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OBBEDIRE ALLA FEDE 

Possiamo domandarci perche mai Dio ci ha rivelato verita, che la 
nostra mente creata non avrebbe mai potuto conoscere con I - sue forze e 
delle quali neppure avrebbe avvertito l'esigenza, dandoci il dono della 
fede per attingerle. 

II disegno che Dio ha rivelato e un disegno di salvezza. Le 
indicazioni di vita costituiscono insostituibili binari per camminare in 
quel senso (cfr. Rm 16, 26). 

Va bene percio scegliere di credere, va bene farsi una mentalita di 
fede; ma e assolutamente necessario obbedire alia fede. 

Ce un passo nella seconda lettera di S. Paolo alia chiesa in Corinto 
che e una chiara prospettazione di programma: "In realta noi, pur 
camminando nella carne, non militiamo secondo la carne. Infatti le armi 
della nostra battaglia non sono carnali, ma hanno da Dio la potenza di 
abbattere i ragionamenti e ogni altezza che si erge contro la conoscenza 
di Dio rendendo ogni intelligenza soggetta all'obbedienza di Cristo" (2 
Cor 10, 6-6). S. Paolo usa propriamente una espressione moltoefficace. 
Dice: rendere prigioniero ogni intelletto all'obbedienza di Cristo. Qui 
traspare come la fede non sia soltanto adesione delFintelletto alia verita, 
ma anche amorosa docilita alia volonta di Cristo. Cioe: il Vangelo e 
legge di vita. 

Chi vede un credente in azione dovrebbe dunque incontrarsi col 
Credo praticato, perche, ripetiamo, il cristianesimo non e solo dottrina, 
ma esperienza di vita; ed e cristiano non chi sa soltanto, ma chi sa e fa. 
Non si esclude la dottrina, che al contrario si implica necessariamente; 
pero non ci si pud fermare a livello di pensiero come si fa per altre 
materie di studio: la conoscenza della verita rivelata deve impostare nel 
credente il comportamento di vita e svolgerlo. 
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Egli ha accettato e ha vissuto il cristianesimo come dottrina, ne ha 
ripensato le verita, le ha confrontate con quelle proclamate dai 
contemporanei, ne ha contemplato la bellezza e l'armonia, ne ha 
assunto le certezze. L'attivita del pensiero lo tenne sempre, i problemi 
molteplici della cultura lo appassionarono. Egli avverti prepotente, al di 
sopra di ogni attivita pratica, il richiamo del pensiero e stette, studiando, 
nel mezzo del dibattito delle idee via via affioranti. L'eco di questo suo 
vivere e nella norma lasciata ai Discepoli: "L'arricchire costantemente la 
propria cultura sara tenuto dai Discepoli sacerdoti come uno dei piu 
cari doveri". 

II Vangelo conosciuto fu da lui testimoniato con le opere di carita. 
Infatti la sua vita risulta oggi completo dono di se agli altri, a quelle 
categorie di persone che l'attualita della storia evidenziava come piu 
sofferenti e bisognose di aiuto. Dimentico di se, provvide, spendendosi, 
alle necessita dei fratelli poveri: i pastori dell'agro romano, icombatten-
ti, gli orfani di guerra, i figli degli emigrati, le popolazioni d'ltalia meno 
avvantaggiate. Ai Discepoli prescrive: "Nessuna forma di bene, nessuna 
opera di carita sara mai estraneo alio spirito largo e generoso dei 
Discepoli". Se ripensiamo a uno a uno gl'Istituti che egli lascio 
funzionanti, li troviamo stracolmi di ragazzi orfani e bisognosi, che vi 
godevano il vitto, l'alloggio, la formazione, l'istruzione mediante scuole 
legalmente riconosciute, dalle Elementari, alle Medie, alle Scuole 
Magistrali, al Liceo Scientifico. 

Cultura e carita contrassegnano essenzialmente la Figura e le opere 
di P. Giovanni Minozzi. Le Case egli penso e rese funzionanti nel senso 
appunto della cultura e della carita: la carita e il cuore del Vangelo, 
l'educazione alia fede delle generazioni giovani e apostolato precipuo. 

La ricchezza della umanita, la forza del temperamento, la invaden-
za fascinatrice e cordiale del suo carattere sono irripetibili, com'e d'ogni 
persona. Ma la sua interpretazione vissuta di cristianesimo attivo ci fa 
scuola. Dobbiamo farcene scolari, volevo dire discepoli. E le strutture 
che egli realizzo e voile per il servizio di carita, costruendo Case con 
ampiezza di prospettive e con dispendio di salute e di denaro, devono 
essere mantenute piene di giovani, di gente bisognosa, al massimo della 
capienza, e devono esercitare una efficiente funzione nella linea della 
verita e della carita, direi con vincolo di esclusiva destinazione. 

Sono due modi, a livello di individui e di Opera, per onorarne la 
memoria. 

R.P. 

UNIRE LA COLTURA ALLA CARITA 
HO SEMPRE DESIDERATO. 

P.G. Minozzi 
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Per le Suore in attivita di Apostolato nelle Case deWOpera 

«MA VOI, CHI DITE CHE IO SI A ?» 
(decima puntata) 

Care sorelle, da quanto vi ho scritto nei mesi precedenti, spero siate 
persuase che, per avere una vera ed intima conoscenza di Gesu Cristo, 
bisogna pregare, molto pregare, sempre pregare. Come? Leggendo e 
meditando nella Sacra Scrittura la Parola di Dio. 

Dio parla e voi per essere ascoltato, per sentire le vostre risposte. 
Ecco il Dialogo. Qui e il cuore, il senso profondo della preghiera. Dice 
TApocalisse: «Ecco io sto alia porta del tuo cuore e busso; se mi apri, io 
entrero da te, e ti faro partecipe della mia intimita». E voi sapete che, 
proprio «nei clima della intimita», fiorisce il dialogo, per cui i due cuori 
si aprono, per comunicare Tuno all'altro i proprii segreti. San Filippo 
Neri, dopo le sue lunghe preghiere, esclamava a quanti incontrava: 
«Paradiso, Paradiso!». Se questa fosse la sorte di ciascuna di voi, le 
vostre Comunita sarebbero tanti "piccoli Paradisi" qui in terra... 

Ma chi e stato il primo a darne l'esempio e l'insegnamento? E stato 
Gesu! Gli Apostoli, dopo averlo osservato in preghiera, attratti dal suo 
esempio, un giorno gli dissero: «Maestro, insegnaci a pregare!». 

Anche voi fate sovente questa invocazione, e Gesu certamente vi 
rispondera. I Vangeli hanno conservato alcune Preghiere di Gesu. Esse 
devono essere il modello delle nostre preghiere. Ascoltate. 

.1) Gesu, quando sta per entrare nel mondo, dice a Dio-Padre: 
«Signore, tu non hai voluto sacrifici e offerte per togliere i peccati, ma mi 
hai dato un corpo umano. 

AllOra ho detto: «Eccomi, o Dio, io vengo nel mondo a fare la tua 
Volonta come e scritto di me nella Legge» (Lettera agli Ebrei: X, 5-10). 
Ecco il dialogo: il Padre comunica al Figlio il suo progetto di Salvezza 
mediante Tlncarnazione, e il Figlio risponde con l'adesione totale alia 
sua Volonta. La intimita con Dio fiorisce sempre nella obbedienza. 

2) Un giorno Gesii, alzatosi di buon mattino, quando era ancora 
buio, usci e se ne ando in un luogo solitario e si mise a pregare. Quando 
ebbe finito i suoi Discepoli gli dissero: «Signore, insegnaci a pregare» 
Gesu rispose: Quando pregate dite cosi: 

«Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il 
tuo regno, sia fatta la tua volonta, come in cielo cosi in terra. Dacci oggi 
il nostro pane quotidiano. e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li 
rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci 
dal male». 
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APRIAMO IL NOSTRO CHORE 

A MARIA 

"Cristo e la sola via al Padre. Cristo e il modello supremo al quale il 
discepolo deve conformare la propria condotta di vita, firm ad avere gli 
stessi sentimenti, vivere della sua vita e possedere il suo spirito 

I a Chiesa pero, edotta dallo Spirito eammaestrata da una secolare 
esperien/a, riconosce che anche la pieta verso la beata Vergine, 
subordinatamente alia pieta verso il divin Salvatore ed in connessione 
con essa, ha una grande efficacia pastorale e costituisce una for/a 
rinnovatrice di tutta la nostra vita nella continua tensione verso la meta 
celeste. 

l a ragione di tale efficacia e facilmente intuibile. 
Infatti la molteplice missione di Maria verso il Popolo di Dio e 

realta soprannaturale operante e feconda nelforganismo ecclesiale. 
F: rallegra considerare i singoli aspetti di tale missione e vedere 

come essi siano orientati, ciascuno con la propria efficacia, verso il 
medesimo fine: riprodurre in noi tutti i lineamenti spirituali del suo 
divin Figlio, Cristo Gesu". 

C'osi ci insegna Paolo \'I nella Marialis cuhus. Come non aprire 
allora il nostro cuore a Maria e renderla partecipedei nostri propositi di 
perfe/ione e di santita? 

Maria ci sosterra certamente nel duro cammino che porta alia meta 
celeste, se noi riusciremo ad aprirci a Lei completamente in un rapporto 
d'amore sen/a limiti o riserve mentali. 

