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PRESENZA E NUTRIMENTO 

Sappiamo che il termine sacramento vuol dire segno che indica e 
produce un effetto misterioso ma reale, una comunicazione provvidenzia-
le di grazia per la vita soprannaturale. 

C'e un sacramento della presenza di Dio e del nutrimento dell'ani-
ma: e il sacramento dell'Eucarestia. 

L'Eucarestia e il sacramento del Corpo e del Sangue di Cristo. 
Cristo e nel pane senza lievito, come usavano gli ebrei, e nel vino d'uva 
consacrati dal sacerdote. Sotto il velo di pane e l'apparenza di vino c'e 
Gesu Cristo, seconda Persona della SS.Trinita, in corpo, sangue, anima e 
divinita. Quando il sacerdote pronuncia le parole della formula, il pane e 
il vino, rimanendone soltanto l'apparenza, sono transustanziati, per divi-
na onnipotenza, nel corpo e nel sangue di Cristo. Ecco le parole della 
consacrazione: Prendete, e mangiatene tutti: questo e il mio corpo 
offerto in sacrificio per voi (prendendo il pane). Prendete, e bevetene 
tutti: questo e il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, 
versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in 
memoria di me (prendendo il calice). 

Cominciamo col dire che l'Eucarestia e il sacramento per eccellen-
za: tutti gli altri sacramenti, come pure ogni ministero e ogni opera di 
apostolato nella Chiesa, sono uniti e ordinati all'Eucarestia, che e fonte e 
culmine di tutta Pevangelizzazione. 

Abbiamo detto che l'Eucarestia e il sacramento della presenza di 
Cristo. Lo aveva promesso Gesu stesso: Ecco, io sono con voi tutti i 
giorni fino alia fine del mondo (Mt 28,20). 
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La persona di Gesu era santuario della presenza di Dio sulla terra; il 
suo corpo divenne tempio della presenza di Dio in modo definitivo e 
nuovo mediante la morte e la resurrezione gloriosa. Questa presenza 
reale e stata lasciata da lui a noi fedeli, come ricordo solenne del 
passaggio dalla morte del peccato alia vita della grazia. L'eucarestia 
rinnova 1'evento definitivo della salvezza degli uomini. 

L'Eucarestia e banchetto, e mensa: riuniti amichevolmente, come 
famiglia di Dio, riceviamo il nutrimento per la vita soprannaturale. 

L'Eucarestia e partecipazione: tu e io e tutti, comunicando al corpo 
e al sangue di Cristo, partecipiamo alia vita di Dio e abbiamo il pegno 
della immortalita. 

L'Eucarestia ci unisce a Cristo morto e risorto e ci unisce a tutti i 
battezzati, affratellandoci nella Chiesa, che e corpo mistico di Cristo. 

Brevemente: l'Eucarestia per la nostra anima e cio che e il sole per 
la natura: luce, calore, vita. Senza Gesu eucarestia siamo spenti. 

Tu vai alia Messa e magari non fai la comunione, cioe partecipi alia 
cena del Signore e non mangi. Molti cattolici vanno d'abitudine a Messa, 
ma non ne percepiscono il significato e non ne conseguono I'effetto: e 
questo un triste segno dello scarso approfondimento, per non dire della 
diffusa ignoranza, in materia di fede. 

Alia cena del Signore bisogna farsi commensali. 

D. Romeo Panzone d.D. 

« In verita, in verita vi dico: se non mangiate la 
carne del Figlio delPuomo e non bevete il suo san
gue, non avrete in voi la vita. Chi mangia la mia 
carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo 
risuscitero nell'ultimo giorno. Perche la mia carne e 
vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia 
la mia carne e beve il mio sangue dimora in me ed 
io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato 
me e io vivo per il Padre, cosi anche colui che 
mangia di me vivra per me. Questo e il pane disceso 
dal cielo, non come quello che mangiarono i padri 
vostri e morirono. Chi mangia questo pane vivra in 
eterno ». 

(S. Giovanni Evangelista) 
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V 

Come gioisce lo spo-
so per la sposa, cosi 
il tuo Dio gioira per 
te. 

(Isaia) ' I 



SPOSA 

Che Maria sia stata Sposa e una disposizione 
sapiente di Dio, perche fossero salvaguardati davan-
ti agli uomini I'onore e la vita dell'immacolata Ma-
dre di Gesu. 

E' anche un aspetto della figura di Lei, che ce 
La rende ancor piu umana e vicina a noi. Tutto d o 
che di puro, di bello, di grande c'e nella nostra 
umanita, lo troviamo in Lei, modello nostro in tut-
to. 

Anch'Ella sent! ed ebbe modo di esprimere ad 
un uomo il calore dell'amore, che quando e vero, 
puro, e santo, perche espressione della legge della 
vita, partecipata da Dio alle sue creature. 

Maria, la Purissima, ama. 
Quale scambio di amore, nella luce ineffabile 

della divina elezione! 
T.M. 



L'ESPERIENZA PEDAGOGICA DI P. G. MINOZZI 

Problemi fondamentali dell'educazione 

2) L'importanza della formazione spirituale dell'educatore 

Basandosi sul concetto che l'educazione e un'attivita spirituale, anche l'educa-
tore deve essere spirito in continua formazione ed arricchimento per potersi donare 
con generosita; inoltre tale necessita di continua ascesa lo rende consapevole delle 
sue umane limitazioni e lo ridimensiona nel suo rapporto con gli alunni facendogli 
abbandonare I'orgoglio, la presunzione di avere sempre ragione, la prepotenza 
neH'imporre il suo giudizio, e cosi tra educatore ed educando puo davvero intercor-
rere una perfetta osmosi spirituale, e « quanto piu l'educatore salira all'ideale tanto 
piii allarghera il suo dominio sulle menti e sui cuori dei fanciulli », giungendo cosi 
ad una completa fusione di anime: anima che parla, anime che ascoltano (1). 

A questo punto Don Minozzi tratteggia il maestro ideale asserendo che 
innanzitutto deve essere buono e gentile, privo quindi di ogni aspetto repulsivo, 
irritante e scontroso, e con una personality autorevole e simpatica; inoltre non deve 
essere gelido ma caldo perche i giovani si scostano subito da educatori freddi ed 
insinceri e spesso si perdono per sempre, ne deve essere chiuso ma aperto per 
ispirare rispetto e confidenza. 

In breve un buon educatore deve avere fiducia nelPalunno perche e meglio 
cadere nelPottimismo e nell'ingenuita che in una diffidenza repellente che allontana 
gli animi li inasprisce e li fa ostili; la mancanza di fiducia reciproca scava spesso un 
abisso incolmabile tra educando ed educatore. II maestro invece deve comportarsi 
come un padre, solo allora in lui non ci saranno piu indulgenze pericolose o gelide 
imposizioni ma sapra accostarsi amorevolmente a tutti i suoi alunni, abbandonando 
distinzioni e preferenze che son tanto detestabili e generano fatalmente risentimenti 
odiosi da entrambe le parti. La sua imparzialita pero non gli deve far dimenticare 
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che nonostante nell'intimo di ogni creatura umana traspira una stessa fondamentale 
legge morale, c'e pero nei vari soggetti una gran vareta di gradi e di splendore che 
egli deve indagare con trepida tenerzza e squisita pieta; cio gli fara comprendere 
che deve curare maggiormente gli incostanti, i deboli, i cadenti ed i caduti, mentre 
i perfettamente sani hanno poco o nulla bisogno di lui; per questi ultimi infatti, 
basta illustrare abilmente l'esempio degli onesti per incitarli a comportarsi bene, 
per gli altri invece e necessaria una maggiore attenzione ed un diverso comporta-
mento a seconda dei singoli casi. Sorge a questo punto la necessita di conoscere a 
fondo tutti i problemi insiti nell'animo del piccolo, di studiare attento l'intera 
caratteriologia psicosomatica, di seguire le varie classificazioni tipologiche che via 
via la scienza e venuta scoprendo e illuminando con tanto interesse. 

