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1 - L'OPERA E LA FAMIGLIA 
RELIGIOSA NEI VENTICINQUE 
ANNI TRA UN GIUBILEO E 
L'ALTRO: 1950-1975. 

Due storie parallele si compenetrano e si completano a vicenda, a 
maggior gloria di Dio: quella dell'Opera Nazionale per il Mezzogiorno 
d'ltalia e quella della Famiglia Religiosa dei Discepoli, protagoniste di 
un susseguirsi di avvenimenti e di situazioni, tanti e tali, che potrebbero 
coprire un arco di tempo ben piu vasto del quarto di secolo intercorso 
fra i due anni giubilari. 

Nel dare un'occhiata, cosi, a volo di uccello, all'evoluzione del
l'Opera e della Famiglia Religiosa, non faremo molto caso alle date: 
tanto sono tutte comprese nei venticinque anni in questione. 

* * -.'; 

In questi 25 anni l'Opera ha aperto molte case, grandi e piccole: 
alcune sono state solo terminate, altre iniziate e portate a termine, rac-
cogliendo il frutto del seme gettato dai Fondatori, o continuandone il 
programma di azione. 

Sempre in questi venticinque anni si sono dovute registrare, fra al
tre, le dolorose scomparse di Padre Minozzi e di Padre Tito, che hanno 
listato a lutto I'animo di tutti, senza pero fiaccarne l'energia. 

Si deve registrare inoltre il succedersi di tre Presidenti e di alcuni 
membri del Consiglio di Amministrazione; il cambiamento di sede, il 
mutamento della configurazione giuridica, con conseguente aggiornamen-
to dello Statuto; la celebrazione del centenario della nascita di Padre 
Semeria e la traslazione della sua venerata salma dal Campo Verano al-
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l'istituto di Monterosso; la celebrazione del cinquantenario della fonda-
zione dell'Opera; la ristampa di alcune opere di Padre Semeria e la ri-
presa della pubblicazione mensile del Bollettino; la cessazione dell'atti-
vita di qualche asilo, diventata inutile e dispendiosa; l'adattamento, per 
quanto possibile e prudente, ai nuovi indirizzi pedagogici e sociali. 

•k * it 

Come gia alia morte di Padre Semeria, cosi anche alia morte di Pa
dre Minozzi (1959), non sono mancati profeti di sventura che pronosti-
cavano, a breve termine, un'involuzione dell'Opera e la sua prossima fine. 

Avrebbe potuto essere cosi, se l'Opera fosse stata solo... opera di 
uomini. Ma gli uomini erano e sono soltanto strumenti nelle mani della 
Divina Provvidenza, che li guida e li ispira nell'espletamento della loro 
missione. 

Prova ne sia il continuo incremento della consistenza e delle atti-
vita dell'Opera, nonostante le gravissime perdite umane. 

Sono stati completati, superando le solite immancabili difficolta, i 
grandi Istituti di Gela, Casteldisangro, Castellamare del Golfo, Cassino, 
Napoli, Francavilla a Mare, Roggiano Gravina; e stata iniziata e comple-
tata la costruzione dell'Istituto di Coldirodi; a Roma, l'acquisto di un 
palazzo attiguo alia Casa dei Discepoli ha offerto la possibilita di realiz-
zare il sogno, tanto vagheggiato da Padre Minozzi, di un collegio univer-
sitario; sono stati costruiti e aperti piu di venti asili. 

Tutto questo potrebbe sembrare un prolungarsi, nel tempo e nelle 
persone, di quel « mal della pietra » di cui alcuni bonariamente, altri un 
po' meno, facevano carico a Padre Minozzi. 

Se ci si fosse limitati a costruire le case, affidarle a qualcuno pur-
chessia e abbandonarle al loro destino, questi tali avrebbero ragione. 

Invece, agevolati dalla rapidita e dalla facilita sempre crescente dei 
mezzi di trasporto e di comunicazione, i Superiori visitarono e visitano 
di frequente le istituzioni e le comunita, anche le piu lontane e fuori 
mano, sollecitandole a sentirsi appartenenti a un organismo il quale, at-
traverso di esse, persegue programmi e fini generali ben definiti, in sin-
tonia alio spirito dell'Opera, sensibilizzando il personale locale, con la 
presenza, il consiglio e la guida, ai problemi morali, religiosi e sociali, 
che attendono una risoluzione responsabile e consapevole per la migliore 
edificazione delle anime loro affidate. 

Non un « male della pietra » quindi, ma un bene da ogni punto di 
vista. 

Qualche asilo ha dovuto cessare Pattivita. 
Uno dei propositi dei Padri Fondatori era quello di combattere il 

deteriore fenomeno dell'urbanesimo e conservare ai paesi e alle campa-
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gne i loro abitanti, con la loro ricchezza di semplicita, di bonta, di genui-
nita e di spirito religioso, che in citta avrebbero fatalmente perduto, come 
si e regolarmente avverato nel maggior numero dei casi. 

Ma la presenza di un asilo, anche se necessaria, non e certo suffi-
ciente ad impedire il triste esodo. Ci vuole ben altto ! 

E' successo perfino che, in piu di un caso, si sia cominciata la co-
struzione di un asilo per una popolazione di bambini, presenti in paese, 
di una sessantina di unita. Terminato I'asilo, nello spazio di circa un 
anno, di bambini non ce n'erano piu, o ne erano rimasti clue o tre ! 

L ' l l novembre 1959 un brivido percorse tutta l'Opera. Come un 
lampo si diffuse la luttuosa notizia della morte di Padre Minozzi. Tutti, 
collaboratori e amici, meno forse solo quelli che gli furono vicini negli 
ultimi giorni, credevano quasi che quell'ultimo giorno non dovesse ve
nire mai, tanta era la sua vitalita. Invece la realta colse tutti di sorpresa, 
come una doccia di acqua gelida; ma nessuno abbasso le braccia nell'iner-
zia passiva, anzi ognuno si rimbocco le maniche, e si accinse, con mag
gior lena, a continuare il lavoro che il Padre, buon seminatore, aveva 
avviato, e ad intraprenderne altro. 

La diretta responsabilita dell'Opera, come Consigliere Delegato, pas-
so sulle spalle esili, ma solo apparentemente fragili, di Padre Tito, vali-
damente aiutato dai piu vicini collaboratori e confortato dall'autorevole 
e prestigiosa presenza dei Presidenti; prima S.E. Amedeo Giannini, poi 
il Duca Rivera e inune Ton. Prof. Ermini. 

Cosi gli anni sessanta vedono Segretario Generale Padre Romeo, 
Consigliere delegato Padre Tito, Presidente il Duca Rivera. 

Negli stessi anni si realizzarono anche molte altre cose che si pos-
sono considerare al di fuori e al di sopra della normale attivita dell'O
pera. 

Nel 1962 si pensa di riprendere la pubblicazione di un Bollettino 
mensile, ideale continuazione del glorioso « Mater Orphanorum », inizia-
to da Padre Semeria e poi sempre continuato, anche sotto altre testate, 
fino all'inizio del secondo conflitto mondiale. Nasce cosi « Evangelizare 
pauperibus misit me », tenuto a battesimo dall'entusiasmo di pochi vo-
lenterosi. 

La ristampa di alcune opere, fra le piu popolari, di Padre Semeria; 
due biografie del Padre, una postuma ad opera di Padre Minozzi, e cu-
rata da Padre Romeo e una ad opera di D. Patuelli; una biografia di Pa
dre Minozzi ad opera di Padre Romeo, completano 1'attivita editoriale 
degli anni sessanta. 
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Nel 1963 si trasloca. Si abbandonano i polverosi uffici in affitto di 
Corso del Rinascimento per sistemarci poco distante, in un palazzetto 
acquistato e rimodernato dai Discepoli, ancora tutto odoroso di vernici, 
in una stradina che sale leggermente dalPApollinare verso S. Agostino. 

La preparazione della commemorazione del 1° centenario della na-
scita di Padre Semeria, da tutti considerata come lo scioglimento di un 
voto di gratitudine, e soprattutto, le pratiche per ottenere il permesso 
alia traslazione della salma del Padre da Roma a Monterosso, occupano 
molto tempo degli anni seguenti. Le difficolta sono innumerevoli, ma 
vengono superate, e le commemorazioni, a suo tempo, si susseguono per 
tutto l'anno centenario, in ogni paese e citta dove e presente l'Opera e 
in molte altre grandi citta. Voci illustri si levano a rievocare la figura del 
Padre a Roma, Milano, Genova, Bari, Palermo, Potenza, San Remo, Mon
terosso, Amatrice, ecc. 

Poi ad Amatrice, con il concorso di un folto gruppo di ex-alunni, si 
e celebrato il cinquantesimo anniversario della fondazione dell'Opera e 
il decimo anniversario della morte di Padre Minozzi, le cui spoglie mor-
tali riposano nella Chiesa Inferiore di quell'Istituto, fra i suoi ragazzi. 

Fra tante iniziative, diciamo cosi, extra, non e cessata l'attivita del
l'Opera sul filo della rotta tracciata dai Fondatori, aggiornata alle esi-
genze dei tempi. 

P. Giovanni Semeria P. Giovanni Minozzi 
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Agli inizi degli anni settanta e mutata la configurazione giuridica 
dell'Opera, sottoposta, ora, alia disciplina delle istituzioni pubbliche di 
assistenza e di beneficenza, con relativa modifica dello Statute). Infatti 
l'Opera Nazionale Orfani di Guerra, alia quale era prima collegata, non 
ha piu ragione di esistere; e ci auguriamo per sempre. 

Comunque la presenza continua di una unita operativa (I Discepoli) 
ne conservano integro lo spirito missionario che si prodiga fra il prossi-
mo, in tutti i sensi, piu bisognoso, e specialmente fra i giovani. 

La morte di Padre Tito (aprile 1974) universalmente compianto, 
perche da tutti amato, rende necessarie ulteriori modifiche nelle sfere 
dirigenti dell'Opera: Segretario Generale Padre Mario, Consigliere de-
legato Padre Romeo, Presidente Ton. Prof. Ermini. 

E' sotto questa triade che si convocano da tutta Italia e si ospitano 
a Roma le rappresentanze degli istituti dell'Opera, che ricalcano, quasi 
passo per passo, le orme dei loro predecessori di venticinque anni fa. 
Ma questa e cronaca di ieri. 

Contemporaneamente all'evolversi e all'affermarsi dell'Opera Na
zionale, nell'ultimo quarto di secolo si e avuta anche una notevole evo-
luzione e affermazione della Famiglia religiosa dei Discepoli. 

