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EVANGELIZZARE 

DON GIOVANNI MINOZZI 
PADRE NELLO SPIRITO 

Trent'anni fa, I'll novembre, P. Giovanni Minozzi ci lascio. II 
gigante s'era alfine addormentato, un gigante nello spirito. 

Mi domando, semplicemente, quale sia stato il significato della 
sua esistenza. Rispondo, essenzialmente, che essa e contrassegnata da 
una missione di paternita verso i poveri e sofferenti. 
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Non si tratta di quella paternita, nobile ma ristretta, che 
proviene dalla carne e si esercita nella famiglia di sangue; la sua 
invece e la paternita spirituale, che si e effusa verso gli altri, essendo 
scaturita dalla consacrazione a Dio nella vita religiosa e nel sacerdo-
zio, ed ha costituito una estesa famiglia nel vincolo della carita e 
dell'ideale. 

Intere generazioni di orfani della guerra 1915-' 18 e dell'ultimo 
conflitto mondiale lo hanno avuto padre; e tale lo ricordano con 
venerazione le Ancelle del Signore e i Discepoli, viventi e opeianti 
nelle congregazioni da lui fondate. 

Quale eredita P. Minozzi ci ha dato? 
L'eredita che occorre per affrontare adeguatamente la vita: casa, 

vitto, vestito, scuola, educazione. Centrale tuttavia e il senso religio-
so, che discende dalla notizia di Dio e delle cose di Dio e organizza la 
vita da vivere nella fedelta a Dio. 

Tutta la rimanente suaattivitaP. Minozzi irradio dalla centralita 
di questo messaggio, svolgendolo sulle linee giovannee della verita e 
della carita. 

P. Minozzi ha vissuto e ha testimoniato ai poveri l'amore di Dio. 
Ancor oggi egli, padre, continua a far conoscere ai figli la fedelta di 
Dio (rfr Is 38, 19) al loro bene. 

Don Romeo Panzone, d.D. 

Tolto Dio, e 
quasi impossibile 
che resti Vuomo 

P.G Minozzi 
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B^^L,. 

Ecco il simbolo della tradizione e 
vamento: 
germogli 

sul tronco annoso spunt 
e sbocciano fiori, preludio 

E l'augurio che esprimiamo per ] 
Congregazioni fondate da P. Giovani 

* • f 
L « * 
1 j 

• C l # 
• L *N 

s^^l 

Sv bfc^^J 

Sr^S* J 

del rinno-
ano nuovi 
ii frutti. 
'Opera e le 
li Minozzi. 

3 



PADRE MINOZZI 
APOSTOLO DELLA TESTIMONIANZA 

Nella santa triade, da cui l'Opera Nazionale per il Mezzogiornoe 
germinata, tie creature di Dio si avvicendano e si integrano, ciascuna 
nella sua luce: P. Semeria, apostolo della carita; P. Tito, apostolo 
della formazione sacerdotale; P. Minozzi, apostolo della testimonian-
za. 

Esprimono, essi, con largo anticipo, il volto nuovo del cristiane-
simo, poi ritrovato ed asseverato dal Concilio: P. Semeria ne 
approfondi e ne predico la verita; P. Tito ne visse e ne trasmise la 
spiritualita; P. Minozzi ne santifico l'azione come testimonianza di 
fede. 

"Far fiorire ogni azione dalla luce che di dentro deve salire a 
investirci pienamente": ecco l'insegnamento cardine; essere sacerdote 
e testimone di quell'amore che "seevero, incendia tutto... quell'amo-
re che nasce dalla verita, si alimenta da essa". 

Perduravano, nel mondo cattolico e fuori, in margine alia 
enciclica Pascendi di S. Pio X, oscitanze degli studiosi e dei credenti. 
Senza tergiversazioni, P. Minozzi imbocco la strada maestra del 
Cristianesimo: esprimere nell'azione la carita della verita perche "e il 
regno solo che deve importarci — egli dice... — diventiamo una 
persona sola quanti siano sparsi per I'universo mondo, un solocorpo 
mistico, di cui il capo e Lui, il Cristo totale, tome diceva S. 
Agostino". 

Anche la vastissima e raffinata cultura, di cui voile arricchirsi 
con santa avidita fin dagli anni giovani, deve servire la (ansa della 
fede. "Unite la cultura alia carita ho sempre desiderato. La cultura 
senza carita e arida, infeconda: solo la carita anima tutto... fede e 
carita: prima la fede. Fede, fede, fede ci vuole. La cultura e la lingua: 
la fede il fuoco che deve bruciarla per trarne fiamma di carita". 

Ancora studente di teologia, nelle ore di Iiberta dagli studi e 
dall'insegnamento, ritenne doveroso offrire la sua guida spirituale 
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alia gente piu povera dell'Agro Romano e quando la guerra di Libia e 
la prima guerra mondiale chiamarono a raccolta, egli non frappose 
indugi perche "chiacchierare, mentre la tempesta dura, o mentre 
brucia la casa, e sciocchezza e delitto...". 

La grande sintesi del pensiero moderno della Chiesa P. Minozzi 
l'aveva ritrovata nella parola dell'apostolo S. Giovanni: vivere "nella 
verita e nell'amore". Commentandone l'insegnamento egli afferma 
"tutto il cristianesimo e qui". Non un cristianesimo di facciata, 
dunque, quello che egli visse e predico, ma un cristianesimo che fosse 
concretezza, cioe "attenzione al massimo grado di bene effettuabile, 
con amore, in una data situazione... cheecapacitad'intuirecioche va 
fatto e subito", come ha affermato il Cardinale Martini durante il 
recente anno mariano. 

Fu Cappellano militare durante la guerra di Libia e poi 
Cappellano sul secondo treno ospedaliero dell'Ordine di Malta 
durante la guerra mondiale ed infine Cappellano militare in prima 
linea. II suo grande cuore di sacerdote del Cristo aveva trovato la 
strada per una missione evangelizzatrice che non gli dara piu tregua. 

Negli squallidi ospedaletti da campo, dove la voce dello spirito 
languiva e si moriva nella disperazione, la sua presenza fu come 
l'accendersi di un raggio di luce. Le Biblioteche per gli ospedaletti, da 
lui istituite, avviarono il colloquio con i cari soldati; il libro offerto in 
lettura apri il varco alia sua azione evangelizzatrice. Accetto sempre la 
conversazione su tutti i problemi che gli ammalati gli proponevano e 
la sua parola discese come un balsamo negli animi esacerbati. La sua 
fede doveva guarire piaghe ben piu remote, ben piu profonde di 
quelle che le armi avevano inferte nelle povere carni dilacerate. 

Quando i soldati gli confidavano lo sgomento per la sorte dei 
loro teneri figli, la parola serenatrice di P. Minozzi divenne impegno: 
tutti egli strinse al suo cuore in un paterno anelito di cristiana 
fraternita; presso il letto dei padri moribondi, spiritualmenteadottoi 
miseri figli diseredati. Sapeva per certo, il suo cuore di sacerdote, che 
la Provvidenza gli avrebbe aperto le sue braccia. 

Anche nelle Case del Soldato, altra sua realizzazione ben piu 
faticosa e complessa delle Biblioteche, la sua parola aleggio come un 
soffio di vita spirituale. I soldati dovevano avere un puntod'incontro 
durante le pause dei combattimenti; occorreva affratellarli nel 
ricordo delle famiglie, aiutarli a riprendere i rapporti umani turbati 
dalla ferocia delle armi; occorreva disintossicarli dalle bassezze fatte 
filtrare, non senza malizia, nelle fila degli eserciti. 