Ed e in questo scambio d'amore tra Madre e figli che riusciremo a 
comprendere la dolce funzione materna di Maria nei nostri confronti. 
che e quella di imprimere in noi quei lineamenti e quel modo d'agire che 
furono del suo e nostro Gesu. 

Don Michele Perriello 
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L'ORMA DI P. MINOZZI 

Mi domando in questo novembre. che segna il ventiseesimo 
anniversario della dipartita di P. Giovanni Minozzi da questo mondo, 
quale ne sia essenzialmente la lezione di vita, indicativa soprattutto per 
chi si adopera nelle istituzioni da lui fondate. 

Evidentemente i suoi passi vanno appresso a Cristo e la sua lezione 
di vita e ripetuta dal Vangelo, con molta coerenza. Ma, seguendo Cristo 
nel cammino di perfezione, una propria camminatura l'ha mostrata, 
un'accentuazione per certi interessi l'ha manifestata, una determinata 
propensione ce l'ha indicata. 
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In questo mese di novembre. nel quale si tiene il sinodo per 
verificare rattua/ione dei documenti del Concilio Ecumenico Vaticano 
II0, mi piace concludere con una cita/ione tratta dalla Lumen Gentium: 
"I laid, come tutti i fedeli. con cristiana obbedien/a prontamente 
accettino cio che i pastori, quali rappresentanti di Cristo, stabiliscono 
come maestri e capi nella Chiesa, seguendo in cio Pescmpio di Cristo. il 
quale con la sua obbedienza fino alia morte ha aperto a tutti gli uomini 
la via beata delta liberta dei figli di Dio" (LG 3X3). 

Don Romeo Panzone, d. P. 

Quantunque i singoli vescovi non godano della preroga-
tiva delTinfallibilita, quando tuttavia, anche dispersi per il 
mondo, ma conservanti il vincolo della comuninne Ira di loro 
e col successore di Pietro, nel loro insegnamento autentico 
circa materie di fede e di morale s'accordano su una dottrina 
da ritencrsi come definitiva, propongono infallibilmenU* la 
dottrina di Cristo. I questo e ancora piu manifesto quando. 
radunati in concilio ecumenico, sono per tutta la Chiesa 
dottori e giudici della fede e della morale: e alle loro 
defini/ioni si deve aderire in una sottomissione di fede. IX. 
346. 



.A VITA COME UN FIORE 

Non dimentichiamo che la nostra vita e come il fiore del campo che spunta al 
mattino e avvizzisce la sera. 
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Anche qui il Dialogo si fa piu intimo tra Padre e figlio; si allarga 
nell'abbraccio e nelPamore di tutti i fratelli, lodando Dio e chiedcndo 
liberamente tutto il necessario alia vita del cristiano. Ma c'e la nota 
dominante della Preghiera precedente: "Sia fatta la tua Volonta" non 
solo per conformare, ma per uniformare in una sola la nostra e la sua 
Volonta. E la vetta della Preghiera, il risultato piu intimo e trasforman-
te. 

3) Gesu, dopo essere stato respinto dai superbi e dai sapienti, ed 
accolto dagli umili e semplici Discepoli, prega cosi: 

«Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perche hai 
nascosto queste cose ai sapienti e agli scaltri, e le hai rivelate ai piccoli. 
Si, Padre, perche cosi ti e piaciuto. Nessuno infatti conosce il Padre se 
non il Figlio. e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare». (Mt XI, 25-27). 

E una preghiera di lode al Padre, perche egli si e rivelato a tutti gli 
umili che hanno ascoltato conosciuto e seguito suo Figlio Gesu. L'umile 
preghiera commuove sempre il cuore di Dio sino a questo punto: 
chinarsi su di noi, per manifestare a noi il mistero infinito del suo 
Amore. 

4) San Giovanni, nel suo Vangelo ha trascritto la Preghiera piu 
lunga di Gesu, pronunciata durante l'Ultima Cena. 

Da essa trascrivo alcune espressioni che racchiudono il tema 
fondamentale, il cuore di questa Preghiera unica al mondo. 

«Padre Santo, ti prego per quelli che Tu mi hai affidato. Conservali 
uniti. Essi non appartengono al mondo; fa che appartengano a te 
mediante la verita: la tua Parola e verita. Io offro me stesso in sacrificio 
per loro, perche anch'essi siano veramente consacrati a tc. Fa che tutti 
siano una cosa sola: come noi siamo una cosa sola, io in loro e tu in me, 
affini he siano perfetti nelTunita, e da questo il mondo conosca che Tu 
mi hai mandate e che li hai amati come Tu hai amato me. Padre Santo, 
l'ora e giunta: glorifica tuo Figlio. Tu gli hai dato potere su tutti gli 
uomini, perche ricevano la Vita Eterna. 

Padre Santo, la vita eterna e questa: conoscere Tc, I'unico vera Dio, 
e conoscere colui che Tu hai mandato: Gesu Cristo". 

Ecco il cuore della preghiera: ci inserisce nella vita di Dio, perche 
possiamo conoscere il Padre, lo Spirito Santo ed il Verbo Incarnato: 
Cristo Gesu. In cid consiste la Vita Eterna. 

5) Ascoltiamo adesso le sei brevi Preghiere pronunciate da Gesu 
nel Getzemani e nella lunga agonia sulla Croce: 

Padre mio, se e possibile. passi da me questo calice. Tuttavia 
non come voglio io, ma come vuoi tu: sia fatta la tua Volonta». 

«Padre, perdona loro, perche non sanno quello che fanno». 
«Dio mio, Dio mio, perche mi hai abbandonato?» 
«Padre, nelle tue mani affido il mio spirito». 
«Ho sete!». «Tutto e compiuto!». 
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Care sorelle. come osservate. anche la Preghiera di Gesu e faticosa e 
dolorosa. Le sue espressioni si fanno piu brevi e strazianti, ma in esse c'e 
sempre «la Sete» di adempiere sino alia fine la Volonta del Padre. II suo 
ultimo grido: «Tutto e compiuto!» a me sembra un canto di vittoria. 
Gesu e come l'atleta che giunge stremato, morente, ma vittorioso al 
grande traguardo della Redenzione. Chi prega vince sempre! Dinanzi a 
questo esempio, prendete coraggio. 

«Siate liete nella speranza. 
forti nella tribolazione, 
perseveranti nella preghiera». 
(Romani: XII, 12). 

/). Rodolfo Atzeni 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

LUTTO 
la Signorina AUGUSTA MEDICINA e ritornata al cielo. all'etadi87anni. Fu 

una di qiwlla animc belle, devote a P. Scnwria e P. Minozzi. dedile a pronntovere 
gl'ideali di solidale amore fraterno per I'aiutoai hi.sognoai, che sono propri della nostra 
Opera, in name di Cristo. Resse per molti anni I'lfficio dell'Opera a Milano. 

Dio I'ahhia con Se nella gloria del Regno, promesso a ttttti gli operator! di carita. 

* Per quel che riguarda I'aldila mi displace piutto-
sto che persone che si credono intelligent non 
possano accettare una verita tanto semplice, bana-
le. 

Senza I'aldila, laldiqua non sarebbe neanche 
un provino; e se questo mondo non e un provino, 
che senso ha? Adriano Celentano. 
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peso quotidiano da un senso di espiazione che libera ed eleva e dispone 
nella gioia dell'attesa. E dunque vita cristiana, che si svolge nella valle di 
questa terra e si purifica nelle lacrime, adeguandosi mano mano, 
proprio mediante la purifica/ione, alia beatitudine finale da godere 
finalmente in comunione piena con Dio. 

II Man/oni percio, oltre che artista di immensa grande/za, e anche 
maestro sapiente di umanita e di cristianesimo autenticamente vissuto. 

R. P. 

^^S^S^^^S^S^S^S^S^S^S^^ 

E piu s'esamina questa religione, piu si vede che e 
essa che ha rivelato Cuomo all'uomo, che essa 
suppone nel suo Fondatore la cognizione la piu 
universale, la piu intima, la piu profetica d'ogni 
sentimento. 

1 .'Italia dunque s'e corrotta non perche cattolica, 
ma nonostante che fosse cattolica e proprio perche 
non viveva il suo cattolicesimo. 

La disgrazia non e il patire e Pesser poveri, la 
disgrazia e il far del male. 

A. Manioni 
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RICORDO DI PIER PAOLO PASOLINI 

Ci e sembrata plena di afflato umano e cristia-
no la poesia di Eduardo De Filippo in ricordo di 
Pier Paolo Pasolini, niorto il 2 novenihre 1975, La 
puhhiichiamo, senza dedicarci alia valutazione del 
personaggio. 

Non li toccate 
quel diciotto sassi 
che fanno aiuola 
con a capo issata 
la 'spalliera' di Cristo. 
I fiori, 
si, 
quando saranno seechi 
quelli toglieteli 
ma la 'spalliera' 
povera e sovrana 
e quel diciotto irregolari sassi 
messi a difesa 
di una voce altissima 
non li togliete piu! 
Pensera il vento 
a levigarli 
per addolcirne 
gli angoli pungenti; 
pensera il sole 
a renderli cocenti, 
arroventati 
come il suo pensiero; 
cadra la pioggia 
e li fara lucenti 
come la luce 
delle sue parole; 
pensera la 'spalliera' 
a darci ancora 
la fede e la speranza 
in Cristo povero. 

