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LE ACQUE NERE 
II peccato e una realta drammatica e carica di mistero che speri-

mentiamo a livello individuale e a livello sociale. 
II Papa ha enunciato l'urgenza di riscoprire il senso del peccato 

(Bolla di indizione dell'Anno Santo). Lo smarrimento del senso del 
peccato fu denunziato da Pio XII gia nel 1946: "Forse il piu grande 
peccato nel mondo di oggi e che gli uomini hanno cominciato a perdere 
il senso del peccato" (Radiomessaggio al Congresso eucaristico degli 
USA). 

Giovanni Paolo II afferma che, per riconoscere il peccato, "occorre 
riscoprire il senso di Dio" (ivi). Percio le correnti di pensiero che hanno 
introdotto nel mondo contemporaneo il processo di secolariz2azione, 
con conseguente affievolimento del senso di Dio, hanno anche contri-
buito fortemente a formare la diffusa mentalita che non percepisce piu il 
peccato. Non e questo il luogo per richiamare E. Kant e l'idsalismo 
tedesco, la morale del superuomo di nietzscheiana formulazione, l'uma-
nitarismo di A. Compte, e neppure Freud e Marx e l'antropologia. 
Constatiamo semplicemente che il senso del peccato e smarrito perche 
l'uomo e stato spinto dalle correnti laiche di pensiero lontano da Dio. II 
filosofo J. O. Sartre sintetizza cosi questo allontanamento e il compor-
tamento che ne consegue: "Non e'e piu ne bene ne male, e non e'e 
nessuno per darmi ordini. Ogni uomo deve inventare la sua si rada". 

Che ci insegna la Rivelazione sul peccato? 
Ecco: il peccato e un'offesa a Dio. Cerco di spiegare. Die non lo 

intacchi. "Se pecchi, che gli fai? Se moltiplichi i tuoi delitti, che male gli 
arrechi?" (Gb 35,6). Pero, peccando, lo colpisci nel suo amore verso di 
te. Egli infatti ti porta amore e ha fatto per te un piano di felice tua 
realizzazione, dandoti, mediante i comandamenti, le conseguenti indi-
cazioni di vita. Col peccato tu dici di no e rifiuti questo amore. Dunque il 
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peccato offende Dio perche trasgredisce la sua legge di vita, come a dire 
che il peccato vanifica la sua volonta di bene e di amore verso Fuomo. 
L'offesa e espressa nella disobbedienza. 

II peccato e offesa a Dio anche perche e offesa aH'uomo. S. Agosti-
no afferma, commentando la la lettera di S. Giovanni: "Non dire: ho 
peccato solo contro un uomo. No, il tuo peccato colpisce Dio stesso". 
Sono interdipendenti l'amore di Dio e l'amore del prossimo, tanto che 
chi dice di amare Dio e non ama anche il prossimo e un bugiardo. 
Parimenti chi offende l'uomo offende anche Dio. 

Se analizzi la derivazione del peccato, trovi che esso nasce dalla 
superbia, come da una sorgente di acque nere, e afferma una propria 
autosufficienza, e rivela la pretesa di non aver bisogno di Dio, che 
considera come padrone e non come padre, e percio non vuole dipender-
ne: "Io e nessuno fuori di me" (Is 47,10). 

Riconsidera, a proposito, le chiare espressioni del salmista: l'empio 
nel cui cuore parla il peccato, dice che Dio non esiste (Sal 36,2: 9,10-25). 

II peccatore, rifiutando di essere figlio di Dio, diviene figlio del 
diavolo. II peccatore impenitente e un posseduto dal maligno. Ecco la 
tragica realta del peccato: allontana l'uomo da Dio, lo sottopone al 
potere del male, lo chiude nel proprio egoismo, lo scatena con l'odio, lo 
rende incapace di edificare e incline invece a distruggere, vuoto di bonta, 
ripieno di cattiveria nella intenzione e neH'azione. 

I peccati commessi liberamente da ognuno alimentano nella storia 
il fiume limaccioso del male, che semina distruzione, morte e infelicita, 
addirittura dilagando per intere epoche. "II peccato nota la relazione 
del Circolo minore italiano nel Sinodo dei Vescovi - , come ribellione e 
interiore frattura della persona, e all'origine di tutte le tensioni e fratture 
deH'umanita". 

D. Romeo Panzone, d.D. 

Una delle maggiori conseguenze del diminuito 
senso del peccato e conseguente calo delle confes-
sioni sta nell'insegnamento di certi teologi e morali-
sti carenti di adeguata impostazione metafisica e 
influenzati dal marxismo e dal freudismo. 

(Card. Hoeffner) 
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La vita deiruomo trabocca dalla terra alia sponda dell'eternita. II senso dell'approdo e 
indicato dalla parola di Dio. 
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Cosa sia costata a Maria la sottomissione piena al volere divino, 
l'aver pronunciato incondizionatamente il suo fiat all'atto dell'Incarna-
zione, ce lo dicono la spada di dolore, che Le trapasso l'anima durante 
tutta la vita (Lc 2,35), e l'olocausto supremo, che compi infine ai piedi 
della croce. 

E li che "stette non senza un disegno divino, soffrendo intensamen-
te col suo Unigenito e associandosi con animo materno al sacrificio di 
Lui, amorosamente consenziente aH'immolazione della Vittima da Lei 
generata" (LG 58). 

II martirio di Maria e tutto interiore, si compie tutto nella sua 
anima di madre, cui sarebbe stato mille volte piu dolce morire che 
assistere alia crocifissione e morte del suo Gesu. E stato il suo amore 
perfetto per Dio e per tutti noi, che in quel momento Le venivamo 
affidati nell'Apostolo Giovanni (Gv 19,26), a sostenerLa sotto la Croce! 

Per divenire madre di Cristo Le basto la sua fede invitta, il suo fiat 
pieno d'amore, la nudapovertadi Betlemme. Per divenire nostra Madre 
Le e stata necessaria la sofferenza atroce del Calvario, tutta vissuta nel 
suo cuore materno, per cui non c'e da meravigliarci di sentir dire "che 
Maria fu martire neiranima" secondo Tespressione di S. Bernardo (De 
duod. praerog. 15). 

"Se infatti Gesu pote morire nel corpo, perche ella non pote morire 
con Lui nel suo Cuore? In Lui opero una carita che non regge confronti; 
in Lei una carita che nessun'altra creatura mai eguaglio" (ivi). 

D. Michele PerrMo 
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GIUBILEO DELLA REDENZIONE 
E 

CENTENARIO DELLA NASCITA 
DIP.MINOZZI 

La famiglia dell'Opera e dei Discepoli e chia-
mata, nell'anno 1984, alia celebrazione dell'Anno 
Santo della Redenzione e del centenario della na-
scita del Fondatore P. Minozzi. L'Anno Santo pro-
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pone a ciascuno di noi di rinnovarsi, di riconvertir-
si, di prendere l'unico posto degno di noi nel con-
flitto tra le forze del peccato e quelle della Reden-
zione. 

L'obiettivo essenziale dell'Anno Santo, per-
tanto, e la rinascita del singolo uomo e della socie-
ta, e la purificazione dello spirito, e la pace a tutti i 
livelli, e il miglioramento dei rapporti anche esterni 
fra gli uomini, e Taffermazione nella vita sociale 
d'una espressione di vera fraternita. 

In questo programma di rinnovamento spiri-
tuale, che l'Anno Santo ci propone, celebriamo il 
centenario della nascita di P. Minozzi. 

Dobbiamo celebrare la memoria del Padre 
Fondatore non semplicemente come ricordo di av-
venimento passato, che conserviamo negli scritti e 
troviamo dentro di noi come impressione o imma-
gini, ma come una vita che ci ha preceduto e che 
continua a farci vivere gli ideali di Dio e della 
Famiglia, a farla emergere nella coscienza e nella 
pratica. 

Dobbiamo ricordare la figura del Padre per 
vivere i suoi insegnamenti. 

II programma e tutto nelle parole del Fondato
re che ha lasciato ai suoi Discepoli: santificazione 
propria neH'amore ai piu poveri, ai piu bisognosi. 

Questo programma ci impegna a due momenti 
spirituali; riforma interiore e carita: riformarsi per 
riformare. 

Don Antonio De Laurel is, d.D. 
Superiore Generate 



Per le Suore in attivita di apostolato nelle Case dell'Opera 

«Gesu Modello di Santita 
neirApostolato della Parola» 

(decima puntata) 

Care Sorelle, 
Oggi, piu che mai, siete chiamate da Dio e dalla Chiesa, a confermari il vostro 

apostolato dell'esempio con I'apostolato della Parola. 
Ma di quale Parola? 
Guardate e ascoltate Gesu I'unico e vero Apostolo della Parola di Dio 'ncarnata 

nella sua Umanita. 
Gesu dice nel Vangelo: 
« Voi mi chiamate Maestro e fate bene, per che io lo sono. 
Io sono venuto al mondo per rendere lestimonianza alia Verita*. 
«/o non parlo da me stesso, ma e il Padre che mi ha mandato e mi ho ordinato 

quello che devo dire e quello che devo insegnare. Ed io so che il suo comando e vita 
eterna. Percio quello che io vi dico, lo dico cost come me I'ha ordinato il Padre. Chi e da 
Dio, ascolta le Parole di Dio. Questa e la vita eterna: conoscere il Padre: l'u nico vero 
Dio, e conoscere colui che egli ha mandato: Gesu Cristo. Se, dunque, voi persevererete 
nella mia parola, sarete veramente miei discepoli, conoscerete la verita, e lit veriia vi 
fara liheri. 

