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EREDI 

Tu e io e tutti i battezzati siamo eredi. 
Vorrai ora sapere che cosa abbiamo eredita to, a qual titolo, e lo 

strumento che tale diritto ereditario ci trasmette. 
Cominciamo intanto con l'affermare che siamo eredi a titolo legit-

timo, perche siamo figli. Gia San Paolo deduceva: « Se siamo figli, 
siamo anche eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo » (cfr. Rm 8, 17). 

Lo strumento che ci immette nel diritto di eredi e il sacramento 
del battesimo, istituito da Gesu Cristo, il quale e garante e fonte del 
conseguimento di tale eredita. Come attraverso una carta legale viene 
significata la volonta di donazione di una persona a favore dell'altra, e 
mediante tale documento questa viene in possesso dei beni specificati, 
analogamente il sacramento, espresso visibilmente nel gesto che il mi-
nistro fa di versare I'acqua sul capo del battezzando e di pronunciare le 
appropriate parole, rende eredi di una ricchezza immensa e indistrutti-
bile chi lo riceve. 

II battesimo ci consacra nella figliolanza divina. E lo vedremo. II 
battesimo percio, in quanto figli, ci fa eredi. 

Ma eredi di quale eredita? Qual'e la proprieta di nostro Padre? 
La risposta e semplice: il battesimo ci fa eredi di ogni bene. 

Quando dico ogni bene, non specifico chiaramente e tu non capisci a 
sufficienza. Se ti dico che e tutto cid che appaga, che soddisfa, che sazia, 
che piace, che provoca godimento, che e insomma vita piena eternamen-
te vissuta e per sempre goduta, rimango nel vago. La nostra eredita e 
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Dio stesso, Dio vivente, Dio trinita di persone. II battesimo mi propor-
ziona, mediante lo Spirito Santo, a entrare in relazione filiale e in co-
munione intima con Dio; a vederlo a faccia a faccia, estasiandomi della 
sua bellezza; a possederlo cx>me sommo bene, immergendomi per sempre 
in un mare di beatitudine. La comunione con Dio, beatificante per l'e-
ternita, awiene in forza di conoscenza e di amore: e visione, esaustiva 
d'ogni mia potenza conoscitiva, che me ne rappresenta luminosamente le 
infinite perfezioni; e amore, che mi attrae irresistibilmente e soavissi-
mamente verso la Persona infinitamente amabile; e comunione infine 
che mi coinvolge totalmene e mi beatifica, immettendomi pienamente 
nella vita di Dio. Allora « Dio sara tutto per noi e nulla potra separarci 
dall'amore di Dio in Cristo Gesu, Signore nostro » {Rm 8, 39). E' il 
compimento alfine della beata speranza destata in me e alimentata dalla 
fede. E' il nostro paradise 

San Giovanni evangelista la visione di tale compimento esprime 
con parole e con immagini proporzionate all'esperienza umana, rappre-
sentandola come consumazione delle nozze tra la Chiesa, la fidanzata, la 
sposa, e Cristo, I'Agnello immolato per la nostra redenzione: « Ha preso 
possesso del suo regno il Signore, il nostro Dio, l'Onnipotente. Ralle-
griamoci jed esultiamo, rendiamo a lui gloria, perche son giunte le nozze 
delTAgnello; la sua sposa e pronta, le hanno dato una veste di lino puro 
splendente » (Ape 19, 6-8). 

D. Romeo Panzone, d.D. 

Noi vedremo e godremo lassu nel cielo tutta la Divi-
nita, ma mai alcun beato, ne tutta insieme la loro moltitu-
dine, la vedra e gustera interamente. L'infinito di Dio avra 
sempre infinite perfezioni alle quali non potra giungere la 
nostra insufficienza; sara indicibile la nostra gioia nel sapere 
che, dopo aver appagato tutti i desideri del nostro cuore e 
colmata la sua incapacita nel godimento dell'infinito bene 
che e Dio, resteranno ancora in queU'essere immenso sem
pre nuove perfezioni da conoscere, da godere e possede-
re: perfezioni che solo la divina Maesta vede e intende, 
poiche essa sola pud totalmente conoscersi. 

(S. Francesco di Sales) 
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Io sono la risurrezione e la vita: 
chi crede in me, anche se muore, 
vivra; e chiunque vive e crede in me 
non morira in eterno. (Vangelo) 

Ai tuoi fedeli, o Signore, la vita 
non e tolta, ma trasformata; e men-
tre si distruguge la dimora di questo 
esilio terreno, viene preparata un'a-
bitazione eterna nel cielo. (Liturgia) 

II timore del giudizio di Dio al 
momento della morte e sempre pre-
sente e pieno di mistero; esso ci 
obbliga a una grande umilta e ci fa 
invocare la misericordia del Signore 
e l'ausilio delle preghiere dei buoni; 
noi sentiamo la fragilita deH'essere 
umano, alia quale anche noi siamo, 
con Cristo crocifisso, totalmente sog-
getti: sia fatta la volonta di Dio. 

(Paolo VI) 
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NELL'ORA DELLA MORTE 

La morte e l'epilogo della vita terrena, inizio 
della vita eterna, passaggio dalla comunione con 
Dio nel tempo alia consumazione di essa nella eter-
nita, trasferimento dall'abitazione provvisoria della 
terra alia dimora stabile e definitiva del cielo. 

Epilogo, passaggio, trasferimento sono l'even-
to spaventoso e ineluttabile, aborrito dalla natura, 
anche se spiegato dalla fede; e tocca a tutti. 

Gesu, Giuseppe e Maria, spiri in pace con voi 
l'anima mia: preghiamo cosl. 

Alia Madonna, particolarmente, chiediamo 
l'aiuto della intercessione materna presso Dio « nel-
l'ora della nostra morte », pregandola di farci in-
contrare, dopo questo esilio, Gesu, frutto benedetto 
del grembo suo. 

La Madonna e la porta attraverso la quale e 
disceso tra gli uomini il Salvatore e mediante la 
quale gli uomini entrano nella salvazione. 

Frate Masseo 

Madre 
dei Discepoii 

Madre 
degli orfani 

prega per noi 



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

L'Opera di P. Semeria e P. Minozzi si intitola Opera Nazionale per il Mezzo-
giorno d'ltalia ed e un ente morale eretto con R.D. 13 gennaio 1921 n. 23. 

Soltanto nel 1973 e stata assoggettata alia disciplina delle istituzioni pubbli
che di assistenza e beneficenza, con D.P.R. n. 661, ai sensi della legge 17 luglio 
1890 n. 6972. 

Non e finanziata dallo Stato, ma, nata dalla iniziativa privata, attua il suo 
servizio sociale senza oneri per la collettivita. 

Attualmente si configura come una istituzione pubblica di assistenza e benefi
cenza (I.P.A.B.), che svolge in via precipua nel territorio di undid regioni attivita 
di carattere educativo-religiose 

Natura giuridica 

L'Opera e stata fondata dai due Cappellani militari subito dopo la guerra 
1915-18. L'erezione in ente morale (R.D. 13 gennaio 1921 n. 23) fu possibile 
mediante il deposito della somma di L. 500.000, questuata dal Padre Semeria in 
America. 

L'Opera ha cominciato la sua missione raccogliendo nei suoi istituti i figli 
d'ambo i sessi dei militari — ufficiali e soldati — che incontrarono la morte per 
fatto di guerra o in dipendenza dello stato di guerra, procurandb loro una sana 
educazione morale e religiosa, unita a un'istruzione agricola e professionale (artt. 2 
e 3 dello statuto). 

Nel 1973, in considerazione che ormai il numero degli orfani di guerra accolti 
nei suoi istituti era divenuto esiguo, e intanto la sua dimensione geografica era 
divenuta nazionale, con Decreto del Presidente della Repubblica veniva posta sotto 
la disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e ne era appro-
vato lo statuto organico adattato alia nuova configurazione giuridica. 
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Fini statutari 

L'Opera e sorta con lo scopo precipuo di soccorrere gli Orfani di guerra, piii 
specialmente quelli dell'Italia Meridionale e Insulare, procurando loro la sana 
educazione e mantenendoli nei propri istituti fino all'eta di anni diciannove; le 
Orfane fino all'eta di anni ventuno (art. 2). 

Esaurita la missione iniziale di educare gli Orfani delle guerre succedutesi dal 
1915 al 1944, l'Opera s'e dedicata ad adempiere l'altro fine che lo Statuto le 
assegna: estendere il servizio, civilmente e cristianamente promozionale, ad altri 
Orfani poveri e ai non orfani appartenenti a famiglie bisognose; inoltre, sorta 
com'e per concorrere all'educazione morale, civile e religiosa delle popolazioni nelle 
terre meridionali, s'e adoperata a realizzare il programma, che ancora lo Statuto le 
assegna, di promuovere tutte quelle attivita di formazione umana e sociale, quali 
« Scuole materne e di ogni ordine e grado, Convitti e Collegi per studenti univer-
sitari, Doposcuola, Centri di attivita educative per adulti, Centri culturali e ricrea-
tivi, Soggiorni di vacanza, Istituti di educazione, Case-albergo per la gioventii, 
Case di riposo per anziani, Biblioteche circolanti, ecc. », che potranno comunque 
contribuire alia elevazione delle popolazioni dell'Italia centro-meridionale verso 
sempre piu alti livelli di civilta (art. 3). 