Eduardo De Filippo 
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Di conseguen/a I'esperienza del Man/oni giovanc mi pare possa 
definirsi un cammino, anche inconsapevole, di conversione. I.a gra/ia 
attende l'evolversi della natura, che infine perfe/iona. E il mutamento o 
meglio il conseguimento non tardo a manifestarsi. S'era sposato con la 
protestante Enrichetta Blondel, ginevrina, sen/a sacramento. Non 
aveva voluto portare al fonte battesimale la figlioletta primogcnita. 
Pero nel 1809 chiedegiadi battezzare Giulietta con ritocattolicoe, dopo 
due mesi, inoltra domanda al Pontefice Pio VII per celebrare il 
matrimonio di mista religione con rito cattolico. 

I.a conclusive illumina/ione di gra/ia si sarebbe manifestata a 
Parigi, il 2 aprile 1810. durante i festeggiamenti per il matrimonio di 
Napoleone con Maria I.uisa. Una ondata di folia gli strappo dal fianco 
Enrichetta, che gli si smarri tra la folia. Disperatoentro nella chiesa di S 
Rocco. Avrebbe pregato: Dio, se ci sei, I'ammi ritrovare Enrichetta. 
Ritrovo la moglie. Da allora la sua vita costantemente denoto assoluta 
coerenza cattolica. 

La gra/ia ha sen/a dubbio preponderan/a nella conversione. 
Luttavia, sen/a pensare ad evento miracoloso ed improvviso, noi 
possiamo seguire il manzoniano modo di procedere nella logica della 
fede, leggendo attentamente il cap. Ill delle sue Osservazioni sulla 
Morale cattolica. 

L'infinito Fuomo lo trova nelle sue facolta, risolutivamente legan 
do teologia e morale. La Rivelazione inonda di luce piena la mente e fa 
riconoscere la verita per intero leggendola nella S. Scrittura. "S'immagi-
ni qualunque sentimento di perfezione scrive : esso si trova nel 
Vangelo: si sublimino i desideri dell'anima la piu pura di passioni 
personali sino al sommo ideale del bello morale: essi non oltrepasseran-
no la regione del Vangelo. E nello stesso tempo non si trovera alcun 
sentimento di perfezione, al quale col Vangelo non si possa assegnare 
una ragione assoluta e un motivo preponderante, legati ugualmente con 
tutta la rivelazione". La dottrina di Cristo, tutta quanta, e insegnata 
fedelmente dalla Chiesa. Cito ancora le sue significative parole, per 
passare poi a notarne brevemente la cattolicita. "Di quelle sante e 
solenni parole che sono come la parte essenziale del vocabolario morale 
di tutti i tempi e di tutti i luoghi — giustizia. dovere, virtu, benevolenza, 
diritto, coscienza, premio, pena, bene, felicita quale, Dio bono! e 
stata cancellata e lasciata fuori dalla Chiesa? La Chiesa non fa altro che 
aggiunger loro la pienezza, e con questo, la chiarez/a e la stabilita del 
significato". 

Profondo risulta sempre neH'atteggiamento mentale del Man/oni 
verso le verita della fede il paolino obsequium e sempre elevato il 
rationabile, come si esprime Cristoforo Fabris. 

E insinuazione ricorrente, quando si parla della religione di A. 
Manzoni, che essa sia di accentuazione giansenista. II giansenismo e 
l'eresia formulata dal vescovo olandese Cornelio Giansenio, specialmen-
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te nell'opera Augustinus. e condannata dalla Chiesa nel 1641. 
II fatto che sacerdoti vicini ad ambienti giansenisti abbiano avuto 

parte nella esposizione della dottrina cattolica al Manzoni e alia moglie 
Enrichetta, quali il canonico Euigi Tosi, divenuto poi vescovo di Pavia, 
e il sacerdote Eustachio Degola, ha provocate) tale afferma/ione, 
largamente e sistematicamente ripetuta da F. Rufini in La vita re/igiosa 
di A. Manzoni, 1931. Tuttavia nel ponderoso volume egli non ha potuto 
citare neppure una proposi/ione di tanti scritti eletteredel Man/oniche 
ripeta o almeno riecheggi Teresia giansenista. II Rufini e come un cieco 

afferma padre E. Rosa ne La Civilta Cattolica - che parla di colori 
che non vede, perche gli manca del tutto la fede e la cultura teologica. 

SulTargomento, del resto. rispose esplicitamente il Manzoni stesso 
al Cesari nel 1818. E noto poi che Pio XI nell'enciclica Sullaeducazione 
cattolica, riferendosi chiaramente al Manzoni scrive: "Ed e degno di 
lode come abbia saputo bene intendere ed esprimere questa dottrina 
cattolica un laico mirabile scrittore quanto profondo e coscienzioso 
pensatore". 

I.a religione che A. Manzoni professa e indubitabilmente la 
religione cattolica. Ne e la dimostrazione piu alta e probante Topera sua 
immortale Ipromessi sposi, dove la rappresentazione del mondo e della 
vita e cattolica non solo, ma di un cattolicesimo che riecheggia la 
materia trattata e definita dal Concilio di Trento. Percio non e esatta 
raffermazione di E. Savi, anche se e stata fatta come riconoscimento di 
arte che attinge la misuradella universalita, secondo la quale "il mododi 
essere religiosi nei Promessi Sposi non appartiene alia religione 
cattolica ma alia pietas di ogni tempo e forma". 

Ci vuole poco a connotare cattolicamente il voto, la confessione. la 
recita del rosario in I.ucia, la praticadel perdono. Pardoredicarita di fra 
Cristoforo e del card. Federigo, il valore d'espiazione annesso alia 
sofferenza. il fatto imponente della Divina Provvidenza esercitata da 
Dio sempre presente specialmente per gli umili, il compiersi di tutte le 
opere della misericordia. 

II romanzo manzoniano e stato definito il libro delle buone azioni. 
cioe delle azioni virtuose proposte dalla morale cattolica. gia da lui 
esposta nel 1819 quale "espressione sincera e spontanea delFanima sua 
cristiana". come annota G. Papini. 

Vorremmo concludere queste brevi note affermando che la religio
sity viene fuori in A. Manzoni come armoniosa risultanza dell'esercizio 
delle mirabili sue doti di natura e trova espressione perfetta nella 
professione e nella pratica della religione cattolica. Ea visione del 
mondo e della vita, che la sua arte rappresenta, e intrisa di umilta e di 
rinuncia. impreziosita dal dolore, consolata dalla presenza paterna e 
misericordiosa e provvida di Chi "non turba mai la gioia dei suoi figli se 
non per prepararne loro una piu certa e piu grande". alleggerita nel suo 
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IL SINODO DEI VESCOVI 

Tutta la cristianita e mo-
bilitata nella prospettiva 
ravvicinata del Sinodo stra-
ordinario dei Vescovi sul-
l'attuazione del Concilio 
Ecumenico Vaticano II0, a 
venti anni dalla conclusione. 
La riunione dei Vescovi si 
svolgera a Roma dal 25 no-
vembre all'8 dicembre. 

La mobilitazione e di pre-
ghiera. 

Sul Vaticano 11° si sono 
scritte biblioteche di libri. 
C'e chi gli attribuisce la crisi 
della Chiesa e lo vorrebbe 
cancellare, c'e invece chi gli 
attribuisce colpevoli ritardi 
nella trasformazione radica-
le della Chiesa in modo da 
adeguarla alia mentalita del 
tempo presente. 

Noi ci proponiamo di in-
quadrare l'argomento a con
clusione del Sinodo. Ma gia 
da ora vogliamo dire che il 
messaggio della fede va ac-
colto con la semplicita dei 
bambini; che la fede richiede 

la docilita e l'obbedienza; 
che a insegnare infallibil-
mente e legittimamente in 
materia di fede e di morale e 
il Papa con i Vescovi a lui 
uniti. I confronti, le discus-
sioni, le analisi, le ipotesi 
sono armamentario delle 
scuole e delle correnti teolo-
giche; la proposta della fede 
pero, quella che impegna la 
vita dei credenti, viene fatta 
dai legittimi Pastori. 

Dicevamo la preghiera. 
Disponiamoci anche ad at-
tingere informazioni genui
ne e a metterci in sintonia 
con la Chiesa che si interro-
ga e stabilisce le direttive 
aggiornate per il cammino 
del Popolo di Dio verso il 
compimento della salvezza. 

La riunione dei Vescovi si 
concludera nella festa del-
l'lmmacolata. Preghiamo la 
Vergine Santissima, Madre 
della Chiesa, perche interce-
da per il felice esito. 

Don Aster 
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ALESSANDRO MANZONI 
NELLA SUA RELIGIOSITA 
E CATTOLICA RELIGIONE 

Tra le immagini sull'arte manzoniana, ricorrenti in questo bi-cente-
nario della nascita di A. Manzoni, una mi risulta particolarmente felice: 
il lago alpino. Sembra che il fondo si possa toccare agevolmente col dito, 
tanto appare vicino, e invece non ti basta il braccio. La trasparenza 
dell'arte riesce a rivelare le profondita dell'uomo, del mondo, della vita. 

Nel lago, per rimanere alia immagine, sono in molti a tirare i sassi, 
turbandone il limpido riflesso. Quanto da fastidio a certa critica il 
Manzoni cattolico! 

Egli invece e anima profondamente religiosa. II temperamento di 
natura, pieno di esigenze morali, tende a ricercare in ogni atto il 
consenso della ragione, senza nulla cedere al sentimento. 

E vero: nacque rivoluzionario, crebbe in casa con la madre Giulia 
ch'era una donna di piu uomini, esaspero libertariamente la tumultuosa 
crisi adolescenziale, iniziando l'itinerario artistico con I'inno alia liberta 
giacobina. 