Io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminera nelle tenehre, ma avra la 
luce della vita». 

(Dal Vangelo di S. Giovanni) 

Gesu, dunque, chiaramente ci insegna che Voggetto del vostro Apostolato delta 
Parola, e appunlo la « Parola di Dio*. Dove la trovate? Nella «Sacra Scrit.ura» cioe 
nella Bibhia che si presenta distinta in due parti: I'Antico e il Nuovo Testamento. 
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L'Antico Testamentu contiene la Parola di Dio rivelata prima della venuta di 
Gesit Cristo. 

II Nuovo Testamento contiene la Parola di Dio rivelata da Gesii nei Quattro 
Vangeli, e spiegata dagli Apostoli nelle Letter e, negli Atti e, in fine, nell'Apocalisse. 

Io vifaccio due calde raccomandazioni: 
I) Leggete» meditate, studiate tutta intera la Sacra Scrittura, specialmente il 

Nuovo Testamento, riservando una cura speciale ai Santi Vangeli. IM Chiesa e la 
vostra comunita ha messo in mano a ciascuna di voi ire Libripreziosi: «I1 Messalino 
feriale», «II Messalino festivo», «La Liturgia delle Ore». 

Questi tre Libri, nei tre Cicli dell'Anno Liturgico A-B-C, contengono tutta la 
Sacra Scrittura dal Libro della Genesi all'Apocalisse. Abbiate l'amoroso desiderio e la 
coslante attenzione nei leggere le introduzioni, le ample spiegazioni che accompagna-
no le lelture giornaliere. Per le ricerche osservate gli Indici esaurienti e precisi. 

Abbiate quest a convinzione: « Tut to cid che e scritto nella Bibbia e ispirato da 
Dio, e Parola di Dio. Essa e quindi utile per insegnare la verita, per convincere, per 
correggere gli errori, per educare e vivere in modo giusto e santo. Conoscendo la 
Parola di Dio, ognuno pud essere perfettamente pronto, ben preparato a compiere 
ogni opera buona». 

(II Timoteo: III. 15-17) 

Molte di voi insegnano il Catechismo nelle Classi Elementari e Medie. Se volete 
educare a Dio questi cari giovanetti, presentate loro con semplicita. con esattezza, con 
molto cuore, soprattutto la Vita, la Passione e Risurrezione di Gesu; isuoimiracoli. le 
sue Parabole cost ricche di fantasia e di dottrina. 

Nan mi fate difjicolta. Vedete: e tutta quest tone di A more: chi ama con passione 
una persona, riesce afarla amare anche dagli altri. A mate e tut to sara facile. Edecco la 
seconda raccomandazione: 

2) Preparate ed appuntate con metodo la Liturgia del giorno seguente. 
a) Preparare: v; esorto a riservare mezz'ora algiorno per I'A scolto della Parola di 

Dio. Dopo avere invocato Gesu e Io Spirito Santo, leggete lentamente e attentamente 
le due Letture del Messalino. Per la comprensione, vi aiutano le note introduttive, che 
sempre le precedono. A nche se non capite tut to, ci sara sempre una frase, una parola 
adatta per voi. Pensateci sopra e adattatela a voi e poi... 

b) Appuntate in un vostro quaderno o diario personate «quella frase, quella 
parola, quel buon pensiero, quell'affetto che esse hanno suscitato in voi. 

Ijeggendo, meditando e scrivendo preparate il vostro cuore per il domani e per il 
vostro Apostolato della Parola. 

Concludo con una conftdenza. 
Dovunque I'Obbedienza mi ha mandalo, mi sono sempre occupato del Ritiro 

mensile e del Catechismo settimanale alle Suore dell'Istituto. Ma quando arrivavo al 
punto di « Leggere e di Appuntare» mi presentavano una montagna di difjicolta. Poi, 
con le buone e con le hrusche, sipersuadevano e si mettevano al lavoro. In seguito, ogni 
volta che rivedevo qualcuna di quelle Suore, mi ricordavano gioiose quelquadernino. 
E me lo facevano vedere dicendo:« Ecco, vede? Quando rileggiamo questi scarabocchi. 
cisentiamo ringiovaniref». Anche voi che mileggete, praticate il mio consiglio, esaretc 
sempre giovani anche a cento anni di eta. 

Don Rodolfo Atzeni 
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Homo dei 

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

// Direttore delta nostra Casa di riposo funzonante a 
Ofena, Don Antonio Di Mascio, hapreso I'iniziativti di tumu-
lare la Salma del defunto Pievano di Ofena, Mons. Pasquale 
Leone, nell'annessa Chiesa di Maria SS. Assunta. Lodevol-
mente, perche verso lepersone significative, anche te morle e 
sotterrate, ci rimangono degli obblighi da adempiere, per 
quella giustizia che impone di riconoscere e di dare c ciascuno 
il suo, specialmente se trattasi di valori spirituali. Per non 
parlare delta gratitudine. 

Mons. Pasquale Leone fu sacerdote di rilievo ed ebbe 
importanti riferimenti con P. Giovanni Minozziper 'aCasadi 
formazione dei Discepolini. 

In attesa di poter riferire la cronaca deU'avvt nimento, 
noi inlanto riportiamo, in due punt ate, la commen'orazione 
che nefece P. Tito Pasquali, associando cosi, nelricordo dei 
let tori, due sacerdoti di vita esemplare. (R.P.). 

In memoria aeterna erit Justus (Sal 111) 

In coelesti sede gloriosa 
semper exsultet 

(dati'Oremus dei Defunti) 

Si dice che il tempo, nel suo incessante andare, cancella dalla 
memoria fatti e persone. Mi pare che non sia cosi, almeno, pur fatti 
notevoli, per persone distinte. Che anzi, quei fatti rivivono intense.mente 
oltre gli anni e i secoli. E cosi anche quegli uomini che fermarono 
indelebile il loro nome sulle pagine della storia, illustrate con gesta 
militari, lettere ed arti: con le loro opere di bene che sulle militari e le 
altre restano con maggior impressione e migliore interesse. Se non fosse 
cosi non avremmo la Storia che s'interessa del passato, perche il passato 
sia di insegnamento e di ammonimento agli uomini, anche se questi, 
purtroppo, nessun vantaggio traggono dalla narrazione dei fatti e degli 
uomini che ci precedettero. 
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Don Pasquale Leone, nato nell'alpestre paesello di Santo Stefano 
di Sessanio in provincia d'Aquila il 12 novembre 1873, ormai e un anno 
che lascio l'esilio terreno per la patria celeste; eppure egli e presente, piu 
che mai vivo ne' nostri cuori, nelle nostre menti. La sua figura si agita 
davanti a noi come allora che per le vie del suo apostolato, cosi vario e 
cosi operoso, andava senza posa e senza stanchezza, anche quando la 
giornata era piena, anche quando gli anni cominciavano a pesare. Lieto 
o amareggiato era sempre uguale. La sua accogliente casa, prima d'ogni 
altro, offriva il suo sorriso sincero, lo stesso sorriso che dispensava a 
tutti fuori di quella casa che era la casa di tutti. Lo diceva lui che il 
Parroco e l'uomo di tutti, che la casa del Parroco e la casa di tutti, a tutti 
aperta, in tutte le ore, anche quelle notturne. 

II suo zelo vigilante, infatti, lo faceva sveglio a tutte le ore per 
chiunque lo richiedesse. Fossero i fedeli in chiesa o per la via, malati, 
bisognosi, egli era sempre pronto, senza farsi attendere, nemmeno 
quando prendeva il suo giusto e necessario ristoro. Mai che facesse un 
atto di impazienza in momenti ne' quali proprio nessuno vorrebbe 
essere disturbato. 

A chi non lo conosceva a fondo questo metodo di vita poteva 
sembrare fanatismo sciocco ed ostentazione studiata per un segreto 
vanitoso interesse. Niente affatto. In lui ci era San Paolo con il suo 
"Caritas Christi urget nos"; c'era lo zelo divoratore in quelFanima, 
distintamente preoccupata ed afflitta solo quando non poteva aiutare, 
solo quando vedeva il male non facile ad arginarsi, quando il male lo 
vedeva invadente, e sapeva le anime in pericolo o addirittura cadute nel 
fango del peccato. 

Ma perche affannarsi tanto? — gli dicevo qualche volta — Voi 
avete fatto quanto era in vostro potere, voi non avete alcuna responsabi-
lita: state tranquillo. 

No — rispondeva — il padre non pud esser tranquillo davanti ai 
figli che si smarriscono, che si perdono. 

Mi pareva una ossessione e glielo dicevo. 
Non ero ancora arrivato alia canonica che mi domandava: 

Hai confessato?... ti attendono, svelto. 
E cosi le mille volte, di sera, di mattina, in pieno giorno. 
Quasi aveva invidia che si facesse qualcosa nelle altre parrocchie. 

Facciamo anche qui, nella mia pievania, qualche cosa. 
E di punto in bianco fissava le riunioni, le confessioni, gli esercizi, i 

ritiri, le missioni addirittura. Quante missioni! Ad Ofena ce ne furono 
tante e ci furon religiosi e sacerdoti tanti. Egli sapeva, diro cosi, sfruttare 
tutti e tutte le occasioni, tutti gli amici per dar modo alle sue pecorelle di 
potere approfittare nell'interesse delle proprie anime, spiate e seguite 
sempre per giovar loro a tutti i momenti. Vero pastore ardente e zelante, 
sempre premuroso. 
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-Mons. Pasquale Leone. 

