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P. Giovanni Minozzi 

IL MIO VIAGGIO 
NEL IMORD AMERICA 

Pubblichiamo la relazione cbe del suo viaggio nel Nord America 
P. Giovanni Minozzi scrisse il 30 aprile 1948. 

Aggiungiamo il testo di due discorsi, fra i mold da lui pronunziati 
davanti agli Italiani d'America, e una serie di notazioni sulla varia realta 
americana, fatte in fretta, e brevi percib, ma immediate. 

E poiche I'immagine di P. Semeria, fattosi prima di lui pellegrino 
di carita nel nuovo mondo, gli era nella memoria e nel cuore durante 
la dura peregrinazione, pubblichiamo anche un ricordo dell'Amico, inse-
rito tra le note di quel viaggio. (R.P.) 
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1. IL MIO VIAGGIO 

NEL NORD AMERICA 

COME E PERCHE' ANDAI IN AMERICA 

Gli Onorevoli Forte e Alessandroni, giudici il primo della Supre-
ma Corte del Massachussett, Paltro di quella della Pennsylvania, capi am-
bedue autorevolissimi delVOrdine dei Figli d'ltalia in America, venuti 
in Europa nell'estate 1946 per fiancheggiare la causa italiana a Parigi, 
si spinsero fino a Roma e furono ricevuti dal Santo Padre e dai membri 
del Governo. 

Avendo essi chiesto informazioni sugli orfani di guerra, i Ministri 
li indirizzarono a me come — dicevano essi — al piu competente. 

Io in realta, gia membro della Giunta Suprema per l'assistenza agli 
orfani di guerra presso la Presidenza del Consiglio, ero rimasto l'unico 
a occuparmi degli orfani di guerra dal 1919 in poi e la mia Opera Tuni
ca a vivere e a rigogliare d'allora. 

Per questo io ero stato ufficialmente incaricato dal primo Ministro 
Bonomi a rivedere ed aggiornare la Legge sugli orfani di guerra. 

Ero malato da molti giorni quando Forte e Alessandroni vennero 
da me, al mio studio, e mi invitarono calorosamente ad andare in Ame
rica a parlare ai Figli d'ltalia per gli orfani nostri. 

Accettai e non accettai, preoccupato com'ero di riveder prima le mie 
tante case massacrate e di provvedere a ripararle per ricoverar nuovi 
orfani. 

Tornati in America, i due illustri italiani continuarono a insistere 
per avermi, assicurandomi di aver gia cominciata la campagna di rac-
colta sui loro Giornali, si che alia fine, confortato dal Governo die ve-
deva con estrema simpatia la mia missione, dal punto di vista patriot-
tico, mi decisi. 
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LA PARTENZA 

Avuta la Benedizione del Santo Padre, salutai il 6 gennaio l'amico 
S.E. l'On. De Nicola, Presidente della Repubblica, che m'affido il suo 
affettuoso messaggio augurale per gli Italiani d'America e la sera del 20 
gennaio partii da Roma, sen;v accompagno di sorta, per Parigi-Cherbourg. 

II 31 gennaio scendevo a New York. 

GUAI INIZIALI 

A Roma nell'estate '46 era capitato un tal Nino Carboni che si spac-
ciava come il dominatore del Metropolitan di New York, presidente de-
gli Artisti Italiani in America, largo benefattore di tutti gli Italiani, ve-
nuto apposta in Italia per organizzare una vasta tournee in America a 
intero beneficio degli orfani di guerra. 

II Santo Padre l'aveva ricevuto in udienza particolare e l'aveva, a 
sentir lui, trattenuto a lungo a parlar di musica e l'aveva consigliato a 
dare il Barbiere di Siviglia nella progettata tournee. 

Puntando su tale udienza, pubblicata dall'Osservatore Romano, e 
sbandierandola astutamente, il Carboni s'era fatto largo un po' da per 
tutto. 

Abitava al Grand Hotel e faceva vita da gran signore, ostentando 
una ricchezza facilmente spendereccia. 

Ciociaro, aveva fanatizzato il gruppo de' corregionali ch'erano at-
torno al Gabinetto Bonomi: i milioni per gli orfani sembravano gia fioc-
care dal cielo. 

II Ministro Bonomi aveva mostrato la sua piena simpatia e s'era 
detto pronto di far da presidente a un Comitato Italo-Americano. 

Diffidandone istintivamente, premuto dall'On. Bozzi, Consigliere 
di Stalo e Deputato alia Costituente, da Guglielmo Quadrotta, dal Comm. 
Bignozzi della segreteria di Bonomi e da altri autorevoli amici, io mi 
riscrvai di aderire alle iniziative quando fossi giunto in America. 

Arrivato a New York m'accorsi immediatamente della tentata spe-
culazione e reagii subito. Solo com'ero pero, in ambiente novissimo, tra 
gente sconosciuta, dovetti a fatica destreggiarmi abilmente per evitar 
scandali da una parte e accantonar dall'altra l'imbroglione che non aveva 
mai cantato al Metropolitan e non aveva nessunissima risonanza onorata 
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in citta. Lotta dura e amara in cui nessuno mi aiuto. Trovata al fine ospi-
talita presso un ottimo Parroco di Brooklyn, riuscii a bloccare il disgra-
ziato e a proibirgli recisamente, con minaccia legale, di non usar mai piu 
il nome mio e il nome della mi a Opera. 

Ma nel frattempo avevo dovuto inevitabilmente subire tre recite del 
Barbiere, imbastite dal Carboni prima ch'io fossi sbarcato in America. 

Furono esse tenute una a Brooklyn, alPAccademia di Musica, una a 
Norristown e la terza a Newark. 

Le tre sole recite tenute in America col nome dell'Opera. 
Vistosi perso, il miserabile s'incanagli lurido in calunnie anonime 

e non anonime contro di me. Per amor dell'Italia non conveniva racco-
glierle e non lo. feci. 

LE COLONIE ITALIANE 

La mia missione allora prese il proprio volto e si svolse in un cre-
scente ritmo armonioso. 

Girai gli Stati Uniti — da Boston a Los Angeles — parlando agli 
Italiani ne' loro Circoli, nelle innumerevoli Societa a carattere paesano, 
assistenziale, festaiolo germinate dall'umano bisogno di raccogliersi co-
munque insieme nella mancanza di centri di piu alta vita. Ero chiamato e 
desiderato da loro, mano mano che qualcosa sapevan di me, con appelli 
di squisita tenerezza. 

I miei discorsi erano conversazioni animose sulle condizioni gene-
rali d'ltalia, su la ripresa nazionale, su le speranze comuni. La Chiesa e 
la Patria erano il tema perenne. Parlavo come si parla fra amici cari di 
cose interessanti il cuore profondo, con nostalgica effusione. 

E palpitavamo cosi uniti ai ricordi del passato, ai sogni dell'av-
venire. 

Molto giovo a legarmi in calda simpatia i lontani fratelli la cono-
scenza larghissima ch'io avevo delle loro contrade, de' singoli paesi d'ori-
gine e de' particolari bisogni d'ognun d'essi: li meravigliava e li affasci-
nava quella rievocazione delle cose loro piu minute e piu care. 

Trascorsero in tal modo rimpatriate che bruciarono a volte quasi 
intere le notti in un ardore di deliziosa intimita. 
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RACCOLTA DI FONDI 

In nome dell'Italia io solevo ricordare ai fratelli lontani il loro sa-
cro dovere verso il paese de' padri, senza iattanza e senza cenciosita. Con 
spirito quanto mai largo e sereno incitavo tutti a sovvenire i singoli paesi, 
ad aiutare le benefiche istituzioni locali, a migliorar le Chiese, le Scuole, 
i Cimiteri, le fontane, le strade, i servizi igienici, fin le piu umili cose 
de' poveri borghi natii che echeggiavan nella mia parola. 

Non feci mai Pelemosinante e mai fui accentratore, totalizzatore, mai; 
rifiutai spesso anzi piccole e grandi offerte che volevano stornare e de-
volvere a me per farle inviare direttamente a chi sapevo bisognoso quan
to me e piu di me. Continuamente raccomandai tutte le Opere religiose 
d'ltalia, in modo particolare quelle del mio indimenticabile amico D. 
Orione, quelle del Canonico Di Francia, di Don Calabria, de' Salesiani, 
della Madonna di Pompei, del Santo di Padova. 

A me il sovrappiu veniva dalla generosita che il calore delle fraterne 
riunioni avvivava. 