Ma da sempre lo dispone alia ricerca onesta e lo guida gradatamen-
te all'approdo certo l'amore alia verita. La ricerca assidua e insaziata lo 
conduce a trovare la verita assoluta, dalla quale egli scopre discendere 
un sistema compiuto e immutabile di morale, che e vano ricercare nei 
sistemi dei filosofi contemporanei. Pensandoci su trova cioe nella 
dottrina cattolica la connessione mirabile e il forte rigore tra la teologia, 
elaborata sulle verita di fede, e la morale, che ne promana. Alle verita di 
fede si aderisce con l'intelletto, ma bisogna poi ad esse obbedire 
stabilendo un costante vivere coerente e sospingendo lo spirito nel 
cammino ascensionale delle virtu. "L'evidenza della religione cattolica 
— scrivera nel 1828 a Diodata Saluzzo di Roero — riempie e domina il 
mio intelletto; io la vedo a capo e in fine di tutte le questioni morali; per 
tutto dove e invocata, per tutto donde e esclusa. Le verita stesse, che pur 
si trovano senza la sua scorta, non mi sembrano intere, fondate, 
inconcusse, se non quando sono ricondotte ad essa, ed appaiono quel 
che sono, conseguenze della sua dottrina". 
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P. Giovanni Semeria: ricordato da /). Rodolfo Atzcni dci P.P. 
Discepoli nel recente lihro: "Profile) di una grande anima". Ed. "Opera 
Nazionale per il Mezzogiorno d'Italia" Roma-Milano 19H5 - L. 5.000. 

L'11 giugno 19X4 e stata introdotta presso l'Autorita Ecclesiastica 
della Curia Areivescovile di Genova la Causa di Canonizzazione di 
Padre Giovanni Semeria. 

Del grande Barnabita, oratore eccelso e padre degli orfani, viene 
qui tracciato un profilo come umile ma sentito contributo per la Causa 
in corso. 

L'autore, della Famiglia dei Discepoli, ha conosciuto il Padre 
amandolo. come egli stesso afferma nella presenta/ione (p. VIII) «fino 
ad essere conquistato dalla sua santita e donarsi al Signore nel 
sacerdozio nella Famiglia dei Discepoli». 

Di Padre Semeria molto e stato scritto e non solo in occasione della 
crisi modernista che lo vide vittima innocente. 

La storia ha gia fatto giustizia delle insinua/ioni e dei tentativi 
maldestri per coinvolgerlo in una tempesta che nessuno risparmio ma 
che trovo in Padre Semeria una fedelta senza tentennamenti ed una 
santita senza finzioni. 

In tempi in cui torna l'eterno problema della riconciliazione tra 
fede e cultura e 1'urgenza di «coniare», per dirla con le stesse parole del 
Padre, (p. 30) di nuovo la moneta d'oro della Fede, senza intaccare 
affatto la sua qualita e la sua quantita», la figura e I'opera di Padre 
Semeria torna ad essere di perenne attualita e la sua vita resta come 
modello da seguire per chi nella Chiesa vuole collocarsi in posizionedi 
dialogo e di confronto col mondo moderno al quale dev'essere 
annunciato Gesu Cristo. 

Questa preoccupaz.ione e presente, tra l'altro, all'Autore che si 
rende cosi benemerito per il servizio che rende non solo a Padre Semeria 
ma anche ai lettori. Nel volume semplice e lineare nella forma, ma ricco 
di citazioni attinte alle fonti, si riscontra pure un afflato di viva 
gratitudine da parte dell'Autore che, per certi aspetti, e stato testimone 
oculare di fatti e vicende che legano ormai in modo indissoluble Padre 
Semeria a Padre Minozzi ed entrambi al nostro Mezzogiorno, per il cui 
riscatto essi impegnarono se stessi. II «Centro Giovanile P. Minozzi» 
nella nostra Policoro ne e una testimonianza viva e feconda. 

Anche per questa siamo grati a Padre Atzeni e mentre auguriamo 
ogni successo alia sua fatica, esprimiamo l'auspicio che presto Padre 
Semeria arrivi alia gloria degli Altari. Per lui e per noi! 

(dal Bollettino Diocesano: giugno 1985). 
Mons. Gerardo Pierro 

Vescovo di Tursi - l.agonegro 
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PENSIERI CON DISTACCO 

* La realta ultima, la pienezza e nella carita. 
Anche lo scopo ultimo di ogni vocazione cristiana e 
la carita. La carita trova espressione e sostegno e 
maturazione nella comunione fraterna, per diven-
tare testimonianza e azione. Giovanni Paolo II. 

* Istintivamente il personalismo interviene tutte 
le volte che e in gioco il potere e noi siamo 
continuamente tentati di inserire nel servizio del 
Signore il nostro prestigio personale. Card. Carlo 
M. Martini. 

* Cio che conta dinanzi a Dio e agli uomini e 
Pintensita e la genuinita delfamore. Card. Agosti-
no Casaroli. 

* lo vulesse truva pace. 
ma na pace senza morte. Eduardo De Filippo. 

* Nella nostra imperfetta condizione di mortali le 
foglie di fico sono necessarie per la mente quanto 
per il corpo; percio, mostrare tutto cio che pensia-
mo e indecente quanto mostrare tutto cio che 
natura ci ha dato. Mary Montagu. 

* Non e cio che si mangia a rendere felici gli 
uomini, ma cio che si digerisce; non e quello che 
guadagnamo, ma quello che risparmiamo a farci 
ricchi; non e quello che leggiamo, ma quello che 
ricordiamo a farci istruiti; non e quello che predi-
chiamo, ma quello che pratichiamo a far di noi dei 
cristiani. Francesco Bacone. 

* Cli amici tuoi sono nemici miei, i nemici tuoi 
sono amici miei. Nessuna meraviglia: pares cum 
paribus facillime congregantur. A dolfo Grillo. 



LENTELLA. Scuola materna "SS. Sacramento" 

II nostro anno sociale, scolastico, e iniziato! Rendiamo grazie al 
Signore perche ancora per un anno possiamo lavorare e testimoniare 
Gesu tra i piccoli, adolescenti, giovani! Vogliamo imitarlo nclla gioia 
come maestro, educatore, fratello: tutto cio richiede da noi autocontrol-
lo e perseveranza nella preghiera! II nostro fondatore unitoa P. Minozzi 
ci siano di aiuto e di sprone per camminare con slancio alia sequela di 
Cristo. 

Come ogni anno, nei giorni 26-27-28 del mese di ottobre e stata 
celebrata la solennita dei Santi Patroni Cosma e Damiano. Le nostre 
giovani, sempre entusiaste, hanno partecipato con molta eleganza alia 
tradizionale sfilata in abito folkloristico. 

Soror 

^I^S^S^S^S^S^S^S^S^S^S^^ 

OFENA. SEMINARIO DEI DISCEPOLINI 

Mese duro questo di ottobre, 
come lo sono tutti gl'inizi. Come 
dice un proverbio cinese? "II 
monte piu alto e il limitaredell'u-
scio". 

Difficoltoso e stato per il Di-
rettore e il Preside organizzare 
l'andamento della scuola, reperi-
re tutti gl'insegnanti (qualcuno si 
e fatto davvero sospirare!), in-
quadrare l'orario delle lezioni. 

Duro e stato per il Vice ordina-
re la disciplina della Comunita 
giovanile. Duro, diciamolo 
schiettamente, e stato per i disce-
polini allinearsi in un ritmo di 
ordine spirituale, disciplinare, di 

studio. Belle sono le vacanze, 
tanto belle, ma, per poco che non 
stai attento, ti fanno dimenticare 
tutto il lavoro di mesi, lavoro 
spirituale e scolastico. Va poi a 
ricominciare daccapo, a ripren-
dere il filo... interrotto! 

Comunque, la buona volonta, 
soprattutto dei Superiori, ha cre-
ato un clima sereno e ordinato di 
vita di formazione spirituale e 
culturale. 

II fischietto del Vice e esigente, 
cronometrico addirittura, non 
ammette incertezze o ritardi... Si 
e rimesso in cammino il vecchio 
orologio elettrico delTingresso: 
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OFENA. II Signor cardinale Jerome Hamer, Prefetto della S. Congregazione dei 
Keligiosi. in visita al nostro Seminario. 

dopo il suo silenzio estivo, le 
incertezze del cambiamento del-
l'orario solare, ora e tomato pre-
ciso, come sempre, e regola so-
vrano i vari atti della comunita, 
senza riguardi per nessuno, al 
secondo... E la giornata e scandi-
ta con ordine dalla Messa al 
mattino alia "Buona notte", do
po le preghiere della sera... 

Impegno serio, ma nella sere-
nita, da famiglia. Lo sa la chitar-
ra del Vice, che e sempre disponi-
bile ad intervenire, per aprire le 
bocche al coro ricreativo o gioco-
so. Cosi la sera del 12 ottobre 
furono celebrati i compleanni dei 

ragazzi, compiuti nel mese; il 15 
sera fu ricordato il compleanno 
del Direttore: canti, rinfresco, 
brindisi, anche scoppi, animati e 
diretti daH'inesauribile D. Barto-
lomeo... 

E le gare senza fine nel campo, 
i giochi di gruppo nel cortile, le 
sgroppate sui colli, alia domeni-
ca? Caso strano: i lentoni a scuo-
la li diventano spesso svelti e 
campioni... Scambio di forze e di 
talenti?... 