Se non numerica, certamente strutturale. 
Non numerica, perche la crisi delle vocazioni ha colpito noi come 

tutti gli altri istituti religiosi, maschili, femminili, e le diocesi. 
Ma una volta superata questa crisi, e i segni di un superamento gia 

si avvertono, la Famiglia crescente dovra trovare delle strutture gia pre-
disposte sulle quali svilupparsi ulteriormente, e un campo ben delineato 
di attivita nel quale esercitare la propria azione missionaria, nello spi
rito che il Fondatore le ha trasmesso con la parola, con gli scritti e, so-
prattutto, con l'esempio di una vita vissuta esclusivamente per la carita. 

Alia morte del Padre Fondatore questo spirito era gia ben delinea
to, ma le strutture della Famiglia erano rimaste alio stato embrionale o 
non esistevano affatto. 

NelPassemblea ordinaria del 1960 viene eletto Superiore Generale 
Padre Tito e Segretario Generale Padre Romeo. 

Essi possono fare ai confratelli una comunicazione che comporta 
un notevole passo in avanti nella precisazione del campo che il Signore 
ha affidato alia Famiglia nella sua sterminata messe. 

Si tratta di una breve ma sostanziale modifica alio Statuto dell'Ope
ra, elaborato dall'allora Presidente Amedeo Giannini ed approvato dal 
Presidente della Repubblica Gronchi. 
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Alio Statuto viene aggiunto Part. 26 bis che dice fra Paltro: « Gli 
istituti dell'Opera Nazionale sono diretti da Sacerdoti della Famiglia re-
ligiosa dei Discepoli, i quali provvederanno a tutto il personale neces-
sario... ». 

Questo articolo verra poi trasferito letteralmente nel nuovo Statuto 
del 1973, con l'altro che detta: 

« ... Le funzioni del Segretario del Consiglio di Amministrazione e 
dell'Assemblea sono disimpegnate dal Segretario Generale dell'Opera 
Nazionale, il quale sara sempre nominato dal Consiglio fra i Sacerdoti 
Discepoli, su designazione fattane al Consiglio stesso dalla Famiglia dei 
Discepoli ». 

Si aggiunge l'art. 11: 
« Fa parte di diritto del Consiglio di Amministrazione il Superiore 

Generale della Famiglia dei Discepoli ». 
Da quanto sopra, risulta chiaro e ufficialmente riconosciuto lo stret-

to legame che esiste fra l'Opera e la Famiglia com'era nella mente del 
Fondatore, e ben definito un preciso campo di azione che, con quelli ge
neral!, previsti dalle Costituzioni, indica inequivocabilmente le finalita 
che danno alia Famiglia Religiosa una propria identita, fra tutte le altre. 

P. Tito Pasquali 



Alia Famiglia dei Discepoli inancava l'indispensabile piccolo patri-
monio immobiliare richiesto per la sua esistenza. 

Alia risoluzione di questo non facile problema si dedica, prima 
come Segretario, poi come Superiore Generale, Padre Romeo. 

Si cerca e si trova, a poca distanza da Piazza Navona, alia quale ci 
legano indelebili ricordi, un palazzetto malridotto, che gli occhi di Padre 
Romeo, attraverso la maleodorante sporcizia, vedono gia rimesso a nuo-
vo, con una nuova sua austera dignita. 

Si acquista, si restaura e ci si trasloca. Naturalmente per far tutto 
cio ci vuol piu tempo che a dirlo. 

In uno dei cinque piani vengono ospitati gli uffici dell'Opera Nazio-
nale. II resto e abitazione della Comunita romana dei Discepoli, resi-
denza del Padre Superiore, Casa Generalizia, frattanto si e passati dalla 
giurisdizione della Diocesi di Ascoli Piceno a quella del Vicariato di 
Roma, studentato teologico. 

A Milano si acquista una villetta, in una zona tranquilla, fra cen
tra e periferia, e in essa si ospita l'Ufficio di Propaganda dell'Opera. 

La Provvidenza fa il resto. 
II Vescovo di Bovino, Mons. Renato Luisi, dona alia Famiglia, at-

trezzato e funzionante, il bell'istituto di Siponto, fra i pini e il mare del 
golfo di Manfredonia. 

L'E.C.A. di Matera afHda ai Discepoli, per trent'anni, il grande 
istituto « Felice Ventura ». 

A Mondello, vicino a Palermo, viene affidata alle cure dei Discepoli 
la Casa del fanciullo « Petruccio Leone », con promessa di donazione. 

In tal modo la base patrimoniale, voluta dalla Curia Romana, sa-
rebbe gia sufficiente, ma i superiori sono ancora assillati dal problema 
dei Discepolini. 

I piii piccoli studiano a Ofena. I teologi, come si e detto, trovano 
ospitalita a Roma. Ma gli altri ? 

Noi abbiamo sernpre avuto un debole per Orvieto, forse inconscia-
mente trasmessoci ed ereditato da Padre Minozzi. 

A Orvieto eravamo gia stati per una trentina d'anni, svolgendo di
verse attivita pastorali e culturali. Lo scrivevo, ricordando, su « Evan-
gelizare » nell'aprile del 1972: 

« Movimento scoutistico, aiuto pastorale nelle parrocchie, messa dei 
laureati, recite teatrali, conferenze, concerti; tutto, quando fu possibile, 
fu fatto. 

Non deve sembrar strano quindi se, dopo una presenza trentennale, 
quando, per ragioni indipendenti dalla nostra volonta, dovemmo abban-
donare l'istituto, gran parte della popolazione della citta se ne dispiac-
que non meno che noi. 
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Orvieto - Casa dei Discepoli. 

Ma abbandonammo Orvieto con il fermo proposito di ritornarci. 
E ora ci siamo ritornati. » 
La nuova Casa dei Discepoli e la, ai piedi della rupe tufacea, per-

che in citta sarebbe mancato lo spazio: un grandioso e artistico complesso 
di palazzi, chiesa, giardini, campi e campagna. 

Per ora vi studiano i Discepolini del ginnasio e del liceo. 
L'Assemblea ordinaria del 1965 riconfermo P. Romeo e P. Tito 

nelle cariche gia ricoperte. 
Nel 1968 si tenne l'Assemblea speciale di aggiornamento, nella qua

le gli aggiornamenti apportati alle Costituzioni e alle Norme furono po-
chi e di lieve entita, perche Padre Minozzi aveva gia redatto Regole con-
facenti alle piu moderne direttive del Concilio, ma furono approvate 
due cose essenziali alia vita religiosa della Famiglia: il Regolamento Ge
nerale e POrdinamento degli Studi. 

Nell'Assemblea ordinaria del 1970, Padre Tito, ritenendosi ormai 
troppo avanti negli anni, si ritiro e fu eletto Superiore Generale Padre 
Romeo. 

Ci rimane il rammarcio che Padre Tito, spentosi serenamente nel-
l'aprile del 1974, non abbia potuto vedere i ragazzi pellegrini a Roma 
per l'anno giubilare. 

La Porta Santa, per lui, non si e aperta alle soglie della Basilica di 
San Pietro, ma a quella del Paradise {E. P.) 
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2 - ANNO SANTO 1975 

L'Anno Santo che stiamo vivendo e un anno particolare di grazia, 
puo aiutarci a comprendere il nostro destino di uomini, a giudicare le 
nostre azioni, a collaborare con il nostro prossimo. 

Pur essendo un anno particolarmente singolare si unisce, come l'ar-
cata di un ponte, agli altri 23 anni santi della storia della Chiesa. Tutti 
gli anni santi, dal primo indetto dal Papa Bonifacio VIII nel 1300 a que-
sto, hanno per scopo principale il perdono dei peccati e la remissione 
della pena attraverso la penitenza e l'indulgenza plenaria. Nonostante 
che questa istituzione abbia superato circa settecento anni, dal mumero 
di pellegrini che continua a dirigersi verso Roma, sembra di cocente at-
tualita. In un'epoca cosi secolarizzata in cui il soprannaturale sembra 
escluso dalla vita dell'uomo e la ricerca del benessere materiale sembra 
occupare interamente la nostra attenzione, molti si sono chiesti se era 
ancora attuale un nuovo Anno Santo nell'era atomica e dopo la conqui-
sta della luna ed hanno affermato che la realta attuale ne avrebbe evi-
denziata l'inutilita. Invece solamente chi ha occhi e non vuole vedere 
non si accorge del fiume umano di pellegrini provenienti da tutto il mon-
do che si dirige verso la Porta Santa delle Basiliche romane per lucrare 
l'indulgenza plenaria di tutte le pene dovute per i peccati commessi. 
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Sara meraviglia per alcuni, ma e consolante per altri constatare che 
tra questi pellegrini un buon numero sono giovani, che pur vestiti in 
modi stravaganti, vengono da ogni parte del mondo per cercare una pa-
rola di fede che sappia dare un senso alia loro vita. 

Ed e proprio questo il senso profondo di questo Anno Santo che 
ci invita a pensare alia nostra vita, a confrontarci con gli altri, a conver-
tirci per riconciliarci con tutti. Tutto questo puo solo scaturire dal nostro 
profondo come prodotto da una nostra scelta decisionale. II modo per 
lucrare Pindulgenza e stato, in quest'Anno Santo, molto facilitate Gia 
durante l'anno scorso era possibile lucrare Pindulgenza plenaria presso 
le chiese del proprio paese ed ora a Roma e sufficiente visitare una delle 
quattro Basiliche maggiori, prendere parte ad una funzione liturgica, o 
meditare su un brano della Sacra Scrittura, recitare un « Padre nostro », 
il « Credo », fare una breve preghiera per il Sommo Pontefice, confes-
sarsi e comunicarsi con l'intenzione di lucrare Pindulgenza plenaria. 
Tutto cio che e molto facile ed e alia portata di tutti deve essere confor-
tato da una profonda volonta di convertirsi, modificare profondamente 
la propria vita, dirigendosi alia ricerca di Dio, e di riconciliarsi con tutto 
il nostro prossimo: dimenticando i torti eventualmente ricevuti, por-
gendo la mano arnica e pacificatrice a tutti. 

L'Anno Santo ha continuato il suo cammino elargendo la sua gra-
zia a milioni di pellegrini che continuano ad arrivare a Roma per confer-
mare la propria fede nel soprannaturale, per promettere di impegnarsi 
alia realizzazione di un mondo migliore confortato dalla speranza nei va-
lori umani e cristiani. Con il suo proclama alia conversione ed alia ricon-
ciliazione deve incidere profondamente su tutto il mondo. I numerosi 
pellegrini non cristiani e non cattolici ne sono un segno. Non piu lotta 
dell'uomo contro Puomo nella ricerca di cio che divide, ma Pimpegno 
ad una stima reciproca, non piu la guerra tra ricchi e poveri, ma la soli-
darieta, non piu Pincomprensione e la disunione tra i cristiani, ma la ri
cerca dell'unita dei figli di Dio nel Corpo di Cristo, per il quale siamo 
tutti fratelli. 