Governo 

L'Opera e govetnata da un Consiglio di amministrazione, composto di cinque 
membri eletti dall'Assemblea Sociale. II Consiglio dura in carica cinque anni ed e 
rieleggibile, nomina nel suo seno il Presidente, il quale ha la legale rappresentanza 
dell'Ente. 

II Consiglio in carica e cosl composto: 
Presidente: Prof. Aw. Giuseppe Ermini; Consigliere Delegato: P. Romeo 

Panzone, Superiore Generale della Famiglia dei Discepoli; Consiglieri: S.E. Aw. 
Giuseppe Spataro, Dr. Franco Sabbateila, appartenente all'Associazione degli Ex 
alunni dell'Opera medesima, Sac. Prof. Mario Chouquer, della Famiglia dei Disce
poli. 

II Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri occorrenti per la vita, la 
gestione, 1'amministrazione dell'Ente, del quale approva il bilancio consuntivo e il 
bilancio preventivo. 

L'Assemblea Sociale e composta da un numero illimitato di Soci, che sono 
religiosi o laici di esemplare e manifesta confessione cattolica. L'Assemblea Sociale 
approva la relazione annuale sull'attivita dell'ente e, come s'e detto, elegge il 
Consiglio di amministrazione. 

Tutte le cariche dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione sono 
gratuite. 
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I bilanci approvati dal Consiglio di amministrazione sono sottoposti all'ap-
provazionc dell'Autorita di tutela. Essi sono risultanti dal movimento delle entrate 
e delle uscite della Sede Centrale e dalla ripartizione e dal raggruppamento sotto 
gli appositi titoli di bilancio delle voci delle entrate e delle uscite delle singole 
istituzioni, ognuna delle quali invia alia Sede Centrale il prpprio rendiconto, debi-
tamente documentato, bimestralmente, attenendosi alle nonne del regolamento ge-
nerale. 

Direzione e animazione 

I fondatori, P. Giovanni Semeria e P. Giovanni Minozzi, hanno creato nel-
1'Opera e per POpera una congregazione religiosa maschile « Famiglia dei Discepo-
li », e una congregazione religiosa femminile « Ancelle del Signore », alle quali 
assegnarono il fine speciale coincidente con quello dell'Opera: la predilezione e il 
servizio di cristiana carita per promuovere ed elevare le popolazioni phi umili a 
Dio nella sua Chiesa. Alle due congregazioni concessero come casa di formazione e 
noviziato rispettivamente la « Colonia Frasca » in Ofena (AQ) e PIstituto femmi
nile di Amatrice (RI). Nell'opera collaborano Suore appartenenti a ventisei congre
gazioni religiose. 

Tali religiosi, con le loro prestazioni missionarie, economicamefnte garantisco-
no all'ente la vita e moralmente la fedelta alia ispirazione originaria. 

L'effettiva direzione dell'Opera e tenuta dai Discepoli. Per Statuto (art. 11) il 
Superiore generale della Famiglia dei Discepoli fa parte di diritto del Consiglio di 
amministrazione dell'Opera, della quale e stato, da P. Minozzi fondatore in poi, 
Consigliere Delegate Le funzioni di Segretario generale (il quale, fra Paltro, « sor-
veglia e presiede a tutti gli Uffici dell'Opera e coadiuva il Presidente in tutti i 
prowedimenti necessari per assicurare il normale andamento degli Uffici ») sono 
disimpegnate da uno dei sacerdoti della Famiglia dei Discepoli (art. 8). Parimenti 
tutti gli istituti maschili dell'Opera sono diretti da sacerdoti della Famiglia dei 
Discepoli, i quali provvedono a tutto il personale necessario per Passistenza, Pedu-
cazione e Pistruzione degli alunni, nonche alia gestione economica e patrimoniale 
degl'Istituti e delle relative aziende, cos) Come agli Istituti femminili sono preposte 
le Ancelle del Signore o le Suore di altre congregazioni (art. 7). 

In conseguenza dell'affidamento delle istituzioni ai sacerdoti e alle suore, in 
forza dello Statuto, tutte le Case dell'Opera sono caratterizzate come case religiose, 
entro le quali si svolgono le attivita proprie dell'apostolato cattolico, come magi-
stero educativo e come esercizio di carita, sia per quanto attiene alia formazione 
degli alunni interni, sia come appoggio alia vita delle rispettive parrocchie. La 
quasi totalita delle Case comprende una Chiesa pubblica officiata, o quanto meno 
una Cappella, e sono sedi abituali di catechesi, di ricreazione e di formazione per i 
vari gruppi ecclesiali, di raduni di preghiera, di istruzione liturgica, di aggiorna-
mento religiose 
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Amministrazione 

a) Beni patrimoniali. 
Sono costituiti dagli ediftci di proprieta dell'Opera, nei quali hanno sede le 

singole istituzioni, e provengono da acquisto per atti di compravendita, da lasciti e 
donazioni, da costruzioni fabbricate facendo con fondi propri e ricorso a mutui; 
da altri immobili che l'Opera, a sua volta, ha ceduto a enti locali nella impossibi
lity di collocarvi per il funzionamento proprie istituzioni, a causa della carenza di 
personale religioso; da appartamenti e da appezzamenti di terreno lasciati in ere-
dita da benefattori perche le rendite servissero al mantenimento delle istituzioni 
medesime. 

In massima parte, com'e notato, gl'immobili provengono da lasciti o donazio
ni, per essere sede o sostegno di quelle opere di cristiana carita che rientrano nei 
fini dell'Opera. 
b) Entrate. 

Premesso che l'Opera non ha uno stanziamento di bilancio da parte dello 
Stato e non ha entrate fisse esattamente prevedibili, le entrate con le quali prov-
vede al funzionamento delle proprie istituzioni sono: 

— pagamento rette da parte delle famiglie che mettono i figli negli istituti 
dell'Opera (per il ricovero permanente la retta dei privati e contenuta al di sotto 
di L. 100.000 (centomila) mensili comprensiva di tutte le spese); 

— rette corrisposte dagli enti preposti all'assistenza dei minori, le quali van-
no dalle 1.500 lire alle 3.000 lire a giornata di effettiva presenza per ciascuno dei 
minori affidati; 

— sussidio annuale corrisposto dal Ministero della Pubblica Istruzione in 
quanto ente gestore di scuole materne; tale sussidio s'e aggirato mediamente sui 
70 milioni per 60 scuole materne; le quali beneficiano, in alcune Regioni, anche 
del sussidio regionale per la refezione scolastica; 

— fitti di immobili; 
— frutto dei Buoni del Tesoro del valore nominale di lire 2.368.200 e del/e 

Azioni per un valore pari a L. 9.541.500; 
— offerte, lasciti, donazioni da parte di benefattori, e quote dei soci. 
II bilancio di previsione dell'anno 1978 porta la somma di L. 3.200.000.000 

(tre miliardi e duecentomilioni). 

R.P. 

(contniua) 
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ORFANANZA 
L'orfano porta con se il segno della privazione del sostegno e del-

raff etto, awenuta un giorno con pianto sconsolato. 
Coinvolti nell'inizio dell'orfananza, noi Discepoli, noi dell'Opera, 

siamo stati, umanamente e religiosamente, condividendo con le Ancelle 
di S. Teresa di Gesu Bambino il dolore per la scomparsa della loro 
Madre fondatrice. 

MADRE CHIARA ORISTANIO s'e addormentata piamente nel 
Signore la sera del 22 ottobre 1977, all'eta di settantanove anni, conclu-
dendo la sua esistenza nascosta con Cristo in Dio. 

La Madre Chiara e stata in vita donna forte. A incontrarla e a 
parlarci la sperimentavi subito concreta e consistente, fondata sulle ope-
re, edificare nell'amore di Dio e nel sacrificio: Popposto d'un tipo odier-
no di suora frivola e fragile, sballottata tra lo spirare capriccioso delle 
parole alia moda. 

Semplicita e fede trasparivano dai suoi modi. Dalla sua carne tralu-
ceva l'anima religiosa. Era consistenza di fede la sua, provata nelle opere 
di carita rese con sacrificio alle popolazioni rurali; era ardore di carita 
come espressione dell'anima semplice e sana riferita costantemente a 
Dio, aliena percio dalle smanie, dalle complicazioni, dai complessi fo-
mentati da certa mentalita secolaresca tendente a conciliare, anche nella 
vita consacrata, Dio e il contrario di Dio. 

Proveniva da una delle famiglie piu ragguardevoli di Cuccaro Vete-
re, un paesino nel cuore del Cilento. Militava, maestra di scuola elemen-
tare, nell'Azione Cattolica, come presidente delFassociazione locale. Ma 
Pamore di Dio finl per prenderla tutta e nel 1933 fondo la congregazio-
ne delle Ancelle di S. Teresa di Gesu Bambino, aggregando attorno 
a un ideale di radicalismo evangelico una schiera di giovanette. Formd 
cosl una famiglia di carita, entro la quale ella esercitava la sua maternita 
spirituale, forte e insieme soave, stabilendo con ciascuna delle sue figlie 
un rapporto formativo personalizzato e percio esemplare ed efficace. Le 
awenne cosi di educare una generazione di suore secondo lo stampo 
della sua anima, con guida di esempio e di parola. Nella fondazione e 
nella giusta animazione la coadiuvava il parroco mons. Nicola Cerbone, 
sacerdote colto pio zelante, anch'egli attento alle esigenze dei tempi e 
dedito ad owiarle cristianamente con generoso ministero. 
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II paesino, arroccato tra i castagneti, ha ricevuto decoro e gloria 
dalla nascita e dalla vita di Madre Chiara e la Chiesa locale ha avuto il 
suo frutto e il suo vanto. 