Comunque, "la nave va"..., sul-
le ali delle speranze trepide dei 
Superiori... 

II nostro Confratello Pancra-
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numero e nomi svariati non si contain), cercano con una falsa fede di alienare dalla 
triste realta quelli che vengono ancora sfruttati in tin lavoro mal remunerato e in 
condi/ioni poco umane e di scarsa garan/ia per la vita. 

I Vcscovi cattolici sotio preoccupati di questa strumentali//.a/ionedclla rcligionc. 
sfruttando la buona fedc della gente semplice che e disorientata spiritualmente. ed 
hanno denunciato questo inganno manipolato. Ciarlatani che predicant) nelle pia//e, 
crcano chiesc dai nomi piu svariati. usano lo stesso nome di C'risto e si dichiarano 
profeti e guaritori, facendo pubblicamente falsi miracoli, disoricntando le coscien/e 
con i me//i di comunica/ione a loro disposi/ione. Sarebbe troppo lunga la descri/ione 
tli questa realta. \'i dico qualcosa, giusto per farvi un'idea di quello che mi ha 
impressionato personalmente sen/a la pretesa di fare uno studio scientifieo o 
sociologico. Se uno va nel centro di San Paolo tin giorno lavorativo ed ha tin po' di 
tempo per godersi spettacoli di piazza, incontra un cerchio di furiosi attorno ad tin 
indio, che maneggia un cobra e vende i piu svariati toccasana ricavati da erbe o 
corteccia di alberi. Un poco piu distante puoi incontra re due o tregiovanidi colore che 
danno spettacolo. facendo salti mortali e giravolte roccambolesche. un altro che suona 
strumenti musicali indigeni, piccole bande musicali e pagliacci che fanno pubbhcita ad 
un Supermercato. Puoi vedere uomini impalati al centro delle vie principali ion 
cartelli ben \ isibili "comprasi oro. argento... (non delle miniere. ma quello che scotta. 
perche poco prima era a contatto del colore del colli) di qualche malcapitato). 

Sono stato in S. Paolo un pomeriggio di Domenica. Cosa impressionante: 
davanti allc saracincsche chiuse dei negozi gruppetti di gente arringati da predicatori 
che gridavano salmi e proclamavano la Bibbia con cartelli della loro rcligionc "Deus e 
Amor". "Deus chama". In un parco un altro. fornito di altoparlante. strumenti 
musicali c coro che cantava, stava guarendo una paralitica posta su una carrozzella e 
invocava la benedizione del Signore e la guarigione la paralitica naturalmenle 
continue! il suo cammino in carrozzella. ma egli, Bibbia in mano e cravatta al collo. 
ringraziava e osannava il Signore per il miracolo operato calmando il dolore 
lancinante della gamba destra della povera disgraziata; e la gente non sa a chi dare 
retta. Non possiamo soffermarci a descrivere la situazione della Chiesa cattohca, 
divisa nelle linee pastorali tra liberazione e tradizione. Quella separata da Roma, 
praticamente la Chiesa brasiliana scismatiea, con i suoi Vescovi c preti sposati. che 
continua a battezzare senza norme e celebrare matrimoni di tutti. anchc divor/iati. non 
nspettando alcuna regola, chiedendo I'unico sacrificio economico e facendo proseliti 
dalla Chiesa romana. perche questa chiede il sacrificio della catechesi e della 
preparazione. In verita questo popolo e troppo buono ed ha anchc troppa fede. non 
solo in nio ma anche in tutti questi profeti che predicant) e questi santoni e padroni che 
continuano a sfruttarlo nel nome del Signore. 

Una deserizione troppo pessimistica'.' No! ...forse reahstica. Ma ci sono anche 
tante cose meravigliose in questo immenso Brasile. riservate non a tutti; ma quelle 
potete costatarle anche come turisti o pensera la T\' a mostrarvelc. Questa e solo una 
parte del Brasile. che potrebbe passare inosservata a chi vuole conoscerlo in poco 
tempo. 

/). Mario Xata/ini. </./>. 
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MARANO DI NAPOLI. 

ISTITUTO "ROBERTO DARMON" 

Per il bene spirituale e temporalc dei 
cari Universitari abbiamo riaperto 1'Isti-
tuto per I'anno accademico 1985-86. 
Sono cosi ritornati volenterosi i nostri 
giovani, elie, seguendo eon assiduo im-
pegno le le/ioni nella vicina Facolta di 
Medicina, godono l'ospitalita eassisten-
/a spirituale presso di noi. osservando 
ledelmente le convenienti norme della 
nostra costitu/ione "Famiglia". Nell'es-
sere accolti questi giovani si adattano 
volentieri a lie nostre miti ma ehiare 
esigenze improntatealla piusanaeduca-
zione e al buon ordine comunitario. I.a 
loro vita qui deve essere soprattutto 
animata eostantemente dalla lernia e 
diligente volonta di progredire nella 
cultura medica, per la eui scelta essi 
responsabilmente si sono orientati. 

I.a nostra Comunita Religiosa sie ora 
composta di cinque Disccpoli. essendo 
venuti a fraternizzare con noianchedon 
Ora/io Ferroni, Don Antonio Giura, 
Don Francesco D'Angelo. Da tutta la 
Comunita il benvenuto piii cordialeegli 
auguri piu fervidi di fecondo apostola-
to. 

Abbiamo riaperto quest'anno il Se-
minario per i Discepolini di Scuola 
Media, ehe ora sono anehe cresciuti di 
numero. 

I nostri candidi raga//i frequentano 
regolarmente la Scuola Media Parifica-
ta dei Padri Roga/ionisti. dove ogni 
giorno in pullmino sono puntualmente 
accompagnati e prelevati poi per il 
ritorno da un nostro Confratello. Ogni 
sacrificio die facciamo e rivolto a incre-
mentare e a diffondere la nostra diletta 
Congrega/ione. Nello stesso orienta-
mento di bene non manchiamo di acco-

gliere periodicamente anehe dei gruppi 
di virtu e di bonta, ehe da noi vogliono 
appartarsi per qualche giorno. respiran-
do un'aria ossigenata di raccolta esenti-
ta spiritualita. 

11 6 ottobre scorso. per un Convegno 
di A/ione Cattolica da Cappella Can-
giani. abbiamo ospitato 250 persone di 
Neo-Catecumeni. i quali. animati da 
volonta di propagandare nella concre-
te//a di vita il Vangelo studiano la loro 
missione di bene tra le anime. 

II giorno 26 ottobre scorso il nostro 
ex-alunno dell'Opera. Tenente Flpini 
Benedetto, ha qui accompagnato da noi 
per una giornata di diporto i Finan/ieri 
della sua Tenen/a di Nocera. 

I graditissimi Ospiti hanno consuma-
to presso di noi il desinare. squisitamen-
te preparato dalla nostra ottima cuoca 
signora Rosa. II pranzo, vivacizzatoalla 
"napoletana" da uno scintillio di brindi-
si, Ira cui quello di don Francesco 
ex-Cappellano militare e del bravissimo 
Tenente Elpini, e stato certamente mol-
to gradito edi soddisfazione tale, per cui 
i bravi Finanzieri si sono sentiti stimola-
ti a proporre di ritornare presso di noi 
altre volte. Nel tardo pomeriggio i Fi-
nanzien, accostatisi anehe al Sacramen
to della Confessione, hanno assistito 
devotamente alia Santa Messa. celebra-
ta con omelia dal nostro Direttore Don 
Francesco Bracciani il quale, con la sua 
parola di fede convinta e sincera. ha 
destato in tutti vivo interesse e plauso. 1 
Discepolini. preparati dal dinamico Ce-
sare, hanno accompagnato la celebra-
zione eucaristica con devoti canti litur-
gici, molto bene eseguiti. 

// Cronista 
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UN ANGOLO DI BRASILE DALI 'ALTRA FAC-
CIA DELLA MEDAGLIA: SITUAZIONE RELI-
GIOSA 

Sempre riferendomi alia piccola area della mia esperien/a, esprimo le mie prime 
impressioni sulla realta religiosa. cosi complessa e difficile, di questo popolo cosi 
profondamente supersti/ioso; un popolo che ha subito domina/ioni e sfruttamenti 
coloniali, neocoloniali e multinazionali, che continuano a portare via le sue ricche//e 
materiali. lasciandolo nella poverta e nell'ignoranza; un popolo disorientate! che ha 
estremamente bisogno di Dio, vedendosi preclusi i diritti ed il sostegno da parte degli 
uomini. 

l.a maggioran/a dei poveri non ha assisten/a mutualistica e Tunica speranza di 
guarigione nelle malattie e il miracolo operato dai Santi: il poco denaro che hanno, 
insufficiente per le farmacie, finisce nei rivenditori di candele o di oggettidi feticismoe 
riti magici. 

E normalissimo vedere un susseguirsi di persone che appendono nastri. baciano. 
toccano tutte le statue e le immagini della chiesa sen/a trascurarne nessuna: fede 
popolare comune in tutti i paesi; mutano soltanto le motivazioni. Non mancano 
persone di fede piii matura e non sono poche che sostano davanti al Santissimo o 
all'immagine della Madonna, pregando con vera fede. 

la maggioran/a vive di superstizione e di una fede molto superficial e confusa, 
non accontentandosi di fare un segno di croce davanti ad una chiesa, ma frequentando 
contemporaneamente centri "espirita" molto diffusi. il cui commercio rende molto 
bene ai promotori. 