La mia ansia missionaria ha costantemente mirato, con disinteresse 
assoluto, a riallacciare ai luoghi d'origine le genti disperse dal turbine 
della miseria umana e a farle rivibrare unitamente delPamore di Dio e 
della patria. 

Mio gioioso compenso, cristiano compenso aver inteso palpitare a 
me attorno le anime de' fratelli e averli visti, i cari dimenticati, sovente 
imperlati di lagrime al commosso ricordo della patria, alia calda rievoca-
zione delle loro tradizioni religiose, all'esaltazione, sempre fatta, con li-
rica emozione, del nome augusto del Pontefice sommo, centro e cuore 
della rinata vita, e della sua immensa carita paterna. 

RAPPORTI CON LE AUTORITA' ECCLESIASTICHE, COLLETTE 
NELLE CHIESE 

In qualunque citta andavo, prima cosa era quella d'ossequiare i Ve-
scovi e le autorita diocesane in genere cui domandavo i permessi canonici. 

Avevo nobili presentazioni che consegnai con ogni riguardo. 
Al di fuori di questo non ebbi rapporti speciali con nessuno e non 

detti neppur l'ombra del fastidio ad alcuno, ne chiesi mai ne ebbi offerte 
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di nessunissima specie ne da Cardinali, ne da Vescovi, ad alcuni de' quali 
pur feci omaggio rispettoso di varie mie pubblicazioni. 

Nelle Chiese io spiegai piu volte PEvangelo, soltanto PEvangelo, 
senza collettare. 

Unica e sola raccolta durante l'intero anno di permanenza in Ame
rica, fu per me fatta da un Parroco meridionale una domenica, a Broo
klyn, dopo una mia predica: raccolta che non arrivo a 500 dollari. 

Nelle Chiese, come ne' saloni parrocchiali, io raccomandavo esclu-
sivamente di dare pel Santo Padre e per le istituzioni delle singole Par-
rocchie, mai per me. 

Io ho avuto quello che ho avuto solamente da riunioni estranee al 
movimento parrocchiale, da gente tuttavia lontana abitualmente purtrop-
po in gran maggioranza dalle Chiese. Offerte non tolte quindi in alcun 
modo alle Chiese, perche mai sarebbero andate ad esse. 

Venivano le umili offerte a me come fiori d'anime riaddotte da lon-
tani lidi, per divina Grazia, alia casa paterna, alPItalia e alia Chiesa; ed 
erano in grandissima parte timido dono di riconoscenza al mio appassio
nato amore per il Mezzogiorno dell'Italia nostra. 

ITALIA MERIDIONALE EMIGRATA 

Meridionalista ardente da decenni, conoscitore accorato di tutti i 
mali che travagliano da secoli le nostre genti del Mezzogiorno, io ritro-
vai in America gli stessi malanni morale-religiosi che fanno delle comra
de meridionali una penosa terra di missione. 

Gli stessi... aggravati, s'intende, dal distacco duro da ogni sentimen-
tale tradizione paesana. 

Come nel Mezzogiorno qui gli uomini non vanno in Chiesa che ra-
rissimamente, nelle grandi solennita, cost la, peggio la: naturale. 

Colpa secolare d'una diseducazione religiosa che poco assai s'e fatto 
sinora qui per attenuarla e toglierla, pochissimo o quasi nulla di la dove 
i poveri emigrati son vissuti, da principio specialmente, per anni e anni 
in ambienti guasti, malsani sotto ogni punto di vista, senza alcuna assi-
stenza religiosa, in un'atmosfera mefitica solcata da allucinanti bagliori 
protestanti, tra ciarpami anticlericali e massonici, in un'arroventata esa-
sperazione di cenci sbattuti da contrari venti. 

Bisogna andarli a cercare questi figli dovunque essi sono, non aspet-
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tar a riguardar solo i pochissimi che s'accostano come che sia alia Chiesa 
a portar generoso l'obolo loro. 

Delitto lasciar lontano dall'ovile, senza tentar almeno di riaddurle 
in salvo, tante pecorelle smarrite. 

Questo io ho cercato di fare a giorno a giorno con umile amore, con 
sicura fede. 

E questo vivissimamente m'augurerei fosse continuato da anime apo-
stoliche che cominciassero a incendiare di sacro entusiasmo i colleghi sa-
cerdoti per fame non semplici amministratori ecclesiastici, buoni e bravi 
che sieno, no no; ma conquistatori veramente fascinosi pel Regno di 
Dio. 

Ancora, nonostante tutto, le comunita italiane sono, senza dubbio 
alcuno, le migliori, moralmente; sono Pelemento piu sano della varia, 
complessa popolazione d'America. 

Occorre assolutamente prenderne urgente cura per salvarle dal con-
tagio lebbroso del controllo delle nascite, dell'alcool e della follia de' 
divorzi. 

Tardi, che l'infezione s'e attaccata gia ai margini delPorganismo, 
serpeggiando sinistra; ma tuttavia in tempo per respingerla, per espel-
lerla, per combatterla comunque risolutamente a salute dell'America e 
dell'Italia, a gloria imperitura della Chiesa. 
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2. RICORDO 

Dl P. SEMERIA 

LUI! 

II ricordo si e sbiadito per le vicende degli anni turbinosi, pur l'ho 
trovato, meglio, direi, l'ho sentito palpitar qua e la, l'ho colto com'eco 
fioca gemente nelle penombre crepuscolari dell'oblio. 

Venne qui egli nelPinverno del 1920, alPindomani della guerra vit-
toriosa. Non c'erano state allora raccolte per l'ltalia, non le campagne 
che hanno succhiata la Colonia. E alto era il prestigio e sicura la via. 

Parlo del contributo nostro alia vittoria e illustro la tragica Capo-
retto visitando le piu popolose comunita. 

Non esisteva la diffidenza dei Vescovi, non l'impegno loro di col-
lettare per Roma. 

Passo accolto dai nostri con aperta, larghissima simpatia. 
Si prodigo in mille modi, liberamente. 
Non ebbe il tormento del caldo umido che brevi giorni, poiche ri-

prese la via del ritorno all'inizio dell'estate. 
Viaggiava insaccato nel vestito inelegante, trascurato nella persona 

come sempre, intensissimamente occupato solo a lavorare, predicare e 
parlare comunque, a piccoli e grossi gruppi, a mangiare e dormire. Man-
giava divorando com'era suo costume e dormiva russando che anche le 
onde dell'oceano non ne smorzavano il rumore affannoso. 

Una sola volta riuscirono a farlo piegare in un bagno. 
Ma quando riposatamente parlava che gioia! Ne resta tuttavia la 

memoria aureolata d'incanto. E io ho provata una dolcezza nostalgica a 
raccogliere i cenni amorevoli. 

Caro indimenticabile amico, come t'ho avuto vicino nel mio pelle-
grinaggio d'amore, mentre la patria nostra vaneggia si diversa dai sogni 
d'aUora! 
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3. NOTE 

VARIE 

LA NOSTRA PIAGA 

Quel che impedisce una formidabile compagine italiana e la separa-
zione litigiosa, il frazionamento, lo sminuzzamento delle forze. 

Circoli, circoletti, Societa operaie, Societa ricreative, Loggie rego-
lari, Loggie dissidenti, Loggie indipendenti pullulano d'ogni dove, gra-
migna di maledizione. 

Ne' secoli e stata la piaga cancerosa che ha ritardata l'unita d'ltalia 
e l'ha resa poi fragile, inattiva, impacciata, incertissima. 

Qui il male s'e allargato naturalmente rodendo la vita alle radici. 
A uno a uno trovi individui ottimi, laboriosi, morali ramiliarmente, 

simpatici, aperti; ne metti due insieme, addio. 
Migliori si son conservati gli operai, i lavoratori del braccio: a con-

tatto con le durezze aspre dell'esistenza, han conservato una bonomia 
maggiore, una maggiore sensibilita, un'onesta generale piu viva, piu 
vibrante, piu disinteressata. 

I saliti invece, gli arrivati comunque a strappar titoli di studio s'at-
teggiano a preminenti sdegnosi di contatti con i cafoni dai quali 
vengono, ai quali appartengono tuttavia i loro genitori. E se avvicinano 
i poveri, i piccoli e, nove volte su dieci, solo per sfruttarli per i loro affari, 
per farsene sgabello a salire. 

