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LA REGOLA PER VIVERE 
La costruzione spirituale della vita cristiana deve consistere su 

base stabile. La terra ballerina non da alcuna garanzia di stabilita. I 
movimenti tellurici provocano crepe, crolli e devastazioni. 

La nostra costituzione naturale e profondamente solcata dalla 
concupiscenza, che facilmente travalica i giusti limiti e smodatamente 
desidera e chiede di godere a tutti i costi. Ci vuole opera di imbriglia-
mento per frenarla. 

La natura, ferita dal peccato originale, tende al basso, assecon-
dando la corrente e scendendo per forza d'inerzia verso il mare del 
piacere, anche se e proibito e indecoroso. Ci vuole uno sbarramento 
per non farla precipitare. 

L'appetito concupiscibile costituisce un terreno friabile, sul quale 
la consistenza deU'edificio rimane incerta. Ci vuole un consolidamen-
to. 

E veniamo a parlare d'un'altra lampada di santificazione: la virtu 
della temperanza. 

Sulla strada dei nostri doveri la fortezza ci assicura contro la 
paura di agire bene, la temperanza invece ci garantisce contro il piacere 
disonesto, che e causa abituale del nostro allontanamento da Dio. 

Due correnti di piacere sensibile solcano la nostra natura: il piace
re di mangiare e di bere per conservare la vita e il piacere connesso agli 
atti diretti alia propagazione della specie. Sono piaceri prepotenti, 
legati a due fondamentali funzioni organiche, le quali implicano dei 
doveri gravosi per l'uomo e percio sono provvidenzialmente associati 
ad adeguati diletti che allettano nel compiere i doveri congiunti. 

Non e raro imbattersi in individui che vivono per mangiare, po-
nendo il piacere della tavola come fine a se stesso, o cercandolo con 
riprovevole eccesso tanto da nuocere alia salute. Sono coloro per i 
quali il ventre e loro Dio (cfr Fil 3,19). Mangiare senza bisogno, man
giare con ricercatezza, mangiare troppo, mangiare con ingordigia sono 
modi che gia non si accordano col decoro e con la civilta, ma costitui-
scono anche il peccato di gola, che e capitale. Lo smodato piacere, 
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cercato e goduto nel mangiare e nel bere, esalta nell'uomo l'animalita e 
lo rende grossolano e ripugnante. Anche il piacere della mensa va 
santificato dal cristiano, che lo ritiene mezzo e non fine, guidandosi, 
nel goderne, con la retta ragione illuminata dalla fede. Si mangia per 
vivere e l'atto del nutrirsi va ordinato e regolato secondo le esigenze 
della fede. 

Difficolta particolarmente ardua e frapposta, sul sentiero che si 
inerpica sul dorsale della vita cristiana, dalla piu tirannica delle passio-
ni umane: e come se, nel procedere, ci tocchi superare roccie scivolose e 
strapiombanti. Sappiamo che i diletti della carne sono annessi agli atti 
della trasmissione della vita e sono ammessi soltanto dentro il matri-
monio. Qui il discorso si allungherebbe per includere la problematica 
della morale coniugale, dell'amore tra fidanzati, della continenza asso-
luta che e dovere di tutte le persone non vincolate nel matrimonio. Ma 
non intendo trattare direttamente tali argomenti, contentandomi di 
accennarli in quanto regolati dalla virtu della temperanza. Ho letto che 
la castita, coniugale e no, e come una cittadella fortificata, che affida la 
sua sicurezza a quattro avamposti: l'umilta, che ci fa diffidare delle 
nostre forze e ci induce, di conseguenza, a fuggire le occasioni di 
pericolo; la mortificazione, che batte il male alia radice, contrastando 
il piacere e rendendo docile il corpo alle esigenze della virtu (cfr 1 Cor 
9,27); il lavoro, che ci sottrae all'ozio consigliere di vizi; l'amore di Dio, 
che appaga I'esigenza del nostro cuore. L'elemento determinante della 
vittoria e la preghiera. 

Dobbiamo dire che, in materia, la permissiva mentalita di oggi 
non favorisce l'osservanza e percio il cristiano deve farsi guardingo e 
coraggioso, senza paura di mettersi contro corrente: "Non conformate-
vi alia mentalita di questo secolo, ma trasformatevi rinnovando la 
vostra mente per poter discernere la volonta di Dio, cio che e buono, a 
lui gradito e perfetto" (Rm 10,2). 

Abbiamo una regola per vivere. La virtu morale della temperanza, 
che ci e stata data nel battesimo, ci dispone a moderare la inclinazione 
forte che abbiamo al piacere sensibile, contenendolo entro i limiti 
dell'onesta e servendocene per realizzare la nostra vocazione sopranna-
turale. 

D. Romeo Panzone, d.D. 

Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualsiasi 
altra cosa, fate tutto per la gloria di Dio (1 Cor 10,31). 
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In nido e la provvidenziale casa degli uccelli del cielo, pur edificato sulla 
ramaglia spoglia. Per gli altri tu sarai strumento disponibile e soccorrevole di frater-
no aiuto, se sarai umile, spoglio cioe dalle presunzioni deirorgolio, dalla pretesa di 
importanza, dalle mire dell'egoismo, piegato invece al servizio e non esaltato dal 
potere. 

3 



I DUE CUORI 

Giugno e il mese del cuore dolcissimo di Gesu, 
nel quale possiamo ammirare tutti tesori delta mi-
sericordia infinita del nostro Dio. 

Ma accanto a questo cuore non possiamo non 
ammirare il cuore materno di Maria, die batte 
aH'unisono con esso. 

La stessa linfa scorre nel cuore di Gesu e nel 
cuore di Maria, lo stesso flusso batte per la nostra 
salvezza. 

Adorando il cuore dolcissimo di Gesu, veneria-
mo il cuore materno della mamma celeste, facendo 
nostri i sentimenti di Maria per riversarli nel cuore 
divino e sintonizzare i palpiti del nostro cuore col 
cuore di Gesu. 

Attraverso Maria giungeremo a Gesu: Per Ma-
riam ad Jesum! E sara piena la nostra gioia; e i 
nostri cuori esulteranno per sempre nel nostro 
Dio, fonte di ogni consolazione. 

D. Michele Perriello 



TRASLAZIONE DELLA SALMA DI P. TITO PASQUALI 
E TUMULAZIONE NELLA CHIESA DEL SEMINARIO 

DEI DISCEPOLI 

Alia morte di P. Tito Pasquali, successore di P. Giovanni Minozzi 
nella cura della Famiglia dei Discepoli e dell'Opera, il Consiglio gene-
rale stabili di tumularlo presso il Seminario dei Discepoli in Ofena. 
Provvisoriamente, per espressa volonta del Defunto, le terrene spoglie 
sono state riposte nel camposanto di Casteldieri (AQ), presso la cap-
pella del cugino Sig. Gaetano Lombardi. 

Ora il sarcofago e pronto -e la chiesa e stata disposta. Si aspetta 
che venga l'autunno, tempo assegnato alle traslazioni. 

Nel prossimo ottobre, pertanto, a data da precisare e da annuncia-
re in tempo debito, l'esile corpo, che albergo l'anima austera e fedele di 
P. Tito, trovera riposo nella sede sua propria. Nel seminario dei Disce-
polini in Ofena infatti P. Tito profuse il meglio di se e lascid il segno 
piu espressivo della sua personality. 

Gia nel 1922 P. Minozzi, volendo avviare ad Amatrice il program-
ma di formazione di un gruppo di ragazzi all'ideale religioso e sacerdo-
tale, gliene affido l'incarico. 

Erano otto gli adolescenti da tenere a vita comune e da formare a 
pieta religiosa intensa: tale missione il sacerdote sentiva urgente per lo 
sviluppo dell'ente di carita e congeniale. Ma la vita di quel cenacolo di 
speranze durd appena un anno. Ignoti, appartenenti alia categoria di 
quelli che si offendono per le opere buone portate avanti dagli altri, 
bruciarono la supppellettile e la casa, in cui aveva trovato sede, in 
Amatrice, quel focolare formativo. "Mentre ero malato — scrive nel 
dicembre del '23 — questi signori hanno fatto appiccare l'incendio e 
abbiamo avuto un centomila lire di danni. E siamo di nuovo senza 
tetto. Mio Dio, come sanguina il cuore!". 

II 26 ottobre 1923 Don Tito accompagnava Don Minozzi. Scen-
devano insieme da Calascio, un paesino arroccato sui confrafforti del 
Gran Sasso, giu verso le Vigne, sotto un cielo illuminato stupendamen-
te dalla luna piena. Si recavano a presenziare l'inaugurazione della 
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colonia agricola "Frasca". Giu per il sentiero sassoso, che scende in 
mezzo al rado bosco, guardando lo scenario della contrada solitaria e 
Tampia valle, il piu giovane sacerdote insinuo rispettosamente. 

Perche non facciamo qui il seminario? II luogo e adatto. 
Dobbiamo pensare alle case per gli orfani rispose brusco 

Don Minozzi. 
Ma la notte il Padre non dormi. Si trattenne sul balcone di Villa 

Volpe, dov'era ospite, piu a valle della colonia Frasca, confidando a 
Gesu, divino Maestro, il disegno che andava precisando con intensa 
preparazione di studio e di preghiera. 