Era per questo che egli poteva sembrare un curioso pescatore di 
notizie. No. Non era ne pettegolo ne frivolo. Era un uomo dalla quadra-
tura mentale e di una serieta cosi nobile e forte come non ne ho visto che 
pochi. Spiava, si, si informava minutamente d'ogni cosa, di tutti e di 
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ciascuno per poter venire incontro alle varie necessita, per avere il modo 
di sanare situazioni scabrose: per evitare possibilmente screzi e pertur-
bamenti negli individui, nelle famiglie, nella Parrocchia tutta, per ovvia-
re a possibili scandali. Era la prudenza di una coscienza illibata e retta, 
fatta gelosa per l'andamento normale e santificatore delle anime a lui 
affidate, per Finteresse delle quali egli avrebbe offerto e dato anche la 
sua vita. Durante l'occupazione doveva battezzare un inglese protestan-
te che, per isposarsi una giovane della parrocchia, passava alia nostra 
religione. 

Siate prudente — gli dissi — ed evitate conseguenze antipatiche 
da parte delle autorita occupanti. 

E che? — mi rispose — io faccio il mio dovere consapevolmente 
e risolutamente. Vorranno castigarmi? Chi mi uccidano pure, io sono il 
Pievano ed adempio la mia missione. Amministro i Sacramenti. E mio 
dovere. Basta. 

E conosceva tutti, piccoli e grandi, poveri e ricchi. Di ogni parroc-
chiano conosceva vita e miracoli. Di ogni famiglia sapeva perfettamente 
la genealogia. Quante notizie e peregrine cose mi raccontava con parti-
colari minuziosi. Aveva una memoria tenace. E alia memoria si univa 
una bella, chiara intelligenza con una cultura assai adeguata al suo 
grado. Appassionato di antichita, era un ricercatore paziente assiduo 
del passato, specie delle due parrocchie di Rivisondoli ed Ofena nelle 
quali aveva lavorato i suoi cinquant'anni di prete e di parroco. A 
contatto quindi frequente di letterati, di artisti, di archeologi e di storici, 
si era formato un nome stimato di cultore di Storia e di Arte che gli valse 
la tessera di Socio onorario della Sovraintendenza ai Monumenti. Varia 
e ricca la sua biblioteca che poteva sembrare in istato di abbandono per 
una certa confusione di materia nella quale egli pescava facilmente, 
dacche ricordava, — e lui solo poteva ricordare, — dove poteva essere 
ed era questo o quell'altro libro occorrente al bisogno. Aveva anche un 
abbozzato museo nel quale custodiva con curiosa gelosia, monete, 
anfore, tronchi di colonnine, lampade, ecc, trovate ne' vari scavi della 
Zona di Ofena e Capestrano, ove fu rinvenuto il famoso guerriero 
dell'epoca, pare, anteriore alia etrusca, che interesso il mondo intero, e 
di cui Mons. Leone parlo e scrisse richiamando prima d'ogni altro 
l'attenzione della Sovraintendenza ai Monumenti. Era appassionato. 
Tanto che una volta voleva obbligarmi a comprare un campo ai confini 
della Parrocchia, verso la cosidetta valle di San Marco, in un luogo ove, 
secondo la leggenda, sarebbe passato Annibale, denominato "campo 
della battaglia". 
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Io ti do il denaro e tu compri — mi disse. Poi scaveremo. So che 
sono stati trovati cimeli interessanti deU'epoca romana. 

E insistette per un paio di anni. 
Mostrava a tutti gli amici e visitatori i suoi ninnoli e i suoi libri, i 

suoi incunaboli. I suoi libri. Ah! i suoi libri pescati in questa e qut 11a casa 
baronale de' dintorni, come li amava! Come li aveva cari! Ne era geloso. 

Don Tito - - m i diceva - - ti raccomando la biblioteca. Non 
vorrei che alia mia morte andasse perduta. E restituiscimi i libri che 
prendi, fammeli restituire dai tuoi discepoli, che la biblioteca e \ ostra, e 
dei discepoli, ma deve venirvi integra e deve tale rimanere, ornamento 
della vostra casa. Percio vi faccio preparare un grande scaffale. 

E fu nuovo, veramente grande. 
Ma io ci scherzavo. Ed egli, prendendo sul serio il mio scherzo, si 

faceva austero, senza saper nascondere I'abituale sorriso paterno, e 
parlava scandendo le parole. Mi guardava con sussiego, ripetendo le 
raccomandazioni, perche "non voleva essere burlato" — diceva, aperta-
mente sorridendo. E terminava: 

Don Tito... bada. 

* * * 

Nelle lunghe serate, passate insieme, dopo giornate di intenso 
lavoro che egli soleva chiamare solennemente "giornate campali", quasi 
vincendo la stanchezza, prendeva manoscritti e libri antichi nei quali 
solo lui capiva, con gli occhiali in mano e gli occhi sulla carta ingiallita o 
affumicata, e voleva leggervi qualche cosa che per lui era sempre interes-
sante, o quanto mai, amena. Non si curava della buona nipote che, piu 
stanca di noi, dormicchiava, desiderosa, certo, del letto; vinceva la mia 
impazienza, e si attardava nella lettura, sulla quale gettava giudizi 
precisi, osservazioni acute e di tanto in tanto vi schiacciava risatine e 
risate. Che uomo! Quale simpatia destava. 

Io me ne devo andare — dicevo, — domani non posso tornare. 
Ho le mie responsabilita, che sono piu gravi di quelle parrocchiali. 

E lui: 
Ma che devi fare? - - e giu un battibecco. Ma che? Per tutta 

conclusione, fissandomi amabilmente, quasi con viso pietoso, co iclude-
va: 

Io ti pago, purche tu venga. Aiuta la barca. E necessarii la tua 
presenza qui alia Parrocchia, alia "Casa ricovero". E tua, e vostra la 
"Casa ricovero". E poi dovevo dirti tante cose che tu hai fatto din- entica-
re. Resta. Torna. 

Come non amare un tale uomo? Un uomo che per noi discepoli 
aveva una paternita dolce, pronta, premurosa sempre, perche la "Colo-
nia Frasca" l'aveva lui procurata in un avventuroso luglio di lontani 
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tempi e precisamente nel 1922. E ci teneva a farlo sapere; e ripeteva 
spesso che il primo pane agli orfanelli della "Colonia Frasca" l'aveva 
dato lui: il primo grano lui l'aveva seminato. E non poteva non raccon-
tare, anche se a brevi tratti, l'origine dell'istituto che. di una piccola casa 
divenne subito una grande bella ariosa spaziosa casa con tutti i conforti 
moderni, ricostruita e costruita con la genialita con la quale sa ogni cosa 
ideare il Fondatore P. Minozzi, specie questa casa che e la culla della 
Famiglia religiosa de' Discepoli, forgiati in quella solitudine solenne ed 
operosa, sorrisa da mille mandorli e mille ulivi, in un declivo delizioso, 
baciato dal sole mattina e sera. Questa casa, ove si educano le vocazioni 
del ginnasio-liceo e noviziato, era stata avvisata proprio dal Pievano 
Leone, perche andasse all'Opera per donazione di indimenticabili bene-
fattori. Donna Annina Ciarrocca, la donna del dolore che sapeva vela re 
di un dolce melanconico sorriso, e il marito di lei Cav. Luigi Frasca, 
l'uomo adusato alle battaglie e al culto della famiglia. Mons. Leone 
aveva pensato al P. Semeria e a P. Minozzi che conosceva di nome e di 
fama. Raccontava la sua fuga a Tagliacozzo per incontrare P. Semeria il 
quale, per non ismentire il "Semprevia" non si era fatto trovare; la sua 
lunga attesa al telegramma che ebbe risposta solo dopo due mesi da 
parte di P. Minozzi. 

E quale gioia riviveva nel far sapere che egli nel primo incontro 
aveva accompagnato il P. Minozzi a Campo Imperatore, ritessendone, 
ammirato e rispettoso, l'anima poetica e fascinatrice. 

Quindi la donazione da lui auspicata e preparata che diede terreni e 
casa, capace allora di pochissimi alunni, ed ora capace di piu di cento 
studenti che hanno tutto: luce, acqua, strada, teatro, campo di boccee 
sopratutto la chiesina cosi raccolta e bella nella sua semplicita, che sente 
i canti e le preghiere di preti e suore e discepolini educati gelosamente al 
culto del bene e del santo, per essere pronti a batter le vie segnate dalla 
Provvidenza e gia onorate dai due Padri Giovanni: Semeria e Minozzi. 

E tutto questo lavoro, questa fatica?... 
Per il bene, per risolvere una situazione di coscienza, delicatamen-

te; per procurare agli orfani il pane corporale, il pane dello spirito, 
"anche per gli ofenesi — diceva — perche io devo pensar sempre ai miei 
parrocchiani". II racconto doveva terminare sempre che egli aveva 
procurata la casa ed anche il sacerdote che era il sottoscritto, mandato 
poi ad Amatrice, per cui egli diceva ch'era stato "defraudato". Simpati-
cissimo. 

*** 

Certo. Se le acquistava con tutti le simpatie. Egli era Tanima di ogni 
onesta conversazione, specie la ove sapeva necessaria o almeno oppor-
tuna la sua presenza e la sua saggia parola. 
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La nostra zona era stata scelta per le esercitazioni militaii estive. 
Ebbene egli era presente anche ai soldati, lui "vecchio caporal maggio-
re" dell'Esercito italiano. E della sua vita militare raccontava molti e 
spassosi episodi che ci facevano tanto ridere, col quel suo tono di voce 
cattedratico, gli occhi a terra e tutto immobile. Nei ricevinenti al 
Municipio lui faceva gli onori di casa e familiarizzava subito con tutti gli 
ufficiali di alto e medio grado, dotato com'era di parola pronta e facile. 

