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IL PECCATO, 
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COMPROMISSIONE DEL REGNO 

Che ci faccio io e che ci fai tu, come cristiani, su questa terra, se non 
per stabilire dentro di noi la regalita di Dio e contribuire ad edificarla 
negli altri? 

La presenza sovrana di Dio in noi, paternamente imponente, 
rischia sempre d'essere compromessa dal peccato e disattesa e vanificata 
dal cattivo uso che facciamo della liberta, allorquando scegliamo di 
agire contro la volonta di Dio e le sue indicazioni di vita. 

Cosi fu al principio, con la orgogliosa ribellione dei nostri 
progenitori, mossi dall'illusione di conseguire pienezza di vita renden-
dosi autonomi da Dio. Invece subirono la morte. «I1 salario del peccato 
e la morte — afferma s. Paolo (Rm 6, 23). La vita e con Dio. Senza Dio 
c'e la morte. 

L'intervento misericordioso e sovrano di Dio e del suo Messia, 
ristabili tale regalita; meglio: restauro per gli uomini la possibility di 
goderla, ma senza imporla, offrendola invece, dopo la riparazione della 
incommensurabile offesa e l'abbattimento del muro di separazione che 
era stato frapposto dal peccato tra l'uomo e Dio (Ef 2, 14-22). 

Volevo riflettere con te sopra questo aspetto: la redenzione (stavo 
per dire la restaurazione) non fu attuata con un intervento trionfalistico, 
splendido di successi, di riconoscimenti, di applausi, come aspettavano 
le folle e come siamo usi ad attendere noi: «Osanna, benedetto il regno 
che viene del nostro padre Davide!» (Mc 11, 10). II chiasso. la parate, le 
esteriorita non rientrano nello stile di Dio. Invece avvenne in modo 
umile, nascosto, tutto spirituale: Cristo apparve come Figlio deH'uomo 
che non ha dove posare il capo (Mt 8,20), caricato delle nostre infermita 
(Mt 8,17), con Taspetto di servo (Fil 2,7). 

E questa le genesi del regno d i Dio, cosi come oggi viene offerto alia 
nostra liberta e al nostro impegno. 
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11 regno di Dio e stato seminato in te come un granellino di senapa 
(Mt 13, 31) perche si sviluppi; vi e stato deposto come il lievito (Mt 13, 
13), perche fermenti tutta la tua pasta umana. 

V'edi il grano che spunta gia nei campi, dopo il travaglio di 
fecondazione a cui il terreno ha fornito gl'ingredienti, e colora di se la 
stagione primaverile; vedi la pagnotta di pane, che il lievito ha reso 
nutrimento sostanzioso e gustoso. 

Alia offerta della divina paternita, che vuole elevare con la sua 
presenza la nostra vita e stabilirla nella pace e nella gioia, noi dobbiamo 
rispondere lacendoci santi. Allora, muovendoci nel senso della cono-
sccnza e deiramore, lo riconosceremo e lo svilupperemo. 

Come a principio, ancor oggi e il peccato che compromette in noi il 
regno. La Quaresima ci richiama opportunamente, da una parte, 
grinsegnamenti, i patimenti e la morte redentiva di Cristo, con l'epilogo 
glorioso della risurrezione; dall'altra, ci prospetta, come utile program-
ma quaresimale, il combattivo atteggiamento spirituale per distruggere 
in noi le radici e le manifestazioni del peccato, la preghicra, l'interesse e 
la ricerca della parola di Dio come sostegno, la frequenza ai sacramenti 
della Confessione e della Comunione. Arriveremo cosi a stabilire nel 
nostro spirito Tevento della risurrezione, che e di vittoria sul peccato e 
sulla morte. 

Don Romeo Panzone, d. D. 

Non di solo pane vivra I'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. 

* • * 

Non tentare il Signore Dio tuo. 

¥ ¥ ¥ 

Adota il Signore Dio tuo e a lui solo rendi culto. 

(Vangelo di s. Matteo) 
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UttBt 

B H 

VIVERE CON CRISTO LA QUARESIMA 

Vogliamo invitare «Cristo» nelle nostre comunita e nelle nostre coscienze. 
Preghiamo che curi le malattie degli uomini contemporanei: ogni sorta di malattia 
dell'anima. E quante ve ne sono! 

Preghiamo che ci aiuti a convertirci, a purificarci, a trasformarci spiritualmente, a 
rinnovarci. Preghiamo che il male non ci accolga. Che vinca Lui: Gesu di Nazaret, 
nostro Redentore, Crocifisso e Risorto. 

(Giovanni Paolo II) 
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Maria occupa una posizione primaria nella storia della redenzione, 
essendo predestinata fin dall'eternita a divenire la Madre di Colui chc 
avrebbe distrutto il peccato e ridato la vita a chi giaceva neH'ombra di 
morte. La funzione di Maria e quindi una funzione tutta materna nello 
svolgersi della storia della nostra salvezza. 

Gia preannunciata nella Genesi, questa sua funzione si compie in 
rapporto a Cristo, quando Maria "accolse nel cuore e nel corpo il Verbo 
di Dio", cooperando cosi alia redenzione degli uomini. Per cui la 
funzione materna di Maria si estende a ciascuno di noi, poiche da 
Cristo, suo Figlio, e per Cristo abbiamo l'accesso alia Vita. 

Divenendo Madre di Dio nel dare al Verbo fattezze umane ad 
opera dello Spirito Santo, Maria diviene Madre nostra nell'ordine della 
grazia, generandoci nel dolore ai piedi della Croce. 

"La maternita di Maria nell'economia della grazia perdura senza 
soste dal momento del consenso fedelmente prestato neH'annunciazione 
e mantenuto senza esitazione sotto la Croce fino al perpetuo corona-
mento di tutti gli eletti" (L.G. n. 62). 

Si tratta pertanto d'una funzione materna, quella di Maria, che si 
snoda nel tempo e perdura oltre la sua fase terrena. Dal cielo infatti 
M.aria "si prende cura dei fratelli del Figlio suo ancora peregrinanti c 
posti in mezzo ai pericoli e affanni" fino a che perveniamo nella Patria 
beata (ivi). 

D. Michele Perriello 
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VENTI ANNI FA 
IL CONCILIO ECUMENICO VATICANO II 

Tutti sanno che un Concilio e l'assemblea dei responsabili che si 
radunano e discutono per consultarsi e deliberare. Ecumenico vuol dire 
che esso ha valore per tutta la terra abitata: e quindi universale. La 
Chiesa vi deve essere rappresentata nella sua universalita, con l'inter-
vento dei vescovi di tutte le parti del mondo, e nella sua unita, per mezzo 
del Papa presente o rappresentato dai suoi legati. 

II Concilio Ecumenico Vaticano II fu chiuso da Paolo VI 1'8 
dicembre 1965. Da allora e trascorso un ventennio. 

Ci domandiamo: perche fu celebrato quel Concilio? 
Lo aveva indetto Giovanni XXIII, perche ne risultasse una Chiesa 

giovane, al passo con i tempi: «Munita di santi ordinamenti, sia piu 
energica e spedita nel propagare il regno di Cristo». II Pontefice voleva 
«che il sacro deposito della dottrina cristiana sia custodito e insegnato in 
forma efficace». Dunque proponeva fedelta alia dottrina, da enunziare 
pero in forma rinnovata secondo 1'esigenza del tempo, dalla quale, 
scaturisse adeguata azione pastorale e sociale della Chiesa. 

Paolo VI, succedendogli, propose, come tema principale dei lavori 
conciliari, la definizione della Chiesa stessa e della sua missione, e poi «il 
risoluto proposito d'un ringiovanimento sia delle sue forze interiori sia 
delle forme che regolano le sue strutture canoniche e le sue forme 
rituali», come l'organica efflorescenza del tronco annoso della Tradizio-
ne, inoltre il problema ecumenico e, infine, la relazione della Chiesa col 
mondo contemporaneo: «La Chiesa in questo mondo non e fine a se 
stessa; essa e al servizio di tutti gli uomini; essa deve rendere Cristo 
presente a tutti, individui e popoli, quanto piu largamente, quanto piu 
generosamente possibile; questa e la sua missioned 

AU'entusiasmo della convocazione, al complesso suo svolgimento 
avrebbe dovuto seguire I'accettazione dei decreti del Concilio e la fedele 
applicazione di essi. 

Dopo venti anni a che punto siamo? 
II Concilio aveva concluso un fiorire di fermenti e di movimenti 
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che, nella prima meta di questo nostro secolo, aveva preparato il 
rinnovamento biblico, patristico, teologico, liturgico e pastorale. I'. 
Giovanni Semeria e P. Giovanni Minozzi furono dentro tali movimenli. 

II rinnovamento c'e stato. Seguendo la linea dei documenti del 
Concilio, la Chiesa ha preso coscienz.a del suo essere mistero e segno e 
strumento di universale salvezza, accentuando nel suo ambito l'aspetto 
di comunione a preferenza di quello di gerarchia e approlondendo i 
rapporti tra Chiesa universale e Chiese locali. Sono stati valorizzati i 
laici e messi direttamente al servizio; e stato ristabilito il diaconato 
permanente; e stata innovata la liturgia, mettendo in maggior risalto 
Tascolto della parola di Dio e la celebrazione delTEucaristia con l'uso 
delle lingue volgari; e stato favorito il dialogo con i cristiani non 
cattolici, e anche con quelli che cristiani non sono o che addirittura non 
credono; e stato rinvigorito lo slancio missionario, promuovendo la 
cosiddetta inculturazione della fede nei diversi Ropoli. Tutti ci siamo 
accorti di questi buoni frutti. 