Intanto l'esigenza primaria era la costituzione d'un gruppo, frater-
namente associato nel vincolo della carita e solidale in una opera di 
redenzione sociale. Vincolare bisognava i sacerdoti gia accorsi a colla-
borare e formare intanto i giovinetti in apposita casa. Si comincio con 
riunioni preparatorie ad Amatrice, a Potenza, a Padula, per meglio 
conoscersi e conoscere il programma d'azione e di santificazione. "Me
glio pochi e buoni - - pensava Don Minozzi —, meglio tre o quattro 
che died sui trampoli". (Lettera del 10.11.24). Si costitui, in ogni casa 
funzionante, il gruppetto di ragazzi promettenti, per seguirli con inten-
to di formazione alia vita religiosa e sacerdotale; poi sarebbero stati 
raccolti tutti insieme, dove Dio avrebbe indicate E la mente correva 
ancora a Don Tito: "E il mio sogno per te, lo ripeto, e il piccolo 
seminario di Roma, quando il Signore ce lo dara". (Lettera del 
13.11.24). 

Nella terza decade del novembre 1925 Don Tito finalmente pote 
essere destinato a Calascio (la localita e denominata Vigne di Calascio 
ed e nel Comune di Ofena), alia cura di quei ragazzi che avevano 
manifestato propositi e attitudini vocazionali. II 16 dicembre 1925 egli 
entra nel nuovo campo di lavoro, nel quale doveva dare la misura della 
sua totale disponibilita e del suo valore come formatore di coscienze e 
padre delle anime, nella casa gia avviata come colonia agricola e indi-
cata da lui, fin dall'inizio, come luogo dove radunare e coltivare le 
vocazioni per l'Opera. 

Intanto il 16.5.1926 D. Minozzi ottenne dal Vescovo di Ascoli 
Piceno, Mons. Ludovico Cattaneo, il decreto di erezione in Pia Asso-
ciazione di sacerdoti sotto il nome di Discepoli. La mira era di procu-
rare Discepoli veramente ottimi e non raccogliere la zavorra. "La qua-
lita e non la quantita deve esser sempre il tormento per noi". (Lettera 
del 9.11.1925). Chiedeva di far pregare i Discepolini, perche, con la 
ispirazione di Dio, voleva scrivere le costituzioni per la nuova congre-
gazione religiosa. La ispirazione venne, le costituzioni furono scritte e 
approvate il 13 agosto 1930. La "Famiglia dei Discepoli" fu eretta in 
congregazione religiosa di diritto diocesano. 11 primo gruppo svolse un 
noviziato della durata di quaranta giorni, durante i quali si succedette-
ro, nel dettare le meditazioni, prima P. Filippo da Borrello, Cappucci-

6 



» • * • • • 

\ 

J • 

»> war-
S^PB* ^ [ - 3 r 

P. Tito Pasquali, 
Discepolo fedele 
della prima ora. 

no, poi P. Vincenzo Ceresi, dei Missionari del S. Cuore, infine P. 
Enrico Rosa, Gesuita. Quattordici sacerdoti emisero la professione il 
1° novembre 1931, dando il loro nome alia Famiglia. Tra di essi c'era 
anche D. Tito. 

La Casa edificata in modo specialissimo da Don Tito e quella di 
Ofena e i ventuno anni ivi trascorsi, come Direttore e come Maestro 
dei Novizi, sono gli anni piu espressivi della sua personalitaa e i piu 
fecondi. Tra quelle mura fu collocato il germoglio della Famiglia dei 
Discepoli, che sul nascere egli tiro su come oggi e, nel travaglio di un 
magistero formativo fatto di esempio e di parola. "Coraggio. L'aurora 
dell'Opera t'e affidata" gli scriveva D. Minozzi. (Lettera del 
18.12.1925). La sua persona si elevo, negli anni, a quella statura di 
educatore amabile, autorevole, efficace, che tutti portiamo scolpito nel 
cuore. In quella terra magra e forte, risultata dalla pietra livida accu-
mulata torno torno sui collini, egli seppe scrivere pagine di leggenda, 
come un pioniere, tanto da diventare per noi simbolo di tenacia, di 
lavoro, di dedizione aH'ideale, di attaccamento al dovere, di sacrificio, 
di poverta evangelica, di vita nascosta con Cristo in Dio. 
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La sua fu soprattutto scuola di esempio, impartita per amore. Egli 
obbediva, prima di ogni altro, agl'imperativi dell'ascesi, applicando a 
se quella durezza che piega la natura ribelle al comando della volonta 
per seguire la legge dello spirito. Prendeva a incitamento l'esempio di 
S. Agostino, "rifatto santo appunto perche, abbandonata la rilascia-
tezza edonistica e pagana, ha abbracciato e se ne e cibato, la durezza 
verso se stesso, per essere uomo di Dio". 

Nel cibo, nel vestito, nel lavoro, nel rispetto dell'orario era il 
primo e sorpassava di molto il segno che poneva agli altri, negandosi 
ogni agio. Andava e tornava a piedi da Ofena scavalcando il colle, col 
freddo e col sole, col passo all'apparenza claudicante, con le mani 
appoggiate al bastone traverso le spalle. Sotto la sferza del sole abbas-
sava la falda del cappello sulla fronte e infilava, dentro il colletto, il 
fazzoletto colorato da contadino; oppure, imperversando il tempo cat-
tivo, si avvolgeva nel mantello nero; e via. Ritornando, niente si conce-
deva a ristoro: senza neppure entrare in camera, si rimetteva subito 
agli atti della comunita. O era in testa nelle passeggiate estenuanti, per 
scaricare, diceva, le energie esuberanti di noi adolescenti; o era curvo 
alia raccolta delle olive; o stava alia trebbiatura dell'orzo e delle lentic-
chie, per ore e ore sotto il sole implacabile, che gli scoloriva la talare, 
ma non gli scioglieva la volonta. Soltanto negli anni quaranta un 
benefattore, Pasquale De Meis, per interposizione affettuosa dell'ex-
alunno Emidio Pace, dono una cavalla, la indimenticabile Stellina, la 
quale ne condivise le penitenze e ne allievo la fatica dei viaggi. 

Mediante le istruzioni, martellava, metodico e regolare, l'anima di 
chi ascoltava, per disporla alle indicazioni della fede. La pieta la pieta 
la pieta inculcava, che e utile a tutto, ripeteva con S. Paolo. E c'e 
tempo di giocare, tempo di mangiare, tempo di lavorare. Tempo di 
mangiare! Ce l'aveva con l'ingordigia, lui che era costretto a lesinare il 
soldo e il chicco, per la poverta con la quale a tutto doveva provvedere. 
E richiamava il biblico mulo "impinguatus, delatatus"; poi, trasferen-
do alquanto il discorso, aggrediva la riottosita a seguire gl'insegnamen-
ti: "noluit intelligere ut bene ageret". 

Era tutto lui nella Casa, come un patriarca, assaltato su tutti i 
fronti dalle ristrettezze e dalle difficolta, ma piegato mai; la riempiva la 
Casa, rude e umano, tacito o parlante. Tirava a fatica il fiato, per 
quegli attacchi d'asma, che lo squassavano d'improvviso, e si rivelava 
forte come una quercia, che non crolla mai. Lo vedevamo, con una 
certa curiosita, nel bel mezzo della lettura, accendere un pezzo di 
quella che chiamavamo cartina di celluloide e ispirarne profondamente 
il fumo a sollievo, o vaporizzare, aspirando, con la pompetta che aveva 
sempre con se, la medicina antiasmatica. La robustezza della volonta 
reggeva la fragile complessione fisica, risultata, alia prova del tempo e 
ai colpi della malattia, resistentissima. 
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L'ordine, la disciplina, l'impegno, che egli voleva instaurati nella 
Casa, la durezza e la severita, come lui stesso dichiarava, derivavano 
"dall'amore di chi ha la responsabilita educativa, che non ammette e 
non deve ammettere la rilasciatezza, la permissivita, ignobile tradimen-
to dei giovani". NeU'esame retrospettivo della sua azione educativa, 
egli si attribuiva un peccato, che molte volte gli aveva sollevato contro 
gli spiriti, non gia dei ragazzi che lo rispettavano, lo ammiravano, lo 
amavano, presi dalla sua bonta disinteressata, energica e puntuale, ma 
dagli adulti, contrapposti a lui nel metodo, negl'interessi, nell'impegno 
di sacrificio: il peccato era che voleva "la pieta fine, gioconda, genero-
sa, la pieta che fa l'uomo retto, l'uomo sincero, l'uomo personalmente 
legato ai suoi impegni". 

La sincerita cercava negli alunni. La sincerita amera sempre e 
porra come condizione per aprirsi alia fiducia e per stabilire con gli 
altri un rapporto di collaborazione. Le manovre subdole e leziose, gli 
ammiccamenti, le riserve mentali, peggio ancora le false espressioni di 
chi ride e tradisce, la passivita di chi accetta tacendo e non esegue, lo 
immalinconivano e lo facevano ritrarre, mortificato, dentro il suo 
mondo, dove era perentorio l'evangelico si si, no no. Egli ha sempre 
eseguito, puntualmente eseguito, esattamente eseguito gli ordini rice-
vuti. Non ha mai sostituito il programma proprio al programma di chi 
aveva autorita e responsabilita di formularlo. II suo insegnamento e il 
suo carattere potevano piacere o dispiacere, conciliare il consenso o 
provocare il dissenso; ma tali erano, mai contraddetti dalla vita. Quan-
do da lui si pretendeva giovialita o convenevoli, ma intanto la condotta 
era motivo di dispiacenza e di accoramento, con pena, ma con energia, 
affermava, come per giustificarsi: "lo non mi sdoppio". E non ha mai 
deflettuto dalla linea di fedelta alle persone e alle istituzioni che servi-
va. 

