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NELLO SPIRITO
Abbiamo sete di acqua quanto piu la calura ci inaridisce. Durante
il sopravvento del male in noi, siamo soliti elevare a Dio il nostro
sfogo: "L'anima mia davanti a t e e come terra riarsa" "Sal 142,16).
Ma nel Vangelo di Giovanni leggiamo: "Torrenti di acqua viva
sgorgheranno dal suo ventre: diceva cosi dello Spirito die dovevano
ricevere i credenti in lui" (Gv 7,38). Noi credenti abbiamo la vita
soprannaturale nello Spirito Santo "che e Signore e da la vita e procede dal Padre e dal Figlio e col Padre e col Figlio e adorato e glorificato" — ha affermato il Concilio di Nicea —.
Lo Spirito di Dio e potenza d'amore assolutamente vivificante,
mandato dentro di noi col battesimo per santificarci. Egli crea in noi
un cuore nuovo, reso libero per amare, e ci conforma al volere divino e
trasforma radicalmente col suo influsso la nostra psicologia, rendendoci capaci anche di gesti eccezionali in ordine alia nostra vocazione.
Lo Spirito Santo e persona, e amore che spira tra Padre e Figlio, e
santo, perche e nel Dio-Trinita; ed e anche santificatore, perche e forza
di comunione, che stabilisce la relazione santa tra Dio e la creatura:
"Ritirero dalla vostra carne il cuore di pietra e vi daro un cuore di
carne, mettero il mio spirito nel vostro petto e faro che voi seguiate i
miei precetti, che serbiate i miei comandamenti e li mettiate in pratica"
(Ez 36, 26).
Le prime comunita cristiane, dopo la resurrezione di Cristo, fecero manifesta e potente esperienza dello Spirito Santo: conversioni,
miracoli, illuminazioni, estasi, glossolalie, profezie, ministeri; e godettero dei frutti dello Spirito: "amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bonta, fedelta, mitezza, dominio di se" (Gal 5,16).
Dopo che Gesii e risalito al cielo, ora e cominciato il tempo di lui
come Signore vivente e agente nella storia mediante lo Spirito; e lo
Spirito ora che realizza dentro di noi l'insegnamento e le esigenze del
Vangelo, che costituisce e sviluppa i cristiani, che sceglie gli apostoli da
inviare, guidandoli assistendoli conferendo loro autorita. La luce e la
1

lor/a dello Spirito rendono attuale l'evento salvilico unico e definitive
di Cristo, rendendo i credenti vitalmente congiunti a Cristo e Ira di
loro nella Chiesa, popolo di Dio.
Tu sei un fuscello, io mi sento lilo di paglia, tutti siamo deboli e
tragili per costruire la nostra vita spirituale. Abbiamo pero un costruttore dinamico e onnipotente, che ci realizza conic tali: e lo Spirito
Santo.
Molti cristiani vivono al di fuori del suo "Sotfio" vitale e si comportano nei suoi riguardi come i ledeli di Eteso, die manco lo conoscevano. 11 nostro atto di tede nel Cristo stabilisce rinabita/ionc in noi
dello Spirito Santo, come sigillo di appartenenza a Dio. E lui in noi
potenza e vita, ci rende vittoriosi della concupiscen/a, ci libera dal
peccato, compie la santitica/ione, generandoci figli di Dio e costituendoci eredi del Paradiso.
Sen/a il riterimento alio Spirito, non possiamo vivere la vita "spirituale": perche spirituale e soltanto colui die vive sotto il suo intlusso,
che ne ha Tanima abitata, il corpo animato e le opere viviticatc. I.a
preghiera ci proviene da lui.
i.a vita fisica non la puoi vivere sen/a il fiato. l.a vita spirituale
non la puoi vivere sen/a lo Spirito Santo.
/). Romeo Panzouc, </./).

Quando verra il ( onsolatore, che io vi mandero dal Padre, lo Spirito di verita che procede dal
Padre, egli mi rendera testimonianz.a; e anche voi
mi renderete testimonianza, perche siete stati con
me fin dal principio ((p. 15, 26-27).

:

I ''.in un a dal vulto dei ragazzi la gioia, che deriva dalla presenza di Cristo. Ogni
volta, specialmente la prima volta, e un incanto di innocenza. Qui siamo a modello,
presso I'lstituto "Petruccio Leone", diretto dalle Pie Operaie della Immacolata Concezione, per comunione e cresima.
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CARMELO

II monte Carmelo simboleggia la vita contemplativa ed insieme apostolica di ogni cristiano, vita
che richiede distacco da tutto cio che non e Dio e
abbandono filiale nel suo amore.
Maria e la realizzazione peri'etta di questa vita.
Ma anche noi, come Maria, siamo chiamati a
realizz.are nella vita di ogni giorno l'intima unione
con Dio per poter testimoniare agli altri l'amore
misericordioso del Signore.
La molla interiore, che deve sintonizzare la
nostra vita con l'amore divino, e la preghiera, una
preghiera umile e tervida, che si fa ascolto docile
delta parola di Dio, canto riconoscente delle misericordie divine, fino a trastormarsi in oblazione
pura e santa di tutta la nostra vita come sacriticio
spirituale, sull'esempio di Maria in orazione ai piedi della croce.
E questa la preghiera che attira lo Spirito
Santo su ciascuno di noi, ci ottiene grazia e salvezza da riversare su chi ci sta accanto e da gloria a
Dio.
I). Michele Perrielh
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INIZIATIVA PER INTRODURRE
LA CAUSA DI BEATIFICAZIONE
DEL P. GIOVANNI SEMERIA
DUE LETTERE
Rev.mo Proposto Generale
Padre Steven M. Grancini
Chierici Regolari di San Paolo
Via G. Medici, 15
00153 ROMA

24 giugno 1982
Prot. n. 594

A chiusura delle manifestazioni svolte in occasione del cinquantesimo anniversario della morte di P. Giovanni Semeria, desidero esprimere a Lei, e per il suo autorevole tramite, alia Congregazione dei
Chierici Regolari di San Paolo un convincimento e rivolgere una viva
preghiera.
Le e noto che P. Semeria, vanto della sua Congregazione rimasta
in tutte le vicende in cima ai suoi pensieri, oltre a fondare con D.
Giovanni Minozzi l'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia per
l'assistenza agli orfani di guerra, assistette sul nascere questa Famiglia
dei Discepoli, dei quali molti hanno goduto della paternita spirituale di
Lui e ne portano filiale ed ammirato ricordo come di un uomo di Dio
recante il sigillo della carita eroica nell'esistenza donata totalmente a
Dio e ai fratelli umili e poveri. Tutti conseguentemente lo veneriamo,
ritenendolo uomo, religioso, sacerdote esemplare, divenuto gigante del
suo tempo nell'esercizio della verita e della carita elevandosi paolinamente fino alia pienezza di Cristo.
Inoltre e popolare ancora la sua figura e la memoria e in benedizione. Le autorita (religiose, civili, militari) e il popolo, i potenti e gli
umili, i dotti e anche gli illetterati ne coltivano il ricordo. Sono innumerevoli le testimonianze che lo indicano personality di eccezione,
5

animuta dallo Spirito di Dio. Noi Discepoli piu scmplicemente crediamo che P. Semcria abbia il segno luminoso della santita.
Con tale comin/ione rivolgiamo viva preghiera ai Padri Barnabiti, perche vogliano introdurre la causa di beatifica/ione nei modi propii iichiesti dalla Chiesa, come con entusiasmo taremmo noi, che pero
non siamo ancora entita preparata e forte a sullicien/a per tale iniziativa, la quale pero ci trovera disponibili alia collabora/ione mediante
quegli apporti che saremo in grado di dare come Famiglia dei Discepoli e come Opera.
Porgo un lraterno saluto con l'augurio di bene a Lei e alia congrcga/ione che presiede.
/). Romeo Panzonc, </./).
Supcriore Generale