Nel delicato e logorante apostolato non si concesse tregua. II 
Cristo doveva penetrare fra i nostri soldati; essi dovevano imparare a 
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conoscerlo e ad amarlo per portarlo poi ai loro figli nelle loro case. P. 
Minozzi sapeva che questo discorso, alia gran parte dei soldati, era del 
tutto nuovo, se non ostico. Si caccio fra essi come fratello tra fratelli, 
offrendo il calore materiale delle Case per far germogliare il calore 
del la fede. 

In questo arroventato groviglio di cruda real ta e di luminosa fede 
s'incontrarono P. Minozzi e P. Semeria. Senza conoscersi, essi 
avevano entrambi percorso lo stesso sentiero. 

P. Minozzi aveva intravvisto P. Semeria, come apostolo della 
carita, durante i suoi studi liceali. Ora lo ritrovava sulla breccia, a 
testimoniare, anche lui, con l'azione, la interpretazione moderna del 
concetto di assistenza e di fraternita cristiana. La guerra riparatrice, 
che aveva voluto completare il risorgimento degli italiani, trovo in 
essi gli apostoli di un risorgimento spirituale non meno urgente di 
quello territoriale e politico. Troppo a lungo la povera gente, 
particolarmente nel Meridione, era stata lasciata abbandonata da un 
cattolicesimo troppo preoccupato di salvare un'arida ortodossia, che 
temeva il colloquio e disertava la evangelizzazione. 

Entrambi videro, i due apostoli, il vero volto dell'Italia, squalli-
do dal punto di vista religioso, dolorante dal pun to di vista umano. 
Accesi dallo stesso amore, mossero insieme in queH'azione riparatrice 
da cui nacque I'Opera Nazionale per il Mezzogioino d'ltalia. La loro 
attivita non mirava ad una personale redenzione da un model nismo 
incompreso e bistrattato, ma era solo testimonianza del vero volto del 
cristianesimo, testimonianza di carita che doveva vivificare la vigna 
del Signore. 

Nelle Case del Soldato come negli ospedaletti da campo P. 
Minozzi profuse tutte le risorse della sua poliedrica cultura, soddisfa-
cendo cosi la sete di conoscenze degli umili ed elevandone lo spirito 
alia preghiera. Le doti di cui Dio gli aveva fat to dono divennero 
patrimonio di tutti; tutti potettero attingere coraggio dal suo 
coraggio, sorriso dal suo sorriso, amore dal suo ardente amore per il 
Creatore; potettero, i soldati, rendersiconto che Dio e padre amorosis-
simo di tutte le sue creature e non solo di quelli che si ritengonoeletti 
o prescelti. 

La sua carica di umanita pervadeva tutti; e tutto era rapportato 
ad un atto di amore verso il Padre comune. Non si limito quindi al 
solo lavoro organizzativo delle Case del Soldato e tanto fu interna la 
sua azione personale di presenza e di parola che la fine della guerra lo 
ritrovo fisicamente distrutto. Crollo proprio durante il canto del Te 
Deum per la vittoria; lo raccolsero in preda ad una febbre altissima e 
rimase, per giorni e giorni, fra la vita e la morte. Non si era mai 
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accorto del limite delle sue forze ed era sempre andato avanti "nella 
certezza dell'aiuto di Dio". Questa era la sua forza. Se cosi non fosse 
stato, donde avrebbe tratto il coraggio di adottare i figli dei 
moribondi che aveva assistiti e rassicurati? 

Finita la guerra, mentre percorreva col suo "fratello gemello" la 
strada che entrambi restituiva alle loro precedenti occupazioni, P. 
Minozzi propose di istituire un ente per l'assistenza agli orfani. 
Trasali il dolce P. Semeria, avvistando in quale mare di difficolta 
sarebbero andati a cacciarsi. Nella difesa della sua iniziativa, P. 
Minozzi pose tanto calore che P. Semeria aderi, dando il via a quella 
lunga serie di "Fa' tu" chedivenneconclusioneabitualedei numerosi 
incontri fra essi, autodefinitisi "fratelli siamesi". 

II 23 gennaio 1921 l'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'llalia 
nacque cosi come P. Minozzi l'aveva sognata; non una rete di 
orfanotrofi da cedere poi ai Comuni, alle Parrocchie o alle Diocesi 
dopo averli imbastiti, come aveva suggerito P. Semeria preoccupato 
dell'onere economico, ma un ente che abbracciasse tutto lo stermina-
to campo di missione che si era aperto davanti a loro. 

Se i padri, morendo, avevano realizzato l'unita territoriale 
dell'Italia, i figli dovevano realizzare l'unita spirituale degli italiani. 
Non dovevano piu esserci: un Meridione feudale ed un Settenirione 
industriale; non piu un'Italia antiquata e retriva, ed un'Italia 
moderna e prevaricatrice. Pari livellodicivilta.pari livellodi dignita; 
solo cosi ci sarebbe stata una sola Italia. 

Prepai are giovani capaci di divenire, essi, operatori consapevoli 
e solerti di questa redenzione della Patria: era questo il grande sogno 
di P. Minozzi. I giovani dovevano essere educati ad essere uomini 
nuovi per una societa nuova, che essi dovevano costruire per se stessi e 
per le generazioni a venire. 

Opera colossale, questa, che richiedeva un impegno colossale. 
P. Minozzi non si chiese nemmeno da che parte avrebbe poiuto 

ricavare i mezzi economici. Si avvio, come S. Francesco, povero in 
canna, pieno di fiducia nella Provvidenza. Usava dire: "In spe contra 
spem". 

Con accorgimento paterno, esploro, perlustro tanti tanti paesi, 
tanti tanti ambienti, prima di porre le fondamenta dei suoi istituti. 
Dopo un solo anno di attivita, erano in piena funzione tredici asili 
infantili ed otto orfanotrofi. Non si chiamarono, pero, mai orfanotro
fi gli istituti deH'Opera per il Mezzogiorno, bensi "Case", come Case 
erano state quelle dei soldati. 

Voile "grandi Case confortevoli, immerse nella luce e aperte, 
spalancate alia gioia, con scuole fornite dell'attrezzatura suggerita 
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dalla pedagogia moderna" ricordo il Senatore Ciasca commemoran-
dolo. Niente assistenza elimosiniera, che instaurasse un nuovo feudo, 
magari miglioredi quello precedente, ma pur sempre feudo. L'uomo 
e cittadino del Cielo, prima che di una patria lerrena; solo a Dio deve 
gratitudine per quel che riesce a realizzare; perche solo l'uomo che 
crede in Dio sa trovare in se stesso le risorse per realizzare. 

L'amore geloso per la crescita spirituale dei giovani P. Minozzi 
lo trasfuse nei precetti educativi che venne via via elaborando, negli 
scarsi momenti di pausa dal logorante lavoro organizzativo. "Rien-
trare devono i giovani nelle case loro, nei loro paesi, con un soffio di 
vita nuova, riapparire come portatore di luce". Ai giovani piu capaci 
potevano pure aprirsi "le vie dei grandi ceniri italiani ed esteri, ma 
fisso deve rimanere che non intendiamo affatto aggravate la piaga 
dell'urbanesimo, ricorrenie malanno delle civilta in declino; si, 
vogliamo ridonare e conservare ai paesi di origine i cari figliuoli 
educali e preparati a divenire, man mano con gli anni, la nuova 
onesia classe dirigente, ispirata davvero a giustizia sociale nella hue 
del Cristo, classe che mane a quasi interamente alle regioni meridio-
nali". 

