre, altro mese dedicato alia Vergine Madre, quella 

che partori il Principe della Pace, da Dio promesso dopo il peccato di 
Adamo che ha rotto e sconquassato l'ordine cosi bene stabilito dal Crea-
tore. L'uomo profano, macchio la liberta e dette vita al peccato, disob-
bedendo, seguendo l'angelo della ribellione, l'angelo della disobbedienza, 
il diavolo; e con Eva, la povera Eva, creo il dissidio con Dio, Sapienza 
eterna. 

I progenitori perdettero la pace e generarono Caino, che si macchio 
di sangue fraterno uccidendo Abele, che era fedele al buon Dio, al 
Creatore. II contrasto terribile e terrificante tra l'amore e I'odio. L'a-
more che l'umanita. di tratto in tratto, calpesta, accettando I'odio che 
Econvolge l'umanita. Oggi l'umanita e tornata, lasciando e calpestando 
l'amore scambievole, e tomato Caino contro Abele. Povera umanita ! 
E' un mistero di male ! Dopo tante esperienze nefaste e rovinose, men-
tre sembrava essere entrato un nuovo episodio di pace sociale, dopo le 
distruttrici guerre di odio per dominare, e aumentato I'odio: e uno 
contro l'altro armato. E' orribile dirlo, ma e dura esperienza, in pro
gressive aumento: viviamo la selva selvaggia, homo homini lupus. Ma il 
iupo e nella tana, e nascosto nella selva selvaggia, mentre l'uomo e al-
l'aperto, sotto il sole, sotto la luce, a faccia a faccia, a combattere, la 
battaglia dell'odio feroce, snguinoso, distruttivo. Peggio se e nell'ombra! 
Nasconde I'odio e insidia il sangue fraterno, sotto false vesti. Tende la 
trappola dell'odio, magari contro il presunto nemico, presentandosi con 
amabilita, con sorrisi, con baci, con lacci pronti per disfarsene. 
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Baci ed abbracci, doni scambievoli, promesse luminose, ammalianti, 
con gia pronto il modo e il mezzo per assalire, per unnientare la preda 
caduta nella trappola studiata e preparata dall'odio. Sembrerebbe una 
fantastica allucinazione, sembrerebbe un sogno di sonno turbato, ed e una 
realta. Pace! Pace ! Una sanguinosa realta presenta un domani prossimo 
di esplosione di odio, che, se non impedita con la saggezza cristiana, 
con l'Evangelo nel cuore e nella mano, e atta a distruggere il mondo. 
Abbiamo sentito uno dei grossi: Ho tale un preparativo militare, che 
in 48 ore livellera la Germania Occidentale. 

Perche questa orribile situazione, minacciante il peggio? Adamo 
pecco, perche non tenne conto dell'ordine divino. L'uomo di oggi ha 
dimenticato, calpestando il ricordo del sacrificio divino con la conse-
guente risurrezione del Dio fatto uomo per riappacificare Puomo creato 
col Dio creatore. Superbo come sempre, I'uomo della terra ha creduto 
e crede e dice di essere Dio e di fare quel che Dio ha fatto, credendo, 
nella sua pazza credenza, di poter far tutto. Ha dimenticato Iddio. Lo 
nega satanicamente E senza Dio vaneggia e non puo che fare quello 
che e capace di fare un povero pazzo. 

Dopo 20 secoli di cristianesimo, quando, nonostante il peccato che 
alberga nell'uomo e si manifesta con moto tutto selvaggio, potremmo 
vivere una vita tutta ordinata e pacifica, noi abbiamo dimenticato il cri
stianesimo, avvilito, calpestato. Siamo figli di Dio e preferiamo dirci 
figli del diavolo. Confratelli di Cristo, il Dio per amore fatto uomo, sia
mo i predatori della civilta, uccidendo Abele perche troneggi Caino. 
Ahime ! Fa piangere questa situazione che ci dimostra come I'uomo sen
za Dio non e piu uomo. Preghiamo piangendo. Ritorniamo alia fede, 
perche riaccenda la speranza e trionfi in tutti e per tutti la carita. 

Indirizziamo un cocente appello alia Madre di Dio, che piu straor-
dinariamente preghiamo nel maggio dei flori e nell'ottobre dei frutti, 
perche Lei, che tutto puo, voglia supplicare il Dio che porto per nove 
mesi nel suo seno verginale, Lei interceda in cielo e faccia che torni il 
sole di Dio in tutte le anime. 

O Signora, tutta santa, Madre di Gesu Dio, salvezza di ogni cre-
c'ente, ascolta la nostra preghiera. Che il buon Dio offeso ci perdoni e 
rientri ne' nostri cuori, saziandoli di quelPamore che non conosce spazi 
e tutti vuole salvi. 

Rivolgiamo a lei, Mediatrice potente, la preghiera dei Discepoli, 
atterriti dalla tempesta, rivolta al buon Gesu: salvaci, o buon Gesu, 
periamo. Salvaci, o tutta Santa, Madre del bell'Amore: prega per noi. 

Padre Tito Pasquali d.D. 
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In ogni stagione, 
cntro valli oscure o sopra time splendide, 
qualunque sia I'as per it a della situazione, 
,1 cristiano prosegue il suo cammino di perfezione. 

IL ROSARIO 

II Rosario e fatto cosi. Lo puoi recitare da te solo, 
ma lo si recita meglio in compagnia. E' la preghiera 
classica della famiglia raccolta intorno al focolare do
mes tico; la preghiera spontanea di quella famiglia solo 
in parte artificiale che si chiama Collegio; la preghiera 
delle comunita religiose; la serale preghiera del popolo 
cristiano raccolto nella Chiesa: prega per noi. Nel coro 
questa espressione acquista anche la materiale verita. 
II Rosario e il coro dei laici, il Breviario delle anime 
semplici. 

P. G. Semeria 
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LA MADONNA 
DEL ROSARIO 

La Madonna prego, mettendo tutta l'anima nelle pa
role. La sua vita fu vita di preghiera. La preghiera le cor-
reva sul filo dei misteri del Figlio e si elevava fino alle in-
tenzioni di Dio, invocando i beni supremi per tutti gli uo-
min . 

La Madonna e tutta comunione e comunicazione con Dio. 
La preghiera infatti esprime la relazione dell'anima con Dio, 
l'alimenta, la realizza. Alienato e nel sentiero del Regno chi 
si trae fuori dalla corsia della preghiera. 

A noi la Madonna ha insegnato un modo perfetto di 
preghiera cristiana, che e insieme di parole e di contempla-
zione. Le parole o sono di Gesu o sono dell'Angelo: padre-
nostro, avemmaria. I grani delle parole si attaccano alia con-
siderazione dei misteri, legandosi col movimento di carita 
che allaccia l'anima a Dio. 

Recitiamo bene il Rosario e impareremo a pregare. 

Frate Masseo 

feJ2 

Madre 
dei Discefoli 

Madre 
degli orfani 

prega per no/ 



LA SCUOLA 

DEI PRETI 

Ottobre. Si riapro-
no le scuole. Ci sono 
scuole statali e scuo
le non statali. Alle 
statali si va gratuita-
mente; alle non sta
tali si va a oagamen-
to, perche le famigJie 
devono contribuire 
alle spese di funzio-
namento, in quanto 
lo Stato non le sov-
venziona per niente. 
Vedi caso, in questa 
nostra Italia le scuo
le non statali, per la 
maggior parte, sono 
scuole tenute dai pre-
ti. 

Certi capoccioni, e 
alcuni tra quelli che 
si professano cattoli-
ci, e anche qualche 
nostra rivista, e an

che qualche prete scavezzacollo, quando tu gli parli di scuola 
non statale, di scuola cattolica (loro dicono confessionale) e 
come se gli mettessi il pepe sotto la coda. Abbiamo preso 
tutti una ubriacatura. Me so' 'mbriacate 'e te, possiamo can-
tare con la canzonetta napoletana: una ubriacatura di laici-
smo e di socialismo, parenti strctti. 

Ed eccoti la pappardella scodellata: la scuola dev'essere 
agnostica, perche i giovani devono sceverare essi il bene dal 
male, il vero dal falso, il giusto dall'ingiusto. Se li mandate 
aila scuola cattolica, li allevate sotto una campana di vetro. 
Quando poi crigete le scuole cattoliche, voi fate un favore 
soltanto ai genitori, togliendo loro la grave responsabilita di 
educate cristianamente i figli. Chi glielo fa fare alia Chiesa 
ad aprire scuole e spendere soldi, utili per sopperire a tanti 
altri biscgni; e i Religiosi perche pcrdono il tempo a inse-
gnare, invece di dedicarsi alia pastorale degli adulti e degli 
anziani, all'evangelizzazione e ai sacramenti ? Ormai e'e lo 
Stato che fa tale servizio e pensa lui a istruire la gioventii. 
Lo Stato e la Chiesa devono essere separati. Ognuno per la 
suo strada. Anzi, lo Stato, laico e sovrano, deve mantenersi 
distaccato dal fenomeno religioso e dai conseguenti interessi 
e movimenti. Delia religione non gliene deve importare 
niente. 

Dicono cosi, senza arrossire. 
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Noi cattolici, sul-

l'argomento, abbia

mo il decreto conci-

liare. E sarebbe ora 

che ne prendessimo 

coscienza. Ma qui, 

oggi, vogliamo di-

scorrere, non filoso-

fare; discorrere di 

:ose spicciole. 

Vediamo un po' 

di fare qualche osser-

razione pelle pelle. 

Lo Stato laico di

re: liberta. E speci-

fica: liberta di pen-

siero, di parola, di e-

spressione, di infor-

mazione, di associa-

zione, di azione, di 

organizzazione; liber-

la di religione. Con-

clama liberta civile e 

religiosa lo Stato lai

co e sovrano. La li

berta pero la concede 

a chi gli piace: agli 

altri lascia la liberta 

di scomparire a poco 

i poco, togliendo lo 

ipazio v'tale. 

