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Se alcuno sta in alto, 

secondo la dottrina del Crista 

non vi e per godersi il posto, 

ma per compiervi una funzione; 

non vi e per il bene suo, 

bensi per il bene altrui. 

P. G. Semeria 

INVITO A TUTTI I LETTORI 

L'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia e la Congregazione 
dei Barnabiti hanno I'onore di invitare la S.V. alia cerimonia comme-
morativa del Padre Giovanni Semeria nel cinquantenario della morte. 

L'on. Giulio Andreotti pronunziera il discorso ufficiale. 
La manifestazione si terra il giorno 21 dicembre 1981 alle ore 

17,30 in Campidoglio nella Sala della Protomoteca gentilmente con-
cessa dal Sindaco di Roma. 
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DOPO LA MORTE LA VITA 

II mese di Novembre, con le due ricorrenze dei Defunti e dei Santi, 
ci richiama al nostro destino di uomini e di cristiani, riportandoci nella 
memoria e nel cuore piu intensa la presenza delle Persone comunque 
care, che sono passate prima di noi. 

E' un fatto incontrovertible: l'uomo nasce, cresce, invecchia e 
muore. Tutti dovremo subire la morte. Non c'e prospettiva di scienza 
che possa scamparcene, ne oggi, ne domani. 

La mentalita materialistica crede che l'uomo con la morte si an-
nulli, rimanendo vivo soltanto nel ricordo. La fede cristiana dice che 
l'uomo, passando attraverso la strettoia della morte, entra nella vita 
piena. La morte subita da Cristo e la sua risurrezione comunicano al 
cristiano la certezza della vita eterna, perche Cristo ci ha legati a Se nel 
battesimo e ci fara vivere per sempre. II giorno della morte viene chia-
mato dai cristiani dies natalis, giorno della nascita. 

II momento della morte fissa definitivamente il nostro stato. Percio 
non dobbiamo rimanere passivi di fronte al nostro angoscioso epilogo 
biologico, ma dobbiamo orientarlo alia scelta definitiva di Dio. Agonia, 
cioe lotta, combattimento, si chiamano le ore che precedono immedia-
tamente la fine. La Chiesa ci soccorre per la vittoria con la preghiera e 
col sacramento della unzione per gl'infermi. Noi infatti nel bene o nel 
male restiamo per sempre come ci troveremo in quel momento di con-
clusione. 

Alia morte segue il giudizio. Una gran luce rivelera l'uomo a se 
stesso, in modo che veda come effettivamente e vissuto di fronte a Dio e 
di fronte agli uomini, conoscendosi secondo la verita e secondo l'amore. 
Ed e il giudizio di Dio; in base al quale l'anima, che in punto di morte 
si trova ad aver rifiutato Dio, rimane per Peternita priva di Lui e di 
ogni altro bene (inferno); l'anima, che ha accettato Dio, e ammessa a 
godere lui e ogni altro bene (paradiso), se risulta perfettamente puri-
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ficata; se invece si trova nell'accettazione di Dio, ma non e del tutto 
pura, dovra trascorrere per uno stato di purificazione (purgatorio). 

Tutte le anime dei salvati sono in comunione, dall'altra vita, con 
noi rimasti sulla terra, e ci sostengono, con la loro intercessione presso 
Dio, nelle prove di questa nostra esistenza terrena. Per parte nostra, 
anche noi possiamo giovare alle anime che aspettano nello stato di puri 
ficazione, affrettandone la gioi? piena a faccia a faccia con Dio: « Per 
essere liberate da tali pene — afferma il Concilio di Firenze - - giovano 
ad esse i suffragi dei fedeli, cioe i sacrifici della messa, le preghiere e le 
elemosine e gli altri atti di pieta che per istituzione della Chiesa sogliono 
essere compiuti clai fedeli per gli altri fedeli ». (Denz. 1560). 

Preghiamo dunque e facciamo opere buone, specialmente le opere 
della misericordia corporate e spirituale, in suffragio dei Defunti. 

Se la morte umanamente ci dispera con la sua oscurita, la fede ci 
consola con la prospettiva della beata speranza di vivere e di godere in 
Dio eternamente, alleviando il dolore della separazione con la certezza 
della comunione che persiste con le Persone care. 

Noi pensiamo doverosamente a quanti della famiglia dell'Opera 
sono nel Cielo: dai Fondatori ai Presidenti, ai Benefattori, ai Discepoli, 
alle Suore, ai Soci, ai Collaborator! nelle varie istituzioni, agli Alunni, 
agli Ex-alunni, insomma a tutti quelli che sono « legati a noi da vincoli 
di sangue, di dovere, di amicizia ». Tutti ricordiamo e tutti affidiamo 
alia preghiera degli Amici, specialmente quelli che ci hanno lasciato in 
tempi piu recenti e quindi piu vivi permangono nel nostro ricordo e nel 
nostro sentimento. 

D. Romeo Patizone, d.D. 

La Chiesa afferma la sopravvivenza e la sussi-
stenza, dopo la morte, di un elemento spirituale, il 
quale e dotato di coscienza e di volonta, in modo 
tale che l'« io » umano sussista, pur mancando nel 
frattempo del complemento del suo corpo. Per de-
signare un tale elemento la Chiesa adopera la parola 
« anima ». (Sacra Congregazione della Dottrina del
la Fede). 
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Gesu Maestro autorevole e amabile d i verita e di v i ta . 

Gesu giudice della vita di ognuno sul metro della verita e del l 'amore. 

3 



h ,far*ll ICXIUOU JrT\n.-xDai uuyqxii 

• o n r T h o 

Madre 
dei Discepoli 

Madre 
degli orfani 

prega per noi 

Maria segno di speranza 

La ricorrenza mariana del mese di novembre e 
quella della Presentazione al tempio, cioe della to-
tale consacrazione di Maria a Dio. 

L'uomo chiamato da Dio ad essere la sua imma-
gine nel mondo, non e stato capace di rispondere a 
questa vocazione per Porgoglio, che e il rifiuto di 
Dio. E' subentrata, pero, subito la promessa di sal-
vezza da parte di Dio e quindi, da parte dell'uomo, 
la peranza di liberazione. 

E' Cristo il liberatore, ma viene nel mondo ai-
traverso la donna umile e forte in cui si riflette 
pura l'immagine di Dio: « Ecco la Vergine conce-
pira un figlio che chiamera Emmanuele, Dio con 
noi ». (Is. 7, 14) 

Guidata dallo Spirito Santo, Maria, fin dall'in-
fanzia fece la totale consacrazione a Dio di se, per-
che si realizzasse il piano di Dio. Attraverso tale 
dedizione visse in pienezza la speranza di tutto il 
popolo d'lsraele ed e divenuta il segno di tale 
speranza per tutto il popolo dei redenti. 

Ella e l'aurora che preannuncia il Cristo, e il 
segno della presenza del Cristo, e la via che a Lui 
ci conduce- ad Jesum per Mariam. 

Don Savino 
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VITA, VOCAZIONE E MISSIONE NELLE « MEDITAZIONI » 
DI P. GIOVANNI MINOZZI 

3. MISSIONE 

Nella costituzione conciliare del Vaticano II sulla Chiesa leggia-
mo: « La Chiesa riceve la missione di annunciare e instaurare in tutte 
le genti il Regno di Cristo e di Dio... » (I G 5). Ogni cristiano, senza 
eccezione, partecipa alia missione della Chiesa ed e missionario anche 
lui, cioe, inviato. 

Pero alcuni battezzati sono da Dio scelti, separati e poi mandati 
esclusivamente e direttamente per compiere la missione di annunziare 
il Vangelo, istituendo il Regno di Dio nelle anime. 

La missione si esercita, per dirla con il Papa, « negli spazi del-
l'anima umana », cioe nella propria anima e neH'anima degli altri. 

« Contenuto della nostra missione — scrive P. Minozzi — e la 
ricerca infaticata del Regno e della sua giustizia » (221). 

E' chiaro che e sempre Dio colui il quale edifka e salva, illumi-
nando le menti, muovendo le volonta e convertendo i cuori: « Nessuno 
viene a me se il Padre non 1'attrae » (Gv 6, 44). L'inviato nulla ha 
da vantare, nulla da esigere e nulla ottiene da solo (Gv 15, 5). La 
sua grandezza sta nell'incarico che gli e stato affidato. La consapevo-
lezza di questa sua condizione di dipendenza e la subordinazione che ne 
deriva lo preservano dal peccato di odiosa appropriazione della prero-
gativa di Dio, che e Padrone della messe (Lc 10, 2) e, quindi, lo pre
servano dal peccato proprio dell'apostolo; il quale, invece, essendo sol-
tanto strumento della salvezza. deve fregiarsi dell'umile spirito di ser-
vizio; e quando ha esattamente compiuto il dovere, deve convintamente 
ripetere a se stesso: « Sono un servitore inutile » (Lc 17, 10). 