Non si smarriva mai ne in casa ne fuori di casa: in paese o altrove, 
per la strada e in chiesa, in treno o in autobus, ovunque conversava 
piacevolmente, toccando sempre, a bello studio, o religione o c£ rita che 
dalla religione prende le sue mosse e con la religione intimamente si 
riconnette. 

* * * 

Da giovane e fino a che non lo fiaccarono gli anni e il diabete 
insidiatore, specialmente durante il ministero parrocchiale a Riv isondo-
li, ove ha lasciato un imperituro ricordo, fu predicatore forbito e ricerca-
to nelle Diocesi di Sulmona, di Aquila, di Penne, di Chieti, Trivento, 
Campobasso, ecc. Tutti lo ascoltavano e lo ammiravano, perch e ognu-
no in lui vedeva sicuramente l'apostolo che parla col cuore e piedica le 
verita eterne, le luminose virtu evangeliche, giustizia e carita questa 
sopratutte, memore del pensiero paolino: major autem horum est Cari-
tas. 

La carita era la fiamma ardente e ardimentosa della sua anima 
apostolica che si alimentava con la preghieradevota, con lunghe perma-
nenze davanti a Gesu Sacramentato, e in ore di adorazioni notturne. 
• Un bambino, ancora al nostra Orfanotrofio di Barile, quasi giova
ne ora, era rimasto solo in casa con una sorella che per intenento di 
Mons. Leone stesso fu presadalle buone Suore della Sacra Famiglia che 
Fospitano ancora a Villa Volpe. Ebbene Don Pasquale lo prese con se. 

La prima volta che mi rivide, prima di sederci a tavola mi disse: 
— Oggi abbiamo un ospite nuovo. 
— Chi e? 
— Lo vedrai. 
A mezzogiorno me lo presento, lo fece sedere vicino a noi dicendo: 
— Ora Nicola Pasquantonio e nostra ospite abituale, finche voi 

non vi benignerete di accoglierlo in una delle vostre case. State agli 
impegni che avete — aggiunse con voce seria, ma con Tabituale sorriso 
sul volto. 

E al mio confratello Don Rodolfo Atzeni un altro giorno disse: 
— Vedi, amico, tu credi che noi facciamo un complimento a 

questo ragazzo: e lui che fa un piacere a noi. 
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Quanto profondamente cristiana questa osservazione che saliva 
chiara e sincera da quel cuore che attingeva sempre alia sorgente limpida 
della carita del Cristo. 

Era ben convinto che senza la carita si rimane cembalo rumoroso. 
Solo rumore. Percio centro e fine di ogni sua attivita era I'amore a Dio 
attraverso il bene prodigato al prossimo, non a parole, ma con fatti, con 
opere, perche, senza dubbio, come la fede e morta se e vuota di opere, 
cosi fredda, morta, difettosa e la carita se rimane sterile e tisica nella 
parola, anche se alata, ma non accompagnata, non seguita da opere che 
sollevano e ristorano i fratelli che piangono e chiedono aiuto. 

(continua) D. Tito Pasquali 

L'unico aspetto positivo del fatto che non sono 
perfetto e la gioia che ne provano gli altri. 

(D. Larson) 

Non mi piacciono gli uomini troppo efficienti. 
Spesso non sono abbastanza uniani. 

(F. Frankfurter) 

II dovere e Tunica cosa che rende liberi. Senza 
legge non c'e liberta ed e la legge che da la liberta. 

(Kierkegaard) 
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La pagina del magistero 

IL PAPA DELL'UOMO 

II 16 ottobre si son compiuti 
cinque anni dall'avvento di Gio
vanni Paolo II. Uomini autore-
voli hanno tentato una sintesi del 
suo pontificato, indagandone il 
senso e il valore, direi la significa-
zione per Tuomo del nostro tem
po. Questo generale e qualificato 
interesse non sorprende, anzi, 
per se stesso, e un segno di quan-
to il Papa incida, col suo magiste-
ro, sulle coscienze, per accetta-
zione o per reazione. Nel mondo 
il ruolo stesso che il Papa ricopre 
lo rende subito protagonista. 
Egli, per dirla in termini di Van-
gelo, e la lucerna posta sul cande-
labro, perche faccia luce a tutti 
quelli che sono in casa. Protago
nista un Papa lo e per missione: 
ha il compito di guidare la Chie-
sa. Chi se ne meraviglia e fuori 
della storia. Questo compito, af-
fidatogli da Dio, Sua Santita 

Giovanni Paolo II lo adempie 
con la decisa volonta di lavorare 
in comune con i Vescovi seguen-
do la indicazione del Vaticano II, 
che ha fatto della collegiilita una 
delle linee portanti di tutta la sua 
formulazione dottrinale. "Siamo 
Vescovi di questa Chiesa — dice-
va ai Vescovi italiani riuniti in 
Assemblea generale nel 1979 —, 
tutti insieme lo siamo, voi ed io". 

La complessita, la forz a, la ori-
ginalita deH'azione pastorale del-
Tattuale Pontefice risaliano dai 
documenti del suo magistero, co-
stituiti principalmente dalle En-
cicliche, dai discorsi in oxasione 
dei suoi pellegrinaggi alle chiese 
del mondo, dalla catechesi del 
mercoledi alle udienze generali. 

Mi pare che al centro del mes-
saggio del Papa ci sia Tuomo. 
Percio la definizione complessiva 
piu fisionomica di Giova nni Pao-
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lo II, desunta appunto dagli atti 
del suo magistero, mi risulta esse
re quella del teologo Hernan 
Alessandri: il Papa deH'uomo. Si 
tratta "deH'uomo nella piena ve-
rita della sua esistenza, del suo 
essere personale e insieme del suo 
essere comunitario e sociale -
per usare le parole stesse del Pon-
tefice — ...quest'uomo e la prima 
strada che la Chiesa deve percor-
rere nel compimento della sua 
missione". Gesu Cristo, figlio di 
Dio e figlio dell'uomo, gli e rive-
lazione deiruomo nella totalita 
dei suoi valori e delle sue esigen-
ze. Preminente e il discorso sulla 
pace, come bene centrale deiruo
mo. 

Emerge dalla riflessione magi-
steriale la dignita della persona 
umana, con tutta la gamma dei 
diritti e dei doveri inalienabili. 
L'uomo non e proposto rinchiu-
so in se, neppure assorbito e co
me dissolto nel tessuto sociale, 
ma saldamente ancorato alia sua 
origine, che e Dio, assunto e re-
dento da Cristo, radicato nella 
concretezza della storia. 

Deiruomo due ambiti il Papa 
tocca con insistenza: il lavoro, af-
t'ermando che "il lavoro e per 
l'uomo e non l'uomo per il lavo
ro"; poi la famiglia, perche Tav-
venire dell'umanita passa attra-
verso la famiglia". In questo se-
condo ambito si innesta la tratta-
zione dei temi della sessualita e 
del matrimonio. 

L'uomo, cosi configurato, de
ve portare la fede nei vari settori 
dov'e presente con la sua vita, 
cultura compresa, per penetrare 
e trasformare l'intera esperienza 

umana, ordinandola a Dio. 
Questo breve accenno al filo-

ne, che mi sembra principalmen-
te seguito dal Papa nel suo inse-
gnamento e nell'instancabile ser-
vizio di Pastore, gia porta ad evi-
denziare che egli ripropone l'im-
mutabile insegnamento di Cristo 
offerto dalla Chiesa nel corso dei 
secoli, sempre attuale, pur nella 
continuity. 1 temi e i toni sono 
inediti, sono originali, irrepetibili 
come la persona, quasi innestodi 
vigore nuovo, fisico morale dot-
trinale, su una forza di fede che e 
tradizionale. "Una forza che ali-
menta un disegno, grande spe-
cifica Carlo Bo — di rivitalizza-
zione del Cattolicesimo e per 
questo non teme di apparire fuori 
o contro il nostro tempo". Paolo 
Mantegazza, preside della facol-
ta di Medicina e di chirurgia al-
l'universita statale di Milano, 
scrive: "L'estrema chiarezza, di-
rei quasi la 'limpidita' del suo ma
gistero, il suo coraggio nel soste-
nere alcuni principi, quasi con in-
transigenza, rappresentano, in 
un momento di confusione delle 
lingue e di valori messi continua-
mente in discussione, un anco-
raggio per chi vive quest'ansia di 
fede". 

Sullo sterminato ghiacciaio 
del nostro mondo secolarizzato, 
la figura di Giovanni Paolo II e la 
guglia di granito che indica il So
le, sorto con la luce della Verita e 
la fiamma dell'Amore e l'energia 
della Vita suH'orizzonte dell'u
manita raggelata dall'egoismo e 
dall'odio. 

Dio protegga Giovanni Paolo 
II, gli dia vita e vittoria. 

Don Aster 
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Rifugi dello Spirito 

VEDANA 
La sera del 26 dicembre 1916 

Ho bisogno di riposare e di sognare. 
Sono tanto stanco! 
Mentre lontano freme la tempesta, mentre romba lontano Turaga-

no, voglio sostare a riposarmi qui. 
Qui dove a temprarsi Tanima s'accolse or e tant'anni, spa arita dal 

mondo e dal suo male. 
Ripigliero domani il mio cammino, faticando errero da p< llegrino 

di casa in casa, cercando pane per i miei soldati, chiedendo carita per chi 
s'ammazza... Ma cadono le membra questa sera, cade Talma come il sol 
che muore! 