"I giovani non devono diventare dei mistici sofferenti in un 
inerte isolamento, ne dei superstiziosi che offendono la pura bellezza, 
la dinamica forza della fede nostra". Per P. Minozzi, una condotta 
morale non e valida, se non e consenso consapevole, perche "la sola 
lettera uccide, spegne lo spirito, sotto il ciarpame farisaico che e 
lontanissimo dal Cristo". 

La piu dolce espressione della sua cura amorosa per i giovani si 
rivela nella istituzione della "Buona notte". Quando, trascinando il 
peso della stanchezza e degli anni, andava pellegrino d'amore per 
1'Italia a visitare le sue Case, usava, la sera, porgere la "buona notte" 
ai giovani. Utilizzava spunti ed appunti raccolti su fogli sparsi, messi 
insieme durante le sue peregrinazioni o durante gli anni flagranti 
della giovinezza pensosa. Poi recitava con i giovani la dolcissima 
preghiera scritta per loro: "O Padre, che le messi bionde sogni 
raccogliere sotto la cupola d'oro, ecco i figli piu piccoli e piu poveri, 
gli ultimi figli, vengono a Te con i manipoli raccolti, spigolando per 
i campi, dove i mietitori passarono frettolosi, eccoli, o Padre". 

Da queste premesse, si pud comprendere perche l'educazione dei 
suoi giovani non potesse essere affidata ad un qualsiasi comune 
insegnamento. Questo delicatoe nobilissimocompitoesigeva l'impe-
gno di spiriti formati in un autentico vivaio di nuove leve per un 
nuovo cristianesimo. Nacque cosi il Seminario quasi contemporane-
amente all'Opera per il Mezzogiorno e divenne subito una realta che 
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si immedesima con I'Opera stessa. La Famiglia dei Discepoli, voluta 
ed istituita da P. Minozzi, sara I'interprete unica del suo pensiero 
educativo, sara la realizzatrice unica della formazione dei giovani, 
sara la continuatrice ed erede unica dell'impegno spirituale di P. 
Minozzi. 

Ai suoi Discepoli, egli suggerira tutto il valore della missione 
educativa, attraverso norme che si rivelano valide per chiunque 
voglia essere un vero educatore. 

"Educare e, per se, creare. Chi educa crea ad ogni ora, a ogni 
momento, collabora continuamente alia divina opera della creazio-
ne... Si educa amando, ponendo il proprio cuore in alto per elevare il 
cuore degli altri... L'educazione e santita; e la santita che mira alia 
conoscenza e al dominio di se e percio non ha riposo mai, non ha sosta 
mai...". 

Anche l'educazione delle giovinette voile che fosse curata da una 
famiglia di religiose, impegnata esclusivamente al conseguimento 
delle finalita dell'Opera. Le scelse prevalentemente nell'Istituto 
Femminile di Amatrice e quivi le strinse in pia associazione, 
intitolata "Ancelle del Signore" ed eretta poi in Congregazione. Ad 
esse ingiunse di aver sempre "materna predilezione per le creature piu 
povere e piu abbandonate, a somiglianza del Divino Maestro". Nelle 
Costituzioni raccomando che non mancasse, accanto alia vigoria 
spirituale, la finezza "in una singolare e santa modernita di atteggia-
menti". 

Amare le creature nel Creatore; ritrovare il Creatore attraverso le 
creature; ecco la strada della santita percorsa da P. Minozzi. 

Nello Statuto dell'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia 
egli non delimito l'azione dell'ente alia emergenza creata dalla 
guerra, ma preciso che I'Opera doveva svilupparsi "per I'assistenza 
morale e civile delle popolazioni del Mezzogiorno d'ltalia mediante le 
forme di attivita che le condizioni di ambiente e di tempo avessero 
man mano suggerito". Azione permanente, dunque, per un apostola-
to rivolto alio sviluppo della civilta cristiana, unica strada capace di 
dare un volto nuovo all'Italia. La eredita classica doveva rivivere 
permeata dei valori cristiani. 

Molti volenterosi lo affiancarono, alternandosi ed avvicendando-
si in una intensa collaborazione sorretta dalla sua fede e dal suo 
entusiasmo. Anche fra questi suoi collaboratori, grande fu la sua 
missione evangelizzatrice, perche tante creature, vivendogli accanto, 
appresero da lui un nuovo stile di vita ed operarono, come lui, per il 
bene comune, ma senza boria, senza vanagloria, in assoluta umilta. 
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II santo ot t imismo che lo sorreggeva non era solo un as pet to 
della sua fede in Dio, ma era anche fondato sulla precisa convinzione 
che e "una strana angolosita spirituale quella che porta alcuni a 
pensare sempre male, a vedere, a ricercare il male dovunque. E 
patologia spirituale. E una cecita interiore, causa ed effetto di uno 
scetticismo freddissimo, letale". 

Solo nel 1931 ,quando lamor ted i P. Semeria lo privodell 'appog-
gio del grande fratello nella santa missione, P. Minozzi ebbe un 
at t imo di sconforto. Egli era di ben diciassette anni piu giovane, ma 
aveva avuto modo, da novello sacerdote, di raccogliere le risonanze 
della parola e del pensiero semeriano; cosi che il colloquio fraterno, 
sorto fra i due per tradurre in opere di bene il loro fervore apostolic o, 
non aveva mai intaccato il timor reverentialis del giovane verso 
l 'uomo mature). Perderne la compagnia fu come avvertire il vuolo 
dell'assenza di un padre. 

Ma 1'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia "era monu-
mento vivo e segno della santita dell 'amico, che nella carita aveva 
sublimate) la sua an ima" . Consolidarequel monumento, cont inuai io 
nello spirito e nella pienezza delle opere, divenne un pegno d'amore 
verso la memoria dell 'amico e maestro. La forza spirituale per 
superare le difficolta si accrebbe in proporzione deH'amore; cosi 
proseguirono ancora insieme i due fratelli, ai quali la Provviden/.a 
aveva sempre aperto le braceia con tenerezza di madre. 

Quando la seconda guerra mondiale devasto le Case dell 'Opera 
abbandonandole poi in condizioni pietose, P. Minozzi soifri in 
silenzio, si rifugio nel raccoglimento e scrisse le meditazioni sul 
"Pater noster" e "Con Lei sulle orme di Lu i" . Egli era sicuro che 
"quaggiu pure a trionfare, alia fine, e soltanto il bene, cerlamente". 

La seconda ondata di orfani da sottrarre alia strada era ben piu 
vasta di quella della precedente guerra ed urgeva la istituzionedi Case 
per le femminucce, esposte a mol tep iu insidiedei mase hietti. LeCase 
esistenti andavano ricostruite, ingiandite, rammodernate. In un'Ita-
lia disastrata dalle vicende belliche, le risorse pubbliche e private c ui 
poter attingere erano assai scarse, cjuasi inesistenti. 