La necessita di far continuo riferimento a Dio per il compimento 
fedele della missione e enunziata da P. Minozzi con accentuata vibra-
zione di spirito nel passo seguente delle « Meditazioni », che chiara-
mente rivela la salda motivazione posta alia base del suo singolare im-
pegno di apostolato: 

« Senza l'unione intima col Figlio di Dio, senza la vivificante gra-
zia sua, non siamo capaci di far nulla di bene. Non si tratta di soffio 
passeggero: vivere Lui dentro di noi, vivere permanentemente in Lui, 
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dimorare nel suo amore in perfetta rispondenza, diventare un'anima sola 
in una partecipazione di potere che si traduce in sovrabbondanza di opc-
rosita quasi divina » (121). 

Nel vasto campo della evangelizzazione gl'inviati accentuano di 
preferenza alcuni aspetti del messaggio evangelico da annunziare e da 
testimoniare, impersonando una determinata spiritualita e dirigendosi a 
particolari categorie del popolc di Dio: una varieta di specializzazioni 
nei modi, nei contenuti, nei destinatari. 

Annunziare il Vangelo vuol dire annunziare Cristo e il suo Regno: 
« Contenuto della missione e la ricerca infaticata del Regno e della 

sua giustizia. Prima bisogna cercare quel che piu importa, che solo anzi 
realmente importa. Non trascinarci dobbiamo in faccende non impor
tant i, non pertinenti con la missione, dimenticando il principale do-
vere, lo scopo fondamentale della vocazione ricevuta. Non dobbiamo 
comportarci come persone qualunque, impegnati solo da interessi ma-
teriali, in affari mutevoli, in capricci » (221). 

Tuttavia, nell'annunzio globale di Cristo, gli apostoli, cioe gl'in
viati, pure insistono su aspetti particolari del suo mistero, riguardan-
dolo dall'angolazione della propria spiritualita, cost come l'ha interpre-
tato, per divino dono, il Fondatore della congregazione religiosa di pro-
venienza. Ognuno vive e predica il proprio carisma. 

P. Minozzi caratterizzo la sua missione di sacerclote con il (me 
speciale della Famiglia dei Discepoli, la congregazione religiosa che ha 
fondato: educare e sollevare a Dio in ogni modo nella Chiesa sua i po-
veri, i fratelli piu poveri delle regioni piu abbandonate, piu spiritual-
mente e materialmente abbandonate. Per lui, i poveri vanno difesi da-
vanti a lutti; inoltre dedicarsi bisogna a sollevare « dalle potenze sfrut-
tatrici i miseri diseredati e riaccendere di continue) la speranza nei 
cuori » (138). Egli rileva che Cristo ha predicato e ha praticato lumi-
nosamente la poverta, ponendola come inderogabile esigenza per es-
sergli Discepoli. Scegliendo la poverta come valore da vivere, si diviene 
di fatto imitatori di Cristo e solidali con i poveri. Tuttavia si richiede 
la poverta effettiva, non la poverta assunta solo nominalmente e ridotta 
a finzione nella propria vita; diversamente si entrerebbe in uno stato 
di deformita, in una sorta di storpiatura dello spirito. 

« Taluni religiosi - lamenta coloritamente P. Minozzi - - non si 
contentano mai d'abiti speciali, attillati alia modernissima, di biancherie 
sopraffini, polsi e polsini inamidati, orologi e catenine d'oro, scarpe e 
scarpine e pantofole alia moda. E non parliamo di gingilli da sopram-
mobili, che vengono ammucchiati alia rinfusa sui tavoli con gusti da 
villani ripuliti per regalarli, in genere, e farsene amici pel doma-
ni » (407). 
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Ma c'e, secondo lui, un comportamento ancor piu sofisticato, che 
tradisce ugualmente la poverta assunta pubblicamente come program-
ma di vita ed e cupidigia igncbile, la quale largheggia di doni e favo-
risce, con le risorse della istituzione, chi ci piace e ci puo essere utile 
« trascurando ben altre necessita della fraterna convivenza ». 

Non e inutile ricordare la concretezza con la quale P. Minozzi 
definisce i poveri, ai quali s'era proposto di rimanere fedele fino alia 
morte: 

« Non equivochiamo con sentimentali romanticherie: intendiamo 
materialmente poveri quelli che mancano del necessario per la loro 
esistenza fisica — vitto, vestito, alloggio —, quelli che son privi d'ogni 
comodita terrena che renda sopportabile, senza strazio eccessivo, la 
permanenza faticosa nel mondo, e spiritualmente poveri tutti quelli che 
anelano a una qualche istruzione morale-religiosa, a una elevatrice pa-
rola di spirituale bellezza, un soffio di idealita superiore... >> (374). 

P. Minozzi ravvisava e aiutava i poveri cost descritti tra le popo-
lazioni delle regioni centro meridionali d'ltalia, le quali sono appunto 
le piu povere; e tra i poveri la predilezione riserva ai ragazzi, anzi ai 
fanciulli: 

« 11 Signore ci ha misteriosamente affidata la missione a Lui piu 
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cara, piu vicina al suo Regno Prendere i bimbi per mano ed entrare 
con essi nel Regno, che e in modo particolare fatto per loro: si puo im-
maginare incarico piu nobile, piu alto, piu gentile? » (249). 

E' riprovevole colpa non solamente tradire questa specifica missio-
ne, ma anche trascurarla e invilirla (246). Egli sogna e lavora per « al-
largare l'Opera che il Signore ci ha ispirata, moltiplicarne le Case bene-
fiche, affollarle piu sempre di bimbi, di giovani, di gente varia da edu-
care a Lui, nell'osservanza della sua legge, alia luce della sua parola, al 
caldo dell'amor suo » (248). E' perentorio anzi nell'indicare, a noi 
troppe volte tentennanti e distratti, la continuity di tale missione: 

« E per mutar di tempi, di luoghi, di mansioni varie l'ordine di 
Dio non si pone in oblio giammai » (ivi). 

Immerso nel mondo a lavorare, il missionario non deve farsi fra-
stornare dal chiasso mondano e dalle seduzioni secolaresche. E' neces-
sario che egli mantenga la concentrazione e Pazione, potenziando nel si-
lenzio e nella preghiera le sue energie spirituali per effonderle unica-
mente « nell'assidua missione evangelizzatrice » (294). La missione 
catalizza le energie di colui che e stato scelto e mandato e ne unifica 
ineffabilmente la vita, tutto finalizzando all'unico scopo di compierla. 
Anche qui entriamo in pieno nel radicalismo evangelico, quel radicali-
smo che prende le anime forti e respinge i pusillanimi. 

Piace chiudere questa filiale riflessione su alcune precise idee che 
rivelano i tratti marcati dell'incantevole anima del Padre con il passo 
seguente, da cui promana una forza che entusiasma e assicura chiunque 
ne voglia, umilmente ma tenacemente, ricalcare le orme lungo il cam-
mi no della vita: 

« Seguire Gesu importa il distacco netto da ogni comodita terrena 
non solo, ma lo strappo reciso, violento, totale da ogni piu forte e piu 
sacro vincolo umano persino. Ci vuole suoi, interamente suoi, esclu-
sivamente suoi il Maestro. Lo sapevamo quando ci scelse come Disce-
poli, collaborator! della sua missione evangelizzatrice. E accettammo. 
Prendere la Croce bisogna, abbracciarla risolutamente con entusiasmo 
d'amore e portarla con fedelta assoluta. Accampare ragioni di salute, di 
prudenza, fino di carita di sangue per tentar di scusarci, di nascondere 
la vigliaccheria di che siamo ributtanti e da buffoncelli tisici » (210). 

La vita e un valore, preliminare a ogni altro valore da conquistare 
perche valga. La missione rende grande il missionario davanti a Dio e 
lo definisce come suo inviato per comunicare agli altri la divina volonta 
e costituirli nella condizione di appartenenti a Lui: dentro e fuori. 
E' questa, senza dubbio, una predilezione onorifica e impegnativa e una 
sublimazione, ma anche una tremenda responsabilita. 

R.P. 
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PER LE SUORE IN SERVIZIO DI APOSTOLATO NELL'OPERA 

LA FESTA DEI SANTI 
La Santa Chiesa inizia il Mese di Novembre presentandoci la schie-

ra gloriosa dei Santi nel trionfo eterno del bel Paradiso. 
I Santi bisogna venerarli, conoscerli e, soprattutto, imitarli. 
Chi sono, dunque, questi Santi cost gloriosi? Sono creature umane 

che hanno vissuto come noi su questa terra, che hanno conosciuto le 
nostre miserie, le nostre difficolta, le nostre lotte. La low schiera com-
prende ogni categoria della condizione umana: fanciulli, giovani, vec-
chi; ricchi e poveri, dotti e ignoranti, uomini e donne, laid e consacrati 
a Dio nella vita sacerdotale e religiosa. Di essi rimane una sola cosa: il 
grado d'amore raggiunto, cui corrisponde il grado di gloria che li rende 
eternamente beati. 

Essi hanno praticato nella low vita la Via delle Beatitudini inse-
gnata da Gesu nel suo Vangelo. « Beati i poveri in spirito; beati i miti; 
beati coloro che piangono; beati quelli che hanno fame e sete di giustizia; 
beati i misericordiosi; beati i puri di cuore; beati i pacificatori; beati quel
li che soffrono persecuzioni ». 