Stiamo parlando 

della scuola. Per la 
scuola in Italia non 
c'e liberta. C'e discri-
minazione: lo Stato 
ha monopolizzato l'i-
struzione. In tale set-
tore della vita pub-
Mica noi cattolici. 
sul piano di gover-
no, siamo rimasti 
fermi, fatti prigionie-

ri d t un complesso di timidezza. Non abbiamo affermato a 

viso aperto e non abbiamo applicato il principio della li

berta della scuola. 

Ti vedo trasecolare. E' proprio cost. Anche se ci sono le 

scuole dei preti, aperte e funzionanti come non funzionano 

quelle dello Stato. 

Mi spiego; e tu ascolta attentamente, perche comincio il 

discorso da lontano. 

La Costituzione italiana dice: uguaglianza per tutti i cit 

tadini; liberta religiosa; diritto per enti e privati di istituire 

scuole e istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. 

Hai capito ? Senza oneri per lo Stato. Cioe: con una mano 

ti do e con l'altra mi riprendo. Chi non ha preoccupazioni re

ligiose ha la scuola gratuita; chi invece ha riguardo per l'e-

ducazione religiosa deve pagarsi la scuola. Eigli e figliastri: i 

ligli sono i laicisti, i figliastri i confessional? (leggi cattolici). 

Dunque non c'e uguaglianza, non c'e liberta; e la scuola che 

non e libera, che non offre cioe alle famiglie la possibilita di 

sceglierc, a piacimento e senza aggravio, la scuola che riten-

gono adatta ai Ioro figli, non e una scuola educativa. In 

Italia la scuola statale non offre tale possibilita di scelta. 

I genitori, se scelgono per i loro figli la scuola cattolica. 

devono so'obarcarsi a un pesante sacrihcio economico. 

Non sovvenzionare le scuole non statali vuol dire in 

pratica impedire di frequentarle agli alunni che non pos 

sono pagare, vuol dire impedire ai genitori di dare ai pro 

pri ligli leducazione religiosa e la conseguene istruzione 

il servizio che tali scuole assolvono lo Stato se lo gode. 

ma k< la pagare agli altri, perche gl'insegnanti della scuola 

non statale, che rendono un servizio pubblico, lui non li 

paga, lui mette solo la scuola statale e mette te nella unica 

possibilita cli frequentare senza spese quell'unico tipo di 

scuola; se invece vuoi esercitare il diritto di mandate i tuoi 

figli alia scuola cattolica, diritto che ti viene dalla liberta 

religiosa, in tal caso devi pagare. Per la scuola, insomnia. 

la liberta me la debbo pagare; e cara mi costa, governo Ia-

dro, che ti pigli le tasse e non mi dai il servizio scolastico 

secondo il mio diritto e la tua dichiarazione. In teoria at 

fermi la liberta; in pratica me ne impedisci I'esercizio col 

renderlo oneroso. 

Come vedi in campo scolastico lo Stato elude allegra 

mente il prnicipio costituzionale della pari dignita sociale 
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dei cittadini, della 
tegge uguale per tut-
ti, della liberta di re-
ligione e di educazio-
ne. Con pochi soldi 
lo Stato potrebbe svi-
luppare, in tanta ca-
renza scolastica, una 
collaborazione estesa 
e qualificata, incorag-
giando la scuola non 
statale. 

Un discorso ama-
ro, come vedi, che 
noi cattolici stiamo 
ingoiando da un se-
colo. Tutto sommato, 
per diritto o per ro-

rovescio, e sempre la religione ad essere osteggiata dal lai-
cismo. Si impedisce che dalla scuola sortiscano uomini con 
l'idea di Dio e che i giovani trovino negli anni della forma-
zione la scuola che sviluppi e non mortifichi il loro sen-
timento religioso. Cosl la scuola statale, come l'odierna 
crisi l'ha ridotta a funzionare, inghiotte ragazzi in sviluppo 
e ci rcstituisce mezzi uomini, scarsamente attrezzati per la 
vita. Con quale risultato per la societa lo puoi immaginare 
o sperimentare. 

Concludiamo il discorso con un'affermazione che Bene
detto Croce, uomo non sospetto, fece gia nel 1920: « Ho 
ferma e profonda convinzione che solo la scuola non statale 
possa risanare e rendere robusta ed efficace la scuola di Sta
to. Ora la scuola non statale non e libera, perche quella di 
Stato le ha fatto da parecchi decenni e le fa una concorrenza 
sleale, che ha rovinato tutt'insieme la scuola non statale e la 
scuola statale ». 

FIORELLO 

La carita perfetta consiste nel sopportare i difetti degli altri, non 
stupirsi delle loro debolezze, edificarsi degli atti di virtu che si vedono 
praticare, ma soprattutto comprendo che la carita non deve assoluta-
mente restar chiusa in fondo al cuore, esu avendo detto: nessuno ac-
cende la lucerna per metterla sotto il moggio, ma la si mette sul cande-
liere, affinche illumini tutti coloro che abitano nella casa. Mi sembra 
che la lampada sia la carita che deve illuminare, rallegrare, non soltanto 
le persone che mi sono piu care, ma tutti coloro che si trovano nella casa, 
nessun eccettuato. 

S. Teresa di G.B. 

Se si smette di consultare l'infallibile bussola della volonta dei 
superiori, quando ci si allontana dalla via da essa segnata col pretesto 
di fare la volonta di Dio il quale non illuminerebbe bene coloro che 
purtuttavia ne tengono il posto, l'anima si smarrisce subito in aridi 
sentieri, in cui l'acqua della grazia le viene presto a mancare. 

S. Teresa di G.B. 
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TERESA DI GESU' BAMBINO 
SANTA PER AMORE 

Sollecitato dalla ricorrenza, ho riletto in questi giorni la Storm di 
un'anima, e l'ho trovata storia d'amore. Dico storia d'amore, perche la 
storia delPanima incantevole di Teresa di Gesu Bambino, della quale ri-
corre in questo anno il centenario della nascita, altro non e che il pro
gressive procedere, appiofondirsi, totalizzarsi d'un amore immenso. Una 
creatura genuina si eleva e si trasforma, a forza di volonta, seguendo 
le operazioni dello spirito, fino a raggiungere i vertici della perfezione 
e la consonanza con Dio. 

Si dira che, in fondo, e questa la storia di ogni anima. La vita 
dell'uomo e un destino d'amore e la storia di ognuno, sul piano perso-
nale, e una singolare e irrepetibile esperienza dell'amore divino dichia-
rato negletto tradito corrisposto. La nostra storia di elevazione e scan-
dita dalla risposta che diamo quotidianamente a tale amore. 

Ma l'anima della Carmelitana ci scopre un ardore straordinario 
nel concedersi alle esigenze dell'amore divino. Non e, la sua, Pingenuita 
amabile di una fanciulla che si abbandona; e invece la donazione di 
un'anima consapevole. 

Una storia d'amore, dunque. 
Iddio amava da sempre Teresa. Aveva preso Lui l'iniziativa. L'a-

veva pensata dall'eternita, I'aveva prediletta, I'aveva predestinata. Quan-
do nacque, il 2 gennaio 1873, I'aveva gia segnata e riservata. Aspettava 
soltanto che, salendo negli anni, ella si disponesse alia risposta totale. 

«Ti voglio — le dichiaro l'Amore quando aveva quindici anni —: 
vieni ». 

«Egli vide che il tempo di essere amata era giunto per me — nota 
la Santa —; fece meco alleanza e io divenni sua ». Nel 1888 entro nel 
Carmelo di Lisieux. 

Divenni sua: 1'itinerario di questa appartenenza fu contrastato e 
duro. Teresa credette all'amore di Dio e sperimento il giovanneo «noi 
abbiamo creduto alia carita ». Paolo VI ha rilevato che Teresa ha cre-
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duto appassionatamente a tale amore, cosi che la vita intera ne risulta 
1'epifania. 

La risposta di Teresa alia iniziativa di Dio fu prima una consape-
volezza: « Egli vuole che l'ami, perche mi ha perdonato non molto, ma 
tutto. Senza aspettare che l'ami molto, come fece S. Maria Maddalena, 
mi ha fatto sapere di avermi amata di un amore ineffabilmente previ-
dente, perche io l'ami adesso fino alia follia ». Risalta qui la spropor-
zione dell'incontro: la creatura limitata e carente viene invitata e accolta 
dal suo creatore e signore, perfettissimo e onnipotente. 

Nella relazione Teresa sente Dio come uno che si abbassa e si 
dona alia piu povera e alia piu piccola delle anime, investendola con un 
amore misericordioso, tale cioe che in un momento riesca a distrug-
gerne tutti i peccati, come il fuoco annienta la goccia d'acqua. 

La elevazione che Dio opero, con trasformazioni mirabili, viene 
dalla Santa descritta figurativamente, con le parole della Scrittura: «Egli 
stese su di me il suo pallio; mi lavo nei profumi preziosi; mi rivesti 
di vesti smaglianti, dandomi dei monili e dei profumi d'inestimabil va-
lore; mi nutri della farina piu pura e di miele e d'olio in abbondanza. 
E divenni bella agli occhi suoi, ed egli fece di me una potente regina ». 

Tra Cristo Dio e l'anima, che aderisce a lui con la fede e la carita, 
viene contratto un vincolo di comunione; ma non come tra pari: Cristo 
assume quelPanima e la costituisce creatura e Pabilita e la impegna per il 
genere di vita costituita nella santita. 

Contemporaneamente i suoi occhi vollero contemplare e conoscere 
compiutamente PAmato. « A me ha dato la sua misericordia infinita — 
scrive —; attraverso essa contemplo e adoro le altre perfezioni infinite. 
Allora tutti mi appaiono raggianti di amore: la giustizia stessa (e forse 
ancor piu che qualsiasi altra) mi sembra rivestita d'amore ». 

Traeva la conoscenza di Gesu meditando le Scritture, godendo di 
ogni notizia, seguendo ogni indicazione, contemplando ogni sfumatura 
del volto e della vita dell'Amato; il quale la incantava e intanto la illu-
minava col suo Spirito, muovendola alia conformazione e alia comunione. 