Restai molto meravigliato un giorno che mi chiamarono a benedire un defunto in 
un'altra parrocchia, sorpreso nel vedere donne che mi avevano preceduto e pregavano 
con tanta fede fino a piangere nella recita del Padre nostro. Io, ancora nuovo 
dell'ambiente, ringra/iavo in cuor mio il Signore per questa fede e collaborazione dei 
laici, cosi come in Africa, che aiutano il missionario in quei ministeri che i catechisti 
possono svolgere. Non diedi la benedizione con tanto entusiasmo quando i parenti mi 
invitarono a farlo perche, nel frattempo, il mio sguardo si era fermato a leggere il titolo 
di un libro che una delle donne teneva sotto il braccio Evangelho secunch o 
Espiritismo. 

Se vogliamo fare un confronto semplice: in Italia ci sono molti che, entrando in 
crisi di fede, abbandonano la religione magari per poi tornare; pochi che divor/iano 
dal cattolicesimo per passare ai testimoni di Geova. In Africa c'e la maggioran/a 
pagana, che si convene al cristianesimo o all'islamismo, altri che continuano a 
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praticare riti indigeni o animistici, ma generalmente ognuno ha la sua fede religiosa. 
Qui possiamo dire che esiste la poligamia religiosa. E cosa normalissima che, dopo 
aver partecipato ad un rito "Umbranda" o "Macumba" (alcune delle sette spiritiche), 
la stessa persona viene poi a farsi la comunione durante la messa che fa celebrare per i 
suoi defunti. 

Non termina qui: ho dedicato un po' di tempo, e non ho ancora terminato, a fare 
una collezione di foto di tutte le chiesuole costruite vicino alle nostre cappelle nei 
bairros di periferia e nel centro di Suzano e tutti i centri di spiritismo sparsi nelle vie, 
mugolando i nomi dei Santi con Spiriti di Trapassati. Qui, di fronte alia chiesa 
parrocchiale, puoi vedere un centro con questo titolo: Centro Espirita e de caridacle 
Jesus Maria Jose. 

Penso che tutte le sette protestanti americane si siano gia installate e stiano 
proliferando ancora nuovi sottogruppi in tutte le grandi citta e periferie del Brasile, 
appoggiate e finanziate dalle grandi imprese industriali, che fanno guerra alia Chiesa 
Cattolica, la quale rivendica la giustizia e i diritti degli operai. Tutte queste sette, il cui 

ROMA. Mons. Emilio Pignoli, Vescovo di MOGI DAS CRUZES ci ha onorati con la 
sua visita. Qui e cdol nostro Superiore generale. 
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zio, che. con i suoi 84annie il suo 
passato di fedelta religiosa e labo-
riosita solerte, tiene vivo nella 
nostra Comunita il senso dell'af-
fetto familiare, ai primi freddi, si 
e trasferito nella Casa Riposo 
"Mons. Leone", non lontana da 
noi e piu confacente alle sue 
necessita. 11 Signore cc lo conser-
vi ancora a lungo e ci conceda 
altri Fratelli come lui! 

E per finire, ricordo la visita 
graditissima al nostro Seminario 
del P. Antonio Goncalves del-
l'Angola, che sta terminando i 
suoi studi a Roma e spesso viene 
a dare una mano a I). Giorgio, 
nella Casa Riposo "Mons. 1.co
ne". Un contatto pre/ioso con la 
Chiesa Africana e una spinta a 
desideri... missionari. Chissa...! 
7. M. 

POLK ORO. Centro giovanile P.C. Minoz/i" 

I -'noetic si. dopo un'cstate contrassegnata, per il Centro Mino// i di Pohcoro. da 
nn'intensa atti\ it a sportiva (c non solo sportiva...), pervasa da tornei. gite ed ini/iative 
di ogni genere. rieccoci a sollevare il sipario su quello che si preannuncia nn nuovo e 
piu dinamico anno di scuola sportiva che allunga poi i suoi tentacoli nelle anibitc lasi 
provinciali. rcgionali. c. perchc no. na/ionali. 1 corsi. che interessano calcio. 
pattinaggio. pallacanestro, pallavolo e tennis, sono eominciati il 21 Ottobre c sotto i 
migliori auspici. vista la lebbt icitante erescita di iscri/ioni; gli istt utton che seguono gli 
atleti nelle rispettive discipline, saggiandone le peculiari earatteristiche e lor/c. sono 
C'arella (ben tomato!) per il tennis. Scardigno per il pattinaggio, Stan/ione per il 
baski t. Quinto per il calcio. I.iguori per la pallavolo. Tutti animati dalla singolare 
smania di tare sompre mcglio e di prolondere me//i e spirito propri da trasmctterc ai 
giovani. Come ogni anno non ci sara pero solo sport: catechismo e messa domenicale a 
parte, si sta coordinando Tattivita sportiva pratica con quella teorica. a sostegno della 
quale \ Centro ha messo a disposi/ione ampie sale, da utili//are quando le avverse 
condi/ioni metereologiche impediranno I'accesso ai canipi. Si procedera inoltre. 
quando l'attivita entreia nel vivo, alia proie/ione con me// i audio-v isiv i, di lilinati 
lotniti dal C O M e volti ad erudite gli "apprendisti" anche nella ralfinate//a e nella 
tecnica sportiva. Sen/a dubbio. pero, I'innova/ione piu sostan/iale e I'apertura di una 
scuola di dan/a all'interno del Centro. Si e altresi a lavoro per accicscere il volume 
delle famiglie che ruotano intorno al Centro e che si auspica possano essere in numero 
sempre piu consistente. Inline, oltte alle spese sostenute dal Centro per l'acquisto ill 
palloni ormai in numero sov rabbondante e tale da incoraggiare sempre nuovi giovani 
alio sport, dobbiamo ricordare che I'organieo del "Padri Discepoli" ha gia ptedisposto 
I'installa/ione ill impianti di illumina/ione anche per gli altri canipi, v isto che per ora 
ne sono lotniti soltanto quelli di tennis. Da cio desumiamo, quindi. che il Centro 
"Mino / / i " e ormai etichettato dalla linea del rinnovamento nella continuita. a 
conterma delle sue mansioni di for/a inscrita in un contesto etcrogeneo e che manitesta 
sempre nuove tenden/e. 

Ruben Razzanlc 
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soccorso agli altri, mezzo ineffabile per eliminare la poverta. 
Nella dottrina del Cristianesimo la carita e la piu alta delle virtu 

teologali, quella che promana l'amore di Dio e del prossimo. 
I Romani chiamarono caritas il sentimento per la patria, ed in tutte 

le epoche storiche si e parlato di carita per denotare l'impulso d'affetto 
che spontaneamente si manifesta neiranimo non soltanto nei confronti 
dei propri simili, ma di tutta la natura nella sua immensa e straordinaria 
bellezza. 

Se, tuttavia, la carita e stata costantemente ritenuta sinonimo di 
amore, di bene, di premura, la sua «misura» e stata, invece, molto 
variabile nel corso dei tempi, perche notevolmente influenzata dalle 
concezioni politiche, religiose ed ambientali di ciascun'epoca particola-
re. 

Questo elemento di variability e, d'altronde, perfettamente spiega-
bile se si considera che ogni moto dell'animo subisce la suggestione delle 
ideologie e del costume in un dato momento storico, ed e quindi 
soggetto ai mutamenti che derivano dalla perenne dialettica che assicura 
le conquiste del passato e promuove quelle del futuro. 

II contenuto concettuale della carita si presenta percio essenzial-
mente contingente, almeno dal punto di vista storico, perche il termine 
«Carita», tanto pregnante quanto sublime, e come la luce: la sua 
intensita dipende piu dalle ombre, dal buio in cui irrompe, che non dalla 
sua stessa intrinseca potenza. 

E in questo fenomeno, appunto, che bisogna cogliere anche il nesso 
inscindibile tra civilta e carita. 

E da tale correlazione possiamo e dobbiamo trarre anche gli auspici 
sulTavvenire del mondo e dell'umanita. 

Promuovendo la carita si colora di spiritualita e autentico bene il 
progresso tecnologico, s'illumina d'immenso una civilta. 

Fin dalle epoche piu remote non sono mancati fulgidi esempi di 
amore e di fratellanza. 

Uno di questi grandi esempi, che mi ha realmente sconvolto 
lasciandomi incredulo e perplesso e riportata da Montaigne. L'insigne 
scrittore e pensatore narra che Eudamida di Corinto aveva due amici, 
Corisseno e Areteo, entrambi molto ricchi. 

Poiche Eudamida era, invece, povero, compild cosi il proprio 
testamento: «Lascio ad Areteo di provvedere a mia madre e di 
mantenerla nella vecchiaia; a Corisseno di maritare mia figlia e darle la 
dote piu grande che potra». 

Quelli che videro il testamento, prosegue Montaigne, si stupirono; 
ma non si stupirono affatto gli «eredi» i quali lo accolsero con gioia. 

E poiche Corisseno mori, l'altro secondo la costituzione prevista 
dal testatore, mantenne la madre e marito la figlia deiramico, dandole la 
stessa dote che dette alia propria. 

Sembra la favola uscita dalla penna di uno scrittore di fantascienza, 
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A SVKGLJA 
NOTIZIARIO DELLA ASSOCIAZIONE EX - ALUNNI 

DIO E FEDEEE AEEE SUE PROMESSE 

Consideriamo, o carissimi, come il Signore ci 
mostri continui esempi della risurre/ione futura, 
della quale ci ha dato una primi/ia in Gesu Cristo. 
risuscitandolo dai morti. 