La madre ora ha lasciato le figlie, dopo averle avviate a guidarsi da 
sole, perpetuandosi in mezzo a loro con presenza non piu fisica, ma 
certo di comunione, di preghiera, di esempio. 

Benediciamo il Signore, che ci illumina e ci conforta ancora donan-
doci anime le quali dell'appartenenza a Lui e della dedizione all'avven-
to del suo Regno hanno fatto lo scopo manifesto e supremo della loro 
vita. 

Noi preghiamo per la pace della Defunta e per lo sviluppo della 
Famiglia religiosa che Ella ha suscitato nella Chiesa per divino carisma 

(RP.) 

m 

La rivelazione parla della destinazione supre-
raa dell'uomo con immagini di intensa bellezza: 
saremo con il Signore per sempre; andremo nel 
gaudio del Signore; nella casa del Padre; dove e 
Gesu; allora Dio sara tutto per noi e nulla potra 
mai separarci dall'amore di Dio in Cristo Gesu, 
Signore nostro; entreremo con tutta la creazione 
nella liberta della gloria dei figli di Dio; nella quale 
Dio sara tutto in tutti. La promessa, che fonda la 
certezza che sara cosi per i credenti, e garantita dal 
fatto che e stato cosi per Cristo. 

(D. Mongillo) 
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I FASTI DI ROMA DEMOCRATICA-1 

Vicolo della Palomba: ovvero la « Corte dei Miracoli». Una sorta di « ca-
sbah » ospitata in un palazzo occupato dal maggio scorso. Ci riferiamo alio stabile 
di cinque piani al n. 19 di vicolo della Palomba interamente in balia di gruppi di 
giovani che gravitano nell'amhiente equivoco di Piazza Navona e di Campo de' 
Fiori. 

E' una sorta di dormitorio pubblico per sbandati. Anche se la notte tali 
« clienti» fanno tutto all'infuori di dormire (1). Concerti di chitarre e strumenti 
esotici accompagnati da cori stonati. Pud darsi che sia I'allegria del vino. Comun-
que nei pressi si trovano spesso siringhe usate. Sia di giorno che di notte si nota 
nello stabile un continuo via vai di giovani e di ragazze. 

Gli abitanti della zona piu volte hanno espresso lamentele per lo sconcio che 
dura ormai da cinque mesi. Ma nessuno ha mosso un dito (2). 

II palazzo e di proprieta della societa « FILMIX », la quale non riesce a 
sbloccart la situazione 

La situazione e allarmante anche dal punto di vista igienico, perche piu volte 
gli occupanti si sono disfatti di immondizie gettandole in strada. Inoltre a questa 
occupazione partecipano alcuni cani (3), la cui presenza si avverte a una decina di 
metri, tan to e il puzzo che si avverte in giro (4). 

Note (Le note sono nostre): 
(1) — I giovani in questdone sono quelli di cui si parlava in questa rubrics nel numero 

di ottobre. Ci risulta che una delle distrazioni preferite della comunita consiste nell'andare. di 
notte, per i tetti, a visitare gli appartamenti degli sventurati vicini, asportando quanto non £ 
saldamente inchiodato sul posto (una specie di spesa proletariat 

(2) — « Arrangiatevi» — dicono. 
(3) — Dovrebbe intervenire la Societa Protettrice degli Animali. Poveri cani! Non avremmo 

mai creduto che potessero ridursi ad associarsi a una Comune radicale. 
(4) — L'articolo e corredato da una grande ed eloquente foto. 
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Cinque « beatnik » che da tempo vivono nel palazzo occupato di Vicolo della 
Palomba — trasformato in un immondexiaio —; sono stati fermati ieri sera dalla 
Polizia dopo che dalle finestre dello stabile era stata lanciata una bottiglia che 
aveva ferito una giovane signora che rientrava in casa. I cinque — capelli lunghi, 
abiti sudici, puzzolenti — si stavano allontanando, sacchi in spalla, quando e 
arrivata la polizia chiamata dal marito della signora. Dopo I'identificazione sono 
stati perb rilasciati poiche evidentemente non e stato rilevato alcun reato. Cosi la 
signora e rimasta con la sua sia pur lieve ferita a il palazzo-casbah ha visto 
confermare la sua jama di luogo-tabii per la polizia. 

Numerosi esposti e denunce pre sent ate al 1° distretto di Polizia, ai Vigili 
Urbani e all'Ufficio d'Igiene sono rimasti fino ad oggi senza esito, nonostante i 
rischi che si annidano nella « casbah » (1). 

(IL TEMPO — 29 ottobre 1977) 

(1) — No comment. 

I FASTI DI ROMA DEMOCRATIC A - 2 
E' accaduto in Piazza Navona durante una manifestazione del Partito Ra-

dicale. 
Sul palco, un giovane comiziante, evidentemente a corto di argomenti, facen-

do appello agli ultimi rimastigli, si e calato i calzoni e cosi, in assoluta assenza di 
mutande, offrendo generosamente al pubblico e all'inclita 1'osceno spettacolo della 
sua apparente mascolinita (si fa per dire), avendo in tal modo rinfrescato le idee, 
ha continuato fino alia fine la sua concione, senza che l'ombra di una guardia sia 
intervenuta, in difesa della dignita di tutti. 

Questo e lecito, perche e fatto sotto l'insegna di un partito. 
Ma se per via baci la tua ragazza, questo e offesa al pudore, e finisci dentro. 
Sarebbe bastato un norcino di buona volonta (i norcini sono insuperabili nel 

castrar maiali) e... zac. La dignita sarebbe stata salva. Dovremo segnarlo fra le 
occasioni perdute. 

Dal partito che impugna la rosa dobbiamo attenderci questo ed altro! 
Povera Roma, come sei caduta in basso per assistere a simile spettacolo senza 

protestare! 
Si fa per dire... 
Naturalmente qualche giornale, che si compiace si simili cose, ha riportato la 

notizia, corredandola con una foto deU'eroico personaggio, con le sue manifeste 
opinioni. 

Si fa per dire... 
Pat 
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OFENA DOCET 

L'ospizio di Ofena mi ha 
commosso, perche, giunto inatte-
so e in incognito, ho trovato 
dappertutto ordine e pulizia e-
semplari. I venticinque vecchi 
ospiti, con gli acciacchi propri 
delPeta, erano tutti in piedi, 
tranne uno, costretto, purtroppo 
permanentamente, al letto. Due-
tre li ho incontrati per la strada, 
reduci da una visitina all'osteria 
del paese (un bicchiere di vino 
fuori pasto serve a richiamare lo-
ro, ma non a far rimpiangere 
troppo, il tempo passato); i piu 
se ne stavano nei salottini della 
casa, in terrazza e in giardino, 
che, essendo l'orto dell'ex con-
vento, e grande e ombroso. Era 
l'ora in cui i bambini fanno me-
renda; ma poiche e risaputo che i 
vecchi, in tante cose, sono come i 
bambini, una Suora stava distri-
buendo loro un'originale me-
renda, costituita da una fetta di 
cocomero. 

Parlai con questo e con quello, 
con chi ha ancora la mente sve-
glia e con chi invece l'ha intorpi-
dita. Chi mi commosse maggior-
mente e mi sbalordl fu il novan-
tacinquenne Domenico, che da 
trentaquattro anni, sta nell'ospi-
zio e che due volte la settimana 
si rade da solo, col rasoio a mano 
libera. — Domenico avete figli? 
Vi scrivono — Ce li ho, ma 
l'ultima lettera risale a Natale! 

Questa e una delle malinconie 
della nostra epoca: i vecchi sono 
come un fagotto di cose, che non 
servono piu, ma che non si deb-
bono buttare. Una volta sistema-
to il fagotto in un cantuccio, nes-
suno se ne ricorda piu, con tanti 
salutia all'« onora il padre e la 

madre » delle tavole della Legge. 
Ho divagato, me ne scuso e 

torno all'ospizio di Ofena. Sapete 
quante sono le Suore, che assi-
stono i venticinque vecchi, non 
tutti autosufficienti? Sono sol-
tanto quattro, senza aiuti esterni, 
perche, anche a volerli pagare 
(ammesso che potessero farlo) 
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gente disposta a fatiche umili e 
anche sgradevoli, non se ne tro-
va. Di quante ore e fatta la gior-
nata di queste umili e ignorate e-
roine della canta? II mondo 
femminile cittadino (e, per rifles-
so, sia pure attenuate, penso an
che di Ofena) si agita e reclama 
tutti i diritti, i pochi veri e i 
molti illogici, irreali, pretestuosi. 
Ma le quattro monache di Ofena 
stanno nella casa dei vecchi, i 
quali sono ben curati, puliti e re-
si sereni (come possono compor-
tare l'eta e i malanni) solo per 
effetto dei molti doveri, che esse 
si sono volontariamente accollati. 
Non ne sentono il gravame, gra-
zie a un certo sostegno, che ha 
nome Dio. 

Ofena, ovviamente, e soltanto 

« Nel Nome del Signore... » 
II 5 ottobre noi ragazze del-

i'lstituto « Giustino Fortunato » 
abbiamo dato ufficialmente inizio 
al nuovo anno scolastico 
1977-78. 

