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OMAGGIO 
agli ex-alunni 

Li invitiamo a iscriversi 

all'Associazione, 

inviando I'adesione. 

Ai lettori auguri di 

Buon Natale 

EVANGELIZARE 
pauperibus misit me 

Ord/nerio L 3.000 

Sostenitore L 5.000 

d'Amicizia L. 10.000 

Una copia L 200 



AbbonamenH e rinnovi 

LIRE 1.000 

Verna Luigi, Palermo; Ungaro Caterina, Forenza; Siggia Rosario, Palermo; San-
tangelo Rocco, Milano; Sabia Giuseppe, Milano; Romeo Giovanni, Palermo; Riccio 
Francesco, Roma; Raffadale Francesco Paolo, Palermo; Pompoli Francesco, Roma; 
Pieragostini Claudio, Roma; Petrone Giacomo, Roma; Nebiolo Carlo Giuseppe, 
Torino; Muscillo Bruno, Milano; Mattia Franco, Potenza; Macaluso Giovanni, Pa
lermo; Lanaro Giovanni, Miglianico; Guarino Giuseppe, Potenza; Greco Rosa, Orilolo 
Calabro; Greco Giuseppe, S. Martino delle Scale; Genuaria Giuseppe, Milano; Gen
tile Lucia, Potenza; Gagliardi Francesco, Casa Giove; Ferrante Tommaso, Milano; 

LIRE 2.000 

Pastorello Salvatore, Palermo; 

LIRE 3.000 

Di Gianni Lucia, Varallo Sesia; Scuola Materna, Stilo; Vista Vincenzo, Pignola; 
Pugliarelli Lucia, Roma; Benedetti Don Umberto, Pietranico; Perrotti Nicola, Mi
glianico; Urbano Linda, Viareggio; Ditta Fratelli Cugini, Bergamo; Vernarecci Gio
vanni, Fossombrone; 

LIRE 5.000 

Scuola Magistrale « P. Semeria », Roma; Giuliano Cesarina, Roma; Quintarelli 
Ugo, Bagnoregio; Di Benedetto Antonio, Ostia Lido; Graffi Dario, Bologna; 

LIRE 8.000 

Di Fabio Palmerino, Roma; 

LIRE 10.000 

Guerrieri Orfeo, Roma; Ferrante Tommaso, Milano; Vitale Matteo, Palermo. 



NASCITA DALL'ALTO 
Tu sei nato figlio di uomo. Io sono nato figlio di uomo. II parto di 

mia madre mi ha introdotto alia vita naturale in questo mondo, dopo 
che i genitori avevano voluto concepirmi per impeto di mutuo amore. E' 
questo il modo con cui il Creatore chiama ciascun uomo alia esistenza. 

Poi sono diventato figlio di Dio; e anche tu sei diventato figlio di 
Dio: col battesimo. Alia vita soprannaturale Dio mi chiama appunto 
col sacramento del battesimo, che introduce nello stato di appartenenza 
e di comunione con la vita divina. 

Nato figlio dell'uomo, il battezzato diventa figlio di Dio, parteci-
pando alia natura divina. « Se un uomo non nasce da acqua e da Spirito 
— disse Gesu a Nicodemo — non pud entrare nel regno di Dio » (Gv 
3,5). Dunque si nasce; e il cristiano anche rinasce, per una vita piu 
alta, mediante l'acqua e lo Spirito. 

Nel battesimo, attraverso il contatto con l'acqua, mentre il ministro 
pronuncia la formula (Io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo), nella creatura generata gia figlia di uomo, avviene una 
rigenerazione per opera dello Spirito Santo, che la trasforma radicalmen-
te e la eleva nelle sue facolta, cosi che rimane contraddistinta per sem
pre come figlia di Dio. Avviene cioe come una nuova creazione, per cui 
la creatura si riconoscera per sempre come appartenente a Dio. Quella 
divina trasformazione costituisce il distintivo caratteristico dell'apparte
nenza a Dio come figlio adottivo. Nell'Apocalisse S. Giovanni evangeli-
sta descrive la moltitudine « di coloro che furono segnati col sigillo di 
Dio » (Ape 7, 4), i quali sono distinti da tutti gli altri. 

II battesimo e condizione necessaria per la eterna salvezza. Dante 
dice che esso e la porta della salvazione. 

II battesimo ci unisce a Cristo, alia cui figliolanza divina comuni-
chiamo, venendo assunti da lui nel mistero della sua morte e della sua 
risurrezione, per cui siamo trasferiti da una situazione di peccato, di 
inimicizia, di morte e di dannazione, a una situazione di grazia, di fami-
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liarita, di vita e di salvezza. Viene infatti cancellata la colpa originale, 
contratta dai nostri progenitori, anche se le conseguenze dovremo ancora 
sperimentare nelle vicissitudini della vita: siamo restituiti alia innocenza 
e alia santita. Se uno muore subito dopo il battesimo, si presenta a Dio 
immacolato, o meglio restaurato e salvato per merito di Cristo. 

Divenuti figli, riceviamo il diritto alia eredita, cioe il diritto a con-
templare, possedere e godere Dio per tutta l'eternita, come abbiamo 
considerate nel mese precedente. 

Per effetto del battesimo dunque noi siamo uniti con Cristo a Dio. 
II battesimo, facendoci figli di Dio, ci dota dei mezzi necessari ad 

agire come tali. Diciamo che ci proporziona a porre gli atti derivanti 
dalla nostra elevazione alio stato soprannaturale. Virtu teologali vengono 
infuse (cioe la fede, la speranza e la carita), per le quali conosciamo, 
possediamo e amiamo Dio proporzionatamente. Alle nostre facolta sono 
applicati i doni dello Spirito Santo, che sono principi operativi per svol-
gere e progredire nella relazione filiale con Dio. II battesimo ci mette in 
grazia: Dio e con noi. Lo Spirito Santo stesso ci illumina e ci muove ad 
andare verso Dio, sulla traccia della fede, mediante le opere dell'amore 
teologale. 

Nascere alia vita naturale e dono grande. Da quel momento decor-
rono la nostra eta e le nostre date. 

Nascere col battesimo alia vita soprannaturale e iniziativa di carita 
da parte di Dio, che ci assume nella circolazione dell'amore trinitario. 
Col sacramento del battesimo sul tronco selvatico della nostra umanita 
viene innestata la gemma della divinita e Palbero della nostra vita diventa 
capace di produrre frutti divini: gli atti nostri allora prendono origine 
e valore dalla grazia, cioe da Dio che e in noi, e contano non solamente 
per la vita terrena, ma sono finalizzati alia vita eterna, quando la comu-
nione con Dio sara per ciascuno dei battezzati piena, perpetua e bea-
tificante. 

D. Romeo Vanzone, d.D. 

Per mezzo del battesimo, essi, ottenuta la re-
missione di tutti i peccati, dalla condizione umana 
in cui nascono sono trasferiti alio stato di figli a-
dottivi; rinascendo dall'acqua e dallo Spirito Santo 
diventano nuova creatura: per questo vengono 
chiamati e sono realmente figli di Dio. Cost, incor-
porati a Cristo, sono costituiti in popolo di Dio. 
(Tract, in Joan., 26, 3, PL 35, 1608). 
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Gesu Cristo, 
essendo Dio 
si fece uomo, 
perche gli uomini 
diventassero figli di Dio. 



SPLENDORE Dl GRAZIA 

II mese di dicembre e entrato con la neve. Le 
cime dei monti sono fulgenti. II paesaggio e unito e 
ammantato di bianco. 

All'inizio del mese cade la solennita del-
Plmmacolata. Maria Santissima e Tunica creatura 
senza macchia di peccato, senza traccia di estranea 
appartenenza, come la neve intatta delle vette sulla 
quale rifulga il sole. Dio, per farla sua madre, Pha 
resa purissima, preservandola, per divino privilegio, 
dal peccato originale. Tutta santa e Maria. Percio 
Dio l'ha abitata. 

II Redentore della umanita viene a nascere in 
tale vivente abitacolo di santita. La comunione tra 
Dio e l'uomo avviene dov'e assenza di peccato, 
splendore di grazia; ed e tanto piu stretta e beata la 
comunione, quanto piu pura e a Dio appartenente e 
l'anima. 



RADIOGRAFIA DELL'OPERA 
DI P. G. SEMERIA E P. G. MINOZZI 
ISTITUZIONI 

ABRUZZO: 
In provincia di L'Aquila: 
— L'Aquila, Via dell'Annunziata: Istituto femminile « S. Vincenzo de' Pao-

li ». Comprende: educandato per una trentina di alunne interne; scuola magistrale 
« P. Giovanni Minozzi », legalmente riconosciuta; scuola elementare privata (1° 
ciclo); scuola materna non statale. L'Istituto e diretto dalle Figlie della Carita. 

— Aielli Stazione: Scuola materna non statale « Guido Letta », diretta dalle 
Suore di Carita di S. Giovanna Antida. 

— Casteldisangro: Istituto femminile «Amedeo Giannini ». Comprende: 
piccolo educandato con meno di venti alunne interne; scuola materna non statale. 
L'Istituto e diretto dalle Suore di Carita di S. Giovanna Antida. 