Tristezza fonda! 
Le comunita delle altre nazioni sono tanto piu disciplinate, piu 

compatte, piu forti. 
Eredita paurosa delle genti italiche! 
Le delazioni durante la guerra, meschine, grette, odiosissinie. 
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QUESTIONI MORALI 

L'eutanasia acquista terreno, spinta da Londra. 
Dar la morte ad un sofferente incurabile, appar umanita. 
Sconosciuto Dio del resto, chi puo discuterne? La fallacia del giu-

dizio umano e un'arma che si spunta contro la pretesa scientista - pseudo 
umanitaria. 

E i crimini hanno la via aperta. Ogni inganno e orpellato di pieta. 
Dio ha dato la vita, Dio solo puo toglierla; ma se Dio non c'e? 

LE CREDENZE VARIE 

Come nell'orto di Renzo tutte le erbacce rigogliano. 
Sette a non finire, d'ogni specie e d'ogni colore. 
Non manca VUomo divino; nero, che ha migliaia di devote parti-

giane, generose a milioni. 
Truffa in grande stile. 
La magia sconfina pazza nelle forme piu comuni della Chiromanzia 

(divinazione per mezzo delle mani), della Oroscopia (osservazione degli 
astri per conoscere il destino dei nascituri o de' pur mo' nati). 

Si parla di 90.000 astrologi o maghi che guadagnano milioni per 
gabbare il prossimo col leggere il future 

Inutile insistere sulla fallacia e l'inconsistenza di tali riti specula-
tori, truffaldini: la realta sociale e quella che e, penosissima, segno di 
grave squilibrio spirituale, prova di una credulita popolare cieca oltre 
ogni superstizione. 

Veggenti, chiromanti, sonnambole pullulano adescando con mille 
arti gl'imbecilli, i melensi, di cui e stato sempre ricco il mondo, di cui e 
ricca purtroppo tanto anche questa terra per mille ragioni ancor pri-
mitiva. 

Si va dai maghi e dalle loro consorelle per tutto: conoscere il pro-
prio destino, scandagliare i segreti del domani, cercar mariti, avvistar 
eredita, saper la fine di processi scandalosi, trovar rimedi a malattie, 
spinte alia propria carriera. 

Tutto fatto con un orpello di sicumera scientifica, s'intende. 
Le grandi citta specialmente — veri covi umani — e le popola-

zioni arretratissime delle campagne sperdute, sono campo della nefa-
sta attivita grassatrice. 
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Ciondoli magici abbondano. 
Terribile paganesimo fatturiero. 
Anticristianesimo germinante su un luridume pagano. 
Ansia del divino che si perde per gli angiporti della superstizione. 

LA NEVROSI DEAMBULATORIA 

36.000 morti all'anno per incidenti automobilistici. 
Un popolo di 140 milioni quand'e festa impazzisce, lanciando sulle 

highways oltre 30 milioni di automobili. 
La media dei morti negli holiday va dai 600 ai 1.000 circa. 
Ci sono poi gli aerei che a migliaia solcano il cielo statunitense. 

Non eccessive le disgrazie qui, pel numero degli aerei, ma non poche 
neppure. 

NOTE D'ECONOMIA 

L'economia americana e basata sul consumo, sullo sciupo. Bisogna 
sciupare per produrre, tener su la produzione e i costi. La tremenda real-
ta e questa. 

Quindi si danno i casi di derrate distrutte, buttate a mare, bru-
ciate... 

E i casi di premi dati per la non produzione, assegnati a chi dimo-
strava di non aver coltivato zone di terreno propri nell'anno, non aver 
allevato animali... 

L'assurdo per noi! 
La sovrabbondanza crea qui un'economia crudele, disumana, anti-

cristiana. 

VITA CHIESASTICA 

La vita religiosa in America e — aumentata di ricchezza e quindi 
di manifestazioni esteriori — come nel nostro Mezzogiorno, tale e quale. 
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Statue infinite di Santi — una piu brutta delPaltra — in gara fra 
loro con grappoli di candele, lumi, lumini davanti; catafalchi per Libera 
a ripetizione; Benedizioni e litanie e Requiem e Rosari — questi reci-
tati spesso nelle sale ove s'espongono i morti. 

Tutto a pagamento, s'intende. 
I parroci, i pastors, — bella, dolce parola di Gesu! — sono, in mag-

gioranza, abili amministratori, esperti nel far quattrini, furbi nel ri-
mettere somme ai Vescovi per ingraziarseli. 

I Vescovi sono capi di aziende commerciali industriali. Non ne ho 
trovato uno a religiosita profonda di spirito apostolico vero, nes-
suno. Tra loro e il loro clero un abisso su cui vengono gettati i ponti 
delle continue rimesse, e via. Nessuna cordialita, nessunissimo afflato 
pastorale. 

Se cio poteva andar in passato, quando premeva intelaiare l'orga-
nizzazione ecclesiastica e innalzar Chiese e Conventi e Scuole, ora 
d'ora innanzi e, sarebbe il sicuro disastro. O si incomincia sul serio a la-
vorare in profondita o assisteremo presto al crollo di una costruzione 
basata mondanamente su l'arena. 

NOTE RELIGIOSE 

Un vecchio sacerdote irlandese osservava acutamente: 
« Voi italiani osservate i Comandamenti di Dio e poco i Precetti 

della Chiesa. Noi americani siamo attaccati molto ai Precetti della Chie-
sa, niente ai Comandamenti di Dio ». 

V'e molta verita qui. 
Commettere adulterio in questo curioso mondo o atti comunque 

moralmente riprovevoli e assai meno peggio che il non ascoltar la S. 
Messa, la Domenica. 

Dicono francamente, quasi brutalmente: Nel primo caso c'e la ten-
tazione; nel secondo no, c'e la sola fredda volonta. 

E anche qui c'e del vero; ma ragionando in tal modo dove si va a 
finire? 

E cosi i delitti contro la maternita trovano giustificazioni d'ogni 
specie, luccicanti di falsa ortodossia. 

La morale cattolica, la ferrea morale cristiana dei secoli e negletta, 
raggirata, accantonata alia berlina. 
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Si costruisce quindi sull'arena, ahime, con incoscienza paurosa. 
Gl'Italiani, moralmente piu forti, sono derisi per la loro figliolanza 

numerosa e la loro trascuratezza delle pratiche di culto — vecchio ma-
lanno delPItalia centro-meridionale specialmente dovuto in grandissima 
parte al clero trasandato, sciatto, bigotto, perduto in devozionalismi 
pseudo-cristiani, in ritualismi mezzo pagani, superstiziosi, meschini, gret-
ti, fonte di basso lucro, di soddisfazioni capricciose, di carnalita chiassose, 
di materialistiche, reclamistiche sbandierate; superhcialita edonistiche 
da cui lo spirito esula completamente. 

Problemi enormi che bisogna, meditandoli, affrontare con aperto 
cuore se si vuole provvedere davvero all'avvenire religioso di questo 
tumultuante popolo in cammino. 

NOTE LINGUISTICHE 

Parlata da bambini e da donne gentili la lingua appare lieve, fine, 
armoniosa — lingua, pigolio d'uccelli. 

Una parola bellissima, quando la fiatano i piccoli, e quella di 
Father. Par come veder, sentir aprirsi una rosa, un fiore. 

Certo e venuto da una contaminazione di padre e di fratello. 
II nostro padre e troppo severo, solenne, austero, autoritario. 
Forse qui lo era anche di piu, e reclinaron allora su l'amore fraterno 

in sostituzione, in compenso: pater... frater. I due nomi ne fecero uno: 
un unico amore. 

Perdettero pero la dolcezza separata del nome frater, fratello. 
Brother e suono a se, staccato, aspro, freddo, nuovo, isolato, lontano, 

estraneo, quasi nemico: cigola come serrame di chiusura. 

NOTE SOCIALI 

I neri fanno ora evidentemente i lavori che prima hanno fatto gl'Ita-
liani — lavori stradali, lavori da braccianti giornalieri: sterratori, ter-
razzieri, scopini, facchini, lustrascarpe, camerieri di fatica, fattorini, ma-
novali d'ogni genere — piu tranvieri, ferrovieri. 

Prima degl'Italiani, glTrlandesi. Salendo, gli uni hanno, cedendo 
il posto, conculcato gli altri. 
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Gl'Italiani oggi gareggiano con gl'Irlandesi, persecutori aspri di 
ieri, e qua e la li superano gia per le loro migliori qualita morali-familiari. 

L'ora dei neri e ancora lontana, ma non quanto alcuni fantasticano. 
Sara un'ora di nemesi tremenda. 