Certamente un buon maestro appassionato della biopsicologia, non cadra mai 
nell'errore di mettere in ridicolo gli ideali di cui si accende animosamente un 
giovane perche sa che le umiliazioni specie se patite da piccoli lasciano spesso delle 
cicatrici che non rimarginano piu, ma non cadra neanche nell'errore opposto cioe in 
un pietismo corruttore al massimo o in una familiarita troppo blanda: « Peducazione 
deve essere sana e vigorosa improntata ad una degnosa virilita ». Con cio Don 
Minozzi sostiene che l'educatore deve saper essere a volte dolce e a volte duro, ma 
asserendo cio e lontanissimo dalPopinione del Macchiavelli cioe che il maestro, sia 
pure dei principi debba essere un po' mezza bestia e un po' mezzo uomo e neppure 
che debba essere leone e volpe ad un tempo; ma che all'educazione seria occorra 
forza e non di rado una certa avveduta scaltrezza e umanamente verissimo; la sua 
forza pero deve essere priva di asprezza, solo cosi riuscira ad aprire a fraterna 
cordialita I'animo degli alunni e a far loro superare I'affannosa ricerca dell'utile 
personale e in tal modo potranno fondersi in una collaborazione viva ed armoniosa, 
in una intima comunione di vita (2). 

Per giungere pero a questi risultati, per vincere la grande mutevolezza dell'a-
nima giovanetta e necessaria una pazienza senza limiti, e quindi necessario mirare 
in alto per vincersi e per vincere; infatti « come Dio e paternamente paziente con 
noi — afferma Don Minozzi — cosi noi, sull'esempio di Gesu, dobbiamo esserlo 
con gli altri, specie con i piu piccoli » (3). 

Inoltre come Gesu ha basato il suo insegnamento soprattutto sull'esempio 
della sua vita esemplare, cosi i maestri devono essere irreprensibili esempi delle 
virtu che vanno predicando, per essere creduti ed imitati; i piccoli infatti, prestano 
maggiore attenzione ai fatti ed alia vita reale piuttosto che alle parole: le parole se 
le porta il vento, quello che conta maggiormente invece, e la testimonianza viva che 
con le opere un educatore deve dare alle sue credenze ed alia sua sbandierata fede. 
A buona ragione, quindi, Don Minozzi conclude che il maestro debba essere spec-
chio ai suoi giovani come Cristo lo e a lui, altrimenti edifica con una mano e 
distrugge con 1'altra (4). 
(continua) 

Caterina Foglia 
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NOTE 

(1) cit. da P.G. MINOZZI, II nostro integralismo educativo, in « Lineamenti di un'educa-
zione integrate », vol. II, p. 11. 

(2) P.G. MINOZZI, Principi educativi, in « Evangelizare», agosto 1972, pp. 19-20. 

(3) P.G. MINOZZI, II nostro integralismo educativo, in « Lineamenti di un'educazione in
tegrate », vol. II, p. 14. 

(4) Cfr. P.G. MINOZZI, Principi educativi, in « Evangelizare », agosto 1972, p.. 17. 

t 
LUTTO 

E' morta a Vada (Livorno) la Signora GRAZIETTA GIUNTA, 
madre del Discepolo D. Giorgio. Non mi fa velo la luttuosa circostanza 
se dico che la madre del nostro confratello fu donna straordinaria nella 
semplicita, nel lavoro, nella nobilta del sentimento: una popolana, sposa 
esemplare, madre incomparabile, educatrice sapiente ed efficace. Ad ele-
varla e ad affinarla furono la scuola del sacrificio e il senso di Dio. 

Chi ama suo padre e sua madre piu di me non e degno di me. 
Parola di Dio. II Religioso evidenzia I'esigenza del distacco effettivo dai 
consanguinei lasciandoli, per rendersi del tutto disponibile alia gloria di 
Dio e alia salvezza dei fratelli. Ma il legame affettivo con essi, special-
mente con la madre, resta sempre tenace e dolce nella mente e nel cuore 
del figlio religioso e sacerdote e gli e conforto e sprone nell'opera di 
santificazione personale e nelle difficolta del ministero sacerdotale. Don 
Giorgio viveva con riferimento affettivo alia madre, favorito dall'anima 
religiosa di lei, che viveva di fede. Percib ha avuto la singolare consolazio-
ne di confortarne il sereno trapasso con i sacramenti della chiesa, accom-
pagnandone I'ingresso nella eternita con la preghiera espressa con I'auto-
rita del sacerdote e col cuore di figlio. 

Noi ci uniamo al pianto e alia preghiera per questa madre eletta e 
diletta, invocando pace eterna e consolazione di fede. 
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UN AMICO CI HA LASCIATI 

II 12 maggio e morto piamente I'amico ANTONIO DI LIETO ad 
Amalft. Homo compito e cristiano autentico rivolse sempre la sua fattiva 
coUaborazione alia nostra Casa di Catanzaro Lido, interessandosi con 
diligenza prima ai lavori di costruzione e poi aiutando in ogni evenienza 
le Suore. In lui P. Minozzi e P. Tito riposero singolare fiducia. 

Lo rimpiangiamo e preghiamo per lui. 

SORELLA 

E' morta a Roma GIULIA MINOZZI in GIANNI, sorella del 
nostro Fondatore e ultima della famiglia. Verso il fratello sacerdote ehbe 
afjetto tenerissimo e poi devozione; molti tratti ne aveva in comunc per 
temperamento e per fisonomia. Un riguardo generoso e costante ebbe 
sempre per I'Opera. 

La preghiera eleviamo per la sua pace e per il conforto dei figli, che 
seppe cost bene educare alia vita. 

(R.P.) 

SACERDOTE 

II sacerdote ha la gioia inesprimibile di sentirsi 
stretto nell'abbraccio di Cristo, per perdonare nel 
suo nomc, per evangelizzare gli uomini, per fare 
scendere Cristo eucaristico in mezzo a noi. 

(P. Rutilio Grande Garcia) 
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Conferenza episcopale 
La Chiesa insegna 
Era un uomo buono e savio 

Chiesa italiana in cammino 

II mese di maggio e stato caratteriz-
zato dalla riunione dei Vescovi. II 
giorno 24, ricevendoli nell'udienza ge
nerate, il Papa ha notato che il popolo 
italiano e « erede d'una ottima, ma 
forse ormai un po' stanca e consuetu-
dinaria formazione religiosa » e che 
percio si impone « la revisione dei me-
todi e degli strumenti della religiosita 
popolare». Percio e fervida l'attesa 
della pubblicazione del Liber pastora-
lis, che conterra le indicazioni nuove 
nella fedelta alia tradizione. II Papa ha 
poi enumerato brevemente il compito 
dei Vescovi nel campo della istruzione 
religiosa e della pratica religiosa, nella 
formazione liturgica e nel canto sacro 
collettivo, nel campo della promozione 
sociale e delPeducazione cattolica, con 
riguardo particolare alia famiglia. Le 

difficolta egli indica nella crescente 
negazione religiosa e nella ondata an-
ticlericale montante per entro un plu-
ralismo equivoco corrosivo d'ogni im-
pegno morale e spirituale. « Dov'e mai 
il popolo cristiano — si domanda il 
Papa —, non solo fedele all'osservanza 
di qualche precetto, ma nutrito, ma 
vivente, ma gaudioso di credere, di 
pregare, di professare un amore forte 
a Cristo e capace di portare con lui la 
sua Croce? ». 