Dec-i.se di recarsi in America, pellegrino di carita, come gia aveva 
fat to P. Semeria dopo la prima guerra mondiale. II Papa Pio XII lo 
ricevette in udienza privata, imparti la benedizione apostolic a estesa 
"sui cuori pietosi che a iutando la provvida Opera Nazionale per il 
Mezzogiorno d'ltalia conducono al Divino Amico dei piccoli, dalle 
disperse vie del mondo, le piu innocenti v it time della guerra" e per 
dare l 'esempio offii un milione per le necessita piu urgenti. 
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La sua fama lo aveva preceduto. L'On.le Forte lo presento al 
pubblico italiano residente in America affermando: "Piu di una volta 
e stato considerato come un santo sulla terra". P. Minozzi sollecito la 
solidarieta dei nostri emigrati verso i fratelli calpestati da invasori e 
da liberatori, tessendo cosi una rete di fraternita fondata sul sentimen-
to patriottico assai vivo fra gli emigrati. Ad essi parlava "come fossero 
dinanzi al focolare vampante della sua montagna, nella sua dolce 
terra d'Abruzzo", e le conversazioni, talvolta protratte fino a notte 
tarda, produssero numerosissime offerte. 

Come al solito, i piu generosi furono i poveri: mai niente 
ricevette dai ricchi. Nel minuzioso diario di quei faticosi giorni egli 
annoto: "I ricchissimi qui non sono ne Italiani ne Americani; sono 
degli affamati insaziabili di dollari e nulla piu... Niente da sperare dai 
ricchi, ne per 1'Italia ne per la Chiesa. Religiosamente sono essi meno 
di zero; pattume massonico-pagano, esclusivamente materialistico". 

Non apprezzava, egli, il chiasso organizzativo delle parrocchie e 
la richiesta di quote associative da parte dei parroci. Lo defini: 
"Mondo pagano, verniciato di pseudocristianesimo, ammantato di 
pseudoreligiosita che si ferma alia supeificie". Molto lo impressiono 
lo stato di abbandono dei poveri emigrati italiani "traditi cosi 
ignobilmente da tutti, abbandonati, cenci alia deriva, dallo Stato e 
dalla Chiesa". II rigore del suo giudizio non pud meravigliare, se si 
riflette che, durante la Quaresima di quest'anno, il Santo Padre 
Giovanni Paolo II ha riunito a Roma i vescovi americani per 
impegnarli a curare una piu attenta aderenza della civilta americana 
all'austerita del cristianesimo. Non meraviglia, inoltre, se si conside-
ra che P. Minozzi utilizzo sempre tutte le vie che ilSignoreoffriva alia 
sua sete di evangelizzazione. Cosi perfino le "chiacchierate" che tenne 
nei Circoli culturali furono rivolte a far penetrare nel mondo 
americano il pensiero cristiano, di cui sono permeate learti e le lettere 
in Italia. 

"Noi passiamo come il seminatore pe' campi d'autunno — egli 
scrisse —. L'attesa e la nostra gioia. La fede la nostra speranza". E la 
sua speranza non ando delusa perche, se il viaggio in America non 
rese tutto il volume di danaro delle aspettative, apri, invece, la strada 
alia collaborazione dei Comitati sorti per l'assistenza all'Opera. 

P. Minozzi antivide anche in questo campo. La solidarieta fra i 
popoli e l'aspetto piu nobile del rinnovamento cristiano. La sua 
parola illuminata ed illuminante trovera risonanza nel mondo 
politico italiano che andava timidamente tessendo le fila del movi-
mento europeistico. Come aveva dissentito dai pessimismo di Giusti-
no Fortunato, pur essendone estimatore amico, dimostrando coi fatti 
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che un meridionalismo concreto poteva inserire il Mezzogiorno 
d'llalia nella Patiia ricostruita, cosi egli dissentiva da un certo 
nazionalismo mal concepito e peggio asseverato, perche avrebbe 
ritardato la fraternita europea, che e la sola strada per garantire una 
pace duratura. 

Si puo affermare, senza tema di smentita, che non c'e set tore del la 
vita italiana che non abbia impegnato la sua vigile presenza di 
sacerdote del Cristo. Tale mandato di costante testimonianza egli 
affido alia Famiglia Religiosa dei Discepoli; ma voile che venisse 
assunto anche dagli ex alunni delle Case deH'Opera. II 25 agosto 1945 
costitui l'Associazione degli ex alunni dell'Opera col fine di custodire 
e port are, nelle propriecaseenel lavoro, il soffiodc llacristiana carita, 
dimostrandosi "lavoratori sereni, lieti, cristiani autentici, galantuo-
mini sempre, figli appassionati dell'Italia". 

Non bastava, al suo cuore di padre, averli protetti e sostenuti 
nella loro formazione; non bastava aver lasciato ad essi un mare di 
scritti perche vi ritrovassero viva e vivificatrice la sua parola; c 'era la 
parte piu cara del retaggio cristiano che andava loro affidata: 
proseguire l'azione evangelizzatrice. Essi che erano stati da lui messi 
nella massima evidenza con la Santa Madre Chiesa, quando in ben 
450 parteciparono in Roma all'Anno Santo 1925; essi che ricevettero 
nella Casa di Potenza la visita di Re Vittorio Kmanuele III e del 
Principe Ereditario; essi non potevano essere esclusi da quel tesla-
mento spirituale che l'Opera per il Mezzogiorno costituisce per tutti 
"gli uomini di buona volonta". 

Sorreggila tu dal Cielo, santo e caro Padre Minozzi, questa 
cristiana mili/ia che avanza nel tuo nome, perche sia essa testimone 
del Cristo e della tua santita. 

Giovanna Vita 

Lievitar di verita l'intera vita bisogna e camminare dritti nella luce, 
far fiorire ogni azione, anche minima, dalla luce che di dentro deve 
sal ire a investirci pienamente. 

P.G. Minozzi 
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PENSIERO MARIANO 

PELLEGRINA DI FEDE 

Sulla terra la Madonna e vissuta da pellegrina. Si e messa in 
cammino in silenzio e poverta, abbandonando la patria terrena, 
accogliendo la sfida di ogni genere di disagio e perseverando finoalia 
meta. Camminando, ha testimoniato Cristo che portava in se e con se. 
Lei, pellegrina su questa terra, indica il senso della vita da vivere 
cristianamente, come in esilio lontano dal Signore, ricercando le vie 
per tornare a Lui. 

Da Lei si impara a non "stabilirsi", vincendo la tentazione delle 
voci che invitano a fermarsi, a spegnere energie, a ridurre gli orizzonti 
della vita. Per chi cammina come Lei si aprono orizzonti sempre 
nuovi nella vita. Da Lei si impara che Cristo e il retto cammino, la 
giusta direzione per la vita umana. 

Tutti i grandi santuari mariani si offrono come "angoli di 
cielo", ove chi aniva puo sperimentaie il mistero della comunione 
dei Santi, che poi sono dei cristiani che hanno camminato sulla terra 
da pellegrini, come la Madonna, seguendo Cristo, Via unica al Padre, 
Verita capace di soddisfare l'esigenza di fondo dell'animo umano, 
Vita che anima a grandi speranze. 

S.I. 
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II declino stagionale della natura 
Le quattro stagioni possono essere definite la danza della natura 

e dell'universo diretta da un regista impareggiabile e impeccabile, 
che e Dio stesso. A tutti piace ammirare la primavera con la sua 
delicata trama di fiori, con il risveglio degli alberi e dei nidi dopo la 
lunga e silenziosa pausa invernale: sembra allora che la vita rinasca e 
che tutto si rinnovi. 