Ecco le caratteristiche, ecco il programma della loro e della nostra 
vita se vogliamo giungere, come loro, alia Santita. 

Noi vogliamo farci santi, ma in modo facile, senza far violenza a noi 
stessi, senza faticare; noi vogliamo esercitare la virtu, ma solo sino a un 
certo punto, solo quando non ci impone sacrifici troppo costosi, quando 
non contrasta troppo la nostra volonta ed i nostri comodi. 

E cost avviene che, di fronte ad atti virtuosi elencati nelle Beati
tudini, che esigono maggior impegno e rinnegamento di noi stessi, che 
implicano I'accettazione di cose difficili e ripugnanti come, ad esempio, 
soffocare i risentimenti dell'amor propria, piegare la volonta all'obbedien-
za, accettare i disagi della poverta, lot tare decisamente contro le tenta-
zioni impure, controllare severamente i nostri sensi esterni e interni, ri-
nunciare a far valere le proprie ragioni, sottometterci e accondiscendere 
a chi ci contrasta, molto spesso — per non dire sempre — ci tiriamo 
indietro, pensando che non e necessario giungere a tanto. 

Eppure il nostro progresso nel cammino della santita dipende pro-
prio da questi atti che rifiutiamo di compiere; senza di essi condurremo 
sempre una vita mediocre, tiepida, piatta, saremo sempre alio stesso) 
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livellu, se pure non lorneremo indie tro. Tra i santi non esistono 
gamberi. 

Supplichiamo i Santi, specialmente i nostri Protettori, di aiutarci 
a vincere la nostra pigrizia, la nostra fiacchezza. 

Chiediamo low, che ci hanno preceduto nell'arduo cammino della 
Santita, la forza di seguirli, la Grazia di amare la santita che ci rcnde 
cari a Dio ed agli uomini. Sant'Agostino, leggendo le Vite dei Santi, 
diceva: « Se questi e quest e si sono santificati, per che non devo santifi-
carmi anch'io? ». 

Dobbiamo essere convinti di questa verita: la grazia che Dio ha 
dato ai Santi, la da anche a noi. Purtroppo sovente ci difetta quella santa 
e coraggiosa « CORRISPONDBNZA » che i Santi hanno dato alle gra-
zie di Dio. Facciamoci coraggio: finche c'e vita, c'c tempo e spazio suj-
fciente per diventare Santi e grand i Santi. Bast a volerlo. 

D.R.A. 

FRANCAVILLA AL MARE — CASA DI RIPOSO 
« MADONNA DELLA PACE » 

La Signora FINOCCHI MADDALENA Ved. SCH1ESS, di annt 
7 3, ospite della nostra Casa di Riposo « Madonna della I' . • - in 
Francavilla al Mare (Ctl), la sera di tulli i Santi, quando si Irovava 
a casa sua a Chieti, in tin momento di quiete insolita ha seritto 
quanto segue: 

Mi dicevano tutti: « Non rinchiuderti ancora, 
Resta a far da padrona nella tua dimora... » 
Volli far da sola e, con mente capace, 
Trovai rifugio in Te, « Madonna della Pace ». 

Mi facesti allora un magnifico dono, 
M'insegnasti l'amore, m'insegnasti il perdono, 
E, se non ho rancori, se pur l'odio tace, 
Lo devo solo a Te, « Madonna della Pace ». 

Or vorrei che un mio sogno s'avverasse in pieno. 
Affrontare la morte con animo sereno 
E dirti nell'ora deH'ultima agonia 
Con fede e con amore: « Vengo a Te, Madonna mia ». 

Finocchi Maddalena (anni 73) 
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II fondamento 
della morale 

La pagina del magisfero 

albergo di transizione solo per i pasti 
ed il riposo ». Inoltre « i diritti della 
famiglia siano profondamente iscritti 
nelle basi stesse di ogni codice del la-
voro, che ha per soggetto proprio l'uo-
mo e non solo la produzione e il pro-
fitto ». Cos! Giovanni Paolo II all'An-
gelus domenicale. 

Una persona non puo farsi condurre 
nella vita, ne puo farsi dominare, dal-
1'arbitrio, dalPautonomia, dall'impulso 
degl'istinti e delle passioni. 

Purtroppo oggi siamo ad un « uma-
nesimo istintuale », che esalta la spon-
taneita istintiva, l'edonismo, l'aggres-
sivita. Questi falsi valori sono propa-
gati dai mezzi di comunicazione, spe-
cialmente dagli audiovisivi. 

Bisogna invece vivere secondo la 
legge morale iscritta nelle coscienze, 
che impone di rispettare Dio e il pros
simo; tale legge si esprime nei Dieci 
Comandamenti. 

II fondamento di tutta la morale 
umana e: « Amerai il Signore Dio tuo 
con tutto il cuore, con tutta la tua ani-
ma e con tutta la tua mente... Amerai 
il prossimo tuo come te stesso ». Lo 
ha ribadito, nella chiesa di Gesu Divi-
no Lavoratore, il Sommo Pontefice, ri-
prendendo la visita alle parrocchie di 
Roma. 

Lavoro e famiglia 

II lavoro appartiene all'ambito di 
cio che l'uomo ama e dunque « non 
puo disgregare la famiglia, ma deve 
invece unirla, aiutarla a rafforzarsi ». 
E' necessario percio che a causa del la
voro « la famiglia non diventi un su-
perficiale incontro di esseri umani, un 

La chiesa e le prospettive 
del Paese 

La Conferenza Episcopale Italiana 
ha diffuso un documento dal titolo 
« La Chiesa e le prospettive del 
Paese ». 

C'e in Italia una situazione di crisi, 
vi si afferma. Lo sfascio nasce « dalla 
dissipazione di valori essenziali della 
umana esistenza, come il diritto a na-
scere e a vivere, la liberta, l'amore, la 
famiglia, il lavoro, il senso del dovere 
e del sacrificio, la tensione morale e 
religiosa ». 

Le componenti ecclesiali devono in 
tale contesto dare risposte concrete al 
« dramma di chi ancora chiede il rico-
noscimento effettivo della propria per
sona e della propria famiglia », cioe di 
coloro che non hanno ancora garantita 
la salute, la casa, il lavoro, il salario 
familiare, l'accesso alia cultura, la par-
tecipazione. E bisogna aiutare gli emar-
ginati: anziani, handicappati, tossico-
dipendenti, dimessi dalle carceri e dagli 
ospedali psichiatrici. 

I Vescovi italiani nel documento 
danno le indicazioni per intervenire 
non con le parole, ma con i progetti 
concreti, nel mondo del lavoro, nella 
cultura, nelle comunicazioni sociali in 
un rapporto reso finalrnente efficace tra 
le istituzioni pubbliche e la gente. 

Don Aster 



Cuba, la perla delle Antille, da quando e finita sotto il tacco del 
suo barbuto dittatore, ha vis to la fine del suo bene s sere, e, in compenso, 
e diventata la capitale mondiale della guerriglia urbana ed extraurbana, 
la scuola matema di tutti i terroristi del mondo, la fornitrice di giocat
toli russi {quei giocattoli che fanno pum pum) a tutti i malintcnzionati 
che ne fanno uso. 

Dopo la conferenza tricontinentale dell'Avana del 1966, intorno 
alia capitale e in tutta I'isola, sono sorti a centinaia i campi di addestra-
mento dove gli alunni vengono istruiti nell'uso delle armi, nella tecnica 
della guerriglia e nella dottrina marxista. 

Dal 1968, tutti i briganti del mondo, a cominciare dai tupamaros, 
dai pales tine si ecc, vi sono passati. 

Ultimamente anche un capo politico it alia no si e recato nell'isola 
a ricevere il fraterno abbraccio del barbuto protettore dei terroristi. 

•k -k k 

Sulle marce della pace non c'e niente da dire; tutt'al piii si potrebbe 
dire che se ne fanno troppe. 

C'e molto invece da ridire sulla parodia di marcia della pace che si 
e svolta a Roma sotto il patrocinio e con la presenza del Sindaco della 
citta. 

Bast a ricordare solo due particolari della buff one sea manifestazione, 
per la quale sono stati « precettati » in massa i lavoratori, organizzata 
dai sinistrorsi del nostro paese. 

II Presidente di una nazione arnica, che ci ha aiutato a rimetterci 
in piedi quando eravamo a terra, anzi sotto terra del tut to {ma in que-
sto la nostra memoria e molto labile), veniva definito un « boia » dai car-
telli e dagli slogan scanditi. In compenso era portato come in trionfo il 
ritratto del piccolo, guerrafondaio dittatore libico. 

Uno strano modo di concepire la pace. 
Si fa per dire... 

•k "k ie 
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Se uno ha un affare da shrigare presso qualche ministero, ecco quel 
che deve fare e quel che gli pub capitare. 

Se nel ministero in questione ha qualche amico, usciere, impiegato 
o funzionario, prima telefona che gli faccia trovare in portineria il « pas-
si », che e un vero e proprio lasciapassare, come se dovesse entrare in 
una base segreta in tempo di guerra. 