Osserviamo la risurre/ione che avviene nella 
legge del tempo. 11 giorno e la notte ci fanno vedere 
la risurre/ione. La notte si addormenta, il giorno 
risorge. II giorno se ne va, la notte sopravviene. 

Prendiamo come esempio i frutti. 11 seme 
cos'e, e come si genera? 11 seminatorc e uscito e ha 
sparso sulla terra ciascuno dei semi. Questi. caduti 
per terra secchi e nudi, marciscono. Poi Diogrande 
e provvidente li fa risorgere dallo stesso disfacimen-
to, e da un solo seme ne ricava molti, e li porta alia 
fruttificazione. 

I.e nostre anime stiano attaccate a lui con 
questa speran/a. a lui che e fedele nella promessa e 
giusto nei giudi/i. Colui che ha proibito di mentire, 
molto meno mentira egli stesso. Niente infatti e 
impossibile a Dio, fuorche mentire. Facciamo 
dunque rivivere la nostra fede in lui e consideriamo 
come tutte le cose sono a lui congiunte. 

San Clemente I papa 
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ed e invece un episodio di grande carita, verificatosi nell'antica Grecia. 
Per il poverello di Assisi e per padre Minozzi la carita non fu un 

amore in fase contemplativa, ma un amore operante, amore in fase 
dinamica, direi in trincea, un amore che supera il contingente per 
diffondersi in luce irradiata sul mondo. 

San Francesco fu Finiziatore della «cultura della solidarieta», di 
una vera e propria piattaforma di valori nuovi, di criteri di giudizi e di 
orientamento che egli propone all'attenzione della societa del suo 
tempo. 

La piii bella manifestazione di carita compiuta da Francesco fu, 
secondo il Virgilio, il trasporto verso i lebbrosi, die nell'epoca medioeva-
le rappresentavano I'elemento irrecuperabile e ripugnante, la proiezione 
fisica di tutti i mali che si volevano allontanare, perche era dominante 
l'idea che la terribile malattia non fosse che l'epressione della colpa degli 
uomini e del castigo inesorabile di Dio. 

Francesco si accosto umilmente e ardentemente agli sventurati, 
incurante del pericolo, e sentenzio che «i frati devono godere quando 
vivono tra le persone vili e disprezzate, tra i poveri e i deboli e cosi via». 

In questo meraviglioso insegnamento offerto ai frati si coglie il 
recupero deH'immagine storica e antropologica di Cristo quale viandan-
te del mondo, che tutti possono leggere nei volti del lebbrosi, dei poveri, 
dei servi. 

Francesco fu, dunque. modello fulgente di carita nel pensiero e 
nella azione, e seppe trovare nella schiera dei derelitti I'area connaturale 
alia sua vocazione di bene, immedesimandosi in essa povero tra i 
poveri - in uno slancio di suprema dedizione e di supremo amore. 

Padre Minozzi e passato alia storia della Chiesa per la sua grande 
attivita caritatevole. «Tutto il cristianesimo e qui — soleva dire —: nella 
verita e nell'amore». 

Incomincio la sua opera caritatevole con l'assistenza ai poveri 
pastori dell'agro romano, con l'aiuto offerto ai soldati durante la 
campagna di Libia. 

Fu cappellano durante la guerra del 1915-18 e organizzo le 
biblioteche per gli ospedali da campo: realizzo una rete di Case del 
soldato al fronte. 

Nel dopoguerra si occupo del Mezzogiorno e particolarmente dei 
poveri e degli orfani; fondo a Potenza il primo Patronato per gli 
emigranti: creo asili infantili, orfanotrofi e colonie, scuole e doposcuola. 

Fondo insieme a padre Semeria l'Opera Nazionale per il Mezzo
giorno d'ltalia. 

II suo programma di aiuti riguardo, oltre agli orfani tutta la 
popolazione meridionale, della quale conobbe i pesanti condizionamen-
ti percorrendone i paesi e avvicinando la gente. 

Opero nel binomio educazione-carita per concorrere a formare 
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plasticamente visibile il legame spiritnalc nella prolessione di Cede non c 
estraneo alle tonti sacre. 

Nel Cantieo dei cantici di Salomone, che la parte della Bibbia. il 
rapporto Ira Dio e la na/ione ebraica e appunto espresso sotto il velo 
dell'allegoria nun/iale. 

Similmente. la rela/ione del Santo di Assisi con la poverta trova 
nella simbologia del matrimonio la rappresenta/ione metalorica pi 11 
eCCicace. 

In tale raCCigura/ione spicca, per altezza di espressione lirica. la 
beliissima ter/ina di Dante (Paradiso. canto XI) sulla poverta vedo\a di 
Cristo e sposata a Francesco: 

Questa privata del primo manto 
millecent'anni e pi 11 dispetta e scura 
Cino a costui si stette sen/a invito. 

I soave e sublime questo incontro di Francesco con la poverta, in 
uno slancio di amore e di Cede, per sostituire il primo e piii grande 
marito! Fa suggestione della immagine poetica trova piena risponden/a 
nella dedizione di Francesco alia sposa. 

In lui la scelta non ebbe alcuna esita/ione. 
Abbandono subito la societa dei maiores e optocon entusiasmo per 

i minores, per gli umili. 
Quasi ripetendo lo stesso cammino spirituale della Chiesa che da 

Chiesa dei poveri si trasformo in Chiesa />er i poveri e divenne inline 
Chiesa eon i poveri, anche Francesco comincio a v ivere /w i poveri, 
ma dopo la rottura con il padre ando in un lebbrosario a vivere eonw i 
poveri. 

Diversa, ma sulla stessa traettoria. e da inserire la poverta di don 
Minozzi. 

Questi Cu attratto dalla poverta di (iesii Cristo che ne Wxx una 
dimensione di vita per rendere accctta agli uomini la missione di 
maestro e di redentore. 

Imito il Cristo, vivendo povero come lui per ripetere, in tal modo e 
con efficacia agli uomini del suo tempo la parola di reden/ione e di vita. 
Come per Francesco d'Assisi cosi per Giovanni Mino/./.i la poverta non 
Cu una condi/ione subita per necessita, Cu invece una eondi/ione 
liberamente scelta. perche ritenuta "valore superiore alia ricchezza e 
mezzo potente di elevazione spirituale". 

Scrive testualmente di lui don Romeo Panzone «Per le sue main 
passarono miliardi; per se non trattenne mai ncppure gli spiccioli. Agli 
inevitabili bisogni umani provvedeva alia meglio, personalmente. con le 
proprie mani. Era come un soldato mobilitato in permanenza pei 
edificare il regno di Dio; e quindi riluggiva da tutto cio che non fosse 
strettamente necessario». 

In Buona nolle (comeparlo ai miei figliuoli) scrive don Minozzi: «l 
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poveri. amiamo i poveri, amate i poveri, figliuoli, che furono, che sono 
cari a Gesu, prediletti del suo cuore divino». 

Tutte le anime grandi, le anime veramente cristiane hanno avuto 
viva e costante questa predilezione assoluta. 

Ricordate Beethoven, di cui forse non ci fu musicista maggiore, che 
anelava da giovane a soccorrere i poveri, a mettere a servizio la sua arte, 
a spezzare in pane per essi il suo genio musicale. 

«La mia arte scriveva Beethoven dovra mostrarsi esclusiva-
mente a beneficio dei poveri. Non posso vedere soffrire nelTindigenza, 
devo dare». 

Questo grande sacerdote, al quale personalmente devo molto, ma e 
tutta Tumanita che deve qualcosa, non voile mai per se una casa 
arredata e accudita, una comunita che lo riguardasse, delle persone che 
lo servissero. 

Delle monete ignorava il taglio e il conio. non accettava mai di 
portarne. Si racconta di lui che un giorno chiese a un suo discepolo di 
dargli i soldi per prendere il tram e quando gli fu consegnata una 
manciata di monete disse: «Non le distinguo. Dico al fattorino: toh. 
prendi; ed egli prende». 

Egli intese la liberta come liberazione completa, come distacco per 
rendersi libero da ogni legame temporale. 

Era covinto che possedere era intralcio al diventare, era impedi
m e n t alFessere. 

Scrive, infatti, don Minozzi: «Povero e colui che mirando a Dio si 
mette in contrasto inevitabile col mondo, la sua potenza, le sue 
ricchezze, i suoi piaceri; si fa povero, diventa povero, trascurando i 
propri interessi terreni, tralasciando gli affari di che la societa si 
tormenta, rinunziando alle ambizioni personali, alle soddisfazioni 
dell'ora che fugge. Tutta la poverta evangelica e in funzione del Regno di 
Dio». 

Sono molti gli scritti nei quali tratta della poverta, sono tutti i 
giorni in cui visse la poverta: «0 la si sente questa divina bellezza della 
rinunzia a tutto, della poverta piu completa, questa ebbrezza del nulla, 
questo quasi ritorno alfinnocenza pudicamente nuda dei bimbi o no, 
non si e fatti per la vita religiosa vera, come la vuole il maestro, no no 
no». 

Ma proprio questi uomini che hano sposato madonna poverta 
sono premuniti da un desiderio irrefrenabile di utilizzare tutto, di 
raccogliere tutto per i poveri, di lavorare per loro, di spezzare il pane a 
chi ha fame, rivestire chi e ignudo. 

«Fattici servi dei poveri, dichiara don Minozzi — noi dobbiamo 
sul serio stare attenti a guadagnare quanto piu possiamo per i poveri e 
risparmiare per essi sino, direi, aH'inverosimile». 