Qualcuno pero giudica negativo Tandamento ecclesiale nei venti 
anni seguiti al Concilio. Perche? 

Era logico che la ventata nuova (perche, al soffio dello Spirito, di 
una nuova dinamica si tratta nella vita della Chiesa rispetto alia 
situazione preesistente) provocasse dei turbamenti psicologici. 

In verita ci sono stati e ci sono degli arbitri e delle esasperazioni. 
Anziche conoscere ed applicare i documenti del Concilio, alcune 
correnti di pensiero teologico li hanno subito giudicati «superati e 
accantonati», in nome di un non ben definito «spirito» conciliare che 
sarebbe stato tradito. Gli studi che da f.ssi emanano sono infarciti di 
antropologia, sociologia, e quasi prescindono dalla Rivelazione. I 
documenti conciliari sono stati manipolati e offerti con poca onesta al 
popolo di Dio in una interpretazione tendenziosa, personate o di 
corrente, provocando sbandamenti nella pratica della dottrina ripropo-
sta invece con forza dal Magistero della Chiesa. E cosi non sono mancati 
«eccessi anarchici», per dirla col card. II. de Eubac. 

Invece il popolo di Dio, tutti noi, dobbiamo essere avviati e aiutati 
a credere e a vivere autenticamente secondo lo spirito e la lettera dei 
documenti del Concilio, per produrre quel «primaverile risveglio» di 
vita cristiana voluto dai Papi. Non un para-Concilio, ma // Concilio; 
non la scienza e la tecnica senza la fede, ma la dottrina rivelata; non un 
vago umanesimo, che cerca in se stesso una morale autonoma, ma la 
legge di Dio; non l'integrismo del tradizionalismo, non il rumore 
delTavanguardismo, ma la verita che sboccia dalla Tradizione. 

Un impegno bisogna assumere: conoscere e vivere il Concilio sulle 
indicazioni del Magistero. 

Don Aster 
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IL PRIMO DISCEPOLO 
MISSIONARIO 
IN BRASILE 

D. Mario Natalini 

II Confratello Don Mario Natalini, dopo un'esperienza di cinque 
anni in Tanzania, parte il giorno 11 Marzo per il Brasile per continuare 
la sua missione a servizio delle popolazioni bisognose ed abbandonate 
nella periferia di S. Paolo. 

E accolto da Sua Eccellenza Don Emilio Pignoli, Ordinario della 
Diocesi di Mogi Das Cruzes di S. Paolo. 

Insieme ad altri due sacerdoti italiani, avra cura della Parrocchia di 
San Sebastiano che conta 150.000 anime. La popolazione e giovane: il 
25% degli abitanti e dell'eta media di 25 anni. Campo di lavoro 
certamente difficile! Non mancano nella Parrocchia famiglie di origine 
italiana. 

Con la benedizione del Signore, un Confratello, per la prima volta 
inviato dalla Famiglia Religiosa, si reca in terra di missione. 

E un piccolo seme. Speriamo che diventi pianta rigogliosa per la 
gloria di Dio e per il bene spirituale della Famiglia Religiosa. 

Con l'augurio dei Superiori e con la fraterna assistenza dei 
Confratelli seguiamo Don Mario Natalini con affetto e simpatia con la 
speranza che il sacrificio suo e dei Confratelli sia motivo d'incremento di 
vocazioni nella Famiglia di elezione. 

Sac. Antonio De Lauretis 
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Per le Suore in attivita di apostolato nelle Case deWOpera 

MA VOI, CHI DITE CHE 10 SIA? 
(terza puntata) 

Care sorelle, forse vi ha troppo impressionato, non penso scorag-
giato, il fatto che e difficile conoscere Gesu. Dico difficile, non 
impossibile; anzi, per vostra consolazione vi dico che, la conoscenza di 
Gesu e sempre "gioiosa" e "trasformanie". Sono questi appunto i due 
precisi e confortanti connotati che il Vangelo mette in rilievo in tutti 
quelli che riescono a conoscerlo. Esaminiamo insieme, con l'augurio 
che, Tintima conoscenza di Gesu, sia anche per voi fontc di gioia e di 
conversione. 

1. La conoscenza di Gesu e gioiosa. 
Vi assicuro che e proprio cosi. Basta provare per credere. Ecco 

alcuni esempi dal Vangelo. Pensate alia gioia di Matteo che, dopo la 
chiamata e l'incontro con Gesu, prepara per lui, per gli Apostoli, per i 
suoi amici un sontuoso e festoso banche* to. Gli sara certamente costato 
l'abbandono della banca, dei comodi, oella famiglia, ma la conoscenza 
di Gesu e cosi traboccante di gioia da fargli ritenere un nulla tutti i beni 
terreni. 

Ricordate la gioia di quel singolare omino di Zaccheo? Appollaiato 
su quell'albero frondoso, voleva soltanto vedere, non visto, Gesu. 

Tutto si aspettava fuorche di essere riconosciuto, chiamato per 
nome, proprio da lui, da Gesu. 

«Zaccheo, presto, scendi giu, perche oggi devo fermarmi a casa tua: 
ed egli scese in fretta e lo accolse con gioia». 

Qucsto grazioso quadretto di S. Luca, ha un po del comico nel suo 
inizio, ma e quanto mai sorprendente nel suo epilogo. La gioia della 
conoscenza di Gesu e tale che, dal cuore di Zaccheo, si diffonde dalla sua 
famiglia, addirittura in tutta la citta di Gerico. «Ecco, Signore, gli dice, 
oggi voglio dare ai poveri la meta dei miei beni, e se ho frodato 
qualcuno, voglio restituirgli il quadruplo». Notate. Sorelle, che Gesu 
non fa mai le cose a caso. Tutto aveva predisposto a qucsto lieto fine. 

8 



Ed ora, qualcuna di voi, mi domandera: 
«Come mai la difficile conoscenza di Gesu, una volta che ha 

superato gli ostacoli, diventa cosi gioiosa»? La migliore spiegazione mi 
sembra questa: la comprensione e la sequela di Cristo e, per sua natura, 
ardua, impegnativa, rischiosa, avventurosa. Non ti porta per vie 
comode, ma ti addita le montagne, l'ascesa alle vette piu alte della virtu. 
E appunto in queste imprese il segreto della gioia. 

Si trova piu gusto a domare i leoni che gli agnelli. E cio avviene in 
ogni ardua impresa. 

Ecco perche e necessario presentare a tutti, specialmente ai giovani 
"il Vangelo integrale" tutto il Vangelo, nelle sue parti idilliche ed in 
quelle che ti strappano il cuore, la carne, la vita. Bisogna sempre 
abbinare Nazaret e il Calvario. 

Ma, nel nostro caso, la gioia vera non scaturisce dall'ardua 
conoscenza di una dottrina evanescente, ma della Persona viva e 
palpitante di Gesu, che e la piu affascinante di tutta la storia. 

2. Ma c'e di piu. La conoscenza di Gesu non e soltanto gioiosa, ma 
«trasformante». L'uomo di tutti i tempi ha sempre aspirato a diventare 
qualche cosa di piu, qualche cosa di meglio, di diverso, diventare 
addirittura un Dio. Purtroppo non c'e mai riuscito, perche "il bene 
spirituale" non e mai una logica conseguenza del progresso materiale. 

Soltanto "il conoscere e il seguire Gesu" sono realmente trasfor-
manti, perche portano sempre alia conversione dal mondo a Dio, dal 
peccato alia grazia, dal modo di pensare, volere, amare umano, al 
pensare, volere, amare divino. 

E un vero capovolgimento trasformante che fa esclamare Sant'A-
gostino: 

«0 Signore, mi ha chiamato ed hai infranto la mia sordita; Mi hai 
abbagliato ed hai guarito la mia cecita. Tardi ti ho amato, bellezza santo 
antica e tanto nuova, tardi ti ho amato». 

«Vorrei dire con S. Paolo: "Non sono piu io che vivo, ma e Cristo 
che vive in me" perche il nostro cuore e inquieto sino a quando non 
riposa in Te». 

Ma andiamo alia fonte. Gesu insiste continuamente su la necessita 
assoluta della conversione. 

"Voi dovete nascere di nuovo. Se non diventerete come i bambini, 
non entrerete nel regno dei cieli". Tutto il Vangelo, essenzialmente, e 
una realta dinamica, una forza trasformante dal materiale alio spiritua
le, dall'esterno all'interno, dall'uomo a Dio. Ecco perche il Vangelo e 
simile al lievito che trasforma tutta la massa per il pane; e simile al sale 
che preserva dalla corruzione e dona sapore; e simile alia lampada che 
trasforma le tenebre in luce. 
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Care sorelle, fate attenzione a questi tre esempi tipici di donne 
"trasformate" dalla conoscenza e dalla sequela di Gesu: la Samariotana, 
la Maddalena, la Peccatrice di Betania. Le prime due, dopo l'incontro e 
la conoscenza di Gesu, sono talmente trasformate da divenire sue 
apostole. La Peccatrice parla con i fatti: entra nella sala da pranzo, si 
inginocchia silenziosa ai piedi di Gesu, li unge di profumo, li lava con le 
lacrime, li asciuga con i capelli. I presenti sono scandalizzati. Ma Gesu 
che legge nel suo cuore trasformato dal dolore e dall'amore, ne prende le 
difese. "Lasciatela in pace. Dovunque, nel mondo intero, sara predicato 
il Vangelo, si ricordera quanto lei ha fatto per me". 