L'amore divenne Punica forza propulsiva di tutto il dinamismo 
^pirituale. Mentre fluivano le azioni e trascorrevano i giorni, le sem-
brava di inabissarsi nel gorgo della divinita; ed era come Pimmergersi 
in un abisso senza fondo, in una profondita di beatitudine e di mistero, 
dove nulla di preciso distingueva e percepiva, ma sentiva la vicinanza 
di Dio e avvertiva di comunicare sempre piu perfettamente con lui. La 
conoscenza di Cristo suo sposo approfondiva non tanto con atti di na-
tura intellettiva, ma con la totalita della persona, facendosi coinvolgere 
nella esperienza d'essere presa, salvata ed elevata. Si compromise con 
lui. Ne voile condividere il destino di morte e di resurrezione, dando 
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una risposta radicale ed esclusiva alle esigenze del divino amore: « O 
Gesu, lo so, l'amore non si ricambia che con l'amore, percio ho cercato, 
ho trovato il mezzo di confortare il mio cuore, rendendoti amore per 
amore ». 

Aveva capito l'essenziale: « Senza l'amore tutte le opere sono un 
nulla, anche le azioni piu straordinarie, come risuscitare i morti o con-
vertire i popoli ». 

L'anima, a quella approfondita conoscenza, si incendio: « Nulla 
io desidero che di amare fino a morire di amore ». Dio e la sua divina 
volonta colloco quindi sopra tutte le cose, inebriandosi fino alia follia; 
follia per chi non sperimenta, ma unica sapienza per il credente e l'a-
mante. « La perfezione consiste nel fare la volonta di Dio — afferma —, 
nell'essere cio che egli vuole che siamo ». 

Il 9 giugno 1895, a ventidue anni, Teresa si offre come vittima 
all'amore misericordioso, invocando di essere sommersa nei flutti della 
infinita tenerezza del cuore di Cristo e di essere bruciata dalle sue vam-
pe. «Da quel giorno, giorno felice — confessa —, mi pare che l'amore 
mi compenetri e mi avvolga, mi pare che, ad ogni istante, questo amore 
misericordioso mi rinnovi, purifichi l'anima mia e non lasci alcuna trac-
cia di peccato ». 

Ripercorrendo l'itinerario amoroso di Teresa, avvertiamo la vo
lonta piena di energia, il sentimento infuocato, e, quindi, un persistente 
proposito di fare non di vagheggiare, un programma di azioni forti non 
di atteggiamenti languidi, una risposta di sofferenza e di sacrificio nel-
l'impegno di fedelta. E' il caso di ripetere col Cantico che l'amore vince 
tutto ed e forte piu che la morte. « Ah, come gl'insegnamenti di Gesu 
— confessa la Santa — sono contrari ai sentimenti della natura. Senza 
I'aiuto della grazia sarebbe impossibile, non soltanto metterli in pra-
tica, ma anche comprenderli ». 

Negli scritti si legge un proposito di eroica coerenza nell'impegno: 
« Quando si vuol raggiungere uno scopo, bisogna prenderne i mezzi. 
Gesu mi fece comprendere che mi avrebbe dato anime per mezzo della 
croce, e la mia attrattiva per la sofferenza crebbe man mano che il pati-
mento aumentava » 

Il peso che la corrispondenza fedele imponeva alia natura la Santa 
l'avvertiva, ma non percio desisteva. Sentiva e seguiva a volta a volta, 
nello spirito, la vocazione di sposa, di madre, di guerriero, di apostolo, 
di dottore, di martire. Tutto per Cristo. Tutto in risposta all'amore di 
Cristo. II Regno dei cieli instaurava nella sua anima; e il Regno dei cieli 
non lo instaurano i fiacchi, sono le anime energiche quelle che lo im-
piantano: e infatti un regno di vita, non di parole. 

Anima forte non languida, concreta non vaga ci appare la Santa 
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di Lisieux, anche se insieme alia forza, troviamo nei pensieri, nei pro
positi, nelle azioni risvolti di toccante delicatezza. Le citazioni si potreb-
bero moltiplicare; e formerebbero una incantevole distesa di bellezza 
e di santita. 

Quando ci sorprendiamo a contemplare l'armonia, la grazia e lo 
splendore di santita della Carmelitana in cammino sulla piccola via, e in 
tanta meraviglia ci domandiamo come una creatura abbia potuto a tal 
punto, in cosi breve tempo, assecondare la forza trasformante del di-
vino amore, troviamo negli scritti la rivelazione: « Non gli ho negato 
mai nulla a Gesu ». 

Percio Maria Francesca Teresa Martin, in 24 anni, divenne Santa 
Teresa di Gesu Bambino e del Volto Santo. 

Romeo Panzone, d.D. 

Ricordiamo il Corso di 
Aggiornamento a Monterosso 

Anche quest'anno siamo riusciti ad 
organizzare un corso di aggiornamento 
ner le Religiose Educatrici delle scuo-
le materne dell'Opera. La scelta del-
l'lstituto '< Padre Semeria » di Monte
rosso e stata felice. Nella cappella del-
Plstituto riposano le venerate snoglie 
di Padre Semeria dal quale, con Pa
dre Minozzi, trae la sua isoirazione la 
nostra Opera. Avvicinandosi ai Fonda-
tori e piu facile capirne lo spirito, con-
servarne le direttrici, confortare l'uti-
lita della propria missionc in quella 
parte d'ltalia dove ancora la buona 
popolazione ha tanto bisogno di soli-
darieta cristiana. L'Istituto di Monte
rosso e distante dai centri in cui ope-
rano la maggior parte delle nostre E-
ducatrici; ma tutte, dopo aver smaltita 
la stanchezza del viaggio, hanno ap-
prezzato la bellezza del posto, tra il 
verde dei pini e degli olivi, in vista 
dell'azzurro mare. 

Putropoo non vi e stata la parteci-
pazione olebiscitaria che si attendeva: 
ci eravamo organizzati per ospitare cen

to Suore, invece ne sono giunte solo 
cinquantadue, da quasi tutte le regioni 
del centro-sud d'ltalia. Sono giunte in-
fatti da Riesi, Palizzi Marina, Rionero 
in Vulture, Roggiano Gravina, Palaz
zo S. Gervasio, Sersale, Venosa, Santa 
Rufina, Spinoso, Lentella, Centobuchi, 
S. Egidio alia Vibrata, Torre dei Pas-
seri, Senise, Poggio Bustone, Catanza-
ro. Barile, Palermo, San Giorgio a Liri, 
Maschito, Civitacamnomarano, Coldi-
rodi, Villetta Barrea, Greve in Chianti, 
Vallemaio, Castel di Sangro. Per la 
cena del 5 settembre la maggior parte 
delle partecipanti erano gia alloggiate 
nelle proprie camere. 

II convegno e stato aperto alle ore 
9 del 6 settembre, con la celebrazione 
della Santa Messa, da Monsignor Giu
seppe Stella, vescovo di La Spezia, che 
nella omelia, dopo aver ringraziato del-
1'opportunita datagli di parlare a tante 
religiose, ha messo in risalto l'impor-
tanza dell'educazione religiosa dei fan-
ciul'i fin dalla scuola materna, dove il 
bimbo si apre generosamente alle sol-
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lecitazioni di Gesit. Dolcemente, ma 
con chiarezza. no indtato le S'.iorc a 
perseverare nella loro grande missione. 

Alle 10,30, dopo che il Vescovo era 
nartito per La Spezia, il Superiore Ge-
nerale ha aperto i lavori, presentando 
il relatore: professore Rocco Fasano, 
Direttore Didattico in Gioia del Colle 
(Bari), collaboratore apprezzato della 
« Scuola » di Brescia e dell 'AIMC ed 
ex alunno della nostra Opera. 

La lezione del mattino e del oome-
riggio si e svolta sulla psicologia del 
bambino della scuola materna, ma spe-
cificatamente del bambino situate) nelle 
strutture sociali dell 'Italia meridionale, 
che seme ancora Pinflusso della civiltii 
contadina, che ha dato e continua a 
dare i suoi frutti e che non si puo sem 
nlicemente rifiutare. L'accento dal re
latore e stato posto sulla famiglia con
tadina, sulle sollecitazioni nmn'dinali 
del bambino ad adeguarsi all'ambiente, 
<ullo scopo della scuola materna, che e 
quello di educare insegnando, utiliz-
zando la conoscenza psicologca del bam 
bino. L'opera dell'educatrice della scuo
la materna non deve esaurirsi in una 
attenta vigilanza e nemmeno in una 
semplice soiledtazione dei sentimenti, 
deve arrivare alia volonta, all'intelli-
genza ed alle capacita esoiessive del 
bambino aiutandone il difficile inseri 

I'n grappolo i!i Snore 

P. Tito con I), Ruggiero Cavaliere 

mento nella societa. 
La prima faticosa giornata si e con-

clusa con la recita in comune delle pre-
ghiere di compieta, dirette dal Supe
riore Generale, che ha tenuto anche >! 
pensiero di meditazione tra la palese 
attenzione di tutte. Dopo cena e stato 
proiettato il film « Albero Verde » che. 
tra scene commoventi e movimentate, 
ha trasmesso il messaggio di una di-
screta, ma capace opera educativa del 
la gioventu. 

La giornata 7 settembre e siata .1 
perta con la celebrazione della Santa 
Messa da Padre Tito, che nonostante 
i suoi piu che ottant'anni, si e sottopo-
sto ai disagi nel viaggio per essere 
presente e dichiarare alle reverende e-
ducatrici tut la la sua simpatia e gra-
litudine nel vederle ritinite eel impe-
gnate in un cos) proficuo lavoro. 

La prima lezione della mattinata c 
stata centrata sull'attivita ricreativa del 
bambino nella scuola materna. Questa 
attivita non puo essere lasciata total-
mente al capriccio, ma deve essere gui-
data attentamente al potenziamento 
delle attitudini espressive del bambino, 
che si manifestano attraverso il gie>co, 
il disegno, il racconto e lo scrivere. 

