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2 PENSIERI 
PER IL TEMPO DI NATALE 

1 
[GESU CRISTO] E VENUTO PRESSOISUOIEISUOI 

NON L'HANNO RICEVUTO. MA A QUELLI CHE LO 
HANNO RICEVUTO, HA DATO IL POTERE DI DIVENI-
RE FIGLI DI DIO. (Vangelo di S. Giovanni). 

2 
FEDELTA, ANZITUTTO A CRISTO: EGLI, E SOL-

TANTO EGLI, DEVE ESSERE L'ASSE PORTANTE DEL-
LA VITA DEL CRISTIANO, DEL SACERDOTE, DEL 
RELIGIOSO; L'AMICO AUTENTICO; IL FRATELLO; CO-
LUI PER IL QUALE VALE LA PENA DI ABBANDONARE 
TUTTO E SEGUIRLO. QUESTO COMPORTA FEDELTA 
ALLA SUA PERSONA, AL SUO INSEGNAMENTO, AL 
SUO MESSAGGIO, SENZA INDIVIDUALISTICHE MA-
NIPOLAZIONI O CORREZIONI, ANZI CON LA PRO-
SPETTIVA CONCRETA DI RINUNCE E DI SACRIFICI. 
(Paolo VI). 



IN CRISTO 
CREATURE NUOVE 

E tempo di Natale. L'evento della salvezza riempie di gioic grande 
tutta la terra. E la nascita del Figlio di Dio, il quale e diventato figlio 
dell'uomo iniziando la sua missione redentiva, che costituisce pet tutti il 
motivo della gioia: "ecco vi annunzio una grande gioia che sara di tutto 
il popolo: oggi vi e nato nella citta di Davide un salvatore che e il Cristo 
Signore " (Lc 2, 10). La redenzione e il centro della fede cristiana. 

Lo stordimento dei consumi, l'andazzo dei divertimenti, la consue-
tudine dei ritrovi mondani potrebbero distrarci dal significato cristiano 
della ricorrenza, Invece noi vogliamo godere il tempo di Natale 
ripetendo la nostra gioia da quei motivi che, in duemila anni di 
cristianesimo, hanno determinato cosi universalmente, come manifesta-
zione di interiore gaudio, anche il particolare clima natalizio che tutti 
esteriormente avvolge. 

Di che si tratta? 
Ecco: il Figlio di Dio nasce uomo, per far rinascere ogri uomo 

come figlio di Dio. La celebrazione liturgica di Natale attualizza la 
grazia, che la nascita <li Gesu significa per tutti gli uomini. 

Ricordiamo insieme. 
L'uomo creato era stato costituito nella giustizia originale e stava 

nella verita e nell'ordine per quanto riguarda la sua relazione con Dio: 
"creato secondo Dio nella giustizia e nella santita vera" (Ef 4,25). Era 
perfetto lui ed era in comunione figliale col Creatore, partecipar done la 
vita mediante la grazia santificante. Lo reggeva e lo muoveva una 
mirabile armonia nella sua costituzione naturale, integrandosi perfetta-
mente in lui tutte le componenti che ne formavano l'essere personale: il 
corpo, la psicologia, lo spirito. Ne risultava una profonda unita 
interiore, da cui scaturivano azioni giuste e ordinate, mantenendolo 
nella piena e amorosa sottomissione a Dio. Dunque era in pace eon Dio 
e in pace con se stesso. Anche la relazione con I'altra, con la donna, era 
nella verita e nella giustizia, con il risultato del completo e reciproco 
dono di se e, quindi, della comunione interpersonal profonda e felice. 



I ,'atto divino della prima creazione avviava il disegno di Dio, che ci 
aveva scelti "per essere santi e immacolati al suo cospetto nella carita, 
predestinandoci ad essere suoi figli adottivi, per opera di Gesu Cristo" 
(Ef 4,4). 

Intervenne pero la disgregazione del peccato, che ruppe l'unita 
interiore e scompagino la rela/ionecon Dio e con l'altra, con risultatodi 
rovina e di infelicita. La natura fu guastata, la prima creazione fu 
corrotta dall'irrompere del peccato, funesto prodotto della liberta usata 
male per richiamo di superba autonomia e suggerimento di satana. 
L'uomo decadde dalla giustizia originale. 

Dio-Padre. nel suo amore onnipotente e fedele, nonostante il 
peccato, ha continuato a svolgere il disegno di salvez.za rifacendo la 
creazione dell'uomo in Cristo, che diviene novello Adamo, capostipite 
dei redenti, dei salvati. Dove aveva abbondato il peccato, sovrabbondo 
la grazia. 

Che avviene in forza della Redenzionc operata da Cristo? 
Avviene il radicale cambiamento nella stessa costituzione dell'uo

mo, che versava in uno stato di rovina a causa del peccato di Adamo. 
Qui non descriviamo la sovrabbondanza della grazia recuperata in 
Cristo. Riportiamo semplicemente l'affermazione di S. Paolo: "Vi siete 
infatti spogliati dell'uomo vecchio con le sue azioni, e avete rivestito il 
nuovo, che si rinnova, per una piena conoscenza, ad immaginedel suo 
Creatore" (Col. 3,9). l.a Redenzionee una nuova creazione, che rinnova 
l'uomo nel suo essere profondo, ricostituendolo immagine di Dio, 
com'era prima d'essere guastato dal peccato. 

Cristo ha vinto la vecchiezza e il danno del peccato. rimettendo 
l'uomo a nuovo: "Se qualcuno e in Cristo, e una nuova creatura; lecose 
vecchie sono passate, ecco, ne sono nate di nuove" (2 Cor 5,17). E 
dunque noi cristiani, esultando per l'avvenuta Redenzione, dobbiaino 
vivere secondo le esigenze di questa novita di vita. 

Don Romeo Panzone, d. D. 

A quanti I'hannu accolto, ha dato potere di diventare 
figli di Dio: a quelli che credono nel suo nome, i quali non da 
sangue, ne da volere di carne, ne da volere di uomo, ma da Dio 
sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare 
in mezzo a noi; e noi vedemmo la sua gloria, gloria come di 
unigenito del Padre, pieno di grazia edi verita.(\ angelodiS. 
Giovanni). 
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«Per i cari Angioletti dei nostri Asili» 

A GESU BAMBINO 

Cantano gli Angeli a cento a cento, 
cade la neve, turbina il veito, 
e nella grotta, roseo e pice ino, 
ecco e gia nato Gesu Bambino. 

Maria lo copre col bianco velo, 
Angeli d'oro scendon dal eielo, 
mentre i pastori lieti, estanati, 
gli portan doni tra i piu svariati. 

Ultimi, infine, vengono i Magi, 
dimenticando ricchezze e agi, 
lieti si prostrano al Redentore, 
grazioso e bello piu di ogni fiore. 

Gesu Bambino, nel tuo Natale, 
io voglio offrirti tutto il mio cuore, 
Vedi? e piccino come un ditale... 
Tu fallo grande con il tuo Amore! 

Gesu Bambino, a mamma e papa, 
dona salute e felicity; 
a tutti i bimbi che sono in pianto, 
col tuo sorriso, sta loro accanto. 

A tutti i vecchi che sono i i pena, 
fa una carezza dolce e senna; 
nelle tue mani prendi la T*rra, 
e metti pace dove e'e guer -a. 

D. Rodolfo Atzeni 
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LA VERGINE 
DELL'INCARNAZIONE 

Chi mai potra ridire compiutamente in qual modo sia stata raccolta 
e concentrata in Dio la Vergine Maria in quel periodo in cui, per opera 
dello Spirito Santo, il Verbo si incarno nel suo seno? 

Se tutta la sua vita fu una continua ed intima unione con Dio, 
chissa con quale intensita d'amore Maria avra trascorso quei nove mesi 
in cui il Figlio eterno del Padre prendeva nel suo seno consistenza 
umana! 

E nel raccoglimento che la Vergine s'era fatta attenta all'ascolto del 
messaggio divino, s'era resa aperta al consenso e pronta al dono totale. 

E cosi Maria accoglie nel cuore e nelcorpo il Verbodi Dio (EG 53), 
il quale si fa presente in Lei in modo del tutto singolare, che supera ogni 
altra presenza di Dio nella creatura. 

I .'umile Vergine diviene il tabernacolo vivente del Verbo eterno, ne 
e cosciente, lo esprime nel Magnificat (Ec 1,46-49); e tuttavia nasconde 
nel silenzio il mistero divino operatosi in Lei e lo vive adorando nel 
segreto del suo cuore. Silenzio e segreto che non crede opportuno 
rompere e rivelare neppuredi fronteall'angoscia straziantedi Giuseppe, 
il quale non sa rendersi conto di una tale maternita. 

Sara Dio a non poter resistere di fronte a tale silenzio della Vergine 
che vuol dire fedelta, fiducia incondizionata, consegna totalc della 
creatura nelle mani della Provvidenza. Sara Dio a dissipare l'angoscia di 
Giuseppe, cosi giusto e casto, destinato ad essere depositario e custode 
dei tesori piu cari al Cuore divino. 

D. Michele Peniello 
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Homo Dei 

MONS. PASQUALE LEONE 
Ridebit in die novissimo (Prov. 31,25) 

// Direttore delta nostra Casa di riposo funzionante a 
Ofena, Don Antonio Di Mascio, hapreso I'iniziativc dilumu-
lare la Salma del defunto Pievano di Ofena, Mons. Pasquale 
Leone, nell'annessa Chiesa di Maria SS. Assunta. Lodevol-
mente, perche verso le persone significative, anche se morie e 
sotterrate, ci rimangono degli ohblighi da adempiere, per 
quella giustizia che impone di riconoscere e di dare a ciascuno 
it suo, specialmente se trattasi di valori spirituali. Per non 
par/are delta gratitudine. 

Mons. Pasquale Leone fu sacerdote di rilievo ed ebhe 
important! riferimenti con P. Giovanni Minozziper 'aCasadi 
formazione dei Discepolini. 

In attesa di poter riferire la cronaca deliavvtnimento, 
noi intanto riportiamo, in due punt ate, la commen orazione 
che nefece P. Tito Pasquali, associando cost, nel ri ordo dei 
lettori, due sacerdoti di vita esemplare. (R.P.). 