Ed ora concludiamo. Notate, care sorelle, che la condizione 
privilegiata da Gesu, per la nostra trasformazione, e la vita di comunita, 
come Egli ha fatto con i Discepoli, con gli Apostoli. 

Nella storia iniziale della Chiesa si e verificato il fenomeno degli 
"Eremiti". Fu una fioritura che presto appassi. Subentrarono in Oriente 
i Cenobiti, cioe comunita religiose organizzate da S. Basilio, e in 
Occidente da S. Benedetto. Da questi due ceppi presero l'avvio le 
molteplici comunita religiose antiche e moderne. E notate bene: 
appunto in questa vita di Comunita, la Chiesa ha dato al mondo una 
maggiore fioritura di uomini, di donne, di opere sante. Gesu ha detto: 
«Dove sono uniti due o tre nel mio nome, io sono con loro». 

Amiamo e fomentiamo la nostra vita di Comunita: solo qui c'e 
l'incontro e la conoscenza trasformante di Gesu. Guai ai soli, perche 
saranno vinti. Beati i conviventi nei vincoli dei Consigli evangelici, 
perche saranno sempre vittoriosi! 

D. Rodolfo Atzeni 

Voi sapete molto bene che purtroppo non mancano oggi quelli che, abusando 
della missione di insegnare che hanno ricevuto dalla Chiesa, annunziano non la verita 
di Cristo ma le loro proprie teorie; a volte in aperto contrasto col Magistero della 
Chiesa; come pure non mancano coloro che deformano il messaggio evangelico, 
strumentalizzandolo al servizio di ideologie e di strategie politiche, alia ricerca di una 
illusoria liberazione terrestre, che non e quella della Chiesa ne quella del vero bene 
dell'uomo. 

Giovanni Paolo II 
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IL SERVO DI DIO P. GIOVANNI SEMERIA 
SANTAMENTE MORI COME VISSE 

Cinquantaquattro anni fa, il 15 marzo 1931, piamente spirava il 
Servo di Dio P. Giovanni Semeria, barnabita, a Sparanise (Caserta), 
nell'istituto che la sua carita aveva aperto per assistervi le orfane della 
guerra 1915-18. 

Vi era arrivato mortalmenle malato da Montecassino, dove aveva 
tenuto la sua ultima conferenza; fatica esaltante ed estenuante, quella 
delle conferenze, ripetuta generosamente da lui per procurare il pane 
agli orfani di guerra dell'Italia meridionale, dei quali s'era fatto padre 
con definitiva scelta. 

«Sono un po' stanco, figliuole, non e nulla - aveva detto arrivando 
-. Fatemi la carita di qualcosa di caldo. Intanto riposo un po'». 

II riposo, che nella sua aspettativa avrebbe dovuto essere breve, 
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come esigeva il suo vorticoso accorrere ovunque per fare le opere del 
soccorrevole amore fraterno, divenne invece I'eterno riposo nella gioia 
del suo Signore. 

II modo di chiudere la propria vita rivela I'uomo e rivela il cristiano. 
Qualis vita, finis ita, come si esprime S. Agostino. 

Sul letto di morte P. Semeria chiaramente dimostrava il senso 
evangelico di tutta la sua mirabile esistenza. 

«Io sento che avrei dovuto fare di piu e meglio e domando ora 
perdono a Dio per non averlo fatto. Come domando a Dio la grazia di 
far intera la sua volonta, di prendermi tra le sue hraccia... \'i 
raccomando la carita a tutti. Vivete di carita». Aveva chiesto di 
confessarsi. Aveva ricevuto il Viatico e I'Unzione degli infermi. 

Rivolgendosi poi alle creature rese orfane da/la guerra, che egli 
aveva assunto nella sua paternita spirituale, ricevendole dai padri 
morenti per la patria, raccomando, come un patriarca al limitare delta 
vita: «Le care orfane si ricordino di crescere nella honta e nella saggezza, 
di essere riconoscenti a Dio, che le ha raccolte ededucate cost. Ringrazio 
tutti, henedico tutti nel Signore». Poisospiro:«Andiamo». Econcluse la 
sua mirabile esperienza terrena. 

Barnabita, moriva entro /'Opera per gli orfani di guerra, da lui 
fondata eprovveduta insieme al fratello delcuore P. Giovanni Minozzi; 
ligure, si spegneva quasi elettivamente in una cittadina dell'Italia 
meridionale, scelta come luogo privilegiato della sua attenzione di 
carita; uomo di pensiero, finiva totalmente assorbito e consumato dalla 
prohmgata opera di carita per gli orfani e gli umili; I'uomo, che era 
divenuto la voce del suo tempo, il quale aveva toccata ipinnacoli della 
celebrita in campo culturale irrompendo con giovane baldanza nel vivo 
dei problem! della Chiesa e della societa civile del tempo, chiudeva la 
vita avendola gettata alio sbaraglio per far si unicamente servo degli 
orfani. 

L'ltalia tutta lo aveva ammirato e lo pianse. I funerali a Roma, 
nella chiesa di S. Carlo ai Catinari, furona un'apoteosi. 

«Umanamente egli e morto bene scrive D. Minozzi ; morto sulla 
breccia come un soldato autentico, un cambattente in trincea, un 
missionario divorato dalla fiamma del sacrificio quando piu alto 
divampava, un eroe animoso e sereno. E morto come I'atleta di S. Paolo 
che, finita la corsa, s'incorona di gloria». 

Affrettiamo col desiderio e con la preghiera il giorno in cui ne sara 
sancita la santita, essendone stata felicemente introdatta la causa di 
canonizzazione. 

R.P. 
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^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ c ^ c ^ ^ ^ 

UN CURIOSO 
EPISODIO DI GUERRA 

II Minozzi ritorno a Bologna il 3 agosto. La sua idea di assistenza al 
combattente («Dare, dare, dare bisogna, a chi e al fronte, e non 
conteggiare...») era ormai inconciliabile con quella dell'Intendenza che 
imponeva di burocratizzare tutto. «La mentalita impiegatizia di qualsia-
si funzionario — annota il prete nelle Memorie — non cambia neppure 
in mezzo aH'uragano». Presento quindi una lettera di dimissioni, questa 
volta indirizzata a Diaz. Ma non ebbe mai risposta. 

II 4 agosto il cav. Vernetti si lascio scappare apprezzamenti di 
duppio gusto sulla precedente «bonaria amministrazione» delle Case e 
sul fatto che c'erano rimasti debiti. Venutone a conoscenza, l'ex-monta-
naro Minozzi prese un fascio di documenti e li poso sul tavolo del 
cavaliere, esigendo una immediata revisione contabile di tutto il suo 
operate Al rifiuto «scandolezzato» del Vernetti il Minozzi non mollo,e 
la sera il cavaliere dovette inoltrare la richiesta al gen. Zaccone che, 
iratissimo, non ne voile sapere e protesto la sua piu «assoluta stima» per 
il cappellano. E aggiunse al Vernetti: «Gli stia vicino. Faccia in modo 
che non se ne vada. Se egli non riprende in mano le cose, qui non si va 
piu avanti...». 

Nei giorni che seguirono non risulta che il Minozzi abbia apprezza-
to la «vicinanza» del Vernetti, perche fu quasi sempre tra i soldati. Verso 
il 7 agosto fu a Ponte di Legno (Brescia), a Bormio (Sondrio), a S. 
Caterina Valfurva (Sondrio). 

A portare un po' di «baldoria cristiana» tra gli alpini delle altissime 
postazioni italiane deH'Ortles e deH'Adamello si uni anche padre 
Semeria. Rottasi Pauto, i due percorsero a piedi la lunga e stretta Valle 
dello Zebrii, a mala pena riparati dallo sguardo delle sentinelle 
austriache da spezzoni di stuoie mimetiche. Tutto trafelato il Semeria si 
tolse la talare fradicia di sudore, se la rotolo su di un braccio e arranco in 
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avanti, fermandosi a intervalli e appoggiandosi a un enorme palo che 
usava come bastone. «Con il dorso semicoperto da una maglia 
sbrindellata ricorda don Minozzi e ilpancionechesciabordavada 
una cinghiaccia e la grossa testa cespugliosa da mago, lui ed io 
mingherlino dobbiamo aver mosso gli austriaci a risa pazze, altrimenti 
avrebbero potuti fucilarci a piacere». Giunti alia «Baita del Pastore», 
distesi e legati uno alia volta sul trespolo di una rudimentale teleferica 
(che s'incaglio per mezz'ora con Semeria sul precipizio), salirono a 
«Capanna Milano», una caverna di ghiaccio a quota 3.800 del Gran 
Zebru, «un salotto da fate, nel riverbero transmarino delle lampade che 
incendiavano le pareti», dove passarono la notte con gli alpini 
ascoltando dischi della Traviata e cantando canzoni a squarciagola. 
«Cos'ha provato, sospeso li nel vuoto»?, chiese al frate un alpino, 
offrendogli una scodella di roba calda. «Paura, tanta»!, fu la risposta. 
«Poi ho detto le orazioni e ho ad alta voce recitato Dante». Semeria 
quindi incanto tutti intrattenendoli «di cose sublimi». II mattinodoposi 
spinse verso il culmine dello Zebrii dove, di fronte alio splendore di 
quelTimmenso panorama, «grido» come un demiurgo soddistatto della 
Crca rone. 