Rev.mo I). Romeo Pan/one d.D.
Via dei Pianellari, 7
00186 ROMA

29 giugno 1982
p r o t. n. 35-82 709

Reverendissimo Don Romeo:
La ringrazio cordialmente per la Sua lettera del 24 giugno u.s., che
viene a confermarc un desiderio che la nostra Consulta Cienerali/ia ha
espresso approvando formalmente il 26 giugno 1982 fintroduzione
della Causa di Beatifica/ione del P. Giovanni M. Semeria.
La decisione della Consulta Generali/ia, gia comunicata al nostro
Postulatore Generale il Rev.mo P. Urnberto M. Fasola, vena presentata anche al nostro imminente CapitoMo Generale, che speriamo voglia a sua volta deliberare favorevolmente sull'introduzione della Causa.
Sono sicuro che \\ P. Semeria, "una delle piu grandi figure della
Chiesa moderna" (Paolo VI), potra essere di entusiasmante modello
per i nostri Confratelli e di benefico vanto per tutta la Chiesa.
La coopera/ione della Famiglia dei Discepoli e Opera sara estremamente importante per il successo della Causa, che ci auguriamo
possa essere presto accettata dalla Chiesa con Papertura del processo
canonico.
A Lei e ai Discepoli e Opera il piu cordiale augurio di Divine
Benedizioni.
Devotissimo in Cristo,
P. Steven M. Graneini, C.R.S.P.
Superiore Generale
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Nel mese di luglio si e celebrata l'Assemblea
generate della Famiglia dei Discepoli per il rinnovo del Superiore generate e del Consiglio.
Ne daremo notizia prossimamente.

PER LE SUORE
IN ATTIVITA DI APOSTOLATO
NELLE CASE DELL'OPERA
BERTILLA: UNA SUORA SANTA
DEL NOSTRO TEMPO
(seconda puntata)

Care Sorelle,
Dicevano gli antichi the si nasce poeti, ma non si nasce sand... perche santi si
diventa.
E doveroso dunque domandarci: come e diventata santa questa suora? Come e
giunta a concepire la sua vita come "la via dei carri?".
Bisogna risalire ai primi anni della sua vita in famiglia, e all'e prime prove tra le
sue Suore.
Nasce a Brendola (Treviso) in una famiglia di poveri contadini. La madre e
virtuoso e pia; il padre, invece, e irascibile e sospettoso, indulge al vino e maltratta la
sposa e lafiglia. La piccolo Annetta, battuta a sangue, per non scoraggiare la madre,
non piange, anzi la conforta e I'invila a pregare per il papa. In questa bambina c'e
una forza d'animo straordinaria. Ma in quel misero ambiente di campagna, nessuno
se ne accorge.
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Conviene cominci cost chi vuole piu tardi percorrere "la via dei carri".
Va a scuola; e assidua, attenia e diligenle, ma non riesce molio e la maestra di
terza si rifiuta lalura di correggerle il compile. "Sei figlia di un uhriacone. e la
maeslra non li pud vedere" cost I'insullano le compagne. Tornando a casa. lungo la
campagna, Annetta piange e prega per il padre, la maeslra e le compagne.
Da grande. annotera nel suo Diario: "' Anche Gesu ju insulialo e umilialo pur
essendo innocente. Ed io che sono una peccatrice che cosa pretendo?"
A quindici anni e una ragazza sviluppata. Labonosa com'e. seria, riservata e
dolce di temperamento,
attira
I'attenzione.
Un giovane chiede di poiersi fidanzare con lei, ma Annetta risponde che si e gia
impegnata con Gesu: da due anni ha fatto il voto di castita. Per queslo motive vivc
appartala e veste volutamente dimessa e povera. E queslo il costume delta "via dei
carri"!
Si fara dunque suora. Ma I'arciprete di Brendola le dice: "Cosa vuoi che ne
facciano di le in convenlo'.' Tenia pure, pud darsi che ahhiano hisogno di le. magari a
shucciare palate!". E cost enira tra le Suore di S. Dorotea a \ icenza. DO/JO il
noviziato e mandaia tragli ammalati nell'ospedale di Treviso. Dope qualche setlimana, la superiora, vedendola timidae impacciata, sentenzia: "Buona solo per cucina!".
E la suorina si adatta a fare la sguattera, non gia la cuciniera. Ma chi ha scello
"la via dei carri" non si spaventa per cost poco.
Sta in cucina come nel piu amhito e privilegiato dei posti; sotto le sue mani
pentole e scodelle, piatti e posale hrillano di pulizia inconsueta. Ma nessuno ci fa
caso. Lei sa che Gesu vede e questo le hasta.
Care sorelle, come vedete "la via dei carri" e quella dell'umilta e delle umiliazioni.
A molti piace essere umili, ma a pochi place essere umiliati; molti con fervide
preghiere chiedono a Dio I'umilta, ma hen pochi chiedono
I'umiliazione.
Eppure, vi assicuro, senza umiliazioni e impossihile conseguire I'umilta. Come Io
studio e il mezzo per conseguire la scienza, cost I'umiliazione e il mezzo per acquistare I'umilta. Suor Bertilla ne era profondamente
persuasa e percid non riteneva nun
iroppo gravi le umiliazioni che riceveva.
Se io dicessi a ciascuna di voi che mi leggete: "Cosa vuoi facciano di le in
comunila? Pud darsi li metlano almeno a shucciare palate! Sei una suora di poca
testa, buona solo per la cucina, non gia come cuciniera. il che sarehhe iroppo, ma
come sguattera... con le mani nell'acqua dalla matiina alia sera".
Semhrano umiliazioni da medioevo...: eppure sono di oggigiorno, e support ate
da una giovane suora del nosiro tempo per farsi Santa. Coraggio dunque. Guardiamo a questo esempio e cerchiamo di imitarlo perche, in fine dei conti "la via dei carri
e la via del Cielo!".
I). Rodolfo

y,

Atzeni

La pagina del magistero

Insegnamento religioso
nella scuola
Dell'insegnamento
religioso
nella scuola si discute da anni. £
bene o e male mettere gli alunni
di fronte all'impegnativo problema religioso?
II Consiglio nazionale dell'UCIIM, radunato a Roma ai primi di giugno, ne ha elencato i
nodi essenziali. Li ripetiamo succintamente.
L'insegnamento della religione nella scuola non e un privilegio che lo Stato concede alia
Chiesa, ma un diritto dell'alunno e della famiglia. I titoli che
fondano questo diritto sono di
carattere storico-culturale, sociale, entropologico: ci sono infatti valori religiosi nel patrimonio culturale e civile di ogni popolo, riferimenti religiosi nel
contesto della vita associata, l'esigenza dell'uomo in quanto tale
di porsi l'interrogativo religioso
e di dare un senso ultimo alia
realta e all'esistenza.