In memoria aeterna erit Justus (Sal 111) 

In coelesti sede gloriosa 
semper exsultet 

(dall'OreMM.v dei Defunti) 

Allorche da Rivisondoli ove, ricordava lui, aveva perfin 
celebrato in Albergo per i Reali d'ltalia, - per la fiducia di S. E. 
Monsignor Jezzoni, di venerata memoria, venne trasferito in Ofena nel 
1917, penso subito airAsilo per i molti bambini, per i bambini poveri 
innanzi tutto. 

5 



E tanto seppe adoperarsi e fare con i Baroni Madonna che ne 
ottenne una parte del grande e bel palazzo, ove ha eretto un Asilo che, se 
non ha tutte le prerogative etuttelecomoditadi un istituto modernodel 
genere, riesce pero a disimpegnare ed attuare il programma di assisten/a 
ai bimbi e di educazione domestica e religiosa ad un bel gruppo di 
giovanette. 

L'Asilo divenne la sua passione. Lo rivedo ancora oggi in mezzo a 
quella massa di bambini piu che un padre amoroso, piu premuroso ed 
affettuoso di una madre. Integrava il bilancio, senza farsi accorgere, con 
denaro, con ninnoli, con leccornie, con il fuoco, con aiuti particolari alle 
suore. In quella casa tanto ospitale faceva grandi fuochi d'inverno e poi 
diceva alia buona nipote: 

Avanti, Maria, presto, mandiamo tutta questa brace alle suore 
perche si ristorino con i bambini. 

E nelle ricorrenze particolari, il suo pensiero correva alle suore, ai 
bambini alle suore affidati. 

Che cuore! Mons. Leone respirava, viveva la carita. L'assaporava 
lieto, sempre affidato alia Provvidenza divina che alle volte con lui era 
veramente miracolosa. 

* * * 

Dopo i bambini vennero i vecchi. 
Ah! i vecchi diceva — . Che pena mi tanno i poveri vecchi 

abbandonati per miseria o per cattiveria e ingratitudine umana! 
E dagli a lambiccarsi il cervello, finche non fisso rattenzionesu 1'ex 

convento de' Cappuccini ai piedi della borgata. Si adopero con pazienza 
da pari suo. Catechizzo e convinse i fittaiuoli dello stabile cadente e 
deirorto. i quali furono ragionevoli assai e cedettero alTuomo di Dio, 
pur essendo alia sponda opposta dei nostri sentimenti cristiani. S'intese 
con Fallora Podesta, Generale De Matteis, che concesse all'Opera 
Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia Tex convento per essere trasfor-
mato in "Cassa ricovero per vecchi abbandonati". E il buon Pievano 
Leone penso, a sue spe.se, a riattare quel rudere in isfacelo. Alcuni 
maligni ci saranno sempre i maligni mormorarono che egli 
lavorava a conto dell'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia e a 
suo interesse. Ma noi, ad onordel vero.dobbiamo rendereomaggioalla 
memoria santa di Mons. D. Pasquale Leone dicendo quel che mi proibi 
di dire vivente dall'alto del pulpito. 

Mons. Pasquale Leone lavoro ai Cappuccini spendendo tutti i suoi 
risparmi. suoi. proprio suoi, quasi senza un soldo dell'Opera, con 
l'aiuto, si, del nostro ufficio tecnico e con l'ammira/ione piena del P. 
Minoz/i che domando per lui al Santo Padre la nomina a Monsignore, 
dicendone pochi meritevoli quanto lui. E lui arredo i locali con il 
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concorso di alcuni bravi fedeli e in parte della "Colonia Frasca". Questa 
e tutta e sola la verita che onora eternamente l'uomo di Dio. E r orto le 
suore ai "Cappuccini" rifatti e trasformati, e riempi la casa lumi iosa di 
vecchietti, e continuo per piu di dieci anni a mantener lui la cisa e a 
sostener le spese senza pesare sull'Opera. Ci fu sempre tutto in quella 
casa, ove — diceva — "si deve portare e non togliere. Qui ogni cosa e dei 
poveri e nella casa de' poveri non si deve prendere nemmeno il caffe, 
niente". 

Tu e i tuoi, — diceva a me — quando venite qui. non dovete 
prendere niente. La vostra casa e la mia canonica. Ai "Cappuccini" si 
lavora, in canonica si mangia e si riposa. Qui non si pud applicare il noto 
adagio che io voglio applicato in canonica "ubi missa ibi mew a". 

E quando si era insieme in quella casa che assorbiva tutte le sue 
sollecitudini, il mangiare per noi veniva da Ofena, confezionato dalla 
buona nipote del Pievano. E la casa bella — e bella ogni casa della carita 

assunse straordinario movimento in tempo di guerra, duiante il 
periodo d'invasione, specialmente per tanti poveri vecchi di Rivisondo-
li, travolti e gettati violentemente fuori di casa e di paese dalla furia 
odiosa degli eventi bellici. Che Rivisondoli non potette mai esserda lui 
dimenticata: Rivisondoli non dimentico mai lui. 

Rivisondoli! I rivisondolesi! E rimasta scolpita la sua immagine e il 
suo insegnamento nel cuore di quei bravi e intelligenti montanari. La 
sua bonta, il suo interesse per i filiani, le difese che ne aveva assunte ne 
avevano fatto l'idolo della gente semplice che, a distanza di :empo, 
ancora gli davano attestato amoroso di ricordo e di riconoscenza. 

Certa Domenica Luigia Romito di Loreto, pochi giorni prima che 
D. Pasquale morisse, aveva scritto una delle tante lettere semplici e 
sincere, lunghissime lettere, nella quale tra le altre cose diceva: "lu, — il 
tu familiare e paesano — tu domandi se ricordo il passato: se lo ricordo! 
Ho presente ancora il tuo ingresso nel mio paese, il 1° novembre 1898. 
Io tornavo dalla campagna e mi dissero: stasera viene Tarciprete nuovo, 
tutti in Chiesa. Ed io mi affrettai ad andare. Mons. D. Nicola M iscio ti 
presento e ti diede la consegna della Chiesa. Poi parlasti tu. Dicesti tante 
cose belle, e fra l'altro ho impresso ancora nella mente queste parole: 
'Cari rivisondolesi, d'ora in poi saro anch'io rivisondolese' ". 

Qui c'e tutto D. Pasquale Leone, lui a venticinque ann ; lui a 
settant'anni. 

Un'altra pure dall'America scriveva: "io insegno ai miei figli 
l'evangelo come tu, caro D. Pasquale, lo insegnavi a noi. Predicavi ed io 
riscrivevo le tue lezioni". Bella anche questa. 

Quali ricordi, quale soddisfazione per l'uomo di Dio! 
E come non toccare la celebre artista Maria Caniglia? 
La passione per Tarte e per la sua Rivisondoli avevano creato nel 

suo cuore d'oro una paterna ammirazione per la celebre soprano 
Signora Maria Caniglia. Ne era orgoglioso come il padre suo, ne 
parlava con la soddisfazione della mamma sua. E come il babbo e la 
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mamma, si esaltava decantandone le artistiche virtu, la meritata gloria. 
Egli l'aveva battezzata, egli l'aveva accompagnata, con la preghie-

ra, per le vie della gloria, egli l'aveva assistita nel matrimonio che fu il 
risultato di un connubio di arte e di amore, che vinse ogni contrasto, al 
quale non fu estraneo Mons. Leone che con il suo prudente fare, con il 
suo illuminato consiglio distese una serenita limpida, fece risplendere 
piu caloroso il sole, quando la umanita, misteriosa anche nel desiderio 
del bene, sembrava avere annebbiato Porizzonte velandone il sole. 

Aveva dunque ragione P. Minozzi quando diceva che quella di 
Mons. Leone era stoffa vera e sicura per l'infula e il pastorale, stoffa da 
grande Vescovo. 

Eppure, come avviene da per tutto e fra tutti gli uomini, a 
Rivisondoli, accanto alia rosa, D. Pasquale Leone, aveva trovato le 
spine e proprio mentre seminava il bene, mentre costruiva ex novo una 
Chiesa monumentale ora rovinata dalla guerra inumana. La stima era 
universale. Ma c'era il nernico in agguato, il nemieo del bene, nemico del 
Sacerdote propagandista e operatore del bene. Ci fu la lotta sorda e 
aperta che arrivo fino ai tribunali, ove, a quei tempi, spesso sedeva 
spavalda la massoneria. Egli ricordava le ore liete. ma anche le buie. E 
quando ci arrivava, si metteva sull'attenti, e con posa di chi e colto 
d'improvviso pensiero esclamava: "ho avuto anche il mandato di 
comparizione". Immediatamente sorrideva. E giu il racconto delle sue 
peripezie e le sue vittorie che eran costate sacrifici, ma non rinunzie, non 
tentennamenti. Mai. Niente paura, nemmeno quando gli attentarono 
alia vita, nemmeno quando gli fu messo il veleno neH'ampollina. 

Questi ritorni ad un passato apostolico e battagliero lo facevano 
gioire. Aveva pianto su il male, per la cattiveria dei maligni e de' 
malvagi; ma aveva pianto di gioia e di santa commozione ancora per 
attestazioni di fiducia, di stima, di venerazione. 

Una volta, uscito a predicare, tardava a tornare alia sua parrocchia. 
Un bel gruppo di giovanette rivisondolesi impensierite, mossero in 
pellegrinaggio verso il paese ove predicava. Avvicinandosi intonarono 
un canto ben noto a D. Pasquale, canto fascinoso di fede che aveva tante 
volte rallegrato la sua Chiesa di Rivisondoli. D. Pasquale celebrava: udi 
il canto, riconobbe le voci: era il canto delle sue figliole. Si commosse. 
Pianse all'altare. 

* * * 

La carita di D. Pasquale accolse gli antichi parrocchiani di 
Rivisondoli nella "Casa riposo", ma i rivisondolesi, residenti in 
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America, gareggiarono con i nipoti di Monsignor Leone, anch'essi ben 
situati in America, nell'aiutare quella casa d'amore, inviando denaro, 
cibarie, vesti, ecc. Com'era contento! 

Era contento per i vecchietti ai quali niente mai ha fatto mancare, 
nemmeno la goccina di liquore per i piu malandati, nemmeno il fumo, 
nemmeno il tabacco da naso. Quando quei poveri diseredati entntvano, 
li accoglieva lui; lui li assisteva sul letto di morte, lui celebrava peressi 
morti, li accompagnava lui all'ultima dimora. 