NO TA II racconto e tratto dal volume ((Giovanni Cecchin, ( on Hemingway e Dos Passos 
sui campi di bauaglia milium delta Grande Guerra», Mursia, Milano, 19X0. 
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Costruire la vita 

RADAR IMPAZZITO 

Ci andiamo ripetendo, in tutti i modi, in tutti i toni, in tutte le 
circostanze, che viviamo sotto I'equilibrio del terrore. Una sofisticata 
rete di armi di attacco e di difesa ricopre la terra e il cielo. Tutto queslo 
arsenate, disposto nei punti strategici in modo da rintuzzare immediata-
mente I'attacco avversario e a sua volta distruggerlo, e spiato da tanti 
occhi, globalmente. I radar sono gli occhi nello spazio. 

Immaginate che lo strumento di avvistamento si guasti e non 
segnali per niente o segnali sbagliato. Un disastro. 

La coscienza e I'occhio dell'anima, e ilgrande radar della vita. Deve 
essere di buona qualita, tenuto a punto, e funzionare bene. Se no nella 
vita morale scambiamo lucciole per lanterne e intendiamo fischio per 
fiasco, agendo disastrosamente. 

La coscienza ci fa riconoscere, nell'universo degli atti interiori ed 
esteriori, cib che e bene fare e cid che non si deve fare, cioe ci fa 
conoscere cid che e male e cid che e bene. La coscienza e la norma 
soggettiva che ci indica il bene e il male. 

Non e azzardato dire che qualcuno la coscienza ce I'hapoco capace 
di discernere e di suggerire, resapoco efficient e da I non uso o da I cattivo 
uso. Un maestro, parlandomi di coscienza, mi diceva scherzando che 
essa e fatta a mantice, perche ognuno la stringe o I'allarga come gli pare, 
cosicche per alcuni tutto e bene, per altri tutto e male. II popolo lo 
indica: chi e di manica larga e chi e di manica stretta. 

Descrittivamente le deformazioni della coscienzapossonoportarla 
ad emettere, per esempio in rapporto alia verita, giudizi errali nei 
particolari. Accanto alia coscienza retta c'e quindi la coscienza erronea 
che giudica falsamente in qualche particolare. Enei modo di giudicare ci 
pud essere chi e scrupoloso e chi lascia tutto correre. NeU'emettere il 
giudizio poi alcune coscienze sono certe e si esprimono senza tentenna-
menti, attre sono dubbiose. 

Dove va a par are quest a descrizione? 
La coscienza, come del resto tutte le altre facolta, deve essere 

educata, in modo che riesca a discernere il vero bene per risolvere tanti 
problemi morali che sorgono nella vita del singoli e nella vita sociale. 

Piripicchio 
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PENSIERI CON DISTACCO 

* L'ingratitudine e scontata, il disamore no. (Dino Basili). 

* E molto importante che il Presidente del Consiglio, dopo le 
infatuazioni verbali per il nuovo a tutti i costi, che ci hanno infastidito 
per anni, abbia fatto I'elogio della stabilita, parola tra noi desueta o 
addirittura sospetta. (Geno Pampaloni). 

-k Non sono un molle e ho scarsa attitudine alia mediazione. Pud darsi 
che 011 io sia piu riflessivo e mi controlli un po' di piu. (Bettino Craxi). 

* Mentre altri ricevono i loro titoli dai genitori, o se li procurano essi 
stessi dalle attivita e imprese della loro vita, per noi invece era grande 
realta e grande onore essere e chiamarci cristiani. (S. Cregorio 
Nazianzeno). 

* Non c'e da disperare della salvezza di nessuno in questa vita, 
considerando Ponnipotenza e la misericordia di Dio. (S. Tommaso 
d'A quino). 

* Non esistono paesi piccoli. La grandezza di un paese non dipende dal 
numero dei suoi componenti piu di quanto la grandezza di un uomo 
dipende dalla sua statura. (Victor Hugo). 

* Ma io sono sempre convinto che anche nella spietata vita pubblica la 
verita finisce col farsi luce. V. un campionato in cui non mancano i gironi 
di ritorno. (Giulio Andreotti). 

— Amo il fiore 
che, foglia dopo foglia, 
sa morire in silenzio. (Dimitrie Anghel) 
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ALMA SERENA 
Siccome i suoi fratelli s'eran tutti sparpagliati nel mondo, anche 

Angelo, lo storpio, voile andar via. Percio in quel chiaro mattino 
autunnale chiuse dietro di se la porta tarlata della sua casupola deserta e 
con le sue storte e rattrapite gambe cammino sulla stradetta scoscesa, 
curvo e piegato il corpo rachitico sotto il peso della cassetta dove, fra 
quattro fiori di carta, stava una piccola Santa Lucia che lui pensava 
d'esporre all'adorazione del popolo per procurarsi qualche tozzo di 
pane o qualche moneta (1). 

Cammino, cammino, fra la squallida malinconia della pianura, si 
fermd sconosciuto messaggero di pace accanto ai contadini curvi sulla 
terra, le scure capanne dei pastori rischiaro col suo sereno saluto: "Santa 
Lucia vi visita"; e nelle "lolle" sorrise dinanzi ai bellissimi gruppi di 
fanciulle e di bimbi inginocchiati dinanzi alia piccola, bruna Santa 
Lucia. 

Cammino, cammino, cammino; cammino con le sue gambe malate. 
col suo piccolo cuore tranquillo, col suo sorriso d'eterno bambino sulle 
pallide labbra; e mentre sorrideva alia luce, ai bimbi, agli uccelli, mentre 
le porte di Trexenta e di Gallura si aprivano al suo passare, mentre si 
tendevano a lui mani pietose e forti braccia fraternamente come a 
creatura gia infinitamente amata, ecco, egli non s'accorgeva che sul suo 
capo passava la follia tragica del tempo, che intorno a lui brontolava la 
follia orribile degli uomini, che volevano afferrare il destino, distruggere 
il mondo per goderlo bramosamente in un attimo... 

Cammino, cammino, cammino e l'anima sua senza dolore, l'anima 
sua senza slanci, senza passioni, come un bimbo dinanzi al torbido mare 
si ferma dinanzi a dolori orribili, a slanci possenti, a passioni brucianti, e 
si chiese: "Cos'e?" e ascolto piu il silenzio che rispondeva all'ardua 
domanda... Percio qualcuno comincid a chiamarlo "scemo" perche non 
desiderava, perche non malediva, perche non piangeva, perche s'accon-
tentava di due gambe storpie, di una vita randagia, d'un tozzo di pane; 
perche trovava in ogni angolo di terra un raggio di bonta. 

Ma un giorno pianse... Entro in un piccolo paese, si fermo presso 
un pino d'un viale per riposarsi prima di cominciare il "suo giro", 
quando s'avvicino un signore. Era alto, pallidissimo, accigliato. Angelo 
apri in fretta la cassetta, e sorridendo domandd: "Padrone, vuol baciare 
la mia S. Lucia?". 

L'uomo la guardo severamente poi disse: "Quand'e che voi pezzenti 
dannosi vi deciderete ad abbandonare questi arnesi? Non sai che con 
questa statua sporca tu minacci la salute pubblica? Presto, lascia questo 
paese, parti, die nel mio paese non voglio vedere simili cose". 

Angelo, con la cassetta fra le mani aveva ascoltato, s'era sentito 
qualche cosa di sconosciuto, qualche cosa che rompeva la serenita e la 
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pace, poi dall'anima, su, su, era salito come un soffio amaro fino agli 
occhi... Era una lacrima... Si stacco dal pino e riprese la via per cui era 
venuto... 

11 signore rimase ritto, diritto e arcigno e lo guardo andar via poi lo 
chiamo: "O uomo, vieni". Angelo si volto e ritorno mormorando: 
"Comanda'.'". 

"Ho osservato che la tua Santina ha un gioiello meraviglioso, quel 
gioiello, me lo vendi? Ti do venti scudi...". 

II viso del povero storpio rimase sereno dinanzi alia visione di quei 
venti scudi lucenti e sonanti... egli penso un momento, poi disse: "No! 
quel gioiello me l'ha dato, cioe l'ha dato a S. Lucia una donna 
d'Oristano... e un voto... e poi che ne farei io di venti scudi'.'". 