Oggi i neri sono 17 milioni. Fra dieci anni saranno piu di trenta. 
L'America s'e sviluppata negli ultimi 40-50 anni poco dopo lo slancio 
creativo della III Italia. 

Ancora tutti ricordano i sobborghi miseri di Filadelfia, Chicago, 
Detroit, New York. 

S'e sviluppata contemporaneamente alPItalia e proprio quando il 
flusso migratorio italiano l'ha fecondata di sudore e di sangue. 

Naturalmente, data la vastita e la ricchezza del suolo, ha rigo-
gliato di piu. 

Ma quanto g'ltaliani v'han contribuito! 
New York e stata organizzata a citta moderna da La Guardia. La 

prima grande fattoria di vestiti e stata creata da Portfalio. Le strade 
americane sono quasi tutte trasudanti di lavoro italiano. La California e 
stata bonificata per due terzi dagl'Italiani. 

Come al solito, per tragico destino, gl'Italiani si sono tenuti a parte 
dalla grande ricchezza: le miniere, gli olii pesanti... divennero cosi mo-
nopolio di Ebrei, Irlandesi, Danesi, Inglesi... 

Certo le due guerre mondiali han dato una spinta decisiva, enorme 
alio sviluppo dell'industria tecnica americana che, con i mezzi che aveva, 
e salita a potenza strabiliante. 

Ma guai se all'America si chiudono i mercati di Europa e d'Asia: 
una crisi spaventosa la colpira, con conseguenze sociali tremende. 

II controllo delle nascite e la bassa moralita, alimentata da una feb-
bre di godimento materialistico, spingono indietro la razza anglosassone, 
col pungiglione alle costole della marea nera che urge a vendicarsi della 
lunga schiavitu. 

PROBLEMI POLITICI 

L'America ha vinto e ha il mondo ai suoi piedi. Ma come riorganiz-
zare il mondo? Non s'avvede che sta montando la marea degli affamati 
sui quali soffia abilissimamente la Russia? 

Se l'America abbandona l'ltalia su chi puo far leva? 
E la Germania e il Giappone? 
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Se l'America avra uomini superiori, guidera il mondo per anni, in 
bene; se no, ci avviamo rapidamente alia catastrofe paurosa. 

Tutto il risentimento, tutto l'odio del mondo disilluso e distrutto 
e contro l'America. 

PROBLEMA MERIDIONALE 

In fondo abbiamo qui lo stesso problema meridionale, non capito 
e non curato mai, con vigile e amorosa operosita ne dallo Stato ne dalla 
Chiesa. 

Le masse cenciose qui venute erano la schiuma della nostra miseria 
morale e materiale. Trascurate in patria, furono completamente abban-
donate qui ai venti rabbiosi della disperazione con crudelta e incoscien-
za inaudite. 

AfFamati s'ammazzaron fra loro. 
II clero, l'alto clero n'ebbe naturalmente ribrezzo e schifo e lo tratto 

in conseguenza. 
Rarissime le eccezioni. 
L'ignominia del Governo se ne vergogno, lieto in cuor suo d'es-

sersi liberato, sollevato da delinquenti ribelli in casa. 
Pochi sacerdoti — i primi Scalabriniani e pochi altri — ebbero vi-

scere paterne. 
E oggi, primi a vergognarsi del passato sono, purtroppo, i giovani 

sacerdoti italo-americani educati qui, i quali non parlano italiano per non 
aver contatto con i vecchi, gli anziani che vivono accantonati nelle loro 
penate memorie. 

Vilta. 
Vilta per loro, per le loro famiglie native, vilta per la povera gente 

che solo per forza propria s'e evoluta, vilta per il calcolo bottegaio di 
farsi amiche le curie e salire a posti di comando lucrosi. 

EDUCAZIONE MORALE - RELIGIOSA ED EDUCAZIONE SPOR-
TIVA 

L'educazione dei giovani scende in profondita? Qui si balla sempre, 
quasi pur nelle Chiese — da che i saloni parrocchiali si convertono in 
Chiesa la festa. 
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E' moralmente sano? Parlare di semplice gusto artistico... Non lo 
credo. I giovani tra i 15 e i 20 anni sono eguali da per tutto, da che Dio 
ii creo. E allora? 

La vecchia moralita cristiana e proprio sorpassata? Bisogna slar-
garla, mondanizzarla? 

Spero di no, per carita. 
E allora? 
Sport quanto ci vuole, ma la ricchezza non deve chiuderci gli occhi: 

la vita cristiana e quello che e. 
I matrimoni seri non s'intrecciano nei balli degli alberghi, delle 

scuole, dei saloni parrocchiali, alia penombra galeotta, anche se guardati 
da suore e preti. Povere suore, poveri preti. 

Come arrivano i piu al matrimonio? Quante le separazioni legali, 
quanti i divorzi? 

Uscendo sfiancati ed eccitati dalle ombrate sale da ballo, dove vanno 
i giovani e le giovani? Chi li porta a casa? 

Quanti bimbi nati prima dei nove mesi! Quanti matrimoni affret-
tati... E quanti aborti! Parlano di centinaia di migliaia. 

I PONTI 

Si sa: regina dei ponti e PAmerica. Noi ne abbiamo degli eleganti 
— vere opere d'arte —, ma piccolini piu o meno al confronto, da ra-
gazzi, da museo. 

Qui si incurvano agili pur nelle enormi masse e si slanciano nello 
spazio arditissimi con una sicurezza irenica trionfale. 

Dai pilastri poderosi si stendono si snodano i bruniti cavi d'acciaio 
e sostengono pesi immensi come nulla fosse. 

V'ha ponti stupendi tra New York e Brooklyn, ponti lunghi come 
interminabili viadotti verso Washington; ma il primato incontestabile 
appartiene ai due ponti di S. Francisco, l'uno per la lunghezza d'insieme 
16 km., allacciante S. Francisco, traverso la sterminata Baia, a Oakland 
e l'altro che s'accavalla quasi a sfida alle porte del Pacifico e domina 
regalmente l'ingresso della baia. 

L'ingegneria ha raggiunto la perfezione nei suoi calcoli. 
Ed e una gloria vera. 
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4. DUE 
DISCORSI 

ALL'ACCADEMIA DI BROOKLYN 

Sono un pellegrino che viene di lontano, di molto lontano, da 
luoghi a voi cari, e vi porto il saluto della terra diletta, la terra ch'e certo 
nel cuor vostro pieno d'umana nostalgia; sono un fratello che ai fratelli, 
a voi, fratelli, reca notizie della casa paterna, del natio borgo, della Chiesa 
nativa, della nativa contrada su cui, purtroppo, e passato implacabile, 
sconvolgitore sinistro, l'uragano insanguinato della guerra, e dove or ge-
mono, implorando, i piccoli desolati che non hanno piu nessuno al mondo 
e intorno girano spaurite le pupille ansiose, avide di conforto, bisognose 
di aiuto. 

Nessun accenno di politica. Io non sono un uomo politico, e non 
parlo di politica, non parlo di guerra. 

Io vengo in nome dell'Evangelo, l'Evangelo in cui credo, l'Evan-
gelo del Signore che cerco di vivere, di rivivere nella mia vita errabonda, 
l'Evangelo che predica, che vuole l'amore tra gli uomini, riconoscenti, 
riproclamati da esso figli tutti dell'unico Padre celeste; l'Evangelo ch'e 
carita, tutto carita. 

L'Evangelo in cui solo e la vita vera, la pace vera, la fraternita vera, 
la sola gioia umana e divina. 

Come gli uomini s'allontanano dall'Evangelo, non si riconoscono, 
diventano cattivi, si fanno cattivi, s'infossano nella lotta astiosa, si per-
dono, s'inabissano nell'odio, diventano lupi contro lupi. 

E allora le tragedie spaventose delle guerre che dilaniano l'umanita. 
Alia luce dell'Evangelo, alia fiamma di carita che l'investe per la 

nostra salute, io vi parlo umile umile, a cuore aperto, schietto, semplice, 
cosi come ci trovassimo insieme nella Chiesa del paese lontano, dinanzi 
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all'altare di Dio, sotto gli occhi vigili della Madre Celeste, guardati dai 
tanti protettori delle piu calde tradizioni nostre, nelFonda luminosa 
della Grazia. 

E vi parlo de' poveri, degli abbandonati, de' miseri, de' cenci umani 
dispersi per le strade deserte, sbattuti atrocemente dai venti della dispe-
razione. 