E c'e poi il mostro abietto dell'a-
borto, che mina la fedelta coniugale ed 
e delitto verso la creatura innocente e 
indifesa. 

Sono questi richiami forti, che fan-
no appello alia responsabilita e all'im-
pegno non solo dei Vescovi, che hanno 
la pienezza del sacerdozio, ma anche 
dei sacerdoti e dei laici. 
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Che fa la Chiesa? 

In una societa, che volendo qualifi-
carsi moderna si definisce materialista, 
che fa la Chiesa? 

La Chiesa insegna. Ha fatto sempre 
cosi, in supplenza o in concomitanza 
della societa civile. La Chiesa insegna 
la verita religiosa. La verita religiosa e 
necessaria per la vita spirituale e per 
quella temporale. La sapienza antica, 
ma non vecchia — ha detto il Papa — 
« persuade il maestro della religione a 
farsi maestro d'un programma scolasti-
co, che tutto comprende e che faccia 
della scuola una palestra educativa ca-
pace d'insegnare ogni cosa, anche le 
materie profane, con il raggio che la 
sovrasti della luce superiore della fede 
religiosa ». Don Aster 

Tredici maggio: la preghiera del Papa 

Sabato 13 maggio nella Basilica di San Giovanni in Laterano, a conclusione del rito di 
suffragio per Aldo Mora, il Santo Padre recitava la seguente preghiera da lui stesso composta: 

Ed ora le nostre labbra, chiuse come da un enorme ostacolo, simile alia grossa pietra roto-
lata all'ingresso del sepolcro di Cristo, vogliono aprirsi per esprimere il « D e profundis», il 
grido cioe ed il pianto delFineffabile dolore con cui la tragedia presente soffoca la nostra voce. 

Signore, ascoltaci! 
E chi pud ascoltare il nostro lamento, se non ancora Tu, o Dio della vita e della morte? 

Tu non hai esaudito la nostra supplica per la incolumita di Aldo Moro, di questo Uomo buono, 
mite, saggio, innocente ed amico; ma Tu, o Signore, non hai abbandonato il suo spirito immor-
tale, segnato dalla Fede nel Cristo, che e la risurrezione e la vita. Per lui, per lui. 

Signore, ascoltaci! 
Fa', o Dio, Padre di misericordia, che non sia interrotta la comunione che, pur nelle tene-

bre della morte, ancora intercede tra i Defunti da questa esistenza temporale e noi tuttora viventi 
in questa giornata di un sole che inesorabilmente tramonta. Non e vano il programma del nostro 
essere di redenti: la nostra carne risorgera, la nostra vita sara eterna! Oh! che la nostra fede 
pareggi fin d'ora questa promessa realta. Aldo e tutti i viventi in Cristo, beati neH'inlinito Iddio, 
non li rivedremo! 

Signore, ascoltaci! 
E intanto, o Signore, fa' che, placato dalla virtu della tua Croce, il nostro cuore sappia 

perdonare I'oltraggio ingiusto e mortale inflitto a questo Uomo carissimo e a quelli che hanno 
subito la medesima sorte crudele; fa' che noi tutti raccogliamo nel puro sudario della sua nobile 
memoria 1'eredita superstite della sua diritta coscienza, del suo esempio umano e cordiale, della 
sua dedizione alia redenzione civile e spirituale della diletta Nazione italiana! 

Signore, ascoltaci! 
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Aldo Moro 

Cosi si esprime il Papa, rivolgendosi 
accoratamente ai ragazzi, dopo la ne-
fanda uccisione dello statista democri-
stiano, perpetrata dagli uomini delle 
Brigate Rosse, il 9 maggio: 

« Era un uomo buono e savio, mca-
pace di fare male ad alcuno; professore 
molto bravo e uomo di politica e di 
governo, persona di grande valore, 
padre di famiglia esemplare, e cio che 
piu conta era un uomo di ottimi sen-
timenti religiosi, sociali ed umani. 
Questo delitto ha scosso tutto il mon-
do delle persone oneste, tutta la socie
ta; e come una macchia di sangue, che 
disonora il nostro Paese ». 



Importanza di Piero Delia Francesca, 

pittore sopratutto architetto 

Ogni grande periodo artistico storico, poiche l'arte non e mai andata disgiunta 
dal fattore storia, ha portato in se grandi affermazioni e grandi rivolgimenti nello 
stesso tempo, tali da suscitare contemporaneamente l'ammirazione piu incondiziona-
ta, come la critica piu aspra e demolitrice, tuttavia torna naturale che proprio dalle 
piu estreme opinioni degli uomini pensatori, piu assoluto nasca ed immutabile il 
valore di un'epoca nel suo complesso manifestarsi. 

Quando John Ruskin nel suo libro « Le pietre di Venezia » elevo un inno al 
Medioevo ed agli splendori del mistico gotico, non si accorgeva che nella tagliente 
critica mossa alia rinascenza ed alio « Spirito maligno » della sua architettura, 
fatalmente riproponeva quell'epoca ad unanime riconoscimento. 

La sua natura di nordico non seppe essere imparziale di fronte all'evoluzione 
artistico-storica a un tempo provocata dal mondo latino in nuovo fermento e non 
comprese che ciascun'epoca e figlia e conseguenza delle precedenti, e che ogni 
mutamento avvenire, ha le sue profonde radici nel lontano passato. 

Cosi mentre non pote che inchinarsi difronte all'irrompente fiorita e rinnova-
mento della nostra pittura quattrocentesca, rimase completamente estraneo e chiuso 
al suo intimo significato, e si scagliava contro l'architettura tornata agli onori dei 
classici modelli, dimenticando la nostra naturale discendenza dai romani, universal-
mente insuperati architetti; scambiava semplicita e nobilta di linea con fredda 
cerebralita, e non si accorgeva che in questo modo negava anche il genio dei nostri 
pittori, i quali furono ad un tempo scultori ed architetti formidabili, servendo l'arte 
nelle forme piu compiute. 

Tutte queste considerazioni, ci sono nate spontanee quando nella « Bruna » 
Arezzo, soffermati nella chiesa di S. Francesco, davanti ai grandi affreschi absidali, 
noi ci meravigliamo « come innanzi a un giardin profondo... innanzi al puro fulgor 
dei tuoi pennelli », Piero Della Francesca. 

Dopo Giotto, pittore e architetto, gia ribelle al gotico dilagante, dopo il 
Brunelleschi architetto possente, dopo Masaccio pittore drammatico ed espressivo 
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nei nuovi suoi magnifici intenti di plasticita chiaroscurata, e Piero Delia Francesca, 
di Borgo S. Sepolcro, che, superate le esperienze sulla prospettiva da parte di Paolo 
Uccello, riassume nel primo quattrocento le migliori doti di pittore architetto, 
uomo nuovo, artista ed umanista, infaticabile nello studio e nella conquista di una 
prospettiva sia pittorica che architettonica. 