"E scemo" mormoro il signore. 
Cammino ancora Angelo e gia sentiva tanta fame quando, 

titubante, tremante, pallido entro in un altro paese. Arrivo sulla piazza 
principale e sosto meravigliato. Cerano riunite un migliaia di personee 
tutte gridavano parole strane e gridavano canzoni con voce feroce... si 
vedcvano carabinieri mischiarsi fra la follia, minacciare, pregare... e si 
vedevano cere orribili, occhi cupi o pieni di bagliori sanguigni. Angelo 
tento avvicinarsi con la sua Santa fra le braccia; nessuno gli faceva male, 
ma nessuno si curava di lui... Aveva fame... s'avvicino a un bimbo e gli 
disse: 

"Se mi dai pane, ti faccio baciare la mia S. Lucia, "No, rispose il 
bimbo, io non voglio baciare la tua Santa, voglio guardare lo sciopero, 
perche quando saro grande, lo faro anch'io". 

11 povero storpio s'allontano e si lascio cadere sul ciglio d'una via 
accanto a una siepe... ora le lacrime colavano a cento a cento. Aveva 
fame, aveva sete... 

Passo nella strada una fanciulla con la brocca sul capo, lo guardo; 
lui, senza alzarsi, addito la piccola Santa. La ragazza chiesc: "Me lo 
vendi, o povero, quel fermaglio?". 

Angelo penso. Lna vocetta maligna gli gridaVa nell'anima: "Vendi-
lo, vendilo"; ma lui guardo la piccola Santa Lucia, poi scosse il suo capo 
grigio e disse: "Vattene che non lo vendo", e pianse e pianse e pianse, 
finche nel cielo comparvc una piccola Stella e nella terra bruna il grillo 
comincio la sua eterna canzone. Allora tacque improvvisamente e non 
pianse piu... 

Dicembre 1925 
Caterina Lussu 

(1) Nell'Isola esistevano molti Romitori.cioechiesettecampestricustoditeda pie 
persone conosciute col nomedi"eremitanus". Glieremitani uscivanospessoingiro pei 
paesi con una cassetta di legno che tenevano mediante una einghia di pelle a tracolla, 
dove era eollocata una statuetta o qualche immagine sacra che porgevano al baeio di 
pie persone. le quali offrivano l'obolo della carita (nota dell'autore). 
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DA ROGGIANO GRAVINA 

"I Giovani e la Pace camminano insieme". Con questa scritta, 
affissa sulla facciata esterna della Chiesa Madre, i giovani del nostro 
paese hanno organizzato la Giornata della Pace. Sotto la guida del 
Sacerdote D. Fernando Ranuio. hanno lanciato l'appello alia polazione 
con manifesti e inviti. 

La grande giornata e stata preceduta da una relazione di Giovanni 
Florio (obiettore di coscienza di Pax Cristi) su "Obiezione di Coscienza 
e Volontariato", nella sala parrocchiale della Chiesa Madre. 

II giorno predestinato alia manifestazione si e svolto nella nostra 
casa, per una vera e propria preparazione spirituale dei giovani, un 
Ritiro presieduto da S. Eccellenza Mons. Augusto Lauro, Vescovo di S. 
Marco-Scalea. II tema trattato, in preparazione al Convegno Ecclesiale, 
e stato: "Riconciliazione e Comunita degli uomini". 

L'incontro e iniziato con la celebrazione delle Lodi Mattutine e si e 
concludo alle ore 13 e 30 con la Santa Messa celebrata dal Vescovo. La 
gioventu, venuta anche dai paesi della diocesi, ha partecipato numerosa 
e con fervore. Noi abbiamo messo a loro disposizione il salone, la 
Cappella e il giardino. I giovani hanno pranzato a sacco in casa nostra e 
sono rimasti sino a tardi, divertendosi in sana allegria e compagnia. 

In serata e seguita un'altra conferenza su: "Diritti umani e rapporto 
Nord Sud" tenuta da Luigi Clirizzi (obiettore di Coscienza Pax Cristi). 

E seguita una vivace e animata fiaccolata per le vie del paese, a cui 
nonostante il tempo avverso il popolo ha partecipato ugualmente con 
piena adesione. 

Questa giornata di preghiera, di incontri, di dibattiti, offerta per la 
Pace nel mondo, si e conclusa con una Veglia di preghiera animata dai 
nostri cari giovani. 

Suore Miss, del S. Costato 
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CRONACHE POLICORESI 

A servizio della popolazione 

La presenza dei Discepoli a 
Policoro vuole qualificarsi nella 
linea del servizio alia popolazio
ne locale in rapporto ai bisogni 
emergenti, di ordine spirituale 
soprattutto. Qui come altrove, e 
forse piu che altrove, si avverte 
fortissima la necessita di cattolici 
formati ed impegnati. 

Venendo a Policoro, tanti no-
stri fratclli, provenienti tutti dai 
paesi dell'entroterra, non hanno 
trovato un punto di riferimento 
cristiano, a livello associativo. 
L'inserimento nel nuovo conte-
sto socio-ambientale ha causato 
talora l'abbandono stesso della 
religione o il congelamento della 
fede nella misura raggiunta all'e-
poca della loro immigrazione a 
Policoro. 

I testimoni di Geova, peresem-
pio, trovano facile esca in tanti 
cattolici in svendita, perche pau-
rosamente epidermici nella loro 
fede, disincarnata il piu delle 
volte e non sostenuta da valide 
convinzioni. 

Abbiamo cosi deciso di rim-
boccarci le maniche e lavorare 
con cattolici insoddisfatti della 
sola messa domenicale per tare 
un salto di qualita, intraprenden-
do un cammino piu impegnato e 
maturo. 

Corso di mariologia 

Ricorre quest'anno a Policoro 
il centenario della parrocchia 
della Madonna del Ponte, pro-
tettrice della citta. Tra le altre 
iniziative concordate con il nuo
vo parroco, don Carlo Ferrarot-
ti, abbiamo voluto dar vita ad un 
corso di Mariologia vero e pro-
prio, che iniziato nello scorso 
gennaio, dovra concludersi, a 
Dio piacendo, nel prossimo mag-
gio. Relatore e sempre lui, don 
Rodolfo Atzeni, per il quale gli 
anni non passano mai, perche 
sempre giovanile e gioviale e il 
suo spirito, continuamente aper-
ta e la mente a tutti i problemi 
delTuomo, decisa la volonta a 
non arrendersi all'idea di pensio-
nato, perche vivissimo, come gio-
vanissimo prete, sente il dovere e 
l'urgenza dell'annuncio profetico 
aU'uomo del nostro tempo. Le 
sue lezioni sono sempre affollate 
e si concludono con autentiche 
ovazioni. 

Corsi biblici 

Sulla stessa linea si muove 
anche l'azione sacerdotale di D. 
Michele Celiberti, direttore del 
Centro, il quale oltre a curarsi 
della Societa di San Vincenzode' 
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Paoli, del gruppo dei cresimandi 
e dei ministrandi, tiene anche due 
corsi di formazione biblica per 
adulti, in due centri di ascolto, 
dei quali uno e in casa nostra, 
l'altro presso le Suore di San 
Giuseppe. I fratelli e le sorelle 
iscritte seguono con interesse e 
costanza e prendono parte viva 
alle varie proposte religiose. La 
Bibbia puo cosi tornare nelle 
mani dei cattolici, che vi trove-
ranno tesori infiniti di conoscen-
za deU'amor di Dio e dei segreti 
della propria grandezza. 

E proprio il caso di dirlo: Pao

lo semina, Apollo irriga, ma a 
Dio la facolta di dare incremen-
to! 

Le Suore, in collaborazione 
con don Antonio Gravina, cura-
no i bambini della scuola elemen-
tare ed i ragazzi della scuola 
media, incontrandoli tutte le do-
meniche e concludendo sempre 
con la liturgia eucaristica, che 
animano con il canto, sotto la 
direzione di Salvatore Chimienti, 
Enzo Calone, Luca Orioli e Raf-
faella Belli Veneri, validi espo-
nenti del Rinnovamento nello 
Spirito. 

POLICORO - Una veduta del Centro giovanile "P. G. Minozzi" 
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I nostri ospiti 

Le stesse strutture di questa 
casa sono ordinate ed assolvono 
alia funzionc di collaborazione di 
salvezza per i fratelli, che se ser-
vono per incontri vari di forma-
zione. Abbiamo ospitato, in que-
sto mese, la la e la % comunita 
neo-catecumenalc di Laterza e 
Castellaneta: animate da validi 
catechisti e da ferventi presbiteri, 
esse attendono con severo impe-
gno alia propria formazione ed 
alia propria salvezza. 

Anche il Movimento CL, abi-
tualmente e piu volte al mese, si 
serve delle nostre strutture. Pen-
sa don Tommaso Latronico a 
trasmettere robusti messaggi 
evangelici, che recepiti e trasfor-
mati in forti convinzioni, si risol-
vono poi in valide testimonianze 
di fede nei vari ambienti della 
comunita degli uomini. 

Che forza nasce alia Chiesa 
dalla varieta di presenze di grup-
pi impegnati! 

La speranza nell'eterna giovi-
nezza della Chiesa si riaccende! 

Anche il gruppo regionale del 
Rinnovamento nello Spirito, di 
cui e responsabile la nostra Supe
riors suor Carolina, ha tenuto il 
suo incontro al nostro Centro. E 
tutto un entusiasmo esplosivo 
che nasce, tutta una festosa lode 
al Padre espressa in preghiere 
spontanee ed in canti primaverili 
e ricchi di profondi messaggi. 
«L'incendiario» e stato anche 
questa volta Matteo Calisi che. 

come lui stesso ha dichiarato, ha 
perso la pace (passiva tranquilli-
ta) da quando, dieci anni or sono, 
ebbe un impatto decisivo con il 
Signore Gesu. 