La Casa si accrebbe edificando i muri. Fu costruita la strada, che 
allacciava la localita a Capestrano, a Calascio, a Ofena. Mediante 
apposita* palificazione la zona fu provveduta di energia elettrica. E 
venne anche l'acqua, con una conduttura, che iniziava da Campo Im-
peratore e passava da Calascio. 

II germoglio della Famiglia spunto con la professione dei primi 
undici novizi della sua scuola, che si incrementarono via via. "Bisogna 
proprio abituar i nostri aH'umilta schietta del lavoro materiale. Poche 
parole: molta preghiera, molto studio, molto lavoro. Ecco il program
ma dei cari Novizi, i primi che il Signore ci dona. E allegria sempre, 
festosissima!": questa era la direttiva che P. Minozzi gli tracciava. 
(Lettera del 14.11.1931). 

I giovani ne assorbirono totalmente l'impegno e la speranza e lo 
tormentarono non di rado con la delusione. 

Nel 1941 un gruppo di sette giovani abbandon6 tempestosamente 
la Famiglia religiosa. Fu un momento di amarezza, che recise tante 
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speranze e porto momenti di desolazione. "Avevamo troppo confidato 
negli elementi umani — scriveva a D. Tito P. Minozzi in relazione a 
quel fatto —. Pazienza. Non potevamo sfuggire alia via dolorosa d'o-
gni altra congregazione religiosa. Alto lo spirito. Dio e con noi, oggi 
piu di ieri". (Lettera del 30.11.1943). 

Si aggiunse subito il disagio della guerra e l'occupazione della 
Casa da parte dei soldati tedeschi. Le fonti delle previsioni catastrofi-
che e delle preoccupazioni per lui si moltiplicarono. 1 Discepolini furo-
no dispersi. Dopo il passaggio del fronte si dovette ricominciare con 
pochi elementi, malfidi e irrequieti per lo stato stesso delle Case all'in-
domani della guerra. II momento e commentato da una lettera del 
Fondatore e rappresentata in dimensione nazionale: "Che strazio per 
me questo spaventoso avvilimento dell'Italia nostra! Ricominciare bi-
sogna da capo, solcare nel profondo per rieducare il paese, farlo degno 
della sua storia, delle sue speranze. Lavoro faticosissimo, di secoli. 
Possano diventarne operai infaticati i Discepoli nostri, arsi veramente 
dalla brama di aiutare il Maestro divino! Avanti con fede: in spe 
contra spem. L'ora e scura: notte fonda. Ma Talba tornera a illuminare 
fresca la nostra fatica". (Lettera del 20.9.1943). 

II luogo, l'ambiente umano nel quale aveva pregato e lavorato, 
sofferto e gioito, sopratutto creduto sperato amato, l'edificio stesso che 
egli aveva visto venir su, pietra su pietra, e la comunita giovanile che 
dentro conviveva, divennero realta incarnate nel suo cuore, rami sul 
tronco della sua vita. La predilezione gli illuminava il giudizio: "Cala-
scio nel silenzio raccolto della montagna dalla testa rasa e dai piedi 
verdi di vigneti e di ulivi quasi a mostrare la mondezza del cuore la 
speranza ardita con le ali preste a compiere la missione divina". Rian-
dando col ricordo alia fondazione del seminario, agl'inizi stentati, con 
trepida gioia esclama: "Oggi quella Casa e seminario. E voglia Iddio 
che non cambi il suo programma che fu gia di P. Semeria". 

Don Tito nel seminario di Ofena s'e man mano approfondito alia 
scuola della croce. "Ho capito che la vita e croce da portare. Senza 
croce in cielo non si entra": cosi scriveva. Constatava retrospettiva-
mente: "Avevo lasciato Amatrice, portandomi una amarezza che avve-
lenava. Lasciavo Potenza con l'aureola di brigante. Non trovai di 
meglio a Ofena. Le sofferenze fanno l'uomo e Tavvicinano a Dio". 
Nella sofferenza durante ventuno anni aveva affinato la sua anima, 
dando e ricevendo. Si era come radicato in quella terra, nei muri, tra 
quelle rocce, facendosi rude ed essenziale, selvatico, come amava dire 
lui stesso; e si sentiva padre delle generazioni dei Discepolini, che 
battevano in quella Casa come l'onda contro la scogliera e rimanevano 
o venivano risucchiati dal mondo; la casa di formazione di Ofena era 
nella mente e nella esperienza di tutti associata alia presenza di Don 
Tito, amara e forte, ma poi dolce ed efficace, se la si incontrava sul 
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sentiero della sincerita e della corrispondenza alle indicazioni sue e alle 
premure. 

La immagine di Don Tito e impressa nella mente e nel cuore di 
tutti veneranda ed esemplare non solo, ma feconda, portandone cia-
scuno dei Discepoli in se il retaggio spirituale. 

L'anno 1946 fu per lui un anno cruciale, perch6 le forze fisiche, 
nelPimpegno, erano stremate, e perche si andava maturando la decisio-
ne di chiamarlo ad altro incarico, per dare incremento e impulso, con 
forze giovani, al seminario. Da parte del Fondatore e del Consiglio 
Generale fu l'avvio di un programma che dedicava attenzione partico-
lare a riempire, al massimo della capienza, quella casa di formazione, 
con la speranza di ricavarne rincremento numerico e formativo dei 
Discepolini. 

P. Minozzi voile Don Tito accanto a se a Roma, perch6 lo affian-
casse nella cura dei vari istituti, sapendo bene come servirsi della colla-
borazione, fida in ogni evenienza, nella soUecitudine che lo premeva 
per l'Opera e per i Discepoli. Lo chiamd come ispettore, senza togliere 
ad altri le cariche gia attribuite. In realta il riferimento di tutti, dopo il 
Fondatore, era lui, discepolo fedele della prima ora. 

Parti egli da Ofena neH'ottobre. Si stacco per obbligo di obbedien-
za, ma rimase con l'anima ferita. Anche risiedendo a Roma e ricopren-
do posti della massima responsabilita, egli e vissuto come un esule 
dalla sua terra, con la mente fissa preferibilmente ai problemi di quella 
Casa e col cuore colmo di nostalgia. 

D. Romeo Panzone, d.D. 

UNA PRECE 

Ricordiamo ai Soci dell'Opera e agli Amici il 
dott. ANTONELLO MIRAGLIA, che il 27 mag-
gio ha raggiunto in Paradiso i I papa Domenico e il 
fratello Giancarlo. 

Chiediamo una preghiera di suffragio per lui, 
che visse animato dalla fede, operoso nella carita, 
proteso nella spe"nnza cristiana. 
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PER LE SUORE IN SERVIZIO DI APOSTOLATO NELLOPERA 

COME CELEBRARE LA LITURGIA DELLE ORE? 

Care Surelle, ho seguito un convegno "La Liturgia delle Ore!". Vogliofarvene 
partecipi. AI terinine delle conjerenze e dei lavori di gruppo, su un argomento cost 
determinante per la vita religiosa, sono emerse tre istanze, che mi hanno fatto dubita-
re.. 

Ecco la prima istanza 

"Perche la Liturgia delle Ore sia efftcace secondo le necessita spirituali di 
ciascuna Suora, e bene sia celebrata "privatamente, per conto proprio" anche 
nella Comunita riunita per la preghiera". 

Con oghi evidenza, chi ha fatto quest a proposta non ha capito che ogni 
azione liturgica e, per sua natura, comunitaria, non privata. 

La Liturgia e la Preghiera all'unisono di Gesii e della sua Chiesa, di tutto 
il Corpo Mistico. 

La Liturgia e come una orchestra sinfonica in cui ogni strumento parte-
cipa in consonanza armonica e corale con lutti gli altri strumenti. 

Se ogni strumento, durante il concerto, suona per conto proprio, ftnisce 
I'orchestra e comincia lafiera. La Liturgia delle Ore deve essere celebrata da 
tutta la Comunita, non solo con la presenza fisica, ma con la partecipazione 
della parola, del canto, espressioni sensibili della mente, del cuore> della 
volonta di ciascuna. Gesu ha insegnato: "Quando due o tre di voi, vi riunite 
nel mio nome, io sono in mezzo a voi". Se dunque Gesu e presente per 
pregare e adorare il Padre con noi, perche ci dobbiamo isolare da lui e dalle 
consorelle? Non c'e in questo atteggiamento una punta velata di superbia e di 
egoismo? 

Sentite la seconda istanza 

"Noi suore, in genere, non siamo specialiste in cultura biblica. Sovente le 
Letture ed i Salmi sono difficili, cadenzati e... concilianti il sonno. 

Per evitare questo inconveniente, non sarebbe meglio usare un libretto 
semplice di preghiere, di facile comprensione anche alle meno istruite?". A 
questo proposito mi viene in mente I'idea di quel giornalista amante delle 
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Alpi. Egli, nel desiderio difar godere a tutti, anche agli zoppi e agli sciancati, 
ilfascino delle loro altezze, lancid un appello accorato perche le A Ipifossero 
abbassate a livello della pianura lombarda. 

Sino a prova contraria, le Alpi si godono non facendole scendere, ma 
salendoci sopra. 

Eper salire ci vuole preparazione, allenamento, fatica, spesa e rischio. A 
questo prezzo si gode la montagna. I semplici libretti d preghiere, sono 
buoni, ma sono opera dell'uomo. Le preghiere dei Salmi e delle Letture 
bibliche, sono ottime, perfette perche sono opera di Dio. E, ammesso pure 
che qualche tratto sia difficoltoso, complessivamente i Salmi sono compren-
sibili anche ai bambini. 