— Celano Centra: Scuola materna non statale« P. Giovanni Minozzi », di
retta dalle Suore di Maria SS. dell'Orto e doposcuola. 

— Celano Stazione: Scuola materna non statale « P. Giovanni Semeria », 
diretta dalle Suore di Maria SS. dell'Orto e doposcuola. 

— Goriano Sicoli: Scuola materna non statale « S. Gemma », affidato ad 
insegnante laica con la sorveglianza direttiva dei Discepoli. 

— Ofena: Seminario e Noviziato dei Discepolini; Curazia « Gesu Maestro ». 
E' diretto dai Discepoli. 

— Ofena: Casa di riposo « Mons. Pasquale Leone »; Curazia « Maria SS. As-
sunta ». E' diretta dai Discepoli. 

— San Pio delle Camere: Scuola materna non statale « S. Francesco », diretta 
dalle Suore Missionarie Francescane di G.B. 

— Villetta Barrea: Scuola materna non statale « D'Orazio », diretta dalle Suo
re di S. Chiara e scuola di taglio ricamo e cucito. 

— Vittorito: Scuola materna non statale, affidata ad insegnante laica con 
sorveglianza direttiva dei Discepoli. 

5 



— Pizzoli: Scuola materna non statale « Paolo Del Tosto », diretta dalle Suore 

della Presentazione. 

— Capitignano: Scuola materna non statale, affidata ad insegnante laica con 

la sorveglianza direttiva dei Discepoli. 

— Campotosto: Scuola materna non statale « P. G. Minozzi », affidata ad in 

segnante laica con la sorveglianza direttiva dei Discepoli. 

— Raiano: Scuola materna degli Angeli, diretta dalle Suore Francescane Al-

cantarine. 

— Roccactnquemiglia: Colonia estiva di montagna, diretta dai Discepoli. 

In provincia di Chieti: 

— Carunchio: Scuola materna, affidata ad insegnante laica con la sorveglian

za direttiva dei Discepoli. 

— Francavilla al Mare: Casa di riposo « Madonna della Pace », diretta dai 

Discepoli. 

- Guastameroli: Scuola materna non statale e doposcuola « P. G. Minozzi », 

diretta dalle Figlie del SS. Redentore e della B. V. Addolorata. 

— Lentella: Scuola materna non statale « SS. Sacramento », diretta da Suore 

del SS. Sacramento. 

- Pollutri: Scuola materna non statale, diretta dalle Suore Francescane Mis

sionarie di G. B., e scuola di taglio, cucito e ricamo. 

In provincia di Pescara: 

- Alanno: Scuola materna non statale « Orfani di guerra », diretta dalle Suore 

Francescane Missionarie di G. B. 

— Torre de' Passeri: Istituto femminile « P. G. Minozzi », diretto dalle Apo-

stole del S. Cuore. ("omprende: reducandato con circa 35 alunne e la scuola 

materna non statale. 

In provincia di Teramo: 

- S. Egidio alia Vibrata: Scuola materna non statale « P. G. Minozzi », di 

retta dalle Pie Operaie della Immacolata Concezione. 

BASILICATA: 

In provincia di Potenza: 

- Barile: Istituto maschile « P. G. Minozzi », diretto dai Discepoli. 

- Barile: Scuola materna non statale « P. G. Minozzi », affidata ad insegnanti 

laiche con sorveglianza direttiva dei Discepoli. 

- Forenza: Scuola materna non statale « Divina Provvidenza », e scuola di 

lavoro per giovinette, dirette dalla Suore Francescane Missionarie di G. B. 

- Maschito: Scuola materna non statale e scuola di lavoro per giovinette. 

dirette dalle Figlie dell'Oratorio. 
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— Melfi: Scuola materna non statale « P. G. Minozzi », affidata a insegnanti 
laiche, con sorveglianza direttiva dei Discepoli. 

— Palazzo S. Gervasio: Istituto maschile « Lo Sasso », diretto dalle Figlie 
dell'Oratorio. Comprende: educandato con circa 40 minori di scuola elementare a 
ricovero permanente e una scuola materna non statale. 

— Potenza: Istituto « Principe di Piemonte », diretto dai Discepoli. Compren
de: educandato con minori in parte affidati dalla Regione e in parte dalle fami
glie; Chiesa pubblica « Gesu Maestro ». 

— Rionero in Vulture: Istituto femminile « Giustino Fortunato », diretto dal
le Apostole del S. Cuore. Comprende l'educandato per ragazze affidate dalla Regione 
e dalle famiglie in numero di 40 circa e la scuola materna non statale « Antonia 
Fortunato ». 

— Senise: Scuola materna non statale e scuola di lavoro per giovinette, 
dirette dalle Piccole Ancelle del S. Cuore. 

— Spinoso: Scuola materna non statale e scuola di lavoro per giovinette, 
dirette dalle Figlie dell'Oratorio. 

— Venosa: Scuola materna « Madonna della Scala », diretta dalle Suore Mis
sionarie del Sacro Costato. 

— Venosa: Scuola materna « Piani dell'Annunziata », diretta dalle Suore Mis
sionarie del Sacro Costato. 

CALABRIA: 
In provincia di Catanzaro: 
— Catanzaro Lido: Istituto femminile « Maria Immacolata », diretto dalle 

Suore di Carita della Immacolata Concezione D'Irrea. Comprende: l'educandato 
per minori in numero di 35 circa, affidate dalla Regione; la scuola elementare 
legalmente riconosciuta; la scuola materna non statale; la Chiesa pubblica. 

— Sersale: Scuola materna non statale « C. Borelli » e scuola di lavoro per 
giovinette, dirette dalle Suore di Carita della Immacolata Concezione d'lvrea. 

In provincia di Cosenza: 
— Castrovillari: Istituto femminile « Vittorio Veneto », diretto dalle Suore 

di Carita di S. Maria. Comprende: un educandato con circa 20 studentesse; la 
scuola elementare legalmente riconosciuta; la scuola materna non statale; la scuola 
di lavoro per giovinette; la Chiesa pubblica. 

— Roggiano Gravina: Istituto femminile « Madonna degli Orfani », diretto 
da Suore Missionarie del Sacro Costato. Comprende: educandato con circa 30 
minori affidate dalla Regione o da famiglie disagiate; la scuola materna non statale. 

In provincia di Reggio Calabria: 
— Palizzi Marina: Scuola elementare privata e scuola materna non statale 

« P. Giovanni Semeria », dirette dalle Suore del Preziosissimo Sangue. 
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— Stilo: Scuola materna non statale « P. Giovanni Semeria », diretta dalle 
Figlie della Divina Provvidenza. 

CAMPANIA: 
In provincia di Caserta: 
— Sparanise: Istituto femminile « P. Giovanni Semeria », diretto da Suore 

della Sacra Famiglia. Comprende: educandato con circa 35 minori affidate dalla 
Regione o da famiglie disagiate; scuola elementare legalmente riconosciuta; scuola 
materna non statale. 

In provincia di Napoli: 
— Marano: Istituto « Roberto Darmon », diretto dai Discepoli. Comprende: 

educandato con circa 60 minori affidati dalla Regione e da famiglie disagiate; 
convitto universitario con settanta studenti. 

LAZIO: 
In provincia di Frosinone: 
— Broccostella: Scuola materna non statale « Madonna dei Discepoli », affi-

data ad insegnante laica con sorveglianza direttiva dei Discepoli. 
— Cassino: Istituto « Figli d'ltalia », diretto dai Discepoli. Comprende un 

educandato con circa 70 minori affidati dalla Regione. 
— San Giorgio a Liri; Scuola materna non statale, diretta dalle Piccole 

Ancelle del S. Cuore. 
— Vallemaio: Scuola materna non statale, diretta dalle Piccole Ancelle del S. 

Cuore. 

In provincia di Rieti: 
— Amatrice: Istituto femminile « P. G. Minozzi », diretto dalle Ancelle del 

Signore. Comprende: una scuola materna non statale, una scuola elementare le
galmente riconosciuta, la Chiesa del SS. Crocifisso aperta al pubblico; Casa di 
formazione e noviziato per le Ancelle del Signore. 

— Amatrice: Istituto maschile « P. G. Minozzi », diretto dai Discepoli. Com
prende: un educandato per minori affidati dalla Regione; la scuola elementare 
legalmente riconosciuta; colonie estive di montagna; monumentale Chiesa aperta al 
pubblico. L'edificio e in fase di ristrutturazione per mutamento di finalita; in 
parte e stato concesso al Comune e alia Provincia per le scuole statali. 

— San Pietro di Poggiobustone: Casa di Riposo della Letizia francescana, 
per signore anziane, diretta dalle Suore Cappuccine Missionarie. 

— Santa Rufina: Scuola materna non statale, diretta dalle Suore di S. Chiara. 

In provincia di Roma: 
— Roma. Via dei Pianellari n. 7: Uffici amministrativi centrali siti nella 

Casa generalizia della Famiglia dei Discepoli. 
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— Roma, Via dei Gigli d'ora n. 15: Pensionato universitario « P. G. Minoz-
zi », diretto dai Discepoli. 

— Roma, Via Germano Sommeiller n. 38: Scuola Magistrale « P. G. Seme-
ria », legalmente riconosciuta, diretta dalle Apostole del S. Cuore. 