Cosi anche la Chiesa si rinnova 
spiritualmente! 

Incontro vocazionale 

Con tutta la Chiesa sentiamo 
vivo questo problema vocaziona-
le. Molta la messe, pochi i lavora-
tori! Pregare ed agire diventa 
d'obbligo per la risoluzione, anti-
cipataci, peraltro, da Gesu stes
so. 

Quattro alunni dal Principe di 
Pienonte di Potenza, otto dal 
Frlice Ventura di Matera, otto 
'lalla «Stella maris» di Siponto 
sono convenuti a Policoro per 
pregare e chiarire se stessi circa il 
«posto» prestabilito da Dio per 
ognuno di loro nei mondo e nella 
Chiesa. Una simpatica esperien-
za di una sola giornata! Gesu, che 
continuamente invita e chiama, 
chi e come vuole, a realizzare la 
nostra grandezza per le vie ardi-
mentose della totale disponibilita 
al servizio del Vangelo, e apparso 
in tutto il suo fascino di trascina-
tore eccezionale verso mete in-
cantevoli, ignorate talora, con 
grave danno, proprio dagli inte-
ressati. 

Quanto piu i Discepoli qualifi-
cano ed allargano la propria 
azione di apostolato in Italia e 
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all'estero (vedi Brasile), tanto piu 
urgente ed indilazionabile si ren-
de la presenza di nuovi Discepo-
lini ad Ofena, a Roma ed a 
Napoli. 

II Signore voglia glorificarsi 
nell'attivita apostolica dei suoi 
Discepoli ,• voglia renderli numc-
rosi e santi, come don Minozzi li 
ha sempre sognati! 

Medaglia al valore... 

E notoatutti ilsensodigratitudi-
ne e lo spirito umoristico del caro 
Don Rodolfo Atzeni. La sua 
gratitudine si fa sempre concreta 
e viene espressa in vari modi, 

1131 gennaio u.s. abbiamo convocato 
i genitori della Scuola Materna per una 
riflessione comunitaria sul "Valore del-
la Vita". Con la proiezione di diapositi-
ve e di un cortometraggio in Super 8, il 
nostro parroco, p. Giorgio Tufano, ha 
animato la conferenza attraverso le se-
guenti considerazioni: 

1) Per definire la "vita", bisogna risa-

spesso impensabili. La signora 
Antonietta Celiberti, madre del 
direttore, venuta a passare qual-
che giorno in compagnia del fi-
glio, si e prodigata a mettere 
sott'olio tante melenzane. Fin 
qui nulla di eccezionale. 

La sorpresa e arrivata a pran-
zo: Don Rodolfo, nelle vesti di 
non so quale presidente, seria-
mente compenetrato deH'impor-
tanza del momento, in grande 
solennita di gesti e gravita di 
atteggiamenti, consegnava un 
plico alia gentile signora con den-
tro «una medaglia al valor melen-
zano». 

M. Celiberti 

) lire a quel dinamismo in cui siamo 
i consapevoli di essere presi con tutti i 

viventi della terra: alberi, pesci, uccelli, 
animali... E un moto che ci precede, ci 

1 afferra e ci ingloba aH'interno di cicli di 
i varia durata, fatti di riproduzione e di 

lente germinazioni. Troviamo "natura-
le" esistere, anche se avvertiamo che 
della vita non siamo i padroni. 

DA RIONERO IN VULTURE 
II valore della vita 
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2) Nell'uomo e facilmente verificabi-
le che la vita inizia "prima" dclla nasci-
ta. II percorso della mcmoria comincia 
dal giorno lontano in cui le vite parallele 
di mio padre e mia madre hanno comin-
ciato a convergere Tuna verso l'altra. 
Uno sguardo. una parola, un gesto 
d'amore hanno dato inizio alia mia 
"preisloria" aprendo una possibility 
nuova tra mille eventualita. Ma da quel 
momento la storia dei miei genitori e 
stata anclie la mia, il loro patrimonio e 
diventato patrimonio unico di una pic-
cola comunita, che ha aperto la strada al 
mio ingresso nella vita. 

3) La vita prcsuppone quindi la co
municazione. Da cssa deriva quel movi-
mento naturale di comunione che lega 
ad un medesimo tlusso vitale la donna 
incinta e il feto che in lei da segni di vita. 
La comunica/ione prenatale che e la 
somma delle informazioni che dalla 
madre e dal padre sonoinviateal bimbo 
che nascera costituisce il nucleo 
originario del patrimonio culturale del-
I'individuo. Questo patrimonio, stam-
pato nella carne e nel sangue (non nella 
coscienza. ovviamente) del nascituro, e 
un messaggio, un orientamento, un pro-
getto sul quale I'individuo si costruira. 

4) Nella prima infan/ia la comunica-
zione continuera con la trasmissione del 
lessico familiare, autentico codice di 
vita incarnato nei gesti che si vivono in 
lamiglia e insegnato con I'abici. Non 
esisterebbc il linguaggio se I'uomo nn 
portasse dentro di se una irresistibile 
esigenza di comunicazione: il linguag
gio diventa lo strumcnto che rendera 
I'individuo a sua volta capace di comu-
nicare. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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5) La prima impressione e che la vita 
sia una costante crescita. I'n germoglio 
di grano cresce, un cucciolo cresce, un 
bambino cresce: ma quale diversita! la 
crescita biologica e regolata dalle rigide 
leggi della natura; la crescita umana e 
atfidata alia responsabilita dell'uomo 
stesso. In questa consapevolezza si ton-
da il peso che ogni gruppo umano da 
aU'educazione delle nuove generazioni: 
crescere uomini e donne e un processo 
che implica unaltogradodi progettuali-
ta per stimolare la presa di coscienza 
della propria crescita. 

6' Diversamente dall'animale, il cui 
pa.rimonio genetico e programmato, 
I'uomo non puo accontentarsi di cio che 
in lui e innato. Egli ha la possibility di 
acquisire conoscenze mediante il lin
guaggio, di imparare a dominare e a 
trasformare il proprio ambiente con 
strumenti e tecniche a lui esteriori. La 
sua "storia" non e scritta in anticipo; sla 
a lui realizzarla secondo i mezzi che il 
suo gruppo sociale gli lornisce. 

7) Cio che chiamiamo "vita", dun-
que, e il complesso dei rapporti sociali 
che ci permettono di sentirci vivi negli 
avvenimenti nei quali ci troviamo im-
mersi e che ci danno da pensare. E 
tuttavia, comunicare tra noi per scam-
biarci informazioni e sentimenti non 
basta. La comunicazione aspira alia 
comunione: da questa esigenza deriva-
no comportamenti e pratiche simboli-
che in cui continuamente cerchiamo di 
sperimentare una comunanza di desti-
no, una liberazione dall'angoscia, una 
richiesta di solidarieta... 



Questi spunti di riflessione hanno 
valore se si concepisce la vita umana 
come "coscienza" e non come oggetto: 
un oggetto vale meno di piu oggetti e 
soggiace alia logica del commercio e 
della manipolazione; ma la vita di un 
uomo non vale meno dell'umanita inte
rn. 

In effetti la nostra cultura e attraver-
sata dalla filosofia della morte: ne sono 
esempi eccellenti la realta dell'aborto e 
l'idea dell'eutanasia. Se l'uomo e arbitro 

di se stesso gli e consentito anche inven-
tarsi un codice di comportamento diver-
so da quello iscritto nella propria natu-
ra. 

Se nasciamo per caso, la vita e un'av-
ventura insensata, ma se si riconosce la 
"sacralita" della vita, a dispetto della 
"casualita", allora si comprende che 
mortificando una vita umana si mortifi-
ca l'intera umanita. 

// cronista 

RIONERO IN VULTURE - Madri in ascolto. 
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DA CATANZARO LIDO 

Un'iride di pace 

In un alone di suggestiva bellezza s'e svolta giovedi, 31 gennaio, la 
«Marcia della Pace» lungo le strade della nostra citta. 

Da giorni fervevano i preparativi per la realizzazione di qucsta 
iniziativa che era stata organizzata a sfondo missionario per celebrare la 
Giornata Mondiale dell'Infanzia Missionaria, scaturita daH'identita che 
ci viene dall'essere cristiani e percio annunziatori della Buona Novella e 
per essere in sintonia con il programma lanciato dal Papa per 
quest'anno: «La Pace e i giovani camminano insieme». 

Insegnanti ed alunni abbiamo valorizzato al massimo la creativita 
per realizzare cartelloni, striscioni, scudetti veramente belli ed espressi-
vi. Nel pomeriggio a frotte sono giunti i bambini della Scuola Materna, 
della Scuola Elementare, le nostre balde ragazze dell'Istituto Assisten-
ziale, i ragazzi del catechismo, gruppi giovanili, tutti ricchi di grande 
entusiasmo e animati da un particolare impegno morale per difendere 
un valore inestimabile qual e quello della pace. 

