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L'UOMO PUO COSTRUIRE 
UN MONDO SENZA DIO, 

MA QUESTO MONDO 

FINISCE PER RITORCERSI 

CONTRO L'UOMO. 

Giovanni Paolo II 
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LA VORAGINE DEL TEMPO 

II tempo corre precipitosamente incontro a noi dal futuro, ci 
incontra per un attimo e precipita irrevocabilmente nella voragine del 
passato, scomparendo per sempre. 

II futuro cessera di incontrarci nell'istante della morte. E sara per 
noi l'eternita con l'ingresso definitivo del regno perfetto. 

Nel tempo il regno deve man mano svilupparsi, come il granello di 
senape, che e piccolo e diventa albero, nel quale vanno a fare i nidi gli 
uccelli (Mt 13, 31). 

Non tutti svilupperemo nella stessa misura in noi stessi il regno, 
dopo che vi e stato impiantato come seme nel santo Battesimo. Cosi, in 
questo mondo, ci saranno buoni e cattivi, come nella rete dei pescatori 
capitano pesci di diversa qualita (Mt 13,47) e nel campo di grano alligna 
anche l'erba cattiva (Mt 13, 29). 

Un anno nuovo ci incontra. 
L'umanita, e ciascuno di noi con l'umanita, va avanti o va indietro? 

Progredisce o peggiora? Avremo un mondo che si sviluppa o un mondo 
che regredisce nella cattiveria? 

Non lo so. 
C'e chi dice che dall'eta dell'oro andiamo verso l'eta del ferro; chi 

invece mitizza un'eta che progredisce; non manca chi parla di cicli, che 
girano ora portando l'umanita verso il progresso, ora retrocedendola 
verso situazioni di barbaric 

Ma chi puo dare una valutazione globale definitiva? Bisognerebbe 
poter allungare lo sguardo su tutta la restante storia. Come vanno le 
cose lo sapremo soltanto alia fine. 
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Pero il santo Natale ci ha ricordato che Dio e entrato nella nostra 
storia, mettendovi una energia che e capace di trasformarla e di elevarla. 
L'umanita e stata collocata da Dio in una nuova situazione. II disegno 

•della salvezza, iniziato a svolgersi nella notte di Natale, e stato compiuto 
da parte di Dio la notte di Pasqua. AH'uomo tocca compiere la sua 
parte: all'uomo, cioe a ciascuno di noi. La situazione nuova, data a noi 
come potenzialita da attuare, noi dobbiamo realizzarla naturalmente 
con la nostra iniziativa. 

La certezza degli eventi divini accaduti deve diventare per me, per 
te e per tutti gli uomini principio di azioni "buone davanti a Dio e 
davanti agli uomini" (2 Cor 8, 21). 

Buon anno, con la benedizione di Dio. 

Don Romeo Panzone, d.D. 

Non vi fate illusioni, non ci si pu6 prendere gioco di Dio. 
Ciascuno raccogliera quello che avra seminato. Chi semina 
nella sua came, dalla carne raccogliera corruzione, chi semina 
nello Spirito, dallo Spirito raccogliera vita eterna. E non 
stanchiamoci di fare il bene; se infatti non desistiamo, a suo 
tempo mieteremo. Poiche dunque ne abbiamo I'occasione, 
operiamo il bene verso tutti, soprattutto verso i fratelli nella 
fede. 

(S. Paolo) 
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Nel cuore di ogni inverno c'e una primavera e dietro la nera cortina di ciascuna 
notte si nasconde il sorriso dell'alba. 
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IL GIOVANE VOLTO 
DI MARIA 

Gennaio 

"Una sorgente cosi limpida, cosi pura... E la madre del genere 
umano, la nuova Eva... Lo sguardo della vergine e il solo sguardo 
veramente infantile, il solo sguardo di bambino che si sia mai levato 
sulla nostra vergogna e sulla nostra disgrazia...; per ben pregarla 
bisogna sentire su se stessi questo sguardo... che sa di tenera compassio-
ne, di sorpresa dolorosa, di non so quale altro sentimento inconcepibile, 
inesprimibile, che la fa... madre nostra attraverso la grazia". Cosi 
Bernanos nel suo Diario di un curato di campagna (Oscar, Mondadori, 
1965, p. 168). 

"Durante quattro ann, la Chiesa ha lavorato per ringiovanire il 
proprio volto per meglio corrispondere al disegno del proprio Fondato-
re", cosi si esprimeva il Concilio nel suo messaggio ai giovani 
1*8-12-1965. 

E in realta dai documenti conciliari traspare spesso a piu riprese 
questo proposito sincero della Chiesa per una maggiore fedelta alia 
propria vocazione, proposito che tocca profondamente ciascuno di noi, 
membra vive del Corpo Mistico di Cristo. 

E per attuare questo proposito non possiamo fare a meno di 
contemplare il giovane volto di Maria! 

Solo contemplando la Madre Immacolata del nostro Signore potra 
nascere nel nostro cuore e svilupparsi in pieno un desiderio vivissimo di 
vita cristiana e di perfezione che realizzi veramente il nostro Battesimo 
secondo il piano salvifico del Padre. 

D. Michele Perriello 
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DAL 
MESSAGGIO 
NATALIZIO 
DI GIOVANNI 
PAOLO II 

/ giorni appena trascorsi ci 
hanno recato segni consolanti 
per una rinnovata sensibilita da 
parte di cittadini e governanti. 
Nel rallegrarci per il contributo 
che Autorita civili, Organizza-
zioni ecclesiali e istituzionipriva
te stanno dando alia lotta contro 
la fame, noi manifestiamo anco-
ra una volta la nostra solidarieta 
con la sterminata moltitudine dei 
poveri, con i loro diritti, con le 
loro speranze. 

Noi affermiamo la nostra soli

darieta con tutti i poveri del 
mondo contemporaneo, nell'al-
tualita drammaticamente con-
creta e quotidiana delle loro sof-
ferenze: 

— con le popolazioni dell'E-
tiopia, del Monzambico e dialtre 
regioni africane decimate dal fla-
gello della carestia e della siccita 
e con tutti coloro che, anche in 
altre parti del mondo, muoiono 
di fame; 

- con le migliaia di profughi 
che si trovano forzatamente lon-
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tani dalla patria e, privi come 
Crista di un tetto, vivono tanto 
spesso in condizione indegna di 
esseri umani; 

con i disoccupati in attesa 
di un lavoro che consenta loro di 
procurarsi un onesto sostenta-
mento e di recare il proprio con-
tributo all'edificazione della so-
cieta; 

con le persone che, per ma-
lattia, per vecchiaia, o sventura, 
bevono il calice amaro della soli-
tudine e dell'abbandono. 

Affermiamo, ancora, la nostra 
solidarieta: 

con le vedove e con gli 
orfani, che piangono i mariti e i 
padri proditoriamente sottratti 
al loro affetto e mai piu ritornati 
alle loro case; 

- con lute le vittime della 
violenza, rivolgendo uno speciale 
pensiero alle famiglie italiane in 
lutto per la tremenda strage avve-
nula I'altro ieri sul rapido Napo-
li-Milano e indirizzando una pa-
rola di conforto ai numerosi feri-
ti; 

- con i familiari di quanti 
hanno pagato con la vita il loro 
impegno per la predicazione del 
Vangelo e I'attuazione della dot-
trina sociale della Chiesa; 

con le vittime dei sequestri, 
tuttora nelle mani dei loro rapi-
tori; 

- con le famiglie che soffro-
no per il dissesto morale in esse 
introdotto dalla cinica societa dei 
consumi; 

- con quanti lottano per sot-
trarsi alle spire della droga, della 
violenza, delle organizzazioni 
criminose. 

Affermiamo, infine, la nostra 

solidarieta con tutle le vittime di 
quelle alt re poverta che colpisco-
no la sfera dei valori spirituali e 
sociali della persona: 

- con quanti sono privati del 
diritto alia liberta di movimento, 
alia sicurezza della persona, alia 
stessa vita; 

con quanti sono esclusi, 
per motivo di nazionalila o di 
razza, dall'uguale dignita con gli 
uomini e le donne della medesi-
ma terra; 

- con quanti non possono 
liberamente esprimere il loro 
pensiero, ne liberamente profes-
sare e praticare la loro religione; 

- con quanti devono pagare 
con I'emarginazione sociale o ad-
dirittura col carcere il loro legitti-
mo dissenso verso le ideologic di 
regime; 

- con quanti sono sottoposti 
a violenze psicologiche, che pro-
fanano I'intimo sanluario della 
coscienza, mortificando in modo 
ignobile la dignita personalc. 

Davanti a Te, Verbo elerno 
che hai voluio nascere nello 
squallore di una stalla per arric-
chire gli uomini della tua dignita, 
la Chiesa rinnova la sua opzione 
preferenziale per i poveri. 