Poi si presenta in portineria. Uno dei numerosi portieri cerca fra i 
foglietti che ha sul banco il suo nome, quasi sempre sbagliato, e final-
mente ha il permesso di entrare. La camera, che ospita I'ufficio che cerca, 
ha sempre un numero quasi introvabile. E quando finalmente la raggiun-
ge, dopo un lungo pellegrinaggio fra cicche e altre lordure, la trova 
vuota. II vicino di stanza, interpellato, dira che il funzionario o Vim-
pie gat o e and at o a pr end ere il caffe. 

Se e fortunato, trovera una sedia nel corridoio semibuio e siedera 
in attesa. Poi, dopo una lunga e vana attesa, ripercorrera a ritroso il la-
birinto di corridoi e, amareggiato per la mattinata persa inutilmente, ri-
tornera a vedere il sole (se ci sard). 

Ma e davvero cosi? 
Sentite; « Nei ministeri si lavora in modo produttivo solo un terzo 

del tempo lavorabile... Ma, accanto a questo tipo di assenza ufficiale, 
I'indagine ha accertato un forte assenteismo sommerso. Di fatto si perde 
in media un buon 18 per cento di ore lavorabili per assenze temporanee 
sul luogo di lavoro dovute a ritardi all'ingresso o ad anticipi all'uscita o 
a permessi ad assenze autorizzate... A questo quadro non certo edifican-
te, si aggiunge un altro 8 per cento di tempo perduto per brevi assenze 
dal luogo di lavoro per attivita non direttamente collegate a quelle del-
I'ufficio... Sommando queste cifre si ha il primo dato significativo: solo 
il 65 per cento del tempo lavorabile nei ministeri e effettivamente tra-
scorso in ufficio ». [Da « 77 Tempo » del 4 ottobre 1981, n. 272 su 
un'indagine governativa sullo stato della pubblica amministrazione). 

PAT 

A FAR DEL BENE 

NON SI SBAGLIA MAI. 

(P. Semeria) 
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CORRISPONDENZA TRA IL P. SEMERIA 
E IL P. MINOZZI 

Come omaggio umile alia memoria del venerato Padre Semeria, nel 
50" della sua santa morte, presento alcuni scritti di corrispondenza tra 
lui e il P. Minozzi. Sono pochi quelli che abbiamo, e relativi solo agli 
anni 1916 e 1922 e percio per noi tanto piu preziosi. Dovettero essere 
certamente di piu, se cosi copiosa fu la corrispondenza di ambedue con 
il P. Tito, ma forse manco, come in quest'ultimo caso, lo zelo di con-
servarli. 

Dai pochi documenti che abbiamo traspare subito la grande unia 
nita del Padre Semeria, sapiente e umile davvero, fattosi errabondo e 
pieno di assilli sulle vie della carita. Umile ed errabonda e anche la loro 
veste esterna: cartoline postali o illustrate, fogliettini, con una grafia 
da decifrare. L'assillo del bene lo spingeva ad affrettarsi; il pensiero 
trasvolava il povero mezzo di espressione... « La carita di Cristo ci 
spinge » ripeteva con S. Paolo (era, giusto, il motto della Congrega-
zione dei Barnabiti, a cui apparteneva) e ridendo « La scrittura e la 
scienza degli asini ». Per leggere i suoi scritti bisogna superare questa 
difficolta della grafia, raramente chiara, ma il piu delle volte abbozzata, 
con abbreviature e stirature, talvolta indecifrabile addirittura. Ti devi 
fermare spesso e a volte arrenderti; talvolta, come per ispirazione, riesci 
a trarre fuori finalmente il significato di una parola e prosegui lino in 
fondo. Ne sapevano qualeosa i tipografl, quando dovevano mandare alle 
stampe i suoi scritti, pur tanto sapienti. Abbiamo un breve scritto suo 
sulle Case del Soldato, in cui il P. Minozzi, forse per mandarlo alle 
stampe, ha cominciato a raddrizzare le parole, a riscriverle perfino, 
ma poi ha dovuto desistere anche lui, di fronte a periodi addirittura 
arabeschi. In cima ha premesso la data: 23-1-1917. Martedi. 

II perioclo decifrato dice cosi: 
« La Casa del Soldato alia Fronte dopo un laborioso perioclo di 

gestazione, dopo molte difficolta di ogni genere, e ormai un fatto com-
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piuto, grazie alia volonta tenace del promotore D. Minozzi e alia buona 
volonta del Comando Supremo e delle autorita militari tutte. »... 

Tutta diversa era la grafia del P. Minozzi, chiara, precisa, anche 
nei periodi piu nervosi, di facile lettura. 

Due caratteri diversi? Certo, ma qui e il meraviglioso: l'intesa 
perfetta tra loro, la collaborazione stretta, il completamento vicende-
vole nei sentimenti e nelle attivita di bene. L'ebbero ad osservare essi 
stessi con intima soddisfazione. Questi scritti ne sono una eloquente 
comprova. 

Lo scritto piu antico in nostro possesso e una cartolina del 1916, 
diretta al P. Minozzi a Roma, in una delle sue soste presso la Casa dei 
Missionari del S. Cuore, in Via della Sapienza, ora Corso del Rinasci-
mento. Eccola: 

Posta Militare II Armata 
R. D. MINOZZI 

Sapienza, 32 — ROMA 
26-10-1916 

« Caro Minozzi, 
Ho gia fatto la raccom. per la licenza al Bonfiglio, poi vedremo 

per il passaggio alia Territoriale che dipende dal Ministero a Roma non 
dal Comando. Informami a tempo della tua venuta e del giro per le 
Case del Soldato. Saluti al caro Genocchi tuo sem- »... 

Ci si sente gia l'assillo che fu parte della loro vita: il girovagare 
per la carita, le raccomandazioni presso persone influenti, un'opera di 
bene anche questa, se si fa per i bisognosi. 

Nell'agosto del 1917, fu ammalata gravemente la madre del P. 
Minozzi, Mariangela Fonzi. II P. Semeria non pote non essere vicino 
aH'amico, accorso a Preta per il decorso della malattia, che ebbe for-
tunatamente esito felice. 

Cos! egli scrisse da Courmayeur il 9-8-1917: 

R. D. MINOZZI 

Capitano 
Capp. Milit. Croce Malta 
PRETA (Prov. Aquila) 

« Carissimo amico, 
Sono desolato di saperti provato nei piu santo degli affetti e prego 

ti sia risparmiato il dolore supremo... 
Ti spedisco subito lo cheque firmato, dolente delle lentezze buro-

cratiche. Potrei io fare qualcosa con S.E. il Gen. Porro? Bertacchi, 
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come ti ho telegrafato, doveva venire perbacco! quando si e fatta an-
nunciare una Conf. o discorso in certi ambienti non bisogna mancare. 
Ma bisognava venir subito, se no il pubblico si squaglia. Io non so il 
suo indirizzo, se no gli avrei telegrafato subito. Spero gli avrai tele
grafato tu non appena ricevuto il mio telegramma. 

Coraggio. Dammi notizie tue e di mamma tua. 
Aff. Semeria » 

II 20-8 gli scriveva ancora da Courmayeur, quando gia l'amico era 
ritomato a Treviso, al suo posto di lavoro. 

Don Capitano MINOZZI 

Intend. Generale 
Uff. Casa del Soldato — TREVISO 

« Caro, mi rallegro per la tua mamma. Saro di passaggio a Treviso 
sab. 25 corr. non so preciso ancora a quale ora. Dom. 26 non potresti 
venire a Udine? Si parlerebbe insieme di molte cose. Peccato la mancanza 
anche di Bertacchi! Io ho fatto qui L. 2.000 per la Casa del Soldato e 
una utilissima propaganda ». 

Interessante e una cartolina gualcita, che risale ai primissimi del-
1'Opera, il 22-8-1919, da Roma ad Amatrice: 

D. MINOZZI GIOVANNI 

AMATRICE (Abruzzi) 

« Caro, verrei costa molto volentieri, ma sono legato molto... col 
Capitolo (incerti dei deputati o rossi o neri) ne so quando precisamente 
finira... ragione per cui non posso prendere impegni precisi. Viceversa 
il parlarci e indispensabile e se non ti e proprio troppo disagevole pre-
gherei te di venire da me presto. 

Arrivederci, tuo Semeria. 
Auguri di guarigione al piccino. 

PS ». 

Segue poi un piccolo gruppo di scritti, da cui possiamo compren 
dere le responsabilita assunte dai due amici nelPOpera da loro fondata. 
II P. Semeria si era assunto il compito della ricerca di aiuti e della pro 
paganda (Bollettino, predicazione, conoscenze, viaggio in America...), 
mentre la Direzione e l'organizzazione rimanevano affidate al P. Minozzi. 
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Ma le due attivita s'integravano fraternamente e umilmente, meraviglio-
samente. 