Qualche volta stanco e sudato mi diceva sorridendo: 
— Spetterebbe a te. La casa e vostra. 
Cosi diceva a tutti: 

- Io non c'entro, la "Casa riposo" e dell'Opera Nazionale; questi 
signori sono i padroni. 

Gran cuore! Cuore avido; ma solo di portar la gioia in altri cuori ne' 
quali la miseria e il dolore spegne la gioia. 

* * * 

Quanti sono i Sacerdoti che pensano come Mons. Leone? Quanti 
possono vantare tanta nobile dote di cristiana pieta? Un tale sla icio di 
amore che arriva fino all'incredibile? Io non faccio il critico, il censore 
agli altri. No. Ho paura del trave davanti agli occhi miei. Ma la 
domanda mi viene spontanea, mentre rievoco nella mia mente u la vita 
cosi esemplarmente cristiana. 

* * * 

Mons. Leone era l'uomo veramente di Dio, operaio di Dio in ogni 
ora per i poveri, non per i suoi. No. E i suoi parenti volevano bene a un 
tanto fratello, a un tanto zio. Come! Quanto! E lui, secondo la vera 
prassi del Sacerdozio cattolico, anche se non legato ai voti, diceva: 

Quel che e della Chiesa e dei poveri, non dei parenti, "hai. I 
parenti devono aiutarmi, e non pretendere da me. No. Voglioio un 
aiuto? Si, per la educazione dei figli, per consigliar questi miei cari lipoti 
per la educazione morale religiosa e intellettuale: ma non un soldo. 

Ai parenti, davvero, dobbiamo rendere omaggio, perche compren-
dendo Tanima di chi ha onorato e onora la onesta e laboriosa famiglia 
Leone, non hanno mai tormentato il fratello e lo zio, come spesso 
avviene per tanti poveri Sacerdoti, fatti cirenei della propria famiglia, 
con grande disdoro della Chiesa di Dio. 
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Questi parenti l'hanno coperto di affetto, ciononostante, di sincero 
affetto, tutti. Ne sono testimonio. Quante volte hanno pregato me 
perche lo convincessi a riposarsi, a rinunziare alia Pievania e ritirarsi 
con loro a Santo Stefano, ad Aquila, a Sulmona. Raramente li ha fatti 
contenti e brevissimamente, pur sapendo il cuore dei suoi. 

Davanti a questa figura di primo piano dobbiamo inchinarci; e, se 
mai, pregare Iddio, che mandi cosi molti sacerdoti nella sua Chiesa, che 
la onorino, ladifendanoservendoladegnamente. I.ui la sen i. La onoro! 

La "Casa riposo" non bastava all'ardore di Mons. Leone. Patroci-
no e voile anche V "Asilo Volpe" a Calascio e 'TOrfanotrofio femmini-
le" a Villa Volpe nelle Vigne di Calascio, l'uno donato alPOpera 
Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia, l'altro alle Suore della Sacra 
Famiglia di Bergamo dalla generosita del Sig. Diamante Volpe e della 
sua consorte Donna Maria Sabucchi. In quei momenti di benefiche 
soluzioni si confidava minutamente con me, e, sempre sorridente, lui 
che sapeva i retroscena, gLindividui e le circostan/e, mi diceva: 

Non ti dispiacera che agisco io prima... lo sai... tu entrerai piu 
tardi... in scena. 

E la casa Volpe di Calascio risuona da anni di trilli e di canti di 
bambini, corn_e la villa Volpe di preghiere e di voci delle bambine che con 
le suore buone e laboriose rallegrano la campagna alia quale sono 
educate secondo un programma e un metodo di vita agricola, proprio 
delle Suore della Sacra Famiglia. La prima orfana fu di Ofena, la 
seconda di Rivisondoli. Ritmo uguale. 

* * * 

Ma penso anche ai morti... per i vivi. Costrui nel Camposanto. a 
sue spese, sempre a sue spese. Diceva: 

Tutti mi credono ricco. D. Tito, meglio che mi credano ricco. 
Anche tu lo credi... ma lo sai. 

Si, sapevo che lo scrigno del suo cuore era sempre pieno e sempre 
vuota la tasca. Vero miracolo. Nel Camposanto costrui una se'rie di 
loculi perche accogliessero i morti e il provento andasse a beneficio dei 
vecchi della "Casa riposo". Cosi traduceva in pratica Tinsegnamento del 
P. Semeria anche se in senso inverse 

II venerato P. Semeria aveva scritto che "con la carita per i vivi si 
suffragano i morti". Mons. Leone ammiratore del gran Padre, provve-
dendo al riposo dei morti, aiutava i vivi. 

10 



0 indimenticabile Apostolo, tu devi certamente godere gia Tam-
plesso dell'eterno Amore, di Dio Onnipotente che ti ispiro tutto il bene 
che hai fatto e seminato anche per il future Chi potra mai obliare la tua 
parola affabile, la tua mano soccorritrice, il tuo interesse per i poveri, 
per i derelitti? Non volesti mai inviti in casa di ricchi, mai. Mi dicevi: 

Noi non stiamo bene ne' pranzi dei ricchi, ne' matrimoni, ne1 

battesimi, ecc, ove si mangia e si pecca. No, no. II nostro posto e presso i 
poveri. 

Volevi tanto bene al caro D. Contino, perche, tante volte mi dicesti: 
— Egli fa molta carita ai poveri. 
Lo ricordo. E i poveri tu soccorresti, o buon Padre, nel tenpo di 

pace, con quella carita che scende senza umiliare nelle mani dei 
bisognosi, nelle case chiuse per miseria. Li aspettasti anche a notte 
avanzata, perche nessuno sapesse certa miseria di certi poveri che non 
volevano esser conosciuti tali. 

E nel tempo di guerra? Che dire? La mia commozione a tal ricordo e 
tale e tanta che mi sento meno di scrivere. 

1 prigionieri presso il Pievano di Ofena trovarono il ristoro. Cosi i 
fuggiaschi, i randagi, i ricercati, i profughi d'ogni genere, i poveri soldati 
nostri, i cosi detti "repubblichini" che soffrivano la fame nera, dura. Io 
non so dove prendesse il buon Padre tanta roba e tanto denaro. Non lo 
so. So solamente ch'egli era largo sempre, con tutti. Sapeva dov'erano i 
nascosti jugoslavi, inglesi, greci, americani, montenegrini. 

Mi diceva: 
- C'e un capitano di marina che, nientemeno, si dice paren :e della 

Regina Elena. • 
Era nascosto presso una buona donna che mai fece trapelare cosa 

del povero capitano il quale senti, nascosto, il cuore di D. Pasquale. 

* * * 

Ma fu proprio in quelle circostanze penose e luttuose che non il 
cuore forte e generoso, ma la fibra dell'uomo operoso comincio a venir 
meno. Lo vedevo invecchiare rapidamente. Egli si confidava con me 
come un padre, con me che mi sentivo cosi indegno, tanto lontano da 
lui, io che avevo forse anche abusato della sua bonta paterna al punto 
ch'egli un giorno scherzando, lieto di aiutarmi, diceva: 

D. Tito, dimmi, io sarei diventato il tuo tirapiedi... 
Una risata da ambo le parti corono questa espressione. 
Monsignor Leone vedeva la decadenza morale della sua Pievania, 

fatta piu acuta dalla presenza di tanti e si diversi elementi, profughi, 
particolarmente profughi di un paese vicino che riverso su Ofena un 
migliaio di persone non tutte serie. II buon Padre sentiva di noi poter 
arginare la invadenza del malcostume, la liberta sfacciata. 
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Ne soffriva fortemente e mi diceva: 
Devo rinunziare al beneficio. Voglio ritirarmi con i miei vecchi. 

In effetti anch'io notavo uno sbandamento di anime, un arresto 
doloroso nella spiritualita di quei buoni filiani 'iie in altri tempi 
correvan tutti in chiesa, ai Sacramenti. Ora vedevo aeserto il confessio-
nale, quasi vuota la chiesa, specie quando incomincio il gioco insidiato-
re e vile dei partiti, che, in un momento impensato, spensero ogni 
ricordo, paralizzarono paurosamente lo spirito religiosoerovesciarono 
sulla chiesa e sui suoi ministri ogni indegna contumelia, fino alio sprezzo 
dello stesso Pievano che aveva amato, soccorso in ogni modo il suo 
popolo, quello stesso popolo senza distinzione. 

Eran diventati diffidenti i suoi parrocchiali. Ostili. Non guardava-
no piu in faccia: passavano accigliati come nemici, sprezzanti, minaccio-
si e... senza un perche. Improvviso cambiamento, dovuto al veleno di 
una propaganda faziosa, settaria, diabolica, ventilatrice facile quanto 
ignobile di vecchie e nuove utopie, che esaltano le menti malate, ma 
stordiscono ancora i semplici, quelli che non hanno, purtroppo, un 
cervello proprio e sentono il bisogno di pensare col cervello degli altri 
che se ne fanno strumenti ciechi. Poveri schiavi! Poveri illusi! Al vederli 
cosi quelli che solo giorni prima erano stati cosi buoni, avevano cosi 
filialmente piatito davanti al loro benefattore, sensibile ad ogni loro 
bisogno, tristezza e stizza mi tormentava e qualche volta mi saliva la bile 
fino agli occhi. La pieta aveva il sopravvento. Avrei voluto illuminare 
quella illusione. Ma l'uomo quando si e stordito non sente che la 
campana del male. Ci avevan dichiarati nemici i seminatori di odiosa 
zizzania, e i nemici, i presunti nemici non si ascoltano, si fuggono e si 
combattono fino al sangue. Si sente il bisogno maceratoredi saporedi 
cocaina, il bisogno di seguire obbedendo da matti chi ci vuole rieducare 
strappandoci il cervello col senno e il cuore insieme con I'amore, perche 
si pensi contro il bene, perche si ami il male e si faccia il male presentato 
come bene. Ahime! 