Essa inoltre prega perche la 
luce proveniente dal Presepe dis-
sipi le tenebre dell'orrore, dell'o-
dio e deU'egoismo, che gravano 
sui cuori umani, e li convinca ad 
impegnarsi per un mondo in cui i 
valori della giustizia e dell'amore 
- sempre piu condivisi e tradotti 
nei fatti preparino la strada a 
quella pace che gli A ngeli annun-
ciarono, per la speranza e lagioia 
di tutti, nel cielo di Betlemme. 
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GIUSEPPE 
DEL TITOLO DI S. MARIA DELLA VITTORIA 

DI S. ROMANA CHIESA 

PRETE CARDINALE SIRI 
PER GRAZIA DI DIO E DELLA S. SEDE APOSTOLICA 

ARCIVESCOVO DI GENOVA 
ABATE PERPETUO DI S. SIRO, DI S. MARIA IMMACOLATA E Dl S. GEROLAMO DI QUARTO 

LEGATO TRANSMARINO DELLA SEDE APOSTOLICA 
GRAN CANCELLIERE DEL COLLEGIO TEOLOGICO DI S. TOMMASO D'AQUINO 

NOTIF ICAZIONE 
La postulazione dei PP. Barnabiti, la famiglia Religiosa "I Disce-
poli" e I' "Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia" hanno 
promosso la Causa per la canonizzazione del 

Servo di Dio 

P. GIOVANNI SEMERIA 
— Pertanto, a norma della Costituzione Apostolica "DIVINUS 
PERFECTIONS MAGISTER" (Arte. 11b), si rivolge invito ad ogni 
persona del popolo di Dio, perche, se fosse in possesso di 
particolari notizie sulla vita del Servo di dio o di suoi scritti 
autografi, ne dia notizia con sollecitudine alia Curia (Tribunale 
ecclesiastico: piazza Matteotti, 4 - 16123 GENOVA) o ai PP. 
Barnabiti dell'lstituto Vittorino da Feltre, Via Maragliano, 1 -
16121 GENOVA esibendo gli originali o le copie autentiche di 
essi. 

Siamo certi che questo invito, CHE VINCOLA IN COSCIENZA, 
sara bene accolto e che tutti vorrano assecondare la somma 
diligenza che la Chiesa usa nelle cause dei Santi. 

Genova, 30.10.84 

Cane. Alberto Tanasini Cancell. + GIUSEPPE Card. SIRI 
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PADRE MINOZZI 
AI SUOI DISCEPOLINI 

I Discepolini «pupilla gelosa della Famiglia», come li chiama nelle 
Costituzioni, furono sempre nel cuore di Padre Minozzi, com'era 
naturale. 

Fin dall'inizio, pur unendo in Associazione dei Sacerdoti, egli 
penso subito alia ricerca e alia formazione di giovinetti per la futura 
Famiglia dei Discepoli, selezionandoli soprattutto fra gli orfani dei suoi 
Istituti. 

Fu proprio con un gruppo di piccoli Aspiranti, che comincio 
l'attuazione di un Seminarietto dei Discepolini ad Amatrice, nel 1923, 
appena pote avere dalla provvidenza un sacerdote capace di guidarli, 
cioe D. Tito Pasquali. 

Gli scriveva a Potenza, dove aveva dovuto trasferirlo: «In modo 
particolare pensa ai due ragazzi che par abbiano vocazione religiosa. II 
problema piii grave per I'Opera e la piccola congregazione, il semenzaio 
vivo de' Discepoli. Per ora ogni casa deve avviare i suoi, poi li 
raduneremo tutti insieme dove Dio vorra. Occorre innamorare del Bene 
i nostri cari» (415/1924). 

Aperto il Seminario finalmente nella Colonia Frasca delle Vigne di 
Calascio, sul finire del dicembre 1925, quasi frutto del primo anno 
Santo dell'Opera, i Discepolini furono affidati per quasi venti anni alle 
cure di D. Tito. 

Sacerdote di vero spirito evangelico, di costumi severi, ma di gran 
cuore, fedelissimo al Fondatore, D. Tito trasfondeva nei cuori giovanili 
quanto attingeva da colui che egli venerava come maestro. 

II Padre, da parte sua, pur lasciando i giovani alle cure fidate di D. 
Tito, non cessava di sentirsi unito ai suoi figliuoli, di seguirli ad uno ad 
uno, per quanto poteva, nella crescita spirituale e negli studi. Avrebbe 
voluto infondere in ognuno di loro la sua passione per il Signore e per le 
anime, la sua volonta di servire i poveri con la pieta e la cultura. Ne 
avrebbe voluti tanti, generosi alia divina chiamata, pii, preparati 
culturalmente alia grande missione. Quanto soffri per le disillusioni 
inevitabili, soprattutto con quelli maggiormente beneficati! 

Noi, che lo abbiamo conosciuto da piccoli, abbiamo avuto la prova 
di questa passione. Che carica di entusiasmo ci portavano le sue visite, 
attese tanto e preparate! Che gioia e orgoglio sentirlo spaziare per tutti i 
campi del sapere, e insieme sentirlo teso con tutte le forze alia pratica 
della piu larga carita! A manoa manociconosceva tutti ecifissava con i 
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suoi occhi profondi, come a scoprirci l'anima. A mano a mano che ci 
vedeva continuare nella via religiosa, ci seguiva sempre piu intensamen-
te, spronandoci alle vette... E da lontano era sempre piu vicino con lo 
scritto anche breve. 

Nelle lettere a D. Tito non mancavano mai i saluti ai Discepolini: 
«Saluti ai cari figliuoli. - Salutami i can figliuoli. - Salutami ifigliuoli, 
che anelo tanto rivedere» erano le espressioni piu ripetute. 

Ma non mancarono le occasioni di scrivere a loro direttamente. 
Abbiamo per fortuna un fascio di lettere dei primi anni, conservate da 
D. Tito, che le faceva ricopiare ai Discepolini, perche le conservassero 

Don Giovanni Minozzi 
Cappellano militare 



gelosamente. E un piacere rileggerle e faranno ancora bene, cosi piene di 
affetti vivi, come sono. 

Apre la serie una lettera del 19 aprile 1926, mentre il Padre era 
convalescente dalla grave malattia, che lo aveva colpito nel febbraio di 
quell'anno. Eccola: 

A i Discepolini miei di Calascio 

Roma, 19 aprile 1926 
Figliuoli miei carissimi, 
ho let to con infinito piacere le letterine vostre ricche di cuore vivo e 

fresco, piene di volonta operosa e santa. Ve ne ringrazio tanto tanto, 
nella sicurezza che le promesse vostre di honta e di studio saranno 
fedelissimamente mantenute. Io sogno di venire fra voi da tanto tempo; 
ma, purtroppo, non potrd rivedervi che a maggio per il mio ancora 
incerto stato di salute. Sono per b fra voi con I'anima sempre e voi certo 
lo sentite. La mia piu dolce preghiera aleggia continua su voi che il 
Signore ha chiamati, spero, a diventar Discepoli delta sua mistica vigna. 

Pregate voi, com'io prego, che la Famiglia cresca numerosa e 
crescete voi ogni giorno, ogni ora nell'ardore di darvi tutti al Signore, 
generosamente e lietamente. 

Nessuna malinconia fra voi, ma: studiate, lavorate, pregate sempre 
sereni e lieti, aiutandovi I'un I'altro, amandovi molto nella luce di Dio. 

Vi benedico con tutta I'anima mia. 
Aff.mo D. Giovanni 

II 4 luglio 1926, fu fatta la Vestizione di 14 Discepolini, ritratti in 
una foto, che porta questa frase: «I primi Discepoli del Mezzogiorno». 
In quel mese tre volte scrisse il Padre ai Discepolini. Ecco la lettera del 
21 luglio: 

Frascati, 21 luglio 1926 
Miei cari figlioli 
sono in breve gita qui con pochi amici buoni e penso a voi come 

sempre, sognandovi forti e sereni. Codesta piccolo bella casa nostra e 
ormai il mio cuore: la ricordo come Orazio, piu e meglio d'Orazio: 

/lie terrarum mihi praeter omnes, 
Angulus ridel. 

M'arride la breve piazzuola, I'umile dimora, la dolce Chiesolina di 
pace: m'arride la vostra chiassosa compagnia, il vostro ricordo giocon-
do. Possa, figliuoli miei, benedirvi sempre il Signore, possa Fgli 
moltiplicare in voi la Famigliuola sua per le messi che chiamano dai 
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campi mature! Crescete buoni e bravi, o cari; crescete agili e vivaci, 
robusti e snelli, pronti e decisi. V'aspetta la lotta, v'aspetta la gloria. 
Canti nel cuore vostro sempre la gioia, canti la pace de' cieli. E I'ali della 
preghiera trasporti I'anima vostra lontano dalle miserie umane nelle 
regioni dove Dio solo trionfa nella sua immutabile luce, nel suo puro 
amore, in eterno! 

In Dio, figliuoli, v'amo e v'abbraccio. 
Aff.mo D. Giovanni 

Ed e bella anche questa lettera del 15 novembre. 

Orfanotrofio Masehile Potenza, 15 novembre 1926 

Miei cari figliuoli, 
Ricevo la vostra qui.fra tanti compagni chiassosi e festosi. Grazie. 

Si, certo, da per tut to io porto meco un ricordo speciale per voi, da per 
tut to innalzo per voi una preghiera particolarissima a Dio, perche voi 
siete il mio sogno e la mia speranza. Ohpotessi vedervi domani al lavoro 
nella vigna del Signore! Potessi seguire i primi passi del vostro 
apostolato! C'e tanto da lavorare, figliuoli, tanto tanto per affrettare nel 
mondo il regno divino! Sempre quando recitate pensosi e lieti il Pater, 
sempre all'invocazione sublime "Adveniat regnum tuum!" vi si dispie-
ghino innanzi i campi inariditi che aspettano chi li sole hi e chi li semen ti, 
e sempre in voi si riaccenda piu forte il sacro entusiasmo del bene, 
sempre rifiammeggi piu robusta la Fede. 

A vanti, figliuoli, avanti, avanti! 
Nessuna malinconia irretisca i vostri passi, nessuna ombra veli i 

vostri sguardi. 
Lavorate e pregate molto, rubando il tempo alia morte, con gioia 

ognora piu fresca. 
Siate generosi col Signore, chiudendo gli occhi a tutte le vanita 

passeggere e il Signore sara con voi ogni giorno piu largo, ogni giorno 
piu buono. 

Io vi benedico con tutta I'anima mia, dolci figliuoli, e v'abbraccio 
nella luce di Dio. 