L'insegnamento della religione deve avere una caratterizzazione scolastica, tale cioe che, se
esclude ogni forma intenzionale
di proselitismo religioso, tuttavia metta I'alunno a confronto
con la prospettiva religiosa dell'esistenza. Tale confronto deve
avvenire secondo i precisi contenuti della religione storica professata dall'alunno e dalla famiglia. Non si tratta quindi di storia delle religioni o di altro. I
contenuti a riferimento devono
essere quelli autentici, definiti
dalla competente autorita della
relativa religione.
Si precisa infine che tale insegnamento richiede d'essere obbligatorio, respingendo cosi il
doppio binario d'un insegnamento obbligatorio si, ma gestito dallo Stato e solo a carattere
aconfessionale e culturale (verrebbe da dire asettico), e di un
altro insegnamento, confessionale ma facoltativo, a richiesta
dell'alunno e della famiglia.
Don Aster
9

Son passu estate chc ull'inizio non porn con si' la sua huona
stangata. E quest a non fa eccezione. E chc stangata. la henzinu ha
perfina sfonduto il telto (per usare un modo di dire aggi consueto)
delle niille lire il litro.
l.u nostra e gente volatu alia rassegnazione e si russegna presto.
Ma I'unica cosa rimastole e il diritto ul mugugno: e mugugnu.
Pen.su e sussurru che non gli senihru giusto chc il risunumento del
deficit delta spesa puhhlicu dehhu ricadere solo suite sue spittle. Surchhe oru e surehhe giuslo cite clii shagli puglti. E intunlo la spesa puhhlicu
si fa sempre pit)
disinvoltu.
Semite questu: ve la do con henejicio d'inventurio, tunlo e grossu.
Ma vi do la niiu purolu d'onore che e come I'ho senlila dalla sala
stampa di una televisione privutu. Secondu tale notizia le Eorze Annate avrchhero acquistato J.500.000 rololi di curia igienica a lire 350 il
rotolo da una diltu che stuvu per dichiurure il fullimento. Son pcnsava
che questo tipo di approvvigionamento
Jose demunduto a ogni furcriu.
Evidentcmemc
shagliuvamo.
i'i augurianio solo chc il tentativo di
sulvutuggio in extremis di quella pericolunte ditla siu riuscilo c prcndiamo alio delta patcrna solleciludine del Ministcro per i suoi impendent i.
Ma la spesu scmhru ugualmente eccessivu. Si fa per dire...

*

*

*

Ahhiumo assistiio ad unci intervistu futtu du un giornulistu,
del
quale non e il cuso di Jure il name, al prima ciltudino di Rama.
l.'argomenta era cd e di scottante attualita: il fenomeno
ricorrcnte
dei cartel e delle gurc podistichc per le vie delta capitate.
Con ammirevolc improntitudine
il proconsole romano,
manijestando vieto setturismo politico, ha paraganalo le manifestaziani
palitiche che getluno Roma net caas dei trusporti c mettono i cittudini
ncllu impassihilitu di muoversi, pena undure in corteo, alia domenicale
10

affluenza dei romani e dei pellegrini in piazza San Pietro per assistere
all'Angelus del Papa.
"Nego paritatem" sarebbe il caso di dire.
Intanto a San Pietro non si va in corteo ma alia spicciolata e senza
interrompere il traffico, epoi quando si e in piazza si efuori dai confini
d'ltalia.
Comprendiamo che avere cosi vicino un ospite come il Papa crei
dei problemi al proconsole e che vorrebbe liberarsene, ma sia certo che
non crea in alcun modo problemi di traffico.
*

*

*

Deve essere estremamente simpatico sentirsi rispondere da un
mezzemaniche seduto dietro uno sportello, magari dopo una interminabile fila: Scusi Signore, ma lei e mono.
Questo succede, alia nostra benemerita burocrazia, priva del piu
element are senso dell'umorismo, a un signore, Amedeo Pescosolido,
che, se non fosse morto, come ha stabilito 1'INPS, dovrebbe essere un
pensionato.
Si e rovolto al Presidente della Repubblica. Ed ora attendiamo il
miracolo. II Presidente andra da lui, lo prendera per mano e dira: Non
e morto, ma dorme.
PAT

E' apparsa la grazia di Dio, apportatrice di salvezza per tutti gli uomini, che
ci insegna a rinnegare l'empieta e i desideri mondani e a vivere con sobrieta, giustizia e pieta in questo mondo, nell'attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e salvatore Gesu Cristo; il quale ha dato
se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquita e formarsi un popolo puro che gli
appartenga, zelante nelle opere buone. (Tt 2, 11).
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P. SEMERIA NEL DIARIO
DI D. MAZZOLARI
Un articolo di Padre Felice Sala, apparso sull' "Eco dei Barnabiti"
(gennaio-febbraio 1982) sui rapporti intercorsi fra Padre Semeria e
Don Primo Mazzolari, ha destato la mia curiosita; per un duplice
motivo. Prima perche tutto cid che si riferisce a Padre Semeria esige,
specialmente in questi giorni in cui se ne commemora il cinquantenario
della morte doverosa attenzione, poi anche per l'autore, Padre Sala.
Dovv*u avere puco piu di dodicianm, ero in collegio a Monterosso, quando P. Sala vi venne, accompagnato da un confratello, fiduciosi entrambi, su garanzia di Padre Semeria, nel potere taumaturgico
della sabbia della spiaggia monterossina, speran/osi di guarire della
loro malattia che non permetteva di camminare. Se non vado errato si
trattava di sinovite. lo non giurerei sulla straordinaria virtu di quel
pugno di sabbia, ma fatto sta che lui guari e con lui guari il confratello.
Siccome nell'articolo in questione viene spesso citato il "Diario"
di Don Mazzolari (edito dai Neoniani nel 1981) mi sono affrettato a
cercarlo e ad acquistarlo con l'intenzione di scavare un po' piu a fondo
e allargare le ricerche, tanto piu che di cid non c'e cenno nelle opere
autobiografiche di Padre Semeria.
E poco male se rinuncio a delineare la figura di Don Primo Mazzolari, perche, data la sua notorieta, non ha bisogno di presentazione.
E anche per non correre il rischio di ripetere le chiarissime parole gia
usate nella presentazione del suo "Diario".
Con un linguaggio degno di politici, vale a dire oscuro e quasi
incomprensibile, riservato agli addetti ai lavori, vi si dice:
"L'uomo prima e le istituzioni poi — occorre esplicitare a questo
punto al rallentatore — soggiacciono alia flessione entropica del loro
peccato originate. E il peccato originale della Chiesa, in quanto istituzione storicamente vittoriosa, si riassume nella integrazione costantiniana. II demone statale etnocentrico, in antitesi con l'universalismo
12

della fratellanza cristiana, ha proposto il matrimonio a una vergine
promettendole di farla regina ecc. ecc".
Chiaro, no?
Chiusa la divagazione.
Noi, terra terra, ricordiamo il primo impatto che ebbe Don Mazzolari con Padre Semeria, piu precisamente con i suoi scritti.
Don Primo e in Seminario a Cremona. Scrive sul "Diario":
"19 febbraio 1907 — Ho terminato oggi la lettura di "Scienza e
fede" del P. Giovanni Semeria, lettura fatta a sbalzi e a tappe per
mancanza di tempo. Perd, se non tutto, la maggior parte del pensiero
dell'autore mi sembra d'averlo inteso. "Scienza e fede" ha uno scopo:
la dimostrazione razionale dell'esistenza di Dio, di quel Dio che forma
la base e il fondamento della religione cristiana, non d'un Dio idealita
vaga e nebbiosa; ma un Dio personale, creatore e conservatore...
(D.P.M. "Diario 1" — pag. 149).
Nell'ottobre del 1907 Don Primo partecipa agli esercizi spirituali
(al "ritiramento", secondo la sua espressioe); gli esercizi non lo soddisfano e del predicatore formula un giudizio assai poco lusinghiero: "11
predicatore degli esercizi mi stanca orribilmente con la sua oratoria
dozzinale... continua ad infilzar definizioni! Tutta la sua valentia finisce qui" (lb. Passim Pag. 225).
"Chi sara stato il predicatore?", si chiede Padre Sala.
II Padre predicatore era certamente un barnabita ma altrettanto
certamente non si trattava di padre Semeria, del quale Don Primo
aveva ben altra stima. Egli ne definisce folgorante un quaresimale.
In occasione del centesimo anniversario scriveva sulla. "Festa":
"Ho veduto Fogazzaro un pomeriggio di marzo nella piazzetta senatoriale del mio bel Duomo, alia sinistra di Monsignor Bonomelli. Alia
destra, Paolo Sabatier; sul pulpito, in un folgorante quaresimale, Padre Semeria" (ib. pag. 342).
Chiaro quindi che il predicatore, che spiacque tanto a Don Mazzolari non poteva essere Padre Semeria.
Nel luglio del 1914 Don Primo e Padre Semeria s'incontrano. Si
incontrarono a Ginevra come cooperatori dell'Opera per l'assistenza
agli emigrati italiani di Mons. Bonomelli. Don Mazzolari, inviatovi
forse dal Direttore del Seminario di Cremona (era tradizione di quel
Seminario inviare ogni anno, durante le vacanze, qualche Sacerdote ad
aiutare l'Opera); Padre Semeria inviatovi dal Belgio, dove si trovava,
praticamente esiliato dopo il suo allontanamento da Genova, a condividere le fatiche apostoliche di Don Desio, sacerdote dell'Opera bonomelliana.
Padre Semeria ricorda quel periodo, senza perd accennare, come
ho gia detto, alia presenza di Don Mazzolari. Da "I miei tempi":
"Eccomi dunque bonomelliano. Sicuro: ho fatto anche questo
nella ormai lunghetta e varia vita. Bonomelliano senza cessar di essere
I3