Ecco poi esplodere come una grandiosa sinfonia la stagione 
estiva, quando il cielo non e piu offuscato da nubi ma e un trionfo di 
azzurro tersissimo come un lucente specchio di acqua appena mosso 
da leggera brezza. Di fronte a questo spettacolo grandioso e festoso il 
Carducci esclama: "E luglio ferve e il canto d'amor vola nel pian 
laborioso". 

C'e poi il lento declino della natura, quando dagli alberi 
cominciano a cadere le foglie simili a farfalle prive di ali o come 
rondini senza una meta sotto un cielo che piange lacrime di pioggia 
sottile e insistente, quando i giardini s'ingiallisconoe perdono il loro 
splendore divenendo come corpi senza vita. Tutto questo e necessa-
rio, perche la natura, come la nostra persona, ha bisogno di riposarsi 
e di trovare quella desiderata quiete che tutto deve fasciare perche 
nasca una nuova vita e risuoni una canzone piu bella. 

Non a caso nel cuore della stagione autunnale c'e il ricordo 
liturgico dei nostri cari che hanno lasciato la scena di questo mondo e 
hanno gia raggiunto la riva dell'eternita; sulle tombe dei nostri 
trapassati splendono i piu bei crisantemi come tanti girasoli che 
inneggiano al Dio della vita, al Signore dei vivi e dei morti. 

"Ed e subito sera" possiamo ripetere col poeta Quasimodo 
allorche le malinconiche penombre dell'inverno tutto coprono: le 
montagne si vestono di bianco con quel soffice e candido manto che 
la neve offre loro, mentre il freddo tutto avvolge e il grigiore delle 
nebbie ristagna dappertutto. 

Di fronte a questo spettacolo di candore e di silenzio il Gozzano 
esclama: "Anche il santuario tace nella gran pace bianca, dove non c'e 
nessuno". Poiche le chiesette di montagna, che in estate avevano visto 
tante persone soffermarsi nella preghiera davanti aH'immagine della 
Madonna e dei Santi, ora sono vuote e chiuse, nell'attesa che Testate 
di nuovo le profumi di erba e le faccia rivivere con la presenza devota 
di persone innamorate delle vette. 

D. Fernando Di Stasia 
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PENSIERI CON DISTACCO 

* L'incontro tra Gorbaciov e il Papa e un 
evento paragonabile alia concessione dell'editto 
di Costantino, che nel IV secolo pose fine alia 
persecuzione degli imperatori pagani contro i 
cristiani, poiche questo gesto comporterebbe la 
concessione di una effettiva liberta religiosa. 
Augnsto Del Noce. 

* Nelle piu feroci accuse certuni non sono 
che biografi di se stessi. Marco Pannella. 

* Se vogliamo garantire un reale plurali-
smo interno, se vogliamo abituarci a considerare 
normale la diversita di posizioni, dobbiamo sfor-
zarci di garantire il rispetto per una effettiva 
civilta nei rapporti personali. Achille Occhetto. 

* II Signore e testimone fra te e la donna 
della tua giovinezza, che ora perfidamente tradi-
sci, mentr'essa e la tua consorte, la donna legata a 
te da un patto. 

Non fece egli un essere solo, dotato di carne e 
soffio vitale? Che cosa cerca quest'unico essere, se 
non prole da parte di Dio? Custodite dunque il 
vostro soffio vitale e nessuno tradisca la donna 
della sua giovinezza. Malachia profeta. 

* Quando si tratta di fare unita, in nome 
deU'unita bisogna rinunciare a qualche cosa 
delle singole parti, convinti che il bene del tutto 
vale piu del bene del singolo. Giuseppe Lazzati. 

* II primo tesoro e la voglia di cercare 
cultura. Giulio Andreotti. 



PALIZZI MARINA. 
Commemorazione di P. Minozzi 

a trenta anni dalla morte 

La commemorazione del trentesimo anniversario della morte di 
Padre Giovanni Minozzi si e svolta a Palizzi Marina in tono molto 
familiare e sentito da (una la popolazione. 

Erano stali invitati gli ex-alunni, i genitori dei fanciulli che 
frequentano attualmente la scuola e tutta la popolazione. Dopo una 
breve introduzione della Superiore, suor Maria Brivio, delleSuoredel 
Preziosissimo Sanguerheprestano il loroservizionellacasadell'Ope-
ra dall'8-12-22, ha preso la parola Padre Michele Poniari, sacerdote 
Gesuita, attuale Superiore della comunita di Grottaglie (TA), native) 
di Palizzi ed affezionatissimo ex-alunno. 

Padre Pontari ha tratteggiato, col cuore in mano, la figura di 
Don Minozzi del quale conserva un ricordo intenso, ha avuto la 
possibility d'incontrarlo durante una visita di Don Minozzi a Palizzi e 
soprattutto ne sentiva par hue dalle suoredel tempoche loadditavano 
come esempio. Grazie sopratutto a questi affetti profondi, che Padre 
Pontari conserva indelebili, piu che una commemorazione di prag-
matica ne e risultato un ricordo di famiglia. II Sacerdote gesuita ha 
insistito soprattutto sulla bonta e generosita, la serenita ed il gran 
cuore di Don Minozzi, di cui una prova concreta e tangibile hi 
l'apertura della casa di Palizzi quattro anni dopo la Grande Guerra, 
in un momento in cui il Meridione aveva particolare bisogno. Del 
resto la scelta prioritaria per il Mezzogiorno d'ltalia era stata 
codificata nello statuto stesso dell'OMNI, all'art. 1. 
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Padre Pontari ha poi posto in risalto lo spirito che anima questo 
Ente, sopratutto cosi come si e incarnato a Palizzi in una presenza di 
ormai 67 anni. 

Se si pensa che l'abitato di Palizzi ha avuto inizio alia fine del 
secolo scorso, si compiende che questa presenza ha in un certo senso 
"fatto la storia del paese" in tempi in cui lo stato era ancora 
"latitante". 

Ricordando poi i tempi in cui la scuola si svolgeva in povere 
baracche, con tutte le precarieta inerenti, Padre Michele ha rivissuto 
quegli anni evidenziando l'importanza della presenza deH'Opera 
voluta da Padre Minozzi. La presentazione del sacerdote Gesuita era 
molto sentita per aver vissuto lui in prima persona quei momenti e si 
colorava di aneddoti, ricordi di persone, avvenimenti e situazioni 
passate, ma presenti e vive nell'animo dell'uditorio. Ciascuno ha 
ritrovato qualcosa della propria storia, se non personale, del paese 
che in fondo e "tutto cresciuto" in questa casa deH'Opera a Palizzi. 

Da questa descrizione e stato poi facile far comptendere il 
significato della presenza di questa istituzione. 

II clima familiare che si era creato ha coinvolto tutti i presenti, 
che hanno dimostrato il loro affetto e la loro partecipazione interve-
nendo, alia fine, con domande, ricordi personali. Un intervento, in 
particolare, e degno di nota, quello del Signor Zirilli Carmelo, 
abitante a Palizzi, che conobbe Padre Minozzi e lo ha definito con 
alcune frasi «lapidarie»: «Era un gigante buono, una santita che 
camminava facendo del bene a tutti. Era veramente il Padre degli 
orfani. La sua spina erano gli orfani». 