* * * 

Monsignor Leone divenne pensieroso e trepidante. 
Mi impressionai molto di lui e della sua risoluzione, di lui che in 

altri tempi era stato forte e impassibile al suo posto di maestro e di 
lottatore. Quando nel 1931 furono assaliti, manomessi e distrutti i 
circoli cattolici, egli resistette senza tentennamenti alle intimidazioni 
fatte di giorno e anche di notte. Al maresciallo dei carabinieri che a tarda 
sera gli chiese la bandiera del circolo e il carteggio inesistente, si rifiuto 
energicamente ed apostolicamente. Alio stesso maresciallo che, giorni 
dopo, con molto accorgimento e con cortese discrezione, voleva 
imporgli la processione del Corpus Domini, adducendo ch'egli doveva 
ubbidire alle autorita superiori, D. Pasquale Leone prese la sua posa dei 
momenti solenni e solennemente rispose: 
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Anch'io devo obbedire ai miei superiori. Non permetto la 
processione dal momento che i miei superiori l'hanno proibit.i. 

Carattere forte quanto lineare. 
Per la Chiesa e per Iddio anche la vita che egli aveva gia oflerta per 

la salvezza delle anime. Fermo e senza timori. Non temette rrai nella 
difesa de' diritti di Dio e della sua Chiesa, nemmeno quando, per 
pacificare la ribelle popolazione di Gagliano Aterno nella disccrdia tra 
il Parroco e i parrocchiani, dovette fare l'ingresso nel paese paurosa-
mente minaccioso con sessanta carabinieri. Uno dei tanti episcdi della 
sua vita di ministro di Dio, quando obbedire al suo Vescovo senza 
alcuna tergiversazione era per lui sommo onore. Obbedire e servire, 
nient'altro. E l'obbedienza lo ha fatto sempre vittorioso in ogni 
contrasto, in ogni sua azione. Inchiniamoci. 

Lottai tanto per convincerlo a rimanere sulla trincea promettendo 
un maggior nostro aiuto; ma proprio quando credetti di essere riuscito 
nell'intento, egli fece la rinunzia, delicato com'era e cosciente c elle sue 
responsabilita. 

* * * 

Furon molte allora le affettuose pressioni dei parenti perche 
trascorresse presso di loro, negli agi familiari, gli ultimi suoi gorni. Li 
vide, li visito, stette qualche giorno qua e la, ma il suo domic lio fu la 
"Casa Riposo" accanto alia Madonnina del Fantuccio e al suo 
Sant'Antonio ligneo. Qui porto tutto quant'era strettamente s JO dalla 
Canonica che aveva lui costruita per la comodita del Pievano e del 
popolo, e si fermo con i poveri che amava, con le suore che stimc va e che 
lo ripagavano con filiale rispettosa premura. Era contento. 

II Vescovo di Sulmona, S.E. Mons. Marcante, che lo stirnava, lo 
nomino canonico: aveva servito con zelo impareggiabile la diocesi unita 
di Valva e Sulmona, aveva fondato una borsa di studio per seminaristi 
poveri, altre borse per seminaristi delle missioni, i quali gli scrivevano 
riconoscenti dalla Cina con tanta sua umile soddisfazione. 

II popolo ofenese nella ricorrenza del suo Cinquantesimo c i Messa 
e di Ministero parrocchiale voile rendergli degne onoranze, pet quanto 
lui fosse alieno e riluttante. Si commosse, pero, profondamente per 
questa devota manifestazione popolare, di cui fu gran parte I'attuale 
Pievano di Ofena D. Luigi Zio, D. Contino Coletti e le Autorita locali, 
gli istituti del suo cuore: YAsilo di Ofena, I'Orfanotrofio di Villa Volpe, i 
Vecchi della "Casa riposo", e il Seminario de' Discepoli col loro 
fervoroso Direttore D. Rodolfo Atzeni. 

Quella spontanea cordiale manifestazione, purtroppo, cbbe un 
tragico epilogo. Tra tanta festosa gratitudine per chi mai per se era 
vissuto, ma per gli altri, non sibi sed fratribus et amicis, c'era in agguato 
la malvagita umana che doveva abbreviare i passi ad un sant'uomo e 
avviarlo alia tomba innanzi tempo. 

Pochi giorni dopo la gran festa, una sera malaugurata, si presento 
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alia porta della "Casa riposo" uno sconosciuto ad intimargli "o la borsa 
o la vita". "Se entro mezz'ora diceva una cartaccia passata sotto la 
porta che le buone suore smarrite, non vollero aprire sc entro 
mezz'ora non avrete depositato sul muricciolo della fontanina centocin-
quantamila lire, faremo saltare per aria la casa". 

I.esse il Padre de' Poveri. Mentre leggeva impallidiva. 
Ma cerco di far coraggio alle suore: 

Non temete, e niente disse loro. 
Ma il sinistro sconosciuto busso furiosamente alia porta. I.e suore 

diedero di piglio alia fune della camapana che, in un battel d'occhio, 
richiamo alia difesa tutto un popolo, la borgata lontana e la fra/ione 
vicina. Con questa manifesta/ione Tamabile Monsignore si ripresc. Ma 
al terzo giorno, mentre a sera, di solito, si recava in chiesa a riempir la 
lampada e offrire l'ultimo saluto a Gesu Sacramentato, come aveva 
fatto tutte le sere della sua vita sacerdotale, un improvviso sbocco di 
sangue lo abbatte quasi esanime. I.e suore accorse lo accompagnarono 
in camera. Chiamati telefonicamente, i parenti accorsero, come accorse-
ro il Pievano D. Zio e i discepoli dalla Colonia Frasca che lo vegliarono 
fino all'iiltimo. Dall'Aquila si precipito il nipote Dott. Luigi I.eone 
medico distinto c stimatissimo. con quanto era necessario per salvar 
l'amato zio. Parve che Parte medica, apprestata dall'affetto di un cosi 
bravo nipote, avessc \ into. Ma il sangue nuovamente apri le vene dello 
stomaco e Mons. I.eone, raccomandando i vecchi, benedicendo i 
discepoli, le suore, i nipoti. perdonando il malvivente di cui non voile 
fare il nome pur avendone riconosciuta la calligrafia, si addormento 
serenamente nel bacio del suo Signore il 24 novembre 1947. Aveva 
settantaquattro anni e pochi giorni. 

Anni di bene che hanno arricchito le sue mani che piene il Signore 
ha trovate di opere sante, caparra sicura del bacio eterno. 

E ora riposa accanto ai suoi parrocchiani in un posticino che lui 
stesso s'era scelto. 

Una lampada votiva in ferro battuto disegnata dalFarchitetto 
dell'Opera V. Paron e lavorata da Mastro Cola da Ofena che seppe la 
bonta di Mons. I.eone, da lui amato come padre, dono dei cari ed 
intelligenti ofenesi. ardera sempre vicino all'altar maggiore della chiesa 
parrocchiale, a ricordare famore di Don Pasquale I.eone a Gesu 
Sacramentato che tutte le sere egli, anche a tardissima ora, col caldo 
afoso e il freddo intenso, scendeva a salutare e ravvivarne la fiamma 
nella lampada alimentata dall'olio costantemente offerto da alcuni 
generosi parrocchiani. Una breve epigrafe sul modesto sepolcreto 
l'addita ai fedeli che lo amarono e lo ameranno sempre. Un busto in 
bronzo opera del giovane e valoroso scultore Venan/io Crocetti, onore e 
vanto del nostro Abruzzo, voluto dall'affetto e dalla stima grande del P. 
Minozzi, fondatore col P. Semeria dell'Opera Nazionale per il Mezzo-
giorno d'ltalia, lo ricordera a tutti per sempre nel chiostro di quella 
"Casa riposo" anche a lui da oggi innanzi intitolata. 

D. Tito Pasquali 
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LA TRASLAZIONE DELLA SALMA 

A trentasei anni dal pio transito, la memoria di Mons. Pasquale Leoi e e ancora 
impressa nella mente ede cara alcuore di tutrigliofenesi, cheper trent'anni loebbero 
Pievano. Viva testimonianza ne ha data tutta la Pievania il 3 novembre, dimoslrando 
quanto fecondi e durevoli ne siano stati i frutti nel ministero sacerdotale 

I.'iniziativa di traslarne la Salma dal cimitero cittadino, per twnularla definitiva-
mente nella Chiesa della Casadiriposo, che oggi si intitola al name di Lui, e stata presa 
e portata avanti con entusiasnio da D. Antonio Di Mascio, della Famig/ia dei 
Discepoli, il quale, coadiuvato con dedizione dalle Sucre della Sacra Famig'ia, hacura 
della coinunita anzianile. 

Mai la citta di Ofena aveva visto radunato tanto popolo e tanta qualificata 
ufficialita. La cerimonia. che si e rivelata subito non di lutto, ma di rimpianto e di 
celebrazione, e stata prcsieduta dal Vescovo di Sulmona, Mons. Salvatort Delogu, il 
quale, durante la concelehrazione eucaristiea, ha pronunziato parole di autorevole 
riconoscimento per il servizio pastorale, cost ampio ed efficace, reso, sul'a linea del 
Vangelo, da Mons. Leone. 

Presenziavano il Sindaco di Ofena e la Giunta comunale con golfalone, 
1'Associazione combattenti con handier a, le scolaresche, i Parent i d?ll'Estinto, 
1'attuale Pievano di Ofena D. Gaetano Acciaccaferro, tutti i Sacerdoti deU'intera 
Forania, numerose Suore, un gruppo di Discepoli col Superioregenerate D. Antonio 
De Lauretis. 

Intensa commozione ha preso tutti durante la rievocazione, che il rev.do Don 
Vittorio D'Orazio ha tenuto nella chiesa parrocchiale. Poi il corteo fino alia borgata 
dei Cappuccini. Lagente mandava baci alferetro dalle finestre, unendo le lacrimealle 
lodi e alle preghiere. 

II discorso ufficiale, proprio con 1'accento delfiglio per il padre, e state > tenuto dal 
Prof Luigi Marini. II sentimento di tutti e traboceato in benedizione durante la 
rievocazione della vita, donata da Mons. Pasquale Leone, in nome di Cristo e nel 
segno della dottrina e della carita, per la promozione umana e cristiam del buon 
popolo di Ofena. 

A 

FAR DEL BENE 

NON SI SBAGLIA MAI 

P. G. SEMERIA 



Per le Suore in attivita di Apostolato nelle Case deWOpera 

«Gesu Modello di Santita 
nell'Apostolato del Sacrificio» 

Care Sore lie. 
l.eggenda il Santo Vangelo, si vomprende chiaraniente vhe Gesu ha sigillata e 

perfezionata il sua Apostolato dell'esempio e delta parola con I 'Apostolato del 
Savrifivia totale di se stesso sul Calvario, morendo in crave. 