Barnabita. Missionario in Svizzera (che non e l'Africa), a Ginevra (che
non e Tombuctu) col permesso, colle benedizioni piu ampie dei miei
Superiori di Roma, missionario barbuto. E pur non essendo in Africa
si e fatto in quei sette mesi, dal novembre '14 al giugno '15, molto bene
e vario".
Dalle "Nuove memorie di Guerra":
"La colonia si ricostituiva domenica per domenica in chiesa e sul
piazzale, dove le discussioni sulla guerra, la neutrality, l'intervento
riscaldavano gli animi. Commemorammo, come si conviene; per il
primo anniversario della sua morte mons. Geremia Bonomelli. Lessi la
funebre commemorazione scritta col cuore e leggendola mi commossi,
lo ricordo, fino a vere e proprie lacrime. Era la prima volta in vita mia
che piangevo in pubblico ricordando i dolori del grande Vescovo, il
suo amore per i nostri operai esuli dalla Patria. Li avevo li quegli
operai, vedevo li i frutti della iniziativa bonomelliana, i frutti religiosi e
civili, forse mi sentivo un poco esule, un poco emigrato anch'io e
piansi".
E, per finire; dal "Diario" si apprende una notizia che per noi
riveste un particolare significato; una notizia che e veramente nuova,
per me e per molti altri come me, dipendenti dell'Opera nostra che non
hanno ancora letto "II Diario".
C'e mancato poco (e questa la notizia) che Don Mazzolari divenisse uno dei primi collaborator! dell'Opera, come lo furono Don
Verrua, Don Zanone, Don Olivero, Don Gay e molti altri.
In una lettera, datata il 19 aprile 1919 da San Dona di Piave,
indirizzata all'amico Guido Astori, Don Mazzolari fra l'altro scriveva:
"Sai, che ho accettato, se il progetto va, di dirigere una Colonia agricola per gli orfani di guerra nelPItalia meridionale?".
II commentatore del "Diario" aggiunge: "La proposta veniva certamente da Padre Semeria o da Don Minozzi gia orientati verso questo genere di apostolato. In realta la proposta cadde col ritmo degli
avvenimenti".
II parere contrario dell'amico Astori e soprattutto la Provvidenza
che aveva destinato Don Primo ad altra missione, fecero si che la
proposta cadesse.
Ma il "progetto e andato", e come e andato!
Forse nei disegni dei nostri Fondatori Don Primo era destinato a
Gioia del Colle o a Spinazzola o a qualche altra istituzione fra le tante
che andavano sognando e progettando gia da allora Padre Semeria e
Don Minozzi.
Da allora in poi Don Primo e Padre Semeria andranno ciascuno
per la propria strada; strade che non avranno piu occasione di incrociarsi.
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E l'uno e I'altro percorreranno fino in fondo, eroicamente, il sentiero che la Provvidenza aveva loro sapientemente indicato.
D. Egisto Patuelli d.D.

MAMMA ALLODOLA
Era salita
dalla stoppia al cielo
per la preghiera mattutina al sole,
a salutare
con la sua canzone
i bimbi, i contadini, il mietitore.
Un colpo rintono
nella vallata,
piombo rovente le tralisse il cuore;
stramazzo a terra,
vicino alia nidiata:
gli occhi aperti
parea cercasse Dio
per domandargli:
ma che colpa ho io'.'
Umhcrto

Perilli
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NORME PREZIOSE DI VITA

Sorridi alia monotonia del dovere quotidiano.
Stringi cordialmente la mano del fratello die soffre.
Parla con dolcezza agfimpazienti e agrimportuni.
Tact quando t'accorgi che qualcuno ha sbagliato.
Elogia il fratello che ha operato il bene.
Riconosci umilmente la tua debolezza.
Ricordati die i morti non solo umanamente si onorano, ma cristianamente si suffragano beneficando i vivi.

NON DIRE MAI
A
A
A
A
A
A
A
A

proposito
proposito
proposito
proposito
proposito
proposito
proposito
proposito

degli altri
de' tuoi genitori
de' tuoi difetti
de' piaceri
delle preghiere
delle tue cadute
di letture
delle tue disavventure

Si arrangino
Non capiscono
E il mio temperarnento
Si vive una sola volta
Non ho tempo
Non ne posso nulla
Non sono piu un bambino
E il destino...

Sono frasi che
UCCIDONO LA VIRTU
UCCIDONO L'AMORE
UCCIDONO L'ANIMA.
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FIOR DI PENSIERO...
Kaunai If tromlc \parle
(flame - Inl 14'

D.Cesario Sacchetto, caro confratello nostro che ci ha preceduti nella
festa del cielo, e l'autore della raccolta di pensieri, che veniamo pubblicando.

VITA
* Alle soglie della morte si misura la vanita delle cose e Timportanza della vita.
(P. Semeria)
* Come una gioranta ben? spesa da lieto dormire, cosi una vita
bene usata da lieto morire.
(L. Da Vinci)
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* Quando nascesti sorridevan tutti e tu solo piangevi.
Vivi in maniera che, quando morrai, piangan tutti e tu solo
sorrida.
* I grandi uomini cominciano a vivere quando muoiono.
* 11 n bel morir tutta la vita onora!

(Petrarca)

* Lavorare come se non si dovesse morire mai; vivere come se si
dovesse morire sempre.
(P. Filippoj
* Se sapessimo che la morte ci porta via tutto il nostro danaro.
torse ci saremmo meno attaccati.
(P. Semeria)
* II denaro che tu dai per carita, o amico, e (ricordalo bene) il
solo che porterai con te nell al di la.
(P. Semeria)
* l.o stolto fugge e teme la morte; il folle la cerca e la rincorre; il
savio l'attende.
(Charron)
* La pallida morte batte ugualmente al tugurio del povero come
al castello del re.
(Orazio)
* L'eta che si desidera avere rovina quella che si ha.
* La vecchiaia e una malattia che tutti desiderano avere.
* Quando s'invecchia, tutto se ne va, ma viene D\o.(R. Bazin)
* Nessuno e tanto vecchio da non credere di poter vivere almeno
un altro anno.
(Cicerone)
* Abbracciamo la vecchiaia. amiamola! E piena di gioia per chi
sappia impiegarla.
(Seneca)
* Chi ama protondamente non invecchia mai; potra morire di
vecchiaia, ma morra giovane.
(W. Pinero)
* Saper invecchiare e il capolavoro della sagge/./a, e una delle
cose piu difficili nelTarte ditficilissima della vita.
* E dolce invecchiare con I'animo onesto, come in compagnia di
un amico dabbene.
(Phttarco)
* I vecchi hanno bisogno di attctto come di sole. (I . Hugo)
IS