Non vi parlo di chi sta bene, de* ricchi, degli abbienti, no: si sa; 
anche nel piu miserabile de' paesi v'ha sempre uno, due,... un gruppet-
tino, per scarso che sia, di persone che se la passano discretamente, che 
conducono un'esistenza piu o meno agiata. 

No: io vi parlo de' veri poveri, di quelli che non hanno nulla, che 
vivacchiano stentatamente, grufolando, ne' sottani luridi — se c'e gente 
di Basilicata sanno cosa sono gli ignobili sottani, ch'io definii una volta 
l'inferno sulla terra —; parlo di quelli che si sprofondano per le caver-
ne, che fanno vita comune con le bestie, peggio delle bestie. 

Per questi poveri io vivo, a questi poveri ho consacrata la mia vita, 
e per essi giro, per essi son venuto qui, a tender la mano fraterna a voi, 
fratelli memori e generosi. 

I poveri, i figli de' poveri, gli orfani, gli abbandonati sono quelli 
ai quali si rivolgono romanticamente tutti con ricami di frasi luccicose: 
non c'e bocca che non sia piena di belle parole pe' poveri. 

Ma a lavorar sul serio per essi, ad amarli davvero nella realta ope-
rosa, a sacrificarsi per essi, ahime si e in pochi, troppo pochi. 

Perche, amici miei, curarsi de' poveri davvero e difficile, e faticoso, 
penoso. 

II povero ha bisogno di tutto, chiede tutto, dai pane alia tenerezza 
materna. 

II povero succhia la vita, vuol intera la vita, divora la vita di chi 
l'ama, arso com'e di speranza di fede d'amore. 

Or io ho migliaia di tali poverelli, di tali creature affamate di bene; 
creature per le quali Gesu diceva — ricordatelo —: quello che avrete 
fatto a uno di questi piccoli, lo avrete fatto a me. 

Proprio cost: a me, disse: a Gesu stesso, in persona. 
E quindi ecco che io vi domando la carita per Gesu, proprio per 

Lui, da che Lui, Gesu, e sotto le vesti lacere de' poveri orfanelli, Lui che 
invoca la carita con la loro voce, Lui che vi tende le mani tremule nelle 
loro manine ghiacciate e ulcerose, Lui che vi riguarda mite, in lagrime, 
dietro le loro pupille appannate, semiaperte. Rifiu terete voi la carita a 
Lui, a Gesu? 
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No, indubbiamente no: troppo gentili voi siete, troppo attivo e lo 
spirito cristiano che ha educato, che muove i cuor vostri generosissimi. 

Voi amate Gesu in modo positivo, concreto, facendo la carita sul 
serio, com'Egli voleva, Egli che sdegnava le frasi generiche, i sentimenta-
lismi vani; Egli che affermava reciso: « Non chi dice a me: Signore Si-
gnore, entrera nel Regno; ma chi fa la volonta del Padre mio ch'e ne' 
cieli ». 

Volonta che e fare la verita nella carita — facere veritatem in ca
nt ate — (Paolo - Efes. 15). 

Per tutti gli orfanelli, tutti i bimbi poveri io vi domando la carita; 
prima oggi per quelli che la guerra ha divelto, ha schiantato dalle radici 
e gettato desolati pe' trivii fangosi. 

Gli orfani di guerra, di questa ultima orrenda guerra sono assai piu 
sfortunati, piu miseri di quelli che ci lascio la prima guerra mondiale. 
Allora — io fui tra i primi a raccoglier gli orfani della guerra 1915-1918, 
largamente aiutato dagli amici americani (tutti i dirigenti americani ve-
nuti in Italia nel '17-'18 furono miei simpaticissimi amici; poiche io 
ero allora al Comando Supremo e dirigevo le Case del Soldato da me 
fondate) •— allora i poveri bimbi avevano ancora una famiglia, una 
vittoria. 

Oggi, no, ahime! Molti, i piu non hanno ne padre, ne madre, ne 
parenti, ne casa, ne Chiesa, ne paese, nulla. E la patria disfatta che non 
puo, non sa come sovvenirli. 

Per questi piu urge l'aiuto, e piu impellente; e anche, quasi direi, in 
un certo senso, piu doveroso, perche sono vittime innocenti, imme
diate della comune cattiveria. Che, confessiamolo, un po' tutti abbia-
mo colpa, un po' tutti siamo responsabili dell'immane flagello che 
ha devastato il mondo, tutti... Nessuno puo vantarsi immune da qual-
siasi ombra di colpa, nessuno, perche nessuno ha compiuto interamente 
la Legge, nessuno ha amato veramente Dio e gli uomini come doveva, 
nessuno e stato sempre in tutto completamente, perfettamente cristiano. 
E i nostri torbidi egoismi, le nostre inquiete rissosita, le nostre impun-
tature astiose, le nostre miserabili limitazioni, le nostre permalosita om-
brose, i nostri risentimenti, la nostra disumanita s'e cumulata via via 
fatalmente per l'orizzonte scuro ed e scoppiata furibonda, selvaggia nel-
l'uragano di sangue. 

Nessuno!... 
E il dovere ineluttabile, dovere sacro per tutti di riparare, di riscat-
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tare il passato, di redimere — come dice santamente S. Paolo (Efes., 5) — 
redimere il tempo che perdutamente, nella follia della nostra liberta, 
abbiamo sciupato. 

Dobbiamo rinascere nella carita. 
Dinanzi a noi una folia di piccoli abbandonati, una turba di orfani 

geme e implora. 
Chiniamoci pronti a raccoglierli, a stringerli al nostro petto, sul 

nostro cuore, come vuole Gesu. 
Pensate le bambine senza appoggio, senza ricovero, senza tutela, 

senza piu la gelosa cura materna! 
Povere dolci creature, quante ne ha disfiorate per sempre, la orri-

bile volutta della guerra! 
Io ho pianto per esse come Dio solo sa. 
V'ha paesi della Ciociaria, da Cassino a Frosinone e piu oltre dove 

nessuna bambina di oltre otto anni, dico straziatamente nessuna, e stata 
risparmiata daH'immonda bestialita delle truppe di colore. 

Dobbiamo salvare risolutamente tutte le piccole inferiori a otto 
anni, ricoverandole in orfanotrofi sicuri e dobbiamo provvedere alle altre 
come l'amore cristiano c'insegnera. 

Si tratta di diecine di migliaia di sventuratissime figliuole. 
I maschi poi! 
La delinquenza precoce, germinata dalla putredine dell'abbandono, 

n'ha, purtroppo, travolti e perduti sciaguratamente migliaia che sara dif-
ficilissimo riprendere, rieducare. 

Gli altri almeno, i piu piccoli, i sani, gli ancor sani devono essere 
strappati assolutamente alia rovina, se abbiamo viscere di carita. 

E' una crociata, la piu autentica crociata di bene. 
Fo appello per essa a tutti i giovani in modo particolare, tutti quanti 

cui fiore di sangue italiano incolora le vene. 
Che possano, per merito loro, tutti i figli d'ltalia salire le faticose 

cime della vita come i cavalieri bianchi e vermigli del poeta che scala-
vano le ideali cime della storia! 

Torno a salutarvi partitamente. 
Vi saluto a nome della mite e dolce Basilicata, dell'ardente isola 

del fuoco, dell'operosa Terra di Lavoro — la piu straziata e immelmata 
dalla guerra —; vi saluto in nome della forte e gentile mia gente d'Abruz-
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zo che dalla Maiella al mare, dalle sorgenti del Sangro alle vette del 
Gran Sasso, percossa durissimamente, frantumata qua e la — nella splen-
dida Francavilla, nella canora Ortona, nella popolosa Orsogna, nella 
bella Roccaraso, ha saputo pur sempre dare esempi luminosissimi d'un 
valore che ha toccato i culmini delPeroismo. 

Non temete, amici e fratelli; I'ltalia e in cammino di gia, I'ltalia 
si riprendera, si riprende per le sue virtu secolari di sobrieta, di tenacia, 
di passione al lavoro, di genialita. 

La Liguria e quasi a posto, il Bolognese avanza deciso, la Sardegna 
sta rifacendo la sua magnifica Cagliari, per tutto e ansia di ricostruzione: 
giusto orgoglio della gente nostra. 

Rimangono i paesi della Ciociaria e dell'Abruzzo per i quali, pur 
continuamente lavorando ci vorranno molti anni per raggiungere la flo-
ridezza d'un tempo. 