Preziosa e la testimonianza di questa lettera per la festa onomastica 
comune di S. Giovanni Battista nel 1922: 

D. GIOVANNI MINOZZI 

Orfanotrofio 
AMATRICE (Abruzzo Prov. Aquila) 

« Carissimo amico e fratello, 
avrei voluto anche quest'anno celebrare con te il nostro S. Giovanni 

ad Amatrice. Purtroppo la cosa non e possibile. Ma questa mia ti dira 
cio che tu sai, quanto il mio cuore ti sia vicino, sempre piu vicino in 

1930. P. Semeria e P. Minozzi al-
le Catacombe di S. Callisto. 
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questo bel giorno. Ringrazio il Signore che ci abbia concesso la nostra 
buona santa fraternita, prego preghiamo che ce la conservi e rinsaldi 
a vantaggio dei nostri orfanelli. Ci dia il Signore una rinnovata forza di 
azione, la prudenza che tempera il coraggio, la tenacia I'abilita... Penso 
con tenerezza oggi 24 anche alia tua santa mamma, ai tuoi cari fratelli, 
ai tuoi parenti... ai nostri figli di Amatrice, alle brave Suore. 

Io saro a Lucera il 24... fino a tutto il 26 e poi il 27 a Gioia del 
Colle, il 28 a Santeramo in Colle e il 29 a Spinazzola. 

T'ho gia dato e ti rinnovo un rendez-vous a Napoli per il 30 po-
meriggio sera, nonche il 1" luglio se vuoi. Ti supplico di accettare. 
Bisogna che ci vediamo .. Attendo a Lucera o a Gioia tua risposta tele-
grafica se occorre. Buona festa. 

A D. Damiano, a D. Eugenio, alle Suore, a tutti gli amici un ab-
braccio ». 

20-6-1922 
« Ti scrivo da... dove... e morta la buona Sig.ra Nova ». 
Interessante e quest'altra lettera scritta a matita « dal treno », 

senza data: 
« Caro Minozzi, 

una notizia che puo essere buona, anzi due... 
1) mi si propone di avviare a Roma alcune orfanelle superiori ai 

10 anni ad essere operate di lavanderie a vapore... 
Un mio amico (che ne ha gia 2-3 grandi) impianterebbe lui per 

noi una piccola Lavanderia a vapore, un 8 o 10 orfanelle vi lavorereb-
bero sole (8 ore al giorno) sotto la loro Direttrice. Sarebbero pagate 
L. 8 al giorno (6 all'Ist., a noi per mantenerle — a principio per am-
mortare le spese d'impianto — e poi 2 a loro su libretto. 50 L. al mese 
con 500 all'anno). Credo avere la Direttrice. Qui potremo agire noi 
come Min. In. non come Opera Mezz. e faremo piu lavori. L'apparta-
mento potrebbe essere quello di... a cui avevamo pensato per... 

2) Ho visto pure a Roma quei bravi Signori di Via F. Sala e ab-
biamo concretato alcune idee... noi non spendere nulla, dare appoggio 
morale, avere vantaggi economici presenti e eventuali maggiori vantaggi 
futuri. 

Riservata accettazione definitiva tua approvazione... Credo avrem-
mo un cespite di entrate. 

Dott. N. Fondes Roma ». 

Di lato: 
« Sarebbe il primo principio del ns. impegno romano ». 

Testimonianza cara e anche la presentazione che il P. Semeria fece 
del 1" numero della Rivista da lui fondata nel 1921, facendo rivivere 
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in veste rinnovata una rivistina romana dei PP. Barnabiti dal titolo 
« Mater Divinae Providentiae ». La Rivista ebbe il titolo di « Mater 
Divinae Providentiae - Mater Orphanorum » fino alia morte del Padre 
(1931); poi per poco « L'Umile Italia », quindi « Mater Orphanorum » 
fino alia fine della guerra. Sostituita dal 1495 al 1961 dal Giornale 
mensile « La Sveglia », rivive oggi dal 1962 nella nostra « Evangeli-
zare ». 
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Ecco le parole del Padre: 

Pieta e carita e il programma sintetico della Rivista mensile pub-
blicata da P. Semeria e D. Minozzi col titolo « Mater Divinac Provi
dentiae - Mater Orphanorum ». 

Essa in eleganti fascicoli di 32 grandi pagine contiene articoli varii 
di interessante lettura cristiana per le anime pie con speciale riguardo 
alle persone di una certa cultura, poesie, novelle; un largo notiziario 
del bene che si fa specie per gli Orfani d guerra nella Italia Meridionale. 

Raccomandiamo a tutti, specie ai Sacerdoti la Rubrica: « Letture 
evangeliche domenicali », i « Misteri Mariani nell'arte » articoli dovuti 
alia penna d'un insigne Maestro d'arte, la vita che si vive alia luce 
di quello che si dovrebbe vivere cristianamente, succose conferenzine 
d'un Maestro di vita spirituale). 

Abbonamento annuo: 
- sostenitore L. 15 (oppure 1 Doll.) 
- ordinario L. 10 (o 34 Doll.) 

Abbonatevi e fate abbonare molte anime perche il proiitto e tutto 
a vantaggio degli orfani di guerra. 

7 MI 
(continna) 

UN PRETE E UN FRATE 
(D. Giovanni Minozzi, P. Giovanni Semeria) 

Una carrozzella squinternata ci trascinava un tardo pomeriggio da 
Venosa a Maschito. Eravamo stanchi ambedue, I'anima incline alia tene-
rezza del tramonto. La collina arsiccia a ridosso, l'ampia piana dinanzi, 
tra veli di viola, sino alle Murge lontane. Parlavamo poco, assorti e 
pensosi. 

A un tratto lui: — Chi mai potra pensare che un prete e un frate 
si siano uniti cosi per un'Opera di bene, si siano amati tanto! 

E si tacque. 
P. G. Minozzi 
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La scuola attiva e I'attivismo in genere 
nel pensiero di D. Minozzi 

D. Minozzi accetta la scuola attiva e l'attivismo in genere, ma 
purificandolo da esagerazioni e dal naturalismo esclusivistico. Non piu 
formule da imparare a memoria, non piu toni cattedratici, non piu vasi 
da riempire, non piu scuola fatta dal maestro, per il maestro e su misura 
del maestro. La scuola e per il fanciullo, lui dev'essere il centro, per lui e 
adatta a lui dev'essere la scuola. Tutto questa va bene. Iuxta modum 
pero. 

« In dim a di tanto attivismo, con la sbandierata — a stufarne 
chiunque — supremazia dell'azione sid pensiero {In principio era I'azio-
ne, ripetono goffi gli epigoni tardi. pigmei da strapazzo), strano come ci 
si attardi poi, balaccandoci stolti, in frasi da nulla; vuoti col vuoto. E 
piu strano, incomprensibile a primo acchito, che nell'esaltazione superba 
della volonta creatrice giunta al parossismo, si immelmi la vita in cost 
scura vilta. 

Gli e che la volonta, senza la ragione che la regga e la illumini, 
resta pur sempre impulso violento, cieco, forza indisciplinata, senza or-
dine, senza legge, piu incline a travolgere, irrompendo con prepotenza 
sopraffattrice, piu atta a distruggere che creare, a instaurare regni di 
giustizia: brutalita materiale piu che impeto o dominio dello spirito. II 
volontariato esagerato, di che si gloria il nostro tempo, ha disorientato, 
ha acuito gli istinti anarchici, da pazzi. Bisogna che rinsavisca, che si 
imponga una disci pi ina, riconosca, sent a che la convivenza sociale posa 
su leggi insopprimibili che, distrutte, tutto tracolla. Tripudia su l'atti
vismo volontaristico la follia parolaia in danze macabre. Segno di ram-
mollimento organico: aria di morte. 

Chi e sano, chi crede in profondita, chi vive la propria fede davve-
ro, spera e tace; le parole appaion vane all'ardorc che brucia, inciampo 
all'ebhrezza del salire, ritardo fastidioso. I facitori veraci della parola 
divina dobbiamo essere noi, non giocolieri cabalistici, ripetitori cialtroni 
di segni mnemonici. 

Ridar tono alio spirito occorre presto, prima di perdersi interamen-
te. Ristabilire chiara e ferma la scala dei valori come il Cristianesimo Vha 
rivelata, subito; rimetter al primo posto, al sommo Vanima, subordinan-
do a lei le necessita contigenti, mutevoli e varie, della materiale esisten-
za, rialzando umile la fronte al cielo, frementi d'ali i piedi sulla terra 
d'esilio. 
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Alto tendere, mirare alto, inginocchiati a Dio con la fede incrollabi 
le della donna incendiata dall'amore: — Credo, Signore! —. Per no/, 
per i popoli tutti, che, disabituati a considerarsi fratelli, si sono ritrovatt 
a scannarsi come lupi. I popoli che vivono per la loro dignita morale, per 
i valori supremi - - etico-religiosi — che una generazione commette 
all'altra in sacra eredita. Rifarci fanciulli dobbiamo, tornar sereni e pun 
per rtvedere in Dio le vie della verita e della giustizia. Invigliacchiti noi 
invece, traditi i popoli e rivoltati come materia brut a, schiaccia/i per 
piedistalli al vuoto. Gesu ecclissato! 

L'eco della parola divina smarrita... 
Nessuna idealita alta e nobile accende piii i cuori. Le esigenze stesse 

immanenti dello spirito, le piii elementari, le radicali, insopprimibili, 
sono soffocate. Valori eterni trascendentali, nientepiu. 

II finito presume d'essere infinite); s'accampa ad assoluto. Divin/z 
za/o e I'attimo contra I'attimo. Great ore di civiltd il pugnale. 