Al momento di sciogliere l'incontro pareva che nessuno volesse 
andarsene, infatti la "commemorazione" continuava a ruota libera 
con riflessioni spontanee. 

La riuscita di questo ricordo di padre Minozzi ha superato ogni 
aspettativa, ne ringraziamo il Signore e Padre Michele per il suo 
contributo originale ed irripetibile. 

Sr. Adriana 
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AMATRICE. Istituto Femminile "P. G. Minozzi" 

Inaugurazione dell'anno scolastico 

Per la nostra Scuola elementale paid. "P .O. Minozzi" non 
poteva esserci giorno migliore del 19 Ottobre per inaugurare l 'anno 
scolastico 1989 90. 

E perche proprio il diciannove? Si chiederanno alcuni let tori 
(he, forse, ignorano la ricorrenza checi ricorda tale data!... Ebbene: e 
presto del to! 

La nostra Direttrice, che ha ben impresso nel tuore e nella mente 
particolari momenti , da molti anni ha lissato l ' inaugurazione 
del l 'anno scolastico alia data del diciannove Ottobre, perche e il 
giorno natalizio del nostro venerato Fondatore Padre G. Minozzi. 

E cosi, fedeli aH'appuntamento, anc he quest 'anno, ci siamo 
ritrovati, puntual i e ben preparati, alia cerimonia d'apertura che ha 
avuto due momenti importanti : 

— la celebrazione Eucaristica 
— l 'omaggio Horeale degli a lunni alia tomba del Padre. 
Alle ore dieci S. Messa, celebrata dal nostro bravo e zelante 

Confratello, D. Francesco Di Corleto, Direttore della Casa di Riposo 
di Amatrice. Assieme agli a lunni della scuola elementare, vi hanno 
partecipato anc he i bimbi della Scuola Materna Statale " P . G. 
Minozzi" e tanti genitori ed amici. I canti, ben preparati eadat t i al 
solenne Rito Liturgico, sono stati eseguiti, con grazia ed impegno, 
dai nostri bravi a lunni . 

II Celebrante ha tenuto una breve, ma esauriente omelia, anzi 
un 'adeguata conversazione con i piccoli studenti, ed ha richiamato 
alia loro attenzione l ' importan/a del lo studio peracquisire un'ot t ima 
preparazione culturale di base onde poter proseguire, con serenita, 
l ' itinerario scolastico. Ha, inoltre, sottolineato che, come la pianta, 
per crescere bene ha bisogno di luce e di acqua, cosi pure i lane iulli, 
come "frutti ancora acerbi", hanno bisogno di essere guidati e 
i l luminati dallo Spirito Santo per poter maturate al Sole della bonta, 
della Verita e della onesta. In cjuesta linea Padre Minozzi voleva vedei 
crescere i suoi diletti figliuoli. 

La splendida giornata otlobrina ci ha permesso, dopo la S. 
Messa, di recarc i, in devoto pellegrinaggio, alia Tomba del nostro 
amato Padre Fondatore per deporvi non soltanto un grande mazzo di 
fiori freschi e profumati, ma principalmente per offriiGli l 'omaggio 
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filialc e devoto dei nostri cuori e della nostra ardente preghiera, per 
ottenere dal Padre Celeste, la sua glorificazioneall'onoredegli Altari. 

Dopo alcuni istanti di silenzio e di raccoglimento, il nostro bravo 
e generoso D. Francesco ci ha scattato delle fotografie. II vol to 
sorridente e lo sguardo vivace e limpido dei bambini, formavano, 
attorno alia Tomba, una corona viva e palpitante di riconoscente e 
filiale amore per Colui, che ha immolato l'intera sua vita al Signore, 
amando e servendo i Fratelli piu poveri nella Verita e nella Carita. 

Un'insegnante 

Una corona viva attorno alia Tomba di P. Minozzi. 
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BONEFRO. Casa della letizia 
Partire e un po'... gioire 

In occasione della "Giornata di carita ed accoglienza", organiz-
zata dalla Caiitas Diocesana di Termoli-Larino, domenica 17 settem-
bre, presso il Seminal io Vescovile di Larino, si e svolto un incontro 
tra gli anziani intervenuti dalle varie Case di Riposo della zona. 

Alia celebrazione di una Santa Messa, officiata da Don Angelo 
Caslelli, Presidente Diocesano della Carilas, e seguito un laulo 
pranzo. 

La giornata si e conclusa con qualche ora di lestosa ricreazione, 
die ha coinvolto gli anziani, con suoni, canti e balli. 

Ci piace riferire che gli anziani, ospiti della Casa di Riposo di 
Bonefro, hanno raggiunto Larino a bordo del nuovo pulmino, 
recentemente assegnato in dotazione alia Casa da parte dell'Opera 
Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia, proprietaria della Casa medesi-
ma. 

Cogliamo l'occasione per formulare alia Caiitas Diocesana e 
all'Opera il nostro vivo ringraziamento per quanto vanno facendo in 
favore dei nostri cari nonnetti. 

Suor Marcellina 

La festosa ricreazione degli anziani. 
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BRASILE 

L'interesse per l'avventura brasiliana dei Discepoli risulta sem-
pre emergente. I due nostri missionari ci sono nella mente e nel cuore. 
I lettori ne ricordano i nomi. Sono Don Mario Natalini e Don 
Carmine Mosca. Essi lavorano nella parrocchia "Gesu divino Mae
stro", canonicamente eretta, ma ancora tutta da organizz.are. 

Due altri Discepoli stanno frequentando il corso di preparazione 
a Verona e partiranno nella prima quindicina del prossimo mese di 
gennaio 1990. Essi sono Don Giunta Giorgio e Don Aldo Di 
Girolamo. 

Dal Brasile sono venuti in Italia per una preparazione intensa 
due giovani: Nelson Calegari, che e novizio, e Sergio Battisti, che e 
probando e studia a Roma. 

Da questa pagina desideriamo ringraziare quanti hanno inviato 
offerte e si son fatti promotori di raccolta per concorrere a finanziare 
le strutture necessarie per la formazione cristiana e la promozione 
umana. 

La popolazione di Roccadimezzo ha offerto, dietro sollecitazione 
del Parroco, la somma di L. 8.500.000. La gente di Ofena, Castelvec-
chio Calvisio, Carapelle, per iniziativa del Discepolo D. Bartolomeo 
D'Achille, ha raggranellato la bella somma di L. 11.060.000. 

Grazie a tutti. II buon Dio rimeriti la vostra solidarieta verso i 
fratelli piu bisognosi. 
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TRE COME TRENO 

Autunno 

Entro nell'autunno, stagionecaricadicoloriedi frutti, profuma-
ta dal vino e dall'olio, percorrendolo lungo gli andirivieni delle 
strade c sui saliscendi, in contemplazione. La Natura e figlia di Dio. 

Nelle Case dell'Opera ferve il lavoro di apostolato. Ne visito 
mohe, anzi le raggiungo time. 

Capito a Catanzaro Lido di sabato: la Casa e piena di giovani 
interessati alle attivita formative e di apostolato. 

La Casa di Castrovillari e gremita di alunni. A Senise r'e tutta 
una pepinara (come si dice a Roma), accudita dalle Snore premuro.se. 
Cosi a Spinoso, cittadina a specchio del Lago Pertusillo, vanto dclla 
Basilicata. Cosi a Roggiano Gravina. 