— Roma, Via Card. Dusmet n. 26: Scuola materna non statale, « N.S. dt 
Lourdes » e doposcuola, affidati a personale laico con sorveglianza direttiva dei 
Discepoli. 

— Velletri: Colonia prof Hat tica « Madonna della Letizia », con minori affidati 
dalla Regione a ricovero permanente, diretta dalle Suore Missionarie del Sacro 
Costato coadiuvate dai Discepoli. 

Nota. Le ultime due istituzioni sono provenute all'Opera dall'Ente Femminile 
di Assistenza, fuso per incorporazione. Le istituzioni sono da riorganizzare, allor-
quando saranno appianate le difficolta di carattere economico, organizzativo, sinda-
cale, funzionale. 

LIGURIA: 
In provincia di Imperia: 
— Coldirodi: Istituto femminile «P. G. Semeria», diretto dalle Suore della Sa

cra Famiglia, con circa 40 minori affidati da enti e da famiglie disagiate. 
— Coldirodi: Scuola materna non statale « P. G. Semeria », in edificio pro-

prieta dell'ECA, diretta dalle Suore della Sacra Famiglia. 

In provincia di La Spezia: 
— Monterosso al mare: Istituto maschile « P. G. Semeria », diretto dai Disce

poli. Non ci sono minori a ricovero permanente. Durante Testate vi si svolge 
intensa attivita di colonie marine. L'edificio e attualmente in fase di ristrutturazio-
ne come soggiorno permanente per persone anziane autosufficienti di ambo i sessi. 

LOMBARDIA: 
— Milano, Via Caccianino n. 19: In edificio della Famiglia dei Discepoli ha 

sede TUfficio di stampa e di propaganda, diretto da un sacerdote Discepolo. 

MARCHE: 
In provincia di Ascoli Piceno: 
— Centobuchi di Monteprandone: Scuola materna non statale, diretta dalle 

Pie Operaie della Immacolata Concezione. 

MOLISE: 
In provincia di Campobasso: 
— Bone fro: Casa di riposo « P. G. Minozzi », diretta dalle Suore Francescane 

di S. Antonio, per persone anziane autosufficienti d'ambo i sessi. 
— Civitacampomarano: Scuola materna non statale, diretta dalle Suore di 

Carita di S. Giovanna Antida. 
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— Mirabcllo Sannitico: Scuola materna non statale « Gesu e Maria », affidata 
a insegnante laica con sorveglianza direttiva dei Discepoli. 

— Pietracatella: Scuola materna non statale « Sacro Cuore », affidata a inse 
gnante laica con sorveglianza direttiva dei Discepoli. 

— San Biase: Scuola materna non statale « Marini De Paola », affidata ad 
insegnante laica con sorveglianza direttiva dei Discepoli. 

PUGLIA: 
In provincia di Bari: 
— Gioia del Colle: Istituto « P. G. Semeria », diretto dai Discepoli. Compren

de: il semiconvitto, il centro giovanile di formazione e di ricreazione « Nicola 
Colacicco ». Non ha minori ricoverati a carattere permanente. 

SICILIA: 
In provincia di Caltanissetta: 
— Gela: Istituto maschile « P. G. Minozzi », diretto dalle Suore Terziarie 

Francescane del Signore. Comprende: I'educandato per minori affidati dalla Regio 
ne; la scuola elementare legalmente riconosciuta; la scuola materna non statale. 

— Riesi: Casa per le fanciulle «D. Salvatore Riggio», diretta dalle Suore Ripa-
ratrici del S. Cuore. Comprende: I'educandato con circa 40 minori affidati dalla 
Regione; la scuola materna non statale; la scuola di lavoro per giovinette. 

In provincia di Palermo: 
— Palermo, Via Narbone n. 40: Scuola elementare privata e scuola materna 

non statale « Puricelli », diretta dalle Ancelle di S. Teresa di G. B. 

TABELLA DEL TRATTAMENTO ECONOMICO 

Categoria 

Impkgati 
1 
II A 
III 

Non impiegati 

Capo operaio 
I 
I 
II 
II 

Eta Rctr. base 

Sup. 
Int. 

Sup. 
Sup. 
Inf. 
Sup. 
Int. 
Sun. 
Int. 

18 
IS 

18 
18 
IS 
IS 
IS 
IS 
IS 

anni 
anni 

anni 
anni 
anni 
anni 
anni 
anni 
anni 

253.122 
186.759 
125.766 
92.430 

160 233 
153.825 
148.757 
141.912 
119.897 
116.790 
82.358 

Contingenza 

121.487 
111.689 
1 1 1.689 
94.947 

121.487 
121.487 
121.487 
1 I 1.689 

l'4.947 
104.055 
88.309 

Retrib. lorda 

574.WI9 
298.448 
237.455 
187 Ml 

281.720 
275.312 
270.244 
253.601 
214.844 
220.845 
170.667 

10 



PERSONALE DIPENDENTE 

R e g i o n i 

Calabria 
Campania 
Lazio 
Liguria 
Lombardia 
Marche 
Molisc 
Puglia 
Sicilia 

Religiose) direttivo 

82 
54 
72 
20 
79 
11 
1 
4 
7 
6 

29 
4 

369 

Laico 

45 
46 
10 
6 

78 
2 
2 
1 

8 
8 

28 
1 

235 

Negli Istituti e nelle scuole dell'Opera sono attualmente assistiti 6.261 alunni. 

— San Martino delle Scale: Istituto maschile « P. G. Semeria », diretto dai 
Discepoli: educandato con minori affidati dalla Regione. L'edificio e proprieta del 
Ministero dell'Interno, Direzione Generale Fondo per il Culto. 

In provincia di Trapani: 
— Castellammare del Golfo: Istituto maschile « P. G. Minozzi », diretto dalle 

Ancelle di S. Teresa di G. B. Comprende: I'educandato con circa 35 minori 
affidati dalla Regione a ricovero permanente; la scuola materna non statale. 

TOSCANA: 
In provincia di Firenze: 
— Greve in Chianti: Scuola materna non statale « Principessa di Piemonte », 

diretta da Suore Stimmatine Francescane. NeU'edificio funziona anche la scuola 
materna comunale in ambienti concessi in affitto. 

Personale diviso per categorie 
II personale e inquadrato ed e trattato secondo il Regolamento contrattuale e 

normativo dell'Opera. 
Ferma restando la base delle retribuzioni fissate dalla Sede Centrale, ad ogni 

istituzione e lasciata la facolta di adeguare le retribuzioni alle reali possibility della 
Casa e alia valutazione locale del costo della vita. 

Al personale religioso invece e corrisposta una retribuzione non tabellare, in 
base alle convenzioni stipulate tra l'Opera e le singole congregazioni religiose. 

R. P. 
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L'EFFICIENZA 
LAMPO 
DELLE POSTE ITALIAN! 

Infatti... 
Abbiamo perfino invitato i cinesi a constatarne il buon funziona-

mento. Agli stupiti ospiti abbiamo fatto vedere, si, dei macchinari quan
ta mai sofisticati; ma ci siamo dimenticati di dire che non abbiamo 
nessuno che li sappia far funzionare! 

E non li abbiamo neppure accompagnati a vedere certe pensiline di 
stazioni dove innumerevoli sacchi di corrispondenza attendono, senza 
speranza, di raggiungere il destinatario. 

Nei sacchi di tela stampata quante cose sono racchiuse! 
Speranze, buone intenzioni, saluti e baci, arrivo domani, il pupo sta 

male, piange... 
Le speranze e i buoni propositi possono attendere - - un po' di 

stagionatura non puo fare che bene —, se arrivi domani non ci sara 
nessuno ad attenderti, il pupo puo morire - - alle Poste che glie ne... -
e se piange vuol dire che non e morto per bene e fara gli occhi neri. 

E affari. Tanti affari che non saranno mai fatti, con un danno 
economico incalcolabile, che le poste non potranno mai risarcire. E anche 
in questo caso che glie ne... 

Importante e ritirare la busta paga e piu grossa e, piu facilmente si 
dimenticano i guai... degli atri. 
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Vero, signor Ministro? Si fa per dire... 
E non si dice per impressioni ma per constatazioni. 
Ho qui, sul tavolo, davanti a me, una cartolina scritta dal confra-

tello D. Antonio al confratello D. Mario il 17 gennaio 1974, in occasio-
ne deU'onomastico, arrivata a destinazione I ' l l novembre 1977. Per 
giungere da Ofena a Roma la cartolina ha impiegato quasi quattro anni. 
Ha fatto 200 chilometri scarsi. Nel frattempo D. Mario ha esaurito il 
suo compito ed e stato trasferito. E' stato trasferito anche don Anto
nio. 

II che mi fa pensare a certe distanze astrali per cui riceviamo oggi 
il raggio luminoso di una Stella spenta da millenni. 

In questo bel paese dove i magistrati d'assalto prosperano e si 
moltiplicano come i funghi (anche troppo, si fa per dire), e mai possibile 
che non ce ne sia uno che abbia il coraggio di inviare alle Poste o a chi 
per esse, una piccola notifica di reato, per truffa continuata ai danni del 
povero cittadino costretto a pagare in anticipo un servizio che non gli 
sara mai reso? O forse facendo questo, i signori di cui sopra, hanno 
paura di schierarsi contro i postelegrafonici e contro i principi di moda 
fra la magistratura d'assalto? 