G. Giovanni Minozzi 

D. T. 

II 



Per le Suore in attivita di apostolato nelle Case delVOpera 

MA VOI, CHI DITE CHE 10 SIA? 

(prima puntata) 

Care sorelle, all'inizio del Nuovo 
Anno, propongo alia vostra considera-
zione un tralto della vita del Profela 
Elia, come si legge nel Primo Libro dei 
Re al cap. 19. 

«La regina Gezabele minaccia la 
morte al profeta. Elia ebbe paura e fuggi 
per mettere in salvo la propria vita. Si 
inoltro nel deserto per una giornata di 
cammino. 

Poi si sedette sotto una ginestra e 
chiese per se la morte, esclamando: 
«Basta, p Signore! Prendi la mia vita!» 
Intanto si adagio per terra e si addor-
ment6. II Signore gli mando un angelo 
per dargli conforto e forza con cibo e 
bevanda. 

«Alzati e mangia, gli disse, perche 
devi compiere un lungo cammino». Elia 
si alzo, mangio e bevve, e cosi conforta-
to da quel cibo cammino per quaranta 
giorni e quaranta notti, fino al monte di 
Dio, il monte Oreb. 

Qui il Signore, con l'alito carezze-
vole di un'aura leggera, lo interrogo: 
«Che fai Elia in questo luogo?» "Signo

re, rispose il profeta, io mi struggo di 
zelo per te perche il tuo popolo ti ha 
abbandonato. ha distrutto i tuoi altari 
ed ucciso i tuoi profeti. Son rimasto io 
solo a servirti e, per questo. mi cercano a 
morte». 

II Signore conforto Elia dicendo: 
«Orsii coraggio! Non sei il solo a servir-
mi, perche in lsraele ci sono ancora 
settemila uomini a me fedeli. Percio 
torna indietro, riprendi la tua strada e 
vai donde sei venuto tra gli infedeli di 
lsraele. Ti ho consacrato profeta non 
per te, ma per me. perche tu annunzi 
loro la mia parola di salvezza. 

Non temere perche io sono con te». 
Elia obbedi alia voce del Signore, 

ritorno tra gli infedeli di lsraele a com
piere il suo ingrato ministero. Quando 
termind di eseguire tutta la volonta di 
Dio, in premio, fu rapito da un misterio-
so carro di fuoco e portato in Cielo. 

Care sorelle, questo episodio della 
vita di Elia, mi sembra rappresenti la 
vicenda di tutte le anime consacrate, di 
tutte voi che iniziate un nuovo anno di 
lavoro e di servizio a Dio ed alle anime a 
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voi affidate. Gesu ha esortato con chia-
rezza: 

«Chi vuole venire dietro a me. 
rinneghi se stesso, prenda la sua croce 
ogni giorno e me segua». Parole sacro-
sante, rivolte in modo particolare alle 
anime generosamente a lui consacrate. 
Ma se l'anima e generosa, purtroppo il 
corpo facilmente si stanca. La prospetti-
va di cominciare un anno, nuovo per la 
data, ma ugualmente monotono come 
quelli passati, con l'aggiunta degli ac-
ciacchi sempre piu accentuati dall'eta, 
dalle responsabilita, da un avvenire 
sempre piu problematico per la carenza 
di vocazioni e di forze nuove, puo 
generare quel senso di amaro scoraggia-
mento che sconvolse il cuore di Elia: 
«Basta, o Signore, prendi la mia vita. 
Ho sempre zelato per te, ora mi sento 
solo e cercato a morte. Basta! Sono 
stanco e sfiduciato. E meglio morire che 
vivere cosi». 

E bene notare che il Signore e 
comprensivo e sensibile alio stato d'ani-
mo del Profeta. Manda prima un angelo 
a confortarlo con un cibo ed una bevan-
da, misteriosi per la loro straordinaria 
efficacia, e poi Egli stesso gli parla con 
quell'aria delicata e carezzevole che 
ridona fiducia e speranza. 

Cio che impressiona, invece, e il 
fatto che il Signore, pur confortando 
Elia, non cambia, ne recede dal suo 
progetto di salvezza. 

«Non ti ho consacrato profeta per 
te, ma per me, per il mio popolo. 

Percio torna indietro, riprendi la 
tua strada. vai donde sei venuto per 
annunziare ancora la mia parola di 
salvezza. Non temere perche io sono 
con te». 

E il metodo che Dio-Padre usera 
con Gesii nel Getsemani: manda un 
angelo a confortarlo, ma non recede dal 

proposito della sua Passione e morte in 
Croce. 

Dio non cambia rotta, perche la 
sua Volonta e santa e santificante. Tut-
to, tutto si volge bene per quelli che 
obbediscono a Dio. 

Care sorelle, il metodo che il Signo
re ha usato con Elia, con Gesu e con 
tutti i suoi eletti, lo usa ora e sempre con 
ciascuna di voi. «Torna indietro, rinco-
mincia il tuo cammino. Non temere, 
perche ti daro forza e coraggio con il 
Pane eucaristico, staro sempre vicino a 
te sino al giorno in cui ti portero nel mio 
Paradiso di eterna pace e felicita». 

Che cosa volete di piu? 
II buon esito del Nuovo Anno 

dipende, dunque, dalla vostra umile e 
generosa disponibilita alia santa Volon
ta di Dio che tutto dispone e permette 
per la vostra e altrui santificazione. 

Ma c'e un ostacolo che impedisce 
di realizzare questo misterioso ed esal-
tante cammino; e l'ignoranza della per-
fetta conoscenza di Gesu, della sua 
Persona, della sua vita, della sua dottri-
na, della sua Passione, Morte e Resurre-
zione, del suo Corpo Mistico che e la 
Chiesa. 

Ecco perche quest'anno 1985, mi 
sono proposto, con l'aiuto di Dio, di 
rispondere per me e per voi alia doman-
da di Gesu agli Apostoli: 

«Ma voi, chi dite che io sia?» 
Prepariamoci dunque alle seguenti 

puntate con la preghiera meditata sul 
Vangelo. Vi auguro, con l'aiuto dello 
Spirito Santo, di scoprire e conoscere 
«un Gesii nuovo» che vi faccia vivere 
«una vita nuova» che sia sale e luce per 
voi, per le vostre Comunita, per il vostro 
apostolato. Buon Anno di pace e bene a 
tutte. 

D. Rodolfo Atzeni 
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A ROMA 
CELEBRAZIONE DEL CENTENARIO 
DELLA NASCITA DI P. G. MINOZZI 

II Cardinale Ugo Poletti, Vicario generale di Sua Santita per la citta 
di Roma e distretto, ha presieduto la solenne concelebrazione eucaristi-
ca per il primo centenario della nascita di P. Giovanni Minozzi. 

II sacro rito si e svolto nel pomeriggio del 18 dicembre nella basilica 
di S. ApoUinare, dove, il 5 luglio 1908, P. Minozzi fu ordinato 
sacerdote. Hanno concelebrato una larga rappresentanza di sacerdoti 
appartenenti alia Famiglia dei Discepoli insieme al Superiore generale 
D. Antonio De Lauretis; il Superiore generale dei Barnabiti P. Giuseppe 
Barsotti, intervenuto insieme a P. Virginio Colciago e P. Umberto 
Fasola; altri sacerdoti amici, che hanno inteso onorare la memoria del 
nostro Fondatore e testimoniare il vincolo della fraternita persistente 
negli anni. 

La partecipazioneestata numerosaedistinta. Insieme ai Parenti, ai 
Soci delTOpera, alle Ancelle del Signore, guidate dalla Madre Maria 
Valenti, alle molte Suore delle congregazioni che collaborano negli 
istituti dell'Opera, c'era una folia di Ex-alunni e di Amici, tra i quali 
abbiamo notato Ton. Emilio Colombo. Dalle Case di Siponto e di 
Cassino sono venuti anche tutti gli alunni. I Discepolini del Seminario 
di Ofena hanno eseguito i canti liturgici. Erano presenti anche i 
Discepolini della Casa di Napoli. 

II Superiore generale della Famiglia dei Discepoli, rivolgendo 
il saluto aU'Eminentissimo Cardinale Vicario, ha introdotto la celehra
zione. 

Eminenza, 
il primo sentimento e di commozione per la Sua presenza. la quale e per noi di 

grande gaudio e di gratitudine, che intendiamo esprimere nella preghiera, durante 
questa celehrazione comunilaria, ricordando il primo centenario della nascita del 
fondatore P. Giovanni Minozzi. 

LOpera, fondata da P. Minozzi insieme a P. Giovanni Semeria, del quale 
recentemente nell'Archidiocesi di Genova e statu introdotta la causa di canonizzazio-
ne. svolge il propria servizio di carita in tutte le regioni d'ltalia, con particolare 
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riferimento alle popolazioni piu povere, mediante scuole materne, istituti educativi, 
centrigiovanili diformazione e di ricreazione, scuole, parrocchie, case di spirituals a e 
di accoglienza, case per anziani. collegi universitari. 

In questa basilica di S. Apollinare, dove il 5 luglio 1908 P. Minozzifu ordinato 
sacerdote, oggi e radunata in assemblea di preghiera I'Opera nelle sue component!: 
alunni, ex-alunni, dirigenti, collaboratori, suore, e, con particolare vibrazione di 
anima, i Discepoli e le A ncelle del Signore. i quali sono stati generali nella Chiesa per 
mezzo della paternita spirituale di lui e ne sono i continuatori. 

Facciamo fdiale memoria d'una grande figura di apostolo, the alle straordinarie 
doti di natura seppe imprimere, per divino dono, I'animazione della fede e I'ardore 
della carita, testimoniando luminosamenle I'unico ideale dell'amore di Crisio nelle 
vicende a lui contemporanee, afavore deifratelli bisognosi. "Sin che vivo resterofedele 
ai poveri" - scrisse a programma della sua vita. Ipoveri entrarono nel suo cammino 
esistenziale con i volti prima della gente comunque carente dei mezzi di sviluppo, poi 
dei combattenti suifronti insanguinati della guerra, infine degli orfani di guerra e dei 
ragazzi poveri, ai quali fece dono eroico della propria vita per una generosa supplenza 
di paternita. 