All'inaugurazione ha partecipa-
to Sua Ecc. Mons. Armando 
Franco. 

Verso le ore 17.30 e entrato 
nel nostro Istituto, dove regnava 
un'aria di festivita. sia per 1'im-
portanza della giornata e sia per 
la presenza del Vescovo. Dopo i 
saluti, ci ha invitato ad iniziare 
1'anno nel nome del Signore e co-
sl ha dato inizio alia Santa Messa. 

All'omelia ci ha esortate a in-

un simbolo della carita cristiana, 
che ha mille altri similari concre-
tezze. Ma io dico ai negatori di 
Dio e ai mangiapreti di basso 
conto e di raffinata intellettuali-
ta: — Guardate al piccolo borgo 
tra le montagne d'Abruzzo che si 
chiama (nel caso da me esamina-
to) Ofena e poi ditemi chi, can-
cellata l'idea di Dio, puo ispirare, 
formare, sostenere le quattro 
Suore, che si sono volontariamen
te sottomesse a un lavoro mas-
sacrante, ma che non per tan to 
sono felici di farlo. Padronissimi 
di non credere ai miracoli. Ma 
questo di Ofena, che cos'e? Ve lo 
chiede 
chiede Michele Giampietro. 

(da « Abruzzosette ») 

vocare la grazia dello Spirito San
to che, come Egli ha detto, e an
che grazia di sapienza, grazia 
d'intelligenza. Poi ha continuato 
esortandoci ad affidarci alio Spi
rito Santo, perche solo Lui puo 
tar luce, per la ricerca della veri
ta, anche per le verita scolasciche 
che sono vie che ci conducono al
ia verita assoluta: DIO. Dopo la 
ceiebrazione abbiamo salutato il 
Vescovo che ci ha lasciato come 
valido ricordo quello di invocare 
durante questo anno di scuola lo 
Spirito Santo che e fonte di luce 
e di verita. 

Amendolara Romilda 
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A. Foschini — Progettista dell'Istituto di Amatrice nel 1921 e della chiesa, 
realizzata dal 1936-40 e completata nel 1950 

A. Monteleone — II grande bassorilievo della facciata * 

11 novembre 1977 - 18" anniversario 
Sono gia diciott'anni che P. Giovanni Minozzi lascio questa terra, dopo avei 

tatto tanto bene ad un gran numero di orfani, e di ragazzi bisognosi. 
L'undici novembre e il giorno che ci ricorda la nobile azione di San Martino, 

che divise con un povero il suo pregiato mantello, ma la ricorrenza ci riporta a 
quello del 1959, che passammo in ansia e che ancora ripresenta alia nostra mente 
i'immagine del P. Giovanni, appena richiamato nel cielo dei Bead, lasciando nello 
smarrimento i suoi Discepoli e nel turbamento quelli che aveva beneficato e tutte 
le altre persone che lo avevano conosciuto 

Non siamo in grado di valutare e ricordare I'immensa opera sua, awiata con 
il P. Semeria, ma un cenno di particolare memoria ne possiamo dare perche ci fu 
possibile accompagnare le sue spoglie verso Amatrice e di concertare con i Supe-
riori la tumulazione definitiva nella importante chiesa di quell'Istituto, dove pro-
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II prospetto della 
totnba con lo sfon-
do della Crocifis-
sione ancora da e-
seguire come com-
pletamento della 
« Via cruris ». 

II bassorilievo fu posto in opera del-
I'arch. Tassotti e dalla Impresa Au-
suini, come pure il rivestimento 
marmoreo interno e Paltare della 
chiesa superiore. II completamento 
e le cospicue spese furono portate 
a termine dal Segretario Gen. P. Ti
to Pasquali, sotto la Presidenza del-
l'Opera dell'On. Rivera. 
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prio in quei giorni facevamo porrc in opera l'ultimo blocco del grande rilievo scul-
toreo della facciata. 

Si decise per la Cappella inferiore, perche" piu raccolta e quotidianamente offi-
ciata, tu scelta la testata del braccio destro, che si doveva completare con la scena 
finale della « Via cruris », che con grandi pitture copriva tutte le altre pareti, gia 
eseguite dal pittore Della Torre. 

In un tempo relativamente breve tu realizzato il sepolcro, il rivestimento mar-
moreo interno, l'altare della chiesa superiore e la tumulazione definitiva nella dome-
nica 13 agosto 1961, di cut ci,portiamo le inee, per farle conoscere e diffonderne .in 
cora il ricordo. 

Sul basamento marmoreo di m. 6.00x2.00x0,60, le cui testate tormano due 
inginocchiatoi, poggia il sarcofago isolato, con il solo nome inciso. 

II progetto presenta nelle estremita due inginocchiatoi, le figure oranti di un 
ortano e di un'orfanella e piu al centro i due simboli dei Discepoli e degli Orfani 
di guerra. Quest'ultimo con il verso dantesco, tanto caro al Padre, « di questa umi 
le Italia fia salute », ma queseti segni emblematici non furono poi eseguiti. 

La parete di fondo, larga m. 8,00 e alta m. 3,50, protetta da uno zoccolo in 
marmo alto m. 0,60, era ed e destinata alia scena finale della « Via cruris » che al 
tempo della decorazione pittorica non fu possibile eseguire e il nostro disegno ne 
riconferma la necessaria conclusione. Ci auguriamo percio che la realizzazione di essa 
possa costituire un impegno completativo per il Ventennale della ricorrenza. 

D. r. 

L'immagine del P. Giov. Minozzi, che si tramanda per conservare la memoria del 
suo « transito ». 
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L'ESPERIENZA PEDAGOGICA 
DI P. G. MINOZZI 

Nella ricorrenza del 19° anniversarto della morte di 
P. Giovanni Minozzi iniziamo la pubblicazione di estesi 
brani della tesi di laurea dal titolo « L'esperienza pedago-
gica di Padre Giovanni Minozzi », discussa con lode presso 
I'lstituto pareggiato di Magistero Maria SS. Assunta da Ca-
terina Foglia, figlia beneamata di Wanda Foglia Minozzt, 
nipote del nostro Fondatore. 

L'argomento e stato inquadrato e svolto con intelligen-
za e con cuore, accennando sia pure con giovanile esperienza 
di studio, a ricchi spunti di riflessione in un campo di ri-
cerca suggestivo e interessante, che varra la pena di esplo-
rare per collocare nel giusto rilievo la personalita d'un edu-
catore del nostro tempo qual'e P. Minozzi. 

INTRODUZIONE 

La figura di Padre Giovanni Minozzi, esemplare nella carita e nella pieta, non 
e molto nota, poiche il suo carattere schivo da ogni lode reclamistica e da ogni 
riconoscimento personale ha lasciato una traccia indelebile solo in coloro che lo 
eonobbero direttamente o che usufruirono della sua opera, restando pero ignoto a 
tutti gli altri. 

La funzione della presente tesi, quindi, non e encomiastica o apologetica, 
funzione che sarebbe contraria alia stessa personalita del Minozzi, ma solo divulga-
tiva del pensiero di un grande pedagogista che per situazioni contingenti e per la 
scarsita di scritti e poco noto, mentre dovrebbe essere ampiamente illustrato, 
essendo un momento di riflessione e di presa di coscienza per il Mezzogiorno. 

Padre Giovanni Minozzi infatti si inserisce in un filone di meridionalisti 
cattolici, come Salvemini, Sturzo e Fortunato; la sua opera perd non fu diretta alio 
studio teorico dei mali di quelle terre tanto amate, ma il suo carattere pratico lo 
spinse all'azione, che non fu mai avventura, poiche sempre sorretta da un pensiero 
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teorico; pensiero che solo incidentalmente si riscontra nei suoi scritti poiche gli 
affanni della sua grande famiglia, la ricerca continua di aiuto per i suoi orfani, 
Iasciavano poco tempo alia codificazione delle sue teorie pedagogiche. In sostanza 
si puo dire che quello che troviamo scritto di suo non e altro che il racconto della 
sua esperienza di educatore. 

Don Minozzi si puo considerare come il trait d'union tra la piera che si era 
sviluppata al Nord, ricca di opere assistenziali sopratutto per merito di Don Gua-
nella, Don Bosco e per le differenti caratteristiche ambientali, e quella del Sud 
ancora avvilita da un clero secolare inattivo, anche se non privo di personali
ty di rilievo. 

Egli associo alio spirito contemplativo del Sud, residuo della Magnagrecia, la 
capacita dirigenziale, tipica delle popolazioni del Nord, cresciute sotto l'influsso 
dell'Europa guerriera ed industriale. 

II risultato fu un fiorire di opere inserite nella societa, e non, come accade 
per opere simili, semplici ghetti che creavano solo degli sbandati. 

Go e dimostrato anche dall'alto rendimento sociale dei suoi alunni, molti dei 
quali raggiunsero posti di rilievo nella societa e rimasero sempre attaccati senti-
mentalmente al loro precettore ed all'ambiente che li aveva formati. 

Questo dimostra quanto valide fossero, e siano tuttora le teorie di Don 
Minozzi. 

Dott. Agostino Petrangeli 

*24-5-1900 +20-9-1977 

« Vi voglio lasciare un ultimo inse 
gnamcnto: non abbiate paura di nul
la, abbiate paura soltanto di odiare ». 
« Raccomando a tutti non l'odio c il 
disprezzo, l'eogismo e l'indifferenza 
che tormentano e intristiscono l'ani-
mo, ma la pace, 1'amore, la bonta che 
sono le uniche sorgenti di vita Se
rena ». 