Preceduto dalla staffetta della polizia il corteo ha sfilato intorno al 
nostrcvlstituto, reso piu bello dallo sventolio delle bandiere, dalla voce 
argentina dei bambini e dalla preghiera consapevole della popolazione 
che ci faceva ala e che seguiva il corteo con compostezza e viva 
partecipazione. 

Sul Lungomare la marcia ha creato uno scenario da film: il mare 
rabbonito lambiva dolcemente la riva con un sussurro sommesso, come 
per fare da sottofondo musicale al canto dei bambini che lanciavano nel 
cielo con dolcezza note e parole di pace: «Evanu shalom aleiem!». 

1 gabbiani imperlati dal sole, che scendeva ormai proiettando fasci 
di luce, svolazzavano leggiadri in sintonia con le bandierine dei bambini 
inneggianti sotto il bcl cielo che sembrava incantato per quello 
spettacolo che si stava svolgendo. 

Sul viso di tutti c'era tanta commozione. Le labbra si muovevano 
per cantare e per pregare, affinche la pace possa finalmente regnare sulla 
terra. Ci sentivamo una potenza in forza dello Spirito che ci animava, ci 
sentivamo «Chiesa, popolo di Dio in cammino», potevamo cantare con 

26 



il cuore d'Israele: Ti ringrazio, mio Signore, non ho piu paura... 
perche sulla mia strada ci sei Tu! 

Pensavamo: se tutti fossero compatti come questi ragazzi, come 
questi giovani, qualche cosa si muoverebbe nelle nazioni!... 

Giunti in Parrocchia, ci siamo schierati in religiosa preghiera per 
una Liturgia della Parola «fiori di pace», in cui un genitore e tre ragazzi 
hanno rivolto l'esortazione di amare e difendere la pace. Intrecciando le 
mani gli uni con gli altri, abbiamo recitato il Padre Nostro sollevando le 
bandierine che i bambini hanno portato a casa come impegno ad essere 
operatori di pace. 

Come conclusione sul piazzale della Chiesa la Superiora, Suor 
Silvana Guida, ha fatto volare due colombe offerte da una gentile 
signora. E stato un atto eloquente che ha commosso tutti. Esse 
portavano alia zampetta legato il messaggio «Pace a questa casa». 

Spiritualmente abbiamo affidato, a loro l'incarico di ripetere 
nell'aria col loro volo delicato, tramite le onde herziane, il messaggio di 
«Pace» a tutti. Ritornando a casa guardando l'immenso mare abbiamo 
scritto con la forza del cuore su ogni goccia delle sue onde «Pace». 

Le Suore di Catanzaro Lido 

CATANZARO LIDO - La marcia della pace. 
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DA GREVE IN CHIANTI 

Come ogni anno la mostra-di-
segni del Natale riservata ai bam
bini e organizzato dal Movimen-
to Cristiano Lavoratori, ha ri-
scosso un lusinghiero successo, 
sia per il numero dei partecipanti 
ma e soprattutto per la genialita 
dei disegni. 

Fra le varie categoric in lizza, i 
bambini della nostra scuola ma-
terna «Principessa di Piemonte» 
hanno fatto, come si suol dire, la 
parte del leone, poiche hanno 
primeggiato in tutte. 

La giuria era presieduta da un 
noto pittore in ambito nazionale: 
Nino Tirinnanzi. 

Questo dice che i lavori, valu-
tati sotto tutti gli aspetti, fanta

sia, prospettiva, linearita, colori 
erano di una certa elevatura. 

Displace di non poterlo dimo-
strare con delle foto, perche la 
nostra opinione e quella dei tanti 
visitatori avrebbero avuto con-
ferma anche da parte dei lettori. 

Dato il risultato, in ambito 
locale, di questa simpatica inizia-
tiva, proponiamo alia redazione 
di «Evangelizare», di patrocinare 
per l'anno prossimo, una gara fra 
tutte le scuole materne dell'Ope-
ra sul tema «il Natale». 

Sarebbe in modo non solo di 
ricordare il Natale, ma di viverlo 

insieme. 
E una idea.. 

B.S. 

LE OPERE DI CARITA, CHE COSTANO SEMPRE TANTI 
SACRIFICI, SONO LA TESTIMONIANZA PIIJ VALIDA PER LA 
CREDIBILITA DELLE NOSTRE ISTITUZIONI. 

D. Rodolfo A tzeni 
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LA SVEGILIA 
NOTIZIARIO DELLA ASSOCIAZIONE EX-ALUNNI 

PENSIERO RELIGIOSO 

Se due persone litigano, non e riconciliazione. 
Non lo e nemmeno se si danno la mano e smettono. 
Riconciliazione vuol dire mettere il cuore in pace, e 
vivere nelParmonia dentro se stessi. 

Bisogna pregare, essere raccolti davanti a quel 
che Dio esige. Sentirai allora che nel cuore c'e pace. 

E importante la confessione. Senza esprimere 
il dolore dell'anima, senza consegnarlo a Dio, non 
ci pud essere riconciliazione. 

Non confessatevi per abitudine, per rimanere 
gli stessi di prima. No, cosi non va bene. La 
Confessione deve dare un impulso alia vostra fede. 
Deve stimolarvi, e un mezzo per incontrare Gesu. 
Se la Confessione non significa nulla per voi, in 
verita, ben difficilmente vi convertite. (Nicka di 
Medjugorje) 

INVITO 

Venite numerosi alia s. Messa sociale ogni prima Domenica del 
mese, alle ore 10,30. Conducete con voi le famiglie. Graditi saranno i 
vostri figli. 

Ricordiamo che la Pasqua dell 'Ex- Alunno sara celebrata anche 
quest'anno nella Casa dell'Opera a Roccadimezzo nei giorni 30-31 
marzo, Domenica delle Palme. 

29 



Ora lo so anch'io. Se per avventura mi capitasse di incontrare una notte un essere 
che stesse sporgendosi dalla spalletta di un ponte con I'intenzione evidente di gettarsi a 
capofitto nel Tevere, e io lo soccorressi; e se lui facesse resistenza con la forza della 
disperazione al punto che io mi vedessi costretto, sentendomi impotente altrimenti, a 
schiaffeggiarlo, a tramortirlo o a legarlo per impedirgli un delitto contro la vita — ora 
lo so anch'io —: sarei condannato dalla giustizia ufficiale del mio paese. I tuttavia, 
sapendolo, lo farei lo stesso se mi trovassi in quelle condizioni. Lo farei e pur senza 
menarne vanto mi sentirei soddisfatto di me stesso per aver salvato un mondo qual e 
quello di ciascuna persona umana e non darei alcuna importanza alle conseguenze. 

Turi Vasile 

$ 

di Padre Giovanni Minozzi 

"Rieordando" e I'aureo libra, in cui Padre Minozziricorda, col piu vivo inleresse, 
e con limpidezza adamanlina, la sua prima infanzia, la sua giovinezza, i suoi studi, 
coronati da grande successo. 

Egli ricorda la sua infanzia a Preta, frazione di Amatrice, sui monti della l.aga. 
catena dell'Appennino Cenlrale, ricca di hoschi e di verde intense). Ricorda la 
numerosa famiglia: quattro fratelli, dedili alia pastorizia, e quattro sorelle. che 
ahitavano in paese. legati da grande affetto. 

Don Minozzi trascorse i primi anni in un mondo semplice. vieino alio zio 
saeerdote. che venerava. Ricorda la scuola: un'aula grande. molti ragazzi. poco 
disciplinati; un maestro elementare rude, ma huono. 

In estate, Preta era un paesello povero difrutta. I rivenditori difichispecialmente 
venivano da lontano. Lo zio saeerdote ne comprava tanti, perche in famiglia 
piacevano, specialmente al piccolo Giovanni. 

Compiute le scuole elementari a Preta, Don Minozzi fu condotto a Roma, per 
frequentare dapprima la scuola all'Apollinare. ove la sua famiglia conosceva Don 
I'ilippo, un saeerdote di Amatrice, ivi insegnante. 
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In principio Padre Minozzi si senti disorientato, poi si concentrb nella chiesa e 
nella scuola: "Erano il mio sospiro, la mia gioia, tutta la mia gioia. Avrei passato in 
Cappella ore interminabili, sempre a pregar la Madonna". Cost egli narra e continua: 
"Ero lungo, pallido, affilato, chiuso in me stesso, col mio veslitino di paese, un po' 
grossolano, di lana grezza, tessuto da mamma e dalle sorelle, dovendo aver chiaro un 
aspetto di fraticello addirittura, piu che dipretino in erba. Pur lieto egaio, mistaccavo 
dagli altri per una intimita maggiore, un che di sognante misticismo". E il ritratto del 
ragazzo tanto vivo nelle linee fondamentali del suo carattere. 

Egli ricorda, con vivo affetto, i superiori, la vita intensa di studio e I'impegno dei 
genitori, che si trasferirono a Roma e si sacrificarono per lui, mentre i fratelli 
attendevano al pascolo del gregge e le sorelle, a Preta, dividevano le responsabilita 
familiari. 