Dice I' "Imitazione di Crista": "Tola vita Chrisii crux /nil el martiriwn". Quindi 
Egli fu Apastala del Sacrificia nan sola nvlla sua Passionee Marie, ma tuna la sua vita 

fit crave e manirio. San Paolo, nelsuo minisiera, ha fat to questa amara cansiaiaziane: 
"L'esvmpia e la predicazione della Crave e una fallia, una pazzia per quelli vhv 

nan vredono". 

E una vansialazionv amara, v tutt'ora attuale anvhv per nai che crediamo. E in 
base ad essa, nasvono "imti i perche ed i lamenti interminahili anvhe net vuore v sulla 
hovva dvllv Suore. Sina a quanda si iraiia di "fare" malie sono d'avvarda; quanda ai 
tratta di "parlare" tune sono maestrv e professores.se; ma quanda si tratta di 
"sacrificio" v'e un raffrvddamviito quasi generate: si arriccia il naso. si svantona. 
quanda addiritiura nan si voltano le spalle. Davanti alia Crave, luttc le sense sono 
huone, per scaricarla su le spalle degli altri, a per gettarla fuori dalla < omunitd. Tutligli 
sposi amana andare a hraccetto. e pervorrere stretti, insieme. la stesso cammino. I a 
bene! Ma che dire di quelle spase di Crista che, per tutta la vita, vanno gironzolando ai 
piedi della ('race, nan si decidona mai a salirv la Via Cruvis, anzi a salirv sulla Craw, 
per fare vompagnia, per consolare Crista Gesu che hanna scelta per loro Sposo? 
Eppure Gesu ha della: "Chi vuale essere mia disvvpala, prenda la sua crave e mi segua. 
Certo e larga v vomoda la via vhv porta alia perdiziane mentre quella vhv porta alia 
salvvzza vtvrna e svomoda v svoscvsa: e streita vamv una partivina per vui sifaiica ad 
entrare". II passare e difficile, ma nan impassibile. Ogni valla che il Santa Padre inula 
alle Suore, ha notato che tacca sempre un lasto che le manda in visibilia. "Coraggio, 
sarelle: voi siete "generose" per natura e per vovazione. Amore e generosita vanna di 
pari passa. A mate sempre pit) Crista Gesu. e la vastra generosita sara svanfinata sina 
al martiria". Anvh'io. came il Santa Padre, vi vsarto e rivardo che la generosita insita 
net vastri cuari sia sempre desta e pronta ad abbravviare quella benedetta crave 
quotidiana vhv vi porta infallibilmente alia santita. Si legge e si sente dire che "la Grace 
e il da/are sono un mistero". la sono canvinto vhv "per vhi ha fede e per chi ama" 
questo oscuro mistero si illumina in lutti i suoi vontorni. 

Perche Gesu abbravvia e saffrv i dolari della sua Passiane e muore in Crow'.' Per 
cancvllarv il pvvvato v riaprirvi le parte del Paradiso. 

Perche Gesu vuale vhv anvhv noiprvndiamo parte ai dolari della sua Passionv e 
Morte? Per dare a nai la giaia di somigliare a Lui in tuna: nan sola vamv figli di Dio. 
ma cunhv vamv vomplvmvnti e perfezianatori della sua Redenziane. 

I.'umanitd di Gesu, per quanta perfetta e senza pvvvato, era fragile e limitata nel 
tftnpo, nvlla spazia v nvll'azione. 
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E chictro che la Diviniia del Figlio di Die, essendo infinita, nonpote\a in quella 
umanita limitata manifestare tutta la sua poienza di amore e di dol >re per la 
Redenzione. Ecco per che ha lasciato a noi la possibilita di "compiere e comj letare" cio 
che e niancaio a lui. Care sorelle. riconoscete la vostra sublime dignita. Gesu vi ha 
tanto amato ed apprezzato, da innalzarvi accanto ase, sultrono dellasua Croce, come 
sue Spose e Regine. per aiutarlo a compiere cio che manca alia sua Redenzione. Quesie 
sono verita che fanno morire dalla gioia! 

Siate dunque "generose" nell'abbracciare la vostra croce quotidian i. Oltre il 
Calvario e la Croce. e'e la Resurrezione e la Gloria Eterna del Bel Parad'so. 

Con quest i pensieri v\' auguro Buon Nat ale, Buon Anno. 
Diceva San Francesco: "Tanto e il Bene che m'aspetto, che ognipeia m'e un 

diletto". 
Siate sempre generose e le vostre spine si cambieranno in rose degne delta vostra 

corona celeste. 

Don Rodolfo Atzeni 

CRISTO E NATO 
EGU E LA NOSTRA 
SALVEZZA. 
ADORIAMO. 
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LUTTO 

// 9 dicemhre e mono, net Seminario dei Discepolini di Ofcna, il Sacerdote DON 
MARIO CHOIQIER, delta Famiglia dei Discepoli. Era nato a Torino il 12.11.1919. 

Ci ha lasciati con grande riservatezza. senza scomodare alcuno, com'era sua 
ahitudine. l.avorava tenacementeepregava, ne/si/enzio. Poteva semhrare tlisliu cato e 
freddo, soltanio amministratore metodico. fnvece era di euore largo e risultavaamico 
dolce e fratello. 

E mono un confratello giusio, un confratello huono. Non cedo al sentimento 
nella soliiudine del more. Gesu Maestro viene ora sovente nelgiardino recintato della 
nostra Famiglia per prendersi i fiori piu lipid; in questa sua venuta s'e scclio il 
migliore. prematuramente. 

Eu Don Mario, tra noi, primamente uomo, attestato sulla tinea della lealta. della 
sincerita. della forza d'animo, psicologicamente maturo, perfettamente integrato nella 
nostra tradizione, aperto al nuovo. Fit fedele, nella piena consapevolezza dellc 
posizioni assume: fedele alle persone, a/le idee, alle istituzioni. Soprat tut to fu fedele 
alia persona di Cristo, lasciando a noi discreto esempio di vita sacerdotale e religiosa. 
Eu fedele poi alia Famiglia, com'e costituita, promuovendola nelle istituzioni, 
amandola negli idea/i e nei vonfratelli, concorrendo a renderia senza niacchia nella 
identitd, vivendo in essa con indiscussa e tota/e appartenenza, senza propensioni 
esterne di parentela e di interessi. 

P. Minozzi lo stimo. A ragione. I passaggi piu delicati della Famiglia e dell Opera 
lo avrehbero avuto rcsponsabilmente partecipe. P. Tito gli accordo meritatamente 
fuluvia e considerazione. Negli anni diresse gli Istituii di Padula. S. Manino delle 
Scale, Potenza, Amatrice, i Seminari di Orvieto e di Ofena, lo Studentato di Roma, il 
Noviziato. Eu Segretario generate e membro del Consiglio di amministrazione 
dell'Opera; Consigliere generate. Segretario generate, Ispettore della Famiglia dei 
Discepoli. La modesta entita numerica di noi Discepoli e la breve nostra storia lo 
hanno ormai come figura di rilievo e di autentica signi/icazione. Emerito, per la nostra 
Famiglia, avere espresso in luiuna figura integra di uomo, di religiose), di sacerdote. Xc 
ringraziamo Dio. 

IS 
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Aveva egli nativamente I'esigenza dell'acqua, la limpidezza dell'aequa, ilgusto 
dell'acqua sorgiva. Abbiamo classiftcato insieme tame acque con indiee di honta. 
hevendole profondamente alle sorgenti alpestri. Egli I'acqua viva della Gic zia poriava 
zampillante dentro di se e la irradiava. Ci e state in tune le eircostanze di e lificazione. 

Poi. consapevolmente, si attrihui il ruolo di radice, quando, per la milattia, non 
pole piu dispiegataniente operare. Di radice. Non sussiste vitalita di fivto senza la 
radice. Percio I'albero giovane della nostra vita associata e meno vivo con Ic sua morte. 

Celebro intensamente la (esta della lnunacolata, cite e preparazione li cielo alia 
venuta del Sole. Poi, nella notte silente, use! inconlro a Cristo che viene. 

Dio I'ahhia nella gloria e nella pace! Gli eleviamo affettuosameme lapreghiera di 
suffragio. Egli preghi per I'incremento e la santijicazione della Famiglia, ch?predilesse 
e generosamentc servi su questa terra. 

R.P. 

PENSIERO RELIGIOSO 

Fuggi via per breve tempo dalle tue occupazioni, lascisi 
per un po' i tuoi pension tumultuosi. Allontana in questo 
momento i gravi affanni e metti da parte le tue faticosi' 
attivita. Attendi un poco a Dio e riposa in lui. 

Entra nell'intimo della tua anima, escludi tutto trannt 
Dio e quello che ti aiuta a cercarlo, e, richiusa la porta 
cercalo. O mio cuore, di ora con tutto te stesso, di ora a Dio 
Cerco il tuo volto. "II tuo volto, Signore, io cerco". (Sal 26,8) 

Guarda, Signore, esaudiscici, illuminaci, mostrati a noi 
Ridonati a noi perche ne abbiamo bene: senza di te stiamc 
tanto male. Abbi pieta delle nostre fatiche, dei nostri sforzi 
verso di te: non valiamo nulla senza di te. (S. Anselmo 
d'Aosta). 
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La carta dei diritti 
della famiglia 

II 24 novembre e stata presen-
tata dalla Santa Sede la Carta dei 
diritti della famiglia. 

II documento trae origine dalla 
richiesta del Sinodo dei Vescovi, 
tenuto nel 1980 sul tema "I com-
piti della Famiglia cristiana nel 
Mondo di oggi". 

I'n documento di questo tipo 
mai era stato prodotto dalla San
ta Sede. Possiamo affermare che 
esso nasce da imperiosa esigenza 
del nostro tempo. La famiglia, 
infatti, e la cellula deH'organismo 
associato e la civilta dei singoli e 
dei popoli passa attraverso di 
essa. Ebbene mai come in questo 
tempo la famiglia e stata assalta-
ta e corrosa nei suoi elementi 
costitutivi dairarbitrio degli Sta-
ti, da dottrine avverse, dalla men-
talita consumistica, dalla corru-
zione della stessa idea di liberta. 
Si contesta il matrimonio mono-
gamico e indissolubile, si restrin-
ge la liberta e si condiziona la 
volonta dei coniugi nel numero 
dei figli, si scoraggiano le unioni 
stabili, si negano ai genitori i 

paqina del magisfero 

diritti fondamentali riguardoalla 
educazione dei figli. Dunque una 
forte nega/ione della famiglia 
tradizionale. 