Sono questi i frutti che imploriamo in quest'Anno Santo, che ha il-
luminato innumerevoli schiere di credenti, di ammalati, di giovani, di 
cristiani non cattolici, provenienti da tutto il mondo. Dalla notte di Na-
tale di quest'anno, nella quale verra chiusa la Porta Santa, sorgera una 
nuova aurora portatrice di una nuova umanita. {M. C.) 
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3 - LA NOSTRA 
PREPARAZIONE 

Era nell'ordine delle cose che la nostra Opera organizzasse per l'an-
no giubilare 1975 il suo pellegrinaggio a Roma. 

Quando alia fine del 1974 se ne incomincio a parlare, il Padre Su-
periore ebbe modo di precisare che il pellegrinaggio dell'Opera doveva 
essere una testimonianza comune di fede e non una manifestazione trion-
falistica. Bisognava quindi principalmente curare la preparazione degli 
alunni, sensibilizzandoli ai fini dell'Anno Santo, mettendo l'accento sui 
significati di riconciliazione e conversione. 

II Consiglio Generale della Famiglia dei Discepoli, in una sua riu-
nione, decise, su proposta del Padre Superiore, di afhdare l'organizza-
zione del pellegrinaggio ai componenti la comunita romana (D. Mario 
Chouquer, D. Francesco Bracciani, D. Luigi Lavisone, D. Egisto Patuel-
li) sotto la presidenza del Padre Superiore. 

I confratelli romani, dopo essersi divisi gli impegni, si misero su-
bito al lavoro. Bisognava per prima cosa stabilire i giorni del pellegri
naggio e stendere un programma di massima. I giorni 22-23-24 marzo 
vennero scelti perche si trovo la possibilita di ospitare tutti i 1.300 pel-
legrini previsti al Villaggio del Pellegrino, in via Trigona, che doveva 
essere pronto per i primi giorni di febbraio, e vi sarebbe stata la possi-
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bilita anche di celebrazioni comunitarie. Dopo un sopraluogo al villaggio 
si rivolsero alia « Peregrinatio Romana ad Petri Sedem » per prenotare 
1.300 posti e concordare la quota. 

II 27 gennaio il Padre Superiore inviava alle Direzioni degli Istituti 
una circolare dove comunicava la data del pellegrinaggio, la quota da pa-
garsi, il numero dei partecipanti, e insisteva ancora per un'accurata ed 
opportuna preparazione degli alunni. 

Ancora il 9 febbraio il Padre Superiore scriveva alle Direzioni de
gli Istituti per informarle su un programma di massima del pellegrinag
gio, insistendo ancora sulla preparazione degli alunni. 

Stabilita la data, il comitato organizzativo si impegno nella scelta 
delle preghiere e dei canti per il pellegrinaggio. Per i canti furono di 
grande aiuto i confratelli Discepoli esperti Don Manfredi, Jacobellis e 
Catalfo, convocati espressamente a Roma. I canti prescelti furono incisi 
sui nastri ed inviati a tutti gli Istituti. Si stabili anche di fare stampare 
un libretto per le preghiere e i canti, aggiungendovi qualche illustrazione 
sui fini dell'Anno Santo, sulla nostra Opera e sui monumenti principali 
di Roma. 

Nei primi giorni di febbraio per tutti i nostri pellegrini si ottenne 
I'udienza dal Presidente della Repubblica. Analoga richiesta veniva fatta 
al Santo Padre. Ci fu fatto sapere che per i giorni 23-24 marzo era im-
possibile una udienza per noi e ci fu concesso un settore riservato in 
Piazza S. Pietro, per la grandiosa manifestazione giovanile della Dome-
nica delle Palme. 

Intanto nei medesimi giorni la Peregrinatio Romana ci informava 
che non era possibile essere ospitati nei Villaggio del Pellegrino, come 
era stato prenotato, perche esso non sarebbe stato agibile, Si ripiego a 
fare ospitare i nostri pellegrini in 14 Istituti diversi e lontani tra loro, 
essendo ormai la preparazione del pellegrinaggio molto avanzata. 

Si stabili anche, verso la meta di febbraio, di offrire a tutti i parte
cipanti, la busta del pellegrino, che avrebbe contenuto il libretto dei can
ti e delle preghiere, la targhetta distintiva, un foulard, un portachiave 
ricordo, una cartina di Roma stampata dalPEnte provinciale per il turi-
smo e un foglio ciclostilato del Padre Superiore, dove si ricordavano le 
disposizioni precedenti e si davano avvisi particolari. L'idea fu geniale 
in quanto facilito sia la partecipazione che la distinzione. 

Con i primi di marzo, e precisamente P8, il Padre Superiore inviava 
a tutti gli Istituti il programma definitivo, dando anche disposizioni pre
cise per i cartelloni, per la busta del pellegrino, per il viaggio e insi
stendo ancora sulla preparazione religiosa, culturale e canora dei parte
cipanti. 

In data 10 marzo il Padre Superiore invio l'invito al pellegrinaggio 
ai Soci dell'Opera e agli Ex-alunni iscritti alPAssociazione. 
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Finalmente, nella giornata del 22, giunsero i pellegrini dai nostri 
Istituti accolti alia stazione da Giura Antonio e Perriello Michele, stu
dent! di teologia ed indirizzati ai rispettivi alloggi. Tutto si e svolto con 
molta regolarita. 

In tutti gli Istituti la preparazione era stata accurata e profonda. 
Tutti gli alunni erano sensibilizzati al grande avvenimento e compresi 
dell'atto penitenziale che si accingevano a compiere. 

Evidentemente il nostro pellegrinaggio non iniziava il giorno 22 
marzo, ma era iniziato gia da molti mesi; ne era destinato ad esaurirsi il 
24, perche aveva con se una carica d'infinito. (M. C.) 

Madre Maria Valenti, Superiora Generale deile « An-
celle del Signore », ha partecipato al pellegrinaggio 
con le alunne dell'lstituto Femminile di Amatrice e 
le Suore Ancelle. 
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4 - I PARTECIPANTI 

La partecipazione dei nostri Alunni ed Alunne, dei Soci e degli Ex-
alunni, al nostro pellegrinaggio giubilare e stata numericamente suffi-
ciente, anche se non si puo dire entusiasmante. 

Dal nostro seminario minore di Ofena giunsero, con propri auto
bus, 90 pellegrini, dalla nostra Casa di Orvieto 24, con il treno, dal-
l'lstituto « Principe di Piemonte » di Potenza 77, con due autobus. 
Questi tre gruppi presero alloggio all'Istituto Madonna del Carmine alle 
Frattocchie. Anche se alquanto lontani dal centro, furono sempre pun-
tuali perche usufruirono di autobus propri ed autisti esperti. DalFIstitu-
to maschile di Amatrice vennero 74 pellegrini, con un autobus, e allog-
giarono presso le « Figlie di Cristo Re » in Via della Pisana n. 32, in 
posizione favorevole per gli spostamenti, e godettero di ottima ospitalita. 

Gli 80 pellegrini, provenienti dall'Istituto « Roberto Darmon » ai 
Camaldoli di Napoli con due autobus, dovettero essere divisi per allog
gio in due Istituti. I primi 40 furono ospistati presso le « Ancelle del 
Sacro Cuore » in Largo San Giuseppe Artigiano; gli altri 40, con i 12 
provenienti dall'Istituto « Lo Sasso » di Palazzo San Gervasio, allog-
giarono presso le « Missionarie Catechiste » di Via Prenestina, 1.012. 
Sopportarono abbastanza bene il relativo disagio e, pur avendo perduto 
l'unita del gruppo, riuscirono ad essere quasi sempre puntuali nei luo-
ghi di raduno. 
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Dall'Istituto « Felice Ventura » di Matera vennero 50 pellegrini, 
che allogigarono presso le Suore Domenicane di Malta, in Via Cassia 
n. 1.415. Usufruendo del proprio autobus, superarono facilmente le di-
stanze e furono sempre presenti e ben guidati. 

Anche dall'Istituto « Padre Giovanni Minozzi » di Barile vennero 
in 50 con proprio autobus, e furono ospitati alia Via Cassia n. 1.826, 
presso le « Figlie di Nostra Signora del Sacro Cuore ». Godettero di un 
buon alloggio, ma erano molto distanti dal centre 

I 46 pellegrini provenienti dall'Istituto « Stella Maris » di Sipon-
to, giunsero con autobus proprio e altoggiarono molto comodamente 
preso le Suore Domenicane di Santa Rosa in Via Val Cannuta n. 32. 
Erano in posizione favorevole per raggiungere tutti i luoghi di raduno 
e seppero approfittarne. 

Dai nostri Istituti di San Martino delle Scale (Palermo) e di Ca-
stellammare del Golfo (Trapani) giunsero con il treno 100 pellegrini e 
furono ben sistemati presso I'lstituto « San Pier Tommaso » in Viale 
Monte Oppio n. 28, in posizione molto comoda, e usufruendo di due 
autobus procurati dagli organizzatori, potettero godersi Roma e facilmen
te raggiungere i luoghi di riunione. 

38 pellegrini giunsero dall'Istituto « Padre Giovanni Semeria » di 
Gioia del Colle e presero alloggio alia « Casa Pio XII, in via Forte Bra-
schi, n. 2. 

Dall'Istituto « Padre Giovanni Minozzi » di Gela, certamente il piu 
distante da Roma, giunsero con il proprio mezzo 26 pellegrini, che, dopo 
faticoso viaggio, raggiunsero, verso le ore 23 del 22 marzo, I'lstituto 
Nazareth in Viale Primavera n. 43. Erano in posizione poco favorevole 
e dovettero percio tribolare molto negli spostamenti. 

L'ultimo Istituto maschile elencato e I'lstituto « Figli d'ltalia » di 
Cassino, dal quale, con proprio autobus, giunsero 61 pellegrini, che fu
rono ospitati al « Collegio Padre Piamarta » alia Cecchina. Essi pran-
zavano in un ristorante a Roma, evitando cosi I'andata e il ritorno per 
i pasti, e poterono risultare sempre presenti e puntuali. 

I pellegrini, provenienti dagli Istituti femminili, furono tutti ospi
tati al Centro di Roma. 

Presso I'lstituto Santa Chiara in Via Terme di Traiano n. 7 furono 
ospitati i 30 provenienti dall'Istituto « D. Salvatore Riggio » di Riesi e 
i 10 dall'Istituto « Principessa di Piemonte » di Greve in Chianti, per 
le quali, essendo giunte in treno, il comitato organizzativo procure) un 
autobus per gli spostamenti. Anche le 48 provenienti da Catanzaro Lido, 
Sersale e Castrovillari, che erano venute con un proprio autobus, furono 
ospitate presso il medesimo Istituto. Furono sempre puntuali e si pre-
sentarono ben preparate nei canti e sensibilizzate alPavvenimento. 
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Dagli Istituti « Giustino Fortunato » in Rionero in Vulture e « Pa
dre Giovanni Minozzi » in Torre dei Passeri, ambedue diretti dalle 
« Apostole Missionarie del Sacro Cuore » vennero con propri autobus 
51 e 30 pellegrine e furono ospitate presso le Suore Assunzioniste, in 
Viale Romania n. 32, in posizione abbastanza favorevole; si mostrarono 
molto impegnate e preparate nei canti e nelle preghiere. 