Io penso: piuttosto che piagnucolare rimpiangendo le cipolle d'Egitto, 
perche non evitare tante e tante inutili chiacchere perditempo, e trovare un 
po' di spazio per leggere il giorno prima la Liturgia del giorno dopo, con le 
note di spiegazione di cui sono cost bene corredati i libri liturgici moderni? 

Certo bisogna leggere, bisogna voler leggere, ma, soprattutto, bisogna 
saper leggere. Questo e il punto. 

Ed ecco la terza istanza 

"Per eliminare I'inconveniente esposto nella seconda istanza, non sareb-
be meglio che, ogni comunita, per la Liturgia delle Ore, scelga di volta in 
volta quelle letture e quei Salmi che ritiene piu adatti al propria ambiente 
culturale e spirituale?"'. 

Certo, care Sorelle, sarebbe bello che, per ognuno che va alia Stazione, 
ci sia sempre un treno pronto a par tire all'or a e alia destinazione secondo il 
comodo di ciascun viaggiatore... Ma i treni non sono automobili private. 
Anche la Preghiera liturgica non e una preghiera privata, ma comunitaria, 
scandita in ore determinate, perche in tutta la Chiesa, proprio in quei mo-
menti, si innalzi a Dio "il coro" di adorazione, lode, ringraziamento, supplica 
a Dio Padre per tutta I'umanita. 

Nel clima libertario e individualist a del nostro tempo, emerge sempre, 
anche tra le Suore, il desiderio, il tentativo di mettere la propria testa, la 
propria volonta al posto del pensiero e della volonta di Dio e della Chiesa. 

Difronte alia "Liturgia delle Ore" non c'e liberta, ma un unico dovere: 
fare tutto cid che in essa e present to dalla Chiesa che, sola, ha la prerogativa 
di esprimere autenticamente la volonta di Dio. Equando si compie la volonta 
di Dio siamo sulla giusta strada della perfezione e della santita. Amiamo la 
Liturgia non per sminuirla e abbassarla ai nostri capricci, ma per adattare e 
conformare tutto noi stesse all'azione dello Spirito che la pervade. 

D. Rodolfo Atzeni 
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La pagina del magistero 

IL PAPA IN 

GRAN BRETAGNA 

Dal 28 maggio al 2 giugno il Santo 
Padre ha compiuto un viaggio pastora
le in Gran Bretagna, viaggio prima 
messo in dubbio e poi reso quanto mai 
difficile per la guerra scoppiata nelle 
Falkland con l'Argentina. II Papa deve 
gridare la parola di pace al di sopra di 
ogni contesa e di ogni cpntendente, in 
nome di Cristo. 

Contro ogni frapposta difficolta egli 
ha voluto affrontare il viaggio, consa-
pevole e forte della sua missione di pa-
store. 

Le verita non vanno edulcorate per 
captare la popolarita; le verita vanno 
predicate nella loro interezza, perche 
entrino nella persuasione delle folic La 
forza del Cristianesimo sta nella sua di-
vina originalita e nella autenticita del-
Pannuncio. L'uomo Wojtyla e il Ponte-
fice Romano hanno trovato palestra 
adeguata alia forza e al carisma. 

Una Pentecoste da ricordare 

La Nazione inglese e rimasta per 
molto tempo fortemente avversa al 
Cattolicesimo romano. I tempi per il 
riavvicinamento sono andati maturan-
do nel clima ecumenico instaurato dal 
Concilio ecumenico Vaticano II e, se 
venti anni fa una tal visita sembrava 
impossible, oggi invece appare in sin-
tonia con i tempi. Oggi si prega per 
l'unione dei cristiani, si cerca il riavvici
namento ai fratelli separati, si vuole su-
perare le condanne vicendevoli, le osti-
lita, le guerre di religione, si cerca l'a-
more, il perdono, il rispetto, la benevo-
lenza, la comprensione, la preghiera in 
comune. Le divergenze dottrinali non 
sarebbero state mai superate con 1'osti-
lita e la malevolenza. 

Lappa importante del cammino ecu
menico e stato il memorabile incontro 
nella Cattedrale di Canterbury tra il 
Papa e il Primate della Comunione an-
glicana dott. Run.cie con lo svolgimen-
to associate) della funzione e la recita in 
comune del Padre Nostro. E stata una 
Pentecoste da non dimenticare, come 
evento grande e lungo balzo sulla via 
delFunita. Lo Spirito Santo "e lo Spiri-
to della verita e lo Spirito deH'unita". 

14 



A\ Religiosi 

11 Papa ha detto che i Religiosi sono 
impegnati "ad essere uomini e donne di 
profonda fede e di incessante preghie-
ra". vivendo secondo l'ordinedei valori 
evangelici, sen/a niente concedere alia 
mentalita secolaresca. 
"La fedelta a Dio pone il cristiano in 
contrasto con lo spirito mondano 
aveva detto nella messa al Wembley 
stadium —; ma i diseepoli sanno di es
sere "nel" mondo e di essere "inviati" 
nel mondo e di "non" appartenere ad 
esso". 

i poveri; ovunque grandi potenze cer-
chino di esercitare un predominio e im-
porre ideologie, qui l'opera di portare 
la pace viene vanificata, qui la cattedra-
le della pace viene di nuovo distrutta. 
Oggi la portata e l'orrore della guerra 
moderna — sia essa nucleare o conven-
zionale rendono la guerra totalmen-
te inaccettabile come mezzo per com-
porre dispute e vertenze tra nazioni. La 
guerra dovrebbe appartenere al tragico 
passato, alia storia; non dovrebbe tro-
vare posto nei progetti dell'uomo per ii 
futuro". 

Riconciliazione Trionfo 

Durante la messa nella Cattedrale di 
Liverpool il Papa ha rivolto un pres-
sante appello, perche sia data maggiore 
considerazione al sacramento della 
confessione nella vita. Ai sacerdoti ha 
raccomandato di esercitare il ministero 
della confessione. E infatti "dono di 
Dio avere i nostri peccati perdonati e di 
essere riconciliati con Dio". 

Per la Pace 

Un viaggio difficile, svolto come pel-
legrinaggio pastorale alia Chiesa che e 
in Gran Bretagna, s'e concluso senza 
trionfalismo, ma con trionfo autentico. 
E la forza di Dio, che si rivela nelle 
intraprese di chi in Lui confida e ne va 
annunciando la verita, l'amore, la pace, 
altissimi valori che hanno la potenza di 
promuovere lo sviluppo della persona 
umana e di nobilitare e pacificare l'inte-
ra umana convivenza. 

"Ovunque i forti sfruttino i deboli; 
ovunque i ricchi pieghino al loro potere Don Aster 

AI GIOVANI 

Le vostre vite non possono essere vissute in isolamento, e anche 
nel decidere il vostro futuro dovete sempre tenere a mente la vostra 
responsabilita come cristiani nei confronti degli altri. 

Giovanni Paolo II 
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E tempo di guerra, anzi di guerre. Combattute lontano dalla no
stra terra, ma pur sempre guerre con tutto il corteggio di orrori che si 
trascinano appresso. Orrori che per noi sfumano nella lontananza; 
perche non ne siamo protagonisti ma che non avremmo dovuto aver 
dimenticato. 

Alcune considerazioni saltano subito alia mente; i con/litti piu 
importanti, che in questo caso vuol dire disastrosi, sono quelli fra Iran 
e Iraq e fra Inghil'terra e Argentina. In ambedue le guerre sigettano via 
follemente vite umane e costosi mezzi e tuttavia non li consideriamo di 
uguale gravita e ci sentiamo piu coinvolti nel dissidio che si svolge 
nell'Atlantico meridionale, nonostante la maggior dislanza. Sara per
che sappiamo che per i mussulmani e una cosa ambita morire ammaz-
zati combattendo nelnome di Allah. Sara perche le notizie cigiungono 
dal campo di battaglia col contagocce. Fatto sta che ilnoslro interesse 
per quanto succede nel Medio Oriente e molto scarso o nullo del tutto; 
anche per i dpi che vanno cercando per il mondo le vittime delta fame, 
dell'ingiustizia, della sopraffazione e piangono sulle loro spalle, e di-
giunano, e chiedono denari. 

Si cerca affannosamente di mettere pace fra i contendenti. Ma 
ogni sforzo di buon volere urta contro un muro di ostinazione che, se 
non fosse per le tragiche conseguenze, si potrebbe definire puerile. 

"E stato prima lull" - "No, e stato prima lull sembra che dicano, 
e intanto continuano ad ammazzarsi, a secco o a mollo, non fa diffe-
renza. 

Quando una via di uscita va bene per una parte non va bene per 
I'altra, e cost la festa continua. 

A parer mio si tratta di un virus di pazzia (noi dovremmo cono-
scerlo bene) che si e insinuato nel capo dei capi. Percid un rimedio ci 
sarebbe e va preso con urgenza. Prendere questi capi e rinchiuderli nel 
piii vicino manicomio; meglio se criminale. 

Si fa per dire I 
* * * * * 
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A Londra, presso I'lstituto Britannico del Suono, esiste una Ban
co dei rumori, che possiede una race oh a di almeno 30.000 documenta-
zioni: canti di tutti gli uccelli, versi di tutti gli animali, discorsi di 
uomini celebri, ecc. 

Nella raccolta manca perd, ne sono certo, il rumore di una moto-
cicletta, quella che passa piu volte al giorno, per divertimento, sotto la 
mia finestra, a scappamento tutto aperto. 