Per contrasto, emerge una vi1 

gorosa reazione a tutela dei dirit
ti, dei valori, dei principi di quel-
la societa naturale e universale 
che e la famiglia, "i quali sono 
espressi dalla coscienza dell'esse-
re umano e nei valori comuni a 
tutta l'umanita". 

La Carta e indirizzata princi-
palmente agli Stati, alle Organiz-
zazioni internazionali, ma anche 
alle Istituzioni interessate, alle 
famiglie stesse, a tutti gli uomini 
e le donne, affinche i diritti della 
famiglia siano protetti e la fami
glia stessa rafforzata per il bene 
delTintero genere umano. 

II documento si compone di 12 
articoli. Ci si trovano enunciati 
norme vincolanti, postulati e 
principi da tener presenti dalle 
leggi che intendono promuovere 
Fautentico sviluppo deH'istituto 
famigliare. "La Chiesa non vuole 
con questa Carta imporre la sua 
visione alia societa, ma, in spirito 
di servizio e nell'esercizio del suo 
mandato divino, cerca di risve-
gliare nella societa un maggior 
rispetto per la legge del Creatore 
che e iscritta nel cuore di tutti gli 
esseriumani". Ecco la riafferma-
zione di alcuni diritti specifici: "la 
fondazione della famiglia e la 
libera scelta del proprio coniuge, 
il giusto esercizio da parte degli 
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sposi della paternita responsabi-
le, il ruolo della famiglia nel 
campo della educazione dei figli, 
la protezione dei figli stessi, la 
promozione della istituzione fa-
migliare, nonche i diritti della 
famiglia nei campi religioso, so-

ciale, culturale, economico e fi-
scale". Non manca la irattazione 
specifica dei diritti degli anziani, 
dei migranti, degli handicappati, 
dei detenuti. 

Don Aster 

La famiglia 
e una societa retta 
da potere proprio 

Come la societa civile, cost la famiglia, secon-
do quello che ahhiamo del to, e una societa, retta da 
potere proprio, che e quello paierno. Entro i limiti 
determinati dal sua fine, la famiglia ha dunque, per 
la sce/ta e I'uso dei mezzi necessari alia sua 
conservazione e alia sua legittima indipendenza, 
diritti almeno eguali, perche essendo la societa 
domestica logicamente e storicamente anteriore a 
quella civile, anterior! altrest e piu natural! ne 
dehhono essere i diritti e i doveri. Che se 1'uomo, se 
la famiglia, entrando afar parte della soc 'eta civile, 
trovassero nello Stato non sostegno, ma ostacolo, 
non tutela, ma diminuzione dei propri diritti, la 
societa sarehhe piuttosto da fuggire che da cercare 
(Rerum Nov arum). 

Condividiamo la gioia del nostro confratello D. Pietro Luigi Lovisone per il suo 
incontro con sua suntita nella Basilica di S. Pietro. 
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Rifugi dello Spirito 

VEDANA 
La sera del 26 dicembre 1916 

Divisa in tre fabbricati distinti, organicamente riuniti e collegati pe' 
servizi comuni: il primo, 1'anteriore, e riservato ai fratelli conversi e ai 
forestieri; il secondo comprende la Chiesa, il chiostro e locali vari 
conventuali; il terzo abbraccia le celle monastiche. 

Nel primo fabbricato trionfa la galleria d'onore del Palladio. 
La Chiesa e suggestiva: fu consacrata nel 1619. 
Le celle, a tipo casette — le solite celle certosine sono tenute con 

cura si, ma arredate con la massima semplicita, senza ombra di 
ricercatezza, senza mondanita alcuna: un lettuccio, una panca, uno 
sgabello, un tavolo, una piccola galleria e qua e la pochi attrezzi da 
operaio-fabbro, cbanista, legatore, meccanico secondo il lavoro 
esercitato dai singoli certosini nelle ore di liberta. 

La biblioteca e bella e ricca; raccoglie circa 30.000 volumi. 
Questo amore per i libri, per la coltura iu sempre vivo nella 

tradizione benedettina pura e, piu o meno, in quelle che si distaccaron, 
per contingenze storiche, da essa, ma ne conservaron da per tutto come 
una nostalgia vereconda. 

L'insieme da una profonda impressione di tranquillita e di pace, 
quasi d'un'oasi beata oltr'e lo spazio e il tempo, fuori della rissosa 
cupidigia umana, della terrena lotta. 

Ha ragione Stendhal: "il paesaggio e uno stato d'animo". 
Ecco or io son preso dall'ansia di sentirle vivere tutte le cose 

attorno, sentirne palpitare il cuore, discoprirne amoroso Tordine e 
Tarmonia, contemplare in esse lo svolgersi perenne d'un disegno divino. 

L'occhio puro ci vuole, l'anima pura, a intendere. 
Quanti insegnamenti, quante lezioni d'umilta, quante parole di 

luce! 
La nostra legge morale e scritta da per tutto: nel volo d'un uccello, 

nel germinar faticoso della terra, nel vibrar delle stelle, neH'ingioiellarsi 
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della pietra al sole, nel colorirsi de' fiori, nel tremolar cle l'acque, 
nell'ansito possente del mare. 

Lampeggia da per tutto la suprema Realta, la Bellezza infinita. 
Questo trasmutarsi perenne delle cose che si vestono via via d'iridescen-
ze d'ali nell'aria che le rende lievi ce le avvicina, ce le rende sonlle, intime 
a noi, all'anima nostra. Giusto, che formate esse sono ddla stessa 
sostanza ond'e tessuta la nostra veste di pellegrini. 

La realta e come una divina creatura, fatta da Dio pei noi. 
Dobbiamo interrogarla con pia umilta, ascoltarla, per cc noscerla e 

conoscerci meglio, per discoprire in essa Dio e Dio meglio in noi. Gli 
astronomi veri parlano chiaro di un evidente carattere di pensato ne 
l'universo stellare e i biologi di psichismo ne' corpi. 

£ giusto. 
La sapienza di che splende il creato soltanto in noi pero si fa 

consapevolezza piena. Per l'unicita d'origine noi ci adeguiamo alle cose 
e le comprendiamo. 

Lo spirito domina le cose, ma se s'abbioscia le cose lo vincono, lo 
travolgono: da padrone allora, diventa servo, si fa servo, schiavo. 

* * * 

Sulla via che va dalla Certosa a Sospirolo s'apre il bellissimo 
laghetto di Vedana, vera gemma splendida tra il verde de' boschi. 

L'aria guizza d'ali "e l'irta siepe fiora" (Pascoli - II mago). 
Iridescenze stupende al trasvolar della luce. 
(continua) 

P. Giovanni Minozzi 

LA STELLA 

La pecorella vidde ch'er Pastore 
guardava er celo pe trova na stella. 
"Quale cerchi?" je chiese: "Forse quella 
che portera la pace ar mondo e ar nostio cuore"? 

"La stella c'e, ma ancora nun se vede" 
je rispose er Pastore. 
"Ma certo brillera appena sara accesa 
da la fede, da la giustizia e da l'amore". 

Trilussa 
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L VOMO, 
QUESTO SCONOSCIUTO? 

11 valoroso Piripicchio ha fat to forfait e mi debbo sobbarcare a 
colmarne la pagina, con la viva speranza pero di ospitarlo ancora dal 
prossimo numero. 

Tempo di Natale: tempo di serenita, nostalgia di innocenza, clima 
di bonta. Esultano i bambini. Tutti ritorniamo un po' bambini, 
ridestando sentimenti di umanita e aprendoci alia solidarieta. 

I.asciamo stare percio, riguardo all'uomo, gli argomenti di cattive-
ria e di deviazione e guardiamo la medaglia dal verso giusto. 

L'uomo che senso ha, che destino segue'.' 
Operiamo uno scarto abbondante e lasciamo le varie vision! 

dell'uomo, disegnate dalla mente dei filosofi nel nobilissimo sforzo di 
millenaria interpretazione. Dopo averle imparate e ammirate, rischia-
mo di concludere: l'uomo, questo sconoseiuto. 

Vogliamo invece, brevemente, trattenerci suite indicazioni che 
dell'uomo ci da la Religione cattolica, nella quale siamo nati e per la 
quale ogni anno fest eggiamo il Santo Natale. Gira e volt a la consolazio-
ne, la dignita, il vanto ce li comunica sempre la Religione. Dio ci tratta 
meg/io degli uomini. 

La verita vera suU'uomo, dice la nostra Religione, ce I'ha rivelata 
Dio, che e Creatore e conosce com'e fatta la sua creatura eper qua!fine 
I'ha tratta dal nulla. 

II Natale, che e la nascita per eccellenza, ci mostra emblematica-
mente da dove proviene l'uomo, com'e nel compimento del piano di 
Dio, come si realizzera alfine nella beatitudine eterna, dopo averla 
iniziata a spizzichi e a bocconi nella esistenza terrena. 

Chi e dunque l'uomo? 
La risposta e stringata: l'uomo e immagine e somiglianza di Dio. 

Qui il discorso si farehbe lungo, se tu volessi andare appresso alle 
investigazioni della teologia, la quale e abituata a spaccare il capello in 
quattro, come si dice. 

Limitiamoci a dire che l'uomo e una creatura ragionevole che ha 
una partecipazione all'Essere di Dio ed e percio consorte della natura 
divina. Tu mi insegni che I'agire consegue ogni specified natura. Percio, 
se l'uomo e stato fat to cost i tut ivamente part ecipe della natura di Dio, 
egli e stato fat to anche capace di agire come Dio. D'accordo. Tale e stato 
creato; ma teniamo conto della distanza tra it finilo e I'infinito. Poisie 
guastato per il peccato. Infine e stato ripristinato da Gesu Cristo nella 
originate "immagine e somiglianza". 

L'uomo partecipa alia vita di Dio, abbiamo detto. Ma com 'e questa 
Vita9 
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La vita di Dio e una comunione personale di amore. Con una 
espressione forte azzardiamo di dire (he Dio e famiglia, tre persone in 
comunione. 