Gli Istituti « Padre Giovanni Minozzi » di Amatrice e « San Vin-
cenzo de Paoli » dell'Aquila inviarono rsipettivamente 28 e 23 pellegri
ne che furono ospitate presso ITstituto Santo Pasquale in Via Anicia 
n. 13, nel centro di Roma. Le provenienti dall'Aquila erano venute con 
i mezzi pubblici e, per gli spostamenti, furono ospitate generosamente 
da quelle venute dall'Amatrice con mezzo proprio. Si mostrarono cosi 
sempre molto puntuali ed impegnate. 

Suore al 
nostro 
pellegrinaggio 
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Nel nostro Istituto « Padre Giovanni Minozzi » in Roma centro, 
vennero ospitate le pellegrine provenienti in treno dagli Istituti di Rog-
giano Gravina (11), Coldirodi (10), Antrodoco (9), Sparanise (18). 
Anche queste potettero usufruire di un autobus messo a loro disposi-
zione dal comitato organizzativo, per gli spostamenti che avvennero tutti 
regolarmente. 

Rimane da dire di quelle provenienti dall'Istituto di Mondello (Pa
lermo) (17) che, venute in treno, furono ospitate nella Casa generalizia 
delle Suore che dirigono l'lstituto, le Pie Operaie, in Via Lucrezia Tor-
nabuoni e per gli spostamenti si servirono di un autobus messo a loro 
disposizione dal comitato organizzativo. 

Parteciparono anche oltre un centinaio di ex-alunni, diversi dei qua-
li provenienti da molto lontano. Anche per gli ex che, per la maggior 
parte, si muovevano con mezzi propri, il comitato mise un autobus a 
disposizione e si interesso per il vitto e Palloggio. 

II pellegrinaggio composto da oltre 1.100 pellegrini si mosse tra il 
grande traflico di Roma con 26 autobus in buon ordine e discreto coor-
dinamento. Tutti si resero conto della preparazione dei diversi gruppi 
avuta negli Istituti. Specialmente per i canti e le preghiere in comune. 
Indimenticabile resta il colpo di colore del nostro pellegrinaggio nell'im-
mensa Piazza di San Pietro, affollata da migliaia di giovani. 1 foulards 
e la vivacita dei nostri giovani erano inconfondibili. Come e impossibile 
non ricordare la celebrazione comunitaria, tutta nostra, nella chiesa dei 
S.S. Pietro e Paolo all'Eur, per la compostezza e la coralita nella pre-
ghiera e nei canti dei nostri pellegrini. Chi non ricorda ancora il nostro 
pellegrinaggio che attraverso la Porta Santa delle Basiliche di San Paolo 
e di San Giovanni da la sua testimonianza di fede, impegnandosi in una 
profonda conversione ed in una generosa riconciliazione con tutti? ( M. C.) 
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5 - CRONACA 
DEL PELLEGRINAGGIO 

A ROMA 

L'arrivo degli alunni dell'Opera a Roma per il pellegrinaggio uf-
ficiale dell'Anno Santo avviene sabato, 22 marzo, da tutte le strade, se-
guendo, in pulmann per la maggior parte, ma anche in treno, I'itinerario 
che, passando per la Porta Santa, conduce al rinnovamento e alia ricon-
ciliazione con Dio e con i fratelli. 

Questo provenire a raggio da varie localita alia Tomba dell'Aposto-
lo Pietro e di significato religioso. Cosi I'hanno inteso tutti, sussultando 
al primo annuncio e aspettandone il compimento. I figli dell'Opera ven-
gono a Roma per compiere un gesto religioso, come espressione di q lella 
fede, a cui sono guidati dagli educatori perche adeguino via via la gio-
vane vita alle sue esigenze. 

Abbiamo contato 26 pulmann contrassegnati dal cartello indicativo 
della provenienza e della rappresentanza. Vi sono tutte le componenti 
dell'Opera: Dirigenti, Soci, Discepoli, Suore, Alunni, Ex-alunni, Amici. 

Ogni gruppo raggiunge 1'alloggio per trascorrere la notte. 
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I giovani a Piazza S. Pietro 
durante la funzione 
della Domenica delle Palme 
svolta 
da Sua Santita 
Paolo VI. 
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Arriva il Papa 
benedicendo la folia 

dalla sedia gestatoria 

OSANNA AL FlGLIO DI DAVIDE 

Vedere il Papa, ascoltare il Papa, acclamare il Papa, avere tutta per 
noi la parola del Papa, anzi l'attenzione affettuosa, sia pure per un fug-
gevole momento, durante una udienza generale, e privilegio. Abbiamo 
in Piazza S. Pietro un settore tra i giovani convocati da tutta PItalia per 
la funzione della Domenica delle Palme. 

Venticinquemila giovani esultanti, e ci sono anche i nostri, si espri-
mono coralmente, partecipando al sacro rito presieduto dal Sommo Pon-
tefice Paolo VI. E' come se il cuore stesso della Chiesa, chiuso dentro 
l'incomparabile colonnato, trasmetta slancio di rinnovata giovinezza a tut
ta la cattolicita. 

Arriva il Papa, benedicendo dalla sedia gestatoria alia vivace folia, 
che prorompe in acclamazioni. Nel settore dell'Opera freme il festoso 
sventolio dei fazzoletti, disegnando sopra le teste il movimento celeste 
ed arancione, caratteristico della nostra presenza nelle tre giornate ro-
mane. Il Papa ne e attratto. Sorride paternamente e benedice questa por-
zione del suo gregge umile e disposta. Raggiunge quindi l'altare al som
mo della scalinata. Parla. Ecco le linee di luce e di forza tracciate ai gio
vani. 
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A voi, Giovani invitati a questo rito, tanto significativo, il nostra saluto par-

ticolarc ! A tutti i Fedeli, chc con voi vi partccipano, csprimiamo la nostra spiri-

tualc c cordiale accoglienza. E' un momenta importantc questo, uon solo nel disc-

gno celehrativa dclla Scllin/ana santa, chc oggi iniziamo, ma altrcs) uella ripercus-

sione iclcale e rcligiosa, chc esso deve assunicre net vostri, nei nostri aninii, per la 

decisione del giorno d'oggi. 

Ancora una volta not commemoriamo, not rivivianio il mistera pasqualc. 11 

grandc dramma, tragico e trionfantc, dclla passiane, dclla mortc e qnindi dclla vit-

tariosa risurrczianc di nostra Signore Gesii Crista, si riflette nel morula, nclla s/o 

rid, e propria in questo Anno, chc chianiiamo santa, per le ragioni spcciali da noi 

enunciate, chc vi rendono presente Calm chc costituisce il centra del tempo (cfr. 

Gal. 4, 4): come il sole lontano, egli e qui, con la sua luce, con la sua azione, con 

la sua perennc assis/enza (cfr. Mt. 28, 20). 

Ascoltateci adesso, voi Giovani specialmcute. Si trat/a, innanzitutto di avert' 

cascienza, prima, di quello chc voi side, dclla vostra identita, came oggi si dice. 

Voi siete qui proprio come giovani, perche giovani. Side qui come tipici rappresen-

tanti del nostra tempo, come protagonist! dclla vostra geuerazioue; uon tanto came 

spe/tatori, invitati e assistcnti passivi, ma come a/tori e fa/tori del jenomeuo ca-

ratteristico dclla vostra giaventii, il fenomeno dclla navita. Secondo: pcrstiasi dclla 

ragione chc giustifica la vostra presenza a questa liturgia rievocatrice, cioc dclla 

vostra giaventii, voi assumetc un aspetto rappresentativo dclla vostra geuerazioue; 

voi rappresentate, nellc vostre persone, la ca/egoria umana a cm appartcnetc, rap-

persentate la giaventii del nostra tempo, qualunquc uc sia la patria, la tiassc, la 

formazionc d'originc. Side qui, perche side giovani; e came tali noi vi ahhiamo 

invitati, perche vogliamo vedere in voi la eta giovauile, nellc sue tipichc espres-

siaui, prescindendo dalle dis/inzioui differcnziali chc pure csistouo fra di voi e fra 

le file dei vostri cac/auei, di cui tuttavia questa cernnonia affida a voi la funzione 

qualificantc. 

Perche noi vi ahhiamo qua invitati ? 

Per due motivi: una riguarda il rito rcligiosa, il quale vuole riprodurre in modo 

simbolico e sacra la scena evangelcia, chc voi conoscete, quella cioc dell'ingresso, 

modesto nclla forma, ma clamoroso nellc intenzioni (cfr. I.e. 19, 40) di Gesii in Ge-

rusalemme, ch'cra in quel giorni gremita di popolo per la Pasquct imminente. affni

che Egli, Gesii, fosse finalmente e puhblicamente riconosciuto cd acclamato come 

il Crista, come il Messia, came il pradigioso Salvatore, altcso da secoli, inviato da 

Dio, c finalmente arrivato c presente. Momenta storico, momenta solcnnc. mo

menta mistcrioso, di cui, fra tutti, i ragazzi cd i giovani di quella folia, deliran/c 

di gioia, meglio intuirono il siguifica/a riuuovatore e festivo; e uon sapeudo come 

dare all'improvvisata mauifes/aziouc lo splendore chc meritava, cssi principalmentc 

proruppcro in acclamazioni hiblihcc e popolan: « Hosauua, heucddlo colui chc 

vienc nel nome del Signore, il Re d'lsraelc » ( lo. 12, 13); e strappati dei rami dal

le palme e dagli olivi del luogo, era quello il monte Olive/a, si dettcra ad agitarli 

festosamente, gridando: « Pace in cielo e gloria neU'alto » (Lc. le), 38). Ecco: ri-
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A . mum 

Gruppo di alunni a Piazza S. Pietro 

pensate bene la scena evangelica. I fanciulli, i giovani, riconoscono il Cristo, e pur 
nell'ambiente infido ed ostile dei Farisei e degli scribi della Gerusalemme giudaica 
di quel tempo (cfr. Io. 12, 19), essi lo acclamano, essi lo glorificano. Cost ora, con 
questo rito. 

Secondo motivo .Giovani, voi lo intuite. Noi vorremmo che la fede e la gioia 
della giovcntu, che inneggib a Gesu Signore, riconosciuto per il vero Cristo, centro 
della storia e della speranza di quel Popolo, fossero oggi e fossero per sempre le 
vostre: fede e gioia. Per che cib sia, noi abbiamo dap prim a in silenzio, personal-
mente pregato; poi vi abbiamo invitato. 