Nella seconda parte della mattinata 
il relatore ha sentito le risultanze del 
lavoro dei diversi gruppi rispondendo 
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[Jn gruppo di Suore educatrici al convegno monterossino 

chiaramente alle loro domande. Infatti, 
nel lavoro di gruppo, le educatrici han-
no manifestato la loro attenzione e pre-
parazione. Si sono soffermate sulla dif-
ficolta di qualche bambino chiuso, che 
i-fugge alia compagnia e che subisce i 
difettosi comportamenti dei genitori. 
II rof. Fasano. rispondendo, ha mes-
so in risalto l'importanza che ha nel-
I'educazione dei bambini la conoscenza 
dell'ambiente familiare e la necessita 
di tenere presente che l'educatrice del-
la scuola materna si presenta al bam
bino come sostituta del padre, e non 
della madre, perche nella maestra il 
bambino scopre la sicurezza, la seve-
rita, la capacita che in casa vede nel 
padre. 

Nel pomeriggio il Padre Superiore 
ha parlato dello spirito che anima la 
nostra Opera, che si serve della pre-
ziosa collaborazione delle Congregazio-
ni religiose femminili, mettendo in ri
salto che le educatrici religiose, che o-

perano nelle scuole materne della no
stra Opera, non rinunziano alia parti-
colare spinta del proprio Istituto, ma 
debbono agire generosamente come per-
sone aventi due anime, con due appar-
tenenze, che non si contrappongono, 
ma si completano nell'esercizio della 
carita che e fondamento della vita con-
sacrata. 

Nella lezione del pomeriggio il Prof. 
Fasano ha affrontato l'argomento cen-
trale del corso « l'educazione religiosa 
della scuola materna ». Egli magistral-
mente ha indicato i metodi piu appro
priate i tempi e gli argomenti piu op-
portuni per venire incontro alle esi-
genze del bambino. L'educatrice, sug-
gerendo al bambino la presenza di Dio 
con tutti i suoi attributi, non ne con-
diziona 1'avvenire morale, ma, aiutan-
dolo a superare la sua angoscia, gli fa 
dono di qualcosa di veramente supe
riore e stabile, che lo aiuta nel conse-
guimento del suo equilibrio psichico. 
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Secondo il relatore, non si Jeve nem-
meno aver paura di insegnare le « for-
mule » quando sono precedute da pa-
ziente ed accurata preparazione, perche 
esse hanno il pregio di aiutare il bam
bino a ricordare le idee madri ed a ca-
pirne l'importanza. 

La seconda giornata, certamente piu 
proficua, svolta con minor fatica, aven-
do ormai le partecipanti superato la 
stanchezza del viaggio e la difficolta di 
acclimatamento, si e concilia con la 
recita delle preghiere di compieta e 
il pensiero meditativo del Padre Supe-
riore. Dopo cena c'e stata la proiezione 
del cortometraggio sulla nostra Opera 
e i Fondatori: « Due anime una via », 
che e piaciuto a tutte, perche hanno 
potuto apprezzare la generosita, lo spi-
rito di iniziativa e la protezione della 
Provvidenza sui nostri Fondatori. 

Anche la giornata dell'8 settembre, 
nella « Nativita della Beat;i Vergine 
Maria », si e aperta con la celebrazione 
della Santa Messa da parte di Padre 
Tito, che, anche se piu brevemente, ha 
parlato alle Rev.de Suore sullo spi-
rito di fede e sulla carita che deve 
animare tutta la loro missione. 

Nella prima parte della rrattinata il 
relatore ha sentito il lavoro dei gruppi, 
apprezzandone l'attenzione e la profon-
dita, e rispondendo chiarameite alle di
verse obbiezioni, insistendo sull'impor-
tanza della preparazione e della gene
rosita delle educatrici. 

L'ultima lezione e stata dedicata ad 
una dimostrazione pratica e compieta 
del come si debba organizzare e svol-
gere un alezione di educazione religiosa 
nella scuola materna. Il Prof. Fasano 
ha insistito nella necessita di avere idee 
chiare sulle mete da raggiungere, sul
la preparazione remota della lezione 
che deve utilizzare la concscenza sia 
deH'ambiente dei bambini che delle 
loro effettive canacita, deve suscitare 
nei bambini stessi il desiderio di cono-
scere l'argomento da trattare, e saperli 
interessare, utilizzando anche la dram-
matizzazione spontanea. E' stata certa

mente questa la lezione piu seguita, 
perche si e avvicinata concretamente 
alle difficolta obiettive delle insegnanti, 
confortandole nei loro metodi. 

Prima di chiudere la lezione il Su-
periore Generale, rimasto presente a 
tutte le lezioni, ha ringraziato affet-
tuosamente il Prof. Fasano per la sua 
vivacita e competenza e completezza. 

II corso pero si e concluso nei po-
meriggio. con il pellegrinaggio al San-
tuario della Madonna di Soviore, ad 
una decina di chilometri dall'Istituto. 
Nei Santuario, raggiunto da tutte con 
la macchina, il Superiore Generale ha 
celebrato la Santa Messa e all'omelia, 
nei presentare la nascita privilegiata 
della Vergine Madre, ha comparato alia 
Madonna la vita di corrispondenza del
la Suora ed ha esaltato l'opera delle e-
ducatrici in quelle zone piu bisognose 
della nostra Italia dove la nresenza del
la religiosa e una testimonianza verace 
della carita di Cristo. concretizzata nel-
1'assistenza ai p'ccoli, nella cura alle 
giovanette, nella evangelizzazione dei 
fanciulli, nell'apostolato narrocchiale, 
nella visita agli ammalati. Tutte le edu
catrici si sono accostate all'Eucarestia 
e, pregando c cantando, hanno reso 
grazie al Signore per i doni ricevuti ne-
gli ullimi tre giorni. 

In questo Santuario. ha spieeato il 
giovane Rettore, anch'egli nostro ex 
alunno, la devozione alia Vergine del 
oopolo ligure risale all'ottavo secolo e 
molte sono le grazie che la Vergine ge-
nerosamente ha accordato a questo po-
oolo. In questo Santuario, prima che 
ITstituto di Monterosso fosse costrui-
to, Padre Semeria giunse a piedi da 
Levanto e certamente affido alia dolcc 
Vergine tutti i suoi desideri di bene. 

Dopo la Messa tutte le educatrici 
hanno avuto modo di godere del bel-
lissimo panorama che si ammira dal 
Santuario, circondato da querce immen
se e secolari pini e affacciato sull'az-
zurro e profondo mare Ligure. 

Per li buona riuscita del Corso si de
ve rendere atto alia comunicativa sim 
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utica del Relatore, alia vigilanza atten-
t;': e stimolante del Padre Superiore, al-
: 'accortezza silenziosa del Superiore del-
'Istituto, alia generosita laboriosa de-

gli studenti di teologia, giunti apposta 
da Roma, e alia partecipazione canora 
dei nostri Discepolini di Orvieto, gui-
dati magistralmente da Don Salvatore 
Jacobellis, e, perche no, alio splendido 
sole, all'aria salubre, al verde della pi-
neta. 

Mi sono recato 
ad Amatrice 

Mi sono fermato ad Amatrice: tap-
pa di apostolato, ma anche di sentito 
filiale pellegrinaggio... E' lungo il viag-
gio, disagevole, ma per me e come rien-
rare in un luogo « nostro ». 

Questi padiglioni, questa Chiesa mo-
numentale, questi porticati, questi piaz-
zali sono tanto vasti, tanto ora che ri-
suonano di silenzio, pero mi sembrano 
richiami al passato... e spinte all'avve-
nire, soprattutto mi sembrano apparte-
nerci, ripeterci come eco potente la 
spinta poderosa di volere del Padre 
Minozzi. 

Qui tutto parla di Lui, con un lin-
guaggio irresistibile, che quasi ti met
re le ali: bisogna osare per il Signore, 
con una fede ed una volonta potente, 
fidando in Dio solo. 

Ecco, il cuore mi spinge lungo que
sti corridoi sotterranei... nella Cappella 
a cripta, buia, silenziosa. Entro, mi in-
ginocchio davanti a Gesu..., ma subito 
il cuore e lo sguardo volano davanti 
al bianco di una tomba silenziosa, so-
lenne: custodisce i resti mortali del Pa
dre... Con la forza della fantasia cerco 
di ricostruirne i lineamenti... 

Davanti al marmo una lampada arde, 
rra due vasi di fiori freschi... 

O Padre, sei immoto qui, al centra 
di tutte queste opere, delle tue Case, 

Ma non si puo dimenticare in questa 
rassegna gli interventi opportuni delia 
Superiora della Scuola Materna di Rio-
nero e, a chiusura, il gentile e canoro 
ringraziamento delle Suore, dal quale 
abbamo capito che la nostra gioia non 
si completa se non abbiamo l'accortez-
za di guardarci attorno e di offrire il 
nostro piu bel fiore all'abbandonato, al 
sofferente e all'emarginato. 

Viator 

vicino a Gesu silenzioso, ma quanto e-
loquente!... Ogni volta che vengo qui, 
mi sembra di ritornare alle volte, quan-
do mi stavi vicino da vivo, che mi spin-
gevi ad andare avanti prepotentemente, 
che quasi mi ricaricavi di forza nella 
mia vilta: « Non c'e tempo da perde-
re, figliuolo, mi dicevi; bisogna utiliz-
zare tutto, l'intelligenza, la salute, il 
tempo, per il Signore, per i fratelli ». 
E battevi le mani con forza, o mi pren-
devi per il collo e mi stringevi al petto: 
mi sembrava che allora le difficolta spa-
rissero come nebbia al sole... Cosi, ora... 
mi sembra di sentire la stessa voce, 
ogni volta. 