I momenti contingenti e contraddittori tessono la inspiegabile sto-
ria vanificatd, com'e vanificato tut to: re so tut to nulla e can sicurezza 
impudente il nulla fatto divino. Hello scetticismo imperante, rigurgita di 
utilitarismo gretto meschinissimo. Materialismo crasso, tarda ritorno del 
materialismo superato da anni 'il cui sole — e James che la dice — si 
corica in un oceano di disillusioni'. Come una marea di singulti romba su 
noi. Presentimenti di tragedie passano sinistri sidle nostre teste, le cur-
vano in un'angoscia scura che ci ha fatti cupi. 

La inquietudine cristiana che dava I'ansia nobilissima dell'indefinita 
progresso, la spin/a a salire, nella consonanza dell'universe cose can noi, 
can I'anima nostra, e scomparsa. Ed era si dolce a un tempo e si santa-
mente attiva, costruttiva! » (1). 

Del suo attivismo religioso testimonia uno dei suoi alunni: « E' 
assurdo voler plasmare i giovani con Pausilio delle nostre sole possibility 
umane, e necessario, indispensabile temprarli alia superiore spiritualita 
divina, se vogliamo creare uomini di carattere, saggi, laboriosi e tenaci... 

II sistema attivo del Padre e basato appunto sulla spiritualita reli-
giosa, la piu pura, quella stessa che permeo i suoi scritti e la sua parola 
calda e armoniosa. II gioco, la vita serena e laboriosa degli allievi sono 
elementi essenziali del suo indirizzo educativo attivo... 

Recite, gite, canti, gioia, serenita di vita, di lavoro, di studio; gate 
sportive dei suoi allievi, alle quali presenzia ed applaude... » (2). 

SuU'educazione attiva della Montessori, pur ammirandola, D. Mi-
nozzi fa qualche riserva: « Accanto alia signorilita spigliata e gentile, 
all'aria di liberta che I'avviva, v'e nel metodo Montessori, un nan so che 
d'impaniatura agnostica che non mi va. Sonnecchia per entro le sue 
pieghe fiarite un ottimismo latte e miele ch'e come Vultima scia abban-
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donata sulla terra faticosa della Dea natura travolta dall'onda del tempo 
col suo illuminismo da bambole. Che scienze d'Egitto! Teosofie inzuc-
cherate son queste pei disfacimenti crepuscolari. Da troppo e morto Gian 
Giacomo: lasciatelo riposare in pace... » (3). 

Ecco come intendeva veramente l'attivismo D. Minozzi: 
« L'attivismo semplice e schietto consiste, per noi, nel mettere il 

piccolo in condizioni di esplicare le proprie attitudini in modo piacevole 
e utile, ordinatamente, armonicamente, in esercizi fisici senza scopo 
agnostico, ma fatti solo per aiutare lo sviluppo dell'organismo, si che la 
sua personalita se ne arricchisca e rafforzi a mano a mano. 

Ambienti quindi adatti, javorevoli a porre in esercizio le original! 
tendenze, a suggerire atteggiamenti corretti, suscitare simpatici compor-
tamenti con gli altri, in una gara di festosa attivita. 

E cortili e giardini ben tenuti, in che possono muoversi, correre, 
lavorare, giuocare a low agio. 

Materiale didattico poi quanto piu vario e piu ricco possibile -
bastoncini, anelli, steccoline, listarelle, cartacce, malite, gessi, plastilina, 
lupini — per i giuochi in che meglio si sviluppi la spontaneita naturale 
ansiosa di scegliere liberamente a volta a volta, di utilizzare e riordinare 
a piacere ogni cosa, tutto aleggiando di espressioni pittorescamente viva-
ci, scompigliando e rifacendo, ricostruendo con infaticata fantasia inven-
tiva in uno sforzo assiduo di perenne creazione. 

Che i bambini si stancano e s'annoiano facilmente; non amano le 
ripetizioni; vogliono, pretendono una varietd senza limiti per il loro 
sbrigliarsi capriccioso nelle piu strane forme. E' la innata libertd dello 
spirito che preme nell'intimo loro e guizza in scintille di luce e si afferma 
in scelte curiose, in puntigli di desideri, in scatti d'improvvisa volonta in 
che balena il proprio io d is tin to dall'io degli altri, lampeggia appena 
I'individualita in formazione. Misteriosa carica potenziale il bambino che 
a poco a poco si fa sentire e si svela. 

Per questo I'armamentario froebeliano non e gradito ai piccoli; sa 
esso di compassato e di pesante: un non so di funebre I'aduggia; 
cassette da morto paion quelle scatole di superflui doni mancanti assolu-
tamente di giocondita. 

Niente imposizioni di nozioni astratte, irritanti, da imbonitrici cat-
tedratiche, niente tiritere mnemoniche d'un positivismo balordo. Di tra le 
attivita dei giuochi s'inseriscano, logicamente con larga ariosita, spunti 
d'insegnamento sull'utilitd maggiore o minore dell'uno o dell'altro, in 
modo che Veducatrice saggia renda accortamente tutta la scuola stimolan-
te, ricca di polline creativo, sgombra di ogni nebulosa malinconia, pal pi-
tante d'esclusiva gioia. 

Non esagerare perb nell'affastellare di materiali esotici e complessi 
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le aule a guisa dei bazar addirittura in cui il piccolo finisce per disorien-
tarsi e perdersi: tenersi a oggetti d'uso comune, facile c semplice, alle 
umili cose della vita pratica, la vita quotidiana, in modo da assecondare 
il bambino nella sua avida ricerca di imparare facendo, senza torturarlo 
in scervellatezze inconcludenti (4). 

(Dalla tesi di laurea) 
Innocenzo Ragone, dei Discepoli 

(1) D. Minozzi: «I rifagi dello spirito». Ed. Amatrix, Amatrice 1940, pag. 17-20. 
(2) da « La Svegha » G. Anelli, Novembre 1948. 
(3) D. Minozzi: « Malcr orphanotum ». Agosto 1943, pag. 17. 
(4) D. Minozzi: Manoscritti vol. 3°. pag. 123-124, 

FIOR DI PENSIERO... 
Rautiai le fronde sparte. 
Dante - Inf. 14. 

UMILTA' [ 
TK L'umilta e la prima lettera dell'alfabeto cristiano, il primo 

gradino della scala della perfezione. (G. Rossi) 

TJ£ L'umilta e la verita, anzi e il coraggio della verita. 
(S. Teresa) 

T^ L'umilta e la gloria dei figli di Dio. (Padre FHippo] 

?fc L'umilta e quella virtu per cui si va su, mentre si va giu. 
(Frate Egidio) 

T)£ Come l'umilta e stata la scala per cui il Tutto e sceso fino al 
nulla, cosi sara anche la scala per cui il nostro nulla salira fino al Tutto, 
Iddio, (A. Queirolo) 

% E' preferibile un carro pieno di vizi tirato dall'umilta, che un 
carro pieno di virtu tirato dalla superbia. (Un Padre della Chiesa) 

% Molto piu piace a Dio l'umilta nelle cose mal fatte, che la 
superbia in quelle ben fatte. (S. Agostino) 
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...E UN'ON CI A DI BUON SANGUE 

A SCUOLA 

La maestra disegna un uovo sulla lavagna e poi chiede agli alunni: 
— Chi e che fa I'uovo? 
— La signora maestra — rispondono gli alunni. 

SEMPLICITA' DIABOLIC A 
— Sei un cattivo ragazzo, Pierino: e da malvagi tirare la coda al gat to! 
— Ma e lui che tira: io la ten go sol tan to. 

ALL'ESAME DI CHIMICA 

II professore: -- Che cosa si ottiene versando dell'acido nitrico sulla schienj 
cli un cavallo? 

Lo studente: — Un nitrito e un precipitato di calcio... 

AL MANICOMIO 
— Perche non lavorate? — domanda il direttore di un ospizio ad un ri-

coverato. 
— Io sono pazzo, signor direttore. 
— Lo so — rihatte questi —, ma non e una huona ragione. Anche i pazzi 

debbono lavorare. 
— Si, ma io non sono pazzo fino a questo punto! 

D. Cesario Sacchetto, d.D. 
(continual 

FINCHE' GLI ALTRI NON SI STANCANO DI FARE IL MALE, 

NOI NON DOBBIAMO STANCARCI DI FARE IL BENE. 

(P. Semeria) 
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PENSIERI DI P. SEMERIA 

L'energia che non si disperde nell'apparire si concentra nel fare e 
riesce, concentrata cosi, tanto piu vigorosa. 

La giustizia e di per se sola una virtu rigida e fredda, una virtu 
che puo diventare anche curialesca, una virtu capace di produrre piut-
tosto la simmetria che il vero ordine nella gran compagine sociale. Essa 
da sola da luogo a un equilibrio instabile, che la menoma ingiustizia 
dall'alto o dal basso basta a compromettere e turbare. A colmare le ine-
vitabili lacune della giustizia venga dunque la carita. Per quanto dalla 
giustizia categoricamente distinta, e pero un dovere anch'essa, uno stret-
to, un rigoroso dovere, la cui trasgressione, se dinnanzi agli uomini puo 
passare inosservata e tutt'al piu guadagnare delle antipatie, grida din
nanzi a Dio vendetta. 