— Fratelli, una celletta pel mio sonno! 
La pace e grande e pura. 
La vegliano gelose le montagne. 
Nessun la turba. 
Dio, com'e dolce! 

*** 

Mi par d'essere un bimbo e son gia vecchio! Un bimbo che s'esalta e 
si commuove, teneramente. 

Eccolo qua: un vaso di gerani con un nido nascosto tra le foglie. 
Ve Than fatto, dice un fraticello, i passerotti con i capelli de' 

soldati. Erano fanti del 59° che alloggiaron alcun tempo nella t-adia. Si 
sa in quella ressa non era facile pulir tutto e bene. I capelli tagliati 
andaron dispersi pel giardino in parte: i passer li raccolsero e se re fecero 
un nido caldo caldo. Poveri passerotti!... 

I soldati moriron quasi tutti a Col di Lana. Lo sapemmo poi. E ne 
fummo tanto dolenti, buoni figli! 
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D'allora ci pare una reliquia questo fiore. 
Vero, che e bello? 
Rispondono le lagrime del cuore. 

* * * 

Giornata grigia, di quelle "che l'inverno discolora". 
Grigia e fredda. 
11 pensiero va lontano lontano con nostalgica malinconia. 
M'urge partire, mentre le forze cadono. 
Su: i fratelli chiamano e andare bisogna. 

* * * 

Sorge la Certosa in mezzo a un terreno arido, grigio, stranamente 
ondulato, tutto enormi massi rocciosi precipitati giu, ne' secoli, pe' tanti 
sconvolgimenti tellurici che sconvolsero la zona, daH'aguz/o monte 
Marziano o Martiniano chiamato ora, in dialetto "Peron", ossia pietro-
ne. Fatale monte che crollo paurosamente nel violentissimo terremoto 
della notte del 7 novembre 1114, seppellendo interamente, sotto l'imma-
ne valanga, due grossi villaggi che riposavano in pace, poverini, lonta-
nissimi, certo, dal sognare la catastrofe che li aspettava. 11 Cordevole 
s'impantand allora e alletto in lago, poi s'inoltro per la valle che ancor 
oggi bagna. 

La distesa desertica s'allarga e si distende per alcuni chilometri, ad 
anfiteatro. 

Intorno s'elevano alto il monte Pizzocco a m. 2.187, il Peron a 
1.564, il Vedanaa 1.323. 

* * * 

L'attuale Certosa ha dietro di se una lunga storia. 
Nel 1163 fu qui fondato un ospizio per i viandanti che percorrevano 

la zona assai pericolosa: ospizio di monaci laici dipendenti dal Capitolo 
di Belluno. 

Nel 1456 Tospizio-convento fu ceduto ai monaci cartusiani. 
Nel 1769 la Certosa fu soppressa e la comunita monastica ando 

dispersa. 
Venduta all'asta, fu acquistata per 101.000 ducati dal patri/.io 

veneto Nicolo Erizzo e passo poi alia famiglia Segato. 
La sistemazione definitiva risale appena al 1894. 

(continua) P. Giovanni Minozzi 
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Costrure la vita 

EMANCIPAZIONE DELLA DONNA 

II giorno in cui sipotra dire finalmente che la donna e emancipata, 
cioe riscatttata del tutto dalla condizione di inferiorita in cui la tiene 
chiusa una certa opinione, corrente ancora ai giorni nostri, sari giorno 
di vittoria. 

La lotta per I'emancipazione della donna sale dalla storia, con 
accentuazione dal secolo scorso, a cominciare dalla rivoluzior'e senti-
mentale del Romanticismo, dal passaggio dalla civilta contidina a 
quella industriale, dalla rivoluzione francese. Lasciamo stare se poi i 
signori della "Dichiarazione dei diritti dell'uomo" tagliarono la testa a 
piu di una donna, forse per cominciare a emanciparla dal cervcllo, e la 
Convenzione, per parte sua, respinse ogni proposta di uguaglianza 
politico tra i sessi. Sono gl'inghippi della storia. Ancora alia fine del 
settecento un Procuratore del Comune di Parigi definiva un'onta alia 
natura il femminismo: "La natura ha detto alia donna: sii donna. La 
cura dei bambini, le faccende domestiche, i problemi della mvternila, 
ecco le tue occupazioni". 

Seguiamo, a volo di rondine, I'emergere nel tempo della corrente 
rivendicativa dei diritti della donna, cheprende ilnome difemm inismo. 
Ma diciamo subito che il femminismo non coincide con i corte; di quel 
gruppi di scalmanate, brutte in volto, sguaiate e volgari nei gest i e nelle 
parole. Quelle non sono donne, sono la negazione della femminilita, 
sono le scimmie degli uomini. 

L'uomo, volere o volare, e stato inclinato da sempre a domnare e a 
strumentalizzare la donna, per la quale ne e derivata percio uno stato di 
subordinazione. Se guardi con occhi sgombri la condizione femminile 
odierna, ti accorgerai che ci sono ancora i residui di questi livelli. 

Comincio a intenerirsiper la donna Giangiacomo Rousseau e mise 
fuori, se ben ricordo, una mistica della maternita nell'Emilio. Maperlui 
la donna rimaneva fatta per piacere all'uomo. II Condorcet, tcgliando 
corto, enuncio invece I 'uguaglianza dei sessi, affermando che dall'accet-
tazione di quest a verita dipende addirittura il perfezionamento sociale. 
II nascente socialismo utopico, che ha ipadri in S. Simon, nel Fourier, 
nel Proudhon.intravede subito uno stretto nesso tra i probiemi del 
proletariato e la condizione femminile. 
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Un quasi manifesto femminista lo troviamo pubblicato nel 1792 in 
Inghilterra. L'anno prima, in Francia, c'era stata una "Dichiarazione 
dei diritti della donna". 

Ora, se mi chiedi che cos'e il femminismo, li rispondo che e la 
denunzia di una situazione ingiusta. Propriamente il movimento nascc 
intorno al 1850 e rappresenta lo scontro tra il ruolo tradizionale della 
donna e i compiti nuovi che alia donna medesima si prospettano nella 
rivoluzione industriale. A front e della sub or dinazione, il movimento si 
propone di conquistare alia donna una indipendenza economica con 
I'accesso a tutte le professioni e una posizionepolitico come gli uomini 
con la sua ammissione al voto e con la possibility di essere eletta alle 
cariche puhbliche. Non gli si pud dar torto. La societa ha tutto da 
guadagnare dall'inserimento della donna nei vari set tori della vita pro-
duttiva e neiposti di responsabilita dell'amministrazione e delgoverno. 

Venl'anni dopo, nel 1869, John Stuart Mill, dal'versatile del liber a-
lismo, affronto in modo organico la vasta problematica femminile, 
deducendone la soluzione dall'affermazione della liberta individuate. 
Arrive) egli a porsi la domanda sulla natura stessa della donna, chieden-
dosi se le attuali attribuzioni le fossero costitutive o non fossero artif"i-
ciali, derivanti cioe dal contesto culturale, economico, sociale. Alia 
donna rivendica la liberta e quindi la scelta del lavoro, lapartecipazione 
al potere politico, I'educazione aggiornata, I'equiparazione giuridica e 
politico dei sessi. 

Dal vecsante invece del socialismo la botta va dritto contro il 
capitalismo, che sarebbe la radice della subordinazione della donna e, di 
traverso, tocca la donna, della quale bisogna ridurre il ruolo domestico. 
immettendola nel processo produttivo socialmente organizzato. Quan
ta tu, mettendo la donna al lavoro, ne abolisci la dipendenza economica 
dall'uomo offer ma A. Bebel la donna divento emancipate. Nasce il 
Movimento femminile socialista, che ascrive come fondatrice Anna 
Kuliscioff, per la quale un progetto di legge in tutela del lavoro femmini
le fu approval o dal Par lament o italiono nel 1902. Quest o movimento. 
benemerito per le fmalita, si ammetteva, tuttavia in quell'alveofazioso e 
acido dell' anticlericalismo, che non muore neppureper vecchiaia e cone 
nella storia italiana come un cavallo bizzarro, bardato con ontistorici 
paraocchi. 

I cattolici si muovono onch'essi con molt a intraprendenza. S. 
Paolo aveva insegnato che, dopo la missione redentrice di Cristo, "non 
e'epiu ne uomo ne donna, ma tutti siamo uno". Ilprimo vero manifesto 
del Movimento femminile cattolico fu promulgato nel 1900, al XVII 
Congresso che si tenne a Roma in occasione dell'Anno Santo. IImanife
sto e costituilo dal discorso che fece Mons. Radini Tedeschi, secondo il 
quale bisognava disegnare una nuova presenza della donna nella fami-
glia e nella societa, anche difendendola sindacalmente e promuovendo-
ne una educazione che fosse all'altezza dei tempi nuovi. Non cacciar via 
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I MIEI AMICI DI POLICORO 
Nel quartiere popolare in cui e situato 

il nostro "Centro giovanile P. G. Mi-
nozzi", nel giro di tre anni, mi son fatto 
tre amici: i Bambini, i Vecchi e un Ra-
gno. Quando lo permettono il tempo e 
le forze, ogni giorno, mattino e sera, mi 
faccio due giretti in Via Siris e in Via 
Monginevro che affiancano il cosi detto 
"Casermone". Si tratta di un lunghissi-
mo ed unico caseggiato a tre piani, che 
da l'idea di un immenso alveare dove 
vociano festosamente circa 6 figli per 
ogni famiglia. 