Aiutaci, prega per noi perche il ri-
cordo di Te ci spinga a seguire le tue 
orme di carita, nella fiducia ardimen-
T^P in Gesu... Tu sei come il granello 
di frumento, caduto nella terra della 
tua attivita...: possa Tu portare molti 
frutti ancora, per 1'oDera dei Discepoli 
tuoi ! T.M. 
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Chiesa di Crista luce alle genfi 

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

1 - La persona umana, anzitutto; ad 
essa compete la massima dignita e li-
berta, in quanto l'uomo e creato a im-
magine di Dio, come attestano le pri
me stupende pagine della Sacra Scrit-
tura; e, in qualita di immagne di Dio, 
l'uomo gode realmente di una natura 
spirituale, sussistente in se stessa, che 
costituisce un tutto ontologico, aperto 
alia verira, alia bonta e alia bellezza, 
che egli cerca per raggiungere la sua 
perfezione, finche non la trova in Dio, 
/erita, bonta e bellezza assoluta, ove 
inalmente il suo cuore inquieto riposa 

(Cfr. SAg. Conf. 1-1); pcrcio l'uomo-
persona e per noi l'apice di tutto il 
creato. 

Ecco la raclicj della sua grande di
gnita, che brilla nella sua spiritualita e 
nella sua liberta di persona, lalche l'uo
mo non puo mai essere considerato un 
mero strumento da impiegare per 1'uti-
lita altrui, come purtroppo iembra ta-
lora ignorare 1'odierna mentalita tecno-
logica e politica, dimenticando i valori 
e diritti dello spirito umano. E' la per
sona che. inoltre, fonda la vita sociale, 
entro cui essa persona si espande e si 
integra; anzi, non si da veia vita so
ciale se non si riconosce che il suo 
londamento e il suo fine e propriamen-
te la persona umana. 
1 - La Chiesa, societa soprannaturale 

In quale raDporto sta l'uomo-persona 
con la Chiesa? Se questa e una societa 
religiosa, e per di piu soprannaturale, 
come puo includere in se stessa de
menti istituzionali ? Non sono, i rap-
porti con Dio, ralmente intimi, perso-
nali, irripetibili da essere incompatibili 
con un'organizzazione eterna ? Sono i 
quesiti, o meglio le sfide che si sentono 
oggi piu di frequente. 

La risposta hi gia data da Papa Pio 
XII, il quale, nella Enciclica « Mystici 
Corporis », sottolineo che la Chiesa non 
consta soltanto di un'organizzazione e 
sterna, ma gode della vita di C^risto co
me della propria vita intima, poichc 
essa possiede un « internum princi-
pium», cioe « aliquid non natum: Di 
vinus nempe Spiritus, qui. ut ait An 
gelicus (De Veritate q. 29-a.4-c) « tinus 
et idem numero, totam Ecclesiam replet 
et unit » 5-(A.A.S., 43-p.222). 
5 - Vcilorc della prcph'cra: 

Abbiate una solida vita liturgica e 
sacramentale, incentrata sulla pieta eu-
caristica e suH'assidua partecipazione 
alia Messa. Ma non dimenticate le for
me tradizionali che tanti frutti hanno 
dato oer la iormazione dei ceti dirigen-
ti e delle schiere dei soci di Azione 
cattolica: esercizi e ritiri spirituali, ore 
tli adorazione, rosario auotidiano ner 
esprimer ela propria limpida e virile 
devozione ». 

4 Necessilti del sacrificio; 

« In un momento in cui la mentalita 
nermissiva e edonistica sembra aver in-
fiacchito le volonta con l'esaltazione 
dell'istinto e del capriccio occorre ri-
dei giovani, tanto generosi per natura, 
rhtnmare 1'imnesmo comune, e specie 
al significato del sacrificio come valore 
formativo della persona umana ». 

5 Imbortanzd dello studio: 
« Oggi come ieri l'Apostolato e difii-
cile, contrastato e supnone quindi con-
vinzioni profonde e durature; le con-
vinzioni non si improvvisano ne si al-
fidano alia labile carica del sentimento 
ma esigono una solida preparazione del
la mente insieme con l'allenamento del
la volonta ». 
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Dal 26 agosto sera alia mattina del 1° settembre, la mag-
gior parte dei Discepoli si e riunita r.ella Casa di Orvieto, 
per gli annuali Esercizi, sotto la guida del P. Marco dei 
Carmelitani Scalzi. Sono intervenuti anche il P. Superiore 
e il P. Tito. 

La « Casa dei Discepoli » ha vissuto alcune delle sue 
giornate piu piene, accogliendo, con i Discepolini orvietani, 
quasi tutta la Famiglia. 

Le « ore di punta » dei cinque giorni di Ritiro sono 
sate: la S. Messa concelebrata al mattino e PAdorazione 
al SS. Sacramento esposto, alia sera. 

La Chiesa dalle linee «conciliari », e tanto suggestiva, 
specialmente per il Presbiterio di marmo bianco: sul fondo 
spicca il grande triangolo in cemento, di colore candido, 
in contrasto col colore cenerino delle pareti, con al centra 
il caratteristico Tabernacolo a forma di grosso pane (« Que-
sto e il pane vivo »), sovrastante la grande mensa dell'alta-
re, adorna di un'Ultima cena in ceramica, il Crocefisso 
piantato al suolo e di chiaro ricordo dei medievali Crocifissi 
umbri, il Portalampada dalla forma di grossa torcia, l'Am-
bone, adorno dei simboli degli Evangelisti. 

Al Presbiterio fa corona la gradinata ad emiciclo con i 
banchi dell'Assemblea. In uno scenario sacro cosi suggestivo, 
che ormai si fissera nella nostra mente, come quello della 
Chiesa del nostra Seminario di Ofena, Gesu ogni mattina 
offriva il suo Sacrificio per le mani di piu di 30 Sacerdoti 
e ogni sera, nell'Ostensorio, riceveva le nostre adorazioni e 
i nostri palpiti piu intimi. 

« Ore di punta », dicevo, spirituali, per cogliere lo scopo 
degli Esercizi, ripetutoci dal Predicatore: un « tu a tu » 
dell'anima con Dio. 

Profonda, ma chiara e persuadente la parola del P. Car-
melitano: sono le eterne verita della vita cristiana, sacerdo-
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tale e religiosa, che bisogna far risuonare nell'anirna, per 
spingerla a passi piu alti verso 1'eterna meta. 

Importante 1'incontro quotidiano del P. Superiore con i 
Confratelli, nel pomeriggio, per mettere in chiaro i problemi 
piu cruciali della nostra Famiglia. 

E' ormai una consuetudine nostra, aperta dal P. Minozzi, 
negli Esercizi del Settembre 1952, a Ofena, con i suoi In-
contri pomeridiani, dai quali poi nacquero le sue « Norme 
di Vita ». Incontro che sarebbe piu fecondo, se ognuno vi 
portasse sinceramente l'apporto delle sue espericnze e delle 
sue proposte. 

L,'ultimo incontro ci ha fatto risentire la voce del P. 
Tito, ancora giovanile e vigorosa, nonostante che le sue 
spalle siano curve e le gambe, cost agili, ora abbiano biso-
gno del fedele bastone. La voce salda della nostra tradizione, 
radicata nel P. Minozzi e nel P. Semeria e impersonata da 
sempre in lui, si e unita alle aspirazioni, alle ansie dei Di-
sccpoli, per incoraggiarli nel loro duro presente, volto pero 
p.lla speranza di un piu prospero domani. 

Dense di lavoro spirituale speriamo siano state per tutti 
le giornate orvietane, favorite dalla Casa, che si dimostra 
tanto propizia alia preghiera ed al raccoglimento, lavoro 
spirituale, che porti frutti di virtu religiose e zelo aposto-
hco, per il bene vero della nostra diletta Famiglia. 

T.M. 

UNA SOSTA DI POESIA 
Abbiamo cattnrato gl alati vcrsi che son volati dall'cstro vivace del confratello 
D. Francesco D'Angela a chiusura degli Esercizi spiritual'!. 
Loquax poterat aeque canere Bartolomaeus, 
poterat aeque sermonem nunc Fragola ferre 
sccretarius aeque loqui particularis, 
carmina Berardinus consiliarius adhuc 
et potuit Thomasinus « distinguere » verbis, 
gigas electa mente Addazenius ipse 
et item Patuellius civis Mediolanensis, 
Clemens Manfridius Corsinius Ortunatus, 
tres confratres Michael et Vitus Paradisus, 
Antonius Di Mascus, cantor Livius almus, 
velox Rellaque cursor, Vulpes Napolitanus, 
fortes Calascinenses Virginias et Vix, 
una cum Rino Rodrigheriu? alacer usquo, 
Petrinus de Pedemonte et Brachius albus, 
Petrus miles cum Braccianibus et Vacimillc. 
Salvator, Francus Panetta, Pancratius ipse, 
non alios dicam ne casu taedeat omnes; 
at cur nunc ego vobis male exhibear istic ?... 
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Quomodocumque, velitis vos audire placentes 
Fratres, urbe vetana abeuntes pectore pleno 
Christi deliciis, quas accepistis ab ore 
insignis Carmeli ex Ordine Sacerdotis, 
hortante et suadente Romaeo Superiore, 
corde servante omnia semper iuvene Tito, 
nunc salutans festivum verbum accipiatis: 
Dirigat almus Dominus et vos protegat omnes, 
laetos in mundo oortantes opera vestra 
et filios habeat dignos Ecclesia sancta, 
optima vertendo ad vitam proposita gesta, 
pro Coeli honore et pro bono Familiaeque 
in Christi amore alumnos vestros diligendo, 
ut verus Discipulus omnibus aspiciatur: 
INTER VOS AMATE, INTER VOS SEMPER ET OMNES. 