Se il sentimento filiate non ci fa veto, noi riconosciamo nelnostro Fondatore una 
degli apostoli piu audaci e significativi del nostro tempo, segnato dal sigillo del Dio 
vivente, che e la carita. Egli si for mo a vita sacerdotale nella Chiesa di Roma, in Roma 
egli visse, da Roma opero. In questa citta la sua Opera conta, oltre alia Sede centrale 
delle 93 istituzioni funzionanti nell'Italia centro-meridionale. anche un Collegio 
universitario, una Scuola materna nel quartiere di Primavalle, una gloriosa Scuola 
magistrate diretta dalle Apostole del Sacro Cuore. 

I continuatori dell'Opera di P. Minozzi confermano il proposito di fedelta al 
carisma del Fondatore, che e di amore ai poveri, che essi vogliono elevare a Dio nella 
Chiesa sua, mantenendo la propria vita a servizio della gente piu bisognosa per 

favorirne la crescila umana e cristiana, in consonanza con le direttive dei Pastori. 

Ed ecco la riflessione spirituale che il Cardinale Vicario ha svolto 
sulla vita e sulla carita di P. Giovanni Minozzi, ascoltato con 
commozione da un'Assemblea intenta.1 

Reverendo Superiore dei Discepoli, Reverendo Padre generale dei 
Barnabiti, Fratelli e Sorelle, Amministratori, Discepoli, Amici di P. 
Giovanni Minozzi. 

II Cardinale Vicario e lieto di celebrare con voi, in preghiera, il 
ricordo di lui, che ci ha lasciati venticinque anni or sono, in questa 
ricorrenza centenaria della sua nascita. 

II Cardinale Vicario e lieto di ricordare un sacerdote romano, un 

1 Abbiamo trascritto noi dalla registrazione, conservando la forma parlata, senza apportare alcuna 
correzione. Ci e sembrato di rievocare piu fedelmente il momento di meditazione. 
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sacerdote che, in tempi di grande triholazione ed anche di grande 
sofferenza, negli anni dei suoi studi teologici e nei primi anni del suo 
sacerdozio, ha trovato, forse meno nel Vicariato, ma sempre nel 
Cardinale Vicario, un appoggio, un incoraggiamento, una difesa. 

10 sono lieto di ricordare questo sacerdote, che ha onorato il clero 
di Roma e oggi ancora ne costituisce una perla. 

La nostra non pud essere che una riflessione spirituale, per tentare 
di penetrare nel santuario della grande anima di P. Giovanni Minozzi. 
Sarebhe impossihile una completa rievocazione della sua vita e delle sue 
opere, sarehbe superflua e lui stesso non I'accetterehhe una sterile 
commemorazione. Meglio una riflessione spirituale, sulla sua vita, sulla 
sua carita. E siamo aiutati, in modo provvidenzialmente opportuno, 
anche dalla parola di Dio, che ahhiamo ascoltato nelle due letture della 
Messa. 

11 profeta Geremia annuncia al popolo che nascera un segno, un 
germoglio, che sara il Redentore, il Signore nostra vita. Anmmciava il 
Messia e nel Messia preannunciava anche tutta la continuazione nei 
secoli dell'unico ed eterno sacerdote Gesu. 

Abhiamo let to in particolare queste parole. Mentre il profeta 
parlava degli esiliati, dei dispersi, che sarebbero ritornati alia loro 
patria, diceva: Quando verra il Satvatore, costoro dimoreranno nella 
propria terra, ritornando da tutte le regioni, dove il castigo di Dio li 
aveva dispersi. 

Queste parole possono essere emblematiche per descrivere quella 
prima grande opera di P. Minozzi: I'Opera Nazionale per il Mezzogior-
no che, destinata al sollievo degli orfani della guerra, particolarmente 
abbandonati nel Mezzogiorno, divento poi opera provvidenziale di 
assistenza per le famiglie degli emigranti e per I'accoglienza degli 
emigra'ti; e poi divento I'Opera provvidenziale di promozione per le 
popolazioni povere del Mezzogiorno. Costoro dimoreranno nella 
propria terra: e I'Opera di P. Giovanni Minozzi addita nella Chiesa, che 
come madre diffonde la sua assistenza provvidenziale su tulti i figli di 
Dio, addita la terra sicura e illuminata dal sole di Dio, dove tutti i 
poveri, ipoveri della vita sociale e ipoveri della vita spirituale, potranno 
tornare e dimorare nella pace. 

Anche il ritornello del salmo responsoriale e tanto bello in quest a 
circostanza. P. Giovanni Minozzi lopotrebbe cantare congioia, con noi 
e per noi: il Signore e il mio pastore, non manco di nulla. 

Ancora, la parola di Dio ci illumina sull'opera religiosa, ecclesiale, 
caritatevole, apostolica di P. Giovanni Minozzi. Quando Gesu era gia 
stato concepito nel seno verginale di Maria e Giuseppe era turbato 
perche non comprendeva il mistero di Dio. II turbamento di Giuseppe, 
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immagine di tanti nostri turbamenti, che nelle vicende della nostra vita 
quotidiana non sappiamo vedere il disegno di Dio, che sempre ci 
conduce come padre conduce ifigli, nonostante cose per noi incompren-
sibili. Ebbene, mentre Giuseppe era turbato non comprendendo il 
mistero che si svolgeva in Maria, che era diventata madre, I'angelo gli 
disse: Non temere, non aver paura. 

Oggi, noi uomini moderni, siamo presi da tante paure, molte, 
numerose paure, grandi paure, tanto piu grandi nella misura in cui ci 
vien meno lafiducia nella Provvidenza di Dio, quellafiducia che sempre 
guidd e ispiro P. Giovanni Minozzi e glifece compiere opere straordina-
rie nella Chiesa. Non temere. Abbiamo paura; ma, sefossimo con Dio, 
non avremmo paura, perche e il Signore stesso che ci addita in Gesu il 
Salvatore: Lo chiamerai Gesu, egli infatti salvera il suo popolo. 

Noi crediamo in Gesu, amiamo Gesu, ci rivolgiamo a lui con la 
preghiera, ci rivolgiamo a lui come a maestro per essere illuminati, ci 
rivolgiamo a lui come ad amico per essere sostenuti. Ma chi e Gesu, per 
tanti, tanti cristiani del mondo d'oggi? Uno sconosciuto. Per tanti 
cristiani che vivono vicini a lui, che noiforse amiamo e rispettiamo come 
persone oneste. Non conoscono Gesu, non sanno chi e Gesu, non sanno 
che egli solo e il Salvatore degli uomini, e il Salvatore vero, Gesu, e fa 
riferimento a lui. Dio con noi. Gesu eleva noi. Dio con noi. Lapresenza 
di Dio in mezzo a noi. 

Dunque, ricordando P. Giovanni Minozzi, noi riflettiamo su 
queste realta, su queste verita, che egli ha illustrato con tutta la sua vita. 
Noi sulla terra non abbiamo pace, non abbiamo sicurezze, perche siamo 
infondo degli esiliati. Dio ci richiama alia patria. Ci richiama alia patria 
attraverso cammini difficili. Perd e vero: noi non saremo piu dispersi. 
Da terre lontane, dalle nostre terre di tribolazioni, le tribolazioni della 
nostra vita, nella Chiesa ritorneremo alia casa di Dio. Dio e il nostro 
past ore. Solo lui ci aiutera. Nulla ci pud mancare in lui. Gesu e il segno 
della presenza di Dio in mezzo a noi. Gesu non e uno sconosciuto. 
Purtroppo il mondo non lo conosce. Noi siamo chiamati afar conoscere 
Gesu. 

Mi pare che in queste idee noi possiamo ricercare la vita, I'opera, la 
virtu sovente eroica di P. Giovanni Minozzi. Ho detto che egli e un 
sacerdote romano. La sua vita perd fu in tutto e per tutto espressione 
delle virtu di fortezza, di generosita, di coraggio proprie del popolo 
abruzzese. Cosicche di P. Giovanni Minozzi possiamo dire che e stato e 
sempre nel suo operare tutto abruzzese; e stato, in tutto e sempre, nel 
suo apostolato, completamente romano. Nella terra d'Abruzzo ha 
imparato a conoscere i morsi della poverta, di ogniforma dipoverta, ha 
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provato a conoscere le prove della emarginazione, ha provato a 
conoscere che solo in Dio la poverta diventa ricchezza. 