Ebbene io non dico che il socialismo non possa e non debba pi-
gliare altro indirizzo, ma finche rimane, com'e oggi, materialista e anti-
religioso, se vedeste il Cristianesimo scendere a patti con esso, dovreste 
concludere puramente e semplicemente che in esso o in voi e venuta 
meno la coscienza religiosa. 

II massimo errore degli Ordini religiosi e il reclutare con troppa 
facilita, curando il numero a danno della qualita. Sulla soglia della vita 
monastica percio gli Ordini seri e fervorosi moltiplicano le difficolta: 
invece di allettare, spaventano. 

Credo di aver avuto chi sa da quale antenato o meglio dal buon 
Dio, l'istinto del cane: la fedelta per me e un bisogno. Ne ho dato qual-
che prova nella vita e me ne compiaccio. 
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I FIORETTI DEL PADRE 

1) Padre Semeria amava molto mantenere i contatti con amici e 
benefattori. Rispondeva e ringraziava sempre tutti. Naturalmente scri
veva lettere e cartoline a fasci. Scriveva in treno, nelle soste in stazione; 
e, altrove, se mancava un tavolo, inginocchiato per terra scriveva su una 
sedia o appoggiato al letto. Ogni ritaglio di tempo per lui era prezioso. 
La scrittura era un vero rebus... per i destinatari. Per lui invece il rebus 
erano i francobolli per la spedizione. Percio scriveva, scriveva e am-
mucchiava, ammucchiava... 

Al primo arrivato, specie se importuno, porgeva il fascio con un 
sorriso. « Caro amico, sei arrivato in tempo. Vuoi farmi un gran favore? 
imbucare... » Per lui imbucare era un verbo sintetico e cioe: comperare 
i francobolli, appiccicarli, portare il tutto alia prima buca postale. Il 
malcapitato, nel raccontare il fatto, mentre gli altri ridevano, si sentiva 
profondamente onorato d'aver servito il Padre. 

2) Un giorno arriva a Genova con enormi pacchi di libri. Si guar-
da attorno. Gli amici, per un contrattempo, non ci sono. Lui non in-
tende spendere soldi con i facchini. Si aggira percio ansimando; quando 
ecco un distinto signore gli muove incontro e: « Padre, Padre, non 
mi conosce? » « Oh! bravo marchese, benvenuto! Ti ho conosciuto a 
Londra prima della Guerra. Vieni, aiutami a portare i pacchi ». 

E il nobile marchese si improvviso facchino, carico ogni cosa sulla 
sua automobile e trasporto il Padre al Vittorino. 

Alia fine fu cosi congedato: « Bravo, amico! m'hai fatto un grande 
favore come facchino e autista. Adesso fammene un altro come marche
se: dammi un'offerta per i miei Orfani ». 

3) II Cav. Corsanego, maggiordomo in pensione della Casa Reale, 
venne una volta a Monterosso. Alia mensa dei Superiori, dove servivo 
come cameriere, racconto questo fatto saporoso. Nella primavera del 
1922, il Padre fu invitato a colazione nel Castello di Racconigi, pre-
senti la Regina Madre Margherita, Sua Maesta il Re ed altri dignitari. 

II buon Padre, nella speranza di una larga elargizione per i suoi 
Orfani, sin dall'inizio del pasto, parlava, parlava, parlava delle Case, del-
le Colonie, delle necessita dei suoi Orfani. Ma appena finito il suo an-
tipasto, la mensa reale fu rapidamente sparecchiata e l'ospite gentil-
mente congedato... con tutto l'appetito con cui era venuto. Il Padre, 
trasecolato, nell'uscire incontro il Maggiordomo a cui chiese timida-
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mente spiegazione del fatto. « Eh!, Padre, rispose, alia Mensa reale c'e 
questa regola: quando hanno finito di mangiare il Re e la Regina, si spa-
recchia la tavola e tutti sono congedati. Lei ha fatto questo errore: in-
vece di mangiare, ha parlato troppo... ». 

« Senti, amico, disse il Padre, io ho appetito e devo viaggiare. Per-
che non mi invili a casa tua? » « Padre, attenda qui, tra poco smonto 
dal servizio, e l'accompagno a casa mia ». II Padre venne tutto felice. 
Mangio abbondantemente, racconto tante sue avventure, ringrazio, pre-
se il mio indirizzo... e, mentre lo accompagnavo all'uscita, mi disse in 
segreto: « Mio caro, adesso per i miei Orfani completa 1'opera buona: 
portami alia Stazione e pagami il vaggio ». 

Nell'estate successivft, la Regina Margherita, dopo aver visitato il 
buon Padre nella Colonia estiva per Orfani a Valpelline, lo invito di 
nuovo a colazione. Egli accetto volentieri tenendo bene a mente « la rego
la della mensa reale ». Tnfatti fu molto parco nel parlare; ma molto, mol-
to svelto nel mangiare le varie e gustose portate. Al termine, mentre la 
Regina ancora mangiava, spiego in tono faceto, il motivo del suo corn-
portamento, suscitando in lei grande ilarita. Poi concluse: « Maesia, 
1'anno scorso, il suo Maggiordomo fu tanto gentile e generoso con me 
per amore dei miei Orfani. Merita una sua ricompensa ». E cost, nel 
giro di 15 giorni, fui nominato Cavaliere della Corona d'ltalia che, ai 
tempi di allora, era tutto dire. Per conto mio, concluse, e pin onori-
fico essere stato un solo giorno Cavaliere di Padre Semeria, che tutta 
la vita Cavaliere del Re!... ». E giu applausi a non finire... 

Don Rodolfo Atzcni 

E' ricominciato l'anno scolastico, anche se con 
un po' di litardo. Ci siamo infatti ritrovati qui riu-
niti il 20 settembre. Siamo leggermente aumentati, 
abbiamo raggiunto quota 47: siamo infatti 14 in 
I Media, 19 in II e 14 in III. Si puo notare una 
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leggera perseveranza. I nuovi si sono subito trovati 
tra amici, conosciuti nell'estate ad Amatrice, ed e 
stato facile ambientarsi, anche se non sono mancate 
le lacrime nascoste. 

E' iniziata cosi la nostra preparazione nel semi-
nario tra preghiere, gare sportive e scuola, il tutto 
abbondantemente sostenuto con canti ed istruzioni 
di galateo. Anche la scuola e iniziata con maggior 
regolarita. Gli insegnanti sono quasi tutti riconfer-
mati e i nuovi sono molto bravi. Tocca a noi ora 
approfittarne e migliorare gradualmente. La III Me
dia dell'anno scorso si e volatilizzata, solo due sono 
andati ad Orvieto. Facciamo quindi gli auguri di 
profitto e perseveranza ad Ernesto e a Pasquale. 
Ottobre e stato un mese meraviglioso fino al 20, 
poi e cambiato improvvisamente. Ha fatto molto 
caldo ed abbiamo esplorato qui attorno la campagna 
ed i rnonti. Quante mandorle abbiamo raccolte e 
qualche fico! 

Anche il Padre Superiore e venuto a trovarci 
per augurarci un buon anno scolastico ed invitarci 
ad approfittare dei molti doni del Signore. 

A fine mese abbiamo avuto la gradita compa-
gnia dei giovani discepoli per gli esercizi spirituali. 
Li abbiamo ammirati nel loro raccoglimento ed im-
pegno, come abbiamo ammirati i cari novizi Orazio 
e Cesare, che il primo novembre emetteranno la 
professionc religiosa temporanea. La cerimonia sara 
cronaca del prossimo mese. Nella serata del 31 
il Padre Superiore ha dato i ministeri al nostro 
Aldo che si prepara con ardore al Sacerdozio. 
E' stata una cerimonia intima, ma interna. E' gioio-
so accompagnare qualcuno mentre sale; a lui quindi 
i nostri piu cari e sentiti auguri. Sono giunti anche 
nel medesimo giorno il sempre giovane Don Man-
fredi con i discepolini di Orvieto per la professione 
dei due nostri amici. E' stato un incontro sentito 
ed affettuoso, vecchie amicizie si sono rinsaldate. 
E' confortevole sentirci avviati verso un unico 
ideale. 

Ouidani 
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NOTIZIARIO DELLA ASSOCIAZIONE EX - ALUNNI 

LA PAGINA DELL'ASSISTENTE 
SANTI E MORTI 

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

Morti che non sono morti, che non iuron mai 
morti, s'intcndc. Che dci morti veri la Chiesa non 
si cura, non puo curarsi: li piange accorata nel-
l'abisso della loro miscria; e basta. 

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

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

Gli altri son vivi, variamente vivi, ma tutti 
vivi, dal balenar antelucano del mondo al trasco-
lorar dellc marine divine pel regno purificatore sino 
al meriggic pieno della patria in Dio. E' una scala 
mirabile saliente daH'umilc cuore umano al Cuore 
di Dio. 

La Chiesa li abbraccia tutti, i suoi figli, e ce li 
mostra tutti in questi giorni spiegati in rassegna pc' 
campi fioriti dellc etcrne vittorie. 