La necessita percio, il dovere di aiutare i bimbi di queste terre 
ch'eran gia prima le piu povere, nell'insieme, per ineluttabiii ragioni 
fisiche, geografiche e per vicende storiche, dell'Italia nostra. 

Interi paesi bisogna qui rifare, cittadine intere. Bisogna ridar vol-
to alle stesse contrade sconvolte paurosamente dal turbine devastatore. 

Ma, ripeto, la cosa piu urgente e salvare i figliuoli, riaccender ne' 
cuori de' piccoli la speranza dell'avvenire. 

Pel resto, avanti, senza paura. Fra pochi anni I'ltalia sara in piedi 
nuovamente, serena e sicura, bella fra le belle nazioni del mondo, ani-
mosa nel suo progresso, fida alia liberta, devota alia missione di cristiano 
incivilimento affidatole dal Signore che le pose in cuore — il suo cuore, 
Roma — la sede della Chiesa sua e le accese in mano la fioccola inestin-
guibile della fede. 

Vidi il Presidente provvisorio della Repubblica, l'amico e socio del-
l'Opera mia, il 6 gennaio, la sera della Befana. Mi disse Ton. De Nicola: 
— Salutami tutti gl'Italiani d'America e di loro che I'ltalia e sulla via 
della rinascita; I'ltalia e in piedi, fervidissima d'opere, tutta un cantierc 
pulsante. Sieno gl'Italiani d'oltre oceano sempre orgogliosi dell'antica 
patria loro! — 

A voi, fratelli che abbraccio oggi con infinito amore, il saluto del-
l'uomo degnissimo ch'e onore e vanto del Mezzogiorno d'ltalia, del 
Giurista esimio onde si gloria Napoli, la regina del Mediterraneo: sa
luto che si assomma in un grido d'amore e di speranza: — Viva I'ltalia! 
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SALUTO VIA RADIO AGL'ITALIANI D'AMERICA 

Ho salutato gia da un'altra stazione Radio gPItaliani d'America 
a nome degli orfani di guerra che io ho raccolto nelle mie case per edu-
carli alia patria. 

Rinnovo il saluto di qui, facendo appello alia generosita de' buoni 
per POpera di carita che ci unisce. 

Sono migliaia di creature che, a mezzo mio, tendono le mani alia 
vostra carita, bussano al cuor vostro. 

Alle madri in modo particolare vorrei parlare stamane, esse che 
forse a quest'ora piu ascoltano la voce della radio. 

Pensate — o buone e sante mamme, che vegliate amorose sui vostri 
figliuoli e v'affaticate serene a render facile e lieta la vita —, pensate a 
quanti bambini lagrimano nel freddo e nella fame senza ombra di con-
forto e di gioia. So che avete fatto molto bene e me ne rallegro con voi 
e ve ne ringrazio in nome dell'Italia nostra. Ma tanto ancora resta da 
fare, tanto! E la carita non ha soste, non puo aver soste. Dovete conti-
nuare a moltiplicarvi infaticatamente, a donare un po' della provvidenza 
che il Signore vi largisce a quelli che ne hanno estremo bisogno. 

La vostra gioia non e piena, non puo essere piena se attorno a voi 
c'e chi piange e soffre. Ogni briciola di carita ritorna in benedizione 
di Dio. 

Ricordate la parola di Gesu: « Qualunque cosa avrete fatto a uno 
de' piccoli, — a un orfanello, a un bambino abbandonato —, 1'avrete 
fatto a me ». 

Facendo la carita ai poverelii, voi la fate a Gesu. 
E' Gesu che nella casa vostra, s'asside alia vostra mensa e tra-

sforma in luce e in gioia per voi la vostra carita. 
Nelle case lontane i miei orfanelli pregano per voi, per i vostri 

figliuoli, per le vostre famiglie: ricambiate la dolce preghiera con l'offer-
ta che il Signore v'ispira. 

Io resterd fra voi, qui in America, pellegrinando di luogo in luogo, 
vari mesi. Vorrei veder tutti i fratelli italiani, parlare a tutti, con tutti 
de' paesi nativi sconvolti, ahime, dal turbine della guerra. Non so fin 
dove potro arrivare, ma a voi sara facile saperlo dai giornali, sentirlo 
dalla Radio, informarvi dai parroci italiani, come P. Congedo Giuseppe, 
Parroco della Chiesa dei Sacri Cuori 307, 33 St. 

Presso P. Congedo, gia mio compagno al Seminario Vaticano in 
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Roma potete, a mio norae, mandare le offerte vostre e quelle che po-
trete raccogliere da paesani ed amici. 

Io ho avute case distrutte interamente, case spezzate, mitragliate, 
spogliate di tutto in Calabria, in Sicilia, in Basilicata, in Abruzzo special-
mente e in Terra di Lavoro. 

Ne ho riparate e riaperte, con la grazia di Dio, 68 gia: aiutatemi 
a rimetter su le altre, aiutatemi a fame di nuove ancora, specie nelle zone 
piu bisognose e piu frantumate addirittura dalla orribile guerra come 
l'jntera Ciociaria e tutta la bella terra che va da Isernia alia Valle del 
Sangro, alle pendici della Maiella, al mare di Francavilla e di Ortona. 

Che possa io, ritornando in Italia, riportare la prova tangibile, la 
testimonianza viva del vostro immutabile attaccamento alia patria onde 
gemmo la vita vostra, la sicurezza del vostro amore senza tramonti, la 
certezza della indefettibile fede nelPavvenire della gente nostra. 

Viva l'ltalia, amici miei, fratelli miei, viva PItalia immortale! 
E viva 1'America! 
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5. RICORDO LASCIATO 
AGL'ITALIANI D'AMERICA 

Nessun ricordo piu caro e nessuna parola piu alta potevo io la-
sciare agl'Italiani d'America che l'augusto incitamento col quale il Pa
dre comune, il Pontefice sommo, di tra le cure affannose del Suo apo-
stolico ministero, posando vigile I'occhio amorevole su le piu doloranti 
vittime della guerra, ci sprona con accorata insistenza a tender loro gene-
rosamente le mani soccorritrici, ad aprir loro, spalancare I'animo nostro 
palpitahte nella luce del Cristo. 

L'Opera che, nata all'indomani della guerra del 1915-1918, edu-
co gia migliaia di orfani abbandonati dalla tormenta di sangue, ha rac-
colto nuovamente altre migliaia di orfani della guerra appena conclusa 
in Asili, Colonie agricole, Orfanotrofii per l'avviamento professionale e 
le scuole medie. 

Aspirazione ardente dell'Opera e moltiplicare tali istituti per al-
largarne piu sempre la materna assistenza educativa. A ogni borgata del 
Mezzogiorno sogna appassionatamente di dare un Asilo, a ogni Provin-
cia un Orfanotrofio almeno, perche piu mai si scorgano languir maci-
lenti nelle desolate contrade creature di pianto per le quali vibra immor-
tale la predilezione ineffabile del Maestro divino. 

La premurosa gentilezza di chi ha in cuore la dolce nostalgia del
la patria e l'amore vivo, fecondo del bene ci venga piamente in aiuto! 

E Iddio benedetto sia con tutti sempre! 

P. Giovanni Minozzi 
Superiore de « I Discepoli » 
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Appendice 

I DISCEPOLI 

La direzione, l'amministrazione e l'assistenza nelle prime Case 
dell'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia, destinate a Orfanotrofi 
Maschili, erano affidate a sacerdoti i quali, attratti dalla nobilta del fine 
e riconoscendo nella specifica attivita dell'istituzione un campo conge-
niale di apostolato, avevano risposto all'invito di Padre Semeria o di 
Don Minozzi e, con il permesso dei propri Vescovi, che di solito li « im-
prestavano » a tempo limitato, avevano seguito i Fondatori e si erano 
dedicati all'ardua missione dell'educazione della gioventu e della neces-
saria... « moltiplicazione » dei pani, che spesso aveva davvero del mira-
coloso. 

E' doveroso riconoscere a questi sacerdoti il merito di aver affron-
tato e superato generosamente le difHcolta, che gli inizi di qualsiasi im-
presa sempre comportano, con vero spirito pionieristico. 

Ma nessun vincolo li legava definitivamente all'Opera. Anzi gli Or-
dinari che li avevano « ceduti », per deferenza verso i Fondatori, ai quali 
era pressoche impossibile dire di no, non vedevano l'ora di recuperarli 
all'apostolato diocesano. 