Ce ne rendiamo conto: il nostro invito e provocante ! come un invito d'a-
more ! L'invito a quest a f estiva cerimonia vuole entrare nei vostri cuori, con una 
incalzante domanda: Giovani del nostro tempo, volete riconoscere che Gesu e il 
Salvatore ? E' il Maestro ? E' il Pastore, e la guida, e I'amico della nostra vita ? 
E' Lm, e solo Lui, che conosce in profondita il nostro essere, il nostro destino 
(Io. 2, 25); e Lui, Lui solo che pub estrarre dalla nostra oscura coscienza la no
stra vera personalita {cfr. Io. 3, 7; 4, 29; etc.); Lui, Lui solo, che autorizza con 
efficacia beatificante, ad aprire il dialogo trascendente col mistero religioso ed a 
rivolgere al Dio infinito e inaccessibile il confidente discorso di figli ad un dolcis-
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Davanti alia Basilica di S. Giovanni in Laterano 

simo e verissimo « Padre nostra », che stai nci cieli; Lui, Lni solo, diciamo, che 

sa tradurrc il nostra rap porta religiasa in rap porta sociale autentico, cioe a fare 

dell'amore a Dio il fondamento incomparabile e fecondo dell'amorc al nostra pras-

simo, cioe agli uomini; e eib tanto piii, quanta piu questo nostra interesse per il 

bene altrui e gratuito e universale, e quanta piu gli uomini, ormai in Crista quali-

ficati fratelli, soua nel bisogno, nella sofferenza, e perfino nell'ostilitd. 

(Joe il nostra invito a questa caratteristica cerimonia, nel cuore dell Anno 

santo, si risolve in una domanda decisiva: volete anche vai, Giovani di questo cri-

tico momenta storico e spirituale, come quelli del giorno delle Valine a Gerusa-

lemme, riconoscere Gesii come il Messia, come il Crista Signare, centra e cardine 

della vostra vita ? La volete davvero porre al vertice della vostra fede e della vostra 

gioia ? Si tratta di uscirc da quello stato di dubbia, d'incertezza, di ambiguita, in 

cut si trava e si agita spesso tanta parte della gioventit contemporanea. Si tratta di 

superare la fase di crisi spirituale, caratteristica dell'adolescenza che passa alia gio 

vinezza, e poi dalla giovinezza alia maturitd; crisi di idee, crisi di fede, crisi di 

orientamenlo morale, crisi di sicurezza circa il sigmficato e il valore della vita. 

Quanti giovani crescono con gli occhi chiusi, a miopi almeno, circa la direziane 

spirituale e sociale del lor a cammino versa il futuro; la freschezza delle jorze gio-

vanili e gli stimoli degli istinti vitali imprimono, si, una energia al loro libera mo-

vimento, una vivacita ai loro comportamenti; ma sauna essi dove vanna, dove Vol

ga la pena di impegnare la propria esistenza ? L'inquietudine giovanile non sup-

plisce spesso la mancanza di una stile elegante ed energico d'uua vita illumiua/a 

da coscienli e supcriori ideali ? H nan scopriama uai spesso in fondo aU'anima 

giovanile oggi una strana tristezza, che accusa un sua vuoto in/eriore ? li che cosa 

significa Vincantesimo di qualche barlume spirituale in tanti giovani insoddisjatti 

e quasi delusi di tut to quanta il mondo moderno loro a pre davanti ? Un riehiama 

alia coscienza inleriare, alia preghiera, alia fede ? 
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Non prolunghiamo ora questa diagnosi, e accogliamo la conclusione che que
st'or a benedetta ci suggerisce. La conclusione e Cristo delle Palme. Un Cristo ri-
scoperto. Un Cristo acclamato. Un Cristo umilmente e jermamente creduto, non 
nella perpetua e pigra penombra del dubbio, ma nella limpida luce della dottrina, 
che la Chiesa maestra di verita ci propone. Un Cristo incontrato nell'adesione 
esultante alia sua parola e alia sua misteriosa presenza ecclesiale e sacramentale. 
Un Cristo vissuto nella fedelta semplice e lineare al suo vangelo, si esigente fino 
al sacrificio, ma solo fonte di inesausta speranza di vera beatitudine. Un Cristo, 
velato e trasparente in ogni volto umano del collega, del fratello bisognoso di giu-
stizia, di aiuto, di amicizia e di amore. Un Cristo vivo. II « si » della nostra scelta; 
il « si » della nostra esistenza. 

Giovani, sappiate cosi comprendere I'ora vostra. II mondo contemporaneo vi 
apre nuovi sentieri, e vi chiama portatori di fede e di gioia. Portatori delle palme, 
che oggi avete nelle mani, simbolo d'una primavera nuova, di grazia, di bellezza, 
di poesia, di bonta e di pace. Non indarno, non indarno: e Cristo per voi; e Cristo 
con voi! Oggi e domani; Cristo per sempre. 

Al momento della comunione otto alunni delPOpera sono ammessi 
a ricevere Gesu eucaristico dalle mani del Pontefice: l'Opera comunica 
alia vita di Cristo nella Chiesa, nutrendo a quella mensa i suoi giovani. 
Proprio nella misura che l'azione educativa sapra elevare gli alunni a 
partecipare e a vivere della santita di Cristo, sara compiuta la missione 
dell'Opera, perche, nel nostro tempo piu che mai, « in nessun altro c'e 
salvezza ». 

II congedo di pace, rivolto dal Papa a conclusione della santa Mes-
sa, viene quando ormai la pioggia fitta cade sulla folia, quasi a fecondare 
i semi di luce che lo Spirito ha deposto nei cuori. 
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A L L E CATACOMBE 

La pioggia perdura, intermittente, tutta la giornata, cosi che, quando 
la varia schiera dei nostri pellegrini, nel pomeriggio, si raduna presso le 
catacombe di S. Callisto, il cielo e chiuso e cupo come per un groppo di 
dolore che ancora non riesce a sciogliersi nel pianto. 

Don Romeo rivolge il saluto ai convenuti, disposti ad anfiteatro; 
la guida illustra la storia delle catacombe. Preghiamo e cantiamo. Poi, in 
lunga fila, si scende nei cunicoli; e ripensiamo alia testimcnianza di fede 
data dai martiri e gridata ancor oggi da queste tombe, donde, se ispira-
zione suscitano le ossa, prorompe l'inno della vittoria che vince il mon-
do: la nostra fede. Le catacombe, col ricordo dei primi cristiani e dei 
martiri, sono la sede privilegiata per una riflessione sulla nostra coe-
renza. 

L'uscita ordinata e pensosa dai cunicoli e dispersa nel piazzale dal 
fuggi fuggi generate provocato dalla pioggia. 

Gruppo di 
Gioia del Colle 
all'EUR 
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Un momento della concelebrazione 

LA M E S S A DEL PELLEGRINAGGIO 

L'indomani, alle ore 8, Pappuntamento e all'Eur, nella Basilica dei 
SS. Pietro e Paolo, per la s. Messa del pellegrinaggio. 

Splende nel cielo un sole nitido, finalmente vittorioso d'ogni nu-
vola nera. Esulta negli annimi la gioia. Oggi celebriamo la festa della no
stra fraternita, oggi la famiglia dell'Opera compie, in sintonia con la 
Chiesa cattolica, il gesto religioso che ne manifesta la fede cristiana a cui 
si ispira la sua missione. 

La concelebrazione eucaristica e presieduta dal Superiore Generale. 
La Basilica e gremita dall'assemblea giovanile coralmente partecipe al-
l'azione liturgica. Dirige i canti D. Salvatore Manfredi. Servono all'altare 
i Discepolini della casa di Orvieto. All'omelia il Padre superiore rivolge 
la parola ai partecipanti: 

Noi siamo qui, commossi e fieri di partecipare a questa celebrazione che ci 
esprime secondo la natura propria della nostra Opera. 

Voi giovani in questo momento siete vibranti e siete entusiasmanti, piu veri 
che in qualsiasi altro momento, perche state con sincerita davanti a Dio, agendo 
come una sola famiglia, secondo la identita di giovani credenti. 
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La nostra Opera, a cui tutti quanti noi abbiamo I'umile fierezza di apparte-

nere, e nata da una esigenza di religione, e nata dallo slancio straordinario di due 

anime sacerdotali che erano, prima di tutto, innamorate di Dio, P. Giovanni Seme-

ria e P. Giovanni Minozzi, i quali appunto avevano messo al centro della propria 

straordinaria intraprendenza il comandamento supremo della nostra santa religione: 

Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tut/a la tua mente e eon tttt-

la la tua forza; amerai il prossimo tuo come te stesso. E' il richiamo imperioso 

della caritd, esigenza d'amore fraterno, quindi mottvo profondamente religioso, 

quello che sta alia culla della nostra Opera; e c'e anche tin mottvo di patriottismo, 

che ne e come la derivazione, un'altra fiamma che si accende dal medestmo juoco. 

Noi, quindi, siamo venuti qui non per fare una parata, neppure per contarci 

insieme e per rallegrarci che siamo tanti e presenti in tutta I'ltalia, no; noi ci tro

viamo qui perche vogliamo compiere insieme un gesto che e in linea con la nostra 

vocazione cristiana, un gesto religioso, una professtoue comunitaria di fede. Sicco-

me apparteniamo a una famiglia, la quale pone a fondamento della propria esi-

stenza e della propria attivita I'amore a Dio, I'amore fraterno, siccome not ci ispi-

riamo alia fede cristiana, eccoci qui, tutti quanti insieme, perche vogliamo comu-

nitariamente, come appartenenti a una sola famiglia, fare il nostro a/to di fede in 

questo Anno Santo, che e I'anno della riconciliazione e del rinnovamento. So/to 

presenti tutte le componeuti della famiglia dell'Opera: ci sono coloro i quali si 

sono votati a una missione educativa, ci sono coloro i quali sono il termine di que-

s/a missione educativa. Miei cari giovani, qui non siamo riuniti come persone estra-

nee, delle quali alcune donatio e le altre, n/eno esper/e e piu giovani, ricevono. Ci 

lega tnvece e ci mette in comunione la vicendevole appartenenza. Men/re gli edu-

catori promuovono in voi lo sviluppo armonioso della personality, nello stesso tern-

po ricevono da voi tot contributo di entusiasmo, una corrispondenza di figliolanza 

spirituale, che ricarica la loro buona volon/d di offrire a Dio tutta la propria vita 

per il bene dei fratelli. Quindi ci apparteniamo con arricchimento vicendevole, 

svolgendo nelle nostre Case e nelle nostre relazioni quella pedagogia della gioia e 

dell'amore tracciata dal Fonda/ore P. Giovanni Minozzi. Vogliamo mantenerci in 

questo elima di gioia, in questo clima di amore fraterno. E questa e I'occasione pri-

vilegiata per esprimeret in tal senso. 