Contempliamoli con occhio amoroso. 
E preghiamo ftdenti che le schiere ancora in 

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

Ut iinum sint! 
P. Minozzi: « Buona notte » 
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VOLTA 

PER 

VOLTA 

Abbiamo ripreso anche auest'anno le attivita della nostra Asso-
ciazione e da piu parti mi giungono buone notizie. 

A Roma ci si sta muovendo e, oltre alia S. Messa mensile, si co-
mincia gia a fare qualche gita. II giorno 8 novembre un bel gruppo di 
EX sara ad Amatrice a rendere omaggio alia tomba di P. Minozzi e si 
rechera anche a Preta, al paese natio. 

Da Palermo mi giungono notizie di piena attivita per la ripresa 
dell'anno sociale e per la commemorazione di P. Semeria. 

Da L'Aquila mi fanno sapere che e in pentola una commemora
zione ufficiale di P. Semeria per il 50° anniversario della morte. 

Finora nulla, invece, dagli altri Gex. Invitiamo tutti a operare 
attivamente. 

Ed ora una notizia di anticipo veramente eccezionale. 
II giorno 21 dicembre, nel pomeriggio, verra tenuta a Roma in 

Campidoglio dall'On. Giulio Andreotti, la commemorazione su P. 
Semeria. 

Sono natuialmente invitati tutti gli EX e tutti gli amici dell'Opera 
che ci seguono con amore. Raccomando a tutti di intervenire, magari 
anche con gli amici che ci conoscono o che vogliono conoscere la nobile 
figura di P. Semeria, che tanto bene ha fatto e continua a fame con le 
sue istituzioni. 

Michele Leone, animatore 

31 



VIENE EDITO IL LIBRO DI GIGINO GALAFFU. 
POTRETE ACQUISTARLO PRESSO L'ISTITUTO 
« PRINCIPE DI PIEMONTE » DI POTENZA. 
NE RIPORTIAMO LA PREFAZIONE: 

PREFAZIONE 

[1 Direttore in carica dell'Istituto « Principe di Piemonte » di Potenza, Don 

Antonio Rella della Famiglia dei Discepoli, ha preso l'iniziativa di pubblicare, 

riuniti in volume, gli articoli di Luigi Galaffu (noi dell'Opera lo chiamiamo Gigino, 

un Gigino nazionale), apparsi sulla rivista EVANGELIZARE pauperibus misit me 

nel lodevole intento di ricordare agli ex alunni come si viveva la vita in quella casa. 

Alia raccolta l'autore ha premesso una introduzione, che tratteggia essenzial-

mente il qualificarsi del servizio di educazione reso negli anni al popolo di Basi-

licata, e segnatamente alia cittadinanza di Potenza, nell'istituto aperto da P. G. Se-

meria e P. G. Minozzi, nell'ambito dell'Opera Nazionale per il Mezzogiorno 

d'ltalia, all'indomani della guerra 1915-1918, per accogliervi gli orfani di quel 

conflitto. 

Le pagine sono precisamente evocative di persone, di hgure, di vicende nel 

I'ambiente particolare, le quali, se pure diaframmate e tinte dall'esperienza goduta 

o sofferta in prima persona, sono tuttavia registrate nell'animo di tutti che vi 

hanno trascorso la loro stagione formativa. 

E imbattersi in uomini, com'e appunto Gigino, i quali, oggi che sono alle 

prese con la vita reale, dichiarano validi e testimoniano e comunicano i fonda-

menti umani e religiosi che hanno ricevuto nell'istituto, risulta di conforto e di 

sprone per coloro che svolgono a tempo pieno il loro ministero entro tali istitu-

zioni, svalutate dalla demagogia, ma esigite dalla societa, convinti che « si pu6 

sognare, e il sogno non e puro sogno — come afferma l'antiveggente genio di P. 

Semeria - - un collegio che non sia caserma e non sia neanche monastero, si un 

prolungamento della famiglia cristiana, e tali collegi rispondono bene a una neccs

sita a cui gli altri rispondono purtroppo male, ma che resta vera necessita forse 

d'ogni tempo e d'ogni societa, certo della nostra ». 

D. ROMEO PANZONK 

Superiore Gcneralc della Famiglia dei Discepoli 
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PADRE GIOVANNI SEMERIA 

PADRE GIOVANNI SEMERIA Bamabita, 
nacque a Coldirodi (lmperia) il 26 settembre 1867. 

Fu sempre all'avanguardia nelle lotte del pen-
siero, mantenendosi, pur tra incomprensioni ed o-
stilita, fedele alia Chiesa, come indiscutibilmente at-
testano il pensiero e la vita. 

Predico instancabilmente e fu il conferenziere 
e I'oratore sacro piu grande, piu efficace, piu popo-
lare del suo tempo. 

Lo scoppio del la grande guerra 1915-1918 lo 
trasse fra i soldati al fronte, divenuto Cappellano 
del Comando Supremo. 

Dopo la guerra si consacro all'apostolato senza 
soste a favore degli Orfani, dei quali si fece servo 
per amore di Dio, fondando, insieme a D. Giovan
ni Minozzi, 1'OPERA NAZIONALE PER IL MEZ-
ZOGIORNO D'lTALIA, Ente morale che si pro
pone, gia da sessant'anni, di favorire la elevazione 
civile, morale e religiosa delle popolazioni nelle 
regioni piu povere d'ltalia. 

Concluse la mirabile sua esistenza logorando-
si, giorno a giorno, nel faticoso esercizio di ardi-
mentosa carita. Mori a Spar anise (Caserta), tra le 
sue orfanelle, il 15 marzo 1931. 



PADRE GIOVANNI MINOZZI 

La vita di P. Giovanni Minozzi fu vissuta tutta nella verita 
e nell'amore e le opere della cultura e della carita ne sono i frutti 
piu validi. Preminente fu la carita. 

Nato a Preta, un paesino d'Abruzzo, nel 1884, completo gli 
studi a Roma conseguendo brillanti successi nelle discipline re
ligiose storiche letterarie. Ordinate Sacerdote, si dedic6 aU'eser-
cizio del ministero pastorale tra i poveri dell'Agro romano, perche* 
i poveri, soprattutto i fanciulli, gli orfani, furono sempre il ter-
mine della sua predilezione. 

Anima aperta intelligentemente ai tempi, si interess6 ai pro-
blemi religiosi sociali politici, che trattd appassionatamente nelle 
pubblicazioni varie e nelle molteplici relazioni di amicizia con 
gli uomini piu rappresentativi dell'epoca, sempre mirando ai su-
premi interessi della Chiesa e al bene delle anime. Sentl forte 
l'amor di patria e percio, senza esitazione, parti volontario come 
cappellano militare durante la campagna di Libia e la guerra 1915-
18, dove organizzo prima le Biblioteche per gli Ospedali da Campo 
e poi la vasta rete delle Case del Soldato alia Fronte, istituzioni 
che ben meritarono della vittoria. 

Conclusa vittoriosamente la guerra, fondo, insieme a P. Gio
vanni Semeria, POpera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia, 
ente morale per l'assistenza degli orfani di guerra e per la eleva-
zione religiosa, morale e civile delle popolazioni meridionali. 

Fondo anche le due Congregazioni religiose: «Famiglia dei 
Discepoli » e « Ancelle del Signore ». 

Mori a Roma I ' l l novembre 1959, nel pieno svolgimento 
del suo servizio verso le creature piu derelitte. 



CONGREGAZIONI FEMMINILI 
IN COLLABORAZIONE DI CARITA' 
NELLE ISTITUZIONI DELL'OPERA 

SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA 
ANCELLE DI SANTA TERESA DEL BAMBINO GESU' 
SUORE STIMMATINE FRANCESCANE 
APOSTOLE DEL SACRO CUORE DI GESU' 
SUORE DELLA PRESENTAZIONE DI MARIA 
PIE OPERAIE DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE 
ANCELLE DEL SIGNORE 
SUORE DI SANTA CHIARA 
PICCOLE ANCELLE DEL SACRO CUORE 
SUORE DELLA CARITA' DI S. GIOVANNA ANTIDA T. 
SUORE MISSIONARIE CAPPUCCINE 
FIGLIE DELLA CARITA' 
SUORE FRANCESCANE MISSIONARIE DI GESU' BAMBINO 
FIGLIE DI MARIA SS. DELL'ORTO 
SUORE TERZIARIE FRANCESCANE ALCANTARINE 
RELIGIOSE DEL SS. SACRAMENTO 
SUORE DI CARITA' DI SANTA MARIA 
FIGLIE DELL'ORATORIO 
ANCELLE DEL SACRO CUORE 
SUORE FRANCESCANE DI S. ANTONIO 
SUORE MISSIONARIE DEL SACRO COSTATO E DI MARIA 

SS. ADDOLORATA 
FIGLIE DELLA DIVINA PROWIDENZA 
SUORE DEL PREZIOSISSIMO SANGUE 
SUORE DI CARITA' DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE DI 

IVREA 
SUORE TERZIARIE FRANCESCANE DEL SIGNORE 
SUORE RIPARATRICI DEL SACRO CUORE 
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