Ed t'cco la traduzione autentica; 
Poteva ugualmente cantare il loquace don Bartolomeo, 
poteva ora farci ugualmente un discorso don Fragola, 
come anche poteva parlare il Segretario particolare 
e ancora don Berardino poteva cantare suoi carmi 
e con parole don Tommasino avrebbe potuto « distinguere » 
c in persona il gigante di eletta mente don Atzeni 
ed anche don Patuelli cittadino milanese, 
don Clemente, don Manfredi, don Corsini, don Fortunato, 
i tre confratelli don Michele. e don Vito Paradiso, 
don Antonio Di Mascio e l'almo cantore don Livio 
e don Rella corridore veloce e don Volpe di Napoli, 
i forti Calascini don Virginio e il suo Vice, 
e, insieme con don Rino, don Ruggiero alacre sempre, 
e don Pierino del Piemonte con Don Bracciani e don Valgi 
don Salvatore e don Franco Panetta e lo stesso Pancrazio, 
e non diro di altri per non annoiarvi, 
ma perche ora io devo qui male esibirmi ?... 
Comunque, vogliate benevoli ascoltare: 
Fratelli, partendo da Orvieto col cuore ricolmo 
delle delizie di Cristo, che avete ascoltato dalla bocca 
di un insigne Sacerdote dell'Ordine del Carmelo, 
tra le esortazioni di persuasione del Superiore don Romeo, 
serbando tutto in suo cuore il sempre giovane don Tito, 
ora vogliate accogliere la parola del festoso saluto: 
Vi diriga l'almo Signore e vi protegga tutti, 
portando lieti nel mondo le opere vostre 
e degni figli vi abbia la Santa Chiesa, 
svolgendo per la vita i migliori propositi fatti, 
amando nell'amore di Cristo i vostri ragazzi, 
si che da tutti sia riguardato il vero Dscepolo: 
AMATEVI TRA VOI AMATEVI SEMPRE E TUTTI. 

Francesco D'Angelo d. 



F cosi, senza accorgersene, dicono i Discepolini i ' I, sia
mo arrivati alia fine delle vacanze. 

La cronaca potrebbe essere molto varia e piu nutrila 
se il cronista avesse potuto seguire tutti nei propri paesi. 
Ma ci accontentiamo di fare una breve scorsa a quanto e 
successo nel periodo in cui siamo stati insieme. 

11 25 luglio i Discepolini vengono richiamati per la vil-
leggiatura a Roccadimezzo. (Proprio quella sera il Signore 
ha voluto ancora provare la sua Ancella, la nostra Sr. Ca-
terina, con un altro ricovero urgcnte all'Ospedale, dove e 
rimasta per molto e lunghissimo tempo. Pazienza, e diciamo 
;il Signore, con essa: Fiat). 

A Rocca, non tutti sono puntuali, ma un buon gruppo 
da 1; possibilita di iniziare il programma gia prestabilito dal 
Viccrettore e dai due Assistenti, Ragone e Ciiura venuti dallo 
studentato teologico di Roma. Le belle giornate hanno per-
messo il vario torneo sportivo, la cura elioterapica intensa, 
le scalate al Rotondo, al Sirente, Valdipezza, all'Anatella, 
ecc , oltre le meno impegnate e piu frequenti escursioni alle 
varie baize tra fontane e ciliege e fragole che quest'anno 
sono state piu abbondanti, piu prelibate che mai. 

Per desiderio del Superiore Generale abbiamo tatto pu
re un incontro con i nuovi Discenolini e gli Orvietani ad 
Amatrice in occasione del 23" anniversario dell'Ordinazione 
Sacerdotale del Direttore locale D. Bernardino De [ulis. 
Giornata anche quella indimenticabilc... Suggestiva la ce-
rimonia in Chiesa, presso la tomba del Padre Fondatore. al-
legra la sala da pranzo con gare di canti e stornellate; viva-
cissimo il ritorno sul pulman « Freccia d'Abruzzo » nuovis-
simo di zecca. 

Qualche giorno dopo, il Direttore a tavola ci ha tatto, 
taccuino alia mano, un resocnto di alcune offerte extra pel' 
gelaii o altro cui abbiamo volentieri rinunciato, e con le 
quali si e potuto affrontare la spesa-pulman per il Parco 
Nazionale d'Abruzzo a noi vicino. 

L siamo andati. Che incanto! ... Qui la natura e quella 
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benedetta da Dio ! Li, nella foresta, tra sorgenti e cascate 
di acqua purissima, ricordiamo tutti i Darticolari, persino la 
paura di Aquilino che stava beccandosi (!) una contravven-
zione di L. 2000, per aver danneggiato uno stelo di erba 
che stava rialzando (ma non era stato lui). E poi al parco 
di Pescasseroli, 11 davanti a noi orsi, cervi, caprioli, lupi, 
aquile ecc. creature di Dio, che si facevano ammirare e, co
me se tenessero spettacolo, danzavano e si bagnavano!... E 
quanti uccelli poi, e persino le vipere vive, e le api che ci 
fp.ccvano ammirare il loro lavoro ! 

Ci siamo recati poi sulle sponde del lago di Barrea a con-
templare e goderci, circondati dalle montagne, sorella acqua 
imprigionata anch'essa per le necessita dell'uomo... 

Al ritorno lungo la piana del Fucino, abbiamo visto il 
Telespazio e poi ci siamo arrmapicati fin sopra i piu alti 
merli del Castello di Celano per ammirare il panorama. Una 
visita al nostro Istituto « P. Minozzi » li vicino e quindi il 
ritorno a casa. 

A fine agosto si lascia Roccadimezzo e si ritorna chi a 
casa, chi dopo un'altra diecina di giorni a Ofena. Qui un 
bel gruppo di nostri Chierici Teologi hanno parecipato agli 
Esercizi Spirituali guidati dal P. Luciano Passionista, e si 
sono cosi preparati per il nuovo anno d'impegno. 

E chiudendo questa breve cronaca, non possiamo lasciare 
la novita delle novita dell'estate. II nostro Vicerettore, D. 
Vincenzo Catalfo e stato trasferito, dai Superiori, dopo cin
que anni di permanenza con noi, all'Istituto « Figli d'ltalia » 
di Cassino, sostituito da D. Carmine Mosca, proveniente da 
Siponto (FG) Istituto « Stella Maris ». 

All'uno ed all'altro auguriamo da queste righe fruttuoso 
ivosolato tra i giovani loro affidati. 

IL CRONISTA 

FINE SPECIALE DELLA FAMIGLIA DEI DISCEPOLI, 
sua nota 

distintiva precisa e la predilezione assoluta per i poveri, per i fratelli 
piu poveri delle regioni piu abbandonate, piu spiritualmente e material-
mente abbandonate, che i Discepoli cercheranno appassionatamente di 
educare e sollevare a Dio, nella Chiesa sua, in ogni modo. 
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DALLE CASE NOSTRE 

CARTOLINA DA MONTEROSSO 

Fine settimana ? Giorno festivo ? Gita turistica ? Soggiorno breve di distensione 
insicme alia famiglia o con un gruppetto di amici ? 
Non potresti trovare una localita piu riposante e suggestiva. Prenota i posti nel 
nostra [stituto. Saluti. 

l # 4 M-.i 

1 1 1 
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Jf 11 
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Cassino - Istituto 
"Figli d'ltalia" 

Gli esami di riparazione sono felice-
mene terminati e tutti gli alunni me-
ritevoli sono giunti alia riconosciuta 
maturazione scolastica, avendo dimo-
strato intera la buona volonta e la pro
pria capacita, come e risultato chiara-
mente dai quadri settembrini, annul-
lanti ogni onta di giugno. 

Disinfestati piu volte i locali dell'I-
stituto, osservando con massimo rigore 
le norme igieniche e profilattiche ema
nate dalla Autorita, per iniziare il nuo-
vo anno di studio dei nostri giovani, 
anche ogni trascurabile angolino sara 
soggetto delle piu accurate attenzioni, 
perche non si creino focolai infettivi, 
cominciando certo dalla costante puli-
zia personale: docce frequenti, « ablu-
zioni » senza fine ecc. ecc. 

Purtroppo il caldo si e protratto, sen
za consentirci di esclamare con entu-
siasmo assieme a frate Francesco: 

« Laudato sii, mi Signore, per sora 
Acqua, la quale e molto utile e preziosa 
e casta ». 

Vero e che non e mancato, preludio 
dell'autunno, in coincidenza della fe-
sta di S. Gennaro, qualche improvviso 

Devc spirare in tutte le Case nostre 

un'aria di purezza immacolata. 

FiorHura di gigli i figli nostri. Aleggia-

no attorno a loro gli Angeli santi che 

dinanzi al Padre celeste « vedono il 

guar do che li fa divini ». 

Vambiente materiale e Vambiente spi-

rituale devono specchiarsi I'un I'altro 
;n rispondenza perfetta, come nelle 

chiare pupille il sol mattutino. (P.G. 

Minozzi). 

temporale, accompagnato da tuoni, ful-
mini e violente raffiche di vento, ma 
poi e ritornata la calescente stagione 
con «frate Focu ». In alcuni luoghi 
dovrebbe forse... sempre piovere, per 
lavare, lavare e purificare, prima di ini
ziare le conclamate nuove ed adeguate 
costruzioni, e per distruggere e lique-
fare tutto quello che e dannoso alia sa
lute pubblica. 

Comunque, per tutti la parola d'or-
dine resta: pulizia, pulizia, la piu 
splendida, perche la mancanza di essa 
porta dovunque danni non irrilevanti, 
come si e causato in tante zone, non 
della sola Italia. 

Possiamo e dobbiamo tutti essere 
vittoriosi e non restare vinti dalle per-
fide insidie dei latenti virus. Coraggio, 
con trepida fede. 

Regolare e stato il graduate afflusso 
dei ragazzi rientrati, i quali tutto som-
mato, raggiungono il numero dell'anno 
decorso. Si sa che Don Antonio, ri-
corda Don Cesario, « di se dimentico 
per 1'altrui bene — non teme angustie, 
ravagli e pene — e governa e domina 
sol con l'amore ». 
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Pero, ancora condannato alia pena 
del... contrapasso, con armatura (e la 
3a) di gesso modellato con tutti gli ac-
corgimenti tecnico scientifici ha potu-
to celebrare solo da pochi giorni, dopo 
70 e piu, la S. Messa. Insomma, « e 
chiaro che il progresso nella guarigione 
non e ancora tale da consent rgli il ge-
sto di Enrico Toti, ma certariente non 
tardera, da bravo Juventino e da for
te... Abruzzese, anche se le stambellc 
sono due e non una sola. Allora occor-
re continuare ancora con un « pochet-
tino » di pazienie eroica rassegnazione, 
facendosi santo del proprio patire. 