Si fa per dire... 
Altro che invitare i cinesi. 
II nostro dis-servizio postale non riuscirebbe ad incantare neppure 

il piu zulu dei Zulu. 
Con i loro tam-tam possono insegnarci molte cose. Piaccia o no al 

Signor Ministro. 
Si fa per dire. 

Pat 

VERITA' E CARITA': 

TUTTO IL CRISTIANESIMO E' QUI. 

(P.G. Minozzi) 
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L'ESPERIENZA PEDAGOGICA DI P. G. MINOZZI 

Problemi fondamentali dell'educazione 

b) L'educando: 

1) Peducazione come processo nell'educando: 
La situazione dell'educando non e certo quella ipotizzata dall'empirismo 

« nihil est in intellectu quod prius non fuerit in sensu », ne quella platonica 
razionalistica anch'essa innatistica. Sia per I'empirismo che per il razionalismo, 
infatti, il processo educativo non e un reale processo: per entrambe la verita che 
si rivela al termine e qualitativamente identica a quella che esisteva all'inizio, il 
passaggio rappresenta solo un puro aumento quantitative, oppure l'organizzazione 
piu complicata di quanto e gia posseduto al punto di partenza. 

Nella prospettiva realistica spiritualistica, invece, esiste un reale passaggio dal 
meno al piu; e cio e possibile poiche sin dal primo istante l'uomo e positiva 
capacita di vita spirituale (1). 

Minozzi favorevole a quest'ultima tesi suole affermare che: « sin dall'alba 
della vita abbiamo dentro di noi aneliti di perfezione che di eta in eta si fanno piii 
distinti, piu chiari e ci sospingono di continuo, comunque distratti e svogliati dalle 
vicende degli anni, a salire, a poggiare animosi a maggiore perfezione » (1). 

Dicendo cio quindi, ritiene, in conformita con il Rosmini, che sin dalla nascita 
vi e nella mente umana una cognizione iniziale dell'essere che e universale ed i.' 
l'elemento comune e necessario a tutte le cognizioni che l'uomo si forma; da cio 
deriva la regola fondamentale dell'insegnamento, nella quale si asserisce che la 
mente debba partire dall'universale e comune, che e logicamente anteriore, per 
giungere al particolare e proprio, che e logicamente posteriore. 

II bambino quindi astrae intellettivamente ed astraendo egli non procede piii 
nell'ordine che presuppongono i sensisti, cioe dal particolare all'universale, ma 
viceversa egli discende dalle massime astrazioni gradatamente alle minori. II bam
bino percio puo pensare e volere sin dalla nascita, non proprio come I'adulto, 
s'intende, ma in armonia con lo sviluppo delle altre facolta della sua personality 
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originate. La sua intelligenza e la sua spiritualita vengono rivelate dal sorriso, 
prima ancora del linguaggio, che si spesso si snoda lento e tardi per un complesso 
di impedimenti fisici o per timidezza o per incertezza dialettale. 

E' falso quindi sostenere che nel piccolo funzionino solo gli organi sensoriali; 
ogni bimbo ha invece una propria originalita personale di cui l'ambiente puo 
accelerare o ritardare la manifestazione integrale, ma non potra mai sopprimerla 
completamente; in definitiva piu o meno energicamente essa dominera sempre: 
« l'lo resiste si afferma e trionfa » (2). 

Bisogna percio rispettare la misteriosa potenza che racchiude in ŝ  l'anima 
piccoletta che apparentemente non sa nulla ed e invece capace di tanto. 

Scompare quindi il concetto della « tabula rasa » di Locke e compagni: il 
foglio bianco sul quale l'esperienza dovrebbe da sola imprimere i suoi caratteri 
diviene una pura astrazione fantasiosa. Che tutto sia formazione nostra, prodotto 
della nostra attivita, frutto della esperienza e una pretensione fatua che poteva 
illudere solo 1'Ardigo. 

La pedagogia integrale del Minozzi, invece, si esplica dalla certezza della 
spiritualita dell'anima dell'educando. Egualmente lontano dall'oscuro pessimismo 
manicheo, per il quale il bambino nasce spiritualmente malato, e solo la grazia 
divina puo salvarlo, come dalPottimismo fatuo e superficiale di Pelagio e del 
Rousseau, egli mira alia personality umana quale e, quale deve essere, senza bloc-
carsi in assiomi astratti: « si diventa quel che si e » asseriscono alcuni, « si e cio 
che si diviene » controbattono gli altri, ma la verita per il Minozzi e nel giusto 
mezzo, nell'equilibrato buon senso; per lui la personalis umana si rivela e si 
afferma, via via con gli anni, tramite gli stimoli delle varie condizioni ambientali, 
sino ad assumere sempre una piu netta fisionomia propria; in genere essa e pero in 
noi, inconfondibilmente dalla nascita, seme deposto neU'intimo dalla misteriosa 
provvidenza di Dio. 

D'accordo con il Rousseau, Don Minozzi considera a se il periodo dei primi 
sei anni della vita umana, solo che egli divide il processo educativo di questa eta 
in due fasi: uno che va da 0 a 3 anni, e Paltro da 3 a 6 anni. 

Nella prima fase da prevalenza assoluta alio sviluppo delle funzioni sensoriali; 
nella seconda cura maggiormente lo sviluppo del sentimento, che solo allora si 
viene chiarendo ed affermando in affettivita precisa, e lo sviluppo del senso sociale 
che si accentra circa sui 5 anni, quando lo stesso gioco libero spesso viene sostitui-
to volontariamente dal gioco organizzato in collaborazione con gli altri. Pero non 
tralascia mai lo sviluppo intellettuale poiche non ritiene ne vuota ne chiusa la 
mente del bambino. 

Lo stesso Locke fini col sostenere che il piccolo ragiona, sa ragionare e vuole 
essere trattato da uomo sapendo di essere uomo. Nel bimbo di oggi percio, biso
gna vedere l'uomo di domani ma non l'uomo astratto, bensl l'uomo che deve 
vivere nella societa del suo tempo ed e quindi necessario prepararlo a tale compito 
educandone le attitudini fisiche morali ed intellettuali. 
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Tutto cio per il Minozzi e giusto, pero afferma che bisogna stare molto 
attenti per non cadere nell'eccesso opposto e cioe di trattare il bambino come un 
uomo in piccolo: certo, nel bimbo c'e l'uomo futuro ma con cio non bisogna 
anticipare sviluppi precoci, il piccolo deve vivere la sua eta (3). 

A tal proposito contro chi afferma che « rendere insensibili i giovani, tarpar-
ne le ali del sentimento, arrestarne i voli della fantasia sia educarli o farli santi » 
egli risponde che tutto cio e « uno storpiarli, un violarne la natura, fame degli 
schiavi anziche spingerli animosi alia liberta dei figli di Dio » (4). 

A tal proposito si puo dire che l'adultismo e una stortura psicologica, una 
vera perversione spirituale, e soffocare le espressioni spontanee dei piccoli ed il 
loro ritmo biologico. 

« L'infanzia e il piu bel momento che l'uomo passa sotto il firmamento » 
diceva Victor Hugo; lasciamolo quindi godere ai nostri fanciulli, non ne copriamo 
stoltamente l'ansia gioiosa. Piuttosto bisogna accompagnare il fanciullo nello 
sviluppo organico delle sue facolta, affinche si sviluppino armoniosamente spirito e 
corpo, forze fisiche e forze spirituals 

Bisogna inoltre ricordare che il bambino ha un particolare modo di sentire, 
una dinamica del sentimento diversa da quella dell'adulto: si puo dire che egli e 
un po come l'uomo primitivo in cui l'immaginazione prevale nettamente sulla forza 
intellettule ancora poco sviluppata; quindi per educarlo bisogna saper parlare piu 
alia sua immaginazione che al suo intelletto, e fargli vedere chiaro la verita che gli 
si vuole insegnare (5). 

Inoltre come il Rosmini, Don Minozzi sostiene che i fanciulli vogliono e non 
vogliono quasi nello stesso tempo poiche sono privi di una volonta salda; e neces-
sario seguirli con attenzione e guidarli con amore per creare in loro quella volonta 
saggia e decisa necessaria alia formazione della personality umana che ricerca la 
propria autonomia. 