II rumore, ilfracasso per essere piu precisi, esaltato dalla vicinan-
za dei muri dirimpettai, che riproducono I'effetto della canna d'orga-
no, sale dalla strada a rintronare, afrastornare, a rompere i timpani, a 
demolire il sistema nervoso, in omaggio alle leggi civiche. 

Vorrei far registrare quest rumore, non per aggiungerlo alia rac
colta citata, ma per costringere i Vigili Urbani ad ascoltarlo fino a 
quando sono maturiper il manicomio o si decidono aporre rimedio, in 
qualche modo, al malcostume dei fracassoni. 

Si fa per dire! 
***** 

PAT 

NOTIZIA LIETA 

// nostro ex-alunno GIG I NO GALAFFU e stato nominato Ispettore Tecnico 
dal Ministero della Pubblica Istruzione. 

Ne diamo notizia con fierezza e con piacere, perche se ne rallegrino con noi 
quanti lo conoscono, lo stimano e gli vogliono bene. 

(RP.) 
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SA PI ENZA RELIGIOSA 
IN FRANCESCO PETRARCA 

11 18 luglio 1374 moriva in Arqua nei Colli Euganei Francesco 
Petrarca, il secondo poeta della letteratura italiana, dopo Dante Ali-
ghieri. Egli fu certo anche uno dei primi nostri umanisti, avendo nutn-
to vigoroso un forte sentire di se, con la seducente nostalgia delle forze 
costruttive deH'uomo ed essendosi volto a uno studio appassionato 
degli autori latini, di cui cerco le opere viaggiando in Francia, nelle 
Fiandre, in Germania, oltre che a Roma, Napoli, Parma, Milano, 
Padova, Venezia ed Arqua. Da lui furono rinvenute le Lettere ad 
Attico di Cicerone e le Istituzioni di Quintiliano. E su Cicerone e 
Seneca, su Virgilio ed Orazio modello le sue mirabili espressioni, dis-
costandosi dagli autori medievali. 

Ma per altro egli studio profondamente anche i Padri della Chie-
sa; Girolamo ed Ambrogio, Eattanzio ed Agostino gli furono familiari, 
facendogli essi sentire quelle voci per le quali egli si senti cuore a cuore 
alia presenza di Dio, palpitando filialmente in Eui. Senza questo stu
dio il Petrarca sarebbe stato solo Poeta; invece fu anche sincero Poeta 
religioso, che medito sulla tremenda mutevolezza umana, che attinse 
vigore dalla religione, per resistere alle molteplici tentazioni, consolan-
do in Dio i suoi dolori e le sue amarezze, ardendo dal desiderio di 
purificarsi, di godere la Grazia del Signore. 

Nessuno dira che il Petrarca, sempre e in ogni luogo, con la parola 
e con l'esempio, voile rendere grazie al Padre nostro celeste, nella 
convinzione che, solo attraverso virtu e penitenza, potesse giungere al 
trionfo della sua risurrezione nel cielo, esaltando e praticando la divina 
parola del Salvatore, nutrendone via via sempre piu la sua fede e 
acquistando di continuo meriti per Tintramontabile Regno. 

Pero e molto significativo che Francesco Petrarca, il poeta deside-
roso di onori e di plauso, il poeta irrequieto e in cerca di pace, fruente 
l'amicizia e i favori di Principi e Signori, fra cui i Visconti, i Colonna, i 
Carrara, i Correggio, il vate, che nel giorno di Pasqua 1341 fu solenne-
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mente coronato poeta i Campidoglio, ebbe l'esemplare umilta di de-
porre sulle tombe degli Apostoli il segno della sua gloria; ed e anche un 
fatto eloquente che il Canzoniere, tramandatoci secondo la disposizio-
ne da lui stesso data, si conclude con la mirabile canzone alia Vergine 
Madre, quasi a evidenziare il superamento e il trionfo dei febbrosi 
amori terreni, col passaggio alia filiale devozione verso la Purissima, 
prova decisa di amore verso Iddio, fonte suprema di verita e di pace. 

II poeta e asceso, si e purificato, si e perfezionato spiritualmente, 
avendo illuminato la sua mente, nobilitato il suo cuore, disperso Tom-
brosa tristezza di cui si era velata l'anima segreta. 

Cosi, nella vita del Petrarca si afferma ben delineata questa supe-
riore compostezza religiosa, dentro la quale fluisce consolante la ric-
chezza spirituale dei suoi poetici sentimenti. 

Gia nella "Vita Solitaria" il Petrarca, pur non avendo mai stabil-
mente attuato un ideale di ascetica vita, era portato a benedire quella 
solitudine, nella quale la creatura umana, senza piegarsi alia malia del 
lusso, puo avvicinarsi a Dio, inestimabile distributore di sollievo e di 
conforto. 

II "Secretum", dialogo con Sant'Agostino, al quale il Poeta confi-
da il suo interiore dissidio tra l'insoddisfatto ardore delle brame mon-
dane e la nostalgia dell'uomo rinnovellato, e la prova che il Petrarca, 
liberandosi dalla implacata esuberanza, ha finalmente con viva devo
zione desiderato di raccogliersi per meditare nel silenzio la legge del 
Signore. 

E Sant'Agostino rimprovera gli errori delle passioni, sondando le 
intime fibre del cuore, al docile poeta, che mostra la sua trepida umilta, 
la sua sincera docilita a si grande maestro dello spirito. 

II Petrarca nutri sentimenti di ammirazione, e forze d'imitazione 
per il pio fratello Gherardo, monaco a Montrieux, col quale nel '36 
compi un'ascensione sul monte Ventoso, tanto fervida e la sua esalta-
zione della pace che si puo godere nella vita religiosa. Questa vita e 
riconosciuta dal Petrarca come libera dagli errori per le anime predilet-
te della Provvidenza, che e sicuro baluardo contro la perfidia del 
mondo. 

In "Vita dei Religiosi" il Petrarca avverte chiara la necessita di 
purificare gli occhi dello spirito qui sulla terra, per poi godere la visio-
ne della gloria imperitura nel cielo. 

Tutto questo non puo non essere che amore fermo alia virtu, 
dettato da fiorita scienza e coscienza cristiana. 

Conforto al Petrarca fu l'assidua lettura delle "Confessioni", le 
quali gli procurarono quella sicura umilta, che non fa cullare in pensie-
ri d'orgoglio la nostra povera vanita mortale. 

Non ci sorprende che il Petrarca non sempre abbia guardato verso 
l'alto, non ci sorprende se per calcolo e convenienza umana abbia 
accettato di essere ordinato in minoribus, non ci sorprende se talvolta 
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sia stato anche preso, come nelle venti lettere "Sine nomine" da punti-
glio e da polemica. Si comprendono, non si condannano le varie man-
chevolezze della universale codardia e le facili impennate della boria 
degli uomini. 

Dura e non facile e Tascesa verso Tineffabile perfezione di Dio. 
II candore di Laura, che nei "Rimedi delTuna e dell'altra sorte" fa 

rilevare chiaramente dalla Ragione la fatuita mondana delle apparenze 
luccicose, il Poeta che nelT"Africa", attraverso la tristezza di Magone, 
medita sulla caducita umana, resta il vate fascinoso della splendente 
natura, ma la religione e il faro che lo illumina a non lasciarsi attrarre e 
sviare dalle false lusinghe, a considerare la fugacita delle gioie terrene, 
a contemplare il Cielo come Tunica vera meta a cui indirizzare il 
pellegrinaggio terreno. Ma il mondo stesso parla e deve parlare di Dio, 
additandogli Teterno gaudio che non ha fine. E Laura sara completa 
nel suo guadio celeste, quando il poeta sara con lei; ora lo chiama, lo 
attende, fatta pietosa di lui. Anche nella tramontante fantasia dei 
Trionfi, il canto del Petrarca per la vera gloria e polarizzato verso la 
beata Eternita, che gli fa avvertire la caducita di quelle cose terrene, 
che hanno affascinato il suo animo nel mondo transeunte. 

Don Francesco D'Angelo, ci.D. 

ME LA VOJO GODE 

Me la voglio gode, sta primavera, 
abbuffamme de sole, de profumo, 
baciamme co li fiori, ad uno ad uno, 
scorazzanno tra li prati e la brughiera, 
ubbriacamme de quelTaria pura 
che risveglia Tanima, er corpo, i sensi 
e in liberta, senza tabu ne censi, 
vivere come fa madre natura. 
Vojo butta via tutti Taffanni 
e Tamarezza d'ogni delusione 
lontano dalTintrighi e dalTinganni, 
libbero de canta la mia canzone 
in santa pace, pe startri po' di anni, 
e amar la vita mia, che e la mia missione. 

Umberto Perilli 
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FIOR DI PENSIERO... 