Ora vogliamo collocarci nella posizione giusta per compiere il nostro Anno 

Santo, facendo I'utiione degli spiriti, affittche, divenuti un cuor solo e un'anima 

sola, non sempltcemente sul piano individuale, ma come famiglia di caritd, famiglia 

ideale, procediamo in questa giornata santa. Prima di tutto, dobbiamo comunicare: 

to con te, tu con me; comporci Vuno all'altro. C'e una maniera sola per metterci 

in comunione di vita gli uni con gli altri: facendo presente in mezzo a noi una 

Persona e comunicando tutti alia vita di quella Persona. Voi gia avete capita. In 

mezzo a not viene Crista in corpo sangue anima e divinila per le parole dei sacer-

doti concelebranti, e noi, comunicando alia sua came e al suo sangue nel banchetto 

eucaristico, partecipiamo tutti a una medesima Vita ed entriamo tutti in una me-

desima circolazione di santita e ci troviamo tutti quanti insieme a fare un corpo 
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solo con lui nella Chiesa. 
Quando Cristo ci ha lasciato il sacramento dell'eucarestia ci ha detto: Fate 

questo come ricordo, come memoria. 
Gli Ehrei, quando fecero I'esodo, cioe I'uscita dalla terra d'Egitto, dalla terra 

della schiavitu, ricordate bene che immolarono un agnello, col sangue dell'agnello 
tinsero gli stipiti delle porte di casa, poi I'offrirono a Dio e ne mangiarono le carni. 
La cerimonia sacrificale restb a ricordare a tutto il popolo il momento in cui si era-
no staccati dalla terra della schiavitu mettendosi in marcia verso la terra promessa, 
sotto la guida di Mose, low condottiero. Ecco che cosa ricordava per low il sacri-
ficio dell'agnello. 

Cristo, sacrificando se stesso, ci ha detto: Questo gesto compitelo in ricordo; 
sia esso un segno che riporti alia vostra mente un evento di salvezza. L'Agnello 
immacolato, che offriamo a Dio su questo altare, e Cristo stesso; il gesto che rin-
noviamo significa I'esodo che dobbiamo continuamente compiere, sorretti dalla sua 
Grazia, allontanandoci dalla schiavitu del peccato per marciare, in amicizia con Dio, 
verso la terra promessa della comunione di vita col Padre celeste, la quale comin-
cia da questa terra e si consuma nel cielo. 

Noi offriamo questo sacrificio e pot mangeremo le carni dell'Agnello; cost, 
incorporati a Cristo, ci offriamo in espiazione dei peccati, sentendoci tutti quanti 
uniti in una stessa Vita, e con lui e in lui presentandoci puri di fronte al Padre ce
leste. Siamo tutti quanti peccatori, abbiamo sbagliato nella nostra condotta per de-
bolezza, forse per inesperienza, qualche volta per cattiveria; ci siamo messi fuori 
del flusso salvifico dell'amore di Dio. Percib abbiamo bisogno di impetrare il per-
dono, di espiare queste nostre mancanze; ebbene, ci offriamo con Gesu. vittima 
senza peccato, agnello senza macchia, per espiare e per purificarci: in lui ci trove-
remo riconciliati col Padre a formare una comunita di salvati. 

Come dobbiamo uscire da questa celebrazione, miei cari giovani ? 
Dobbiamo uscire detestando la nostra situazione di peccato. Se siamo stati 

cattivi, se siamo stati infedeli a Dio, dobbiamo dentro di noi far sorgere il senti
ment o di condanna della nostra condotta. Dobbiamo dire: si sta male nella terra 
del peccato, ci troviamo in una situazione maledetta quando viviamo lontani da 
Dio, siamo condannati alia disperazione e alia morte lontani dalla casa del Padre. 
Signore non voglio stare piii in questa situazione. Signore, voglio fuggire dal male. 

E poi un altro sentimento. Eccolo: voglio andare verso il bene, voglio impe-
gnare tutte le mie energie per conmportarmi da figlio di Dio, seguendo I'insegna-
mento di Cristo. 

Questi sentimenti, uno di dolore per i nostri peccati, Valtro di forte proponi-
mento di andare verso la virtu, verso il bene, praticando la legge di Dio, deponia-
moli sopra Valtare e, comunicando tutti insieme, come una famiglia, offriamoci 
dunque con Cristo al Padre, affinche la nostra Opera, in tutte le sue componenti, 
possa essere senza ruga e senza macchia agli occhi di Dio, possa avere sempre illu-
minato sopra di se e sopra la sua attivita il volto di Dio, possa avere sempre il 
compiacimento e la benedizione del Padre celeste. 
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Poi vengono enunziate da singoli alunni le intenzioni di preghiera, 
a cui si unisce comunitariamente 1'assemblea con voce nella quale vibra 
e si assomma la commozione di tutti: 

Fratelli e figli diletti, 

avendoci stabiliti nella ehiesa e collegati tra not col vinculo della fraternitd nella 

famiglia dell'Opera, oggi I'amure di Diu ci ha convocati qui, per esprimere tutti 

insieme la nostra fede e per partecipare al banchetto sacnficale comunicandu con 

Crista, operatore della riconciliazione e forza per noi di rinnovamento. 

Preghiamo insieme e diciamo: ASCOLTACI , O SIGNORE. 

1. - PER LA CHIESA SANTA: 

Perche il Popolo di Dio, attraversando questo mondo, lo edifichi, lo inter 

preti, lo goda con menlalitd di fede, mirando ai beni etemi e facendosi fermento 

e testimone di cari/a in mezzo agli uomini, che sono tutti fratelli. 

2. - P E R L ' ITALIA NOSTRA: 

Perche riceva dai reggitori leggi e ordinamentt conformi alia sua vocazione 

cristiana e il popolo italiano ottenga promozione umana, percorra nella pace e nel 

lavoro per tutti la via del progresso e del benessere, si s/abilisca a livelli alti di ci-

vilta. 

3. - PER I.A NOSTRA O P E R A : 

Perche nelle Regioni piii careuti di umana provvidenza si faccia luogo e mezzo 

di elevazionc a Dio e alia Patria dei fratelli piii bisognosi ed essa stcssa sia onorata 

e resa efficace dall'impegno di chi vi esercita la missione di educare e dalla corri-

spondenza degli alunni che di tale missione sono il /ermine. 

4. - PER I NOSTRI CARI DEFUNTI: 

Perche abbiano gioia plena nel Regno eterno i Fondatori defunti, e i Discepoli, 

e le Suore, e tutti quelli che hanno fatto del bene all'Opera e poi sono risaliti dalla 

terra al cielo. 
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5. - PER TUTTI NOI CHE PARTECIPIAMO AL PELLEGRINAGGIO DELL'ANNO SANTO: 

Perche ritornandone viviamo fedeli al messaggio di Cristo, comportandoci con 
forza, perseveranza e gioia da figli di Dio. Noi ti Preghiamo. 

O Dio, nostro Padre, tu che sei sempre fedele al tuo patto di salvezza e di 
elevazione per tutti gli uomini, dopo averci salvati e riconciliati a te per mezzo di 
Cristo, donaci di corrispondere alle esigenze del tuo amore. Per Cristo nostro 
Signore. 

AMEN. 

II momento dell'offerta 



Doni quindi vengono recati processionalmente all'altare da alunne 
ed alunni, ex-alunni e suore. Ma ciascuno porta il dono di se a formare 
nel Cristo un solo corpo con i fratelli, vincolandosi ad essi nella carita e 
con essi offrendosi al Padre celeste. 

Cristo si fa presente, in corpo sangue anima e divinita, per la parola 
dei sacerdoti concelebranti. 

La famiglia convocata invoca e prega: Padre nostro, venga il tuo 
regno, perdona a noi i nostri debiti, liberaci dal male, dacci il pane quo-
tidiano. 

Con la santita di Cristo tutti i presenti comunicano nel banchetto 
eucaristico. 

E' una espressione di giovinezza quella a cui partecipiamo, d'una 
giovinezza forte e pura, per la quale bella e la vita, che bisogna rendere 
santa. 

L'assemblea giovanile durante la concelebrazione 
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Liturgia penitenziaie nella Basilica di S. Paolo 

LlTURGIA PENITENZIALE 

Conclusa la celebrazione eucaristica, iniziamo la via della penitenza 
giubilare. 

La lunga teoria dei pulmann, uno dietro l'altro, percorre le spaziose 
vie dell'Eur. Arriviamo alia Basilica di S. Paolo. 

Ci disponiamo per la liturgia penitenziaie. Precede la croce, por-
tata da D. Mario Chouquer, Segretario generale della Famiglia dei Di-
scepoli e dell'Opera; seguono, in duplice fila, i Discepolini; poi, istituto 
dopo istituto, gli alunni tutti con le loro suore o i loro superiori. Chiude 
il corteo di penitenza il Padre Generale in cotta e stola, assistito dagli 
studenti di teologia. 
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La folia fa ala al passaggio. La voce del canto e della preghiera 
riempie le cinque navate, echeggiando tra la selva delle colonne e favoren-
do, con forza e soavita, nella vasta penombra della Basilica, I'elevazione 
spontanea deU'anima a Dio. Dall'altare centrale il Padre spiega il senso 
di quella presenza associata ed esorta a realizzare il rinnovamento indi-
cato dal Sommo Pontefice Paolo VI. Ognuno ricomponga la propria men-
talita di fede e con essa si guidi nelle quotidiane scelte di vita. 

Una pausa di raccoglimento favorisce la verifica delle azioni nel con-
fronto personale con la parola di Dio. 

II volto di Cristo in maesta domina dall'arco delPabside e riluce 
nelle menti e nei cuori: Cristo Verita, che, incarnandosi, s'e fatto Via. 

Q F M &:*%? 

Processione 
penitenziale 
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Entrando nella Basilica di S. Paolo 

Nella Basilica di S. Giovanni in Laterano, che e la cattedrale del 
Papa, vescovo di Roma e successore di S. Pietro, si ripete, col medesimo 
schema, l'azione penitenziale. Richiamiamo la dottrina dell'apostolo del-
la carita, che ebbe con se Maria Santissima dopo la crocifissione 
del Figlio. 

E' spettacolo ancora nuovo, tra le manifestazioni dell'Anno Santo 
iniziato da poco, la folia organizzata di giovani in espressione religiosa. 
Si rinnova la commozione. Si confermano i propositi. 

Sul sagrato della Basilica, prima di separarci per il pranzo, affidia-
mo alia buona volonta degli amici fotografi la possibilita di ritrarre una 
inquadratura d'insieme dei vari gruppi, a ricordo del pellegrinaggio. 
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AII'Altare della Patria 

ALL'ALTARE DELLA PATRIA 

La nostra Opera ha come motivo ispiratore l'esercizio della carita 
cristiana e dell'amor di patria nell'educare le nuove generazioni e favo-
rire l'elevazione civile morale religiosa delle popolazioni nelle regioni 
meno provvedute. I Fondatori, P. Giovanni Semeria e P. Giovanni Mi-
nozzi, erano cappellani militari nella guerra 1915-'18 e diedero all'Ente 
lo scopo precipuo di soccorrere con le proprie rendite e, occorrendo, col 
capitale costituito dal suo patrimonio, gli orfani di guerra, piu propria-
mente quelli dell'Italia meridionale e insulare, estendendo la missione 
anche ad altri orfani e ai non orfani appartenenti a famiglie bisognose di 
aiuto spirituale e materiale. 