Io esco sempre ben fornito di meda-
gline della Madonna, con laccetto az-
zurro da attaccare al collo, c le i bambi
ni chiamano: "La collanina". E stato il 
primo mezzo di aggancio per l'amicizia 
con i piccoli. 

Qui nel rione, i bambini sono felici 
perche giocano senza giocattoli. La loro 
fantasia inventa i giochi con i mezzi piu 
semplici che offre loro la s tada. D'in-
verno ci sono i giochi di movimento con 
palle di ogni specie, oppure a rimpiatti-
no, a mosca cieca, a gare in:erminabili 

la donna dalla famiglia, che poi e societa iniziale e luogo di \mpegno 
sociale, ma adeguarla ai compiti esigiti da una societa profondamente 
mutata. Par di capire che se tu scompigli e rompi i rapportiprecapitali-
stici, non e che riesci per cid stesso a stabilire un piu giusto rapporto tra i 
sessi e neppure a costituire una famiglia migliore; inoltre che non si 
riesce a stahilire alcuna relazione rispondente alia natura, se si abolisce 
la giusta relazione con Dio. 

Non so se questo volo terra terra hapotuto eccitare il tuo interesse. 
Noi I'abbiamo voluto fare, perche I'argomento della promozione della 
donna e fondamentale. Esso solca anche il nostro tempo, attraversando 
individui, famiglia, societa, ed e una componente di civilta. La costru-
zione della vita a regola d'arte esige che ognuno si collochi in modo 
giusto di fronte all'altro sesso. 

Piripicchio 
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di corsa da un capo all'altro della stra-
da. 

D'estate i giochi sono sedentari con le 
figurine, le palline, i giochi della "Cam-
pana", delle "Tortore", della "Bottega". 
Quando nascono liti furibonde su errori 
o ingiustizie, tra loro c'e sempre un 
esperto delle regole, a cui si ricorre per 
la sentenza inappellabile di torto o ra-
gione. 

1 bambini sono come le ciliege: se mi 
avvicino e parlo con uno solo, subito si 
forma un gruppetto tanto piii pressante 
e numeroso se vedono la Collanina o le 
caramelle Golia che mi regala Mario 
Valenti da Roma. 

Ormai ci conosciamo a vicenda per 
nome. Anzi mi hanno fatto conoscere 
anche i loro soprannomi quanto mai 
caratteristici: Vincenzo detto "Pele" 
perche il migliore nel gioco della palla; 
Tommaso detto "Motorino" perche sa 
imitare la partenza e la corsa della mo-
tocicletta; Alessandro detto: "Maroc-
chino" per il viso scuro ed i modi violen-
ti nel suo comportamento... et aliasimi-
lia. Anche a me hanno affibbiato due 
soprannomi: alcuni mi dicono "Padre 
Minozzi", mentre. Raffaele mi canzona 
dicendomi "Spennacchiato" con tutte le 
buone ragioni a causa dei miei capelli 
che, con gli anni, sono emigrati per sem
pre. 

Tutti, appena mi vedono, accorrono 
vociando: "Me la dai una collanina'.' 
Anche a me, anche a me!" 

Si, si, ce n'e per tutti quelli che sanno 
fare bene il Segno della Croce e dire 
bene l'Ave Maria. 

"Io, io, io..." - "Basta, basta! Comin-
cia tu, Pinuccio, e voi state attenti se 
sbaglia". 

Si fa un silenzio di Chiesa anche se 
qualcuno sorride. Pinuccio si fa serio, 
giunge le mani e comincia: "Nel nome 
del Padre e del Figlio...". Tutti gridano: 
"Sbagliato, sbagliato..." 

E perche? dico io. 
"Perche ha fatto la croce storta con 

mano sinistra". 
Allora prova tu Michelino. 
Questo frugolino di Terza elementa-

re, parte e fila come un diretto, senon-
che, verso la fine, quando dice: "prega 
per noi pescatori" viene subissato da 
un'ondata di risa e di proteste. E cosi, 
senti e risenti. imparano il Segno della 
Croce e l'Ave Maria. Tra una battuta e 
l'altra, mi informo se tutti vanno a cate-
chismo, se c'e qualcuno da battezzare 
oppure da ricevere la Prima Comunio-
ne. 

Poi dono a tutti la Collanina invitan-
doli a baciare la medaglia. 

E i baci innocentiedevotisisprecano. 
Poi sciamano contenti e mi invitano a 
guardare la loro bravura nei giochi. Be-
ati bambini! Quanta dolce nostalgia mi 
suscitate nel cuore... 

Altri miei amici sono i vecchi. Alcuni 
sono ancora autonomi, altri perpetua-
mente seduti in un angolo, fuori casa, al 
sole o all'ombra secondo la stagione. 

Tutti hanno una gran voglia di parla-
re, di ricordare i tempi passati e di la-
mentarsi del presente. 

Si accalorano nel ricordare episodi di 
vita militare. Saverio, mitragliere, mi 
racconta che, in Albania, ha salvato i 
suoi compagni, facendo fuoco perdodi-
ci ore consecutive. Giovanni, cavaliere 
dello stormo Nizza-Savoia, pianse ama-
ramente quando, a Gorizia, il suo caval-
lo fu colpito a morte. Ma quando il 
discorso cade sul presente, la lamentela 
e generate. 11 frastuono delle macchine, 
la maleducazione dei nipoti, I'emargina-
zione, il cambiamento di vita e di costu
me, il non poter parlare con nessuno, 
costituisce il loro grande tormento. Io li 
ascolto e conforto come meglio posso. 
Anch'io son vecchio come loro e soffro 
le stesse pene. 

Come ho gia detto, il mio ter/o amico 
e un Ragno. Si, dico, un ragno vero e 
proprio e mi spiego. Sin dall'anno scor-
so a intervalli non certo precisi, ma sem
pre di buon mattino, all'alzata della ser-
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randa, si presenta un grosso ragno sul 
davanzale del balcone. Sembra che mi 
aspetti. Al primo cigolio, sbuca rapido 
da un buchetto, si piazza in mezzo alia 
lastra, va un po' a destra e un po' a 
sinistra come in atto di saluto, poi fa 
alcuni giretti su se stesso con cenni di 
danza. All'improvviso si ferma, come 
per dire: "Buon giorno, eccomi qua". 
Mentre osservo curioso e divertito, mi 
sovviene il proverbio: "Ragno mattinie-
ro, porta un buon pensiero". E, per stra-
na coincidenza, proprio nel giorno in 
cui compare, mi arriva posta da qualche 
persona cara. E cosi, aspettandoci a vi-
cenda, abbiam fatto amicizia. 

Ma purtroppo, un bel gioco dura po-
co, perche da quando sono stato degen-

te un lungo mese all'ospedale, al mio 
ritorno, non l'ho visto piu. 

Forse avra atteso piu volte e invano 
davanti alia serranda abbassata, avra 
pensato d'esser stato deluso, tradito e se 
n'e andato per sempre. Si vedc che, non 
solo gli animali domestici, ma anche i 
ragni sono sensibili airamicizia che si fa 
sempre piu rara tra gli uomini. 

L'amicizia si deve coltivaie come i 
fiori in un giardino, con delic ita perse-
veranza. 

E cosi ho perduto un amico, e mi son 
reso conto che non solo chi irova, ma 
anche chi perde un amico, pe de un te-
soro anche se e un Ragno. 

Don Rodolfo Atzeni 

I VIAGGI DEL LUNEDI 

LUNEDI 

Le emozioni godute e le circostanze di ogni svago, cosi came la 
gioia delle notizie liete, raddoppiano di intensita quando si raccontano 
e, almeno mediante la parola, si condividono con gli amici. Nelk serate 
familiari gli amici rivivono le esperienze liete e le contemplazioiii delle 
vacanze; ne progettano insieme i modi nuovi e stabiliscono i futuri 
programmi di ricreazione. Se il sabato, leopardianamente, dei sctte e il 
piu gradito giorno, per la colorazione delPattesa, il lunedi e il giorno piu 
nostalgico della settimana, per il ricordo piacevole della festatrascorsa. 

Settembre ha il colore e il tono del lunedi, collocato com'e al 1'inizio 
della ripresa deH'impegno abituale, dopo il disimpegno agostz rolo e 
vacanziale. 

Integriamo la cronaca dei viaggi settembrini. 
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IL MARE COME LA VITA 

In autunno i colori della natura sono di tonalita e di varieta 
sorprendenti. 

In quell'ora del giorno, che e tra lucido e scuro, costeggio in treno il 
golfo di Napoli, diretto al sud. Le nuvole grigie del cielo, rotte in lunghi 
strati, diventano rosa, viola, bluastro. Ne risulta variegata di grigio e 
cilestro e giallo e turchino la immensa tavola del mare, sulla quale si 
interseca il vario moto dell'acqua, allungandosi, e poi perdendosi, nello 
spazio segnato di vivida luce all'orizzonte. 

La vita, come l'acqua del mare pur nelle insenature e nei golfi, e 
sempre a confronto, a conflitto nel suo fluire. Ognuno va con la propria 
corrente di umanita, si incontra o si scontra, confluisce o contrasta. Gli 
uomini e le eta, le esperienze, le culture, si rincorrono nella vita, la 
riempiono, la muovono, come Tonda rincorre l'onda e gli si aggiunge, 
frangendosi. 

Non ci sara mai una quiete piena, una umanita senza le increspatu-
re della mente, del cuore, senza i diversi orientamenti della volonta, cosi 
come non c'e mare senza movimento di onde. 