Nella Cappella della Casa e stato 
girato e spostato in avanti l'Altare, in 
modo che il Sacerdote offichnte lo a-
vremo vis-a-vis nella celebrazione dei 
divini Misteri. In quanto ai lavori, si 
e attualmente alle prese con la trasfor-
mazione e sostituzione delle caldaie dei 
termosifoni e del vapore, con spesa 
certo non indifferente, ma assolutamen-
te necessaria, almeno ogni dieci anni 
qui a Cassino, che non e mai benigna 
nella erosione coi suoi atmosferici a-
genti di pioggia, nebbia e imidita. 

Abbiamo rraternamente lesteggiato il 
compleanno di Don Clemente, anche 
per dirgli grazie del bene che ha fatto 
;'lla Casa, da cui ora egli sorvola in 
quel di Siponto, ove da Direttore fara 
risplendere fulgide le sue ottime doti 
di intelligenza e di cuore. I canarini 
che ci ha lasciati in ricordo ci saranno 
buoni testimoni della sua intima spiri-
tuale armonia. 

Per la festa di San Francesco, acco-
munando l'onomastico e il ricordo del 
trentennale, abbiamo brindato alia sa
lute di tutti i reduci di guerra, signifi-
cando l'eufemistica intenzione di di-
menticare l'infausta progionia 1943-45. 

Ed ora a noi. II novello Vice, Don 
V. Catalfo, e venuto e gia prende or-
mai in mano le redini della cosa pub-
blica. La poderosa figura di D. Vito 
gia si staglia al nostro orizzonte. Non 
e'e che da formulare gli auguroni di 
ogni bene a tutta la Comunita ormai al 
completo di tutto, come certamente 
ogni Comunita scolastica dell'Opera 
nostra. In alto i cuori!... 

I;. d.A. 

Associazcone ex alunni 
Da anni e sort a IASSOCIAZIONE degli Ex alnnm che gia fiorisce 

con notevole ngoglio. 
Aiutarci bisogna a ritrovare i tanti alunni usciti dalle Case nostre 

c/uando non c'erano ancora Direzioni regolari, quando albeggiavano tip 
pena i Discepoli. 

E seguire poi gli attuali alunni, comunicandone alia Direzionc del-
l'Associazione gli indirizz'; via via che sciameranno nel mondo, in inaniera 
che sin facile corrisponde- con loro e continuare ad assisterli per tutta la 
vita. 

Tener quindi pressc ogni Direzione uno schedario personale infor
mative) da aggiornarsi con amorevole premura. 

In tal modo la orgauizzazione del nostro mondo educativo si fa com-
ill eta, si inanella socialmente pe' secoli d'ogni piu sfavillante speranza. 

P. G. MINOZZJ 
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LA SVEGLIA 
N O T I Z I A R I O DELLA A S S O C I A Z I O N E E X - A L U N N | 

A cur a di RE MO DI Gl AN N ANTONIO 

VISITA ALLA CASA DI RIPOSO 

IN FRANCAVILLA AL MARE 

Quando scesi dalla macchina nel piazzale della Casa, il sole di ago-
:;to picchiava con estrema violenza su tutto lo spazio inversomilmente 
avaro d'ombra e di refrigerio. 

La posizione del fabbricato, tagliato fuori da una stretta curva e 
tutto aperto al mare, il prezioso lembo di terra di cui e dotato, e la pre-
senza, inflne, di uomini e donne solo desiderosi di quiete, di pace e di 
oblio, dovrebbero costituire lo stato ideale per la creazione di un pic
colo paradiso di verde e di grazia. 

II visitatore che vi entri per la prima volta ha subito la sensazione 
di trovarsi in luogo, creato apposta per offrire a persone, che hanno 
smesso in senso attivo di occuparsi delle umane vicende, la possibility 
di coltivare i propri hobbies o altri surrogati della cessata attivita. 

Niente di tutto questo. Anche se proprio non puo dirsi che il po-
sto si presenta desolato, non si puo tuttavia affermare che i suoi ospiti 
abbiano utilizzato il loro tempo libero per renderlo piu grazioso con tutti 
i piccoli accorgimenti che intelligenza, esperienza e inventiva sanno sug-
gerire. 
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Don Abbracchio mi venne incontro, guidato dall'immancabile si-
garo, con un pezzo di tavola sotto il braccio, mentre continuava ad im-
partire imploranti ordim al falegname per alcuni lavori richiesti come 
indilazionabili da un ospite della casa. Pare si trattasse di sistemare una 
tavola sotto il materasso di qualche sofferente di reni. 

Date poche inclicazioni sulle dimensioni dell'arnese, si concesse h-
nalmente un poco di riposo per una chiacchierata distensiva. 

— Un lavoro molto duro e difficile — sentenzio, come per predi-
spormi alia comprensione e all'indulgenza. — Quest'anno neppure un 
giorno di riposo: non c'e chi mi sostituisca. Ed eccomi qui, stanco e 
mezzo esaurito. 

In verita, il suo aspetto non aveva nulla di rassicurante. II caldo, la 
fatica, le preoccupazioni, la continua e paziente opera per assicurare pa-
ciftca convivenza tra i suoi ospiti: tutte cose che logorano il fisico e 
prostrano talvolta anche il morale, quando il fisico vacilla. 

Dirigere una casa del genere, con tanti piccoli problemi personali 
cli carattere psicologico, morale, sociale e che rischiano, a volte, di sfo-
ciare in crisi o isterismi non e cosa da prendersi alia leggera. Per chi 
avesse la presunzione di risolverli con autorita o, come potrebbe dirsi. 
d'ufficio, si preparerebbe il piu umiliante insuccesso, o il piu completo 
lallimento. I trenta ospiti della Casa rappresentano altrettanti problemi, 
con diversi contorni, sfumature e contenuti, ai quali devono essere ap-
plicati metodi diversi, sapientemente adattati e dosati su misura alia 
personality dell'individuo, considerata nel suo complesso di sensibilita 
ricettiva, culturale, spirituale, neppure trascurando di considerare tutto 
l'arco di una vita attiva e le immancabili impronte lasciate dalle fortune, 
dalle disavventure e delle non poche delusioni dei passati anni. 

Un lavoro molto duro e difficile: giusto, caro don Abbracchio; ma 
un lavoro bello, grande. nobile, pieno di rischi, di illusioni, di errori, 
di soddisfazioni piccole e grandi. E la piu grande e quella che verrii 
ultma, riservata a chi ha il coraggio di annullare se stesso per offrirsi 
al prossimo, di ignorare le proprie piaghe per curare le altrui, di consu-
marsi per il loro bene, sull'esempio dei non dimenticati Fondatori e, 
prima ancora, sull'esempio di Colui che ci impose il precetto della Carita. 

REMO DI GIANNANTONIO 
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L'ANGOLO 
DELL'ASSISTENTE 

Mi ricordo d'un episodio. 
Nel deserto di Rafidim Mose coman-

da al robusto Giosue di prendere con 
se i guerrieri piu valorosi e di andare 
a combattere contro Amalec. Lui in-
tanto, vecchio e stanco, sale sul colle a 
pregare. 

II combattimento injuria. 
Quando Mose tiene in alto le mani 

per la preghiera, gli Ebrei vincono; 
quando, per la stanchezza, le abbassa, 
prcvalgono i nemic. 

Allora Aronne e Ur, affinche Mose 
noil si stanchi, gli mettono un grosso 
macigno per sedile e gli sostengono le 
braccia fino al tramonto del sole. 

E cost Giosue mette in fuga Amalec 
e il suo esercito. 

Ecco: la vita e come una lunga guer-
ra contro il male: si avanza e s: vince 
con la preghiera; senza la preghiera si 
indietreggia e si perde. Nessuno si sal-
va. se non prega. 

La preghiera e coma I'aria per respi-
rare: chi non respira, muore. 

D'altra parte noi abbiamo b'sogno 
di tutto e tutto possiamo ottenere da 
Dio, che e padre buono, creatore e pa
drone di tutte le cose. Epli concede i 
suoi doni a chi glieli domanda. Percib 
Gesu ci dice: — Chiedete e otterrete, 
cercate e troverete; bussate e v< sara a-
perto. Perche chiunque chiede, riceve; 
e chi cerca, trova; e a chi bussa alia 
porta sara aperto. (Mt. XVI - 41 ) —. 
E dice ancora che bisogna pregare per 
non cadere nella tentazione. 

Bisogna dunque pregare. Ma biso
gna prima imparare a nregare 

Nel mese di ottobre ci e facile 
ripensare alia figura di San France
sco d'Assist. E' un santo simpatico 
a tutti perche tutti sanno delta sua 
scapigliata giovinezza nella quale 
pero non era in contrasto con suo 
padre; il contrasto avviene, ed 
e gravissimo, quando Francesco 
cambia vita e si rende conto della 
sof ferenza degli altri e fa parte del-
la ricchezza di suo padre ai poveri. 
Tl Santo ha scoperto la sua voca-
zione e vi si avvia deciso; la sua 
vita e al di fuori di ogni schema u-
mano ed e una condanna all'indif-
ferenza. 

Per questo Francesco e ricorda-
to dopo tanti secoli, egli ha cerca-
to in semplicita di imitare nel mi-
glior modo possibile Gesu, ha con-
tinuato a predicare la buona no
vella ai poveri, si e fatto povero co
me loro, vivendo la loro vita, ele-
mosinando il poco cibo di casa in 
casa. Vi-sne chiamato pazzo e deri-
so dai bambini; ma e un pazzo in-
namorato di Dio, fino a portare su 
di se le stimmate del Crocifisso. 

La simpatia verso i santi non de-
ve fermarsi in superficie, ma tra-
mutarsi in energia or>erativa, per
che la loro vita e un incitamento 
e un richiamo per tutti. 