...E UNVNCIA Dl BUON SANGUE

BREVISSIME
Mamma, cosa gli facciamo vedere per prima cosa al papa: il luo cappellino
nuovo, la mia pagella o I'ammaccatura nel parafango?
Dov'e the li semi male, piccolo!
A scuola, doitore!
Prima di sposarci dicevi the sarei stala la lua regina!
Si, ma adesso c'e la repuhhlica...
E mi dica, cosa faceva prima di sposatsi'.'
Tut to quello the volevo, dot tore...
Bevo per dimenticare the il medico mi ha proihito di here...
Mi dica, signora maestro, il mio bambino e indisciplinato'.'
No. signora, non disturba mai, dorme sempre!
- Da grande voglio fare anch'io babbo Natale, cosi lavoro solo una volta /'anno!
Sono 10 anni the mio padre non si taglia i capelli.
E un artista'.'
No, e calvo.
(continua)

D. Cesario Sacchetto, d.D.
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AMATRICE
Prima Comunione
I.a preparazione ai Sacramenti della
Penitenza e dell'Fucaristia e stato sempre l'impegno apostolico maggiore degli anni scolastici nelle nostre Case, culminante con la festa della I comunione. Neanche i nostri due lstituti amatriciani abbiamo voluto mancare a questo
impegno quest'anno. an/i abbiamo
pensato di celebrare la testa accanto alia tomba del Padre Fondatore, punto
continuo di riferimento per noi, di conforto e di zelo.
11 13 giugno, Festa del Corpo e del
Sangue del Signore, la Cripta della nostra Chiesa si e ancora una volta animata, dopo tanto, con la presenza di 13
Comuni
candi
7 dell'Istituto
Femminile e 6 di quello Maschile —,
dei parenti di alcurri di loro, delle nostre due Comunita, cosi varie ormai.
D. Tommaso ha celebrato la Messa,
Marrone ha diretto il servizio liturgico,
Madre Maria Valenti, le Suore Ancelle
hanno diretto la cerimonia, i canti e il
ricevimento finale nel Refettorio.
Cerimonia semplice, familiare, soprattutto significativa, quasi simbolo
dell'unione d'intenti delle due Comunita, nel conservare e avvalorare l'opera
del comune Fondatore in Amatrice. E
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la collaborazione che Egli voleva e che
ora si rende reale in queste due Case, le
prime, desiderose, con il suo patrocinio, di continuare a vivere gl'ideali suoi
di carita, nonostante le difficolta dei
tempi mancanza di assistiti, pochezza
del personale, ampiezza dei locali, difficolta per mantenerli in efficienza...
Dio ha i suoi disegni e i suoi tempi di
attuazione. Chissa quali prospettive di
bene ci si aprono con l'opera di assistenza ai pochi bambin affidatici dalla
Prowidenza, proprio come diceva il
Padre "frammenti della societa nostra"
agli Anziani, altri frammenti cosl bisognosi! Chissa!
Un pensiero riconoscente rivolgiamo
alia signorina Vittorina Martini, sorella di una EX di S.Fgidio alia Vibrata,
devotissima al Padre, che ha voluto offrire delle belle bomboniere ai Comunicati. Come no? anche al Signor Carlo
Nicolini e alia sua Signora Jose di Foligno, tanto benemeriti verso i bambini
dell'Istituto Femminile.
E un grazie sentito davvero al Signore, che ci ha fatto gustare attimi di gioia
spirituale e familiare.
T. M.

II

LINCOMPIUTA

A clii entra nella Cripta della Chiesa delTIstituto di Amatrice si
presenta subito alle pareti la vista delTopera di Delia Torre, rimastada
quasi 40 anni incompiuta.
ldeata dal Padre, come usava fare lui con gli artisti, come fascia
pittorica lungo le pareti laterali della Cripta, essa, iniziando dal braccio destro della croeiera, doveva svolgere tutto lo scenario delle 14
Stazioni della Via Crucis. "Doveva", perche iniziata, lo ricordo anch'io, che allora ero ad Amatrice, neU'autunno del 1940, Topera in
affresco ando avanti fino al 1943, quando Tartista, giunto alia meta
della decima stazione, dovette sospendere il lavoro, per Tarrivo delle
truppe tedesche, che occuparono la Casa. Da allora, le pitture, ammirate, oggetto di meditazione e di preghiera per tante generazioni di
giovani, hanno fatto sorgere sempre il quesito: "Perche non si dipingono le altre stazioni?".
Soprattutto i muri nudi e grezzi delle tre ultime stazioni attorno
alia tomba del Padre sembrano far sentire imperiosa Topportunita che
Topera sia compiuta, quasi in omaggio a Lui, che sogno questa Cripta
luminosa e raccolta per i suoi ragazzi e ora vi riposa silenzioso, quasi in
attesa di giorni migliori. Opportunity imperiosa, tanto piu che alcune
almeno delle stazioni terminate necessitano di restauri e di ritocchi per
Tusura del tempo e del luogo.
II Professor Delia Torre visito la Cripta nel 1979 e avemmo Toccasione di sollecitarlo a tanto, e ci sembr6 che, nonostante il capo canuto, lo spirito suo sia ancora ardito, la persona vegeta e gagliarda da
affrontare un simile lavoro. Ma, chi si sente di affrontare la spesa per
Topera, spesa che pure e neGessaria, di alcune decine di milioni? Ogni
opera d'arte ha nel retroscenn questa motivazione: la commissione e il
compenso...
Tuttavia, non sarebbe questo un omaggio degno per il prossimo
centenario della nascista del Padre, il 1984?
T.M.
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S. GIORGIO A LIRI
9 MAGGIO 1982
MAMMA

FESTA DELLA

l a data non poteva essere inosservata: e inlatti le "Piccole Ancelle del Sacro Cuore", lianno fatto trascorrere un
giorno di testa, di gioia e di emo/ione a
tutte le mamme di S. Giorgio a Lin.
l a palestra della Scuola Elementare
ottriva un colpo d'occhio magnifico,
con fiori e rose dappertutto.
II palco aveva l'addobbo delle grandi
occasioni, il pubblico foltissimo ed attento a seguire i vecchi e nuovi canti
dedicati alia mamma.
I piccoli attori in erba, per niente
emo/ionati (e cio gra/.ie all'impegno e
alia passione di Suor Annamaria) si la-

ces ano ammirare con le loro poesie, i
loro balli, destando tenere//a e simpatia in tutti i presenti.
II programma e stato molto nutrito:
ginnastica ritmica, cori, dialoghi, poesie. lnoltre una scenetta coreogratica,
tra larlalle e bambini, e la dan/a della
margherita. II tutto sapientemente legato al lilo conduttore dell'amore per
la mamma.
Un elogio e un plauso a Madre Serena. Suor Annamaria e Suor Eusebia
die con pa/ien/a e dedi/ione ei lianno
oflerto uno spettacolo hello e sempliee
e un pomeriggio sano e divertente,

S. GIORGIO A LIRI. Fiori e bimbi per ia gioia delle mamme.
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ini/ui

BARILE.
II busto
di bronzo a
P. G. Minozzi.

BARILE
Nel ventiduesimo anniversario della
dipartita di Padre Minozzi, per celebrarne la venerata memoria, e stato
scoperto, sul piazzale antistante l'omonimo Istituto, nel piccolo e ridente paese di Barile, un busto di bronzo, opera