(dal testamenlo spiritual? 
del Dott. Agostino) 
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PROBLEM! FONDAMENTALI 
DELL'EDUCAZIONE 

a) Gettesi dell'inter esse pedagogico in Don Minozzi inquadtato nel suo periodo 
storico. 

E' innegabile che don Minozzi riconosca alia famiglia circa l'educazione dei 
figli un ruolo di primo piano. 

Nessuno ha mai messo in dubbio, infatti, che nella famiglia, vivendo in 
un'atmosfera di amore i fanciulli imparano piu facilmente il retto ordine delle cose, 
e collaudate forme culturali vengono quasi naturalmente trasfuse nell'animo del-
l'adolescente che si sviluppa 

Cosi i figli nascono e crescono nella famiglia, ma accanto a questa nascita e 
crescita nella vita si svolge nella famiglia quasi una nascita ed una crescita nella 
cultura che e della massima importanza, a cui partecipano il padre e la madre ed 
eventualmente anche gli altri membri della famiglia e che se manca la funzione 
della famiglia pud appena essere supplita. 

E' noto che pedagogisti, scienziati, biologi e psicologi affermano che i primi 
anni di vita del bambino hanno una notevole incidenza nel processo conoscitivo 
successivo e perci6, stando sempre al loro pensiero, ogni azione che si svolge nella 
famiglia per facilitare questa crescita dei bambini, mediante l'apprendimento del 
linguaggio, l'esperienza sulle cose, i rapporti affettivi, gli orientamenti della con-
dotta: e la prima forma incipiente di un'educazione integrale. Si e constatato 
inoltre che la forma di educazione ideale e quella che si svolge, non solo in 
un'atmosfera di amore illuminato, ma anche in un ambiente sociale e naturale in 
cui tale amore non sia frutto soltanto di principi metodologici-didattici, ma piut-
tosto scaturisca dall'ordine stesso delle cose: la famiglia e proprio questo ambiente 
sociale e naturale in cui i figli vivono in un'atmosfera di amore profondamente 
sentito e sommamente sincere 

Ma per ottenere tali risultati, bisogna domandarci di quale tipo di famiglia 
noi parliamo. Affinche la famiglia arrivi ad un minimo di esistenza civile bisogna 
anzitutto che abbia una casa possibile, dove igienicamente e moralmente possa 
parlarsi di umanita (1). 

Ma Don Minozzi andando alia ricerca degli orfani di guerra, per la cui sorte 
i soldati morenti avevano versato le lacrime piu sconsolate, si rese conto delle 
reali condizioni di vita delle popolazioni e specialmente della gente del meridione. 

La maggioranza delle famiglie meridionali viveva in baracche, in locali da 
stalla, senza nessun'ombra di igiene tra la miseria e la fame. Inoltre « riscontro, 
contrariamente all'immagine erronea che del Meridione ricorre ed e tramandata a 
comodo, ma non e mai confrontata con la realta, che i vincoli piu sacri fra la 
gente erano fragilissimi, frequenti le unioni posticcie, le doppie famiglie, numerosi 
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i figli naturali e le creature di nessuno. Trovo inconsistente la religiosita cattolic;) 
mente praticata: in chiesa solo donne e vecchi, nessun uomo cosidetto serio t 
intelligente. II contesto di abitudini pagane e di superstizioni volgarissime io colpi 
con accoramento profondo. Penso allora che fosse necessarto costruire degl: isti-
tuti che sostituissero la famiglia non solo quando questa era completamente assen 
te ma anche per aiutarla qualora, a causa delle dure circostanze dell'esistenza 
terrena difettase dei mezzi indispensabili » (2). 

Ma, intendiamoci bene, Don Minozzi non era certo favorevole all'educazione 
di stato tipo Russia; la sua era solo la soluzione piu logica per togliere le innocent; 
creature dalla depravazione fisica e morale e trasportarle in ambienti sani e sereni 

Una pagina magistrale dello storico R. Ciasca rivela chiaramente quello che 
fu l'irrompere animoso e nuovo dell'apostolato dell'Opera; « Don Minozzi — egli 
afferma — ha iniziato un'epoca nuova negh annali della beneficenza dell'Italia 
meridionale. Egli e per gli orfanatrofi quello che e stato per gli ospedali S. 
Camillo de Lellis, quello che per I'istruzione ai figli del popolo fu San Giuseppe 
Calasanzio che inculcava l'apprendimento di un mestiere senza far studiare il latino 
(erano detti percio « ignorantelli »), quello che fu S. Giovanni Bosco: cioe un 
rinnovatore ed un risanatore. Fino a lui i bimbi vivevano in una miseria materiale 
e morale penosa, e gli orfanatrofi del mezzogiorno erano rimasti ancora comt 
all'epoca borbonica: fabbricati freddi e tristi, con lunghe camerate nude con fi-
nestre munite di inferriate fisse; in questi luoghi sfiorivano povere creature senza 
sorriso, vestite di grigio, come ne rimane ancora l'immagine in qualche quadro 
celebre della scuola pittorica napoletana. Vigeva ancora il concetto che bastasse 
offrire ai diseredati della fortuna un giaciglio ed un pezzo di pane. Don Minozzi 
rivoluziono questo triste concetto di beneficenza muffita (3). 

Gli orfani non dovevano sentire l'amarezza della loro dolorosa situazione in 
edifici privi di calore umano. Le costruzioni dovevano essere di bello aspetto, 
perche il bello in ogni manifestazione dell'attivita umana e l'elemento principale di 
ogni formazione spintuale e culturale. Ci dovevano essere ambienti distribuiti 
sapientemente per educare la mente alia razionalita ed all'ordine; dormitori ben 
esposti ed abbondantemente aereati per favorire il riposo ristoratore; servizi lgie-
nici in numero piu che sufficiente per ingenerare il bisogno prepotente della pulizia; 
refettori ampi ed accoglienti per facilitare gli accostamenti degli spiriti ed il biso 
gno delle creature a non sentirsi sole; aule scolastiche variamente ampie e dispo-
ste, ben illuminate, aereate, aperte su spazi verdi e scorci armoniosi, per corn 
spondere in modo appropriate alle molteplici destinazioni richieste dai diversi 
indirizzi culturali e per non sminuire l'interesse dei piccoli verso la natura e la 
luce del sapere; laboratori per I'istruzione professionale, indispensabile affinche i 
futuri cittadini entrino preparati a svolgere con capacita, entusiasmo e senso di 
responsabilita il proprio dovere nella societa; sale di spettacoli per le ricreazioni 
necessarie per lo spirito fra una fatica e l'altra; chiese per l'accostamento a Dio; 
campi di gioco e palestre per il consolidamento del fisico ed il suo mantenimento 
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in efficienza, onde procedere con minore sforzo e con il massimo risultato lungo le 
dure vie dell'esistenza terrena. 

Anche gli istituti piu modesti risentirono dell'apertura intellettuale, della pro-
fonda umanita e del sentimento cristiano del suo fondatore. Non vi fu asilo 
infantile di Don Minozzi, anche situato in remoto borgo montano, che non ebbe la 
sua attrezzatuta moderna ed appropriata, offrendo ai piccoli ospiti che per la 
prima volta si allontanavano dal nido materno, attrattive tali rendere loro 
gradito il primo contatto con la disciplina educatrice della scuola. Gli orfani quindi 
non dovevano soffrire per la durezza di una guida che, non sapendo tener conto 
delle complesse esigenze dei delicati organismi in fase di formazione e sviluppo, si 
ancorava a regole rigide. L'accostamento fraterno tra educatori ed educandi doveva 
precedere l'opera educativa e culturale. 

In breve i piccoli, negli edifici costruiti per loro, dovevano ritrovare l'ambien-
te perdu to, la famiglia di origine. Cosl il fondatore divenne il padre amoroso e 
vigile di ciascun orfano che in tal modo cresceva nella luce della fede e nell'amore 
per l'ltalia e, al momento adatto, veniva ricollocato al suo posto nell'organizzazione 
sociale, preferibilmente nel Mezzogiorno per la cui ricostruzione morale 1'Opera, 
precorrendo i tempi, aveva aperto coraggiosamente i battenti fra incomprensioni e 
diffidenze. Quello che le attuali esigenze politiche hanno ora imposto come 
improrogabile dovere della nazione, e cioe di offrire un piu elevato grado di 
istruzione ai figli del popolo e di risollevare materialmente, moralmente ed intel-
lettualmente le giovani leve dei ceti piu diseredati dell'Italia meridionale, come 
mezzo per rendere meglio omogenee le varie parti della repubblica italiana, Gio
vanni Minozzi lo sentl nel suo cuore di apostolo fin da oltre 50 anni addietro (4). 

Solo e senza aiuti egli diede tutto se stesso alia attuazione del suo program-
ma, spese tutte le energie, prodig6 tutto il suo entusiasmo, affinche scuole ed asili 
sorgessero dovunque, portando l'impronta dei suoi metodi pedagogici e della sua 
intelligent illuminata. 

Questo desiderio di risollevamento materiale e culturale sorse in lui in un 
periodo in cui sotto il pontificato di Leone XIII l'ltalia si avviava verso un 
rinnovamento religioso politico e culturale. 