Egli infatti, di contro agli ardori cromatici del gotico fiammeggiante nella linea 
arabesco, piu di ogni altro comprese, come dice il Wittemberger, che nella ricerca 
delle misure e della forma armonica in un armonico spazio, soltanto lo studio della 
natura e delle cose nel loro piu reale e spontaneo manifestarsi, lo avrebbero con-
dotto ad una limpida visione che e insieme realta e respiro di libera fantasia 
creatrice. 

Umbro di nascita, ricco di vigorosa personalita seppe l'eleganza liorita dei 
senesi, e ne mantenne il ricordo per qualche tratto dei suoi personaggi, qualche 
preziosa rifinitura, per il soffuso biancheggiare delle carni e qualche trasparenza di 
luce; piu forte invece trattenne 1'impronta ricevuta dal suo maestro Domenico 
Veneziano, impronta che si perpetuo nella originalissima scelta di alcune tonalita 
completamente nuove e fresche, nel bianco-magnolia degli incarnati, nel nobile 
atteggiarsi dei soggetti, come in alcune particolari caratteristiche dei volti, nella 
rigorosa inquadratura di ogni insieme; (Domenico Veneziano, lmmaginc di un 
santo, Londra - National Gallery; Madonna in trono, Firenze - Galleria degli Uffizi; 
Annunciazione, Cambridge - Fitzwilliam Museum). 

Ma quello che sopra ogni altra cosa noi sentiamo in Piero, e il desiderio di 
misura, di armonia, di spazio, desiderio di continuo perseguito ed attuato, intento e 
ricerca di costruttivita architettonica che anima e potenzia ogni scena e figura, 
dotandole di contenuta forza. 

Quanto tutte queste qualita fossero il sentimento stesso di Piero Delia Fran
cesca, noi lo vediamo gia nelle sue primissime opere: I'appassionantc problerna 
del movimento espresso dalla linea nervosa e tormentata che invest! gli artisti 
fiorentini dal Castagno al Pollaiolo, al Verrocchio, non prese la personalita creatrice 
del pittore di Borgo S. Sepolcro, il quale abbandono completamente i sinuosi 
atteggiamenti dei gotico fiorito, incorporo il moto nelle sue stesse creature, quale 
energia compositiva con il colore impiegato a larghe, piene, luminase zone, come 
gia in Giotto, diede loro plasticita e moto in potenza, solide membra fasciate di 
vitalita. 

icontinuaj 
Liliana Giovanna Lombardo 
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PIAZZA NAVONA MIA! 

Piazza Navona mia, piazza Navona! 
De Roma sei la piazza piu romana 
bella come 'na bella pacioccona. 

Piazza Navona mia! 
Cor sole sei 'na festa, un'allegria 
'na scena de teatro che ricrea. 

Fontane chiare, 
si quarche vorta sto de malumore, 
passo de qui e me s'allarga er core. 

De notte co' la luna 
l'acqua e d'argento drento le fontane 
er « Mcro » fa I'occhietto a le « Sirene ». 

Piazza Navona! 
De piazze come te 'n ce n'e nessuna 
e de le piazze tu, sei la reggina. 

G. Merongoli 

(poesia romanesca) 
dedicata all'articolista PAT 

« colui che la difese a viso aperto » 

Luglio 1977 



FIOR DI PENSIERO... 
Rautiai le fronde spirit' 
(Dante - inf. 14) 

DOLORE 
7& La nostra vita e come la terra: se il dolore scava, sale l'acqua 

limpidissima — tanto piu fresca, quanto piu quello e fondo, — gioia 
nostra silenziosa e vita degli altri. (Paola Profumo) 

T& Quella che credevamo notte, era una strada per arrivare alia 
luce. (G. Pastorino) 

T£ Dalla notte piu opaca puo scaturire la salvezza, come la fiamma 
d'una esplosione. (A. De Parvillez S.J.) 

% Come la donna con i dolori del parto acquista l'aureola della 
maternita, cosi noi con le prove della vita acquisteremo il premio, e 
nessuno — ci assicura Gesu nel Vangelo — ci togliera la nostra felicita! 

{P. Gallerani) 

7^ Per me morire e un guadagno: mori lucrum. (S. Paolo) 

TK IO muoio di non poter morire. (S. Teresa) 

TK O patire o morire. (S. Teresa) 

% Come va, o Signore, che anche in mezzo a disprezzi io non 
posso piu soffrire? (S. Teresa) 

T|£ Patire e non morire. (S. Maria M. de' Pazzi) 

T^ Tanto e il bene che mi aspetto, che ogni pena mi e diletto. 
(S. Francesco D'Assist) 

T£ Sovrabbondo di gioia in ogni mia tribolazione. (S. Paolo) 

T^ Noi siamo tristi, ma nessuno nell'intimo e piu contento di noi. 
(S. Paolo) 

T{\ E gli Apostoli se ne andarono dalla presenza del Sinedrio, pieni 
di guadio per esser fatti degni di patir contumelie per il nome di Gesu. 

{S. Luca) 

T)\ Come nella turbina la forza del torrente diventa moto, luce e 
calore, cosi nel Cuore di Gesu Crocifisso il dolore puo essere trasformato 
in amore, in redenzione, in merito e in gaudio. (G. Rossi) 
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% I sacrifici piu cari al Signore non sono quelli scelti da noi, ma 
quelli voluti da Lui. {D. Orione) 

% Sovente il dolore e una folata di vento che apre una finestra 
chiusa per mostrare ad un'anima il Crocifisso e il Paradiso. 

(G. Rossi) 

?fc Per comprendere bisogna saper ascoltare. 
Per saper ascoltare bisogna saper amare. 
Per saper amare bisogna saper soffrire. 

(Salvaneschi) 
TK « Quell'onda, che ruina 

Dalla pendice alpina, 
Balza, si frange e mormora, 
Ma limpida si fa. 

Altra riposa, e vero, 
In cupo fondo ombroso, 
Ma perde in quel riposo 
Tutta la sua belta ». 

(Metastasio) 

% Quando la disperazione si avvicina, chiama a raccolta le opere 
buone che hai compiute, le anime che hai consolate, le amicizie che non 
hai tradite, l'amore che non e stato vano... E con quest'arma di ricordi, 
riprendi la fiducia in te e attendi: la tempesta passera senza rovinare il 
raccolto. 

Basta un seme per far rinascere la primavera! 
{Salvaneschi) 

TK Chi non sacrifica nulla, non ama. 
Chi sacrifica poco, ama poco. 
Chi sacrifica tutto, ama totalmente. 

/£ Come i centesimi fanno le lire e le lire i capitali, cosi i piccoli 
sacrifici fanno gli abiti virtuosi e gli abiti virtuosi gli eroi del sacrificio. 

(P. Minozzi) 

9fc Nulla manca a chi possiede Cristo, e nulla piu della sofferenza 
ci fa capaci di questo possesso. (Pio XII) 

Vfc Non e solo la sofferenza che rende la vita difficile, poiche c'e 
qualcosa che e ancora piu tragica della sofferenza: ed e la vita di un 
uomo felice. (A. Camus) 

(continua) 

15 



E UN'ON CI A DI BUON SANGUE 

% Sogni... pensosi. 

La vedovella sogna del suo povero marito. 
— Come stai? — gli domanda — marito mio, nel mondo di la? 
— Benissimo! Meglio di quando vivevo con te. 
— Oh, sono contenta... Dunque sei in Paradiso? 
— No, sono all'Infer no!... 