dei professori Covella e Di Giacomo
della Scuola d'Arte di Rionero in Vulture.
Alia cerimonia commemorativa nanno preso parte le Autorita civili, militari e religiose della zona del Vulture e
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della Provincia, nonche alcuni Confratelli Discepoli e Suore con gli alunni
degli Istituti viciniori e molti Ex alunni
dell'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia.
II busto e stato scoperto da due degni
rappresentanti che dirigono due Istituzioni iondate da P. Minozzi: un Direttore Discepolo e una Suora Direttrice.
L.a benedizione e stata impartita da sua
eccellenza Mons. Vincenzo Cozzi, Vescovo delle Diocesi di Melfi, Rapolla e
Venosa.
II discorso ufficiale e stato tenuto dal
Prof. Giuseppe, Monaco, Direttore
della Biblioteca provincialedi Potenza.
L'operatore, anch'egli ex alunno dell'Istituto Principe di Piemonte di Potenza, ha messo in risalto, con linguaggio
forbito e chiaro, l'aspetto umano caritatevole deiruomo-sacerdote Minozzi
ed il suo grande amore per le popolazioni lucane "... perche i poveri, soprattutto i fanciulli, gli orfani furono sempre il termine della sua predilezione".
11 Dott. Monaco, inline, ha ricordato
questa mirabile fusione avvenuta in Padre Minozzi dicendo che "... Fu egli
uomo forte nello spirito, austero e lieto, ma fu anche religioso, asceta, consacrato senza riserva a Dio, fu l'efficace
testimone della fede mediante l'esercizio della carita".
Carita ricordiamo senza discriminazione anche nella politica. Sapeva tutto
della politica; ma non faceva politica.
Tutti i politici erano suoi amici.
Era partito volontario con i Cavalieri di Malta, a cui apparteneva, durante
la campagna di Libia e la guerra del
1915-18 poi dove organizzo prima Biblioteche per gli Ospedali da Campo e
poi la vasta rete delle Case del soldato
al fronte; ma aborriva la guerra e amava la patria di un amore autentico.
Concludiamo con San Paolo, senza
timore di sbaghare, di lui affermando:
"Mi son fatto tutto a tutti e desidero
che voi sappiate quanto grande sia la
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lotta che 10 sostengo per voi.
Mi sforzo affinche i vostn cuori siano ricolmi di gioia, ed essi, strettamente uniti nella carita, acquistino in tutta
la sua ricchezza la piena intelligenza del
mistero di Dio, che e Cristo, in cui son
nascosti tutti i tesori della sapienza e
della scienza".
Michelc Rizzo

MASCHITO
Quest'anno, 1 ragazzi dell'A.C'.R.
diocesana si sono dati appuntamento a
Maschito per incontrarsi e vivere msieme una esperienza di comunita cristiana. II tema che ha dominate) l'incontro
e stato quello della Pace e per la pace i
ragazzi hanno tanto pregato.
Una giornata bellissima e tutta la nostra disponibilita hanno dato il benvenuto ai ragazzi e ai nostri amici responsabili, che il 2 maggio sono venuti cosi
numerosi a vivere sotto l'insegna della
fede che, ci accomuna. l'incontro che
annualmente si prepara per l'A.C.R.
11 cortile dei locali dell'opera si e riempito di colpo di bambini e dopo i
primi saluti e le sistemazioni nei locali
interni, l'incontro vero e proprio ha
avuto inizio.
Abbiamo iniziato con la santa Messa
preceduta dal saluto inatteso che il nostro Vescovo Mons. Cozzi e venuto a
portare ai nostri ragazzi. II Vescovo ha
avuto parole grandi per loro, ricordandogli soprattutto la predilezione di Cristo per i piccoli e i deboli.
AU'offertorio i bimbi hanno tutti
messo la loro offerta in un grande salvadanaio e il contenuto e stato inviato
alia Caritas nazionale per una micro
realizzazione in Africa. La partecipazione attenta dei ragazzi alia Messa con
preghiere e canti e la gioia che traspari-

va da quei volti treschi e sereni ci ha
dimostrato come dai piccoli si impara
sempre. Dopo la celebrazione Eucaristica ci siamo preparati per la marcia
della pace che abbiamo fatto per le
strade del nostro paese. Canti, slogan e
striscioni inneggianti alia pace, alia giustizia, alia solidarieta hanno colpito i
nostri paesani che hanno elogiato e apprezzato l'iniziativa. Durante la marcia
tra l'altro i ragazzi hanno distribuito
dei cartoncini colorati con delle t'rasi da
loro scritte inerente al tema, come testimonianza e gesto di simpatia nei confront delle persone che incontravano.
Subito dopo siamo ritornati nei loca-

li che le nostre suore hanno amorevolmente messo a disposizione e abbiamo
fatto il pranzo a sacco.
11 primo pomeriggio e stato dedicato
ai giochi e poi si e avuto lo scambio di
esperienze. E questo un momento che
noi responsabili curiamo molto, perche
arricchisce lo spirito e da idee per diverse e nuove iniziative. Ogni parrocchia ha portato la sua testimomanza
con canti, rappresentazioni, poesie,
preghiere.
Inline abbiamo chiuso salutandosi e
dandosi appuntamento all'anno prossimo.

Un responsabile

A.C.R.

SPARANISE.
Monumento a P.
Giovanni Semeria.

25

SIPONTO
Ricorrenze da non dimenticare sono
state la gita a Roma e la chiusura delTanno scolastico.
L.a prima, meticolosamente preparata nei suoi particolari, Lanciano-L'Aquila-Campo 1 mpe rat ore-Ofena-Roma.
La lunga attesa, per alcuni rinvii di
date, ha aumentato nei ragazzi la gioia.
II 18 maggio di buon mattino si parte.
E fremito incontenibile di gioia nei
luminoso pulman, esplosa con canti. Si
arriva a I.anciano, prima tappa, si visita la chiesa, si contempla il grande miracolo "I'Ostia mutata in carne di Cristo". Si prosegue per l'Aquila per ammirare i grandi monumenti della fede
di quella citta. Si conquista il Campo
lmperatore, circondata da chiazze di
neve, da tare strabiliare i ragazzi dandosi alio sbaraglio per battagliare con
la neve.
Si riprende la strada, si raggiunge
Castelvecchio per una visita di cordialita ai lamigliari di Don Aldo, si prosegue per il Seminario dei Discepoli, accolti con grazia per consumare la cena.
La notte ci rida le forze col riposo.
All'alba del 19 maggio si riparte per
Roma.
Roma eterna, Sede del grande Maestro della Chiesa, Roma Santa. 1 monumenti di essa, avvingono la mente
dei piccoli visitatori, soddisiatti di trovarsi a Roma tanto agognata. Piazza S.
Pietro, il Papa, tanta gente, lo sventolio di tanti colori, le acclamazioni, gli
evviva, fanno traboccare di letizia tutti.
La seconda ricorrenza si e svolta nell'lstituto il giorno 11 giugno. La Premiazione dei ragazzi piu meritevolicondotta-prolitto-religione-sport. C'e
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stata una pioggia di premi, per quasi
tutti.
La presenza di Mons. Valentino Vailati, arcivfiscovo di Mantredonia, e di
Mons. Renato Luisi, donatore dell'lstituto "Stella Mans" alia Lamiglia dei
Discepoli, e valso di molto a dare alia
cerimonia la solennita.
Ha partecipato il corpo degh insegnanti, il preside, molti amici, alcuni
contratelli, le lamiglie degli alunni.
Dopo la S. Messa celebrata da
Mons. Valentino Vailati in cortile, alI'ombra degli eucalipti, accompagnata
dai canti degli alunni, ha a\uto luogo
"L'Alza Bandiera" e il nuscitissimo
saggio ginnico.
Ha seguito la premiazione con molti
battimani e foto-ricordo.
11 pranzo ha dato il ringraziamento
ai convenuti alia grande giornata.
L'osservalore

FORENZA
Molto Rev.do Padre.
a scriverLe e salutarla, con questo
umile scritto sono le raga/ze della
Scuola di Lavoro di Forenza, die l a
ricordano con tanto affetto e con tanta
gioia nei cuore per le tante belle parole
"spese" per noi.
Ormai siamo cresciute di parecchio
dall'ultima volta che ci siamo visti e siamo, lo speriamo, gia pronte per il grande passo che ci inserira ancor piii nella
vita: il matrimonio. Vorremmo, deside-

reremmo ancora una volta, pero, ricevere un Suo saluto, una Sua buona parola e un pensiero. Noi, che ci accingiamo a lasciare la scuola, serberemo un
grato ricordo di Lei Padre che, speriamo, ci voglia un po' di bene; per le nuove arrivate Lei sara la guida nel cammino della speranza, che le accompagnera
negli anni che seguiranno dedicandosi
alia loro formazione spirituale, morale
e... materiale: il loro corredo.