Con il tramonto del positivismo, alia fine dell'800, era riaffiorata negli animi 
l'esigenza religiosa che trovava nel giovane clero una volonta di soddisfarle con la 
proposta di una fede svincolata da schemi formali; si volevano sperimentare nuove 
vie nell'insegnamento e procedere a nuove sintesi. Anche in campo politico il 
fenomeno rinnovatore cresceva e si definiva con la nascita della democrazia cristia-
na, contrastata non poco nel suo sviluppo attorno alia persona di Romolo Murri, 
che si proponeva di tradurre il pensiero sociale cristiano in azione. Purtroppo le 
contrapposizioni intransigenti delle tendenze tradizionali e la scarsa solidita delle 
basi filosofiche messe a sostegno del rinnovamento culturale provocarono 1'insorge-
re della funesta crisi religiosa che va sotto il nome di modernismo, crisi che 
provoco tra i credenti lacerazioni profonde e valse a diffondere perniciosi errori 
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sulla dottrina. In campo pedagogico, pur riconoscendo 1'utilita della scuola attiva, 
ove il centro dell'azione educativa non era piu il maestro ne il programma ma 
l'alunno, si iniziarono a delineare i limiti di un attivismo troppo rigoroso che con 
il suo naturalismo pedagogico limitava la libera spiritualita; infatti la bio-psicologia, 
che costituita il fondamento di tale pedagogia, lasciava nell'ombra quelle che erano 
le esigenze piu profonde e le manifestazioni piu elevate della spiritualita umana, 
non considerando che la natura trova il suo completamento nel soprannaturale (5). 

Don Minozzi intravide questi problemi che nascevano dalla nuova idealita ed 
intul che per non creare dissidi non bisognava chiudere gli occhi alia realta, ma 
piuttosto occorreva aprirsi ai numerosi e diversi problemi di quell'epoca. Era 
necessario in breve trovare un punto di incontro, operare una sintesi tra le nuove 
istanze della societa e le vecchie idee della catechesi. 

Egli quindi accett6 il modernismo in genere, riconoscendo il diritto alia piu 
ampia liberta di studio e di ricerca culturale e l'incoraggiamento alle ricerche 
teologiche, ma condann6 ogni esasperazione modernistica ed ogni esagerazione del 
naturalismo esclusivistico da tempo oramai manifesto in ogni settore della vita e 
che nel campo pedagogico si era tradotto in un attivismo materialistico che Don 
Minozzi cos! condanno: « In un clima di tanto attivismo con la sbandierata — a 
stufarne chiunque — supremazia dell'azione sul pensiero, strano come ci si attardi 
poi baloccandoci stolti, in frasi da nulla vuoti col vuoto. Gli e che la volonta 
senza la ragione che la regga e la illumini resta pur sempre impulso violento, 
cieco, forza indisciplinata senza ordine, senza legge, piu incline a travolgere, ir-
rompendo con prepotenza sopraffatrice piu atta a distruggere che a creare regni di 
giustizia, brutalita materiale piu che impeto e dominio dello spirito. 

L'esaltazione della volonta, di che si gloria il nostra tempo ha disorientato, ha 
acuito gli istinti anarchici, da pazzi; bisogna che si rinsavisca, bisogna far ricono-
scere e sentire che la convivenza sociale posa su leggi insopprimibili e che distrutte 
queste tutto tracolla... 

Nessuna idealita alta e nobile accende piu i cuori; le esigenze stesse immanen-
ti dello spirito, le piu elementari, le radicali, insopprimibili sono soffocate. Valori 
eterni, trascendentali, niente piu! II finito presume di essere infinito e si accampa 
ad assoluto. 

Divinizzato l'attimo contra l'attimo. 
I momenti contingenti e contradditori tessono la inspiegabile storia, vanificata 

com'e vanificato tutto: reso tutto nulla e con sicurezza impudente il nulla fatto 
divino » (6). 

Cos! decaduta la morale naturale, annebbiate le menti, si abbasso la massa 
umana a deformazioni orrende dell'idea divina fino alia sua negazione, gettando 
l'uomo nel nulla, soffocandolo in un livellamento piatto, annientando completa-
mente la sua anima. 

In tal modo la religione del progresso, fondata quasi esclusivamente sullo 
sviluppo della scienza che avrebbe dovuto portare ad un'emancipazione assoluta 
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dell'individuo, cadde nel vuoto agnosticismo. 
Insomma affinche' il benessere materiale divenisse saldo, benefico e duraturo, 

doveva essere accompagnato dal progresso morale che solo investendolo di s€ 
poteva illuminarlo e dirigerlo in servizio dell'umanita. 

« Quanto piu la scienza moltiplica le sue conoscenze, quanto piu allarga i 
propri orizzonti, tanto piu deve discoprire ed ammirare umilmente nell'ordine 
armonioso dell'universo l'onnipotente sapienza, la bellezza e la bonta infinita di 
Dio » scrisse sulla sua opera « Buonanotte » (7). 

Solo cosl il modernismo non avrebbe condotto alia negazione del dogma e 
alia storicizzazione del cristianesimo, bensl ad un risveglio di studi teologici con il 
conseguente abbandono di forme superate della vecchia apologetica e con Pingresso 
delle nuove istanze che prepotentemente si venivano affermando nella societa. Ma 
per far cid bisognava crescere piu spiritualmente che materialmente, occorreva 
ridar tono alio spirito « ristabilire chiara e ferma la scala dei' valori come il 
Cristianesimo l'ha rivelata: rimettere al primo posto, al sommo l'anima, subordinan-
do a lei le necessita contingenti, mutevoli e varie, della materiale esistenza, 
rialzando umile la fronte al cielo » (8). 

Occorreva in breve ritrovare la giusta dimensione dell'uomo. 
Cosl, mentre imperavano queste concezioni evoluzionistiche e materialistiche, 

Don Minozzi affermo vigorosamente la sua visione spiritualistica, asserendo che 
l'uomo viene da Dio e a Dio ritorna e la sua vita non e altro che un cammino di 
ritorno verso Dio. Continuava poi affermando che l'uomo si realizza veramente 
come tale solo quando va verso Dio di cui e l'immagine: « Assoluto Lui — 
scriveva in una sua opera — qualcosa di assoluto ha conferito paternamente ai 
suoi figliuoli, perche" sviluppando con ordinato amore la propria originale persona
lity improntata di divino, divenissero ad ora ad ora, per la sua grazia, piu simili a 
Lui » (9). 

Ma nonostante asserisse cio era nettamente in contrasto con 1'ottimistica vi
sione di Rousseau: per lui l'uomo non nasce buono per natura, ma nasce con una 
tremenda inclinazione al male piu che al bene; infatti cosi scriveva: « Curiosa e 
l'umanita che fantastica sulla bonta innata dell'uomo, che ricama favole sulla sua 
generosita istintiva, sulla naturale gentilezza sua, quasi sulla celestiale innocenza 
dei suoi capricci, sulla freschezza del suo cuore. E che e mai questo spirito di 
rivolta, di ribellione che si agita e ci tormenta? Forse l'umanitarismo ribelle non 
vuole ammettere la tremenda immanenza del male e l'esistenza del demonio che in 
noi e per noi di drizza sfrontatamente contro Dio...? Bonta innata! Aprite le 
finestre e guardate per le vie ove si accanisce la folia invidiosa. Sfogliate i giornali 
quotidiani e posate un istante 1'occhio sulle nefandezze della cronaca nera. Che 
spavento, che orrore! Ci agghiaccia un brivido di morte. Demoniache forze tumul-
tuano feroci entro l'anima nostra; non siamo stati isolati tra demoni ma infelici tra 
infelici » (10). 

In tal modo Don Minozzi ridava all'essere umano la giusta dimensione basan-
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dosi sulla visione cristiana: esaltava quindi l'uomo come immagine di Dio, ma 
nello stesso tempo lo ridimensionava tenendo presente che a causa del peccato 
originale l'uomo si era allontanato dal creatore e nonostante fosse stato redento da 
Cristo tuttavia conservava una certa tendenza al male che riusciva a vincere solo 
con grande sforzo e con I'aiuto della grazia divina. Cadeva cosl il mito del « buon 
selvaggio » ove la cattiveria derivava solo da una societa malvagia e corrotta; 
cadeva con esso il concetto dell'uomo secondo natura, lasciato in balia di se stesso 
e dei suoi istinti vantati tutti sanissimi e, al suo posto, sorgeva l'uomo in cammino 
verso Dio, un uomo che solo a fatica riusciva a conquistare la sanita e la bonta. 

Scompariva anche il concetto che le colpe dell'essere umano derivano dalla 
societa; ed anche se e vero che la societa non sempre migliora l'uomo, tuttavia 
Don Minozzi faceva notare che in genere la societa neanche lo peggiora. Egli non 
considerava la societa come un qualcosa di statico, condannata ad essere sempre 
uguale: ogni societa era per lui, senza dubbio, migliore di quella passata, ed anche 
quella del suo tempo, nonostante la spaventosa crisi che stava attraversando, la 
considerava senz'altro migliore di quella di molti anni addietro, perche da ogni 
esperienza passata, da ogni crisi l'umanita si migliora e si eleva, riprendendo piu 
vigorosamente la propria direzione ascensionale (11). 