Raunai le fronile spam-. 
(Dame - In). 14) 

LA VITA 

* Una delle cose piu belle della vita e che nessuno puo cercare 
sinceramente di aiutare un'altra persona senza aiutare se stesso. (E-
merson) 

* Omnis vita dies unus = La nostra vita e come una giornata di 
lavoro. (S. Gregorio) 

* Ama pure la vita; ma amala non per volgari piaceri e per misere 
ambizioni. Amala per cio che ha d'importante, di grande, di divi
n e (S. Pellico) 

* La vita del cristiano altro non e che uno sforzo continuo di 
conversione sopra se stesso e sugli altri: convertendo se stesso, predica; 
predicando, converte. (P. Semeria) 

* L'anima che ci sara domandata alia nostra ultima ora e quella 
che ci e stata data alia partenza. II tempo non ha presa su di lei; non la 
durata, ma le azioni hanno il potere di alterarla. Essa non conosce 
altro invecchiamento che la colpa. (Francois Mauriac) 

* II viver si misura dall'opre e non dai giorni. (Metastasio) 

* Quando saremo giunti all'ultima ora, non ci si chiedera cosa sia 
la vita, ma come l'avremo vissuta. (A. Queirolo) 

* La morte e l'avvenimento piu importante della storia dell'uo-
mo, perche da essa dipende la sua vita immortale. (G. Rossi) 

* La morte e tanto difficile... e tanto facile. (P. Filippo) 

* Io non credo nella morte: io muoio tutte le ore e sempre ho 
trovato una vita migliore. (A. Siliesio) 

(continua) D. Cesario Sacchetto, d.D. 
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OFENA 

echi dai nosttl m 

seminatt 
Anche maggio e passato velocemente e ci ha tatto pro-

vare quanto e dolce e bello il mese dedicato alia Madonna. 
Abbiamo pregato e cantato in questo mese con maggior 
calore in onore della Madonna, pregata da noi come Madre 
di Dio e Madre nostra. Abbiamo anche meditate le sue virtu 
attraverso i misteri del Rosario. I.'ultimo giorno di maggio ci 
ha invitati ad oilrire alia Madonna i nostri cuori, le nostre 
speranze, la nostra vocazione. 

Siamo stati anche a Roma in gita tunstica per la solita 
gita annuale. Non abbiamo pero visto il Papa, che era anda-
to in Portogallo a venerare la Madonna di Fatima e a ringra-
/iarla per la protezione. 1 due giorni a Roma sono stati pieni: 
abbiamo ammirato Roma cristiana e Roma antica e moder-
na. Ci siamo commossi alle fosse ardeatine, esaltati sulla 
cupola di San Pietro. Abbiamo ammirato le rovine della 
Roma Imperiale. Roma e veramente grande e bella, due 
giorni non sono bastati a vederla tutta, ma le mete previste 
sono state tutte raggiunte. Abbiamo pregato per il Papa e 
per la Chiesa presso la tomba di San Pietro, abbiamo prega
to perche di tante Chiese se ne taccia una sola sotto un unico 
pastore. 

Abbiamo anche studiato pensando agli scrutini ed agli 
esami, a tutti interessa essere promossi per poter tare tran-
quillamente le vacanze tra i nostri cari. 

NeH'ultima settimana del mese abbiamo partecipato ai 
giochi olimpici, fatti alia buona tra noi, ma con impegno. 
Gloria dobbiamo dare a Celeste che con la sua squadra ha 
vinto abbondantemente sulle altre. Le corse (cento metn, 
resistenza, campestre, ecc.) il salto (lungo, alto). I quiz ci 
hanno impegnati seriamente e tutto e servito per accumulare 
punti. 

L'ultima domenica del mese ci ha portato in visita un 
gruppetto di ex alunni della prima ora, quando in setninario 
mancava ancora la luce elettrica e l'acqua e si conduceva una 
vita sacriticata, ma piena di speranza. Hanno pregato nella 
nuova chiesa, raccontato i loro ricordi e sono andati poi a 
venerare Padre Tito a Casteldieri. Si sono sentiti rinascere. 

Nel prossimo mese raccoglieremo i frutti del nostro im
pegno, speriamo abbondanti per tutti. Quidam 
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MONDELLO 
A POSTOLA TO FA MI LI A RE 

L'esortazione Apostolica di Giovan
ni Paolo II sui compiti della famiglia 
umana, la "Familiaris Consortio", ha 
chiamato le comunita dei Discepoli di 
San Martino e delle Operaie dell'Im-
macolata di Mondello ad interrogarsi 
sui compiti e sulfimpegno a favore del
le famiglie. Dinanzi alle chiare parole 
papali non c'era da tergiversare: Gio
vanni Paolo II ci chiama con decisione 
airimpegno in favore delle famiglie, 
considerando Tapostolato rivolto alle 
famiglie come uno dei compiti priorita-
ri degli Istituti di vita consacrata" (n. 
74). 

L'apostolato dei nostri collegi diretto 
"con particolare sollecitudine verso i 
bambini, specialmente se abbandonati, 
indesiderati, orfani, poveri, o handi-
cappati" (n. 74), ci fa trovare, per sin-
golare carisma, ad operare all'interno 
delle famiglie per le famiglie. Abbiamo 
preso tuttavia piu coscienza dei nostri 
compiti in ordine ai desideri del Papa. 
La nostra azione di apostolato ci e sem-
brata decisamente valida, ma anche in-
completa, non coinvolgendo sempre 
l'intera famiglia. Noi molto facciamo 
per i figli, troppo poco per i genitori. 1 
nostri bambini si trovano in tanti casi 
tra, stridenti contraddizioni esistenziali. 
Le proposte ricevute in collegio non so-
no corrisposte ed echeggiate in fami
glia. Collegio e famiglia si muovono 
spesso su sentieri diversi o addirittura 

antitetici, ingenerando incertezze e 
confusioni negli animi giovanili. E 
chiaramente emersa allora la necessita 
di un aggancio piu forte con i genitori, 
anche per la creazione di una unita 
educativa indispensabile. La distanza 
da Palermo rende difficile, almeno per 
ora, una azione tendente ad incontri si-
stematici, anche se limitati, con i geni
tori degli alunni di San Martino: ci ac-
contenteremo per ora di coltivare "rap-
porti di rispetto e di carita con le fami
glie, individualmente considerate, spe
cialmente se incomplete, in difficolta o 
disgregate" (n 74). Insieme seguiremo 
anche le famiglie nuove di ex-alunni 
"accompagnandole passo passo nelle 
diverse tappe della loro formazione e 
sviluppo" (n. 65). Le ricorrenze princi-
pali ci trovano sempre solleciti e dispo-
nibili a partecipare alia loro gioia per 
ingrandirla: Matrimonio, battesimo, 
cresime, nozze d'argento, costituiscono 
dei felici appuntamenti tra famiglie e 
collegio. Cosi ultimamente, con gioia 
grande la nostra comunita ha preso 
parte viva al 25° di Matrimonio dell'ex 
Michele Noya e della gentile signora 
Maria Corrao: la presenza Don Rugge-
ro Cavaliere, appositamente venuto da 
Siponto, ed i canti primaverili sgorgan-
ti dal cuore giovanile dei nostri alunni 
hanno creato un clima carico di calda e 
gioiosa commozione. In un momento 
storico cosi citico, in cui la "formazione 
delle coscienze avviene non secondo i 
valori cristiani, ma sui parametri della 
pubblica opinione" (n. 72), che innegia 



e propaganda la pestilera moda della 
infedelta elevata a dignita di liberta ed 
equalitarismo sessuale, la celebrazione 
di un 25° diventa un fatto altamente 
significative ed eloquente. 

Piu facile un'apostolato familiare a 
Mondello: l'lstituto "Pietruccio Leo
ne", sito in citta ed in una zona eminen-
temente turistica, e facilmente raggiun-
gibile. La partecipazione delle famiglie 
dei bambini dell'asilo, delle elementari 
della zona, gli stessi genitori delle alun-
ne interne, le ex-alunne, accompagnate 
spesso da mamme o mariti, ha superato 
ogni nostra attesa. In questi incontri, 
guidati sempre dal Direttore degli Isti-
tuti, si e dato ampio spazio agli inter-
venti dei convenuti. Quasi sempre, rela-
tori sono state coppie di coniugi o sin-
goli coniugi, die avvalendosi delle loro 
esperienze familiari, sono stati partico-
larmente incisivi e producenti. Cosi per 
la coppia Enza e Giampaolo Tulumel-
lo. 

II numero e la qualita degli interventi 
seguiti, hanno chiaramente confermato 
l'efficacia e la concretezza delle propo-
ste. Anzi, proprio il momento degli in
terventi e particolarmente atteso: supe-
rata la titubanza iniziale, esortati i pre-
senti a mettere in comune, per una piu 
profonda comunione, i beni spirituali 
di che ognuno dispone, forse anche in-
cosciamente, si resta stupiti dei tesori 
nascosti in tanti fratelli. Con questi al-
lora il discorso, ridotto magari a quat-
tro occhi, si fa piu impegnativo e strin-
gente: debbono mettere a disposizione 
di tutti le loro esperienze e ricchezze 
interiori. Come dire, da ascoltatori ad 
annunciatori di messaggi. Cosi e capi-
tato per la signora Rosy La Rosa, ma-
dre di tre figli e di un quarto in arrivo, 
nonche per la signora Rosalia La Paro-
la, sposa e madre di tre figli. Hanno 
comunicato le loro esperienze persona-
li, improntando il loro dire a sereno ed 

umile rispetto per tutti, ed hanno sorti-
to un effetto sorprendente. E sembrato 
allora doveroso ricordare loro proprio 
l'insegnamento della "Familiaris Con-
sortio" la dove parla della "missione 
dei coniugi e delle famiglie cristiane... 
poste a servizio dell'edificazione della 
Chiesa. della costruzione del regno di 
Dio nella storia come atto di docile ob-
bedienza a Cristo Signore, che conferi-
sce agli sposi una peculiare missione di 
Apostoli "(n. 71); nonche del compito 
sacerdotale che la famiglia cristiana 
pud e deve esercitare in intima unione 
con tutta la Chiesa, attraverso la realta 
quotidiana della vita coniugale e fami
liare (n. 55), mettendo a frutto i loro 
doni" (n. 71). Insomma un invito a pas-
sare all'apostolato attivo e piu operati
ve La risposta e stata di disponibile 
accettazione. L'ultimo incontro di 
Marzo e stato diretto proprio dalla si
gnora Rosy La Rosa, la quale ha parla-
to con cuore di mamma, infiammato di 
amore di Dio e di luce di Spirito Santo, 
degli avvenimenti della sua vita di ra-
gazza nubile, di sposa e madre, letti in 
chiave cristiana, in una avventura me-
ravigliosa di incontri e fughe con e da 
Dio Padre, eterno ricercatore ed inse-
guitore di figli. Quanto abbia inciso la 
sua parola dolce e penetrante negli ani-
mi delle giovani ex-alunne alle prese di 
tanti problemi esistenziali, a Dio solo e 
dato sapere. A noi il dovere di un senti-
to ringraziamento alia professoressa La 
Rosa e la speranza di averla sempre 
presente tra noi come forza arricchen-
te. Cosi, con animo grato a Dio per 
quanto ci consente di pensare ed opera-
re, ci sforziamo di vivere il nostro esse-
re cristiano-cattolici accettando e rea-
lizzando le direttive del Romano Pon-
tefice, che arrichisce sempre di nuovi 
ideali la Chiesa, a cui e stato preposto 
dallo Spirito di Gesu. 