Tre 

Mi soffermo, nella cronaca breve, su tre Case, dirette dai miei 
confratelli Discepoli, le cjuali sono particolaimente significative e 
promettono sviluppo ulteriore. Sono tre, come treno; stavo per dire 
come traino, in considerazione del territories dove sorgono e dclla 
fatica che ci vuole per spingere le varie attivita. Mi si passi 
l'immagine: quattro, quattro e quattro confratelli le dirigono, come 
quattro robusti cavalli da tiro. 
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Gioia del Colle 

Itinerario inusitato. Passiamo da Campobasso. Siamo in molti 
dentro l'automobile. Ho in compagnia quel gentiluomo dell'arch. 
Corrado Blasi, che ha progettato e dirige I'adattamento dell'Istitutoa 
casa per anziani. Dieci canarini, che egli porta in dono a D. Antonio 
Gravina, discorrono in continuazione, accomodati sul sedile poste-
riore, con cinguettio espressivo ma per noi inintelligibile. All'imbru-
nire si quietano. 

Sono quattro i Discepoli nella Casa di Gioia del Colle: D. Savino 
D'Amelio, D. Ruggiero Cavaliere, D. Antonio Gravina, D. Carlo 
Verrecchia. Annessa alia Casa c'e la Parrocchia "Sacro Cuore"; nella 
Casa si stanno predisponendo gli ambienti per una comunita 
anzianile; e aperto il Centro di formazione e di ricreazione per la 
gioventu locale, una forma di oratorio che vuole esprimere il modo 
proprio di apostolato dei Discepoli. A dirigere e Don Savino, un 
giovane di talento, buon realizzatore. A coadiuvare sono le Ancelle 
del Signore. 

GIOIA DEL COLLE. Pattinaggio. 
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Policoro 

Sono quattro pure a Policoro i Discepoli che animano il Centro 
giovanile "P. Giovanni Minozzi": D. Innocenzo Ragone, D. Rodolfo 
Atzeni, D. Luigi Corsini, D. Giuseppe Marrone. 

La struttura e polivalente: c'e la Chiesa, che funziona come 
oratorio pubblico; ci sono gl'impianti sportivi; c'e I'edificio adatto 
aH'accoglienza dei gruppi per attivita spirituali. 

Animate nella forma giusta la struttura e compito della comuni-
ta, guidata da D. Innocenzo, giovane confratello, al quale non 
mancano le doti e la costanza per portare a buon rendimento le 
attivita. 

Collaborano nell'apostolato le Ancelle del Sacro Cuore. 

POLIDORO (MT). Centro giovanile "P.G. Minozzi". La Chiesa e I'edificio. 
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POTENZA. Istituto "Principe di Piemonte". Gesu tra i fanciul 
Mori) e una squadra (qualcuno direbbe squadrone) di pallone. 

(tempera di A. 
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Potenza 

Nella citta di Potenza siamo l'istituzione piu antica e la piu 
benemerita, se mi e lecita una valutazione di parte. Non c'e infatti 
paese della Basilicata che non abbia professionisti usciti dall'Istituto 
"Principe di Piemonte". 

Nella Casa c'e la tradizionale convivenza educativa di studenti 
frequentanti scuole statali inferiori e superiori. L'organizza, animan-
dola opportunamente, il giovane Discepolo D. Rocco Grippo, che ha 
buoni numeri e prende sul serio le cose e riesce simpaticamente nelle 
iniziative. D. Fortunato sta disponendo l'adeguamento d'una intera 
ala dell'edificio per ospitare, a coronamento dell'attivita di sempre, 
una cinquantina di studenti universitari. Nel giro dei lavori egli ha 
messo anche la costruzione della palestra e la sistemazione definitiva 
degl'impianti sportivi e di ricreazione, dei quali potra giovarsi anche 
la gioventu esterna. Intanto la facciata e gl'interni sono stati tutti 
ripuliti ed e in restauro il caratteristico campanile della Chiesa di 
Gesu Maestro aperta al pubblico. 

La Chiesa, nel suo servizio di cristiano riferimento e di formazio-
ne, e funzionata dal Discepolo D. Michele Celiberti, che ne irradiera 
l'azione e la ispirazione con iniziative varie. 

A collaborare nella direzione dell'Istituto "Principe di Piemon
te" c'e anche l'antica presenza di D. Livio De Grandis. Un'altra 
presenza, antica anch'essa ed operosa, la svolgono da sempre le 
Apostole del Sacro Cuore. 

Dunque, caposaldi 

Gioia del Colle (BA), Policoro (MT), Potenza sono tie local it a 
nelle quali i Discepoli svolgono una presenza espressiva del loro 
spirito original io e nuovo, nel segno della vei ita e della carita, spirito 
rivelato e incrementato a misura delle doti e della dedizione di coloro 
che ne compongono le rispettive comunita. 

R.P. 
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CATANZARO LIDO. Istituto "Maria Immacolata" 

SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA 

Pubblichiamo, come esemplificazione, un tipo di programmazione 
compilato dalle Suore di Carita della Immacolata Concezione di 
Ivrea, che dirigono, il nostro Istituto. 

1. IGENITORI 

Incontri mensili con le seguenti tematiche specifiche: 

— Collaborazionc Scuola Famiglia 
— Famiglia: testimone di Fede 
— Malattie dell'infanzia 
— Natale: il messaggio sara veicolato dagli alunni 
— Pasqua: incontro spirituale 
— Celebrazione del 30° anniversario della morte di Don Minoz-

zi, Fondatore e ispiratore dell'Opera Naz. per il Mezzogiorno d'ltalia 
— Verifica dell'anno scolastico 1989/90 

2. INSEGNANTI 

Incontri periodici per l'arricchimento reciproco, per verificare il 
lavoro a tappe, svolto per nuove proposte operative. 

3. ALUNNI 

— Inaugurazione anno scolastico: lunedi 2 ottobre 
— Presentazione degli auguri natalizi con lavoro di interclasse 
— Settimana bianca, con le famiglie (da organizzare) 
— Spostamenti logistici, in zona, durante l'anno per visite 

culturali 
— Gita scolastica didattica e culturale 
— Saggio libero, a classi singole, a fine anno 
— Saggio ginnico e di Inglese, a fine anno 
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4. ATTIVITA DI INTERCLASSE 

Scuola Materna 

— ATTIVITA ESPRESSIVE E PITTORICHE: Suor Luigia 
— DRAMMATIZZAZIONE: Suor Elisa 
— CANTO E RECITAZIONE: Suor Anselmina 

1° ciclo 

— EDUCAZIONE ALLIMMAGINE: Suor Antonina 
— STUDI SOCIALI: Suor Teresa 

2° ciclo 

— EDUCAZIONE ALLIMMAGINE: Suor Matilde 
— EDUCAZIONE AL SUONO: Suor Anlonietta 
— STUDI SOCIALI: Barbieri elisabetta 

ROCCADIMEZZO. Casa "Madonna delle Rocche" 

Testimonianza antica 

I dinamici pretini, preposti alia cura dei ragazzi, diventarono 
preziosi amici pure degli studenti del posto, die potettero esercitarsi 
in italiano e latino sotto la loro guida. Venivano anche dai paesini 
vicini a prendere lezioni e fu un vantaggio non indifferente per la 
locale gioventu studiosa. 