A Roma la sua mente si e aperta, il suo cuore si e ingrandito, la sua 
volonta si e fortificata, la sua vita si e riempita di una capacita d'amore 
incommensurahile. Una mente aperta. Gia da bambino, nella piccola 
rudimentale scuola di Prela, il suo paese natio, egli prese conoscenza, 
fece esperienza dei grandi capolavori della letteratura italiana. Sulla 
bocca della mamma, lo dice lui stesso, sentiva riferimenti e richiami 
tratti dalla Divina Commedia, dalla Gerusalemme liberata del Tasso, e 
da altri. Era assetato di lettura, assetato di conoscenza, perche la sua 
mente era naturalmente portata a cogliere tutto quanto di bello, di 
buono, di valido pud essere trasmesso dal patrimonio culturale dei 
popoli, dei grandi spirit i. Quest a mente aperta, che comincio a sbocciare 
nella sua infanzia abruzzese, trovb ampio pascolo e nutrimento nella 
vita romana. Venne in questo luogo, nella scuola S. Apollinare, la prima 
volta per iniziare la quinta classe elementare. Poi, di qui, negli anni 
seguenti, a piedi, ogni giorno, andava e veniva a S. Pietro, Seminario 
romano. Poi ancora di qui, o dalle vicinanze del centro di Roma, prese 
contatto con i centri di formazione piu validi di allora: universita 
Gregoriana, I'Apollinare, in questo luogo, /'universita della Sapienza, e 
apri la mente e attinse con gioia, con attenzione. agli scritti, alle 
espressioni degli uomini grandi all'inizio di ques o secolo: uomini 
grandi, anche se taluni si distaccarono poi imprudentemente o con 
troppa presunzione dalla salda roccia della verita che e la Chiesa e il 
magistero della Chiesa; tuttavia spiriti grandi, cheparlavano alia mente 
di Giovanni Minozzi e gli preparavano quella apertura di cuore, di cui 
avrebbe avuto bisogno in tutta la sua vita per compiere la missione, che 
Dio gli affidava. Nella freschezza e apertura della sua mente egli era 
assetato di una cosa sola: la verita, sempre la verita, la dottrina pura e 
vera della Chiesa, mai manipolata, ne nella esposizione, ne nellapratica 
della vita. Assetato di verita. 

Dio lo aveva anche dotato di un cuoregeneroso. Aveva bisogno di 
espandersi. Caratteristica per lui era questa: comunicare, donare, essere 
aperto a tutti, a tutti quelli che avevano bisogno, comprendendo fin da 
fanciullo che I'amore, il servizio, la dedizione era il solo modo di 
testimoniare autenticamente la fede. Allora, attraverso a mille difficol-
ta, eslerne e soprattutto morali e spirituali, tempro la sua volonta, 
perche diventasse ferma nelle prove, incrollabile nella fede e sempre 
lineare, mantenendogli quella liberta di spirito, che credo fu la ricchezza 
che lo salvo da tantie da tantipericoli. Noisappiamo che visse negli anni 
caldi, conosciuti col nome, nella storia della Chiesa, di modernismo. Li 
attraverso tutti. Li attraverso, per fortuna sua, indenne nella verita, 
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anche perche seppe scegliere, tra coloro che erano chiamati maestri, 
quelli autentici. In primo luogo gli fu maestro e padre P. Giovanni 
Genocchi, dei Missionari del Sacro Cuore, che lo guidd come un padre 
guida i figli; cosicche P. Giovanni Minozzi attraversd le tempeste del 
modernismo, di questa sete di aggiornamento, perd non sempre 
controllata, di questo tentativo di riconciliare la cultura moderna con la 
fede, attraversd le tempeste indenne per lafede, anche se i morsi della 
calunnia, le aggresioni e i sospetti turharono la sua vita prima di chierico 
poi digiovane sacerdote. Ma e sempre inevitahile che un animo diventa 
grande attraverso le sofferenze, spirituali soprattutto. 

II Cardinal Vicario svolge la riflessione spirituals 
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Ora queste sue caratteristiche: mente aperla, cuore generoso, 
volonta ferma e lineare furono sempre mossi e sorrelti da una fede 
incrollabile, la fede che egli aveva attinto dalla sua famiglia, in 
particolare dalla sua madre, fede che egli alimentd costantemenie neg/i 
anni turbinosi della sua vita e nelle fatiche apostoliche che si era assunlo, 
con una fiducia cost ante nella preghiera e nella vita inleriore. Queste 
virtu, sorrette e alimentate dalla fede, hanno opera to quei miracoli di 
amore, che restano come gemme nella vita e nella storia, non solo di P. 
Minozzi, ma di questo nostro tormentato secolo. Tormentato. Bisogna 
ricordare che P. Giovanni Minozzi visse, at traverse), come tutti gli altri 
del res to, come tut to il nostro Paese del rest o, t re guerre: quel la di Libia, 
che egli visse come cappellano, volontario proprio per sottrarsi a tante 
meschinita, che in quei tempi purtroppo si mescolavano anche alia 
ricerca piu sincera epiupura della verita. Poiattraverso la prima grande 
guerra mondiale, dove egli comincio a scoprire la sua vocazione. Poi 
attraversd ancora tutta la seconda guerra mondiale, gia maturo, gia 
padre, nella ripresa e nello sviluppo delle sue opere. In questo secolo 
tormentato e per lui, attraverso la tormenta della vita sociale, fecondo 
delle opere, nacquero quei miracoli delle sue opere, che si incastonano 
come perle preziose nella sua vita, nella sua storia. 

Ed ecco le fondazioni durante la prima guerra m mdiale, mentre 
prestava servizio al fronte, le intuizioni, le biblioteche icgli Ospedali da 
campo, poi le Case del soldato nelle retrovie, affinche ipoveri giovani 
soldati, che lasciavano momentaneamente il fronte, potessero trovare 
un luogo di accoglienza dove ristorarsi fisicamente, dove riprendere 
fiducia con la lettura, con la scrittura, con I'aiuto di persone buone che 
riallacciassero i rapporti con le loro famiglie e con la societa;provvida 
istituzione, occasional, ma che fece un immense) bene in quelle 
centinaia di migliaia di poveri giovani, che la guerra aveva sradicato 
dalle loro famiglie e aveva portato nella tempesta, non solo la tempesta 
del fuoco nelle trincee e nei combattimenti, ma la tempesta dello 
sconvolgimento di tutti i valori morali della loro vita. Le prime due 
intuizioni. Poi, terminata la guerra, ecco la grande intuizione, da lui 
scoperta, insieme con il grande barnabita P. Giovanni Semeria; e 
insieme, nella loro grande amicizia, realizzarono iOpera Nazionale per 
il Mezzogiorno. 

La poverta sconvolgeva tutto il Paese, ma, molto piu che tutto il 
Paese, il Mezzogiorno d'Italia, dove alia vera poverta materiale, fisica, 
si aggiungeva una poverta sociale impressionante, dove aduno aduno 
crollavano tutti valori, non solo della vita cristiana, ma anche della vita 
morale; una poverta culturale nell'ignoranza, che apriva poi le porte a 
tutte le possibili deviazioni, cultural! e spirituali. Qui bisognava 
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rivolgere I 'opera, I'attenzione, I'amore, la dedizione. Egli riscopri, non 
solo le sue virtu forti di abruzzese, ma anehe, la sua terra d'origine, gli 
diede I'occasione di gettare il seme di questa Opera grande per il 
Mezzogiorno. Trovo nella sua terra d'origine terreno fecondo per il 
primo sviluppo e poi per una diffusione che oggi, col metro di oggi, 
dobbiamo dire veramente provvidenziale e miracolosa: orfanotrofi, 
case di assistenza, istituzioni di cultura, in tutte le parti d'ltalia, ma 
prevalentemente nel Mezzogiorno, spendendo in questo genialita di 
mente, sacrificio di vita e un amore incalcolabile. Sull'Opera Nazionale 
per il Mezzogiorno si innestarono poi le due opere, che dovevano 
continuare, e continuano anche oggi, non solo le sue iniziative di carita e 
di apostolato cristiano nell'amore e nella fede, non solo continuano le 
opere, ma tengono vivo il suo spirito. P. Giovanni Minozzi e vivo nelle 
due famiglie religiose da lui fondate: la Famiglia dei Discepoli e le 
Ancelle del Signore. Sono ancor oggi, colmedesimo spirito suo sereno e 
generoso, col medesimo distacco da tutto, col medesimo amore della 
poverta che arricchisce gli altri, sono ancor oggi la continuazione del 
suo spirito e della sua vita. 

II suo amore grande fu la Chiesa. Non dubitd mai della Chiesa. La 
sua forza fu la fede. Non si incrind mai la sua fede. II suo rifugio la 
preghiera, la sua gioia quella di poter donare, di spendersi. 

E io penso che in questa sua continua donazione, che e cominciata 
quand'era giovanissimo sacerdote e lo ha accompagnatofino ai 75 anni, 
quando VII novembre 1959 chiuse la vita, una delleprovepiu grandi che 
I'accompagnd io penso fu la solitudine. Oh, non che egli sia vissuto in 
solitudine; se mai, possiamo dire che e vissuto sempre assediato dalla 
gente, assediato qui a Roma nei molti rapporti per la sua formazione 
sacerdotale e culturale, assediato poi in mezzo aisoldati, assediato dalla 
gente quando inizid il suo servizio sacerdotale nell'Agro romano, 
andando a ricercare la gente, facendo consuetudine e scambio di vita 
con la povera, poverissima gente; poi con tutto I'immenso popolo dei 
poveri, che egli organizzo nell'Opera Nazionale per il Mezzogiorno. 
Non possiamo dire che sia vissuto solo materialmente. Perd, se noi 
crediamo, se noi sappiamo, come la storia e la vita dei santi ci narrano, 
che nessuno e piu solo delle anime grandi, che hanno grandi disegni, 
grandi progetti, che anche quando sono aiutati ed assecondati si 
sentono in parte incompresi, in parte non seguiti. In solitudine. Questa 
impressione di solitudine egli laprovo vivissima ilgiorno del suo primo 
arrivo a Roma, fanciullo, per venire nella scuola qui costituita. In 
solitudine. A me sembra, leggendo le vicende della sua vita, che questa 
solitudine lo abbia accompagnato sempre. Forse cifurono due luci, che 
ruppero questa solitudine spirituale. La prima luce nella tempesta 
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dottrinale, culturale del modernismo: P. Giovanni Genocchi, punto 
sicuro di riferimento, anima aperta e coraggiosa e nello stesso tempo 
fortemente prudente, che ha sorretto Giovanni Minozzi perche la sua 
fede hon venisse meno, perche la sua mente si aprisse senza cader nelle 
deviazioni e negli errori del tempo. E P. Giovanni Genocchi fu sempre 
per lui, finche visse, amico e maestro, una voce che rompeva la sua 
solitudine interiore. L'altra luce, quella di una amicizia santa, forte, 
incrollahile, che e durata dal primo giorno che si conobbero, P. 
Giovanni Minozzi e P. Giovanni Semeria, nel 1917, fino alia morle di P. 
Semeria nel 1931. Quest a amicizia che ha unito i due nomi, quello del 
grande signore della parola, quello dell'animo grande e facile all'incen-
dio dell'entusiasmo, P. Giovanni Semeria, e quell'altro, anima volitiva 
costruttiva, perseverante di P. Giovanni Minozzi. Ma I'uno sorreggeva 
I'altro, I'uno illuminava I'altro. Io credo che queste due luci ruppero 
provvidenzialmente una solitudine interiore, che avrebbe corso il 
rischio di diventare soffocante. Ma la Provvidenza di Dio si serve delle 
persone giuste al momento opportuno, perche gli uomini da lui seeltiper 
le grandi opere non abbiamo a vacillare e a venir meno. 