Questa e l'educazione attiva del Minozzi che sollecita lo sviluppo della perso
nalita individuale e della libera spontaneita creativa, come gia intendeva Socrate 
con la maieutica, attraverso la diversa dinamica dei vari fattori che coesistono 
nell'ambiente (educativi, in senso largo, morali, economici, sociali, religiosi e poli 
tici), qualunque essi siano, nel contrasto faticoso dell'esistenza. 
(continua) 

Caterina Foglia 

(1) Cfr. P. Braido, Filosofia dell'educazione, Zurich, PAS-Verlang, 1967, p. 169. 
(2) P.G. Minozzi, Aneliti di perfezione, in « Lineamenti di un'educazione integrale », 

vol. II, pp. 1-2. 
(3) Cfr. P.G. Minozzi, Integralhmo cducativo, in «Lineamenti di un'educazione integra

le», vol. II , p. 16. 
(4) Cfr. P.G. Minozzi, Integralhmo educative, in « Lineamenti di un'educazione integra

le », vol. I I , pp. 1-7. 
(5) P.G. Minozzi, Principi educativi, in «Evangelizare », bollettino mensile dell'ONPMI 

diretta dalla congregazione religiosa de « I Discepoli », via dei Pianellari 7, agosto 1972, p. 21. 
(6) Cfr. P.G. Minozzi, Principi educativi, in « Evangelizare», agosto 1972, p. 26. 
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FIOR DI PENSIERO 

E UN'ONCIA DI BUON SANGUE 

a cura di D. Cesario Sacchetto 
Raunai le fronde sparte. 
(Dante - inf. 14) 

DIO 
¥fc Se uno dei punti viene a mancare, il cerchio s'interrompe, I'a

more non circola piu. E siccome I'amore e la essenza di Dio (« Dio e 
I'amore »), Dio non passa piu. 

Questo e il mistero dell'Amor Divino! 
(I. Giordani) 

% L'amore di Dio e la causa che infonde e crea la bonta nelle 
cose. 

(S. Tommaso) 

T(\ Dio fu nei secoli passati, e nei presenti, sara nei futuri. 
Fu perche mai manco; sara perche mai verra meno; e perche sem-

pre e. 
{S. Agostino) 

7^ Che la tua volonta, o SIGNORE, sia il voler mio, la mia pas-
sione, il mio onore! Fa che io la cerchi, la trovi, I'adempia! Fa che mi 
sia amara ogni gioia senza di Te, impossibile ogni desiderio fuori di Te, 
insopportabile ogni riposo fuori di Te, dolce qualunque lavoro per Te! 

Deh, non Ti dispiaccia il mio parlare! Che fidente e calmo io a-
spetti le tue risposte e, sulla parola tua, io mi riposi! 

(S. Tommaso) 

% La religione, sia pur falsa, e un elemento necessario alia vita di 
un popolo. 

(Lacordaire) 

% Un uomo puo ignorare d'avere una religione, come puo ignora-
re d'avere un cuore; ma senza religione, come senza cuore, I'uomo non 
puo esistere. 

(L. Tolstoi) 
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% Una casa senza religione e piu triste di una mensa senza pane. 
(C. Delcroix) 

% Volgete lo sguardo sulla superficie della terra e potrete trovare 
citta senza bastioni, senza magistratura; popoli senza case, senza moneta, 
senza teatro; ma non troverete mai un luogo, una citta senza conoscenza 
della divinita. 

(Plutarco) 

?£ La fede di Dio e un filone d'oro che attraversa tutta la storia 
dell'umanita; un filone centrale che fa da asse al complesso movimento 
della storia. 

II fatto che s'e sempre creduto in Dio per soddisfare lo spirito, 
come sempre si e mangiato per nutrire il corpo e s'e genera to per pro-
lungare la vita, vuol dire che la religione e inseparabile dalla vita del-
l'uomo. 

(I. Giordani) 

TK La religione non tanto dovrebbe intimorire i tristi, quanto dare 
animo ai buoni. 

(A Graf) 

TK La religione non mozza le ali dello spirito, ma lo eleva. Essa e 
la fonte dalla quale zampilla ogni profonda vita interiore; percio bisogna 
sentirla e praticarla. Professare la religione senza praticarla e da mezzi 
uomini e da mezze coscienze. 

(G. Motta) 

¥fc II sentimento religioso accende il cuore, illumina l'intelletto, 
feconda l'immaginazione, e insieme col buon cittadino e col buon padre 
fa anche l'artista. 

(G. Dupre) 

% Nessuna religione e umana come il Cristianesimo. 
(D. Giov. Rossi) 

7^ II Vangelo e un manuale di gioia. 
(G. Chesterton) 

%; IDDIO E' BONTA': 
rendere migliore il mondo. 
IDDIO E' BELLEZZA: 
farlo gustare alle anime. 
IDDIO E' CON NOI: 
far vivere tale meravigliosa realta. 

(D. Alberione) 
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?fc II mondo e carico della grandezza di Dio. 
{Hopkins) 

TK Dio riempie il mondo, come la luce del sole inonda una stanza 
in piena estate; e ovunque nel mondo, come l'anima e in ogni parte del 
corpo. 

Dove Egli non e, e il nulla. 
(W. Farrell) 

)£ Spiegami un granello di sabbia e ti spieghero Dio. 
(Lamennais) 

?fc Ovunque tendo le braccia, nuoto nello splendore di Dio. 
(P. Claudel) 

% L'occhio e l'ala di una farfalla bastano per annientare un ateo. 
(D. Diderot) 

% L'uomo intelligente alza il capo per ammirare e per adorare; 
l'uomo mediocre, invece, per criticare e per deridere. 

(E. Hello) 

?fc Niente ci fa piu lodare ed ammirare l'abilita dell'Artista Sovra-
no, quanto Parte ineffabile che risalta nella creazione dei corpi. 

{S. Giovanni Cris) 

% Voglio restar fanciullo tutta la vita, per scoprire sempre ed 
essere meravigliato di tutto cio che scopro. 

(P. L'Hermite) 

T£ I fiori sono i sorrisi del buon Dio, come le stelle; gli uni sono 
caduti sulla terra, le altre sono rimaste in cammino. 

(L. Veuillot) 

2(S Se vuoi conoscere Dio, guardati attorno: lo vedrai giocare coi 
fanciulli e sorridere nei fiori. 

(K. Gibran) 

% Dio e il Signore delle scienze — dice la Bibbia —: non si fa 
che scoprire la marca di fabbrica impressa da Dio in tutte le cose. 

(W. Herschel) 

% Ah, come e bello, come e bello e miracoloso tutto cio che e 
stato creato dal Signore! 

(F. Dostoiewskj) 
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TK Osservate soltanto un insetto: vi scorgerete un'arte infinita, 
che Pindustria umana non sa assolutamente neppure imitare. 

(G. D it pre) 

T}£ II cielo e cielo, perche Dio e cosi bello nella luce; e la terra e 
la fabbrica dei santi, perche Dio e cosi bello nelle tenebre. 

(Frederick William Faber) 

7^ L'ateismo e una proiezione dell'odio che l'uomo nutre per se 
stesso. 

(F. Sheen) 

7^ La risposta migliore da dare ad un ateo e di preparargli un 
buon pranzo e di domandargli se crede che ci sia una cuoca. 

(L. Nizer) 

T}£ L'incredulo e come un saltimbanco che fa esercizi incredibili 
sulla corda, e salta e balla sospeso sul vuoto; gli spettatori restano stu-
pefatti e spauriti, ma non c'e nessuno che abbia voglia d'imitarlo. 

(Ab. Galiani) 

TK II « caso » e una zuppa fatta da furbi, ma soltanto gli sciocchi 
la mangiano. {y Hugo) 

7^ La parola « caso » non ha senso alcuno, e non fu trovata che 
ad esprimere l'ignoranza degli uomini su certe cose. 

La vita rivela nel suo sviluppo progressivo un disegno intelligente. 
(G. Mazzini) 

7& II « caso » e qualche cosa che l'uomo non e riuscito mai a 
spiegare. (Enriquez) 

TK LO scetticismo non e gia proprieta delle anime elevate, ma delle 
intelligenze limitate e orgogliose. 

(C7. Tarchetti) 

T{£ Chi ragiona, non bestemmia; chi invece bestemmia, evidente-
mente non ragiona. 

(Bettazzi) 

7K" L'uomo e superiore agli altri animali quando parla, uguale 
quando grida, inferiore quando bestemmia. 

(Parian i) 

TK L'uomc e forte quando comanda, e scosso quando urla, ha per-
so la testa quando bestemmia. 

(Liuzzi) 

20 



9fc I forti invocano Dio. 
I vili lo bestemmiano. 

(P. Semeria) 

TK Se senti vacillare la fede per la violenza della tempesta, calma
ti: Dio ti guarda. 

Se ogni ora che passa cade nel nulla senza piu ritornare, calmati: 
Dio rimane. 

Se il tuo cuore e agitato ed in preda a tristezza, calmati: Dio 
perdona. 

Se la morte ti spaventa e temi il mistero e l'ombra del sonno 
notturno, calmati: Dio risveglia. 

Dio ci ascolta quando nulla ci risponde 
e con noi quando ci crediamo soli 
ci ama quando ci abbandona. 

(S. Agostino) 

% Voi che piangete, venite a questo Dio, anch'Egli piange. 
Voi che temete, venite a Lui, Egli vi sorride. 

(V. Hugo) 
{continua) 

• • • 
VITA 

Cor mio. cuore caro 
tu che col tuo ritmo vitale 
batti 
nascondi dietro di te 
una atroce verita. 
Da te dipende 
la mia vita, 
ed ogni istante 
tu semini in me 
paura. 
Ma perche aver paura 
della morte? 
Nella seconda vita 
e tutto amore 
sulla terra 
impossibile. 