% Pio II, Enea Silvio Piccolomini, eruditissimo e mecenate, dopo 
I'elevazione al Sommo Pontificato era solito dire: 

« Allor ch'io era Enea, 
nessun mi conoscea; 
ora che sono Pio 
tutti mi chiaman zio... ». 

% Governo ladro! 

Carabiniere: — Guardate come parlate, altrimenti vi dichiaro in 
arresto. 

— lo intendevo il governo francese! 
— No, no, quando si dice « governo ladro » s'intende sempre 

quello italiano. 

?fc Un frate predicando sulla Passione del Signore con molta vivez-

za di sentimento provocb il popolo commosso al pianto. 

Un uomo sol si manteneva impassibile. 
— Tu non piangi a sentire queste cose? 
— lo? Non sono mica di quest a parrocchia. 

Don Cesario Sacchetto 
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QUEL QUATTRO GIUGNO 

Siamo partiti all'ora tale; siamo tornati all'ora tal'altra. 
Per la cronaca siamo partiti alle sette e mezzo {con mezz'ora di 

ritardo sul preventivato) e siamo tornati alle ore 22. 
Questo solo riferirebbe un cronista estraneo e frettoloso. 
E invece, fra la partenza e il ritorno, quanti amici, quanti luoghi, 

quante cose, da mettere nello scrigno dei ricordi e cost averlo rifornito 
per un bel pezzo! 

Si comincia con la strada, che presto passa dalla monotonia del 
piano alia ricca varieta delle colline e dei monti. E man mano che si sale 
sempre piu vasti panorami si offrono alia nostra ammirazione, 

II Monte Velino, il Monte Sirente, il Gran Sasso e la Maiella, 
sempre presenti, ci prendono sotto la low protezione e, dopo che noi, 
per tutto il giorno avremo gironzolato ora ai piedi dell'uno, ora ai piedi 
dell'altro, ci riconsegneranno, stanchi ma illesi, alia Capitale. 

Quando, passato Collarmele e valicata Forca Caruso, si apre sotto 
di noi la Vallata Subequana con i suoi paeselli immersi nel verde, si apre 
anche il nostro cuore. Siamo finalmente arrivati. 

La discesa su Castel di Ieri, per tornanti ora larghi ora stretti, e 
questione di poco tempo e di non poca fatica dell'autista. 

Siamo attesi. Dal Superiore che ci ha preceduti, venendo da Orvie-
to, dai Discepolini venuti da Ofena e da tutta la popolazione del paesello. 

Siamo attesi dalla popolazione al completo, perche per Padre Tito 
tutti hanno una profonda venerazione; anche quelli piu giovani {ne 
hanno sentito parlare dagli anziani), e nonostante che Padre Tito, 
specialmente negli ultimi, ma, per quano io mi ricordi da sempre, religio-
samente ligio a tutte le rinuncie, avesse cancellato dai suoi interessi 
personali, non solo i parenti, ma anche il paesello natio. 
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La Parrocchiale, del 1555, rimaneggiata in seguito, e presto piena 
in ogni ordine di posti. Ex alunni romani e discepolini hanno la loro 
parte {principale) in questo raro e consolante fenomeno. 

Don Romeo celebra la Santa Messa domenicale, seguita con atten-
zione, specialmente durante I'omelia, da tutti e quindi, con un pio 
pellegrinaggio alia tomba di Padre Tito, nel Undo, sereno, ordinatissimo 
cimitero, gli Ex di Roma e tutti i presenti compiono Vatto di affettuoso 
omaggio, che e la causa prima su questo viaggio. 

II quale viaggio riprende e continua. 
Bellissima e la discesa verso Castelvecchio Subequo, che si presenta 

estremamente pittoresco, dominato dal Castello. 
La statale, lasciato il paese; scende a mezza costa nella breve gola 

che subito si apre sulla valle dell'Aterno. 
Facciamo una breve deviazione con la speranza di visitare il Castel

lo di Gagliano Aterno, che da lontano ben promette, ma andiamo delusi. 
Dopo una arrampicata per le strette strade del paese siamo informati 
che, di domenica, il Castello non e visitabile. Marcia indietro perche non 
e possibile rivoltare il grosso automezzo. Sfoggio di perizia da parte 
dell'autista nella difficile manovra, e si prosegue. 

Si continua penetrando nella Valle dell'Aterno, nel suo tratto piu 
caratteristico, detto Gola di San Venanzio. 

Su un per cor so di circa Km. 7 la s trada cor re per una met a nel 
fondo valle e per I'altra un po' piu in alto, tra le pareti rocciose di una 
gola selvaggia, giocando a nascondino con la ferrovia; da qui in avanti la 
vista delle baize rocciose e un orrido estremamente pittoresco; indi si 
penetra in una breve galleria, e poi in una seconda, all'uscita della quale 
si vede a sinistra, a cavallo dell'Aterno, il Santuario di S. Venanzio. 

La valle si allarga e in basso si apre la veduta di Raiano, centro 
agricolo al margine occidentale della piana di Corfinio, con i ruderi di un 
castello. 

All'uscita da Raiano si apre un bivio: si lascia a destra la strada per 
Pratola Peligna e si prende a sinistra verso Nord-Est. Sulla destra si vede 
la montagna del Morrone. 

Si scende, con bella vista a destra sulla conca sulmonese e le 
montagne circostanti; dopo una lunga svolta si attraversa la ferrovia e 
poi il Sagittario sboccando nella statale n. 17 proveniente da Sulmona e 
si continua sino a raggiungere Popoli. Non ci fermiamo perche sembra 
che I'appetito {per alcuni la fame) abbia messo nel mo tore una benzina 
ad alto numero di ottani. Quindi la strada corre incassata nelle gole di 
Popoli (o di Tremonti), costituite dalla pro fond a incisione che separa il 
sistema montuoso del Gransasso da quello della Maiella. Dopo una breve 
galleria puntiamo decisamente verso Ofena, ma prima di arrivarvi, passa-

18 



to Capestrano, una deviazione a sinistra e una sensibile arrampicata ci 
porta finalmente al Seminario dei Discepolini, dove sono in attesa gli Ex 
Alunni de L'Aquila e il pranzo. 

Nonostante la debolezza, figlia della fame e nipote della stanchezza, 
gli occhi trovano miracolosamente abbastanza forza per inquadrare in un 
breve tempo i volti dei cari amici venuti dall'Aquila. Non vogliamo far 
tor to a nessuno: quindi per non correre il rischio di trascurare qualcuno 
non li nomineremo affatto. Eccetto uno: al seguito del Sottosegretario 
Accili, ci ha fatto immenso piacere rivedere tanti volti noti e amati. 
Qualche chioma bianca, qualche zucca pelata, il pallone citato ma non 
giocato... la vecchiaia avanzante. 

ha grande famiglia e presto ricostruita e ritrova la sua consa-
crazione nella cordialita della attesa agape fraterna. Visite frettolose ai 
luoghi dove da ragazzi si era imperversato, immancabili foto di gruppo e 
fra uno sfarfallio di saluti si riprende la strada del ritorno. 

Breve sosta all'Aquila per visitare il Castello che e chiuso, e la 
Fontana delle Novantanove cannelle che, per altro, non offre refrigerio 
agli assetati perche I'acqua non e potabile. 

Si fa sera e noi filiamo verso Roma. 
In piazza dell'Apollinare ci salutiamo con la promessa di ritrovarsi 

ancora. 
Sono le ventidue. 