- Michele Celiberti 



LA CRESIMA 
NELLA ESISTENZA CRISTIANA 
E DONO DELLO SPIRITO SANTO: 
CONFERMA NELLA FEDE 
E CONFERISCE LA GRAZIA 
PER TESTIMONIARLA PUBBLICAMENTE 
VIVENDOLA PERFETTAMENTE. 

S. MARTINO DELLE SCALE. S. Em. il Card. Salvatore Pappalardo, arcivescovo 
di Palermo, tra gli alunni cresimati. 
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FRANCAVILLA 
A MARE 

"C'asa di Riposo Madonna della Pace" 

I nostri An/iani Ospiti della Casa di 
Riposo, lianno visto, nel mese di Mag-
gio, dell'anno dell'Anziano, 1982, due 
"cose nuove". Potremmo dire una "spi-
rituale (la "Peregrinatio Mariana") ed 
una materiale (la realizzazione dell'A-
scensore-Portalettighe). 

I.a prima: una statua della Vergine 
Immacolata, ha t'atto il giro per le 31 
stanze, rimanendo in ciascuna per 24 
ore. Veniva seguita dai "coinquilini" re-
citando il "salve Regina", P'Ave Ma
ria" e la invocazione "Regina della Pa
ce, prega per noi". Un particolare: il 
Maestro Romani Romeo, che pur tan-
to la desiderava, degente all'Ospedale e 
che la ospitera al suo ritorno, ha ceduto 

il "suo giorno" al Cav. Filippo, che f'u il 
valido e geniale. instancabile Custode 
della t'u "Villa Zambra". 

Tutti hanno dato delle offerte in de-
naro che servira per un altarino di mar-
mo, da dedicare alia Madre Celeste in 
Cappella. 

Seconda novita: il desiderato ascen-
sore! realizzato dalla Ditta VGE di 
Grottamare e dall'Impresa edile MON-
CilARDO. E grande (8 persone) capa-
ce di lettiga, carrozzelle, carrelli; ubica-
to in posto ideale e comodo sale f'ino al 
3° piano che potra avere altre 18 acco-
glienti camere. Anche perquesta realiz-
zazione alcuni Ospiti hanno data la lo-
ro offerta, sapendo che servira a quanti 
sono impossibilitati o quasi ad usare le 
scalinate per la Cappella, la Sala da 
pranzo, il parco verde della Casa. 

Ringraziamo tutti il Signore e la Ver
gine Madre che si son fatti sentire vicim 
con la loro protezione ed aiuto. 

/J>. V. M 

A CORONAMENTO DEL CINQUANTENARIO 
SEMERIANO 

II 16 maggio a Sparanise, nell'Istituto femminile dove P. Giovanni 
Semeria concluse il 15 marzo 1931 la sua esistenza terrena, abbiamo 
vissuto un'altra giornata radiosa. E stata festa semeriana, con la gente 
e con la banda. Gia, con la banda. P. Semeria e popolare . L'elevatezza 
del suo pensiero, Testensione e la modernita della sua cultura lo collo-
cano in un nimbo poco accessibile al sentimento. La sua grande anima 
e il suo gran cuore di apostolo della carita lo mantengono vivo tra la 
gente. 

II Vescovo di Calvi e Teano, Mons. Matteo G. Sperandeo, ha 
presieduto la concelebrazione della S. Eucaristia nella Chiesa dell'Isti-
tuto, riordinata e ripulita per la solenne circostanza. Le alunne hanno 
contato con le loro voci argentine. 
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Cera gran concorso di popolo che, al termine del sacro rito, ha 
sostato sul sagrato, dove e stato scoperto e benedetto il gruppo sculto-
reo in memoria del Servo degli Orfani, copia in pietra del bronzo di A. 
Monteleone. 

Subito dopo, Ton. prof. Gerardo Bianco, Presidente del Gruppo 
D.C. alia Camera dei Deputati, ha tenuto nel teatro il discorso rievoca-
tivo su P. Semeria con singolare nobilta di forma e distinzione di 
contenuti. L'oratore e stato lungamente e cordialmente applaudito. 

Le autorita cittadine (religiose, civili. militari) erano ufficialmente 
presenti. Con le Madri del Consiglio era presente anche la Superiora 
generale delle Suore della Sacra Famiglia; c'era il Preside Cassese con 
la gentile Consorte; c'era un nutrito gruppo di ex-alunni da Roma; 
presenziavano alcuni Sacerdoti diocesani amici, Discepoli col Superio-
re generale, e tanti che ricordano P. Semeria e sono rimasti amici della 
sua Opera. Da Orvieto son venuti i Discepolini, guidati da D. Manfre-
di. 

Liete e meritevoli sono state le Suore e le alunne, che hanno 
preparato con impegno il giorno della festa ed hanno ora la Casa 
decorata con la marmorea immagine paterna, collocata al centro dello 
svolgimento delle attivita formative e ricreative dell'Istituto. P. Seme
ria vive nella mente, nel cuore e negli occhi di queste figliuole accolte 
nella Casa, da lui aperta allora per aiutarle ad affrontare la vita uma-
namente e cristianamente attrezzate (R.P.). 

Sparanise. II monumento a P. Giovanni Semeria, Servo degli Orfani. 
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S. MARTINO 
DELLE SCALE 

CELEBRATION E DEL SACRA
MENTO DELIA CRESIMA 

E tappa obbligatoria biennale. Dico 
tappa perche momento di un cammino 
che coinvolge tutta la vita. Momento 
durativo nel presente, momento, dacui 
non pud piu prescindere la vita avveni-
re senza rotture di rinnegamenti e di 
incoerenza. E, per il Sacramento della 
Cresima, come per gli altri Sacramenti: 
ci "abilita" all'esercizio della fede, cioe 
comincia a "funzionare" dal momento 
in cui viene conferito. 

Non e dunque, come ordinariamente 
si dice, un pensiero da togliersi, ma, se 
mai, un pensiero da mettersi. Non un 
punto di arrivo, ma di partenza. 

In cammino di testimonianza sono 
ora 12 alunni di San Martino e 5 alun-
ne del Pietruccio Leone di Mondello: 
Cangelosi Gaetano, Esposito Giusep
pe, Giangreco Giorgio, Gioe Rosario, 
Giurintano Leonardo, Insinga Bene
detto, Lombardo Antonino e Nicolo, 
Mazzara Vincenzo, Papa Gaetano, 
Troia Benedetto, Guadagna Salvatore, 
Avanzati Piera, Chillemi Fabiola e 
Grabriella, Gricchio Orsola, D'Anna 
Giuseppa. 

Per ragioni di ordine diverso, altri 
alunni hanno preferito un rinvio di luo-
go e di tempo, ma non un rinvio di 
preparazione, che e stata estesa alle 
classi di 3 media ed ai piu "matusa" di 2 
media. Anche un Istitutore risulta tra i 
neo-cresimati: Salvo Guadagna. II qua
le ha praticamente condotto avanti, 
svolgendolo fin nelle minuzie, il pro-
gramma prescritto. Un'esperienza me-
ravigliosa: si e preparato alia Cresima 

preparando gli altri. Discepolo e Mae
stro ad un tempo! 

Settimanale invece e stato l'incontro 
del Direttore con ambedue i gruppi di 
cresimandi. Ma non ci siamo acconten-
tati solo di questo; abbiamo voluto ten-
tare un'altra esperienza: gli Esercizi 
Spirituali. Due giorni a Monreale, nel-
la casa dei Padri Agostiniani, prima; e 
tre giorni nel nostro centro giovanile di 
Policoro, dopo, sono stati delle pietre 
miliari e dei punti di riferimento, da cui 
non si e potuto piu prescindere. Le le-
zioni ed esortazioni chiare, profonda-
mente sentite, mimate ed ariose di don 
Rodolio Atzeni come si possono piu 
dimenticare? Quanto gli siamo grati! 
Gli "Amici di Zaccheo" lo ricordano 
sempre con tanta simpatia. 

Abbiamo cosi cercato di "piantare ed 
irrigare": a Dio ora la facolta di "dare 
incremento" per mezzo del suo santo 
Spirito. 

La celebrazione del sacramento della 
Contermazione e, praticamente, anche 
la festa piu importante dell'lstituto "P. 
Semeria". Per l'occasione e bello allora 
anche incontrarsi con le persone piu ca
re e piii legate alia nostra Casa: autori-
ta, amici e benelattori. 