Tutto ci6 perche la « realta umana, complessa quanto mai e grovigliosa, ma-
tura come ogni realta essenziale, ad ora ad ora, lenta, a fatica, evolvendosi qualitativa-
mente nelle vicende del tempo con ritmo solenne e profondo, manifestandosi nelle 
forme visibili e varie tra le contingenze mutevoli delle labili avventure terrene; 
quindi non bisogna spaventarsi se l'umanita, essendo organismo vivente a volte 
sembra sopraffatta e sommersa al mutar degli eventi dei secoli perche l'uomo, inap-
pagato dalle limitazioni contigenti e premuto dall'ansia dell'infinito che lo attrae 
e lo trascende, tende a progredire costantemente; ed e proprio questa evoluzione 
continua, questa brama assidua di perfezione che ci fa distinguere nettamente la 
vita spirituale dalla pura animalita e ci rende tanto superiori alia semplice esisten-
za fisica. Percid nessuna paura mai — conclude Don Minozzi — 1'avvenire germina 
sicuro dal passato nel lampo del presente: e il passato che si arricchisce del pre
sente e si infutura arioso, spogliandosi via via di cio che e perituro » (12). 

{continua) 

(1) Cfr. Eton G. Minozzi, La famiglia e la Scuola Materna, in « Lineamenti di un'educazione 
integrate», Roma, manoscritto sito nell'archivio della Famiglia Religiosa dei Discepoli in via 
dei Pianellari 7 s.d. PP 1-5. 
(2) D. R. Panzone, o.c. o. 66 
(3) R. Ciasca, o.c, p. 28 
(4) Cfr. G. Caruso, o.c. pp. 22-24 
(5) Cfr. D. R. Panzone, o.c. pp. 173-174 
(6) P. G. Minozzi, I rifugi dello Spirito, Amatrice, ed Amatrix, 1940, pp. 18-21 
(7) P. G. Minozzi, Buonanotte, Amatrice, cd. Amatrix 1955, p. 602 
(8) P. G. Minozzi, I rifugi dello Spirito p. 4 
(9) P. G. Minozzi, Pater noster, Amatrice, ed. Amatrix 1945 p. 28 
(10) P. G. Minozzi, Buonanotte, p. 419 
(11) P. G. Minozzi, Pater noster, pp. 81-82 
(12) P. G. Minozzi, Pater noster, pp. 72-73 
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Dopo la breve, almeno per noi, pausa estiva, 
Maurizio riprende il suo compito di informatore su-
gli avvenimenti, piu o meno importanti, del nostro 
seminario, non ha pero mai smesso di scandire ine-
sorabilmente il tempo con il suo martello di ferro. 

Verso la fine di agosto siamo rientrati in semi
nario per continuare, in modo diverso, le nostre va-
canze. 

Interessante e stato il primo campeggio alia te-
nuta, ma piu bello ed interessante il secondo presso 
il mare di Porto Santo Stefano, di fronte all'isola del 
Giglio. II vivere sotto le tende, il doversi in tutto 
arrangiare, pur sotto l'esperta e giovanile direzione 
di Don Manfredi, ha giovato moltissimo alia nostra 
formazione umana. 

Esaltante poi e stata la scalata del Gran Sasso 
d'ltalia. Salire sulle cime piu alte delPAppennino ci 
ha entuasiasmati e ci ha convinto delle nostre possi
bility la traversata della strada ferrata, nonostante 
le paure e le esitazioni di alcuni; tutti coraggiosa-
mente abbiamo superate le difficolta non facili per 
dei principianti. (Chiedere il parere a Don Manfre
di). Di questa esperienza dobbiamo rendere grazie al 
Superiore Generale, che ci ha guidati con mano co-
raggiosa e forte, non dubitando delle nostre possi
bility 

Delle vacanze ognuno conserva gelosamente le 
proprie esperienze. Tutte positive, almeno ce lo au-
guriamo. 

Rientrati denitivamente dalle nostre case verso 
gli ultimi giorni di settembre ci siamo volentieri de-
dicati alia raccolta e torchiatura delle uve ed abbiamo 
gustato un dolcissimo mosto. La quantita e la qua-
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lita non ci ha soddisfatto, colpa del gelo primaverile 
e della grandine estiva. 

L'anno scolastico si e aperto ufficialmente il 4 
ottobre, festa di San Francesco, con la Santa Messa 
e l'omelia del Superiore, mentre il 6 il Vescovo di 
Orvieto, ha voluto, come per gli anni passati, cele-
brare una santa Messa tutta per noi con l'esortazio-
ne alio studio, alia preghiera ed alia costruzione del
la nostra identita, secondo la volonta di Dio. 

La scuola ha preso il suo ritmo normale, con 
cinque ore al giorno, con l'arrivo, un po' ritardato, 
di Don Michele Perriello, professore di Matematica 
e Fisica in tutte le classi. 

Siamo certi che il suo contributo e il suo esem-
pio gioveranno alia nostra cultura e formazione reli-
giosa. 

Alia fine di ottobre, come avviene da diversi 
anni, hanno spiccato il volo due aquilotti: Antonio 
Carrozza e Francesco Di Pietro, per iniziare l'anno 
di noviziato ad Ofena, sotto la guida esperta di Don 
Franco Panetta, che tutti qui ricordano con affettuo-
sa riconoscenza ed al quale auguriamo di cuore una 
buona salute. 

La loro partenza ci ha confermati nella volonta 
di crescere in cultura e santita per essere degni del 
dono del Signore che ci vuole suoi Discepoli. 

Abbiamo iniziato un lungo cammino che dovra 
segnare un nostro progresso costante sotto la gui
da dei Superiori e confortati dalla protezione della 
dolce Madre di Gesu e Madre nostra. 

MAURIZIO 

VERITA' E CARITA' 

TUTTO IL CRISTIANESIMO E' QUI 

(P. G. MINOZZI) 



II Seminario ha riaperto 'il cancello puntuale 
per l'inizio anticipato della scuola il 20 settem-
bre, che per noi e stato reale. La 1" settimana 3 
ore, poi quattro con successione quasi regolare. 
Abbiamo avuto la sorpresa di trovare la nuova co-
munita delle Suore, che, come le pie donne evange-
liche, si sono mostrate subito instancabili, loro, le 
Ancelle, al servizio di noi, Discepolini. Troviamo il 
Superiore in via di ripresa, un po lenta, ma speria-
mo continua ed auguriamo fino al completo ristabi-
limento. Troviamo D. Ruggero, il Padre spirituale, 
sempre impavido e valido; cambiato il Vicerettore, 
l'attuale proviene dalla comunita di Potenza; i due 
Novizi, Guido e Mimmo, prossimi alia professione 
religiosa. 

La nostra casa riapre come seminario, luogo, 
cioe, dove la Parola di Dio viene offerta con piu 
abbondanza alle nostre menti e ai nostri cuori, che 
dovrebbero aprirsi disponibili alia gioiosa scoperta 
della piu grande amicizia che sia data trovare e 
costruire sulla terra, quella con Gesii, « l'Amico 
soave » e fedele sempre. 

Le giornate passano veloci nello scorrere del-
l'orario sempre vario, ma ordinato. II 4, festa di S. 
Francesco, onomastico del Direttore, solennizziamo 
al meglio la celebrazione liturgica della mattina; pa-
zienza portiamo per le 4 ore scolastiche. Ripren-
diamo la festa a pranzo e la continuiamo nel pome-
riggio al teatro con un bel film e il torneo di ten-
nis-tavolo, che sara vinto da Franco Lagnese di 
stretta misura su De Matteo Peppe. 

Intanto, allegramente diamo due mani nel 
preparare la nostra brava cantina nel locale del-
l'ex-forno, e qualcosa di piu nei lavori di vendemmia 
e di pigiatura. Nonostante il nostro aiuto, D. Rug
gero ha potuto riempire le nuove botti. Un grazie 
particolare al bravo e buono Sig. Tonino Alleva, 
direttore e capo operaio a un tempo di tutte le ope-
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razioni. Ci ripromettiamo di dare il nostro generoso 
verdetto quando ci sara il confronto con « l'Orvie-
tano ». 

Domenica 23, votazione e programmazione 
per il R.A.I.D. 77-78. 

Ancora in bianca, abbiamo la partecipazione 
con preghiere e canti alia professione perpetua di 
S.r Gioconda, della Sacra Famiglia, che svolge il 
suo apostolato di carita nella comunita della casa 
riposo « M.r Leone » di Ofena. Le escursioni ar-
cheologiche nella zona, di cui daremo resoconto a 
suo tempo. 

In cronaca nera, ci sono tre visite al reparto 
ortopedico dell'ospedale di Popoli. L'ultima e di 
Alfredo, causa una "bandiera" difesa all'ultima un-
ghia. Nostri graditi ospiti di passaggio sono stati: 
D. Fortunato, ex Superiore della casa negli anni 
'60; il Dott. D'Agostino, di Cassino, a cui saremo 
sempre lieti di offrire una pausa al suo lavoro in-
tenso; l'amico di antica data D. Marcello, di Orvie-
to, dall'animo giovanile sempre aperto alle cose 
semplici e belle; un Ex degli anni '50, Alberto Ge-
novese, a cui auguriamo tanto bene fraternamente. 
Ultimo in ordine di tempo, il Sig. Fochetto e Si-
gnora, generosi latori di buon « Orvietano » marca 
"D. Manfredi", impareggiabile tonico per il mo
rale. 

La nostra casa, immersa nel verde e nel sole, 
alle prime propagini della catena del Gran Sasso, 
off re un "sereno rifugio dello spirito" ed e disponi-
bile per quanti desiderano trovare una pausa per la 
ricarica spirituale. 