Abbiamo voluto, con questa foto, regalarLe un po' della nostra gaia (elicita
e immortalare nel Suo cuore il ricordo
di questa gioventu che, aspettandola
con ansia, vuole ora ringraziarLa del
bene che ha.fatto nell'Opera.
La salutiamo con un unico abbraccio.
Le ragazze della
Scuola di Lavoro di Forenza

FORENZA. Le giovani della scuola di cucito e ricamo.
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LA SVEGLIA
N_OTIZIARIO

DELIA

ASSOCIAZIONE

EX-ALUNNI

LA PAGINA DELL'ASSISTENTE
LA SERENITA
N.

Salvaneschi

/ / libra deU'anima

Qualche sera siamo contenti di noi stessi. E
credo che nessuna gioia uguagli quella del buon
operaio, quando, deposti gli strumenti della sua
fatica, osserva con serena compiacenza il proprio
campo di lavoro.
Se nessun rimorso ci assale, se siamo sicuri di
non aver commesso nulla di male ne contro gli
altri ne contro noi stessi, e se invece ci sembra che
qualcosa di buono sia stato iniziato o condotto a
buon punto o raggiunto, passando in rassegna le
speranze e i propositi per il domani, possiamo
esaltare la vita, feconda sorgente di felicita.
Sono sere benedette dal lavoro, dalla fatica e
dalla bonta. Sere in cui sentiamo di non avere un
solo nemico sulla terra, poiche il nostro "io" e in
pace con se stesso. Sere in cui vorremmo abbracciare tutti quelli che incontriamo per renderli partecipi del dono luminoso che e in noi.
Percio bisognerebbe pregare Iddio di darci
ogni sera un'ora serena come Lo preghiamo ogni
mattina di darci il pane quotidiano.
La serenita e il pane deU'anima.
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AD UN PASSO DALLE VACANZE
UN BILANCIO DELLATTIVITA
Fra un poco tutti andremo in vacanza. Molti, piufortunati, gia si
stanno godendo il meritato riposo.
La nostra Associazioe ha in questo anno messo alcuni punti fermi
ed ha, finalmente, portato a termine Papplicazione piena dello Statuto
che ci eravamo dati tempo addietro per quanto riguarda i quadri
direttivi.
A livello formale ora siamo a posto.
II consiglio direttivo e formalmente costituito, le cariche sono
state tutte assegnate. Dopo la pausa estiva sara, dunque, necessario
fare il punto della situazione e, stabilite le giuste priorita, partire decisi
per realizzarle in pieno.
Questi gli intenti.
Dopo le vacanze, percio, caro amico Ex, sarai sollecitato in mille
modi per partecipare al meglio delle tue forze a realizzare una Associazione Ex Alunni funzionante al massimo e rispondente alle esigenze di
tutti.
Per ora ti auguro un buon riposo e una felice vacanza al mare o ai
monti e gia fin da ora ti annuncio che, nel prossimo autunno, sarai
chiamato a partecipare direttamente e a dare il tuo contributo personale necessarissimo, anzi indispensabile per tutti.
Goditi, quindi, il giusto riposo alle tue fatiche, ricaricati tantissimo, cosi da essere ad ottobre pieno di energie e di voglia di fare.
Auguri e buona estate!!!
Michele Leone
President e