Anche gli anziani si accorsero deH'orfanotrofio. II canonico e il 
notaio, nella loro passeggiata serotina verso la Croce del Barile, 
presero a fermarsi sotto il porticato dell'edificio a conversare con i 
religiosi o con i loro ospiti, talvolta illustri anche se schivi eriservati. 
Ricordo che il medico condotto era commosso il giorno in cui — 
chiamato per un caso di insolazione — potette raccontare in famiglia 
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di aver trovato tra i commensali del refettorio il vecchio Prof. Perez, 
emerito dell'Universita di Roma, che era stato suo maestro piu d'un 
trentennio prima! 

Organizzavano conferenze e incontri. Una volta che per curiosita 
ci andai — erano trascorsi alcuni anni dall'apertura della Colonia e 
frequentavo il Liceo — mi imbattei davanti all'ingresso con il Dott. 
P. il veterinario. II Dr. P. leggeva molto, si teneva aggiornato, leggeva 
anche mentre camminava e infatti stava tornandoda Roccadicambio, 
con le scai pe bianche di polvere, il panamino in testa e il parasole 
nell'altra mano. Disse: "ecco un libro che dovresti leggere, che 
dovrebbero leggere tutti". Si trattava di un best-seller di quegli anni 
— oggi tuttora in voga — "L'UOMO QUESTO SCONOSCIUTO" 
di Alex Carrel. 

Lo aveva tutto sottolineato e annotato ai margini, con una 
matita rosso e blu. Sopraggiunse un signore rotondetto, in basco e 
camicia. II dottore rispose, scappellandosi. "E un pit tore e uno 
scrittore — spiego —, si chiama Savinio". 

Anche Alberto Savinio, il celebre maestro surrealista, da un paio 
di stagioni villeggiante con la famiglia a Roccadimezzo, si vede che 
era stato invitato a partecipare all'ineontro... 

Mario Arpea 
da "I giorni dell'Altipiano" 

ROCCADIMEZZO (AQ). Casa "Madonna delle Rocche" 
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ILA S V E G I I A 
NOTIZIARIO DELLA ASSOCIAZIONE EX - ALUNNI 

PENSIERO RELIGIOSO 
Non e che, a non guardarlo, il sole finisca di 

esistere. Non e che, a non pensarci, la morte non 
venga. 

II mese di novembre ci sollecita il ricordo. 
Morirai. Come la moltitudine di altri uomini, 
che, come te, sono nati e sono morti. Come finira 
la tna vita? Quando? Dove? 

L'albero cade dal lato in cui pende. 
Vivi bene percio la tua vita, organizzala con 

riferimento a Dio, nella fedelta alia sua legge; 
cosi, quando alfine morirai, comincera la vita 
piena e immoi tale nella Casa del cielo, insieme a 
Lui, creatore e padre, che ci ha predestinati alia 
eterna felicita, dandocene la caparra nel santo 
Battesimo. 

L'Assistente 

AVVISO 
11 12 novembre si commemorera ad 
Amatrice, presso l'lstituto Maschile, 
il fondatore "P. 
in occasione d 
della morte. 
11 discorso sara 
Luciano Radi. 

Giovanni Minozzi" 
el 30° anniversario 

tenuto dal Ton. Prof. 
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CI SI RIORGANIZZA 

Alia fine dello scorso anno sociale e stato rinnovato il CONSI-
GLIO DIRETTIVO di tutta l'Associazione. 

Con il nuovo anno sociale si ricomincia la RIORGANIZZAZIO-
NE delle realta periferiche. 

La prima ad essere in corsa per tale riorganizzazione e il Gex 
romano. 

L'esempio deve venire dal CENTRO e non viceversa. 
Sono state gia indette regolari elezioni ed inviate per tempo le 

schede a tutti gli aventi diritto. 
I candidati in corsa per la carica di ANIMATORE, che e carica di 

impegno e di lavoro e non onorifica, sono i seguenti EX, residenti a 
Roma: 

CASATRISTE DOMENICO 
DI LUZIO ANTONIO 
FRANCESCANGELI LUIGI 
GIANNETTI MARINO 
POMPILI FRANCESCO 

Sono tutti Amici degni di stima, che ci hanno seguito sempre con 
affetto; gli Amici elettori scelgano la persona che a loro insindacabile 
giudizio possa per i prossimi cinque anni organizzare al meglio la 
nostra Associazione Romana e possa portare nuova linfa e nuovo 
slancio con il compito preciso di ritrovare il maggior numero 
possibile di Amici sia a Roma che in periferia. 

II nostro compito primario e quello di allargare sempre di piu le 
fila di quanti si riconoscono nei nostri ideali e vogliono con noi 
rivivere tanti bei momenti trascorsi negli anni della fanciullezza e 
della gioventu. 

MICHELE LEONE 
Presidente 
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SPIZZICANDO 

Sulla piazza di Roma si sono svolte il giorno 29 e 30 ottobre le 
elezioni amministrative per il rinnovo del CONSIGLIO COM I7NA-
LE e CIRCONSCRIZIONALE. 

II MASSIMO della democrazia, si direbbe!... 
Ancora non sono giunti tutti i risultati che gia si parla di 

problemi, o, come meglio si addice a questa epoca infettata da troppi 
ricorsi alle urne, di brogli elettorali. La CORTE di ASSISE dovra ora 
indagare e verificare se effettivamente siano state commesse delle 
irregolarita e appurare quali siano stati i responsabili. Nel frattempo 
un seggio rimane in sospeso e non si sa ancora a clu attribuirlo. 

Saranno i DC o il PSI a fare + I? 
II tempo, come sempre galantuomo, dara veramente ragione a 

chi ha operato con correttezza e con vera democrazia. Ma intanto il 
sospetto ed il dubbio sono stati insinuati ancora una volta. 

Una manifestazione elettorale dovrebbe essere il massimo della 
DEMOCRAZIA; tutti dovrebbero attendere il responso delle urne con 
la piu rispettosa attesa, interpretando correttamente i risultati, senza 
falsarli in nessun senso. 

Si continua, invece, ad assistere alia sceneggiata in cui tutti 
hanno vinto; in cui, facendo magari confronti con anni ormai 
lontanissimi, si proclamano vittorie inesistenti e si ingannano i 
CITTADINI elettori che, ignari di gioclii e di statistiche, ascoltano 
quanto viene loro propinato con la peggiore mala fede. 

La DEMOCRAZIA dovrebbe usare armi meno incivili! 
I POLITICI dovrebbero imparare a saper perdere! 
Tutti, invece, vogliono vincere, nonostante i fatti, per non 

perdere il POTERE che logora CHI NON CE LEI A, come afferma 
uno dei nostri politici di razza, che se ne intende e che, nonostante 
tutto, e riuscito, in queste elezioni romane, ad essere ancora una volta 
il Vincitore. 

La democrazia e un lento cammino dei popoli; speriamo die not 
Italiani riusciamo a tenere a mente questo concetto. Altri popoli, per 
conquistare quello che noi abbiamo da anni, stanno lottando anche 
in questi giorni. Cerchiamo di mantenere il BENE prezioso che 
abbiamo e non sciupiarnolo per nuox>e ax'X'enture che non hanno 
domani. 

m.l. 



IMMAGINI DAL NOSTRO BRASILE 

Dall'alto del Corcovado, il Cristo do-
mina la baia di Rio de Janeiro. 

Accompagni Egli il popolo brasilia-
no nel cammino della elevazione 
umana e cristiana e susciti anime 
generose, che si facciano solidali con 
le immense necessita della giovane 
nazione. 



NELLA VERITA 
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