La preoccupazione di ritrovarsi un giorno privo di collaborator!, 
mentre l'Opera richiedeva sempre piu personale e sempre piu qualificato, 
fece nascere in Don Minozzi 1'idea di coltivare un gruppo di anime vota-
te all'ideale missionario nell'ambito dell'Opera, che ne garantisse la con
tinuity, la fedelta ai fini statutari e assicurasse la formazione religiosa 
degli assistiti. 

Padre Semeria fu pienamente d'accordo. Fu accanto a Don Minozzi 
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con preziosi suggerimenti, consigli e incoraggiamenti, ma non voile ve-
nir meno alia fedelta verso la sua Famiglia di elezione e voile restare 
e morir Barnabita. 

Nel 1925 fu costituita la Pia Societa dei Discepoli e, per casa di 
formazione dei giovani aspiranti, fu scelta la Colonia Frasca, presso Ofe-
na (L'Aquila), affidata alia direzione del fedelissimo fra i primi collabo-
ratori: Padre Tito Pasquali, che oggi e il Superiore Generale dei Disce
poli, primo successore di Don Minozzi e Consigliere Delegato dell'Opera 
Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia. 

La casa era un villino rustico un po' villa di campagna, un po' fat-
toria, ricevuto in donazione, con l'annessa chiesetta, dalla Famiglia Fra
sca, una delle piu eminenti di Calascio. 

La sua posizione, ideale per il raccoglimento e lo studio dei Disce-
polini, fu, con la suggestione della chiesetta, quello che in definitiva de
termine) la scelta da parte di Don Minozzi che cost descriveva la casa: 

« Casa quieta, solatia, elegante, fra olivi, mandorli e vigneti, s'apre 
a mezza costa della valle soliatria che declina da Calascio verso le sponde 
verdi del Tirino ». 

Tutt'intorno i monti « s'adunano quieti, incalviti dagli anni, uno 
sull'altro addossati al Monte Camicia che solo da lungi riesce a salutare 
il gigante nevato (il Gran Sasso). II paesaggio e di quelli che paion balzar 
vivi, in rilievo netto, dalle pagine evangeliche: mandorli, olivi, vigne 
e, in distanza, le pecore che vanno brucando a brado per la costa blua-
stra ». 

Don Minozzi, senza rallentare Pattivita febbrile che 1'Opera esi-
geva, si dedico alia stesura delle Regole. 

Ne sorti un volume piuttosto ponderoso, per la sua natura, una 
vera miniera di norme pratiche, di spirituality e di poesia per i suoi fi-
gliuoli che egli, precorrendo i tempi con desiderio d'amore, vedeva gia 
grandi, sacerdoti e missionari tra gli orfani. 

Le autorita religiose, pero, pratiche come sempre, lo invitarono 
a ridurre le Regole all'essenziale. 

II risultato del nuovo lavoro fu un libretto scarno e sintetico che 
ancor oggi rappresenta, nel suo genere, un piccolo capolavoro di moder-
nita, come se fosse stato ispirato ai consigli e alle direttive emanate dal 
secondo Concilio Vaticano. 

Le nuove Regole ebbero l'autorevole approvazione della Santa Se-
de e la Pia Societa fu eretta in Congregazione religiosa di diritto dioce-
sano a mezzo agosto del 1930, con il nome di Famiglia dei Discepoli, 
sotto la giurisdizione del Vescovo di Ascoli Piceno. 
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Era Vescovo Mons. L. Cattaneo. 
La denominazione Famiglia ha il suo perche. Ecco come lo spiega 

il Fondatore stesso: 
« Prima ancora che nel suo particolare fascino mistico, nella sua 

ricchezza carismatica, nella sua forza elevatrice, nel suo slancio divino, 
nel suo intimo ardore, nella fiamma animatrice che ne investe tutta la 
unita organica facente capo al Cristo, occorre amare la convivenza reli-
giosa nel suo valore naturale di comunione fra uomini, in quel reciproco 
aiutarsi, fianco a fianco, cuore a cuore, nel mettersi insieme per un lavoro 
comune, unirsi per un viaggio lungo al lampeggiar della tempesta, amar-
la nella sua normale missione di mediazione spirituale e materiale; amar-
la con quella gelosa e pudica tenerezza di che le anime nobili circondano 
il focolare domestico. 

A questo mirando, questo augurandomi nel Signore io chiamai 
« Famiglia » il nostro gruppo, Famiglia anziche Congregazione, sembrrn-
domi di cogliere nell'abituale titolo come una fredda risonanza burocra 
tica, un che di impiegatizio, un'aria di aggregate scialbo, atono, circolare. 

No: io ho sognato, io sogno un'accolta vibrante di spiriti aneli, 
una scelta di apostoli autentici, che la loro faticosa esistenza riempiendo 
di lavoro a giorno a giorno piu intenso, ardano di mutuo amore per fon-
dersi via via in un sol cuore nella intimita dolce della casa paterna ove 
le mansioni diverse sono voci varie della stessa melodia onde l'anima 
vive ». 

II titolo di « Discepoli » oltre a contenere in se la suggestione delle 
anime intimamente unite nella carita alia scuola del Divino Maestro, com-
pleta il senso di « famiglia », indicandone in Gesu l'insostituibile Capo. 

Padre Semeria faceva argutamente notare che il nome di Discepoli 
era pieno di significato in un tempo in cui tutti pretendono di essere 
non solo maestri ma... professori. 

Casa Madre e Generalizia del giovane sodalizio fu, fin dall'inizio, 
l'Orfanotrofio Maschile di Amatrice e la Famiglia resto sotto la giuri-
sdizione dei Vescovi di Ascoli Piceno finche, nel 1962, con il trasferi-
mento a Roma della Casa Generalizia, passo sotto la giurisdizione del 
Vicariato delPUrbe. 

1 due primi articoli delle Norme indicano il fine generale e quelle 
speciale della Famiglia Religiosa: 

« 1 - II fine generale della Famiglia dei Discepoli e la gloria di Dio 
ardentemente cercata nella santificazione propria e nella santificazione 
degli altri. 

2 - II fine speciale della Famiglia, sua nota distintiva precisa e la 

28 



predilezione assoluta per i poveri, per i fratelli piu poveri delle regioni 
piu abbandonate, piu spiritualmente e materialmente abbandonate, che 
i Discepoli cercheranno appassionatamente di educare e sollevare a Dio, 
nella Chiesa sua, in ogni modo ». 

Questo secondo articolo mette in luce evidente la stretta relazione 
che esiste fra la Famiglia dei Discepoli e l'Opera Nazionale per il Mez-
zogiorno d'ltalia, nella quale e per la quale essa e nata, relazione che non 
preclude, tuttavia, ai Discepoli alcun campo di apostolato in cui possano 
proficuamente operare per educare e sollevare « a Dio, nella Chiesa sua, 
in ogni modo », il prossimo. 

I fulcri della Famiglia religiosa sono: il Seminario dei Discepolini, 
con annesso il Noviziato a Ofena; lo Studentato, in fase di completamen-
to a Orvieto e la Casa Generalizia a Roma. 

La casa rustica che nel 1925 ospito i primi Discepolini ha subito, 
nel tempo, notevoli trasformazioni. E' stato aggiunto un altro grande 
corpo di fabbrica destinato a scuole e dormitori, e stato sopraelevato un 
piano per la sede del Noviziato, indipendente e autonomo; l'originale 
chiesetta, ormai insufficiente, e stata sostituita con una moderna, grande 
e luminosa chiesa. Una strada panoramica sostituisce la vecchia mulat-
tiera e collega l'lstituto alle grandi arterie di comunicazione. Grandi piaz-
zali per il gioco e per lo svago completano il complesso. 

Ma per quanti mutamenti abbia subito nel volger degli anni, la 
Casa rimane tuttora l'ambiente ideale a favorire la pieta, lo studio, il la-
voro e il raccoglimento dei Discepolini e dei Novizi. 

Presso Orvieto, citta particolarmente cara, per diverse ragioni, a 
Don Minozzi e ai Discepoli, e in fase di completamento un nuovo stu
dentato della Famiglia Religiosa. 

Comprende la sede vera e propria dello Studentato, un altro gran
de edificio per le attivita esterne, una bellissima chiesa, piazzali per i gio-
chi e campi sportivi. 

La Casa Generalizia e in Roma, in un palazzetto situato in zona 
centralissima, adattato, internamente, pochi anni or sono. 

Nello stesso edificio trovano anche decorosa sede gli uffici centrali 
deH'Opera. 