Annuncio nascite e matrimonio
// 15.4.1982 sono note le gemelline ROBERTA e VALERIA MAN NO. nipotine del nostra CARMELO BALLON E. Le siesse sono state battezzate dal Direitare dell'lstituto e nella cappella dell'Istituta, il 6.6.1982.
Einalmenle si sono uniti in Matrimonio il giorno
17.4.1982 il nostra Isiiiitiore IGNAZIO PUTANOe lagentIma RITA PELLERITO. nostra dipendente.
Alia nuova Jamiglia i migliori auguri da parte di tutta
I'Opera.
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UNA STRADA DI ROMA
INTITOLATA A D. LUIGI COSTANZO
La mattina del 10 giugno, in Roma, nell'estrema periferia di Monte Mario Alto,
nel suburbio dove le case scontinano con la campagna, in un tripudio estivo di sole,
di cielo azzurro e di canti di uccelli, si e svolta una semplice ma toccante cerimonia: lo
scoprimento dclla targa con l'indica/ione di una nuova strada, intitolata a I.uigi
Costanzo, educatore. F.rano presenti alia cerimonia ll delegato del Sindaco di Decollatura, comunc natale di Don Costan/o in provincia di Catan/aro, il parlamentare
calabrese On.le Mario Casalinnovo, sottosegretario ai l.avori Pubblici; Mons. Antonio lannone, capo deU'UtTicio Stampa del Sovrano Militare Ordine di Malta, altre
Autorita nonclie un uificiale con una rappresentanza di Vigili Urbani in servizio
d'onorc. Numerosi i conterranei e gli estimatori del compianto sacerdote. Kra i
congiunti di Don l.uigi il cognato Felice Costanzo ed i tigli lng. Achille e le professoresse lnnocenza, Rachele e Cira/ia; un'altra nipote, I ommasina, liglio del compianto
f'ratello Rosarino, in rappresentan/a dclla famiglia di quest'ultimo. Fra gli ex Alunni
deU'Opera il Prof. Domenico Orlando, gia allievo di Don Costan/o a Potenza,
Vincen/o Pace e Carmelina De Bonis, ex alunna di Barile con la sorella Vanda.
Ha introdotto la cerimonia il Dott. Nicola Sinopoli. dingente della Rai e, come
tantissimi altri calabresi, grande estimatore di Don l.uigi. Ha premesso die per gli
indiscussi meriti educativi, egli, personalmente, aveva proposto al Sindaco Petroselli,
suo buon amico. I'intitolazione di una strada di Roma al nome di Luigi Costan/o
associandolo alia qualilica di "educatore", die tu la caratteristica predominante e
sempre presente nelle molteplici attivita della sua vita operosa, e die il Sindaco gli
aveva espresso non solo il suo parere lavorevole per una simile ini/iativa, ma lo aveva
sollecitato ad iniziare subito la pratica presso la Riparti/ione competente promettendogli il suo personale interessamento. Ed ecco die a distan/a di non molto tempo da
quella proposta. un altro Sindaco di Roma, Vetere di ongine calabrese, ha dato
comunicazione die il Consiglio Comunale aveva accolto la proposta e deliberato
I'intitola/ione e Pimmediata apertura della nuova strada. II Dott. Sinopoli ha pertanto rivolto un vivissimo nngra/iamento aH'Amministra/ione Capitolina a nome suo e
di tutti i calabresi estimatori del Costan/o la cui memoria e tuttora viva e molto
popolare in Calabria. Sinopoli ha poi creduto di poter aggiungere
non sen/a
compiacersene
die la scelta della nuova strada e caduta in una zona i cui luoghi, la
vegetazione e la silen/iosita ricordano, in certo modo. la campagna di Adanu, la
Ira/ione di Decollatura, luogo natio di Don Costanzo e die
singolarita del caso
essa e ora prevalentemente abitata da famiglie calabresi.
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Stando poi al racconto fatto a Sinopoli da un amico, Don Costanzo, da vivo,
aveva quasi certamente conosciuto e percorso questi luoghi allorche una sera, ospite
di Don Rescalli, un sacerdote piemontese, pittore e scultore insieme, residente di
regola a San Remo ma che possedeva una sua casetta a Roma, ubicata proprio in
questi paraggi, dopo una cenetta - preparata dall'amico artista, nativo di Alba, il
paese dei tartufi, evidentemente appassionato anche di arte culinaria - avevano
insieme effettuata una lunga passeggiata fra le strade di campagna ed i sentieri
intorno alia casetta di Don Rescalli. E chi sa che in que^andare sen/a meta non si
siano soffermati proprio nel posto dove, oggi, viene inaugurata la nuova strada!
Ma, in effetti, chi era Luigi Costanzo? — si domanda il Dottor Sinopoli. Egli
non ha difficolta a rispondere come segue: era un prete della campagna calabrese,
parroco in Adami, una ridente localita di 600-700 abitanti, interamente dedito alia
cura delle anime ed aH'insegnamento del Vangelo e del Catechismo. Nelle ore libere
dagli impegni del ministero sacerdotale, la sua occupazione prediletta
una vera
grande passione — erano gli studi umanistici. Tutti da quelle parti lo conoscevano
come un uomo dotto, un gran predicatore, un dotato conferenziere, ma soprattutto
come un uomo buono e giusto. Ed ecco che un bel giorno dell'anno 1926 capita in
quell'angolo di Calabria, Padre Semeria, gia cappellano, durante la prima guerra
mondiale, presso lo Stato Maggiore Generale dell'Esercito, fondatore, alia fine del
conflitto, unitamente a Padre Minozzi, delPOpera Nazionale per il Mezzogiorno
d'ltalia, ente morale per l'assistenza agli Orfani di guerra. Padre Semeria, da buon
conoscitore di uomini, lo "scova" — come dice Sinopoli — ne intuisce le qualita ed il
talento e lo invita a collaborare con lui, ad "entrare" nella sua Opera. Questo incontro con il grande barnabita segna una svolta decisiva nella vita di Don Luigi; lascia la
terra calabra, da lui tanto amata, ed entra a far parte della grande famiglia dell'Opera. Come primo incarico gli viene affidata la Direzione dell'Istituto "Principe di
Piemonte" di Potenza, una Casa con circa 250 alunni, tutti studenti, frequentanti i
vari ordini di scuola. Qui Egli prende le consegne dall'indimenticabile Don Tito,
destinato ad Ofena, col preciso compito di completare la riorganizzazione del grande
Istituto, iniziata gia da Don Tito. Dopo una permanenza di tre o quattro anni a
Potenza, citta nella quale Don Costanzo ha molto ed in vario modo operato lasciando un vivo e grato ricordo del lavoro compiuto, Padre Semeria e Padre Minozzi lo
chiamano a Roma e gli affidano l'incarico di Segretario Generale dell'Opera. In
questa nuova funzione direttiva — era il primo collaborator dei due fondatori
ha
modo di conoscere tutto il mondo che ruotava intorno all'Opera a cominciare dal
personale delle istituzioni educative sparse per tutta Italia, dalla Liguria alia Sicilia,
nonche quello della Curia vaticana e del mondo politico della capitale. Parallelamente a questo incarico principale e molto impegnativo, a Roma Don Costanzo svolgeva, con molto successo, quelle attivita parallele e forse piu congeniali al suo temperamento; insegnava al Liceo Statale "Tasso" (fra i tanti allievi avuti si ricordano
Bachelet, Andreotti e Gassman), teneva conferenze, era "lettore" alia Casa di Dante
ecc. Nel 1941 lascia l'Opera e ritorna nella natia Adami riprendendo temporaneamente i suoi studi prediletti. Ma nuovi ed onerosi incarichi lo attendevano: vicario
del Vescovo di Nicastro, docente nel Liceo di quest'ultima citta ed, infine, dal 1943 al
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1947, per designa/ione unanime dei nuovi esponenti politici, riceve l'incarico di
Provveditore agli Studi di Cosen/a e di Catanzaro.
A questo punto il Don. Sinopoli ha invitato il Delegato del Sindaco di Roma e
l'ottantenne cognato del titolare della nuova strada a procedere alio scoprimento
dclla targa gia collocata al suo posto. Con I'aiuto di due vigili urbani viene fatto
cadere il panno die la ricopriva ed e comparsa nitida la scritta nera su;o,bl,fevae8cl
marmo bianco: Via Luigi Costanzo. Educatoje. (1886-1958). Da tutti i presenti si e
levato uno scrosciante, prolungato applause Raggiunto il piccolo podio, davanti al
microfono, il Delegato del Sindaco di Roma ha preso la parola rivolgendo il saluto
deH*Amministrazione Comunale a tutti i presenti ed in particolare ai promotori
dell'intitolazione dclla strada ed a tutti i congiunti dclla Ianiiglia Costanzo; ha subito
aggiunto die il Sindaco, per impegni precedenti e con rammarico non ha potuto
presenziare di persona, ma questa delega, data a lui, e stata, Ira le tante ricevute, la
piu gradita in quanto nelle sue vene scorre sangue calabrese e si dichiara lieto,
personalmente e per conto dell'Amministrazione capitolina, di poter onorare un
tiglio della nativa Calabria. Vivissimi applausi accolgono le parole del Delegato del
Sindaco. Segue il Vice Sindaco di Decollatura die porta il saluto della sua Amministrazione e suo personale aH'Amministrazione Comunale di Roma, ringrazia il Consiglio Capitolino per aver deliberato l'intitolazione di una nuova strada della citta ad
un figlio del Comune calabrese da lui rappresentato ed assicura die tutti i cittadim di
Decollatura sentono l'orgoglio di quest'onore concesso alia memoria di un suo degnissimo tiglio. Anche a lui vengono rivolti molti applausi. Rivolge poi un cordialc
saluto a tutti i presenti TOn.le Mario Casalinnovo il quale afferma die Luigi Costanzo, con la sua personality e le sue molteplici attivita aveva varcato i contini della sua
Regione ed aveva dato un suo valido contributo al progresso del Mezzogiorno.
Nuovi, calorosi applausi vengono rivolti alle parole del Sottosegretario. Intanto a
richiesta dell'interessato viene accompagnato sul podio Felice Costanzo, il quale, con
voce vibrante ma rotta dalla commozione, legge una poesia da lui composta per la
circostanza. Moltissimi gli applausi die gli vengono tnbutati. Per ultimo va al microfono l'ing. Achille Costanzo die, a nome dell'intera famiglia, rivolge un sentito
ringraziamento a tuttc le Autonta ed a tutti i presenti per aver voluto onorare in
modo cosi tangibile il loro congiunto la cui memoria e e rimarra sacra in seno alia
loro Ianiiglia. lermina cosi la cenmonia e la gente convenuta comincia a sfollare
commentando favorevolmente l'avvenimento.
Domenico M. Orlando
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PADRE GIOVANNI SEMERIA

PADRE GIOVANNI SEMERIA Barnabita,
nacque a Goldirodi (Imperia) il 26 settembre 1867.
Fu sempre all'avanguardia nelle lotte del pensiero, mantenendosi, pur tra incomprensioni ed ostilita, fedele alia Chiesa, come indiscutibilmente attestano il pensiero e la vita.
Predico instancabilmente e fu il conferenziete
e I'oratore sacro piu grande, piu efficace, piu popolare del suo tempo.
Lo scoppio della 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. Giovanni Minozzi, l'OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO D'lTALIA, Ente morale che si propone, 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 logorandosi, giorno a giorno, nel faticoso esercizio di ardimentosa 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 nelTamore 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 religiose storiche letterarie. Ordinato Sacerdote, si dedic6 aU'esercizio del ministero pastorale tra i poveri dell'Agro romano, perche"
i poveri, soprattutto i fanciulli, gli orfani, furono sempre il termine della sua predilezione.
Anima aperta intelligentemente ai tempi, si interess6 ai problemi religiosi sociali politici, che tratt6 appassionatamente nelle
pubblicazioni varie e nelle molteplici relazioni di amicizia con
gli uomini piu rappresentativi dell'epoca, sempre mirando ai supremi interessi della Chiesa e al bene delle anime. Sent! forte
l'amor di patria e perci6, senza esitazione, parti volontario come
cappellano militare durante la campagna di Libia e la guerra 191518, dove organizzft 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, fond6, insieme a P. Giovanni Semeria, POpera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia,
ente morale per l'assistenza degli orfani di guerra e per la elevazione religiosa, morale e civile delle popolazioni meridionali.
Fondd 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 piii derelitte.
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