Cost abbiamo fat to una riflessione sulla parola di Dio, trasferita e 
veduta operante nella vita di P. Giovanni Minozzi. E concludendo, in 
questa vigilia del Natale, che ci mostra la carita di Dio comunicata a noi 
nelle sembianze umili e gracili del Bambino di Betlemme, in questa 
vigilia di Natale noi riassumiamo I'insegnamento di P. Giovanni 
Minozzi con queste parole: la sua vita e stata, come quella del Signore, 
carita che si espande, sempre e ad ogni costo, vincendo ogni resistenza e 
ogni barriera, perche una carita che si scoraggia e si chiude in se stessa 
non e perfetta carita. Ma la carita, che nonostante tut ti gli ostacoli e le 
resistenze continua ad espandersi e veramente modellata sulla figura del 
Divino Maestro, e veramente espressione della vita e della missione del 
Signore Gesii. E non dimentichiamo che la fede e la carita forte di P. 
Giovanni Minozzi, come quella di P. Giovanni Semeria, furono sempre 
illuminate da una luce dolcissima, che e quella di Maria, la Madre di 
Dio, colei che e stata sempre fedele alia volonta del Signore, colei per 
mezzo della quale I'amore invisibile di Dio si fece visibile a noi poveri 
uomini, colei senza la quale nessun amore di Dio pud essere autentico e 
completo, perche Dio I'ha voluta, tra noieilsuo cuore, come sirumento 
di fiducia, di incoraggiamento e di speranza. 

Ringraziamo i Discepoli, la Eamiglia dei Discepoli, che ci hanno 
dato I'occasione in questo momento di tranquil/a preghiera di riflettere, 
ci hanno offerto una bella preparazione al Santo Natale, ci hanno dato 
conforto nelle difficolta inseparabili della nostra vita per credere che 

22 



Gesit e il Salvatore, che Gesu e Dio con noi, per credere che lapresenza 
di Dio e incancellabile nella nostra vita. Dobbiamo perd saperla sempre 
scoprire nella gioia e nella tribolazione. Gesu e il Signore, e /''Emmanue-
le Dio con noi. 

Buon Natale a tutti voi, cari fratelli e sorelle. 

Dopo una breve pausa di riflessione, il Presidente ha invitato tutti 
alia preghiera in comune. 

Le intenzioni sono state proposte dal Discepolo Minervini Dome-
nico, istituito nel ministero del Lettorato. 

l'n momento dell'affollata concelebrazione. 
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Fratelli e figli diletti, mentre ci prepariamo per il Santo Natale ad accogliere 
Crista nella fede e a testimoniarlo can le opere dell'amore fraterna, nell'attesa di 
incontrarlo nella gloria compiendo la beata speranza. siama radunati oggi per 
ricordare la vita esemplare di P. Giovanni Minozzi a cento anni dalla nascita. 

Eleviamo tutti insieme a Dio Padre la voce delta nostra preghiera. 

1. Per la Chiesa Santa: perche, mediante la predicazione delta Fede e la 
testimonianza delta Carita, il popolo di Dio consegua progressivameme e gada i 
risultati delta civilta dell'amore. 

2. Per I'Italia nostra, e per tutte lepatrie, eper questa alma Citta di Roma:perche 
t'operoso esercizio dell'amore evangelico, anche per gli esempi e le indicazioni di 
cristiani sapienti e coerenti, porti a instaurare il pieno rispetto dei diritti di ogni 
persona umana e a soddisfarne le esigenze, in modo che tutti ahhiano la possibility di 
condurre una vita degna dell'uomo crealo e redento dall'amore di Dio, 

3. Per P. Giovanni Minozzi. che in vita ricercc) appassionatamente la Verita e 
multiplied, per realizzarla, le opere delta Carita, mettendo tutta la sua vita per i ragazzi 
arfani e poveri: perche la Divina Misericordia to ammelta alia contemplazione eterna 
delta Verita piena e al godimento dell'Amore indefettibile. 

4. Per 1'Opera di P. Minozzi e di P. Semeria, per le Suore e i Discepoli e quanti in 
essa vivono e collahorano o ad essa si riferiscono: perche mantengano efficient! e 
moltiplichino le strutture delta promozione umana e cristiana tra le popolazioni piu 
hisognose. 

5. Per tutti noi, che partecipiamo a questa celehrazione eucaristica: perche. 
riconoscendo nella nostra vita la signoria di Dio, facciamo delta Fede il criteria del 
nostra pensare e la norma del nostra operare, cost che partiamo frutti duraturi di 
honta per noi e di esempio per gli altri. 

0 Padre Santo, manda la tua luce e la tuaforza sopra questifigli, che confidano in 
te: I'aiuta delta tua misericordia supplisca alia loro fragilita, in modo che si comportino 
secondo it senso cristiana delta vita, conseguenda nella gioia la salvezza portata da 
Crista tua Figlio, venuta a nascere in mezzo a noi. Egli vive e regno can te nell'unita 
delta Spirita Santa, per tutti i secoli dei secoli. 

A conclusione del sacro rito, i convenuti si sono amichevolmente 
trattenuti nell'attiguo salone del Collegio universitario P. Giovanni 
Minozzi, porgendo gli auguri natalizi al Cardinale, cheamabilmente ha 
conversato con tutti, e rinfocolando il sentimento fraterno e quello 
dell'appartenenza, per vario titolo, alia famiglia spirituale che ha per 
capostipite P. Giovanni Minozzi inscindibilmente legato a P. Giovanni 
Semeria. 
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PENSIERI CON DISTACCO 

* Dalla parola si riconosce la sapienza, e I'istru-
zione dai detti della lingua. (Siracide) 

-k Nemmeno in democrazia si pud dire tutto a 
tutti. (Domenico Fisichella) 

* II male non sta oggi, come in passato, nell'ecces-
so di autorita; ma, al contrario, nell'assenza del 
comando. Non avere il coraggio di comandare 
(purche a muovere sia sempre I amore) e vile 
quanto I'abuso del potere. (Arialdo Beni) 

•k II problema non e il decisionismo. E invece 
questo: come far rinascere, come ricostruire la 
cultura del decidere. (Ditto Basili) 

* I dolori, piu sono veri e profondi, e piu vanno 
consumati in solitudine e silenzio. (Indro Monta-
nelli) 

* Vi sono molti politici che cercano di conquistare 
simpatie esterne al proprio raggruppamento facen-
do concessioni e attenuando toni; altri invece 
attraggono attenzione e stima esterne per la lineari-
ta ed intransigenza dei propri contorni. 

I veri nemici da sconfiggere sono la superficia-
lita e I'ignoranza. (Giulio Andreotti) 
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DALLE CASE NOSTRE 

Preghiamo le varie Case di inviarci cortesemente cronaca e fotografle della 
commemorazione di P. Giovanni Minozzi. 

Dalllstituto "ROBERTO DARMON" 
Marano di Napoli 

Quest'anno nel nostro Istituto, 
oltre ad accogliere gli studenti 
universitari della facolta di medi-
cina, in un'ala appositamente 
adattata, e stato aperto il Semi-
nario per i Discepolini. La loro 
presenza e molto modesta, infatti 
sono appena 5: 

CONTARDO Antonio la Media 
di Policoro(MT); Di LEO Massi
mo la Media di Policoro (MT); 
LEBIU Angelo la MediadiVaira-
no Patenora (CE); Rossi Miche-
le la Media di Vaglio (PZ); Di 
GIUSEPPE Antonio 3a Media di 
Gioia del Colle (BA). 

Pero questo piccolissimo greg-
ge vuole costituire la primizia di 
un abbondante seguito per gli 
anni futuri. 

Frequentano la scuola legal-
mente riconosciuta, gestita dai 
PP. Rogazionisti, insieme ai loro 
Apostolini. 

La scuola e cattolica - forma-
tiva — seria. 

Ci raccomandiamo ai lettoridi 
Evangelizare di questa zona di 
segnalarci ragazzi e giovinetti che 
avessero intenzione di fare un'e-
sperienza vocazionale, verifican-
dola con incontri e trascorrendo 
insieme qualche giornata festiva 
con la nostra comunita. Li acco-
gliamo a braccia aperte e frater-
namente. 

II nostro Istituto si e organiz-
zato anche per offrire un altro 
tipo di servizio a gruppi che 
hanno bisogno di accoglienza per 
trascorrere alcuni giorni nella cit-
ta di Napoli e dintorni. 
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II 5 dicembre abbiamo iniziato 
questa attivita. E arrivato da 
Roma, dopo l'udienza Pontifi-
cia, un gruppo cinese di "Danza 
Folkloristica", guidato dal Mis-
sionario P. Gian Carlo Micheli-
ni, camilliano, proveniente dalla 
Repubblica Cinese e precisamen-
te da TAIWAN. 