Rita Alaggio 
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NATALE 1977: 
PENSIERI 

NATALE, una parola grande quanto il mondo, un significato im-
menso quanto il tempo cosmico; una tradizione vivificata dalla figura di 
un Bambino Santo: schiere di angeli scesero dai piu alti cieli ad adorarlo 
e vennero pastori con i loro umili greggi e lo adorarono vinti dai presa-
gio e dalla commozione. La nascita del Redentore, un messaggio di eter-
no nel Nuovo che insieme si fondono, che guida gli uomini a compren-
derne l'essenza piu profonda; nelle ingenue sembianze di un Bimbo l'e-
sortazione a rinnovarsi, a crescere nella sua grazia, un monito a non 
turbare a non deturpare quel bambino che pur sempre veglia e si cela 
nel cuore di ognuno. 

NASCERE quindi: non stanchiamoci di rinascere insieme a quel 
«Verbo fatto Uomo », umile tra gli umili; tornano alia mente le parole 
nei versi del Manzoni: 

« oggi Egli e nato: ad Efrata, 
vaticinato ostello, 
ascese un'alma Vergine, 
la gloria d'Israello, 
grave di tal portato: 
da cui promise e nato, 
donde era atteso usci. 
« La mira Madre in poveri 
panni il Figliol compose, 
e neH'umi] Presepio 
soavemente il pose; 
e l'adoro! Beata... 
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...« dormi o Celeste: i popoli 
chi nato sia non sanno; 
ma il di verra che il nobile 
retaggio tuo saranno: 
che in quell'umil riposo, 
che nella polve ascoso 
conosceranno il RE ». 

E' tempo pertanto che gli uomini prendano le loro responsabilita, 
che maturino nel bene, che crescano nella pace e nella giustizia; soltanto 
cosl potranno veramente essere degni di quella Santa Notte, essi animali 
di razza superiore aberranti e ciechi; degni di quella Santa Notte in cui 
tutte le piu umili creature attendono trepidanti con incontenibile ansia 
che riviva quella ineffabile Teofania. 

Per LUI fioriscono sulle soglie delle case di Patrasso, cosl come io 
le vidi alte e diritte a misura d'uomo, le stelle purpuree di Natale, per 
LUI piu forte spandera l'abete il suo profumo e splendera di neve Can
dida nelle nostre contrade. 

Non chiudano tuttavia gli uomini il Natale in gabbia, non lo co-
stringano nella scadenza del Dicembre, perche si puo rinascere al bene 
ogni giorno ogni momento; e per sempre nel nome di Dio siano confusi 
gli « appal tatori di morte », i traditori dei fratelli, nel nome di Lui che 
li ha voluti partecipi della Sua Genesi. 

Liliana Giov. Lombardo 

•"•"• 

VITA 

La poesiola pubblicata poco avanti e statu scrit-
ta nell'arco del secondo ciclo elementare da Rita 
Alagpjo, figlia del nostro ex-alunno FRANCO A-
LAGGIO, di Tolve (PZ). Dalla raccolta, intitolata 
"Fiori per la mamma", edita da De Luca, Salerno, 
verremo cogliendo anche noi qualche fiore candido 
c profumato per i nostri lettori. 
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Ofena 
Festa di tutti i Santi: la nostra Casa, che 

ospita il gruppetto dei Discepolini di scuola me
dia inferiore, si e come dilatata per formare una 
sola famiglia, ospitando in fraternita vari Confra-
telli, il gruppo dei Discepolini « grandi » Orvietani 
e i parenti dei Confratelli Neo-professi e dei due 
giovani, che hanno iniziato il Noviziato, indossando 
l'abito religioso. 

Ci siamo sentiti famiglia fra noi, pellegrini nel 
tempo, e con i Santi del cielo, che sono la parte 
migliore di noi, la meglio riuscita, quella che ha 
ritrovato la via per la casa del Padre e l'ha percorsa 
eroicamente. E r i e arrivata. Abbiamo avvertito 
misticamente presente tutta la famiglia dei Santi, 
nostri fratelli, primi i nostri Fondatori e i Confra
telli che, seguendo la guida delle nostre Regole, so
no approdati all'eternita. 

Durante la S. Messa, presieduta dal Padre 
Generale, i due novizi, Antonio Carozza e Franco 
Di Pietro, hanno ricevuto l'abito che li fara segno 
tra gli uomini; i due neo-confratelli, Domenico Mi-
nervini e Guido Zarriello, con l'atto della profes-
sione religiosa, hanno emesso il giuramento sacro di 
vivere nella nostra Famiglia in obbedienza, in casti-
ta e in poverta, riservando la propria vita a servizio 
esclusivo di Dio e del prossimo, situandosi in uno 
stato di vita che Pimpegna al dono di se in amore. 
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Un momento 
del sacro rito. 

Si potessero celebrare queste consacrazioni di 
giovinezze per questi ideali ogni anno, senza inter-
ruzione! E' l'augurio che, accolto dai numerosi pre-
senti al sacro rito, abbiamo offerto alia bonta del 
Signore. 

6 — Subito cronaca non gioiosa: II Superiore 
della Casa, D. Franco, e stato costretto a lasciarci 
per essere ricoverato d'urgenza in clinica, a Roma. 
Affidiamo i nostri voti, con tanta ansia per la sua 
salute, alia Vergine Santa. 
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13, domenica, abbiamo avuto la gioia della 
presenza del Padre Generale. Gliene siamo tan to 
grati. Potesse avere la possibility di avere con noi 
incontri settimanali! Per lui, non rinunciamo ad u-
na escursione degna della buona tradizione monta-
nara. Per tenerci in forma, ci siamo andati a cercare 
dei passaggi ardui esplorando la scoscesa zona delle 
« grotte del diavolo », alle spalle della cima « Cro-
ce ». Del diavolo nessun segno: difronte a tanto 
coraggio, avra pensato bene di cambiare sede; spe-
riamo il piu lontano possibile. 

Chiudiamo l'anno liturgico, domenica 20,con 
la festa di Cristo, Signore del tempo, e apriamo, a 
fine mese, il tempo della preghiera e delPattesa, 
l'Avvento. 

La scuola va avanti adagio; ma costante. Degli 
scioperi ci giunge appena l'eco. Certi turbamenti 
nel nostro « alto loco » arrivano smorzati. 

Chiudiamo il mese con l'inizio della novena in 
preparazione della festa delPImmacolata, die spe-
riamo, ci riporti il Direttore. La materna presenza 
della Madonna ci e necessaria sempre nella nostra 
vita. Ha tanto da dirci Lei e tanto bisogno noi di 
ascoltarla. La parola della Mamma resta la sapienza 
piu valida per la vita. 

Salutiamo dicembre con la imbiancata della 
prima neve; ma e solo una prova per la prossima, 
solenne, del « bianco Natale ». 

Quidam 

A FAR DEL BENE 

NON SI SBAGLIA MAI. 

(P.G. Semeria) 
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II primo novembre ci trova ad Ofena per par-
tecipare alia gioia dei giovani Guido e Mimmo che 
con entusiasmo hanno emesso i voti temporanei 
nella nostra Famiglia. I nostri canti e le nostre pre-
ghiere hanno confortato la loro decisione. 

Nella medesima cerimonia hanno preso l'abito 
religioso e sono entrati nel nostro noviziato altri 
due giovani: Antonio e Francesco. 

La generosita e 1'entusiasmo di questi nostri 
compagni ci aiuta a dare certezza al nostro sogno. 
Del resto il ritorno ad Ofena e come ritornare alle 
origini. 

II mese di novembre e sempre pieno di malin-
conia, ma per noi la commemorazione di Padre Mi-
nozzi, e causa di gioia ed occasione per conoscere 
sempre piu e meglio la sua figura che ci diviene 
ogni anno piu nitida e piu cara. 

Alia fine del mese e partito per Roma il nostro 
educatore Aldo Di Girolamo per frequentare la teo-
logia in preparazione al sacerdozio. II nostro augu-
rio e la nostra preghiera lo accompagnino sempre. 

Anche Maurizio ogni volta che pensa a loro, 
che sono i primi frutti di questa Casa, accelera il 
suo battito che si tramuta in gioia intensa. 

La presenza del Padre Superiore ha quadrupli-
cata la nostra gioia. La sua figura ci e molto cara, 
egli conosce tutto di noi, ci sa chiamare per nome, 
vede nel nostro profondo ed intuisce lo stato del 
nostro animo. La sua parola appropriata e profonda 
scende nel nostro cuore ed e incoraggiamento e 
sprone alia nostra vocazione e guida alia nostra edu-
cazione. 

Seguendo la tradizione ofenese abbiamo rac-
colto le olive nella tenuta e speriamo di fare molto 
e buon olio. La raccolta non e ancora finita. E' un 
lavoro che se ci da modo di rallentare il ritmo degli 
studi, serve ad esercitare infinite virtu. 

La nostra formazione ha bisogno di tanti sti-
moli e sforzi, ma, ancor di piu, dell'aiuto della 
nostra dolce Vergine Maria, alia cui festa ci stiamo 
preparando con tanto entusiasmo. 

Maurizio 
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GIOIA DEL COLLE 
Nel Centro Giovanile « Nicolacic-

co » del nostra Istituto « P. SEME-
RIA », dopo le gare di pattinaggio a 
rotelle su pista, il 23 ottobre, si sono 
svolte le Gare del Campionato Pro-
vinciale 1977 su strada e precisamente 
nel « circuito » della centrale Piazza 
XX settembre. 