La presenza a Roma della folta rappresentanza di alunni accolti nel
le Case ha comportato manifestazioni civili e patriottiche che valessero a 
rinsaldare negli spiriti giovanili il proposito di prepararsi alacremente per 
servire domani l'ltalia, contribuendo alia civilta e al benessere. 

Nel pomeriggio, alle ore 16, la scalea del Vittoriano e gia gremita 
di giovani e di bandiere. L'affluenza al luogo di riunione era stata pre-
ordinata con sagace previggenza ,in modo che tutto si svolgesse senza 
intralci. 
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Presta il servizio d'ordine un picchetto militare. 
Quando si e al completo, l'onda della folia giovanile sale lentamen-

te verso il sacrario del Milite Ignoto e l'onda del sentimento trabocca 
nel ricordo dei soldati morti al servizio della patria. Una corona di alloro 
e recata da due orfani. Seguono il Presidente dell'Opera, sen. prof. Giu
seppe Ermini, insieme ai componenti del Consiglio di amministrazione; 
quindi viene la rappresentanza al completo di tutta I'Opera. Arrivati al 
sommo della gradinata, il Presidente depone la corona. Intanto, Aurelio 
Mola, alunno dell'istituto di Gioia del Colle, recita ad alta voce la pre-
ghiera degl'Italiani per l'ltalia, composta da P. Semeria. 

Noi italiani d'ogni parte del bel paese, noi italiani sparsi per tutte le terre del 
tnondo, a Te, o Signore, leviamo concordi il nostro pensiero e il nostro cuore. 
Noi vogliamo nel tuo amore, che e religione vera, ritemprare religiosamente il de-
voto affetto a questa Italia che tu hai fatta grande, affidandole missione cost alta 
di civilta e di fede nel mondo e vuoi umile nella coscienza operosa dei suoi doveri 
e delle sue responsabilita. Noi vogliamo collocare con il lavoro indefesso, I'onesta 
incorrotta, la fraterna carita, il culto del bello, la ricerca del vero, vogliamo collo
care, o Signore, l'ltalia nostra all'avanguardia della civilta cristiana, vogliamo farla 
benedire nel mondo da tutti, in Cielo da Te. 

Accogli la prece che sale a Te da cost diversi punti ugualmente fervida; fa che 
essa diventi programma della nostra Opera e attraverso I'Opera nostra la realta 
lieta e gloriosa del nostro domani. 

Nel raccoglimento che segue risuonano le note patetiche del silen-
zio d'ordinanza, che interpretano dal profondo ed esprimono, con decoro 
e dolcezza, il vincolo che lega tutti alia patria. 

Pausa di 
preghiera per i 
soldati morti in tutte 
le guerre 



Incontro col Presidente della Repubblica 

A L PALAZZO DEL QUIRINALE 

Al Presidente della Repubblica avevamo chiesto l'udienza per gli 
alunni deU'Opera partecipanti al pellegrinaggio dell'Anno Santo. Egli si 
benigno di accordarcela. Percio, conclusa la cerimonia all'Altare della Pa 
tria, gli alunni raggiungono a piedi il Palazzo del Quirinale. 

Sono introdotti e schierati nel salone degli Orazi e dei Curiazi. Nella 
sala attigua il Presidente Leone viene salutato dal Presidente deU'Opera 
e dai componenti del Consiglio di amministrazione. Con essi sono i Soci 
S.E. Gaspare Ambrosini, gia Presidente della Corte Costituzionale, S.E. 
Giuseppe Spataro, V. Presidente del Senato, il chiar.mo Prof. Giuseppe 
Caronia. Quanto mai affabile e cordiale Pincontro. 

Al Quirinale 
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L'ltalia e la Stella del cielo sereno, 
L'ltalia e la vela del mare Tirreno. 
II lauro del Tevere, il grano del Po. 

Ai figli dei martiri e madre verace, 
£ forza di guerra, e legge di pace: 
Con ferro di spada l'aratro curvo. 

£ fiamma nel sole la nostra bandiera, 
£ palpito al cuore che ardisce, che spera, 
Che sente dei padri la fiera virtu. 

O sacra alia Patria legione dei morti ! 
Nei liberi figli son tutti risorti 
I sogni dei padri e la gioventu. 

O figli dei morti soldati d'ltalia, 
Intorno al vessillo che vigila e ammalia 
La sacra legione deH'ombre verra ! 

De' padri la voce rinnova Pappello. 
Risponde all'antico il nuovo drappello: 
« Italia ! Presente, per la liberta ! » 

II Presidente 
tra i nostri 
alunni 

Si entra quindi nel Salone. Uno scroscio di applausi, sommerso da 
festose acclamazioni, accoglie l'apparire del Presidente, e subito si com-
pone in coro possente intonando I'inno dell'Opera « L'ltalia e la Stella 
del cielo sereno », ascoltato dalle autorita presenti con compiacimento e 
commozione. Nell'assoluto silenzio che segue, Paolo Portanova esprime 
al Capo dello Stato il sentimento dei presenti: 
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Signor Presidente, 
mi rivolgo a Lei a name di tutti i giovani appartenenti all'Opera Nazionale per il 
Mezzogiorno d'ltalia, dei quali una piccola rappresentanza ha oggi I'ambito onore 
di essere qui presente a renderle omaggio. 

La nostra Opera e nata dal cuore traboccante di carita e di amor patrio di 
Padre Semeria e Padre Minozzi, gid Cappellani Militari. 

Essi individuarono nella carita e nella educazione la condizione, /ton sufficien-
te, ma necessaria, per avviare a soluzione .almeno in parte, I'annoso prohlcma del 
Mezzogiorno. 

Per qucsto i loro sforzi e la loro piu intensa attivita si indirizzarono verso le 
regioni del sud, le piu trascurate e piu abbandonate come comprova I'ubicazione 
geografica delle nostre is/ituzioni. 

L'occasione si pre sen to a loro con il pictoso spettacolo di tanti giovani sold at i 
meridionali i quali, morendo in trincea o negli ospedaletti da campo, piangevano 
sulla sorte dei loro figlioli che sarebbero rimasti abbandonati senza il sostegno pa-
terno. 

Ma non furono abbandonati, perche I'Opera provvidenziale stese su di essi la 
sua ala protettrice. 

Nei precedent: anni giubilari, nel 1925 e nel 1950, i giovani pellegrini che 
I'Opera condussc a Roma, furono tutti Orfani di guerra e salirono alia tomba del 
Milite Ignoto portando in cuore il vivo ricordo di un padre caduto nel supremo sa-
crificio. 

Affinche cib non debba ripetersi e perche la nostra vita e, an giorno, quella 
dei nostri figli non sia mat piu accompagnata da rumori di guerra, ma dal fervore 
degli studi, delle officine e del lavoro dei campi, noi offriamo a Lei, e, Suo tramite, 
alia Patria, le nostre giovinezze, sicuri che la buona volontd e la saggezza di tutti 
coloro che sinceramente vogliono il bene del paese, sapranno condurlo nella sere-
nita della pace, verso mete sempre piu alte di civiltd e di benessere. 

Noi tutti la ringraziamo, Signor Presidente, dell'onore che ci ha fatto accor-
dandoci questa udienza e formuliamo i piu sinceri auguri di bene per la Sua per
sona, per la Sua Famiglia e per lltalia, madre comune, che Ella tanto degnamente 
rappresenta. 

Al termine il Presidente abbraccia e bacia Poratore e con lui, ideal-
mente, tutti i figli dell'Opera benemerita. 
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Paolo 
esprime al Capo 
dello Stato 
il sentimento 
di tutti. 

Subito dopo il senatore Ermini rivolge al Presidente Leone il sa-
luto riverente e grato di tutta l'Opera: 

Signor Presidente, 
primo nostro comune sentimento, nell'essere accolti in questa Sua residenza del 
Quirinale, e di profonda gratitudine verso di Lei per aver dato ambito assenso a 
questo inconlro vivamente desiderato: lo hanno desiderato le diverse centinaia di 
giovani qui convenuti in rappresentanza dei 10 mila e piu alunni che l'Opera Na-
zionale per il Mezzogiorno d'ltalia ospita ed educa e prepara ai traguardi della vita 
e a servire I'Italia; lo hanno desiderato i religiosi e i sacerdoti della congregazione 
dei Discepoli, che Padre Minozzi fondb perche nelle Case dlel'Opera, insieme con 
le suore Ancelle del Signore e in collaborazione di apostolato con le 220 suore di 
altre 22 Congregazioni femminili, fossero educatori per caritd; e lo hanno desiderato 
i laid dell'Assembled e della Presidenza dell'Opera. 

E' questo incontro che ci consente di cogliere occasione dal celebrarsi dell'An
no Giubilare, meglio definito Santo dalla Chiesa, per confermare la permanente 
saldezza delle due fondamenta sulle quali i fondatori posero I'edificio dell'Opera 
e segnarono I'orientamento della sua fervida attivitd di ogni giorno. 
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Fit infatti I'imperioso richiamo dell'amore cristiana e della conseguente carild 

che il messaggio evangelico cos) profondamente ha inciso nella coscienza J; tanta 

parte del popolo italiano, a muovere i fondatori Padre Giovanni Semeria e Padre 

Giovanni Minozzi, dapprima a condividere come cappellani dell'esercito, nelle trm-

cee dell'ultima guerra per I'unitd d'ltalia del 1915-18, le speranze e le sofferenze 

dei fanti, nati e vissuti cos) numerosi nel Mezzogiorno e nelle isole della Patria; 

e poi, conclusosi il con flit to sanguinoso, a get tare alio sbaraglio la propria esistenza 

terrena per tener fede ad ogni costo alia promessa npelutamente fat/a ai solda/i 

morenti di assistere i figli loro rimasti orfani di guerra, « prolungando con una lo-

gica umana e cristiana — come ebbe ad esprimersi Padre Semeria — / 'opera s volt a 

tra i combattenti », applicandosi con tutta energia e — ove necessario — direi qua-

si con prepotenza apostolica, alia elevazione religiosa e morale e ad un tempo civile 

delle popolazioni del meridione. 

Alia radice invero della cosidetta questione meridionale e come condizione ne-

cessaria alia soluzione dei problemi che la costituiscono, essi videro soprattutto 

una esigenza di promozione umana, poiche soltanto I'uomo civilmente rigenerato 

pub mutare le strutture socio-economiche, e percorrere la via del progresso: con-

vinzione largamente confermata in not dalla esperienza della piu recente politica 

meridionalistica intrapresa. 