II gruppo era formato da ra-
gazze dagli 8 ai 14 anni. Appena 
arrivate, hanno tenuto uno spet-
tacolo di beneficenza al teatro 
"Tenda" di Napoli. Da tre mesi 
erano in giro per l'Europa, dando 
spettacolo nelle maggiori citta. 

Sono rimaste con noi dalla 
sera fino al mattino. Hanno ri-
empito il nostro Istituto di tanta 
gentilezza squisitamente orienta
te. Immediata e balzata agli occhi 
la differenza tra i robusti e mu-

scolosi giovani universitari e le 
piccole e delicate ospiti dagli oc
chi a forma di mandorla. 

La quiete, nota distintiva del 
nostro Istituto, ha facilitato il 
ristoro in un profondo riposo 
notturno. La vista del panorama, 
dal terrazzo del sett imo piano, ha 
invogliato all'ascolto della can
zone napoletana. Le numerose 
foto-ricordo hanno fatto espri-
mere il desiderio di tornare, fra 
due anni, con una permanenza di 
almeno 3 giorni interi. 

Alle ore 9,30 del 6 dicembre 
sono ripartite per raggiungere 
Bologna, ove nell'Antoniano il 7 
mattino erano impegnate in uno 
spettacolo folkloristico. 

// Cronista 

ORVIETO 
Dicembre ha fatto fare alia Casa la misura delle sue reali possibility 

di accoglienza, sopratutto spirituale. 
I momenti piu importanti sono stati due Corsi di Ritiro per 

Comunita Neo-catecumenali di Terni, Otricoli e Orvieto, una giornata 
di spiritualita della Parrocchia di Orvieto Scalo, a meta mese e il 
Convegno dei Direttori delle nostre Case dal 28 al 30. in fraternita di 
famiglia con il Padre Superiore (peccato che ne mancassefo la meta, per 
il maltempo!). 

La Casa ha goduto di essere utile per il bene delle anime, come 
desidera. Ma anche quando ha potuto ospitare Suore ed Ex-Alunne 
dell'Istituto S. Paolo di Orvieto, addirittura un centinaio tra atleti 
giovanissimi di "ludo" e gl'Istitutori e i parenti. Omnia cooperantur in 
bonum: e l'augurio che ci ha lasciato il 1984. 

D.T. 
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PENSIERO RELIGIOSO 

Nato dalla Vergine, usci dal suo grembo 
irradiando la sua luce sulle cose dell'universo 
intero, per risplendere a tutti. Quelli che lo deside-
rano ricevono la chiarezza deU'eterno fulgore che 
nessuna notte riesce ad alterare. (S. Ambrogio) 

"Non c'e posto per Cristo". Non ce n'era 
nemmeno quando nacque. E la frase deU'Evangeli-
sta: "Non erat ei locus". E nacque e visse e mori e 
risorse. 

(Giuseppe De Luca) 

AD AMATRICE 
PER IL XXV DELLA MORTE 

DI P. G. MINOZZI 
Rev.mi Superior! Padri Discepoli e carissimi Amici Ex Alunni. 
Sono lielo e riconoscente d'avere partecipato a questa solenne commemorazione 

di Padre Giovanni Minozzi. Sono lielo perche, tra Voi, mi sento in famiglia e anche 
perche, tra tanti ricordi, mi sembra di tornare fanciullo spensierato. 

Sono riconoscente perche il bene che ho ricevuto, e che tutt'ora ricevo dall'Opera 
di Padre Minozzi ha contribuito ad educarmi come cittadino e come cristiano e. 
soprattutto, a far mi godere questo clima di amicizia e di famiglia cost raro nei tempi in 
cui viviamo. Grazie dunque a tutti Voi, Superiori ed amici per questo dono prezioso. 

Circa la commovente odierna commemorazione, il mio primo sentimento e di 
tristezza. Padre Minozzi e stato per noi tutti grande benefattore e padre. Se oggi tutti 
gli Ex Alunni hanno una edueazione civile e religiosa e se occupano un posto onoraio 
in societa, lo debbono soprattutto a questo grande Padre delta gioventu del 
Mezzogiorno d'Italia. 

A venticinque anni dalla sua soma morte ci sentiamo ancora tutti orfani come I'l I 
novembre 1959. 
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Ma per noi che abbiamo fede, la scomparsa di Padre Minozzi ha lasciato un lieto 
messaggio, come conforto a vivere bene ed a comportarci sempre meglio. 

Su "Evangelizare" di ottobre del c.a., leggo questi due suoi pensieri: 
"Sin che vivo, restero fedele ai poveri, a qualunque costo". 
"II Cristianesimo senza ardore di carita attiva mi pare un non senso, un 

assurdo". 
Ecco dunque il lieto messaggio di speranza per noi suoi figlie suoi eredi. La nostra 

fede cristiana, alia quale egli ci ha educato, perche sia consistente per noi, per le nostre 
famiglie, per il nostro ambiente di lavoro, deve essere una testimonianza viva, attiva di 
amore a Dio e agli uomini. 

Secondo Padre Minozzi, questo amore a Dio ed al prossimo e vivo, e attivo 
quando e fedele, ad ogni costo, ai poveri. 

Miei cari amici, il mondo nel quale noi viviamo non e solo povero di denaro, di 
lavoro, di cibo, ma e soprattutto povero di ideali di vita civile, di vita cristiana; e 
povero di amore allafamiglia, di amore al lavoro, alsacrificio; epovero di amicizia, di 
comprensione, di soccorso. Dovunque noi volgiamo lo sguardo troviamo, sotlo varie 
forme, questa duplice poverta: fisica e morale. 

lo penso che il vero onore da fare a Padre Minozzi sia propria questo: sentire 
come lui vivo e pungente I'amore a Dio ed agli uomini, per tradurlo in pratica nel 
soccorso giornaliero a quanti vivono accanto a noi in condizioni di poverta fisica e 
morale. Eun campo di lavoro aperto a tutti, dal quale nessuno di noi deve disertare, se 
vuole dare "un senso" alia sua vita cristiana, alia sua vita di Ex Alunno dell'Opera 
santa di Padre Giovanni Minozzi. 
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LUTTO 

Riceviamo la noiizia dolorosa che a Milano, ilsecondo giorno dell'anno nuovo, e 
deeedula LUCIA SUMMA, consorte del caro Pace Domenico. All'affezianala 
ex-alunno. che si ritrova solo col carico dolce e tremendo dei suoi ire figli, inviamo tin 
affettuoso e solidale pensiero, pregando per il riposo eterno delta Defunta e per la 
consolazione delta famiglia che la piange sconsolata. 

In quindici giorni la malattia crudele ha condotto a immatura morte I'ex-alunno 
PACILIO NICOLA, deceduto il 9 gennaio a Potenza. Aveva frequentato il nostra 
Istituto "Principe di Piemonte" e aveva anche insegnato nell'lstituto "P. G. Semeria" 
di San Martina delle Scale. 

Era universalmente canasciuto Nicola, stimato e amaia. Nella vita hafatto onorc 
all'Opera e agli Ex-alunni, come uomo, come padre, come professionista. 

Ijiscia la moglie e ire figli inconsolahili. Ma egli s'e sollanto tolto alia nostra vista, 
trasferendo la presenza nel cielo, e resta in comunione con la famiglia e con lutti noi, 
continuando con la preghiera al cospetlo di Dio to svolgimento delta sua paternita 
esemplare. 

Noi preghiamo per lui, raccomandandolo alia Divina Misericordia, e partecipia-
mo al dolore dei famigliari, invocando per essi la rassegnazione e I'aiuio di Dio nel 
continuare il percorso della terrena esistenza. 

Ahhiamo ancora viva negli occhi I'immagine di PETRONE GIACOMO, uno 
degli ex-alunni piit affezionati, della vecchia guardia, inviato da P. Minozzi col prima 
gruppo di Discepolini da A mat rice a Ofena. 

Egli ci ha lasciato il 21-11-1984, chiudendo a 72 anni la sua vita terrena. 
Alia consorte Edvige e ai tre figliuoli presentiamo la nostra partecipazione al 

dolore e al rimpianto. La nostra preghiera sale e Dio, perche il car a Giacomo ahhia il 
riposo eterno e la gioia senza fine, onorato dai figli qui in terra. 
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LE SUORE 

In qualche precedente articoletto abbiamo ricordato le figure piu 
eminenti dell'istituto, dal direttore, al vice, all'assistente, alPistitutore. 
Ci siamo perfino ricordati di una figura secondaria e forse imprevista, 
come il refettoriere, ma abbiamo sempre lasciato da parte altre figure, 
che pure avevano ed hanno un posto non secondario nel nostro ricordo: 
le suore. Accetto percio il rimprovero che mi e venuto da don Francesco 
D'Angelo (rimprovero che rimando a lui, pur cosi efficace nello scritto) 
e dalla superiora di Potenza, per non aver mai scritto sulle "cenerento-
le", come dice lei. 

Debbo riconoscere che Testate scorsa quando ho avuto l'ennesimo 
piacere di incontrare, tra gli altri, suor Cesira, ormai da piu di 
quarant'anni fedele operaia nella casa di Potenza, ho sentito un forte 
desiderio di richiamare su queste pagine la grandezza enorme del 
silenzio, deH'umilta, del servizio. E debbo confessare che se non l'ho mai 
fatto e perche io, portato piu volentieri al riso e al sorriso, mi sono 
sentito molto, molto a disagio. Se non ho mai scritto lo si deve pure al 
fatto che le suore non sono mai, o rarissimamente, caratterizzate da 
episodi forti, da vicende straordinarie, per cui diventerebbe agevole 
riesumare qualcuno di quegli episodi e trarre fuori il pezzo. No, le suore 
sono caratterizzate soprattutto dal silenzio, daH'umilta dell'essere 
nascoste, di far sentire indirettamente e quasi ovattata la loro presenza 
discreta e pur necessaria. 