La immagine e somiglianza con Dio, iscritte nella natwa dell'uo-
mo, comportano dunque la indiscutibile vocazione dell'uomo all'amore 
e alia comunione, partecipando egli alia comunione trinitaria. Vorrei 
dire die si tratta di comunione nellaperfezione, comunione nrtla bonta, 
comunione nella dignita. Che hello, se questa vocazione fondament ale 
trovasse attuazione suhito tra di noi, su questa terra, in modo che si 
potesse ricostiluire in famiglia unita la intera umanita disgyegata dal 
peccato. Non piu missili, non piu armi atomiche, non p:u ordigni 
nucleari, non piu guerra nc paura di guerra, ma "pace in terra agli 
uomini", con huona pace anche per Andropov e Regan, chesono la fine 
del mondo. 

La misura plena di tale capacita di amore e di comunione dell'uomo 
e con Dio e sara colmata nell'altro mondo, quando saremo per sempre 
head nella comunione col Padre celeste. ™ p 

CRISTO PRENDE TUTTO 
IE TUO MALE SU DI SE. 
ANCHE I PECCATI: II. 
S I O AMORE E LA SOLA 
GIUSTIZIA. 

(Nicoletta Padovani) 
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daO&a case nostte 

PREGHIAMO VIVAMENTE Tl TTE EE 
NOSTRE CASE DI INVIARE CRONACHE, 
COMPOSIZIONI, FOTOCRAFIE COMPEES-
SIVE I SIGNIFICATIVE DEI VARI AVVENI-
MENTI. 

I EETTORI AMANO LECGERE I SERVI-
ZI DI INFORMAZIONE SIEEE NOSTRE 
ISTITl ZIONI. 

CI S( I SIAMO SE EO SPAZIO NON CI 
CONSENTS DI PIBBIJCARE NE SEMPRE 
NE PI NTl AEMENTE EE NOTIZIE INVIA-
TE. 

POEICORO 

Piccoli Grandi Benefattori del 
nostro "Centro Giovanile P. 
Giov. Minozzi" di Policoro 

I 'Opera caritativa della Famiglia dei 
Discepoli. ha a\uto sin da] suo lontano 
ini/io, molti Benefattori grandi e picco
li. Nel nostro Bollettino mensile sono 
stati sempre nominali e ringraziati dal 
cuore e dalla penna dei Venerati nostri 
Fondatori I', (iv. Mino//i e P. Gv. 
Semeria. 

La Carita, non fatta a suon di chiac-
chere, ma concreti//ata in opere benefi-
ehe per i poveri. ha sempre suseitato 
carita in tante persone disposte ad apri-
re non solo il cuore ma anche il portafo-
glio. 

Per quanto a me risulta, i grandi 
benefattori tipo Motta, Gismondi, Har
mon ed altri. si e rarefatta. Si e infittita 
invece la schiera umile e piccola di altre 
persone dal cuore grande e generoso, 
che vengono incontro alle necessita dei 
nostri Istituti. 
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10 li chiamo "Piccoli Grandi Benefat-
tori" perche il metro della Carita non e 
la "quantita". ma la "generosita" del 
donatore. 

Ricordate l'elogio fatto da Gesii alia 
vedova che offri al Tempio solo due 
monetine che erano tutto il suo avere e 
sostegno? 

11 medesimo elogio e ringraziamento 
intendo fare, a nome di noi tutti. a 
questi piccoli grandi benefattori del 
nostro "Centro Giovanile P. Gv. Mi-
nozzi" in Policoro. 

Per brevita di spa/io ne nomino alcu-
ni che ho avuto modo di conoscere ed 
ammirare, riservando ad altra nota i 
molti altri. 

Peppino lacobellis, con la sua fami-
glia. e stato uno dei primi. Abita fuori 
Policoro, in una modesta casa in aperta 
campagna. II suo piccolo podere, colti-
vato a vigneto, oliveto e frutteto e come 
un giardino. Per quadrare le spese agri-
cole edei tre bravi figli che studiano, ha 
costruito, da solo, a fianco della casa. 
un capiente locale adibito a pizzeria. 

E sempre in movimento, coadiuvato 
dalla impareggiabile signora Bruna e 
dai figli nelle ore libere dallo studio. 
Peppino e un simpaticone. sempre sor-
ridente. accogliente e disposto a venire 
incontro a chiunque gli chiede un favo-
re. 

Si presta con tanta gioia e generosita 
da far capire il detto di Gesu: "Si gode 
piii nel dare che nel ricevere". Ebbene, 
tutto questo egli l'ha dimostrato quan-
do, nei primi mesi di apertura del nostro 
Centro, tutto era da fare, specie la 
cucina e il cucinato. 

Veniva sovente e sollecito portando 
ogni ben di Dio per i pasti dei Confratel-
li e delle Snore. 

In seguito, nei giorni di maggiore 
affollamento di ospiti, lui. la moglie ed i 
figli si sono spontaneamente offerti per 
cucinare e servire alle mense ed alia 
pulizia delle stoviglie. Ecco, ieri 26 
giugno, perfesteggiareil mioOnomasti-

co, e venuto e mi ha portato. tutto felice. 
tre cassette di ottima frutta. e di zucchi
ni energetici e ricostituenii, adatti ai 
vecchi malandati come me. Grazie. cam 
Peppino. Dio ti benedica e ricompensi 
come mcriti! 

Un altro piccolo-grande t ostro bene-
fattore e il signor Antonio Orlando, ca-
posta/ionedi Policoro. E un intelligente 
autodidatta, versatissimo in elettrotec-
nica. meccanica e falegnan eria. Abita 
vicino a noi e le sue figlie s mo assidue 
partecipanti alle nostreattix ita spiritua-
li e sportive. 

Questa cara persona, nei tempi liberi. 
si presta spontaneamente e gratuita-
mente in ogni nostra necessita. Qui a 
Policoro scarseggiano i tecnici specia-
lizzati e, se anche ci sono. sonocostosis-
simi e quasi sempre non di; ponibili. 

Noi siamo riconoscentissimi al signor 
Antonio non solo per la presta/ione dei 
suoi consigli e della sua opera, ma 
soprattutto per il cuore e la delicata 
attenzione che mette in cgni lavoro 
piccolo e grande. dando a noi quella 
fiduciosa, onesta sicurezza che altri non 
sanno ispirare. 

Ringra/iamo anche il farnacista An
gela Fortunalo per l'offerta gratuita di 
medicinali e di materiale di pronto 
soccorso. ed anche di dararo per la 
spesa delle statue dei Santi Giovanni 
Battista ed Evangelista titolari della 
nostra Chiesa. 

Ringra/iamo altresi Giuseppe Palla-
dino per la frequente offerta di fragole e 
di ortaggi; eel il caro signo • Salvatore 
Pa.schino tutto lieto nel lorn re le primi-
/ie della sua campagna. dell i sua canti-
na e del suo portafoglio. 

II nostro indimenticato Padre Seme-
ria diceva: "A far del be te. non si 
sbaglia mai". Gra/ie, cari amici Bene
fattori. continuate sulla via c ella Carita 
cristiana che porta sicura alia vera felici-
ta qui in terra e su nel Cielo. 

Don Racialfo Atzeni 
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N O T I Z I A R I O DELLA ASSOC I AZ I O N F. F X - A L U N N 

PROGRAMMA 1984 DEL CEX DI ROMA 

Caro Fx. 
con la S. Messa mensile di ottobrc 1983 sono riprcsi gl'incontri del (1FX di 

Roma ed ha avuto ini/io I'anno sociale 1983 84. durante il quale si prcvetlono varie 
manilcsta/ioni sia a carattere locale sia a carattere na/ionale. 

Una di queste manifesta/ioni e stata gia effettuata, cclcbrando I'anniversario 
della morte di Padre Mino//i presso I'lstituto "Roberto Harmon" di Napoli. diretto 
da Don Berardino De Julis die con affetto ci accolsc in nianiera meravigliosa. 
organi/vando ogni cosa in modo perfetto. 

II programma previsto, e gia annunciato. in occasione della gita a Napoli, e 
quello di seguito riportato: 

18.12.1983 

08.01.1984 

05.02.1984 

I 1.03.1984 

21-22-23.2 1984 

15.04.1984 

29.04.1984 

06.05.1984 

S. Messa e scambio di auguri per il S. Natale 

S. Messa 

S. Messa 

S. Messa e ricordo della scomparsa di Padre Se
me ria 

Celebra/ione dell'Anno Santo di tutti gli Ex alun-
ni cl' Italia, insiemc agli alunni degli 1st it ut i dell'O-
pera. 

Nel periodo di carnevale 1984 ci sara uno spetta-
colo di prosa con trattenimento. 

Celebra/ione della Pasqua dell'Ex alunno presso 
la Casa di spiritualita e di soggiorno "Madonna 
delle Rocche" in Roccadime//o. 

Gita ad Ofena per il decennale del'a morte di 
Padre Tito 

S. Messa 
I ra la seconda quindicina di maggio e i primi di 
giugno sara organi//ata una gita presso I'lstituto 
"Padre Mino//i" di Amatrice per il centenario 
della nascita di Padre Mino//i. 
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03.06.1984 S. Messa 
Serata cinematografica con la proieziDne di un 
film e dibattito suirargomento trattato nel film 
stesso. 

Nel mese di giugno 1984 sara organizzata una gita presso l'lstitito "Padre 
Semeria" di S. Martino delle Scale (PA). 

I dettagli e la data di svolgimento di alcune manifestazioni ti saranno comunicati 
in tempo utile affinche tu possa parteciparvi. 

Ti ricordo che la tua partecipazione e indispensabile, perche solo con la presenza 
si puo collaborare alia realizzazione di un GEX attivo, nell'ambito del qualt possiamo 
scambiarci idee, avviare a soluzione problemi comuni e privati e avvicinarc sempre di 
piu all'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia, che tanto ha contr buito alia 
nostra formazione spirituale e materiale. 

Ti invito, ancora una volta, a fare quanto e nelle tue possibility per rendcre sempre 
piu interessante il notiziario su "La Sveglia", perche attraverso questo m:zzo e piu 
facile comunicaie, conoscerci e ritrovare i compagni con i quali dividemmo il banco e 
la camerata. 