II mistero che si compie, il divino s'incorona, Famore si fa opera, 
una dimensione di vita: la poverta diventa, alitata dalTamore, carita 
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POVERTA E CARITA: DIMENSIONI DI VITA NEI 
SERVIZIO DEGLI ALTRI IN SAN FRANCESCO DAS-

SISI E PADRE GIOVANNI MINOZZI 

Rclazione lenuta al Centra Giovanile "P.G. Minozzi" di 
Policoro dal Prof. Rocco Lista, Ex-alunno, preside delta 
Seuola Media "A. Mora", in oeeasione di tin ineontro 
regionale di operator! di earin) or^anizzata dalla Soeieid S. 
lineenzo de' Paoli loea/e. 

Chi si trova a sfogliare un volume di diritto riscontra chc la poverta 
viene definita come la condizione di colui che, per determinate cause. 
come per es. Teta. la malattia, la mancan/a di lavoro, non possiede o non 
e in grado di procurarsi mezzi idonei al soddisfacimento dei piu 
elementari bisogni. 

Sempre secondo il diritto. ed anchesecondo la nostra Costituzione, 
lo stato di poverta da diritto a determinate forme di assisten/a e 
beneficen/a, ma perche cio si verifichi occorre darne la prova che di 
solito avveniva mediante la presentazione di un certificato di poverta 
rilasciato dai comuni a coloro che ne hanno diritto. 

"Di tutfaltra matrice e la poverta in San Francesco d'Assisi e in 
padre Minozzi. 
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Questi due grandi uomini della Chiesa nel corso dei miei studi e 
delle mie riflessioni sono stati accomunati perche piu di tutti mi hanno 
affascinato con due altri grandissimi personaggi: Socrate e Gesu Cristo. 

La straordinaria statura morale di Socrate, che con l'arte maieutica 
parlo ai suoi discepoli, colui che disprezzo sinceramente la ricchezza e la 
vanita del mondo ed ebbe tanta fede nei principi etici da lui stesso 
enunciati da immolarsi con l'estremo sacrificio della vita soltanto per 
dar prova luminosa del rispetto dovuto alia legge del proprio Paese, e 
stato sempre un punto fermo dei miei studi filosofici prima e delle mie 
lezioni dopo, ma soprattutto e stato un punto fermo della mia 
formazione. 

La figura sconvolgente e irripetibile di Cristo, il modello massimo 
dell'amore, della carita, della spiritualita, portatore terreno di un 
disegno divino per la redenzione dell'umanita, Colui che nella illumina-
zione del Monte Tabor, nell'angosciosa solitudine del Getsemani e 
perfino nell'attimo straziante dell'agonia sulla croce, seppe offrire al 
Padre tutti i peccati del mondo in un supremo atto di sacrificio e di 
morte, e l'esempio insuperabile di tutta la storia e il punto di riferimento 
di tutta l'umanita; l'affascinante e umile immagine del Poverello 
d'Assisi, che sulla stessa linea di esaltazione spirituale divenne un 
gigante di religiosita nel medioevo; e infine padre Minozzi, che nella 
storia della sua vita scrisse a caratteri cubitali: "Sin che vivo restero 
fedele ai poveri a qualunque costo" e che nei poveri rendeva servizio a 
Cristo, con quello stile di vita che era forte e travolgente, ma umilissimo 
e fiducioso nella Provvidenza, hanno dimostrato a quali altezze sublimi 
possa condurre lo slancio dell'amore e della carita. Essi, secondo una 
felice espressione di Alberto Virgilo, presidente di Cassazione, sembra-
no "legati da un diaframma di identificazione che per vie interiori 
diverse li pone nella storia di tutta l'umanita come autentici bagliori 
d'infinito". 

La poverta di San Francesco assurge a valori infiniti se si considera 
che egli era nato in una famiglia ricca e quindi destinato ad essere e 
diventare ricco. 

Voile scegliere, invece, la piu assoluta poverta per un singolare 
processo di immedesimazione con Cristo e con gli sventurati. 

Se per la dottrina cattolica la poverta deve consistere innanzitutto 
in un atteggiamentb dello spirito che spinga al distacco dai beni 
temporali, con rinunzia al superfluo e qualche volta anche al necessario 
e deve corrispondere, inoltre, ad uno stato di vera poverta materiale, 
cioe di privazione di qualsiasi bene economico, tutti questi connotati 
sono vivi e presenti nella figura di Francesco poverello di Assisi. II 
vincolo tra il Santo e Madonna poverta fu cosi intenso da ricordare 
l'immagine dello sposo adagiato dolcemente tra le braccia dell'amata. 

Del resto il ricorso alia simbologia matrimoniale per rendere 
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personality che avrebbero organiz.z.ato su basi nuove la societa e create 
le premesse per lo sviluppo. 

l.a missione di carita logoro giorno dopo giorno la sua forte libra e 
lo porto alia morte I'll novembre 1959. 

Fece suo, don Minozzi, il detto di San Paolo: «Se non ho la carita 
non ho niente»; e, in virtu della carita, si e collocato in una sfera di 
universalita, oltrepassando la cerchia contingente individuate, familia-
re. di gruppo. 

Ognuno lo puo sentire appartenente a se stesso e vivere nel proprio 
spirito come esemplare modello di vita. 

Un film molto recente di un noto regista «Fuga da New York» ha 
insinuato nelle coscienze un grande dilemma lanciando un grido di 
allarme. 

Secondo la lettura di questo film la societa del duemila e ad un 
bivio: o recintare tutto cio che non e omogeneo con alcuni conforti della 
societa: i drogati, gli handicappati, gli ammalati cronici, gli inabili. i 
poveri. i derelitti nella citta di Manatthan o riequilibrare i vari elementi 
della societa con Tintegrazione, la convivenza, la capacita di costituire 
un continuo interscambio di bisogni e risposte di problemi e soluzioni, 
con l'amore, la fratellanz.a. la carita, per vivere a New York. 

Se ognuno di noi raccogliera almeno le briciole del messaggio di 
poverta e carita offertoci da San Francesco d'Assisi e da padre Giovanni 
Minozzi, ho la certezza che nel duemila non saremo recintati a 
Manatthan ma vivremo felici a New York. 

Rocco I.isui 

^^S^S^^^^S^S^S^^^^S^S^i 

ONORIFICENZA 

Sull'ampia ghirlanda di successi e di ricanoscimenti per la sua 
prafessione di Perita Agrario il nostra valoroso e.x-alunno Giuseppe 
D'Andrea ha incastanato anche I'onorificenza venutagli meritatanwntc 
da parte del Ministero di Grazia e Giustizia, che lo ha nominato 
Commendatare. Rallegrametui. 

32 



FINCHE VIVRO 
RESTERO FEDELE AIPO VERl PADRE 
A QUALUNQUE COSTO GIOVANNI MINOZZI 

J . ^ ^ — ^ — . . . • • — • • - — • • ^ — •• n i •• - i . i i iimfc 

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 Bibhoteche 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 sublimo la grandezza umana, facendolo testimone 
dell'unico ideale deM'amore di Cristo nelle vicende a lui contemporanee. 

Mori a Roma I'l l novembre 1959. 

A FAR DEL BENE PADRE 
NON SI SBAGLIA MAI GIOVANNI SEMERIA 

Barnabita, 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. Oratore e apologeta 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 diede all'apostolatosenzasoste a favoredegli 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 piii povere d'ltalia. 

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

Mori a Sparanise (Caserta),tralesueorfanelle, 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 tini 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 
ist i tuzioni: 28 istituti di educazione, 42 scuole materne, 5 case per anziani, 2 
centri giovanil i, 1 casadi soggiornoespir i tual i ta, 2scuolemagistral i , lOscuole 
elementari, 3 pensionati universitari. 

LA FAMIGLIA DEI DISCEPOLI 

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

II suo fine speciale e ''assistenza ai poveri dell' ltalia Mendionale, 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 del Discepoli articola la sua specifica missione nelle 
seguenti istituzioni: 

— Presiaenza, 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 Centro giovaniie "P. G. Minozzi" - Policoio 
(Matera): 

— Stedentato dei Discepoli e Casa generalizia. Via dei Pianellari. 7 -
ROMA. 
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RELIGIOSE CHECOLLABORANO 
NEGLI ISTITUTI DELLOPERA 

Ancelle del Sacro Cuore 
Ancelle del Signore 
Ancelle di S. Teresa di Gesu Bambino 
Apostole del Sacro Cuore 
Suore della Sacra Famiglia 
Suore Stimmatine Francescane 
Figlie della Carita 
Suore Francescane Missionarie di Gesu Bambino 
Suore del SS. Sacramento 
Suore di Carita di S. Giovanna Antida 
Suore Alcantarine 
Suore Riparatrici del Sacro Cuore 
Suore Pie Operaie della Immacolata Conce/ione 
Suore Pie della Presentazione di Maria Santissima 
Suore Cappuccine Missionarie 
Suore del Preziosissimo Sangue 
Suore di Santa Chiara 
Piccole Ancelle del Sacro Cuore 
Figlie di Maria Santissima delPOrto 
Figlie delFOratorio 
Suore di Carita di Santa Maria 
Suore Missionarie del Sacro Costato 
Suore Francescane di Sant'Antonio 
Suore di Carita della Immacolata Concezione di 
Ivrea 
Suore Terziarie Francescane del Signore 
Suore di San Vincenzo del Principe di Palagonia 
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