Quanti nomi e quanti volti! Dai tempi remoti di suor Adeodata 
Uva, severa con noi, ma certo fedele all'Opera di cui si sentiva 
responsabile fin dai primi anni, a quelli di suor Renata Pagani, 
superiora negli anni bui della guerra morta d'improvviso perche 
logorata dalle non poche preoccupazioni; a suor Maria, le tante figure di 
suor Edda, di suor Battistina, suor Ermelinda, suor Sofia, suor Pietrina, 
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suor Serafina, e, finalmente, queH'indimenticabile figura sorridente 
sempre, disponibile fino al sacrificio estremo, presenza viva d'una 
santita resa adamantina dal dolore che il sorriso nascondeva agli altri, 
suor Eleonora, povera grande donna che richiamava alle coscienze 
nostre distratte, la discreta presenza di Dio con quella dolcezza di parola 
e di tratto; e poi, dopo la morte, con le parole che aveva scritto, altissima 
sapienza di un'umile creatura innamorata di Dio e dei fratelli, i piu 
poveri. E poveri lo eravamo tutti. 

Suor Cesira mi ha richiamato tutto un passato che non puo 
ignorare la loro presenza. E mi sono chiesto che sarebbe delle nostre 
case, che sarebbe stato della nostra infanzia senza la loro presenza. 
Certo, non avevano compiti di direzione e di comando; la loro sfera 
d'azione era quella molto piu umile, ma ahi quanto necessaria, del* 
servizio: la cucina, il refettorio, la cappella, il guardaroba. I fiori! Anche 
i fiori erano di loro competenza. E gli acquisti, la dispensa, il pane di 
ogni giorno, le provviste. 

Nell'inverno, che irrigidiva tutto, erano sempre in lotta per 
strappare al gelo la biancheria che pietosamente pendeva dai fili dello 
stenditoio sulla terrazza lucida di ghiaccio. E purtuttavia non potevano 
non rispettare le scadenze improrogabili. E percio dovevano usare mille 
accorgimenti, cioe stendere la biancheria piu urgente in cucina, 
dovunque, insomma, si guadagnava un minimo di tepore. 

•Ed erano sempre all'opera, sempre in attivita. 
Quel silenzio delle piccole cose, quella ovvieta deH'ordinario. 

quella umilta dell'offerta tacita che noi abbiamo dimenticato perche 
attratti e sommersi dalle grandi mire, dai volti deH'ambizione, dai mille 
risvolti della vita, dalle tante delusioni che immancabilmente ci 
affannano, hanno, al fine, un sommesso richiamo: sono la voce di cio 
che permane, pur nella loro immaginata fragilita. 

E si rivelano luce di conforto, sereno ritorno alia loro solida 
consistenza, come se l'essenza della vita non fosse nella nostra corsa 
affannata, ma neH'umilta del loro sorriso. 

Suor Eleonora, per tutte: 
"Che io, Signore, cammini con l'anima silenziosa e raccolta, per 

ascoltare le parole di vita che salgono dolci e soavi dal mio essere, dove 
tu risiedi". 

Lugi Galqf'fu 
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FINCHE VIVRO 
RESTERO FEDELE Al POVERI p A D R E 

A QUALUNQUE COSTO GIOVANNI MINOZZI 

P. Giovanni Minozzi nacque il 19 ottobre 1884 a Preta dell'Amatrice, un 
paesino dell'Abruzzo montagnoso. Studio a Roma, laureandosi in lettere alia 
Sapienza, dopo aver completato il corso teologico alia Gregoriana. 

Ordinato sacerdote il 5 luglio 1908, si dedico al ministero tra i pastori 
dell'Agro romano. Alio scoppio della Prima Guerra Mondiale, ando volontario 
come Cappellano militare, organizzando al fronte le Biblioteche per gli 
Ospedali da campo e le Case del Soldato. 

Conclusa vittoriosamente la guerra, fondo con P. Semeria VOpera 
Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia per I'assistenza agli orfani di guerra e alle 
popolazioni d'ltalia meno provvedute. Successivamente fondb le congrega-
zioni religiose Famiglia dei Discepoli e AncellS del Signore. 

La verita e la carita furono le linee che ne contraddistinsero la vita. 
L'attivita caritativa ne sublimo la grandezza umana, facendolo testimone 
dell'unico ideale dell'amore di Cristo nelle vicende a lui contemporanee. 

Mori a Roma l'11 novembre 1959. 

A FAR DEL BENE p A D R E 

NON SI SBAGLIA MAI GIOVANNI SEMERIA 

Barnabita, nacque a Coldirodi (Imperia) il 26 settembre 1867, sortendoda 
natura intelligente aperta e forte inclinazione alio studio, grande bonta di 
cuore e animo sensibile al richiamo degli ideali: doti tutte che mise al servizio 
della vocazione religiosa e sacerdotale. Oratore e apologeta voile riconciliare 
la scienza con la fede. 

Fi/sempre all'avanguardia nelle lottedel pensiero, mantenendosi, pur tra 
incomprensioni e ostilita, fedelealia Chiesa, come indiscutibilmente attestano 
il pensiero e la vita. 

Lo scoppio della grande guerra 1915-18 lo trasse tra i soldati al fronte, 
divenuto Cappellano del Comando Supremo. 

Dopo la guerra si diede all'apostolato senza soste a favoredegli orfani, dei 
quali si fece servo per amore di Dio, fondando, insieme a Don Giovanni 
Minozzi, VOpera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia, ente morale che si 
propone, gia da sessanta anni, di favorire la elevazione civile, morale e 
religiosa delle popolazioni nelle regioni piu povere d'ltalia. 

Concluse la mirabile sua vita logorandosi, giorno a giorno, nel faticoso 
esercizio di ardimentosa carita. 

Mori a Sparanise (Caserta),tra lesueorfanelle, il 15marzo 1931. Neestata 
introdotta la causa di canonizzazione. 

Il l 



L'OPERA NAZIONALE 
PER IL MEZZOGIORNO D'lTALIA 

Questa nostra Opera e una istituzione di assistenza e beneficenza. 

£ stata fondata nel 1919 dai Cappellani militari P. Giovanni Semeria e P. 
Giovanni Minozzi, con lo scopo di soccorrere con le rendite e il patrimonio gli 
orfani di guerra, estendendo tuttavia il servizio di assistenza a tutti i ragazzi 
bisognosi di aiuto spirituale e materiale. Nei suoi ultimi fini I'Opera e sorta per 
promuovere iniziative atte a favorire I'elevazione della gente nelle regioni 
d'ltalia meno provvedute. 

L'attivita dell'Opera oggi si articola e si concretizza nelle seguenti 
istituzioni: 28 istituti di educazione, 42 scuole materne, 5 case per anziani, 2 
centri giovanili, 1 casa disoggiornoespiritualita, 2 scuole magistrali, lOscuole 
elementari, 3 pensionati universitari. 

FAMIGLIA DEI DISCEPOLI 

La Famiglia dei Discepoli e una congregazione religiosa, fondata da P. 
Giovanni Minozzi nel 1931 dentrol'Opera Nazionale, per il Mezzogiorno d'ltalia 
e avendo I'Opera come immediato campo di impegno e di apostolato. 

II suo fine speciale e I'assistenza ai poveri dell'ltalia Meridionale, special-
mente ai fanciulli e agli orfani, nelle loro regioni o anche fuori d'ltalia, per 
elevarli a Dio nella Chiesa sua. 

Oggi la Famiglia dei Discepoli articola la sua specifica missione nelle 
seguenti istituzioni: 

— Presidenza, Amministrazione centrale, Istituti maschili dell'Opera 
Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia; 

— Istituto "Felice Ventura" — Matera; 
— Istituto "Pietruccio Leone" — Mondello (Palermo); 
— Casa di formazione per i Discepolini — Orvieto (Terni); 
— Casa di spiritualita e Centra giovanile "P. G. Minozzi" — Policoro 

(Matera); 
— Stedentato dei Discepoli e Casa generalizia, Via dei Pianellari, 7 — 

ROMA. 
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E uscito lo splendido volume RICORDAN-
DO, manoscritto autobiografico di P. Gio
vanni Minozzi. 
II testo narra le vicende di vita dalla nascita 
fino alFordinazione sacerdotale e consta di 
136 pagine. 

II prezzo e di L. 10.000 

PRENOTATELO! 

Opeia Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia 
via dei Pianellari, 7 -00186 ROMA, Tel. 6541409 

Inoltre e disponibile ancora: 

P.G. Minozzi, 
Buona Notte! (Come parlo ai miei figliuoli) L. 10.000 

LA CASA DEI DISCEPOLI di ORVIETO accoglie persone 
singole o gruppi. 
Dispone di camere a uno, a due o piu posti, fornite di servizi 
completi. E attrezzata per offrire solo il vitto, o solo I'alloggio o la 
pensione completa. Le condizioni sono modiche. 
Se pensate di fare una gita, venite ad Orvieto: potrete venerare il S. 
Corporaie del Miracoio di Bolsena nel maestoso Duomo e 
ammirare le memorie storiche ed artistiche della Citta dei Papi. 
Se avete bisogno di un periodo di riposo fisico o spirituale, venite 
ad Orvieto. 
Alia Stazione ferroviaria o all'uscita dall'Autostrada Roma-Firen-
ze, domandate della Casa dei Discepoli a Sferracavallo. 

Telefonate o scrivete al: 
Direttore D. Tommaso Molinaro 
Casa dei Discepoli 
05019 SFERRACAVALLO (Orvieto) 
Tel. (0763) 33169. 