Don Mario 

21 



IMOZZE 

Per SERGIO GOR1 e G1ULIANA ROSSI innalziamo 
prcghiere. II Signore benedica la nuova famiglia. La faccia 
Felice nell'amore che non conosce rughe e vuole essere pace 
cristiana che e anche la ricchezza piu grande d'ogni famiglia. 

Gridiaino evviva, mentre porgiamo affettuosi auguri con 
le piu cordiali felicitazioni. 

Per il primogenito FRANCO ogni augurio di felicita e 
di gioia porgiamo ai coniugi carissimi GERARDO e CLAU
DIA PIANCAZZI, perche il sorriso di oggi sia il sorriso di 
scmpre nella famiglia che si rallegra per I'atteso e felice 
evento. 

I discepoli e gli Ex dell'Opera Nazionale per il Mezzo-
giorno d'ltalia, tutti insieme si felicitano e (anno auguri 
alia gentile Marilena, figlia di Mariani Mario, nostro ex, la 
quale ha impalmato Maurizio Mangolini il 30 settembre '73. 

II nostro augurio e tutto cristiano, semplice e solenne, 
perche prega che in questa nuova famiglia regni sempre 1'a-
raore vero nella pace conseguente. Amore e pace sono la 
ricchezza del matrimonio e la felicita dei coniugi che solo 
cosi potranno educare i figli che verranno, eredi del sangue 
e della gioia che la religione solo offre ad ogni figlio di Dio 
che crede e vive la credenza, la fede che si succhia solo nel 
Yangelo. 

Evviva ! 

T. 



SVEGLIARINO DI OTTOBRE 

I due Fondatori 
Durante la guerra mondiale del 1915-1918, due Cappellani militari, 

ardenti di zelo e di amor patria, intrapresero iniziative varie su tutto 
l'arco del fronte per confortare i soldati. Si chiamavano tutti e due Gio
vanni. 

L'uno Padre Giovanni Semeria, ligure di nascita e barnabita, era 
cappellano al Comando Supremo e teneva discorsi alia truppa per sol-
levarne il morale e sostenerla nelPadempimento del dovere patriottico. 
Era nato a Coldirodi (Imperia) nel 1867, sortendo da natura intelli-
genza aperta e forte inclinazione alio studio, grande bonta di cuore c 
animo sensibile al richiamo degl'ideali: doti tutte che mise a servizio 
della vocazione religiosa e sacerdotale, entrando tra i Barnabiti. Fu 
sempre all'avanguardia nelle lotte del pensiero, mantenendosi, pur tra 
incomprensioni e ostilita, fedele alia Chiesa. Coinvolto per breve tempo 
nella crisi modernista da chi in certe espressioni formali voile scorgere 
l'adesione alia eresia insorgente, resto fedele all'ortodossia come indi-
scutibilmente dicono il pensiero e la vita. 

Scrisse libri di scienza e libri di pieta. Ricordiamo tra gli altri: 
« Venticinque anni del Cristianesimo nascente »; « La Santa Messa »; 
« Dogma, gerarchia e culto »; « Scienza e fede nel loro preteso con-
flitto »; « Memorie di guerra »; « I miei tempi »; « Pater noster »; 
« La Morale e le morali ». 

Predico instancabilmente e fu senza dubbio il conferenziere e l'c-
ratore sacro piu grande, piu efficace, piu popolare del suo tempo. 

Lo scoppio della grande guerra lo chiamo tra i soldati sul fronte, 
divenuto Cappellano del Comando Superiore. 
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Mori a Sparanise (Caserta) il 15 marzo 1931. 
L'altro, Padre Giovanni Minozzi, nacque a Preta (L'Aquila) nel 

1884 in una famiglia povera di mezzi e ricca di sentimento. Avverti 
da piccolo una prepotente vocazione alio studio. La vocazione al sacer-
dozio invece maturo dalla consuetudine di vita che ebbe con lo zio 
r.acerdote. 

Anima aperta intelligentemente ai tempi, ebbe interesse spiccato 
per i problemi religiosi sociali politic!, che agito appassionatamente con 
pubblicazioni varie e con molteplici relazioni di amicizia intrattenute 
con gli uomini piu rappresentativi del suo tempo. Pur nella intcnsa 
attivita pratica, egli pubblico libri che interessano la storia dell 'Italia 
e della Chiesa. Ricordiarno tra gli altri: « Montecassino nella storia del 
Rinascimento »; « Paolc Segneri »; « San Bernardino da Siena >>; « I 
Santi dellAnno Santo »; « Pater noster »; « Giovanni Grosoli »; « Con 
Lei sulle orme di Lui »; « Buona Notte (Come parlo ai miei figliuo-
li) »; « Ricordi di guerra » (2 voll.). 

Dotato di ardente e operoso amor di patria, quando scoppio la 
ta; cosi all'inizio della guerra mondiale 1915-18. Gli anni tra !e due 
guerra libica fu subito cappellano militare del Sovrano Ordine di Mal-
campagne furono dedicati all'esercizio del ministero pastorale nell'agro 
romano, tra i poveri e gli umili. Ma le doti del suo gran cuore e la forza 
organizzativa della sua mente rifulsero specialmente al fronte, quando 
organizzo il Comitato Nazionale per dotare di bibliotechine gli ospe-
dali da campo, e, successivamente, quando creo quelle Case del Sol-
dato alia Fronte, che ebbero risonanza nazionale e internazionale e tan-
to conforto arrecarono ai combattenti. 

Mori a Roma I ' l l novembre 1959. 

L'Opera Nazionale per il Mezzogiorno 
d'ltalia 

Durante la guerra i due Sacerdoti si incontrarono, e si amarono, 
iniziando la fraterna collaborazione nell'opera comune appena il con-
flitto fu vittoriosamente concluso. 

Vivendo al fronte e operando nelle prime linee, essi avevano ri-
scontrato angosciatamente che il dolore piu acuto, la preoccupazione 
piu costante, il rimpiarto piu mesto dei soldati morenti erano i figli 
lontani, senza guida, senza aiuto, senza protezione. I due Cappellani 
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giurarono ad essi che finita la guerra avrebbero consacrato la restante 
vita agli orfani. 

Scelsero come campo di azione l'ltalia meridionale, dove gli orfani 
erano piu numerosi e dove piu urgeva operare per avviare a soluzione 
formidabili problemi. 

« Senza boria e senza quattrini » iniziarono allora il vagabondaggio 
della carita, rinunziando alia carriera, agli onori, agli studi, pensando 
unicamente ad assistere gli Orfani e, in genere, i poveri delle regioni 
piu spiritualmente e materialmente abbandonate. 

Con la propria fatica, battendo quelle terre paese per paese, riu-
scirono a creare, tra difficolta lotte incomprensioni d'ogni genere, una 
rete di Orfanotrofi, Asili infantili, Scuole di lavoro per giovinette, Do-
poscuola, Ricreatori, affidando man mano le istituzioni a Sacerdoti op-
pure a Suore generose e pronte. Si puo dire che combatterono e vinsero 
un'altra guerra. Tra essi s'era venuta stabilendo come una naturale di-
visione di lavoro. Padre Semeria era il fra Galdino, alia cerca per i suoi 
orfani, sempre-via per tutte le citta, le chiese, i teatri, le piazze d'ltalia 
a vendere se stesso (libri, parole, cultura, firme, ricordi) onde racco-
gliere mezzi per il sostentamento degli istituti. Padre Minozzi aveva la 
direzione centrale, curava i rapporti col governo, esercitava la sorve-
glianza sulle case e le organizzava, teneva la propaganda centro-meri-
dionale, insisteva nella ricerca dei fondi che non bastavano mai. 

II primo Orfanotrofio aperto fu quello femminile di Amatrice, a 
cui si aggiunse presto anche quello maschile e poi, via via, quelli di 
Monterosso, Coldirodi, Gioia del Colle, Potenza, Sparanise, Castrovil-
lari, Catanzaro, San Martino delle Scale, Ofena e tutti gli altri. 

Si venne costituendo in tal modo I'Opera Nazionale per il Mezzo-
giorno d'ltalia, eretta in Ente Morale fin dal 1921. 

L'anima dell'Ente e la predilezione per i poveri. per i fratelli oiu 
poveri delle regioni d'ltalia mantenute da un cumulo di ragioni storiche 
al margine del progresso civile e del benessere economico. Povera per i 
poveri, I'Opera vive affidata alia Provvidenza, giovandosi delle offerte 
dei Soci, del lavoro dei suoi istituti, delle contribuzioni che la carita 
suggerisce alle anime buone e generose. 

I Discepoli e le Ancelfe del Signore 
Per educare cristianamente gli Orfani e gli alunni dei vari istiuti 

Padre Giovanni Minozzi fondo le due Congregazioni religiose « I Di
scepoli » e le « Ancelle del Signore », ambedue aventi come fine spe-
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dale la predilezione assoluta per i fratelli piu poveri delle regioni piu 
bisognose. I Sacerdoti e le Suore delle due Congregazioni sono poco 
numerosi e percio impari alle molteplici necessita e al ritmo di espan-
sione delPOpera. Ma in numerosi istituti collaborano Suore di 38 Con
gregazioni religiose, animate da mirabile spirito mssionario e accurata-
mente preparate alia delicata missione. 

Conclusione 

Dicevo all'inizio che anche tu appartieni alia grandc famiglia del-
! Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia. Percio devi sentire co
me imperioso dovere I'obbligo di ispirarti fortemente agli ideali a cui 
essa si ispira: religosita schietta e intensa, gentilezza e civilta di modi, 
amor di patria, attaccaniento alia famiglia, solidarieta operosa verso i 
poveri; dovrai mantenerti fedele a quegl'ideali e renderli sostanza di 
vita, qualunque sia la tua professione, cosi da essere e da mostrarti sem-
pre a tutti ottimo cristiano, lavoratore tenace, amante clella patria e 
clella famiglia, aperto e sensibile verso i sofferenti. 
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Anche la tua offerta ci aiuta ad espandere il bene. 
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