Come per il passato, saro a tua disposizione presso la sede di Rorra, via dei 
Pianellari, 7 — Tel. 6541409 ogni venerdi dalle ore 17,30 alle ore 19,30. 

Ti saluto caramente e ti aspetto. 

Giuseppe De Ar.dreis 
Animal on 

Padre G. Minozzi educatore: riflessioni 
alia luce di un'esperienza personale 

Domenica 13 novembre, all'istituto di Napoli, nell'atmosfera 
raccolta di una cappella dalle linee architettoniche essenziali. sobrie, 
eppure prive di quella freddezza che talvolta "comunicano" certi 
ambienti realizzati in stile moderno, ascoltavo le parole con cui Don 
Antonio De Lauretis veniva delineando il ritratto di Padre Minozzi, un 
personaggio che io non ho mai conosciuto direttamente (avevo solo 5 
anni alia data della sua scomparsa), ma di cui sempre, essendo figlia di 
un ex-alunno, ho sentito parlare, e che fin dall'infanzia e divemato per 
me quasi familiare. Mentre il sacerdote metteva in luce vari aspetti della 
personality di Don Minozzi, uno piu degli altri ha attirato la mia 
attenzione e, in seguito, ha suscitato in me anche alcune riflessioni, che 
volentieri riporto ora sulle pagine di "Evangelizare". Intendo riferirmi 
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aU'attivita svolta da Don Minozzi a favore dei giovani e desidero 
pertanto soffermarmi sulla sua tigura di educatore, in particolare 
suiresempio die possiamo tuttora trarne. 

Come insegnante, vivo quotidianamente a contatto con i ragazzi; e 
quindi naturale, per me, interessarmi ad ogni proposta educativa e 
vagliarla criticamente, alia riccrca di qualche possibile suggerimento. 
Sebbene la mia esperienza sia ancora piuttosto limitata (opero nel 
mondo della scuola da poco piu di 4 anni), e riferibile solo ai 
preadolescenti (essendo questa la fascia d'eta degli alunni die frequenta-
no la scuola media inferiore), ho gia avuto modo di rendermi conto dei 
bisogni, delle "reali" esigenze dei miei ragazzi; ho avuto modo di 
conoscere a fondo i problemi die hanno, e non di rado mi sono trovata a 
viverli accanto a loro. Qualche volta certi atteggiamenti, certesituazioni 
particolari destano preoccupazione e disorientamento in me e nci 
colleghi piu sensibili, piu disponibili ed aperti a un discorso educativo di 
vasto respiro, non inteso solo come mera trasmissione di conoscenze 
specifichc nelle diverse aree disciplinari. In taluni casi analiz/iamo 
insieme, esploriamo, formuliamo ipotesi, ma non sempre riusciamo, 
nonostante la buona volonta, a trovare soluz.ioni idonee a tanti 
problemi; non sempre i manuali di pedagogia ci forniscono valide 
i isposte. 

Spesso abbiamo persino pauradi lasciarci sopraffareda un senso di 
scoraggiamento e qualche volta, non lo nascondo, ci sentiamo seria-
mente minacciati da questo pericolo. Consapevoli delle enormi respon-
sabilita die la nostra professione comporta, avvertiamo quasi un senso 
di sgomento, quando non raggiungiamo subito dei risultati concreti. 

Ebbene, domenica 13 novembre, in quella cappella dell'Istituto di 
Napoli, mentre ascoltavo le parole di Don Antonio De I.auretis mi e 
sorta spontanea una riflessione suH'azione educativa di Padre Minozzi; 
mi e scmbrato, anzi, di potervi quasi cogliere un "messaggio", indirizza-
to a chi come me svolge la propria attivita a contatto dei piu giovani. 

Don Minoz/i ho pensato deve aver creduto profondamente 
nella validita della sua opera se, nonostante gli ostacoli die di certo si 
saranno presentati lungo la strada, e die solo lontanamente sono forse 
paragonabili a quelli che incontriamo oggi noi (basti pensareal numero 
"rilevante" dei suoi ragazzi), e comunque riuscito a portarla avanti fino 
in fondo, e a farla vivere, an/i, oltre la sua stessa esistenza terrena, 
attraverso degni collaborator!, che ne hanno raccolto 1'ideale eredita. 

Mi e sembrato di rintracciare dunque. nella figura di questo 
personaggio. un grande esempio di forz.a di volonta. di coraggio. di 
abnegazione nello svolgimento della sua missione; mi e sembrato di 
rintracciarvi, indirettamente, un paterno monito a non scoraggiarsi. a 
proseguire nonostante tutto, senza aspettarsi sempre. dai propri 
ragazzi. dei risultati immediati o concretamente visibili. 
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Kx-alunni del GEX di Roma in gita a Napoli, ospiti dell'Istituto "Roberto 
Darmon". 

Padre Minozzi si e interessato soprattutto ai giovari meno 
fortunati, ai fanciulli orfani e talora bisognosi anche di un sostegno 
economico, di un aiuto materiale; quelli che provenivano da ambienti 
familiari poveri e disagiati furono sempre, a quanto mi si dice, il termine 
ultimo della sua predilezione. Non a caso egli fondo i suoi istituti nelle 
aree piu depresse del nostro Mezzogiorno, in quelle zone in cui, per 
ragioni storiche e scelte politiche non sempre avvedute, le clasn sociali 
meno elevate non di rado hanno conosciuto, specie in epoche passate, 
anche lo spettro della miseria. 

Oggi le condizioni economiche del nostro Paese sono notevolmente 
mutate e migliorate, rispetto a quelle in cui si trovo ad open re Don 
Minozzi; quanto, poi, alia mia personale esperienza di insegnante, devo 
riconoscere di svolgere la mia attivita in un ambiente social nente e 
culturalmente elevato. 
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Quali insegnamenti trarre, dunque, dall'esempio di Padre Minozzi? 
Quale altro "messaggio" cogliere dalla sua testimonianza di educatore 
cristiano, se noi oggi operiamo in un contesto sociale tanto diverso, se i 
nostri ragazzi non sembrano quasi aver piu bisogno di nulla? 

Ho riflettuto, in proposito, e sono giunta alia conclusione che 
Padre Minozzi puo ancora insegnare molto a qualsiasi educatore, 
perche non e affatto vero che i ragazzi di oggi non hanno piu bisogno di 
nulla; vanno invece aiutati, come i "ragazzi di sempre". 

Certo, senza dubbio non muoiono di fame, non gli manca niente 
dal punto di vista materiale e spesso, anzi, hanno pcrsino molto piu del 
necessario; eppure, solo "apparentemente" non gli manca nulla. 

Vivendo quotidianamente accanto ai propri alunni si impara a 
conoscere il loro mondo, le loro ansie, le loro insoddisfazioni; ci si 
accorgc, allora, che hanno meno di quanto si creda, che molti sono i loro 
bisogni "latenti", sebbene troppo spesso gli adulti non se ne rendano 
conto; ci si accorge che bisogna ancora dargli molto, se si vuole davvcro 
aiutarli a crescere come uomini e come cristiani. 

Vittime, come noi, di una societa che attraverso i mass-media 
propone di continuo facili e stereotipati modelli di vita, modelli in cui 
domina l'ansia di successo, ed il personale prestigio di ognuno viene 
valutato solo in base alia possibility di possedere determinati beni di 
consumo, i ragazzi finiscono col perdere di vista certi fondamentali 
valori etici; frastornati da miriadi di immagini, incalzati da un frenetico 
ritmo, che facilmente conduce verso ogni sorta di distrazioni, sembrano 
quasi non trovare piu spazio per la riflessione e il raccoglimento in se 
stessi. 

Spetta all'educatore guidarli al recupero di certi valori, alia 
scoperta del proprio mondo interiore e, sebbene Fimpresa non sia delle 
piu facili, a mio giudizio va comunque affrontata con coraggio e senso di 
responsabilita. Naturale, a questo punto, il riferimento aU'esempio di 
Padre Minozzi, che non si limitoa soccorreree sostenerematerialmente 
i suoi ragazzi, a fornire loro una preparazione culturale, ma, nell'ottica 
cristiana, in una conce/ione globale deH'uomo, miro anche alia 
formazione etica e spirituale dei giovani. 

Senso del dovere, rispetto di se e degli altri, disponibilita verso il 
prossimo furono alcuni degli ideali di vita che Don Minozzi costante-
mente propose, e i suoi ragazzi di allora ne offrono oggi concreta 
testimonianza in qualunque ambiente si trovino ad operare. 

Validi punti di riferimenti, certi ideali rappresentano tuttora le 
componenti essenziali di qualsiasi itinerario educativo che non voglia 
perdere mai di vista la formazione globale dell'uomo; in tempi di 
materialismo imperante rappresentano, inoltre, i "contenuti" di un 
messaggio pedagogico che va, a mio giudizio, senza dubbio rivalutato. 

Giulia De Atulreis 
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PRENOTA UN POSTO, 
PER TE 
E PER LA TUA FAMIGLIA A: 

POLICORO (MT) 
Centro giovanile "P.G. MINOZZI' 
Tel. 0835/972557 

ROCCADIMEZZO (AQ) 
Casa "Madonna delle Rocche" 
Tel. 0862/91329 

ORVIETO (TR) 
Casa dei Discepoli 
Tel. 0763/33169 

ROMA 
Collegio P.G. Minozzi 
Via dei Gigli d'Oro, 15 
Tel. 06/6564561 

Esercizi Spirituali 

A Roccadimezzo nella casa "MADONNA DELLE ROCCHE" inche 
quest'anno dal 9 al 14 luglio il Rev. Don Romeo Panzone terra un corso di 
esercizi spirituali per Suore. Sara specificato prossimamente il progra nma. 

Tel. 0832/91329. 
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CONCEDITI 
TU E LA FAMIGLIA 
UNA VACANZA 
A ROCCADIMEZZO (AQ) 

Roccadimezzo. Una suggestiva veduta invernale della Casa di Spiritu alita e di Soggior-
no "Madonna delle Rocche". 

PER PRENOTAZIONI 
RIVOLCERSI AL DIRETTORE 
DELLA CASA "MADONNA DELLE 
ROCCHE" - 67048 ROCCADIMEZZO (AQ) 
TEL. (0862) 91329 



«Evangelizare pauperibus 
misit me. 

Mi ha mandato per an-
nunziare ai poveri un lieto 
messaggio». 

(Lc. 4, 18) 