Traffico e parcheggi vietati; palco 
per la giuria e le autorita; tavolo con 
le diverse Coppe offerte dal Presiden-
te della Regione, dal Comune di 
Gioia, dal 36° Stormo e da diverse 
Ditte della Citta. 

Gli atleti pronti appartengono a di
verse Societa della provincia tra le 
quali « Camping San Giorgio » di BA-
ri, « Giannoccaro » di Monopoli che si 
affiancano alia nostra. 

Gli atleti sono divisi in categorie 
maschili e femminili; esordienti, ra-
gazzi, allievi, juniores, seniores. Tra 
questi ultimi partecipa il Campione 
d'ltalia di pattinaggio su rotelle, DI 
NUNNO, da Monopoli che vince con 
entusiasmo la gara di 500 m. a cro-
nometro e la 5000 m. in linea. 

Spettacolare tutta la manifestazione 
dalle prime esibizioni dei piccoli di 7 
e 9 anni fino all'ultima gara dei 5000 

metn. 
II centro della piazza e tutto l'in-

torno, le finestre e i balconi gremiti 
di folia che applaudisce frenetica come 
in tutte le grandi manifestazioni spor
tive. 

A sentir qualche padre o mamma 
dei nostri concorrenti, li in prima fila, 
sembra un problema vitale quello del
la sostituzione, per un'altra volta, del
la rotella bianca o rossa o verde, per-
che l'atleta avrebbe fatto di piii, a-
vrebbe guadagnato quei pochi secondi 
o decimi di secondi che gli hanno tol-
to il primato. 

Tant'e! Ma alia fine molta soddi-
sfazione da parte di tutti. 

11 nostro Centro si e classificato se-
condo per Societa ed alcuni nostri 
concorrenti hanno avuto l'ambito pri-
mo premio. (Santoiemma Marilu, Co-
lacicco Rosamonica, Evangelisti Cristi-
na, Liuzzi Giuseppe, Tedesco Piero, 
Russo Donato, N ico Giancarlo, Ga-
briele Maria, Polidoro Caterina). 

Ringraziamo Iddio. E ringraziamo 
pure l'lstruttore Nicola Tedesco e la 
Sig.na Ida Tancorre collaboratrice, 
senza escludere il nostro Don Barto-
lomeo, organizzatore ed animatore del-
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l'avvenimento che poi ha proposto a-
gli atleti e i loro familiari, di assistere 
ad una Santa Messa nella cappella del-
l'lstituto. 

Ha celebrato il Direttore Don Vir-
ginio alia numerosa quanto varia As-
semblea, esortando tutti a disporre e 
fortificare il corpo e le sue membra 
nella validita e sanita fisica per eleva-
re a Dio lo spirito che si solidifichi 

CASSINO 
Ci complimentiamo coi nostri ex-

alunni CORBO, CIUMMO, MAR-
CHELLETTA, ROSSI, che si sono 
iscritti all'Universita, e benauguriamo 
un lusinghiero corso di studi superio-
ri, sicuri come siamo che essi mai di-
menticheranno questa Casa, ove per 
tanti anni i Superiori si sono preoccu-
pati del loro progresso fisico, culturale 
e spirituale. Essi dovranno accrescere 
ed onorare il numero gia consistente 
di altri nostri giovani esemplari, si-
stemati ormai, o in via di sistemazio-
ne, in grazia dei loro titoli di studio, 
meritati con tanta buona volonta nel 
sacrificio, e ottenuti con distinzione 
onorevole. Basti la menzione del no
stra primo Ingegnere, GIANNI PO-
LIZZOTTO, accaparrato e conteso 
dalla sua Azienda, rispettabilissima, 
prima che egli si laureasse, cosl bril-
lantemente. 

Ora la vita delPIstituto continua 
regolare come sempre, pur con pro-
spettive di accrescimento e di svilup-
po, sempre a beneficio dei giovani. 
Abbiamo una settantina di alunni in-
terni, oltre naturalmente ai 300 e piu 
giovani delFIst. Tecnico Statale, che 

nella fede in Lui educando tutta la 
persona al bene. 

Ci siamo augurati poi tutti che di 
queste manifestazioni sportivo-religiose 
se ne possono organizzare tante da 
concentrare le forze fisiche e spirituali 
a gloria del Creatore per un migliore 
avvenire dei nostri giovani. 

Pippo Gioioso 

svolgono le lezioni nei nostri locali, da 
esterni. Al Vicerettore D. Vincenzo si 
alterna quest'anno D. Giovanni Volpe, 
anche lui piu che abile ed esperto nel
la non facile arte dell'educazione gio-
vanile. Speriamo in bene per tutti 
questi carissimi ragazzi, affidati al 
cuore e all'intelligenza dei nostri 
Confratelli e preghiamo per tutti la 
divina Provvidenza che faccia superare 
le non lievi difficolta insorgenti dal-
1'attuale moda acristiana. L'anno sco-
lastico e cominciato, lancia in resta, 
come dovunque, in anticipo. Splendi-
do e stato in genere tutto l'autunno; 
verso la fine abbiamo avuto uggiosa e 
prolissa pioggia con relativo freddo, 
diro nunzio dell'inverno. In questo 
primo gia trascorso trimestre la Casa 
e stata animata da soddisfacenti risul-
tati, nella scuola, nella disciplina, nel-
lo sport, che speriamo sempre piu 
promettenti in ogni buon settore ove 
si esplica la nostra attivita a servizio 
della diletta Comunita, improntata al-
l'ordine decoroso e a quell'unita di e-
ducazione voluta daH'Amore, frutto di 
religiosa formazione. Non sappiamo 
ancora se quest'anno ci samnno i voti 
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e se saranno abolite le pagelle; certo e 
che si e cominciato abbastanza bene, 
facendo pero subito qualche lavoro di 
cernita in modo da battere all'unisono 
per il raggiungimento delle tappe pre-
fisse, sforzandoci tutti di adempiere i 
nostri compiti, che senza dubbio re-
stano lettera morta se persiste la ma
nia degli scioperi e dei ponti. Insom
nia, se non si studia e non ci si appli-
ca sugli amici libri seguendo con fede-
le docilita l'insegnamento delle varie 
discipline, ma..., signori miei, che cosa 
vogliamo?... Con niente si fa niente e 
« ben fa chi fa; sol chi non fa fa ma
le ». Con l'ozio e la scioperataggine 
accidiosa non si fara alia fine dell'an-
no che la solita pietosa e purtroppo 
strabocchevole sfilza dei 36/60mi. 
E' il segno evidente e inqualificabile 
dell'equivoco nei riguardi della Scuola, 
la quale invece deve essere una cosa 
seria, sopra tutto se trattasi di Scuola 
superiore. La Scuola deve essere atti-
vita e ricerca, non paralisi che riduce 
senz'altro all'ignoranza, anche se non 
fanno difetto le buone qualita dell'in-
gegno. Ne si tratta da parte nostra di 
sterile polemica o di eccessiva dram-
matizzazione. E' un fatto innegabile 
che la Scuola privata, dove ancora ci 
si impegna sul serio nello svolgimento 
dei programmi che, fino a prova con-
traria, non sono stati del tutto sosti-
tuiti o soppressi, resta ancora l'ancora 
di salvezza per tutti i giovani che 
hanno una seria intenzione di studia-
re. Non sono queste delle elucubra-
zioni impenetrabili di alta filosofia, 
ma verita semplicissime, che hanno, o, 
dovrebbero avere, la chiarezza della 
folgore. Noi vogliamo confermare con 

ogni possibile entusiasmo, senza tare 
discorso qualunquistico o barocco, la 
nostra piena fiducia a chi intende ef-
fettivamente costruirsi un avvenire col 
sudore della fronte, raggiungendo nel 
sacrificio cristianamente inteso, le me
te di onore pin ambite. Confidando 
nella bonta e nel dinamismo dei gio
vani degni di questo nome, facendo 
leva sul loro ingegno, che certamente 
e fuori discussione, noi vogliamo con 
sereno ottimismo benaugurare a tutti 
un ottimo anno scolastico, il migliore 
possibile, nella speranza che si realiz-
zino le desiderate prospettive di pro 
gresso. Altrimenti, « facciamo ridere i 
polli », quod non est in votis, etiam si 
mirabile dictu et factu. II nostro au-
gurio di miglioramento e certo anche 
un voto vivissimo per tutti i giovani 
in genere, ma in modo particolare per 
i tanti alunni che sono assistiti e illu-
minati per il loro meglio dall'OPERA 
nostra benefica, creata e fondata dagli 
eroici P. SEMERIA e P. MINOZZI. 

Su tutti e su ciascuno invoehiamo 
ardentemente la piu efficace benedi-
zione del Signore, affinche, salvandoci 
dal marasma del putiferio, o dalla ca-
tastrofe del fallimento che incombe 
sulla follia, nemica dcU'Evangelo, pos-
sa ricondurre tutti sulla buona strada 
dei nostri impegnativi doveri. 

Bisogna avere idee chiare e buona 
volonta, con la garanzia della costanza 
nei propositi, per poi godere vera 
soddisfazione di risultati. 

E, siccome siamo ormai prossimi al-
le feste natalizie, auguriamo a ognuno 
di tutto cuore, veramente buon Natale 
e buon Capodanno. 