Ma ecco: un varco di luce intensa, di giallo colore sovraccarico, si 
proietta lungo il mare, impasta e tinge gli altri colori, unifica verso un 
luminosissimo pertugio di cielo tutta la immensita che riluce e trascolo-
ra. 

LUMACHE 

E aperta ormai la caccia. A favore o contro l'ecologia? La stabilisca 
il volenteroso lettore. Come alternativa io ho trovato in Calabria prati-
cata un'altra caccia: la caccia alle lumache. C'e chi va per funghi, chi va 
per tartufi, che va per castagne e chi va per lumache. Paese che vai, 
usanza che trovi. Per trovare le lumache, la gente procede sotto la 
pioggia, mantenendosi a mollo per ore, ma facendo anche salutari 
camminate. Sono squisite le lumache — mi fa sapere il buon Salvatore, 
che mi accompagna come esperto automedonte e mi tiene con la conver
sazione piacevole e informata —. La qualita piu pregiata e costituita 
dalle importellate, quelle che stanno ancora in letargo a fior di terra e 
hanno l'uscio serrato da un velo di bava. Una sorta di recluse volontarie, 
mal difese pero dalla gola degli uomini. Costano fino a sessantamila lire 
al chilogrammo. Piu comuni invece sono le verdelle, quelle che escono 
subito dopo la pioggia, e te la cavi con ottomila lire al chilo, se le vuoi 
mangiare. Sulla piazzetta di Catanzaro Lido ecco, appunto, uncamion-
cino carico di verdelle. 



STILO 

11 Mario Jonio ha il lungo litorale sguarnito. Le imbarca; ioni di 
vario contrabbando vi scaricano la proibita mercanzia. Un mare pulito, 
sul quale naviga una umanita inquinata. Non conosco l'incidenza del 
turismo sulla economia del territorio, ma, ogni volta che vi tiansito, 
registro un erompere di costruzioni nuove o appena avviate. 

Ecco Punta Stilo. Salgo verso la cittadina, disposta pittoreseamen-
te sotto le rocce del M. Consolino. C'e un gioiello architettonico a Stilo 
ed e la Cattolica, costruzione bizantina del X secolo. Le Suoie della 
Divina Provvidenza hanno smobilitato e ci hanno riconsegnata 1.1 Casa, 
che gia dal 1920 animavano, svolgendovi una presenza accettata dal 
buon popolo, nel quale ormai s'erano integrate. Esamino la situizione, 
esplorando le possibilita d'una ripresa del servizio di apostolcto, col 
Parroco nuovo, col Sindaco, col distinto Rag. Adalberto Fern a, cosi 
legato alia nostra istituzione e devoto delle Suore. Speriamo. E un 
peccato pero, perche Stilo fu meta di predilezione. 

CARITA 

La santita, a cui tutti i battezzati sono chiamati, consisle nella 
perfezione della carita. 11 programma della santificazione e: diventare 
perfetti figli di Dio, negli atteggiamenti e nei comportamenti di vita, e 
perfetti fratelli, assumendo come legge di relazione con gli altri l'amore 
fraterno proposto dal Vangelo. In pratica si tratta di compiere v ?rso gli 
altri, a costo di rinunzie e di sacrifici personali, tutte e quattordici le 
opere della misericordia, che la Chiesa elenca. 

1 Fondatori dell'Opera hanno aperto istituzioni di carita in Cala
bria. Ad animarle sono le Suore, che si realizzano come con>acrate 
nell'esercizio della carita e sviluppano cosi, via via relizzandole, e Case 
stesse che dirigono. Non conosco altro modo di crescere nella vita 
cristiana e nella corrispondenza alia specifica vocazione, se non median-
te l'animazione e l'esercizio della carita. In questo campo non c'e moder-
nita che tenga e l'aggiornamento unico e quello che insegna il modo piu 
efficace di vivere nella carita e di esercitare la carita verso 'uomo 
contemporaneo. Le Suore devono coltivarsi con l'unico elemento che le 
rende feconde: la carita. Se non ho la carita, non ho niente. L'Ope ra non 
entra nella disciplina interna alia comunita religiosa e non inteiferisce 
nell'esercizio dei diritti e dei doveri verso le Congregazioni di apparte-
nenza. Controlla invece l'amministrazione, l'organizzazione, il giusto 
funzionamento delle istituzioni. 

Sono 54 le Suore nelle nostre Case di Calabria: 21 a Catanzaro 
Lido, 4 a Sersale, 14 a Castrovillari, 6 a Palizzi, 19aRoggianoGravina, 
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rispettivamente appartenenti alle Suore di Carita della Immacolata 
Concezione di Ivrea, alle Suore di carita di Santa Maria, alle Suore del 
Preziosissimo Sangue, alle Suore Missionarie del Sacro Costato. 

CASTROVILLARI 

Raggiungo Castrovillari alle nove di sera, che gia e buio e la vedo 
distesa nell'ampia conca con le mille luci. 11 giorno dopo ammiro 
rincombente massiccio del M. Pollino, che sovrasta la Calabria setten-
trionale e affaccia maestosamente su quasi tutta la Basilicata. II nostro 
istituto porta il nome della vittoria, intitolato com'e a «Vittorio Vene-
to», e costituisce un luogo di formazione per ragazze con l'educandato, 
la scuola elementare, la scuola materna e la molteplice iniziativa di 
apostolato. Tra le Suore spicca per antica presenza I'attuale Superiora, 
Sr. Chiarina Varsori, alia quale e legata ogni tappa della progressiva 
trasformazione della Casa; rultima, in ordine di tempo, Timpegnativo 
impianto di riscaldamento a termosifonc e la conseguente ripulituradei 
locali toccati dai lavori. 

BASILICATA 

L'Opera e presente in Basilicata specialmente a Potenza, con l'lsti-
tuto «Principe di Piemonte», tenuto dai Discepoli, i quali dirigono 
anche l'lstituto «P. Minozzi» di Barile. Ce poi un altro istituto maschile 
a Palazzo San Gervasio, affidato alle FigliedeH'Oratorio,doveegaran-
zia di buon andamento la Superiora Sr. Giovanna Granata, veterana 
nella collaborazione con l'Opera. 

Un istituto femminile agisce a Rionero in Vulture, bene inserito 
nella cittadina e nella Chiesa locale e lanciato con assoluta padronanza 
da Sr. Ester Calvisi, attuale Superiora, delle Apostole del Sacro Cuore; 
le quali, succedendosi negli anni, hanno dato buona testimonianza e si 
son rese benemerite verso la popolazione e verso l'Opera. 

Poi ci sono due scuole materne, rette dalle Figlie dell'Oratorio, a 
Maschito e a Spinoso. Anche qui la prospettiva della presenza delle 
Suore non e certissima; ma noi continuiamo a sperare, in spe contra 
spem: il buon Dio e provvido. 

Un'altra scuola materna e sull'arroccato paese di Forenza, diretto 
dalle Francescane Missionarie di Gesu Bambino, che mantengono fre-
quentata anche una scuola di cucito e ricamo per le giovani. 

Due scuole materne sono a Venosa, dove i bambini non mancano e 
le Suore Missionarie del Sacro Costato sono dedite con molto zelo alio 
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specifico apostolato. Una certa riduzione di attivita ci viene dall'aver 
concesso i locali dell'edificio Madonna della Scala per la parrocchia, 
intanto che si costruisce la chiesa nuova. 

Popolata piu d'ogni altra e la scuola materna di Senise, dove 
svolgono, non senza difficolta, il proprio apostolato formativo sette 
Piccole Ancelle del Sacro Cuore, collaborando anche nell'apostolato 
della Parrocchia. 

QUATTRO 

Quattro sono le scuole materne, costituite di un'unica sezione, 
dirette da insegnanti laiche. Per la verita sono responsabili e fedeli e 
gareggiano, insieme al personale inserviente, perche le scuole funzioni-
no ineccepibilmente. Eccole: Roma, Broccostella (Fr), Villetta Barea 
(AQ), Goriano Sicoli (AQ). 

Una malinconia ancora abbiamo registrato a Villetta, perche si 
sono ritirate, con vasto rimpianto, le ottime Suore di S. Chiara, sem-
brando scarse le possibility di lavoro apostolico nel paese, che <: turisti-
camente accorsato, ma che conta pochi residenti. 

VALLEMAIO E SAN GIORGIO A LIRI 

Dal Parco Nazionale d'Abruzzo scendere nel Frusinate e una 
volata, percorrendo strade panoramiche che danno Taffaccio su paesag-
gi sorprendenti. 

P. Minozzi costrui le due Case di S. Giorgio a Liri e di Va lemaio, 
contemporaneamente al grande istituto maschile di Cassino. L'intento 
era di curare le ferite della guerra. Accettarono le Piccole Ancelle del 
Sacro Cuore di stabilire una loro presenza di apostolato nel a zona, 
lavorando bene tra quelle popolazioni devastate. 

Dobbiamo ringraziare la Superiora generale, se le Suore sono 
rimaste a Vallemaio, perche gia ne era stato preannunziato il rtiro. Se 
c'e un luogo, donde- non e immaginabile ritirare le Suore, c uesto e 
proprio Vallemaio. 

In genere le popolazioni reclamano la presenza delle Suore e ne 
apprezzano il lavoro. Ma non offrono vocazioni. Se il numero delle 
Suore diminuisce, fatalmente se ne restringe la presenza. Perche i geni-
tori non aprono alle figlie anche la prospettiva della vita consacrata? 
Invece di avviarle con esclusiva premura ad essere una delle tante sulla 
strada del matrimonio, perche non ne aprono la mente e i cuore, 
affinche si orientino ad essere Suore? Sarebbe un dono preziosc a Dio e 
al popolo. 