PAT 

Alle spalle di ogni giovanilismo c'e una triste 
catena di intenzioni e di tradimenti, di dimissioni e 
di omissioni. 

(Valerio Volpini) 
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Notizie di Maggio '78 

Ma ggio pure se n'e andato, pieno di ricordi 
lieti e meno lieti. II piu notevole e quello della 
gita. 

Abbiamo aperto il mese della Madonna goden-
dola ospitalita cordialmente fraterna dei Confratelli 
dell'Ist. « Principe di Piemonte » di Potenza. La 
mattina, prima di iniziare il 3° giorno della gita, che 
la generosita dei Confratelli e dei Benfattori ce 
l'hanno reso superlativa, il Superiore della Casa, D. 
Francesco, nella S. Messa, non ha mancato di ri-
chiamarci al bisogno di dare al mese di maggio il 
suo proprio tono mariano. 

II calendario della gita. Partiamo la mattina 
del 29 aprile con il ricordo di P. Tito. Dalla su-
perstrada del Piano di Cinquemiglia salutiamo tutti 
e tre i monti di Abbruzzo innevati, scintillanti in un 
cielo azzurro, che per noi ha interrotto la severa 
legge del « 4 aprilante giorni 40 ». Visita a Cassino 
a cimiteri di guerra e all'Abbazia. Godiamo ricono-
scenti e grati della ospitalita di D. Fortunato e dei 
Confratelli dell'Ist. « Figli d'ltalia ». Nel pomerig-
gio, visita alia Reggia di Caserta. A sera, con lieve 
ritardo, siamo ospitati dai Confratelli di Potenza. 

Secondo giorno, 30-IV. Ci adoperiamo come 
possiamo per festeggiare il 50° di vita religiosa di 
Suor Niceta, delle Apostole del S. Cuore. E Ponore 
doveroso per una vita segnata, giorno dopo giorno, 
dal servizio di carita. A sera, Pamico Perrone pro-
lunga per noi la sua fatica cinematografica per darci 
Pemozione della avventura di Sandokan. 

Ofena 
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Terzo giorno, 1-V. E' segnato dalla visione 
luminosa del Vulture e dei laghi di Monticchio in 
cui si specchia l'Abbazia di S. Michele. Don Fran
cesco, fedele a certe tradizioni, ci raggiunge puntua-
le con il pranzo nei boschi lambiti dai laghi. 

Quarto giorno, 2-V. Un salto nella storia: la 
Magna Grecia con Metaponto e Policoro (Eraclea). 
Assaggiamo Pacqua del Mar Jonio. II pranzo ci vie-
ne offerto a Scanzano, ogni tanto si sentono ancora i 
commend. 

Quinto giorno, 3-V. II rientro. Un saluto ai 
Confratelli di Barile (Pz) e sosta presso lo stupendo 
Santuario della Madonna Incoronata, presso Foggia, 
per la S. Messa e per il pranzo, provvistoci dalla 
generosita senza fondo di D. Francesco. E' bello 
sentirci pellegrini con gli altri cristiani, tutti figli 
della Madre celeste. Con il Superiore dei Padri di 
D. Orione concelebra D. Rodolfo, che ci sara tolto a 
Francavilla da impegni missionari sopraggiunti. 

Un saluto a D. Giacomo, 'vulneratus in natura-
libus, sed validus in... soprannaturalibus', e siamo 
in Seminario in orario utile per la cena. 

Ricompensi la Divina Provvidesza ancora una 
volta i Confratelli e i Benefattori. 

Altre notizie. Ospite gradito in due riprese e 
stato D. Antonio De Lauretis nel suo giro vocazio-
nario. Lo ringraziamo per la calda parola e gli au
gur iamo che i frutti del suo lavoro siano buoni. 

II giorno 9, il gruppo di 3 a media partecipa alia 
commemorazione dell'On. Moro, con la celebrazio-
ne della S. Messa al Monumento ai Caduti. Ricordo 
brutto: le bandiere rosse attorno alPAltare proprio 
ci stonavano. 

II 12, un avvenimento doloroso: la morte 
improvvisa del Dott. Ciccone, di Ofena. Parteci-
piamo ai funerali pregando per Lui, che ci ha riser-
bato sempre una cordiale amicizia. 

II 21 domenica, svolgimento dei giochi di atle-
tica del torneo R.A.I.D.: il nostro campetto ha 
l'aspetto di uno stadio, come ai tempi lontani. 

II 29, chiusura del torneo ricreativo con gli 
incontri di pittura, canti e concerto di flauti in 
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onore della Madonna. La coppa alia squadra di 
Franco Lagnese. 

Confessiamo che ci siamo sentiti un po trascu-
rati dal P. Generale, assente da noi da due mesi, ma 
per circostante dolorose per la Famiglia Religiosa. 

Gli perdoniamo tutto: ci ha fatto il dono di 
celebrare con noi la festa di Gesu Eucarestia e di 
chiudere con noi il mese di maggio. 

Auguriamo a tutti che le speranze di primavera 
diventino frutti buoni. 

Noi mettiamo tutto nelle mani della Madonna: 
la preghiera per i Benefattori, le fatiche e le ansie 
della Famiglia Religiosa. Di miracoli Lei ne fa anco-
ra: pensiamo non sia troppo se Le domandiamo un 
po piu di luce per le intelligenze e un po di genero-
sita per le volonta dei nostri aspiranti, sempre nel 
rispetto totale della libera responsabilita personale. 

IMOZZE D ARGENTO 

// giorno 18 giugno 1978, nella Cappella della nostra Sede Centrale, in 
via dei Pianellari, hanno celebrato il 25° anniversario di matrimonio 
Vex alunno 

GIUSEPPE DE ANDREIS 

e la gentile Signora 

ERSIL1A 

felicemente attorniati e festeggtati dai figlioli, da parenti e da amici. 
Al coro di felicitazioni uniamo la nostra voce heneaugurante e bene-
dicente. 
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Centobuchi — Una panoramica di bimbi, animati egregiamente da Suor Ippolita. 
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Villetta Barrea. — Bambini in recita, per 
la festa della mamma. 

Nella suggestiva localita del Parco Nazio-
nale d'Abruzzo le Suore di S. Chiara svolgono 
un ottimo lavoro. 

Qui e Suor Alessandrina, che prepara gli 
alunni facendoli piccoli attori in erba. 
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NOTIZIARIO DEILA ASSOCIAZIONE EX-ALUNNI 

LA PAGINA DELL'ASSISTENTE 

a cura di 

DON EGISTO 

PRESENZA DI DIO 

Nel Convento cistercense di Fossanova S. 
Tommaso, che, per ordine di Papa Gregorio X, 
s'avviava al IV Concilio di Lione; fu colpito dalla 
malattia che lo trasse a morte il 7 marzo 1247. 

Moribondo egli spiegava ai monaci il Cantico 
dei Cantici. 

Un monaco un giorno entro da lui e lo suppli
ed: « Ditemi, o padre santo, una regola di sicura 
condotta: ditemi una parola che sia la salvezza, la 
santificazione dell'anima mi a ». 

II Santo rispose subito: 
«Pensate, fratello, spesso, alia presenza di 

Dio; questo e il mezzo piu efficace per vivere e 
morire bene ». 

Nulla da aggiungere. 
Dio stesso aveva detto un giorno ad Abramo: 

Cammina alia mia presenza e sarai perfetto. 
Ora Dio ci si rivela e ci parla in infiniti modi a 

ogni istante: basta aver l'anima pura, aperta per 
vederlo ed ascoltarlo. 