« L'edificio porta il segno dell'austerita e del decoro pur essendo 
modesto per superficie. Sul pavimento dell'ingresso e intarsiato lo stem-
ma della Famiglia col motto programmatico: — Evangelizare pauperi-
bus misit me — II Signore mi ha inviato a evangelizzare i poveri. 

Un gesso raffigurante il Buon Pastore, opera giovanile dello scul-
tore Alessandro Monteleone, richiama alia mente quell'amore misericor-
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dioso che i Discepoli intendono diffondere con I'esercizio del proprio 
apostolato. 

II cuore della Casa e la Cappella, eretta in Oratorio semipubblico, 
dalle linee semplici ed eleganti, dalla armoniosa disposizione negli 
spazi ». 

La Cappella contiene pregiati ferri battuti di Nicola Lancione. 
Per meglio comprendere lo spirito che anima la Famiglia dei Di

scepoli e il suo programma, non e fuori di luogo riascoltare le parole che 
il Fondatore pronunzio nel corso dell'Assemblea Generale del 1941: 

« Non insistero mai abbastanza su questo. Sin che vivo restero fe-
dele ai poveri a qualunque costo. 

II giorno che la Famiglia nostra religiosa non conservasse piu tale 
adamantina fedelta, tradirebbe se stessa, la propria specifica vocazione. 
E fallirebbe. 

II nostro amore geloso sono i poveri: i poveri sono il segno distin-
tivo onde il Padre Celeste ha ornato il vessillo della nostra Famiglia ». 

LE ANCELLE DEL SIGNORE 

II giorno 15 del mese di agosto e senz'altro da iscriversi fra i giorni 
« fasti » dell'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia e delle due 
istituzioni religiose che, come polloni, sono provvidenzialmente germo-
gliate dal suo tronco fecondo. 

Infatti il 15 agosto 1919 veniva inaugurato, in Amatrice, il primo 
Orfanotrofi odell'Opera. 

II 15 agosto 1930 si costituiva la Famiglia Religiosa dei Discepoli. 
II 15 agosto del 1940 Sua Eccellenza Mons. Ambrogio Squintani, 

Vescovo di Ascoli Piceno, approvava la costituzione della Pia Associa-
zione delle Ancelle del Signore. 

E il 15 agosto 1961 la Pia Associazione delle Ancelle veniva eretta 
in Congregazione di diritto diocesano. 

Don Minozzi aveva voluto mettere le istituzioni che il Signore gli 
ispirava sotto la protezione della Madonna Assunta in cielo, e in cielo 
avra certamente gradito che anche la consacrazione ufficiale della sua 
ultima creatura, la Congregazione delle Ancelle, sia avvenuta nel giorno 
della Madonna. 

Nell'anno 1940 gli istituti dell'Opera si ripopolavano di Orfani di 
guerra a causa dei conflitti che avevano portato e portavano dolorosi lutti 
nelle famiglie italiane. 
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I padri morivano in guerra. I figli bussavano alle porte dell'Opera. 
Al personale educatore, direttivo e insegnante degli Istituti Ma-

schili era stato provveduto con la costituzione della Famiglia dei Disce-
poli i quali, in un decennio di vita, avevano ormai assunto la direzione di 
quasi tutti gli istituti permanenti. 

Gli Istituti Femminili, fin dagli inizi dell'Opera, erano affidati a 
varie Congregazioni di Suore le quali, pur essendosi rese benemerite per 
abnegazione, sacrificio e capacita, non potevano assicurare sempre e tutto 
il personale richiesto dalla complessa e delicata gestione di un istituto 
femminile. 

Conservarsi la collaborazione delle varie Congregazioni di Suore, 
sempre piu a cor to di personale, era gia un problema di ardua soluzione; 
trovare altre collaboratrici era quasi impossibile. 

Don Minozzi avverti tutta l'urgenza di realizzare un progetto che 
da tempo aveva in animo, e che prudentemente aveva lasciato maturare 
nella meditazione e nella preghiera: costituire un gruppetto di giovani 
donne, di nota pieta e fervorosa attivita, che fossero la semente, se 
quella era la volonta del Signore, di una famiglia religiosa femminile de-
dicata alia propria santificazione mediante l'apostolato missionario fra 
le bambine e le giovani assistite dall'Opera. 

Sarebbe stato Pequivalente femminile della Famiglia dei Discepoli. 
Don Minozzi sapeva di poter fare assegnamento su un piccolo grup-

po di giovani, cresciute ed educate nell'Opera, particolarmente dotate 
di bonta, di intelligenza e di senso pratico. 

Aveva gia in cuore il nome che avrebbe dato alia nuova istituzione: 
Ancelle del Signore. 

« Le Ancelle del Signore — scrisse Don Minozzi — ricordando la 
loro umile vita, esalteranno le grazie onde alio Sposo celeste piacera via 
via ingioiellarle per l'eterno ». 

II programma del futuro sodalizio era sintetizzato in sole tre pa
role: « sorriso, bonta, operosita ». 

Le giovani, che gia da tempo il Fondatore curava con animo di pre-
dilezione, strette attorno alia Signorina Gina Valenti, orfana di guerra, 
risposero con entusiasmo alPinvito che il Signore, con la voce di Don 
Minozzi, aveva fatto sentire e si unirono in Pia Associazione. 

II 15 agosto 1940 il Vescovo di Ascoli Piceno, Mons. Squintani, 
concedeva l'auspicata approvazione con un laconico telegramma: 

« Approviamo, largamente benediciamo, Pia Associazione Ancelle 
del Signore ». 

La Pia Associazione fu posta, come gia l'Opera e la Famiglia dei 
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Discepoli, sotto la protezione della Madonna, invocata con il bel titolo 
di « Mater amabilis » - Madre amabile. 

Nei primi anni di vita del nuovo sodalizio, il modesto manipolo 
delle Ancelle opero esclusivamente nelPIstituto Femminile di Amatrice, 
dove le nuove Suore, per la maggior parte, erano cresciute ed erano state 
educate, sotto la direzione della Signorina Valenti che aveva assunto il 
nome di Suor Maria. 

L'Istituto stesso fu eletto a Casa Madre e Generalizia della nuova 
Famiglia religiosa. Oggi la Casa Generalizia e stata trasferita, per volere 
del Vescovo, ad Ascoli Piceno, ed ha sede nel nuovo edificio intitolato 
alia Mater amabilis. 

L'abito delle Ancelle, cosi come e stato ideato dal Fondatore, e 
semplice e decoroso, privo di orpelli superflui, tale che nessuna modifica 
si e ritenuta opportuna per stare al passo con le piu recenti direttive 
in merito agli abiti religiosi femminili. 

L'abito consiste in una veste nera stretta alia vita da un cordiglio 
pure nero dal quale pende, su un fianco, la corona del Rosario; velo nero 
con frontino bianco, come nelle uniformi delle crocerossine; scarpe col 
tacco basso e calze nere; sul petto, sostenuto da un cordoncino nero, un 
piccolo crocefisso che ogni Ancella riceve all'atto della professione re
ligiosa. 

Che le Ancelle abbiano subito assimilato e fatto proprio lo spirito 
inculcato dal Fondatore, voluto peraltro anche dal loro nuovo stato, sta 
a dimostrare l'entusiasmo con il quale, per soccorrere alle necessita del-
1'Opera, hanno presto lasciato il loro nido di pace operosa per portare 
« sorriso, bonta e operosita » in molti Istituti, al prezzo anche di sacri-
fici non indifTerenti; nel Seminario dei Discepolini a Ofena, negli Isti
tuti di Napoli, Barile, Gioia del Colle, Siponto e Matera; negli Asili di 
Campotosto e di Mascioni, oltre, naturalmente, che nelPIstituto o nel-
PAsilo di Amatrice. 

L'accresciuto e apparentemente dispersivo « lavoro » non ha rallen-
tato o ritardato Pimpegno, piu importante, dell'individuale formazione 
religiosa, secondo lo spirito delle Regole. 

Cosi il 15 agosto del 1961 veniva felicemente coronata Popera con 
Perezione della Pia Associazione in Congregazione Religiosa di Diritto 
Diocesano da parte di S. E. Mons. Marcello Morgante, al quale, da tem
po, prestavano preziosa collaborazione nella Casa del Clero di Ascoli 
Piceno. 

Superiora Generale delle Ancelle del Signore e Suor Maria Valenti. 
(E. P.) 

32 