Ci e gradito porgere il nostro augurio per il 
nuovo anno scolastico ai Padri Discepoli, impegnati 
nel campo vasto dell'Opera, al nuovo Preside della 
nostra scuola e ai nostri Insegnanti, a cui racco-
mandiamo di fare il pieno quotidiano quando gira-
no al "Frontone", ai Discepolini anziani di Orvieto e 
a tutti gli alunni degli Istituti dell'Opera: sia per 
tutti un anno di lavoro scolastico benedetto dal 
Signore. 

Quidam 



LA LIA NOTIZIARIO DELIA ASSOCIAZIONE EX-AIUNNI 

LA PAGINA 

DELL'ASSISTENTE 

a cura di 

D. EGISTO 

Santi e morti ci ricorda la Chiesa in questi 
giorni, intrecciandoli in memorie d'amore. 

Morti che non sono morti, che non furon mai 
morti, s'intende, figlioli. Che de' morti veri la 
Chiesa non si cura, non pub curarsi: li piange acco-
rata ne l'abisso della loro miseria, e basta. 

Quali sono i morti per la Chiesa, gli autentici 
morti? 

Sono coloro che il peccato schianto dall'albero 
della vita, coloro che non furon mai vivi o lo furon 
1'ombra d'un'ora, coloro che l'anima facendo morta 
col corpo sprofondarono nella gehenna infernale, 
disparvero dai deli folgoranti della vita, piombo 
per le bassure scurissime. 

Gli altri son vivi, variamente vivi, ma tutti 
vivi, dal balenar antelucano del mondo al trascolorar 
delle marine divine pel regno purificatore sino al 
meriggio pieno della patria in Dio. E' una scala mi-
rabile saliente dall'umile cuore umano al Cuore di 
Dio. 

La Chiesa li abbraccia tutti, i suoi figli, e ce li 
mostra tutti in questi giorni spiegati in rassegna pe' 
campi fioriti delle eterne vittorie. 

Contempliamoli, cari, con occhio amoroso. 
E preghiamo fidenti che le schiere ancora in 

viaggio raggiungano presto la meta si che da presso 
il trono del Padre festoso si levi per sempre un 
unico canto e i cuori palpitino finalmente tutti 
quanti com'un unico cuore. 

« Ut unum sint ». 
(Padre G. Minozzi da « Buona notte ») 
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UNA LETTERA DALLA FRANCIA 
(CON COMMENTO FINALE) 

Riceviamo: 
« ...Con molto piacere rispondo alia Vostra richiesta, sempre scu-

sandomi, del mio scritto, ma vivendo in Francia da piit di 27 anni, per 
ragioni di lavoro, non ho molte occasioni di scrivere in italiano. 

Sono un ex alunno di Monterosso al Mare, Collegio che non ho mai 
dimenticato per il bene che mi e stato fatto, sia per me che, ora, per la 
mia famiglia. 

Ho vismto dal 1940 al 1948 come alunno, avendo come Direttore 
Don Ruggiero Cavaliere, come Professori Don Callegari, Don Michele, 
Don Luigi e tanti altri che durante la guerra ci hanno dato tanto amore 
nel nome di Dio. 

Non dimenticherb mai quando, nel 1942/43, il nostro caro Diret
tore e rimasto ferito sotto un bombardamento, per cercarci da mangiare 
a not, piit di 200 orfani. Questi fatti non si dimenticano mai, ed ora io, 
padre di famiglia, quello che ho appresso nei nostri santi collegi, cerco 
nella fede di Dio Nostro Signore, di insegnarlo ai miei figli. 

Vorrei tanto che questa mia povera ma sincera lettera sia compresa 
per dirvi ancora e sempre: grazie a Voi tutti che ci avete dato tanto 
calore con tanto amore a noi orfani di ieri, di oggi e di domani, che non 
abbiamo mai conosciuto le carezze di un padre o di una mamma, ma che 
i Discepoli di P. Giovanni Semeria hanno rimpiazzato con tanto amore, 
e che io non dimenticherb mai. 

Ovunque mi potrei trovare, il mio ricordo sara sempre piit grande 
verso coloro che mi hanno fatto tanto bene. 

Grazie di cuore a Voi tutti Don Ruggiero, Don Callegari, Don 
Michele, Don Pasotti, Don Luigi. Non vi dimenticherb mai. Grazie di 
cuore. 

Un ex alunno 
MONTEVENTI GlOVANNI 
5 Residence Francaise Conprin 
77380 Combo La Ville (France) 

Nato a Bologna il 15-3-1931, giorno e anno della morte del nostro 
indimenticabile Fondatore P. Giovanni Semeria. 

Vi ricorderb sempre e con amore ». 
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COMMENT© 
Ecco, mettendo in fila il Signor Monteventi con tutti gli altri ex 

Alunni che, anche se non hanno scritto lettere del genere, nutrono in 
cuore gli stessi sentimenti abbiamo fatto PAssociazione Ex Alunni. 

Noi non andiamo in cerca di riconoscimenti di questo genere, ben 
sapendo che ogni sentimento di gratitudine deve essere indirizzato a 
Dio, dal quale proviene ogni bene, e noi servi inutili siamo. 

Tuttavia questi ricordi, attestati di questo genere, con la loro inge-
nua spontaneita, ci fanno piacere, sarebbe ipocrita negarlo, ci consolano 
e ci confortano a seguitare per la nostra strada nonostante che da molte 
parti, anche dalle nostre, purtroppo, ci si muova l'accusa di essere alle-
vatori di dissociati o, peggio, di delinquenti. 

Da queste accuse bisogna difendersi. E quale migliore difesa che 
opporre alia male lingue un muro compatto di gente proba, di uomini 
onesti, ottimi cristiani, buoni cittadini? 

Sorge spontaneo il grido: 
— Ex-alunni di tutto il mondo, uniamoci! 
— E dove? 
— NelPAssociazione, perbacco! 
L'ASSOCTAZIONE vi attende. Date la vostra adesione. 

PAT 

Nozze 

Nella chiesa di San Giorgio in Velabro, a Ro
ma, il 22 ottobre 1977, il Superiore generale, con 
D. Berardino De Iulis e D. Antonio Rella concele-
branti, ha benedetto le nozze di CESARE GIANNI 
e CATERINA FOGLIA, che hanno coronato cost 
il giovanile loro sogno d'amore. 

Agli sposi no velli, espressione degna di due 
famiglie legate al nostro fondatore P. Minozzi da 
vincoli di parentela, auguriamo di santificarsi nel 
reciproco amore e di trovare in esso conjorto e gioia 
in tutte le vicende della vita, realizzandosi nei figli, 
con la benedizione di Dio. 



UNA OTTAVA INEDITA 
DI D. PEPPE MINOZZI (*) 

Un giovanissimo cantore di Preta, memorabile soprattutto quale cantator di 

messa, ambizioso della sua voce bella, del suo sentimento profondo, prego una 

volta D. Beppe Minozzi, Zio amatissimo del Padre, di volergli fornire dei versi da 

poter cantare alle nozze cospicue di una sua cara parente in un paesello del Piano 

e il grande Patriota-Poeta gli scrisse, 11 per 11, la seguente ottava ch'e rimasta 

tuttora popolarissima in paese e chissa a quante spose fu poi ricantata (sono gli 

ultimi versi scritti che abbiamo di Lui): 

Sposa che la tua mamma oggi abbandoni 
Nei diletti d'amore e d'armonia, 
E in braccio del tuo sposo ecco ti doni, 
Questa e per te la meglio compagnia; 
Con esso notte e giorno tu ragioni, 
Nell'ore tristi e in quelle d'allegria: 
Iddio che i vostri passi ben governa 
Vi dia la pace e la salute eterna. 

(*) « D. Giuseppe Minozzi, che tutti conoscono come uno dei piu insigni patriotti d'Abruz-
zo, ma pochi sanno che egli fu anche forbito scrittore e geniale poeta. Fu anche un gene-
roso mecenate dei nostri cantori — fu giudice supremo alia gara di 36 ore di canto tra Emidio 
Crisari di Cornillo Nuovo e Giovanni Blasi di Preta — che aiuto come pote, col consiglio 
e con Popera. Per comprendere appieno la sua poetica natura, basti sapere che egli morl, 
a 93 anni, cantando, improwisando cioe versi che agli astanti parvero bellissimi ma che essi, 
purtroppo, non seppero raccogliere e tramandarci». (Da: «E. Fonzi, Le nostre Poetiche») 

NOTA: Per ragioni di spazio siamo stati costretti a rinviare al prossimo numero il seguito di 
FIOR DI PENSIERO. 



Un invito 
Caro Ex-alunno, 

abbiamo ricercato il tuo nome e il 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 tutti I'aiuto solidale e vicendevole in cgni bisogno. organizzando convegni di ricreazione, 
di cultura, di religione, sia a livello locale che a livello nazionale. Dallo statuto che I'Ope-
ra ha redatto per riunire in Associazione gli ex-alunni delle proprie istituzioni, pctrai co-
noscere le indicazioni di massima del programma e delle finalita. 

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

Nell'attesa ti mando un pensiero di saluto e laugurio che si compiano le tue piu belle 
speranze. 

IL PRESIDENTE 

Aspettiamo la risposta 
Chiedo di essere iscritto all'Associazione degli Ex-Alunni dell'Opera 

Nazionale per il mezzogiorno d'ltaKa, 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 mensne. 

Cognome e nome . 

Professione 

Indirizzo 

Istituto frequentato 

In che anno 