R.P. 
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LA SVEGLIA 
N O T I Z I A R I O DELIA ASSOCIAZIONE EX-ALUNNI 

PENSIERO RELIGIOSO 
Nell'apprendere e professare la fede, abbraccia 

e ritieni soltanto quella che ora ti viene proposta 
dalla Chiesa ed e garantita da tutte le Scritture. 

Io ti consiglio di portare questa fede eon te 
come provvista da viaggio per tutti i giorni di tua 
vita e non prenderne mai altra fuori di essa, anche 
se noi stessi, cambiando idea, dovessimo insegnare 
il contrario di quel che insegnamo ora, oppure 
anche se un angelo del male, cambiandosi in angelo 
di luce, tentasse di indurti in errore. 

Cerca di ritenere bene a memoria il simbolo 
della fede. Esso non e stato fatto secondo capricci 
umani, ma e il risultato di una scelta dei punti pin 
importanti di tutta la Scrittura. Essi compongono e 
formano Tunica dottrina della fede. E come un 
granellino di senapa, pur nella sua piccolezza, con
vene in germe tutti i ramoscelli, cosi il simbolo della 
fede contiene, nelle sue brevi formule, tutta la som-
ma di dottrina che si trova tanto nelP Antico quanto 
nel Nuovo Testamento. (S. Cirillo di Gerusalem-
me) 

II 30 agosto u.s., a Villalago in Abruzzo, e 
venule iniprovvisamente a maneare all'affetto dei 
suoi eari e degli amiei Di Tursi Giuseppe. 

Aveva 71 anniefu una deiprimiorfaniaeeolti 
nelle ease dell'Opera. Egli ha avuto sempre vivo il 
rieordo di Padre Minozzie Padre Tito enutriva per 
lore una venerazione quasi sacra. Era feliee quando 
si parlava dell'Opera e degli anni traseorsi ad A ma-
triee, Ofena, Potenza. 

Ora e andato a raggiungere nella paee del Si-
gnore i Padri fondatori dell'Opera e gli ex alunni 
ehe lo hanno preeedulo. 

II suo rieordo rinwrra lungamente vivo in noi. 

Luigi Sarra 

LUTTO 
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RICORDANDO... 
//mese dinovembre, sisa, e ilmese che ci fa rieordaregliamiciche 

ci hanno preceduto nel premio eterno. 
Proprio il giorno uno, festa dei Santi, (e tutti noi siamo chiamati a 

compiere la nostra santificazione personale nel nostro posto di lavoro, 
nella societa, nella famiglia), me ne andavo tranquillamente verso Cala-
scio, mio paese d'origine, per rendere omaggio ai miei cari di sangue; 
percorrendo I'autostrada alquanto movimentata ripensavo a molti dei 
nostri EX che ci hanno lasciato, dagli ultimissimi a quelli un po' piu 
lontani. 

Mi e rivenuta in mente la nostra ultima gita di Policoro, fctta alia 
fine dello scorso anno sociale, e ripensando aipartecipanti, sono manca-
ti aU'appello i cari Ex Di Pierro Tommaso e Di Tursi Giuseppe, che 
conoscevo bene e che spesso mi parlava dei tempi in cui lui stava alia 
Co Ionia e delle passeggiate che facevano a Calascio... erano tempi in cui 
io ancora non c'ero... si ricordava bene di "La Cima", di Zaccaria, che 
con le sue pecore passava davanti alia casa, di Don Giulio... e di tante 
altre persone che non ho mai conosciuto. 

Man mano che andavo avanti mi sono venuti alia mente i nomi di 
tanti altri Ex: Di Odoardo Odoardo, Di Lillo Lorenzo, Sinopoli Dome-
nico, Don Rocco De Gregorio... e come dimenticarsi dell'Architetto 
Dante Tassotti, del quasi paesano Prof. Tozzi Alfredo, che ha iasciato 
vasto rimpianto in tutta la citta dell'Aquila, e del Prof. Vincenzo Laraia, 
che con il suo stile sobrio e schivo cercava di non metier si in most ra mai, 
ma di cui le mura del Liceo Virgilio di Roma ancora parlano... 

Quant i... 
Penso che tutti noi dobbiamo ricordarli nella preghiera e soprattut-

to seguirli nell'esempio, vivendo come hanno fat to loro. La loro oresen-
za certo ci manca, ma ci rimane il loro esempio fattivo di uomini di 
cultura, di seri professionisti, di cittadini modello, di Ex alunm fieri di 
appartenere alia grande famiglia dell'Opera Nazionaleper il Mezzogior-
no d'ltalia. 

E certamente non posso e non voglio dimenticare di rieordare a 
tutti gli Ex le figure dei Sacerdoti Discepoli che non ci sono piu, ma dei 
quali tutti noiportiamo nell'animo il ricordo e I'insegnamento; parlo di 
Don Sabatino, di Don Abbracchio, di Don Fragola, di Don Sacchetto, 
di Don Panetta, di Don Peppino Di Gennaro, di Don Gemma, lutte 
persone che si sono donate interamente alia nostra educazione ed alia 
nostra crescita morale e materiale, per non parlare di P. Semena, di P. 
Minozzi e, da ultimo, di P. Tito. 

Per tutti una preghiera ed un ricordo. 
Michele Leone 

Pr.»sidente 

} \ 



SI RICOMINCIA... 

L'anno sociale e gia iniziato e con esso le attivita della nostra 
Associazione. 

Qui a Roma sono quasi pronti i piani sia del GEX locale, guidato 
da Peppino DE ANDREIS, che ha fatto per questo anno un program-
ma ben nutrito, sia a livello nazionale. 

I punti salienti posso anticiparli un po' alia rinfusa; il Segretario, 
con la sua penna precisa, lo descrivera, appena possibile, in modo 
organico e con le date giuste. 

Innanzitutto va detto che nella primavera verra fatto a carattere 
nazionale l'ANNO SANTO e che tutti i vari GEX devono intervenire 
con una loro rappresentanza. 

In questo anno, poi, ricorre il 25 anniversario della morte del Padre 
Fondatore Don Giovanni Minozzi, che coincide con il Centenario della 
Nascita. Per le due occasioni e evidente che 1'associazione dovra orga
nizzare delle manifestazioni a carattere locale, con il coinvolgimento 
delle popolazioni e delle autorita, ed anche a carattere nazionale. Appe
na pronto il piano delle celebrazioni lo renderemo noto. 

Proprio per questa occasione, in qualita di Presidente della Asso
ciazione Ex Alunni, penso che sarebbe opportuno dare nuovo slancio ai 
vari Gruppi di Ex e la dove necessita organizzare la ristrutturazione 
delle cariche sociali. 

Appena mi sara possibile, a tempi brevi comunque, prendero con-
tatto con i Superiori delle case per organizzare le elezioni delle cariche 
sociali e per fare dei piani dettagliati da rendere operativi ed incisivi nelle 
varie realta locali. 

Michele Leone 

LAUREA 

Paula, figliuola dell'ex alunno Rocchi Enrico, il 14 luglio 
u.s. ha conseguito presso I'Universita di Roma la Laurea in 
Lettere con il punteggio di 110 e lode. 

Alia neo Dotioressa ed ai genitori congramlazioni ed 
auguri vivissimi. 
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PADRE GIOVANNI SEMERIA 

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

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

Predico instancabilmente e fu 3 conferenziere 
e I'oratore sacro piu grande, piu efficace, piu popo-
lare del suo tempo. 

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

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

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



PADRE GIOVANNI MINOZZI 

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

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

Anima aperta intelligentemente ai tempi, si interesso ai pro-
blemi religiosi sociali politici, che tratt6 appassionatamente nelle 
pubblicazioni varie e nelle molteplici relazioni di amicizia con 
gli uomini piii rappresentativi dell'epoca, sempre mirando ai su-
premi 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 1915-
18, dove organizzd 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, fond&, insieme a P. Gio
vanni Semeria, l'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia, 
ente morale per 1'assistenza degli orfani di guerra e per la eleva-
zione religiosa, morale e civile delle popolazioni meridionali. 

Fond6 anche le due Congregazioni religiose: «Famiglia dei 
Discepoli » e « Ancelle del Signore ». 

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



TRE CASE ANCHE PER TE 

1) POLICORO (Matera): Centro giovanile "P. Giovanni Minoz-
zi". E una struttura comoda e splendida per convegni, esercizi spirituali, 
aggiornamento, preghiera. 

Chiedere informazioni alia Direzione, tel. 0835/972557. 

2) ROCCADIMEZZO (LAquila): Casa "Madonna del e Roc-
che". E una ideale casa di accoglienza, dove i gruppi organizzati e i 
singoli potranno trascorrere giorni sereni, fruttuosi e lieti, ritemprando 
spirito e corpo alia frizzante aria di montagna (altitudine rr. 1.326 
s.l.m.). 

Chiedere informazioni alia Direzione, tel. 0862/91329. 

3) ORVIETO (Terni): Casa dei Discepoli. La casa e rispondente 
alle esigenze delle comitive in visita alia Citta del SS. Corponile ed e 
propizia per corsi di esercizi spirituali, convegni di studio e di sp trituali-
ta. 

Chiedere informazioni alia Direzione, tel. 0763/33169. 

Esercizi Spirituali 

Nella casa "MADONNA DELLE ROCCHE" anche 
quest'anno dal 9 al 14 lug Ho il Rev. Don Romeo Panzone 
terra un corso di esercizi spirituali per Suore. Sara specificato 
prossimamente il programma. 



«Evangelizare pauperibus 
misit me. 

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