Padre Minozzi - da: Manoscritti 
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ALFABETO 
CASALINGO 

$|£ Mele — Una mela ogni mattina allunga la vita: combatte obesita, artrite, 
previene calcoli renali, reumatismi, ipertensione, facilita digestione... 

La mela con la buccia contiene piu vitamine. 

5j£ Latte — Bere molto latte « il pane quotidiano liquido ». Un bicchiere di 
latte freddo o gelato durante il gorno e una bevanda incomparabile, che nutre, 
disintossica, toglie l'arsura meglio di qualsiasi ingrediente. 

% Carciofo — II carciofo, gustosissimo, anche se spinoso, e un ottimo tonico 
e diuretico, grazie alia quantita di ferro e tannino che contiene; soprattutto e utile 
per curare le intossicazioni di origine epatica. 

T]£ Carote — Sono ricche di vitamine (A, B, C, D) e sono una delle verdure 
migliori per il nostro organismo, si trovano tutto l'anno e non perdono le loro 
proprieta (come accade per la maggior parte delle verdure), anche se non utilizzate 
appena comprate. 

7^ Cipolla - - II suo odore non e molto gradevole, si sa, e inoltre e anche 
dispettosa perche irrita gli occhi. Ma val la pena versare qualche lacrimuccia per 
questo bulbo che, grazie alle sue quantita depurative, contribuisce alia bellezza e 
alia purezza dell'incarnato. 

A differenza di altre verdure, che se cotte perdono in parte delle loro pro
prieta, la cipolla conserva le proprie vitamine anche dopo la cottura. 

T)$ Aglio — Contro Parteriosclerosi e i reumatismi; attenua il dolore della 
carie dentaria. 

% Limone — Il succo di limone, oltre al contenuto vitaminico, possiede 
tante altre virtu: disinfettante, dissetante, antiallergico... 

Per raddoppiare il succo che di solito si ottiene dalla spremitura di un limone, 
lasciatelo immerso un po' in acqua bollente prima di strizzarlo. 

I limoni gia tagliati si conservono in frigo, su un piattino con la polpa verso 
I'alto e coperti da un bicchiere. 

5j£ Arancio — L'arancio e calmante dei nervi e della aritmie; e contro 
Pinsonnia dei bambini. II succo di arancio fa molto bene. Tuttavia, specie per i piu 
piccini, allungatelo con pari quantita di acqua e poi aggiungete il succo di un 
limone spremuto: il gusto sara molto piu piacevole e naturale! 
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% Basilico — Lasciate a bagno per died minuti un pugno di foglie di basilico 
in una tazza di acqua bollente: colatelo e bevetelo almeno tre volte la settimana. 
E' un ottimo tonico e rivitalizzante, soprattutto in primavera quando vi sentite 
particolarmente stanchi. 

% Gramigna — Depurativo contro le infiammazioni e gli eczemi. 

$f£ Liquirizia — Contro stitichezza e le infiammazioni. 

% Mai di gola — Mettere in un pentolino due cucchiai di zucchero, a fuoco 
lento, girare sino a soluzione completa (color oro), versare acqua fredda sino a 
bollizione. 

% Diarrea — Usate compresse di BIMIXIN: una ogni cinque ore. Effetto 
benefico miracoloso! 

% Per ditnagrire — Frutta, verdura, yogurt, pane abbrustolito o grissini, 
carne magra ai ferri, molta insalata, qualche uovo. Niente farinacei, dolci; poche 
patate; latte e te poco zuccherati. 

T|£ Per ingrassare — Molta verdura cotta, molta frutta, latte intero molto 
zuccherato, dolci, birra, vini dolci, pane, pasta, riso, burro, panna montata, gelati, 
tutte le carni e pesci, formaggi grassi... 

% Per gli anemici — Abbondare nelle carni e nelle uova. Fegato di vitello 
somministrato quasi crudo, condito con olio e limone; zucchero, marmellata, mele, 
burro, dolci. Molta frutta secca, succhi di frutta. 

£j£ I tre amici della vecchiaia — Latte, frutta, ortaggi... 
Dopo i 50 anni: poca carne e molto riposo. II digiuno metodico di un giorno 

alia settimana ha influenza benefica sulla longevita. 
Felice magrezza! Un aumento moderato di soprappeso corporeo prima dei 35 

anni e favorevole alia salute e longevita; mentre un soprappeso dopo i 35 anni e 
sfavorevole alia salute e longevita. 

Caffe, te, alcool in dosi moderate sono utili stimolanti. 

% Carne — Dal punto di vista della digeribilita, contrariamente a cio che si 
ritiene, la carne rossa di manzo e piu digeribile di quella bianca di vitello, ed 
inoltre e piu saporita. 

Per conservare la carne di vitello, che va facilmente a male, sara bene 
immergerla completamente nel latte crudo e tenerla al fresco il piu possibile; non 
ha importanza se il latte si caglia. Cio naturalmente puo servire per coloro che non 
posseggono il frigorifero. 

% Prosciutto — Se e stato a lungo in frigorifero, « rinfrescatelo » lasciandolo 
a mollo mezz'ora nel latte freddo. 
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% Uova — Se le conservate in frigo, dovete toglierle mezz'ora prima di 
adoperarle. 

TJ£ Riso — Mettete qualche goccia di limone nell'acqua di cottura, e i grani 
non si attaccheranno tra loro. 

7̂ - Un piccolo filo d'aceto sulle frittate o « omelettes » al momento di servirle 
ne facilita la digestione. 

7^ La pasta d'ogni tipo e piu digeribile se non e stracotta: questo ci obbliga 
a masticarla davvero, alleggerendo cost il lavoro di digestione dello stomaco. 

T}£ Un modo semplicissimo per rendere il pane piu digeribile consiste nel 
tostarlo, dato che la tostatura agisce sia riducendo il contenuto di acqua sia aumen-
tando il grado di cottura anche della mollica. 

7^ Non gettate mai via Yacqua di cottura dei legumi e delle altre verdure; 
contiene varie sostanze tra cui sali minerali e vitamine. 

Percio usatela per fare zuppe saporite alia sera, insaporendola magari con un 
dado. 

T)£ Non gettate via Vacqua salata dove avete lessato le patate; se vi immergete 
le posate d'argento e ve le lasciate per qualche tempo, non avrete bisogno di 
lucidarle: l'acqua di cottura delle patate ha il potere di sgrassare perfettamente. 

7^ Le comici dorate sporche si puliscono con una miscela di albume d'uovo 
sbattuto e con candeggina. 

T(£ Volete far scomparire Yodor di fritto che si e propagato dalla cucina a 
tutti gli altri ambienti? Fate bruciare un pezzetto di scorza d'arancio ricoperto di 
zucchero. 

T̂ £ Non mettete ma il vino rosso in vetri bianchi, ma oscuri. 
L'imbottigliamento del vino va fatto quando la giornata e serena, senza vento 

e, dopo otto giorni di riposo, se il vino ha viaggiato... 

T^ Fiori recisi — Si conserveranno belli e freschi, se messi in acqua con un 
pezzetto di carbone dolce o con bicarbonato. 