L'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia e presente oggi nelle regioni 

centro-meridionali e insulari con 120 istituzioni, tra istituti di educazione, asili in-

fantili, scuole elementari, medic e secondarie superiori, scuole di lavoro, case di 

riposo per anziani, circoli di ricreazione, colonic marine e montane. 

Nato dall'amore per la gente del meridione piu umile, seppure pin straordi-

nariamente ricca nel sua spirito, I'Ente svolge la propria attivita ancor oggi nello 

sforzo di perseguire gli stessi intenti indicati diversi decenni or sono dai suoi fon

datori; e cioe come servizio doveroso a favore dei connazionali piii sofferenti per 

umane inveterate carenze, tra popolazioni povere di beui materiali ma insieme i/o-

bilissime d'ammo, travagliate, senza loro colpa di sorta, nel conseguimento di livelli 

piu alti di vita da un cumulo di vicende avverse della loro lunga storia. 

Termine del servizio di venta e di amove fraterno sono questi giovani, patri

monii! vivente deliltalia di domani; e i religiosi e le religiose e not laid, che guar-

cliamo ad essi come a incommensurable ricchezza, siamo in questo momenta fieri 

di preseutarli a Lei, Presidente della Repubblica, quale fa/tore determinanle del lu-

turo della nazione che Ella, con la sua cultura e il sua sen no e I opera alacre di 

ogni ora, tanto chiaramcntc rappresenta e interpret a e onora, men t re manifestiamo 

la certezza di poterli poi consegnare alia Patria debitamente istruiti al lavoro cd 

alle esigenze di una piu civile esistenza del Paese, come ideale progenie di due ita-

liani, che furono giganti nella fede cristiana e nell'amore di Patria. 

E' per questo che a sentiamo anche ripieni di letizia per aver potuto uu/re 

alia visita al Vicario di Crista in terra e alle Basiliche romane giubilari, I'incontro 

con Lei, supremo magistrato della Repubblica Italiana. 
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Parla il 
Sen. Ermini, 
Presidente 
dell'Opera 

Segue il discorso del Presidente della Repubblica, pronunciato 
come in amabile conversazione, senza schemi e senza enfasi, diretto ai 
giovani con calorosa immediatezza, anzi con paternita; nelle parole, nel 
giro delle frasi, nel concatenamen?o dei pensieri, nei trapassi, nel tono 
sempre amabile e chiaro e fermo, affiora la consapevolezza, splende l'in-
telligenza, vibra il sentimento partecipe. Lo ascoltiamo intenti e sentiamo 
fluire una umanita ricca e vivace e colta, una paternita sollecita, degna-
mente collocata sugli spalti della piu elevata responsabilita alia guida 
del Paese. Eccone il testo: 
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La vostra visita qui, in questo salone destinato alle manifestazioni pit) signifi
cative, piu solenni che avvengono al Quirinale, costitutsce un'occasione che rinnova 
e ripresenta al mio ammo una serie di motivi di profonda commozione: che ricon-
ducono il mio pensiero alia guerra e ai caduti del 1915-18. Era adolescentc, come 
i piu piccoli fra voi, quando I'Italia fu travolta da quella che la storia dimostrb es-
sere stata ben deftnita « I'inutile strage ». Ehhene, chi come me ha vissuto quelle 
ore tragiche sa quale fu il sacrificio nobilissimo, splendido dci nostri meridionali, 
dei contadini, degli agricoltori, degli operai, degli artigiani. E fu la visione di que-
sti fratelli caduti che fece balenare nell'anima geniale e generosa di Giovanni Seme
ria I'imziativa di questa Fondazione. 

Quando quei poveri meridionali aecostavano questi due cappellani di guerra 
{perche si aggiunse all'iniziativa di Giovanni Semeria quella di Giovanni Miiiozzi) 
nella confessione, uel colloquio, nella richiesta di una parola di confor/o, che po-
tesse placare le loro ansie, scacciare la tragedia dal proprio cuore. era uaturale, era 
spontaneo che essi pensassero alia famiglia lontana e al destino amaro, triste, n/isero 
che i congiunti avrebbero affrontato dopo la loro scomparsa, che alle loro anime 
era presente con I'incubo del jragore delle armi. 

E quando nacque in Giovanni Semeria, e poi in Giovanni Miiiozzi, Videa di 
occuparsi, nell'immediate) dopoguerra, dei bisogni, delle necessita, deU'abbandono, 
della tristezza in cui erano precipitati gli orfani e le vedove di questi poveri fra
telli caduti, balenb insieme, in quella che e la visione dei grandi spiriti — nei quali 
la santita religiosa si congiunge, si arricchisce e si completa con la santita patriot-
tica e sociale — Vimmagine di un Mezzogiorno come terra depressa. 

In questa settimana, che per noi credenti e densa di suggestione. di ammoni-
menti e di indicazioni, il nostro pensiero, pieno di gratitudine e di riverenza, va 
anzitutto ai caduti della guerra 1915-18, ai caduti di tutte le guerre. Un Paese ci
vile e un'anima cristiana devono fondere in un unico palpito, di rimpianto e di 
suffragio, chiunque sia caduto, dovunque, anche per un ideale sbagliato. 

Ed il pensiero di riconoscenza vada a queste due grandi anime di sacerdoti: 
ricordiamo questi fondatori nella luce e nello splendore delle loro opere. 

Nei rappresentanti qui presenti salutiamo con simpatia, con riconoscenza i loro 
successori, la Congregazione dei Discepoli, le Ancelle del Signore; le altissime per-
sonalitd italiane che mi sono accanto, e che con la loro partecipazione dimostrano 
quale sia la sensibilitd che e'e negli italiani per questa vostra opera; tutti i sacer
doti, tutte le Ancelle, le Suore delle altre Congregazioni che si sono unite in questa 
poderosa opera. E saluto voi, ottocento e piu rappresentanti dei piu di diecimila 
ragazzi raccolti in queste opere e che costituiscono, come di/e con orgoglio nelle 
vostre pubblicazioni, « la piu importante 0 vasta opera assisteuziale di esclusiva 
iniziativa privata ». 

Noi riteniamo che lo Stato abbia il dovere fondamentale deU'assistenza e della 
solidarieta, ed operiamo in questo campo: anche quelli fra i politici che, come me, 
sono di provenienza cattolica. Ma noi sentiamo che e veramente ingiusto pensare 
che solo Viniziativa pubblica possa risolvere questo problema, inaridendo, <> ren-
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II Presidente delta Repubblica Giovanni Leone parla ai nostri alunni in Quirinale. 

dendo difficile, la vita delle iniziative private; di queste iniziative, le quali sono 
sempre piu difficili per la durezza dei tempi, per le difficolta strumentali e appli
cative, ma che devono vivere e prosperare. E' questo il mio augurio, perche non 
rallentandosi I'impegno dello Stato per la solidarieta, per I'assistenza, per la giusti-
zia, opere come questa restino non solo una pagina luminosa di storia, ma anche 
testimonianza viva, attiva, presente e concreta, rinnovantesi giorno per giorno, del 
senso di solidarieta umana. 

Salutiamo e rendiamo omaggio alia nostra Patria, che avete cantato con i versi 
del vostro inno. Noi che conosciamo la grandezza morale del popolo italiano, il sa-
crificio dei vostri genitori e dei vostri antenati, le capacita di lavoro, le grandi ri-
sorse morali e intellettuali del popolo italiano — che io, cari giovani vado racco-
gliendo quando compio viaggi all'estero, perche It trovo sempre un atto di rispetto 
per I'ltalia, per le sue capacita tecniche, imprenditoriali, per la sua fantasia, per i 
suoi lavoratori pieni di ingegno, di laboriosita e di costruttivitd —, noi che abbia-
mo anche coscienza dei nostri limiti possiamo salutare la Patria col verso dantesco 
« di questa umile Italia fia salute ». 
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II Superiore Generate 
offre al Presidente Leone 
i due volumi 
« Ricordi di guerra ». 

Una ovazione prolungata prorompe alia conclusione, che coinvolge 
il Presidente nell'entusiasmo dei giovani esaltati per l'attenzione compia-
ciuta d'una Personalita di cosi alto prestigio, meritatamente al vertice 
dello Stato. 

II Superiore Generate fa dono al Presidente dei due volumi, fine-
mente rilegati, dell'opera di P. Minozzi « Ricordi di guerra », nella qua
le e dato leggere la genesi dell'Opera e gl'ideali che persegue. 

L'incontro col Presidente della Repubblica si conclude e si invera 
maggiormente nel dialogo che egli svolge con i giovani, recandosi 
in mezzo a loro, interpellandoli, rispondendo, stringendo a ognuno 
la mano, premuto, acclamato, lieto, vivace, condiscendente, come se stes-
se tra i figli, abbandonandosi alia immediatezza d'un corrisposto senti-
rnento di stima e di simpatia, abbassando ogni guardia protocoUare, ogni 
rappresentanza oltrepassando per avvicinarsi all'animo dei giovani. 

RlPRENDENDO LA VIA 

In Piazza del Quirinale si intrecciano i saluti della partenza. Ogni 
gruppo riprende la sua via, ognuno portando con se la illuminazione e la 
forza di queste stupende giornate romane, disponendosi a fare il rinno-
vamento nella vita mediante la conoscenza e la coerenza con la fede cri-
stiana. 

II tracciato della via e in salita e procede con gli anni per giungere 
al monte di Dio. A ciascuno e a tutti rivolgiamo di cuore l'augurio, che 
espresse P. Semeria nel Giubileo del 1925: 

IL SIGNORE SIA CON TE PER LA VIA. (R. P.) 

*• % f r w 
* . * * „ 
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Religiose che coliaborano negli 
Istituti deirOpera 

Ancelle del Signore 
Ancelle di S. Teresa di Gesu Bambino 
Apostole del Sacro Cuore 
Suore della Sacra Famiglia 
Suore Stimmatine Francescane 
Figlie del SS. Redentore e della B.V. Addolorata 
Figlie della Carita 
Suore Francescane di Gesu Bambino 

Suore del SS. Sacramento 
Suore di Carita di S. Giovanna Antida Thouret 
Suore Alcantarine 
Suore Riparatrici del Sacro Cuore 
Suore Pie Operaie della Immacolata Concezione 
Suore Pie della Presentazione di Maria Santissima 
Suore Cappuccine Missionarie 
Suore del Preziosissimo Sangue 

Suore di Santa Chiara 
Piccole Ancelle del Sacro Cuore 
Figlie di Maria Santissima dell'Orto 
Figlie dell'Oratorio 
Suore di Carita di Santa Maria 
Suore Missionarie del Sacro Costato 

Suore Francescane di S. Antonio 
Suore di Carita della Immacolata Concezione d'lvrea 
Figlie della Divina Provvidenza 
Suore Terziarie Francescane del Signore 
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