Fu ammesso nel Seminario Vaticano, lontano da casa. Dapprima dovette, tutti i 
giorni, compiere un lungo percorso. Si stancava tanto. Poi prese a frequentare da 
interno e superd le classi ginnasiali e liceali, con grande impegno e stima dei superiori, 
dei professori. Nolo, con sincerita e tristezza, i contrast! neliambiente, mafupresoda 
una gran febbre di ricerca del sapere. Leggeva tanto, frequentava biblioteche. 
Approfondi gli studi di greco, di latino; studio a fondo la nostra letteratura, le lingue 
straniere: francese, tedesco, inglese, persino arabo ed ebraico. 

La nolle per lui sembrava una perdita di tempo, ilgiorno vivea in ansia di sapere, 
di conoscere. 

Incitato dal rettore del seminario, Monsignor Cani, Don Minozzi superd gli 
esami di licenza liceale all'istituto statale " Visconti" in Roma. 

Aveva mezzi limitati purtroppo: era mono il padre, la famiglia viveva in 
ristrettezze. S'iscrisse all'Universita "La Sapienza", ove frequentb il corso di lettere, 
con vivo entusiasmo e con grandi sacrifici. 

Conobbe padre Genocchi, dei Missionari del Sacro Cuore. Segui i suoi preziosi 
consigli. Evitd I'accusa di modernismo: era una corrente di studiosi, che volevano 
rinnovare troppo le dot trine della Chiesa efurono condannati di eresia. Padre Semeria 
fu allontanato nel Belgio, per questa ragione. Ritornopoi in Italia, sempre obbediente 
al sommo pontefice. 

Don Minozzi lascib il Seminario Vaticano e continud gli studi di teologia, 
ospitato all'Apollinare, che concluse, con somma soddisfazione. Divenne un pio 
sacerdote; e celebrb la S. Messa. 

Tra tanti amici e conoscenti, prefer! Don Antonio D'Antoni, di Retrosi, vicino 
Preta, con cui si lego difraterna amicizia. Noi tutti ricordiamo Don Antonio, quando 
si recava a visitare Padre Minozzi, nel suo ufficio centrale dell'Opera in Corso 
Rinascimento n. 19. Erano scambi di saluti affettuosi, di parole vivaci e scherzose. Era 
un incanto ascoltarli nella loro brillante e piacevole conversazione. 

L'ultimo anno di lettere, Padre Minozzi fu mandato a insegnare a Monlecassino 
agli allievi del convento, nelle scuole ginnasiali. Ivielaborb la tesidi laurea sulla Storia 
di Monlecassino: un monumento di storia e di arte delta famosa Abbazia, con cui 
superd I'esame alia Sapienza, a pieni voti. 

Era dot at o di attivita ammirevole, instancabile e di grande sincerita nei rapport i 
umani. Non voile seguire la carriera ecclesiastica. Visse per la ricerca di Dio, con 
vivissima fede, per la Patria e per i poveri soprattutto, conscio dei sacrifici compiuti. 

Amb il paese natio, ove si recava nei periodi estivi, rinnovando ogni cosa, da un 
punto di vista sacro e tradizionale specialmente. Voile vivere libero, lungi dalle beghe 
umane e sociali. Amava le contrade montane e vagava, a volte, sui monti. immerso in 
una vita contemplativa, mistica e santa. 
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A Pi eta, durante le vaeanze estive, amava raccogliere la sua genie e narrava tanie 
cose, fino a nolle. A Roma, viveva ira la gente umile. per eserciiare meglio il 
sacerdozio. Si recava nella campagna romana. presso le Scuole di Giovanni Cena: 
insegnava ed operava lanio bene. La santa religione e la genie disagiata cosiiiuivano il 
suo grande interesse. 

In quel luogo viveva una famiglia di coniadini. prima emigrate in America 
meridiona/e. ove aveva un'estrema miseria; poi. riiornaia in Italia, nella campagna 
romana, cominuava a vivere selvaggiamente, nella piu squallida paverta. 

Don Minozzi I'avvicina. Si rese conto delle loro condizioni, la frequent 6. Porto 
loro in dono cibi, vestiario. Fece conoscere la vera religione e la buona gente vicina; 
finahnente la pavera famiglia pole frequentare e vivere in vera amicizia con Dio. Don 
Minozzi aveva avuto ragione con la sua carila e il suo profunda amore verso Dio e il 
prossimo. 

Egli sentiva anche viva la passiane per la Patria. allara disprezzata. I enne la 
guerra di Libia e vi partecipa come cappellano miliiare. con I'Ordine dei Cavalieri di 
Malta. Rafforzo questo suo alto sentimenlo in seguito, con la panecipazione alia I 
Guerra Mondiale. E la sua panecipazione fit valuta dalla Provvidenza. perche 
canobbe Padre Semeria. Sifusera in fraterna amicizia efondarono I'Opera Nazionale 
per il Mezzogiorno d'Italia. Migliaia di orfani di guerra furono avviati ad una serena 
educazione. dopo I'abbandono e il disastro delta guerra. sebbene viltoriosa. II seguito 
degli avvenimemi e affidato alia storia del popolo iialiano. 

I arret che tutti conoscessero quesl'aureo libro di "ricordi". in cui risalia la viva 
formazione di Padre Minozzi, scrilia con una schietiezza ed una vivaeita impressio-
nante. con un'altezza di critica e di pensiero eccezionale. 

II nostra rammarica e che il sania sacerdote e vissuto poco, ma noi ex-Alunni 
conserviamo il piu vivo ricordo, nuiriamo per lui I'affetta piu grande. Figure simili di 
saeerdoti e di maestri di vita dovrebbero rivivere immortali nellegeneiaziani. esempi 
di banta e di operosila immensa. 

Vorremmo fossero proclamati santi delta fede dei nosiri tempi. 
Vorrei dire ancora lanio. Senlo un'ammirazone ed una dedizione inestinguibile 

per Padre Minozzi. 
Questo mirabile racconto. i suoi sacrifici. le sue amarezze, a volte, la sua opera 

henefica. vogliamu ricordare con profunda amore filiate. 
Auguriamo che duri nelle generaziani il ricordo vivo e imperituru. Che la pace 

vibrante del suo gran cuure si estenda net mondo. Fg/i, come narra net libra, era aliena 
dalla violenza. Partecipa alle guerre con spirita francescana. Narra che una valla i 
cacciaiari di Preta gli detiero un fucile per sparare alia lepre, aitesa al passu. Dan 
Minozzi, quando vide i cani urlanii eferoci dieiro I'animaletia inseguito e terrarizzato, 
impieiasitasi. lasciu passare la lepre. senza colpirla. 

Candanna la violenza. ama la liberta. Ama d'infinilo amore i ragazzi poveri e 
bisognosi di lutto. came gli orfani di guerra, costretii a lanti sacrifici e privaziani. 

Ai saeerdoti. cuntinuaturi sulerti dell'Opera di Padre Minozzi; alle reverende 
Suore, che aitendana all'apera fecanda di bene, can dedizione ammirevole. auguria
mo il /'iu vivo impegno e ilprupagarsi in avvenire, per il triunfo dell'eternafede in Diu, 
delta laro missiune, la piu sacra e nubile del popolo iialiano. 

Anelli Giovanni, ex-Alunno 
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FINCH£ VIVRO 
RESTERO FEDELE AL PO VERI PADRE 
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 ii 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 {'Opera 
Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia per I'assistenza agli orfani di guerra e alle 
popolazioni d'ltalia meno provvedute. Successivamente fondo le congrega-
zioni religiose Famiglia dei Discepoli e Ancelle del Signore. 

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

Mori a Roma I' l l novembre 1959. 

A FAR DEL BENE PADRE 
NO* SI SBAGLIA MAI GIOVANNI SEMERIA 

Bamabita, nacque a Coldirodi (Imperia) il 26settembre 1867,sortendoda 
natura intelligenza 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. Oratoreeapologeta voile riconciliare 
la scienza con la fede. 

Fu sempre all'avanguardia nelle lotte del pensiero, mantenendosi, pur tra 
incomprensioni e ostilita, fedele alia 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 diedeall'apostolatosenzasoste afavoredegli orfani, dei 
quali si fece servo per amore di Dio, fondando, insieme a Don Giovanni 
Minozzi, {'Opera 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. 
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L'OPERA NAZIONALE 
PER IL MEZZOGIORNO D'lTALIA 

Questa nostra Opera e una istituzione di assistenza e beneficenza. 

E 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 casadi soggiornoespiritualita, 2 scuole magistral, lOscuole 
elementari, 3 pensionati universitari. 

LA FAMIGLIA DEI DISCEPOLI 

La Famiglia dei Discepoli e una congregazione religiosa, fondata da P. 
Giovanni Minozzi nel 1931 dentroTOperaNazionaleperilMezzogiornod'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 spirituality 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 1'interessante volumetto PROFILO D'U-
NA GRANDE ANIMA scritto da D. Rodolfo 
Atzeni. 
II testo reca commoventi testimonianze nella vita 
del Servo di Dio P. Giovanni Semeria. 

II prezzo e di L. 5.000 

RICHIEDERLO A: 

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 l'alloggio o la 
pensione completa. Le condizioni sono modiche. 
Se pensate di fare una gita, venite ad Orvieto: potrete venerare il S. 
Corporate del Miracolo 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 alia Direzione della: 

Casa dei Discepoli 
05019 SFERRACAVALLO (Orvieto) 
Tel. (0763) 33169. 



NELLA VERITA 

NELL'AMORE 
2 Gv 1,3 
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