Don Cesario Sacchetto 

•_•_• 
L'uomo obbediente 

camera sempre vittoria. 
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DAL GEX 
DI ROMA 

Per la migliore organizzazione del Gex stesso 
ho ritenuto opportuno delegare alcune funzioni co
me appresso: 

A ELPINI Benedetto e stato affidato il settore 
riguardante le attivita caritative, piu compiti di Se-
greteria; 

A SCACCUTO Michele e stato affidato il set-
tore riguardante le attivita formative, piu compiti di 
Segreteria; 

A VITALE Alvaro e stato affidato il settore 
ricreativo. 

Nella prima seduta di questo piccolo consiglio 
abbiamo deciso che il Mercoledi pomeriggio qualcu-
no del Consiglio sia presente nei locali dell'Opera a 
completa disposizione degli EX per sentire, scam-
biare opinioni ed eventualmente accettare le adesio-
ni. Negli altri giorni comunque l'Opera rimane a-
perta, come sempre, per tutti. 

Leone Michele 
Animatore del GEX di Roma 
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(VON POSSONO PERMETTERLO 

In questi giorni, al sopraggiungere del bollettino dell'Opera « E-
vangelizare » del mese di marzo ho rivissuto e rivisto nell'anima, la dolce 
cara immagine paterna di Padre Semeria. 

Pochi mesi prima della morte aveva predicato ad Amatrice I'ottava-
rio di preparazione alia festa dell'lmmacolata, nella Cappellina dell'Or-
fanotrofio Maschile. Ero It allora, e facevo Vassistente. Non staccavo gli 
occhi da quel faccione honario tutto illuminato da un largo sorriso e da 
occhi vivacissimi. 

Era il tempo in cui il pit tore Mori preparava un suo dipinto: 
« L'Annunciazione della Vergine ». Ricordo che ne parlb a refettorio. II 
Padre domandb al pit tore, durante la cena: — Come I'hai concepita? 
...Mori rispose con fare modesto: Beh!.. la Madonna tra i fiori... 

E infatti, contro tutti gli schemi tradizionali, la Madonna di Mori e 
inginocchiata all'aperto, in un giardino. 

« Bello!!! — disse Padre Semeria, sorridendo e fissando gli occhi a 
lungo sull'artist a. 

Quanti, quanti episodi di questi mi tornano in mente, ora, soprat-
tutto, che I'Opera attraversa le sue ore piu angosciose. 

Ed e mai possibile che i due Fondatori di quest'Opera di car it a e di 
cultura, che tra il res to, fu anche un cenacolo di artisti {ero in fraterna 
amicizia con Alfredo Mori, Alessandro Monteleone, Barberis, i quali 
lasciarono nelle nostre case dell'Opera tesori di arte genuina), vada a 
finire in malora? 

Cancellato alia merce dei lanzichenecchi... della educazione, della 
cultura e dell'arte? 

No! Padre Semeria e Don Minozzi sono due santi. Non possono 
permetterlo. 

Felice Solinas 
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FONDAZIONE DEL GEX DI 
MATERA 

ELENCO DEGLI EX-ALUNNI DEL GEX DI MATERA 

BITETTI Lorenzo - Via della Croce, 27 /D - 75100 Mater a. 
GALGANO Donato - 75023 Montalbano lonico. 
GRIECO Vito - Via Atrio Consolato, 11 - 75019 Tricarico. 
MAGGIO Rocco - Rione Appio 3 - 75019 Tricarico. 
MARRAUDINO Antonio - Via Palermo, 3 - 75017 Salandra. 
PERROTTA Nicola - Via Trento, 781 - 75010 Miglionico. 
PONTILLO Giuseppe - Vico Quartomeridionale, 10 - 75010 Grassano. 
COSOLA Francesco - Via Beneventi, 4 - 75100 Matera. 
SANTARCANGELO Leonardo - Via Galluppi, 156 - 75015 Pistica 
OROFINO Rocco - 75100 Matera. 
ROCCO Vespe - Via Torino, 1 - 75100 Matera. 
GIACOMINO Rocco - Via Pecori, 4 - 75015 Pisticci. 
LOIUDICE Giuseppe - Via Gramsci, 18 - 75100 Matera. 
STEFANINI Luigi - Via Kruscev - 75010 Grottole. 
DE ANGELIS Carlo - Via Nazionale 76, - 75100 Matera. 
CASERTA Nicola - Via Lucana, 249 - 75100 Matera. 
BENEDETTO Michele - Banco Popolare - 75026 Rotondella. 

Animatore: BITETTI Prof. Lorenzo. 
Assistente ecclesiastico: DON MICHELE DE GIACOMO 

Ed eccoci cresciuti di numero. Si e costituito anche il GEX di 
MATERA. Per ora non ancora numeroso, ma certamente con lo slancio 
di tutti diverra uno dei piu attivi e numerosi. 

La costituzione e avvenuta in occasione del trigesimo della dipartita 
di Don Cesario, che sempre si era prodigato anche per gli EX-Alunni con 
sapiente e fattiva disponibilita e che anche questo suo lavoro aveva 
iniziato con gioia ed entusiasmo. II Signore lo ha richiamato a se proprio 
mentre stava riorganizzando l'Associazione li a Matera. Gli EX tutti, 
riunendosi in Gruppo, ricordano con gratitudine Don Cesario. 

Leone Michele 
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PENSIERI SANTI 
Come e bella col sole e brutta senza di esso la montagna... 

cost senza Dio, la vita. 
Le salite si fanno presto, andando pazientemente adagio. 
Come e bella la terra che produce, come e brutta la sterile! 

Padre Giovanni Semeria 

* 

La terra non da nulla senza che dall'alto vengano raggio di 
sole, o spruzzi di umidita. 

II fiore e hello se produce il frutto e la bellezza e vera se pro
duce bonta. 

Piu si sale e meglio si vede; anche I'anima in Dio vede piu 
e meglio. 

Padre Giovanni Semeria 

• 
Gli increduli attraverso i secoli montano la guardia al sepolcro 

di Cristo: i fedeli lo trovano in cielo. 

Padre Giovanni Semeria 

* 

Trapassa il tempo, trapassano tutte le cose terrene, anche le 
piu caramente dilette. 

Eterna vive solo la carita. 
Ingioielliamone I'anima nostra, beneficando gli orfanelli che 

sono la pupilla dell'occhio divino. 

Padre Giovanni Minozzi 



PRIMAVERA 

Sia il ricco, sia il povero 
posseggono una primavera 
la primavera del destino! 

Essa e la stagione piu bella della vita 
porta nel cuor di ognuno felicita 
e volonta di amare. 

Ma quando codesta stagione tramonta 
ognuno 
alia propria cattiveria fa ritorno. 

Rita Alaggio 



EX-ALUNNO, 
ECCO L'IMPEGNO: 

ESSERE E DIMOSTRARSI 

« lavoratori sereni, lieti, 

cristianamente autentici, 

galantuomini sempre, 

figli appassionati dell'Italia ». 

(P. G. Minozzi) 



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

MediSazioni (L. 2.000] 
La buona notte (L. 1.300) 
Oe profuntiis (L. 200) 
Fausto Salvatori (L. 500) 
Giovanni Grosoli (L. 500) 
Rifugi dello spirito 
(L. 500) 

La preghiera di Dante 
(L. 600) 

Paolo Segneri (2 voiumi 
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 sulle orme di Lui 
• La vita del Signore (7 
voiumi L. 3.500) 

DR. Panzone Federico Ozanam 
(L. 1.000) 

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

D.E. Patuelli 50° anno di fondazione 
dell'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 ia 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 dell'Opera Nazionale per il Mezzogiorno cl'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 amica; 
• 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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