/. d'a. 
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LA SVEGLIA 
NOTIZIARIO DELLA ASSOCIAZIONE EX-AIUNNI 

LA PAGINA DELL'ASSISTENTE 
a cina di 

D. EGISTO 

II canto degli angeli conclude I'annuncio celeste. 
Questo canto degli angeli e la potente antifona al salmo della vita 

di Gesu, e un prologo di profondo significant al grande avvenimento che 
ora si compie sulla scena del mondo. « Gloria a Dio »: non e solo un 
desiderio ed una preghiera, ma e la constatazione e I'annuncio di un 
fatto: viene data veramente gloria a Dio e pace agli uomini. E' suonata 
l'ora della salvezza; essa ha gia iniziato la sua opera: e nato il Redentore. 

(Richard Gutzwiller) 

Perdona le nostre offese, come noi le perdoniamo ai nostri offensori. 
Non ho da perdonare nessuno, perche nessuno mi ha offeso. 
Ma devo chiedere perdono a tutti, mio Dio. 
Perdono a te, Signore, per il male commesso ogni giorno e ogni 

ora; per le parole insane e le cattive intenzioni; i desideri impuri e i 
fatti malvagi. 

Chiedo perdono a coloro ai quali ho arrecato del male con chiara 
volonta e sicuro proponimento. 

A coloro ai quali ho disturbato la pace, attraversato la via e rubato 
il bene. 

A coloro che ho danneggiato senza volerlo. 
Perdono a tutti, prima di cadere in ginocchio e implorare umilmen-

te da te che le colpe mi siano rimesse nel tuo segno benedetto; o Signore. 

(da « II libro dell'anima » di N. Salvaneschi) 
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IN MARGINE 
AL CONGRESSO EUCARISTICO 
DI PESCARA 

Sono stato presente il 17 settembre scorso a Pescara in occasione 
del Congresso Eucaristico Nazionale, alia « Giornata della Chiama-
ta ». 

Nella sala al « Quadrifoglio », parlava a Sacerdoti e Laid, il Cardi
nale Pellegrino, sul « giorno del Signore, giorno di gioia ». 

Sul palco, col Sig. Cardinale ed altri prelati, era il Prof. Circeo 
Laurino, nost.ro Ex-, Direttore Didattico a Pescara, candidato al Diaco-
nato Permanente. 

Anch'egli fece il sno discorso e parlb sulla sua preparazione a tale 
passo, dopo anni di esperienze nelle famiglie, tra i giovani, nella societa. 

Quando scese dal palco mi feci incontro ad abbracciarlo e congratu-
larmi con lui e augurandogli fecondo apostolato. Eravamo commossi!... 

Egli si avvib veloce in macchina verso la Cattedrale di S. Cetteo. 
Io per altra s trad a feci lo stesso e mi trovai proprio al mom en to 

dell'ingresso trionfale del Cardinale Colombo con i neo-eletti. 
I fedeli affollati fino all'inverosimile, applaudivano fuori e dentro 

la chiesa, non so se piu alia figura imponente del Cardinale o piu alia 
schiera degli Ordinandi che con il viso palesemente lieto lo accompagna-
vano. 

Fu una cerimonia felice ed incoraggiante preludio anche del trionfo 
pomeridiano con I'arrivo del Santo Padre. 

Questa notizia fara certo piacere a quanti, ex alunni ed amici che 
conoscono il caro Prof. Cerceo, vogliono stargli vicino con la preghiera e 
con I'augurio affinche il suo esempio venga seguito da altri « ...di buona 
volonta », per il servizio nella Chiesa, ai Fratelli di Fede. 

Don Virginio d.D. 
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II nostro invito 
Caro Ex-alunno, 

abbiamo ricercato il tuo nome e i! tuo indirizzo, perche ci risulta che sei stato 
alunno in una Casa di questa nostra Opera. 

Noi desideriamo ritrovare e censire tutti gli Ex-alunni, per rendere I'Associazione 
piu numerosa e meglio animata, mantenendo la comunione di ideali e di opere, offrendo 
a tutt i I'aiuto solidale e vicendevole in ogni bisogno, organizzando convegni di ricreazione, 
di cultura, di religione, sia a livello locale che a liveilo nazionale. Dallo statuto che I'Ope-
ra ha redatto per riunire in Associazione gli ex-alunni delle proprie istituzioni, potrai co-
noscere le indicazioni di massima del programma e delle finalita. 

Ti chiediamo di aderire, ritagliando, compilando e spedendo la meta di questo car-
toncino. 

Nell'attesa t i mando un pensiero di saluto e I'augurio che si compiano le tue piu belle 
speranze. 

IL PRESIDENTE 

La tua risposta 
Chiedo di essere iscritto all'Associazione degli Ex-Alunni dell'Opera 

Nazionale per il mezzogiorno d'ltalia, avendone letto lo Statuto nuovo, che 
approvo. Percio effettuo il versamento di L. 1000, come quota per I'iscrizione 
e per I'abbonamento al bollettino menslle. 

Cognome e nome . 

Professione 

Indirizzo 

Istituto frequentato 

In che anno 



AGGREGHIAMOCI 

ATTORNO A UNA 

IDEA: 
— L'Associazione ha lo scopo di mante-

nere in comunione fraterna coloro che hanno 
condiviso per anni la convivenza nell'Opera, 
formandosi ai valori cristiani e civili che ne 
ispirano l'attivita. 

— In particolare l'Associazione si pro
pone: 

— di portare e testimoniare gl'ideali cri
stiani di fede e di fraterno amore nelle case, 
nei posti di lavoro e di svago, nelle relazioni 
sociali, promuovendo initiative idonee a rin-
saldare negli aderenti l'impegno ad essere e 
a dimostrarsi « lavoratori sereni, lieti, cristia
ni autentici, galantuomini sempre, figli appas-
sionati dell'Italia », come li voleva il fonda-
tore P. Giovanni Minozzi; 

— di favorire l'istruzione religiosa per-
manente degli iscritti; 

— di assistere moralmente e materialmen-
te gli ex-alunni che versano in particolare stato 
di bisogno e di aiutare i piu giovani di essi ad 
ottenere il primo impiego; 

— di indire annualmente nelle Case del-
POpera raduni di amicizia, di fraternita, di so-
lidarieta, di formazione, di ricreazione; corsi 
di aggiornamento e di preghiera anche divisi 
per categoria; soggiorno per ferie con le oppor
tune agevolazioni; 

— di affiancare le iniziative dell'Opera, 
concorrendo ad esse con impegno concreto nel-
la propria sfera di influenza e di azione. 



EDIZIONI DELL'OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO D'lTALIA 
(ad esclusivo beneficio degli assistiti) 

P.G. Semeria 

P.G. Semeria 
P.G. Semeria 

P.G. Semeria 

P.G. Minozzi 

P.G. Minozzi 
P.G. Minozzi 
P.G. Minozzi 
P.G. Minozzi 
P.G. Minozzi 
P.G. Minozzi 

P.G. Minozzi 

P.G. Minozzi 

Quel Cuore che ha tanto 
amato gli uomini 
(L. 1.000) 
Pater noster (L. 1.200) 
La famiglia umana e cri-
stiana (L. 1.500) 

Gli inni eucaristici (of-
ferta libera) 
P. Giovanni Semeria 
(L. 2.000) 

Mediiazioni (L. 2.000) 
La buona notte (L. 1.300) 
De profundis (L. 200) 
Fausto Salvatori (L. 500) 
Giovanni Grosoli (L. 500) 
Rifugi dello spirito 
(L. 500) 

La preghiera di Dante 

(L. 600) 

Paolo Segneri (2 volumi 
L. 1.500) 

P.G Minozzi Pater noster (L. 1.000) 

P.G. Minozzi Ricordi di Guerra (II vol. 

L. 2.000) 

P.G. Minozzi Con Lei sulie orme di Lui 
- La vita del Signore (7 
volumi L. 3.500) 

D.R. Panzone Federico Ozanam 
(L. 1.000) 

D.E. Patuelli P. Giovanni Semeria 
(L 1.000) 

D.E. Patuelli 50° anno di fondazione 
deli'Opera (offerta libera) 

Edin Holme II figliuol prodigo (L. 600) 

G. Caruso L'avvio - Poesie (off. lib.) 

G. Toffanin P. Giovanni Semeria (of
ferta libera) 

D.R. Panzone P. Giovanni Minozzi 
(L. 1.500) 

D.R. Panzone P. Tito Pasquali (L. 1.000) 

Per la richiesta delle pubblicazioni rivolgersi a: 
OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO D'lTALIA 
Via Caccianino, 19 - 20131 MILANO - c.c.p. 3-22908 

EVANGELIZARE pauperibus misit me 
Bollettino mensile deli'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia e della Famiglia 
Religiosa dei Discepoli (abbonamento ord. L. 2.000 - sostenitore L. 3.000 - di 
amicizia L. 10.000). 

Gli abbonamenti al Bollettino mensile devono essere indirizzati a: 

OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO D'lTALIA 

Via dei Pianellari, 7 - 00186 ROMA - c.c.p. 1-9019 

L'OPERA si aiuta inoltre: 

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

sacerdoti. 
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