Primo tra tutti. Sua Eminenzaa il 
Cardinale Salvatore Pappalardo, che 
ha presieduto la Concelebrazione ed 
amministrato il sacramento nella no
stra cappella, strapiena di credenti e di 
canti gioiosi dei nostri alunni, i cui cuo-
ri vibravano in sintonia con le note mu-
sicali. Cosi l'impegno dell'organista ins. 
I'onino Carbone, dei chitarristi Enzo 
Bulla e Giuseppe Biondilillo e del diret
tore di coro Michele Celiberti ha pro-
dotto soddisfacenti risultati. Anche le 
"pitture" di Giuseppe Vernaci, e di 
Claudio Belli, che hanno voluto espri-
mere in tal modo i concetti basilari del 
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Sacramento, sono state positivamente 
apprezzate da Sua Eminenza. Non e 
poi il caso di parlare, per evidente im-
barazzo di sceltat di termini, della sciol-
tezza e precisione del cerimoniere Gui-
do Zariello: ci siamo tutti convinti che 
il prossimo Romano Pontefice impare-
ra da lui a fare il papa! 

Sua Eminenza per ben tre volte, du
rante l'Eucarestia, ha rivolto ai presenti 
la sua parola calda e carica di grande 
significato pedagogico, morale e reli-
gioso. 

Si e concluso tutto con una cena t'ra-
terna. Attorno alia paterna figura del 
Cardinale erano presenti tutte le auto-
rita amiche dell'Istituto: il dottor Giu
seppe Sottile della Regione con la gen-
tilissima signora, l'avvocato Francesco 
Barberi, il dottor Simon Guido, medi
co dell'Istituto, il dottor Pasquale Li-
berto docente di dermatologia, sempre 
disponibile per noi; il sindaco di Mon-
reale, dott. Giangreco Castrense; il pro-
sindaco di San Martino, cav. Salvatore 
Sciortino; la signora Elvira Gentile, an-

gelo custode dell'Istituto; la signora Ri
ta D'Annunzio, il brigadiere di San 
Martino, l'abate don Benedetto Chia-
netta, il preside della Scuola Media, 
ing. Giuseppe Barbato; il direttore Di-
dattico, dott. Rino La Placa; il dott. 
Michele Sammartano, i sacerdoti don 
Piero Magro e don Enzo Monaco, ed 
altri numerosi amici. 

Le Suore Concezioniste di Mondello 
hanno preso tutti per la gola con vivan-
de eccellenti preparate con gusto "asco-
lano". Una cena festosa e tanto cordia-
le ed aperta, durante la quale non sono 
mancati discorsi di occasione, canti, 
brindisi e poesia, abbondanti partico-
larmente sulle labbra del benedettino 
don Gregorio Giglio, diventato per 
l'occasione anche fotografo di turno. 

L'orologio, che inesorabilmente con-
tinuava a segnare lo scorrere delle ore 
notturne, ci ha convinti a togliere la 
seduta, soddisfatti tutti per la magnifi-
ca serata che la Provvidenza ci ha rega-
lato. 

M.C. 

S. Martino delle Scale. 
L'ex-alunno Michele 
Noja 
e la gentile consorte of-
frono 
i confetti d'argento. 
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LA PAGINA DELL'ASSISTENTE 

"Fatevi coraggio! Io ho vinto il mondo". 
Proprio ora, quando sta per inoltrarsi nella 

notte e nella morte, il Signore agisce con piena 
coscienza della vittoria, della sua brillante sicurez-
za. E questo e una realta non solo per lui e per i 
suoi, ma per Fintero mondo. Proprio nefmomento 
in cui e respinto sprezzantemente dal mondo, Cri-
sto e il vincitore del mondo, perche nel mondo egli 
domina il male e conduce il bene alia vittoria. La 
sua partenza e un principio. 

II dolore si mutera in gioia, la morte in vita, 
perche la sua sconfitta e una vittoria. Questo vi-
brante grido di gioia non si spegnera piu, ma supe-
rera tutti i periodi di persecuzione, dando al cri-
stiano una serenita ed una gioia incrollabili. In 
ogni secolo, in ogni generazione, in ogni esistenza 
cristiana veramente vitale risuonano quelle parole: 
"Fatevi coraggio! Io ho vinto il mondo". 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

II giorno 8 maggio nella sede dell'Opera si e tenuto il previsto 
Consiglio Direttivo p<*r Felezione del Presidente della Associazione Ex 
Alunni. 

Nello scorso nurae:. Abiamo riferito i risultati delle votazioni. 
Questa volta parliamo della prima riunione degli eletti, che, secondo lo 
Statuto, devono fra loro eleggere il Presidente, il quale, poi, a sua volta 
assegna le previste cariche. 
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Michele Leone ha aperto la seduta, rivolgendosi ai presenti e 
ringraziandoli della loro partecipazione. Ha ricordato gli scopi della 
Associazione, leggendo alcuni articoli dello Statuto, tenendo a precisa-
re che il Consiglio dovra dare un nuovo slancio a livello concrete 

Subito dopo si e passati alia elezione del Presidente. 
E stato eletto all'unanimita Michele LEONE, che ha poi ripartito 

gli incarichi nel seguente modo: 

Vicepresidente: 
Segretario: 
Economo: 
Cultura: 
Varie: 

Vitale Alvaro 
Masciotta Angelo 
Valenti Mario 
Monaco Giuseppe 
Di Nardo Raffaele 

II Presidente ha tenuto a precisare che la assegnazione degli inca
richi e solo formale e che occorre I'impegno di tutti indistintamente per 
far marciare I'Associazione al meglio, in linea con le indicazioni dello 
Statuto. 

Ci si e poi salutati col proposito di rivederci presto. 

Angelo Masciotta 

Segretario 

Sparanise. Ex-alunni del Gruppo di Roma in gita a Sparanise per la festa di P. 
Semeria. 
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A SPARANISE il 16 maggio 1982. 

Siamo partiti, come al solito, abbastanza presto. Questa volta il 
cronometro ha avuto paura. La corsa in autostrada e stata agile grazie 
anche al bravo autista e al non molto traffico. II tempo particolarmen-
te bello ci ha rallegrati molto e ha mantenuto alto il tono della giorna-
ta. 

Giunti in orario a Sparanise, alle ore 10 circa, abbiamo partecipa-
to alia solenne concelebrazione presieduta da S.E. Mons. Matteo G. 
Sperandeo, Vescovo di Teano, allietata dai bellissimi canti delle ragaz-
ze deiristituto. Al termine, sul piazzale antistante, e stato inaugurato il 
monumento a Padre SEMERIA, Servo degli orfani. Dopo una breve 
pausa, nel teatrino, l'On. Gerardo BIANCO ha tenuto il discorso uffi-
ciale. Inutile dire della competenza deH'oratore nota a tutti e delTeffi-
cacia con cui ha tratteggiato alcuni dei momenti salienti della vita del 
Padre. 

II pranzo, preparato con vero amore e tanta maestria, ha concluso 
la prima parte della giornata. 

Nel tardo pomeriggio una corsa alia reggia di Caserta. Abbiamo 
potuto ammirare solo il bel parco, il resto era chiuso, data la tarda ora. 
Tutti soddisfatti, pero, al ritorno hanno cantato assieme agli studenti 
che con i loro strumenti si sono dimostrati bravissimi. 

L'appuntamento per la prossima gita non e stato molto preciso. 
Bisognera verificare alcune possibility. Al peggio se ne riparlera per 
ottobre, quando ci saranno veramente nuovi programmi e tanto biso-
gno di impegno da parte di tutti. 

Alia prossima volta. 

Michele Leone 

LUTTO FRA GLI EX-ALUNNI 

Ci giunge noiizia che il giorno 11 del mese di Giugno e 
deceduto in Napoli I'ex-alunno Sacerdote. 

Rev. Parroco ROCCO DE GREGORIO 
Ai fralelli, ex-alunni anch'essi Giuseppe e Pasquale le 

nostre sentite eondoglianze e le nostre preghiere in suffragio 
dell'anima benedetta. 
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PADRE GIOVANNI SEMERIA 

PADRE GIOVANNI SEMERIA Barnabita, 
nacque a Coldirodi (Imperia) il 26 settembre 1867. 

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

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

Lo scoppio della grande guerra 1915-1918 lo 
trasse fra i soldati al fronte, divenuto Cappcllano 
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, l'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 Sparanise (Caserta), tra le 
sue orfanelle, il 15 marzo 1931. 



PADRE GIOVANNI MINOZZI 

La vita di P. Giovanni Minozzi fu vissuta tutta nella verita 
e neU'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, complet6 gli 
studi a Roma conseguendo brillanti successi nelle discipline re
ligiose storiche letterarie. Ordinato Sacerdote, si dedic6 all'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. Send forte 
l'amor di patria e percid, 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, l'Opera 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. 

Fond6 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. 



PREDISPONI UNA VACANZA 

CON LA TUA FAMIGLIA IN UNA 

DELLE NOSTRE CASE: 

MONTAGNA 

AMATRICE, Istituto •< P. G. Minozzi » 
Tel. (0746) 85254 

ROCCADIMEZZO, Casa « Madonna delle Rocche » 
Tel. (0862) 91329 

MARE 

MONTEROSSO AL MARE, Istituto « P. G. Semeria » 
Tel. (0187) 817514 

• POLICORO, Centro giovanile « P. G. Minozzi » 
Tel. (0835) 972557 - 971130 
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